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Premessa 

 

 

L’oggetto di questa ricerca è stata l’analisi e l’interpretazione del ciclo di 

affreschi d’argomento mito-astrologico e antiquariale che corredano le pareti 

della Sala dello Zodiaco di Palazzo d’Arco a Mantova. In particolare si è preso 

in esame il significato iconologico dei primi sei segni zodiacali. La scelta è 

stata la naturale conseguenza di una indagine preliminare, dalla quale è 

emersa una tale complessità e ricchezza di contenuti -concettuali e 

figurativi- del soggetto, per cui dall’iniziale ipotesi di lavoro riguardante i 

dodici segni, si è deciso, concordemente con il tutor, di restringere l’orizzonte 

di studio ai primi sei. Si tenga inoltre presente che a detta dovizia 

iconografica non corrisponde che una scarsissima bibliografia, dato che ha 

ulteriormente sottolineato la necessità di calibrare l’indagine e i suoi limiti, al 

fine di ottenere un risultato scientificamente rigoroso, documentato e 

metodologicamente corretto. 

Il soggetto è comunque e obbiettivamente arduo da decrittare, sia per la 

mancata certezza documentale dell’artista che realizzò l’impresa, anche se la 

critica concorde lo attribuisce al pittore e architetto veronese Giovanni Maria 

Falconetto (1468-1535), sia per altrettante carenze sulla committenza, 

assegnata comunemente ad alcuni rappresentati della famiglia Gonzaga. 

Pertanto il nostro lavoro, pur considerando tali problematiche, oltre che 

all’esplorazione archivistica, si è rivolto soprattutto ad una esegesi 

iconologica, con cui intendiamo, almeno per questo aspetto, contribuire ad 

una migliore comprensione generale del ciclo pittorico. 
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Infatti, ci proponiamo di cogliere i temi programmatici, iconografici e 

iconologici dell’opera attraverso l’uso filologico, storico-critico delle fonti e lo 

studio della tradizione culturale da cui è emerso un simile sincretismo 

iconico-emblematico. Si cercherà a tal fine di ritrovare, attraverso l’esame dei 

singoli elementi e delle loro correlazioni, non solo l’idea che l’ha suscitata, 

ma anche di cogliere i molteplici significati e la coniugazione concettuale che 

li unisce e li manifesta. 

Ci siamo inoltre volutamente soffermati sull’accurata e particolareggiata 

descrizione delle singole immagini raffigurate negli affreschi (personaggi, 

animali, piante, architetture, etc.) sia perché ciò non è mai stato 

compiutamente fatto, sia e soprattutto perché ci è parso di essenziale aiuto 

alla successiva identificazione e interpretazione del programma nel suo 

complesso. 
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Fig. 1 
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Introduzione 

 

 

La Sala dello Zodiaco (Fig. 1) è situata al primo piano di una costruzione 

riconducibile tipologicamente al XV secolo, facente parte del complesso 

architettonico di Palazzo d’Arco, dal nome del conte Francesco-Antonio 

d’Arco, che acquistò questo edificio nel 1872 provvedendo, successivamente, 

alla demolizione di una parte dello stesso al fine di ingrandire il giardino. In 

precedenza, l’edificio era di proprietà del marchese Francesco-Rolando Dalla 

Valle, mentre nulla di certo si può dire, allo stato attuale delle ricerche, 

riguardo ai proprietari cinquecenteschi1. 

La sala è di forma rettangolare (m. 9,70 x 15,40 x 6,30), coperta da un 

soffitto a cassettoni lignei in origine dipinto. Le pareti sono adornate con una 

finta struttura architettonica ad arcate classiche incornicianti il motivo dei 

dodici segni zodiacali (di cui cinque sulle pareti più lunghe, due sulle più 

brevi, in cui sono presenti anche due finestre; ampiamente rimaneggiato il 

segno dello Scorpione (l’apertura in epoca successiva di una porta che 

conduce al solaio, ha comportato in particolare la perdita di buona parte 

della figurazione del basamento); completamente perduto è lo scomparto 

relativo al segno della Bilancia a causa della sovrapposizione di un grande 

camino nel XVII secolo2). Al di sopra delle arcate si dispiega un fregio 

                                                           
1 Sulle vicende del Palazzo Dalla Valle-d’Arco, cfr. Pastore, Cazzaniga 1977, pp. 61-

2; pp. 54-80; Marani 1980, pp. 60-125; Signorini 2000; Andreoli 2004, pp. 46-53. 

2 La pittura che orna la cappa del camino, raffigurante una scena di vendemmia, 

con Bacco e una personificazione femminile che impugna una bilancia, lascia 
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continuo che, dipinto su uno sfondo a borchie di cera dorata, ospita, 

affiancati da figure teratomorfiche fantastiche, sedici scene ispirate, ad 

eccezione della prima, della dodicesima e della quindicesima, alle 

Metamorfosi di Ovidio. 

Ciascuna arcata è caratterizzata da un segno zodiacale e si apre su un 

paesaggio campestre in cui, sullo sfondo di antiche costruzioni, sono 

rappresentate le diverse attività dei mesi, unitamente a personaggi mitologici 

o a episodi di storia antica, da porsi in collegamento con la relativa nascita 

del segno. Questo, posto sopra le nubi, campeggia al centro dell’arcata, sotto 

la chiave di volta, mentre a sinistra o a destra, nell’imposta dell’arco, 

generalmente sopra un nembo, compare un personaggio, maschile o 

femminile, deputato a collocare in cielo il protagonista del mito, secondo la 

tradizione dei catasterismi. Tale personaggio è assente soltanto in due 

scomparti: nel segno dell’Acquario, ove è stato sostituito dall’episodio del 

volo di Ganimede sull’aquila di Giove, e nel segno della Bilancia, di cui, come 

si diceva, non ci è pervenuto l’affresco originale, andato perduto in seguito 

alla creazione di un camino. 

Le chiavi di volta sono concepite in forma di protome, specularmente 

ripetuta nelle arcate che si affrontano: trattasi precisamente di un busto 

taurino, di un volto maschile barbuto ed incoronato d’edera, di un volto 

maschile con corna d’ariete e di un’aquila. L’ultima protome, una testa di 

Gorgone, è presente in due versioni: da un lato (Ariete e, benchè perduta, in 

ragione della specularità, Bilancia) è alata e iconograficamente corredata di 

                                                                                                                                                                                     
supporre che sia una parziale riproduzione del sottostante affresco originale: cfr. 

Signorini 2000, p. 240. 
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due serpenti che si dipartono dal collo, dall’altro (Cancro e Capricorno), 

mantiene il particolare dei rettili, ma le ali si sono trasformate in due uccelli. 

Ciascun arco, inoltre, è fiancheggiato in alto da medaglioni all’antica su cui 

si stagliano, su uno sfondo di borchie dorate, busti maschili di profilo, 

affrontati a due a due, e accompagnati da scritte, che ne favoriscono 

l’identificazione. 

Nella fascia sottostante, che limita l’arco, corrono finti bassorilievi realizzati a 

monocromo e ispirati a sarcofagi romani (in cui compaiono scene di 

sacrificio, scene bacchiche, cortei marini, scene di genere e combattimenti), 

mentre inferiormente, a livello di pavimento, si susseguono finte 

specchiature marmoree con al centro alternativamente dipinti una patera3 e 

un bucranio. I pilastri degli archi recano una decorazione a candelabre 

sormontati da finti capitelli ornati con piccoli mascheroni e teste fantastiche. 

Per contro, tra un’arcata e un’altra s’innalzano finti pilastri, ornati con 

sequenze di candelabre, comprendenti panoplie, trofei, mascheroni e 

strumenti musicali: in alto sono dotati di capitelli a volute e foglie d’acanto, 

mentre in basso il frontespizio della dado di base ospita, realizzate a grisaille, 

scenette con figurine maschili e femminili e qualche scritta epigrafica. 

                                                           
3 La patera occupa la finta specchiatura marmorea del segno del Toro, del Cancro, 

della Vergine e del Capricorno e, in virtù della specularità, plausibilmente doveva 

trovarsi, in quanto non più visibile, anche sotto il segno dello Scorpione e dei Pesci. 

Dal punto di vista tipologico si distinguono una patera con omphalos e vasca 

interna decorata con motivo floreale (Toro), vista anche dalla parte convessa 

(Cancro), e una patera ombelicata a vasca liscia (Vergine, Capricorno). Su questo 

particolare oggetto dai molteplici usi (nei sacrifici rituali, nelle libagioni, in 

occasione dei banchetti funebri, come ex-voto) si rimanda a Siebert 1999, pp. 40-4; 

pp. 228-31. 
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Sulla scorta della descrizione sin qui elaborata appare immediatamente 

evidente che ci si trova di fronte ad un ciclo pittorico particolarmente 

composito, che si presta sia ad una lettura orizzontale scandita dal 

susseguirsi dei segni zodiacali, a partire dal quello equinoziale dell’Ariete, 

collocato su una delle pareti brevi, in contrappunto a quello della Bilancia, 

sia ad una lettura verticale dei singoli scomparti, tenuto conto che ognuno di 

essi è sostanzialmente suddivisibile in tre fasce iconografiche. A partire dal 

basso: la serie dei finti bassorilievi realizzati a monocromo, poi la zona 

mediana, che ospita la raffigurazione del segno zodiacale e del mito relativo 

alla sua nascita, ed infine il fregio ovidiano, ove motivi a grottesche 

incorniciano episodi d’argomento mitologico. 

La complessità e la straordinaria opulenza concettuale e formale di questo 

programma, che risiede nella commistione di elementi desunti dalla storia 

romana, dalla mitologia classica e dalla tradizione astrologica4 antica e 

tardo-antica connessa ai cicli dei Calendari, è certamente il frutto 

dell’incontro di un artista e di un dotto (lo stesso committente?) che si 

muovono con abilità e dottrina in svariati campi del sapere. Costoro, la cui 

identità, nonostante le ricerche effettuate, è ancora non documentalmente 

accertata, sono riusciti a ideare e comporre figurativamente un progetto di 

alta erudizione e oggi di non meno difficile decifrazione nei suoi articolati 

significati palesi e nascosti. Di fatto, nonostante gli sforzi dei pochi studiosi 

che se ne sono occupati, rimane non del tutto chiaro il senso preciso del 

ciclo e della trama iconologica che lo alimenta, e soprattutto della sua 

                                                           
4 I termini astrologia e astronomia vengono qui utilizzati come sinonimi: Le Boeuffle 

1987, pp. 56-65. 
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funzione e scopo, come manca al presente una chiave di lettura unitaria 

delle molteplici figurazioni. Gli esigui contributi che si sono succeduti in 

merito, si sono focalizzati nel tentativo di delineare il dato temporale 

dell’opera, di mettere in luce la figura del suo esecutore materiale e di fornire 

un tentativo di interpretazione su alcuni aspetti significativi degli affreschi. 

Un primo interesse, seppure marginale, nei confronti di questo ciclo pittorico 

si riscontra in un articolo del 1915 di Corrado Ricci5, che individuò in taluni 

affreschi la riproduzione grafica di tre monumenti ravennati, precisamente la 

Chiesa di San Vitale (Gemelli), la Porta Aurea (Cancro) ed il Mausoleo di 

Teodorico (Vergine) e propose per queste pitture una esecuzione tra il 1525 

ed il 1530, ascrivendole alla mano di artisti che, ad una base mantegnesca, 

coniugavano i nuovi influssi di Lorenzo Costa e di Giulio Romano. Alla 

scuola di Lorenzo Costa il Vecchio rinviava anche la prima pubblicazione 

dedicata all’intero ciclo da Paola Moretta6 e risalente al 1918. Dopo un 

ulteriore esame, nel 1931 Giuseppe Fiocco7 propose per gli affreschi una 

datazione al 1520 attribuendone l’esecuzione a Giovanni Maria Falconetto 

(1468-1535), architetto e pittore veronese. Allo stato attuale delle ricerche, 

anche e soprattutto sulla base di una serie di confronti con alcune delle 

opere per certo eseguite da questo artista, tale attribuzione è condivisa da 

tutti gli studiosi. Negli anni Sessanta fu avversata da Guy de Tervarent8, che 

inquadrava la figura dell’esecutore tra i successori del Mantegna e suggeriva 

una datazione successiva al 1518-19, trovando conforto nel fatto che gli 

                                                           
5 Ricci 1915, pp. 858-61. 

6 Moretta 1918, pp. 165-81. 

7 Fiocco 1931, pp. 1203-41. 

8 De Tervarent 1963, pp. 244-65. 
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affreschi mantovani hanno un precedente modello (sotto il profilo tematico e 

dell’impostazione decorativa) nel Ciclo dei Mesi progettato dal Pinturicchio 

intorno al 1490 per il Palazzo di Domenico della Rovere a Roma9, e 

recuperano inoltre alcuni particolari, come ad esempio la figura di Diana 

Efesia o il motivo del serpente che fuoriesce dalla cista, presenti negli 

affreschi eseguiti da Raffaello nelle Logge Vaticane. 

Sulla questione della datazione si è espresso anche Rodolfo Signorini10 che, 

nel 1984, ha stabilito il terminus post quem per l’esecuzione degli affreschi 

cogliendo la derivazione di due personaggi, rispettivamente presenti nello 

scomparto relativo al segno dei Gemelli e dell’Acquario, da La conversione di 

San Paolo (o di Saulo) incisa da Luca di Leida nel 1509. 

L’attribuzione del ciclo a Falconetto troverebbe conferma nella testimonianza 

del Vasari. Questi nelle Vite11 ricorda che Falconetto “Lavoro' a Mantova al 

signor Luigi Gonzaga cose assai”, senza chiarirci però di quale Luigi si stia 

parlando, e lasciando dubbi sulla figura storica del committente. Al riguardo 

il primo ad affrontare la questione fu lo studioso mantovano Ercolano 

Marani12, che suggerì, in primis, il nome di Benedetto Tosabezzi, consigliere 

marchionale della famiglia Gonzaga, individuando il committente nella figura 

del vecchio con abito e copricapo neri, ritratto con tre chiavi nella mano 

                                                           
9 Il rapporto di dipendenza del Falconetto dal modello pinturicchiesco è stato 

rilevato dallo Schulz (cfr. Schulz 1962, pp. 42-3, nota 21) e ribadito dal Buddensieg, 

che ne ha evidenziato anche le differenze; cfr.Buddensieg 1963, p. 134 e p. 144; 

Aurigemma, Cavallaro 1999, pp. 184-94; Cavallaro 2004, pp. 269-80; La Malfa 

2009, pp. 79-87. 

10 Signorini 1984, pp. 9-11. 

11 Vite 1976, IV, p. 591. 

12 Marani 1980, pp. 88-96. 
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sinistra, nello scomparto dedicato al segno del Cancro. Successivamente 

propose di identificare il Luigi Gonzaga di cui parla Vasari, nella persona di 

Luigi (o Alessandro Luigi) di Rodolfo Gonzaga. L’ipotesi di una committenza 

gonzaghesca è stata ripresa negli ultimi anni da Gianna Pinotti13, che sulla 

base di alcuni episodi ed imprese gonzaghesche presenti, a suo dire, nel 

ciclo, ha proposto la figura di Luigi Gonzaga detto il Rodomonte, nonché da 

Luisa Capodieci e Cristina Ilari14, che sulla base delle indagini archivistiche 

sino ad ora condotte, hanno suggerito i nomi di Gian Luigi e Giulio Gonzaga 

della linea di Feltrino, che avrebbero abitato il palazzo fra il 1509 e il 1522. 

Questo è, in sintesi, lo status quaestionis, dal quale emerge come, 

nonostante gli studi effettuati, il senso del programma della Sala dello 

Zodiaco, un unicum nel panorama della storia dell’arte, rimanga ancora una 

questione aperta. 

Il dato pittorico si presenta ai nostri occhi come un brano esemplare in cui si 

stemperano motivi e tematiche propri di quella temperie culturale che 

contraddistinse l’età della Rinascenza e si tradusse nel recupero 

dell’antichità classica. L’interesse per la ricerca antiquaria e lo studio 

filologico dell’antico rappresenta una delle componenti fondamentali di 

quell’ambiente dell’umanesimo veronese in cui si forma e si muove il nostro 

artista: si pensi ad esempio alla figura di Felice Feliciano15, interprete e 

divulgatore di questa rinascenza dell’Antichità, nonché alla figura del 

                                                           
13 Pinotti 1996. 

14 Capodieci, Ilari 1996, pp. 141-67; Capodieci, Ilari 1996a, pp. 23-37. 

15 Cfr. Weiss 1989, pp. 172-3, 188-9; Contò, Quaquarelli 1995; Bodon 2005. 
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Mantegna16, la cui lezione diventerà un punto di riferimento imprescindibile 

non solo nel Veneto, ma in tutta l’Italia settentrionale. Contestualmente, 

fondamentale nella formazione di Falconetto, fu anche il soggiorno romano, 

ricordato dal Vasari17 e documentato dalla stessa decorazione mantovana, 

come si evince dall’adozione di motivi desunti da sarcofagi antichi, che 

tradiscono una precisa scelta dell’artista. Si tratta, infatti, di scene 

bacchiche, cortei marini e combattimenti, rispetto ai quali si rende 

necessaria una indagine sia sul piano iconografico, volta all’individuazione 

del prototipo classico di derivazione, che sotto il profilo iconologico-

simbolico, se si considera che si tratta di un repertorio figurativo proprio 

dell’arte funeraria greco-romana. 

Si aggiunga, inoltre, che le figure dei tritoni e dei centauri presenti nei finti 

basamenti, come pure le forme zoomorfiche fantastiche che incorniciano gli 

episodi mitologici del fregio, sono elementi in cui troviamo testimonianza 

nelle fonti letterarie e archeologiche classiche18. 

Il gusto per il ‘fantastico’ investe anche la decorazione a grottesche che, del 

pari, tradisce un interesse antiquario, se si considera che il loro apparire va 

messo in relazione con la scoperta della Domus Aurea, avvenuta verso il 

                                                           
16 Per la bibliografia in merito, certo vasta, mi limito a rinviare al recente lavoro: 

Calvano, Cieri Via, Ventura 2010. 

17 Vite 1976, IV, pp. 589-94. Riguardo alla trasferta romana dell’artista, 

probabilmente interrotta da brevi viaggi di ritorno in patria, la datazione ad oggi 

proposta la colloca tra il 1491, anno in cui il Falconetto è ancora registrato a 

Verona, e il 1497, quando il suo nome compare nei documenti relativi ai pagamenti 

per la cappella di San Biagio. Cfr. Guzzo 1994, pp. 349-50; Peretti 2001, pp. 63-

127, p. 68 e p. 72. 

18 Cfr. Bober, Rubinstein 1986; Cavallaro 1988, pp. 89-106. 
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149019. Nell’economia dell’opera di Falconetto, la loro presenza 

probabilmente non risponde ad un ruolo prettamente ornamentale, ma 

rinvia a significati morali e/o filosofici, da vagliarsi tenendo presente il 

rinnovato interesse che si manifesta, a partire dal primo Cinquecento, nei 

confronti dei geroglifici (signa sacra), grazie all’edizione a stampa degli 

Hieroglyphica di Orapollo (Venezia, 1505) e della letteratura emblematica20. 

Un altro elemento che sottende il richiamo all’Antichità riguarda i 

ventiquattro tondi con teste di Cesari, ritratti di profilo e disposti a coppie 

nei pennacchi degli archi, identificabili attraverso le annesse scritte. La serie 

binata ha inizio con Cesare e Augusto (Ariete), seguono: Tiberio e Caligola 

(Toro), Claudio e Nerone (Gemelli), Galba e Ottone (Cancro), Vitellio e 

Vespasiano (Leone), Tito e Domiziano (Vergine), Adriano e Antonino Pio 

(Bilancia), Marco Aurelio e Lucio Vero (Scorpione), Didio Giuliano e 

Commodo (Sagittario), Pertinace e Avidio Cassio (Capricorno), Settimio 

Severo e Pecennio Negro (Acquario) e infine Caracalla e Geta (Pesci). I primi 

dodici ricalcano l’ordine delle Vitae Caesarum di Svetonio, gli altri ricorrono 

nelle Historia Augusta, di cui non viene però rispettata la sequenza testuale e 

si riscontra qualche eccezione21. A queste sicure fonti letterarie va abbinata 

la cospicua tradizione monetale romana, oggetto nel XV e XVI secolo di 

collezionismo numismatico e delle prime autorevoli pubblicazioni, basti 

                                                           
19 Ancora fondamentale: Dacos 1969; Saccomani 1970-1971, pp. 293-343. 

20 Cfr. la bibliografia di riferimento in Alciato 2009, pp. XLIII-LXIV; Gabriele 2011, 

pp. 186-89. 

21 Per esempio l’inserimento anche del mancato imperatore Avidio Cassio: 

usurpatore di Marco Aurelio, fu dichiarato nemico del popolo romano e ucciso dai 

suoi stessi soldati nel 175 (Hist. Aug. 6,1 sgg.). 
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menzionare le Illustrium imagines di Andrea Fulvio (Roma, 1517)22, alla quale 

l’artista certo guardò. Sotto il profilo figurativo si può asserire che, a Roma, 

l’impiego di questa iconografia di teste imperiali ricorre nella decorazione 

eseguita dal Pinturicchio nella Sala dei Profeti e nella Sala degli Apostoli, nel 

Palazzo di Domenico della Rovere, e nella Sala dei Santi, nell’appartamento 

Borgia, come pure nella volta della Stanza dell’Incendio di Borgo, dipinta dal 

Perugino e nella Loggia dei Cavalieri di Rodi, tutti esempi ascrivibili alla 

seconda metà del ‘40023. 

L’altra grande tematica presente negli affreschi mantovani è quella 

mitologico-zodiacale, riguardante le leggende relative alla nascita delle 

costellazioni zodiacali, per la cui interpretazione si deve menzionare 

l’iconografia connessa alle immagini astrologiche, che occupa un posto 

centrale nella storia della tradizione classica e sopravvive con le dovute 

trasformazioni anche in epoca medievale e rinascimentale24. Contigua è pure 

una tradizione testuale piuttosto ampia che, a partire dai poemi di Arato di 

Soli, Eratostene, Igino e di Manilio, riecheggia nelle opere di Ovidio, quali i 

Fasti e le Metamorfosi, fonte principale delle scene del fregio della Sala. 

A tali tematiche si mescola quella relativa ai lavori dei Mesi. A questo 

proposito secondo Rodolfo Signorini25 la fonte letteraria di quest’aspetto 

calanderiale va individuata nel romanzo bizantino del XII secolo di Eustazio 

                                                           
22 Cfr. Cunnally 1999, pp. 3-87. 

23 Cfr. Danesi Squarzina 1989, pp. 102-42; Parlato 1988, pp. 73-85. 

24 Cfr. Seznec 1981, pp. 267-381; Allen 1970, pp. 201-47; con specifica attenzione 

mito-astrologica: Saxl 1985; indispensabili i suoi Verzeichnis astrologischer und 

mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters (Saxl, Meier, 

McGurk, 1915-1966); Blume 2000; Blume, Haffner, Metzger 2012. 

25 Signorini 2000, p. 219. 
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Makrembolites intitolato Ismine e Isminia. Il Signorini sostiene ciò in base ad 

un confronto tra gli affreschi del Pinturicchio nel Palazzo Della Rovere a 

Roma (fine del XV secolo) e il ciclo mantovano, perché i primi sembrano 

dipendere (almeno per quanto possiamo oggi vedere: infatti le scene rimaste 

riguardano soltanto due mesi su dodici) dal testo di Eustazio Macrembolita, 

un romanzo erotico che contiene una ekphrasis relativa ad una serie di 

figure che il protagonista scorge all’interno di un giardino e che altro non 

sono se non una rappresentazione dei lavori dei mesi. Tuttavia, se questa 

fonte si confà nei detti limiti al caso romano, non possiamo dire la medesima 

cosa in relazione agli affreschi mantovani, come dimostra la 

rappresentazione del mese di Maggio, che Eustazio26 descrive semplicemente 

come un personaggio vestito sontuosamente, con lunga chioma curatissima, 

che passeggia su un verde prato, e porta una corona di fiori e rose sparse tra 

i capelli, tenendo in mano un mazzo di rose e di altra verzura odorose. 

Invece, nel caso mantovano, vediamo, in un’articolata trama figurativa 

simbolica e antiquaria27, due personaggi di cui uno, vecchio, impugna un 

carciofo, l’altro, giovane, regge un mazzolino di rose, mentre ai loro piedi sta 

un cagnolino bianco. Le due tipologie iconografiche (quella testuale di 

Eustazio e quella dipinta di Falconetto) appaiono così di difficile 

commensurabilità. Non vi è dubbio che entrambi gli artisti si siano ispirati 

ad una tradizione iconografica del mese di maggio, diffusa in ambito romano 

e bizantino, secondo la quale, mutatis mutandis, l’elemento floreale 

costituisce l’attributo più significativo e caratterizzante della 

                                                           
26 In Erotici scriptores 1885, 4,7, p. 541. 

27 Si veda infra, pp. 82 sgg. 
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personificazione, solitamente un uomo28, tuttavia qui, dal confronto svolto, 

la relazione tra lo scritto di Eustazio e la scena con personaggi di Falconetto 

si rivela infondata. 

Tornando al discorso più propriamente astrologico/astronomico, va 

osservato che i pochi frammenti superstiti che decoravano la Sala dei Mesi 

del citato palazzo della Rovere introducono una duplice novità, che 

ricorreranno anche nel ciclo mantovano (rispetto alla tradizione medievale 

dei calendari astrologici che rappresentavano le attività dei mesi associate ai 

miti zodiacali): 

1. per la prima volta a Roma si introduce, a livello iconografico, la 

rappresentazione dei miti dai quali hanno avuto origine i segni zodiacali (nel 

caso romano la tradizione di riferimento fa capo al Poeticon Astronomicon di 

Igino stampato a Venezia nel 1482 da Erhard Ratdolt). A Mantova invece la 

rappresentazione del mito viene spostata in primo piano, mentre, in 

entrambi i casi, nella parte superiore dell’affresco, una figura maschile o 

femminile colloca in cielo il segno zodiacale catasterizzato. 

2. secondariamente, il ciclo romano segue l’iconografia bizantina dei mesi, che 

si trova soprattutto in codici miniati e in testi in prosa ed in versi del XII e 

del XIII secolo, ed è molto rara in Italia, dal momento che l’unico caso 

precedente di ripresa della tradizione bizantina si trova nel portale della 

basilica di San Marco a Venezia29. Diversamente l’affresco mantovano, come 

vedremo più avanti, pare seguire un impianto iconico non necessariamente 

bizantino. 

                                                           
28 Cfr. Stern 1953, pp. 249-52; Tigler 1995, pp. 184-8; D’Onofrio 2005, pp. 25 sgg. 

29 Tigler ne ha ampiamente riferito nel suo volume, si veda sopra la nota 28. 
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3. Se ne deduce, in sostanza, che sussiste una indubbia relazione iconografica 

tra i due cicli (ricordo che quello di Pinturicchio risale al 1490 circa e quello 

di Falconetto al 1520 circa), ma non tale da giustificare anche una 

dipendenza iconologica e una affiliazione concettuale. Quest’ultimo aspetto 

introduce ovviamente un elemento problematico, che non è oggetto di questa 

tesi ma che va comunque almeno posto: quello relativo all’individuazione 

delle fonti e della tradizione da cui deriva la ripresa di questa materia 

(catasterismo unito al mito astrologico e al lavoro dei mesi) che, a parte a 

Mantova e a Roma, non ci risulta abbia avuto esempi né abbia avuto seguito, 

mentre la variante mitologica dei segni in quanto tali avrà fortuna e 

perdurerà nel Cinquecento, basti ricordare gli affreschi del Peruzzi nella 

Loggia di Galatea alla Farnesina, di Jacopo Zucchi a Palazzo Firenze nella 

seconda metà del secolo, degli Zuccari a Palazzo Farnese a Caprarola e a 

Villa Lante a Bagnaia. 

Circa le fonti principali del ciclo di Mantova va infine rammentato che i 

Catasterismi di Eratostene30 (276-194 a. C.), testo di cui ci è pervenuto 

soltanto un adattamento dell’originale in cui vengono riportati i racconti 

mitologici connessi a 42 costellazioni, è stato trasmesso soprattutto dal De 

astronomia di Igino, edito per la prima volta a Ferrara e a Venezia nel 1475 

(poi Venezia 1482, 1485, 1488, 1502, 1512 e più volte ristampato nel XVI 

secolo). A questo testo, per la loro presenza più o meno diretta nell’affresco 

vanno menzionati anche autori ed opere che godettero non poca fortuna 

nell’Umanesimo e nel Rinascimento, sia attraverso la loro tradizione 

manoscritta che a stampa. Ci riferiamo agli Scriptores astronomici editi per la 

                                                           
30 Cfr. Robert 1878; Hygin 1983, pp. LXIX-LXX. 
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prima volta da Aldo a Venezia nel 1499 (Firmico Materno, Manilio, 

Germanico, Arato, Cicerone, Avieno, Teone, Proclo), ai Saturnali di Macrobio 

(editio princeps Venezia 1472), nonché agli scritti di tre autori, non semplici 

compilatori o scienziati, ma poeti tra i più significativi dell'antichità, che con 

le loro opere, più volte edite nei secoli XV e XVI, contribuirono a far arrivare 

fino ai giorni nostri i racconti dei miti: Ovidio con le Metamorfosi e i Fasti, 

dove si narrano anche delle trasformazioni di mitici personaggi in stelle e 

costellazioni, e Apollonio Rodio con le Argonautiche. Non dimentichiamo 

inoltre quanto contribuirono alla fortuna dei miti nel Rinascimento le 

Genealogie deorum di Boccaccio31, divulgate nel Cinquecento anche grazie 

alla traduzione in volgare di Giuseppe Betussi (Venezia, 1553 e più volte 

ristampata). Proprio tra la seconda metà del XV secolo e la prima del XVI 

vedono luce fondamentali opere di carattere mitologico di autori antichi: il De 

natura deorum di Cicerone (Venezia 1471), i Commentari di Servio a Virgilio 

(Venezia 1471), le Eikones di Filostrato Maggiore (Venezia 1503 e 1522), il De 

natura deorum di Cornuto (Venezia 1505, contenente anche il De non 

credendis historiis di Palefato), le Fabulae di Igino (Basilea 1535) con le 

incisioni dei segni zodiacali e dei carri dei pianeti, le Mythologiae di Fabio 

Planciade Fulgenzio (Basilea 1535), la Bibliotheca di Apollodoro (Roma 1555), 

e sono stampati pure nuovi contributi, quali l’Officina di Ravisius Textor 

(Parigi 1522) con un ampio capitolo sugli dèi e la Theologia mythologica di 

Georg Pictor (Anversa 1532, ma poi riedita a Basilea nel 1558 con il titolo 

Apotheseos e arricchita da alcune xilografie con gli dei maggiori). 

 

                                                           
31 Per l’iconografia, cfr. Branca 1999. 
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I Segni dello Zodiaco 

 

L’Ariete 

 

 

L’Ariete (fig. 2) è il primo dei segni zodiacali in cui il sole transita dal 21 

marzo al 20 aprile e con il quale ha inizio l’anno astronomico. 

L’affresco relativo a questo segno è collocato tra due finestre al centro di una 

delle pareti più brevi della Sala, quella che si trova accanto all’ingresso. 

Posto sopra le nubi, l’animale, che incede con il corpo verso sinistra ed il 

muso orientato nella direzione opposta, si staglia sullo sfondo blu del cielo a 

ridosso della chiave d’arco: una testa di Gorgone alata da cui si dipartono 

due serpenti che si annodano sotto al mento. La figura dell’Ariete è 

nuovamente replicata nell’imposta dell’arco, ove è rappresentata mentre, 

poggiandosi con le zampe posteriori sulle mani di un uomo dalla 

caratteristica foggia all’orientale, con barba e turbante32, si protende verso 

l’alto, come pure nel paesaggio erboso sottostante. Questo, dominato sullo 

sfondo da una possente struttura architettonica in rovina, si presenta 

“abitato” da una serie di personaggi visibili sia in primo piano che in 

lontananza. Sulla destra, infatti, si scorgono una figura femminile dalla 

chioma corvina che sembra stringere nella sinistra un pugnale, trattenendo 

per i capelli, dinnanzi allo sconcerto di un giovane uomo, un bimbo ignudo e, 

poco più avanti, due personaggi che si stanno abbeverando ad un piccolo 

                                                           
32 Cfr. l’iconografia in Raby 1982; Mack 2002. 
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ruscello, al centro del quale è raffigurato un montone, duplicato poco oltre, 

quasi in sequenza filmica, mentre discende il terreno scosceso. 

In primo piano, invece, un giovane che indossa, su una corta tunica, una 

lorica dalla quale spicca un gorgoneion alato ed è munito di spada con elsa a 

testa di uccello e di elmo crestato, è ritratto in movimento verso un’ara sulla 

quale tende la mano destra, nonostante le alte fiamme; gli fanno da 

contrappunto, raffigurati di profilo, secondo uno schema che tradisce una 

derivazione dal rilievo raffigurante la sottomissione di un capo barbaro 

all’imperatore Marco Aurelio33 (fig. 3), un soldato stante con elmo ed asta 

nella destra ed un personaggio barbuto a cavallo con il capo cinto da una 

corona radiata34, alle cui spalle si intravedono delle tende. 

Introdotto, a detta di Plinio, verso la fine del VI secolo a. C. da Cleostrato di 

Tenedo35, il segno equinoziale36 dell’Ariete inaugura il percorso apparente del 

                                                           
33 Questo rilievo che, a partire dalla metà del XV secolo risulta ampiamente copiato 

da numerosi artisti (fig. 4), in origine decorava l’arco eretto in onore di Marco 

Aurelio per il suo trionfo del 176. Fino al 1515, come testimoniano le iscrizioni dei 

numerosi disegni che ci sono pervenuti, era conservato a Roma nella Chiesa di 

Santa Martina; successivamente, per volere di Leone X, fu traslato in Campidoglio e 

collocato dapprima nel cortile di Palazzo dei Conservatori, poi, nel 1572, sulla 

scalinata dello stesso edificio, ove ancor oggi è conservato unitamente ad altri due 

rilievi appartenenti al medesimo monumento. Cfr. Stuart Jones 1926, II, pp. 27-30, 

fig. 12; Helbig 1963-72, II, pp. 255-61, n. 1444; Angelicoussis 1984, pp. 141-205, 

figg. 61-76; Bober, Rubinstein 1986, pp. 196-7, n. 163. 

34 Simbolo eliaco di cui si fregiarono anche gli imperatori. Sulla corona del Sole, cfr. 

Marziano Capella, 1,75; Stazio, Theb. 3,411 e 6,366; Lattanzio, Phoen. 139, in 

Claudiano 1760, pp. 1065-6; Rossi 1848-49, I, pp. 62-3; Remigio di Auxerre, in 

Ramelli 2006, 34,7-35,4. 

35 In realtà la testimonianza di Plinio, piuttosto oscura e molto discussa, non è 

sufficiente a comprovare con assoluta certezza l’origine greca di questa 

costellazione, forse già nota ai Babilonesi. Cfr. Plinio, Nat. 2,8; Thiele 1898, p. 15; 
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Sole attraverso lo Zodiaco37 dando inizio alla primavera38. Nella scena 

l’animale, di colore bianco39, è raffigurato secondo una attitudine conforme 

all’astrotesia tradizionale, testimoniata per esempio dall’ Atlante Farnese40 

                                                                                                                                                                                     
Bouchè-Leclercq 1899, pp. 61-2; Boll 1903, pp. 191 sgg.; Gundel 1922, coll. 1869-

70; Lafitte, Selefa 2006, pp. 2-3. 

36 Q. Cicerone, Carm. 1,2; Ovidio, Trist. 3,12,4; Tolomeo, Tetr. 1,12,20; Manilio, 

3,231; 3,646; 3,671; Vitruvio, 9,3,1; 9,7,1; Germanico, 8; Columella, 9,14,1; Plinio, 

Nat. 2,81; 18,221; Firmico Materno, Math. 2,10,2 sgg. 

37 La concezione secondo cui all’Ariete è assegnato il primo posto nella cintura 

zodiacale non rispecchia la tradizione più antica, di matrice greco-egiziana, in base 

alla quale l’anno aveva inizio con la levata di Sirio (Sothis), vicina al Cancro, che 

occupava il primo posto nello zodiaco egizio (cfr. Simonini 1986, pp. 200 sgg.), ma si 

deve, sulla scorta di Ipparco e dei Caldei, a Posidonio. Su questo sistema rinvio a 

Bouché-Leclercq 1899, pp. 129-30; p. 156; p. 331; Boll 1903, p. 75 e passim; 

Gundel 1949, coll. 1214-75. 

Sull’Ariete inteso come princeps e ductor Zodiaci, cfr. Tolomeo, Tetr. 1,10,2; Proclo, 

in Tim. 30a; Eliodoro, 7; Ermippo, 52,10; Varrone, Rust. 2,1,7; Germanico, 502 e 

582; Vitruvio, 9,3,1; Columella, 10,156; Manilio, 1,263; 2,34; 2,219; 2,456; 2,485; 

3,278; Igino, Astr. 4,5; Commodiano, Instr. 1,7,16; Firmico Materno, Math. 3,1,17; 

Paolo Alessandrino, 2; Macrobio, Somn. 1,18,8; 1,21,23; Anth. Lat. 615-626 

Bücheler, Riese, I.2, pp. 91-5; Nigidio 1889, frg. 89, p. 110; Le Boeuffle 1987, p. 55, 

n. 133. 

38 Ovidio, Met. 10,165; Manilio, 2,425; 2,658; 2,745; 3,672; Getulio, carm. frg. 1; 

Seneca, Thy. 848; Lucano, 4,56. 

39 Manilio, 3,445, nivei dum vellera Signi. 

40 Entrata a far parte della collezione Farnese nel 1562 e oggi conservata al Museo 

Archeologico di Napoli, questa scultura, per la quale generalmente la critica accoglie 

una datazione intorno al II sec. d. C. (secondo alcuni si tratterebbe di una replica 

da un originale di età tardo-ellenistica), godette di notevole fortuna a partire dal 

Cinquecento, non soltanto per la sua fattura artistica, ma soprattutto perché 

costituisce la più antica rappresentazione dei cieli giunta sino a noi. Cfr. Thiele 

1898, pp. 40 sgg.; Gundel 1992, pp. 69 sgg.; Arce, Balmaseda 1986, III.1, p. 9, n. 

32; Gasparri 2009-2010, I, pp. 155-8, figg. pp. 340-3. 
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(fig. 5), mentre avanza con il petto verso Ovest e la testa rivolta all’indietro41 

(l’Ariete guida la processione dei segni) in direzione del Toro, che, a sua volta, 

lo segue salendo a ritroso42. Da notare è la presenza di tre globuli di cera 

dorata, non diversi da quelli che costellano il fregio, che si dispongono in 

linea verticale seguendo il profilo del collo del capro e che sembrerebbero 

quasi rispondere alla volontà di restituire, alla maniera dei cataloghi stellari, 

la disposizione delle stelle all’interno del segno: in realtà, qui risultano 

evidenziate soltanto tre delle stelle che compongono la figura43, quelle 

appunto posizionate sul collo. Viene da chiedersi se fossero state indicate 

anche le restanti, ad oggi perdute forse a causa della caduta delle bolle di 

                                                           
41 Avieno, Arat. 547; Cicerone, Arat. frg. 27,5; Igino, Astr. 3,19; Manilio, 1,264; 

2,212; Myth Vat. III (15,1); Le Boeuffle 1987, p. 55. 

42 Ovidio, Met. 2,80; Servio, Georg. 1,217; Manilio, 2,153; 2,366-7; 2,549; 3,403. 

43 La somma delle singole stelle ammonta a 17 nel catalogo di Ipparco e di 

Eratostene (cfr. anche Igino, Astr. 3,19), mentre Tolomeo ne enumera 13 come 

facenti parte della costellazione, cui ne aggiunge altre cinque intese come esterne 

alla stessa: riguardo al numero delle stelle posizionate sul collo, i succitati autori 

(cfr. inoltre Schol. Germ., p. 81,2 Breysig) ne computano soltanto due. Cfr. Gundel 

1922, coll. 1891-2. 

Tre sono le stelle collocate sul collo dell’Ariete nella descrizione e rappresentazione 

grafica che di questo segno fornisce Basinio da Parma (Astr. 1,555), poeta attivo a 

Rimini al servizio di Sigismondo Pandolfo Malatesta dal 1449 al 1457, negli 

Astronomica. Il riferimento è alla rappresentazione dell’Ariete (fig. 6) che ricorre in 

un manoscritto della Marucelliana di Firenze (cod. C.CCLI, cfr. Saxl, Meier, 

McGurk, IV, p. 29), esemplare che offre interessanti spunti di confronto anche per i 

segni del Capricorno (figg. 7-8) e dell’Acquario (figg. 9-10) (in quest’ultimo caso la 

particolarità risiede nella presenza del secondo bacile che raccoglie l’acqua, di cui 

ho trovato testimonianza nel folio basiniano e in una gemma rinascimentale con la 

raffigurazione della costellazione dell’Acquario facente parte delle collezioni medicee 

(fig. 11); cfr. Tondo, Vanni 1990, p. 169, fig. 48; Mastrocinque 2007, p. 64). Sulla 

tradizione illustrativa degli esemplari astronomici basiniani si veda Mariani Canova 

1994, pp. 179-250. 
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cera e, soprattutto, se l’applicazione di detti globuli avesse riguardato anche 

gli altri segni zodiacali, visto che di essi troviamo traccia, in parte, soltanto in 

altri due casi, ovvero nella figura dell’Acquario e in quella dei Pesci. 

La tradizione generalmente associa il montone zodiacale con l’Ariete alato 

che trasportò sul dorso Frisso ed Elle salvandoli dalle persecuzioni della 

matrigna Ino44 e il cui vello aureo45 fu oggetto dell’impresa degli Argonauti 

nella Colchide. Ai fini della nostra indagine quest’ultima asserzione si confà 

all’identificazione dei tre personaggi che si vedono sullo sfondo. L’artista pare 

avervi ritratto i principali protagonisti di questa vicenda, Giasone e Medea, 

colti in quello che potremmo definire l’epilogo della loro storia, ovvero 

l’uccisione da parte di lei dei loro figli46. La donna, infatti, in preda al furor, è 

                                                           
44 Cfr. Ovidio, Fast. 3,8,75; Manilio, 2,34; 4,515-7; 4,746-8; Germanico, 532-3; 

Seneca, Thy. 851; Valerio Flacco, 5,227; Igino, Astr. 2,20. Questa associazione non 

fu la sola ad essere proposta dagli autori classici: l’Ariete, infatti, fu variamente 

identificato con l’agnello di Atreo e Tieste (Luciano, De astr. 12), con Salmoneo, figlio 

di Atamante (Igino, Astr. 2,20) e con l’immagine di Zeus-Ammone (Luciano, De astr. 

7; De sacr. 14; Macrobio, Sat. 1,21,18). Riguardo alla vicenda dei due fratelli Elle e 

Frisso, dopo la caduta della giovane nel mare che da lei prese il nome, l’Ellesponto, 

Frisso si recò da Eeta nel Ponte Eussino; a questo punto le fonti non concordano: 

Eratostene (Cat. 19; cfr. Robert 1878, pp. 124-5) narra che l’Ariete si spogliò del 

vello aureo e lo donò a Eeta (Igino, nell’Astronomia, 2,20,1, fa rimontare a 

Eratostene una seconda versione, in base alla quale l’Ariete privatosi della pelle la 

offrì allo stesso Frisso e successivamente ascese al cielo); secondo Igino (Astr. 

2,20,1) e gli Scolii a Germanico (Schol. Germ. p. 80 Breysig; cfr. anche Schol. Arat. p. 

222 Maas), Frisso sacrificò l’animale a Zeus e pose il vello nel tempio, mentre la 

madre Nefele collocò in cielo una immagine dell’Ariete; l’anonimo autore del Myth 

Vat. I (23,10) racconta che Frisso sacrificò l’ariete e dedicò il tosone d’oro al tempio 

di Marte sorvegliato da un terribile dragone. 

45 Secondo Apollonio Rodio (2,1144-1145) è Mercurio che rese l’animale d’oro. 

46 Euripide, Med. 1271 sgg.; Eliano, Var. Hist. 5,21; Seneca, Med. 969 sgg.; Igino, 

Fab. 25 e 239; Myth Vat. I (25); Servio, Aen. 8; Apollodoro, 1,9,28; Tzetze, ad 
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raffigurata di profilo, con i capelli straziati47, mentre si appresta, di fronte al 

marito, a sgozzarne uno48 completamente nudo, trattenendolo per i capelli, 

sulla scorta di una iconografia di cui non vi è traccia sui sarcofagi di epoca 

romana49, ma che potremmo avvicinare ad una vignetta che correda il 

Roman de la Rose della Bodleian Library50 (fig. 12), parimenti 

rappresentante l’infanticidio di Medea e che ritorna in toto in una delle 

xilografie, più tarde rispetto al nostro ciclo, degli Emblemata dell’Alciato51 

(fig. 13). 

Proseguendo lungo la diagonale che, a partire da questo gruppo, ci conduce 

verso il primissimo piano, la presenza delle figure che si abbeverano al 

ruscello e dei due montoni è riconducibile ad un altro mito astrologico 

                                                                                                                                                                                     
Lycophr. 1315; Diodoro, 4,54; Valerio Flacco, 5,442 sgg.; Ovidio, Met. 7,1-424; 

Epist. 12; Schmidt 1992, V.1, p. 386. L’ipotesi che sia stato Euripide ad attribuire a 

Medea l’uccisione dei propri figli portandola in scena, per la prima volta, nel 431 a. 

C, è oggi generalmente condivisa, anche se molto si è discusso sull’originalità 

euripidea di questo soggetto. Sulla questione, cfr. Séchan 1927, pp. 251 sgg.; 

Paduano 1968, pp. 194 sgg. 

47 Dilaniata capillos è l’espressione di cui si serve Ovidio per descrivere Medea nelle 

Heroides (13,157). 

48 Sul numero dei figli nati dall’unione di Giasone e Medea le fonti non concordano: 

talvolta vengono loro attribuiti un figlio ed una figlia, Medo e Eriope, tal’altra due 

figli, Mermero e Fere; Diodoro addirittura ne menziona tre, Tettalo, Alchimene e 

Tisandro. Cfr. Pausania, 2,3,6; Apollodoro, 1,9,28; Schol. Eur. Med. 117 Dindorf; 

Igino, Fab. 25 e 239; Draconzio, Carm. 10,531; Tzetze, ad Lycophr. 175, 1318; 

Diodoro, 4,54; Durrbach 1900, p. 617; Schmidt 1992, V.1, p. 387. 

49 Cfr. Gaggadis-Robin 1994, pp. 174-5. 

50 Douce, Ms. 371, 1410 ca., Oxford, Bodleian Library, fol. 87v. Cfr. Saxl, Meier, 

McGurk 1915-1966, III.1, pp. 380-2; 3.2; Kepetzis 1997, pp. 61-2; De Martino 

20O8, pp. 160 sgg. 

51 Mi riferisco, in particolare, all’emblema XCVIII dell’edizione di Augsburg del 1531. 

Cfr. Kepetzis 1997, pp. 121-2; Alciato 2009, Emblema XCVIIIa, p. 503. 



25 
 

 
 

connesso con l’ariete, che Igino52 ascrive al peripatetico Ermippo di Smirne53. 

Questi narra che quando Libero ed il suo esercito si trovarono di fronte al 

pericolo di morire di sete nel deserto della Libia54, inseguendo un ariete che 

vagava da solo, scoprirono un luogo ricchissimo di acqua, ove poterono 

finalmente rifocillarsi. In segno di gratitudine l’ariete fu posto tra le 

costellazioni, mentre nei pressi del luogo ove aveva trovato l’acqua, Libero 

fece costruire un tempio dedicato a Giove-Ammone55, la divinità dalle corna 

di ariete, così chiamata, secondo un gioco etimologico che riconduce 

“Ammone” al greco “ἄμμος” e al latino “arena”56, in quanto nata dalla sabbia. 

Per via di tale libera analogia sembra quasi che l’artista abbia tradotto 

questo nesso linguistico anche nella scelta dell’imponente anfiteatro romano 

che domina il paesaggio, giacché ricorda, come ha scritto lo Schweikhart57, 

l’Arena di Verona, edificio che, al pari del Colosseo (rappresentato qui nel 

                                                           
52 Astr. 2,20,3. 

53 Cfr. Heibges 1912, coll. 845-52. 

54 Igino riferisce (Astr. 2,20,3, Liber[…]devenisse cum exercitu in eum locum qui 

propter multitudinem pulveris Ammodes est appellatus) che con il suo esercito Libero 

giunge in un luogo che in ragione della grande quantità di sabbia è chiamato 

Ammode (sabbioso). 

55 Igino, Astr. 2,20; Fab. 133; Nigidio 1889, frg. 89, pp. 110-1; Ampelio, 2,1; Servio, 

Aen. 4,196; Stazio, Theb. 3,476; Myth. Vat I (121); Lattanzio Placido, Comm. in Stat. 

Theb. 3,476. Riguardo a Giove/Zeus-Ammone, si tratta di una divinità sincretica, 

derivante dal dio egizio Amon, particolarmente venerata nell’oasi di Siwa, nel 

deserto libico, dove aveva sede il suo oracolo ed il cui tratto iconografico distintivo, 

come attestano gli scrittori antichi, erano le corna di ariete. Cfr. Pietschmann 1894, 

coll. 1853-7; Meyer 1884-1886, coll. 283-91; Leclant, Clerc 1981, I.1, pp. 666-9. 

56 Servio, Aen. 4,196; Myth. Vat. III (3,9); Nigidio 1889, frg. 89, p. 111. Ulteriori 

riferimenti in Leclant, Clerc 1981, I.1, p. 668. 

57 Schweikhart 1977, pp. 31-3; pp. 56-63. 
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segno del Cancro58), nel corso del Cinquecento fu oggetto di interesse non 

soltanto da parte degli eruditi e degli artisti locali, quali il Saraina ed il 

Caroto, ma anche dei più importanti architetti del tempo, come il Peruzzi, 

Antonio da Sangallo e lo stesso Palladio59. 

L’attenzione per l’antichità ed i fasti di Roma penetra non soltanto attraverso 

la citazione architettonica, ma viene ribadita anche attingendo al ricco 

repertorio degli eroi romani, ampiamente ‘saccheggiato’ a partire dal ‘300 per 

la raffigurazione degli Uomini illustri60, in quanto l’esemplarità ad essi 

connaturata, tradotta in immagine, si prestava ad essere impiegata come 

exemplum virtutis. L’artista ha infatti scelto di occupare buona parte del 

primo piano introducendo una teoria di personaggi legati ad un fatto 

leggendario della storia di Roma agli esordi della Repubblica. Il gesto eroico 

del nobile Muzio Scevola che, trascinato di fronte al re etrusco Porsenna, qui 

raffigurato (secondo uno schema che, come già anticipato, è stato esemplato 

su un rilievo antico61 (fig. 3)) a cavallo, sullo sfondo dell’accampamento, con 

la corazza e la corona radiata e affiancato da un soldato, tende sul braciere 

                                                           
58 V. infra, pp. 116 sgg. 

59 Cfr. Franzoni 1980, pp. 63-7, in part. p. 66. Franzoni preferisce restar fermo alla 

paternità palladiana del disegno, per quanto lo Zorzi l’abbia messa in dubbio, 

optando per una attribuzione al veronese Giovanni Maria Falconetto (Zorzi 1958, p. 

97, fig. 234) (fig. 14). 

60 Cfr. Donato 1985, pp. 95-152; Guerrini 2001; Caciorgna, Guerrini 2003. 

61 V. supra, nota 33. Di questo rilievo il Falconetto si era già servito come modello 

per la decorazione pittorica della Cappella di San Biagio nella Chiesa dei Santi 

Nazaro e Celso a Verona, avviata sicuramente a partire dal 1497, in particolare per 

le figure dei soldati romani realizzate a monocromo e inserite nell’estremità angolare 

del pennacchio,i alla destra dell’Evangelista Matteo. Cfr. Dal Forno 1989, pp. 11-5, 

fig. p. 52; Peretti 2001, p. 94, fig. 37. (fig. 15) 
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ardente la mano destra62 lasciandola bruciare come se fosse completamente 

insensibile al dolore. Dalle fonti63 ed in particolare da Plutarco64, sappiamo 

che, impressionato da tanto coraggio, il re di Chiusi fece liberare il giovane 

Muzio e diede avvio ai negoziati di pace che misero fine alle ostilità tra i due 

popoli. L’inserimento nel ciclo mantovano di questo episodio di manifesto 

rilievo etico, come attestano i Factorum et dictorum memorabilium di Valerio 

Massimo, che farà di Scevola il campione della virtù della patientia65, non 

costituisce un caso isolato: si tratta di un soggetto che conobbe una notevole 

fortuna umanistica, tanto da essere replicato nella pittura monumentale 

(figg. 16-17), nelle opere bronzee, nell’iconografia profana dei cassoni e delle 

spalliere66, nella glittica67, negli stucchi68 (fig. 18) come pure nelle placchette 

destinate alle legature69. A destare interesse è piuttosto la sua collocazione 

                                                           
62 Di qui il cognomen di ‘Scaevola’, nel significato di ‘mancino’. Cfr. Varrone, Ling. 

7,97. 

63 Livio, 2,12; Valerio Massimo, 3,3,1; Plutarco, Popl. 17; Floro, Epit. 1,14,10; 

Dionigi di Alicarnasso, Ant. 5,26 sgg.; Seneca, Spect. 1,21; 8,30; 10,25; Pseudo-

Aurelio Vittore, Vir. ill. 12,1; Ampelio, 20; Nepote, Vir. ill. 12,1; Agostino, Civ. 4,20; 

Orosio, Hist. 2,5. Per ulteriori fonti relative a questo episodio di storia romana, cfr. 

Münzer 1933, coll. 416-23; Guerrini 1991, pp. 1665-8. 

64 Plutarco, Popl. 17. 

65 Valerio Massimo, 3,3,1. Lo Pseudo-Aurelio Vittore (Vir. ill., 12,1, vir Romanae 

constantiae) e Orosio (Hist. 2,5,3, constanti urendae manus patientia) ne riferiscono 

in termini di constantia, Livio (2,12,14, si pro mea patria ista uirtus staret) e Silio 

Italico (8,387, saevitque in imagine virtus) di virtus, Agostino (Civ. 4,20, Cur denique 

fortitudo dea non est, quae adfuit Mucio, cum dexteram porrexit in flammas?) di 

fortitudo. Cfr. Münzer 1933, col. 420; Caciorgna, Guerrini 2003, pp. 259-64. 

66 Cfr. Garen 2003, II, pp. 1-13; Cantatore 2005, p. 175, l. 1.6-1; 1-7. 

67 Cfr. Tomaselli 1987, p. 79; Gennaioli 2004, pp. 117-38. 

68 Cfr. Dacos 1977, p. 284, tav. CXXVIIIb. 

69 Cfr. Cannata 1982, nn. 38-41, pp. 56-8; Venturelli 2003, pp. 149-71. 
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in seno ad una compagine ove la peculiarità astrologica è nettamente 

preminente, così da risultare difficile una immediata giustificazione storico-

simbolica dell’eroe. Nondimeno un’ipotesi possibile potrebbe essere quella 

che relaziona analogicamente, quindi anche simbolicamente, la pyra di 

Scevola con l’epiteto Pyrois di Marte, il quale ha numerose attestazioni nella 

letteratura classica70. Quest’idea è confortata dall’esistenza di antichi anelli 

romani con intagli, nei quali è rappresentato il sacrificio di Scevola con 

vicino il segno astrale di Marte71 (fig. 19), con probabile riferimento al gesto 

valoroso e guerriero del prode. 

Esibito negli abiti di un milite loricato (secondo una soluzione figurativa 

variamente ascritta alla produzione grafica peruginesca e/o pinturicchiesca72 

                                                           
70 Aristotele, De mundo, 399a 9; Cicerone, Nat. Deor. 2,20,53; Gemino, 1,26; 

Columella, R. R. 10,290; Censorino, De die nat. 13; Plutarco, Plac. Phil. 889 B. Cfr. 

inoltre Pease 1955-1958, II, p. 674; Gundel 1963, coll. 57-62; Le Boeuffle 1977, p. 

252; p. 257; Le Boeuffle 1987, p. 222, n. 1026. 

71 In Gorlaeus 1695, p. 5, n. 14. 

72 Cfr. il disegno degli Uffizi (GDSU, inv. 280 E) raffigurante un Gruppo di sei giovani 

guerrieri in piedi attribuito al Pinturicchio (1495 ca.) (fig. 20), e di cui si conoscono 

due copie, una conservata al Louvre (inv 3451), l’altra al Metropolitan Museum (cfr. 

La Malfa 2008, p. 361 e p. 355, fig. 11); il disegno con San Giorgio e il drago a 

Windsor Castle, copia da Perugino, in origine attribuito al Francia attualmente ad 

un artista di Scuola veneta (cfr. Popham, Wilde 1949, n. 1165, p. 370 e p. 371, fig. 

222 (1500ca. (fig. 21)); il foglio raffigurante un Guerriero delle Gallerie 

dell’Accademia di Venezia, pubblicato dalla Ferino Pagden (che riconduceva 

l’invenzione di questo motivo al Perugino e non al Pinturicchio in base al confronto 

con un foglio conservato alla Wessemberg Gemäldegalerie di Costanza, in cui lo 

stesso guerriero faceva mostra di sé accanto ad una figura di soldato per certo 

d’invenzione peruginesca, documentata nel disegno autografo con Studio di uomo in 

armatura di Windsor Castle) con una attribuzione ad un artista umbro collaboratore 

del Perugino (cfr. Ferino Pagden 1984, n. 55, p. 144 e Appendice, n. 174, p. 198, 
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e di cui Falconetto già si era servito in precedenza, come si evince da un 

disegno dell’Albertina di Vienna raffigurante Due tondi con Scene 

“all’antica”73 (fig. 22), dalla figura maschile nella scena di sacrificio dipinta 

nel pennacchio destro dell’arcone centrale della cappella di San Biagio74 (fig. 

23), così nel San Giorgio della Cappella Calcasoli del Duomo di Verona75) la 

figura dell’eroe in apparenza non ha alcuna pertinenza con il segno 

dell’Ariete o, quanto meno, non ho individuato alcuna fonte che ne chiarisca 

l’accostamento: il proposito sembra piuttosto quello di voler perpetrare, a 

livello di significazione, un tema cruento ed estremo quale è quello del 

sacrificio, espresso nell’affresco secondo tre modalità: il sacrificio dei figli 

(Medea), quello per la patria (Scevola) e il sacrificio rituale (l’uccisione del 

capro nel sottostante bassorilievo a grisaille). 

                                                                                                                                                                                     
figg. 148-151; per il disegno di Perugino a Windsor Castle, cfr. La Malfa 2008, p. 

359, nota 61). 

73 Vienna, Graphische Sammlung Albertina, 1490-1510 ca., inv. 13248. Attribuito 

dapprima alla mano di un artista lombardo questo disegno venne definitivamente 

accorpato al corpus grafico piuttosto esiguo del Falconetto da Günter Schweikhart e 

Tilmann Buddensieg, che nel 1970 lo pubblicarono in un saggio dal titolo Falconetto 

als Zeichner, apparso nel numero 33 della rivista Zeitschrift für Kunstgeschichte e 

ristampato, nel 2001, nella raccolta antologica Die Kunst der Renaissance: 

ausgewählte Schriften. Cfr. Lodi 2008, pp. 588-9 e bibliografia precedente. 

74 Cfr. Dal Forno 1989, fig. a p. 53; Peretti 2001, p. 94, fig. 36. 

75 Questa cappella, posta tra la prima e la terza campata della navata di destra della 

cattedrale, fu eretta tra il 1479 ed il 1504, da Bernardino Calcasoli per espressa 

volontà testamentaria del canonico Bartolomeo da Legnago, di cui era nipote. Di 

essa possediamo oltre alla data di dedicazione, il 1504, anche quella relativa alle 

architetture dipinte dal Falconetto, testimoniata da una iscrizione, che reca anche 

la firma dell’esecutore, “Io(hannes) maria falconettus de verona p(inxit) mdiii die 

primo septembris”. Cfr. Brugnoli 1987, pp. 167-245, in part. pp. 208-10. Sul 

fondatore della cappella, cfr. Brugnoli 2007, pp. 29-38. 
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L’unico che cita questo personaggio in un contesto astronomico è Manilio, 

che annovera l’eroe tra le fortes animae benemerite che dimorano nella Via 

Lattea76. Il nesso astrologico è forse da ricercarsi nella presenza del fuoco 

(anche in relazione, come ipotizzavamo sopra, al gioco verbale tra la pyra di 

Scevola e l’epiteto Pyrois di Marte), tesa a sottolineare la natura ignea77 di 

questo segno, ovvero nell’aspetto marziale della figura, essendo Marte 

domicilio diurno dell’Ariete78 nonché divinità tutelare del mese di Marzo, 

giacché, come ricorda Ovidio, fu Romolo a chiamare così il primo mese 

dell’anno derivandolo dal nome del proprio padre79. Il legame Marte-Marzo è 

del resto ben attestato nella tradizione dei calendari figurati: in misura 

minore in quella occidentale, si pensi al Cronografo del 354, ove il dio 

eponimo è menzionato nel distico Condita Mavortis, magno sub numine Roma 

/Non habet errorem: Martius auctor erit, come pure ai componimenti poetici 

dedicati a questo soggetto quali il De Mensibus di Draconzio, in cui si associa 

il mese di Marzo all’attività della guerra o il Martrologio del monaco 

Wandalberto di Prum, che ribadisce il concetto Martis, exortum statuit cui 

Romulus anni/Martis tenet ductum bellorum principe nomen, ripreso anche 

dall’anonimo autore dell’Ydioma Mensium singulorum (Martius a marte 

                                                           
76 Manilio, Astr. 1,779; 4,31; cfr. Cicerone, Somn. Scip. 3,16. Sul viaggio dell’ anima 

e la Via Lattea: Capelle 1917; Lunais 1979, pp. 86-90; cfr. Porfirio 2012, pp. 167-

72. 

77 Vettio Valente, Anth. 1,2,24; Firmico Materno, Math. 2,10,2; Retorio (in excerptis 

ex Teucro Babylonio), in CCAG, VII, p. 192,18. 

78 Ipparco, 1,6,5-7, pp. 56-8 Manitius; Macrobio, Sat. 1,12,10; Somn. 1,21,26; 

Firmico Materno, Math. 2,2,5; 2,6,2. 

79 Ovidio, Fast. 3,71-78. Cfr. anche Plutarco, Num. 19,3; Varrone, Ling. 6,33; 

Censorino, De die Nat. 22,11; Macrobio, Sat. 1,12,8; Agostino, c. Faust. 18,5; Paolo 

Festo, 8,32,17; Isidoro, Nat. 4,2 sgg.; Etym. 5,23,5; Servio, Georg. 1,43. 



31 
 

 
 

Romano auctore vocatus). In ambito greco-orientale ed in specie bizantino, 

per contro, è alquanto ricorrente nei testi come pure nell’iconografia e 

assume in taluni casi una diversa connotazione addivenendo a simboleggiare 

non già la divinità tutelare di riferimento, ma la stessa guerra o l’inizio delle 

operazioni militari: di questo rende ragione la lettura di tre epigrammi 

dell’Anthologia Palatina80, come pure il poemetto allegorico sulle proprietà dei 

dodici mesi di Teodoro Prodromo, in cui Marzo si presenta come colui che 

conduce “i generali alle armi / e affilo le spade facendo insorgere battaglie / 

e gli stranieri rendo amici [sottometto] con l’esercito”; analogamente il mese 

viene citato nel romanzo Ismine e Isminia di Eustazio e in Philes, dove si dice 

che “Marzo è vestito da soldato. È infatti il tempo della guerra”81. 

L’assimilazione di Marzo a Marte e il suo aspetto ‘marziale’ emergono con 

maggior evidenza a livello figurativo nella splendida miniatura del Tolomeo 

vaticano82 (fig. 24), così come in quella dell’Ottateuco, parimenti alla 

Vaticana e dei Vangeli della Marciana83 (fig. 25), e similmente in due esempi 

desunti dalla scultura monumentale, databili al XIII secolo: la figura di 

Marzo scolpita dal croato Radovan sul portale della cattedrale di San Lorenzo 

a Traù84 e quella che campeggia sull’intradosso del secondo arco del portale 

maggiore di San Marco a Venezia85 (fig. 26). Stante l’assenza di notizie che 

rende praticamente impossibile inferire se questi esemplari fossero noti o 

                                                           
80 Anth. Pal. 9,383; 384; 580. Cfr. Stern 1952, pp. 374-82. 

81 In Tigler 1995, pp. 175-80. 

82 Vat. gr. 1291, secc. VIII-IX, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, fol. 

9r. Per il manoscritto ed il suo contenuto, cfr. Buonocore 1996, pp. 161-4, fig. 73. 

83 Cfr. Stern 1955, pp. 167-85. 

84 Cfr. Milic 1971; Bužančić 2010, pp. 39-63. 

85 Cfr. Tigler 1995, pp. 153 sgg. 
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meno all’autore del nostro ciclo, anche se l’origine veneta potrebbe spingere 

a ritenerlo, almeno per quanto riguarda il ciclo scultoreo di San Marco, 

l’esistenza di questa tradizione figurativa si presta a suffragare l’ipotesi che il 

Muzio Scevola di Mantova, al di là delle implicazioni etiche, possa essere 

stato scelto latu sensu proprio quale personificazione del mese. Ai fini di 

completezza, tuttavia, mi pare opportuno aggiungere che la figura si 

arricchisce di nuovi significati qualora si considerino i tratti efebici del 

giovane e la presenza sulla corazza del gorgoneion86, uno degli attributi 

principi di Pallade Atena, che Manilio87 assegna all’Ariete come divinità 

tutelare88. Infine, mi sia concesso di spendere alcune parole riguardo all’ara 

sacrificale accesa, che campeggia al centro della nostra scena, e che è 

reiterata in posizione assiale nel finto bassorilievo a grisaille dipinto nella 

fascia sottostante (dominato dal disegno di un uomo barbuto, vestito di una 

                                                           
86 Motivo antichissimo, forse di derivazione orientale, impiegato fin dall’epoca 

arcaica come maschera terrificante da portare con funzione apotropaica e 

profilattica, che conobbe ampia diffusione nell’arte greco-romana, tanto da essere 

replicato sugli oggetti d’uso comune, bellici o destinati al contesto religioso. Come 

ornamento che decora il petto di Pallade, per altro inteso come sede di ogni 

pazienza, compare in Virgilio (Aen. 2,615-16), Servio (Aen. 8,435), Lucano (9,658), 

Isidoro (Etym. 8,11,73), nel Myth. Vat. III (10,2). Sul motivo del gorgoneion, cfr. 

Dahlinger, Krauskopf 1988, IV.1, pp. 285-330; Paoletti 1988, IV.1, pp. 345-62; 

Conticelli 2008. 

87 Manilio, Astr. 2,439, Lanigerum Pallas tuetur. Cfr. Servio, Aen. 11,259. 

88 Il legame che intercorre fra l’Ariete e Atena è presente già nei testi di Teucro e di 

Ermete, era noto a Servio, secondo cui il virgiliano sidus Minervae è triste a causa 

delle tempeste che si verificano all’inizio della primavera in concomitanza con 

l’equinozio, come pure a Proclo (In Tim. 30e,43d). Sulla questione, cfr. Boll 1903, p. 

270 e pp. 473 sgg.; Le Boeuffle 1977, p. 207. 
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corta exomis, colto nell’atto di immolare un montone su un altare89 (fig. 27). 

L’ara funge quasi da trait d’union iconico/semantico tra le due figurazioni, in 

quanto vi trasferisce la tematica del sacrificio di Scevola, ampiamente esibita 

nella scena principale, applicandola a quella del montone, recuperando in tal 

modo l’associazione con il segno dell’Ariete e coniugandola con la figura del 

dio Bacco. Il sacrificio del capro era infatti uno dei momenti culminanti delle 

cerimonie a lui dedicate90: nel monocromo, che in buona parte si rifà ad un 

rilievo romano a rappresentazione dionisiaca, la cosiddetta Vindemia 

Chiaramonti91(fig. 28), il nume è raffigurato sulla sinistra, sdraiato alla 

maniera di una divinità fluviale, con il capo cinto da una corona vegetale, di 

non facile identificazione92, mentre poggia l’avambraccio sinistro su un 

ovinide e con la destra regge un tralcio di vite, trattenuto all’ estremità da un 

fanciullo. 

È difficile stabilire se la ripresa di questi motivi decorativi dal medesimo 

modello, sia il frutto di una citazione colta o della scelta consapevole di 

                                                           
89 Lo stesso motivo iconografico sullo scorcio del Quattrocento era già stato 

utilizzato nella decorazione della cappella di San Biagio, nella Chiesa dei Santi 

Nazaro e Celso a Verona. Cfr. Schweikhart 1985, p. 462 e p. 467, fig.4; Dal Forno 

1989, fig. p. 46; Peretti 2001, p. 95, fig. 39. 

90 Cfr. Merkelbach 1988, pp. 127-8. 

91 Questo sarcofago a lenos databile al III secolo, già ai giardini del Quirinale e oggi 

conservato ai Musei Vaticani, fu rinvenuto verosimilmente nel 1483 in casa di 

Nicola Caffarelli. Cfr. Turcan 1958, pp. 243-93; Turcan 1966, pp. 258-67; pp. 524-7 

e passim e fig. 43a; Andreae 1995, I.3, pp 870-5, n. 180, in part. p. 871. 

92 Dalla morfologia delle foglie potrebbe trattarsi dell’edera o della vite, che dalle 

fonti sappiamo essere piante sacre a Dioniso. Sull’edera, cfr. Euripide, Bacch. 81; 

Aristofane, Thesm. 999; Sofocle, Oed. Col. 674; Varrone, Ling. 6,14; Properzio, 

3,3,85; Ovidio, Fast. 3,767. Cfr. Veneri 1986, III.1, pp. 414-20; Gasparri 1986, III.1, 

pp. 540-1. 
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introdurre nella figurazione degli elementi, che attraverso una serie di 

richiami analogici o concettuali, si combinano e chiarificano il significato 

della scena. Tuttavia, nel caso in esame, la presenza di Dioniso parrebbe 

rispondere a quest’ultima esigenza: venerato come dio della natura feconda, 

che, scandita dal ritmo delle stagioni, ciclicamente si rinnova93, il figlio di 

Zeus sembra inserirsi a pieno diritto in una composizione che celebra l’Ariete 

zodiacale, segno primaverile per antonomasia. 

L’evidenza di questa affermazione si concreta ancor di più osservando la 

figurazione che fa mostra di sé nel fregio sovrastante: il pittore vi ha 

rappresentato il ratto di Europa, una vicenda mitologica alla quale 

plausibilmente era molto legato o a cui attribuiva un particolare significato 

simbolico, visto che la replica, con qualche difformità, nello scomparto 

dedicato al segno del Toro. Le differenze interessano il colore del vello del 

possente bovino, bianco94 e non flavo95, e la partecipazione all’evento delle 

compagne di Europa, che condividono con la protagonista il fatto di essere 

completamente nude, ma sono come indifferenti a quanto sta accadendo. 

Dai volti non trapela turbamento, né sussulto emotivo si rintraccia nella loro 

gestualità: le mani aperte davanti a sé, il braccio proteso quasi a voler 

                                                           
93 Cfr. Merkelbach 1988, pp. 15-7; Porfirio 2012, pp. 181-3. 

94 Orazio, Carm. 3,27,25-26, Sic et Europe niueum doloso/credidit tauro latus; 

Ovidio, Met. 2,852, quippe color nivis est, quam nec vestigia duri/calcavere pedis; 

2,865, nunc latus in fulvis niveum deponit harenis; Luciano, D. Mar. 15,2, λευκός τε 

γὰρ ἦν ἀκριβῶς; Myth. Vat. III, (15,2,38-42), Juppiter in specie candidi tauri rapuit; 

Boccaccio, De gen. Deor. 2,62, Juppiter, in candidum taurum transformatus; 

Poliziano, Stanze per la Giostra, 1,105, in un formoso e bianco tauro/si vede Giove 

per amor converso. 

95 Cfr. infra, p. 45. 
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raggiungere la giovane, l’indice puntato in direzione della cavalcata marina96. 

La stessa Europa, seduta all’amazzone sul dorso del toro al quale si regge 

cingendone il collo con la destra, non si mostra affatto impaurita97: un 

sorriso è abbozzato sul suo viso e lo sguardo sembra essere rivolto al divino 

animale. Tra i due aleggia la figura di una Vittoria, dalle ali e dalla veste 

rubee, che tra le mani stringe una corona, quasi a voler sugellare 

l’imminente teogamia: il matrimonio98 sacro, nel corso del quale il dio del 

cielo (Giove) si mescola con la terra (Europa) penetrandola e infondendole un 

rinnovato vigore, allegoricamente inteso come simbolo della rinascita che 

accompagna la stagione primaverile99. 

In sintesi, l’iconografia della finestra centrale della campata, per celebrare il 

mese di Marzo e il relativo catasterismo, coniuga: Ariete, Porsenna, Muzio 

                                                           
96 Poche sono le fonti letterarie che evidenziano la connotazione psicologica delle 

compagne di Europa: tra queste Achille Tazio (Il romanzo di Libistro e Rodamne, 

1,1,6-7) ed il Poliziano (Stanze per la Giostra, 1,106). Sotto il profilo iconografico 

una certa serenità e pacatezza delle figure emerge, per esempio, nella miniatura 

raffigurante il rapimento di Europa che correda l’Ovide moralisé di Lione (ms. 742, 

1385 ca., fol. 40r,) (fig. 29). 

97 Dell’atteggiamento timoroso e dello spavento provato dalla giovane Europa nei 

confronti del toro riferiscono, invece, Mosco (Eur. 140-143), Orazio (Carm. 3,27,26), 

Ovidio (Met. 2,870-875; Fast. 5,608), Luciano (D. Mar. 15,2) ed il Poliziano (Stanze 

per la Giostra, 1,105). 

98 Riguardo al simbolismo matrimoniale si rammenta che il tema del Ratto di Europa 

ricorre con una certa frequenza tra le storie dipinte sui cassoni nuziali. Cfr. Miziołek 

2010, pp. 71-2. Per la presenza di questo motivo sui cassoni dipinti, cfr. Schubring 

1915, I, n. 453, pp. 325-6; n. 466, p. 329; nn. 780-782, p. 396; II, Tav. CX e Tav. 

CLXIV. 

99 Cfr. Helbig 1884-1886, coll. 1417-8; Hild 1892, pp. 863-3; Cook 1914-1940, I, 

pp. 524 sgg.; Bühler 1968, pp. 36-7. 
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Scevola con il suo eroico gesto, Medea infanticida e Giasone, Giove Ammone, 

Arena di Verona e accampamento etrusco. 

Nel monocromo in basso: sacrificio del capro e Dioniso. Fregio ovidiano: ratto 

di Europa. 

 

Prima di proseguire nella nostra indagine ‘zodiacale’, a rigor di completezza, 

intendo soffermarmi sulle due scene del fregio che affiancano quella appena 

esaminata -posta per l’appunto sopra il segno dell’Ariete- e coronano le due 

finestre reali situate ai lati della grande arcata dipinta. A sinistra, inserito in 

una struttura marmorea articolata ai lati in due gradini, è riprodotto il 

trasporto di Pan ebbro ad opera di un giovane e di due putti, una figurazione 

che trova un precedente in un sarcofago raffigurante la Processione trionfale 

di Bacco e Arianna oggi al British Museum, ma ben conosciuto nel 

Rinascimento100 (figg. 30-31). Il dio dei boschi è indiscutibilmente 

riconoscibile dalle corna, dalle zampe caprine e soprattutto dalla siringa che 

stringe nella destra. Altri due putti, raffigurati di profilo, specularmente l’uno 

di fronte all’altro, fanno bella mostra di sé al di sopra dei gradini e 

partecipano attivamente di quanto sta accadendo: uno di essi stringe nella 

sinistra un serpe, mentre con la destra agita una maschera101 quasi a voler 

spaventare il puttino sottostante102 (fig. 33). 

                                                           
100 Si tratta del sarcofago che sul finire del Quattrocento è documentato nella 

Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Cfr. Matz 1968-1975, IV.2, pp. 207-9, n. 

89, tavv. 108,2-3; 109,1-2; pp. 209-10, n. 90; Scalabroni 1988, pp. 161-71; Rausa 

2000a, II, p. 243, n. 17; Bober, Rubinstein 1986, pp. 116-9, n. 83. 

101 La stessa iconografia viene replicata, anche se in forma leggermente modificata, 

come attesta l’aggiunta delle ali, nelle figure dei due bambini stanti su animali 

fantastici che si vedono ai lati della Morte di Meleagro, la scena del fregio 
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sovrastante il segno della Vergine (fig. 32). Sotto il profilo iconografico il motivo del 

putto e/o erote che tiene in mano una maschera è strettamente apparentato a 

quello del putto e/o erote colto nell’atto di infilarsi una maschera per spaventare i 

compagni dinnanzi a lui: un tema di derivazione tardo-ellenistica, piuttosto usuale 

nelle gemme antiche, nella pittura, nei rilievi e nei sarcofagi romani (cfr. Guerrini 

1982, pp. 237 sgg., n. 80; Kranz 1999, n. 106, p. 156, tav. 1,2; n. 14, pp. 136-7, 

tav. 4,1; n. 82, pp. 151-2, tav. 1,4; 5,1-4) e alquanto diffuso nel Quattrocento e nel 

Cinquecento. Il primo esempio “moderno” conosciuto della ripresa di questo motivo 

compare in una matrice di placchetta in terracotta (fig. 34) rinvenuta nel 1876, 

insieme ad una medaglia raffigurante papa Paolo II e datata al 1465, in un 

salvadanaio posto nelle fondamenta di Palazzo Venezia a Roma (cfr. Cannata 1982, 

n. 4, pp. 36-7; Dempsey 2001, pp. 99 sgg.). Ricorre inoltre in alcune placchette e 

matrici per placchette attribuite a Donatello, in un disegno d’ispirazione 

mantegnesca conservato al Louvre (ad oggi l’attribuzione oscilla tra Mantegna e la 

sua bottega) (fig. 35), in alcune placchette conservate al Bargello di Firenze, nei 

frontespizi miniati della Chronica di Eusebio (figg. 36-37) e dello Svetonio di Parigi 

(fig. 38), frutto della collaborazione tra Bartolomeo Sanvito e Gaspare da Padova, in 

un disegno del Louvre inventariato come afferente alla cerchia di Amico Aspertini, 

in numerosi schizzi di Polidoro da Caravaggio, che impiegò questo motivo nella 

decorazione della facciata di Palazzo Milesi. Da registrare, inoltre, è anche il 

manifesto interesse nei confronti di questo tema da parte di artisti come Perin del 

Vaga, Giovanni da Udine e Michelangelo. Cfr. Deonna 1916, pp. 74-97; 

Hadermann-Misguich 1982, pp. 513-23; Evans 1985, pp. 123-30; Palma Venetucci 

1991, pp. 221-36; Toscano 1999, pp. 324-5; Turcan 2003, pp. 124-5; Di Majio 

2008, pp. 343-4. 

102 La postura del putto con il braccio dietro la testa e come schiacciato dal peso del 

corpo che sta trasportando, sembra uscire da uno dei due rilievi frammentari di 

epoca romana noti come Troni di Saturno (fig. 39), in origine parte di uno o più cicli 

decorativi (probabilmente la serie originale si trovava a Roma, una o forse altre due 

repliche a Ravenna) raffiguranti troni vuoti di varie divinità (Nettuno, Bacco, Cerere, 

Giove, Marte, Diana, Apollo, Ercole), giunti a Venezia nel tardo medioevo dalla 

chiesa di San Vitale a Ravenna e oggi conservati nella sala XI del Museo 

Archeologico della città lagunare: in ciascuno dei due rilievi una coppia di putti alati 

con un mantello e la clamide sulle spalle, trasportano a fatica la falce (la harpe) e lo 

scettro, attributi di Saturno. Citati per la prima volta nel 1335 nella nota di acquisti 

del trevigiano Oliviero Forzetta e largamente visibili a Venezia, almeno già dalla 
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L’altro, affiancato da una erma femminile visibile alle sue spalle, trattiene 

una delle zampe caprine di Pan e si appresta a legarla con un laccio. La 

scena si svolge sul fondo blu del cielo, definita ai lati da due episodi che 

sembrano essere stati desunti dalla vita di Eracle. L’eroe è raffigurato da un 

lato alle prese con l’Idra di Lerna, una vicenda mitologica destinata ad essere 

ripetuta anche nel riquadro dedicato al segno del Cancro103. Il mostro, 

rappresentato nelle fattezze di un serpente dal busto e dal volto di donna, 

dalla cui testa si dipartono sette serpi, cinge la gamba sinistra del figlio di 

Alcmena, parzialmente discernibile a causa della frammentarietà 

dell’affresco: è raffigurato nella sua nudità, con la pelle del leone Nemeo sul 

capo e nelle vesti di arciere (si distinguono infatti l’arco e la faretra)104. Sul 

lato opposto si staglia la figura di un centauro che porta in groppa una 

donna, forse un richiamo ad un altro racconto mitico che, al pari di quello di 

Europa effigiato sopra l’Ariete, è riconducibile al tema del ratto amoroso: il 

tentato rapimento, nei pressi del fiume Eveno, della bella Deianira, figlia di 
                                                                                                                                                                                     
prima metà del Quattrocento e fino al 1532, murati sopra una arcata che collegava 

piazza San Marco con la Frezzeria (successivamente furono collocati dal Sansovino 

nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), questi rilievi costituirono una importante 

modello di ispirazione per gli artisti in epoca rinascimentale (da Donatello a 

Mantegna, dai Lombardo a Tiziano). Cfr. Bober, Rubinstein 1986, n. 52, p. 90; 

Collavo 2001, pp. 55-61; Beschi 2003, pp. 203-9; Bollato 2004, p. 83, III.10; Sediari 

2013, pp. 342-3. 

103 V. infra, pp. 103 sgg. 

104 Nei panni di un abile arciere Eracle figura già nei poemi omerici, in Esiodo e nel 

poeta lirico greco Alcmane. Quanto all’arco, in base ad un frammento esiodeo, l’eroe 

lo avrebbe ricevuto in dono da Apollo; Quinto di Smirne, invece, riferisce la 

tradizione secondo cui avrebbe fabbricato da sé l’arma (cfr. Boardman 1990, p. 

720). Da un passo di Ateneo (Deipn. 12,1) sappiamo che il primo a raffigurare 

Eracle abbigliato come un volgare bandito, con la clava in mano, la pelle di leone e 

l’arco, fu Stesicoro di Imera. 



39 
 

 
 

Eneo e seconda moglie di Eracle, per mano del Centauro Nesso, conclusosi 

con la morte di questi colpito da una freccia dell’eroe105. 

In relazione alla scena del fregio posta sopra la seconda finestra, benchè la 

lettura sia resa difficile dall’evidente stato di degrado dell’affresco, vi si 

scorgono tre figure femminili (fig. 40), giovani nell’aspetto e assise: la prima 

di esse tiene una conocchia, la seconda svolge lo stame, la terza lo recide con 

un paio di forbici. Il legame con la filatura e la tessitura suggerisce 

immediatamente l’identificazione di queste donne con le Moire e/o Parche 

(Cloto, Lachesi e Atropo)106, le divinità che presiedono al destino degli 

                                                           
105 Sofocle, Tr. 564-577; Ovidio, Met. 9,98-133; 12,308; Her. 9,142 e 161; Diodoro 

Siculo, 4,36,3-5; Apollodoro, 2,7,6-7; Igino, Fab. 34; Seneca, Herc. O. 491 sgg.; 

Filostrato Minore, Im. 16; Myth. Vat. I (58); Myth. Vat. II (165). Sull’episodio 

Fittschen 1970, pp. 161-71. 

106 La funzione esercitata dalle tre Parche è espressa nel verso leonino 

dell’Anthologia Latina (792 Riese), Tres sunt fatales quae docunt fila sorores: Clotho 

colum baiulat, Lachesis trahit, Atrophos occat (cfr. Isidoro, Etym. 8,11,93; Myth. Vat. 

I, (2,9,3)). 

Figlie dell’Erebo e della Notte (cfr. Esiodo, Theog. 211-232; Cicerone, Nat. Deor. 

3,17,44; Igino, Fab. praef. 1,[5]), o, secondo la variante “olimpica”, di Zeus e Temi 

(cfr. Esiodo, Theog. 904-906; Apollodoro, 1,3,1; altre genealogie in De Angeli 1992, 

VI.1, p. 637), come triade compaiono per la prima volta in Esiodo, (Theog. 904-906) 

designate con i loro rispettivi nomi, Klotho, Lachesis e Atropo e intese quali 

dispensatrici per i mortali del bene e del male. Nella tradizione letteraria latina il 

numero tre, associato alle Parche, si trova per la prima volta in Orazio (Carm. 

2,3,15-16); connotate come gruppo e descritte nei loro tratti caratterizzanti figurano 

in Catullo (Carm. 64,303-322). Sulle Moire/Parche, il loro numero, i loro nomi e le 

loro funzioni si rimanda a Bonaventura Pistorio 1954, pp. 64 sgg.; De Angeli 1992, 

VI.1, pp. 636-48; con precipuo riferimento alla letteratura latina, cfr. Colafrancesco 

2004. 
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uomini, “tessendone”107, vagliandone e rescindendone le fila108. Accanto a 

loro si discerne l’immagine di una quarta figura femminile, stante, che 

stringe nella destra un pezzo di legno, mentre un bambino ignudo le si 

aggrappa alla veste. La visione profetica delle Parche è quasi certamente 

rivolta a fissare il destino di questo puer, la cui identità sembra affidata al 

tizzo di legno trattenuto dalla donna in piedi, giacché si potrebbe riferire alla 

saga di Meleagro e al suo tragico destino di morte109, alla cui narrazione 

l’artista si dedicherà nelle scene del fregio della parete orientale. 

                                                           
107 L’immagine della filatura come paradigma della sorte e del destino dell’uomo è 

attestata già in Omero (cfr. Il. 20,127-128; 24,209-210; Od. 7,197-198) e presente 

anche alla speculazione platonica ed aristotelica. Cfr. Bonaventura Pistorio 1954, p. 

50; Frontisi-Ducroux, Vernant 2003, pp. 90-1; Moraux 2000, pp. 61 sgg. 

108 Diversamente da Catullo (Carm. 64,306) e Ovidio (Met. 15,78) che assegnano alle 

Parche l’aspetto di donne anziane, come giovani fanciulle sono effigiate sia dal 

Peruzzi nella Sala del Fregio alla Farnesina (cfr. Frommel 2003, II (Atlante), p. 105, 

XXVIII) (fig. 41), sia dal Correggio nella Camera di San Paolo a Parma (cfr. 

Panofksky 1988, pp. 169-70, fig. 149) che ne arricchisce l’iconografia dotandole di 

ali (fig. 42). 

109 Ovidio (Met. 8,451-460) narra che, quando Altea era ancora prostrata dal parto, 

le Parche posero sul fuoco un pezzo di legno vaticinando che la vita del bambino 

appena nato avrebbe avuto termine quando il legno fosse stato completamente 

consumato dalle fiamme. A queste parole Altea sottrasse il tizzone dal fuoco e dopo 

averlo spento con dell’acqua fresca, lo nascose nel punto più segreto della casa. Cfr. 

anche Diodoro Siculo, 4,34 (alla nascita di Meleagro le Parche apparvero in sogno 

ad Altea); Apollodoro, Bibl. 1,8,1 (quando Meleagro ebbe sette giorni le Parche 

vennero da Altea predicendole che il figlio sarebbe morto quando si fosse consunto 

il tizzone che stava bruciando nel focolare); Igino, Fab. 171 e 174; Lattanzio Placido, 

fab. Ov. 8,4; Boccaccio, De gen. Deor. 9,19. 
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Fig. 43 
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Il Toro 

 

 

Nell’affresco relativo al segno zodiacale del Toro (fig. 43), il secondo dei segni 

dello Zodiaco in cui, nel calendario agricolo romano, il Sole sostava dal 17 

aprile al 20 maggio110, l’artista ha riunito, entro la superficie della finta 

arcata, una molteplicità di elementi figurativi, architettonici, vegetali e 

animali, arrivando quasi a riempire il campo pittorico, a scapito della 

definizione del paesaggio, connotato da una fisionomia acquatica. 

La scena è dominata dall’elemento taurino: il bovide zodiacale è ritratto a 

figura intera nel cielo, sopra le nuvole, stante e orientato verso destra ed è 

replicato poco più in basso, all’altezza dell’imposta dell’arcata, tra le mani di 

un personaggio canuto e barbato, che, ammantato di rosso ed inginocchiato 

su una striscia di nube, si appresta a porlo nel cielo secondo il canone del 

catasterismo. Si scorge inoltre verso il fondo, mentre, conducendola sulle 

acque, reca sul dorso una fanciulla nuda; riappare poi, in forma di protome, 

come chiave di volta sia del grande arco che incornicia la scena, sia di quello 

che si scorge nel paesaggio dipinto sullo sfondo a sinistra dello spettatore. È 

questo un arco a tre fornici con attico scandito da sette arcate, alla cui 

estremità, sul lato sinistro, parzialmente occultata da alberi con foglie 

palmatolobate equiparabili a quelle dell’acero (acer pseudoplatanus) e della 

pianta di fico, si nota un'escrescenza assimilabile ad un favo. Lungo i fregi 

                                                           
110 Eudosso, frg. 245 e frg. 258a, Lasserre: 22 aprile-21 maggio; Géminos 1975, p. 

107: 23 aprile-24 maggio; Ovidio, Fast., 4,713-20; 20 aprile-14 maggio, Columella, 

11,2,36 e 43: 17 aprile-19 maggio. Si veda anche Le Boeuffle 1987, p. 257. 
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della prima (a) e della seconda trabeazione (b) e sul primo architrave (c) 

dell’arco corrono delle lunghe iscrizioni latine perfettamente leggibili: 

a) IMP(erator) · CAESAR · DIVI · F(ilius) · AUGUSTUS · PONTIFEX MAX(im)US · 

CO(n)S(ul) · XIII · TRIBUNICIA · POTEST(ate) XXXII · IMP(erator) · XXVI PATER · 

PATRIAE MURUM · DEDIT;  

b) DIVO · AUGUSTO · PIO · CONSTANTINO · PATRI · DOMINORUM;  

c) CURANTE · L(ucio)· TURCIO · SECUNDO(,) · APRONIANI · PRAEF(ecti) · 

URB(is) · FIL(io)(,) · ASTERIO · V(iro) · C(larissimo) · CORR(ectore) · FLAM(iniae) · 

ET · PICENI. 

Al di là del fornice principale sono visibili due figure maschili ignude, colte 

nell’atto di interloquire e dotate di specifici attributi: una di essi regge un 

fulmine alato, l’altra un tridente e poggia i piedi su un delfino. 

Muovendo lo sguardo verso destra incontriamo un altro inserto 

architettonico, un edificio in rovina di cui si distinguono delle arcate, mentre 

al di là del corso d’acqua, delimitato sul fondo da un massiccio roccioso e da 

un ponte a tre campate (terminante, dal lato dell’acqua, con una struttura 

circolare, dall’altro da un edificio che pare munito di contrafforti), si incontra 

un’imponente costruzione a pianta circolare, con absidi laterali e cupola a 

calotta. Dinnanzi alla porta, che si apre su un corpo rettangolare aggettante 

sormontato da un attico frontonato, si vedono quattro giovani fanciulle 

avvolte in pepli colorati: due di esse danzano al suono dei cimbali, alla 

maniera delle menadi, le altre due rinviano, negli atteggiamenti e nei gesti, 

alla traslazione catasterica del toro nella volta celeste, attuata dall’anziano 

personaggio posto sulla nuvola. 
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In primo piano, al centro della composizione, su un tappeto erboso dal quale 

spiccano delle piante ben definite tra le quali forse sono da riconoscersi il 

tasso barbasso o verbasco, dai caratteristici fiori gialli, la piantaggine 

lanceolata e l’artemisia vulgaris o assenzio selvatico, si erge la figura di un 

pastore, provvisto di barba e corna, che reca un montone sulle spalle. 

Indossa una corta veste, aperta sul davanti e cinta in vita da una stola rossa 

annodata, dei sandali e regge nella sinistra una verga nodosa, mentre con la 

destra suona una siringa a sette canne. Alla sua sinistra si notano un cane 

ed un uccellino. In posizione leggermente arretrata, alle sue spalle, un 

giovane nudo a cavalcioni di una capra che trattiene per la cavezza rossa, 

porge la mammella dell’animale ad un bambino biondo, nudo, che ne sugge 

il latte. Alla sua destra, invece, al limitare del riquadro, si erge un’erma, 

sulla cui base corre la scritta DEUS PRIAPUS PATER D D, raffigurante un 

uomo dalle fattezze non dissimili a quelle del pastore, se non per l’assenza 

delle corna, avvolto in una nebride caprina, legata sulla spalla destra, che gli 

traversa obliquamente il petto. Con una mano ne regge le estremità, con 

l’altra sostiene una coppa dalla quale stilla, conformemente all’organo 

genitale, del liquido, che irrora il capo di un montone rappresentato più 

sotto, mentre poggia le zampe anteriori su una sorta di maschera. All’intorno 

vi sono tre capre, due delle quali colte nell’atto di partorire e, poco oltre, una 

coppia di cervi. 

La descrizione dell’immagine ci permette di avanzare una prima osservazione 

in merito alla figura del segno zodiacale: ritratta nella sua interezza, infatti, 

essa non risponde all’iconografia fissata dall’uranografia greca, che riteneva 
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visibile solamente la parte anteriore della bestia111, orientata verso Est, in 

direzione opposta rispetto all’Ariete112 e con una zampa ripiegata113, di cui 

abbiamo testimonianza nell’ Atlante Farnese114, nella Cappella dei Pianeti 

malatestiana115 (fig. 44), nell’Astronomicon116 di Basinio da Parma (fig. 45) 

come pure nel De mundi et sphere117 di Igino, o ancora, nella Carta del Cielo 

raffigurante l’emisfero settentrionale incisa dal Dürer nel 1515118 (fig. 46). 

                                                           
111 Arato, Phaen. 322; 517; Eratostene, Cat. 23 (cfr. Robert 1878, p. 112); Ovidio, 

Fast. 4,718 sgg.; Germanico, 174 sgg.; Schol. Germ. p. 74 e p. 76 Breysig; Tolomeo, 

Tetr. 1,9,3 (ἀποτοµή); Vettio Valente, Anth. 1,2,8; Igino, Astr. 2,21,1 sgg.; 3,20; 4,5. 

Cfr. Bouché- Leclercq 1899, p. 134; Gundel 1924-37, coll. 938-9; Gundel 1934, 

coll. 54-5. 

112 Il Toro sorge con la parte posteriore. Cfr. Ovidio, Met. 280; Servio, Georg. 1,217; 

Manilio 1,264; 2,153; 212; 366-7; 549; 3,403; 4,521. 

113 Arato, Phaen. 517; Avieno, Arat. 422-5; Cicerone, Arat. 290; Manilio, 1,361; 

2,259. Nelle Dionisiache (1,355-362) Nonno lo descrive con le ginocchia piegate. 

114 Giunta a Roma probabilmente all’epoca di Antonino Pio ed entrata a far parte 

della Collezione Farnese nel 1562, questa statua ed, in particolare, la grande sfera 

che regge sulle spalle dove sono riprodotte le personificazioni delle costellazioni (19 

boreali, 14 australi), i segni zodiacali e l’eclittica, i coluri, i circoli artico ed 

antartico, costituisce una fonte di rilevante importanza per indagare le conoscenze 

astronomiche degli antichi. Cfr. Di Pasquale 2009, p. 141. Sulle costellazioni 

rappresentate nel globo si rinvia a Schaefer 2005, pp. 96-167. 

115 A Rimini in realtà la figura del toro era stata rappresentata in origine in tutta la 

sua interezza: le zampe posteriori furono malamente scalpellate in seguito ad un 

intervento di “normalizzazione”. Cfr. Meldini, Pasini 1983, p. 6 e pp. 72-3. 

116 Ms. Dd.IV.64, 1464 ca., Cambridge, University Library, fol. 27r. Cfr. Saxl. Meier, 

McGurk 1915-1966, III.1, pp. 417-8. 

117 Stampato a Venezia presso Giovanni Battista Sessa nel 1502. Cfr. Bibliotheca 

Magica 1985, p. 91. 

118 Cfr. Fara 2007, pp. 377-8, fig. 136. Sulla carta del cielo di Dürer e i suoi modelli, 

cfr. Saxl 1985, pp. 413-20. 
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La possibilità di individuare nel cielo il Toro a figura intera, come accade 

lungo le pareti della Sala dei Mesi a Palazzo Schifanoia119 (fig. 47), nel 

Palazzo della Ragione120 a Padova e in alcune copie manoscritte del De figura 

seu imagine mundi del catalano Ludovicus de Angulo (Louis de Langle)121 (fig. 

48), tradisce piuttosto un’origine egiziana122, trasmessaci soprattutto dalla 

Mathesis di Firmico Materno123, di cui probabilmente già inferiscono 

Vitruvio124 e Plinio125 quando, nel descrivere il transito del Sole in questo 

segno, menzionano “la coda del Toro”. Alla bestia, ed in particolare alla 

ragione del suo catasterismo, rinvia sullo sfondo la figura della giovane 

donna ignuda effigiata sul dorso di un toro dal manto flavo126, con entrambi 

                                                           
119 Cfr. Bertozzi 1999, pp. 47-50. 

120 Cfr. Bozzolato 1992, tav. 43. 

121 Ms. lat. 6561, 1450 ca., Paris, Bibliothèque Nationale de France, fol. 101r; ms. 

9267, 1456, Madrid, Biblioteca Nacional de España, fol. 95r; ms. 3011, fine del XV 

sec., Firenze, Biblioteca Riccardiana, fol. 10r (cfr. Saxl, Meier, McGurk 1915-1966, 

IV, pp. 36-8). 

122 Gli Egiziani identificavano il Toro celeste con Apis. Cfr. Luciano, De astr. 7. Sulla 

questione si rinvia a Boll 1903, p. 236 e p. 395 n. 3; Porfirio 2012, pp. 284-86. 

123 Firmico Materno, Math. 8,4,2; cfr. Schol. Germ. 76,13 Breysig (taurus non totus 

figuratus). 

124 Vitruvio, 9,3,1. 

125 Plinio, Nat. 2,41,110. 

126 Tra gli autori classici che ci hanno trasmesso questo episodio mitologico, il solo 

che ascrive alla pelle taurina una colorazione biondo-rame è il poeta ellenistico 

Mosco (II sec. a.C.) nell’epillio Europa, probabile fonte di ispirazione anche per 

l’ideazione della miniatura, parimenti raffigurante il ratto di Europa su un toro 

bruno, intesa come allegoria del continente (fig. 49), che correda la Geografia di 

Tolomeo (Parisinus Latinus 10764) un manoscritto napoletano uscito nel 1490 

dall’officina di Bernardo Sylvano d’Eboli e dedicato ad Andrea Matteo III Acquaviva, 

duca di Atri e marchese di Bitonto. Cfr. Mosco, Eur. 84, δέµας ξανθόχροον; Bühler 
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i piedi che scendono da una parte ed il braccio sinistro sollevato e piegato al 

gomito a formare una sorta di arco. Questo piccolo ‘cammeo’127, che replica 

palesemente la scena del fregio del mese di marzo, poc’anzi descritta, 

raffigura il ratto di Europa da parte di Giove trasformato in Toro128. Un’altra 

versione del mito vuole che la fanciulla sia trasportata per mare dalla Fenicia 

a Creta in groppa ad un toro inviato da Nettuno, animale che in virtù 

dell’impresa fu onorato da Giove e assunto in cielo in forma di 

costellazione129. È questa la versione del mito cui l’artista sembra essersi 

ispirato, in cui l’animale non rappresenta una metamorfosi del nume130, 

                                                                                                                                                                                     
1968, p. 12; Aujac 1999-2000, pp. 3-14, in specie, pp. 3-8 e p. 13, fig. 1. Mosco 

(editio princeps Venezia, Aldo, 1496) fu tradotto da Poliziano. 

127 Numerose le testimonianze del ratto di Europa negli intagli e cammei antichi, già 

collezionati da antiquari e prìncipi fin dal XV secolo. Tuttavia è difficile stabilire una 

dipendenza dell’affresco di Falconetto da questa comune iconografia glittica, dal 

momento che la catalogazione e documentazione di queste raccolte risale alla 

seconda metà del XVI secolo; cfr. Reinach 1895, tavv. 28-29; 76; 79; Pannuti 1994, 

pp. 18-9. 

128 Sulla eterogenea discendenza di Europa (per le fonti antiche e umanistiche del 

suo rapimento: Colonna 1998, II, pp. 654 e 792-95), variamente considerata figlia di 

Agenore o di Fenice, tradizione quest’ultima che sembra essere la più antica, si 

rinvia a Bühler 1968, pp. 7-9; Robertson 1988, IV.1, p. 76. Un’altra versione, 

tràdita da Pindaro (Pyth., 4,43-46) e Apollonio Rodio (1,179-181), la vuole figlia di 

Tityos, sposa di Poseidone e madre di Eufemo. Esiodo (Theog. 357), invece, la 

annovera tra le Oceanine, le figlie di Oceano e Teti. 

129 Eratostene, Cat. 14 (cfr. Robert 1878, pp. 106-13); Schol. Arat. (Aratus Latinus), 

p. 211 Maas; Igino, Astr. 2,21,1 sgg. 

130 Schol. Il. 12,292 Maas; Mosco, 2,100; Ovidio, Fast. 5,605-618; Met. 2,836-875; 

3,1-5; Germanico, 536-539; Schol. Germ. 74,13, 135,4-5; 18-19 Breysig; Luciano, 

Dial. Mar. 15,3; Apollodoro, 3,1,2; Igino, Fab. 178; Manilio, 2,489-491; Nonno di 

Panopoli, Dionys. 15,3; Onorio di Autun, De imagine mundi, in Migne, PL, 172, col. 

142; Myth. Vat. I (148); Myth. Vat. II (76); Myth. Vat. III (15,2). 
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quanto piuttosto il veicolo fornito a Giove da Nettuno131 per effettuare il 

rapimento: i due fratelli, infatti, sono visibili sulla sinistra, attraverso il 

fornice dell’arco, identificabile negli elementi e nelle iscrizioni132 con l’Arco di 

Augusto a Fano nello stato anteriore alla sua parziale distruzione del 

1463133. I due sono riconoscibili dai loro attributi, la folgore134 alata135 per il 

                                                           
131 Eratostene, Cat. 14; Ampelio, 2,2; Ovidio, Fast. 4,720; Seneca, Herc. fur. 9; 

Bühler 1968, p. 13. L’associazione Toro-Nettuno/Poseidone si evince da una notizia 

di Luciano, che, nel dialogo intitolato Ermotimo (Herm. 20), presenta il dio del mare, 

in competizione con Atena ed Efesto, come creatore del toro (contrariamente ad 

Atena, che inventò l’arte di costruire le case e a Efesto, che plasmò l’uomo). 

132 V. supra, pp. 41. Sulle iscrizioni, trascritte e documentate in età rinascimentale 

dall’umanista Ciriaco d’Ancona, in occasione del suo viaggio di indagine 

archeologica nell’Italia centrale e settentrionale, e sulla loro fortuna epigrafica, cfr. 

CIL XI,6218-6219; Weiss 1965, p. 126; Brands 1988, p. 497; Purcaro 1992, pp. 

203-4; Trevisiol 1999, pp. 138-40; Luni 2000, pp. 150-3. Sulla fortuna delle 

iscrizioni dell’Arco di Augusto a Fano cfr. Vagenheim 2004, 61-91. 

133 In particolare è rappresentato il prospetto della porta urbica sulla via Flaminia, 

verso Roma, con fornice centrale contraddistinto nella chiave di volta, oggi non più 

leggibile, dalla raffigurazione di una protome di toro. L’edificio, giunto a noi in forma 

frammentaria, è databile tra il 9 ed il 10 d. C., come si evince dall’iscrizione del 

fregio che fa riferimento al XIII consolato e al XXXII tribunato di Augusto, mentre è 

da ritenere un errore di computo il XXVI, al posto di XIX, per la carica di imperator 

(a tal proposito si veda: CIL, XI, p. 295; Luni 2000, p. 153 ed in part. nota 11). 

Costruito sulla base di un progetto elaborato secondo precisi rapporti proporzionali, 

era composto da un blocco basale a tre fornici, su cui si impostava un grande attico 

a pseudo-portico corinzio con sette aperture, che fu gravemente danneggiato dalle 

artiglierie di Federico da Montefeltro durante l’assedio di Fano del 1463. I blocchi e 

le semicolonne cadute furono reimpiegati nella costruzione, a ridosso dell’Arco, 

della Loggia e della Chiesa di S. Michele. Del suo stato anteriore alla parziale 

distruzione resta il ricordo figurativo nel bassorilievo scolpito intorno al 1475 sul 

capitello di una delle colonne della Loggia, che presenta delle imprecisioni rispetto 

al modello, e su quello più tardo, realizzato nel 1513 da Bernardino di Pietro da 

Carona, su un lato della facciata della chiesa di S. Michele. Sul lato opposto è stata 

incastonata la scritta Augusto, proveniente dal fregio dell’attico abbattuto. Si tratta 



49 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
di parte dell’epigrafe (Divo Augusto Pio Constantino Patri Dominorum) incisa sulla 

trabeazione dopo la morte di Costantino, qualificato infatti con il titolo di divus, 

ovvero dopo il 22 maggio del 337. Più complessa è l’interpretazione della terza 

epigrafe: secondo alcuni studiosi, infatti, fu apposta da Lucio Turco Secondo 

Asterio, figlio di Aproniano, prefetto di Roma nel 339 d. C., al termine dei lavori di 

costruzione dell’attico superiore voluti da Costantino e completati alcuni anni dopo 

la morte dell’imperatore; altri ritengono che l’arco sia il frutto di una costruzione 

unitaria e che la scritta sia stata aggiunta da Lucio Turco Secondo Asterio in 

occasione di un restauro del monumento eseguito dopo il 339 d. C. Dopo il 

bombardamento del 1463 l’edificio conobbe un progressivo degrado, aggravato dai 

crolli del 1629 e del 1630 che determinarono nuove perdite. Fortunatamente, dal 

punto di vista figurativo, ci sono pervenute numerose testimonianze che ci 

permettono di avanzare delle ipotesi riguardo all’aspetto originario della porta: dai 

sigilli cittadini di età medievale, ad una serie di disegni e stampe eseguiti in epoca 

rinascimentale e moderna. In particolare l’Arco di Augusto ritratto a Mantova 

presenta delle sostanziali affinità con un disegno conservato alla Conway Library di 

Londra, eseguito da un anonimo copista e derivato probabilmente da Francesco di 

Giorgio e soprattutto con il rilievo eseguito da Bernardino di Pietro da Carona sulla 

facciata della Chiesa di San Michele giacché, a differenza del primo, restituisce 

correttamente il numero delle aperture dell’attico, sette e non nove. In entrambi i 

casi, inoltre, va notata la presenza della protome taurina sulla chiave di volta che, 

in disegni più tardi, per esempio in quello realizzato da Jean Jacques Boissard e 

conservato a Parigi, è sostituita dalla figura dell’elefante. Sulla dibattuta questione 

relativa alla forma della chiave di volta dell’Arco di Augusto, per la quale è stata 

avanzata l’ipotesi della protome di toro, di elefante e di leone rinvio a Luni 1992, 

nota 45, p. 167 e relativa bibliografia. Sulla storia, il progetto e la fortuna figurativa 

dell’Arco di Augusto, cfr. Mancini 1826; Weiss 1965, pp. 351-8; Brands 1988, pp. 

489-513; Luni 1992, pp. 153-82; Purcaro 1992, pp. 195-208; Luni 2000, pp. 149-

229; Purcaro 2004-2007, pp. 9-13; Galli 2007, pp. 11-21; Galli 2007a, pp. 7-16; 

Magnini 2010, pp. 119-25. 

134 Attributo e arma per eccellenza di Zeus/Giove forgiata dai Ciclopi (Esiodo, Theog. 

141; 854; Apollonio Rodio, 1,730-734; Ovidio, Fast. 4,287) Bronte, Sterope e Arge (o 

Pyracmon, cfr. Virgilio, Aen. 8,425) nella fucina di Vulcano, localizzata sotto l’Etna 

(Eschilo, Prom. 369; Euripide, Cycl. 297 sgg.; 328; Cicerone, Div. 2,19,44; Virgilio, 

Georg. 1,470-473; 4,170-173) o sulle isole Lipari, ad esso collegate attraverso dei 

passaggi sotterranei (Callimaco, Hymn. 3,46-49; Teocrito, 2,113-114; Virgilio, Aen. 
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8,416-425, ma anche Virgilio, Aen. 8,422: Vulcani domus, et Vulcania nomine tellus). 

Cfr. Hymn. Orph. 19,8-12; Aristofane, Au. 1538; 1714; Pseudo- Aristotele, De 

mundo, 7,401a 17; Cleante, SVF I 537= Stobeo, Anth. I 1,12, in Ramelli 2007, pp. 

13-5; Orazio, Carm. 4,4,1; Ovidio, Fast. 3,439 sgg.; Cornuto, Nat. deor. 9,7 (cfr. 

Cornuto 2003, p. 188); Priapea, 20,1; Silio Italico, 10,109; Stazio, Theb. 3,506; 

Macrobio, Sat. 5,3,16; Avieno, Arat. 5-10. 

135 La folgore giovia è qui rappresentata come un’ arma incendiaria, una sorta di 

fuso, trattenuto nella parte mediana, le cui estremità sono infuocate e dotato di due 

paia di ali, poste a eguale distanza e rivolte all’esterno, in senso opposto; citazione 

antiquaria che l’artista potrebbe aver mutuata dalla poesia greca e latina (Hymn. 

Orph., 19,8, πτηνòν ὅπλον όεινον; Aristofane, Av., 1714, Κεραυνόν, πτεροφόρον ∆ιòς 

βέλος; Claudiano, De Raptu Proserpinae, 2,228 sgg., fulminis alas; Virgilio, Aen., 

5,319, fulminis ocior alis; Valerio Flacco, 2,97, fulminis alis; per ulteriori riferimenti, 

cfr. Martin 1866, pp. 398 sgg.) o erroneamente derivata, stante il diverso 

orientamento delle ali, dai rilievi della Colonna Traiana da cui gli artisti 

rinascimentali hanno ampiamente attinto derivandone schemi compositivi (Coarelli 

1999, p. 62, tav. 18; p. 75, tav. 31; pp. 90-1, tavv. 46-47; p. 242) e motivi figurativi 

legati ai costumi e alle armi dei Romani (cfr. Pray Bober 1957, p. 66, fig. 63); come 

pure da taluni esemplari numismatici romani (cfr. gli assi emessi da Tiberio con il 

tipo DIVVS AVGVSTVS PATER, cfr. Mattingly 1923-1962, I, CXXXII; CXL; p. 142; 

ma anche cfr. Cohen 1880-1892, Antonino Pio, II, p. 338, nn. 678-5; Marco Aurelio, 

III, p. 39, n. 378); senza contare che questo motivo figura anche nell’incipit della 

Vita di Cesare dello Svetonio della Bibliothéque Nationale di Parigi, realizzato dallo 

scriba padovano Bartolomeo Sanvito, quando si trovava a Roma presso il Cardinale 

Francesco Gonzaga, morto nel 1483 (cfr. Besombes, Toscano 1999, pp. 310-2), nel 

rovescio della medaglia eseguita dall’Antico per Gianfrancesco Gonzaga (provvisto di 

quattro saette e dell’iscrizione MARCHIO COMES ROTI (fig. 50)), nella decorazione 

del Vaso Gonzaga della Galleria Estense di Modena e diventerà impresa personale 

di Vespasiano Gonzaga, marchese di Sabbioneta (cfr. Signorini 1996, pp. 164-5; pp. 

166-7, figg. p. 164; Malacarne 2006, pp. 307-8; Pidatella 2008, p. 125; Gasparotto 

2008, pp. 132-3). Nella sua opera sulle zecche e le monete dei principi di casa 

Gonzaga, Ireneo Affò (cfr. Affò 1782, pp. 122 sgg.; p. 133, Tom. III, tav. VI,1-4 e tav. 

II) ci informa intorno alla medaglia coniata per Gianfrancesco allorquando fu 

dichiarato conte di Rodigo, recante al dritto “la testa di lui assai ben formata colle 

parole attorno IOHANNES FRANCISCVS GONZ.”, al rovescio “l’impresa di un 

folgore” alato, di cui fornisce una riproduzione grafica, e alla presunta moneta dallo 
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Cronide, il delfino ed il tridente per l’Enosigeo. L’elemento equoreo è 

reiterato, nel monocromo sottostante, dalla presenza del corteggio marino 

animato da figure di chiara ascendenza classica136, destinate ad essere 

ampiamente replicate nel corso del XV e del XVI secolo137: da sinistra una 

Nereide nuda, in groppa ad un Tritone che regge una lira, si volge 

all’indietro, sotto lo sguardo divertito di un piccolo Erote, verso un ariete di 

mare e un secondo essere anguipede, che suona una tuba e regge una sorta 

di remo. Dalla sua coda serpentiforme emerge un putto che osserva 

l’incedere maestoso di un toro, su cui siede di spalle una fanciulla che 

                                                                                                                                                                                     
stesso coniata avente la medesima impresa, ma con il diverso orientamento delle ali 

(verso l’esterno come nella scena in esame) (figg. 51-52). 

136 Questa tipologia figurativa si ispira ad un repertorio tratto da sarcofagi romani: 

in particolare il gruppo sulla destra formato dal tritone in età matura, barbato, con 

una cetra nella sinistra, che porta sul dorso una giovane Nereide, ricalca il gruppo 

centrale di un fronte di sarcofago con thiasos marino che si trova in Palazzo Mattei 

di Giove a Roma (fig. 53). Cfr. Rumpf 1939, pp. 37-8, pp. 54 sgg. e relative tavole. 

Sull’adozione di questo motivo figurativo da parte del Falconetto, cfr. Schweikhart 

1975, pp. 127-33; Guerrini 1982, pp. 229-30, tav. LXVII, n. 76. 

137 Come testimonia non soltanto la cospicua messe di disegni e studi che ci sono 

pervenuti (cfr. Bober, Rubinstein 1986, pp. 130-5, nn. 99-104; Antiquarian 

Drawings 1993, pp. 28-9, tav. 17) (figg. 54-55), il motivo iconico con Nereidi e 

Tritoni ha suscitato l’interesse di molteplici artisti: dalla bottega dei Lombardo (cfr. 

Piana, Wolters 2003, p. 101; p. 103 e p. 105; I Lombardo 2006, pp. 137 sgg.) al 

cosiddetto Maestro dei Putti (cfr. Armstrong 1981, pp. 40 sgg.; p. 55; pp. 59 sgg.; 

pp. 88 sgg.; pp. 113-4; pp. 136 sgg. e immagini di riferimento) dal Mantegna (cfr. 

Marini 2006, pp. 231-3; Bodon 2010, I, pp. 53-72) al Pinturicchio (cfr. Cavallaro 

1989, pp. 143 sgg.), da Attavante Attavanti (Messale per il vescovo di Dol, Thomas 

James, ms. 5123, Lione, Bibliothèque Municipale, 1483, fol. 6v, frontespizio; cfr. 

Miniatura fiorentina 1985, II, pp. 79-80; p. 781; p. 784; p. 223), al Fogolino (fregio 

dipinto per la villa Trissino presso Vicenza databile dopo il 1516, ora alla Ca' d'Oro, 

cfr. Schweikhart 1976, pp. 351-78, in part. pp. 359-60, fig. 8a; p. 367, fig. 19; p. 

372, fig. 24) dal Falconetto al Riccio (cfr. Banzato 2009, p. 45). 
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solleva con la destra una coppa biansata. Si tratta, ancora una volta, di una 

delle figlie di Nereo che partecipa della pompa marina, che avrebbe 

accompagnato la traversata di Europa, propiziando la ierogamia celeste che 

di lì a poco si sarebbe svolta nell’antro Ideo138, sull’isola di Creta. La 

presenza di questo mitema suscita un certo interesse tenuto conto che il 

tema dello spettacolo marino associato a questo mito, era stato introdotto 

per la prima volta dal poeta alessandrino Mosco di Siracusa139 e, 

successivamente, era stato ripreso da Orazio140, da Luciano141, da Achille 

Tazio142 come pure da Nonno di Panopoli143. Il fatto che il nostro artista lo 

riproponga sulle pareti del palazzo mantovano è da assumersi come indizio 

di una possibile conoscenza di questo tipo di tradizione, non imputabile ad 

una ascendenza prettamente antiquariale. A partire dagli inizi del XV secolo, 

infatti, era affluita in Italia, per mano di intellettuali greci o di eruditi italiani, 

una cospicua messe di manoscritti in lingua greca. Il Filelfo aveva condotto a 

Firenze una copia, acquistata a Costantinopoli144, contenente una serie di 

testi piuttosto rari tra cui, oltre alle Argonautiche di Apollonio e alla Teriaca 

di Nicandro, figurano anche le Dionisiache di Nonno nonché l’Europa di 

                                                           
138 Il luogo in cui Zeus, affidato alla custodia dei Cureti e dei Coribanti, fu allevato 

dalle ninfe Melisse e allattato dalla capra Amaltea o Egioche. Cfr. Schwalb 1978, 

coll. 1009-1411, in part. coll. 1203 sgg. Nei Dialoghi marini (15,4) Luciano riferisce 

per contro di un antro dicteo. Sulla confusione tra gli epiteti Dictaios e Idaios, cfr. 

Arato, Phaen. 30 sgg.; Aratos, I, 1998, pp. 72-91. 

139 Mosco, Eur. 118-124. 

140 Orazio, Od. 3,27,26-27. 

141 Luciano, Dial. Mar. 15,3. 

142 Achille Tazio, 1,1,13. 

143 Nonno di Panopoli, Dionys. 1,43 sgg. 

144 Si tratta del Laurentianus 32.16 conservato alla Biblioteca Medicea-Laurenziana 

di Firenze. Su questo manoscritto, cfr. Cavallo 1994, pp. 158 sgg. 
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Mosco, epillio quest’ultimo che, nel corso del’ 400, non solo fu copiato145, ma 

venne dato alle stampe146 e, nel secolo successivo, conobbe diverse 

traduzioni in latino147. Lo stesso dicasi in relazione al corpus lucianeo, che, 

parimenti, giunto all’Italia latina in forma manoscritta direttamente da 

Costantinopoli148, usciva a Firenze nel 1496, con la revisione dell’umanista 

greco Janus Lascaris, per i tipi di Lorenzo de Alopa149. 

Ma torniamo ad Europa, giacché diversi sono gli elementi che si impongono 

all’attenzione dell’osservatore, soprattutto per quanto concerne la 

restituzione grafica della vicenda mitologica. Rispetto alla tradizione, infatti, 

la fanciulla non si aggrappa alle corna del toro e in favore della sua totale 

nudità si omette il gesto pudico di frenare i manti che scivolano nell’acqua. Il 

suo sguardo non è rivolto all’indietro, verso terra, ovvero la giovane non è 

intenta ad invocare l’aiuto delle compagne. Allo stesso modo quest’ultime 

                                                           
145 Cfr. il già citato Aujac 1999-2000. 

146 Editio princeps del testo greco nel 1495 presso la stamperia veneziana di Aldo 

Manuzio; a questa edizione fecero seguito nel 1516, secondo l’opinione del 

Bernardinello e in contrasto con il Bühler, che le pospone, quella del Calliergi e 

quella del Giunta. Cfr. Bühler 1960; Bernardinello 1977, p. 45 nota 34 e p. 53. Per 

le vicende riguardanti la trasmissione dell’Europa di Mosco, cfr. Wilamowitz-

Moellendorf 1906, pp. 99-102. 

147 Cfr. Bernardinello 1977, pp. 37-88. 

148 Cfr. il già citato Aujac 1999-2000. La fortuna di Luciano tra Umanesimo e 

Rinascimento è variamente documentata: cfr. Foerster 1886, pp. 337-63; Mattioli 

1980, pp. 205-14; Mattioli 1980a; Lauvergnat-Gagnière 1988. Per un quadro 

organico della storia della tradizione manoscritta del corpus lucianeo, cfr. Mras 

1911, pp. 1-228; Wittek 1952, pp. 309-23; Sidwell 1986, pp. 241-53; Lucien 1993-

2008, I, pp. LI-CXXII. 

149 Cfr. Lauvergnat-Gagnière 1988, pp. 37-9. Sulle edizioni d’insieme o parziali 

dell’opera di Luciano oltre alla già cit. Lauvergnat-Gagnière 1988 si rimanda a 

Lucien 1993-2008, I, pp. CXXIII-CXLIII. 
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non sono rappresentate nell’atto estremo di cercare di raggiungere l’amica 

per soccorrerla (fig. 56), benché l’edificio dietro di loro (per il quale non si 

può escludere una suggestione di natura archeologica150) rammenti la 

testimonianza conservata dagli Scolii Basileensi agli Aratea di Germanico, 

secondo cui prima di essere rapita Europa giocava con le compagne presso il 

tempio di Esculapio151. Ma le fanciulle qui sono colte in un atteggiamento 

che, diversamente dal solito152, non trapela alcuna drammaticità, 

suggerendo la loro estraneità al fatto e invitando a intenderle secondo altri 

concetti e significati che, in sostanza, come andiamo a vedere, riguardano 

l’aspetto venereo e panico-erotico. La prima, avvolta in un peplo rosso e 

raffigurata velificans153, volge lo sguardo e punta l’indice della mano destra 

verso il personaggio barbato, che si appresta a porre in cielo il segno 

zodiacale, sollecitando anche l’attenzione della compagna, collocata in 

posizione leggermente arretrata. Il motivo del velo che si dispone ad arco 

intorno al capo, potrebbe caricarsi di una valenza cosmologico-astronomica, 

                                                           
150 L’esaconco in laterizio a pianta centrale, provvisto di vestibolo di accesso e 

copertura a cupola, ricorda il Sepolcro dei Calventii, sulla via Appia (fig. 57).Di 

questo edificio, eretto tra il II e il III miglio della via Appia e databile tra la fine del IV 

e gli inizi del V secolo, sono ancora visibili dei resti nell’area sub divo delle 

catacombe di Pretestato. L’ampia fortuna di cui godette fin dai primi del 

Cinquecento, come modello di edificio a pianta centrale, è testimoniata dai 

numerosi disegni, stampe ed incisioni che ci sono pervenute: da Fra Giocondo a 

Baldassarre Peruzzi, dal Ligorio al Serlio, dall’anonimo Mantovano al Palladio. Cfr. 

Windfeld-Hansen 1969, pp. 61-93, in part. pp. 62-7; Rausa 1997, pp. 82-7; Spera 

1999, p. 191, figg. 136, 272. Questa proposta identificativa era già stata avanzata 

dal Buddensieg (cfr. Buddensieg 1963, p. 146 e nota di riferimento). 

151 Schol. Germ. pp. 74,14 sgg Breysig. 

152 Per le fonti: Colonna 1998, I, p. 159; II, pp. 796-7. 

153 Sul simbolismo della velificatio, cfr. Matz 1952, pp. 725-8. 
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qualora si consideri che è un elemento generalmente associato anche alla 

rappresentazione aerea della Luna154. La tradizione astrologica, infatti, 

individua proprio nel segno del Toro il luogo di esaltazione della Luna155, 

l’astro femminile156, notturno157, dal potere fecondante e generativo, giacché 

intimamente legato all’elemento umido158, ma anche il domicilio di Venere159, 

pianeta sincreticamente assimilato alla Luna160, con la quale condivide la 

natura femminile, umida e feconda161. 

Tornando alle fanciulle sullo sfondo, il ratto sembra lasciare del tutto 

indifferenti le altre due giovani, impegnate in una danza scandita dal suono 

                                                           
154 Ci si riferisce in particolare alle rappresentazioni della Luna che ricorrono nei 

sarcofagi di epoca romana raffiguranti il mito di Endimione (fig. 58). Cfr. Robert 

1897-1919, III.1, pp. 72-3, n. 55; p. 106, n. 84; pp. 108-10, n. 88, tav. XXV. Si veda 

inoltre Roscher 1890, pp. 26 sgg.; Lunais 1979, pp. 42-5; pp. 99-101; pp. 288 sgg; 

Sichtermann 1992, pp. 32 sgg., tavv. 26 sgg.; pp. 114-5, tav. 52,3, n. 51; 

Koortbojian 1995, figg. 29; 31-32; 34-36; 40. 

155 Il Toro è animale lunare e si identifica con la stessa Luna. Cfr. Porfirio, De antr. 

Nymph. 18 (cfr. Simonini 1986, pp. 173-5); Lattanzio Placido, Comm. in Stat. Theb. 

1,720; Nonno di Panopoli, Dionys. 23,309. Cfr. Roscher 1890, p. 31; Bouché-

Leclercq 1899, pp. 134-5; p. 195; p. 227. 

156 Tolomeo, Tetr. 1,6,1; Vettio Valente, Anth. 1,2,20; Manilio, 2,152; Firmico 

Materno, Math. 2,1,3. 

157 Manilio, 2,216-217; 221-222. 

158 Tolomeo, Tetr. 1,4,2; 1,5,1. Manilio (2,243), per contro, lo qualifica come segno 

moderatamente fecondo. Cfr. Roscher 1890, pp. 49-55; Bouché- Leclercq 1899, pp. 

90-3; Lunais 1979, pp. 36 sgg.; p. 342. 

159 Manilio, 2,439; Nonno di Panopoli, Dionys. 6,239. 

160 Plutarco, Am. 19,764B; 764D; Macrobio, Sat. 3,8,3; Agostino, Civ. 7,15. Cfr. 

Bouché-Leclercq 1899, p. 92, nota 4; Porfirio 2012, pp. 220-23. 

161 Tolomeo, Tetr. 1,4,6; 1,5,1; 1,6,1; Retorio, CCAG, VII, p. 220 (natura umida). 

Sull’influenza che il pianeta Venere esercita sulla Terra, in particolare sulla 

generazione degli esseri animati e la fecondazione delle piante, cfr. Plinio, Nat. 2,38. 

Per ulteriori fonti si rimanda a Gundel 1955, col. 889 e a Porfirio 2012, pp. 220-3. 
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dei κύµβαλα che l’una regge nella destra, l’altra, quasi in preda ad un furore 

estatico, con il capo riverso, i capelli scompigliati e le vesti discinte, leva 

verso l’alto162. Come isolate in un paesaggio in cui domina l’acqua, queste 

                                                           
162 Riguardo a questa figura femminile non è forse troppo azzardato ipotizzare che 

sull’artista possa aver agito una duplice suggestione: la figura ricorre, infatti, in un 

sarcofago bacchico a lenos con protomi leonine che, dal ‘400, si trovava a Roma e 

che fece parte anche della collezione Farnese. Visto dal Robert a Roma presso 

l’antiquario Tavazzi nel 1903, due anni dopo fu acquisito da Lord Astor e portato ad 

Hever Castle nel Kent; dal 1983 è conservato ad Amsterdam presso l’Allard Pierson 

Museum (fig. 59). 

Contestualmente, la si incontra anche in uno degli esemplari che facevano parte 

della dattilioteca fondata dal patrizio veneziano Domenico Grimani (Venezia 1461-

Roma 1523), di cui possediamo testimonianza grafica grazie alle due serie di 

incisioni Franco-Vico, apparse negli anni cinquanta e settanta del Cinquecento: un 

cammeo di grandi dimensioni raffigurante un Baccanale e la Storia di Dafne del 

quale si sono perse le tracce, ma che fino al 1797 ornava il frontespizio dello 

Studiolo del patriarca Giovanni Grimani (Venezia 1501-Venezia 1593) e agli inizi del 

‘900 si trovava a Parigi nella collezione Dreyfus (fig. 60). Non è possibile stabilire 

con certezza se questo pezzo facesse parte del primo nucleo di gemme collezionate 

dal Grimani che lo stesso, divenuto cardinale nel 1493, trasferì nella sua residenza 

romana, ove probabilmente era visibile sin dagli inizi del Cinquecento. Nel 

testamento del 1523, con il quale stabiliva di lasciare al nipote Marino (Venezia 

1488-Orvieto 1546), patriarca di Aquileia, i cammei, le corniole, le medaglie e simili 

oggetti d’oro, d’argento o altro metallo, non se ne fa menzione. Tuttavia, la gemma 

viene espressamente citata nella Memoria che Marino Grimani, chiamato nell’Urbe 

in veste di cardinale, fece compilare nel 1528 tra le cose da portare a Roma: una 

sorta di inventario che secondo l’opinione del Paschini, condivisa anche dalla 

Lemburg-Ruppelt, essendo stato compilato cinque anni dopo la morte dello zio, 

potrebbe corrispondere, salvo forse qualche aggiunta, al patrimonio lasciatogli da 

questi in eredità. Sul sarcofago di Amsterdam, cfr. Matz 1968-1975, IV.1, pp. 147 

sgg., n. 44, tavv. 43,2; 44,1-2; 49,2; Bober, Rubinstein 1986, p. 120, n. 86; 

Sénéchal 1995, p. 124; Jestaz 1994, p. 203, n. 4934; Stroszeck 1998, n. 2, p. 103, 

tavv. 3,3-4; 77,1-2. Sulle collezioni Grimani, cfr. Paschini 1926-1927, pp. 149-90; 

Favaretto 20022, pp. 84-93; Ravagnan 2002, pp. 92-4. Sulla collezione glittica della 

famiglia Grimani, cfr. Neverov 1984, pp. 22-32; Sena Chiesa 1997, pp. 123-6; Perry 
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giovani fanciulle si potrebbero accostare a delle Ninfe163, creature ctonie, 

intimamente legate all’elemento umido, che incarnano le forze naturali e 

presiedono alla fertilità e alla fecondità del regno vegetale e animale. In 

specie, riconducibili a delle ninfe bacchiche o Menadi164 paiono essere le due 

fanciulle impegnate nella danza, e questo, non solo in ragione dello 

strumento che si apprestano a suonare, i cimbali165, ma soprattutto per la 

                                                                                                                                                                                     
1993, pp. 268-73; Nardelli 1999, pp. 17-52; Lemburg-Ruppelt 2002, pp. 86-114; 

Ravagnan 2003, pp. 459-72; Favaretto 2009, pp. 261-80. Sullo Studiolo di Giovanni 

Grimani rinvio a Massinelli 1990, pp. 41-9. Per il cammeo con Baccanale e Storia di 

Dafne, cfr. Vitry, Guiffrey, Migeon 1908, p. 30 con illustrazione. 

163 Divinità che abitano i boschi, le acque e le campagne le Ninfe sono figure dal 

carattere ambiguo, se si considera che su di esse non si possiedono testimonianze 

univoche riguardo alla genealogia: se Omero ed Esiodo, infatti, le annoverano tra le 

figlie di Zeus e negli Inni Orfici sono dette figlie di Oceano, in generale poeti e 

mitografi ne assegnano la paternità alla divinità fluviale di una particolare regione, 

per cui si conoscono le Ninfe del fiume Inaco, dell’Asopo o del Pleistos. Le Ninfe 

inoltre si distinguono in varie specie a seconda dell’ambiente in cui dimorano: le 

Driadi o Amadriadi sono le ninfe degli alberi, in specie delle querce (cfr. Hymn. Hom. 

5,97-99 e 256 sgg., Servio, Ecl. 10,62), le Alseidi dei boschi (Apollonio Rodio, 

1,1066; 4,1149), le Napee delle valli (Hymn. Orph. 51,7; Virgilio, Georg. 4,252), le 

Melie dei frassini (cfr. Esiodo, Theog. 176-187; Callimaco, Jov. 47), le Naiadi delle 

acque (Omero, Od. 6,123; 13,104, 13,356; Il. 6,21), le Oreadi dei monti (Omero, Od. 

6,103 e 123; Il. 6,42), le Agronomoi delle campagne (Omero, Od. 6,106; 123; Il. 

20,8); cfr. inoltre Servio, Aen. 1,500; Isidoro, Etym. 8,97 sgg; Schol. Stat. Theb. 

4,254 Müller. Sulle Ninfe in generale rinvio a Herter 1937, coll. 1527-81; Navarre 

1907, pp. 124-8; Halm-Tisserant, Siebert 1997, VIII.1, pp. 891-902; Simonini 1986, 

pp. 112 sgg.; Porfirio 2012, pp. 195-7. 

164 Figure dedite ai culti orgiastici in onore di Dioniso, divinità per eccellenza della 

natura e della vegetazione. 

165 Strumento a percussione di derivazione orientale, composto di due elementi 

metallici, generalmente di bronzo, di forma piatta come dei dischi oppure 

fortemente bombati, talvolta dotati di impugnatura, che venivano percossi 

ritmicamente l’uno contro l’altro. Nel mondo greco-romano venivano suonati, spesso 
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peculiarità dei capelli sciolti/sparsi166, della postura della bocca, semiaperta 

come in un grido di esaltazione167 e della manifesta dissennatezza di una di 

esse. 

L’insania e/o possessione di cui si parla, se teniamo presente la distinzione 

teorizzata da Platone nel Fedro168, nonché le particolari caratteristiche del 

                                                                                                                                                                                     
in associazione ai τύµπανα, durante i riti orgiastici e misterici connessi in specie al 

culto di Cibele e Bacco, ma non solo (per esempio anche di Demetra, Iside, Venere), 

nelle danze, in occasione di matrimoni o di conviti privati, come pure negli 

spettacoli teatrali. Cfr. Livio, 39,8; 10; Cicerone, Pis., 9,20; Virgilio, Georg. 4,64; 

Servio, Georg. 4,64 (descrive la forma dei cimbali assimilandoli ai due emisferi 

celesti che circondano la terra); Plinio il Giovane, Epist. 2,14,13; Plinio, Nat. 1,1,7; 

Ovidio, Fast. 4,213; Ars am. 1,537; Lucrezio, 2,618; Catullo, 63,29; Varrone, Men. 

149; Properzio, 3,17,36; Stazio, Theb. 8,221; Agostino, Civ. 7,24; Isidoro, Etym. 

3,22,11. Per ulteriori fonti e notizie relative ai cimbali rinvio a Pottier 1877, pp. 

1697-8 e soprattutto allo studio esaustivo del Lampe (Lampe 1703). 

166 La chioma sciolta è propria delle Menadi/Baccanti, cfr. Euripide, Bacch. 695; 

Ovidio, Met. 4,6 (pectora pelle tegi, crinales solvere vittas, serta comas); Ars am. 

1,539 (Ecce Mimallonides sparsis in terga capillis); Virgilio, Aen. 7,394 (ventis dant 

colla comasque); 7,404 (Solvite crinales vittas, capite orgia mecum); Catullo, 64,255 

(capita inflectentes); Poliziano, Silvae, Rusticus, 326 (et crinem resoluta Mimallon; cfr. 

Bausi 1997, p. 77 e nota). Sul portamento della testa rinvio a Dodds 2009, pp. 333 

sgg. 

167 Sulle grida emesse dalle Menadi in preda alla frenesia bacchica durante le 

cerimonie orgiastiche, cfr. Euripide, Bacch. 24 e 689 sgg. ed il commento in 

Euripides 1960. In relazione all’eccitazione connessa ai cimbali nel corso delle 

pratiche orgiastiche rimando alla testimonianza dei Carmina Priapea con particolare 

riferimento al verso 3 del Carmen 27: cymbala cum crotalis, pruriginis arma; cfr. 

Velardi 1989, pp. 73 sgg. 

168 Nel Fedro (244a sgg.; 265a sgg.), per bocca di Socrate, Platone introduce il 

concetto di µανία e, dopo aver operato una distinzione tra la mania umana e quella 

divina, precisa che quest’ultima, a sua volta, si divide in quattro forme: quella 

profetica, ispirata da Apollo, quella rituale-telestica, indotta da Dioniso, quella 

poetica, provocata dalle Muse ed infine quella erotica, che egli considera la migliore, 

da Afrodite ed Eros. 
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mese in esame, ovvero aprile, e del segno zodiacale che lo presiede, per 

l’appunto il Toro, è probabilmente quella erotica, qui espressa proprio dalla 

figura della seguace di Bacco, nume simbolo, come ricorda Porfirio in 

Eusebio, delle passioni vergognose e dissolute degli uomini169. Il riferimento 

all’erotismo è tutt’altro che casuale: a Venere, difatti, veniva assegnato il 

patrocinio sul mese di aprile170 e lato sensu sulla primavera. Ovidio 

rammenta che, “per il fatto che la primavera apre ora tutte le cose e viene 

meno il rigore del freddo e la terra fecondata si apre, costoro sostengono che 

aprile è detto così perché con esso si apre questa stagione. Ma è la stessa 

Venere dispensatrice di vita a rivendicare il suo mese con la mano protesa. È 

lei che nel modo migliore governa l’insieme del mondo. È lei che possiede un 

regno che nulla ha da invidiare a quelli di nessun altro dio, che dà leggi al 

cielo, alla terra e al mare in cui è nata, e che con il suo stimolo fa riprodurre 

                                                           
169 Porfirio 2012, pp. 85-87 e relativo commento. 

170 Il legame Venere/Afrodite-aprile fu oggetto di diatriba presso gli eruditi antichi: 

Varrone sconfessava la derivazione del secondo mese dell’anno da Afrodite 

individuando per contro il nesso etimologico, Aprilis-aperire (cfr. Censorino, 23,11; 

Virgilio, Georg. 1,217; Servio, Georg. 1,43 e 117; Agostino, c. Faust. 18,6). Ovidio nei 

Fasti da un lato (Fast. 4,87-98) riprende la soluzione varroniana giocata sulla 

connessione Aprile-Aperire, dall’altro (Fast. 1,39; 4,1-132) riconosce in toto il 

patrocinio di Venere sul mese, facendone derivare il nome dal greco аφроν, con 

riferimento alla schiuma del mare da cui la dea avrebbe avuto origine (cfr. anche 

Censorino, 22,9; Ausonio, Ecl., Monosticha de mensibus, 4; Plutarco, Num. 19,4; 

Orazio, Carm. 4,11,15; Macrobio, Sat. 1,12,8). Cfr. anche Verrio Flacco, Fast. praen. 

19 Isidoro, Etym. 5,33,7. Si deve al Benveniste l’aver individuato il legame 

etimologico tra Afrodite e Aprilis grazie alla mediazione di una ipotetica forma 

etrusca apru(n). Sulla questione rinvio a Benveniste 1931, pp. 71-2; Schilling 1982, 

pp. 176-84. 
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tutte le specie”171. Come divinità del piacere, della voluptas, intesa come 

ardore sessuale e slancio vitale che permea tutti gli esseri, la Cipride172 

aveva già fatto la sua comparsa negli Inni Omerici173, ma anche, associata 

all’arrivo della primavera, nel preludio lucreziano, ove veniva invocata come 

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas174. Passione amorosa e 

impulso generativo si configurano come componenti peculiari anche della 

scena in esame, in realtà giocata sull’assenza della dea, di fatto non 

rappresentata, ma richiamata simbolicamente attraverso gli effetti che essa 

produce sulla natura. Effetti che si concretano nella particolare scelta del 

simbolismo animale, basti pensare -guardando sulla sinistra- alla coppia di 

cervi, emblema dell’ardore sessuale175, o alla figura delle capre, parimenti 

                                                           
171 Ovidio, Fast. 4,87-95, Nam, quia ver aperit tunc omnia densaque cedit/ frigoris 

asperitas fetaque terra patet,/ Aprilem memorant ab aperto tempore dictum,/quem 

Venus iniecta vindicat alma manu./ Illa quidem totum dignissima temperat orbem,/ 

illa tenet nullo regna minora deo,/ iuraque dat caelo, terrae, natalibus undis,/ perque 

suos initus continet omne genus. Traduzione dall’edizione dei Fasti curata da Fabio 

Stok nel 1999, alla quale rimando: Stock 1982-1999, IV, p. 283. Cfr. apparati e 

note in: Cupaiolo 1984; Cucchiarelli 2003; Porfirio 2012, pp. 246-9. 

172 Epiteto di Venere/Afrodite. Κύπρις: cfr. Omero, Il. 5,330,458; Saffo, 5,1; Corinna, 

Supp. 2,58; Pindaro, Ol. 1,120; Empedocle ap. Athen., 12; in associazione con 

Άφροδίτη, Hymn. Hom. 5,2; Cypris: Pervig. Veneris 23; Ausonio, Epigr. 57; Sidonio 

Apollinare, 7,120; Macrobio, De nupt. Phil. 1,1,5,34; 6,585; 8,905. Si veda inoltre 

Ramelli, Lucchetta 2004, pp. 118-9 e p. 160. 

173 Hymn. Hom. 5,2-5. 

174 Lucrezio, 1,1-43. 

175 Sulla particolare sfrenatezza sessuale dei cervi, di cui si conserva testimonianza 

nella farmacopea del ‘600, cfr. Aristotele, Nat. Hist. 540a5; 578b29; Plinio, Nat. 

8,50; 10,83; Oppiano, Cyn. 2,187 sgg.; Solino, 19; De Tervarent 1997, p. 91; 

Camporesi 2007, pp. 87-8. È degno di interesse osservare come anche nella 

Fisiognomica pseudoaristotelica (811b3) si definisca lascivo colui che è dotato di 
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note per la loro lascivia176 e raffigurate mentre si apprestano a dare alla luce 

la loro prole177. Analoghi significati erotici emergono dal catalogo delle 

divinità raffigurate a ridosso dell’arco. Qui fanno mostra di sé un’erma, che, 

tenendo fede all’iscrizione ancora leggibile sul basamento, Deus Priapus 

Pater D D, raffigura Priapo178, il nume originario di Lampsaco, 

nell’Ellesponto, venerato nel mondo greco-romano con valore profilattico e 

come possente simbolo della fecondità animale e vegetale179. L’effigie 

                                                                                                                                                                                     
naso camuso adducendo come termine di confronto zoologico proprio il cervo (cfr. 

Aristotele 2007, p. 192). 

176 Sin dall’Antichità la lascivia delle capre, con particolare riguardo al becco ed ai 

capretti, è motivo topico: cfr. Pseudo- Aristotele, Physiog. 812b,7 (οἷς δὲ αἰγωποί, 

µάργοι· ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς αἶγας); 812b,14 (Οἱ δασείας ἔχοντες τὰς κνήµας λάγνοι· 

ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς τράγους; per le due citazioni e relativa traduzione rinvio a 

Aristotele 2007, pp. 198-9); Galeno, De temp. 2,6,624 (ὁ δέ τράγος ἀϕροδισιαστικός); 

Eliano, Nat. an. 54; Luciano, Ep. Sat., 28; Plutarco, Con. Praec. 139B e 1094A; 

Servio, Ecl. 3,8; Columella, 7,6,3; Varrone, Rust. 2,3,9; Avieno, Arat. 1795; Anonimo 

Latino, Physiogn. 83; 84; Orazio, Epod. 10,23; Isidoro, Etym. 12,1,14; Poliziano, 

Silvae, Rusticus, 234 (cfr. Bausi 1997, p. 68 e nota); cfr. in Valeriano 1556, cc. 72r e 

v; Richter 1972, coll. 398-433, in part. 403 e 407-8. 

177 Sul concepimento ed il parto primaverile delle capre, cfr. Varrone, Rust. 2,3,8; 

Columella, 7,6,6; Plinio, Nat. 8,76. 

178 La tradizione genealogica più corrente lo presenta come figlio di Dioniso e 

Afrodite (Pausania, 9,31,2; Servio, Georg. 4,111), ma non mancano altre versioni 

che gli assegnano come madre una ninfa (Chione, Dione o Perkote), e come padre 

Ermes (Igino, Fab. 160), Adone, Zeus o un asino. Cfr. Preller 1894, I, pp. 735-7; 

Herter 1932, pp. 62-5. 

179 Cfr. Porfirio 2012, pp. 191-3. Alla medesima sfera simbolica è forse da ricondursi 

anche la presenza del Verbasco (o Tasso Barbasso), visibile in primissimo piano e 

posto in posizione assiale rispetto all’erma priapica, tenendo conto la sua 

denominazione latina (Verbascum) etimologicamente viene accostata a Verpa, 

“pene”, in ragione del “portamento eretto della pianta” (cit. da Battisti, Alessio 1950-

1957, I, p. 427, s. v. Barabasso). Nota a Dioscoride, Aristotele e Teofrasto, ma anche 
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marmorea180 è quella di un uomo barbato, con i capelli rabbuffati e la 

nebride allacciata sulla spalla destra, che si appresta ad aspergere con un 

oinochoe e con il membro virile un ariete. La tradizionale iconografia che 

vuole il dio rappresentato itifallico181 (fig. 61), come appare, per esempio, in 

                                                                                                                                                                                     
a Plinio, che la censisce tra le erbe officinali spontanee (Nat. 25,73,120; cfr. anche 

Isidoro, Or. 17,9,94), questa pianta (il Verbascum Thapsus di Linneo), che cresce 

lungo le rive dei fiumi o nei terreni di riporto, sin dall’antichità è celebrata per le 

sue virtù magiche e divine, tanto da essere assimilata all’ herba moly (cfr. Pseudo-

Apuleio, Virt. Herb. 74) ed è legata al pianeta Mercurio. Riguardo alla tradizione 

figurativa due precedenti si ravvisano nella Crocifissione di Antonello da Messina 

(1475; National Gallery di Londra) e nella Pietà Martinengo di Giovanni Bellini (1505 

ca.; Gallerie dell’Accademia di Venezia) è attestata in Leonardo e nei Leonardeschi 

(ad esempio nella Madonna con il bambino e l’agnello di Cesare da Sesto, 1515 ca., 

del Museo Poldi Pezzoli di Milano) ed è piuttosto ricorrente anche nell’erbario 

simbolico di Caravaggio, che lo deriva dalla sua educazione lombarda. Cfr. Di Vito 

2003, pp. 58-63; Kliemann 2007, pp. 195-6; Di Vito 2007, pp. 69-89. Sul moly ed il 

suo simbolismo si rimanda a Colonna 1998, II, pp. 543-4. L’accostamento della 

pianta alle capre potrebbe trovare la sua ragion d’essere nel frammento della 

commedia intitolata le Capre del poeta Eupoli, riportato con ammirazione da 

Macrobio (Sat. 7,5,28, cfr. anche Plutarco, Quaest. Conv. 4,1 662d-663f), in cui, 

esaltando la grande varietà della loro pastura, le capre annoverano tra le piante di 

cui si nutrono proprio il Verbasco. 

180 Benché non manchino testimonianze relative all’impiego di svariati materiali, 

anche nobili, per la fabbricazione delle immagini di Priapo, nella maggior parte dei 

casi esse sono realizzate in legno: diverse sono le essenze (pero, quercia secca, 

pioppo, cipresso), ma quella che viene citata per la maggiore è il fico, pianta sacra a 

Priapo, intimamente associata all’erotismo e alla fecondità. Riguardo al marmo, di 

statue di Priapo foggiate in questo materiale recano testimonianza Virgilio (Buc. 

7,35) e Marziale (6,72,4). Cfr. Murr 1890, pp. 32-3; Herter 1932, pp. 163 sgg.; le 

note di commento ai Carmina Priapea, 6,1 e 51,5 in Priapées 2012, pp. 82-3 e 223. 

181 Simulacri di questo tipo erano frequenti nell’antiquaria romana rinascimentale, 

con particolare riferimento ai sarcofagi a tema dionisiaco. Sul tema rinvio a Bober, 

Rubinstein 1986, p. 91; p. 106; p. 123. 
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un disegno del Falconetto conservato all’Albertina182 (fig. 62), viene meno in 

favore di una immagine più “composta”, ove la facoltà generativa si esprime 

nel motivo dell’emissio seminum, peraltro già connaturato nel nome stesso 

della divinità183. Questa funzione, pur essendo associata ad un dio 

generalmente considerato minor nel pantheon greco-romano184, sembra 

arricchirsi di una connotazione cosmica avvalorata dall’epiclesi pater185 che 

campeggia nell’iscrizione del basamento. Al riguardo, in un frammento, 

Porfirio, rifacendosi alla dottrina stoica degli spermatikoi logoi, descrive 

Priapo come la potenza seminale che presiede alla generazione e al governo 

                                                           
182 Cfr. Buddensieg, Schweikhart 1970, p. 25, fig. 8; Bober, Rubinstein 1986, pp. 

122-4, n. 90. Il motivo dell’erma priapica è presente nella tradizione iconografica 

Quattro-Cinquecentesca, documentato nei disegni, nelle stampe e nelle incisioni, si 

pensi all’illustrazione che correda l’Hypnerotomachia Poliphili, pubblicata a Venezia 

nel 1499 (Colonna 1998, I, p. 195; II, pp. 830-3) o alle incisioni del Raimondi, 

rivisitato nella tecnica dello stucco, come accade a Roma nelle Logge Vaticane (fig. 

63), e nella pittura a fresco: a Mantova è il caso di Giulio Romano che, in Palazzo 

Te, inserisce il simulacro di Priapo in una delle lunette della sala di Amore e Psiche; 

nella cultura figurativa padovana, invece, ricorre nel soffitto della sala ottagona 

dell’Odeo Cornaro. Cfr. Dacos 1977, tav. LVIIb e pp. 213-4. 

183 Cfr. Schol. Theocr. 1,21 Wendel. 

184 A Roma, ove era stato introdotto intorno al II secolo a. C., il nume itifallico di 

Lampsaco divenne il ruber custos (Tibullo, 1,1,17), il ruber hortorum custos (Ovidio, 

Fast. 1,415 e 6,333; Carm. Priap. 1,5 e commento in Priapées 2012, p. 63), una 

sorta di spaventapasseri dipinto di rosso posto a salvaguardia degli orti, dei giardini 

e delle vigne, ma anche, come ricorda Virgilio (Georg. 4,110) a tutela della api (cfr. 

Tornow 1893, pp. 159-60). Sulla figura di Priapo in ambito romano si veda Grimal 

1990, pp. 53-6. 

185 Virgilio, Buc. 3,33. Cfr. Hymn. Orph. 6,9 (Πρίηπον ἄνακτα); CIL, XIV, 3565; 

Carmina Priapea, 37,9 e nota di commento in Priapées 2012, p. 188. Per 

l’interpretazione cosmica di Pan si rimanda a Olender 1978, pp. 885-6; Herter 

1932, pp. 236-9; per il Rinascimentosi veda: Colonna 1998, II, p. 831. 
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di tutte le cose186, e, sulla stessa linea, Cornuto lo assimila al Cosmo e lo 

associa a Pan187, vis naturae188 per antonomasia (fig. 64). 

Non è un caso dunque se il deus Arcadiae189, il signore della natura, 

esemplato su un disegno conservato agli Uffizi190 (fig. 65), si staglia proprio 

al centro della composizione, in asse con un edificio in rovina che, nella 

struttura ad arcate, rammenta la Basilica di Massenzio191. Rispetto al 

                                                           
186 Cfr. Porfirio 2012, frg. 7, p. 85. Come simbolo della potenza universale, cfr. 

Herter 1932, pp. 236-9. 

187 Cornuto, 27. 

188 Questo concetto troverà mirabile rappresentazione in un emblema (n. 106) della 

raccolta dell’Alciato, nell’edizione di Lione del 1550. Cfr. Henckel-Schöne 1976, p. 

1832. Cfr. Stazio, Silv. 2,31-32, Pan deus est rusticus in naturae similitudinem 

formatus, unde et Pan dicuts est, id est omne; Myth. Vat. III (8,2). 

189 Virgilio, Buc. 10,26; Georg. 3,392; Properzio, 1,18,20. Cfr. anche Ovidio, Fast. 

2,271-272. 

190 Questa identificazione si deve a Gunter Schweikhart. Cfr. Schweikhart 1985, p. 

467, fig. 6. Nella scheda del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi (inv. 

1131 E) il soggetto del disegno (a penna, acquerello e biacca, in carta tinta), 

registrato come autografo del Pinturicchio, viene così descritto: Pastore seminudo 

stante, appoggiato ad un bastone con un agnello sulle spalle; studio per gli affreschi 

della Collegiata di Santa Maria Maggiore a Spello. In occasione della mostra sui 

disegni umbri tenutasi a Firenze nel 1982, nel catalogo il disegno è stato pubblicato 

da Sylvia Ferino Pagden con un’attribuzione a “Pietro Perugino e Bottega (?)”, non 

escludendo la possibilità che fosse stato realizzato proprio dal maestro e in seguito 

impiegato dalla bottega come modello. Una debole copia del pastore in esame, 

facente parte della Collezione Bick, fu venduta da Sotheby’s nel 1977. Cfr. Ferino 

Pagden 1982, pp. 37-8, fig. 12. 

191 Dell’antico edificio basilicale a tre navate, di cui possediamo un disegno di mano 

di Francesco di Giorgio, erroneamente identificato fino al XIX secolo con il Templum 

Pacis di Vespasiano (cfr. Schich 2005, pp. 274-81, in part. pp. 276-7. Per il disegno 

desunto da questo edificio, cfr. Buddensieg 1962, pp. 37-48), a livello pittorico, oltre 

che nel ciclo mantovano, le rovine della Basilica di Massenzio figurano sulle ante 

dell’organo della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento, eseguite da Falconetto 
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modello l’artista ha introdotto alcune varianti: nella posa delle gambe, nel 

complemento dei sandali e della siringa a sette canne e nell’aggiunta delle 

corna sulla testa in luogo del fazzoletto che contiene i capelli. 

L’elemento teriomorfo, il piede caprino192, cede il passo ad una 

rappresentazione interamente umanizzata, sul tipo del crioforo pagano, che 

tanta parte avrà anche nell’arte cristiana193, con tratti somatici maturi, il 

volto barbuto e la folta chioma: l’identificazione con il dio silvano è confortata 

dalle presenza delle piccole corna194, allegoricamente interpretate in senso 

cosmico come immagine dei raggi del sole e della falce lunare195, della siringa 

                                                                                                                                                                                     
tra il 1507-8, in particolare nella controfacciata su cui è dipinta l’Annunciazione con 

i Santi Pietro e Paolo (fig. 66) e sullo sfondo dell’affresco raffigurante Alessandro che 

doma Bucefalo, nella parete d’ingresso della stanza delle Nozze di Alessandro e 

Rossane, eseguito dal Sodoma intorno alla metà del Cinquecento. Cfr. Carè 2005, 

nota 22, pp. 18-9; Lodi 2008a, pp. 592-5. Sulla discussa identificazione dell’edificio 

con il Templum Pacis, avallata dal Fea in base alle iscrizioni dei bolli laterizi e 

confutata in via definitiva dal Nibby, cfr. Nibby 1819, pp. 20 sgg.; Fea 1819, pp. 5 

sgg.; Carè 2005, nota 21, p. 18; Giavarini 2005, nota 9, pp. 67-8. 

192 Già negli Inni Omerici Pan è detto αἰγιπόδην (19,2 e 37). Cfr. anche Hymn. Orph. 

11,5 αἰγοµελές; Anth. Pal. (Paulus Silentiarius), 6,57 αἰγιπόδη Πάν; 9,330 

(Nicharcus) Πᾶνα τὸν αἰγιπόδην. In ambito latino alla doppia natura ci si riferisce 

con epiteti quali: bimembris, biformis (PLM, 3,170); semicaper (Ovidio, Met. 14,515); 

capripes (Properzio, 3,15,22). 

193 Sulla tradizione del crioforo nell’arte greco-romana e cristiana, cfr. Veyriès 1884; 

Schumacher 1977; Himmelmann 1980; Engelmann 1991, coll. 577-607. 

194 Come il piede fesso anche le corna sono legate alla natura caprina di questa 

divinità. Cfr. Hymn. Hom. 19,2; Hymn. Orph. 11,12; Antipatro, Oxy. 662,49; 

Cornuto, 27; Draconzio, 7,37. 

195 Servio, Ecl. 2,31; Schol. Theocr. 1,3 Wendel; Porfirio 2012, p. 97 e pp. 187-90; 

Cornuto 27; Myth. Vat. I (127); Myth. Vat. II (48); Myth. Vat. III (8,2). 
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a sette canne196, che in lui trova il proprio l’inventore197 e simboleggia 

l’armonia del cielo198, ma sottende anche la particolare valenza erotico-

seduttiva che la musica esercita, nel mondo agreste, favorendo la 

fecondazione delle greggi199, ed infine della verga nodosa, parimenti 

interpretata in senso allegorico come l’anno che periodicamente ritorna200. Ci 

sono poi altri elementi e/o attributi, presenti nell’immagine, che concorrono 

a sottolineare le molteplici funzioni che vengono assegnate a Pan. Oltre ad 

essere pastore, come attesta la presenza delle capre, egli, infatti, è anche: 

                                                           
196 La restituzione grafica, quasi archeologica dello strumento, che si compone di 

una serie di canne tagliate secondo lunghezze di diversa misura (nell’antichità il 

loro numero poteva variare da quattro a dodici, anche se il tipo a sette canne era il 

più comune), sottende una puntuale conoscenza dei modelli antichi, in specie 

sarcofagi, pressoché assente nel Medioevo. In epoca rinascimentale ne troviamo una 

prima testimonianza in uno dei rilievi eseguiti dal Filarete per la porta bronzea della 

Basilica di San Pietro, e, a seguire, nella figura di Parthenice della Cappella Strozzi e 

nella tela raffigurante l’Allegoria della Musica, eseguiti da Filippino Lippi, nella 

xilografia con la contesa fra Apollo e Pan dell’Ovidio Metamorphoseon Volgare 

stampato a Venezia nel 1497, come pure nell’affresco con la storia di Pan e Siringa, 

eseguito dal Peruzzi nella Sala delle Prospettive alla Farnesina nel secondo decennio 

del ‘500. Sull’iconografia della siringa rimando a Winternitz 1967, p. 154, p. 159 e 

fig. 21, p. 208 e fig. 74b; 79; 96b; Miziolek 1999, pp. 97-116. 

197 Virgilio, Buc. 2,32-38; 8,24; Plinio, Nat. 7,204; Anth. Pal. 15,21; Igino, Fab. 274. 

Come attributo compare a partire dal V secolo. La creazione della siringa si spiega 

con il mito eziologico della storia dell’amore infelice di Pan e della ninfa Siringa: 

questa riuscì a sottrarsi alla bramosia del dio arcadico, desideroso di possederla, 

facendosi trasformare in un fascio di canne palustri, che Pan tagliò di lunghezza 

diversa e unì con la cera dando vita allo strumento. Cfr. Ovidio, Met. 1,689-712; 

Longo, 2,34; Achille Tazio, 6-7; Nonno di Panopoli, Dionys. 16,332-335; 42,383-

386; Myth. Vat. I (127); Myth. Vat. II (48); Myth. Vat. III (8,2). 

198 Servio, Ecl.. 2,31; Isidoro, Etym. 8,11,81-83; Myth. Vat. I (127); Myth. Vat. II (48). 

199 Cfr. Borgeaud 1979, pp. 127-30; Colafrancesco 2001, pp. 27-51. 

200 Servio, Ecl. 2,31, Καλαύροπα habet, id est pedum, propter annum, qui in se 

recurrit. 
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uccellatore e cacciatore201, attività che ritengo si possano ravvisare 

nell’uccello e nel cane da ferma202 collocati alla sua sinistra, nonchè 

protettore delle api e degli alveari203, tutela che condivide con Priapo204 e a 

cui rimanderebbe la presenza del favo che fuoriesce dall’attico dell’arco in 

alto a sinistra. Infine è compagno delle fanciulle/Ninfe/Menadi205 di cui 

sopra, ben visibili proprio sullo sfondo, davanti ad una sorta di ‘mausoleo’ 

mentre danzano al suono della siringa. 

Il profondo legame che Pan intrattiene con la Natura e, in particolare, con il 

ciclico rinnovamento delle forze naturali che si determina con l’avvento della 

stagione primaverile, trova ulteriore conferma quando -affrancandoci dal 

contesto mitologico- si consideri il motivo calendariale. L’iconografia del 

Crioforo intesa, non soltanto come imago brevis del mondo bucolico-

pastorale, ma come personificazione del mese di Aprile, infatti, è un typus 

                                                           
201 Sull’attività venatoria del dio Pan, nella quale rientrano non solo la caccia 

propriamente intesa, ma anche la pesca e l’uccellagione, cfr. Oppiano, Hal. 4,308 

sgg.; Cyn. 2,433; Virgilio, Ecl. 2,29 e 3,12; Euripide, Cycl. 130,247 sgg.; Teocrito, 

1,16; 5,106; Columella, 7,12; Livio, 1,4; Calpurnio, 3,76; Properzio, 4,2,30 

(Faunus=Pan); Anth. Plan. 6,11-16; 34; 167; 179-186. Come divinità della caccia e 

nume tutelare della stessa rimando a Arriano, Cyn. 25; Wernicke 1897-1902, coll. 

1385-8. 

202 Nell’Inno ad Artemide di Callimaco (vv. 88 sgg.) si legge che fu proprio Pan a 

fornire alla dea cacciatrice la muta dei cani. Per quanto concerne l’uccello ed il 

cane, come pure la capra, come attributi che generalmente accompagnano Pan: 

Wernicke 1897-1902, coll. 1477-81. 

203 Cfr. Wernicke 1897-1902, col. 1387; Davies, Kathirithamby 1986, pp. 47-82. 

204 V. supra, nota 178. 

205 Hymn. Hom. 19,3; Hymn. Orph. 11,9; Anth. Pal. 9,142. 
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consueto nel mondo greco-bizantino206 e compare anche nei calendari 

occidentali fortemente influenzati dalla matrice orientale, come quello 

scolpito sul portale della basilica marciana (fig. 67) o della cattedrale di 

Traù207. 

Veniamo ora al gruppo formato dal bambino che sugge dalla mammella di 

una capra trattenuta da un giovane imberbe. Come già rilevato dal 

Buddensieg la fonte di ispirazione è un bronzetto, proveniente dalle collezioni 

medicee e custodito al Bargello, eseguito dal Riccio orientativamente nel 

primo decennio del Cinquecento (fig. 68). Il confronto con l’affresco 

mantovano, in cui è presente la figura del bambino che poppa, mancante 

nella scultura, sembrò offrire a Buddensieg la possibilità di completare 

idealmente il gruppo bronzeo, offrendo un valido sostegno all’ipotesi che in 

origine si componesse di tre figure, nonché di estendere allo stesso 

l’identificazione del soggetto: un Cureta o un Coribante che munge la capra 

Amaltea e allatta Giove infante208. A suffragare questa congettura aveva 

contribuito anche la scoperta di un disegno (Louvre, inv. 10730 (fig. 69)) 

ispirato al bronzo, erroneamente ricondotto dallo studioso all’attività 

                                                           
206 Ne abbiamo testimonianza figurativa nei mosaici e nelle miniature e, sul 

versante letterario, nella narrativa tardo-bizantina, in particolare in alcuni romanzi 

d’amore, in cui la descrizione dei mesi è stilisticamente affidata alla figura retorica 

dell’ekphrasis. Cfr. Tigler 1995, pp. 180-4. 

207 Cfr. Bužančić 2010, pp. 39-63. 

208 Buddensieg 1963, pp. 121-50; Buddensieg 1969, pp. 1-29. Porfirio, Antr. 20, 

menziona il mito di Zeus Krētagenēs e dei Cureti: questi aiutarono Rea a occultare il 

dio appena nato nelle grotte dell’Ida, dove, per impedire che il padre Crono ne 

udisse i vagiti e potesse divorarlo, danzarono intorno al neonato battendo le spade 

contro gli scudi di bronzo e gridando (Esiodo, Theog. 453-506; Callimaco, Hymn. 1, 

52-54; Diodoro Siculo, 5, 70, 2; Virgilio, Georg. 4, 151-152; Nonno, Dionys. 28,314 

sgg.; sulla tradizione del mito: Simonini 1986, pp. 186-87. 
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mantovana di Gianfrancesco Penni, agli inizi del 1528, che prevedeva, in 

luogo dell’infante, una scodella entro la quale il giovane pastore premeva il 

latte209. 

In anni relativamente recenti la posizione sostenuta dal Buddensieg è stata 

sconfessata da una scoperta effettuata da Bertrand Jestaz, che ha 

contribuito a fugare ogni ragionevole dubbio riguardo la reale configurazione 

del soggetto bronzeo, a due e non a tre figure e al soggetto rappresentato. 

Questi ha segnalato a Mantova, nella decorazione della Galleria dei Mesi di 

Palazzo Ducale, ascrivibile ai lavori eseguiti sotto la direzione di Giulio 

Romano nel 1538, un rilievo a stucco che riproduce il bronzo del Riccio, ma, 

soprattutto, riecheggia nei dettagli il disegno del Louvre, tanto da spingerlo a 

considerarlo come stadio preparatorio allo stesso. Ancora una volta è assente 

il bambino e viene a mancare anche la scodella, che a detta dello studioso, 

l’esecutore materiale avrebbe trascurato considerandolo un dettaglio inutile. 

Al di là delle questioni puramente formali, ciò che si può rilevare, è che a 

Mantova questo soggetto conobbe una certa fortuna, tale da spingere a 

supporre l’esistenza di un modello di facile accessibilità per gli artisti. Che si 

tratti proprio del bronzo Bargello e che addirittura possa essere il frutto di 

una committenza gonzaghesca è l’ipotesi avanzata da Jestaz, benché recenti 

indagini radiografiche abbiano evidenziato che questo esemplare non 

costituisce un unicum, essendo stato realizzato con la tecnica della fusione 

                                                           
209 Cfr. la Scheda di Catalogo di Marini 2008, pp. 306-7. 
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indiretta e una di queste versioni figuri tra gli oggetti inventariati nel 1598, a 

Monaco, nella Kunstkammer del Duca di Baviera210. 

Ma torniamo all’affresco. Ammettendo, sulla base di quanto finora esposto, 

che in origine il bronzetto si componesse di due sole figure, l’artista che 

opera nella Sala dello Zodiaco, nel secondo decennio del ‘500, e che, 

probabilmente, se ne servì come modello, non si sarebbe limitato a copiarlo, 

ma lo avrebbe rielaborato, fornendo una interpretazione del tutto personale, 

consona alla tematica mito-astrologica e calendariale che si apprestava a 

trattare. 

L’inserimento di un motivo, come quello del bambino che sugge, all’interno 

di una scena dal carattere marcatamente bucolico e tesa ad esaltare, come 

abbiamo visto, l’ubertà della natura colta nel suo risveglio primaverile, trova 

piena aderenza, tenuto conto che nessuna rappresentazione è capace di 

evocare l’idea della vita e della fecondità quanto l’immagine 

dell’allattamento211. Tuttavia, per quanto suggestiva, questa asserzione non 

ha trovato riscontri affrontando la disamina relativa ai cicli dei mesi. Il solo 

confronto che si potrebbe tentare è con una delle formelle eseguite dal 

Maestro dei Mesi212 per il Duomo di Ferrara, recante il medesimo soggetto, 

una Capra che allatta un fanciullo (fig. 70), se non fosse che la critica, in 

anni recenti, ne ha contestato la possibile appartenenza a quelle 

rappresentazioni a carattere simbolico che potevano accompagnare la 

                                                           
210 Jestaz 2004, pp. 42-8, ma anche le schede di catalogo di Avery 2001, pp. 104-5 

e Zikos 2008, pp. 304-5. 

211 Cfr. Dulière 1979, I, p. 291; cfr. Wyss 1914, pp. 7 sgg. 

212 Sulla composita personalità del Maestro dei Mesi si rimanda a Tigler 1995, pp. 

471 sgg. 
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sequenza dei Mesi213. Venuta meno la possibilità di accreditare all’immagine 

un carattere stagionale, ai fini dell’esegesi, non rimane che affidarsi alle fonti 

classiche. A riguardo degna di nota è la testimonianza, tradita dal poeta 

bucolico Teocrito214 e dalle Dionisiache215, che fa di Pan il custode della 

capra Amaltea: la mitica nutrice216 che allevò Giove bambino ottenendo, 

come compenso per il servigio prestato, di essere trasformata in una 

stella217. L’episodio mitologico, visivamente concretato nel gruppo del 

                                                           
213 Questa formella, che venne ritrovata nel 1931, nel corso dei lavori di restauro e 

ristrutturazione della pavimentazione dell’atrio della cattedrale, esibisce la scena di 

un bimbo allattato da una capra. Questo motivo, nel quale si è voluto vedere una 

raffigurazione di Giove bambino allattato da Amaltea, non trova riscontro in altre 

opere medievali ed è stato variamente interpretato come una possibile 

rappresentazione mensile: qualcuno ha ipotizzato il mese di Ottobre, altri quello di 

Maggio. L’ipotesi più recente è che la scena raffiguri il mese di Dicembre; sul fatto 

che la si possa annoverare fra le rappresentazioni zodiacali o di altra natura 

simbolica che iconograficamente accompagnavano la sequenza dei Mesi gli studiosi 

non sono unanimi. Cfr. Giovannucci Vigi 2002, pp. 22-3 e p. 37; Tigler 2007, pp. 

89-92, in part. p. 91 e nota 85. 

214 Syr. 2. 

215 Nonno di Panopoli, Dionys. 27,298-9. 

216 In relazione all’infanzia di Giove le fonti tramandano una duplice tradizione: 

alcuni fanno di Amaltea la capra che allattò il piccolo Giove (cfr. Callimaco, Hymn. 

in Jov. 46 sgg.; Arato, Phaen. 163; Apollodoro, 1,1,6; Strabone, 8,387; Nonno di 

Panopoli, Dionys. 28,318; 46,17; Parmenisco ap. Igino, Astr. 2,3), altri assegnano 

questo nome alla ninfa cui Rhea affidò il figlio dopo averlo sottratto a Kronos (cfr. 

Eratostene, Cat. 13; Igino, Fab. 139 e 182; Ovidio, Fast. 5,111-28; Lattanzio, Div. 

Inst. 1,30; Pseudo-Plutarco, De Prov. 127). Cfr. inoltre Wernicke 1894, coll. 1720-1; 

Stoll 1884-1886, I.1, coll. 262-6. 

217 Sul catasterismo di Amaltea, cfr. Arato, Phaen. 163; Callimaco, Hymn. in Jov. 49; 

Apollodoro, 1,1,6; Germanico, 165-6; Manilio 1,366-70; 2,30; Stoll 1884-1886, coll. 

262-3; 
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bambino che sugge dalla capra218, diventa dunque il pretesto per introdurre 

nella scena anche la componente astronomica: su tali basi il corpo celeste di 

cui si parla sarebbe da identificarsi con Capra219 o Capella220, l’astro più 

luminoso della costellazione boreale dell’Auriga, descritta da Manilio come 

vicina al segno del Toro, tanto che la stella del piede destro di quella è 

comune al corno sinistro di questo221. 

Più ardua risulta l’identificazione del giovane ignudo ed imberbe che 

trattiene la capra per la cavezza: potrebbe trattarsi di un Cureta, tenendo 

fede all’episodio mitologico dell’infanzia di Giove, o semplicemente di un 

pastore inserito in un contesto arcadico. Per certo, la posa, che lo avvicina 

iconograficamente a quella dei victimarii dei rilievi antichi222 (fig. 71), offre 

                                                           
218 Il mito di Amaltea che allatta Giove è un motivo iconografico piuttosto raro, che 

potrebbe essere debitore di altri ritratti di animali che allattano bambini, ad 

esempio quello della lupa che nutre i gemelli o di Telefo allattato dalla cerva. Per un 

catalogo delle testimonianze iconografiche, cfr. Henig 1981, I.1, pp. 582-84 e I.2, p. 

438; Taglietti 1996, pp. 209-33. 

219 Cfr. Cicerone, Nat. deor. 2,110; Germanico, 165; Avieno, Arat. 407 sgg. 

220 Cfr. Ovidio, Fast. 5,113; Manilio, 1,366; Plinio, Nat. 18,248; 253; 310; 312. 

221 Manilio, 1,361-2. La stella in questione è β Tauri. Cfr. Ipparco, pp. 14,4; 50,19; 

98,7; 268,15, ed. Manitius; Tolomeo, Synth. 7,5; Eudosso, frg. 14; Arato, Phaen. 

174 sgg.; 714-7; Schol. Arat. p. 370 Maas; Cicerone, Arat. frg. 30; Avieno, Arat. 437 

sgg.; Vitruvio, 9,4,2. 

222 Almeno a partire dalla fine del XV secolo agli artisti che si recavano a Roma 

erano accessibili diversi rilievi con scene di sacrificio, come documentano i 

numerosi disegni che ci sono pervenuti: si pensi al rilievo con Suovetaurilia donato 

da Domenico Grimani alla Serenissima, che agli inizi del Cinquecento si trovava nel 

cortile di Palazzo Venezia, dove fu visto e descritto dall’Aldrovandi (cfr. Aldrovandi 

1556, pp. 261-2) e copiato, tra gli altri, da Amico Aspertini (cfr. Bober, Rubinstein 

1986, p. 223, n. 190), ai rilievi della colonna Traiana (cfr. Florescu, 1969, figg. 24, 

133 e 272; Pray Bober 1957, p. 67, fig. 76) e dell’Arco di Costantino, con particolare 

riferimento a quelli dell’attico che, intorno alla metà del XVI secolo furono copiati 
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l’opportunità di introdurre anche il soggetto raffigurato nel fregio ovidiano 

sovrastante: un corteo composto da un toro, fregiato delle sacre infulae223 e 

del frontalium224, ed un montone, condotti al sacrificio da un giovane 

                                                                                                                                                                                     
dal Dosio (cfr. Hülsen1933, foll. lv. e 24r.). Sui rilievi romani raffiguranti scene di 

suovetaurilia rinvio a Ryberg 1955, pp. 104 sgg. In relazione alla nostra scena del 

fregio, il confronto più calzante che si possa avanzare, che coinvolge non solo la 

figura del vittimario ritratto quasi di profilo, che sospinge il montone con un braccio 

appoggiato sul pelo dell’animale e l’alto presumibilmente impegnato a trattenere il 

corno sinistro, ma anche quella del pastore a cavalcioni della capra, nella scena 

principale, è con uno dei rilievi della cosiddetta Ara di Domizio Enobarbo (fig. 72), 

nella fattispecie con il rilievo conservato al Louvre, in cui è raffigurata una scena di 

sacrificio. Questo fatto è degno di nota qualora si consideri che di questo rilievo, che 

per certo apparteneva nel XVII secolo alla collezione della famiglia Santacroce, 

nonostante il discusso tentativo di Vickers di dimostrarne una ricezione già 

nell’opera del Mantegna, precipuamente nel Trionfo di Cesare e nel Parnaso, di fatto, 

allo stato attuale delle conoscenze, non possediamo alcuna notizia né, tantomeno, 

alcuna riproduzione grafica ascrivibile ai secoli XV e XVI. Sulla cosiddetta Ara di 

Domizio Enobarbo si veda in part. Kähler 1966; Torelli 1982, pp. 5-25; Coarelli 

1982, pp. 302-68; Wünsche 1994, pp. 393-5; Coarelli 1997, pp. 418-31; Stilp 2001, 

pp. 11-23. Sull’ipotesi relativa alla ricezione pittorica dei rilievi dell’Ara di Domizio 

Enobarbo, del rilievo del Louvre con scena di Suovetaurilia, come pure di quello di 

Monaco con thiasos marino, per mano di artisti quali Mantegna e Raffaello, 

ampiamente dibattuta e venuta meno sulla base delle ricerche sino ad ora condotte 

si rimanda a Vickers 1976, pp. 824-35; Vickers 1978, pp. 151-2; Meyer 1993, pp. 

45-68; Stilp 2001, pp. 14-5; Wren Christian 2002, p. 259 e p. 268, nota 39. Sulla 

Collezione Santacroce, cfr. Wren Christian 2002, pp. 255-72; Vicarelli 2007, pp. 63-

82. 

223 Il termine infula designa la benda di lana, di colore bianco o rosso, simbolo di 

immunità e di consacrazione alla divinità, con cui si ornavano nelle cerimonie 

cultuali i sacerdoti, i templi e gli animali sacrificali. Cfr. Latte 1916, col. 1543; 

Ehlers 1952, pp. 57-7; Siebert 1999, pp. 137-9 e pp. 271-2. 

224 Cfr. Siebert 1999, pp, 143-6 e pp. 270-1. 
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vittimario, dotato di mantello e di un bizzarro cappello rosso225 e da un popa 

ignudo, visto di spalle e munito di malleus226: la scena227 rammenta, dal 

punto di vista compositivo, lo schema del suovetaurilia, la cerimonia 

caratterizzata, come indica lo stesso termine, dal sacrificio di un suino (sus), 

di un ovino (ovis) e di un toro (taurus), qui parzialmente esibito forse per 

mancanza di spazio, o per dare maggiore rilievo alla figura del bovide, come 

richiamo analogico alla bestia zodiacale o ancora per introdurre la vicenda 

della morte di Meleagro, che si dispiega nelle scene successive andando ad 

occupare l’intero fregio della parete nord-orientale. 

In sintesi, l’iconografia della finestra centrale della campata, per celebrare il 

mese di Aprile e il relativo catasterismo coniuga: Toro, Giove e Nettuno con 

attributi, erma di Priapo, Pan con attributi, usignolo e cane, ratto di Europa, 

Ninfe/Menadi, Giove allattato dalla capra Amaltea, cervi, capre, un favo, arco 

di Augusto a Fano, edificio all’antica rovinato, sorta di Mausoleo. 

Nel monocromo corteo di Tritoni e Nereidi. Fregio ovidiano: processione 

sacrificale. 

                                                           
225 Per la forma conica parrebbe ispirarsi al pileus: copricapo comune a varie 

divinità e personaggi mitici, come Orfeo e Ulisse, Apollo, Ermete o Mithra: Döner 

1978, pp. 115-22.  

226 Cfr. Siebert 1999, pp. 74-5 e pp. 244-5; sulla tradizione rinascimentale di 

derivazione monetale antica: Maffei 2009, pp. 220-25. 

227 Su questa tipologia sacrificale, anche figurativa, in ambito romano: Turcan 

1988, II, figg. XXII sgg. 
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Fig. 73 
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I Gemelli 

 

 

Il terzo dei segni zodiacali in cui il sole staziona nel periodo che va dal 21 

maggio al 21 giugno occupa, nell’economia della nostra architettura dipinta, 

la seconda arcata della parete orientale. 

Il segno (fig. 73) è posto in alto, sotto la chiave di volta, mentre il processo di 

catasterizzazione è visualizzato nel vecchio barbuto che, sulla sinistra, 

emerge dalle nubi e protende verso il cielo due figure maschili ignude e dalla 

bionda chioma: ritratte stanti sul palmo della mano, una di esse si sostiene 

con la destra ad un ciuffo di capelli del personaggio canuto, l’altra, 

letteralmente avviticchiata alla prima, volge lo sguardo su di essa e punta 

l’indice della mano sinistra verso l’alto228 ad indicare la costellazione 

zodiacale. Trasferiti in cielo i due giovani sono rappresentati di profilo, sopra 

una densa nube, colti in un muto dialogo reso dal movimento della mano 

sulla spalla e dalla mimica degli occhi, aperti nell’uno, chiusi nell’altro. Il 

particolare legame che li unisce sembra essere ulteriormente avvalorato dal 

mutuo rapporto cromatico che il pittore ha istituito tra il colore delle loro 

vesti, il rosso e il giallo, e quello delle loro ali, ugualmente gialle e rosse, 

nonostante l’aggiunta, nel caso del secondo personaggio alato, della tinta 

verde. Entrambi, infatti, sono alati e avvolti in una veste svolazzante 

assimilabile, nella tipologia, a quella della Vittoria che indossa il peplo o il 

                                                           
228 Sulla semantica di questo gesto si rimanda a La Porta 2006, pp. 27 sgg.; pp. 69-

76; p. 101; Chastel 2010, pp. 34 sgg; pp. 49-64. 
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chitone, talvolta lasciando un seno scoperto229, di matrice classica, e al tipo 

angelico che fece la sua comparsa nel XV secolo, acconciato con il guarnello, 

una veste leggera, stretta in vita e sui fianchi a formare una sorta di 

rigonfiamento230. 

A livello visivo, il principio duale insito nella coppia celeste si riflette nei due 

personaggi, l’uno vecchio e l’altro giovane, che occupano il primo piano di 

quello che si potrebbe qualificare come lo spazio terrestre. È un paesaggio 

marino e fluviale circoscritto in lontananza da una serie di edifici, 

prospicienti l’acqua, di non facile identificazione, e, sulla destra, da un 

complesso struttivo in rovina231, ravvisabile nella basilica ravennate di San 

Vitale232, che ospita il simulacro di una divinità maschile e barbata. 

                                                           
229 Cfr. Berefelt 1968, pp. 21-56; Bussagli 1995, pp. 44-80; Ravasi, Rovetta 1996, 

pp. 17-28; Peers 2001, pp. 30 sgg. 

230 Cfr. Bussagli 1995, pp. 179-85. 

231 Nella sua resa grafica l’edificio, che è stato concepito in modo da renderne 

visibile l’interno secondo una pratica disegnativa messa a punto da Giuliano da 

Sangallo e destinata ad essere utilizzata nel corso del XVI secolo, si può confrontare 

con due disegni, l’887 A recto e il 1334 A verso, conservati presso il Gabinetto dei 

Disegni e delle Stampe degli Uffizi, eseguiti intorno al 1526 da Giovan Francesco da 

Sangallo e Antonio da Sangallo il Giovane. Cfr. Licht 1984, p. 15. Per i disegni, cfr. 

Ferri 1885, p. 120; Giovannoni 1959, I, p. 21; Licht 1984, pp. 62-63, n. 34; 

Frommel, Adams 2000, II, U 887A r, pp. 176-7 e fig. p. 389; U 1334A r-v, pp. 236-7 

e figg. p. 441. 

232 In base all’esame delle iscrizioni rinvenute nell’edificio, fedelmente registrate da 

Andrea Agnello nel Liber pontificalis, fonte preziosa di riferimento per ricostruire la 

topografia e i monumenti antichi di Ravenna, sappiamo che la chiesa fu 

commissionata dal vescovo Ecclesio a Giuliano Argentario, ricco banchiere che 

partecipò alla costruzione di altre due importanti basiliche ravennati, 

Sant’Apollinare in Classe e San Michele in Africisco, e conobbe un periodo di 

gestazione piuttosto lungo se si considera che venne consacrata soltanto nel 547. 

Cfr. Quast 1842, pp. 28 sgg.; Ricci 1878, pp. 41-66; Rizzardi 1968, pp. 8-11; 
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L’iscrizione TEMPLUM/NEPTUNI, posta sulla base della statua, ne stabilisce 

l’identificazione con il dio del mare233, accreditata anche dalla presenza del 

tridente234 e del delfino235, attributi che generalmente accompagnano questa 

                                                                                                                                                                                     
Deichmann 1969-1989, II/2, pp. 48 sgg. Sulla figura di Giuliano Argentario si veda 

Deichmann 1951, pp. 5-26. 

L’identificazione di questo edificio in rovina con la Basilica di San Vitale fu avanzata 

per la prima volta da Corrado Ricci nel 1915 e si presta ad essere validata 

osservando come l’artista, pur non riproducendo fedelmente l’interno della basilica 

(ad esempio, non sono rispettate le proporzioni delle colonne e i capitelli di tipo 

corinzio-composito presenti nei matronei sono stati adottati anche per le colonne 

del pianterreno, in sostituzione dei capitelli-imposta a forma di piramide tronca 

rovesciata del VI secolo), conservi l’idea dell’ambiente centrale di forma ottagonale e 

del deambulatorio su cui si innestano i matronei, come pure delle nicchie di 

raccordo tra la pianta ottagonale e l’invaso circolare della cupola. Cfr. Rizzardi 

1997, I, pp. 21-40, in part. p. 28; Foschi, Franzoni 1997, I, pp. 135-60, in part. pp. 

139-41. 

233 Omero, Il. 15,189-192; Hymn. Hom. 22,3; Hymn. Orph. 17,7; Eschilo, Suppl. 218 

e 755; Prom. 925; Apollodoro, 1,2,1; Catullo, 31,3; Claudiano, Carm., 37,119; Myth. 

Vat. II (11). Tra gli epiteti latini di Nettuno come dio del mare cfr.: Virgilio, Aen., 

1,138, imperium pelagi; Silio Italico, 9,291; Virgilio, Aen. 5,799, domitor maris; 

Ovidio, Met. 12,197; Fast. 5,512; Priap. 9,4; Seneca, Ag. 215, aequoreus; PLM, 

3,167, arbiter maris; Orazio, Od. 1,5,15, potens maris; Silio Italico, 9,291, domitor 

maris; Fulgenzio, Myth. 1,3, Poseidon; Valerio Flacco, 1,188, rector aquarum; Nevio 

ap. Prisciano, 7,16,75 regnator marum; Stazio, Theb. 5,706, sublimis rex aequoris. 

234 Forgiato per Poseidone/Nettuno dai Telchini (Callimaco, Del. 4,31) o donato allo 

stesso dai Ciclopi in occasione della battaglia contro i Titani (per contro, a Zeus fu 

donato il tuono e il fulmine e a Plutone un elmo che rendeva invisibili cfr. 

Apollodoro, 1,2,1; cfr. Porfirio 2012, p. 183), il tridente rappresenta il dominio che 

la divinità esercita sul mare, tanto da esserne assimilato definendolo in ambito 

latino come rector tridentis (Lucano, 4,111), tridentifer (Ovidio, Met. 8,596-602), 

tridentipotens (Silio Italico, 15,159) A livello simbolico il tridente è stato variamente 

interpretato come simbolo della terza regione (Plutarco, de Is. et Os. 75,381E), 

quella che il mare occupa dopo il cielo e la terra, dei tre regni (Servio, Aen. 1,133; 

Myth. Vat. III (6,22)), della triplice qualità dell’acqua, liquida, fecunda, potabilis 
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divinità236. L’interpretazione in chiave pagana della chiesa probabilmente è 

da imputarsi alla presenza al suo interno dei cosiddetti rilievi con i Troni di 

                                                                                                                                                                                     
(Myth. Vat. III (5)), dei tre generi di acque, del mare, delle sorgenti e dei fiumi (Servio, 

Aen. 1,138). Cfr. Wüst 1953, coll. 478-80; Bulle 1897-1909, coll. 2855-8. 

235 Come attributo del dio del mare, posto nella sua mano o sotto al suo piede, fece 

la sua comparsa a partire dalla metà del V secolo a. C. in luogo di un’altra specie 

ittica, il tonno. Al di là delle questioni puramente figurative, che esistesse uno 

stretto rapporto fra Poseidone/Nettuno ed il delfino è testimoniato da Eratostene. 

Nei Catasterismi (31), in relazione alla costellazione che porta tale nome, questi 

rammenta che il delfino fu posto fra gli astri proprio per volere della divinità marina 

come ricompensa nei confronti di un certo Delfino da lui inviato alla ricerca di 

Anfitrite. La Nereide, infatti, sfuggita al corteggiamento di Nettuno e desiderosa di 

conservare la propria verginità, si era rifugiata sul monte Atlante. Dopo averla 

ritrovata, Delfino non soltanto la persuase a sposarlo, ma si premurò anche di 

organizzarne le nozze. L’episodio viene riportato anche da Igino (Astr. 2,17,1), che 

chiosa aggiungendo il dettaglio secondo cui coloro che fanno delle statue in onore 

del dio Nettuno pongono un delfino nella sua mano o sotto al suo piede ritenendo 

che ciò gli procuri grande piacere. Cfr. Wüst 1953, coll. 492-3; Bulle 1897-1909, 

coll. 2857-8. 

236 Cfr. Durrbach 1907, pp. 59-61; Bulle 1897-1909, coll. 2855-62; Wüst 1953, coll. 

478-80 e coll. 492-3; Simon 1994, VII.1, pp. 483-97; VII.2, pp. 379-84; De 

Tervarent 1997, p. 148 e p. 447. Il tipo statuario di Nettuno con delfino e tridente 

conobbe ampia circolazione in età rinascimentale soprattutto per il tramite di 

oggetti appartenenti alle cosiddette arti minori, quali gemme, monete e medaglie 

antiche, senza dimenticare che, alla fine del ‘400, Mantegna lo aveva rappresentato 

stante, su un piedistallo, visto da tergo, nell’incisione che raffigura La zuffa degli dei 

marini e il cosiddetto Maestro del Plinio di Londra, artista veneto attivo a Venezia 

nella seconda metà del XV secolo, lo aveva miniato sul frontespizio della Bibliotheca 

Historica di Diodoro Siculo destinata a Ferrante d’Aragona (ms. 618, Bologna, 

Biblioteca Universitaria). Sulla ricezione di questo soggetto presso gli artisti ed i 

mitografi nel Rinascimento, cfr. Freedman 1995, pp. 44-53; Freedman 1995a, pp. 

219-37. 
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Nettuno237, benché a Ravenna l’esistenza di un tempio dedicato a Nettuno sia 

parimenti testimoniata da un documento epigrafico riferibile alla fondazione 

funeraria del decurione L. Publicio Italicus238 e databile al II secolo. 

Dinnanzi alla statua, inoltre, sono raffigurati degli uomini, forse dei soldati 

come si arguisce dalla lancia, dalla spada e dall’elmo che essi recano. Alcuni 

sono inginocchiati, uno volge le spalle allo spettatore e si appoggia ad una 

alabarda, altri due, sulla destra, osservano con attenzione quanto sta 

avvenendo in alto, in un atteggiamento che viene replicato anche dai 

personaggi presenti sul ponte di una delle imbarcazioni ritratte a sinistra. Si 

                                                           
237 Si tratta di due lastre di marmo a grana fine, mutile, aventi il medesimo 

soggetto: un fondale architettonico scandito da pilastri e decorato con un fregio di 

tridenti, conchiglie e coppie di delfini con le code intrecciate, su cui si stagliano a 

sinistra due putti che reggono una bucina, al centro un trono vuoto coperto da un 

drappo, al di sotto del quale di intravede un pistrice, a destra un altro puttino che 

sostiene un tridente. Documentate in San Vitale dallo storico ravennate Desiderio 

Spreti sin dalla seconda metà del 1400, ma con un certo grado di probabilità ivi 

presenti dal medioevo, facevano parte di un fregio più complesso, composto da una 

serie di rilievi parimenti raffiguranti troni di divinità con i loro attributi (di Saturno, 

forse di Cerere, di Giove, di Marte, di Bacco, di Diana, di Ercole e di Apollo), alcuni 

dei quali sono stati individuati in primis da Corrado Ricci; datato in età claudia 

verosimilmente era riservato ad un monumento destinato al culto imperiale. 

Ricondotti, per la finezza dell’esecuzione, alla mano di importanti artisti 

dell’antichità, quali Policleto e Prassitele, suscitarono l’interesse di collezionisti, 

artisti, storici locali, nonchè eruditi. Sulla questione rinvio a: Ricci 1909, pp. 247-

89; Beschi 1984-1985, pp. 37-79; Bober, Rubinstein 1986, p. 90, n. 52A; La Rocca 

1992, pp. 265-312, in part. pp. 274-82; Foschi, Franzoni 1997, I, p. 139; Franzoni 

1997, I, pp. 196-9; Favaretto 2002, pp. 33-7; La Rocca 2007, pp. 75-104.  

238 CIL, XI, 126, pp. 1227-8. Da questa iscrizione si evince che detto tempio, ove si 

svolgevano annualmente i Neptunalia, era stato innalzato grazie alla munificenza 

dello stesso Publicius Italicus. Cfr. Rossi 1589, p. 17; Fabri 1678, pp. 154-5 e pp. 

177-8; Spreti 1793-1796, pp. 32- 33; Ricci 1878, p. 107; Sull’evergetismo privato 

cfr. Zerbini 1991, pp. 101-8. 
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tratta di due navi romane, viste rispettivamente di poppa e di prua, per la 

cui modellazione l’artista sembra essersi ispirato ad un frammento di 

sarcofago, conservato al Museo Archeologico di Venezia, documentato ante 

1509 a Roma nella zona di Trastevere239 (fig. 74). Quella più arretrata è una 

navis rostrata dotata di prua con stolos a voluta desinente all’interno, occhio 

gigante, rostro a forma di testa di cinghiale e tridente reso da tre daghe 

sovrapposte240 ed è decorata, appena al di sopra della linea di 

                                                           
239 La notizia si ricava da un disegno del Codex Escurialensis (Real Monasterio El 

Escorial, fol. 66v. Cfr. Egger 1906, pp. 156-157) recante l’iscrizione “intresteuerj”, 

da cui si deduce che, alla fine del XV secolo, il rilievo si trovava a Trastevere (X 

Regio) in un luogo imprecisato. Qui probabilmente fu acquistato dal Cardinale 

Domenico Grimani per il suo palazzo sul Quirinale. Alla sua morte, nel 1523, passò 

al nipote, nonchè patriarca di Aquileia, Giovanni Grimani, che nel 1586 lasciò in 

eredità la sua collezione alla signoria di Venezia. Dal 1596 è entrato a far parte della 

collezione della Marciana. Databile all’inizio del III secolo d. C., il rilievo, che a detta 

degli studiosi doveva ospitare la rappresentazione di un episodio tratto dall’Iliade, 

ovvero l’assalto dei Troiani alle navi achee, faceva parte di una serie di sarcofagi di 

produzione attica aventi il medesimo soggetto. Sulla questione cfr. Robert 1897-

1919, III.2, pp. 362-7, nn. I-II, Taf. A.B, figg. Ib, II, II.1; Linant de Bellefonds 1985, 

pp. 102-3, pl. 38,3; pp. 109-10, 117-8, pl. 38,2; 39,2; 40,2-3; 44, 1-2; Bober, 

Rubinstein 1986, pp. 182-3, n. 147; Bollato 2004a, p. 96. 

240 La più antica attestazione letteraria di prore con terminazioni a testa di cinghiale 

si ha in Plutarco (Per. 26, 3-4) ed Erodoto (3, 59) in relazione ai vascelli costruiti 

sull’isola di Samo al tempo di Policrate. Sotto il profilo iconografico, invece, la 

nostra prora presenta una certa familiarità con la serie di trofei navali che corrono, 

unitamente a bucrani, ancore, aplustri e strumenti di sacrificio, su un fregio 

frammentario databile all’età imperiale, oggi conservato ai Musei Capitolini, ma 

proveniente dalla basilica di San Lorenzo fuori le Mura, che a partire dalla seconda 

metà del Quattrocento godette di notevole fortuna presso gli artisti stante la 

cospicua messe di disegni che sono stati rintracciati. Cfr. Helbig 1966 pp. 187-90, 

nr. 1382; Bober, Rubinstein 1986, pp. 193-4, nr. 193; Leoncini 1987a, pp. 13-24; 

Leoncini 1987b, pp. 59-110; Romeo 1998, pp. 119-21. 
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galleggiamento, da un ketos241, un tritone242 con buccina243 e un medaglione 

con doppio ritratto di profilo244. L’altra, invece, presenta una poppa con 

                                                           
241 Mostro marino avente corpo serpentiforme, muso allungato, orecchie appuntite, 

bocca munita di denti aguzzi e coda di pesce, talvolta ritratto con altre figure divine 

soprattutto con finalità decorativa (di solito come cavalcatura delle Nereidi 

unitamente ad altri animali non mostruosi; per l’iconografia, cfr. Icard-Gianolio, 

Szabados 1992, VI.1, pp. 785-824, VI.2, pp. 456-515). Se nella letteratura greca 

(Omero, Od. 12,97; cfr. 4,446; 5,421; Il. 20,147; Mosco, 2,116) e latina (Plauto, Aul. 

375; Capt. 851; Columella, 6,32,1; Plinio, Nat. 9,78; 9,157; 11,195; 32,10; 32,82; 

Silio Italico, 7,476; 11,480) il lemma qualifica un mostro marino generico o un 

pesce di grosse dimensioni, ai fini iconografici, i soli autori a fornirne una 

descrizione sono Achille Tazio (Erot. 3,7) e Filostrato il Giovane (Im. 12). Cfr. Gundel 

1922a, coll. 364-72; Drexler 1890-1894a, col. 1178; Boardman 1997, VIII.1, pp. 

731-36, VIII.2, pp. 496-501; Mansueto 2009, pp. 22-9. Per una analisi delle 

occorrenze lessicali, letterarie, mitologiche ed iconografiche concernenti i mostri 

marini nell’antichità rimando a Papadopulos, Ruscillo 2002, pp. 206-22. 

242 Essere biforme metà uomo e metà pesce, figlio di Poseidone ed Anfitrite, compare 

per la prima volta nella Teogonia di Esiodo (930-933.). Cfr. Dressler 1892-1893, I, 

pp. 8-11; Herter 1939, coll. 245-50. Per la figura del tritone nella tradizione 

letteraria e figurativa cfr. Dressler 1892-1893, I-II; Herter 1939, coll. 245- 304; 

Icard-Gianolio 1997, VIII.1, pp. 68-85, VIII.2, pp. 42-67. 

243 Attributo caratteristico del Tritone; secondo una leggenda riportata da Igino, fu 

da questi inventata scavando una conchiglia conica. Igino, Astr., 2,23,3. Cfr. anche 

Plinio, Nat. 9,130; Virgilio, Aen. 6,171 sgg.; Ovidio, Met. 1,333 sgg.; Aetna 295; 

Claudiano, 4,3; Apuleio, Met. 4,31; Orienzio, Comm. 2,347; Dressler 1892-1893, II, 

p. 11; II, pp. 44 sgg. 

244 Il colore bruno lucente con cui sono restituiti il doppio ritratto all’interno della 

cornice circolare, le spade di cui si compone il rostrum tridens, la testa di cinghiale 

nonchè l’occhio cigliato, sottende probabilmente la valenza metallica di questi 

elementi. Sappiamo con certezza, ad esempio, che il rostro veniva generalmente 

realizzato in bronzo, da preferirsi al ferro, parimenti attestato, ma tendente ad 

arruginire con maggior facilità. Sulla questione, nonchè sulla valenza simbolica 

degli elementi che ornavano le prue delle galee romane rinvio a Reddé 1986, pp. 65-

76 e pp. 84-92. 
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aplustro245 metallico desinente all’esterno ed anca ornata, su due livelli, da 

un variopinto corteo di esseri acquatici reali e fantastici (tra i quali si 

riconoscono delfini, Kētē alati e non, alcuni dotati di zampe equine, altri con 

teste aventi la forma di capra e ariete246), che accompagna una Nereide247 

seduta su un mostro marino248. Sul ponte si vedono due uomini, con le 

braccia protese verso l’alto e lo sguardo al cielo, e una figura femminile in 

movimento verso destra, con i capelli sparsi ed un chitone rosso. La donna è 

colta nell’atto di tendere dinnanzi a sè una vela sul tipo della Iside Pelagia249 

                                                           
245 Cfr. Reddé 1986, pp. 76-80. 

246 L’omologia tra animali terrestri ed esseri acquatici ricorre in Plinio (Nat., 9,2-3, 

vera ut fiat volgi opinio, quicquid nascatur in parte naturae ulla, et in mari esse 

praeterque multa quae nusquam alibi), che narra di cetacei anfibi simili a montoni o 

aventi testa di cavallo, asino e toro (cfr. anche Strabone, 15,1,15; Eliano, Nat. An. 

16,18) ed elenca tra le beluae anche l’ariete di mare (Nat. An. 9,10; 9,145; 32,144; ) 

parimenti menzionato da Eliano (Nat. An. 9,49; 15,2), Oppiano (Hal. 1,372; 5,33 

sgg.) e Claudiano (De Nupt. Honor. et Mar. 160-165). Sull’ariete marino, cfr. Saint 

Denis (de) 1947, pp. 9-10. 

247 Una delle figlie di Nereo e dell’Oceanina Doride. Cfr. Omero, Il. 18,38 sgg.; 

Esiodo, Theog. 240 sgg.; Virgilio, Aen. 5,240, 825-826; Georg. 4,336-344; Ovidio, 

Met. 2,268 sgg.; Seneca, Phaedr. 336; Igino, Fab. praef. 8. Si veda inoltre Herzog-

Häuser 1936, coll. 1-23; Weizsäcker 1897-1902, coll. 207-16. 

248 Il modello è plausibilmente da individuarsi nella scultura realizzata da Scopas e 

descritta da Plinio nella Naturalis Historia (36,26, sed in maxima dignatione delubro 

Cn. Domitii in Circo Flaminio Neptunus ipse et Thetis atque Achilles, Nereides supra 

delphinos et cete aut hippocampos sedentes, item Tritones chorusque Phorci et 

pistrices ac multa alia marina). Per l’iconografia relativa alla cavalcatura delle 

Nereidi si rimanda alla nota 18. 

249 L’epiclesi Pelagia assegnata a Iside viene generalmente impiegata come sinonimo 

di Pharia o Euploia, nonostante le riserve espresse da Philippe Bruneau, che rileva 

come anche dal punto di vista iconografico risulti assai difficile assegnare all’una o 

all’altra una precisa tipologia figurativa. Questo tipo, una figura femminile in 

movimento verso destra, con la gamba sinistra piegata e la gamba destra in 
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(fig. 75), divinità tutelare della navigazione e protettrice dei marinai250, e 

precedente iconografico antico della Fortuna marina o Fortuna alla vela251 

(fig. 76), figura destinata a godere di grande diffusione in epoca 

rinascimentale. Nella scena in esame questa immagine è particolarmente 

calzante tenendo presente che i Gemelli/Dioscuri erano invocati come 

divinità per eccellenza propizie alla navigazione252. 

Procedendo verso il primo piano, seguendo l’ipotetica diagonale che principia 

dallo sperone di roccia su cui siede una donna ignuda ritratta nell’atto di 

baciare un volatile, su cui mi riservo di tornare, incontriamo un giovane, 

piegato di lato in un leggero hanchement e munito di spada con elsa a testa 

                                                                                                                                                                                     
posizione obliqua che regge una vela, si incontra con una certa frequenza sui rilievi, 

le lampade e sulle monete alessandrine di epoca romana. Cfr. Augustin 1592, p. 63; 

Bruneau 1961, pp. 435-46; Bruneau 1963, pp. 301-8; Tram Tam Tinh 1990, V.1, 

pp. 761-96; V.2, pp. 518-9, figg. 269, 272-3; 275-8; 280; 291; Bricault 2000, pp. 

136-49. Per le epiclesi di Iside, cfr. Bricault 1996, p. 16; p. 28; p. 60; p. 72; p. 80; p. 

85; p. 89. 

250 Cfr. Roeder 1916, coll. 2116-7; Drexler 1890-1894, coll. 474-90. 

251 Sulla figura di Iside veleggiante, diffusa nelle raffigurazioni allegoriche del 

Cinquecento e talora assimilata alla Venus marina, cfr. Van Marle 1931-1932, II, p. 

128, p. 182, pp. 185 sgg.; Bérard 1981-1982, pp. 32-3; pp. 52-63. Per 

l’assimilazione di Fortuna, Tyche e Iside si veda in generale Drexler 1886-1890, coll. 

1549-58; Kajanto 1981, pp. 503-57, in part. p. 508 e p. 520; Arslan 1997, p. 92, 

pp. 109-12, cat. III 23-8. 

252 Sul motivo (già in Alceo, frg. 34) notevole Orazio (Carm. 1,12,25-32, Dicam et 

Alciden puerosque Ledae, / hunc equis, illum superare pugnis / nobilem; quorum 

simul alba nautis  / stella refulsit, / defluit saxis agitatus umor, / concidunt venti 

fugiuntque nubes / et minax, quod sic voluere, ponto / unda recumbit); cfr. Catullo, 

4,25-27 sgg.; Ovidio, Fast. 5,720; Plinio, Nat. 2,101; Seneca, Nat. 1,1,13; Igino, 

Astr. 2,22; per le varie fonti in merito: Le Boeuffle 1977, pp. 209-10; per la fortuna 

nel Rinascimento, cfr. in Alciato 2009, pp. 203-07. 
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di uccello253, la cui fonte iconografica è stata identificata nella figura del 

tamburino della La conversione di San Paolo254 di Luca di Leida (fig. 77). Il 

                                                           
253 Presente con una certa frequenza nei fregi d’armi, questo motivo ricorre anche in 

uno dei due pilastri con panoplie a sezione quadrata databili all’età flavia, che 

furono minuziosamente studiati e copiati già a partire dal XV secolo. Come si evince 

da un disegno del Codex Escurialensis si trovavano nella Chiesa di Santa Sabina 

(insanta saujna) sull’Aventino, non lontano dall’Armilustrium ove rimasero fino al 

tardo ‘500, quando vennero acquistati dal Cardinale Ferdinando de’ Medici. Giunti 

a Firenze via mare nel 1588, furono collocati nella Galleria degli Uffizi, ove ancor 

oggi sono conservati. Tra i numerosi disegni si elencano in questa sede solo quelli 

che comprendono il dettaglio in questione,  in particolare alcuni fogli del Codex 

Coburgensis (cfr. Matz 1871, pp. 445-99, n. 20; Crous 1933, pp. 1-119, in part. pp. 

22-4; Wrede-Harprath 1986, p. 85; Bober, Rubinstein 1986, p. 206) e del Codex 

Pighianus (cfr. Jahn 1868, pp. 161-235, n. 35; Crous 1933, pp. 18-22; Mansuelli 

1958-1961, I, p. 27; Wrede-Harprath 1986, pp. 85-6, n. 89; Bober, Rubinstein 

1986, p. 206). Come citazione antiquariale ricorre anche in alcune delle tele 

raffiguranti i Trionfi di Cesare di Mantegna (cfr. Martindale 1980, Tela III, fig. 17 e 

fig. 19; Tela VI, fig. 32 e fig. 35) Sul motivo della spada con elsa a testa di uccello ed 

i pilastri di Firenze rimando a Polito 1998, p. 54 e pp. 204 sgg. 

254 Datata al 1509 e citata dal Vasari e da Karel van Mander per la mirabile 

composizione, questa incisione, unitamente ad altre stampe dell’olandese, conobbe 

una grande diffusione e popolarità presso gli artisti italiani nel corso del XVI secolo. 

Come ha evidenziato Rodolfo Signorini (Signorini 1984, pp. 9-11), cui si spetta la 

paternità di tale identificazione, la figura del tamburino viene ripresa in toto dal 

Bachiacca in uno degli episodi della predella di Sant’Acasio (1521) conservata agli 

Uffizi, in particolare nella scena di Sant’Acasio che vince i ribelli (cfr. Lafrance 2008, 

pp. 166-7, n. 25, fig. 16) e nella Conversione di San Paolo della Rochester Memorial 

Art Gallery di New York (seconda metà del 1530; cfr. Lafrance 2008, pp. 211-3, n. 

60, fig. 47). Sulla Conversione di San Paolo e l’influenza esercitata dalle incisioni di 

Luca di Leida in ambito artistico cfr. Vos 1979, pp. 459-507; Campbell Hutchison 

1981-83, pp. 21-8; Cornelis, Filedt Kok 1998, pp. 18-86; Parshall 1978, p. 185-237; 

Jacobowitz, Loeb Stepanek 1983, pp. 76-7. 

Rispetto alla presenza di tale incisione in ambito veronese, segnalo che, anche se in 

anni più tardi, nell’inventario delle opere lasciate dal conte Mario Bevilacqua alla 

moglie Isabella Giusti, redatto nel 1595, delle 6 stampe di Luca di Leida presenti (in 
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giovane addita la coppia giovane/vecchio in primo piano, e dialoga 

gestualmente con gli altri due personaggi raffigurati sul lato destro: questi 

ultimi, a loro volta, indicano il catasterismo che si sta svolgendo in alto. Per 

cui il singolo richiama orizzontalmente l’attenzione sulla coppia 

giovane/vecchio e gli altri due verticalmente sulla coppia dei Gemelli, 

concatenandoli così sia da un punto di vista figurativo che di significato. 

Isolati rispetto al resto della scena da un rialzo di terreno in parte erboso, le 

figure di un vecchio, che tiene nella mano destra un carciofo, e di un 

giovinetto imberbe, che regge invece dei fiori rossi, occupano il primissimo 

piano. Tra i due sono inseriti una pianta di carciofo nel massimo vigore 

vegetativo ed un cagnolino, mentre alla destra dell’uomo canuto il pittore ha 

dipinto un mosaico di verzura da cui emergono, accanto a dei fiori aranciati, 

un papavero da oppio ed una pianta borraginea. 

Già nota ai Babilonesi255, tra le costellazioni figurate, quella dei Gemelli fece 

la sua comparsa nel cielo dei Greci con Eudosso di Cnido256. Arato257 

rinunciò ad attribuirle un nome proprio, mentre Eratostene di Cirene ovviò a 

tale manchevolezza identificandola per la prima volta con i mitici “figli di 

Giove” 258, i Dioscuri Castore e Polluce, da identificarsi nelle figure dei due 

                                                                                                                                                                                     
tutto le stampe inventariate erano 50) figura proprio la Conversione di San Paolo. 

Cfr. Franzoni 1970, pp. 59-62. 

255 Cfr. Bouché-Leclercq 1899, p. 50, nota 3, p. 57, nota 1, p. 58, p. 135; Boll 1903, 

p. 125; Boll, Gundel 1924-1937, coll. 948-9; Florisoone 1950, pp. 256-68, in part. 

p. 266; Le Boeuffle 1977, p. 159; Laffitte 2006, pp. 1-10. 

256 Eudosso, frg. 28; Albert 1883, pp. 90 sgg. 

257 Phaen. 147; 450; 481; 549; 717; 725. 

258 In realtà la tradizione connessa alla genealogia dei Dioscuri è tutt’altro che 

unitaria: negli Inni Omerici (17 e 33) come pure in Esiodo (frg. 24 Merkelbach-West), 

Alceo (frg. 34,9-12 Lobel-Page) e Teocrito (22,1), vengono descritti come figli del 
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giovani biondi ed imberbi259, caratterizzati da un abbigliamento che tradisce 

il medesimo cromatismo verde-rosso. 

Generati dall’epifania divina del Cronide che si unì in forma di cigno260 a 

Leda261, rappresentata nell’affresco mantovano sulla sinistra nell’atto 

                                                                                                                                                                                     
“Cronide dai cupi nembi” (cfr. anche Esiodo ap. Schol. Pind. Nem. 11,150 

Drachmann; Apollonio Rodio, 1,148-150; Igino, Fab. 14; 155; 224; Myth. Vat. I (76); 

in Omero (Od. 11,298-300) appaiono come i figli di Tindaro, re di Sparta. Un’altra 

versione del mito narra di come, pur essendo stati concepiti la medesima notte, dei 

due fratelli, uno, ovvero Polluce fosse, insieme ad Elena, figlio di Giove e quindi 

immortale, l’altro, Castore, fratello di Clitemnestra, figlio di Tindaro e dunque 

mortale (Kypria frg. 8 Bernabé; Schol. Od. 11,299 Dindorf; Clemente Alessandrino, 

Protr. 2,30,5; Pindaro, Nem. 10,152 sgg.; Schol. Apoll. Rhod. 1,146 Merkel; 

Apollodoro, 3,10,6; Igino, Fab. 77; Myth. Vat. II (155). Secondo una tradizione più 

tarda, invece, unitamente alla sorella Elena, sarebbero nati da un uovo 

verosimilmente deposto da Leda oppure da Nemesi e successivamente accuditi dalla 

figlia di Testio (cfr. Schol. Lycoph. 88 Müller; Schol. Callim., Hymn. in Dian. 232 

Schneider; Schol. Od. 11,298 Dindorf; Ausonio, Epig. 66; Virgilio, Aen. 3,328). Per le 

fonti letterarie ed iconografiche relative alla complessa personalità dei Dioscuri e del 

loro culto rimando a: Furtwängler 1884-1886, coll. 1154-77; Albert 1892, pp. 249-

65; Bethe 1903, coll. 1087-123; Robert 1920-1921, I, pp. 306-30; Kraus 1957, coll. 

1122-38; Hermary 1986, III. 1, pp. 567-93; Gury 1986, III.1, pp. 608-35. 

259 Riferito ai Castores quale emblema della giovinezza ricorre in Apollonio Rodio 

(2,43-44), Stazio (Theb. 5,440), Igino (Fab. 14,12) e Pausania, presso il quale però, 

solo uno dei due fratelli è imberbe (5,19,2). Cfr. Sironen 1989, p. 94. 

260 Euripide, Ifig. in Aul. 794-800; Hel. 16-21; Or. 1385-1387; Isocrate, Enc. Hel. 

10,6; Schol. Lycoph. 88,547 Müller; Anth. Pal. 5,307; Manilio, Astr. 1,337-340; 

Apollodoro, 3,10,5; Seneca, Oct. 770-774; Ovidio, Am. 1,10,3; Her. 8,67; 16,249; 

17,55; Met. 6,109; Valerio Flacco, 1,432; Marziale, 9,103,2; Stazio, Theb. 10,503; 

Tertulliano, Nat. 2,13; Spect. 8; Firmico Materno, Err. prof. rel.12,4; Igino, Fab. 77; 

Agostino, Civ. 4,27; Draconzio, Romul. 2,24. L’episodio dell’unione di Leda con 

Giove trasformato in cigno appare in ambito letterario probabilmente con Euripide. 

Si tratta di un mitologema che, pur secondo schemi iconografici diversi, fu oggetto 

sin dall’antichità di grande attenzione nella pittura, nella scultura, nei mosaici, nei 

rilievi, sulle gemme, in paste vitree, intagli e cammei e conobbe una sostanziale 
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dell’amplesso con il dio metamorfizzato, il cigno, sul tipo della gemma 

diomedea262 (fig. 78), astronomicamente sono assunti a qualificare la coppia 

                                                                                                                                                                                     
intensificazione tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento grazie 

all’apporto di alcuni autorevoli artisti, tra i quali possiamo annoverare Leonardo e 

Michelangelo. Cfr. Kahil 1992, VI.1, pp. 231-46; Toso 2007, pp. 129-31. Sulla storia 

del mito di Leda rinvio a Dalli Regoli, Nanni, Natali 2001 e Nanni, Monaco 2007. 

261 Figlia di Testio, re dell’Etolia e di Euritemi (benchè riguardo al nome della madre 

le fonti non siano univoche), venne data in moglie al re spartano Tindaro. Cfr. 

Höfer, Bloch 1894-1897, coll. 1922-3; Kahil 1992, VI.1, p. 231. 

262 Cfr. Buddensieg 1963, p. 145; Schweikhart 1985, p. 472. Il corpo nudo di Leda, 

la leggera torsione del busto ed in particolare il gioco delle gambe, una flessa e 

l’altra distesa, è una soluzione formale desunta dalla gemma raffigurante il Ratto 

del Palladio, risalente ad un originale greco: un calcedonio oggi disperso, conosciuto 

grazie al calco conservato presso la collezione Cades, e particolarmente ammirato in 

epoca rinascimentale, tanto da essere ricondotto dal Filarete e da Vespasiano da 

Bisticci alla mano di Policleto. Acquistato per soli cinque fiorini dall’umanista 

fiorentino Niccolò Niccoli, fece parte della collezione di antichità del Patriarca di 

Aquileia Ludovico Trevisan, di Pietro Barbo e di Lorenzo il Magnifico e nel corso del’ 

400 e del’ 500 godette di particolare apprezzamento: oggetto di studio di artisti del 

calibro di Leonardo e Michelangelo (cfr. Agosti, Farinella 1987, pp. 39-40, n. 11), la 

gemma fu replicata sulle placchette bronzee, nelle miniature, nelle medaglie, negli 

intagli, in uno dei tondi marmorei di Palazzo Medici su via Larga, nelle Logge di 

Raffaello in Vaticano come pure nella Sala del Sole e della Luna di Palazzo Te a 

Mantova. Cfr. Polak 1951, pp. 303-4; Dacos 1973, pp. 131-56; Dacos 1977, passim; 

Bober, Rubinstein 1986, pp. 155-7, n. 123; Dacos 1989, pp. 71-91; Vinti 1995, p. 

108; Toso 2007, pp. 57 sgg; Barbanera 1994, pp. 200-1; Moret 1997, I, pp. 151-2, 

n. 231; II, pl. 47, n. 231. 

Tra le numerose varianti e derivazioni che ci sono pervenute, benché non sia 

possibile precisare l’esemplare di riferimento (una miniatura, una placchetta, una 

medaglia, ecc.), una menzione particolare, come plausibile modello, spetta alla 

Gemma Felix, una sardonica datata al tardo I secolo a. C., oggi conservata 

all’Ashmolean Museum di Oxford, di sicura provenienza gonzaghesca, che servì da 

modello anche al Mantegna e di cui troviamo una prima derivazione iconografica a 

Padova, in uno dei due finti rilievi realizzati da Ansuino da Forlì nella Cappella 

Ovetari. Identificata dal Pollard nell’inventario della collezione di Pietro Barbo del 
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di stelle più brillanti (α e β Geminorum) poste sulla testa di ciascun 

personaggio263: nei Catasterismi, il bibliotecario di Alessandria264 racconta 

che Giove decise di trasformarli nella costellazione dei Gemelli per 

compensarli del profondo affetto che li aveva uniti265. 

In ragione di tale vincolo, celebrato successivamente da Plutarco come il 

modello più perfetto di ϕιλαδελϕία e condizione necessaria su cui si fonda la 

concordia266, anche Manilio li aveva descritti nelle fattezze di due giovani 

                                                                                                                                                                                     
1457, alla morte di questi, la gemma confluì nella collezione del cardinale Francesco 

Gonzaga, come si evince dall’inventario del 1483, poscia di Francesco I Gonzaga, 

ove probabilmente rimase fino alla dispersione della raccolta ducale, tramite il Nys e 

il sacco di Mantova. Sulla gemma Felix: cfr. Catling 1967-1968, pp. 55-6, n. 30; 

Pollard 1977, p. 574; Chambers 1992, p. 162; Moret 1997, I, pp. 170-1, n. 256; II, 

fig. 52, n. 256; Venturelli 2002, p. 290; Gennaioli 2008, pp. 73-81, in part. 74-5. 

263 Cfr. Le Boeuffle 1977, p. 209. Sui Dioscuri come stelle, cfr. Jaisle 1907; Cook 

1914-1940, I, pp. 760-75. 

264 Sulla Biblioteca di Alessandria rinvio a Berti, Costa 2010. 

265 Cat. 10, p. 86 Robert. Cfr. anche Schol. Germ. p. 68,2; 127, 2 e 20 Breysig; 

Ovidio, Fast. 693 sgg.; Igino, Astr. 2,22; Fab. 80; Myth. Vat. I (77); Myth. Vat. III 

(3,6-7). È interessante osservare come tra gli epiteti generalmente attribuiti a Giove 

vi sia anche quello di ἑταιρέιος, ovvero di divinità che presiede all’amicizia. Cfr. 

Erodoto, 1,44; Difilo, 20; Dione Crisostomo, 1,39. 

266 Il vincolo indissolubile che unisce i fratelli gemelli si concreta nell’antico 

simulacro dei Dioscuri che gli Spartani chiamavano δόκανα (due assi di legno 

verticali congiunte a due assi orizzontali). Questo simbolo può essere interpretato 

secondo una duplice lettura: da un lato vi si può vedere l’immagine dell’amore 

fraterno di cui parla Plutarco, dall’altro, l’emblema della “porta” intesa come 

passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Si aggiunga che la singolarità del 

legame che unisce i fratelli gemini fa di loro, non costituisce soltanto un modello 

ideale di fratellanza, ma anche di amicizia perfetta, come testimonia Teognide, 

presso il quale Castore e Polluce divengono i protettori del rapporto amicale 

(1,1087-1089; Chapoutier 1935, pp. 240-4). Cfr. Plutarco, De frat. am. 478A-B; 

483C; 484E; 486B; Mencacci 1996, pp. 64 sgg; Guarducci 1984, pp. 133-54; 
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ignudi con le braccia congiunte in un reciproco abbraccio267, asserendo che 

coloro che nascono sotto questo segno non hanno che un unico cuore, sono 

uniti da un legame indissolubile di fedeltà e avranno un gran numero di 

amici268. 

Nella scena in esame l’idea del vincolo fraterno si concreta nella parte 

superiore dell’affresco, nella sequenza visualizzata del catasterismo dei due 

giovani, alla fine collocati su un nembo, dove il contatto puramente fisico tra 

i due, come abbiamo visto, sottende una profonda intesa di carattere 

spirituale. Nell’assegnare loro le ali l’artista ha introdotto una peculiarità 

piuttosto rara nell’iconografia astrologica occidentale, verosimilmente di 

derivazione letteraria269 o mutuata dall’astrologia araba270, che ricorre in 

                                                                                                                                                                                     
Colonna 1996, II, pp. 165-84. Sul fatto che i Gemelli operino in piena concordia cfr. 

CCAG I, p. 166: “δίσωµα γάρ όντα φύσιν τήν τών δυοĩν σωµάτον σύµφωνον κοινωνίαν 

παρέχουσι”. Questo motivo godrà di grande fortuna anche in epoca rinascimentale 

quando, a livello simbolico, si recupera il tema dell’ambivalenza tra la concordia, 

rappresentata dai Castores e quello della discordia connesso alle loro due sorelle, 

rispettivamente Elena e Clitemnestra. Cfr. Wind 2009, pp. 205 sgg. 

267 Astr. 2,163-164. Manilio identifica i due giovani con Apollo ed Eracle (Astr. 

4,756; cfr. Varrone, Rust. 2,1,7; Tolomeo, 1,9,4; Servio, Aen. 11,259), altri li 

assimilano a Trittolemo e Iasione (Igino, 2,22), Anfione e Zeto (Schol. Germ. p. 68,6-

7 Breysig), Eracle e Teseo (Schol. Germ. p. 69,13 Breysig). Per ulteriori riferimenti 

cfr. Bouché-Leclercq 1899, pp. 135-6; Boll 1903, pp. 123 sgg.; Boll-Gundel 1924-

1937, coll. 950-1. 

268 Astr. 2,629-632; cfr. anche Persio, 5,49 e Schol. Sat. 5,48, p. 326 Wessner. 

269 La fonte è forse da individuarsi negli Inni Omerici, con particolare riferimento 

all’inno Ai Dioscuri, ove i figli del Cronide sono descritti come esseri dotati di ali 

veloci (33,13, “ξουθῇσι πτερύγεσσι”; sulla questione si rinvia alla premessa all’inno 

in Cassola 1994, pp. 453-9). Riguardo la circolazione e la conoscenza degli Inni in 

epoca rinascimentale ricordo che, dopo l’editio princeps stampata a Firenze nel 

1488, la raccolta conobbe molteplici edizioni non soltanto nel corso del 

Cinquecento, ma fino al Settecento avanzato. Cfr. Cassola 1995, pp. 612-9. 
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alcuni manoscritti del Liber Introductorius di Michele Scoto271 (fig. 79), nell’ 

edizione veneziana del 1482 del Poeticon Astronomicon di Igino272 (fig. 80), 

nella traduzione latina dell’Amagesto di Tolomeo ad opera di Gerardo da 

Cremona273 e in un un foglio del Codex Vindobonensis 2352 (XVI sec.=1506) 

di Vienna274: in questi casi, tuttavia, il segno zodiacale dei Gemelli non è 

sempre assegnato ai Dioscuri, bensì ad un’altra coppia di fratelli, Anfione e 

Zeto, gemelli nati dall’unione di Giove con Antiope, l’uno amante della 

musica, l’altro della caccia275. 

Nel nostro caso che si tratti dei Dioscuri è fuor di dubbio, non soltanto per la 

presenza di Leda, ma anche perché la figurazione offre una serie di elementi 

che confermano tale identificazione, basti pensare alle navi e soprattutto alla 

statua del dio Nettuno. Negli Astronomica Igino racconta che se i due fratelli 

furono assunti in cielo in forza dell’amore che li aveva uniti, parimenti 

Nettuno li aveva ricompensati donando loro dei cavalli e il potere di salvare i 

naviganti276. Il passo, se da un lato ratifica l’associazione con l’Enosigeo, 

                                                                                                                                                                                     
270 Nella classificazione delle costellazioni in base alle immagini che rappresentano, 

se nell’astrologia greca sono qualificati come dotati di ali la Vergine, il Sagittario ed i 

Pesci, in quella araba rientrano in tale categoria anche i Gemelli. Cfr. Al-Bīrūnī 

1992, pp. 30-1 e relative note; Al Quabīsī 2004, p. 241.  

271 Michele Scoto, Liber Introductorius, ms. 2352, 1392 ca., Vienna, Österreichische 

Nationalbibliothek, fol. 8r. (Anfione e Zeto); ms. 70, XV sec., Cambridge, Emmanuel 

College, fol. 90v. (Castore e Polluce); ms. Bodley 266, XV sec., Oxford, Bodleian 

Library, fol. 108v. (Anfione e Zeto). 

272 A Venezia presso E. Radtold nel 1482 (Anfione e Zeto). Cfr. Fabricius 1712, pp. 

307-10. 

273 Ms. Arundel 66, 1490 ca., Londra, British Library, fol. 39v. (Anfione e Zeto). 

274 Cfr. Thiele 1898, p. 150. 

275 Sulle diverse identificazioni dei due giovani, cfr. supra, nota 267. 

276 Igino, Astr. 2,22. 
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dall’altro testimonia di una tradizione, quella che associa i Dioscuri alla 

protezione delle navi e dei marinai, di più antica data che, a partire dagli Inni 

Omerici277, ricorre in un gran numero di attestazioni nei molteplici generi 

letterari della Grecia e di Roma278, in alcune monete romane di età 

repubblicana279 e troverà eco anche in uno degli emblemi dell’Alciato280 (fig. 

81). Alla tutela navis281 sembra potersi relazionare anche la figura femminile, 

poc’anzi assimilata ad una Iside Pelagia e/o Euploia, sin dall’antichità 

assimilata con i Dioscuri282 e descritta come inventrice della vela283 e della 

stessa navigazione284. 

In realtà questa funzione rientra nella più ampia denominazione dei Castores 

come σωτῆρες285 che li vede intervenire nei pericoli sia in mare che in 

battaglia286: non a caso nella scena troviamo una nave munita di rostro e la 

presenza di numerosi soldati. 

Certamente a livello interpretativo il nucleo più problematico sembra essere 

quello formato dal gruppo in primo piano, che si compone di un uomo 

anziano ed un giovane che si scambiano dei doni, precisamente un carciofo e 

un mazzolino di fiori rossi, assai probabilmente rose. Nei due personaggi si 

                                                           
277 Hymn. Hom. 33,8 sgg. 

278 Cfr. Sironen 1989, pp. 94-5; in Alciato 2009, pp. 204-07 e 629-31. 

279 Cfr. Vico 1558, p. 47; Erizzo 1571, pp. 678 sgg. 

280 Emblema XXXIV in Alciato 2009, pp. 204-7. 

281 Sulla tutela navis, cfr. Miltner 1948, coll. 2556-7; Morales 1999, pp. 205-24. 

282 Pap. Ox. 1380. 

283 Igino, Fab. 277; Cassiodoro, Var. 5,17. 

284 Cfr. Apuleio, Met. 11,16. 

285 IG, 12(3),422 (Thera, III sec. a. C.), 14,2406,108 (Tarentum). Cfr. Bethe 1903, 

coll. 1094-5; Furtwängler 1884-1886, coll. 1157-8. 

286 Cfr. Bethe 1903, col. 1095; Sironen 1989, p. 95. 
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potrebbero riconoscere Giove e Polluce: la tradizione mitologica, infatti, 

tramanda che dopo l’uccisione del mortale Castore in seguito alla battaglia 

scaturita dal ratto delle Leucippidi, Polluce fece richiesta al padre Giove di 

poter condividere la propria immortalità con il fratello, ottenendo di vivere 

alterna vice con lui, un giorno nell’Ade e un giorno tra gli dei dell’Olimpo287. 

Tenendo fede ad un brano dei Cynegetica, noto agli umanisti e edito per la 

prima volta a Venezia nel 1517, in cui Oppiano riferisce che, dei figli di Leda, 

Polluce fu colui che per primo ad certamina ferarum canes armavit288, 

l’identità del Tindaride parrebbe trovare conferma, ad una superficiale 

analisi, nel piccolo cane raffigurato ai suoi piedi289, secondo una modalità 

compositiva che si incontra già in alcuni vasi attici databili al VI sec. a. C290. 

                                                           
287 Il motivo della natura mortale/immortale dei due fratelli, come pure la richiesta 

di Polluce di condividere la propria immortalità con il fratello compare 

probabilmente per la prima volta nei Kypria (frg. 6). Cfr. anche Pindaro, Nem. 55-

90; Macrobio, Sat. 1,21,22; Hermary 1986, III.1 p. 567. In ambito pitagorico la 

vicendevole alternanza dei due fratelli fu assimilata alla rivoluzione degli emisferi 

celesti, che, parimenti, si muovono al di sopra e al di sotto della Terra e la cui 

unione divenne simbolo dell’armonia dell’Universo; secondo Servio invece 

indicherebbe il movimento della costellazione dei Gemelli;. Cfr. Delatte 115, p. 115; 

Cumont 1942, pp. 68-73. 

288 Oppiano, Cyn. 2,14. Di questo poemetto in quattro libri sulla caccia e gli animali 

dedicato all’imperatore Caracalla, l’unico testimone antico illustrato (al fol. 20r è 

raffigurato Polluce che caccia con l’arco aiutato dai suoi cani), è datato all’XI secolo 

ed è conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia alla quale fu donato nel 1468 

dal cardinale Bessarione. Cfr.Buonocore 1996, pp. 202-6. 

289 Cfr. De Tervarent 1963, p. 249. 

290 Si fa qui allusione all’anfora attica a figure nere di Exekias conservata al Museo 

Etrusco Gregoriano in Vaticano (il medesimo soggetto ricorreva in una serie di 

frammenti appartenenti ad un’altra anfora, parimenti attribuita ad Exekias, che 

sono andati dispersi durante la seconda guerra mondiale) e all’anfora attribuita al 
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Questa ipotesi ci lascia però molti dubbi, sia perché il cagnolino in questo 

caso non è certo un battagliero animale da caccia, ma soprattutto perché la 

bestiola può ben essere connotata da un significato marcatamente 

astronomico, qualora si consideri che, nell’astrotesia, Procione291 (del resto 

comune alla carta del cielo) la stella più brillante della piccola costellazione 

del Cane Minore (Canis Minor), è situata proprio sotto i Gemelli292, come del 

resto vogliono le comuni carte del cielo antiche e moderne. 

Ma ritorniamo all’analisi dei due personaggi maschili in primo piano: 

tenendo conto che il Sole entra nel segno dei Gemelli intorno al 19 maggio e 

vi permane fino al 18 giugno293, la loro presenza potrebbe riguardare o 

essere in qualche modo intimamente legata a questo particolare periodo 

dell’anno. Argomentando intorno all’origine del nome di maggio, a fronte 

dell’incertezza etimologica connessa a tale termine, Ovidio assegna alle Muse 

Polimnia, Urania e Calliope, il compito di proporre tre diverse etimologie: 

maius deriverebbe da Maiestas o da Maiores o da Maia. Delle tre quella che 

meglio si presta ad essere relazionata con la nostra scena è la seconda 

                                                                                                                                                                                     
pittore Amasis conservata al Museo Nazionale di Copenhagen. Cfr. Hermary 1978, 

pp. 51-76. 

291 Ipparco, 3,1,13; 3,2,13; Eratostene, Cat. 42; Germanico, 433; Avieno, Arat. 902; 

Schol. Arat. p. 426 Maas; Igino, Astr. 2,4,4; Gemino, 3,14; Le Boeuffle 1977, p. 134 

e pp. 137-8. Il nome Procione veniva impiegato per designare sia la stella più grande 

della costellazione del Cane Minore che la stessa costellazione (cfr. Gemino, 3,14). A 

detta di Tolomeo essa era formata soltanto da due stelle: Procione Alfa (α Canis 

Minoris) e Beta (β Canis Minoris) poste rispettivamente sulla parte posteriore e sul 

collo del cane (cfr. Tolomeo, Synt. 8,1; cfr. anche Ipparco, 3, 1,13; 2,13). 

292 Arato, Phaen. 450; Avieno, Arat. 902-905; Germanico, 433; Cicerone, Arat. 222-

223; Igino, Astr. 3,35; Vitruvio, 9,5,2. 

293 Ovidio, Fast. 5,695 sgg.; Columella, 11,2,43. Cfr. Le Boeuffle 1987, p. 143, n. 

555. 
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giacché, riprendendo un avvenimento della storia romana, sembra 

giustificare l’antinomia vecchio/giovane espressa dalle due figure. Si 

racconta infatti che Romolo, in base all’età, suddivise il popolo in due classi, 

i vecchi e i giovani, e dispose che la prima fosse più adatta al ruolo di 

consulente, l’altra a quello di combattente. Con lo stesso criterio distinse i 

mesi assegnando il mese di giugno ai giovani (iuniores), quello precedente 

agli anziani (seniores)294. Questa attestazione se da un lato fornisce una 

spiegazione dei nomi dei mesi su base etimologica, dall’altro sottende un 

principio di dialettica complementarietà tra le due parti295, vecchi e giovani, 

allusivo di quel vincolo di mutuo ausilio e concordia che sta alla base 

dell’asterismo stesso della nostra coppia gemellare. Il contrappunto 

giovane/vecchio giustifica anche la presenza delle rose (topico fiore di 

maggio) in mano al giovane e del carciofo: questo nel particolare della 

lanugine presente al suo interno, che, etimologicamente come riporta 

Eustazio296, deriva dal termine “vecchio” ma contestualmente richiama 

anche la lieve peluria del giovane. I due quindi rappresenterebbero due 

momenti distinti di un medesimo ciclo. La pianta di papavero da oppio, dalle 

diverse valenze simboliche (anche funerarie) dovrebbe qui alludere alla 

rigenerazione e alla feracità primaverile propria della natura a maggio, in 

quanto attributo di fecondità di dee come Demetra, Cibele, Afrodite etc.297 

                                                           
294 Macrobio, Sat. 1,12,16; Plutarco, Num. 19; Censorino, 22,9. 

295 Sul principio della vecchiaia presso gli antichi si rimanda a Roussel 1951, pp. 

123-227, in part. pp. 196-203. 

296 Cfr. Bornoroni 2006, pp. 35-53. 

297 Cfr. Műrr 1890, pp. 183-86; Nencini, Bignami,2004, pp.94-114, 138-49; Porfirio 

2012, pp. 179-80. 
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Sotto al soggetto principale il finto bassorilievo dipinto a monocromo esibisce 

una cruenta lotta fra Centauri e uomini nudi, assemblata coniugando motivi 

desunti da rilievi romani con scene di Centauromachia. Il gruppo di destra 

con il Centauro che percuote un uomo caduto a terra afferrandolo per la 

chioma298 e quello più a sinistra con il Centauro trattenuto per i capelli da 

un uomo nudo, derivano infatti da un rilievo di età antonina conservato ai 

Musei Vaticani299 (fig. 82), sebbene il secondo gruppo ricorra anche in un 

sarcofago, oggi disperso, che nel corso del XVI secolo si trovava in Palazzo 

Della Valle-Capranica300 (fig. 83). Che Falconetto abbia attinto ad una 

pluralità di fonti è testimoniata dal primo Centauro a manca, la cui 

rappresentazione con il corpo di cavallo e la testa antropomorfa cornuta, 

                                                           
298 Come ha correttamente osservato Gunther Schweikhart una variatio iconografica 

di questo motivo ricorre in uno dei rilievi a stucco eseguiti da Tiziano Minio su 

disegno del Falconetto per l’Odeo di Alvise Cornaro a Padova, ove, in luogo del 

Centauro, è raffigurato un satiro che parimenti percuote un uomo caduto 

afferrandolo con la mano sinistra per i capelli. Cfr. Schweikhart 1975a, pp. 8-11. 

Sull’intervento del Minio per l’Odeo del Cornaro, dove lavorò sotto la direzione del 

Falconetto, ma anche in forma autonoma si veda Wolters 1963, pp. 20-8, pp. 222-9. 

299 Benchè non sia possibile ricostruire l’esatta provenienza di questo sarcofago, che 

fosse noto nel corso del XVI secolo è testimoniato da una serie di disegni, come pure 

dal fatto che alcuni dei motivi figurativi in esso rappresentati sono stati riproposti 

nelle Logge Vaticane dagli allievi di Raffaello; cfr. Robert 1897-1919, III.1, pp. 151-

5, n. 132, fig. 132, 132a-b, tav. XL; Lippold 1936, pp. 49-55; Koch-Sichtermann 

1975, pp. 38-9, n. 33, figg. 75.2, 76-78; Bober, Rubinstein 1986, p. 181, n. 145. 

300 Di questo sarcofago, la cui fronte era stata murata intorno al 1520 sopra la 

Loggia di Palazzo Della Valle-Capranica e che fu ampiamente copiato nel corso del 

Cinquecento, si perdono le tracce nel 1584, quando la raccolta della famiglia Della 

Valle-Capranica venne acquistata dal cardinale Ferdinando de’ Medici. Cfr. 

Michaelis 1891, p. 229, n. 34; Robert 1897-1919, III.1, pp. 155-6, n. 133 e tav. XLI; 

Robert 1897-1919, III.3, p. 571; Bober, Rubinstein 1986, p. 182, n. 146. Sulla 

collezione Della Valle-Capranica, cfr. Bodon 1997, pp. 57-8.  
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rammenta la descrizione nonniana di questi esseri ferini301, ma anche dal 

personaggio maschile ritratto di spalle con una clava a zampa di porco nella 

destra, che pare avvicinabile alla figura di Ercole del sarcofago, raffigurante 

dieci delle imprese erculee, conservato in Palazzo Ducale a Mantova302. 

L’episodio della battaglia con i Centauri appartiene sia all’epopea di Ercole303 

che a quella di Teseo. Emulo delle imprese del primo304, il figlio di Nettuno, 

invitato insieme ai Centauri alle nozze di Piritoo ed Ippodamia, intervenne a 

favore dello sposo nella lotta che si scatenò quando questi tentarono di fare 

violenza alle donne dei Lapiti. Apparentemente la vicenda, tradotta in 

scultura dipinta, si configura come una dotta citazione antiquaria slegata 

rispetto al contesto generale sino ad ora analizzato. In realtà il trait-d’union è 

rappresentato proprio dal riferimento, adombrato dalla lotta fra Lapiti e 
                                                           
301 Nelle Dionisiache, accanto alla stirpe benevola composta da Folo e Chirone 

(14,49 sgg.), Nonno descrive altre due specie di Centauri che accompagnano il 

corteo indiano di Bacco, entrambe munite di corna: quella dei Centauri Ferei, i figli 

delle Iadi che persero la forma umana a causa di Era come punizione per aver 

assistito e protetto Bacco bambino (14,143-192), e quella dei Centauri di Cipro, nati 

dal seme di Zeus caduto accidentalmente a terra quando il dio bruciava di desiderio 

per Afrodite (14,193 sgg.; cfr. 5,611-615; 32,71-73. Sul mito degli uomini cornuti di 

Cipro, i cosiddetti Cerasti si veda anche Ovidio, Met. 10,222-237). Cfr. Chuvin 

1991, pp. 89-90. 

302 La lastra, probabilmente proveniente da Roma, verso la fine del XVI secolo era 

stata collocata da Vespasiano Gonzaga a Sabbioneta. Cfr. Dütschke 1880, pp. 305-

7, n. 679; Robert 1897-1919, III.1, pp. 125-6, fig. 102 

303 Sulla centauromachia di Ercole, cfr. Apollodoro, 2,5,4; Diodoro, 4,12; 4,33;. Cfr. 

Bethe 1921, coll. 176-8; Roscher 1894-1897, coll. 1040-48; Leventopouloi, Sengelin 

1997, VIII.1, pp. 691-7 e pp. 710-15; VIII.2, pp. 441-51 e pp. 458-66. 

304 Plutarco nella Vita di Teseo (6-7) riporta la testimonianza secondo cui, senza 

aver bisogno di alcun alleato, Teseo aveva portato a termine numerose prodezze, 

tanto che era entrato in uso dire di lui ἄλλος οὗτος Ἡρακλῆς, “questi è un altro 

Ercole” (Thes., 29,3). Cfr. Isocrate, Encom. Hel. 23; Diodoro, 4,59. 
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Centauri, alla coppia Piritoo/Teseo, celebrati, al pari dei Dioscuri, per la 

fides amicitiae che li legava305 e con i quali, peraltro, presero parte alla 

spedizione degli Argonauti306 e alla caccia al cinghiale Calidonio307, il cui 

aition viene esibito proprio nella scena raffigurata nel fregio sovrastante 

l’arcata. Per aver fatto i sacrifici annuali a tutti gli dei ad eccezione di Diana, 

Eneo, re di Calidonia308 e padre di Meleagro309, qui ritratto nell’atto 

dell’offerta secondo uno schema che sembra mutuato, anche per la presenza 

del camillus con l’acerra, dal rilievo con il sacrificio di Marco Aurelio310 (fig. 

                                                           
305 Spesso assimilati dagli autori classici e medievali ad altre famose coppie di 

amici, quali Oreste e Pilade, Achille e Patroclo, come exemplum di amicizia vengono 

annoverati in: Senofonte, Symp. 8,31; Plutarco, Thes. 30,1-2; Amic. mult. 2,93e; 

Luciano, Tox. 10; Favorino, Exil. 16; Cic., Lael. 4,15; Ovidio, Met. 8,303 (Et cum 

Pirithoo, felix concordia, Theseus); Trist. 1,3,65; 1,5,19-20; 1,9,31-32; Pont. 2,3,43; 

2,6,26; 3,2,33; 4,10,71-78. Sulla proverbiale amicizia di questi due giovani e per 

ulteriori riferimenti, cfr. Fortenrose 1937, coll. 120-1; Weizsäcker 1897-1909, coll. 

1766-7; Herter 1973, coll. 1157-8.; Panessa 1999, pp. 5-7. 

306 Igino, Fab. 14. Cfr. il Catalogus Argonautarum, in Flacco 1724, s. v. Pirithous e 

Theseus. 

307 Apollodoro, 1,8,2; Pausania, 8,45,6-7; Ovidio, Met. 8,299-317. In Igino (Fab. 173) 

si fa menzione ai Dioscuri, Castore e Polluce, figli di Giove e a Teseo, ma non a 

Piritoo. Cfr. il già cit. Flacco 1724, alla voce Pirithous. 

308 Città dell’Etolia. Cfr. Servio, Aen. 7,306; Myth. Vat. I (1,58); 2,44,1; Igino, Fab. 

14; Stazio, Theb. 1,669. Lattanzio Placido, Comm. in Stat. Theb. 2,476. 

309 Riguardo alla genitura di Meleagro, considerando assodata la figura della madre, 

Altea, la figlia di Testio, riguardo al padre esistono due tradizioni che lo vedono ora 

figlio di Eneo (cfr. Omero, Il. 529-599; Bacchilide, Epinic. 5,93 sgg.; Apollonio Rodio, 

1,190; Diodoro, 4,34; Ovidio, Met. 8,414; Myth. Vat. I (146); ora di Marte 

(Apollodoro, 1,8,2; Igino, Fab. 14; 171; Euripide ap. Plutarco, Parall. Gr. et Rom. 26, 

312 A; Ovidio, Met. 8, 437). 

310 Il rilievo, che raffigura il sacrificio davanti al Tempio di Giove Capitolino, faceva 

parte dell’Arco di Marco Aurelio e nel 1512 giunse nel Cortile di Palazzo dei 

Conservatori dalla Chiesa romana dei SS. Luca e Martina. Cfr. Stuart Jones 1926, 
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84), fu punito dalla dea, che inviò un terribile cinghiale a devastare la 

regione311. 

Concludendo, l’iconografia della finestra centrale della campata, per 

celebrare il mese di Maggio e il relativo catasterismo coniuga: Gemelli, 

Dioscuri, mito di Leda, Nettuno, Fortuna, navigli, tempio di Nettuno, Canis 

Minor, carciofo, papavero, rose, tre personaggi dialoganti in secondo piano e 

due figure centrali, un giovane e un vecchio. 

Nel monocromo: battaglia tra uomini e centauri. Fregio ovidiano: sacrificio di 

Eneo. 

                                                                                                                                                                                     
pp. 22-4, Abb. 1, nr. 4, taf. 12; Valentini, Zucchetti 1953, p. 475; Maier 1985, p. 

58, R3; Helbig 1966, pp. 255-61, nr. 1444 C; Bober, Rubinstein 1986, pp. 223-4, n. 

191; Koeppel 1986, pp. 52 sgg., nr. 25. 

311 Omero, Il. 9,533-545; Apollodoro, 1,8,2; Diodoro, 4,34; Ovidio, Met. 8,230; Igino, 

Fab. 172; Myth. Vat. I (2,44); cfr. Stasinopoulou-Kakarouga 1997, VIII.1, p. 915; 

Türk 1897-1902, coll. 755-56; Hanslik 1937, coll. 2195-7. 
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Fig. 85 
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Il Cancro 

 

 

Il Cancro (fig. 85) o meglio, tenendo conto dell’etimologia, il Granchio (dal 

greco καρκίνος), è il quarto dei segni dello Zodiaco che si estende 

mediamente dal 22 giugno al 22 luglio312, mediamente giacché ogni anno, a 

causa del fenomeno della precessione degli equinozi, il Sole non entra nei 

singoli segni nel medesimo giorno e nella medesima ora. A Mantova la 

figurazione relativa a questo segno occupa la terza delle cinque arcate in cui 

è compartita la parete orientale, ovvero, si colloca in posizione mediana 

rispetto alle stesse. 

Dalla forma piuttosto arrotondata, ritratto a mezza via tra un granchio ed 

una gambero, come si evince dalla piccola coda che lo caratterizza, il 

crostaceo in questione emerge dal fondo blu del cielo, alla sommità dell’arco, 

in posizione assiale rispetto alla chiave di volta, un gorgoneion cinto da due 

uccelli con le ali spiegate che stringono tra gli artigli due serpi: variante del 

noto motivo dell’ibis o cicogna che afferra o tiene un ofide, diffuso nelle 

gemme antiche e connesso all’analogo tema dell’aquila e il serpente313. 

Il granchio è nuovamente ritratto poco più sotto, stretto tra le mani di una 

donna dai lunghi capelli biondi e ricci, avvolta in un chitone rosso, colta 

                                                           
312 Secondo il calendario rustico dei Romani il Sole faceva il suo ingresso nel segno 

del Cancro il 19 giugno. Cfr. Columella, R. R. 11,2,49; Le Boeuffle 1987, p. 79, n. 

215. 

313 Cfr. Wittkower 1987, pp. 13-83. Per le gemme: Sena Chiesa 1966, I, pp. 389-90; 

Pannuti 1983, I, p. 153; Mastrocinque 2003, pp. 201-2. 
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mentre, come in bilico su una ‘lingua’ di nuvola che spunta in prossimità 

dell’imposta dell’arco, si protende verso l’alto per collocarlo nel cielo. 

Alla dimensione aerea e celeste verso cui l’animale s’invola, si oppone lo 

spazio terreno, dove l’artista ha inserito, secondo una modalità replicata in 

tutte le scene, elementi architettonici e paesaggistici concepiti come fondale 

scenografico nel quale si muovono i personaggi. La morfologia collinare del 

paesaggio è una peculiarità che ben si addice ad evidenziare taluni elementi 

a detrimento di altri: posto su una altura, in posizione leggermente 

decentrata, padroneggia la scena un grandioso edificio marmoreo in rovina, 

contraddistinto da quattro ordini sovrapposti e visivamente restituito quasi a 

volerne sottolineare la complessa articolazione interna. La costruzione si erge 

come isolata rispetto all’ambiente circostante, a tratti boschivo, se si 

considera la cortina di alberi visibili alle spalle della stessa. Due di essi la 

delimitano sulla destra offrendo al pittore il pretesto per inserire tre figure, 

scarsamente definite e la cui presenza a stento è avvertibile a colui che 

osserva l’affresco dalla lunga distanza: due di esse, per certo dall’aspetto 

maschile -l’una è barbata, l’altra dotata di spada- sembrano impegnate in 

una conversazione ‘intima’, la terza è seduta a terra e pare si compiaccia 

dell’ombra del fogliame. 

Sul versante opposto rispetto alla struttura architettonica appena descritta 

sono parimenti visibili i resti di un antico fabbricato, mentre una ulteriore 

serie di fabbricati, restituiti in tutta la loro interezza, sono distinguibili sullo 

sfondo. Alla rappresentazione per certi aspetti ‘asciutta’ del paesaggio si 

oppone il trattamento e l’organizzazione dello spazio del piano avanzato che, 

quasi in maniera progressiva a partire dal fondo, brulica di personaggi. Nella 
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zona compresa tra il maestoso edificio a pianta circolare ed il primissimo 

piano si incontrano due uomini: il primo, a ridosso del finto pilastro 

dell’arco, esibisce delle fattezze giovanili, è abbigliato con un exomis di colore 

grigio, una clamide marrone allacciata sulla spalla e calzari del medesimo 

colore. Regge nella sinistra una lunga asta di legno, nella destra una brocca 

e una forca, analogamente di legno, a tre denti314. Il secondo, per contro, 

appare più attempato, con una lunga barba e la testa cinta da un copricapo 

vegetale315. Indossa un exomis rosso, dei calzari grigi con un motivo ad 

intreccio ed è munito di una falce con la quale si appresta a tagliare, come 

nella fienagione, la distesa erbosa di un campo, formata da piante 

graminoidi e leguminose, come la sulla (Hedysarum coronarium) o la 

lupinella (Onobrychis sativa). 

Procedendo in avanti, in direzione di un potenziale spettatore collocato al 

centro della stanza, l’adozione dell’artificio dello sperone roccioso ha 

permesso all’artista di creare un successivo intervallo spaziale che ospita tre 

personaggi. Un uomo barbato ritratto nella sua nudità, con le gambe 

divaricate, che tiene nella destra una clava nodosa e con la sinistra trattiene 

per i capelli una figura femminile serpentiforme, priva delle braccia, 

sostituite da un paio di ali e anguicrinita. Dalla sua testa, in maniera anche 

un poco inverosimile (il capo della donna pare quasi sovrapposto ai corpi dei 

serpenti), si dipartono sette lunghe bisce, una delle quali con la testa va 
                                                           
314 Quale strumento impiegato con la falce fienaia e generalmente con il rastrello in 

occasione della fienagione, cfr. Šebesta 1996, p. 25 e pp. 162-70; Forni 2002a, pp. 

596-601. 

315 Per simili copricapi con elementi vegetali si rimanda alla scena raffigurante la 

mietitura del ciclo di affreschi di Torre Aquila: cfr. Šebesta 1996, p. 26 e pp. 127-

32. 
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accortamente a celare le pudenda dell’uomo. Alla loro sinistra, distanziata 

dal moncone di un albero, si profila una donna, capite velato, avvolta in un 

himation grigio che ne definisce i volumi, dal quale a malapena si intravede il 

chitone sottostante, di colore rosso, che ricade al suolo lasciando scoperta la 

punta delle calzature, del medesimo colore. La figura poggia sulla gamba 

sinistra, la destra è leggermente flessa e devia verso l’esterno. Il braccio 

destro, ripiegato all’altezza del gomito e portato trasversalmente alla spalla 

sinistra, trattiene un lembo di stoffa che scende lungo il fianco, mentre 

un'altra falda avvolge l’avambraccio sinistro quasi torcendolo e lasciando 

scoperta solo la mano. La testa è lievemente inclinata e orientata verso 

destra, il volto è circondato da una acconciatura piuttosto complessa, 

interpretabile in una sorta di alto diadema composto da cinque file di riccioli 

biondi chioccioliformi316. 

Al lato opposto dell’ipotetica diagonale di cui proprio la figura femminile 

ammantata costituisce l’apice, incontriamo un vecchio canuto, dall’ampia 

fronte, con gli zigomi pronunciati, il volto ed il collo segnati dall’età, guercio 

                                                           
316 Questo tipo di acconciatura sembra potersi confrontare con gli articolati toupets 

a riccioli chioccioliformi caratteristici dei ritratti femminili di epoca flavia, come ad 

esempio quello di Domizia Longina di Tolosa (cfr. Lo sguardo 1996, p. 224) o, ancor 

meglio, quello della scultura femminile modellata sul tipo della “Piccola Ercolanese” 

conservato al Getty Museum di Los Angeles. Cfr. Daehner 2007, pp. 104-5, fig. 

4.17. Ulteriori esempi in Fittschen, Zanker 1983, III.1, nn. 63-64, pp. 49-51; n. 68, 

pp. 667-8; n. 70, pp. 54-5; III.2, nn. 63-64, tavv 79-82; n.68, tav. 85; n. 70, tav. 88; 

Trolese 2004, p. 111. Sulle acconciature femminili in epoca romana si rimanda a 

Bremer, Steininger 1912, coll. 2135-50; Virgili 1989, pp. 37-62; Mannsperger 1998; 

Bartman 2001, pp. 1-26. 
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da un occhio317, quello destro. Indossa una veste o forse un mantello, a 

giudicare dal lembo bianco appena visibile al di sotto dello stesso, ed un 

berretto di colore nero318 ed è ritratto con gli avambracci che poggiano sul 

parapetto, accentuando l’effetto illusionistico di sfondamento tra interno ed 

esterno. La mano destra, decisamente sproporzionata rispetto al corpo, 

restituisce nella resa formale l’idea di una sostanziale rigidità; la sinistra, 

invece, stringe tra le dita -ad esclusione del mignolo spinto di lato- tre chiavi, 

disuguali in lunghezza, legate con una cordicella ad un pezzetto di legno. 

Tangente al parapetto, su cui l’artista a realizzato a monocromo un corteo 

trionfale (si scorgono un uomo, un carro trainato da due elefanti sul quale è 

assisa una donna, una coppia di amorini, un putto a cavalcioni di una 

pantera, un guerriero che regge un ramo di palma, Pan, una fanciulla ed un 

animale), si erge in tutta la sua carnosità una pianta fiorita di dracunculus 

vulgaris, meglio nota come dragontea o erba serpentaria. 

Questa iniziale ricognizione d’insieme offre la possibilità di cogliere 

prontamente un primo dato. Rispetto alle scene sino ad ora indagate, la 

figurazione in esame propone per la prima volta, in forma manifesta, la 

contestuale rappresentazione dell’elemento calendariale (il lavoro del mese) e 

di quello mito-astrologico (il catasterismo), secondo uno schema destinato a 

                                                           
317 Secondo la tradizione astrologica antica coloro che nascevano sotto la 

costellazione del Cancro erano particolarmente sensibili alle malattie degli occhi, a 

causa dell’ammasso stellare nelle vicinanze del Presepe. Cfr. Anecdota Astrologica 

1877, σινωτικ� ���αλµ�ν, p. 109,13; Vettio Valente, Anth. 2,37,10; Macrobio, Sat. 

1,21,23; Manilio, 2,259-260; 4,530-534. Per ulteriori riferimenti si rimanda al 

commento in Manilio 1996-2001, II, pp. 375-6. 

318 Manilio associa il colore nero al Cancro. Cfr. Manilio, 4,530; 723; 758-759 e il 

commento in Manilio 1996-2001, II, p. 375. 
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ripetersi in altre ‘vedute’ della nostra Sala: precisamente, nel segno del 

Leone, in quello della Vergine, presumibilmente in quello della Bilancia (se 

assumiamo l’idea secondo cui la cappa del camino sovrapposta all’antica 

scena andata distrutta, ne riproduca le fattezze), in quello del Sagittario ed 

infine nel segno del Capricorno. Questa soluzione compositiva non è frutto di 

una elaborazione originale, ma trova puntuale riscontro nella Sala dei Mesi 

ideata dal Pinturicchio per il palazzo romano del cardinale Domenico della 

Rovere319. La formulazione pinturicchiesca per lo scomparto relativo al mese 

di giugno320 (fig. 86), uno dei tre brani decorativi, che, insieme a quello 

concernente i mesi di marzo e di ottobre, si è parzialmente conservato, 

prevedeva, infatti, l’inserzione degli stessi elementi figurativi presenti 

nell’affresco mantovano. Come si evince dal confronto la diversità risiede 

nella permutazione degli stessi: ciò che nella rappresentazione romana è in 

primo piano, le figure dei contadini intenti alla fienagione (di uno non resta 

che la falce), a Mantova scivola in posizione arretrata facendo per contro 

avanzare il gruppo dell’uomo che, munito di clava, sta per abbatterla contro 

un essere femminile serpentiforme dalle numerose teste. All’elemento mito-

astrologico viene dunque assegnata, nel caso mantovano, una certa 

preminenza rispetto alla componente calendariale connessa al lavoro dei 

mesi. 

                                                           
319 La datazione tradizionalmente assunta , il 1490, incisa su una mensola di 

sostegno del soffitto della Sala dei Mesi, alla luce di nuovi dati documentari, deve 

essere interpretata come termine ante quem per la realizzazione della decorazione. 

Cfr. Aurigemma, Cavallaro 1999, pp. 184-94; Cavallaro 2004, pp. 269-80; La Malfa 

2009, pp. 79-87. 

320 Cfr. Aurigemma, Cavallaro 1999, pp. 191-2; Cavallaro 2004, pp. 274-5. 
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L’episodio mitologico di cui si inferisce ha come protagonista Eracle321, qui 

impegnato nella seconda delle dodici fatiche322 impostegli da Euristeo, quella 

che lo vede opporsi all’Idra323 di Lerna. L’eroe, riconoscibile al centro della 

scena nel personaggio maschile ignudo e con le gambe divaricate, è colto 

                                                           
321 Generato da Zeus unitosi ad Alcmena dopo aver assunto le sembianze del marito 

di lei, Anfitrione. Al fine di dissimulare l’accaduto Zeus fece allungare le ore 

notturne per permettere alla donna di ricevere nel talamo il marito ritornato dalla 

guerra. Dalla duplice unione nacquero due gemelli: Ificle, il figlio di Anfitrione ed 

Eracle, il figlio di Zeus, destinato invece a grandi imprese, ma osteggiato da Era che 

lo ebbe in odio fin dalla nascita. Cfr. Esiodo, Sc. 1-56; Apollodoro, 2,4,8-2,2,7; 

Diodoro, 4,4,1-4,39,4; Igino, Fab. 29-36; Boardman, Palagia, Woodford 1988, IV.1, 

pp. 728-9. 

322 Secondo la tradizione le gesta di Eracle erano numerose (cfr. Hymn. Hom. 15,6; 

Hymn. Orph. 12,2; Virgilio, Aen. 8,291); la canonizzazione (seppur mobile) in 

numero di dodici (cfr. Hymn. Orph. 12,12; Diodoro, 4,10,7; Igino, Fab. 30; Tzetzes, 

Chil. 2,230-1) si colloca intorno al V sec. a. C.: ne troviamo una prima indicazione 

in un frammento di Pindaro e nella scelta operata per le metope del tempio di Zeus 

a Olimpia (cfr. Brommer 1953, pp. 53-63; Boardman 1990, V.1, pp. 5-16; V.2, pp. 

10-1). Al riguardo Apollodoro (2,5,2,80;91;113) riporta la notizia secondo cui 

Euristeo rifiutò di annoverare tra le fatiche di Eracle due delle dodici imprese: 

l’uccisione dell’Idra di Lerna, in ragione dell’aiuto ricevuto da Iolao e la pulizia delle 

stalle di Augia (la quinta impresa), perché compiuta dietro la promessa di un 

compenso. 

323 La più antica menzione concernente l’Idra e l’impresa ad essa legata si trova in 

Esiodo (Theog. 295-315), che fa di questo essere mostruoso uno dei figli della divina 

Echidna e di Tifone, allevato nella palude di Lerna da Era, la dea dalle bianche 

braccia, implacabile nemica di Eracle. Negli Scholii alla Teogonia (313) si fornisce 

dell’Idra, o meglio, della sua uccisione da parte di Eracle, una esegesi di tipo 

morale: l’Idra sarebbe il vizio, Eracle la virtù in grado di annientarlo, dotata di 

grande inventiva come l’Idra dalle molte teste, e ancora, la mente assennata che 

abbatte il vizio con la ragione (Esiodo 2009, p. 529). 
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proprio nel momento il cui si appresta a colpire con la mazza324 gibbosa il 

temibile avversario: un’Idra alata, dalle fattezze femminili325 e dal cui capo si 

                                                           
324 Teocrito (25,206 sgg.) narra che Eracle trovò il robusto bastone di ulivo sotto il 

monte Elicona e lo estrasse dal suolo con le radici; per Apollodoro (2,4,11,71) lo 

ricavò da un tronco di ulivo a Nemea; secondo Pausania (2,31,10), invece, da un 

ulivo selvatico nei pressi della palude Saronide; per Diodoro Siculo (4,14,3) gli fu 

donato da Efesto. In Esiodo (Theog. 316) l’arma di cui Eracle si serve per uccidere 

l’Idra è una spada. Sulla clava di Eracle, cfr. anche Palefato, 37; Boardman, Palagia, 

Woodford 1988, IV.1, p. 729. 

325 Platone offre dell’Idra un’esegesi allegorica interpretando questo essere 

mostruoso come una creatura femminile, una donna astuta, qualificata con il nome 

di Σοφίστρια, giacché appartenente, assieme al granchio che si oppose ad Eracle 

nella medesima fatica, alla classe dei Sofisti. Cfr. Platone, Eutidemo, 297C; 

Girolamo, Chron., in PL, 27, coll. 246-8; Ramelli, Lucchetta 2004, p. 222. 

Così raffigurato il mostro lerneo ricorre su sarcofagi (fig. 87), rilievi e mosaici di 

epoca romana (cfr. Bober, Rubinstein 1986, pp.170-1, nn. 134-5; Boardman 1990, 

V.1, pp. 9-14; V.2, pp. 17-26; Kokkorou-Alewras 1990, V.2, p. 59; Jongste 1992, 

pp. 16-7; 39-43; 63-6; 73-86; 90-1; 117-9; 122-4; 132), su una placchetta eseguita 

intorno al 1500 e attribuita al cosiddetto Maestro delle Fatiche di Ercole (alcuni la 

assegnano al Moderno) (fig. 88), a sua volta replicata, nel 1507, sulla Porta della 

Rana della Cattedrale di Como (cfr. Jestaz, Franco 1997, p. 67, n. 45; Leino 2006, 

pp. 115-8; p. 126, n. 13), come pure su uno dei due tondi bronzei del Bargello, 

raffiguranti rispettivamente Ercole ed il leone nemeo ed Ercole e l’idra di Lerna, 

realizzati dall’Antico e probabilmente destinati ad essere donati da Isabella d’Este al 

padre Ercole I. Cfr. Pisani 2006, p. 30; Rossi 2006, pp. 64-6; Cupperi 2008, p. 146 

e fig. p. 149. 

Accanto alla citazione antiquariale la connotazione femminile del volto dell’Idra 

potrebbe essere stata suggerita anche dall’iconografia medievale del serpente 

tentatore del Genesi, parimenti rappresentato con sembianze umane femminili ed 

un corpo spiraliforme. Cfr. Charbonneau-Lassay 1940, pp. 765 sgg.; Gabriele 1997, 

p. 86 analizza la genesi di questa iconografia ed il suo impiego in ambito alchemico. 

Sulla tradizione del serpente connotato dalla testa di una donna, cfr. Bonnel 1917, 

pp. 255-91; Kelly 1971, pp. 301-28; Donà 2009, pp. 57-60. 
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sviluppano sette teste serpentine326. La tradizione letteraria annovera tra gli 

alleati del mostro lerneo anche un granchio che Era avrebbe suscitato contro 

Eracle al fine di mettere in pericolo la riuscita dell’impresa327. Dopo averlo 

morso ad un piede, il crostaceo sarebbe stato schiacciato dal figlio di 

Alcmena e traslato in cielo per volere della stessa dea come premio per 

l’aiuto assicurato328. Nella scena mantovana il pittore sembra aderire 

figurativamente all’episodio mitico da cui dipende il catasterismo: accanto a 

Ercole e all’Idra, ha inserito, infatti, una figura femminile ammantata, resa 

sul tipo scultoreo della “Piccola Ercolanese”329, da identificarsi a mio parere 

                                                           
326 Sul numero delle teste non vi è unanimità nelle fonti: Pausania (2,37,4) afferma 

che era dotata di una sola testa; sono 3 in Servio, Aen. 6,575; 9 in Alceo (PLF, frg. 

443, �ννεακέ�αλον), Apollodoro (2,5,2) e Igino (Fab. praef. 39; 30,3); 50 in Simonide 

(frg. 569, Page, πεντηκοντακέ�αλον); Palefato, 38; Tzetzes (Chil. 2,248), nel Myth. 

Vat. I (62) e nel Myth. Vat. III (13; 100); in Euripide (Her. Fur. 188; Phoeniss. 1143), 

Diodoro Siculo, (4,11,5), Ovidio (Met. 9,70-2), Silio Italico (2,158), e Virgilio (Aen. 

7,658). Per Pisandro erano “molte” (κε�αλ�ς […] πολλάς, F 2(2K) Bernabé); Euripide 

descrive l’Idra µυριόκρανος, “dalle innumerevoli teste” (Her. Fur. 419), Virgilio 

adotta l’espressione turba capitum (Aen. 8,300). Ulteriori riferimenti in Sittig 1914, 

coll. 45-6; Kokkorou-Alewras 1990, V.1, pp. 35-43, in part. pp. 34-5. 

327 Secondo le fonti il primo autore ad introdurre il granchio nelle vesti di 

aiutante/assistente dell’Idra fu Paniassi di Alicarnasso, cfr. Paniassi, F 6 (3K) 

Bernabè; Ellanico, FGrH, 4 F 103; Erodoro, FGrH, 31 F 23; Apollodoro, 2,5,2; 

Tzetzes, Chil. 2,239; Igino, Astr. 2,23. 

328 Eratostene, Cat. 11 (cfr. Robert 1878, pp. 88 sgg.); Nigidio 1889, frg. 92, p. 114; 

Schol. Arat. p. 149 e p. 151 Martin ; Schol. Germ. p. 70 e pp. 128 sgg. Breysig; 

Germanico, 545-6; Avieno, Arat. 379; Ampelio 2,4; Igino, Astr. 2,23; Manilio 1,266; 

2,33. In Arato non c’è menzione alcuna di questa favola. Cfr. Bouché-Leclercq 1899, 

pp. 136 sgg. 

329 Cfr. Papini 2000, pp. 230-40. Questo tipo statuario, unitamente a quello 

cosiddetto della “Grande Ercolanese”, deve il suo nome alle circostanze del 

ritrovamento del primo esemplare, avvenuto nel corso dello sterro della frons 

scaenae del teatro di Ercolano, tra il 1706 e il 1713. Accreditato alla mano di 



110 

 

con Era330, ravvisabile nuovamente, in corrispondenza dell’imposta dell’arco, 

con i capelli sciolti ed il chitone di colore rosso, mentre si appresta a 

collocare il granchio nel cielo. Viene meno, piuttosto, la rappresentazione 

dell’animale in procinto di pizzicare l’eroe, che dovrebbe essere visibile in 

                                                                                                                                                                                     
Lisippo, di Prassitele o alla sua scuola, in epoca romana conobbe notevole impiego 

nelle statue ritratto, destinate a celebrare donne della casa imperiale o dell’alta 

società e nell’arte funeraria. L’iconografia capite velato è un motivo sovente attestato 

nella Grande Ercolanese, ma ricorre con una frequenza maggiore di quanto sino ad 

oggi creduto anche nella “Piccola” (Papini stila un catalogo della piccola ercolanese 

capite velato che va ad aggiungersi alle statue del tipo della Piccola Ercolanese 

studiate dal Kruse). Una replica del tipo della “Piccola Ercolanese” (fig. 89), 

conservata al Museo Archeologico Nazionale di Venezia (cfr. De Paoli 2004, I.19, p. 

44), databile tra la fine del II-inizio del III secolo d. C., con testina aggiunta del II 

secolo a. C., faceva parte della collezione di Giovanni Grimani. Cfr. Orlandi 1994, 

pp. 115-7. Sul tipo statuario della “Piccola” e “Grande Ercolanese” si veda inoltre 

Bieber 1962, pp. 111-34; Sokolovska 1978, pp. 77-85. 

Secondo Irene Favaretto il modello impiegato dal Falconetto per questa figura 

femminile è da individuarsi nell’esemplare acefalo del tipo “Piccola Ercolanese”, 

verosimilmente proveniente sul finire del XV secolo dal teatro vicentino di Berga (la 

provenienza è dubbia: secondo la testimonianza del Faccioli la scultura, 

successivamente integrata della testa mancante per intervento di Tullio Lombardo, 

fu portata dalla Palestina da Giambattista Graziano Garzadori, che la destinò alla 

decorazione dell’altare eretto per sua stessa volontà nella Chiesa di Santa Corona) e 

attualmente conservata al Museo Civico di Vicenza. Cfr. Saccardo 1976, pp. 185-7; 

Favaretto 2002, pp. 69-70 e p. 122; De Paoli 2004a, pp. 153-4. 

330 L’episodio di Ercole che combatte contro l’Idra di Lerna vede la partecipazione in 

realtà di due figure femminili in opposizione: da un lato Era, dall’altro Minerva la 

cui presenza al fianco dell’eroe per sostenerlo e proteggerlo è attestata già in Omero 

(Il. 8,362-363) ed Esiodo (Theog. 317-318). Cfr. anche Pausania, 5,17,11; Igino, 

Fab. 30,3. 
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primo piano, e, per contro, sembra essere stato sostituito da una rigogliosa 

pianta fiorita di Dragontea331. 

Nota agli antichi e qualificata negli erbari con una pluralità di denominazioni 

(asclepias, colubrina, viperina, basilicus, etc.)332, quest’erba dall’odore fetido, 

che deve il suo nome al fatto di essere provvista di peculiari specificità che la 

assimilano ai serpenti333, assunta in pozione, nella pratica medicale si 

riteneva svolgesse una efficace azione contro il loro morso334. La ratio che ne 

giustifica l’inclusione in seno alla rappresentazione potrebbe dunque 

ravvisarsi, o quanto meno rapportarsi, alla figura anguicrinita dell’Idra, 

essere dal fiato pestilenziale e dall’odore venefico. Nella sua opera sui rimedi 

contro i morsi degli animali velenosi Nicandro rammenta che, ferito durante 

il combattimento contro il mostro lerneo, Iolao fu curato da Asclepio 

servendosi del ramo di una pianta, colta presso la riva del fiume Melas, 

indicata con il nome di panacea flegiana, o anche di Πάνακες Ἀσκλήπειον335. 

                                                           
331 Pianta appartenente alla famiglia delle Aracee, a rizoma tuberiforme, 

arrotondato, con una infiorescenza a spiga di color porpora, avvolta da una ampia 

brattea. Identificazione botanica: Arum Dracunculum L.; Dracunculus vulgaris 

Schott. Per la tradizione illustrativa degli erbari, cfr. Collins 2000, p. 20, tav V; p. 

170, tav. XIII; p. 181, fig. 43; p. 185, fig. 45; p. 251, fig. 71; p. 259, tav. XXV. 

332 Cfr. Fischer-Benzon 1894, pp. 52-3. 

333 Teofrasto, Hist. plant. 7,12,2; Dioscoride, De med. mat. 2,158; Plinio, Nat. 

24,142; Isidoro, Etym. 15,9,35. Lo Pseudo-Apuleio (Virt. Herb. 15) sosteneva 

addirittura che fosse nata dal sangue del serpente. Inoltre cfr. Riessner 1965, pp. 

132-3. 

334 Pseudo-Apuleio, Virt. Herb. 6; 15; Plinio, Nat. 24,142 sgg. Cfr. McMahon 1998, 

pp. 150 sgg. 

335 Nicandro, Ther. 688; Aldrovandi 1640, p. 392; Keil 1856, p. 55. Questa pianta è 

stata identificata con l’Echinophora tenuifolia per la quale si rimanda a Gossen 

1949, col. 446. 
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Ancora, commentando un passo di Solino, Stefano di Bisanzio riferisce di 

una pianta, consigliata ad Eracle dall’oracolo di Delfi per liberarsi delle 

ulcere provocate dalle ferite del mostro lerneo, simile all’idra- cujus caulis 

atque radix varietate macularum et capitibus Hydram imitantur- e la cui 

radice veniva chiamata Colocasia336. Plinio dedica ampio spazio alla 

descrizione di questo vegetale (Arum colocasia L.; Colocasia antiquorum 

Schott)337 noto anche come aron, e la sua testimonianza, come vedremo, 

costituisce un dato fondamentale ai fini della nostra indagine. Narra, invero, 

che presso gli antichi esisteva un grave disaccordo in merito alla distinzione 

dell’aron dal draconzio. Se per alcuni338 si trattava della stessa pianta, altri 

qualificarono con il nome di aron la radice, con draconzio lo stelo339. Lo 

stesso Dioscoride, che aveva considerato le due piante in maniera 

indipendente, alla fine era giunto ad assimilare le proprietà officinali 

dell’arum a quelle del draconzio340. Plinio si inserisce su questa linea, tenta 

di distinguere le due varietà, ma finisce con l’ingenerare una sostanziale 

mescolanza, assegnando all’aron alcune delle proprietà appartenenti al 

draconzio. Di questa ambiguità identificativa, sottesa anche in un passo 

dell’Hypnerotomachia Poliphili341 e di cui forse è testimone a livello figurativo 

l’affresco mantovano, rende ragione il Salmasio, secondo cui la colocasia di 

                                                           
336 Stephanus Byzantinus 1694, pp. 76-7. 

337 Plinio, Nat. 19,96; 24,142 sgg. 

338 Teofrasto, Hist. Plant. 7,12,2. 

339 Galeno, De alimentorum facultatibus III, (VI, p. 650 Kuhn); Erotiano 1780, p. 

132. 

340 Dioscoride, De Mat. Med. 2,167. 

341 Cfr. Ariani, Gabriele 1998, II, pp. 106-7 e commento pp. 688-9. 
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cui parla Stefano altri non è che l’arum dracunculus di Linneo342. Se la 

pianta ritratta nell’affresco è pertanto da leggersi in relazione all’impresa 

eraclea limitatamente alla figura dell’Idra, del crostaceo, il Granchio, le sole 

considerazioni che si possono avanzare coinvolgono l’aspetto astronomico 

della sua rappresentazione343. Seguendo i dettami dell’astrotesia antica 

l’animale è visto dall’alto344: è un granchio345 il cui carapace, leggermente 

bombato e fornito di scriminature che ne rilevano il volume, termina con una 

piccola coda a ventaglio, commensurabile a quella che caratterizza la figura 

                                                           
342 Salmasius 1629, II, pp. 973 sgg. 

343 Introdotto in Grecia da Euctemone di Atene (V secolo a.C.) di questo segno a 

lungo si è discussa l’origine mesopotamica. Nel cielo degli Egiziani, che assegnavano 

al Cancro il cominciamento del loro Zodiaco, corrispondeva alla figura dello 

Scarabeo o di una tartaruga. Cfr. Bouché-Leclercq 1899, pp. 137-8; Boll, Gundel 

1924-1937, coll. 952-3; Lafitte 2006, pp. 4-5. 

344 Si vede il suo carapace, non il suo ventre. Cfr. Avieno, Arat. 379; Properzio, 

4,1,150, Octipedis Cancri terga sinistra time. Per Manilio (2,253) invece cancer 

patulam distentus in alvum. Cfr. Thiele 1898, p. 29 e p. 37. 

345 La figurazione varia a seconda degli autori e delle epoche; può trattarsi infatti di 

un Gambero gigante, come accade, ad esempio, nella già citata tavola del Dürer 

raffigurante l’emisfero settentrionale (v. supra, nota 118), negli affreschi del Palazzo 

della Ragione a Padova (cfr. Rigobello, Autizi 2008, p. 163, fig. 4), nel Salone dei 

Mesi a Palazzo Schifanoia (per ulteriori testimonianze si rimanda al ricco corredo 

iconografico in Blume, Haffner, Metzger 2012, I/2, figg. 42; 140; 149; 443; 794; 

824; 843; 960) o di un Granchio, visibile, tra gli altri, nell’Atlante Farnese, 

nell’Emisfero boreale (1442-1446) dipinto dal Pesello nella Sagrestia Vecchia in San 

Lorenzo a Firenze (cfr. Camerota 2009, p. 298), nel Tempio Malatestiano a Rimini 

(cfr. Meldini, Pasini 1983, pp. 56-7. Occorrenze iconografiche supplementari in 

Thiele 1898, p. 29, tav. III (Globo di Ipparco); Blume, Haffner, Metzger 2012, I/2, 

tavv. 34; 59; 61; 69; figg. 1; 3-5; 14; 56; 85; 89; 101; 118; 133; 144; 155; 180; 224; 

266; 286; 300; 332; 419; 462; 504; 526; 550; 613; 644; 663; 684; 705; 709; 723; 

726; 731; 738; 750) 
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di questo segno nel Vat. Lat. 3109346 (fig. 90) o nello Scoto della Biblioteca 

del Seminario di Padova347 (fig. 91). Collocato in posizione ascendente, in 

direzione della chiave dell’arco, con occhi piuttosto sporgenti e una serie di 

baffetti che si protendono dal naso, è munito di due chele e sei zampe348, 

curiosamente dotate di tenaglie, la cui grandezza scema digradando dall’alto 

verso il basso. Segno femminile ed acquatico349, domicilio della Luna350, 

occupa un settore piuttosto limitato della fascia zodiacale351 e deve il suo 

nome al fatto che, quando il Sole attraversa detta costellazione –al solstizio 

d’estate- interrompe la sua corsa ascendente e inverte il suo spostamento, 

                                                           
346 Hyginus, De astronomia, Vat. lat. 3109, XV secolo, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, fol. 41r. 

347 Michele Scoto, Tractatus de 36 ymaginibus et 12 signis atque 7 planetis, ms 48, 

primo quarto del XV-XVI sec., Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile, p. 8. Cfr. 

I manoscritti 1998, p. 19, n. 40. 

348 A livello iconografico il Cancro si trova raffigurato nella variante a sei, otto o 

dodici piedi. Cfr. Boll, Gundel 1924-1937, col. 952. 

349 Anecdota Astrologica 1877, �ηλυκά, p. 105,4-5; �δατ�δη, p. 106,2; �νυδρα, p. 

106,8; κά�υγρα, p. 106,28; Tolomeo, Tetr. 1,18,3; Vettio Valente, Anth. 1,2; Manilio, 

2,150-154; 2,224-225. 

350 Tolomeo, Tetr. 1,18,3; Porfirio, De antr. Nymph. 22 (cfr. Simonini 1986, pp. 191-

3), Schol. Germ. p. 184,20; pp. 223,20 sgg. Breysig; Vettio Valente, Anth. 1,2; 

Macrobio, Somn. 1,21,23; Firmico Materno, Math. 3,1,1; Paolo Alessandrino, 35. 

351 Vitruvio, 9,3,1. Benché si tratti della costellazione meno estesa del cielo, 

unitamente al segno del Capricorno, corrispondente al solstizio d’inverno, il segno 

solstiziale del Cancro godette di una particolare attenzione sotto il profilo simbolico-

escatologico: Porfirio, facendo appello alla dottrina di Numenio e Cronio, assimilò 

questi due segni alle Porte del Sole, ovvero alle due parti del cielo preposte ai 

processi di discesa e risalita delle anime dal mondo celeste a quello sublunare e, 

viceversa, dalla Terra al cielo. Cfr. Porfirio, De antr. Nymph. 22 (cfr. Simonini 1986, 

pp. 193-6); Macrobio, Sat. 1,17,63; Somn. Scip. 1,12,1 sgg.; Buffière 1956, pp. 438-

49; Le Boeuffle 1987, p. 79, n. 215. 
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procedendo a ritroso e in senso obliquo, alla maniera dei granchi352. 

L’analogia con l’incedere all’indietro del crostaceo non è la sola ascrivibile 

all’elemento eliaco: sulla scorta di una tradizione di matrice stoica e orfica, 

nella sua marcia da Oriente verso Occidente attraversando i dodici segni, il 

Sole è assimilato proprio a Eracle e alle sue dodici fatiche353. Il fatto, poi, che 

il volto dell’eroe solare esibisca la barba, non esclude la possibilità di una 

lettura in chiave astronomica anche di questo elemento, in particolare alla 

luce di un passo di Macrobio concernente le sembianze che il luminare 

assume al momento del solstizio, quando raggiunge il suo massimo sviluppo 

ed è nel pieno della forza354. 

La valenza simbolica, mitologica e astronomica ad un tempo, connessa al 

figlio di Alcmena, si arricchisce ulteriormente qualora si contempli l’aspetto 

calendariale della scena in esame. Nei versi riservati all’analisi dell’origine 

del nome del mese di giugno, tra coloro che ne reclamano la paternità, oltre 

a Era/Giunone355, Ovidio356 annovera anche Ebe, figlia di quella, nonché 

futura moglie di Eracle. Rilevante è anche la metafora agricola di cui Nonno 

si serve per descrivere la fatica lernea, vagheggiando l’eroe nelle vesti di un 

                                                           
352 Macrobio, Sat. 1,17,63; 1,21,23; Ovidio, Met. 2,83; Manilio, 2,199. 

353 Hymn. Orph. 12,12; Plutarco, De Is. et Os. 367D; Servio, Aen. 6,395; Macrobio, 

Sat. 1,20; Lido, De mens. 4,46; Salutati 1951, I, pp. 168-9; Buffière 1956, p. 200; p. 

377, nota 4; p. 538; pp. 575-6, nota 68; Cornuto 2003, pp. 393-5; Porfirio 2012, pp. 

208-10. 

354 Macrobio, Sat. 1,18,10 sgg. Sui mutamenti di età del Sole, cfr. anche Marziano 

Capella, Nupt. Phil. 1,76 e il commento allo stesso in Ramelli 2001, p. 765. 

355 Cfr. Ovidio, Fast. 6,59 sgg.; Plutarco, Num. 19,5; Macrobio, Sat. 1,12,30; Festo, 

9,14, p. 103 Müller; Censorino, De die nat. 22,12; Isidoro, Nat. 4,3; Ausonio, Ecl. 

3,11-12. Per l’etimologia del teonimo Iuno, cfr. Schulze, 1966, p. 470. 

356 Ovidio, Fast. 6,1-100. 
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falciatore intento a tagliare le teste serpentine dell’Idra, intese come una 

piantagione di spighe che perennemente rinascono357. Benché letteraria 

quest’immagine favorisce l’accostamento dell’impresa al gesto del contadino, 

abbigliato di rosso, che nell’affresco è sorpreso nel lavoro di falciatura delle 

erbe foraggere: l’occupazione che lo vede impegnato, la fienagione, evocata 

dalla presenza della falce dal manico lungo (fienaia) e della forca in mano al 

secondo rustico, è una attività che generalmente ricorre nell’iconografia 

associata al mese di Giugno358, nella letteratura (basti pensare ai versi di 

Teodoro Prodromo, di Manuele File, del Vat. gr. 1384 o di Eustazio)359 e nei 

cicli bizantini360, come pure nella tradizione figurativa dell’Occidente361. 

                                                           
357 Nonno di Panopoli, Dionys. 5,196 sgg. Su questa metafora improntata 

all’agricoltura, cfr. Gigli Piccardi 1985, pp. 127-8. 

358 Benché nella maggior parte dei casi Giugno sia associato alla falciatura dell’erba, 

si conoscono altre soluzioni iconografiche per questo mese, quali un uomo con 

l’aratro, la mietitura del grano, la raccolta della frutta o la tosatura delle pecore. 

Come ha debitamente evidenziato G. Comet (cfr. Comet 1992, pp. 59 sgg.), 

considerando che, salvo rare eccezioni, si fa il fieno prima della mietitura, se Giugno 

è il mese della falciatura, luglio diventa quello della mietitura o viceversa, se Giugno 

viene destinato ad altra attività, la fienagione slitta a luglio e la mietitura ad agosto. 

Cfr. Stern 1955, pp. 145-6; pp. 149-50; p. 164 sgg.; Hansen 1984, passim; Pérez 

Higuera 1998, p. 22, p. 27; p. 39; p.62; pp. 144 sgg.; Hourihane 2007, p. lvii, pp. 

126-36. 

359 Per i testi greci, cfr. Keil 1889, p. 111; p. 116; p. 118; pp. 131-2. Sull’esposizione 

ecfrastica di Eustazio il brano di riferimento sta in Erotici Scriptores 1885, 4,8. Sulla 

descrizione del mese di Giugno nei testi bizantini succitati integrati da ulteriori 

esempi, oltre al già cit. Keil 1889, si veda Eideneier 1979, pp. 372 sgg. 

360 Cfr. Strzygowski 1888, pp. 28-9, figg. 2-3; Webster 1938, n. 23, p. 129 

(Ottateuchi della Vaticana, Vat. gr. 746 e Vat. gr. 747); Tigler 1995, pp. 188-93. 

361 Cfr. Webster 1938, (ITALIA) n. 31 (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Reg. 

lat., 1263, Calendario di Saint Mesmin, inizi XI secolo); n. 35, tav. 21 (Aosta, 

Cattedrale, pavimento musivo, XII sec.); n. 38, tav. 24 (Cremona, Biblioteca 
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Prima di completare l’esplorazione della scena centrale, indugiando sugli 

elementi architettonici e sulla misteriosa figura abbigliata di nero appoggiata 

alla balaustra, si rende necessario vagliare un ultimo aspetto concernente la 

                                                                                                                                                                                     
Capitolare, Martirologio di Adone); n. 44, tav. 27 (Modena, Porta della Pescheria); n. 

45, p. 144 (Monreale, Cattedrale, capitelli del chiostro); n. 48, tav. 29 (Parma, 

Cattedrale, rilievi sull’archivolto della porta); n. 50, tav. 31 (Piacenza, Biblioteca 

Capitolare, Manoscritto miscellaneo, XII-XIII sec.); n. 51, tav. 32 (Piacenza, San 

Savino, Mosaico pavimentale della cripta; FRANCIA: n. 55, tav. 36 (Angers, Portico 

della Prefettura, rilievi provenienti da Saint Aubin); n. 56, tav. 37 (Argenton-Le-

Château, Saint Gilles, rilievi sull’archivolto del portale); n. 58, tav. 39 (Aulnay, Saint 

Pierre, rilievi sull’archivolto del portale); n. 61, tav. 42 (Bordeaux, Sainte Croix, 

rilievi sull’archivolto del portale, plate 41); n. 62, p. 155-6 (Bourges, Saint Ursin, 

rilievo sul timpano del portale); n. 63, (Castelvieil, Nôtre Dame, rilievi sull’archivolto 

del portale); n. 64, (Chartres, Cattedrale, rilievi sull’archivolto della Porta Reale); n. 

65, tav. 43 (Civray, Saint Nicholas, rilievi sull’archivolto del portale); n. 66, tav. 44 

(Cognac, Saint Léger, rilievi sull’archivolto del portale); n. 67, (Fenioux, Chiesa, 

rilievi sull’archivolto del portale); n. 68 (Jerusalem, Convento di Sainte Marie-la-

Grande, rilievi sull’archivolto del portale); n. 69 (Laval, Saint Martin, pittura murale, 

XII-XIII secolo); n. 72, tav. 46 (Saint Denis, Chiesa abbaziale, rilievi sui montanti del 

portale); n. 73, tav. 47 (Saint Evroult-de-Monfort, Chiesa, fonte battesimale, XII-XIII 

secolo); n. 76, tav. 48 (Senlis, Cattedrale); n. 77 (Sens, Saint Etienne); n. 81, tav. 50 

(Vézelai, Sainte Madeleine, rilievi sull’archivolto del portale); SPAGNA: n. 85, tav. 53 

(Roda de Isabena, Cattedrale, pittura murale, XII-XIII secolo); INGHILTERRA: n. 90, 

tav. 59 (Brookland (Kent), Chiesa); n. 96, tav. 62 (London, British Museum, Ms 

Lansdowne 383). Al copioso catalogo redatto dal Webster, vincolato ad esempi 

ascrivibili ai secc. XI-XII, si aggiunga: la miniatura raffigurante il mese di Giugno 

del Breviari d’Amor di Ermengaud Matfre, ms Royal 19 C I, fol. 56r, dei primi anni 

del XIV sec., conservato alla British Library di Londra (fig. 92); quella del 

Calendario eseguito dai fratelli Limbourg per il Duca di Berry (XV sec.) (fig. 93); il 

mese di Giugno del Liber Introductorius dello Scoto di Berlino (ms. germ., 

Staatsbibliothek, 1450 ca., fol. 244r, fol. 16v e fol. 161v,); l’arazzo (fig. 94), dedicato 

al medesimo mese, facente parte della famosa serie Trivulzio tessuta nel primo 

decennio del 1500 su disegno del Bramantino, in cui l’artista coniuga sotto il segno 

del Cancro i lavori agricoli di mietitura e falciatura (cfr. Forti Grazzini 1982, pp. 48-

9, tav. V; Savini 2002, p. 52). Cfr. inoltre Pérez Higuera 1998, pp. 56-7; p. 59. 
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figura di Eracle: il suo eventuale legame con quanto viene rappresentato nel 

finto parapetto lapideo soggiacente, ovvero l’individuazione di un nesso 

semantico che renda possibile coniugare l’alto con il basso. L’analisi sino ad 

ora condotta sull’eroe si è tradotta, invero, in una lettura orizzontale, tesa ad 

evidenziare l’articolato gioco, di relazioni ed interazioni, che intercorrono tra 

lo stesso ed alcuni degli elementi figurativi del comparto centrale dell’arcata, 

siano essi animati (la figura femminile-Hera, il serpe con testa anguicrinita-

l’Idra, l’agricoltore) o inanimati (la pianta-Dragontea). 

Una rapida scorsa alla scena dipinta sulla balaustra potrebbe caldeggiare 

una risposta negativa al quesito poc’anzi formulato. Muovendo da sinistra 

rispetto all’osservatore, lo spazio è come saturato dalla raffigurazione di un 

corteo trionfale introdotto da un personaggio maschile nudo e barbato. Visto 

da tergo e rigorosamente descritto sotto il profilo anatomico, questi è 

orientato verso destra, con le gambe divaricate, le braccia aperte e la chioma 

fluente. Con il piede destro poggia su un carro trainato da una coppia di 

elefanti362, sul quale è assisa una giovane donna parzialmente abbigliata, 

che lo osserva con grande intensità. Sulla groppa degli elefanti, coronati con 

serti vegetali, stanno due amorini alati, mentre un bimbo, munito di scudo, 

siede sul dorso di una pantera e si volge all’indietro tendendo una mano alla 

fanciulla. La processione prosegue con la figura di un guerriero elmato 

                                                           
362 Il motivo figurativo dell’elefante aggiogato ad un carro conobbe una certa fortuna 

a partire dal XV secolo -si pensi per esempio all’incisione raffigurante il Trionfo di 

Leda dell’Hypnerotomachia del Colonna- grazie alla diffusione dei Trionfi 

petrarcheschi e, nella fattispecie, del Trionfo della Fama, il cui carro è trainato 

proprio da una coppia di elefanti. Cfr. Prince d’Essling, Müntz 1902, pp. 101 sgg.; 

Van Marle 1931-1932, II, pp. 111 sgg.; Ariani, Gabriele 1998, II, pp. 180-1 e 

ulteriori riferimenti nel commento a p. 802; Levi D’Ancona 2001, pp. 124-5. 
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stante, che tiene un ramo di palma e regge la proboscide di uno dei due 

pachidermi e si chiude con Pan itifallico e una giovinetta, con i capelli 

raccolti ed un chitone piuttosto succinto, impegnati a condurre innanzi un 

animale fornito di larghe orecchie e corte zanne. Manifesta citazione e 

rielaborazione di spunti desunti da antichi sarcofagi363, questa composizione 

                                                           
363 Fonte di ispirazione di questa composizione è il fronte di un sarcofago 

raffigurante il Trionfo indiano di Bacco (fig. 95), copiato con una certa frequenza 

dagli artisti, come documentano tra gli altri, il Codex Escurialensis, un disegno di 

Amico Aspertini (cfr. Faietti, Scaglietti Kelescian 1995, pp. 239-40, n. 24r e 

bibliografia precedente) e gli affreschi del Sodoma nella Chiesa di San Francesco a 

Subiaco (cfr. Loseries 1994, pp. 348-9). Attualmente si trova a Roma, a Villa Medici, 

ma alla fine del Quattrocento faceva parte della collezione del commerciante d’arte 

romano Giovanni Ciampolini. Nel 1520 giunse nelle mani di Giulio Romano che 

insieme ad altri pezzi probabilmente lo portò a Mantova. Successivamente fu 

acquistato dalla famiglia Della Valle e dal 1584 passò ai Medici. Cfr. Matz 1968, 

IV.1, pp. 269-71, tav. 158,1 (n. 130); Beilage 60,1-3; Bober, Rubinstein 1986, pp. 

111-2, n. 77. 

Anche il motivo della donna seduta sul carro potrebbe sottendere una derivazione 

dall’antico. Una simile raffigurazione ricorre, per esempio, su un sarcofago ed un 

rilievo di epoca romana a tematica dionisiaca, ma si tratta di pezzi per i quali ho 

ravvisato una documentazione soltanto a partire dal XVIII sec. Nel particolare gli 

esemplari di cui si trastta sono: il sarcofago, attualmente alla Glyptothek di 

Monaco, raffigurante Bacco e Arianna con corteggio di Satiri e Menadi ed il carro di 

Semele trainato da una coppia di tigri, donato nel 1783 dal Cardinale Giovan 

Francesco Albani a Pio VI, proveniente dal Vescovato di Ostia (la notizia in Papini 

2000, p. 16); il rilievo, avente il medesimo soggetto, che si trovava nel Cortile 

Ottagono del Belvedere (oggi sostituito da un calco) e di cui abbiamo notizia nel 

1779, quando fu acquistato da Filippo Tenti per 54 Scudi proprio per essere 

collocato tra i riquadri del Cortile. Sul sarcofago, cfr. Furtwägler 1910, pp. 226-7, n. 

223; Matz 1968, IV.1, pp. 199-200, n. 84, tav. 98,2; Gasparri 1986, III.1, p. 556, n. 

211 e III.2, p. 449; Papini 2000, pp. 83-4 con particolare riferimento alla nota 333 

in cui l’autore discute le annotazioni fornite dal Matz. Per il rilievo, cfr. Matz 1968, 

IV.1, pp. 201-2, n. 84A, tav. 99,1; Gasparri 1986, III.1, p. 556, n. 210; Andreae 
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rientra nel novero delle scene a tematica dionisiaca, come attestano, oltre a 

Pan, la pantera, sacra a Dioniso364 e l’elefante, animale solare365 e portatore 

di luce366, analogamente connesso al culto di Dionysos Helios. Più complessa 

risulta la decrittazione del Trionfo rappresentato sulla sinistra: tenendo 

presente il contesto di riferimento, la giovane donna seduta sul cocchio 

                                                                                                                                                                                     
1998, tav. 296, 297, 102 ρ e bibliografia p. 29*. Sull’argomento si veda inoltre 

Turcan 1966, pp. 51, pp. 154-5, pp. 475-9, passim, tavv. 11 a-c. 

Quanto alla figura dell’uomo che conduce l’elefante, di fatto non più visibile sul 

sarcofago, ma documentato da un disegno del Codex Escurialensis (fig. 96), è stato 

rivisitato dall’artista che lo ha dotato di elmo, forse ispirandosi alla figura di Marte 

che campeggia sul fronte del sarcofago di Rea Silvia, conservato a Palazzo Mattei di 

Giove a Roma. Documentato già nel primo ‘400 da Gentile da Fabriano, fino agli 

inizi del XVII secolo il sarcofago si trovava a San Giovanni in Laterano. 

Successivamente il fronte fu murato nel Cortile di Palazzo Mattei, mentre i lati brevi 

furono collocati dapprima presso Villa Mattei alla Navicella, successivamente, nel 

1770, traslati ai Musei Vaticani. Cfr. Wrede, Harprath 1986, pp. 67-8, n. 69 e 

bibliografia precedente; Bober, Rubinstein 1986, pp. 67-8, n. 25; Albertson 2012, 

pp. 98 sgg.; figg. 34-6. 

364 Παρδαλ�δης era uno degli epiteti con cui si designava questa divinità. Cfr. 

Ateneo, 2,38f. Sulla pantera come animale dionisiaco, cfr. Veneri 1986, III.1, pp. 

415-6; Detienne 2007, pp. 66-9, in part. p. 68. Sul singolare legame che questa 

fiera intrattiene con la vite e il vino, cfr. Eliano, Nat. an. 10,39; Oppiano, Cyneg. 

3,80; 4,320-353. Come animale che traina il carro di Dioniso/Bacco nella tradizione 

rinascimentale, cfr. Levi D’Ancona 2000, p. 169, fig. 98. Sulla pantera nell’antichità, 

cfr. Keller 1909-1013, I, pp. 62-4. 

365 Come animale devoto al Sole, cfr. Eliano, Nat. an. 7,44; Plinio, Nat. 8,2; Plutarco, 

De soll. an. 17,972BC; alla Luna, cfr. Eliano, Nat. an. 4,10; i citt. Plinio e Plutarco la 

cui fonte comune è Giuba (FGrHist 275 F 53); Dione Cassio, 39,38. Sul carattere 

divino e celeste dell’elefante, cfr. Guey 1947, pp. 253 sgg. 

366 Il simbolismo di matrice orientale, che coniuga gli elefanti alla luce e alla divinità 

solare, è stato ampiamente indagato da F. Matz. Cfr. Matz 1952, pp. 738 sgg. 



121 
 

 
 

potrebbe essere Arianna, la principessa sposa di Dioniso367, destinata ad 

essere resa immortale per volere dello stesso Zeus368. La figura maschile 

dunque dovrebbe potersi identificare con il figlio di Semele, ma l’immagine 

non offre alcun elemento, leggasi attributo, atto a suffragare tale 

interpretazione. Al contrario dal punto di vista figurativo questo personaggio 

appare come una riproposizione da tergo dell’uomo barbato alle prese con 

l’Idra della scena principale, ovvero dello stesso Eracle. 

La partecipazione di questo eroe al contesto dionisiaco come pure al thiasos 

bacchico è assai frequente nell’arte369, così come affatto inusuale è la sua 

associazione con lo stesso Dioniso, con il quale condivide l’epiteto di ἥρος370: 

frutto di una relazione extraconiugale di Zeus, infatti, entrambi furono 

perseguitati da Hera che li indusse alla pazzia371; ambedue furono 

protagonisti di una discesa agli Inferi372, in occasione della quale Eracle 

incontrò l’ombra di Meleagro -il giovane figlio di Eneo e Altea ritratto nel 

sovrastante fregio impegnato nella caccia al cinghiale Calidonio- come pure 

                                                           
367 L’idea dello ieros gamos è avvalorata dalla presenza della stessa Hera, che le 

fonti classiche celebrano come divinità del matrimonio (Ζυγίη, cfr. Bruchmann 

1893, p. 152). Cfr. Museo, 275; Apollonio Rodio, 4,96; Nonno di Panopoli, Dionys. 

4,322; 31,186; 282; 32,57; 74; 47,416; Buffière 1956, p. 303, nota 30. 

368 Cfr. Esiodo, Theog. 947-9; Ovidio, Fast. 3,510; Ars Am. 1,527; Igino, Fab. 43; 

224. Altre fonti in Kanter 1879, pp. 19 sgg. 

369 Cfr. Boardman 1990, V.1, pp. 154-60. 

370 Dioniso viene chiamato �ρος in PMG, frg. 871,1; Eracle è �ρος θεός in Pindaro, 

Nem. 3,22. Per i rapporti tra Eracle e Dioniso in epoca romana, cfr. Budetta 1993, 

p. 232, nn. 128-9 con bibliografia precedente. 

371 Apollodoro, 2,4,12; 3,5,1; Diodoro, 4,2,1; Euripide, Herc. fur. 930-49; Igino, Fab. 

32,2. 

372 Bacchilide, Epin. 5,56 sgg.; Apollodoro, 2,5,12; 3,5,3; Diodoro, 4,25,4; 5,52,2; 

Clemente Alessandrino, Protr. 2,34,3-4; Igino, Astr. 2,5; Fab. 251,1. 



122 

 

di una spedizione in India373, ma soprattutto entrambi conquistarono 

l’immortalità grazie alla loro virtù374. 

Ma veniamo ora ad esaminare l’immagine nella sua componente 

architettonica. Nel paesaggio che si apre al di là dell’arcata sono disseminati, 

infatti, molteplici edifici e alcuni di essi sono puntualmente riconoscibili. È il 

caso dell’Anfiteatro Flavio, l’imponente struttura marmorea in primo piano, 

organizzata in quattro ordini, di cui si offre una veduta che, assemblando 

una sezione ad un alzato prospettico, riesce a restituire la complessa 

articolazione interna del fabbricato375 in rovina. L’altra costruzione, 

ugualmente diruta e in parte interrata, rinvia, invece, ad una architettura 

ravennate di cui siamo in grado di abbozzare l’aspetto originario376 soltanto 

grazie ad alcuni sigilli medievali della città377 e ad una serie di disegni 

rinascimentali378. L’edificio in questione è la Porta Aurea379, una 

                                                           
373 Diodoro, 2,38,3-6; 2,39,1-4; 4,1-5; Strabone, 15,1,6 sgg.; Arriano, Ind. 1,4; 5,8-

10; 12; 7,4-8; 8,4-10; 9,9; Plinio, Nat. 6,49. Cfr. Primo 2009, pp. 57 sgg. 

374 Plutarco, Pel. 16,8. 

375 L’edificio dipinto trova un corrispondente iconografico in alcuni disegni realizzati 

tra la fine del ‘400 ed il primo decennio del ‘500, in cui parimenti si combina alzato 

prospettico e sezione architettonica, talvolta anche parziale, come si ravvisa in 

alcuni disegni di Giuliano da Sangallo (Siena, Biblioteca Comunale, Taccuino 

Senese, fol. 6v e fol. 7r; cfr. Borsi 1985, pp. 254-9), in un disegno degli Uffizi (inv. A 

4379v; cfr. Bartoli 1914-1922, I, tav. V, fig. 12; VI, p. 6) e del Codex Escurialensis 

(fol. 24v; cfr. Egger 1905-1906, p. 88), come anche, nella pittura a fresco, nella 

scena raffigurante il Martirio di San Sebastiano, eseguito dal Pinturicchio nella Sala 

dei Santi dell’Appartamento Borgia (1492-1494). 

376 La porta fu demolita nel 1582 e trasformata in una cava di materiali. Cfr. Kähler 

1935, pp. 172-3; Tosi 1986, p. 426 e p. 452. 

377 Cfr. Kähler 1935, pp. 175-6; Cappellini 1987, p. 91 e pp. 107-8. 

378 In relazione alla copiosa documentazione grafica pervenutaci –in seno alla quale 

possiamo annoverare i disegni di G. B. da Sangallo, di A. Palladio, di A. Labacco e di 
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monumentale porta urbica380 di età claudia381, a due fornici, coronati da 

timpani triangolari e inquadrati da semicolonne corinzie, ai cui lati si 

aprivano delle nicchie sormontate da clipei decorati con elementi vegetali. In 

epoca medievale l’intera struttura era compresa tra due torri rotonde, facenti 

parte della cinta muraria, che già alla fine del XV secolo erano state 

distrutte382. Il pittore che lavora a Mantova ripropone di questo edificio un 

segmento circoscritto alla metà sinistra, delineando in alzato l’esistenza di 

un attico scandito da colonne, simile a quello che caratterizzava il terzo 

livello della Porta dei Leoni di Verona383. Da segnalare è anche l’attenzione 

nei confronti della decorazione a cassettoni dell’imbotte della volta del 

fornice, in realtà a malapena percepibile dalla lunga distanza, altrimenti 

                                                                                                                                                                                     
P. Ligorio- si rimanda all’esaustivo lavoro di Giovanna Tosi. Cfr. Tosi 1986, pp. 425-

70. 

379 Su questo monumento, cfr. La Rocca 1992, pp. 269-74 con bibliografia 

precedente. 

380 Circa la discussa definizione tipologica dell’edificio, accostabile, nei suoi elementi 

costitutivi, sia alle porte urbiche che agli archi onorari, cfr. Kähler 1935, pp. 211 

sgg; Tosi 1986, pp. 457-60; Cappellini 1987, pp. 110-1, nota 67; La Rocca 1992, 

pp. 269-70, nota 14. 

381 Come si evince dall’iscrizione che correva lungo il fregio del prospetto esterno, 

registrata in prima battuta da Ciriaco d’Ancona e documentata, con qualche lieve 

differenza, anche nei disegni di Giovan Battista Sangallo e del Ligorio, il 

monumento fu donato alla città di Ravenna dall’imperatore Claudio. Cfr. Tosi 1986, 

p. 426, nota 4 e pp. 466-8. 

382 Cfr. Kähler 1935, p. 190, Tosi 1986, p. 430. 

383 Il confronto che possiamo istituire, stante le precarie condizioni conservative in 

cui ci è pervenuto il monumento, è con un disegno conservato agli Uffizi, di mano di 

Giovan Francesco da Sangallo, databile tra il 1519 e il 1530. Cfr. Vasori 1981, p. 

162, fig. 126. 
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documentata con dovizia di particolari soltanto in uno schizzo di Giovan 

Battista da Sangallo384. 

L’interesse e la rivisitazione per l’antico è evidente poi in alcune delle 

strutture allineate sullo sfondo, al limitare della scena, lungo la linea di 

raccordo tra il paesaggio boschivo e l’ambiente montano: nel grandioso 

edificio a pianta centrale, che svetta con un alto tamburo (esagonale o 

ottagonale), su cui si imposta una profonda cupola e al cui intorno si aprono 

una serie di absidi, come pure nella costruzione a corpi volumetrici 

sovrapposti visibile poco più in là. 

L’ultimo elemento sul quale è necessario soffermarsi è la figura canuta che 

poggia ambedue le mani sulla finta balaustra marmorea: abbigliata di nero, 

porta un berretto che lascia scoperto un orecchio, il collo e la fronte sono 

rugosi, lo sguardo è vuoto. Stringe nella sinistra, iconograficamente riferibile, 

nella sua articolazione con il mignolo proteso e separato dalle altre dita, alle 

tipologie adottate per la mano offerente385, delle chiavi. Si tratta di tre chiavi 

di ferro con impugnatura ad anello circolare e puntale arrotondato, di 

lunghezza diversa, legate ad un bastoncino di legno. Allo stato attuale delle 

ricerche riuscire a definire l’identità di questo personaggio è praticamente 

impossibile: forse si tratta del committente del ciclo, oppure del suo 

esecutore materiale, ritratto in veste di custode e/o depositario della chiave, 

intesa nel suo significato simbolico di strumento che garantisce o pregiudica 

l’accesso alla conoscenza del particolare messaggio che si cela dietro al 

soggetto rappresentato. 

                                                           
384 Cfr. Zavatta 2008, pp. 194-201. 

385 Cfr. Dalli Regoli 2000, pp. 40-1. 
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In merito all’episodio del fregio che si dispiega al di sopra dell’arco, 

inquadrato tra due sfingi386 alate (dal volto e dal petto muliebri impostati su 

un corpo leonino, zampe anteriori modellate, pare, come braccia umane), 

                                                           
386 Motivo di origine orientale che nel Rinascimento conobbe ampia diffusione nella 

miniatura (in particolare sui frontespizi miniati, in genere accanto agli stemmi del 

committente), nella scultura (ne troviamo un esempio nelle sfingi del trono de La 

Madonna con il Bambino di Donatello nella Basilica Maggiore di Padova, 1446-1450, 

prototipo rinascimentale di questo essere fantastico con volto e petto femminile e 

corpo felino), nella pittura (una sfinge compare nell’Ultima cena, dipinta da Andrea 

del Castagno per il Cenacolo di Sant’Apollonia a Firenze, nel Giudizio di San 

Giacomo, realizzato da Mantegna nella Cappella Ovetari; molteplici quelle che 

decorano il Soffitto dei Semidei, eseguito dal Pinturicchio per il Palazzo di Domenico 

della Rovere a Roma, cfr. Aurigemma, Cavallaro 1999, pp. 237-40), 

nell’emblematica (cfr. Alciato 2009, Emblema XLVI, pp. 264-8; pp. 642-4 ) e nella 

decorazione a grottesche, non soltanto con valore decorativo, ma come simbolo 

ambivalente di mistero, saggezza e ignoranza. Sul simbolismo della Sfinge in età 

rinascimentale, cfr. Chastel 1958, pp. 179-82; Demisch 1977, pp. 167-75; Castelli 

1979, pp. 24-5; 37; Nagy 1993, pp. 151-87; De Tevarent 1997, pp. 412-3. 

Riguardo alla connotazione umana degli arti anteriori, propria dell’iconografia egizia 

della sfinge “offerente” del Nuovo Regno e di cui troviamo testimonianza nell’arte 

greca arcaica, come pure in quella etrusca orientalizzante ed arcaica (cfr. Dessenne 

1957, pp. 100 sgg. e nn. 250 sgg.; Donati 1979, pp. 47-60, in part. pp. 57-9; 

Kourou 1997, VIII.1, 1996, pp. 1149-65, in part. p. 1158 e p. 1164; VIII.2, p. 802, 

n. 137), nel caso mantovano è forse da ascriversi ad una bizzarra invenzione 

dell’artista non avendo trovato altro riscontro figurativo per l’epoca in esame. 

Sappiamo che nel XVI secolo a Roma erano visibili molteplici esemplari di sfingi, 

ampiamente descritte e documentate in numerosi disegni (cfr. Roullet 1972, pp. 

134-7, n. 281; pp. 283-90; pp. 292-9 e figure corrispondenti). La nostra presenta 

delle strette consonanze con un disegno del Codex Coburgensis, tardo rispetto 

all’affresco, raffigurante il corpo leonino acefalo di una sfinge alata accovacciata, 

con petto femminile e arti anteriori egualmente incrociati, ma elaborati come zampe 

provviste di possenti artigli. Cfr. Kunstsammlungen der Veste Coburg, 

Kupferstichkabinett Veste Coburg, Codex Coburgensis, 1550-1555, n. 168 B; Matz 

1871, p. 463, n. 17. 



126 

 

adagiate su arieti, nel disquisire intorno a Eracle e Dioniso, abbiamo già 

avuto modo di anticipare la presenza di una delle figure ivi ritratte: quella del 

giovane Meleagro, analogamente oggetto della vendetta di una divinità 

femminile, nel caso Artemide/Diana, adirata con il padre Eneo, dimentico di 

averla onorata nei suoi sacrifici annuali per il felice raccolto prodotto dalle 

sue terre. Le fonti narrano che, in preda alla collera, come atto punitivo, la 

dea inviò un enorme cinghiale a devastare la pianura di Calidone e per 

liberarsi di questa fiera Eneo organizzò una battuta di caccia invitando a 

parteciparvi i più valenti guerrieri di tutta l’Ellade387. Nel fregio l’artista ha 

messo in campo il momento più importante della battuta di caccia, lo 

scontro finale con la belva, esemplato iconograficamente sulla scena 

raffigurante La caccia di Adone del sarcofago Rinuccini, ora a Berlino388 (fig. 

                                                           
387 Omero, Il. 9,544-545 (πολλέων �κ πολίων θηρήτορας �νδρας �γείρας κα� 

κύνας·); Bacchilide, Epin. 5,111-112 (τ� δ� στυγερ�ν δ�ριν �λλάνων �ριστοι 

στασάµε�� �νδυκέως �ξ �µατα συνεχέως·). Cfr. anche Diodoro, 4,34; Surber 1880; 

Arrigoni 1977, pp. 9-43; Woodford 1992, VI.1, pp. 414-5; VI.2, pp. 208-14; 218-22; 

Grossardt 2001. Sulla saga calidonia vedi supra, nota 307. 

388 Rinvenuto probabilmente nei dintorni di Empoli e di proprietà, in primis, della 

famiglia Valori, dipoi dei Guicciardini e dei Rinuccini, di questo sarcofago, il cui 

fronte è suddiviso tematicamente in due parti -a sinistra una scena di matrimonio e 

di sacrificio, a destra la mitica caccia di Adone– le prime riproduzioni grafiche 

risalgono alla prima metà del Cinquecento: ne abbiamo testimonianza, benché 

limitatamente al comparto di destra (con la caccia di Adone), nel medaglione 

disposto sul fianco destro dello zoccolo del monumento funebre progettato per 

Caterina Cornaro, di cui possediamo un disegno attribuito al Falconetto e 

conservato al Louvre, come pure in uno schizzo più ampio, attribuito a Giovanni 

Cariano, proveniente dal Conte Luigi Tadini, venduto da Sotheby’s nel 1977 (cfr. 

London Sotheby’s 1977, p. 18, n. 122). Non mancano attestazioni successive: ad 

esempio lo schizzo conservato ad Haarlem e attribuito a Battista Franco (1540-

1561), un foglio riconducibile alla cerchia di Girolamo da Carpi (1550 ca.) o il 

disegno a penna del Codex Berolinensis (1550-1570). Degna di nota è infine 
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97). L’azione, di cui già si era servito il Peruzzi nella Stanza del Fregio alla 

Farnesina389, vede impegnati tra gli eroi che vi presero parte390: Meleagro, 

riconoscibile nel giovane flavo391, imberbe e nudo, colto in una improbabile 

posizione leggermente accovacciata, con la clamide gettata sulla spalla 

sinistra; impugna con entrambe le mani una lancia e sulla schiena gli pende 

una faretra, con frecce e due archi, dei quali uno desinente a testa 

d’uccello392. All’intorno vi sono dei cani: uno si scorge al suo fianco con la 

                                                                                                                                                                                     
l’incisione contenuta nel terzo volume (tav. XXIV) delle Inscriptiones antiquae in 

Etruriae urbibus exstantes (1743) di Antonio Francesco Gori (fig. 98), non soltanto 

perché riproduce il fronte del sarcofago nella sua interezza (in realtà la figura del 

popa che conduce il toro al sacrificio mi pare potersi individuare già nel succitato 

disegno del Falconetto), ma soprattutto ai fini dell’identificazione proposta 

dall’erudito: Meleager ab apro Calydonio occisus: item Militari viri sacrificium, 

emblemata duo marmorei sarcophagi (pp. CIV-CV). 

Sul sarcofago Rinuccini, la sua provenienza e le sue riproduzioni grafiche, cfr. Gori 

1727-1743, pp. CIV-CV, tav. XXIV; Saladino 1984, pp. 29-31; Blome 1990, pp. 35-

68; Koortbojian 1995, fig. 44, Grassinger 1999, n. 59, pp. 216-7 e bibliografia 

precedente, tavv. 46,4; 52,1; 63,2.6; Reinsberg 2006, n. 6, p. 192. 

389 Sul fregio che decora questa Stanza, alla cui esecuzione il Peruzzi attese 

probabilmente dal 1508, con particolare riguardo per la Storia di Meleagro, cfr. 

Gerlini 1999, pp. 50-4, in part. pp. 53-4; Frommel 2003, I (Testi), pp. 70-9; II 

(Atlante), pp. 100-11, in part. p. 104, XXVI e p. 111, fig. 87 (Caccia calidonia). 

390 Per il catalogo degli eroi che presero parte alla caccia, cfr. Ovidio, Met. 8,299-

328; Pausania, 8,45,6-7; Apollodoro, 1,8,2; Igino, Fab. 173; Surber 1880, pp. 97 

sgg.; Bremmer 1987, pp. 252 sgg.; Euripides 2000, p. 420; Grossardt 2001, pp. 

149-50. 

391 Applicato a Meleagro flavuus è epiteto in Giovenale, 5,115. 

392 La κορώνη a testa d’uccello, di cui abbiamo testimonianza su vasi e rilievi, era 

un elemento caratteristico di alcuni tipi di archi greci. Cfr. Bulanda 1913, p. 79. 

Un arco desinente a forma di testa di aquila accompagna la figura di Eros del 

Museo Archeologico di Venezia (fig. 99), copia romana del I secolo d. C. da un 

originale greco del IV a. C., proveniente dalla collezione di Giovanni Grimani. 

Questo elemento, attestato nella copia del Museo Nazionale Romano, ma assente in 
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parte posteriore rialzata, altri quattro si avventano contro la fiera, connotata 

dal pelo irsuto393 e dalle zanne sporgenti. Sono presenti, inoltre, i figli di 

Leda, Castore e Polluce, riconoscibili sullo sfondo mentre entrano al 

galoppo394, prendendo attivamente parte alla caccia, come si desume dal 

corno che uno dei due gemelli si appresta a suonare; Atalanta, la donna 

Tegea395, l’unica figura femminile partecipe dell’azione, dalla quale dipende 

l’evoluzione in chiave erotica396 di questo mito e la sorte stessa di Meleagro: 

                                                                                                                                                                                     
quella del Museo Capitolino, è verosimilmente da intendersi come un riferimento 

alla precisione del tiro, tenuto conto che l’aquila, sacra a Giove, era rinomata per la 

sua eccezionale vista. Cfr. De Paoli 2004, II.10, p. 56. Sulla copia del Museo 

Capitolino, cfr. Bober-Rubinstein 1986, pp. 88-9, n. 50. 

393 Ovidio, Met. 8,284-286: riget horrida cervix, et saetae similes rigidis hastilibus 

horrent. [stantque velut vallum, velut alta hastilia saetae]. 

394 Il sarcofago con La caccia di Adone, cui, come abbiamo visto, la scena si ispira, 

costituisce una eccezione, essendo i Dioscuri generalmente assenti nei sarcofagi 

illustranti le vicende mitiche connesse a questo personaggio; ricorrono, piuttosto, 

sui fronti dei sarcofagi che illustrano episodi relativi a figure quali Ippolito (cfr. 

Bober, Rubinstein 1986, pp. 142-3, n. 111) (fig. 100)e Meleagro, o in scene come il 

giudizio di Paride e la morte di Fetonte. Sulla presenza dei Dioscuri sui sarcofagi 

romani e sul loro simbolismo, cfr. il cit. Blome 1990. Questo tipo di iconografia 

figura anche nelle monete romane di età repubblicana (cfr. Bufalini Petrocchi 1994, 

pp. 101-5). 

395 Ovidio, Met. 8,317, decus Tegeaea; Met. 8,380, Tegeaea. Seguendo la leggenda 

arcadica Atalanta sarebbe figlia di Iaso (Apollodoro, 3,9,2;) o Iasio (Callimaco, 

Hymn. in Dian. 216; Properzio, 1,1,10; Igino, Fab. 70,1; 99,1; Myth. Vat. I (143), o 

Iasione (cfr. Eliano, Var. Hist. 13,1) di Tegea e Climene, secondo la tradizione 

beotica, invece, sarebbe figlia di Scheneo (cfr. Diodoro, 4,34; Ovidio, Met. 10,609; 

Pausania, 8,35,10; Igino, Fab. 173,3; 185; 214; 244; Sidonio Apollinare, Carm. 14; 

15, Schoenis; Claudiano, 30; 170, Schoeneis; Myth. Vat. II (59). Ulteriori fonti e 

riferimenti in Schirmer 1884-1890, col. 664; Callimaco 1968, pp. 101-2; Boardman 

1984, II.1, p. 940. 

396 Secondo la tradizione il tema dell’amore di Meleagro per Atalanta, che tanta 

parte avrà nella narrazione ovidiana del mito, compare per la prima volta nel 
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invaghitosi della vergine cacciatrice, autrice del primo colpo inferto alla 

bestia e qui rappresentata stante, con arco e freccia ed un chitone rosso che 

le lascia scoperto un seno397, il giovane le fece dono delle spoglie del 

cinghiale, attirando su di sé l’ira degli zii materni398. Ne scaturì una lite, nel 

corso della quale Meleagro li uccise, decretando così la sua stessa fine. La 

madre Altea, infatti, per vendicare la morte dei fratelli, a sua volta, provocò 

la morte del figlio399 bruciando il tizzone (δαλός) magico al quale le Moire 

                                                                                                                                                                                     
perduto dramma di Euripide dal titolo Meleagro. Cfr. Euripides 2000, p. 407; 

Colafrancesco 2004, p. 73. 

397 Per la sua abilità nell’arte della caccia con la muta dei cani (Polluce, 5,45 ci 

informa intorno al nome del suo cane, Aura) e del tiro con l’arco, apprese da 

Artemide/Diana, alla quale per natura è comparabile, tanto da essere qualificata da 

Callimaco con l’appellativo τοξότιν (epiteto della stessa Artemide), cfr. Callimaco, 

Hymn. in Dian. 215-224, in part. 223 (testo critico e commento in Callimaco 1968, 

pp. 100-5). Per l’iconografia di Atalanta come cacciatrice, cfr. Boardman 1984, II.1, 

pp. 940-5; II.2, pp. 687-95; Quattrone 1993, pp. 148-52. Per la natura affine di 

Artemide e Atalanta, cfr. Schirmer 1884-1890, col. 665. 

398 Fratelli di Altea e figli di Testio, il loro numero e nome, in occasione della caccia 

calidonia, varia nelle fonti: in Bacchilide (Epin. 5,128-129) si tratta di Ificlo e Afareo; 

per Ovidio di Plessippo e Tosseo (Met. 8,45, duo Thestiadae; 8,440-441); per 

Pausania, di Proto e Comete (8,45,7); per Apollodoro sono semplicemente “i figli di 

Testio” (1,8,2, Θεστίου πα�δες); Igino riporta i nomi di Plessippo, Ideo e Linceo (Fab. 

173; 174), ma anche di Plessippo e Afareo (Fab. 244). Sui fratelli di Altea, cfr. 

Surber 1880, pp. 94-6; Bremmer 1987, pp. 253-4. 

399 Tre sono le tradizioni che ci sono pervenute in relazione alla causa della morte 

del giovane Meleagro: nell’epos iliadico si fa cenno alla maledizione della madre 

Altea messa in atto dalle Erinni; gli autori delle Eoie e della Minyas riconducono la 

morte alla freccia scagliata da Apollo; la terza è connessa alla profezia delle Moire e 

riguarda la consunzione del tizzone gettato nel fuoco per mano della stessa Altea, 

motivo questo introdotto probabilmente da Stesicoro nei Συοθ�ραι. Cfr. Woodford 

1992, VI.1, pp. 414-5; Grossardt 2001, pp. 15 sgg.; pp. 51-4, passim; Colafrancesco 

2004, pp. 71 sgg. 
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avevano legato la vita del giovane. Ed è proprio con i Testiadi che ritengo 

siano da identificarsi le altre due figure maschili visibili dietro allo sperone 

roccioso, evocativo della tana-caverna del cinghiale: scarsamente connotati, i 

due uomini, l’uno barbato, l’altro giovane ed imberbe, sorreggono la 

medesima lancia e sembrano osservare con attenzione quanto si svolge di 

fronte ai loro occhi. 

La scena venatoria alla quale partecipano potrebbe arricchirsi di un 

significato che trascende il piano puramente mitologico e riferirsi a coloro 

che sono nati sotto Orione, la costellazione che favorisce i cacciatori400. Nel 

disquisire delle stelle poste vicino al segno del Cancro e connotate come le 

Iugule di Orione, Manilio riferisce che “quanti nascono sotto il loro influsso 

te venerano, Meleagro, riarso senza fiamme che restituisci a tua madre 

morendo il suo dono […] e lei, giovinetta combattente alla rupe calidonia, che 

sopravanzava la fiera e l’abbatteva al primo colpo”401. 

In sintesi, l’iconografia della finestra centrale della campata, per celebrare il 

mese di Giugno e il relativo catasterismo, coniuga: Cancro, Leone in lotta 

con l’Idra di Lerna, Era/Giunone, Colosseo, Porta Aurea di Ravenna, due 

contadini impegnati nella falciatura dell’erba, figura maschile, con chiavi, 

addossata al parapetto. 

Nel monocromo in basso: Eracle e trionfo bacchico. Fregio ovidiano: 

Atalanta, i Dioscuri, Meleagro e il cinghiale calidonio. 

                                                           
400 Con la medesima accezione questa fabula sarà dipinta da Giulio Romano nella 

Sala dei Venti di Palazzo Te, nel medaglione posto proprio sotto al segno del Cancro. 

Cfr. Gombrich 2002, p. 119, fig. 119. 

401 Manilio 5,174 sgg. Cfr. Firmico Materno, Math. 8,9,1-2; Manilio 1996-2001, II, 

pp. 466-70. 
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Fig. 101 

  



132 

 

Il Leone 

 

 

Lungo la parete di Levante della Sala, la quarta arcata accoglie la figurazione 

corrispondente alla costellazione del Leone (fig. 101), una delle più estese 

dello Zodiaco402, nella quale il Sole, al presente, soggiorna dal 23 luglio al 22 

agosto403. L’animale, con le fauci spalancate, è ritratto di profilo, stante 

fieramente sulle nubi, quasi a ridosso della chiave di volta dell’arco, foggiata 

come una maschera di Giove Ammone404. L’idea della sua conversione in 

                                                           
402 La singolare ampiezza della costellazione del Leone era nota fin dall’Antichità. 

Cfr. Cicerone, Arat. 263; frg. XXII,3; Avieno, Arat. 395-396; 894; Vitruvio, 9,3,1-2 (si 

veda inoltre la nota di commento in Vitruve 1969, pp. 136 sgg.); Manilio, 2,504; 

4,176; Le Boeuffle 1977, p. 163. 

403 Nel calendario agricolo dei Romani il Sole soggiornava in questo segno 

orientativamente dal 20 luglio al 19 agosto. Cfr. Columella, R. R. 11,2,52, XIII cal. 

Aug. Sol in leonem transit; 11,2,58, XIII cal. Sept. Sol in virginem transitum facit (20 

luglio-19 agosto); Le Boeuffle 1987, p. 165, n. 711. Plinio fa coincidere l’ingresso del 

Sole nel segno del Leone con la levata eliaca di Sirio e lo colloca al 18 luglio, cfr. 

Plinio, Nat. 2,123; 24,269. Per il calendario greco, cfr. Lido, De Ostent. 65, p. 140,8-

9; 66, p. 144,1-3 Wachsmuth (20 luglio-19 agosto); Géminos 1975, pp. 99-100 (27 

luglio-24 agosto). 

404 Il modello e/o prototipo o quanto meno la suggestione figurativa è forse da 

individuarsi nella chiave di volta che decorava l’arco di Giove Ammone a Verona, 

una monumentale costruzione tetrapila di epoca romana collocata all’incrocio tra 

Corso Porta Borsari e via Quattro Spade, piuttosto frammentaria già in epoca 

rinascimentale -alcuni lacerti sono stati rinvenuti nel 1986, ma documentata da 

una copiosa quanto discordante restituzione grafica, a riprova dell’interesse che 

suscitò presso artisti ed architetti, tra i quali possiamo annoverare lo stesso 

Falconetto (cfr. Tosi 1981, pp. 73-98; Tosi 1982, pp. 35-62; Cavalieri Manasse 

1986, coll. 521-64). La chiave d’arco è conservata al Museo Lapidario Maffeiano (cfr. 

Modonesi 1995, pp. 13-4): nella seconda metà del XV secolo era stata murata in 

una delle case che si affacciavano sul Corso. La testa di Giove Ammone è un motivo 
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stelle è suggerita dalla figura femminile che fuoriesce dall’imposta dell’arco, 

alla destra dell’osservatore, abbigliata in un chitone di colore marrone, 

mentre si appresta a collocare nel cielo un piccolo leone. Sotto la cortina di 

nuvole, che funge da supporto alla belva, è visibile un tabernacolo circolare, 

sospeso su un khàlatos (κάλαϑος, calathus) decorato con uccelli, a sua volta 

poggiante sul capo di una maestosa statua multimammia, capite velato, che 

si erge su un alto basamento lapideo articolato in sette gradini. Di questa 

figura femminile l’artista ha restituito, adottando una colorazione scura, i 

piedi, il volto, gli avambracci protesi e le mani aperte. Il corpo xoaniforme è 

coperto da un chitone blu ed è avvolto da una sopravveste rigida, 

l’ependytes, che inizia sotto ai seni e termina quasi in prossimità dei piedi. È 

decorata a riquadri in cui si alternano uccelli, fiori, insetti, protomi di 

dromedari, tori, cavalli e otto putti (quattro bianchi e quattro neri), alcuni dei 

quali suggono dalle copiose mammelle, disposte su tre file. Sul petto, sopra i 

seni e sopra una treccia annodata in forma di ghirlanda, si scorgono due 

figure alate di profilo, vestite con un chitone e convergenti al centro, che 

incoronano un elemento in rilievo (come formato da tre piccole sfere), 

                                                                                                                                                                                     
figurativo che a Verona godrà di una certa fortuna, basti pensare che ricorre 

nell’ornamentazione dell’archivolto dei portali rinascimentali: ne è un esempio il 

portale di accesso di casa Banda Stoppa, verosimilmente opera tardiva del 

Falconetto che, in verità, sembra manifestare una certa propensione nei confronti di 

questo elemento decorativo. Già se ne era avvalso come chiave di volta per una 

lunetta negli affreschi della Cappella di San Biagio ai Santi Nazaro e Celso (cfr. Dal 

Forno 1982, p. 112, tav. 5; Peretti 2001, p. 91; Bolla 2007, p. 84; Lodi 2007, p. 153) 

(fig. 102) e lo reimpiegherà in due costruzioni realizzate per l’amico Alvise Cornaro, 

l’Arco di trionfo a Este (1523; cfr. Gambarin 2004, pp. 123-9, fig. 4) e la Loggia 

(1524) nel giardino della sua dimora padovana (cfr. La Loggia 1980, pp. 8-17, fig. 

14; Schweikhart 1980a, IV,11, p. 95). 
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applicato a secco e dorato. Sulle braccia sono seduti due leoni. Si aggiunga 

che, davanti alla porta del tempietto circolare, inquadrata tra due uccelli 

posati sopra una sfera, è visibile un uomo nudo e barbato che, con la destra, 

solleva una folgore alata. 

In basso, ai lati della base su cui si eleva il nostro simulacro, sono 

simmetricamente disposti due cervi che puntano lo sguardo verso l’alto, in 

direzione dello stesso. Nell’espressione sono seguiti anche dalla figura del 

piccolo satiro itifallico, con il capo cinto da un serto vegetale, un serpe nella 

destra e una tartaruga nella sinistra, in prossimità del quale si nota una 

cesta intrecciata, da cui fuoriesce un serpentello. 

Collocata in posizione mediana, la grandiosa figura appena descritta, 

contribuisce a suddividere la superficie pittorica in due parti: alla sua 

destra, all’interno di uno spazio concepito come un témenos, circoscritto da 

uno steccato e da una rigogliosa cortina di alberi, tra i quali svetta un tronco 

secco, sono rappresentati svariati animali, alcuni esotici, altri di natura 

fantastica, tra i quali si riconoscono uno scoiattolo, un leone, un orso, un 

cavallo, un toro, un dromedario, un unicorno e un altro animale dall’aspetto 

singolare, che si intravede dietro ad un tronco. 

Nella direzione opposta, sopra una distesa di spighe dorate, due contadini 

sono colti mentre si apprestano alla mietitura. Si tratta di due figure 

maschili e barbate: la prima, intenta con un falcetto da messe a tagliare il 

grano, ha il capo cinto da un serto vegetale, indossa alti calzari e una corta 

tunica di colore grigio; la seconda, china verso il terreno, con una veste che 

lascia scoperta la schiena e calzari intrecciati, riunisce gli steli del frumento 

in piccoli fasci. Sullo sfondo, una terza figura maschile stringe con il braccio 
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la testa di un leone, davanti ad un edificio marmoreo, tetrapilo, parzialmente 

interrato e diruto nella parte sommitale: la struttura è una citazione del 

cosiddetto Ianus Quadrifrons, un arco monumentale405 eretto intorno alla 

metà del IV secolo406, sito a Roma tra il Foro Boario e il Velabro, ancora oggi 

                                                           
405 Rispetto alla sua funzione originaria, nel Terzo Libro del suo Trattato, il Serlio, 

pur includendo questo edificio nella serie dedicata agli archi onorari antichi, 

esprime la perplessità che in origine fosse un portico. Cfr. Beltramini 2006, p. 222. 

406 Fino a qualche tempo fa la datazione si faceva risalire al periodo tetrarchico, o a 

quello costantiniano (questa è l’ipotesi più accreditata presso gli studiosi). Di 

recente è stata avanzata una terza possibilità, suffragata da un’iscrizione 

frammentaria conservata presso la vicina chiesa di S. Giorgio al Velabro, che colloca 

l’edificio all’età di Costanzo II e, precisamente, al 357 d. C. Situato all’incrocio di 

due strade, l’edificio si innalza su quattro massicci piloni, a base parzialmente 

quadrata, che sostengono un'imponente volta a crociera. Sui lati esterni di ciascun 

pilone sono ricavati due ordini di tre nicchie ciascuno (in tutto 48), con catini a 

conchiglia e base semicircolare, in origine inquadrate da colonnine: di esse, le 

nicchie che si trovano sui piloni orientale e occidentale, come pure quelle centrali 

dei piloni rimanenti, sono reali, le restanti, sono finte e ottenute mediante un 

leggero incavo. Verosimilmente erano destinate ad ospitare delle statue, come 

sembrerebbe potersi desumere da alcune testimonianze grafiche, ad esempio, da un 

disegno di Francesco di Giorgio Martini (Firenze, Uffizi, 6711 A; cfr. Ortolani 2005, 

p. 253 e p. 256), dal disegno con tondi all’antica, di mano del Falconetto, conservato 

all’Albertina (cfr. Buddensieg, Schweikhart 1970, p. 23, fig. 3; Schweikhart 1980, 

IV,2, p. 89; Lodi 2008, pp. 588-9) o dall’ipotesi ricostruttiva dell’arco proposta dal 

Rossini nell’Ottocento (cfr. Pirazzoli 1990, p. 222). Dell’antico apparato decorativo 

rimangono solo le figure scolpite sulle chiavi di volta dei quattro fornici a tutto 

sesto: due di esse sono piuttosto degradate, le altre sono state identificate con 

Minerva e Roma (il Lugli riferisce di Roma e Giunone sedute, Minerva e Cerere in 

piedi). Sull’arco quadrifronte del Foro Boario, cfr. Jordan 1970, I,2, pp. 471 sgg.; 

Lugli 1975, pp. 315-7; Richardson jr. 1992, p. 208; Pensabene, Panella 1994-1995, 

pp. 25-67; Coarelli 1996, p. 94; Augenti 1996, pp. 101-2. Nutrita documentazione 

grafica dell’Arco in Pierdominici 2002, pp. 15-50. 
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visibile -benchè privo dell’attico di coronamento407 (fig. 103)- e ampiamente 

documentato sin dal Quattrocento408. Parimenti riconoscibile è anche il 

gruppo che si staglia dinanzi al fornice, raffigurante Ercole che strozza a 

mani nude il leone nemeo409, restituito secondo un’iconografia classica, 

                                                           
407 Variamente interpretato, non solo nella Sala dello Zodiaco mantovana, ma anche 

in diversi disegni dal XVI al XIX secolo (per una rassegna si rinvia alla nota 

seguente), l’attico, in origine in laterizio, probabilmente rivestito di marmo, fu 

demolito dal Valadier nel 1830 (secondo alcuni studiosi la data è il 1827), giacché 

ritenuto frutto di una superfetazione di epoca medievale, quando l’arco venne 

riutilizzato come fortificazione. L’intervento radicale del Valadier ha reso 

stanzialmente impraticabile la possibilità di definire in maniera univoca l’aspetto 

antico del monumento: allo stato attuale, l’unico elemento che prova l’esistenza 

dell’attico, è la presenza di una scala ricavata all’interno di uno dei piloni, alla quale 

si accedeva mediante una porta, ancora conservata. Un’ipotesi ricostruttiva di 

questa porzione dell’edificio, nonché della sua articolazione interna, è stata tentata 

in occasione degli interventi di restauro, resisi necessari per riparare i danni causati 

dall’autobomba esplosa nel luglio del 1993. 

Sulla questione, cfr. Pensabene, Panella 1994-1995, pp. 66-7. Sui risultati dei 

recenti restauri, che hanno interessato la parte sommitale, si veda Tedone 1993, 

pp. 195-202. 

408 Cfr. Baldassarre Peruzzi (cfr. Cafà 2006, pp. 220-1); Sebastiano Serlio (1540, cfr. 

Beltramini, 2006, p. 222); Giuliano da Sangallo (cfr. Borsi 1985, pp. 125-7); 

Falconetto ne trae ispirazione per il portale di accesso al podere di Alvise Cornaro a 

Este (1524); già aveva citato l’arco, in forma ridotta, nella “Porta Ezechielis” 

dell’affresco di San Giorgetto a Verona (1510; cfr. Lodi 2008b, p. 456), sullo sfondo 

di uno dei tondi con scene “all’antica” dell’Albertina (1490-1510 ca.; Lodi 2008, pp. 

588-9)(fig. 22). L’articolazione a nicchie sovrapposte attorno all’arco, 

contraddistingue anche la struttura architettonica della Cappella Miniscalchi in 

Sant’Anastasia (1491-1510) a Verona, per la cui progettazione è stato avanzato 

proprio il nome del Falconetto (cfr. Lodi 2008b, pp. 449-60). 

409 Teocrito, Idyll. 25,229 sgg.; Apollodoro, 2,5,1; Nonno di Panopoli, Dionys. 25,175 

sgg.; Manilio, 2,32. Ulteriori riferimenti in Gruppe 1925, col. 1027. Il primo a 

rappresentare Eracle che senza armi, strozza il leone, sarebbe stato Pisandro. Cfr. 

EGF (=Epicorum graecorum fragmenta), frg. 1, p. 250 Kinkel; Igino, Astr. 2,24. 
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ravvisabile sui rilievi410 (fig. 104), nella glittica411, nelle monete412 (fig. 105) 

e nelle placchette rinascimentali413. La presenza dell’eroe, con particolare 

allusione a quella che, secondo le fonti, fu la prima delle sue fatiche414, trova 

la sua ragion d’essere qualora si indaghi la tradizione mitologica astrale. Nei 

Catasterismi415 due sono le motivazioni addotte da Eratostene per legittimare 

la trasformazione del Leone in un segno e/o costellazione zodiacale: l’onore 

tributatogli da Zeus, in quanto animale regale che eccelle sugli altri 

                                                           
410 Cfr. Bober, Rubinstein 2010, p. 172, n. 136; Pope-Hennessy 1964, I, p. 316, n. 

347; III, p. 207, n. 343; Cagiano De Azevedo 1951, pp. 65-6, n. 49, tav. XXVI.38; 

Jongste 1992, pp. 14-6; La Villa 2009, p. 189. 

411 Cfr. Furtwängler 1900, II, pp. 47-8, n. 49; I, pl. IX, fig. 49.; Toso 2007, pp. 173-

5, tav. XX, fig. 76. 

412 Cfr. Augustin 1592, p. 168. 

413 Il soggetto ricorre con una certa frequenza nelle placchette realizzate dal 

Moderno, attivo in ambiente veneto (a Venezia e Padova) tra gli ultimi decenni del 

XV e la prima metà del XVI secolo. Cfr. Candida 1981, pp. 31-42; Rossi 2006, p. 51, 

n. 26 e fig. p. 52 con bibliografia precedente. 

414 Esiodo, Theog. 327-331 (cfr. gli scolii in Esiodo 2009, p. 531); Pindaro, Isthm. 

6,47 sgg.; Teocrito, Idyll. 25,204 sgg.; Euripide, Herc. fur. 360 sgg.; Apollodoro, 

2,5,1; Seneca, Herc. fur. 944; Ag. 829 sgg.; Igino, Fab. 30; Anth. Lat. 627 (Ilasio, 

Dodecasticha de Hercule) e 641 ([Ausonio], Monosticha de aerumnis Herculis) 

Bücheler, Riese, I.2, p. 96 e pp. 107-8. Ulteriori riferimenti in Gruppe 1918, col. 

1021 e coll. 1028-1033; Felten 1990, V.1, pp. 16-34; Massimilla 2004, pp. 19-31. 

415 Eratostene, Cat. 12. Questa identificazione con il leone nemeo è stata ritenuta 

frutto di una interpolazione (cfr. Robert 1878, p 96). Ragionando del segno del 

Leone Arato (Arat. 147), come anche Avieno (Arat. 391 sgg.), omette ogni riferimento 

di carattere mitologico, mentre l’identificazione della costellazione del Leone con il 

leone Nemeo è attestata, oltre che in Eratostene, anche negli Scholia aratei (cfr. 

Schol. Arat. p. 365,16 sgg., Maas; Aratus Latinus, p. 206, Maas), in Germanico 

(Arat. 547), negli scolii a Germanico (cfr. Robert 1878, pp. 96-7), in Ovidio (Ars. Am. 

1,68), in Nigidio (cfr. Nigidio 1899, frg. 93, p. 114), in Igino (Astr. 2,24) e in Manilio 

(1,266; 2,565; 623; 3,404). Cfr. Robert 1878, pp. 18-9; Gundel 1925, coll. 1979-80; 

Boll, Gundel 1924-1937, col. 956. 
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quadrupedi, e la sua partecipazione, nelle vesti di protagonista, alla prima 

delle fatiche che impegnarono il figlio di Alcmena. Da Nigidio416, inoltre, 

sappiamo che, nutrito sulla Luna417 per ordine di Era/Giunone, il leone fu 

inviato nella regione Nemea con il compito di annientare Eracle e fu mutato 

in costellazione, per volere della stessa dea, dopo essere stato ucciso 

dall’eroe. Nell’affresco mantovano è proprio a una figura femminile, quella 

che si affaccia dall’imposta dell’arco, a questo punto identificabile con Era, a 

cui l’artista ha assegnato il compito di collocare l’animale nel cielo. La fiera 

campeggia sulle nubi, stante, di profilo –in tal guisa è effigiata, benchè 

diretta a sinistra, a Padova418 (fig. 106), nella cupolina della Sagrestia 

Vecchia in San Lorenzo a Firenze (1442-1446)419 (fig. 107), in taluni 

manoscritti astrologici420- orientata verso il Cancro, con le fauci 

spalancate421, la criniera possente422 e la coda abbassata. Segno maschile423 

                                                           
416 Nigidio 1899, frg. 93, pp. 114-5. 

417 Cfr. Igino, Fab. 30 e la nota di commento di Guidorizzi, che amplia il ventaglio 

delle fonti concernenti questa tradizione, in Igino 2000, pp. 241-2. 

418 Cfr. Rigobello, Autizi 2008, p. 162, fig. 5. 

419 Cfr. Camerota 2009, p. 298. 

420 Cfr. Blume, Haffner, Metzger 2012, I/2, p. 295, fig. 710 (Ms. lat. 12957, IX sec., 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fol. 66r); p. 333, fig. 839 (Ms. Reg. lat. 309, 

IX sec., Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, fol. 94r); Aratus latinus , 

L. IV. 25, XV sec., Siena, Biblioteca Comunale Degli Intronati, fol. 7v; M. Scotus, 

Liber Introductorius, Bodley 266, XV sec., Oxford, Bodleian Library, fol. 108v. 

421 Avieno, Arat. 392, maxima flammigeri mundus trahit ora Leonis; Manilio, 4,535, 

sicui per summas avidus produxerit undas/ ora Leo et scandat malis hiscentibus 

orbem; 5,206, cum vero in vastos surget Nemeaeus hiatus; Seneca, Herc. fur. 947 

sgg., ingenti minax/ stat ore et ignes efflat (cfr. Boll 1903, p. 129); Lucano, 10,233 

sgg., contraque incensa Leonis/ ora tumet Cancroque. 
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e domicilio del Sole424, che in questo particolare periodo dell’anno raggiunge 

il suo massimo potere determinando l’avvento della calura estivale425, il 

Leone zodiacale è assoggettato alla tutela di Giove426. Il padre degli Dei e 

degli uomini427, nella scena, è riconoscibile nella figura, ignuda, antistante la 

porta del piccolo tempio, posto sul kalatos del grandioso simulacro 

femminile. L’identificazione è comprovata dagli attributi che l’accompagnano: 

il fulmine infuocato, a doppia ala rivolta verso l’esterno428, trattenuto nella 

                                                                                                                                                                                     
422 Avieno, Arat. 1103, villoso colla leone; Germanico, 149, horrentisque iubas et 

fulvum cerne leonem; Nonno di Panopoli, Dionys. 2,655, χαιτηεντα Λέοντα; Seneca, 

Herc. fur. 948-949, et rutila jubam/ Cervice jactat. 

423 Tolomeo, Tetr. 1,13,2; Vettio Valente, Anth. 1,2; Firmico Materno, Math. 2,1,3; 

Paolo Alessandrino, 2. 

424 Arato, 149; Tolomeo, Tetr. 1,18,3; Vettio Valente, Anth. 1,2; Censorino, De die 

nat. frg. 3,10; Porfirio, De ant. nimph. 22 (cfr. il commento in Simonini 1986, pp. 

191-3); Schol. Germ. p. 184,20 e p. 223,21 Breysig; Eliano, Nat. an. 12,7; Lido, De 

mens. 10,21; Nonno di Panopoli, Dionys. 2,654-659; 6,234; 48,308; Firmico 

Materno, Math. 2,2,3; Macrobio, Somn. 1,21,24-26; Sat. 1,21,16; Paolo 

Alessandrino, 2; Anecdota Astrologica 1877, p. 105,1; Bouché-Leclercq 1899, pp. 

135, nota 3; p. 185; pp. 187-8; p. 203; p. 212; p. 369; p. 427; p. 617, nota 2; Le 

Boeuffle 1987, pp. 123-4, n. 447 e p. 165, n. 711. 

425 Il caldo estivo combinato alla costellazione del Leone è un motivo topico. Cfr. 

Avieno, Arat. 396-397; Scol. Arat. p. 151 sgg. Martin; Gundel 1925, coll. 1981-2. Si 

tenga presente anche l’esaustiva nota di commento ai predetti versi di Avieno (et 

isto/ se duce caerulei referunt momenta caloris) in Fiedler 2004, p. 32. 

426 Manilio, 2,441, Iuppiter, et cum matre deum regis ipse Leonem. Cfr. Bouché-

Leclercq 1899, pp. 162, nota 2; p. 184; Gundel 1925, col. 1985. 

427 Per l’epiteto πατὴρ/pater associato a Zeus/Giove, cfr. Bruchmann 1893, pp. 

137-8; Carter 1902, pp. 53-4. In relazione a questa funzione mi permetto di 

rimandare a Tiverios 1997, VIII.1, p. 310; Ramelli 2007, p. 1149 e la nota 34 di 

commento al passo di Cornuto a p. 1226. 

428 Come abbiamo già avuto modo di constatare (cfr. supra, nota 135), questa 

modalità rappresentativa costituisce una particolarità, giacchè generalmente le ali 
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destra, e le aquile429 con le ali spiegate sul globo430. La regalità, che le fonti 

antiche riconoscono a questo volatile431, ed è un tratto distintivo comune al 

leone –trasferito in cielo in ragione della sua preminenza sui quadrupedi- e 

allo stesso Giove, talvolta designato in qualità di Βασιλεύς o rex432, potrebbe 

indirettamente accennare alla stella più brillante della costellazione del 

Leone: collocata nel cuore della fiera Gemino433 la qualifica con il nome di 

                                                                                                                                                                                     
sono ravvicinate e orientate verso l’interno come si vede, ad esempio, nell’affresco 

raffigurante Semele folgorata da Giove nella Sala del Fregio, dipinto dal Peruzzi alla 

Farnesina o nelle folgori che accompagnano l’aquila gioviana dipinte nella 

tredicesima parasta delle Logge Vaticane. Cfr. Frommel 2003, II (Atlante), p. 104, 

XVI, p. 109, fig. 83; Raffaello 2010, p. 117, 3.56. 

429 Come uccello preferito di Zeus/Giove e suo veloce messaggero figura già 

nell’Iliade (8,247; 24,292 e 310); cfr. Pindaro, Pyth. 1,6. Come ministra di Giove e 

portatrice del fulmine, cfr. Cicerone, De div. 1,47,106; Tusc. 2,10,24; Plinio, Nat. 

Hist. 2,147; 10,15; 10,18; Servio, Aen. 1,394 (cfr. Schol. Germ. p. 91 Breysig; 

Isidoro, Orig. 18,3,2); Orazio, Carm. 4,4,1; Apuleio, Met. 3,23; Lattanzio, Inst. 

1,11,64. Per l’esegesi di questo attributo in ambito stoico, cfr. Cornuto, 9; Ramelli, 

Lucchetta 2004, p. 163 e pp. 298-9. In qualità di attributo legato a questa divinità 

si veda Sittl 1885, pp. 1-51; Oder 1894, coll. 373-4; D’Arcy Thompson 1895, pp. 3 

sgg; Keller 1909-1913, II, pp. 1 sgg.; Cook  1914-1925, II.1, p. 95, nota 2; p. 187; p. 

400, nota 11; pp. 575 sgg.; p. 811, nota 5; p. 812; pp. 751 sgg.; Mylonas 1946, pp. 

203-7; De Tervarent 1997, p. 22. 

430 I globi sono connotati al loro interno dall’applicazione a secco di sfere dorate. 

431 Aquila regalis avis: Orazio, Carm. 4,4; Ovidio, Met. 4,362; Plinio, Nat. Hist. 

10,204; Apuleio, Met. 6,15; Ambrogio, Exam. 5,18,61; Claudiano, 7 praef. 13. 

432 Cfr. Bruchmann 1893, p. 126; Carter 1902, p. 55. 

433 Gemino, Isag. 3,5. Cfr. Efestione di Tebe, Apotel. 2,18,68-70, in CCAG, VIII,2, p. 

86,21. Dagli Scholia Aratea si apprende che presso i Caldei l’astro portava questo 

nome, in quanto rintenevano che dominasse sulle stelle (Schol. Arat. 147, p. 

364,17-20 Maas). 



141 
 

 
 

Βασιλίσκος434, che significa per l’appunto “piccolo re”, in virtù del fatto che gli 

uomini nati sotto questo astro sembrano destinati ad avere una genitura 

reale. 

Di questa regalità e sovranità verosimilmente partecipa anche l’‘agalmata’ 

che domina il paesaggio: lo schema compositivo -l’idolo collocato al centro, 

ritratto frontalmente, con le braccia aperte e accompagnato da un gruppo di 

animali riuniti attorno ad un albero- ricorda la scena della Creazione degli 

animali progettata da Raffaello per le Logge Vaticane435 (fig. 108) e più volte 

riprodotta nelle incisioni436. La figura femminile è una replica alquanto fedele 

della Diana Ephesia437 (fig. 109), la dea di origine siro-anatolica, 

sconosciuta al Medioevo438 e riscoperta al principio del Cinquecento, grazie 

anche ad alcuni ritrovamenti archeologici439, interpretata da eruditi ed artisti 

quale simbolo della fecondità e personificazione della Natura440. Nel caso 

                                                           
434 Si tratta della stella α Leonis, designata da Copernico con il nome di Regulus, 

equivalente latino del greco Βασιλίσκος adottato anche da Tolomeo nell’Almagesto 

(7,5). In ambito latino Vitruvio si serve dell’appellativo pectus Leonis (9,3,2), Plinio di 

stella regia (Nat. Hist. 18,235), Orazio la definisce semplicemente stella Leonis 

(Carm. 3,29,19). Cfr. Gundel 1925, coll. 1976-7; Boll, Gundel 1924-1937, coll. 954 

sgg.; Le Boeuffle 1977, p. 164; Le Boeuffle 1987, p. 227, n. 1052. 

Su questa stella come simbolo di regalità, cfr. Bouché-Leclercq 1899, pp. 139 e 438. 

435 L’esecuzione materiale dell’affresco è opera di Giovanni da Udine, cui si deve di 

propria iniziativa l’inserzione degli animali interi nel fondo, e di un secondo artista, 

che Nicole Dacos, negli ultimi anni, ha indicato nella persona di Pellegrino da 

Modena. Cfr. Dacos 1986, pp. 153-4, tav. XI b; Dacos 2008, p. 240. 

436 Cfr. Massari 1985, p. 72 e figg. p. 374. 

437 Sulla dea nell’antichità, cfr. Schreiber 1884-1886, coll. 588-93; Picard 1938, pp. 

59-90; Thiersch 1935; Galvano 1967; Fleischer 1984, II.1, pp. 755-7; 762-3. 

438 Cfr. Ettlinger 1954, III, p. 1438; Kemp 1973, pp. 9-14; Goesch 1996, pp. 21 sgg. 

439 Cfr. Kemp 1973, pp. 26-7; Goesch 1996, pp. 29-33. 

440 Cfr. Kemp 1973, pp. 25-30; Goesch 1996, pp. 26-9; Conticelli 2007, pp. 138-42. 
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mantovano il pittore si è ispirato, con qualche variante, alla figura polimaste 

acclusa da Giovanni da Udine, su disegno di Raffaello441, nella decorazione a 

grottesche delle Logge Vaticane442 (fig. 110), per la quale è stata avanzata la 

derivazione da una statua conservata al tempo di Leone X “in domo 

Roscia”443, integrata con l’aggiunta dei cervi che la fiancheggiano, quasi 

certamente desunti da monete, gemme o lucerne antiche444. La dea è 

                                                           
441 È proprio all’Urbinate che si deve, nei primi anni del XVI secolo, la riscoperta di 

questa iconografia adottata per le due figure che fiancheggiano il trono della 

Philosophia (1509 ca.), nella volta del soffitto della Stanza della Segnatura. Cfr. 

Goesch 1996, pp. 39 sgg. 

442 Malauguratamente la figura versa in cattivo stato di conservazione, ma abbiamo 

testimonianza di quello che probabilmente doveva essere il suo aspetto originario in 

una incisione, appartenente alla serie delle Logge Vaticane, uscita in tre volumi,tra 

il 1772 e il 1776, frutto della collaborazione del pittore Gaetano Savorelli, 

dell’architetto Piero Camporesi e dell’incisore Giovanni Ottaviani, cui si aggiunsero 

più tardi, Giovanni Volpato ed il pittore Ludovico Teseo, di cui esistono anche degli 

esemplari colorati. Sulla serie delle Logge, cfr. G. Bernini Pezzini 1985, p. 104, n. 7 

e fig. p. 471; Giovanni Volpato 1988, pp. 122-3; Dacos 2007, pp. 29-42, in part. pp. 

35-6; Gilet 2007, p. 136. Per la fortuna incisoria delle Logge Vaticane tra XVI e XVIII 

secolo, si rimanda a Lo Presti 2006, pp. 37-42. 

443 Sulla collezione di statue antiche appartenuta alla famiglia de’ Rossi, avviata a 

partire dal 1454 e andata dispersa nel 1517, cfr. Wren Christian 2002a, pp. 132-

200. Quanto alla perduta statua della Diana Efesia (che dopo la morte del de’ Rossi 

potrebbe essere entrata nella collezione di antichità che Leone X conservava nelle 

Logge), realizzata in marmo bianco e nero e collocata su un rilievo raffigurante una 

scena di sacrificio, conobbe una vasta fortuna iconografica non solo nel corso del 

XVI secolo, ma anche in quelli successivi. Cfr. Wren Christian 2002a, pp. 142-44; 

p. 150; pp. 154-8; pp. 167-76; figg. pp.155-7; pp. 169-73; pp. 175. 

444 Cfr. Dacos 1986, pp. 252-4; Dacos 2008, p. 44 e p. 45, tav. 20. Sulle diverse 

fonti di derivazione proposte per questa figurazione si rimanda anche a Goesch 

1996, pp. 44-6. 

A proposito della Artemide Efesia dipinta a Mantova, Irene Favaretto la stima 

identica a una statua che si trovava a Verona, destinata, nella seconda metà del 
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rappresentata nelle vesti di πότνια θηρῶν445 e di nutrice -due dei putti facenti 

parte della fascia posta sotto alle copiose poppe, sono intenti a spremerne i 

capezzoli- funzioni che sincreticamente la accomunano alle Grandi Madri 

dell’Antichità: il modello figurativo proposto rientra in quello che Wolfgang 

Kemp ha precisamente definito, rispetto all’iconografia della Natura, come 

“tipo misto”, così intendendo quello che venne a determinarsi nel corso del 

XVI secolo, attraverso la sincretica mistione di attributi pertinenti a diversi 

soggetti femminili quali Cibele, Tellus e la Natura lactans446. Se all’influsso 

della dea frigia si devono oltre al kalatos, la presenza dei cervi e dei due 

piccoli leoni sulle braccia447, l’idea del nutrimento, espressa attraverso il 

motivo dell’allattamento, permea intimamente le altre due figure. La 

sequenza dei puttini nudi allineati lungo l’ultima fascia di cui si compone 

l’ependytes, è ascrivibile alla tradizione iconografica della Tellus, di solito 

accompagnata da uno o più bambini nudi, che personificano i frutti della 

                                                                                                                                                                                     
’500, ad entrare a far parte della collezione Giusti (Favaretto 2002, p. 122). La 

parziale descrizione di questo simulacro nella Verona Illustrata di Scipione Maffei, 

circoscritta alla fascia posta al di sopra dei seni, ed il confronto diretto con la statua 

conservata nel Museo Archeologico della città scaligera, non avvalorano tuttavia 

alcun riscontro con l’esemplare dipinto a Mantova. Cfr. Maffei 1825-1826, IV, p. 

335. 

445 Omero, Il. 21,470-471. 

446 Cfr. Kemp 1973, pp. 29-30. Sul tema, cfr. Conticelli 2008, pp. 141 sgg.; 

Castelletti 2011, pp. 97-100. 

447 I cervi entrarono a far parte del corredo della dea in epoca trainea-adrianea, i 

piccoli leoni sono stati aggiunti in età ellenistica e il loro numero può variare. Cfr. 

Fleischer 1984, II.1, p. 756 e p. 763. Fleischer 1973, p. 43; pp. 98-9; pp. 112-4; 

Fleischer 1999, p. 606. 
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terra448. Nell’affresco in esame se ne computano otto, quattro di colore 

bianco e quattro di colore nero. L’incarnato scuro investe anche i piedi, le 

braccia ed il volto della grandiosa divinità in esame: la particolarità risiede 

nel fatto che, se nel caso della Diana Efesia la scelta di questa cromia 

rispetta le testimonianze scritte e artistiche concernenti la statua449, 

l’adozione di tratti somatici africani nel trattamento del naso e della bocca, 

come pure l’inserzione dei bambini dalla pelle scura, è forse da intendersi 

quale effetto del fascino, alimentato dal crescente numero di schiavi africani 

presenti in Europa a partire dal 1490, che si tradusse presso le corti italiane, 

in specie nella Mantova di Isabella d’Este, nel desiderio di acquistare e 

godere dei servigi di bambini e donne di colore450. 

                                                           
448 Si tratta dei Karpoi, i figli della dea, il cui numero varia nell’iconografia, cfr. Balty 

1990, V.1, pp. 969-70. Simili ai Karpoi sono i Pecheis, descritti come piccoli 

bambini della taglia di un cubito, rappresentati mentre giocano attorno alla 

personificazione del Nilo, scalandola, o attorno a Euthénia e che simboleggiano 

l’abbondanza e la prosperità conseguenti all’inondazione del fiume. Cfr. Jentel 

1994, VII.1, pp. 212-4; VII.2, pp. 139-41. Per l’iconografia della Tellus, cfr. 

Ghisellini 1994, VII.1, pp. 879-89. 

449 L’immagine di culto era scolpita in legno (ebano o legno di vite, cfr. Plinio, Nat. 

Hist. 16,79,213-216; cedro, cfr. Vitruvio, 2,9) e della statua si potevano vedere 

soltanto il volto, le mani e le dita dei piedi, che nel tempo avevano assunto una 

patina scura, in quanto periodicamente cosparsi di olio, mentre il resto del corpo 

era coperto con le vesti rimovibili. Per tale ragione alcune repliche di epoca 

imperiale presentano le parti nude realizzate in marmo scuro o bronzo, mentre 

vestiti e gioielli sono realizzati in marmo chiaro. Cfr. Schreiber 1884-1886, col. 569; 

Fleischer 1984, II.1, p. 762; Fleischer 1999, I, p. 605-6. Per le testimonianze 

figurative (repliche a tutto tondo in pietra; rilievi; statuette in bronzo; statuette in 

terracotta; matrice in terracotta; incisioni, tessere e monete) un elenco alquanto 

esaustivo si ha in Fleischer 1973, pp. 1-46. Cfr. inoltre Capaldi 2009, pp. 113-6, 

figg. pp. 416-8. 

450 Cfr. Kaplan 2005, pp. 125-54; Kaplan 2010, pp. 102-3; 131. 
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Se i putti e le protomi aggettanti degli animali, che decorano la veste del 

nostro simulacro si riferiscono, dal punto di vista simbolico, all’essenza della 

dea intesa come signora della Natura, la presenza sul pettorale a mezzaluna 

delle Nikai che si apprestano ad incoronare un elemento centrale, applicato a 

secco, ne evidenziano un ulteriore aspetto, quello di sovrana dell’ordine 

cosmico451, al quale probabilmente non è estranea la suddivisione in sette 

dei riquadri della veste e del basamento, evocativa dei sette circoli 

planetari452 e degli influssi che essi esercitano sulla generazione nel mondo 

sublunare453: sul mondo animale, espresso nella fauna piuttosto variegata e 

fantastica visibile dinnanzi alla boscaglia e su quello vegetale, esemplificato 

dalla distesa dorata di spighe che due contadini di apprestano a raccogliere. 

L’uno, con il capo coronato da un serto vegetale non diverso da quello del 

falciatore del mese di Giugno –in quel caso le foglie erano lanceolate, qui 

sono lobate come quelle della quercia- e una corta tunica cinta ai fianchi, 

con la sinistra raccoglie un fascio di spighe, nella destra tiene la falce 

messoria, con la quale effettua un taglio alto che lascia molta paglia sul 

terreno. Nei calendari medievali illustrati questa attività agricola occupa in 

genere i mesi di luglio o di agosto, con una predilezione per luglio nell’XI e 

                                                           
451 Cfr. Fleischer 1984, II.1, p. 756. Di solito vengono visualizzati cinque o più segni, 

raramente tre, molto spesso un solo segno. Cfr. Fleischer 1973, pp. 70-2. 

452 Benchè non sia possibile stabilire con certezza il periodo in cui i pianeti furono 

raggruppati in numero di sette si ritiene che tale unione fosse già presente in 

ambito bilonese (650 a.C). Cfr. Cumont 1909, pp. 471 sgg.; Boll, Bezold, Gundel 

1966, pp. 1-5; Le Boeuffle 1977, pp. 51 sgg. 

453 Gellio, 3,10; Macrobio, In Somn. Scip. 1,6,45-81; Marziano Capella, 7,738 sgg.. 

Sul simbolismo del numero sette si rimanda a Delatte 1915, pp. 157-9. Per l’aspetto 

astrologico: Gundel 1992, pp. 150-2, 159, 166; Le Boeuffle 1977, pp. 51 sgg. fonti 

rinascimentali in Colonna 1998, II, pp. 698-701. 
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nel XII secolo. Per i secoli XIV e XV -come pure per il XVI- non si registra 

alcuna particolare preferenza454, la scelta pare dipendere piuttosto dalla 

mansione ammessa per il mese di giugno. Le stesse considerazioni si 

possono avanzare allorquando si indaghi la tradizione iconografica e 

letteraria bizantina, ove il lavoro della mietitura è vicendevolmente associato 

ai mesi di Giugno e di Luglio: illustra il Giugno del Marciano gr. Z 540455, del 

Portale Maggiore di San Marco a Venezia (che affida a Luglio lo sfalcio 

dell’erba)456 (fig. 111), del Codex Constantinopolitanus Serail 35457; 

assegnato a Luglio ricorre invece nell’ekphrasis dei dodici mesi in Eustazio 

Macrembolita458, nella miniatura dell’Ottateuco della Vaticana (Vat. gr. 747), 

nel Romanzo di Livistro e Rodamne, nei versi di Teodoro Prodromo, come 

anche in una delle miniature del Typikón del monastero di Sant’Eugenio a 

Trebisonda (Monte Athos, Vatopedi, Cod. 1199), datato al 1346459 (fig. 112). 

A Mantova l’adozione della fienagione per il primo dei mesi estivi, Giugno, ha 

determinato, per il mese seguente, la messa in scena della mietitura, un 
                                                           
454 Cfr. Comet 1992, p. 59. Benché la mietitura costituisca la principale 

occupazione del mese di Luglio, non mancano testimonianze figurative di una sua 

adozione anche per qualificare il lavoro agricolo del mese di Agosto. Cfr. il catalogo 

stilato dal Webster in Webster 1938; Hourihane 2007, p. lvii; pp. 138-49, nn. 200-

201; 205-206; 208-209; 212-214; 216-219; 221-222; 223-229; p. 153, n. 233; p. 

155, nn. 235-236; pp. 156-7, nn. 239; 243; pp. 158-9, nn. 246; 248; 251. 

455 In Stern 1955, p. 175, fig. 16. Cfr. Buchthal 1961, pp. 2 sgg. 

456 Cfr. Tigler1995, pp. 188-96.  

457 Cfr. Eidener 1979, pp. 380-1; pp. 400-1. Su questo manoscritto redatto da un 

certo Nikolaus Papamichael nel 1461, cfr. Blass 1888, pp. 219-233, pp. 224-5. 

458 In Erotici scriptores 1885, 4,7, p. 541. Il tema della personificazione dei mesi, 

venuto meno dopo il VI secolo, fece la sua ricomparsa a Costantinopoli e 

nell’Oriente greco nella prima parte del XII secolo (nell’Occidente latino era già 

riemerso nel IX secolo). A tal proposito si rimanda a Jeffreys 2005, pp. 309-23. 

459 Cfr. Strzygowski 1890, p . 257. 
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lavoro agricolo che, a differenza di quanto avviene nella tradizione orientale 

(ove la personificazione del mese è affidata ad una singola figura), vede 

impegnato alle spalle del mietitore, un secondo personaggio, ugualmente 

maschile e barbato, abbigliato con una veste che gli lascia scoperta buona 

parte della schiena, chino sul terreno a legare in fasci le spighe raccolte. 

L’esibita copiosità delle messi sembrerebbe ribadire e confermare il 

significato simbolico connesso alla rappresentazione dell’imponente 

simulacro dell’Efesia, intesa come divinità della Natura e della fecondità. 

Tuttavia, ritengo che questa interpretazione non esaurisca la polivalenza 

emblematica adombrata da questo signum iconico, a rigor di analogia –i leoni 

seduti sulle braccia della dea e il Leone zodiacale- verosimilmente accluso in 

una scena dedicata proprio al segno del Leone, e il cui marcato sincretismo 

porta ad accumunarlo a diverse divinità della fertilità, come Cibele, che il 

solo Manilio460 eleva, insieme a Giove, alla tutela di questo segno. 

La celebrazione della Natura e della sua ubertà, che trova piena espressione 

nella scena, è ulteriormente enfatizzata dalla presenza del piccolo satiretto 

itifallico, con orecchie ferine e la zampa caprina sollevata461, situato sul lato 

sinistro del basamento lapideo. Anch’egli, al pari del nostro mietitore, 

                                                           
460 Manilio, 2,441. Per una disamina dei versi maniliani, cfr. Hannah 1986, pp. 

864-72. 

461 Il motivo del satiretto con la zampa sollevata rammenta la figura di Pan 

rampante sulla cista mystica quale si vede in alcuni sarcofagi a tematica dionisiaca 

noti nel Rinascimento. Cfr. Matz 1968, IV.1, n. 36, pp. 133-5, tav. 30,2; n. 44, pp. 

147-9, tavv. 43,2; 44,1 e 2; IV.2, n. 80, pp. 195-6, tavv. 96, 1 e 2; n. 148, pp. 284-6, 

tav. 168,1; Bober, Rubinstein 2010, pp. 115 sgg., in part. p. 116, n. 82 (Sarcofago 

conservato a Woburn Abbey (fig. 113) copiato dal Falconetto anche per la scena del 

fregio nell’affresco dedicato all’Acquario). 
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presenta il capo cinto da una corona vegetale, ma la sua attenzione è rivolta 

al simulacro dell’Artemide di Efeso, verso il quale tende con la destra un 

serpe. Con la sinistra regge invece una tartaruga e sotto alla zampa è visibile 

una cista viminea semiaperta dalla quale fuoriesce un altro serpente. 

Oggetto sacro che rivestiva un ruolo simbolico importante nella celebrazione 

di tutti i riti misterici antichi, la cista mystica era un elemento essenziale 

soprattutto nel culto di Dioniso462, nume della vegetazione e signore 

dell’umidità calda. A lui corrisponde il serpente totemico che fuoriesce dalla 

cista463, manifestazione teriomorfa della stessa divinità464, a lui si unisce 

pure il secondo serpe -quello stretto nella mano del satiro-bambino- essere 

ctonio per eccellenza, dalla natura fredda e umida, emblema della fertilità465, 

                                                           
462 Ricorre anche nella celebrazione dei misteri eleusini, nei rituali in onore di 

Afrodite come pure nel culto isiaco. Sulla valenza simbolica della cista, cfr. Jahn 

1869, pp. 317-34; Lenormant 1877, p. 622 e p. 626; Lenormant 1887, pp. 1205-8; 

Mau 1897, coll. 2591-3; Nilsson 1957, pp. 95-6; Bachofen 1989, p. 116 e pp. 258 

sgg.; Turcan 2003, pp. 21-2; p. 136. Per la cista nel rituale isiaco si veda Heerma 

Van Voss 1979, pp. 23-6. 

463 Cfr. Lenormant 1877, pp. 615 sgg.; Veneri 1986a, III.1, pp. 414-20. 

464 Euripide, Bacch. 1017-1018. Cfr. Bachofen 1989, p. 155 n. 33; p. 284, n. 87; p. 

296; Lenormant 1877, p. 622; Dodds 2009, pp. 338 sgg. Sulle diverse µορφαί 

assunte dal dio, cfr. Nonno di Panopoli, Dionys. 40,43-60. L’immagine del serpente 

ritorna anche nel culto di Sabazio (cfr. Clemente Alessandrino, Protrept. 2,22,4; 

Turcan 2003, p. 30), divinità traco-frigia della vegetazione (cfr. Diodoro, 4,4; 

Plutarco, De Is. et Os. 69) apparentata a Dioniso. Sulla figura e il culto di Sabazio, 

cfr. Cumont 1906, pp. 63-79; Cumont 1911, pp. 929-30; Eisele 1909-1915, coll. 

232-64; Cook 1914-1940, I, pp. 390 sgg.; II, p. 275, nota 6; J. Schaefer 1920, coll. 

1539-51; Gicheva 1997, pp. 1068-1071; Cumont 2006, pp. 73 sgg. e pp. 316 sgg., 

nota 2. 

465 Cfr. Küster 1913, pp. 137 sgg.; p. 144; pp. 148 sgg. Sul simbolismo del serpente 

nell’Antichità si veda Mähly 1867; Keller 1909-1913, II, pp. 284 sgg. 
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mentre la tartaruga, creatura dalle valenze telluriche, amante dell’umidità466, 

è annoverata tra gli attributi di Afrodite-Astarte467, divinità femminile 

connessa alla generazione naturale. 

Ad un contesto di segno dionisiaco è ragionevolmente coniugabile anche la 

figurazione a monocromo del finto bassorilievo lapideo, nel registro 

sottostante la scena principale, ove un albero, sistemato in posizione 

leggermente decentrata, crea uno spazio destinato ad accogliere due distinti 

momenti rappresentativi. Nella fattispecie un nesso con il culto misterico di 

Dioniso credo sia ravvisabile nel gruppo composto dall’erma (assai poco 

verosimile nella sua “natura” considerato l’evidente contrasto tra la fissità 

della base quadrata e la tensione al movimento della parte superiore che 

ospita la figura) poggiante su un alto piedistallo, raffigurante un personaggio 

maschile barbato, mentre con la sinistra suona la tibia, con la destra stringe 

una zampa ferina a unghia fessa e imbraccia un tamburo di foggia 

moderna468. Dinnanzi a lui si vedono un piccolo satiro, con due serpenti 

attorcigliati alle braccia, come sospinto verso il nostro agalma da un uomo 

                                                           
466 Cfr. Bachofen 1989, p. 123 e p. 601, n. 58 (Plutarco, de Is et Os., 75 [p. 381 e] 

(tartarughe così frequenti a Elide); Plutarco, Thes. 10; Diodoro, 4,59,5; le tartarughe 

di Scirone. Riguardo alle tartarughe, Empedocle (fr. B 76, 2 Diels-Kranz) in Plutarco 

(De fac. in orb. lun. 14, p. 927 f), sostiene che esse portano la terra sul dorso. La 

tartaruga, il serpente come pure la rana, la lucertola e il topo figurano sulle mani 

votive sabazie. Cfr. Hajjar 1978, I, pp. 455-72. 

467 Cfr. Keller 1909-1913, II, p. 250. Il legame con Afrodite è documentato dal tipo 

iconografico dell’Afrodite Urania, di fidiaca memoria, che poggia il piede su una 

tartaruga. Sul senso discusso della tartaruga in tale contesto si veda Deonna 1920, 

pp. 135-44; Cumont 1924, pp. 31-44; Settis 1966. In generale sul simbolismo della 

tartaruga, cfr. Gossen-Steier 1921, coll. 431-3; Keller 1909-1913, II, pp. 247-59. 

468 Si tratta del tamburo a bandoliera o a cordiera in uso sin dal Medioevo, cfr. 

Bornstein 1987, p. 170. 
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ampiamente panneggiato. Sotto il profilo iconografico, tenendo conto delle 

modifiche introdotte dall’artista, in ogni caso discernibili ad un confronto, 

l’insieme sembra ispirarsi alla scena della Clementia di un generale romano 

nei confronti di una famiglia di Barbari, che ricorre sui fronti di un numero –

in verità piuttosto esiguo469 (figg. 114-117)- di sarcofagi di epoca romana, 

alcuni dei quali documentati e ampiamente copiati sin dalla fine del XV 

secolo470. Al repertorio dionisiaco per certo appartiene la tibia471, plausibile 

suggestione antiquariale espunta da rilievi con thiasos, come pure, benchè 

non abbia trovato evidenze iconografiche che avvalorino tale affermazione in 

relazione alla figura del satiretto, è forse da ricondursi a questo ambito il 

motivo dei serpenti attorcigliati alle braccia. Dalle fonti472 sappiamo che in 

occasione dei Baccanali le Menadi maneggiavano senza pericolo i serpenti473, 

                                                           
469 Questa categoria, che si diffonde in epoca antonina, presenta sul fronte tre scene 

legate alle virtutes cui diveva aspirare il cittadino romano: la clementia, la pietas e la 

concordia. Cinque sono gli esemplari che ci sono pervenuti nella loro integrità con la 

serie completa dei tre episodi: il sarcofago conservato nel Palazzo Ducale di 

Mantova; il sarcofago degli Uffizi; quello di Villa Taverna a Frascati; quello di Villa 

Reale a Poggio a Caiano; l’ultimo esemplare è custodito presso il County Museum of 

Art di Los Angeles. Cfr. Bober, Rubinstein 1986, pp. 230-1, n. 197; Reinsberg 2006, 

pp. 75-85; pp. 194-5, n. 12; pp. 196-7, n. 15, tav. 13,2; pp. 200-1, n. 29, tav. 1,3; 

p. 202, n. 33, tav. 1,2; p. 210, n. 61, tav. 1,1. 

470 Cfr. Bober, Rubinstein 1986, pp. 115 sgg., nn. 80 sgg. 

471 La tibia (o aulos frigio) era strumento precipuo in uso nelle feste bacchiche, cfr. 

Euripide, Bacch. 124 sgg.; altre fonti in Bartholinus 1677, pp. 119-20. 

472 Euripide, Bacch. 102-104; 698; 768; Arnobio, Adv. nat. 5,19 (circumplicatis vos 

anguibus); Plutarco, Vit. Alex. 2; Demostene, De corona, 260; Clemente 

Alessandrino, Protrep. 2,12,2; Firmico materno, Err. prof. rel. 6; Dodds 2009, pp. 

335 sgg. 

473 Si veda, ad esempio, la figura della Menade danzante nell’oscillum di età 

augustea proveniente da Aquileia e conservato al Kunsthistorisches Museum di 

Vienna. In Bacchetta 2006, pp. 193-4; pp. 410-1, T 22, tav. VII,1. 
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spesso mescolandoli ai loro riccioli, e anche l’iconografia testimonia 

dell’usanza presso i seguaci di Dioniso di questa pratica474. 

Al medesimo contesto possiamo ascrivere anche la scena di genere che 

occupa la seconda metà del finto bassorilievo, alla quale l’artista ha riservato 

la maggior parte dello spazio figurativo: inserita in un ambiente agreste e 

pastorale, implicitamente espresso dalla siringa a sette canne del dio Pan, 

appesa ad un albero, ritrae una Centauressa, con la zampa anteriore 

sinistra piegata, quelle posteriori allungate indietro, che allatta un piccolo 

centauro ponendogli una mammella alla bocca, mentre un secondo 

centauretto, in posizione leggermente arretrata, con un braccio levato in alto 

e l’altro proteso in avanti (forse verso il seno della madre)475, è colto in un 

atteggiamento quasi di disappunto rispetto a quanto sta accadendo. Il 

soggetto, piuttosto inconsueto nell’arte antica476, per contro più volte ripreso 

nel corso del Rinascimento477 e non solo478, è una parziale, ma colta 

                                                           
474 Cfr. Matz 1968-1975, IV.1, n. 44, pp. 147-9, tav. 43,2; IV.3, n. 209, pp. 376-8, 

tav. 224,2. 

475 Così concepita, sotto il profilo iconografico, è la figura del piccolo satiro che si 

vede sul fronte di un sarcofago di epoca severa conservato al Louvre. Cfr. 

Leventopouloi, Sengelin 1997, VIII.1, p. 717; VIII.2, p. 473, n. 458b.; Matz 1968-

1975, IV.3, n. 177, p. 326, tav. 196,2. 

476 Si distingue in alcuni sarcofagi come anche in alcune gemme ed intagli. Cfr. 

Matz 1968-1975, IV.3, n. 217, pp. 388-389, tavv. 233,3; n. 222, pp. 394-5; tavv. 

234; 236,1; 237,2; 239,2; Matz 1968-1975, IV.4, n. 341, p. 493, tav. 338,2; 

Furtwängler 1900, I, tav. LVIII,10; II, p. 265, n. 10; Leventopouloi, Sengelin 1997, 

VIII.1, p. 672; pp. 698-9; p. 711; p. 717; VIII.2, p. 458, n. 381; p. 473, nn. 458a-b; 

459; Micheli 2000, p. 549, n. 5. 

477 Con maggiore o minore adesione filologica al testo lucianeo questo motivo fu 

ripreso da Sandro Botticelli, che lo incluse a monocromo nella Calunnia di Apelle, e 
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citazione della Famiglia dei Centauri, un celebre quadro di Zeusi andato 

perduto nel naufragio incorso durante il trasporto da Atene a Roma, ai tempi 

di Silla, ma noto grazie alla descrizione ecfrastica lasciataci da Luciano di 

Samosata479, che ad Atene ne aveva vista una copia. 

All’amore materno esibito nel gesto ‘umanizzato’ della Centauressa che nutre 

il suo bambino si oppone quello della donna rappresentata nel fregio, 

sorpresa mentre si appresta a gettare sul fuoco un tizzone. La figura 

femminile in oggetto è Altea, la madre di Meleagro, il tizzone lo strumento 

con il quale la stessa decreta la morte del figlio. La raffigurazione è 

strettamente collegata dal punto di vista narrativo con l’episodio precedente 

(La caccia al cinghiale calidonio): per aver determinato la morte degli zii, a 

causa di una donna (Atalanta) Meleagro subisce la vendetta della madre. In 

                                                                                                                                                                                     
dal Dürer, che ne fece il soggetto di due disegni (cfr. Dürer 2007, p. 35). Cfr. 

Giuliano 1972, pp. 123-30. 

478 Tra il 1717 ed il 1720 Sebastiano Ricci dipinge una tela intitolata La famiglia dei 

Centauri (Roma, collezione Lavinia Taverna), facente parte di una serie di otto tele 

mitologiche che decoravano il salone da ballo del Palazzo Taverna a Roma, puntuale 

riproduzione pittorica della descrizione ecfrastica lasciataci da Luciano. Cfr. Pavese 

1990, pp. 152-5; Faedo 1994, pp. 139-42. 

479 Luciano, Im. 18,1-7. Il testo di Luciano era certamente presente alla cultura 

rinascimentale: la prima edizione in greco dell’opera lucianea, curata dal Lascaris, 

fu stampata a Firenze nel 1496 per i tipi di Lorenzo Alopa, seguita dalla Aldina prior 

(Venezia 1503), recante anche le Immagini di Filostrato il Giovane (autore che 

parimenti elabora una ékphrasis inerente il soggetto della donna Centauro; cfr. Im. 

2,3) e dalla Aldina altera (Venezia 1522), che conteneva le Immagini dei due 

Filostrati. Tuttavia già prima dell’editio fiorentina i Dialoghi lucianei erano 

accessibili agli intelluali sia per il tramite di manoscritti in lingua greca, ma 

soprattutto grazie alle versioni latine che di singoli Dialoghi circolavano in forma 

manoscritta e a stampa (la prima delle quali è l’edizione romana del 1470, 

comprensiva di sei Dialoghi). Cfr. Sulla fortuna di Luciano in età umanistico-

rinascimentale, cfr. Goldschmidt 1951, pp. 7-20; Faedo 1994, p. 129, nota 1. 
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realtà nella scena, la cui fonte è da individuarsi in Ovidio480, sono 

concentrati due distinti momenti della saga dell’eroe. Il primo di essi, 

suggestione antiquariale desunta dall’antico481 e rivisitata482, focalizza il 

momento in cui Altea, tormentata dal conflitto tra l’amore filiale e quello 

parentale483 – appare infatti tesa, pronta a lanciare il tizzone484, ma nello 

stesso tempo, si volge all’indietro, frenata da una figura femminile che 

allunga le braccia per trattenerla- si appresta a gettare il tizzone su un’ara 

quadrata accesa, decorata con sfingi e teste di ariete, assai simile nella 

foggia ad una base di candelabro che nel primo ’500 si trovava a Villa 

                                                           
480 Ovidio, Met. 8, 445 sgg. 

481 Il motivo figurativo delle due donne, l’una con il tizzo, l’altra che allunga un 

braccio al fine di impedirne l’azione, si incontra in due fronti di sarcofagi di epoca 

romana conosciuti sin dal Quattrocento e documentati da una serie di disegni. Il 

primo, conservato alla Wilton House, per certo attestato agli inizi del 1500 a Roma 

in S. Angelo in Pescheria, forse era ubicato qui già nel corso del XV secolo. Il 

secondo, già nella collezione della Valle nel 1645, si trova oggi nella Galleria del 

Canopo a Villa Albani e godette fin dal XV secolo di particolare attenzione da parte 

degli artisti, dal Ghiberti a Donatello, allo stesso Falconetto che adottò il motivo 

iconografico proposto a Mantova nel disegno per il progetto funerario di Caterina 

Cornaro, e dallo stesso Michelangelo per uno degli affreschi della Sistina. Cfr. 

Bober, Rubinstein 2010, pp. 157-8, nn. 115 e 116 e bibliografia precedente. Sulla 

fortuna iconografica del sarcofago della Valle si veda inoltre Rausa 2000, II, pp. 

416-7, n. 11. 

482 Come nella scena mantovana, anche nei sarcofagi di cui sopra le figure femminili 

sono in numero di quattro, ma formano una singola scena che prevede accanto alla 

madre di Meleagro, Altea, la presenza delle Moire con i loro rispettivi attributi. Non 

diversa dagli esemplari antichi, benchè non ne siano la fonte, è l’impostazione 

adottata dal Peruzzi per la Sala del Fregio alla Farnesina. Cfr. Frommel 2003, I 

(Testi), p. 73; II (Atlante), p. 105, fig. 80, XXVIII. 

483 Ovidio, Met. 8,463, pugnat materque sororque. 

484 Ovidio, Met. 8, 511-512, dextraque aversa trementi/ funereum torrem medios 

coniecit in ignes. 
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Madama a Roma485. Accanto a lei e alla giovane dai capelli sciolti che tenta 

di dissuaderla sono visibili altre due figure femminili: la giovane colta nel 

gesto enfatico delle braccia aperte sospese a mezz’aria, che tradisce uno 

stupore486 altrimenti assente nella mimica facciale, partecipa emotivamente 

al gesto di Altea e forse, unitamente alla prima, è da interpretarsi come una 

sorella di Meleagro. L’ultimo personaggio femminile fa testo a sé, ed altri non 

è se non una replica della stessa Altea, che dopo aver dato la morte al figlio, 

mette fine alla sua vita conficcandosi una spada nel ventre487. 

In sintesi, l’iconografia della finestra centrale della campata, per celebrare il 

mese di Luglio e il relativo catasterismo, coniuga: Leone, Diana di Efeso, 

Giove con la folgore, due cervi, diversi animali, Satiretto con serpe e 

                                                           
485 La base di tipo neo-attico (fig. 118) presenta sulle quattro facce le 

personificazioni delle Stagioni e fu riprodotta in alcuni taccuini rinascimentali, per 

esempio nel Codex Coburgensis e nel Codex Pighianus e lo stesso Falconetto ne 

aveva offerta citazione a Verona, nella decorazione pittorica della Cappella di San 

Biagio nella Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in ben due occasioni (fig. 119). Cfr. 

Bober, Rubinstein 1986, pp. 103-4, n. 57; Dal Forno 1989, p. 105 e p. 107; Bober, 

Rubinstein 1986, pp. 103-4, n. 57; Peretti 2001, p. 85. 

486 Sui moti dell’anima espressi attraverso il movimento del corpo, dettame presente 

alla dottrina pittorica albertiana, cfr. Rehm 2002, in part. pp. 307 sgg. 

487 Ovidio, Met. 8,531-532, nam de matre manus diri sibi conscia facti/ exegit poenas 

acto per viscera ferro. Cfr. anche Ovidio, Heroid. 9, 156-157 (Deianira a Ercole), 

alter fatali vivus in igne situs;/ exegit ferrum sua per praecordia mater. 

Sconosciuto alla tradizione epica (p. 42) il motivo del suicidio di Altea probabilmente 

fu introdotto da Stesicoro ed è un leit-motiv della tragedia classica (Sofocle, 

Euripide). A mutare è la modalità con cui la donna si provoca la morte: per 

impiccagione come avviene in Sofocle (cfr. anche Diodoro Siculo, 4,37,7; Apollodoro, 

1,8,3), o pugnalandosi a morte come accade in Euripide, plausibile fonte dello 

stesso Ovidio. Cfr. Grossardt 2001, p. 53, p. 84, p. 95; p. 100; p. 137; pp. 153-4; p. 

186; p. 188; pp. 195-6; pp. 198 sgg. 
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tartaruga, cysta mistica, Ercole che strangola il leone Nemeo, Arco 

Quadrifronte di Giano, contadini intenti nella mietitura 

Nel monocromo in basso: figura femminile che presenta un satiretto con 

serpi avvolte sulle braccia ad una erma maschile; Centauressa che allatta i 

suoi figli. Fregio ovidiano: il suicidio di Altea; Altea getta sull’ara il tizzone a 

cui è legata la vita del figlio Meleagro. 
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Fig. 120 
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La Vergine 

 

 

Situato fra il Leone e la Bilancia, il sesto dei segni dello Zodiaco, la Vergine 

per l’appunto (fig. 120), impegna l’ultima arcata della parete orientale della 

Sala, dominando astrologicamente i mesi di agosto e di settembre: l’ingresso 

del Sole in questo segno ha luogo orientativamente intorno al 23 di agosto e 

si protrae fino al 22 di settembre488, decretando la fine dell’estate e l’avvento 

del periodo autunnale. 

Lo schema compositivo di cui l’artista si è avvalso nella formulazione 

dell’immagine replica quello delle scene che abbiamo avuto modo di indagare 

in precedenza: l’emblema del segno compare sotto la chiave di volta, 

costituita da una mensola a doppia voluta, interamente intagliata, che reca 

sulla fronte la figura di un’aquila489. Visto di sotto in su è restituito nelle 

fattezze di una figura alata, androgina, che si libra nell’aria come sospesa 

entro una corona di nubi. La veste di colore verde si trasforma 

                                                           
488 Nel calendario rustico dei Romani il periodo della Vergine aveva inizio il 20 

agosto e terminava il 18 settembre. Cfr. Columella, R. R. 11,2,58, XIII Kal. Sept. Sol 

in Virginem transitum facit; 11,2,65, XIV Kal. Oct. Spica Virginis exoritur (cfr. Le 

Boeuffle 1987, p. 274, n. 1300). In ambito greco Lido, De Ostent. 66,238B, 67,242B. 

Gemino (Géminos 1975, p. 100) riconduce all’autorità di Callippo l’inizio della levata 

della Vergine il 24 di agosto. 

489 La tipologia della mensola a doppia voluta impiegata come chiave di volta, talora 

decorata con una figura centrale antropomorfa, era caratteristica degli archi di 

trionfo, come ancora possiamo vedere, per esempio, a Benevento, nell’Arco di 

Traiano e a Roma, nell’Arco di Tito, di Settimio Severo e di Costantino. Cfr. De 

Maria 1988, pp. 232-5, n. 5, tav. 7,1; pp. 287-9, n. 74, tavv. 66-67; pp. 305-7, n. 

89, tav. 82,1 e 82,3; pp. 316-9, n. 98, tavv. 95; 97,2; 98,1; 99,2. 
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progressivamente, all’altezza delle spalle, in un paio di lunghe ali. Il 

medesimo artificio si riscontra, sulla destra, anche nella resa delle ali della 

figura, parimenti agghindata, in procinto di spiccare il volo dalle mani 

dell’uomo barbato, dall’evidente calvizie e abbigliato in rosso, che appare tra 

le nuvole: a variare è la scelta cromatica impiegata per le appendici mobili, in 

un caso rosse e bianche, nell’altro soltanto rosse. 

Quanto allo spazio compreso tra i due pilastri dell’arco, in buona parte, è 

occupato dalla raffigurazione di una imponente mole architettonica in pietra, 

a pianta centrale, articolata in due ordini sovrapposti: quello inferiore, 

esternamente poligonale (forse un decagono), scandito da una serie di arcate 

a tutto sesto marcate alla base da una cornice fortemente aggettante, è in 

preda alle fiamme che scaturiscono dall’interno; quello superiore, piuttosto 

arretrato rispetto alla base, è accessibile da una scalone esterno ad archi 

digradanti, su cui si imposta un protiro coperto da un tetto a doppio 

spiovente sorretto da quattro colonne con basi e capitelli. In contrappunto 

sull’altro lato si scorge una struttura muraria rettangolare e sporgente. La 

cella superiore richiama la forma poligonale della base, ma raddoppia il 

numero delle facce, ciascuna delle quali presenta una incassatura 

rettangolare sormontata da una lunetta cieca semicircolare a rilievo. La 

struttura poligonale diviene circolare a livello del tamburo sul quale si 

aprono delle finestre (due sono trilobate) e su cui si imposta una cupola a 

calotta, formata da un unico blocco di pietra. 

Alla destra dell’edificio la superficie pittorica rimasta libera diventa il 

pretesto per l’inserimento di una porzione di paesaggio, assolato, definito 

sullo sfondo da una serie di costruzioni a malapena percepibili e da una 
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barriera montuosa, nel quale si muovono due figure, munite di forca e 

scudisco, impegnate nella trebbiatura del grano con rulli a cavalli. 

In primo piano un uomo dalla barba incolta e dalle folte sopracciglia, 

panneggiato in rosso, abbandonata su un tronco una lorica di colore verde 

dalla quale spicca la testa di Medusa, si appresta a bere da una sorta di 

vassoietto di forma quadrata sotto lo sguardo attento di un putto, impegnato 

a riempire d’acqua una brocca di metallo. L’acqua fuoriesce da una fontana 

a protome leonina e scende a riempire una vasca munita di uno scocciolatoio 

che alimenta un rivolo, nei pressi del quale si vede un uccello. 

Collocato sulla volta celeste sotto i piedi di Boote490 il segno della Vergine è il 

solo, tra i segni dello Zodiaco, ad essere stato oggetto di numerose 

identificazioni491: Arato assimila la Parthenos a Dike, la figlia di Astreo492, 

allontanatasi progressivamente dal mondo degli uomini e ritiratasi in cielo, a 

causa della degenrazione dei loro costumi493; Eratostene ne rammenta la 

genealogia esiodea, che la vuole figlia di Zeus e Themis494, ma ricorda che 

esistono altre storie su questa costellazione che portano ad identificarla con 

                                                           
490 Cfr. Arato, Phaen. 96-97; Cicerone, Arat. frg. 16,5-6; Avieno, Arat. 273. 

491 Per le svariate identificazioni attestate nell’Antichità, cfr. Gundel 1949, coll. 

1936-57; Le Boeuffle 1977, pp. 212 sgg. 

492 La madre della Vergine viene indicata nella figura di Hemera (cfr. Schol. Arat. p. 

126,22; 127,16, Martin) o di Aurora (cfr. Igino, Astr. 2,25). Cfr. Gundel 1949, coll. 

1946-7; Le Boeuffle 1977, pp. 212 sgg.; Bellandi, Berti, Ciappi 2001, pp. 123-4. 

493 Cfr. Germanico, 98-139; Avieno, Arat. 273-352. Cfr. Catullo, 64,384-408; 

Virgilio, Bucol. 4,6; Georg. 2,474; Ovidio, Met. 1,150; Nonno di Panopoli, Dionys. 

6,248 sgg.; 12,28; 18,304; 41,334 sgg. 

494 Esiodo, Theog. 959-963; Op. 220-224; 256-260; Eratostene, Cat. 9, p. 82,1 sgg. 

Robert; Igino, Astr. 2,25,1; Schol. Arat. p. 126,19 sgg. Martin. Cfr. Gundel 1949, col. 

1945; Le Boeuffle 1977, pp. 212 sgg. 
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Demetra/Cerere, Iside, la dea siriana Atargati e Tyche/Fortuna495. Per 

Germanico coincide con Iustitia (=Dike)496; Igino propone identificarla con 

Erigone, figlia di Icario497, ma riferisce anche un’altra esegesi, non attestata 

altrove, che fa della Parthenos la figlia di Apollo e Crisotemi, morta 

prematuramente e in ragione di questo collocata dal padre tra le stelle498. 

Tra le diverse tradizioni Nonno menziona l’identificazione della Vergine con 

Core, la figlia di Demetra499, e con la nutrice di Beroe500, Proclo, invece, la 

equipara ad Atena501. 

La digressione sin qui condotta sul mito della Vergine e sulla sua identità si 

è resa necessaria per riuscire a individuare la fonte da cui essa dipende e la 

complessa questione iconologica che essa comporta. In un certo senso la 

questione investe la stessa modalità rappresentativa scelta dall’artista per la 

figurazione del segno. Annoverata da Manilio tra i signa recta502, oltre ad 

                                                           
495 Eratostene, Cat. 9 (cfr. Robert 1878, pp. 82-85). Cfr. Avieno, Arat. 273-292. 

496 Germanico, 104. Cfr. Nigidio 1899, frg. 91, pp. 115,12 sgg., Swoboda, Iustitiam 

sive Aequitatem; Virgilio, Georg. 2,474. Cfr. Bellandi, Berti, Ciappi 2001, p. 29. 

497 Cfr. Robert 1963, pp. 39 sgg.; Schol. Arat. p. 127,17-8, Martin; Nigidio 1889, frg. 

91, p. 116,2 sgg.; Manilio, 2,31-32; Nonno di Panopoli, Dionys. 1,254; 47,246-249; 

257-259; Gundel 1949, col. 1946; Bellandi, Berti, Ciappi 2001, p. 119, note 36-7- 

498 Igino, Astr. 2,4,2-6; 2,25,2; Fab. 130. 

499 Nonno di Panopoli, Dionys. 2,655; 6, 100-102; 38,362. 

500 Nonno di Panopoli, Dionys. 41,213 sgg.; 333-335. 

501 Cfr. Boll, Gundel 1924-1937, col. 963; Gundel 1949a, col. 1947. 

502 Manilio, 2,247-248. Cfr. Vettio Valente, Anth. 1,2,49. I tre segni che Manilio 

descrive come recta, ovvero Gemelli, Vergine e Acquario sono anche i tre segni a 

figura umana dello Zodiaco (4,897-908). Sulla ripartizione dei segni in currentia 

(Ariete, Leone, Sagittario), recta stantia (Gemelli, Vergine, Acquario), sedent (Toro, 

Bilancia, Capricorno) e iacent (Cancro, Scorpione, Pesci), di cui Manilio (2,244-255) 

è unico testimone e che verrà ripresa in seno all’astrologia araba si rimanda a 
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essere alata503 ed abbigliata con un lungo chitone, nella tradizione 

illustrativa astrologica generalmente la Vergine zodiacale esibisce una serie 

di attributi (la spiga504 (fig. 121), il caduceo505 (fig. 122), la bilancia506 (fig. 

123), la spada, ecc.507) che la rendono immediatamente riconoscibile, benché 

non manchino esempi, come la Parthenos nei Libros del Saber de Astronomia 

                                                                                                                                                                                     
Hübner 1984, pp. 159-62 e alla nota di commento a questi versi in Manilio 1996-

2001, I, pp. 317-8. 

503 Il motivo delle ali compare già in Eratostene, Cat. 9,2; in Arato il verso (138) che 

ne suggerisce la presenza è considerato un’interpolazione. Sulla questione, anche in 

relazione ai versi di Germanico e Avieno, cfr. Bellandi, Berti, Ciappi 2001, p. 68, 

nota 113; pp. 72 sgg.; p. 211; pp. 234 sgg., nota 117. 

504 Arato, Phaen. 97; Germanico, 96-97; Cicerone, Nat. Deor. 2,110 (cfr. Pease II, p. 

818); Manilio, 2,442; Igino, Astr. 3,25; Avieno, Arat. 284-285 (cfr. Bellandi, Berti, 

Ciappi 2001, pp. 131-2). Il rimando è alla stella più luminosa della Vergine, Spica (α 

Virginis). Cfr. Le Boeuffle 1969, p. 254, nota 5; Le Boeuffle 1977, p. 165; Le Boeuffle 

1987, p. 249, n. 1153. 

505 Cfr. Stern 1953, pp. 191-3, figg. XXI,6; XXIX,6; XXXVI,2-3; Le Boeuffle 1969, pp. 

254-7. 

506 Cfr. Stern 1953, pp. 193-4. 

507 Sulle numerose varianti cui è soggetto nelle rappresentazioni il segno della 

Vergine, cfr. Gundel 1949, coll. 1942-5. Numerosi esempi iconografici in Blume, 

Haffner, Metzger 2012, I/2, p. 21, tav. 14; p. 35, tav. 33; pp. 42-3, tavv. 46-7; p. 47, 

tav. 54; p. 50, tav. 59; p. 52, tav. 61; p. 56, tav. 68; p. 68, fig. 5; p. 72, fig. 13; p. 

79, fig. 27; p. 89, fig. 55; pp. 95-6, figg. 85-6; p. 98, fig. 89; p. 102, fig. 98; p. 107, 

fig. 112; p. 109 fig. 117; p. 114, fig. 133; p. 118, fig. 140; pp. 120-1, fig. 144 e fig. 

148; pp. 124-5, fig. 155 e fig.160; p. 129, fig. 180; p. 137, fig. 212; p. 144, fig. 233; 

p. 148, fig. 250; pp. 152-3, figg. 265-6; p. 163, fig. 287; p. 178, fig. 347; p. 204, fig. 

419; p. 215, fig. 444; p. 220, fig. 461; p. 230, fig. 503; p. 239, fig. 536; p. 245, fig. 

552; p. 267, fig. 615; pp. 273-4, fig. 637 e fig. 643; p. 290, fig. 693; p. 2993, fig. 

705; p. 295, fig. 709; pp. 299-300, fig. 723 e fig. 725; p. 302, fig. 731; p. 304, fig. 

736; p. 307, fig. 748; p. 312, fig. 760; p. 322, fig. 796; p. 332, fig. 828; pp. 336-7, 

figg. 842-3; p. 340, fig. 847; p. 347, fig. 861; p. 350, fig. 869; p. 354, fig. 883; p. 

356, fig. 891; p. 360, fig. 900; p. 363, fig. 907; p. 369, fig. 9223; p. 371, fig. 930; p. 

374, fig. 938; p. 376, fig. 944; p. 382, fig. 960. 
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di Alfonso X, conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Lat. 

8174508) (fig. 124), nel manoscritto Pal. Lat. 1368509 e nel Libro delle Stelle 

Fisse di Al-Sufi510 (fig. 125), in cui ne è in toto sprovvista. La figura 

mantovana partecipa di quest’ultima categoria: senza alcun attributo 

specifico volteggia nell’aria, sospinta da un moto ascensionale, evidenziato 

anche dall’ardito scorcio, che potrebbe intendersi come allusivo della fuga 

dalla terra di Dike di cui parlano le fonti (in specie Arato ed Eratostene). Se 

così fosse, allora, l’inserimento del personaggio maschile che, tra le nuvole, 

si appresta a collocare il segno in cielo, risponderebbe escusivamente alla 

necessità di rispettare lo schema compositivo che informa di sé tutte le 

scene, dal momento che presso gli autori testè citati, è Dike che da sola si 

mette in cielo. L’unico a testimoniare in tal senso di un intervento da parte di 

Giove è Ampelio511, ma non vi è evidenza alcuna di una conoscenza del suo 

Liber nel corso del ’500512. 

Un’altra ipotesi interpretativa concernente questo essere alato favorisce 

l’identificazione con Atena. Detta corrispondenza, avanzata da Proclo nel suo 

                                                           
508 Volgarizzamento fiorentino trecentesco pubblicato in I ‘Libri astronomici’ di 

Alfonso X in una versione fiorentina del Trecento. Tesi di laurea presentata alla 

Facoltà di lettere dell’Università di Zurigo da P. Knecht, con l’approvazione del Prof. 

A. Steiger, Zaragoza, Libreria General, 1965. Cfr. Saxl, Meier, McGurk 1915-1966, 

I, pp. 95-100; Cardenas 1981, pp. 14-22. 

509 Cfr. Saxl, Maier, McGurk 1915-1966, I, pp. 10-5, in part. p. 15. 

510 Al-Sufi, Libro delle Stelle fisse, arab. 5036, metà del XV sec., Paris, Bibliothèque 

Nationale de France, fol. 144r. 

511 Ampelio, 2,6. 

512 Editio princeps, Leida, 1638. Per la tradizione manoscritta e le edizioni del testo 

di Ampelio, cfr. Reynolds 1983, p. 8; Ampelius 1993, pp. XXIV-XXX. 
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commento al Timeo513, potrebbe trovare una conferma, sotto il profilo 

iconografico, nella scena del finto bassorilievo, più sotto, raffigurante un 

combattimento di esseri ibridi, probabilmente dei Tritoni a giudicare dalle 

code a terminazione pisciforme. Ad un giovane tritone monocaudato che 

stringe nella sinistra un serpe, fanno seguito altri due esseri, visti di tre 

quarti514, bifidi, anguiformi e barbati: il primo di essi, segnatamente itifallico, 

nella destra stringe un fascio di serpenti, mentre la sinistra funge da 

appoggio ad un bimbo che trattiene per il collo un essere mostruoso 

monocaudato. Il secondo, quasi replica della figura appena descritta, 

imbraccia con la sinistra uno scudo, con la destra stringe una mazza che si 

appresta ad abbattere sull’essere che gli sta di fronte515, con il quale 

condivide la natura ibrida e la chioma fogliata516. Agli occhi di un 

osservatore colto l’inserzione degli animali marini, nella fattispecie dei 

tritoni, in un contesto che contempla la presenza della dea 

Pallade/Atena/Minerva, non poteva non evocare una delle epiclesi con cui la 

                                                           
513 Si veda infra, nota 501. 

514 Il motivo del tritone bicaudato con terminazione pisciforme e visto di tre quarti si 

incontra sul fronte di sarcofago con thiasos marino conservato a Palazzo Mattei (cfr. 

Guerrini, 1982, n. 76, p. 229-30, tav. LXVII) (fig. 53), in un sarcofago strigilato di 

Villa Massimo (Sichtermann 1970, p. 229, figg. 21-22), in un disegno del Codex 

Pighianus (fol. 374r), che replica parte del fregio con thiasos marino del Teatro 

Marittimo di Villa Adriana. 

515 Nell’impostazione complessiva il nostro tritone si offre ad un confronto con 

quello effigiato all’estrema sinistra nel foglio del Codex Pighianus (fol. 376r), che 

ritrae parte del fregio del Teatro Marittimo di Villa Adriana. 

516 Per queste due figure è stata proposta una derivazione dal Sarcofago dei Giganti 

(fig. 126), conservato nella Galleria delle Statue dei Musei Vaticani, dove funge da 

basamento alla statua di Arianna dormiente. Cfr. Capodieci, Ilari 1996, p. 143. 
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stessa veniva designata, ovvero Tritonia517, la cui etimologia era nota anche 

al Boccaccio518. 

Se, rispetto a quanto accade negli scomparti sin qui esaminati, in quello 

dedicato al segno della Vergine risulta piuttosto complesso individuare i miti 

connessi alla nascita della costellazione di cui l’artista si è servito, senza 

soluzione di continuità, invece, è la restituzione puntuale e attenta del 

dettato architettonico. Ancora una volta, infatti, il pittore ha riprodotto nella 

scena, quantunque in una forma più slanciata rispetto all’originale, ma 

riconoscibile per la particolare forma della cupola, un edificio a cui gli 

artisti519 e gli architetti520 del Rinascimento hanno guardato con particolare 

                                                           
517 L’epiteto latino (cfr. Carter 1902, pp. 71-2) corrisponde agli appellativi greci 

Τριτωνίς e Τριτογένεια (cfr. Bruchmann 1893, pp. 15-6) sulla cui interpretazione sin 

dall’Antichità sono state avanzate diverse ipotesi rapportate o al luogo di nascita 

della dea (un lago libico, un torrente in Beozia, una sorgente in Arcadia recante 

questo nome, Tritone appunto), o alla sua data di nascita. Cfr. Cornuto, 20 (cfr. 

Cornuto 2003, pp. 363-4); Kruse 1939, coll. 244-5; Fehrle 1916-1924, coll. 1207-8; 

Liddell, Scott 1996, s. v. Τριτογένεια e Τριτωνίς, pp. 1823-4. 

518 Cfr. Pertusi 1964, pp. 423-4. 

519 Si pensi a Giovanni Bellini che riproduce l’edificio ravennate sullo sfondo della 

Trasfigurazione della Galleria Nazionale di Capodimonte e del San Girolamo degli 

Uffizi (cfr. Tempestini 1998, pp. 39-40; 43-4) o a Marco Palmezzano, che lo inserisce 

nella Pietà dipinta per la sagrestia del Duomo di Ravenna. Cfr. Guberti 1952, pp. 9-

10, figg. 3-4. 

520 La più antica attestazione grafica si deve a Giuliano da Sangallo (Codex Barb. 

Lat. 4424, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, fol. 37v e fol. 38r), 

successivamente aggiornata dai membri appartenenti alla cerchia sangallesca, 

come Antonio da Sangallo il Giovane e Giovan Battista da Sangallo, ma sono da 

ricordare anche i disegni di Sallustio Peruzzi, Antonio Dell’Abbacco e Andrea 

Palladio. Cfr. Guberti 1952, pp. 27 sgg; Heidenreich, Johannes 1971, pp. 107-12; 

Pavan 1977, pp. 241-55; Borsi 1985, pp. 196-8; Valtieri 1997, pp. 85-90, in part. p. 
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interesse: il Mausoleo di Teodorico521 a Ravenna. Tra gli altri suggestivo è il 

ricordo dell’Alberti, che cita l’edificio nel primo libro del De re aedificatoria, 

annotando il fenomeno dell’interramento –nella nostra immagine di fatto 

appena accennato- “per più di un quarto della sua altezza”522, cagionato dai 

continui apporti alluvionali del vicino fiume Badareno523. 

Ad un confronto con la documentazione grafica rinascimentale ciò che 

emerge nella resa mantovana è l’inclusione di un particolare inedito, che 

precocemente ha sollecitato la curiosità degli studiosi524, vale a dire il protiro 

e la possente scala di accesso al secondo ordine. In assenza di riscontri è 

assai difficile dire se si tratti di una aggiunta di fantasia da parte dell’artista 

o di un dato realmente esistito: per certo ad oggi gli studiosi non sono ancora 

stati in grado di stabilire se e come fosse possibile accedere ab origine al 

piano superiore del Mausoleo525. Almeno per il XV secolo da segnalare è la 

                                                                                                                                                                                     
88; Frommel, Adams 1994-2000, II, U 887A recto, pp. 176-7; U 1406A recto, pp. 

250-1; U 1563A r-U 1563A v, p. 254; Zavatta 2008, pp. 37 sgg.; pp. 142-81. 

521 Sull’edificio, bibliografia fondamentale in Deichmann 1969-1989, I/1, pp. 211-

39. Cfr. inoltre Guberti 1952, pp. 5-71; De Angelis d’Ossat 1961, pp. 67-82; 

Heidenreich, Johannes 1971; Bovini 1977; Pavan 1977, pp. 241-55. 

522 Alberti 1966, I, cap.8. 

523 Le effettive condizioni di interramento in cui versava l’edificio nel XVI sono 

documentate da un disegno cinquecentesco conservato presso l’Albertina di Vienna, 

e riprodotto in Guberti 1952, pp. 5-71, p. 18, fig. 8. Cfr. anche Heidenreich, 

Johannes 1971, fig. 103. 

524 Cfr. Ricci 1915, pp. 859-60. 

525 Le ipotesi avanzate in relazione alla porta d’accesso originaria coinvolgono in 

particolare la struttura muraria rettangolare sporgente sita sul lato orientale 

dell’edificio, di cui lo stesso artista nell’affresco offre una rappresentazione: secondo 

il Beltrami essa faceva capo ad una scala interna (cfr. Guberti 1952, p. 9, nota 66); 

in anni relativamente recenti Aldo Messina ha proposto di individuare proprio in 

questa struttura l’accesso alla cella funeraria destinato ad essere sigillato dopo 
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notizia, trasmessaci da Flavio Biondo, di un uso dell’ordine superiore del 

sepolcro per accogliere l’altare maggiore ed il coro della attigua chiesa di 

Santa Maria Rotonda526, costruita praticamente a ridosso dell’ ‘antico’ 

edificio e consacrata intorno al 1221527. Tenendo presente questo assunto 

l’affresco mantovano rivestirebbe dunque un ruolo di rilevante importanza, 

giacché costituirebbe l’unica testimonianza grafica dell’esistenza 

dell’avancorpo di collegamento tra le due strutture, peraltro ulteriormente 

avvalorata in loco dalle impronte dell’imposta del tetto ancora visibili sopra 

l’attuale porta di accesso528. 

Per il secolo successivo, il XVI, a testimoniare di un impiego dell’apertura sul 

fianco occidentale del mausoleo come porta, pur senza addurre alcun 

dettaglio in merito alla presenza del protiro e della scala, è il Ligorio che, nel 

Libro delle Antichità, ricorda “et quella che hora è fatta per porta, fu l’antica 

                                                                                                                                                                                     
l’inumazione del corpo del sovrano per volontà della figlia Amalasunta. Cfr. Messina 

1979, pp. 29-38. 

A partire dal 1774 furono costruite sul lato occidentale due scale per accedere al 

piano superiore che nel 1918-1919 saranno eliminate e tale funzione sarà 

assegnata alla scala e alla passerella realizzate sul lato opposto, per l’appunto 

quello orientale. Cfr. Bovinin 1977, p. 26, fig. 43; Piazza 1999, p. 107. 

526 Biondo 1542, c. 136v, […] e si vede il monumento di quello re fuora le mura di 

Ravenna fattovi da amalasunta sua figlia, dove è hora il monasterio di S. Maria 

Rotonda, chiamato così per essere l’altare maggiore della chiesa, et il coro de 20 

monachi coverto da un solo intiero sasso, e ritondo […]. La notizia era già stata 

segnalata dal Guberti. Cfr. Guberti 1952, p. 13; Messina 1979, p. 29. 

527 Rossi 1589, VI, p. 385. 

528 Aldo Messina è dell’opinione che si trattasse di un tetto a botte e non a doppio 

spiovente come invece riteneva il Ricci all’inizio del secolo scorso. Cfr. Ricci 1915, 

pp. 859-60; Guberti 1952, p. 13; Messina 1979, p. 29 e pp. 37-8, nota 30. 
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Fenestra: et vi hanno aggionte le goffe finestrine che non havea. Vedesi di 

sotto la sua vera entrata sepulta et ricalzata dalle rovine”529. 

Accanto a questa originale particolarità architettonica la restituzione 

mantovana del mausoleo colpisce in ragione delle lingue di fuoco che 

fuoriescono dalle arcate dell’ordine inferiore. L’ipotesi proposta secondo cui 

esse celano un riferimento ad una delle imprese del casato gonzaghesco, 

quella del tempio di Diana Efesia in fiamme530, divisa personale di Luigi 

Rodomonte Gonzaga (1500-1532)531, non tiene nella dovuta considerazione, 

a mio avviso, dell’inclinazione calendariale del ciclo. Le fiamme infuocate 

sono piuttosto da ascriversi all’iconografia del mese qui raffigurato –Agosto- 

quale esplicita manifestazione del caldo estenuante provocato dalla canicola 

estiva532: dei molteplici e violenti effetti che ne derivano533, quello dell’arsura 

                                                           
529 Citato in Messina 1979, p. 37. 

530 Cfr. Pinotti 1996, p. 23, passim. 

531 Su questa impresa, completata dal motto Sive bonum sive malum fama est, si 

rimanda a Giovio 1978, pp. 118-9. 

532 L’effetto è provocato dalla congiunzione del Sole con la costellazione del Cane 

Maggiore e dal levarsi estivo di Sirio, la stella più luminosa di questa costellazione. 

Cfr. Le Boeuffle 1977, pp. 134-7; Le Boeuffle 1987, pp. 80-2, n. 217. 

L’aspetto infuocato è tipico dell’astro. Cfr. Columella, 10,289, Sirius ardor; 10,400; 

Virgilio, Aen. 10,273 sgg.; Georg. 4,425; Plinio, Nat. 8,152, Sirio ardente; 12,58, 

circa Canis ortum flagrantissimo aestu; Silio, 16,100; Luciano, 10,211, rapidos qua 

Sirius ignes exserit; Valerio Flacco, 5,369, quum magis asperat ignes Sirius, et sacro 

quum nox accenditur auro; Manilio,1,622, flagrantem/ore Canem; 5,207, latratque 

Canicula flammas et rapit igne suo geminatque incendia solis;  

533 Gli effetti deleteri della canicola, connessi alla levata di Sirio, erano noti sin dai 

tempi di Omero ed Esiodo: si diceva che il sorgere di questo astro apportasse 

siccità, aridità, febbre, peste e altre malattie, nonché un atteggiamento di veemente 

aggressività nell’uomo (cfr. Schol. Germ. 86,8 Breysig; Ovidio, Ars. 2,231; Virgilio, 
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sarebbe espresso nella figura senile in primo piano, che liberatasi delle vesti, 

ordinatamente riposte sopra i monconi degli alberi sulla sua destra –soltanto 

un manto rosso e frangiato gli copre le pudenda lasciando scoperta buona 

parte del corpo- vi pone rimedio ristorandosi, verosimilmente con dell’acqua, 

portata alla bocca in una sorta di ‘vassoietto’. Il prezioso liquido fluisce 

copiosamente da una fontana dalla protome leonina e, senza dubbio, gli è 

stato offerto dal bambino biondo, che, impegnato a riempire una brocca, 

contemporaneamente lo osserva, quasi a volersi accertare di aver completato 

il suo compito, prima che il vecchio abbia esaurito il contenuto dell’alquanto 

bizzarro oggetto da cui sta bevendo. Ad un confronto con la tradizione dei 

calendari illustrati quello dell’uomo che beve è un motivo iconografico che 

godette di grande fortuna: in associazione all’illustrazione del mese di Agosto 

compare nel Calendario di Filocalo del 354, come allegoria dell’Estate ricorre 

nell’arte romana del IV secolo, in particolare nei sarcofagi raffiguranti i geni 

delle stagioni, diventerà topico nel mondo bizantino534 ed è ancora vivo nella 

                                                                                                                                                                                     
Aen. 3,141; Manilio, 5,208-217; Firmico Materno, Math. 8,10,1). Cfr. Stern 1953, p. 

262, nota 4. 

534 Cfr. Stern 1953, pp. 258 sgg., tavv. X,1; XVI,3; XVIII,2. Nella miniatura bizantina 

(XI-XII secolo) il motivo dell’uomo che beve, accompagnato dal flabellum, si incontra 

nel Codex Marcianus gr. DXL, nei due Ottateuchi della Vaticana, il Vat. gr. 746 e il 

Vat. gr. 747, nel perduto Ottateuco di Smirne e in quello della biblioteca del 

Serraglio di Istambul. Parallelamente ad esso, come illustrazione del mese di 

Agosto, si afferma la scena del riposo estivo -documentata da una miniatura 

dell’esemplare della Scala Paradisi di Giovanni Climaco della Vaticana (Vat. gr. 394, 

X-XI secolo), dalla personificazione di Agosto scolpita sul portale della Basilica 

marciana (XIII secolo), come anche dalla miniatura raffigurante Agosto del Typicon 

del Monastero di Vatopedi del 1346 (Cod. 1199)- destinata ad evolvere in quella 

dell’uomo malato, un tipo iconografico che dall’Oriente Bizantino di trasferì in 

Occidente e in ambito italiano, nel corso del XV secolo, conobbe una certa fortuna 
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phantasia cinquecentesca, se il Bramantino decide di collocarlo tra i 

personaggi che ‘abitano’ l’arazzo del mese di Agosto, commissionatogli dal 

Trivulzio535. 

Prima di procedere nella disamina vi è ancora un aspetto concernente questa 

iconografia che mi preme chiarire o quanto meno sfatare, ossia la sua diretta 

derivazione, avanzata dal Signorini, dalla rappresentazione ekfrastica dei 

mesi contenuta nel romanzo erotico di Eustazio. Nel testo il dotto bizantino 

così si esprime nella descrivere il mese in esame: “Dopo di lui –ovvero dopo 

la personificazione del mese di Luglio- era stato dipinto un uomo che già si 

era lavato. Stava dinanzi alle porte del bagno cingendo intorno alle vergogne 

una tela e lasciando scoperto tutto il resto. Sembrava percorso da sudore da 

ogni parte ed era bagnato; a vederlo, avresti detto che quell’uomo ansimasse 

e quasi si sciogliesse per la calura: a tal punto l’artista aveva imitato anche 

la natura coi colori. Nella mano destra teneva una coppa di forma conica, la 

portava alla bocca e dall’apertura sorseggiava la bevanda; con la sinistra 

teneva il panno intorno all’ombelico, perché non scivolasse e mettesse in 

mostra tutto il corpo”536. Manifeste sono le differenze che intercorrono tra la 

descrizione letteraria dell’uomo-Agosto e la rappresentazione che ne dà il 

pittore a Palazzo d’Arco: diversa è la forma che egli sceglie per foggiare il 

bicchiere (quadrato anziché conico), ma, più di ogni altra cosa, a mutare è 

l’ambientazione. L’uomo infatti non pare aver appena fatto il bagno, non è né 

sudato, né bagnato, né tanto meno regge il panno, che parzialmente lo copre, 

                                                                                                                                                                                     
in area fiorentina e lombarda. Cfr. Forti Grazzini 1992, pp. 53-4; Mulas 2001, pp. 

23-37. 

535 Cfr. Forti Grazzini 1992, pp. 49-54. 

536 Eustazio 4,10,1, la traduzione del testo greco sta in Conca 1994, p. 549. 
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con la mano sinistra. Semplicemente è stato colto nel momento in cui cerca 

di trarre sollievo e refrigerio alla calura estiva nei pressi di un rivolo e di una 

fonte, di cui sorseggia l’acqua portagli dal faciullino. Il foro per la fuoriuscita 

del liquido è dissimulato tra le fauci di un leone, animale emblematicamente 

legato alla sacralità dell’acqua di cui sorveglia la purezza, oltre che simbolo 

di Dioniso537, evocato dal serto di edera che gli cinge il capo. La sua valenza 

profilattica è forse funzionale a scongiurare e/o a neutralizzare la 

partecipazione alla scena del volatile, raffigurato nei pressi del rigagnolo, e 

presumibilmente da identificarsi con una coturnice538, che il Valeriano 

descrive come un animale dalla natura pessima e ne fa il simbolo della 

Perditissima Malignità, giacché avendo bevuto con le zampe e con il becco 

intorbida il resto dell’acqua di modo che nessun altro possa bere539. 

Se una sostanziale sensazione di quiete e pacatezza domina le figure in 

primo piano, di segno totalmente opposto è l’atmosfera dell’episodio che si 

volge alle loro spalle, animata dal movimento dei cavalli, bianchi e bai, 

istigati dallo scudiscio di un contadino, a trascinare sulle spighe, oramai 

mietute, una sorta di rullo dentato al fine di sgranarne i chicchi. La 
                                                           
537 Sin dall’epoca arcaica in Grecia è dimostrato l’uso della protome leonina per la 

realizzazione di gocciolatoi e di fontane; a Roma ricorre come motivo ornamentale 

nella decorazione dei labra. Cfr. Bignasca 2000, pp. 129-30; Ambrogi 2005, pp. 86-

7, nota 37. 

538 Ai fini dell’identificazione ringrazio con somma gratitudine il Dott. Guido Tellini 

Florenzano e il Prof. Fausto Barbagli, Responsabile della Collezione Ornitologica e 

dell'Archivio Storico del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze (Sezione 

di Zoologia “La Specola”); colgo l’occasione in questa sede per ringraziare anche la 

Prof.a Maria Adele Signorini, ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia 

(Botanica ambientale e applicata) dell’Università di Firenze, aiuto prezioso per le 

identificazioni botaniche. 

539 Valeriano 1556, cc. 176v-177r. 
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particolarità iconografica di questa rappresentazione risiede sia nella tecnica 

adottata per la trebbiatura sia nella scelta del mese ad essa deputato. Il 

primo elemento da evidenziare è che, nel ciclo di Mantova, così come nella 

Cattedrale di Aosta, nella Porta della Pescheria di Modena, nel Codice 65 

dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza (sec. XII) e nella maggior 

parte dei calendari francesi e fiamminghi540, è Agosto e non Luglio, come 

invece accade a Ferrara, Parma, Arezzo, Brescia, Cremona e nei cicli 

dell’Italia Centrale541, il mese consacrato alla trebbiatura dei cereali. Se 

questo slittamento temporale è dettato dalle diverse condizioni climatiche 

che caratterizzano le singole aree geografiche andando ad incidere sui tempi 

di maturazione dei raccolti, fornire una giustificazione concernente la tecnica 

adottata risulta di gran lunga più complesso. In area franco-fiamminga e in 

genere in Italia, come si vede a Otranto, nella Fontana Maggiore di Perugia, 

negli Effetti del Buon Governo di di Ambrogio Lorenzetti a Siena, nell’arazzo 

di Luglio del Bramantino e in diversi Tacuina Sanitatis542 la battitura del 

grano si compie manualmente, con il correggiato. Per il contesto italiano si 

evidenziano tuttavia delle singolarità: a Ferrara, per esempio, e nei cantieri 

ascrivibili alla tradizione antelamica, Parma, Arezzo, Brescia, Cremona, la 

trebbiatura si effettua con l’ausilio di animali, in specie equini, che mediante 

ripetuti passaggi, schiacciano le spighe con gli zoccoli, separando in tal 

                                                           
540 Cfr. Webster 1938, p. 151, n. 56; pp. 152-6, nn. 58-63; pp. 157-9, nn. 65-69; 

pp. 160-1, nn. 72-73; pp. 162-3, nn. 76-78; pp. 164-6, nn. 81-83; p. 167, n. 85; 

Hourihane 2007, pp. lvii-lviii, p. 150, n. 230; pp. 155-6, nn. 237-241; p. 157, n. 

244; p. 158, n. 247; p. 159, n. 249; p 160, nn. 252-254. 

541 Cfr. Webster 1938, pp. 138-41, nn . 39-40; p. 142, n. 42; pp. 144-5, nn. 46-47; 

pp. 147-8, n. 50; pp. 148-9, n. 52; pp. 149-50, n. 54. 

542 Cfr. Forni 2005, pp. 19-36, in part. p. 25; Mane 2006, pp. 170 sgg. 
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modo le cariossidi dalle glume543. A Mantova, come possiamo soltanto 

parzialmente vedere dall’affresco, si opera servendosi di una sorta di rullo 

dentato trascinato dai cavalli, uno strumento per la trebbiatura 

documentato nel XVI in Val Padana dal trattato agronomico del bresciano 

Agostino Gallo e qualificato come lontana derivazione dal plostellum punicum 

descritto da Varrone544, di cui tuttavia, oltre all’esemplare mantovano, non 

sono stata in grado di reperire ulteriori evidenze iconografiche. 

Quanto alla scena del fregio, ovvero all’ultimo elemento dello scomparto 

dedicato al segno della Vergine ancora da esaminare, l’episodio ivi 

rappresentato prosegue e conclude la narrazione della Storia di Meleagro, 

mettendo in campo la tragica morte dell’eroe545. Il giovane, ancora vivo, ma 

con le forze che via via vengono meno, come esangue e con il volto segnato 

da una smorfia di dolore, siede su uno sgabello, volgendo lo sguardo verso 

figura femminile che, alle sue spalle, lo aiuta a reggersi. Il corpo nudo non 

ha più la tensione raffigurata nelle scene precedenti. Nulla sembra essere 

rimasto dell’aitante giovane che poco prima aveva sfidato e vinto la belva 

calidonia, se non un vago cenno alla sua passione per la caccia, nelle figure 

                                                           
543 Sulla questione si rimanda a Tigler 2002, pp. 46 sgg. 

544 R. R. 1,52,1, Id fit […] ex axibus dentatis cum orbiculis, quod vocant plostellum 

poenicum; in eo quis sedeat atque agitet quae trahant iumenta, ut in Hispania 

citeriore et aliis locis faciunt); cfr. anche S. Gerolamo, In Is. 8,25,10, carpenta 

ferrata, rotis per medium in serrarum modum se volventibus, quae stipulam 

conterunt, et comminuunt in paleas; 9,28,27, Denique cum metendi tempus advenerit 

[…] non rotis plaustrorum teruntur, quae in serrarum similitudinem ferreae 

circumaguntur et trahuntur super demessas segetes […]. Sui metodi e gli strumenti 

per la trebbiatura in uso presso gli antichi Romani, cfr. Varrone, Rust. 1,52,1-2; 

Columella, 1,6,23; 2,20,4; Plinio, Nat. Hist. 18,298; Bochart 1793-1794, I, pp. 314 

sgg.; Forni 2002, I.2, pp. 425-6. 

545 Cfr. Ovidio, Met. 8,515-525. 
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dei cani, accovacciati sotto la seggiola, e nel corno, che pende sopra il suo 

capo, spiritosamente agganciato alla coda di uno dei due essere fantastici, 

che inquadrano l’episodio. Insieme alla giovane donna lo assiste, tenendogli 

il braccio sinistro, un anziano personaggio, barbato, mentre dirimpetto, 

lievemente scostati, Eros, dalle ali multicolori546 e munito di arco e frecce, ed 

una donna capite velato, con il gesto della mano destra sembrano voler 

suggerire allo spettatore la direzione verso cui orientare l’attenzione. Il 

modello che informa di sé l’episodio è da ricercarsi nei sarcofagi romani 

raffiguranti la morte di Adone: da essi l’artista ha ricavato la posa del 

giovane Meleagro morente e la figura del piccolo Cupido547, probabilmente da 

intendersi, nel caso in esame, quale allusione alla causa che ha decretato la 

fine dell’eroe, l’amore per Atalanta. Più difficoltosa risulta invece essere 

l’identificazione degli altri personaggi: se per il vecchio possiamo avanzare 

                                                           
546 La policromia delle ali di Cupido, attestata nella letteratura antica solo in 

Euripide (Hipp. 1265) e nel Catalepton (15,9-10) dello Pseudo–Virgilio ed 

essenzialmente sconosciuta all’iconografia classica, è una caratteristica di 

derivazione medievale (si veda ad esempio Petrarca, Tr. Cup. I,26-27, ma sugli omeri 

avea sol due grand’ali/di color mille) di cui si serviranno per la descrizione di Amore, 

tra gli altri, il Colonna ed il Poliziano (Stanze per la Giostra, 1,123). Cfr. Petrarca 

1988, pp. 85-6, nota 27; Poliziano 1997, II, p. 107; Colonna 1998, II, p. 884; pp. 

936-7. 

547 A differenza di quanto avviene nei sarcofagi che illustrano la morte di Meleagro, 

dove il giovane viene raffigurato disteso a letto e circondato da una serie di 

personaggi (cfr. Robert 1897-1919, III.2, pp. 334-43, nn. 275-282), secondo uno 

schema che sarà riproposto anche dal Peruzzi alla Farnesina (cfr. Frommel 2003, II, 

p. 105, XXIX; p. 111, fig. 88), nei sarcofagi con la morte di Adone (cfr. Robert 1897-

1919, III.1, nn. 3-5, pp. 8-11; tav. II,3-5; n. 9, pp. 11-2, tav. II,9; n. 12, pp. 13-4, 

tav. III,12; n. 20, pp. 20-2, tav. V; Bober, Rubinstein 1986, pp. 64-5, n. 21), l’eroe 

ferito è seduto tra le braccia di Afrodite, colto nell’atto di baciare per l’ultima volta 

l’amata, mentre accanto a lui si scorge un piccolo amorino. 
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l’ipotesi che si tratti di Eneo, il padre di Meleagro, nulla di certo, in assenza 

di attributi, si può asserire in relazione alle due figure femminili. 

In sintesi, l’iconografia della finestra centrale della campata, per celebrare il 

mese di Agosto e il relativo catasterismo, coniuga: Vergine, figura maschile 

che si disseta, putto con brocca dinnanzi ad una fonte, coturnice, Mausoleo 

di Teodorico in fiamme, la trebbiatura. 

Nel monocromo in basso: battaglia di Tritoni. Fregio ovidiano: la morte di 

Meleagro.  
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I Medaglioni con teste di imperatori romani 

 

Ariete 

Giulio Cesare (fig. 127) 

Testa di Ottaviano laureata e barbata a destra 

DIVS IVLIVS 

 

La leggenda, che rammenta il titolo adottato da Svetonio per la biografia 

dedicata a Giulio Cesare (Divvs Ivlivs), presenta un evidente errore di 

scrittura, DIVS per DIVVS, aggettivo che allude alla divinizzazione di Cesare 

decretata dal Senato il 1 gennaio del 42 a. C.548. 

Riguardo al ritratto effigiato, non si tratta in verità del profilo di Cesare549, 

bensì di quello del figlio adottivo Ottaviano, raffigurato con la barba in segno 

di lutto per la morte del dittatore, secondo una iconografia che ricorre in 

alcune monete anteriori al 39 a. C.550 (figg. 128-129), anno in cui si celebrò 

la depositio barbae del futuro imperatore in occasione delle nozze con Livia 

(17 gennaio del 38 a. C.)551. 

 

Ottaviano Augusto (fig. 130) 

                                                           
548 Cfr. Appiano, BC 2,148,616; Dione Cassio, 47,18,3 sgg.; Plutarco, Caes. 67,8; 

Svetonio, Caes. 1,88,2. 

549 Cfr. Romeo 1998, p. 165. 

550 Cfr. Cohen 1880, I, p. 22, n. 3; Crawford 1974, I, p. 535, nn. 535,1-2 e pp. 537-

8, nn. 540,1-2, II, tav. LXIV; Boschung 1993, p. 60, nota 244, tav. 238,2.3; Molinari 

2008, p. 210, fig. 107 e p. 214. 

551 Dione Cassio, 48,34,3. 
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Testa radiata di Augusto552 a sinistra 

DIVVS AGVSTVS553 

 

Il tipo monetale con il ritratto radiato di Augusto compare per la prima volta 

nella serie di assi e dupondi coniati sotto Tiberio, che mostrano la testa 

radiata di Augusto a sinistra con la leggenda DIVVS AVGVSTVS PATER o 

DIVVS AVGVSTVS S.C.554. Al medesimo tipo sono da ascriversi i dupondi 

messi da Caligola con la leggenda DIVVS AVGVSTVS S.C.555, quelli battuti 

sotto Claudio556 (fig. 131) e le serie enee di restituzione coniate da Tito557 e 

Domiziano558. Nelle Imagines del Fulvio edite nel 1517 (fig. 132), la testa 

radiata di Augusto è orientata a destra, anziché a sinistra, ed è 

accompagnata dalla leggenda DIVVS AVGVSTVS S.C. 559. 

 

                                                           
552 Attributo solare del princeps divinizzato alla maniera dei sovrani ellenistici. Un 

elenco dei ritratti radiati di Augusto sta in Boschung 1993, pp. 6-7, nota 65; p. 68, 

note 301-2. Della tradizione di Augusto come figlio di Apollo, che sotto le spoglie di 

un serpente si congiunse alla madre Atia riferisce Svetonio (Aug. 2,94). 

553 Omissione della lettera V di AVGVSTVS. La leggenda DIVVS AVGVSTVS richiama 

anche il titolo della biografia a lui dedicata da Svetonio (Aug. 2). 

554 Cfr. Cohen 1880, I, [Augustus], n. 8 ; n. 93; n. 228; n. 242; n. 244; n. 247; nn. 

249-251; Mattingly 1965-1976, I, 1965, cxxxiv; pp. 140-2, nn. 141-60, tavv. 25.10-

11, 26.1-6,12; RIC I2, [Tiberius] 81. 

555 Cfr. Mattingly 1965-1976, I, p. 160, nn. 88-92, tav. 20.7; RIC I2, [Caligula] 56. 

556 Cfr. Mattingly 1965-1976, p. 195, nn. 224-225, tav. 37.7; RIC I2, [Claudius] 101. 

557 Cfr. Cohen 1880, I, [Augustus] n. 551; n. 554; n. 557; Carradice, Buttrey 2007, 

[Titus] 446; 454; 460. 

558 Cfr. Cohen 1880, I, [Augustus] nn. 561-562; Mattingly 1965-1976, II, p. 415, nn. 

505-508; Carradice, Buttrey 2007, [Domitian] 822-824. 

559 Fulvio 1517, fol. 22v. Una riproduzione in facsimile di questa edizione, curata da 

R. Peliti e con nota di R. Weiss, fu pubblicata a Roma nel 1967. 
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Toro 

Tiberio (fig. 133) 

Testa di Tiberio nuda a destra 

TI CAESAR DIVI AVG GAVGVSIVSIMP V 

 

La restituzione della leggenda tradisce alcuni errori (la G in luogo della F 

(ilivs), la penultima I al posto di una T) ed è verosimilmente incompleta (V al 

posto di VII). 

Tiberio è rappresentato “al naturale”, con il volto carnoso, la fronte alta 

definita da una frangia corta e disposta ad arco, il naso lievemente aquilino, 

e il collo proporzionato. L’effigie presenta delle sostanziali omologie con 

l’iconografia di Tiberio che figura nella serie monetale “corona su trono” e 

Pax Livia del 15 d. C. (fig. 134), recante al dritto la testa nuda di Tiberio a 

destra e la leggenda TI(berius) CAESAR DIVI AVG(vsti) F(ilius) AVGVSTVS 

IMP(erator) VII560. 

 

Caligola (fig. 135) 

Testa laureata di Caligola a sinistra 

C CAESAR AVG GERMANICVS PON M IROT 

 

L’identificazione dell’imperatore con Caligola è suffragata dalla leggenda che 

ne accompagna il ritratto; benchè non correttamente trascritta561, è infatti 

                                                           
560 Cfr. Cohen 1880, I, [Tiberius] n. 17; RIC I, [Tiberius] 16-17; Polacco 1955, pp. 21 

sgg, in part. p. 23, tav. II,28. 

561 Evidente è il fraintendimento e la parziale omissione dell’abbreviazione relativa 

alla potestà tribunizia rivestita da Caligola, per la prima volta, sin dalla sua 
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ravvisabile sul recto dei sesterzi coniati dal successore di Tiberio nel 37-38 d. 

C.562 (fig. 136), come attesta la menzione della tribunicia potestas nella 

titolatura. 

Il ritratto evidenzia un profilo contraddistinto da una fronte dall’andamento 

verticale, un naso moderatamente grande, con una leggera curvatura al 

centro, labbra carnose, mento sporgente e una lieve pappagorgia, in genere 

assente nell’iconografia di Caligola563. Di particolare interesse è anche la 

capigliatura, che sembra replicare nel trattamento della chioma sulla fronte 

quella di Tiberio, anche se in questo caso i capelli sono più lunghi e come 

arricciati. 

 

Gemelli 

Claudio (fig. 137) 

Testa nuda di Claudio a destra 

TI CLAVDIVS CAESAR AVG IMIRPIM P P P 

 

Il modello numismatico a cui corrisponde il ritratto di Claudio è la serie 

monetale di dupondi e assi emessa dal 42 d. C., recante al dritto la testa 

nuda di Claudio a sinistra e la leggenda TI(berivs) CLAVDIVS CAESAR 

AVG(vstvs) P(ontifex) M(aximvs) TR(ibvnicia) P(otestate) IMP(erator) 

                                                                                                                                                                                     
acclamazione imperiale nel 37: PON M IROT in realtà è da leggersi PON M TR POT. 

Su tali basi la leggenda corretta sarebbe la seguente: C(aius) CAESAR AVG(vstvs) 

GERMANICVS PON(tifex) M(aximvs) TR(ibvnicia) POT(estas). 

562 Cfr. Cohen 1880, I, [Caligula] n. 4; n. 24; Mattingly 1965-1976, I, pp. 151-52, 

nn. 33-40, tavv. 28.3-5.; RIC I, [Caligula] 32-38. 

563 Per i ritratti di Caligola, cfr. Boschung 1989. 
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P(ater)P(atriae)564 (fig. 138). Palesi sono gli errori di trascrizione del titulus: le 

abbreviazioni che designano la carica di Pontifex Maximus e la Tribunicia 

Potestas non sono state riprodotte correttamente (IMIRPIM: I in luogo della 

P; I= al posto della T), mentre quella di Imperator si ricava congiungendo la 

prima delle tre P a IM (IM P P P=IMP P P), le altre due stanno per il titolo 

onorifico di Pater Patriae. 

 

Nerone (fig. 139) 

Testa di Nerone laureata a sinistra 

NERO CLAVD CAESAR AVC GER PM TR P PIM PPP 

 

Il figlio adottivo di Claudio, nonché ultimo rappresentante della famiglia 

giulio-claudia, è effigiato con il profilo camuso, il mento sporgente e la 

caratteristica pettinatura in gradus formata ricordata da Svetonio565. Il 

modello numismatico di riferimento è ravvisabile nei sesterzi e nei dupondi 

databili al 64-66 d. C.566 (fig. 140) che recano al dritto il ritratto di Nerone 

                                                           
564 Cfr. Cohen 1880, I, [Claudius] n. 14; n. 47; n. 84; Mattingly 1965-1976, I, pp. 

191-2, nn. 197-207, tavv. 36.4-6; RIC I2, pp. 121-4, [Claudius] 111; 113; 116. 

565 Svetonio, Nero, 51. Così connotato Nerone si incontra anche nelle sculture a 

tutto tondo. Cfr. Schneider 2003, pp. 59-76, in part. pp. 63-8, figg. 3-4. Sulla 

ritrattistica neroniana si rimanda a Hiesinger 1979, pp. 113-24, in part. pp. 119-

24. Sulla coma in gradus formata di svetoniana memoria, cfr. Rebaudo 2005, pp. 

69-90, in part. pp. 79-84. 

566 Cfr. Cohen 1880, I, [Nero] 71, 84; 90; 92; 273; n. 306; Mattingly 1965-1976, I, p. 

230, n. 160; p. 233, nn. 178-179; tav. 43.2; p. 260, n. 307 (Zecca di Lione); p. 263, 

n. 320, tav. 46.2 (Zecca di Lione);p. 265, n. 330, tav. 46.5 (Zecca di Lione); p. 266, 

nn. 336-337, tav. 46.6 (Zecca di Lione);p. 267, nn. 339-340; p. 269, nn. 350-352 

(Zecca di Lione); p. 272, n. 369, tav. 47.3 (Zecca di Lione); p. 275, n. 380 (Zecca di 
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laureato a sinistra e la leggenda NERO CLAVD(ivs) CAESAR AVG(vstvs) 

GER(manicvs) P(ontifex) M(aximus) TR(ibvnicia) P(otestate) IMP(erator) P(ater) 

P(atriae). Nel medaglione mantovano quest’ultima non è stata puntualmente 

trascritta, come si evince dalla restituzione di una C al posto della G di 

AVG(vstvs) e dalla confusione legata alla sigla che si riferisce al titolo di 

imperator e alla carica della potestà tribunizia (PIM PPP): in questo caso, o 

l’artista ha semplicemente aggiunto una P di troppo, PIM PPP=(P)IMP PP 

oppure, oltre ad aver accluso una lettera che non serviva, la P per l’appunto, 

ha anche invertito le prime tre lettere, PIM PPP=IMP (P) PP. 

 

Cancro 

Galba (fig. 141) 

Busto laureato e drappeggiato di Galba a destra 

SER GALBA IMP CAESAR AVG TRI 

Divenuto imperatore all’età di settantadue o settanta tre anni567, il suo 

profilo è quello di un uomo attempato568, con un grande naso aquilino569, 

                                                                                                                                                                                     
Lione); RIC I2, pp. 155-6; [Nero] 138, 144, 152, 164, 168, 175, 179, 265, 269, 274, 

278, 280, 315, 388, 391, 393, 397, 402, 407, 412, 431, 435, 437, 439, 441, 443, 

446, 450. 

567 Fu imperatore dal 9 giugno del 68 al 15 gennaio del 69. La data di nascita è 

piuttosto  controversa: Svetonio (Gal. 4; cfr. Dione Cassio, 64,6,5) la colloca sotto il 

consolato di M. Valerio Messalla e Gn. Lentulo, il 24 dicembre del 3 a. C.; Tacito 

(Hist. 1,49,3; cfr. Plutarco, Gal. 8,1) riferisce che Galba morì all’età di 73 anni, per 

cui la nascita si dovrebbe porre nel 4 a. C. Sulla questione, cfr. Fluss 1931, coll. 

772-801, in part. col. 775; Fabbricotti 1976, p. 1, nota 3. 

568 Tacito rammenta che l’età di Galba, descritto come un invalidum senem (Hist. 

1,6,1) era oggetto di scherno e disprezzo (Hist. 1,7,3; cfr. Plutarco, Gal. 13,6; 27,3). 



181 
 

 
 

l’espressione severa e dai tratti marcati, mento sporgente, labbra sottili e 

serrate con gli angoli rivolti verso il basso. I capelli sono corti, con una serie 

di brevi ciocche che sporgono dalla corona di alloro e si dispongono sulla 

fronte a formare una sorta di frangia570. Il nostro tipo è riscontrabile nei 

sesterzi e dupondi, coniati nel 68-69 d. C, con il busto laureato e 

drappeggiato di Galba a destra e la leggenda SER(vius) GALBA IMP(erator) 

CAESAR AVG(vstvs) TR(ibunicia) P(otestate)571 (fig. 142), ove l’abbreviazione 

TRI lungo la cornice sta per TR P. 

 

Otone (fig. 143) 

Testa nuda di Otone a sinistra 

IMP(erator) CAES(ar) OTHO 

 

Proclamato imperatore il 15 gennaio del 69, carica che detenne fino al 16 

aprile del medesimo anno, Marco Salvio Otone è qui raffigurato secondo una 

iconografia conforme alla tradizione numismatica572: questa affermazione 

sembra trovare conferma in un preciso particolare, la curiosa acconciatura 

                                                                                                                                                                                     
569 Adunco naso (Svetonio, Gal. 21). Lo storico latino tratteggia l’imperatore come un 

uomo di statura media, completamente calvo, con il naso aquilino e gli occhi 

azzurri. 

570 Per l’iconografia di Galba sulle monete, le gemme e in scultura, cfr. Fabbricotti 

1976, pp. 41-75. 

571 Cfr. Cohen 1880, I, [Galba] n. 149; n. 157; 180; n. 245; n. 255; nn. 295-296; n. 

304; Mattingly 1965-1968, I, pp. 319-20, nn. 69-70; p. 321, n. 80; p. 323, n. 89, 

tav. 56.7; p. 324, n. 97; p. 325, nn. 100-101; p. 326, n. 105 e n. 108; p. 329, n. 

123, tav. 57.4; p. 331, n. 131; p. 332, nn. 137-139; p. 335, nn. 157-158; RIC I2, 

[Galba] 241; 283; 290. 

572 Cfr. Mattingly 1965-1976, I, tavv. 60.1-14; RIC I, [Otho] 2-21. 
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che caratterizza il profilo di Otone. Si tratta, infatti, di una parrucca sul cui 

uso da parte dell’imperatore, contraddistinto anche da una certa femminilità 

negli atteggiamenti, siamo informati da Svetonio, il quale, riferisce che 

avendo l’imperatore i capelli radi, portava una parrucca così ben fatta e 

perfettamente aggiustata che nessuno se ne accorgeva573. La leggenda non 

trova una piena conformità rispetto ai tipi monetali indagati. Il ritratto in 

esame, ripreso in età rinascimentale anche dal Fulvio574 (fig. 144) e 

dall’Huttich575 (fig. 145), richiama infatti il tipo dei denari e degli aurei 

emessi nel 69 d. C, che al recto mostrano la testa nuda dell’imperatore a 

sinistra576 (fig. 146), ma sono accompagnati dalla leggenda IMP(erator) 

OTHO CAESAR AVG(vstvs) TR(ibunicia) P(otestate). 

 

Leone 

Vitellio (fig. 147) 

Busto laureato e drappeggiato di Vitellio a destra 

AVITELLIVS GERMA NIMP AVG PMI 

 

                                                           
573 Svetonio, Otho 12, Fuisse enim et modicae staturae et male pedatus scambusque 

traditur, munditiarum vero paene mulierbrum, vulso corpore, galericulo capiti propter 

raritatem capillorum adaptato et adnexo, ut nemo dinosceret. Sull’effeminatezza di 

Otone, cfr. Tacito, Hist. 1,22,1 Non erat Othonis mollis et corpori similis animus; 

Giovenale, Sat. 2,99-119; Plutarco, Gal. 25,2. 

574 Fulvio 1517, fol. 54r. 

575 Huttich 1526, fol. 17r. 

576 Cfr. Mattingly 1965-1976, I, p. 364, n. 4, tav. 60.3; p. 366, n. 16, tav. 60.10; p. 

367, n. 20, RIC I2, [Otho] 11-12. 
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Il busto dell’imperatore è quello di un uomo grasso577, con il collo taurino, 

un vistoso rigonfiamento adiposo sotto alla nuca, guance cadenti, un grande 

naso e un accentuato doppio mento. Laureato e drappeggiato è orientato 

verso destra, come si vede nei sesterzi e dupondi emessi nel 69 d. C., 

accompagnati dalla leggenda A(ulus) VITELLIVS GERMAN(icus) IMP(erator) 

AVG(vstvs) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate)578 (fig. 148), ancora 

una volta parzialmente rispettata nella trascrizione (la N di NIMP dovrebbe 

essere legata a GERMA=GERMAN IMP, mentre la I del gruppo PMI, non ha 

alcun significato). 

 

Vespasiano (fig. 149) 

Testa di Vespasiano laureata a sinistra 

IMP CAES VEPASIAN AVG PMTR COS III 

 

Primo imperatore della dinastia Flavia, descritto come un uomo dalla 

corporatura tarchiata, dalle membra robuste e dal volto quasi contratto in 

uno sforzo579, nel medaglione in esame Flavio Vespasiano è raffigurato di 

profilo, a sinistra, con la corona di alloro. L’espressione è severa: il volto è 

                                                           
577 Nella sua biografia Svetonio (Vit. 17) lo rappresenta come un uomo ingordo e 

crudele (Svet. Vit. 13-14; cfr. Dione Cassio, 65,20-21; Tacito, Hist. 1,62; 2,62 e 95), 

dalla statura smisurata, il viso per lo più rosso a causa del troppo bere, il ventre 

prominente. 

578 Cfr. Cohen 1880, I, [Vitellius] n. 12; n. 56; n. 65; n. 68; n. 92; n. 94; Mattingly 

1965-1976, I, pp. 375-7, nn. 48-56, tav. 62.14-15; 63.1-2; p. 378, n. 58 e n. 60, 

tav. 63.4; p. 379, nn. 62-64; p. 381, n. 68, tav. 63.4; RIC I2, [Vitellius] 131; 133-

134; 136; 140-143; 145-146; 275. 

579 Svetonio, Vesp. 20. 
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massiccio e carnoso, caratteristica quest’ultima evidenziata dalla presenza ai 

lati della bocca e del naso di due profonde rughe e dal doppio mento, le 

labbra sottili e serrate, il collo robusto. Così raffigurato, con il mento 

prominente, la mascella squadrata e il doppio mento, orientato però verso 

destra e accompagnato dalla leggenda IMP(erator) CAES(ar) VEPASIAN(us) 

AVG(ustus) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) P(ater) P(atriae) 

COS(consul) III, nel tondo in eame nuovamente restituita in maniera 

piuttosto imprecisa580, compare sui sesterzi emessi da Vespasiano nel 71 d. 

C.581 (fig. 150) e sarà oggetto di imitazione nel corso del ‘500 in particolare 

in area padovana582. 

Vergine 

Tito (fig. 151) 

Testa laureata di Tito a destra 

T IMP CAES AVG PM TP PPP COS VIII 

 

                                                           
580 In particolare è stato omesso il titolo onorifico di Pater Patriae abbreviato 

epigraficamente come P.P. ed è incompleta l’abbreviazione concernente la potestà 

tribunizia (manca infatti la P=PMTR COS) 

581 Cfr. Cohen 1880, I, [Vespasianus] n. 46; n. 188; n. 202; n. 204; n. 232; n. 238; 

n. 251; nn. 255-256; n. 267; n. 283; n. 302; n. 313; n. 338; n. 419; n. 433; n. 441; 

nn. 469-470; n. 490; n. 495; n. 524; n. 531; n. 536; n. 589; n. 591; Mattingly 1965-

1976, II, pp. 113-26, nn. 528-586, tavv. 20.1-2; 9-10; 21.1-2; 5-7; 9; 22.3; 6; 11; 

23.1; Carradice, Buttrey 2007, [Vespasianus] 142-143; 145-146; 149-155; 157; 

159; 161-168; 170-171; 173; 175-177; 179; 181; 186-187; 190-191; 193-194; 196-

199; 204-207; 209; 211-213; 216-217; 219; 221; 224-225; 1132-1137. 

582 Cfr. Martini, Johnson 1989, p. 125, nn. 1545-1547; pp. 126-9, nn. 1549-1559; 

pp. 130-3, nn. 1562-1574. 
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Figlio primogenito di Vespasiano, imperatore dal 24 giugno del 79 al 13 

settembre dell’81, definito da Svetonio amor et deliciae generis humani583, nel 

medaglione mantovano il profilo di Tito è restituito unitamente ad una 

leggenda che lo connota come console per l’ottava volta. Il tipo monetale di 

riferimento è ravvisabile nei sesterzi emessi nell’80-81 d. C., aventi al dritto 

la testa laureata di Tito (a sinistra o a destra) accompagnata dalla leggenda 

IMP(erator) T(itus) CAES(ar) VESP(asianus) AVG(ustus) P(ontifex) M(aximus) 

TR(ibunicia) P(otestate) P(ater) P(atriae) COS(consul) VIII584 (fig. 152), solo in 

parte registrata dall’artista che opera nella Sala dello Zodiaco. Nel corso del 

‘500 lo stesso tipo fu più volte riprodotto dal medaglista padovano Giovanni 

da Cavino585 (fig. 153). 

 

Domiziano (fig. 154) 

CAESAR AVG E DOMITIANVS COS IIII 

 

                                                           
583 Svetonio, Tit. 1. 

584 Cfr. Cohen 1880, I, [Titus] nn. 4-5; nn. 9-12; nn. 14-15; nn. 34-36; n. 41; nn. 

96-97; n. 100; nn. 108-109; n. 136; nn. 139-141; nn. 151-152; n. 197; nn. 203-

205; nn. 221-222; n. 233; nn. 244-245; n. 248; nn. 258-259; n. 353; n. 357; n. 

360; nn. 367-369; n. 372. Mattingly 1965-1976, II, pp. 254-61, tavv. 48.5-10; 49.1-

8; 50.1; con beneficio di inventario Mattingly ascrive a questo tipo anche due assi 

emessi nell’80-81 d. C. Cfr. Mattingly 1965-1976, II, p. 266, n. 211; p. 267, n. 216; 

Carradice, Buttrey 2007, [Titus] 136-139; 141-156; 158-168; 170; 172-175; 177; 

179-186. 

585 La notizia in Cohen 1880, I, [Titus] n. 114; Carradice, Buttrey 2007, [Titus] p. 

208, nota 19; cfr. Martini, Johnson 1989, pp. 134-41, nn. 1576-1603; pp. 141-2, 

nn. 1605-1606; p. 144, nn. 1612-1613. 
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Figlio di Vespasiano e fratello di Tito, regnò dal 81 al 96 d. C. Svetonio586 lo 

descrive come un giovane di statura alta e di bell’aspetto, con un viso 

modesto e rossastro587, occhi grandi, ma deboli e afflitto da calvizie 

precoce588. Il suo profilo laureato riproduce fedelmente le principali 

caratteristiche fisiognomiche comuni ai suoi due predecessori: struttura 

massiccia del collo, naso ricurvo e mento piuttosto sporgente. Così effigiato 

ricorre su sesterzi, dupondi ed assi, emessi sotto Vespasiano fra il 76 ed il 77 

d. C.589 e connotati nella titolatura dall’abbreviazione COS IIII (CAESAR 

AVG(usti) F(ilius) DOMITIANUS COS IIII) (fig. 155). È nuovamente da 

evidenziarsi un errore presente nella leggenda riprodotta sul nostro 

medaglione, ovvero E anziché F(ilius.) 

 

A differenza del suo modello, la Sala dei Mesi affrescata su disegno del 

Pinturicchio per Domenico della Rovere, in luogo delle Vittorie alate visibili 

nei pennacchi degli archi590, nella Sala dello Zodiaco è stata inserita una 

serie di ventiquattro medaglioni con ritratti di imperatori romani, che non 

sembra aver goduto di particolare interesse da parte degli studiosi che sino 

ad oggi si sono occupati di questo ciclo, se si considera che gli unici ad 

averne fornito una disamina sono Guy De Tervarent591 e, in anni 

                                                           
586 Dom. 18. 

587 Tacito, Hist. 4,40. 

588 Giovenale lo aveva soprannominato calvus Nero (Sat. 4,37; Ausonio, Caes. 2,12). 

589 Cfr. Mattingly 1965-1976, II, pp. 171-2, n. 729, tav. 29.11; Carradice, Buttrey 

2007, [Vespasianus] 923-927; 929; 931-932; 934. 

590 Cfr. Wiegartz 1997, p. 108; Cavallaro, Aurigemma 1999, fig. p. 188. 

591 De Tervarent 1963, pp. 261-3. 
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relativamente recenti Veronika Wiegartz592, che a questo argomento ha 

dedicato un intero articolo. 

I volti dei Cesari sono raffigurati di profilo, dipinti a monocromo entro clipei 

su uno sfondo a bolle di cera dorata, una tecnica di cui l’artista si è 

ampiamente servito per impreziosire la figurazione del fregio e del cui 

impiego si ha testimonianza, nell’ultimo decennio del Quattrocento, 

nell’Appartamento Borgia (1492-1494) in Vaticano, nella cappella di San 

Brizio (1497-1498), eseguita dal Signorelli nel Duomo di Orvieto e a Verona 

nella cappella di San Biagio ai Santi Nazaro e Celso (1497-1499)593. 

Ciascun ritratto è inserito in una cornice perfettamente circolare, eseguita 

mediante l’uso del compasso594, entro la quale si dispiega la leggenda, che 

                                                           
592 Wiegartz 1997, pp. 107-31. 

593 Sulla base dei documenti e delle firme, alla decorazione pittorica della cappella 

parteciparono accanto a Giovanni Maria Falconetto, ideatore dell’ intero programma 

decorativo e della sua struttura architettonica dipinta, Domenico e Francesco 

Morone. Cfr. Guzzo 1994, pp. 350-1; Peretti 2001, pp. 63-100. 

594 La tecnica esecutiva favorisce il confronto dei medaglioni in esame con quelli che 

vengono, a ragione, considerati i più antichi esempi di riproduzioni a noi note di 

monete romane, ascrivibili alla temperie culturale del preumanesimo veronese, 

ovvero i disegni che decorano i margini del manoscritto Chigiano J VII 259 della 

Biblioteca apostolica vaticana, contenente la Historia Imperialis di Giovanni de 

Matociis, verosimilmente riconosciuto anche come l’autore dei disegni, eseguiti a 

Verona intorno al 1320 (“copia di lavoro” dell’autore è anche il manoscritto CCIV 

(189) conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona, di pari contenuto, ove 

sono state predisposte le corone circolari e alcune leggende, ma mancano i ritratti. 

Cfr. Capoduro 1993, pp. 286-325; sui disegni del Mansionario, cfr. Bodon 2005, pp. 

203-27; sul preumanesimo veronese e la figura del Mansionario, cfr. Favaretto 

2002, pp. 31-2), come pure con i ritratti imperiali desunti da monete e medaglie che 

corredano il primo dei repertori iconografici di numismatica sorti in epoca 

rinascimentale, le Illustrium Imagines di Andrea Fulvio, stampate a Roma nel 1517 

o ancora con le incisioni raffiguranti, in dimensioni notevolmente ingrandite rispetto 
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simula nella grafia le lettere capitali delle monete ed è funzionale a garantire 

l’identificazione delle singole figure. I profili, inoltre, sono affrontati a due a 

due, con lo sguardo rivolto verso il segno zodiacale, da Giulio Cesare a Geta: 

i primi dodici, oggetto della nostra indagine, sono distribuiti in sequenza 

cronologica e corrispondono alla διαδοχή imperiale delle Vite svetoniane 

(Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Galba, Otone, 

Vitellio, Vespasiano, Tito e Domiziano)595, i restanti (Adriano, Antonino Pio, 

Marco Aurelio, Lucio Vero, Didio Giuliano, Commodo, Pertinace, Avidio 

Cassio, Settimio Severo, Pescennio Negro, Caracalla e Geta) seguono 

parimenti la successione temporale, fatta eccezione per le figure di Didio 

Giuliano e di Avidio Cassio indubitabilmente scambiate, e derivano 

verosimilmente dalla Historia Augusta596, una raccolta di biografie di 

imperatori, principi designati e usurpatori romani estesa in un arco 

temporale che va dal regno di Adriano al principato di Numeriano e Carino 

                                                                                                                                                                                     
alle monete, i dodici Cesari, realizzate da Marcantonio Raimondi intorno al 1520, 

con le quali i nostri ritratti condividono in particolare la foggia della cornice che 

ospita la leggenda, definita in alto e in basso da un sottile bordo bianco (cfr. 

Bartsch, 14.2, pp. 174-85 (372-74), nn. 501-512; Roma 1999, p. 299). 

595 Le due più antiche edizioni del De Vita Caesarum furono stampate a Roma nel 

1470, la prima nel mese di agosto a cura di Giovanni Antonio Campano, la seconda 

nel mese di dicembre a cura di Giovanni Andrea de’ Bussi, vescovo di Aleria; la 

terza fu stampata a Venezia nel 1471. Prima dell’aldina del 1516, stampata dopo la 

morte di Aldo a cura del suocero Andrea di Asola, va citata l’edizione lionese del 

1508 del tipografo Balthazard de Gabiano (cfr. Saffrey 2003, pp. 229-37). 

596 Editio princeps, edita a Milano per Filippo da Lavagna, curante Bonus Accursius 

Pisanus, nel 1475. A questa edizione fece seguito quella di Venezia del 1485, 

generalmente mai presa in considerazione, mentre si rammentano quelle del 1489 e 

del 1490, parimenti stampate a Venezia. Per il XVI secolo va annoverata l'edizione 

aldina del 1516. Sulle diverse edizioni della Historia Augusta rinvio a Bellezza 1959 

e a Bellezza 1979. 
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(117-285 d. C.), con una lacuna per gli anni 224-253, dalla morte di 

Gordiano III all’avvento al trono di Valeriano597. 

L’indagine condotta sulle fonti iconografiche ha permesso di rilevare, 

limitatamente ai primi dodici imperatori, che se i medaglioni riproducono 

piuttosto fedelmente il ritratto, le leggende risultano modificate o malamente 

trascritte, forse a causa della scarsa leggibilità dei modelli o della mancata 

comprensione da parte di colui che le copiava. Evidenti sono le omissioni di 

alcune lettere (ad es. la V di AGVSTVS nella leggenda del ritratto di Augusto), 

il fraintendimento di alcune lettere, in particolare della P e della T restituite 

come una I (si considerino ad es. la leggenda di Tiberio, TI CAESAR DIVI 

AVG GAVGVSIVSIMP V, in cui si evidenziano due imprecisioni, l’aver 

trasformato in una I la T di AVGVSTVS e l’aver sostituito la F di Filius con 

una G; quella del ritratto dell’imperatore Claudio, TI CLAVDIVS CAESAR 

AVG IMIRPIM P P P, ove la I sostituisce la P nella carica di Pontifex maximus 

e la T in quella della Tribunicia Potestate), il mancato rispetto delle 

abbreviazioni, spesso riunite in una unica parola (ne è un esempio parte 

della succitata leggenda di Claudio, IMIRPIM PPP in luogo di PM TR P IMP PP 

come anche parte della leggenda associata al ritratto di Caligola, PONMIROT, 

al posto di PON M TR POT) o, per contro, la riduzione della leggenda ai soli 

elementi che garantiscono l’identificazione del soggetto rappresentato 

(asserzione che vale in particolare per il profilo dell’imperatore Otone 

accompagnato dalla leggenda IMP CAES OTHO). 

La libertà con cui l’artista si appropria delle iconografie monetali, 

riproponendole fedelmente pur senza porre eccessiva attenzione alla corretta 

                                                           
597 Cfr. Bellezza 1979, pp. 11-2. 
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restituzione delle leggende, potrebbe essere indice della finalità meramente 

decorativa assegnata ai profili dei Cesari all’interno del ciclo. 

Di fatto non è stato possibile individuare un coerente senso di lettura dei 

rapporti che i personaggi ritratti intrattengono con la figurazione: i profili, 

infatti, seguono un ordine cronologico del tutto indipendente dalla 

connotazione astrologico-calendariale degli affreschi in esame, sia tenendo 

presente le date di nascita e di morte dei singoli personaggi598, sia qualora si 

                                                           
598 Dalle fonti (cfr. Plutarco, Num. 19; Svetonio, Caes. 76; Macrobio, Sat. 1,12; 

Cicerone, Att. 14,7), sappiamo che Giulio Cesare era nato nel mese di Quintilis, il 

quinto mese dell’anno a partire da marzo (cfr. Varrone, Ling. 6,34; Ovidio, Fast. 

3,249), in suo onore ribattezzato nel 44 a. C. con il nome di Iulius, e morì 

assassinato il 15 marzo del 44; 

Augusto nasce a Roma il 23 settembre del 63 a. C. (Svetonio, Aug. 5; 31; 94; 100; 

in realtà il 22, cfr. Domenicucci 1996, p. 107, nota 29) e muore a Nola il 19 agosto 

del 14 d. C. (cfr. Ps Aurelio Vittore, 1,2; Svetonio, Aug. 98,10; 100,1; Tacito, Ann. 

1,5,3; Dione Cassio, 56,29,2; 56,30,1 e 5). 

Tiberio nasce a Roma sul Palatino il 16 novembre del 42 a. C. (cfr. Svetonio, Tib. 5) 

e muore a Miseno il 16 marzo del 37 d. C. (per Dione Cassio, 58,28,5, il 26 marzo) 

per ordine di Caligola (cfr. Ps Aurelio Vittore, 2,10; Svetonio, Tib. 73,2-3; Tacito, 

Ann. 6,50,5; Dione Cassio, 58,28,1-3). 

Caligola nasce ad Anzio il 31 agosto del 12 d. C. (cfr. Svetonio, Cal. 8) e muore 

assassinato a Roma il 24 gennaio del 41 (cfr. Svetonio, Cal. 56; 58; Dione Cassio, 

59,29; Ps Aurelio Vittore, 3,10); 

Claudio, nato a Lione il primo agosto del 10 a. C. (cfr. Svetonio, Claud. 2), muore 

avvelenato a Roma il 13 ottobre del 54 (cfr. Svetonio, Claud. 44-45; Tacito, Ann. 

12,66-67; Dione Cassio, 60,334,2-3; Ps Aurelio Vittore, 4,13); 

Nerone nato ad Anzio nove mesi dopo la morte di Tiberio, il 15 dicembre del 37 (cfr. 

Svetonio, Nero 6) si suicidò il 9 giugno del 68 nella villa suburbana di Faonte 

pugnalandosi alla gola con l’aiuto del suo segretario Epafrodito (cfr. Svetonio, Nero 
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47 sgg.; Dione Cassio, 63,27,3 e 63,29,2; Ps Aurelio Vittore, 5,7). La sua morte 

segnò la fine della dinastia Giulio-Claudia (cfr. Dione Cassio, 56,29); 

Galba nato il 24 dicembre del 3 a. C nei pressi di Terracina (cfr. Svetonio, Gal. 4,1; 

la notizia fornita da Dione Cassio, 64,6,5, secondo cui sarebbe vissuto 72 anni e 23 

giorni porta a collocare la sua nascita al 24 dicembre del 5 a. C.), morì assassinato 

nei pressi del Lacus Curtius il 15 gennaio del 69 (Svetonio, Gal. 19,3-5; 20,5; Ps 

Aurelio Vittore, 6,4); 

Otone nato a Ferento il 28 aprile del 32 (cfr. Svetonio, Otho 2,1) si suicidò a 

Brescello il 16 o il 17 aprile del 69 (cfr. Svetonio, Otho 11,2-3; Tacito, Hist. 2,49,2; 

Ps Aurelio Vittore, 7,2); 

Vitellio figlio di Lucio Vitellio originario di Nuceria, nasce il 7 o il 24 settembre del 

15 d. C. (cfr. Svetonio, Vit. 3,3; Dione Cassio, 65,22,1) e muore a Roma scarnificato 

con minutissimi colpi, unitamente al fratello e al figlio, il 22 dicembre del 69 (cfr. 

Svetonio, Vit. 16 sgg.; Ps Aurelio Vittore, 8,3-5; Flavio Giuseppe, Guerra Giudaica, 

4,11,4); 

Vespasiano fondatore della dinastia Flavia, nato in Sabina presso Phalacrinae, l’ 

odierna Cittareale (in provincia di Rieti) il 17 novembre del 9 d. C. (cfr. Svetonio, 

Vesp. 2), muore di malattia presso le Terme di Cotilia, in provincia di Rieti, dove era 

solito trascorrere le estati, il 23 giugno del 79 (cfr. Svetonio, Vesp. 23-24; Dione 

Cassio, 66,17,1-3; Ps- Aurelio Vittore, 9,17-18); 

Tito figlio di Vespasiano, nacque a Roma il 30 dicembre del 39 (Svetonio, Tit. 1 e 

11,1, si contraddice, prima riporta la data del 41, poi la corregge con il 39; cfr. 

anche Dione Cassio, 66,18,4; Ps Aurelio Vittore, 10,15) e muore nella casa di 

campagna del padre in Sabina il 13 settembre dell’81, a causa di una forte febbre 

(cfr. Svetonio, Tit. 10-11; Dom. 2,3; Pseudo-Aurelio Vittore, 10,15. Dione Cassio, 

66,26,2, fornisce due versioni, il fratricidio e la morte naturale); 

Domiziano fratello di Tito, nato il 24 ottobre del 51 nella VI regione di Roma in una 

casa del quartiere chiamato Malum Publicum, il melograno (cfr. Svetonio, Dom. 1), 

morì assassinato a Roma il 18 settembre del 96 (cfr. Svetonio, Dom. 17,6; Dione 

Cassio, 67,18,2; Ps Aurelio Vittore, 11,12). 



192 

 

consideri il particolare legame che gli stessi intrattennero con le stelle e la 

divinazione astrale599. 

                                                           
599 Si pensi alla cometa che fece la sua comparsa qualche mese dopo la morte di 

Cesare nel luglio del 44 a.C., il Iulium sidus di cui parlano le fonti, salutata come 

prova dell’apoteosi del dittatore (cfr. Virgilio, Aen. 8,680; Ecl. 9,47 sgg.; Orazio, 

Carm. 1,12,46-48; Svetonio, Caes. 88; Ovidio, Met. 15,843 sgg.; F. 3,701; Plinio, 

Nat. Hist. 2,23,93-94; cfr. Bouché-Leclerq 1899, pp. 548 sgg.; Le Boeuffle 1977, p. 

73 e pp. 151-2; P. Domenicucci, Astra Caesarum. Astronomia, astrologia e 

catasterismo da Cesare a Domiziano, Pisa, ETS, 1996, pp. 29 sgg.), e di cui lo stesso 

Ottaviano si servì per la propria affermazione politica (cfr. Domenicucci 1996, pp. 

70-2). Va inoltre ricordato che a Cesare si deve la riforma del calendario, 

promulgata nel 46 a. C. e ancor oggi in vigore, nonostante le lievi modifiche 

apportate da Gregorio XIII nel 1592 (cfr. Domenicucci 1996, pp. 85-8). Lo stesso 

Augusto si adopererò per la corretta applicazione di questa riforma e sarà oggetto di 

una vera e propria divinizzazione astrale (cfr. Ovidio, Met. 15,875 sgg.): la dimora 

che il destino gli ha riservato è collocata fra la Vergine e lo Scorpione, ovvero nella 

costellazione della Libra, segno zodiacale e ascendente del princeps (cfr. Virgilio, G. 

1,32-34). Accanto alla Bilancia l’altro segno che gode di un ruolo di rilievo in seno al 

thema natale dell’imperatore è il Capricorno, impiegato come emblema nelle 

monetazione augustea e in alcune gemme (cfr. Gundel 1992, pp. 155 sgg.; p. 169; 

p. 171), e, secondo l’ipotesi più accreditata, probabilmente adottato in quanto segno 

che ospitava il sole al momento del suo concepimento (cfr. Domenicucci 1996, pp. 

102-38). Un marcato interesse per l’astrologia, intesa anche come strumento utile 

all’azione politica, è documentato per Tiberio, Caligola e Claudio, come pure per 

Nerone, per il quale Lucano (1,45 sgg.) prefigura la futura apoteosi astrale, 

raccomandandogli come sede una zona collocata su un orbis medius agendo sul 

quale potrà garantire il bilanciamento tra i due emisferi celesti, potenzialmente 

identificabile, in forza di questo concetto di equilibrio, con la costellazione della 

Bilancia (cfr. Domenicucci 1996, pp. 139-61). Il legame con la scienza degli astri è 

attestato dalle fonti anche per i tre imperatori che succedettero a Nerone, Galba, 

Otone e Vitellio, e per gli imperatori della dinastia flavia, Vespasiano, Tito e 

Domiziano, che assegnarono alle previsioni astrologiche un ruolo di grande rilievo e 

furono parimenti destinati ad essere assunti in cielo. Del catasterismo di 

Domiziano, impegnato a farsi promotore della propria apoteosi e di quella dei suoi 

familiari, troviamo numerosi indizi nella poesia coeva: la sede destinata ad 
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Diverse invece sono le considerazioni che si possono avanzare in relazione al 

motivo iconografico del medaglione con effige imperiale: la fonte è per certo 

da ricercarsi nella numismatica romana di età imperiale; tuttavia, nel caso 

in esame, risulta alquanto difficile stabilire se l’artista abbia derivato i suoi 

ritratti direttamente da una collezione di monete -messa forse a disposizione 

dallo stesso committente- si sia avvalso di testi riccamente illustrati con 

riproduzioni filologiche di antiche monete, si pensi, ad esempio, al 

manoscritto Vitt. Em. 1004 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 

eseguito nella seconda metà del XV secolo (1475-1485 ca.)600 probabilmente 

per il cardinale Francesco Gonzaga e contenente l’Historia Augusta, che 

presenta all’inizio di ciascuna biografia miniature desunte da coni monetali 

antichi (dritti e rovesci) o alla serie degli Svetoni, ricondotti all’atelier romano 

                                                                                                                                                                                     
accoglierlo, e di cui riferisce Stazio (Theb. 1,24-27), è stata ragionevolmente 

identificata nella costellazione dello Scorpione, segno zodiacale dell’imperatore (cfr. 

Domenicucci 1996, pp. 164-73). 

600 Il manoscritto è ascrivibile alla corrente miniatoria padovana, fiorita a Roma 

nell’ultimo trentennio del Quattrocento con l’arrivo di Bartolomeo Sanvito e Gaspare 

da Padova, familiares del cardinale Francesco Gonzaga (1444-1483). L’antigrafo di 

questo codice è stato verosimilmente identificato con il Tauriniensis E III 19 (T) della 

Biblioteca nazionale di Torino, realizzato a Mantova tra il 1439 e il 1448 per il 

marchese Ludovico Gonzaga, padre del cardinale, che allo stesso modo presentava –

il manoscritto è andato quasi completamente distrutto a causa di un incendio che 

ha coinvolto la Biblioteca nazionale di Torino nel 1904- una serie di medaglioni con 

teste di imperatori ritratti di profilo, la cui esecuzione è stata ascritta a Pisanello o 

alla sua bottega. Secondo gli studiosi detto codice sarebbe da identificarsi con il 

Aelius Spartianus, chiesto in prestito dal cardinale al padre, come si evince da una 

lettera del 15 novembre 1466, per farne eseguire una copia a Roma. Cfr. D’Urso 

1999, pp. 318-9 e bibliografia precedente; Marchiaro 2007, pp. 81-96. 

Sull’iconografia imperiale cfr. Parlato 1988, pp. 73-85. 
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di Bartolomeo Sanvito601, in particolare al Par. lat. 5814 della Nationale di 

Parigi, esemplato forse per il Bembo602 o per il cardinale Gonzaga intorno al 

1474603, di testi corredati da monete in funzione meramente decorativa 

oppure di una fonte pittorica o scultorea. Entrato nella storia dell’arte con 

Altichiero e alimentato dagli interessi umanistici e dal gusto per l’antico, il 

tema del ritratto imperiale visto di profilo e derivato dalle monete antiche 

godrà, infatti, di una grandissima fortuna nel corso del XV e del XVI secolo: 

nell’Italia settentrionale (Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna), ove 

questo motivo si impose quasi come un topos, venne impiegato nella 

decorazione delle facciate di prestigiosi palazzi, nei monumenti funerari, nei 

complessi monumentali (come la Cappella Colleoni o la Certosa di Pavia) e 

nella decorazione dei portali604, che simulano nell’impostazione, evidente 

anche nella Sala dello Zodiaco, lo schema dell’arco trionfale romano. Teste 

                                                           
601 Lo Svetonio della Bibliothèque Nationale di Parigi, il Par. lat. 5814, quello della 

Staatsbibliothek di Berlino, ms. lat. 2° 28, quello della Niedersächsische Staats- 

und Universitätsbibliothek di Göttingen, 2° Philol. 161 Cim e quello realizzato per 

Ludovico Agnelli, che faceva parte della raccolta del duca di Wellington a Strathfield 

Saye e ora in una collezione privata. Cfr. Schröter 1987-1988, pp. 71-121; 

Marchiaro 2007, pp. 95-6. 

602 Cfr. Danzi 2005, p. 21, nota 20 e p. 334, n. 34. 

603 Cfr. la Scheda di Catalogo di P. A. Besombes e G. Toscano (in La miniatura a 

Padova 1999, pp. 310-1; Marchiaro 2007, p. 96) che ipotizzano una probabile 

committenza gonzaghesca dal confronto tra le monete raffigurate nel manoscritto e 

alcuni degli esemplari numismatici della collezione Gonzaga, oggi conservati in 

buona parte presso il Cabinet des Medailles della Bibliothèque Nationale di Parigi, 

riconoscibili dall’intarsio in argento di una piccola aquila, emblema araldico dei 

signori di Mantova (contra Reggiani 1992, pp. 160-4). Cfr. inoltre Toscano 2008, pp. 

204-5. 

604 Cfr. Bedocchi 1988, pp. 63-88. Una puntuale rassegna delle occorrenze di 

questo motivo con relativa bibliografia in Capoduro 1993. 
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“all’antica” ricorrono come elemento decorativo anche all’interno delle chiese: 

a Verona fanno mostra di sé nei polilobi della cornice dipinta dell’arca 

funeraria di Cortesia da Serego, nella Chiesa di Sant’Anastasia, attribuita al 

pittore veneziano Michele Giambono605, a Padova nel perduto affresco 

raffigurante Il Giudizio di San Giacomo eseguito dal Mantegna per la Cappella 

Ovetari agli Eremitani (1461) e negli stucchi della volta della Cappella 

dell’Arca di Sant’Antonio nella Basilica del Santo (1533-1534), progettati dal 

Falconetto ed eseguiti, unitamente ai figli Ottaviano e Provolo, da Tiziano 

Minio, Silvio Cosini e Danese Cattaneo606. Nella città dei Gonzaga questo 

motivo aveva già fatto il suo ingresso con il Mantegna nei lacunari della volta 

della Camera degli Sposi in Palazzo Ducale: l’artista vi aveva dipinto a finto 

altorilievo, su uno sfondo che imita il mosaico dorato, i busti dei primi otto 

imperatori della tradizione svetoniana, riconoscibili grazie all’iscrizione posta 

entro la cornice, ad eccezione di uno, comunque identificabile con Nerone, 

ritraendoli non di profilo, bensì di tre quarti607. 

Tondi con effigi imperiali desunte dalla numismatica classica figurano nei 

pennacchi delle arcate della Sala dei Gigli in Palazzo Vecchio a Firenze, 

dipinti dal Ghirlandaio nel 1482 e si riscontrano anche a Roma: nel fregio 

della Casa dei Cavalieri di Rodi, datata agli ultimi decenni del XV secolo e 

attribuita al Pinturicchio; nella volta della Stanza dell’Incendio di Borgo 

eseguita dal Perugino; nella pinturicchiesca Sala dei Santi dell’ 
                                                           
605 Cfr. Franco 1998, pp. 67-8 e pp. 83 sgg., figg. 20, 35-36. 

606 Cfr. Blake McHam 1994, pp. 81-3, Doc. 101, p. 235 e figg. 40 e 44-45. 

607 Cfr. Cordaro 2007, pp. 43-7. Alla medesima tipologia sono forse accostabili, 

benché privi di iscrizione, i medaglioni a monocromo affrescati da Lorenzo 

Leonbruno per Isabella d’Este (1522) sulla volta della Sala della Scalcheria, 

anticamera dello Studiolo e della Grotta della marchesa. 
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Appartamento Borgia come pure nella Sala dei Profeti e degli Apostoli del 

Palazzo di Domenico della Rovere, oggi detto dei Penitenzieri608, una dimora 

che, come abbiamo avuto modo di vedere, è particolarmente legata al ciclo in 

esame, in ragione dell’affinità che esso presenta con gli affreschi della 

cosiddetta Sala dei Mesi. 

  

                                                           
608 Cfr. Danesi Squarzina 1989, pp. 119-25; Capoduro 1993. 



197 
 

 
 

I Monocromi delle basi dei finti pilastri 

 

 

L’ultima sequenza che ci rimane ora da analizzare riguarda le figure 

realizzate a monocromo sui basamenti dei finti pilastri, a loro volta ornati da 

una ricca decorazione a grottesche e a “trofei (con panoplie spesso associate 

a mascheroni e strumenti musicali). A partire dalla parete che accoglie la 

figurazione dedicata al segno dell’Ariete, alla sinistra di colui che entra nella 

Sala, si computano quattro basamenti: il primo di essi sul quale, l’artista ha 

effigiato una figura maschile orientata verso destra che tende, con la mano 

aperta, il braccio sinistro in avanti, delimita la prima delle due finestre che 

inquadrano la scena dedicata al primo dei segni dello Zodiaco. Il vano sotto 

la finestra, parimenti, ospitava una decorazione eseguita a monocromo di cui 

si scorge quanto resta di un cavallo marino, non più visibile sotto la finestra 

seguente, e replicato, entro losanghe, sotto alle due finestre della parete 

affrontata, quella che in origine era dedicata al segno della Libra. Riguardo ai 

due basamenti dei finti pilastri posti ai lati del segno, si vede un giovane 

suonatore di diaulos, tenuto alla bocca con ambe le mani. Raffigurato di 

spalle, completamente nudo, con il peso del corpo che insiste sulla gamba 

destra mentre la sinistra è leggermente flessa e spostata, il torso e la testa 

ruotati verso destra609. Il secondo basamento esibisce la figura di un giovane 

                                                           
609 Nonostante l’assenza di attributi quali la nebride o la pardalide, la nudità 

corporea e la presenza del doppio flauto spingono ad accostare questo personaggio 

maschile alla figura del satiro ‘musico’, uno dei principali protagonisti del corteggio 

bacchico, similmente raffigurato su rilievi, basi di candelabro, crateri, putealia, 

oscilla (cfr. Bacchetta 2006, pp. 176-8; 183; 437, T 90, tav. XIII.3). 
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loricato, visto di prospetto, con le gambe divaricate che regge nella destra 

bastone; il braccio sinistro è piegato e il gesto della mano con l’indice 

puntato, sembra voler ricondurre l’attenzione di colui che osserva verso la 

scena zodiacale. L’ultimo pilastro, quello che delimita la seconda finestra e 

circoscrive il lato settentrionale della stanza, presenta nel finto basamento il 

disegno di un giovane, ugualmente loricato, che incede verso sinistra. 

Proseguendo in sequenza nella disamina della decorazione dei basamenti, la 

prima figura che incontriamo approssimandoci alla parete nord-orientale, 

benché nel complesso decifrabile, è di difficile lettura a causa del cattivo 

stato di conservazione dell’affresco: vi è raffigurato un erote alato, nudo, 

stante, con la gamba sinistra incrociata davanti alla destra. Il peso del corpo 

insiste su una face accesa capovolta, del tipo detè, inserita sotto l’ascella 

sinistra. Il braccio destro è piegato ad angolo retto sul petto, il sinistro è 

disteso lungo il fianco e la mano poggia sulla fiaccola. Il capo è tondeggiante, 

                                                                                                                                                                                     
Nella fattispecie, il motivo del suonatore di tibie visto da tergo, si incontra in un 

paio di sarcofagi a tematica dionisiaca, noti nel Rinascimento, e oggi conservati 

rispettivamente al Campo Santo di Pisa e presso il Palazzo Arcivescovile di Lucca, 

ma in particolare ricorreva sul fronte del già citato sarcofago che nel XV secolo si 

trovava nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e che godette di particolare attenzione 

da parte degli artisti che ne copiarono singoli elementi o gruppi di figure: del 

suonatore di fatto non è rimasta traccia sul rilievo, ma la sua esistenza è 

documentata da un disegno quattrocentesco e dal rilievo che decora il Camino della 

Iole nel Palazzo Ducale di Urbino attribuito a Michele di Giovanni di Bartolo (1460 

ca.), senza contare che verrà riproposto, con un solo flauto, anche in uno dei rilievi 

a stucco dell’Odeo Cornaro, eseguito verosimilmente su disegno del Falconetto (cfr. 

supra, nota 298). Un’altra fonte plausibile potrebbe essere costituita da un cippo 

funerario veronese, ove la figura del suonatore è invertita, acquistato nel 1893 dal 

Museo Archeologico di Verona, ove è tuttora conservato, e proveniente dalla cantina 

di una casa nei pressi della Chiesa di Sant’Eufemia (cfr. Bolla 2007, p. 87, nota 59). 
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il volto, piuttosto paffuto, è incorniciato, sulla base di quanto ancora si 

riesce a discernere, da morbide ciocche. Nulla si può dire riguardo 

all’espressione: gli occhi sono completamente abrasi, si distinguono soltanto 

parte del naso e della bocca. Alla sua destra si intravede un vaso 

monoansato, probabilmente un urceus610, alla sinistra una iscrizione in 

lettere capitali: 

XII 

  I RC 

  PE 

GVI611 

T  O 

Sopra la figura si distingue la parola QVIES. 

La figura corrisponde allo schema iconografico classico del “genio”, o, più 

precisamente, data la presenza delle ali, attributo peculiare di Eros, dell’ 

“erote funerario”612, destinazione avvalorata dalla face accesa rivolta verso il 

basso, tradizionalmente interpretata come simbolo della vita che si 

estingue613. Ereditato dall’arte ellenistica, in seno alla quale il carattere 

                                                           
610 Su questo strumento sacrificale ricorrente nel repertorio classico (nella glittica, 

nei rilievi, si pensi ad esempio al citato fregio di S. Lorenzo dei Musei Capitolini, nei 

templi, sugli altari, sui sarcofagi), copiato e rielaborato dagli artisti sin dalla 

seconda metà del XV secolo, cfr. Leoncini 1993, p. 64, nota 14; pp. 103-4; pp. 114-

5; p. 124; Siebert 1999, pp. 240-1. 

611 Non CVI come legge il Signorini. Cfr. Signorini 2000, p. 225. 

612 Sull’iconografia e sul significato funerario degli eroti, cfr. Stuveras 1969, pp. 33-

9 e passim; Birkedal Hatmann 1969, pp. 11-36; Hermary, Cassimatis, Vollkomer 

1986, III.1, pp. 929-39; Blanc, Goury 1986, III.1, pp. 1047-9. 

613 Cfr. Cumont 1942, p. 341; 391; 409, nota 3; p. 411; p. 437, nota 1; p. 444; Wind 

2009, pp. 193 sgg. 
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specificatamente funerario non trova conferma alcuna nelle fonti614, questo 

motivo conobbe grande diffusione in epoca romana, sui monumenti tombali 

(sarcofagi615, urne cinerarie, altari funerari616 (fig. 156), stele e cippi 

sepolcrali617), ma anche sulle monete618, è documentato su un oscillum619 e 

venne ripreso dall’arte medievale620 e rinascimentale621. 

In numero di due sono invece i personaggi ritratti sul basamento successivo: 

il primo di essi, orientato a destra, sta in piedi su una sfera, con le ali alle 

                                                           
614 In ragione della particolare postura dell’Erote è stata proposta una derivazione 

dall’iconografia ellenistica del lanternarius. Cfr. Blanc, Gury 1986, p. 1047. 

615 Cfr. Robert 1890, 2, tav. II, figg. 3; 5; Robert 1897-1919, III.1, tav. V, fig. 21; tav. 

VI, fig. 24; tav. XII, figg. 39; 41; 46; tav. XIII, figg. 47-48; tav. XIV, figg. 49-50; tav. 

XV, figg. 53; 55; V, tav. XX, fig. 58; tav. LIX, fig. 209; Guerrini 1982, p. 245, tav. 

LXX, fig. 87; Hermary, Cassimatis, Vollkomer 1986, III.1, pp. 930-1, nn. 972-980; 

III.2, pp. 663-6. 

616 Cfr. Bober, Rubinstein 1986, p. 88, fig. 49i e bibliografia precedente. 

617 Cfr. Marchini 1973, pp. 357-437. 

618 Cfr. Hermary, Cassimatis, Vollkomer 1986, III.1, p. 931, nn. 986-987; III.2, p. 

667. 

619 Cfr. Bacchetta 2006, pp. 210-1, T 151. 

620 Si pensi ai due rilievi con geni reggifiaccola –uno dei quali è accompagnato dalla 

figura di un volatile variamente identificato con un ibis, una fenice o un pellicano- 

attribuiti a Wiligelmo e simmetricamente collocati sulla facciata del Duomo di 

Modena, nei quali Panosfky riconosceva una rappresentazione, mediata dalla 

lettura di Orazio e di Prudenzio, dell’Amor carnalis e di Iocus, suo compagno di 

giochi, ipotizzando che Wiligelmo ignorasse l’originario significato funerario di 

quest’iconografia. Cfr. Panofsky 1971, pp. 112; pp.115-6, figg. 66, 67; Sarchi 1999, 

I (Testi), pp. 202-3 e p. 210. 

621 In funzione di basamento si incontra nella Cappella Miniscalchi nella Chiesa di 

Sant’Anastasia a Verona: per la progettazione della partitura architettonica della 

cappella è stato avanzato il nome di Giovanni Maria Falconetto. Cfr. Lodi 2008b, pp. 

455-7. 
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caviglie, indossa una veste svolazzante, stringe tra le mani un drappo, che si 

gonfia in una velificatio, ed è caratterizzato da un lungo ciuffo sul davanti. 

Il secondo è una donna, con i capelli raccolti, abbigliata con una lunga veste 

che le lascia scoperta la spalla sinistra e le avvolge le gambe, mestamente 

assisa, con la gamba sinistra leggermente avanzata, la destra invece retratta. 

Poggia il viso sul palmo della mano destra e trattiene in grembo, con il 

braccio sinistro, un tronco d’albero. Sopra le due figure corre la scritta in 

lettere capitali CVIVS HIC INPLANO, poco più sotto si leggono le lettere D S 

P622. 

La fonte allegorica più vicina a questa iconografia ritengo sia da individuarsi 

in Ausonio, nell’epigramma che il poeta latino compose su Occasio, il 

simulacro della dea “rara e nota a pochi”623, intesa come personificazione del 

“momento propizio”624, descritta in instabile equilibrio su una piccola ruota, 

con le ali ai piedi, un ciuffo di capelli sulla fronte e la nuca calva625. 

                                                           
622 D(e) S(uo) P(osuit) vel D(e) S(ua) P(ecunia). Cfr. CIL, V,383 (Falsae). La stessa 

iscrizione (CVIVS HIC INPLANO/ D S P), segnalata dal Mommsen tra le iscrizioni 

veronesi false, compare in un disegno del Codex Turrianus della Biblioteca Civica di 

Verona (ms 792, f. 2v) e accompagna una stele frammentaria sulla quale è visibile 

solamente parte di una figura stante su una ruota (fig. 157). 

623 Epigr. 11,3, sum dea quae rara et paucis Occasio nota. 

624 Cicerone, Off. 1,142, Tempus actionis opportunum, Graece εὐκαιρία, Latine 

appellatur occasio (cfr. anche Inv. 1,40). Più conciso Fedro (5,8,5), occasionem rerum 

significat breuem. 

625 Epigr. 11,4-8, Quid rotulae insistis? Stare loco nequeo./ Quid talaria habes? 

Volucris sum. Mercurius quae/ et Fortuna solet, tardo ergo, cum volui./ Crine tegis 

faciem. Cognosci nolo. Sed heus tu/occipiti calvo es?. Ne tenear fugiens. Per questa 

immagine si veda anche Dist. Cat. 2,26, fronte capillata, post est Occasio calua. 
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Contrariamente agli autori a lui precedenti626, che si erano cimentati nella 

descrizione ecfrastica di questo concetto, concretato nell’immagine di Kairos-

Tempus, Ausonio accosta alla dea una paredra, chiamata enigmaticamente 

con il nome di Metanoea, e descritta come una divinità che punisce per 

quello che è stato fatto e per quello che non è stato fatto, affinché ci si 

penta627. 

L’artista attivo nella Sala dello Zodiaco ha parzialmente trasformato 

l’iconografia ausoniana: ha sostituito la ruota con una sfera628 e introdotto il 

motivo del drappo-vela, attributi distintivi della rappresentazione iconica 

della Fortuna629, figura con la quale Occasio tenderà progressivamente a 

                                                           
626 Posidippo (Anth. Pal. 16,275), Callistrato (Stat. Descr. 6), Imerio (orat. 13(14),1) e 

Fedro (5,8) descrivono l’agalma raffigurante Kairos, come un giovane virile fra i cui 

attributi si distinguono la bilancia e il rasoio assenti in Ausonio. Sulla figura di 

Kairos, cfr. Cook 1914-1940, II.2, pp. 859-68. 

627 Ausonio, Epigr. 11,10-12, Sum dea cui nomen nec Cicero ipse dedit;/ sum dea 

quae facti non factique exigo poenas,/ nempet ut paeniteat: sic Metanoea vocor. 

628 Della sfera come attributo del Kairos lisippeo riferiscono già Callistrato -

allusivamente Posidippo (cfr. Mattiacci 2011, p. 136, nota 33)- e il bizantino Tzetze 

(Epist. 70; 95; Chil. 8,427; 10,264). Negli anni 20-30 del Cinquecento difficilmente 

questo autore poteva essere conosciuto, tenuto presente che la sua opera fu 

stampata per la prima volta a Basilea nel 1534; l’editio princeps delle Descriptiones 

di Callistrato fu stampata a Firenze nel 1496 insieme alle opere di Luciano e 

Filostrato, e poi dal Manuzio a Venezia nel 1503. In ambito umanistico è il Poliziano 

che per primo cita e mette a confronto gli epigrammi di Posidippo, Callistrato e 

Ausonio, seguito da Erasmo negli Adagia. Cfr. Gabriele 2009, p. 604, nota 12; 

Mattiacci 2011, p. 148, nota 76. 

629 Il motivo della sfera, allusivo della transitorietà e della mutevolezza della 

Fortuna, è di indubbia derivazione classica. Cfr. Ovidio, tris. 5,8,7, dubio Fortunae 

stantis in orbe numen; Pont. 2,3,55-56, ducis te fieri comitem stantis in orbe deae; 

4,3,31-32, haec dea non stabili, quam sit levis, orbe fatetur, quem summum dubio 

sub pede semper habet; cfr. Pacuvio, trag. 367, Fortunam […] saxoque instare in 



203 
 

 
 

fondersi630. Al contrario, sembrerebbe aver mutuato da Ausonio il 

riferimento alla seconda figura femminile631, di cui in realtà il poeta latino 

                                                                                                                                                                                     
globoso praedicant volubili. Si veda anche Peter, Drexler 1886-1890, coll. 1505 sgg.; 

Van Marle 1931-1932, pp. 181 sgg; De Tervarent 1997, pp. 418-9. Riguardo alla 

vela, l’idea della Fortuna associata al vento è già presente nella letteratura latina 

(cfr. Cicerone, Off. 2,5,19; Ovidio, Pont. 2,3,23; Seneca, Herc. Oet. 697 sgg.) e, dal 

punto di vista iconografico, è chiaramente espressa in una delle tavole che 

illustrano il Triompho di Fortuna di Sigismondo Fanti, edito a Venezia nel 1527 (rist. 

an. Modena, 1983; cfr. Urbini 2010, p. 73); come attributo della Fortuna marina 

(cfr. De Tervarent 1997, pp. 472-3; v. supra, nota 251; Rossoni 2010, pp. 13-4), 

inoltre, connota lo stemma personale del mercante fiorentino Giovanni Rucellai, 

ricorre in due incisioni di Baccio Baldini (cfr. Bartsch 1993, 24.1, p. 156, .046-.047) 

e fa mostra di sé nella tarsia marmorea raffigurante l’Allegoria del Monte della 

Sapienza del pavimento del Duomo di Siena, realizzata su disegno del Pinturicchio 

(cfr. Caciorgna, Guerrini 2004, pp. 65 sgg.). Nella forma di un drappo che si gonfia 

al vento, compare, per esempio, nella stampa L’Allegoria della Fortuna eseguita da 

Nicoletto da Modena nel 1506 ca. (cfr. Arletti 2010, p. 52). 

630 Uno dei primi esempi in cui compare l’Occasio con il ciuffo è la miniatura 

raffigurante la Ruota della Fortuna del De dictis et factis di Valerio Massimo (ms Vat. 

Lat. 7320, c. 145v), databile alla prima metà del XV secolo, e attribuita al Maestro 

delle iniziali di Bruxelles (cfr. Bollati 1992, pp. 18-20, tav. 23). Al medesimo periodo 

appartengono altri due esempi: la descrizione del carro per l’ingresso trionfale di 

Alfonso di Aragona in Napoli nel 1443, in cui la Fortuna assume le caratteristiche 

della Fortuna-Occasio, visivamente concretato sul fronte di un cassone napoletano e 

la lettera scritta da Enea Silvio Piccolomini a Procopio di Rabenstein nel 1444 (cfr. 

Helas 1999, pp. 101-24; Rossoni 2010, p. 15) Per il XV secolo, inoltre, va citata la 

sincretica elaborazione che di Occasio darà il Colonna, collocando il simulacro in 

cima ad una monumentale piramide nell’Hypnerotomachia, (cfr. Colonna 1998, II, 

pp. 559-63), mentre per il secolo successivo, alla fusione di Fortuna e Occasione, 

contribuì in maniera perspicua l’emblematica, in primis, l’Emblematum Liber di 

Alciato (cfr. Kiefer 1979, p. 17; Alciato 2009, Emblema XVI, pp. 111-6 e pp. 603-6). 

In relazione alla sovrapposizione figurativa e concettuale di Occasio-Fortuna, cfr. 

Wittkower 1937-1938, pp. 313-21; Kiefer 1979, pp. 1-27; Colonna 1998, II, p. 560 e 

bibliografia precedente; Alciato 2009, pp. 605 sgg. 
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non fornisce alcuna descrizione, qui effigiata sul tipo della Provincia Capta632 

e contraddistinta da un atteggiamento raccolto e malinconico633. Nulla 

                                                                                                                                                                                     
631 L’editio princeps dell’Opera di Ausonio fu pubblicata a Venezia da Bartolomeo 

Girardini nel 1472 e ristampata a Milano da Giulio Emilio Ferrari nel 1490. 

Corregge e completa l’edizione milanese quella veneziana del 1496 curata da 

Girolamo Avanzi; successive edizioni saranno quella di Taddeo Ugoleto uscita a 

Parma nel 1499, quella veneziana di Girolamo Avanzi del 1507 e l’aldina del 1517. 

Se accertata è la conoscenza al pubblico dell’opera ausoniana, da non trascurare è 

inoltre il fatto che l’epigramma che il poeta latino compose su Occasio e Metanoea 

era familiare a Mario Equicola, umanista attivo alla corte degli Estensi e dei 

Gonzaga (fu precettore di Isabella d’Este dal 1507 al 1519, anno in cui, alla morte 

del marito Francesco II Gonzaga, venne nominato segretario del figlio Federico II, 

succeduto al padre). Cfr. Mattiacci 2011, p. 148. Sull’Equicola, cfr. Cherchi 1993, 

pp. 34-40. 

632 Adottata come personificazione di una provincia e/o popolazione conquistata, 

l’iconografia della donna/uomo dolente, che con una mano si regge il capo, compare 

spesso nella monetazione romana imperiale, in particolare è ampiamente attestata 

nella tradizione numismatica di età flavia e traianea: si pensi al tipo Iudaea capta, 

che figura sul rovescio di Aurei, Assi, Denari, Dupondi e Sesterzi emessi da 

Vespasiano, imperatore dal 69-79 d. C. (cfr. Mattingly 1965-1976, II, Zecca di 

Roma, nn. 31-42; 335-337; 26 (p. 62); 532-547; 604-609; Zecca di Tarragona, nn. 

348; 357-359; 760-765; 788-791 Zecca incerta, n. 370; Zecca di Lione, 800; 812; 

826; 845; 862-865; Zecca di Narbona (?), n. 796; Carradice, Buttrey 2007, Zecca di 

Roma, nn. 1-2; 51; 59; 159-169; 233-236; 271; 303-308; 363; 375-376; Zecca di 

Lione, nn. 1134; 1181; 1204-1205; Zecca di Tarragona (?): nn. 1315; 1332; Zecca di 

Antiochia, n. 1558); Assi, Aurei, Denari, Dupondi e Sesterzi di Tito, emessi sotto 

Vespasiano (cfr. Mattingly 1965-1976, II, [Vespasiano] Zecca di Roma, nn. 631-632; 

672; Carradice, Buttrey 2007, [Vespasianus ]Zecca di Roma, nn. 368-369; 422; 

445; 626; Zecca di Lione, nn. 1245-1246; 1268-1269; Zecca di Antiochia, n.1562); 

Dupondi, Sesterzi e Semiassi emessi da Tito, imperatore dal 79-81 d. C. (cfr. 

Mattingly 1965-1976, II, [Tito] Zecca di Roma, nn. 161-170; Zecca di Lione, n. 308; 

Carradice, Buttrey 2007, [Titus] Zecca di Roma, nn. 57; 133; 145-153; 369; Zecca 

Orientale (Tracia?), nn. 500-502; 504); al tipo Germania capta sul rovescio di Aurei, 

Denari, Sesterzi, Dupondi e Medaglioni emessi da Domiziano, imperatore dall’81-96 

d. C. (cfr. Mattingly 1965-1976, II, [Domiziano] Zecca di Roma, nn. 81; 85; 91; 94; 
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invece sono in grado di asserire riguardo al simbolismo del tronco d’albero 

che la giovane tiene in grembo. 

                                                                                                                                                                                     
99; 125; 174; 211; 228; 294; 310; 325-326; 361; 395; Carradice, Buttrey 2007, 

[Domitianus] Zecca di Roma, nn. 201; 274; 295; 325-326; 330-331; 340-341; 346-

347; 351; 365; 397; 432; 442; 449; 461; 463; 513; 522; 560; 586; 699; 747; 781); al 

tipo Dacia Capta sul rovescio di Aurei, Denari, Dupondi, Sesterzi emessi da Traiano 

(cfr. Mattingly 1965-1976, III, [Traiano] Zecca di Roma, nn. 145-151, tavv. 11.19-

20; 12.1; nn. 175-191, tav. 12.15-17; nn. 390-394, tav. 15.15; nn. 785-792, tav. 

28.6-7; nn. 887-888, tav. 34.1; nn. 928-929, tav. 36.3). 

Ricorre inoltre su alcuni sarcofagi con il mito di Meleagro, su alcune gemme e sul 

rilievo, in origine chiave di volta di un arco trionfale, noto come Dacia Capta, che 

intorno alla metà del XVI secolo si trovava nei giardini Cesi, ma la cui conoscenza 

prima degli anni ‘30 del Cinquecento-la figura, venne incorporata nel basamento 

della Roma Cesi, oggi conservata nel Cortile del Palazzo dei Conservatori- non è 

accertata (cfr. Haskell, Penny 1984, pp. 258-60, n. 27; contra Giuliano 1988, pp. 

101-14). Quale che sia la fonte di derivazione, nella fattispecie, il tipo iconografico 

della fanciulla dolente fu precocemente impiegato da Donatello, compare in un 

disegno di Domenico Veneziano e nella Derelitta forse di mano di Filippino Lippi, 

ispirò tra gli altri Dürer, Raffaello e la sua cerchia, il Correggio e lo stesso 

Michelangelo. Per queste e ulteriori occorrenze, cfr. Giuliano 1988, pp. 104 sgg.; 

Romeo 1990, pp. 58-9; Vinti 1995, pp. 23-6 e p. 100. 

633 Come ha ben evidenziato Silvia Mattiacci (cfr. Mattiacci 2011, pp. 145-7, figg. 4-

5), scarse sono le testimonianze riguardanti la personificazione di Metanoia: di essa 

possediamo la descrizione fornitaci da Luciano in relazione al dipinto raffigurante la 

Calunnia di Apelle, come di una donna vestita a lutto, che piangendo si volta 

indietro a guardare con vergogna la Verità (così tratteggiata questa figura ricorre nel 

De Deis Gentium del Giraldi come anche nel manuale mitografico di Vincenzo 

Cartari). Associate al Kairos greco, figure femminili caratterizzate da un 

atteggiamento di mestizia e assimilabili a Metanoia/Poenitentia compaiono pure in 

un rilievo copto in pietra calcarea del Museo del Cairo, databile al III/IV secolo e in 

un rilievo in marmo della Cattedrale di Torcello (XI secolo). Per il XVI secolo è 

d’uopo citare il dipinto di Girolamo da Carpi raffigurante L’Occasione e la Penitenza 

della Gemäldegalerie di Dresda (fig. 158) e uno schizzo, avente il medesimo 

soggetto, eseguito dal Vasari per la Mascherata della Genealogia degl’Idei de’ Gentili 

che si svolse a Firenze nel 1565 (cfr. Pierguidi 2001, pp. 103-20). 
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Alla base del finto pilastro posto fra il segno dei Gemelli e il segno del Cancro 

emerge la figura di un giovane, ampiamente panneggiato e connotato da un 

alto ciuffo sulla fronte: ritratto di profilo, con il peso del corpo che grava 

sulla gamba destra, la sinistra incrociata sul davanti, è appoggiato ad una 

sorta di parapetto lapideo e regge con la mano manca un serpe avvolto in 

spire, la destra invece è ripiegata sulla spalla. In alto si legge D·M·VM·F·M·. 

La seconda parte di questa scritta, VM·(hedera distinguens) F·M, censita dal 

Mommsen tra le iscrizioni “Falsae” 634, si trovava su una stele architettonica 

recante la raffigurazione di un serpente avvolto in spire, documentata dal 

Ferrarini in “Muriani” (nei pressi di Venezia)635 (fig. 159), a cui l’artista 

sembra essersi ispirato, rivisitandola con l’aggiunta del personaggio maschile 

plausibilmente estrapolato da un altro monumento. 

Dal punto di vista del significato simbolico l’insieme che ne deriva, stante la 

presenza del serpe636, potrebbe suggerire una identificazione del giovane 

efebico con Asclepio/Esculapio, il dio della medicina, figlio di Apollo/Sole, di 

                                                           
634 Cfr. CIL, V,207*. 

635 M. F. Ferrarini, Antiquarium sive Antiquitatis Sacrarium, Mss Regg. C 398, 1477-

1486 ca., Reggio Emilia, Biblioteca Comunale, f. 65r. 

636 Inteso come metamorfosi della stessa divinità, cfr. Ovidio, Met. 15-653-674. 

Come attributo di Asclepio/Esculapio, cfr. Thraemer 1896, coll. 1681-2; Küster 

1913, pp. 133-7; Holzmann 1984, II.1, pp. 865-6; Edelstein, Edelstein 1945, I, pp. 

360-9; II, pp. 51; 228-30 (i due studiosi rilevano che, se agli occhi dei moderni il 

serpente sembra essere inseparabilmente legato al dio della medicina, in realtà 

presso gli antichi era ritenuto un animale sacro a diverse divinità). 



207 
 

 
 

cui incarna la vis terapeutica e salvifica637, per volere di Giove, accolto tra le 

stelle nella costellazione del Serpentario638. 

Il basamento seguente, al pari di quello posto fra il segno del Toro e il segno 

dei Gemelli, mette in campo due personaggi: un bambino ignudo che stringe 

con entrambe le mani una sorta di corno, alla presenza di un uomo, seduto 

plausibilmente su una base rocciosa, che sembra stringere nella sinistra un 

volumen. Al di sopra della scena si legge l’epigrafe LIBERTVS FAC(iundum) 

(hedera distinguens) CVR(avit). Il monocromo riproduce pressocché 

fedelmente il rilievo, nonché l’iscrizione, di una delle due lastre in pietra 

rossa facente parte del monumento funerario del liberto M. Viriatus 

Zosimus, che dalla seconda metà del XV secolo si trovavano nella Chiesa 

veronese di S. Procolo, oggi conservate nel pronao del Museo Lapidario 

Maffeiano639. 

                                                           
637 Macrobio, Sat. 1,20,1 sgg. Cfr. Eusebio, Praep. ev. 3,11,26; Porfirio 2012, frg. 

8,35 sgg. e commento alle pp. 212 sgg. 

638 L’identificazione di Asclepio/Esculapio con la costellazione del Serpentario, 

assente in Arato e Germanico, documentata da Ovidio (F. 6,735-762), Igino (Astr. 

2,14,5) e Avieno (Phaen. 206 sgg.), ricorre per la prima volta nei Catasterismi (Cat. 

6; cfr. Robert 1878, pp. 68-71). Secondo il racconto di Eratostene, Zeus, dopo aver 

ucciso Asclepio con un fulmine, adirato per la sua abilità nel resuscitare i morti, per 

amore di Apollo lo trasformò nella costellazione del Serpentario. Cfr. Schol. Arat. p. 

194, pp. 573-4 Maas; Schol. Germ. p. 62,13; p. 120,13; p. 121, 16; p. 233,22 

Breysig; Edelstein, Edelstein 1945, I, pp. 58-9; II, p. 51. Su questa costellazione, 

cfr. Gundel 1924-1937, coll. 920-3; Le Boeuffle 1977, pp. 117-9; 198 Le Boeuffle 

1987, p. 203, n. 884. 

639 CIL, V, 3842. Cfr. Schweikhart 1977, p. 90, figg. 153-154; Schweikhart 1985, 

pp. 487-8 (per lo studioso il putto fronteggia una figura femminile). 

Le due lastre sono riprodotte, per esempio, nella Sylloge riconosciuta in parte 

autografa del Feliciano conservata presso la Biblioteca Comunale di Faenza 

(Faenza, Biblioteca Comunale, cod. 7) come anche, benchè con qualche difformità, 
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Ad un preciso modello640 è riconducibile anche l’immagine che fa mostra di 

sé nel basamento del finto pilastro posto tra il Leone e la Vergine: una 

fanciulla, volta a sinistra, con i capelli al vento, un crescente lunare nella 

destra e un ramo di palma nella sinistra, accompagnata dall’iscrizione TVTA 

FORTVNA, che poggia i piedi alati su una sorta di scudo, sul quale sono 

incise in orizzontale le lettere S P Q R. 

Per contro nulla possiamo dire riguardo alla figura che un tempo decorava il 

basamento del finto pilastro che chiude la parete orientale, di cui si riescono 

a discernere a malapena i tratti del volto. 

  

                                                                                                                                                                                     
nella raccolta epigrafica del Ferrarini (M. F. Ferrarini, Antiquarium sive Antiquitatis 

Sacrarium, Mss Regg. C 398, 1477-1486 ca., Reggio Emilia, Biblioteca Comunale, 

fol. 41r e fol. 55v) (figg. 160-161). Cfr. Mitchell 1961, pp. 217-8, tavv. XXXIX-XL; 

Bolla 2007, p. 87. 

640 Una copia di questo rilievo si trova in un foglio del Codex Turrianus (ms 792, fol. 

21r) della Biblioteca Civica di Verona (cfr. CIL, V, 373 Falsae; Schweikhart 1985, p. 

488, fig. 15) raffigurante una stele architettonica che, a detta del Bertolazzi, non 

sarebbe da considerarsi antica, ma verosimilmente un falso eseguito nel XV-XVI. 

Cfr. Bertolazzi 2012, p. 212. 
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Conclusioni 

 

 

Sic itur ad astra641: le parole di Virgilio riassumono in maniera compiuta 

l’effetto che la Sala dello Zodiaco esercita sul visitatore che vi accede dopo 

aver percorso uno scala di mattoni di trenta gradini. Ospitato all’interno di 

una palazzina ubicata nel giardino di Palazzo d’Arco a Mantova e 

sconosciuto ai più, questo ampio salone rettangolare, coperto da un soffitto a 

cassettoni lignei e privo di arredi –salvo delle cassapanche disposte lungo le 

pareti- esibisce una quanto mai raffinata e rara decorazione cinquecentesca 

ad affresco in cui, motivi di carattere antiquariale, si coniugano alla tematica 

mito-astrologica e calendariale. 

Il presente elaborato in parte tradisce l’iniziale proposito di affrontare in 

maniera sistematica e approfondita la disamina e la chiarificazione di questo 

ciclo nella sua interezza: delle dodici arcate classiche di cui si compone la 

struttura architettonica dipinta che si dispiega lungo le pareti, si è reso 

necessario, stante la complessa ideazione concettuale e figurativa del 

soggetto rappresentato, limitare l’indagine alle prime sei. Precisamente ai 

primi sei dei segni dello Zodiaco: il segno dell’Ariete, dipinto tra le finestre di 

uno dei lati brevi della Sala, quello settentrionale; i segni del Toro, dei 

Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine che invece occupano la parete 

orientale. L’analisi non si è limitata alla lettura ed interpretazione delle scene 

e degli elementi pertinenti alle singole campate, ma ha coinvolto anche le 

figure maschili e femminili dipinte a grisaille sulle basi dei finti pilastri, i 

                                                           
641 Virgilio, Aen., IX 641. 
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medaglioni con teste di imperatori ritratti di profilo, poste ai lati degli archi, 

nonché le scene del grandioso fregio che corre al di sopra delle arcate. 

L’intendimento di riuscire a cogliere, attraverso l’uso attento e scientifico 

delle fonti, il meccanismo concettuale che informa di sé l’ideazione del ciclo, 

ovvero di comprendere se esiste una relazione di significato tra i singoli 

elementi, ritengo possa considerarsi in buona parte raggiunto, anche se 

limitatamente alla lettura verticale, che contempla il contenuto delle arcate e 

la corrispondente scena del fregio. Basti pensare, a titolo di esempio, allo 

scomparto che celebra il segno dell’Ariete: l’artista ha collocato al centro 

della composizione, in primo piano rispetto all’episodio relativo alla nascita 

del segno, il gesto eroico di Muzio Scevola che sacrifica per la patria la mano 

destra. Un tema, quello del sacrificio, che viene nuovamente replicato sullo 

sfondo, nel “cammeo” raffigurante l’infanticidio di Medea, e ricorre anche nel 

finto bassorilievo del parapetto, dove troviamo la rappresentazione di Dioniso 

e dell’uccisione del capro, evidente richiamo analogico alla bestia zodiacale, 

nonché alla più importante vittima sacrificale di questa divinità. Ritratto alla 

maniera di una dio fluviale, il nume della natura feconda che ciclicamente si 

rinnova, ben si adatta ad una scena dedicata all’Ariete, segno che decreta 

l’inizio della primavera e la rinascita della vita della natura dopo la ‘morte’ 

invernale. Una tematica alla quale sembrerebbe rinviare anche la figurazione 

del fregio, in cui fa bella mostra di sé l’episodio mitologico del rapimento di 

Europa, destinato a concludersi in una ierogamia sacra, allegoricamente 

interpretata proprio come la penetrazione del cielo (Giove) che si mescola alla 

terra (Europa) e periodicamente la rinnova. 
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Il discorso si fa più complesso ai fini dei risultati della ricerca qualora si 

considerino invece i tondi con teste di imperatori romani, ritratti di profilo e 

inseriti a coppie nei pennacchi degli archi. Delle ventiquattro ‘teste’, la cui 

identità si ricava dalle scritte che corrono lungo la cornice circolare, si sono 

analizzate le prime dodici, che corrispondono all’ordine delle Vitae Caesarum 

di Svetonio (Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, 

Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano, Tito e Domiziano). L’indagine ha 

evidenziato che per la realizzazione dei tondi, il pittore attivo a Mantova per 

certo si è servito di tipi monetali realmente esistenti, riprodotti con grande 

fedeltà, ad eccezione delle leggende, in taluni casi erroneamente trascritte, 

forse perché di difficile lettura o semplicemente perché malamente intese. 

Questo limitato interesse nei confronti della corretta restituzione del modello 

potrebbe tuttavia anche essere interpretato come un segno rivelatore della 

pura finalità decorativa assegnata ai ritratti, avvalorato dal fatto che i singoli 

personaggi sono distribuiti in sequenza cronologica. Anche l’esame della data 

di nascita e di morte come pure del thema natale dei personaggi effigiati, non 

ha fornito alcun indizio circa l’esistenza di un plausibile collegamento con il 

segno zodiacale che accompagnano. A titolo di esempio, si può considerare il 

ritratto dell’imperatore Augusto, nel ciclo mantovano raffigurato in coppia 

con il predecessore Giulio Cesare nello scomparto relativo all’Ariete: questo 

segno copre un arco temporale che va dal 21 marzo al 20 aprile, mentre dalle 

fonti, storiche e letterarie, sappiamo che l’imperatore era nato sotto il segno 

della Bilancia e aveva scelto come suo segno "ufficiale" il Capricorno, 

costellazione associata al potere e all’abbondanza. 
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Non dissimili sono le considerazioni che si possono addurre anche in merito 

all’analisi delle figure che ornano il frontespizio delle basi dei finti pilastri: 

realizzate a monocromo e in numero di dieci, di alcune è stato possibile 

fornire soltanto una sommaria descrizione a causa del cattivo stato di 

conservazione degli affreschi. Per il suonatore di flauto (affresco dedicato 

all’Ariete) e in particolare per le figure che decorano le basi della parete 

orientale, peraltro tutte accompagnate da brevi iscrizioni latine, l’indagine 

iconografica ha rilevato una chiara derivazione dall’antico: da sarcofagi e 

soprattutto da cippi e steli funerarie romane provenienti dal territorio di 

Verona e note all’ambiente umanistico veronese, ma non solo, come dimostra 

la loro ricezione nelle raccolte epigrafiche del Feliciano e del Ferrarini. Delle 

rimanenti purtroppo nulla mi è dato sapere, stante l’assenza di attributi che 

ne possano agevolare una eventuale identificazione. Piuttosto, riguardo al 

ruolo che esse svolgono nell’economia degli affreschi, per la sola figura 

dell’uomo che regge un serpente avvolto in spire, posta sulla base del finto 

pilastro fra il segno dei Gemelli e il segno del Cancro, è plausibilmente 

ravvisarsi un nesso con la tematica mito-astrologica, avvalorata 

dall’identificazione del giovane con Asclepio/Esculapio, il dio della medicina, 

accolto tra le stelle nella costellazione del Serpentario. 

Un’ultima osservazione che mi preme fare riguarda l’altra tematica presente 

negli affreschi, quella relativa ai lavori dei Mesi. La fonte letteraria proposta 

da Rodolfo Signorini per questo aspetto calendariale, ossia il romanzo 

bizantino di Eustazio Makrembolites, ritengo non si possa considerare in toto 

la fonte principe che informa di sé l’intero ciclo, come emerge ad un 
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confronto condotto tra il testo e le scene affrescate, in particolare tra il testo 

e la raffigurazione del mese di maggio (Gemelli) o di luglio (Agosto). 

Sulla base di quanto sino ad ora asserito si evince come diverse siano le 

questioni che ancora attendono di essere chiarite: portare a termine il 

completamento dell’indagine, estendendola alle restanti scene zodiacali 

(Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci) potrebbe già 

essere utile a fornire nuovi indizi funzionali sia alla lettura e 

all’interpretazione di questo vasto e complesso programma iconografico, sia 

all’identificazione della figura dell’artista che lo ha eseguito. La ricerca 

archivistica ancora non ha prodotto alcun dato utile al riguardo: 

l’attribuzione a Giovanni Maria Falconetto, artista e architetto sul quale non 

esistono una monografia e un catalogo ragionato, ancorchè sostenuta dalla 

maggior parte degli studiosi, sembrerebbe trovare una conferma soltanto nel 

reiterato impiego di alcuni motivi iconografici presenti a Mantova, in alcune 

delle opere per certo a lui accreditate, siano esse di carattere pittorico, 

architettonico o grafico. Lo stesso dicasi in merito al luogo che custodisce 

questo affascinante brano di pittura cinquecentesca e al colto committente 

che per certo ha partecipato alla sua ideazione, destinati ancora a restare in 

ombra, a causa della pressoché totale assenza di documentazione, con una 

vera e propria lacuna per il XVI secolo, per quanto attiene in particolare le 

vicende relative all’edificio. 
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Fig. 45 Basinio da Parma, Astronomicon, ms. Dd.IV.64, 1464 ca., Cambridge, 

University Library, fol. 27r. 

 

Fig. 46, A. Dürer, Carta del Cielo, Emisfero Settentrionale, 1515, in Fara 

2007, fig. 136. 

 

Fig. 47 Segno zodiacale del Toro, Ferrara, Palazzo Schifanoia, Sala dei Mesi, 

in Bertozzi 1999, pp. 47-50. 

 

Fig. 48 Ludovicus de Angulo, De figura seu imagine mundi, ms. 3011, fine del 

XV sec., Firenze, Biblioteca Riccardiana, fol. 10r. 

 

Fig. 49 Allegoria dell’Europa, Parisinus latinus 1076, XV sec., Paris, 

Bibliothèque Nationale de France, fol. 236v-237r, in Aujac 1999-2000, fig. 1. 

 

Fig. 50 Pier Jacopo Alari Bonacolsi, detto l’Antico, Medaglia ritratto di 

Gianfrancesco Gonzaga/ Fulmine, 1479-1482, Bronzo, fusione, diametro 

39,5 mm 

Milano, Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche 

D/: Busto di Gianfrancesco Gonzaga volto a sinitra, a capo scoperto con i 

capelli ondulati e arricciati sulle punte […] Intorno l’iscrizione: IOHANNES 

FRANCISCUS GONZ[aga]. Contorno perlinato. 
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R/: Folgore alata. Intorno è l’iscrizione: MARCHIO COMES ROTHI [ingi]. 

Contorno perlinato. 

In Pidatella 2008, p. 125. 

 

Figg. 51-52 Moneta ideata per Gianfrancesco Gonzaga, in Affò 1782, Tom. 

III, tav. VI,1-4. 

 

Fig. 53 Thiasos con Nereidi, sarcofago romano, Roma, Palazzo Mattei di 

Giove, in Guerrini 1982, pp. 229-30, tav. LXVII, n. 76. 

 

Fig. 54 Codex Coburgensis, Fronte del sarcofago con Nereidi e Tritoni e con il 

Trionfo di Nettuno (Roma, Villa Medici), f. 136, in Bober, Rubinistein 1986, 

n. 100b. 

 

Fig 55 Codex Escurialensis, Nereide abbracciata a un Tritone (da un 

sarcofago frammentario conservato a Grottaferrata), fol. 34, in Bober, 

Rubinstein 1986, n. 102a. 

 

Fig. 56 A. Dürer, Il ratto di Europa, 1494-1495, Vienna, Albertina, 

Graphische Sammlung, inv. 3062. 

 

Fig. 57 Pirro Ligorio, Sepolcro dei Calventii, alzato ricostruttivo e pianta, in 

Rausa 1997, pp. 82-7, n. 14, figg, 14.2-14.12. 

 

Fig. 58 Sarcofago romano con Endimione e Selene, Roma, Museo Capitolino, 

in Sichtermann 1992, pp. 114-5, n. 51, tav. 52,3. 

 

Fig. 59 Sarcofago con Thiasos bacchico, Amsterdam, Allard Pierson Museum, 

200 d. C., in Bober, Rubinstein 1986, p. 120, n. 86. 

 

Fig. 60 Baccanale e Storia di Dafne, Cammeo, in Vitry, Guiffrey, Migeon 

1908, p. 30. 
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Fig. 61 Sarcofago con festeggiamenti bacchici (‘Pannychis’), metà del II sec. d. 

C., Napoli, Museo Nazionale, in Bober, Rubistein 1986, n. 70. 

 

Fig. 62 G. M. Falconetto, La visita ad Icario, Vienna, Albertina, Graphische 

Sammlung, inv. 13247, in Bober, Rubinstein 1986, n. 90a. 

 

Fig. 63 Erma e satiressa, Pennacchio IV.2, destro, Città del Vaticano, Logge 

Vaticane, in Dacos 1977, tav. LVIIb e pp. 213-4. 

 

Fig. 64 A. Alciato, Vis naturae, Emblematum Liber, Lione, 1550, in Henckel-

Schöne 1976, p. 1832. 

 

Fig. 65 Perugino (attr.), Pastore in piedi con un capretto sulle spalle, Firenze, 

Uffizi, in Ferino Pagden 1982, pp. 37-8, fig. 12. 

 

Fig. 66 G. M. Falconetto, Annunciazione con i Santi Pietro e Paolo, 1507-

1508, Trento, Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Lodi 2008a, p. 595. 

 

Fig. 67 Aprile, Venezia, Basilica di San Marco, Portale Maggiore, intradosso 

del secondo arco, in Tigler 1995, tav. p. 554. 

 

Fig. 68 Andrea Riccio, Pastore che munge una capra, 1506-1507 ca., Firenze, 

Museo Nazionale del Bargello, in Zikos 2008, p. 305. 

 

Fig. 69 Cerchia di Giulio Romano, Pastore che munge una capra, Paris, 

Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques, inv. 10730 Recto, in 

Marini 2008, p. 307.  

 

Fig. 70 Maestro dei Mesi, Capra che allatta un fanciullo, proveniente dalla 

pavimentazione dell’atrio della Cattedrale di Ferrara, Ferrara, Capitolo della 

Cattedrale, in Giovannucci Vigi 2002, p. 37. 

 

Fig. 71 Suovetaurilia, rilievo di età giulio-claudia, in Bober, Rubinstein 1986, 

p. 223, n. 190. 
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Fig. 72 Ara di Domizio Enobarbo, particolare, in Stilp 2001, fig.26. 

 

Fig. 73 I Gemelli, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, parete 

orientale, in Signorini 2000, p. 228. 

 

Fig. 74 Battaglia di navi, frammento di sarcofago neo-attico, II sec. d. C., 

Venezia, Museo Archeologico, in Bober, Rubinstein 1986, n. 147. 

 

Fig. 75 Iside Pelagia, in Augustin 1592, p. 63. 

 

Fig. 76 Fortuna marina da A. Fregoso, Dialogo di Fortuna, 1531, in Bérard 

1981-1982, p. 29, fig. 6. 

 

Fig. 77 Luca di Leida, La conversione di San Paolo, 1509, in Signorini 2000, 

p. 229. 

 

Fig. 78 Diomede e il Palladio, gemma, copia romana del I sec. d. C. da un 

originale greco del I sec. a. C., perduta, da un calco della Collezione Cades, 

in Bober, Rubinstein 1986, n. 123. 

 

Fig. 79 Michele Scoto, Liber introductorius, ms. 70, XV sec., Cambridge, 

Emmanuel College, fol. 90v. (Castore e Polluce). 

 

Fig. 80 Igino, Poeticon Astronomicon, Venezia, Radtold, 1482 (Anfione e Zeto). 

 

Fig. 81 Emblema XXXIV, in Alciato 2009, p. 204. 

 

Fig. 82 Centauromachia, sarcofago romano, II sec. d. C., Città del Vaticano, 

Musei Vaticani, Sala delle Muse, in Bober, Rubinstein 1986, n. 145ii. 

 

Fig. 83 Anonimo, Battaglia fra Greci e Centauri, disegno tratto dal fronte di 

un sarcofago romano, II sec. d. C., nel XVI sec. nella Collezione della Valle, 

Princeton, Univ. Mus., inv. 59.21, in Bober, Rubinstein 1986, p. 182, n. 146. 
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Fig. 84 Sacrificio di Marco Aurelio, rilievo dal perduto Arco di Marco Aurelio, 

Roma, Palazzo dei Conservatori, in Bober, Rubinstein 1986, n. 191. 

 

Fig. 85 G. M. Falconetto, Segno del Cancro, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala 

dello Zodiaco, parete orientale © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 86 G. B. Caporali (attr.), Il mese di Giugno e Ercole in Lotta con l’idra, 

Roma, Palazzo di Domenico della Rovere, Sala dei Mesi, parete sud, seconda 

arcata destra, 1490 ca., in Aurigemma, Cavallaro 1999, p. 190. 

 

Fig. 87 Le fatiche di Ercole, colossale sarcofago romano, III sec. d. C., Roma, 

Palazzo Torlonia, in Bober, Rubinstein 1986, n. 134. 

 

Fig. 88 Moderno (att.), Ercole combatte contro l’idra di Lerna, placchetta, 

1500 ca., London, British Museum,  

 

Fig. 89 Statua funeraria femminile tipo “Piccola Ercolanese”, replica del II sec. 

d. C., Venezia, Museo Archeologico, in De Paoli 2004, I.19, p. 44. 

 

Fig. 90 Hyginus, De astronomia, Vat. Lat. 3109, XV secolo, Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, fol. 41r. 

 

Fig. 91 Michele Scoto, Tractatus de 36 ymaginibus et 12 signis atque 7 

planetis, sec. XV primo quarto-XVI, Padova, Biblioteca del Seminario 

Vescovile, ms 48, p. 8. 

 

Fig. 92 Ermengaud Matfre, Breviari d’Amor, ms Royal 19 C I, primi anni del 

XIV sec., London, British Library, fol. 56r. 

 

Fig. 93 Fratelli Limbourg, Giugno, Très Riches Heures du Duc de Berry, inizio 

XV secolo, Chantilly, Musée Condé,. 

 

Fig. 94 Maestranze italiane su cartoni di Bramantino, Giugno, Arazzi 

Trivulzio, 1503-1508 ca., Milano, Castello Sforzesco, Museo d’arte antica,  
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Fig. 95 Trionfo indiano di Bacco, fronte di sarcofago romano, metà del II sec. 

d. C., Roma, Villa Medici, in Bober, Rubinstein 1986, n. 76. 

 

Fig. 96 Codex Escurialensis, Trionfo indiano di Bacco, disegno tratto dal 

fronte del sarcofago di Villa Medici, fol. 39v, in Bober, Rubinstein 1986, pp. 

111-2, n. 76a. 

 

Fig. 97 Sarcofago Rinuccini, Berlino, Staatliche Museen, II sec. d.C., in 

Reinsberg 2006, p. 192, n. 6, tav. 21,1  

 

Fig. 98 A. F. Gori, Inscriptiones antiquae in Etruriae urbibus exstantes, III, 

1743, tav. XXIV. 

 

Fig. 99 Eros, copia romana del I sec. d. C. da un originale greco del IV sec. a. 

C., Venezia, Museo Archeologico, in De Paoli 2004, II.10, p. 56. 

 

Fig. 100 Ippolito e Fedra, rilievo di sarcofago romano, fine del II sec. d. C., 

Pisa, Campo Santo, in Bober, Rubinstein 1986, pp. 142-3, n. 111. 

 

Fig. 101 G. M. Falconetto, Segno del Leone, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala 

dello Zodiaco, parete orientale © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 102 G. M. Falconetto, Testa di Giove Ammone, chiave di volta, 1497-

1499, Verona, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Cappella di San Biagio, in 

Peretti 2001, p. 91. 

 

Fig. 103 Arco di Giano, Roma. 

 

Fig. 104 Ercole in lotta con il leone nemeo, rilievo romano, III sec. d. C., Roma, 

Villa Medici, in Bober, Rubinstein 2010, p. 172, n. 136. 

 

Fig. 105 Monete raffiguranti Eracle in lotta con il Leone nemeo, in Augustin 

1592, p. 168. 
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Fig. 106 Il Leone, Padova, Palazzo della Ragione, in Rigobello, Autizi 2008, p. 

p. 162, fig. 5. 

 

Fig. 107 Giuliano d’Arrigo detto il Pesello, Emisfero boreale, affresco, 1442-

1446, Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Vecchia, in Camerota 2009, p. 298, 

VI.1.1. 

 

Fig. 108 Raffaellino del Colle [Pellegrino da Modena] e Giovanni da Udine, 

Dio crea gli animali, Città del Vaticano, Logge Vaticane, in Dacos 1986, tav. 

XI b. 

 

Fig. 109 Artemide Efesia, Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 

 

Fig. 110 Diana di Efeso, dall’incisione di Volpato, Città del Vaticano, Logge 

Vaticane, Pilastro VI, in Dacos 1986, tav. XC b. 

 

Fig. 111 Giugno, Venezia, Portale Maggiore, intradosso del secondo arco, in 

Tigler1995, p. 190. 

 

Fig. 112 Typikón, Cod. 1199, 1346, Monte Athos, Monastero di Vatopedi, in 

Strzygowski 1890, p. 257. 

 

Fig. 113 Processione bacchica (Trionfo di Bacco e Arianna), fronte di sarcofago 

romano, 170-180 d. C., Bedfordshire, Woburn Abbey, in Bober, Rubinstein 

1986, n. 82. 

 

Fig. 114 Biografia di un generale romano con cerimonia matrimoniale, 

sarcofago romano, 160-170, d. C., Poggio a Caiano, Villa Medicea, in 

Reinsberg 2006, tav. 1,1. 

 

Fig. 115 Biografia di un generale romano con cerimonia matrimoniale, 

sarcofago romano, 170 d. C. ca., Mantova, Palazzo Ducale, in Reinsberg 

2006, tav. 1,2. 
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Fig. 116 Biografia di un generale romano con cerimonia matrimoniale, 

sarcofago romano, 170-180 d. C., Los Angeles, in Reinsberg 2006, tav. 1,3. 

 

Fig. 117 Biografia di un generale romano con cerimonia matrimoniale, 

sarcofago romano, II sec. d. C., Firenze, Galleria degli Uffizi, in Reinsberg 

2006, tav. 1,4. 

 

Fig. 118 Stagioni (Horae), base di candelabro romano, neo-attico, I sec. a. C., 

Chantilly, Musée Condé, in Bober, Rubinstein 1987, n. 57i. 

 

Fig. 119 G. M. Falconetto, lunetta della parete meridionale, particolare, 

1497-1499, Verona, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Cappella di San Biagio, 

in Peretti 2001, p. 85. 

 

Fig. 120 G. M. Falconetto, Segno della Vergine, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala 

dello Zodiaco, parete orientale © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 121 Ludovicus de Angulo, De figura seu imagine mundi, ms. 3011, fine 

del XV sec., Firenze, Biblioteca Riccardiana, fol. 13r. 

 

Fig. 122 Hyginus, De Astronomia, Magl. XI 141, XV sec., Firenze, Biblioteca 

Nazionale Centrale, fol. 63r. 

 

Fig. 123 Ms Reg. lat. 1324, XV sec., Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, fol. 28v. 

 

Fig. 124 Alfonso di Castiglia, Libros del Saber de Astronomia, Vat. Lat. 8174, 

1379, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, p. 55. 

 

Fig. 125 Al-Sufi, Libro delle Stelle fisse, metà del XV sec., Paris, Biliothèque 

Nationale de France, arab. 5036, fol. 144r. 

 

Fig. 126 Sarcofago dei Giganti, Città del Vaticano, Museo Pio Clementino, 

Galleria delle Statue, in Capodieci, Ilari 1996, p. 143. 
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Fig.127 Giulio Cesare (Ariete), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 128 Ottaviano, 38 a. C. ca., zecca italiana, dupondio, AE, 23,99 g, 30 

mm 

D/CAESAR - DIVI F Testa nuda di Ottaviano barbata a d. 

R/DIVOS IVLIVS Testa coronata di Cesare a d. 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, n. 18217366 

RRC 535,1. 

 

Fig. 129 Augusto, 38 a. C. ca., zecca italiana, sesterzio, AE, 24,25 g 

D/ DIVI F Testa nuda di Ottaviano barbata a d. 

R/DIVOS IVLIVS entro corona di alloro 

British Museum R. 9466 

RRC 535,2. 

 

Fig. 130 Ottaviano Augusto (Ariete), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello 

Zodiaco, particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 131 Claudio, 41-42 d. C., Roma, dupondio, AE, 16,49 g, 30 mm 

D/DIVVS AVGVSTVS S-C, testa radiata del divo Augusto a s. 

R/DIVA AVGVSTA, Diva Livia in trono a s. con torcia e spighe di grano. 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin n. 18209871. 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 101 

 

Fig. 132 Augusto in Fulvio 1517, fol. 22v. 

 

Fig. 133 Tiberio (Toro), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 134 Moneta di Tiberio, 15 d. C., in Polacco 1955, tav. II,28. 

 

Fig. 135 Caligola (Toro), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare, in Signorini 2000, p. 223. 
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Fig. 136 Caligola, Roma, 37-38 d. C., sesterzio, AE, 29,34 g, 36 mm 

D/ C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT, testa di Caligola laureata 

a s. 

R/ ADLOCVT // COH adlocutio 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, nr. 18200530 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 32 

 

Fig. 137 Claudio (Gemelli), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 138 Claudio, 42-43 d. C., Roma, asse, AE, 10,52 g, 29 mm 

D/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P testa nuda di Claudio a s. 

R/ LIBERTAS – AVGVSTA S C Libertas stante vista di fronte con il braccio s. 

teso in avanti, pileus nella d. 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, n. 18219859 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 113. 

 

Fig. 139 Nerone (Gemelli), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 140 Nerone, 64 d. C. ca., Roma, sesterzio, AE, 26,68 g, 35 mm 

D/ NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P testa laureata di 

Nerone a s. 

R/ S AVG-VSTI C // PORT OST il porto di Ostia a volo d’uccello con undici 

barche. In alto una statua di Nettuno su un piedistallo, in basso la 

personificazione del fiume Tevere a s.; all’estrema s. il molo a forma di 

mezzaluna con un portico, a d. frangiflutti a forma di mezzaluna. 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin n. 18221119 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 182. 

 

Fig. 141 Galba (Cancro), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 142 Galba, Roma, 68 d. C., sesterzio, Ae, 26,54 g, 36 mm 
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D/ SER GALBA IMP CAES AVG TR P Busto drappeggiato di Galba con 

corona di alloro a d. 

R/ROMA Roma siede su una armatura a s.; tiene nella mano d. una lancia e 

regge con il braccio s. uno scudo. Ai lati S.-C. 

Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin n. 18227500 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 241. 

 

Fig. 143 Otone (Cancro), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 144 Otone, 69 d. C., Roma, denario, Ag, 3,18 g, 18 mm 

D/ IMP OTHO CAESAR AVG TR P testa di Otone a s. 

R/ SEC[VRI]-TAS P R Securitas in piedi vista di fronte, testa a s., nella 

destra tesa in avanti tiene una corona, nella s. uno scettro. 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin n. 18203216 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 12. 

 

Fig. 145 Otone, in Fulvio 1517, fol. 54r. 

 

Fig. 146 Otone, in Huttich 1526, fol. 17r. 

 

Fig. 147 Vitellio (Leone), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 148 Vitellio, 69 d. C., Roma, sesterzio, Ae, 25,09 g, 35 mm 

D/ A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P Busto drappeggiato di Vitellio 

laureato a d. 

R/ VIC-TO-RIA - [A]VG Vittoria stante verso d., con il piede s. sopra un elmo; 

su uno scudo posto davanti a lei sopra una palma scrive OB / CIVE[S] / 

SER. Sopra lo scudo cinque rami di palma. Ai lato S-C. 

Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin n. 18228189 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 142. 
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Fig. 149 Vespasiano (Leone), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 150 Vespasiano, 71 d. C., Roma, sesterzio, AE, 24,24 g, 33 mm 

D/ IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P COS III Testa laureata di 

Vespasiano a d. 

R/ CAES AVG - F DES I-MP AVG F CO-S DES IT I Cesari Tito (d.) e 

Domiziano (s.) stanti uno di fronte all’altro ciascuno con una lancia nella d. 

Nella s. Tito tiene una spada corta (parazonium), Domiziano una pergamena 

(rotulus). Ai lati S-C. 

Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin n. 18222021 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 149 (seconda emissione). 

 

Fig. 151 Tito (Vergine), Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 

 

Fig. 152 Tito, Roma, 80-81 d. C., sesterzio, AE, 24,33 g, 35 mm 

D/ IMP T CAES VESP AVG PM TR P P P COS VIII Testa laureata di Tito a s. 

R/ ANNONA – AVG Annona stante a s. Con la d. tiene una statua di 

Aequitas, con il braccio s. regge una cornucopia. Davanti a lei uno staio 

(modius) con delle spighe. Dietro di lei la poppa di una nave. Ai lati S-C. 

Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin n. 18203223 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 137. 

 

Fig. 153 Giovanni da Cavino, tipo di Tito, 79-81 d. C., sesterzio, esemplare 

fuso 

D/ IMP T CAES VESP AVG PM TRP PP COS VIII 

R/ IVDAEA CAPTA 

Inv. 1592, Milano, Civiche Raccolte Numismatiche, in Martini, Jonhson, 

1989, p. 138, n. 1592. 

 

Fig. 154 Domiziano (Vergine), Mantova, Palazzo d’arco, Sala dello Zodiaco, 

particolare © 2011. Foto Scala, Firenze. 
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Fig. 155 Vespasiano, Roma, 76-77 d. C., Asse, AE, 11,26 g, 30 mm 

D/CA[ESAR] AVG F DOMITIANVS COS IIII Testa laureata di Domiziano a d; 

R/Spes avanza verso s, con la mano s tiene la veste, con la d tesa in avanti 

regge un fiore. Ai lati S-C. 

Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin n. 18232911 

In Carradice, Buttrey 2007, n. 932 

 

Fig. 156 ‘Somnus’, rilievo da un altare funerario romano, I sec. d. C., Roma, 

Villa Albani, in Bober, Rubinstein 1986, p. 88, fig. 49i. 

 

Fig. 157 Codex Turrianus (Collectio inscriptionum roman. Veronae 

inventarium, Tullii de la turre), ms 792, XV sec., Verona, Biblioteca Civica, fol. 

2v. 

 

Fig. 158 Girolamo da Carpi, L’Occasione e la Penitenza, olio su tela, Dresda, 

Gemäldegalerie, 1541. 

 

Fig. 159 M. F. Ferrarini, Antiquarium sive Antiquitatis Sacrarium, Mss Regg. 

C 398, 1477-1486 ca., Reggio Emilia, Biblioteca Comunale, fol. 65r. 

 

Fig. 160 M. F. Ferrarini, Antiquarium sive Antiquitatis Sacrarium, Mss Regg. 

C 398, 1477-1486 ca., Reggio Emilia, Biblioteca Comunale, fol. 41r. 

 

Fig. 161 M. F. Ferrarini, Antiquarium sive Antiquitatis Sacrarium, Mss Regg. 

C 398, 1477-1486 ca., Reggio Emilia, Biblioteca Comunale, fol. 55v. 


