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INTRODUZIONE 

In questo volume sono riuniti quattro miei articoli, uno 
dedicato alla rappresentazione della Vittoria nel mondo an-
tico (dall'età ellenistica fino al IV secolo d.C., al tempo del-
l'imperatore romano Costantino) e tre dedicati ai Nikepho-
na di Pergamo (feste in cui era onorata la dea Atena con 
1' epiteto di Nikephoros, cioè portatrice di vittoria), e i con-
tributi di due allievi, Marco Santucci e Paola Stirpe, che 
hanno studiato le nozioni di penteteride e trieteride in rela-
zione alla vita sacra, politica e amministrativa nel mondo 
greco, e, rispettivamente, le concomitanze temporali tra 
grandi feste panelleniche e feste di nuova istituzione, spe-
cialmente in eta ellenistica e romana. 

Nell'articolo dedicato alla simbologia della Vittoria', 
senza voler costruire un rigido schema di possibile genesi 
storica della nozione di quadratezza e senza voler puntare 
su una fissità di significato - a cui per natura non sono pro-
penso -, ma semplicemente concentrando l'attenzione su 
inequivocabili simbolismi, che cambiano nel corso della 
storia, noto che si succedono, tutto sommato, le seguenti 
fasi semantiche: 

(a) c'6 in principio la nozione di tipo astronomico, del 
valore della vittoria, che si esplica sui quattro lati del mon-
do, disposti e letti intorno alla centralità del personaggio (un 
sovrano) o dello stato vincitore, contro tutti, su tutti e in tut-
te le direzioni; 

'Simbologia della vittoria dall'ellenismo a Costantino.
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(b) in un secondo momento, questo simbolismo origi-
nario, archetipo remoto (destinato a ripetersi ciclicamente 
anche in epoche recenti), si rafforza e si fissa nella immagi-
ne della quadriga e della ruota a due assi incrociati, che ne 
squadernano la estensione, ed esso si costituisce, o addirit-
tura si rafforza, in particolare nel contesto e nel periodo del 
grande agonismo greco, cioè in eta classica; 

(c) infine, nella terza fase, in eta ellenistica, tale simbo-
lismo puô ritrovarsi nelle immagini schematiche della Vit-
toria, e della ideologia della Vittoria (Nicea di Bitinia, la 
Tetrapoli di Seleuco Nicatore, non a caso, etc.), nel ricorre-
re della stella macedone, come rappreSentata (a 16, 12 e 8 
raggi) nel corredo della grande tomba di Verghina, o anche 
nella ideologia niceforica degli Attalidi di Pergamo, con ii 
cornspettivo innegabile delle quadrate ed embricate feste 
quadriennali per la dea Atena. 

Quel che colgo, a conclusione di queSto Schema evoluti-
vo, intomo all'innegabile equazione Vittoria = quadratezza, 
è: 1) la ncezione romana nella Roma quadrata come forza; 
2) l'utilizzazione dello schema originario, anzi archetipico, 
di formulazioni che, per noi Italiani, possono esemplificarsi 
con i versi manzoniani sülla gloria di Napoleone, versi che 
descrivono la vittoria come qualcosa che si esplica sui quat-
tro punti cardinali, sui quattro lati del mondo, come richia-
mo a conclusione del mio Saggio, dall'Alpi alle Piramidi, I 
dal Manzanarre al Reno. 

Ii bisogno di vittoria, di armonizzazione, che fa tutt'uno 
con ii bisogno di pace globale, si esprime in archetipi di cui 
e tanto problematico fare avvertire l'intensa necessità, 
quanto empiricamente possibile trovare i riscontri, i Sugge-
rimenti segreti, eppur concreti, i momenti archeologici e i 
riecheggiamenti epigrafici, se letti bene nella letteratura an-
tica, storiografica ed epigrafica. Ed è propno questo signifi-
cato profondo che associa le rappresentazioni delle quadri-
ghe nella ceramica e nelle pitture delle tombe pestane, la
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inequivocabile valenza quaternaria del colonnato del tempio 
prostilo di Atena Nike ad Atene, la struttura delle stelle ma-
cedoni, la forma chiastica della Nike di Samotracia, la qua-
drata solidità degli archi quadrifronti, la croce cristiana. 
Quest'ultima è al tempo stesso segno di sofferenza e di sa-
crificio supremo, come della vittoria cristiana (hoc signo 
vinces), nella quale si trasforma la sofferenza del martirio. 
Ma, naturalmente, questa caratteristica equazione (Vittoria 
= quadratezza) va verificata, per accettarne la logica, in tut-
ta l'iconografia mitica. Simili rigidità non conosce la fanta-
sia iconografica umana; e tuttavia è innegabile che se ne 
trovino i segni in un gran numero di figurazioni e di rappre-
sentazioni, che diventano ormai, alla luce di questo criterio, 
piü leggibili, in una prospettiva di grande interesse. 

In particolare, nelle tombe della necropoli pestana di 
Andriuolo (per esempio, nella 86) ricorre pill volte, in asso-
ciazione a figure di Nike che guidano ii carro trainato da ca-
valli, un disegno di croce inscritta in un cerchio: esso si con-
figura come un elemento decorativo polisemico, nel quale si 
raccolgono e si complicano efficacemente tradizioni icono-
grafiche e simboliche diverse, dal geometrismo e simmetri-
smo endogeno nella tradizione pittorica greca fino al simbo-
lismo di vittoria, tanto piü chiaro in quanto il disegno è rap-
presentato accanto a una Nike. 

Ma, nel prosieguo del tempo, il valore simbolico del 
quadrato e delle immagini che potremmo definire 'quater-
narie' (il segno a croce) come indicazione di vittoria, si ri-
scontra piü volte, persino sul piano della storia delle idee, e 
in particolare di quelle correnti di carattere filosofico, reli-
gioso, mistico, che ebbero particolare diffusione in Magna 
Grecia. Com'è noto, in Magna Grecia si ha la presenza sia 
del Pitagorismo (che esalta i numeri, e in particolare ii nu-
mero quattro e i suoi multipli), sia del contiguo, ma diffe-
rente, orfismo (che dà pure Spazio alla tetrade), Sia del dio-
nisismo (il quale 6 concentrato intorno alla funzione trasci-
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nante di un dio per sua natura vincitore, ma convive con 
idee provenienti da Eleusi). Ii segno a croce, espresso nelle 
rappresentazioni pittoriche tombali, pub considerarsi come 
ii punto di confluenza di un diffuso dionisismo, che include 
nel suo immaginario anche l'idea di vittoria, quale ii defun-
to rivendica vuoi per la vita reale trascorsa, vuoi per le pro-
spettive future. Analogamente, l'idea della importanza e po-
tenza del quattro e palese, come è stato appena ricordato, sia 
nelle concezioni orfiche sia in quelle pitagoriche. Si veda, 
del resto, ii commento del neoplatonico Proclo alla Repub-
blica di Platone (p. 169 Kroll), con la sua allusione alla te-
tras tetrakeratos, cioè <<la tetrade a quattro coma>>: questa 
palesemente coniuga la centralità della tetrade, come della 
tetraklys del pensiero pitagorico, con una rappresentazione 
grafica che mette in gioco un aggettivo (<<quadricomuto>>) 
che richiama facilmente un attributo idoneo a mostrare la 
potenza vittoriosa di Dioniso, quando viene definito, per 
esempio, taurokeros, cioè <<con coma di toro>>. Infatti, il 
platonismo in un primo momento e il neoplatonismo in un 
secondo, si fanno traghettatori del pitagorismo dopo la fine 
dei centri pitagorici dell'Italia meridionale. La tetras tetra-
keratos e, dunque, il modo della tradizione neoplatonica di 
indicare un segno di vittoria; attraverso ii richiamo alle cor-
na essa mette in gioco immagini proprie dell'inventario dio-
niSiaco, e perciô anche orfico, in cui Dioniso ha comunque 
posto, com'è del tutto plausibile nelle figurazioni funerarie. 

In relazione ai tre articoli Sui Nikephoria pergameni 2, 

non anticipo qui in dettaglio gli argomenti che discuto nel 
corso dei miei contributi. La tesi da me esposta, di agoni per 
la dea Atena portatrice di vittoria di fatto biennali, ma tale 
biennalità è da me vista come il risultato di una doppia qua-

21 Nikephoria e ii ruolo panellenico di Pergamo; Un bilancio sulla questione 
dei Nikephoria di Pergamo; Isopythios, isolympios e dintorni.
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