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PREFAZIONE

L’idea di questo libro nasce a Sétif. Essa è andata maturando e definendosi nella sala del Mu-
seo Nazionale Archeologico, in cui fa magnifica mostra il grande tappeto musivo che adornava il 
triclinio di una domus dell’antica Sitifis: nel pannello centrale si snoda, condensato in un quadro 
sontuoso e dai colori rutilanti, il trionfo indiano di Dioniso. Il restauro di questa eccezionale opera, 
completato nel 20091, ha rappresentato una opportunità per riprendere l’indagine iconografica che, 
con risultati discordanti, era stata avviata a partire da quando il mosaico, messo in luce nel 1970, 
venne ‘riscoperto’ nel Museo di Sétif da Michael Donderer. 

La questione critica ruota intorno alla derivazione del suo modello iconografico, senza nul-
la togliere al suo status di decorazione pavimentale2. In effetti la composizione è già stata fatta 
derivare da un’opera pittorica ellenistica, anzi specificamente alessandrina. In questa direzione 
conduce, con buoni argomenti, anche la raffigurazione della caccia calidonia che completa il pro-
gramma affidato alla decorazione pavimentale: nella figura di Meleagro, distante per età e aspetto 
dal tipo dell’eroe giovane, individualizzato e connotato dal diadema regale, andrebbe riconosciuto 
un dinasta ellenistico (Tolemeo i Sotèr)3. La proposta merita attenzione, anche se l’attribuzione di 
entrambe le composizioni al pittore Antifilo, attivo ad Alessandria sotto Tolemeo i, non è certa: 
le indicazioni sul soggetto delle due pitture a lui attribuite (Plin. nat. 35, 114 e 138), un Dioniso 
(Liberum patrem) e una caccia di Tolemeo (Ptolemaeo venante), sono infatti troppo generiche per 
essere considerate conclusive. È stato inevitabile che fossero sollevate critiche4, benché il prin-
cipale degli argomenti addotti – il tema del trionfo indiano avrebbe preso forma nell’iconografia 
dionisiaca solo dalla fine del principato adrianeo per dilagare dalla matura età degli Antonini – non 
appaia inoppugnabile.

È pertanto sembrato opportuno ripercorrere sistematicamente la formazione e l’evoluzione di 
questo tema, invero già sovente oggetto di indagine a iniziare dalla dissertazione che Botho Graef 
discusse a Berlino nel 1886 con Carl Robert (De Bacchi expeditione Indica monumentis expres-
sa). Graef veniva da studi filologici compiuti a Greifswald alla scuola di Ulrich von Wilamowitz: 
quantunque il suo lavoro presenti un impianto eminentemente iconografico, incentrato sull’analisi 
compositiva di un gruppo di 35 sarcofagi, la tradizione letteraria del soggetto, di competenza dei 
viri docti, viene percepita come componente imprescindibile.

Il contributo di Laura Buccino rappresenta molto più di una rivisitazione, o di una messa a 
punto, di quello che può apparire un tema già approfonditamente indagato. Si tratta piuttosto di un 
sostanziale ripensamento di una materia difficile, perché vasta e varia, gravata da una bibliografia 
altrettanto vasta e varia: l’Autrice dimostra di sapersi muovere, in maniera sistematica, rigorosa e 

         1  Il restauro, finanziato dalla compagnia eni (eni Algérie), e condotto in partenariato con il Museo di Sétif sotto l’egida del 
Ministère de la Culture della Repubblica di Algeria, è stato realizzato da Eugenio Mancinelli, C.S.R. Restauro Beni Culturali 
s.a.s. Dei risultati ottenuti in merito alla conservazione dell’opera, alla sua ricomposizione e interpretazione, darà conto la 
pubblicazione, in preparazione (Thriambos et Arétè. Dionysos civilisateur et le héros Méléagre dans la mosaïque du Musée 
National d’Archéologie de Sétif, edito da Ministère de la Culture algérien, eni Algérie, Università degli Studi Roma Tre).
         2   Blanchard-lemée 2005, p. 292. 
         3   donderer 1988. 
         4   Blanchard-lemée 2001, pp. 529-543, p. 536;  M. Blanchard-lemée, La domus et le quartier. Approche de la structure 
du tissu urbain dans deux cités du centre de l’Afrique romaine, in L’Afrique du Nord antique et médiévale: protohistoire, les 
cités de l’Afrique du Nord, fouilles et prospections récentes. viiie Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie de 
l’Afrique du Nord (1er Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie du Maghreb), Tabarka 2000, Tunis 2003, pp. 
199-208, in particolare p. 205, nota 35.
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viii

approfondita, sul doppio registro della tradizione letteraria e dell’iconografia. Sul piano metodo-
logico, lo studio, documentatissimo ed equilibrato, è caratterizzato da un serio approccio interdi-
sciplinare: fonti e immagini, accuratamente vagliate, metodicamente repertoriate e attentamente 
comparate, vengono fatte dialogare, al fine di cogliere le tappe dell’evoluzione del tema lungo 
dieci secoli di storia, tra Grecia classica, regni ellenistici e Roma. Laura Buccino costruisce un 
percorso di lettura ordinato ed esaustivo, fino a entrare nel vivo della materia: ‘dove’ e ‘quan-
do’ è stato elaborato il tema iconografico del trionfo indiano? A tale fine vengono analizzate le 
tematiche che la conducono, in maniera originale, a riconoscerne matrice ellenistica e modello 
alessandrino.  

il trionfo indiano: alessandria prima di roma

Nonostante la tendenza a inquadrare l’iconografia del trionfo bacchico nelle coordinate spa-
zio-temporali dell’arte romana (e questo, in buona sostanza, perché fa difetto la documentazione 
antecedente all’età imperiale), non si può trattare il tema della spedizione di Dioniso in India 
senza rifarsi ad Alessandro, al quale viene dedicato il capitolo iii5. I racconti della campagna di 
Dioniso, condotta in quel paese del fantastico e del leggendario che è l’India, non possono infat-
ti essere disgiunti dalla tradizione storiografica relativa alla spedizione del Macedone (327-325 
a.C.). L’impresa di Alessandro rappresenta l’antefatto della costruzione della narrazione mitica, 
e funziona come cassa di risonanza del racconto della spedizione bacchica, tema del capitolo ii6. 
Da qui discende il confronto tra le rispettive imprese, del sovrano e del dio, quelle di Alessandro 
amplificate per stare alla pari con le gesta di Dioniso, quelle di Dioniso intese a fungere da mo-
dello e assicurare legittimazione alle prime. Questa sorta di emulazione contribuisce a favorire il 
processo di identificazione del sovrano con il dio. La missione civilizzatrice svolta da Dioniso in 
India si allaccia alla tradizione della diffusione del culto di Dioniso ed Eracle durante la campagna 
di Alessandro: gli eroi ‘culturali’ per eccellenza donano a una popolazione nomade e incolta il 
bagaglio della civiltà. Nella trattazione sull’India, Plinio programmaticamente avvisa di “mettersi 
sulle orme di Alessandro Magno” (nat. 6, 21, 61). È infatti solo grazie ai resoconti delle campagne 
di Alessandro che si costruisce un coerente repertorio di informazioni sull’India: esso contribuirà a 
creare le cognizioni che il mondo antico avrà di questa terra, successivamente perfezionate grazie 
ai resoconti degli ambasciatori dei sovrani ellenistici in India e alle informazioni raccolte lungo le 
rotte commerciali in età romana.  

Come l’Autrice argomenta, una tradizione relativa alla celebrazione del trionfo del dio non si 
era formata prima della campagna di Alessandro. Anche se le fonti attribuiscono l’‘invenzione’ 
della cerimonia del trionfo a Dioniso, tanto da consentirgli di fregiarsi dell’epiteto di thriambos    
(T 22 e T 83), è solo nel suo rapporto con il sovrano macedone che la processione trionfale assu-
me un peculiare significato. I cd. ‘Baccanali di Carmania’, inscenati per una settimana durante la 
marcia di ritorno dall’India, ne sono fulgida dimostrazione (T 51 e T 83): Alessandro è il nuovo 
Dioniso, che accompagnato dal suo seguito celebra, alla maniera del dio, con sfrenati festeggia-
menti, parate trionfali e banchetti, in un tripudio di musica e colori, danze e profusione di vino, 

         5    Dioniso in India sulle orme di Alessandro Magno.
         6   Il mito della spedizione indiana di Dioniso nelle fonti letterarie. L’Autrice, molto opportunamente, raccoglie le 
testimonianze letterarie in una corposa Appendice.
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il successo della spedizione e la salvezza dell’esercito (Soteria). Riproponendo “quello che era o 
il trionfo istituito dal dio per la prima volta o un divertimento di baccanti” (T 51), Alessandro si 
rappresenta come l’emulo di Dioniso. Un accadimento di risonanza enorme per orchestrazione e 
impatto mediatico, che i successori di Alessandro seppero sfruttare. 

Non vi è dubbio che temi presenti nei ‘Baccanali di Carmania’, quali la parata dei carri deco-
rati, il banchetto riservato ad Alessandro e ai suoi compagni, il trasporto di una massa di vasellame 
prezioso – crateri e coppe d’oro –, siano puntualmente ripresi, e intenzionalmente amplificati, nella 
pompè dionisiaca allestita nel corso del terzo decennio del iii secolo a.C. da Tolemeo Filadelfo 
ad Alessandria, nel quadro della grandiosa festività penteterica nella quale si sono riconosciuti 
i Ptolemaieia, istituiti in onore del padre divinizzato Tolemeo Sotèr. La processione dionisiaca 
che, stando alla descrizione di Callisseno di Rodi giunta attraverso Ateneo7, rappresentava il mo-
mento culminante della celebrazione della festa civica, costituisce un punto focale nell’economia            
del libro, snodo essenziale, anche per i risvolti iconografici, al fine dell’interpretazione del tema 
del trionfo indiano. Di questa centralità del racconto tramandato da Ateneo era ben consapevole 
Botho Graef che, nella pagina iniziale del suo studio, richiama la pompa alessandrina, oggetto nel 
1864 della dissertazione di Joseph Kamp (De Ptolemaei Philadelphi pompa Bacchica).   

Con la processione ci si addentra nell’uso celebrativo del mito del trionfo indiano, soggetto del 
capitolo iv8. È il trionfo dell’effimero. Apriva la pompè un composito corteggio dalla forte carica 
cultuale, in cui sfilavano carri allegorici, sorta di tableaux animati, che narravano episodi della vita 
e imprese di Dioniso: a seguire il carro con agalma del dio in atto di libare, quello recante il talamo 
di Semele, il carro con la statua della ninfa Nysa che si era presa cura dell’infante Dioniso e quello 
con la riproduzione della grotta delle Ninfe da cui sgorgano sorgenti di latte e vino; si continuava 
con altri carri su cui erano esibiti recipienti e vasellame legati alla produzione, al trasporto e alla 
conservazione del vino, dono del dio. Seguiva la messa in scena del ritorno di Dioniso dall’India, 
“τὴν ἐξ’ Ίνδῶν κάθοδον Διονύσου” (T 17). 

Accompagnava la statua del dio di dodici cubiti, distesa sul dorso di un gigantesco elefante 
trasportato su un carro, un variegato seguito, tra cui facevano mostra, in mezzo a una svariata 
quantità di animali, prigioniere indiane e di altre etnie, fatte sfilare al riparo di tende allestite su 
carri, e portatori etiopi di tributi (zanne, fusti d’ebano, crateri stracolmi di pezzi d’oro e d’argento 
e di polvere d’oro), allusivi al bottino del dio. 

Nell’allestimento di questa complessa macchina la realtà si mescola alla favola, il gusto per 
l’esotico e il mirabolante prende forma nella puntigliosa descrizione della diversità di animali e 
nella citazione delle colossali meraviglie meccaniche (automata). La concretezza del dato sfuma, 
nello spazio e nel tempo sacralizzati dalla festa, in una dimensione mitica: un ben congegnato 
scenario, in cui aspetti cultuali, dinastici e propagandistici si intrecciano, una cornice ideale per 
consentire al monarca di prefigurarsi come neos Dionysos, come il dio carico di un favoloso bot-
tino enfatizzato dal dispiegamento di vasellame in metallo pregiato, che agli occhi ammirati degli 
spettatori doveva valere come inarrivabile espressione di tryphè9.  

         7   ath. 197e-203b.
         8   Il mito del trionfo indiano di Dioniso nelle propaganda dei sovrani ellenistici.
         9   K. vössing, Mensa Regia. Das Bankett beim hellenistischen König und beim römischen Kaiser, München - Leipzig 
2004, in particolare p. 115, in cui viene fatto riferimento alla possibilità che il vasellame venisse impiegato nel lussuoso 
banchetto, riservato agli ospiti d’onore, che aveva luogo a seguito della processione nella fastosa tenda innalzata nell’area 
dei basileia.
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Il ‘pezzo’ era inserito nella cornice di un elaborato programma processionale, chiuso in un 
lasso di tempo compiuto, tra l’apparire della Stella del Mattino (Eosphoros) e il sorgere di quella 
della Sera (Hesperos): la processione dionisiaca apriva la serie delle parate comprese nella sezio-
ne dedicata alle divinità, preceduta da quella riservata ai γονεῖς, verosimilmente da identificare 
con Tolemeo i e Berenice, theòi Soteres. Il concetto che presiede all’intera ideazione scenica è 
evidente: il dionisismo, condito da espliciti richiami alla vittoria e già di per sé connotato da una 
forte valenza ‘dinastica’, si coniuga al culto e alla propaganda dei progenitori – nella cornice del-
le processioni ‘di tutti gli dèi’, va compreso anche Alessandro, titolare di una propria ‘parata’ –, 
enfatizzati dalla conclusiva sfilata delle truppe di fanteria e cavalleria “tutte armate in modo me-
raviglioso”. Nel contesto specifico della festività (Ptolemaieia /Soteria), il richiamo ai ‘Baccanali 
di Carmania’ è scontato. 

Le statue (agalmata) di Tolemeo i, padre del sovrano e testimone oculare della spedizione 
indiana (al quale non furono estranee intenzioni espansionistiche in quei territori), e di Alessandro 
erano rappresentate due volte: separatamente, la prima nella sezione degli antenati e la seconda 
su un carro tirato da quattro elefanti, in chiusura dei cortei delle divinità; assieme, su un carro 
affiancato da Priapo, dove accanto alla statua del Sotèr erano le personificazioni di Aretè e della 
città di Corinto, da lui ‘liberata’10. Seguivano il carro le personificazioni delle città della Ionia, di 
quelle greche dell’Asia e delle isole affrancate dal giogo persiano, in piena sintonia con il generale 
inquadramento dionisiaco: Alessandro aveva iniziato l’opera di liberazione, che Tolemeo aveva 
continuato e il Filadelfo perfezionato. 

La pompa rappresenta la messa in scena di un complesso sistema di codici figurativi e di valori 
dinastici11. Alle strategie di legittimazione del regno, attraverso i propri antenati diretti e attraverso 
Alessandro, si saldano le ambizioni universalistiche del monarca: la sua sovranità discendeva in 
ultima analisi da Alessandro, detentore di un dominio che era stato, per antonomasia, universale. 
Il tema si impone attraverso l’enumerazione delle differenti specie di fauna fatta sfilare. È uno zoo 
al gran completo – non manca neppure un orso bianco! – quello che si mette in movimento, un 
giardino zoologico nello stile del Filadelfo, di cui sono noti gli interessi per gli animali esotici e 
il piacere per la loro esibizione: si contano elefanti, capri, antilopi della Scizia, antilopi asiatiche, 
antilopi libiche, struzzi, asini selvatici, cavalli, cammelli, muli, cani indiani, ircani, molossi e di 
altre razze ancora, uccelli, pappagalli, pavoni, faraone, fagiani e altri uccelli dall’Etiopia, pecore 
dall’Etiopia, dall’Arabia, dall’Eubea, buoi bianchi dall’India e dall’Etiopia, il grande orso bianco, 
leopardi, pantere, linci, una giraffa e un rinoceronte dall’Etiopia. Per assistere a uno spettacolo in 
grado di competere con questo, per varietà e quantità di animali, si dovranno attendere le grandi 
venationes imperiali (alle quali tra l’altro può rimandare la selva di alberi, trasportati da 150 uomi-
ni, “ai cui rami erano legati animali e uccelli di ogni specie”). 

Come paese serbatoio e fornitore di animali ‘esotici’ al primo posto si classifica l’Etiopia (sotto 
cui va compresa anche la Nubia)12, da cui provenivano non solo un esemplare di giraffa e un rino-
ceronte, ma anche pecore e buoi, struzzi e uccelli di ogni specie e, soprattutto, i quasi 100 elefanti 

         10   Nel 308 a.C.: marquaille 2008, p. 55.
         11   Si veda müller 2009, pp. 176-205.
         12  

 Sul minuzioso inventario della fauna ‘etiope’ riprodotta nel mosaico nilotico di Palestrina, in cui non mancano 
animali estranei a quei territori (orso e pavone), si veda J. trinquier, La partie éthiopienne de la mosaïque Barberini: une 
proposition de lecture, in fr.-h. massa pairault, g. sauron (a cura di), Images et modernité hellénistiques. Appropriation 
et représentation du monde d’Alexandre à César, Rome 2007, pp. 23-60, in particolare pp. 33-34.
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aggiogati alle 24 quadrighe13, seguita dall’Arabia, dall’India (da cui provengono 26 zebù bianchi) 
e dalla Libia. Il ‘primato’ dell’Etiopia viene rafforzato dalla contestuale menzione dei portatori 
etiopi di tributi: elementi questi che l’Autrice bene rileva, opportunamente ricordando gli animali 
mandati in dono ad Alessandro dalla regina di Meroe ‘Candace’ (ps.-callisth. 2, 18). 

La presenza della giraffa è conclusiva: estranea all’ambiente naturale indiano, inequivoca-
bilmente indirizza alla savana africana; lungi da illustrare il “dominio di Dioniso sull’universo 
intero” e rappresentare un richiamo alla “campagna in Oriente di Alessandro”14, essa segnala la 
relazione del regno lagide con i territori a sud dell’Egitto, ai quali in antico conveniva, in senso 
lato, la definizione di Etiopia. 

L’esotismo degli animali, evocativo delle estreme contrade della terra, la presenza di uomini 
dalla carnagione nera, i carichi di spezie, servono a segnalare l’estensione dei possedimenti tole-
maici e la diffusione del potere del sovrano egiziano: la rappresentazione del ‘ritorno di Dioniso 
dall’India’ dichiarava il diritto dei Tolemei a rappresentarsi come i legittimi successori di Alessan-
dro. Con questo quadro collima l’Encomio del Filadelfo, composto da Teocrito in anni prossimi a 
quelli dell’istituzione del festival15. Esso non solo partecipa dello cultura celebrativa della pompè, 
ma ne riprende alcuni temi portanti: elogio dei genitori (γονεῖς), descrizione della nascita del 
sovrano (richiamo all’agiografia di Dioniso infante nella pompè), estensione e varietà dei territori 
a lui soggetti, citazione della sua favolosa ricchezza16. Quello che al poeta veniva richiesto era un 
prodotto di propaganda: l’impegno del sovrano nel promuovere in Egitto forme di vita organizzata 
in città e villaggi viene retoricamente ingigantito, amplificata la sua ambizione/azione civilizza-
trice (alla stregua di Dioniso), elencate le ‘porzioni’ di territori esterni all’Egitto – dalla Fenicia 
all’Arabia alla Siria, dalla Libia fino al “paese dei neri Etiopi” – soggette al Filadelfo, che oltre a 
ciò comandava “su tutti gli abitanti della Panfilia, sui Cilici guerrieri, i Licii e i Carii che amano 
combattere e gli abitanti delle Cicladi”17.    

È noto come le convenzioni che presiedono al linguaggio del genere encomiastico abbiano 
condotto Teocrito a enfatizzare l’estensione e la natura del dominio del sovrano, soprattutto a 
sorvolare sulla distinzione tra veri e propri possedimenti di dominio diretto e territori ‘controlla-
ti’, dove il re estendeva ‘per sconfinamento’ il proprio controllo in stati nominalmente liberi, ma 
disponibili a parziali annessioni. È il caso dell’Etiopia: le popolazioni locali, forzate a riconoscere 
la sua autorità, finivano per entrare nella sfera di controllo lagide. La questione ‘etiope’ merita la 
massima attenzione: non tanto perché una tradizione riportata da Erodoto poneva in Etiopia la città 
di Nisa, dove il dio sarebbe nato per la seconda volta, in prossimità dunque delle vie carovaniere 
lungo le quali transitavano oro, ebano e avorio18, quanto in ragione della ‘fusione’ tra Indiani ed 

         13   Come “Τρωγ[λ]οδυτικοὶ καὶ Αἰθιοπικοί” vengono definiti gli elefanti nell’iscrizione di Tolemeo iii da Adulis sul 
Mar Rosso: OGIS 54, ll. 11-14. 
         14   Blanc 1999, p. 112. Le zanne di elefante trasportate dalla giraffa nel fregio di stucco da Tusculum (infra, pp. 
129, 131 fig. 106) non sarebbero pertanto da interpretare come “testimone del fascino che esercita questo paese lontano 
(scil. l’India)”, ma rappresentano un puntuale riferimento ai contatti con i territori a sud dell’Egitto, come corroborano gli 
esemplari portati dagli Etiopi nella processione alessandrina.
         15   Idillio 17: r. hunter (a cura di), Theocritus. Encomium of Ptolemy Philadelphus, Berkeley - Los Angeles - 
London 2003. 
         16   theoc. 17, 95-97: “Con la sua ricchezza può schiacciare tutti gli altri re; così cospicue sono le entrate che affluiscono 
ogni giorno, da tutte le parti, nella sua opulenta dimora”.
         17   theoc. 17, 86-90.
         18   hdt. 2, 146, 2; de romanis 1996, pp. 99-103. 
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Etiopi, favorita dal topos della loro pelle bruciata dal sole, e anche a motivo dell’inserimento di 
veri e propri Etiopi sotto il cartello ‘Dioniso trionfatore’. 

In relazione a questo tema, l’Autrice passa sotto la lente di ingrandimento il gruppo ‘regale’ 
in catene illustrato sul mosaico di Sétif, già identificato, con ardito collegamento (M. Donderer), 
come il re Poro sconfitto da Alessandro con la consorte: a Poro tuttavia non si attagliano né la ca-
ratterizzazione fisica (era originario del Nord-Ovest dell’India), né la condizione di prigioniero. La 
dimostrazione che si tratti di prigionieri nubiani di alto rango, e non di Etiopi introdotti nella sfilata 
trionfale in assenza e in sostituzione di ‘veri’ Indiani, è convincente19. Essa appare sostenuta da 
quanto si conosce sulla campagna del Filadelfo in Nubia, generalmente riportata agli anni Settanta 
del iii secolo: egli è il vero iniziatore della politica espansionistica tolemaica in quei territori, con-
dotta al fine di promuovere l’approvvigionamento di elefanti da guerra a sud dell’Egitto e “nella 
terra dei Trogodyti” (l’entroterra della costa del Mar Rosso), potenziare una politica ‘eritrea’ che 
aveva come obiettivo l’incremento dei viaggi commerciali nel Mar Rosso, favorire l’importazione 
di merci pregiate dall’Africa subsahariana, ma soprattutto, ricalcando in qualche modo le orme dei 
Faraoni, assicurare l’estensione della zona di controllo lagide in quei remoti territori, con la conse-
guenza di inevitabili ripercussioni sugli equilibri politici del regno tolemaico con quello meroitico. 
Invero, sulle concrete azioni di quella che è stata considerata una campagna ‘militare’ in piena 
regola, le informazioni sono minime20. Di assoggettamento vero e proprio sembra potersi parlare 
solo nel caso del Dodekaschoinos, corrispondente al tratto del Nilo a sud della prima cateratta, che 
il Filadelfo assegnò al tempio di Iside a File. Ma – come è stato osservato da Stanley M. Burstein – 
l’autorità tolemaica sulla Nubia deve essersi spinta oltre, se i geroglifici mostrano Tolemeo offrire 
a Iside i prodotti dei nomoi della Nubia fino a sud di Meroe, e Iside in atto di consegnare la Nubia 
tutta al sovrano21. 

Nella redazione del mosaico di Sétif l’immagine della coppia di prigionieri è forte, meglio 
caratterizzata rispetto alle generiche figure che altrove si incontrano. La benda che cinge, alla 
maniera greca, il capo del prigioniero, conferendogli statuto regale, rappresenta un sostanziale 
indizio a favore dell’elaborazione ancora ellenistica del modello iconografico. All’interno dello 
‘spazio tolemaico’22, la lettura si muove su un doppio registro, quello del riferimento, ideologico 
e politico, all’attualità, e quello della narrazione di un mito (il trionfo bacchico), proiettato in una 
dimensione favolosa. Anche da questa distanza non doveva infatti essere difficile, per un Greco di 
Alessandria, riconoscere “sotto ‘l velame” della finzione mitologica (il re Deriade fatto prigioniero 
da Dioniso?) l’esplicita allusione alla supremazia instaurata dal Filadelfo, e pertanto alla ‘sotto-
missione’ del regno di Nubia23. L’introduzione nella pompè alessandrina degli Etiopi portatori di 
doni risponde a un’analoga volontà di renderne palese la condizione di stato tributario, utilizzando 
efficaci canali di comunicazione visiva.

A quasi cinquant’anni da quando Friedrich Matz riconobbe, nel monumentale studio e fonda-
mentale classificazione dei sarcofagi dionisiaci, la matrice ellenistica del tema e ne propose, grazie 
a una minuziosa operazione di smontaggio/rimontaggio del campionario iconografico, la ricostru-

         19   La caratterizzazione etnica dei prigionieri. Una proposta di lettura: i Tolemei e la Nubia, nel capitolo v.
         20   s.m. Burstein, The Hellenistic fringe. The case of Meroë, in p. green (a cura di), Hellenistic history and culture. 
Symposium Ausin (Tex.) 1988, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993, pp. 38-54; Burstein 2008; töröK 2009. 
         21   Burstein 2008, p. 139.
         22   marquaille 2008, p. 42.
         23   Il tema verrà ripreso in età augustea a seguito dell’azione romana in Nubia: si veda infra, p. 185.  
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zione di due distinti modelli (pittorici), uno ‘tolemaico’ con la raffigurazione di Dioniso sul carro 
tirato dagli elefanti, l’altro ‘pergameno’, è apparso dunque opportuno ritornare sulla questione: 
l’avanzamento degli studi sulla cultura ellenistica, anzi sulle culture ellenistiche, e partitamente su 
quella alessandrina, conduce a interrogarsi sulla validità di quella ricostruzione e, parallelamente, 
a ripassare al vaglio l’immagine del trionfo indiano che, nell’ampia gamma di varianti della co-
dificazione iconografica, alcune drasticamente abbreviate, altre frutto della contaminazione con 
motivi ripresi da schemi differenti, ci è frammentariamente pervenuta. 

Come l’Autrice ha dimostrato nel capitolo v24, l’esistenza di un prototipo ellenistico non può 
ragionevolmente essere messa in dubbio, anzi risulta sostenuta dalle analisi iconografiche condotte 
su singole tematiche (tipi di Dioniso e di Nike/Vittoria; aspetto della corona)25. Ne esce pertanto 
compromessa la tendenza ad assegnare il modello compositivo all’arte imperiale aulica (senza 
tra l’altro tenere in conto che il trionfo romano assorbì molto dagli allestimenti scenografici delle 
pompài ellenistiche), complice la ricchezza iconografica e la compiutezza compositiva delle illu-
strazioni della nutrita serie di sarcofagi di bottega urbana, la cui fortuna è stata messa in relazione 
con le campagne orientali del tempo degli Antonini e dei Severi26. Ciò, ovviamente, senza nulla 
togliere al dato di fatto che la scena della processione trionfale, così rispondente nei contenuti ai 
canoni di rappresentazione imperiale legata alla celebrazione di spedizioni vittoriose e conquiste, 
ma anche all’opera di pacificazione universale di cui il princeps avocava a sé compito e meriti, 
doveva aver goduto in età imperiale nuova risonanza, ed essere sottoposta a sviluppi iconografici 
e rielaborazioni, interpolazioni e contaminazioni27.

La redazione del tema presenta un elevato tasso di variabilità28, specie nella produzione di 
area orientale, ma non solo. L’ampio assortimento delle soluzioni iconografiche sembra giu-
stificato dalla adattabilità del modello29, incentrato su una composizione suscettibile di essere 
dilatata a piacere con l’aggiunta di figure accessorie che si accodano all’‘armata’ dionisiaca, non 
vincolata a un rigido sviluppo narrativo, e anche ‘contaminabile’: Dioniso vi compare stante, 
oppure seduto o semirecumbente sul carro – in questi casi privo di figure complementari –, ma 
anche appiedato, o sul leone (Dioniso pais); al carro è nella stragrande maggioranza dei casi 
aggiogata una coppia di tigri (eccezionalmente due), ma sono abbastanza numerosi gli esempi 
che attestano l’utilizzo, alla maniera di Alessandro, di elefanti (S 3, S 6, S 21, S 30, S 33) o, più 
raramente, di Centauri. 

Il dio può comparire solo sul carro, oppure essere accompagnato da un personaggio della 
cerchia dionisiaca. In un rilevante numero di casi Dioniso viene incoronato da Vittoria, introdotta 
tanto sul carro alle spalle o a fianco di Dioniso, quanto a lato del carro, ‘a bordo campo’, secondo 

         24   Il trionfo indiano di Dioniso nell’arte romana: analisi iconografica e ricostruzione del modello.
         25   Infra, pp. 144-158: Approfondimenti iconografici.
         26   Se non anticipandola agli inizi del ii secolo in forza dell’assimilazione del Bellum Parthicum di Traiano con la mitica 
conquista dell’India. 
         27   Capitolo vi: L’ideologia del trionfo indiano di Dioniso in età romana: il modello ellenistico da Augusto all’epoca 
tardoantica, con il ricco Catalogo che segue.
         28   L’Autrice, p. 91, parla di “deviazioni dal prototipo”.
         29   Una eco di Dioniso che, dall’alto dell’immenso pachiderma sul quale è sdraiato, sembra assaporare la gioia della 
festa è stata giustamente colta nel sarcofago a Cambridge, Fitzwilliam Museum: infra, p. 90, fig. 40. Sull’esemplare già 
a Roma, Palazzo Albani-Del Drago (S 37), noto da calchi, ritornano molti degli elementi che conosciamo dalla pompè 
alessandrina, distribuiti ai lati dell’immagine di Dioniso stante sul carro tirato da una coppia di elefanti: un Satiro su mulo (è 
possibile cogliervi un richiamo alle “schiere di asini montati da Sileni e Satiri”), prigioniere indiane, suppellettile cultuale.
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un’iconografia che appare decisamente variata rispetto a quella dell’imperatore trionfante30. Ci si 
deve domandare se la presenza della Vittoria – o più precisamente della Vittoria in atto di inco-
ronare Dioniso – rappresenti un indizio per riportare l’elaborazione del modello a età imperiale. 
L’Autrice ritiene che la Vittoria stante sul carro alla sinistra di Dioniso e rispetto al dio legger-
mente arretrata, quale al meglio illustrata dal mosaico di Sétif, rappresenti “un tipo iconografico 
molto peculiare, che va inteso ragionevolmente derivato dall’originale, piuttosto che introdotto o 
variato da un copista romano”31. Nella pompè alessandrina, d’altronde, la statua d’oro di Alessan-
dro divinizzato, trasportata sul carro tirato da una quadriga di elefanti, era affiancata da quelle di 
Nike e di Athena32. Non è dato sapere se Nike fosse rappresentata in atto di incoronare Alessandro. 
A sostegno di questa possibilità – con tutte le implicazioni che essa potrebbe avere per la codifi-
cazione dell’immagine su carro del ‘trionfatore’33 (anche se Alessandro per certo non ne era alla 
guida!) –, vale la pena ricordare che, in una ekphrasis tardoantica (o bizantina) che va sotto il nome 
dello Pseudo-Libanio (o Pseudo-Nicola), avente per oggetto le sculture che ornavano il Tychaion 
di Alessandria, è descritto un gruppo statuario collocato al centro della costruzione. Esso era costi-
tuito da Tyche con una corona che viene specificato alludere alle vittorie di Alessandro, affiancata 
da due Nikai, in atto di incoronare Ge – da interpretare verosimilmente come la personificazione 
dell’Ecumene –, che a sua volta incoronava la statua di Alessandro34: una ridondante ‘macchina’ 
allegorica degna di competere con gli automata fatti sfilare nella processione dionisiaca! 

Se comunque si sfoglia il ricchissimo campionario illustrativo, emerge come il motivo sia 
stato introdotto, nelle redazioni romane, senza una vera coerenza: Vittoria non è inserita nella 
raffigurazione del trionfo indiano su un oggetto per definizione propagandistico e ‘imperiale’, 
quale il medaglione bronzeo di Antonino Pio (149 d.C.), che raffigura sul diritto M. Aurelio Cesare             
(V 1), mentre è compresa, ad esempio, nella composizione figurata del vaso-borraccia di sigillata 
gallica da Salò, ascritto ad età adrianea (V 5), in cui è palese l’influenza dei modi di rappresen-
tazione del trionfo imperiale35. Lo stesso si osserva sui sarcofagi: sulla fronte dell’esemplare agli 
Uffizi (S 11), che ospita una scena di thiasos affiancata a una con il trionfo indiano, Vittoria, che 
ci aspetteremmo inserita in questa seconda – in collegamento appunto con Dioniso thriambos –, è 
invece attribuita al dio sul carro tirato da una coppia di Centauri. 

La peculiarità iconografica del tema mi pare risiedere altrove: nelle raffigurazioni più com-
plesse quello che realmente fa del trionfo di Dioniso il ‘trionfo di Dioniso’ è certo lo stereotipo 
del dio sul carro – reso in varie posture e con differenti figure di contorno, nella sua formulazione 
riconducibile ancora a iconografie tardoclassiche – ma, specialmente, la caratterizzazione trionfale 
della parata, attraverso la folla festante della sua corte e dei suoi seguaci, i prigionieri, il bottino, 
non da ultimo la sfilata degli animali (elefanti, giraffe, dromedari), che assicurano ambientazione 
‘esotica’ e originalità di soggetto. 

         30   A titolo di esempio il sarcofago di Lione (S 13), in cui un Satiro, recante sul capo una corona gemmata, occupa la 
posizione alle spalle di Dioniso, mentre Vittoria appare schiacciata sul fondo. 
         31   Infra, pp. 109, in particolare 149-155. 
         32   ath. 5, 202a; cfr. infra, p. 152. La simbologia della vittoria è anche presente in apertura della sezione dedicata a 
Dioniso, dove vengono introdotte Nikai dalle ali dorate portatrici di grandi thymiateria.
         33   Per il motivo di “Alessandro trionfante sul carro” raffigurato, oltre che nella monetazione di Tolemeo i, su un quadro 
di Apelle, plin. nat. 35, 36 (93-94), si veda infra, pp. 59, 61, 152 nota 167.
         34   [liB.] Ecphr. 25 (ed. r. foerster, Libanii opera viii 530), 6. Si veda c.a. giBson, Alexander in the Tychaion:          
Ps.-Libanius on the statues, in GrRomByzSt, 47, 2007, pp. 431-454.
         35   Si veda infra, p. 110.
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Prestito certo dall’iconografia del trionfo romano rappresenta, invece, la parata di prigionieri e 
del bottino sui fercula, quale si incontra su un ridotto numero di sarcofagi36: il carattere ‘militare’ 
della processione (S 12), già evidente nell’esposizione di armi e vexilla, è messo in risalto dall’atto 
di sottomissione dei prigionieri innanzi a Dioniso (S 35), secondo un codice figurativo proprio alle 
scene di clementia, che trova puntuale riscontro nella pressoché coeva illustrazione sui sarcofagi 
dell’episodio dell’immolazione dei prigionieri troiani, tratto dall’Iliupersis37. 

Siamo giunti alla conclusione del lungo viaggio nel mito del trionfo indiano di Dioniso. Genesi 
della narrazione mitica, ambientazione geografica e interesse etnografico38, tematiche quali l’azione 
civilizzatrice dell’impresa indiana e vocazione al dominio universale39, che con retorica potenza 
prende forma poetica (“tutto il mare, e la terra e i fiumi sonori obbediscono a Tolemeo”40), partecipa-
no a pieno della temperie dell’ellenismo alessandrino del iii secolo a.C. 41. 

La parata trionfale di Dioniso può dunque costituire l’idea forte dei primi Tolemei, se non dello stes-
so Filadelfo42. L’esistenza di una documentazione figurativa relativa alla pompè, e più in generale alla 
festa, non sembra da mettere in discussione: è lo stesso Callisseno a invitare chi voglia conoscere i parti-
colari della processione a prendere visione delle γραφαὶ τῶν Πεντετηρίδων43, ‘illustrazioni’ piuttosto 
che documenti scritti, a loro volta alla base di redazioni pittoriche, quadri o affreschi, ai quali sembra 
ottimamente convenire il ritmo narrativo della processione, o di trasposizioni in altro materiale com-
missionate a commemorazione della festa44. Grazie a questa lancio pubblicitario, il ‘ritorno di Dioniso 
dall’India’ diviene tema alla moda, soprattutto diventa soggetto riproducibile, e quindi passibile di mol-
teplici varianti iconografiche (la redazione del carro di Dioniso è la più significativa), coeve e successive. 

La festa penteterica inaugurata da Tolemeo Filadelfo rappresenta solo un tassello dell’articolata 
opera di costruzione delle coordinate ideologiche e culturali del regno lagide pianificata dai primi 
sovrani all’apice della loro potenza: la comunicazione visiva, realizzata attraverso l’elaborazione fi-
gurativa di temi giocati su due registri differenti ma paralleli, l’uno mitologico, l’altro allegorico, non 
deve aver mancato di svolgere un ruolo primario nell’uso propagandistico dell’attualità politica45. 

         36   Infra, pp. 190-191.
         37   l. musso, in MNR, i, 8, 1, 1985, pp. 273-279, n. vi, 7. 
         38   Lo stesso che informa la grandiosa carta dei territori lungo la valle del Nilo soggetti al dominio tolemaico, illustrata 
dal mosaico di Palestrina: in particolare coarelli 1990; da ultimo trinquier, supra nota 12; hinterhöller 2009. Per certo 
derivata da un originale pittorico alessandrino, la composizione riflette il tema, caro alla propaganda del Filadelfo, del 
popolamento del territorio egiziano, a fronte delle solitudini del “paese dei neri Etiopi”.
         39   Combinate a estremi orizzonti di conquista, ambizioni universalistiche sono già presenti nel discorso pronunciato da 
Alessandro sulla riva del fiume Ifasi (arr. An. 5, 26, 1-2), culminante nell’auspicio che “i confini del nostro impero saranno 
gli stessi che il dio pose alla terra”. Riferisce al pensiero di Arriano la visione ecumenica della conquista a.B. Bosworth, 
From Arrian to Alexander. Studies in historical interpretation, Oxford 1988, pp. 131-132. 
         40   theoc. 17, 91-92.
         41   Infra, in particolare pp. 159-176.
         42   Infra, p. 175: “La vittoria in Africa, la portata civilizzatrice di stampo ellenizzante sulle popolazioni locali, l’affluire 
di ricchezze poterono essere rappresentati e veicolati al pubblico in una pittura ufficiale che utilizzava il mito del trionfo 
indiano di Dioniso, pur se trasposto in altri ambiti e verso altri barbari”.
         43   ath. 197d: “τὰς τῶν Πεντετηρίδων γραφὰς λαμβάνων ἐπισκοπείτω”. Per l’interpretazione del passo di veda 
m.t. maraBini moevs, Penteterís e le tre Horai nella pompé di Tolemeo Filadelfo, in BdA, 72, 1987, pp. 1-36, in particolare 
p. 9; coarelli 1990, p. 249; santucci 2005, pp. 204-205.
         44   m.t. maraBini moevs, supra nota 43, ha ipotizzato opere di toreutica.
         45   Di un “imagined empire” parla giustamente marquaille 2008, p. 52, con riferimento alla lista dei popoli soggetti al 
Filadelfo presentata nel suo Encomio.
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xvi

La spettacolare messa in scena dell’ideologia del trionfo fondata sul mito dinastico; il richiamo 
all’eredità di Alessandro e la traduzione del mito del fondatore/trionfatore in complesse macchine 
allegoriche (gruppo statuario con Alessandro, Tyche, Ge e le Nikai nel Tychaion); la celebrazione 
dell’egemonia territoriale e marittima che, recta via, sfocia nella definizione di un dominio ‘cosmi-
co’; l’uso di grandiosi temi figurativi allegorici, dei quali un riflesso sembra cogliersi nella gran-
diosa composizione del mosaico di Mérida46; la diffusione del linguaggio metaforico (mosaici di 
Thmuis con l’icona della potenza marittima di Alessandria47) rappresentano aspetti complementari 
di uno stesso progetto.  

Luisa Musso

Roma, novembre 2013 

         46   Per l’inquadramento del modello si rimanda a L. Musso, Il Sole è misura del Tempo. L’immagine del Tempo eterno 
nella sua manifestazione solare, in M. Medri (a cura di), Sentinum 295 a.C. - Sassoferrato 2006. Una città romana tra 
storia e archeologia. Convegno Internazionale (Sassoferrato 2006), Roma 2008, pp. 151-190, in particolare pp. 155-159. 
L’emergenza assicurata nella composizione, oltre che a Pharus e Portus, alle personificazioni dei fiumi trova adeguato 
riscontro nello ‘spazio tolemaico’. È già stato proposto che la presenza dell’Eufrate possa rimandare ai successi riportati da 
Tolemeo iii nel corso della Terza Guerra Siriana, amplificati dalla contemporanea propaganda, che lo portarono a superare 
l’Eufrate e giungere a Babilonia (G. HöLbL, A history of the Ptolemaic empire, London - New York 2001, p. 49): nella 
monetazione del figlio Tolemeo iv, l’Evergete venne rappresentato come signore della terra, del mare, del cielo. In termini 
più generali, si deve osservare che nell’Alessandria del primo ellenismo l’interesse di marcare, attraverso i fiumi, l’ecumene 
era forte, se Callimaco, alla corte del Filadelfo, compose ben due opere, una dal titolo Sui fiumi del mondo abitato, l’altra Sui 
fiumi dell’Europa: MarquaiLLe 2008, p. 51.    
         47   W.a. daszeWski, Corpus of mosaics from Egypt, i. Hellenistic and Early Roman period, Mainz am Rhein 1985, pp. 
142-160, nn. 38-39, tavv. A-B, 32-33; GHiseLLini 2012, p. 283, con altra bibliografia. La proposta di Wiktor A. Daszewski 
di riconoscervi Berenice ii è stata accolta dalla maggior parte della critica. In considerazione della genericità della 
caratterizzazione fisionomica, ricomposta in una immagine idealizzata, non sembra tuttavia da scartare l’identificazione con 
Arsinoe Philadelphos, sostenuta dal ruolo – che fu specifico di questa regina – di protettrice della flotta tolemaica: già negli 
anni avanzati del regno del Filadelfo, e più tardi al tempo della Terza Guerra Siriana (246-241 a.C.), rilevanti sconfitte navali 
nell’Egeo minarono la supremazia della potenza navale lagide. 



Ai miei genitori
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PREMESSA

Il mio incontro ravvicinato con il trionfo indiano di Dioniso è avvenuto qualche anno fa a Sétif, quando Luisa 
Musso, nel piano di pubblicazione del mosaico, mi ha affidato lo studio iconografico del pannello centrale. Nel corso 
della ricerca mi sono resa conto che il soggetto poteva essere sviluppato in maniera più approfondita, anche conside-
rata l’assenza di un lavoro che raccogliesse le testimonianze letterarie note sul mito e i documenti iconografici perti-
nenti a varie classi di materiali. Il proposito di farne l’oggetto di uno studio monografico è divenuto determinazione 
grazie agli incoraggiamenti ricevuti in tal senso e al vivo interesse suscitatomi dal tema, man mano che si rivelava 
complesso, foriero dell’opportunità di incroci comparati tra testimonianze archeologiche e letterarie, che in alcuni dei 
miei lavori più recenti ho scelto con piacere come linea-guida della trattazione, e ricco di riferimenti a problematiche 
storiche e iconografiche di notevole impegno, che in questo libro rimangono per la maggior parte solo accennate, a 
latere dell’argomento principale.

Il gioco di rimandi e influenze reciproche tra storia e mito veniva ad abbracciare un lungo periodo, a partire dalle 
imprese di Alessandro Magno ai confini dell’oikoumene sino all’epoca tardoantica, con un ‘prologo’ individuabile 
in età classica sia dal punto di vista della figura mitica del dio viaggiatore sia da quello dell’origine dell’iconografia 
(capitolo i). Tramite l’analisi critica delle fonti iconografiche e di quelle letterarie (raccolte nell’Appendice) ho 
provato a ricostruire la tradizione mitica sulla spedizione di Dioniso in India e sul successivo trionfo, ritrovando 
quella mia passione primigenia per la mitologia che mi ha poi condotto naturalmente agli studi classici, e archeologici 
in particolare (capitolo ii). La disamina delle testimonianze ha costituito il fondamento anche per contestualizzare 
l’origine del mito, argomentandone la stretta dipendenza dalle imprese storiche di Alessandro Magno e il ruolo 
importante rivestito nella ideologia dei dinasti ellenistici (capitoli iii e iv). La ricostruzione proposta dei caratteri 
salienti del modello iconografico è basata sui materiali pervenutici, tutti di età romana, illustrati nel Catalogo; la forte 
convergenza di documentazione storica, letteraria e iconografica sostiene la mia ipotesi di una creazione del modello, 
presumibilmente pittorico, ad Alessandria nel periodo di Tolemeo ii Filadelfo, in connessione con la celebrazione 
della spedizione in Nubia e dell’estensione e della ricchezza del regno egiziano (capitolo v). Il revival del mito, e la 
riproposizione del modello in epoca romana, trovano giustificazione da un lato nel fenomeno dell’imitatio Alexandri, 
dall’altro nell’ideologia del trionfo e della vocazione universale e civilizzatrice del dominio di Roma, in particolare 
nella sfera orientale dell’impero (capitolo vi).

Mi piace ricordare che il lavoro, così come è stato concepito, articolato, sviluppato, rispecchia il mio percorso 
formativo, che gli studi, le esperienze professionali, gli insegnamenti, le collaborazioni, gli incontri e gli scambi han-
no contribuito a delineare: dalla formazione “classica” all’Università degli Studi di Firenze, che mi ha avviato agli 
studi archeologici, enucleando e fondando l’inclinazione per lo studio della scultura e dell’iconografia, unitamente a 
una preparazione antichistica, sotto la guida tra gli altri del mio maestro Vincenzo Saladino, di Luigi Beschi, di Anto-
nio La Penna e di Enrico Livrea, a lezione del quale ho conosciuto per la prima volta Nonno di Panopoli, che qui ritro-
vo; alle preziose esperienze all’estero (Istituto di Archeologia Classica di Monaco di Baviera e di Berna), che hanno 
contribuito ad allargare orizzonti e conoscenze; infine, grazie al conseguimento del dottorato presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, con Antonio Giuliano ed Elena Ghisellini, all’approdo a Roma, che è stato fondamentale 
per il mio arricchimento umano e professionale e dove i miei studi nel campo della scultura, dell’antiquaria, del col-
lezionismo hanno trovato terreno fertile.

La collaborazione ormai di anni con Luisa Musso ha avuto, tra gli altri, il grande merito di permettermi di am-
pliare l’ambito delle mie ricerche, grazie alla opportunità della partecipazione alle missioni archeologiche all’estero 
(Algeria, Libia, Turchia) e a un ambiente attivo e stimolante, dove lo studio trova forza e sostanza nelle discussioni, 
negli scambi, nella realizzazione di progetti scientifici, ma anche di cooperazione e di divulgazione di elevata qualità.
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