
 
 

CONVEGNO 

LA MACCHIA MEDITERRANEA: un paesaggio naturale da valorizzare ed un 

ecosistema da proteggere. 
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SIMBOLISMO E COMUNICAZIONE CON ELEMENTI VEGETALI NELLE SCULTURE E 

BASSORILIEVI DELLA PRIMA ETÀ IMPERALE. (©I.Abate) 

 

ITALO ABATE, Studioso del Mediterraneo Antico, Presidente di Ambiente e 

Cultura Mediterranea. 

 

PREMESSA 

La comprensione del significato dei simboli e degli elementi vegetali 
che ornano le sculture, i bassorilievi o le monete del periodo greco-
romano ha necessità di avere un quadro comune di riferimento 
concettuale, una cornice mitologica unitaria del periodo storico di 
riferimento, ovvero tarda repubblica e prima età imperiale: 

1. Il concetto che gli antichi avevano della Natura; 
2. Il pántheon cui il gruppo di potere dichiarava di far riferimento; 
3. Le lotte per il potere. 
a) Nel mondo pagano la relazione tra uomini e dèi si manifestava 

con elementi della natura identificati come forze trascendenti; 

la Natura stessa era, infatti, carica di significati e di processi 

vitali (la genesi) governati dal divino; il mondo vegetale offriva, 

dunque, le forme per la rappresentazione simbolica. Tutte le 

antiche civiltà mediterranee e mesopotamiche hanno utilizzato 

forme vegetali per esprimere significati profondi; col passar del 

tempo le forme stesse hanno subito una “stilizzazione”, sono 

cioè diventate più geometriche, che spesso ha contribuito alla 

perdita di significato. 

b) Il collegamento agli dèi del pántheon avveniva con modi diversi 

(la costruzione di un tempio, l’erezione di una statua o di un 

altare, …) tra cui anche l’utilizzo di forme vegetali, dirette 

espressioni della divinità; nel caso specifico la quercia era 

rappresentativa di Giove, l’alloro di Apollo, la vite, il fico e 

l’edera di Dioniso, l’olivo di Atena, il grano di Cerere …). 

c) Le lotte di potere, dal I secolo a.C. fino al Principato augusteo, 

offrono innumerevoli occasioni ai diversi protagonisti per il 

riferimento alle divinità del pántheon da cui dichiarano di 

sentirsi protetti o di cui rivendicano una discendenza. 



 
 

Il collegamento avviene con diverse forme espressive 

utilizzando,  tra l’altro, elementi vegetali che ritroviamo 

nell’architettura, nella scultura, negli affreschi, nei teatri, nelle 

terme … 

 

Quest’insieme concettuale è valido per tutto il periodo imperiale; poi, il 

cristianesimo assorbirà, come vedremo, alcuni di questi elementi 

pagani utilizzandoli in chiave cristiana. 

È il caso, ad esempio, dei labrum zampillanti d’acqua, posti nelle terme 

o davanti ai templi (luoghi di vita e di culto pagani), che saranno poi 

utilizzati come acquasantiere nelle chiese cristiane; o, dello stesso 

acanto che sarà adoperato in simbiosi con la croce cristiana a 

significare la rinascita, o ad abbellire le volte delle chiese bizantine. 

Entriamo nel bel mezzo della scena e chiariamo che le decorazioni 
vegetali delle sculture e bassorilievi non erano ornamento dell’opera, 
bensì messaggi iconografici; cioè, erano simboli utilizzati per 
comunicare messaggi allegorici a una società di cui la maggior parte 
non sapeva né leggere, né scrivere; ed è chiaro che la comunicazione 
doveva avvenire attraverso simboli facilmente decifrabili, intellegibili a 
tutti. 
 

SIMBOLISMO, IMMAGINI E COMUNICAZIONE  

Gli uomini non sempre usano parole o spiegazioni razionali, ma 
spesso utilizzano qualcosa che fa leva sulle emozioni: se noi 
suscitiamo in essi delle emozioni, loro faranno il resto.  
L’arma segreta sono i simboli e le immagini.  
Nel passato, immagini e simboli, sono stati utilizzati in sostituzione 
della parola; usare la parola per sostenere la propria causa poteva 
essere un rischio: la parola era, infatti, uno strumento pericoloso e si 
rischiava di essere fraintesi.  
La vista, invece, supera il labirinto delle parole; le parole mettono, 
infatti, gli altri sulla difensiva: l’immagine, viceversa, s’impone come un 
dato di fatto, scoraggia le domande, crea associazioni mentali; 
l’immagine resiste alle interpretazioni indesiderate, comunica 
immediatamente e crea legami che trascendono le differenze sociali.  
Le parole suscitano discussioni e divisioni, le immagini accomunano gli 
uomini; le immagini erano nel passato strumenti essenziali del potere;  
erano il linguaggio figurativo con il quale si realizzava il programma 
della classe dominante.  
Linguaggio figurativo, o visivo, opere d’arte, monumenti, mosaici, 
decorazioni parietali; cioè, forme di rapporto sociale capaci di 
assumere una valenza visiva. 



 
 

 

 

 

 

 

  Fig.1-Crocefissione e luminosità 

 

  Fig.2-Elementi vegetali  
  per collari. 

 

Fig.3-Satiro, scultura di età 
romana con elementi vegetali. 

 

 

Il simbolo, sia esso visivo o descrizione di qualcosa di visivo, aveva la 
stessa forza dell’immagine; esso si rifà normalmente a un concetto 
astratto, la castità, la purezza, il patriottismo, l’amore, la religione e 
può suscitare forti associazioni a livello emotivo.  
I diversi simboli del potere imperiale romano (l’imperium, aquila 
romana, i fasci littori,…) si prestavano a diversi livelli di lettura, ma la 
loro bellezza stava nel fatto che le associazioni insite nei simboli non 
avevano bisogno di grandi spiegazioni.  
Se prendiamo due immagini, la Croce e il 
Sole, e li sovrapponiamo abbiamo un 

simbolo, quello composto dalla Crocefissione 
e Luminosità (Fig.1); esso è una nuova realtà, 

un nuovo potere. 
È, probabilmente, quello che fece 
l’imperatore romano Costantino quando 
impose il cristianesimo come religione 
ufficiale dell’Impero dopo aver visto la croce 
impressa sul sole che lui stava in quel 
momento guardando.  
Crocefissione e luminosità; sovrapponendo 
l’una all’altra, una nuova realtà prende forma, e, nell’ascendente è un 
nuovo potere (28.10.312 d.C.-Ponte Milvio, Costantino contro 
Massenzio). 
 
Già con la Bibbia, nelle pagine storico-
narrative e poetico-sapienziali, le piante sono 
utilizzate come metafore nel racconto della 
creazione e della vita di Cristo; nello specifico, 
il racconto biblico utilizza le stesse con un 
significato simbolico (l’olivo come simbolo di 
pace), utilitaristico (il frumento e farro…), 
storico (la quercia del Tabor/altare di Abramo, 
o il cipresso/Arca di Noè). 
Anche le antiche civiltà mesopotamiche 
(sumeri e persiani) o del Medio Oriente 
utilizzavano forme vegetali negli scettri, 
stemmi o decorazioni per trasmettere 
messaggi di fertilità, rigenerazione, potere 
come in questi Elementi per collare del Nuovo 
Regno (Fig.2). 
Nelle sculture greco-romane le piante più 
utilizzate per trasmettere messaggi erano 
l’acanto, l’olivo, la vite, il loto, l’alloro, il giglio, 
l’edera, la quercia, la palma, il papavero come 
nel Satiro (Fig.3), … e tutta la numerosa flora 

dell’Ara Pacis. Le piante, o elementi vegetali di esse, rappresentate 



 
 

nella scultura greco-romana erano uno strumento del linguaggio 
figurato per esprimere pensieri, emozioni, considerazioni spirituali, 
significati allegorici utili a trasmettere messaggi divini, religiosi, politici, 
ecologici e informazioni colturali; un mezzo per comunicare, far 
riflettere e interpretare ordini, promesse, gratificazioni. 
 
Nell’antichità il mondo pagano era animato da una Natura immanente 
e il legame tra uomini e dèi era espresso con elementi che alludevano 
a forze trascendenti. 
Il simbolo era presente ovunque ed era percepito non solo da chi 
aveva una certa attitudine alla ricezione del messaggio simbolico, ma 
esso era anche riconoscibile dalle persone più comuni; ugualmente, le 
persone semplici erano facilmente introdotte in un mondo in cui la 
natura veniva interpretata con specifici significati e la cui genesi non 
era affatto un processo meccanicistico, bensì ricollegabile al “divino”. 
La comunicazione poteva avvenire per comunicare il significato 
religioso di una pianta (fior di loto, … ), lo stato di benessere sociale 
che era accresciuto dalla pianta medesima (la raccolta del grano, la 
vendemmia, …) o il collegamento con una divinità protettrice (alloro → 
Apollo, vite → Dioniso), l’ambiente a cui si riferiva l’immagine (palme 
→ ambiente nilotico), simbolo di potere (alloro → corona di..), simbolo 
di pace (rametto di olivo, …). 
L’elemento vegetale collegato alla figurazione scultorea componeva 
così il messaggio allegorico di benessere, di potere, o il collegamento 
ad una divinità. 
 
Tutti gli elementi vegetali rappresentati raccontano, a complemento 
della scena centrale, una storia; portano un significato o recano una 
metafora; essi hanno un linguaggio alla pari delle figure umane o 
antropomorfe rappresentate. 
 

IL LINGUAGGIO FIGURATIVO NELLA TARDA REPUBBLICA/PRIMA ETÀ 

IMPERIALE 
Nel periodo storico in argomento, già dalla morte di Cesare nel 44 a.C. 
si sviluppa il linguaggio delle immagini e delle forme architettoniche 
nella lotta per il potere tra Ottaviano e Antonioi. 
I due antagonisti interpretano e/o concepiscono nell’ambito della 
propria vita una serie di segni in termini miracolosi; si richiedeva 
pertanto un quadro comune di riferimento, una cornice mitologica 
unitaria in cui inserirli; da qui si generò il processo che spinse i soggetti 
stessi a far risalire la propria stirpe a eroi o divinità della Grecia; 
ognuno dei due vantava un legame con essi; Ottaviano ad Apollo e 
Venere; Antonio a Dioniso/Bacco ed Eracle. 
Entrambi si ritagliarono un quadro di riferimento in cui le immagini e le 
figure del mito influenzavano lo scontro politico.  



 
 

In tal modo, i simboli da essi adoperati entrarono a far parte del 
linguaggio visivo augusteo come la corona di alloro che Ottaviano 
portava sempre più spesso in occasione delle feste. 
 

Augusto 
Si diffusero così storie miracolose che si riferivano all’identità apollinea 
del princeps; per la stessa Livia si narrava che dopo le sue nozze con 
Ottaviano un’aquila avesse lasciato cadere in grembo una gallina con 
un ramo di alloro nel becco: il ramoscello sarebbe poi diventato un 
grande albero da cui poi sarebbero stati staccati i rami di alloro 
utilizzati per realizzare le corone che cingevano il capo dei futuri 
Cesari. 
L’alloro, utilizzato nella monetazione, o nelle sculture, o bassorilievi, o 
altari, aveva quindi un suo significato molto preciso; quindi nessuna 
decorazione floreale.  
Le immagini dei due antagonisti sono così tradotte nel linguaggio delle 
forme artistiche. 
 
[Ottaviano utilizza con grande efficacia simbolica la stella posta su una statua 
di Cesare nel Foro come segno di prosperità diffondendola su monete, anelli, 
sigilli, …; usa farsi chiamare C. Cesare per rafforzare la discendenza 
dell’origine divina della gens Iulia; si fa raffigurare con i tratti di un giovane 
eroe per ricollegarsi all’immagine “standard” di Alessandro Magno; esalta le 
sue qualità militari ed i suoi meriti con statue celebrative e monete che lo 
ritraggono come detentore del potere assoluto (il braccio destro con cui reca 
in mano il trofeo dei nemici, la lancia tenuta nella mano sinistra che lo 
qualifica come generale, il piede destro su una sfera, simbolo della terra e 

della volta stellata, a rappresentare il potere universale); …]. 
 
Il periodo che va dalla costituzione del II triumvirato (Ottaviano, 

Antonio e Lepido, 43-33 a.C.) e dell’età augustea è ricchissimo di 
simboli utilizzati tra i due maggiori contendenti nella lotta di potere. 
Gli spazi di comunicazione che essi adottano sono l’architettura, la 
scultura e la monetazione; anche altri spazi come la pittura, i mosaici, 
la mitologia, la ceramica e il teatro sono stati ampiamente adoperati; 
questi ultimi, però, non sono oggetto della nostra ricerca. 
 

La monetazione e i cammei in età augustea costituirono un 

prezioso supporto all’iconografia con forti colorazioni politiche; le 
immagini e la descrizione monetaria del periodo augusteo 
costituiscono una fonte straordinariamente ricca per la conoscenza del 
regime e l’utilizzo dei messaggi iconografici trasmessi. 
Le monete, man mano che le relazioni tra Ottaviano, Antonio e Lepido 
si deteriorano, costituiscono l’immagine di un Ottaviano trasformato in 
eroe con procedimenti iconografici molto elaborati in cui sono utilizzati 
simboli diversi, tra cui quelli con elementi vegetali.  



 
 

La monetazione è uno strumento di cui il principe fa un uso con molta 
abilità sia per pagare gli eserciti, sia per rappresentare il suo potere e 
ottenere un’ampia adesione alla sua politica. 
Con il linguaggio della monetazione si trasmettono titoli, privilegi, 
riconoscimenti, meriti, vittorie con immagini che riportano 
frequentemente il collegamento con divinità e simboli vegetali 
connessi; sulle monete si mescolano aspetti religiosi (toro sacrificale, 
altari) e temi militari (rostri, vittoria di Azio, triremi). 
 
Le monete emesse in età augustea erano molto più leggibili in termini 
di messaggi rispetto alle monete tardo repubblicane, perlopiù 
sovraccariche di simboli e poco comprensibili; quelle coniate da 
Augusto erano chiare e semplici perché dovevano richiamare 
l’attenzione; l’immagine di Augusto parlava da sola anche con il 
semplice nome di Cesare e la presenza di elementi simbolici come un 
segno zodiacale, un rostro, la sfinge, una stella, una vittoria alata, 
tripodi, un fulmine, una cornucopia, una sfera, la corona di alloro o di 
quercia, conchiglie, delfini, tritoni, sacrifici di animali, un tempio, un 
altare, … rendevano tutto più suggestivo e spingevano l’interessato a 
darne una interpretazione. 
Il messaggio politico del programma augusteo veniva così 
interiorizzato e sostenuto. 
 

I monumenti costruiti a Roma non avevano, invece, rispetto alle 
monete, una risonanza oltre le mura della città ed il linguaggio visivo 
era rivolto solo al pubblico della capitale; con le immagini sulle monete 
il linguaggio figurativo si diffuse ovunque; i nuovi simboli si diffusero a 
macchia d’olio in tutto l’impèro e furono utilizzati anche in ambito 
privato formandosi così il “linguaggio figurativo privato”. 
La comparsa di nuove immagini era allora un avvenimento che 
stimolava curiosità, interesse, dubbi, azioni; l’immagine parlava il 
linguaggio del protagonista dell’impèro a cui non c’erano alternative.  
Si avvia così un vasto piano di risanamento della società in cui i motivi 
conduttori erano la rinascita religiosa e morale, il ritorno alla virtus del 
popolo romano. 
Dopo Azio, nei due decenni successivi, nacque un nuovo linguaggio 
visivo; cambiarono i simboli e le immagini politiche in senso stretto ma 
anche l’aspetto urbano di Roma, la decorazione e l’arredo delle case 
ed anche il modo di vestire delle genti.  
 
L’intero sistema di comunicazione visiva si piegò al servizio della 
nuova causa, fondendo il tutto in un quadro unitario. 
Nel Tetradracma di Augusto (Fig.4) sul rècto c’è il princeps con 

sguardo a destra, mentre sul vèrso vi è la rappresentazione di sei 
rigogliose spighe di grano ricche di cariossidi. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.4- Tetradracma con immagine di Augusto e spighe di grano. 
Ephesus ( 25-20 a. C.). 

 

Fig. 5- Aureo con alberelli di alloro e ghirlanda di quercia. 
Spagna (25-18 a.C.). 

 

Fig.6-Testa di Augusto coronata di alloro; sul retro alberelli di alloro. 
Spagna (18-17 a.C.). 

 

L’emissione della moneta è riferibile al 25-20 a.C., cioè al periodo 
successivo alla vittoria di Azio del 31 a.C. in cui viene sconfitto Antonio 
e Cleopatra, e sottomesso l’Egitto, ed allo stesso tempo, subito dopo il 
27 a.C., quando il senato romano gli 
conferisce ufficialmente il titolo di Augustus 
cioè sublime, venerabile, sacro. 

Le spighe di grano rappresentano un periodo di benessere, di 
prosperità che si è avviato nel neonato impèro garantito dal princeps 
che tiene unito il fascio di spighe proprio all’altezza in cui è scritto il 
proprio nome. 
Il messaggio era questo: il benessere e la 

disponibilità del cibo sono garantiti dall’imperatore. Anche nell’Aureo 
con allori (Fig.5) il messaggio allegorico è ben chiaro; sul vèrso della 

moneta sono rappresentati due alberelli di alloro, mentre sul rècto una 
corona di quercia. 
Nella Moneta con piante di alloro e corona di quercia (Fig.6) ci si 

riferisce agli onori decretati per Augusto e non a simboli di potere 
adottati di sua iniziativa.  
Gli allori specificano il riferimento ad Apollo, mentre la corona di 
quercia indica la restitutio imperii, cioè la restituzione dei poteri al 
Senato che Augusto aveva detenuto, dopo la scadenza del triumvirato 
(33 a.C.), in una forma di illegalità; poteri che  egli rimette al Senato e 
Popolo romano nel 28 a.C.  
Nelle Res gestae, egli stesso narra: 
 
«Per questa benemerenza (la restitutio imperii) 
ricevetti dal Senato il nome di Augusto. Gli stipiti 
della mia casa furono decorati ufficialmente con 

allori, sopra la porta venne affissa la corona civica (una corona di fronde di 
quercia), e nella Curia Iulia venne posto il clipeus virtutis, assegnatomi dal 
Senato e dal popolo per il mio valore, la mia clemenza, la mia giustizia e la 

mia pietà, come attesta un’iscrizione sopra lo scudo  » (Res Gestae, 34.2
ii
).  

 
 

Questi segni di venerazione ed omaggio furono utilizzati ovunque e 
nelle forme più diverse, anche per soli motivi ornamentali; essi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7-Aureo (4-2 a.C.) con immagine di Augusto  con testa cinta 
con foglie di alloro; sul retro Apollo con la lira, Zecca di Lugdūnum. 

 

Fig. 8-Cammeo di Augusto come Apollo (età augustea) con testa cinta 
con foglie di alloro. 

 

 

Fig.9-Cammeo di Livia (I secolo d.C.) con testa cinta con corona con 
spighe di grano, foglie di olivo, capsule di papavero e foglie di alloro, 
Roma. 

 

vennero utilizzati sia sulle monete, sia nella decorazione architettonica; 
infatti, le foglie appuntite e frastagliate della quercia spuntavano 
ovunque, adatte sia in termini decorativi, ma anche cariche di 
significato. 
Nel tempo, però, con i successori di Augusto, 
la corona di quercia sarà solo un’insegna del 
potere. 

In alcune monete l’immagine di Ottaviano, sul rècto, oltre a recare in 
testa la corona di alloro, la moneta stessa porta sul vèrso l’immagine di 
Apollo rappresentato con la lyra e non con l’arco (Fig.7); Il messaggio è 

chiaro: l’imperatore è devoto al culto di Apollo (corona di alloro) ed è 
da lui protetto perché assicura all’impèro pace e prosperità culturale (la 
lyra); il ritratto aveva un significato e forza 
particolari in quanto nessuno si sarebbe mai 
messo in contrasto col principe che godeva 
della protezione di una potente divinità. 
Nel cammeo di Augusto come Apollo 
l’imperatore (Fig.8) è rappresentato sia con 

tratti apollinei, sia il riferimento allo stesso è 
dato dalla corona di alloro che gli ricopre il 
capo.  

Il messaggio è quello del legame con la sua 
divinità protettrice. 
Nel Cammeo di Livia (Fig.9) la testa è cinta da 

una corona di spighe, foglie di olivo, capsule 
di papavero e foglie di alloro attributi tipici di 
Cerere e adottati da Livia come portatrice di 
prosperità e benessere. 

 
Nel Cammeo di Augustoiii (Fig.10) la cui produzione era destinata ai 

membri della corte imperiale come dono personale, il capo del 
princeps è avvolto da una corona di quercia (simbolo di Giove, cioè 
tradizione), propriamente romana, che simboleggia, ob cives servatos, 
la salvezza dei cittadini nella lotta politica contro Antonio. Alla corona 
di quercia, che assume il suo significato nell’esercizio della 
cittadinanza, se ne intreccia anche una di olivo, tipicamente greca, 
legata all’Olimpo e alla nozione di vittoria; Il significato degli elementi 



 
 

 

 

 

 

Fig. 11-Tempio di Apollo in circo 
(30-25 a.C.), trabeazione con 
rami di alloro, Roma. 

 

 

 

Fig. 12-Tempio di Apollo in circo 
(30-25 a.C.), capitello corinzio 
con foglie di acanto, Roma. 

 

 

Fig. 10.Cammeo di Augusto (25 a.C.) con corona di quercia intrecciata 
con una di olivo. 

 

vegetali rappresentati è dunque quello che Augusto incarna la 
tradizione romana (corona di quercia) con stretti legami con la cultura 
greca (corona di olivo).  
Il messaggio è che il principe rappresenta la difesa dei costumi e 
tradizioni romane (mos maiorum) ed allo stesso tempo assorbe anche 
la cultura greca per quegli aspetti non legati 
alla luxuria ellenistica.  
La corona di quercia non sarà altro che 
un’insegna del potere riservata all’imperatore; 
la corona onorifica assumerà poi la valenza di 

simbolo dinastico perché in una moneta del 13 a.C. sarà posta anche 
sul capo di Giulia, figlia di Augusto. 
Alloro e fronde di querce diventarono così predicati augustei universali. 
 

Architettura 
Dopo la vittoria di Azio, Ottaviano inaugura 
una ricca stagione dell’architettura romana 
ove il linguaggio figurativo troverà ampia eco; 
egli è, infatti, il protagonista dell’attività edilizia 
romana (nelle sue res gestae “ ho costruito …, 
ho ricostruito …, ho iniziato …, ho portato a 
termine …”); già il clima di rivalità con Antonio 
aveva stimolato negli anni precedenti il 31 a. 
C. una intensa attività monumentale con 
progetti insoliti con abbondanza di elementi 
decorativi e allegorici. 
Viene realizzato il Santuario di Apollo (Apollo in circo,30-25 a. C.) dal 
console Gaio Sosio, pur essendo un sostenitore di Antonio, dopo il suo 
trionfo sulla Giudea del 34 a. C.(Fig.11). 
Indi, lo stesso Augusto realizza sul Palatino un 
tempio dedicato ad Apollo (Apollo Palatino) in 
posizione di dominio sul Circo massimo con 
una soluzione scenografica di grande effetto 
simile ai santuari di Palestrina e di Tivoli; nei 
giardini del tempio sarà coltivato un boschetto 
sacro di alloro dedicato ad Apollo da cui 
saranno staccati i rami per le corone degli 
imperatori.  
Sia il tempio di Apollo Palatino e di Apollo 
Sosiano erano riccamente decorati con 
Capitelli in stile corinzio con acanti (Fig.12). 
Il princeps fa collocare due tripodi davanti al tempio di Apollo Palatino 



 
 

 

Fig. 13-Base augustea di tripode 

(I secolo d.C.) apollineo, 
Quindicemvir sacris faciundis 
intento al sacrificio tra piante di 
alloro. Teatro di Arles. 

 

 

 

Fig. 14-Base augustea di tripode 

(I secolo d.C.) apollineo con 
corona di spighe e aquila. 
Teatro di Arles. 

 
 

 

Fig.15-Base augustea di tripode 
(I secolo d.C.) apollineo con 
corvo, spirali di acanto e alloro. 
Teatro di Arles. 
. 

 

 

da cui salivano interminabili tralci che s’incrociavano sulla mezzeria 
della porta del tempio che nel linguaggio iconografico rappresentavano 
simbolo di felicità e benedizione divina.  
La porta di accesso alla casa di Augusto sul Palatino era decorata con 
due alberelli di alloro che diffondevano un alone sacrale richiamando 
alla memoria un mondo di riti antichissimi ed alla cui tradizione 
Augusto lanciava il messaggio di essere legato. 
 
In età augustea, con la monumentalizzazione e 
marmorizzazione dell’Urbe, si realizza una 
sontuosa architettura (templi, basiliche, portici, 
colonnati, terme, teatri, …) riccamente decorata 
con figure del pántheon politico/religioso (Apollo, 
Giove, Minerva, Marte, Venere, Poseidon ), sia 
con figure antropomorfe (centauri, ninfe, nereidi, 
grifi, …) corredate da elementi vegetali (acanto 
→ capitelli corinzi, alloro, corona di querce, 
elementi vegetali vari), sia in termini decorativi, 
sia in termini allegorici.  
 
Il messaggio allegorico trova anche espressione 
in opere d’arte come altari, sculture, bassorilievi, 
sarcofagi. 
Nella Base di altare di tripode apollineo (Fig.13, 14 
e 15), del Teatro di Arles (Arelate, Gallia 

Narbonense) del periodo augusteo sono 
rappresentati più di un messaggio: 

1. i due alberelli  di alloro che ornavano gli 
stipiti della  casa di Augusto sul Palatino 
significano che Augusto è protetto da 
Apollo; 

2. le spirali di acanto indicano la rinascita di 
Roma dopo le guerre civili della 
repubblica; 

3. la corona di spighe è il benessere che 
ormai invade l’impero nel periodo 
augusteo; 

4. un sacerdote (quindicemvir sacris 
faciundis, cui faceva parte Augusto) 
intento al sacrificio indica le antiche 
tradizioni religiose romane 
ripristinate/riorganizzate dopo il 29 a. C. 
da Augusto che assume quindi il ruolo di 
protettore delle stesseiv. 

Anche nell’Altare di Apollo (Fig.16) del Teatro di 

Arles ritroviamo lo stesso messaggio delle due 



 
 

 
Fig. 17-Altare dei cigni (I secolo 
d.C.) con corona di alloro. 
Teatro di Arles. 

 
 
 

 

 
 
Fig.16-Altare di Apollo (I secolo 
d.C.). con due piante di alloro. 
Teatro di Arles.  
 

 

 

 

piante di alloro, mentre nell’Altare dei cigni (Fig.17) è presente una 

corona di alloro sostenuta da due cigni (animale sacro ad Apollo).  
 

Antonio, invece, antagonista di Ottaviano, ama vivere e farsi ritrarre 

come Dioniso, divinità del pántheon 
greco/romano; l’assegnazione dell’Egitto lo 
porta a contatto con Cleopatra e con la luxuria 
del mondo ellenistico; conduce una vita 
secondo i canoni della famigerata triphè 
ellenistica (la gioia di vivere, l’ozio e la 
lussuria) tipici attributi di Dioniso. 
Inizialmente fa coniare monete con Ottavia 
Minorev (sorella di Augusto), poi monete con 
nella mano destra lo scettro del potere simile 
ad un dio e poi con Cleopatra firmando così la 
sua vita lussuriosa.  
Antonio, nella ricerca di un legame con 
Dioniso/Bacco, utilizza stili di vita e si comporta 
come il dio quando, dopo la suddivisione 
dell’impèro fra i triumviri (42 a. C.) utilizzò, sulla 
scia di Alessandro, un modello d’identificazione 
ricco di un potere di suggestione efficace e 
globale. Infatti,… 
 
«Quando Antonio entrò in Efeso, donne vestite da 
baccanti, uomini e fanciulli vestiti da Satiri e da Pan 
lo guidarono attraverso la città, ove non si vedeva 
altro che edera e tirsi ed arpe e zampogne e flauti, mentre il popolo 

inneggiava a lui come Dioniso Benefico e Soave » (Plut., Ant.24).  
 
L’edera era uno dei simboli dionisiaci e costituiva, unitamente agli altri 
simboli ed immagini, il legame con la divinità alla quale lui voleva 
somigliare nello stile di vita, e godere della sua protezione; la leggenda 
narra che l'edera comparve subito dopo la nascita del dio per 
proteggerlo dal fuoco che bruciava il corpo della madre in seguito ad 
un fulmine lanciato da Zeus; il dio amava cingersi il capo ed avvolgere 
il suo bastone con l’edera a rappresentare il dio del trasporto amoroso, 
oltre che mistico. Infatti, nel vocabolario amoroso l'edera rappresenta 
la passione che spinge gli amanti ad avvolgersi l'uno all'altra come fa 
l'edera sui tronchi degli alberi. 
 
E, Antonio, amante di Cleopatra con un carattere appassionato, 
generoso, ingenuo e amante del vino, di feste orgiastiche in 
compagnia di donne facili e storie d’amore spettacolari, aveva capito 
che l’edera, con il suo stile di vita, poteva legare la sua immagine a 
quella di Dioniso.  

http://www.elicriso.it/it/mitologia_ambiente/dei/zeus/


 
 

 

 

 

Fig. 19-Dioniso con corona di 
edera e tralci di vite con uva. 

 

Fig.18-Satiro con in braccio Dioniso con corona di edera e tralci di 
vite con uva. Copia romana del II secolo a.C., Roma, Musei Vaticani. 

 

Il messaggio era di un’identificazione mitologica, e, gli abitanti di 
Alessandria capivano bene il significato delle statue in cui 
Antonio/Dioniso veniva raffigurato con i tralci 
di edera. Non ci sono pervenute particolari 
rappresentazioni di Antonio nelle vesti di 
Dioniso ma possiamo immaginarle 
osservando la statua del Satiro (Fig.18) e di 

Dioniso (Fig.19) ove sono presenti alcuni 

elementi vegetali come l’edera ed i tralci di 
vite con uva che veicolavano il messaggio 
della vita amorosa e lussuriosa. 
Lo stesso messaggio è comunicato anche dal 
busto di Dioniso Sabatio (Fig.20) ove gli 

elementi vegetali utilizzati sono, oltre all’edera 
ed all’uva, anche i fichi, susine, focacce, 
spighe di grano e papavero. 

Del resto la vita amorosa era anche 
raccontata con le numerose statue di Antinoo 
(Fig.21) con in testa una corona di edera 

simboleggiante la passione amorosa che lo 
legava all’imperatore Adriano. 
Ma, le rappresentazioni vegetali le ritroviamo 
anche sulle pareti dei sarcofagi o, comunque, 
in un contesto sacrale; è il caso del Pilastro di 
rose (Fig.22), ove le rose vanno intese come 

doni per i morti e alludono a uno dei giorni più 
importanti per la commemorazione dei 
defunti. Nella popolarissima festa delle rose 
(rosalia) le tombe venivano cosparse di fiori di 
cui le rose erano quelle preferite. Si trattava di 
una festa, come quella delle viole (violaria), 
nel mese di maggio e giugno, in cui si faceva 
un’offerta ai defunti di vario tipo (acqua, vino, 
latte, miele) ed i parenti ed amici, raccolti 
intorno alla tomba, celebravano il banchetto 
commemorativo servendo anche al defunto la 
sua parte sulla tomba vera e propria. 
Sui sarcofagi le rappresentazioni erano molto più complete perché 
venivano rappresentate più scene con diversi personaggi; le stesse 
pareti erano arricchite anche da elementi vegetali, oltre ovviamente a 
figure mitologiche o del pántheon mitologico. 



 
 

 

 

 

Fig. 21-Busto di Antinoo come 
Dioniso con corona di edera. 
(II secolo d.C.). 

 

Figura 18 

 

 

Fig. 20-Dioniso Sabatio con testa cinta con tralcio di edera, sul capo cesta con grappoli di uva, fichi, susine  
e focaccia tra due spighe di grano, in mano sinistra stringe un papavero. Pompei (I secolo d.C.). 

 

Fig. 22- Tomba degli Haterii (inizi II secolo d.C.), pilastro  
di rose. Roma, Musei Vaticani. 

 

 

Amorini con ghirlanda (Fig.23) 
Quattro amorini trascinano una pesante 
ghirlanda per appenderla al sarcofago;  
la ghirlanda è particolare: i festoni si 
riferiscono al ciclo delle stagioni sono 
intrecciati da sinistra verso destra con le 
piante e i frutti della primavera (fiori) 
dell’estate (spighe), dell’autunno (grappoli 
di uva, e altri frutti ghiande, melagrane) e 
dell’inverno (olive); gli stessi amorini 
portano coroncine intrecciate di germogli, 
frutti e foglie che corrispondono alle 
quattro stagioni. I festoni dei lati brevi 
s’intrecciano con foglie di alloro e querce . 
Le corone e le ghirlande sono segni di 

festa e di gioia vitale, pienezza e 
benedizione. 
I fiori e i frutti sono simboli di fecondità e 
dell’eterno rinnovarsi della natura. 
Questo tipo di decoro assumeva un 
significato immediato voleva dire che il 
morto poteva disporre per l’intero anno di 
tutti i prodotti della natura. 
 

Dioniso e Arianna (Fig.24) 
È una scena nuziale in cui Arianna è 
vestita come sposa. Dioniso le porge la 
coppa in cui Arianna verserà il vino. 
Dioniso e Arianna hanno lo sguardo l’uno 
verso l’altro ed appaiono in estatica 
contemplazione. Dietro di loro si 
sviluppano rigogliosi due tralci di vite 
ricchi di grappoli di uva a simboleggiare la 
linfa vitale cui era legato il dio e da cui 
scaturiva l’amore passionale e sensuale. 
Il tutto è un tableau vivant e s’intende 
come allegoria dell’amore fra i coniugi che 
sono ospitati nel sarcofago.  



 
 

 

 

Fig.23- Sarcofago (120 d.C. ca.), amorini con ghirlanda; frutti e fiori alludono al ciclo delle stagioni. 

Roma, Musei Vaticani. 

Fig.24- Sarcofago (fine II secolo d.C.).Dioniso e Arianna tra rigogliosi tralci di vite carichi di grappoli 

di uva. Roma, Musei Vaticani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Fig.25-Ara Pacis Augustae (13-9 a. C), corteo di dignitari e flora mediterranea, Roma. 

Ara Pacis  
Ma, è soprattutto nell’Ara Pacis (Fig.25) che ritroviamo l’utilizzo in modo 

accentuato degli elementi vegetali; l’Ara Pacis Augustae è forse la 
scultura più raffigurativa del sistema di potere romano del primo 
periodo imperiale; la sua costruzione (13-9 a.C.) fu decretata dal 

Senato romano, in onore del princeps, che tornava vincitore dalla  

Spagna e dalla Galliavi; l’obiettivo era quello di trasmettere un 

messaggio politico di benessere, prosperità e pace che in quel 

momento si percepiva nell’impèro per la saggia politica augustea. Nei 

sei pannelli dell’Ara sono rappresentate circa novanta specie vegetali, 

unitamente alle scene del corteo della famiglia imperiale, dei dignitari e 

sacerdoti.  

L’altare non va esaminato dal solo punto di vista iconografico, cioè con 
le sue immagini per quelle che sono, ma va osservato soprattutto dal 
punto di vista iconologico, cioè della comunicazione, del messaggio 
che esso recava. 
Le decorazioni floreali dell’Ara Pacis fanno parte del messaggio 
politico augusteo di prosperità, armonia e ordine, idoneo alla nascita 
del mito dell’impèro.  
La scelta delle piante utilizzate nell’Ara Pacis viene a costituire così un 
Alfabeto botanico (Fig.26) con cui si trasmettevano chiari messaggi alla 

società e nel contempo ci si connetteva con le divinità del pántheon 
greco-romano. 
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Fig.26-Ara Pacis Augustae (13-9 a. C), elementi vegetali scolpiti nei pannelli dell’altare con specifico 

significato allegorico, Roma. 

 
Ogni singola pianta rappresentata ha un significato iconologico, cioè, 
essa trasmette un messaggio allegorico. 
Tra le specie rappresentate esiste una dominanza delle piante 
erbacee perenni, rispetto alle piante legnose perenni che sono poco 



 
 

 

Fig.27-Ara Pacis Augustae, 
particolare dei pannelli vegetali 
con decorazione di Acanthus 
mollis con significato allegorico 
di rinascita, Roma. 

 

 

 

Fig.28-Capitelli corinzi "ornati" 
con foglie di acanto, Jerash 
(Gerasa, Giordania), II secolo 
d.C. 

 

 

Fig.30-Mausoleo di Galla 
Placidia, (I metà del V secolo), 
volute acantiformi, Ravenna. 

 

 

Fig.29-Battistero lateranense 
(IV secolo d.C.),abside con 
spirali acantiformi, Roma. 

 

rappresentate; esiste quindi un “modello di paesaggio” ispiratore per lo 
scultore augusteo. 
Di tale paesaggio le specie effimere sono poche; prevalgono invece 
nella “decorazione” le piante bulbose.  
Probabilmente perché le specie annuali 
rendono l’idea dell’effimero, mentre quelle 
con bulbi e tuberi (geofite 39,4%) si prestano 
molto a un’immagine della rinascita quando 
sono cessate le condizioni ecologiche 
limitanti, dopo l’incendio dell’area o un 
intenso periodo di aridità estiva. 
C’è, quindi, nella scelta di tali piante una 
“motivazione ideologica”. 
Le specie mediterranee hanno, poi, nei 
pannelli una netta prevalenza. 
Se ne indicano qui soltanto alcune delle  
specie vegetali rappresentate tenendo ben 
presente che la maggior parte di esse 
appartiene alle geofite: 
Aglio, crocus, vischio, giglio, asparago, 
anemone, alloro, ciclamino, nimphaea, 
edera, colchico, cotogno, carlina, vite, 
acanto. 
Ognuna di esse reca un messaggio 
allegoricovii, ma nell’insieme il messaggio è 
unico: quello della rinascita di Roma e della 
creazione del mito dell’impèro dopo le 
sanguinose lotte civili della tarda repubblica. 
 
L’elemento vegetale è dominante nei pannelli 

dell’Ara Pacis, rispetto alle figure dei 

personaggi scolpiti, perché il riferimento al 

mondo vegetale, secondo gli antichi, è quello 

che meglio esprime il concetto di 

organizzazione della vita a partire dalla 

materia amorfa. 

 [Tale convinzione era collegata anche ad 

elementi mitologici e religiosi dell’antichità (misteri 

di Eleusi collegati all’evento divino e misterioso 

della nascita e maturazione della spiga di grano, 

ed a Dioniso, divinità simboleggiante la linfa, il 

“sangue” delle piante); o ad altri culti orientali 

conosciuti dai romani - Cibele, Attis, Adone, Iside, 

Osiride - che esprimevano l’idea della morte e 



 
 

 

Fig.32-Basilica di San Clemente 
(XII secolo),fusione del 
simbolismo, Roma. 

 

 

Fig.31-Trittico eburneo di 
Harbaville (metà del X secolo), 
fusione del simbolismo. La 
Croce in Paradiso, rècto del 
pannello centrale.Parigi, Museo 
del Louvre. 

 

della rinascita della natura con sacralità religiosa]. 

 

L’elemento vegetale, sia esso un fiore, una 

gemma, una foglia, un frutto o una pianta era 

,dunque, quello che meglio esprimeva la 

rinascita; il risveglio primaverile dopo 

l’inverno, o lo sbocciare dei fiori dopo la 

siccità, o dopo eventi dannosi come 

l’incendio o devastazioni barbariche, sono 

espressi infatti in modo unico dalle piante; le 

raffigurazioni vegetali nella loro fase di 

sboccio sono quindi quelle che possono 

esprimere più di qualunque altra cosa la 

rinascita in forma allegorica.  

 

Secondo questa impostazione, se l’elemento 

scolpito era l’Acantoviii (Fig.27) esso 

rappresentava non un elemento decorativo 

ma aveva una valenza simbolica di rinascita 

e, quindi, se rinasceva sempre, di 

immortalità; ciò spiega anche la sua 

presenza sui capitelli (Fig.28), cioè nella parte 

terminale della colonna, dove ciò che è 

terrestre si proietta verso il divino; questo 

concetto era anche facilmente leggibile sui 

sarcofagi romani dove il cespo di acanto non 

era decorativo ma simboleggiava l’augurio di 

rinascita del defunto a nuova vita. 

L’acanto va visto non come una semplice pianta ornamentale dal bel 
fogliame bensì nella sua valenza simbolica di elemento che esprime la 
rinascita, e quindi l’immortalità. 
Nel mondo greco-romano esso costituisce l’elemento generatore per 
eccellenza che allude alla presenza di una morte non definitiva. 
 
Con il cristianesimo questo messaggio viene assorbito. 
Il simbolismo dell’acanto è, infatti, espresso: 

 nel Battistero Lateranense, IV secolo, (Fig.29) l’acanto evidenzia 

l’allegoria della rinascita con il Battesimo; 

 nel Mausoleo di Galla Placidia, prima metà del V secolo, 

(Fig.30) l’acanto è elemento generatore e fonte di vita;  



 
 

 Ma, la fusione del simbolismo viene espressa anche 

dall’unione della Croce con piante diverse dall’acanto, come 

nel caso del Trittico di Harbaville (Fig.31), metà del X secolo. In 

quest’opera, al rècto del pannello centrale la vittoriosa croce di 

Cristo si staglia su un cielo stellato; ai lati del braccio superiore 

della croce sono scolpite su due righe le lettere IC XC / NI KA 

che proclamano la vittoria di Gesù Cristo. In corrispondenza 

dell’incrocio e della terminazione dei bracci della croce sono 

intagliate cinque grandi rose (doni per i defunti); verso il 

simbolo della Passione del Redentore si inclinano, da un lato e 

dall’altro, due cipressi (simboli di immortalità) che 

verosimilmente simboleggiano gli alberi del Bene e del Male: 

quello di sinistra cinto di foglie di vite e grappoli di uva (a 

simboleggiare linfa di vita), quello di destra circondato da un 

ramo con foglie e bacche; svettano all’interno di un giardino 

paradisiaco, ricco di cespugli, fiori e frutti, ed animato da 

uccelli, conigli e leoni, questi ultimi simboli di fecondità e 

resurrezione. L’immagine della croce redentrice e sorgente di 

vita, e l’iscrizione che proclama Cristo vincitore, possono 

essere considerate le chiavi di lettura iconografica dell’intera 

opera. Il tutto a simboleggiare il Paradiso della tradizione 

cristiana.  

 Nella Basilica di San Clemente (Fig.32), XII secolo la 

collocazione della croce di Cristo al centro di un cespo di 

acanto esprime l’idea della resurrezione  nel mistero cristiano 

della Pasqua. 

 

Il cristianesimo ha assorbito, soprattutto nel periodo bizantino, simboli 

pagani (spirali di acanto → rinascita con il Battesimo); in molti ne ha 

trasformata la funzione (labrum → acquasantiere), in altri ancora ha 

sovrapposto i suoi simboli (croce | acanto) determinando la fusione  

del simbolismo pagano con quello cristiano.  

E, per il simbolo non è necessaria una spiegazione perché la verità, 

generalmente, si vede, non si sente. 

Ecco, questi sono solo alcuni dei casi in cui gli elementi vegetali 

utilizzati nell’architettura e scultura romana non avevano una funzione 

decorativa, bensì iconologica, recavano cioè i messaggi del potere. 
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    Ottaviano          Antonio 
 
ii
 Res Gestae, 34.2-[Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum 

et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam 
meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum 
populumque Romanum dare virtutis clementiaque et iustitiae et pietatis causa 
testatum est per eius clupei inscriptionem]. 
 
iii
 Quest’ immagine sarà adottata da Augusto come sigillo dell’imperatore. 

 
iv
 Res Gestae,8.5-[Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum 

exolescentia iam ex nostro saeculo reduxit et ipse multarum rerum exempla 
imitanda posteris tradidi]. 
Con nuove leggi, promulgate dietro mia proposta, rimisi in vigore consuetudini dei 
nostri avi, già quasi cadute in disuso nel nostro tempo, e io stesso tramandai ai 
posteri molte consuetudini da imitare.  
 
v
 Inizio, corso e decadimento di Antonio in riferimento a Dioniso. 

 
Antonio con lituus e Ottavia Minore, 39 a.C. 

 
Antonio con lituus, scettro e olivo. 
Campagna partica, 39 a.C.  

 
Antonio e Cleopatra, 32 a.C. 
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 Res Gestae,12.2-Cum ex Hispania Galliaque, rebus in iis provincis prospere gestis, 

Romam redi, Ti. Nerone P. Quintilio consulibus, aram Pacis Augustae senatus pro 
redito meo consacrandam censuit ad campum Martium, in qua magistratus et 
sacerdotes virginisque Vestales anniversarium sacrificium facere iussit. 
Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, sotto il consolato di Tiberio 
Nerone e di Publio Quintilio, compiute felicemente delle imprese in quelle province, il 
senato decretò che si dovesse consacrare per il mio ritorno l’ara della Pace Augusta, 
prossima a Campo Marzio, e dispose che in essa i magistrati e i sacerdoti e le vergini 
Vestali ogni anno celebrassero in sacrificio. 
 
vii

 Significato allegorico di alcune specie vegetali raffigurate nell’Ara Pacis Augustae: 

 Allium sativum, Aglio comune, erbacea perenne con bulbo, dal celtico all (caldo 
e bruciante) del suo sapore. Già noto in antichità per aspetti terapeutici e 
magici; grande importanza nel mondo egizio; nel periodo romano molto 
utilizzato sul piano medico (Plinio e Giovenale). 

 Cyclamen, Ciclamino, erbacea perenne con fusto tuberoso; dal greco kiklos 
(cerchio) riferito al peduncolo fiorale che si ripiega a spirale. Plinio la indica 
come amuleto da piantare a scopo propiziatorio a protezione dei morsi dei 
serpenti; il riferimento è al portamento serpeggiante. 

 Crocus sativus, Zafferano, pianta bulbosa, dal greco krokos (filamento); 
safranum dall’arabo zaferan che deriva dal persiano antico sahafaren dalla 
parola asfar (giallo). Molto ampia, augurale, di prosperità e ricchezza; era 
utilizzato nei riti eleusini e di Athena, Demetra e Core e nei riti nuziali; 
raffigurata anche nei dipinti minoici. 

 Viscum album, Vischio comune, dal greco ixos, il nome latino è bianco (album) 
dal candore dei frutti. Ha una valenza nel mondo greco e romano come 
scacciadiavoli appendendo i rametti sull’uscio di casa quale augurio di buon 
anno; secondo il Frazer è “il ramo d’oro” che permette ad Enea di tornare 
immune dal regno degli Inferi (Virgilio, Eneide); il colore aureo della pianta dopo 
il taglio consente il collegamento. 

 Lilium candidum, Giglio, dal greco leirion collegato all’antico persiano lalèh; il 
nome latino fa riferimento al candore dei fiori, erbacea perenne con bulbo. 
Simbolo floreale più antico del mondo occidentale; per gli Ebrei era elemento 
sacro, emblema di bellezza e fertilità; la mitologia greca ricorda il fiore come la 
Via Lattea originato da uno schizzo di latte di Era, impietosita e inconsapevole 
della paternità del piccolo Ercole, con cui tentava di nutrire il fanciullo 
abbandonato. 

 Salix, Salice, dal greco salos (oscillazione), o dal celtico sal-lis (vicino 
all’acqua),pianta arborea o cespugliosa. Sacro ad Era (nata tra i salici) e 
Persefone (ne aveva un boschetto); sacro anche a Demetra e Core, venerate ad 
Eleusi, che rappresentavano vita e morte, fecondità e castità, maternità e 
verginità; Omero li cita nell’episodio di Circe quando descrive ad Ulisse l’entrata 
nell’Ade (…) e Plinio riferendosi al passo di Omero (…); la valenza attribuita è 
quella di legame tra la vita e la morte. 



 
 

                                                                                                                                           
 Iris, Iris, dal greco, con riferimento alla dea dell’arcobaleno, erbacea con rizomi 

o bulbi. Collegato alla dea Iris; portatrice di messaggi di fertilità e prosperità per 
la sua associazione ad elementi fallici, o scaramantici, o augurali. 

 Hedera helix, Edera, pianta legnosa a portamento lianoso. Riferimento a Dioniso 
che amava incoronarsi il capo con l’edera. 

 Vitis vinifera, Vite, assonante con la parola vita, pianta legnosa rampicante. 
Conosciuta fin dalla preistoria e dall’Antico Egitto; citata nella Bibbia e poemi 
omerici; associata a Dioniso/Bacco. 

 Papaver, Papavero, dal nome latino col significato di addormentare per la 
somiglianza alla parola latina “papo” (pappa) per  l’uso di aggiungerlo alla pappa 
dei bambini come calmante; pianta annuale erbacea. Molto rappresentato nei 
dipinti, sculture e monete già dai popoli mesopotamici, egizi, greci ed ebraici; i 
romani conoscevano (Plinio), sia quello bianco, sia il nero, sia il rosso per uso 
alimentare e terapeutico; pianta consacrata a divinità infere come Ade e 
Persefone; rappresentata sui sarcofagi ad indicare il semplice sonno del defunto; 
qui, nell’Ara Pacis, poiché è visto da dietro, è da intendere come negazione della 
morte. 

 Cupressus sempervirens, Cipresso, forse dal greco kipros, albero sempreverde. 
Simbolismo complesso; la mitologia greca fa riferimento al giovane Ciparisso, 
morto di dolore per aver ucciso involontariamente un cervo che egli stesso 
aveva allevato con amore, e trasformato pietosamente da Apollo in albero; in 
Persia era considerato il primo albero del Paradiso; è simbolo di immortalità. 

 Nynphea, Ninfea, Fior di loto, dal greco Nynphaeia (pianta delle ninfe). Nelle 
civiltà orientali era il “fiore del sole”, della creazione e della rinascita perché 
durante la notte s’immerge nell’acqua e poi riemerge rifiorendo; in Egitto era la 
pianta sacra per eccellenza; nel mondo assiro era “l’albero sacro della vita” 
associato all’acqua prima fonte di vita. 

 Acanthus mollis, Acanto, dal greco a-kantos (priva di spine), erbacea perenne. 
Simboleggia la rinascita  in ragione del suo ciclo vitale (durante la fase estiva 
perde le foglie ed ha una morte apparente, poi  una rinascita col cessare della 
siccità). 

 Laurus nobilis, Alloro, dal latino “laus” (lode) per le proprietà curative della 
pianta, già lodate dagli antichi, albero o cespuglio. È il simbolo di Apollo per 
eccellenza; la mitologia lo ricorda con la metamorfosi della ninfa Dafne 
trasformata in alloro per sfuggire alle bramosie di Apollo; Augusto dettò la moda 
(seguita poi dagli altri imperatori) di cingersi il capo con una corona di fronde di 
alloro nei trionfi; i rametti erano prelevati da un boschetto sacro di allori che 
Livia coltivava sulla Flaminia. 

 Pteridium aquilinum, Felce aquilina, dal greco pteris (felce) o pteros (ala); 
erbacea perenne. Grande valenza simbolica, soprattutto le sue spore; secondo il 
Frazer corrisponderebbero al “sangue del sole” in quanto con la loro natura 
aurea mostrerebbero l’emanazione del fuoco solare. 
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     Acanthus mollis 
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