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Introduzione

Fra i  culti  orientali  attestati  in  Sicilia,  quelli  egiziani  appaiono senza dubbio i  più

diffusi.  Spesso  accade  però  che  non  siano  riconducibili  ad  una  cronologia  certa,

circostanza che rispecchia la situazione storica, culturale e religiosa di un'isola i cui

contatti con l'Oriente avvennero in epoche diverse.

Isis la  grande  dea  egizia  della  fertilità,  garante  delle  piene  del  Nilo,  madre  per

eccellenza e protettrice dei bambini, acquisì nel corso dei secoli un'enorme importanza

anche al di fuori dell'Egitto. La diffusione del suo culto è infatti attestata a partire dal

333 a.C, data  della costruzione di un tempio dedicatole nel Pireo. Da qui si sposta

affrontando un lungo viaggio per terra e per mare, evidenziando, con il suo passaggio,

alcune  tappe  fondamentali  che  collegano  il  Mediterraneo  orientale  con  quello

occidentale. Il culto isiaco in Italia si diffonde tramite le città marittime e portuali che

lo accolgono per prime. In Sicilia la costa orientale è quella in cui il culto si diffonde

più rapidamente ed in cui sono state rinvenute significative quantità di testimonianze. I

porti siciliani costituiscono anche un tramite fondamentale per i collegamenti con la

terraferma dello Stivale, intrattenendo rapporti con le città portuali  di Reggio, Ostia e

Pozzuoli, tramite le quali il culto arriva e si diffonde a Roma.  Con il tempo, dalla

capitale  esso  si  espanderà  ulteriormente  fino  a  toccare  l'Italia  settentrionale  e  le

province della Gallia e della Germania.

Il  periodo storico analizzato in questo lavoro è quello ellenistico-romano, a partire

dalla  venuta  al  trono  di  Tolomeo  I  Sotere  nel  305  a.C,  fino  alla  diffusione  del

Cristianesimo, periodo nel quale Iside viene identificata sia con la Vergine Maria che

allatta il neonato Gesù, sia con la martire Sant'Agata da Catania.

Vedremo come in questo arco di tempo lo spostamento e la diffusione del culto isiaco

siano da ricondurre a molteplici circostanze che vedono protagoniste sia le vicende

politiche e i rapporti intrapresi dalla dinastia Lagide con l'Occidente, la Sicilia e con

Roma, sia i rapporti commerciali tra l'Egitto, l'Egeo e il Mediterraneo.

Il culto di questa dea protettrice assume connotati differenti a seconda del luogo in cui

essa  viene  venerata.  Le  caratteristiche,  che  già  in  Egitto,  variavano  a  seconda

dell'importanza politica, religiosa o personale che le si attribuiva, vengono ripresi in

parte  anche in  Occidente.  Qui  però la  dea  venne investita  di  un  nuovo potere:  la

protezione di coloro che vanno per mare assumendo anche il nome di Isis-Pelagia. 
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Il culto nell'Impero Romano si diffuse in tutti i ceti della popolazione pur incontrando

critiche e avversità analogamente a quanto succedeva per tutti gli altri culti di stampo

orientale. Infatti esso consente al singolo individuo di intrattenere un rapporto a livello

personale con la divinità che viene dunque accettata sia dalla popolazione che dagli

imperatori romani, in modo particolare da Caligola. Iniziano ad istituirsi così in Italia

dei  veri  e  propri  collegi  isiaci  costituiti  da  sacerdoti  che  prendono  parte  alle

processioni in onore delle festività dedicate alla dea. La più significativa in Italia ed in

Sicilia è quella che si svolge il 5 Marzo chiamata  Navigium Isidis, in onore della Iside

protettrice dei naviganti (Pelagia).

Gli aspetti del culto in Sicilia Orientale ed il suo spostamento da Oriente ad Occidente,

sono i  temi sui quali  verterà questo lavoro,  che vuole essere sia una raccolta delle

testimonianze del culto, e in pari tempo un tentativo di interpretare in chiave storico-

religiosa tale documentazione. 

La  suddivisione  in  capitoli  che  trattano  singolarmente  i  temi  storici,  politici  e

commerciali è una scelta mirata ad inquadrare al meglio lo scenario sul quale il culto

isiaco si diffonde. L'analisi di questo “background” scaturisce dalla scelta bibliografica

che ha visto lo studio di testi relativi allo spostamento dei culti egiziani in Occidente,

insieme con lavori relativi a questa diffusione in alcune isole dell'Egeo ed in Sicilia.

Sicuramente rilevanti seppur un po' datati, sono stati gli studi del Pace, del Manganaro

e della Sfameni Gasparro specifici del culto isiaco in Sicilia. La maggiore difficoltà

riscontrata oltre al  reperimento di alcune fonti  che trattassero l'argomento in tutti  i

molteplici aspetti, è stata la ricerca di fotografie o immagini di alcuni reperti dei quali

è infatti presente solo la descrizione. Il capitolo dei materiali tratta separatamente i siti

di rinvenimento e prevede, per ognuno di essi, delle schede specifiche che ne riportano

la descrizione, il materiale, la datazione, la provenienza e i riferimenti bibliografici dei

reperti.
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LA DEA.

7



ISIDE: PROFILO E TRASFORMAZIONE

Iside dea egizia della fertilità e della navigazione, sorella e sposa di Osiride e madre di

Horus era anche considerata regina del cielo, della terra e degli Inferi1. Definita come

una delle divinità più significative del pantheon egizio e protettrice del focolare, è stata

venerata  sia  in  Oriente  che  in  Occidente  tramite  la  sistematica  costruzione  sia  di

santuari e templi, sia di altari atti al culto personale all'interno delle abitazioni. Il suo

nome Зst o st  significa “sede” o “trono”, di cui Iside è la personificazione2.  Questo è

deducibile anche dal fatto che il determinativo della divinità presente nel suo nome in

geroglifico è proprio la “sedia reale”3. La dea dai capelli neri e la pelle color rame già

in Egitto veniva invocata quale grande madre divina, sovrana di tutte le terre, signora

del cielo, colei che si lamenta,  la grande maga. 

Ma, fermo restante il quantitativo di epiteti assegnati, Iside subisce nel tempo alcuni

significativi cambiamenti ed una brusca occidentalizzazione in ogni aspetto.

L'importanza  e  la  diffusione  del  suo culto  derivano proprio  dal  ruolo di  moglie  e

madre che svolge nel mito ed è stata pertanto considerata “Madre di tutti  gli  dei”.

Attestato da una ricca documentazione esso si espande già a partire dal III sec. a.C,

associato  a  quello  del  dio  Serapide,  divinità  di  stampo  greco-egizio  introdotta  ad

Alessandria da Tolomeo I.  Ancora vivo nel II sec. a.C, in area mediterranea, il suo

culto, assunse vari connotati: Iside era infatti associata ad altre divinità femminili quali

Cibele in Frigia, Minerva in Attica, Venere a Cipro, Diana a Creta, Cerere ad Eleusi e

Proserpina in Sicilia4, e venne dunque venerata secondo svariati rituali. 

L'Iside  alessandrino-romana  è  ben differente  dalla  dea  venerata  originariamente  in

Egitto. Infatti  nella concezione classica, le rappresentazioni figurano abbigliate con

una lunga veste ed il capo sormontato dal geroglifico del trono, ideogramma del nome

stesso  della  dea.  Questi  standard  non  si  addicono  di  certo  ad  una  divinità  ormai

divenuta parte dei  panthea greco e romano, sposa di un dio tipicamente abbigliato

secondo i canoni greci5. Nella nuova immagine Iside porta una lunga tunica di lino

sulla quale cade uno scialle che presenta un'annodatura divenuta il simbolo della dea

1 Rizzo 2012, p. 144
2 Tosi 2011, p. 69
3 Helck 1975, p. 186
4 Rizzo 2012, p. 144
5 Malaise 1972, p. 176
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(figg.  1  -  2)  che  molto  spesso  reca  un  sistro  o  una  situla  aurea.  L'acconciatura,

tipicamente ellenistica,  presenta capelli a ciocche boccolate che cadono sulle spalle6.

Per quanto riguarda gli ornamenti, che diventano nel tempo i suoi tratti distintivi, si

nota la ricorrenza di un'acconciatura ornata di un disco solare contornato da corna

bovine o un crescente lunare e sormontato due alte piume, detto basileion (figg. 1 - 3)7,

reminiscenza dell'acconciatura di Iside in Egitto. 

Fig. 1 - Busto di Iside in terracotta rossa proveniente da Catania. Si nota chiaramente
lo scialle annodato al petto (CEN 3);
Fig. 2 -  Statua marmorea proveniente da Taormina e rappresentante una sacerdotessa
di Iside, si nota il nodo tipico e la situla isiaca recata nella mano sinistra (TA 1);
Fig.  3  -  Testina  di  Iside  in  terracotta  proveniente  da  Catania  che  reca  la  tipica
acconciatura di età ellenistica a ciocche boccolate (CEN 2).

Una volta in occidente la dea non assume soltanto un nuovo aspetto nella figura ma la

sua personalità si moltiplica fino ad assumere svariati epiteti sia pubblici ed ufficiali,

sia  legati  alla  concezione  personale  della  divinità.  In  Sicilia  in  particolare  non  si

trovano  testimonianze  che  attestino  tutte  le  connotazioni  assegnatele,  ma  soltanto

riferimenti  legati  al  mare  ed  alla  protezione  dei  naviganti  (vedi  più  avanti  Iside-

Pelagia).  Di  seguito  si  analizzano  i  diversi  epiteti  venuti  alla  luce  tramite

testimonianze di vario genere e presenti sia in Italia che in Sicilia:

6 Malaise 1972, p. 176
7 In queato lavoro tutte le figure riguardanti reperti isiaci rinvenuti in Sicilia riportano il riferimento alla
raccolta dei materiali presente alla fine del lavoro sotto il nome di “I MATERIALI”. Le lettere si 
riferiscono alla città di provenienza del reperto seguito dal numero progressivo che indica la posizione 
nella lista du quella determinata città. Per esempio: CEN 3 si riferisce alla città di Centuripe, il 3 indica 
il terzo reperto analizzato.
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RAPPRESENTAZIONI 

• Iside-Fortuna:  secondo  Malaise  è  la  connotazione  isiaca  che  ha  avuto  più

successo in Italia, secondo la quale la dea viene rappresentata abbigliata alla

maniera  alessandrino-romana  e  reca  in  mano  una  cornucopia,  simbolo  di

abbondanza,  fecondità  e  salute8.  L'origine  del  sincretismo  è  probabilmente

l'affinità tra le due divinità e il carattere “primigenio” e materno comune ad

entrambe: Iside è nutrice di Horus, Fortuna è nutrice di Iuppiter Puer. Questo

fenomeno sincretistico è precoce a Palestrina ma molto frequente in tutto il

Mediterraneo in età ellenistico-romana9.

Fig. 4 - Bronzetto raffigurante Iside-Fortuna proveniente da Leontini (LE 1); 
Fig. 5 - Bronzetto raffigurante Iside-Fortuna proveniente da Catania (CAT 7).

• Isis-Thyche è una connotazione tipicamente alessandrina secondo la quale la

dea viene accostata a  Termuthis, dea poliade che adesso prende le sembianze

umane.  Grazie  ai  suoi  poteri  magici,  può  sottomettere  tutto  il  creato  alla

propria  volontà10.  Esiste  un  legame  tra  Isis-Thyche e  Iside-Fortuna per  il

rinvenimento di entrambe sull'isola di Delo, tappa principale dell'espansione

del  culto  e  luogo di  incontro  tra  Greci,  Egiziani  e  mercatores.  Sull'isola  è

inoltre documentata la presenta di Prenestini, che probabilmente ha facilitato

l'assunzione del sincretismo anche in Italia11. Inoltre l'assimilazione di Iside a

Thyche è presente anche a Rodi in cui un ignoto fedele dedica una base alle due

divinità associate12.

8 Malaise 1972, p. 179
9 Agnoli 2002, p. 25
10 Bergam 1968, p. 279
11 Agnoli 2002, p. 25
12 Agnoli 2002, p. 25

10



• Isis-Sothis:  emblema della piena del Nilo e della fertilità13, è la connotazione

prediletta dai Romani che la associano agli approvvigionamenti dall'Egitto. È

inoltre il simbolo dell'inizio del nuovo anno egiziano legato al sorgere della

stella  Sirio  che lo  indica14.  La rappresentazione implica Iside cavalcante un

cane oppure, nel caso delle monete, Iside affiancata ad una stella.

 Figg. 6 - 7 - Roma Piazza San Marco, Madama Lucrezia; Ipotesi ricostruttiva  Isis-
Sothis sul cane Sirio.

Fig. 8 - Moneta romana con emblema isiaco di Sirio al diritto.

• Se  alle  caratteristiche  primigenie  e  materne  di  Iside  si  aggiunge  anche  un

aspetto  astrale  derivante  dal  legame  con  la  prima  stella  del  mattino  utile

all'orientamento  della  navigazione15 si  ottiene  un  nuovo  epiteto  tutto

occidentale attribuito alla dea.  Partita ed arrivata sul ponte delle navi, Iside in

Occidente ottiene dunque il titolo di protettrice dei naviganti con il nome di

Iside-Pelagia16. La testimonianza lampante del culto di Iside ad Occidente è la

festività celebrata il 5 Marzo, chiamata  Navigium Isidis di cui si tratterà più

avanti nel capitolo del culto. 

13 Hornung 2001, p. 66
14 Ciampini 2013, p. 118
15 Agnoli 2002, p. 25
16 Malaise 1972, p. 181
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DEDICHE ED ISCRIZIONI

• Isis-Regina è  un  epiteto  attestato  in  alcune  dediche  presenti  ad  Aquileia,

Padova, Treviso, Verona, Fiesole, Firenze, Lavinio, Ostia, Roma ed Ercolano17.

Questo titolo apparteneva ad Iside già in Egitto in quanto sposa di Osiride,

primo dei re, e madre di Horus, prototipo divino di tutti i faraoni18. 

• Isis-Augusta:  epiteto inteso,  molto  probabilmente,  come attributo  imperiale

che corona il naturale compito isiaco di proteggere il trono19.  

• Isis-Restitutrix intesa  come  la  dea  che  restituisce  la  salute  (compito  che

adempie anche Isis-Fortuna), è attestata ad Ostia20.

• A Roma due iscrizioni sono dedicate rispettivamente ad una Isis educatrix e ad

una Isis frugifera. Il primo epiteto fa sicuramente riferimento alla Iside madre

di  Horus che  lo  alleva  e  lo  educa;  il  secondo  fa  riferimento  alla  Iside

conosciuta come Madre Terra legata alla piena del Nilo fecondatrice della terra

egiziana21.

In  molti  casi  Iside  in  Italia  viene  associata  ad  altre  dee  ed  abbiamo  già  visto  il

sincretismo con Fortuna, Thyche e Termuthis ma esistono anche altri accostamenti:

• con la  dea  Bubastis,  corrispettiva greca della  dea gatta  egiziana  Bastet.  In

particolare sono attestate una Venere d'argento e due corone dedicate da parte

un tale Catilia Diodora a Isis-Bubastis ;

• con la dea  Iuno alla quale è accostata sia a Roma che ad Ascoli come  Isis

Victix Iuno.

• Con  Albula in una dedica che racconta le offerta di una statua di Diana a Isis-

Albula. Accostamento molto interessante in quanto Albula è la divinità di una

fonte d'acqua22.

17 Malaise 1972, p. 182
18 Malaise 1972, p. 183
19 Malaise 1972, p. 184
20 Malaise 1972, p. 185
21 Malaise 1972, p. 185
22 Malaise 1972, p. 190

12



ISIDE MYRIONYMA

Dalle  numerose  definizioni  di  Iside  si  evince  dunque  come  la  dea  abbia  rivestito

parecchi ruoli  grazie  anche alla  concezione personale del singolo credente.  Questo

fenomeno  ha  fatto  in  modo  di  soprannominarla  ulteriormente  con  l'epiteto  di

Myrionyma oppure una quae es omnia. In tal modo Iside si identifica con tutte le altre

divinità  femminili  e  le  racchiude  ma  non  viene  mai  designata  come  l'unica  dea

esistente a discapito delle altre23. In Italia le iscrizioni raramente associano il nome di

Iside a quelli di altre dee provando la volontà di salvaguardarne l'individualità. La dea

possiede le prerogative di tutte le divinità femminili ma rimane sempre Iside24.

23 Nock 1925, p. 90
24 Malaise 1972, p. 191
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ICONOGRAFIA E TRATTI DISINTIVI

Fig.  9  -  Rappresentazione  di  una  processione  dei  sacerdoti  di  Iside  recanti  i  suoi
emblemi. Roma Musei Vaticani.

Fig.  10  -   Fregio  continuativo  con  simboli  isiaci  presenti  nella  lunetta  dell'abside
dell'Aula Isiaca.

“Una corona intessuta di molti e svariati fiori le ornava il capo e proprio nel mezzo,

sopra la  fronte emetteva una chiara luce,  un disco piatto che assomigliava ad uno

specchio.  A destra e a sinistra due serpi si drizzavano con loro spire, e dalla parte

superiore, sporgevano le spighe sacre di Cerere […] ma quello che più stupiva il mio

sguardo era uno scialle di nero intenso che risplendeva di cupi bagliori facendo il giro

di tutto il corpo, passava sotto il braccio destro per rimontare fino alla spalla sinistra

dove la sua estremità libera ripiombava in avanti formandovi un nodo...nella destra la

dea reggeva un sistro tintinnante, mentre dalla sinistra pendeva una lucerna a forma di

barca dal cui manico sporgeva un aspide25”. Ecco la descrizione di Lucio, protagonista

delle Metamorfosi di Apuleio quando la dea Iside gli appare in sogno e si presenta con

il  nome di  Iside Regina.  Gli  aspetti  descritti  da Lucio sono esattamente quelli  che

ritroviamo nelle rappresentazioni di ogni tipo della dea. Infatti, nel mondo occidentale,

Iside non è ricordata soltanto tramite i vari epiteti sopra analizzati, ma anche da una

serie di emblemi ed oggetti che ne caratterizzano la presenza. 

Per l'analisi di alcuni di questi elementi ci si affiderà all'attento e meticoloso studio

25 Apul. Met. XI, 3, traduzione in Rachewiltz-Partini 1999, pp. 59, 60
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condotto dal Rizzo26 sulla famosa  Aula Isiaca fatta costruire dall'imperatore Caligola

sul Palatino, allo scopo di svolgere un personalissimo culto a stretto contatto con la

dea.  Per  altri  elementi  farò  riferimento  a  rappresentazioni  plastiche  presenti  ed

analizzate anche nel catalogo, alla fine di questo mio lavoro. 

Per  quanto  riguarda  gli  elementi   appartenenti  al  catalogo,  e  dunque  rinvenuti  in

Sicilia,  si  osserva  la  presenza  ripetuta  di  basileia che  orna  pressappoco  tutte  le

acconciature nelle rappresentazioni isiache ed è costituito da più elementi: due lunghe

piume, un disco solare contornato da un paio di corna di bue o, in alternativa, da un

crescente lunare. Osservando le figure, si noti come nel primo caso, sul rovescio della

moneta  proveniente  da  Siracusa  (fig.  11)  e  databile  tra  il  III  e  II  sec.  a.C,   sia

rappresentato soltanto il basileion costituito da piume, disco solare, un paio di corna e

in  basso  due  spighe  di  grano,  indicanti  anch'esse  Iside  nell'accezione  di  dea  della

fertilità e abbondanza del raccolto (simbolo inoltre indiretto della Sicilia in quanto

terra abbondante di grano). Negli altri casi, la testa di Iside è adornata da basileia con

crescente lunare.

Fig. 11 - Basileion rappresentato su una moneta proveniente da Siracusa (SYR 15);
Fig. 12 - Bronzetto di Iside con il capo  sormontato da un basileion (LE 1);  
Fig. 13 - Testina di terracotta con acconciatura a boccoli sormontata da un basileion
(CEN 1);
Fig. 14 - Testina di terracotta con acconciatura a boccoli sormontata da un basileion
(CEN 2).

Un altro particolare che ricorre sia nelle rappresentazioni isiache (figg. 15 - 16 - 18),

sia in quelle delle presunte sacerdotesse del culto (fig. 17) è un peculiare modo di

allacciare la veste al petto detto “nodo isiaco”, simbolo, anch'esso, della dea. 

26 Rizzo 1936, per l'analisi vedasi il cap. OSSERVAZIONI COMPLESSIVE.
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Fig. 15 - Busto in marmo raffigurante Iside o una sacerdotessa riconoscibile grazie al
particolare modo in cui la veste si annoda al petto (SYR 1); 
Fig. 16 - Busto di Iside abbigliato con una veste che lascia scoperto il seno sinistro e si
allaccia al petto (CEN 3);
Fig. 17 - Statua marmorea rappresentante una sacerdotessa di Iside abbigliata con una
veste che si allaccia con nodo isiaco al petto (TA 1);
Fig. 18 - Busto bronzeo di Iside di tipo ellenistico con veste allacciata al petto (CAT
5).

Il sistro, strumento con il quale si suonava l'accompagnamento musicale processioni, è

forse  uno  degli  emblemi   che  più  caratterizzano  Iside  in  Occidente.  I  cortei  che

onoravano le  festività,  infatti,  erano sempre  accompagnati  da  cantanti  e  musicisti,

alcuni  dei  quali  utilizzavano  questo  strumento.  Esistono  testimonianze  sia  di

rappresentazioni votive dell'oggetto (fig. 20), sia della dea che le impugna uno. Queste

ultime si trovano raffigurate su monete (figg. 21 - 22) o consistono in statue marmoree

come quella di età adrianea conservata nei Musei Capitolini (fig. 19).

Fig. 19 - Statua di Iside con Sistro;
Fig. 20 - Sistro votivo proveniente da Catania (CAT 9);
Fig. 21 - Moneta raffigurante Iside con scettro e sistro (mano destra) (SYR 14);
Fig. 22 - Moneta raffigurante Iside con scettro e sistro (mano destra) (SYR 13).

16



Altro importante emblema è la situla aurea contenente simbolicamente l'acqua sacra

del Nilo, fiume che grazie alle sue piene garantisce la vita all'Egitto. La ritroviamo sia

nella coroplastica (particolare della Iside Capitolina27 mostrata anche in fig. 19, fig.

24) sia nelle rappresentazioni parietali28 (fig. 25, fregio continuativo con simboli isiaci

presenti  nella  lunetta  dell'abside  dell'Aula  Isiaca  di  Caligola;  raffigurazione  fedele

della situla aurea dipinta in mezzo alla lunetta29). 

Fig. 23 - Particolare della statua di Iside capitolina recante una situla (mano sinistra);
Fig. 24 - Particolare della statua di una sacerdotessa isiaca recante una situla (mano
sinistra) (TA 1);
Fig. 25 - Particolare del fregio dell'Aula Isiaca raffigurante una situla aurea.

Anche  gli  Uraei, molto  importanti  per  i  culti  antichi  (soprattutto  alessandrini),

diventano simbolo caratterizzante della dea Iside. Si tratta della parte superiore del

corpo  di  un  cobra  in  posizione  eretta  e  sono  particolarmente  presenti  sulle  pareti

dipinte dell'Aula Isiaca, ma anche molto spesso rappresentati nelle  acconciature della

dea. Le figure sottostanti rappresentano gli uraei del fregio dell'Aula Isiaca (sopra fig.

26), la figura sottostante al fregio (fig. 27), invece, corrisponde al frammento fittile

con rilievo (SYR 2) in cui si vede chiaramente un volto femminile interpretabile come

Iside grazie all'acconciatura dalla quale spunta un uraeus. Al centro, molto corroso, vi

è un bronzetto catanese raffigurante la dea con il  medesimo particolare sui capelli

(fig.28); a destra invece una moneta rinvenuta a Roma (fig. 29), recante il nome del

monetales triumvir   L. Roscio (70 a.C), e studiata dall'Alföldi30. È da precisare però

che, secondo il numismatico, i triumviri non dovevano avere nulla a che fare con la

scelta dei simboli quanto piuttosto i loro subalterni che li inserivano anche senza il

consenso, forse perché membri  dei pastophoroi del Capitolino31, adepti del culto. Al

27 Bricault 2013, p. 33, fig. b
28 Rizzo 1936, p. 16, fig. 3
29 Rizzo 1936, p. 32, fig. 33
30  Alföldi 1954, p. 27

31 CIL VI, 30998
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diritto  si  nota  la  testa  di  Iside  riconoscibile  dalla  presenza  del  basileion

immediatamente dietro, ed un uraeus intero, al rovescio.

Il fiore di loto a rilievo nel reperto fittile appena analizzato (SYR 2) diventa, insieme

alle rose32, un simbolo caratterizzante di Iside, forse reminiscenza dell'antico simbolo

della dea, un ibis con un loto sulla testa e una spiga nel becco. Anche in questo caso

sono presenti  in grandi quantitativi  nell'Aula di Caligola (fig.  10) e spaziano tra il

secondo  e  il  terzo  stile  romano,  trovando  confronti  in  altre  rappresentazioni  di

processioni isiache. 

Fig. 26 -  Particolare del fregio dell'Aula Isiaca raffigurante due uraei rivolti verso la
figura centrale;
Fig. 27 - Lastra raffigurante Iside con acconciatura completata da un uraeus (SYR 2); 
Fig. 28 - Bronzetto raffigurante Iside che, anche se molto corroso, lascia intravvedere
un uraeus (CAT 3); 
Fig. 29 - Moneta romana raffigurante Iside e un cobra in posizione eretta al rovescio.

32Apul. Met. XI, 14; Rizzo 1936, p. 35
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INTRODUZIONE: PRIME TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE DEL

CULTO IN SICILIA

Le  più  antiche  testimonianze  archeologiche,  epigrafiche  e  numismatiche

dell'introduzione del culto isiaco in Sicilia, e dunque dei rapporti tra Egitto e Sicilia,

sono datate alla  fine del III sec. a.C e provengono tutte dalla parte orientale dell'isola.

Alcune  serie  monetarie  cronologicamente  appartenenti  al  periodo  posteriore  alla

conquista romana, provengono da Catania, Siracusa e Mineo. A tale periodo vengono

senza dubbio attribuite anche le costruzioni dei Serapei di Siracusa e di Taormina33. 

Fig. 1 – Moneta proveniente da Siracusa e raffigurante Serapide (ad dritto) ed Iside (al
rovescio), SYR 13;
Fig. 2 – Moneta proveniente da Siracusa raffigurante Iside (al diritto) ed il Basileion
(al rovescio), SYR 15.

Secondo Malaise34 il  termine  post  quem  per  il  quale il  culto  può dirsi  certamente

approdato in Sicilia è il 210 a.C, data dell'annessione dell'isola alle province romane.

Inoltre  sappiamo che tutte  le  emissioni monetali  raffiguranti  Iside e Serapide sono

state datate a periodi successivi a tale data35. In accordo con queste argomentazioni

Ciaceri già nel 191136 collocava la fioritura massima del culto isiaco in Sicilia,  durante

il  periodo  di  transizione  tra  paganesimo  e  cristianesimo,  quando  la  dea  venne

identificata (e di conseguenza modificata in alcune caratteristiche) con Proserpina37.

Egli afferma inoltre che Iside con la sua iconografia spianò la strada al cristianesimo,

essendo già in Egitto immortalata nell'atto di allattare il neonato Horus al seno o nel

semplice atto di tenerlo sulle ginocchia. Atto ripreso e reinterpretato in chiave cristiana

33 Bricault 2013, p. 146
34 Malaise 1972, p. 261
35 Malaise 1972, p. 262
36 Ciaceri 1911, p. 266
37 Apul. Met. XI, 5 
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per le figure della Madonna con Gesù bambino38.  Inoltre, in accordo con il fatto che la

città in cui il culto ebbe maggiore successo non fu Siracusa ma Catania, la dea pagana

venne probabilmente sostituita e trasformata nella martire cristiana Sant'Agata. I testi

sacri riportano di alcune feste molto antiche nelle quali veniva celebrata una statua di

donna che stringeva al seno un bambino, portata trionfalmente per la città39. La  stessa

statua  viene  messa  in  relazione  con quella  di  Agata,  santa  cara  alla  città  e  molto

festeggiata ancora oggi. Le modalità di festeggiamento si proponevano simili presso

gli egiziani nell'epoca anteriore al cristianesimo40. Colpisce inoltre la somiglianza con

la festa di Iside a Corinto, descritta da Apuleio nelle Metamorfosi41, (e poi analizzata

anche dal Carrera nel XVII sec42)  in cui egli fa riferimento a quella festa che  a Roma

è celebrata il 5 Marzo43 del calendario romano, sotto il nome di Isidis Navigium. 

Però facendo riferimento alla sola documentazione di cui la cronologia e provenienza

sono state attestate, risulta comunque necessario distinguere le fasi storiche nelle quali

Egitto e Sicilia hanno avuto contatti: età arcaica (VII-VI sec. a.C), età ellenistica (III-I

sec. a.C) ed età imperiale romana (I-III sec. d.C). Il panorama siciliano si dimostra

relativamente omogeneo nella prima fase quando non è ancora concesso parlare di veri

e  propri  culti  quanto  invece  di  preoccupazioni  magico-apotropaiche  e  di  interessi

artistico-decorativi  egittizzanti.  Tra  l'età  arcaica  e  quella  ellenistica  l'Egitto  stesso

subisce dei cambiamenti in ambito politico che si riflettono anche sui rapporti con la

Sicilia. Infatti si registra un lungo periodo di silenzio con il conseguente rifiorire dei

rapporti. Il cambiamento, avvenuto anche in ambito religioso, comporta la creazione di

un nuovo dio, Serapide. il quale insieme alla dea Iside, già in precedenza riconosciuta

(ed  ora  in  veste  nettamente  grecizzante),  è  destinato  a  conquistare  la  devozione

dell'oikoumene greco-romana44. 

38 Ciaceri 1911, p. 266
39 Messina  1901, p.103
40 Ciaceri, 1911, p. 268
41 Apul. Met. XI,  8 succ.
42 Carrera 1641 II, p.  507
43 Rizzo 2012, p. 144
44 Sfameni Gasparro 1973, p. 102
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CONTESTO STORICO E DIFFUSIONE DEL CULTO

Per comprendere al meglio l'introduzione del culto in Sicilia bisogna anche seguire le

dinamiche dei rapporti intercorsi tra l'Egitto Tolemaico, la Sicilia e Roma la quale,

dominandole entrambe, ne rafforzò gli scambi commerciali e culturali.

Nell'Egitto  tolemaico  le  dinamiche  politiche  dei  sovrani  hanno  influenzato

pesantemente la visione del culto isiaco. In antichità il potere dipendeva dagli dei, il

faraone era egli stesso un dio in terra ed il suo compito era quello di mantenere l'ordine

della  creazione.  Come i  predecessori,  i  sovrani  tolemaici succedevano al  trono per

volontà divina, in particolare per volontà di Iside in quanto reincarnazione del trono

stesso. Non a caso il nome in geroglifico ne comprende il simbolo: 

I  rituali  che  il  faraone  doveva  svolgere  giornalmente  per  onorare  le  divinità  non

venivano  però  sempre  da  lui  compiuti.  Infatti,  ad  eccezione  delle  feste  ufficiali,  i

sacerdoti, venivano incaricati di sostituirlo nel compiere il rituale giornaliero45. Il ruolo

del faraone sembra trovare nuova concezione demiurgica nella  dinastia Lagide (da

Lago padre di Tolomeo I Sotere) ma non siamo a conoscenza delle dinamiche che

hanno portato un ideale così tipicamente  greco-orientale in Egitto. Egli viene investito

di  un'energia  divina  che  può  essere  dispensata  a  tutti  gli  esseri  viventi  e

periodicamente  rinnovata  tramite  preghiere,  rituali  ed  offerte  alle  divinità46.

Nonostante  alcuni  cambiamenti  nella  concezione  del  culto  e  del  potere  reale,  la

politica  religiosa  continua  il  ridimensionamento  dell'indipendenza  della  casta

sacerdotale,  che  aveva  trovato   precedentemente  con  la  dinastia  ramesside  un

momento di quasi totale libertà47. Una volta salito al trono,  all'inizio del III sec. a.C,

Tolomeo I divenne un grande promotore del culto isiaco, ed a seguito dei numerosi

rapporti  commerciali  intrapresi  con  la  Sicilia,  esso  si  espanse  anche  sull'isola.  Il

faraone aveva inoltre avviato una politica conquistatrice verso le terre appartenenti ai

templi48 e da questo momento, sia i funzionari incaricati della gestione dei beni dei

45 Dunand 1973, I, p. 28
46 Dunand 1973, I, p. 29
47 Dunand 1973, I, p. 30
48 Dunand 1973, I, p. 30
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templi, sia i membri del clero vengono da egli stesso reclutati. L'attenzione reale si

rivolse anche al restauro e alla ricostruzione delle aree santuariali tanto che Tolomeo

fu  considerato  “figlio  d'Iside”  accanto  alla  moglie  Berenice,  rappresentata  talvolta

sotto forma della dea stessa49.

Di seguito si analizzeranno separatamente le vicende storiche ed i rapporti tra Egitto e

Sicilia,  Sicilia  e  Roma  e,  in  breve,  il  rapporto  tra  Roma  ed  Egitto  al  fine  di

comprendere le dinamiche della circolazione di merci,  uomini e culture che hanno

portato il culto isiaco ad approdare e diffondersi in Sicilia.

• Per quanto riguarda i rapporti tra i Tolomei e la Sicilia, la Consolo Langher in

un articolo del  199850,  analizza le  vicende storiche che li  hanno collegati  a

partire dal 300 a.C con le alleanze pattuite tra Agatocle di Siracusa e Tolomeo

I, nei confronti della Macedonia. Per comprendere al meglio la natura variegata

di  questi  rapporti  è  necessario  partire  dall'interesse  che  il  faraone  egiziano

aveva  suscitato  già  nel  310  a.C  verso  i  territori  cirenaici  al  confine  con

Cartagine per la salvaguardia dei limiti occidentali del regno e per assicurarsi

la via di passaggio per i commerci dei metalli  dei quali l'Egitto era carente

(soprattutto oro e argento)51. Anche  le mire di Ofella, luogotenente di Tolomeo

in Cirenaica, si spingevano verso il territorio meridionale della Grande Sirte,

allo sbocco per le oasi naturali di Augila, al fine di poter espandere il confine

verso Cartagine. Nello stesso anno  Agatocle, re di Siracusa sbarca in Africa

minacciando la città punica e  cercando dunque l'alleanza dei Greci di Cirene,

di Tolomeo e di Ofella. Conquistata la parte orientale Agatocle si impegna in

una battaglia memorabile presso Tunisi in cui Cartagine viene sconfitta. Nel

309 a.C  viene  conquistata  la  regione  interna,  Siracusa  stringe  alleanze  con

alcuni  sovrani  libici  e  inizia  ad  intraprendere  i  rapporti  con  Ofella52.  Le

clausole stipulate prevedevano la cessione del territorio cartaginese ad Ofella

mentre ad Agatocle sarebbe toccata la provincia di Sicilia. Le uniche conferme

che abbiamo di queste alleanze sono la serie di monete coniate in Africa che

presentano,  per  entrambi  i  sovrani,  stesse  tipologie,  misure  e  leggende  (al

genitivo).

49 Dunand 1973, I, p. 34
50 Consolo Langher 1998, pp. 65-78
51 Consolo Langher 1998, p. 66
52 Consolo Langher 1998, p. 68
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Fig. 3 - Tetradramma argenteo di Agatocle, 309-308 a.C; 
Fig. 4 - Statere aureo di Cirene, 311-308 a.C.

Inoltre si verifica la comparsa delle prime monete raffiguranti Zeus Ammone e

una figura femminile sul lato opposto. (Che si tratti delle forme monetali che si

evolveranno nelle raffigurazioni più tarde di Iside e Serapide?).

Le  mire  di  Ofella  però  non si  fermavano  alla  sola  volontà  di  proteggere  i

confini o semplicemente espanderli. La sua politica aveva scopi colonialistici

dei quali Tolomeo in quel determinato momento non aveva necessità. Agatocle

infatti  interruppe  violentemente  i  rapporti  con  Ofella,  per  paura  della

condivisione  del  potere sul  mare.  Accusato di  tradimento,  ma tradito  a  sua

volta,  Ofella  cadde  vittima  del  meccanismo  innescatosi  con  l'alleanza  tra

Tolomeo ed Agatocle e venne ucciso in una tumultuosa aggressione ordinata

secondo  precise  accuse  dal  sovrano  di  Siracusa  stesso53.  Le  sue  truppe

passarono  sotto  il  potere  di  Agatocle54.  Dopo  la  morte  del  luogotenente

tolemaico  nell'autunno  del  308 a.C  l'Egitto  e  Siracusa  intrattennero  ottimi

rapporti, assunsero entrambi il titolo reale e coniarono lo stesso tipo di monete

per pagare gli eserciti. La rinnovata alleanza, si rafforzò quando nello stesso

anno,  Agatocle  sposò  Teossena,  figlia  di  Tolomeo  e  Berenice  (seconda

moglie)55 ed espanse le proprie mire verso Corcira. Intanto le mire commerciali

di Tolomeo venivano soddisfatte dai rapporti intrattenuti  tra il 306 ed il 305

a.C, con Rodi, sostenuta perché non cadesse sotto il dominio antigonide e che

rappresentava il tramite perfetto per lo scambio delle merci egiziane in tutto il

Mediterraneo.  Infatti  per  usare  le  parole  di  Diodoro  Siculo,  i  Rodiesi  “si

nutrivano dell'Egitto, sì grande era il volume dei traffici che dal Delta del Nilo

veniva convogliato alle altre rive del Mediterraneo”56. In effetti si verifica che i

53 Consolo Langher 1998, p. 72
54 Diod. Bibl Hist. XX, 42, 4-5
55 Malaise 1972, p. 261
56 Diod Bibl. Hist. XX, 81, 4
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prodotti e le monete che arrivavano direttamente in Sicilia siano passati per il

tramite di Rodi con cui Siracusa in particolare stringeva rapporti diplomatici,

commerciali e di parentela, nonostante avesse anche linee dirette con l'Egitto. 

I  rapporti  subiscono  un'inclinazione  quando  Agatocle,  ammalatosi  ed  in

conflitto con la corte Alessandrina, rimandò in Egitto la consorte con i suoi

figli  assicurando  il  trono  al  proprio  figlio  Agatocle  (avuto  da  una  seconda

moglie)57. 

Il miglioramento si verifica in due riprese e si protrasse fino all'epoca romana:

in  primo  luogo  quando,  a  causa  della  carenza  di  grano  in  Egitto,  venne

costruita la Siracusia, una grande nave donata a Tolomeo Filadelfo da parte di

Gerone II (sovrano di Siracusa dal 270 a.C al 215 a.C), con a carico 60.000

medimnoi di  grano  ed  altri  beni58; sia  con  il  canto  delle  lodi  di  Teocrito

chiamato “Le Siracusane” durante la  festa  di  Adone ad Alessandria,  che fa

presupporre l'apporto di numerose famiglie siracusane nella città dei Tolomei59.

• Intanto nel 264 a.C Roma controllava ormai tutta l'Italia peninsulare fino allo

stretto di Messina ma le sue mire si espansero quando decise di affrontare i

Cartaginesi al fianco dei Mamertini60. Questi ultimi erano mercenari italici che

erano  stati  arruolati  da  Agatocle  e  poi  congedati.  Rimasti  senza  lavoro,  la

maggior parte di essi tornò in patria, mentre altri presero con la forza la città di

Messina che ora veniva rivendicata da Siracusa. I Mamentini chiesero dunque

l'aiuto di Roma preoccupati anche da Cartagine che mirava a comandare sullo

stretto. Avevano così inizio le guerre puniche. Lo scontro definitivo si ebbe nel

241 a.C  nelle Egadi che vide i cartaginesi di Annone sconfitti da Roma che

inizia  così  la  dominazione  sulla  Sicilia61.  Formalmente,  Siracusa  e  Messina

rimasero  indipendenti  per  qualche  tempo  ma  Gerone  II,  preso  atto  della

pericolosità, lasciò prontamente l'alleanza con Cartagine per ottenere la pace

con Roma e mantenere così molti possedimenti in terra siciliana62.

Durante  la  seconda  guerra  punica  (218-202  a.C),  alla  morte  di  Gerone  II,

conseguì  la  tirannide  del  nipote  Geronimo  su  Siracusa  che  schieratosi  con

57 Ciaceri 1911, p. 261
58 Buraselis 2013, p. 100
59 Ciaceri  1911, p. 261
60 Geraci, Marcone 2011, p. 87
61 Geraci, Marcone 2011, p. 87
62 Geraci, Marcone 2011, p. 89
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Cartagine, attirò le truppe romane alle porte della città. Siracusa cadde nel 212

a.C per mano del console Marco Claudio Marcello63. La Sicilia diventa così

provincia romana.

In  Egitto  con l'ascesa  al  trono  di  Cleopatra  VII  (69-30 a.C),  ultima  regina

tolemaica si assiste ad un cambiamento politico dei rapporti tra Italia, Sicilia ed

Egitto. A Roma, nel periodo posteriore al cesaricidio, si vennero a formare due

fazioni per la contesa del potere: una con a capo Cesare Ottaviano, nipote di

Cesare  e  l'altra  con  a  capo  Marco  Antonio,  politico  e  militare  durante  la

repubblica64. Quest'ultimo aveva sposato Cleopatra VII e, deciso a trasformare

Roma in una monarchia di stampo orientale, dovette affrontare Ottaviano nella

battaglia decisiva nel 31 a.C ad Azio, che lo vide sconfitto65. Rifugiatosi con la

consorte ad Alessandria, morirono entrambi dopo la caduta della città nel 30

a.C, data che segna l'annessione egiziana alle province romane66. 

63 Geraci, Marcone 2011, p. 95
64 Geraci, Marcone 2011, p. 162
65 Geraci, Marcone 2011, p. 169
66 Geraci, Marcone 2011, p. 169
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FAVORE E SFAVORE DEL CULTO ISIACO A ROMA DALL'ETÀ

REPUBBLICANA AGLI IMPERATORI

Sappiamo da Tertulliano67 che i primi scontri tra autorità e populares avvengono nel 58

a.C quando Clodio (tribuno dal 10 Dicembre del 59), a capo dei  populares,  invita

Gabinio, in occasione della cerimonia per la sua ascesa al consolato sul Campidoglio,

a sacrificare agli dei egizi in modo da rendere pubblici i culti orientali insidiatisi grazie

all'annessione della provincia orientale. Gabinio però segue le imposizioni del senato

scatenando  così  una  rivolta  che  portò  alla  distruzione  (seppur  con  immediata

ricostruzione) delle are dedicate ai culti egizi.

Un episodio chiave dell'antagonismo politico e religioso si verifica nel 56 a.C quando

l'edile  curule  Clodio,  investito  dell'organizzazione  dei  ludi in  onore  di  Cibele,  si

dissocia  dal  culto  che escludeva gli  schiavi,  invadendo la  scena con le  sue truppe

armate e facendosi beffe di una dea che, a parer suo, era  stata venduta al senato68.

Alcuni provvedimenti contro il culto Isiaco e i culti orientali, furono presi nel 53 e nel

50 a.C ma senza alcun successo.

Lo stesso Cesare nel 48 a.C emana dei decreti per sopprimere l'espansione del culto

isiaco. La situazione peggiora quando alcuni prodigi, come gli sciami d'api annidate

sulla  statue  di  Eracle  sul  Campidoglio,  vennero  interpretati  a  sfavore  della  nuova

religione  e  confermavano  la  rottura  della  pax  deorum. Si  era  infatti  prossimi  a

celebrare i riti isiaci sul colle e quel giorno stesso gli auguri ritennero che i recinti dei

templi di Iside e Serapide dovessero essere rasi al suolo ancora una volta69. 

Nel 43 a.C però i triumviri decretano la costruzione di un tempio a Iside fuori dal

pomerio.  Secondo  Dione  Cassio70 è  questo  il  momento  in  cui  il  culto  diventa

ufficialmente pubblico. Il Coarelli71 identifica questo santuario con quello del Campo

Marzio.

Esaminando la politica religiosa degli imperatori Malaise72 nota un'alternanza di favori

per Iside e Cibele. Da una parte alcuni sovrani perseguirono la politica del senato e

67 Tert.,  Ad Nat., I, 10, 15 ss
68 Cic. De Har. Resp., XI, 22; XIII, 27
69 Diod. Bibl. Hist.  XLII, 26
70 Diod. Bibl. Hist. XL, 47, 1-4
71 Coarelli 1983-1984, p. 472
72 Mailaise 1972, pp. 371-372
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favorirono Cibele in quanto il suo culto era già stato introdotto all'epoca della seconda

guerra punica con immediata ufficializzazione, altri invece, autocrati ed ostili ai patres

privilegiarono Iside, infiltratasi in Italia illegalmente attraendo la plebe. 

Età imperiale

Per quanto riguarda l'età imperiale si cercherà qui di collegare le politiche religiose e

le politiche interne ed estere di ogni imperatore che abbia preso provvedimenti pro o

contro  il  culto  isiaco,  in  modo  da  comprendere   le  influenze  in  tutti  i  territori

appartenenti  all'impero.  In particolar modo si  analizzeranno le  politiche religiose a

Roma,  le  politiche  estere  nei  confronti  della  provincia  egiziana  e  siciliana,  con la

conseguente analisi degli scambi commerciali e culturali. 

La razionalizzazione dell'amministrazione effettuata  da Augusto (30-23 a.C) con la

progressiva  introduzione  in  senato  delle  elites delle  diverse  regioni  appartenenti

all'Impero permettono alla storia romana di diventare sempre più la storia dell'impero,

causando  il  progressivo  mescolamento  di  usanze  e  culture  che  fanno  da  apripista

all'introduzione dei culti orientali sia a Roma ma anche in tutta Italia e nelle isole. Si

viene così a creare una storia intesa come integrazione di popolazioni e territori nei

confronti del potere centrale73. A Roma nel 28 a.C Augusto vieta il culto all'interno del

pomerio ma ne permette la pratica al di fuori. Questo decreto però non durerà a lungo:

nel 21 a.C mentre egli si trovava in Sicilia scoppiarono delle rivolte a Roma e Agrippa,

investito  di  poteri  speciali,  proibì  il  culto  nel  raggio  di  un  miglio  dal  pomerio

incolpando i seguaci di Iside per il coinvolgimento nei disordini74. 

Il culto isiaco conobbe  la più dura repressione durante il potere di Tiberio (14-37 d.C)

quando avvenne un episodio di seduzione da parte del cavaliere Decio Mundo il quale,

camuffatosi sotto la veste del dio Anubi, circuì una sacerdotessa di Iside con l'aiuto,

tramite  corruzione,  del  più  anziano  dei  sacerdoti75.  Scoperto  l'inganno  la  donna

raccontò  l'accaduto  al  marito  Saturnino  che  cercò  vendetta  presso  l'imperatore.  I

sacerdoti del tempio vennero crocifissi e il santuario fu distrutto76. Tiberio applicò le

leggi sull'adulterio  lex Iulia de adulteriis coercendiis77 e oltre 400078 liberti egiziani

73 Geraci, Marcone 2011, p. 177
74 Mora 1990, p. 92
75 Mora 1990, p. 92
76 Ios. Ant. Lud., XVIII, 65-80
77 Mora 1990, p. 93
78 Tac., Ann., II, 85,5
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presenti a Roma vennero esiliati in Sardegna a combattere contro i briganti. Svetonio79

afferma che i seguaci del culto furono costretti a bruciare i loro arredi religiosi.

Con l'ascesa al principato di Caligola (37-41 d.C) la situazione cambia nettamente in

quanto l'imperatore nutre molta simpatia per i culti orientali e in particolare per la dea

Iside tanto che si fa costruire una sala privata per il culto, la cosiddetta Aula Isiaca, fa

riedificare nel Campo Marzio l'Iseo Campense80, ufficializzò il culto e fece coniare

delle monete raffiguranti le sue tre sorelle in posizioni statuarie con simboli isiaci.

Nello  specifico,  dopo  la  lunga  esclusione  dal  Campidoglio  il  culto  Isiaco,  venne

reintegrato con l'ascesa al principato di Caligola. È necessario sottolineare che la sua

egittofilia non  si  limita  però  solamente  agli  aspetti  cultuali  ma  si  lega  anche  alle

tradizioni  più  profonde:  si  ricordi  la  scelta  della  divinazione  dell'imperatore81 o  il

rapporto  di  natura  incestuosa  con  la  sorella  Drusilla82.   Per  quanto  riguarda  la

dedizione verso la dea Iside però abbiamo delle consistenti testimonianze scultoree,

architettoniche e monetarie. Infatti egli si fece costruire una sala per il culto personale

della dea chiamata Aula Isiaca83, rinvenuta sotto i livelli del palazzo di Domiziano sul

Palatino. 

Claudio (41-54 d.C) fu un imperatore predisposto all'introduzione dei culti orientali ed

Egizi a Roma, mentre Nerone (54-68 d.C) ebbe un mentore egiziano che diffuse questi

saperi.  Dalla morte di Nerone fino al principato di Domiziano (81-96 d.C) il culto

isiaco raggiunse la  massima espansione e  ufficialità.  Abbiamo testimonianze di  un

liberto  di  Galba  (69  d.C)  il  quale  è  ricordato  come  audituus84 di  Iside-Pelagia  e,

secondo Svetonio, Otone (69 d.C) fu il primo imperatore a celebrare pubblicamente i

riti isiaci85 in vesti di lino in quanto anch'egli ammesso al collegi dei pastophoroi86. 

Molto forti risultano i legami della dinastia flavia con la dea, in particolare Tito (79-81

d.C) e Vespasiano (81-96 d.C) con l'Egitto. Per quanto riguarda la devozione ad Iside,

entrambi  trascorsero  la  notte  precedente  alle  celebrazioni  del  trionfo  sulla  Giudea

nell'Iseo Campense.87

79 Svet., Tib., 36, 1-2
80 Mora, 1990, p. 97; Trentin, 2005, p. 25
81 Hornung 2001, p. 69
82 Mora 1990, p. 98
83 Koberlein 1990, p. 43
84 CIL VI, 8707
85 Hornung 2001, p. 70
86 Mora 1990, p. 108
87 Mora 1990, p. 108
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Domiziano invece scampò alle persecuzioni di Vitellio in quanto “sacerdote di Iside” e

dunque in onore della dea eresse l'Iseo di Benevento88 e si servì anche di collaboratori

egiziani  per  la  decorazione  rinnovando inoltre  l'Iseo  Campense abbellito  con delle

nuove statue e iscrizioni geroglifiche89.

Dopo il  principato  di  Domiziano il  culto  di  Iside continuò ad essere celebrato tra

quelli romani, come continuarono ad essere eretti obelischi e statue in onore degli dei

orientali e degli imperatori; Caracalla per esempio si fece rappresentare in veste di

faraone  nel  suo  santuario  e  fece  coniare  delle  monete  raffiguranti  Serapide.

Diocleziano invece decorò il  suo palazzo con sfingi e altri  elementi  di derivazione

orientale90. 

Il culto di Iside fu l'ultimo bastione del paganesimo a Roma e cadde sotto Teodosio

(347-395 d.C) con l'editto che proibiva la pratica dei culti pagani nel 380 d.C91 (già nel

391 d.C il Serapeo di Alessandria venne saccheggiato e chiuso). Queste azioni però

non causarono la fine dell'arte orientale e anche gli imperatori cristiani continuarono a

decorare i loro palazzi con obelischi. Nel tardo V secolo d.C sappiamo dell'esistenza di

una festività dedicata ad Iside e celebrata nel Nord Italia. Inoltre il tempio isiaco di

File rimase aperto durante il VI secolo d.C ed è proprio da questo santuario che si

attestano le ultime iscrizioni in geroglifico e demotico. Nel 529 d.C Giustiniano sancì

la fine del Paganesimo nell'Impero romano92.

88 Mora 1990, p. 109
89 Hornung 2001, p. 70
90 Hornung 2001, p. 71
91 Ciampini 2013, p. 13
92 Ciampini 2013, p. 13
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CONTESTI CHE HANNO FAVORITO L'ESPANSIONE DEL CULTO
ISIACO 

A. I Tolomei e il culto

In Occidente l'espansione del culto è testimoniato da reperti rinvenuti in svariati

contesti.  Alcuni di essi sono rappresentati  da steli,  epigrafi,  dediche da parte di

individui che purtroppo poche volte lasciano tracce del loro nome. È dunque lecito

chiedersi  se  fosse  possibile  ricostruire  gli  ambienti  sociali  o  i  contesti  che

favoriscono o meno l'espansione del culto, e la risposta è positiva. La posizione dei

reperti, i siti di rinvenimento, le esigue dediche firmate ed altre testimonianze ci

permettono non soltanto di ricostruire il contesto e le motivazioni dell'arrivo in

occidente del culto isiaco, ma anche di analizzare una ad una le principali tappe. È

stato  attestato  che  nelle  fasi  precoci  dell'espansione  dei  culti  egizi  nel

Mediterraneo, gli Egiziani che si allontanavano dall'Egitto, militari, commercianti

o viandanti che fossero, si mantenevano fedeli alle divinità lasciate in madrepatria

e così facendo mescolavano i culti a quelli locali favorendo una lenta ma efficace

espansione93. Il circuito di rotte commerciali che vedono in posizione centrale le

isole egee e la vicinanza tra di esse stesse costituiscono lo scenario perfetto per un

facile scambio culturale soprattutto quando assoggettate al potere tolemaico.

Un  primo  punto  da  chiarire  è,  infatti,  il  ruolo  giocato  dalla  dinastia  Lagide

nell'espansione del culto nel Mediterraneo e il perché questa dinastia lo favorì a tal

punto da ufficializzarlo anche sui possedimenti fuori dall'Egitto. Andrò dunque ad

analizzare la situazione creata dai maggiori  esponenti  del culto isiaco.  Secondo

Bricault94  Dunand95 la dinastia lagide non rappresenta il fattore principale dello

spostamento del culto anche se hanno svolto azioni importanti  nel favorirlo.  In

effetti si assiste più volte nella storia tolemaica alla predilezione per il culto della

coppia Iside-Serapide con la quale spesso si identifica la coppia reale. Vediamone

alcuni esempi: la regina Berenice, ad esempio, spesso associata ed identificata con

Iside, e il marito e faraone Tolomeo I, chiamato “figlio d'Iside96; Tolomeo II che

sposando  la  sorella  Arsinoe  II  inaugura  la  tradizione  tolemaica  dell'unione  tra

93 Dunand 1973, I, p. 69
94 Bricault 2013, pp.  95-96
95 Dunand 1973, II, p. 129
96 Dunand 1973, I, p. 34
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fratello e sorella97, rafforzando la gloria della coppia divina e ufficializzandone il

culto  nei possedimenti acquisiti nell'Egeo; Tolomeo IV e la moglie Arsinoe III,

anch'essi  identificati  con la coppia divina,  favorita e venerata,  dopo il  presunto

aiuto che il faraone dichiara di aver ottenuto durante la battaglia di Raphia, a sud

della Palestina, e che vide la disfatta nel 217 a.C del sovrano seleucide Antioco

III98. Iside e Serapide da allora vennero chiamati “gli dei salvatori” in tutta una

serie  di  testi  del  regno,  ed ormai  al  centro del  pantheon alessandrino99,  la  loro

gloria, anche in questo caso, venne favorita nei nuovi possedimenti. 

La conferma della  volontà di  centralizzare il  culto  è  dovuta  alla  restaurazione,

ultimazione (tempio di Iside a  Behbet el-Hagar da parte di  Tolomeo II) ed alla

costruzione ex-novo di templi dedicati a Serapide e  Iside (Serapeo di Alessandria

e santuario dedicato ad Iside ed Arpocrate a File e un tempio di Iside ad Assuan da

parte di Tolomeo III).   

Il  II  sec.  a.C,  periodo  di  massima  espansione  del  culto,  segna   secondo  il

Dunand100, una fase in cui il potere reale femminile, e dunque l'importanza di Iside,

è maggiore rispetto a quello maschile. Infatti la leggenda isiaca dimostra il ruolo

principale  giocato  dalla  dea  una  volta  che  lo  sposo  Osiride  viene  ucciso  e

smembrato. Iside assume il pieno controllo della scena e usa tutto il suo potere per

riportare  in  vita  il  defunto  marito.  La  piena  consapevolezza  di  questi  fatti

leggendari viene assunta sia da Cleopatra II (regina dal 173 a.C. al 142 a.C), che

istituisce il  nuovo sacerdozio chiamato  hiéros  pôlos  Isidos  prendendo inoltre  il

titolo isiaco di Philomètor Soteira101;  che dalla figlia, Cleopatra III (regina dal 142

a.C al 101 a.C) che in più casi è certamente assimilata ad Iside in quanto chiamata

con l'epiteto di “gemella d'Osiride102” e reputata la reincarnazione della giustizia.

Entrambe, senza dubbio, costituiscono un potere femminile  più energico rispetto a

quello  dei  loro  faraoni103.  Sempre  secondo  Dunand,  non  ci  sarebbero  rilevanti

identificazioni o particolari affetti per Iside e Serapide dopo Cleopatra III, se non

con la venuta di Cleopatra VII, ultima esponente della dinastia tolemaica, e del suo

97 Dunand 1973, I, p. 35
98 Bricault 2013, p. 97
99 Bricault 2013, p. 96
100 Dunand 1973, I, p. 41
101 Revillout 1880, p. 91
102 Bouché-Leclercq 1978, III, p. 57
103 Dunand 1973, I, p. 41
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sposo romano Marco Antonio104.  L'identificazione con la  coppia divina avviene

subito dopo la nascita di Cesarione, avuto da Giulio Cesare, e identificato come

“nuovo Horus”, generato dalla “divina madre di Ra105”. La concezione della coppia

reale come incarnazione di quella divina è stata l'ultima manifestazione in Egitto

dell'unità tra politica e religione. 

Le politiche religiose dei sopracitati sovrani e gli intrecci con le politiche estere

fanno  in  modo  che  vengano  a  crearsi  gli  ambienti  di  sviluppo,  comprensione,

assimilazione ed espansione del culto isiaco in tutto il mediterraneo. Ma il punto di

partenza del culto, e cioè Alessandria, non implica che a diffonderlo siano stati

soltanto Egiziani. Infatti i culti egizi si insinuano anche tra i Greci d'Asia stabilitisi

nel Delta molto tempo  prima della venuta dei Tolomei, a partire dalle seconda

metà dell'VIII sec a.C106, che contribuiscono all'ellenizzazione di essi.  Il motivo

principale di questi spostamenti è il commercio, considerato un veicolo importante

più della milizia, per l'espansione dei culti.  E inoltre non deve essere trascurata

l'importanza  dei  viaggiatori  greci  che  coltivano  una  grande  curiosità  per  le

tradizioni e le usanze dei paesi che visitano con particolare attenzione ai culti107.

104 Dunand 1973, I, p. 42
105 Bouché-Leclercq 1978, III, p. 10
106 Dunand 1973, I, p. 66
107 Dunand 1973, I, p. 68
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Fig. 1 - Carta della diffusione del culto isiaco nel Mediterraneo, particolare della
più completa carta elaborata dal Bricault.
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B. I contesti creati dai luoghi della cultura, dal commercio e dalle politiche:

la circolazione delle idee

Per quanto riguarda i singoli ambiti che favorirono l'espansione del culto isiaco

possiamo distinguerne due ai quali far riferimento: il primo è quello culturale e

“ideologico”  e  che  concerne  la  circolazione  di  idee  e  nozioni  attraverso  le

biblioteche  e  i  santuari;  il  secondo  è  quello  materiale  che  riguarda  la

circolazione e la produzione di oggetti che si riferiscono al culto. I luoghi di

maggior scambio sono costituiti dai porti, dai santuari e dalle biblioteche ma,

dato il grande flusso commerciale che si verifica a partire dal IV sec. a.C in tutto

il Mediterraneo, credo di non esagerare affermando che i porti siano stati gli

elementi di maggiore importanza nel favorire lo scambio non solo commerciale

e dunque materiale, ma anche ideologico. In questo frangente, ruolo principale

ed elemento collante è sicuramente giocato dalla politica commerciale ed estera

adottata  dalle  varie  potenze.  Le alleanze politiche  d'oltremare o le  conquiste

favoriscono infatti  i  contatti  tra  l'Est  e  l'Ovest  a  partire  dalle  prime alleanze

politiche  tra  Tolomei  e  Siracusa  e  le  prime  conquiste  tolemaiche  in  Asia

Minore . I contesti che scaturiscono da questa situazione sono principalmente

tre: quello culturale e cultuale, quello commerciale e quello militare. 

C. Contesto militare

Abbiamo prima accennato come le politiche religiose dei sovrani tolemaici si

siano intrecciate a quelle estere favorendo l'ufficializzazione dei culti egizi nelle

terre conquistate. Avendo i Lagidi intrattenuto rapporti diplomatici con tutto il

Mediterraneo e parte dell'Egeo ed avendo conquistato parte dell'Asia Minore e

della Grecia, hanno avviato la creazione di forti vie di comunicazione tramite le

quali ha inizio la circolazione ideologica egiziana. Nelle nuove terre acquisite

venivano stabiliti gli avamposti per averne maggiore controllo108. Un esempio

lampante è Cipro che occupata dagli avamposti egiziani dovette naturalmente

adottarne  anche  i  culti.  Si  rinvengono  su  quest'isola  testimonianze  sia

concernenti  il  culto  di  Serapide  che  quello  di  Iside  che  viene  assimilata  ed

associata alla dea  dell'Isola, Afrodite109. 

108 Dunand 1973, III, p. 119
109 Dunand 1973, III, p. 121
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Inoltre si deve riflettere sul fatto che le milizie provenienti dall'Egitto, stabili o

temporanee che fossero, erano costituite da Egiziani e quindi da devoti ai culti

della madrepatria. Con il tempo e con la fondazione dei santuari,  i  rituali,  le

preghiere e i culti si diffondono tra la popolazione e si mescolano a quelli locali.

Una tipica testimonianza di milizia devota ad Iside e Serapide che rappresenta

un contesto sia ideologico che materiale, si trova  sull'isola di Théra. Qui  è stata

rinvenuta un'iscrizione,  dedicata alla triade Isiaca (Iside,  Serapide,  Anubi) da

parte di un collegio votato al culto della famiglia reale alessandrina e composto

da soldati ed ufficiali della guarnigione egiziana stanziatisi sull'isola, e datata

alla fine del III sec a.C110.

[RICIS 202/1202]

Diocle e i Basilisti (offrono) il tronco in dono a Iside, a Serapide (e) ad Anubi. 

D. Contesto culturale

Per quanto riguarda il fattore culturale, un fondamentale elemento che contribuisce a

creare i contesti ideali per l'espansione del culto è la presenza greca sia in Egitto sia in

Magna  Grecia  e  Sicilia.  Essa  amalgama  i  diversi  aspetti  dei  culti  dandone  come

risultato ciò che noi oggi conosciamo su quello isiaco. Facendo un passo indietro nel

tempo si nota che,  grazie alle conquiste di Alessandro Magno e alla fondazione di

nuovi centri, la cultura greca raggiunge una diffusione mai conosciuta prima. 

La città di  Atene rappresenta il  polo culturale del panorama ellenistico,  mentre ad

Alessandria sotto Tolomeo I Soter, vennero costruiti la famosa biblioteca e il museo 111,

polo  culturale  importante  per  tutto  il  Mediterraneo.  In  questi  luoghi  le  indagini

scientifiche conoscono grande sviluppo  e si favorisce il contatto tra le diverse culture

e  le  correnti  di  pensiero.  Grande  contributo  è  dato  da  Archimede  di  Siracusa  che

soggiornò  ad  Alessandria  e  i  quali  campi  di  conoscenza  si  estendono   dalla

matematica, alla geometria, all'astronomia, all'ingegneria applicate alla costruzione di

macchinari,  tra cui famosi quelli bellici, utilizzati per la difesa di Siracusa contro i

Romani112. La disciplina insegnata nella biblioteca alessandrina e in cui risulta chiaro

110 Bricault 2013, p. 95
111 Betalli 2007, p. 305
112 Betalli 2007, p. 306
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lo stampo orientale è la religione: rimane infatti la concezione di una dea dalle svariate

caratteristiche cui fanno riferimento molti sovrani ellenistici ma si fa strada anche il

concetto  tutto  nuovo  del  contatto  personale  con  la  divinità.  Con  l'inizio  della

circolazione delle idee che da qui partono, iniziano a diffondersi anche i culti di Iside e

Serapide nella loro dimensione salvifica113,  differente da quella tradizionale.  Grazie

alla circolazione culturale che avviene durante tutta la dinastia Lagide si assiste, con la

fine di essa, ad una definitiva sostituzione dei tradizionali culti greci ed egiziani con i

neo-culti di concezione mista e rivisitata. Evoluzione che si completerà durante l'epoca

romana114.  

Negli  altri  centri  la  presenza  greca  dona  importanza  alla  storiografia  locale  e

produce opere che recuperano e conservano il passato tradizionale ma ritrattando il

mito. Su questa strada anche la stessa Roma non esiterà a trovare le proprie origini

nel  mito  greco  e  così  anche  i  centri  siciliani.  È  dunque logico  ricondurre  agli

ambienti culturali alcuni dei principali contesti che favorirono il culto isiaco nella

sua espansione.

E. Contesto religioso. Il caso di Delo.

Per quanto riguarda l'aspetto puramente cultuale dell'espansione del culto   si fa

riferimento ai sacerdoti che soprattutto sotto il dominio tolemaico, ogni qual volta

si  conquistasse un nuovo territorio,  venivano stanziati  nei santuari  dedicati  alle

divinità egizie appositamente costruiti. Tolomeo I fu il primo ad inviare i sacerdoti

egizi nelle terre da lui conquistate, promuovendo la costruzione e restaurazione di

templi votati ad Iside115. In questo modo i culti venivano conosciuti, assimilati a

quelli locali ed ufficializzati. 

Un decreto emanato dalla boulè e dal  demos dell'isola di Anafe vicino a   Tera,

datato  alla  metà  del  III  sec.  a.C,  celebra  i  sacerdoti  di  Iside,  Serapide  e  delle

divinità a loro associate116 attestando l'ufficialità del culto e quindi l'accoglimento

dello stesso tra i vari strati della popolazione.

Sull'isola  di  Delo  invece  si  hanno  tutti  i  presupposti  commerciali,  culturali  e

cultuali, e dunque materiali ed ideologici, per un'installazione e da qui l'espansione

113 Betalli 2007, p. 307
114 Dunand 1973, I, p. 75
115 Dunand 1973, I, p. 30
116 Dunand 1973, II, p. 123
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del culto. Questo viene favorito a più riprese, sia durante la fase indipendente, sia

durante la dominazione tolemaica, che sotto quella Ateniese. Inoltre la presenza

costante di mercatores provenienti da ogni parte del Mediterraneo e dell'Egeo oltre

a creare un ottimo contesto per il radicamento del culto, fa in modo che l'isola

diventi  il  punto focale  dell'espansione verso l'Occidente.  Qui  l'arrivo di  Iside è

datato   a  partire dal III sec a.C117 e a riguardo, nessun sito del mondo greco è

apparso così ricco di testimonianze provenienti dagli inventari dei templi: ex-voto,

liste  di  oggetti,  statue  che  permettono  oltretutto  di  intuire  alcune  pratiche

cultuali118.  La  più antica  iscrizione  ex-voto rinvenuta a  Delo riguardante i  culti

egiziani,  menziona  la  sola  dea  Iside,  ed  è  una  dedica  da  parte  di  una  donna

certamente proveniente dall'Egitto119, datata tra la fine del IV sec. a.C e l'inizio del

III sec. a.C120. Iside è stata omaggiata inoltre con la costruzione di un tempio in

comune sia con il dio Serapide che con il dio Anubi, che potrebbe essere già stato

esistente nel 220 a.C, tempo in cui il culto diventa ufficiale121.  

Fig. 2 - Serapeo a (91); Serapeo b (96); Serapeo c (100).

117 Dunand 1973 II, p. 83
118 Dunand 1973 II, p. 83
119 Vidman 1969, p. 66
120 Dunand 1973 II, p. 85
121 Dunand 1973 II, p. 90
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Il  complesso  raggiunge  massima  prosperità  anche  quando  l'isola  divenne  dominio

ateniese nel II sec. a.C. Infatti nel 135/4 venne consacrato ad Anubi, Serapide e Iside

un nuovo edificio identificato con il piccolo tempio presente vicino al vecchio Iseo122. 

Ad ogni modo è emerso che i culti egizi a Delo hanno conosciuto la simpatia sia da

parte della  boulè che da parte di singoli adepti o gruppi di seguaci123. È proprio

sotto la dominazione ateniese che il culto isiaco, insieme agli altri, si sposta e si

diffonde  oltremare,  grazie  soprattutto  alla  grande  prosperità  del  periodo  ed  al

traffico commerciale sull'isola. Così, se prima della dominazione ateniese i seguaci

erano per la maggior parte provenienti dalle isole egee o dalla Macedonia, adesso

sono  documentate  genti  originarie  dall'Egitto  o  da  Alessandria,  dalla  Grecia,

dall'Asia,  dalla  Palestina  e  dall'Italia124.  Per  questi  ultimi  è  un  compito  arduo

determinare quale sia l'origine in quanto, effettivamente, solo i Greci d'Italia e della

Sicilia fanno seguire il loro nome da quello di provenienza etnica125. Dalla lista di

115 persone pochissime sono certamente provenienti dall'Italia meridionale e uno

soltanto da Siracusa126

Delo è solo uno degli esempi più lampanti della diffusione dei culti egizi verso

l'occidente ed  è, come abbiamo visto, un trampolino di lancio insieme ad altre

mete come Atene, Rodi, Creta, Cipro e le Isole dell'Egeo.  Con la presenza di

porti,  impianti  commerciali,  santuariali  e culturali  tutto il  bacino diventa una

contesto ideale per la diffusione del culto Isiaco e di vedrà nei prossimi capitoli

come il commercio e le rotte siano i protagonisti di questa espansione.

122 Roussel 1916,  p. 129-30
123 Dunand 1973 II, p. 96
124 Dunand 1973 II, p. 97
125 Malaise 1972, p. 270
126 Malaise 1972, p. 302 n. 108, p. 303
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DA  ORIENTE  AD  OCCIDENTE:  LA  DIFFUSIONE  DEI  CULTI

ORIENTALI. RAPPORTI  COMMERCIALI, ROTTE E MERCATORES

Come abbiamo visto già  nel  IV sec.  a.C il  potere politico  dei  faraoni  che  si  lega

strettamente alle politiche religiose, subisce le influenze da parte dei Greci stabilitisi

nel  Delta127,  luogo  da  cui  i  culti  prendono  la  via  del  mare  per  raggiungere  il

Mediterraneo occidentale e l'Egeo.

“Che Oriente e Occidente intreccino le trame della loro storia in una unità che è la

premessa della nostra civiltà è un concetto che è tornato e passato di moda a molte

riprese. E chi lo ha affermato e chi lo ha negato ha sempre avuto buoni elementi a

disposizione per giustificare il suo atteggiamento.” Queste sono le parole di Sergio

Donadoni  che introducono ad una riflessione piuttosto  precisa e  schematizzata  del

Cumont128, delle cause  che hanno portato la penetrazione dei culti orientali nell'impero

Romano. Nel suo lavoro Cumont ricorda come l'Oriente sia presente ed attivo in tutte

le istituzioni romane. All'inizio del principato si verifica la conquista di una vastità di

terre da parte di Roma, anche se non da questa amministrate; il numero dei funzionari

ridotti al minimo; le province si presentano come agglomerati disomogenei di città e

popoli; le imposte sono affidate ai banchieri e le terre pubbliche ad imprenditori dietro

pagamento  di  canoni129.  Il  Cumont  definisce  questa  situazione  “una  macchina

grossolana e che non funziona che a scatti130”. Tre secoli dopo, con l'orientalizzazione

delle  istituzioni  la  situazione  è  completamente  cambiata:   lo  stato  è  fortemente

centralizzato,  il  sovrano  è  adorato  come  assoluta  divinità  e  le  città  si  ritrovano

completamente spogliate delle loro libertà locali e costrette a seguire le norme e le

procedure  standardizzate  che  si  svolgono  nella  capitale.  Roma  infatti  è  adesso

pesantemente  somigliante  alla  capitale  tolemaica,  Alessandria,  ispirando  ai  Lagidi

persino il sistema finanziario131. Lo spirito orientale penetra anche negli studi, nella

concezione filosofica e soprattutto religiosa. Purtroppo però la perdita di molti testi

riguardanti  il  paganesimo non  ci  permette  di  ricostruire  le  modalità  dei  rituali,  le

127 Dunand 1973, I, p. 66
128 Cumont 1967, p. 7 
129 Cumont 1967, p. 29
130 Cumont 1967, p. 29
131 Cumont 1967, p. 30
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procedure che gli adepti e i fedeli avevano l'obbligo di seguire per onorare gli dei.

Ignoriamo il modo in cui gli antichi svolgessero molti rituali, anche in conseguenza al

fatto che gli accenni che li riguardano siano spesso casuali e al fatto che i filosofi non

espongono mai  in maniera oggettiva le dottrine ma, al  contrario,  le impregnano di

significati personali facendole rientrare nei propri sistemi132. 

Ma quali sono i motivi specifici della diffusione dei culti egizi in Italia? Innanzitutto

bisogna premettere che divinità egiziane e asiatiche non si lasciarono mai prevalicare

come quelle della Gallia o della Spagna, e ben presto solcarono il Mediterraneo per

conquistare tutte le province latine. Inoltre in Egitto si trovavano i maggiori impianti

di  produzione  ed  esportazione  commerciali  che,  uniti  ai  rapporti  di  Roma  con  il

Levante, contribuiscono allo spostamento di mercanti che formano nelle città veri e

propri  agglomerati.  Gli  uomini  che  si  spostavano  dall'Egitto  in  periodo  di  guerre,

ufficiali e soldati, rimanevano comunque fedeli alle divinità della loro patria. Lo stesso

accade  per  i  funzionari  ed  i  loro  addetti.  Infine  vi  è  un'accresciuta  facilità  nelle

comunicazioni grazie alla costruzione di vie favorevoli allo scambio di idee oltre che

di uomini133. I mercanti costituiscono dunque i veicoli più importanti dell'espansione

dei culti orientali nei porti e nelle piazze di commercio, i soldati lo sono nelle frontiere

e nella capitale, gli schiavi nelle case urbane, nei domini rurali e nelle amministrazioni

pubbliche134.

Non è difficile capire l'omologazione dei culti in Italia e in Sicilia, se si pensa che a

Roma,  rendere  generale  l'adozione  delle  disposizioni  del  potere  centrale  in

qualsivoglia campo, costituiva  lo scopo primario del programma politico a partire dai

Cesari, e che così il governo impose le regole del nuovo diritto sacerdotale al pari di

quello pubblico e civile su tutti i territori posseduti135. 

Importante  però  è  sapere  che  i  culti  orientali  non si  impongono all'Occidente  con

l'autorità  riconosciuta  pubblicamente,  o  almeno  non  all'inizio.  Essi  muovono  i

sentimenti delle moltitudini grazie ai miti che ricordano le sofferenze delle divinità

stesse. Iside per esempio è moglie di Osiride, rimasta vedova e sofferente per lo strazio

del marito. Osiride stesso deve morire soffrendo prima di riprendere la vita136. Essi

132 Cumont 1967, p. 40
133 Cumont 1967, p. 49
134 Cumont 1967, p. 51
135 Cumont 1967, p. 45
136 Cumont 1967, p. 55
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svegliano quei sentimenti che il culto romano non era riuscito a muovere, riescono ad

eccitare l'ammirazione ed il terrore, la pietà e l'entusiasmo e soddisfano la coscienza137.

La propaganda fu al principio democratica e a volte rivoluzionaria, come per il culto di

Iside, e prese piede dall'alto verso il basso facendo leva sulla coscienza popolare e non

allo zelo dei funzionari anche se gli imperatori con pretese autocratiche elevate come

Domiziano e Commodo non fecero che consacrare una terra già conquistata da molto

tempo.

137 Cumont 1967, p. 56
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LE CAUSE DELLO SPOSTAMENTO. LE ROTTE SEGUITE DAL CULTO E

L'IMPORTANZA DEL  COMMERCIO MARITTIMO

Un ruolo fondamentale in questa diffusione, lo hanno giocato commercianti, filosofi,

storici  e  viaggiatori  di  varie  origini.  Gli  egiziani  appartenenti  a  queste  categorie

mantenevano la propria fede nelle divinità della madrepatria mentre gli occidentali le

assimilavano e le adattavano alle proprie. Erodoto era persuaso che la maggior parte

delle  divinità  greche  provenissero  dall'Egitto  pur  ammettendo  che  alcune,  come

Poseidone, i Dioscuri ed Era non fossero invece presenti nei panthea egizi138. Il culto

vede  due  fasi  di  espansione  che  interessano  periodi  diversi:  la  prima  si  inserisce

all'inizio  del  III  sec.  a.C ed interessa  i  principali  scali  delle  rotte  commerciali  del

Mediterraneo  coinvolgendo  primariamente  Delo  e  Rodi;  nella  seconda  fase  che

interessa la fine del II sec. a.C, il culto di espande largamente in Italia e nelle province

romane139. Un ruolo principale è mantenuto dall'isola di Delo nella quale da tempo si

erano  installati  mercatores da  ogni  parte  del  Mediterraneo,  che  favoriscono

l'espansione del culto anche in Sicilia140.

Ma quali sono le cause ed i percorsi attraversati dal culto per approdare in Occidente? 

I percorsi attraverso i quali il culto isiaco è arrivato in area mediterranea sono stati

definiti a partire dalla fine dell'Ottocento mentre nei dibattiti si è sempre cercato di

ridurre  ad un unico  motivo le  invece  molteplici  cause  della  diffusione.  Fraser141 e

Vidman142 hanno  dimostrato  in  maniera  abbastanza  definitiva  che  la  politica  dei

Tolomei poco entra a far parte del meccanismo di diffusione dei culti  egiziani nel

bacino del Mediterraneo. Si potrebbe piuttosto pensare ad una penetrazione dovuta

allo  zelo  dei  sacerdoti  anche  se  il  proselitismo  non  rientrerebbe  nella  cultura

egiziana143.  È anche vero che se ne' i Lagidi ne' i sacerdoti hanno giocato un ruolo

importante in questo meccanismo, forse sarebbe da attribuire il contatto da parte della

Sicilia e di Roma con Iside e Serapide ai  rapporti  commerciali  con tutto il  bacino

138 Dunand 1973, I, p. 69
139 Bricault 2013, p.132
140 Bricault 2013, p.132
141 Fraser 1960, 3, pp. 20-49
142 Vidman 1970, pp. 27-46
143 Malaise 1972, p. 257
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mediterraneo144. 

Per quanto riguarda la Sicilia alcuni studiosi hanno attribuito la diffusione del culto al

matrimonio tra Agatocle di Siracusa e la figlia di Tolomeo I nel 306145. Altri storici

invece  lo  fanno  risalire  al  tempo  di  Gerone  II  che  entrò  in  rapporti  politici  con

Tolomeo  II  Filadelfo146.  Effettivamente  anche  le  monete  provenienti  da  Catania,

Siracusa e Mineo, raffiguranti Iside e Serapide sono state datate posteriormente alla

conquista romana della Sicilia anche se non siamo a conoscenza della provenienza e

dell'anno preciso di emissione.  Diventa dunque possibile, con tali premesse, attribuire

il fenomeno ai mercatores italici venuti in contatto con il culto isiaco a Delo nonché a

Rodi147. Il culto, una volta approdato a Siracusa, risalì la penisola fino a raggiungere

Pompei  e  Pozzuoli,  porto  legatissimo alla  città  siciliana,  e  dal  quale   muove  per

arrivare  a  Roma,  dove  è  attestato  per  la  prima  volta  in  epoca  Sillana.  I  santuari

raggiungono ben presto anche le province dell'impero, con particolare espansione in

Gallia e Germania. In seguito il culto arriva a Nord-Ovest dell'Olanda, in Inghilterra e

a Nord-Ovest dell'Ungheria. Infine si espande in Nord Africa e in Spagna148. 

Per  comprendere  al  meglio  le  rotte  seguite  dal  culto  approdato  infine  in  Sicilia  è

necessario volgere una particolare attenzione anche al ruolo delle isole egee con le

quali  sia l'Egitto che la Sicilia,  che Roma hanno avuto contatti  commerciali  e  che

fungono da tappe fondamentali per lo scambio di idee, genti e culture149.

Come viene mostrato nelle figure sottostanti il commercio marittimo era influenzato

dalle  correnti  che  tracciavano delle  rotte  naturali  da seguire  in  determinati  periodi

dell'anno  e  che  coprivano  la  vasta  area  del  Mediterraneo  passando  per  le  isole

dell'Egeo. 

144 Malaise 1972, p. 258
145 Cumont 1967, p. 74; Pace 1945, III, p. 673
146 Manganaro 1961, p. 176 n. 7
147 Malaise 1972, p. 262
148 Hornung 2001, p. 67
149 Buraselis K. 2013 The Ptolemies, the sea and the Nile: studies in waterborne power; 
Arnaud P. 2005 Les routes de la navigation antique: Itinerairés en Méditerranée; 
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Fig. 1 -  Carta dei venti utilizzati per le navigazioni.

Fig. 2 - Carta che indica le direzione dei forti venti tra Mediterraneo ed Egeo.
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In questo caso specifico le navi egizie salpavano da Alessandria e si dirigevano prima

verso Est e poi verso Nord seguendo un itinerario in senso antiorario per raggiungere

Creta, Rodi, Delo e per poi riprendere la rotta verso la Sicilia. I porti dell'Isola erano

tutti collegati e si potevano raggiungere tramite cabotaggio da Sud a Nord e viceversa,

ma  Siracusa  in  particolare  era  collegata  con i  porti  Campani  tramite  lo  stretto  di

Messina che collegava la Sicilia a Reggio. Questa  città fornita di una fondamentale

struttura portuale, si mostra a diverso titolo partecipe, fin dall'età arcaica, di rapporti

commerciali,  culturali  e  religiosi  con  l'Egitto,  sia  direttamente  che  tramite  tappe

mediatiche nell'egeo150.  Quest'ultima situazione è confermata dal ritrovamento sia a

Siracusa che a Rodi, di scarabei provenienti verosimilmente dalle officine greche di

Naukratis piuttosto che egiziane151. Nella zona dell'Athenaion è stato anche rinvenuto

un  vasetto  balsamario  in  porfido  grigio  di  fattura  squisitamente  egiziana  che  non

attesta certamente un culto egizio, ma contribuisce alla collocazione di Siracusa nei

rapporti con l'oriente tramite l'intermediazione di altri centri greci. L'oggetto è datato

al 1350-1300 a.C ma è arrivato in Sicilia soltanto nel VII sec. a.C152. Nei seguenti

capitoli riguardanti l'aspetto storico, verrà messa in luce la questione isiaca e il suo

arrivo in Sicilia anche sulla base dell'aspetto commerciale. Infatti, le città che in Italia

e in Sicilia hanno accolto i culti egizi occupano una posizione di favore in quanto 45

sono situate sul mare ed alcune beneficianti di importanti istallazioni portuali (Siracusa

ad  esempio).  Altre  città  mancanti  di  porti  hanno  comunque  favorito  la  venuta  di

piccole  navi  praticanti  il  cabotaggio,  grazie  all'assenza  di  maree  ed  alle  spiagge

sabbiose153.

150 Sfameni Gasparro 1973, p. 6
151 Orsi 1893, p. 459 
152 Pace 1945, p. 562
153 Malaise 1972, p. 349
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IL CULTO ISIACO NEL MONDO GRECO-ROMANO: I RITI, LE

PREGHIERE E LE FESTIVITÀ 

Riguardo al  culto isiaco in Sicilia non abbiamo fonti  che attestino o descrivano lo

svolgimento  rituale  delle  festività  però  possiamo  dedurre,  in  base  alle  notizie

provenienti dal mondo greco-romano, la similarità delle procedure. Il culto isiaco si

divide in due momenti principali: il rituale giornaliero riservato ai sacerdoti e la festa

ufficiale. 

Nel primo caso il fulcro del rituale è il sacerdote. Secondo Porfirio154 i primi gesti del

rituale giornaliero consistono nel versare l'acqua e accendere il fuoco purificando il

tempio155.  L'aspersione e la lustrazione erano chiaramente comuni nei santuari  greci

di Iside e Serapide e si svolgevano tramite sistemi di apporto dell'acqua adatti alle

condizioni del territorio in cui si collocavano156; cisterne per l'acqua piovana sono state

rinvenute nei siti in cui invece l'acqua scarseggiava (per esempio Théra)157. Un'altra

procedura utilizzata,  attestata  e  proveniente dall'Egitto  è la  “fumigazione” atta  alla

purificazione dell'aria tramite la bruciatura di incensi e resine che venivano offerti alle

divinità158. 

Durante le  feste  ufficiali  i  rituali  nei  quali  venivano coinvolte  le  statue,  in  quanto

presenza  fisica  delle  divinità,  servivano  a  fare  in  modo  che  la  divinità  stessa  si

reincarnasse in esse ed interagisse con i fedeli. Questi comprendevano il risveglio della

mattina tramite il suono di un flauto e l'inno cantato da sacerdoti e fedeli, il bagno, la

toilette,  la  profumazione  e  la  vestizione  della  statua  di  culto159.  Un'importante

conferma della presenza di personale femminile destinato a queste azioni si trova nel

libro XI delle Metamorfosi di Apuleio che descrive una processione vista a Cenchreae

nella quale alcune figure femminili presentavano specchi, profumi e pettini in avorio

ad  Iside.  Esse  non sono sacerdotesse  ma  semplici  serve  della  dea.  All'interno  del

tempio il compito di lavare e ungere di unguenti la statua era affidato agli stolisti (vedi

154 Porf. De Abstin. IV, 9
155 Cumont 1914, p. 50
156 Dunand 1973, III, p. 199
157 Dunand 1973, III, p. 199
158 Dunand 1973, III, p. 199
159 Dunand 1973, III, p. 201
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più avanti)160. 

I culti isiaci nel mondo occidentale comprendevano l'offerta di vittime sacrificali come

buoi,  tradizionali  anche in  Egitto,  ed altri  animali  più tipici  dei  culti  greco-romani

come cervi e oche. I riti che accompagnavano i sacrifici sono a noi quasi sconosciuti

ma probabilmente improntati  su quelli   originali  egiziani161.  D'altra parte i  sacrifici

comprendevano anche soltanto il bruciare grano e orzo sugli altari e  libagioni di latte

o acqua162.

Non conosciamo le preghiere o le parole che accompagnavano le offerte alla dea però

Apuleio afferma che al Navigium Isidis a cui assiste a Cenchreae i fedeli intonavano

un canto accompagnato da sistri e flauti e che le parole della composizione facevano

riferimento a preghiere pronunciate dal grammateus (vedi più avanti) in altri momenti

della festività163.

160 Dunand 1973, III p. 201
161 Dunand 1973,III,  p. 205
162 Dunand 1973, III, p. 206
163 Apul. Met. XI, 9
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I SACERDOTI , I FEDELI E GLI INIZIATI

Non  si  hanno  molte  notizie  sui  funzionari  addetti  ai  rituali  isiaci  in  Sicilia  ma

fortunatamente  esistono  numerose  fonti  che,  partendo  dall'esperienza  personale,

elencano in  ordine  di  importanza  sociale  tutti  gli  adepti  che vi  prendevano parte.

Secondo Malaise164 il  personale isiaco italico si  ripartiva in due grandi categorie:  i

sacerdoti responsabili del culto, che rappresentavano le più alte cariche, e gli iniziati  e

i fedeli riuniti in confraternite165. È difficile stabilire quanti tipi di sacerdoti esistessero

realmente nel clero isiaco in quanto le iscrizioni che ne riportano la menzione, molto

spesso ne presentano solamente uno alla volta appellandolo con il generico sacerdos.

Diviene dunque indispensabile fare riferimento a due fonti, non provenienti dall'Italia,

per  cercare  di  determinare  l'ordine  di  importanza  e  le  tipologie  di  funzionari

partecipanti alle processioni166: la stele di Rosetta e il Decreto di Canopo nelle quali si

segnala la presenza di arcipreti, profeti, sacerdoti aventi accesso al “sancta sanctorum”

per la vestizione della statua, ed ancora di pterofori, ierogrammati ed  altri sacerdoti

più generici167. Ricollegando questi scritti a quelli di autori antichi come gli Stromati

di  Clemente  Alessandrino  e  le  Metamorfosi di  Apuleio,  si  ottiene  una  visione  più

completa e veritiera del corteo che accompagnava la dea. Clemente Alessandrino (150-

215 d.C) descrive una processione isiaca tenutasi ad Alessandria d'Egitto elencando in

ordine ascendente un cantore, un astrologo, uno ierogrammateus, uno stolista ed infine

un profeta168.  Questa lista viene ripresa,  seppur in ordine inverso, e completata,  da

Porfirio nel  De abstinentia  con  l'introduzione  di  pastofori,  neocori  e  assistenti169.

Apuleio  invece, nel libro XI, durante una processione a Cenchreae,  rileva la presenza

di  un  summus  sacerdos,  un  sacerdos e  un grammateus; mentre  a  Larissa,  di  un

propheta primarius170.  L'evidente disaccordo gerarchico riportato da questi documenti

è  in  parte  causato  dalle  diverse  epoche  in  cui  vennero  scritti.  Si  riscontra  inoltre

l'identicità  di  alcune  cariche  come  nel  caso  del  “gran  sacerdote”  chiamato  sia

164 Malaise 1972
165 Malaise 1972, p. 113
166 Malaise 1972, p. 113
167 Dittenberger 1970, n. 56, 3-4 e n. 90, 6-7
168 Clem. Aless. Strom. VI, 4, 35-37
169  Porf. De Abstin. IV, 8
170 Apul. Met. XI, 16; 17; 20; 21 per il summus sacerdos; XI, 12 per il sacerdos; XI, 17 per il 

grammateus; II, 28 per il propheta primarius
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archiereus, nei documenti più antichi, sia summus sacerdos in quelli più recenti171. Le

iscrizioni di Canopo e la stele di Rosetta ci permettono di considerare come figure di

rango superiore i gran sacerdoti, i profeti, gli stolisti, gli ierogrammati, gli astrologi e i

cantori, mentre di rango inferiore i pastofori172.

Nello specifico:

• Il  gran  sacerdote è  la  figura  più  importante  del  clero  isiaco  per  la  sua

saggezza e per l'austerità dei suoi costumi. Egli sceglie e guida gli iniziati alla

via  della  salvezza,  modera  ed  esalta  allo  stesso  tempo  le  loro  aspirazioni

mistiche proponendosi sempre alla stregua di una figura paterna; è colui che

bagna  le  loro  teste  con  l'acqua  sacra  nel  giorno  in  cui  vengono  ammessi

all'ordine isiaco. Durante il  Navigium Isidis egli è la figura che inaugura le

nuove navi che stanno per solcare i mari recitando preghiere per la solenne

occasione173. 

• La figura del profeta in Egitto viene subito dopo quella del gran sacerdote ma

nelle realtà più piccole si trova alla testa del clero locale174. Questa carica è il

problema principale della confusione gerarchica che fa del profeta il capo del

sacerdozio secondo Porfirio e Clemente Alessandrino e probabilmente anche

del clero degli isiaci in Italia175. Il nome originale di “servitore del dio” venne

cambiato dai greci in “profeta” e, anche se non obbligatoriamente affiancato

ad un oracolo, egli poteva essere in ogni caso un intermediario tra il dio e i

suoi  fedeli,  occupandosi  principalmente  dell'interpretazione  dei  libri  sacri.

Purtroppo le testimonianze che attestano la presenza in Italia di questa carica

provengono principalmente da Roma, mentre non ne esistono in Sicilia.

Clemente  Alessandrino  descrive  il  profeta  come  colui  che  durante  le

processioni stringe al petto l'hydria176, vaso contenente l'acqua sacra del Nilo

mandata da Osiride; particolare che ha permesso di riconoscere questa carica

in alcuni monumenti rinvenuti in Italia. Apuleio descrive il vaso come un'urna

171 Malaise 1972, p. 114
172 Malaise 1972, p. 114
173 Lafaye  1884, p. 132
174 Lafaye  1884, p. 133
175 Malaise 1972, p. 115
176 Clem. Aless. Strom. VI, 4, 37
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monoansata, ornata con la testa di un uraeus che guarda all'indietro177.

• Gli  stolisti   erano  gli  addetti  alla  vestizione  delle  statue  della  dea  e  alla

conservazione,  entro  sale  apposite,  delle  vesti  e  degli  ornamenti.  I  testi

geroglifici  non assegnano altri  compiti  speciali  a  queste  cariche in quanto,

molto probabilmente, in origine i loro oneri venivano eseguiti dai “servitori

del dio” ovvero dai profeti.  In Italia non abbiamo attestazioni che indicano

l'esistenza degli stolisti ma sappiamo per certo della loro esistenza grazie alle

testimonianze  lasciateci  sia  da  Apuleio:  “Quartus  aequitas  ostendenbat

indicium deformatam manun sinistram, porrecta palmula .. idem gerebat et

aureum uasculum in modum papillae rutundatum, de quo lacte libabat178”; sia

da  Clemente  Alessandrino179.  Inoltre  esistono  testimonianze  materiali  della

parure isiaca nel santuario di Iside e Bubastis di Nemi, e di una grande mano a

palmo aperto  nell'Iseo  di  Pompei,  emblema descritto  da  Apuleio  e  portato

dagli stolisti.

• Secondo  Clemente  Alessandrino180 gli  stolisti  vengono  seguiti  da  un

personaggio chiamato  “oroscopo” e recante i segni zodiacali, l'orologio e la

palma  astronomica.  Egli  deve  conoscere  i  quattro  libri  di  Hermes  e  il

calendario mitologico.  Nell'Egitto faraonico in realtà questa carica aveva il

compito di spiegare a chi lo richiedesse quali fossero i giorni fasti e quelli

nefasti dell'anno egiziano181. Molto più avanti  egli  diviene un astrologo che

interpreta l'oroscopo a partire dalle influenze astrali182.

• Sotto gli stolisti stavano gli ierogrammati spesso confusi con gli pterofori,

recanti  anch'essi  delle  lunghe  piume  sulla  loro  acconciatura,  a  causa

dell'identificazione, di questi ultimi, con gli “scribi del libro divino” da parte

dei greci.  In realtà gli pterofori risultano cariche di rango superiore. Clemente

Alessandrino descrive gli ierogrammati come personaggi recanti piume sulle

acconciature,  un  libro  in  mano  e  la  tavoletta  tipica  degli  scribi183.Il  loro

compito consisteva nel conoscere lo scibile descritto dai geroglifici, oltre che

177 Apul. Met. XI, 11 
178 Apul. Met. XI, 10
179 Clem. Aless. Strom. VI, 4, 36, 2
180  Clem. Aless. Strom. VI, 4,35,3
181  Sauneron 1957, p. 64
182  Sauneron 1957, p. 65
183  Clem. Aless. Strom. VI, 4, 36, I; Lafaye, 1884, p. 137
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le misure e gli utensili richiesti dai rituali sacri.

• L'ultimo sacerdote della processione che Clemente Alessandrino mostra come

colui che apre la processione è il musico o capo dei cantori che già in antico

Egitto partecipava alle processioni rituali184. 

I cortei venivano accompagnati da canti e i canti dalla musica. Gli strumenti principali

utilizzati  dai  musicisti  erano:  il  sistro,  che  diviene  col  tempo  uno  dei  principali

emblemi isiaci, rappresentato anche direttamente tra le mani della dea (figg. 1 - 2); il

flauto, il  tamburo, le nacchere e l'arpa . 

Altra  importante  testimonianza  riguardante  i  sacerdoti  e  le  processioni  sono  le

columnae caelate dell'Iseo Campense di Roma. Esse rappresentano un unicum nel loro

genere riportando, in andamento circolare, una processione isiaca185 nella quale ogni

sacerdote si differenzia per l'oggetto recato (figg. 3 – 4 - 5). 

Secondo  Apuleio  alla  processione  prendeva  parte  anche  il  coro  composto  non  da

sacerdoti ma da giovani prescelti186 di cui è testimonianza anche un affresco presente

ad Ercolano187 in cui sono rappresentati uomini e donne che sembrano seguire i gesti di

un unico personaggio posto a capo. I canti accompagnavano la celebrazione del culto,

ma riproducevano anche le lamentazioni di Iside per il defunto marito Osiride, e le urla

di gioia per la sua resurrezione. Apuleio annota inoltre la presenza di un sacerdote

chiamato “licnoforo” portatore di un lucerna a forma di una piccola nave d'oro con

un'alta fiamma uscente da un foro centrale188. Davanti a tutta la processione veniva

fatta  sfilare  la  statua  della  divinità,  subito  seguita  da  un  sacerdote  ornato  di  una

maschera del dio dalla testa di sciacallo Anubis nell'atto di agitare una palma e  recante

un caduceo189. 

184  Malaise 1972, p. 121
185  Pasquali 2008, p. 18
186 Apul. Met. XI, 9
187 Herculaneum, 3
188 Malaise 1972, p. 124
189 Apul. Met. XI, 11
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Fig. 1 - Sistro votivo in bronzo (CAT 9); 
Fig. 2 - Particolare di statua di Iside recante un sistro nella mano destra.

Fig. 3 - Columna Caelata, Iseo del Campo Marzio, Roma;
Fig. 4 - Columna Caelata, Iseo del Campo Marzio, Roma.

Fig. 5 -  Columnae Caelatae, Iseo del Campo Marzio, Roma.
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Sulla base dei confronti con le processioni isiache in Egitto è certo che anche in Italia

e  in  Sicilia  i  sacerdoti  dovessero  rispettare  alcune  fondamentali  regole  alimentari,

vestiarie,  e  morali190.   La  tenuta  del  clero  maschile  isiaco  doveva  senza  dubbio

comprendere: la testa rasata e il viso sbarbato191; tuniche in lino bianco192, sandali di

palma o di papiro193. 

Le sacerdotesse invece dovevano essere abbigliate allo stesso modo della dea ed è per

questo  che  a  volte  diventa  difficile  la  distinzione  di  rappresentazioni  di  figure

femminili  abbigliate  e  ornate  alla  maniera  isiaca.  Esse  potrebbero  infatti  essere

raffigurazione di sacerdotesse o della dea stessa194. Esse portano una lunga tunica di

lino  e una sorta di scialle frangiato sulle spalle che viene annodato tipicamente al

petto (figg. 6 - 7).

Fig.  6  -  Busto  acefalo  marmoreo  di  Iside  o  di  sacerdotessa  isiaca  proveniente  da
Siracusa (SYR 1);
Fig. 7 -  Statua in marmo raffigurante una sacerdotessa proveniente da Taormina (TA
1). 

Ancora  pochissime  informazioni  si  hanno  su  due  ulteriori  congreghe  isiache:  i

melanefori di Delo195,  con la particolarità di  essere vestiti  di nero,  e i  megalefori,

l'esistenza dei quali  è testimoniata  in una sola  iscrizione riferita  ad Iside Regina a

Roma.

Un ruolo speciale era invece riservato ai Navarchi, investiti del compito di organizzare

190 Malaise 1972, p. 137
191 Apul. Met. XI, 10, 28, 30
192 Apul. Met. XI, 11, 28
193 Apul. Met. II, 28 e XI, 4
194 Malaise 1972, p. 138
195 Roussel 1916, p. 21, 26, 98, 105, 115, 131, 151, 160, 164
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la festività del  Navigium Isidis196.  I due personaggi appartenenti alla flotta di Miseno

erano, naturalmente i diretti interessati all'apertura della stagione della navigazione.

Queste  cariche,  probabilmente  non  permanenti,  avevano  soltanto  scopo  liturgico

temporaneo197. 

196 Malaise 1972, p. 149 
197 Malaise 1972, p. 150
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ISIS PELAGIA E NAVIGIUM ISIDIS: TRA EGITTO, CORINTO E CATANIA

Il Navigium Isidis come già anticipato era una festa in onore della rinnovata dea Iside

che una volta approdata sulle coste della Sicilia e Italia meridionale ottiene il nuovo

epiteto di Pelagia, ovvero protettrice dei naviganti. In effetti la festa dell'apertura della

navigazione è già attestata nel mondo greco a partire dal III sec a.C e ad Eretria nel I

sec a.C con annessa dedica agli dei egizi, mentre altre iscrizioni provenienti da Isei e

contenenti  liste  di  fedeli  che svolgevano la  funzione di  navarchi non possono che

essere riferiti a questa festività198. Sappiano tramite Apuleio che nel mondo greco la

festa  veniva  celebrata  il  5  Marzo199 e  che  in  onore  di  Iside,  nelle  città  principali

attraversate  da  importanti  fiumi  o  bagnate  dal  mare  si  svolgevano  rituali  atti  a

consacrare le  navi  che avrebbero lasciato la  città  a breve.  Per  tradizione venivano

disposte sulle rive alcune statue di divinità egizie200 trasportate durante la processione

che muoveva dal tempio verso la spiaggia ove aveva luogo la cerimonia sacra201. La

processione si apriva con un sacerdote recante la maschera di  Anubis seguito dalla

vacca sacra,  simbolo  di  Isis-Hathor ed un sacerdote recante una situla contenente

l'acqua del Nilo, simbolica reincarnazione di Osiride. La processione continuava poi

con  altri  sacerdoti  recanti  ciascuno  un  emblema  isiaco  diverso202.   Le  navi,  che

dovevano essere di nuova costruzione e cariche delle primizie della navigazione ed

offerte  votive  di  vario  tipo203,  venivano  inaugurate  da  un  prescelto  puro  tramite

preghiere e rituali comprendenti l'utilizzo di una torcia, un uovo e dello zolfo204. Ne è

una testimonianza anche un epigramma di Claudiano intitolato De Iside navigio in cui

il  poeta  descrive  il  momento  della  festività  in  cui  si  caricavano  le  navi.  Ora,

considerato che il poeta visitò Catania e che descrisse in un carme il gruppo statuario

dei  Fratelli Pii, è possibile che durante la sua permanenza in città avesse assistito al

festa isiaca lasciandone una memoria205. 

198 Dunand 1973, III, p. 223
199 Apul. Met. XI, 5, 8-11, 16-17
200 Dunand 1973, III, p. 226
201 Ciaceri 1911, p. 268
202 Apul. Met. XI, 10, 11
203 Apul. Met. XI, 5, Ciaceri 1911, p. 266
204 Dunand 1973, p. 225
205 Rizzo 2012, p. 145
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Ciaceri206, nella sua analisi del culto di Iside ne individua gli evidenti paragoni con la

festività celebrata a Catania ancora oggi, in onore della martire Agata, legata anch'essa

al  mare ed ai  marinai.  Egli  evidenzia anche i  riferimenti  evidenti  con i  riti  che si

svolgevano a Corinto per la medesima dea che vedevano una processione scendere dal

tempio verso il mare, questa volta però non per lanciare in mare le navi ma perché in

quel luogo era approdata anticamente la barca recante le sacre reliquie della santa207. A

Catania coloro che tiravano la barca con delle funi indossavano sugli abiti una camicia

bianca, simile alla tunica di lino indossata dagli “isiaci”. Sia a Corinto che a Catania

era celebrato anche il “concorso delle maschere208” che doveva essere simile ad una

sfilata  in  cui  un gruppo di  personaggi,  burleschi  e travestiti,  apriva il  corteo della

festività209. Il seno e il velo di S. Agata sono ulteriori punti di contatto con la dea Iside.

Entrambi  si  riferiscono  al  martirio  della  giovane  consacrata  a  Dio  ordinato  dal

proconsole Quinziano. Egli era arrivato in città con l'intento di far rispettare l'editto

dell'imperatore Decio che chiedeva ai cristiani di abiurare in pubblico la loro fede.

Quando vide la giovane Agata se ne invaghì e quando venne rifiutato le scagliò contro

la sua ira. Agata venne messa al rogo dopo l'asportazione dei seni. Secondo Ciaceri la

donna venne coperta da un velo che la protesse dalle fiamme210 e le ferite vennero

miracolosamente guarite tramite San Paolo. Il tradizionale gesto di offrire dei seni di

cera alla martire durante la processione viene tutt'oggi messo in atto, insieme con la

preparazione pasticcera di dolci a forma di seno, ricoperti di glassa bianca, chiamati

minni  i  Sant'Aita ovvero  seni  di  Sant'Agata.  Il  velo  è  stato  più  volte  portato  in

processione per fermare la lava dell'Etna. La martire ha preso così il posto di Iside

simboleggiando la forza riproduttrice della natura e dispensando latte per l'umanità

nascente. A Corinto un ministro del culto recava, durante la processione, un vaso d'oro

a forma di mammella, e da lì beveva il latte in presenza del popolo. A supporto di

queste ipotesi è la pietra basaltica custodita all'interno della chiesetta di S. Agata al

Carcere, che riporta due impronte di piedi classificate tra le “impronte meravigliose”

che  si  dicono  appartenere  alla  santa.  Una  testimonianza  certa  dell'associazione  di

queste impronte all'epifania isiaca è una lastra di provenienza ignota e datata all'età

imperiale che mostra incisi due piedi con le dita verso l'alto e su ognuno l'incisione di

206 Ciaceri 1911, p. 268
207 Ciaceri 1911, p. 268
208 Ciaceri 1911, p. 269
209 Pace 1945, p. 684
210 Ciaceri 1911, p. 269
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una suola di dimensioni minori (CAT 12). Questo tipo di credenza trova riscontro nella

cultura popolare di epoca pagana soprattutto durante la diffusione dei culti egizi ed in

particolare  di  Iside211.  Possiamo  dunque  concludere  affermando  che,  sulla  base  di

queste evidenze, il culto isiaco ha tradizioni ben radicate nel suolo catanese e siciliano.

211 Manganaro 1961,  p. 182-183
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ISIS LACTANS. LA REINTERPRETAZIONE DELL'ICONOGRAFIA ISIACA

DURANTE L'AVVENTO DEL CRISTIANESIMO

Secondo quanto appena visto la festa dedicata alla martire Agata a Catania può essere

considerata, in alcuni suoi aspetti, una reminiscenza dell'antico culto isiaco in Sicilia.

È necessario chiedersi però se l'iconografia isiaca con l'avvento del cristianesimo non

sia stata reinterpretata in altro modo. Tutto l'Occidente infatti a partire dal I sec. a.C è

costellato di  testimonianze che indicano un riutilizzo dell'immagine di isiaca in chiave

cristiana.  La dea egizia,  nella  sua eccezione di  madre divina che allatta  il  piccolo

Harpocrate, inizia ad essere identificata con la Madonna, ripresa ugualmente nell'atto

di allattare o semplicemente tenere sulle ginocchia il neonato Gesù. L'origine di questo

sincretismo va ricercato nella diffusione, dall'Egitto in tutto il Mediterraneo, del culto

dedicato  ad  Isis  lactans.  Le  prime  testimonianze  si  datano  al  VI  sec.  a.C  e  sono

presenti  a Cipro,  a Chiusi  ed in Sardegna212,  probabilmente importati  dall'Egitto in

quanto realizzati secondo gli standard canonizzati dell'arte egiziana. Al 108/109 d.C

(sotto Traiano) si datano invece alcune emissioni monetali  che riprendono la scena

dell'allattamento  secondo  canoni  più  ellenizzati213,  che  rispecchiano  la  distanza

cronologica con gli esempi appena citati. Grazie alle datazioni delle serie monetali di

Traiano e dei primi severi si evince che l'aspetto pagano sia ancora fortemente presente

nonostante il cristianesimo sia già ben affermato. Nello specifico Isis lactans impiega

dunque ben sette secoli prima di essere attestata in Italia e impiegherà ancora altri tre

secoli prima che il suo culto venga rielaborato nella forma cristiana della Madonna.

 Ma prima di entrare in merito all'aspetto puramente iconografico è però necessaria

una breve introduzione storica sulla fine del culto isiaco, la chiusura dei templi pagani

e l'avvento dei cristianesimo all'interno dell'Impero Romano.

Nel IV sec. d.C con l'ascesa di Costantino non si registra un declino dell'Iseo e Serapeo

Campense  ma,  benché  ci  fosse  una  pacifica  convivenza  tra  culti  orientali  e  il

cristianesimo,  ormai  gli  adepti  a  quest'ultima  religione  costituivano  un terzo  della

popolazione. La situazione cambia con Costanzo II quando il cristianesimo si afferma

sempre più, costringendo in alcuni casi gli adepti ai culti pagani a celebrare i riti in

luoghi  dove  si  officiavano  anche  culti  dedicati  a  più  divinità  affiancate214.  L'Iseo

212 Tran Tam Tinh 1973, p. 10
213 Tran Tam Tinh 1973, p. 17
214 Ensoli, 2000, p. 279
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Campense,  nonostante  gli  altri  santuari  fossero  in  costante  declino,  rappresentava

ancora un importante centro, tanto che, secondo il calendario focoliano, nel 354 d.C

l'Inventio Osiridis era considerata ancora una delle maggiori feste pagane celebrate a

Roma.  Il  santuario  fu  inoltre  appoggiato  da  Magnenzio  e  più  avanti  da  Giuliano

l'Apostata. 

Nel 376 d.C gli imperatori Cristiani Valente, Graziano e Valentiniano II, procedono al

restauro dell'Iseo a Porto, polo dell'approvvigionamento delle merci egiziane destinate

all'Iseum et Serapeum Campense215. 

Nel 391 però la situazione diventa critica per il paganesimo in seguito all'editto di

Teodosio che ordina la chiusura di tutti i templi pagani, da cui scaturisce il reimpiego

in cintesti differenti di parti decorative e statue da essi provenienti. Le strutture stesse

vennero destinate ad altre  funzioni anche a causa degli editti del 408 d.C. e del 415

d.C. Quest'ultimo sanciva la definitiva chiusura dei santuari di culto pagano da parte di

Teodosio  II.  Nel  416  Onorio  escludeva  dall'amministrazione  dello  Stato  tutti  i

funzionari di religione pagana216.

È possibile, secondo la Ensoli, che il santuario campense sopravvisse all'invasione di

Alarico nel 410 d.C perchè ancora legato alle funzioni annonarie. Più avanti nel 476

d.C Roma era ormai governata da re gotici con sede a Ravenna, dunque le famiglie

aristocratiche ancora di stampo pagano continuavano a organizzare i giochi pubblici

fino  a  che  con l'arrivo  dei  Vandali  nelle  province  africane  gli  approvvigionamenti

vennero meno per essere riprese poi da Teodorico.

L'iseo e il Serapeo venneno spogliati definitivamente sotto l'ordine di papa Gregorio

mentre tra l'VIII e il IX secolo con l'erezione delle chiese di S. Maria sopra Minerva e

S. Stefano del Cacco esso cessò definitivamente di costituire la memoria del passato217.

Dal punto di vista storico dunque l'avvento del cristianesimo e dell'adorazione della

Vergine Maria non costituiscono una netta cesura con il paganesimo ma un perfetto

fattore di continuità per il culto isiaco. La durata di quest'ultimo infatti non può essersi

esaurita completamente nel momento della chiusura e della distruzione di templi ed

immagini sacre.  Il fatto che la figura della Madonna abbia oscurato la luce del culto

isiaco non va interpretato come l'arrivo di un elemento di assoluta novità in quanto,

come già visto, si nota facilmente che le figure femminili abbiano notevoli e numerosi

215 Ensoli 2000, p. 279
216 Ensoli 2000, p. 280
217 Ensoli 2000, p. 282
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punti  di  contatto,  non soltanto  iconografici.  La  natura  stessa  della  prole  evidenzia

alcune  somiglianze:  da  un  lato  Horus,  divinità  eminentemente  regale  e  salvatrice

dell'umanità, dall'altro Gesù, incarnazione di Dio e salvatore dell'umanità. In entrambi

i  casi  si  trova  una  connotazione  salvifica  nella  madre,  essa  stessa  portatrice  della

salvezza e della creazione dell'uomo. Inoltre esattamente come Iside Maria nel mondo

cristiano  è  considerata  la  Madre  di  Dio,  che  partorisce  dopo  un  concepimento

miracoloso, ed è inoltre identificata tramite molteplici epiteti sia dalla Chiesa d'Oriente

che d'Occidente e considerata una figura femminile che gioca un ruolo fondamentale

nella storia religiosa dall'avvento del cristianesimo fino ad oggi. Lo studio di Tran Tam

Tinh218 ha messo in  risalto l'aspetto iconografico isiaco che è stato poi ripreso per

rappresentare  la  Vergine  dopo  l'avvento  del  cristianesimo.  L'analisi  prende  in

considerazione la cosiddetta  Isis lactans, ovvero la dea Iside raffigurata nell'atto di

allattare  il  piccolo  Harpocrate  o  di  tenerlo  semplicemente  sulle  ginocchia  e  tratta

l'argomento  dalla  nascita  del  culto  ad  Alessandria  fino  alla  sua  diffusione  in  tutto

l'Occidente,  elencando  e  descrivendo  i  rinvenimenti  che  lo  attestano219.   I  modi

principali di rappresentare la dea con il bambino vengono riassunti  in quattro varianti:

A. Isis lactans assisa su un trono;

B. Isis lactans che sorge da un calice fatto di foglie d'acanto;

C. Isis lactans assisa su una cesta di vimini;

D. Isis lactans in piedi. 

Il primo tipo e l'ultimo tipo sono quelli più riprodotti dall'iconografia cristiana della

“Madonna col Bambino. In Italia il fenomeno sincretistico è visibile nel confronto tra

quella che è considerata la più antica rappresentazione di Maria assisa in trono con

Gesù (fig. 11) risalente al XII sec d.C, un affresco presente a  Karanis (fig. 8) e una

pittura proveniente da Saqqara (fig. 9) del VII sec. d.C. Si nota la somiglianza nella

postura, nel modo di allattare il bambino e nella presenza del trono. Inoltre la Vergine

e Gesù sono coronati da un nimbo, forse reminiscenza del disco solare caratteristico di

Iside,  Maria veste una lunga tunica che lascia scoperto il seno, anche questa tipica

della dea egizia.

Per quanto riguarda la Sicilia orientale non esistono testimonianze che attestino i primi

passi del sincrestismo nell'arco di tempo preso in considerazione in questo lavoro, ma

218  Tran Tam Tinh 1973
219 Tran Tam Tinh 1973, pp. 16 – 26. L'autore passa in rassegna una serie di reperti rinvenuti 

in tutto l'Occidente greco-romano per dimostrare l'espansione di questo culto.
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esistono esempi di Maria che allatta molto più tardi. Il culto di  Isis lactans è invece

attestato  da  solo  elemento:  un  bronzetto  proveniente  da  Catania  molto  corroso

raffigurante Iside assisa mentre tiene sulle ginocchia il piccolo  Horus  (CAT 3). La

difficile  collocazione  cronologica  dovuta  al  pessimo  stato  di  conservazione  del

bronzetto,  riporterebbe  forse  all'epoca  saitica220 (VII  sec.  a.C)  in  linea  con  la

primissima diffusione del culto in Occidente.  

Fig. 8 -  Affresco proveniente da Karanis raffigurante Isis Lactans che porge il seno al
piccolo Harpocrate;
Fig. 9 - Pittura parietale da Saqqara raffigurante Maria Lactans (VII sec. d.C);
Fig. 10 - Bronzetto proveniente da Catania raffigurante Iside che tiene sulle ginocchia
il piccolo Horus (CAT 3);
Fig. 11 - Mosaico della facciata della chiesa di Santa Maria in Trastevere (XII sec
d.C).

220 Sfameni Gasparro 1973, p. 211, cat. 149
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I TEMPLI.
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Pochi  sono  i  santuari  isiaci  attestati  in  Sicilia  Orientale  ed  esigua  è  anche  la

documentazione  a  riguardo.  Le  menzioni  di  Isei  e  Serapei  nelle  fonti  scritte  non

sempre  sono sostenute  da  rinvenimenti  materiali,  e  riguardano  soltanto  i  centri  di

Siracusa, Catania e Taormina. Nel primo caso l'unica testimonianza che menziona un

tempio  isiaco  è  costituita  da  un  passo  di  Cicerone,  nel  caso  di  Catania  invece  i

materiali  egittizzanti  rinvenuti,  insieme con quelli  relativi  alla  coppia divina Iside-

Serapide hanno fatto pensare ad una struttura ad essa dedicata; mentre a Taormina si

conservano ancora le fondazioni di un Serapeo nei pressi di una chiesetta cittadina.

Nella mappa sottostante elaborata da Bricault (fig 1), vengono indicati tutti i tipi di

rinvenimenti,  riguardanti  sia  Iside  che  Serapide,  presenti  in  Sicilia.  La  seconda

immagine invece mostra il cartellino didascalico legato alla mappa (fig. 2). Purtroppo

non  sono  reperibili  ulteriori  riferimenti  bibliografici  che  indichino  studi

sull'argomento, dunque la mia analisi sarà limitata e riporterà semplicemente le poche

informazioni ottenute. Alcune notizie vengono sono fornite dalla Sfameni Gasparro

che analizzando i materiali in maniera generale, nella prima parte del testo,  discute

anche sull'ipotesi che essi appartengano alle presunte strutture templari delle zone in

questione. Alcune scarne informazioni sono ricavabili dal Ciaceri in “Arte e civiltà

della Sicilia Antica” del 1911, altre dal Libertini nei suoi lavori sula collezione Biscari.
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Fig. 1 – Carta della Sicilia in si evidenziano i  siti di  provenienza dei rinvenimenti
riguardanti  Iside  e  Serapide.  Sono  anche  indicati  i  santuari  a  Siracusa,  Catania  e
Taormina.

Fig. 2 - Cartellino esplicativo elaborato da Bricault che indica tipologia e datazione dei
rinvenimenti isiaci.
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SIRACUSA 

In questa città, come in tutte le altre, il culto di Iside viene associato a quello del dio

Alessandrino Serapide,  sposo della dea e venerato in molti  templi costruiti  in tutto

l'Occidente. Non esistono prove certe della costruzione di due strutture indipendenti

dedicate ai due sposi divini, ma piuttosto comune era  invece l'abitudine di costruire un

sacello dedicato ad Iside all'interno di un tempio più grande il cui signore era Serapide.

Come  già  detto,  l'unica  citazione  di  un  Serapeo  presente  a  Siracusa  è  fornita  da

Cicerone Il Serapeum citato da Cicerone  e definito come un luogo celeberrimus atque

religiosissimus221 trova una critica da parte del Ciaceri eccessivamente cauta,  a parer

della Sfameni Gasparro, in quanto considerato soltanto un  topos retorico. Sappiamo

però  che  a  Siracusa  già  nel  I  sec.  a.C  esisteva  un  tempio  dedicato  alle  divinità

alessandrine di carattere pubblico, ma di ignota ubicazione222. Ulteriore testimonianza,

seppure  indiretta,  è  l'iscrizione  funeraria  di  quel  Caio  Iulius  Primio (SYR  10)

definitosi  Isidis  Scoparius,  titolo  che  non  trova  paralleli  nella  ricca  ed  attestata

gerarchia del clero isiaco in Sicilia ed in Italia. Il nome stesso però potrebbe ricondurre

agli aeditui, custodi del tempio nonché addetti alle pulizie223.  Non è dato sapere se

però questo individuo lavorasse realmente nel sacello dedicato ad Iside all'interno del

Serapeo di Siracusa. 

Il  Manganaro si riferisce al  presunto tempio riferendosi a Porto Piccolo,  luogo del

rinvenimento di una lastra fittile con iscrizione magica e raffigurante Artemide-Iside224

(SYR 3).  

Non sono però state rinvenute prove certe di strutture o fondamenta appartenenti a

qualche sorta di tempio egizio.

221 Cic; Verr. 2, 66, 160
222 Manganaro 1961, p. 176
223 Sfameni Gasparro 1973, p. 35
224 Manganaro 1963, p. 68
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CATANIA

Per  quanto  riguarda  il  presunto  santuario  isiaco  a  Catania  non  esistono  molti

riferimenti  bibliografici  sui  quali  far  fede  per  rilevarne  la  presenza.  Il  Bricualt  ne

indica uno sulla mappa e lo inserisce nella lista dei rinvenimenti225 ma non menziona

bibliografia relativa. Alcune informazioni sono ricavabili dal manuale della Sfameni

Gasparro226 che analizzando i frammenti di colonne  incise e raffiguranti Iside (CAT 10

– CAT 11), afferma che potessero essere parte di una struttura templare in quanto, in

epoca imperiale, era diffuso l'uso di abbellire con oggetti simili le sedi delle divinità

egizie227.  Ne sono esempio gli  obelischi  provenienti  dalla  Regio IX,  ove si  ergeva

l'Iseo Campense. La prima ipotesi di un tempio cittadino fu avanzata dal Principe di

Biscari che avendo rinvenuto, nei pressi del Convento di San Francesco, bronzetti e

terrecotte  egittizzanti,  propose  di  localizzare  in  quell'area  l'Iseo.  L'ipotesi  venne

accettata dal Pace che però riporta che “sembra vano ricercare dati  topografici  più

precisi”228 e che risulta utile, per una ricostruzione della forma, fare riferimento all'Iseo

di Pompei. Non possiamo però accertare la presenza di un tempio solo sulle congetture

ma possiamo limitarci ad analizzare il materiale rinvenuto ed accettare che il culto

della coppia divina sia ben attestato e ben radicato in questo centro.

TAORMINA

A Taormina il fiorire dei culti egizi è testimoniato dalla presenza del Serapeo cittadino,

i cui resti sono visibili nella chiesa di S. Pancrazio. Si trattava di un tempio in antis229

datato  alla  piena  età  ellenistica,  sia  per  il  suo  impianto  architettonico,  sia  per

un'iscrizione greca ivi rinvenuta certamente datata tra il III e il II sec. a.C 230.   Nei

pressi  della  chiesetta,  durante  gli  scavi  vennero  anche  rinvenuti  una  statua

rappresentante una sacerdotessa isiaca (TA 1), e un'iscrizione che riporta sia il nome di

Serapide  che  quello  di  Iside  (TA 2).  Dunque  anche  quando  il  tempio  fosse  stato

dedicato  a  Serapide,  possiamo  intuire  come  il  culto  abbia  anche  compreso  la

compagna Iside. Secondo le indicazioni del Pace231 mancherebbe uno dei muri laterali

225 Bricault 2013, p. 149
226 Sfameni Gasparro 1973, p. 58-67
227 Sfameni Gasparro 1973, p. 61
228 Pace 1938, p. 679
229 Sfameni Gasparro 1973, p. 233
230 Sfameni Gasparro 1973, p. 74
231 Pace 1938, II, p. 302; 1938, III, p. 681
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anche  se  alcuni  avanzi  si  notano  sotto  le  strutture  moderne.  Secondo  le  leggende

relative a San Pancrazio, primo predicatore del Vangelo a Taormina, esistettero due

antichi templi pagani distrutti dall'intervento del santo. Il secondo di questi, dedicato

ad  un  Falcone,  figlio  di  Falconilla,  riportava,  secondo  notizie  confuse  dai  tardi

agiografi, un idolo con la testa di uno sparviero, uccello collegato ad Horus, figlio di

Iside ed Osiride232, poi assimilato ad Arpocrate, figlio di Iside e Serapide. 

232 Pace 1938, p. 682
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I MATERIALI.
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Introduzione

Si è  ampiamente discusso sulla  grande utilità delle  strutture portuali  per  i  rapporti

commerciali e politici tra la Sicilia orientale e il Mediterraneo in generale.  Le città sul

mare  infatti  hanno  ricevuto  una  copiosa  affluenza  da  parte  di  genti  provenienti

dall'Oriente  e  dunque  di  credenze  e  tradizioni  differenti,  che  col  tempo  si  sono

mescolate a quelle locali. I centri principali della Sicilia sono: Messina per il Nord-Est

che  assicurava i contatti con Reggio; Taormina, Catania e Siracusa per l'Est e Tindari

per quanto riguarda il Nord233. Una volta approdati i culti si spostano verso l'entroterra

dove  raggiungono  altri  centri  minori  come  Lentini,  Mineo,  Morgantina,  Licodia

Eubea, Palazzolo  Acreide,  Centuripe  e  Modica.  Documenti  preziosi  che  attestano

l'esistenza dei culti egizi non soltanto per la sfera privata in Sicilia, sono le emissioni

monetarie  bronzee  che  i  numismatici  hanno  attribuito  all'unisono  al  periodo  della

dominazione romana (dopo il 212 a.C). I materiali numismatici sono stati studiati in

gran  parte  dalla  Sfameni  Gasparro234 e  ci  permettono  di  trarre  delle  conclusione

storico-religiose solide. Il dibattito sulla datazione delle emissioni vede il contrapporsi

dell'Head con una datazione tarda235 e del Manganaro con un'alternativa alta intorno

all'anno  200  a.C236 e  quindi  in  piena  dominazione  romana  ed  età  ellenistica.  La

tendenza  a  datare  intorno  al  200  a.C  le  prime  emissioni  sarebbe  universalmente

accettata  se  a  sua  volta  si  accettasse  come  rappresentazione  di  Iside  una  figura

femminile presente su una moneta autonoma attribuita alla quinta repubblica (215-212

a.C)237.  Si tratta di  un pezzo in argento che al  diritto presenta Apollo laureato e al

rovescio una dea che indossa un lungo chitone e reca nella mano destra un rotolo

mezzo  spiegato  e  nella  sinistra  un  ramo legato  con  un  filo.  L'iconografia  però  si

allontana dalla classica rappresentazione di Iside ed anche il velo rigonfio, da un lato

richiama la figura di Iside Pelagia, dall'altro se ne discosta notevolmente per la sua

forma238.

Di seguito si analizzano nello specifico i singoli centri di rinvenimento dei materiali

isiaci,  dislocati  nella  Sicilia  orientale.  Verrà  eseguita  una  descrizione  generale  dei

reperti seguita dalle schede specifiche di ciascuno di essi. 

233 Malaise 1972, p. 348
234 Sfameni Gasparro 2000, p. 37
235 Head 1911, p. 187
236 Manganaro 1965, XVII p. 191
237 Sfameni Gasparro 1973, p. 34
238 Sfameni Gasparro 1973, p. 34
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SIRACUSA (SYR)

Siracusa  sembra  rappresentare  il  fulcro  dei  rinvenimenti  che  testimoniano  il  culto

isiaco  in  Sicilia,  molti  dei  quali  riguardanti  reperti  oggi  conservati  nel  Museo

Archeologico Paolo Orsi. La presenza di materiali di provenienza orientale, o di stile

orientalizzante, pone Siracusa all'interno di una vasta rete di rapporti commerciali che,

come precedentemente discusso, vedono anche Rodi e Delo come tappe fondamentali

del percorso tra Oriente ed Occidente. La documentazione generale dei culti egizi si

riferisce maggiormente alla Siracusa ellenistica anche se risulta complicato stabilire un

contesto cronologico preciso. La causa di questa situazione non è da ricercare soltanto

nelle vicissitudini storico-culturali, ma nel fatto che molti reperti presenti nei musei

mancano di  precise informazioni riguardo le condizioni dei  rinvenimenti  e talvolta

anche di una sicura indicazione di provenienza239. I reperti isiaci siracusani consistono

in svariate tipologie: coppe in argilla, epigrafi, un pinax e molteplici monete. I siti di

rinvenimento  si  distribuiscono  in  tutta  l'area  siracusana  e  comprendono  Ortigia,

l'anfiteatro greco,  Porto Piccolo,  Borgata Santa Lucia, Contrada Renauto e l'Ara di

Ierone. Ai rinvenimenti che indicano grande devozione verso la dea Iside, si aggiunge

anche un'unica testimonianza che fa  riferimento ad un tempio dedicato a  Serapide

(Cicerone Actio II, in Verrem 66, 160). 

239 Sfameni Gasparro 1973, p. 19
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SYR 1

Descrizione: piccolo dorso in marmo acefalo e mutilo delle braccia. È una figura
femminile  che  indossa  una  tunica  che  lascia  il  seno  destro  scoperto.  Una  fascia
stringe il busto e si allaccia al resto della tunica creando il tipico “nodo isiaco”.
Materiale: marmo.
Provenienza: campagna Buon Riposo (Borgata Santa Lucia).
Datazione: età ellenistica (II-I sec. a.C).
Collocazione: Museo archeologico P. Orsi, inv. n. 25225.
Misure: alt. 11 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat 14 tav. VI fig. 8. 

SYR 2

Descrizione: frammento fittile con rilievo. Vi appare una testa femminile coronata
da un basileion e un uraeus. Davanti al volto appare un fiore dallo stelo molto lungo,
forse un loto.
Materiale: argilla.
Provenienza: locale (?).
Datazione: età ellenistica (II-I sec. a.C).
Collocazione: Museo archeologico, inv. n. 2036.
Misure: alt. 12 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 43, tav. XI,  fig. 15.
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PINAX 

In una vetrina della Sala Cristiana del museo archeologico Paolo Orsi è esposto un

pinax di argilla rossa raffigurante una figura femminile identificata con Iside-Artemide

su uno sfondo di lettere e parole sia in alfabeto greco sia in altre lingue. I termini

presenti  purtroppo non fanno riferimento nominale alla dea rappresentata e dunque

non la identificano, però il crescente lunare accostato alle stelle restringono il campo a

tre possibili divinità: Selene, Artemide ed Iside. 

Per una più precisa identificazione sono di fondamentale importanza due elementi: 

– il rinvenimento del pinax che avvenne vicino al luogo in cui sorgeva l'Iseum di

Siracusa240.

– la presenza nella stessa zona di comunità giudaiche in epoca romana (anche se

soprattutto nel Basso Impero) che produssero vari scritti di natura magica in

ebraico,  tra  i  quali  è  stato  inserito  anche questo  reperto.  Quest'ultimo dato

propone  una  datazione  al  III  sec  d.C,  periodo  di  sincretismo  giudaico-

pagano241.

Il testo ed il contesto magico in cui è inserito sono stati meticolosamente studiati dal

Manganaro242 che sottolinea la presenza di 14 linee a leggero rilievo sulle quali  si

dispongono segni e parole (fig. 2). Egli analizza i segni che sostituisce nel testo dalla

dicitura “(s)”. vediamone alcuni esempi:

• 1.4, Il primo segno somiglia ad una doppia ascia.

• 1.5,  I  segni  quarto  e  quinto  simili  a  11.  6-7  rappresenterebbero  il  vau

proveniente dall'alfabeto ebraico.  

• 1.6, la quanta lettera è considerata un segno magico simile ad un ni rovesciato;

l'ottava e la decima sono simili al vau ebraico.

• 1.12, l'ultimo segno e simile ad un asterisco.

240 Pace 1945, p. 674
241 Manganaro 1965, p. 72
242 Manganaro 1963, pp. 65-81
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Fig. 1 - Iscrizione proveniente dal pinax.
Fig. 2 - Pinax.

Nel registro inferiore invece il testo si trova entro tre tabelle contornate di perline:

Fig.  3  -  Registro  inferiore  del   pinax di  Iside-Artemide  di  Siracusa  secondo  il
Manganaro.

Analizzando l'intera edicola sembra che le lettere non compongano termini lessicali

conosciuti, a parte qualche eccezione: 

• A  lin.  1,  dopo  Ατωμ  (che  sembra  riferirsi  alla  divinità  egizia  Atoum,

personificazione del  caos primordiale,  dal  quale emerge il  sole  creatore),  si

trova la parola  φάoς (= φως) che associata  con la  prima potrebbe riportare

all'Atoum-Phos,  e cioè alla celebrazione di Helios e di  Phos del genere del

papiro di Leida243. In esso sono poi richiamati al contempo nomi ebraici ed

egiziani;

• A lin. 13 si rivelano due parole ebraiche che secondo l'Assistente di ebraico

243 Pap. Gr. Mag., II, Leipzig 1931, p. 93 sgg;  pap. XIII, 140 sgg.
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dell'Institutum  Judaicum di  Tübingen,  sono  trascritte  con  vocalizzazione

imperfetta: δαμι, simile all'ebraico dami (sangue mio) o imperfetta trascrizione

di dēme (sangue di + genitivo); e Iaχωππι che richiama il nome del patriarca Ja

  ͨ aqob . Questo nome infatti appare almeno nove volte nei papiri magici greci e

una volta anche in forma di  ͨ Iaχωπ che significa “sangue di Giacobbe” a guisa

di imprecazione. 

• Nel registro inferiore,  lin.  2 della tabella centrale,  è presente un'espressione

simile: μαϱαvι.  Essa ha un confronto con la formula di maledizione ebraica

μαϱὰv , attestata più volte anche in greco. Marani in ebraico significa “signore

nostro”244.  

Per  quanto  riguarda  l'identificazione  della  dea  Artemide  con  Iside,  bisogna  fare

riferimento ad Apuleio nelle Metamorfosi quando scrive di Lucio che ancora in forma

di asino rivolge le sue preghiere al sorgere della luna245. 

Citando l'autore si  può affermare che:  “in conclusione la  dea raffigurata  sul  pinax

siracusano,  confezionato a  scopo profilattico (come aveva già  intuito  lo  Stephani),

circondata  dalla  iscrizione  magica  (in  cui  compaiono  espressioni  deprecative

giudaiche,  il  nome  di  un  antico  dio  egizio  e  il  termine  simbolico   φάoς,  pur

presentando elementi del tipo di Artemide Efesia, è una Iside magica. Questa dea, al

pari di Hestia, con la quale ha in comune l'appellativo  φως – il cui valore profilattico

venne assunto dal Cristianesimo nel binomio Cristo-Luce – protegge dal male le case

degli uomini e reca aiuto con la sua immagine […]”246.

244 Manganaro 1965, p. 71
245 Ap. Met. XI, 2
246 Manganaro 1965, p. 74
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SYR 3

Descrizione: pinax in argilla con superficie a tratti liscia, a forma di edicola con due
colonnine a  capitello  corinzio e  con frontone triangolare modellato a tre  corna e
motivi decorativi floreali. Al centro del frontone è presente un clipeo ornato di una
stella.  Al  centro  dell'edicola  si  erge  una  figura  femminile  con  lunghe  trecce  e
Calathos alla testa. Avvolta in una lunga veste, tiene i gomiti stretti ai fianchi mentre
piega  ad  angolo  retto  gli  avambracci  e  porge  in  avanti  le  mani  aperte.  Da esse
pendono due catenine a grossi grani e pendagli. A sinistra una mezza luna mentre a
destra un falcetto. L'intera figura è sovrastata da un crescente lunare rivolto verso il
basso. Ai lati della testa e sotto l'avambraccio sinistro sono rappresentate delle stelle.
Tutto il resto dello spazio è occupato da iscrizioni su righe in leggero rilievo.
Materiale: argilla rossa
Provenienza: Porto Piccolo. 
Datazione: III sec. d.C.
Collocazione: Museo archeologico P. Orsi, inv. n. 1920 .
Misure: largh. 7,5 cm, alt. 13,5 cm, spess. 1,5 cm.
Rif. Bibliografici: Manganaro 1963, pp.65-81.
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LE COPPE 

L'analisi delle numerose coppe in argilla rinvenute a Siracusa fanno di questa città il

centro  di  irradiazione  di  tale  produzione,  conclusione  che  trova  conferma  nel

ritrovamento da parte dell'Orsi, nei pressi dell'Anfiteatro, di numerose imbarcazioni

fittili e di coppe di varie forme e colorazioni, che costituiscono “rifiuti d'emporia e di

officine ellenistiche247”. Il collegamento cronologico tra le coppette e la diffusione del

culto isiaco in Sicilia sembra aver causato alcune dispute tra gli studiosi che hanno

tentato di assegnare datazioni certe in questa materia. La Carpinteri, nel suo lavoro del

1930,  Di  alcuni  vasi  ellenistici  a  rilievo  del   Museo  Archeologico  di  Siracusa,

affermava che secondo la datazione delle coppette più antiche, tra il III e il II sec. a.C,

l'arrivo del culto delle divinità egiziane in Sicilia doveva essere partito tra la fine del II

e la fine del I sec. a.C; a meno che non si supponga che il culto di Iside sia approdato

sull'isola  direttamente  dall'Egitto  durante  il  regno  di  Agatocle  o  durante  quello  di

Ierone (269-215 a.C)248.  In pesante disaccordo si trova invece la Sfameni Gasparro,

convinta che le argomentazioni sopra esposte siano date da una particolare tendenza da

parte  di  “alcuni  studiosi  di  cose  siciliane  relative  ai  culti  egizi”  di  far  slittare  le

argomentazioni dovute a dati certi e documentati verso ipotesi riguardanti dati della

storia politica che nulla dimostrano sull'introduzione del culto in Sicilia249. Si sostiene

dunque che, essendo il contesto cronologico dell'Anfiteatro posto tra il III ed il II sec.

a.C, sia proprio questo il periodo al quale  appartiene per esempio la coppetta SYR 4

che è stata oggetto di grandi discussioni in quanto una delle più antiche. L'attribuzione

all'età ellenistica concorda poi pienamente con i caratteri stilistici utilizzati. Di seguito

alcuni esempi.

247 Carpinteri 1930, p. 24
248 Carpinteri 1930, p. 31
249 Sfameni Gasparro 1973, p. 25
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SYR 4

Descrizione:  frammentario fondo di coppa in argilla. Nel disco delimitato da una
triplice filettatura sono raffigurati  i  busti  in  rilievo di  Iside e  Serapide.  La dea è
acconciata  alla  maniera alessandrina con due lunghi  riccioli  ricadenti  sulla  spalla
destra.  L'acconciatura  è  sormontata  dal  basileion.  Al  collo  porta  una collana con
pendenti. Serapide barbato è raffigurato di prospetto e porta una corona radiata.
Materiale: argilla rossa.
Provenienza: ingresso meridionale dell'Anfiteatro.
Datazione: II-II sec. a.C.
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi, inv. n. 35095.
Misure: lung. massima del frammento 9 cm, diam del disco 5,4 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 37, fig. 14.

SYR 5

Descrizione: coppa in argilla parzialmente coperta da vernice nera lucida. Nel disco
sono rappresentati i busti di Iside e Serapide acconciati alla maniera alessandrina. I
volti  sono in parte  corrosi.  Serapide indossa la  clamide che lascia  nudo il  torace
ricoprendo la spalla sinistra.
Materiale: argilla rossa
Provenienza: da un sepolcro in contrada Renauto presso il Pantano.
Datazione: II-III sec. a.C.
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi, inv. n. 25235.
Misure: diam. coppa 16,5, diam. Disco 5,7.
Rif. Bibliografici:  Sfameni Gasparro 1973, cat. 39 
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SYR 6

Descrizione: fondo di coppa in argilla rossa ricoperta da vernice nera. Raffigura il
busto  di  Iside  parzialmente  coperto  da  quello  di  Serapide.  La  dea  ha  i  capelli
acconciati alla maniera alessandrina e porta al collo una collana a pendenti. Il capo è
sormontato  da  un  crescente  lunare  e  il  disco  solare.  Serapide  barbato  indossa  la
clamide, porta la corona radiata e la folta chioma è sormontata dal fior di loto. 
Materiale: argilla rossa.
Provenienza: /  
Datazione: II-III sec. a.C
Collocazione: Museo archeologico P. Orsi, inv. n. 4464 .
Misure: diam. 7,9 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 40

SYR 7

Descrizione: disco frammentario di coppa in argilla rossa. I busti di Iside e Serapide
appaiono leggermente sovrapposti  ed  entrambe le  figure presentano l'acconciatura
sormontata da un basileion.
Materiale: argilla rossa.
Provenienza: locale (?).
Datazione:II-III sec. a.C.
Collocazione: Museo archeologico P. Orsi.
Misure: diam. del dico 4,8 cm, lung. massima del frammento 6 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 41

SYR 8

Descrizione: frammento di coppa in argilla raffigurante Iside e Serapide di prospetto.
Il dio ha il capo radiato e indossa la clamide. Sul capo di entrambi sono presenti il
crescente lunare e disco solare. Sulle pareti interne della cop.pa vi sono tracce di
decorazione a foglie colorate di bianco. Tracce di colore bianco anche sui cerchi che
delimitano il disco.
Materiale: argilla rossa.
Provenienza: /
Datazione: II-III sec. a.C.
Collocazione: museo archeologico P. Orsi senza n. di inv.
Misure: lung. massima del frammento 12 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 42 

83



SYR 9

Descrizione:  fondo frammentario di  coppa in argilla rossa.  Iside e Serapide sono
raffigurati con acconciature stilizzate.
Materiale: argilla rossa
Provenienza: probabilmente locale
Datazione: II-II sec. a.C
Collocazione: museo archeologico P. Orsi, inv. n. 7240
Misure: diam. 5.2 cm
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 38, inedito
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LE EPIGRAFI 

Al II sec. a.C si data con certezza un'epigrafe in cui si menziona un'offerta ad Iside e

ad  un'altra  divinità   il  cui  nome  è  andato  perduto  ma  facilmente  riconducibile  a

Serapide. Rinvenuta dall'Orsi durante lo smantellamento delle fortificazioni spagnole

nell'isola  di  Ortigia  ed  integrata  e  pubblicata  in  seguito  dal  Manganaro,  l'epigrafe

(SYR 12) rappresenta un'importante testimonianza dell'attestazione dei culti egizi in

Sicilia in età ellenistica250.  L'autore però prospetta un'eventuale appartenenza all'età

Ieronica, mentre più  cauta è la datazione attribuita dal Vidman che la fa risalire più

genericamente nel II sec.  a.C251.   Sulla base formale dell'iscrizione e della formula

d'offerta  si  data  anche  una  seconda  epigrafe,  appartenente  sempre  alla  sfera  della

devozione privata, che riporta il termine “IΣEI” o meglio Isei, il dativo del nome della

dea attestato anche a Delo nel II sec. a.C252.  Il Kaibel esaminò la pietra e ne diede una

lettura  diversa  integrando  la  formula.  Egli  ritenne  che  si  trattasse  di  un  titulus

dedicatorius.  Riportiamo  adesso  la  lettura  del  Gualtherus  (a)  e  la  rilettura  e

integrazione del Kaibel (b-c)253. 

a) … OYTOY

TPATIΠΠOY

KAAPONOMOY

KAIIΣI . . 

b) … OYTOY
KAAPONOMOY

TPATIΠΠOY

KAIIΣI . . 

c)  nell'ultima  linea  si
propone l'integrazione: 
Σαpάπϵι]  kαì “ Iϭϵι

Un'altra  testimonianza  che  attesta  il  culto  è  l'iscrizione  funeraria  di  Caius  Iulius

Primio che  si  definisce  Isidis  Scoparius,  carica  non  attestata  ma  facilmente

riconducibile agli addetti alle mansioni di pulizia e decoro del tempio254 (SYR 10). 

250 Manganaro 1965, p. 189
251 Vidman 1969 p. 238
252 Sfameni Gasparro 1973, p. 27
253 Inscriptiones Graecae XIV, Add. 14 a, p. 685
254 Sfameni Gasparro 1973, p. 35
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SYR 10

Descrizione: epigrafe integra recante iscrizione funeraria entro una cornice. 
Materiale: marmo.
Provenienza: locale.
Datazione: I sec. d.C.
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi, n. inv. 238.
Iscrizione: DIS - MANIB (VS)    C- IVLIVS – PRIMIO    ISIDIS – SCOPAR(IVS)
VIS (IT) – ANN(OS)   LXXX   PIE - SALVE
Misure: alt. 0,22 m; largh. 0,275 m; spess. 0,05 m.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 5, tav. I fig. 2.
 

SYR 11

Descrizione: epigrafe mutila con larghe scheggiature nella parte superiore, completa
la parte inferiore.
Materiale: calcare di Taormina .
Provenienza: Ortigia.
Datazione: II sec. a.C.
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi, inv. n. 6189.
Iscrizione: [- - - - - - - - - -] [- - ] THΣ [- -]  ϒ […] [-  - ? Πυδι] άδα  τάv αυτ[oΰ y]
υvαιkα [Σαpάπϵι (vac.)] kαì “ Iϭϵι
Misure: alt. 0,20 m; largh. 0,45; spess. 0,20 m.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 2, tav. I, fig. 1.
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SYR 12

Descrizione:  Epigrafe  in  pietra  nera  mutila  a  sinistra,  probabilmente  completa  in
basso.
Materiale: pietra nera.
Provenienza: locale.
Datazione: II sec a.C
Collocazione: /
Iscrizione: … OYTOY / TPATIΠΠOY / KAAPONOMOY / KAIIΣI . .
Misure: /
Rif. Bibliografici:  Sfameni Gasparro 1973, cat. 3.
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LA NUMISMATICA 

A Siracusa la pubblicità del culto degli dei egizi è testimoniata dalle serie di monete in

bronzo rinvenute in contesti diversi che si datano al periodo posteriore alla conquista

romana della città (212 a.C).

Esistono  due  serie  monetali  principali:  la  prima  riproduce  al  diritto  un  Serapide

barbato ornato da un simbolismo tipicamente isiaco; al rovescio è presente la dea Iside

vestita di una lunga tunica e recante un sistro nella mano destra ed uno scettro nella

sinistra.  Purtroppo  non  tutti  gli  esemplari  sono  editi  ed  altri  sono  di  difficile

reperibilità, pertanto verranno mostrati solamente i pezzi più significativi di entrambe

le serie. La datazione è stata possibile grazie agli scavi condotti dal Gentili tra il 1950

e il 1951 a Siracusa nell'area dell'Ara di Ierone, in cui venne rinvenuto un piccolo

deposito  datato  agli  anni  immediatamente  posteriori  alla  morte  del  sovrano  (214

a.C)255. 

SYR 13

Descrizione: Diritto - Serapide barbato. Capelli ornati da una tenia e testa sormontata
da crescente lunare e disco solare incastonato tra due piume, tipica simbologia isiaca.
Rovescio – Iside con la testa girata verso sinistra, recante un grande sistro con la
mano destra mentre il braccio sinistro si appoggia su un lungo scettro. La dea veste
una lunga tunica256.
Materiale: bronzo.
Datazione: fine III sec. a.C – primi decenni II sec. a.C.
Collocazione: /
Leggenda:/
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 2000, p. 42, fig. 2a-2b.

255 Sfameni Gasparro 2000, p. 42 
256 Sfameni Gasparro 2000, p. 43
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SYR 14

Descrizione: Rovescio -  Iside con la testa girata verso sinistra,  recante un grande
sistro con la mano destra mentre il braccio sinistro si appoggia su un lungo scettro. La
dea veste una lunga tunica.
Materiale: bronzo.
Datazione: fine III sec. a.C – primi decenni II sec. a.C. 
Collocazione: /
Leggenda: ΣϒPAKOΣIΩN (da destra verso sinistra).
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973,  p. 170, n. 8,  Tav III, n. 4.

La seconda serie presenta un'iconografia pienamente isiaca: al Diritto la testa della 

dea, rappresentata di profilo verso sinistra, presenta un'acconciatura con lunghi boccoli

coronati da spighe di grano o orzo e sormontati da un'acconciatura realizzata con un 

fiore di loto. Al Rovescio l'intero campo è occupato dal basileion affiancato da spighe 

di grano. La collocazione cronologica, su base stratigrafica, di questa serie è stata 

possibile tramite il rinvenimento da parte dell'Orsi, di un esemplare tipologico 

comparabile, all'interno di una tomba nella necropoli ellenistica sulla collina Temenite 

di Siracusa257.

257 Sfameni Gasparro 2000, p. 44 – Orsi 1897, pp.486-488
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SYR 15

Descrizione: Diritto - testa di Iside rivolta a destra. Lunghi capelli ricadono sul collo
cinti  da  una  corona  di  spighe.  Roverscio  -  basileion,  sotto  di  esso  due  spighe
incrociate.
Materiale: bronzo.
Datazione: fine III sec. a.C – primi decenni II sec. a.C258

Collocazione: /
Leggenda: c.s.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, p. 170, n. 9, Tav III n. 5a, 5b

Per quanto riguarda invece la serie monetale posteriore al 212 a.C si deduce che non 

sia direttamente attribuibile al culto isiaco ma piuttosto alla dea Tyche-Fortuna tipico 

dell'alta epoca ellenistica259. È infatti già in corso la trasformazione e l'ellenizzazione 

dei culti che pur essendo in evoluzione riprendono l'iconografia più antica e la 

integrano con nuovi aspetti. Le immagini più antiche che raffigurano la dea  sono 

datate al I sec. a.C260. Si nota l'introduzione della cornucopia, tra i simboli sacri mentre

Serapide, ora identificato con Zeus, reca sulla testa una corona radiata, tipica del culto 

dell'imperatore che è in sviluppo nel medesimo periodo. 

258 Sfameni Gasparro 2000, p. 43
259 Sfameni Gasparro 2000, p. 45
260 Sfameni Gasparro 2000, p. 46
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SYR 16

Descrizione: Diritto - Zeus-Serapide barbato rivolto a destra. Acconciatura ornata di
un disco sormontato da due piume. Rovescio - Tyche-Fortuna rivolta verso sinistra.
La dea veste una lunga tunica.
Materiale: bronzo.
Datazione: posteriore al 212 a.C.
Collocazione: /
Leggenda: /
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 2000, p. 46.

SYR 17

Descrizione: Rovescio -  Iside con la desta girata verso sinistra, recante un grande
sistro con la mano destra mentre il braccio sinistro si appoggia su un lungo scettro.
La dea veste una lunga tunica.
Materiale: bronzo.
Datazione: posteriore al 212 a.C.
Collocazione: /
Leggenda: /
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 2000, p. 46.
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PALAZZOLO ACREIDE 

Palazzolo Acreide è una colonia siracusana che riflette, con l'artigianato minore, la

fioritura  dei  motivi  artistici  e  religiosi  egizi  arrivati  nel  vicino  centro  cittadino  di

Siracusa. Sono molto pochi gli oggetti riguardanti il culto isiaco ed un solo esemplare

riporta la dea stessa. Altri reperti invece raffigurano, Arpocrate, Osiride e un Ibis261.

ACR 1

Descrizione: Fondo di coppa in argilla rossa ricoperta di vernice nera lucida. A basso
rilievo  sono  rappresentate  due  divinità.  A sinistra  è  riconoscibile  Iside  recante
un'acconciatura di tipo alessandrino con due lunghi riccioli che ricadono sulla spalla
destra e sormontata da un crescente lunare con il disco solare al centro. Serapide è
invece raffigurato con la clamide e la tipica corona radiata.
Materiale: argilla rossa.
Provenienza:  locale.
Datazione: III-II a.C.
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi di Siracusa, inv. n. 36517.
Misure: diam. 7 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 87.

MODICA

Anche  qui  sono  presenti  i  tipici  tratti  dell'iconografia  isiaca  siracusana.  Scavi

clandestini  portarono  alla  luce  una  lucerna  che  venne  acquistata  in  seguito  da  un

privato  e  studiata  dall'Orsi.  Egli  la  collocò  cronologicamente  nell'età  imperiale

avanzata.  Questo  esemplare  è  simile  soltanto  ad  un  altro  rinvenuto  nell'ipogeo  di

Siracusa ma non trova altri riscontri in Sicilia262 (MOD 1). È di probabile importazione

da Siracusa e aiuta a dare un ampio quadro dell'espansione dei culti egizi in Sicilia.

MOD 1

Descrizione: lucerna fittile nel cui disco è raffigurata Iside con la tipica acconciatura
recante globo e corna.
Materiale: argilla.
Provenienza: sepolcri romani della contrada Barravitalla, presso la cava di Ispica.
Datazione: II-III sec. d.C (?). 
Collocazione: proprietà privata (marchese Tedeschi) non più reperibile.
Misure: /
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 91.

261 Sfameni Gasparro 1973, p. 45
262 Sfameni Gasparro 1973, p. 46
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LICODIA EUBEA E MORGANTINA

I due  piccoli  centri  si  ricordano  come luoghi  del  rinvenimento  di  due  coppe  con

raffigurazione della coppia divina Iside-Serapide. L'esemplare proveniente da Licodia

sembra essere tratto da un unica matrice ed è pertanto accostabile alle coppette di

Siracusa SYR 4 e SYR 5. 

L'esemplare  proveniente  da  Morgantina  deriva  probabilmente  dallo  stampo  della

coppetta SYR 6 sempre da Siracusa263. Questi rinvenimenti fanno certamente pensare

ad un interesse non solo squisitamente estetico orientalizzante ma alla familiarità di

numerosi centri sicelioti con il culto della coppia divina. 

LIC 1

Descrizione: coppa in terracotta bruna ricoperta di vernice rossa con chiazze nere
lucide.  A rilievo,  sul  disco,  sono  raffigurati  Iside  e  Serapide  entrambi  col  capo
sormontato dal basileion. Serapide è inoltre radiato.
Materiale: argilla bruna .
Provenienza: locale, zona Calvario.
Datazione: III-II sec. a.C.
Collocazione: Museo archeologico P. Orsi (Siracusa), inv. n. 24299.
Misure: diam. 18,4 cm, prof. 9,2.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 117.

MOR 1

Descrizione: fondo di coppa in argilla rossa ricoperto da vernice nera in cui a rilievo
sono raffigurati i busti accostati di Iside e Serapide. La dea è acconciata alla maniera
alessandrina ed ha il  capo sormontato dal  basileion,.  Serapide,  abbigliato con la
clamide, è radiato e sormontato da un fiore di loto.  
Materiale: argilla rossa.
Provenienza: locale.
Datazione: III-II sec. a.C.
Collocazione: museo archeologico . Orsi (Siracusa), inv. n. 18695.
Misure: diam. 7 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 118.

263 Sfameni Gasparro 1973, p. 53
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LENTINI

Il rinvenimento in questa colonia di un bronzetto raffigurante Iside-Fortuna (LE 1), di

una statuetta di Serapide a Mineo e, la presenza in entrambi i siti di monete raffiguranti

la coppia divina dimostrano la dedizione verso Iside264.  

LE 1

Descrizione: bronzetto di Iside-Fortuna con il capo acconciato e ricoperto da un velo
ricadente sulle spalle. La dea è abbigliata con una lunga tunica panneggiata e reca in
mano un timone mentre sul braccio sinistro si appoggia una grande cornucopia.
Materiale: bronzo.
Provenienza: locale.
Datazione: ellenistico-romana.
Collocazione: Museo archeologico P. Orsi (Siracusa), inv. n. 18520.
Misure: alt. 7,2 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 122, tav. XIX, n.25.

264 Sfameni Gasparro 1973, p. 55 
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CATANIA

La presenza  di  elementi  cultuali  anche  nell'entroterra  catanese  può essere  valutata

come un'irradiazione da parte della città stessa. L'indagine storica però ha incontrato

seri  problemi  causati  dalla  mancata  indicazione  di  provenienza,  non  tanto  delle

emissioni monetali, quanto dei monumenti ufficiali del culto  confluiti dalle collezioni

private  e  custodite  nel  locale  museo  del  Castello  Ursino.  A questa  situazione  si

aggiungono  la  miriade  di  scritti  a  carattere  storico-antiquario  riportanti  notizie  di

rinvenimenti di antichità egizie nella città. Nonostante sia doveroso trattare con cautele

suddette notizie causa la tendenza all'amplificazione retorica, risulta necessario non

respingerle in blocco, in quanto la conservazione di alcuni dei monumenti descritti nel

Museo del Castello Ursino ne danno una giusta interpretazione265. I punti fermi e di

indiscusso  significato,  come  la  monetazione  e  I  documenti  di  sicura  provenienza

locale,  sono  spesso  accompagnati  da  materiale  senza  alcuna  indicazione  di

provenienza o di evidenza stratigrafica. Riprendendo le parole della Sfameni Gasparro

“se si esclude il gruppo di statuette fittili con il consueto tipo di Ptah databili al VII-VI

sec.  a.C,  tutto  il  complesso dei  documenti  catanesi  è  di  epoca ellenistico-romana”

(CAT 1 e ss.). La presenza isiaca è testimoniata dalle emissioni monetali recanti sia le

immagini della dea sia i suoi emblemi: esistono infatti due emissioni che riportano

rispettivamente  al  rovescio  due  spighe  e  un  Apollo  stante,  e  sul  diritto  la  tipica

iconografia alessandrina della coppia divina. Tali emissioni sono state datate tra il III e

il II sec. a.C266 e messe a confronto con alcuni esemplari provenienti da Siracusa che

ne confermano la datazione267 attraverso la tipologia. Nonostante il rinvenimento di

materiali  egittizzanti,  non soltanto in forma di piccoli  oggetti  o monete,  ma anche

trattandosi  di  obelischi  e  colonne,  queste  testimonianze  non  ci  danno  indicazioni

sull'esistenza di un eventuale Iseo o Serapeo268. 

Il museo di Castello Ursino custodisce un gruppo di bronzetti a soggetto diversificato

ed  egittizzanti,  confluiti  in  parte  dalla  collezione  Biscari  e  in  parte  da  quella  dei

Benedettini.  Quest'ultima  è  costituita  parzialmente  da  acquisti  avvenuti  fuori  dalla

Sicilia,  più  affidabile  come  produzione  locale  è  invece  la  prima.  Iside  tra  questi

265 Sfameni Gasparro 1973, p. 57
266 Sfameni Gasparro 1973, p. 58
267 Sfameni Gasparro 1973, p. 58
268 Sfameni Gasparro 1973, pp. 61-62-63
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bronzetti  è  rappresentata  in  vario  modo  tra  i  quali  nell'atto  di  allattare  il  piccolo

Horus269.  In conclusione la documentazione catanese, contenente disparità di valore e

significato,  e  tuttavia  una  grossa  testimonianza  dell'accettazione  e  ripresa  dei  culti

egizi in Sicilia orientale. Una testimonianza viva di questa religiosità è stata notata in

alcune fasi del rito che accompagnava nei secoli scorsi la processione in onore della

martire catanese Agata270. Similitudini sia nella mascheratura, sia in alcuni gesti dei

partecipanti al rito che richiamano i comportamenti del rito in onore nel navigium nei

principali  centri  portuali.  Siamo  ancora  una  volta  di  fronte  al  riutilizzo  da  parte

cristiana di usanze rituali pagane radicate nella cultura local

269 Sfameni Gasparro 1973, pp. 63
270 Ciaceri 1905, pp. 266-270
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CAT 1

Descrizione: al diritto: testa affiancata di Serapide cinto di alloro, con quella di Iside.
Il capo di entrambi è  sormontato dal basileion. Al rovescio sono presenti due spighe
e la leggenda: KATANAIΩN.
Materiale: bronzo.
Provenienza: locale. 
Datazione: dopo il 212 a.C.
Collocazione: /
Leggenda: KATANAIΩN
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 125 – Holm 1925, tav. XIII, n. 14.

CAT 2

Descrizione:  emissione  bronzea  recante  al  diritto  le  teste  affiancate  della  coppia
divina  rivolte  a  destra.  Iside  è  adorna  di  una  collana.  Entrambi  sono  acconciati
tipicamente ed hanno il capo sormontato dal  basileion. Dietro le teste si trova una
spiga, davanti il segno X. Il rovescio reca la leggenda  KATANAIΩN e un Apollo
stante appoggiato con il braccio ad una colonna. Ai suoi piedi la faretra e l''omphalos.
Materiale: bronzo.
Provenienza: /
Datazione: dopo il 212 a.C.
Collocazione: /
Leggenda:  KATANAIΩN
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 126 – Holm 1925, tav. XIII, n. 13.
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BRONZETTI

CAT 3

Descrizione: statuetta bronzea che rappresenta Iside che tiene il piccolo Horus sulle
ginocchia. La parrucca che la dea reca sulla testa lascia cadere le due bande sulle
spalle. Sull'acconciatura si notano tracce di un uraeus. Horus reca sul capo i resti di
un'appendice,  forse  il  ciuffo  tipico  dei  fanciulli.  Nel  complesso  il  bronzetto  si
presenta molto corroso e di colore verdastro.
Materiale: bronzo
Provenienza: incerta
Datazione: saitica (?)
Collocazione: museo di Castello Ursino, Coll. Benedettini, inv. 1858
Misure: alt. 5,5 cm
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 149, Tav. XX fig. 29

CAT 4

Descrizione: Bronzetto di Iside-Fortuna. La mano destra è spezzata ma è possibile
notare sulla base l'attaccatura del timone. Nella sinistra reca la cornucopia. I capelli
arrotolati intorno al volto lasciano cadere due lunghe ciocche sulle spalle. La lunga
veste forma sul petto il tipico dono isiaco.
Materiale: bronzo.
Provenienza: incerta.
Datazione: ellenistico-romana.
Collocazione: Museo del Castello Ursino. Coll. Dei Benedettini, inv. n. M.C 1857
Inedito.
Misure: alt. 4,6 cm
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 149.
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CAT 5

Descrizione: busto bronzeo di Iside di tipo ellenistico. La testa e il collo sono a tutto
tondo mentre il busto è sbalzato a rilievo solo nella parte anteriore. L'acconciatura è
formata da una mezzaluna e due piume (o spighe) e sostenuta da una corona. Due
lunghi riccioli ricadono sulle spalle. La veste è annodata in maniera tipica sul petto.
Materiale: bronzo.
Provenienza: incerta.
Datazione: ellenistico-romana.
Collocazione: museo del Castello Ursino. Coll. Dei Benedettini, inv. n. M.C 1855.
Misure: alt. 8 cm
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 149, Tav. XIX fig. 28.

CAT 6

Descrizione: altro bronzetto di Iside-Fortuna recante cornucopia nella mano destra
mentre  lascia  cadere  sul  fianco  il  braccio  sinistro.  Sul  capo,  un  diadema
accompagnato da un'appendice molto corrosa, traccia forse dell'acconciatura tipica.
Materiale: bronzo.
Provenienza: incerta.
Datazione: ellenistico-romana.
Collocazione: Museo del Castello Ursino collezione Biscari, inv. n. M.B 3189.
Misure: alt. 6 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.153.
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CAT 7

Descrizione: bronzetto raffigurante Iside-Fortuna con il capo ricoperto dal mantello
che scende sulle spalle e sormontato dal  basileion. La dea veste inoltre una tunica
con le maniche corte, panneggiata. La mano destra regge un timone mentre il braccio
sinistro è appoggiato ad una colonnina e nella mano reca una cornucopia spezzata in
cima. 
Materiale: bronzo.
Provenienza: incerta.
Datazione: ellenistico-romana.
Collocazione: Museo del Castello Ursino. Coll. Dei Benedettini, inv. n. M.C 1851
Inedito.
Misure: alt. 4,6 cm
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.152, fig. 30

COPPETTE

CAT 8

Descrizione: fondo di coppa frammentario in argilla rossastra che mostra notevoli
analogie con gli esemplari siracusani. Nel disco sono raffigurati in rilievo i busti di
Serapide barbuto, col capo radiato, e Iside leggermente rivolta a sinistra col capo
sormontato da una mezzaluna e un disco solare.
Materiale: argilla rossastra.
Provenienza: incerta.
Datazione: ellenistico-romana.
Collocazione: museo del Castello Ursino collezione Biscari, inv. n. M.B 5335. 
Misure: diam. 5,5 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.172.
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SISTRO

CAT 9

Descrizione:  sistro in bronzo  ex-voto  ornato all'apice da una statuetta raffigurante
una figura maschile  nuda di offerente.  Il  soggetto infatti  presenta la  mano destra
protesa in avanti recante una patera, mentre la sinistra è appoggiata sulla schiena.
Materiale: bronzo.
Provenienza: ignota, già nella collezione Guido Libertini Antiquarium dell'istituto di
Archeologia dell'Università di Catania.
Datazione: età ellenistica (II-I sec. a.C).
Collocazione: Museo Archeologico
Misure: alt. complessiva 35 cm; largh. 7,5; alt. statuetta 5 cm.
Bibliografia: Sfameni Gasparro 1973, cat. 26; Arslan 1997, p. 382.
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COLONNE

CAT 10

Descrizione: frammento di colonna in granito rosa a due facce. La prima raffigura
Iside  con  un  basileion sul  capo,  rivolta  a  destra;  la  seconda  riporta  una  figura
femminile non identificata.
Materiale: granito.
Provenienza: presso il Convento di San Francesco.
Datazione: età tardo-ellenistica o romana.
Collocazione: Museo di Castello Ursino, Coll. Biscari, inv.n. 1067.
Misure: alt. 1,05 m.
Bibliografia: Sfameni Gasparro 1973, cat. 136, fig. 22.
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CAT 11

Descrizione:frammento  di  colonna  in  granito  rosato  inciso  con  simboli  e  figure
egizie. Sul lato destro è riconoscibile l'acconciatura isiaca.
Materiale: granito.
Provenienza: presso il Convento di San Francesco. 
Datazione: c.s.
Misure: alt. 0,85 m.
Bibliografia: Sfameni Gasparro 1973, cat 137, fig. 23
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LASTRA

CAT 12

Descrizione: Lastra di marmo mutila nella parte inferiore. Mostra le piante nude di
due pieni con le dita rivolte in  alto.  Ogni  pianta  riporta  una suola di  dimensioni
minori. Anepigrafa.
Materiale: marmo.
Provenienza: ignota.
Datazione: età imperiale (?).
Collocazione: Museo di Catello Ursino.
Misure: 0,20 X 0.30 X 0,02 m.
Bibliografia: Sfameni Gasparro 1973, cat 140; Manganaro 1961, p. 184, fig. 8.
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CENTURIPE 

Piccolo centro situato sulla Piana di Catania, ha alle spalle una storia archeologica non

indifferente. Le prime segnalazioni di resti archeologici situati al di fuori dell'abitato

risalgono già  al  XVIII sec.  da parte  del  principe di  Biscari271.  In seguito gli  scavi

condotti  sulle  aree  circostanti  all'abitato  hanno portato  alla  luce  siti  datati  dall'età

preistorica  al  Medioevo.  Con  il  rinvenimento  di  anfore  greco-italiche  risalenti

all'epoca ellenistica, sono state aperte discussioni riguardanti sia il commercio in area

mediterranea tra il III e il I sec. a.C, sia la politica economica di Ierone II. Il tiranno si

muoveva sulle direttive principali del potenziamento delle strutture produttive e  sulla

prospettiva  mediterranea  del  commercio  siciliano.  I  contatti  con  il  mondo  greco

permise anche la circolazione di culti orientali, testimoniati da un gruppo di materiali,

databili tra epoca ellenistica e i primi secoli dell'impero, di fondamentale importanza

anche per una maggiore comprensione delle dinamiche dei rapporti tra Centuripe e

l'Egitto tolemaico272. Tra questi materiali si trovano alcuni elementi fittili di seguito

esplicati: una mascheretta (CEN 1), una testina (CEN 2), entrambe datate alla fine del

II inizi  del I  sec. a.C273.  La maschera in particolare è stata rinvenuta tramite scavi

clandestini e in seguito recuperata ed affidata al museo di Siracusa. Più tarda deve

essere invece la testina con retro cavo in terracotta rossa. Alla piena età ellenistica ci

riconducono invece due coppette fittili (CEN 3 – CEN 4) raffiguranti nell'emblema

circolare, la coppia divina Iside-Serapide. Il Manganaro274 sostiene anche che ad Iside

di riferisca un'iscrizione giuntaci frammentaria e in una pessima trascrizione: 

NEOTEPAΣ KATAKATηA . . . AYXYTAY 
  NΣTIOΛOPOYΣANTYATONNAONKAITO
                                                AΓAAMAEIIOEIΣE
                                                                            EKTΩNIΔIΩN

Il termine NEOTEPAΣ, ovvero  Neotera, è probabilmente il corrispettivo greco della

divinità egizia Nephtys, sorella minore di Iside. Dunque sulla base della comparazione

di  questa  iscrizione  con altre  dedicate  alla  stessa  divinità,  il  Manganaro  riesce  ad

integrarla e completarla275.

271 Rizza 2002, p. 43
272 Rizza 2002, p. 140
273 Sfameni Gasparro 1973, p. 67
274 Manganaro 1965, pp. 1- 4 
275 Manganaro 1965, pp. 1- 4 
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CEN 1

Descrizione:  maschera  fittile  di  Iside  che  reca  un'acconciatura  alessandrina  e
decorata  con un crescente lunare,  un globo e una piuma (o spiga).  I  riccioli  che
circondano il volto ricadono lungo il collo e due gruppi di tre ciocche lunghe.
Materiale: terracotta.
Provenienza: necropoli Cannatelli
Datazione: età ellenistica (II-I sec. a.C).
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi di Siracusa, inv. n. 43260.
Misure: alt. 15,5
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.185, tav. XXV fig. 40.

CEN 2

Descrizione: testina di Iside in terracotta gialla, acconciataalla maniera alessandrina
e sormontata da un basileion. Al collo porta una collana. Il volto presenta un accenno
di sorriso.
Materiale: terracotta gialla.
Provenienza: locale.
Datazione: età ellenistica (II-I sec. a.C).
Collocazione: museo di Castello Ursino, coll. Biscari (?), inv. n. M.B. 984/5987.
Misure: alt. 16,5 c,m.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.187, tav. XXVI fig. 42.
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BUSTI

CEN 3

Descrizione: busto di Iside in terracotta rossa su base tondeggiante e cavo all'interno.
L'acconciatura è adorna di un crescente lunare e due spighe. I capelli divisi al centro
ricadono  sulle  spalle  e  sul  petto.  La  veste  lascia  scoperto  il  seno  sinistro,
annodandosi tipicamente al centro del petto.
Materiale: terracotta rossa.
Provenienza: locale.
Datazione: età ellenistico-romana.
Collocazione:  museo  di  Castello  Ursino,  coll.  Dei  Benedettini,  inv.  n.  M.C.
989/5989.
Misure: alt. 9,2 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.186, tav. XXV fig. 41.
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COPPETTE

CEN 4

Descrizione:  coppetta  in  terracotta  rossa  dipinta  con  un colore  rosso  che  per  la
cottura è divenuto marrone all'esterno, ma rimasto invariato all'interno. La coppia
divina è rappresentata alla maniera classica. I capi sono sormontati da una mezzaluna
e un disco solare (Iside) e da basileion completo (Serapide). 
Materiale: terracotta rossa.
Provenienza: locale.
Datazione: II sec. a.C.
Collocazione: Museo Archeologico P. Orsi di Siracusa, inv. n. 43173.
Misure: diam. coppa 12,5 cm, alt. 5 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 188 

CEN 5

Descrizione:  coppa  in  terra  grigiastra  ricoperta  da  vernice  nera.  Nell'emblema
circolare, limitato da triplice filettatura, sono raffigurati a bassorilievo i busti di Iside
e  Serapide.  Il  dio  ha  il  torso  scoperto  e  sulla  spalla  un  lembo  del  mantello
panneggiato.  Il  capo  è  ornato  da  una  corona  dai  lunghi  raggi  .  Iside,  rivolta
leggremente  verso  Serapide,  porta  un'acconciatura  boccolata  e  ornata  da  un
basileion. Lungo il bordo interno la coppa porta una decorazione graffita di segni.
Materiale: terracotta.
Provenienza: locale.
Datazione: età ellenistica (II-I a.C).
Collocazione: Museo archeologico etneo di Adrano.
Misure: diam. Disco 5 cm. Circa.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat.189, tav. XXVII fig. 43.
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TAORMINA

Come già trattato nel capitolo dei templi Isiaci a Taormina il culto Isiaco è attestato

dalla presenza di un Serapeo nei pressi della chiesetta di S. Pancrazio. Nella stessa

area  sono  stati  rinvenuti  diversi  reperti  riguardanti  la  coppia  divina: una  statua

rappresentante una sacerdotessa isiaca (TA 1), e un'iscrizione che riporta sia il nome di

Serapide  che  quello  di  Iside  (TA 2).  Dunque  anche  quando  il  tempio  fosse  stato

dedicato principalmente a Serapide, possiamo intuire come il culto sia stato indirizzato

alla dea-compagna Iside. 

TA 1

Descrizione: statua raffigurante una sacerdotessa isiaca che indossa una lunga veste
annodata tipicamente sul petto e mantello frangiato. La mano destra è danneggiata, la
sinistra regge un vasetto dal cui coperchio sollevato si mostra un serpente.
Materiale: marmo.
Provenienza:  presso la chiesa di San Pancrazio.
Datazione: età romana (II sec. d.C).
Collocazione: museo archeologico di Palermo, inv. n. 704.
Misure: alt base 0,09 m, alt. statua 1,37 m.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 195, Tav. XXVIII, fig. 44.
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TA 2

Descrizione:  iscrizione latina su una base in marmo riportante i  nomi di  Iside e
Serapide. Rinvenuta nei pressi della chiesetta di San Pancrazio durante gli scavi del
1861.
Materiale: marmo.
Provenienza: /
Datazione: I-II sec. d.C.
Collocazione: museo archeologico di Palermo, inv. n. 270.
Iscrizione:  SERAPI   ISI   SACRVM /  C.   ENNIVS  SECVNDVS /   VOTVM
A(nimo)   P(io?)
Misure: alt. 0,11 m, larg. 0,23 m, spess. 0,26 m.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 193 – CIL X,2, 6989

TA 3

Descrizione: corniola ellittica raffigurante Iside stante di prospetto che indossa una
lunga veste e un mantello. Sul capo della dea si scorge  un fiore di loto. Il braccio
sinistro piegato regge un sistro, il destro lungo il fianco, una situla.
Materiale: corniola.
Provenienza: locale.
Datazione: I sec. d.C.
Collocazione: Museo Archeologico di Palermo.
Misure: 1x0,7cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 196, fig. 70 
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MESSINA

Messina offre una documentazione piuttosto limitata per quanto riguarda i culti egizi e

di  conseguenza  anche  per  quanto  concerne  il  culto  isiaco.  Nella  necropoli  di  San

Placido è stata rinvenuta una terracotta raffigurante Iside (MES 1) ma in atteggiamento

piuttosto particolare. Purtroppo la statuetta manca della parte inferiore  del corpo e del

braccio  destro  ma,  data  la  postura,  era  certamente  seduta,  il  braccio  destro

probabilmente appoggiato ad uno scettro o ad una colonna, mentre alla sua sinistra è

probabile che ci fosse un leone276.

MES 1

Descrizione: statuetta fittile frammentaria di Iside. L'acconciatura tipica è adornata
di globo e piuma (o spiga) spezzata in cima. I capelli divisi in mezzo alla fronte si
arrotolano attorno al volto e i lunghi riccioli scendono sulle spalle. La mano sinistra
reca una patera e presso di essa la testa di un animale che fa pensare ad un leone.
Materiale: terracotta. 
Provenienza: necropoli di San Placido.
Datazione: età ellenistica (II-I sec. a.C).
Collocazione: Museo Nazionale, inv. n. 3789.
Misure: alt. 10 cm.
Rif. Bibliografici: Sfameni Gasparro 1973, cat. 200, tav. XXXV fig. 52.

276  Sfameni Gasparro 1973, p. 77
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CONCLUSIONI

L'analisi  svolta  fino  ad  ora  ha  messo  in  luce  tutti  i  problemi  che  l'argomento  ha

sollevato nel corso della storia degli studi. Interrogando la documentazione in nostro

possesso  ci  si  rende  conto  che  la  mole  di  informazioni  prodotta  è  direttamente

proporzionale ai  quesiti  che la  diffusione del  culto  isiaco pone.  Ci  si  chiede se le

modalità della diffusione, i canali principali dello spostamento e i contesti all'interno

dei quali esso si muove siano derivati dalle politiche intraprese dalle maggiori potenze

in  discussione  o  se  invece  sia  stato  indipendente  da  esse.  Ciò  di  cui  abbiamo

testimonianza è sicuramente la trasformazione ideologica, cultuale e iconografica di

una dea nata dalla tradizione egizia, che avviene tramite il lungo viaggio intrapreso

verso  l'Occidente,  per  terra  e  per  mare.  È  importante  sottolineare  come  questo

cambiamento  non  sia  dovuto  soltanto  all'intrecciarsi  delle  caratteristiche  isiache

tradizionali con quelle delle nuove terre, poiché una prima fase di mutamento era già

avvenuta  in  precedenza.  Infatti  con l'ascesa dei  Lagidi  al  trono di   Alessandria  si

assiste alla nascita di una nuova divinità, Serapide, corrispettivo di Osiride e pertanto

legato ad Iside come consorte. Le caratteristiche della coppia divina iniziano così a

cambiare assumendo tratti  ellenistici  che verranno indicati  come “alessandrini”  nel

corso degli  studi. Questa prima fase del cambiamento è dovuta non solo al  nuovo

faraone Tolomeo I, di origini macedoni, ma anche al gran numero di Greci stabilitisi

nel  Delta,  instaurando  contatti  commerciali  con  il  Mediterraneo  e  l'Egeo  ed

importando ed esportando nuovi ideali religiosi nonché nuovi canoni artistici.

Una volta preso il via la trasformazione diventa sempre più evidente e la riconosciamo

attraverso i primi rinvenimenti datati dal IV al II sec. a.C  in tutto il Mediterraneo  e

nell'Egeo. Quando il culto approda in Sicilia Iside mostra già i tratti alessandrini ed

ellenizzati nell'iconografia e nell'aspetto cultuale. Infatti, in particolare a Corinto, in

Sicilia e in Italia, la dea assume la nuova connotazione di protettrice dei naviganti

chiamata Isis  Pelagia. Questa accezione, forse dovuta all'arrivo del culto via mare, è

rafforzata dal fatto che quando i mercantili lasciavano i porti occidentali le statue delle

divinità venivano posizionate sui ponti delle navi quasi a proteggerle. 

Un altro importante aspetto del culto in Occidente è che l'identificazione di Iside non

avviene  solamente  attraverso  la  raffigurazione  della  dea  in  persona  ma  anche

attraverso i  suoi  emblemi.  Il  nodo isiaco  ne è  un esempio.  Non a caso  le  prime

113



testimonianze del culto in Sicilia sono delle emissioni monetali, datati al III sec. a.C,

che rappresentano Iside o Serapide al diritto, e il basileion o la dea recante un sistro al

rovescio. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad uno dei più antichi emblemi isiaci e

reminiscenza del  culto tradizionale egiziano; nel secondo, il  sistro rappresenta uno

degli emblemi tipici del culto in Occidente. La datazione assegnata a queste emissioni

monetali  tramite i  contesti  di  rinvenimento è stata di  fondamentale importanza per

risolvere, almeno in linea generale, il problema della cronologia. Il contatti tra Sicilia

ed Egitto si possono ricondurre a tre fasi principali, alle quali si datano i maggiori

rinvenimenti:  età  arcaica  (VII-VI  sec.  a.C)  alla  quale  non  si  riferiscono  elementi

tipicamente isiaci ma riguardanti i culti egizi in generale; età ellenistica (III-I sec. a.C)

alla  quale  si  datano  i  maggiori  rinvenimenti  isiaci  sia  in  Italia  che  in  Sicilia;  età

imperiale (I-III sec. d.C) nella quale si assiste all'ufficializzazione del culto da parte di

alcuni imperatori, e dunque alla produzione di oggetti di culto. Allo stesso tempo con

l'avvento del cristianesimo inizia la lenta fase del suo decadimento.

Una  volta  risolto  il  problema  cronologico,  almeno  in  linea  generale,  si  pone  la

questione  delle  motivazioni  dell'espansione  del  culto  e  dei  contesti  che  ne  hanno

favorito lo spostamento. Gli avvenimenti noti, come le nozze tra Agatocle e Teossena

d'Egitto, il rafforzamento dei rapporti tra Siracusa ed Alessandria da parte di Ierone II,

l'accostamento  ponderale  della  moneta  siracusana  alla  dracma  tolemaica277,  sono

soltanto alcune delle motivazioni e, in mancanza di prove certe, non sono mai state

considerate dagli studiosi come cause scatenanti. 

Sicuramente  fondamentali  sono  state,  come  abbiamo  visto,  le  vie  commerciali

attraverso  le  quali  sono  avvenuti  scambi  di  merci,  uomini  ed  ideologie.  Le  città

principali  designate  come  tappe  del  percorso  marittimo  hanno  contribuito  alla

diffusione del culto non solo attraverso il fattore commerciale ma anche attraverso

quello  culturale.  È  il  caso  di  Alessandria  ed  Atene,  sedi  delle  due  più  importanti

biblioteche  del  tempo  nonché  poli  culturali  rispettivamente  dell'Oriente  e

dell'Occidente.  In  entrambe  venivano  insegnati  e  tramandati  gli  antichi  miti,  e  la

materia religiosa era oggetto di grande discussione, soprattutto quando la tradizione

trovava  confronti  con  i  nuovi  flussi  ideologici  che  confluivano  da  tutto  il

Mediterraneo.

Un  altro  contesto  favorevole  alla  diffusione  del  culto  isiaco  furono  le  mire

277 Sfameni Gasparro 1973, p. 110

114



espansionistiche  dei  Tolomei  e  le  politiche  estere  che  ne  conseguirono.  Infatti  le

milizie egiziane erano costituite da adepti ai culti della madrepatria  che continuavano

a praticare i rituali tradizionali anche quando assegnati agli avamposti fissi in terre

conquistate; questo ha contribuito alla fondazione di nuovi santuari isiaci.

Per  quanto  riguarda  la  Sicilia  si  possono  così  riassumere  i  collegamenti  storici  e

politici  con  Roma  e  Alessandria.  Nel  capitolo  dell'introduzione  storica  sono  state

analizzate  separatamente  le  vicende che  hanno portato  alla  creazione  del  triangolo

politico “Roma-Alessandria-Siracusa”. Le tappe fondamentali sono scandite da alcuni

avvenimenti  significativi  che  vedono in  un  primo momento  l'alleanza  tra  Egitto  e

Siracusa e tra Siracusa e Roma. Dopo la morte di Agatocle, Roma si vede costretta ad

invadere la città siciliana a causa della nuova alleanza con Cartagine, creando così nel

212 a.C la prima provincia romana. Questa situazione durò fino alla battaglia di Azio

(31  a.C),  quando  l'Egitto  di  Cleopatra  VII  capitolò  sotto  l'assedio  di  Ottaviano

divenendo così provincia romana d'Oriente. In questo modo si favorì in tutti i sensi la

circolazione nel Mediterraneo.

In Sicilia la fioritura del culto  ha comportato la produzione di una serie di oggetti

dedicati  alla  coppia  divina  Iside-Serapide  nonché  la  costruzione  di  un  tempio  a

Taormina,  attestato  dal  rinvenimento  dei  resti  della  struttura.  È  possibile  che  sia

esistito un tempio dedicato ai culti egizi anche a Catania poiché sono stati rinvenuti

frammenti di colonne egittizzanti ed obelischi in piazza San Francesco, nei pressi del

convento. Più difficile diventa ipotizzare la presenza di un tempio a Siracusa in quanto

indicato  soltanto  dalla  citazione  letteraria  di  Cicerone,  non  confutata  da  alcun

rinvenimento materiale. La diffusione e l'accettazione del culto isiaco hanno fatto in

modo che la dea venisse onorata anche attraverso celebrazioni pubbliche. Attraverso la

descrizione  di  Diodoro  Siculo  e  Apuleio  del  Navigium  Isidis e  grazie  alle

rappresentazioni materiali rinvenute a Roma, che riprendono il corteo sacerdotale che

accompagnava la celebrazione, siamo riusciti a ricostruire non solo il numero e i tipi di

sacerdoti che officiavano il culto, ma anche le modalità di svolgimento del rituale. 

La devozione a questa dea si è dunque dimostrata molto forte nonostante non esistesse,

in  epoca pre-imperiale,  una esplicita  volontà  di  ufficializzare  i  culti  alessandrini  e

nonostante Iside non sia stata approvata da tutti gli imperiatori romani.

Più  avanti  con  l'avvento  del  cristianesimo  non  si  registra  comunque  un  totale

decadimento della devozione a questa figura divina femminile poiché, anche dopo la
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chiusura dei templi pagani, l'iconografia isiaca rimane quasi invariata, anche se traslata

alle immagini cristiane della Maria Vergine. Indubbiamente sia Iside che la Madonna

sono due  delle  protagoniste  femminili  più  forti  nella  storia  religiosa dell'Oriente  e

dell'Occidente. D'altra parte il culto di una dea madre è sempre esistito nella storia

religiosa dell'umanità e come ha sottolineato Tran Tam Tihn al tempo dell'avvento del

cristianesimo, in tutto il Mediterraneo, non erano rare le immagini di un'entità divina

femminile rappresentata nell'atto di allattare un neonato.

Abbiamo anche visto come l'immagine di Iside sia stata ugualmente reinterpretata con

Sant'Agata sia nello svolgimento della festività, in entrambi i casi accompagnata da

sacerdoti in tunica bianca, sia per l'importanza data al seno che, nel caso di Iside e

Maria, allatta l'umanità, e che venne asportato dal corpo di  Agata martire.

Dunque risulta chiaro che pur avendo migrato attraverso confini sia geografici che

ideologici,  il  culto  isiaco ha attecchito  in  forza delle  sue  caratteristiche arcaiche  e

primigenie ma al tempo stesso radicate a fondo nell'animo dei numerosi fedeli che vi si

sono avvicinati. Il successo è stato tale da far sopravvivere le spoglie della dea e del

suo culto nel tempo. La generosità di Iside e la sua natura protettiva e materna si sono

rivelate  importanti  sia  per i  fedeli  di  alta  estrazione sociale estremamente legati  ai

valori della famiglia sia per gli adepti più modesti che in lei vedevano una presenza

salvifica e portatrice di un benessere del quale forse si sentivano privi. Dal punto di

vista dell'ideologia religiosa, l'arrivo del culto via mare nelle città è da vedersi come

un chiaro manifestarsi della volontà stessa di Iside; questo perché se, per una fatalità,

le  effigi  della  dea  fossero  affondate  insieme  alla  nave  che  le  trasportava,  questo

avvenimento  sarebbe  stato  considerato  un  cattivo  auspicio,  segno  che  Iside  non

considerava gli Occidentali come suoi possibili discepoli. Il fatto che una personalità

come quella di Caligola abbia adottato il  culto al fine di glorificare ste stesso e le

amate sorelle dimostra ancora una volta come il culto della dea nativa egizia possieda

in  seno le  potenzialità  per  attecchire  in  ambienti  ideologicamente  e  spiritualmente

anche molto distanti dal sostrato originario. 

In ogni caso l'ufficialità o meno non è mai stata molto rilevante in quanto, a volte,

sono stati prodotti oggetti dedicati ad Iside anche senza un riscontro ufficiale delle

autorità  (ne  sono  esempio  alcune  monete  con  simboli  isiaci  coniate  nel  70  a.C  a

Roma). Pertanto tutta la documentazione in nostro possesso indica non soltanto che il

culto  isiaco  si  sia  diffuso e  sia  stato  accettato  in  Sicilia  anche  prima di  diventare
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provincia romana, ma anche che una volta divenuta possedimento romano, la capitale

stessa si trasforma in centro propulsore favorendone la propagazione e dunque una

continuità.  Inoltre,  come già  storicamente  sottolineato,  l'annessione  dell'Egitto  alle

province romane completa il processo più importante per la diffusione del culto isiaco

e non solo.
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LISTA DELLE IMMAGINI

LA DEA

Fig. 1 - Sfameni Gasparro 1973, cat.186, tav. XXV fig. 41

Fig. 2 - Sfameni Gasparro 1973, cat. 195, Tav. XXVIII, fig. 44

Fig. 3 - Sfameni Gasparro 1973, cat.187, tav. XXVI fig. 42

Fig. 4 - Sfameni Gasparro 1973, cat. 122, tav. XIX, n.25

Fig. 5 - Sfameni Gasparro 1973, cat.152, fig. 30

Fig. 6 - Ensoli, 2000, p. 277 figg. 18 

Fig. 7 - Ensoli, 2000, p. 277 figg. 19

Fig. 8 - Alföeldi, 1954, p. 27

Fig. 9 - Rizzo, 1936, p. 33 , fig. 34 

Fig. 10 - Rizzo, 1936, Tav. A

Fig. 11 - Sfameni Gasparro 1973, Tav III n. 5a, 5b

Fig. 12 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XIX n. 25

Fig. 13 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XXV fig. 40

Fig. 14 - Sfameni Gasparro 1973,  tav. XXV fig. 42

Fig. 15 -  Sfameni Gasparro 1973, tav. VI fig. 8 

Fig. 16 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XXV, fig. 41

Fig. 17 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XXVIII. fig. 44

Fig. 18 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XIX, fig. 28

Fig. 19 - Bricault 2013, p. 33, fig. b

Fig. 20 -  Arslan 1997, p. 382, V. 202

Fig. 22 -  Sfameni Gasparro 1973, tav. III, n. 4

Fig. 22 -  Bricault 1999, p. 42, fig. 2a-b

Fig. 23 - Bricault 2013, p. 33, fig. b

Fig. 24 -  Sfameni Gasparro 1973, Tav. XXVIII, fig. 44

Fig. 25 - Rizzo, 1936, Tav. A 

Fig. 26 - Rizzo, 1936, Tav. A

Fig. 27 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XI, fig. 15

Fig. 28 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XX,fig. 29

Fig. 29 - Alföldi, 1954, p. 27, n. 7
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LA STORIA

Fig. 1 - Sfameni Gasparro 2000, p. 42, fig. 2a-2b

Fig. 2 - Sfameni Gasparro 1973, p. 170, n. 9, Tav III n. 5a, 5b

Fig. 3 - Consolo Langher 1998, p. 70, fig. 6 

I CONTESTI

Fig. 1 - Bricaul 2001, p. 1

Fig. 2 - Bricault 2013, p. 172

LADIFFUSIONE

Fig. 1 - Arnaud 2005, pp. 24 - 25

Fig. 2 - Arnaud 2005, p. 20

IL CULTO

Fig. 1 - Arslan 1997, p. 482, V. 202

Fig. 2 - Arslan 1997, p. 518, V. 213

Fig. 3 - Ensoli 2000 p 274, 13

Fig. 4 - Ensoli 2000 p 274, 14

Fig. 5 - Pasquali 2008, p. 19 fig. 6

Fig. 6 - Sfameni Gasparro 1973, tav. VI fig. 8

Fig. 7 - Sfameni Gasparro 1973, tav. XXVIII, fig. 44

Fig. 8 – Tran Tam Tinh 1973, tav. XXX, fig. 48 (A - 24)

Fig. 9 - Tran Tam Tinh 1973, tav. LXXVIII, fig. 203

Fig. 10 – Sfameni Gasparro 1973, tav. XX, fig. 29

Fig. 11 – Oakeshott 1967, fig. 139

I TEMPLI ISIACI

Fig. 1 - Bricault 2013, p. 147, XXXII

Fig. 2 - Bricault 2013, cartellino legato al testo
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I MATERIALI

Fig. 1 - Manganaro 1963, p. 65

Fig. 2 - Manganaro 1963, p. 80 Tav. XIII

Fig. 3 - Manganaro 1963, p. 66, p. 80 Tav. XIII
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