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La fortuna del tema della puntura di spina e l’‘iconismo’ dello 
‘Spinario Capitolino’ sono due esempi molto interessanti per esaminare 
fenomeni di ricezione tra Antichità e Rinascimento. Si osserva una curiosa 
alchimia tra testi antichi abbastanza isolati ma comunque conosciuti e la fama 
sorprendente di alcune statue antiche. Dopo aver ricordato alcuni testi greci 
e latini relativi alla colorazione di certi fiori da parte del sangue di Venere, 
esamineremo il trattamento della figura della ‘Venere Spinaria’ da parte degli 
incisori rinascimentali prima di cercare il valore e il significato della spina 
nell’Antichità. Lo studio riguarda quindi il problema del peso dei testi poetici 
e/o mitografici nell’interpretazione delle statue antiche e, in maniera più ampia, 
lo sviluppo dell’immaginario mitologico durante il Rinascimento.

‘Venere Spinaria’. Fortuna di un motivo leggendario
tra Antichità e Rinascimento* 

Sébastien Barbara

Il contributo studia l’influenza dell’antica 
leggenda della ferita di Venere dopo la 
morte di Adone (la spina di Venere) sullo 
sviluppo delle immagini di ‘Venere Spinaria’ 
nel Rinascimento: questa influenza, 
dovuta al peso dell’‘anacreontismo’ nelle 
rappresentazioni dell’amore, è stata 
rafforzata dalle immagini di ‘Spinari’, in 
particolare il famoso ‘Spinario Capitolino’. 
È così che una leggenda piuttosto rara e 
tarda nell’Antichità divenne un famoso 
tema iconografico nel Rinascimento, tanto 
da orientare erroneamente l’interpretazione 
di altri documenti.

The contribution studies the influence of  the 
ancient legend of  the injury received by Venus 
after Adonis’ death (i.e. the ‘thorn of  Venus’) on 
the development of  images of  ‘Venus Spinaria’ 
(Thorn Puller) during the Renaissance: this 
influence, due to the weight of  ‘anacreontism’ in 
mental representations of  love was reinforced by 
ancient images of  thorn pullers, in particular the 
famous Capitoline ‘Spinario’. Thus a rather rare 
and late legend in Antiquity became a famous 
iconographic theme in the Renaissance to the 
point of  misleading the interpretation of  other 
documents.

* Ringrazio molto il professore Marco Fernandelli per l’invito a partecipare a questo convegno e 
la dottoressa Donatella Izzo (Trento/Lille) per il suo prezioso aiuto nella correzione delle bozze e 
per i suoi consigli di traduzione.
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1. la tradizione letteraria sul sangue di venere e sulla nascita e 
sulla colorazione delle rose

Sappiamo tutti che dal sangue di Adone nasce l’anemone: ancora oggi è una 
storia di trasformazione botanica diffusa e conosciuta1. Ma c’è un’altra tradizione, 
molto isolata, d’epoca ellenistica, secondo la quale l’anemone nascerebbe in realtà 
dalle lacrime versate da Venere dopo la morte di Adone. Vorrei concentrarmi in 
particolare su due passaggi del primo idillio del poeta Bione di Smirne (attivo 
intorno al II sec. a.C.)2 nei quali Venere in lutto e senza sandali (ἀσάνδαλος) 
cammina sui rovi e il sangue dei suoi piedi colora le more:

ἁ δ’ Ἀφροδίτα
λυσαμένα πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται
πενθαλέα νήπλεκτος ἀσάνδαλος, αἱ δὲ βάτοι νιν
ἐρχομέναν κείροντι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται.

Quaranta versi dopo il poeta dice3 che il sangue di Adone è all’origine della 
nascita delle rose e che le lacrime di Venere diventano anemoni:

δάκρυον ἁ Παφία τόσσον χέει ὅσσον Ἄδωνις
αἷμα χέει, τὰ δὲ πάντα ποτὶ χθονὶ γίνεται ἄνθη·
αἷμα ῥόδον τίκτει, τὰ δὲ δάκρυα τὰν ἀνεμώναν.

Quindi, secondo Bione, il sangue di Venere dà alle more il loro colore rosso, 
mentre quello di Adone tinge le rose4. Però, accanto a questa antica tradizione 
che lega Venere alla colorazione delle more, c’è anche un’altra storia, tramandata 
da autori più tardi, che collega il sangue della dea dell’amore alla colorazione delle 
rose: la troviamo per esempio in Filostrato, che menziona le rose come «ricordi 
di Adone o tintura di Venere» (ὡς Ἀδώνιδος ὑπομνήματα ἢ ὡς Ἀφροδίτης 
βαφήν)5, nelle Progymnasmata del retore Aftonio o negli scolii a Licofrone6, fonti 
naturalmente ancora ben conosciute in ambito bizantino.

Ma questo motivo si ritrova anche, e anzi soprattutto, nella letteratura latina, 
che costituisce una via di trasmissione molto più plausibile verso l’Occidente 

1 Nic. fr. 65 Schneider; Ov. met. X 728-739; Serv. Aen. V 72. Vedi Forbes Irving 1990, 279-280.
2 Bion 1,19-22.
3 Bion 1,64-66; cfr. Serv. ecl. 10,28.
4 Vedi Reed 1997, 233; Fantuzzi 1985, 52ss.
5 Philostr. Ep. 1,19; cfr. 27. Secondo Filostrato (1,27) questa leggenda sarebbe tipica di Cipro e 
della Fenicia (ἡ γὰρ ἄκανθα τῶν ῥόδων παριοῦσαν τὴν Ἀφροδίτην ἔκνισεν, ὡς Κύπριοι λέγουσι 
καὶ Φοίνικες) come quella di Adone.
6 Aphth. Prog. 2,5 (= Gp. XI 17,1-3); schol. ad Lyc. 831; cfr. Procop.Gaz. Ep. 8; Ps.-Eudoc. 27, p. 42 Flach.
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e la modernità. Alcune allusioni a questo motivo si trovano in effetti sparse in 
vari testi latini come l’Aegritudo Perdicae (35-37), il Peruigilium Veneris (22-23), le 
poesie dell’Anthologia Latina (in particolare quelle di Floro, poeta manierista 
del secondo secolo)7 e infine in Claudiano8 e in Draconzio9. La conoscenza 
o la scoperta10 di alcuni di questi testi nel Quattrocento e nel Cinquecento 
spiegano forse lo sviluppo di questo motivo nell’arte del Rinascimento, come 
cercheremo di mostrare. Queste fonti antiche sono per esempio conosciute da 
Lorenzo il Magnifico e da Poliziano, che corregge il testo di Claudiano grazie 
alla conoscenza di questa leggenda11.

Tuttavia, per quanto riguarda i documenti iconografici dell’Antichità, non 
esiste una rappresentazione figurativa specificamente dedicata al motivo della 
‘Venere Spinaria’. In effetti il Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae non 
conosce un tipo antico di ‘Venere delle spine’12, ma esiste un testo antico che 
inaspettatamente sembra parlare, almeno a prima vista, di un’immagine di questo 
tipo. Nelle Cyranides un passaggio su una cintura erotica per le regine13 menziona 
due pietre rosse di tipo adamas14 con «l’incisione di Venere con spine o rose 
sotto i piedi» secondo la vecchia traduzione francese di De Mély15. In realtà, 
il testo greco parla piuttosto di «due adamas con una spina di Venere, cioè di 
rosa, che esce dal piede»: ἀδάμαντας δύο ἔχοντας Ἀφροδίτης ἀκάνθην ἤγουν 
ῥοδωνιὰν ἐκ τοῦ ποδός. Bisogna quindi immaginare l’immagine anatomica, in 
miniatura, di un singolo piede. Non ho trovato un intaglio di questo tipo, ma il 
testo ermetico attesta indirettamente, credo, la conoscenza (a livello popolare?) 
e la diffusione, già in età antica, del motivo della ‘spina di Venere’. In contesto 
erotico dunque un solo piede e una spina possono fare riferimento a Venere.

A proposito di sandali, si può forse istituire un collegamento con una famosa 
Venere che si toglie il sandalo per andare al bagno16. In questa direzione, mi 

7 Anth. IV 273,2-3; 274,10; 520,4; forse nel poema sulla nascita delle rose dello Pseudo-Ausonio 
(Auson. Idyll., 14, 22 = App. 2. De rosis, 22) – per l’attribuzione a Floro, vedi Bolisani 1963-1964, 70.
8 Claud. rapt. Pros. II 122-123.
9 Drac. ros. 3-8. Vedi Wolff  1996, 82; Stoehr-Monjou 2014.
10 Il Peruigilium Veneris è stato scoperto nel 1507 da Erasmo a Venezia; ma l’editio princeps dell’Aegri-
tudo Perdicae (quella di Baehrens) risale al 1877.
11 Charlet 1987, 29s.
12 Delivorrias et al. 1984.
13 Cyran. I K,25. Vd. Mastrocinque 2014, 27-32.
14 Cfr. Faraone 2018, 337, n. 150.
15 De Mély 1902, 51.
16 Delivorrias et al. 1984, [6] nr. 462-481; Jentel 1984, [Z], nr. 196-210; Stampolidis-Tassoulas 2009, 91, 
nr. 19; c’è anche un’altra Venere (Delivorrias et al. 1984, [7, h], nr. 514-517; cfr. Jentel 1984, [S] nr. 131) 
che è in procinto di colpire un satiro (il ‘gruppo di Delo’ oggi a Atene); si veda anche infra, n. 40.
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sembra interessante anche il mosaico della Casa di Venere a Mactar (Tunisia)17 in 
cui la dea si toglie il sandalo (fig. 1): si tratta ovviamente di una Venere al bagno, 
ma si può notare la presenza vicina di un roseto con spine che sostituisce nella 
funzione di supporto, la statua di Priapo, che compare di solito in questo tipo 
iconografico, e che forse suggerisce indirettamente il motivo della colorazione 
delle rose. Potrebbe quindi trattarsi di un’immagine ibrida.

Fig. 1 Venere al bagno, III sec. d. C., mosaico, Casa di Venere, Maktar (Tunisia).

2. Fortuna nel rinasciMento di una tradizione antica Marginale

Lasciamo ora le fonti antiche per esaminare la presenza del motivo nel 
Rinascimento attraverso due incisioni dalla scuola di Marcantonio Raimondi 
(1470?-1534), la prima di Marco Dente di Ravenna (1493-1527), la seconda 
del cosiddetto ‘Maestro del Dado’ (c.1512-1570)18. Queste due opere 
documentano un interessante fenomeno di ricezione oscillante tra errore 
interpretativo e peso del tema erotico, cioè della tradizione anacreontica, 

17 Picard 1974; Picard et al. 1977.
18 Vedere anche quella di Ghisi nel 1556 e quella di Chiari intorno al 1700 (Bender 2007, 26; cfr. 
inoltre Bender 2018, nr. 648, 651, 686, 694, 696-697 etc.).



137

‘Venere Spinaria’

quell’ ‘anacreontismo’19 che dall’Antichità fino al Rinascimento (soprattutto 
nel caso di Raffaello) influenza ampiamente l’immaginario erotico nella 
tradizione occidentale. Raimondi aveva privilegiato le tematiche erotiche 
(anzi pornografiche, nel caso dei famosi Modi)20, come ad esempio gli amori 
degli dei o le immagini di Eros e Venere. Di questo repertorio faceva parte la 
storia d’amore tra Venere e Adone, che certamente era nota, come testimonia 
un’incisione (1516)21 ispirata a un disegno di Giulio Romano per la Stufetta 
Bibbiena del Vaticano22.

Intorno a 1516 Marco Dente produce un’incisione (fig. 2) detta 
« Venere Spinaria »23, che mostra la dea nuda che toglie la spina dal piede 
sinistro con la mano sinistra24. La posizione è innovativa, senza alcun legame, 
a mio avviso, con un’immagine antica. Anche Marco Dente avrebbe utilizzato 
un disegno di Giulio Romano o della scuola di Raffaello realizzato per la 
decorazione della Stufetta Bibbiena25. La presenza del coniglio, simbolo 
della lussuria26, specifica il significato generale dell’immagine. Ma se Dente 
ha avuto l’idea di riprendere il tema è probabilmente perché conosceva 
lo Spinario Capitolino. Ha infatti realizzato disegni di capolavori antichi 
come il Laocoonte27, scoperto nel 1506, o lo Spinario (fig. 3)28 conosciuto già 
dal dodicesimo secolo29. Nel 1471 lo Spinario fu trasferito dal Laterano al 
Campidoglio ed esposto al Palazzo dei Conservatori30, dove Dente lo vide tra 
il 1515 e il 1527. Qui il bronzo conobbe una nuova celebrità (fig. 6), che forse 
spiega anche l’interpretazione errata di un’altra statua che presenta una posa 
simile, la Ninfa seduta di Firenze (fig. 5).

19 Vedi per esempio Lambin 2002.
20 Vedi Talvacchia 1989, 279; Turner 2017.
21 Data come ‘Angelica e Medoro’ da Oberhuber in Ill. Bartsch XXVI, 156-158, nr. 484-485; cfr. 
Bender 2018, nr. 1890.
22 Talvacchia 1989, 283; Bender 2018, nr. 1885, 1887, 1890.
23 Secondo Bender 2007, 25 e 2018, nr. 636, anche Raimondi ha realizzato negli stessi anni un’in-
cisione dello stesso soggetto, tratta dal disegno di Raffaello (cfr. van Straten 1988, 540). Poiché non 
ho le competenze per esaminare questo tipo di problema, lo lascio agli storici dell’arte.
24 Ill. Bartsch XXVI, 11-13, nr. 321; Bender 2007, 25; 2018, nr. 645.
25 Bender 2007, 25; 2018, nr. 639.
26 Ringrazio la dottoressa Ermanna Panizon che mi ha segnalato l’informazione.
27 Ill. Bartsch XXVI, 240, nr. 243; [27], 50, nr. 353.
28 Ill. Bartsch XXVI, 152, nr. 480; cfr. 135, 465.
29 Parisi Presicce 2005, 20.
30 Parisi Presicce 2005, 20.
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Fig. 2 Marco Dente, Venere Spinaria, c. 1516, incisione, The Met Fifth Avenue, New York.
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Fig. 3 Marco Dente, Lo Spinario Capitolino, XVI sec., incisione, The Met Fifth Avenue, New York.
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Fig. 4 Maestro del Dado, Venere ferita dalle spine di una rosa, 1532, incisione, The Met Fifth Avenue, 
New York.

Nel 1532 il Maestro del Dado, un incisore anonimo della scuola di Raimondi, 
produce un’altra Spinaria (fig. 4)31 ispirata a Raffaello. Questa volta la posizione 
è molto prossima a quella dello Spinario capitolino: la dea toglie la spina dal 
piede sinistro posto sul ginocchio destro. Lo fa con la mano sinistra, mentre 
lo ‘Spinario’ utilizza la destra. L’opera ricorda vagamente anche un’incisione di 

31 Ill. Bartsch XXIX, 173, nr. 16; Bender 2007, 25s.; 2018, nr. 656.
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Raimondi (successiva al 1517) che copia un’altra pittura perduta di Raffaello per 
la Bibbiena e in cui Venere si lava i piedi dopo il bagno32. Un altro collegamento 
si può istituire con la posizione della Ninfa seduta di Firenze (fig. 5), statua di 
cui parleremo a breve. Ritengo, tuttavia, che il creatore del prototipo volesse 
semplicemente produrre una Spinaria sul modello del famoso Spinario.

Fig. 5 Ninfa seduta, I sec. a. C., statua, Galleria degli Uffizi, Firenze.

32 Ill. Bartsch XXVI, 287-292, nr. 297. Vedi Bimbenet-Privat 2009.
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Fig. 6 Jan Gossaert, Studi con lo Spinario, c. 1509, disegno, Leiden University Library.

L’artificialità della situazione è lampante: se è possibile graffiarsi i piedi quando 
si cammina a piedi nudi sui rovi, è più difficile farlo con un cespuglio di rose, 
anche selvatico. Infine, è assai improbabile che una singola spina conficcata nel 
piede possa far fuoriuscire abbastanza sangue da colorare una pianta: la leggenda 
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è già abbastanza inverosimile, ma la trasposizione di Venere sul modello dello 
‘Spinario’ ha quindi in sé qualcosa di ancora più anomalo. Nell’immaginario 
rinascimentale si cristallizza dunque un’equivalenza convenzionale tra Venere 
Spinaria e Venere della colorazione delle rose.

Nella storia dell’arte e nella storia della ricezione dei modelli antichi ci sono 
alcune interpretazioni errate che testimoniano, in primo luogo, la tendenza a 
leggere in chiave mitologica le immagini dell’Antichità – alcuni critici ritengono 
infatti che un’opera debba necessariamente illustrare una storia. In secondo 
luogo, tali interpretazioni subiscono l’influenza di immagini come lo Spinario 
Capitolino o forse altri Spinari33.

Questa lettura erronea si riscontra, per esempio, in relazione alla Venere al 
bagno, e, nella fattispecie, a proposito di un intaglio visibile sul Beazley Archive34: 
«Venus lifts her foot, maybe to remove a thorn. A cherub helps her». Ma nella bellissima 
statuetta in marmo di Pompei (la Venere ‘in bikini’ del Gabinetto Segreto di 
Napoli) vediamo chiaramente che il piccolo Eros ha la funzione di sostenere il 
piede della dea che si toglie il sandalo. È poi soprattutto la famosa Ninfa seduta (fig. 
5) di Firenze (N. Inv. 190) ad essere stata interpretata come una Venere Spinaria 
a causa della sua posizione: la troviamo infatti sotto la denominazione di Ninfa 
alla Spina o di Venere ferita da una spina35… Ma questa Ninfa seduta della Galleria 
degli Uffizi è in realtà una ninfa che si toglie semplicemente il sandalo. Sappiamo 
oggi che faceva parte, con il satiro al kroupezion, del gruppo ellenistico L’invito alla 
danza36 e che non ha nulla a che fare con una storia di spine.

Per concludere, potremmo forse considerare anche lo Spinario Capitolino 
nella sua ‘falsa unità’: infatti, oggi sappiamo che a questa statua è stata aggiunta 
la testa di un Eros simile a un tipo attribuito ad Alcamene (V secolo)37. 
Siamo dunque di fronte alla combinazione di una testa di stile classico con 
un corpo ellenistico, come chiaramente indicato dalla sua posizione. Ora, 
questa aberrazione stilistica è il risultato del caso o il frutto di un tentativo di 

33 ‘Gruppo Borghese’, oggi in Francia (Louvre, Inv. Ma320) con un satiro che toglie una spina del 
piede di un fauno (Meinecke 2016, 130-134) o un rilievo di marmo del Vaticano (Cordier 1936, 140; 
Meinecke 2016, 134-136) o ancora una Tanagra (Cordier 1936, 143).
34 Ref. number 7.I.K.84: http://www.beazley.ox.ac.uk/record/98156FF1-593A-40BF-8653-
B419303DA609.
35 Nel vecchio libro di Joret (1892, 48) in francese sulla rosa nell’Antichità e il Medioevo leggiamo: 
«une statue grecque du musée de Florence, qui représente Vénus arrachant de son pied l’épine qui 
l’avait blessée, semble avoir consacré le souvenir de cette légende.» cioè una statua greca del museo 
di Firenze che raffigura Venere che toglie dal piede la spina che l’aveva ferita; questa descrizione 
sembra aver consacrato il ricordo di questa leggenda. Vedi anche Cordier 1936, 140; 142.
36 Smith 1996, 130 et fig. 157,1-4.
37 Moreno 2006, 66s.
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trasformare l’immagine in un Eros con riferimento alla leggenda38 e dunque 
di produrre un Eros Spinario? Purtroppo non possiamo ottenere prove certe, 
ma non è impossibile che la statua sia stata trasformata già in epoca antica con 
l’intento di conferirle una connotazione erotica39.

3. interPretazione generale... e ritorno ai testi

Possiamo adesso tornare al potenziale significato dell’antico motivo della 
spina. Sappiamo che gli Antichi amavano rappresentare ironicamente Venere e 
Amore che soffrivano essi stessi dei mali che causavano40. È il senso profondo, 
credo, del motivo della spina di Venere (ἀκάνθη Ἀφροδίτης). Essa si combina 
bene con la tragedia sanguinosa di Adone41, ma all’inizio questo tema doveva 
collegarsi simbolicamente al desiderio come puntura acuta: è una declinazione 
del motivo del ‘κέντρον del desiderio’ o del ‘dente del desiderio’. In effetti, 
il dolore dell’amore era associato in Grecia, già in epoca classica, all’idea di 
δῆγμα, cioè di morso, o di κνῆσμα nel καρδία, cioè di puntura al petto42, e la 
punta della freccia di Amore ha naturalmente il medesimo significato: la punta 
e il fuoco sono le armi di Amore.

Ho trovato l’unica interpretazione morale e religiosa nel secondo Mitografo 
del Vaticano43, che attribuisce la rosa a Venere e fornisce la seguente spiegazione: 
le rose sono rosse perché il desiderio è rosso a causa della vergogna e a causa della 
puntura del peccato (rubet libido uerecundiae approbrio, pungit peccati aculeo)... l’idea è 
piuttosto medievale; l’editio princeps di questo mitografo risale ad A. Mai (1831).

38 Per una versione con il sangue di Eros, vedi Auson. 8.76-77; 91.
39 Già nei secoli XII e XIII lo Spinario sembra essere oggetto di interpretazioni sessuali (vedi Parisi 
Presicce 2005, 26; 30) in virtù della sua bellezza, della sua posizione potenzialmente ambigua e del 
fatto che, collocato in cima a una colonna, non era perfettamente visibile; è da notare che sulla sta-
tuetta caricaturale di Priene (Smith 1996, 137 e fig.172) il personaggio ha un sesso sproporzionato.
40 Ci sono immagini con Eros punito, come ad esempio il mosaico di Utica (Bardo, Tunisia) dove 
due Eroti ne colpiscono un terzo, uno con un ramo, l’altro forse con una rosa sotto gli occhi di 
Venere. A mio parere non vi è alcun legame con il sangue divino: la spina di rosa è solo un simbolo 
della puntura, del morso dell’amore, usata contro di lui. È una variante del tema della punizione 
di Eros a volte punito con il sandalo di Venere, a volte torturato e bruciato dalla sua stessa torcia 
(vedi Stampolidis-Tassoulas 2009, 92-93, nr. 21-22). Vedi anche Lux. anth. 86 Riese / 74 Shackleton 
Bailey dove Amore è punto sulla mano da una spina del giardino di Venere (hortus Veneris).
41 Cfr. Reed 1997, 233. Bisogna anche tenere conto del fatto che la rosa è il fiore di Venere e, come 
dice Plinio (XXI, 10), «nasce da una spina piuttosto che da un frutto» (rosa nascitur spina uerius quam 
frutice). Il dolore (spina) è dunque associato alla cosa più delicata (flos). Vedi anche Anth. [Incert.] 
866,4 Riese: Martem spina refert, flos Veneris pretium est.
42 Barbara 2020, 16-17.
43 Mythogr. 2,31 Bode / 42 Dain.
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Questa interpretazione vale per Venere e per le rose, ma per i tipi statuari di 
‘Spinari’ la situazione potrebbe essere diversa... Qual era il significato iniziale? La 
metafora della spina è banale: le spine possono significare ‘finezza’, ‘sottigliezze’ o 
‘questioni spinose’; in due epigrammi dell’Antologia44, le spine sono le ‘sottigliezze’, 
i ‘cavilli inetti’ degli studiosi. Le spine sono ‘questioni spinose’ per Luciano 
e Ateneo45. In un passaggio di Orazio, le spine sono anche figurativamente e 
moralmente ciò che nuoce all’anima, le preoccupazioni (certemus spinas animone ego 
fortius an tu / euellas agro)46. Le spine significano soprattutto ‘dolore’ in generale 
e, quasi proverbialmente, ‘dolore dell’amore’47. In un epigramma pornografico 
dell’Antologia greca48, la spina rappresenta il dolore causato dall’eccessiva sensualità 
del sesso orale (forse perché il sesso è visto come una rosa?).

Ci sono anche due epigrammi dell’Antologia greca49 dove la spina simboleggia 
la sottigliezza e la magrezza: si tratta di uno ragazzo così magro che è lui a 
pungere la spina con il piede. Non è escluso che queste due poesie attestino 
indirettamente la conoscenza in epoca antica del tipo Spinario. Del resto lo 
Spinario primitivo era un fauno, come si può osservare con chiarezza sulla copia 
in marmo del British Museum (1880, 0807.1)50, vale a dire che la statua mostra 
la bruttezza e, insieme con essa, la finezza, la fragilità, la delicatezza.

Non credo dunque che la chiave erotica debba essere privilegiata per capire 
l’archetipo dello Spinario Capitolino, che è una variante abbastanza atipica dei 
gruppi di Spinari. Per i tipi statuari degli Spinari le fonti antiche non dicono mai 
chiaramente che devono essere considerati come immagini legate all’amore. 
La maggior parte dei documenti mostra fauni e satiri e talvolta una ninfa o 
una vecchia in ambito bucolico51. Forse si può ipotizzare che l’estrazione della 
spina rappresenti un primo contatto dei corpi che prelude a una scena erotica 
che seguirà subito dopo52, ma l’esempio dello Spinario, un’opera che presenta 
una sola figura, va contro questa interpretazione. Quanto ai gruppi, in cui la 
spina non viene estratta dal personaggio che si è procurato la ferita, ma da 
altri che vengono in suo soccorso, si tratta di rappresentazioni della pittoresca 

44 AP XI 321,1 e 322,2. Cfr. Luc. Hist.Conscr. 28.
45 Luc. Hes. 5; Ath. III 97d.
46 Hor. epist. I 14,4-5. Sulla fortuna del motivo vedi Borzsák 1971.
47 Cfr. AP V 28 (attribuito a Filodemo) dove (v.6), a proposito di un ragazzino dalla bellezza sbia-
dita, si tratta di rosa degradato in rovo.
48 AP XI 329,2: δεινὴν χοῖρος ἄκανθαν ἔχει.
49 AP XI 102; 308.
50 Smith 1996, fig.171; Parisi Presicce 2005, 8s.
51 Vedi Cordier 1936; Smith 1996, 137; Amedick 2005; Meinecke 2016.
52 In realtà, nelle favole (Aesop. 198 Hausrath; Babr. 122) il personaggio che finge di voler venire 
in aiuto per togliere la spina maschera così il suo stratagemma predatorio.
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peripezia di un tiaso53 e di un racconto di fraternità piuttosto che di scene 
dall’atmosfera eroticheggiante. Lo Spinario Capitolino mostra soprattutto un 
incidente della vita quotidiana ed uno studio anatomico, orientamenti tipici 
dell’arte ellenistica. Possiamo dunque imbatterci in immagini antiche che non 
sono né mitologiche né allegoriche.

Tuttavia ci sono anche, è vero, alcuni testi che suggeriscono vagamente 
un’interpretazione erotica: un testo di Teocrito, in cui il pastore Battos viene 
punto da una spina ed è aiutato da Corydon (ἁ γὰρ ἄκανθα / ἀρμοῖ μ᾽ 
ὧδ᾽ ἐπάταξ᾽ ὑπὸ τὸ σφυρόν: “perché una spina mi si è conficcata sotto il 
tallone”)54 mostra che il tema della spina è tipico dell’ambito bucolico e che 
presenta delle tangenze con l’ambito erotico55: la ferita provocata dalla spina 
alluderebbe cioè in certa misura a quelle provocate dalle frecce di Eros e alla 
sproporzione tra ferite apparentemente lievi e gravità delle conseguenze. La 
risposta di Battos («Che piccola puntura! Eppure abbatte un pezzo d’uomo »)56 
potrebbe anche essere intesa in questo senso; inoltre, la conversazione si 
sposta poi sul tema dell’amore.

Esiste anche un epigramma di Lussorio57 che descrive un piatto sul quale è 
rappresentata una contadina intenta a togliere una spina dal piede di un satiro 
sotto lo sguardo divertito di Amore58. Tuttavia, può trattarsi di un amalgama 
isolato e tardivo (cfr. il Cavaspina rilievo vicino al piatto descritto da Lussorio, 
ma senza Amore)59. Potremmo dunque ipotizzare delle variazioni nelle 
interpretazioni. Penso anche al tema del leone ferito da una spina che possiamo 
trovare sugli intagli60 e ad alcune monete provinciali della Tracia61 sulle quali 
Amore guarisce la bestia. Amore, però, non era presente inizialmente62: è chiaro 
che in questo caso si tratta della storia del leone di Androcle63 rivisitata con 
un filtro erotico – poco prima dell’intervento di un altro filtro, religioso, nel 
caso dell’aneddoto che coinvolge Girolamo e il leone. L’aneddoto, inizialmente 

53 Amedick 2005; Meinecke 2016.
54 Theoc. 4,50-51.
55 Cfr. Theoc. 4,58-63.
56 Cfr. Theoc. 4,55: ὁσσίχον ἐστὶ τὸ τύμμα καὶ ἁλίκον ἄνδρα δαμάζει.
57 Lux. anth. 371 Riese / 366 Shackleton Bailey. Vd. Garambois-Vasquez 2019, 86s.
58 Lux. anth. 371 Riese, 2-3.
59 Meinecke 2016, 140-142.
60 Richter 2006, pl.XLII, nr. 308. Vd. Mastrocinque 2014, 28; Spadini 2021.
61 Monete di Serdica e Deultum sotto Caracalla, Massimino e Massimo: vedi Mouchmov 1912, nr. 
4851; pl. VII,34; Varbanov 2007, nr. 124; Jurukova 1973, 92, nr. 199; pl. XIII,199; Auktions-haus 
H.D.Rauch, Mail Bid Sale 9 (Sept. 2005), lotto nr. 346: https://www.acsearch.info/search.htm-
l?id=242868
62 Bonner 1945.
63 Gell. V 14; Ael. NA VII 48; cfr. Plin. nat. VIII 56 (storia di Mentore in Siria).
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afferente alla sfera del meraviglioso naturale, subisce una prima modifica 
a causa della presenza della spina che suggerisce l’intervento dell’Amore, e 
subisce poi una seconda modifica al fine di simboleggiare la fratellanza e la 
dolcezza universali nell’ambito della fede cristiana.

Per concludere, abbiamo visto dunque che c’è una tendenza a collegare 
il tema della spina a quello dell’amore. Questa tendenza illustra il peso del 
tema iniziale del kentron. Ciò non significa che sia sempre questo il significato 
originale in tutti gli usi del tema della spina. Per quanto riguarda la trasmissione 
in epoca rinascimentale, abbiamo visto che la conoscenza della leggenda della 
colorazione delle rose e la fama dello Spinario favorirono la moltiplicazione 
delle immagini di Spinarie e talvolta portarono alla errata interpretazione di 
certe immagini. Appare in effetti sorprendente che la spina sia poi un simbolo 
molto importante nel cristianesimo. L’unica spiegazione possibile della fortuna 
dell’antico motivo della spina in questa fase è probabilmente rintracciabile nel 
tema della spina che ferisce l’anima.

4. Postilla

Otto mesi dopo il mio intervento al convegno, nel settembre del 2020, è 
stata venduta a Parigi64 (e acquisita dal Louvre dopo prelazione) una statuetta in 
bronzo del Rinascimento, opera di Ponce Jacquio (c.1515-1570) che rappresenta 
una ‘Spinaria’ accovacciata65. Lo scultore francese aveva anche realizzato un 
modello in terracotta, quello della ‘Galleria Girardon’ (fig. 7) già visibile nelle 
collezioni del Louvre (RF 3455).

Questa coincidenza, che interessa l’argomento qui sviluppato, mostra di 
nuovo che si tratta di un tema decisamente alla moda nel Rinascimento: in 
effetti Jacquio si trovava in Italia alla metà del secolo e ha potuto vedere a Roma 
dipinti e incisioni che rappresentano questo tema. L’artista ha in ogni caso 
prodotto una nuova immagine poiché la postura della sua ‘Spinaria’ è originale, 
diversa da quelle predilette dagli incisori e diversa con ogni probabilità anche 
da quella adottata da Raffaello per la ‘Stufetta Bibbiena’.

64 Beaussant – Lefèvre (del 1 aprile rinviata al 9 giugno), lotto nr. 159.
65 Beaussant – Lefèvre 2020, 64-69.
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Fig. 7 Nicolas Chevallier, Galleria Girardon (dettaglio), XVIII sec., incisione, The Met Fifth Avenue, 
New York.
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