
2

Nell’Antiquarium da noi allestito nel Balık Pazarı, tra le sculture poste alla sinistra dell’ingresso 
vi era quella contrassegnata con il numero d’inventario 6599 (fig. 1) che, con altre di pic-

cole dimensioni, fu trasferita a Milas dalla direzione del Museo, per timore di nuovi furti dopo la 
scomparsa di uno dei frammenti (il maggiormente significativo sul piano artistico ed ermeneutico 
perché corrispondente alla testa del personaggio sdraiato sulla kline) del rilievo di IV secolo a.C. 
raffigurante una scena di banchetto1.
Le informazioni sul marmo sono scarsissime2. Il “teatro” è indicato come l’edificio di provenienza: 
per quanto generico (dove si rinvenne? Dai pressi? Quando?) il dato è, naturalmente, prezioso, ma 
non si sa di quale tipo sia e quali dimensioni abbia il pezzo. La scheda, assegnandogli un numero 
d’inventario molto tempo dopo il ritrovamento, registra soltanto la misura di m 0,59, quella (pre-
sumo) di un lato della base.
Il frammento corrisponde alla parte inferiore del corpo di un telamone che, tenendo tra le mani 
sollevate la conca di un orologio solare, la reggeva sulle spalle. La coscia sinistra, con il ginocchio 
puntato al suolo (fig. 2), sporge dal blocco che, dietro, aumentava di spessore, innalzandosi, per 
contenere la cavità emisferica del quadrante, la quale «…doveva essere inclinata verso il basso di 
tanti gradi quanti ne richiedeva il clima (latitudine) per il quale era stato costruito lo strumento»3. 
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1. L’orologio solare nella 
esposizione del Balık Pazarı: 

il lato anteriore.

2. L’orologio solare nella 
esposizione del Balık Pazarı: 

il lato destro.
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L’altra gamba è piegata con il piede appoggiato sopra l’alta base scabra; anch’essa ha origine dalla 
lastra che costituisce il dorso della figura. Il puntello a destra, sul fianco, mostra − mi pare – la non 
completa rifinitura del marmo.
Tra le numerose pubblicazioni sulle antiche meridiane e/o orologi solari occupa un posto rilevante, 
anche per la vasta documentazione che la arricchisce, quella di S.L. Gills4. Il lavoro prende le mosse da 
Marco Vitruvio Pollione dal quale si apprendono i nomi dei matematici inventori dei vari strumenti 
(Beroso, Aristarco, Eudosso, Parmenion e altri ancora) e quale aspetto avevano alcuni di questi.
Affianco al passo di Vitruvio …Hemicyclum excavatum ex quadrato ad enclimaque succisum Berosus 
Chaldaeus dicitur invenisse, schaphen sive hemisphaerium dicitur Aristarchus Samius, idem etiam 
discum in planitia… la traduzione che ne dà l’edizione italiana «…L’invenzione dell’orologio semi-
cilindrico ricavato da una pietra quadrata e tagliata secondo l’inclinazione del polo è attribuita al 
caldeo Beroso, quella del quadrante concavo emisferico ad Aristarco di Samo, così come quella del 
quadrante circolare piatto», perché non mi sembra che gli studiosi siano concordi nell’applicare in 
maniera univoca a ciò che il mondo antico ci ha lasciato i termini hemicyclum e hemisphaerium5.
Una delle due conche, speculare alla sfera celeste, con le 12 divisioni orarie e con gnomone a stilo, 
era posta in piano; l’altra, verticale, consentiva di leggere l’ora e di seguire il susseguirsi delle sta-
gioni grazie allo spostamento sul quadrante del raggio solare che penetrava da un foro posto alla 
sua sommità.
Paolo Alberi ravvisa il prototipo di quest’ultima (chiamandola semisfera a foro sommitale, SFS) in 
uno dei lati del blocco ritrovato nel santuario di Poseidon e Anfitrite a Kionia (Tenos) (fig. 3). Non 
soltanto ciascuno di essi presenta un differente dispositivo atto a misurare il tempo, ma l’epigramma 
inciso sotto la semisfera orizzontale ne celebra l’ideatore, Andronikos da Kyrrhos, e il toponimo 
ΚΥΡΡΗΣΤ[ΟΥ, un genitivo che qui si lascia integrare agevolmente dal nome ]ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟ, si 
legge di nuovo in alto, anche sul bordo (integrato) dell’hemicyclum verticale6.
Il marmo di Tenos doveva essere orientato in modo che la meridiana con foro sommitale e base 
affiancata da una coppia di delfini si volgesse a meridione e la meridiana in piano a nord; erano 
speculari l’uno rispetto all’altro (con le linee dell’equinozio e dei due solstizi) gli orologi rivolti a 
est e a ovest.
Andronikos da Kyrrhos, figlio di Hermias, fu l’architetto-astronomo macedone che ideò la Torre 
dei Venti ad Atene: se Vitruvio non lo menziona e attribuisce a Beroso la paternità dell’hemicyclum 
è perché (suppone l’Alberi) non era a conoscenza di quanto d’innovativo Andronikos, suo contem-
poraneo, aveva da poco realizzato7.
Comunque sia e chiunque sia stato il suo ideatore, il primo orologio a semisfera con foro o fessura 
sommitale ebbe grande fortuna, divenendo il capostipite di tutti gli strumenti analoghi ritrovati 
un po’ ovunque sia nella Penisola (si pensi ad Aquileia oppure a Pompei), sia nei territori che si 
affacciano sul Mediterraneo o che facevano parte del mondo romano.
La meridiana iasia, come si vede, è priva della parte che ne consentiva il funzionamento.

3. L’orologio solare 
di Tenos (da H. Diels, 
Antike Technik, Leipzig 
1920, tav. 13).
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4. La statua di Ercole 
Orario a Ravenna, 

restaurata nel 1492-
1494 da Girolamo 

Donà (da ZorZi 
1988, fig. 7).

La figura inginocchiata che sorregge il qua-
drante nella posa dell’Atlante Farnese e/o 
di Ercole risulta particolarmente idonea 
alla bisogna e la si ritrova nelle meridiane 
di Pergamo, di Tor Paterno (Ostia)8, di Ra-
venna (fig. 4)9, singola (come nei casi citati) 
o a fianco di altre come a Sirmium, dove, 
nel gruppo (imponente per dimensioni) dei 
tre personaggi maschili, gli attributi con-
sentono di riconoscere solamente Atlante 
ed Ercole10.
Alle località della Caria già note per aver 
restituito orologi solari (Heraclea al Latmos, 
Cnido11) se ne aggiungono due, entrambe 
vicine a Iasos: Mylasa12 e Menteş13. In quan-
to all’ambito pubblico o privato, urbano e 
non, nel quale l’orologio era solitamente 
posto, un teatro dove se ne sono ritrovati due 
esemplari è quello di Dioniso ad Atene14.
Se l’orologio iasio era esposto nel teatro della 
città, il fatto che il telamone, per la vigorosa 
resa del pube, della gamba e del piede, sia 
rappresentato con i canoni formali della 
media età imperiale induce ad aggiungere 
un tassello alla storia dell’edificio, la cui 
costruzione ora è portata al III secolo a.C.
Il teatro fu largamente restaurato a causa dei 
danni del terremoto dell’inizio del II secolo 

a.C.15 e, successivamente, ebbe altri rifacimenti. Infatti, in età romana lo si dotò di un proscenio 
che andava a saldarsi con gli spigoli interni delle parodoi. Stilisticamente, quanto rimane di tale 
nuovo apparato decorativo16 è affine a quello esibito dalle stoai corinzie dell’agorà: ne potremmo 
quindi ricavare che, tra il II e una parte del III secolo d.C., la città godesse ancora di quella floridez-
za economica che, grazie alle intraprese di alcune importanti famiglie, le consentiva di intervenire 
sull’aspetto architettonico dei principali edifici pubblici.
Fu quindi allora che un orologio (dono anch’esso di un evergete?) fu collocato nel teatro, dove 
l’esigenza di conoscere il trascorrere delle ore diurne era imperativa.

1 Angiolillo 1997.
2 Non mi si è presentata l’occasione, recentemente, di rivederlo; da qui la sommarietà della descrizione.
3 Arnaldi 1996, p. 70.
4 Gills 1976; altri esemplari sono riportati da Rohr 1988, Taub 1999, Alberi 2005. Per gli elementi costitutivi di un 
orologio solare cfr. Ronca 1976.
5 De Architectura, IX, VIII. Il passo è nella traduzione italiana di A. Corso e S. Romani, in Vitruvio, De Architectura, a cura 
di P. Gros, Torino 1997, p. 1275. Per Gills 1976, passim, «cut spherical dials», «roofed spherical dials», «conical sundial»;  
Arnaldi 1996, p. 66 s.; Alberi 2005, p. 174 s. A Mileto, nel II secolo d.C., un orologio è chiamato oroskopion: Don-
derer 1998, p. 181 s., fig. 12.
6 Alberi 2005, in particolare p. 174 s.: altra fonte (di IV secolo d.C.) che descrive l’hemycyclion è Cetius Faventinus. In 
Gills 1976, l’orologio di Tenos è a p. 373 s. Ottima la documentazione fotografica (il marmo è il pentelico) in Severino 
2009.
7 Alberi 2005, ibidem. La datazione della Torre dei Venti ora è fatta risalire all’ultimo quarto del II secolo a.C. (Kienast 
2014, pp. 129 s. e Welb 2015, che l’anticipa di qualche anno). L’epigramma, nel quale Andronikos è detto nuovo 
Eudosso e allievo di Arato, è datato nella prima metà del I secolo a.C. (per Donderer 1998, pp. 170 s. e 180, fig. 
11, nell’iscrizione superiore Andronikos Kyrrhestes doveva essere qualificato come architekton). Sebbene non si sappia 
quanto a lungo Andronikos sia vissuto, l’ipotesi di Alberi (che il matematico fosse un contemporaneo di Vitruvio) non 
pare superata.
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8 Gills 1976, 3054 G e 1034.
9 Il “conchincollo”, o statua dell’Ercole Orario, fatto restaurare tra il 1492 e il 1494 da Girolamo Donà, allora podestà 
in Ravenna (cfr. Zorzi 1988, pp. 23-24). Ciò che ne rimane è il piede sinistro con parte della gamba (Arnaldi 1996).
10 Arnaldi 1999: più che Ifiklo (estraneo al mito astronomico), l’A. ritiene che si tratti della divinità suprema connessa 
al cosmo, ovvero Giove.
11 Gills 1976, 3049 G e 3052. Poco oltre i confini della regione, tuttavia, vi sono Didyma (8003), Selçuk (3056 G), 
Efeso (3058 B).
12 Blümel 1987, nr. 625.
13 Ruggieri 2005, p. 204, IV/6: l’uso di questo strumento e del precedente è di età cristiana.
14 Gills 1976, 3001 G, fig. 26. Gli orologi rientravano nelle categorie di doni (costruzioni oppure oggetti) con cui gli 
agoranomi contribuivano al buon funzionamento o all’abbellimento dell’agorà (Robert 1969, p. 259; cfr. Donderer 
1998, fig. 1: dedica su base di orologio solare a Samos). Della varia dislocazione urbana e non degli orologi di Aquileia 
scrive Slavazzi 2012, pp. 267-9; cfr. Mastino, Porcheddu 2006, p. 154 ss. (orologi solari e idraulici in quanto a 
terminologia, episodi di evergesia, restauro, etc.).
15 Masturzo 2015, pp. 131-141.
16 Levi 1963, p. 538 ss. e, per i frammenti architettonici, fig. 59, ai quali si aggiungono parti di un fregio animato da fie-
re. Il gruppetto di ‘iscrizioni gladiatorie’ iasie, una delle quali proviene proprio dal teatro, non è sufficiente per attestare 
che vi si tenessero tali spettacoli: Robert 1971, passim e Blümel 1985, nr. 412- 414.
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