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     La mano votiva di bronzo rinvenuta negli scavi di  
Ercolano 

 
 
     Di cosa si trattasse, apparve subito chiaro agli archeologi che rin-
vennero questo reperto bronzeo agli inizi dell’800, durante gli scavi 
di Ercolano. Nessuno stupore per un reperto apparentemente strano 
ma non nuovo agli addetti ai lavori. 
     Certo non si stupirono neppure gli scavatori locali, quelli reclutati 
probabilmente come manovalanza nella città oppure provenienti da 
Napoli. Loro il malocchio lo conoscevano molto bene e conoscevano 
anche come scongiurare la malasorte. I vesuviani, un po’ tutti sono 
avvezzi fin da giovane età ad affrontare i pericoli che il fato avverso 
può a volte riservare loro.  
     La mano di bronzo di Ercolano aveva però qualcosa di particolare. 
Sembrava stranamente potente. Dotata cioè di poteri speciali. Ma pri-
ma di descrivere nel concreto, cosa accadde il giorno della scoperta, 
leggiamo brevemente ciò che scrissero a proposito del reperto, intor-
no al 1824 nel catalogo dei reperti del Museo Archeologico di Napoli, 
riportato nel volume dal titolo Real Museo borbonico. 
 
“ Avvi una classe di monumenti pe' quali gli eruditi scrittori sono tal-
volta costretti a dare nelle stranezze, trovandosi nella necessità  di 
render conto del capriccio degli artefici, o di cose che hanno spesso 
ragioni tutte particolari ed arbitrarie. A questa classe appartiene cer-
tamente la mano votiva che abbiamo sottocchio, simile ad altre sette 
che se ne conoscono¹, e che meritarono le denominazioni di mani di 
bronzo dalla materia in cui son fatte, mani Pantee da diversi simboli 
attribuiti ad altrettante deità, e mani votive dal fine per cui si lavora-
vano: il che fece esclamare al P. Montfaucon² :”il y a appareuce, que 
ceux qui ont offert cette main si chargée diénigmes, n'ont pas cru, 
qu'on osât les expliquer dans des siècles aussi recu lés que le notres”. 
 
      Altre sette mani erano state scoperte nello scavare Ercolano e 
Pompei, fino a quell’epoca. E il sette non era un numero casuale. Vo-
leva dire tutto e niente, ma in ogni caso era un numero che in tema di 
malocchio, imponeva prudenza e riflessione.  
 
     Il testo del Real Museo prosegue ancora illustrandoci il reperto: 
 
     “Simile a tutte le altre presenta questo bronzo una destra mano 
con piccola parte di braccio che le serve di base, e come le altre ha 
piegate o chiuse le dita annulare ed auricolare, e le rimanenti erotte: 
l'indice ed il medio sostengono trasversalmente un fulmine, su cui 
posava probabilmente un'aquila  della quale si veggono i soli artigli ,  
essendo il resto del regale uccello all'intutto perduto” 
 
1 La più importante è questa rinvenuta in Ercolano, e pubblicata con dotte 

osservazioni nella prefazione del V volume delle antichità  Ercolanesi. 
2 Ant. Geogr. t. 11. p. I. 1. eh. 20. §. 20. 



3 

    Nei giorni della scoperta della mano accadde un fatto strano. 
    Le tre dita alzate e due flesse suggerirono a uno degli operai che si 
trattasse della mano di San Gennaro. Era benedicente in fondo. La 
mano mozza del Santo, riprodotta in bronzo ritrovata negli scavi di 
Ercolano. Sembrava essere quasi il titolo di testata nella prima pagina 
di un giornale. Si sparse presto la voce tra gli operai e presto un po’ 
tutti ci cedettero. Fu solo grazie all’intervento del soprintendente del-
lo scavo che si ebbe presto chiarezza. 
 
     Nel testo del Real Museo si legge ancora: 
 
     “Sulla estremità  del pollice vedesi l'orse un uovo; o queste tre 
dita formano col leggier concavo della palma della mano una specie 
di sedile con spalliera, in cui randeggia assiso un barbato veglio, co-
perto il capo di pileo ricurvo al davanti, vestito di tunica succinta o 
di lunghe brache, poggiando i piedi sulla testa di un ariete, e strin-
gendo nelle mani alquanto elevate due simboli che ben poco si distin-
guono. Sotto il basamento di questa specie di dossello è molto inte-
ressante la volta rilevata al davanti , nella quale e sculta a bassorilie-
vo una donna giacente che stringe al seno un bambino poppante. So-
no osservabili in fine sull'arco di questa volta la mensa su cui sono 
imbanditi due utensili circolari, con una frutta di figura conica nel 
mezzo, ed a sinistra della volta stessa un' idria a due manichi , dalla 
quale vien fuori la testa di un rettile.” 
 
      Il vecchio barbuto con cappello frigio, seduto proprio nel palmo 
della mano sembra anch’egli benedire e col gesto della destra sembra 
voler sottolineare quasi un rito di benedizione e di augurio. Poggiava 
i piedi su una testa di ariete adagiata su una foglia d’acanto. Ai suoi 
piedi un uovo poggiato su una mensola e più a destra una ghianda. In 
basso, racchiusa all’interno di un arcosolio la scena della donna che 
nutre un neonato. Difficile dare un senso a questi elementi figurativi 
che in apparenza sembrano disgiunti l’uno dall’altro e forse invece 
nelle intenzioni dell’artista e del committente, volevano chiarire un 
concetto, forse più ampio e che travalicava il senso stesso della raffi-
gurazione plastica.  
 
     Più oltre nel testo del Real Museo si legge: 
     “I diversi rami dell'arboscello che sorge a sinistra della base, os-
sia della porzione del braccio, una face accesa, una testuggine ed 
altri svariati simboli riempiono il dorso di questo monumento votivo, 
il cui soggetto a noi sembra la madre che teneramente abbraccia il 
figlio che forse era pericolante; e ci mantiene in questo divisameuto il 
confronto con altri monumenti, ed in particolare pompejam, ne'quali 
verso il basso spesso spesso al coperto di una volta trovasi il soggetto 
pel quale veniva offerto il voto, e specialmente per un figlio ottenuto 
o preservato dalla morte³.  
 
3     Vedi il Pignorio, il Tommasini, la Cheusse,' il P. Buonanni, il Gori, il Gauseo, 
il Oaylus , il P. Montfaucon , e i nostri Accademici Ercolanesi al luogo citato, ove 
possono esaminarsi le diverse opinioni su tutti i riportati simboli. 
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     Il dorso della mano contiene ancora altri simboli, alcuni dei quali 
quasi indecifrabili, per un occhio inesperto. 
     In basso a destra ci sembra quasi distinguere le forme di pani sor-
montate da campanacci. Quella che il testo ottocentesco descrive co-
me tartaruga, sembra invece essere una rana accanto ad una lucertola 
e i due animali sono separati dal corpo sinuoso di un serpente. Altri 
elementi non meglio identificati, decorano il dorso della mano e  co-
munque sembra siano stati inseriti nel contesto della scultura non in 
maniera casuale. Sembrano cioè volerci raccontare un rito. Un miste-
rioso linguaggio lega ogni figura all’altra. 
 
     La curiosità di voler reperire una chiave di lettura della rappresen-
tazione che in fondo, si svolge nel palmo e sul dorso di una mano de-
stra, penso non risparmi nessuno. E la stessa gestualità della mano 
con le prime tre dita erette e le due ultime flesse, riportandoci in ma-
niera molto forte ai protocolli religiosi della cristianità, non ci deve 
impedire di procedere con un’analisi più approfondita. La mano pan-
tea di Ercolano può, con tutte le riserve del caso e senza voler affret-
tare conclusioni poco convincenti, essere assimilata a una cristiana 
mano benedicente, simile nel solo gesto a tutte le rappresentazioni 
iconografiche che i grandi autori non solo del Rinascimento ci hanno 
mostrato nelle proprie opere. Ma la mano benedicente, come diceva-
mo è comune a tutta la gestualità cristiana e l’esempio (immagine a 
lato) nel dipinto di Raffaello Sanzio, altro non è che uno dei tantissi-
mi esempi che possiamo reperire nell’iconografia sia dipinta che scul-
torea di tipo sacro. Si tratta di un gesto di comunicazione, di acco-
glienza, di liberazione e di benedizione, con il quale si sintetizzano i 
concetti della Trinità che attraverso la destra, si calano sull’umanità 
orante e in attesa di colloquio spirituale. 
     La mano pantea di Ercolano non è tutto ciò. E’ tuttavia espressione 
anch’essa di mistero, di esoterismo e di religiosità. 

Papa Gregorio IX. Raf-
faello Sanzio. Musei 

Vaticani. 
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     Sembra che esistano diversi esempi di mano pantea in archeologia. 
Una in particolare, rinvenuta a Pompei è detta “mano pantea di Saba-
zio”. (Foto a lato) 
     Durante il periodo repubblicano nelle città del Vesuvio (ma anche 
nell’Urbe) il pensiero filosofico e religioso soprattutto delle classi 
colte e anche del popolino, aveva indotto ad una riflessione sul senso 
ultraterreno della vita, che sempre meno dispensava soddisfazioni e 
sempre più appariva ingrata. Sempre più spesso, sulla scia dei grandi 
flussi immigratori che su queste sponde mostravano accoglienza, si 
andavano profilando nuovi interessi per quei culti che oggi si direbbe-
ro “d’importazione” e in particolare quelli provenienti dall’oriente. 
Questi culti a differenza della religione di stato contenevano espliciti 
riferimenti alla vita ultraterrena e al compenso, espresso nella felicità 
eterna dopo la morte. Tra questi culti primeggiava il messaggio Evan-
gelico che aveva attraversato in pochissimi anni con grandissimo suc-
cesso l’intero Mediterraneo. Ma non solo questa religione sbarcò dal-
le navi giunte nei porti vesuviani di quell’epoca.  
     La mano pantea sembra legata in maniera forte alla figura di un 
dio estraneo all’Olimpo greco-romano. Si tratta del dio Sabazio¹. Pro-
veniva dall’altra sponda del Mediterraneo e “prometteva” benedizioni 
e felicità, destinate a riti dove la spiritualità era completamente inseri-
ta in riti di iniziazione, dove l’adepto era protagonista e attore allo 
stesso tempo.  
     A Roma il nostro misterioso dio frigio diviene Dionisio-Sabazio. 
Bacco e unisce le proprie forze primordiali a quelle della magia e del-
la propiziazione. Una sorta di sinergia volta al bene e dove ogni cosa 
gravita attorno alla ricerca della felicità non solo terrena. Sabazio era 
legato molto probabilmente all’ambiente agreste. Un busto bronzeo di 
questo dio rinvenuto proprio a Roma ce lo mostra nei caratteri stilisti-
ci del volto, molto vicino all'arte egizio-ellenistica del II sec. a. C. 
Intorno al I secolo a.C., in quel tormentato periodo in cui il Vesuvio 
risuonava delle gesta di Spartaco, giunse a Pompei l’idea e lo spirito 
di questo dio, strano ma tanto affascinante e originale. E la mano pan-
tea può essere considerata, da quanto leggo, come la sintesi scultorea 
del dio Sabazio, la sua emanazione spirituale e quindi la sua presenza 
tra i mortali.  
 
 
 
 
 
1   Sabazio (gr. Σαβάζιος) Divinità di probabile origine traco-frigia, venerata nel 
mondo greco dal 5° sec. a.C. Per i suoi aspetti esotico-orgiastici e la popolarità 
presso le classi inferiori, il culto di S. attirò le critiche degli ambienti colti greci, ma 
ciò non ne impedì la diffusione: nel 2° sec. a.C. raggiunse Roma, da dove si tentò di 
bandirlo nel 139. Il culto aveva forme misteriche esoteriche: i riti d’iniziazione si 
celebravano di notte, con una finta morte e resurrezione e una simbolica unione 
sessuale con il dio, rappresentato da un serpente, e di giorno, con una processione e 
formule rituali. Il culto di S. era aperto al sincretismo: nella Frigia la figura di S. si 
fondeva con quella di Attis, in Grecia tendeva a identificarsi con Dioniso, Zeus ed 
Elio. Per gli adepti era quasi un dio unico che assorbiva tutti gli altri; l’epiteto di 
σωτήρ, «salvatore», sottolinea il carattere della religiosità dei fedeli, carica di ansie 
salvifiche.  Da www.treccani.it 
 
 

Mano pantea di Sabazio 
tratta da Rediscovering 
Pompeii  - IBM Italia, 
IBM Gallery of Science 
and Art L'ERMA di 
B R E TS C H N E I D ER , 
1990  

Da The world's eye. Di 
Albert M. Potts  1982 

Dioniso - Sabazio. Bron-
zo. I secolo a.C. 
Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici 
di Napoli e Pompei 
Inv. 11471 . Da http://
mostre.museogalileo.it/vinum/
o g g e t t o /
BustoDionisoSabazio.html 
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     La mano pantea di Sabazio, diventa da un lato il simbolo del dio 
stesso e dall’altro in questo nuovo territorio, si arricchisce di signifi-
cati attraverso l’inserimento nella composizione scultorea di numerosi 
elementi simbolici magici.  

     L’”uomo barbuto” della descrizione ottocentesca diventa lo stesso 
Sabazio e questo primariamente perché il suo copricapo (frigio) ci 
richiama la sua terra d’origine. In basso, (lato palmare) protetti da una 
palma curva a forma di capanna, una madre riversa sul proprio figlio-
lo appena nato nel gesto di allattare. Il serpente (l’agatodemone paga-
no) prende forma sul dorso della mano e dispiega la sua energia ses-
suale, assieme alle sue insidie e alla sua ferale forza. L’uovo sul pal-
mo, ai piedi di Sabazio è strettamente legato alla fertilità e al serpente. 
La bilancia è simbolo di giustizia e richiama un tema molto caro al 
mondo egizio dove l’aldilà è un luogo di accoglienza benevola solo 
per quegli uomini che sulla terra hanno vissuto rettamente. Gli anima-
li rappresentati sono la tartaruga, la rana, il coccodrillo e l’ariete. 
Questi partecipano al rito come offerta e come simbolo di forza, di 
perseveranza e di legame con la madre terra. In particolare la testug-
gine inteso come simbolo di propizi auspici è presente in moltissime 
religioni dell’oriente, già da millenni. Sui lati alcuni tralci di vite ri-
chiamano la figura di Bacco. 
 
     La figura di Sabazio è centrale nella rappresentazione in quanto 
siede al centro della mano destra e in un punto che sovrasta le offerte 
e gli altri simboli del misterioso insieme.  
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     Forse una risposta completa e soddisfacente all’enigmatico reperto, 
non la troveremo mai. Ci sfuggono molte cose. Non conosciamo com-
pletamente molti particolari della vita religiosa di queste popolazioni 
che avevano accolto gli idoli di quelle lontane culture, ignorandone le 
vere radici. In fondo è questo un po’ il mistero che rimbalza nel com-
plesso gioco di simboli che si inerpicano lungo le dita, che giacciono e 
stazionano sul palmo. Una mano che gioca con tanti personaggi tutti 
intenti a recitare un copione che ci sfugge e resta simpaticamente un 
misterioso rompicapo. Così, quasi a voler tentare di scrivere la parola 
fine a questo mio modesto contributo, che è animato esclusivamente 
dallo spirito di osservazione e di curiosità, ho voluto riesumare da un 
testo di metà ottocento un interessante commento al reperto in esame. 

     Da “Il regal Museo Borbonico descritto dal Cav. Giovambatista Fi-
nati” del 1842 leggiamo la descrizione del reperto che all’epoca recava 
il numero 139 del catalogo. 

139. MANO VOTIVA , alta once olio e mezzo, per once tre  
 
Gli eruditi chiamano le mani simili alla nostra con diversi nomi cioè, 
mani di bronzo, dalla materia in cui son fatte, mani pantee, da diversi 
simboli che contengono, creduti relativi ad altrettante deità, e mani 
votive, dal fine per cui si facevano. A noi piace seguire quest'ultima 
denominazione, poichè sembra la più verosimile, la più analoga alla 
rappresentazione stessa. Al pari di tutti gli altri presenta questo bronzo 
una destra mano (1) con piccola porzione di braccio, che le serve di 
base, e tiene come le altre piegate o chiuse le dita annulare ed aurico-
lare , e le rimanenti erette. Sull'indice e il medio posa trasversalmente 
un fulmine cogli artigli probabilmente di un'aquila, che ora è perduta. 
Nella palma della mano, a differenza delle altre, non vi è alcuno attri-
buto e la serpe crestata che sorge dalla base, e viene ad alzar la sua 
testa, con bocca fieramente spalancata, sulle due dita piegate, e la pina 
poggiata sulla estremità del pollice, formano, insieme col descritto ful-
mine, una composizione non biscara all'occhio di chi osserva. E molto 
interessante la volta rilevata nella parte anteriore della porzione del 
braccio, in cui è sculto a bassorilievo una donna giacente che stringe 
con tenerezza al suo seno un ragazzo, per dargli da poppare. Un vola-
tile posa sull'anca della donna, che sembra un Ibi a bocca aperta, la 
quale è molto frammentata. Sull' arco di questa volta poggiano i piedi 
di una piccola mensa, su cui sono imbanditi due utensili circolari, e fra 
questi un frutto di figura conica. Sotto ancor da considerarsi i simboli 
espressi nella parte esterna della mano. L'idria a due manichi, che sta 
espressa nella base a sinistra della volta, invece del coverchio come in 
quella di Ercolano, ha un capedine, o simpulo, il cui lungo manico 
fiancheggiato da una lucertola, o piccolo coccodrillo, e da una rana sì 
annoda alla prima giuntura del pollice: questo resta adorno nella pri-
ma falange di un vasetto cilindrico. Non tanto comune è la pianta, cui 
si avviticchia un rettile, non che' l’caducco posto fra un cembalo ed 
una secespita; e fra questi ed una bilancia, che pende da mezzo all'in-
dice ed al medio, è situata trasversalmente una benda, o vittà. 
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     Segue verso l'orlo della mano una testudine, più basso due tibie ed 
un flagello, ed anche più sotto due crotali e altrettanti dadi. Diversi 
dotti (2) ravvisano in queste mani votive un voto espresso con simboli 
egizj, per un figlio ottenuto, o preservato dalla morte. Riferiscono essi 
la pina a Cibele, a Iside o a Saturno. Il serpente crestato ad Esculapio. 
Il vase col simbolo ad Iside ed Osiride, non che a Bacco. Nel rettile 
avviticchiato al ramo il simbolo del ringiovanimento, ed aumento di 
forze che acquista esso rettile, il quale si attribuisce a molte deità. Il 
coccodrillo rampante, come animale nocivo, al vicino eccidio del ra-
gazzo e al gravissimo danno de'genitori. Nella sferza col manico, ossia 
flagello, ravvisano quel rito, per cui talora le donne sterili si facevano 
battere con uno staffile da'sacerdoti Lupercali par divenire feconde. La 
ranocchia perchè nasce apoda la riferiscono alla debolezza del ragaz-
zo, o alla declinazione del male. La testuggine, come animale lento, 
simbologia la convalescenza della grave malattia sofferta. Le bilance 
le riferiscono al mese di settembre, in cui risanò l'ammalato, e apportò 
la gioja pi genitori, come lo indicano il caduceo co’ cembali accanto. 
Le tibie danno a divedere le suppliche e le feste de'genitori agli dei pre-
servatori del figlio. Nella madre finalmente che teneramente abbraccia 
il figlio vi ravvisano il soggetto del voto (3).  

      Le mani misteriose, emerse dagli scavi di Ercolano e di Pompei, 
sembrano, così aver svelato ogni suo segreto. Leggendo quest’ultimo 
studio del reperto numero 139, ci sembra ormai tutto chiaro, quasi ba-
nale. Una lettura attenta dei particolari e una loro corretta interpretazio-
ne, contestualizzata al momento storico e agli aspetti culturali 
dell’epoca, ci hanno fatto conoscere un oggetto dalle apparenze miste-
riose, ma che in realtà affronta il delicatissimo problema della maternità 
e del parto. La mortalità durante il parto, sia per la madre che per il na-
scituro, in epoca romana, raggiungevano percentuali elevatissime. Ogni 
donna che si avvicinava al momento del parto, entrava quasi automati-
camente in un periodo di grande trepidazione, dove la paura occupava 
il primo posto. Rivolgersi ad un dio benevolo e potente, poteva essere il 
medicamento giusto e forse la strategia vincente. Volgere a lui lo sguar-
do per lenire le ansie dell’attesa era forse l’unica soluzione ragionevole. 
In epoca romana morire da parto era quasi normale, quanto vivere per 
generare prole. Bacco con le sue delizie assieme a Sabazio, stratega del 
mistero, sarebbero stati, per la partoriente i testimoni di un parto felice 
e di una nuova vita messa al mondo. 
 
 
(1) Sette sono sinora le mani votive pubblicate, oltre di quella che descriviamo : 

la più interessante sembra quella rinvenuta in Ercolano , e pubblicata con 
dotte osservazioni nella prefazione del quinto volume delle antichità Ercolane-
si . 

(2) Pignorio, il Tomasinì, la Chausse , il P. Buonanni, il Pori, il Causeo, il Ca-
ylus, il P,  Montfaucon ec.  

(3)     Che che ne sia di queste interpetrazioni, a, noi sembrano non poco azzardate,  
           poichè la massima parte di quegli attributi hanno apesso ragioni tutte partico        
           lari ed arbitrarie, onde il Montfaucon sul proposito di tali mani votive dice: il  
           y a apparen.ee ,que ceux qui ont otlert cette maia si charyèe d'ènigmes, n'ont  
           pas cru , qu'oa osàt les expliquer daus des siècles aussi recules que le notre.  
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     Ci resta un ultimo dubbio o forse una curiosità. Le fonti consultate non hanno fatto alcun 
cenno al minuscolo oggetto, presente in tutti gli esempi di mani pantee, che si trova sulla 
sommità del 1° dito: la pigna. Cosa volesse rappresentare e come inserirla nel discorso più 
complesso del simbolismo di questa mano, spetta, in mancanza d’altro, solo a noi.  
     La pigna nella cultura romana e greca è il simbolo di eternità e non a caso è legata al cul-
to di Dioniso che è il dio del mistero. In lui si fondono la rinascita, la rigenerazione e la re-
surrezione. In molti passi della mitologia la pigna è un attributo di Dioniso, inteso come soli-
dità, forza e non a caso in molte raffigurazioni del dio, sormonta il suo scettro. Contiene 
molti semi e pertanto un frutto fecondo, legato così al concetto di fertilità maschile e femmi-
nile. Per alcuni allude spesso all'immortalità dell'anima.  

     Per me, nel contesto della rappresentazione simbolica di quelle mani, la pigna, posta al 
primo posto di ogni cosa (primo dito della mano) diventa l’elemento dominate. L’oggetto sul 
quale vanno concentrate le attenzioni dell’intera scena. Primo elemento, di forza e di potere. 
Primo esempio di solidità e di energia positiva, anche nell’esprimere un’azione. Auspicio 
primario di vittoria.  
 
     Qualche considerazione conclusiva. 
  
    Forse questo oggetto, frutto della natura, così carico di simbolismi è rimasto fino ai nostri 
tempi a volerci ricordare le sue misteriose origini?  
 
     Ma molti dei portali d’ingresso delle nostre ville vesuviane e di tantissime altre dimore 
più o meno nobili in tutta Italia, non erano decorate anche con pigne? 
      
 
 
 
 


