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Cari Soci e cari Amici, abbiamo continuato con  

Le chiacchierate 
Ma il bollettino è due mesi che non esce…è tempo che si torni ad uscire, sia il bollettino, si i 
Soci gli Amici! 
In questo periodo di chiusura mi sono dato allo studio delle panoplie di piazza San Carlo 
e, una volta stabilità la data in cui sono state fatte (e quasi nessuno la conosce), le analizza-
te una per una. 
In questa sede ve ne propongo 4 sulle 46 totali, così girerete per la piazza con il naso in 
aria… 

Lato EST da sinistra (via Santa Teresa)    N. 1 Est Gorgoneion 
 
Scudo esagonale da legionario con Gorgonein 
Altro scudo (lapide?) 
Ascia 
Picca 
Elno/corona ? con una piuma 
Palma foglie 
Fiaccola 
Scettro con testa di capro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siamo stati 
educati così 

 

Mercoledì 16 giugno 



 

Lato EST da sinistra (via Santa Teresa)    N. 2 Est Angelo 
 

Scudo svizzero con incavati al capo con 
teste d’aquila e la rappresentazione della 
antica dea Inanna  
Due scudi circolari 
Vessillo 
Cornucopia 
Elmo attico con piccoli paraguance e 
nell’apex 9 piume 
Palma foglie? 
Signum 
Vessillo 
Torcia 
Picca 
Bastone con testa d’ariete 
Piccolo scudo circolare 

 
 
 
 
 

 
Lato EST da sinistra (via Santa Teresa)    N. 15 Est Palle 

 
Lorica muscolata, femminile? 
Ulivo foglie 
Mazza ferrata 
Picca 
Bastone con testa d’ariete 
Picca 
Ulivo foglie 
Elmo con ventaglia e cresta di piume 
Scudo clipeus con medusa 
Picca 
Nastri 
Bastone ricurvo 
Insegna 
Picca 
Quercia foglie 

Palle di cannone (a richiamo di quella nel muro?)  
 

Lato OVEST da sinistra (via Alfieri)    N. 1 Ovest STEMMA 
 
Scudo da legionario romano, esagonale con stemma Caresana 
(fatto fare nel 1870) inquartato al 1° e al 4° di nero a due leoni 
d’oro; al 2° e al 3° d’oro, al castello di tre torri di nero, mattonato 
d’oro 
Stemma  
Corona di alloro 
Rami di quercia 
Vessillo con un 8 
Signum con aquila 
Signum 
Picca 
Signum 
Bandiera 
Ascia 
Quercia foglie 
 



Naturalmente lo studio è corredato da un  
DIZIONARIETTO 

Qui presentiamo solo alcune voci 
 
 
GORGONE o GORGONEION 
Nome (per lo più con iniziale maiuscola, Gorgone), dato nella mitologia greca a tre divinità, Medusa, Steno e Eurìale, 
la cui testa orribile, anguicrinita, era capace di impietrire chi la guardasse; la tradizione è peraltro molto varia, così 
come l’interpretazione del mito: secondo Omero, e anche in tempi posteriori, la Gorgone era una sola, identificata con 
Medusa, rivale di Atena o un aspetto della stessa Atena; una leggenda la fa uccidere da Perseo, un’altra da Atena, che 
ne avrebbe poi fissata al proprio petto la testa come trofeo di vittoria. La rappresentazione della testa della Gorgone 
(detta, con nome greco, gorgòneion) fu per lungo tempo motivo decorativo in frontoni e antefisse dei templi greci, ol-
tre che nell’egida di Atena e nella ceramica, in figura di maschera con volto circolare, grandi occhi, bocca aperta con 
lingua pendente, naso schiacciato, capelli ricciuti o misti a serpenti, ma dopo il sec. 5° a. C. il tipo si abbellisce, acqui-
sta fattezze di volto femminile circondato dalla chioma e da serpenti decorativamente intrecciati. 
 
INANNA 
forse significa "Signora del Cielo" o anche "Splendente",  dea sumera della fecondità, della bellezza e dell'amore, inte-
so come relazione erotica piuttosto che coniugale; successivamente assimilata alla dea accadica, quindi babilonese e 
assira, Ištar (anche Eštar). Inanna/Ištar è la più importante divinità femminile mesopotamica. Inanna era anche dea del-
la guerra, della giustizia, dell'agricoltura e regolava i cicli della natura. La sua natura dualistica (dea delle piogge gen-
tili ed assassine) la rende una delle figure più interessanti della mitologia arcaica. Inanna incarnava la massima rappre-
sentazione divina, in quanto ermafrodita. La poetessa e sacerdotessa Enheduanna, i cui poemi risalenti al XXIV sec. 
A.C. rappresentano i primi esempi di poesia mai ritrovati, elevò Inanna a dea principale dell'intero pantheon sumero 
nella sua opera "L'esaltazione di Inanna". Il mito è generalmente interpretato come una raffigurazione del ciclo della 
vegetazione. 
 
SCETTRO 
Gli scettri, spesso lunghi 70 o 110 cm, erano bastoni di avorio sormontati da un globo che rappresenta la terra o 
un’aquila o un ariete e furono introdotti da Augusto come simbolo della potenza di Roma. Essi erano impugnati dagli 
imperatori durante le sfilate nelle carrozze per celebrare le vittorie militari. 
Lo scettro era simbolo di ricchezza. 
Qualcuno ha fatto notare che il globo terrestre in cima allo scettro mal si concilia con le conoscenze geografiche 
dell’epoca, secondo le quali la terra era concepita come un disco piatto. Opinione clamorosamente contraddetta dalle 
numerose affermazioni di vari autori latini fra cui Plinio il Vecchio, Cicerone, Macrobio ed altri. Cicerone, ad es., de-
finisce la terra “globosa atque solida”, cioè un pianeta rotondo costituito da materiale solido. La concezione della terra 
come una estensione piatta risale invece ai greci e fu sostenuta dalla Chiesa in riferimento a testi biblici. 
 
UMBRIONE 
Era l'elemento centrale sporgente dello scudo presso i Romani e gli altri popoli dell'antichità. Era in metallo ed ini-
zialmente, essendo in corrispondenza dell'impugnatura, serviva a proteggere la mano da frecce e colpi, in seguito fu 
usato anche per colpire gli avversari. A volte era decorato. In periodo imperiale il termine era usato per indicare tutto 
lo scudo. 
 
VESSILLO 
L'insegna romana, ripresa dalla tradizione etrusca, era composta da un'asta di legno o di metallo, e all'estremità più al-
ta era presente un drappo quadrato in stoffa in genere rosso, il vexillum e, più in alto, una piccola statua di un animale, 
in genere di metallo, che raffigurava l'emblema della compagnia.  
Era ricamato con il colore oro il nome o il numero del reparto o un simbolo zoomorfo o altre figure insegne dell’unità 
militare  
Sinonimi (o quasi) Labaro, Insegna, Stendardo, Bandiera, Gonfalone 
Il vexillum aveva come portatore un soldato con carica prestigiosa di vexillifer, ed era simbolo della legione, ma an-
che un'antica insegna delle ali di cavalleria, e pure dei distaccamenti talvolta eterogenei detti vexillationes. Con questo 
nome era anche indicato il drappo rosso che veniva alzato sul padiglione di comando nell'imminenza di un combatti-
mento. 
I Romani avevano la massima venerazione e rispetto per le insegne che in tempo di pace custodivano con grande cura. 
Gli imperatori, nei combattimenti, secondo un uso iniziato da Tiberio, facevano portare davanti a loro il vexillum. Co-
stantino, dopo la famosa visione che gli predisse la vittoria su Massenzio, fece apporre sul suo vexillum la croce con le 
lettere greche incrociate "XP" con le parole "In hoc signo vinces", vexillum che divenne poi insegna cristiana. 



Finalmente torniamo a vederci! 
Il prossimo incontro, sarà 

 mercoledì  
16 giugno 2021  

 
Fabrizio e Jolanda Antonielli d’Oulx 

alla  
Società del Whist 

Accademia Filarmonica 
piazza San Carlo 183, Torino 

per un vin d’honneur VIVANT 
presso le sale di Foresteria 

del secondo piano 
 
Questo il programma 

- Ore 18.30 presentazione 
del libro Siamo stati educati così 
(che, come è noto, verrà dato in 
omaggio ai Soci in regola con le 
quote 2020 e 2021) 

- Ore 19.30 Vin d’honneur 
 
Per chi lo desideri, è possibile 
fermarsi a pranzo, alle ore 20.00, 
nella piacevolissima terrazza del-

la Società del Whist – Accademia Filarmonica (costo € 40 da far avere al momento 
della prenotazione all’associazione tramite bonifico bancario). 
È necessario prenotare e provvedere al bonifico entro il 10 giugno tenendo presente che i posti in 
terrazza sono limitati per cui si darà la precedenza ai primi prenotati). 

 

La regolarizzazione della quota (sempre 30 € all’anno) 
potrà essere fatta con bonifico.  
Non state a pensarci tanto: è l’occasione 
per gli Amici che ancora non si siano 
iscritti a Vivant per farlo e poter così 
partecipare anche al pranzo in terrazza… 
 

Si ricorda che sono ancora in vigore le norma anti-
covid: obbligo di mascherina, attenzione alle distanze, 

ecc. ma non dovrebbe più esserci il coprifuoco. Ovviamente i posti per la presenta-
zione del libro e il pranzo saranno conformi alle norme vigenti. 
 

Si ricorda che per accedere ai saloni è necessario indossare cravatta, giacca scura e 
pantaloni adeguati. 
 

Conto corrente presso FINECO BANK intestato a Associazione VIVANT 
IBAN    IT 53J 03015 03200 000003715355       SWIFT  FEBIITM1 


