
DUE RILIEVI DELLA COLLEZIONE BONCOMPAGNI-LUDOVISI 

LeUNI lllouumeuti della collezione Ludovisi, per mancauza 
di spazio, non souo ancora esposti al pubblico. Di essi 
meritano di esser fatti conoscere due rilievi, già descritti 
dallo Scb reiber nel suo catalogo, ma, che io sappia, 
inediti (1). In addietro erano restaurati in gesso ; ma, pas· 
sati con le altre sculture della insigne collezione al Museo 
delle Terme, le parti di restauro furono tolte. 

1. 

Il primo è un grosso lastrolle di marmo greco 
(pelltelico ?), di fe>rma quasi rettangolare (2) ; ma, rotto, 

dal lato destro la linea di frattura scende obliquamellte rastrem<1ndone sempre più 
la larghezza verso il margine inferiore, che è tutto quauto scbeggiato (fig. l ). Originario 
è invece il margine sinistro, giusta la sua parziale lavorazione. per cui è reso un 
tratto della faccia laterale, costruita a bugue, del tempietto che riempie da quel 
lato l'angolo superiore del rilievo (fig. 2 ) . È alto m. 1,20 ed ha uua larghezza massima 
di m. 0,72. Superiormente illastrone è limitato da unlistello aggettante che sporge 
dal fondo descrivendo Ulla brusca curva e formando come la cornice' del quadro. 
Esaminato pertaIlto dal rovescio, da U1l piccolo avanzo del fondo, sporgente in
ternamente lungo ['orlo inferiore, e della parete, si riconosce per Ull frammento 
della faccia principale di un grande sarcofago. 

Davanti al tempietto dello sfondo} che ha due coloune sulla facciata sorreggellti 
la trabeazioue e il froIltollcillo con corolla nel timpano, e si innalza su di Ull ba
samento pure a bugne, e intorno ad Ulla piccola erma priapica, itifallica, posta su 
di un pilastriuo quadrangolare che sorge li presso, sono raccolte sei persone tutte 

(I) Cfr. Bescln-eill/l1lg IleI' StadI '1(0111, III, l, p. 585, 2~-29 . 

(2) SCliREIBER, Die anI. BiMwI;rke der Villa LlIdovisi, n. 75, p. 96 sego Cfr. CAPRANESI, De
scriplio/l des SC/llptlll'es Ludovisi, p. 22, Il. 12. 

1 - Ho Il. ,,/, .·1 l'le. 



-2-

donne, a quanto pare, e più precisamente ciuque adulte e Ulla fanciulla. Il terreno 

sul quale souo disposte, non offre uno stesso livello; giacchè due di esse, cbe si 
trovano un poco piò iudietro, appariscono molto sollev;ite. La prima, a destra 
dell'erma, quasi di prospetto è tutta avviluppata nel mantellò - tirato anche sul 

capo - sotto il quale si delineano le forme e le moveuze del corpo; con un braccio 
piegato sul pt:tto e l'altro al 

fianco, su cui adagia il dorso 
della malia, guarda davanti 
a sè, fissa in uu puuto. E 
verso lo stesso punto guar

dano pure una sua compa
gna, che appoggiandole le 
mani sulle spalle tiene in 
quella medesima direzione 
proteso l'indice della mano 
sinistra, e uri' altra persona 

che, sporgendo al di sopra 
delle loro teste dal petto ili 
su, leggermeme si china ver
so destra, tenendo il braccio 

sinistre ripiegato in alto e 
l'altro, al pari del primo 

tronco poco oltre il gomito, 
abbassato v-.:rso la testa della 
fanciulla, al di sopra della 
quale si osserva una piccola 
e irriconoscibile traccia della 

mano; quella, parzialmente 
nascosta dalla precedente e 
un poco anche dall' erma, 

porta in testa una specie di 
cu flia e la veste cinta alla 

vita da Ull cordoucino, di 
cui una estremità munita di 
fiocco ricade sul davami; 

questa vestita di solo man
tello, tirato pure sul capo 
in lllodo (I.a assumere l'a-

Fig. I. - Frammento di sarcofago. - Museo delle Terme. spetto quasi di uu berretto 

frigio, ma col petto comple

tameute denudato, ha senza dubbio tutte le sembianze di una figura llluliebre, per 
quanto l'ampiezza del torace e tutto il portamento della persona potrebbero anche 
far pensare a un uomo. Una quarta, che è avvolta <luch'essa nel mantello, e della 
quale llon rimane altro che poco più della med superiore tutt;, corrosa lungo il 

fianco sinistro che forma il limite di frattura del rilievo, si presenta ileI la mossa 
come di chi ritrae C011 ribrezzo lo sguardo da un oggetto o da Lilla scena che ha 
ripugnanza a guardare; mentre della matrona a sinistra ddl'erma, similmente 

ammantata e presentantesi di pieno prospetto, nOll si puo dire con precisione se non 

si preoccupi di quanto ha richiamato l'attenzione delle altre o se, piuttosto, pure 
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ad essa ripugni di rivolgersi da quella parte, tanto più che la fanciulla addossata al 
suo hauco puo sembrare che voglia allontanarla, prellllelldola per una mauO (l). 

Che si tratti di una scena di sa
€rificio (2), non solo non risulta a suf
ficienza, ma neanche pare probabile. 
Qual'era dunque il soggetto di questa 
rappresentazio11e resa C011 tanta vivacita? 
DiAìcile, anzi credo impossibile, poterlo 
indovinare senza l'aiuto di rappresenta
zioni analoghe, una volta cbe quanto 
rimane nd nostro frammento non è 
che una parte minima di tutta la com
posizione del sarcofago; una delle estre
mità, nella quale le persoue che si sono 
raffigurate non compiono alcuua azione, 
ma appariscono piuttosto èome spetta
trici della scena principale, il cui nucleo 
dovea esser compreso nel centro del 
quadro. Per il momento non è a mia 
conoscenza alcun altro sarcofago con 
simile composizione; e l;lel nostro fram
mento confesso di non vedere indizi ba
stevoli neppure per tentare delle conget
ture: qualche elemento, a prima vista 
caratteristico - come, ad esempio, il 
tem pietto - potrebbe non avere al
cuna sigllificazione speciale e non offrire 
quindi appiglio di sorta per la ricostru
zione dell'am biente, ma essere un sem
plice motivo artistico di uso COlllune, 
una specie di riempitivo (3), laddove i 
possibili rapporti di parentela tra alcuni 
personaggi (è probabile, infatti, che la 
bambina sia figliuola della matrona alla 
quale sta accanto e che le due donne, 
1'Ulla con le mani sulle spalle dell' altra, Fig. 2. - Lo stesso frammellto. 

similmente siano madre e figlia) poca 
luce apportano circa l'interpretazione del soggetto. 

Contentiamoci quindi di considerare l'opera d'arte ul1icamellte dal punto di vista 
formale e stilistico: il tempietto con dJvanti l'albero e l'erma priapica 50110 due 

(I) Il framm ento è rotto in più pezzi e riattaccato; e oltre ai guasti già illdicati, molti altri ve 
lIe sono: la prima fìgura a sinistra presenta delle scheggiature alla spalla destra, al naso, al mento, 

alla guancia destra , alla mano sinistra, e ha la faccia molto corrosa; la figura in alto a sinistra, oltre 
alla mancanza degli ava mbracci, ha pure molte scheggiature alla faccia; alla donna con l~ cuffia 

manca il polso della m.1no destra, che è fortemente corrosa; l'altra che le sta davanti presenta in 
basso, presso l'orlo del mantello, come l'avanzo di un oggetto, ora irriconoscibile, posto lì vicino 'e 
che aderisce alla sua veste; ecc. 

(2) SCHRElIlER, · l. cito 

(3) Un tempietto simile e collocato allo stesso posto, si riscontra, per esempIO In qualche esem
plare dei sarcofagi con la rappresentazione del mito di Ippolito (cfr . il sarcofago di Pisa in ROBERT, 
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elemeuti che ne ricOllnettono la com poslzloue con la classe dei rilievi pittoreschi, 
rappresentanti scene di culto campestre (I): ma questi elementi passano in seconda 
linea di fronte alla parte più importante, cioe all'aggruppamento di più persone 
variamente panneggiate e colte in diverse pose. Le figure SOIlO di ispirazione clas
sica. Come per taute opere greco-romane (2), anche qui il fatto della fusione dei 
due principali indirizzi cbe l'arte dell'età romana ha ereditato dall'età ellenistica -
il neo-classico (greco-europeo) e il realistico-pittorico (asiano) - rivelano come la 
composizione originaria nOll sia anteriore all'epoca imperiale; cio cbe e poi con
fermato - sempre come in casi analoghi - dell'arcllitettura del tempietto, piut
tosto ricca e curata nella sua piccolezza (3), non che dal particolare di una delle 
figure, che dalla accollciatura speciale sembra Ull ritratto . Guardata nell' insieme la 
composizione non apparisce come un' ibrida accozzaglia di elementi eterogenei; le figure 
sono, come ho detto, di ispirazioue classica, ma questa ispirazioue, oltre che limi
tata a tipi riferibili al guarto secolo, non mostra d'altro canto che esse figure siano 
state direttam:nte copiate su determinati modelli; l'imitazione sta, per cosi dire, 
nella reminiscenza, o, piuttosto, llella tradizione; per cui, malgrado possano far 
capo a prototipi antichi, non sono schematizzate e cristallizzate. E tutto cio con
tribuisce indubbiamen'e a dare alla composizione una certa aria come di concezione 
originale; in altri termini, il rilievo del sarcof~lgo in questione - prescindendo da 
quella lieve infiltrazione di elementi pittorici, che ho indicati _ ·puo ritenersi come 
un bell'esempio delle creazioni neo-attiche o neo-classiche cbe dir si voglia, la cui 
fioritura ha perdurato anche in epoca tarda. 

Accanto, per altro, a questi pregi, nOll mancanO i difetti anche nella stessa com
posizione: per esempio, alcune figu re hanno le teste un po' troppo grandi retati
vameute al resto del corpo. Quallto poi alla esecuzione, se e vero che la cor
rosione della superficie del marmo nOli consellte un apprezzamellto adeguato, tut
tavia si puo affermare che anche allo stato primiero nOll doveva esser finissima: 
le pieghe dei panneggi S0110 trattate, certamente, con disinvoltura e ill complesso 
ben modellate, ma IIOll mancano di durezza, mentre poi Ulla maggiore e più vi
sibile trascuratezza osservasi nel trattamento di certi particolari, dovuti all'uso esa
gerato ed insij.liente del trapano: le capigliature sono rese grossolanamente, per via 
di profonde insolcature serpeggianti e le bocche appariscono tutte goffamente se
miaperte. Anche il trattamento degli occhi lascia parecchio a desiderare. Cio di
pende dal fatto che il lavoro appartiene ali'epoca imperiale molto inoltrata. 

Se fosse vero cbe l'acconciatura dei capelli della matrona di sinistra imitasse 
- come riconosce lo Scbreiber (4) - quella di Giulia Mammea (5 ), e fosse ne
cessario ritenere rigorosamente contemporanee tutte le persone, i cui ritratti mo
strassero un'acconciatura simile, allora l'epoca del rilievo risulterebbe stabilita quasi 
con assoluta precisione eUro un margine di pochi anui. Ma sta il fatto che l'ac
conciatura di Giulia Mammea - per quanto almeno si riferisce alla parte visibile 

..Ant. Sar/wphag-Rel. III , 2, tav. LI!, p. 203); e in qualche altro di qu elli con la caccia al Cinghial e 
Calidonio (cfr. i sarcofag i di Salerno e di Trinità La Cava in ROIlERT, III, 2 , tav. LXXXII, n. 239 

e 240). 
(I) Cfr. i miei Saggi sull'arte ellenistica e greco-1"Ot/lana, I, p. 23 segg. Veggasi inoltre il ri-

lievo paesistico scoperto presso il Giardino Colonna (BolI. d'A1·/e, II, luglio (908). 
(2) Saggi, I, p. 182 segg. 
(3) Saggi, I, p. 205 segg. 
(4) Op. cito l. cit. 
(5) Cfr. BERNOULLl, Rom. Ikonographie, II, 3, p. 108 segg .; tav. XXXII a e b. 
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della figura del nostro rilievo - nOll è di lei esclusiva: quasi consimile, per esempio, 

app<lrisce in altre personalità femminili, anteriori a Giulia Mammea. Ritratti di 

Faustina figlia (l ) e forse anche di Lucilla (2) mostrano ull'acconciatura somigliame; 

quella, caratteristica, di Giulia D0111l1a, più abbondante e rigonfia e più ricca di 

ondeggiamellti, è per altro dello stesso tipo (3). E dato il fatto cbe la figura del 

rilievo Ludo\' isi porta la testa parzialmente velata, llOll è facile constatare con 

quale dei suddetti ritratti mostri particolarmente maggiori cOllcordauze. Di ritratti 

di donne di famiglia privata con accouciatura somigliél1lte sono da ricordarsi, ac

canto alla figura del rilievo Ludovisi, la testa di Ulla statua dell'amica collezione 

Campana (4), il busto 1l1uliebre del MOllumento degli Haterii, (5), Ulla figura tem

m inile uel rilievo d i un sarcofago del Museo La teranense (6), la testa di uua matrona 

molto <lnziaua, quasi vecchia, del Museo delle Terme (fig. 3) (7). COIlluuque per 

uJ1'opera, che secondo ogni apparenza esce dalla classe dei monlll11ellti di carattere 

ufficiale, n011 è piccola cosa paterne circoscrivere la data entro la seconda med del 

secondo secolo e il primo trenteuuio del terzo. 

( I) Bf.:RNOULLl, op. cit., II, 2, p. 189 segg. Si vcgga il busto del Louvre, dall'antica collezione 
Campa na (D'EscAMPs, Ga/el'ie des mm+res anliques du Musie Campana, lav. 95; BERNOULLl, op. cito 
Il, 2, ta\·. LIV, p. 192), e ulla testa del Museo delle Terme (A RNDT-BRucKMANN, Gl·iee". Il1ld "0111. 

POl'lmi/s, n. 756-7). La testa della statua di Olimpiit (Allsgl·ab". VOll Olympia, V, tav. 23 A; 
elr. BAUMilISTER, Denkm. des lilass. Alt. li, p. 1088, fig. 1299; BERNOULLI, Il, 2, p. 190) presenta 
qualche dirrcrcnza. 

(2) BERl>OULLl, Il, 2, p. 22 I segg. Si vegga la testa di Markouna, al Louvre (BERNOULLl, II, 
tav. L1I, p. 223). 

C,) BERNOU LLI, op. cit., II, 3, p. 35 segg. Si vegga uno dei busti di Gabi (tav. XVI, a e b, 
p. 39, n. I) e quello di Markouna (tav. XVII, p. 40, n. 4) entrambi al Louvre; il busto della Ro
tonda al Vaticano (VISCONTI, Museo 'Pio -e/em. VI, tav. 54; BER~OULLI, II, ), p. 37 segg. fig. 3); 
la lìgura di Giulia [)omnil rappresentata in lIna scena di sacrificio insieme a Settimio Severo in 
uno dei rilievi dell ' Arco degli Argentarii (tav. XV, p. 27, Il. 85); ecc. 

(4) [)' ESC ..... MPS, k[usc!e Campalla, tav. IOn. 
(5) STlW~G, 'l(oman sClIlplllre, lavo CXI\'. 
(6) ROBERT, Die ani. SarllOp!Jaf!rel. III, I, tav. XXV, n. 88. 
(7) Provcnienh: dal Tevere (MARIA~I-V.-\GI.IERI, Guida del }vluseo Na{. 'l(omallo, 3' ed. p. 8, n. 5); 

ST lltlSG, op. ciI. tav. CXV!. p. ,>67. 

Fig. ). - Testa di vecchia matrona. 
(Museo delle Terme). 
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II. 

Il secondo rilievo, un grosso lastrone di marmo lunense di forma appros
simativamente quadrangolare, è rotto da due lati, a sinistra e in basso; a destra 
termina con un taglio netto, ed in alto ha l'orlo sporgente (fig. 4). Da questa parte 
il fondo del rilievo - diversamente da quanto si nota nell'altro - si piega descri

vendo una curva ampia (I). Il lastrone misura m. 0,94 in altezza e m. 1,03 in 
larghezza. La composizione figurata lo riaunoda alla classe dei cosi detti rilievi 

storici (2); nel tempo stesso che le proporzioni considerevoli delle figure falluo 
pensare a un qualche monumputo importante, forse un arco o altro simile. Si 
tratta, come si vede, di una rappresentazione relativa a uua sceua di pompa 
trionfale: un trofeo di anni, con figure di prigionieri collocate simmetrica
mente ai lati del trofeo stesso, è portato a spalla su di un fercolo, eviden
temente da quattro persone, delle quali le due anteriori sono scomparse insieme 

alla relativa parte del fercolo. Lo fiandleggia un uomo togato - presentantesi di 
pieno prospetto secondo una maniera peculiare soprattutto uelle opere romane (3) -
del quale non resta che il torso fino alle ginocchia, acefalo e mancante dell'avam

braccio destro. 
Dalla parte di destra avanza poco meno della metà di . un arco, il cui stretto 

pilone somiglia piuttosto:~ad un modesto pilastro quadrangolare, sormontato da ulla 
specie di capitello a molteplici scoruiciature digradanti. Sotto l'arco - relativa
mente di molto piccole dimensioni - sporge il dorso di un uomo, barbato, vestito 
di tunica e coronato di alloro; disposto qllasi di schiena, ma con la testa di profilo 
a destra, è in gran parte nascosto dal pilone dell'arco, dalla figura di llllO dei por
tatori e da quella di un'altra persona che gli sta a fianco e che al detto portatore 
contrappone le spalle. Anche questa è vestita di semplice tunica ed é coronata di 
alloro: nOll ne rimane per altro che un vero tassello, dalla testa alle . ginocchia. 

A prima vista si corre col .pensiero all'analogia della notissima scella del corteo 
trioufale in UllO dei grandi quadri imerni dell'Arco di Tito, con il trasporto - su 
due fercoli separati - della tavola per il palle di proposiziolle e del candela bro a 
sette braccia (4). Ma ben tosto se ne osserva la differenza essenziale: mentre qui 

il corteo procede SOtto l'arco, nel nostro rilievo procede in senso inverso. Quindi, 
se pure si trovasse iu relazione C011 l'arco, bisognerebbe ammettere che lo avesse 

già attraversato. Se è vero, per altro, che nel monumento dei Flavi le regole della 
prospettiva - come di consueto - si mostrano sacrificate a quell'imperioso principio 

(I) SCHRElBER, Ant. Bildw. der Villa Llldovisi, n. 80, p. 103 segg. Cfr. CAPRANESI, SClllptllres 
Llldovisi, p. 23, n. 16. 

(2) COURBAUD, L e bas-relief 1'omain à repnisentations histol'iques, Paris, 1899. 

(3) Si vegga, ad esempio, il fregio dell' Ara Pacis (PETERSEEN, Ara Pacis Augustae, tavole, 
passilll). Ma l'esempio dell'Ara. Pacis non si potrebbe pill addurre, se fosse vero quanto ritiene il 
GARDTHAUSEN, che cioè in essa non sia rappresentata lIna processione, ma semplicemente una accolta 

di persone in atto di aspettare ('Der .Altar des Kaiserfriedms Ara Pacis Augllstae, Leipzig, 1908, 
p. 19 seg.). 

(4) A. PHILIPPI, Ueber die 1'01/1. T1·illlllphalrel. Ilnd ihre Stellung in de1' /(ulIstgeschichte (Abhandl. 
d. philol.-hist. Classe /(071. Siichs. Gesellsch. d. Wissensch. VI, III, 1872), lavo 3; E. STRONG, 7{o

man seulptllre,lav. XXXIV, p. 108; SPRINGER-MICHAELlS, Handb. del' KIl7Istgeschichte, 18, 1908, p. 438, 
fig. 827-b. 
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che è la tendenza al maggior parallelismo (I), qualora lo stesso principo dovesse 

riconoscersi uel rilievo Ludovisi, esso evideutemeute sarebbe spiuto fino al para
dosso: l'arco, infatti, non sta di sghembo, ma cou la linea della sua facciata in 

senso parallelo alla direzione seguita dal corteo. Ma og ui dubbio viene eliminato 

dalla disposizione delle fi g ure sono l'arco, rivolte verso destra; dalla quale dispo-

Fig. 4. - Frammento di fregi o. - Museo delle T enll\!. 

siziolle risulta all'evidenza che abbiamo da fare con due sceue ben distinte, perti
nemi cou ogni probabilità a una composizione del geuere detto narrativo; il pi

loue dell'arco ne formerebbe il limite di separazione (2). lu questo caso il frammeuto 
non avrebbe fatto parte di lIU quadro, ' ma di lIll fregio contiuuati vo. (3) 

( I) Cfr. A. DELLA SETA, La genesi dello' scorcio lIell'a1·teg1'CCa, in Memorie della R. ~ccadelltia 

dei L incei, XII, p. 285 sego Veramente, in questo caso, come in altri simili, il termin e pm'allelislllo 

non è appropriato: converrebbe piuttosto parlare di j1'olltalità, se quest'altra paro la, die tro l'estmpio 
del Lange, non fosse oramai co nvenzionalmente intesa a significare tutt ' altro conctlto. 

(2) Cfr. S CHRElBER, I. <.: i t. 

(3) E il taglio netto del lastrone lungo il lato destro prova che ne seguiva un'altro c,·n la 
continuazione della composi;!.Ìone. 
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Passando ora al particolare del trofeo, troviamo che il fercolo nOi! e molto 

semplice, come talvolta avviene d'incontrarne (I); esso si compone di LIlla specie 

d'impalcatura, o cassone, cou le facce laterali decorate a bucrani e festoni, traver

sato 10llgitudiualmente da due travicelli destinati ad esser adagiati sulle spalle. Il 

trofeo e modellato secondo UllO schema tipico: una specie di palo COli in cima ULI 

elmo - al qual palo e infilata una tuuica (come altre volte una corazza), ciuta 
alla vita e con spada al fianco - ne fornu il centro; a destra e a sinistra due 

scudi ovali simmetricamente disposti; dietro gli scudi, fasci di armi di vario ge

nere; al di qua e al di là degli scudi le figure accovacciate di due barbari prigio

nieri ne completano il cOllcetto simbolico della vittoria e del dominio. Il tutto ri

posa su di ULIO strato di altri attreui guerreschi, scudi sopratutto (2). 

Fig. ). - Rilievo di Villa Albani, da ZOEGA, BllSsil'ilic1'i antichi di Roma, II, Tav. 76. 

Uua prima singolarid, che salta agli occhi, e la disposizione di fianco rispetto 

alla direzione del corteo. Questo fatto si potrebbe spiegare con il solito principio 

della tendellza al parallelismo; in quanto che, se perfÌuo le persone in determinati casi -

come, ad esempio, nella quadriga imperiale nell'Arco di Tito (3) - si presentauo di 

pieno prospetto quando dovrebbero presentarsi di profilo, Ulla simile incougruenza 

dovrebbe apparire di gran lunga più giustificabile nel caso del trofeo che, data 

questa sua speciale confezione, guarda to di profilo non sarebbe stato agevolmente 

riconoscibile o, piuttosto, la sua figurazione sarebbe passata in linea più cbe Illai 

subordinata Llella composir.ioue del quadro. Ma con tutto ciò tale spiegazione è da 

escludersi. Il trofeo infatti presenta una sillgolarid ben più rilevante: cioe a dire 

(I) Sul fCl'wlum si vegga P.'\RIS in DARI;MBERG-SAGLIO, Dictio7/.ll. des allt. g·r. et 1'om. II, 2, 

p. 1040 segg. Un ferC/llulII ugualmente semplice è quello, funebre, di un rilievo di Aquila, (HUELSI~N . 

<JZiim Milf. V,189°, p. 72; PERSICHETTI, Riilll. :Jr(ilt. XXIII, 19°8, tav. IV, pago I) e segg.). 
(2) Altri guasti notevoli: dalla parte di destra il rili evo è spezzilto obliquamente e rico ngiunto; 

alla figura del prigioniero di sinistra, dt:l trofeo, mancano la testa e l'avambraccio sinistro; l'altro 
prigioniero ha rotti entrambi gli avambracci e la gamba destra; al portatore davanti al pilastro del
l'arco manca la mano sinistra; ecc. 

(3) PH1L1PPI, scritto ciI. lavo 2; STlW:-IG, Roman sculpt., tav. XXXIV; SPRING~R-MICH.\ELlS, 
Halldb. [8 p. 438, fig. 827 a., circa la disposizione della quadriga,. dr. COURllAUD, op. ciI. p. 128. 
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la straordinaria piccolezza delle figure dei prigionieri rispetto alle normali propor
zioni dei personaggi romani. Simile disparid non si osserva, per esempio, uel sar

cofago del Vaticano COll supposta rappresentazione di Ull imperatore vittorioso o 
procoll'iole che sia (I ), ove, in lilla delle facce laterali, è raffigurata Ulla dOlllla 
prigiolliera sopra un carro tirato da muli, fermo, e nell'altra tre prigionieri, Ull 

uomo e due dOllue, sopra un fercolo sorretto da alcuni giovani. Ma si osserva 
nel rilievo della Villa Albani con scena bacchica modellata sullo stampo delle rap

preselltazioni trionfali romane (fig. 5) (2) e ili altri monumenti, guale il meda
glione dei Perintii ili onore di Caracalla (fig. 6) (3) c due medaglioni di Lucio Vero 

e Marco Aurelio (4). 
Che le figure dei prig ionieri siano simulacri? 

N Oli sembra che sia il caso di pensare a questa po.;sibilid (5 ). A che scopo, 
infatti, quando si poteva far ricorso - come in ' reald si faceva - a dei personaggi 

Fig. 6. - Medaglione dei Perintii di Caracalla. 
Da BUO:-: .. \RROTI. OsseT'Ua{iOlli, ecc. Tav . IX . 

viventi? Non soltanto le rappreseutazioui dei mOllumeuti, come appunto il sarco
fago del Vaticallo, t:1llll0 di ciò luminosa attestazione, ma il fatto sembra ass icu

rato dalle con for111 i allusioui ti i Selleca (6). 

(I) VISCONTI, Museo PiO-C/CIIl., V, tav. XXXI; AMELUl\G, Vie SCII/PiI/l'CII des vat. YI'CI/Sel/IIIS. Il, 
tav. IO, n. 39 (con tutta la bibliografia relativa). Cfr. un rilievo riprodotto in MONTf:\UCON, L'anti
qui/i ~xpliqllù , Suppl. IV, tav. XXVI, l. 

(2) ZOEGA, Bassorilie'vi ituticlJ i di 7{ollta, tav. 76. In un altro sarcofago, invece, con composizione 
affine, del duomo di Salerno (GERHAIW, Allt. Bifd'W., tav. CIX, 2), le figure dei prigion ier i sono 
più piccole. 

(3) Buol\ARROTl, Os.\·I'J'vaZiolli islo1'ù;l!e sopra alwlli 'medaglioni antichi. Roma, 1698, tav. IX, 
p. 154 sego Cfr. BELLORI, Vetere .( (l1'CIl>' Augllstorum etc. tav, XV, n. 14; ZOIiG:\, Bassirili,~vi, II, 

p. I 5 I, nota '. 
(4) rl(iiH~ER, Les médaillolls de l'empire romaill. Paris, 1878, p. 9/. 
(5) Che fosse in uso di portare su fercoli anche dei simulacri, è cosa not a. Semil parlare delle 

personifica>.ioni, per esempio, dei numi principali dei paesi conquistati, se ne conoscono d'.1Itro ge
nere. Veggasi, ad esempio, quell o di una Vittoria alata, su biga, in due rilievi di terracotta del Louvre 
(un esemplare riprodotto in D .... REMBERG-SAGLlO, Dicliolll/.. de>' ani. , 11, 2, p. 1041, fig. 2950), e quelli 
di un'alt ra Vittoria e di Cibele in un sarcofago dci chiostro di S. Lorenzo (GEltH:\RD, ..Alli. Bild'W., 

tav. CXX, I; BRA UN, A/III. dell'Iusl. 1839, tav. d'agg. N; D.\'lEMIIF.ltG·S.\GLIO, Dici. d. anI. l, 2, p. 1093, 
fig. 1528). 

(6) « ...... in alienum imponar ferculull1 e~ornaturus superbi ac feri pompam » (De vita beala 

XXV, 4,); « ...... nec pompae vClliet liobile ferculul11» (Herwles [Oetacus], IlO). Cfr. BUONARROTI: 
op. ci!. p. 158; PARIS, DicI. d. ti Il I. gr. et rci/ll. II, 2, p. 1041, nota l. 

~ - Boli. d'Arie . 
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Nella rappresentazione del sarcofago del Vaticano alla eguaglianza di proporzioni 
tra le figure dei prigionieri e quelle dei soldati romani fa riscontro la grande sell1-
plicit;\ del fercolo insieme alla nessuna preoccupazione di simmetria, laddove nel 
caso del rilievo Ludovisi, dei medaglioni e del sarcotago Albani troviamo - nel confe
zionamento del trofeo - una vera configurazione araldica, cioe una composizione di 
effetto eminelltemellte decorativo. Ma come semplice motivo di decorazione la stessa 
composizione, divenuta tipica, si ritrova con maggiori o minori varianti largamente 
adottata in molti lavori artistici, sia opere architettoniche di carattere monUl11en
tale, sia opere minori. Tra i mOllllmellti architettonici, va ricordato in primo luogo 
il Trofeo di Adamklissi (l); e poi ancora l'Arco di Orange (2), l'Arco di Carpentras (3), 
l'Arco di Costalltino (4). Notevoll altresì UllO dei due frammenti di Ull rilievo COl! 

trofei ed armi del Museo di Berlino (5) e una delle grandi basi cbe sorreggono le 
statut di barbari, in porfido, all' ingresso del Giardino Boboli a Firenze (6). E tra 
le opere minori qualche sarcofago, ove trofei simili SODO collocati agli angoli del 
sarcofago stesso (7) o del coperchio. Da ricordarsi quello rinvenuto al vicolo Mala
barba, ora al Museo delle Terme, per il soggetto della rappresentazione affine al 
sarcofago diaJlzi ricordato del Vaticano (8). In un altro, rinvenuto in via Salaria (9), 

(I) TOCILEsco-BENNDORF-NIEMA~N, DM M01lumwl '11011 Ada1llklissi, T1'ophaeum Tmiani, vVien, 
1895, p.81 segg. Cfr. la ricostruzione alla tav. 1. Cfr. FURT\VAENGI.ER, Inlermezz.i, vignetta alla p. 5 I ; 
lo stesso, Das T1'opaio/l t'o/! Adamldissi, in Abhalldl. del' philos-philol. /{IMse des liiin. Bayer. Almd. 

dt1' "Vissensch. XXII , 1905, tav. l e II. 
Il trofeo propriamente detto sembra che fosse duplice e le figure dei prigionieri parecchie, di

sposte tutt' intorno al grosso tronco, parte sedute e parte in piedi, alternatamente; e ciò per le co
lossali dimensioni del monumento, la sua forma e la sua destinazione ad esser veduto da tutte 
le parti. 

(2) CARISTIE, Monumwls anliqlles à Orll1lge, I/1'C de Iriol1lphe el Ihéalre, Paris, 1856, tav. VII. 
Le ligure dei prigionieri sono in piedi. 

(3) C.~RISTlE, op. cito tav. XXIX, n. 8 e 9. Cfr. FURT\VAE~GLER, Abhandl. del' Bayer . ..Abd. 

XXII, tav . XI, 3, p. 503. 
(~) Nell'Arco di Costantino la scena del trofeo con le ligure dei prigionieri in piedi, come 

nei due precedenti, è ripetuta, quasi secondo un identico schema, nelle facce laterali esterne di cia
scuno dei quattro corpi av,1nz:lti che sorr<::ggono le col o nne. Cfr. ROSSI:>;I, Gli archi 11'iMlfali O/lOI'cl1'i e 

funebri degli anlichi Rom/lui, tav. 7 I (tig. a sinistra in basso). 
Un trofeo simile si trova in un monumento (supposto arco di Augusto) che il ROSSINI (..ATChi 

trionfali, ecc.. tav. XIV), ha riprodotto da un disegno di GlULI.~NO DA SANGALJ.O (codice della Biblio
teca 13arberiniana). Secondo la testimonian7.a di costui, che lo avrebbe misurato e disegnato nel 
1465, il monumento in parola si sarebbe trovato al Borghetto, sette miglia lontano da Roma, oltre 
Ponte Milvio. AI ROSSINI, e 110n a torto, sembra impossibile che il monumento esistesse così come 

appare dal disegno. Per altro, poichè egli stesso ricorda come nel luogo detto il Borghettaccio (al 
12° miglio delia via Flaminia) esista l'avanzo di un grande arco quadrifronte (cfr. NIDDY, Analisi 

della carla de' dinto1'1!i di Roma, I, p. 306; TOM."SSE'l"f1, Della. campagna 1'omalla nel :J.fedio Evo, 

p. 449 segg.), che quanto alla pianta, il che, in parte, vuoi dire ancht: quanto alla forma, concorda 
con quello del disegno del S."NGALLO, non sarebbe inverosimile che, prescindendo dalle possibili ag
giunte più o meno a fantasia fatte dall'autore, molte parti siano state effettivamente copiate dal 
mon umen to . 

(5) A1·ch. Zeitung, XV li, 1859, tav. CXXVIII e CXXIX; 'Besc/miblmg dM' Skulplllren, Il. 958. 
(6) DUETSCHKE Ant. Bildw. in Obe1'italieu, II, n. 68, p. 3 I e segg. 
(7) Si guardi lo stesso sarcofago del Vaticano già ricordato (VISCONTI, Museo Pio-Cleul. V, 

tav. XXX). Anche agli angoli del sarcofago del Mandrione vi sono dei trofei. 
(8) VAGLIERI. Not. degli Scavi, 1908, p. 235, lig. 5. Nel coperchio del sarcofago del Man

drionc, due trofei formati di semplici mucchi di armi (scudi di varia forma) fiancheggiati ciascuno 
da due prigionieri seduti per tt!rra, con le spalle contrapposte, staJ1lIO a destra e a sinistra del meda
glione centrale portato dalle Vittorie. 

(9) ALDIANN, Archifektur und Omamenlik der alltiken Sarkop/Jage, Berlin, 19°2, fig. 30, cfr. p. 84. 
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troviamo una notevole variazioue: invece del trofeo vi è Ull medaglione COlI la testa 
di Medusa; ma le due figure umane sotto il medaglione, colltrapposte per le spalle, 

ripetollo il motivo dei trofei. Un rilievo del Museo Lapidario di Trieste rappresenta 
un trofeo nel solito schema, ma quauto alle fìgur: dei prigionieri, quella di sinistra, 

un uomo, sta in piedi, seduta invece quella di desti a, che è una donua (J l. Nello 

schel1la più o meno tipico ricorre con frequellza in monete (2) e medaglioni (3), e 
non è raro anche su corazze di statue imperiali o di personaggi consimili (fig. 7) (4). 

Fig. 7. - Corazza di una Slalua di Traiallo al Louvre. 
Da CLARAC, Muste de sculpl., III, I3 13, 356. 

Stando dunque il fatto che trofei dello stesso genere di quelli portati su fercoli 
nel rilievo Ludovisi e nei medaglioni di Marco Aurelio e Lucio Vero e dei Pe-

(I) FURTWAENGLER, scritto ciI. lav. XI, 2; cfr. p. 505. 
(2) Esempi: B,\IlELON, Molltlllies de la nipllblique 1'omaiJle, I, p. 319, Il. 19; 360, n. 2; 516, 

n. 2; Il, p. I I, Il. I I; 12, n. 12; 17, n. 26; I I 5, n. 35; 218, 11. IO ; 464. n. 2; IMHOOF-BLUMER, 
Die alli .. 'I1iill{C/I Nord-G1'iecbmlands, l, I (PICK), lav. VII, Il. 9 e 12; lav. XIX, n. 28; COHEN, 
Descriptioll bisloriqlle de.l· mOllnaies frappies SOli.' l'elllpiH 1'omaill, 2' ed., I, p. IO, n. 13, I4; p. 25, 
n. 8, p. 487, n. 135; III, p. 24, n. 222; p. ::04, n. 346; p. 237, n. 80; p. 346, n. 913; VI, p. 322, 
n. 792; VII, p. 488, n. 312; p. 489, n, 315 . 

(3) Esempi: alcuni medaglioni di oro da A bukir, con l'effigie di Alessandro (SVORONOS; jou1'nal 

illlanatiollal d'Mcbiologie 1/.1I1/lisl1Ialiqul, X, 1907, lav. X, n. l c 2; lav. XI, n. I); medaglione 
di Marco Aurelio (GRUEIlER-POOLE, ROlllllll 1IIedallions iII Ibe Brii. Mllseum, lav. XXII, fig. 2); 
lig. 2: le figun: dci prigionieri sono Ire). Talvolta invece del Irofeo c'è un' insegna: cfr. un meda
glione di Coslanle I e uno di Coslante II (FROHNER, Les médaillolls de l'e'l/,pire roma.in, p. 301 e 302; 
cfr. COrmN; op. ciI. VII, p. 412, n. 44 e 45). 

(4) Esempi: due slatue -ii Trajano, enlrambi da Gabi, al Louvre (CLAV.C, 337, 2413; 3)8, 
24 14; dr. 356; cfr. Calai. 50111111. I I 50, l 154); una stalua del Palazzo Colonna (BRA UN, Alli. Mm'
morwe1'ke, 2. Dek. lav 5; cfr. ~i[AT7.-DuHN, v'in I. Bi/d'W. I, 1355); un torso di Zagabria da Salona 
(SCHN~[oER, .ArclUPigr. Mill/uil. r:us Oeslerreich-UlIgarll, IX, 1885, lav. II, p.8 seg.; cfr. REINACH; 
R <'p e?'/. Il, 584, 2). 

In ulla gemma (amelista) del Brilish MuseulTl (FURTWAENGLER, Ani. Gemlllen, lavo XLIX, 27) 
è rappresenlalo un IrofeO avenle ai piedi un Eros alalO, seduto per lerra, con le mani legale dielro 
la schiena, secondo il mOlivo dei barbari prigionieri. (Cfr. la sola figura di Eros nelle gemme: 
FlJRTWANGLER, op. cito lav. XXVII, Il. 4 e.. 5). 
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riutii SI ritrovano come elemento ornamentale·- sia pure a scopo simbolico - in 

tanti monumenti romani, non ci può esser dubbio che abbiamo da fare con un 
motivo artistico in origine sicuramente inspirato dal vero, ma che, uua volta 
fissato e stilizzato dall'arte decorativa, è passato auche nelle scene che possiamo 

chiamare viveuti. Cosi si spiega come allche l'autore del nostro rilievo, contentan
dosi di trasportare di piallta nella sua composizione lo stesso motivo tradizionale, 

non abbia fatto caso alla irrazionalità della differenza di proporziolli tra le figure. 

Si noti per altro Ulla modificaziolle: gellemlmellte le figure dei prigionieri si tro

vano legate ai piedi del trofeo, ch e suole perdò essere molto elevato; IleI rilievo 
Ludovisi trovasi invece presso a poco alla stessa altezza. Tutto ciò è dipeso evi
dentemente dalle angustie dello spazio di cui l'artista disponeva. 

Date le condiziolli di semplice frammento, e di frammento sperduto, seIlZa 

nemmeno il sussidio della couoscenza del luogo dove fu scoperto, non è possibile 
accertare e neppure congetturare di quale mOllumento il rilievo Ludovisi abbia 

potuto far parte. Per il momento dobbiamo limitarci a notare che per l'insieme 
della composizione esso si riconllette, se non con i migliori, certo coi buoni prodotti 

della scultura mOllumentale dell'età imperiale. Anche in questo lo stile non è troppo 
commendevole, anzi piuttosto trascurato: il sistema delle piegbe nel panneggio 

delle varie figure ha del rigido e dell'allgoloso, nello stesso tempo che molto largo 

è, similmente, l'uso del trapano sia negli scmi tlei panlleggi stessi cbe uelle ca

pigliature e nelle corone. Non saprei quanto questi particolari, insieme a quello 
della barba di UllO dei personaggi e della faccia ras ,'! di un altro, potrebbero con

tribuire alla precisa determinazione cronologica del monumento; tuttavia nOli mi 
sembra che si possa andare errati di molto, stabilendo, in termini alquamo appros

simativi, che il lavoro non sia anteriore all'epoca dei primi Alltonini. 

Roma, maggio 1908. 

GI USEPP E CULT1\ERA. 


