
CLAUDIO DONZELLI 

SU ALCUNE SCULTURE E DECORAZIONI ARCHITETTONICHE 
DA SCOLACIUM 

Nel 1965, graz ie all'intervento del prof. Giuseppe Foti, Soprintendente alle Antichità della Calabria, con i primi saggi 
di scavo nell'oliveto del barone Gregorio Maz za, in località Roccelletta di Borgia, presso Catanzaro Lido, ebbe iniz io la ricerca 
archeologica che condusse all'individuaz ione del sito della colonia romana di Scolacium. Le fonti antiche permettono di collegare 
Scolacium alla greca Skylletion, la cui fondaz ione si attribuiva all' ateniese Menesteo, reduce dalla guerra di Troia (STRABO, 
VI, 261) . 

Dal 1977 si intrapresero scavi regolari nel sito, ad opera della Soprintendenza calabrese, fin dall'inizio con la collaboraz ione 
scientifica di Ermanno Arslan, oggi Direttore delle civiche raccolte archeologiche e numismatiche di Milano . 

Oltre venti anni di scavi e indagini, condotti costantemente con fondi ministeriali, tranne brevi periodi di interruz ione, hanno 
permesso di conoscere, della colonia romana fondata da Caio Gracco nel 123-122 a.C. e rifondata da Nerva (Colonia Minervia 
Nervia Augusta Scolacium), prima il teatro, addossato alla collina, poi l'anfiteatro (questo in attesa di scavi sistematici) , ed 
oggi anche altri edifici pubblici nelle immediate vicinanze del foro . 

Dopo una sistematica verifica di tutte le emergenze monumentali e delle strutture affioranti, sono state inoltre parz ialmente 
indagate le necropoli, gli acquedotti, gli impianti termali, eloquenti testimonianze della prosperità e dell'importanza del centro 
in età imperiale (fig. 1). Il 

Individuato il reticolo stradale, l'équipe di scavo coordinata dalla Soprintendenza ha impostato il rilievo generale di tutta 
l'area, mentre anche la tecnica di scavo e di organizzaz ione del cantiere si è perfezionata con la rigorosa impostazione del" Ma
trix " dal 1982. 
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I - PLANIMETRIA CON IL POSIZIONAMENTO DEI RESTI MONUMEN-
TALI SINORA RINVENUTI DELL' ANTICA SCOLACIUM: 1) FO
ROi 2) TEATRO i 3) NECROPOLI BIZANTINA i 4) ANFITEATRO i 
5) BASILICA DI EPOCA NORMANNAi 6) COSIDDETTE TERME 
DEL VESCOVO i A) ANTIQUARIUM 

2 - ROCCELLETTA DI BORGIA (CATAN ZARO) - BASILICA NORMANNA 
DI SANTA MARIA DELLA ROCCELLA 
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3 - PLANIMETRIA GENERALE DELL' AREA DELL' ANTICA SCOLACIUM 
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Alle ricerche all'interno della città si sono affiancate, da qualche anno, anche le indagini nel suo territorio, ad opera di Er
manno Arslan e collaboratori lombardi, con risultati fin dall'inizio di estremo interesse, e non solo per le fasi di vita del centro 
in età romana. 

La recente acquisizione allo Stato (1982) del Parco Archeologico della Roccelletta, che costituisce il primo parco archeologico 
calabrese, ha coronato il lungo periodo di scavi e ricerche cui si è accennato. Contemporaneamente alle campagne di scavo, la 
Soprintendenza ha varato un progetto di sistemazione del complesso archeologico su cui svelta la normanna Basilica di Santa 
M aria della Roccella (" Roccelletta ": fig. 2) dapprima con il finanziamento di uno stralcio dei "Progetti speciali Itinerari 
turistico-culturali" della Cassa per il Mezzogiorno: si mirava alla ristrutturazione di almeno uno, il più significativo degli 
immobili espropriati, un edificio rurale a corte centrale, destinato ad ospitare depositi archeologici e laboratori della Soprinten
denza. La legge 29/10/1987, n. 449 per il biennio 1987-1988 permette ora di completare i lavori per la creazione dell'An ti
quarium nella ex Villa Mazza (una palazzina costruita negli anni' 30) con annesso Ufficio scavi della Soprintendenza, mentre 
i restanti edifici moderni espropriati sono destinati ad accogliere mostre temporanee, una sala per conferenze ed altri servizi. 

Tra le varie iniziative avviate nel Parco, divenuto quasi un centro pilota della Soprintendenza calabrese grazie alla dire
zione di Roberto Spadea, dal 1981 responsabile della sua conduzione, occorre qui ricordare anche i lavori di consolidamento e 
restauro del teatro romano, tuttora in corso, affidati all' arch. Parviz Redjali Mostafavi, condotto con metodologie nuove nel 
campo del restauro monumentale.2l 

Recentemente l'occasione per fare il punto della situazione a Scolacium è stata offerta da una mostra archeologica e docu
mentaria allestita a Milano, nei locali del Museo Civico Archeologico, evento che ha visto ancora insieme, nella promozione e 
nella realizzazione, la Soprintendenza calabrese ed Ermanno Arslan.3l 

Concludendo questa breve introduzione, si ricorda che il teatro romano, per molti anni divenuto il principale cantiere di 
scavo a Scolacium, ha restituito fin dalle prime campagne di scavo una cospicua messe di decorazioni architettoniche, numerose 
statue di toga ti e tre teste ritratto, databili tutti nella prima età imperiale e parte in epoca adrianea. Si presenta qui, a seguito 
della relazione preliminare edita negli Atti Ce.S.D.I.R. già citati, lo studio delle sculture e delle decorazioni architettoniche pro
venienti dal teatro, nonché dall'edificio absidato messo in luce durante questi ultimi anni, negli scavi diretti da Roberto Spadea. 
Il saggio che si presenta, a cura di uno dei ~io~'ani ocllaboratori che fa parte da anni dell'équipe scientifica, deve intendersi come 
un primo contributo all' approfondimento della conoscenza dell' antica Scolacium romana, a cui, ci auguriamo, possano seguirne 
presto altri. 

I) La bibliografia precedente i lavori di scavo è raccolta tutta in 
Atti Ce.S.D./ .R . (Centro Studi Documentazione Italia Romana) -
voI. II (1969-70) pp. 1~-125 a cura di G. FOTI, E. ARSLAN, P . 
BALDACCI, F. CANTARELLI, che costituisce la relazione prelimi
nare. Per le ricerche successive si confrontino le annuali relazio
ni dei Soprintendenti a Taranto (Atti Convegni Magna Grecia) 
e più recentemente, C. DONZELLI, Una statua ritratto di principe 
giulio-claudio da Scolacium, in PdP, CCXXXII, 1987, p . 51 e ss. 

~) I lavori nel teatro sono stati eseguiti grazie a finanziamenti 
regionali (Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali) 
stanziati grazie alla sensibilità e all'impegno dell'attuale Presidente 

CONSIDERAZIONI SUL GRUPPO STATUARIO 
DEL COMPLESSO CELEBRATIVO FORENSE 

Negli ultimi anni i lavori di scavo nel sito dell'antica 
Scolacium (fig. 3) si sono concentrati nell'area centrale 
della città, attorno ad un vano absidato (fig. 4, A) già 
individuato nel 1975 da un saggio esplorativo. Il 

In precedenza il lungo lavoro di ricognizione, iniziato 
per conto della Soprintendenza Archeologica della Cala
bria da Ermanno Arslan nel 1966, aveva permesso di 
chiarire i limiti dell'abitato e la sua identificazione con 
la colonia romana di Scolacium. In quella fase preliminare 
erano stati individuati il teatro, l'anfiteatro, le necropoli, 
due impianti termali, gli acquedotti, i principali assi 
stradali ed una necropoli bizantina sulla sommità della 
collina del teatro. Tutto ciò permise alla Soprintendenza 
Archeologica della Calabria d'intraprendere la procedura 
d'esproprio conclusasi, nel 1982, con l'acquisizione allo 
Stato dell'area interessata e la sua costituzione in Parco 
Archeologico. 

ELENA LATTANZI 

della Giunta regionale ono Rosario Olivo. Ciò ha permesso l'avvio 
dei lavori prima che giungessero i finanziamenti statali con fondi 
speciali, in attesa che il progetto esecutivo del parco (che si deve 
aU'arch. Renato Bazzoni) potesse divenire esecutivo. 

3) La mostra Da Skylletion a Scolacium - 1/ parco archeologico 
della Roccelletta è stata ospitata a Milano dal 28 maggio al 19 set
tembre 1988, promossa dalla Soprintenderu;a archeologica calabrese, 
dall 'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e dal Museo 
Archeologico di Milano - Settore Cultura. È anche uscito il cata
logo, che accompagnerà la mostra nei prossimi spostamenti, a cura 
dell'équipe di scavo che da anni conduce i lavori, coordinata per la 
Soprintendenza da R. Spadea. 

Le indagini archeologiche, succedutesi dal 1982 ad 
oggi, hanno individuato un complesso di ambienti alli
neati, di cui due comunicanti ed interamente messi in 
luce, coordinati da un portico che si affaccia su una vasta 
area scoperta (fig· 5). 

Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza,2l 
in base a quanto emerso dall'ultima campagna di scavo 
(1988), si è ritornati sulla teoria che l'ampia area priva di 
copertura, pavimentata in sesquipedali disposti a riquadri 
di 15 piedi per lato, debba identificarsi con il Foro. A 
questa conclusione sembrano portare, oltre alle dimensioni 
stesse della parte di piazza finora indagata, i resti di una 
sistemazione di scolo delle acque di gronda, in tutto 
simile a quella del Foro di Verona 3l o di Luni,4l di un 
grande basamento in blocchi lapidei (per una statua 
equestre?) e di un percorso segnato sul pavimento da 
una striscia realizzata in lastre di calcare ; per di più, la 
disposizione degli ambienti absidati ricorda, anche nel 
particolare del grande basamento di fronte al portico, 
lo schema degli edifici municipali del Foro di Pompei 5l 
o di Luni.6) 
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L'analisi delle connessioni strutturali ha permesso di 
stabilire che l'edificio A s'inserì tra due costruzioni più 
antiche (C e D), di cui riutilizzò, con opportune modi
fiche, i muri confinanti; di questi, quello orientale, in 
opus reticulatum, costituisce un valido terminus post quem.7) 

In tale contesto è sicura la collocazione di almeno 
quattro delle cinque statue venute alla luce nei portici 
B ed L: queste erano addossate ai pilastri ed ai muri 
d'anta, in modo da inquadrare gli accessi meridionali agli 
ambienti A ed M (fig. 6).8) 

Le impronte di basi, identificate sul pavimento del
l'abside del vano A, ed il ritrovamento di una mano mar
more a colossale, suggeriscono l'ipotesi della presenza in 

~ 
<~ 
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questa zona di una grande statua imperiale posta al cen
tro, e fiancheggiata da una statua di dimensioni minori 
per parte. 

L'indagine stratigrafica condotta sotto il basamento del 
togato n. l ha verificato come tale supporto poggiasse 
oirettamente sul vespaio di preparazione del pavimento e 
fdsse stato successivamente in parte coperto dalla stesura 
del cocciopesto.9) Risulta pertanto evidente che il com
plesso fu progettato in funzione delle statue (già previste 
nella loro precisa collocazione in fase costruttiva), che 
non sono quindi da considerare come un semplice fatto 
decorativo, ma, al contrario, come elementi altamente 
significativi dell'intera conce~ione architettonica. 

A aula absidata 

8 . E . L porti c o 

D aula In OpU8 ret ic ulatum 

C. M vani da esplorare 

F area scoperta (Foro ? ) 

G podio 

H scalotta 

4 - PLANIMETRIA DELL' EDIFICIO A CARATTERE CELEBRATIVO 
E DECORATO CON STATUE ONORARIE NEL FORO DI SCOLACIUM 
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Anche per la città di Sco1acium risulta provata dunque 
l'esistenza di un ciclo statuario imperiale, ospitato in un 
edificio forense di pubblica destinazione. I O) 

Ciò premesso, l' inserimento dei singoli pezzi in un 
quadro organico generale pone non pochi problemi. 

Tutte le parti che costituiscono il ciclo statuario sono, 
come vedremo in dettaglio, di reimpiego : quattro dei 
cinque toga ti sono databili in età giulio-claudia, così come 
la stessa redazione dei due ritratti superstiti; II) la statua 
n. 4 con tracce di antico restauro, è addìrittura attribui
bile all' età repubblicana. Se a ciò si aggiunge che le mu
rature dell'edificio A utilizzavano nel loro interno parec
chi frammenti scultorei, tra cui uno con il ritratto di 
Agrippina Maggiore ed un altro con un volto infanti1e,12) 
risulta evidente come, con l'eccezione della statua n. 4, 
tutti i dati concorrano nell'indicare una serie crono10gi
logicamente omogenea di elementi, relativi ad un ristretto 
arco di tempo compreso tra l'età tiberiana e quella di 
Claudio. 

Non sarebbe quindi del tutto fuori luogo presupporre 
l'esistenza in situ, già nel I secolo d.C., di un ciclo uni-

/ 

/ 
/ 

tario di sculture inserite in un contesto architettonico 
di propaganda imperiale: 13) la presenza della statua del 
Genius Augusti costituisce comunque un indizio sicuro 
circa la funzione politico-cultuale del luogo. A con
fortare quest' ipotesi concorrerebbero anche i resti del
l'edificio D in opus reticulatum, reimpiegati nella ristrut
turazione più tarda, sintomo, come si accennerà meglio 
più avanti, di una committenza imperiale o senatoria. 14) 

Tutti i dati archeologici sin qui raccolti tendono a 
definire il quadro, inatteso perché ignorato dalle fonti 
letterarie, 15) di una città florida e prospera già all'inizio 
dell 'età imperiale, a tal punto da essere scelta dal centro 
del potere come sede di un'operazione monumenta1e di 
propaganda politica. 

Meno preciso resta, per ora, l'inquadramento storico 
relativo all'intervento che ricollocò in un nuovo contesto 
le sculture in questione, per le quali possiamo parlare a 
pieno titolo di "ciclo statuario": i dati strati grafici in 
nostro possesso sono, al momento, relativi solo alle fasi 
di crollo ed abbandono ; quest'ultimo può essere fissato, 
con buona approssimazione, alla metà del VI secolo d.C. 
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5 - RICOSTRUZIONE ASSON OMETRI CA DELL' EDIFICIO A CARATTERE CELEBRATIVO 
E DECORATO CON STATUE ONORARIE NEL FORO DI SCOLACIUM 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



6 - RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DELL'EDIFICIO A CARATTERE CELEBRATIVO 
E DECORATO CON STATUE ONORARIE NEL FORO DI SCOLACIUM 

La tecnica muraria ed i confronti tipologici per lo 
schema plani metrico dell'aula A sembrano genericamente 
indicare un'età compresa tra II e IV secolo d.C. 16) 

Anche se rari, tuttavia non mancano esempi di rici
claggio di complessi giulio-claudi in epoca così tarda: 
è il caso ad esempio di Jesi, per il quale abbiamo la testi
monianza epigrafica dell'intervento promosso da Massi
mino il Trace (235-238 d.C.), 17) o del Caesareum di An
tiochia, di cui è noto il restauro operato nel 371 d.C. da 
Valente, che fece poi collocare la propria immagine nel
l'abside dell' edificio stesso. 18) 

In attesa che ulteriori accertamenti sulle strutture di 
fondazione siano in grado di fornire una risposta più 
precisa ai nostri interrogativi, i termini del problema 
restano, a rigore, fissati entro l'ampia forbice cronologica 
che va dalla seconda metà del I alla metà del VI secolo 
d.C., anche se tecnica muraria ed altri indizi antiquari 
sembrano offrire utili dati per individuare un ambito più 
ristretto, compreso all'incirca tra la metà del II ed il III 
secolo d.C. 

1. - STATUA DI TOGATO (figg. 7-15)19) 

Il pezzo, complessivamente, è in buono stato di conser
vazione (fig. 9): è stato possibile, con un primo intervento 
di restauro, ricomporre la base spezzata in due frammenti 
più grandi ed altri più minuti. 20) Mancano: la mano 
sinistra, parte del braccio destro, recuperato in vari fram
menti, e la metà superiore della testa. Quest'ultima, rea
lizzata a parte, fu rinvenuta ancora inserita nell'incavo 
emisferico (diam. max. cm 18; diamo min. cm 17, prof. 
max. cm 14) nel quale era alloggiata grazie all'impiego di 
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un tassello marmoreo (cm 9 X 6 X 2), forato al centro, 
con un perno passante in ferro. A tale tassello, sotto la 
base della testa lavorata a "pan di zucchero", corri
sponde una superficie rettangolare (cm 9 X 6) con foro 
centrale, lisciata in modo da permettere al perno una 
solida connessione. 

La testa, di fattura molto curata, manca della parte 
alta, tagliata all'altezza degli occhi, non visibili, e delle 
orecchie, mal conservate. Tutto il volto presenta tracce 
di lavorazione a "graffi", tesa a rendere l'effetto di una 
barba corta. Una grossa lacuna deturpa il naso; anche il 
mento risulta scheggiato (figg. 10-12). 

Le caratteristiche fisionomiche denotano: un volto scar
no; guance scavate; rughe profonde ai lati del naso e 
doppie sotto gli occhi; labbro superiore aggettante sul
l'inferiore; mento prominente; mandibola corta; orecchie 
a sventola; sulla nuca (fig. 12), capelli a ciocche minute 
e piatte, rivolte in basso sul lato sinistro e verso l'alto su 
quello destro; basette a virgola, con punta in avanti; 
pomo d'Adamo pronunciato; collo proteso in avanti, 
magro, nervoso, con i due muscoli sterno-cleido-mastoidei 
molto evidenziati (fig. IO). La testa, nella sua collocazione 
rispetto al piano frontale della statua, presenta un' evi
dente torsione verso destra. 

Rimane comunque sospetta, nella redazione originaria, 
la pertinenza della testa a questa statua: dalla forma della 
base del collo e dai segni di rilavorazione sembra anzi si 
debba evincere l'intenzione di adattare, secondo nuove 
esigenze, un busto-ritratto già esistente. 

Il personaggio insiste sulla gamba sinistra, mentre la 
destra, leggermente flessa al ginocchio, porta il piede 
corrispondente verso l'esterno, con il tallone di poco sol
levato dal suolo. 
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La toga indossata sulla tunica, con corto sinus, molto 
ampio e circolare, che lascia ben visibile il ginocchio 
destro, è dello stesso tipo di quella riprodotta nelle statue 
nn. 2, 3, 5 e 9. 21 ) 

I! braccio sinistro è piegato ad angolo, in avanti, in 
modo da poter reggere il largo partito di pieghe della 
parte bassa della toga. La mano sinistra, non rinvenuta, 
e come di consueto realizzata a parte, doveva inserirsi 
senza l'ausilio di perni metallici nel profondo incavo 
(diam. max. cm 9,5; diamo min. cm 7; prof. cm 8), lavo
rato internamente a punta di scalpello. 

I! braccio destro è conservato fino all'altezza del go
mito, dove era l'alloggiamento circolare per l'inseri
mento, tramite un perno in ferro, dell'avambraccio nudo 
recuperato, di cui manca però la parte d'attacco. Sulla 
spalla destra è visibile il particolare della cucitura della 
tunica. 

I piedi, conservati entrambi in frammenti ricomposti, 
indossano sulle alutae i calcei patridi, aperti sul davanti, 
con le caratteristiche teniae, pendenti ai lati. 22) 

Accanto al piede sinistro è rappresentato uno scrinium 
di forma cilindrica (diam. cm 18, alt. cm 29), con co
perchio e maniglie legate ad un anello, il tutto coperto 
in parte da un lembo della toga. 

La base, di forma rettangolare, reca sul davanti, in 
alto, gli incavi ed i resti di due grappe in ferro che dove
vano assicurarla al grosso basamento del portico. 23) 

7 

8 

7 - APOCRIFO DEL MARCHIO DI CAVA INCISO SULLA FACCIA INFE
RIORE DELLA BASE DELLA STATUA DI TOGATO N. l, RINVENUTA 
NEL COMPLESSO CELEBRATIVO DEL FORO DI SCOLACIUM 

8 - SCOLACIUM - MARCHIO DI CAVA INCISO SULLA FACCIA INFE
RIORE DELLA BASE DELLA STATUA DI TOGATO N. I 

9 - SCOLACIUM - STATUA ACEFALA DI TOGATO N. I 

Sulla superficie inferiore della base è incisa un'iscri
zione su due righe, da interpretare come il marchio di 
cava del blocco di marmo (fig. 8). 

Molto singolare la presenza di tale marchio che, 
rimasto in una parte non in vista, fu risparmiato dallo 
scultore nella fase finale di lavorazione (jzg. 7). In esso 
possiamo forse leggere la sigla dell'operaio addetto al
l'estrazione meccanica del blocco ed il relativo numero 
d'ordine rispetto alla produzione annuale; le altre sigle 
del primo rigo potrebbero indicare il locus della cava. 24) 

I! retro, come in tutte le altre statue che esamineremo, 
è piatto e reso sommariamente, mentre più curato appare 
il panneggio sul davanti, ricco di pieghe e solchi atti a 

9 
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SCOLACIUM - TESTA-RITRATTO VIRILE RILAVORATA E GIUSTAPPOSTA ALLA STATUA DI TOGATO N . I: 

IO - FRONTE; II - FIANCO SINISTRO; 12 - RETRO 

[4 15 

SCOLACIUM - STATUA DI TOGATO N. I, RINVENUTA NEL COMPLESSO CELEBRATIVO DEL FORO : 

13 - FIANCO DESTRO; 14 - FIANCO SINISTRO; 15 - RETRO 
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creare un discreto gioco plastico e chiaroscurale. Tra i 
solchi della toga sono visibili tre piccoli fori, realizzati 
con il trapano, residuo forse del riporto dei .. punti mi
suratori" (fig. 15) · 

Per l'esegesi della scultura bisogna distinguere, almeno 
in fase preliminare, la statua dalla testa. 25) 

Il tipo iconografico del togato, che ripete quello delle 
statue nn. 2, 3, 5 e 9, è ampiamente testimoniato in ogni 
regione dell'impero romano dagli innumerevoli esempi, 
prodotti quasi a livello industriale. 26) In questo caso, ci 
troviamo però di fronte ad un personaggio di alto lignag
gio, sicuramente di rango senatorio, come attestato dai 
calcei, qualificato dallo scrinium nell' esercizio dell' ars ora
toria. 

Per la foggia della toga la datazione resta compresa tra 
l'età augustea e quella claudia. 27) 

N ella testa, nonostante la difficile lettura dovuta allo 
stato di conservazione, è possibile riconoscere, per il 
taglio delle basette e dei capelli sul collo, la tipica petti
natura maschile giulio-claudia. Anche l'incarnato del 
volto, magro, scarno, ricco di rughe, che suggerisce l'età 
avanzata del personaggio, sembra avere molti punti in 
comune con gli ultimi ritratti di Tiberio. 28) I crudi 
aspetti della vecchiaia, la tipica posizione del collo proteso 
in avanti, oltre al caratteristico profilo delle labbra, ri
chiamano infatti le descrizioni dell'imperatore forniteci 
da Velleio Patercolo, Tacito e Svetonio.29) Il particolare 
del pomo di Adamo molto pronunciato, che non trova 
riscontro in nessuno dei ritratti ufficiali dell'imperatore, 
lascia però qualche dubbio su quest'ipotesi d'identifica
zione, anche se in ogni caso tutti gli indizi antiquari ricon
ducono al periodo tiberiano: tutto ciò può essere conci
liato pensando che il busto-ritratto di un privato d'età 
tiberiana (in cui le fattezze dell'individuo, come di con
sueto, furono assimilate a quelle dell'imperatore regnante), 
venne poi rilavorato per essere inserito su una statua ad 
esso non pertinente. 

Volutamente ho tralasciato sin qui di considerare l'ul
timo elemento caratterizzante, ma non per questo meno 
importante: la barba. Il tipo di peluria corta, rada, che 
si estende anche nella zona sopra il labbro superiore, e la 
stessa tecnica .. a graffi ", richiamano da vicino i modi 
della ritrattistica del III secolo d.C. Escludendo si possa 
trattare di barbula fatta crescere per motivi di lutto, 
cosÌ diversa per resa nei ritratti giulio-claudi, l'evidente 
contrasto cronologico impone di considerare l'ipotesi di 
una rilavorazione del pezzo, legata al suo reimpiego nel 
nuovo edificio, come testimoniato ci dai dati di scavo. 30) 

Il fenomeno, più frequente in età tardo-imperiale, può, 
secondo i casi, essere dettato da motivi diversi, ma si 
propone sempre il fine di sostituire l'identità del perso
sonaggio con nuovi tratti fisiognomici. 31

) 

2 . - STATUA ACEFALA DI TOGATO (fig. 16) 32) 

La scultura, realizzata, a differenza delle altre, in un 
unico pezzo, è mutila della testa, della mano sinistra, del 
braccio destro e dei piedi. 

I solchi profondi, apprezzabili su tutta la superficie, 
sono il segno evidente dell'azione dell'erpice che ha strap
pato il manufatto dalla sua giacitura originaria, portandolo 
nello strato più alto, dove è stato rinvenuto. 

La figura insiste sulla gamba destra, mentre la sinistra, 
leggermente flessa, doveva portare indietro il piede cor
rispondente, scarico. 

Il braccio sinistro, piegato in avanti, regge un partito 
di pieghe della toga; il braccio destro doveva invece sco
starsi lateralmente rispetto al corpo. 

Il personaggio indossa sulla tunica la toga, il cui sinus 
si ferma sopra il ginocchio destro : il tipo è identico a 
quello già visto a proposito della statua n. 1. 33) 

Il panneggio, più mosso e curato sul davanti, si fa più 
sommario e calligrafico sul retro, dove resta visibile la 
parte superiore di uno scrinium cilindrico (diam. cm 14), 
collocato accanto al piede sinistro. 

Per lo schema iconografico e la relativa datazione si 
può ripetere quanto detto per il tipo simile già sopra 
esaminato. 34) 

Si tratta certamente di un personaggio con incarichi 
pubblici, come attestato dalla presenza dello scrinium, ma 
nulla si può dire circa la sua identificazione poiché non 
conosciamo neanche la sua esatta collocazione nella più 
tarda risistemazione architettonica. 

Le dimensioni leggermente ridotte e la tecnica scul
torea, che ha utilizzato un blocco unico di marmo, sono 
elementi che distinguono nettamente questa statua da 
tutte le altre del gruppo. Ciò fa pensare al ricorso, da parte 
della committenza originaria, ad una bottega sicuramente 
diversa e, per l'impiego successivo della statua, conferma 
quanto si è ipotizzato a proposito di un riassemblaggio 
di pezzi di differente origine. 35) 

16 - SCOLACIUM - STATUA ACEFALA 
DI TOGATO N. 2 
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3. - STATUA DJ TOGATO (figg. 17-2 2 ) 36) 

La statua, priva della base, ma completa della testa
ritratto, è stata oggetto di due recenti pubblicazioni, cui 
si rimanda per la parte descrittiva e per ogni considera
zione antiquaria. 37) In quelle sedi era stata segnalata la 
pertinenza del ritratto ad un folto gruppo di repliche di 
un medesimo personaggio, identificato dalla critica, se
condo le diverse interpretazioni, con Druso Maggiore, 
Germanico, Druso Minore, Nerone Cesare o Druso Ce
sare. 38) In un recente studio, Fittschen sembra aver ri
solto quest'annosa e controversa vicenda, proponendo di 
attribuire a Germanico le fattezze di questo volto, anche 
in base ad un'accurata analisi dell'acconciatura (figg. 20-
22).39) 

L'esistenza di diverse coppie, redatte nello stesso mo
mento come pendants, con l'associazione del tipo in que
stione all'immagine, ormai sicura, di Druso Minore, 
rimane l'elemento probante per tale identificazione: è il 
caso di Béziers, Centuripe e Mentana. 40

) 

Il tipo, che fa capo al ritratto di Béziers, sarebbe quindi 
da mettere in relazione al momento in cui, con l'ascesa 
al trono di Tiberio, furono designati quali succeSSOfl 1 

due cugini Germanico e Druso Minore. 

---l 

17 18 

Resta il problema di come inquadrare organicamente 
presenza di un ritratto di Germanico a Scolacium. 

Come già messo in evidenza in altra sede,41
) la statu; 

di redazione giulio-claudia, 42) fu, con ogni probabiliti 
solo in un secondo tempo connessa con la testa: sia 
lembo della toga sulla spalla sinistra presso l'incavo, ch 
la base del collo sul lato corrispondente, presentano 
infatti segni di rilavorazione. 

Non conosciamo dunque il contesto originario di pro 
venienza del ritratto, anche se è possibile formulare l'ipo 
tesi d'identificarlo nel contiguo edificio in opus reticu 
latum: secondo quanto proposto da Torelli, la presenz; 
di tale tecnica, che richiede l'impiego di maestranze spe
cializzate, indicherebbe, in ambito provinciale, una si
cura committenza imperiale o senatoria. 43) Dallo stessc 
complesso è probabile che provenga anche il frammento 
di altorilievo con l'immagine postuma di Agrippina Mag
giore, moglie di Germanico, di cui si dirà più avanti. 44) 

È certo invece che, tra II e III secolo d.C., in occa
sione della costruzione del vano absidato A e del relativo 
portico B, testa e statua, opportunamente riadattate, fu
rono collocate nel portico, davanti al pilastro che separa 
l'ingresso centrale da quello orientale nell'ambiente A 
(fig· 4, n. 3)· 

19 
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20 

21 

22 

SCOLACIUM - " TESTA-RITRATTO DI GERMANICO, GIUSTAPPOSTA ALLA STATUA DI TOGATO N. 3 
RINVENUTA NEL COMPLESSO CELEBRATIVO DEL FORO: 

20 - VEDUTA DI TRE QUARTI DA DESTRA ; 21 - LATO DESTRO ; 22 - FRONTE 

4. - STATUA DI TOGATO (figg. 23-25) 45) 

Situata in posizione simmetrica rispetto alla statua pre
cedente sotto il portico B (fig. 4), la statua manca della 
testa, lavorata a parte, dei piedi con la relativa base e 
forse della capsa che, come abbiamo già rilevato, è fre
quente attributo di questo genere di monumento. 46) Le 
mani, assieme a molti piccoli frammenti delle pieghe del 
panneggio, sono state recuperate nel corso dello scavo ed 
attendono un adeguato riassemblaggio che restituisca al 
pezzo il suo aspetto originario. Anche questa scultura era 
completata con l'inserzione successiva della testa e delle 
mani negli appositi alloggiamenti. 47) 

La toga exigua, indossata sulla tunica, fascia stretta
mente il corpo e tutto il braccio destro, serrato al petto, 
di cui è visibile la mano, realizzata a parte, che fuoriesce 
per afferrare un lembo del panneggio (fig. 23).48) 

Il braccio sinistro è leggermente proteso in avanti: 
nel foro (diam. cm 6; prof. cm 6), predisposto alla sua 
estremità, era collocata la mano, recuperata in cinque 
frammenti, priva di volumen e con anello al mignolo. 

Sul fianco sinistro (fig. 25) si riscontra un fatto singo
lare: la presenza di due piani trapezoidali in sottosqua
dro, con superficie abrasa e scalpellata in modo da poter 
accogliere due integrazioni destinate al completamento del 
panneggio. All'ipotesi di un'originaria carenza del blocco 
di marmo, supplita in genere, per le parti fortemente ag
gettanti, con l'aggiunta di elementi lavorati a parte, pre-

73 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



ferisco l'idea di un antico restauro, atto a rimediare un 
danno dovuto ad una probabile caduta della statua sul 
lato sinistro. A tale conclusione spingono infatti tre con
siderazioni: le parti integrate non erano tali, come in 
tutte le statue del genere, da prevedere una qualche 
particolare sporgenza (spesso anzi la lavorazione del pan
neggio sui fianchi è poco curata, piatta e corsiva, in quanto 
si tratta di opere destinate ad una visione eminentemente 
frontale); la statua fu reimpiegata dopo almeno 150 anni 
dalla sua redazione originaria (è dunque facile che in tale 
lasso di tempo abbia potuto subire danni dovuti a cadute 
o sposta menti) ; da una visione del retro è possibile ancora 
apprezzare i segni (lasciati dal riutilizzo perché non in 
vista) di un colpo violento che smussò lo spigolo delle 
pieghe della toga sul medesimo lato sinistro. 

Il retro, come negli altri casi, è lavorato in mpdo som
mario, con veloce accenno alla caduta verticale della toga 
dalla spalla sinistra. 

In molte zone della superficie sono ancora visibili le 
tracce della gradina. 

La statua appartiene ad un tipo iconografico diffusis
simo, i cui esempi sono sparsi in tutto il mondo romano. 49) 

Il particolare tipo di toga ci riporta nell'ambito del 
l'ultimo periodo repubblicano; tale indicazione cronolo
gica, in base ai confronti proposti, sembra si possa ulte-

23 

riormente restringere tra la fine del II e la metà del I 
secolo a.C. 

Non siamo in grado di specificare il rango sociale di 
questo personaggio, in quanto mancano certi particolari 
rivelatori, come i calcei e la capsa, mentre non sono asso
ciabili con sicurezza i dettagli della mano sinistra, priva 
di volumen e con anello al mignolo, riferibili quasi certa
mente al reimpiego del pezzo. 

5. - STATUA ACEFALA DI TOGATO CON CORNUCOPIA (figg . 
26-29) 50) 

La statua è priva della testa che doveva, come per gli 
altri esempi, 51) trovare alloggio nell'apposito incavo (diam. 
cm 14), privo di perni metallici, la cui superficie interna 
è stata lasciata scabra, in modo da facilitare la presa del 
legante. Il taglio particolare della toga all' altezza della 
nuca, a semicerchio, lascia ipotizzare che un lembo della 
toga coprisse la testa (capite velato?) (fig. 28) . 52) 

L'esemplare manca del braccio destro, conservato solo 
fin sopra il gomito, dov'è un incavo circolare (diam. 
cm 8,5) lavorato a punta di scalpello, con perno in ferro 
ancora inserito. La mano sinistra, realizzata a parte, do
veva collocarsi nell'incavo, predisposto con un foro (diam. 

25 

SCOLACIUM - STATUA ACEFALA DI TOGATO N. 4, RINVENUTA NEL COMPLESSO CELEBRATIVO DEL FORO : 

23 - FIANCO DESTRO; 24 - FRONTEi 25 - FIANCO SINISTRO 
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cm 1,2), che reca ancora un residuo del perno in ferro. 
Buono lo stato di conservazione generale, anche della 
base (cm 35 X 39). 

Il corpo insiste sulla gamba destra portante, mentre la 
sinistra, flessa in avanti, ha il tallone sollevato. 

Il personaggio indossa una toga del tipo già sopra 
descritto, 53) con sinus non ampio, che si ferma sopra il 
ginocchio sinistro; la lacinia scende tra i piedi fino a toc
care per terra. I piedi calzano calcei pa·tricii. 54) 

Come di consueto, il retro risulta trascurato; la caduta 
delle pieghe della stoffa è più convenzionale sul lato 
sinistro, mentre il destro, forse perché coperto in gran 
parte dal sinus, risulta più curato (figg. 27-29). 

Il braccio sinistro, nascosto tra le pieghe della toga, 
regge una cornucopia dalla quale fuoriescono: un grap
polo d'uva (30 acini) con foglia, un fico, una pera (?), 
due spighe di grano, sette pomi tra cui sono riconoscibili 
con sicurezza quattro melograni, una pigna. È da segna
lare l'ausilio del trapano per la realizzazione di questi 
particolari. 

Per i dati antiquari desumibili dalla foggia della toga, 
dobbiamo collocare il manufatto in età giulio-claudia, più 
precisamente forse in età tiberiana. 55) 

L'attributo della cornucopia, caratteristico e distintivo 
del Genio (genialis copia), unito alla presenza di toga e 
calcei patricii, non lascia dubbi circa l'identificazione del 
personaggio con il Genius Augusti. 56) 

Il culto dell'imperatore, istituito nell'Oriente greco da 
un senatoconsulto del 29 a.C., fu introdotto nelle pro
vincie occidentali ed in gran parte delle città italiche tra 
il 14 ed il 12 a.c., sotto forma di honores al Genius Augu
sti, 57) trovando largo spazio nelle raffigurazioni monetali, 
su dipinti e rilievi, specie di altari. 58) Non possediamo 
tuttavia molti esempi di realizzazioni a tutto tondo in di
mensioni reali. Ricordiamo in questa sede, a titolo di con
fronto: la grande statua dei Musei Vaticani;59) quelle negli 
Staatliche Museen di Berlino 60) e nel Museo Nazionale 
di Napoli,61) entrambe provenienti da Pozzuoli; due sta
tuette di ambito provinciale del Museo di Stuttgart; 62) 
gli esemplari giù tardi del Museo Archeologico Regiona
le di Palermo 3) e del Museo Archeologico di Firenze. 64) 

In mancanza della testa, non siamo in grado di precisare 
se il viso riproducesse le fattezze reali di un imperatore, 
come farebbe pensare la realizzazione distinta del capo, 
o al contrario i tratti di un personaggio ideale. Non si 
può comunque escludere l'ipotesi di un Genius Augusti 
personalizzato. 65) 

È certo singolare come, in ambito italico, le uniche 
provenienze sicure di questo genere di statua a tutto tondo 
rimandino all'area campana, più precisamente alla zona 
di Pozzuoli. 66) Il nostro pezzo, il primo di cui si conosca 
con esattezza contesto di scavo e collocazione originaria, 
anche in quanto legato ad un ciclo statuario, viene dunque 
a configurarsi come un importante supporto allo studio 
del tipo e del suo significato: si pensi alla politica di pro
paganda imperiale condotta nelle città italiche dalla dina
stia giulio-claudia, soprattutto nelle aree di tradizione 
ellenistica, certo più disponibili alla ricezione del culto 
personale. 67) 

6. - FRAMMENTO DI RITRATTO MULIEBRE (figg. 30 e 31) 68) 

Per l'inquadramento generale del pezzo si fa riferi
mento a quanto già anticipato in altra sede. 69) 

Si tratta in un frammento pertinente ad un grande 
rilievo marmoreo, in scala I :1, cui, con ogni probabilità, 

sono da riferire anche altri frammenti, reimpiegati come 
semplice materiale da costruzione nelle murature del 
vano A, provenienti dallo stesso strato. 70) 

Il ritratto, in cui, per il lacunoso stato di conservazione, 
sono apprezzabili solo gli occhi, la fronte e parte dell'ac
conciatura con scriminatura centrale e riccioli a "luma
chella ", deve identificarsi con l'immagine postuma di 
Agrippina Maggiore, diffusasi sotto il regno di Caligola. 71) 

Il motivo del rilievo celebrante la famiglia imperiale, 
che fa capo all'invenzione iconografica dell' Ara Pacis, 
rappresenta di per sé un genere di massimo impegno del
l'arte ufficiale: 72) il nostro trova un puntuale riscontro 
in due frammenti, attribuiti ad Augusto ed a Claudio, 
provenienti dall'area meridionale del Foro di Luni.73) 

Se al rilievo, di notevoli dimensioni, che certamente 
doveva celebrare anche altri componenti della famiglia 
giulio-claudia, aggiungiamo la presenza a Scolacium di 

26 - SCOLACIUM - STATUA ACEFALA DI TOGATO 
CON CORNUCOPIA, N. 5 

RINVENUTA NEL COMPLESSO CELEBRATIVO DEL FORO 
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un intero ciclo statuario imperiale con la presenza non 
trascurabile dell'immagine del Genius Augusti, si può 
ben comprendere l'importante ruolo politico e ammini
strativo che la città dovette rivestire all'interno del Bru
tium romano già nel I secolo d.C.: un'opera di tali pro
porzioni, sintomatica della costante preoccupazione di 
legittimare l'idea del principato ed il potere stesso della 
dinastia giulio-claudia, non si spiegherebbe infatti in un 
centro di secondaria rilevanza. 

7. - FRAMMENTO DI RITRATTO INFANTILE (figg. 32 e 33) 74) 

Il frammento, di dimensioni appena maggiori del vero, 
rappresenta la parte sinistra di un volto infantile, in cui 
sono distinguibili l'orecchio, la basetta a " virgola" con 

27 

punta rivolta in avanti, la guancia e la parte inferiore 
dell ' occhio. 

Nonostante l'esiguità del pezzo, la forma superstite 
lascia ipotizzare la sua pertinenza ad un'opera a tutto 
tondo. La superficie della frattura nella parte superiore 
del cranio appare liscia e regolare: la presenza di due fori 
cilindrici, uno centrale (diam. cm I,5; lungh. cm 7) ed 
uno anteriore (diam. cm 0,6; lungh. cm I,5), non lascia 
dubbi circa l'esistenza di un'integrazione antica, da rife
rire forse ad un riutilizzo della scultura. 

Anche se le grandi dimensioni suggeriscono che si possa 
trattare di un giovanissimo membro della famiglia impe
riale, non ci sentiamo di azzardare attribuzioni; tuttavia 
l'identica provenienza strati grafica del ritratto di Agrip
pina Maggiore induce ad ipotizzare un riferimento al 
medesimo complesso celebrativo giulio-claudio. 75) 

29 
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SCOLACIUM - FRAMMENTI DI DUE TESTE-RITRATTO, RINVENUTE NEL COMPLESSO CELEBRATIVO DEL FORO: 

AGRIPPINA MAGGIORE (1) : 3 0 - LATO SINISTRO ; 31 - FRONTE 

VOLTO INFANTILE DI ETÀ GIULIO-CLAUDIA: 32 - RETRO; 33 - LATO SINISTRO 

32 

DUE STATUE DALLA SCENA DEL TEATRO 

8. - STATUA ACEFALA DI TOGATO (figg. 34-38) 76) 

La statua, acefala, è in buono stato di conservazione: 
mancano parte del pollice della mano sinistra e la punta 
del piede destro. Quest'ultima è lacuna antica, cui si era 
posto rimedio con un'integrazione, andata perduta, che 
doveva essere fissata mediante l'ausilio di due perni 
metallici ; di questi restano gli alloggiamenti nella frattura 
lisciata del marmo. 

La testa, lavorata a parte, doveva essere inserita nel
l'incavo emisferico (diam. max. cm 21,5; diamo min. cm 
19,5; prof. cm IO), sulla cui superficie interna sono visibili 
le tracce della scalpella tura che facilitava la presa del 
legante; sono assenti perni metallici od altri elementi del 
genere. 

33 

Il personaggio insiste sulla gamba Slnlstra, mentre la 
destra, scarica, è portata leggermente in avanti con il 
piede poggiato per intero sul terreno (fig. 36). 

Se l'impostazione della figura ed il tipo di toga indos
sato (exigua) richiamano la statua n . 4 del Foro, cer
tamente meno attento alla resa naturalistica dei solchi e 
dei rilievi della stoffa appare in questo caso il ductus . 77) 

Il braccio destro, piegato sul petto dentro la toga, si 
intravede sotto il panneggio, che lo ricopre interamente; 
ne fuoriesce solo la mano nell'atto di afferrare un lembo 
di toga. 
. Il brac~io si.nistro, leggermente proteso in avanti, regge 
11 lembo lOfenore della toga, creando un gioco di pieghe 
tese tra la caviglia destra ed il fianco sinistro. 

La mano sinistra, che regge un volumen, realizzata come 
l'altra nello stesso blocco di marmo, è provvista di un 
grande anello all'anulare (figg. 34 e 37) . 
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36 
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SCOLACIUM - PARTICOLARI DELLA STATUA DI TOGATO N . 8 
DALLA SCENA DEL TEATRO: 

34 - LA MANO SINISTRA COL VOLUMEN 

35 - IL PIEDE SINISTRO CON LO SCRINIUM ACCANTO 

37 

Entrambe le mani denunciano un trattamento sommario 
ed una certa pinguedine del nostro personaggio. 

Presso il piede sinistro, sulla base, è collocato uno 
scrinium cilindrico (diam. cm 20 j alt. cm 29) con super
ficie liscia priva di decorazioni in rilievo, sul cui coperchio 
cade il ricciolo iniziale della lacinia (fig· 35). 

La base, ricavata nello stesso blocco e scalpellata 
sulla faccia superiore, presenta la parte anteriore lavorata 
e lisciata solo per tre quarti, fino all'altezza del piede 
destro. Questi particolari suggeriscono l'ipotesi di una 
rifinitura con malta che doveva coprire la base ed uni
formarla al contesto nella resa finale dell' effetto scenico. 

I piedi calzano sulle alutae i ca/cei equestres con rove
scia. 78) 

Il retro è lavorato molto sommariamente in quanto non 
era destinato ad essere visto, i glutei e le pieghe della 
toga sono appena accennati. In basso una larga scalpel
latura della superficie e due fori a sezione quadrata (cm 
3 X 3, prof. cm 4) sono da mettere in relazione con 
i problemi statici della sua collocazione architettonica 
(fig. 38) .79) 

La resa generale del panneggio appare pesante e di 
qualità mediocre, con pieghe piatte e poco rilevate, così 
come non sembra sviluppato l'interesse per i particolari. 

SCOLA CIUM - STATUA DI T OGATO N . 8, DALLA SCENA DEL TEATRO : 
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È chiaro che si tratta di un'opera di bottega, prodotta 
in serie, per essere completata e "personalizzata" dal 
committente con l'inserimento della testa-ritratto. 

La toga exigua ci riporta inequivocabilmente in periodo 
repubblicano: l'evidente parallelismo istituibile con l'al
tra, proveniente dal Foro, e con gli esempi del genere 
diffusi nel mondo romano, sembra anzi indicare che si 
possa restringere l'arco cronologico in un periodo com
preso tra la fine del II secolo a. C. e l'età di Cesare. Bo) 

Lo scrinium ed il lJolumen retto nella mano sinistra, in 
quanto attributi oratori, caratterizzano la persona nella 
sua funzione di magistrato. Non siamo di fronte però 
ad un senatore, ma piuttosto ad un importante rappre
sentante del ceto equestre, come si può agevolmente 
dedurre dalla presenza dei calcei equestres e, nel contempo, 
dell 'anello di cavalierato portato all 'anulare sinistro. 81) 

9. - STATUA DI TOGATO (figg. 39-41) 82) 

La statua è conservata in sette frammenti: una grossa 
frattura divide il busto, all'altezza dei gomiti, dal resto 
del corpo, mentre la base con i piedi è ricostruibile, in 
parte, nei cinque frammenti che si spera di potere assem
blare in un prossimo intervento di restauro. 

39 

Come già intuito da Ermanno Arslan, 83) recentemente 
è stato possibile verificare e confermare la pertinenza a 
tale statua di uno dei tre ritratti rinvenuti nel pozzetto 
del pulpitum del teatro, per i quali si rimanda allo studio, 
ancora in corso, della dott.ssa Elena Lattanzi, di pros
sima pubblicazione. 84) 

L 'incavo per l'inserimento della testa è di forma emi
sferica (diam. max. cm 19, prof. cm 6), con la superficie 
interna scalpellata in modo analogo agli esemplari pre
cedenti, senza tracce di perni. 85) 

Il peso del corpo è scaricato sulla gamba sinistra por
tante, mentre la destra risulta leggermente piegata in 
avanti con il piede interamente poggiato sul terreno. 

L ' uomo indossa sulla tunica una toga con corto sinus, 
molto ampio e circolare, che lascia ben visibile il ginoc
chio destro. 86) Un balteus corposo gli attraversa il fianco 
destro, mentre tra i due piedi è riconoscibile, anche se 
lacunosa, la parte inferiore della lacinia (fig. 40) . 

L 'avambraccio sinistro è proteso in avanti in modo da 
reggere un abbondante lembo della toga, la cui caduta di 
pieghe lungo il lato esterno è resa in modo convenzionale 
e sommario (fig. 41 ) . 

Manca la mano sinistra, lavorata a parte, che era in
serita nell'incavo emisferico (diam. max. cm 9 ; diamo 
min. cm 6,5 ; prof. cm 4) nel quale è visibile ancora il 

41 
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relativo perno in ferro. Come già per la testa, la superficie 
interna dell'alloggiamento risulta preventivamente lavorata 
a scalpello. 

Il braccio destro è conservato solo fino all'altezza del 
gomito: manca l'avambraccio, lavorato a parte, che doveva 
inserirsi con grande aggetto, tramite un perno in ferro 
di cui resta traccia, nell'apposito incavo circolare, oggi in 
parte scheggiato. 87) 

Interessante è il particolare della cucitura della tunica, 
apprezzabile sulla spalla destra (fig· 39). 

Accanto al piede sinistro è uno scrinium, che ha solo 
una piccola lacuna nella parte bassa; di forma cilindrica 
(diam. cm 18, alt. cm 31), è provvisto di maniglie legate 
ad un anello da cui pende un elemento a "foglia ", forse 
un sigillo o un meccanismo di chiusura del coperchio. 88) 

Dei due piedi è conservata in frammenti solo parte del 
destro, che indossa sulle alutae i calce i con strisce di 
cuoio intrecciate sul dorso, la cui difficile e lacunosa 
lettura ci impedisce di escludere si possa trattare di 
calcei patricii. Sg) 

Il retro, come la statua precedente, è reso in modo 
sommario, con rilievi bassi e poco incisi. 

L'effetto chiaroscurale generale risulta nel complesso 
piuttosto piatto, fatto che è accentuato dalle numerose 
abrasioni del marmo, estremamente granuloso e friabile . 

Anche per questa statua possiamo ripetere l'interpre
tazione data per la precedente quale opera di serie, pro
gettata e realizzata per essere poi completata dal com
mittente con l'inserto della testa-ritratto e delle mani 
lavorate a parte. 90) 

La tipologia è ampiamente testimoniata in ogni regione 
dell'impero romano dagli innumerevoli esemplari pro
dotti quasi a livello "industriale". 91) 

Per il modello di toga e per la particolare foggia del 
sinus, che non scende al di sotto del ginocchio, possiamo 
ascrivere l'opera, con ogni probabilità, al periodo augu
steo-tiberiano e comunque non oltre l'età di Claudio. 

LA DECORAZIONE ARCHITETTONICA 
DELLA SCENA DEL TEATRO 

1. - GLI ELEMENTI FITTILI DI COPERTURA DELLA SCENA 

1.1. - Antefissa a profilo triangolare 92) 

Il tipo è noto solo attraverso tre frammenti in cattivo 
stato di conservazione. Quello più completo conserva, con 
molte abrasioni, la parte alta, in cui è riconoscibile il 
profilo triangolare che include una palmetta con i lobi 
rivolti verso l'interno. La foglia centrale lanceolata, il 
cui degrado non permette di stabilire se avesse scana
lature o margini esterni evidenziati, è affiancata da al
meno due lobi laterali. 

Anche se l'inquadramento cronologico di questa pro
duzione in età romana rimane, nonostante il recente pro
gresso degli studi, 93) ancora problematico, possiamo sug
gerire, per il tipo in questione, un confronto con un pezzo 
da Aquileia (II-I secolo a.c.) e con un altro da Luni 
(età tardo-augusteaftiberiana).94) 

Associando l'indicazione cronologica, fornitaci dai con
fronti, al fatto che i tre esigui frammenti differiscono tipo
logicamente dalle numerosissime antefisse rinvenute nel 
canal e._ dell' auleum, riferibili all' ultima fase di copertura 
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della scena,95) possiamo azzardare l'ipotesi che i nostri 
manufatti siano i resti di una precedente decorazione del 
tetto, collocabile tra la metà del I secolo a. C. e l'età tibe
riana. 96) È a partire dall'età sillana, infatti, che si registra 
in Italia il frequente impiego di antefisse anche negli 
edifici pubblici, compresi i teatri, con uno sviluppo mas
simo in età augustea . Sono invece molto rare in Italia 
meridionale le attestazioni di antefisse di età tardo-repub
blicana ed imperiale : per la Calabria, in particolare, 
Scolacium rappresenta un caso quasi unico. 97) 

1.2. - Antefissa a profilo ondulato (figg. 43 e 44) 98) 

L 'antefissa di cui, grazie ai parecchi esemplari pos
seduti, si conserva la forma completa, è del tipo a profilo 
ondulato, con palmetta ad otto petali lanceolati disposti, 
tutti con risvolto verso l'interno, simmetricamente ai lati 
di quello centrale, il cui vertice sporge molto al di sopra 
della sagoma. I due petali laterali, più alti, inquadrano 
nelle loro semivolute elementi vegetali cruciformi (qua
drifoglio o fiore a quattro petali) sormontati, nel loro apice 
esterno, da una guglia per parte, più bassa di quella del 
lobo centrale. Tutto il motivo ha origine da un piccolo 
semicerchio posto alla base, priva di motivi decorativi 
centrali. Il coppo è a sezione semi circolare ad arco ribas
sato, con larghezza uguale a quella della base frontale 
della palmetta. 99) Anche questo tipo, come il precedente, 
è ottenuto a matrice ; molti dei frammenti conservano 
residui del sottile strato di calce su cui veniva steso il 
colore, a tempera o con la tecnica dell 'encausto, secondo 
l'uso tramandatoci da Plinio (N.H., XXXV, 45). 100) 

La sua diffusione in tutta l'area urbana fa pensare si 
tratti di un prodotto locale. 

Sempre difficile, per i motivi già sopra accennati, ri
sulta il suo inquadramento tipologico e cronologico, che 
non trova per ora precisi riscontri. 101) 

Qualche vaga somiglianza può essere riscontrata con un 
esemplare da Roma (metà I secolo d .C.) 102) e con uno .da 
Aquileia, '°3) ma l'indicazione più certa sembra provemre 
dalla stilizzazione estrema dei petali, privi di ogni deco
razione, che trova puntuale raffronto con un' antefissa 
adrianea da Tivoli, 104) così come alla stessa età ci riporta 
un tipo di palmetta presente su un fregio marmoreo del 
Tempio di Venere e Roma. 105) Si tratterebbe di una pro
duzione tarda, che ben si potrebbe collocare in un'età 
compresa tra il principato di Traiano e quello di Adriano, 
nell'ottica di un ultimo rifacimento della scena del teatro, 
con conseguente riallestimento della copertura, rimasta 
in opera sino al momento del crollo definitivo. A que
st'ipotesi sembra poter dare conforto la pur controversa 
lettura della parola scaena tra i frammenti di una grande 
epigrafe del teatro, dove è in ogni caso certo il riferimento 
al restauro subito dall'orchestra. 106) 

1.3. - Lastra fittile di rivestimento (fig. 45) 107) 

Nei motivi decorativi e nello stile è chiaro il riferimento 
alle antefisse del tipo 1.2. cui i pezzi risultano legati per 
esecuzione e concezione: 1aB) al centro è disposta una pal
metta a cinque petali, differente rispetto a quella delle 
antefisse, da cui si diparte simmetricamente uno stelo 
terminante con un bocciolo ed un lungo caulicolo, con 
voluta rivolta verso il basso; sotto quest' ultima, a destra 
ed a sinistra, vi è un motivo cruciforme del tutto analogo 
a quello delle antefisse; 109) ai margini è collo~ata una 
mezza palmetta, identica a quella centrale, destinata ad 
essere completata dall'altra del pezzo attiguo, in modo 

SCOLACIUM - ANTEFISSA A PROFILO TRIANGOLARE 
IN TERRACOTTA, CAT. 1.2, DAL TEATRO : 

43 - FRONTE; 44 - PROFILO 

tale che la composizione continua delle lastre permetta 
una sequenza ripetitiva della decorazione. 

L'esecuzione, non molto curata, implica l'uso di matrici 
consunte Il O) e, fatto singolare, in tutta la fascia inferiore 
il disegno risulta deformato e parzialmente cancellato da 
un intervento del figulus, volto a creare, con l'argilla an
cora fresca, una sorta di risvolto interno, ortogonale, per 
facilitare la messa in opera della lastra stessa. 

Anche per questi esemplari non esistono al momento 
confronti precisi, il che farebbe propendere per l'ipotesi 
di una produzione locale. IlI) È chiaro che il Bruttium 
romano mantenne, nell'uso di questo genere architetto
nico, tradizioni artistiche proprie dell ' area magno-gre
ca, 112) ma l'esiguità dei reperti relativi all' età tardo
repubblicana ed imperiale, rinvenuti nella regione, di
mostrerebbe la mancanza di grandi centri di produzione, 
attestati invece in altre regioni italiane. 1I3) 

2. - LA DECORAZIONE ARCHITETTONICA IN MARMO DELLA 

SCENA 

2.1. - Capitello composito di colonna (fig . 47) 114) 

Il pezzo manca delle volute, mentre varie lacune sono 
riscontrabili nel fiore e nelle parti aggettanti delle foglie 
del cespo d'acanto. 

La descrizione di un capitello della Irons scaenae del 
teatro di Ostia, databile attorno al 12 a.C., 1I5) si adatta 

45 - SCOLACIUM - LASTRA FITTILE DI RIVESTIMENTO 
CAT. 1.3, DAL TEATRO 
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perfettamente ad illustrare anche il nostro esemplare che 
si differenzia unicamente nelle dimensioni, leggermente 
più piccole, in una lieve sproporzione a danno dell 'al
tezza, nella forma degli ovoli più arrotondati e nella pre
senza di fiori a tre petali tra le foglie d'acanto. 

Considerando i fenomeni degli " attardamenti provin
ciali " , si può forse propendere per una datazione leg
germente più bassa di quella dell' esemplare ostiense, e 
che comunque non può allontanarsi di molto dall'età 
augustea. 116) 

2 .2 . - Frammento di base di colonna composita (fig . 46)"7) 

Anche se lo stato di conservazione è molto cattivo 
(quanto rimane dell' elemento architettonico è il frutto 
della ricomposizione di due frammenti) , siamo in grado di 
ricostruire il disegno del profilo originale formato, par
tendo dal basso, da: un plinto quadrato, un toro, una 
scozia, una fusaro la, una gola ed infine un secondo toro 
più piccolo in alto. 

Il particolare dell' astragalo, identico per stile e lavo
razione a quello del capitello n. 2.1 sopra esaminato, ci 
permette di stabilire una stretta connessione tra i due 
pezzi, che devono essere considerati come pertinenti allo 
stesso ordine decorativo di un unico momento edilizio. I18) 

46 - SCOLACIUM - FRAMMENTO DI BASE DI COLONNA 
CAT. 2 .2, DALLA SCENA DEL TEATRO 

2 .3. - Capitello corinzieggiante di colonna (fig. 48) I19) 

Risulta danneggiata tutta la parte alta, aggettante. Il 
kalathos è impostato, partendo dal basso, su un primo 
giro di dodici foglie d'acanto, due più sottili alternate 
ad una più larga, in corrispondenza degli angoli ; que
st'ultima a sua volta dà origine alle volute angolari, che 
definiscono tra loro quattro superfici, tra cui si dispone 
uno stelo con girali simmetrici, concluso in alto da un 
fiore . 120) 

Il tipo trova confronti molto precisi con un capitello 
dei Musei Vaticani, 12I) ma soprattutto con un altro da 
Aquileia, di età augustea; 122) più vaghe sono le analogie 
con un esemplare dell'Italia nord-orientale, datato at
torno alla metà del I secolo d.C. 123 ) Dobbiamo pertanto 
proporre per il nostro pezzo, ancora una volta, un ambito 
cronologico tardo-augusteo o giulio-c1audio. 

2 .4 . - Capitello composito di parasta (fig . 49) 124) 

Buono nel complesso lo stato di conservazione, fatta 
ecceZ10ne per qualche piccola abrasione degli ovoli, del 

petalo superiore del fiore centrale e per due lacune agli 
angoli estremi dell'abaco. Sulla faccia superiore, appena 
spianata, vi sono due fori , così come sui lati (uno per 
parte), da interpretarsi come i punti di presa delle grappe 
metalliche che dovevano assicurare il pezzo alla parete . 

Lo schema traduce puntualmente quello del capitello 
composito di colonna n. 2.1 , sopra esaminato: su un 
guscio con listello ed un toro, che fanno da base, poggia 
un doppio palco di foglie d'acanto, tra cui sono due 
rosette e quattro petali ; sopra una fusarola è il ky ma 
ionico, composto da cinque ovoli, di cui quelli esterni sono 
parzialmente coperti da un elemento a palmetta ; in alto 
al centro è un grande fiore, da cui hanno origine degli 
steli ritorti, terminati in semi- palmette, che sconfinano 
nelle due volute. L 'abaco, concavo, è coronato da un altro 
kyma ionico. 

Ad un'analisi più accurata dei particolari, nel con
fronto con il capitello n. 2.1 , ci si accorge tuttavia del 
l'esistenza di differenze anche sostanziali: le foglie d'acanto 
appaiono molto più rigide ; in esse è riscontra bile un uso 
più disinvolto del trapano e, fatto singolare, forse per 
dimenticanza del lapicida, nella foglia di base destra le 
zone d'ombra sono rese con un unico foro (come quelle 
del capitello di colonna n. 2 .1), anziché con due, come in 
tutte le altre ; i fiori sono a quattro petali, non a tre, ed 
a rilievo molto più basso; lo stesso si può dire per la 
corona di astragali, meno allungati e più piatti; anche 
negli ovoli l'aggetto è minore, mentre le lancette sono 
più appuntite ; analogo appiattimento si verifica nel ky ma 
ionico dell'abaco, quasi solo più un'incisione. 

Da quanto esposto sembrerebbe che, pur di fronte alla 
volontà di riprodurre un modello preciso (da identificarsi 
nel capitello n. 2 .1), lo scultore non abbia saputo o 
voluto rendere quella plasticità che caratterizzava il pro
totipo. 

L'intervento, se ad esso si riconnettono i dati desunti 
dall'esame delle antefisse del tip::l 1.2 e del frammento 
d'epigrafe menzionante un restauro dell'orchestra e della 
scena, J25) potrebbe a ragione collocarsi stilisticamente ed 
ideologicamente in età adrianea. J26) 

2.5. - Capitello composito di parasta (fig . 50) J27) 

Mancano i vertici delle foglie d 'acanto, le due volute 
ed il fiore centrale. Ai lati un foro per parte ed in alto 
la traccia di uno dei due fori superiori sono disposti 
esattamente come nel capitello n. 2.4. A quest'ultimo si 
rimanda per la descrizione ed ogni considerazione di 
ordine stilisti co-cronologico ; uniche differenze riscon
trabili sono un maggior rilievo nelle rosette, un'assoluta 
simmetria nelle foglie di acanto (in cui non si ripete la 
particolarità riscontrata nel n. 2 .4) e la resa nella foglia 
centrale delle zone d 'ombra, questa volta con triplice 
foro, anzichè doppio. 

Anche se l'esecuzione dei due esemplari nn. 2 .4 e 
2.5 è da riferire ad un medesimo intervento di restauro, 
le piccole dissonanze dei particolari indicano l'opera di 
mani diverse: nel caso in questione un lapicida più esperto 
o meno distratto di quello che eseguì il capitello n. 
2.4. '28) 

2 .6. - Frammento di base composita di parasta 129) 

Il frammento, pur esiguo, permette la ricostruzione 
ideale del profilo architettonico, del tutto simile, nella 
sua sequenza dal basso verso l'alto, a quello della base di 
colonna n. 2 .2, cui si rimanda per la descrizione. Uniche 
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SCOLACIUM - CAPITELLI MARMOREI, DALLA SCENA DEL TEATRO: 

47 - CAPITELLO COMPOSITO, CAT. 2 . 1 

48 - CAPITELLO CORINZIEGGIANTE, CAT. 2.3 

49 e 50 - CAPITELLI COMPOSITI DI PARA STA, RISPETTIVAMENTE CATT. 2-4 e 2.5 

51-53 - CAPITELLI A SOFÀ DI PARASTA, RISPETTIVAMENTE CATT. 2 . 7,2.8 E 2.9 

51 52 

differenze sono una maggiore altezza e la resa della fusa
rola, identica quest'ultima a quella dei capitelli compositi 
di parasta nn. 2.4 e 2.5, sopra esaminati . Questo parti
colare stilistico ci permette di legare allo stesso intervento 
le paraste alla base in questione, che completava in basso 
la decorazione. 

2.7. - Capitello a sofà di parasta (fig. 51) ' 30) 

Il capitello è in buono stato di conservazione: piccole 
lacune sono riscontra bili solo nei vertici delle foglie 
d'acanto laterali e nel petalo superiore del fiore centrale. 
Per la descrizione si fa riferimento a quella molto detta
gliata già fornita a suo tempo da Arslan. 131) 

Il tipo rientra genericamente nella classificazione pro
posta da Ronczewsky: l'uso di ornare le volute con pic
cole rosette, come a Megara Hyblaea, o di collegare le 
spirali inferiori con un listello, come nei manici degli 
specchi di Locri, può essere indizio di riferimenti cultu
rali di un ristretto ambito geografico. 132) 

53 

Tuttavia i confronti, più o meno puntuali, che si pos
sono stabilire con altri pezzi di provenienza italica, tutti 
compresi tra l'età augustea e la metà del I secolo d .C., 
sembrano indicare un legame preciso tra la diffusione del 
tipo ed il programma politico di uniformazione dei gusti 
figurativi, promosso in questo periodo dalla propaganda 
imperiale, specie in Italia. 133) 

In base ai confronti citati ed alla luce delle ultime con
siderazioni, è da scartare l'ipotesi di una datazione in età 
adrianea, anche nell'ottica di una rievocazione di tipi 
augustei: 134) esempi del genere presentano un modellato 
totalmente diverso, meno plastico e più stilizzato. 135) 

2.8 . - Capitello a sofà di parasta (fig. 52) 136) 

Buono lo stato di conservazione: mancano i vertIcI 
delle foglie d 'acanto laterali e la parte alta del fiore cen
trale. 

Identico nel disegno e nello schema al capitello n. 2.7, 
cui si rimanda per la descrizione, differisce invece note-
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volmente da questo nel modellato: le due rosette in basso 
sono più schematiche; le foglie d'acanto molto più rigide; 
le palmette triangolari centrali sono piatte ; il calice, così 
come i motivi fitomorfi, non si stacca dal fondo ; gli 
stami del fiore sono resi convenzionalmente con un anel
lino ; tra le semipalmette laterali ed i petali del fiore sono 
infine visibili i segni di uno smodato uso del trapano, 
teso a creare effetti di contrasto chiaroscurale, a discapito 
di una resa più morbida. Tutti questi elementi, uniti alle 
considerazioni avanzate a proposito di altri pezzi 137) ed 
allo scarto, anche se minimo delle misure, portano a 
differenziare i momenti di esecuzione di questo capitello, 
certamente più tardo, rispetto al n . 2.7. 

2 .9 . - Capitello a sofà di parasta (fig. 53) 138) 

Una lesione verticale divide il pezzo in due frammenti: 
manca la voluta destra (per chi guarda) e l'angolo sinistro 
dell' abaco. 

Sia per la descrizione che per l'interpretazione può 
essere ripetuto quanto si è detto a proposito del capitello 
n. 2.8, da cui differisce unicamente nel modellato, legger
mente più curato ed attento, ma non nella sostanza, re
stando fondamentalmente legato al medesimo intervento 
prospettato per quest'ultimo. 

3 . - IpOTESI CONCLUSIVE 

Riassumendo i dati sin qui esaminati potremmo ipo
tizzare per il teatro di Scolacium (figg. 42, 54 e 55) una 
prima grande fase, relativa ad un apparato decorativo in 

età augustea/giulio-claudia, di cui resterebbero tre fram
menti delle antefisse del tipo LI, il capitello composito di 
colonna n. 2.1, la base n. 2.2, il capitello corinzieg
giante di colonna n. 2.3 ed uno dei tre capitelli a sofà, 
il n. 2.7. 

Di un successivo grande intervento di restauro che, 
secondo quanto desumibile da frammenti epigrafici ancora 
inediti, avrebbe riguardato l'orchestra e la scena, reste
rebbe traccia nelle numerose antefisse e lastre della coper
tura (del tipo 1.2 ed 1.3), nei due capitelli compositi di 
parasta (nn. 2 .4 e 2 .5) con la relativa base (n. 2.6) e nelle 
repliche del capitello a sofà (nn. 2.8 e 2.9) . 

Questo studio segue, nel tempo, due articoli (DONZELLI 1987a e 
DONZELLI 1987b) ed una Mostra (Da Skylletion a Scolacium : Il 
parco archeologico della Roccelletta, Milano 28 maggio-19 settembre 
1988, il cui catalogo - curato da R . Spadea - è stato edito a Ro 
ma nel 1989) che hanno in parte anticipato alcuni dei risultati, qui 
di seguito esposti, cui si è giunti nel/' ambito della ricerca sulle sculture 
di S colacium, con particolare riferimento alla statua-ritratto di Ger
manico ed al volto di Agrippina Maggiore. Ermanno Arslan aveva 
già formulato alcune consideraz ioni sulle statue e sulla decorazione 
architettonica del tea tro (ARSLAN 1970, p . 40 e ss.), problemi ripresi 
in questa sede, alla luce dei dati emersi in diciotto anni di ulteriori 
indagini. 

Ringraz io il Soprintendente Archeologo della Calabria, dott.ssa 
Elena Lattanz i, per avermi agevolato ed incoraggiato nello studio dei 
materiali qui pubblicati . Devo molto ai consigli ed ai contributi scienti
fici che gli amici Ermanno Arslan, R oberto Spadea ed Agnese Racheli 
mi hanno fornito, su ogni ordine di problema, in occasione di numerose 
e proficue discussioni. Per quanto riguarda le queslioni eminentemente 
tecniche della ritrattistica giulio-claudia, ricordo i preziosi suggerimenti 
della prof. Gisella Wataghin Cantino e del prof. Klaus Fittschen, 
cui va la mia riconoscenza. Un doveroso segno di gratitudine va infine 
alla dott.ssa Lucilla de Lachenal, che ha seguito la fase redazionale 
con rara competenza ed infinita paz ienza. 
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ABBREVAZIONI PARTICOLARI 

ACG = AA.VV., Atti del Convegno: G ermanico. La per
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4) Cfr. Luni 1985, p . 64, fig. II3· 
5) Cfr. E . LA ROCCA, M . DE Vos, Guida archeologica di Pompei, 

Verona 1976, pp. I12 e J J 3. 
6) Si tratta degli ambienti centrali del lato occidentale del Foro, 

ancora in corso di scavo, per i quali è stata ipotizzata la funzione 
pubblica : cfr. Luni 1985, pp. 65 e 66, fig. 105/3. 

7) Per le recenti considerazioni sulla datazione e l 'uso dell 'opus 
reticulatum, cfr. TORELLI 1980, pp. 139-159. In ogni caso sembra 
che non si possa scendere oltre l 'età flavia . 

8) Si tratta delle statue nn. l , 3, 4 e 5 i le prime tre rinvenute in 
precisa corrispondenza dei due pilastri meridionali e del muro d'anta 
orientale del vano A (ASAC 1975, pp. 16 e 17i ASAC 1982, p . 
51 i ASAC 1984, pp. 41 e 73)i l'ultima (quella del Genius Augusti) 
davanti al muro d'anta più occidentale del vano M (ASAC 1988, 
pp. 1-3)· 

9) Cfr. ASAC 1984, p . 37. 
IO) La bibliografia riguardante la diffusione di questo genere di 

gruppi nel mondo romano è ormai molto abbondante. In generale 
vedansi a riguardo : M. STUART, How were Imperial Portraits Distri
buted throughout the Roman Empire ?, in AlA, XLIII, 1939, pp. 
601-617 i CH. PICARD, Groupements statuaires par familles impériales, 
lO RA, S. VI, 1941, 17, pp. 110 e III i CH. HANSON, F .P . JOHNSON, 
On Certain Portrait Inscriptions, in AlA, L, 1946, pp. 389-400i 
C. PIETRANGELI, Principali gruppi di ritratti giulio-claudi rinvenuti 
nel mondo romano, in P. GRIFFO, Nuova testa di Augusto da Centuripe, 
Agrigento 1949, pp. 30-32i J . CH. BALTY, Groupes statuaires im 
périaux et de privés de l'époque julio-claudienne, in C.N.R.: 11 Con
feren za Internazionale sul ritratto romano. Ritra tto ufficiale e 
ritratto privato (Roma 26-30 settembre 1984), Roma 1984, 
pp. 6-12 i M. MENICHETTl, Il ritratto di Claudio, in Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell' Università degli Studi di Perugia, 
XXI, n.s . VII, 1983-84 (J986), Studi Classici, p. 208 e ss. 

Per un elenco dei principali singoli complessi, con relativa biblio
grafia, cfr. SENSI 1979, pp. 238 e 239 nota II2i a tale elenco si de
vono aggiungere i casi di : Cartoceto (S. STUCCHI, Gruppo bronzeo 
di Cartoceto, in Bollettino d'Arte, XLV, 1960, pp. 7-42 i AA.VV., 
Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola, Firenze 1987 i S. STUCCHI, 
Il gruppo bronzeo tiberiano da Cartoceto, Roma 1988) i Corinto (J.C. 
SWIFT, A Group of Roman Imperial Portraits at Corinth, in AlA, 
XXV, 1921, pp. 142-157, 248-265, 337-363i F.P . JOHNSON, Sculp
ture 1896-1923, in AA.VV., Corinth. Resu/ts of Excavation, IX, 
Cambridge (Massachusetts) 1931, pp. 70- 85 i IDEM, The Imperia l 
Portraits at Corinth, in AIA, XLIII, 1939, pp. I42-J57, 248-263, 
337-363i IDEM, Gaius amI Lucius Caesar, in AlA, XLV, 1941, pp. 
603-6o9)i Gabii (FITTSCHEN 1987, pp. 212 e 213 nota 42)i Jesi 
(SENSI 1979, pp. 229-239) i Luni (A. FROVA, Note sull'urbanistica e la 
vita civile, in AA.VV., Scavi di Luni, I, a cura di A. FROVA, Roma 
1973, coli. 49-53 i C. SALETTl, Tre ritratti imperiali da Luni : Tiberio , 
Livia, Caligola, in Athenaeum, LI, 1973, pp. 42-45 i FROVA 1983, 
pp. 37-84i Luni 1985, passim) i Mentana (SENSI 1987, pp. 219-
227, figg. I-II)i Misenum (Domiziano/Nerva 1987) i Otricoli (G. 
DAREGGI, Il ciclo statuario della basilica di Otricoli: la fase giulio
claudia, in Bollettino d'Arte, 1982, 14, pp. I-36)i Velleia (SALETTl 
1968i K . e P . GOETHERT, Zur Einheit/ichkeit der Statuengruppe aus 
der Basilika von Velleia, in RM, LXXIX, 1972, pp. 235-247 i 
IIDEM, Nochmals zur Weihung von Velleia, in RM, LXXX, 1973, 
pp. 285-287i SALETTI 1976, pp. 145-155i H. JUCKER, Die Prinzen 
der Statuenzyklus aus Velleia, in ldI, XCII, 1977, pp. 204-240). 

I I) Sull'uso di riutilizzare i ritratti di quest'epoca, arrivando anche 
a lla rilavorazione dei pezzi, vedasi JUCKER 1981, pp. 286-3J6. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



12) Cfr. in/ra nn. 6 e 7. 
13) Cfr. infra nn. 3, 5-7. 

14) TORELLI 1980; cfr. infra n. 3 . 

15) Cfr. F. CANTARELLI, Rassegna delle fonti relative a Scylletion
Scolacium, in Atti Ce.S. D.1.R ., II, 1969-70, pp. 81-113. 

16) Puntuali raffronti si possono instaurare con gli ambienti adi
biti al culto imperiale di Pergamo, Kalidon, Carsulae e soprattutto 
di Ostia (cfr. DONZELLI 1987b, pp. 52 e 53 nota 6) . Ancora al sa 
ce Ilo degli Augustali rimanda un confronto con l'edificio in retico
lato di Misenum, con una prima fase giulio-claudia ed un rifacimento 
di età tardo-antonina, da cui provengono le due statue marmo ree di 
Vespasiano e Tito, la statua equestre in bronzo, recentemente re 
staurata, di Domiziano/Nerva ed una base con dedica al Genio degli 
Augustali (S. DE CARO, A. GRECO, Campania, Bari 1981, pp. 59 e 
70; M.R. BORRIELLO, L'edificio degli Augustali da Miseno, in 
Domiziano/Nerva 1987, pp. 13-24). Per la tipologia dei sacelli degli 
Augustali vedansi anche gli esempi di : Ercolano, fondato in tarda 
età augustea (G. GUADAGNO, Herculanensium Augustalium Aedes, 
in Crono Ere., 1983, 13, p. 159 e 55. ; A. e M. DE Vos, Pompei, Erco
lano, Stabia, Bari 1982, pp. 298-300); Cuma, d'età giulio-claudia 
(M.E. BERTOLDI, Recenti scavi e scoperte a Cuma, in Bollettino d'Arte, 
1973, l, pp. 38-42, fig. l; J.R. FEARS, Cumae in Roman Imperial 
Age, in Vergilius, XXI, 1975, p. 1 e ss.) e di Sarmizagetusa, in Dacia 
(C. DAICOVICIU, in Dacia, 1927-32, 3-4, pp. 516-556; R. BOBU 
FLORESCU, Sur le type architectonique du Palais des Augustales à 
Sarmizegetusa, in Acta Antiqua Philippopolitana, Sofia 1963, 
pp. 95-103). Per lo schema del triplice ingresso ad archi dei vani 
A e D vedasi l'ipotesi ricostruttiva del Cesareo di Iasos, datato tra 
il 136 ed il 138 d.C. (E. PAGELLO, Il Foro imperiale romano, in Studi 
su Iasos di Caria, in Supplemento al n. 31-32 del Bollettino d'Arte, 
1985 [1987], pp. 140 e 141, fig. 15). 

17) CIL, XI, 6201-6202; cfr. SENSI 1987, pp. 236-238. 

18) Cfr. MALALA, Chronographia (Ed. L. Dindorf), in Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1831, pp. 216 e 217; G . 
DOWNEZ, The Architectural Signifiance of the Use of the Words Stoa 
and Basilica in Classica I Literature, in AjA, XLI, 1937, pp. 194-
2 II; E . SJOQVIST, Kaisareion . A Study in Architectural Iconography, 
in ORom, 1954, pp. 91-95; F.K. YEGUL, A Study in Architectural 
Ikonography: Kaisersaal and the Imperial Cult , in ABull, LXIV, 
marzo 1982, n. I, p. 18. 

19) Inv. nn. 21509-21520, 25509 (testa), (provv. nn. M-g ed 
M-35) . Marmo bianco. Alt . tot. m 1,82 (m 1,66 senza testa); largh. 
max. m 0,67; prof. max. m 0.35. 

Rinvenuta il 27/8/1975 supina, caduta ai piedi del suo basamento, 
presso l'angolo sud-est dell'edificio absidato, sotto il portico B: 
cfr. ASAC 1975, pp. 16 e 17. Come basamento della statua è stato 
reimpiegato un grande blocco in calcare con l'iscrizione [-]RVS / 
[-]C GER : cfr. ASAC 1982, p. 8r. 

Inedita. 

20) Nel luglio 1984 si è proceduto al riassemblaggio dei fram 
menti della base in modo da poter permettere l'erezione della statua: 
cfr. ASAC 1984, p. 59. 

21 ) Suggeriamo un confronto molto stretto, nella corrispondenza 
di ogni particolare, con un togato dal teatro di Luni (AA.VV., Mar
mora lunensia erratica. Mostra fotografica delle opere lunensi disperse, 
Sarzana 1983, pp. 143 e 144, n. 46). Sui dati antiquari desumibili 
dalla foggia di questo tipo di toga cfr.: WILSON 1924, pp. 61-88; 
L. CURTIUS, Ikonographische Beitriige zum Portriit der romischen 
Republik und der julisch-claudischen Familie (I : L. Cornelius Sulla; 
II : C. julius César; III : Der Triumvir M . Aemilius Lepidus), in RM, 
XLVII, 1932, p. 246 e ss.; F.W. GOETHERT, Studien zur Kopienfor
schung I , Der Stil und Trachtgeschichtliche Entwicklung der Togan 
statuen in dem beiden Ersten jahrhunderten der romischen Kaiserzeit, 
in RM, LIV, 1939, pp. 176-219, tavv. 38-51. 

22) Per l'uso ed i tipi di calzature cfr.: A. MAu, in RE, I, 1894, 
colI. 1706 e 1707, s.v. aiuta; ibidem, III, 1899, coli. 1340-45, S.V. 
calceus; DAREMBERG-SAGLIO, 1908, tomo I, 2& parte, p. 816, 
S.V. calceus: L. HEUZEY e p . 863, S.V. campagus: E. SAGLIO; F. MAGI, 
I rilievi flavi del Palazzo della Cancelleria, Roma 1945, p. 15 nota 
I, fig. 6 e p. 22 nota 2, fig . 21; BONFANTE 1975, p. 203; S. RINALDI 
TUFI, Frammenti delle statue dei summi viri nel Foro di Augusto, in 
DdA, n.s. III, 1981, pp. 69-84; GOETTE 1988, pp. 449-464, cui si 
rimanda per la precedente bibliografia : in particolare per il calceus 
patricius vedansl pp. 452-457, fig . 35a. 

23) Cfr. supra nota 19. 

24) Vedasi, a titolo di paragone, l'iscrizione su una statua da Fano 
con marchio : M . CRASSO C[OS] N CXIIX, datata al 27 d.C. 
(E. BRIZIO, in NS, 1899, pp. 251-259). Sull' interpretazione e l'uso 
dei marchi di cava cfr.: L. BRU%%A, Iscrizioni sui marmi grezzi di 
Roma, in Annlnst, XLII, 1870, pp. 106-204; C. DUBols, Etude sur 

l'administration et l'exploitation des carrières - marbres, porphy re, 
granit etc. - dans le monde romain, Paris 1908; L. BANTI, Antiche 
lavoraz ioni nelle cave lunensi, in SE, V, 1931, pp. 478 e 479; A. 
BESSONE-AURELI], I marmo rari romani, Milano 1935; D . MONNA, 
P. PENSABENE, Marmi dell'Asia Minore, Roma 1977, p. 55 e ss.; 
L. e I. MANNONI, Marmo: materia e cultura, Genova 1978; E. DOLCI, 
Carrara, cave antiche, Carrara 1980; IDEM, Mostra del marmo lu 
nense, Carrara 1982; IDEM, La localizzaz ione e il rilevamento delle 
cave lunensi, in Quaderni Centro Studi Lunensi, VI-VII, 1981-
82, pp. 47-62; Ibidem, Nuovi rilevamenti nelle cave lunensi, VIII , 
1983, pp. 53-88 ; G . SUSINI, Epigrafia romana, Roma 1982, p. 66. 

25) Come già accennato, i segni di rilavorazione, uniti agli ine
quivocabili dati di scavo, che testimoniano della risistemazione di 
statue preesistenti in un contesto architettonico più tardo, ci spin
gono a prendere in seria considera2;ione l'ipotesi di un riassemblaggio 
tra teste e toghe differenti : cfr. SALETTI 1976, pp. 145 e 146. 

26) Cfr. gli esemplari augusteo-tiberiani del palcoscenico del 
teatro di Leptis Magna (CAPUTO-TRAVERSARI 1976, p. 103 e ss., 
nn. 81-88, tavv. 91 e 92); quelli d 'età tiberiana e claudia del ciclo 
di Jesi (SENSI 1979, pp. 231 e 232, nn. 3-5, tavv. 1/3 e II / I-2); 
quelli coevi da Velleia (SALETTI 1968, pp. 37-48, nn. 5-10) ; quelli 
di ambiente meridionale (BONACASA 1964, pp. 133-151, nn. 177-
214, tavv. LXXIX- LXXXVIII) ; i due pezzi da Pisa (AA.W., 
Camposanto Monumentale di Pisa. Le Antichità II, Modena 1984, 
pp. 149 e 150, nn. 73 e 74) . 

27) Cfr. supra nota 2r. 
28) Vedansi le repliche di Copenhagen, Bengasi e Napoli ; con 

quest'ultima le analogie sono particolarmente strette nella resa dei 
caratteri senili, così come il trattamento dei capelli sulla nuca in 
un'altra reJllica di Napoli (POLACCO 1955, pp. 127, 130 e 144, tavv. 
XIX-XX, XXVI/2 e XXXVII; J. PAPADOPOULOS, Le sculture della 
collezione Astarita, Napoli 1984, pp. 38-43, n. IO, figg. 27-30). 
Per la posizione e la torsione simmetrica del collo cfr. il ritratto dal 
Fayum, ora a Copenhagen (POULSEN 1962, p. 82, n. 45, tavv. LXXVI
LXXVII). In generale per l'iconografia di Tiberio cfr.: V. POULSEN, 
Studies in julio-Claudian Iconography, in ActaA, XVII, 1946, pp. 
1-48 ; POLACCO 1955; W. GROSS, recensione a POLACCO 1955, in 
Gnomon, XXXI, 1959, pp. 518-527; POULSEN 1962, pp. 81-85; 
KISS 1975, pp. 71-85; A.K. MAssNER, Bildnisangleichung. Unter
suchunJ!en zur Entstehungs- und Wirkungeschichte der Augustuspor
triits (43 V. Chr. - 68 n. Chr.) . Das romische Herrscherbild, IV, Ber
lin 1982, p. 77 e ss., tavv. 17a, 18b; K . FITTSCHEN, P. ZANKER, 
Katalog der romischen Portriits in den Capitolinische Museen und 
den anderen Kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, I , Mainz a.Rh. 
1984, p. IO e ss., in particolare pp. 13-15, n. 12. 

29) VELL. PAT., Ad M. Vinicium, II, 94, 1-2 e II, 131, 1-2; 
TACIT., Annales, IV, 57,3; SUET., De vita Caesarum, III, 68, 1-4. 

30) Cfr. supra nota 25. 
31) La casistica non riguarda unicamente i ritratti ufficiali ma 

investe anche abbondantemente il settore privato. Solo di recente, 
nel tentativo di risolvere controverse datazioni, gli studi hanno posto 
attenzione al problema; cfr. H. BLANCK, Wiederwendung alter Statuen 
als Ehrendenkmiiler bei Griechen und Romern, Roma 1959 e JUCKER 
1981, pp. 236-316. Citeremo tra i tanti possibili: il busto di C. 
Memmius Threptus dal Pireo, datato in età traianea, ma con barba 
del secondo quarto del III secolo d.C. (J.M.C. TOYNBEE, Four 
Roman Portraits in the Piraeus Museum, in BSA, LIII-LIV, 1958-
59, pp. 288-291, n. III); una testa maschile del Museo Comunale 
di Catania, inv. n. 216, datata alla metà del I secolo d.C., rilavorata 
nei capelli all'epoca di Alessandro Severo (BONACASA 1964, pp. 
47 e 48, n. 55, tav. XXV, 3-4); una testa virile da Ashmunein della 
seconda metà del I secolo a.C., con barba a piccoli " graffi ", molto 
simile per tecnica a quella del nostro peZ2;O (A. ADRIANI, Ritratti 
dell'Egitto greco-romano, in RM, LXXVII, 1970, pp. 83-85, tav. 
39); due esempi da Copenhagen di fine I secolo d.C., con barba 
puntinata di III secolo d.C. (V. POULSEN, Glyptothèque Ny Carlsberg. 
Les Portraits Romains, II, Copenhague 1971, p. 179, n. 183, tavv. 
CCXCVII e CCXCVIII e pp. 179 e 180, n. 184, tav. CCXCIX) ; 
infine una testa ellenistica dal Palatino, rilavorata sulla nuca nel III 
secolo d.C. (C. CERCHIAI, Una testa ellenistica dal Palalino, ovvero 
un esempio di restauro del III sec. d.C., in Bollettino d'Arte, 1979, 3, 
pp. 65-68). 

32) Inv. n. 3336 (RT). Marmo bianco. Alt. tot. m 1,45; largh. 
max. m 0,65; prof. max. m 0.33. 

Rinvenuta il 2817/1982 nell'area del portico B antistante all'edi
ficio absidato, supina, nello str:lto di aratura (U.S . = Unità Strati 
grafica .1 ) : cfr. ASAC 1982, Cll. , p. 45.; LATTANZI 1982, p. 566. 

Inedita. 

33) Cfr. supra nota 21. 

34) Cfr. supra n. 1 e nota 21. 

35) Cfr. supra nota 25. 
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36) Inv. nn. 26523, 35281 (testa), 21523 (mano sin .), 3337 (RT). 
Marmo bianco. Alt. tot. m 1,90 (m 1,60 senza testa) ; largh. max. 
m 0,66; prof. max. m 0,32. Dimensioni della testa: alt . cm 38, largh. 
cm 21, prof. cm 21. 

Il corpo fu rinvenuto prono il 2917 /82 nell'area del portico B 
antistante all'edificio absidato, nello strato di crollo ; la testa il 9/7/84, 
a qualche metro di distanza: ASAC 1982, p. 51; ASAC 1984, 
p. 73. Cfr. LATTAN ZI 1982, p. 566. 

DONZELLI 1987a, pp. 229-232, tav. I ; DONZELLI 1987b, pp. 51- 66, 
figg. la-c, 2a-b. 

37) Cfr. bibliografia alla nota 36. 
38) Cfr. DONZELLI 1987b, pp. 59-63 e note 16-38. 
La stessa disposizione delle ciocche dei capelli sulla fronte è 

testimoniata in un cospicuo gruppo di phalerae in vetro blu che rap
presentano un generale loricato, a volte da solo, a volte con due o 
tre bambini. Le attribuzioni più accreditate di questi ritratti, vere 
e proprie medaglie al valor militare consegnate dai comandanti ai 
propri legionari stanziati lungo il limes re nano e britannico, si al
ternano tra Druso Maggiore, Druso Minore, Germanico e Claudio ; 
la loro datazione oscilla tra il 19 ed il 54 d.C. Per comprendere i 
termini della controversa e non facile questione cfr.: F . DREXEL, 
Ein Bildnis des ii/teren Agrippina, in W. AMELUNG, Antike Plaslik, 
Berlin 1928, pp. 67-72 (Druso Maggiore e Germanico, 39 d.C.) ; 
A. ALFOLDI, R omische Portriitmedaillons aus Glass., in Ur-Schweiz, 
XV, 1951, pp. 66-79 ; IDEM, Zu den Glassmedaillons der mililiirischen 
Auszeichungen aus der Zeit des Tiberius, in Ur-Schweiz , XXI, 1957, 
pp. 80-96 (Druso Minore, 19-23 d.C.); J .M .C. TOYNBEE, Art 
in Britain under the Romans, Oxford 1964, pp. 380-384 (Germanico, 
23 d.C.); KlSS 1975, pp. 106 e 107, figg. 363 e 367 (Druso Minore, 
20-23 d.C.) e pp. 124-126, figg. 456-468 (Germanico, 16 d.C.); 
AA.VV., I vetri dei Cesari, catalogo della mostra a cura di D .B. 
HARDEN, Milano 1988, p. 22, n. 2. Per una sintesi recente sul pro 
blema, riconsiderato nella sua globalità, cfr. D . BOSCHUNG, Romi
sche Glasphalerae mit Portriitbiisten, in B], 1987, 187, pp. 193-258, 
dove però, dopo un approfondito esame delle acconciature, si for
niscono conclusioni che lasciano perplessi, come ad esempio l'iden 
tificazione del generale e dei tre bambini con l'imperatore Claudio 
ed i figli Ottavia, Antonia e Britannico (pp. 213-218). 

39) FITTSCHEN 1987, p. 208 e ss. 

40) Cfr. FITTSCHEN 1987, p. 209 e ss.; SENSI 1987, pp. 219-221. 

41) DONZELLI 1987b, pp. 65 e 66. 

42) Lo schema della toga, così come l'impostazione tettonica del 
corpo sottostante, ripete quello della statua n. 1 ; cfr. supra note 21 
e 26. In alcuni tratti della superficie sono ancora apprezzabili le 
striature lasciate dalla gradina. 

43) Cfr. TORELLI 1980, p. 158 e ss. 

44) Cfr. infra n. 6. 

45) Inv. n. 21524. Marmo bianco a grana fine e lucente. Alt. tot. 
m l,52; largh. max. mo,52; prof. max. m 0,33. 

Rinvenuta il 2/7/1984 nell'area del portico B, compresa nello 
strato di crollo delle murature (US 30) : cfr. ASAC 1984, pp. 41 
e 55. 

Inedita. 

46) Cfr. supra, tutti togati sin qui esaminati. 

47) L 'incavo (cm 17 X 15, prof. cm 8), destinato ad accogliere 
la testa, è di forma emisferica, con superficie interna scalpellata. 

48) L'incavo per l'inserimento della mano misura cm 5 X 8 
ed è profondo cm 1. Sul problema dell'inquadramento cronologico, 
dell'uso ed abbandono di tale foggia si discute ancora oggi: Quin 
tiliano (Inst . Orat ., XI, 3) accenna a questa toga ricordando per i 
tempi antichi l 'assenza del sinus; cfr. WILSON 1924, pp. 17-42, figg. 
9-II e 14; F.W. GOETHERT, Zur Kunst der romischen Republik, 
Berlin 1931, p. 15 e ss. ; A. N. ZADOKS, J. JITTA, Ancestral Portraiture 
in Rome and the Art of the last Century of lhe Republic, Amsterdam 
1932, p. 62 e ss.; WEST 1933, p. 41 e ss.; VESSBERG 1941, p. 177 e 
ss.; BONFANTE 1975, p. 191; GIULIANO (Ed.) 1982, p. 121. 

In ogni caso non sembra di poter scendere oltre la metà del I 
secolo a.C. 

49) In ambito urbano vedansi: il togato di Villa Celimontana 
(VESSBERG 1941, p. 175, tav. XXIII) ; H . STUART JONES, The Sculp 
tures of the Museo Capitolino, Oxford 1912, tav. 69; B.M . FELLETTI 
MAI, Museo Nazionale Romano. I ritratti, Roma 1953, p. 32, nn. 
42 e 55; GIULIANO (Ed.) 1982, p. 121, setto V, n. 5; in quello pro
vinciale : la statua di Gneo Valineo Patruo, conservata ad Aglié, 
proveniente da Tuscolo (M. BORDA, M onumenti archeologici tuscolani 
nel castello di Aglié, Roma 1943, pp. 17-19, tavv. XV e XX); quella 
della Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenhagen (WEST 1933, p. 41 , 
n. 27, tav. VIII) datata tra la fine del Il e l'inizio del I secolo a.C.; 
vedi anche infra nota 77. 
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50) Inv. n. 43920. Marmo bianco. Alt. tot. m 1,46; largh. max. 
m 0,63; prof. max. m 0,38. 

Rinvenu ta supina l'III7 /1988, sotto il portico, nell 'angolo nord
ovest del vano L, a ridosso del vano E, nei pressi del proprio basa 
mento (U.S. 230) : cfr. ASAC 1988, pp. 1-3. 

Inedita. 
51) Cfr. supra, i togati nn. 1, 3 e 4; infra nn. 8 e 9 . 

52) Per il tipo di lavorazione dell'incavo sul retro cfr. la statua di 
Claudio capite velato della basilica di Velleia (SALETTI 1968, pp. 
45-49, tav. XXXII) . 

53) Cfr. supra n. 1 e nota 21. 
54) Cfr. supra nota 22 . 
55) Cfr. supra n. 1 e nota 21. 
56) Solitamente il Genius Augusti è rappresentato come un per 

sonaggio togato, capile velalo, in atto di sacrificare, con cornucopia 
nella sinistra e patera nella destra . Per le notizie storiche e l' icono
grafia del Genius Augusti cfr. : DAREMBERG-SAGLIO, 1896, 
II, 2, s.v. genius, pp. 1488-1494 : J.A. HILD; RINK 1933, pp. 18-23, 
tav. l / I ; SCOTT RYBERG 1955; W. FUCHS 1960, pp. 810-816; KUN 
CKEL 1974, pp. 22-28 e 44-48, tavv. 8-12 . 

57) Cfr. G. GIANNELLI, S. MAZZARINO, Trattato di storia romana , 
voI. II , Roma 1962, p. 53; KUNCKEL 1974, pp. 22-24· 

58) Cfr. RINK 1933, passim ; G .K. BOYCE, Corpus of the Lararia 
in Pompei, in MAAR, XIV, 1937; SPINAZZOLA 1953, pp. 174-184, 
figg. 214, 216, 218, 219 e 220; SCOTT RYBERG 1955; W. FUCHS 
1960, p. 815 . 

59) Sala della Rotonda. Inv. n. 259; marmo pentelico, h. m 2, 
47: G. LIPPOLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, III, 
I, Berlin 1936, p. 146, n . 55, tavv. 40, 42 e 45; prima del 1790 la 
statua era nel Palazzo Carafa-Columbrano di Napoli (SPINAZZOLA 
1953, p. 181); forse proviene da Pozzuoli (KUNCKEL 1974, pp. 26 
e 27 e 78, AI , tavv. 8 e 9: età claudia). 

60) Staatliche Museen, Antikensammlung. Inv. n. Sk. 157; mar 
mo italico, h. m 2,05 . Proveniente da Pozzuoli. L. CURTIUS, 
Ikonographische Beitriige zum Portriit der romischen Republik und 
der julisch-c/audischen Familie (XIV. Germanicus), in MdI, 1948, 
p. 71 (Genio di Germanico) ; KUNCKEL 1974, pp. 26-28, A3, tavv. 
8 e 9 (età di Caligola) . 

61) Marmo lunense ; h. con base m 1,02, h. statua m 0,95. Pro
veniente da Pozzuoli. SPINAZZOLA 1953, p. 184, figg. 219 e 220; 
KUNCKEL 1974, p. 27, A2, tav. IO (20- 40 d.C.). 

62) Si tratta di una piccola statua scoperta nel 1837 nelle rovine 
dell'accampamento presso M ainhardt e di un'altra trovata in una 
vigna nel 17II a Marbach (E. ESPERANDIEU, Bas-reliefs, statues et 
bustes de la Germanie Romaine, Paris-Brussel 1931 [1965], p . 427, 
n. 676, p. 435, n. 692) . 

63) Cortile. Marmo bianco; h. m 1,42. Provenienza sconosciuta. 
KUNCKEL 1974, p. 48, A5, tav. Il (II secolo d.C.). 

64) Inv. n. 13862 ; marmo bianco; h. m 1,46. Provenienza sco 
nosciuta. KUNCKEL 1974, p. 48, A6, tav. II (II secolo d.C.). 

65) Nel caso della statua del Vaticano si è proposta l'identifica
zione con Augusto ; per quella di Berlino si sono fatti i nomi di Ger
manico o di Caligola. Per la controversa questione si rimanda allo 
studio di Kunckel (KUNCKEL 1974, p. 26 e ss., AI-2, tav. 9) ed alle 
indicazioni bibliografiche ivi riportate. 

66) Per la diffusione delle rappresentazioni del Genio nel mondo 
romano si rimanda alle carte pubblicate in KUNCKEL 1974, pp. 134-
139, carte nn. 1-3. 

67) Cfr. GIANNELLI-MAzZARINO, op. cit., p. 53; KUNCKEL 1974, 
pp. 22-24· 

68) Inv. n. 35282. Marmo bianco, a grana fine e compatta. Alt. 
tot. cm 15; largh. max. cm 17; prof. max. cm 13. 

Rinvenuto nel giugno 1984 tra i materiali costituenti lo strato di 
crollo (U.S . 30) delle murature dell'ultima fase edilizia dell'edificio 
absidato A : cfr. ASAC 1984, pp. 9-15 e 91. 

DONZELLI 1987a, pp. 230 e 231, note 8 e 9; DONZELLI 1987b, 
cit., pp. 63-65, fig. 3. 

69) DONZELLI 1987b, pp. 63-65, note 39-44. 

70) Cfr. supra nota 68. 

71) Cfr. DONZELLI 1987b, p. 64 nota 40. Per il tipo capitolino, 
cui fa riferimento questa serie di repliche, si rimanda alla sua più 
recente discussione in FITTSCHEN, ZANKER, op. cit. , III, Mainz a.Rh. 
1983, pp. 5 e 6, n . 4, tavv. 4 e 5· 

72) Cfr. C.C. VERMEULE, The Ara Pacis and the Child Nero : 
]ulio-Claudian commemorative Reliefs in Italy and elsewhere, in A]A 
LXXXVI, 1982, pp. 242-244, note 9 e IO. 
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73) Cfr. FRovA 1983, pp. 53-55, figg. 14 e 15; Luni 1985, pp. 
74-78, figg . 131 e 132. 

74) Inv. n. 21400; provv. n. M-IO. Marmo bianco. Alt. max. 
cm 17; largh. max. cm 19 ; prof. max. cm 9. 

Rinvenuto il 20/8/1975, nello strato di crollo delle murature, 
all ' interno dell 'edificio abs idato A : cfr. ASAC 1975, p. l I. 

Inedito. 
75) Cfr. supra n. 6. Per recenti considerazioni sui ritratti dei fan 

ciulli giu lio-claudi cfr. FRovA 1983, pp. 48-52, cui si rimanda per 
le relative indicazioni bibliografiche. 

76) Inv. n. 21500 (inv. provv. n. 8-19). Marmo bianco, cristal
lino, di grana media. Alt. tot. m 1,77 ; largh. max. m 0,65 ; prof. 
max. m 0.37. 

Rinvenuta il 20/9/1966 nella scena del teatro, presso il lato curvo 
dell'esedra centrale : cfr. ASAC 1966, p. 62. La statua, con ogni 
probabilità, doveva essere inserita neUa scena, così come era con 
sueto neU'architettura teatrale romana : cfr. CAPUTO-TRAvERSAR I 
1976, p. 103 e ss. 

FOTI 1966, p. 227, fig. 3; FOTI 1968, p . 237, tav. 9,2; ARSLAN 
1970, p. 53, fig . 34 (in questa pubblicazione la fotografia è stata 
erroneamente stampata creando, nella resa dell'immagine, una 
inversione speculare rispetto alla realtà); M. FUCHS 1987, p. 57, 
n. Dm II 1. 

77) Per ogni considerazione di ordine antiquario cfr. supra n. 4, 
note 48 e 49. Per i confronti ci tiamo, tra gli altri, un togato ostiense, 
datato tra il 60 ed il 50 a.C. (Scavi di Ostia, V . R. CALZA, 1 ritratti, 
Roma 1964, p. 102, n . 168, tav. XCIX) ed uno conservato al Louvre 
(i l cavaliere L. Caninius Valens, procuratore delle quattro imposte 
della provincia d'Africa: cfr . DAREM8ERG-SAGLIO, tomo I, 2~ 
parte, cit., p. 816), analoghi anche nel tipo di calzatura usata. 

78) Vedasi a titolo di confronto una base di statua con piedi, 
da Roma, rinvenuta nel 1923 al n. 12 di Viale Liegi (GIULIANO 
[Ed.] 1982, p. 124, setto V n. 8). Cfr. supra nota 77 e, per i calcei 
equestres in particolare, GOETTE 1988, pp. 459-464, fig . 35c. 

79) Cfr. supra nota 76. 
80) Cfr. supra n. 4 e nota 48. 
81) Si tratta verosimilmente di un anel10 d'oro, prerogativa, in 

età repubblicana, dei senatori (cfr. PLIN., N .H ., XXXIII, I, 7,8) 
e di alcuni cavalieri: gli equites equo publico e coloro che si erano 
distinti per particolari menti militari. Solo nel 23 d.C. lo ius anuli 
aurei, fu esteso da Tiberio a tutti i cavalieri (cfr . DAREM8ERG
SAGLIO, 1887, tomo I, I " parte, pp. 296-298, S.V. anulus aureus : G. 
HUMBERT). Sul ruolo sociale del1a " borghesia " municipale italiana 
tra II e I secolo a.C. si rimanda all'esauriente studio : AA.VV. , Les 
.. Bourgeoisies " Municipal Italiennes aux II et 1 sièc/es a.I .C., Paris -
Naples 1983. 

82) Inv. nn. 21502-21508 (provv. nn. 8-15 e 8-16). Marmo 
bianco. Alt. tot. m 1,86; largh. max. m 0,67 ; prof. max. m 0,38. 

Rinvenuta il 16/9/1966 neUa scena del teatro, presso il lato curvo 
dell'esedra centrale : cfr. ASAC 1966, p. 54 ; la statua fu trovata in 
frammenti, accanto all'altra sopra descritta. 

FOTI 1966, p. 227; FOTI 1968, p . 237; ARSLAN 1970, p. 53, fig . 33; 
M. FucHs, 1987, p. 57, n . Dm II 1. 

83) ARSLAN 1970, p. 53 e ss., figg. 36 e 38. 
84) Cfr. AA.VV., Da Skylletion a Scolacium : il parco archeologico 

della Roccelletta, Roma 1988. Si deve invece definitivamente esclu 
dere la possibilità di riferire uno dei rimanenti ritratti al togato n. 8. 

85) Cfr. supra nn. I , 3-5 e 8. 
86) Cfr. supra n. 1 e nota 2 I. 
87) Anche in questo caso la superficie di contatto è lavorata a 

scalpello per facilitare la presa del legante. 
88) Cfr. un simile pendaglio bronzeo da Settefinestre (AA.VV., 

Settefinestre . Una villa schiavistica nell' Etruria romana, III, Modena 
1985, p. 233, tav. 60.1 5) · 

89) Cfr. supra n. 1 e nota 22. 
90) Si tenga presente l'importanza degli aneUi come particolari 

rilevatori di appartenenza del personaggio ad un determinato grado 
sociale ; cfr . supra nota 81. 

9 I) Cfr. supra nota 26. 

92) Inv. provv. n. BI ed E5 . Terracotta rossastra . Alt. max. cm 
13; largo max. cm 15 ; prof. cm 2. 

Dal teatro, area del pulpitum. 
Inedita. 

93) Gli studi più recenti fanno capo all 'ancora fondamentale A. 
ANDRÈN, Architectural Terracottas from Etrusco- l talic Tempie, Lund 
Leipzig 1940; cfr. anche BREITENSTEIN 1941 e SCRINARI 1954. Un 
grande passo in avanti nel campo del1a metodologia è stato com-

piuto da H. Mielsch (MIELscH 1971), cui fa seguito tutta la biblio
grafia di nuova impostazione : FABBRICOTTI 1975; STRAZZULLA 
RUSCONI 1976, pp. 41-49; ANSELMINO 1977; M .J. STRAZZULLA 
RUSCONI, Terrecotte architettoniche del Museo di Portogruaro, in 
AqN, XLVIII, 1977, pp. 13-47; EADEM, Le terrecotte architettoniche. 
Le produzioni dal 1V al l sec. a. C., in GIARDINA-SCHIAVONE 1981, 
II, pp. 187-194; ANSELMINO 1981 ; P ENSABENE- SANZI DI MINO 
1983; M .J. STRAZZULLA, Le terrecotte architettoniche della Venetia 
romana, Roma 1987. 

94) Cfr. SCRINARI 1954, col. 34, n . 4, fig. 3; M .P. ROSSIGNANI, 
Terrecotte architettoniche, in Luni 1973, col. 533, n . CM727, tav. 
125,6. 

95) Cfr. ARSLAN 1970, p. 49 e ss. ed infra n. 1.2. 

96) Per i sistemi di copertura del1a scena dei teatri romani cfr. 
A. NEPPI MODONA, Gli edifici teatrali greci e romani, Firenze 1961, 
pp. 199 e 200. 

97) Cfr. ANSELMINO 1981, pp. 209- 214. 
98) Terracotta rossastra . Alt. cm 25; largh. cm 15 (I semis) ; 

prof. max. cm 31 (con il coppo). 
In grandi quantità dal canale dell'auleum; rinvenute anche nell'area 

dell'edificio absidato e deUe c.d . .. terme del Vescovo ". 
ARSLAN 1970, pp. 49-52, fig. 29 ; ASAC 1975, p . 6. 
99) Il tipo rientra ne l gruppo indicato da ANSELMINO 1977, p . 

20, n. 4, fig. XI. 
100) Cfr. ANSELMINO 1977, pp. 8 e 9. 
101) Il tipo rientra genericamente nelle categorie indicate dal 

l'Anselmino (ANSELMINO 1977) con le forme XII, XXI e XXII, 
nn. 15 e 16, tav. IV, o, per la classificazione proposta dal Mielsch 
(MIELscH 1971), nella fase VIII (fine I-inizi II d.C.) caratterizzata 
dalla tipica sproporzione in altezza e dalla stilizzazione deUa pal
metta, anche se per le volute l'esempio scola cense è più vicino al 
n. IO della fase IV (Nerone-Flavi). Come già opportunamente messo 
in luce daUa Fabbricotti (FABBRICOTTI 1975, p. 57 e ss.) tale crono
logia tipologica deve essere comunque meglio precisata a causa della 
proliferazione dei motivi, spesso ripresi in momenti diversi e quindi 
non sempre associabili con attendibilità. Come confronti possiamo 
citare un'antefissa da Assos, genericamente datata in età romana, 
simile alla nostra per la stilizzazione dei petali e per il profilo ondu
lato, ma priva degli elementi cruciformi (A. ÀKERSTROM, Die archi
tektonischen Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966, p. 20, n. 3, tav. 
8) ed un frammento di sima del Danish National Museum, di pro
venienza sconosciuta, con palmetta sormontata da tre sporgenze che 
ricordano, in qualche modo, gli apici del nostro pezzo (8REITENSTEIN 
1941, p. 97, n . 912, tav. 123). Per il tipo di palmetta vedasi anche 
un fregio da Pompei (K. RONCZEWSKY, Einige Spielarten von Pila
sterkapitellen, in AA, 1934, col. 20, fig . 5) . 

102) PENSABENE-SANZI DI MINO 1983, p. 315, n. 985, tav. 
CXLVI. 

103) STRAZZULLA RUSCONI 1976, colI. 35 e 36, n . 17, fig. IO. 
104) G. BELTRAME, T . SERPILLI, XV. Tivoli. Materiale scultoreo 

ed epigrafico esistente nella villa dei Conti Colleoni presso la Villa 
Adriana, in NS, 1957, p. 144, n. 4, fig. 1. 

105) CH. V. LEON, Die Bauornamentik des Trajansforums und 
ihre Stellung in der friih- und mittelkaiserzeitlichen Architekturdeco
ration Roms, Wien-Koln-Graz 1971, tav. 103. Sembrerebbe comun
que accertato che l'età antonina abbia segnato la fine del1'uso del1a 
decorazione architettonica fittile (cfr. ANSELMINO 1981, p. 210) . 

106) I caratteri dell'epigrafe sembrano, ad un primo esame, 
databili anch'essi al II secolo d.C. 

107) Terrecotta rossastra . Alt . cm 19 (I bes) ; largh. cm 45 (I 
cubitus); prof. cm 6. 

In grandi quantità dal canale deU'auleum. 
ARSLAN 1970, pp. 50-52, fig . 30. 
108) L'uso dei medesimi motivi ornamentali tra antefisse e lastre 

prodotte dalla stessa officina è frequente in età imperiale : cfr. AN
SELMINO 1981, p . 210. 

109) Cfr. supra n. 1.2. 

I IO) Il fenomeno sembra essere stato generale a partire dalla metà 
del I secolo d.C.: cfr. ANSELMINO 1981, p. 210. 

II I) L 'uso di misure modulari (il bes ed il cubitus) sembrerebbe 
indicare, sia pure entro una limitata commercializzazione, un livel10 
quasi industriale dell'attività artigianale, tendente ad una standar
dizzazione ~el prodotto, in funzione di una maggiore praticità nella 
sua messa 10 opera (cfr. D . SCAGLIARINI, La villa romana di Russi, 
in AA.VV. , Russi - La villa romana - La città, Faenza 1975, pp. 
61-69, tav. C) . Per una sintesi su questa particolare produzione 
fittile si rimanda allo studio di S. TORTORELLA, Le lastre Campana, 
in GIARDINA-SCHIAVONE 1981, pp. 219-225 ed alle indicazioni bi-
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bliografiche ivi contenute. Il confronto più calzante resta quello 
già proposto da Arslan (ARSLAN 1970, p. 52, fig . 32), a proposito 
di un pezzo proveniente da Vibo Valentia (CZ), in cui troviamo 
assonanze nel tipo di palmetta, che richiama quello delle antefisse 
1.2, e nell'andamento degli steli con fiore . Sui problemi delle 
aree di produzione cfr. ANSELMINO 1981, pp. 213 e 214, tav. XXXVII 
e p. 218, n. 13. Il particolare della palmetta è molto simile a quello 
di una sima d'età romana, ma di provenienza sconosciuta, di Copen
hagen (BREITENSTEIN 1941, p. 97, n. 920, tav. 123), mentre quello 
del quadrifoglio trova confronto in una lastra da Assos di età romana 
(ÀKERSTROM, op. cit., p. 20, n. 8, tav. 8) . 

II2) Cfr. STRAZZULLA RuscONI 1976, p. 189, tav. XXXV. 
113) Cfr. ANSELMINO 1981, pp. 211 - 214. 
114) Inv. n. 35263. Marmo bianco. Alt. cm 40; diamo alto max. 

cm 46; diamo base min. cm 34. 
Rinvenuto il 5/9/1966 nell'area del palcoscenico, tra l'esedra 

centrale e quella meridionale. 
ARSLAN 1970, pp. 42-49, fig . 25. 
II 5) Cfr. Scavi di Ostia, VIl. P. Pr:NSABENE, l capitelli, Roma 

1973, p. 106, nn. 385-387, tav. XXXIX. 
II6) Cfr. anche due capitelli da Verona, molto simili anche nel 

particolare dei fiori, datati attorno alla metà del I secolo d.C. (L. 
SPERTI, l capitelli romani del Museo Archeologico di Verona, Roma 
1983, pp. 66 e 67, nn. 64 e 65) . 

II7) Inv. n. 21431. Marmo bianco. Alt. cm 17; largh . max . 
cm 38; prof. max. cm 1 I . 

Dall'area della scena. 
Inedito . 
II8) Cfr. supra n. 2 .1., anche per la datazione. 
II 9) Inv. n. 35265. Marmo bianco. Alt. cm 36,8 (I palmipes) ; 

diamo max. cm 37 ; diamo min. cm 30 (I pes) . 
Rinvenuto il 5/9/1966 nell'area del palcoscenico, tra l'esedra cen-

trale e quella meridionale. 
ARSLAN 1970, pp. 42-49, fig. 26. 
120) Cfr. ARSLAN 1970, p. 43. 
121) RONCZEWSKY 1923, p. 135, fig . 16. 
122) RONCZEWSKY 1931, col. 16, fig. 16. 
123) V. SCRINARI, I capitelli romani della Venezia Giulia e dell' Istria 

(Corpus dei capitelli romani, I), Padova 1956, pp. 38 e 39, n . 38. 
124) Inv. n. 35267 (provv. n . 5). Marmo bianco. Alt. cm 47 ; 

largh. cm 57; prof. cm 16. 
Rinvenuto il 12/9/1966 davanti all'esedra centrale della scena. 
ARSLAN 1970, p. 44 e SS. 
125) Cfr. supra n. 1.2 e nota 106. 

126) L 'ipotesi necessita ancora di ulteriori verifiche, alla luce 
di uno studio completo del teatro, ancora in corso di scavo ; cfr. 

go 

ARSLAN 1970, p. 45, dove si proponeva, per tutti i pezzi decorativi 
del teatro, la datazione in età adrianea. 

127) Inv. n. 35266. Marmo bianco. Alt. cm 45; largh. cm 39; 
prof. cm 19. 

Rinvenuto il 23/8/1968 davanti all'esedra centrale della scena . 
ARSLAN 1970, p. 44 e ss., fig . 37. 
128) Cfr. supra n. 2.4. 

129) Inv. n. 21488. Marmo bianco. Alt. cm 20; largh. max. cm 
17; prof. max. cm 12. 

Dall'area della scena. 
Inedito . 
130) Inv. n . 35269 (provv. n . 6) . Marmo bianco. Alt. cm 49; 

largh. cm 69 ; prof. cm 16; largh. base cm 45,6 (I cubitus) . 
Rinvenuto il 13/9/1966 davanti all 'esedra centrale della scena. 
ARSLAN 1970, p. 44, fig. 28 ove l'illustrazione è stata stampata 

rovesciata). 
131) ARSLAN 1970, pp. 44 e 45. 
132) Cfr. RONCZEWSKY 1923, p. 132, schema D, fig. 13 e pp. 

150 e 151, figg. 32 e 34; L CARUSO, Bronzetti di produzione magno
greca dal VI al IV sec. a.C.: la classe degli specchi, in RM, LXXXVIII, 
1981, l ° fasc., pp. 25 e 26, nn. B3-B5, tavv. 10,2, II,I e II ,2 e p. 
29, n . B16, tav. 13. 

133) Cfr. in particolare : un capitello d'età augustea da Cremona, 
con foglia triangolare centrale e listello che unisce in basso le volute 
(AA.VV., Archeologia urbana in Lombardia, Modena 1984, p . 107, 
fig . 103); i capitelli, dal teatro di Parma, della prima metà del I 
secolo d.C. (M.P. ROSSIGNANI, La decorazione architettonica romana 
in Parma, Roma 1975, p. 37 e ss., n. IO e ss.); un capitello dai ma
gazzini di Pompei della metà del I secolo d.C. (RoNCZEWSKY 193/, 
col. 84, n. 28, fig . 70); i capitelli augustei del terzo ordine del teatro 
di Verona (SPERTI, op. cit., pp. 24 e 25, nn. IO e II); ed un capi
tello d'età augustea da Aquileia (G. CAVALIERI MANASSE, La decora
z ione architettonica romana di Aquileia, Trieste e Pola. L'età repub
blicana, augustea e giulio-claudia, Padova 1978, p . 61 , n. 27, tav. 
II,2). 

134) Cfr. ARSLAN 1970, p. 45. 
135) Cfr. ad esempio un capitello adrianeo da Luni (Marmora 

1983, p. 210, n . 75). 

136) Inv. n. 35270 (provv. n. 9) . Marmo bianco. Alt. cm 49; 
largh. cm 67 ; prof. cm 18; largh. base cm 48 (circa I cubitus). 

Rinvenuto il 24/9/1966, davanti alla confornicatio meridionale. 
ARSLAN 1970, p. 44 e ss. 

137) Cfr. supra n. 2.4 . 

138) Inv. n. 35271. Marmo bianco. Alt. cm 50; largh. cm 70; 
prof. cm 19; largh. base cm 45.3 (I cubitus) . 

Rinvenuto il 26/8/1968, davanti all'esedra centrale della scena. 
ARSLAN 1970, p. 44 e ss. 
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