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Ambientazione urbana in alcuni rilievi paesistici'" 

EUGENIO POLITO 

Le raffigurazioni di architetture che la do
cumentazione archeologica ci ha conservato co
stituiscono spesso documenti insostituibili per 
la conoscenza della realtà monumentale, e il 
confronto con esse è inevitabile per chi si pro
ponga di studiare alcuni aspetti della topografia 
storica, dell'architettura e persino dei pro
grammi decorativi degli edifici antichi. In parti
colare la documentazione numismatica e quella 
dei grandi rilievi storici contengono raffigura
zioni il cui rapporto con la realtà monumentale, 
soprattutto quella urbana, non è in dubbio, pur 
ponendo spesso problemi interpretativi e con
traddizioni 1• 

Un ulteriore gruppo di raffigurazioni ha ri
cevuto invece scarsa attenzione per ciò che ri
guarda le architetture e la topografia rappresen
tate, e ad esse è stato negato in genere ogni rap
porto con monumenti e situazioni topografiche 
reali: i rilievi paesistici, a tema prevalentemente 
dionisiaco e bucolico, i cosiddetti Schreiber-Re
lie/s, dal nome di chi per primo li raccolse 
come classe2• Il primo editore li definì nel com
plesso «hellenistisch»: si tratta in realtà di pro-

dotti di età tardoellenistica e imperiale, come 
dimostrano i caratteri tecnici e stilistici 3• Evi
dente è l'affinità con le tematiche trattate in de
corazioni fittili, quali le cosiddette lastre Cam
pana, e in stucchi, entrambi generi assai diffusi 
fra tarda repubblica e primo impero 4 •  

Pochi sono gli elementi che consentono di 
ricostruire idealmente i luoghi delegati ad acco
gliere queste decorazioni. Alcuni esempi in situ 
di rilievi con maschere, sostanzialmente affini 
a quelli qui trattati, erano incassati in muri di 
peristili pompeiani; è lecito attendersi che an
che i nostri rilievi potessero comparire in abita
zioni private, opinione estesa anche ai numerosi 
esempi urbani, la cui provenienza da zone 'resi
denziali' parrebbe confermare simili utilizzi 5• 

D'altronde raffigurazioni negli stessi rilievi della 
classe mostrano a loro volta esempi posti a co
ronamento di pilastri in contesti sacri, nella tra
dizione dei rilievi votivi greci 6, e i rilievi con 
maschere erano lavorati su entrambe le facce ;  
non possiamo quindi escludere che anche luo
ghi pubblici e di culto potessero ospitare simili 
motivi. 
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Di questo tipo di rilievi si è quasi sempre 
sottolineato l'aspetto generico, evocante atmo
sfere ideali e corrispondente a gusti e ideali di 
vita diffusi in epoche determinate. L'osserva
zione di alcuni fra i più famosi pezzi apparte-

* ) Lo studio del disegno del Codex Coburgensis, oggetto 
della seconda parte di questo contributo, è condotto paralle
lamente anche da G. Brands, con particolare attenzione all'a
spetto tecnico-architettonico e alla prassi delle processioni 
trionfali e cultuali, e da M. Maischberger, con una nuova 
messa a punto della topografia ali' estremità meridionale del 
Foro Boario; i risultati delle loro indagini appariranno in altra 
sede. li presente lavoro si awale, per la parte dedicata al dise
gno, dei proficui colloqui condotti con entrambi. Data l'esi
stenza di tali ulteriori progetti di studio, qui si eviterà di ad
dentrarci troppo a fondo negli aspetti che ne costituiscono il 
contenuto, in particolare quello architettonico in senso stretto 
e quello topografico. C. Schreiber e A. Wagner tni hanno li
beralmente messo a disposizione le loro tesi inedite; desidero 
inoltre ringraziare L. Balensiefen, H.-U. Cain, J. Ki:ihler, M. 
Cima, M. Milella, P. Pellegrino, I. Romeo, E. Rover, V. Sala
dino, E. Talamo e F. Zevi. 

1 )  La bibliografia sull'argomento è in continua crescita; 
sul tentativo di sistematizzazione proposto da]. MAJER, Archi
tektur im romischen Relie/, Bonn 1985, si veda la recensione 
di A. ScHMIDT-Cou ET, in B]b, CLXXXVII, 1987, p. 756 sg.; 
sulle raffigurazioni monetali si veda ancora G. FuCHS, Archite
kturdarstellungen auf romischen Miinzen, Berlin 1969; sulle 
raffigurazioni in pittura R. A. TYBOUT, Aedzficiorum figurae. 
Untersuchungen zu den Architekturdarstellungen des friihen 
zweiten Stils, Amsterdam 1989, insieme a]. ENGEMANN, Ar
chitekturdarstellungen des friihen Zweiten Stils (=RM XII 
ErgH.), Heidelberg 1967; per i modelli architettonici si veda 
per l'ambito romano sui modelli di porte urbiche: F. REBEC
CHI, Antefatti tipologici delle porte a galleria, in BC, LXXXVI, 
1978/9, pp. 153- 166. I tentativi di studio complessivi non 
danno comunque conto della continua evoluzione della di
scussione, soprattutto per quanto riguarda i rilievi storici e 
nella letteratura topografica e numismatica, in cui quasi ogni 
contributo non può esimersi dal confronto con gli edifici raf
figurati. Fino ad anni recenti la bibliografia e l'elenco delle in
terpretazioni a proposito delle architetture nei rilievi storici si 
potranno reperire nei numerosi contributi di G. KOEPPEL, Of 
ficial State Reliefs of the City of Rame in the Imperia! Age. A 
Bibliography, in ANRW, II, 12 ,  1, Berlin-New York 1982, pp. 
477-506; In., Die historischen Reliefs der romischen Kaiserzeit, 
I sgg., in B]b, CLXXXIII sgg., 1983 sgg. 

2 )  Si tratta, come è noto, di T. SCHREIIBER, Die hellenisti
schen Reliefbilder, Leipzig 1 889- 1894 (in seguito cit. SCHREI
BER, Reliefbilder); sul genere un aggiornamento bibliografico è 
stato offerto da ]. SAMPSON, Notes on Theodor Schreiber's 
«Hellenistische Relie/bilder», in PBSR, XLII, 1974, pp. 27-45; 
un tentativo di raccogliere tutti i rilievi a soggetto dionisiaco è 
quello di B. HUNDSALZ, Das dionysische Schmuckrelief, Miin
chen 1987 (in seguito cit. HUNDSALZ, Schmuckrelie/J, da con
sultare con cautela; la bibliografia più recente e le tendenze 
più attuali della ricerca si troveranno presso H. V. HESBERG, 
Das Miinchner Bauernrelie/, in Mii]b, XXXVII, 1986, pp. 7-32 

nenti a questa classe, i cosiddetti rilievi Gri
mani, di cui è nota ormai la pertinenza ad un 
unico monumento prenestino grazie al ritrova
mento di un ulteriore rilievo 7, basta già a mo
strare che anche il motivo apparentemente più 

(in seguito cit. HEsBERG, Bauernrelie/J, a cui si rimanda anche 
per la tesi dell'assenza di riferimenti reali nell'architectura 
picta di questi rilievi. 

3) Se la datazione imperiale per la maggior parte degli 
esempi è sicura, il consenso fra gli studiosi su datazioni più 
precise è scarso. Per le diverse tendenze si vedano ad esempio 
i contributi di I. JucKER, Hahnenopfer auf einem spiithellenisti
schen Relie/, in AA, 1980, pp. 440-476, e HESBERG, Bauernre
lief; In., Eine Marmorbasis mit dionysischen und bukolischen 
Szenen, in RM, LXXXVII, 1980, pp. 255-282 (in seguito cit. 
HESBERG, Marmorbasis). Una seriazione cronologica su basi ti
pologico-stilistiche è stata tentata per produzioni parallele, 
ma dalle caratteristiche più omogenee: H. U. CAIN, Chronolo
gie, Ikonographie und Bedeutung der romischen Maskenreliefs, 
in B]b, CLXXXVIII, 1988, pp. 107-122 (in seguito cit. CAIN, 
Masken); ID., Romische Marmorkandelaber, Mainz 1985 (in 
seguito cit. CAIN, Kandelaber); v. anche D. GRASSINGER, Romi
sche Marmorkratere, Mainz 199 1 .  Si veda per confronto H. 
MLELSCH, Romische Stuckreliefs (=RM XXI ErgH.), Heidel
berg 1975. 

4) Lastre Campana: A. H. BORBEIN, Campanareliefs. 
Typologische und Stilkritische Untersuchungen, (= RM XIV 
ErgH.), Heidelberg 1968 (in seguito cit. BORBEIN, Campanare
liefs); da ultima M. ]. STRAZZULLA, Il principato di Apollo. Mito 
e propaganda nelle lastre Campana del tempio di Apollo Pala
tino, Roma 1990; stucchi: MlELscH, op. cit. 

5) In generale sulla collocazione dei rilievi decorativi: H. 
FRONING, Marmor-Schmuckreliefs mit griechischen Mythen im 
1. ]h. v.Chr., Mainz 198 1 ,  pp. 8-20; R. NEUDECKER, Die Skul
pturenausstattung romischer Vil!en in Italien, Mainz 1988, p. 
120; sui rilievi con maschere a Pompei CAIN, Masken, p. 1 60 
sg.; per la provenienza da edifici privati di Roma cfr. T. HoL
SCHER, Denkmiiler der Schlacht von Actium, in Klio, LXVII, 
1985, pp. 92, 94; In., in Kaiser Augustus und die verlorene Re
publzk, cat. mostra Berlin 1988 (in seguito cit. Kaiser Augu
stus), p. 3 77. 

6) Oltre agli esempi' di cui si tratterà diffusamente, si 
veda uno dei rilievi Grimani (v. nota successiva); sulla collo
cazione dei rilievi votivi greci v. L. BESCHI, Il monumento di 
Telemachos, fondatore de!l'Asklepieion ateniese, in ASAtene, 
XXIX-XXX, 1967-68, pp. 400-4 12 .  

7)  Sui rilievi Grimani v. B.  PALMA , Il rilievo tipo «Gri
mani» da Palestrina, in Prospettiva, VI, 1976, pp. 45-49 e F. 
ZEVI, Proposta per un'interpretazione dei rilievi Grimani, in 
Prospettiva, VII, 1976, pp. 38-4 1 ,  con l'interpretazione qui ri
portata; da ultimo P. ZANKER, Augustus und die Macht der Bil
der, Miinchen 1987, tr. it. Torino 1989 (in seguito cit. ZA 1-
KER, Augustus), fig. 138,  pp. 1 89- 19 1 .  Sulla proposta d'identi
ficazione precisa del monumento avanzata da F. COARELLI, in 
Studi su Praeneste, Perugia 1978, p. vrn sg.; In., Lazio, GAL, 
Roma-Bari 1984, p. 133 ,  cfr. F. ZEVI, Il Santuario della For
tuna Primigenia a Palestrina: nuovi dati per la storia degli 
studi, in Prospettiva, XVI, 1979, p. 2 1  sg. 
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generico poteva assumere, grazie ali ' accosta
mento con altri elementi nel contesto origina
rio, significati assai più complessi e precisi. Se 
nei rilievi Grimani, che raffigurano fiere che al
lattano i piccoli, il tema dell'aurea aetas emerge 
chiaramente grazie alla moltiplicazione del mo
tivo, un altro esempio testimonia senza ombra 
di dubbio che il genere si prestava alla raffigu
razione di fatti e contesti topografici rispon
denti alla realtà: vi si riconosce Diogene Cinico 
nella sua botte, intento a parlare con il disce
polo Cratete, di fronte ad un tratto di mura ur
bane in cui è inclusa una porta; è inteso senza 
dubbio il soggiorno estivo del filosofo al Kra
neion, fuori della porta Istmia delle mura di 
Corinto8. 

I rilievi con architetture di cui si tratterà, 
pur essendo fuori contesto, offrono appigli in
terni che consentono di identificare con buone 
probabilità il loro oggetto . Il riferimento ad ar
chitetture e luoghi reali è certo di scarso valore 
per la ricostruzione dei monumenti e della to
pografia: il procedimento è quello dell'allusione 
alla realtà attraverso accenni selezionati e signi
ficativi. Le considerazioni che seguono consen
tono però di affermare che alcuni esemplari 
della classe documentano una volontà di tra
sporre il patrimonio iconografico del mito, ela
borato in ambiente greco, sul nuovo sfondo 
rappresentato dai luoghi mitici dell'Urbe, la cui 
sacralità conosce una rivalutazione al principio 
dell'impero, nell'ambito di programmi culturali 
e politici determinati; uno dei principali stru-

8) R. NEUDECKER, in Forschungen zur Villa Albani. Kata
log der antiken Bildwerke, III, Berlin 1992, pp. 1 1 6- 120, cat. 
293 , taw. 80-81 .  

9 )  Per giustificare l'interesse per gli aspetti della comuni
cazione rispetto a quelli della creazione-produzione, riman
diamo ai notissimi lavori usciti nel decennio scorso che hanno 
dato particolare impulso a questo tipo di ricerca: T. HoL
SCHER, Romische Bildsprache als semantisches System, Heidel
berg 1987 (tr. it. Torino 1993 ), partic. p. 13 sg.; ZANKER, 
Augustus. 

10) La bibliografia sul motivo è molto ampia: si cite
ranno qui soltanto i contributi più recenti, contenenti suffi
cienti indicazioni bibliografiche: BORBEIN, Campanareliefs, pp. 
186-1 87 ,  tav. 4 1 ;  A. L. WAGNER, Archaistische Reliefs mit der 
apollinischen Trias, tesi M. A. inedita, Miinchen 1982 (in se-

menti utilizzati è proprio quello dell'inserzione 
di sfondi architettonici. Tenendo conto che al
cuni dei rilievi considerati sono documentati in 
numerose repliche, ed ebbero quindi grande 
diffusione, il fenomeno osservato acquista un 
peso non indifferente per la comprensione di 
modi e funzioni dell'utilizzo di raffigurazioni 
mitologiche nella cultura romana del principio 
dell'impero. Attraverso questo riesame si ten
terà dunque di comprendere il ruolo di questi 
rilievi in relazione alla cultura che li produsse, e 
di desumere informazioni su alcuni aspetti della 
diffusione d'immagini a fini didascalici e propa
gandistici, e come espressione di consenso 9. 

I. l RILIEVI CON LA TRIADE APOLLINEA E QUELLI 

CON L'ACCOGLIENZA DI DIONISO EBBRO A CON

FRONTO 

Una raffigurazione a rilievo, nota in nume
rose repliche, mostra una processione di divi
nità dai tratti arcaistici, composta da Apollo ci
taredo, Artemide e Latona, che procede verso 
una Nike libante 10• Il motivo, sia che risalga, se
condo una proposta, ad un prototipo del m sec. 
a. C., sia che vada inteso, come è più probabile, 
come una creazione eclettica del tardo Elleni
smo 1 1 ,  conosce una particolare diffusione nella 
prima età imperiale: esempi sono noti sia in ri
lievi marmorei che in terrecotte - le lastre Cam
pana - e nella ceramica aretina 12 • Tipici sono la 

guito cit. WAGNER, Reliefs), i cui risultati sono riassunti da 
CAIN, Kandelaber, p. 100 sg. nota 493 , e Io., in Forschungen 
zur Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, I, Berlin 
1989, pp. 380-388, n. 124, part. p. 384 (in seguito cit. CAIN, 
Villa Albanzì; sui singoli tipi ibtd., con discussione; LIMC, II, 
s.v. Apollon/Apollo (E. SJMON), p. 4 12 sg. nn. 35 1 -354, p. 443; 
M.-A. ZAGDOUN, La sculpture archaiSante dans l'art héllenisti
que et dans l'art romain du Haut-Empire (=BEFAR 269), Pa
ris 1989, pp. 105 - 1 10, taw. 30-34; STRAZZULLA, op. cit., pp. 
1 13 - 125. L'elenco completo delle repliche in WAGNER, Reliefs 
(riportato presso CAIN, Villa Albani, p. 384, nota 15) .  Altri 
contributi verranno citati oltre su temi specifici. 

1 1 ) Per la prima tesi cfr. BORBEIN, Campanareliefs, p. 1 87 
con nota 992; per la seconda WAGNER, Reliefs. 

12) BoRBEIN, !oc. cit. 
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FIG. 1 - ROMA, Villa Albani: Rilievo apollineo (inv. 1014) .  

variabilità delle combinazioni delle figure e il 
ricorrere di singoli elementi isolati: se nelle 
terrecotte e in alcuni rilievi marmorei com
paiono talvolta soltanto Apollo e la Nike af
frontati, spesso con l 'aggiunta dell' omphalos 
fra di loro, tutte e quattro le singole figure ri
corrono isolate sulle facce di candelabri mar
morei 13• 

Solo in un piccolo gruppo di rilievi il cor-

13) CAIN, Kandelaber, p. 100 sg. 
14) I tre pezzi qui riprodotti: Villa Albani, inv. 1014, di

mensioni: cm 100 x 66 (SCHRE!BER, Reliefbilder, tav. 34; WA
GNER, Relie/s, n. 5; LIMC, II, s.v. Apollon/Apollo (E. SrM01 ), 
n. 3 5 1 ;  CAJN, Villa Albani, pp. 380-388, n. 124); Berlino, 
Staatl. Mus . ,  Antikensammlung, inv. SK 921 ,  già Coli. Albani 

teggio divino è raffigurato su uno sfondo archi
tettonico (figg. 1-3) 14• Pur essendo presenti al
cune variazioni nelle differenti repliche, la serie 
si può considerare in sostanza omogenea. Le tre 
divinità appaiono allineate verso destra. Sono 
raffigurate in tipi arcaizzanti, panneggiati, do
tati dei rispettivi attributi identificanti, Apollo 
con la cetra. La Nike, di tipo classico, alata, è in 
atto di libare su una patera sorretta dallo stesso 

(SCHRE!BER, Reliefbilder, tav. 35; WAGNER, Relie/s, n. 7; LIMC, 
!oc. cit., n. 35la); Paris, Louvre, inv. MA 683 , già Coli. Al
bani, dimensioni: cm 108 x 65 (SCHREIBER, Reliefbilder, tav. 
36; WAG ER, Relie/s, n. 6; LIMC, !oc. cit., n. 351b) .  Disegni 
con indicazione dei restauri si trovano nelle tavole di SCHREI
BER, Reliefbilder. A questi si aggiungono pochi altri pezzi 
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FrG. 2 - BERLINO, Staatliche Museen, Antikensammlungen: Rilievo apollineo (inv. SK 92 1 ) .  

Apollo; manca l'omphalos, mentre accanto a 
loro è un altare cilindrico decorato con tre fi
gure femminili, probabilmente Horai. L'estre
mità destra del rilievo è delimitata da un alto 
piedistallo, su cui in quasi tutti i rilievi compare 
un Apollo arcaizzante nudo, che reca nella sini-

frammentari, in cui si riconosce lo sfondo architettonico: 
London, British Museum, inv. 775, già Coli. Elgin (A. H. 
SMITH, A Catalogue o/ Sculpture in the British Museum, 
London 1 900, p. 357, n .  775; WAGNER, Relze/s, n. 8) ;  già 
Coli. Schwarzenberg, da Capri (perduto) (K. HADRAVA, 
Ragguagli di vani scavi e scoperte di antichità fatte nell'i
sola di Capri, Dresda 1794, p. 28 sg., tav. IV; WAGNER, 

stra un plektron e nella destra una phiale. 
Alle spalle delle figure il rilievo è chiuso da 

un muro, diviso in due parti, al cui limite sini
stro è addossato o incastrato un alto pilastro 
triangolare, sormontato da un tripode, che so
vrasta il muro stesso. Oltre il muro sono fianco 

Relie/s, n. 9); Midingo, Collezione Carl Milles (A. ANDRÉN, 
Greek and Roman Marbles in the Cari Mii/es Collection, in 
OpRom, V, 1965, p. 1 12 sg., tav. 37; WAGNER, Relie/s, n .  
1 0) ;  Berlin,  Staatl. Mus., Antikensammlung, inv. SK 922 
(R. KEKULÈ, Konigliche Museen zu Berlin. Beschreibung der 
antiken Skulpturen, Berlin 1 89 1 ,  p. 372, n. 322; WAGNER, 
Relie/s, n. 1 1 ) .  
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FIG. 3 - PARIGI, Louvre: Rilievo apollineo (inv. MA 683) .  

e fronte di un imponente tempio corinzio, 
periptero cum o sine postico; nel frontone è 
raffigurato uno scudo con gorgoneion sorretto 
da due tritoni; in uno dei rilievi i tre acro
teri sono Vittorie; il fregio è composto da 
teorie di Vittorie su carri, mentre l'architrave 
a due fasce ospita in quella superiore un 
meandro a svastica. Nel rilievo a Berlino, oltre 

1 5) Fra le opinioni più recenti LIMC, II, s.v. Apol
lon/ Apollo (E. S!MON), p. 443 ; E. S!MON, Augustus, Miin
chen 1986, p.  12 1 sg. ;  T. HoLSCHER, in Kaiser Augustus, 
p. 3 77 su fig. 173 . Il lavoro specifico della WAGNER, Reliefs, 
tende a datare tutte le repliche non oltre la primissima 
età imperiale, ma propone per alcune, su basi stilistiche, 
anche datazioni precedenti l'inizio del principato; in realtà, 
al contrario di quanto si vedrà per il secondo gruppo di 

il muro, a destra, compare inoltre un albero. 
Pur ammettendo per questa serie di rilievi 

una certa durata della produzione, sembra assai 
probabile che una buona parte di essi si con
centri in età augustea, forse ai suoi inizi. Questa 
tesi, sostenuta da tempo e autorevolmente 15, 

sembra ben documentata: in primo luogo, la  
giustapposizione di elementi arcaistici e classici-

rilievi, nessuna replica o excerptum può essere assegnata 
con assoluta sicurezza ad una fase preimperiale, e i singoli 
motivi ricorrono su candelabri non anteriori alla prima 
età augustea (cfr. infra, nota 19) .  È possibile che alcuni di 
essi esistessero già precedentemente, ma l'interpretazione 
che si proporrà in seguito suggerisce che essi siano stati 
creati o almeno sostanzialmente modificati ormai in età au
gustea. 
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stici, in particolare tardoarcaici nella triade e di 
stile 'ricco' nella Nike, in un insieme non omo
geneo, non ancora uniformato da un classici
smo complessivo, sembra essere propria delle 
botteghe neoattiche, la cui attività si può circo
scrivere fra la tarda repubblica e la prima età 
augustea, e che non sembrano sopravvivere alla 
nuova fase inaugurata dal classicismo 'parteno
nico' dell'Ara Pacis 16• Una tale evoluzione ap
pare coerente con il mutamento ideologico che 
si riscontra negli stessi anni, ossia il passaggio 
dal momento di fondazione del principato, con 
richiami alle origini e ad una generale palinge
nesi, sottesi nelle raffigurazioni arcaistiche, a 
quello del consolidamento, espresso nella sta
tica classicità dei monumenti medio- e tardoau
gustei. L 'utilizzo di uno sfondo architettonico 
in questi rilievi sembra poi in generale un'ag
giunta augustea: il motivo originario doveva es
serne privo; diverso appare inoltre lo sfondo 
paesistico su rilievi ellenistici. L'unione di scene 
figurate come questa e di uno sfondo architet
tonico, non bene amalgamati fra loro, è stata 
messa in relazione con il passaggio al III stile 17• 
Il trattamento della superficie è diverso da ri
lievo a rilievo, ma nessun elemento contraddice 
alla datazione proposta; decisivi sono poi i con
fronti con classi datate attraverso criteri esterni, 
come le lastre Campana e la ceramica aretina, 
che rimandano proprio a questo periodo 18, e 

16) Per una caratterizzazione v. T. HOLSCHER, Actium 
und Salamis, in JdI, XCIX, 1984, p. 214, con bibl. 

17) C. WATZ!NGER, Theoxenia des Dionysos, in RM, 
LXI-LXII, 1946-47, pp. 76-77; BORBEIN, Campanarelie/s, p. 
187, nota 995; HESBERG, Bauernrelief. p. 22 con nota 104 
(bibl.) ;  C. SCHREIBER, Die Einkehr des Dionysos. Ein Bildmotiv 
der hellenistischen Zeit und seine augusteische Rezeption, tesi 
M. A. inedita, Miinchen 1987 (in seguito cit. SCHREIBER, Dio
nysos), pp. 36-40. WAGNER, Relie/s, p. 48, non crede al con
trario che l'inserzione dello sfondo vada assegnata a questa 
fase; come vedremo, l 'identificazione del tempio che qui si ac
coglie non lascia dubbi in proposito. 

18) BoRBEIN, Campanarelie/s, p. 186 sg. ; WAGNER, Relie/s, 
passim. 

19) CAIN, Kandelaber, p. 100 sg., nn. 24; 28; 29; 49; 79. 
20) Raccolte delle opinioni tradizionali, con bibliografia, 

si trovano presso WAGNER, Reliefs, pp. 3 sg. , 58-60; ZAGDOUN, 

con i candelabri marmorei, in cui gli elementi 
vegetali offrono criteri abbastanza solidi per la 
datazione; i personaggi della triade apollinea e 
la Nike compaiono in esempi di quest'ultima 
classe appartenenti al periodo augusteo, per poi 
scomparire 19• 

Sul significato di queste raffigurazioni si 
sono espressi numerosissimi studiosi. In parti
colare il tempio sullo sfondo ha ricevuto identi
ficazioni contrastanti. Si tratta di un edificio di 
grande impegno, moderno, come indica l'or
dine corinzio, e riccamente decorato. La posi
zione più cauta vi vede un contesto apollineo 
generico; la tesi che vi riconosce il tempio apol
lineo di Delfi è del tutto improbabile, visto 
l'uso dell'ordine corinzio e la decorazione im
prontata a motivi di vittoria; una tesi che merita 
maggiore attenzione è quella che vi riconosce il 
tempio di Apollo Palatino 20• 

Questo, votato da Ottaviano dopo la batta
glia di Nauloco del 36 a. C . ,  edificato ex novo e 
completato nel 28 a. C. ,  occupava terreni adia
centi la casa di Augusto sul Palatino. Tempio 
dunque moderno, edificato nell'ordine ormai 
canonico, appunto corinzio, è poco noto ar
cheologicamente, se non nella pianta e attra
verso pochi frustuli di decorazione architetto
nica, mentre numerose informazioni sono for
nite dalle fonti letterarie 21• La statua di culto, 
opera di Skopas, è stata convincentemente 

op. cit., p. 107 sg.; la prima tesi è rappresentata negli ultimi 
decenni da BORBEIN, Campanarelie/s; SIMON, opp. citt. e WA
GNER, Relie/s; anche T. SENGELI , Apollo Palatinus. Die apolli
nische Priisenz au/ dem Palatin in augusteischer Zeit, Diss. ine
dita, Wien 1983, p. 132, nota 62, si esprime contro la szenerie 
palatina. Per l'opinione che vi vede il tempio di Apollo Pala
tino cfr. A. 0XÈ, Romisch-italische Beziehungen der /ruharreti
nischen Reliefge/ii/Se, in B]b, CXXXVIII, 1933, p. 92 sgg.; è 
seguita fra l'altro da HELBIG', N, Tiibingen 1972, p. 217 sg., 
n. 3240 (W. Fuetts); HbLSCHER, Denkmiiler cit., p. 94; In., in 
Kaiser Augustus, p. 377; ZANKER, Augustus, p. 69; contro di 
essa si esprime decisamente WAGNER, Relie/s, pp. 58-60. 

21) V. l ' interpretazione di P. ZANKER, in Città e architet
tura nella Roma imperiale= X suppi. ARID, 1983, pp. 21-40; 
inoltre SANGELIN, op. cit.; B. KELLUM, Sculptural Programs and 
Propaganda in Augustan Rame. The Tempie o/ Apollo on The 
Palatine, in The Age o/ Augustus, Congr. Providence, Rh. I, 



72 E. POLITO [8]  

identificata in una delle divinità della nota base 
di Sorrento: un Apollo citaredo, stante, panneg
giato, affiancato da un tripode e accompagnato 
da Artemis e Latona, anch'esse raffiguranti le 
statue esistenti nel tempio 22• Fra i numerosi og
getti votivi raccolti da Augusto nel suo tempio , 
fra l 'altro non poche statue, si segnalano ricchi 
tripodi d'argento. 

Un dato è certo: i rilievi che c'interessano si 
lasciano comprendere al meglio solo se si rico
nosce nei motivi usati una serie coerente di rife
rimenti alle statue di culto di Apollo Palatino, 
pur riviste con una coloritura arcaistica, consi
derata anche la datazione proposta. Difficoltà 
fa però la raffigurazione del tempio, che non 
presenta nessuna caratteristica apollinea, e so
prattutto nessun accenno all'aspetto reale di 
esso, così come ce lo riferiscono le fonti. D'al
tro canto, la decorazione allude con certezza al
l 'ambito semantico della vittoria: così gli acro
teri, così il fregio con Vittorie su carri - e nes
sun indizio rimanda ad una divinità specifica. Il 
fatto che si tratti di un tempio augusteo sembra 
confermato dalla concomitanza delle caratteri
stiche decorative; può sembrare un caso che il 
rilievo della cosiddetta Ara Pietatis, raffigurante 
il tempio di Marte Ultore, mostri Vittorie simili 
alle nostre come acroteri angolari 23; ma anche il 
motivo del meandro acquista un grande peso 
nell'architettura augustea, nell 'arco di Augusto 

1982, ibid. 1985, pp. 169- 176; E. LEFEVRE, Das Bzldprogramm 
des Apollo-Tempels auf dem Palatin, in Xenia Konstanz, 
XXIV, 1989; LTUR, s.v. Apollo Palatinus (P. GRos), pp. 
54-57. 

22) ZANKER, Augustus, p. 33 ,  fig. 6; Kaiser Augustus, pp. 
3 75-378, n. 208 (T. HbLSCHER); L.  J. Roccos, Apollo Palati
nus: the Augustan Apollo on the Sorrento Base, in A]A, XCIII, 
1989, pp. 57 1 -588. 

23) Kaiser Augustus, p. 378, n. 209 (T. HbLSCHER). 
24) Sul meandro nell'architettura augustea v. H. BusING, 

Ranke und Figur and der Ara Pacis Augustae, in AA, 1977, pp. 
247-257. 

25) STRAZZULLA, op. cit., p. 120 sg., fig. 45 sg. 
26) K. FnTSCHEN, Zur Panzerstatue in Cherchel, in ]dI, 

XCI, 1976, pp. 191 sgg. ; 208-2 10; HbLSCHER, Denkmàler cit. , p. 
88; ZANKER, Augustus, p. 88 sgg.; WAGNER, Reliefs, p. 59 sg. , e 
CAIN, Villa Albani, p. 387, negano che il motivo, come ritiene 

al Foro Romano, nel tempio di Marte Ultore, 
sull'Ara Pacis, e persino sul tempio di Augusto 
ad Ankara 24; le teorie di Vittorie su carri tro
vano buoni confronti in questo periodo 25• 

Infine, argomento decisivo mi pare la deco
razione frontonale, con il tipico motivo dei tri
toni, parte integrante della simbologia per im
magini creata in occasione della grande vittoria 
aziaca e che 'conobbe larga diffusione 26; il tem
pio di Saturno, ricostruito da Munazio Planco, 
aveva un tale motivo nel frontone come acrote
rio, come riferisce Macrobio (Sat. , I ,  8, 4) ,  ed è 
probabile che appartenga allo stesso periodo 
postaziaco 27• Il tempio di Apollo Palatino non 
fu del resto l 'unico fondato o rifatto da Augu
sto: le Res Gestae (IV 17 sg.) riferiscono di ben 
ottantadue templi restaurati nel 28 a.  C . ,  con 
un'operazione inaudita per dimensioni e, sicu
ramente, per l'impatto. 

L'interpretazione più convincente è stata 
proposta da M. J. Strazzulla 28, che, ricono
scendo il carattere palatino della raffigurazione, 
ha opportunamente richiamato l 'attenzione sui 
recenti scavi compiuti da P. Pensabene nell'a
rea del tempio della Magna Mater, e che hanno 
condotto a portare in luce, in una zona com
presa fra il santuario di Cibele e la casa di Au
gusto, i resti di un podio e numerosi frammenti 
architettonici, fra cui quelli di capitelli corinzi 
in travertino stuccato, datati dall'editore al 

Fittschen, sia appannaggio esclusivo della simbologia di Azio, 
e lo reputano assai diffuso fra Ellenismo e primo impero. 

27) La datazione, posteriore a 42 a. C. ,  non è sicura. Cfr. 
FnTSCHEN, art. cit., che propone la datazione dopo Azio. Un 
tempio ionico con il motivo dei tritoni clipeofori in un rilievo 
augusteo con Apollo e Artemide a Villa Medici è stato identi
ficato con il tempio di Saturno: LIMC, II, s.v. Apollon/Apollo 
(E. S!MON), p. 413, n. 358, tav. 616; SJMON, Augustus cit., p .  
93 sg., fig. 120;  la corrispondenza dell'ordine ionico con la 
realtà, e del motivo frontonale con la notizia di Macrobio, 
non pare però sufficiente a garantire l' identificazione, tanto 
più che manca ogni corrispondenza fra Apollo e Diana e Sa
turno, e fra i luoghi apollinei e il Foro dove si trovava il tem
pio di Saturno; il motivo dei trionfi è, se si accetta la tesi di 
Fittschen, una sorta di marchio aziaco, ma non basta di per sé 
a distinguere fra gli ottantadue templi possibili. 

28) STRAZZULLA, op. cit. , pp. 1 1 1 - 125. 
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FIG. 4 - ROMA, Musei Capitolini, Magazzino: Rilievo con tempio (inv. 1426). 

primo quarto del I sec. a. C. 29• Si può affermare 
con buona sicurezza che si tratta del tempio di 
Victoria, uno degli antichi luoghi di culto del 
Palatino, di cui è documentato anche un rifaci
mento, o più probabilmente un restauro augu
steo 30 • Il tempio doveva dunque far parte degli 
ottantadue restaurati da Augusto, tanto più che 
difficilmente questi poteva aver trascurato il 
culto di una tale divinità a ridosso della sua 
casa. A questa identificazione corrispondono 
bene tutti gli elementi strutturali e decorativi 

29) Da ultimo P. PENSABENE, Il Tempio della Vittoria sul 
Palatino, in Bd'Arch, XI-XII, 1991, pp. 11-51; altra bibl. in 
STRAZZULLA, op. cit., p. 111, nota 223; cfr. anche T. P. WISE
MAN, The Tempie o/ Victoria on the Palatine, in AntJ, LXI, 
1981, pp. 35-52. il tentativo di identificazione del tempio di 
Victoria con quello raffigurato sul noto frammento di rilievo 
del gruppo c.d. dell'ara Pietatis da parte di P. REHAK, The Jo
nic Tempie Relie/ in the Capitoline: the Tempie o/ Victory on 
the Palatine?, in JRA, III, 1990, pp. 172-186, è problematico, 

del tempio sulla nostra serie di rilievi. Convin
cente è anche la lettura complessiva proposta 
dalla Strazzulla:  nell'atmosfera postaziaca il sa
crificio di  Apollo/ Augusto, nella sua sede pala
tina in cui l'identificazione è più evidente, rive
ste quasi il carattere di espiazione per una 
guerra velata dal sospetto dell'empietà 31; lo 
sfondo sottolinea allora la legittimità e sacralità 
della vittoria, culminante nell'accolta degli dei 
sul Palatino. L 'arrivo di Apollo sul Palatino va 
visto poi nel quadro della politica di accentra-

dato che si tratta di un tempio ionico; andrà eventualmente 
identificato col tempio di Victoria Virga, diverso da quello di 
Victoria cui va probabilmente riferito il piccolo podio fra 
quello di Cibele e quello di Vittoria; la questione va comun
que rivista. 

30) CIL, VI, 31060; cfr. R. LANCIANI, Il tempio di Apol
line Palatino. Il tempio della Vittoria, in BC, XI, 1883, pp. 
206-212; WISEMAN, art. at., p. 47; PENSABENE, art. at., p. 15 sg. 

31) STRAZZULLA, op. cit., p. 125. 
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FIG. 5 - LONDRA, British Museum, Townley Collection: Rilievo dionisiaco (inv. 2190). 

FIG. 6 - PARIGI, Louvre: Rilievo dionisiaco (inv. MA 1606). 
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F1c. 7 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: Rilievo dionisiaco (inv. 6713 ). 

F1c. 8 - GAETA, Duomo: Rilievo dionisiaco. 
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mento di culti attorno alla propria casa da parte 
di Augusto, di cui la ricordata base di Sorrento 
è il documento figurato più completo; la scelta 
della coloritura arcaistica per la triade apollinea 
nei nostri rilievi va probabilmente spiegata, ol
tre che con la sacralità della scena raffigurata, 
anche con la volontà di qualificare l 'arrivo del 
dio delfico come una palingenesi, un nuovo ini
zio nel segno del principe. 

Uno degli elementi decisivi per la costitu
zione del significato, il gorgoneion sorretto dai 
tritoni, compare anche in altri rilievi, sempre 
nella medesima funzione di decorazione fronto
nale . Un frammento di rilievo ai Musei Capito
lini (fig. 4) 32 mostra un tempio, di cui sono ri
conoscibili soltanto alcune colonne scanalate, il 
frontone e gli acroteri; è comunque molto si
mile, se non identico, a quello presente sulla se
rie ora considerata: identici il frontone e gli 
acroteri, e probabilmente anche l'ordine archi
tettonico. Anche in questo caso il tempio ap
pare dietro un alto muro; a destra, dietro il 
muro e perciò vicino al tempio, si staglia una 
colonna sulla cui sommità poggia un lebete; a 
sinistra il muro si interrompe e si spandono i 
rami di un albero, per alcuni un platano; al 
muro è appeso un parapetasma, di fronte al 
quale a sinistra si riconosce un rilievo con tre fi
gure sulla sommità di un pilastro, forse le Horai 

32) Mus. Capitolini, Magazzino, inv. 1426/S. (dall'Audi
torium di Mecenate); dimensioni: cm 66 x 43; SCHREIBER, Re
liefbilder, tav. 40; da ultimi I. }UCKER, Hahnenopfer auf einem 
spi:ithellenistischen Relie/, in AA, 1980, p. 459 sg., fig. 21; HE
SBERG, Bauernrelie/, p. 23, fig. 25; HuNDSALZ, Schmuckrelie/, p. 
7 6, n. K 11 O, che riconosce il carattere dionisiaco del rilievo e 
lo associa con la serie dionisiaca qui sotto trattata, non però 
con quella apollinea; segnala inoltre il valore di simbolo 
aziaco del motivo frontonale. 

33) Anche su questa serie esiste una lunga storia critica, 
di cui si citeranno soltanto gli episodi essenziali e quelli dove 
è possibile reperire la bibliografia precedente: CH. P1cARD, 
Observations sur la date et l'origine de la «Visite chez Ikarios», 
in A]A, XXXVIII, 1934, pp. 137-152; G. MEAUTIS, Dionysos 
chez le Poète, in AE, 1937, 1, pp. 27-29; WATZINGER, art. cit., 
pp. 76-87; BoRBEl , Campanareliefs, pp. 183-186; HESBERG, 
Marmorbasis, p. 272 sg. ; HuNDSALZ, Schmuckrelie/, p. 75 sg., 
148-155; ZANKER, Augustus, pp. 68-70, fig. 49, 365; SCHREIBER, 
Dionysos; CAIN, Masken, p. 174; E. PoCHMARSKI, Dionysische 
Gruppen. Eine typologische Untersuchung zur Geschichte des 

dell'altare sulla serie apollinea, e al centro, 
presso la frattura, forse la testa e la mano di 
una figura, fortemente abrasi. Il rilievo rappre
senta evidentemente un'iconografia diversa ri
spetto a quella, più fortunata, dei rilievi con la  
triade apollinea; localizzazione topografica e oc
casione sono però assai probabilmente le stesse. 

Il rilievo appena ricordato, su cui ben poco 
si può dire di per sé dato il suo.stato frammen 
tario e l'assenza di altre repliche, costituisce in
vece l'anello di congiunzione con un'altra, for
tunata serie di rilievi, che è stata fino ad oggi vi
sta spesso come alternativa a quella della triade 
palatina. La denominazione tradizionale è 
quella di 'rilievi di Ikarios', a causa dell'inter
pretazione che vi vedeva raffigurato l 'episodio 
di Dionisio e dell'eroe eponimo del demo attico 
Ikarios 33• Il motivo prevede un Dioniso al cen
tro della composizione, barbato e panneggiato, 
ebbro, sorretto da un satirello e preceduto e se
guito da satiri e da una menade, che si avvicina 
ad un gruppo composto da un giovane nudo 
sdraiato su una kline, di fronte a una mensa, e 
da una figura femminile sdraiata ai suoi piedi; il 
giovane rivolge la testa verso il dio e gli indi
rizza un gesto d'invito della mano destra. An
che in questo caso, solo una parte delle repliche 
(figg. 5-8) 34 mostra uno sfondo architettonico, 
costituito da un muro e da ambienti coperti. 

Stutzmotivs (=Sonderschr. Ost. Arch. Inst., XIX), Wien 1990 
(in seguito cit. PocHMARSKI, Gruppen), pp. 97-109; i più re
centi elenchi delle repliche del motivo in HUNDSALZ, Schmuc
krelie/, pp. 148-155, n. K 24-33 (con inesattezze); ScHREIBER, 
Dionysos; PoCHMARSKI, Gruppen, pp. 297-301, n .  cat. R 1-32. 
Le due serie di rilievi, quella apollinea e quella dionisiaca, ri
sultano accostate già presso ZANKER, !oc. cit. 

34) I pezzi riprodotti: Londra, British Museum, Townley 
Collection, inv. 2190 (da Roma; le figure femminili sono state 
eliminate in una rilavorazione moderna); dimensioni: 15lx91 
cm (SCHREIBER, Reliefbilder, tav. 37; HUNDSALZ, Schmuckrelie/, 
n. 24; ScHREIBER, Dionysos, n. 11; PoCHMARSKI, Gruppen, n. R 
15); Parigi, Louvre, inv. MA 1606 (da Coli. Albani) ;  dimen
sioni: 136 x 79 (SCHREIBER, Reliefbilder, tav. 38; HuNDSALZ, 
Schmuckrelie/, n. 30; ScHREIBER, Dionysos, n. 3; POCHMARSKI, 
Gruppen, n. R 20); Napoli, Museo Nazionale, inv. 6713; di
mensioni: 134 x 76 (SCHREIBER, Reliefbilder, tav. 39; Guida 
Ruesch, n. 272; HuNDSALZ, Schmuckrelie/, n. 26; SCHREIBER, 
Dionysos, n. 9; PocHMARSKI, Gruppen, n. R 14); Gaeta, Catte
drale (HUNDSALZ, Schmuckrelie/, n. 31; ScHREIBER, 
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Le figure e gli oggetti elencati, comuni a 
tutte le repliche, si lasciano ricondurre a proto
tipi appartenenti ad ambiti iconografici e stili
stici differenti, e, come nella serie apollinea, si 
giustappongono senza una vera uniformità. Il 
Dioniso ebbro mostra nella chioma e nella 
barba elementi arcaizzanti, mentre la struttura 
rimanda a prototipi di IV sec . ;  la stessa combi
nazione di elementi arcaizzanti e struttura clas
sica è presente, ad esempio, nel cosiddetto Sar
danapalo 35• Del tipo è conservato anche un 
esemplare a tutto tondo, di provenienza ur
bana, pressoché identico a quello dei rilievi, ad 
eccezione di qualche particolare (fig. 9) 36• Il 
giovane sdraiato sulla kline, coperto solo da un 
panneggio che lascia il torso scoperto, mostra 
una struttura anatomica analiticamente deli
neata, che richiama genericamepte esempi clas
sici, mentre la chioma lunga, a calotta, cinta da 

Dionysos, n. 10; PocHMARSKI, Gruppen, n. R 21). Anche per 
questi rilievi i disegni con indicazione dei restauri si trovano 
presso ScHREIBER, Reliefbilder. Si segnalano inoltre per la pre
senza evidente dello sfondo architettonico le seguenti: S. Pie
troburgo, Hermirage, inv. A 541 (SCHREfBER, Dionysos, n. 6; 
A. KRUGLOV, Composition and Date o/ the Relieffragment 
«Dionysos visits a Dramatic Poe!», in SoobErmit, LII, 1987, 
pp. 33-36 (russo con riassunto inglese p. 59); PoCHMARSKI, 
Gruppen, n. R 29); Catania, Mus. Civico (WATZINGER, art. cit., 
p. 76, nota 1, n. 11; ScHREIBER, Dionysos, n. 7; PocHMARSKI, 
Gruppen, n. R 28); Berlino, Staatl. Mus., Antikensammlung, 
inv. SK 919; HUNDSALZ, Schmuckrelief, n. 27; SCHREIBER, Dio
nysos, n. 8; PocHMARSKI, Gruppen, n. R 22); Atene, Museo 
Nazionale, inv. i\ 5147 (da Patrasso?) (M. BIEBER, The Scul
pture o/ the Hellenistic Age, New York 1961', p. 153 sg. ,  fig . 
657; HUNDSALZ, Schmuckrelie/, n. 28; SCHREIBER, Dionysos, n. 
12; PocHMARSKI, Gruppen, n.  R 18); Smirne, Mus. Arch . ,  inv. 
522 (da Efeso, sala imperiale del Ginnasio di Vedio) (HuN
DSALZ, Schmuckrelie/, n. 29; SCHREIBER, Dionysos, n. 13; Po
CHMARSKI, Gruppen, n. R 19); sulla replica da Madrid v. infra, 
nota 41. 

35) LIMC, III, s.v. Dionysos (G. GASPARR1), p. 431 sg., n. 
89; s .v. Dionysos/Bacchus (In.), p. 545, n. 37. 

36) Museo azionale Romano. Le sculture, I, 1, Roma 
1979, p. 115, n. 85 (O. VASORI); LIMC, III, s.v. Dionysos/Bac
chus (C. GASPARRJ), p. 547, n. 81. 

37) Ad es. P. ZANKER, Klassizistische Statuen, Mainz 
1974, rav. 56, 7-8; tav. 70. 

38) R. . TH61 GES-STRI GAR!S, Das griechische Toten-
mahl, in AM, LXXX, 1965, pp. 1-99; numerosi esempi anche 
in E. PFUHL - H. MbBIUS, Die ostgriechischen Gabreliefs, Mainz 
1977. 

39) Parigi, Louvre, inv. MA 741 (LIMC, III, s.v. Dio-

una benda, rimanda a confronti di stile severo e 
della primissima età classica. Le stesse caratteri
stiche si riscontrano del resto nelle creazioni 
eclettiche degli scultori neoattici del tardo Elle
nismo, con cui la figura condivide la combina
zione di elementi di diversa matrice 37 • 

Per la posizione e il gesto gli esempi più vi
cini si riscontrano invece nella lunga serie dei 
rilievi con banchetto funebre 38• Un esempio in 
particolare mostra lo stesso motivo dell' acco
glienza a Dioniso da parte di  una figura ma -
schile sdraiata, ai cui piedi è una figura femmi
nile (fig. 10) 39• In quest'ultimo rilievo, però, la 

nysos (C. GASPARR1), p. 495, n.  855); altri confronti analoghi FIG. 9 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Statua di Dioniso 
raccolti da SCHREIBER, Dionysos. sorretto da satiro. 
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FrG. 10  - PARIGI, Louvre: Rilievo con accoglienza di Dioniso (inv. MA 741) .  

figura di Dioniso ebbro è giovanile, mentre 
quella sdraiata è caratterizzata come anziana; 
inoltre la presenza di un serpente ai piedi della 
mensa, di fronte alla kline, qualifica il rilievo 
come funerario, elemento che invece manca 
nella nostra serie. I confronti in quest'ambito si 
potrebbero del resto moltiplicare. Particolar
mente significativo, fra i molti, ci pare un ri
lievo in cui il defunto, steso sulla kline, con ai 
piedi una figura femminile, accoglie un cita
redo, probabilmente un poeta mitico, sorretto 
nella mania artistica da una piccola figura nuda 
(fig. 11 )  40 • Il giovane sdraiato, quasi identico a 
quello dei nostri rilievi, se non per la caratteriz
zazione e la direzione della testa, rivolge an
ch'egli un gesto d'invito con la mano destra al 

musico. Nei due esempi citati la kline si trova a 
destra della scena, e la figura sdraiata guarda a 
sinistra verso quella sopraggiungente; nel se
condo il gesto d'accoglienza è quindi rivolto 
coerentemente al nuovo venuto. Nel caso dei 
nostri rilievi invece la kline è spostata sulla sini
stra, e la testa del giovane sdraiato è quindi ri
volta indietro verso Dioniso, mentre il gesto 
d'invito della mano diventa un'indicazione 

40) Roma, Museo Barracco, inv. 1 18 (K. SCHEFOLD, Mei
sterwerke griechischer Kunst, Basel-Stuttgart 1960, p .  248, n. 
VII, 307; HELBJG4 II, Tiibingen 1966, p.  641 sg., n. 1887 (W. 
Furns). 
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verso l'esterno della scena. È stata notata l'in
coerenza della forte torsione della testa: siamo 
di fronte ad una variazione del motivo presente 
sui due rilievi funerari, ottenuta a prezzo del
l'organicità della figura e della scena; del mo
tivo originario è stata però mantenuta la dire
zione del gesto della mano, forse allo scopo di 
ottenere un nuovo significato - l'invito ad en
trare - con il ribaltamento della scena. 

La complessa composizione e lo sfondo ar-

chitettonico indicano comunque per la nostra 
figura la pertinenza ad un ambito mitico, piut
tosto che a quello funerario. Essa, nella sua nu
dità parziale, rimanda, oltre che alle immagini 
dei defunti eroizzati nei rilievi funerari, anche a 
quelle di filosofi e poeti, come il Menandro di 
alcuni rilievi, da cui, comunque, la differenzia 
la testa ideale. Su questo aspetto si tornerà più 
oltre. Tutte le altre figure presenti, quella fem
minile ai piedi della kline, i Satiri e la Menade, 

FIG. 1 1  - ROMA, Museo Barracco: Rilievo con accoglienza di citaredo (inv. 1 18) .  
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richiamano invece prototipi tardoclassici ed el
lenistici. La figura sdraiata ai piedi della kline, 
con la mano destra a sorreggere il mento e la si
nistra a chiudere il panneggio sul seno, andrà 
intesa come un'etera, colpita dall'arrivo del dio 
in un gesto di pudore, se non come una figura 
mitica in relazione con quella del giovane 
sdraiato. Tutte le repliche mostrano poi una 
mensa di fronte alla kline, con forme diverse. 

Nelle repliche con sfondo architettonico, al
l 'estremità sinistra compaiono un pilastrino sor
montato da un labrum, di fronte alla kline, ed 
un altro con un'erma tricorpore, probabilmente 
un hekateion, indicazione di esterno, dietro di 
essa; accanto alla kline, fra la mensa e il pila
strino con labrum, alcune delle repliche hanno 
uno sgabello o una cassa su cui poggiano ma
schere teatrali; al centro, addossato al muro, è 
un pilastro sormontato da una tabella; al pila
stro si appoggia trasversalmente un enorme 
tirso, la cui pigna supera il muro di recinzione. 
Le strutture architettoniche sono divise in due 
piani. In primo piano si distingue un basso edi
ficio coperto a doppio spiovente a sinistra, in 
cui si apre una porta; esso è continuato a destra 
da un muro, con tratti di diversa altezza; l'edifi
cio e il muro sono parzialmente coperti da un 
parapetasma, che chiude anche la porta. Dietro 
questo primo gruppo di strutture è un ulteriore 
grande edificio chiuso, coperto anch'esso a 
doppio spiovente, in cui si aprono due finestre 
bipartite. Una replica, oggi al British Museum 
(fig. 5) ,  presenta alcune aggiunte assai significa
tive. La tabella in primo piano, negli altri esem
plari liscia, ha qui un rilievo con una Vittoria su 

41) HUNDSALZ, Schmuckrelie/, p. 75 sg., effettua alcune os
servazioni sulle caratteristiche del rilievo londinese. La sua 
convinzione (ibid. e n. K 25) che anche un rilievo madrileno, 
conservato nella collezione del duca di Medinaceli, abbia le 
stesse caratteristiche aggiuntive presenti su quello del British 
Museum, è solo frutto di una svista; Hundsalz ritiene che la ri
produzione grafica presso C. O. MOLLER - F. WIESELER, Den
kmiiler der alten Kunst, IP, Gottingen 1877, tav. 50, n. 624, si 
riferisca al pezzo di Madrid, mentre in realtà si tratta di quello 
del British Museum, anche se a rovescio e con semplificazioni. 

42) V. supra nota 34. 
43) Tunisi, Museo del Bardo, Inv. C. 1204-1205 (W. Fu-

un carro. Il timpano dell'edificio in secondo 
piano mostra un grande gorgoneion, stavolta 
non come emblema di scudo, sorretto da tri
toni, mentre sotto il tetto corre una decorazione 
a festoni di foglie che un satirello è in atto di 
disporre; accanto a quest'ultimo è un ulteriore 
pilastrino sormontato da una tabella priva di 
decorazioni, mentre dietro si eleva una palma; 
all'estremità sinistra è un altro albero (forse un 
platano) 41 • Una replica ad Atene, probabil
mente una tarda ripresa del motivo, mostra in
vece l'edificio coronato da un fregio dorico 42 

La genesi di questo tipo iconografico è più 
complessa di quella che ha prodotto i rilievi 
apollinei; analogo, invece, è il meccanismo, os
sia la giustapposizione di elementi di diversa 
derivazione. Fra le repliche spiccano i fram
menti di crateri marmorei dal relitto di Mahdia, 
assegnato generalmente agli anni attorno al 100 

a.  C.43, ed un cratere del Camposanto di Pisa, 
datato al terzo venticinquennio del I sec. a. C. ,  
in cui compaiono alcune figure del thiasos dio
nisiaco, sullo sfondo neutro delle pareti del 
vaso 44• Una base marmorea al Vaticano pre
senta il motivo completo, con l'aggiunta di un 
Priapo all'estremità destra, su una delle quattro 
facce; l'esame degli elementi decorativi ha per
messo di datare il prezzo al terzo quarto del I 

sec. a. C.45 • La presenza del parapetasma sullo 
sfondo e l 'osservazione che il grande tirso te
nuto da uno dei satiri è tagliato dal margine del 
rilievo permettono di ipotizzare che il modello 
sia stato qui ridotto per le esigenze dello spazio 
limitato; ma lo sfondo architettonico completo 
compare soltanto sui rilievi autonomi. 

CHS, Der Schiffs/und von Mahdia, Tiibingen 1963 , p. 45 sg.; D. 
GRASS!NGER, Romische Marmorkratere, Mainz 1991, p. 215, 
nn. 55-56, figg. 10-11). 

44) P. E. AruAs - E. CrusTrANI - E. GABBA, Camposanto Mo
numentale di Pisa. Le antichità, I, Pisa 1977, p. 155 sg.; II, 
Pisa 1984, p. 119, n. 50 (con datazione al li sec. d. C.); GRAS
SINGER, op. cit., p. 185 sg., n. 26, figg. 26-27 (con la dataz ione 
qui accolta). 

45) HEsBERG, Marmorbasis; F. COARELL! - G. SAURO , La 
Tete Pentini. Contrzbution à l'approche méthodologique du 
néo-atticisme, in MEFRA, XC, 1978, p. 720 sg.; cfr. PocHMAR
SKI, Gruppen, pp. 99-101. 
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Lo studio più accurato sulla cronologia di 
questi rilievi ha portato a collocare la maggior 
parte delle repliche entro il I sec. a. C . ,  con fe
nomeni di persistenza fino al II sec. d. C. - sa
rebbe i caso dei due esempi di provenienza 
greca - che testimoniano bene la fortuna del 
motivo 46• Una datazione alla prima età augu
stea delle prime repliche con sfondo architet
tonico è da ritenersi assai verosimile, in base 
alle stesse considerazioni tecnico-stilistiche e 
iconografiche già proposte per la serie apolli
nea 47• La vicinanza della serie apollinea e di 
quella dionisiaca, probabilmente uscite dalle 
stesse botteghe, non fa che confermare questa 
ipotesi. 

Per i rilievi apollinei si è potuto dimo
strare, riteniamo, che la creazione del motivo 
con sfondo architettonico risponde a precise 
motivazioni, inquadrabili nel clima politico del 
primo periodo augusteo. Si tratterà di chie
dersi, a questo punto, se sia possibile interpre
tare analogamente anche i contemporanei ri
lievi dionisiaci. Per far questo si dovrà però in 
primo luogo individuare il significato primario 
della scena dionisiaca, la cui struttura non è, a 
differenza di quella apollinea, di immediata 
comprensione. Si tratta evidentemente di una 
scena di dexiosis, ossia di accoglienza, di una 
divinità da parte di un uomo od eroe; dopo la 
ricca documentazione nella ceramica attica 48, 

la maggior parte degli esempi è costituita dai 
rilievi funerari classici ed ellenistici, che vanno 
comunque considerati esemplati su rilievi vo
tivi 49 • Decisiva è l'identificazione della figura 

46) So-IBEIBER, Dionysos, passim; cfr. ZANKER, Augustus, 
pp. 68 sg. , fig. 49, e 365 ; le datazioni proposte da HUNDSALZ, 
Schmuckrelie/, più tarde, non vengono sostenute da alcuna 
argomentazione. 

47) WATZINGER, art. cit., pp. 76-87; ScHREIBER, Dionysos, 
pp. 36-40; dr. supra nota 17 .  

48) LIMC, III, s.v. Dionysos (C .  GASPARRI), passim. 
49) V. bibl. cit. a nota 38. 
50) [E. Q. VISCONTI, opinione riportata in:  Les monu

ments antzques du Musée Napoléon, II, Paris 1 804, p. 12 . ]  
5 1 )  D. FLUCKIGER-GUGGENHEIM, Gottliche Giiste. Die 

Einkehr van Gottern und Heroen in der griechischen Mytholo
gie, Diss. Zi.irich 1983 , Bern-Frankfurt a.M.-New York 1984, 

giovanile sdraiata, che pone numerosi problemi. 
L'esame delle interpretazioni tradizionali 

consente di avvicinarsi ad una lettura corretta. 
La più antica e più fortunata è certo quella, ri
salente a Ennio Quirino Visconti, che vede 
nella scena l 'arrivo di Dioniso nella casa di Ika
rios, eroe eponimo del demo attico in cui sorse 
un importante santuario dionisiaco 50• Le raffi
gurazioni note del mito mostrano però nume
rosi particolari che non è possibile riscontrare 
nel nostro rilievo: il dio porge ad Ikarios un 
tralcio di vite, segno della trasmissione del se
greto del vino; l 'eroe è inoltre raffigurato come 
persona matura, barbato; nel mito è coinvolta 
anche la figlia di Ikarios, Erigone, che è tradi
zionalmente raffigurata insieme ad una capra, il 
cui latte essa offriva al dio 51 • La nostra icono
grafia prevede invece una figura giovanile, e la 
donna sembra in atteggiamento erotico: difficil
mente si tratterà della figlia .  

La seconda interpretazione identifica il  gio
vane con Menandro, sottolineando la grande 
popolarità e il valore di simbolo assunto dal 
poeta comico in età ellenistica e romana 52• Con
tro questa ipotesi si dovrà ricordare che sia Me
nandro che altri poeti - ad esempio Euripide -
compaiono in rilievi decorativi analoghi ai no
stri, ma che il criterio di riconoscibilità è pro
prio la testa-ritratto, pur se abbinata ad un 
torso ideale; lo stesso vale per tutte le raffigura
zioni di poeti e filosofi di epoca storica 5) . 

Nella letteratura corrente l'identificazione 
più comune è quella che vi vede un poeta o un 
attore vittorioso in un agone 54 • Di recente si è 

pp. 1 08- 1 12,  con bibl. Sulle raffigurazioni del mito di lkarios 
v. S. ANGIOLILLO, La visita di Dioniso a Ikarios nella ceramica 
attica: appunti sulla politica pisistratea, in DialA , n.s. III, 198 1 ,  
pp. 13-22; LIMC, V ,  s.v. Ikarios (D. GONDICAS), pp. 645-647. 

52)  CH. PICARD, Observatzòns sur la date de la «Visite 
chez Ikarios», in A]A, XXXVIII, 1934, pp. 137- 152; K. SCHE
FOLD, Vom Ursprung und Sinn «romischer Relie/kunst», in 
Charites. Festschrz/t E. Langlotz, Bonn 1957, p. 194. 

5 3 )  CAIN, Masken, p.  173 sg. con bibl.; K. SCHEFOLD, Die 
Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker, Base! 1943 ;  
Io., Grzéchische Dichterbildnisse, Zi.irich 1965 . 

54)  Risale a F. HAUSER, Die neauttischen Reliefs, Stutt
gart 1 889, p. 198; da ultima HuNDSALZ, Schmuckrelief 
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affermata la tendenza ad interpretare la figura 
come generica, una semplice espressione dello 
«stadtisches Publikum», con il suo ideale di 
cultura, cui il committente del rilievo apparte
neva. Inoltre, si è tentato di negargli la qualifica 
di poeta o attore, dato che gli mancherebbero 
gli attributi fondamentali (rotolo, scrinium, lira, 
maschera) ; le maschere sotto la kline, man
cando in altre repliche, non sarebbero qualifi
canti, e indicherebbero semmai una generica 
vocazione artistica del committente 55• 

Questa genericità è però assolutamente 
estranea alla cultura antica. Una figura ideale, 
in un simile contesto, non poteva non essere 
identificabile con un personaggio mitico; le ma
schere, poi, compaiono in quasi tutte le repli
che più complete, mentre l'assenza di esse sulla 
base del Vaticano va spiegata con il fatto che si 
tratta di un excerptum, adattato su un oggetto 
decorativo: maggior fiducia per la ricostruzione 
dell'originale andrà data ai rilievi autonomi. In 
ultima analisi, abbiamo a che fare con una 
scena in cui un personaggio mitico o eroizzato, 
appartenente o legato all'ambiente della poesia 
drammatica, accoglie Dioniso vagante; la carat
terizzazione classicheggiante-arcaizzante delle 
due figure principali, nonché la struttura tipica
mente greca dell 'edificio sullo sfondo, con le te
gole corinzie e il tipo di finestre, rimandano ad 
un passato mitico, originario. 

Ricca è la documentazione sui miti legati al-
1' arrivo e all ' accoglienza di Dioniso, fra cui 
spiccano quelli attici, in cui l 'arrivo del dio è 
connesso non solo con l'introduzione della vite, 
ma anche con la nascita del dramma 56• Dioniso 
è associato spesso nella ceramica attica a perso-

55) HESBERG, Bauernrelief, p. 14, nota 50; SCHREIBER, 
Dionysos; CAIN, Masken, p. 174. 

56)  FLOCKIGER-GUGGENHEIM, op. cit., pp. 101-119;  K. KE
RENYI, Dionysos. Archetipal Image of indestructible Lzfe, Lon
don 1976, pp. 129- 1 88. 

57) LIMC, III, s .v. Dionysos (G. GASPARRI), p.  501; C. 
lSLER-KERENYI, Identità maschili e femminili intorno a Dzo
nysos nell'opera del Pittore di Amasù, in NumAntCl, XIX, 
1990, pp. 59-76. 

58) Per il precedente, v. L. BESCHI, Il monumento di Te-

naggi giovanili, la cui identificazione è incerta 57 ; 
si ricorderà poi che Pausania potè vedere ad 
Atene statue votive in terracotta, raffiguranti il 
re attico Anfizione in atto di accogliere Dioniso 
ed altre divinità (I, 2, 5 -6) . Nessuna delle leg
gende note legate a poeti mitici - si pensa ad 
esempio a Tespi, fondatore del dramma - pare 
adattarsi perfettamente al nostro caso; del resto 
la caratterizzazione della nostra figura è assai li
mitata. Dobbiamo però ritenere come assai 
probabile che il giovane del rilievo fosse inteso 
effettivamente come un poeta o un attore mi
tico delle origini, impegnato ad accogliere il dio 
in casa propria. Il gesto d'invito e l'ambienta
zione architettonica rendono verosimile che il 
motivo ultimo della raffigurazione dovesse es
sere quello di commemorare una fondazione di 
culto. Un esempio analogo può essere conside
rato il rilievo di fondazione del tempio di 
Asclepio ad Atene, dell'inizio del rv sec. a. C . ,  
in cui una delle scene raffigurava Sofocle, eroiz
zato dopo la morte con il nome di Dexion pro
prio per essere stato il primo ad accogliere il 
nuovo culto, dedicando ad esso un altare in 
casa propria; il poeta è raffigurato anch'egli 
sdraiato sulla kline 58• 

Solo in questi termini si possono compren
dere l'ampia diffusione e la presenza in contesti 
privati di questi rilievi. I committenti evocavano 
con l'esposizione di essi un mito di fondazione 
di culto, identificandosi con il personaggio pro
tagonista, e giustificando così probabilmente la 
pratica privata di un culto dionisiaco, in cui l 'a
spetto poetico risultava particolarmente accen
tuato. Poco importa se l ' intera composizione è 
un pastiche di elementi disparati, creato in 

lemachos, fondatore dell'Asklepieion ateniese, in ASAtene, 
XXIX-XXX, 1967-68, pp. 422-428. Si ricorderà inoltre che il 
più antico rilievo con scena di banchetto noto, proveniente da 
Paro, è stato associato tentativamente con l 'Archilocheion, he
roon dedicato al poeta pario, e raffigurerebbe perciò Archi
loco sdraiato sulla kline, di fronte ad una divinità seduta; l '  as
sociazione è però incerta; cfr. THONGES-STRJNGARIS, art. cit., n. 
33 ,  Beil. 3 -4 ;  D. BERRANGER, Recherches sur l'histoire et la pro
sopographie de Paros à l'époque archaique, Clermont-Ferrand 
1992, p. 110. 
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epoca tardoellenistica: un simile procedimento 
non poteva non avere come scopo la creazione 
di un testo figurato coerente e comprensibile, 
nei termini dettati dalla sensibilità di quel pe
riodo. La citata proposta di lettura di queste 
raffigurazioni come semplici scene di genere, 
adeguate a gusti 'borghesi' ,  è dunque insuffi
ciente. 

Resta da chiarire in che modo vadano spie
gate le analogie di questa serie con quella di ar
gomento apollineo. Innegabile è la somiglianza 
della tipologia fondamentale: un ingresso di di
vinità di fronte ad un'ambientazione popolata 
di edifici; simile anche la scelta di caratterizzare 
le figure con elementi arcaici e della prima clas
sicità, segno della comune proiezione in un pas
sato mitico-originario; la costruzione dello 
sfondo architettonico è poi effettuata con gli 
stessi elementi morfologici e con la stessa con
cezione dello spazio. Se la serie apollinea mo
stra un tempio del Palatino, qualificando l'in
tera scena, nel nostro caso la struttura in se
condo piano conserva caratteristiche greche, ed 
è in quasi tutte le repliche priva di elementi de
corativi significativi. Nonostante ciò, la proba
bile provenienza urbana di alcune delle repli
che più antiche con sfondo architettonico fa 
supporre che anche qui, accanto all'identifica
zione fra figura mitica e committente, si volesse 
proporre un'equivalenza fra lo spazio mitico e 
quello dell'urbe, in cui anche il culto di Dioniso 
viene simbolicamente reintrodotto con la palin
genesi che inaugura la nuova era del princi
pato. 

Che fosse proprio questo il significato ul
timo della raffigurazione, parrebbe confermato 
dall'osservazione della replica londinese, con il 
suo complesso di aggiunte (fig. 5 ) .  Qui la deco
razione con ghirlande, la palma e la Vittoria su 
carro alludono di nuovo all'ambito della vitto
ria. È possibile che una simile caratterizzazione 
si riferisse ad una vittoria di agone poetico o 

59) MEAUTIS, art. cit.; l'ipotesi è accolta da ZANKER, Au
gustus, pp. 68 sg., 365. 

60) Su questi temi v. HOLSCHER, Romische Bzldsprache cit. 

teatrale, almeno in prima istanza. Ma la pre
senza dei tritoni che sorreggono il gorgoneion 
nel timpano ci riporta nello stesso ambito dei 
rilievi apollinei. Bisognerà ricordare, a questo 
punto, l'ipotesi, brevemente formulata da G. 
Méautis, che vede questo tema dionisiaco, dato 
anche un presunto stile 'asiano', come legato 
alla figura di Antonio, neos Dionysos, e quindi 
in contrasto con la serie apollinea augustea 59• A 
proposito dello stile, valgono le considerazioni 
già fatte: le differenze sono imputabili piuttosto 
all'eclettismo nella scelta dei modelli, non ca
suale, ma determinata dal diverso livello cui ap
partengono le due sfere, l 'apollinea e la dioni
siaca, e al diverso contesto, sacrificale in un 
caso, di semplice teossenia dall'altro. Abbiamo 
a che fare con la compresenza di forme appa
rentemente non contemperanee e alternative, di 
cui però l'impostazione iconografica e l'abito 
stilistico denunciano l'appartenenza ad uno 
stesso periodo 60• Accanto a tutte le analogie 
considerate, la presenza delle aggiunte sulla re
plica londinese, e in particolare il motivo del 
timpano, dimostrano che si è voluto in questo 
caso sottolineare ulteriormente il ruolo della 
vittoria aziaca come punto di svolta che inau
gura una nuova era, e indicare in Augusto il 
protagonista di questa rinascita e dell' acco
glienza delle divinità nell'urbe. 

Non si può escludere con sicurezza che il 
motivo abbia servito anche alla propaganda an
toniana, di cui però è difficile valutare la por
tata, soprattutto in Occidente 61• Per sostenere 
questa tesi ci si è rifatti alle descrizioni plutar
chee degli ingressi di Antonio-Dioniso ad Efeso 
e a Tarso (Ant. , 24 sgg . ) ;  ma, ricordando l 'altro 
passo plutarcheo ( ibid. , 75) ,  che descrive la 
fuga di Dioniso da Alessandria il giorno prima 
della disfatta finale, e considerando il carattere 
di dio vagante accolto dal giovane che Dioniso 
assume nella nostra serie, siamo portati a pen
sare che, alrpeno nella replica londinese, si vo-

61) Sulla propaganda di Antonio per immagini v. ZAN
KER, Augustus, pp. 62-7 1 ,  365 sg., con bibl. 
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lesse alludere proprio all'accoglienza offerta da 
Augusto al dio transfuga, abbandonato ormai lo 
sconfitto Antonio; la sala chiusa, verso cui in
dica il grande tirso, potrebbe essere allora il 
luogo di culto dionisiaco che doveva sorgere sul 
Palatino, probabilmente nell 'ambito dei posse
dimenti augustei 62• 

Entrambe le seri� vanno viste in ultima ana
lisi come il frutto di un 'operazione di trasfor
mazione di motivi tradizionali, in cui viene 
messo in primo piano l 'arrivo di divinità nella 
loro nuova sede della rinnovata Roma dell'ini
zio del principato; la centralità della figura di 
Augusto e della battaglia di Azio come cardini 
di questa riqualificazione di Roma - e del Pala
tino in particolare - viene diversamente accen -
tuata nelle due serie; ma il solo dato della cro
nologia e della diffusione delle repliche basta a 
indicare che entrambe sono manifestazioni di 
quel consenso da parte di ampi gruppi sociali 
su cui si fonda la crescita del principato. 

Il. DUE RILIEVI CON MURA E TEMPLI 

In un codice raccogliente importanti dise
gni di un 'unica mano rinascimentale, oggi con
servato a Coburg, è incluso un disegno raffigu-

62) V. in particolare PAUS. ,  VIII, 46, 5; cfr. LTUR, s.v. 
Bacchus (Palatium) (E. RODRJGUEZ ALMEIDA), p. 153 sg., che 
raccoglie indizi nei poeti augustei e altre fonti per la topogra
fia e per l'eventuale esistenza di un /estum poetarum che si sa
rebbe tenuto proprio in relazione a tale santuario. La que
stione topografica non è però priva di incertezze. Anche 
HUNDSALZ, Schmuckrelief, p. 75sg., identifica l'edificio con un 
luogo di culto, senza però trarne conseguenze topografiche. 
Oltre alle fonti citate da RODRJGUEZ si ricorderà un passo di 
un'elegia properziana celebrativa della vittoria di Azio (IV, 6, 
76), in cui s 'invoca Bacco ad assistere Apollo (Actius Phoe
bus) nelle celebrazioni; cfr. sul carme F. CAIRNS, Propertius 
and the Battle o/ Actium, in T. WoODMAN - D. WEST (edd . ) ,  
Poetry and Politics in the Age o/ Augustus, Cambridge 1984, 
pp. 129- 168. 

63 ) Veste Coburg, Kupferstichkabinett; la raccolta è 
nota sotto il nome convenzionale di Codex Coburgensis (cfr. 
H. WREDE - R. HARPRATH, Der Codex Coburgensis. Das erste 
systematische Archiiologie-Buch, cat. mostra Coburg 1986; ID. 
(edd. ) ,  Antikenzeichnung und Antikenstudium in Renaissance 
und Fruhbarock, Congr. Coburg 1986, Mainz 1989, ivi partic. 
il contributo di M. DALY DAVIS, Zum Codex Coburgensis: 

rante a sua volta un frammento di rilievo antico 
(fig. 12)  63 • Su di esso compare la parte supe
riore di una porta fiancheggiata da torrioni se
micircolari; al di là della porta è un tempio pro
stilo tetrastilo di ordine ionico, raffigurato con 
le porte aperte. Della porta e delle torri è con
servata la parte superiore. Le torri, in opera 
quadrata, dotate di peculiari merli finestrati e 
coperti da un tettuccio spiovente, affiancano 
una porta ad un solo fornice, inquadrato da pi
lastri tuscanici. L'archivolto è dotato di una 
chiave di volta in forma di protome di cin
ghiale; lo spazio al di sopra di esso è occupato 
da una decorazione d'armi, soprattutto scudi ed 
elmi; unico elemento estraneo una coppa.  Di
rettamente sopra il fregio poggia una fila di 
merli simili ai precedenti. Il tempio, di cui si ri
conosce la metà superiore e anteriore, volto 
verso destra, mostra nel frontone un arco ed 
una clava isolati. Alcuni particolari indicano 
che la raffigurazione non si limitava all' architet
tura: la luce del fornice della porta è attraver
sata da un festone, al centro del quale si ricono
scono, in prossimità della frattura, le termina
zioni di due trombe. 

Che il disegno raffigurasse fedelmente il 
frammento di rilievo è pressoché certo, data la 
fedeltà degli altri disegni del codice e visto so-

Fruhe Archiiologie und Humanismus im Kreis des Marcello 
Cervini, pp. 185- 199) ;  sul disegno v. F. MATZ , in MonBerAk 
Ber/in, 187 1 ,  p. 467, n. 36; E. SCHULZE, Der Tempel des Her
cules an der Porta Trigemina, in AZ, XXX, 1 873 , pp. 9-1 1 ,  
tav. 5 8 ;  H. JoRDAN, i n  JBerCLA!tertumwiss, l ,  1 873 ( 1 875) ,  p .  
760 sg. ; ID . ,  Topographie der Stadt Rom im Alterthum, I ,  1 ,  
Berlin 1878, p .  235 sg., nota 67; ScHREIBER, Reliefbilder, tav. 
89; G. Si\FLUND, Le mura di Roma repubblicana, Uppsala 
1932, p. 198, nota 3 ;  G. LUGLI, Fontes and topographiam vete
ris urbis Romae pertinentes, I, Roma 1 952, p. 196, n. 309; P. 
HOMMEL, Studien zu den romischen Figurengiebeln der Kaiser
zeit, Berlin 1954, p. 103, nota 442 A I; H. LINGBY, Ricerche 
sulla Porta Trigemina, in OpRom, VI, 1968, p. 96, tav. XI, l ;  
M. PFANNER, Codex Coburgensis Nr. 88: Die Entdeckung der 
Porta Triumphalis, in RM, LXXXVII, 1980, pp. 3 27-334, tav. 
1 14 ;  F. COARELLI, Il Foro Boario, Roma 1988 (in seguito cit. 
COARELLI, Foro Boario), pp. 402-405, fig. 103 ;  S. DE MARIA, 
Gli archi onorari di Roma e dell'Italia romana, Roma 1988, p. 
4 1  sg . ,  tav. 2 ;  E. KùNZL, Der romische Triumph ,  Miinchen 
1988, pp. 40-4 1 ,  fig. 20; F. S. KLEINER, The Study o/ Roman 
Triumphal and Honorary Arches 50 Years a/ter Kiihler, in 
]RA, Il, 1989, pp. 202-204, fig. 1 .  
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prattutto che esistono confronti vicinissimi nel
l'ambito della classe di pertinenza del rilievo. 
Questo doveva appartenere, piuttosto che ad 
un grande rilievo storico, alla già ricordata 
classe dei rilievi paesistici 64: lo fanno supporre i 
mezzi iconografici e stilistici adottati, soprat
tutto le numerose semplificazioni e rappresen
tazioni sintetiche, le proporzioni e la prospet
tiva adottate e l'uso di espedienti quali le file di 
forellini sui margini degli oggetti; decisiva è 
però l'evidente affinità con alcuni frammenti di 
un rilievo al Palazzo dei Conservatori, raffigu
ranti un tratto di mura ed una fronte di tempio, 
il cui aspetto e le cui dimensioni non lasciano 
dubbi sulla classe di appartenenza, e sui quali si 
tornerà in seguito (cfr. figg. 18- 1 9) 65• 

Descritto più volte a partire dagli ultimi de
cenni del secolo scorso, il disegno ricevette una 
prima edizione nel 1873 da parte di Ernst 
Schulze 66• Questi, appoggiandosi alla tematica 
della decorazione, allusiva ad Ercole, e alla di
dascalia apposta al disegno, che rimandava ad 
un passo di Macrobio menzionante il tempio di 
«Hercules Vi et or ad portam T rigeminam» (Sat. , 
III, 6, 10) 67, non esitava a riconoscervi il detto 
tempio e la relativa porta, sentendosi sostenuto 
anche dal fatto che un'ulteriore didascalia indi-

64) La pertinenza del rilievo raffigurato alla classe dei ri
lievi di genere è stata suggerita a chi scrive da G. Brands, il 
cui contributo, come si è già accennato, comparirà in altra 
sede. 

65 ) Inv. 960 (da Roma, nei pressi di S. Vito); dimensioni: 
cm 70 x 27; SCHREIBER, Reliefbilder, tav. 41 ;  HELBIG' II, Tiibin
gen 1966, n. 1 5 19 (H. V. STEUBEN); I. ]UCKER, Hahnenopfer 
auf einem spi:ithellenistischen Relief, in AA, 1980, p. 458 sg., 
fig. 20; HESBERG, Bauernrelief, p. 23 sg., nota 1 15 ,  fig. 26; 
HUNDSALZ, Schmuckrelie/, n. K 1 12 .  

66) Art. cit. 
67) «Templum Herculis Victoris ad portam Trigeminam. 

Macrobius», la stessa mano aggiunge anche una citazione ora
ziana per chiarire la presenza delle armi: «[fi]xis Veianius ar
mis Erculis ad postem» (Epist., I, 1 ,  4-5 ) .  

68) CoHEN', II, p. 293 sg., n. 2 1 3 .  
69) L a  voce più autorevole in tema di topografia fu senza 

dubbio quella di }ORDAN, art. cit., che negava l'identificazione; 
lo stesso faceva fra gli altri SAFLUND, op. cit.; L!NGBY, art. cit. , 
ammette con molta cautela un tale rapporto. 

70) PFANNER, art. cit.; fra i sostenitori della tesi KONZL, 
DE MARIA e KLE!NER, opp. citt. Sulla Porta Triumphalis e l'an
nosa questione della sua localizzazione v. CoARELLl, Foro Boa-

cava per il rilievo una collocazione «ad clivum 
Capitoli edibus privatis», ovvero sia non lon
tano dalla probabile localizzazione del tempio 
di Hercules Vietar e della porta Trigemina, ai 
margini del Foro Boario; proponeva inoltre un 
confronto con un medaglione di Antonino Pio 
raffigurante Ercole sacrificante di fronte a tem
pio tetrastilo 68• L'interpretazione di Schulze fu 
accolta variamente dalla critica successiva, e da 
alcuni del tutto rigettata 6· 

Una diversa interpretazione, proposta re
centemente, non ha mancato di esercitare in
fluenza nella critica: si tratterebbe della Porta 
Triumphalis, e la processione cui alludono le 
trombe e il festone ancora visibili non sarebbe 
altro che una pompa trionfale 70; il tentativo di 
riconoscervi un preciso contesto topografico 
non ha del resto mancato di suscitare reazioni, 
basate sul presuppostp che questo tipo di raffi
gurazioni non possa contenere riferimenti reali 71 . 

In anni recenti si è ridato credito alla tesi di 
Schulze, con importanti argomenti 72• La topo
grafia erculea del Foro Boario è assai intricata, 
e le numerose e contraddittorie fonti hanno 
condotto ad ipotizzarvi numerosi templi e san
tuari di Ercole; la questione è troppo complessa 
per essere ripresa in questa sede. La ricostru-

rio, pp. 363-4 14;  Io., La Porta Trionfale e la Via dei Trionfi, in 
DialA, II, 1968, pp. 55- 103 .  

7 1 )  HESBERG, Bauernrelief, p. 24, nota 17 .  
72)  COARELLI, Foro Boario, pp.  402-405 . 
73) COARELLI, Foro Boario; la ricostruzione comprende 

il noto tempio circolare detto di Vesta, dedicato in realtà 
a Hercules olivarius o vietar ad Portam Trigeminam (F. RA
KOB - W.-D. HE!LMEYER, Der Rundtempel am Tiber, Mainz 
1973; COARELLI, Foro Boario, pp. 84-92, 164- 178) ;  e il 
complesso costituito dall'ara maxima Herculis e dal tempio 
di Hercules Invictus ad Circum Maximum, per cui cfr. infra. 
La ricostruzione è stata accolta da A. ZIOLKOWSKI, The Tem
ples of Mid-Republican Rome and their Historical and Topo
graphical Context, Rome 1992, pp. 46-50, messa in dubbio 
invece da R. E. A. PALMER, Cults of Hercules, Apollo Caeli
spex and Fortuna in and around the Roman Cattle Market, in 
]RA, III, 1990, pp. 234-240, di cui non si utilizzano qui i 
risultati. 

74) COARELLI, Foro Boario, pp. 61 -77, 178- 180; le fonti in 
LUGLI ,  Fontes cit. ,  XX, Roma 1 962, pp. 333-350, nn. 276-327. 
Sul culto di Ercole a Roma cfr. ]. BAYET, Les orzgines de l'Her
cule romain (= BEFAR 132) ,  Paris 1926. Sullo scyphus SERv., 
ad Aen, VIII, 278. 
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zione più accreditata ammette tre templi ed un 
santuario dedicati ad Ercole 73 • Di essi il com
plesso più importante era certo quello che com
prendeva l'antichissimo santuario dell'ara Ma
xima Herculis, localizzata nell'area di S. Maria in 
Cosmedin e adiacente in antico alla Porta Trige
mina; primo luogo di culto erculeo a Roma, fu 
fondato per la tradizione dallo stesso Ercole, o 
dal re Evandro in presenza dell'eroe, dopo la vit
toria su Caco, nel noto episodio mitico che con
clude il viaggio in Occidente dell'eroe e lo fa as
similare al pantheon romano; ad essa una proces
sione annuale, fondata ancora dall'eroe e gui
data in epoca storica dal pretore urbano, condu
ceva un sacrificio; ivi era conservato il mitico 
scyphus ligneo appartenuto ad Ercole 74• Fra 
l'Ara Massima e il Circo Massimo era il tempio 
di Hercules Invictus, fra i templi erculei il più an
tico di Roma 75• Secondo il ricordato recente in
tervento sull'argomento, il nostro rilievo raffigu
rerebbe non quello che le fonti indicano come 
tempio di Hercules Vietar ad portam Trigemi
nam, essendo questo esterno alle mura e identifi
candosi con la rotonda del tempio c.d.  di Vesta, 
bensì quello di Hercules Invictus, l'unico a sod
disfare le esigenze topografiche e l'unico a 
pianta rettangolare; il vaso raffigurato sarebbe lo 
scyphus di Ercole, conservato all'Ara Massima 76• 
Pur se con quest'ultimo contributo la questione 

75) CoARELLI, Foro Boario, pp. 77-84; ZIOLKOWSKI, op. 
cit., pp. 46-50. li tempio, costruito o piuttosto ricostruito nel 
periodo compreso fra il 292 e il 2 19  (forse verso il 269-6), fu 
probabilmente restaurato da Pompeo. 

76) Lo scyphus era stato riconosciuto già da }ORDAN, art. 
cit., che però non ne traeva conseguenze topografiche. I due 
frammenti di rilievo conservati nel magazzino di S. Omobono 
e riprodotti da COARELLI, Foro Boarzo, p. 401 sg. , figg. 
101 - 102, in concomitanza con il disegno, non sembrano aver 
niente a che fare con esso, come ho potuto constatare perso
nalmente grazie alla disponibilità di M. De Nuccia e M. 
Milella. 

77) Se sul tema dei trofei esiste un'abbondante bibliogra
fia, con più di un lavoro d'insieme (G. CH. PICARD, Les tro
phées romains (=BEFAR 1 87) ,  Paris 1957; A. H. ]ANSSEN, Het 
antieke tropaion, Brussel 1957), quello delle decorazioni 
d'armi non è mai stato trattato nel suo complesso; fa ecce
zione, per l'ambito greco, l'inedita Lizentiatsarbeit di R. THD
ROFF, Wa/fen/riese im Gebiet des ostlichen Mittelmeers, Base! 

potrebbe considerarsi conclusa, riteniamo non 
privo d'interesse il riesame complessivo del pro
blema, con la prospettiva di poter meglio com
prendere la natura e il significato del monu
mento figurato conservatoci, al di là del sem
plice riconoscimento dell'iconografia, aggiun
gendo alcuni dati agli elementi già noti. 

Il rilievo raffigurava evidentemente una 
processione, cui partecipavano suonatori di 
tromba. Questa era destinata a passare attra
verso la porta, come dimostra il festone, deco
razione occasionale per una festa; era probabil
mente diretta al tempio, la cui porta, non a 
caso, è aperta. Il tempio è sicuramente dedicato 
ad Ercole, cui allude la decorazione frontonale. 
Ma anche la decorazione della porta allude ad 
Ercole, piuttosto che ad un generico contesto 
trionfale, come si tenterà di dimostrare. 

La decorazione nei pennacchi della porta è 
costituita, come si è visto, prevalentemente di 
scudi ed elmi,, disposti in una generica simme
tria centrata sulla protome di cinghiale che co
stituisce la chiave di volta 77• Gli scudi allungati, 
con i margini talvolta segnati da file di forellini, 
mostrano a sinistra semplici decorazioni a girali 
e simili, a destra uno scorpione e un capri
corno, mentre al centro, dietro la chiave di 
volta, la stessa forma reca un motivo a raggi 78; 
niente si può dire degli scudi circolari negli an-

1989. Un lavoro sui fregi d'armi romani è in preparazione da 
parte dello scrivente. La bibliografia più recente si troverà 
presso S. G. MILLER, The Tomb o/ Lyson and Kallikles: a Pain
ted Macedonian Tomb, Mainz a.Rh 1993 , pp. 48-59, 1 17 ,  per 
il periodo ellenistico; per quello romano S. TEMPESTA, I rilievi 
con armi di Cesi: ipotesi di ricomposizione e interpretazione, in 
BC, XCIV, 1991/92 , pp. 309-340; sull'uso di esporre armi W. 
K. PRITCHETI, The Greek State at War, III ,  Berkeley-Los An
geles-London 1979, pp. 240-276; per l'ambito italico e ro
mano manca una raccolta aggiornata; v. ad esempio G. CO
LONNA, Un «trofeo» di Novio Fannio, comandante sannita, in 
Studi di antichità in onore di G. Maetzke, Roma 1984, p. 23 1 
sg.; E. RAwsoN, The Antiquarian Tradition: Spoils and Repre
sentations o/ Foreign Armour, in Staat und Staatlichkeit in der 
/ruhen romischen Republik (Coli. Berlin 1988),  Stuttgart 1990, 
pp. 157- 173 . 

78) Per gli scudi, derivati dallo scutum di tradizione ita
lica e nordica, si ricorderà M. EICHBERG, Scutum, Frankfurt 
a.M. 1987. 
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goli inferiori, privi di decorazione e dalla forma 
irriconoscibile, mentre sull'elemento circolare 
decorato con un motivo a raggi posto in alto a 
destra si tornerà più oltre. Gli elmi sono sem
plici forme a calotta emisferica, con tesa legger
mente estroflessa oppure con breve paranuca e 
rinforzo frontale; uno di essi è decorato con un 
corno, un altro con girali e denti di lupo 79• In 
alto a sinistra spicca il già ricordato vaso, do
tato di una curiosa decorazione superficiale a li
nee spezzate. Alla simmetria sostanziale della 
composizione contraddicono solo il vaso e l'ele
mento a raggi. 

Sia per il tipo di composizione che per gli 
elementi della decorazione esistono confronti 
precisi. L'esempio monumentale di pennacchi 
di archi decorati con armi è evidentemente 
l 'arco di O range (fig. 13) ,  in cui gli oggetti sono 
disposti secondo varie direttrici; che l'esempio 
di Orange non fosse isolato è testimoniato da 
alcuni frammenti di decorazioni simili 80• In ge
nerale si può dire che, se l 'arco onorario poteva 
ospitare armi in varie disposizioni, lo stesso uso 
non è escluso per porte urbiche, che potevano 
avere decorazioni militari, anche se mancano al
tri esempi di decorazioni con mucchi d'armi 81 •  

S i  possono poi ricordare altri fregi d'armi basati 
sullo stesso principio di un'assialità mascherata 
dall'apparente disordine 82• 

79) Si tratta di forme rielaborate di elmi barbarici e del 
tipo derivato dall'attico, che è il più diffuso in epoca impe
riale sui rilievi storici: in generale a questo proposito v. P. 
DINTSIS, Hellenistische Helme, Roma 1986, p. 105 sgg. 

80) R. AMY ET ALI!, L'arc d'Orange (=XV suppi. Gallia), 
Paris 1962, pp. 77-94, tavv. 16-20, 43-47, 49, 75-82; R. PE
TERS, Dekorative Relie/s au/ romischen Ehrenbogen in Siidgal
lien, Bochum 1986, pp. 43-54; sulla datazione v. P. GROS, 
Une hypothèse sur !'are d'Orange, in Gallia, XLIV, 1986, p .  
191 ;  A .  BbHM, Die romischen Bogenmonumente der Gallia 
Narbonensis in ihrem urbanen Kontext, Diss. inedita Ki:iln 
1992, pp. 126- 166. Altri esempi a Como (M. P. Rossr
GNANI - F. SACCHI, in Novum Comum, Congresso Como 1991 ,  
ivi 1993, pp .  90-102, n. cat. 2 ,  tavv. I-IV e XXIX-XXXV); Ar
les (BoHM, op. cit., pp. 243-254); Bourges (E. EsPERA DIEU, 
Recueil des bas-relie/s de la Caule Romaine, XV, Paris 1966, 
n. 8959). 

8 1 )  Sugli archi con armi in generale v. lista in RE, VII A, 
Stuttgart 1939, s.v. Triumphbogen (KAHLER), col. 439; aggior-

FrG. 13 - 0RANGE, Arco: particolare di un fornice laterale. 

namenti in DE MARIA, op. cit. Fra le porte urbiche semplici 
scudi mostra l'Arco d'Augusto in Perugia (G. BRANDS, Repu
blikanische Stadttore in Itallen (=BAR Int. S .  458), 1988, p. 
165); un esempio di decorazione militare su porta urbica è la 
Porta Boiano a Sepino, con prigionieri (Saepinum. Museo do
cumentario dell'Altilia, Campobasso 1982, pp. 58-61 ,  fig. 38) ;  
fra i modelli tardorepubblicani e primoimperiali di porte ur
biche se ne segnala uno decorato con un fregio dorico con 
armi nelle metope a Capua (DAI Rom, Inst. Neg. 64.673 ) .  

82) Ad esempio il  fregio di Torino (G. BE DINELLI, Un 
arco eretto in Augusta Taurinorum nel I secolo dopo Cristo, in 
Rassegna mensile Municipale Torino, XI, ov. 1933 ;  DE MA
RIA, op. cit., p. 338 sg., app. I, n. VIII, tav. 1 1 3 ,2 ;  ZANKER, Au
gustus, p. 33 1 ,  fig. 244); lunette a Villa Albani e Monaco 
(CAIN, Villa Albani, I, nn. 125-126, tav. 222 sgg.) ;  interessanti 
composizioni di piccolo formato su urne ed altari (F. SINN, 
Stadtromische Marmorurnen, Mainz a.Rh. 1987, n. 94, 552; E.  
POLITO, Due rilievi d'armi ritrovati, in ]BerlMus, XXXIII, 
1991 ,  pp. 37-46) . 
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FIG. 14 - CAPUA, Museo Campano: Rilievo con armi. 

Le probabili piccole dimensioni della nostra 
decorazione inducono però a cercare altrove ul
teriori confronti. Un gruppo di rilievi con rap
presentazione di armi accatastate spicca per 
omogeneità nell'ambito di questo genere di de
corazione. Si tratta di rilievi marmorei caratte
rizzati dalle modeste dimensioni e soprattutto 
dalla miniaturizzazione degli elementi, che si af
fastellano su più piani e ricevono una unifor
mante decorazione superficiale, ottenuta fra 
l 'altro con file di forellini; si tratta di monu
menti mai considerati come gruppo omogeneo. 

83 ) Pilastri di Firenze: ] .  W. CRous, Florentiner Wa/fen
pfeiler und Armilustrzum, in RM, XLVIII, 1 933 ,  pp. 1 - 1 19 ;  G. 
A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le Sculture, I, Roma 1958,  
p. 25 sg . ,  n. cat. 2 .3 ;  Trofei Farnese: M. DuRRY, Les Trophées 
Farnèse, in MEFRA, XXXIX, 192 1 -2 ,  pp. 303-3 18 ;  ID . ,  Les 
Trophées Farnèse. Note compleméntaire, in MEFRA, XLII, 
1 925, pp. 77-80; P.-H. V. BLANCKENHAGEN, Flavische Archite
ktur und zhre Dekoration untersucht am Nervaforum, Berlin 
1940, p. 64 sgg., tav. 17 sg., figg. 52-55; Capua: unica foto 
parziale di M. WEGNER, Kapitelle und Friese vom Bogen der 
Sergier zu Pola, in B]b, CLXI, 1 96 1 ,  p. 272, tav. 54,2; Merida, 
dal teatro: F. SALCEDO GARCES, Los relieves de armas del teatro 

Accanto agli esempi più noti, i pilastri prove
nienti forse dall'Armilustrium dell'Aventino, 
ora a Firenze, e i cosiddetti trofei Farnese, ele
menti di un epistilio della Domus Flavia, si se
gnalano anche un fregio inedito di Capua (fig. 
14) ed un pannello di Meri da, di probabile pro
venienza urbana (o di officina di formazione ur
bana), oltre a numerosi frammenti sparsi nei 
magazzini di Roma e quasi tutti inediti 83• In 
questo gruppo si ritrovano tutte le forme pre
senti nel rilievo del nostro disegno, così come la 
tendenza generica o 'universale', che pare tipica 

Romano de Merzda, in Lucentum, II, 1 983 , pp. 243-283 ; v. ora 
W. TRILLMICH, in Hùpania antiqua 2. Denkmiiler der Romer
zeit, Mainz 1 993 , p. 240, fig. 1 05;  p. 295 , fig. 13 1 ;  interessanti 
le repliche più tarde di questi motivi nei cassettoni del cosid
detto Hornito de S. Eulalia a Merida, edificio datato all'età 
antonina su base epigrafica; ibid., p. 294 sg. ,  fig. 130,  tav. 64 
sg.; fra i frammenti urbani sono ricordati da TEMPESTA, art. 
cit., quelli dal Foro. Agli esempi sin qui citati vanno aggiunte 
le lunette divise fra Villa Albani e la Glyptothek di Monaco, 
già ricordate, e la cosiddetta Apoteosi di Claudio: A. BLANCO, 
Museo del Prado. Catalogo de la escultura, Madrid 1957 ,  p .  
1 15 sg . ,  n .  cat. 225E.  
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FIG. 15 - C1TTA DEL VATICANO, Musei Vaticani, Cortile del Belvedere: Frontone con Ercole e attributi (inv. 1026) .  

dei motivi trionfali romani di età imperiale. La 
tesi che le armi raffigurate siano in prevalenza 
galliche non ci pare corretta: siamo di fronte ad 
armi le cui forme e decorazioni alludono sia a 
contesti orientali che occidentali 84• Utilizzando i 
confronti fin qui addotti si potrà cercare di 
dare un nome anche agli oggetti meno eviden
temente identificabili. L'oggetto rotondo in alto 
a destra è probabilmente una ruota di carro, as
sai frequente nei fregi con armi, piuttosto che 
uno scudo baccellato 85 • Per quanto riguarda gli 

84) Così PFANNER, art. cit. Sul problema del realismo 
nella riproduzione di armi v. G. WAURICK, Untersuchungen 
zur historisierenden Riistung in der romischen Kunst, in 
JbZMusMainz, XXX, 1983 , pp. 265-3 01 ;  la sua comprensibile 
sfiducia nella veridicità dei fregi d'armi può essere accettata 
solo in parte. La tendenza a vedere nei fregi d'armi prevalen
temente armi galliche sembra impossibile da estirparsi, pur 
essendo dovuta in gran parte ad un curioso campanilismo cel
tocentrico, tipico di certi studiosi francesi d'inizio secolo, 
come il ricordato Couissin, che è tanto più paradossale in 
quanto si tratterebbe di armi dei celti sconfitti. Per un'inter
pretazione che vede contemporaneamente allusioni a popoli 
orientali e occidentali v. CAIN, Villa Albani, sulle lunette di 
Villa Albani. 

85) Oltre agli esempi sui ricordati pilastri dell'Aventino, 
si ricorderanno un frammento al Museo Nazionale Romano: 

unici due elementi figurati, lo scorpione e il ca
pricorno, si tratta probabilmente di indicazioni 
di popoli orientali, anche se non è esclusa l' allu
sione ai segni zodiacali dei due primi impera
tori 86• 

Decisiva per la caratterizzazione semantica 
della raffigurazione è però senza dubbio la 
coppa raffigurata in alto a sinistra. Appare assai 
improbabile la tesi che vi vede un elemento del 
bottino; anche senza considerare il fatto che le 
descrizioni dei trionfi elencano armi e suppel-

Museo Nazionale Romano. Le sculture, I ,  7 ,  2, Roma 1984, p. 
321 sg., n. X 27 (E. FILERI; errata provenienza: cfr. G. }ACOPI, 
in MonAnt, XXXIX, 1 943 , p. 161 sgg. ) ;  un fregio di Parma: 
M. P. RosSIGNANI, La decorazione architettonica romana in 
Parma, Roma 1975, p. 22, nota 57 sg., p. 74 sg.; M. MARINI 
CALVANI, in Parma, la città storica, Parma 1978, p. 33 ,  fig. 17; 
uno di Padova: A. PROSDOCIMI, in Padova antica, Padova 
1981 ,  p. 278, nota 52, fig. 152; lo scudo baccellato è presente 
sui pilastri di Firenze; cfr. anche rilievo a Trasacco: S. Russo, 
Fregi d'armi in monumenti funerari dell'Abruzzo, in RdA, V, 
1981 ,  pp. 30-43 . 

86) Entrambi sulla Gemma Augustea: Kaiser Augustus, 
pp. 371 -373, n. 204 (T. HbLSCHER), compaiono come epise
mata di scudi anche sui pilastri di Firenze, sui rilievi di Capua 
e sulle lunette di Villa Albani; per la tesi dell'allusione a po
poli orientali v. CAIN, Villa Albani, con bibl . 
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lettili sempre separatamente 87, è dirimente la 
totale assenza di confronti nel ricco corpus dei 
fregi d'armi. Nella coppa va visto, coerente
mente con il contesto topografico, lo scyphus li
gneo di Ercole conservato all'Ara Maxima. La 
forma, documentata a partire dal v sec. a. C . ,  
trova larga diffusione nelle maggiori classi cera
miche dall'Ellenismo e fino almeno al primo se
colo dell'impero, oltre ad essere attestata in re
dazioni metalliche e marmoree. La denomina
zione della forma in latino è sicuramente quella 
di scyphus, come è stato da tempo dimostrato, e 
la sua pertinenza ad Ercole è testimoniata da nu
merosissime raffigurazioni di Ercole bibax o de
xiomenos, così come da altari e altri monumenti 
in cui la stessa forma compare accostata ad altri 
simboli di Ercole (fig. 15) 88• La protome di cin
ghiale a decorazione della chiave di volta ri
manda a un atto sacrificale, come i bucrani che 
s'incontrano frequentemente in questa sede; se 
si volesse alludere al sus che veniva sacrificato al-
1' Ara Massima, o al cinghiale d'Erimanto della 
fatica erculea, resta dubbio: ma un rapporto con 
Ercole sembra anche qui assai probabile. 

Il tempio, nella sua caratterizzazione otte
nuta con l'uso della fronte ionica tetrastila, 
vuole quasi certamente alludere al ricordato 

87) Ancora in PFANNER, art. cit. Per le descrizioni di 
trionfi v. H. S. VERSNEL, Triumphus, Leiden 1970; E. KONZL, 
Der romische Triumph, Miinchen 1988. 

88) La forma compare per la prima volta nel santuario 
dei Cabiri, ancora nel V. sec. a. C. (P. WOLTERS - G. BRUNS, 
Das Kabirenheili?}_um bei Theben, I, Berlin 1940, p. 95 sgg., 
raw. 17; 5 1 -59) .  E poi attestata nella ceramica a vernice nera 
(J.-P. MOREL, Céramique campanienne: les /ormes (=BEFAR 
244), Roma 1981 ,  genre 3 100), e in altre classi, come la cera
mica a vernice piombifera (A. HOCHULI-GYSEL, Kleinasiatische 
glasierte Relie/keramzk, Berlin 1977, p. 21 sgg., tav. 1 sgg.; ivi 
bibliografia sull 'origine della forma e sui precedenti metal
lici); il tipo conosce anche redazioni marmoree. Per il nome 
W. HILGERS, Lateinische Gefiiflnamen, Di.isseldorf 1969, pp. 
76 sg., 274 sgg., n. 327, fig. 65 sgg., con raccolta di fonti; v. 
partic. ATHEN., XI, 498-500. Eracle con lo scyphus: LIMC, IV, 
s.v. Herakles (O. PALAGIA) p. 766; nn. 782; 790; 792; 822 sg. ;  
955;  960 sg . ;  1057; altare da Anguillara Sabazia: B. M. FEL
LETil-MAJ, La tradizione italica nell'arte romana, Roma 1976, 
p. 208, tav. 30, fig. 76; altare al Museo Capitolino: CIL VI, 
328; LIMC, V, s.v. Herakles (0. PALAGIA), n. 2646; frontone 

tempio di Ercole Invitto ad Circum Maximum, 
che aveva, fra i monumenti erculei a Roma, un 
ruolo verosimilmente paradigmatico, insieme 
con l 'Ara Massima 89• Esso, risalente ancora alla 
prima metà del III sec. a. C . ,  non ci è noto da 
resti monumentali. Se è corretta l 'identifica
zione con il tempio di Hercules Pompeianus, 
questo aveva un aspetto «tuscanico more», co
me asserisce Vitruvio (III, 3 ,  5) ,  ma forse solo 
nella pianta, visto che il tempio della triade ple
bea, citato nello stesso passo, aveva pianta tu
scanica, ma aspetto ormai completamente 
greco, a giudicare dalle fonti 90• Il probabile re
stauro operato da Pompeo potrebbe aver do
tato il tempio di colonne ioniche, ma niente ci è 
noto in proposito; in assenza di informazioni 
precise, ci limiteremo a notare che la pianta del 
tempio nella nostra raffigurazione non è in con
traddizione con quelle dei templi tuscanici. In 
ogni caso, l 'unicità e particolarità dell'iconogra
fia non sembra ammettere soluzioni diverse;  
solo in questo contesto è comprensibile la pre
senza dello scyphus; per gli stessi motivi sembra 
da escludere un riferimento a un contesto non 
urbano, comunque non precisabile, o addirit
tura una casualità generica, una semplice indi
cazione di mitica processione erculea. 

da Otricoli: C. PIETRANGELI, Otricoli, Narni 1978, p .  154, n. 
34, fig. 1 67; frontone in Vaticano (fig. 17) ,  inv. 1026: LIMC, 
IV, s.v. Herakles (0. PALAGIA), n. 448; inoltre CIL VI, 309. 
Il fatto che la stessa forma sia usata anche in contesti dioni
siaci o simili (plutei del teatro di Vienne: ]. FORMJGE, Le 
théatre romain de Vienne, Vienne 1950, fig. 7; frontoncino a 
L'Aquila: M. MORETII, Guida al Castello Cinquecentesco del
l'Aquila e al Museo Nazionale d'Abruzzo, L'Aquila 197 1 ,  p .  
46, n .  46, fig. p .  43 ; frammento d i  fregio dorico ibid., ine
dito: DAI Rom Inst.-Neg. 61 .9), non contraddice alla nostra 
tesi. Eracle appartiene al corteggio di Dioniso e in epoche 
più antiche usa il kantharos dionisiaco: LIMC, IV cit., n .  
1490; 1503 sg.; 1506; 15 1 1 ;  LIMC, V cit. ,  n. 3 157; 3 165 ; 
3 172; 3206. 

89) Si ricorda che un tempio dalle stesse caratteristiche e 
con la stessa decorazione frontonale compare in un rilievo 
con maschere di Dioniso e Arianna: CAIN, Masken, p. 209, n. 
87 , fig. 43; lo stesso tempio è forse inteso nel medaglione di 
Antonino Pio sopra citato. 

90) LTUR, s.v. Ceres, Liber, Liberaque, Aedes; Aedes Ce
reris (F. CoARELLI), p. 260 sg. 
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L'interpretazione che vede nella proces
sione un trionfo è evidentemente basata sull' as
sunto che la decorazione d'armi si ad dicesse 
soltanto ad un contesto trionfale storico. Senza 

FIG. 16 - LIVERPOOL, National Museums and Galleries on 
Merseyside: Statuetta di Hercules invictus. 

9 1 )  L'importante tema del significato delle armi m 
quanto oggetti determinati nelle culture classiche, intese nei 
loro aspetti simbolici nei differenti momenti della guerra, 
delle cerimonie, delle feste, dei ludi e della vita quotidiana, è 
stata quasi sempre trascurata in favore dell'analisi delle azioni 
connesse; un interessante tentativo per quanto riguarda il 
mondo greco è quello di S . -G. GROSCHEL, Wa/fenbesitz und 
Wa/feneinsatz bei den Griechen, Frankfurt 1989, mentre non 
mi è noto nessun contributo specifico per ciò che riguarda 
quello romano, anche se sembra di notare un risveglio d'inte
resse: v. ad es. A.-M. ADAM - A. ROUVERET (edd.),  Guerre et so
ciétés en Italie aux V' et IV' siècles avant ].-C. Les indices Jour-

entrare nel merito delle possibili valenze se
mantiche delle armi nell'antichità, e nel mondo 
romano in particolare 91 , qui basterà ricordare 
che la caratterizzazione di Ercole nei suoi culti 
attorno all'ara Maxima è proprio quella di eroe 
guerriero, con gli attributi parlanti di Vietar, In
victus e addirittura triumphalis 92• A riprova di 
ciò è da ricordare che alcuni rilievi, monete e 
statuette riproducenti un tipo di Ercole seduto 
mostrano il seggio di Ercole coperto di armi; 
una statuetta oggi a Liverpool certifica, con la 
sua base iscritta, che si tratta di Hercules invic
tus (fig. 16)  93• Il prototipo, come è stato ricono
sciuto, è probabilmente da identificare con la 
statua di culto venerata nel tempio di Hercules 
invictus; anche se solo una parte della tradi
zione, dal II sec. d .  C . ,  mostra armi sulla roccia 
su cui siede l 'eroe, si tratta sicuramente dell'eco 
di un legame antico del culto di Ercole invitto 
con le armi, che erano forse conservate nel tem
pio a ricordo del trionfo dell'eroe. 

Se si accoglie il contesto topografico fin qui 
delineato, si dovrà ammettere che il nostro ri
lievo raffigurava non un ideale santuario ercu
leo, conformemente con la concezione tradizio
nale delle raffigurazioni di questo tipo, ma un 
preciso angolo di Roma, fra foro Boario e circo 
Massimo, in cui sorgevano il santuario dell'ara 
Maxima e il tempio di Hercules invictus conti
guo al santuario; la processione in corso attra
verso la porta dovrà perciò essere connessa con 
il culto di Ercole. Più complesso è invece il 
problema dell'identificazione della porta; se si 
ammette che si trattava di una porta urbica, l 'u-

nis par l'armement et  !es techniques de combat, table ronde 
Paris 1984, ibid. 1988, part. pp. 7- 1 0. 

92) Oltre alle denominazioni degli edifici templari, cfr. 
anche la ricca documentazione letteraria ed epigrafica in 
cui compaiono tali epiteti; v. COARELLI, foce. citt.; LUGLI, 
Fontes cit., XX, Roma 1 962, p. 353 sgg., nn. 340-347; 354-
363. 

93 ) LIMC, IV cit., nn. 9 12-914,  9 17-919, 920, 922 sg.; 
statuetta a Liverpool: CIL VI, 322; unica riproduzione in F. 
DE VISSCHER, Hérakles epitrapezios, Paris 1962, p. 63 sg., tav. 
18, fig. 12 ;  LIMC, IV cit., n. 922; sul tipo statuario ibid. , p. 
772, con bibl. 
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F1c. 17 - AVEZZANO, Ente Autonomo Fucino: Rilievo con raffigurazione di città. 

nica in questione è la porta Trigemina delle 
mura Serviane, adiacente all'Ara Massima 94• 

L'identificazione con una porta urbica par
rebbe confortata dal confronto con un impor
tante rilievo da Avezzano, raffigurante con cer
tezza una città cinta di mura, in cui si apre una 
porta (fig. 17 )  95• Il rilievo mostra forti analogie 
con il nostro frammento; le mura sono anche lì 
in opera quadrata, con merli dello stesso tipo. 
La porta Trigemina, identificata con l'arco di 
Lentulo e Crispino, frutto di un rifacimento di 
età augustea, è però correntemente ricostruita 
come a tre fornici, in ragione del nome (la cui 

94) Sulle mura serviane G. SAFLUND, Le mura di Roma 
repubblicana, Uppsala 1932;  Roma mediorepubblicana, cat. 
mostra Roma 1973 , p. 7 sgg.; in generale sulla porta H. LYN
GBY, Indagini archeologiche nell'area della porta Trigemina, in 
BC, LXXX, 1965/67, pp. 5 -36,  part. 32-33 ; ID., Ricerche sulla 
Porta Trigemina, in OpRom, VI, 1968, pp. 75-96; COilRELLI, 
Foro Boario, pp. 25-34; 42-50. 

95) Mostra augustea della romanità, Roma 1 937,  pp. 262, 
558, cat. XL 1 1 ;  HESBERG, Bauernrelief, p. 24, nota 1 18 ;  Z11N-

etimologia è del resto incerta) 96• Nel nostro ri
lievo dovremmo ammettere o una raffigura
zione selettiva, o un riferimento ad una ideale 
situazione originaria, precedente il rifacimento 
imperiale. Volendo rifiutare questa identifica
zione, si dovrà pensare o alla porta d'ingresso 
del recinto sacro dell'Ara Massima, che appari
rerebbe però eccessivamente monumentale; op
pure al muro di recinzione del circo Massimo, 
che sappiamo circondato, almeno in parte, da 
mura e torri, e connesso, questo sì, alla pompa 
trionfale: alla ricca documentazione indiretta si 
aggiunge il confronto con monumenti conser-

KER, Augustus, p. 35 1 ,  fig. 260, p . .384. 
96) H. LYNGBY, in BC, LXXX, 1 965-67, p . .32 sg.; Co11-

RELLI , Foro Boario, pp. 47-50; L TUR, s.v. Arcus Lentuli et 
Crispini (Z. MARI), p .  97. Lyngby ritiene che la porta doveva 
essere a tre fornici e Coarelli accetta la tesi, argomentando 
che porte a tre fornici erano possibili in quel periodo. La 
possibilità tecnica non costituisce però, a rigore, una con
ferma della tesi, contro la quale si esprime SAFLUND, op. cit . ,  
p. 197 sg. 
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FIGG. 18-19 - RoMA, Palazzo dei Conservatori, inv. 960: Rilievo con mura e tempio dionisiaco (inv. 960) e particolare. 

vati, fra cui il turrito circo di Massenzio 97• Que
st'ultima identificazione si combinerebbe bene 
con quanto si dirà in seguito a proposito del ri
lievo al Palazzo dei Conservatori; ma in gene
rale dobbiamo ammettere che non ci sono ar
gomenti decisivi per nessuna delle tesi propo
ste. Resta il fatto che l 'ambito topografico in 
cui cercare è senza dubbio quello della zona fra 
Foro Boario e Circo Massimo, ideale luogo er
culeo, non raffigurato realisticamente, ma di 
nuovo attraverso cifre ed allusioni. Per quanto 
riguarda la processione raffigurata, contro l'ov
via ipotesi che si trattasse della processione an
nuale all'Ara Massima 98 si potrà facilmente 
obiettare che la rappresentazione di un evento 
storico in questo tipo di rilievi sarebbe un uni
cum. È possibile che la processione fosse un 
semplice corteggio erculeo, od anche dioni-

97) V. bibliografia cit. a nota 109; sul circo di Massenzio 
R. DE ANGELIS BERTOLOTTI ET ALII, La residenza imperiale di 
Massenzio, Roma 1988. 

98) Cui sembra alludere, anche se non esplicitamente, 
COARELLI, Foro Boario, p. 405. 

99) LUGLI, Fontes cit., XX, p. 335 sgg., n. 285 sgg. 

siaco, in cui la presenza di Ercole non stupi
rebbe, senza particolare caratterizzazione; non 
si può però escludere che vi si alludesse alla 
prima, mitica processione di fondazione del 
culto, alla presenza dello stesso Ercole, anche 
se questa, avvenuta in una fase preurbana, mal 
si concilia con la presenza delle mura e del 
tempio 99• 

Con l'associazione fra mito e topografia ur
bana qui proposta contrasta il fatto che le raffi
gurazioni di questo tipo mostrano in genere 
contesti topografici ben più generici e, dove si 
riconoscono miti, questi poco sembrano avere a 
che fare con il mondo urbano. Alcuni fram
menti di rilievo al Palazzo dei Conservatori, a 
cui si è più sopra fatto riferimento (fig. 1 8) 100, 

possono forse aiutarci a meglio comprendere 
quali potevano essere gli spazi semantici di que-

100) V. nota 65; HESBERG, Bauernrelief, p. 23 sg., fig. 25, 
vi riconosce una forte affinità con l'altro frammento ai Musei 
Capitolini (fig. 4) ,  che a nostro avviso appartiene invece alla 
serie trattata nella prima parte di questo contributo. 

101 )  STEUBEN vi riconosce correttamente alloro; per l'o
livo si esprime HESBERG, Bauernrelief 
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ste raffigurazioni. Si tratta di tre frammenti, di 
cui due contigui e ricomposti, il terzo sicura
mente pertinente ma privo di contiguità con i 
due precedenti. I primi due frammenti mo
strano un settore di mura in opera quadrata co
ronate da merli, in tutto identiche a quelle pre
senti sul disegno del Codex Coburgensis. Da 
una feritoia delle mura pendono, legati a una 
tenia, due flauti e un cembalo. Dietro le mura 
stesse è un alto edificio traforato da arcate, 
merlato, che presenta una curvatura in profon
dità; di fronte alle mura, a sinistra, cresce una 
vite intrecciata ad un lauro - piuttosto che ad 
un olivo, date le grandi foglie dal margine on-

dulato 101; fra i rami era un oggetto abraso, pro
babilmente scalpellato in un secondo tempo. Le 
due piante superano le mura e s 'introducono 
nelle arcate dell'edificio, oltre a diffondersi am
piamente sul fondo. Il terzo frammento (fig. 1 9) 
mostra la parte superiore di un tempio, ancora 
una volta tetrastilo, di ordine ionico, con le ante 
della porta semiaperte, ma questa volta perip
tero anziché prostilo; in alto a sinistra sono resti 
di quello che potrebbe essere un acroterio, a 
meno che non si tratti delle propaggini dei rami 
degli altri frammenti. Il frontone mostra an
ch'esso un simbolo che rimanda alla divinità ve
nerata nel tempio: si tratta di un liknon, cesto 
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pieno di frutta, tradizionalmente associato a 
Bacco-Libero e alle divinità agricole 102 • Pur 
nella difficoltà di disporre correttamente il 
terzo frammento, la pertinenza allo stesso ri
lievo non è in dubbio; i due settori non erano 
perciò molto lontani l'uno dall'altro. Che si 
tratti di un contesto dionisiaco è indubbio, te
nuto conto anche della vite e degli strumenti 
musicali. Se però le raffigurazioni dionisiache 
note sono ambientate in genere in situazioni 
extraurbane, con piccoli sacelli campestri, il 
tempio e le strutture che riempiono il rilievo in
dicano qui probabilmente un ambiente urbano. 

La parentela con il rilievo del Codex Cobur
gensis è evidente. Salta ali' occhio l 'identità di 
elementi iconografici, mezzi espressivi, tecnica e 
stile, soltanto in parte attenuata da alcune diffe
renze nella resa dei particolari, del resto difficil
mente valutabili visto lo stato della tradizione. 
Dobbiamo supporre la pertinenza ad una stessa 
serie, o almeno una derivazione da prototipi vi
cini. Se il rilievo conservato attraverso il dise
gno raffigurava, come si è cercato di dimo
strare, una zona precisa di Roma antica colle
gata con una tradizione mitica, così pare natu
rale proporre come ipotesi che i frammenti dei 
Conservatori raffigurino anch'essi una zona di 
Roma analogamente legata al mito. Ai dati so
pra elencati sarà facile aggiungere un ulteriore 
elemento: anche sul rilievo dei Conservatori era 
sicuramente raffigurata una processione, di cui 
flauti e cembalo confermano la pertinenza al
l 'ambito dionisiaco. Anche qui la pompa si diri-

102) P. HOMMEL, Studien zu den romischen Figurengie
beln der Kaiserzeit, Berlin 1954, p. 103 ,  nota 442, n. D, che 
vi riconosce anche il fallo. Sul liknon cfr. E. LA RoccA, 
L'età d'oro di Cleopatra, Roma 1984, p. 74, nota 52, con 
bibl. 

103) Di questi divieti il noto scandalo del 186 a. C. non è 
che una tappa. Cfr. J.-M. PAILLER, Bacchanalia (=BEFAR 
270) , Roma 1988. Sul culto di Bacco a Roma, dove era identi
ficato con Liber Pater già in età molto antica, cfr. in generale 
A. BRUHL, Lzber Pater (= BEFAR 157) ,  Paris 1953 ;  sui templi 
di Bacco ora anche LTUR, s.v. Bacchus (Palatium) e Bacchus 
(Hercules?) (E. RODRIGUEZ ALMEIDA), pp. 153-155 .  

104) Sul tempio della triade plebea H. LE BoNNIEC, Le 

geva verso il tempio, o ne proveniva: l'edificio 
è, come l'altro, raffigurato con le porte aperte. 

Se la città raffigurata è Roma, una localizza
zione risulta non priva di problemi: il culto di 
Bacco, pur se enormemente diffuso, a seguito 
dei tradizionali divieti era legato prevalente
mente a luoghi privati e niente corrisponde a 
quella miriade di templi e sacelli che invece 
erano dedicati all'altro grande culto popolare di 
Ercole 103 • La presenza delle mura e la totale 
mancanza di indizi rivelatori in tal senso sconsi
gliano qui di tentare associazioni con l'  even -
tuale luogo di culto palatino, del resto un caso 
particolare, al quale si sono tentativamente rife
riti i rilievi con l'accoglienza di Dioniso. D'al
tronde, il luogo tradizionale del culto dionisiaco 
era l'Aventino, dove il dio riceveva l'unica 
forma di culto ufficiale, nell'ipostasi di Libero, 
all'interno della triade plebea composta ap
punto da Cerere, Libero e Libera, e dove esiste
vano altri luoghi legati al suo mito, come il lu
cus Stimulae/Semeles, e ad altre divinità della 
vegetazione, come Flora 104•  Il tempio plebeo e 
quello di Flora si trovavano sicuramente sulle 
pendici settentrionali dell'Aventino, vicini l'uno 
all'altro e non lontani dal Circo Massimo; an
che la localizzazione del lucus Stimulae/Semeles, 
boschetto sacro legato al mito di Ino Leuko
thea, sorella di Semele e zia di Dioniso, proprio 
lì accolta dalle Latiae Bacchae, sembra ormai 
senza dubbio stabilita sulle pendici nord dell' A
ventino, a breve distanza dal Tevere 105• È assai 
verosimilmente qui che vanno ricercate l'am-

culte de Cérès à Rame, Paris 1 958; LTUR, s.v. Ceres, Liber, Li
beraque, Aedes; Aedes Cereris (F. CoARELLI), p .  260 sg. Sul lu
cus Stùnulael Seme/es tutte le fonti e la bibliografia presso O. 
DE CAZANOVE, Lucus Stimulae. Les aiguilles des Bacchanales, 
in MEFRA, XCV, 1983 , pp. 55- 1 13 ;  sul tempio di Flora A. 
ZIOLKOWSKI, The Temples o/ Mid-Republican Rame and their 
Historical and topographical Context, Roma 1992, pp. 3 1-34. 

105)  CAZANOVE, art. cit., part. p. 56 sg.; la localizzazione 
tradizionale ai Prati di Testaccia, sotto o sulle pendici sudoc
cidentali dell'Aventino, è da rigettare; per la topografia le 
fonti principali sono LIV., XXIX, 12 ,  4; 1 3 ,  12 ;  Schol. Juv., II, 
3 ,  sullo scandalo del 186; Ovm., Fasti, VI, 503 -530, con l'epi
sodio mitico di Ino. 
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bientazione e il soggetto dei frammenti di ri
lievo dei Conservatori. 

Certo è che difficilmente il tempio raffigu
rato sul rilievo potrà identificarsi con quello 
delle tre divinità plebee, trattandosi di un edifi
cio che pare avere una sola cella. L'uso del li
knon per caratterizzare il tempio può però allu
dere, oltre che al solo Dioniso, anche all'ambito 
eleusino, visto che questo compare in scene fi
gurate relative all'iniziazione a quei misteri 106

• 
Resta comunque la difficoltà del tempio ad una 
sola cella: a meno che non si ammetta una sorta 
di raffigurazione selettiva, ciò che diventerebbe 
una forzatura. Per un'identificazione con il 
tempio di Flora il lzknon del frontone sembra 
invece insufficiente; e nell 'ambito del lucus Sti
mulae/Semeles difficilmente esisteva un edificio 
templare. Ciò nonostante, la localizzazione pro
posta sulle pendici dell'Aventino rivolte al 
Circo Massimo è l'unica a soddisfare le condi
zioni date dall'ambientazione urbana in rela
zione ad un avvenimento dionisiaco 108

, e a for
nire un contesto bacchico paragonabile a quello 
erculeo offerto dal rilievo sul Codex Coburgen
sis, determinato dai molti culti del Foro Boario. 

Il settore di mura visibile pone gli stessi 
problemi già individuati per la porta nel dise
gno di Coburg. Se si tratta delle Mura Serviane, 
ammettendo che la collocazione odierna del 
frammento col tempio, a destra degli altri due 
frammenti, sia esatta, dovremmo pensare al 
tratto che congiungeva la Vallis Murcia all' A
ventino, il cui percorso è però incerto. Per l'i
potesi del recinto sacro vale quanto detto so
pra. Gli alberi che si appoggiano alle mura e 
addirittura le superano, infilandosi nelle arcate 
della struttura retrostante, probabilmente sotto
lineano l'antichità veneranda delle due strut
ture, come è stato notato per un motivo ana-

106) Su questa valenza del lzknon v. LA ROCCA, op. cit. 
107) Il groviglio di piante porrebbe alludere ad un lu

cus, adatto a feste dionisiache, e riferirsi quindi al lucus Stimu
lae. 

108) HESBERG, Bauernrelief, p. 23, note 1 12 sg. 
109) V. in particolare le raffigurazioni raccolte da S .  

logo in un rilievo di Monaco 108
, ma non presup

pongono necessariamente il loro carattere sa
cro. La terza ipotesi che si prospetta è di nuovo 
l'identificazione con il muro di recinzione del 
Circo Massimo. Difficilmente verificabile, que
sta ipotesi potrebbe essere confortata dalla 
struttura ad archi addossata alle mura. Questa, 
vista la merlatura, poteva anche far parte delle 
mura stesse: forse una torre adiacente ad una 
porta. Le arcate aperte si addicono però anche 
ali' esterno di una struttura per spettacoli: si po
trebbe pensare ai carceres, al tribunal o all'oppi
dum del Circo Massimo; una struttura simile, 
più volte rappresentata in scene di circo, ma vi
sta dall'interno, era evidentemente più alta del 
resto delle tribune ed è talvolta chiaramente ca
ratterizzata da merli 109• Qualunque sia la realtà, 
è probabile che il rilievo dei Conservatori rap
presentasse idealmente una zona fra l'Aventino, 
il Circo Massimo e il Foro Boario, contigua 
quindi a quella del rilievo erculeo. 

Un ulteriore elemento di legame fra le raffi
gurazioni potrebbe essere costituito dal grovi
glio di vite e lauro che compare addossato alle 
mura nel rilievo dei Conservatori. Se la vite è 
evidentemente dionisiaca, anche l 'alloro è fra le 
piante legate tradizionalmente a Dioniso; a pro
posito del lauro si ricorderà però anche un 
passo di Macrobio (Sat. III, 12 ,  3 -4 ) ,  che c'in
forma sull'uso, da parte dei partecipanti alla 
processione dell'Ara Massima, di coronarsi 
d'alloro: questo, in antico assente da Roma, sa
rebbe stato poi introdotto e piantato proprio 
sull'Aventino, dove andavano a prelevarlo i fe
deli di Ercole. Il collegamento fra Bacco ed Er
cole nel culto, che conduceva ad ascrivere il se
condo al corteggio del primo, è ben noto; si 
tratta inoltre anche dei due culti più popolari, 
fra quelli tradizionali, almeno per il periodo che 

TORTORELLA, in L'art décorattf à Rome à la fin de la Républi
que et au début du Principat, coll. Roma 1979, Roma 198 1 ,  
pp. 73 -80, figg. 2 1 -29, 32-4 1 ; ]. H .  HUMPHREY, Roman Circu
ses. Arenas /or Chariot Racing, London 1 986, p. 185 ,  figg. 8 1 ,  
84-87 . Sul Circo Massimo bibl. i n  LTUR, s.v. Circus Maximus 
(P. CIANCIO ROSSETTO), pp. 273-277. 
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c'interessa. Qui un simile legame è evidenziato 
dal parallelismo delle raffigurazioni, e forse sug
gellato dall'avvinghiarsi delle due piante. Gio
verà infine ricordare che il passo ovidiano (Fa
sti, VI, 5 16-524) , che descrive l 'arrivo di Ino 
Leukothea, ci mostra fra i protagonisti proprio 
Ercole, che ha appena condotto a riva i buoi di 
Gerione - evidentemente nel porto fluviale del 
Foro Boario - e viene richiamato dalle grida 
delle Baccanti. Il legame fra i miti dionisiaci ed 
erculei, e la coerenza mitica che raccoglie anche 
le altre divinità di questi luoghi, importantis
simi per la storia più antica di Roma - !no-Ma
ter Matuta, Melicerte-Portuno 1 10 - non fa che 
sostenere la nostra convinzione che esistesse un 
rapporto fra il rilievo erculeo e quello dioni
siaco. Sull'aspetto della cerimonia in corso nel 
secondo, però, mancano elementi sufficienti a 
formulare un'ipotesi. Si poteva naturalmente 
trattare di un semplice thiasos bacchico; vo
lendo supporre una caratterizzazione più pre
cisa, si dovrà pensare ad un corteggio dioni
siaco, forse legato a miti e riti connessi con il 
lucus Stimulae/Semeles, già ricordato: ciò garan
tirebbe, attraverso l 'allusione alla mitologia lo
cale, un parallelo con la raffigurazione erculea, 
e spiegherebbe la scelta della collocazione topo
grafica.

· 

Essendo partiti,
' 

nella nostra argomenta
zione, da un monumento che non offre appigli 
per una d�tazione precisa, e non può essere va
lutato pienamente da un punto di vista stili
stico, ci siamo limitati ad accennare ad una sua 
generica datazione alla prima età imperiale, co
mune a tutta la classe. Dopo aver dimostrato la 
parentela con il rilievo dei Conservatori, dob
biamo ammettere come corollario anche la per
tinenza dei due rilievi ad uno stesso orizzonte 

1 10) Su questi aspetti, limitatamente al Foro Boario ma 
con accenni anche ai culti dell'Aventino, v. CoARELLI, Foro 
Boario, pp. 127- 139; v. anche LTUR, s.v. Aventinus mons (G. 
DE SPIRITO), p. 149 sg. 

1 1 1 )  Così si esprime anche HESBERG, Marmorbasis, p. 
256; fiducioso nella validità dei criteri stilistici si mostra CAJN, 
Masken, pp. 156- 160, part. 157. 

1 12 )  R. NEUDECKER, in Forschungen zur Villa Albani. Ka-

cronologico; non ci possiamo quindi esimere 
dal rivedere la questione cronologica sulla base 
dei frammenti effettivamente conservati, pur 
coscienti che il tentativo di datare questo tipo 
di rilievi sulla sola base stilistica ha dato risul
tati spesso contraddittori e insoddisfacenti 1 1 1 • 

La maggior parte dei rilievi di questa classe 
è tradizionalmente datata a partire dall'età clau
dia, o addirittura flavia, nella convinzione radi
cata che alcuni aspetti, come lo sfondo paesag
gistico e certe semplificazioni tecniche, non 
s'incontrino precedentemente. È stato invece 
dimostrato che queste caratteristiche sono già 
presenti in età augusteo-tiberiana, e non sono 
quindi utilizzabili per una precisazione cronolo
gica 112• Decisiva pare invece l'osservazione del 
tipo di rilievo, con le architetture nettamente 
evidenziate rispetto al fondo, e il trattamento 
dei tralci di vite, da esso ormai staccati e sotto
squadrati, con le foglie fortemente chiaroscu
rate; contemporaneamente, l 'assenza di sempli
ficazioni ottenute con solchi di trapano. Queste 
caratteristiche dovrebbero corrispondere, se
condo i criteri elaborati da H. Mielsch per gli 
stucchi, e recentemente ripresi per i rilievi con 
maschere da H. -U. Cain 1 1 3 ,  ad una fase stilistica 
corrispondente alla metà del r sec. d. C. All'in
terno della classe si possono individuare inte
ressanti confronti. I già ricordati rilievi Gri
mani 1 14 e il Bauernrelief di Monaco 1 15 sono rap
presentativi di una fase stilistica collocabile fra 
la media età augustea e quella tiberiana: pur se 
anche qui sono già presenti espedienti tecnici 
come le file di forellini, decisiva appare l'osser
vazione che gli elementi costituiscono un'unità 
con lo sfondo, nel quale sfumano i contorni de
gli oggetti. Al contrario esempi come il noto ri
lievo con Polifemo da Villa Albani 116 ed alcuni 

talog der antzken Bildwerke, III, Berlin 1992, p .  1 19; HEsBERG, 
Bauernrelief. p. 9 con nota 12 .  

1 13 )  H. MIELSCH, Romische Stuckrelie/s (=RM, XXI 
ErgH), Heidelberg 1975; CAJN, Masken, part. pp. 156- 1 60. 

1 14)  V. supra nota 7. 
1 15 )  HEsBERG, Bauernrelief 
1 16) Villa Albani, inv. 157; NEUDECKER, /oc. cit., pp. 

120- 123 , n. 294, tav. 82. 
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rilievi da Sorrento 117 mostrano forse due fasi 
stilistiche successive nell'ambito della seconda 
metà del I sec. d. C . :  nel primo caso, accanto ad 
una pesante plasticità, l'espediente dei forellini 
viene usato diffusamente a movimentare colori
sticamente la superficie; i secondi mostrano or
mai semplificazioni importanti, ottenute anche 
con solcature di trapano. Tentativi di rialzare le 
datazioni di questo e altri rilievi all'epoca augu
stea e tiberiana non convincono del tutto 118; in 
ogni caso mancano tentativi di porre in seria
zione cronologica i monumenti noti della classe 
e di collocarli in relazione con monumenti di 
altre classi. 

Abbiamo dunque a che fare con una serie di 
rilievi, appartenenti forse ai decenni centrali del 
I sec. d .  C . ,  che, pur inquadrandosi nel gruppo 
dei rilievi paesistici, mostrano contesti topogra
fici determinati, nei quali si svolgono forse scene 
legate al patrimonio mitico-cultuale romano: lo 
spazio urbano e quello del mito si compenetrano 
e si equivalgono. In una linea che va dai rilievi 
con il sacrificio di Enea e con il Lupercal dell'Ara 
Pacis ai più semplici rilievi con motivi dionisiaci, 
dobbiamo supporre che esistesero numerose 
gradazioni di pregnanza. Sottolineando solo l'a
spetto generico di questi rilievi, pur importante, 
si rischia di travisarli sostanzialmente. E se per 
molti rilievi, anche complessi, non siamo in 
grado di dare un nome ai personaggi e alle 
azioni rappresentati, spesso questo è dovuto al
l'insufficienza della documentazione o alla po
vertà dei nostri strumenti ermeneutici. Le dida
scalie apposte a più di una raffigurazione buco
lico-dionisiaca, con il nome del personaggio raf
figurato, dovrebbero bastare a dimostrare che 
non si trattava, per gli antichi, di scene e perso
naggi semplicemente generici, ma di miti, favole 
e aneddoti correnti nella vita quotidiana 1 19• 

1 17 )  P. MINGAZZINI - F. PFISTER, Forma ltaliae, I, 2, Sur
rentum, Firenze 1946, pp. 194-198, tavv. 39-40; fuSBERG, 
Bauernrelief, p. 9. 

1 18) Cfr. HUNDSALZ, Schmuckselief, passim. Importanti 

La trasfigurazione della realtà monumentale 
attraverso la lente del mito, insieme ai fenomeni 
legati al genere, basta, credo, a spiegare even
tuali incongruenze con quanto sappiamo della 
topografia e degli edifici reali cui si alludeva nei 
rilievi. È comunque difficile desumere regole 
fisse per i modi di rappresentazione, dove l'u
nico criterio costante pare essere quello della 
riconoscibilità. 

Tutti i rilievi fin qui esaminati sono acco
munati dal fatto di rappresentare uno spazio 
urbano trasformato in luogo del mito. Il risul
tato di questa breve indagine permette forse di 
proporre una correzione dell'opinione comune 
in merito alla natura dei rilievi paesistici. Come 
ogni espressione della cultura antica, essi erano 
legati, per definizione, all'ambito tematico riser
vato loro nella tradizione, che è, riteniamo, 
quello dei rilievi votivi. L'evocazione del mito o 
l'azione religiosamente paradigmatica erano i 
soggetti ad esso più consoni; per traslato, anche 
il repertorio degli exempla letterari e filosofici 
poteva esserne l'oggetto. Al contrario, non pen
sabile è in questa classe di rilievi la raffigura
zione di realtà storica, come sui grandi rilievi 
ufficiali. 

Ma quanto detto non esclude affatto che i 
soggetti di questi rilievi fossero determinati e ri
conoscibili, e che, pur mantenendosi entro i li
miti sopra delineati, potessero raffigurare luo
ghi ed edifici reali, quando questi potevano 
aspirare a identificarsi con i luoghi del mito: a 
maggior ragione nella Roma del primo impero, 
in cui il tentativo, più o meno artificiale, di re
staurazione della religione tradizionale ridonava 
un'aura di sacralità a molti luoghi dell'urbe. 

sono comunque le osservazioni di HESBERG, Bauernrelief, p. 9, 
da cui vanno però ancora tratte tutte le conseguenze, risol
vendo anche le contraddizioni che ne nascono. 

1 19) HESBERG, Bauernrelief, p. 20, nota 93, fig. 21 (con bibl.) . 
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Nelle serie di ambientazione palatina, poi, ri
sulta particolarmente evidente come tali motivi, 
pur mantenendo in sostanza la tematica propria 

della classe, potessero farsi portatori di pro
grammi politici, o quanto meno testimoniare il  
consenso diffuso a quei programmi 120 • 

R E F E R E NZ E  F O T O G R A F I C H E  

British Museum, Londra: fig. 5 (neg. XVII B 4 1 ) .  

Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence: fig. 1 4  (neg. 
37700) . 

Deutsches Archaologisches Institut Rom: figg. 8 (neg. 

35.474), 9 (neg. 76. 1 995 ) ,  14 (neg. 1398 VW 83 ) ,  15  
(neg. 93 VAT 1235) ,  17 (neg. 94 .364) ,  18 - 19 (neg. 

75.612-613 ) .  

Kunstsammlungen der Veste Coburg: fig. 12 (neg. 1 3 101 ) .  

120) A redazione conclusa h o  potuto visionare il datti
loscritto dell'importante e ancora inedito studio sulla topo
grafia del Palatino di Claudia Cecamore, che ringrazio per 
la disponibilità. Alla luce di questo studio andranno riviste 
le considerazioni contenute in questo articolo, del resto non 
originali, ma basate sulla bibliografia esistente, a proposito 
dell'identificazione dei templi situati fra quello della Magna 
Mater e la casa di Augusto. L'autrice concorda comunque 
con la tesi che il tempio raffigurato sui rilievi della serie 

Istituto Nazionale di Archeologia e Storia del!' Arte; Ar-
chivio Fotografico, Roma: figg. 1 e 7. 

Musei Capitolini, Roma: fig. 4 (neg. MC C 67) .  

Museo Barracco, Roma: fig. 1 1 .  

Museo del Louvre, Parigi: figg. 3 ,  6, 10  (neg. M .  Chuze
ville). 

Sraatliche Museen zu Berlin: fig. 2 (neg. SK 4482). 

The Trustees of the ational Museums and Galleries on 
Merseyside, Liverpool: fig. 16. 

apollinea sia quello di Vittoria, pur identificandolo diversa
mente sul terreno, e che questo abbia avuto una fase co
struttiva protoaugustea; accetta quindi l'interpretazione di 
M. ]. Strazzulla, qui accolta. Ho inoltre preso conoscenza 
di una nuova interpretazione dei rilievi con l'arrivo di Dio
niso, proposta da P. MORENO, Scultura ellenistica, II, Roma 
1994, pp. 726-729, figg. 897-899, che vi vede un'elabora
zione alessandrina, in una prospettiva diversa da quella qui 
suggerita. 




