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Il monumento antonino di Efeso
PAOLO LIVERANI

Gli scavi austriaci a Efeso hanno rinvenuto
a più riprese un gruppo rilievi di enorme inte
resse, riutilizzati per la maggior parte in un nin
feo tardo di fronte alla Biblioteca di Celso. La
ricostruzione e l'interpretazione di questi rilievi
è stata affrontata in numerosi contributi, che
permettono ormai di riconoscere cinque fregi, o
- forse meglio - cinque temi figurativi. Alcuni
di questi temi, infatti, potrebbero essere suddi
visi tra fregi simmetrici, altri potrebbero essere
legati tra loro.
Nel fregio più importante si è voluta rico
noscere l'adozione del 138 nella quale Adriano
adottò Antonino Pio e quest'ultimo Marco Au
relio e Lucio Vero. Gli altri rilievi raffigurano
un' assemblea divina, un'apoteosi, una gran
diosa battaglia e una serie di città. Nelle vici
nanze della Biblioteca di Celso, inoltre, sono
state riconosciute le fondazioni di un grande al
tare che si è proposto di identificare. c.on il mo
numento in questione 1•
La proposta di Ganschow (fig. 1) ricostrui
sce un altare lungo m 22,20, largp m 8,40 e
distribuisce i rilievi pertinenti al monumento

nel seguente ordine: sul lato settentd
_ onale in
terno il fregio detto "dell'adozione", fiancheg
giato dall'assemblea divina; sulle ante i due
rilievi con. le quadrighe dell'imperatore e di
Artemide-Selene. Lungo�Je.. pareti esterne ven
gono poste la scena di battaglia (lato posterio
re meridionale) e le personificazioni di città
(lati corti).
Recentissima, infine, è la pubblicazione di
un nuovo rilievo che fa parte della stessa serie
dei due rilievi con le quadrighe dell'imperatore
e di Artemide-Selene. Conservato solo in parte,
esso raffigura Apollo-Helios su un carro trai
nato da grifoni 2•
L'interpretazione finora prevalente ritiene
che si tratti di un monumento celebrativo della
campagna partica di Lucio Vero e lo data poco
dopo la morte e divinizzazione di questo impe
ratore (febbraio 169). Si è voluto trovare una
conferma di questa datazione in un frammento
di ritratto in cui si è riconosciuto Lucio Vero
capite velato, attribuendolo al fregio con assem
blea divina 3•
Di recente ho avuto modo di tentare una
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FrG. 1 - Pianta schematica ricostruttiva del monumento antonino di Efeso, secondo Ganschow.

lettura differente del monumento sia dal pun
to di vista della cronologia che da quello del
l'interpretazione 4• Sembra tuttavia utile tor
nare sulla questione, soprattutto per tener con
to della nuova lastra con Apollo-Helios pub
blicata da Oberleitner, che impone una revi-

sione di alcune delle mie interpretazioni.
Iniziando dal problema cronologico, si può
ricordare che l'identificazione del frammento di
ritratto con Lucio Vero non è unanime 5 perché
non è facile inserirla nella tipologia dei ritratti
di questo imperatore 6• L'attribuzione del fram-

1) Bibliografia essenziale: C. C. VERMEULE, Roman Impe
ria! Art in Greece and Asia Minor, Cambridge Mass. 1968, pp.
95-123; F. ErCHLER, Zum Partherdenkmal von Ephesos, in
JOAI, 49, Beibl. 2, 1971, pp. 102-136; W. 0BERLEITNER,
Funde aus Ephesos und Samothrake, Wien 1978, pp. 66-94;
W. JoBST, Embolos/orschungen I, in JOAI, 54, Beibl., 1983,
pp. 215-229; ID., Zur Standortbestimmung und Rekonstruktion
des Parthersiegaltares von Ephesos, in JOAI, 56, 1985, pp.
79-82; T. GANSCHOW, Uberlegungen zum Partherdenkmal von
Ephesos, in AA, 1986, pp. 209-221; W. }OBST, Der Standort
des Partherdenkmal von Ephesos, in Akten des XIII. Int.
Kongr. fur klassische Archiiologie. Berlin 1988, Mainz 1990, p.

svolti giuridici devo all'amicizia di Michael Rainer. Ringrazio
per le immagini del monumento efesino il prof. Gschwantler,
mentre devo alla particolare gentilezza del prof. Oberleitner la
fotografia della lastra da lui ultimamente pubblicata.
2) W. 0BERLEITNER, Die Apollon-Heliosplatte des Par
therdenkmal - Ein Neu/und, in JOAI, 64, 1995, pp. 39-61.
3) J. INAN -E. ALFÒLDI RosENBAU, Romische und

506. Altri contributi appariranno negli atti del simposio inter
nazionale 100 Jahre Osterreichische Forschungen in Ephesos,
Wien 13-18.11.1995, in corso di stampa.
Sono debitore della possibilità di discutere le idee qui
presentate nel corso di conferenze tenute presso la Seconda
Università di Roma, l'Università di Monaco e l'Istituto Archeo
logico Germanico di Roma. Preziose indicazioni relative ai ri-

fruhbyzantinische Portriitplastzk aus der Turkei - Neue Funde,

Mainz 1979, pp. 109-110, n. 59, tav. 52, 1-3; 0BERLEITNER, op.
cit. a nota 1, pp. 87-88, n. 78, fig. 67.
4) Il cosiddetto monumento partico di Lucio Vero. Pro
blemi di interpretazione e di cronologia, in 100 Jahre cit. a nota
1, in corso di stampa.
5) Dubbiosi o contrari N. HANNESTAD, Roman Art and
Imperia! Policy, Àrhus 1986, p. 397, n. 225; C. EVERS, Les por
traits d'Hadrien. Typologie et ateliers, Bruxelles 1994, pp.
6 1-62.
6) Ciò viene ammesso anche da OBERLEITNER, op. cit. a
nota 1, p. 61; INAN-ALFòLDI ROSENBAU, op. cit. a nota 3.
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mento al consesso divino, infine, è essa stessa
un'ipotesi.
Esistono d'altronde anche proposte di data
zione più alta per il complesso dei rilievi 7. Da
un punto di vista tecnico, infatti, si è notato che
le pupille sono per lo più lisce - soprattutto
nelle figure ideali - o incise sottilmente, in ma
niera timida e - direi - sperimentale. Ciò mal si
concilia con il fatto che di regola le pupille dei
ritratti imperiali antonini in Asia Minore sono
nettamente indicate 8• Le perplessità più forti su
una datazione al 169, però, nascono dall'esame
stesso delle raffigurazioni e dalla loro logica
interna.
Riesaminiamo dunque innanzitutto i rilievi
dei singoli fregi, in un secondo momento pro
veremo a identificare i legami tematici esistenti
tra di essi. Incominciamo dal fregio che sembra
costituire il fulcro di tutto il programma figura
tivo e che ci fornisce le principali e più esplicite
indicazioni sulla cronologia e sulle possibili mo
tivazioni dell'erezione del monumento. Tale
fregio è quello definito comunemente "dell'a
dozione". Nella lastra più importante tra quelle
che lo compongono, per nostra fortuna piutto
sto ben conservata, sono rappresentati gli impe
ratori Adriano e Antonino Pio, assieme al gio
vane Marco Aurelio e a Lucio Vero bambino
(fig. 2). Dietro la spalla sinistra di Adriano si af
faccia un volto maschile relativamente giovane
in cui si è voluto riconoscere Elio Vero, il padre
di Lucio Vero adottato da Adriano, ma morto
quasi subito, il 1 gennaio del 138.
Tutti e quattro i membri della famiglia im-

periale si trovano su un suggesto, che segnala
l'eminenza dei personaggi rispetto agli astanti.
Insieme a questo rilievo sono state raggruppate
diverse lastre che rappresentano altri perso
naggi che partecipano o assistono a un sacrifi
cio. Tra di esse sono stati attribuiti al fregio an
che i frammenti con l'imperatrice Sabina (figg.
3-4) 9, evidentemente già defunta all'epoca, e
metà di una lastra con Faustina Maggiore raffi
gurata con una cornucopia nella mano sinistra
(fig. 3), probabilmente nelle vesti di Concordia
e dunque già diva1 0• Questo elemento ci forni
sce il terminus post quem del 14 1 per tutto il
complesso figurativo.
Il gruppo dei quattro imperatori, se pos
siamo definirlo così per semplicità, uniti nel
contesto sacrificale ha fatto interpretare la sce
na come rappresentazione dell'adozione multi
pla mediante la quale nel 138 Adriano adottò
Antonino Pio e quest'ultimo Marco Aurelio e
Lucio Vero. L'intuizione coglie probabilmente
l'essenziale del messaggio politico trasmesso, un
messaggio, cioè, di legittimità e continuità della
dinastia, ormai assicurata per un lungo periodo.
Se però si va ad approfondire la questione nei
dettagli, emerge la necessità di una revisione
più rigorosa di questa che possiamo conside
rare la lectio /acilior e che io stesso, d'altronde,
avevo in un primo tempo accettato senza di
scuss10ne.
Verifichiamo dunque quel che si conosce
dalle fonti sull'adozione. Innanzitutto, se vo
gliamo usare termini giuridicamente precisi,
dobbiamo parlare di adrogatio per Antonino

7) I. Scorr RYBERG, Rites of the State Religion in Roman
Art, in MemAmAc, 22, 1955, pp. 133-134; VERMEULE, op. cit. a
nota 1, pp. 96-97; R. BRILLIANT, Gesture and Rank in Roman
Art, New Haven (Connecticut) 1963, pp. 137-138; J. M. C.
ToYNBEE, The Art of the Romans, London 1965, p. 65; N.
HANNESTAD, The Portraits of Aelius Caesar, in ARID, 7, 1974,
pp. 94-95; M.-0. }ENTEL, s.v. Alexandria, in LIMC, I (1981),
p. 492, n. 76; HANNESTAD, op. cit. a nota 5, pp. 201-204.
8) EvERS, op. cit. a nota 3.
9) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, pp. 69 n. 10, 80 n. 62,

10) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, pp. 69 n. 11, 81 n. 63,
la interpreta come Fortuna o Abundantia; così anche T. M1KOCKI, Sub specie deae. Les impératrices et princesses romaines
assimilées à des déesses. Etude iconologique (=RdA, Suppi.
14), 1995, p. 201, n. 353, tav. 13. L'interpretazione come
Concordia si basa sulla monetazione di Antonino Pio; cfr. an
che la statua dei Musei Capitolini raffigurante la diva Fau
stina con lo stesso attributo: K. FITTSCHEN, in K. FIT
TSCHEN - P. ZANKER, Katalog der romischen Portriits in den Ca
pitolinischen Museen, III, Mainz 1983, pp. 16-17 , n. 16, tav.
20.

fig. 60.
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FIG. 2 - VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Rilievo con vota publica.

Pio 11 e di adoptio per Marco Aurelio e Lucio
Vero. Con l'adrogatio, infatti, un individuo sui
iuris diveniva sottoposto al pater /amilias di
un'altra famiglia; l'adoptio, invece, è il passaggio
di un filius da una famiglia a un'altra. L' adroga-

11) Hist. Aug., Pius, 4.4 parla espressamente di adrogatio.
Cfr. C. Russo RuGGERI, La datio in adoptionem. I. Origine, re

gime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed im
periale, Milano 1990, p. 184, nota 127, pp. 152-153, nota 28.
12) Hist. Aug., Hadr., 24. 1: «Hadrianus (. .. ) adoptavit

Arrium Antoninum, qui postea Pius dictus est, et ea quidem
lege, ut ille sibi duos adoptaret, Annium Verum et Marcum
Antoninum»; Hist. Aug., Pius, 4.5: «Adoptionis lex huius
modi data est, ut quemadmodum Antoninus ab Hadriano
adoptabatur, ita sibi ille adoptaret M. Antoninum, fratris uxo-

tio e la doppia adoptio si verificarono in base a

una stessa legge voluta da Adriano 12, ma non
mediante uno stesso atto né nello stesso mo
mento.
Conosciamo la data precisa dell'adrogatio di

ris suae filium, et L. Verum, Aelii Veri, qui ab Hadriano
adoptatus fuerat, filium, qui postea Verus Antoninus dictus»;
Hist. Aug., M. Aur., 5.1: «Antoninum Pium Haddanus ea lege
in adoptationem legit, ut sibi Marcum Pius adoptaret, ita ta
men ut et Marcus sibi Lucium Commodum adoptaret»; Hist.
Aug., Verus, 2.2: «A quo [Hadriano] Aurelio datus est adop
tandus, cum sibi ille Pium filium, Marcum nepotem esse vo
luisset posteritatis satis providens». Cfr. anche A uR. V1cr., de
Caes. , 14.11, che attesta esplicitamente come l'atto sia avve
nuto legibus. Russo RuGGERI, !oc. cit. a nota 11.
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FrG. 3 - VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Lastre con le imperatrici divae Sabina e ·Faustina Maggiore.

;:

� ..

Antonino Pio: il 25 febbraio del 138'\' . .. Sap
piamo invece che Marco Aurelio fu adottato
nel corso del suo diciottesimo anno di età14:
quindi dopo il 26 aprile dello stesso 138. È pro
babile che contemporaneamente a lui sia stato
adottato anche Lucio Vero, che aveva compiuto
sette anni1 5, quindi in un momento tra il 15 di-

13) Hist. Aug., Pius, 4.6.
14) Hist. Aug., M. Aur. , 5.6: «Octavo decimo ergo aeta
tis anno adoptatus in secundo consulatu Antonini, iam patris
sui, Hadriano ferente gratia aetatis facta quaestor est designa
tus».
15) Hist. Aug., Verus, 2.7: «Post septimum annum in fa
miliam Aureliam traductus».

cembre del 137 e il 14 dicembre dell'anno suc
cessivo. Tutto però deve essere avvenuto an
cora durante la vita di Adriano, perciò entro il
10 luglio del 138. In sintesi l'adozione di Marco
Aurelio e Lucio Vero deve avere avuto luogo
nel 138, in un arco di tempo compreso tra il 26
aprile e il 10 luglio, quindi almeno due mesi
dopo l'adrogatio di Antonino Pio.
Questi semplici dati cronologici impedi
scono di identificare il saci;ificio qui rappresen
tato con un unico atto pubblico, in cui Adriano
avrebbe assicurato la continuità dinastica per
un paio di generazioni. Inoltre non si vede
quale sia il legame tra il sacrificio e la promul
gazione della legge che dava fondamento giuri
dico ali'adrogatio e alla doppia adoptio.
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FIG. 4

-

VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Lastra con l'imperatrice diva Sabina, particolare.
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Proviamo a questo punto a rileggere il testo
figurativo rimanendo il più possibile aderenti
all'immagine che ci viene trasmessa (fig. 2). Ri
conosciamo Adriano e Antonino Pio in toga,
capite velato, quindi impegnati direttamente nel
sacrificio 16; la mano destra di Adriano è aperta
e protesa con il palmo rivolto in alto in un ge
sto di offerta, mentre la sinistra manca. La
mano sinistra di Antonino Pio tiene il lungo
scettro (simbolo del potere, attributo originaria
mente di Zeus) 17; la destra, inserita a parte, è
mancante. Sono loro due i personaggi al centro
della raffigurazione sui cui tutto il fregio gra
vita. È anche evidente la cura nel proporli in
posizione di importanza equivalente. Dob
biamo riconoscere in questo dettaglio la tradu
zione figurativa della volontà di Adriano che,
dopo l' adrogatio di Antonino Pio, lo volle suo
collega nell'imperio proconsolare e nella tribu
nicia potestà 18 , dunque nei due poteri che costi
tuivano il fondamento stesso dell'autorità mili
tare e civile dell'imperatore.
Marco Aurelio, invece, è chiaramente di
stanziato da un punto di vista figurativo: in
toga, ma a capo scoperto, con un evidente
stacco di età e in secondo piano, dietro la spalla
destra di Antonino Pio. Egli dunque non è tra
gli attori, ma è semplicemente associato al rito
che viene officiato da Antonino Pio e da
Adriano. Lucio Vero, infine, è decisamente il
personaggio meno importante del gruppo,
stretto e quasi schiacciato tra Antonino Pio e
Adriano; con il volto seminascosto dalla mano
di quest'ultimo 19, ha un peso figurativo assai
scarso, paragonabile a quello dei fanciulli della
famiglia di Augusto nella processione dell'ara

Pacis. Questa osservazione mi sembra di capi
tale importanza: essa rende impossibile consi
derare Lucio Vero destinatario del monumento
e impone di pensare piuttosto ad Antonino
Pio20•
Se passiamo ad esaminare gli altri rilievi che
sono stati associati a quello con il gruppo degli
imperatori (fig. 3), va osservato che la presenza
di Sabina lascia perplessi. L'imperatrice era
morta un paio di anni prima della doppia ado
zione; essa dunque dovrebbe apparire in qualità
di diva. Mentre, però, in una scena allegorica i
rilievi romani mescolano uomini e dei, nelle
scene che ricordano sacrifici non si riscontra
questa mescolanza: nei primi due secoli dell'im
pero resta viva la coscienza della concreta realtà
dell'atto, sempre raffig11rato a un livello esclusi
vamente umano21•
La presenza di Faustina Maggiore risulta
ancor più difficile da chiarire: nel 138, infatti, la
moglie di Antonino Pio :era ancora viva, mentre
in questa scena apparirebbe - con evidente
anacronismo - già diva. Mi chiedo se tale diffi
coltà non debba far riconsiderare l'attribuzione
delle due imperatrici a questo fregio e se non si
possa invece trovare per loro un contesto più
adatto, per esempio nel fregio con il consesso
divino. Il problema naturalmente si pone anche
per Elio Vero, il che mi fa dubitare che sia ef
fettivamente possibile riconoscerlo nel ritratto
che emerge dietro la spalla di Adriano (fig. 2).
Un ulteriore dettaglio, che male si inserisce
nella ricostruzione, si riscontra ancora una volta
sulla lastra di Faustina Maggiore. Come è stato
osservato 22, infatti, l'avambraccio sinistro di
questa imperatrice sporge dal limite della lastra.

16) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 78, interpreta que
sto dettaglio come allusione alla condizione di divi dei due
personaggi, ma non conosco confronti che sostengano questa
lettura.
17) A. ALFÒLDi, Insignien und Tracht der romischen Kai
ser, in RM, 50, 1935, pp. 114-116.
18) Hist. Aug., Pius, 4.7: «Factusque est patri et in impe
rio proconsulari et in tribunicia potestate collega».
19) Come aveva già notato HANNESTAD, op. cit. a nota 7,

p. 95.
20) Altri elementi che puntano in questa direzione sa
ranno esaminati più avanti: si può però aggiungere anche che
alla datazione dopo la morte di Lucio Vero fa ostacolo anche
la mancanza di qualsiasi accenno all'imperatore regnante,
Marco Aurelio, se si prescinde dal suo ritratto giovanile, assai
poco significativo come si è visto.
21) Scorr RYBERG, op. cit. a nota 7, p. 207.
22) OBERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 70.

160

PAOLO LIVERANI

FIG. 5
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VIENNA, Kunsthistorisches M.useum: Lastra con Afrodite.

VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Lastra con Poseidon.
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centrale e due stanti laterali. Le figure sedute
sono maggiormente indicative per la loro im
portanza e danno più chiaramente delle altr.e

l'orientamento del fregio. Tuttavia la ricostru
zione si basa essenzialmente su due lastre,
quelle con Afrodite (fig. 5) 26 e con Poseidon
(fig. 6) 2 7, conservate in maniera parziale tanto
che nessuna delle due preserva l'intera lar
ghezza. Ad esse si aggiunge un frammento che
mostra solo i piedi di una divinità seduta 28•
Non esistono elementi sufficienti per una collo
cazione più precisa degli altri frammenti che
sono stati attribuiti a questo fregio.
Abbiamo visto poco prima che il dettaglio
della lastra con la diva Faustina Maggiore pone
qualche problema relativo alla posizione reci
proca tra i fregi del sacrificio e del consesso di
vino, così come è stata ricostruita da Gan
schow. Alla luce di queste osservazioni sarei
dunque più cauto rispetto al mio precedente
contributo nell'utilizzare com� base di partenza
per ulteriori ipotesi la ricostr:uzione grafica peraltro accattivante e di grande effetto - che
ne è stata proposta29 • Non possiamo escludere
per esempio che questo fregio risultasse più ar
ticolato e complesso di quanto si creda e che per fare un esempio - non comprendesse anche
le divae Sabina e Faustina Maggiore, oppure la
lastra con la figura singola di Demetra io. Credo
inoltre che vada attribuito al consesso divino
anche il torso loricato (fig. 7) che Oberleitner ii
inserisce nel fregio con personificazioni di città.
Tali personificazioni, infatti, sono esclusiva
mente femminili e di tipo astratto ii, mentre il
torso rappresenterebbe Efeso attraverso un

23) GANSCHOW, op. cit. a nota 1, p. 2 18, ha notato la dif
ficoltà traendone però deduzioni non del tutto conseguenti.
24) Una simile osservazione è stata valorizzata per le la
stre con Alessandria (OBERLEITNER, op. cit. a nota 1, n. 69) e
con una personificazione di città vestita di peplo (ibid., n.
76).
25) Scorr RYBERG, op. cit. a nota 7, p. 134.
26) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1 , n. 1 , fig. 56, pp.
88-89, n. 80, fig. 68.
27) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 75, n. 3, fig. 55, pp.
88, n. 79; C. R. LONG, The Twelve Gods o/ Greece and Rame,
Leiden 1987, p. 278; E. S!MON, s.v. Poseidon/Neptunus, n.
123 , in LIMC, VII (1994), p. 494.

28) Secondo OBERLEITNER, op. cit. a nota 1, pp. 75-76, n.
2, fig. 56, potrebbe trattarsi di Dioniso.
29) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, pp. 75-76, figg. 55-56,
accettata sostanzialmente da Ganschow.
3 0) Quest'ultima proposta è di GANSCHOW, op. cit. a
nota 1, pp. 2 17-2 18; 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, pp. 74, 89
n. 81, la poneva invece assieme al rilievo con apoteosi.
3 1 ) OBERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 72, n. 5, fig. 52, p.
85, n. 7 1 .
3 2 ) Questa uniformità s i nota anche in altri cicli simili:
per un'analisi più approfondita cfr. P. LIVERANI, "Nationes" e
"civitates" nella propaganda imperiale, in RM, 102, 1995, pp.
2 1 9-249, part. 238, 247-248.

Ciò significa innanzitutto che la lastra doveva
trovarsi all'estremità destra di un fregio, ma
non si armonizza con la ricostruzione di Gan
schow, che pone il fregio detto "dell'adozione"
nel lato interno di un altare affiancato dalle due
metà del fregio con il consesso di divinità 2i. La
lastra, infatti, sembrerebbe più adatta ad una
posizione angolare· esterna 24•
Lasd ando aperti i problemi di dettaglio,
proviamo a sintetizzare i risultati dell' analisi di
questo fondamentale fregio: esso dunque non
raffigura la doppia adozione del 138, ma la so
lenne celebrazione di un sacrificio in cui viene
fortemente sottolineata la successione dinastica.
Il vecchio Adriano si presenta accanto al nuovo
collega Antonino Pio - che regge già lo scettro
del potere - mentre con minore risalto, ma pure
accanto ai due imperatori e sullo stesso podio, si
trovano i giovani eredi della casa imperiale:
Marco Aurelio e Lucio Vero. L'immagine, come
aveva già riconosciuto quarant'anni fa la Scott
Ryberg2i, deve raffigurare perciò i vota publica,
o - più precisamente - la nuncupatio votorum
per la designazione di Antonino Pio.
Passiamo dunque ad esaminare il secondo
fregio a cui si è già accennato, quello con il
consesso di divinità. Secondo la ricostruzione
comunemente accettata, esso sarebbe costituito
da una serie di lastre a tre figure: una seduta
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VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Torso loricato a sinistra, lastra con l'imperatore e Roma a destra.

eroe eponimo maschile, Androklos. È molto
più facile, invece, identificarvi Marte.
Un qualche legame con i fregi dei vota
publica e del consesso divino si può ricono
scere anche nelle lastre con i carri dell'impera
tore (fig. 8), di Artemide-Selene (fig. 9) e di
Apollo-Helios (fig. 10).
Abbiamo tre rilievi. Sul primo si riconosce
l'imperatore con la lorica mentre sale sulla qua-

driga in movimento da sinistra verso destra (fig.
8). Davanti a lui è una figura femminile alata, i
cavalli sono guidati da una figura maschile in
secondo piano con una corona radiata sul capo
e una fiaccola in mano. Questo personaggio ve
niva interpretato come Helios, ma, dopo la sco
perta della terza lastra raffigurante Apollo-He
lios, va invece identificato più giustamente con
Phosphoros33• Il gruppo è preceduto da Virtus,

FIG. 8

FIG. 9

-

-

VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Rilievo con apoteosi dell'imperatore.

VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Rilievo con Artemide-Selene sul carro.
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mentre sotto ai cavalli giace semisdraiata una fi
gura femminile con la cornucopia nella sinistra e
dei fiori nella destra, accompagnata da un kar
pos. La corona, la spalla e il seno scoperti e la te
sta di bovino su cui appoggia la mano sinistra in
dicano chiaramente che si tratta di Tellus34 •
Nel secondo rilievo Artemide-Selene sale su
un carro tirato da tre cerve da sinistra verso de
stra (fig. 9). Il tipo iconografico utilizzato è
quello dell'Artemide di Versailles. Un giovane
vestito solo di un manto svolazzante accompa
gna la dea. Davanti al carro è raffigurata Nyx,
personificazione che ben si accorda con il carat
tere della dea. Sotto le cerve giace Thalassa.
Il terzo rilievo, recentemente pubblicato35 , è
conservato solo per metà. Esso raffigura il dio
Apollo vestito di un lungo chitone che sale sul
carro trainato da grifoni da destra verso sinistra
(fig. 10). Il nimbo radiato e la simmetria con il
rilievo di Artemide-Selene chiariscono che si
tratta di Apollo-Helios. Come nel precedente
rilievo, il dio è preceduto da un giovanetto ve
stito di un mantello svolazzante. Sotto i grifoni
doveva trovarsi una figura giacente di cui è
conservata solo parte del piede.
Nel rilievo con l'imperatore l'interpreta
zione comune riconosceva l'apoteosi di Lucio
Vero divinizzato come "nuovo Sole'', per sim
metria con Artemide-Selene. In questa lettura
esistono degli argomenti interessanti, ma anche
dei problemi irrisolti e in ogni caso l'interpreta
zione va aggiornata in base alla scoperta della
terza lastra.
Per leggere correttamente il fregio è neces
sario partire dalla grammatica interna della fi
gurazione. Come è evidente, la composizione
segue leggi piuttosto rigide di simmetria. È
chiaro, inoltre, che bisogna ipotizzare una
quarta lastra 36 e che siamo dunque di fronte a

due coppie di rilievi che si corrispondono sim
metricamente due a due.
Iniziamo dalla simmetria tra le lastre di
Artemide-Selene e di Apollo-Helios. Le due
divinità si corrispondono specularmente; dinan
zi a ciascuna di esse si libra in volo una figura
giovanile vestita solo di un manto. Quella sul
la lastra di Artemide-Selene veniva interpreta
ta come Hesperos, per quella sulla lastra di
Apollo-Helios si potrebbe pensare a Phospho
ros. Tuttavia Oberleitner ha rilevato che di so
lito le personificazioni di stelle sono alate; inol
tre Phosphoros va riconosciuto anche nel per
sonaggio che guida la quadriga imperiale. La
sua proposta, dunque, è quella di riconoscervi
un vento, in particolare Zephyros.
Il suggerimento mi pare interessante, ma va
utilizzato con alcune cautele. Si potrebbe infatti
osservare che Zephyros è il vento che viene da
Ovest, dal tramonto del sole. Non è dunque
possibile che preceda Apollo-Helios nella sua
corsa giornaliera, semmai dovremmo ricono
scervi Euros, il vento orientale. Per simmetria,
invece, potremmo riconoscere Zephyros - e
non più Hesperos - nella figura che precede il
carro di Artemide-Selene. Se però teniamo pre
sente le raffigurazioni dei venti nei sarcofagi di
età imperiale, ci accorgiamo che esse sono uti
lizzate come elementi di un programma mitolo
gico-cosmologico: posso ricordare i miti di Fe
tonte, di Prometeo e di Rea Silvia, in cui i venti
non sono identificati personalmente, ma com
paiono come figure accessorie con le Horai e
Ouranos accanto a Helios e a Selene37• Sarà più
prudente dunque non attribuire loro alcun
nome specifico.
Alle tre cerve che tirano il carro di Arte
mide corrisponde un numero imprecisato di
grifoni (tre anche in questo caso?) che tirano il

33) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 2, p. 57.
34) E. GHISELLINI, s.v. Tellus, in LIMC, VII (1994), p.
884, n. 66. Per il chitone che lascia scoperta una spalla e il
seno cfr. ibzd., nn. 18, 64, 70-7 1 ; per il bovino nn. 8, 23, 3 1 ,
37-38, 48, 5 1 .

3 5) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 2.
3 6) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 2 , pp. 60-61.
37) K. NEUSER, Anemoi. Studien zur Darstellung der
Winde und Windgottheiten in der Antike, Roma 1989, pp.
22 1 -224.
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VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Rilievo con Apollo-Helios sul carro.
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carro di Apollo. Sotto quest'ultimo doveva tro
varsi il pendant di Thalassa, forse Gaia. Davanti
ad esso dobbiamo immaginare una figura
simmetrica a Nyx. Oberleitner propone di ri
costruire la presenza di Eos 38 che - per esem
pio - sulla corazza dell'Augusto di Prima Porta
precede la quadriga di Helios. Tuttavia non
mi sembra che i due personaggi rappresenti
no l'antitesi notte-giorno, già suffidentemente
chiarita dalla contrapposizione Helios-Selene.
Piuttosto essi indicano l'ambientazione del
cielo notturno, in cui si muove il carro lunare, e
di quello diurno, attraversato dal carro solare.
La figura simmetrica di Nyx, dunque, doveva
essere Ouranos, anch'esso - come Nyx - rap
presentato con un velo gonfiato dal vento die
tro il capo. Ouranos, d'altronde, compare nella
stessa scena della corazza dell'Augusto di Prima
Porta o precede il carro di Helios in un coper
chio di sarcofago dei Musei Vaticani 39•
Esaminiamo ora la lastra con l'imperatore.
La presenza di Virtus richiama una serie di raf
figurazioni in cui precede il carro dell'impera
tore trionfante. Si pensi all'arco di Tito40, a
quello di Traiano a Benevento41 o al rilievo dei
Musei Vaticani42• Il contesto che suggerisce è
perciò quello del trionfo o dell'apoteosi. Resta
incerto il significato della figura femminile
alata: in considerazione del contesto trionfale
può essere riconosciuta come Nike; d'altra
parte sarebbe possibile anche identificarvi Eos
come nel già citato rilievo sulla corazza dell'Au-

gusto di Prima Porta o sul coperchio di sarco
fago con la triade capitolina e i carri di Helios e
Selene conservato a Roma a S . Lorenzo fuori le
mura43•
Se applichiamo le stesse regole di simme
tria, è evidente che la lastra mancante doveva
rappresentare l'imperatrice44• Questo è un ulte
riore elemento che impedisce di pensare a Lu
cio Vero perché, come è noto, Lucilla soprav
visse al marito e si risposò lo stesso anno con
Claudio Pompeiano45•
Nella quarta lastra mancante dobbiamo ri
costruire una quadriga che procede incontro a
quella dell'imperatore, quindi da destra verso
sinistra, con una imperatrice divinizzata. Sotto i
cavalli dovrebbe apparire una divinità marina
maschile, dunque probabilmente Okeanos; da
vanti all'imperatrice, per simmetria con Pho
sphoros, deve trovarsi Hesperos. Sulla quadriga
non è semplice comprendere quale poteva es
sere la figura simmetrica di quella femminile
alata che accompagna l'imperatore. Accettando
la lettura di quest'ultima come Nike dovremmo
pensare come pendant a una personificazione
astratta (Aeternitas, Aion?) ; se invece prefe
riamo Eos dobbiamo pensare forse a Hypnos, il
fratello dalle connotazioni evidentemente not
turne. Se infine si deve pensare a un pendant
anche per la figura di Virtus, dovremo forse im
maginare una personificazione come potrebbe
essere Concordia, Eirene o Pietas.
In sintesi, abbiamo un doppio sistema di

38) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 2, p. 56.
39) W. AMELUNG, Die Skulpturen des Vatikanischen Mu
seums, II, Berlin 1908, pp. 688-690, n. 430, tav. 78; TRAM TAN
TINH, s.v. Ouranos, in LIMC, VII (1994), pp. 133 -134, n. 7.
40) G. M. KòPPEL, Die historischen Reliefs der romischen
Kaiserzeit VI, in B]b, 189, 1989, pp. 49-52, n. 9, fig. 14.
41) F. J. HASSEL, Der Trajansbogen in Benevent, Mainz
1966, p. 20, tav. 2 1 , 2 .
4 2 ) AMELUNG, op. cit. a nota 39, II, p. 247, n. 88, tav. 15 ;
G. M. KòPPEL, Die historischen Reliefs der romischen Kaiser
zeit II, in B]b, 184, 1984, pp. 22-23, n. 3, fig. 6. Su tutto ciò
cfr. bibliografia e discussione in M. PFANNER, Der Titusbogen,
Mainz 1983, pp. 67-69.
43) F. GURY, s.v. Dioskouroz!Castores, n. 38, in LIMC,

III (1986), s.v., n. 38; C. LETTA, s.v. Helios, n. 352, in LIMC,
IV (1988). Avevo proposto questa interpretazione (LIVERANI,
op. cit. a nota 32, pp. 236-237; ID., op. cit. a nota 4) prima

della pubblicazione del terzo rilievo, quello con Apollo-He
lios, ponendo quindi l'accento sulla simmetria tra la lastra con
l'imperatore e quelle con Artemide-Selene. Tale argomento
ovviamente non è più valido; resta tuttavia la possibilità di
tale interpretazione in base all'iconografia.
44) L'ipotesi di 0BERLEITNER, op. cit. a nota 2, pp.
60-61 , permette di rivalutare in forma diversa un'intuizione
già di E. SIMON, s.v. Artemis!Diana, n. 280, in LIMC, II
(1984 ) , pp. 831-832, tav. 618.
45) SIMON, !oc. cit. a nota 44; cfr. anche H. PAPASTAVROU,
s.v. Nyx, n. 4, in LIMC, VI (1992), p. 940.
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relazioni: una simmetria che mette in corrispon resta che riconoscere nell'imperatore il divus
denza le lastre di ciascuna coppia (Artemi Adriano, secondo l'intuizione della Scott Ry
de-Selene con Apollo-Helios; l'imperatore con berg 50• La divinizzazione di Adriano, pur con
l'imperatrice) e un paralleli�mo tra la coppia di trastata dal Senato, era stata voh�ta da Anto
nino Pio che la riteneva necessaria a legittimare
vina e la coppia imperiale.
Il fregio rappresenta perciò l'introduzione la sua adozione 51 • D'altronde, come è noto, la
tra gli dei della coppia imperiale condotta da divinizzazione si ha preferibilmente proprio
Apollo e Artemide. Nel caso dell'imperatore la quando il nuovo imperatore è stato designato
sua assunzione in cielo guidata da Apollo o ad dal suo predecessore 52•
A sostegno di questa interpretazione si può
dirittura sul carro solare è un topos ben noto4 6•
Già per Traiano questo fatto è espressamente ricordare che l'assimilazione di Sabina ad Arte
attestato da un papiro di Gie.Ben47, in cui Febo, mide è attestata sia da fonti epigrafiche che nu
accompagnato dal divo Traiano, giunge ad an mismatiche ed è stata proposta anche per al
nunciare il nuovo imperatore: Adriano.
cuni ritratti dell'imperatrice53• Non solo: esi
In epoca più tarda Commodo giungerà fino stono precedenti in Asia per l'assimilazione tra
a proporre ancora da vivo la sua identificazione la coppia imperiale Adriano - Sabina e la cop
con Helios, come si vede sul recto di un meda pia divina Apollo - Artemide. Si può citare un
glione del 190/ 19 1, dove Commodo-Sole sale tetradramma di Mopsos in Cilicia (fig. 1 1) 54,
su una quadriga preceduta da Phosphoros con che mostra sul recto il busto di Adriano con la
la fiaccola, mentre al di sotto dei cavalli è Tel corona di alloro di Apollo e sul verso quello di
lus48• Il prototipo di questa immagine appare Sabina con la faretra di Artemide; oppure una
già sul recto di un medaglione di Antonino Pio49• moneta da Tarso, sempre in Cilicia (fig. 12) 55,
Si può dunque confermare sostanzialmente con il busto di Adriano radiato come Helios sul
l'interpretazione che legge in questo fregio recto e quello di Sabina con il crescente lunare
un'apoteosi imperiale, evento cosmico che ab- . di Selene sul verso.
braccia il giorno e la notte estendendo la sua
Prima di proseguire nell'analisi degli altri
portata al di là di ogni confine sulla terra e sul
mare. Scartata l'attribuzione a Lucio Vero, non fregi, è opportuno dedicare attenzione ad al-

46) Per le considerazioni su questo tema sono debitore
di M. BERGMANN, Strahlen als Herrscherattribut, in corso di
stampa.
47) E. KoRNEMANN -P. MEYER, Griechische Papyri zu
Gie/Sen, 1, Leipzig und Berlin 1910-1912, p. 15, n. 3; E. M.
SMALLWOOD, Documents Illustrating the Principates of Nerva,
Trajan and Hadrian, Cambridge 1966, p. 1 92 , n. 5 19: «UQµan

ÀEuxorrwÀlj) éign Tga·cav[(\J) ouvavaTELÀaç ijxw ooL, Ji òfìµ[E)
oùx èiyvwotoç <l>o[�oç 8Eòç éivaxrn xmvòv 'Abgwvòv ày 
YEÀÙJ[v]».

48) F. GNECCHI, I medaglioni romani, II, Milano 1912, p.
52, n. 3 .4, tav. 78, 3 . 4; BERGMANN, op. cit. a nota 46, tav. 46,
2.3.
49) GNECCHi, op. cit. a nota 48, p. 16, n . 67, tav. 50, 6;
BERGMANN, op. cit. a nota 46, tav. 46, 1, dove sono elencati al
tri esempi.
50) Scorr RYBERG, op. cit. a nota 7, p. 1 3 4.
5 1 ) Hist. Aug., Hadr., 27; Pius 5, 1 .
52) H. GESCHE, Die Divinisierung ·der romischen Kaiser

in ihrer Funktion als Herrscha/tslegitimation, in Chiron, 8,
1978, pp. 377-390; BERGMANN, op. cit. a nota 46.
5 3 ) Il materiale è stato raccolto e discusso recentemente
da M!KOCKI, op. cit. a nota 10, pp. 57-58, 195-197, nn.
3 1 1-320; per i ritratti cfr. FIITSCHEN, op. cit. a nota 7, pp.

12-13, n. 12.
5 4) G. F. HILL, Catalogue o/ the Greek Coins in the Bri
tish Museum. Lycaonia, Isauria, Cilicia, London 1900, p. 106,
n. 14, tav. 18, 6; A. E. CAHN Sammlung eines Numismatikei's
in Kleinasien, Versteigerungs-Katalog, Frankfurt 1928, Nr.
60, p. 92, n. 1660, tav. 2 4 (variante); H. VON AULOCK, in AA,
1963, p. 254, fig. 2, 33; MIKOCKI, op. cit. a nota 10, p. 196,
n. 3 16, tav. X. Incerto il caso di una moneta di Seleucia ad
Calydnum in Cilicia con i busti di Apollo· e Artemide: HILL,
op. cit. supra, p. 1 3 1 , n. 17; MIKOCKI, !oc. cit. supra, n. 3 15 ,
tav. X.
55) HILL, op. cit. a nota 54, p. 188, nn. 153- 154, tav. 3 4,
7; MIKOCKI, op. cit. a nota 10, pp. 198-199, n. 335, tav.
XXII.
,
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cune considerazioni relative alla cronologia del
monumento. Si potrebbe osservare, infatti, che
un monumento eccezionale, come indubbia
mente è quello in questione, necessita anche di
una motivazione eccezionale. L'attribuzione a
Lucio Vero a seguito della sua campagna par
tica forniva una motivazione siffatta, ma come
sostituirla se l'imperatore destinatario della de
dica va riconosciuto in Antonino Pio? In effetti
la risposta non è difficile, in quanto i legami tra
Antonino Pio e la provincia d'Asia sono noto
riamente assai forti. Antonino Pio fu procon
sole in questa provincia nel 134-135, guada
gnandosi un'ottima fama di amministratore 5 6• È
nel corso del suo periodo di governo asiatico
che la Historia Augusta 57 colloca i tradizionali
·presagi della potestà imperiale. Efeso celebrò la
salita al trono di Antonino Pio istituendo cin
que giorni di festeggiamenti in occasione del
suo genetliaco 58, attribuendogli inoltre i titoli di
awrrjQ xai xnar�ç59• È noto, d'altra parte, il
coinvolgimento dell'imperatore nei programmi
edilizi della città 60, alla quale, infine, concesse il
primato tra le metropoli d'Asia, preferendola a
Smirne e a Pergamo 61•
L'insistenza sui temi dinastici e il carattere
dei ritratti consigliano dunque di mantenersi
negli anni iniziali del regno di Antonino Pio,
subito dopo la morte e divinizzazione di Fau
stina Maggiore. Resta incerto se sia possibile
cogliere nel monumento anche un'eco della

56) Hist. Aug., Pius, 3 ,3-4; CIG, II, 2965; Dig., 48, 3 , 6;
PIR, I', A 1513; D. MAGIE, Roman Rute in Asia Minor, II,

Princeton (New Jersey) 1950, p. 1 49 1 .
57) Hist. Aug., Pius, 3 , 3-4.
58) Inschriften van Ephesos, 2 1 , 134. Per i templi dedi
cati all'imperatore a Sagalassos e a Hyllarima cfr. S. R F.
PR!CE, Rituals and Power. The Roman Imperia! Cult in Asia
Minor, Cambridge 1984, pp. 262, 270, nn. 67, 129.
59) Inschnften van Ephesos, 1504; solo xtLOt�ç in 2050.
60) Inschrzften van Ephesos, 1 49 1 - 1 493 ; cfr. anche la
problematica notizia dell'erezione di terme: Jo. MALALA, 281,
7-9; A. SCHENK, Die romische Kaisergeschichte bei Malalas,
Stuttgart 193 1 , pp. 3 15-3 16.

.� : ·.
·.�

.

��·��·�r\- \\
;�t -�*:
'• �

t ·�r I \;_'

FIG. 1 1 - Tetradramma di Mopsos (a sin.).
F1G. 12 - Moneta da Tarso (a ds.).

gratitudine per gli interventi imperiali a favore
delle città asiatiche colpite dal terremoto tra il
142 e il 14462•
Torniamo dunque all'esame dei restanti
fregi tenendo presente questo inquadramento
cronologico. Un recente studio di Stahler 63 ha
chiarito che gli scultori della scena di battaglia
erano più attenti alla vivacità della composi
zione che preoccupati della sua accuratezza do-

61) M. DRii.GER, Die Stiidte der Provinz Asia in Flavier
zeit, Frankfurt-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1993, pp.

1 1 1- 1 1 7.
62) PAUs., 8,4 3, 4, ricorda gli aiuti dopo che «un terre
moto sconvolse le città dei Lici, dei Cari, dei Coi e dei Rodi».
Cfr. anche Hist. Aug., Pius, 9, 1 ; CIG, 272 1 ; CIG, II, 1 108.
Sintesi in E. GuIDOBONI (a cura di), I terremoti prima del
Mille in Italia e nell'area mediterranea, Bologna 1989, p. 669
n. 1 12, p. 670 n. 1 14.
63) K. STAHLER, Lucius Verus Parthicus Medicus. Zum
Partherschlachtfries in Ephesos, in Boreas, 10, 1987, pp.
107- 1 16. Cfr. già HANNESTAD, op. cit. a nota 7, p. 94; In., op.
cit. a nota 3 , p. 203.
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cumentaria. Numerose licenze si notano non
solo nei costumi e nell'armamento dei Parti, ma
perfino in quelli dei Romani, che certamente
erano assai meglio noti agli Efesini. Non si deve
quindi andare alla ricerca di dettagli che per
mettano di riconoscere una determinata batta
glia, così come si può fare per esempio nelle
scene della Colonna Traiana. D'altra parte è
noto che Antonino Pio non condusse campagne
belliche contro i Parti, ma piuttosto si affidò
alla diplomazia 64•
Possiamo dunque pensare che la scena di
battaglia alluda genericamente alla difesa dei
confini dell'impero dalle popolazioni barbari
che 65, oppure, tenendo anche conto che ci si
trova all'inizio del regno, quando ancora l'im
peratore non aveva avuto modo di dispiegare
appieno la sua politica estera, si può credere
che il fregio rimandi a eventi anteriori, cioè alla
campagna partica di Adriano. Quest'ultimo in
fatti appare sìa nella scena principale del sacri
ficio, con un peso pari a quello di Antonino
Pio, sia ancor più - come credo di aver mo
strato - nella scena di apoteosi.
L'ultimo fregio da esaminare è quello con le

64) Tutt'al più si potrebbe pensare a scontri di limitata
entità all'inizio del suo regno con i Parti per l'Armenia (F.

SCHEHEL, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Antoni

nus Pius, in Hermes, 65, 1930, pp. 177 -208) e con gli Alani
(F. CARRATA THOMES, Gli Alani nella politica orientale di An
tonino Pio, Torino 1958).
65) Così già Scorr RYBERG, op. cit. a nota 7 , p. 134 .
6 6 ) Neanche la sua homonoia con Efeso (D. KNIBBE, Das
'Parthermonument' von Ephesos: (Parthersieg)altar der Arte
mis (und Kenotaph des L. Verus) an der 'Triodos', in Berichte
und Materialen, 1, 199 1, p. 10) la collega con la campagna
partica; al contrario essa è un ulteriore indizio a favore di una

datazione all'età di Antonino Pio, quando inizia un tale rap
porto privilegiato tra le due città: cfr. S. KARWIESE, s.v. Ephe
sos, in RE, Suppi. 12 ( 1970), col. 362.
67) Per un'analisi più dettagliata rimando al mio contri
buto cit. a nota 32. Al materiale ivi raccolto posso aggiungere
alcuni dettagli: mi era infatti sfuggito un prototipo ellenistico
di grande interesse, il tempio alessandrino dedicato da Tolo
meo IV Filopatore (244-203 a.C.) a Omero, in cui era una sua
statua attorniata dalle personificazioni delle città che avevano
qualche pretesa sul poeta: AELIAN. , Var. hist. , 13 .22; O. GuÉ-
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personificazioni di cltta, che pone molti pm
problemi di quanto comunemente si ritenga.
Anche in questo caso il collegamento ipotizzato
tra le città e la campagna partica di Lucio Vero
si scontra con difficoltà molto serie: infatti pro
prio per l'unica città riconosciuta in modo una
nime, Alessandria (fig. 13 ), manca qualsiasi ag
gancio esplicito nelle fonti a disposizione che
permetta di collegarla alla campagna partica 66•
D'altra parte l'inquadramento qui proposto
agli inizi del regno di Antonino Pio non sugge
risce elementi che permettano di precisare l'i
dentificazione di queste personificazioni che re
stano tutte ipotetiche. Questa situazione, tutta
via, è abbastanza normale - soprattutto in man
canza di un corredo epigrafico - in quanto an
che negli altri monumenti romani in cui com
paiano altre raffigurazioni di nazioni o di città 67
manca generalmente un legame con un evento
storico preciso. Fa eccezione solo il monu
mento eretto a Tiberio nel Foro di Cesare dalle
città dell'Asia Minore come ringraziamento per
gli aiuti dopo i danni dovuti a devastanti terre
moti, monumento di cui ci rimane un'eco nella
base di Pozzuoli 68•
Negli altri casi i popoli, le nazioni o le città

RARD -P. JouGUET, Un livre d'écolier du III' siècle av. ].-C.,

Cairo 1938, pp. 25-26; D. L. PAGE, Select Papyri, III, Literary
Papyrz; Poetry (Loeb Classica! Library), Cambridge Mass.
194 1, p. 105 (b); cfr. anche P. M. FRASER, Ptolemaic Alexan
dria, Oxford 1972, I, p. 6 1 1 , II p. 862, nota 423 ; la statua di
Omero poteva forse essere del tipo dello Zeus seduto: cfr. la
documentazione sulla Zeusangleichung di Omero raccolta da
P. ZANKER, Die Maske des Sokrates, Miinchen 1995, p. 157
sgg. Per il motivo delle città in epoca tarda, cfr. invece un
passo di Gregorio Nazianzieno, Contra Iulianum, 4, 80, in
MrGNE, PL, XXXV , 605 , che ricorda come gli imperatori
amassero farsi effigiare, tra ]'altro, «mentre ricevono doni
dalle più illustri delle città».
68) O. }AHN, Uber die puteolanische Basis, in BerVerh
Leipzig, 3 , 1851, pp. 119-15 1 ; CIL, X 1624; V. SPINAZZOLA, La
base figurata di Tiberio, in AttzAccNapoli, 22, 1902, II parte,
pp. 1 19-153 ; T. H6LSCHER, Staatsdenkmal und Publikum, in
Xenia, 9, 1984, p. 32 fig. 55; P. LrvERANI, in M. FuCHs - P. Lr
VERANI -P. SANTORO, Caere. 2. Il teatro e il ciclo statuario giu
lio-claudio, Roma 1989, pp. 148, 150-15 1, 153, 155 nota 17,
figg. 146-149, 152 con bibliografia.
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FrG. 13 - VIENNA, Kunsthistorisches Museum: Lastre con personificazioni dj- città: a sinistra Alessandria e un'altra città
egizia; a destra la vessillifera, forse personifiéàiione di Efeso.

si uniscono per rendere onore all'imperatore al
di là della contingenza storica. A titolo esem
plificativo si possono ricordare le statue dei
popoli celtici presso l'ara di Lione 69, il fregio
minore del podio dell'Ara Pacis 70, il rilievo dei
popoli etruschi da Caere 71 , gli ethne del Seba
steion di Aphrodisias 72 , le nationes del Tempio
di Adriano a Roma 73•

Per quel che riguarda la pos121one delle
personificazioni di città nel monumento origi
nario, Ganschow pensa che questo fregio vada
suddiviso in due metà da porre sui lati opposti
esterni dell'altare di cui restano le fondazioni a
fianco della Biblioteca di Celso. Ciò significhe
rebbe, però, che non era possibile apprezzare
con un solo colpo d'occhio le due parti del fre-

69) STRABO, 4, 3, 2. Cfr. R. TURCAN, L'Autel de Rame et
d'Auguste "ad Confluentem", in ANRW, II, 12, 1 ( 1982), pp.

7 1 ) P. LIVERANI, Il rilievo con i popoli etruschi: proposta
di ricostruzione e interpretazione, in FucHs-LIVERANI-SANTORO,
·
op. cit. a nota 68, pp. 145-157.
72) R. R. R. SMITH, Simulacra Gentium: the Ethne /rom
the Sebasteion at Aphrodisias, in JRS, 78, 1988, pp. 50-77.
73) A. M. PAIS, Il "podium" del tempio del Divo Adriano
a Piazza di Pietra in Roma, Roma 1979; LIVERANI, op. cit. a

607-644.
70) H. KAHLER, Die Ara Pacis und die Augusteische Frie
densidee, in Jdl, 69, 1954, pp. 67-100, specie pp. 85-86,
96-100, figg. 17-29; M. DE ANGELIS BERTOLOITI, Materiali del
l'Ara Pacis presso il Museo Nazionale Romano, in RM, 92,
1985, pp. 221 -234.

nota 32, pp. 229-233 .

[19]

IL MONUMENTO ANTONINO DI EFESO

gio, a differenza di quanto avveniva per il con
sesso divino.
Tra le lastre con personificazioni di città,
però, ne esiste una che va necessariamente col
locata in una posizione di particolare risalto:
quella che presenta l'imperatore loricato affian
cato verosimilmente da Roma. Se il fregio fosse
unico - come aveva ipotizzato Oberleitner questa lastra si troverebbe logicamente al cen
tro. La suddivisione in due metà, invece, porta
a conseguenze difficilmente accettabili. Se in
fatti si pone al centro di una delle due sezioni il
rilievo con Roma e l'imperatore, quale altra
città potrebbe occupare nell'altra sezione la po
sizione corrispondente? Tra le città più impor
tanti dopo Roma si è pensato di riconoscere la
presenza di Atene 74, sulla base del frammento
di un piccolo Palladio, ma si tratta di un'ipotesi
fragile. È del tutto verosimile che fosse presente
anche la personificazione di Efeso, ma mancano
finora elementi certi. Infatti il supposto Andro
klos (fig. 7) 75, come si è visto, non può trovare
posto in una serie di personificazioni femminili,
ma anche la figura di vessillifera (fig. 13 ) , che
pure si è voluta identificare con Efeso, è una
candidata che conserva un ampio margine di
incertezza 76• In ogni caso né Atene, né Efeso,
né alcuna altra città dell'impero potrebbe aspi-

74) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 72 n. 7, fig. 52.
75) 0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 72 n. 5, fig. 52, p.
85 n. 7 1 .
76) L a proposta d i E . DIEZ, Die Repriisentantinnen der
Stadt Ephesos, in Lebendige Altertumswissenschaft, Festschrift
H. Vetters, Wien 1985, pp. 2 1 6-2 19, tav. 25, figg. 1-3, si raf
forza in qualche misura se accettiamo la datazione ali' età di
Antonino Pio, in quanto in quest'epoca sembra difficile am
mettere la presenza di una città come Carrhe (OBERLEITNER,
op. cit. a nota 1, pp. 84-85, n. 70, fig. 64), che si trova in una
regione già abbandonata da Adriano. Cfr. anche LIVERANI, op.
cit. a nota 32, p. 240.
77) Il problema non si poneva nella ricostruzione di
Oberleitner, che prevede 1 1 lastre.
78) F. HUEBER, Der Embolos, ein urbanes Zentrum van
Ephesos, in AW, 15, fase. 4, 1984, p. 23, n. 9.
79) Non mi pare soddisfacente neppure la proposta di
OBERLEITNER, op. cit. a nota 1, p. 60 fig. 23, secondo la quale
le coppie simmetriche sarebbero quelle con l'imperatore e
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rare a una collocazione equivalente a quella
della lastra di Roma e dell'imperatore. Resta
poi il fatto che evidentemente un fregio di sei
lastre non ha lastra centrale 77•
Di fronte a questi ostacoli sembra che si
debba per lo meno modificare la ricostruzione
di Ganschow, in modo da ottenere un fregio
unico. Un'obiezione ancora più forte, però, è
stata sollevata da Hueber 78, il quale osserva che
sul lato ovest della fondazione dell'altare non si
riscontra traccia di finitura o di rivestimento
marmoreo, ma anzi ad esso si addossa una volta
in opera cementizia su cui sorgeva una struttura
ulteriore. Tale volta convisse a lungo con l'al
tare e ciò impedisce di assegnare a questo lato
rilievi della decorazione conservataci.
Al termine di questa analisi mi pare chiaro
che esistono difficoltà piuttosto serie relative
alla ricostruzione del monumento originario, al
meno nella forma proposta da Ganschow.
Le quattro lastre dell'apoteosi, infatti, non
trovano più sufficiente spazio sulle ante 79: la di
visione del fregio delle citta in due metà crea
dei gravi problemi di lettura e di coerenza lo
gica; qualche dubbio infine sorge sull'articola
zione tra la scena del sacrificio e quella del con
sessb divino.

Apollo da un lato, con l'imperatrice e Artemide dall'altro.
Inoltre, mentre la prima coppia rimarrebbe sulle ante, l'altra
si troverebbe collocata all'altezza della scalinata, dove Gan
schow pone il consesso divino. Ritengo invece necessario ri
costruire le quattro lastre in modo che sia possibile afferrarne
i rapporti di simmetria e di parallelismo con un unico colpo
d'occhio. Ciò non esclude differenze dovute a diversità di
maestranze o di inquadramento architettonico, aspetto su cui
purtroppo manchiamo di qualsiasi indicazione. Si vedano a
questo proposito le differenze nella realizzazione delle cornici
superiori: modanata quella della lastra con la quadriga del
l'imperatore; liscia - almeno per la parte conservata - quella
della lastra di Apollo-Helios, realizzata separatamente quella
della lastra di Artemide-Selene. Sulle differenze di lavora
zione della cornice superiore quando questa veniva invasa
dalla figurazione si veda anche il caso delle due lastre della
scena di battaglia con i cavalli della biga (OBERLEITNER, op. cit.
a nota 1 , pp. 83-84, n. 66, fig. 62).
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Ricordo inoltre le osservazioni formulate da
Hueber 80: sulla base dei dati strutturali e delle
osservazioni di scavo, infatti, lo smontaggio dei
rilievi dalla loro collocazione originaria sarebbe
avvenuto attorno al 400 d.C., mentre il ninfeo
in cui furono reimpiegati non sembra databile
prima del VI sec. Ciò significa che i rilievi sa
rebbero stati reimpiegati almeno due volte.
Questo fatto toglie significato alla prossimità
tra le fondazioni dell'altare e il luogo di rinveni
mento delle lastre. Da ultimo non andrebbe ta
ciuto il completo isolamento tipologico della
:struttura complessiva così come è stata rico
struita.
In definitiva l'attribuzione delle lastre al ba
samento di altare rimane allo stato attuale un'i
potesi assai problematica, pur non essendo at
tualmente possibile suggerirne una alternativa.
Qualche vago indizio si potrebbe forse ricavare
da un riesame delle indicazioni alfabetiche e
numerali presenti sulle lastre stesse per le quali
si rimanda all'appendice.
Risultati più positivi, invece, mi sembra si
possano ottenere per individuare il programma
dei rilievi, in maniera in qualche misura indi
pendente dalla forma del monumento. Essi pos
sono essere divisi in due nuclei. Il primo si in
centra sul tema dinastico. Nell'ambito della ce
lebrazione dei vota publica viene illustrata so
lennemente la successione dinastica: essa mira a
trasmettere un messaggio rassicurante sulla le
gittimità e sulla continuità della dinastia, ormai
assicurata per un lungo periodo. Anche senza

80) HUEBER, !oc. cit. a nota 78.
81) Op. cit. a nota 4. Un collegamento troppo stretto an
drebbe inoltre incontro agli stessi ostacoli sopra evidenziati
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ipotizzare un'immediata contiguità tra i vota pu
blica e il consesso divino, come avevo inizial
mente proposto 81 , le divinità vanno interpretate
come presenza benevola che garantisce e "be
nedice" la legittimità della successione così
come era stata voluta da Adriano. Nello stesso
senso va intesa l'apoteosi: come conferma, cioè,
della giusta scelta della successione per il futuro
dell'impero.
Gli altri due fregi, invece, esaltano le doti di
governo dell'imperatore. La scena di battaglia
pone l'accento sulle capacità belliche, che ga
rantiscono l'impero dai pericoli esterni, mentre
il fregio delle città è una lode alla buona ammi
nistrazione, un tema su cui insistono continua
mente le vite degli imperatori del secondo se
colo nella Historia Augusta. Potremmo dire in
sintesi che i fregi con la scena di battaglia e con
le città esaltano l'autorità dell'imperatore domi
bellique.

Ritengo che lo stesso messaggio possa es
sere riconosciuto sui rilievi del Tempio di
Adriano a Roma. Anche qui, infatti, figurano al
ternativamente personificazioni di nationes e
cumuli di armi. Non credo che sia dovuto a un
caso il fatto che questo monumento fu inau
gurato da Antonino Pio nel 145, cioè in coin
cidenza con la cronologia qui proposta per il
monumento di Efeso. Mi sembra piuttosto che
sia il monumento di Efeso che il Tempio di
Adriano a Roma vadano letti parallelamente nel
programma della propaganda imperiale dell'ini
zio del regno di Antonino Pio.

relativi alla conpresenza di figure umane e divine nelle scene
di sacrificio. Su questo vedi GANSCHOW, op. cit. a nota 1, p .
2 15 sgg.
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APPENDICE
Le indicazioni alfabetiche e numerali sulle lastre

Alcuni labili indizi per la ricostruzione del monu
mento si possono forse ricavare dalle lettere che si tro
vano sulle lastre dei vari fregi e che sembrano essere perti
nenti a differenti serie e forse relative almeno in parte ai
reimpieghi. Alcune di esse vanno interpretate come nu
meri, altre come lettere di riferimento per indicare la suc
cessione delle lastre stesse o i vari gruppi di pertinenza 82•
La lettera 6, per esempio, si riconosce sulla cornice
superiore, in posizione centrale, sia su tre delle lastre del
fregio con scena di battaglia •l, che sulla lastra con sette
figure femminili della scena di sacrificio 84• Il carattere
statico delle figure e le bende di lana sacerdotali sul capo
non permettono di dubitare sull'attribuzione di quest'ul
tima. Questa lettera dunque doveva servire verosimil
mente come indicazione relativa al montaggio degli ele
menti architettonici al di sopra del fregio figurato. Tra
scuro anche il caso, al momento inspiegabile, delle sigle
KH e TY sulla lastra con il carro di Artemide-Selene o la
strana mancanza di segni alfabetici o numerali sul fregio
con personificazioni di città.
Nel fregio di battaglia, invece, si riscontrano segni
alfabetici sulla cornice superiore con valore certamente
numerale: H, Z, IB "'· Si tratta evidentemente di una suc
cessione di cui ci sono conservate solo le cifre 7, 8, 12.
Possiamo anche comprendere il senso della numera
zione, che procede da destra verso sinistra. Come ha già
osservato Ganschow, ciò significa tra l'altro che, nella ri
costruzione del fregio, tra le scene catalogate da Ober
leitner con i nn. 66 e 68 si devono trovare tre e non due
lastre 86. Poiché a sinistra della lastra marcata con IB ne
abbiamo ancora una conservata e certamente almeno
un'altra per completare la figurazione, raggiungiamo un
minimo di 14 lastre per tutto il fregio. Calcolando una
larghezza media di cm 136 sulla base di quelle complete
dello stesso fregio arriviamo a una lunghezza minima di
19 metri.
Sulle lastre con il sacrificio, a parte il ò, a cui si è già
accennato, esistono tre lettere e una breve iscrizione
PQMH sulla fronte del listello di base della lastra a sette
figure. Le altre lettere sono in posizioni differenti: una
r (3 ) si trova nella stessa posizione dei numerali del fre-

82)
83 )
84)
(IB), 67

0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, nn. 66-68.
0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, n. 60.
0BERLEITNER, op. cit. a nota 1, nn. 66 lastra destra
(H) , 68 (Z).

gio di battaglia "; sul listello di base della lastra con i
quattro imperatori, invece, sono due lettere: M e N , la
prima a sinistra, la seconda a destra. Il sistema di nume
razione è evidentemente diverso da quello riscontrato
sulle lastre del fregio di battaglia: oltre alla posizione dif
ferente, nella battaglia ogni lastra aveva un unico nu
mero ripetuto sui due lati; qui invece possiamo immagi
nare due solu�ioni. Nella prima si può pensare che il M
sia stato ripetuto sull'estremità adiacente del listello della
lastra immediatamente a sinistra e, simmetricamente, il N
sul listello della lastra immediatamente a destra, cosicché
- per esemplificare - potremmo ricostruire la sequenza
[J\ M] / M N I [N 3 ] . Nella seconda soluzione potremmo
avere invece la serie [K A] / M N / [3 O ] . In entrambi i
casi l'ordine di numerazione è inverso rispetto a quello
del fregio di battaglia e procede da sinistra verso destra.
Tra le due possibilità è più probabile la prima, in quanto
è lo stesso procedimento scèlto per la numerazione del
fregio di bucrani e ghirlande, dove troviamo la serie AB
J\f / J\f J\ò, che procede nella stessa direzione, ma uti
lizza in questo caso numerali 88•
Se allora si tratta di segni alfabetici, dobbiamo rite
nere che a sinistra della lastra in questione se ne trovas
sero altre 1 1 per un totale di circa 16 metri. Se poniamo
la lastra con gli imperatori al centro del fregio do
vremmo ipotizzare altre 1 1 lastre anche sulla destra, arri
vando al totale di 3 1 metri, lunghezza certo imponente e
assai superiore a quella delle fondazioni dell'altare rinve
nuto accanto alla Biblioteca di Celso (m 22).
Le dimensioni risulterebbero più contenute, ma dif
ficilmente precisabili, se la numerazione comprendesse
anche i fregi adiacenti. Tale possibilità, tuttavia, sembra
improbabile se si provano a integrare nella serie alfabe
tica gli altri casi simili attestati. Infatti una K si trova in
cisa all'estremità destra del listello di base della lastra di
destra del rilievo con l'apoteosi dell'imperatore; sempre
sul listello di altre due lastre si riconoscono due ulteriori
lettere: una Il nel caso della lastra di Afrodite nel con
sesso divino, una L in quello della lastra di Demetra. Per
semplicità di comprensione si può rendere graficamente
la situazione:

85) GANSCHOW, op. cit. a nota 1, p. 2 15.
86) GANSCHOW, op. cit. a nota 1 , p. 2 18.
87) OBERLEITNER, op. cit. a nota 1, n. 84-85.
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[AB

Br

1

2

3

òE

EZ

ZH

He

e1

I]K

[KA

AM]

MN

[NS

SO

O]II

[IIP

PL

LT

TY

Y<I>

<!>X

XlJI

lJIQ]

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17?

18?

19

20

21

22

23

È però evidente che la giustapposizione di lastre di
tema tanto differente contrasta in maniera così assoluta
con la suddivisione tematica che gli studi hanno finora
potuto identificare, da lasciare fortemente scettici sulla
possibilità di seguire una simile traccia e indica più ve
rosimilmente che le lettere appartenessero a serie diffe
renti e quindi che realmente i fregi fossero diversi. Inol
tre è sempre possibile interpretare le diverse serie alfa
betiche (almeno due come si è visto) come pertinenti
una alla fase originaria, l'altra a un reimpiego. A questo
punto si entra però in una ridda di ipotesi da cui è dif-

ficile enucleare dati sicuri. A tal proposito si tenga pre
sente che esistono perfino elementi (punti di misura
zione per esempio) che inducono a ritenere che i rilievi
non siano stati completamente finiti. Prendendo tutti
questi dementi problematici nel loro complesso, però,
mi sembra almeno che si possa sospettare che i fregi
avessero uno sviluppo maggiore di quello che finora si
era pensato. Tale possibilità andrà considerata in futuro
come non del tutto irragionevole se si tiene presente,
per esempio, il complesso di rilievi del Sebasteion di
Afrodisia.
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Londra, British Museum: figg. 1 1 - 12.
Vienna, Kunsthistorisches Museum: figg. 2-9, 13

Foto Oberleitner: fig. 10.

