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L’adesione allo stile di vita romano si tradusse, a Eporedia 
come nelle restanti città della Cisalpina, nell’assunzione 
del ricco bagaglio di immagini codificato nel centro del po-
tere1. Gli spazi pubblici della città, a partire dal Foro e dai 
templi fino al teatro e all’anfiteatro, dovevano essere ric-
chi di sculture figurate che rappresentavano gli dei, i per-
sonaggi del mito, i maggiorenti locali, ubicate con criteri 
precisi che imponevano in primis di scegliere le immagini 
in relazione alle caratteristiche del luogo che le avrebbe 
accolte2. L’adeguarsi alle forme e ai modi di quel com-
plesso sistema semantico che fu l’esperienza artistica a 
Roma, il rispettarne la logica e le regole, è una dichiara-
zione di identità che traduce la profonda integrazione del-
la comunità locale rispetto al modello politico e culturale 
dominante.
Del patrimonio scultoreo cittadino restano solo poche 
e spesso frammentarie testimonianze3, che sembrano 
collocarsi in epoca ormai imperiale, per quanto una precisa 
cronologia dei diversi manufatti sia spesso impossibile da 
definire. Pur con questi limiti, esse rivestono un ruolo di tut-
to rilievo in una regione spesso ritenuta povera di sculture 
e fanno intuire – se non riescono a rivelare – una originaria 
ricchezza di moduli e soluzioni, quale d’altronde ci aspet-
teremmo in un centro precocemente romanizzato. I reperti 
documentano una grande varietà di registri stilistici e di li-
velli qualitativi, anche in opere coeve, come è caratteristico 
della produzione artistica di età romana4. Nel complessivo 
allineamento alla koinè espressiva del tempo non manca-
no spunti degni di nota: penso in particolare alla rilevanza 
delle attestazioni di grandi sculture in bronzo dorato, che 
accomuna la città a molti centri piemontesi limitrofi, non-
ché all’emergere di rapporti privilegiati con l’arco adriatico 
centrosettentrionale, facilmente raggiungibile lungo direttri-
ci terrestri e fluviali, contatti che hanno insieme garantito la 
trasmissione di motivi e forme di tradizione ellenistica.
L’occasionalità dei rinvenimenti, spesso decontestualizzati, 
non permette di ricostruirne l’originaria ubicazione e, in ri-
salire all’originaria ubicazione delle sculture e di ricostruire 

gli ambiti di pertinenza che le immagini contribuivano a 
qualificare; nel presentare i materiali si è scelto pertanto di 
organizzarli per categorie tipologiche.

La grande scuLtura in bronzo

Negli anni ’60 del Novecento, alcuni interventi di scavo ri-
masti inediti nell’area dell’ex Hotel La Serra, in corso Botta, 
hanno messo in luce il tratto angolare sudorientale di una 
probabile struttura difensiva, costituita da una doppia cor-
tina muraria e da un camminamento interno largo circa 1 
m5; fra il materiale che aveva quasi interamente ostruito 
questa ampia intercapedine sono emerse le testimonian-
ze più significative della grande scultura di Ivrea. Il loro 
stato estremamente frammentario fa dedurre che i diver-
si oggetti non furono deposti intenzionalmente in questa 
sede, per preservarli6, ma che confluirono casualmente 
nel materiale di riempimento che portò alla defunzionaliz-
zazione del passaggio. Ne consegue che restino del tutto 
incerti sia il rapporto reciproco fra le sculture sia i tempi e i 
luoghi del loro impiego originario.
L’esemplare più significativo è un piede destro in bronzo 
dorato, di ragguardevoli dimensioni7, che doveva appar-
tenere a una statua virile di oltre 2 m di altezza (figg. 73-
74). Lesionato in più punti, il piede si caratterizza per una 
struttura massiccia e per forme tese e vigorose: l’impianto 
osseo delle singole dita appare ben evidenziato, mentre 
il fascio dei tendini anteriori è sottolineato dal marcato in-
curvarsi della pelle. L’ampia arcata venosa dorsale è ben 
visibile sotto l’epidermide; da essa partono ulteriori vasi 
periferici all’altezza del mignolo e fra alluce e indice8. Que-
sta esuberanza plastica si coniuga con alcune rigidità e 
semplificazioni nella resa: le dita non sono separate fra 
loro, a eccezione dell’alluce, e vengono distinte da sol-
chi ripassati con tutta probabilità a freddo; analoghi tratti 
incisi, rigidi e paralleli, disegnano le falangi di ogni sin-
golo dito. Lo spazio intermedio fra alluce e indice risulta 
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occluso, nella parte più interna, da un lacerto bronzeo 
conseguente a un lieve cedimento della terra di fusione, 
che non è stato poi ritagliato in fase di rifinitura. Con tutte 
le cautele del caso, questi dati tecnici e stilistici orientereb-
bero a una datazione in piena età imperiale.
Il piede poggia saldamente al suolo con tutta la pian-
ta: essa è completamente aperta nella parte anteriore e 
presenta un secondo taglio ovale al di sotto del tallone 
(3,5×4,5 cm), per l’ancoraggio della scultura alla base. 
All’interno del piede, fino alla caviglia, è tuttora presente la 
massa del piombo che fu colato nella gamba per assicu-
rarne il fissaggio, mentre i tenoni inferiori sono mancanti9. 
Proprio la notevole quantità di questo materiale, rigonfia-
tosi a causa della corrosione, ha causato le lesioni che 
segnano in più punti la scultura.

La conformazione complessiva e l’ampiezza della super-
ficie di fissaggio concordano nell’attribuire il piede all’ar-
to portante dell’originaria figura, da immaginare con tutta 
probabilità stante. L’assenza di calzature, inoltre, lascia 
intendere che il frammento appartenesse alla statua di 
una divinità, di un eroe, o di un personaggio raffigurato 
secondo uno schema eroico, in parziale o totale nudità. 
Certo doveva trattarsi di un prodotto di un certo impegno 
economico e di notevole impatto monumentale, come di-
mostrano sia le dimensioni maggiori del vero che il ricorso 
alla doratura superficiale. 
In bronzo dorato era anche la statua, di modulo pari al 
vero, cui apparteneva una mano destra parzialmente ri-
composta da quattro frammenti10 (fig. 75). 
La mano è conservata fino al polso, segnato nella parte 
interna da due leggeri rigonfiamenti dell’epidermide. Le 
dita si ripiegano verso il palmo, senza chiudersi a pugno, 
così che le punte di indice e pollice finiscono per conver-
gere: lo spazio di 2,7 cm che le separa è occupato da un 
lacerto bronzeo di difficile lettura, inutile da un punto di 
vista statico in una statua in metallo11, e che va pertanto 
giustificato ipotizzando che la mano reggesse un qualche 
attributo o comunque vi aderisse. Merita peraltro attenzio-
ne il fatto che le altre dita superstiti – anulare e migno-
lo – al pari dell’indice, siano prive della loro estremità, un 
fenomeno inusuale nelle normali modalità di rottura di un 
prodotto bronzeo: questo dato sembra suggerire che tutti 
i polpastrelli della mano aderissero a un oggetto, e che la 
loro terminazione sia rimasta attaccata a quest’ultimo al 
momento della disgregazione della scultura, così come la 

Fig. 73. Piede in bronzo dorato.

Fig. 74. Piede in bronzo dorato, particolare della lavorazione delle dita. 
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Fig. 75. Mano frammentaria in bronzo dorato.
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punta dell’indice aderisce tuttora al pollice a cui era legata. 
L’assenza di tracce di piombo o di altri leganti nella parte 
interna conferma che ogni eventuale attributo era sorretto 
dai soli polpastrelli. Con questi dati si può pensare che la 
mano sostenesse o aderisse al lembo di una veste, di una 
figura maschile o più probabilmente femminile: la forma 
affusolata delle dita e l’esilità del polso ben si adattereb-
bero infatti a una figura muliebre. In assenza di dati pro-
banti non è tuttavia possibile proporre una più puntuale 
ricostruzione.
A una corazza va invece attribuito un ulteriore frammento 
bronzeo che restituisce buona parte di una pteryx, uno dei 
lambrecchini in cuoio che componevano tanto il gonnel-
lino quanto le maniche delle loriche militari12 (fig. 76): nel 
nostro caso, dimensioni e conformazione appaiono com-
patibili esclusivamente con la protezione del cavo ascella-
re di un braccio sollevato. 
Il frammento ha un margine finito, costituito da una bor-
dura a treccia, dall’andamento curvilineo, che profilava 
il giromanica della corazza: lo stesso motivo torna, nella 
medesima posizione, anche in un loricato in marmo da 
Susa13. La pteryx vera e propria, del tipo in cuoio, corre 
perpendicolare al cordolo intrecciato: essa presenta la 
consueta forma rettangolare e ha i bordi profilati da un 
listello liscio; un ulteriore listello corre a 1 cm ca. dal mar-
gine inferiore e delimita, con quest’ultimo, un piccolo ret-
tangolo allungato. Si tratta di un motivo inconsueto, che 
sembra comunque rimandare a modelli ellenistici di ma-
trice forse insulare: un’analoga soluzione è documentata 

nei lambrecchini che cingono il bacino dei due loricati del 
monumento di Mitridate a Delo14, come pure nelle corte e 
larghe pteryges di un torso corazzato a Naxos15. Due arti-
sti greci di Paro firmano un puntello per statua a forma di 
corazza (Panzertronk) rinvenuto a Modena, in cui la termi-
nazione a doppio listello sembra tornare nella prima fascia 
di lambrecchini sotto il corsetto16.
Della frangia terminale si conservano quattro torciglioni, 
tutti arrotolati nella stessa direzione e cesellati a freddo 
con un buon naturalismo rispetto a prodotti analoghi, in 
cui la resa spesso si semplifica in una serie di incisioni pa-
rallele. Lungo il margine sinistro della pteryx, la lastra piega 
in modo deciso e risulta liscia ma non decorata. L’angolo 
si spiega immaginando che il frammento corrisponda al 
punto in cui la manica frangiata piegava sotto l’ascella, 
mentre la scarsa visibilità della porzione inferiore giustifica 
la rinuncia alla sua decorazione.
In quanto pertinente a una corazza, il frammento di Ivrea 
doveva originariamente far parte di un trofeo militare o di 
una statua loricata. In ogni caso la manica con lambrec-
chini era fusa separatamente rispetto al corsetto e assem-
blata per saldatura, operazione che il bordo a treccia con-
tribuiva a dissimulare. L’assenza di tasselli di riparazione 
e la regolarità della superficie interna indicano un prodotto 
di buona qualità tecnica; l’originaria doratura, attestata da 
limitate tracce, lo accomuna agli altri reperti eporediesi.
Dei trofei in bronzo, ben documentati dalle fonti, è noto 
un solo esemplare di ragguardevoli dimensioni dal Foro di 
Hippo Regius, in Numidia, datato a età cesariana (Picard 

Fig. 76. Pteryx in bronzo dorato (a); ricostruzione della manica a cui 
apparteneva il frammento di pteryx (b) (dis. G. Legrottaglie).

a b
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1957, pp. 216-219, tav. V). Poco più numerose sono le sta-
tue loricate in metallo: se ne conoscono cinque esemplari 
che vanno, cronologicamente, dal Germanico di Amelia, 
di età giulio-claudia, al colosso di Barletta, databile ormai 
a epoca tardoantica17. Le attestazioni aumentano se con-
sideriamo i frammenti di pteryges, di varia tipologia, che 
documentano la diffusione del tipo statuario soprattutto 
negli accampamenti sul limes; tuttavia essi sono sempre 
riferibili al bacino e presentano analogie solo generiche 
col nostro esemplare18; poco aiutano dunque a delineare 
un quadro tipologico e stilistico in cui collocarlo.
Pur con la cautela imposta dal numero ridotto di confronti, 
pare più facile attribuire la pteryx eporediese a una statua 
che a un trofeo: il margine inferiore della manica presenta 
infatti, a chiusura del lambrecchino una fascia metallica 
rientrante su cui sono registrate le estremità inferiori del-
la frangia (fig. 76), che sembra fungere da raccordo fra 
quest’ultima e il braccio, dal diametro sensibilmente infe-
riore, come accade ad esempio nella statua di Adriano 
da Tel Shalem19 (fig. 77). Anche la scelta di realizzare la 
manica separatamente dal busto si spiega più facilmente 
pensando all’integrazione di un intero braccio, tanto più 
che risulta essere una costante nelle statue note.
Se questa ipotesi coglie nel segno, avremmo una nuova 
attestazione di loricati bronzei in Piemonte, che si affianca 
ad altre evidenze convergendo nel delineare il quadro di 
una certa diffusione del tipo nella regione20: in una statua 

corazzata vengono infatti ricomposti alcuni del bronzi rin-
venuti a Susa insieme al ritratto di Agrippa (Slavazzi 1996), 
mentre numerosi esemplari di lambrecchini ageminati 
provengono da Industria21. Arricchiscono il gruppo alcuni 
frammenti di mantelli di fusione emersi a Torino, che reca-
no l’impronta di pteryges frangiate e di un possibile spal-
laccio, traccia di ulteriori sculture certamente realizzate in 
loco22.
A una lettura d’insieme, i bronzi di Ivrea documentano 
l’esistenza di almeno tre statue di dimensioni e tipologie 
differenti, lasciando intendere che sculture in metallo do-
vessero essere frequenti in città. Una conferma sembra 
giungere da ulteriori frammenti di lamine emersi tanto in 
corso Botta quanto durante i recenti scavi nella Cattedra-
le, in un’area centrale dove era probabilmente ubicato un 
tempio: uno in particolare, dotato di un lato liscio e dorato, 
potrebbe riferirsi a una statua, da porre in relazione all’e-
dificio sacro23. 
La familiarità con la lavorazione del bronzo trova ulterio-
re riscontro nelle lastre di rivestimento messe in opera 
nell’anfiteatro, le quali, con il loro ritmo modulare, suggeri-
scono un programma decorativo di ampio sviluppo24; pe-
raltro rinvenimenti di sculture in metallo sono frequenti nei 
principali centri limitrofi – da Industria a Torino, da Vercelli 
a Susa – a conferma di una facilità di reperimento del-
la materia prima in quest’area e della probabile esisten-
za di officine locali. A Ivrea alcuni forni per la produzione 

Fig. 77. Jerusalem, Israel Museum. Statua loricata di Adriano da Tel 
Shalem (da lahuSen - Formigli 2001).
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metallurgica sono stati individuati in due piccole strutture 
in laterizio emerse nell’area dei Giardini pubblici; cadute in 
disuso negli anni 40-30 a.C., esse confermerebbero co-
munque una precoce attività fusoria che certo sarà pro-
seguita nel corso dell’età imperiale in luoghi e modalità al 
momento ignote (Brecciaroli TaBorelli 1987, p. 150).
Una costante dei bronzi eporediesi sembra essere la do-
ratura superficiale, attestata in tutti gli esemplari giunti e 
talora eccezionalmente conservata. È un dato che non 
sorprende se si tiene conto che l’oro certamente non 
mancava in questa parte d’Italia durante l’età romana. Lo 
storico Strabone ricorda le importanti miniere dei Salassi 
e i disordini legati al loro sfruttamento; ulteriori giacimenti 
erano presenti nel territorio dei Taurini e forse nelle vicinan-
ze di Vercelli, mentre secondo Plinio il prezioso metallo si 
poteva reperire anche nel letto del Po25. 

Frammenti di statue in marmo

Rispetto ai reperti bronzei, meno parlanti appaiono i fram-
menti di grandi statue in marmo, anch’essi rinvenuti nu-
merosi nell’intercapedine muraria di corso Botta. Si trat-
ta in particolare di sette lacerti di panneggi, che restitui-
scono pieghe dall’andamento ora verticale, ora arcuato, 
pertinenti a vesti di statue di dimensioni pari al vero – o 
prossime al vero – non più ricostruibili26 (fig. 78). I mar-
mi impiegati appaiono, a un’analisi macroscopica, di tipi 
diversi e ribadiscono quella eterogeneità già emersa nei 
frammenti bronzei. Resta il valore documentario di questi 
reperti, che testimoniano l’esistenza di più sculture pan-
neggiate in un materiale, il marmo, di non facile reperi-
mento nel territorio, e pertanto probabilmente proveniente 
da area greca o lunense; il riferimento a un marmorarius 
su un rilievo dalla necropoli di corso Vercelli attesta co-
munque che esistevano in loco maestranze specializzate 
nella sua lavorazione27. La buona qualità della resa porta 
a escludere un impiego funerario per molte delle originarie 
sculture, che si possono piuttosto immaginare a corredo 
dei principali edifici pubblici della città. 
Fra i reperti si annoverano anche due mani destre fram-
mentarie, entrambe di ragguardevoli dimensioni. Della 
prima28 si conservano il palmo e l’eminenza tenare del 
pollice, leggermente ripiegata verso l’interno (fig. 79); 
mancano del tutto le dita, che non dovevano comunque 
risultare marcatamente ripiegate: il dorso è infatti liscio e 
non si registrano i tendini tesi e le nocche sporgenti di una 
mano chiusa, mentre sul palmo le pieghe sono segnate 
da incisioni leggere e ben distanziate. Alla base dell’emi-
nenza tenare vi è un forellino utile al fissaggio di un attri-
buto, verosimilmente metallico. È pertanto possibile che la 
mano fosse originariamente portata in avanti in un gesto 
di offerta.
Di modulo maggiore e certamente superiore al vero era 
la statua a cui apparteneva la seconda mano29 (fig. 80): 

Fig. 78. Frammenti in marmo: panneggio, piega. 

Fig. 79. Frammento di mano destra in marmo.

Fig. 80. Frammento marmoreo di grande mano che regge un oggetto 
cilindrico.
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restano parte del dorso, segnato dal rilievo delle ossa del 
metacarpo, e alcune falangi di anulare e mignolo, chiusi a 
reggere un oggetto cilindrico e allungato di cui si conserva 
una piccola porzione compresa fra le dita. Il medio, di cui 
rimane la sola base della prima falange, è leggermente 
scartato rispetto alle altre dita. L’attributo è rotto alle due 
estremità; nella frattura in basso è presente un foro per 
il fissaggio, tramite perno, della sua terminazione inferio-
re: se ipotizziamo che esso cadesse perpendicolare al 
piano di posa, possiamo attribuire la mano a un braccio 
sollevato e appoggiato a un oggetto allungato. Conferma 
questa lettura l’andamento delle dita, con quelle inferiori 
unite e poste orizzontalmente intorno all’asta, medio e in-
dice scartati verso l’alto. Si tratta di un tipo di impugnatura 
ben documentato che potrebbe rimandare sia alla statua 
di una divinità virile che all’immagine onoraria di un perso-
naggio di rilievo.

eLementi di arredo

All’arredo pubblico o privato doveva appartenere un gran-
de mascherone di fontana in marmo, dal profilo grosso-
modo rettangolare, decorato con una protome leonina30 

(fig. 81). Priva della sua parte inferiore, la scultura conserva 
il muso dell’animale, ad altorilievo, sul quale due profondi 
solchi disegnano le narici. Gli occhi piccoli e con la pupilla 
forata sono incassati in orbite ravvicinate. La protome è 
inquadrata da un’ampia criniera, resa con ciocche piatte 
che si dispongono in modo ordinato a coprire l’intera la-
stra, disegnando un motivo astratto più che naturalistico, 
soprattutto nella parte superiore della testa. Tre incassi al 
centro della fronte e nelle orecchie appuntite creano un 
gioco di profondi chiaroscuri che fa da contrappunto alla 
resa appena rilevata del pelame.
Il retro della lastra è piatto; evidenti tracce di malta leggi-
bili posteriormente e sui lati testimoniano che la scultura 
aderiva a una parete di fondo, a ornamento della bocca 
di una fontana: la suggestione della sua originaria messa 
in opera è offerta dall’immagine riprodotta su una situla in 
argento al Museo di Napoli31 (fig. 83).
Le protomi di animali costituiscono un soggetto abituale fra 
i mascheroni di fontana già in Grecia, dove la testa leonina 
costituisce in assoluto il soggetto più adottato. Nel mondo 
romano queste sculture potevano decorare sia ambienti 
privati che luoghi pubblici: a una domus che si apre lungo 
via dell’Anfiteatro apparteneva un esemplare pompeia-
no avvicinabile al nostro per il profilo quasi rettangolare 

Fig. 81. Mascherone di fontana con protome leonina.

Fig. 82. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Mascherone di fontana 
da Pompei.

Fig. 83. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Situla in argento con 
donne alla fontana (da PaPPalardo 1989). 
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Fig. 85. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Pseudocinerario in 
pietra da Concordia.

Fig. 84. Pseudocinerario a vaso globulare.

come per la scelta delle orecchie forate, ma caratterizza-
to da un più sobrio chiaroscuro32 (fig. 82). A una fontana 
pubblica, aperta sulla strada, viene invece ricondotto un 
analogo mascherone rinvenuto lungo il II cardine superio-
re a Libarna (Finocchi 1964, p. 388, fig. 4; Scalva 1996, p. 
243, fig. 115 a p. 223). Non dovevano mancare soluzioni 
monumentali: a Pozzuoli una bocca leonina scolpita nel 
marmo venne alla luce presso una grande fontana-ninfeo 
ubicata nello spiazzo antistante l’ingresso meridionale 
all’anfiteatro (maiuri 1955, pp. 63-65).
L’ampia diffusione del soggetto giustifica la pluralità di 
esiti formali delle diverse redazioni, che riproducono con 
grande libertà il modello comune in prodotti di buon ar-
tigianato, lasciando pochi argomenti a una datazione su 
basi stilistiche. La ricerca di effetti chiaroscurali può sug-
gerire per l’esemplare di Ivrea una generica cronologia 
fra la seconda metà del I e il II secolo d.C., soprattutto 
nel confronto con l’esemplare, verosimilmente più antico, 
emerso a Pompei. Le ragguardevoli dimensioni sembrano 
adatte più a una collocazione pubblica che a una fontana 
domestica33; in ogni caso il mascherone conferma l’esi-
stenza di una capillare rete di distribuzione idrica nella cit-
tà, già suggerita dal rinvenimento di un tratto dell’antico 
acquedotto (Bonora mazzoli 2004, pp. 148-149).

La scuLtura Funeraria

Poco è noto delle necropoli di Ivrea e dei monumenti fu-
nerari che le caratterizzavano. I rinvenimenti epigrafici 
documentano che, come consuetudine, i sepolcri dove-
vano svilupparsi lungo le principali direttrici extraurbane: 

in particolare le attestazioni si concentrano sulla via per 
Torino a sud, oltre il ponte romano, e sulla via per Vercelli 
a est, dove si rinvennero tombe e lastre sepolcrali databili 
fino al V secolo d.C. (Barocelli 1957-58; molli BoFFa 1998, 
p. 200).
L’aspetto complessivo di queste aree ci sfugge, e viene 
solo parzialmente suggerito dai ridotti materiali figurati 
che qui dovevano in origine avere sede. Si tratta di oggetti 
eterogenei e decontestualizzati34, che si datano dal I al III 
secolo d.C. e che rimandano a tipologie funerarie differen-
ti, sempre comunque allineate alle coeve manifestazioni 
dell’Italia romana.
Rispetto ai frammenti di grandi statue, questi materiali 
esprimono uno stile semplice ed essenziale, connotando-
si come prodotti di un buon artigianato, per lo più locale, 
scevro da particolari velleità di tipo artistico. Più rilevante 
è il loro valore documentario: essi offrono un suggestivo 
spaccato della società eporediese nel corso dell’età im-
periale, presentando immagini che rimandano alla pro-
fessione dei defunti, alle loro speranze escatologiche, o 
semplicemente trasponendone i tratti fisionomici in teste, 
sobrie ed essenziali, intagliate nella pietra.
Fra i reperti più antichi va posto uno pseudocinerario in 
pietra35 (fig. 84): si tratta di un finto vaso, con corpo pieno 
e coperchio fisso, che riproduce una particolare tipologia 
di urna a corpo globulare decorato da baccellature36. Esso 
presenta un piede liscio, a profilo concavo, su un listello 
piatto; un cordolo arrotondato lo separa dal corpo sferico, 
la cui superficie è interamente solcata da grosse baccella-
ture: rese con una sola incisione che ne disegna il profilo, 
esse costituiscono l’unico elemento decorativo del reci-
piente. Fra la spalla e il largo collo sono inserite tre anse 
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Fig. 86. Stele di L. Ebuzio Fausto (a); Codice Pinchia, incisione della 
stele (b).

piene, che raggiungono il bordo del coperchio. Quest’ulti-
mo ha forma conica e superficie liscia; una lacuna lo priva 
della parte sommitale, dove va immaginata una presa.
Finti vasi sono largamente attestati come coronamenti di 
monumenti funerari in tutta l’area orientale dell’Italia cen-
trosettentrionale. Nella necropoli romana di Sarsina reci-
pienti lapidei, con corpo baccellato e teste di grifo, occu-
pavano il culmine di grandi monumenti a edicola, al di so-
pra di una cuspide piramidale: in questa posizione, il finto 
cinerario rivolto verso il cielo è stato spiegato con la vo-
lontà di segnalare una sorta di eroizzazione del defunto37. 
Con una soluzione analoga, dovevano culminare in grandi 
vasi alcuni monumenti di area veneta: così la Verzár-Bass 
propone di ricostruire la tholos funeraria del Navarca di 
Aquileia, nonché un monumento a tamburo della vicina 
necropoli di Ronchi dei Legionari38.
Vasi lapidei erano ugualmente impiegati a decorare i re-
cinti funerari, spesso in posizione angolare, come accade 
nel monumento dei Concordii presso Boretto (aurigemma 
1931-32, p. 280; PFlug 1989, pp. 178-179 n. 58, tavv. 14-
15): questa sede viene preferibilmente ipotizzata per i nu-
merosi esemplari emersi ad Altino e per le più occasionali 
attestazioni di Concordia e Oderzo39.
Da un punto di vista tipologico, se un ampio nucleo di 
pseudocinerari presenta caratteristiche comuni nella for-
ma complessivamente globulare e nel partito decorativo 
a baccellature, non mancano tuttavia varianti, dalle teste 
di grifo degli esemplari sarsinati alle spalle decorate a 
squame di alcuni vasi aquileiesi. In questa pluralità di esiti 
locali, l’esemplare di Eporedia appare una versione sem-
plificata, dalla sintassi decorativa essenziale: per queste 
caratteristiche gli si può soprattutto avvicinare uno pseu-
docinerario da Concordia (fig. 85), attribuito a un recinto 
funerario dei primi decenni del I secolo d.C. (comPoSTella 
1995, pp. 94-95, fig. 9). Una cronologia alla prima metà 
di questo secolo potrebbe pertanto proporsi anche per il 
nostro esemplare.
Poco sapendo dei monumenti di Eporedia mancano dati 
per una sua sicura collocazione; le ragguardevoli dimen-
sioni confermano un impiego come coronamento archi-
tettonico, mentre la semplicità dell’impianto decorativo 
sembrerebbe meglio adattarsi a un recinto funerario di 
medio livello che non a un grandioso monumento a edi-
cola. Resta comunque interessante l’assunzione a Ivrea 
di un elemento architettonico tipico dell’area romagnola e 
nordadriatica.
Più note sono le stele e i rilievi funerari figurati, pubblicati 
qualche anno fa da Liliana Mercando e Gianfranco Paci40. 
Sono prodotti ampiamente attestati in Piemonte e che ri-
mandano ai ceti medio-bassi del tessuto sociale: artigiani, 
liberti, piccoli funzionari affidano ai testi e alle immagini 
riprodotte sulla tomba il compito di eternare la loro me-
moria, ricorrendo a uno stile incisivo ed essenziale, che 
si pone come obiettivo primario la chiarezza e l’efficacia 
comunicativa.

Dai reperti spesso traspare un mal celato orgoglio per i 
propri meriti nel rivendicare l’ascesa sociale, il successo 
professionale e una posizione di tutto rilievo: nella sua 
grande stele, il liberto Lucio Ebuzio Fausto si presenta 
come mensor e sevir, e traduce visivamente questo dato 
scegliendo di raffigurare presso la sua tomba i simboli 
più espliciti del suo ruolo41. Appena sotto lo specchio epi-
grafico è scolpito un bisellium inquadrato dai fasci littori, 
soggetto frequente nelle stele piemontesi di magistrati. La 
groma è invece lo strumento di cui si serviva il mensor, 
l’agrimensore da campo, per traguardare e tracciare gli 
assi del reticolo di una centuriazione. Essa è riprodotta 
smontata: i due bracci perpendicolari che si vedono in 
primo piano venivano, al momento dell’uso, alloggiati sul-
la sommità della grande asta verticale, che si fissava poi 
al suolo col suo puntale di base. La presenza della pun-
ta, ormai illeggibile sulla superficie consunta della stele, 
è documentata dai disegni ottocenteschi (fig. 86). I fili a 
piombo che pendono alle estremità dei bracci servivano 
per un corretto posizionamento e per traguardare senza 
errori i rettifili. La precisione con cui viene riprodotta la gro-
ma è del tutto coerente con la familiarità di Ebuzio Fausto 
con questo strumento, che certo impiegò in prima perso-
na nella sua attività di agrimensore42. Si tratta in ogni caso 
di un unicum iconografico: se si esclude la stele epore-
diese, la groma è effigiata solo su una lastra pompeiana di 
I secolo d.C., in cui compare tuttavia montata e riprodotta 
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Fig. 87. Frammento di stele con putti cacciatori.

con minore attenzione al dettaglio (Panerai 1984, pp. 116-
117, fig. 78). La rarità del tema contribuisce, insieme alla 
complessiva raffinatezza dell’esecuzione e al ricorso al 
marmo, a caratterizzare questo prodotto come esemplare 
di buona qualità: il committente non si limitò a scegliere, 
per il suo monumento, motivi decorativi consueti, già pre-
senti in bottega, ma richiese un soggetto originale e inso-
lito che gli artigiani, a Eporedia o in una città prossima43, 
non ebbero comunque problemi a realizzare. 
A speranze escatologiche sembra invece rimandare la stele 
marmorea di C. Iulius44 (fig. 87): il ridotto frammento super-
stite restituisce parte di un fregio figurato con eroti cacciatori 
che corre al di sopra dello specchio epigrafico. Sul margine 
superiore, dove una marcata scalpellatura evidenzia un in-
tervento postantico, è riprodotta una sorta di tenia sinuosa: 
considerando che in ambito piemontese i fregi di caccia 
sono generalmente inseriti in stele con timpano e colloca-
ti immediatamente al di sotto del frontoncino sommitale, 
sempre decorato con protome di Medusa (mercando - Paci 
1998, nn. 45, 66, 110, 123), mi chiedo se, anche in questo 
caso, nelle fasce sinuose che si assottigliano dal centro ai 
lati della lastra non vadano identificati i serpenti legati sotto 
il collo di una Gorgone, inserita in un triangolo frontonale 
poi scalpellato in occasione del probabile riuso della lastra.
L’impianto narrativo della scena di caccia prevedeva il 
susseguirsi di fotogrammi diversi. Del primo resta la figura 
di un erote, visto di tergo, che si volge in avanti appog-
giando la gamba sinistra su un rilievo del terreno e scaglia 

la lancia, che impugna nella destra, per colpire un animale 
ora perduto. Intorno al braccio sinistro è avvolto un drap-
po: più che pensare alla mappa (un drappo utilizzato per 
irritare e disorientare le fiere), siamo forse di fronte alla 
errata interpretazione di uno schema iconografico che in 
realtà avrebbe previsto la presenza sulla spalla di un man-
tello, tirato in avanti e fermato al braccio45. Nella secon-
da scena una lepre viene spinta da due cani all’interno di 
una rete, davanti alla quale è inginocchiato un erote alato 
che impugna una fiaccola con cui spaventa l’animale46. 
La caccia con la rete è un soggetto frequente su rilievi e 
mosaici e costituiva una pratica consueta per catturare gli 
erbivori, in particolare i cervi ma anche orsi, cinghiali e lepri 
(aymard 1951, pp. 207-218, 363-378; rea 2001, p. 262). 
Queste ultime sono generalmente inseguite da cani, che 
le spingono all’interno del recinto sullo sfondo di un pae-
saggio agreste: alle scene di più ampio sviluppo narrativo 
documentate sui mosaici africani47, si affiancano compo-
sizioni più stringate e semplici scolpite a rilievo su monu-
menti funerari, frequenti soprattutto nelle province trans-
alpine48. In Piemonte il soggetto assume forme corrive in 
una stele al Museo di Antichità di Torino, datata alla fine 
del II secolo d.C., in cui un cane di profilo a sinistra spinge 
la lepre verso una rete raffigurata al margine del fregio; un 
analogo fotogramma compare su una delle facce laterali 
di un cippo in marmo bianco murato nel duomo di Biella, 
la cui cronologia viene fissata a partire dalla metà del I 
secolo d.C.49.
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Fig. 88. Rilievo funerario a cassetta con tre ritratti (a); Oderzo, Museo 
archeologico “Eno Bellis”. Ritratto femminile da Oderzo (b).

Quando le scene di caccia sono adottate in ambito fu-
nerario, come nel nostro caso, i cacciatori sono spesso 
sostituiti da eroti, a indicare che il significato dell’immagine 
non va colto in un reale interesse o coinvolgimento del 
defunto in attività venatorie quanto piuttosto su un piano 
simbolico: la caccia diventa metafora della sua virtus che 
gli garantirà un futuro ultraterreno (cumonT 1966, pp. 436-
356; mercando - Paci 1998, p. 224). Quanto C. Iulius fosse 
convinto di questo destino e quanto abbia invece pesato, 
nella scelta del soggetto, il gusto personale del commit-
tente o il generico carattere eroico del tema è difficile a 
dirsi; certo la lastra si affianca ad altri esemplari piemon-
tesi, che ripropongono, in varie forme, il medesimo tema 
della caccia, attestandone una qualche predilezione50. Il 
più ampio carattere narrativo della stele eporediese la di-
stingue nell’ambito della produzione locale, senza fornire 
tuttavia elementi utili a una datazione su base stilistica. 
Alla luce dei caratteri epigrafici è stata proposta una cro-
nologia al I secolo d.C. (mercando - Paci 1998, p. 224); 
l’iconografia adottata, che si afferma soprattutto in segui-
to, orienterebbe verso i decenni finali del secolo se non in 
quello successivo.
Il volto dei defunti diventa il principale soggetto di due 
ulteriori sculture. La prima è il rilievo a cassetta con tre 
ritratti dedicato da C. Victorius Cognitus a sé, alla moglie 
Blandia Prisca e ai genitori di lei: il marmorarius T. Blandius 
Optatus e Antistia Anucio (Barocelli 1957-58, pp. 337-338; 
mercando - Paci 1998, pp. 73-74 n. 21, tav. XLIII) (fig. 88, a). 
Si tratta dell’unico esemplare per cui è possibile circostan-
ziare l’ambito di provenienza alla zona di S. Giovanni, fuori 
porta Vercelli, ipotizzando la sua collocazione originaria 
lungo questo importante asse viario extraurbano. Rilievi a 
cassetta decoravano la fronte di recinti funerari o le pareti 
di piccoli edifici in muratura (comPoSTella 1995, p. 40); dif-
fusi soprattutto a Roma, sono attestati anche in Italia set-
tentrionale, dove si datano generalmente fra la parte finale 
del I secolo a.C. e la prima metà di quello successivo51. 

Nella parte superiore della lastra sono raffigurate tre effigi, 
una maschile e due femminili, in cui vanno con tutta pro-
babilità riconosciuti i tre beneficiari del monumento, con 
l’esclusione del dedicante. I personaggi sono giustapposti 
e ritratti fino all’altezza delle spalle; indossano vesti chiuse 
– la toga per l’uomo e la tunica per le donne – rese in manie-
ra indifferenziata, registrando poche pieghe, schematiche 
e ripetitive, all’altezza del petto. Se il suocero, T. Blandius 
Optatus va evidentemente riconosciuto nell’unica figura 
maschile posta a destra della lastra, l’identificazione delle 
due donne richiede maggiore attenzione, anche perché il 
testo epigrafico, elencando i personaggi a partire dall’uo-
mo, senza dubbio non rispecchia l’ordine delle immagini. 
Nei rilievi familiari di solito i figli vengono rappresentati fra 
i genitori solo quando sono ancora bambini52, mentre da 
adulti vi compaiono al fianco53; nel nostro caso, tuttavia, la 
figura centrale sembra connotarsi per tratti anatomici più 
giovanili: la testa è leggermente più piccola, il viso triangola-
re e il mento sfuggente. Il busto sembra inoltre leggermente 
arretrato e sollevato rispetto ai restanti: si potrebbe dunque 
meglio riconoscere la figlia, Blandia Prisca, posta in una po-
sizione centrale forse perché moglie del dedicante54.
Di non semplice esegesi sono le pettinature adottate, anche 
perché la consunzione della superficie non sempre con-
sente di leggerne i dettagli. La prima donna porta i capelli 
disposti in due grandi trecce che avvolgono interamente il 
capo; quella inferiore è bassa e aderente alla fronte; quella 
superiore, più voluminosa, le corre parallela ed è solcata 
da una netta linea mediana. La figura più giovane porta i 
capelli disposti in una fila riccioli sulla fronte; una ulteriore 
fila di analoghi riccioli è intuibile, più che leggibile; in ogni 
caso l’acconciatura resta aderente al cranio e non ne altera 
il profilo. Entrambe le pettinature sono state ricondotte dalla 
Mercando alla moda femminile di età flavio-traianea, con 
una conseguente datazione del rilievo ai primi due decenni 
del II secolo d.C. In realtà notevoli sono le divergenze fra le 
nostre e le, pur variegate, acconciature di questo periodo55. 

a b
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Fig. 89. Stele di Iulia Decumina: particolare del ritratto (a); Codice 
Pinchia, incisione della stele (b). 

Le ciocche di Blandia Prisca, in primo luogo, dovrebbero ri-
mandare ai diademi di riccioli sovrapposti delle principesse 
flavie, che tanto successo ebbero anche nella ritrattistica 
privata del tempo e dei decenni successivi; tuttavia in que-
sti casi i capelli sulla fronte costituiscono una massa vo-
luminosa e compatta, visibilmente sviluppata verso l’alto, 
ben riconoscibile anche in prodotti che si esprimono con 
mezzi stilistici poveri56. Aderendo strettamente al capo, la 
pettinatura di Blandia Prisca risulta strutturalmente diversa e 
piuttosto avvicinabile all’acconciatura di Agrippina Minore e 
di tanti ritratti privati di età neroniana o proto-flavia.
Per quanto riguarda l’acconciatura di sua madre, Antistia 
Anucio, i riferimenti proposti dalla Mercando conducono a 
pettinature molto diverse fra loro, da quella ‘a turbante’ di 
moda nella prima età adrianea, a un’acconciatura che si 
connota per più file di singoli brevi rotoli giustapposti sulla 
fronte, attestata dalla piena età giulio-claudia a età flavia. 
Anche in questo caso notevoli sono tuttavia le divergenze: 
la pettinatura a file di rotoli giustapposti è strutturalmen-
te diversa dalla nostra, con cui condivide solo un certo 
sviluppo verticale, e risulta sempre puntualmente conno-
tata anche in redazioni semplificate57. Nei turbanti di età 
adrianea, invece, le trecce sono sottili e numerose e non 
corrono autonomamente intorno alla testa, ma vengono 
attorcigliate insieme, in un’unica grande ciambella che, 
posta a un’altezza variabile sul capo, lascia intravedere 
i sottostanti capelli, spartiti sulla fronte e tirati sulle tem-
pie. Differente è anche la resa delle singole trecce, sem-
pre piatte e scandite al loro interno in partizioni triangoli, 
ben diverse dai volumi pieni della dama di Ivrea58. Peraltro 
datando la pettinatura di Antistia a età adrianea ci trove-
remmo a dover spiegare come mai la donna più anziana 
porti una pettinatura decisamente più moderna rispetto a 
quella di sua figlia, quando invece nei rilievi con più ritrat-
ti la differenza di età è sempre coerentemente segnalata 

dall’aggiornamento delle acconciature dei personaggi più 
giovani rispetto a quelli più anziani del gruppo.
Posto che non mi sono note repliche puntuali dell’accon-
ciatura di Antistia, se analizziamo in particolare la resa 
delle trecce, ritengo che queste ultime trovino analogie 
soprattutto in una pettinatura che si afferma nei rilievi ur-
bani intorno agli anni venti del I secolo d.C., e che prevede 
la presenza di una grande treccia intorno al capo che si 
abbina a un piccolo nodo centrale sulla fronte59. Sebbene 
poco diffusa perché non adottata nella ritrattistica ufficiale, 
l’acconciatura è attestata anche in Italia settentrionale in 
un ritratto al Museo Civico di Oderzo che presenta nella 
resa della treccia evidenti analogie col nostro esemplare60 
(fig. 88, b). L’assenza del nodus e il raddoppiamento delle 
trecce indurrebbero a intendere quella di Antistia come una 
variante aggiornata di questa pettinatura. Non mancano 
peraltro nella ritrattistica funeraria di età augustea e giulio-
claudia dame che, liberamente ispirandosi a questo sche-
ma, dispongono i capelli in trecce tubolari alte sul capo, 
come mostrano due busti femminili rispettivamente scolpiti 
su una stele frammentaria da Milano e nella lastra degli 
Arruntii a Cremona61: in entrambi i casi si tratta di madri 
rappresentate insieme a figure femminili più giovani – cer-
tamente le figlie nel rilievo cremonese – rispetto alle quali 
la complicata e desueta acconciatura, oltre a evidenziare 
la differenza generazionale, sembra qualificarsi come una 
versione più ‘autorevole’ legata al ruolo genitoriale della 
donna effigiata. A questa interpretazione, mutuabile senza 
riserve anche per la dama di Ivrea, sembra contribuire, nel 
nostro caso, la presenza degli orecchini, riservati alla ma-
dre soltanto: dotati di due pendenti con perle terminali, essi 
trovano puntuali confronti in gioielli di area vesuviana62.
Ritengo dunque che il rilievo trovi la sua cronologia più 
probabile in età neroniana o protoflavia, come suggeri-
sce la pettinatura ‘aggiornata’ di Blandia Prisca, e che sua 

ba
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Fig. 90. Ivrea, cattedrale. Sarcofago di C. Atecio Valerio.

madre disponga i capelli ispirandosi liberamente a modelli 
più antichi e comunque adottando una soluzione percepita 
come particolarmente adatta al suo ruolo. In questo con-
testo ben si inserisce, pur nella sua genericità, anche la 
testa di Blandius Optatus, i cui tratti giovanili riecheggiano 
tanti ritratti giulio-claudi; i capelli spartiti in piccole ciocche 
orientate verso la parte centrale del viso ben si inquadrano 
soprattutto in età claudia63, confermando lo scarto di una 
generazione rispetto all’immagine della figlia.
La stele centinata di Iulia Decumina propone una tipologia 
di ampia diffusione in Italia settentrionale (corradi 1931, 
pp. 13-14 n. 30; PerineTTi 1965, p. 208 n. 10; mercando 
- Paci 1998, p. 90 n. 37, tav. LIV) (fig. 89); il busto del-
la donna, una liberta, è raffigurato nella parte superiore 
della lastra, al di sopra dell’ampio specchio epigrafico 
delimitato da un listello liscio. La figura veste la tunica e 
un’ampia palla riportata sul petto. Il volto, massiccio e au-
stero, è solcato da due profonde rughe nasolabiali; le iridi 
sono incise con un motivo a semiluna. Generica la resa 
dell’acconciatura, che nell’insieme riflette la tendenza a 
sollevare i capelli sul retro del capo e raccoglierli in ampie 
crocchie, evidente nella ritrattistica ufficiale a partire dai 
decenni finali del II secolo d.C. Resta tuttavia poco chiara 
la complessiva organizzazione delle chiome: alle due ban-
de di sottili capelli spartiti sulla fronte si sovrappone infatti 
una sorta di calotta compatta e liscia da cui sembrano 
fuoriuscire ulteriori masse disposte a semicerchio ai lati 
del capo, sopra le orecchie. Potrebbe trattarsi di un riporto 
di capelli, di cui si registra solo l’ingombro, o forse di un 
copricapo aderente al cranio, secondo una moda diffusa 
nelle province settentrionali64. La cronologia fra la seconda 
metà del II e il III secolo d.C. resta la più probabile.

Negli stessi anni il duoviro Caius Atecius Valerius si face-
va seppellire in un grandioso sarcofago a tabernacolo in 
marmo greco, un prodotto di lusso direttamente commis-
sionato a officine ravennati65 (figg. 72, 90). La grande arca, 
generalmente predisposta per la doppia deposizione di 
due coniugi, fu in questo caso riservata a un unico de-
funto, alto magistrato municipale, che venne effigiato due 
volte sulla fronte della cassa, sotto le arcate che affianca-
no il testo epigrafico. Le due immagini seguono lo stesso 
schema e presentano un personaggio stante su un basso 
podio, togato e con un rotolo nella mano sinistra. Lo stes-
so Atecius Valerius è ritratto, su sella curule, sulla fiancata 
destra, dove, affrontato a un littore, è colto nell’esercizio 
delle sue cariche pubbliche. Scene di genere riempiono 
le restanti campiture: un putto ghirlandoforo occupa inte-
ramente il lato posteriore, mentre negli acroteri del coper-
chio a tetto compaiono i busti delle stagioni, allusione al 
continuo scorrere e rinnovarsi del tempo.
Al pari della unicità della sepoltura, anche la lavorazione 
sui quattro lati esula dagli schemi standard della produ-
zione ravennate e dimostra il peso che le esigenza della 
committenza ebbero nella realizzazione del prodotto an-
che nella lontana officina romagnola. Il sarcofago doveva 
ammirarsi da tutti i lati, nella camera di un mausoleo o, più 
probabilmente, in un’area recintata all’aperto, usanza che 
sembra prevalere nelle regioni cisalpine (reBecchi 1978, 
p. 201) e che potrebbe spiegare la generale consunzione 
delle superfici. 
In ogni caso, agli inizi del III secolo d.C. Eporedia sembra 
una città ancora attiva e vivace, nonché dotata di un’ari-
stocrazia che possiede i mezzi economici per accedere ai 
prodotti di artigianato artistico più in voga del tempo.

 * Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano | Largo A. Gemelli 1 | 20123 Milano 
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note
 1 Ringrazio Egle Micheletto, Soprinten-

dente archeologo del Piemonte, e Lu-
isella Pejrani per avermi invitata a stu-
diare i materiali scultorei e i rivestimenti 
bronzei di Ivrea; sono grata ad Ada 
Gabucci e Stefania Ratto per la dispo-
nibilità e competenza con cui hanno 
collaborato nelle vari fasi della ricerca. 

 2 viTr., Arch., VII, 5, 6.
 3 Ulteriormente depauperate da un furto 

messo a segno nei depositi del Museo 
civico P.A. Garda durante le festività 
natalizie del 2010. In questa occasione 
è stato gravemente lesionato il rilievo 
a cassetta con tre ritratti mentre sono 
andati perduti il mascherone di fontana 
con protome leonina, la lastra funeraria 
con scena di caccia e una doppia erma 
da Corio. 

 4 Una sintesi aggiornata su problemi ed 
esiti della produzione scultorea di età 
romana in Italia settentrionale è in Scul-
tura romana 2008.

 5 Su questa struttura, attribuita dalla Fi-
nocchi alle mura tardorepubblicane e 
dalla Brecciaroli Taborelli a età post-
romana, si vedano: Finocchi 1975-76, 
pp. 306-307, fig. 1; Brecciaroli TaBo-
relli 1987, p. 152; Brecciaroli TaBorelli 
1988b, p. 226.

 6 A Brescia, ad esempio, nell’intercape-
dine che si apriva fra il Capitolium e le 
falde del colle Cidneo, furono deposte 
diverse sculture in bronzo per salva-
guardarle in relazione a un imminente 
pericolo; in questo caso si tratta tutta-
via di materiali integri: Salcuni - Formigli 
2011, p. 5. 

 7 L. 32 cm; l. 10,5 cm; h. conservata 14 
cm; L. dell’alluce 5,8 cm. Lo spessore 
del fuso varia da 0,4 a 0,5 cm.

 8 Un’analoga resa dell’arcata venosa, con 
vasi che terminano fra alluce e indice, è 
in un piede di acrolito ad Atene: deSPiniS 
2004, pp. 298-299 n. 11, figg. 51-56.

 9 La presenza del piombo impedisce di 
leggere all’interno della scultura detta-
gli relativi alla sua realizzazione tecnica.

 10 La mano è priva di parte del palmo, del 
dito medio e delle estremità di anulare 
e mignolo. L. complessiva 17,5 cm; l. 
7,5 cm; L. del pollice 7,2 cm.

 11 Contrariamente a quanto accade nelle 
statue marmoree, in cui le dita vengono 
spesso collegate da piccoli tasselli per 
prevenirne la rottura: in una posizio-
ne analoga alla nostra il tassello è ad 
esempio presente nella copia napole-
tana del Doriforo di Policleto: FrancioSi 
2006, fig. 40.

 12 H. 12,10 cm; l. 7,5 cm.
 13 cadario 2008, fig. 2, con precedente, 

ampia bibliografia.
 14 marcadè 1969, pp. 331-332, tav. LXXV 

(nn. A 4242 e A 4173); cadario 2004, 
pp. 72-73, tav. IX, 1-2. Il monumento si 
data al 102-101 a.C.

 15 lamBrinoudakiS - gruBen 1987, pp. 608-
610, figg. 47-49; gergel 1991, pp. 244-
245, fig. 13; rocco 2008, p. 10. L’opera 
è variamente datata fra il 40 a.C. e l’età 
giulio-claudia.

 16 reBecchi 1983, p. 515, tav. XLII, 2. Più 
ravvicinati fra loro appaiono ancora i 
due listelli presenti sulle pteryges di uno 
dei loricati a cavallo di Lanuvio, proba-
bilmente realizzati nella prima metà del 
I secolo a.C.: Età della conquista 2010, 
pp. 287-289 n. II.20, fig. a p. 206 (prima 
in alto a sinistra). In tutti i casi citati il 
motivo caratterizza tuttavia le pteryges 
del bacino e non quelle delle maniche, 
come a Ivrea.

 17 Sul Germanico: rocco 2008; per il 
colosso: lahuSen - Formigli 2001, pp. 
325-331 n. 202. A essi vanno aggiunti 
la statua equestre di Domiziano a Baia 
(Domiziano-Nerva 1987), un torso da 
Cadice (II secolo d.C.: STemmer 1978, 
pp. 85-86, tav. 59, 3-4) e la statua di 
Adriano da Tell Shalem (gergel 1991; 
lahuSen - Formigli 2001, pp. 194-197 n. 
116).

 18 Se ci limitiamo alle attestazioni di 
pteryges rettangolari vd. gamer 1968, 
pp. 54-55, tavv. 10, 1; 11, 3-4; 15, 2; 
uBl 1979, pp. 16-18 n. 2B, tav. 2; mer-
cando - zanda 1998, pp. 112-115 nn. 
60-70, tavv. LXIII-LXIV. A una statua di 
divinità galeata appartenevano alcuni 
esemplari da Burgos: Hispania Roma-
na 1997, p. 403 n. 204.

 19 Anche ammettendo che questo torso 
loricato fosse in origine parte di un tro-
feo ellenistico, riutilizzato in età adria-
nea (così gergel 1991), la manica, fusa 
separatamente col relativo braccio, va 
ascritta alla sola statua di II secolo. 

 20 Il dato è già sottolineato in Slavazzi 
1996, pp. 161-162.

 21 La loro cronologia è stata fissata alla 
seconda metà del III secolo d.C. da 
Liliana Mercando: mercando - zanda 
1998, p. 62.

 22 Questo materiale è in corso di studio 
da parte di chi scrive. Notizie prelimi-
nari sono offerte in mercando 2003, p. 
133, figg. 108-110.

 23 Misure max 10,8×6,00 cm; s. 0,4 cm.
 24 Si veda il relativo contributo in questo 

volume.
 25 STraB., IV, 6, 7-12; Plin., Nat.Hist., 

XXXIII, 66. Al riguardo healy 1993, pp. 
50-51. Sulla possibile identificazione 
dei giacimenti dei Salassi con la minie-
ra d’oro della Bessa domergue 1998.

 26 I frammenti sono tutti emersi nella strut-
tura muraria di corso Botta a eccezione 
di un esemplare dagli scavi della Catte-
drale.

 27 Si veda il rilievo descritto a p. 79, fig. 
88a.

 28 L. 12 cm; l. 13,6 cm; s. nella frattura 
presso il polso 8 cm; l. del pollice alla 
sua base 4 cm.

 29 L. 17,5 cm; l. 13 cm; s. 9 cm.
 30 Inv. 37. H. 40 cm; l. 55 cm; s. max 13 cm. 
 31 PaPPalardo 1989, p. 100, p. 214 n. 63. 

Tradizionalmente compresa fra gli ar-
genti di I secolo da Ercolano, essa vie-
ne ritenuta invece più tarda dal Pappa-
lardo, che la data a fine II-inizi III secolo 
d.C.

 32 Marmora pompeiana 2008, p. 55 n. A 31 
(N. Inserra).

 33 Si tenga conto che il mascherone pom-
peiano misura soli 14 cm in altezza, 
mentre l’esemplare di Pozzuoli, alto 24 
cm, presenta una larghezza di 54 cm 
che coincide con quella della scultura 
di Ivrea.

 34 In buona parte dei casi è nota solo una 
generica provenienza da Ivrea, e man-
cano dati specifici sul sui tempi e i luo-
ghi del rinvenimento.

 35 H. 55 cm; l. max 35 cm. Lacune interes-
sano il piede, la sommità del coperchio 
e parte della superficie del vaso.

 36 Si tratta di una tipologia diffusa soprat-
tutto in ambiente urbano per cui non 
esiste ancora una dettagliata seriazio-
ne; salva la forma generale, i vari esem-
plari noti presentano inoltre significative 
varianti nella decorazione. Fra gli altri 
vd. un cinerario da Otricoli al Museo 
Nazionale Romano: mnr i/1, p. 230 n. 
144 (F. Taglietti).

 37 orTalli 1997, pp. 323-324, 331-332, 
figg. 3, 6, 8. Questi monumenti si data-
no fra la seconda metà del I secolo a.C. 
e la piena età augustea.

 38 verzár-BaSS 1997, pp. 128-129, fig. 11; 
per il vaso rinvenuto insieme al navar-
ca: Tesori della Postumia 1998, p. 518 
n. V.32. Sugli esemplari aquileiesi vd. 
anche orTalli 2005, p. 252.

 39 comPoSTella 1995, pp. 61, 94-95, 202, 
figg. 9, 74; Tirelli 2008, in particolare 
p. 49 recinto 10. Su questi materiali vd. 
anche ghedini 1984, p. 67.

 40 mercando - Paci 1998: a questo lavoro 
si rimanda per le dimensioni dei diversi 
reperti, una loro più puntuale descrizio-
ne eulteriore bibliografia.

 41 Vd., tra gli altri, corradi 1931, p. 5 n. 11; 
PerineTTi 1965, pp. 57-60; zimmer 1982, 
pp. 196-198 n. 141; Panerai 1984, p. 
116, fig. 77; mercando - Paci 1998, pp. 
104-106, tavv. XXIII, a-b; XXVIII, b; LXII.

 42 Si tenga conto che per molto tempo 
questa stele è stata la fonte primaria per 
ricostruire tanto l’aspetto della groma 
quanto le modalità del suo funziona-
mento; i dati desunti trovarono succes-
sivamente conferma nel rinvenimento 
dell’attrezzo nella bottega di Verus a 
Pompei: Panerai 1984, pp. 115-117.

 43 La Mercando ipotizza una realizzazione 
ad Augusta Taurinorum in considerazio-
ne delle analogie con altre stele torine-
si: mercando - Paci 1998, p. 105.

 44 Inv. n. 17; CIL V, 6806; corradi 1931, 
p. 13 n. 29; PerineTTi 1965, p. 207 n. 
9; mercando - Paci 1998, pp. 223-224, 
tavv. XXVIII, b; CXII.

 45 Lo schema è attestato, in una redazione 
posteriore, nella prima figura a sinistra 
scolpita sul coperchio di un sarcofago 
al Museo Nazionale Romano: MNR I/8, 
pp. 228-229 n. V, 5 (M.E. Micheli).

 46 Non si tratta certamente di una lancia, 
come sostenuto in mercando - Paci 
1998, p. 224. Le torce sono uno stru-
mento frequentemente impiegato nelle 
cacce, come documentano sia le fonti 



83LA SCULTURA A epoRediA

che i documenti iconografici: aymard 
1951, pp. 228-233, tav. III, a.

 47 In un esemplare cartaginese tre lepri, 
inseguite da cani, si muovono dietro 
una grande rete tesa fra due alberi: ya-
couB 1996, pp. 257-258, fig. 188; rea 
2001, fig. 18; in un ulteriore mosaico da 
Djemila un cacciatore porta sulla spalla 
la rete di cui si è evidentemente servito 
per catturare la lepre che regge nella 
sinistra: dunBaBin 1978, p. 256, fig. 66 
(fine IV-inizi V secolo d.C.).

 48 aymard 1951, tav. XII, A (rilievo al Mu-
seo di Cluny con amorini che cacciano 
la lepre); tav. XXV, A (rilievo a Bonn con 
tre cani che spingono la lepre nella 
rete).

 49 Per la stele vd. mercando - Paci 1998, p. 
195 n. 123, tav. CI; per il cippo: Suppl.
It. 19, pp. 306-307 n. 8.

 50 mercando - Paci 1998, p. 210. Più rara 
è l’adozione del tema nella restante Ci-
salpina.

 51 Su questo tipo di rilievo in Italia setten-
trionale: chieSa 1956; ToccheTTi Pollini 
1990, pp. 87-88 n. 37; comPoSTella 
1995, pp. 39-40; Lombardia romana 
2008, p. 191.

 52 Esempi in kockel 1993, nn. A3, C3, F11, 
G9, L7, L8, L20, M1. Per l’Italia setten-
trionale PFlug 1989, nn. 59, 117.

 53 Esempi in kockel 1993, nn. E4, G4, H3, 
K3, M3; PFlug 1989, n. 176; ToccheTTi 

Pollini 1990, nn. 37, 39; mercando - Paci 
1998, nn. 7, 15, 26.

 54 Che quella centrale possa configurarsi 
come una posizione di riguardo sembra 
suggerirlo il rilievo romano degli Appulei 
in cui il figlio, insolitamente raffigurato fra 
i genitori, compare in nudità eroica: ko-
ckel 1993, pp. 108-109 n. D1, tav. 21a.

 55 Nella vasta letteratura sulle acconcia-
ture femminili di età romana, vd. da ul-
timo Buccino 2011, a cui si rimanda per 
la precedente bibliografia.

 56 Restando nell’ambito delle necropoli 
piemontesi vd. ad es. il ritratto a destra 
nel fastigio di altare funerario da Nova-
ra (mercando 1998a, p. 171, figg. 21, 
24) o alcuni bustini fittili di Biella (Brec-
ciaroli TaBorelli 2000a, p. 168 tomba 
19 n. 12; p. 270 tomba 281 n. 5; p. 292 
tomba 341 n. 3). In generale vd. anche 
Villa Albani 1998, pp. 273-274 n. 749, 
tav. 113; kockel 1993, nn. N7, N9.

 57 Si pensi alla figura di destra del già cita-
to fastigio di ara da Novara: mercando 
1998a, p. 171, figg. 21, 23.

 58 Molto frequente nei ritratti funerari, an-
che questa acconciatura risulta sempre 
facilmente identificabile e coerente nelle 
sue caratteristiche: vd. ad es. kockel 
1993, n. N 1; Ritratti 2011, p. 243 n. 3.18.

 59 Sulla pettinatura e le sue matrici tardo-
repubblicane: kockel 1993, pp. 42-46; 
esempi sui rilievi nn. H1 e H13. Il Kockel 
osserva come, nel corso degli anni, la 

treccia tenda ad assumere sempre più 
importanza a scapito del rigonfiamento 
sulla fronte.

 60 de min 1974-75: la testa è datata a età 
tardoaugustea.

 61 Per la lastra milanese, datata alla prima 
età imperiale, vd. PFlug 1989, p. 281 n. 
312, tav. 48, 3; ToccheTTi Pollini 1990, pp. 
46-47 n. 12, tav. XII: lo studioso collega 
espressamente questa acconciatura 
alle pettinature a treccia di età augustea. 
Per il secondo rilievo vd. Cremona 2009, 
pp. 127-132 n. 23 (M. Cadario; secondo 
quarto del I secolo d.C.).

 62 Vd. alcuni esemplari dalla villa B di 
Oplontis: Pirzio Biroli STeFanelli 1992, 
p. 242 n. 84, fig. 133.

 63 In età neroniana torna a dominare il 
motivo a coda di rondine al centro della 
fronte oppure le chiome tendono a di-
sporsi seguendo un motivo a ‘S’.

 64 Si pensi in particolare ad alcune stele 
funerarie del Norico: BalTy 1993, tav. 
19, 2; zanker 2008, fig. 103. Gli stretti 
rapporti fra la produzione piemontese e 
quella di area danubiana sono stati pe-
raltro sottolineati in verzár-BaSS 2005.

 65 Resta fondamentale al riguardo gaBel-
mann 1973, in particolare pp. 126-129, 
p. 215 n. 61, tavv. 28-29. Sull’iscrizione 
vd. corradi 1931, pp. 6-7 n. 13. Il sarco-
fago, rimasto a lungo all’esterno della 
Cattedrale di Ivrea, è ora nuovamente 
collocato nella cripta. 
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