
SANDRO STUCCHI 

GRUPPO BRONZEO DI CARTOCETO 
GLI ELEMENTI AL MUSEO DI ANCONA 

PRESENTAZIONE 

N El Fasti Archaeologici del 1949 I) il Soprin
tendente alle Antichità delle Marche Gio
vanni Annibaldi dava la prima notizia del 

ritrovamento a Cartoceto di Pergola in provincia di 
Pesaro di un notevolissimo complesso (del peso di oltre 
9 quintali) di frammenti di sculture bronzee dorate, 
comprendenti figure maschili, femminili e di cavalli. 
Questa notizia ufficiale faceva seguito e confermava 
la voce, e già la fama, di un eccezionale trovamento 
ed acuiva 1'aspettativa degli studiosi di conoscere par
ticolari della straordinaria scoperta. 

Questa era avvenuta fortuitamente, scavandosi un 
fossatello di scolo davanti una casa colonica in località 
S. Lucia di Calamello il 26 giugno 1946.2) Dei due 
fratelli . che stavano eseguendo il piccolo lavoro uno 
incontfò, a quanto 
ebbe a riferire, a 
non molta profon
dità un frammento 
di bronzo dorato 
di zampa equina. 
Sparsasi immedia
tamente nella zona 
viciniore la notizia 
della scoperta, i due 
fratelli, impressio
nati e superstiziosi, 
riseppellirono tutto 
quanto e la meravi
gliosa preda sareb
be andata perduta 
se il fattore del
la proprietaria del 
fondo, messo al cor
rente della scoperta 
il giorno 27, non 
avesse ordinato di 
riprendere lo scavo 
che, a quanto fu 
riferito, durò a ri
prese circa 6 giorni. 

fossa di m. 4,50 di diametro, profonda al massimo 
m. 1,60, a forma di un cono rovescio a larga base. 
Dai resoconti dei rinvenimenti sembrerebbe certo che 
i bronzi si trovarono in numero maggiore nella parte 
più alta della buca (parti di cavalli, parte superiore 
di statua femminile col capo coperto dal mantello, 
grande frammento di statua femminile incompleta, 
una prima testa equina, frammenti di un cavaliere 
e numerosi altri citati nelle prime relazioni) ed in 
numero minore (una seconda protome equina, una 
zampa di animale e vari altri frammenti) sul fondo 
della fossa. 

La notizia della scoperta venne ben presto alle orec
chie dell'Ispettore Onorario di Fossombrone, cano
nico Giovanni Vernarecci, il quale con encomiabile 
zelo provvide ad avvertire la Soprintendenza di Ancona 
in uno dei primissimi giorni della soprintendenza 

del dotto Annibal
di, precisamente il 

I frammenti di 
bronzo furono tut
ti trovati in una 

FIG. I - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (A) DEL GRUPPO 
DI CARTOCETO, LATO DESTRO (Fot. Gab. Fot . Naz .) 

9 luglio 1946. Fu 
incaricato di ispe
zionare la località 
e di provvedere al 
ritiro dei frammen
ti il prof. Nereo 
Alfieri allora Ispet
tore presso la So
printendenza delle 
Marche, il quale in 
due volte successi
ve, svolgendo una 
intelligente ed atti
vissima opera di re
cupero e renden
dosi benemerito 
dell' Amministra
zione , recuperò 
quanto era stato 
scavato, fece tra
sportare i fram
menti nel Museo 
Nazionale delle 
Marche in Ancona 
e redasse un detta
gliato rapporto sul
le condizioni del 
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FIG. 2 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (A) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO, LATO SINISTRO 

(Fot. Gab. Fot. N az. ) 

trovamento. Per ordine del Soprintendente furono subito 
fatte numerose trincee nella zona immediatamente vici
na alla fossa in cui erano stati trovati i bronzi, ma non 
apparve più nulla di nuovo; anzi il terreno circostante 
non mostrò neppure di esser stato toccato nell'anti 
chità o di avere un qualunque carattere archeologico. 3) 

Lo stesso risultato negativo diedero nuove ricerche 
effettuate nell'ottobre 1946 e nel 1958. 

Dopo alquanto tempo della scoperta, durante il quale 
si cercò la persona che sembrava più adatta a curare il 
restauro dei frammenti bronzei, che si presentavano 
coperti da un forte strato di terriccio, l'incarico fu 
affidato il 30 maggio 1949 all' opera offerta gratuita-

FIG. 3 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (B) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO, LATO DESTRO 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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FIG. 4 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (B) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO, LATO SINISTRO 

(Fot. Gab. Fot. Naz. ) 

mente di Bruno Bearzi, presso il laboratorio di restauro 
della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, dove i 
frammenti furono consegnati l' II giugno successivo. 

Il restauro, subito iniziatosi, dura ancora. Il 3 marzo 
1956 furono consegnate dal restauratore al Museo di 
Ancona una statua femminile ricomposta quasi per 
intero e le due teste dei cavalli ; il 2 novembre 1959 fu 
riconsegnata la parte superiore di uno dei due cava
lieri e due gambe di uno di essi. La statua ed i fram
menti sono ora esposti provvisoriamente in un salone 
al pianterreno del Museo. Naturalmente in vista di 
una sistemazione definitiva di tutto il complesso si 
provvederà a riunire quanto più possibile i frammenti 
dei cavalli e quelli dei cavalieri, come si provvederà 
a qualche ritocco nel restauro. Sarà prudente togliere 
la parte ricostruita del volto del cavaliere, che è venuta 
a falsarne 1'aspetto originario, come già è stato fatto 
per una parte della calotta cranica della figura femmi
nile. La nuova sistemazione di questa, che qui si pre
senta, con uno strato di materia neutra ad un livello 
più basso, meno impegnativa, è risultata infatti più 
soddisfacente. Nella stessa figura femminile converrà 
poi rimettere il piegone posteriore nella normale posi 
zione di caduta della stoffa, che già ebbe in una fase 
del restauro. Essa fu poi abbandonata perchè determi
nava altre difficoltà, peraltro superabili. N ella posi
zio ne esatta la testa acquisterebbe quell'inclinazione, 
che, come si vedrà più sotto, fu voluta dall 'artista in 
dipendenza del particolare angolo di visuale col quale 
la statua sarebbe stata vista dagli osservatori. Riman
gono poi ancora da completare e da restaurare parti 
di un' altra figura femminile, di cui s'è conservato 
in buone condizioni un cospicuo resto della parte 
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inferiore, frammenti di un altro personaggio a cavallo 
- le figure umane p~rtroppo entrambi senza testa -
nonchè grossi frammenti dei due cavalli. 

Prudenza e coscienziosità scientifica rimandereb
bero quindi ad un' epoca posteriore alla ricostituzione 
di t,utte le figure la pubblicazione di questo insigne 
gruppo. La pressione degli studiosi però e il desiderio 
della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti 
di veder quanto prima illustrati almeno i frammenti 
già ricomposti del gruppo, hanno spinto il Soprin
tendente Giovanni Annibaldi ad affidarmi lo studio 
delle sculture finora entrate nel Museo Nazionale 
delle Marche di Ancona. Mentre lo ringrazio vivissi
ma mente per la fiducia accordatami e per tutte le 
notizie e le informazioni largamente concessemi, 4) 

adempio qui l'incarico ricevuto di presentare in breve 
tempo le sculture, avanz;ando alcune ipotesi di lavoro 
in merito al gruppo bronzeo dorato, ben conscio che 
soltanto alla definitiva ricostituzione di tutti i fram
menti si potrà giungere ad una completa e S1cura va
lutazione storica ed artistica. 

Del metodo di fusione, rifinitura e doratura delle sta
tue tratterà Bruno Bearzi in una nota tecnica in calce a 
questa presentazione. Qui si vuoI solo rilevare che tutti 
i frammenti ritrovati presentano identità di fusione col 
sistema a cera perduta - a parti staccate, poi riunite -
ed apparente identità di doratura, nonchè che le statue 
o le parti di esse già restaurate presentano le stesse 
proporzioni - leggermente più grandi del vero - e 
talvolta - nelle teste dei cavalli - identità di decora
zione. Si può quindi con assoluta certezza dire che 
i frammenti non provengono da statue o gruppi diversi 
che solo la deposizione nella fossa di Cartoceto ha riu
nito, ma appartengono ad un gruppo statuario uscito 
dalla stessa officina per costituire un unico monumento. 

Si può portare l'attenzione soltanto sulle teste dei due 
cavalli che facevano parte del gruppo, 
le uniche parti, come detto, già re
staurate (figg. 1-4 e 49, 50, 52). 

FIG. 5 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - FALERA CON 
PROTOME DI QUIRINO SU UNA TESTA DI CAVALLO (A) 

DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

dal naso largo e diritto, con la punta quadrata, dalle 
guance asciutte e muscolose, dove la pelle fina lascia 
intravedere i vasi sanguigni ed i contorni dei muscoli, 
dalle ganasce un pò "cariche" poco carnose all'esterno 
e con il canale spazioso e secco. Le bocche anelanti 

Le due teste han.Ro forme misura 
e decorazione sostanzialmente iden
tiche. Sono entrambi due begli esem
plari di razza distinta, dalla testa 
" quadrata", "ben attaccata" al 
collo "arcato", come dicono i 
tecnici dell'ippica, grosso e carnoso, 
proprio dei cavalli interi. La "bel
lezza " delle teste è confermata dalle 
giuste proporzioni delle parti, dalle 
orecchie piccole, diritte e rivolte in 
avanti, dalla armonica forma della 
fronte e della nuca, dalle tempie 
asciutte e prominenti, dalle conche 
orbitarie poco profonde, piene ed un 
poco elevate, dagli occhi grandi, ben 
aperti, pieni di vivacità ed espressione, 

FIGG. 6, 7 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - FALERA CON PROTOME DI GIUNONE 
SU UNA TESTA DI CAVALLO (E) DEL GRUPPO DI CARTOCETO; FALERA CON PRO
TOME DI MERCURIO SU UNA TESTA DI CAVALLO (A) DELLO STESSO GRUPPO 

(Fot. Gab. Fot. Naz. ) 
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FIG. 8 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - STATUA DI LIVIA 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

tradiscono il lavorio del freno e le froge aperte la focosità 
degli animali. 

Le due bestie dovevano guardare una alla propria destra 
ed una alla propria sinistra, come provano le pieghe della 
pelle sui loro colli. Il cavallo (A-figg. 1-2) che guardava 
alla propria sinistra 5) ha infatti un maggior numero di pie
ghe al lato sinistro del collo, (fi g. 2) quello (B- figg. 3- 4) 
che guardava a destra al lato 6) destro (fig. 3) del proprio. 

IO 

Le cnmere dei cavalli sono riprodotte mediante pic
coli ciuffi tra loro molto uniti indicanti l'amputazione 
artificiale della lunghezza dei crini. Due grandi nodi 
raccolgono sulla sommità della testa il ciuffo del sin
cipite.7) La criniera nel cavallo con la testa volta a si
nistra è "doppia", cioè è divisa alla somm.ità in due 
serie piegate l'una a destra e l'altra a sinistra, sì che tra 
esse si è formato un piccolo solco i i ciuffi del cavallo con 
la testa volta a destra sono invece tutti uniti e determi
nano con la loro seghettatura una forma crestata. 

Per forme, proporzioni e rendimento le teste dei ca
valli di Cartoceto si avvicinano molto ai cavalli sulla fac
ciata della Basilica di S. Marco a Venezia e ad una da 
Ercolano a Napoli. 8) La più vicina è però un'altra testa 
da Ercolano a Napoli. 9) 

La testi era dei cavalli, del tipo che non presenta cor
regge incrociate sul dorso del naso dell'animale, IO) è 
straordinariamente ornata di falere decorate. La testa che 
guarda a sinistra (A- fig. 49) ha sul dorso del naso tre falere, 
una più alta con una testa di Quirino II) (fig. 5) in rilievo 
basso, una centrale a forma di mandorla recante la ripro
duzione di un Marte in riposo (fig. 62), a rilievo medio, 
ed una terza inferiore più piccola con una protome leonina, 
invero mal riuscita. Al lato destro della testa vi sono due 
falere rotonde un poco più piccole di quella con Giove; 
la più alta ha una figura di Giunone e la più bassa una 
di Minerva (fig. 82), entrambe a rilievo molto alto. Sul 
lato sinistro due falere analoghe recano una testa di Marte, 
quella più in alto (fig. 81), ed una di Mercurio, quella 
più in basso (fig. 7). 

La testa volta a destra (B) reca sul dorso del naso, in 
alto, una falera rotonda con una protome di Venere a 
rilievo medio (fig. 51), una falera a forma di mandorla con 
la stessa raffigurazione del Marte dell'altra testa, mentre 
la piccola falera inferiore non ha decorazione. Le stesse 
figure di Minerva (fig. 80) e Giunone (fig. 6) e di Marte 
(fig. 83) e Mercurio decorano le falere laterali, con lo 
stesso ordine quelle del lato sinistro, con l'ordine invertito 
quelle del lato destro. 

Dai frammenti non ancora ripuliti e restautari si può 
ritenere che la posizione dei cavalli era quella di un'anda
tura al passo o ad ambio, con tre zampe a terra ed una delle 
due anteriori sollevata, tipico atteggiamento delle statue 
equestri romane, escluse quelle di derivazione ellenistica. 

La ricchissima decorazione della bardatura e la presenza 
nelle falere delle protomi di divinità, e specialmente di 
quelle di Quirino e di Venere, le proporzioni delle statue 
più grandi del naturale e la nobiltà delle figure fanno pen
sare che il gruppo di personaggi maschili a cavallo e di 
figure femminili a piedi, non rappresenti personalità in 
vista, patroni o cittadini per qualche verso benemeriti di 
una città, ma personaggi della casa imperiale. Questa 
supposizione è rafforzata dall'esame della scultura raffi
gurante una dama in dignitoso e raccolto atteggiamento. 
Essa è stata ricostituita da numerosi frammenti e, salvo 
lacune, può considerarsi integra nella sua essenziale 
struttura 12) (figg. 8, 9, IO, 12, 54, 55, 56). 

La dama è anziana, come indicano i tratti del volto 
(fig. 53) che palesano inequivocabilmente il passaggio di 
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svariati lustri, ma il corpo è ancora eretto. La figura 
insiste sulla gamba sinistra, ma quella destra è appena 
piegata al ginocchio, mentre il piede non è per nulla 
ritratto, ma tutto ben piantato a terra all'altezza di 
quello sinistro. La dama veste la stola e sopra a questa 
la palla, un lembo della quale le copre anche il capo. 
Della stola appare soltanto l'orlatura dello scollo sul 
petto e la parte inferiore; tutto il resto è coperto 
dalla palla. Le pieghe della parte inferiore sono larghe, 
morbide in profond.ità, ma rigide in senso verticale. 
Soltanto la balza inferiore s'allarga con un movimento 
campaniforme - analogo anche in altre statue di sche
ma analogo 13) - rotto soltanto dallo sporgere della 
punta dei piedi calzati di calceoli. La palla è trattenuta 
per un lembo al fianco sinistro della figura, sotto l'ascella; 
passa poi sul petto e sopra la spalla destra, sÌ che tutto 
il braccio destro ne è avviluppato e solo le dita della 
mano, reggendone l'orlo superiore, ne spuntano poco 
sotto il mento; la palla copre quindi la schiena e la testa 
e poi la spalla ed il braccio sinistro. Un viluppo del 
margine esterno della palla attorno al polso sinistro por
tato all'altezza del ventre determina un rimbocco di pie
ghe dietro alla spalla sinistra, un morbido modellarsi 
della stoffa attorno alla linea della nuca ed un innalza
mento della balza terminale sul davanti della statua. 

Lo schema che la figura prende con questo atteggia
mento deriva indubbiamente da quello dell'Ercolanese 
minore, più volte adoperato per statue-ritratto. 14) Dob
biamo però dire che, se ispirazione c'è stata, lo schema 
greco è stato talmente rivissuto da aver ormai acquistato 
un carattere completamente romano. Il chitone si è tra
sformato veramente in stola, l'himation in palla. Alcune 
statue, di schema generale più o meno analogo, mostrano 
momenti diversi del gesto di drappeggiarsi il lembo 
della palla attorno al corpo. Nella statua di Livia dalla 
Villa dei Misteri 15) il braccio sinistro avviluppato in 
un lembo della palla è tenuto aderente al fianco, men
tre la mano destra tenuta all'altezza del petto esce dalla 
grande piega che essa forma scendendo dal capo (fig. II). 
Il movimento del braccio sinistro è invece più accentuato 
nella statua di Vibia Sabina di Taso 16) ed in una statua 
acefala di Tarragona, datata all'epoca giulio-claudia. 17) 

Il capo velato, la ricchezza del vestito non disgiunta da 
una grande austerità, i calceoli ai piedi denotano il carattere 
augusto del personaggio femminile raffigurato nella sta
tua di Cartoceto. Per cercare di conoscerne l'identità, 
anche uno sguardo fugace all'insieme ed all'acconciatura 
dei capelli a piccole ciocche ondulate incornicianti l'arco 
della fronte, basta a consigliare la ricerca tra i personaggi 
imperiali del periodo giulio-claudio. 

Sebbene per molti dei membri di questa famiglia, spe
cialmente per quelli non di primissimo piano, gli studiosi 
stiano ancora faticando per raggiungere l'unanimità dei 
consensi su questo o quel riconoscimento, tuttavia una 
delle fisionomie su cui oggi, credo, tutti si trovino d'ac
cordo è quella di Livia, figlia di M. Livio Druso, moglie 
di Claudio Nerone e poi di Augusto e madre di Tiberio. 
L'energica costruzione compatta del volto, il naso a 
ponte nobilmente arcuato, gli occhi vivi ed aperti, la 
parte bassa del volto rientrante, la bocca piccola dalle 

FIG. 9 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTE POSTERIORE 
DELLA STATUA DI LIVIA DEL GRUPPO DI CARTOCETO 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

labbra sottili ed il mento prominente sono le caratteri
che che tutti attribuiscono al suo volto attraverso i ri
tratti monetali e marmorei. Queste stese caratteristiche 
fisionomiche si trovano anche sul ritratto bronzeo di 
Cartoceto (figg. 16, 22, 53), in cui vedrei perciò, quasi 
senza dubbio, un ritratto di Livia. 

Il profilo del volto della dama ed il modo in cui è accon
ciata la sua capigliatura trovano il più aderente confronto 
in monete con il ritratto di Livia di età tiberiana e claudia. 
Oltre al ben noto ritratto quale Salus Augusta (fig. 13) 

II 
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FIGG. IO, II, 12 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - LATO DESTRO DELLA STATUA DI LIVIA DEL GRUPPO DI CARTOCETO 
(Fot. Cab. Fot. Naz.); NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - LATO DESTRO DELLA STATUA DI LIVIA DALLA VILLA DEI MISTERI 
(Fot. Sopr. Ant. Napoli); ANCONA, MUSEO NAZIONALE - LATO SINISTRO DELLA STATUA DI LIVIA DEL GRUPPO 

DI CARTOCETO (Fot . Sopr. Cali. Firenze) 

su monete della zecca romana, 18) lo stesso tipo appare 
su monete tiberiane di Syrtica, 19) di Corinto, 20) Per
gamo, 21) Afrodisia,22) e Apollonia Salbace 23) e, più 
idealizzato, sul Gran Cammeo di Francia (fig. 19) e su 
monete dei primi anni del regno di Claudio, coniate a 
Bisanzio in corrispondenza con l'apoteosi di Livia. 24) Il 
ritratto bronzeo di Cartoceto e quelli sulle monete coinci
dono per la leggera curvatura del naso e la piccola bocca, 
per il labbro superiore sporgente rispetto a quello inferiore 
ed i solchi di vecchiaia tra il naso e la bocca, specialmente 

12 

visibili nelle monete di Afrodisia, Corinto e Pergamo, per 
la forma del mento prominente e arrotondato e per la 
presenza della pelle cascante nella zona della gola. Nello 
stesso modo tanto nel ritratto bronzeo che in quelli mo
netali sono gli occhi, infossati ma aperti, che danno l'ac
cento al volto, il cui profilo si allarga leggermente dal 
mento rientrante agli zigomi attraverso la delicata linea 
del prolabbio. L'occhio profondo è incorniciato dalle molli 
ciocche dei capelli che si dipartono dalla fronte e dolce
mente ondulate scendono verso le orecchie. 
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FIGG. 13, 14, 15 - MONETA DEL 22-23 d. c. DI ROMA CON UN RITRATTO DI LIVIA; MONETA CLAUDIA DI BISANZIO 
CON UN RITRATTO DI LIVIA; MONETA TIBERIANA DI AFRODISIA CON UN RITRATTO DI LI VIA 

La struttura del ritratto, come si dirà ampiamente più 
sotto, è fortemente condizionata dalla posizione che la 
statua aveva nel gruppo e dal conseguente punto di vista 
da cui era veduta. Nell'esaminare i raffronti iconografici 
non si può quindi in questo caso basarsi su una rigida 
ripetizione in tutte le vedute di un'immutabile impalca
tura ossea, identica in tutti i ritratti della stessa persona, 
ma considerare a questo fine soltanto la veduta presa 
dall'esatto punto di vista, come appare dalla fig. 56. Non 
è infatti corrispondente alla natura nè la esagerata lun
ghezza della scatola cranica, nè il prognatismo della parte 
superiore del .volto e la rientranza di quella inferiore, 
visibili nelle vedute di profilo della statua (fig. 16), nè la no
tevolmente differente ampiezza delle metà destra e sinistra 
del volto, visibili nella veduta di pieno prospetto (fig. 53). 

Le lunghe ciocche, tanto nel ritratto bronzeo di Cartoceto 
che in quelli monetali, lasciano scoperte le tempie e ven
gono a coprire metà dell'orecchio. È evidente dalle monete 
tiberiane che Livia, ormai anziana e vedova di Augusto, 
mantenne anche durante il regno del figlio quella accon
ciatura dei capelli che venne di moda alla metà del regno 
di Augusto sotto gli influssi classicistici greci e che è 
largamente documentata dalle partecipanti al solenne 
corteo dell' Ara Pacis. 25) 

Altri raffronti più soddisfacenti ancora si possono 
istituire con alcuni dei più qualificati ritratti marmorei 
della moglie di Augusto, come quello di Holkham Hall in 
Inghilterra, 26) quello del Museo di Tigani (fig. 20), 27) quel
lo del Museo di Ny-Carlsberg, (fig. 18) quello da Paestum 
al Museo Nazionale di Madrid (fig. 23), 28) quello dalla 
basilica di Velleia nel Museo di Parma, 29) per quanto 
rilavorato specialmente nella zona del naso e della boc
ca, e quello dalla Villa dei Misteri nel Museo Nazionale 
di Napoli (fig. 24).30 ) In tutti questi ritratti si riscon
trano le stesse caratteristiche del profilo rilevate nel 
ritratto bronzeo di Cartoceto in rapporto ai ritratti mo
netali. Particolarmente interessante la conformazione del 
profilo nella statua di Madrid, che, come quella di Carto
ceto, come si vedrà, era curata per una veduta dal basso: 
in entrambi infatti la parte inferiore del volto è rientrante 
rispetto a quella superiore. 3

'
) In più possiamo notare 

nella veduta di profilo tanto nella testa di Holkham Hall 
quanto in quella di Napoli i piccoli riccioletti scendenti 
davanti alle orecchie come nella statua di Cartoceto, 
rilevati nella statua di Holkham Hall, dipinti in quella 
di Napoli. Nella veduta di prospetto possiamo ancora 
meglio constatare l'unitarietà di linee che accomuna que
sti ritratti e quello in esame. In questo si ritrova la 

FIGG. 16, 17, 18 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - LATO DESTRO DELLA TESTA DI LIVIA DEL GRUPPO DI CARTOCETO 
(Fot. Gab. Fot. Naz .); LENINGRADO, MUSEO DELL'ERMITAGE-SARDONICE CON UN RITRATTO DI LIVIA ANZIANA; 
COPENHAGEN, GLITTOTECA NY CARLSBERG - LATO DESTRO DEL RITRATTO DI LIVIA GIOVANE N. 617 (Fot . Ny Carlsberg) 
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FIGG. 19, 20,21 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI LIVIA DEL GRAN CAMMEO DI FRANCIA 
(Fot . 1st. Arch. Cerm.); TIGANI, MUSEO - LATO SINISTRO DEL RITRATTO DI LIVIA; MONETA TIBERIANA DI CORINTO 

CON UN RITRATTO DI LIVIA 

vigorosa costruzione del volto che, per le guance larghe, 
anche se già appassite, e per la piccola mascella, viene 
ad acquistare una delicata forma ovale (figg. 53 e 56); 
si ritrovano le labbra strette e le solcature ai lati della 
bocca, che denotano la flaccidità delle guance, comuni 
caratteristiche dei ritratti di Livia vecchia. Si ritrova, 
poi, anzi, come dirò più sotto, è ancora più evidente, 
l'espressione del dignitoso, fermo carattere della augusta 
donna che visse per tanti anni a fianco di Augusto e 
seppe guidare il figlio a r.accogÌiere l'eredità del marito. 

Se però nei ritratti di Livia' anziana citati per con
fronto con quello di Cartoçeto le caratteristiche della 
anzianità sono mitigate in una visione aulica della Augusta 
che ha velato i segni più crudi degli anni, visione che ha 
anche smorzato alcune più marcate linee del suo profilo, 

una sardonic~ di Leningrado (fig. 17) ripete invece con 
fedeltà i tratti di Livia anziana. 32) Essa costituisce 
indubbiamente il miglior parallelo alla statua in esame. 

C'è però tra il bronzo di Cartoceto e gli altri ritratti 
innestati su un corpo una notevole differenza per quel 
che riguarda la figura. In tutti i ritratti citati ed anche 
in qualche altro 33) la testa ed il corpo sono due entità 
staccate almeno nella concezione, se non anche material
mente, come nella statua di Napoli. Il corpo, pur digni
tosamente drappeggiato prendendo a prestito schemi tra
dizionali, come quello di Demetra per la statua di Madrid, 
quello dell'" Artemisia" del Mausoleo per le statue di 
Holkham Hall, del Pardo e di Parma o quello dell'Era 
Barberini per la statua di Ny-Carlsberg n. 531, non 
partecipa con le proprie linee a completare il quadro 

FIGG. 22, 23, 24 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - LATO SINISTRO DELLA TESTA DI LIVIA DEL GRUPPO DI CARTOCETO 
(Fot. Cab. Fot. Naz.); MADRID, MUSEO APCHEOLOGICO NAZIONALE - LATO SINISTRO DELLA TESTA DI LIVIA 
DEL GRUPPO DI PAESTUM; NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - LATO SINISTRO DELLA TESTA DI LIVIA DELLA STATUA 

DALLA VILLA DEI MISTERI (Fot . Sopr. Ant. Napoli) 
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fisico e quello morale della dama, ma 
serve unicamente da nobile supporto 
alla testa. Nel ritratto di Cartoceto 
invece l'atteggiamento della figura si 
armonizza con i tratti di nobiltà che 
traspaiono dal volto ed anzi li sotto
linea maggiormente. La larga forma 
_ originaria in tutta la figura, anche 
nella parte alta - accentua la sua 
solennità; l'atteggiamento della mano 
destra, nel gesto portato in avanti da
vanti alla figura, è quasi un segno di 
distacco, accentuandone l'austera ri
servatezza, (fig. 25) le braccia nello 
stringere intorno al corpo i lembi della 
stola denotano la calma e la decisione 
della dama. La delicata mano sinistra 
ornata da un grosso anello sottolinea 
ancora la nobiltà di lignaggio della 
ritrattata. 

È questa, mi pare, una delle poche 
statue-ritratto, nel vero senso della 
parola, dell'arte romana. Fattezze del 
volto e atteggiamento della figura con
corrono meravigliosamente a farci co
noscere la forte personalità di Livia. 
Tutto contribuisce a rendere in questo 
ritratto quelle qualità fisiche che nean
che la tarda età riuscì a cancellare e che 
la facevano famosa tra le romane, quel
le doti morali che accuse infamanti 
non erano riusci~e a offuscare e quel
l'impronta di nobiltà del sangue 34) 

che fecero definirla" genere, probitate, 
for ma Romanarum eminentissima" • Si 
percepisce veramente in questo ritratto 
il sentimento di responsabilità che 
sentì Livia dopo la morte di Augusto 
di dover rappresentare degnamente, 
diventata Augusta, l'eredità spirituale 
non solo dei Livii e dei Claudii, ma an
che dei Giulii, 3S} atteggiamento che 
la portò una volta fino a far anteporre 
il proprio nome a quello dell'impera
tore. 36) Essa portò tanta dignità nel 
fregiarsi del titolo d' Augusta da esser 
riconosciuta 37) "deis qua m hominibus 
similior femina ", come appare anche 

FIG. 25 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTICOLARE DEL LATO SINISTRO 
DELLA STATUA DI LIVIA DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz. ) 

nel ritratto in esame dal distacco imposto dall'atteggia
mento delle braccia. Questa sua personalità faceva accettare 
anche a Tiberio imperatore le imposizioni del suo forte 
animo perchè, per quanto Livia cercasse in tutti i 
modi di influire indebitamente negli affari dello stato, 
egli dimostrò sempre inveteratum erga matrem obsequium 
per non arrecarle dispiacere. 38) 

La figura maschile di cavaliere finora restaurata com
prende tutto il corpo dalle anche in su. (figg. 26, 27, 
58) 3~) È stato pure restaurato un paio di gambe molto 
ben conservate dalla metà della coscia in giù (fig . 28); 4°} 

manca però finora qualsiasi indizio che le gambe appar
tengano alla figura di questo cavaliere piuttosto che a 
quella dell'altro, di cui rimangono, apparentemente, più 
scarsi frammenti. 

Il tronco del cavaliere, dalle anche in su, è voltato leg
germente a destra ed anche la testa è voltata verso la 
stessa parte e con un angolo ancora maggiore. Il brac
cio destro è alzato nel segno del saluto; quello sinistro 
è invece tenuto basso, accostato al bacino : la mano, 
mancante, doveva reggere le briglie. 

Il cavaliere veste la tunica. Su questa è drappeggiato 
il paludamentum. Un lembo di questo è appoggiato sulla 
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con due rilevanti bozze sopraorbitarie 
divise al centro da due piccoli solchi 
verticali, la mascella è larga presso 
gli orecchi, mentre si va notevol
mente appuntendo verso il mento. 
Gli orecchi sono a ventola. Gli occhi 
sono profondi, le due arcate soprac
cigliari diritte nel tratto più vicino 
alla radice del naso. Questo è molto 
grande e largo, con il dorso fortemente 
arcuato a ponte e con due ingrossa
menti, uno alla metà del dorso, l'altro 
in punta. La bocca, dalle labbra sot
tili e strette, è leggermente sinuosa 
al centro e con gli angoli piegati in 
basso ; il labbro superiore sporgente 
determina una forma arcuata del pro
labbio. Il mento è alto e grosso. Il 
personaggio presenta due larghe stem
piature, tra le quali si insinua una 
ciocca di capelli portati verso la fronte 
e verso sinistra. Tranne le due 
stempiature, la testa sembra essere 
ben coperta: le ciocche, di forma 
virgolata, partono dall'occipite e for
mano, per lo più, una curva verso 
il basso. I ciuffi di peli delle basette 
sono portati in avanti; i capelli dietro 
la nuca scendono molto bassi sul collo. 
La mancanza completa di rughe sulla 
fronte e di borse sotto gli occhi, le 
quance sode, appena intaccate presso 
le narici da due brevi tratti di solco 
naso-genieno, determinati però dal 
piegamento in basso degli angoli della 
bocca, inducono a proporre per il 
ritrattato un'età molto giovanile, anche 
se le larghe stempiature, la profon
dità dello sguardo e la piega amara 
della bocca possono dare l'impressione 
di una già raggiunta maturità. 

Le due gambe di cavaliere, di 
bellissimo modellato e -dalla doratura 
molto ben conservata, recano presso 
le cosci e tracce di un panneggio, 
probabilmente di tunica, mentre i 
piedi sono calzati con calcei patricii. 

Il ritratto maschile di Cartoceto 

FIG. 26 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTE SUPERIORE DELLA STATUA 
DI NERONE CESARE DEL GRUPPO DI CARTOCETO (PRIMA DELL A PULITURA) 

(Fot. Sopr . Gall . Firenze) 
non mi sembra però che rimanga 

iconograficamente isolato. Credo infatti che almeno un 
altro ritratto, ad una prima ricerca, mostri di rappre
sentare la stessa personalità. Esso è un ritratto del 
Museo Capitolino (fig. 29).4 1) Vi si nota innanzitutto la 
stessa forma della testa del ritratto di Cartoceto, con la 
scatola cranica molto espansa nella zona dei parietali, la 
fronte alta e stretta, il mento notevo 'mente appuntito. In 
tutti due i ritratti poi le orecchie sono a ventola, gli occhi 
sono ugualmente fondi e sono segnati i solchi naso-genieni. 
Particolare è poi l'identità della pettinatura che presenta 
sulla fronte, tra due ampie stempiature, un ciuffo di 

spalla Sinistra e copre la parte anteriore del fianco Sini
stro. Dalla spalla sinistra il paludamentum è portato a 
traversare diagonalmente la schiena. Esso circonda poi 
il fianco destro, attraversa tutta la zona pelvica, copre il 
polso sinistro e ricade lungo il fianco sinistro. 

La testa del cavaliere è purtroppo molto danneggiata 
e lacunosa (figg. 30 , 31 , 33, 35, 36, 39, 57). Fortuna
tamente però sono rimaste le parti più importanti del 
volto, che permettono di riconoscere compiutamente 
la sua fisionomia. La forma del cranio è molto espansa 
nella zona dei pari eta li, la fronte è stretta e molto alta, 
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capelli portati in avanti e leggermente 
piegati alla sinistra. Anche l'età del 
ritrattato sembra essere la stessa nei 
due monumenti. 

Il West riconosce la stessa perso
nalità anche in un ritratto già nella 
collezione Barbaran Capra di Vicenza, 
che ha un grosso naso ricurvo, ed in 
uno di Villa Albani, 42) ma mi sembra 
che pur essendoci dalle analogie, si 
tratti fo rse di una diversa persona; 
mentre la stessa personalita dei ritratti 
di Cartoceto e del Capitolino si ri
trova in un ritratto del Museo di Ny 
Carlsberg, anche se reca i capelli pet
tinati in modo diverso. 43) 

A questo ritratto si potrebbe forse 
aggiungere un altro del mercato anti
quario (fig. 32),44) che potrebbe raffi
gurare la stessa persona in età molto 
giovane. Il fanciullino ha la stessa for
ma della testa, molto larga ai parietali, 
il mento appuntito, l 'arcata soprac
cigliare diritta, le orecchie a vento!a 
e un ciuffo di capelli piegati a sini
stra al centro della fronte. 

Comune poi a tutti questi ritratti 
!'impronta di una augusta nobiltà di 
lignaggio e di un carattere velatamente 
malinconico. 

Se questi ritratti raffigurano, come 
credo, una sola persona, non abbiano 
peraltro ancora nessun elemento per 
la sua identificazione. Il fatto peraltro 
che il ritratto di Cartoceto si sia tro
vato in gruppo con un ritratto di 
Livia e che il personaggio mostri an
ch'esso caratteri di augusta nobilta ci 
autorizza a ricercare il nome del ritrat
tato tra i membri della famiglia giulio
claudia. Alla stessa possibilità ci ri
porta la familiarità della fisionomia 
con i Giulio-Claudi, così come ha 
proposto il West per il ritrattato del 
Capitolino. L'età avanzata di Livia poi 

FIG. 27 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTE SUPERIORE DELLA STATUA 
DI NERONE CESARE DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot . Gab. Fot. Naz.) 

ci porta a restringere l'epoca della possibile identificazione 
all'ultima parte della vita della vedova di Augusto, quindi 
agli anni del regno di Tiberio precedenti al 29, anno di 
morte di Livia. 

I tratti fisionomici escludono che nel ritrattato si 
possa riconoscere Tiberio, il figlio di Livia e di Tiberio 
Claudio Nerone, divenuto imperatore, in quanto il suo 
volto ci è ben noto, o che si possa riconoscere uno dei 
due primi suoi familiari preconizzati suoi successori 
e morti invece prima di lui, Germanico, figlio di Druso 
Maggiore e di Antonia Minore, morto nel 19 d. C., e 
Druso Minore, figlio di Tiberio stesso e della sua prima 
moglie Vipsania Agrippina, morto nel 23 d. C., le cui 
caratteristiche fisionomiche sono pure sufficientemente 
precisate, anche se per tutti i ritratti attribuiti all 'uno o 

2 

all'altro principe 45) non c'è ancora l' unanimità dei con
sensi. Poichè dunque i tratti fisionomici del cavaliere 
di Cartoceto escludono che nel suo volto si possano rico
noscere i tratti di qualche principe degli anni precedenti 
il 29 d. C. la cui fisionomia sia s~ata già identificata, con
verrà rivolgere l'attenzione a qualche membro della fa
miglia che non abbia avuto parte rilevantissima negli 
avvenimenti storici di quegli anni o, piuttosto, la cui 
apparizione sulla scena politica dell'impero sia stata di 
breve durata ed il cui ritratto non sia stato ancora indi
viduato. 

Nel primo caso potrebbe trattarsi di Claudio, il futuro 
imperatore, ma si sa per certo che egli fino al 37 d. C. 
rimase completamente estraneo alla vita politica. D'altra 
parte il suo ritratto è ben noto e non ha punti in comune 
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con quello di Cartoceto. Nel secondo caso l'attenzione 
si potrebbe fermare sui tre figli di Germanico e di Agrip
pina Maggiore, Nerone Cesare, Druso Cesare o Druso III 
e Caio Cesare, soprannominato Caligola, il futuro impe
ratore. Poichè però Caligola alla morte di Livia era ap
pena un ragazzo circa diciassettenne, essendo nato nel 
12 d. C., e poichè d'altra parte il suo ritratto ci è ben 
noto, si potrebbe pensare soltanto ad uno dei suoi due 
fratelli più anzia:ni, nati rispettivamente nel 5-6 e nel-
1'8 d. C. 

Ritratti monetali dei due giovani non sono conosciuti 
su conii della zeçca romana, che ci ha trama,ndato soltanto 
alcuni conii con i due giovani raffigurati a cavallo (fig. 61), 
ma soltanto su alcuni di zecche provinciali, sia dell'occi
dente che dell' oriente. In tutti i casi sulla stessa faccia 
del conio sono riprodotti, affrontati, i rit,ratti di tutti e 
due i giovani: .le dimensioni dei ritratti sano quindi for
zatamente molto ridotte. In più, trattandosi di emissioni 
provinciali, lo stile dei conii, specialmente di quelli occi
dentali, è molto scadente. Vediamo, dunque, come si pre
sentano sulle monete, o almeno su alcune di esse, di cui ho 
potuto avere calchi o fotografie, i ritratti dei due fratelli. 

r8 

FIG. 28 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - DUE GAMBE 

MASCHILI APPARTENENTI AD UNA DELLE STATUE DEL 

GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

Su una moneta di Romula in Spagna (fig. 37) 46) il ritratto 
di Nerone Cesare è a destra, quello di Druso III a sini
stra, come indica la posizione dell'epigrafe. Il ritratto di 
Nerone Cesare è caratterizzato da una notevole stempia
tura, dai capelli a ciocche piegate verso la sinistra del 
ritratto, da una marcata insellatura alla radice del naso, 
dalle occhiaie profonde e da un naso dalla curva forte
mente pronunciata. In quello di Druso III, meno conser
vato negli esemplari monetali di cui ho potuto avere i 
calchi, l'andamento dei capelli non è più rileva bile ; il 
naso è lungo, ma molto meno curvo, le occhiaie sono anche 
molto profonde ed il mento è più pronunciato. Le stesse 
caratteristiche appaiono su una moneta di Caesar Augu
sta (fig. 41) 47) in cui il ritratto di Nerone Cesare appare 
a sinistra e quello di Druso Cesare a destra. 

Più chiari sono i ritratti su una moneta di Carthago 
Nova 48) in cui però non è possibile individuare con 
1'epigrafe la esatta personalità dei due ritratti. Le simili
tudini evidenti fanno peraltro assegnare il ritratto di de
stra, col naso molto accentuato, la stempiatura ed i ca
pelli portati verso la sinistra, a Nerone Cesare e l'altro 
a Druso III. 

Il valore iconografico da dare a questi ritratti della 
Spagna risulterà molto più chiaro dal confronto di una 
altra moneta spagnola (fig. 44) 49) recante i ritratti di 
Druso II e di Germanico coi ritratti dei due principi 
(figg. 43 e 45) riconosciuti ormai concordemente sul 
Gran Cammeo di Francia. Si noterà facilmente come 
le caratteristiche salienti dei profili dei due principi come 
appaiono dal Cammeo siano riprodotte fedelmente sui 
ritratti monetali. Lo stesso fenomeno quindi è da pen
sare essere avvenuto anche per i ritratti di Nerone 
Cesare e di Druso III sulle monete spagnole. 

Diversamente invece sono impostati i ritratti dei due 
principi su una moneta coniata a Corinto. so) Su questa, 
per quanto si possa vedere dagli esemplari che cono
sco, tutti non molto bene conservati, le tendenze classi
ciste hanno molto mitigato i marcati tratti fisionomici 
dei due principi, indicati ciascuno chiaramente con le 
iniziali del loro nome. Lo stato delle monete non con
sente che di apprezzare la forma piccola e ben costruita 
delle teste, la forma arcuata del naso di Nerone Cesare 
e quella diritta di quello di Druso III. 

Il nome dei due fratelli poi è stato fatto di recente con
cordemente a proposito di due delle figure del registro 
centrale del Gran Cammeo di Francia. SI) I due prin
cipi sono stati riconosciuti 52) nei due giovani armati, 
posti l'uno davanti a Tiberio e l'altro alla destra della 
scena: il primo sarebbe Nerone Cesare, (fig. 40) il 
secondo Druso III (fig. 46). 

Questo riconoscimento coincide, dal punto di vista 
iconografico, con i pochi dati che ci forniscono i conii 
monetali: dei due giovani, quello con il naso fortemente 
arcuato ed il mento grosso è quindi sicuramente Nerone 
Cesare, il fratello maggiore, quello col naso più diritto 
ed il mento più sporgente, il fratello minore Druso III. 

Il rilievo del Cammeo ci dà però altri dati fisionomici 
dei due giovani. Tralasciando la figura di Druso III, 
la cui forma del naso già lo esclude da un possibile rico
noscimento nel ritratto di Cartoceto, consideriamo invece 
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il volto di Nerone Cesare. Appare evidente la maschia 
form a del volto. Del naso si è già detto; la bocca ha gli 
angoli volti decisamente in basso. Il labbro superiore è 
notevolmente sporgente, determinando una forma ar
cuata del prolabbio; più rientrante è il labbro inferiore. 
Le guance tese del giovane sono marcate da un leggero 
solco naso-genieno. 

Ritornando ora al ritratto del cavaliere di Cartoceto, 
notiamo che tutte le caratteristiche fisionomiche rileva
bili nella figura di Nerone Cesare delle monete e del 
Gran Cammeo di Francia si ritrovano anche più mar
cate nel ritratto bronzeo. Monete e Cammeo di Francia 
riproducono quindi un tipo di ritratto in cui le esigenze 
auliche avevano consigliato di mitigare i tratti somatici 
troppo vigorosi. Un ritratto di Nerone Cesare invece, che, 
avvicinandosi ancor meglio a quello di Cartoceto, ripro
duce con tutta crudezza la forma grifagna del naso, la 
bocca del taglio verso il basso ed il solco naso-genieno, 
appare su una tessera plumbea trovata a Roma (fig. 42) 53) 

e coniata forse per uno dei congiari distribuiti da Tiberio 
in occasione del tirocinium dei due prìncipi. Se la possi
bilità di riconoscere Nerone Cesare nel ritratto di Carto
ceto poteva già essere avanzata con cautela dopo il con
fronto con le monete e con il Cammeo di Francia, essa 
può essere proposta con maggior sicurezza dopo il con
fronto con la tessera plumbea. 

Il ritrat to del Museo Capitolino invece sembra deri
vare piuttosto dal tipo che sta alla base dei ritratti mone
tali e del Cammeo. 

Secondo quanto sappiamo dalle fonti, 54) Nerone Ce
sare doveva avere un carattere chiuso, modesto e poco 
fermo, se i provocatori di Seiano dovettero spingerlo a 
vincere la propria modestia ed a mostrar animo più 
dritto e fidente. Mi pare che il ritratto mostri bene questo 
sforzo di un animo non tanto dotato di energia ad ade
guarsi, almeno esteriormente, al ruolo a cui la sorte lo 
aveva chiamato. 

Dagli accenni già fatti nel corso della descrizione delle 
due statue si è avuto occasione di rilevare come nei due 
ritratti si sia curato da parte dell' ignoto autore di rendere 
con molta naturalezza - inusitata nella maggior parte 
dei ritratti imperiali - i tratti somatici e con molta 
evidenza l'espressione dei loro sentimenti interiori. La 
espressione del ritratto intimo della austera ed autoritaria 
vecchia Livia come di quello del nobile e malinconico 
giovane N erone Cesare non è però frutto di compiaciuto 
abbandono dello scultore ad un' espressione generica di 
passionalità, come sarà caro ai ritrattisti post-tiberiani, 
ma è ancora controllata dalle tendenze della ancora domi
nante corrente classicista. Ne risultano due ritratti reali, 
pieni di vita e vicini alla essenza psicologica dei ritrattati, 
in equilibrio espressivo con un più formale classicismo. 
Alla stessa considerazione ha già portato più sopra lo 
esame della veste di Livia che, pur rivelando nella sua 
impostazione classicheggiante la derivazione da un modello 
greco, si presenta come una vera creazione romana, esempio 
di classicismo armoniosamente fuso con la realtà concreta, 
come è caratteristico dell' atmosfera dell' età di Tiberio. 

Contribuiscono ancora ad indicare un' età tiberiana la 
equilibrata compostezza espressiva, il modellato solido 

FIG. 29 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO - RITRATTO 
DI NERONE CESARE (Fot . Savio) 

e carnoso ma nello stesso tempo contenuto, il morbido 
rendimento delle ciocch~ di capelli di Livia ottenuto ~on 
mezzi molto semplici, la capigliatura a partiti di ciocche 
virgolate del ritratto di Nerone. Queste trovano per
fetto riscontro, per esempio, in un ritratto bronzeo già 
creduto di Tiberio da Pompei a Napoli 55) e in un ri
tratto di Druso Minore da Pompei a Napoli. 56) Le ri
finiture a scalpello sono ridotte al minimo necessario, 
l'iride degli occhi è appena accennata, mentre manca la 
indicazione delle pupille. Non c'è alcuna segnatura dei so
praccigli, nè di partizione interna delle ciocche dei capelli. 
Si potrebbe pensare che questa mancanza di rifinitura 
dipenda dalla distanza da cui le statue dovevano essere 
osservate, 57) ma così certamente non è. La mancanza di 
minuti particolari disegnativi è infatti uno dei segni esterni 
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FIG. 30 -ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DELLA STATUA 
DI NERONE CESARE DEL GRUPPO DI CARTOCETO (PRIMA 

DELLA PULITURA) (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

della corrente neo-attica in questi ritratti, come lo è in 
quello che mi sembra il più vicino parallelo brorueo al 
nostro ritratto, il già creduto Tiberio di Pompei citato 
più sopra. 

Dal momento che tra i frammenti già restaurati del grup
po esiste una seconda testa di cavallo e tra quelli ancora 
da trattare altre parti sicuramente di uno stesso secondo 
cavallo, nonchè elementi del tronco ed un braccio destro 
alzato nel segno di saluto, analogo a quello che ho creduto 
di attribuire a Nerone Cesare, e poichè i due fratelli, 
dagli esempi che abbiamo, sono sempre raffigurati insie
me, si potrebbe pensare, senza troppa tema di andar errati, 
che nel secondo cavaliere fosse raffigurato il fratello 
minore Druso III. 

Il ritratto di questi, come è già stato proposto dal 
West 58) a proposito del ritratto giovanile velato del Museo 
Nazionale Romano 59) e recentemente ribadito dallo Char
bonneaux 60) a proposito del ritratto di Olbia nel Museo 
di Cagliari (fig . 47), è da riconoscere in quella serie di 
ritratti che il Bianchi Bandinelli ha raccolto attorno alla 
testa velata di Corinto. 61) Anche questa poi, contraria
mente a quanto hanno pensato il Johnson 62) e lo Char
bonneaux 63) che hanno voluto vedervi un ritratto di 
Nerone Cesare, mi sembra debba raffigurare lo stesso 
Druso III, come già avevano proposto lo Studnitzka 64) 
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FIG. 3I - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA 
DELLA STATUA DI NERONE CESARE (DOPO LA 

PULITURA) (Fot . Gab. Fot . Naz. ) 

e il Poulsen 65) e come porta a credere il confronto con il 
ritratto del Cammeo di Francia (fig. 46).66) La forma del 
naso appuntita del ritratto di Corinto e la leggera curvatura 
del suo dorso lo avvicinano evidentissimamente di più 
al tipo di Olbia che al ritratto di Cartoceto. 67) Questo 
stesso profilo è confrontabile con profitto con quelli di 
Druso III dei citati ritratti monetali (figg. 37,41), mentre 
il torvo aspetto del ritrattato trova un perfetto paral
lelo nella figura torbida ed ambigua di Druso III, quale 
ci appare dalle sue gesta. 

È poi sintomatico che questi ritratti di Druso III asso
miglino per qualche verso a quello di Cartoceto e che a 
più riprese alcuni di essi siano stati identificati con quelli 
del padre Germanico 68) o del fratello minore Caligola, 69) 
notevolmente calvo, tra l'altro. 70) È certamente evidente 
in tutti questi ritratti una certa " aria di famiglia Il 7 1 ) 

che li unisce e ne forma un gruppo distinto. Che poi 
Nerone Cesare assomigliasse al padre Germanico nello 
aspetto (sicuramente nella forma del volto e della testa, 
ma per nulla in quella del naso) come nella voce, lo dice 
Tacito, 72) e la cosa è naturale; ma forse Tacito ha cal
cato la mano su questa somiglianza con Germanico per 
contrapporlo assieme al padre stimato ed amato al mal
voluto Tiberio. La forma della fronte, con le bo.zze fron
tali così marcate e quella del naso dalla grossa gibbosità 
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gli derivano invece dal nonno Druso Maggiore,. come 
risulta evidente dal confronto col profilo del suo ntratto 
nel M useo di Siracusa (fig. 38).73) La calvizie, invece, che 
appare nel ritratto di Cartoceto, Nerone Cesare l'aveva 
in comune col fratello Caligola e con lo stesso Tiberio. 74) 
Con Caligola poi aveva una indubbia somiglianza, spe
cialmente nella zona della bocca (fig. 34). 

Si pone ora il problema di determinare il momento sto
rico in cui sia possibile porre l'erezione d.i un monumento 
comprendente le statue dei due figli di Germanico. 

Nero Julius Caesar, 75) figlio di Germanico e di Agrip
pina Maggiore, nato probabilmente nel 5 d. C. (o nel 6), 
ed il fratello minore Drusus Julius Caesar, 76) nato pro
babilmente nell'8 d. C., sono ricordati dalle fonti antiche 
fin dai primissimi anni della vita, ma la loro importanza 
per la successione a Tiberio li fece improvvisamente og
getto di particolare attenzione alla morte del successore 
designato, Druso Minore, figlio dello stesso Tiberio, 
avvenuta nel 23 d. C. Dopo la morte di questi i due gio
vani furono presentati al Senato da Tiberio come proni
poti di Augusto e raccomandati quali unica speranza della 
patria, 77) con ciò volendo significare che li designava 
suoi successori. 78) Nerone già nel 20 prese la toga virile 
con grande solennità e cinque anni dopo cominciò il 
cursus honorum; nel 23 prese la toga virile Druso III ed 
ebbe gli stessi onori di Nerone. 79) Nel 26 Nerone sposò 
Giulia, figlia di Druso Minore. Questo avvenimento co
stituì il più energico tentativo di Tiberio di colmare i 
dissidi, più o meno evidenti o latenti a seconda delle 
interpretazioni che si vogliono dare alle fonti classiche, 
ma certamente esistenti, tra le famiglie di Germanico e 
Druso, specialmente a causa dei contrasti tra Agrippina 
Maggiore e Livilla: alla sua morte sarebbero saliti al 
trono il figlio maggiore di Germanico e la figlia di Druso 
Minore. Mentre però Tiberio non pensava molto vicina 
la sua successione, Agrippina Maggiore, forse temendo 
un affievolirsi delle simpatie di Tiberio verso i propri 
figli a favore del figlio superstite di Druso Minore, che 
portava lo stesso nome di Tiberio, dava l'impressione di 
voler accelerare i tempi. O almeno questo era il quadro 
che Seiano rappresentava a Tiberio. 80) Seiano nella sua 
bramosia di dominio ed ansia di successione aveva già 
fatto uccidere nel 23 Druso Minore con il concorso della 
moglie di questi Livilla, ma il delitto era ancora nascosto, 
e negli anni seguenti 81) stava all' erta cercando di appro
fittare di ogni occasione per nuocere alla famiglia di Ger
manico riportando notizie a Tiberio. Certamente appro
fittò dei molti onori tributati dal Senato al giovane 
Nerone Cesare per sollecitare il risentimento di Tiberio 
contro di lui, 82) ma ancora con scarso successo, per 
l'intervento della vecchia Livia, i cui rapporti con Seiano 
dalla morte di Druso Minore non dovevano essere dei 
migliori, se lei si assicurò l'aiuto e l'amicizia di un me
dico. 83) Sta di fatto che solo dopo la morte di Livia, 
all'inizio del 29, l'azione contro la famiglia di Germanico 
riuscì. Ancora nel 29, prima della morte di Livia, Tiberio 
indicò Nerone proximum successioni, 84) ma il dramma 
stava per avere il suo inizio. Seiano indusse Tiberio a 
compiere da Capri una prima infamante denuncia al 

FIG. 32 - MERCATO ANTIQUARIO - RITRATTO DI FANCIULLO 

(Fot. 1st. Arch. Germ.) 

Senato contro i figli di Agrippina. Ma l'azione non ebbe 
seguito per il sorgere di dimostrazioni a loro favorevoli. 
Sembra che Seiano si sia valso poi dell'aiuto, o per lo 
meno del tacito assenso, di Druso III, per l'azione suc
cessiva contro la madre ed il fratello maggiore; certo è 
l'aiuto della moglie di questi, Giulia, che Seiano sedusse. 
Ad una nuova accusa mandata da Tiberio a Roma, il 
senato rispose condannando madre e figlio all'esilio quali 
nemici pubblici. 85) Ciò accadde nel momento in cui la 
potenza di Seiano a Roma non conosceva limiti, sì che 
veniva considerato il vero imperatore. 86) Non presentò 
quindi per lui difficoltà sbarazzarsi l'anno dopo di Druso 
III con un nuovo processo, sempre provocato da Tiberio 
da Capri. 87) Una nuova condanna di nemico pubblico 
mise fine alle fortune dei primi due figli di Germanico. 

Gli unici anni di questo periodo in cui è possibile 
concepire l'erezione di statue dei due fratelli, rampolli 
diventati preziosi per la dinast ia giulio-claudia, in un 
monumento comprendente anche una statua di Livia 
ed altre di cui rimangono solo frammenti o di cui non 
rimane niente, sono quindi quelli compresi tra il 23,. 
dopo la compianta morte di Druso Minore, ed il 29, 
anno del processo a Nerone Cesare e della sua infamante 
condanna, nonchè della morte di Livia. Da quanto ap
pare dai tratti del volto di Nerone, giovanile, ma non 
infantile, si dovrebbe preferire un anno più vicino al 29 
che non al 23. 

Si potrebbe pensare ad un monumento che ricordasse 
il tirocinium dei due giovani che sappiamo esser stato molto 
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FIG. 33 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA 
DELLA STATUA DI NERONE CESARE DEL GRUPPO 

DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

solennizzato, a conferma implicita della designazione alla 
successione. Morto Druso Minore, figlio e presunto suc
cessore di Tiberio, era necessario far conoscere al popolo 
e dar lustro ai due fratelli fino ad allora vissuti quasi 
sconosciuti e d'improvviso portati dalla sorte sul pal
coscenico della turbolenta corte di Tiberio quali nuovi 
preconizzati successori. Appartengono infatti sicuramente 
a questo periodo l'assunzione dei duovirati onorari in molte 
località d'Italia e dell' impero e molto probabilmente l'ere_ 
zione di molti dei monumenti che li ricordano, 88) le emis
sioni monetali citate delle provincie in oriente e in occi
dente e la coniazione a Roma della tessera plumbea ; dello 
stesso periodo deve essere anche il gran Cammeo di 
Francia. Rientra quindi perfettamente in questo pro
gramma, peraltro comune, 89) di divulgazione delle figure 
dei possibili successori all'impero l'eresione di un monu
mento in cui figurassero. 

Se si trattasse soltanto delle statue equestri dei due 
fratelli potremmo avere un conforto per la ricostruzione 
del gruppo nella citata tessera plumbea romana in cui è 
raffigurato sul verso un analogo gruppo (fig. 48), quasi 
certamente riproduzione di uno realmente esistente. Anche 
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FIG. 34 
WORCESTER, MASS., MUSEO D'ARTE 

RITRATTO DI CALIGOLA 

nel nostro le due statue potrebbero essere affiancate ed i 
due cavalieri salutare entrambi, come è testimoniato 
largamente dai resti. Del gruppo di Cartoceto face
vano però sicuramente parte due figure femminili, quella 
di Livia ed una seconda, di cui rimangono vari fram
menti, tra cui una grossa porzione della parte inferiore 
(fig· 59). 

Cerchiamo ora di vedere se da qualche particolarità 
strutturale delle figure si possa determinare la loro posi
zione nel gruppo. 

La testa di cavallo decorata con la falera di Quirino 
(A- fig. 49) mostra una accentuata curvatura di tutto il muso 
secondo un arco con la parte concava alla sinistra della testa 
(sono sempre indicate la destra e la sinistra rispetto alle 
figure). Inoltre il piano frontale non è parallelo alla zona 
della gola, ma presenta più sporgente la parte destra. 
Le froge non sono poi identiche, ma formate in modo 
diverso, più aperta quella destra. Tutte queste caratte
ristiche, rientrando nelle normali correzioni apportate 
dagli scultori per ovviare alle distorsioni ottiche causate 
dalla visuale angolata della statua e che ho avuto occa
sione di determinare in rapporto alla scultura greca 
arcaica, go) ma che si ritrovano anche nella scultura greca 
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FIGG. 35, 36 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - LATO SINISTRO DELLA TESTA DI NERONE CESARE DEL GRUPPO DI CARTOCETO: 
DOPO (Fot. Gab. Fot. Naz.) E PRIMA DELLA PULITURA (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

posteriore e poi, anche, seppur meno frequentemente, nella 
scultura romana, 91 ) tutte queste caratteristiche, dicevo, 
fanno ritenere che il cavallo a cui la testa apparte
neva si trovasse alla sinistra dell'osservatore. Alla stessa 
conclusione porta anche l'osservazione che l'asse della 
protome di Quirino della falera non 
è verticale ma inclinata verso la si
nistra dell' osservatore e quella che le 
pliche cutanee nella parte alta delle 
froge sono chiaramente modellate alla 
sinistra ed invece trascurate alla de
stra della testa. Da una visione da 
sinistra e da l basso infatti tutte queste 
particolarità di struttura della testa 
di cavallo, di orientamento della fale
ra principale e di rendimento delle 
pliche cutanee trovano un logico ac
comodamento, determinando una vi
sione perfettamente equilibrata della 
testa (fig. 50). 

della testa ora esaminata, sì che la sua posizione va indi
cata alla destra dell'osservatore. Secondo un tale punto 
di vista è pure calcolata la inclinazione e la torsione della 
protome di Venere che nella visuale proposta viene a 
presentarsi nelle più felici condizioni (fig. 52). Anche in 

questa testa le pliche cutanee delle 
froge sono più curate dal lato di vi
suale che non dal lato opposto. 

Stando alla "quantità" nella mi
sura usata nelle correzioni attuate 
nelle due teste, si direbbe che, in 
rapporto ad un osservatore posto in 
posizione centrale rispetto al gruppo 
dei bronzi, i due cavalli si trovassero, 
rispettivamente alla destra ed alla si
nistra, non ad una minima distanza, sì 
da ritenere che essi potessero essere 
affiancati, ma ad una distanza tra 
loro di una certa ampiezza. 

La testa di cavallo decorata con la 
falera recante la protome di Venere 
(B-fig. SI) presenta al contrario una 
struttura esattamente opposta a quella 

FIG. 37 - MONETA TIBERIANA DI ROMULA 
COI RITRATTI DI DRUSO CESARE (A SINI

STRA) E NERONE CESARE (A DESTRA) 

La figura di Livia ha in sè una 
notevole somma di particolarità da 
cui si può chiaramente desumere la 
sua posizione nel gruppo. Per questa 
analisi va tenuto conto della posizione 
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FIG. 38, 39, 40 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - LATO DESTRO DEL RITRATTO DI DRUSO MAGGIORE DA CENTURIPE 
(Fot . Sopr. Ant. Siracusa) ; ANCONA, MUSEO NAZIONALE - LATO DESTRO DELLA TESTA DI NERONE CESARE DEL GRUPPO 
DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz .); PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI NERONE CESARE DEL 

GRAN CAMMEO DI FRANCIA (Fot . 1st. Arch. Germ.) 

esatta della parte superiore della figura e della testa 
(figg. 54-55), non di quella che attualmente le è stata 
data (figg. 8, 9, 56). Nella prima posizione, che gli attacchi 
posteriori e la ricaduta delle pieghe della stola presso 
la spalla sinistra testimoniano sicuramente come esatta 
(fig. 54), la testa ha un asse non perfettamente ver
ticale ma inclinato sulla destra (fig. 55). Tutta la metà 
sinistra della faccia (fig. 53) è più sviluppata di quella 
destra, specialmente nella zona della capigliatura. La linea 
ipotetica che unisce i due zigomi e la linea della bocca 
sono inclinate verso il basso sulla destra. Il naso è spostato 
a destra rispetto alla zona centrale della bocca ed è incli
nato verso lo stesso lato, la discriminatura dei capelli 
al centro della fronte ha lo stesso spostamento rispetto 
alla radice del naso. L'occhio sinistro è più infossato di 
quello destro. Le ciglia di quest'ultimo sono più marcate 
e rilevate di quelle dell'altro, mentre determinano una 
forma più allungata di tutto l'occhio rispetto a quello 
sinistro. Tutte queste particolarità coincidono con quelle 
riscontrabili in altre teste studiate per una visione di tre 
quarti alla sinistra dell'osservatore. L'inclinazione in 
avanti dell'asse della testa, che determina uno sguardo 
verso il basso della figura, 
indica che la visuale era 
pure calcolata con una 
notevole angolazione dal 
basso. Lo stesso dato è 
rilevabile dall'andamento 
della bocca, che ha gli 
angoli portati in alto. Il 
gruppo doveva stare quin
di su un basamento note
volmente alto, che all'in
circa si può calcolare 
all' altezza di una spalla 
d'uomo. 

una visuale da sinistra (fig. 56). Infatti tutta la parte 
destra della statua è portata più in fuori rispetto a 
quella sinistra, così come appare chiaramente dalle vedute 
di profilo (figg. IO e 12). Inoltre la gamba sinistra è 
più avanzata di quella destra e il calceolu~ sinistro so
pravanza di molto quella destra. Si veda come, nella 
posizione indicata, il lembo della stola che scende dal 
polso sinistro venga a trovarsi al centro della figura 
e ne costituisca quasi la ossatura mediana, continuata 
verso l'alto dalla mano destra alzata, e come le pieghe 
di tutto il panneggio acquistino in naturalezza e nel ren
dimento delle mobide stoffe (Cfr. le figg. 55 e 56). 

La "quantità" delle correzioni apportate nella statua 
non è molto rilevante, sì che la sua posizione, rispetto 
al punto centrale del gruppo, si può porre poco alla sini
stra dell'osservatore, a non molta distanza dal centro del 
gruppo. 

Il volto del cavaliere, (fig. 57) pur frantumato in molti 
pezzi, non ha perduto la sua antica originaria struttura, sì 
che alcune piccole correzioni, apportate dall'artista per bi
lanciare le distorsioni ottiche dovute alla posizione della 
statua, sono ancora rilevabili. Il naso infatti è spostato a 

Anche la struttura del 
corpo della statua è par
ticolarmente calcolata per 

FIGG. 41,42 - MONETA TIBERIANA DI CAESAR AUGUSTA CON I RITRATTI DI NERONE CESARE 
(A SINISTRA) E DI DRUSO CESARE (A DESTRA) (Fot . Savio); TESSERA PLUMBEA TIBERIANA 
DI ROMA CON I RITRATTI DI NERONE CESARE (A SINISTRA) E DI DRUSO CESARE (A DESTRA) 
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FIGG. 43, 44, 45 - PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI DRUSO MINORE DEL GRAN CAMMEO DI FRANCIA 
(Fot. 1st. Arch. Germ.); MONETA TIBERIANA DI ROMULA CON I RITRATTI DI DRUSO MINORE (A SINISTRA) E DI GERMANICO 
(A DESTRA) (Fot. Sopr. Ant. Ancona); PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI GERMANICO DEL GRAN CAMMEO 

DI FRANCIA (Fot. 1st. Arch. Germ.) 

sinistra rispetto alla metà della bocca ed è anche inclinato 
verso sinistra. Anche il tronco del cavaliere (figg. 26 e 27) 
ha conservato in sè elementi sufficienti per poterne indi
care la sua appartenenza al cavallo di destra o al cavallo 
di sinistra del gruppo. Tutto il tronco dalle anche in su 
presenta una notevole torsione verso destra, torsione che 
è completata da quella della testa. Pure il braccio destro, 
invece di essere levato in alto davanti alla figura, è note
volmente spostato a destra. Tutti questi elementi giusti
ficano un 'attribuzione del torso di Nerone Cesare al 
cavallo che reca in fronte la falera con la protome 
di Venere e che si trovava, come detto, notevolmente 
alla destra dell'osservatore (fig . 58). È poi logico che 
al più grande dei due fratelli, presentati da Tiberio al 
Senato come pronipoti di Augusto, corrisponda il cavallo 
con l'immagine della dea da cui derivava l'origine la 
gens Iulia. Logicamente all'altro cavaliere, Druso III, 
di cui per il momento esistono solo frammenti non 
assommati, doveva appartenere il cavallo alla sinistra 
dell' osservatore. 

Non si è più sopra preso in considerazione un grosso 
frammento della seconda statua femminile, (fig. 59) perchè 
ancora da trattare ed in attesa che altri frammenti ven
gano a completare quanto più possibile la figura. Giova 
però qui considerare un momento il grosso frammento 
della parte inferiore della statua per valutarne la sua 
posizione nel gruppo. Il frammento ha, in sezione oriz
zontale, la sagoma opposta a quella della statua di Livia. 
La sua posizione nel gruppo è quindi alla destra dell'os
servatore, ad una distanza dal centro del gruppo che 
possiamo stimare analoga a quella intercorrente tra Livia 
e il centro. 

Nella sicurezza, purtroppo, della perdita del ritratto di 
questa figura, dobbiamo cercare di individuare la persona
lità raffiguratavi soltanto per deduzione dalla presenza 
degli altri componenti del gruppo. Poichè anche su 
monete che recano su un lato i ritratti dei due giovani 
principi si trova sull'altro lato il ritratto della loro madre 
Agrippina Maggiore, e poichè si sa dalle fonti storiche 
quanta parte abbia avuto la stessa Agrippina nelle azioni 

e nelle disavventure dei due giovani, è logico pensare che 
Agrippina stessa sia stata raffigurata nel gruppo di Car
toceto e che alla sua statua appartenga il grosso fram
mento qui considerato. 

Riassumendo dunque quanto finora accennato in me
rito alla ricostruzione del gruppo, avremmo alla sinistra 
un cavaliere, Druso II I, quindi, procedendo verso de
stra, la statua di Livia. Alla destra dell'osservatore avrem
mo la figura equestre di Nerone Cesare e, procedendo 
verso sinistra, quella di Agrippina Maggiore. Manca 
completamente, come si vede, qualsiasi frammento at
tribuibile ad una figura centrale del gruppo. 

L'inclinazione delle teste verso il basso, perfettamente 
rileva bile nella statua di Livia, indica chiaramente che 
il gruppo era calcolato per una visione dal basso. L 'al
tezza della base, dalla forte inclinazione della testa, può 
essere ad un dipresso valutata all'altezza della spalla di 
un uomo. Questa misura concorderebbe con l'altezza 
rilevabile da un bronzetto di cavaliere su base (fig. 60) 
nel Museo di Rouen 92) e con quella delle basi di statue 
equestri onorarie dipinte davanti ad un portico su due 
pareti di Pompei. 93) 

Tutte le statue di Cartoceto di cui possediamo i fram
menti appaiono frantumate in antico, ma sembra evidente 
che ci si sia accaniti particolarmente con le teste. Mentre 
il rimanente delle figure è smembrato in grossi pezzi, 
che poi marginalmente hanno perduto ulteriormente 
delle schegge, le teste sono state particolarmente colpite. 
Quella di Livia ha la fronte sfondata da un colpo di 
mazza; la testa di Nerone Cesare poi è stata ridotta in 
piccolissimi frammenti di cui appena sette sono stati 
ritrovati ed assommati al collo rimasto attaccato al torso. 
Di contro, le teste dei cavalli non hanno sofferto il ben
chè minimo danno per colpi di mazza o di piccone. 
L 'accanimento con cui si è portato offesa alle teste delle 
statue - e la mancanza delle due attribute a Druso III 
e ad Agrippina Maggiore potrebbe essere una conferma 
- sembra più opera di abolitio memoriae che di semplice 
abbattimento per ladreria. 
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FIGG. 46, 47 - PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI DRUSO CESARE DEL GRAN CAMMEO DI FRANCIA 
(Fot. 1st. Arch. Germ.); CAGLIARI, MUSEO NAZIONALE - LATO SINISTRO DEL RITRATTO DI DRUSO CESARE DA OLBIA 

Disgraziatamente ci manca nel racconto di Tacito 
proprio la parte relativa al processo ed alla condanna di 
Agrippina Maggiore e di Nerone Cesare, sì che non ne 
conosciamo i particolari. Dal più schematico racconto 
di Svetonio e di Dione Cassio 94) sappiamo però che Ne
rone Cesare e Druso III furono condannati ex causa 
maiestatis dichiarandoli nemici dello stato. 95) La lex 
1ulia de maiestate prevedeva quale pena l'aqua et igni 
interdictio in perpetuum. g6) Difatti N erone Cesare fu 
esiliato a Ponza e sua madre a Pandataria, 97) mentre 
Druso III fu inspiegabilmente rinchiuso invece nei sot
terranei del palazzo sul Palatino. gB) Per l'esiliato la pena 

FIG. 48 - ROVESCIO DI TESSERA PLUMBEA TIBERIANA CON 
LA RIPRODUZIONE DELLE FIGURE DI NERONE CESARE 

E DRUSO CESARE A CAVALLO 

comprendeva il perpetuamento dell'esilio del corpo anche 
dopo la morte, 99) nè si poteva agire diversamente senza 
il consenso imperiale. 100) Difatti le ceneri di Agrippina 
Maggiore e di Nerone Cesare furono, almeno ufficialmente, 
distrutte nel luogo dell' esilio 10 1) e solo Caligola, dive
nuto imperatore, ne raccolse i resti e li trasferì a Roma nel 
mausoleo di Augusto, trascurando quelle di Druso III. 102) 

Dalla pratica comune poi, quale risulta dalle notizie dei 
classici, non vi può essere alcun dubbio 103) che nella 
condanna all'esilio per lesa maestà nel primo secolo del
l'impero sia stata compresa la distruzione delle immagini. 
Ciò è espressamente dichiarato da una fonte più tarda. 104) 

Tutto fa ritenere quindi che anche nel caso di Agrip
pina Maggiore e dei figli ci si sia attenuti alle norme 
consuetudinarie, come sappiamo essere avvenuto pochis
simo tempo dopo per le statue di Seiano 105) e di Li
villa. 106) 

Per indicare nel I sec. d. C. la pratica attuazione del
la abolitio imaginum sono adoperate le seguenti locuzio
ni; 107) imagines (effigies, vultus) detrahere, amoliri, proiicere, 
solo adfiigere, invadere, revellere, 7tpocrO\)3[~E~V , xQ(&Q(~p~r'l. 

Due volte però è usata anche la seguente; 108) imagines 
reponere, dove il reponere penso possa avere chiaramente 
il significato di sotterrare. 109) L'abbattimento ed il 
successivo sotterramento delle statue trovate nella fossa 
di Cartoceto potrebbe trovare quindi ampia giustifica
zione nelle fonti classiche. 
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Si potrebbe obiettare che la condanna 
di Agrippina e del figlio Nerone Cesare 
avvenne nel 29, mentre quella di Dru
so II I avvenne mesi dopo, nel 30. Sap
piamo però, dal caso successivo di Livilla, 
che l'abolitio memoriae poteva seguire di 
qualche tempo la condanna : la denuncia 
contro di lei per il suo concorso nell'uc
cisione del marito fu fatta da Apicata 
poco prima della morte di quest'ultima 
avvenuta il 20 ottobre del 31 , IlO} la 
sua condanna a morte o a lasciarsi mo
rire di fame III} avvenne al più presto 
alla fine di ottobre, mentre la sentenza 
del senato in effigies quoque ac memo
riam eius Il 2} seguì appena al principio 
dell'anno seguente. Si può dunque am
mettere che l'abolitio memoriae di Agrip
pina Maggiore e di Nerone Cesare sia 
seguita qualche tempo dopo la loro con
danna all 'esilio e sia stata contemporanea 
all' abolitio memoriae di D ruso III. 

Rimane però sempre la difficoltà di 
spiegare l'abbattimento della statua di 
Livia, che non fu mai condannata. Que
sto si potrebbe solo spiegare con lo 
strapotere di Seiano e con l'odio che 
egli doveva avere accumulato verso l'au
torevolissima patrona dell'impero prima
mente perchè, evidentemente su suo pa
rere, Il3} non si era potuto cOmbinare 
il matrimonio tra Nerone Cesare e sua 
figlia; secondariamente perchè Livia aveva 
preso grandissima parte nel proteggere 
la vita di Nerone Cesare e del fratello Il4} 

e Seiano, che tutto credeva di potere, 
non" audebat auctoritati parentis antire " • 
Questa posizione di Seiano traspare anche 
dal comportamento di Tiberio verso la 
madre negli ultimi tre anni di vita di 
questa, cioè in quelli in cui l'opera di 
Seiano si fece più sentire. Il S} In tutto 
questo periodo egli non vide la madre 
che ~ una volta sola, e per pochissime 
ore, nè andò a visitarla durante l'ultima 
malattia. Anzi, venuta a morte e pro
mettendo egli di partecipare ai funerali, 
lasciò che il corpo si putrefacesse e 
non si fece vivo. Proibì poi che fosse 
consacrata, disprezzò le sue volontà te
stamentarie, perseguitò tutti gli amici suoi, 
anche i più intimi. Uno anzi di essi, il 
console Fufio, che aveva fatto carriera 
grazie a lei, fu condannato al lavoro delle 
pompe. 

L'abbattimento della statua di Livia 
si potrebbe spiegare solo con un ordine 
dettato direttamente dall'astio terribile di 
Seiano. Che questi esagerasse largamente 
nelle sue vendette è evidente del fatto che 

FIG. 49 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (A) DEL GRUPPO 
DI CARTOCETO, VISTA DI PROSPETTO (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 
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FIG. 50 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (A) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

Tiberio, pur non perdonando ai figli di Agrippina Mag
giore dopo la condanna di Seiano, riconoscendoli quindi 
colpevoli, cionondimeno scrisse di aver condannato Seiano 
perchè aveva infuriato contro i figli di Germanico, II6) 

ammettendo quindi eccessi da parte di Seiano. Possiamo 
dunque ammettere che il suo odio lo abbia portato ad in
fierire anche contro la memoria di Livia approfittando della 
abolitio memoriae dei membri della famiglia di Germanico. 
Solo in questo modo di potrebbe spiegare l'abbattimento 
contemporaneo nel 30 di tutte le statue trovate nella 
fossa di Cartoceto. 

Forse il caso della statua di Livia danneggiata di Carto
ceto non è poi isolato. Nella statua trovata nella Villa 
dei Misteri si potrebbero infatti vedere le conseguenze 
di uno sfregio, solo che si pensasse che essa già prima del
l'inserzione della testa di Livia con cui fu trovata (fig. II) 
ne possedesse un'altra della stessa imperatrice. Sono docu
mentate scalpellature alle pareti della cavità del mantello 
e danneggiamenti alla mano destra II7) che potrebbero 
essere, gli ultimi segno di vandalismo e le prime traccia 
dello scalpellamento della prima testa danneggiata. Mi 
sembrerebbe infatti cosa più difficile pensare al riuti
lizzo di una statua di divinità per un successivo uso 
iconografico, come sembra propendere il Maiuri, che 
non supporre un restauro ad una statua già originaria
mente rappresentante Livia. Questa reintegrazione po
trebbe essere avvenuta, come tutte le indicazioni lasciano 
supporre, II8) dopo la morte di Seiano o all' epoca di Claudio, 
in cui la memoria di Livia fu particolarmente onorata. IIg) 

Storicamente vi sarebbe ancora un al~ro momento m 
cui poter immaginare l'erezione di statue in onore di 

Nerone Cesare e di Druso III. Questo coincide con l'av
vento al potere del loro fratello minore Caligola, il quale 
ne riabilitò la memoria e, come sappiamo da Svetonio, 
eresse statue in memoria dei fratelli. 120) Un loro gruppo 
equestre è forse riprodotto su una moneta 121) di quel
l'epoca, sulla quale i due giovani appaiono a cavallo (fig. 61). 
Difficile mi sembra però in quel periodo l'erezione di 
una statua di Livia, dal momento che Caligola mise 
in quel tempo tutto il suo impegno nell'onorare An
tonia ed a concederle gli onori di cui già aveva goduto 
Livia. 

Se, comunque, si volesse scegliere una data di poco 
posteriore al 37 per l 'erezione del gruppo, esso potrebbe 
essere stato distrutto, in tale eventualità, alla fine del regno 
di Caligola. In tal caso però si sarebbero dovuti trovare 
anche frammenti della statua centrale, che, in questa 
seconda ipotesi, avrebbe dovuto naturalmente rappre
sentare Caligola, e si spiegherebbe con ancora maggior 
difficoltà l'abbattimento della statua di Livia. 

Sarei pertanto dell'opinione di scartare questa seconda 
ipotesi e di ritenere più probabile la prima : erezione 
tra il 23 e il 29, distruzione nel 30. Che le statue non siano 
state esposte a lungo alle intemperie è dimostrato dal 
perfetto stato di conservazione della doratura delle statue. 

FIG. SI - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTICOLARE 
DI TESTA DI CAVALLO (B) DEL GRUPPO DI CARTOCETO 
DECORATO CON UNA FALERA RECANTE UNA PROTOME 

DI VENERE (Fot . Gab. Fot. Naz.) 
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Si potrebbe pensare che le statue fossero state erette 
in una basilica o altro luogo coperto, ma anche questa 
circostanza sembra poco probabile, data l'altezza del 
gruppo e della base ed il grande spazio che esso avrebbe 
occupato nell' interno di un edificio. 

S'è proposto più sopra che il gruppo di Cartoceto sia 
stato eretto tra il 23 e il 29 d. C., più facilmente in una 
data più vicina al 29 che al 23, ma questa epoca potrebbe 
forse essere ancora meglio precisata. 

S'è detto più sopra che Nerone Cesare reca sopra la tu
nica il paludamentum, che lo qualifica comandante militare. 
Questo particolare e la figura di Marte in riposo (fig. 62) 
che è indubbiamente collocata con intenzione al posto 
d'onore tra la altre falere decorative delle teste dei cavalli 
- ed in falere molto più grandi di quelle con le protomi 
di altre divinità, comprese quelle di Venere e di Quirino 
_ riportano l'erezione del monumento ad una causa 
militare, ad una guerra vittoriosamente conclusa, sì che 
il Marte romano può rimeUersi in riposo. 122) Dopo il 
23 d. C. si registrano alcune vittorie romane. La prima 
è la fine della guerriglia di Tacfarinate in Numidia nel 
24, ma il vincitore Cornelio Dolabella non ebbe le insegne 
trionfali; 123) la seconda è la fine della guerra di ribel
lione ed il completo assoggettamento della Tracia ad 
opera di Poppeo Sabino nel 26 d. C. Questi, anche se il 
successo non fu potuto completare perchè l'inverno pre
coce impedì di inseguire una parte dei rivoltosi attraverso 
le asperità del Monte Emo, ottenne da Tiberio le insegne 
trionfali. 124) 

Tra i due avvenimenti Tiberio mise indubbiamente 
l'accento sul secondo e questo potrebbe essere il motivo 
dell'erezione del gruppo, che sarebbe stato elevato quindi 
dopo la vittoria dell' inverno del 26, presumibilmente 
quindi nel corso del 27 d. C. 

Può essere di conforto a questa supposizione il rilievo del 
Gran Cammeo di Francia (fig. 63) . Già nel 1937 l'atten
zione di Frederik Poulsen si era soffermata sul registro in
feriore del Cammeo, 125) sul trofeo che si trova in secondo 
piano alla destra della scena nella zona mediana e sulle 
armi sotto i piedi del fanciullino armato alla sinistra della 
stessa zona, affermando che nel Cammeo non è da ve
dersi l'apoteosi di Augusto o quella di Germanico, ma 
la celebrazione di una delle due vittorie citate del 24 

o del 26 d. C. Mi sembra però che si possa con una 
certa sicurezza determinare di quale delle due vittorie 
si tratti. 

Bisognerà innam;i tutto cerca di determinare l'anno 
dell' età relativa dei vari personaggi augusti che affollano 
il registro centrale del Cammeo e che, come ormai tutti 
sembrano d 'accordo da oltre 25 anni, rappresentano per
sonaggi viventi al momento dell'avvenimento ricordato 
dalla gemma. L'età dei personaggi divinizzati ed eroiz
zati del registro superiore, quello celeste, è invece, evi
dentemente, quella in ' cui sono defunti e non ci può 
esser utile. 

Raggiunto ormai l'accordo sul riconoscimento dei per
sonaggi della sfera celeste, 126) Druso minore alla sinistra 
(cfr. anche figg. 43-44), sopra a tutti Augusto, poi Amore, 
alla destra Germanico (cfr. anche figg.44- 45) ed al centro 

FIG. 52 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI CAVALLO (B) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

Alessandro, 127) riconsideriamo le figure del registro 
centrale. Indiscutibilmente la figura centrale maschile 
seduta è Tiberio e quella femminile seduta accanto a 
lui è sua madre Livia. L'accordo tra gli studiosi più 
recenti è completo per Tiberio, mentre per Livia si 
è levata contraria la sola voce del MCibius, 128) il quale 
preferisce riconoscere nella figura seduta Antonia Mi
nore, sorella di Augusto e vedova di Druso Maggiore. 
L 'evidenza delle caratteristiche fisionomiche e del posto 
accanto a Tiberio che, se fu di Livia, non fu mai di 
Antonia, è però tale che il riconoscimento di Livia nella 
figura sembra doversi senz'altro mantenere. 

Generale tra gli autori più recenti è pure il riconosci
mento del giovane armato in piedi di fronte a Tiberio 
in Nerone Cesare (cfr. anche figg. 37-42) e di quello 
alle spalle di Livia nel fratello Druso III (cfr. anche 
figg. 37,41,42,46,47), secondo la proposta del Poulsen. 129) 

Tanto Nerone Cesare che Druso III recano appena 
graffita la barbula, più copiosa nel primo, più scarsa 
nel secondo. 130) Quindi i due fratelli presentati giovani 
al Senato nel 23, l' uno a 18-17 anni, l'altro a 15, devono 
avere ormai qualche anno di più, se anche il minore reca 
evidenti i segni della barbula. Una ipotetica data attorno 
al 27 sembra la più probabile, avendo in quell' epoca Ne
rone Cesare 22 anni e Druso III 19. 

Per la figura femminile tra Nerone e Tiberio (fig. 65) 
vi è invece disaccordo : per il Poulsen 13 1 ) essa è Giulia, la 
figlia di Druso Minore e di Livilla e moglie di Nerone 
Cesare, per il Bywanck 132) e per lo Charbonneaux 133) essa 
è Antonia Minore, la madre di Germanico. A queste 
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FIG. 53 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DELLA STATUA 
DI LIVIA DEL GRUPPO DI CARTOCETO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

soluzioni credo preferibile quella proposta dal Mobius 
di vedere nella donna Agrippina Maggiore. 134} È innega
bile la somiglianza del suo volto con quello riconosciuto 
di Agrippina Maggiore sulla gemma Claudia (fig. 66) '35) 

e con quello riprodotto su monete (fig. 67) '36} e in ri 
tratti a tutto tondo, come quello del Museo Archeologico 
di Venezia (fig. 64). 137} Il Bywanck si appoggia per il 
riconoscimento su un altro particolare; egli osserva che 
i capelli della dama sono raccolti sulla cima della testa 
per poter portare più agevolmente l'elmo, come lo porta, 
sotto la corona d'alloro, Agrippina Maggiore sulla gemma 
Claudia. Questa pettinatura costituirebbe quindi un ideale 
ricordo degli accompagnamenti da parte di Agrippina 
Maggiore del marito Germanico nelle sue campagne bel
liche. D'altra parte nella figura non è possibile pensare 
di riconoscere la moglie di Nerone Cesare, Giulia, che 
era all'incirca sua coetanea, perchè la figura rappresenta 
una persona più anziana, nè tanto più Antonia Minore, 
la nonna di Nerone Cesare, perchè avrebbe un sapore 
piuttosto ridicolo che la nonna aggiusti l'elmo al nipote. 

Incertezza regna altresì tra gli studiosi a proposito 
delle altre figure, tranne che del fanciulletto armato 
che sta alla sinistra della scena (fig. 71), in cui Poul
sen, 138} Bywanck, 139} Charbonneaux '40 } e Mobius 141} 

pensano di riconoscere il terzo figlio di Germanico, 
Caio Cesare, il futuro imperatore Caligola. Già il Mobius 
però ha osservato che nel 23 d. C., anno in cui egli pone 

la scena riprodotta sul Cammeo, Caligola aveva I I anni, 
mentre al fanciullo del Cammeo non se ne possono at
tribuire più di 7 circa. Si può ancora aggiungere, per 
negare definitivamente questo riconoscimento, che, men
tre conosciamo il volto magro e delicato di Caligola dai 
suoi ritratti e specialmente da quello giovanile di Ber
lino, 142} in cui è raffigurato circa diciassettenne, il volto del 
fanciullo armato del Cammeo è tondo e paffuto. Preferirei 
di gran lunga tornare per questo fanciullo al vecchio rico
noscimento del Curtius, 143} che vi vedeva un' immagine 
di Tiberio Gemello, figlio di Druso Minore e di Livilla, 
nato nel 19 d. C. Nel volto del fanciullo ritroviamo la 
rotondità così evidente nei ritratti di Tiberio Gemello 
e Germanico Gemello riprodotti sul rovescio di un se
sterzio di Druso Minore 144} coniato nel 22-23 d. C., 
quando i due gemelli avevano 3-4 anni. Nel 27 poi, 
data ipoteticamente proposta in considerazione dell' età 
di Nerone Cesare e di Druso III, Tiberio Gemello do
veva avere 7-8 anni, quanti in effetti ne dimostra il 
fanciullo armato del Cammeo di Francia. Quanto al
l'Amorino che sta accanto ad Augusto, il Mobius ha 
giustamente rilevato 145} che esso presenta la pettinatura 
dei bambini romani. Si potrebbe pensare che sia in questo 
caso il gemello di Tiberio, Germanico, morto a cinque 
anni. Tanti infatti ne può mostrare il suo volto, che è 
bello tondo e paffutello, come i due gemelli sulla citata 
moneta. 

Se non sembra possibile riconoscere il piccolo Cali
gola nel bambino armato alla sinistra della scena, non 
pare d'altro canto logico che esso sia stato escluso dalla 
scena. Non rimane d'altro canto che un'unica possibilità, 
il ragazzo seduto ai piedi del trono di Livia (fig. 70), in cui 
è stato sempre riconosciuto un ragazzo o un principino 
orientale prigioniero. 146} Riportandoci sempre all'anno 27, 

Caligola avrebbe avuto allora 15 anni, quanti ne dimostra 
il ragazzo seduto. Abbiamo però la fortuna di possedere 
alcuni ritratti giovanili di Caligola in cui si può confron
tare la linea del profilo con quello che ci è dato sul Cam
meo di Francia. Nel ritratto di Berlino infatti (fig. 69), 147} 

che riproduce Caligola circa diciassettenne, troviamo il 
profilo identico del naso diritto, ma specialmente quel 
caratteristico atteggiamento degli angoli della bocca, che 
sono anche le caratteristiche salienti del volto del ragazzo 
sul Cammeo. Questo era stato considerato un orientale 
in dipendenza dell'abito che veste, che non è certamente 
romano. Ciò sembrerebbe a prima vista un forte ostacolo 
al riconoscimento proposto, ma si rivela un elemento a 
favore solo che si ricordi che Caligola anche da grande 
amava vestire all'orientale 148} e che talvolta indossava 
anche la corazza di Alessandro Magno. 149} Riguardando 
ancora il ragazzo del Cammeo, vediamo che esso sta per 
finire di vestirsi con quegli abiti stranieri, allacciandoci 
un calzare. Nulla di strano che, conoscendo i gusti di 
Caligola, lo si immagini rivestire per gioco il costume dei 
nemici vinti. 

Rimangono ancora le due figure all' estrema destra (fig. 72) 
ed all'estrema sinistra (fig. 75), per le quali sono stati fatti 
vari nomi. Tra gli ultimi commentatori, il Poulsen ha 
pensato ad Agrippina Maggiore, Antonia o Livilla per 
la figura a sinistra e ad Emilia Lepida per quella a 
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FIGG. 54, 55, 56 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTE POSTERIORE DELLA STATUA DI LIVIA DEL GRUPPO DI 
CARTOCETO IN UNA FASE DEL RESTAURO (Fot. S opr. Gall. Firenze); LATO ANTERIORE DELLA STESSA STATUA IN UNA FASE 

DEL RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Firenze) ; STATUA DI LIVIA DOPO LA PULITURA (Fot . Gab. Fot. Naz. ) 

destra; '50) il Bywanck ad Agrippina Maggiore a sinistra 
e Livilla, sorella di Germanico, a destra, '5 ' ) lo stesso 
ha pensato lo Charbonneaux, 152) diversamente invece il 
Mobius. 153) Egli vede nella figura a sinistra una rap
presentazione della Sibilla, ricordando la vecchia in
terpretazione del Furtwangler 154) che vi riconosceva la 
Musa Klio. Della figura a destra nota invece la strettis
sima somiglianza del profilo del naso con quello di Dru
so III (figg. 46-47), deducendone la molto vicina parentela. 
Nota poi come la ragazza sia molto giovane ed abbia la 
pettinatura identica a quella portata da Agrippina Minore, 
concludendo che si deve trattare della sorella minore di 
questa, Drusilla. Sembra invece più logico pensare che la 
figura sia quella della stessa Agrippina Minore. Lo indu
cono a credere il profilo del volto e l'identità perfetta del
l'acconciatura, che trovano confronto nelle monete (fig. 73) 
e nei migliori rit ratti di Agrippina Minore (fig . 74). 155) La 
ragazza andò sposa nel 28 d. C. a Gn. Domizio Enobarbo 
a soli 13 anni e ne ebbe nove anni dopo un figlio, Nerone. 
Nel 27 aveva 12 anni, quanti ne potrebbe avere l'acerba 
fanciulla alla destra del Cammeo. 

Accettando questi riconoscimenti proposti, una data 
attorno al 27 d. C. sembra la più probabile per la sce
na rappresentata. T ornando all'idea del Poulsen, che 

vedeva nel Cammeo l' esaltazione di una vittoria romana, 
appare logico che si debba trattare quindi di quella sui 
Traci. A me sembra che anche gli altri particolari del 
Cammeo coincidano nell'indicare questo avvenimento 
e quindi questa data. 

Generalmente le figure del registro inferiore del Cam
meo sono state interpretate come quelle di barbari orien
tali prigionieri, mentre il Bywanck vi ha visto tra essi 
anche dei Germani. '56) A me non sembra in primo 
luogo che si tratti di prigionieri, in quanto nessuno è 
legato e tutti i maschi hanno accanto a sè le armi, mentre 
ai prigionieri, se proprio non si vuoI legarli, si tolgono 
per prima cosa le armi . Direi poi che non si tratta nè di 
Germani, nè di Orientali in genere, perchè il tipo della 
decorazione apotropaica degli scudi col Gorgoneion non 
si adatta nè agli uni, nè agli altri. Ravviserei invece in 
queste figure un popolo in parte ancora completamente 
barbaro, come fanno supporre alcuni volti barbuti ed 
incolti, in parte però fortemente influenzato dalla civiltà 
greca, come lasciano intendere i Gorgoneia ornanti 
tutti gli scudi. I popoli di Tracia potrebbero benissimo 
ravvisarsi in essi ; infatti mentre una parte di essi viveva 
semiselvaggia e lontana dalla civiltà sulle montagne, 
un'altra parte viveva in continuo contatto coi Greci, 
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FIG. 57 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - TESTA DELLA STATUA 
DI NERONE CESARE DEL GRUPPO DI CARTOCETO (PRIMA 

DELLA PULITURA) (Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

anzi era stata parte notevole del dominio macedone e 
poi aveva formato il regno ellenistico di Lisimaco. 157) 

Un altro particolare però ci fa certi che si possa trattare 
sicuramente di Traci, il copricapo. Questa particolare 
foggia di berretto che va sotto il nome di frigio è il ti
pico copricapo tracio fin dal miti co Orfeo, cantore trace, 
che lo porta comunemente in molte sue rappresenta
zioni. ' s

8) Ma anche l'elmo tracio ha la particolare forma, 
che fu poi propria del "corno" dogale veneziano, e 
perfette riproduzioni ci vengono da pitture di una tomba 
tracia di Kazanlak. (fig. 77) 159) Se elmi di questa foggia si 
trovano adottati in riproduzioni di Macedoni (fig. 76) -
ed anche di Greci e di altri barbari 160) - è però da tener 
presente che la maggior parte degli elmi traci da noi 
oggi realmente posseduti, viene precisamente dal territorio 
della Tracia, 161) mentre gli altri derivano dalle più svariate 
provenienze. Se nel registro mediano del Cammeo armi 
dello stesso tipo di quelle che si trovano accanto ai Traci 
appaiono sotto i piedi del piccolo armato in cui ho pro
posto di vedere Tiberio Gemello (è chiaramente visibile 
il Gorgoneion di uno scudo) e sono diventate oggetto di 
gioco per il giovanetto in cui penso di ravvisare Cali
gola 162) e sullo sfondo della scena è eretto un trofeo, 
evidentemente si deve trattare della celebrazione della 
vittoria romana sui Traci ad opera di Poppeo Sabino. 

S'è notato però più sopra che la scena del registro in
feriore non rappresenta dei prigionieri, ma una popola
zione ancora in possesso delle armi. Il racconto di Tacito 
degli avvenimenti di quella guerra spiega ampiamente 

la scena. 163) Poppeo Sabino, entrato in campagna contro 
le tribù tra ci per l'insolenza del loro atteggiamento verso 
Roma, non riuscì ad ottenere la vittoria in campo aperto, 
ma volse la situazione a proprio favore ricorrendo al 
blocco. Ai Traci vennero a mancare comple~amente 
l 'acqua ed il foraggio; le bestie morivano procurando epi
demie, i feriti non si potevano curare rendendo la situa
zione insostenibile sanie, odore, contactu, sì che buona 
parte dei ribelli era diventata ingens multitudo bel/atorum 
imbellium. Si rese quindi necessaria la resa, a cui alcuni 
capi si sottrassero, Tarsa uccidendosi, Turesi tentando 
una disperata fatale sortita, altri fuggendo a ripararsi 
sulle montagne che un precoce inverno rendeva inacces
sibili ai Romani. L'avvenimento culminante della guerra 
fu il blocco economico delle popolazioni e questo avve
nimento è sicuramente ricordato nella scena inferiore 
del Cammeo. I Traci, ancora con le armi, quindi prima 
della resa, sono travagliati dalle malattie e dalla sete j 
sfiniti e fiaccati nella resistenza fisica e morale si acca
sciano sulle armi ormai divenute inutili. Una madre al 
centro stringe tra le braccia il piccolo figlio che la testa 
reclinata indica allo stremo delle forze. È una rappre
sentazione della tragedia nel campo nemico che ricorda 
ed anticipa quella ben conosciuta del suicidio col veleno 
dei Daci nella seconda guerra riprodotta sulla Colonna 
Traiana. 164) 

Riassumendo ora quanto detto sopra, mi sembra che 
nel registro inferiore del Gran Cammeo di Francia si 
debba vedere l'esaltazione della vittoria ottenuta da 
Poppeo Sabino sui Traci alla fine del ::;)6 d. C. con una 
vasta azione di blocco strategico, riproducendo l'effetto 
di questa azione nel campo nemico. Nel registro centrale 
Tiberio, circondato dai suoi presunti eredi, Nerone 
Cesare e Druso III, celebra la vittoria. Questa portò 
Roma al completo possesso di tutto il territorio europeo, 
dalla Tessaglia alla Tracia, già appartenuto al regno di 
Alessandro Magno, sì che l'imperatore romano potè 
essere considerato l'erede del monarca macedone. In 
questa scena di vittoria il lituo, simbolo degli auspici 
sovrani, che Tiberio regge con la destra, parla un lin
guaggio particolarmente chiaro. 165) Il M6bius ha giu
stamente notato 166) che a Tiberio non compete l'egida, che 
invece gli copre le ginocchia, in quanto si sa che egli 
da vivo rifuggì delle forme di culto al sovrano alleni
stiche 167) e, morto, non fu mai divinizzata. Il fatto che 
qui rechi l'egida vuoI proprio qualificarlo come erede 
dei re macedoni, e particolarmente del grande Alessandro, 
sui territori che costituirono il loro regno in Europa. 168) 

In questo senso mi sembra si debba interpretare anche la 
figura di Alessandro Magno sopra il gruppo terrestre della 
famiglia giulio-claudia. La differenza dello strato del 
Cammeo in cui è ricavata la sua figura lo stacca netta
mente dalle figure più arretrate di Druso Minore, Augu
sto, Germanico Gemello e Germanico e lo pone netta
mente in primo piano rispetto a questi, ciò che appare 
più evidente nella visione diretta del Cammeo. 169) Non 
è quindi pensa bile che Alessandro rechi sulle spalle in 
apoteosi Augusto, nè che offra il globo a Germanico. 
Se dovesse compiere questa azione - e quale senso 
essa ormai avrebbe se si accetta l'esegesi del Cammeo 
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proposta più sopra? - egli potrebbe stare tranquilla
mente in piedi. Il suo gesto deve essere quindi un altro. 
Ce ne dà la chiave Druso III, che non è affatto il por
tatore del trofeo, come è stato detto spesso. '70 ) Egli 
infatti è visto col corpo di pieno prospetto - si veda il 
segno dell'ombelico sulla corazza - mentre alza verso 
Alessandro la mano destra 171) e volgendo a lui il capo lo 
addita alla sorella minore Agrippina sedutagli accanto. 
Druso II I è il primo ad accorgersi tra i membri viventi 
della famiglia della apparizione di Alessandro che scende 
dal cielo 172) per recare a Tiberio il globo del dominio 
che fu suo ed ora spetta all'imperatore romano e che poi 
sarà dei suoi eredi. Assistono dal cielo i membri della 
famiglia che avendo generosamente contribuito in terra 
al realizzarsi di questo vasto dominio, la morte colpì 
troppo presto : Augusto che reca la corona radiata, sim
bolo di divinizzazione; 173) Germanico che cavalca Pegaso in 
quanto vincitore degli eredi di Perseo, i re di Persia ; [74) 

Druso II, che imbraccia alto lo scudo di argento, omaggio 
decretatogli dai cavalieri romani. 175) Germanico Gemello, 
novello Amore, ricorda la nobilissima ascendenza della 
stirpe a Venereo Il quadro della celebrazione della vit
toria sui Traci mi sembra dunque armonico e completo 
e, dato che la vittoria avvenne alla fine del 26 d. C., direi 
che la esecuzione del Cammeo dovrebbe porsi nel suc
cessivo anno 27. Non si dovrebbe arrivare al 28 perchè 
in quell 'anno Agrippina Minore uscì - almeno teorica
mente - dalla famiglia sposando Domizio Enobarbo. 

Dall'analisi del Gran Cammeo di Francia risulta evi
dente l'importanza che Tiberio annesse alla vittoria di 
Tracia. Si può dunque pensare che altri monumenti, 
oltre il Cammeo famoso, la ricordassero: uno di questi 
sembra poter essere il gruppo dei bronzi dorati in esame. 
Esso sarebbe stato quindi eretto presumibilmente alla 
stessa epoca in cui veniva inciso il Cammeo di Francia 
e sarebbe caduto sotto i colpi dell'odio di Seiano presu
mibilmente nel 30 d. C., quando maggiormente imper
versava la sua potenza, come s'è proposto più sopra. 

Se si accoglie quest'ultima supposizione, ci si può 
anche render conto del motivo che determina la mancanza 
tra i frammenti trovati della figura centrale del gruppo. 

La presenza nel gruppo della statua di Livia richiama 
con insistenza la preminenza nel gruppo stesso di una 
statua del figlio Tiberio, che possiamo immaginare 
equestre a somiglianza di quelle dei suoi due giovani 
presunti eredi al trono. È evidente che, condannati 
i due principi e la loro madre e morta Livia che 
tanta noia aveva dato a Seiano, mentre le loro statue 
venivano abbattute, la statua dell'imperatore per nessuna 
ragione potè seguire invece la stessa sorte, per cui dovette 
rimanere inalterata al suo posto. '76) 

T utto il gruppo bronzeo sarebbe stato quindi formato 
da Tiberio al centro, avente alla sua destra la madre 
Livia ed alla sinistra Agrippina maggiore, madre dei 
due principi Nerone Cesare e Druso III, che avrebbero 
chiuso il gruppo alle due estremità, in perfetta coincidenza 
col gruppo dei personaggi più importanti del registro 
centrale del Cammeo di Francia - solo l'ordine sarebbe 
invertito. 

Il luogo del ~ritrovamento dei frammenti del gruppo 
bronzeo potrebbe sembrare ad una prima impressione 
un vero nonsenso. Infatti non solo i frammenti non sono 
stati trovati in uno strato archeologico, ma neanche vi 
è nelle vicinanze traccia di qualsiasi monumento che 
le abbia potute contenere o sopportare, nè per vari 
chilometri si ha notizia dell' esistenza di alcun fabbri
cato o centro romano antico. La località del ritrova
mento (fig. 78) si trova però a brevissima distanza da 
una strada antica incassata tra le montagne e congiun
gente Sentinum (Sassoferrato) con Forum Sempronii (Fos
sombrone), poco lontano da un bivio per Suasa (Castel
leone), a non molti chilometri quindi dal passaggio della 
Via Flaminia. 

FIG. 58 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - PARTE SUPERIORE 
DELLA STATUA DI NERONE CESARE DEL GRUPPO DI CARTOCETO 

(DOPO LA PULITURA) (Fot. Cab. Fot. Naz.) 
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FIG. 59 FRAMMENTO DI STATUA FEMMINILE DEL GRUPPO 
DI CARTOCETO ANCORANEL LABORATORIO DI RESTAURO 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

Più che legittimo quindi l'interrogativo intorno alla 
originaria provenienza del gruppo. 

Se non si vuole accettare l'ipotesi che la distruzione del 
gruppo sia avvenuta nel 30 e se ne vuole affacciare un'al
tra, che cioè i bronzi trovati nella grande fossa siano 
frutto di ladreria o di saccheggio barbarico nascosto e 
poi dimenticato, si potrebbe pensare ad una città grande, 
Roma stessa, o più vicina, Rimini, Ancona, Fano o 
qualche altra. 

Se invece si accetta !'ipotesi della distruzione volon
taria delle statue nel 30, ipotesi che mi pare la più proba
bile, allora mi sembra che la rosa delle località candidate 
si debba restringere a quelle più vicine al luogo di sotter
ramento. La materia pregiata delle statue farebbe pensare 
a Fanum Fortunae (Fano), la maggiore delle località, ma 
si potrebbero prendere in considerazione anche Suasa, 
Forum Sempronii, la località più vicina, o Sentinum, 
non moho più distante di Fossombrone, scartando, per 
ovvie ragioni, località minori. 

Se i reggi tori di uno dei tre centri non vollero che i 
resti delle statue giacessero neppure entro i confini del 
Municipio, si potrebbe pensare che avessero ordinato di 
sotterrare le statue distrutte al di là dei limiti territoriali 
di loro giurisdizione, limiti che ad un dipresso dovevano 
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incontrarsi presso Cartoceto. S'olo in tal modo si spie
gherebbe l'isolamento della località in cui avvenne il 
ritrovamente. Si tratterebbe in tal caso di un loro zelo 
straordinario perchè la legge prescriveva soltanto nomen 
et effigies privatis ac publicis locis demovendas, 177) anche 
se sembra esser stata consuetudine,178) sia tra i militari che 
tra le popolazioni civili, di sotterrare le statue abbattute. 

A questo proposito giova ricordare il ritrovamento avve
nuto nel 1884 a Castelleone, poco fuori l'area urbana del
l'antica Suasa, di frammenti di una statua equestre di un 
condottiero, i cui frammenti, comprenden~i una metà della 
testa di cavallo (fig. 79) ed una spada di bronzo con fodero 
si conservano nella Walters Art Gallery di Baltimora. 179) 
La affinità della testa di cavallo di Castelleone con quelle 
di Cartoceto è rilevante, ma non tale da far ritenere che 
i frammenti di Baltimora siano appartenuti al gruppo di 
Cartoceto. Molto minore è infatti nella testa di Balti
mora il gioco della muscolatura sul muso del cavallo, 
nettamente diverso poi l'andamento delle corregge della 
testiera, che nella testa di Baltimora si incrociano sul 
naso del cavallo. Diverse anche dal gruppo di Cartoceto 
sono le figurazioni delle falere. Per la ricca ornamenta
zione del cavallo e per la presenza di divinità anche 
sulle sue falere, nonchè pel concomitante ritrovamento 
del fodero bronzeo e della spada, è da ritenere che anche 
in questo caso ci si trovi di fronte ai resti di una statua 
di principe o di imperatore. Il ritrovamento di questi 
frammenti di Castelleone in vicinanza dell'antica Suasa, 
ma specialmente la perfetta conservazione della doratura, 
inducono a pensare che anche in questo caso ci si sia com
portati in modo analogo a quanto penso si sia fatto per i 
frammenti trovati a Cartoceto, che cioè la statua distrutta 
sia stata sotterrata; in questo caso poco fuori dell'abi
tato. 

L'affinità che lega la testa di cavallo di Castelleone e 
quelle di Cartoceto ha fatto anche supporre ISo) che esse 
siano potute uscire da una stessa officina, ciò che si potrà 
però indicare appena con esami tecnici appropriati delle 
due fusioni. 

È più interessante però al fine della ricerca della sede 
originaria del gruppo un'altra osservazione, riguardante 
la fusione dei bronzi. Le statue di Cartoceto sono sicura
mente dei pezzi riprodotti in più copie, come dimostra 
il fatto che essi sono colati in vari frammenti e poi giu
stapposti; che ogni frammento è assolutamente privo di 
sottosquadri, sì che la forma esterna di fusione, alle 
volte componibile, si poteva facilmente staccare o sfilare 
dal pezzo fuso; 181) che molti particolari dimostrano la 
" stanchezza 11 delle forme (figg. 80 e 82; 81 e 83). 182) 
Non vi è poi dubbio che, per l'accuratezza messa dal
l'artista nello studio di tanti particolari e della struttura 
delle statue nonchè per lo stile e la forma nobilissima 
riscontrabili anche naturalmente nella esatta copia tro
vata in frammenti a Cartoceto, si debba vedere dietro 
ad essa, nel prototipo (cfr. nota 184) un nobilissimo ca
polavoro dell' arte romana. A noi la sorte ha riservato 
la conoscenza di un degnissimo calco di questo, pro
babilmente inferiore solo nella perdita di sfumature 
dovuta alla riproduzione e nella mancanza di qualche 
chiaroscuro eliminato con l'abolizione dei sottosquadri. 
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FIGG. 60, 61, 62 - ROUEN, MUSEO - BRONZETTO CON STATUA EQUESTRE SU BASE; MONETA DELL'ETÀ DI CALIGOLA 
CON LA RIPRODUZIONE DELLE FIGURE DI NERONE CESARE E DRUSO CESARE A CAVALLO (Fot . Mostra d. Romanità); 
ANCONA, MUSEO NAZIONALE - FALERA CON FIGURA DI MARTE IN RIPOSO, SU UNA TESTA DI CAVALLO (A) DEL GRUPPO 

DI CARTOCETO (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

Se questo sembra poco a parole, nella sostanza però 
costituisce non solo un affievolimento di ordine for
male, ma la perdita dell'ultima delicata rifinitura che 
con ogni cura l'artista avrà dato alla sua opera e che è 
irripetibile nelle copie, in definitiva dell' ultima sua mano, 
di quella che meglio avrebbe permesso di qualificarlo 
e di conoscerlo. 

Quando, dunque, non si tratti di un gruppo singolo, ma 
di un esemplare di una serie, rimane categoricamente esclusa 
la possibilità che i ritrattati siano privati cittadini o no
tabili locali, mentre è più facile pensare che se il bellissimo 
originale del gruppo imperiale era ben degno di una città 
di alto rango, una più stanca, anche se perfetta, copia po
teva esser mandata pure in qualche cittadina di secondaria 
importanza come Sentinum, Forum Sempronii o Suasa -
si ricordi a tal proposito il gran numero di bronzi di Her
culaneum e Pompeii. Poichè Nerone Cesare e D ruso Ce
sare occuparono onoraria mente la carica di duoviri quin
quennales in varie località italiane anche di secondaria 
importanza, 183) si potrebbe pensare che essi ricopri
rono questa magistratura anche in uno dei citati centri 
viciniori a Cartoceto e che da tale circostanza derivi il 
motivo per cui in una di quelle località sia stato eretto 
il gruppo. 

Le idee che ho creduto di avanzare in ordine ai vari 
problemi, che questa breve presentazione dei frammenti 
del gruppo bronzeo trovato a Cartoceto entrati finora 
nel Museo di Ancona mi ha portato a toccare, potranno 
essere variamente discusse, scartate o accettate, con l'aiuto 
di una molto maggior quantità di elementi, '84) quando, 
ripuliti e giustapposti dove possibile i molti frammenti 
ancora giacenti a Firenze, anche questi potranno essere 
presi utilmente in considerazione. Nella speranza di tutti 

gli studiosi, di cui mi faccio indegno portavoce, che 
ciò possa avvenire quanto prima, o per lo meno in un 
avvenire non tanto remoto, mi auguro che questa mia 
indagine, presentando non risolti ma proposti i princi
pali problemi, possa tornare di qualche utilità al mo
mento della completa valutazione storico-artistica del 
gruppo e della sua definitiva ricostruzione nel Museo 
Nazionale di Ancona, di cui già da ora costituisce il più 
bel vanto. 

I) IV, n. 3344. Altri accenni e fotografie in G. ANNIBALDI, 
Il Museo Nazionale delle Marche in Ancona, Ancona, 1958, 
pp. 30 e 32; H . v. ROQUES DE MOUMoNT, Antike Reiterstandbilder, 
Berlin, 1958, pp. 86-88, peraltro non esatto in tutte le notizie; 
G . ANNI BALDI, in Boll. d'Arte, XLIII, 1958, p. 185, fig. 3; D. 
KENT HILL, in Amer. Journ. Arch. , LXIII, 1959, p. 406; M . v. 
BRUGNOLI, Ragguaglio delle Arti, Roma, 1959, p. 148, tav. XI 
(a colori) . 

2) Carta I.G.M. Foglio II6, quadrante I, tavoletta N.O. -
Catasto parto 187, foglio di mappa 8, mappa li 4, 5, 6 e 7, terreno 
di proprietà Maria Castellucci, condotto dai mezzadri Pietro e 
Giuseppe Peruzzini. 

3) Come risulta dalle relazioni delle ricerche esegui te. 
4) Esprimo altresì il mio ringraziamento più vivo al prof. 

Doro Levi, che ha accolto questa nota nel Bollettino d'Arte, 
ed al prof. Giorgio Castelfranco, che ha fatto eseguire tutte le 
fotografie necessarie, nonchè alle Soprintendenze alle Antichità 
di Torino, Padova, Firenze, Cagliari, Napoli e Siracusa e alla So
printendenza alle Gallerie di Firenze, ai Musei Civici di Torino, 
Roma e Trieste per il generoso invio di fotografie, ai Gabinetti 
Nurrusmatici del Museo Nazionale Romano, del Castello Sfor
zesco di Milano, di Parigi, Vienna, Berlino, Londra e Madrid 
per l'invio di calchi di monete, nonchè al prof. A. Viale, al prof. 
G. A. Mansuelli, al prof. G. Caputo, al prof. F . Panvini-Rosati, 
al prof. M. Napoli, al Prof. G. V. Gentili, al prof. Dimiter 
Dimitrov, Direttore del Museo di Sofia, alla dotto Laura Fab
brini, alla dotto H. von Heintze ed a mia moglie per avermi 
cortesemente fornito notizie o suggerimenti. 
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FIG. 63 - PARIGI, BiBLIOTECA NA2;IONALE - GRAN CAMMEO DI FRANCIA (Fot . Giraudon) 
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FIGG. 64, 65, 66, 67 - VENEZIA, MUSEO ARCHEOLOGICO - LATO SINISTRO DEL RITRATTO DI AGRIPPINA MAGGIORE 
(Fot . Museo Arch. Vene zia); PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI AGRIPPINA MAGGIORE DEL GRAN CAMMEO 
DI FRANCIA (Fot. 1st. Arch. Germ.); VIENNA, MUSEO DI STORIA DELL' ARTE - BUSTI DI AGRIPPINA MA GG IORE E DI GERMANICO 
DELLA GEMMA CLAUDIA (Fot. 1st. Arch. Germ.); MONETA DELL'ETÀ DI CALIGOLA DI ROMA CON RITRATTO DI AGRIPPINA 

MAGGIORE (IMMAGINE ROVESCIATA) (Fot . Mostra d. Romanità) 

5) L a testa di cavallo è lunga 57 centimetri, il collo 70 mentre 
è alto 64 centimetri . Il muso del cavallo è grosso 20 centimetri. 
Il pezzo, come oggi si conserva, non è frammentato. 

Originariamente la testa è stata fusa in vari settori poi attac
cati insieme. I pezzi nettamente distinguibili sono : la criniera, 
le orecchie, il ciuffo del sincipite (mancante), sei falere, la testa 
del cavallo fino alle ganasce, la barbozza, la parte superiore del 
collo e quella inferiore di esso. Le varie parti erano saldate con 
bronzo fuso; gli orli dei pezzi maggiori sono ingrossati per 
dare una maggior adesione. Il collo del cavallo era invece in
nestato nel corpo, mentre l'innesto era coperto con bronzo 
fuso. 

6) L a testa di cavallo è lunga cm. 57, il collo è lungo cm. 70, 
mentre è alto cm. 58. Il muso del cavallo è grosso cm. 20. Il 
pezzo, oggi, è ricomposto da quattro frammenti. 

Originariamente la testa è stata fusa in vari settori poi attac
cati insieme. Essi risultano corrispondere esattamente per nu
mero, meno per identità di misure, a quelli indicati nella testa 
descritta a nota 5. 

7) Manca il ciuffo del cavallo con la testa volta a sinistra. 
8) KLUGE-LEHMANN HARTLEBEN, Die antiken Grossbronzen, 

Berlin-Leipzig, 1927, II, p . 78 s. fig . 5, tav. 24; ID., 1bid., p. 79, 
fig. 4; E. VON MERKLIN, Wagenschmuck aus der romischen Kai
serzeit, infahrb., XLVIII, 1933, pp. 158-g, fig. 88; ROQUES DE 
MAUMONT, A ntike R eiterstandbilder, cit., p. 84, fig . 43 . 

9) N . 531; Bronz i di Ercolano, Napoli , 1767, I, p . 227, te
stata, e sinistre. 

IO) In entrambi manca il morso, lavorato a parte. 
II) Confronta la figura di Quirino sulla Gemma Augustea 

(L. CURTIUS, in Miti. d. Deutsch. Arch. 1nst., I, 1948, p. 75; 

A. ALFoLDI, in Museum Hel11eticum, VIII, 1951, p. 212 SS.; ID., 
in Germania, XXX, 1952, pp. 187-190, tavv. 7-8) . 

Altre falere, della stessa forma e con protomi di varie divinità, 
trovate con frammenti di cavalli di bronzo, vedi in Bronzi di 
Ercolano, cit., I , testate delle pp. ,I, 7, 13, 19 e pp. 273-4· 

12) L'altezza della statua è di m. 1,95, la larghezza alla base 
di cm. 76, la larghezza alle spalle, nell'attuale ~istemazione, 
cm. 48. I frammenti che compongono la statua sono 18. 

La statua, eseguita a parti separate come le teste di cavallo, 
è formata almeno dalle seguenti parti : il mantello nella parte 
posteriore della testa, il volto, una parte del collo, il braccio 
destro, la mano destra, il corpo dalla metà della gamba in su, 
la parte inferiore del corpo coperta dalla palla, la parte inferiore 
coperta dalla stola, il piegone posteriore e una grossa piega 
anteriore. 

13) A. MAIURI, in Boli. d'Arte, X, 1930, p . IO. 
14) R. LIPPOLD, Kopien und Umbildungen Griechischer Sta 

tuen, Munchen, 1923, pp. 212-13. 
15) MAlURI, in Boli. d'Arte, X, 1930, pp. IO S5. 
16) M. BIEBER, Griechische Kleidung, Berlin-Leipzig, 1928, 

p . 64, tav. XXIX, 4. 
17) F . POULSEN, Sculptures antiques des Musées de Province 

Espagnols, K 0benhaven, 1933, p . 53 s., fig. 80. 
18) Brit. Mus ., Coins, I, p . 131, n . 82, tav. 24, 2. 
19) J. J. BERNOULLl, Romische 1konographie, II, I , Berlin-Stutt-

gart, 1886, tav. 32, 9. 
20) Brit. Mus. Cat., Corinth. p. 63, n. 514, tav. 16, l. 

21) Brit. Mus . Cat., Mysia, p. 140, n . 252 sS., tav. 28, 8. 
22) Brit. Mus. Cat. , Caria and Islands, p. 40, tav. 7, 3· 
23) 1bid., p. 57, tav. 9, 7· 

FIGG. 68, 69, 70, 71 - MONETA DEL 37-38 d. -C. DI ROMA CON UN RITRATTO DI CALIGOLA (IMMAGINE ROVESCIATA) 
(Fot. Mostra d. Romanità) ; BERLINO, MUSEI STATALI - LATO DESTRO DEL RITRATTO DI CALIGOLA GIOVANE; PARIGI, 
BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA , f IGURA DI GALIGOLA DEL GRAN CAMMEO DI FRANCIA (Fot. 1st. Arch. Germ.) ; 

TESTA DELLA FIGURA DI 1"IBERIO GEMELLO DEL GRAN CAMMEO DI FRANCIA (Fot . 1st. Arch. Germ.) 
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FIGG. 72, 73, 74, 75 - PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA DI AGRIPPINA MINORE DEL GRAN~CAMMEO 
DI FRANCIA (Fot. 1st. Arch. Germ.); MONETA DI ROMA CON UN RITRATTO DI AGRIPPINA MINORE (IMMAGINE ROVESCIATA) 
(Fot. Mostra d. Romanità); VIENNA, MUSEO DI STORIA DELL' ARTE - BUSTI DI AGRIPPINA MINORE E DI CLAUDIO DELLA 
GEMMA CLAUDIA (IMMAGINE ROVESCIATA) (Fot. 1st. Arch. Germ.) ; PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA DELLA FIGURA 

SEDUTA ALL'ESTREMA SINISTRA DEL GRAN CAMMEO DI FRANCIA (Fot. 1st. Arch. Germ.) 

24) Brit. Mus. Cat., The Tauric Cherson., Sarmat;a, Dacia, 
Moesia, ecc., p . 99, n. 61 con ilI. 

25) Precedentemente Livia aveva portato l'acconciatura con 
la grossa ciocca di capelli ripiegati indietro al centro della fronte 
(Cfr. L. FABBRINI, in Studia Oliveriana, IV-V, 1956-57, pp. 166 SS.i 

F . W . GOETHERT, Festschrijt A.Rumpj, Krefeld, 1952,pp. 93-100), 
acconciatura che rimase ancora attribuita a lei fino alla morte 
sia su monete che su ritratti provinciali (GOETHERT, ibid.). 

26) F. POULSEN, Greek and Roman Portraits in English Country, 
Oxford, 1923, n . 28, p . 53. 

27) GOETHERT, Festschrijt Rumpj, cit., p. 99, tav. XXI, 2-3. 
28) FR. POULSEN, Catalogue oj the Ny Carlsberg Glyptotek, 

Copenhagen, 1951, p. 428, n . 617i Billedtavler, tav. L i L. FURNÉE
VAN ZWET, in Bull. van antieke beschaving, XXXI, 1956, p . 16, fi
gura 19i BERNOUILLI, Romische 1konographie, II, I , p. 92, fig . II i 
A. GARCIA Y BELLIDO, La Livia y el Tiberio de Paestum, in Arch. 
EspaflOl de Arqueol., XIX, 1946, pp. 145-148, fig. 1-8. 

29) F . POULSEN, Portriitstudien in norditalienischen Provinz
museen, K !!l benhavn, 1928, p. 52, n . 6, figg. 123-25. 

30) MAIURI, in Boli. d'Arte, X, 1930, p. 3 SS., figg. 1-7. 
Non rappresentano Livia, a quanto pare, nè il ritratto di 

Copenhagen (F. W . GOETHERT, Zum Bildnis der Livia, Fest 
schrift A . Rumpj, cit., pp. 93-100), nè il bronzetto del Metro
politan Museum (CH. ALEXANDER, A Portrait oj Livia, in 
Bull. Metr . Mus., XI, 1953, pp. 168-171), che diffriscono sia 
per caratteri somatici che di acconciatura dai ritratti monetali. 

31) Si veda, per esempio, il volto delle korai arcaiche studiate 
per una identica visuale. Cfr. S. STUCCHI, in Ann. Scuola d'Atene, 
XXX-XXXII, 1952-54, p . 63 ss. 

32) BERNOUlLLI, Romische 1konographie, II, I, p . 105, h, 
tav. XXVII, n . 5. 

33) Tunisi, Museo del Bardo (POULSEN, Greek and Roman 
Portraits in English Country, cit., fig. 34) i Ny-Carlsberg n. 531 
(A. HEKLER, Miinchn. Archiiol. Studien, 1909, p. 241, fig. 15). 

34) VELL. PATERC., II, 75. 
35) TAC., Ann., V, l. 

36) TAC., Ann., V, 64. 
37) VELL. PAT., II, 130. 
38) TAC., Ann., V, 3. Cfr. ID., 1bid., I, 13i II, 34i II , 42. 
39) L'altezza del frammento è di m. 1,08, la larghezza della 

statua al fianco è di 53 centimetri, la lunghezza dell'avambrac
cio e della mano destra è di 47 centimetri. Attulamente la parte 
restaurata della statua comprende dieci frammenti, di cui sette 
fanno parte della testa. 

La statua, eseguita a parti separate come quelle precedenti, 
è formata almeno dalle seguenti parti : il braccio destro e la ma
nica della tunica, il corpo col braccio sinistro, le pieghe orizzon
tali del paludamentum davanti e le pieghe oblique del paluda
mentum sulla schiena. Pure la testa era eseguita a parte, ma non 
è attualmente possibile giudicare se sia stata eseguita in due 
parti, anteriore e posteriore, ° in un peno solo. 

40) La gamba destra è lunga 84 centimetri, quella Sini
stra 90. Ogni gamba è frammentata in due pezzi, frattura 
che credo risalga alla originaria fusione in due pezzi delle 
gambe. 

41) H . STUART ]ONES, Cat. oj the Sculpt. oj the Museo Capito
lino, Oxford, 1912, p. 194, n. 24, tav. 50 i BERNOUILLI, Rom. 
1konographie, II, 2, p. 61 i R. WEST, Rom. Portriitplastik, Miin
chen, 1933, p. 183, tav. XLV, n . 198. 

42 ) ARNDT-BRUCKMANN, 4012 e 4125. 
43) POULSEN, Catalogue oj the Ny Carlsberg Glyptotek, cito 

p. 435, n . 629 i Billedtavler, tav. LI. 
44) Unica indicazione nell' Archivio fotografico dell ' Istituto 

Archeologico Germanico. 
45) L. CURTIUS, in Rom. Mitt ., XLIX, 1934, p. 122 s., fig. 4, 

tavv. 6-7; p . 128 S. , fig. 7, tavv. 8-9i Mitt. d. Deutsch, Arch. 
1nst., I, 1948, p. 69 ss., tavv. 19-40. 

46) COHEN, 12 , p . 234, n . I i A. HEISS, Monnaies Antiques 
de l'Espagne, Paris, 1870, p . 393, n. 3, tav. LIX. 

47) COHEN, 12, p . 234, n. 2i HEISS, Monnaies Antiques de 
l'Espagne, cit., p. 205, n. 51, tav. XXVI. 

48) COHEN, 12 , p . 235, n. 4i HEISS, Monnaies Antiques de 
l'Espagne, cit., p. 271, n. 28, tav. XXXVI. 

49) COHEN, 12 , p. 216, n. 2, di Romula. 
so) COHEN, 12 , p. 235, nn. I e 2 i Brit. Mus. Coins., Corinth, 

p . 65, n. 530, tav. XVI, 8. 
SI) Generici sono invece i tratti delle teste dei due fratelli 

su una moneta di Apamea (COHEN, 12 , p . 235, n . I). 
52) Vedi più sotto p . 29 e nota 129. 

FIGG. 76, 77 - PARIGI, BIBL. NAZIONALE - TESTA 
DELLA FIGURA DI ALESSANDRO DEL GRAN CAMMEO 
DI FRANCIA (Fot. 1st. Arch. Germ.); KAZANLAK - TESTA 
DI TRACE COMBATTENTE DI UNA PITTURA TOMBALE 
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53) Collezione Martinelli. HÈRON DE VILLEFOSSE, Compt. 
Rend. Ac. Inser ., 1893, p . 351, fig. 00 ; M. RosTowzEw, in Rev. 
Num., 1898, p. 80; ID., Tesserarum Urbis Romae et suburbi 
plumbearum Syllog~, Pietrobur.go,. 1903, p. 2, n. 8, tav. I, II? 
ID. Romische Bleltesserae, LelpZlg, 1905, p. 27. La tessera e 
no;evolmente danneggiata, specialmente nella parte alta ed 
in quella posteriore della testa di Nerone Cesare. Non pare, 
dalla fotografia dell 'originale, che la fronte, sopra le bozze fron
tali molto sviluppate, abbia avuto l'andamento riprodotto nel 
vecchio disegno della tessera, come non è evidentemente esatta 
la linea del profilo della nuca e quella del mento. Sul lato oppo
sto a quello che riproduce i ritratti affrontati di Nerone Cesare 
e di Druso III i due giovani sono riprodotti a cavallo (fig. 48) . 
Non rappresentano Nerone Cesare i ritratti citati dal BERNOUILLI, 
Romische Ikonographie, cit., II, I, pp. 253-54. 

54) TAC., Ann., IV, 59· 
55) A DE FRANCISCIS, Il Ritratto romano a Pompei, in Memorie 

Acc. Archeol. Lett. e Belle Arti di Napoli, I, 1951, p. 56, figg. 59-
60. 

56) ID., ibid., p. 59, figg. 63 e 64, che stimerei ancora di età 
Tiberiana per il suo contenuto equilibrio. 

57) Vedi p . 25. 
58) WEST, Romische Portriitplastik, cit. , p. I8r. 
59) B. M. FELLETTI MAJ, Museo Nazionale Romano, I ritratti, 

Roma, 1953, p . 65, n. 108. 
60) Rev. Arch., XXIX-XXX, 1948, I, p. 175. 
61) Rom. Mitt., XLVII, 1932, p. 153 sS., tavv. 32-34. È 

forse da escludere (Rev. Arch. XXIX-XXX, 1948, I, p. 176, 
nota I) il ritratto del Louvre. Mi pare invece che sia da aggiun
gere un r itratto di Antequera (A.A. LXIX, 1954, colonna 396, 
figg. 68-71). 

62) Corinth, IX, p. 76 sS. 
63) Rev. Arch., XXIX-XXX, 1948, I, p. 175. 
64) A. A ., 1921, colI. 338-39. 
65) Sculptures Antiques des Musées de Province Espagno/s, 

cit., pp. 47-48. 
66) Vedi oltre p. 29 e nota 129. 
67) Si veda il profilo perfetto in Am. Journ. Arch., XXX, 

1926, p. 158, fig. I o in Corinth, IX, p. 77. 
68) Per es. JOHNSON, in Amer. Journ. Arch., XXX, 1926, p. 158 

SS. Da ultimo A. RUMPF, Bonner Jahrbb., CL V -CL VI, 1955-56, 
p. 126. 

69) POULSEN, in Rev. Arch., XVII, 1923, p. 229 s. 
70 ) SUET., Cal., 50. 
71 ) Cfr. Bonner Jahrbb., CLV-CLVI, 1955-6, tav. 23 . 
72) A nn., IV, 15, 5. 
73) G. V. GENTILI, Siculorum Gymnasium, XII, 1953, fig . 6. 
74) TAC., Ann. IV, 57. Per i ritratti di Caligola vedi V. POUL

SEN, in Meddelelser fra Ny CarZsberg Glyptotek, XIV, 1957, 
pp. 29-47· 

75) Prosop. Imp. Rom., II, p. 181, n . 149; PAULy-WISSOWA, 
Real. Enc., X, I, col. 473, n . 146. 

']6) Prosop. Imp. Rom., II, p . 177, n. 145 ; PAULY-WISSOWA, 
Real. Enc. , X, I , col. 434, n. 137. . 

77) SUET., Tib., 54; TAC., Ann., IV, 8-9. 
78) PAULY-WISSOWA, Real. Enc., X, I, col. 473, n. 146. 
79) Ingressus iuventam. TAC., Ann., III, 29; IV, 4. 
So) TAC., Ann., IV, 17. 
81) DIO CASS. , LVII, 22. 
82) SUET Tib. , 54. 
83) TAC., Ann. , IV, 3; A. FERRABINO, Nuova storia di Roma, 

Roma, 1947, III, p. 459. 
84) TAC., Ann., IV, 59. Cfr. C.LL., VI, 913 a Roma e LR.N. 

2213 a Pompei. 
85) L'uno verrà ucciso poi a Ponza nel 31, l'altra vivrà a Pan-

datari a fino al 33, quando si lascerà morire di fame. 
86) DIO CASS., L VIII, 4, r. 
87) SUET., Tib. , 54. 
88) Duovirati , quinquennali o no, dei due principi insieme 

sono testimoniati a Praeneste (C. 1. L. , XIV, 3017; cfr. anche 
ibid. 2965), Formiae (C. 1. L., X, 6101 = 1. L. S. 6285), Aquae 
Flaviae (C. 1. L. , II, 56172479), = Utica, Caesar Augusta e Car
thago Nova (M. GRANT, Aspects of the Principate of Tiberius, 
New York, 1950, pp. 101 e 139-140) ; di Nerone Cesare a Praene
ste (C. 1. L. , XIV, 2995), Aquinum (C. 1. L., X , 5393 = 1. L. S. 

ARI/'1.INUfIf 
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FIG. 78 - CARTINA GEOGRAFICA DEL TERRITORIO 
VICINIORE A CARTOCETO (in luogo di Hadriaticus 

leggi Hadriaticum) 

6286), Bononia (C. 1. L. , XI, 701), Brixia (C. 1. L. , V, 4374, 
e Cures (C. 1. L. , IX, 4968); di Druso Cesare ad Hasta (C. 1. L. , 
V, 7567 = 1. L. S. 6747), a Salona (C. I. L., In S., 14712 = 1. 
L. S. 7160) e ad Antiochia di Pisidia (C. I. L., 6843). 

Dediche a Nerone Cesare sono attestate a Roma, ex S . c. (C. J. 
L. , VI, 913 = I. L. S. 182) a Lucus Feroniae (R. BARTOCCINI, 
in Atti III Congr. Int. Epigr. 1957, Roma, 1959, p. XXXIX), 
a Veii o a Caere assieme a dediche ad altri membri della famiglia 
(C. I. L., XI, 3788 e 3789), a Blera (C. I. L., XI, 3336), ad Aqui
leia (C. I. L., V, 853; integr. dubbia) , a PoZa (C. 1. L., V, 23), 
a Scardona in Dalmazia (C.!. L., III, 2808 = J. L. S. 7156) 
ed a Mitilene nell'Egeo (C. 1. G., XII, fase. 2, 212 = 1. L. S. 
8788); dediche a Druso Cesare a Bordeaux (I. L. S. 186 = C. 1. 
L., XIII, 589) nell'Aquitania, a Nimes (C. 1. L., XII, 3159 ; 
integro dubbia) nella Narbonese, a Saintes (C. I. L., XIII, 1040) 
in Aquitania, a Medellin (C. 1. L. , II, 609) in Spagna, e ad Ales
sandria nella Troade (C. I. L., III, 380 = I. L. S. 185). 

89) Cfr. TAC., Ann., I, 3 riguardo alle statue di Tiberio pre
sunto successore di Augusto; TAC., Ann. , III, 72; IV, 2 ri 
guardo alle statue di Seiano. Vedi poi il cammeo con Tiberio 
e Germanico (J. CHARBONNEAUX, Bull. van de vereeniging tot 
bevordering der Kennis van de antieke Beschaving, XXIV -XXVI, 
1949-51, pp. 63-69) e quello con Cesare, Augusto, Tiberio e 
Germanico incisi per l'adozione di Germanico da parte di Ti
berio nel 4 d. C. 

Sul diritto all'immagine dei presunti successori all'impero vedi 
H . KRUSE, Stud. z . offiziellen Geltung des Kaiserbildes im rom. Reiche, 
Paderborn, 1934, p. 18 ss. e anche, per le monete, p. 13, n. 4. 

Sul duovirato onorario dei principi vedi W . LIEBENAM, Stiidte
verwaltung im romischen Kaiserreiche, Leipzig, 1900, pp. 261-2. 
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106) TAC., Ann., VI, 2, 1. Per un 'epi
grafe erasa di LiviUa v. G . LEvI DELLA 
VIDA, Africa Italiana, VI, 1935, pp. 20-21. 

107) Cfr. ALFOLDI, in Rom. Mitt., XLIX, 
1934, p. 71. 

108) TAC., Hist ., III, 14, e IV 37. 
109) Cfr. per esempio VIRG., 14en., VI, 

654; PROPERT., I, 17, II; PLIN, n. h., XVII, 
23, 35· 

Ila) Fasti Ostiens., C. I . L., XIV, supp. 
4534, 7-8 = r. I. , XIII, I, Fasti Ostienses, 
VIII,40-41. Cfr. L. VIDMAN, Fasti Ostien
ses, Praha, 1957, p. 35. 

III) TAC., Ann., VI, 2, I ; DIO CASS., 
LVIII, II , 6 ss. 

Il2) TAC., Ann., VI, 2, 1. 
Il3) TAC., Ann., III, 29: familiae videba

turo Vedi anche H . H . SCULLARD, From the 
GracchI: to Nero, London, 1959, p. 286. 

I14) TAC. , Ann., V, 3. 
Il5) SUET., Tib. , 51 , 5, S. 
II6) SUET., Tib., 61. 
Il7) A. MAIURI, in Boli. d'Arte, XXIV, 

1930, p. 5 e 6. 
Il8) I dati forniti dal Maiuri non con

trastano. Ibid., p. 15. 

FIG. 79 - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - FRAMMENTO DI TESTA 
DI CAVALLO DI UNA STATUA EQUESTRE DI BRONZO DORATO DA CASTELLEONE 

DI SUASA (Fot. Walters Art Gall.) 

Il9) La posizione provvisoria deUa sta
tua nel peristilio deUa viUa è in dipendenza 
dei lavori in corso negli ambienti vicini, 
dove la statua probabilmente si trovava. 
Nessun lavoro di restauro aUa statua era 
allora in corso, sia perchè la posizione 
in cui e55a fu trovata (MAIURI, ibid., 
fig. I), è la meno adatta ad un simile 
lavoro, sia perchè nelle vicinanze non fu 
trovato nessun arnese ° recipiente che po
tesse servire al lavoro e che non sarebbe 
dovuto mancare, mentre fu trovato altro 
materiale (MAIURI, ibid., p. 3). Il mastice 
rinzaffato attorno al collo eal capo doveva 
poi essere in origine coperto col colore e 
quindi, anche se applicato da mani non 
molto esperte e perciò grezzo, doveva es
sere poco visibile. 

120) Cal., 15; Claud., 9. Cfr. anche 

90) S. STUCCHI, in Ann. Scuola d'Atene, XXX-XXXII, 1952-
54, pp. 23-129· 

91) Come ho accennato nella voce sulla prospettiva preparata 
per l'Enciclopedia dell'Arte Antica, edita dall' Istituto per l'Enci
clopedia Italiana. 

92) S. REINACH, Rép. Stat., III, p . 150, n. 2; E. ESPÉRAN
DIEU-H. ROLLAND, Bronzes antiques de la Seine-maritime, 
Paris, 1959, p . 55, n. 104, tav. XXXV. 

93) A. MAU, Pompe}i in Leben und Kunst, Leipzig, 1908, 
pp. 52-3, figg. 18-19. 

94) Tib.,· 54. 
95) SUET., Cal., 7. Il nome di Nerone Cesare appare eraso 

in C. r. L., IX, 4968. 
gG) TAC., Ann., III, 50; PAUL., Sent., 5,29. 
97) SUET., Cal. 15, 1. 
gB) SUET., Tib. , 54. 
99) MARc., Dig., 48, 24, 2. 
100) MARC., ibid. 
101) SUET., Cal., 15, I ; DIO CASS., LIX, 3, 5. 
102) SUET.; Cal., 15, I"; DIO CASS., LIX, 3,5; C.I.L., VI, 886. 

= I. L. S. 180 di Agrippina ; C. I. L., VI, 887 = I. L. S. 183 
di Nerone C. 

103) Cfr. TH. MOMMSEN, Staatsrecht, 13, p. 442 SS., 113, 
p. 818; KRUSE, Studien zur offiziellen Geltung ,des Kaiserbildes, 
cit., p. 14 55. ; A. ALFOLDI, Rom. Mitt., XLIX, 1934, p. 71; 
F . VITTINGHOFF, Der Staatsfeind in der Romischen Kaiserzeit, 
Berlin, 1936, pp. 14-15 e note 35 e 36. 

104) MODEST., Dig., 48, 19, 24. 
105) JUVEN., X, 56 s. 

C. I. L., V, 4953 = I. L. S .I87, ara de
dicata alla memoria di Druso III sui monti sopra Bergamo ; 
1. L. S . 187 (nel commento) = PAIS 720, ara forse dedicata a 
Nerone Cesare; C. I . G, fase. 2, 172" = I . L. S. 8789, dedica ai 
due fratelli a Mi tilene. 

121) Brit. Mus. Coins, Roman Empire, I, p. 157, n. 70, tav. 3°,2. 
122) È molto interessante a questo riguardo una testa bronzea 

di cavallo trovata a Pollentia neU'isola di Maiorca ed ora nel 
Museo Archeologico Nazionale di Madrid (A. GARCIA Y BEL
LIDO, Esculturas Romanas de Espa na y Porrugal, Madrid, 1949, 
p. 445, n. 473, tav. 329), la quale reca sul dorso del naso, a for
tissimo aggetto, una figura di Vittoria con corona nella destra 
e palma nella sinistra. La Vittoria si trova alla metà del .naso, 
sopra ad essa vi è una protome di divinità. 

123) TAC., Ann., IV, 26. Cfr. R. BARTOCCINI, Dolabella e 
Tacfarinas in una iscrizione di Leptis Magna, in Epigraphica, 
XX, 1958, fase. 1-4, pp. 3-13. 

124) TAC., Ann. , IV, 46-51. 
125) F . POULSEN, Arch. Kunsthist. M eddelelser, II, I, 1937, 

p. 33· 
126) L. CURTIUS, in Rom. Mitt., XLIX, 1934, p. 119 55.; 

J. G AGÈ, in Rev. Et. Anc., XXXVII, 1935, p. 165 55.; BALS
DON, in Journ. Rom. Stud. , XXVI, 1936, p. 152 s~.; E. HOHL, 
in Klio, XXXI, 1938, p. 269 55. e XXXV, 1942, p. 227 55.; 

POULSEN, in Arch. Kunsthist. Meddelelser, II, I , 1937, pp. 32-33; 
PIGANIOL, Bericht VI. Intern. Congr. Archiiol., Berlin, 1939, 
p . 487; A. ALFOLDI, Bibliogr. Pannonica, V, 1940, p. 37; SIEVE
KING, Philol. Woch., 1940, p. 322; SCHWEIT2;ER, in Klio , XXXIV, 
1941, pp. 328-356 ; Ch. PICARD, in Rev. Arch. , XXV, 1946, 
I, pp. 78-79 ; A. W. BYWANCK, in Mnemosyne, XIII, 1947, 
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FIGG. 80, 81 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - FALERA CON PROTOME DI MINERVA SU UNA TESTA DI CAVALLO (B) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO; FALERA CON PROTOME DI MARTE SU UNA TESTA DI CAVALLO (A) DELLO STESSO GRUPPO 

FIGG. 82, 83 - ANCONA, MUSEO NAZIONALE - FALERA CON PROTOME DI MINERVA SU UNA TESTA DI CAVALLO (A) 
DEL GRUPPO DI CARTOCETO; FALERA CON PROTOME DI MARTE SU UNA TESTA DI CAVALLO (B) DELLO STESSO GRUPPO 
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