
DeI resto rinuneie del gene re si riseontrano 

pure eonfrontando i progeUi e 1e opere di molti 

arehitetti e seu1tori baroeehi, i quali, avendo 

eoneepito 1e opere stesse eon senso preva1ente

mente pittorieo, nell' attuarle furono poi spesso 

eostretti a do10rose rinuneie. 

(28) Regi stro Contratti F ortificazioni, anni 1711-12, fol. 11 'j 

e anni 1712-13, fol. 36. 

(29) Lettere S . M. a diversi particolari fuori del regno, 

30 ottobrc-29 dicembre 1714. Arch. Stato Torino, Sez . l. 
(30) Rcgistro Contratti F ortificazioni, Vol. 3, foll. 103 , 

145 e vol. 5, foll. 17,46. 

31) Registro Contratti F ortificazioni, vol. 3, fol. 128. 

(32) Registro Contratti eee., vol. 8, fol. 115. 

(33) Registro eil. Contratto 9 agosto 1717, fol. 88. 

(34) Ibid. Contratto 31 agosto 1716, fol. 54 e contratto 

17 agosto 1717, fol. 92. 

(35) BAUDI 01 VESME ALESSANDRO, I Vall 1.00 

ill Piemonte, in Archivio Slorieo dell'Arte, anno VI , fase . V. 

(6) Disearichi, vol. I. foll. 145, 146 e 173 . 

Comunque e eerto ehe se i1 eastello di Rivo1i 

fosse stato eomp1etato, se i1 vasto e grandioso 

progetto juvariano, anehe eon modifiehe e ri

nuneie, fosse stato attuato, noi eonteremmo ora 

una delle opere piiI insigni delI' arehitettura ita-

1iana setteeentesea. 

AUGUSTO TELLUCCINI. 

(37) CHARVET -GRAN I. Raccolta cli soffitti dei X V /I. 
XV/II e XIX secolo dei migliori Castelli e Palazzi dcl Pie

monle, T orino s. a. 

(38) Discarichi, vol. I, foll. 247. 252, 253. 

(39) Ibidem, vol. cl., fol. 152. 

(40) lvi, vol. eil. fol. 307. 

(41) lvi , idem ., foll. 308 e 379. 

(42) Conto 15 luglio 1723 discarichi , vol. 11, fol. 19 c 
vol. 111, fol. 18. 

(43) Discarichi, vol. 11, foll. 158 e 235. 

(44) Ibidem, vol. I. fol. 422. 

(45) lbidem, vol. 22 c Lettere Maestri , Roma anno 1723. 

(46) Ibidem, vol. l. foll. 22 c 280. 

, 
RITRA TTO FEMMINILE DELL' ETA 01 AUGUSTO 

E STATUE MULIEBRI ICONICHE 

SCOPERTE IN FORMIA 

Ne1 giardino della signora Chiara Sorreea 

in N ardone in F ormia, in quella parte delI' abi

tato ehe rimane a mezzogiorno della via Fi1ippo 

Rubino (gia Via T ullia), 1a qua1e eorre su1 

traeeiato della via Appia antiea - tra 1a villa 

Rubino e 1a proprieta Passarelli-Spina, si sono 

sueeeduti tra l' agosto 1920 e i1 gennaio 1922 
rinvenimenti import anti di eui sono state date 

a piiI riprese dettagliate notizie (I). 11 eomp1esso 

di quei rinvenimenti e senza dubbio imponente 

(fig. 1), e tuttavia ne i ruderi messi in 1uee, ne 

1e seu1ture e 1e epigrafi novellamente aequisite 

aHa seienza trovano aneora la 10ro spiegazione 

logiea; ne ugua1mente e possibile presentare 
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delle seoperte una eompiuta VlSlone d'insieme, 

perehe 10 seavo e stato arrestato a mezzo. 

I rinvenimenti hanno avuto luogo, eome e 

noto, in oeeasione delI' apertura di una nuova 

via ehe sale dal porto alla barriera daziaria di 

Ponte di Rialto stabilita al sommo della groppa 

aeclive su eui F ormia si adagia, a ponente della 

eitta, dal 1ato ehe guarda verso Vendieio e 

Gaeta. La via stessa si innesta, dal lato del por

to, al troneo gia esistente detto Via Vitruvio, 

e sale dal!' altro lato verso Ponte di Rialto at

traverso quelli ehe eran fino ad oggi ubertosi 

giardini stendentisi tra la Via Rubino e il mare. 

Essendo oeeorso uno seavo in trineea ne1 giar-
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Fig. I. - Formia: Avanzi di antico cdilicio ne! Giardino Sorrcca - Pianta. (Rilievo G. LueiaTlo - Die. 1921). 

dino Sorreca, contiguo - a Levante - della 

villa Rubino (che e la villa famosa gia detta 

« Villa di Cicerone »), questo scavo non ha po

tuto avere un' ampiezza maggiore di m. 15,50, 

quanti appunto ne occorrevano pel tracciato 

stradale, pei marciapiedi e per le fondazioni dei 

muri di sostegno dei giardino sopraelevato, che 

e stato tagliato in due da ponente a levante. 

Le scuIture, i cippi iscritti, i ruderi di antiche 

murature so no stati rinvenuti entro i limiti se

gnati da questo scasso; ma le murature prose

guivano da un lato e dall' altro dello scavo in 

trincea, e proseguivano altresi sui due lati gli 

alti cumuli di detriti entro cui furon rinvenute 

ben cinque grandi statue virili e femminili, 01-
tre la testa di una sesta statua. Quanto ai test i 

epigrafici, sette se ne recuperarono a una quin

dicina di metri a levante del vano entro cui le 
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statue si trovaron confusamente rimescolate, sul 

lato di mezzogiorno della nuova via; e di altri 

cippi e colonne iscritte si constato la esistenza 

nel terreno, senza ehe fosse dato di rimuoverli. 

La mancata prosecuzione delle indagini e il 

mancato recupero di tal uni dei testi epigrafici 

son da attribuire in un primo tempo al fatto 

ehe i proprietari si rifiutarono decisamente dopo 

il gennaio 1922 ai lavori di esplorazione con la 

procedura delle intese bonarie ; di poi alle forme 

d'imperio previste dalla legge non si fece ri

corso per circostanze varie. Comunque, per I'in

compiutezza della scavo le strutture deli' edi

fizio - rimesso solo parzialmente in luce -

non appaiono ancora chiare ; e i rinvenimenti 

monumentali, e cioe le statue e le epigrafi, non 

han dato finoggi la possibilita di stabilire in 

maniera certa, se fra di essi debba vedersi un 

intimo nesso, 0 se debba escludersi in via asso

luta I' esistenza d'una qualsiasi parentela. 

La continuazione della esplorazione avrebbe 

avuto speciale importanza anche per la illustra

zione di due grandi statue drappeggiate fem

minili e di una testa femminile, ehe furon rin

venute sulla fine del 1921 nel corso degli scavi 

nel giardino Sorreca, compiuti da me d' ordine 

delI' allora direttore dei Museo N azionale di 

N apoli e Soprintendente agli scavi della Cam

pania, prof. Vittorio Spinazzola, alla cui li

beralita io debbo questa pubblicazione. 

Verso la estremita meridionale dei vano in 

cui erano state rinvenute le tre statue gia pub

blicate nel « Bollettino d'Arte » dei gennaio 

1922, si scoprivano tra il 1 e il 4 dicembre 1921 

a circa m. 1,30 di profondita dal piano della 

nuova via in costruzione e a poco piu di tre 

metri di profondita dal piano di campagna del 

giardino Sorreca, due statue drappeggiate fem

minili, una testa muliebre interposta fra le due 

statue in modo quasi da aderire al braccio si-
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nistro della statua figurata nel ti po della Kore 

di Aigion (0 Ercolanese minore), e alcuni altri 

frammenti marmorei appartenenti a statue non 

ancora messe in Iuce. La fotografia ehe pubbli

chiamo ci dispensa da piu particolari descri

zioni (fig. 2). 
Data la sua speciale importanza, comince

remo questa nostra illustrazione con la disamina 

della testa muliebre, della quale escluderemmo 

la pertinenza aHa statua di cui il tipo scultoreo 

ripete quello della Kore di Aigion, mentre non 

ci sembra affatto sicuro ehe possa appartenere 

all' altra statua di cui il tipo scultoreo ripete 

quello dell'Afrodisia di Alicarnasso. Per for

tunatissimo caso - ed e pregio questo singo

larmente importante della scultura - la testa 

ci e pervenuta in stato di quasi assoluta inte

grita, senza scalfitture, senza manchevolezze di 

sorta, tranne quella di piccola parte deI sommo 

dei padiglione delI' orecchio sinistro: cio ehe ha 

certo deI singolare, in specie se si consideri ehe 

la scultura era sepolta sotto un alto cumulo di 

macerie, tra cui abbondano gros se pietre e rot

tami talvolta di considerevole spessore (2). 

La testa (figg. 3-6), in marmo lunense e in 

proporzioni al vero (dal menta alla bipartizione 

dei capelli m. 0,165, dal mento al sommo della 

scatola cranica pel filo deHa scriminatura me

tri 0,20) (3), e certamente un ritratto. Essa si 

imposta su un collo piuttosto alto, ed e lavorata 

a parte, per essere inserita nella concavita appo

sitamente preparata di un busto. La dove la 

inserzione avveniva, il marmo e grossolanamente 

sbozzato; quanta all' orlo della giuntura esso 

era certamente mascherato dai lembi della stola 
edella palla. 

I lineamenti dei volto son quelli di donna non 

piu giovanissima: la solida struttura dei viso, le 

carni non piu fresche e tese, qualche ruga aHa 

base deI naso, talune linee troppo pronunciate 



Fig. 2. - Formia : IJ vano entro il qual e sono state scoperte le statue iconiche di eta romana. (Fot. Losacco). 

alla fronte, sulle guanee, al mento ci dieono ehe 

l' eta della aeerba grazia e passata, e ehe e so

pravvenuta 0 e prossima la piena maturita degli 

anni. Alta e leggermente depressa al eentro e 
la fronte, non breve e leggermente areuato e il 
naso, aperti e giustamenti ineassati gli oeehi, 

piuttosto pronuneiati gli zigomi, interamente seo

perte e non senza grazia le oreeehie, pieeola la 

boeea dalle labbra strette e sottili, piuttosto vi

goroso e sporgente il mento. Dall'insieme dei li

neamenti traspare una gravita eomposta, ma fer

ma; la persona di eui son ritratte le sembianze, 

vien sostituendo aHa indubbia grazia degli anni 

della giovinezza, il prestigio ehe le deriva da una 

volonta salda e eonsapevole. Due piecoIe ru

ghe ehe s'ineurvano verso il basso dagli angoli 

della boeea aggiungono, se possibile, forza a 

questa espressione di robusta volonta. 

Quanto alla eseeuzione, essa appare per ogni 

verso aeeurata; rifinito, pur senza esagerato 

manierismo e, nei suoi partieolari, il volto; trat

tata senza stueehevole minuzia, ma eon amore

vole eura e la eapigliatura; le iridi non sono 

ineise 0 dipinte, ma le borsette laerimali pros

sime alla radiee deI naso sono studiosamente in

dieate mediante pieeoli rilievi tondeggianti, e le 

eiglia sono aeeuratamente rilevate eon un profilo 

a sezione triangolare. 

N ella testa ha partieolare importanza agli 

effetti della datazione della seultura l' aeeoneia

tura dei eapelli (/ig. 4). I eapelli appaiono bi

partiti al mezzo della fronte, e eorrono eon 
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estrema semplieita in due sole masse verso una 

tempia e I' altra, piegandosi ad onda in tre soli 

punti; non un rieeiolo, non un solo eineinno 

rompe sull' areo della fronte la sempliee grazia 

di un' aeeoneiatura tanto sobria. Una breve eioe

ca di eapelli e tirata dalle tempie in direzione 

deIl'oeeipite poeo prima dell'attaeeo dell'oree

ehio, e serve a fermare i eapelli ehe seendono 

dalla seriminatura eentraIe; subito la eioeea si 

avvolge a eordone su se stessa, e i eapelli ehe 

scendon per la ealotta eraniea si attoreono an

eh'essi eon gli altri per formare una sola massa 

ehe vien raeeolta in un groppo sulla nuea. Da 

questo groppo (ehe risulta nell' alto di due ele

menti a treeeia disposti in senso orizzontaIe, e 

inferiormente di tre altri elementi pure a tree

eia disposti in senso vertieale) si snodano ser

peggiando i due eapi deI viluppo, per disporsi, 

liberamente seiolti, ai due lati deI eollo. I ea

pelli delle due masse ai lati della fronte egli 

altri delle eioeehe ai lati deI eollo, e quelli ehe 

risalgono verso I' oeeipite al di sopra delle oree

ehie son resi a fili piu 0 me no minuti; i eapelli 

della ealotta eraniea appaiono in un piano leg

germente piu basso della massa dei eapelli fron

tali, e non piu essi sono morbidamente lavo

rati, ma son resi in modo sommario eon linee 

o liste piatte ottenute eon uno sealpello a taglio 

breve ehe determina dei solchi e dei rilievi piatti, 

regolari. Essi si distribuiseono serpeggiando dal

I' alto dell' oeeipite verso il basso. ai due la ti 

della seriminatura ehe eorre aneora lungo la ea

lotta eraniea in proseeuzione di quella frontale. 

Questo tipo di aeeoneiatura ha in se gli ele

menti per la datazione della seultura: la dama 

ehe si e voluto raffigurare e una dama delI' eta 

di Augusto. 

t noto ehe dall' aeeoneiatura ehe e earatteri

stiea di Ottavia la sorella di Augusto e mo

glie deI triumviro Mareo Antonio (e ehe eon

sisteva in una tripliee divisione dei eapelli al

quanta rigonfi sulla fronte, eon la eioeea di 
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mezzo un poeo piu rialzata delle altre due) 

si passo a una aeconeiatura piu sempliee ehe si 

diee per eonvenzione « all'Antonia )\ perehe la 

si riseontra sulle monete di Antonia Ia moglie 

di Druso fratello di Tiberio. In questa piu sem

pliee moda di ravviare i eapelli la massa della 

eapigliatura vien bipartita al mezzo della fronte, 

e seende poi eon brevi ondulazioni verso le tem

pie e la nuea, per raeeogliersi quivi e fermarsi 

eon un nodo a eappio. 

Ora nella testa formiana noi riseontriamo ele

menti dell'una edelI' altra aeeoneiatura: i ea

pelli sono bipartiti sulla fronte e eorrono in due 

masse ondulate verso le tempie, eome nell'ae

eoneiatura « all'Antonia »; e d'altro lato una 

eioeea di eapelli e tirata in , alto poeo al disopra 

delI' oreeehio, e fa risalto ed e attorta al punto 

in eui s'ineontra eoi eapelli seendenti dalla ea

lotta eraniea, seeondo una forma ehe e evi

dentemente una derivazione e quasi l'ultima 

espressione delI' aeeoneiatura « all' Ottavia )). 

Nell' aeeoneiatura « all'Ottavia » si riseontrano 

anehe le eioeehe di eapelli liberamente seen

denti ai due lati deI eollo (4). 

Che una eontaminazione dei due tipi di ae

eoneiatura non debba reear maraviglia e evi

dente, poiehe Ovidio ci diee nella sua Ars Ama

toria (la quale puo datarsi dal I av. Cr. al 

I d. Cr.) ehe le dame variavano all'infinito le 

loro pettinature seeondo ehe pensavano si eon

facessero meglio al loro viso, SI ehe sarebbe 

stato piu faeile eontar le foglie di una quereia 

o le api dell'Hybla ehe i tipi di aeeoneiatura; 

d' altro Iato ehe Ie pettinature ehe per eonven

zione noi ehiamiamo « all'Ottavia» e « al

I'Antonia» fossero eontemporanee risulta in 

maniera indllbitabile dalla stessa Ars amatoria 

di Ovidio. 

Ne si pub pensare ehe l' aeeoneiatura della 

testa formiana ripeta I' aeeoneiatura « an' An

tonia» quando questa aveva gia eomineiato a 

generalizzarsi. Per eontro, ehe la forma di pet-



Fig. 3. - Formia : Ritratlo femminile dell'et a di Auguslo . (Fot. Lo.,acco !. 

tinatura della testa formiana preeeda quella 

« all' Antonia» appare eerto dalla partieolare 

forma dei groppo dei eapelli suHa nuea. Nel

I'aeeoneiatura « all'Antonia » i eapelli son rae

eolti in una sola massa sulla nuea e di qui 

seendono sul eollo in un unieo eordone, e son 

poi tirati verso I' alto e fermati sulla nuea eon 

un nodo a eappio. Nell' aeeoneiatura formiana 

il groppo di eapelli, e inveee assai piu eorto, 

e risulta - eome si e gia detto - di due 

elementi a treeeia disposti in senso orizzon-

tale e, in basso, di tre elementi pure a tree

eia disposti in senso vertieale. Un groppo di 

eapelli, di forma dei tutto analoga - e ehe 

serve assai be ne ai raffronti anehe agli effetti 

della datazione - e quello della testa della 

presunta Antonia di Druso nella nota lastra fio

rentina (5) nel fregio meridionale dell'Ara Paeis 

Augustae (13-9 av. Cr.). 

Nelle teste femminili dei rilievi dell'Ara Pa

cis si riseontra anehe la bipartizione dei eapelli 

sulla fronte, e - per una delle figure deHa la-
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Fig. 4. - Formia: Ritralto femminile deli 'eta di Augusto. Profilo destro. (Fot. L osaccol. 

stra deU' « Antonia )) e per la testa della « Sa

turnia T ellus » - anche le ciocche liberamente 

scendenti ai lati deI collo, ehe se la bipartizione 

dei capeUi e le ciocche scendenti ai lati deI collo 

sono anche caratteristiche dell' acconciatura clau

dia. e si riscontrano in un gruppo di ritratti 

di Agrippina maggiore (6) e nei ritratti di Mes

salina e di Agrippina di Nerone (7), e appena 

necessario avvertire ehe non si puo scender cosi 
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basso per la testa formiana. sia perehe e qUlVl 

diversa la forma deI groppo di capelli sulla 

nuca (mentre il cordone di capelli con nodo 

a cappio dell'acconciatura « all'Antonia» si 

mantenne pressoche inalterato per tutta l' eta 

claudia. da Antonia a Poppea). sia perehe nella 

testa formiana non si riscontrano ne cincinni al

l' orlo deUa fronte ne ciocche forzate col cala

mistro (come in una serie di ritratti di Agrip-



Fig. 5. - Formi .. : R itratlo femminile dell'etä di Augusto. Pro61o sinistro. (F ol. L osacco). 

pma di Germanieo (8)), ne rieeioli sparsl piu 

o meno rieeamente sulla massa dei eapelli , eome 

nell' aeeoneiatura claudia piu tarda di Messa

lina e di Agrippina di N erone (9 ). 

Riteniamo dunque stabilito, per VIa pura

mente antiquaria, ehe Ia testa formiana sia da 

riportare all'ineirea alla stessa eta dei rilievi del

I'Ara Paeis, e eioe, eon datazione piu Iata, alla 

fine della Repubbliea 0 al prineipio dell'Impe

ro. ehe se il ritratto fosse stato seolpito nel eorso 

avanzato deI primo seeolo dell'Impero, dovrem

mo dire ehe 10 seultore volle eerto, pel tipo del

I' aeeoneiatura, riportarsi all' eta d' Augusto. 
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fig. 6. - Formia : Ritratto femminil e deli 'eta di Augusto . 

Tipo dell'acconciatura. (Fot. L05<1 CCO ) . 

Resta a eonsiderare. a questo punto della 

nostra disamina. la possibilita di una identifi

eazione della dama, Un norne eorre a tutta 

prima spontaneo alle labbra. quello di Livia. In 

realta. la solida struttura dei viso. le ossa zigo

matiehe alquanto pronuneiate. il naso legger

mente areuato. le labbra pieeole e strette. le due 

pieghe agli angoli della boeea. il mento leg

germ ente prominente rendono sedueente I' at

tribuzione del ritratto a quella singolare per

sonalita ehe fu la eompagna e eollaboratriee di 

Augusto, E oltre tutto pub esser portata a suf

frag are tale attribuzione la eireostanza ehe il 

volto .- e in speeie se si eonsiderano i due pro

fili - reea le traeee di una bellezza ehe deve 

essere stata. negli anni della prima giovinezza. 
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assai singolare. Poiehe non e nessuno ehe ignori 

eome Livia fosse. fra le donne deli' eta sua. 

partieolarmente segnalata per la eeeezionale av

venenza. Velleio diee di lei ehe fu « genere. 

probitate. forma Romanarum eminentissima» 

(I I. 7. 5); e T aeito soggiunge a rinealzo ehe 

Ottaviano fu preso appunto dalla grazia delle 

sue forme quando ne ottenne il divorzio dal 

primo marito e eugino. Tiberio Claudio N e

rone: « Exin Caesar eupidine formae aufert 

marito» (Ann, V. 1), 
Ma eio detto. e quando si ponga a raffronto 

la testa formiana eon gli altri ritratti 0 presunti 

ritratti di Livia. e debito pur eonfessare ehe la 

identifieazione non pub andar esente da dubbi. 

Dei ritratti di Livia l'unieo ehe abbia il norne 

apposto e il bustino in bronzo di Parigi (10) ; 

ma e noto ehe ad esso gli areheologi non attri

buiseono gran valore dal punto di vista ieono

grafieo. Livia vi e rappresentata giovane. seb

bene il titolo di Augusta ehe le e attribuito 

nella epigrafe dedieatoria ci diea ehe il ritratto 

e eerto posteriore alla morte di Augusto (a. 14 

d. Cr.). quando Livia aveva superato ormai i 

settant' anni. Ma eib aparte. i lineamenti della 

eompagna di Augusto eome non eeeellono per 

grazia. eosl appaiono ben diversi da quelli ehe 

risultano in un gruppo singolarmente importante 

di ritratti e eioe nelle gemme. Le gemme. e spe

eialmente il gran eammeo di Parigi (Livia vi 

appare seduta in trono aeeanto a Tiberio) ( 11 ). 

la mezza figura in trono della sardoniea di 

Vienna (Livia vi e figura ta eome Cibele) (12). 

la sardoniea di Firenze (Livia vi appare in fi

gura di Cerere) (13 ) e la gemma pure fiorentina 

eon i capita iugata di Tiberio e di Livia (14\ 

hanno tutte. per eib ehe riguarda Livia. una 

evidente parentela fra loro; e i tratti di Livia 

sono. in profilo. ass ai vieini a quelli dei figliuolo 
Tiberio ( 15). 

Gli stessi tratti fisionomiei esibisee il bellis

simo bronzo eon la leggenda della Salus A u-



gusla in eui generalmente si rieonosee la figura 
di Livia ( 16). 

Ora, sebbene tutti questi ritratti siano parzial

mente idealizzati, sebbene tutti, pur rappresen

tando Livia eon lineamenti giovanili 0 nella 

pienezza della sua maturita siano da aserivere 

ad eta in eui la eompagna d'Augusto era or

mai veeehia 0 veeehissima (la moneta della 

Salus A ugusla si riporta al 22 d. Cr. quando 

Livia aveva 79 anni, le gemme da noi rieor

date son posteriori tutte aHa morte di Augusto 

(14 d. Cr.) quando Livia toeeava i 71 anni), 

noi possiamo prestar ad essi sostanzialmente 

fede, perehe la loro fedelta dal punto di vista 

ieonografieo ha grado di verisimiglianza ben 

maggiore ehe in alcun altro gruppo di ritratti, 

essendo - gemme e monete - opera di artisti 

di eorte 0 strettamente legati ai eireoli di eorte, 

ed essendo eon probabilita - tal une almeno 

delle gemme - eseguite appunto per la eorte 

imperiale. Gli artisti disponevano dunque dei 

migliori modelli pei loro ritratti. L' arte deI ri

tratto era d' altro lato eosi vigorosa in Roma per 

tradizione stessa, ehe anehe da eio dovremmo 

trar garanzia per ereder rese eon fede!ta le ea

ratteristiehe fisionomiehe. 

Possiamo noi stabilire una parente!a fisiono

miea tra il ritratto formiano e i ritratti di Livia 

de! tipo gemme-Salus? A mio vedere, eio e 

possibile, ma non edel tutto eonvineente (17). 

Quanto ai ritratti di Livia in marmo potrem

mo ripetere a un di presso la stessa eosa. Per 

I' eta di Augusto e per r eta ehe immediata

mente la segui noi non possediamo, in fatto di 

teste femminili, eapolavori ehe possano reggere 

il paragone eoi ritratti masehili eontemporanei. 

Dei ritratti di Livia si leva sugli altri quello 

di Copenaghen (Glyptoteea di Ny-Carlsberg), 

potente di personalita (18), e forse quello della 

statua di Madrid (19); nelle statue di Holkham 
Hall (20), de! Bardo (2 J) e di Parma (22), e 

nei busti de! Bardo (23), di Oxford (24), di 

Fig. 7. - F ormia: Slalua iconica di ela romana nel lipo 

arlistico dell·Arlemisia di Alicarnasso. (Fot. Losacco). 

Luni (25), di Pietroburgo (26) e di Vieenza (27) 

si possono tutto al piu indovinare piu ehe rieo

noseere i tratti di Livia (28). Comunque, stabi

lire una parentela dei ritratto formiano eon gli 

altri ritratti 0 presunti ritratti di Livia or ora 

eitati non mi sembra possibile. 

Einfine di un altro elemento di fatto oeeorre 
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tener eonto. Abbiamo gia aeeennato ehe i dati 

di seavo non ci eonsentono di stabilire 0 di 

escludere in modo assoluto l' esistenza di un 

Iegame tra le statue seoperte nel giardino 50r

reea e il gruppo di basi onorarie iseritte ehe sono 

state reeuperate a una quindieina di metri a 

levante del vano dove le statue furon rinvenute. 

I sette titoli epigrafici finoggi aequisiti si rife

riseono quasi tutti a personaggi di eondizione 

soeiale modesta. Uno solo dei personaggi ono

rati di statue era un eavaliere, Lueio Bruzzio 

5aturnino (N otizie degli Scavi, 1926, p. 320), 
e un altro e un eittadino romano non altrimenti 

noto, P. Aeilio Restituziano (Not. Sc., 1926. 
p. 321); i rimanenti (eui pure erano dedieate 

delle statue) eran di origine aneora piu mo

desta: uno, Lueio Varronio Capitone. era un 

apparitor (N 01. Sc. 1926, pp. 317 e ss.), ed 

ha l' onore di due statue, e anzi di tre se si tien 

eonto di una base precedentemente seoperta 

(c. I. L., X, 6094); tre sono eon ogni proba

bilita di origine libertina: Gaio Clodio Ilaro 

(Not. Sc., 1926, pp. 312 e ss.), T. Flavio 

Lysipono (Not. Sc., 1926, pp. 321 e segg.), 

P. Aeilio Cresimo (Not. Sc., 1926, pp. 322 e 

segg.). Ora per talune delle statue del giardino 

Sorreea l'indumento eroieo della clamide in

durrebbe a eolloeare i personaggi onorati in una 

sfera ben piu elevata; ma insomma almeno per 

gli altri personaggi di eui le statue ci han ser

bato i tratti - ed ora anehe per le statue fem

minili - e da attendere da ulteriori seavi una 

piu compiuta luee, poiche nulla vieterebbe -

allo stato delle scoperte - di vedere in essi 

dei privati personaggi. 

Concludendo la nostra disamina, noi non 

escludiamo ne affermiamo ehe il nuovo ritratto 

femminile venuto in luce in F ormia raffiguri 

Livia: ovvia saggezza eonsiglia ehe si attenda 

dall' auspicato eompletamento dello scavo qual

ehe nuovo elemento di giudizio (29). 

Ma checche possa pensarsi della identifica-
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zIOne della dama raffigurata, immutato resta 

il giudizio intorno all' opera d' arte. N essuno ehe 

eonosea la searsita di buoni ritratti femminili 

delI' eta di Augusto e di quella immediatamente 

sueeessiva (30), non potra non eompiaeersi di que

sto eeeellente apporto dello seavo formiano. 50-

lidita di seuhura e forza di vita interiore eo

stituiscono il singolare pregio del nuovo ritratto. 

L' artista ha rieereato con vigore e amore l'im

palcatura ossea sotto il rivestimento di museoli 

e di eartilagini da eui ha la sua particolare fiso

nomia ogni volto umano; e i tratti fisionomici 

ha seolpito senza rieercata minuzia, ma eon la 

volonta profonda di rendere non gia solo il 

vero nella sua banale fedelta, ma l'intimo spi

rito per eui si anima di una sua particolare vita, 

e quasi si risehiara di una sua propria luee il 

volto di ogni essere umano. E la dignita del 

panneggiamento, nella cui trattazione gli ar

tisti romani furono insuperati maestri, doveva 

accrescere - eome e ovvio - la grazia e la 

composta gravita dei nobile volto. 

Delle due statue femminili (jig. I) scoperte 

insieme con la testa muliebre innanzi descritta 

quella ehe rimaneva piu prossima aIl' asse della 

nuova strada era la statua ehe ripete nel co

stume e nel tipo scultoreo l' Artemisia di Alicar

nasso (jigg. 7 e 8). 

Della statua (che e in marmo lunense della 

stessa grana e qualita deHe seulture virili rin

venute nello stesso vano) maneavano al mo

mento della seoperta la testa - la quale era 

eerto lavorata aparte. come mostra la ineassa

tura a profilo grossolanamente conico pratieato 

nel troneo della scultura - e quattro dita della 

mano destra. Della testa - che si adattava 

ed era tenuta aderente al tronco mediante ma

stice di presa dei quale si son eonservati i re-



Fig. 8. - Formia: Statua iconica di eta romana nel tipo artistico dell'Artemisia di Alicarnasso. 

Particolare. (F 01. Lasacca). 

sidui nel fondo della eavita eoniea - non puo 

dirsi ehe essa fosse quella rinvenuta tra la statua 

stessa e la statua del tipo della Kore di Aigion; 

taluni elementi parrebbero escluderlo. ne dalla 

ImmlsslOne del masehio della testa muliebre 

nella ineassatura eoniea della statua alcunehe 

puo giudiearsi. perehe il eombaeiamento non 

essendo perfetto. non si puo avere da esso un 
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elemento atto a risolver di per se solo il nostro 

dubbio. 

Pel resto, e ove se ne eccettuino le mancanze 

sopra segnalate, la scuhura ci e pervenuta in 

stato di assai buona conservazione, e i restauri 

si son ridotti a due soli e cioe aHa ricongiunzione 

deUa mano destra all' avambraccio apartire dal 

polso, e aUa ricongiunzione deI dito pollice -

l' unico rinvenuto - alla mano destra. 

Una osservazione di carattere esteriore e 

stata fatta esaminando la statua, ed e questa: 

ehe la scultura e dappertutto, sul rovescio, la

vorata in maniera sommaria; in particolar modo 

cio e evidente nel tratto ehe va tra l' orlo infe

riore deI manto e il plinto, mentre nella regione 

delle spalle il marmo mostra di essere stato in

tenzionalmente appiattito, eben visibili sono i 

segni della raspa, ehe possono seguirsi su una 

vasta superficie ehe raggiunge in taluni punti i 

20 cm. di larghezza e i 35 cm. di altezza. Ne 

risulta ehe la statua non era destinata ad esser 

visibile se non di fronte, e ehe doveva esse re 

addossata a una parete diritta. 

La statua misura nella sua massima altezza 

- esclusa naturalmente la testa mancante, ed 

escluso anche il plinto - m. 1,595; col plinto 

essa raggiunge sull' asse frontale l' altezza di 

m. 1,66 (31). 

La figura e immaginata stante, col peso del 

corpo portato sulla gamba sinistra, col ginocchio 

destro leggermente piegato, e il piede corrispon

den te volto un poco di lato e poggiato a terra 

con tutta la pianta, ma senza ehe il corpo eserciti 

su di esso alcuno sforzo. La dama veste tunica 

e manto, 0 come diremmo per una donna ro

mana, stola e palla (32), e calza alte soleae; la 

stola, di stoffa finissima, cade verticalmente sul 

plinto, e amplissima co me ella e, da origine a 

pieghe numerose, ehe presso il plinto creano 

vivi contrasti di luce e d'ombra pel fatto ehe 

s'ingolfano piu 0 me no profondamente; di sotto 
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la stola sporge con tutte le dita e con parte 

del dorso il piede destro, mentre sul piede si

nistro la stola si ondula leggermente lasciando 

appena appena scoperte le punte delle dita. 

Chiaramente riconoscibile e nei suoi particolari 

la forma del sandalo, con la sua triplice suola, 

con le linguette di cuoio sporgenti ai lati del 

dito grosso edel mignolo con la piccola stringa 

ehe sale tra il dito grosso e il dito prossimo, e 

si allarga a losanga per bipartirsi poi dove ha 

inizio il torso del piede. 

Sulla stola si drappeggia la palla, di stoffa 

assai greve, ehe da alla figura in aho gradt 

solennita e nobilta, quale fu vanto delI' arte 

romana raggiungere in misura COSI singolare. 

Un lembo della palla cade in senso verticale 

dall' omero sinistro a ravvolgere il lato sinistro 

dei petto e il braccio, poi gira pel dorso, e vien 

portato sulla spalla destra e sul fianco, donde 

e tratto con ricco e nobile gioco di pieghe a 

drappeggiare il davanti della persona. 11 braccio 

destro, serrato contro la persona e fortemente 

piegato al gomito, e stretto nel viluppo dei 

manto e se ne sprigiona all' altezza dei seno 

destro per levar la mano con sobrio gesto verso 

l' alto, col palmo aperto e le dita distese. Delle 

dita solo il pollice ci e oggi superstite. L'altro 

braccio, il sinistro, serrato ugualmente contro 

la persona, stringe fortemente tra l' ascella e il 

fianco la parte superiore e I' estremo lembo del 

manto; il qual lembo si arrovescia dall' aho, 

creando in ogni senso partiti di pieghe di assai 

felice effetto, e va poi a cadere al di la del

I' avambraccio sinistro ehe e proteso in avanti 

con angolo leggermente ottuso rispetto al brac

cio; la mano, chiusa senza sforzo, stringe il capo 

del lembo stesso rovesciato. Sul lato sinistro 

della persona gli orli dei due lati corti della 

palla determinano un piu vistoso viluppo della 

stoffa ; alle due estremita del lato lungo infe

riore del manto sono appesi i piombi ehe han 



la funzione di tener tesa la stoffa. 

La nuova statua ieoniea formiana ripete nella 

ponderazione, neIl' atteggiamento, negli elementi 

dei eostume, nei partiti di pieghe un nota tipo 

seultoreo dei quarto seeolo avanti Cristo: il tipo 

delI' Artemisia del mausoleo di Aliearnasso. 

Pythios, I' arehitetto dei mausoleo, fu, eome ci 

diee Plinio, anehe I' autore della quadriga, e 

ci laseia nelle statue dei dinasti e nelle statue 

dei eavalli opere ehe fanno di lui un degno 

emulo dei grande Skopas ehe al Mausoleo lega 

in maniera eosl alta il suo norne. 

Nella statua formiana possiamo notare, eome 

ne II' Artemisia dei British Museum, la eseeu

zione morbida e larga, la solennita deli' atteg

giamento, le ampie forme matronali, il giuoeo 

vario delle pieghe. Naturalmente il eonfronto 

delle due seulture diee a primo aspetto quali 

varianti - ben lievi nel eomplesso - il eopista 

dell'eta romana ha introdotto nel tipo artistieo 

ehe ha preseelto a modello; ne sono a dimen

tieare gli aeeorgimenti eui I' artista della qua

driga dei mausoleo ha dovuto far rieorso per 

ottenere effetti adeguati di luee e adeguati eon

trasti d' ombra da una statua destinata a figurare 

a tanti metri di altezza. Ma di eia tenuto eonto, 

e tenuto sopratutto eonto di eia ehe pua es

servi di sostanzialmente diverso, eome potenza 

e eome fresehezza di seultura, tra un originale 

famoso e una eopia di eta romana, noi dobbia

mo pur eonfessare ehe per feliee eongiuntura 

ci e stata restituita nella statua di F ormia una 

tra le migliori repliehe del tipo seultoreo del

I'Artemisia: una eopia egregia per eura di ese

cuzione, e per vivo e feliee eontrasto di luei 

determinate dal vario gioeo delle pieghe: mi

nute - queste ultime - e ad andamento ge

neralmente vertieale per la tuniea, piu robuste 

e ad andamento orizzontale 0, piu spesso, for

temente obliquo pel manto. Che se il tipo ar

tistieo greeo di donna drappeggiata ebbe nel 

quarto seeolo avanti Cristo una delle sue mi-

Fig. 9. - Formia: Statua ieoniea di eta. romana nel tipo arti

stieo della Kore di Aigion. Veduta di fronte. (Fot. Losacco) . 

gliori espressioni nell' Artemisia, questo tipo mi

rabilmente si prestava a rendere nella sua eom

posta dignita matronale una dama romana; e 

I' artista eolse eon gioia r oeeasione ehe gli dava 

modo di dar prova della sua partieolare perizia 

nello seolpire eon nobilta e vigoria il panneg

giamento. 
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Quanto numerose siano state dopo il quarta 

secolo avanti Cristo e specialmente nell' eta ro

mana le repliche dei tipo statuario delI 'Arte

misia e superfluo ricordare (33); segnaleremo 

solo che in questi ultimi anni sono state scoperte, 

oltre la statua formiana, altre due repliche dello 

stesso tipo scultoreo: e cioe una in Cirene, ve

nuta in luce nelI'estate deI 1926 (34), e una in 

Leptis Magna, messa a gJOrno ancor piu di 
recente (35). 

La statua formiana e da assegnare, anche 

per gli elementi emersi dallo scavo, all' arte ro

mana der primo secolo deIl'Impero. 

La seconda statua iconica di F ormia (figure 

9 e 10) ripete il ti po statuario della Kore di 

Aigion, oggi nel Museo Nazionale di Atene, 

o della Piccola Ercolanese del Museo di 

Dresda. 

La statua, messa in luce il 3 dicembre 1921, 

e in marmo bianco della consueta grana sparsa 

di piccoli cristalli lucenti; e caratteristica e nella 

massa del marmo una piccola vena 0 falda, che 

prendendo inizio alI'incirca alI' altezza del senD 

destro, attraversa la figura dalI' alto in basso, e 

da destra a sinistra, guardando, si no circa a 

meta distanza tra il gomito destro e il ginoc

chio della gamba corrispondente; nel chiaro 

avorio dei marmo questa piccola vena segna 

una linea 0 macchia di color rossiccio. 

T ranne piccoie abrasioni, e tranne piccoie 

mancanze di marmo lungo gli orli taglienti del 

manto, la dove esso ricade in due lern bi trat

tenuti dalle mani di destra e sinistra, la statua 

- di cui la testa era lavorata aparte e manca 

tuttora - e conservata in modo eccelIente: 

unico frammento di una certa entita perduto 

e una scheggia marmorea piuttosto grande che 

formava I' estremita ricadente delI' himation (0 
della palla se 10 si vuol chiamare con norne 
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romano) sul rovescio della figura: il qual lembo 

era indipendente da quello che ricade a fianco 

deI braccio edella mano sinistra, e che e unito, 

alla sua estremita inferiore, al corpo principale 

della statua mediante un punteUo. Messa a raf

fronto con la statua scolpita nel motivo del

l'Artemisia di Alicarnasso, il rovescio della fi

gura della Kore e Iavorato meno sommaria

mente. 

La statua e grande al vero e misura nella sua 

altezza massima, al sommo e sul rovescio del 

collo, escluso il plinto, m. 1,5 1 ; col plinto, sul

I'asse centrale della figura misura m. 1,57 (36). 

La figura e stante; gamba portante e la si

nistra; il ginocchio destro e leggermente pro

te so e piegato; il piede destro poggia a terra 

solo con la parte anteriore, ed e volto un poco 

di lato. 

Elementi dei costume so no una tunica talare 

e un manto sovrapposto: di stoffa assai fine 

la prima, e assai ampia, cOSI da dar luogo a 

un ricco giuoco di pieghe verticali piu 0 meno 

profonde, trattate con liberta e scioltezza; di 

stoffa assai piu greve il secondo, e drappeg

giato come di consueto, per modo che le pie

ghe risultano, in contrapposto con quelle della 

tunica, generalmente oblique e in parte curveg

gianti, ove se ne eccettuino le pieghe dei lembi 

ricadenti deI manto stesso. Di sotto la tunica 

esce con le dita e con parte dei torso il solo 

piede destro, calzato di sandalo in cui son vi

sibili presso al dito mignolo tracce di color 

rosso; in color rosso e verisimile fossero dipinte 

le stringhe - non figura te in rilievo sul marmo 

- che fermavano il sandalo al piede. 

N el manto si avviluppa nella consueta mossa 

l'uno e l'altro braccio; il braccio destro piegato 

al gomito ed aderente alla persona, e con la 

mano portata aIl' omero sinistro su cui e in aHo 

di gettar con mossa leggiera illembo deI manto; 

il sinistro ricadente lungo il fianco e drappeg

giato con grande grazia per tutta la sua al-



Fig. 10. - F ormia: Sialua iconica di ela romana nel lipo arlistico della Kore di Aigion . Parlicolare. (F 01. Losacco). 

tezza, eosi ehe eseon dal viluppo solo le estre

mita deI polliee e dell'indiee, mentre le altre 

dita stringono il lembo della stoffa ehe dalla 

mano rieade. 

Nell'insieme la seultura attesta grande eura 

ed amore: reso felieemente e r atto del drap

peggiarsi, ehe e di per se pieno di naturalezza 

e di grazia; aeeuratamente seolpite son le mani 

grassoeeie e la parte visibile deI piede destro; 

rifinito ogni partieolare delle vesti, dal piombo 

aHa estremita di uno dei lembi del manto, alle 

finissime pieghettature della tuniea e alle pie

ghe piu rade e solenni del manto. Partieolare 

eura fu appunto rivolta al giuoeo delle pieghe; 

e se l' artista non e sempre riuseito a renderle 

eon assoluta naturalezza, dobbiam dire ehe l' ef-
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fetto d'insieme ne e VIVO , gradevole evano. 

D' altro lato la figura e concepita in movimento, 

un movimento composto, ma tale appunto da 

giustificare nella parte centrale della figura 

quelle ehe potrebbero dirsi le pieghe di equi

librio instabile. 

N on ci si pub eSlmere, guardando la figura, 

dal trovarla alquanto esile; e tuttavia questa 

esilita e assai maggiore in molte delle nume

rosissime repliche dello stesso tipo statuario (37) ; 

nel complesso puo dirsi, anche per questa se

conda statua, ehe essa si colloca in luogo assai 

onorevole tra la folla delle sculture ehe ripetono 

il notissimo schema della Kore di Aigion 0 

della Ercolanese minore. 

Il quale schema deriva anch' esso da un OrI

ginale greco dei quarta secolo avanti Cristo. 

Evidenti sono nel tipo statuario i caratteri dello 

(I) SALVATORE AURIGEMMA. Recenli scoperle in 
Formia. in « Bollettino d'Arte )) dei Ministcro della Pubblica 

Istruzione, 1922, pagg. 309-335; id .. Formia. Scoperle epigra

fiche occasionale dai lavari pd prolungamenlo della Via Vi

Iruvio. ncl giardino ddla signora (hiara Sorreca in Nardo"e. 

in « Notizie degli Scavi ll , 1926, pag. 309 e segg.; id , R e

slauri di slalue formione. in « Bollettino d 'Arte )), 1926, pa

gine 424-432. 

(2) La testa c le due statue femmin ili iconiche si trovano ora 

ncl Museo Nazionale di Napoli. 

(3) Altre misure: dall'attacco dello sterno al sommO della 

testa m. 0,28; altezza massima della testa, compreso il maschio 

d'inserzione nel busto, m. 0,34. 

(4) Per confronti basteri> tener presenti da un lato le mo

netc con l'elligie di Antonia (BERNOULLI , Römische Ikono

gl'aphie, 11 , I', tav. XXXIII, nn . 9-12) c le scuhure in marmo 

di cui si c ritenuto ehe sian dei ritratti di Antonia (BER
NOULLI . op. eil., 11, 1, tav . XIV e /igg. 41 . 42 e pagg. 219. 

220), e dall'altro lato il nota ritratto di Livia con acconciatura 

« all'Ottavia ll , e cioe il bustino in bronzo de! Louvre con la 

iscrizione Liviae A uguslae A lespalus ( rixi fil. v. s. I. m. 

(BERNOULLI, op. eil., 11, I, /ig . 10 a pag. 89). Si veggano 

dei resto STEININGER, s. v. Haartrachi und Haarschmuck, 

in « Pauly-Wissowa's Real Encycl. )) ; E . POTTIER, MAU

RICE ALBERT, E. SAGLIO, s. v. coma in DAREM

BERG-SAGLIO, Dictionnaire des anliquiles grecques cl ro

maiflcs. 

(5) Fotogr. Broggi 4089; AMELUNG, Führer durch die 

A "Iillen in Florenz (Munchen, 1897, nn . 156, 166, pag. 99). 

(6) Cos, nell'Agrippina maggiore dei Museo Capitolino 
(BERNOULLI, R öm Ikon. 11, I, tav . XV) e in quelle de! 
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stile prassitelico: ritmo di poslZlone a linee 

oblique contrapposte, trattamento delle vesti, 

grazia delicata delI' atteggiamento. La figura di 

Kore faceva forse parte di un gruppo, e si tro

vava associata, come se ne e faHa I'ipotesi, alla 

statua di Demetra (dei tipo della Grande Er

colanese) e a quella di Ermete Psychopompos 

(dei tipo deli' Ermete di Andros e di Aigion) : 

nel gruppo si sarebbe infatti adombrata la fu

gace riapparizione annuale di Kore sulla terra, 

la sua anodos, come riflesso dei misteri eleu
sini (38). 

Dai caratteri esteriori, In assenza delI' ele

mento di giudizio piu importante e cioe delIa 

testa, crederei si debba assegnare anche quest~ 
seconda statua formiana all ' arte romana de! 

I secolo delI'Impero. 

SALVATORE AURIGEMMA. 

Louvre edel Museo Archeologico di Venezia (ANTI. Un 

nuovo rilrallo di Agrippina maggiore. in « Africa Italiana», 11 
0928-1929), /ig. 6 e 7 a pag. 13, c altre passim. 

(7) BERNOULLI, op. cit ., 11. I, tav. XXI. 

(8) Di questo tipo e il nuovo ritratto di Agrippina maggiore 

pubblicato di recente dall'ANTI in Africa Ilaliana, 11 (1928-
1929), tav . 1-111 a pagg. 5-7. 

(9) Cfr. BERNOULLI, op. eil., tav . XIX, XXI, e special

mente XXII c XXXV nn. 2, 3, 4, 7. L'Anti ritiene ehe i 

ritratti di Agrippina maggiore de! tipo capitolino e cioe con 

l'acconciatura seriore dei Claudi presentino tale acconciatura 

perehe son ritratti postumi, fatti eseguire da Caligola e dai suoi 

successort . 

(10) BERNOULLI, Römische Ikonographie, 11, I, /ig. 10 
a pag. 89. E noto ehe in seguito al testamento d , Augusto, 

Livia fu ad'ottata neHa famiglia dei Giuli e ricevette ufficial

mente il norne di Augusla. E .. a viene variamente detta lulia 

A ugusla, Livia A ugusla , e talora, piu semplicemente, sohanto 

Augusla, 0 lulia (vedi PAULY-WISSOWA. Real-Enclj

clopiidie, XIII. I, pagg. 900-924, s. v. Livia Drusilla, e spe

cialmente pagg. 900 e 916l. 

(11) BERNOULLI, 01'. eil., 11, I, tav . XXX. 

(12) BERNOULLI, op. eil. 11. I, tav . XXVII, 2. 

(13) BERNOULLI, op. eil., 11, I, tav. XXVII , 6. 

(14) BERNOULLI, 01'. cit .. 11, 1, tav . XXVII , 8. 

(15) FURTWAENGLER, Die anli"e Gemmen, 11 , pa

gina 269 a tav . LX; BERNOULLI , 01' . eil., 11 , 1, pag. 94. 
La rassomiglianza d'elle /isonomie di Livia e di Tiberio e estre

mamente verisimile anche per un altro fatto . 11 padre di Livia 

cra M . Livio Druso C!audiano: era eioe un Claudio, discen-



denle dirello del celebre eensore App:o Claudio Pukro, enlralo 

per adozione nella gens Livia. Sieche Livia era, in effelli una 

discendenle dei Claudi. e da quesli poleva aver eredilalo le 

carallerisliche fisionomiche della slirpe Claudia. Essa spos" in 

prime nozze un allro Claudio, figlio dei fralello di suo padre. 

Sieche e pi.. ehe naluralc ehe I"imperalore Tiberio rassomi

gliasse lanlo alla madre Livia. 

(16) E facile nolare ehe nella lesla di F ormia non si ri

sconlrano le earlilagini del naso rialzale nella forma co SI earal

lerisliea delle lesle di Tiberio. Ugualmenle non e pronun

cialo eome in Tiberio il menlo con le parlicolarissime pieghe 

agli angoli della bocca. Ma, a rigor< . le deeise carallerisliche 

fisionomiche di Tiberio pOlrebbero Irovarsi ingenlilile in Livia. 

(17) HEKLER, Die Bildniskunst der Griechen und Römer 
(Sluligarl, 1912), lav. 209; Porträtsloerk, lav. 6-7; Delbrueeh, 
Art/i/« Porträts (Bonn, 19121, lav. 34. 

(18) ARNDT-AMELUNG, Photographische Einzelauf

nahme, 1768-80. 

(19) POULSEN, Greek and Roman Por/raits eie ., n. 28, 
pag. 53 e seg. 

(20) POULSEN, op. cit.. fig. 34. 
(21) POULSEN, Portriitstudien in Norditalienische Pro

vinzmuseen (Kobenhavn, 1928), pag. 52 e figg. 123-125 e 

lavv. LXXV -LXXVII. 

(22) POULSEN, Greek und Roman Portraits, 6g. 33. 
(23) P. GARDNER, Journal of Roman Studies, XII 

(1922), pag. 32 55. e lav. VII. 

(24) ARNDT -AMELUNG, Photographische Einzelauf
nahme, 1368-1369. 

(25) O. WALDHAUER, in Journal of Roman Studies, 
XIII (1923), p. 190 e lav. XV. 

(26) FREDERIK POULSEN, Porträtstudien eie ., pag. 178 
e fi g. 178 a lav. CXI. 

(27) A Livia (come a Ollavia sorella di Ollaviano) Eu, 

pochi anni dopo il suo malrimonio con Auguslo, COncesso il 

dirillo ehe le si e1evassero delle slalue (CA55. 010, XLIX, 

38; LVIII, 2); ma e assai verisimile ehe numerose slatue le 

fossero ereile dopo la morte (a. 29 d. Cr.) e specialmente dopo 

la sua consacrazione per opera di Claudio (a. 42 d. Cr.). La 

lesta di Copenaghen e, p. es., allribuita aU'eta di Claudio. la 

statua di Velleia in Parma all"eta dei Flavi , ece. 

(28) Arender verisimile I"eventuale seoperta in Formia 

di dediche onorifiche 0 di stalue a Livia possono concorrere le 

seguenli circo.lanze: a) La madre di Livia era un'Alfidia, ori

ginaria della cilladina di Fundi , prossima a F ormia (C. I. L., 
11. 1667. Cfr. SUET., Tib. 5; Co\. 23); b) In Formia, nel fon

do Oe Malleis-Di F ava (ehe rim~ne alquanto a levante dei giar

dino Sorreca) e stata da tempo rinvenuta una base col norne 

di Livia Pulcra. Ora e a rieorda.re ehe il padre di Livia e un 

M. Livio Druso Claudiano. passato per adozione dalla fa

miglia dei Claudii Pulchri in quella dei Livii Drusi. Sebbene 

nulla oggi aUlorizzi aporre in relaz'one la base di Livia Pulera 

Con I"avvenimento per cui una parentela si slabili tra i Claudi 

e i Livi per effello del\"adozione or ora rieordata ehe riguarda 

precisamente il padre di Livia Augusta, il fallo non deve, 

per ogni evenienza, passare inosservato. ]n F ormia si ha me· 

mona di allri Claudi in titoli epigrafici (c. I. L.. X. ff:fi9, 
6112, 6\44). 11 primo di quest i litoli rimase per qual ehe tempo 

presso un parroco Sorreca . 

(29) Un bel ritrallo di Agrippina di Germanico e appunto 

di recente pubblieato da CARLO ANTI, Un nuoVo ritrallo 
di Agrippina maggiore, in « Africa Italiana )). Rivista di storia 

e d'arte a cu ra del Ministero delle Colonie, 11 (1928-1929), 
pagg. 3-16. 

(0) Altre misure: diametro biornerale m. 0,46; dal plinto 

(e.duso) al cenlro de!la rotula dei Ilinocchio destro piegalo 

m. 0.5 I; dal plinto (escluso) al gomilo destro piegalo m. 1,165. 
11 plinto c a pianta grossolanamenle ovale, ed e largo nel

I"asse maggiore m. 0,63, nell'asse mi nO re m. 0,47; ,10 spessore 

medio e di circa 68 mm., ma oscilla tra i 60 e i 72 mm. 

(31) E ovvio notare ehe essendo la slalua formiana una 

replica di una scultura greca, ed essendo essenzialmente, nel 

nostro caso, gli slessi gli elementi dei costume greco e quelli 

dei costume romano, pi .. proprio sarebbe dare agli e1ementi 

del vestito nomi generici. Preferiamo i nomi romani poiche 

la n05tra e una statua iconica romana. 

(2) Cfr. S. REINACH, Repertoire de la statuaire grecque 

cl romaine. passim. 

(3) CARLO ANTI, Campagna di scavi a Cirene nel
/' estate del /926, I (J monumenti archite/tonici e figurati), in 

« Africa Italiana )), Rivista di sloria e d'arte a cura del Mini

slero delle Colonie (Bergamo, Ist. It. Arti Grafiehe), I (1928), 
pagg. 297 e seg. 

(34) RE NATO BARTOCCINI, Le terme di Leptis 

(Leptis Magna ). Collezione « Afriea Italiana)), IV, (Bergamo, 

Ist. I t. Arti Grafiehe, 1929), fig . 85 a pag. 170. 
(35) Altre misure: dal plinto (escluso) al centro della 

rolula dei ginocchio destro m. 0,485; dal plinto (esduso) al 

gomito destro m. 1.14; dal plinlo (esduso) alla noeca dell"in

dice della mano sin:stra m. 0.87. 11 plinlo londeggiante e largo 

tn fronte m. 0,59. di lato m. 0,43; 10 spessore varia dai 60 

ai 105 mm. L'ineavo per I"inserzione della testa ha forma di 

eono roveseio ed e largo in fronte m. 0,145, nel senso opposto 

m. 0,18 e profondo m. 0,14. 
(6) Le repliche. numerose in lulli i musei, portano restauri 

o sono assai spesso descritte quali statue di muse (Mnemosyne, 

Clio, Calliope, Polimmia, ecc. Cfr. S . REINACH, Rep. de : 

la stal., passim). In Napoli. l\e1 eui Museo Nazionale la statua 

formiana ha trovato luogo. pareeehie sono le stalue dei ti po 

della Ercolanese Minore (Cfr. Guida Richler dei M. N. di 

Napoli (Napoli. Richter), nn. 22, 30, 63 (rispettivamente inv. 

6244, 6394, 6242) e altre. 

(37) Vedi ALESSANDRO DELLA SETA, in ([ Bol

lellino d'Arte)) del Ministero della Pubbliea Istruzione, 1920, 
Cronaea delle Belle Arti. p. 54; Id., I monumenti delrantichitii 
classica, Grecia e Italia <Perrella, s. a. [1926]), pag. 78, 
fig. 197. L'ipolesi e resa verisimile dal fallo ehe pi .. volte si 

sono Irovale associate Demetra e Kore in ril.ievi e in gruppi 

statuari. e allre volte e assoeiata la figura di Ermete a quella 

di una delle due dee, come nel gruppo funerario di Andros 

(a Ermete e associata Demetra) e nel gruppo parimenti fune

rario di Aigion (a Ermele e associata Kore) . 
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