
abrasivi chimici sia mediante una azione meccanica. Questa 
trascuratezza del vecchio restauro spiega l'apposizione della 
patina destinata a coprire le parti nuove e ad unificarle 
con le antiche in un unico aspetto di vetustà artificiale. 

Anche il piede che sembrava nuovo è risultato antico. 
Una mano di vernice, non cotta ma solo applicata col pen
nello, ricopriva tutto il piede originale, che aveva l'incavo 
riempito di gesso onde potervi inserire un perno destinato 
a fissare il vaso sul supporto. Per fare aderire il gesso erano 
stati fatti nella terracotta molti lunghi graffi che oggi sono 
visibili: fortunatamente, trovandosi nell'interno del basa
mento, non ledono alcuna parte figurata o ornata. 

Malgrado la piuttosto ricca bibliografia, l'anfora - dal 
restauro restituita al suo aspetto originale - è, si può dire, 
inedita, poichè il disegno del Gerhardt, l'unico pubblicato, 
è perfettamente inadeguato e alla realtà e alle qualità del 
vaso. 

È comune opinione che quest'anfora appartenga al primo 
periodo della attività di Psiax, il ceramista nel quale si iden
tifica oggi, e giustamente, anche il cosi detto Il pittore di 
Menon II" Ma un esame diretto delle due metope che ne 
ornano la superficie induce ad abbassare, e anche di molto, 
questa cronologia relativa. 

Nella ultima edizione della sua poderosa opera sui pit
tori a figure rosse, Beazley avverte che nei prodotti di 
Psiax, come del resto in quelli di tutti gli altri pittori che 
dipingono nelle due tecniche, non si può stabilire una prece
denza assoluta delle pitture a figure nere rispetto a quelle a 
figure rosse. Anzi sovente le prime sono contemporanee o 
posteriori alle seconde. Inoltre egli stesso, nel recensire lo 
studio dello Smith sul pittore in questione, accenna alla 
possibilità che la coppa a figure rosse di New York sia più 
recente di quanto non si creda generalmente. E con questa 
coppa appare strettamente legata l'anfora di Brescia, così 
che abbassare la cronologia dell'una significa di conseguenza 
spostare di altrettanto la datazione della seconda. 

Del resto nei due quadri dell'anfora appare una esperienza 
matura, quale non è ammissibile agli inizi della attività di 
un pittore, anche se della qualità di Psiax, ed una ugual 
lontananza da felici improvvisazioni e da ripetizioni di 
maniera. Si nota invece una consapevolezza delle proprie 
possibilità piena e pacata. Appaiono chiare le caratteristiche 
dello stile di Psiax, sia nella nervosità dei panneggi che in 
certi lembi arriva ad una tensione addirittura spasmodica; 
sia nella ricerca di certi elementi che possono indicare una 
profondità, una attenzione verso la terza dimensione, e che 
indubbiamente sono in relazione con i katagrapha di Kimon, 
il grande pittore contemporaneo, e che sono anche riecheg
giati da Epiktetos, con il quale Psiax mostra sovente asso
nanze, specie nelle opere giovanili di costui. Infine è da 
notare la vivace policromia che sparge ovunque vesti chiare 
e balze e fregi rossi sulle vesti scure. Tutto questo fa si 
che il vaso possa esser stato dipinto tra il SIO e ilsoS a. C. 
e possa essere considerato fra le opere più significative della 
maturità dell'artista. M . CAGIANO DE AZEVEDO 

I ) E . GERHARDT, Etruskische und Campanische Vasenbilder, Berlino , 1843, 
p. 48 e tav. D 1-3; E. L ANGLOTZ, Zeitbestimmung, p. 20; H . R. W . S MITH, 

N ew aspects 01 che M enon paimer, Berkeley, 1929, passim; J. D . BEA~LEY, in 
J. H S ., 51, 193', p. 120; H . GROSS, in Wilrzb. Studien, ' 3, '938; J. D . 
B EAZ,LEY, Alt ic , ed-figure vase-painters, Oxford, 1942, p. 9, n. 13. 

LA DECORAZIONE DEL FRIGIDARIO 
DELLE PICCOLE TERME DI LEPTIS 

I L FRIGIDARIO delle Il Piccole Terme " ' o Il Terme 
extraurbane II di L eptis Magna I) è una sala a pianta 

rettangolare (m. 9,6S X S, IS), alta circa ID. 6, con volta 
a botte (vedi pianta e sezione, fi g. I) . In ciascuno dei 
lati miIlori si apre un arco, simile all'arco trionfale delle 
basiliche cristiane, che dà accesso ad un'abside semicir
colare con vasca, a cui si scende per tre scalini. Un'abside 
più piccola si apre al centro della parete lunga sud-ovest ; 
la parete opposta è complessivamente aperta su una gran
de piscina a pianta quadrangolare . 2) 

La più antica decorazione del vano sussiste nell'abside 
di sud-est e nel relativo arco, che si apre sulla sala. 
Inferiormente vi era un'alta balza di stucco dipinto, della 
quale rimane una fascia orizzontale rossa; la parte supe
riore era decorata a mosaico in opus vermiculatum nella 
conca, tessellato bianco nella fronte dell 'arco. Nello 
stesso periodo le pareti della piscina furono dipinte a 
zone sovrapposte con paesaggio nilotico : piante di papiro, 
palme, uccelli, un ippopotamo, barcaioli, contadini, ecc. 3) 

Successivamente la decorazione variò : nella zona infe
riore, per circa due terzi dell'altezza della parete, fu 
applicato un rivestimento a crustae di marmo verde 
(spess. m. O,02S), che terminava con una cornice di 
marmo bianco (spess. m. 0,07). Nell 'alto delle paret i 
della navata si ebbe una decorazione dipinta sullo stucco 
(Tav. a colori I): scene di caccia sulle pareti lunghe, vedu
te architettoniche sugli archi dei lati minori, dove lo 
stucco fu semplicemente sovrapposto al mosaico. Nella 
piccola abside della parete sud-ovest fu dipinta un'aquila 
di prospetto, ad ali spiegate e testa volta verso sinist ra . 
Nelle due absidi laterali la parte inferiore del mosaico 
fu coperta da uno strato di stucco, spesso m. 0,04. Del 
mosaico dell'abside di nord-ovest nulla rimane. Nella 
piscina al paesaggio nilotico fu sovrapposto uno strato 
di stucco dipinto a figure di pesci e d'anitre natanti. 

In un terzo momento la fascia di stucco dell'abside sud
est fu ricoperta da uno strato di calce, spesso m. 0,01. 

Del mosaico che decorava quest'abside 4) rimangono 
alcuni frammenti che appartenevano evidentemente ad 
un'unica scena figurata . A sinistra del lucernario è una 
figura muliebre (fig. 2), a due terzi circa della grandezza 
naturale, semisdraiata, appoggiata ad un rialzo del ter
reno. Un manto verde le passa sotto il dorso, ricade sul 
braccio destro, e probabilmente copriva la parte inferiore 
del corpo. A giudicare dalla posizione dei piedi (fig. 4) , le 
gambe erano piegate. A fianco della donna, con le zam
pette anteriori piegate sul rialzo del terreno, un capretto' 
dal pelame fulvo è in atto di poppare (fig. 4). Il fondo 
giallastro farebbe pensare ad un suolo sabbioso. D ella 
figura femminile mancano la testa, il lato sinistro e la 
parte inferiore del corpo, eccetto i piedi ; mancano anche 
la testa del capret to e tutto il fondo, eccetto una zona di 
pochi centimetri a sinistra della figura . 

Nel secondo dei frammenti (fig. 3) sono i piedi della figura 
femminile e il busto di una gigantesca figura virile nuda, 
barbata, a tinta predominante verdastra, rappresentata 
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FIG. I - LEPTIS MAGNA, PICCOLE TERME - PIANTA E SEZIONE DEL FRIGIDARIO CON PROSPETTO DELLA PARETE 
. DI SUD -OVEST 

secondo lo schema delle divinità fluviali: è la personifica
zione del Nilo. Manca la parte superiore della testa, rec1i
nata all'indietro e sulla spalla sinistra: rimangono la 
guanci a sinistra e la palpebra dell'occhio, la punta del 
naso, le labbra rosse ombreggiate di turchino, la barba 
prolissa e spiovente, simile ad un groviglio di alghe, i 
capelli a grosse ciocche serpentine, fluenti sulla spalla 
sinistra, il contorno del pettorale col capezzolo dalla 
rossa areola, la modella tura a liste scure del deltoide, la 
piega della pelle sotto l'ascella segnata da una forcina 
nera, l'ampia curva della spalla sinistra, presso la quale 
è la pala capovolta di un remo, giallo bruna, lumeggiata 
di bianco. Il busto colossale (m. 0,60) emerge da una 
distesa di acque, indicate da liste orizzontali ondulate. 
Il braccio destro sembrerebbe alzato, ma la scarsa con
servazione del mosaico non permette di affermarlo con 
sicurezza. Seguono, sullo stesso frammento, a destra, la 
coda e l'ala di un uccello a piume nere e marroni: la 

FIG. 2 - LEPTIS MAGNA, PICCOLE TERME 
FRAMMENTO DI MOSAICO DI UN' ABSIDE DEL FRIGIDARIO 

FIGURA MULIEBRE ALLATTANTE UN CAPRETTO 

, 
striscia nera orizzontale al disotto sarà l'ombra proiettata 
sul terreno. All'estrema destra, presso il suolo, è forse 
da riconoscere un secondo uccello più piccolo. 

Un terzo frammento della decorazione musiva mostra 
al primo piano una distesa d'acqua, sulla quale s'innalzano 
esili foglie lunghe e ricurve, simili a virgole verdi. Sul fondo 
bianco sono due zampe tozze e massiccie, color carnicino, 
di un ippopotamo in movimento verso sinistra. Più a destra 
è una coda di pesce, anch'essa color carnicino. 

Dopo un'ampia lacuna troviamo l'ultimo frammento 
(fig. 5): un coccodrillo si muove verso destra, quasi a lanciarsi 
nell'acqua. Sulla sua testa poggiano le lunghe gambe di un 
trampoliere. La testa protesa in avanti, l'occhio sbarrato, 
le fauci spalancate vogliono indicare la ferocia dell 'animale. 
I colori usati sono grigio, rosso-ruggine, turchino. Sotto 
al coccodrillo si deve forse scorgere un granchio o un'ara
gosta in procinto di afferrare il corpo tondeggiante, bruno, 
di un polipo o di una seppia. La linea curva, scura, che segue, 

FIG. 3 - LEPTIS MAGNA, PICCOLE TERME 
FRAMMENTO DI MOSAICO DI UN' ABSIDE DEL FRIGIDARIO 

PERSONIFICAZIONE DEL NILO 
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FIG. 4 - DISEGNO INTEGRATIVO DEL FRAMMENTO A FIG. 2 

potrebbe forse appartenere ad un volatile. All'estrema destra 
il frammento e tutta la composizione terminano con una 
foglia verde pallido, un largo fiore campanulato bianco a 
contorno verde, un fiore color ruggine a cinque petali. 

Sebbene divisa dal lucernario, la decorazione dell'abside 
aveva un unico tema. Difatti il corpo femminile del primo 
frammento ha i piedi nel secondo frammento, sotto al colos
sale busto di personificazione fluviale. La distesa d'acqua, 
sulla quale questa si erge, prosegue anche nei frammenti 
successivi. 

Dal punto di vista esegetico l'elemento più importante 
è la figura femminile che allatta il capretto. Lo stesso tema si 
ritrova in una incisione di cameo romano, già Marlborough 
ed ora Wyndham Cook, dove una Menade sdraiata allatta una 
pantera, e nel fregio della Villa dei Misteri a Pompei. Qui 
una satirisca seduta sopra un plinto (?), porge la mammella 
ad una capretta, che si è arrampicata fino al suo seno i un 
capretto sembra aspettare il proprio turno. Il Rizzo 5) ha 
collegato queste due figurazioni ad un passo delle Baccanti 
di Euripide (v. 655 ss.), dove le Baccanti allattano capretti 
e lupicini, e ad un passo dei canti dionisiaci di Nonno 
(XIV, 361 s.), dove un a Baccante allatta un leoncino. Per 
il Macchioro 6) si tratterebbe di atti rituali, ed il capretto 
rappresenterebbe Dioniso bambino. L a figura muliebre 
del nostro mosaico difficilmente potrebb'essere un per
sonaggio della vita reale, contadina o pastorella. Il trovarIa 
nuda fa pensare piuttosto ad una figura mitica : si dovrà 
vedere anche qui una M enade e, forse, il capretto rappre
senterà Dioniso. 

Questa scena di carattere dionisiaco si svolge in un pae
saggio egiziano, caratterizzato dal coccodrillo e dal Nilo 
stesso, rappresentato come dio fluviale con l'attributo del 
remo. 7) L 'associazione non è forse dovuta ad un capriccio 
o fantasia del maestro, che compose il mosaico leptitano. Essa 

potrebbe riflettere quella fusione fra le religioni dionisiaca 
ed osirica, che ebbe luogo nell 'Egitto ellenistico. 8) 

In generale le figure sono modellate con chiarezza, la 
luce è diffusa su tutti i piani, in modo da evitare quei 
violenti contrasti cari al gusto dell 'avanzata epoca impe
riale. Anche il fondo neutro rappresenta un valore " clas
sico ". Se si confronti questo mosaico con alcuni trovati 
ad Antiochia sull'Oronte, specialmente con quelli della 
" Casa del Calendario " e della "Casa del Pavimento 
rosso " 9) vediamo che esso è sulla linea di svolgimento del
l 'estetica di tradizione ellenistica, che arriva, all'incirca, alla 
età di Adriano. Nel dio fluviale notiamo un senso di disfaci
mento cromatico, con cui il maestro musaicista avrà voluto 
esprimere la natura instabile e fluida delle acque correnti, ma 
che non è più di gusto ellenistico, bensì di tempi più tardi 
degli adrianei. Possiamo infatti confrontarlo col busto di 
Tritone della " Casa del Trionfo di Dioniso " in Antio
chia, della fine dell'età degli Antonini. IO) Questo c'induce 
a datare il nostro mosaico alla fine del II o al principio 
del III sec. d. C. lI) Credo che la rappresentazione figurata 
rifletta, sia pure alla lontana e attraverso interposte copie, 
una più antica opera pittorica, che deve aver avuto origine 
nel mondo culturale alessandrino : a questa origine si ac
corda anche quel carattere bucolico, cui la scena sembra 
ispirata. ( 2 ) 

Se non erriamo, i mosaici qui descritti, per quanto fram
mentari, sono tra i più cospicui resti di mosaici absidali, 
anteriori alle decorazioni musive absidali, che ebbero sì 
luminoso sviluppo nelle basiliche cristiane. (3) 

Per determinare la data dei nostri mosaici possiamo rica
vare un termine cronologico ante quem dall 'esame e dalla 
datazione dei dipinti, che, in età posteriore ai mosaici stessi, 
furono aggiunti a decorazione del frigidario. Il soggetto è 
lo stesso su ambedue i lati lunghi, ma è svolto - almeno da 
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LEPTIS MAGNA, PICCOLE TERME - PARTICOLARE DEL FREGIO DIPINTO SULLA PARETE SUD-OVEST DEL FRIGIDARIO 

(da acquerello del pittore A. Calabrò) 
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quel che si può ricavare dagli scarsi avanzi, rimasti sulla 
parete nord- est - con varietà di particolari e di motivI. 

Il dipinto della parete sud- est (Tav. I), meglio conservato, 
r1ppresenta un combattimento fra uomini e belve (leopardi). 
Ogni bestia è indicata da un nome : RAPIDVS, FVLGINTIVS, 
SABATIVS, FVR(fani)V(s)? Un nome distingue anche ognuno 
dei venatores: NVBER, INGINVS, IBENTIVS (Viventius ?), BICTOR 
(Victor). I venatores sono armati di lancia e vestono una 

. tunica manicata rossa, turchina o verde, corta e larga, con 
clavi policromi e, alle maniche, galloni. Questa tunica non 
scende oltre l'inguine, coperto da un perizoma chiaro. Un 
omerale traversa il busto a guisa di bandoliera, copre la 
spalla e il b raccio sinistro e passa sotto l'ascella destra. Testa 
e gambe sono nude. Il primo venator a sinistra ha un alto 
calzare alla sola gamba sinistra. 14) La scena si divide in vari 
episodi isolati: t re belve, Rapidus, Fulgentius e Sabatius 
sono ferite dai cacciatori, ma il venator Bictor, atterrato dal 
felino, riesce ad allontanarsi dall'arena barcollando e gron
dando sangue. Che i due episodi riguardino lo stesso caccia
tore in due m omenti diversi si desume dal ripetersi del nome 
accanto alle due figure. Anche a sinistra, in fondo, un cac
ciatore cade sotto una zampata di belva, ma è salvato dalla 
lancia di un compagno. Il fregio è coronato da una stretta 
fascia, che vuoi rappresentare una cornice aggettante a mar
mi colorati. 15) Drappeggi ad ampie pieghe inquadrano la 
scena, come cortinaggi aperti davanti ad un quadro. 16) 

La scena sulla parete nord- est è quasi completamente per
duta. Ne rimangono, all'estremità est, una frammentaria 
figura di cacciatore dalla testa potentemente espressa, le 
poder<.?se zampe di un leone, una lancia giacente a terra, 
il piede destro nudo di un cacciatore in moto verso la sua 
sinistra. All'altra estremità del fregio si distingue ancora 
un altro venatorj ricorre anche su questo fregio il nome 
NVBER e, accanto ad esso, un altro nome, VELENE(nsis ?). 

La com posizione equilibrata della scena complessa è 
ottenuta per contrasto e per iterazione degli stessi movi
menti, sì da formare una serie di punti di riferimento, sui 
quali lo sguardo, scorrendo, viene a comporre quasi il moto 
d'una tranquillante unità geometrica. Nessun impressio
nismo (inteso come disfacimento del colore nella luce o 
come imm ediata realizzazione di getto) notiamo in queste 
figure, che son piene e corporee, a contorni precisi, dense di 
colore, a luci ed ombre vive e contrastanti, un po' dure, 
come se rip roducessero non corpi di carne ma di legno o 
metallo. R eminiscenze di modelli classici si ritrovano negli 
schemi di alcune delle figure virili, specialmente dell'avver
sario di Fulgentius, che risente alla lontana del tipo del Mele
agro nei rilievi di sarcofagi raffiguranti la Caccia calidonia, 17) 
e del venator ferito Bictor, il cui schema ci ricorda, vaga
mente, quello del vulneratus deficiens Farnese del Museo 
Nazionale d i Napoli. 18) I contrasti di luci in queste figure 
si possono paragonare a quelli dell' Artemide e della Ninfa, 
dipinte nell 'abside dell' ipogeo di Via Livenza in Roma, da
tato al IV sec. d. C . 19) Ma le nostre figure sono più corporee, 
onde ci sembra che meglio si accostino ad alcune figure dei 
musaici antiocheni di Dioniso e Ariadne 20) e del D rin
king Contest, 21) datati al periodo severiano. 22) Considerato 
che, inoltre, la forma dei caratteri epigrafici accenna più al 
III che al IV secolo, pensiamo che i nostri dipinti potrebbero 
essere stati eseguiti in epoca non lontana da Diocleziano. 

7 

FI G. 5 - LEPTIS MAGNA, PICCOLE TERME - FRAMMENTO 
DI MOSAICO DI UN ' ABSIDE DEL FRIGIDARIO, ELEMENTI DI 

PAESAGGIO NILOTICO (DA ACQUERELLO) 

La presenza di nomi propri, associati a queste figure, 
c'induce a credere che ci troviamo davanti non già ad una 
raffigurazione generica, bensì alla riproduzione di uno spet
tacolo venatorio, realmente avvenuto nell'anfiteatro di Lep
tis Magna. Un'eco dell' importanza che, nella città di Set
timio Severo, si annetteva a simili spettacoli, ci è giunta 
attraverso le epigrafi leptitane. 23) G. PESCE 

I) L'edificio è inedito. Vi accennano di sfuggita R. BARTOCCINI, L e Cerme di 
Lep lu, Bergamo, 1929, p. 83; G. GIOVAN NONI, Leptis M agna e l'archiultura del 
Rinascimento, in Palladio, I, 1937, p . 755.; G . G UIDI, in Africa romana, Milano, 
1939, p. 243; D. W. L. HAYNES, Ancienc Tripolilania, Tripoli, 1947, p. 74, nota 
27. L'acquerello, da cui è tratta la tavola a colori , fu eseguito nel 1944 dal pittore 
Calabrò. Ringrazio il prof. Goodchild, per avermi agevolato nel presente 
lavoro e i l prof. Perkins, per avermi gentilmente concesso le fotografie delle 
figg. 2 e 3 come antici pazione di una pubblicazione, destinata a compa
rire nella rivis!3 Archeologia. 

2) Misure delle absidi laterali : altezza dal piano del pavimento alla chiave 
d'arco del catino m. 4,95; largh. dell'apertura dell'abside m. 2,95; profondità 
dell'abside m. 2,30; profondità della vasca m. 1,19 . 

3) Per la concezione miniaturistica del paesaggio, animato da episodiett i 
di genere, i dipinti della vasca del frigidario si possono paragonare a quelli del 
sepolcro degli Aureli in Roma, sebbene l'intonazione coloristica sia del tutto 
diversa; colori freddi (azzurri, verdi, grigi) nei dipinti leptitani, caldi (rossi e 
gialli) nel sepolcro degli Aureli. La cronologia è la stessa, fine II-inizio III se
colo d. C. Si veda G. BENOI NE LLI, 11 monumento sepo/crale degli Aurelii al Viale 
Manzoni in R oma, in M on. I .incei, XXVIII, 1922, p. 354 ss., taw. XI, XIII: 
scene di paesaggio del cubicolo A. 

4) Le tessere sono per la maggior parte cubiche, di marmo (m . 0,01 circa 
di lato), ma qua e là, specialmente a destra , sotto il coccodrillo, ve ne sono alcune 
di pasta vitrea. 

5) G. E. Rl ~~o, Dionysos Mystes, in Memorie R . A cc. di N apoli, III, 1914, 
p. 70, con bibliografia. 

6) V. MACCHIORO, Zagreus, II ed., Firenze, 1930, p. 70 55. 

7) Per i tipi e gli schemi dell. personificazioni cfr. ROSCHER, s. v. L okalper
sonifikationen. 

8) LAFAYE, H istorie du cu.!Ie des divinitél d'A leXlndrie, Paris, 1884, p. Il . 

9) D ORO LEVI, A nlioch Mosaie PavemenLS, Princeton, 1947, p . 38, tav. 6 a, b, 
(Oceano e Teti d.lla Casa del Calendario); p. 88, tav. 14 b (Narciso della 
Casa del Pavimento rosso, interno 6). Lo stile delle figu re dei vari animali non 
è lontano da quello del mosaico di Palestrina. 

IO) D ORO L EVI, op. Cil ., p. 91; tav. cronologica p. 625; tav. 151 a. 
I l) Questa datazione coincide con quella risultante dallo studio architetto

nico dell'edificio termaJe, come mi ha comunicato il prof. Perkins, capo di una 
m issione archeologica britannica, che ha lavorato, durante l'estate 1948, nelle 
zone monumentali della Tripolitania. 

12) Per la derivazione da prototipi alessandrini di altri mosaici leptitani 
cfr. G. GUIDI, L 2 Villa del Nilo, in A f rica italiana, V, 1933, p. 5 1 55. Per 
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la raffigurazione del Nilo: G. E . R[zzo, La pittura ellenistico-romana, Milano, 
1929, p. 82. 

13) Sono rare nell'arte pagana le decorazioni a mosaico su fondo di absidi. 
Quelle delle absidiole pompeiane non hanno la grandiosit;\ che doveva avere, 
Quando era intatIa, Quella delle nostre terme. Il Silvano nimbato di un mitreo 
di Ostia (B. NOGARA, J mosaici amichi, ecc., Milano, ~gIO, p. 32, tav. 67i HELBIC~ 
AMELUNG, Fiihrer, Lipsia, 1913, II,, 1235) occupa 11 campo della parete, non ti 
catino. Il collega Enrico Pari beni mi segnala una decorazione a mosaico inedita, 
trovata ad Anzio ed ora al M useo delle Terme, con Ercole ebbro, sdraiato: le 
luci sbattute, la ricerca di violenti contrasti tonali e cromatici, l'esuberanza di 
motivi decorativi l'assegnano all'età severiana. Il collega Becatti mi ha most.rato 
la decorazione musiva inedita della conca di una nicchia delle Terme dei 
Sette Sapienti ad Ostia: fascia con delfini e cespi vegetali, calotta con racemi 
a raggera, policroma su fondo bianco (II sec. d. C.). Su Quest'edificio v. G . 
CALZA, OSlia, Nuovi scavi, Roma, 1947, p. 12. Mosaici simili sono ricordati 
da R. PARIBENl, in NOl . Scavi, 1923, p. 395, nota ,. Per i mosaici di Santa 
Costanza, che rappresentano il collegamento fra arte pagana e cristiana, cfr. 
TOESCA, p. 165. 

14) DAR.-SAGLlO, s. v. Venator. Il confronto più stringente è col mosaico 
Borghese (fig. 7373 s.), dove compare il nome Sabatius ad indicare un cacciatore. 

15) Qualcosa di simile in pitture pompeiane, vedi G . E. RIZZO, op. cit ., 
tav. 16. 

16) Ad analogo concetto sono ispirate, nella pittura pompeiana, le rappresen· 
tazioni di quadretti , fiancheggiati da sporteHi aperti, quasi pinakes appesi alle 
paret.i entro teche di legno: RI ZZO, cp. cit., tav. 6. 

17) Ad es. A. BAUME[STER, Denkmaeler, Monaco-Lipsia, [889, II, p. 916, 
fig. 990: p. 918, fig. 992. 

18) RUESCH, Guida, n. [07. 
19) R. PARIBErIl, Not. ScnvI , cit., p . 380 ss., T avv . I - III . 
20) D . L EVI, op. cit., p. 141 ss., tav. 28 ai tav. 44 a: luci contra5tate nel 

panneggio. 
21) D. LEVI, op. cit., p. 156 ss., tav. 30 b, specialmente i contrasti di 

luci nel panneggio della M enade di sinis tra, da confrontare con l'avversario di 
Fulgentius nel nostro dipinto. 

22) D . LEV[, op. cit., p. 625. 
23) Fra le iscrizioni onorarie di Leptis Magna ve n'è una al duumviro 

T . Flavio Vibiano ab diversarum voluptatum exhibitionem et libycarum fe rarum 
decem. L'iscrizione, dove fra le cariche del personaggio è indicata quella di 
sacerdos provinciae Tripolitaniae, è quindi certamente posteriore a Diocleziano, 
che costitul la provincia della Tripolitania. 

RECENTI SCOPERTE 
DI SCULTURE TARDO-ROMANE 

NEI DINTORNI DI ROMA 

N El MESI tra maggio ed agosto del 1946, ' in seguito 
alle opere di sterro condotte dal Genio Civile per 

l'allargamento della sede stradale della Via Prenestina, 
nei pressi di Tor de' Schiavi tra il 40 ed il 5° km. da 
Roma, e della Casilina, in località Torraccia, poco oltre 
l'aeroporto di Centocelle all'8o km. circa, furono rimessi 
in luce i resti dei sepolcri antichi che in quei tratti fiancheg
giavano le due vie, resti purtroppo già assai manomessi e 
demoliti. Nei lavori di splateamento si rinvenne numeroso 
materiale, la maggior parte in condizioni assai frammentarie 
(sculture, iscrizioni, pavimenti a mosaico). I) 

Scelgo tra questo, per la loro conservazione e per il loro 
interesse stilistico, alcuni sarcofagi e ritratti, databili in 
genere al III sec. d. C. 2) 

Iniziamo da un ritratto femminile a tutto tondo (fig. I), 
conservato nella metà destra del viso 3) e in tutta la parte 
posteriore della nuca fino all'attaccatura del collo; il naso è 
quasi interamente perduto. I capelli lisci, scriminati al 
centro del capo, scendono dietro l'orecchio, che rimane 
libero e all'altezza del collo si piegano risalendo fino a metà 
della nuca raccolti in sette trecce parallele ed unite: le so
pracciglia sono leggermente graffiate e i'occhio, allungato, ha 
la palpebra resa da una doppia incisione; l'iride è incisa e 
la pupilla scavata con il trapano a forma di fagiolo; le labbra 
sono nettamente separate da un solco. Queste caratteristiche, 

5° 

e soprattutto l'acconciatura che ci è documentata nelle 
monete di Tranquillina (238-244) e di Otacilia Severa 
(244-49) e ancora in quella di Herennia Etruscilla (249-
251), fanno datare il nostro ritratto tra il 235 e il 240. 4) 
Per quanto consentano di osservare la natura del lavoro 
e lo stato di conservazione, questo pezzo, abbastanza sicu
ramente databile, mostra una intonazione stilistica che 
tende all'espressione astratta. La struttura anatomica della 
testa si va annullando sotto la tensione delle superfici, di 
apparenza sferica, che si raccordano non con uno sfumato 
chiaroscurale, ma con semplici passaggi curvilinei. È un 
linguaggio caratteristico di cui possiamo trovare altri esempi 
in opere sicuramente databili al quarto decennio del III 
secolo. 

Un primo ottimo esempio può essere offerto dai due 
magnifici ritratti femminili riproducenti la moglie di Bal
bino, sul sarcofago identificato con quello dell'imperatore 
che regnò nel 238. 5) Sulla kline e sulla fronte del sarco
fago, essa reca ancora l'acconciatura di Giulia Maesa, con 
le trecce raccolte in un nodo piatto sul dietro della nuca; 
ma una donna anziana, quale appunto ci appare l'impera
trice, poteva ben portare una acconciatura lievemente sor
passata ; quale del resto ritroviamo ancora qualche anno dopo 
in alcune monete di Herennia Etruscilla. 6) Possiamo notare, 
specialmente nel ritratto sulla kline, la stessa sensibilità per 
il raccordo di superfici sferiche, la stessa misurata tendenza 
all'annullamento della struttura naturalistica: confronti, 
questi, tanto più utili in quanto il sarcofago di Balbino 
costituisce un punto di partenza perchè sicuramente datato. 
Un altro ritratto che possiamo opportunamente accostare 
a quello della via Prenestina è uno di donna entro un 
clipeo frammentario pure dal cimitero di Pretestato, datato 
dalla Gi.itschow 7) al 230. L'acconciatura con i capelli 
leggermente ondulati che risalgono sulla nuca lasciando 
le orecchie scoperte resta nascosta in parte dal fondo del 
rilievo e dall'orlo del clipeo, e non si può quindi stabilire 
se essa fosse del tutto analoga a quella del nostro ritratto. 
Ma il rendimento degli occhi, il taglio della bocca si corri
spondono ed ugualmente le caratteristiche del modellato 
e il trattamento delle superfici. Si potrebbe forse scendere 
di un dieci anni la datazione proposta dalla Gi.itschow. 
Di questo gusto, che vorrei definire delle superfici sferiche, 
abbiamo un altro esempio in un ritratto di fanciullo, pure 
dal cimitero di Pretestato e che si può datare, per l'accon
ciatura, 8) verso il 235. 

Alla stessa tendenza e, di conseguenza, all'incirca allo 
stesso periodo, mi sembra sia da riportare un frammento di 
ritratto maschile facente parte dei nuovi trovamenti sulla Via 
Prenestina (fig. 2).9) È conservata tutta la parte superiore 
del volto fino a metà della guancia destra, è perduta inte
ramente la nuca: i capelli appaiono tagliati piuttosto corti 
con sforbiciate aderenti al cranio. Per quanto la parte con
servata non permetta di affermarlo con sicurezza, il volto 
sembrerebbe imberbe con i baffi indicati allo stesso modo 
dei capelli. L'occhio è tagliato a mandorla, l'iride segnata 
con un solco piuttosto leggero e, con un solco più profondo, 
di forma lunata, la pupilla; morbido il taglio della bocca 
con il labbro superiore alquanto sporgente. Viene fatto 
di accostare subito a questo ritratto un'opera di assai più 
fine fattura; la testa colossale di Gordiano III al Museo 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




