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MARIA SANTANGELO 

CONTRIBUTO ALL t ICONOGRAFIA DEI PRINCIPI 
GIULIO-CLAUDII 

I L MARMO che ci accingiamo a far conoscere 
(figg. 1-3) sarà prossimamente esposto nell'Antiqua
rium vejente in via di formazione nella parte nobile 

del Castello di Isola Farnese, offerto con umanistica sen
sibilità dalla marchesa Natalia Ferrajoli De Rossi, cui si 
deve il sorgere, sul suolo dell'antica Veji, di questo pic
colo centro di raccolta e di sintesi degli scavi della città 
etrusca e del non meno notevole Municipium Augustum 
Vejens: da Veji proviene infatti la testa in esame, gene
rosamente donata dalla medesima signora perchè sia 
esposta nell 'Antiquarium. I) Del pezzo, in marmo a 
grana piuttosto fine, non avevamo finora notizia alcuna. 
Mentre le sue dimensioni sono notevoli, la lavorazione 
della calotta, trascurata nella sua parte posteriore da 
cui aggetta un sostegno marmoreo, sembra av'Valorare 
l'ipotesi dell'appartenenza ad un grande altorilievo più 
che ad una statua o imma
gine clipeata. 2) 

La conservazione non può 
dirsi eccellente: in molti 
punti la superficie marmo
rea appare logora: abrasi 
risultano le orecchie, il 
mento, le labbra e scompar
so in gran parte è il naso. 

La cronologia relativa ri
sulta chiara in quanto sta
bilita soprattutto dai capelli 
che, seguendo la foggia inau
gurata da Augusto, scen
dono lunghi sul collo e si 
dispongono sulla fronte e 
sulle tempie secondo uno 
schema particolare. 

e ben modellato con zigomi alquanto sporgenti e fronte 
piccola, essendo i parietali poco sviluppati. L'insieme 
rivela subito una chiara ed equilibrata composizione 
avente un suo robusto plasticismo poichè alla salda 
struttura, alla sua intensità plastica, non nuocciono nè 
il solco verticale della fronte nè, sugli occhi non grandi, 
l'asimmetria delle sopracciglia che conferiscono a questo 
volto una contenuta espressione drammatica e triste. 

È singolare poi come sull'impostazione e sull'atteg
giamento generale di questo ritratto si rifletta, nonostan
te il persistere degli elementi fisionomici più salienti 
della gens Julia, una concezione della realtà plastica 
diversa da quella che generalmente hanno avuto gli 
artisti augustei: l'intensità espressiva è stata raggiunta 
per mezzo di un modellato potente, in cui i tratti disar
monici e pertanto individuali del volto risultano assor

Non altrettanto netto ap
pare il contributo che questa 
testa reca all 'iconografia del 
tempo suo. Le caratteri
stiche più salienti, oltre che 
dalla capigliatura aderente 
al cranio alquanto rotondo 
e nella cui massa sono rapi
damente indicate le brevi 
ciocche ondulate, sono co
stituite dal collo forte e 
muscoloso, dal volto largo 

FIG. l - ISOLA FARNESE, ANTIQUARIUM 
TESTA DI PRINCIPE GIULIO-CLAUDIO 

biti e per così dire placati. 
Questo particolare carattere 
lascia intravvedere la per
sonalità di un artista che 
nell'adottare parzialmente 
i principi della ritrattistica 
contemporanea non ha ri 
nunciato a quel che gli pro
veniva da una lunga e colta 
tradizione. La regolarità 
dell'ovale, del mento e delle 
tumide labbra sembrerebbe 
pateticamente classica, se 
non contrastasse con la bas
sa fronte tormentata e con 
un sottile gioco di asimme
trie fra le due parti del volto 
dominato dagli occhi pic
coli. Vi sono elementi in 
cui si sente il desiderio di 
voler caratterizzare la per
sona ritratta, la cui età, 
espressa a mezzo della pie
nezza delle guance e della 
turgida bocca, appare di 
vent'anni circa. Trattasi di 
un accento nuovo e comun
que alquanto raro nella ri
trattistica augustea, chè 
soltanto alcuni particolari 
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FIG. 2 - ISOLA FARNESE, ANTIQUARIUM - TESTA DI PRINCIPE 
GIULIO-CLAUDIO 

realistici fanno di questo volto, saldamente costruito e 
senza incertezze, un autentico ritratto. 3) Prevale tuttavia 
un senso del volume ed una potenza della forma vera
mente classica, policletea si oserebbe dire, per la veduta 
frontale, entro cui l'artista ha saputo disciplinare alcuni 
dati individuali, fisionomici. Si tratta di elementi parti
colari che conferiscono significato nuovo a questo volto 
che soltanto ad un attento esame rivela, oltre alla somi
glianza fisionomica con alcuni ritratti di Augusto e della 
sua famiglia, accenti nuovi ed estranei alla ritrattistica 
tradizionale giulio-claudia quale la conosciamo allo stato 
attuale dei nostri studi. Ma gli elementi sopraricordati, 
pur giovando alla nostra indagine, non ci aiutano a 
risolvere il problema iconografico. Nel nostro ritratto 
è assente la tipica bocca dei Claudi: fronte breve, arco 
sopracciglia re rialzato, in maniera asimmetrica, orec
chie ed occhi piccoli sono caratteristiche, anche se 
singolarmente prese, assai rare nella iconografia tanto 
giulia che claudia. Sul collo muscoloso la testa presenta 
un volume cranico cospicuo ed una forma poco comune, 
poichè i parietali risultano stretti sotto la folta capi
gliatura la cui corporeità, per quanto rara, troviamo in 
altre opere di età augustea e quasi sempre in quelle 
create in ambiente ellenico. Tuttavia anche se molti 
elementi è possibile trovare in ritratti già noti, diverso 

FIG. 3 - ISOLA FARNESE, ANTIQUARIUM - TESTA DI PRINCIPE 
GIULIO-CLAUDIO 

è il valore psicologico di questo volto. Nella nostra 
scultura abbiamo un ritratto, soltanto in dosata maniera 
fedele all 'arte ufficiale, provenendo l'impostazione for
male da una ben più lontana tradizione. Questo suo 
particolare carattere ci permette di stabilire un imme
diato confronto con le statue-ritratti di Corinto aventi 
una interpretazione ideale, dovuta alla cultura ellenica. 
La generica somiglianza risulta più intima con la testa 
della statua n. 135 (fig. 4) identificata, non senza con
trasto, ora con Cajo ora con Lucio Cesare, soprattutto 
con quest'ultimo, vale a dire con uno dei due nipoti 
e figli adottivi di Augusto. 4) Una certa affinità acco
muna il nostro marmo a quello corinzio, anche se il 
carattere dei due personaggi appare alquanto diverso 
e tale da giustificare una qualche riserva nell'afferma
zione che un medesimo soggetto stia alla base dei due 
ritratti. L'esame attento rivela infatti lievi differenze 
perfino nei capelli, che sono l'elemento senza dubbio 
più somigliante, mentre l'insieme lascia intravvedere 
una entità psicologica alquanto diversa sebbene espressa 
con tratti affini; ma è da tener presente la diversità 
dei due climi artistici, chè la statua di Corinto è un 
prodotto di fiacco artigianato locale tradizionalista, arti
gianato che poco si curava del carattere dei principi 
giull, astrattamente idealizzandoli. 
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FIG. 4 - CORINTO, MUSEO 
STATUA DI PRINCIPE GIULIO-CLAUDIO (N. 135) 

Nel nostro marmo, purtroppo, la parziale assenza di 
un elemento assai caratteristico quale il naso (il cui 
restauro sarebbe sicuro) e poi altre gravi abrasioni non 
sono tali da giovare a prima vista ai confronti. Appa
rentemente sembra che l'artista o gli artisti di Corinto 
abbiano avuto della realtà plastica una concezione non 
diversa da quella adottata dal nostro scultore. Ma 
sostanzialmente nel marmo Ferrajoli - nonostante il 
ricordo dei patetici ritratti ellenistici evocato dalla tor
sione della testa, dalla bellezza della bocca, dallo stesso 
sguardo - il modellato sotto la soffice massa dei capelli 
appare semplice, organico, chiaramente ispirato a ben 
altri principì: la massa non è disgregata e dall'insieme, 
che non è simmetricamente classicistico, scaturisce una 
espressione ricca di contenuta vita interiore; indizio di 
penetrazione psicologica e di aderenza ai reali dati fisio
nomici che invano cercheremmo cogliere nelle fredde 
opere di Corinto, in cui il dato di natura è stato ideal
mente interpretato senza preoccupazioni circa i reali 
dati fisionomici dei personaggi rappresentati. 

Il nostro scultore ha costruito il ritratto di un indi
viduo, pur non uscendo dai canoni artistici del tempo 
suo che valevano soprattutto per i membri della fami 
glia imperiale. Egli ha voluto creare un ritratto alquanto 
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ideale partendo da dati fisionomici ben definiti, e questa 
immagine ha saputo realizzare ispirandosi soltanto in 
parte alla grandiosa eredità della plastica ellenica già pas
sata e concretata nelle manifestazioni artistiche dell 'età 
augustea. Tutto ciò appare chiaro per i vari elementi 
analizzati e per l'ampio modellato permeato dall'inten
sità dello sguardo dolorosamente raccolto e malinconico, 
per un leggero accenno di sofferenza nella fronte triste e 
tormentata, nella bocca piccola e carnosa, nelle soprac
ciglia asimmetriche sugli occhi non grandi ma mutevoli 
col variar della luce, che influisce sull'espressione tutta 
del ritratto. La nostra scultura risulta quindi diversa 
dal marmo corinzio n. 135. 5) Tutto ciò è tanto più note
vole in quanto in ambedue i marmi, ispirati alla comune 
formula iconografica augustea, è probabile che si sia 
voluto rappresentare il medesimo personaggio. Tuttavia 
il nostro ritratto non può dirsi l'opera ingenua di un 
artefice. I problemi che esso pone sono molteplici: 
essi vanno dal rendimento di alcuni dati di natura, 
.all'ispirazione a precedenti modelli aventi una conce
zione ideale. Singolare è che questo latente dualismo si 
ritrovi nei ritratti augustei aventi valore d'arte, in opere 
cioè di una nuova classicità. Nel nostro caso, presenta 
particolare interesse la mancata fusione fra tanti dispa
rati elementi e la presenza di qualche tratto individuale, 
contrastante con il tipico. Proprio per questi suoi ca
ratteri di compromesso fra euritmica, classica perfezione 
e verismo rivelato soltanto dall'attento esame dell'opera 
sentita con vigore romano ed espressa con ellenica ele
ganza, questo marmo mi sembra che sia da porre al 
di sopra di numerose opere di levigato classicismo. 

Nel confronto con il marmo corinzio abbiamo sol
tanto accennato al problema della identificazione. Nel 
nostro caso purtroppo a nulla giova l'indagine numi
smatica. 6) Di sostanziale abbiamo la giovinezza del 
personaggio rappresentato, più che l'acconciatura che, 
come tutti sanno, non fu mai limitata all'imperatore e si 
conservò a lungo. 1) Il pezzo potrebbe essere augusteo 
anche se, per alcuni elementi, esso sembra suonare 
preludio alla ~cultura tiberiana che mirerà a creare ri
tratti vivi e vicini alla realtà spirituale delle fisionomie 
riprodotte con armoniosa fusione fra osservazione sti
listica diretta e classicismo. La nostra ricerca potrebbe 
essere estesa a monumenti diversi, e dovrebbe necessa
riamente comportare un riesame della complessa, varia 
e spesso incerta iconografia giulio-claudia, ancora così 
ricca di problemi insoluti. Ma non è mia intenzione 
scivolare in un campo tanto insidioso. Accennerò quindi 
alle questioni fondamentali, lasciando ad altri la revi 
sione iconografica o almeno il chiarimento di quei 
problemi che la conoscenza del nostro pezzo potrà porre 
sotto diversa luce. Segnalo tuttavia un efficace confronto 
con il più giovane personaggio della base di Ravenna 
(figg. 5-6). Per quest'ultimo monumento - variamen
te datato ed attribuito ora all 'età tiberiana ora all'età 
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claudia ma che può ben essere di età augustea 8) - è 
già stato discusso se nei personaggi rappresentati non si 
debbano vedere dei veri e propri tipi statuari. Che si 
tratti di tipi statuari a me sembra sufficientemente pro
vato dalla ponderazione delle figure maschili, alcune 
delle quali ritratte nella nudità eroica, il che rivela e con
ferma che l'artista si è ispirato alla ben nota tendenza 
della statuaria augustea che ha il suo capolavoro nel
l'Augusto di Prima Porta. 9) La rispondenza fra la testa 
del giovane del rilievo ed il nostro marmo è perfetta 
(figg. I, 2, 3, 6, 7), ove si tenga presente che la fronte 
aggrottata non è solo del giovane ma di tut'ti i perso
naggi. Nel giovane del rilievo ravennate Poulsen e 
Studniczka hanno creduto di poter riconoscere Mar
cello. Essi sono sostanzialmente d'accordo per gli altri 
personaggi. Mentre Augusto è di età matura, Livia IO) 

appare pettinata secondo la foggia adottata nell'ultimo 
periodo della sua vita. Il rilievo potrebbe anche essere 
di età più tarda, ma i tipi sono precedenti ed il nostro 
marmo anche stilisticamente sembra inquadrarsi più 
con la produzione augustea che con la tiberiana. I 
nostri confronti rivelano subito che si è caduti nella 
pagina più incerta della spesso confusa iconografia della 
gente giulio-claudia. È essa la pagina relativa ai principi 
Marcello di Ottavia, Caio e Lucio Cesare di Giulia e di 
Agrippa, nonchè Germanico di Druso, su cui Augusto 
aveva concentrato le ormai residue speranze di suc
cessione. I ritratti di questi giovani, stroncati da un 
crudele destino e designati a nobili imprese, dovettero 
avere nel mondo romano una certa diffusione. La rapida 
fortuna, l'immatura scomparsa, il dolore di Augusto 
per la loro morte, gli onori decretati alla loro memoria 
debbono avere influenzato e permeato di patetica malin
conia i loro dati fisionomici naturali. Forse, proprio per 
questo, molti ritratti presentano fra loro più stretti 
legami e maggiore affinità di quel che avrebbe compor
tata la sola somiglianza fisica e di stile della famiglia. 
Tuttavia fino a che punto sia da ammettere una imme
diata, eventuale freschezza di concezione, sia pure subor
dinata alla corrente aulica del ritratto dell'imperatore, 
e fin dove si abbia un tipo di giovane principe divenuto 
quasi sigla dell'erede scomparso, noi non possiamo 
stabilire. La maggior parte della serie dei ritratti che si 
è soliti designare come giulio-claudi, eccezion fatta 
per alcune attribuzioni indiscutibilmente accertate, 
costituirà infatti a lungo un campo malcerto di studi 
iconografici. Soltanto la scoperta di nuovi monumenti 
potr.ebbe infatti recare un deciso contributo o una varia
zione di rapporti. La nostra ignoranza circa le reali 
caratteristiche fisiche dei personaggi che più ci interes
sano, anche se non completa, è certo tale da escludere, 
almeno per questa via, ogni probabilità di sicura iden
tificazione. Anche la fase stilistica, per il precedente 
realismo repubblicano a mano a mano sostituito dal 
graduale convenzionalismo aristocratico, non è tale da 
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FIG. 5 - RAVENNA, MUSEO 
RILIEVO CON LA FAMIGLIA DI AUGUSTO 

favorire le nostre indagini. Assai spesso i ritratti augu
stei risultano privi di individualità essendo stati ridotti 
ad una formula i tratti somatici. Sorgono dunque parec
chi quesiti. Innanzi tutto chi può essere il giovane della 
base di Ravenna. Tutte le congetture non hanno il 
potere della più diffusa e verosimile, e cioè che i perso
naggi (fig. 5) siano: Agrippa, Marcello, Livia (o Giulia) 

FIG. 6 - RAVENNA, MUSEO 
RILIEVO CON LA FAMIGLIA DI AUGUSTO (PARTICOLARE) 
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FIG . 7 - ISOLA FARNESE, ANTIQUARIUM 
TESTA DI PRINCIPE GIULIO- CLAUDIO 

ed Augusto. Mentre l'Imperatore ed Agrippa erano 
coetanei, Marcello era minore di vent'anni, essendo nato 
nel 43 a. Cr. Per poter identificare il giovane con Caio 
Cesare o con Druso o con Germanico o con Agrippa 
Postumo si dovrebbe rinunziare alla identificazione del 
generale come Agrippa, il che non sembra possibile, e 
non è stato tentato neppure da V. H. Poulsen nella 
recentissima ipotesi che considero la meno convincente 
in quanto nel giovane si vorrebbe riconoscere Caligola, 
nato nel 12 d. Cr. Il) Tutte le figure del rilievo riprodu
cono tipi statuari, ma la composizione di questa scena 
rientra in pieno nei principi del rilievo storico romano 
le cui salde radici si affondavano nella realtà. Per queste 
considerazioni, fra le varie ipotesi, la prima (Agrippa, 
Marcello, Livia, Augusto), a me sembra sia da preferire 
per l'armonico corrispondere dei vari elementi crono
logici, storici, iconografici. Essa trova valido sostegno 
nel quasi unanime consenso che nel personaggio in 
Zorica e paZudamentum sia da riconoscere Agrippa, vir 
rusticitati propior quam deliciis (PLIN. , N. H. , XXXV, 
26). L'iconografia di Agrippa è fra le più sicure per le 
monete, per i ritratti, per le abbondanti precise notizie 
degli antichi. Nel suo volto sembrava riflettersi la 
potenza e la personalità dell'uomo avvezzo al comando, 
la famosa torvitas pliniana, che è facile ritrovare tanto 
nel bel marmo del Louvre come in numerosi altri ritratti 
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quali il marmo di Butrinto e la statua di Venezia, que
st'ultima forse proveniente da qualche città ellenica, e 
la cui testa F. Poulsen ha felicemente confrontato con 
quella del rilievo ravennate. Oltre alla generica somi
glianza con i migliori ritratti del grande generale 12) 

colpisce nei marmi citati una medesima spiritualità 
ed un carattere eccezionale, per cui sembra che la 
gravitas romana siasi armonicamente fusa con la huma
nitas della nuova cultura greco-latina. Stabilito quindi 
che nel personaggio in costume militare sia da ricono
scere il più grande generale dell'epoca, è chiaro come 
con Agrippa non si possa porre il suo primogenito Caio 
che alla morte del padre aveva appena otto anni. Con 
Agrippa possiamo invece porre Marcello, morto ven
tenne e non senza sospetto di veleno nel 23 a. Cr. , nel 
momento in cui maggiormente si affermavano le glorie 
militari del grande Agrippa destinato a succedergli. 13) 

Un 'altra possibile interpretazione della base di Ra
venna spiegherebbe la scena come passaggio del potere 
da Caio Cesare a Tiberio che, col favore di Augusto, 
riprendeva il comando militare dopo il 4 d. Cr. 14) La 
identificazione della figura giovanile, dunque, potrebbe 
oscillare fra Marcello e Caio Cesare, con qualche dif
ficoltà per quest'ultimo. Ma vi sono questioni che col
limano più o meno con la nostra indagine. General
mente le due statue alquanto simili di Corinto sono 
state dette di Caio e Lucio Cesare. Il rapporto fra il 
giovane della base di Ravenna, il nostro marmo, la 
testa della statua 135 di Corinto, in cui finora si è stati 
più inclini a riconoscere Lucio Cesare, potrebbe per 
alcune somiglianze farci ammettere una identità. In 
questo caso potremmo riconoscere nella base ravennate 
Caio Cesare, Il Curtius, al contrario, avanza l'ipotesi 
che nel marmo corinzio 135 sia da riconoscere Ger
manico: ma i suoi lineamenti sono in realtà molto con
trastanti con quelli dei ritratti che siamo soliti attribuire 
a quest'ultimo principe. 15) Nei tre monumenti, tutta
via, l'assenza del caratteristico profilo e della tipica 
bocca claudia, dalle sottili labbra serrate e dal mento 
rientrante, lascia alquanto perplessi, per non dire che 
essa ci induce addirittura ad escludere l'identificazione 
con un principe claudio. D'altra parte se per i tanto 
cercati Caio e Lucio ci si è fermati agli esemplari di 
Corinto, ciò non è perchè sia questione pacifica. Credo 
infatti che non si possano trascurare i due superbi ri
tratti di Madrid, che non restano affatto isolati, e pre
sentano reali affinità con lo stesso Agrippa. 16) Questi 
due ritratti potrebbero conservarci con maggior aderen
za alla natura ed allo spirito l'effigie dei due disgraziati 
fratelli, deboli di spirito e di corpo, portati all'arroganza 
ed alla superbia, figli di un vecchio e di una donna 
corrotta (DIO. CASS. , LV, 9, I). Se nei due ritratti di 
Madrid tanto affini e somiglianti fra loro dovessimo 
riconoscere Caio e Lucio Cesare, pur non escludendo 
del tutto che i due marmi di Corinto possano darci i 
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medesimi con tratti assai poco somiglianti, causa la tra
sformazione che i loro dati fisionomici abbiano subìto in 
ambiente ellenico, non vedo quale grave difficoltà esista 
contro 1'identificazione del nostro marmo con Marcello, 
la cui iconografia rimane ancora incerta. Per molteplici 
ragioni, tanto il saggio del Curtius quanto la pubblica
zione del Maiuri relativa ad una bella testa dell'Anti
quarium di Pompei non sembrano aver risolto il pro
blema. 17) Sembrava difficile poter riconoscere Marcello 
nelle varie teste-ritratto esaminate dal Curtius: una 
testa tuttora inedita di Stoccolma sembra escludere 
ogni dubbio sulla falsità dell'identificazione. 18) 

Caduto quindi il tentativo del Curtius e gravemente 
infirmata 1'identificazione del Maiuri, il desiderio di 
poter risolvere questo problema torna ad essere sempre 
più vivo. Sappiamo che la memoria di Marcello venne 
conservata a lungo fra i familiari ed il popoio. La poesia 
contemporanea con Virgilio (Aen., VI, 861 ss.) e Proper
zio (IV, 18) seppe esprimere accenti di accorata mestizia e 
di affetto per la sorte del giovane; ed ancora a dodici anni 
dalla morte Augusto con immutato dolore consacrava in 
Roma il sontuoso teatro alla sua memoria, in un momen
to in cui un nuovo grave lutto era venuto a funestare la 
famiglia imperiale e lo stato: la scomparsa di Agrippa. 

Tornando al nostro ritratto, pur non potendo esclu
dere del tutto una diversa identificazione, il nostro 
personaggio potrebbe essere o Marcello o Cajo Cesare. 
Tuttavia le indagini iconografiche e le ragioni stilistiche 
sembrano essere più favorevoli per il figlio di Ottavia. 19) 

Il nostro marmo deve aver fatto parte di un grande 
altorilievo, e quindi con ogni probabilità di un rilievo 
storico. Doveva essere coronato: e sappiamo infatti da 
Dione Cassio (LIII, 30, 5-6) che alla memoria di Mar
cello venne decretata la corona aurea. La somiglianza 
con i ritratti più classicheggianti di età augustea del-
1'imperatore è indizio che trattasi di un personaggio 
assai vicino per parentela ad Augusto, il che sarebbe va
lido tanto per Marcello quanto per Cajo Cesare. Ma c'è 
di più : questa testa presenta reale somiglianza, quale può 
esistere soltanto fra madre e figlio, con i migliori ritratti 
di Ottavia (fig. 8). Somiglia inoltre alla testa di ragazzo 
rinvenuta a Béziers, che l'Espérandieu dice di Marcello 
e che, er la verità, non rimane isolata. 20) Anche se nel 
nostro marmo è possibile trovare qualcosa della fredda 

I) Il castello e la tenuta di Isola Farnese furono ceduti ai 
Ferraioli da Margherita Gioeni Colonna, che li aveva acquistati 
da quei fratelli Giorgi sotto i cui auspici erano venuti in luce pre
gevolissimi marmi, non tutti finiti nelle colle2:ioni pontificie: un 
Germanico travasi infatti al Louvre. Il nostro pe2:2:o deve essere 
entrato nella famiglia Ferraioli subito dopo l'acquisto della tenuta 
(1844), potendosene documentare l'esisten2:a presso i Ferraioli 
per un secolo circa. Di una provenien2:a veiente mancano tuttavia 
le prove. Cfr. L. CANINA, Descriz ione dell'antica città di Veji, 1847, 
p. 83 55. ; S. GENTILONr-SILvERI, L'Isola Farnese ed il suo Castel
lo, in Capitolium, XVI, 1941, p. 243 55. 

2) L'alte2:2:a totale è di cm. 28: presenta cioè una grande2:2:a 
quasi naturale. 

FIG. 8 - PARIGI, LOUVRE - RITRATTO DI OTTAVIA 

severità artistica piena di carattere dei ritratti di Ottavia, 
rimangono tuttavia numerosi interrogativi, specialmente 
in rapporto ai tanti ritratti (statue di Terragona, Otricoli, 
Velleia, ecc.) ed alle varie identificazioni finora proposte. 
Sarebbefacile per il marmo corinzio 135 proporre un'altra 
identificazione escludendo altresì che si tratti di Lucio 
e Cajo, figli di Agrippa, ed avanzare altri nomi ma 
si tratterebbe di nuove ipotesi da dover convalidare. 21 ) 

Nè possono aiutarci a stabilire una identificazione 
piuttosto che un'altra i versi virgiliani, che potrebbero 
suonare perfetto commento alla spiritualità del nostro 
marmo, e che pertanto mi è gradito ricordare: 

Egregium farma juvenem et fu/gentibus armis 
sed frans /aeta parum et dejecta /umina va/tu. 

In sostanza un nuovo ritratto, assai pregevole per 
alcune caratteristiche inconfondibili che lo differenziano 
dalla complessa produzione dell'epoca con cui presenta 
innegabili legami di parentela, viene ad aggiungersi al 
tanti noti e soltanto largamente affini. 

3) Che si tratti del ritratto di un personaggio ufficiale sembra 
confermato dal fora ben visibile nella fig. 7, in cui doveva molto 
probabilmente essere fissata una corona metallica. Questo foro 
torna sulla testa del giovane personaggio del rilievo di Ravenna 
(fig. 6) e anche in quella del rilievo della Malga al Museo di Algeri. 

4) SWIFT, in Am. Jour. Arch., XXV, 1921, p. 142 55.; HEKLER, 
ibid., XXXIX, 1935, p . 403 55.; JOHN50N, ibid., XLV, 1941, p. 603 
55.; F . POUL5EN, Portriitstatuen in Norditalienischen Provinzmuseen 
(Meddelelser, XV, 4, 1928), p. IO; ID., Romische Privatportriits 
und Prinzenbildnisse (Meddelelser, II, 5, 1939), p. 40 55.; L. CUR
TIU5, M. Claudius, C. F. Marcellus in Rom. Mitt ., LIV, 1939, 
p . 13155.; C. PIETRANGELI, La famiglia di Augusto, 1938, ed ivi 
bibliografia. 
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5) Anche a voler ammettere che un medesimo soggetto stia 
alla base dei due marmi, è chiaro come l'apparente minore cor
rettezza formale del nostro marmo debba considerarsi opera di 
maggiore verismo: alcuni caratteri sembrano infatti risentire e 
rivelare le esperienze della scultura repubblicana disciplinata 
dalla cultura ellenica, che ha saputo dosare in un temperato clas
sicismo tanto la ritrattistica tradizionale quanto la nuova arte del 
ritratto augusteo. 

6) Per quanto riguarda la veduta di profilo volti affini troviamo 
più volte sulle monete di età augustea e post-augustea, il che dimo
stra che della monetazione non si può sopravvalutare l'importanza. 

7) F . POULSEN, Romische Privatportriits, ecc., p. 24 ss. 
8) Cfr. F . POULSEN, Portriitstudien, cit., p. 61 ss. 
9) BERNOULLI (Ikon ., II, p. 254) ha notato per primo che il 

tipo è quello del bronzo Augustus- Juppiter di Napoli, che a sua 
volta si può far risalire al Poseidon di Melos. Livia con Cupido 
sulle spalle è stata ritratta come Venere Genitrice. 

IO) I personaggi della base di Ravenna sarebbero : Agrippa, 
Marcello, Augusto e Giulia per Studniczka (Rom. Mitt ., XXV, 
1910, p. 54, nota 2); Agrippa, Marcello, Livia, Augusto per 
Poulsen. 

II) L'ipotesi che nel giovane sia da riconoscere Caligola porte
rebbe come logica conseguenza ad uno spostamento generale di 
identificazioni ormai sicure. Dovremmo cioè al posto di Agrippa, 
Livia (o Giulia) ed Augusto, riconoscere Tiberio, Agrippina e 
Claudio. Ma V. H . Poulsen pur non avendo il coraggio di rinun
ziare alle tre identificazioni: Agrippa, Augusto e Livia, per il 
fatto che il rilievo potrebbe essere datato anche al regno di Clau
dio, trae conseguenze poco verisimili ed identifica il giovane 
personaggio che considera vivente con Caligola (V. H. POULSEN, 
Studies in the Julio-Claudian Iconography, in Acta Arch., 1946, 
p. 22 ss.). A parte la considerazione che l'iconografia di Caligola 
può dirsi fissata, noi escludiamo, avendo alleati tutti quelli che 
ci hanno preceduto nell'esame del monumento, che il giovane 
sia l'unico personaggio vivente. Se c'è infatti un personaggio che 
deve considerarsi defunto e divinizzato, indipendentemente dalle 
ragioni che valgono per la coppia imperiale, esso è il nostro. Il 
Poulsen ha trascurato un elemento di indubbio significato quale 
è quello della consegna del parazonium, decus militiae, da parte 
del personaggio più giovane al più anziano, quest'ultimo ritratto 
come militare, e quindi con tutta probabilità vivente all'atto del 
passaggio del potere. Che questi sia Agrippa e, che con lui non 
si possa trovare Caligola, nato ventiquattro anni dopo la morte 
del primo, mi pare veramente assai chiaro e logico. 

12) Per l'importanza di Agrippa come uomo di azione, uomo 
di stato ed amico personale di Augusto prima ancora di divenirne 
genero, cfr. REINHOLD, Marcus Agrippa, 1933. 

13) Per Marcello cfr. GAHEIS, in PAULY-WISSOWA, III, 
p. 276 ss.; KLEBS, Prosop., I, 1897, p . 384 SS.; GARDTHAUSEN, 
Augustus und seine Zeit, I, 2, p. 720 ss.; II 2, p. 399 ss. A tredici 
anni, nel 25 a. Cr., partecipava al trionfo di Azio; a quindici, nel 
23, assieme a Tiberio accompagnava Augusto nella guerra canta
brica, entrambi con l'eguale grado di tribuni militari. Nel 25 spo
sava Giulia: il che sembrò una chiara designazione alla succes
sione. Nel 23 era nominato edile curule, e dava in Roma splendide 
feste, allorchè sul finire dell'anno una malattia l'uccideva non anco
ra ventenne, a Baia, in maniera così rapida che Livia potè essere 
sospettata di averlo ucciso per veleno. Alla morte del giovane la 
generale simpatia divenne commossa pietà; Augusto stesso ne 
pronunciò l'elogio, e la salma venne deposta nel Mausoleo, così 
come è stato confermato dal rinvenimento dell'epigrafe. All'elogio 
funebre tenuto da Augusto dovettero attingere gli storici che ci 
hanno tramandato le caratteristiche morali di Marcello. In realtà 
nelle fonti antiche non mi è riuscito rintracciare notizie tali da 
giustificare che Marcello dovesse avere il viso scarno, il collo lungo 
e sottile della persona inferma; che anzi (per dirla col Mau, a cui 
risale questa creazione di tipo somatico per libera interpretazione 
dei passi antichi, piegati a voler identificare in un dato senso 
alcuni determinati monumenti pompeiani) Marcello dovesse appa
rire con i tratti della persona afflitta negli ultimi anni della sua 
vita da infermità tale che lo condusse a morte (MAu, in Atti R. Acc. 
di Napoli, XV, 1890, p. 133 ss.). Caduta da tempo l'erronea iden
tificazione del Mau, è purtroppo rimasta così diffusa la sua crea
zione letteraria che si è giunti a far morire tisico per lunga con
sunzione il disgraziato nepote e genero di Augusto. 

14) Se nel giovane del rilievo ravennate dovessimo riconoscere 
Caio Cesare (il che porterebbe a riconoscere Caio e non Lucio 
Cesare nella statua 135 di Corinto) l'identificazione del militare 
con Agrippa perderebbe valore, mentre diventerebbe storicamente 

possibile quella con Tiberio. Ma se pure il rapporto di età risul
terebbe giusto, la conoscenza dei ritratti di Tiberio ci porta ad 
escludere questa e quindi altre ipotesi aventi la medesima pre
messa come punto di partenza. 

15) Per avere nel marmo corinzio un Germanico dovremmo 
ammettere ancora una doppia ipotetica identificazione, in quanto 
sulla base di Ravenna si avrebbero un Tiberio ed un Germanico, 
alquanto contrastanti con i ritratti che siamo soliti attribuire ai due 
personaggi. Il monumento storicamente si potrebbe giustificare 
in quanto il 27 giugno del 4 d. Cr. Tiberio, designato alla succes
sione, adottò per volere di Augusto il diciannovenne Germanico. 
Il monumento commemorerebbe quindi un avvenimento reale 
in quanto sarebbe esaltazione della dinastia e giustificazione del po
tere passato ai Claudì. Il rilievo sarebbe della prima età tiberiana, 
posteriore cioè alla morte di Germanico avvenuta nel 19 d. Cr., 
il che risulterebbe ancora più enigmatico per l'assenza inspiega
bile per quella età di ogni somiglianza con i personaggi rappresen
tati. Nè migliore consistenza sembrano avere altre identificazioni, 
come quella Agrippa-Druso Maggiore. Per il giovane si potrebbe 
pensare anche ad Agrippa Postumo, adottato da Augusto insieme a 
Tiberio nel 4 d. Cr. Ma sarebbe molto difficile questa esaltazione 
del giovane Agrippa" forte, vigoroso, un po' idiota" , la cui for
tuna non durò a lungo, e che venne fatto imprigionare ed assas
smare. 

Per l'iconografia di G~rmanico, Druso Maggiore, Agrippa 
Postumo, v. C. PIETRANGELI, op. cito 

16) JOHNSQN, in Am. Jour. Arch., XLV, 1941, p. 603, figg. 1-4. 
Per la testa .Barracco, vedi Catalogo, 1910, fig . 191. 

17) L. CURTIUS, Rom. Mitt ., LIV, 1939, p. 131 SS.; A. MAI URI, 
Ritratto di Marcello a Pompei, in Le Arti, 1940, p. 146 ss. ; Arch. 
Anz. , 1939-41, p. 603 ss. Se non ci fossero elementi più decisivi 
per questo tipo somatico, affine ad altri ritratti pompeiani, la lenta 
consunzione della bella testa oggi nell'Antiquarium di Pompei 
sarebbe più eJemento negativo che positivo, in quanto Marcello 
morl- come si è detto - per rapida malattia. Molti caratteri 
del superbo marmo pompeiano sono stati spiegati come di netta 
derivazione dalla maschera funebre. Ma è singolare come nel 
museo di Napoli esistano altri ritratti affini: è questo un problema 
che andrebbe indagato meglio, in quanto tutti questi ritratti, 
anche se non ci danno la stessa persona, provengono da Pompei 
e sono di personaggi di una stessa famiglia. 

18) Ringrazio il dotto Sioquist per la segnalazione e la foto
grafia, e per avermi autorizzato a farne l'uso che avrei meglio 
creduto. Questa testa, che è forse da porre in rapporto con la 
Chiaramonti 424, reca il numero di inventario n. 81, e mostra 
chiaramente un personaggio per lo meno quarantenne che deve 
aver avuto nella Roma augustea una posizione importante. 

19) Per la bibliografia relativa alla iconografia di Ottavia v. 
M. L. MARELLA, Di un ritratto di Ottavia, in Mem. Acc. d'It., 
Ser. VII, voI. III, p. 31 SS. Si confrontino soprattutto i ritratti 
del Louvre e di Velletri del Museo delle Terme. 

20) ESPÉRANDIEU, Bas-reliefs, ecc., I, p. 343, fig. 6; V. H . POUL
SEN, loc. cito 

21) Indubbiamente la statua di Augusto di Corinto è contem
poranea alle due finora attribuite ai due Cesari. È stato notato che 
l'Augusto pontefice Massimo di Corinto deve darci l'età vera 
dell'imperatore al momento della esecuzione del ritratto, avente 
elementi iconografici alquanto modificati (I. MONTINI, Il ritratto 
di Augusto, 1938, p. 69 ss.). Questo particolare sarebbe della più 
grande importanza, in quanto avvalorerebbe l'ipotesi che le 
statue dei due principi non sarebbero di Caio e Lucio ma di due 
personaggi più vicini per età ad Augusto, i cui lineamenti possono 
aver subìto quella analoga, sorprendente modificazione dei reali 
tratti fisionomici che la varietà stilistica del ritratto di Augusto 
testimonia. In uno potremmo avere Marcello e nell'altro un per
sonaggio della cerchia augustea quasi coetaneo di Marcello, sia 
esso Druso Maggiore o Tiberio in età giovanile. Bisognerebbe 
riesaminare attentamente le statue di Corinto, specialmente la 
135, e le teste di Tarragona che ci danno fisionomica mente due 
principi diversi fra loro. Per uno dei principi di Tarragona il 
Curtius, seguito da V. H . Poulsen (Ioc. cit., in Acta Arch., 1946, 
p. 22) aveva pensato ad un Druso, avente la tipica fattura Claudia 
dei più tardi ritratti del vero Tiberio, mentre per l'altro, messo in 
rapporto con il Caio Cesare (n. 135) di Corinto si era rimasti 
incerti nell'attribuzione. Ora a me sembra probabile che nel teatro 
di Tarragona siano stati onorati i due giovani tribuni militari che 
accompagnarono Augusto nel suo viaggio del 27 a. Cr., e che, in 
quella occasione, dettero feste per i soldati. Proprio per questo 
i due giovani sarebbero stati ritratti come militari. 




