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di dipinti del tempio di Belo di D ura Europos della classificazione fatta da 
FR. CUMONT, Fouilles de Doura Europos, Geuthner, Parigi 1926, pp. '42-
'43, taVV. 50, 5', 52, che li data all'epoca tra il 164 e il 250 d. C. Pos
siamo accostare lo stile dei dipinti di Asgfa a quello del musaico 3ntio
che no di M nemosyne (D ORO L EVI, op. cit., p. 295 s., tav. 66 b), datato a 
circa il 350 d. C. Un breve cenno senza nessuna riproduzione dedica a 
queste pitture del Gebel cirenaico anche P. R OMANELLI, La Cirenaica romana, 
Verbania 1943, p. 262: esse san qui datate alla fine del III secolo d. C. 

44) D ORO L EVI, op. cic ., p. 22655., tavv. 52,61, 160 (Villa costantiniana, 
musaici datati al 325 d. C.). T enuto conto della diversità di valore artistico, 
intercorrente fra le magistrali opere musive antioch,ene e il mediocre dipinto 
sabratense, notiamo le seguenti analogie: figure stanti allungate rigide delle 
Stagioni (D . L EVI, tavv. 54, 55); Satiro con pedum (D . L EVI, tav. 58 b); alberi 
nella scena venator ia (D . L EVI, tav. 58 a) e nelle scene pastorali (D . L EVI, 
tav. 59, 60); teste di D ynamis (D. LEVI, tav. 16) e di Euandria (D . LEVI. 
tav. 61 a) costruite come quella dell' Arianna sabratense (per la testa di que
st' Arianna cfr. pure la testa di Ananeosis del musaico D . LEVI, op. cit., tav. 73 b 
datato al 450 d. C.: ibidem tav. cronologica a pago 626); l' uo mo che s'allac
cia il calzare (D . L EVI, tav. 161) cfr . il si leno cui appoggiasi il D ioniso del 
nostro dipinto; la testa del D ioniso del musaico antiocheno ricorda la testa 
del D ioniso del dipi nto sabratense (D . LEVI, t av. 162). Per il pannello deli
mitato a semplice bordino monocromo al centro di un reticolato imitante i l 
disegno d' un tappeto cfr . il musaico con figu ra di Stagione (?) da D afne 
presso Antiochia (D . L EVI, op. cit., p. 223, t av. 50 d) datato al periodo fra 
Massimino Trace e Massenzio, cioè sul declina re del III secolo. Cfr. pure 
il dipinto rapp resentante Afrodite ed E ros della Casa degli Scribi in D ura 
Europos: The excavations at Dura Europos, sixth season, New Haven, Vale 
Universi ty Press 1936, p. 279, tav. 43 ; cfr. Vittori a volante dell e T erme 
ibidem, tav. 4I, I; cfr. anche Vittoria in op. cit., Second season 1931, tav. a 
colori e tav. I, I . 

45) J. ORY in Quarter/y oJ the Department oJ A ntiquities in Fa/estine, VIII, 
'938, p. 38 ss., tavv. 26, 27, 29; cfr . specialmente la Gorgone (tav. 26, 2) del 
soffi tto e le Nin fe del muro meridionale (tav. 27). 

46) D ORO L EVI, op. cit., p. 562, ivi bibliografia. 
47) D ORO L EVI, op. cit., p. 564, ivi bibliografi a. 
48) D ORO L EVI, L'ipogeo di San Salvatore di Cabras, Roma 1949, spe

cialmente fig. 5 e tavv. VII e VIII. 
49) Un documento cronologico (per il III secolo d. C.) dell'esis tenza 

di rielaborazioni di tal genere può considerarsi il medaglione di Perinto del 
tempo di Alessand ro Severo; nel retro è incisa un'Epifania dionisiaca con 
gli elementi essenziali di questo tipo di rappresentazione: E LIA, op. cit., 
p. 21, fig. '3; bibl. a p. 22 nota lo 

NUOVE SCULTURE DEL PALATINO 

U N GRUPPO DI SCULTURE venne in luce fortuitamente 
lo scorso inverno nella Domus Flavia su I Palati no, 

nei pressi della loggetta affrescata dagli Zu ccari, nel corso 
di un piccolo saggio eseguito per completare un rilievo 
topo grafico. I ) D ue teste (una maschile ed una femminile) 
appartenevano a statue di dimensioni minori del vero: 
la terza, una testa ricciu ta di bimbo, faceva parte di una 
statua a grandezza naturale della qu ale è stato rinvenu to 
anche un frammento di base con uno dei piedi. I volti 
delle tre teste sono intatti, salvo scheggiature insignifi
canti. Il fuoco, le cui tracce sono evidenti nelle sculture, 
ha arrecato notevoli danni alla capigliatura del bimbo. 

La statua del bimbo è scolpita in marmo alabastrino 
a grana fine , lavorato con cura e perfettamente levigato 
nel volto e nelle altre parti carnose. Della base, di forma 
tondeggiante, rimane un frammento con il piede destro 
e l'attacco del sostegno che era a breve distanza dal piede. 2) 

La testa (figg . 6 e 7) è troncata all'inizio del collo ; ha note
volmente sofferto nella capigliatu ra, scheggiata, mancante 
di parecchi riccioli e calcinata dal fuoco nella parte sinistra, 
con la perdita di una lunga e grossa scheggia nella parte 
posteriore, al centro della nuca. 3) T utta la chioma conserva 
resti assai evidenti di coloritura in rosso; il colore sottoli
neava e completava la plastica nelle parti dove quest'ultima 
(come, ad esempio, in un riccioletto inciso nella parte 

FIG. I - ANNECY, MUSEO - TESTA DI BIMBO DA OLIMPIA 

destra della fronte) era appena accennata. Rimangono 
tracce di colore giallo sul nastro che cinge la testa e 
che è in parte nascosto dai riccioli folti, mentre su gli 
occhi si scorge una lievissima traccia del colore che 
indicava le iridi. 

Il volto è paffuto, con gote piene e tondeggianti. La 
bocca semiaperta, il nasino appuntito ed un poco rivolto 
in su , il ricciolo ribelle che scende al centro della fronte 
sottolineano l'espressione biricchina del bimbo; quasi 
faunesco il lieve sorriso che contrae la narice destra e 
parte della bocca in una piccola smorfia. I capelli scom
posti, a grosse ciocche che scendono, ravvivate dal colore 
e variamente piegate ed attorcigliate, a coprire il collo, 
stabiliscono un vivo contrasto - anche per il loro tratta
mento piuttosto sommario e ad effetto fortemente chia
roscurale - con il volto il quale è, al contrario, ben levi
gato ed accuratamente rifinito nei particolari. 

Tra i più noti tipi infantili della scultura ellenistico
romana non è conosciuta alcuna replica del bimbo del 
Palatino. Un particolare di questa testa - la traccia 
rimasta tra il naso e le labbra di qualcosa che era appog
giato ad esse - potrebbe indirizzare le ricerche verso il 
tipo assai comune e diffuso di Arpocrate, ed il gesto scher
zoso d 'imporre silenzio con l'indice della manina destra 
avvicinato alle labbra, comunissimo nel piccolo dio, 
s'accorderebbe con l'espressione di sorridente furbizia 
del volto ; nè l'assenza del caratteristico simbolo di Horus 
al sommo della testa (talvolta sostituito da un grosso 
ciuffo di capelli sollevato verticalmente) 4) sarebbe di 
ostacolo a tale interpretazione, poichè sono noti esem
plari nei quali il simbolo manca . 

Tuttavia, il gesto d 'avvicinare l 'indice alle labbra -
ammesso che in tal modo si debba completare la traccia 
rimasta se questa non appartiene, ma è meno probabile, 
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FIGG. 2 E 3 - PALATINO - TESTA VIRILE DALLA DOMUS FLAVIA 

La chioma, abbondante e ricciu ta, 
è affine a quella del piccolo Hermes 
già ricordato ed a quella di un bu
sto infantile proveniente da Roma 
ed ora all' Ermitage di Leningra
do,8) busto che risale ad un origi
nale ellenistico. Fra tu tte, però, più 
vicina al tipo del Palatino è una 
bella testa di bimbo del Museo di 
Annecy g) (fig. I): uguale la pie
nezza e la rotondità del volto, simile 
l'acconciatura dei capelli che lo in
corniciano, con un gran ciuffo a 
virgola che scende al centro della 
fronte, la testa di Annecy ha però 
nella parte posteriore una grossa e 
breve treccia di capelli scendente 
dal centro della nuca, particolare 
che non ha riscontro nella testa del 
Palatino. IO) Ma mentre nella testa 
di Annecy il trattamento del volto 
e della chioma è freddo ed accade

ad un oggetto infilato tra le labbra (ad esempio, uno 
strumento musicale) - non è da ritenersi esclusivo di 
Arpocrate. È noto altresì che avvennero in età romana 
contaminazioni del tipo originario con altri soggetti, ad 
esempio con quello di Hermes fanciullo, come è provato 
dalla statuetta di Hermes della quale si conservano repli
che ad Erbach ed al Vaticano. 5) Piuttosto che ad Arpo
crate penserei quindi ad una di quelle deliziose creazioni 
ellenistiche predilette dal mondo romano nelle quali è 
sovente impossibile distinguere la natura divina da quella 
umana : un piccolo Eros, od un bimbo che poteva anche 
essere rappresentato in atto di scherzare con un anima
letto, con un uccello che avvicinava il beccu ccio alle lab
bra infantili6) oppure in atto di suonare il flauto. Eros 
neUe tarde rappresentazioni ellenistiche assume i più vari 
aspetti, ed una quantità di motivi della vita infantile ven
gono scelti dalla fantasia degli artisti per rappresentarlo.7) 

mico, in quella del Palatino le ciocche liberamente arruf
fate aggiungono alla scultura un tocco di viva e spontanea 
naturalezza. Soprattutto, l'espressione è diversa: l'ammic
care furbesco del bimbo palatino è ugualmente lontano 
tanto dalla melanconica pensosità del bimbo dell'Ermitage, 
quanto dalla attonita rigidezza del bimbo di Annecy. 

Pe r la levigata rifinitura del nudo, condotta talvolta sino 
alla leziosità e contrastante con la ricerca di effetto della 
massa dei capelli, riterrei che si debba attribuire l'esecu
zione della scultura al periodo degli Antonini. 

La seconda è la testa di un giovane dalla corta chioma, 
tipo di atleta o di eroe, scolpita in marmo bianco a grana 
fine e spezzata alla base del collo II) (figg. 2 e 3). È intatta 
salvo lievi abrasioni qua e là nel volto e nella chioma, 
ed una scheggiatura al mentoi è fortemente annerita dal 
fuoco. L a testa è decisamente inclinata verso la spalla 

sinistra ed un poco girata dalla stessa 
parte. Pur trattandosi di opera scul
torea di non grande impegno, copia 
di una statua di maggiori dimen
sioni, l'esecuzione è curata, soprat
tu tto nel volto maschio e giovanile 
dai tratti energici, delimitato su pe
riormente da una corona di corte 
ciocche di capelli. Il resto della chio
ma è trattato a piccole ciocche pie
gate a virgola o ad uncino chiuso, 
piatte ed aderenti alla calotta cra
nica; suU'occipite i capeUi sono di
sposti in modo da formare u n pic
colo vortice. Al sommo deUa testa 
nell 'emisfero di destra rimane il re
sto di un puntello. 

FIGG. 4 E 5 - PALATINO - TESTA DI AFRODITE ELLENISTICA DALLA DOMUS FLAVIA 

La ricostruzione più logica della 
figu ra - su ggerita dall' inclinazione 
della testa, dalla presenza del pun
tello e dall'espressione di stanco 
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FIGG. 6 E 7 - PALATINO - TESTA DI BIMBO DALLA DOMUS FLAVIA 

abbandono del volto - è quella di un atleta in riposo, con 
il corpo appoggiato ad un sostegno ed il braccio destro 
ripiegato sul capo. 

Non ritengo che il tentativo di inquadrare stilistica
mente la scultura in base all'esame della testa possa con
durre a risultati ben definiti. Osservandola si crede di poter 
afferrare un certo legame con alcuni fra i più noti tipi 
scultorei del IV secolo: i caratteri del volto - l'aspetto 
stanco, il languido abbandono dello sguardo e la bocca 
socchiusa - presentano qualche reminiscenza dello Hera
cles Lansdowne e del Meleagro; a quest'ultimo ci ricon
duce anche la corona di ciuffetti rialzati lungo l'arco 
frontale. Soltanto reminiscenze, però, che non ci consen
tono di risalire ad un tipo noto, mentre d 'altra parte ci 
confermano la conoscenza da parte d,ell'artista delle più 
celebri opere scultoree del IV secolo. 12) 

Piuttosto che ad una rielaborazione di tipi noti da parte 
d,el copista romano, si può forse risalire ad un'opera 
originale del IV secolo, della quale abbiamo qui - come, 
vedremo, per la testa femminile - una replica in formato 
ridotto. Replica per la cu i datazione non credo che si 
debba oltrepassare il primo secolo dell'impero. 

La testa femminile (figg. 4 e 5) appartiene invece ad un 
tipo di Afrod,ite ellenistica, tarda rielaborazione della 
Venus genetrix, nota attraverso numerose repliche di nor
mali dimensioni ; di queste le più conosciute, con testa 
sicuramente appartenente, sono le statue conservate al 
Museo dell 'Ermitage ed al palazzo Colonna di Roma. J3) 

La testa del Palatino, che apparteneva ad una copia di 

piccolo formato, corrisponde linea per linea, salvo parti
colari insignificanti nella disposizione della tenia e nel
l'acconciaturil della chioma, alle teste delle statue sopra 
ricordate. Possiamo ricavare la posizione esatta della testa 
- un poco piegata in avanti e verso destra - d,alla statua 
dell'Ermitage, non falsata dal restauro come quella di 
palazzo Colonna ; ed ancora in quella dell'Ermitage, ottima 
per l'esecuzione, possiamo ritrovare il sapore dell'originale, 
quelle linee armoniose e delicate che già sono divenute 
sbiadite nella statua di palazzo Colonna e sono intera
mente perdute nella testa del Palatino, insipido e lezioso 
prodotto di un artigianato che lavorava su modelli corrotti. 

Il tipo originale sarebbe, secondo lo Herkenrath, 14) una 
creazione del periodo degli Antonini, epoca nella quale 
pare abbia avu to una certa diffusione specialmente in 
ambiente asiatico, a giudicare dal numero delle repliche. 
A tale epoca - anche se si vuoi anticipare la creazione 
d,el tipo 15) - riterrei di poter attribuire la copia rinve
nuta sul Palatino, la quale nell'esecuzione e nella bril
lante levigatezza del marmo rivela caratteri identici a 
quelli della testa del bimbo. G. CARETTONI 

I) G. CARETTONI, in Not. Scavi, '949, p. 48 55. - Le condizioni di rinveni
mento lasciano supporre che le sculture fossero già state scoperte in epoca pre
cedente, probabilmente durante scavi clandestini eseguiti quando questa zona 
del Palatina era proprietà dei Farnese, e quindi occultate o smarri te dal rin
venitore; esse erano infatti raccolte sopra una specie di piedistallo in muratura 
a poca profondità, e le ricerche di altri frammenti eseguite attorno al sito di 
rinvenimento riuscirono infruttuose. 

2) ~ staccato l'a1Juce, che è stato riattaccato con un piccolo restauro della 
parte mancante. 

Altezza della testa m. 0,18. 
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3) ~ stato rinvenuto, s taccato, anche un ricciolo della zona occipitale. Altre 
scheggiature di lieve entità ha il lobo dell'orecchio sinistro. 

4) Vedi s. v. Il Arpocrate " nel1'Enc. Il ., e nel ROSCHER, Lexicon s. v. 
#1 Horos". 

5) H. BULLE, in Einzelaufn ., n. 1444 (ivi bibliografia ed elenco delle repliche). 
6) Cfr. una statuetta di bimbo dell'Ermi tage (O. WALDHAUER, Die ani. Skulpt. 

d. Ermitage, II 1931, n. 192, p. 66, fig. 75) ed altra al Vaticano (REINACH, 
Rép. St., I, p. 536). 

7) A. FURTWANG,LER, S. v. Il Eros" nel Lexicon del ROSCHER. 
8) WALDHAUER, op. cit., II, n. 210, p. 74 s., Iav. L II. - Repliche a Monaco 

ed al Museo Borghese. 
9) Proveniente dalla regione di Olimpia. Foto 1st. Archeol. 33.279. 
lO) Nella testa del Palatino manca, come si è detto, una grossa scheggia nel 

punto dove la tes ta di Annecy ha la treccia; ma un attento esame fa escludere 
che anche in quella del Palatino vi possa esser stata una trecci a, della quale i 
riccioli superstiti con la loro disposizione non lasciano supporre l'esistenza. 

II) Altezza totale, con il collo, m. 0,19; altezza del volto m. 0,10. 
12) Esaminando i particolari del t rattamento della chioma, che nel suo com

plesso presenta una notevole originalità, si può trovare una analogia abbastanza 
s tretta con la testa di una s tatua loricata di Siviglia: P . ARNDT, in Einzelaufn. 
nn. I E34-36, il quale trova, per l a s tatua di Sivigli a, una corrispondenza con le 
opere della cerchia mironiana nella stilizzazione della capigliatu ra a piccole 
ciocche ad anello. 

13) WALDHAUER, op. cit., III (1936), n. 228, p. IO, tavv. XI-XII . Altezza della 
testa del Palatino m. 0,145. 

(4) Athen. M itt., 1905, p. 245 sS.; O. MENDEL, Musées Imper. Ottomans -
Catal. des seulpt., I , n . 123, p. 329 s. 

(5) Si veda W. AMELUNG (Einzelaufn., n. II53) a proposito della replica di 
palazzo Colonna . 

IL SEPOLCRETO PALEOCRISTIANO 
DI CONCORDIA SAGITTARIA 

I L CASO, sempre così importante nel giuoco delle sco
perte archeologiche, aveva portato alla luce nel 1873 

sulla riva sinistra del Lemene, s'intende fuori dell 'ambito 
urbano dell'antica Concordia, quello che poi, scavato 
negli anni successivi per intero, fu detto il sepolcreto 
delle milizie di Concordia (fig. 1). l) E ciò perchè nessuna 
delle molte arche, in parte anche iscritte, in tal guisa 
recuperate, recava nomi di abitanti, ma soltanto quelli 
di persone o appartenute a formazioni ausiliarie dell 'eser
cito romano o impiegate nella fabbrica di frecce di Con
cordia, onde appunto il Comune del luogo porta oggi 
l 'appellativo di Sagittaria. 

Le epigrafi erano latine e greche secondo che i militi 
appartenuti a numeri provenissero da provincie europee, 
specialmente germaniche, o da provincie orientali, e in 
particolare dalla Siria. Qualcuna era anche datata, per cui 
il sepolcreto si inseriva positivamente negli anni che van
no dalla fine del IV secolo alla metà circa del V. Si capisce 

FIG. 1 - IL SEPOLCRETO DELLE MILIZIE SCOPERTO NEL 1873 
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che la chiesa di Concordia, cioè la comumta cnstlana del 
luogo, era allora già costituita nei suoi organismi, nella 
sua gerarchia, e di fatto precisi richiami contenuti nelle 
epigrafi del sepolcreto lo confermano in pieno. Nel tardo 
i.mpero cioè, coll 'aumentare e diffondersi di condizioni 
disagiate, la manomissione e l'usurpazione di sepolcri 
d 'altri dovevano essere un fenomeno comune così da assu
mere delle proporzioni rilevantissime. Si spiega in tal 
modo come quasi tutte le epigrafi restituite dal sepolcreto 
minaccino gravi pene pecuniarie, e in certi casi anche 
corporali, contro gli eventuali violatori delle arche. Ta
lora la sepoltura è affidata alla protezione, alla custodia 
del clero e di tutta la comunità cristiana locale. 2) 

In questo particolare era implicito, anzi impellente per 
noi, l'invito di indagare dove fosse stato ubicato il primo 
cimitero della popolazione cristiana dell'antica Concordia. 
Ma per ragioni contingenti solo alla fine del 1948 giunsi 
a por mi il quesito e lo formulai col divisamento, tosto che 
i fondi per scavi a disposizione della Soprintendenza 
fossero stati di qualche entità, di iniziare le opportune 
ricerche. Queste andavano appunto avviate in prossimità 
del duomo di Concordia nella retta convinzione che ivi 
doveva essere esistita anche la più antica chiesa degli 
abitanti convertiti al cristianesimo. Dopo saggi non molto 
fruttuosi, tuttavia non sterili, ma che attestavano distru
zioni di elementi antichi, ci s'imbattè a ovest della chiesa, 
nella zona che è delimitata dal campanile e dal battistero, 
in un importantissimo sepolcreto paleocristiano. Di esso 
non possiamo nè vogliamo dire, anche per la ragione 
che l'esplorazione non fu condotta fino al suo esaurimento, 
che formasse pure il più antico cimitero cristiano di Con
cordia, poichè quanto da noi messo in luce non è anteriore 
alla fine del IV o, meglio, agli inizi del V secolo. Adunque 
non è uno scavo compiuto o concluso quello di cui qui si 
parla, ma poichè i risultati conseguiti con l'indagine del
l'estate 1950 sono archeologicamente e architettonica
mente di un reale e bell 'interesse, è parso opportuno di 
renderne conto qui al più presto, s'intende con le riserve 
che impone uno scavo non ultimato: infatti la ripresa 
delle ricerche di scavo potrebbe anche rovesciare qualcuna 
delle tesi che qui si affacciano. 3) 

L 'insieme dell'esplorazione condotta dalla Soprinten
denza alle antichità di Padova risulta dalla pianta (fig. 2). 4) 

Essa trova integrazione e chiarificazione sia nelle due 
sezioni A-E e M-N (figg. 3, 4) sia nelle fotografie qui ripro
dotte. Dominante è nello scavo una grande trichora, cioè 
una cappella nella specifica forma dei luoghi di culto 
annessi a un cimitero (fig. 5). 5) 

Come elementi peculiarmente caratteristici drlla nostra 
trichora vorrei rilevare : l) le tre absidi di cui le due di 
fianco di uguali dimensioni, mentre la centrale o mediana 
è più larga o aperta anche per aver accolto il gradone al
l'ingiro; 2) il gradone che corre nel giro dell'abside me
diana (fig. 6); 6) 3) i tre gradini nel centro di questa a 
mettere alla cattedra dell'episcopus. 7 ) Una completa 
disanima dei gradini non fu possibile poichè in parte in
corporati nel blocco murario aggiunto posteriormente 
che in pianta e nella sezione risponde al n. 3. L 'impor
tanza dei particolari 2 e 3 è intuitiva confermando gli 




