
ALFONSO DE FRANCISCIS 

DUE RITRATTI DI COMMODO 

D 
A QUANDO M. Wegner ha raccolto in un 
compiuto corpus i ritratti dei principi anto
nini, puntualizzando anche i motivi d'arte, gli 

atteggiamenti di gusto, le filiazioni ed i raggruppamenti 
stilistici delle opere che 
prende in esame, I) poche 
parole occorre spendere 
per presentare questi due 
inediti ritratti dell ' impe
ratore Commodo. 

La loro identificazione 
non lascia luogo a dubbi , 
così spiccata è la coinci 
denza con la caratteristica 
fisionomia di quel prin
cipe, tanto più che cia
scuno dei due si collega 
come vedremo a gruppi 
di altri ritratti già noti i 
d'alu'a parte, a causa del 
la damnatio memoriae che 
colpì Commodo dopo la 
sua morte, non sono mol
to numerose le sue im
magini e pertanto ha un 
qualche valore il poterne 
mettere in rilievo altri 
due esemplari. 2) 

sottolinea con garboi la capigliatura è una massa di 
riccioli che lo scalpello e più ancora il trapano ravviva
no con forti ombreggiature, ma, come s'è accennato, 
nella calotta posteriore il lavoro del trapano è limitatis-

simo e le ciocche piutto-
sto compatte mostrano un 
fare quasi classicheggian
te. Meno vivace è la corta 
barba che limita in basso 
l'ovale del volto e vi si 
sfuma con il segno leggero 
dello scalpello, rendimento 
quest'ultimo che vediamo 
impiegato anche per le 
sopracciglia e per i baffi. 
Nell'occhio, l'iride è in 
cisa e la pupilla incavata: 
sopra vi si appesantisce la 
palpebra sulla cui super
ficie troviamo sottolineata 
una ruga orizzontale. 

Uno di essi (figg. 1-2) 

è conservato ne II' Anti 
quario di S. Maria Capua 
Vetere: ne ignoro le cir
costanze di ritrovamento, 
n a si può esser certi che 
provenga o dalla stessa 
S. Maria C. V. o dalla 
zona circostante. È una 
testa in marmo italico: 3) 

l'orlo alla base del collo è 
FIG. I-S. MARIA CAPUA VETERE - TESTA DI COM MODO 

Tra i ritratti di Commo
do più degli altri si avvi
cina al nostro quello del 
Vaticano, Sala Busti 368, 
che il Wegner,4) istituendo 
un raffronto fisionomico 
con i profili che offrono le 
monete, ha datato nell'an
no 180. Vicini sono essi 
non soltanto nella scelta 
dei mezzi espressivi ma 
anche in qualche minuto 
particolare che merita 
mettere in rilievo: anche 
nella testa vaticana v'è la 
ruga sulle palpebre, cosa 
che, per quanto sappia, si 
riscontra per Commodo 

in buona parte rotto ma quel che resta di esso e la forma 
convessa della superficie sottostante del collo stesso 
fa nno pensare che essa fosse destinata per l'inserzione 
in una statua meglio che per un busto, e che il collo 
usci!'se da una tunica cui sovrastava un mantello oppure 
una corazzai lo stesso può forse indursi dalla meno rifi
nita esecuzione della parte posteriore. Il modellato del 
volto segue con sobri passaggi l'impalcatura ossea e la 

solo qui e nel ritratto giovanile del Caçitolino (Imperatori 
43), uguale è la disposizione dei riccioli che incorniciano 
la fronte. La barba invece è più corta e più rada. Il ·We
gner trova che allo stesso tipo del ritratto Sala Busti 368 
appartengano quelli Terme (PARIB . 699), Vaticano (Log
gia Scoperta, 16), Kopenhagen (715) e qualche altro: 
l'esistenza di un relativamente notevole gruppo di pezzi 
che possano farsi risalire ad un archetipo, e la datazione 
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proposta (anno 180) , sono elementi che inducono quel
lo studioso a supporre" als Urbild das erste offizielle 
Herrscherbildnis.. . das dem Commodus nach dem 
Tode des Marcus Aurelius gesetzt wurde" (p. 70). 

In realtà tra gli esemplari addotti non ve ne son due 
che nei particolari risultino perfettamente uguali, tutta
via sono tanti i punti di contatto dei vari pezzi tra loro, 
ed è tanto sensibile la loro 
natura di gruppo a sè, qua
lora si tenga presente l'in-
tera iconografia di Com
modo, che in linea di 
massima l'opinione del 
Wegner appare pienamen
te plausibile. E negli stessi 
termini la testa campana si 
trova rispetto a quelle al
tre che sono state accosta
te alla testa Sala Busti 368. 
Le affinità con quest'ulti 
ma sono state già rilevate; 
ora con il ritratto delle 
Terme c'è stretta relazio
ne nella tettonica del vol
to, in ispecie di profilo, 
e nella disposizione dei 
riccioli che incorniciano 
la fronte, mentre una certa 
unità di " cifra " nel ren
dimento della capigliatura 
si riscontra anche nell'al
tro esemplare vaticano ed 
in quello di Mantova. An
che vicino, specialmente 
per la corta barba, è Lou
vre II r7, che però lo stes
so Wegner distacca un 
poco dal gruppo. 

pubblica. Anche nella coniazione in bronzo riscontriamo 
che le emissioni datate nel 180 e quelle datate nel 181 si 
avvicinano tra loro in quanto a fisionomia del princi
pe,7) mentre quelle del 181 -182 mostrano un diverso 
tipo; 8) ora, ancor più che le citate monete in oro ed 
argento, sono quelle in bronzo dell'a . r81 che appaiono 
fisionomicamente vicine alla testa campana. Che cosa 

dobbiamo dedurre da 
ciò? Che se un tipo ico
nico di Commodo fissato, 
come pensa il Wegner, 
nel 180 sia riconoscibile 
in un certo numero di 
ritratti a noi pervenuti, 
tra i quali è da porre quel
lo che qui pubblichiamo, 
è pur vero che ciascun 
esemplare presenta va
rianti che sono dovute in 
parte all'opera del singolo 
scultore, ma in parte for
se anche all'esistenza di 

_ qualche altro modello: 
tuttavia si tratta sempre 
di tipi ' creati non oltre il 
181, ed a questa ultima 
data piuttosto che all'anno 
precedente risale il tipo 
della testa campana. 

La datazione che, come 
si è detto, è stata proposta 
per l 'archetipo (e magari, 
si può aggiungere, anche 

FIG. 2 - S. MARIA CAPUA VETERE - TESTA DI COMMODO 

L'altro inedito ritratto 
di Commodo (figg· 3-4) 
è stato scoperto nel 1951 
in Pozzuoli durante la co
struzione di un fabbricato 
a via Luciano. È pressochè 
intatto, poichè solo il na
so è in parte rotto mentre 
la superficie ha ricevuto 
lievi danni dal piccone, al 
momento della scoperta. 

per qualcuna delle copie che conosciamo), non può 
respingersi, ma penso d'altra parte che il confronto con 
le monete non autorizza ad una precisazione cosÌ circo
scritta e per cosÌ dire perentoria per tutto il gruppo. 
Esaminando infatti le monete di Commodo coniate 
nella zecca di Roma riscontriamo che le coniazioni in 
oro ed argento datate nel 180 e nel r81 son molto vicine 
tra lbro nel presentare i tratti fisionomici di Commodo, 5) 

ed a loro volta si accostano in complesso al gruppo di 
ritratti in marmo di cui si parla qui, mentre le emissioni 
databili nel r8r-r82 presentano già un diverso tipo.6) In 
particolare le monete del 180 si accostano più alla testa 
Sala Busti 368, e quelle del r81 alla testa che qui si 

Le altre corrosioni epider
miche sono dovute evidentemente all'azione che l'acqua 
salsa del mare o quella mineralizzata di qualche sorgiva 
hanno svolto, caso frequente nella zona flegrea dove a 
causa del bradisismo e della ricchezza di acque minera
li nel sottosuolo molte sculture tornano oggi in luce 
con gli stessi segni deturpatori, quando capitò. loro di 
giacere nel corso dei secoli in quelle sfavorevoli condi
zioni ambientali. Manca infine quasi tutto il peduccio, 
del quale resta solo il listello superiore. 9) Il busto è 
sviluppato fin sotto i pettorali: il principe è rappresen
tato col capo girato energicamente verso la sua destra, 
il suo fianco sinistro è coperto dal mantello che s'ap
punta sulle spalle ed il petto è traversato dal balteo. 
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Alla figura di Commodo lo scultore ha voluto dare 
un senso di forza e di maestà, ma lo scalpello ha trat
tato con mollezza le superfici e s'è indugiato in un 
gioco di chiari e èii scuri creando forti ombre nelle or
bite, tra le labbra, sotto l'ascella, mentre, com'è proprio 
del gusto dell'epoca, la capigliatura e la barba, tormen
tate in riccioli folti e mossi a lavor di trapano, conchiu
dono in ogni pUQ..to l'ovale del volto. Anche se per 
validità d'arte non può reggere il confronto con il più 
noto dei ritratti ' di Commodo, quello del Palazzo dei 
Conservatori, il busto di Pozzuoli mi pare sia uno dei 
migliori e meglio conservati ritratti di quel principe. 
C' è da aggiungere poi che in questo l'immagine del
l'eroe terreno, come in quello dei Conservatori l'immagi
ne dell'eroe divino restano espressione esteriore che non 
riesce a celare l'individuo Commodo: direi che nell'uno 
e nell'altro caso gli artisti hanno sentito lo stridente 
contrasto tra l'essere ed il parere e lo hanno espresso 
plasticamente con un gioco di modellato entro il quale 
sembra correre una sottile vena di ironia. 

Per quel che riguarda la cronologia, il Wegner ha 
datato tra il 183 ed il 185 un gruppo di ritratti di Com
modo e precisamente: Vaticano, Braccio Nuovo 121; 
Dresda, Skulpturensamml. 392; Capitolino, Imperatori 
34; British Museum 1913, ed Houghton Hall, i primi 
tre databili piuttosto nel 183, gli altri due invece nel 
185. Molto vicino al gruppo starebbe poi il busto 
dei Conservatori. 10) La datazione, fondata naturalmente 
sul confronto con le monete, mi pare esatta, ma i vari 
esemplari non si può dire che discendano da uno stesso 
archetipo, nè trovo sia il caso di distinguere i due 
sottogruppi date alcune affinità dei vari pezzi tra loro: 
per esempio il ri tratto Vaticano è estremamente vicino 
a quello del British Museum. 

Comunque nel gruppo si inserisce oggi anche il busto 
puteolano, vicinissimo come è appunto a questi due 
ultimi ritratti citati ed in parte anche a quello di Hough
ton Hall. Esso dunque è databile tra il 183 ed il 185, 
ma a tal proposito conviene mettere in rilievo un altro 
elemento. Il Mommsen, C. I. L. X, 1648 pubblica una 
iscrizione che già ai suoi tempi era perduta e che egli 
ritiene proveniente da Pozzuoli. Essa suona così : Imp. 
Caes. M. Aurel. Commodo I Antonino. Aug. Pio p. P I 
I I vir quinquenn I Fl. Py theas marmorarius (altri editori, 
tra cui l'Orelli, hanno Phaneas). Commodo dunque fu 
duoviro quinquennale a Puteoli, li) ma non è stato anco
ra notato che l'iscrizione e l'anno di tale magistratura 
possono datarsi con una certa sicurezza: infatti il titolo 
di Pius fu cominciato a portare da Commodo nell'a. 183, 
ma negli anni seguenti lo stesso titolo si trova accompa
gnato da altri ancora, 12 ) nè mi risulta che apparisca 
anche isolato. Ci troviamo dunque con l'iscrizione ap
punto in quell'anno, meno probabilmente in un anno 
posteriore . Ma questa data coincide con quella che s'è 
potuta fissare per il busto recentemente scoperto; se 

FIG. 3 - POZZUOLI 

BUSTO DI CO:v!MODO 

FIG. 4 - POZZUOLI 
BUSTO DI COMMODO (PARTICOLARE) 
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quindi, come pare, l'iscrizione è davvero puteolana, 
non è improbabile che l'esecuzione di quel ritratto 
sia in stretto rapporto con l'onore che si procurò 
Puteoli di avere come un suo magistrato cittadino 
l'imperatore in persona. E se si accetta la ipotesi che 
corra un nesso tra iscrizione e busto si può anch'! andare 
oltre, e pensare addirittura che il marmorarius Pytheas o 

I) M . WEGNER, Die Herrscherbildisse in antoninischer Zeit 
(Das romische Herrscherbild . II, 4), Berlin 1939. 

2) Per l'abbattimento delle statue di Commodo, SCRIPTORES 
HIST. AUG., Commodus 18, 12i 20, 4i Pertinax 6, 3 (ove è da notar~ 
che l'esercito accolse male il fatto, gemuerunf mi/ites). È vero che 
Settimio Severo ne propose la deificazione, e ciò rientra nell'atteg
giamento di quel principe, il quale volle sancire un suo legittimo 
legame con la casa antonina, atteggiamento che culmina nel 195 
con la celebrazione della propria adozione da parte del già morto 
Marco Aurelio (SCRIPTORES HIST. AUG. , Commodus 17, Il; Severus 
IO, 6i I I, 3 S.i 12, 8i 19, 3i Geta 2, 2; DIO CASSo LXXV, 7, 4). 
Ma che Severo abbia fatto innalzare nuovE' statue a Commodo 
come vuole il Wegner cito p. 67 (cfr. BERNouLLI, Rom. Ikono
graphie, II, 2 p. 228 s.) non mi pare sia documentato dalle fontii 
del resto lo stesso Wcgner ammette per un solo ritratto di Com
modo una probabile datazione severiana. 

3) Alt. masso cm. 44; viso, dalla fronte alla punta della barba 
cm. 2~i distanza tra gli angoli esterni degli occhi cm. Il,5 ; bocca 
cm. 6. Fu segnalata già dal Maiuri nella Guida del T. C. I . 

Phaneas, dedicante dell 'iscrizione, non sia del tutto estra
neo alla scultura stessa. Il gioco dei nessi e delle ipotesi si 
ferma qui, ed in verità sarebbe seducente pensare di aver 
potuto in tal modo recuperare un ritratto imperiale di 
cui si conosca l'autore, se non rendesse cauti il valore 
del termine marmorarius che difficilmente (ma non è 
assolutamente escluso) può riferirsi ad uno scultore. 13) 

4) Op. cit., p. 70 e s. (ivi bibliografia prece.dente) . 
5) Brit. Mus. Coins, p. 68g ss. e tav. 91 , 1-5 (a. 180); p. 6')7 ss. 

e tav. 92, 7-15 (a. 181). 
6) Ibid., p. 700 ss. e tavv. 92, 16-20; 93, 1-7. 
7) Ibid., p. 759 ss. e tav. 101, 1-4 (a. 180); p. 770 ss. e tav. 103, 

I -g (a. 18 [l. 
8) lbid., p. 77') ss. e tav. 104, I ss. 
9) Marmo italico, alt. cm. 68; viso, dalla fronte alla punta 

della barb:\ cm. 22i distanza tra gli angoli esterni degli occhi 
cm. II. 

IO) Op. cito p. 71 e s. (ivi la bibliografia precedente) . 
II) V. anche CH. DUBOIS, Pouzzoles anlique, Paris, 1907, p. 42. 
12 ) P . VON ROHDEN in Realencycl., II (1896), col. 2474 sg.; 

cfr. Brit. Mus. Coins, p. XXV. 
13) G. LAFAYE, in DAF.-SAGLIO, III, p . 1605 5S.i SCHROFF, 

in PAULY-WISSOWA, XIV (1930), col. 1897 ss.; Thes . l. l. VIII, 
col. 412. Conosciamo a Pozzuoli un altro marmorarius, A. Arrills 
Chrysanthus (C. I. L. X, 1873) ed un redemptor marmorarills, 
C. Avi/lius December (ibid., 1549). 
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