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LA STELE DEI VARII DI COTIGNOLA 
CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA RITRATTISTICA ROMANA 

NELLA VALLE PADANA 

L A STELE dei Varii di Cotignola, I) un esem
plare veramente "fuori serie" della scultura 
funeraria emiliana, non è mai stata ade -

guatamente pubblicata nè fatta oggetto 
dal punto di vista storico artistico. 

di studio 

senza volute a riccio, in quanto le volute angolari sono 
formate da foglie più lunghe delle centrali. Al di 
sopra delle foglie mediane spunta l'estremità, risvol
tante all'infuori, di altra foglia più lunga; sull'asse 

di quest'ultima è un fiorone che occupa 
All'atto della scoperta 2) possedeva 

ancora, unica fra le congeneri emiliane, 
l'acroterio centrale in figura di sfinge. 
La stele, che era depositata nell'edificio 
scolastico di Cotignola, ha subìto danni 
negli eventi bellici del 1944-45, perio
do in cui l'edificio fu demolito per bom
bardamento aereo. 3) Data la grande 
profondità a cui fu rinvenuto 4) il mo
numento era certamente in posto e ciò 
è confermato dalla buona conservazio
ne e dal rinvenimento contemporaneo 
della base e dell' acroterio, ovviamente 
lavorati a parte. Un'incisione in rame 
che accompagna la prima pubblicazione 
che concerne questa stele e una foto
grafia riprodotta dal Rossini 5) mostra
no l'aspetto del monumento prima dei 
danni subìti (fig. I). L'acroterio per
duto rappresentava una sfinge seduta 
di fronte, mancante degli arti ante
riori e dell 'ala destra. La discreta fe
deltà dell'incisione fa ritenere che la 
sfinge avesse, come in essa appare, ca
ratteri assai differenti dalle altre sfingi 
funerarie di Sarsina e di Piacenza 6) 

FIG. I - COTIGNOLA 

STELE DEI VARII (da Berto/di) 

il punto mediano dell' abaco inftesso. 
Alle colonne frontali corrispondono 
nella parte posteriore paraste liscie con 
base analoga a quella delle colonne, 
ma schematizzata, e identico capitello. 
Il rovescio della stele è liscio. Il ri
lievo delle paraste è basso, le colonne 
invece sporgono per tre quarti dallo 
spigolo; le une e le altre sono visibil
mente rastremate. Sugli elementi por
tanti gira sulla fronte e sui lati minori 
una trabeazione composta di epistilio 
liscio a due fascie e di una cornice a 
gola diritta con largo listello piatto. 
Analoga cornice orna gli spioventi del 
frontoncino, che nel campo ha, al cen
tro, un piccolo gorgoneion dal volto 
largo e carnoso e dai capelli divisi in 
ciocche diritte a fiamma; questo gor
goneion esce da un cespo di foglie 
acantine. Il resto del campo è coperto 
da foglie embricate tondeggianti, con 
costa mediana incavata. La parte alta 
dell'intercolunnio della fronte è occu
pata da una grande nicchia parallele-

a parte 1$1 finezza di lavorazione, in accordo col carat
tere dell ' insieme, si notano la forma naturalisti ca delle 
ali d'uccello non stilizzate, la loro posizione con la 
punta in basso, i caratteri umani delle spalle e del 
seno, il ventre liscio. 

La stele (fig. 2) è del tipo che direi a pseudoedicola 7) 

con zoccolo liscio, nel quale è stata scalpellata un'iscri
zione moderna che ricorda il luogo e l'epoca del ritro
vamento. 8) Le colonne angolari hanno basi attiche, 
fusto spiraliforme con creste a spigolo vivo e giro ri
volto verso l'esterno; i capitelli fogliati corinzi,9) 
hanno un grosso collarino ad unico g1ro di foglie 

pipeda, le cui ante sporgono di pochis
simo rispetto alle colonne; il fondo della nicchia è tirato 
a pulimento. Inferiormente la nicchia è limitata da una 
cornice analoga a quella della trabeazione e del tim
pano. Nella cavità sono collocati due busti, uno virile 
a sinistra, uno femminile a destra (fig. 3). La cornice 
inferiore serve di coronamento ad una cartella, con
tenente le prime tre linee dell'iscrizione, che in basso 
aggetta lievemente sulla restante superficie dell'inter
colunnio. Quasi tangente al limite inferiore della car
tella è la sommità di una seconda nicchia centinata a 
ferro di cavallo assai largo con fondo a catino, anche qui 
tirato a pulimento, priva di decorazione architettonica. 
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Tale nicchia, di un terzo più stretta e un po' più alta 
della superiore, è occupata da un solo busto di giovi 
netto (fig. 4). Sotto la seconda nicchia sono le ultime 
tre linee dell' iscrizione. 

La stele s'innesta mediante un maschio su di una 
base parallelepipeda, la cui altezza è pari ad un quinto 
dell 'altezza totale, che reca in basso uno zoccolo liscio 
di scarso aggetto e in alto una cornice simile a quelle 
già descritte della trabeazione e del frontone, ma di pro
porzioni un po' maggiori. Fra zoccolo e cornice si 
svolge un grosso festone, retto ai quattro angoli e nel 
mezzo del lato frontale da maschere tragiche dalle alte 
parrucche e dalle forme larghe e atticciate, special
mente la centrale, a rilievo più schiacciato, occhi 
allungati con palpebre sovrapponentisi agli angoli, 
arcate sopraorbitali lievemente rialzate presso la 
radice del naso. Il festone è costituito esclusivamente 
di frutti e foglie di melagrane ed è legato da tenie e 
semplicemente appoggiato sopra le maschere. In cor
rispondenza della maschera mediana la tenia fascia 
quattro volte il festone con giri ravvicinati, due volte 
con giri più distanti; le estremità scendono vertical
mente ai lati dP.!la maschera. Lo stesso particolare è 
ripetuto presso le altre maschere, ma qui la maggiore 
altezza delle parrucche nasconde quasi completamente 
la porzione del festone nel punto di appoggio. A metà 
di ciascun tratto fra gli appoggi il festone è fasciato 
da una foglia di acanto molle. Il rilievo di tutto questo 
insieme decorativo è molto forte, salvo che per le estre
mità libere delle tenie, quasi incavate nel fondo. 

L 'insieme è molto armonico: nella base fra larghezza 
e altezza intercorre il rapporto di I : 2, nella stele, 
fra altezza e larghezza il rapporto è di I : 2,5 circa; 
forse non è un caso che lo stesso rapporto esista fra 
la larghezza del lato frontale e quella dei lati minori, 
nè che la base sia, come già si è detto, un quinto del 
l'altezza totale e che la nicchia superiore sia anch'essa 
un quinto dell'altezza della stele. S'intende che queste 
proporzioni non sono calcolate al millimetro e appaiono 
più che altro intuitive, ciononostante mi sembra ugual 
mente opportuno rilevarle anche perchè il fatto non è 
isolato. Un complesso di accorgimenti si osserva anche 
nella distribuzione dei vari elementi: il ricco festone 
con le maschere, appesantendo la base ne sensibilizza 
la funzione portante, i sobri motivi coloristici costituiti 
dalle colonnine e dal timpano racchiudono la super
ficie rasa dell' intercolunnio, incavata nel mezzo dal 
volume negativo della nicchia minore. In alto la vasta 
nicchia rettangolare alleggerisce col suo vuoto la 
massa; nello stesso tempo però il preponderante 
volume delle teste colma il vuoto e crea un vivace 
giuoco di luce-ombra sincrono con quello pieno
vuoto. Le proporzioni dei ritratti fanno sì che essi 
dominino veramente l'insieme, prevalendo anche sensi
bilmente sull' architettura. 

29° 

I busti sono rappresentati quasi a tutto tondo; 
tutti comprendono l'intera parte superiore della figura 
dalla metà del petto in su: i busti della nicchia superiore 
sono giustapposti con il procedimento, comune al ri
lievo funerario, che si può chiamare di compenetra
zione delle spalle, in quanto le spalle interne delle 
figure sono compenetrate e saldate fra loro, sia per esi
genza di spazio, sia per un calcolo di proporzioni, 
per non distanziare cioè troppo le teste, causando una 
prevalenza di vuoto. I O) 

Nella nicchia maggiore il busto virile occupa il lato 
sinistro. Esso rappresenta il capo-famiglia, dedica
tore del monumento, C. Varius, C. l. Dio. C. Varius 
è rappresentato vestito di tunica e toga. L 'orlo della 
tunica allo scollo forma una grande piega triangolare 
sporgente all' infuori, con alcune altre pieghe oblique 
nella parte destra del petto, motivo realistico che si 
ritrova nella maggior parte delle raffigurazioni di 
togati; II) il lembo della toga, che gira dietro il collo 
scende dalle spalle con pieghe verticali parallele. Gli 
abiti del busto muliebre sono la tunica e la palla. Allo 
scollo la tunica, pur ripetendo lo schema triangolare 
del panneggio del busto maschile, lo varia in un par
tito assai più ricco e complesso, con successive con
vergenze a V aperto dall'alto al basso. Ai lati la profon
dità delle pieghe si attenua in corrispondenza del rilievo 
del seno. La palla scende dalle spalle con pieghe ver
ticali, di rilievo meno accentuato che nel panneggio 
dell'uomo. Insieme i due panneggi formano un unico 
motivo decorativo, di zone a pieghe triangolari scom
partite da fascie di pieghe verticali. Il motivo è comune 
e quasi obbligatorio nella scultura funeraria spesso 
anche in quella urbana, ma qui perde la consueta 
schematicità perchè il trattamento della stoffa ne rileva 
e accentua la corposità e il volume, approfondendo i 
sottosquadri fra le parti in rilievo a margini stondati, 
con più insistenza nel ritratto dell'uomo, meno in 
quello della donna; anche queste varianti attenuano 
la meccanicità della ripetizione. 

Nel ritratto di C. Varius il collo è grosso con rilievo 
evidente dei muscoli sternocleidomastoidei e indica
zione delle pieghe della pelle ottenuta mediante 
solchi trasversali a margini stondati. Nel mezzo sporge 
a rilievo attenuato, il "pomo d'Adamo ". n volto è 
quadrato e ossuto, con mento forte e prominente, 
bocca larga e carnosa con angoli curvati in basso, 
guancie infossa te, forte rilievo degli zigomi e degli 
zigomatici. Il naso è largo, con pieghe accentuate alla 
radice, da cui s'irradiano verso l'alto brevi e profonde 
rughe. Le arcate sopraorbitali sono fortemente arcuate 
e sporgenti; alle estremità esterne formano dei cusci
netti che coprono gli angoli esterni degli occhi. Imme
diatamente sotto il profilo del sopracciglio è una leg
gera svasatura. Gli occhi sono grandi, con palpebre 
nettamente definite e pupille liscie, globulari, alquanto 
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FIG. 2 - COTIGNOLA, STELE DEI VARII - VEDUTA FRONTALE 
(Fot. Sopr. Ani. Emilia) 

profondamente infossati dentro l'orbita. La fronte è 
bassa e larga, convessa, con modico rilievo delle bozze 
frontali, movimentata da rughe trasversali leggermente 
approfondite. Le orecchie sono larghe, rese con preci
sione di particolari anatomici, aderenti al cranio. La 
calotta cranica è coperta da una folta chioma rilevata 
plasticamente in grosse ciocche virgolate che si allineano 
sulla fronte tutte alla medesima altezza e sono movimen
tate da leggeri solchi longitudinali a margini arrotondati, 
ma non profondamente distinte fra loro. 

Una profonda solcatura divide il busto virile da 
quello muliebre, del cui panneggio si è già detto. Nel 
ritratto muliebre il collo è cilindroide con rilievo atte
nuato degli sternoc1eidomastoidei e definizione me
diante leggeri solchi orizzontali del "collare di Vene re ". 
La testa è sferoide, il volto rotondo e largo, con mento 
corto e prominente, piccola bocca tumida e serrata, 
guancie rotonde e carnose, naso molto largo. Le arcate 
sopraorbitali sono fortemente arcuate, con cresta delle 
sopracciglia affiancata dall'invasatura, più leggera e 
regolare che nel ritratto virile; su entrambi gli angoli 
degli occhi sono cuscinetti abbastanza pronunziati. Gli 
occhi sono molto larghi, meno convessi che nel ritratto 
virile, con palpebre nettamente profilate. La fronte 
triangolare è eccezionalmente bassa e stretta, convessa. 
Un pronunciato rilievo interessa la radice del naso e le 
due metà interne delle arcate sopraorbitali. I capelli 
sono spartiti in due masse, aderenti in corrispondenza 
della scriminatura e successivamente ondulati in larghe 
pieghe forzate col calamistro. In senso normale alle 
ondulazioni le masse sono movimentate da fitte e regolari 
solcature a margini arrotondati. Ai lati del collo scendono 
due coppie di boccoli artificialmente arricciati, a superfi
cie liscia, profondamente intagliati, molto divergenti. 

Nella nicchia inferiore è un ritratto di giovinetto, 
anch'esso rappresentato con le spalle e il petto com
pleti, per quanto concede lo spazio, vestito di tunica 
e toga; il panneggio è identico a quello del busto 
virile della nicchia maggiore, salvo un minor rilievo 
delle pieghe triangolari della tunica, per cui si può 
richiamare il panneggio del busto muliebre descritto. 
Tale minor rilievo qui si spiega per la presenza della 
mano sinistra, che fra le dita aperte (in parte man
canti) stringe una tavoletta scrittori a rettangolare. 
Il collo del ritratto è più sottile che negli altri, con 
rilievo attenuato degli sternoc1eidomastoidei, senza 
alcuna altra indicazione. Il volto è ovale, assai regolare, 
affinato, con mento pronunciato, guancie appiattite 
ma non scarne, labbra carnose, piuttosto prominenti, 
di fine modellato, e di taglio regolare, naso alquanto 
largo. Le arcate sopraorbitali sono arcuate a graffa, 
con leggero cuscinetto e svasature e con la cresta delle 
sopracciglia rilevata a cordoncino. Gli occhi sono 
larghi, con palpebre sovrapponentisi agli angoli, rego
larmente profilati. La fronte è bassa, larga e convessa, 
con bozze modicamente rilevate e leggero rilievo alla 
radice del naso. Il cranio è coperto da una folta chioma 

• rilevata plastica mente a ciocche larghe, virgolate in 
due ordini, il superiore con estremità a sinistra, l'in
feriore con estremità a destra. Le ciocche sono movi
mentate singolarmente da brevi e irregolari solchi 
poco approfonditi. Le orecchie, aderenti al cranio 
sono rese con esattezza anatomica. 

L'iscrizione è divisa, come già si è accennato, in due 
parti, in modo che a ciascuna nicchia sia sottoposto 
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il nome dei personaggi raffigurati; sotto la nicchia 
minore sono anche le misure dell'area sepolcrale. Il 
testo completo è il seguente: 12) 

c . V~RIVS . C . L . DIO 

VARIA . CHRESTE 

LIBERTA 

EVRIPVS . FILIVS 

IN . FR p . .L 

~N . AGR · XXXXV 

C(aius) V[a]rius C(ai) l(ibertus). Dio I Varia Chreste ! 
liberta / Euripus fi lius / in fr(oTite) p(edes) (quinquaginta) I 
[i]n agr(um) [p(edes)] (quadraginta quinque) 

I caratteri, regolarissimi, sono di ottimo ductus e 
non presentano particolarità degne di rilievo. 

La stele dei Varii può esser datata con buona appros
simazione, tanto più che per il notevole livello arti
stico essa esce dal novero delle sculture tipicamente 
provinciali. Le notizie sulle circostanze di scavo e 
sul materiale concomitante sono troppo imprecise e 
lacunose per poter dare qualche indicazione utile in 
proposito. Tuttavia i caratteri del monumento sono 
abbastanza chiari ed espliciti. I caratteri epigrafici 
indicano il decennio 30-40 d. c., mentre per altro 
verso il notevole magistero tecnico dell ' esecutore è 
indizio di un'aderenza alla ritrattistica ufficiale, per 
quanto mista ad una certa dose di eclettismo. Addurre 
pertanto confronti cronologici è lo stesso che definire 
le qualità e - si può anche dire - la personalità dello 
scultore. Il ritratto virile della nicchia maggiore ha 
una notevole solidità d' impianto, per via del risalto 
dato alla robusta struttura ossea, che se non trova 
riscontro in quest'epoca nella ritrattistica di corte, ha 
però esempi coevi, come nel M . Calatorius di Pompei, 13) 
appartenente ad una tradizione che risale al realismo 
repubblicano, concretizzato nella cosciente solidità 
strutturale. Tratto caratteristico dello stile tiberiano è 
nel C. Varius il rendimento delle arcate sopraorbitali 
con la linea del sopracciglio e la svasatura fra la cresta 
di questo e il sottostante cuscinetto, oltre al partico
lare taglio delle palpebre, accuratissimo, ma con ac
centuazione di volume. Si confrontino a tal proposito 
il Tiberio di Priverno 14) e il Druso di Ny-Carls
berg, 15) il Tiberio di Napoli. 16) Tiberiano è altresì 
il rendimento della bocca, come pure l'allineamento 
delle ciocche, regolare, sulla fronte e l'accentuazione 
del volume dei capelli. Il ritratto muliebre palesa 
analoghi caratteri nel trattamento delle sopracciglia, 
degli occhi e della bocca, ma qui l'impalcatura ossea è 
come sottintesa per il forte risalto plastico delle guancie. 
Per il particolare delle guancie carnose nel volto ton
deggiante, associato alia ristrettezza della fronte, 
questo ritratto si allinea con la c. d. Minatia Polla, 17) 

con un busto bronzeo a Napoli, 18) specie per le 

strette analogie nel rendimento delle arcate sopraor
bitali, con un altro busto marmoreo pure a Napoli, 19) 
da confrontarsi per il modellato della bocca. L 'ac
conciatura ripete in sostanza, semplificandola come in 
altri casi 20) il tipo Agrippina maior, giacchè ai due 
lati della scriminatura i capelli aderiscono al cranio, 
prima di curvarsi nelle larghe ondulazioni forzate, 
simmetriche e di tradizione tardo-augustea. 22) Al 
tipo indicato si riconnettono i grossi boccoli scendenti 
sulle spalle; richiamo anche l'Agrippina maior di Ny
Carlsberg 22) per il rendimento del "collare di Ve
nere Il' Il ritratto del giovane Euripus è da confron
tarsi con i ritratti giovanili di Tiberio, come il Tiberio 
di Copenhagen,23) quello del Vaticano, 24) quello 
di Berlino, 25) quello infine in bronzo di Napoli 26) 
per la sottile profilatura dell'arcata sopraccigliare 
che inserisce una nota manieristica e calligrafica nella 
tradizione augustea, la sua forte curvatura a graffa, 
rialzata all'esterno. Al ritratto ufficiale si ricollega 
questo di Euripus per la struttura della testa, con il 
cranio sviluppato associato al mento piccolo, per il 
classicismo puristico di tradizione ancora augustea, 
ma che da questa tradizione si scosta per far prevalere 
un gioco esteriore di superfici accuratamente trattate 
sulla funzionale solidità del supporto osseo. Al periodo 
tiberiano portano inoltre il trattamento molto volumi
noso e movimentato delle chiome, insieme con l'ordi 
narsi delle ciocche lungo un'unica linea sulla fronte. 

Stabilite così le tradizioni cui si è ricollegato il 
marmorario che ha scolpito la stele tiei Varii si può 
caratterizzare quel che egli vi ha posto di suo. Con
vien notare che fra il modesto, uniforme livello della 
scultura funeraria emiliana, spesso oscillante fra la 
ripetizione stanca e la sciatteria ineducata, qui un tratto 
saliente e personale è costituito dalla vivace e ferma 
sensibilità plastica, dall'accentuazione dei volumi e 
delle masse, dal modo con cui le nicchie sono riempite 
dalle grosse teste, riducendo lo spazio libero di con
torno e dando alle teste una prevalenza anche di 
fronte agli elementi architettonici. L 'artista irrobu
stisce, gonfiandole e stondandole, le pieghe dei pan
neggi, che qui non attenuano, ma accentuano il vo
lume dei corpi, torce e sviluppa con forza i grossi 
boccoli del ritratto di Chreste con un'esuberanza 
innaturale, ma efficace per inserirsi organicamente 
nell'insieme, fra la grossa testa e il collo robusto. 
Ancora si deve rilevare l'efficacia degli effetti di ombra
luce, sincroni a quelli di pieno-vuoto, intensi nei 
panneggi, dove l'autore insiste a scavare profondi 
sottosquadri, più sottili nelle chiome. Se nella capi
gliatura femminile egli si attiene al procedimento 
usuale dei solchi paralleli, in quelle dei ritratti virili 
rinuncia alla precisa definizione delle ciocche e attenua 
i passaggi, screziando le superfici in modo da otte
nere effetti di ordine tonale. Consimile trattamento si 
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j ritrova alquanto più tardi in stele 
della zona, in quella degli Arrii a 
Ravenna 27) e, in modo più scialbo 
in quella dei Concordii da Boretto 
a Reggio Emilia. 28) Va ricordata an
cora a questo proposito una stele 
frammentaria anepigrafe a Mila
no. 29) La preponderanza dei volu
mi che contraddistingue questa stele 
trova riscontri in altri monumenti 
congeneri: la citata stele di Milano 
e un'altra dello stesso Museo, di 
[Ma]gia L(ucii) f(ilia). In Emilia tro
viamo soltanto la stele del purpura
rius a Parma, 3 0) di età claudia, il 
ritratto di Fannius Frater, pure a 
Parma, claudio 3' ) e la stele dei 
Munatii della stessa città, pure clau
dia. 32) La stele dei Munatii però 
ha i ritratti ad altorilievo, non a 
quasi completo tondo come negli 
altri esemplari citati, per cui si ri
collega piuttosto alla stele milanese 
di [Ma]gia, e inoltre risolve il pan
neggio in modo diverso. Il tratta
mento dei boccoli nel ritratto mulie
bre ha un riscontro molto evidente in 
due busti del sepolcro dei Volumnii 

FIG. 3 - COTIGNOLA, STELE DEI VARII - PARTICOLARE 
(Fot . Sopr. Ant. Emilia) 

a Padova, 33) che presentano qualche analogia anche per 
il panneggio, ma costruiti secondo le forme longilinee 
comuni allo stile veneto, presentano un contesto diffe
rente. Viene così individuata una corrente, il cui svolgi
mento è circostanziato nel tempo, per quanto la docu
mentazione sia discontinua, e la cui area di diffusione 
comprende tutta la Valle Padana orientale e meridio
nale. L'esemplare più illustre di tale corrente, fuori 
dell' ambito dell' arte funeraria, mi par di riconoscere 
nella statua togata velato capite del c. d. Augusto di 
Aquileia, 34) che, realizzato oltre i limiti cronologici 
dell'età augustea, si differenzia in modo netto dai ca
ratteri della ritrattistica ufficiale giulio -claudia, ap
punto per il vigoroso rendimento delle masse e dei 
volumi e l'insistito effetto chiaroscurale. 

Eccezion fatta per la statua di Aquileia, la stele dei 
Varii è certo la più notevole fra le citate sculture 
padane; se si confrontano poi gli altri prodotti dell'arte 
funeraria emiliana si nota un'ancor più netta differenza: 
nessun' altra scultura emiliana ha pari il vigore plastico, 
la saldezza costruttiva, la coerenza fra le parti dei ri
tratti. Senza voler esaltare le qualità di essa, è tuttavia 
appariscente che qui non si tratta nè di stanca ripe
tizione, nè di accademica riproduzione del ritratto 
urbano. Sostenuto da un mestiere consumato, il mar
morario ha potuto dire qualcosa di nuovo e di proprio, 
anche se gli esempi addotti più sopra palesano un certo 

eclettismo fra scelta dei modelli ed espreSSione for
male. Ma appunto tali diversità vengono a tempe
rarsi nella maniera comune in cui i ritratti sono 
espressi: il vigore plastico financo eccessivo, gli effetti 
chiaroscurali, l'intonazione di solennità conferita ai 
ritratti imponenti e alle grandi lettere dell'iscrizione, 
per sensibilizzare, evidentemente, la finalità comme
morativa. Per incidenza avverto di non ritenere che 
questa stele esca dalla regola generale per cui stele e 
cippi venivano preparati in serie con la sola decora
zione architettonica e successivamente completati o 
anche alterati a seconda delle necessità espressive del 
committente. 35) Inoltre al carattere comune della scul
tura funeraria locale si riallaccia per il modo con cui 
i due busti della nicchia superiore sono giustapposti e 
per la convenzione del panneggio. 

I caratteri che si sono rilevati nelle sculture della 
stele dei Varii stanno ad indicare una fondamentale 
aderenza alla corrente dominante della ritrattistica 
d'arte, che agisce come precipuo e più valido insegna
mento, soprattutto in ordine alla struttura, alle pro
porzioni, all' impostazione delle figure e della quale 
si avvertono echi anche in particolari tipici, come il 
rendimento del sopracciglio e delle chiome. Il fatto 
che l'insegnamento sia qui non ripetuto, ma interpre
tato, attesta di questo insegnamento la efficace pre
senza. A noi scarseggiano, è vero, termini di confronto 
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in luogo. Data anche la prossimità topografica accen
tuerei il rapporto con il rilievo della gens Iulia a Ra
venna 36) e alla presenza probabile di maestranze 
scelte, non locali, che costruirono il monumento cui 
esso apparteneva, quasi certamente un'ara grandiosa. 
Il confronto con le teste del rilievo di Ravenna è 
istruttivo soprattutto se si considera la saldezza strut
turale, ma già larga di piani dell' Augusto e dell' " A
grippa", la pienezza del volto e il volume dei capelli 
della "Livia", la morbidezza aggraziata del "Mar
celIo " , il trattamento dei capelli in tutte le figure. 
Il panneggio è voluminoso e con forti effetti chiaro
scurali anche qui nel rilievo, con pieghe gonfie e pro
fondi sottosquadri. Ad ogni modo la cultura e il magi
stero tecnico dello scultore della stele dei Varii fanno 
credere che termini di confronto dovessero in antico 
essere più numerosi, se questo maestro ne è stato 
istruito e se in base ad essi ha determinato il suo modo 
d'esprimersi. La differenza qualitativa fra la stele dei 
Varii e le altre congeneri dà luogo poi ad un'osserva
zione d'indole generale: che, nella regione lombardo
emiliana almeno, il provincialismo non si risolve per 
intero in forme aberranti da quelle della scultura 
d'arte, che talora la questione è questione di qualità 
e che in questo tempo la forza motrice è sempre la 
scultura d'arte, cui in periferia ci si uniforma in modi 
diversi e talora contrastanti, ma pure ci si uniforma 
e se ne dipende. Per tutte queste considerazioni mi 
pare che la stele dei Varii rivesta un'importanza note
vole nei problemi che concernono l'arte romana del
l'Italia settentrionale . 

Come e dove si sia formata la corrente di gusto, 
certamente non urbana, cui la stele si ricollega, è più 
arduo a stabilirsi. La menzione fatta del c. d . Augusto 
di Aquileia potrebbe ricondurci al più cospicuo 
centro urbano del Nord Italia, che pertanto dovrebbe 
apparire come metropoli artistica, oltre che commer
ciale, appunto del Nord. Ma in questo senso mi pare 
prematuro concludere. Già si è detto del rilievo di 
Ravenna, nè d'altra parte va trascurata la presenza 
di opere, come la statua di Cleomene a Piacenza 37) 

dal panneggio pomposo e ricco d'ombre, dalle masse 
accentuate in modo quasi barocco. Il ritrovamento 
recente di altra statua a Milano 38) mostra come i 
casi non fossero isolati. Non è difficile pensare che 
queste opere collocate nei capoluoghi e venute forse 
da officine romane o prodotte da artisti immigrati, 
costituissero la base della formazione e la materia di 
studio e di osservazioni più ovvia, insieme con i ritratti 
ufficiali e dinastici, dei marmorari locali più provve
duti. Il naufragio delle testimonianze dell'antico nella 
regione padana ci vieta di poter concretare ciò che 
ci sembra estremamente probabile in linea teorica. 39) 

Alcuni raffronti merita pure la decorazione della 
base, i cui insistiti volumi e il cui vivace effetto 
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FIG. 4 - COTIGNOLA, STELE DEI VARI! - PARTICOLARE 
(Fot . Sopr. Ant. Emilia) 

chiaroscurale risaltano sulla superficie liscia del fondo. 
Alla mancanza di varietà causata dalla presenza di un 
unico tipo di frutto si supplisce con gli avvolgimenti 
delle tenie e delle foglie acantine. Un festone così 
legato si trova nell'altare di Spendon di Villa Borghese 
e un buon confronto è pure costituito dall'altare di 
Anaimnestus al Louvre. 4o) I festoni nei due esem
plari citati non sono corposi come quello della base 
della nostra stele, ma tuttavia affini per l'emergere 
delle chiare masse sferoidi dei frutti da profonde 
zone d'ombra. Inoltre nell'altare di Spendon si ha un 
trattamento affine nel rilievo incassato delle tenie 
cadenti, in quello di Anaimnestus una compattezza 
e quasi densità del festone, come nella stele dei Varii. 
La tradizione un po' freddamente accademica dei 
festoni augustei è alla base di queste decorazioni che 
però sono già orientate verso una rappresentazione 
meno analitica e un senso più dichiarato della massa, 
con un gioco chiaroscurale più semplice. 

Il voluminoso festone s'intona, nella stele dei Varii, 
con il vigoroso trattamento delle masse nei ritratti e 
con la generale intonazione dell ' opera, che associa 
appunto l'accentuazione del volume con il gioco 
chiaroscurale. A questo si devono anche le forme 
larghe delle maschere, i loro volti pieni, gli occhi 
globulari, i cordoni arrotondati delle ciocche. Così 
anche l'elemento decorativo principale è assimilato 
nel rendimento plastico a quelli figurativi. 

Il motivo del festone retto da maschere non è co
mune: lo si trova in genere nel rilievo decorativo fune 
rario, dove la funzione di sostegno è preferibilmente 
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I. 

affidata a bucrani o a teste di capro o di ammone. 
Un altare del Palazzo Ducale di Mantova 41) pre
senta lo stesso motivo delle maschere, in forme più 
stringate e si ricollega ad altri esemplari della deco
razione augusteo-tiberiana. 42) Decorazioni del genere 
sono esemplificate nella cornice del noto mosaico dalla 
casa del Fauno a Pompei con putto su pantera e in 
una fascia musiva di Imola 43) che riprende il motivo 
a distanza di qualche decennio. 

Resta da dire della forma del monumento cui la 
stele apparteneva. Anche per questo rispetto le notizie 
di scavo sono piuttosto scarse e imprecise; si parla di 
un pavimento di laterizio trovato sotto la stele, il che 
rende alquanto perplessi. 44) Un solo altro esempio 
abbiamo, nell'Emilia, di stele inserita mediante maschio 
su di una base decorata: il monumento, più tardo di 
qualche decennio, dei Concordii a Reggio Emilia, 
rinvenuto a Boretto di Brescello, 45) la cui stele, di 
maggiori proporzioni, in parte si ricollega tipologica
mente a questa dei Varii. Nel monumento di Boretto 
la stele con la sua base costituiva il corpo centrale 
della fronte monumentale del muro di cinta che deli
mitava l'area sepolcrale. Il medesimo forse è da sup
porsi per la stele dei Varii, data anche la notevole 
vastità dell' area indicata dall' iscrizione: piedi cinquanta 
per quarantacinquç, pari a m. 15 per 13,5°. La base 
della stele non presenta ai lati traccie dell' inserzione 
o dell'appoggio dei blocchi di coronamento della balau
stra che inorganicamente soffocano la base e la parte 
inferiore della stele nel monumento dei Concordii. 

I) Pietra d'Istria. Alt. totale m. 2,06; della stele m. l,54; 
largh. della stele 0,83; spesso 0,32. Alt. della base m. 0,52, 
largh. 1,05, spesso 0,80. La nicchia sup . misura m. 0,453 d'alt. 
per 0,625 di largh.; la nicchia inf. rispettivamente m. 0,456 e 
0,425 . La stele non si può dire a stretto rigore inedita, ma essendo 
malnota e mai pubblicata con buone fotografie, è virtualmente 
tale. La bibliografia è la seguente: BERTOLDI, Illustrazione del 
monumento dissotterrato presso Cotignola, Ferrara, 1918; A. 
VISCONTI, Lettera del Cav. Alessandro Visconti romano al ... 
sig. Michele Bolis di Lugo sopra un antico monumento sepolcrale 
estratto nel territorio di Cotignola, Faenza 1818; B. BORGHESI, 
Lettera a G. Labus del 9 settembre 1817 (Oeuvres Complètes, 
VI, p. 89); G . CARDINALI, Diplomata, p. 120, n . 156; C. 1. L., 
XI, I, 665; G. ROSSINI, Le iscrizioni romane di Faventia e dei 
Faventini, Faenza 1938, p. 125, tav. VI. 

2) La scoperta avvenne esattamente il 12 agosto 1817 "sul 
fosso Vecchio presso Cotignola,,; la stele era "sovrapposta 
ad un pavimento laterizio trovato diritto e volto a levante" 
(Visconti), alla profondità di piedi ventuno e mezzo, pari appunto 
a m. 10,40 (Bertoldi). 

3) Mancavano all'atto dello scavo soltanto gli spigoli della 
base e delle trabeazioni, un piccolo tratto mediano dell' epistilio, 
la punta del naso di ciascun ritratto. Oggi la stele si presenta 
spezzata in due da una frattura trasversale, all'altezza della 
nicchia mediana, con margini èombacianti a destra, scheggiati 
a sinistra. Inoltre scheggie di bombe hanno asportato parti 
dell' intercolunnio danneggiando alcune linee dell' iscrizione; 
perduto completamente l'acroterio centrale. Attualmente la stele 
trovasi collocata nel cortile della casa Varoli, in attesa della 
ricostruzione dell'Antiquarium comunale. 

4) V. nota 2; il fatto è comune nella zona: una casa romana 
di epoca tarda, come mostra il largo reimpiego di materiali 

È pertanto da supporre piuttosto che stele e base 
sovrastassero il margine superiore della recinzione, 
come nel monumento di Hilarus ad Aquileia. 46) 

Nulla beninteso lascia supporre con certezza il tipo 
esatto del monumento dei Varii e soltanto per la dignità 
artistica della stele, che può richiamare una siste
mazione architettonica parimenti dignitosa, e per la 
vastità dell'area sepolcrale ho ritenuto di dover ricor
dare i monumenti cintati di Boretto e di Aquileia, 
dove l'esemplare di Hilarus non è isolato. Oltre a 
quanto si è detto dei monumenti della grande scultura 
esistenti in Emilia, ancora ad Aquileia ci riconduce 
la tipologia dei monumenti recinti emiliani e ciò po
trebbe essere un altro indizio per stabilire rapporti 
artistici fra la valle padana e la maggiore città romana 
dell'Italia del Nord, rapporti cui s'è accennato a 
proposito della corrente di gusto cui appartiene la 
stele dei Varii. La vastità dell'influsso artistico di Aqui
leia è documentato da un lato dalle risonanze che pos
sono riscontrar si nell'ambiente danubiano, dall'altro 
dallo stile massiccio del "Maestro di Virunum", 
le cui opere per vari rispetti si riattaccano alla mede
sima corrente del plasticismo accentuato di cui abbia
mo notato le esemplificazioni nella scultura funeraria 
dell'Italia settentrionale. 47) Se si pensa alla funzione 
di passaggio che topograficamente la regione emiliana 
ha rispetto all'Italia del Nord e alle provincie d'Ol
tralpe questi rapporti, appariscenti anche per altra 
via, 48) potranno essere ipotetizzati con più largo 
margine di attendibilità. 

rinvenuta nella cava della Fornace della Soc. An. Laterizi in 
Boncellino di Bagnacavallo è alla profondità di m. 6 dal piano 
attuale di campagna, la villa di età adrianea già in parte esplorata 
nel 1938 e ora in corso di esplorazione da parte della Soprain
tendenza alle Antichità dell'Emilia nella cava della Fornace 
Gattelli di Russi, si trova a m. I I, a Lugo lo strato romano è 
stato più volte rinvenuto fra i m. 6 e i m. 8. 

5) ROSSINI, cito a nota l. Ringrazio mons. Rossini per avermi 
cortesemente favorito copia della fotografia da lui pubblicata 
e il prof. P. Zama, direttore della Biblioteca comunale di 
Faenza che mi ha procurato una copia della pubblicazione 
del Bertoldi. 

6) Per i monumenti di Sarsina: S. AURIGEMMA, in Pa/ladio, I, 
1937, p. I SS.; la sfinge di Via Taverna a Piacenza è pubblicata 
da E. NASALLI ROCCA in Emilia Romana, I, 1941, p. 165 ss., 
tav. XI. 

7) Chiamo a pseudoedicola il tipo di stele che, come questa, 
ha la decorazione architettonica nell'edicola, ma nella partizione 
degli spazi suddivide l'intercolunnio in più elementi, vuoti o 
pieni; riserverei la definizione di stele ad edicola a quelle sole 
in cui l'intero spazio è occupato da figure intere, come quella 
dei Cornelii a Bologna (A. SCHOBER, Grabste/len des Noricum 
und Pannonien, 1923, p. 12; P. DUCATI, Storia di Bologna, I, 
1928, p. 441, fig. 185). 

8) Il testo di questa iscrizione è il seguente: Monumen
tum I Vet[u]state ad Gabinam abditu[m] I ex ailleo fiuent[i] 
qua pontem subterlab[itur] I effossum pridie Idus sexli/es an(no) 
CI:JDCCC[XVII]; i danni a questa iscrizione sono stati pro
vocati dal bombardamento aereo. 

9\ I capitelli sono un derivato semplificato del tipo corinzio 
canonico, di cui serbano il doppio giro di foglie e l'abaco infiesso 
col fiorone mediano, sopprimendo le volute angolari e centrali. 
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Capitelli fogliati di questo tipo e varianti di esso sono frequen
tissimi e quasi usuali nella decorazione delle stele e dei cippi 
funerari emiliani e lombardi. 

IO) L'accostamento delle teste e l'elisione o compenetrazione 
delle spalle dipende dal disinteresse romano per il corpo e 
dall'attribuzione alla sola testa della finalità commemorativa. 
Lo si ritrova già in rilievi funerari campani (O. VESSBERG, Studien 
z ur Kunstgeschichten der rom. Republik, tav. XL V) e romani di 
età repubblicana tarda e del primo periodo imperiale (VESSBERG, 
op. cit., tav. XLII 2 e 3 e R. WEST, Romische Portriit plastik, 
tav. XII, 46) come parallelo del busto resecato, spesso associati 
nelle stele provinciali, come in quella degli Arrii e dei Firmii a 
Ravenna (F. POULSEN, Portriitsstudien in rzorditalienische Provinz
museen, p. 65 s., p. 153). 

II) R. WEST, op. cit., tav. VIII, XII, LI. 
12) C. l. L., XI, l, 665. A commento del testo epigrafico si 

può dire che i rapporti di parentela fra i personaggi menzionati 
nelle prime tre righe non sono chiari. Nella nicchia il busto di 
Chreste occupa il posto che d'ordinario è riservato alla moglie 
del dedicante del monumento, ma l'esplicita menzione della riga 
terza dimostra che Chreste è soltanto liberta, non moglie di C. 
Varius Dio; potrebbe trattarsi della coppia patrono-liberta che 
nella rappresentazione assume la tipologia della coppia coniugale, 
come forse nella stele dei Longidieni a Ravenna (C. l. L., XI, l , 

139; POULSEN, op. cit., p. 66, fig. 14). Si tratterebbe quindi di 
solo rapporto giuridico, forse anche associato ad un non dichiarato 
rapporto di concubinato. Del resto in moltissime iscrizioni della 
regione VIII, per limitare a questa il rilievo, i rapporti di paren
tela, specie fra uomini e donne, sono taciuti. Il govane Euripus 
è indicato soltanto col cognomen, senza il gentilizio paterno, 
come sarebbe d'obbligo. Ciò potrebbe imputarsi all'influsso 
del costume greco, dato che i cognomina indicano per i personaggi 
un'origine orientale, ma potrebbe anche supporsi che il figlio 
del liberto non avesse condizione di ingenuo, ma permanesse 
in quella servile. Il fatto che esso sia rappresentato togato non 
implica condizione di libertà, perchè ciò dipende dalla tipologia 
figurativa d'uso; si confronti il busto togato di Speratus, verna, 
nella citata stele ravennate dei Firmii (nota 9). 

13) WEST, op. cit., I, tav. XLIX, 219. 
14) W . AMELUNG, Die Skulpturen des vatikanischen Museum s. 

I , tav. 67; WEST, op. cit., I, tav. XLIII, 183. 
15) WEST, op. cit., tav. XLIII, 188. 
16) WEST, op. cit., tav. XLIII, 187. 
17) R. PARIBENI, Il ritratto nell'arte antica, tav. CXXVIII ; 

WEST, op. cit., tav. XLVI, 204. 
18) WEST, op. cit., tav. XLVI, 205. 
19) WEST, op. cit., tav. XLIV, 189. 
20) Stele dei Firmii a Ravenna (POULSEN, op. ci t. , p. 67, 

fig. 155); stele di Paccia Helpis, ivi (POULSEN, op. cit., p. 69, 
fig. 152). 

21) Cfr. l'Antonia minor di Copenhagen, WEST, op. cit., 
tav. XXXVI, 151. 

22) WEST, op. cit., tav. XLIV, 124; cfr. pure C. ANTr, in Africa 
Italiana, II, 1928-29, p. 3 ss. 

23) WEST, op. cit., tav. XXXII, 135. 
24) WEST, op. cit., tav. XXXII, 137. 
25) WEST, op. cit., XXXII, 136. 
26) WEST, op. cit., tav. )L"'CXII, 133. 
27) Già citata a nota 7. 
28) S. AURIGEMMA, II monumen to dei Concordi i di Boretto, 

in Riv. 1st. Arch. e St . dell'Arte, III, 1931, p . 268 ss. 
29) Arch. foto Museo del Castello Sforzesco. 
30) C. I . L., XI, 1069 a. 
3

'
) DE LAMA, Iscrizioni antiche, p. 120; C. I . L., XI, 

1085. 
32) D E LAMA, cit. , p. 98; C. I . L., XI, 1092. 
33) FURLANETTO, Lapidi Patavine, n. 56; F. MESSERCHMIDT, 

in R om Mitt ., LII, p. 273. 
34) BRUSIN, Aquileia, Udine I929, fig. 55; WEST, op. cito 
35) Rinvio per questa parte all ' introduzione del mio catalogo 

delle stele emiliane con ritratti, di prossima pubblicazione. 
36) POULSEN, op. cit., p. 61 SS., figg. 146-152. 
37) MANSUELLI, in jahrb. Arch. Inst. , LVI, 1941, p. 151 ss. 
38) Ringrazio il dotto A. Frova per avermela fatta vedere in 

una recente visita. Cenno in Fasti Archaeologici, VI, 1953, 
p. 355, n. 4663, fig. 129 (DEGRASSI). 

39) Sull'argomento V. ora il mio lavoro Problemi della S cultura 
romana nell'Emilia, in Studi Storici in memoria di L. Simeoni, 
Atti e Mem. della Dep. di St. Patria per le Provo di Romagna, 
N. S. 1952-53, voI. II, p. 350 S5. 

40) ALTMANN, R om. Grabaltiire, p. 68 sS. 
41) A. LEVI, Le sculture del Palazzo Ducale di Mantova, 

n. 162, p. 72, tav. LXXXII a. 
42) PERNICE-WINTER, Der Hildesheimer Silberfund, p. 61 (cit. 

in LEVI, di cui alla nota prec.). 
43) Mosaico di Pompei: V. SPINAZZOLA, Le arti decorative in 

Pompei, ecc., tav. 186 (cfr. anche tavv. 183-84; fascia d'Imola: 
G. MANCINI, in Le Arti, IV, 1941-42, p. Il8 sS. 

44) Di una pavimentazione dell'area sepolcrale non è il caso 
di parlare e forse nemmeno di crepidine esteriore al recinto 
stesso; piuttosto si tratterà di una svista dei relatori (v. bibl. 
a nota l) che hanno scambiato per un pavimento la sostruzione 
laterizia della stele e della probabile recinzione. 

45) AURI GEMMA, Il monumento dei Concordi, cito a nota 26. 
46) G . BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, p. 197 sS. 
47) Sulla diffusione dell'influenza aquileiese nel Nord ed 

Est : S. FERRI, Arte romana sul Danubio, 1933, passim e p. 219 55.; 

NOLL, Kunst der Romerzeit in Oesterreich, Salzburg, .1949. Non 
esiste invece un lavoro che illustri i rapporti fra il centro alto
adriatico e la pianura padana. 

48) Si confrontino ad es. il leone di Modena (C. M ALMUSI, 
Museo Lapidario Estense) e quelle di Aquileia (BRUSIN, op. 
cit., fig. 183). 
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