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ELENA DI FILIPPO BALESTRAZZI 

IULIA CONCORDIA: "PRESENZE" IMPERIALI IN CITTÀ 

Nel Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro 
si conserva una bella testa in marmo a cristalli di 
media grandezza (fig. la-b), spezzata all'attacco del 
collo e ora alta circa m 0,261. La rottura ha anda
mento irregolare e mentre a destra la linea di frattu
ra passa all'altezza della mandibola e quindi del 
mento, nella parte posteriore essa corre appena sopra 
l'attaccatura del collo. Mancano inoltre la punta del 

mento e il naso. Si riscontrano scheggiature sulle 
guance e sugli occhi. Sono quasi completamente 
abrase anche le labbra e così i capelli in più punti: 
sul davanti e sul nodo. È rovinato sul colmo anche il 
diadema. 

È questa l'immagine di una giovane donna dai 
capelli raccolti dietro la testa in una crocchia di 
forma oggi illeggibile. Leggere striature morbida-

Fig. l a-b. Portogruaro, Museo nazionale concordiese. Testa femminile. 
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mente ondulate, che si dipartono da una scriminatu
ra centrale perdendosi sotto il diadema, caratterizza
no la lavorazione dei capelli alla sommità della testa 
e sul retro. 

Dal rotolo morbido che incornicia il volto, all'al
tezza delle orecchie, sfuggono due ciocche che, 
insieme con la consueta partitura triangolare, addol
ciscono la linea di un viso dalle forme piuttosto clas
siche. La linea delle sopracciglia è morbida e arro
tondata. Leggerissimo è il risalto della palpebra infe
riore, resa all'esterno con un lieve solco. Nessun 
violento segno di trapano traumatizza la figura, così 
che I' ombra si annida leggera tra i capelli, gli occhi 
e la bocca. 

Una lieve divergenza dal normale asse mediano 
della parte destra sulla sinistra, così come la leggera 
obliquità degli occhi inducono a pensare, per quanto 
non se ne possa essere sicuri, che la testa fosse appe
na piegata verso destra. 

La resa dei capelli a ciocche ondulate che si gon
fiano sulle orecchie, la morbidezza del modellato, 
così come lo sguardo reso più intenso dall'addensar
si dell'ombra agli angoli interni degli occhi ne fa 
un'opera che risente d'influssi prassitelici e scopa
dei . II lavoro delle superfici assai accurato e sensibi
le, I' assenza di segni di trapano inducono a datarla 
alla piena età giulio-claudia. L'elemento più caratte
rizzante, vale a dire quello della capigliatura, è in 
realtà proprio di moltissime figure femminili varia
mente interpretate ed interpretabili, dalle Muse alle 
Ninfe, a divinità quali Demetra e Hera2 ed è un trat
to che si suole far dipendere da modelli classicistici 
influenzati da opere del IV secolo a.C. La presenza 
del diadema la toglie un po' dalla genericità, facen
dola avvicinare soprattutto ad opere lette in genere 
come Giunone. 

Primi confronti 

Essa richiama immagini ben note, quali soprattut
to la !uno Ludovisi della collezione Cesi oggi al 
Museo Nazionale Romano3, un'opera che è stata 
variamente discussa. Secondo alcuni studiosi rispec
chierebbe un prototipo, che si è pensato potesse 
essere stato un tipo di Afrodite prassitelico anteriore 
alla Cnidia4. Quale opera in sé è stata via via attri
buita al classicismo pergamenos, alla scuola attica 
del II secolo a.C.6, ma anche a botteghe di tradizio
ne neoattica operanti a Roma ed è stata volta a volta 
identificata, per la presenza del diadema e della 

benda, con una donna della famiglia imperiale: 
Livia7 o Agrippina, o piuttosto Antonia come flami
nica Augustalis8. La si è però anche vista come testa 
della statua di culto del tempio di Giunone Regina in 
circo, opera forse dei figli di Timarchides9. Si tratta 
quindi o di una divinità o di un ritratto di un perso
naggio femminile d ' alto rango. 

A Giunone potrebbero dunque addirsi anche i trat
ti di questa testa concordiese, che rispetto a quelli 
freddi e maestosi della statua romana, sono però qui 
resi con una tale morbidezza, in modo così dolce e 
individualizzato, da farcela sentire piuttosto come 
un ritratto, seppure fortemente idealizzato, di un 
personaggio umano, cui spettava portare il diadema, 
e dunque di una donna della casata giulio-claudia, da 
scegliere tra Livia, Antonia Minor, Agrippina I, 
Agrippina II o anche Drusilla. 

Escludendo decisamente Agrippina I o Agrippina 
II, di cui i ritratti sono ora ben conosciuti, stabilire se 
si sia trattato di Livia o Antonia Minore, o di altre 
ancora, non è però facile, poiché, come ha di recen
te ripetuto Susan E. Wood, illustrando la !uno Lodo
visi e la figura femminile del rilievo di Ravenna, 
vale a dire due documenti canonici, "the differences 
in characterization of Livia and Antonia in the 
Copenhagen and Baia sculptures can perhaps shed 
Iight on the identity and iconography of two more 
works of Claudian date in which the apotheosis of an 
imperia! woman is so complete that her personal 
features almost vanish"Jo. 

La testa, per quanto vi sia una sostanziale diffe
renza nell'andamento dei capelli, scendenti in paral
lelo o piuttosto rialzati indietro, potrebbe essere, 
infatti, confrontata con un ritratto femminile di età 
claudiaJJ e soprattutto con il ritratto che Karin Po
laschek1 2 ha riconosciuto come quello di Antonia 
Minor, moglie di Druso e madre di Germanico. 

La buona conoscenza che ormai si ha dei ritratti di 
questo personaggio permetterebbe anzi di individua
re nella testa concordiese un ritratto di Antonia dello 
"Schlichter Typus" 13, caratterizzato nell' acconciatu
ra dal nodo sulla nuca, di forma corta, rotonda e 
piuttosto gonfia come nel ritratto di Baia14, come 
nella fig . 5 del Winkes, ove però è piuttosto vista 
come acconciatura attribuita a Livia15. Non ostereb
be alla datazione della testa concordiese la cronolo
gia dei ritratti di Antonia Minor, tenendo soprattutto 
presente che il ritratto "Schlichter Typus", prove
niente dal tempio di Roma e Augusto a Leptis 
Magna, è datato al 23 d.C. circa16. 
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Immagini di Antonia Minor, come rivelano l'e
semplare vicentino 17 e una testa oggi al Museo Civi
co di Padovais, erano presenti nel Veneto. Potrebbe 
dunque trattarsi di un suo ritratto idealizzato, proba
bilmente pertinente ad una statua, lavoro forse di 
quelle botteghe di tradizione greca operanti nella 
capitale, in cui l'illustre donna della famiglia impe
riale era in veste di divinità. 

Districarsi nella selva delle attribuzioni dei vari 
ritratti non è però cosa facile e, se seguendole si 
corre sempre il pericolo di costruire sulle ipotesi più 
che su dati certi e reali, risulta altrettanto difficile 
sottrarsi ad esse e dimenticarle, come non vorremmo 
ora fare proponendo invece confronti puntuali. 

Tre confronti puntuali 

Qualcosa di più di un richiamo è infatti quello che 
si può istituire con una testa femminile ora a 
Bochum. Proveniente dalla Collezione Dierich e 
conservata nella Kunstsammlung della Ruhr
Universitat (fig. 2)19. Essa presenta caratteristiche 
molto vicine a quelle della testa concordiese: accon
ciatura a scriminatura centrale, da cui si generano 
morbide ciocche portate indietro con un andamento 
orizzontale, la crocchia sulla nuca, il diadema, l'o
vale del viso, occhi e bocca sono così simili da 
potersi riconoscere come tratti caratterizzanti. 
Appartenente ad un tipo, che è stato più volte con
frontato con teste interpretate come Cerere2o, sulla 
base di monete del 22/23 d.C. con busto femminile e 
legenda Salus Augusta, la testa è ritenuta dagli stu
diosi un ritratto idealizzato di Livia, che dovrebbe 
essere datato ad un periodo posteriore al 14 d.C., ad 
un momento cioè posteriore alla sua titolatura come 
Julia Augusta, quando, designata sacerdotessa del 
culto del Divo Augusto, avrebbe abbandonato la tipi
ca acconciatura italica, scegliendo questa forma 
idealizzante con scriminatura centrale, che qui 
potrebbe scendere fino ad una data ben più recente 
per la presenza del diadema. Si è supposto infatti che 
la presenza del diadema suggerisca una datazione 
entro il regno di Claudio, quando Livia fu Diva e la 
sua immagine poteva dunque fregiarsi di tale orna
mento2I. Questa somiglianza, se da un lato aumenta 
l'incertezza inducendo ad una brusca sterzata verso 
un'identificazione con Livia e dunque in contrasto 
con la possibile interpretazione come Antonia, di cui 
sopra si è detto, dall'altro rafforza la possibilità che 
la testa concordiese rappresenti la stessa persona. Vi 

si riconosce, oltre che certi particolari del volto, 
quali il mento piccolo e sporgente, la stessa espres
sione assorta, propria anche di altri ritratti di questo 
tipo, come la testa Blok (fig. 3)22 e la testa ora a 
Berlino, proveniente dalla collezione Nani23. In que
sti confronti, dato il cattivo stato dei tratti del volto, 
per quel che riguarda la testa concordiese, hanno una 
particolare importanza sia l'andamento serpentifor
me delle ciocche dei capelli ai lati del viso, sia il 
modo in cui questi vanno a raccogliersi nel nodo 
sulla nuca, sia il modo in cui sono disegnati sul retro 
della testa, più o meno ortogonali alle bande laterali 
e, nel caso della sua esistenza, allo stesso diadema. 
Proprio come avviene nella testa dell'immagine 
sotto cui sta la legenda lustitia nel dupondio di 
Tiberio del 22/23 d.C., in cui non è però certo di 
potere ravvisare Livia. 

Fig. 2. Bochum, Ruhr-Universitat. Ritratto di Livia (da 
HoFrER 1988, cat. 173). 
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Fig. 3. Noordwijk. Testa Blok (da BELLI PASQUA 1998, 
fig. 12). 

Sono in molti, Walter Ratto Gross, Klaus Fitt
schen e Pau! Zanker, Lorenz Winkler24 ed altri , ad 
essere di questa opinione, non ritrovando in questo 
profilo i tratti fisionomici tipici di Livia, come il 
naso leggermente aquilino, ben evidenti invece nella 
Salus. Riconosce invece Livia anche nella Iustitia 
Tomasz Mikocki25, a cui potrebbero dare ora ragio
ne, se sono valide, le indicazioni che stanno emer
gendo da questa ricerca. Il secondo tipo dei ritratti di 
Livia, cioè quello con acconciatura non italica, do
veva presentare almeno due diversi modelli, quello 
della Salus a onde alternativamente rigonfie e inca
vate, nella tradizione della "melonfrisure" greca, che 
muovono la chioma rincorrendosi da destra e da 
sinistra fino alla sommità della testa, secondo quel
la maniera, che ad esempio vediamo nella Livia di 
Velleia26, e quello, concettualmente opposto, che 
contraddistingue sia la testa Blok sia la testa di 

Bochum27. Rolf Winkes, che ridiscute dei tre coni 
Salus, Pietas e Iustitia fa di più. Egli , sottolineando 
le differenze tra l'immagine della Iustitia, coronata 
da un ornato diadema, e quella della Pietas a testa 
velata con un disadorno diadema, commentando 
l'assenza di opere scultoree corrispondenti, ritiene 
che dopo il 29 d.C. non si siano più creati modelli 
del tutto nuovi, ma che si siano mescolati i tratti dei 
vecchi, vedendo apparire il diadema decorato tipo 
Iustitia nella Livia di Copenhagen e quello semplice 
nella testa Bochum, che rappresenta un tipo ancora 
tutto da esplorare2s. 

Così, pure se in noi resta sempre qualche ombra 
di dubbio, ci sembra di poter affermare innanzitutto 
che nella testa concordiese si deve riconoscere l' im
magine della stessa persona rappresentata nelle teste 
Bochum-Blok, e, se la proposta identificazione di 
esse con Livia è giusta, che vi sia rappresentato non 
solo un membro femminile della famiglia imperiale, 
ma Livia stessa, e ancora che, se il confronto con la 
Iustitia del dupondio di Tiberio è giusto, il diadema 
spettasse a Livia, almeno dal 22/23 d.C. Dobbiamo 
dunque supporre che alla base di queste immagini vi 
sia uno stesso modello o archetipo, di poco diverso 
anche dalla !uno Ludovisi. 

Un modello che, con altissima probabilità, sta die
tro anche ad una testa aquileiese e ad una ateniese, 
una pista, quest'ultima, quanto mai interessante. 

La testa aquileiese, anche se con qualche dubbio, 
è stata interpretata da Valnea Santamaria Scrinari co
me Hera29 (fig. 4). I capelli, divisi da una scrimina
tura centrale, si portano verso i lati con grosse cioc
che ondulate che corrono orizzontalmente verso le 
tempie e verso le orecchie, pertanto per metà coper
te. Un diadema in tutto simile a quello del ritratto 
concordiese corona la testa, separando la parte ante
riore della chioma dalla parte posteriore. Striature 
orizzontali, portate verso il diadema, caratterizzano 
inoltre la parte posteriore, sconciata da una grossa 
frattura . Questa ha lasciato però intatto l' inizio della 
crocchia, confrontabile con quello delle altre teste. 

È un ' opera che, per quanto non abbia finora mai 
richiamato l'attenzione degli studiosi30 e non sia 
stata discussa neppure nella pur attentissima recen
sione di Helga von Heintze al catalogo delle scultu
re di Aquileia31, ci sembra di grandissima importan
za per la somiglianza che ha sia con la testa concor
diese sia, dal punto di vista fisionomico - anzi forse 
addirittura fisiognomico - con una testa trovata 
nell'Agorà di Atene (fig. 5). 
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Fig. 4. Aquileia, Museo Archeologico. Supposta testa di H era 
(dall'Archivio fotografico del Museo Archeologico). 

Riconosciamo qui gli stessi tratti, quasi l'una 
fosse copia dell'altra. Sono puntualmente simili il 
diadema, le spesse ma morbide ciocche divise dalla 
riga centrale e portate in orizzontale verso le tempie, 
le orecchie, la stessa piccola ma morbida bocca. 
Identici ci sembrano lo sguardo e l' inclinazione 
della testa. 

Se tali confronti sono accettabili , la testa ateniese, 
dapprima considerata da T. Leslie Shear come una 
copia "almost exact" dell'H era Barberini conservata 
in Vaticano32, letta poi come replica della testa della 
Nemesi di Ramnunte33, e di conseguenza considera
ta pertinente ad una statua di Nemesi34, non è allora 
tanto da leggere come l'immagine di una divinità 
greca, quanto piuttosto come il ritratto idealizzato di 
un membro della famiglia imperiale in veste di divi
nità. 

Una Livia in forma di Nemesis o di Justitia? O 
piuttosto in forma di Afrodite? La testa ateniese pro
viene da quell'area, in vicinanza del bothros con 

Fig. 5. Atene, Agorà. Supposta testa di Nemesis (da DESPINIS 

197 I, fig. I). 

ossa di infanti e di cani, in cui sia il Thompson sia il 
Travlos, ora seguiti dal Menichetti, situavano il san
tuario di Afrodite Urania3s. 

Ci si apre allora un quadro di grande suggestione, 
visto quanto oggi sappiamo di una Atene, e in parti
colare della sua Agorà, che, fortemente36 investita 
dai programmi legati all'ideologia augustea37, vide 
spesso a illustrarla e celebrarla la figura di Livia, 
come Salus Augusta, come Providentia, come 
Artemis Boulaia. Come Venere Genitrice forse appa
riva anche nel tempio di Ares. Per essa Mario Torel
li ha suggestivamente richiamato il rilievo di Ra
venna e da chi scrive si era fortemente sentita la sug
gestione di una forte affinità rilevabile tra l'icono
grafia del M arte nell'Ara Pacis e la testa di Ares in 
un rilievo di probabile provenienza attica del Museo 
Archeologico di Venezia, in qualche modo collega
bile al tempio di Ares, che proprio in età augustea 
era stato trasferito dal suo luogo originario nell'A
gorà di Atene3s. Un quadro complesso, su cui sarà 
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necessario tornare. Qui ci si può per ora limitare ad 
affermare che i tre esemplari di Atene, Aquileia e 
Concordia, così simili tra loro, equivalgono a tre 
"copie" di un ritratto di donna imperiaJe39, così vici
no alla testa Bochum, da poterle considerare un pro
babile ritratto di Livia, testimonianza di un pro
gramma di celebrazioni imperiali, che comprese 
anche Concordia. 

Oltre che da questi confronti, dalla qualità dell'o
pera e dalla sua datazione all'età giulio-claudia, l'i-

Fig. 6. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Statua 
femminile panneggiata. 

potesi che nella testa concordiese si possa ricono
scere I' immagine ufficiale di un'Augusta è resa 
meno improbabile dalla supposizione che altri han
no già avanzato a proposito della grande statua fem
minile panneggiata conservata in questo museo. 

La statua panneggiata 

Posta al centro della navata centrale, la grande 
statua femminile (figg. 6-7), assurta ormai a simbo-

Fig. 7. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Statua 
femminile panneggiata. 
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lo dell' urbanitas dell'antica Concordia, ali' opposto 
della testa fin qui discussa, è documento raramente 
sfuggito all'attenzione degli studiosi, che di essa si 
sono occupati con ipotesi più o meno condivisibili 
sulla sua origine, natura, funzione e attribuzione a 
scuole e cronologie diverse4o. 

Registrata con il numero di inventario 23141, è 
realizzata in un bel marmo bianco a grana media, 
che il Bertolini definiva pario42, e si impone ancora 
oggi per l'altezza (m 1,78) e l'imponenza della figu
ra, anche se mutiJa43. Mancano, infatti, la testa, l'a
vambraccio destro e la mano sinistra con parte delle 
pieghe dell' himation, la parte anteriore dei piedi. Le 
superfici sono ben conservate, ma nella parte poste
riore il marmo è molto macchiato. Ricomposto solo 
un frammento sulla gamba destra. 

Sul retro, ali' altezza della spalla e della scapola 
sinistra, un taglio squadrato con un foro per l'inser
zione di un perno denuncia l'esistenza di una lavo
razione a parti appliq.te, che appare chiaramente 
anche in altri punti. Un largo incavo, grosso modo 
semicircolare, con le tracce della punta di uno scal
pello ben visibili, accoglieva, infatti, la testa, così 
come inseriti a parte erano l'avambraccio destro44 e 
l'avambraccio sinistro4s. Altre cavità da incasso 
sono la sezione triangolare, dove doveva essere l'at
tacco dell'avambraccio sinistro, quella di forma cir
colare sul panneggio sotto l'avambraccio sinistro, 
quella a sezione quadrangolare all'attacco del brac
cio sopra la spalla. Un perno di forma circolare sta a 
fianco della piega più larga sul dorso ali' altezza 
della spalla ed un altro perno doveva essere inserito 
in un incasso rettangolare che sta quasi al centro del
l' incavo sulla sommità del collo e delle spalle. 

La statua è ora collocata su una base di cui non si 
conosce la provenienza, ma che, per quel che ne sap
piamo, dovrebbe non essere pertinente46. La figura 
nasce invece sicuramente da una spessa lastra, che 
era stata ricavata in un sol pezzo dallo stesso blocco 
di marmo, come appare chiaramente dal retro, ove 
vediamo appoggiarvisi i lembi dell'abito. La rottura 
di questa, spezzata sulla fronte e sul lato destro, 
impedisce oggi di apprezzare in tutti i particolari la 
posizione dei piedi, soprattutto del piede destro e di 
quanto poteva stare a lato di questo. Secondo un'i
potesi del Denti, che ci sentiamo solo in parte di 
sostenere, il lato destro della base sarebbe stato 
"intenzionalmente interrotto, all'altezza del piede, 
dove anche le pieghe del panneggio terminano, più 
in alto rispetto al bordo anteriore", ciò che starebbe 

a indicare un originario "collegamento del pezzo a 
un'altra statua, con la conseguente ipotesi di una sua 
appartenenza ad un ciclo iconico"47. 

Che questa sia una delle più importanti proposte 
di lettura fatte su questa statua, lo prova la discus
sione condotta avanti senza mezzi termini da Cesare 
Saletti, profondo conoscitore del fenomeno artistico 
dei cicli iconici propri dell'età romana, e la sensa
zione, percepita da chi scrive, dell'insufficienza del
le letture che della statua si sono date. In sostanza, 
dopo un inquadramento grosso modo soddisfacente 
nella possibile tradizione scultorea e nel tempo in 
cui fu scolpita, non si è mai andati oltre un confron
to, spesso molto generico, con altre "consimili" sta
tue dell'area veneta e altre "consimili" statue monu
mentali, provenienti dal resto del mondo romano. 

Stante sulla sinistra, la figura ha la gamba destra 
flessa, sensibilmente avanzata nella sua parte supe
riore, portata indietro nella sua parte inferiore nel 
ritmo proprio della figura in riposo. Sopra un legge
ro chitone, scollato, altocinto con maniche abbotto
nate lungo la linea mediana delle spalle e del brac
cio, come vediamo dai cinque bottoni che restano 
sul braccio destro, indossa l'himation (o palla). 
Questo dalla spalla sinistra scende sulla schiena ad 
avvolgere la figura fino alla caviglia destra per risa
lire sul davanti poco al disotto del ginocchio sinistro, 
formando quindi all'altezza dei fianchi un grosso 
rotolo, che, poggiato sull'avambraccio sinistro, si 
scioglie poi in una ricca cascata di pieghe. Lo stato 
del panneggio non permette più di tanto di ricono
scere l'andamento della ricaduta delle pieghe, e 
quindi di operare precisi confronti. Si intravvede 
comunque la sovrapposizione tra il faldone che 
scende dalla spalla sinistra e le pieghe ricadenti dal 
mantello che poggia sul braccio. A giudicare da 
quanto resta del piede destro, calzava le alutae48. 

Sul retro l' himation avvolge la schiena formando 
poche pieghe trasversali, bloccate a sinistra dalla 
caduta verticale delle pieghe che nascono dal brac
cio sinistro. Un lavoro "piatto", come già suggeriva 
il Denti, riscattato solo dalla pastura e dalla linea 
conseguentemente arcuata e sinuosa della schiena 
(figg. 8-9). Certo per essa possiamo appellarci a 
quelli che erano i codici stilistici alla base del "siste
ma semantico" sviluppato dall'"apparato" romano, 
lavorando sui modelli greci, allontanandoci con 
forza dal tipo di lettura mirante a stabilire una preci
sa filiazione dell'immagine da uno specifico origi
nale. 
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Per molti, infatti, ripetuto e insistito, base di ogni 
confronto è stato per questa statua il richiamo fatto 
da Guido Mansuelli, poi male interpretato, alla 
Themis di Chairestratos, in relazione alla quale si è 
troppo spesso e impropriamente utilizzato il termine 
"copia"49, dovendosi semmai e piuttosto parlare di 
variante, ben sapendo quale profonda differenza vi 
sia tra i due termini. Ancora meglio occorrerebbe qui 
ricorrere a concetti nuovi, diversi, su cui insiste oggi 
la critica delle copie, come "Neubildung" se non 

Fig. 8. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Statua 
femminile panneggiata. 

addirittura "Neuschòpfung"so. In realtà il Mansuelli, 
a cui si deve una delle analisi più puntuali, pur asse
rendo che la statua "ricorda" sensibilmente le linee 
fondamentali della Themis di Chairestratossi, la rite
neva una ripetizione di un modello del primo elleni
smo. Secondo lo studioso, per l'incoerenza di rendi
mento tra parte inferiore e parte superiore del chito
ne e tra questo e l' himation, ricco di chiaroscuri, ma 
anche per le proporzioni della figura stessa, l'opera 
andava considerata come un prodotto eclettico, da 

Fig. 9. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Statua 
femminile panneggiata. 
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inserirsi in quel filone, a cui appartengono la statua 
di Cleomenes III da Piacenza52 e la statua di Aqui
leia52. 

Le differenze sostanziali, che si possono rilevare 
tra l'opera di Chairestratos e la statua concordiese, 
sono infatti notevoli proprio nel significato artistico 
delle due opere. Diverse sono infatti le proporzioni 
interne alla figura, diverso il chitone qui ben più leg
gero che nella statua della Themis e soprattutto più 
morbido e fluido. Potremmo anche definirlo più 
ricco di ampiezza e ben altrimenti indossato. La cin
tura non è stretta immediatamente sotto i seni, come 
nella Themis, e c'è a differenziarle quel particolare 
del nodo, che, ad esempio secondo Paolo Moreno, 
segna la differenza tra la statua della Democrazia 
dall'Agorà di Atene e la Themis di Ramnunte54. È, 
cioè, tutt ' altra linea. Lo si sente del resto anche nel
l'accentuato movimento del fianco sinistro, di cui è 
lasciata in evidenza la curva, più sentita per la posi
zione della gamba sinistra. Questa è sì stante come 
nella Themis, ma in maniera diversa, poiché, più 
avanzata e facente perno sull'anca, si avvita legger
mente su se stessa. Né l' himation presenta un anda
mento continuo come nella Themis; lungo l'asse 
della gamba sinistra dà infatti luogo ad un gruppo di 
pieghe, che crea un effetto del tutto contrario a quel
lo visibile nell'opera di Chairestratos. Là un anda
mento secondo un piano concavo, qui un andamen
to spezzato, a spigolo, che accentua l'effetto creato 
sul fianco sinistro, ove esso appare più teso, e, prima 
della frastagliatissima ricaduta di pieghe scendenti 
dal braccio sinistro, dà origine ad una pausa. La stof
fa volta a volta si infossa e riemerge aderendo alle 
gambe. Diverso è anche il ritmo ascensionale del 
bordo inferiore de li' himation. Lento, morbido e con
tinuo nella Themis. Saliente con una linea tesa, ben
ché arcuata, fin quasi sotto il ginocchio sinistro, 
nella statua concordiese, dove, dopo una pausa 
densa di ombre, sale leggermente, frastagliandosi 
lentamente in larghe pieghe, per ricadere quasi fino 
alla caviglia e perdersi con vibrati passaggi chiaro
scurali nel gran mazzo di pieghe scendenti dal brac
cio sinistro. La caratteristica dell'immagine è quindi 
un ritmo spezzato, che nulla ha a vedere con il paca
to e limpido svolgersi della Themis. Né a questo pro
posito è senza significato guardarne, girandole intor
no e soffermandosi sulla veduta posteriore, il sentito 
lento incurvarsi del corpo. 

Il Mansuelli ne suggeriva il confronto con la 
repl ica di bottega nord-italica della Hera Borghese 

conservata alla Ny Carlsberg Glyptothek, con una 
statua del Museo Nuovo dei Conservatori, con la 
Hygieia del Museo Mussoliniss. Statue vicine con 
differenze sensibili. Nella statua del Museo dei 
Conservatori56 il chitone presenta un kolpos assai 
sentito, che copre la cintura e differente è anche il 
mazzo delle pieghe che scende dal braccio sinistro. 
Nella Hygieia del Museo Mussolini57 è addirittura 
diversa la posizione della figura, lievemente piegata 
in avanti, il contrario di quella della scultura concor
diese, che è portata un po' indietro, il ventre spinto 
leggermente in avanti. 

Non sbagliava del tutto neppure il Ragghianti a 
sentirvi consonanze con la cirenaica Kore n. 7158 
appartenente alla classe delle Grimani, per la quale 
Enrico Paribeni sottolineava "quel complesso e fan
tasioso giuoco di pieghe increspate sul grembo dove 
la stoffa si ammassa sostenuto dalla spessa ripresa 
dello himation" . Sotto le ascelle della statua concor
diese infatti e sulla vita la veste, invece che scende
re liscia e tesa, forma una serie di piegoline, alcune 
delle quali finiscono con l'appoggiarsi al rotolo del
l' himation, secondo un gusto proprio di opere gre
che, note in copie romane, quali la Hera Jacobsen, 
che, attribuita ad Agorakritos, è nota da numerose 
copie e varianti59, o la H era Farnese6o, caratterizzate 
tutte dali' assenza del rimbocco triangolare d eli' hi
mation. Sbagliava semmai a riportarla come pan
neggio al gruppo XVI dello Hekler61 , considerato 
come una variante d eli' Artemisia di Alicarnasso, 
poiché a questo appartiene un tipo di figura femmi
nile che, come suggerisce il Beschi, per il panneggio 
a cintura coperta addirittura si contrappone a quello 
della Themis. Se ad un originale degli inizi dell'Elle
nismo la riconduce il Mansuelli, Anton Hekler62 ri
cordava per questo tipo l'analisi di Georg Lippold, 
che vedeva una sua mescolanza tra l'Era Barberini e 
la Demetra di Venezia63, reputandola quindi un tipo 
classicistico64, per il quale la von Heintze, a propo
sito de li' opera aquileiese65, richiama una statua pub
blicata dal Delivorrias66, 

La discordanza delle letture degli studiosi ha un 
suo preciso senso. La statua va infatti a ragione con
frontata con le più varie esperienze scultoree e più 
che come copia dell'una o dell'altra appare logico 
considerarla come una "traduzione" di certi filoni 
della tradizione di tipi statuari greci databili tra il IV 
e gli inizi del III, ancora legati a schemi di V secolo. 
Una libera ed originale "traduzione", elaborata nel 
primo periodo imperiale, giulio-claudio più che "fla-
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vio" come vorrebbe Fernando Rebecchi67, forse anzi 
più precisamente tiberiano-claudio. 

In sostanza nessun confronto fin qui proposto è 
così vicino da poter parlare di copia e l'inquadra
mento di quest'opera va fatto distinguendo una 
duplice serie di problemi, la prima riguardante più 
che il possibile archetipo ellenistico6s la sua conso
nanza con altre creazioni romane dello stesso tipo, la 
seconda l 'utilizzazione romana di esso. 

Due sono gli aspetti ancora da risolvere. 
Uno è l'assenza dell'attributo, che quasi tutti pen

sano potesse essere una cornucopia. Se ne parla 
come di un dato ormai certo, ma tagli e perni pre
senti nella statua non danno questa certezza. Per la 
somiglianza dello schema iconografico la si è anche 
ultimamente inserita tra le statue identificate come 
Tyche69. Un'identificazione certo possibile, se si 
tiene da un lato conto del ritrovamento in Concordia 
stessa di una base recante una dedica di Gaio 
Opetrio alla Fortuna Augusta7o, dall'altro che una 
simile, ma tipologicamente non uguale, rappresen
tazione con gli attributi del timone e della cornuco
pia orna a Concordia anche un pilastrino esago
nale71, inseribile in quella serie di statue, che trova 
un confronto, per altro assai modesto ma fornito 
ancora del timone, in una statua del Museo Na
zionale Romano n derivata da un tipo statuario per il 
quale, a proposito di due statue del Museo dei Con
servatori, si pensava ad una creazione d'età elleni
stica73. 

II secondo aspetto riguarda invece la sua utilizza
zione. Per il richiamo fatto dal Mansuelli alla 
Themis di Chairestratos e per la sua provenienza dal 
Foro74, si è però anche supposto che essa potesse 
essere la personificazione della Giustizia75. 

La presenza di quel taglio sul lato destro della 
base ha fatto infine pensare che facesse parte di un 
gruppo iconico e che si trattasse dunque di una sta
tua destinata a rappresentare un'Augusta, sulla scor
ta di una statua simile trovata reimpiegata all'inter
no del tratto occidentale delle mura di Aquileia. Di 
questa statua aquileiese il Beschi ha, infatti, pensato 
che essa potesse appartenere ad un ciclo celebrativo 
imperiale del tipo noto da altre città, visto che anche 
le grandi statue di Claudio e del cosiddetto Augusto 
sono state trovate nelle vicinanze. Così era nata da 
parte del Beschi anche la veloce allusione alla statua 
concordiese76, ripresa e fatta certa dal Denti. Tale 
studioso, citando a riprova una serie di rappresenta
zioni di questa Augusta, quali la figura femminile 

del rilievo di Ravenna, la statua di Copenhagen e 
quella di Falerii nei Musei di Berlinon, suppone che 
vi fosse rappresentata Livia7s. Un'Augusta in forma 
di Tyche è riconosciuta da Francesca Ghedini in una 
statuetta da Smarano in Val di Non, che, per altro, di 
fattura assai modesta, semmai più simile per l' anda
mento del panneggio alla statua aquileiese, è stata 
erroneamente avvicinata alla statua concordiese79. 

Ali' ipotesi che questa potesse rappresentare 
un'Augusta si può invece aggiungere altro. Potrebbe 
farlo pensare ad esempio il confronto- in assoluto il 
più soddisfacente - con una statua, forse immagine 
di Flavia Domitilla maior, rinvenuta nell'area del 
Metroon di Olimpia, ove doveva essere situata alla 
destra della statua di Augustoso. La somiglianza è 
assai stringente, a cominciare dalle dimensioni in 
altezza e a finire alla posizione della figura e alla 
struttura di essa nelle zone, ventre e seno, in cui le 
forme del corpo sono più apprezzabili, all'andamen
to delle pieghe del chitone sulla scollatura, così 
come al disporsi delle pieghe nel rotolo che l' hima
tion forma sul davanti, nel loro svilupparsi ai lati ed 
infine sui fianchi della figura. Ne differisce invece 
sul dorso, nella parte del panneggio sottostante il 
gomito sinistro. Manca infatti qui quel faldone ver
ticale, che nella statua concordiese ferma il rincor
rersi delle pieghe, non senza però lasciare spazio al 
caratteristico triangolo, che sottolinea ed esalta la 
rottura della linea esterna della figura, che qui si 
apre nel dar posto al denso e folto gruppo delle pie
ghe dell' himation ricadente dal braccio sinistro. È la 
differenza più sentita insieme con la presenza della 
cintura, che, assente nella statua di Olimpia, nella 
statua concordiese si stringe appena sopra la vita in 
un morbido fiocco. È la stessa differenza che si 
avverte, insieme con quella relativa al bordo inferio
re dell'himation, in un'altra statua femminile pan
neggiata, di dimensioni colossali, e altrettanto vicina 
in tutti gli altri particolari, trovata nel teatro di 
Italica, considerata copia di un prototipo del primo 
ellenismo, in cui si è pure proposto di riconoscere 
una figura di imperatricesJ. 

L'ipotesi che si tratti di una statua appartenente ad 
un "ciclo" ufficiale, pur con tutte le riserve per l'uso 
di questo termine, nonostante certe rigide prese di 
posizione da parte di alcuni studiosi82, è resa inoltre 
più probabile, vista anche la qualità del suo marmo, 
dal fatto che un'opera di tal genere lascia supporre 
una committenza ufficiale e una sua appartenenza ad 
officina di tradizione coltas3. Monika Verz<ir-Bass, 
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notandone la qualità, la vede come opera importa
tas4, senza escludere del tutto una sua lavorazione in 
loco, ma ad opera di maestranze venute da uno dei 
più grandi e vicini centri urbani. 

L'equilibrio della sua struttura, la misura del suo 
panneggio con il forte contrasto, ottimamente realiz
zato, tra il sottile chitone che svela le forme e il 
pesante hùnation che le cela, amplificandone la 
monumentalità, così come la finezza d'esecuzione 
dell'opera, ne fanno uno degli esemplari del tipo più 
pregevoli tra quelli consimili presenti in altri centri 
delle Venezie, quali la statua da Aquileia o le statue 
di donne imperiali da Vicenza e Verona, e forse si 
può dire anche di più . 

Se dovessimo valutare certi particolari non strut
turali della figura, da leggersi come motivi firma, 
quali quelle piccole piegoline che si appoggiano al 
rotolo del chitone presenti sia nella copia della H era 
Borghese, sia nella statua aquileiese sia in quella 
concordiese, verrebbe da proporre per queste opere, 
pur nelle logiche e sostanziali differenze legate al 
contenuto, un'attribuzione alla stessa bottega se non 
ad una stessa mano. 

Tutto ciò, pur tenendo conto dei dubbi avanzati da 
altri illustri studiosi85, spinge dunque a ripensare 
all'ipotesi del Denti sull'esistenza di "presenze" 
imperiali giulio-claudie anche in quest'area nord
orientale dell'Italia romana. Così se per Aquileia ciò 
diventa più facilmente ipotizzabile per la presenza 
della testa della supposta Hera, non può esserlo 
meno per Concordia. 

Alla statua panneggiata e alla testa in cui si po
trebbe riconoscere Livia si possono infatti ora ag
giungere un frammento di braccio, una testa maschi
le e un'altra testa femminile, tutte opere da gran 
tempo presenti in museo, ma sfuggite all ' attenzione 
degli studiosi e dunque sostanzialmente inedite. 

Il frammento di braccio, pure femminile, è carat
terizzato da un chitone manicato (fig. 10), vicino, 
come esecuzione, a quello della nota grande statua 
panneggiata, ma sicuramente non è ad essa pertinen
te e perciò rappresenta un importante indizio della 
presenza in città di una seconda grande statua pan
neggiata, che viene da supporre fosse di tipo simile 
ma non identica alla statua, di cui si è fin qui tratta
to, ormai simbolo di questo museo e certo una delle 
opere più pregevoli restituite dali' antico centro 
romano. 

La testa maschile, molto rovinata, di cui riuscia
mo ad apprezzare solo la capigliatura, lo sguardo e 

la forma del volto, è però, malgrado ciò, sicuramen
te riconoscibile come il ritratto di un membro della 
casa giulio-claudia, che sia Tiberio o piuttosto Cali
gola86 (fig. 11). Particolarmente importante è poi la 
testa femminile che, pure essa assai sconciata e leg
gibile ormai esclusivamente nella parte superiore, 
porta un diadema e l' infula (fig. 12)87, così che non 
vi è alcun dubbio sul fatto che rappresentasse una 
donna della famiglia imperiale. 

Due dovevano dunque essere a Concordia i ritrat
ti che celebravano donne della famiglia giulio-clau
dia, così come due erano le statue panneggiate fem
minili, ciò che rende suggestivo, se non addirittura 
legittimo, pensare che ad esse dovessero appartene
re le due teste. 

Il possibile collegamento della testa ateniese con 
una statua tipo Nemesis insieme alla supposizione 
già avanzata da Andreas Rumpf8S che la testa Ludo
visi andasse montata su una statua stante vestita di 
chitone ed himation con cornucopia nella sinistra, 
tipo la Hera di Efeso, rende lecita una simile con
clusione e suggerisce per la testa ritratto che si è qui 
discussa la sua pertinenza: 
- vuoi a una statua panneggiata oggi per noi perdu
ta, a cui forse appartenne il frammento di braccio 
sopra citato; 

Fig. IO. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Fram
mento di braccio di statua femminile panneggiata. 
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Fig. 11. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Ritratto 
di Tiberio o Caligola. 

- vuoi proprio alla statua panneggiata sopra descrit
ta, da sempre considerata uno dei monumenti più 
significativi della città. 

Nasce così la proposta grafica di ricomporre quel
li che potrebbero leggersi come disiecta membra di 
una stessa immagine, ma nel procedere in questa 
operazione è stato d'obbligo andare avanti a tappe, 
da un lato riconsiderando il problema delle statue 
panneggiate in relazione alla varie figure imperiali, 
dali' altro ampliando i confronti. D'obbligo è così il 
confronto con la figura femminile del rilievo di 
Ravenna, che, seppure talora identificata con Livia, 
talora con Antonia89, resta, se non andiamo errati, 
l'unico documento ufficiale a cui potersi riferire per 
stabilire una corretta "riassociazione" tra testa ritrat
to e figura panneggiata. In esso la testa, che pure 
presenta lo stesso tipo di capigliatura, è del tipo dia
demato ma con infula, quale quello rappresentato 
dalla testa conservata nel magazzino del museo con-

Fig. 12. Portogruaro, Museo Nazionale Concordiese. Fram
mento di testa con diadema e infula. 

cordiese, il corpo è abbigliato con chitone e hima
tion, secondo la tipologia che conosciamo, per cita
re solo un esempio, dalla statua aquileiese9o, di un 
tipo che è sensibilmente diverso dalla statua concor
diese. 

Così, diversa strutturalmente è ad esempio la sta
tua da Falerone con base inscritta - dunque sicura
mente attribuibile a Livia9I -e più vicina la statua di 
Cemenelum, che però è identificata con Antonia92. 
Né vogliamo dimenticare che proprio sulla linea 
della "serie" a cui appartiene la statua concordiese 
ritroveremo poi la splendida immagine dell' Agrippi
na madre al Caesareum di Afrodisia93. 

Tali appelli all'una o all'altra figura evidenziano 
quanto sia grande l'incertezza, che si prova nel ten
tare una simile operazione: a volte è un vero e pro
prio brancolare nel buio, ancor più di quel che acca
de per l'identificazione dei tratti di un volto. 
Necessario è sembrato quindi prendere coscienza 
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delle motivazioni delle possibili scelte da fare, cer
cando di legarle a quelle che dovevano essere state 
le motivazioni antiche: 
- uno è infatti l'esame della statua che va fatto per 
l'attribuzione dell'opera a una stessa mano di scul
tore o a una stessa bottega; 
- uno è quello utile a procedere all'identificazione 
del personaggio che nella statua si è voluto rappre
sentare; 
- uno è il discorso dell'individuazione del modello 
tipologico che, per motivi contenutistici, si è inteso 
utilizzare nel creare l'opera. 

Sarebbe inoltre certo importante riuscire a defini
re i criteri per operare una scelta dei tratti utili a 
costruire una scansione dei tipi, che sia significativa 
per la logica che sottostava alla creazione della sta
tua. La scelta dei tratti che caratterizzavano la figu
ra non poteva cioè che coincidere con il significato 
che la statua doveva assumere nel programma della 
propaganda imperiale. 

Da non sottovalutare è così l'importanza che 
veniva data all'abito femminile, alla stola, ad esem
pio, significativa della dignità della sposa, o al man
tello portato o meno a coprire la testa. Il fatto che qui 
gli abiti siano il greco chitone e l' himation, che la 
figura non sia cioè stolata, aiuta a pensare ad una 
immagine legata ad una qualche forma di divinizza
zione. 

In tale prospettiva alcuni tratti possono essere più 
significativamente caratterizzanti di altri: 
- così la posizione con il fianco corrispondente alla 
gamba portante più o meno accentuata; 
- la presenza o assenza della cintura, portata più o 
meno alta, a fermare o a lasciar libero il chitone con 
soluzioni logiche o più o meno coerenti; 
- così la posizione del rotolo del mantello, alto 
ali' altezza della vita, basso ali' altezza delle anche, 
ovvero una figura a ventre scoperto o una a ventre 
coperto. 

Sono questi ad esempio i tratti che separano sensi
bilmente la statua aquileiese da quella concordiese, 
dandoci la possibilità di distinguere tradizioni icono
grafiche diverse. Un 'ordinata disposizione di questi 
tratti evidenzierebbe in maniera assai chiara come 
ogni scultore mescolasse i vari tratti, creando nuovi, 
ibridi tipi, certo con la piena consapevolezza degli 
antichi archetipi dai quali partiva, che fossero la 
Themis o la Tyche o qualsiasi altro capolavoro in cui 
si era espresso il genio greco, mai sottovalutando 
quale dovesse essere il significato finale dell'opera. 

È allora anche evidente come in questo operare la 
diversa intonazione del ritratto di una qualsiasi delle 
dame imperiali derivasse dalla giusta combinazione 
di testa e corpo, non uno qualsiasi, purché panneg
giato. Ricordo che, secondo Tonio Hòlscher94, "le 
varie forme stilistiche greche non erano collegate 
meccanicamente a temi stabiliti, ma valevano come 
espressioni di determinate caratteristiche". 

Così, il pensiero che la testa ateniese fosse vera
mente da leggersi come una Livia Nemesis non ha 
meno condizionato il tentativo di ricomposizione 
qui presentato (fig. 13), ricordando come tra i tipi 
della Nemesi greca vi fossero soluzioni statuarie, 
seppure più tarde, che, fatte alcune debite differenze, 
presentano appunto la cintura legata sotto il seno e lo 
stesso modo di raccogliere l'himation all'altezza dei 
fianchi con quello spesso rotolo, che caratterizza il 
panneggio della grande statua concordiese95. 

Perché per la statua di Concordia la proposta è di 
una sua appartenenza alla testa tipo Bochum
Aquileia-Atene presente nello stesso Museo e appe
na discussa. 

L'ipotesi di ricomposizione grafica 

Due - e ne siamo perfettamente consapevoli - i 
punti deboli di questa proposta. Il primo è che la 
testa è fratturata alla base del volto e dunque non 
conosciamo la misura del collo. Il secondo, di con
seguenza, è che non esistono punti di attacco tra la 
testa che supponiamo andasse collegata alla statua e 
la statua stessa. Poiché dunque non è stato possibile 
riconoscere alcun tipo di contatto, si è proceduto ad 
un'attenta analisi della struttura stessa della figura 
panneggiata, la cui composizione si è rivelata rigo
rosamente impostata su un ben preciso asse di sim
metria, che è tangente al lato interno della gamba 
portante, che intercettava il nodo della cintura ed 
evidentemente saliva ad individuare punti significa
tivi del capo stesso della figura. 

Il rigore dell'impianto della statua concordiese si 
legge del resto altrettanto significativamente nella 
considerazione di una sorta di scansioni in orizzon
tale, con cui è possibile suddividere l'intera costru
zione della figura, quasi che essa fosse stata creata 
su un ideale reticolo costituito da 8 moduli della 
stessa dimensione, anche questi intercettanti diversi 
punti significativi della figura. Il primo porta dalla 
base alla caviglia destra e quindi al muoversi verso 
l'alto del panneggio; il secondo si chiude appena 
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sotto il ginocchio destro, segnando il punto là dove 
la gamba si porta indietro; il quinto si apre grosso 
modo con l'attacco della gamba destra sull'anca, e, 
intercettando la curva inferiore del grande rotolo 
dell' himation, che attraversa la figura, si chiude là 
dove il marmo per un verso si allargava dando spa
zio al braccio destro, per l' altro introduceva il leg
gero piegarsi del busto; il sesto coglie il punto del
l'innesto dell'avambraccio destro; il settimo si chiu
de con la descrizione del corpo coincidendo con il 
limite superiore della spalla sinistra; dovendosi dun
que inscrivere nell'ottavo modulo l'intera testa. 
Quello che esattamente accade in questa proposta di 
ricomposizione grafica. 

L'immagine che ne emerge gioca i suoi toni nelle 
proporzioni assai snelle e allungate della figura, 
diverse dalle forme consuetamente ampie e matro
nali delle statue di Livia, quale quella della Ny 
Carlsberg Glyptothek di Copenhagen anche nella 
sua ultima revisione, più vicina semmai al tipo 
esemplificato dalla statua di Cemenelum per Antonia 
Minore, per quanto questo nulla abbia della morbida 
monumentalità della statua concordiese, che ce la fa 
sentire più che una Li via in veste di Tyche come una 
Li via in veste di Venere. L'opera, così ricomposta, 
ora che sappiamo da un lato dell'attività di botteghe 
di scultura di artisti, che potremmo definire greco
italici operanti in area campana, dall'altra di un 
esemplare rispondente allo stesso modello, esistente 
nell'Agorà di Atene, va forse attribuita ad uno scul
tore greco più che ad uno scultore romano. La ricer
ca, almeno per ora, si chiude qui. 

Un tentativo forse un po' azzardato, una sfida, 
penserà qualcuno, ma più che altro un invito ad usci
re dalle pure suggestioni, tentando un accostamento 
grafico, che serva a "materializzare", se così si può 
dire, l'ipotesi di quella che poteva essere l'immagi
ne di questa figura imperiale a Concordia e a raf
frontarla più adeguatamente con tutte le altre figure 
femminili ufficiali appartenenti a questa prima 
epoca imperiale. Un tentativo che lascia del resto 
aperte alcune problematiche non di poco conto, 
quali quella dei possibili attributi e dunque di una 
Livia in forma di Tyche-Fortuna, e quella relativa 
alla pertinenza della statua ad un "ciclo" statuario 
nel senso che ha più volte puntualizzato il Saletti, 
quando scrive che con "ciclo" deve intendersi "un 
insieme di statue ritratto, collocate evidentemente in 
un unico luogo ed accompagnate da iscrizioni, che 
dichiarano, se non altro, l'identità dei personaggi"96. 

Nessuna di queste condizioni si è verificata e si 
verifica a Concordia, ma la presenza degli altri, sep
pure mutilatissimi ritratti che abbiamo creduto di 
riconoscervi, rende certi delle statuarie "presenze" 
di personaggi della casa imperiale giulio-claudia nei 
grandi edifici, nelle vie e nelle piazze della città. 
"Presenze" comunque assai importanti perché con 
questo loro semplice esistere sono oggi per noi la 
prova del nuovo volto assunto dalla colonia di 
Concordia. 

Se quanto si è finora ipotizzato può essere alme
no in parte accettabile, deve essere chiaro che ci si è 
fin qui volutamente limitati al tentativo di "uscire 
dalle suggestioni", di vedere se era possibile ricom
porre almeno uno di quei numerosi documenti cele
brativi del grande potere imperiale che dovevano 
esistere in città, per far sì che diventi maggiormente 
possibile stabilire dei collegamenti tra certe situa
zioni archeologiche puntualizzate anche negli ultimi 
studi, le opere conservate in museo e i personaggi 
storici, di cui le epigrafi locali ci danno notizia. 

La statua panneggiata è, infatti, uno dei pochi 
pezzi concordiesi, di cui conosciamo il luogo di 
ritrovamento e di cui sappiamo da chi fu sicuramen
te posseduto. In uno degli inventari del Museo la sta
tua è ancora definita "proprietà del Seminario"; sap
piamo inoltre per certo che a donarla al Museo fu 
Domenico Neppi, vescovo tra il 1881 e il 1892; che, 
almeno fino al 1880, era stata conservata nella sede 
vescovile di Portogruaro97; e infine che era stata rin
venuta "in un fondo di proprietà del Capitolo di 
Concordia" localizzato nella pianta pubblicata dal 
Bertolini nel 1880 al n. 6, in vicinanza dunque del
l' antico Foro della colonia, di cui oggi sappiamo 
qualcosa di più e che riusciamo a localizzare con più 
esattezza. Tale area, certo la più importante della 
nuova colonia, doveva aver vissuto momenti diver
si, passando da una prima fase d'impianto assai sem
plicemente attrezzato ad un impianto monumentale, 
che, a giudicare dai grandi basamenti ricordati sul 
lato occidentale dallo Stringhetta e dal Bertolini98, 
come ogni foro, doveva essere stato dotato anche del 
consueto corredo di statue celebranti uomini illustri. 

Né potrebbe essere senza significato una datazio
ne posteriore al 14 d.C., al pieno periodo giulio
claudio, quando, come si è già detto per la statua 
panneggiata, la città assunse il suo aspetto più pro
priamente "urbano"99. Quando personaggi, quali ad 
esempio T. Trebellenus Rufus, morto nel 35 d.C., 
avevano contribuito alla magnificenza della città, 
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Fig. 13. Ricomposizione grafica della "Li via" di Concordia (disegno di Giuseppe Penello). 
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innalzando probabilmente anche le immagini dei più 
importanti membri della domus imperiale romana'oo. 

È però difficile stabilire se il programma celebra
tivo, da cui dovette dipendere l'erezione di questa 
statua, sia da collegare a Tiberio, dato il suo atteg
giamento estremamente riottoso ad una visione idea
lizzata della madre, o piuttosto ai suoi successori. 
Sappiamo, infatti, che la memoria di Livia fu gran
demente onorata sotto il regno di Caligola e che 
ebbe il suo pieno riconoscimento sotto Claudio, 
allorché divenne Diva Augusta. La statua potrebbe 
dunque porsi tra il 22 e il 41 d.C., intendendola, se 
fosse della piena età tiberiana, non tanto come una 
statua per onorare Livia divinizzata quanto come la 
statua di una divinità "le cui doti e qualità vengono 
riferite a un membro della famiglia imperiale 
mediante l' uso del ritratto in chiave celebrativa"IOI. 
Una precisazione in questo senso potrebbe venire 
dalla interpretazione della testa maschile, poiché se 
si potesse pensare ad un gruppo più o meno collega
to di presenze imperiali, e se nella testa maschile si 
dovesse identificare, piuttosto che Tiberio, Caligola, 
la datazione entro il regno di questo, a cui nessuno, 
dopo la sua morte, pensò certo di dedicare una sta-

tuaio2, sarebbe assicurata. Un'epoca, quella di 
Caligola, che dovette tra l'altro prediligere proprio il 
tipo di figura panneggiata, che contraddistingue la 
statua concordiese. Ne fa fede quel sesterzio di 
Caligola, datato al 37 d.C., anno della sua ascesa al 
potere, che reca sul rovescio le tre figure di 
Agrippina II, Drusilla e Livilla 11'03. Va fatta allora 
un'ultima notazione: la straordinaria somiglianza 
fisionomica, pur a fronte della fortissima differenza 
nella forma dell'acconciatura, tra la "Livia" concor
diese e Drusilla, la sorella amata da Caligola, nello 
splendido ritratto della Glyptothek di Monaco 104. 

Non potrei che ripetere qui quel che ho detto in aper
tura, citando la WoodiOS, e ricordare ipotesi e sugge
stioni di altri autori, esemplare il caso di Velleia1o6, 
dove la statua identificata da Saletti come Drusilla è 
invece letta da Charles Brian Rose come Livia107 . È 
anche questo un fondamentale aspetto della questio
ne, che dobbiamo per ora lasciare aperto, senza che 
di esso si possa e si voglia qui discutere, da spiega
re comunque con gli intrecciati e complessi rapporti 
tra i tanti ritratti dei personaggi della dinastia giulio
claudia, certo nel quadro delle necessarie esigenze di 
legittimazione del potere imperiale. 

NOTE 

* Desidero ringraziare la dott.ssa Pierangela Croce Da Villa, 
del Museo Archeologico Nazionale Concordiese di Portogruaro, 
e la dott.ssa Franca Maselli Scotti, del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia, per la disponibilità dimostrata. 

1 DI FILIPPO BALESTRAZZI e.s.a. 
2 PALMA 1983, n. 36. 
3 PALMA, DE LACHENAL 1983, n. 41, p. 97. 
4 VON HEINTZE 1977, pp. 4-20; HELBIG 1963, n. 234!. 
5 AMELUNG 1903, p. 11. 
' BECATTI 1940, p. 78, fig . 53. 
' JuCKER 1962, p. 65, n. 7; Wooo 1999, pp. 134-14!. 
' RuMPF 1941, pp. 21-31; FELLETTI MAJ 1953, n. 118; MNR 

1983, n. 58, pp. 133-137 con breve storia degli studi e biblio
grafia; POLASCHEK 1973; sul minor credito di questa ipotesi cfr. 
TOLLE KASTENBEIN 1974, pp. 241-253. 

9 COARELLI 1970, p. 84, tav. XX, 2-4, XXI. 
10 Wooo 1999, p. 133. 
11 POLASCHEK 1973a, tavv. 2, l ; 4, ) ; 6, l . 
12 POLASCHEK 1973b, tavv. 16, 17. 
13 SIMON 1986, p. 79, fig . 99, tavv. I-IV; SMALL 1990, pp. 

217-231, tavv. 64-65; TRILLMICH 1994, pp. 263-265. 
14 ZEVI, ANDREAE 1982, pp. 114-156, in part. p. 143; 

ANDREAE 1983, pp. 121-123. 

15 WI NKES 1988, p. 558. 
16 POULSEN 1962, pp. 77-79, n. 42. 
17 GALLIAZZO 1976, p. 113, n. 30; DENTI 1991, pp. 213-215, 

n. 7. 
18 GHEDINI 1980, n. 12. 
19 IMDAHL, KUNISH 1979, pp. 54-63; HOFTER 1988, pp. 327-

328, cat. 173; MIKOCKJ 1995, p. 164, n. 98, ove seppur dubitati
vamente è data come Livia-lustitia. 

20 FITTSCHEN, ZANKER 1983, p. 4 nella lista dei ritratti di que-
sto tipo a n t. 9, j del gruppo con diadema e senza corona di foglie. 

21 POLASCHEK 1973, p. 12, nt. 6, n. 3. 
" BELLI PASQUA 1998, pp. 33-40 con bibliografia. 
" Nell'elenco in FJTTSCHEN, ZANKER 1983, p. 4, nt. 9 e nel 

gruppo con corona di foglie; MIKOCKI 1995, p. l 55, n. 31. 
Vastissima la bibliografia per Li via a cui si rimanda approfttan
do dei vari articoli e lavori qui citati. 

24 GROSS 1962, pp. 18-19; FITTSCHEN, ZANKER 1983, pp. 3-5, 
n. 3; MIKOCKI 1995, pp. 28, 167-168, n. 199; WINKLER 1995, pp. 
46-47. 

" MIKOCKI 1995, pp. 25-26, 27-28, n. 94, tav. 21, 166, n. ] 09, 
tav. 26. Altri danno dei busti di questi tre tipi interpretazioni 
diverse: ad esempio Nikkos Kokkinos (1992, pp. 90-95) li legge 
come ritratti di Antonia Augusta. 
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'' SALETII 1968, tav. Il . 
" Molte le discussioni sul problema della "Mittelscheitel

frisur", cfr. in sintesi BALTY, CAZES 1995, pp. 96-101, che pro
pone tre serie di varianti. 

" WINKES 1988, p. 561 , figg. 4-6. 
29 SCRINARI SANTAMARIA 1972, n. 140, sch. 145. 
"' SCRINARI SANTAMARIA 1972, sch. 145, fig. 140. 
31 VON HEINTZE 1977, pp. 708-722. 
12 SHEAR 1939, pp. 240-241, fig. 40. 
33 DESPINIS 1971 , p. 78. 
34 KARANASTASSI 1992, p. 738, n. 2h e p. 755. 
" OSAN NA 1988-89. 
" In part. TORELLI 1995, pp. 27-28 con bibl. 
37 80WERSOCK 1965; GEAGEN 1979; GROS 1991; TORELLI 

1995. 
38 TORELLI 1995, p. 28; DI FILIPPO 8ALESTRAZZI 1990, pp. 

241-243. 
39 Di ritratti ufficiali più o meno "di serie" parlava Guido 

Mansuelli a proposito del trasferimento di ritratti ufficiali dal 
centro alla periferia (MANSUELLI 1958b, p. 787; sul ritratto 
romano in Italia settentrionale MANSUELLI 1958a). 

40 <<NSc» 1878, p. 93; <<NSC>> 1879, tav. I; BERTOLINI 1880, p. 
414; PouLSEN 1928, p. 59, n. 2, tav. LXXXIX, fig. 142; REINACH 
1904, p. 197, n. 5; POULSEN 1928, p. 59, n. 2; ZOVATIO 1954, p. 
29; MANSUELLI 1958c, pp. 75-76, fig. 26; BRUSIN, ZOVATIO 
1960, p. 45, fig. 54; ZOVATIO 1965, p. 25, fig. a p. 28; VON 
HEINTZE 1977; ZOVATIO 1971 , p. 5, nn. 4-6; SCARPA BO N AZZA 
1978, pp. 81-83, fig. 46; REBECCHI 1976, p. 238; 8 ESCHI 1980, 
p. 354; GHEDINI 1982, p. 41 , fig. 9, ntt. 88-90; 8UORA 1983, pp. 
41-42, fig. 18; CROCE DA VILLA 1984, pp. 71-80, p. 72; CROCE 
DA VILLA 1987, p. 398 e fig. a p. 399; DENTI 1991, pp. 134-137; 
CORALINI 1994, pp. 213-300. 

'
1 La statua negli inventari del Museo è registrata con nume

ri diversi (= Z 4/6 Inv. n. 4/!79; 250 in inv. a copertina macu
lata da me siglato "C" in rosso). 

42 BERTOLINI 1880, p. 414. 
43 Altre misure: largh. m 0,62, alt. della base m 0,6. 
44 Lo testimonia un ampio foro di inserimento. 
45 Anche qui , sotto il braccio, da un canaletto scavato nel 

marmo si può supporre la presenza di un perno in ferro. Meno 
chiari sono altri particolari, come quelli sottolineati dal Denti e 
da lui attribuiti con sicurezza alla presenza di una cornucopia 
tenuta con la mano sinistra, che Denti così descrive: "questa (la 
cornucopia), sorretta dalla mano, era fissata alla spalla tramite 
un voluminoso foro di inserimento intorno al quale è risparmia
ta una zona lasciata scabra, dal profilo quadrato. Un altro picco
lo foro di inserimento è posto sulla faccia superiore della rica
duta del panneggio sotto l'avambraccio sinistro, e uno sopra la 
spalla, verso l'alto; quest'ultimo aveva lo scopo di tenere ulte
riormente fissata la cornucopia, in una zona della statua tanto 
ricca di aggiunte, se dobbiamo considerare anche il largo incas
so a forma trapezoidale posto sulla faccia posteriore della stessa 
spalla, recante al centro un perno di ferro" (DENTI 1991, pp. 
135-136). 

46 Non la pensa così il Denti (1991, p. 135, nt. 8). 
47 DENTI 1991, p. 135; cfr. ora anche RosE 1997, ca t. 3, p. 82. 
" MAU 1894. 
49 SCARPA BONAZZA 1978, p. 81; BUORA 1983, p. 41. 
50 GASPARRI 1994, p. 268, i vi bibl. 
51 Per questa BECATII 1940, p. 23, fig. 4; Tomsco 1993, pp. 

138-139, fig. 306; MORENO 1994, pp. 169-172; ivi altra bibl. 
52 MANSUELLI 1941, p. 155, fig. 6; MANSUELLI 1955, p. 14, 

nt. 30; MANSUELLI 1958d, pp. 3-10. 

53 SCRINARI SANTA MARIA 1972, n. 87; VON HEINTZE 1977, 
p. 713, ivi altra bibl. 

54 M O RENO 1994, p. l 72. 
" MANSUELLI 1958c, pp. 63, fig. 4, 75-76. 
56 M AN SUELLI 1958b, p. 177, n. 61, tav. CIX. 
" M AN SUELLI 1958b, p. 174, n. l O, tav. XLIII. 
" PARIBENI 1959, p. 45, n. 71, tav. 60. 
w MNR 1983, n. 45 , pp. 107-109, ivi bibl. 
"' RUESCH s.d., n. 247. 
61 HEKLER 1909, pp. 153-169, figg. 15-16. 
62 HEKLER 1909, pp. 153-169, figg. 15-16. 
63 LIPPOLD 1923, pp. 205,271, nt. 149. 
"" Così del resto MANSUELLI 1958c, p. 119, nt. 66. 
65 VON HEINTZE 1977, p. 713. 
60 DELIVORRIAS 1969, pp. 7-13, tavv. 1-5; cfr. anche DELI

VORRIAS 1974, n. 5, tav. 60. 
67 REBECCHI 1976, p. 239. 
"' Su questo schema iconografico, più volte discusso e messo 

a fuoco dagli studiosi cfr. da ultimo TRAVERSAR! 1986, n. 41; 
GHISELLINI 1993, pp. 41-44, tavv. XII-Xlii ; TODISCO 1993, pp. 
132-139; MORENO 1994, pp. 169-172. 

(f') CORALINI 1994, tipo IlA, pp. 262-264, sch. 3. 
70 SCARPA BO N AZZA 1978, p. 46; LETIICH 1994, p. Il, n t. 2; 

sulla presenza ad Aquileia di un culto a Fortuna fin da età re
pubblicana, come Fortuna Primigenio o lsis-Fortuna: FONTANA 
1997, pp. 124-136. 

71 SCARPA BONAZZA 1978, p. 45 ; 8ROILO 1980, n. 38; 
LETIICH 1994, n. 48; una nuova dedica a Fortuna è ora venuta in 
luce a S. Vito al Tagliamento: cfr. VENTURA 2001. 

" MNR 1986, pp. 165-166, VII , 16. 
73 STUART JONES 1926, nn. 27 e 34, tavv. 33 e 36. 
74 SCARPA 80NAZZA 1978, p. 48. 
75 SCARPA BONAZZA 1978, pp. 81-82, fig . 46. 
76 BESCHI 1980, p. 358. 
77 BLOMEL 1933, p. 12, n. R. 27, tav. 18. 
78 DENTI 1991 , p. 137. 
79 GHEDINI 1982, pp. 29-52, in part. p. 40; GHEDINI 1983, pp. 

130-133. 
80 HITZL 1991 , p. 55, n. 7, per la posizione pp. l O 1-105. 
81 GARCÌA y BELLIDO 1949, pp. 155, tav. XLVI, 202, tav. 169; 

BLAZQUEZ 1984, p. 257' fig. 20. 
" SALETII 1993, p. 369. 
83 Sul problema del bipolarismo nell 'arte romana cfr. da ulti-

mo BEJOR 1993. 
" VERZÀR-BASS 1995, p. 131. 
85 SALETII 1993. 
" Per chi scrive l'identificazione del personaggio è ancora 

ragione di incertezza. La testa è incredibilmente sconciata, tanto 
da far pensare alla damnatio memoriae. Cfr. DI FILIPPO 
BALESTRAZZI c.s.a, sch. 14, i vi discussione e bibl. 

87 La testa, conservata in magazzino, è inedita. Per i ritratti di 
Tiberio cfr. POLACCO 1955 e da ultimo MEGOW 2000 con bibl.; 
per Caligola JUCKER 1973 e BOSCHUNG 1989, i vi bibl. 

88 RUM PF 1941 , pp. 3-36, tavv. 1-4. 
89 HAFNER 1955, pp. 160-173; WINKES 1995, p. 198, n. 136; 

ROSE 1997, pp. 100-102, n. 30; KOKKINOS 1992, pp. 114-115; 
POLLINI 1981. 

"' Cfr. infra sulle scelte dinamiche di un modello e la diffe
renza che può essere altamente significativa tra il panneggio del 
busto, con cintura alta che genera un kolpos tipo quello della sta
tua della Ny Carlsberg Glyptothek e il panneggio scivolato e 
sensuale nel busto della statua concordiese. 

91 80SCHUNG 1993. 
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92 Per la statua di Cemenelum KOKKINOS 1992, p. 122, 
fig. 81. 

93 BEJOR 1992, p. 57, fig. 65, ivi relativa bibl. 
94 H6LSCHER 2002, p. 53. 
' ' KARANASTASSI 1992, nn. 29a (seppure alata), 173a. 
96 Da ultimo SALETTI 1993, p. 369; SALETTI 2000. 
97 DI FILIPPO BALESTRAZZI 200 l b. 
" DI FILIPPO BALESTRAZZI, CROCE DA VILLA 1995. 
'N DI FILIPPO 8ALESTRAZZI 200la, pp. 159-163; DI FILIPPO 

BALESTRAZZI 200 l b. 
100 8ROILO 1980, nn. 8-9; LETTICH 1994, nn. 17-19. Sul tema 

delle aristocrazie locali cfr. Élites municipales 1996. 
101 ZANKER 1991, nel commento alla statua di Li via a 

Copenhagen (fig. 16), in cui ancora avverte che "l'ambivalenza 
di questa immagine è caratteristica e permette di fondere l'en
comio imperiale con l' ideologia del principato". 

"" Cfr. RosE 1997 per i gruppi di Velleia, Gortyna e Paestum. 
103 Wooo 1999, p. 210, fig. 82. 
104 Wooo 1995, pp. 457-482. Cfr. in particolare i ritratti della 

collezione di H. von Hessen (figg. 18-19) e della Hispanic 

Society of America (figg. 22-23) e soprattutto il ritratto sopra 
ricordato della Glyptothek di Monaco (figg. 24-26); Wooo 
1999, figg. 116-117. Per l'identificazione della statua di Caere 
GIULIANO 1957, pp. 22-23, 29, n. 32; HELBIG 1963, nn. l 043, 
1044, 1046, 1050; TRILLMICH 1984, pp. 137-138; TANSINI 1995, 
pp. 41-43, n. 32; cfr. inoltre l'importante ciclo di Roselle 
(Rose/le 1990). 

"" Cfr. supra c. 264. Mi sento profondamente in debito con 
Antonio Giuliano, perché ha avuto la pazienza di leggere questo 
mio scritto, e ugualmente ringrazio il collega ed amico Luigi 
Sensi, perché ha voluto discutere con me questi problemi e mi 
ha dato molte e utili notizie. 

1116 Ricapitolo qui indicazioni bibliografiche per questo fon
damentale ciclo statuario: SALETTI 1968; SALETTI 1972; 
GOETHERT 1972; GOETHERT 1973; SALETTI 1976; JUCKER 1977; 
SALETTI 1992; SALETTI 1993; SALETTI 2000. Per una pressoché 
completa bibliografia sui cicli imperiali , che erano ampiamente 
diffusi, cfr. SENSI 1979, in part. nt. 112; per Luni ancora SALETTI 
1973. 

1117 ROSE 1997, pp. 331-333. 
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territorio, Verona, pp. 393-489. 



297 IULIA CONCORDIA: "PRESENZE" IMPERIALI/N CITTÀ 298 

DELIVORRIAS A. 1969 = Eine klassische Kora-Statue vom 
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GHEDINI F. 1980 = Sculture greche e romane del Museo 
Civico di Padova, Roma. 
GHEDINI F. 1982 = Testimonianze di scultura «Colta» in 
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247. 
GOETHERT K.-P. 1973 = Nochmals zur Weihung von Vel
leia, «RM», 80, pp. 285-287. 
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Arles et Nfmes, in Les villes augustéennes de la Caule, 
Atti del Convegno (Autun, 1985), Autun, pp. 127-140. 
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MANSUELLI G. A. 1941 = La statua piacentina di Cleo
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RuMPF A. 1941 = Antonia Augusta, «Abhandlungen der 
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di E. Arslan, Milano, pp. 5 I -54. 
SALETTI C. 1968 = Il ciclo statuario della basilica di 
Velleia, Milano. 
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veleiate, «Athenaeum», 50, pp. 182- l 90. 
SALETTI C. 1973 = Tre ritratti imperiali da Luni: Tiberio, 
Li via, Caligola, «Athenaeum», 51 , pp. 35-48. 
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SCRINARI SANTAMARIA V. 1972 = Museo Archeologico di 
Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Roma. 
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«RdA», Suppl. 15, Roma. 
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ZovATTO P. L. 1954 =La città romana e cristiana di Con
cordia Sagittaria, «Aquileia Chiama», 2, pp. 27-30. 
ZovATTO P. L. 1965 = Guida del Museo e della città di 
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