
FRAMMENTI DI STATUE-RITRATTO EQUESTRI 
LORICATE DA MEGARA 

La piI importante opera di Megara che sia stata trafugata all'estero, negli anni tra 
le due guerre, è Ia testa bronzea conservata presso la Ny Carlsberg Glyptotek di Co-
penhagen, mv. 27581 (Figg. 1-4). Si tratta del ritratto di un uomo in eta matura, senza 
barba, deIi'altezza di 32 cm, in ottimo stato di conservazione. Dopo accesi dibattiti, 
gli studiosi sono giunti alla conclusione che questa testa raffigura un Romano di eta 
augustea, sebbene molti dei suoi tratti si possano ancora inquadrare nelia precedente 
tradizione ellenistica. Sono State formulate diverse proposte per identificare questa figu-
ra con personaggi ben precisi e si è parlato perfino dello stesso Augusto; ma su questo 
argomento tornerô pi avanti. Cia che in questa sede mi preme sottolineare è un dato 
fornito dal catalogo della Gliptoteca 2 : la testa, che fu acquistata a Parigi nel 1926, grazie 
al tramite di P. Arndt a Monaco, proviene da Megara (<<reputedly Megara>>) e assieme 
a essa furono rinvenuti anche frammenti del corpo, che attestano che si trattava di una 
statua loricata (<<fragments of the body are said to exist and show that it was an armoured 
statue>>). Va perà ricordato che, a quanto riferisce V. Poulsen 3 , al momento deil'acqui-
sto venne fornita l'informazione che questa testa era stata ritrovata <<presso Eleusi>>. 
Tuttavia, alcuni anni dopo, nel 1934, F. Pouisen4 viene informato del fatto che la testa, 
<<d'après des renseignements fournis ultérieurement>, era stata rinvenuta a Megara e 
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