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ANTONIO VARONE 

Stele funerarie del Museo dell'Agro 
Nocerino

Alla mernoria di Alfonso de Franciscis 

Nella sala delle antichità di Angri e di Scafati del 
Museo dell'Agro Nocerino di Nocera Inferiore 
(SA), che amministrativamente fa capo alla Dire-
zione dei Musei Provinciali del Salernitano 1, Si 

conservano alcune stele funerarie di eta romana, le 
quali, già non prive di motivi propri di un certo 
interesse, offrono inoltre, in unione con i cippi 
aprosopi a stilizzazione antropomorfa, che ugual-
mente ivi si conservano 2 una documentazione al-
quanto importante e articolata a riguardo dei se-
gnacoli funerari in uso nel territorio di Nuceria tra 
la fine dell'età repubblicana e la prima eta impe-
riale. 

La prima (fig. 1), nella cui discussione ci si di-
lungherà maggiormente per affrontare emblemati-
camente anche i problemi phi generali e comuni 
relativi alla classe e al suo inquadramento, è a 
forma di edicola, con altorilievo raffigurante il de-
funto a mezza figura e titulus; realizzata in tufo 
grigio di Nocera, misura cm 112 in altezza, cm 
47,5 in larghezza e cm 23 in spessore (inv. prow. 
nr . 11609). 

Il monumentino venne rinvenuto nell'agosto del 
1936 ad Angri in prossimità della chiesa di S. 
Maria di Costantinopoli, al bivio cioè tra via Mat-
teotti e la provinciale Nocera-Castellammare, ad 
una profondità di circa tre metri, durante scavi me-
renti alla sistemazione della rete fognaria citta-
dma 3. In connessione con la stele vennero recupe-
rati anche un'olla cineraria fittile con coperchio, 
con fondo piano, corpo globulare lievemente allun-
gato e orlo obliquo ed espanso; un balsamario fit-

tile apodo con fondo piano, corpo ovoidale, lungo 
collo e orlo fortemente svasato, queste ultime due 
parti decorate a vernice nera; due monete verosi-
milmente bronzee '. Tali materiali, collocati nel pa-
lazzo comunale di Angri insieme ad altri reperti 
archeologici rinvenuti nel territorio delbo stesso co-
mune, furono traslati in seguito nel Museo del-
l'Agro Nocerino al momento della sua realizza-
zione, nel 1965 1. 

La stele, sbrecciata in alcuni punti, presenta, in 
continuazione di una base ben modulata, una cor-
nice che inquadra una nicchia rettangolare a fondo 
piatto alquanto incassata, di cm 63 per cm 37 di 
larghezza, nella quale campeggia ad altorilievo la 
rappresentazione a mezza figura di un togato. 
Nella parte Superiore della cornice, sensibilmente 
phi sottibe che nei montanti laterali, compare il ti-
tulus, spostato asimmetricamente sulla sinistra ri-
spetto all'asse centrale ed eseguito in maniera note-
volmente incerta. A coronamento dello spazio ri-
quadrato, infine, è un timpano molto basso e lieve-
mente rientrante, con cornice che si continua in un 
tetto a doppio Spiovente. 

La figura è presentata in fissa rigidità prospet-
tica: indossa una tunica a scolbo arrotondato rico-
perta da una toga, be cui pieghe, simili a costola-
ture, sono rese con solcature profonde e irregolari. 
Ii braccio destro è piegato sub petto, mentre la 
mano, fuoriuscente dalla toga, ha il pollice, l'indice 
e il medio tesi, be due altre dita chiuse a serrarne il 
panneggio del lembo che ricade sulla spabla sinistra. 
Ii braccio sinistro, che sostiene il lembo inferiore
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della toga, è flesso in avanti e presenta la mano 
corrispondente, non ben proporzionata, chiusa a 
pugno al di sotto del pollice dritto. La testa, che 
poggia su un collo alto, ma eccessivamente largo, è 
armonicamente allungata e realizzata con una certa 
cura. I corti capelli, che formano una calotta an!-
mata da rade, ma efficaci solcature, si aprono sulla 
fronte larga in piccole ciocche dal movimento irre-
golare e spontaneo. Gli occhi, di taglio regolare, 
sono a bulbo appena sporgente, racchiusi entro 
palpebre rese a cordolo; la regione orbitale, non 
molto infossata, è perè sottolineata da una decisa 
arcata sopracciliare. Le orecchie, come la mano si-
nistra ugualmente fuori proporzione, sono del tipo 
<<a vela>>, mentre ii naso, ora perduto, doveva essere 
a contorno triangolare; la bocca, infine, ha labbra 
sottili e serrate, dai cui angoli si dipartono due pro-
fondi soichi obliqui molto diversi dalle linee che 
scendono dalla base del naso verso la bocca al fi-
nire delle gote, e tali quindi da dare ii senso di due 
rughe profonde. 

Sulla superficie della stele si notano in phi punti i 
segni lasciati dagli strumenti di lavoro. In partico-
lare si distinguono nettamente le fitte solcature a 
sezione angolare tipiche dello scalpello utilizzato 
per sbozzare ii tufo, ben visibili soprattutto nella 
parte posteriore e ai laterali della stele, lasciati al-
quanto grezzi, e anche anteriormente sullo zoccolo, 
meglio rifilato, ma ugualmente privo di successive 
rifiniture. La lavorazione è proseguita poi utiliz-
zando il cesello a punta piatta che ha completato la 
volumetria della figura e ha reso, ad esempio, i 
solchi che dividono le ciocche dei capelli. 

Ii modellato della figura mostra che essa è stata 
concepita su tre piani e non già per progressiva 
sbozzatura a tutto tondo del materiale, con una 
tecnica a zona, inoltre, in definitiva efficace, ma 
tale da non contemplare un sistema preciso di ri-
porto di misure, ciô che spiega l'evidente spropor-
zione di aldune parti anatomiche rispetto al corn-
plesso. L'ultima fase di lavoro, quella della leviga-
tura delle superfici, è stata condotta compatibil-
mente con le possibilità del materiale stesso e 
comunque ha interessato, come si è visto, esclusi-
vamente la parte anteriore del manufatto, dalla cor-
nice in su. 

Ii titulus, che mostra per incertezza dei caratteri, 
ma soprattutto per posizione, di essere stato ese-
guito da mano diversa da quella che produsse la 
stele, è di stringatezza estrema (h. lettere, cm 3; 
soichi a cuneo):

GEMELUS 

Ii nome individuale Gemellus 6, dirninutivo di 
Geminus, è derivato dalle circostanze di nascita e 
si trova piuttosto attestato per uomini liberi 8 . Nel 
presente caso, tuttavia, sembra difficile non veder 
ricordato un uorno di condizione servile, data l'as-
soluta mancanza di altre connotazioni onorna-
stiche. Tale dato in ogni caso è in armonia con 
quanto è stato già notato per tali monumentini, 
destinati, in genere, alle classi phi umili della so-
cietà . 

I caratteri epigrafici sono quelli propri dell'eth 
repubblicana, con la G che ancora prolunga ii 
segno diacritico al di sotto della parte semilunata e 
con i tratti orizzontali delle E e della L a!quanto 
ob!iqui. I1 fatto invece che in queste ultime lettere 
nella parte inferiore il tratto orizzontale non s'in-
nesti nel punto termina!e dell'asta verticale va piut-
tosto ascritto, a mio avviso, alla trasandatezza del 
lapicida, come prova anche ii quarto tratto della M 

che si innesta ad X sul terzo. 
La stele in questione, che appartiene a quei pro-

dotti definiti dalla Forti <<di arte industriale>> ° 
mostra di esser opera di un artigiano locale, che, 
pur denunziando palesi deficienze di educazione 
artistica, tratta la materia con una certa sensibilità 
non disgiunta da un misurato vigore espressivo. La 
figura, pur negli evidenti limiti tecnici ben coglibili 
ne!!a gih notata sproporzione di alcune parti anato-
miche e nella composizione per piani, mostra nella 
testa un impianto volumetrico di solida impo-
stazione e una resa dei particolari anatomici che 
ancora la collocano piuttosto nel solco del natura-
lismo di tradizione italica. Basti osservare la salda 
struttura del cranio, che quasi dissimula a prima 
vista l'eccessiva larghezza del col!o, e la resa felice 
delle ciocche di cape!!!, che quasi ricordano la tec-
nica della lavorazione della terracotta a stecca, o ii 
rnode!lato piano ed essenzia!e delle guance. 

Innovativa, inoltre, in questo esemplare rispetto 
alle tante attestazioni note del tipo del togato a 
mezza figura, appare la trattazione delle pieghe del 
balteus nel panneggio, con quel loro brusco e di-
sordinato ripiegarsi nello scendere dalla spa!!a sini-
stra, in quanto trattenute net cavo della mano, che 
si contrappone alla caduta plasticamente modulata 
dello stesso lembo da!l'a!tra spalla 11 . Ciô evidenzia, 
intanto, la sensibi!ità dell'artigiano per la corposità 
della stoffa, che si rivela appunto nel trattarnento 
riservato alle pieghe su!la spalla destra, dove, nd 
restringersi e chiudersi ad angolo acuto, mostrano
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la tensione gravitazionale prodotta dal peso del tes-
suto. Sulla spalla sinistra, per contrapposizione, es-
sendo ii lembo relativo sostenuto dalla mano ap-
posta sul petto, esse si allargano e si appiattiscono, 
in quanto sostanzialmente prive di peso. 

Ii tentativo di variazione dallo schema solito, tut-
tavia, pur felice nella concezione, ha creato dci pro-
blemi ai quali le modeste capacità tecniche dell'arti-
giano non sono riuscite a far fronte. Da un lato, 
cosI, l'estrema piega che appare ancora al di sotto 
della mano, che sarebbe potuta essere senz'altro al 
posto suo in una raffigurazione consueta del pan-
neggio, come viene reiteratamente proposta da 
tanti esemplari analoghi, nella variatio della tor-
sione della stoffa dovuta alla mano destra, appare 
assolutamente ingiustificata e anzi del tutto irrazio-
nale. 

La stessa posizione delle dita, in presa sul lembo 
di tessuto, poi, appare non solo impropria, ma tale 
da rendere a prima vista un effetto diverso da 
quello ricercato. L'indice e il medio, cosI, acqui-
Stano nella esplicitazione di tale variatio un'inarca-
tura concava tra le falangi, che, lungi dal far perce-
pire l'appoggio e la tensione della mano nel drap-
peggio dell'abito, come a mio avviso doveva essere 
nelle intenzioni dell'artigiano, finiscono per appa-
nrc inopinatamente piuttosto quale manifestazione 
descrittiva di un qualche simbolismo vuoi fune-
rario, vuoi apotropaico, d'altra parte scono-
sciuto 12 

E difficile peraltro dire, per mancanza di possibi-
lità di comparazione, quanto nello schema compo-
sitivo per parte nuovo di tale stele sia attribuibile 
proprio all'artigiano che la modellava e non sia in-
vece frutto di nuovi orientamenti che si delineavano 
nella bottega o nell'ambiente, e che l'artigiano non 
ha saputo mandare sapientemente ad effetto. 

La cosa, tuttavia, potrebbe rivestire importanza 
del tutto relativa, dal momento che in tali prodotti 
sono sostanzialmente da riconoscere, come ye-
dremo, piuttosto seniazioni di officine, e il discorso 
sulle singole individualità artistiche avrebbe per-
tanto in ogni caso valore marginale. 

D'altra parte va comunque ancora notato come 
sia del tutto mal riuscito il tentativo di rappresen-
tare lo scorcio nel braccio sinistro flesso in avanti. 
La visione rigidamente frontale ha prodotto sola-
mente un abbassamento della spalla sinistra, 
mentre la mano rimane attaccata al corpo, non riu-
scendo a creare l'illusione della profondità. 

Va inoltre osservato come la parte del corpo

1. Nocera Inferiore (Salerno). Museo dell'Agro Nocerino: 
stele funeraria di Gemelus, da Angri (foto DAT). 

panneggiata non abbia una vera e propria consi-
stenza anatomica, rimanendo sommersa nella 
stoffa e apparendo, anzi, come sul fianco sinistro, 
del tutto approsSimativa e inadeguata. La tendenza 
allo scarso interesse per la figura da rappresentare, 
del resto, a vantaggio di una phi attenta concentra-
zione sulla testa, 6 un carattere tipico dell'artigia-
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2. Pesco Sannita (Benevento). Proprietà privata: stele con 
busto di togato (foto Sopr. Arch. SA-AV-BN, L. Vitola). 

nato artistico in ambiente italico ed è stato già sot-
tolineato come elemento ricorrente in siffatte 
stele 13• Sono pressoché assenti, infine, nell'imma-
gine del defunto, notazioni di tipo realistico tali da 
rappresentare peculiarità somatiche ben indivi-
duate. Unico elemento phi crudo è forse da indivi-
duare nelle due rughe che cadono come pieghe agli 
angoli della bocca. Esse, oltre a caratterizzare i'm-
dividuo come un uomo ormai nel pieno degli anni, 
accentuano l'espressione assorta, grave e severa, 
consona alla solennità della morte, che la figura 
emana e che, in definitiva, mi sembra il carattere 
phi saliente e riuscito dell'opera. 

Numerosi sono gli elementi che concorrono alla 
datazione del pezzo. Abbiamo intanto già visto 
come i caratteri epigrafici rimandino piuttosto a!-
l'età repubblicana e notazioni scultoree ancora ti-
piche della suddetta eta possono, del resto, essere

evidenziate nelle orecchie <<a vela>> e neT dato de-
scrittivo delle due rughe che partono dalla base del 
naso verso la bocca 14• 11 tipo di pettinatura, poi, 
per quanto non distintivo di un'epoca ben determi- 
nata 15, non sale al di là dell'età di Cesare, pur 
continuandosi fino al periodo giulio-claudio 16 • Ul_ 

teriori indicazioni apportano la trattazione del pan-
neggio e la foggia stessa della toga, che è già quella 
di maggiori dimensioni, riccamente drappeggiata, 
che si venne a sostituire a quella exigua negli anni 
intorno alla metà del i secolo a.C. 17 ; le pieghe phi 
fitte e con la sommità ad angolo acuto, che qui si 
trovano ancora abbinate a quelle piatte e larghe, 
cominciano inoltre ad apparire dal periodo del Se-
condo triumvirato in poi, mentre la comparsa del 
sinus - che, in yenta, non pare possa scorgersi in 
questa rappresentazione - sembra riferibile al de-
cennio tra il 30 e il 20 a.C. 18 . La presenza nel 
corredo pertinente alla stele, infine, di un balsa-
mario ancora in parte decorato a vernice nera dif-
ficilmente puè spingere ad una datazione po-
steriore al primo periodo augusteo. Concluderei 
pertanto, tenendo presente la possibilità di una 
certa oscillazione nelle datazioni riferite alla foggia 
della toga, per una datazione alla fine del periodo 
repubbiicano o, d'altra parte, al massimo, conside-
rando i possibili attardamenti stilistici, ai primi anni 
dell'età imperiale 19• 

Ii significato della presente stele funeraria e evi-
dente: essa aveva il compito, attraverso l'apporto 
congiunto della rappresentazione iconografica e del 
nome, di segnalare ii locus sepulturae di un ben 
determinato individuo le cui ceneri, come si è visto, 
erano alla stele stessa sottoposte insieme al corredo 
funerario. Mancano nel caso specifico indicazioni 
circa i'esistenza, peraltro del tutto probabile, neilo 
spazio sacrato, e quindi asservito alla sepoltura, del 
tubulo che permetteva l'afferire nel sottosuolo delle 
rituali libagioni. Ii monumentino venne rinvenuto 
ad Angri lungo il tracciato della via che collegava 
Nuceria con Stabiae, a poca distanza da un miliario 
ricordante ii rifacimento adrianeo, nel 120/1, della 
strada stessa, obliterata dall'eruzione del 79 d. C.20. 

Era concepito pertanto essenzialmente per una vi-
sione frontale e con ciè ben si accorda ii fatto che 
la parte posteriore è stata lasciata del tutto grezza. 

Sempre nei pressi vennero in aitra epoca già evi-
denziate numerose tombe <alla cappuccina>> 21, 

mentre a circa cinquecento metri phi ad ovest, in 
località Satriano, si rinvenne un'altra stele funeraria
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in tufo nocerino, stavolta anepigrafe, appresso pre-
sentata 22 11 complesso dei rinvenimenti archeolo-
gici effettuati ad Angri, che vanno dal iv secolo a.C. 
e proseguono poi per tutta l'età imperiale, con una 
concentrazione particolare per ii periodo i secolo 
a.C.-i secolo d.C., nel quale, oltre alle tombe, corn-
paiono numerosi resti di strutture insediative, per-
mettono di individuare ivi un insediamento abita-
tivo a struttura pagano-vicanica posto in agro di 
Nuceria e formatosi verosimilmente in relazione al-
l'importante asse di comunicazione viaria. In ra-
gione di tanto non sembra lasciare molti dubbi la 
sua pertinenza a Nuceria piuttosto che a Pompei, e 
non solo per motivi di maggior vicinanza. Se infatti 
già in eta preromana è pienamente ipotizzabile uno 
stretto controllo diretto di Nuceria, città egemone 
della confederazione osca della valle del Sarno, sul-
Ia via che la congiungeva all'importante porto miii-
tare stabiano, va altresi rilevato che dopo la guerra 
sociale, che aveva visto la distruzione dell'oppidum 

di Stabiae ad opera di Silla, i relativi territori yen-
nero da Roma appunto a Nuceria assegnati qual 
premio per la fedeltà dimostrata durante le fasi bel-
liche; del resto le tracce di centuriazione che si 
sono potute cogliere nel territorio in questione ri-
mandano ad un sistema che ha per caposaldo in 
parte il tracciato della predetta via (decumanus) e 
che si spinge dalla fascia litoranea fino a pochi 
chilometri dalle mura stesse di Nuceria 23 

Per procedere ad un'anaiisi tipologica della pre-
sente stele è opportuno affrontare subito alcuni 
problemi. 

B. Neutsch 24 che ha dedicato un ampio studio 
all'analisi di una serie analoga di stele funerarie di 
Padula e Teggiano 25, ha inquadrato le s.tesse come 
esempi di un genere di rilievo funerario romano, 
che dal centro si diffuse fin alle lontane provincie 
dell'impero 26• 

Tale inquadramento trova una propria giustifica-
zione nel fatto che effettivarnente è possibile scor-
gere questo tipo di stele in vane regioni del mondo 
antico e cia come conseguenza diretta della rorna-
nizzazione avvenuta in tali aree. Anche in Italia esse 
compaiono abbastanza frequenternente soprattutto 
nell'area cisalpina 27 e nel territorio della moderna 
Campania (figg. 2-4) 28 Sembra tuttavia che anche 
volendo parlare di assimilazione provinciale di fe-
nomeni deil'arte urbana 29, quali quelli derivanti 
appunto dal grande sviluppo che l'arte funeraria 
ebbe a Roma tra Silla e ii primo triurnvirato 30 non 
si possa, particolarmente per l'area campana, pre-

3. Pesco Sannita (Benevento). Proprietà privata: stele con 
coppia e titulus (foto Sopr. Arch. SA-AV-BN, L. Vitola). 

scindere dal fatto che la diffusione di tale tipo di 
stele conseguente alla romanizzazione debba conSi-
derarsi, semmai, un fenomeno di ritorno, dal mo-
mento che le stele dell'area capuana vanno appunto 
considerate antefatto delle stele romane, che da 
esse mutueranno praticamente la tipologia 31• L'in-
fluenza <<romana>> si eserciterà su di esse allora piü 
che altro nella rappresentazione di alcuni elementi 
descrittivi, in caratteri formali eSterni, in determi-
nate posizioni assunte dalle figure, ma in sé questi 
monurnenti vanno piuttosto riallacciati agli ultimi 
prodotti della tradizione ellenistica 32• Dalla tradi-
zione greca deriva infatti già la forma della stele 
che negli esemplari phi cornuni, attestati del resto 
anche nell'area nocerina 33 , dall'elaborazione 
pseudo -architettonica, articolata su pilastri, capi-
telli, epistili, frontoni, acroteri ecc., mostrano evi-
dentemente di alludere all'edicola funeraria, con ri-
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ferimento diretto quindi alla stele a naIskos larga-
mente diffusa in eta ellenistica come espressione 
simbolica e <<riassuntiva>> dello heróon di tradizione 
classica 

I! tipo della nostra stele va quindi considerato 
come una semplificazione che sostituisce, all'appa-
rato pseudo-architettonico, delle semplici scorni-
ciature partizionali semplificazione che avrà 
particolare fortuna e diffusione dapprima a Roma, 
da qui nel resto dell'Italia e in vane provincie, 
senza che a tale semplificazione debba esser dato 
particolare valore cronologico, in quanto, come 
visto, gli esemplari a forma pseudo-architettonica si 
continueranno parallelamente e contemporanea-
mente. Tale tipo, phi che altro, spostando l'inte-
resse esciusivo sulla figura e tralasciando invece 
completamente gli altri particolari, mostra di inter-
pretare in maniera decisa quel concetto di protago-
nismo che va facendosi strada nel periodo della 
tarda repubblica e che tende appunto all'afferma-
zione delle personalità individuali 36, privilegiando 
quindi gli interessi, diciamo, ritrattistici a discapito 
degli altri elementi formali della composizione. 

Anche la rappresentazione della figura virile, poi, 
panneggiata nd sussiegoso costume civile che le 
conferisce la massima dignità e gravità possibile, 
deriva, come ben ha mostrato la Forti , dalle ul-
time elaborazioni ellenistiche di stele, ispirate a loro 
volta, nell'ambito di tale tematica artistica, ai mo-
delli della grande statuaria, quali si erano venuti 
affermando nell'ultima parte del iv secolo a.C., e 
quali noi possiamo cogliere ad esempio nell'E-
schine di Napoli o nel Sofocle Lateranense. 

Potrebbe d'altro canto sembrare che ii rappre-
sentare ii defunto a mezza figura possa rispondere 
piuttosto ad esigenze proprie dell'arte italica che, 
come è noto, ha mostrato scarso interesse nell'e-
splicitare l'intera figura, a vantaggio di una atten-
zione phi concentrata sulla testa, sufficiente ad 
alludere all'intera persona 38 Se ciè e senz'altro 
vero, non va perè del pan dimenticato che guar-
dare compendiariamente ad un busto o ad una 
mezza figura come rappresentativa di tutta la figura 
umana non puô essere considerato come aspetto 
peculiare italico, e che anzi l'uso funerario di una 
mezza figura a rappresentare il defunto, lungi dal-
l'essere estraneo alla concezione greca, troverà 
ampia diffusione nel tardo periodo ellenistico nel 
mondo periferico greco 

ELg -to otévov era infatti Demetra della Cadmea 
di Tebe 40 e del resto la sola metà superiore del

t-,- _; 	 . \' - 

\---

4. Pesco Sannita (Benevento). Proprietà privata: stele con 
coppia, figura intera e titulus (foto Sopr. Arch. SA-AV-BN, L. 
Vitola). 

corpo con cosciente volonth figurativa è rappresen-
tata nelle scene di ànodos dalle cavità infere e dal 
mare gih in epoca arcaica, e ancora in epoca ar-
caica la mezza figura si trova non in scene di 
azione, ma in corredi tombali o ex voto a Demetra, 
Kore Persefone e anche per Dioniso 41 La mezza 
figura in pietra rappresentante divinità di natura 
ctonia è usata con scopi funerari nelle necropoli di 
Cirene e delle isole meridionali dell'Egeo già nel v 
secolo a.C., mentre a Thera si incontra uno degli 
esempi phi antichi, di eth ellenistica, che mostrano 
la trasformazione di significato dei busti da rappre-
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sentazione di divinità ctonia a quella del defunto 
eroizzato, significato con ii quale l'uso rimane atte-
stato in numerosissime necropoli del mondo elle-
nizzato 42• Pertanto anche l'uso della mezza figura 
su questo tipo di stele va piuttosto riguardato nd-
l'ambito generale della diffusione della cultura elle-
nistica, e le stesse vanno quindi nel loro coniplesso 
inquadrate per concezione, in particolare, nell'am-
bito di quel pii'i forte influsso del mondo greco ma-
nifestatosi allo scorcio del ii secolo a.C. in Italia 
periodo al quale appunto risalgono gli esemplari 
phi antichi. Le stele campane phi direttamente co-
stituiscono punto di riferimento per le stele ro-
mane, per il cui medium si ebbe infine la successiva 
diffusione dell'uso in ambienti provinciali e, di ri-
tomb e limitatamente ad aspetti morfologici margi-
nali, anche in Campania. 

Un altro problema che si pone nell'analisi tipolo-
gica della stele è se la sua parte inferiore che, come 
visto, qui non è stata levigata, a differenza di quella 
superiore, fosse lasciata tale perché destinata all'in-
terramento. CosI riteneva già il Nissen parlando 
a proposito di un esemplare analogo di Capua, e 
tale sembrerebbe la risposta phi immediata da do-
versi dare. L'esame tuttavia di un numero conside-
revole di altre stele porta a dover concludere che 
ciè non è vero o che almeno non sempre avveniva, 
in quanto vediamo che è proprio sulla base che 
compaiono talora motivi iconografici, propri della 
simbologia funeraria, o altri elementi che mostrano 
inequivocabilmente che in tali monumentini la 
parte inferiore era concepita per essere lasciata a 
vista 

Ad un'ultima domanda infine bisogna rispon-
dere, se cioè la figura di questa stele sia un vero e 
proprio ritratto, ovverossia abbia i tratti somatici 
individuali propri del defunto. A rispondere ad un 
tale quesito valgono le parole delia Forti 46, che ha 
mostrato come le figure rappresentino piuttosto dei 
tipi adatti alle circostanze richieste dalla commit-
tenza (ii giovane, la coppia di coniugi, la donna 
anziana ecc.). Tipi non corrispondenti, appunto, ai 
caratteri somatici specifici degli individui ai quali 
erano destinati, né poggianti dall'altra parte su 
qualche modello ideale; aventi bensI le proprie ra-
dici nella realtà, aderendo alla visione che di una 
persona in quell'età aveva l'artista in quel mo-
mento 

E tale senz'altro l'inquadramento da dare anche 
alla figura della nostra stele. In essa, anzi, determi-
nati particolari hanno permesso di poter distin-

guere che ii titulus è stato addirittura prodotto non 
dallo scalpellino che ha lavorato la pietra, e ciô 
conferma una ipotesi avanzata dalla stessa Forti, 
che in molti casi, cioè, queste stele fossero già pre-
parate e che solo in un secondo momento, quando 
venivano acquistate per un destinatario determina-
to, venivano completate con l'iscrizione 48• 

Riassumendo, la stele qui presentata era posta 
lungo la via che da Nuceria menava a Stabiae, in 
corrispondenza di un insediamento di tipo pagano-
vicanico in agro di Nuceria, a contrassegnare la 
sepoltura di una persona di umile condizione, come 
generalmente avviene per questo tipo di segnacoli 
funerari. 

Essa si data, sulla scorta di van elementi concor-
renti, all'ultimo periodo dell'età repubblicana o, al 
phi tardi, ai primi anni dell'età imperiale. Si tratta 
di un modesto prodotto di artigianato locale che 
affonda perô le sue radici tipologiche nel periodo 
del tardo ellenismo-ed è realizzato in materiale pro-
veniente dalle cave del Nocerino. In esso lo scalpel-
lino, pur partecipe di alcune tendenze, phi che altro 
esteriori, derivanti dalla fortuna e dal conseguente 
sviluppo che tale tipo di stele aveva avuto in ambito 
urbano, si mostra essenzialmente erede di quella 
tradizione volumetrica e naturalistica che aveva 
contrassegnato i prodotti phi propriamente origi-
nali e peculiari delie manifestazioni artistiche in 
area campana. Tale artigianato, pur denotando 
palesi insufficienze teóniche, mostra tuttavia una 
certa dose di felice inventiva ed è tale, in definitiva, 
da esprimere con potenza e vigore espressivo il 
tema della figura umana, vista in quelle caratteri-
stiche di dignità e di gravità che ben si adeguano 
ad accompagnare Ia dimensione concettuale che è 
propria della morte. 

Della seconda stele (fig. 5) si ignorano punto 
certo, data e circostanza di rinvenimento anche 
se non ne puô esser messa in dubbio la prove-
nienza dall'agro nocerino-sarnese, tanto phi che 
essa era precedentemente conservata nel deposito 
archeologico annesso alla villa romana di Minori, 
dove l'allora Soprintendenza alle Antichità cu-
stodiva appunto i materiali provenienti da quella 
zona. Si tratta di un'edicola funeraria con raffigu-
razione del defunto a figura intera ad altissimo ri-
lievo e titulus, realizzata in tufo grigio di Nocera e 
misurante cm 137 in altezza, cm 66 in larghezza e 
cm 36 in spessore (i. provv. nr . 11598). 

La stele, sbrecciata in diversi punti e con una
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pronunciata lacuna sulla faccia anteriore a sinistra, 
all'altezza dell'epistilio, e al centro, alla sommità del 
timpano, presenta una base ben proporzionata, con 
raffigurazione ad altorilievo di un cinghialetto assai 
abraso volto a sinistra, ricavato in uno spazio leg-
germente in sottosquadro. Dalla base si dipartono, 
ai quattro angoli, quattro pilastri, poggianti su 
plinti quadrangolari con modanature a mo' di 
scozia e toro, sormontati da capitelli ugualmente 
quadrangolari con decorazione del tipo romano-
corinzio ottenuta a sbalzo. Essi inquadrano una 
nicchia rettangolare a fondo piatto aiquanto incas-
sata, di cm 76 di altezza e cm 45 di larghezza, nella 
quale campeggia ad altissimo riievo la rappresenta-
zione di un togato stante, posto su breve base qua-
drangolare. Nella parte alta delJ'edicola, ai margini 
e al centro, al di sopra della testa della figura, sono 
presenti tre fori, la cui funzione appare del tutto 
problematica. Al di sopra sono raffigurati l'ar-
chitrave, alquanto sottile, con sopra inciso il titulus, 
e il tetto a doppio spiovente, leggermente basso e 
notevolmente rovinato, con frontoncino inquadrato 
da breve cornice, sul quale è la rappresentazione ad 
altorilievo di due colombe affrontate che si abbeve-
rano ad una fonte, anch'esse fortemente abrase in 
phi punti. 

Sulla stele sono aiquanto avvertibili i segni Ia-
sciati dai consueti strumenti di lavoro, quali ad 
esempio cesello e scalpello, mentre la lisciatura 
delle superfici ha interessato solo il lato anteriore e 
quelli laterali, lasciando invece quello posteriore del 
tutto grezzo. E incerto, dato il cattivo stato di con-
servazione del tetto, se essa si sia estesa anche a 
questa zona. 

La figura, presentata in rigida visione prospet-
tica, ambirebbe a mostrare la tensione gravitazio-
nale della massa del corpo nell'accenno del ginoc-
chio sinistro lievemente flesso e sporgente da sotto 
le pieghe della toga, e della rigidità della gamba 
destra, resa con una torsione del piede destro verso 
l'esterno. Ii risultato è invece quello di una posi-
zione del tutto goffa, a piedi divergenti e gambe ad 
arco, alquanto improbabile da un punto di vista 
naturalistico. I! braccio destro, lacunoso della 
mano, è semillesso a proiettarsi sul grembo; quello 
sinistro, che sorregge ii lembo della toga, è ripie-
gato all'insü, con la mano, dall'indice e medio di-
stesi ed evidentemente fuori proporzione, che ne 
lambisce il balteus. 

La testa, poggiante su un cob basso e tozzo, 
presenta ii modellato del volto ormai quasi comple-

tamente abraso, pur intravedendosene ancora una 
volumetria a piani larghi e arrrotondati sui quali 
sono riportati labbra sottili, orbite alquanto inca-
vate, gote gonfie e naso aiquanto tondeggiante. Le 
orecchie sono ben delineate e i corti capelli, resi 
con soichi ben ritmati, ora phi larghi e profondi, 
ora phi frequenti e sottili, si aprono sulla fronte in 
piccole ciocche asimmetriche. 

L'uomo indossa una tunica ricoperta da una 
ricca e fluente toga dalle pieghe fitte e morbide, 
rese con profonde solcature, che formano costola-
ture dolcemente arrotondate e che, nel balteus, nd-

I, 

5. Nocera Inferiore (Salerno). Museo deIl'Agro Nocerino: 
stele funeraria di Sextus Clodius Paullus (foto DA!).
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l'umbo e nel sin us si addossano e si sovrappongono 
con un piacevole effetto chiaroscurale. La lacinia, 
al contrario, appare pendula ai centro delle gambe, 
come coda inanimata strisciante fino a terra. 

L'iscrizione, dal ductus ordinato e preciso con 
lettere di cm 2 e soichi a cuneo, anche se notevol-
mente abrasa, è la seguente (fig. 6): 

[SEX]•CLODISEXF•PAULLI 

[Sex(ti)] Clodi Sex(ti) f(ilii) Paulli. 

All'inizio dell'iscrizione la lacuna consente l'inse-
rimento dde tre lettere e, in particolare, sembra si 
possano scorgere la parte superiore del tratto de-
stro della X e il tratto orizzontale superiore della E. 
I! gentilizio Clodius, variante di Cia udius, compare 
dall'età tardo repubblicana 50 e si presenta aiquanto 
diffuso in vane zone, tra le quali va annoverata 
anche la Campania, dove conta numerosissime at-
testazioni 51• J cognome Paullus, infine, derivato 
da peculiarità fisiche e attestato sin dall'età repub-
blicana, è generalmente impiegato per liberi, ed è 
anche portato da personaggi di rango senatorio 52• 

Come nella tipologia piü canonica di queste stele 
di dichiarata tradizione ellenistica non mancano 
rappresentazioni accessorie nel corpo del monu-
mentino. La raffigurazione del cinghiale, mostrato 
quasi rampante sulla base, e delle colombe che si 
abbeverano alla fonte, sul timpano, non desta nes-
suna meraviglia in questo tipo di sema, dove invero 
non mancano i richiami alla simbologia fune-
raria Nel caso specifico il cinghiale va inteso 
come rappresentazione compendiaria delle scene di 
caccia al cinghiale, il cui repertorio è abbastanza 
tipico e consueto in tale contesto 55; le colombe che 
Si abbeverano, invece, sono allusione, di deriva-
zione orfico-pitagorica, all'anima del defunto che, 
ormai sciolta dall'abbraccio col corpo, puô final-
mente librarsi nello spazio celeste nutrita di pe-
renne linfa vitale, quale quella della fonte di Mne-
mosyne 56 

L'inquadramento tipologico della presente stele 
s'inserisce, come visto, agevolmente nella tradi-
zione di pull evidente matrice ellenistica, anch'essa 
naturalmente rivissuta sostanzialmente nella visione 
ormai propria dei tempi. In essa, comunque, la di-
chiarata elaborazione pseudo -architettonica allude 
chiaramente, come già prima detto, all'edicola fu-
neraria nella quale è posta la statua del defunto a 
figura intera (naIskos) compendiariamente rias-
sunta nelle proporzioni e nelle caratteristiche strut-
turali della stele. A tal proposito va allora precisato

6. Nocera Inferiore (Salerno). Museo delI'Agro Nocerino: 
stele di Sextus Clodius Paullus, particolare dell'iscrizione. 

che, nonostante la presenza di quattro pilastri con 
capitelli lavorati ai van angoli, l'edicola e la relativa 
statua sono ugualmente proiettate in avanti, ri-
spetto all'asse mediano della profondità, denun-
ciando chiaramente la voluta visione frontale attri-
buita e ritenuta propria del monumentino. 

A questo punto va perè almeno avvertita una 
certa ricerca di equilibrio strutturale tra le parti che 
formano Ia composizione, trattate tutte con pan 
dignità, sia nella figura principale che nei van ele-
menti esornativi, che l'artigiano fonde unitaria-
mente, pur nelle evidenti sproporzioni che ap-
paiono consuete e quasi inevitabili in tale genere di 
materiali. L'effetto che ne deriva è tutto sommato 
piacevole, giovandosi nel complesso l'oggetto degli 
effetti chiaroscurali diffusi e ben contrastati creati 
dalle profonde pieghe del panneggio, dal compli-
cato lavoro di cesello dei capitelli, dalle solcature 
delle piume della coda e delle ali degli uccelli, dal 
ductus ben scandito dell'iscrizione, che nobilitano, 
in un certo senso, la palese rozzezza tecnica ed 
espressiva della raffigurazione e ne costituiscono il 
pregio essenziale. 

Per quanto infine riguarda la datazione della pre-
sente stele, essa è, a mio avviso e in base alle consi-
derazioni appresso riportate, da riferire all'età 
giulio-claudia. Un primo elemento di giudizio è in-
fatti offerto dalla foggia della toga che, nell'abbon-
danza della stoffa utilizzata e nd suo ricco drap-
peggio riporta decisamente all'età imperiale , ye-
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dendosi nei rilievi dell'Ara Pacis la prima certa 
scansione della toga nelle sue parti costituenti, cosI 
come canonicamente conosciute (balteus, sinus, 
umbo, lacinia) In particolare la foggia della toga 
della figura di questa stele trova confronti stretti 
sub stesso territorio con quella del togato della 
tomba degli Istacidii fuori porta Ercolano, ora a! 
Museo Nazionale di Napoli 60, che ii Kockel mette 
in relazione con le statue del ciclo di Velleia, che 
vanno dall'età tardo tiberiano-claudia fino a quella 
flavia, pur riconoscendo in essa alcune cadenze 
proprie ancora dell'età tiberiana 61 J tratti delle let-
tere che compongono l'iscrizione, d'altra parte, an-
cora bene allineati e con la C molto aperta, la D 
larga, la X con i punti terminali lievemente obliqui, 
si mostrano ascrivibili piuttosto all'età di Claudio e 
di Nerone che a quella precedente 62 Quanto ai 
capelli, infine, abbiamo già prima visto come una 
pettinatura tipo quella del nostro togato si trovi an-
cora pienamente documentata in eta giulio-
claudia 63 

Nell'ambito di tali oscillazioni sarei pertanto 
orientato a datare ii pezzo in questione al secondo 
quarto del i secolo d.C. e tale datazione va abora 
riguardata nella sua importanza in relazione all'uso 
ancora invalso della pietra locale nocerina, il tufo 
grigio, per la preparazione dei segnacoli funerari e 
per la citazione del nome del defunto sull'iscrizione 
al caso genitivo: edicola <<possesso di>>. Per quanto 
infatti non sia possibile determinare con precisione 
la scansione cronologica del fenomeno e nono-
stante gli scarti di data talora notevoli attribuibili 
alle iscrizioni interessate 64 vale la pena di notare 
che da un punto di visto logico e psicologico il 
genitivo è medium peculiare per consentire di corn-
prendere al meglio ii paSsaggio dalla forma di no-
minativo del nome del defunto, propria delle phi 
antiche iscrizioni funerarie, a quella del dativo, poi 
tipica dell'età imperiale, fatta progressivamente 
precedere, nel corso del i secolo, dalla formula Dis 
Manibus, comunissima poi, soprattutto nella forma 
abbreviata, in tutto il periodo dal ii al iv secolo 65 

Cia va letto, a mio avviso, in dipendenza delle mu-
tate convinzioni religiose dell'epoca, per cui i 
passa dal segnacolo funerario quale, in certo senso, 
rappresentazione stessa del defunto e della sua foza 
vitale soprannaturale (Genius) 66, al segnacolo 
quale suo ricettacolo e quindi proprietà, fino a 
giungere alla concezione del segnacolo come 
mezzo per onorarne la memoria e celebrarne il ri-
cordo.

Va fatto infine ancora notare, come fenomeno 
del tutto ricorrente nelle iScrizioni funerarie di tale 
area ancora nel i secolo d.C., la mancanza della 
indicazione della tribiiI pur a riguardo di un citta-
dino senz'altro libero. 

La terza Stele (fig. 7), ugualmente in tufo di No-
cera, ha nicchia stavolta centinata, nella quale e 
una figura stante, e presenta dimensioni legger-
mente phi ridotte, con l'altezza che fa aggio sulla 
larghezza. Misura infatti cm 100 ca. in altezza, cm 
45 in larghezza e cm 41 in spessore. La nicchia 
presenta invece la misura di cm 63 in altezza e cm 
25,5 in larghezza (mv. provv. nr. 11597). 

Essa venne rinvenuta, insieme a ruderi di costru-
zioni, nel settembre 1959, durante i lavori per Ia 
costruzione di un cavalcavia dell'autostrada tra 
Pompei e Salerno sulla provinciale Nocera-Castel-
lammare, ad Angri, in località Satriano, proprietà 
Ferrari Mansi, lungo quindi la stessa strada della 
quale si è già prima discusso, che in passato, cosI 
come ancora oggi, congiungeva ii Nocerino con il 
litorale stabiano Conservata per alcuni anni nel 
deposito di antichità della villa romana di Minori 
(SA), venne successivamente trasferita nel maggio 
1965 nel Museo dell'Agro Nocerino, a! momento 
della sua realizzazione 68 

La stele, anepigrafe, presenta un ampio zoccolo 
sul quale è impostata una nicchia, con figura intera 
stante ad altissimo rilievo, racchiusa tra due ampie 
cornici laterali e un arco ribassato su cui grava un 
frontoncino. L'attacco tra l'arco, leggermente ag-
gettante, e le cornici laterali, che si palesano cosI 
volutamente come pilastri nella composizione, è 
mediato da una sorta di capitelli che sembrerebbero 
aver avuto anche, in origine, un qualche minimo 
accenno di decorazione, ora non phil leggibile 69, 

mentre a! di sopra, all'altezza delle reni delle irn-
poste, sembrano rappresentati blocchi di pietra 
quasi posti a rincalzo dell'estradosso. Al centro del 
frontoncino, a rilievo, è ricavato un fiore, forse un 
giglio. 

La stele si presenta notevolmente abrasa con al-
cune lacune accentuate nella parte anteriore dello 
zoccolo, a! centro del pilastro sinistro e alla som-
mità del frontoncino, nonché, sebbene in misura 
minore, in parti della figura. Qui va peraltro notata 
una brutta solcatura, netta e profonda, che taglia 
trasversalmente le gambe da lato a lato. 

La levigatura ha interessato solo la parte anteriore, 
dove peraltro non si è estesa allo zoccolo, mentre gli
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7. Nocera Inferiore (Salerno). Museo dell'Agro Nocerino: 
stele da Angri ad arco centinato con figura di giovanetta (foto 
DAI). 

altri tre lati sono stati lasciati solamente sbozzati. 
Nella nicchia compare un'agile figura di adole-

scente con calzari, lunga tunica tipo chitone e man-
tello, se non si tratta piuttosto del kólpos del 
chitone stesso, nel cui lembo anteriore, rialzato e 
sostenuto dalla mano sinistra col braccio semi-

flesso, è riposta gran quantità di frutta. Ii braccio 
destro è sollevato e proteso in avanti, quasi a voler 
far dono del grappolo d'uva, ora in massima parte 
mancante, che era retto dalla mano destra, nella 
quale tuttavia ancora compaiono alcuni acini (fig. 
8). Sul collo lungo e ben tornito è impostata la 
testa dal modellato morbido e delicato, la cui lavo-
razione molto ricorda gli esemplari di terracotta 
plasmati a stecca. I capelli lunghi sul collo e cadenti 
a caschetto sulla fronte, sulla quale le ciocche, 
quasi cordoli di argilla, si stemperano con un salto 
a gradino, le gote leggermente paffute, le labbra 
delicate, il mento dolcemente arrotondato, danno 
alla figura un alone di sommessa bellezza, sopraf-
fatta perè da mestizia, quale lasciano cogliere gli 
occhi molto grandi, quasi sbarrati, ben rilevati dalle 
orbite profonde, e due rapidi, ma precisi accenni di 
pieghe agli angoli della bocca. Il naso è purtroppo 
mancante, cosi come sgretolata è la punta del 
mento. 

La figura poggia sulla gamba destra ben tesa, 
mentre la sinistra presenta una leggera flessione 
scandita dall'avanzamento del ginocchio; essa perà 
non è in rigida posizione frontale, anzi presenta un 
preciso movimento di torsione del tronco sulle 
gambe, evidenziato dalla linea sinuosa dell'anca de-
stra, che non è fatta scomparire dal panneggio, e 
dalla gamba e dal piede sinistri, spostati su un asse 
obliquo rispetto a quello centrale. E cosI colto il 
momento in cui la fanciullina, avendo scelto una 
frutta tra quelle che recava nel grembo, si volge per 
offrirla all'ipotetico passante. In tal modo la testa e 
il tronco possono essere offerti alla consueta vi-
sione prospettica, essendo invece il bacino proiet-
tato sull'asse trasversale. Va notato ancora come ii 
panneggio, quasi appena accennato nella parte su-
periore sulla spalla destra, si movimenti e si infit-
tisca su quella sinistra, per diventare infine persino 
ridondante in quella inferiore, dove solchi larghi e 
profondi, pid che creare un effetto chiaroscurale, 
forse nemmeno opportuno, danno soltanto il senso 
di un peso eccessivo della stoffa. 

La raffigurazione, già di per sé di soffusa delica-
tezza, presenta poi anche delle chiare allusioni sim-
boliche 70, la cui investigazione ci porterà anche a 
chiederci se sia effettivamente la defunta ad essere 
stata effigiata sulla stele, come in genere avviene in 
questi monumenti. 

Sia il grappolo d'uva, intanto, sia la frutta, sono 
simboli di chiara matrice dionisiaca Ii grappolo 
d'uva è un riferimento fin troppo chiaro alla linfa
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che, prodotta dal frutto, per un processo naturale 
che potrebbe apparire simbologicamente sinanche 
spirituale, si trasforma nella bevanda inebriante e 
vivificatrice cosI cara a! dio 72; la frutta è segno 
tangibile delle dovizie della terra, di quella germina-
zione prodottasi nel suo seno che permette alla vita 
di rigenerarsi e riperpetuarsi e, come tale, ha un 
lampante riferimento anche alla sfera dell'eros 

In tale ottica è evidente ii perché sia ii grappolo 
d'uva che la frutta siano sovente riprodotti sulle 
stele funerarie, cosí come non mancano nella cera-
mografia scene di offerte di frutta o di uva recate a! 
monumento del defunto, o terrecotte funebri con 
identiche raffigurazioni 

Anche ii fibre, poi, che sulla presente stele è ef-
figiato sul timpano, ha un valore non dissimile da 
quello della frutta, con la quale anzi esso è spesso 
accoppiato, essendo comunque allusivo della forza 
vitale della natura 

Tralasciando tuttavia per il momento il fibre, 
che, pur con valore simbolico, risolve il problema 
decorativo del frontoncino, vediamo che gli altri 
elementi prima ricordati costituiscono non già dei 
semplici attributi della figura, ma Ia caratterizza-
zione precisa della stessa, che vive proprio grazie 
ad essi nella sua dimensione artistica e, se vo-
gliamo, concettuale. 

Ii tipo della figura stante che regge frutta nella 
piega del vestito tenuta sollevata con la mano sini-
stra o con entrambe le mani non è certo ignoto alla 
statuaria 76 e si incontra anzi utilizzato sia per fi-
gure di giovinetto che per figure di donna 77• 

D'altra parte Ia figura con grappolo d'uva sollevato 
nella destra e frutta nd lembo del vestito tenuto 
rialzato con la sinistra è rappresentazione tipica, 
anche in veduta frontale, dell'Autunno, come flu-

merosi riscontri possono evidenziare 78• 

La stele, tuttavia, per le caratteristiche del luogo 
di rinvenimento e la sua stessa tipologia difficil-
mente potrebbe essere inquadrata in maniera di-
versa da un monumento sepoicrale, nonostante sia 
essa anepigrafe, monumento per giunta sottoposto 
al lapillo del 79 d.C. La rappresentazione deIl'Au-
tunno, allora, da solo, del tutto separato dalle altre 
Stagioni e in contesto funerario, per quanto po-
trebbe essere ugualmente spiegabile, non puô certo 
dirsi solita e sarebbe tale, in ogni caso, da richie-
dere comunque un'ulteriore spiegazione 

Se infatti l'iscrizione che accompagna ii rilievo 
funerario di Clodia a Roccagiovina presso Tivoli 80, 

dove appaiono le Stagioni, le mostra quali simboli

della transitorietà, ma anche dei doni belli della 
vita, invitando l'osservatore a goderne fin che si è 
in tempo 81, Ia figura dell'Autunno potrebbe a sua 
volta essere qui riguardata, per i suoi piil stretti 
legami con Dioniso 82, come emblematica di un 
tale peculiare simbolismo funerario, sia esso stato 
legato a dottrine pitagoriche e neoplatoniche o 
piuttosto ad interpretazioni di tipo popolare 83, 

senza peraltro che per quanto detto possano ad-
dursi ulteriori esempi a riprova. 

Mi chiedo perô a questo punto, in base ad altre 
considerazioni, oltre a poter anche immaginare al-
quanto ipoteticamente (e poco verosimilmente) la 
stele come parte di un phi ampio monumento, se 
sia del tutto da escludere un'interpretazione che, 
sia pure dilatando ulteriormente la rappresenta-
zione allegorica della figura, la renderebbe per 
contro phi aderente allo spirito che permea l'ideo-
logia funeraria dell'epoca. Mi chiedo cioè se in essa 
non possa concettualmente ravvisarsi un collega-
mento con la Juno della defunta, attuato mediante 
un processo di contaminazione iconografica-sim-
bologica. 

Se da un lato infatti stretta è la connessione tra 
Hera e Ie Horai nell'aspetto che le vede regolatrici 
del flusso della vita non solo della natura, ma anche 
degli uomini 84, va d'altra parte notato che nella 
tradizione iconografica ii cesto di frutta o la piega 
del vestito ricolmo di frutta retto dalla mano sini-
stra si abbina anche alla cornucopia retta dalla 
mano destra 85 attributo questo per antonomasia 
pertinente alla raffigurazione di Fortuna-Abbon-
danza, che sovente viene del resto appunto rappre-
sentata come giovinetta con cesta di frutta nella 
sinistra 86 Non deve d'altra parte dimenticarsi che 
la cornucopia dalla quale fuoriescono le frutta è 
e!emento distintivo anche delle raffigurazioni del 
Genius, che ha nell'altra mano come corrispon-
dente la patera per le libagioni 87, e d'altronde le 
connessioni tra Genio e Fortuna sono tanto cvi-
denti, oltre che ben documentate 88 che essi nd 
processo di sincretismo religioso cosi tipico della 
mentalità romana finiscono spesso per essere ed 
apparire del tutto equivalenti Le raffigurazioni 
dl Genio, d'altra parte, oltre a presentarlo sub 
specie serpentis 90 lo mostrano vuoi come uomo 
barbuto, togato, vuoi come giovinetto, nudo, av-
volto in mantello o con corta tunica. In tale alter-
narsi di rappresentazioni del Genio, il Rink 91 ha 
creduto di poter individuare l'età neroniana quale 
momento in cui si attua il passaggio dalla figura di


