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Nella Sala Poligonale del Museo
Archeologico sono illustrati due
grandi temi dell’archeologia lunense, la statuaria e la ritrattistica.
La prima statua esposta (fig. 1)
raffigura un personaggio maschile
con la lorica, già nel Palazzo Magni
Griffi di Sarzana e proveniente dagli scavi ottocenteschi. Sulla corazza, decorata a rilievo e indossata sopra la corta tunica, due
vittorie librate in volo, innalzano un
trofeo per il trionfo: su un tronco
è già stato appeso l’elmo e drappeggiato il mantello militare (sagum); la Vittoria di sinistra sta conficcando il chiodo cui verrà appeso
lo scudo retto dalla Vittoria di destra. Nell’ordine superiore delle

dell’esercito) avvolge le spalle del
condottiero vittorioso ed è agganciato alla spalla destra. La statua
è stata attribuita ad età flavia (seconda metà del I secolo d.C.).
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pteryges (frange) si riconoscono
teste di lupo, aquile con preda tra
gli artigli e mascheroni (fig. 2), su
quella inferiore corre un fregio a
motivi floreali. Il paludamentum
(mantello dei comandanti

seconda statua femminile, rinvenuta nell’800 e forse pertinente a
un’edicola funeraria. Rappresenta
una donna avvolta in un mantello
che lascia scorgere la sola mano
destra, accostata al seno. Il chitone in minute pieghe, scende fino
a coprire i piedi.
Alla grande statuaria appartiene
anche la parte superiore di un personaggio maschile nelle vesti del
pontifex maximus (massima carica
religiosa), con il capo velato. La
statua si data genericamentenell’ambito del I secolo d.C. Tutte
le statue esposte non conservano
le teste, eseguite a parte.
Dagli scavi degli anni ’70 nell’area
capitolina, proviene la statua-

Sempre dagli scavi dell’ottocento,
condotti dal Promis nell’area capitolina, provengono le statue di togato e di personaggio femminile
con cornucopia, probabilmente
appartenenti ad un ciclo onorario
della famiglia imperiale giulio claudia. La prima raffigura un uomo
che indossa la toga, sopraveste
panneggiata portata dai cittadini
romani. Il braccio sinistro, piegato,
doveva reggere un volumen (rotolo
di pergamena o papiro). La statua
femminile raffigura, quasi certamente, un personaggio della famiglia imperiale in veste di Fortuna,
come sottolineato dalla cornucopia
traboccante di frutta. Indossa un
chitone ed un mantello che copriva
anche il capo. L’abito lascia liberi
i piedi nudi che calzano soleae.
Entrambe le statue sono datate ad
età claudia.
Alla prima età imperiale è datata la

ritratto di un giovane principe della
famiglia giulio claudia (fig. 3), identificato come Nerone fanciullo (37
d.C. - 68 d.C.); indossa sopra la
tunica la toga praetexta e porta la
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mostra la sposa di Germanico con
il diadema di Augusta e la vitta
sacerdotale. Si tratta di un ritratto
postumo della figlia di Agrippa,
generale di Augusto, eseguito durante il regno di Claudio (41-54
d.C.), come sembra indicare la
tipica acconciatura dei capelli.
Il ritratto di Germanico (15 a.C. 19 d.C.), fratello dell’imperatore
Claudio adottato da Tiberio nel 4
d.C., proviene dagli strati di interro
della Basilica Civile giulio claudia,
è di proporzioni maggiori del vero
e propone il personaggio in aspetto giovanile.
Di notevole bellezza e raffinata
esecuzione il busto (fig. 6), in marmo greco, di Tiberio Gemello (19
d.C. - 37 d.C.) ucciso dal cugino

Caligola per impedirne la successione al trono, proveniente dai livelli di riempimento del giardino con
ninfeo della Domus degli Affreschi.
Il ritratto dovrebbe essere stato eseguito dopo il 41 d.C., anno della
morte di Caligola, ed è forse di età
claudia.
Infine, l’ultimo ritratto femminile è
attribuito ad Agrippina Minore (16
d.C. - 59 d.C.) ed è proveniente
dagli scavi delle tabernae sul lato
occidentale del Foro. È il ritratto,
di dimensioni minori del vero, della
madre di Nerone, identificato come tale attraverso l’iconografia monetale, forse ancora eseguito in
età neroniana.

Sono infine esposti due ritratti
frammentari, di dimensioni maggiori del vero, raffiguranti gli imperatori Augusto e Claudio cinti della
corona civica a foglie di quercia.
La testa di Claudio è stata recentemente posta in relazione con
una statua frammentaria, in nudità
eroica. I frammenti provengono
dall’area pubblica a sud della piazza forense.
Chiudono la serie tre teste virili.
La prima, di incerta provenienza,
rappresenta un personaggio maschile, di proporzioni minori del
vero, molto consunto e rovinato.
Il secondo ritratto, rinvenuto
all’estremità nord del Cardo Massimo, già attribuito ad ambito flavio, raffigura un giovane uomo.
L’ultimo (fig. 7), infine, propone un
personaggio nel pieno della maturità e proviene dagli strati di interro
della Basilica Civile. Realizzato nel
periodo tardo repubblicano, forse
rilavorato nella prima età imperiale,
riproduce un’effige resa nei modi
del plasticismo ellenico e della tradizione ritrattistica repubblicana.
L’ i m p i e g o d e l m a r m o g r e c o e
l’eccezionalità del manufatto, che
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esula da una ritrattistica privata
corrente, inducono a pensare ad
un personaggio molto importante
nella storia della colonia di Luna,
forse M. Emilio Lepido, uno dei
triumviri preposti alla sua fondazione.
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bulla (pendaglio) secondo l’uso
romano che contraddistingueva,
in tale modo, i giovani di elevata
classe sociale fino ai quindici
anni.
Apre la serie dei ritratti la testa in
bronzo (fig. 4) di personaggio maschile, relativa a una statua non
pervenuta, recuperata nel braccio
orientale del bacino fontana del
capitolium.
La testa, di raffinata esecuzione,
è, fino ad ora, l’unico esempio della grande ritrattistica in bronzo che
certamente doveva affiancare la
produzione in marmo lunense.
Il ritratto (fig. 5) di Agrippina Maggiore (14-13 a.C. - 33 d.C.),
dall’area pubblica a sud del Foro,

