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Il monumento funerario di Marco Nonio
Macrino e il suo programma figurativo:
considerazioni preliminari
Alessio De Cristofaro

Premessa

Il rinvenimento di un grande numero di blocchi architettonici in marmo e di
alcuni resti strutturali consente di ricostruire nelle linee generali l’aspetto che
doveva avere il monumento funerario di Marco Nonio Macrino, generale e se-
natore bresciano vissuto nel II secolo d.C. 

Lo stato attuale delle ricerche, che hanno interessato solo una parte dei de-
positi stratigrafici relativi al monumento di Macrino1, unitamente alle intense
spoliazioni post-antiche subite dall’edificio2, rende la ricostruzione che qui si pre-
senta di necessità parziale (si veda tav. VII). Una sua più completa e dettaglia-
ta restituzione sarà possibile solo con il completamento delle indagini di scavo
e la catalogazione analitica di tutto il materiale architettonico rinvenuto3. Tut-
tavia, quanto già ora disponibile permette di comprendere i caratteri architet-
tonici generali dell’edificio, la sua cronologia e almeno una parte dei messaggi
relativi al programma figurativo. Molto poco, purtroppo, resta invece della par-
te del monumento relativa al rito e agli usi funerari. 

L’edificio allo stato attuale delle indagini

Il monumento funerario di Marco Nonio Macrino si impianta in un’area col-
locata lungo il lato destro della via Flaminia, a immediato contatto con la stra-
da. La sua realizzazione ha comportato l’obliterazione di strutture funerarie più
antiche4.

Il monumento è del tipo cosiddetto “a tempio” o “a tempietto”. Le parti del-
l’edificio attualmente documentate restituiscono l’immagine di un tempio pro-
stilo, tetrastilo, elevato su di un podio5. La cella doveva essere non troppo pro-
fonda, con una pianta tendente al quadrato e una prevalenza della dimensione

1 Particolare della bugnatura
di un blocco in opera
quadrata di marmo relativo
alla cella funeraria 
(foto P.F. Chiocci)
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della larghezza nella percezione e fruizione dello spazio interno. Le pareti della
cella sono realizzate in opera quadrata, rifinite sia all’interno sia all’esterno da
un’elegante e leggera bugnatura (fig. 1). Il pronao è definito da due pilastri sca-
nalati sormontati da capitelli, solidali con la parete di accesso alla cella e in asse
con le due colonne più esterne della fronte. Il soffitto del pronao presenta cas-
settoni quadrangolari in marmo riccamente decorati. Sulla fronte, al di sopra
dell’architrave, corre un fregio continuo con girali d’acanto, che circonda con
sicurezza l’edificio anche sui lati lunghi. Sempre sulla fronte, fregio e architra-
ve sono interrotti dall’inserzione del campo destinato alla grande epigrafe com-
memorativa del defunto. L’epigrafe è stata realizzata, almeno in parte, quando
già il monumento era in opera, come dimostrano i grossolani segni di rilavo-
razione visibili sulle cornici dell’architrave e sul fregio acantino, funzionali a un
allargamento del campo epigrafico che evidentemente, in origine, doveva esse-
re più stretto6. 

Sopra il fregio è un timpano ritmato da un’articolata modanatura. Pur in
assenza di tracce sicure, è verosimile immaginare che lo spazio frontonale fosse
in origine riempito da una decorazione scultorea applicata, forse sempre in mar-
mo o in metallo. Il tetto, in tegole e coppi marmorei con antefisse a palmetta,
è terminato frontalmente da due acroteri angolari di forma triangolare e da uno
a disco centrale posto a coronamento della linea di colmo: tutti gli acroteri pre-
sentano decorazioni acantine. Fatta eccezione per le fondazioni in conglome-
rato cementizio foderate alla base da blocchi in opera quadrata di marmo o tra-
vertino, l’intero monumento è realizzato in marmo bianco, per la gran parte iden-
tificabile come proconnesio. L’ordine architettonico dell’edificio è il corinzio. 

Davanti al pronao, il podio presenta un ampio spazio scoperto, verosimil-
mente in parte occupato dalla scalinata di accesso al monumento. Il tempio è
compreso all’interno di un più ampio recinto rettangolare, costituito da un muro
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2 Statua funeraria maschile in
nudità eroica attribuita a
Marco Nonio Macrino.
Roma, Museo Nazionale
Romano (foto P.F. Chiocci) 

3 Statua femminile del tipo
Pudicitia/Saufeia
(foto P.F. Chiocci) 

in opera laterizia scandito da paraste e coronato da un bauletto in travertino,
che doveva aprirsi in facciata sulla via Flaminia in forme al momento non de-
finibili. Da rimarcare è come tutto il monumento risulti orientato su un asse E-
O, divergente rispetto a quello di sviluppo della limotrofa via Flaminia. È pro-
babile che il diverso orientamento rispondesse a specifiche prescrizioni rituali,
mutuate da tradizioni edilizie di ambito santuariale.

È legittimo ritenere che l’accesso al recinto e la scalinata di accesso al sepolcro
fossero in asse, offrendo così un’ordinata veduta frontale a quanti frequentas-
sero l’edificio. La sopraelevazione del tempio sul podio, unitamente alle sue con-
siderevoli dimensioni e al fatto che negli elevati fosse interamente realizzato in
marmo, contribuiva a conferire all’edificio una notevole monumentalità, che do-
veva farlo spiccare nel fitto tessuto di edifici necropolari allineati lungo la via Fla-
minia, rendendolo al tempo stesso facilmente visibile anche a quanti navigas-
sero sul limitrofo e retrostante fiume Tevere. Il corpo di Marco Nonio Macri-
no doveva essere stato posto all’interno di un grande sarcofago in marmo de-
corato con scene di battaglia tra romani e barbari, di cui sono stati trovati al mo-
mento solo alcuni frammenti7. Con ogni probabilità, il sarcofago doveva esse-
re collocato a vista all’interno della cella, forse al centro dell’ambiente o addos-
sato sulla sua parete di fondo; la presenza del sarcofago giustifica la particolare
forma di quest’ambiente, in cui, come si è detto, la dimensione della larghezza
raggiunge quasi quella della profondità: questo accorgimento rendeva infatti più
agevole la frequentazione della cella e la fruizione visiva del sarcofago stesso. Dal-
l’epigrafe frontonale sappiamo come nel sepolcro fosse stata sepolta anche la mo-
glie di Macrino8, forse assieme al marito nel sarcofago citato o in un altro sar-
cofago di cui però, a oggi, non sono stati rinvenuti resti sicuri.

All’apparato decorativo dell’edificio appartengono anche due sculture ico-
niche, grandi al vero: una maschile (fig. 2), acefala e in nudità eroica, con co-
razza ellenistica ai piedi9; l’altra femminile (fig. 3), anch’essa acefala e del tipo
Pudicitia/Saufeia10. Di una terza scultura femminile panneggiata è stato invece
rinvenuto un solo frammento11, al momento non ancora identificato. Allo sta-
to attuale delle conoscenze, non è possibile stabilire quale fosse l’originaria po-
sizione di queste sculture all’interno del monumento: un’ipotesi è che esse po-
tessero trovare posto tra gli intercolumni o all’interno del pronao; non si può
tuttavia escludere una loro collocazione all’aperto, per esempio addossate al re-
cinto perimetrale del mausoleo. Pur essendo prive della testa, si può ragione-
volmente supporre che esse fossero completate dalla testa ritratto del defunto e
da quella di sua moglie.
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Il sepolcro a tempio: la tipologia e i suoi significati

Il sepolcro cosiddetto “a tempio” o “a tempietto” è un tipo architettonico ab-
bastanza noto nel suburbio romano12. Le prime attestazioni certe di questo ge-
nere di monumento funerario sembrano risalire a età flavia, anche se non è com-
pletamente da escludere l’ipotesi che sepolcri almeno in parte simili a templi po-
tessero già esistere alla fine dell’età repubblicana13. Le origini del tipo non sono
ancora del tutto chiare, ma vanno ovviamente inserite nel quadro fortemente
eclettico e sperimentale dell’architettura funeraria romana della tarda repubblica
e del primo impero, in cui forme e decorazioni architettoniche di tradizione clas-
sica ed ellenistica vengono mescolate con originalità per soddisfare i bisogni di
autorappresentazione delle classi dominanti14. 

Da un punto di vista concettuale, alle origini del tipo vanno posti sia i più
antichi monumenti funerari a edicola e a naiskos di tradizione ellenistica15, sia, so-
prattutto, alcuni heroa tardo ellenistici, in cui la figura del defunto viene diviniz-
zata e connotata con un forte significato politico e religioso, valido ovviamente
nell’ambito della sua comunità di appartenenza16. Alla base della scelta di conformare
l’aspetto del sepolcro a quello di un tempio, infatti, c’è l’intenzione di porre con
forza l’accento sulla personalità del defunto e sul culto della sua memoria. Nel lin-
guaggio dell’architettura romana il tempio è la dimora della divinità; in questo tipo
architettonico la presenza di un colonnato libero sormontato da un fastigium era
per antonomasia l’elemento conforme a esprimere in termini spaziali la sacralità
e la solenne dignità delle figure divine17. L’adozione delle medesime forme archi-
tettoniche in ambito funerario privato non poteva non avere, per il pubblico del-
l’epoca, chiare implicazioni simboliche: il defunto intendeva così presentare la pro-
pria figura ai contemporanei e ai posteri ammantata di un’aura e di un carisma
particolari, simili a quelli riservati agli dèi. Dietro l’eroizzazione va vista inoltre la
volontà dei defunti di accentuare le proprie convinzioni circa la possibilità di so-
pravvivere alla morte guadagnando un’eternità beata18.

L’immagine più completa di un sepolcro a tempio ci è nota grazie a un ce-
lebre rilievo in marmo proveniente dal monumento funerario degli Haterii, rin-
venuto a Roma nei pressi del IV miglio della via Labicana (fig. 4)19. Come noto,
la raffigurazione del sepolcro faceva parte di un più ampio ciclo figurativo in cui,
tra l’altro, erano illustrati alcuni monumenti urbani di età flavia realizzati, al-
meno in parte, dal personaggio titolare del sepolcro, Q. Haterius Tychicus, in
qualità di redemptor, ovvero imprenditore di appalti statali. Si è discusso se la
raffigurazione del sepolcro avesse un carattere strettamente realistico o fosse più
una sorta di monumento funerario ideale20. Quello che qui interessa è che esso
rappresenta un autentico compendio dei messaggi ideologici che era possibile
affidare a un simile edificio21, divenendo così un’utile pietra di paragone per lo
studio del monumento di Marco Nonio Macrino.

4 Sepolcro degli Haterii.
Raffigurazione di un
sepolcro a tempio su rilievo
(da Settis 1988)
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Il sepolcro raffigurato celebra l’apoteosi di una matrona, sepolta nell’edifi-
cio assieme ai suoi tre figli, morti presumibilmente in tenera età. L’immagine
della defunta campeggia a mezzobusto e capite velato nello spazio frontonale del-
l’edificio, laddove nel vero tempio trovano usualmente posto l’immagine e un
racconto connesso alla divinità là venerata. Le aquile sopra i capitelli e sul col-
mo del tetto visualizzano, come da tradizione iconografica22, l’ascensione in cie-
lo e l’apoteosi della defunta. L’immagine della stessa defunta nelle vesti di Ve-
nere tematizza le sue qualità morali di matrona bella, prolifica e giusta23. Una
decorazione rigogliosa avvolge le colonne e le lesene dell’edificio, con fregi ve-
getali animati da eroti o da animali che celebrano in senso dionisiaco24 la pie-
nezza e la condizione di benessere raggiunte dalla defunta nella vita terrena e quel-
le auspicate, per tutti i sepolti nel sepolcro, nell’aldilà. L’edificio è un tempiet-
to tetrastilo su podio, con scalinata frontale di accesso. Sul lato lungo del po-
dio una porta aperta sembra dare accesso a quella che può essere identificata come
la cella sepolcrale dell’edificio. Sulla fronte del monumento, un altare in mar-
mo riccamente decorato indica il luogo preposto ai sacrifici e alle offerte in ono-
re dei defunti. Nel complesso, l’immagine del sepolcro a tempio degli Haterii
restituisce un monumento in cui con forza emergono tre aspetti da tenere in con-
siderazione per lo studio del nostro monumento: l’esplicita apoteosi della figu-
ra del defunto; il carattere marcatamente familiare del sepolcro e la sua conse-
guente funzione di luogo identitario per il gruppo di individui là sepolto; la fre-
quentazione dell’edificio come luogo di culto per la memoria e i Mani dei de-
funti, così simile nell’aspetto a quello di un vero e proprio tempio da evocarne
con immediatezza e grande efficacia la solenne atmosfera di sacralità25.

La fortuna di questo tipo di monumento funerario nel suburbio romano è
ben documentata da numerose attestazioni di II - primi decenni del III secolo
d.C.26. Purtroppo, si tratta perlopiù di monumenti studiati solo in parte o noti
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da rapide descrizioni. La maggior parte di essi si presenta come un tempietto
con scalinata frontale di accesso a una cella sopraelevata su podio, all’interno del
quale è ricavato, semipogeo, un altro ambiente. Nell’ambiente soprastante, de-
finibile in senso lato come naos, possono trovare posto gli arredi mobili del se-
polcro e, talvolta, le sepolture dei titolari, come esplicitamente testimoniato da
documenti epigrafici. In quello ipogeo, invece, le tombe degli altri membri del-
la famiglia e dei liberti e degli schiavi a questa legati27.

Questi tempietti sono realizzati in conglomerato cementizio, con paramenti
e modanature architettoniche in laterizi accuratamente rifiniti a ottenere raffi-
nati giochi cromatici. Racchiusi entro recinti, in alcuni casi essi presentano co-
lonne ed elementi architettonici in marmo, oltre che ricche decorazioni interne
in stucco e intonaci dipinti. Tra i sepolcri suburbani meglio conservati apparte-
nenti a questa serie si segnalano, senza alcuna pretesa di completezza: il cosid-
detto “Tempio del Dio Redicolo”28 e il cosiddetto “Colombario Costantiniano”
nella valle dell’Almone29, il sepolcro Barberini lungo la via Latina30, il sepolcro
recentemente indagato sul pianoro di Centocelle nell’ambito delle indagini per
lo SDO31, la cosiddetta “Sedia del Diavolo” sulla via Nomentana32. Tuttavia, il
miglior esempio ancora disponibile nel suburbio resta l’odierna chiesa di San-
t’Urbano alla Caffarella (fig. 5)33, un edificio di culto medievale impiantato al-
l’interno di un più antico tempietto databile tra la fine dell’età di Antonino Pio
e il regno di Marco Aurelio. L’edificio infatti, complice il reimpiego funzionale
post-antico, si è conservato prodigiosamente, sfuggendo al destino di distruzio-
ne che ha invece interessato monumenti analoghi. Proprio il suo stato di con-
servazione, la sua datazione nei primi decenni successivi alla metà del II secolo
d.C. e il fatto che per molti aspetti esso sia archetipico per la classe di sepolcri in
esame, lo rendono un imprescindibile confronto per il monumento di Macrino. 

Sant’Urbano alla Caffarella è un tempietto corinzio tetrastilo su podio con
colonne, capitelli e architrave frontonale in marmo pentelico, e il resto in con-
glomerato rivestito da un bel paramento e da cornici in laterizio. L’interno del-
la cella, ricoperta da una volta cementizia a botte cassettonata e rivestita di stuc-
chi figurati34, era scandito da un prospetto architettonico di paraste in cotto con
capitelli in peperino inquadranti specchiature laterizie con archetti abbinati. Al
di sotto, la cripta della chiesa medievale doveva reimpiegare un’originaria cella
semipogea. L’edificio, inoltre, sembra fosse inserito all’interno di un vasto recinto
di notevole impegno architettonico, noto però al momento solo da notizie an-
tiquarie35. Da un punto di vista topografico, l’edificio appartiene al grande prae-
dium suburbano di proprietà di Erode Attico, situato tra il II e il III miglio del-
l’Appia e conosciuto solitamente in letteratura come Triopio36, dal nome del san-
tuario demetriaco presente al suo interno testimoniato da celebri testi epigrafi-
ci in lingua greca37. 

L’aspetto più interessante di Sant’Urbano però, ai fini del nostro lavoro, è

5 Roma, Sant’Urbano alla
Caffarella (da Kammerer
Grothaus 1974)
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che non si tratta di un semplice e classico sepolcro di famiglia, ma di una più
complessa e, almeno al momento, unica struttura cultuale privata nell’ambito
del suburbio romano. L’edificio è stato infatti da tempo identificato con il san-
tuario dedicato a Demetra e alla defunta e divinizzata Faustina da Erode At-
tico; santuario ricordato nelle epigrafi triopee38, nel quale lo stesso Erode con-
sacrò un’immagine della moglie Annia Regilla in forme eroizzate39, affinché
questa, pur essendo effettivamente sepolta ad Atene, potesse essere fatta og-
getto di atti di culto e venerazione. Si trattava così di una sorta di tempio-
cenotafio, in cui un culto misterico ed escatologico quale quello di Demetra40,
associato al culto imperiale dell’augusta divinizzata, faceva da cornice alla ve-
nerazione e alla memoria privata della propria consorte, peraltro scomparsa
in circostanze alquanto controverse41. Al santuario, già di per sé connotato in
senso funerario, sembra fosse legata anche un’area sepolcrale riservata ai familiari
di Erode Attico42.

L’idea del tempio-cenotafio all’interno della propria villa suburbana non
era nuova, trovando, per esempio, un autorevole precedente nel cosiddetto An-
tinoeion a Villa Adriana43. Anzi, è probabile che, come per altri aspetti, pro-
prio la realizzazione adrianea avesse costituito un punto di riferimento. Ciò
che di queste esperienze è utile rimarcare in questa sede è che simili apprestamenti
non fossero pensati solo come paesaggi culturali o della memoria, o forme son-
tuose di autorappresentazione44, ma anche come luoghi consacrati e destina-
ti all’espletamento reale dell’esperienza religiosa, nelle forme evidentemente
condivise dalla più alta classe dirigente dell’impero, cui Erode Attico e la sua
famiglia di diritto appartenevano45. Il tempietto della Caffarella doveva così
configurarsi al tempo stesso come luogo di culto e memoria della defunta eroiz-
zata, di adesione all’ideologia imperiale e autorappresentazione, ma anche come

5
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polo religioso suburbano, in grado di attrarre, con la sua marcata matrice gre-
canica e misterica, un suo pubblico specifico46. 

Rispetto al tempio di Sant’Urbano, il monumento di Macrino presenta
significative analogie sul piano funzionale e simbolico e più marcate differenze
su quello strettamente architettonico. Delle prime si tratterà più avanti; sul-
le seconde, invece, è utile soffermarsi subito. In primo luogo, il sepolcro di Ma-
crino non sembra aver mai avuto una cella semipogea; lo scavo, inoltre, non
ha restituito a oggi resti relativi a sepolture di altri familiari o di personaggi
subalterni legati al senatore bresciano. Questi due dati sembrerebbero così te-
stimoniare come il monumento, oltre che dedicato, fosse stato effettivamen-
te utilizzato solo per il seppellimento di Macrino e della moglie, collocati, come
si è detto, in sarcofago all’interno della cella. Non il consueto sepolcro di fa-
miglia, dunque, come negli altri casi citati, ma un monumento destinato a ce-
lebrare ed esaltare la coppia maritale.

L’edificio, poi, fatta eccezione per le fondazioni, il recinto e forse la scala,
è tutto realizzato in marmo, senza alcun impiego di cortine e cornici laterizie,
come invece attestato negli altri sepolcri a tempietto suburbani. L’uso esclusi-
vo del marmo nelle parti a vista doveva servire a esaltare il rango, la dignità e la
ricchezza del defunto. Rispetto allo standard della coeva architettura funeraria
gentilizia, si trattava evidentemente di una scelta costosa, il cui significato do-
veva però andare oltre la pura e semplice ostentazione di status. L’aspetto del se-
polcro di Macrino era infatti diverso da quello degli edifici che, nel suburbio ro-
mano, generalmente vengono considerati sepolcri a tempietto. Infatti, mentre que-
sti ultimi, sul piano architettonico, sembrano più derivare dal tipo della tomba a
casa sul quale siano stati innestati alcuni elementi architettonici caratteristici del-
l’edilizia templare, il monumento di Macrino ha invece solo e interamente l’aspet-
to di un tempio dell’età imperiale. Planimetria e volumetria, realizzazione della
cella nell’antica tecnica dell’opera quadrata, frontalità assiale, fastigium, decorazione
architettonica e ordine applicato, profusione di marmo, assenza di ambienti ipo-
gei, infatti, sono tutti elementi che, in assenza dei dati epigrafici, potrebbero in-
durre a ritenere il sepolcro di Macrino un piccolo tempio suburbano e non una
tomba. In questo senso, il nostro monumento solo in termini molto generali rien-
tra nel gruppo dei sepolcri citati, venendone in un certo senso a costituire una sor-
ta di sottotipo o variante.

Non è chiara quale sia stata la genesi di un monumento funerario così origi-
nale nel suburbio romano e quali possano essere i modelli di riferimento alla base
della sua progettazione. Il problema, allo stato attuale delle conoscenze, non è di
facile soluzione. Il primo aspetto interessante da evidenziare è che, probabilmen-
te, il monumento di Macrino era meno unico nel suburbio romano di quanto oggi
appaia: alcuni monumenti funerari grossomodo coevi, infatti, sembrerebbero mo-
strare caratteri analoghi o molto simili, così da suggerire una certa diffusione di que-

6 Sepolcro a tempio. Pergamo
(da Karagöz, Radt, Rheidt
1986)
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sto tipo edilizio47. Sul piano architettonico, edifici funerari di forma templare in
pietra da taglio sono ben documentati in Asia Minore e Grecia già da periodi più
antichi rispetto a quello in esame, con successive e numerosissime attestazioni an-
che per il II secolo d.C.48 (fig. 6). Il dato più rilevante è che la gran parte di que-
sti sepolcri dell’età imperiale, a livello architettonico, pur andando a inserirsi in una
tradizione tipologica locale di lungo periodo49, sembra recepire intenzionalmente
istanze e soluzioni mutuate dal tempio italico tradizionale (sopraelevazione su po-
dio, frontalità assiale, scalinata di accesso)50, probabilmente a seguito dell’influen-
za esercitata dall’architettura ufficiale del centro del potere su quella provinciale51.
Una comparazione tra alcuni di questi edifici e il sepolcro di Macrino mostra sor-
prendenti analogie architettoniche52, sì da lasciar supporre un fondo comune alla
base delle due diverse esperienze. In tal caso, resterebbero allora da chiarire tempi
e modi di un’assimilazione e di una rielaborazione di motivi che al momento è an-
cora troppo indefinita. In via del tutto ipotetica, il sepolcro di Macrino potrebbe
essere l’esempio finora meglio conservato di un genere di monumento tipicamen-
te romano che irradia le sue influenze sull’architettura funeraria delle province o, vi-
ceversa, la testimonianza di un progetto in cui confluiscono l’attività di maestran-
ze urbane e una tradizione progettuale microasiatica già fortemente innervata di spun-
ti romani. In questo secondo caso, a orientare la scelta di Macrino potrebbe esser
stata la sua importante esperienza di governatore dell’Asia.

A ogni modo, un peso nella genesi di questo monumento hanno verosimil-
mente avuto anche alcune fondamentali esperienze architettoniche urbane. La tra-
dizione e i canoni stabiliti in età antonina dai templi dedicati al culto degli impe-
ratori divinizzati53, infatti, devono aver rappresentato un punto di riferimento an-
che per la realizzazione del monumento di Macrino. Fatte salve le ovvie differen-
ze dimensionali e le diverse soluzioni plano-volumetriche e decorative messe in atto,
questi templi possono infatti aver fornito l’idea generale di un modello cui guar-

6
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7 Mausoleo C. Tomba di
Marco Nonio Macrino.
Frammento del frontone
(foto P.F. Chiocci)

dare per realizzare un edificio il cui aspetto fosse consono a celebrare la personali-
tà di un defunto eminente in forme eroiche. 

Un’ultima annotazione riguarda la posizione del monumento del senatore
bresciano rispetto agli altri sepolcri a tempietto noti. Questi ultimi, in buona
parte, si collocano in connessione con viabilità secondarie e, seguendo un co-
stume ben noto nel suburbio romano, all’interno di praedia, verosimilmente ri-
feribili ai titolari dei sepolcri stessi54. I pochi esempi affacciati direttamente sul-
le strade principali distano dalla città molte miglia, gravitando in realtà più su
centri urbani minori che su Roma55. Il sepolcro di Macrino, invece, non sem-
bra avere connessioni con eventuali possedimenti del senatore bresciano nell’area
limitrofa, affacciandosi con imponenza direttamente sulla via Flaminia a una di-
stanza da Roma che ricade all’incirca nella fascia del territorio romano più an-
tico56, anche se ai suoi estremi margini, e dunque ben al di fuori del più immediato
paesaggio urbano di età medio imperiale.

La decorazione architettonica e la cronologia del monumento

Nell’abbondante materiale architettonico rinvenuto, numerosi sono gli elementi
decorati sui quali è possibile condurre una preliminare analisi tipologica e sti-
listica. Si tratta, come già detto, di tutti elementi in marmo bianco, per la gran
parte identificato come proconnesio57.

Il frontone (fig. 7), documentato da diversi frammenti di grandi dimensioni,
si articola, partendo dall’alto, nel modo seguente: il geison obliquo presenta una
sima decorata da un kyma lesbio naturalistico tra due listelli lisci, con foglie acan-
tine a nervatura centrale sporgente e cinque lobi frastagliati; segue una gola ro-
vescia intagliata con un altro kyma lesbio naturalistico più piccolo, in cui le fo-
glie acantine sono intervallate da foglie d’acqua. La corona è una fascia liscia,
seguita da un soffitto piano e liscio e da una sottocornice in cui un ovolo è in-
tagliato con un kyma ionico. Il geison orizzontale presenta un listello liscio se-
guito da una gola rovescia intagliata con lo stesso kyma lesbio piccolo documentato
nel geison obliquo; seguono una fascia liscia, un soffitto ancora liscio con peduncolo
e una sottocornice caratterizzata da un listello scolpito a dentelli e da un ovolo
intagliato con kyma ionico a ovoli e lancette.

Fregio e architrave, anch’essi documentati da numerosi pezzi di varie di-
mensioni, sono realizzati nel medesimo blocco (fig. 8). Il fregio (fig. 9), incas-
sato tra due listelli lisci, è decorato con un motivo continuo di racemi a girali
nascenti da cespi di acanto; i girali hanno al centro una foglia di acanto, men-
tre gli steli dei tralci sono avvolti da calici caratterizzati da una lavorazione a fori
di trapano e formano con le foglie acantine spirali al cui centro nascono roset-
te dai bordi frastagliati. Al di sotto del fregio, l’architrave, a tre fasce (fig. 10),
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8 Mausoleo C. Tomba di
Marco Nonio Macrino.
Frammento di fregio e
architrave (foto P.F.
Chiocci)

9 Mausoleo C. Tomba di
Marco Nonio Macrino.
Particolare del fregio
d’acanto (foto P.F. Chiocci)

10 Mausoleo C. Tomba di
Marco Nonio Macrino.
Particolare dell’architrave
(foto P.F. Chiocci)

11 Mausoleo C. Tomba di
Marco Nonio Macrino.
Soffitto a cassettoni del
pronao (foto P.F. Chiocci) 

presenta un coronamento con gola rovescia intagliato da un kyma lesbio a fo-
glie d’acanto naturalistiche a lobi frastagliati e intervallate da foglie d’acqua a
bassissimo rilievo; la prima fascia è caratterizzata da un astragalo a fusarole rom-
boidali e perline cilindriche con estremità appuntite, cui segue una fascia liscia;
la seconda presenta di nuovo una gola rovescia con kyma lesbio naturalistico a
foglie acantine più piccole, seguito ancora da una fascia liscia; la terza, sempre
un astragalo identico al precedente ma di dimensioni più piccole. L’architrave
ha il soffitto intagliato da lacunari rettangolari con lati brevi concavi, con in-
corniciatura a gola rovescia lavorata con un kyma naturalistico di foglie acanti-
ne intervallate da ghiande e pannello centrale nuovamente con girali di acanto
nascenti da cespi. 

Notevolmente complessa è la sintassi del soffitto a cassettoni del pronao (fig. 11).
I cassettoni sono distribuiti in coppia, ricavata in una lastra monolitica. Ogni
coppia risulta inserita entro una specchiatura il cui bordo interno è percorso da
una corona con foglie di quercia e ghiande. La sequenza delle cornici di ogni
singolo cassettone prevede, partendo dall’esterno, un listello liscio e un astra-
galo a fusarole e perline; una gola rovescia intagliata con un kyma di foglie d’acan-
to alternate a foglie lisce; un secondo astragalo a fusarole e perline seguito da un’al-
tra gola rovescia modellata con un kyma lesbio trilobato con fiori a tulipano e
rosette come elemento interno; la decorazione prosegue poi con un listello li-
scio, un ovolo intagliato a ovoli e lancette con sgusci molto ampi. Al centro di
ciascun cassettone è presente una rosetta, che ha foglie cuoriformi in un caso e
frastagliate nell’altro; entrambe le rose presentano al centro una rosetta di pic-
cole dimensioni.

I capitelli di colonna sono corinzi del tipo normale (fig. 12), scolpiti in un
blocco unico. Il kalathos presenta alla base un listello liscio, con la prima coro-
na di foglie con costolatura centrale di forma triangolare e lati concavi, rilievo
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12 Mausoleo C. Tomba 
di Marco Nonio Macrino.
Capitello corinzio di
colonna (foto P.F. Chiocci) 

13 Mausoleo C. Tomba 
di Marco Nonio Macrino.
Capitello corinzio di
pilastro (foto P.F. Chiocci) 

molto basso e scanalature verticali tra i lobi più marcate; le fogliette dei lobi han-
no terminazioni lievemente appuntite mentre gli spazi d’ombra sono di forma
fortemente triangolare. Le foglie del secondo ordine mostrano una scanalatura
centrale solo lievemente incisa, che non arriva fino alla base del kalathos; il cau-
licolo ha uno stretto stelo con incisioni a trapano e un orlo finemente lavora-
to; le foglie interne ed esterne dei caulicoli presentano un equilibrato rapporto
tra spazi trattati in chiaroscuro e linee poco incise della costolatura mediana pre-
senti nelle foglie sottostanti. Lo stelo per il fiore dell’abaco è anch’esso lavora-
to a trapano e presenta due fogliette laterali suddivise da una scanalatura. Le fo-
glie sono poco arcuate, fatta eccezione che nel loro tratto apicale; le elici, pro-
fondamente scanalate con occhiello sporgente. Del tutto simili sono anche i ca-
pitelli corinzi di pilastro documentati (fig. 13).

I fusti delle colonne presentano 24 scanalature separate da listelli larghi in
media circa 2 cm. Le basi sono del tipo attico semplice.

Gli acroteri presentano una ricca decorazione acantina (fig. 14). In quelli
angolari, in corrispondenza dello spigolo basso è un piccolo cespo di foglie di
acanto dal quale nasce un robusto stelo verticale avvolto da due stretti calici e
terminante in alto con una palmetta a sette lobi. Lo stelo rimarca lo spigolo del-
l’acroterio fungendo da elemento divisorio tra le due facce triangolari del bloc-
co. Queste sono caratterizzate da due tralci ondulati che si originano sempre dal
cespo acantino angolare. Gli steli dei tralci sono avvolti da foglie acantizzanti
che si sviluppano, tramite biforcazioni, nel modo seguente: nel registro inferiore
con tre spirali desinenti a rosetta centrale (due a petali frastagliati, l’altra a pe-
tali cuoriformi); nel registro superiore con una sola spirale terminante sempre
con una rosetta a petali frastagliati ma di dimensioni maggiori.

Il tetto dell’edificio, oltre che dalle tegole, è costituito da una serie di cop-
pi a sezione triangolare con terminazione frontale a palmetta (fig. 15). La pal-
metta, che risulta iscritta entro uno spazio ogivale delimitato da un margine con-
tinuo a spigolo arrotondato, si presenta nascente da una foglia d’acanto e com-
posta da uno stelo verticale a fianco del quale, simmetricamente, si dispongo-
no sei steli terminanti in una piccola voluta. 

Nel complesso, la decorazione architettonica si inquadra bene nell’età an-
toniniana avanzata, mostrando una sintassi in cui la ripresa di motivi ornamentali
relativi sia all’età flavia sia a quella traianea-adrianea si mescola con soluzioni ti-
pologiche e stilistiche caratteristiche di questo periodo.

A età flavia risale per esempio il kyma lesbio naturalistico della sima del gei-
son obliquo58, mentre a epoca traianea va fissata l’elaborazione dell’ovolo inta-
gliato con kyma ionico a ovoli e lancette della sottocornice59. Entrambi i moti-
vi appaiono assieme in cornici di monumenti grossomodo coevi a quello in esa-
me (fig. 16)60. All’età degli Antonini rimanda anche, sempre per quanto con-
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14 Mausoleo C. Tomba 
di Marco Nonio Macrino.
Acroterio angolare 
(foto P.F. Chiocci)

15 Mausoleo C. Tomba 
di Marco Nonio Macrino.
Coppo con antefissa a
palmetta (foto P.F. Chiocci) 

16 Tempietto di Torrenova
(foto P.F. Chiocci)

17 Fregio acantino della
Basilica di San Lorenzo fuori
le mura (da Schörner 1995) 
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cerne le cornici, la predilezione per fasce e soffitti lisci e l’articolazione delle sot-
tocornici in sequenze canoniche61.

Il fregio continuo d’acanto62 presenta caratteri di intenso naturalismo, ot-
tenuti mediante un trattamento plastico del fogliame e un calibrato uso del tra-
pano. I racemi, nel loro sviluppo orizzontale, quasi coprono il fondo del fregio,
offrendo allo spettatore un trionfo vegetale rigoglioso. Nell’insieme, il fregio sem-
bra dipendere più dalla tradizione dei fregi flavio-traianei63 che da quella più al-
gida e classicistica dei fregi dell’età di Adriano64 o di alcuni monumenti di An-
tonino Pio65. Un confronto molto prossimo è quello con il fregio reimpiegato nel-
la Basilica di San Lorenzo fuori le mura (fig. 17) datato, esclusivamente su basi
stilistiche, all’età di Antonino Pio66, ma forse da considerarsi un poco più tardo.

L’architrave, a tre fasce progressivamente più alte a partire dal basso, trova
confronti, sia per la scansione delle fasce sia per i motivi utilizzati nell’intaglio
delle sue modanature, in monumenti urbani e puteolani databili tra il regno di
Antonino Pio e quello di Marco Aurelio (figg. 18-19)67. I capitelli si inserisco-
no in una serie corrente che trova la sua prima formulazione in età flavia, con
una lunga tradizione di occorrenze in ambito sia urbano sia ostiense per tutto
il corso del II secolo d.C.68. 

Gli acroteri, come il fregio caratterizzati da un naturalismo esuberante ma
anche da uno schema compositivo pletorico che nel fregio risulta invece un poco
meno affollato, trovano ampi e solidi confronti tipologici e stilistici in acrote-
ri relativi a monumenti funerari romani databili negli ultimi decenni del II se-
colo d.C. (fig. 20)69.

Nell’insieme, lo stile che caratterizza la decorazione architettonica del mo-
numento di Macrino sembra essere contraddistinto da un gusto per le superfi-
ci nette, nel quale coesistono una resa degli elementi vegetali esuberante e or-
ganica, testimoniata soprattutto dal fregio e dagli acroteri, e una tendenza più
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18 Architrave. Musei Vaticani
(da Demma 2007) 

19 Architrave dal cosiddetto
“Tempio Corinzio”.
Pozzuoli (da Demma 2007) 

20 Acroterio. Roma, Museo
Nazionale Romano
(da Museo Nazionale
Romano 1984) 

18

19

20



269

Il monumento funerario di Marco Nonio Macrino e il suo programma figurativo: considerazioni preliminari

schematica e classicistica, rappresentata bene dalle lavorazioni delle cornici, de-
gli architravi e dei capitelli. Manca del tutto, invece, quel gusto per un’orna-
mentazione sovraccarica e fortemente chiaroscurata che sarà caratteristica del-
la decorazione architettonica di età severiana70. Alla luce degli elementi raccol-
ti, dunque, è possibile fissare una datazione compresa all’incirca tra il 160 e il
180 d.C. per la realizzazione del nostro monumento.

L’apparato decorativo e il sarcofago

La cornice generale entro cui si collocava il messaggio ideologico del sepolcro
affidato alle immagini è costituita dal trionfo di acanto che domina incontra-
stato tutto l’apparato architettonico dell’edificio. Dai capitelli, passando per il
lungo fregio e terminando sugli splendidi acroteri, questa pianta abbelliva il mo-
numento con finalità non solo esornative. L’antichissimo suo significato fune-
rario71, ancora ben presente nella cultura romana dell’età imperiale, rendeva l’acan-
to la pianta prediletta per ogni allegoria botanica di tema sepolcrale72. È mol-
to probabile che la scelta di dotare il monumento di un fregio e di acroteri acan-
tini fosse stata dettata dall’associazione di questa pianta con l’eroizzazione di per-
sonalità eccezionali destinate all’immortalità, secondo una tradizione simboli-
ca codificata nella cultura artistica greco-romana già dall’età classica73. 

Sullo sfondo di queste scoperte allusioni dovevano stagliarsi le immagini dei
defunti sepolti nel monumento, ovvero Macrino e sua moglie Arria Flavia74. È
verosimile ritenere che, come in altri casi di sepolcri del suburbio romano, l’im-
magine ritratto dei defunti fosse reiterata su più supporti iconici, ciascuno dei
quali dotato di specifici attributi o significati simbolici75. Al momento ne sono
stati rinvenuti tre, due soli dei quali identificati. Quello relativo ad Arria Fla-
via ci presenta la nobile matrona castamente ammantata e seduta nell’iconografia
della Pudicitia, a rimarcare quelle che si voleva fossero state in vita le sue virtù
più apprezzate: il riserbo, la fedeltà coniugale, la devota religiosità. È sufficien-
te questa statua iconica per comprendere che genere di immagine funeraria fos-
se stata concepita per la moglie di Macrino. Un’immagine quanto mai ufficia-
le e conforme al rango di dama dell’alta aristocrazia che la donna aveva ricoperto
in vita e modellata, a partire soprattutto da Traiano, sulla figura delle auguste.
Alle matrone di alto lignaggio la morale ufficiale dello Stato richiedeva fedeltà
assoluta al marito, prolificità, padronanza sicura della sfera domestica e bellez-
za discreta. Tutte qualità che, nel II secolo d.C., erano state in massimo grado
sintetizzate nelle immagini ufficiali delle principesse della casa imperiale76.

La statua iconica relativa a Macrino lo presenta invece secondo l’iconogra-
fia ellenistica del condottiero eroico e vittorioso alla greca, ovvero in nudità con
la corazza deposta accanto ai piedi77. Con questa immagine si voleva esaltare la
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carriera militare e le doti di generale del defunto, già in altro modo richiama-
te, nel monumento, dal cursus honorum dell’epigrafe frontale e a noi note dal-
le sue lunghe vicende biografiche. La statua da generale vittorioso si saldava di-
rettamente al discorso per immagini espresso dal sarcofago, che deve essere con-
siderato l’elemento centrale del programma figurativo del monumento. Si è det-
to come di esso, al momento, restino solo alcuni frammenti, sufficienti tutta-
via a restituircene un’idea. 

Il sarcofago era decorato sulla fronte da scene di battaglia tra romani e bar-
bari. Tra i frammenti recuperati meglio conservati, è stato possibile riconosce-
re figure di soldati romani e barbari in lotta (fig. 21), cavalli (fig. 22) e parti di
trofei di armi (fig. 23). Sotto il profilo tematico, il sarcofago rientra generica-
mente nel gruppo di sarcofagi con raffigurazioni delle virtutes dell’uomo d’ar-
mi. Dal punto di vista compositivo, iconografico e stilistico, invece, esso sem-
bra mostrare stringenti analogie con il sarcofago cosiddetto “di Portonaccio” al
Museo Nazionale Romano (fig. 24)78 e con il ristretto gruppo di sarcofagi a me-
desimo soggetto che attorno a questo sono stati da tempo raccolti79. Particolarmente
indicativa, in questo senso, è l’analisi di alcuni dei frammenti. Una testa di ca-
vallo (fig. 22), caratterizzata da una forte contrazione anatomica e dalla dilata-
zione dell’occhio teso nello spasmo dell’azione, partecipa della svolta espressionistica
che, sul finire del regno di Marco Aurelio, investe l’arte ufficiale80: essa trova uti-
li confronti in teste di cavallo del già citato sarcofago di Portonaccio (fig. 25),
nella Colonna Aureliana81 o nel sarcofago cosiddetto “di Cecilia Metella”82. Una
testa di soldato romano elmato (fig. 26a), di nuovo direttamente rapportabile
a quelle raffigurate sul sarcofago di Portonaccio (fig. 26b) e sulla Colonna Au-
reliana, denuncia la deformazione della fisionomia a fini espressivi, che è tipi-
ca di questo nuovo linguaggio. Così come tipico risulta l’impiego spaziale dei

21 Frammento di sarcofago
con figure di romani e
barbari in lotta (foto
dell’autore) 

22 Frammento di sarcofago
con figura di cavallo (foto
dell’autore) 

23 Frammento di sarcofago
con trofeo (foto dell’autore) 
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corpi dei barbari caduti come riempitivi, in deroga al rispetto della resa orga-
nica della figura umana, come ci testimonia un altro dei frammenti, il più gran-
de tra quelli finora rinvenuti (figg. 21, 27). Lo stesso frammento documenta an-
che l’articolazione della composizione su piani scalati in profondità, nella tra-
dizione delle grandi scene di battaglia ellenistiche.

Per il sarcofago di Portonaccio (fig. 24), sulla base di un convincente ag-
gancio stilistico con la maniera dei rilievi della Colonna di Marco Aurelio, è sta-
ta proposta una datazione al 180-190 d.C. circa. Una datazione non troppo di-
versa può dunque essere avanzata anche per il sarcofago di Macrino, datazione
peraltro grossomodo compatibile con quanto, indipendentemente, sappiamo del-
la vita del senatore bresciano83. Vale la pena evidenziare come anche il sarcofa-
go di Portonaccio venga plausibilmente attribuito a un generale di Marco Au-

24 Sarcofago di Portonaccio,
Roma, Museo Nazionale
Romano (foto dell’autore) 

25 Sarcofago di Portonaccio,
particolare con teste di
cavalli (foto dell’autore) 

26 a) frammento di sarcofago
con testa di soldato romano;
b) particolare del sarcofago
di Portonaccio con testa di
soldato romano (foto
dell’autore)
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27 Sarcofago di Portonaccio,
particolare con figure di
romani e barbari in lotta
(foto dell’autore) 

relio, Aulus Iulius Pompilius, console suffetto e comandante impegnato, come
Macrino, sul difficile fronte danubiano. 

La datazione del sarcofago proposta sembrerebbe essere successiva, anche
se di poco, a quella attribuibile su basi stilistico-architettoniche all’edificio. Il sar-
cofago, infatti, potrebbe essere stato scelto da Macrino qualche anno dopo il com-
pletamento del monumento, o, addirittura, essere stato sistemato nella cella dal
figlio stesso del generale dopo la morte di questi, assieme alla dedica epigrafica
sulla fronte dell’edificio84. Quel che però è certo, è che la scelta di questo spe-
cifico tipo di sarcofago sia stata del tutto consapevole e voluta, nell’ambito di
un programma figurativo in fondo piuttosto semplice e, diremmo oggi, mo-
nografico: l’esaltazione eroica di Macrino.

La raffigurazione del sarcofago si pone infatti come integrazione visiva alla
biografia ufficiale riassunta nella grande epigrafe della fronte. In quest’ultima
l’osservatore poteva trovare compendiato il ricco cursus honorum del defunto,
giunto, nella sua lunga e fortunata vita, al massimo dello status allora possibile
per un aristocratico. Nel sarcofago, invece, il ricordo perenne e sempre vivido
del suo impegno e del dispiegamento delle sue virtù nella lotta contro i barba-
ri, nemico per eccellenza della pace e dell’ordine costituito per l’opinione pub-
blica romana dell’età imperiale85. Dalla vittoria sui barbari, fossero essi Quadi
o Marcomanni, Bastarni o Costoboci86, Macrino doveva dunque aver tratto una
sorta di diritto alla celebrazione in forme eroiche, sulla scorta di un modello di
riferimento che non poteva non essere quello già da tempo fissato dalla figura
degli imperatori. Cercheremo nelle conclusioni di provare ad approfondire in
che termini vada storicamente intesa questa esaltazione eroica di Macrino.

Prime conclusioni

La ricca messe di dati raccolta in questa fase iniziale delle indagini archeolo-
giche permette di fornire un primo quadro di sintesi sul monumento di Mar-
co Nonio Macrino. Le conclusioni che ne scaturiscono, alla luce dello stato di
work in progress delle indagini, più che come risultati definitivi, vanno intese
come considerazioni provvisorie e funzionali allo sviluppo della ricerca.

Il senatore bresciano, nel pieno della sua carriera di successi, decide, all’incirca
tra il 160 e il 180 d.C., di far costruire il proprio monumento funerario lun-
go la via Flaminia, tra il V e il VI miglio. La forma che ritiene più idonea a rap-
presentare il suo rango e le sue virtù più rappresentative è quella del sepolcro
a tempio, così simile nell’aspetto a un vero e proprio tempio di tipo tradizio-
nale da risultare di fatto quasi a questo sovrapponibile. La scelta della forma
architettonica del tempio, con la sua ricca decorazione d’acanto, indica la sco-
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perta ambizione di Macrino a presentare la sua figura in forme eroizzate, così
da trasmettere ai posteri l’idea di una sua sopravvivenza immortale nell’aldilà,
guadagnata coi meriti delle cariche pubbliche ricoperte e, soprattutto, con le
sue azioni belliche a difesa dello Stato. Il centro geometrico dell’edificio è in-
fatti rappresentato dal sarcofago con scene di battaglia tra romani e barbari che
ospita le spoglie mortali di Macrino, non a caso deposto nella cella del sepol-
cro esattamente dove nella aedes trova posto la statua della divinità. Il sepol-
cro, come sempre nell’ideologia funeraria romana87, è la nuova casa eterna di
Macrino, e qui lui potrà ricevere il giusto culto e l’onorata memoria dei posteri
per la vita esemplarmente votata al servizio dell’impero. Al contatto col sarcofago,
ideale antologia visiva dell’aspetto più importante della sua lunga e fortunata
vita, Macrino affida il difficile compito di eternare la sua memoria in coloro
che frequenteranno o vedranno il suo monumento88. 

Si è discusso talvolta su quale sia il significato storico da attribuire a que-
ste eroizzazioni private89. Negli studi archeologici, si tende talvolta a limitar-
ne la portata all’ambito dell’autorappresentazione sociale o della lotta politi-
ca, trascurando così l’aspetto più strettamente religioso del fenomeno. È invece
indispensabile considerare l’importanza centrale che il culto dei morti e la re-
ligione dei Mani avevano nella cultura romana di età imperiale90 e come, in re-
altà, i monumenti funerari fossero a tutti gli effetti luoghi di culto frequenta-
ti e rispettati, in maniera evidentemente proporzionale all’importanza dei ri-
spettivi titolari e al perdurare della memoria di questi nelle generazioni successive.
Da questa prospettiva, il monumento funerario di Macrino va inteso non solo
nel suo valore propagandistico e celebrativo, ma come vero e proprio luogo de-
stinato al culto dei Mani del valoroso generale e a quelli della moglie. Ma qua-
li furono i caratteri effettivi di questo culto? Un culto funerario di tipo tradi-
zionale, ovvero circoscritto ai congiunti e al proprio gruppo gentilizio, o un più
complesso culto eroico, frequentato da un pubblico più ampio e con finalità
più estese di quelle di una religiosità privata di tipo sepolcrale? Gli indizi rac-
colti fin qui sembrerebbero orientare maggiormente in questa seconda direzione.

In primo luogo, una migliore comprensione del fenomeno si ricava se, ol-
tre all’orizzonte della religiosità funeraria romana tradizionale, si tiene nella giu-
sta considerazione anche il quadro più generale della religiosità dell’età medio
imperiale, fortemente innervata da culti misterici e soteriologici e non di rado
percorsa, specie nelle province orientali, dal culto di personalità carismatiche
e portatrici di attese messianiche91. Per circostanze fortunate, la conoscenza di
alcuni documenti epigrafici relativi a Macrino permette di comprendere me-
glio il fenomeno che, in senso lato, è definibile come culto della sua persona-
lità. In particolare, Efeso ha restituito la dedica di una statua di Macrino nel-
l’agorà della città quando questi era governatore della provincia d’Asia, di par-
ticolare interesse per il discorso in esame92. Nella dedica, infatti, curata dal ce-
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lebre sofista Flavio Damiano93, Macrino viene insignito del titolo di “salvato-
re della provincia”, del tutto inusuale per un magistrato del suo rango e inve-
ce di solito riservato alle divinità o alla persona sacra dell’imperatore. Una re-
cente e penetrante ipotesi ha proposto di giustificare l’ottenimento di questo
titolo come conseguenza del ruolo svolto da Macrino in difesa della provincia,
contro il pericolo di invasione rappresentato dalle popolazioni barbariche co-
siddette scitiche o sarmatiche94. A essere celebrato a Efeso sarebbe dunque il
carisma militare di Macrino, i cui effetti positivi, per gli efesini, erano tali da
giustificare onori solitamente riservati alle divinità e agli stessi imperatori di-
vinizzati.

Considerando l’importanza fondamentale in cui era tenuto il culto imperiale
in Asia95, non si potrà allora derubricare la dedica efesina a Macrino a semplice
atto formale di omaggio delle locali aristocrazie al massimo rappresentante del
potere imperiale nella provincia. La dedica, esposta nel cuore pubblico della cit-
tà, va invece correttamente intesa come offerta di ringraziamento, in senso com-
piutamente religioso e fatta a nome dell’intera comunità efesina, a un per-
sonaggio le cui gesta avevano salvato la città da terribili pericoli e devastazioni.
A Efeso, la consuetudine con il culto di personaggi eroizzati era fatto di lun-
ga data, come ormai ben noto negli studi storico-archeologici96. Il culto di
queste figure aveva un posto fondamentale nella vita politica e religiosa del-
le città. L’onore tributato al governatore Macrino, dunque, rientrava bene in
una tradizione culturale locale ben radicata e ancora nel pieno della sua vi-
talità nel corso del II secolo d.C. Sappiamo come il culto di questi eroi lo-
cali, non solo a Efeso, oltre a un valore politico e in senso lato culturale, le-
gato alla legittimazione del potere delle classi dirigenti e al rafforzamento del-
l’identità civica collettiva97, avesse al contempo un’importante funzione re-
ligiosa: i semplici cittadini potevano infatti offrire loro sacrifici nella speranza
di ottenere in cambio vantaggi per la vita reale. 

L’episodio efesino aiuta così a penetrare meglio nello stesso programma fi-
gurativo del monumento funerario del senatore bresciano. Qui, come si è vi-
sto, tutto è orientato alla celebrazione delle virtù e del carisma militare del de-
funto. Sulla scia di una tradizione che, in ambito greco-romano, inizia per mol-
ti aspetti con Alessandro Magno98, Macrino vuole essere ricordato soprattut-
to come eroe e valoroso generale. Dopo l’esperienza da governatore dell’Asia,
è probabile che Macrino avesse ormai introiettato un’immagine di sé struttu-
rata come una personalità d’eccezione, dotata di qualità e capacità fuori dal-
l’ordinario. Non si dimentichi, poi, la sua lunga consuetudine con la guerra,
attività quantomai connotata in senso religioso da antichissimi e rispettati ri-
tuali, e con l’etica dell’esercito, da sempre abituato al rispetto e alla venerazione
della figura del comandante. È ragionevole allora ipotizzare che Macrino pos-
sa aver dato inizio alla costruzione del suo monumento funerario proprio nel



corso o subito dopo il proconsolato d’Asia, con l’obiettivo di dare forma mo-
numentale all’immagine di sé che, nel corso del tempo, era venuto progressi-
vamente maturando. Un’immagine complessa, dotata di caratteri sovrumani,
dei cui benefici effetti già si era giovato l’impero e che, anche dopo la sua mor-
te, sarebbe potuta tornare nuovamente utile ai posteri. Ma, per tornare alla do-
manda iniziale, in che forme e per chi? È necessario a questo punto focalizza-
re l’attenzione sul contesto romano del nostro monumento poiché, se è vero
che la lunga esperienza militare e orientale ha contribuito in modo determi-
nante alla formazione dell’autocoscienza e dell’immagine di Macrino, è altrettanto
vero che è a Roma, e non per esempio a Brescia, sua terra natale, o a Efeso, che
egli decide di mettere in scena l’ultima rappresentazione di sé e la sua speran-
za di immortalità.

La scelta di Roma sembra determinata da molteplici motivazioni. In pri-
mo luogo, si rammenti come Macrino, nell’ambito della classe dirigente del-
l’impero, facesse parte della cerchia più stretta e di fiducia degli imperatori99,
sì che la sepoltura nell’Urbe può in un certo senso aver costituito per lui un ob-
bligo sociale di rappresentanza. Anche la scelta della via Flaminia non sembra
affatto casuale. La strada, in età imperiale, rappresenta il principale accesso alla
città da settentrione; è la Flaminia la via che l’esercito vittorioso percorre di ri-
torno dalle guerre contro i nemici del nord e dell’est dell’impero. Dopo Adria-
no, il primo tratto della strada, quello che attraversa il Campo Marzio e che
all’epoca è già da tempo inserito nel tessuto urbanistico della città, viene in-
vestito da una rinnovata monumentalità, con la costruzione dei complessi im-
periali voluti dagli imperatori antonini, che gravitano su di esso100. La Flami-
nia, dunque, nell’epoca di Macrino, è il più importante dei palcoscenici disponibili
per la realizzazione di un sepolcro di prestigio. Si aggiunga, poi, come l’area po-
sta all’incirca tra Ponte Milvio e lo scavo in esame abbia restituito numerose
stele di pretoriani, sì da suggerire l’esistenza di una o più aree sepolcrali espres-
samente dedicate a loro101. Un volto per così dire militare di questo tratto del-
la strada, allora, potrebbe aver indotto Macrino a voler esser seppellito proprio
qui per continuare idealmente a vivere e a essere ricordato tra i suoi “simili”.
La localizzazione al V miglio circa della via, inoltre, potrebbe anche aver tenuto
conto del carattere scopertamente autocelebrativo del monumento: troppo al-
lusivo in senso eroico per poter essere tollerato più vicino alla città, dove a do-
minare sono le immagini legate alla famiglia imperiale, ma comunque a una
distanza tale da restare, agli occhi degli osservatori, nell’orbita di questa.

Nel complesso, il programma del monumento sembra dipendere da mo-
delli ufficiali cui Macrino e la moglie dovevano aver aderito con piena consa-
pevolezza. I modelli erano evidentemente quelli di genere panegiristico stabi-
liti dalla propaganda per le figure della famiglia imperiale. Purtroppo, sappia-
mo ben poco circa il programma figurativo del mausoleo degli Aelii-Antoni-
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nii102. A ben vedere, però, il sepolcro di Macrino si riallaccia a forme e temi
celebrativi che conosciamo grazie alla conservazione di monumenti pubblici.
Il tema bellico del sarcofago, infatti, dipende concettualmente dal grande ci-
clo dei rilievi della Colonna Antonina (fig. 28)103, a sua volta diretta ripresa del-
la più antica Colonna Traiana104. Proprio Traiano, con la sua eccezionale sepoltura,
aveva canonizzato l’ideale del soldato-intellettuale, affidando alla narrazione vi-
siva dei rilievi della sua colonna funeraria la gloria delle sue campagne daciche.
Questa immagine ufficiale dell’imperatore connota anche la figura di Marco
Aurelio, sotto il cui regno Macrino giunge ai vertici della sua carriera e, come
si è detto, inizia la costruzione del suo monumento funebre. Nulla di anoma-
lo, dunque, nel constatare come egli, comes dell’imperatore105, in ambito fu-
nerario avesse voluto seguire da vicino le linee stabilite dalla propaganda im-
periale.

Anche la scelta di riservare il sepolcro a sé e alla moglie rientra bene nel-
l’ottica di adesione ai modelli etici e comportamentali fissati in ambito impe-
riale. È noto come, specie con il II secolo d.C., l’imperatore e la consorte, esem-
pio perfetto di famiglia romana tradizionale, divengano il punto di riferimento
delle aristocrazie e della società dell’impero per la propagazione di un model-
lo sociale in grado di garantire stabilità e prosperità al mondo. Proprio con Mar-
co Aurelio e Faustina Minore questo modello si fa paradigmatico106. La volontà
di rimarcare, anche in sede funeraria, la felicità coniugale e l’amore sponsale
si ritrova infatti, oltre che nel sepolcro di Macrino, anche in monumenti per-
tinenti a diversi membri della classe senatoria107.

L’immagine dell’aristocratico del medio impero spesso coniuga l’intellet-
tuale filosofo con il valoroso condottiero. Nel monumento di Macrino, al mo-
mento, se come detto è espressa al massimo grado l’idea del generale vittorio-
so, manca invece del tutto un riferimento alla paideia, fatta forse eccezione per
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il suo ritratto in nudità alla greca che in qualche modo ne costituisce comun-
que un richiamo. Non è escluso, però, che la prosecuzione delle indagini por-
ti al rinvenimento di reperti connotanti in questo senso.

Più interessante è rimarcare come il monumento di Macrino, per molti aspet-
ti, esuli dalle tendenze generali in atto nella sfera funeraria romana del II se-
colo d.C. Gli studi sull’archeologia funeraria del periodo, infatti, indicano al-
cuni elementi comuni di fondo, qui solo in piccola parte rispettati108: interio-
rizzazione della rappresentazione funeraria, con forme di abbellimento e mo-
numentalizzazione del sepolcro destinate a essere viste e fruite prevalentemente
da chi effettivamente ha diritto di accesso al monumento; destinazione del se-
polcro non solo ai consanguinei, ma al più vasto gruppo della familia del ti-
tolare dell’edificio; moltiplicazione delle raffigurazioni di temi e soggetti esca-
tologici o culturali, in linea con le istanze della religiosità e della mentalità del-
l’epoca109. Nel monumento di Macrino, invece, la concezione del progetto,
per gli aspetti politici, sembra proseguire la tradizione aristocratica più an-
tica, che vede nel sepolcro il luogo massimo dell’autorappresentazione e del-
la tradizione della memoria di sé, mentre la dimensione religiosa, più che ri-
flettere l’adesione alle proposte spirituali offerte dalle varie religioni orien-
tali, trova espressione in una proposta di culto eroico su cui forse finora, sot-
to il profilo storico-religioso, si è poco riflettuto.

A oggi, mancano infatti studi specifici tesi ad approfondire questo parti-
colare aspetto del culto dei morti nel suburbio romano. Pure, come testimo-
nia anche il complesso caso del già citato cenotafio di Annia Regilla sull’Ap-
pia, non dové trattarsi di un fenomeno troppo isolato. Una possibile chiave di
lettura va a mio avviso ricercata nello stesso mondo dell’alta aristocrazia im-
periale di cui fecero parte sia Macrino sia Regilla e nella cultura che di quel mon-
do fu autentica espressione, ovvero in quel complesso fenomeno definito con
l’etichetta di Seconda Sofistica110. Proprio nella Seconda Sofistica, infatti, si rin-
traccia un forte e rinnovato interesse per le figure e il culto degli eroi del pas-
sato omerico, intesi soprattutto come modelli etici e sorta di spiriti guida per
l’orientamento del cittadino nella vita terrena111. Sempre allo stesso periodo ri-
sale la creazione dell’ultimo grande culto eroico dell’antichità pagana, quello
di Antinoo, sulla cui importanza religiosa e politica per la vita dell’impero si
è di recente tornato a indagare con rinnovate e stimolanti prospettive di let-
tura112. Tra i vari effetti, la consuetudine della classe dirigente dell’impero con
quei modelli epici valeva a rafforzare lo spirito e a indirizzare rettamente l’azio-
ne di coloro che, per nascita e censo, erano chiamati a ruoli di responsabilità
pubblica. 

Non troppo dissimili, allora, appaiono i caratteri coi quali Macrino intendeva
presentarsi ai suoi concittadini e ai passanti lungo la via Flaminia: un uomo che,
sopravvivendo alla morte fisica grazie alle prodigiose gesta a servizio dell’im-
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pero, sarebbe stato in grado, come era stato in vita, di orientare e influenzare
positivamente il presente, come un modello etico da imitare. Ritengo sia ne-
cessario insistere sul fatto che un simile aspetto del culto funerario non debba
essere oggi percepito solo come semplice manifestazione dell’autorappresentazione,
ma come un autentico valore religioso, nella misura in cui la sua interazione
con la società dei vivi mirava effettivamente a ottenere risultati di ordine spi-
rituale. In questo senso, il culto privato di questi nuovi eroi aristocratici sem-
bra mostrare significative tangenze con il più ampio e complesso culto pubblico
degli imperatori divinizzati, che sarebbe di grande interesse poter approfondire.
In entrambi si registra infatti una forte dimensione etica e terrena, fondamentale
per il mantenimento dell’ordine e del benessere del mondo, e utile per quan-
ti ancora cercassero nei comportamenti dei membri delle élites un modello da
imitare o da tenere a regola. Questa tendenza dei cittadini più eminenti ad aspi-
rare a una simile eroizzazione traeva le sue ragioni d’essere dal culto imperia-
le stesso. Il culto di Antinoo, poi, così intenso e diffuso per alcuni decenni, ave-
va certamente costituito un modello importante cui guardare.

Naturalmente, fruitori di questi luoghi di culto funerario suburbani era-
no in primo luogo le familiae, i numerosissimi seguiti, in senso lato clientela-
ri, legati ai personaggi sepolti e probabilmente i loro stessi pari. Si trattava di
culti anzitutto gentilizi, in cui la memoria familiare, mediante la creazione di
nuovi eroi, veniva rivitalizzata e riannodata a un passato epico glorioso113. È
però verosimile ritenere che la stessa fama dei personaggi fosse poi in grado di
catalizzare l’attenzione anche di quanti risiedevano nelle aree limitrofe ai mo-
numenti o di chi, a vario titolo, si trovasse a frequentare o a passare nei loro
pressi. Un contatto con un personaggio carismatico come Macrino poteva es-
sere un’occasione di esperienza religiosa per un’utenza diversificata: abitanti del
contado suburbano, soldati, viandanti. Non è facile, in assenza di documen-
tazione e di ricerche specifiche, giudicare circa l’intensità di questi culti. Al mo-
mento, lo scavo stesso non ha fornito indizi utili in tal senso. L’impressione è
che la durata nel tempo di questo tipo particolare di culto funerario fosse in
definitiva legata alla fortuna della famiglia di appartenenza e alla capacità di
questa di tramandarne la memoria ai posteri. 

Volendo quindi tirare le somme, l’immagine funeraria del senatore e generale
Marco Nonio Macrino che ci si presenta è quella di un uomo consapevole del-
le proprie capacità, del proprio elevato status sociale e dei doveri etici e politici
che quel privilegiato status implicitamente comporta. Sull’esempio degli impe-
ratori a lui coevi, sono proprio le virtù e il carisma a rendere Macrino modello
e al tempo stesso fedele servitore dell’impero. Come mostrato da Antonino Pio
e, ancor più, da Marco Aurelio114, essere in alto nella gerarchia sociale signifi-
cava anzitutto farsi carico dell’enorme fardello rappresentato dalla gestione del-
l’immenso impero, dal mantenimento della pace, dall’assicurazione ai propri sud-
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diti di benessere e prosperità. Macrino, dalla sua prestigiosa posizione di soda-
lis dell’imperatore115, seppe tenere fede a questi impegni di censo con risultati
degni di memoria. Il monumento funerario di Macrino si viene così a porre come
l’esempio meglio conservato a Roma tra le tombe di un ceto dirigente che sen-
tì sulle proprie spalle una responsabilità immensa e che ritenne di poter regge-
re le sorti dell’impero sulla base di un codice etico fatto di paideia e grandi vir-
tù militari: un’etica tutta aristocratica, per sua stessa natura esclusiva e perdente
nel confronto con le più popolari e persuasive religioni orientali, e destinata, di
lì a poco, a essere travolta dagli sconvolgimenti sociali e culturali che, già col re-
gno di Commodo, cambiarono profondamente il volto dell’impero, cancellan-
do per molti aspetti quel mondo che era stato anche il mondo di Macrino.
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immagini si vedano anche le penetranti
osservazioni in Settis 1988, pp. 90-91,
seppure non direttamente finalizzate
all’analisi complessiva del messaggio
escatologico della raffigurazione in esame.
25 Non è forse un caso che una simile
costruzione sepolcrale si collochi proprio
nell’ambito dell’età flavia avanzata. Alla
dinastia dei Flavi si deve, infatti, la
realizzazione di un fondamentale
monumento funerario dinastico che deve
aver influenzato non poco i coevi
orientamenti in tema di architettura
funeraria. Si tratta del celebre Templum
Gentis Flaviae, noto purtroppo solo dalle
fonti, da alcune raffigurazioni
iconografiche e da pochi e ancora
controversi resti archeologici (da ultimi: un
ottimo studio riepilogativo con importanti
spunti in La Rocca 2009, con bibl. prec.;
troppo ipotetica e non suffragata da dati
sufficienti appare invece la ricostruzione
proposta in Capanna 2008). L’edificio,
situato sul Quirinale nei pressi della casa
natale dei Flavi, aveva l’aspetto di un
grande e opulento tempio, all’interno del
quale erano ospitati e venerati, al tempo
stesso come defunti e come nuovi dèi, i
membri della dinastia. Questa
commistione tra culto pubblico degli
imperatori e dimensione familiare privata
confliggeva apertamente con gli usi fino ad
allora scrupolosamente osservati dagli
imperatori precedenti, e dové
impressionare negativamente non poco
l’opinione della classe dirigente dell’epoca

tanto che, dopo la damnatio di Domiziano
e per meglio rispettare l’orientamento di
quest’ultima, gli imperatori successivi
ripresero prontamente l’uso tradizionale 
di tenere nettamente distinte le tombe
imperiali dai templi loro dedicati.
L’esperimento di fondere mausoleo
dinastico e luogo di culto imperiale,
soprattutto sotto un imperatore quale
Domiziano che si riteneva dio vivente,
dové comunque lasciare un segno profondo
nella società romana e valorizzare
ulteriormente la tendenza, presso i ceti
abbienti, a fare del proprio monumento
funerario un luogo fortemente
caratterizzato in senso religioso, oltre che
commemorativo.
26 In generale cfr. Kammerer Grothaus 1974.
27 Per esempio CIL XIV 166. È da
evidenziare come, anche all’interno della
tipologia usualmente accettata per questo
genere di sepolcri, ciascun monumento
presenti spesso caratteri specifici e per
molti aspetti originali, tali da sconsigliare
categorie troppo rigide nell’analisi di queste
evidenze architettoniche.
28 Kammerer Grothaus 1974.
29 Quilici 1993; Spera 1999, p. 333 
(UT 640, con bibl. prec.).
30 Riccardi 1966-1967 (studio
architettonico); Egidi 1987-1988 (scavi
anni ottanta); Montella 2005, pp. 164-165
(con sintesi sullo stato delle conoscenze).
31 Armellin, Camilli, Loreti 2007.
32 Crema 1940 (studio architettonico);
Kammerer Grothaus 1974, pp. 102-103;
Iezzi 1987; Fusco 2006, p. 111 (sintesi).
33 Il monumento, nonostante la sua
importanza e il suo eccezionale stato di
conservazione, è al momento
sostanzialmente inedito: studi preliminari
possono considerarsi Lugli 1924, 
pp. 105-109; Kammerer Grothaus 1971;
Quilici 1977, pp. 35-36. Ricerche più
sistematiche hanno invece riguardato
singoli aspetti del monumento: 
cfr. Busuioceanu 1924 e Williamson 1987
(per le pitture medievali); Gros 1969 
(per gli stucchi romani); in Spera 1999, 
pp. 302-303, De Cristofaro 2004-2005, 
pp. 106-108 e Maiuro 2008, pp. 194-195
è possibile trovare quadri di sintesi con
indicazioni sulla bibliografia precedente.
34 Stucchi, solo in parte ancora conservati,
analizzati in Gros 1969.
35 Cfr. Venuti 1824, VIII, 22; ma si
vedano anche le interessanti informazioni

fornite in Lugli 1924, p. 119, che
sembrano testimoniare successive
ristrutturazioni e ampliamenti dell’edificio
databili nell’ambito del IV secolo d.C.
36 In proposito, restano fondamentali i
dati e le osservazioni in Lugli 1924;
importanti scavi e approfondimenti in
Pisani Sartorio, Calza 1976, pp. 121-131;
quadri di sintesi in Galli 2002, 109-132
(con ipotesi di lettura suggestive ma non
sempre solidamente fondate su basi
archeologiche); De Cristofaro 2004-2005 e
Pisani Sartorio, Maiuro, Rausa 2008 (con
dettagliata bibl. prec.). 
37 IG XIV 1389 I-II; IG I 26; IG XIV
1390; IG 1391; IG 1392. Un elenco delle
epigrafi con quadro delle concordanze nei
diversi corpora è in Pisani Sartorio, Maiuro,
Rausa 2008, p. 190.
38 IG XIV 1389 I.
39 IG XIV 1389 II. In proposito,
importanti considerazioni in Peek 1979.
40 In generale sul culto cfr. Sfameni
Gasparro 1986; sulla fortuna del santuario
di Eleusi e l’importanza del culto di
Demetra in età imperiale si veda ora
Lippolis 2006, pp. 241-324.
41 Cfr. Graindor 1930, p. 92.
42 IG XIV, 1389 I, vv. 23-30.
43 In proposito si vedano le nuove
ricerche: Mari 2002-2003, Mari 2003-
2004, Mari 2005.
44 Per questo tipo di lettura simbolica
delle domus e delle villae, già a partire
dall’età tardo-repubblicana, nella ormai
esuberante bibliografia, si rimanda agli
studi fondamentali: Mielsch 1987;
Neudecker 1988; Zanker 1991, 
pp. 195-198.
45 Su Erode Attico si vedano almeno
Graindor 1930, Ameling 1983 (con
raccolta critica delle fonti epigrafiche),
Tobin 1997, Galli 2002.
46 Orientata in questo senso è già Pisani
Sartorio, Calza 1976; da rilevare inoltre è
l’elevato numero di sarcofagi attici
provenienti da questa zona (Giuliano 1962,
p. 20), che sembrerebbe suggerire
l’esistenza di un’area funeraria frequentata
da greci di condizione socio-economica
medio-alta, forse in parte gli stessi che
potrebbero aver trovato interesse anche nel
santuario triopeo. 
47 Il tempietto di Torrenova, per esempio,
oltre alle colonne, i capitelli e la trabeazione,
sembra che avesse in marmo anche le tegole
e i coppi e, probabilmente, elementi dei
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muri perimetrali: Quilici 1974b, 
pp. 577-588; Pensabene 1985. Sempre in
marmo sembra fosse anche il sepolcro a
tempietto di Publius Cluvius Maximus
Paullinus a Monte Porzio Catone, decorato
con fasci littori e di cui sarebbe però
necessario un nuovo e più attento esame
archeologico e architettonico: Caraffa
1932, Granino Cecere 2010.
48 Si vedano per esempio i monumenti
raccolti in Santangelo 1941-1943, 
pp. 229-239; von Hesberg 1994, 
pp. 218-220; Gros 2001b, pp. 459-461;
ma, per l’Asia Minore, si veda soprattutto
l’analitico Cormack 2004, con catalogo dei
monumenti alle pp. 161-331.
49 In proposito utili considerazioni in
Cormack 2004, pp. 17-27.
50 Cormack 2004, in part. p. 51.
51 Gros 2001b, pp. 459-461.
52 Si veda per esempio il sepolcro a tempio
localizzato sul Niyazitepe a Pergamo
(Karagöz, Radt, Rheidt 1986) o, ancora
più stringente sotto il profilo planimetrico,
la tomba a tempio tetrastilo di Adada
(Cormack 2004, pp. 164-165, figg. 12-18).
53 Hadrianeum: Cipollone 1978-1979;
Cozza 1982 (con bibl. prec.); Novelli
2005. Sul tempio di Antonino e Faustina al
Foro: Bartoli 1914; Pensabene Perez 1996.
54 Oltre ai citati esempi di Sant’Urbano,
del cosiddetto “Dio Redicolo”, del
Colombario Costantiniano, del sepolcro a
tempio di Centocelle (SDO), sul rapporto
tra ville e sepolcreti del suburbio romano si
veda da ultimo Griesbach 2007.
55 È il caso per esempio del tempietto di
Torrenova precedentemente citato.
56 Sull’ager romanus antiquus si vedano
almeno Quilici Gigli 1978; Colonna 1991;
Coarelli 2008.
57 Su questo marmo si veda in sintesi
Pensabene 2002, in part. pp. 203-204.
58 Cfr. per esempio von Blanckenhagen
1940, p. 71, taf. 24, fig. 68; Leon 1971, 
p. 132 (Domus Flavia, Aula Regia) 
taf. 41,2.
59 Cfr. Leon 1971, pp. 70-72, Typ B
(Hängeplattengesimse, Foro di Traiano),
taf. 15, 1-2.
60 Un confronto importante in proposito 
è fornito dalla decorazione architettonica,
grossomodo coeva, del sepolcro a tempio 
di Torrenova (Pensabene 1985).
61 Sulle caratteristiche della decorazione
architettonica di questo periodo restano
fondamentali le osservazioni di Strong

1953; si veda inoltre di recente Demma
2007, p. 140.
62 Sui fregi d’acanto di età romana 
cfr. Schörner 1995.
63 Si veda per esempio il fregio,
intensamente naturalistico e di alta qualità
formale, del Teatro della Villa di
Domiziano a Castel Gandolfo (Schörner
1995, pp. 151-152, kat. nn. 63-64, taf. 65,
1-4); o quelli, sempre di eccezionale
qualità, ma quasi pletorici nella tanta
ricchezza di dettagli, del Foro di Cesare
nella sua ricostruzione traianea (Schörner
1995, p. 169, kat. n. 203 a-f, taf. 71, 1-5).
64 Cfr. il fregio del cosiddetto “Triclinio”
di Villa Adriana (Schörner 1995, p. 180,
kat. n. 73, 1-3, taf. 73, 1-3).
65 Si veda per esempio la resa dei
candelabri acantini sul fregio del Tempio 
di Antonino e Faustina al Foro Romano:
Pensabene Perez 1996.
66 Cfr. Schörner 1995, p. 173, 
kat. 234-237, taff. 76-77. Il confronto
risulta stringente anche sul piano della
qualità esecutiva, assai simile e “media” 
in entrambi i monumenti.
67 Cfr. Cozza 1982, p. 21 (Tempio del
Divo Adriano); Strong 1953, p. 148, 
tav. 37b (Musei Vaticani; di provenienza
ignota ma con ogni probabilità romana);
Demma 2007, pp. 263-264, cat. 34, fig.
51 (dal cosiddetto “Tempio Corinzio” di
Pozzuoli). 
68 In proposito Pensabene 1972, 
pp. 226-227; confronti utili per i capitelli
in esame sono per esempio Pensabene
2007, tav. 68, n. 7 (dalle Terme di Nettuno
a Ostia, p. 240 con bibl. prec.); Freyberger
1990, tav. 25 c.
69 Si vedano per esempio gli acroteri del
tardo II secolo d.C. editi in Villa Doria
Pamphili 1977, p. 325, nn. 413-415, di
provenienza ignota, ma verosimilmente dal
suburbio romano (scheda di P. Pensabene);
o quelli del già citato Tempietto di
Torrenova (Pensabene 1985, p. 176); coevi
o forse poco più tardi sono i due acroteri di
ignota provenienza editi in Museo
Nazionale Romano 1982, pp. 17-19, I, 23-
24, (schede di E. Talamo) e quello dalla via
Tiburtina, di probabile pertinenza
sepolcrale, in Museo Nazionale Romano
1984, pp. 412-413 (scheda di B. Pettinau).
70 Cfr. Strong 1953, p. 150.
71 Basti in proposito richiamare la
leggenda sull’invenzione del capitello
corinzio, nella versione a noi nota grazie a

Vitruvio, De Arch., IV, 1,9.
72 Sulla decorazione acantina e il suo
significato resta fondamentale Toynbee,
Ward Perkins 1950; si vedano inoltre le
penetranti osservazioni, relative all’ambito
greco, in Micheli 1987, pp. 75-80 
(con bibl. prec.), ed estese anche 
al mondo romano in Ghisellini 1988, 
pp. 191-196 e Giuliano 1994; sui fregi a
girali: Schörner 1995. Sul significato
escatologico dei motivi vegetali in ambito
funerario non si può prescindere da
Cumont 1949.
73 Giuliano 1994.
74 Sulla moglie di Macrino si vedano le
considerazioni di Gregori, infra, Vita 
e gesta...
75 Cfr. Wrede 1981.
76 Sull’immagine tradizionale della donna
nella cultura romana utile sintesi in
Cenerini 2002, pp. 11-28; sulle immagini
delle imperatrici del II secolo d.C. cfr.
Fittschen 1999 e Alexandridis 2004; 
per le immagini numismatiche e le loro
implicazioni allegoriche cfr. Morelli 2009,
pp. 93-125. Il tema è ormai da tempo
oggetto di studi ampi e diversificati: 
solo per citare alcuni degli interventi più
recenti si vedano Keltanen 2002, Hidalgo
de la Vega 2003, Granino Cecere 2007. 
Da ultimo, sul ruolo politico e sociale 
delle principesse imperiali un’utile sintesi in
Cenerini 2009, pp. 95-137.
77 Sul tipo del loricato in generale e i suoi
significati si vedano Vermeule 1980 e, da
ultimo, Cadario 2004.
78 Cfr. Musso 1985.
79 Cfr. Musso 1985, in part. pp. 184-186
per l’elenco dei sarcofagi; sui sarcofagi con
scene di battaglia si vedano Andreae 1956 
e Koch, Sichtermann 1982, pp. 90-92, 
taff. 73-78.
80 Sullo stile della Colonna e dell’arte nel
tardo periodo antoniniano restano
insuperati: Rodenwaldt 1935; Becatti
1960; Bianchi Bandinelli 1969, 
pp. 305-328.
81 Sulla Colonna Aureliana da ultimo
Scheid, Huet 2000 (con bibl. prec.).
82 Ambrogi 1997.
83 Macrino dovrebbe essere morto entro il
180 d.C. In proposito si vedano le
considerazioni di Gregori svolte infra, Vita
e gesta...
84 Si veda infra, Gregori, Vita e gesta...
85 Sul tema dei barbari Dauge 1981;
osservazioni penetranti sulla percezione dei
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barbari da parte greco-romana in La Rocca
1994 e Zanker 1998.
86 Sull’impegno di Marco Nonio Macrino
nelle battaglie contro i barbari si vedano le
dettagliate ricostruzioni infra, Gregori, Vita
e gesta...
87 In proposito, nella ormai vastissima
bibliografia, si possono ancora consultare
utilmente Strong 1915; Cumont 1922;
Cumont 1949; Toynbee 1971.
88 È recente un rinnovato interesse per la
fruizione e la percezione dei sarcofagi
deposti all’interno dei monumenti funerari:
si vedano per esempio Zanker, Ewald 2008;
Dall’Aglio 2008.
89 Wrede 1981.
90 Oltre agli studi generali citati supra alla
nota n. 87, sull’importanza del culto dei
Mani a Roma sin dall’età arcaica si veda
l’utilissmo Bernardi 1991.
91 In generale, sul panorama religioso di
quest’epoca si vedano, per esempio,
MacMullen 1981, in part. pp. 73-94, 
Lane Fox 1986; sui culti orientali, una
pietra miliare resta Cumont 1906; da
ultimi, con innovative impostazioni
metodologiche: Pailler 1989, Turcan 1989,
Sanzi 2003; per i culti misterici si vedano
almeno Burkert 1987 e Sfameni Gasparro
2003. Ricco di giudizi penetranti, in merito
alla concezione dell’“uomo divino” nella
cultura ellenica, è Sfameni Gasparro 2007.
92 Cfr. I. Eph., VII 1, 3029, dove è accolta
l’integrazione proposta da Dessau (ILS
8830) e perfezionata da Wilhelm 1928.
93 Sul sofista e la sua attività evergetica a
Efeso, da ultimo Barresi 2007. Inoltre,
Puech 2002, pp. 190-200.
94 In proposito si veda Filippini, Gregori
2009; ripreso infra, Gregori, Vita e gesta...

95 Sull’argomento resta fondamentale
Price 1984; Campanile 2001.
96 Da ultimo, con riesame della
documentazione e bibliografia precedente,
seppure limitato all’esame degli aspetti
archeologici e architettonici del fenomeno:
Spanu 2010.
97 Galli 2008 (con bibl, prec.).
98 Stirpe 2006 (con bibl. prec.).
99 Si veda infra, Gregori, Vita e gesta...
100 Chausson 2001.
101 Messineo 1991, pp. 72-75. In
proposito si vedano le nuove epigrafi di
pretoriani rinvenute nel corso dei presenti
scavi, presentate in questo stesso volume
infra, Gregori, Le sei nuove stele di militari.
102 Sull’edificio, a tutt’oggi in effetti privo
di una moderna edizione scientifica, si
vedano le notizie raccolte in Mercalli 1998.
103 Cfr. Caprino et alii 1955; Scheid,
Huet 2000.
104 Settis 1988; Meneghini 2001;
Meneghini 2002; La Rocca 2004 
(con bibl. prec.).
105 Sui rapporti di Macrino con Antonino
Pio e Marco Aurelio si veda infra, Gregori,
Vita e gesta...
106 Cassio Dione (71, 31, 1) ricorda la
dedica nel tempio di Venere e Roma di
statue in argento di Marco Aurelio e
Faustina Minore e l’installazione di un
altare di fronte al quale le giovani donne
dovevano sacrificare assieme ai fidanzati
prima del matrimonio, con lo scopo
evidente di propiziarne la buona riuscita.
107 Per esempio su un importante gruppo
di sarcofagi analizzati in Fortunelli 2002.
108 In proposito, resta valido a grandi
linee il quadro tracciato da von Hesberg
1994, pp. 55-59.

109 Per restare a tombe relative a famiglie
di buone capacità economiche, si vedano
per esempio i complessi programmi
figurativi della tomba dei Nasonii sulla via
Flaminia (Messineo 2000) o della tomba di
Valerius Herma nella Necropoli Vaticana
(da ultimo Caliò 2007).
110 Sulla Seconda Sofistica resta
fondamentale Bowersock 1969; Anderson
1993; un’utile e sintetica raccolta delle
ricerche recenti più significative è ora in
Galli 2007a, in part. p. 10, note 9-13.
111 Ben esemplificato in un’opera
complessa e spesso poco considerata come
l’Eroico di Filostrato; in proposito si vedano
le ricerche di Mantero 1966; un’innovativa
prospettiva di lettura di quest’opera in
chiave religiosa è nella prefazione di M.
Massenzio all’edizione curata da V. Rossi
per i tipi della Marsilio, Venezia 1997, 
pp. 9-16. 
112 Osservazioni importanti in Sennett
1994, p. 125; da ultimo, con proposte di
lettura di grande interesse, Galli 2007b e
Galli 2010.
113 Esemplari in questo senso sono i due
testi poetici dal Triopio precedentemente
citati, in cui la famiglia di Erode Attico è
direttamente collegata con le figure più
importanti della religiosità ateniese: cfr.
supra.
114 Su quest’imperatore si vedano almeno
Carrata Thomas 1953, Birley 1966 e, da
ultimo, Fraschetti 2008, per molti aspetti
fortemente innovativo e con bibliografia
precedente.
115 Cfr. infra, Gregori, Vita e gesta...


