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Introduzione 

 
L’elaborato ha come tema principale la città di Corinto durante il periodo romano, a              

partire dalla sua distruzione nel 146 a.C., per mano di Lucio Mummio, sino alla              

creazione da parte di Cesare della Colonia Laus Iulia Corinthiensis nel 44 a.C. e alla               

sua consacrazione a capitale della provincia di Acaia in età imperiale. 

Nella prima parte è riportato un inquadramento storico e culturale del contesto, in cui si               

descrivono i cambiamenti principali dal punto di vista sociale, politico e urbanistico            

apportati dalla dominazione romana. La città si trasforma radicalmente e i Romani            

importano il proprio modello urbano, restituendo a Corinto l’antico splendore sotto una            

nuova veste monumentale. Anche il tessuto sociale cambia facendo emergere la classe            

dei liberti che popola la città. 

L’analisi si concentra in particolar modo sull’architettura e sulla ricostruzione dei           

principali edifici da parte dei coloni. Vengono descritti templi, monumenti, basiliche,           

stoà, il teatro e tutto ciò che compone l’impianto urbano tipico di una colonia romana. È                

fondamentale sottolineare che la città romana sorge sulle rovine dell’antica città greca e             

quindi nel ricostruirla si è dovuto tener conto delle strutture preesistenti e dell’eredità             

culturale che essa lasciava. 

Nello specifico l’attenzione è rivolta alla decorazione architettonica degli edifici romani           

e alle varietà di esempi che il materiale rinvenuto permette di riscontrare. Nel secondo              

capitolo, in particolare, si fa un approfondimento sullo sviluppo del capitello corinzio e             

si illustrano gli esemplari rinvenuti in situ, facendo le opportune distinzioni stilistiche. 

Inoltre, osservare le varianti stilistiche che si registrano a Roma e contemporaneamente            

in Grecia, solleva un’interessante questione: sono esse un riflesso diretto o sono il frutto              

di una rielaborazione locale? 

In aggiunta, vengono discussi gli elementi architettonici decorativi in terracotta, nella           

fattispecie le sime e le protomi, prendendo come riferimento la stoà meridionale del foro              

di Corinto, le cui le testimonianze sono più attendibili, poiché meglio conservate. La             

lavorazione di materiale fittile a Corinto si distingue sin dall’epoca arcaica per la             
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notevole qualità e porta la città ad essere un modello di riferimento in questo specifico               

settore dell’artigianato artistico.  

Attraverso le descrizioni accurate degli archeologi americani, che in prima persona           

hanno scavato e studiato le varie parti della città, e il confronto delle varie ipotesi da                

essi fornite, viene presentata un’interpretazione in merito allo stile e alle varie tipologie             

di decorazione architettonica impiegate negli edifici pubblici. 

L’ultimo capitolo è invece dedicato alla descrizione di due blocchi scolpiti a rilievo con              

raffigurate delle divinità, appartenenti a dei pilastri di un edificio, collocato a sud-ovest             

del foro. Dall’interpretazione dei soggetti delle sculture è scaturita una riflessione sulla            

loro identità, ovvero se siano da intendere come divinità greche e quindi come omaggio              

al passato della città, o come divinità romane, in linea con l’introduzione dei culti              

tradizionali tipicamente romani. Tali sculture decoravano un complesso architettonico         

del centro monumentale e sono state inserite in questo elaborato come ulteriore prova             

del gusto decorativo che ornava la città in epoca imperiale. 

Le considerazioni esposte nel presente elaborato sono frutto della consultazione delle           

pubblicazioni sugli scavi di Corinto del secolo scorso e sono da intendere come una              

presentazione, seppur parziale, degli esempi più significativi di natura architettonica e           

urbanistica, i quali rientrano nel tema più ampio della “romanizzazione” della Grecia. 
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Capitolo 1 

1. Dalla distruzione di Corinto alla formazione della colonia romana  

 

1.1 Inquadramento storico  

 

Nel 146 a.C. la città di Corinto, componente della Lega Achea, viene distrutta e rasa al                

suolo dal console romano Lucio Mummio. La Lega Achea, costituita nel 280 a.C. dalle              

πόλεις del Peloponneso centro settentrionale, si era alleata ai Macedoni contro i Romani             

a seguito della sconfitta dei primi durante la terza guerra macedonica (171–168 a.C.)             

culminata con la battaglia di Pidna. Questa fase segnò l’inizio dell’espansione dei            

Romani verso Oriente con mire precise verso la Grecia, infatti l’avanzata di Mummio             

verso il Peloponneso e la presa della città furono un primo esempio di guerra di               

conquista e non di difesa da un pericolo.  

Nei pressi dell’Istmo a Leucopetra, come racconta Polibio , nel 146 a.C., a pochi mesi              1

dalla presa di Cartagine, si svolse la battaglia decisiva, con le legioni guidate da              

Mummio, le quali attraverso una manovra di accerchiamento, sconfissero le armate           

achee fino a raggiungere ed espugnare Corinto. La presa della città mise in fuga lo               

stratega greco Dieo e conseguentemente il console romano fu insignito del agnomen            2

“Achaicus” per aver messo fine alla Lega Achea. Alla distruzione della città susseguì             

l’uccisione dei cittadini e il saccheggio di statue ed opere d’arte che furono portate a               

Roma e spartite tra le altre città come bottino. Oltre a ciò, fu celebrato un trionfo che                 

durò tre giorni e che ebbe un'eco non indifferente nella reputazione di Mummio. 

Diversi sono gli autori greci e latini che riportano nella loro narrazione la vicenda della               3

distruzione di Corinto e tra questi Pausania, che scrive circa trecento anni dopo gli              

avvenimenti, è colui che più vividamente sottolinea anche il saccheggio:  

“...ma tre giorni dopo la battaglia prese la città con la forza e la dette alle fiamme. I                  
Romani uccisero la maggior parte di quelli che trovarono nella città, mentre Mummio             
vendette come schiavi le donne e i fanciulli; vendette anche tutti i servi che erano stati                

1 Lo storico Polibio faceva parte degli ostaggi portati a Roma dopo la battaglia di Pidna del 168 a.C. Egli                    
rappresenta la fonte più attendibile in quanto contemporanea agli eventi narrati. ( Hist. XXXVIII- XXXIX) 
2 PAUS. VII 16,6.  
3 per l’approfondimento sugli autori che trattano la presa di Corinto ho consultato la tesi di laurea 
magistrale di LOREFICE. 
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messi in libertà e che, avendo combattuto con gli Achei, non erano morti subito nel corso                
dell’azione bellica. Mummio fece portar via le offerte votive e le altre opere d’arte              
particolarmente degne di ammirazione… ” 4

 
Indubbiamente una “ricca preda di guerra conferisce grande fama al generale che l’ha             

conquistata ”, infatti il nome di Mummio si ritrova citato in diverse iscrizioni e fonti              5

letterarie come testimonianza della notorietà raggiunta, e ancora: “ricchezze da          

distribuire ed opere d'arte con le quali abbellire la città avevano sempre un notevole              

impatto ” a dimostrazione di quanto la conquista militare della Grecia avesse anche una             6

ricaduta nel campo artistico e culturale romano. 

Ciò nonostante, lo storico latino Velleio Patercolo racconta come:  

“Mummio fu così rozzo che, dopo la presa di Corinto, al momento di appaltare il               
trasporto in Italia di quadri e statue, opere della mano dei più grandi artisti, fece               
avvertire gli appaltatori che, se li avessero perduti avrebbero dovuto sostituirli con            
nuovi ” 7

 
a riprova del fatto che non fosse un condottiero del tutto interessato al pregio artistico.  

Con la presa di Corinto Roma raggiunse l’apice nella storia repubblicana per quanto             

riguarda l’arrivo di opere d’arte dalla Grecia, le quali contribuirono all’arricchimento           

delle città con statue e opere raffinate, e inaugurarono un nuovo periodo di imitazione e               

influenza dei canoni artistici ellenici. L’assoggettamento politico delle regioni         

conquistate determinò l’afflusso a Roma di ingenti bottini di guerra che si traducono in              

un’impressionante quantità di ricchezza come ad esempio l’importazione di materie          

prime, il marmo greco in primo luogo. 

Con gli ultimi due secoli a.C. si assiste alla intensificazione di un processo di osmosi               

culturale tra i Romani e il mondo greco, dovuto conseguentemente a fattori politici e di               

conquista. Si può parlare di “acculturazione ” nel momento in cui da parte di Roma              8

come civiltà dominante ci fu un’accettazione di modelli artistici e culturali provenienti            

dalla civiltà conquistata, in questo caso la Grecia. All’inverso, ci fu l’importazione del             

4 Paus. VII 16,7-8. 
5 GRAVERINI in Maecenas 1, 2001, (pp.106-107.) analizza la figura di Mummio attraverso i diversi               
punti di vista dElle fonti storiche che lo descrivono e in relazione all’impatto che la conquista della Grecia                  
ha avuto su Roma.  
6vedi nota 3.  
7 traduzione di NUTI R. (2001), “Mummius tam rudis fuit ut, capta Corintho, cum maximorum artificium,                
perfectas manibus tabulas ac statuas, in Italia portandas locaret, iuberet praedicit conducentibus, si eas perdidissent,               
novas eas redditurus” Vell. Pat. I.13,4: “Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo : 
8 D’ALESSIO 2010, p.49. 
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modello politico e culturale romano, che assume in questo caso la forma di imposizione,              

attraverso quel processo che comunemente viene definito “romanizzazione” della         

Grecia, il quale va interpretato nelle sue diverse forme e prospettive. 

A partire dal 146 a.C. nel territorio si instaurò il protettorato romano insieme alla              

provincia di Macedonia, fino al 27 a.C. anno in cui l’Acaia divenne provincia             

dell’Impero, con Corinto come capitale. Nel periodo che va dalla distruzione al 44 a.C.,              

anno in cui Giulio Cesare fondò la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, la città perse le               

sembianze di un centro urbano e rimase disabitata. La vita civica, politica e             

commerciale della precedente città greca tramontò fino a risorgere con i nuovi coloni             9

romani. Nonostante lo spopolamento e lo stato miserabile in cui fu lasciata ci sono              

indicazioni che la città non fu così rovinata dagli eventi del 146 né che fosse così                

desolata negli anni precedenti alla sua rifondazione, come le fonti avrebbero voluto farci             

credere .  10

Dal 1896 l’American School of Classical Studies at Athens ha condotto gli scavi sul sito               

dell’antica città, in maniera pressoché continuativa e con le sole interruzioni dovute ai             

due conflitti mondiali. Gli scavi guidati da illustri archeologi, per la maggior parte             

americani, hanno riportato alla luce le strutture principali delle quali se ne ha riscontro              

nelle numerose pubblicazioni che proliferarono a partire dagli anni Cinquanta. Oggi la            

maggior parte dei reperti dalle origini della città fino all’epoca bizantina, affiorati dal             

sito possono essere visibili presso il museo archeologico della città antica. 

Nonostante la distruzione dei conquistatori, ci sono elementi che non portano ad            

escludere del tutto una vita “post 146” sul territorio. Di fatto, la centuriazione di una               

porzione della cosiddetta Corinthia iniziò proprio in questo periodo ad interim. Le            

evidenze archeologiche riportano una suddivisione (limitatio) a unità di 16x24 actus a            

nord della vecchia città greca, e questo comportò la creazione di nuove strade romane.              

Inoltre, nel 111 a. C. con la Legge Agraria parte dell’ager publicus di Corinto acquisito               

dai Romani fu anche misurato per la vendita. Le testimonianze suggeriscono che la             

suddivisione del terreno esisteva già dopo la Legge Agraria, che ci pone quindi una              

9 ROMANO 2006, p.66. 
10 HOFF 2013, p.574. L’autore spiega come la ricerca archeologica abbia dimostrato che nel periodo tra il 
146 e il 44 a.C.  la città non fu completamente desolata e che nelle vicinanze il popolamento, seppur 
drasticamente ridotto continuò. 

7 



datazione di riferimento. Lo studio per la ricostruzione della centuriazione, delle nuove            

strade e conseguentemente del piano urbanistico è stato effettuato nell’ambito del           

progetto Corinth Computer Project sotto la direzione della American School of           

Classical Studies at Athens in collaborazione con la University of Pennsylvania Museum            

of Archaeology and Anthropology, diretto da C.K. Williams . I risultati sono stati            11

riportati da D.G. Romano , il quale afferma che secondo la centuriazione romana la             12

Strada del Lecheo corrisponde al cardo maximus (orientamento nord-sud). Con i suoi            

cinquanta piedi di larghezza, essa collegava il centro di Corinto con il porto del Lecheo.               

Il porto romano risale al 6 a.C. e fu interessato da un ingente restauro durante il periodo                 

dell’imperatore Claudio. Secondo lo studioso Romano sorgeva ad un chilometro ad           

ovest del porto greco.  

La “griglia” era orientata a tre gradi verso ovest e si estendeva per la pianura a nord                 

della città fino al mare, era delimitata ad ovest dal fiume Longo-Potamos e all’interno              

delle lunghe mura presentava una suddivisione di 8x12 actus. 
 

 
Pianta della centuriazione. ROMANO, 2010, p. 163. 

 

11 http://corinthcomputerproject.org  
12 In ROMANO, 2013 e 2010 si riportano in sintesi i risultati delle ricerche sulla centuriazione che hanno 
condotto alla produzione di diverse mappe e piante. 
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La pianificazione dell’area urbana andò di pari passo con la pianificazione rurale e la              

stretta relazione tra campagna e città continuò anche durante il periodo romano.            

Coerentemente alla pianta si nota come il Foro fosse stato pianificato ai tempi di Cesare               

come il centro topografico della colonia urbana. Più tardi, Vespasiano fondò la Colonia             

Iulia Flavia Augusta Corinthiensis (nel 70 d.C.), e ci fu un’ulteriore centuriazione.            

Quest’ultima raggiunse una superficie di trecento chilometri quadrati, arrivando ad          

affacciarsi a Golfo Saronico. La rifondazione avvenne presumibilmente dopo un          

terremoto e quindi in concomitanza di una massiva ristrutturazione.  

Nell’intervallo di quasi un secolo prima della nascita della colonia si è individuata la              

presenza di persone che vi hanno continuato ad abitare, sebbene non “organizzate come             

organo politico ”. Nei primi anni del secolo scorso gli archeologi hanno rinvenuto            13

strutture lungo la Strada del Lecheo che sono state identificate come “capanne            

miserabili”, ad indicare degli esempi abitativi, probabilmente risalenti al periodo post           

distruzione. Al momento l’ipotesi di datazione di queste “capanne” non è stata            

confermata ma ha suscitato il dibattito degli studiosi, come riporta Benjamin Millis . 14

Ulteriormente, la vicina città di Sicione fu autorizzata a coltivare i terreni appartenuti in              

precedenza a Corinto, che in quel momento divennero ager romanus. Anche i Giochi             

Istmici, che da sempre erano stati pertinenti a Corinto, passarono sotto il controllo di              

Sicione.  

A seguito della conquista romana della Grecia, inoltre, il territorio soffrì di una pesante              

tassazione imposta dallo Stato, soltanto le città che vennero ri-fondate come colonie dai             

Romani evitarono il generale declino . Lo sfruttamento economico delle province,          15

infatti, costituiva il motore principale per conquistatori. 

Come sottolinea Susan Alcock la provincia di Achaia accolse senza opposizione la pax             

romana, che si instaura con il Principato, godendo dei benefici di una lunga e pacifica               

coesistenza. Per la prima volta, continua, “le unità politiche greche, in gran parte             

13 <<not organized as a political body>>, HUPFLOHER, 2008. p.151. 
14 MILLIS, 2006. p. 397. Lo studioso riporta il ritrovamento dei “miserable huts” e le tesi degli 
archeologi che li hanno scavati, sostenendo però che non si può dare una conferma dell’appartenenza di 
essi al periodo post 146. 
15 MANTAS, 2009, p. 204. 
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autonome, erano state formalmente riunite con la forza e sotto il controllo di un potere               

esterno ”. 16

Il caso di Corinto è favorito dalla sua posizione strategica a nord del Peloponneso,              

vicino al mare, e quindi con un buon collegamento con il territorio italico; motivo che               

spinse Cesare a ricostruire la città. Controllare Corinto e l’Istmo da sempre era             

considerata la chiave di accesso al Peloponneso e del controllo sulla Grecia. Roma             

evidentemente si rese conto della necessità che l'Istmo fosse insediato da una            

popolazione che avrebbe sfruttato l'ager publicus e sostenuto il commercio marittimo .           17

La natura commerciale della colonia è confermata anche da testimonianze epigrafiche e            

letterarie: Plutarco menziona la presenza dei negotiatores, una categoria di mercanti           

romani residenti a Corinto. 

Con la nascita della Colonia Iulia Laus Corinthiensis cambiò l’assetto socio-politico del            

territorio: il latino divenne la lingua ufficiale e il sistema amministrativo della città             

divenne una copia di quello di Roma su una scala inferiore. Gli archeologi sono              

concordi nell’affermare che Corinto, come altre colonie fondate all’epoca, imitasse          

Roma nella sua struttura, nell’essenza e nella cultura materiale . 18

Nel periodo di ri-fondazione pertanto ci fu una parziale e selettiva distruzione dei             

palazzi e delle strutture preesistenti della città, con un sostanziale rimodellamento della            

pianta urbana. Sopravvissero porzioni di alcuni edifici secolari, come la Stoà           

meridionale ed edifici religiosi, come il tempio di Apollo. Tuttavia, questi edifici            

difficilmente sarebbero stati utilizzabili nel loro stato e le infrastrutture di base della             

città, come le strutture per i servizi igienico-sanitari e l'approvvigionamento idrico,           

richiesero una riparazione estensiva . Con la costruzione di nuove strade più larghe, che             19

collegavano al porto, le mura furono smantellate nei punti che più si avvicinavano ad              

esse. I cambiamenti nella pianificazione architettonica e nella funzione dell'agorà nel           

periodo romano rivelarono anche il ridimensionamento del suo ruolo vitale nella vita            

politica della città . L’ἀγορά greca, spazio civico, politico e religioso diventa il forum             20

16 ALCOCK, 1999, p.38. 
17 ROMANO, 2013, p.159.  
18 in HUPFLOHER, 2008, p.152, si parla di <<small copy of Rome>>. 
19 MILLIS, 2017, p.51.  
20 MANTAS, 2009, p. 209. 
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quindi un centro principalmente commerciale con una struttura monumentale         

espressamente tipica dell’architettura romana.  

Anche nei siti termali si riscontra un cambiamento: non vennero più utilizzati            

esclusivamente dai cittadini maschi come nel periodo classico, ma nel caso dei bagni             

pubblici anche le donne potevano usufruirne in orari e spazi differenti. Ciò ha             

comportato un rimodellamento delle strutture. A Corinto la prima struttura termale           

romana risale all’epoca augustea e sorgeva a nord del Peribolo di Apollo . In totale in               21

città si contano dieci siti termali romani. 

 

1.2 L’eredità culturale della città e i nuovi culti 

 

L’obiettivo dei nuovi coloni non era quello di ricreare la gloriosa città greca di prima               

della distruzione ma di costruire una città “funzionale e abitabile ”, ponendo l’enfasi su             22

nuovi edifici monumentali e nella radicale riformulazione delle strutture già esistenti.  

Nell’analisi della ricostruzione romana della città è importante chiedersi che ruolo e            

significato abbia avuto il passato di Corinto sui Romani: quanto cioè l’eredità greca e              

“l’immensa ricchezza di connotazioni culturali ” abbiano influito su di essi nella           23

creazione della nuova colonia romana. Una possibile interpretazione secondo Millis è           

che i coloni furono degli eredi “indegni ” e che non ebbero alcun interesse o              24

apprezzamento del passato di Corinto, e lo dimostrerebbe la loro esitazione o inabilità             

nell’imitare i cittadini corinzi dell’antichità. A testimonianza di ciò c’è inoltre l’azione            

distruttiva perpetrata nei confronti della città. I Romani non sentirono una connessione            

con i precedenti abitanti e infatti depredarono le loro tombe degli oggetti preziosi.             

Oltretutto, ignorarono i templi che appartenevano al culto corinzio preromano, come           

quello della Fonte Sacra e restaurarono solo quelli dedicati alle principali divinità            

olimpiche. In realtà, più che di un restauro si tratta di un rifacimento secondo il loro                

stile. Un esempio evidente riguarda il tempio arcaico di Apollo, Dorico ed esastilo, il              

quale sorgeva su una lieve cresta calcarea che domina la città, ed era rivolto ad Est. 

21 BIERS, 2003, pp 305-308. 
22 MILLIS, 2017, p. 52. 
23 MILLIS, 2017, p. 52. “immense wealth of cultural connotations” 
24 Lo studioso indica con l’espressione “unworthy heirs” l’atteggiamento dei Romani. 
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Tempio di Apollo a Corinto, ciò che resta oggi . 25

 
Il restauro romano lasciò intatto il colonnato esterno ma alterò la maggior parte degli              

altri aspetti principali dell’originale greco. L'orientamento del tempio fu cambiato a           

ovest, e l'accesso al recinto era tramite una scala molto ampia, che dava sulla strada in                

quel lato. Insieme a queste modifiche anche l’altare originario ad est fu rimosso e le               

pendici a nord, est e sud furono drasticamente ridotte per far spazio ad una grande               

basilica. Il colonnato interno fu rimosso e ricostruito come un colonnato indipendente e             

anche il piccolo propileo fu in gran parte smantellato ed incorporato nella stoà augustea              

a nord-ovest. Nel complesso, il santuario era stato completamente trasformato in           

qualcosa che assomigliava poco al suo predecessore e che aveva un'impronta romana            

per antonomasia .  26

D’altra parte, un aspetto che ha reso sicuramente i Romani eredi meno “indegni”,             

riprendendo la precedente citazione, fu, per esempio, che questi conservarono una teca            

dedicata ai figli di Medea, presso l’Odeion e la fontana di Glauce , nei pressi del               27

Tempio C. 

25 Foto scattata dall’autrice, 17 Marzo 2019. 
26 Millis riassume le modifiche apportate al tempio di Apollo basandosi principalmente sugli studi di 
Williams. 
27 Figlia di Creonte, promessa sposa di Giasone, fatta uccidere da Medea. 
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Pianta del foro  28

 

Questi soggetti appartengono notoriamente al mito di Medea che si lega alla città di              

Corinto e facevano parte di un culto preromano. Ciò che sembra essere accaduto quindi,              

è che i Romani scelsero alcuni episodi del passato mitico di Corinto che in qualche               

modo li interessavano e costruirono o restaurarono una serie di santuari per            

commemorare le figure chiave legate ad essi. Ciò che, in sintesi, avvenne a Corinto nel               

periodo romano è stata la creazione di una città che racchiudeva tutta questa storia e               

ricchezza di cultura ma che ebbe al centro i Romani, quasi a sfruttare la tradizione               

culturale della popolazione colonizzata presentandosi come eredi di essa. I Romani           

saccheggiarono contemporaneamente il passato greco per contribuire a creare una          

narrazione della propria storia e trovare un posto per se stessi nella tradizione culturale              

dominante della regione. 

Nell’ambito di quella che potrebbe definirsi una “appropriazione culturale” si inserisce           

anche il discorso dei Giochi Istmici che tornarono ad essere di pertinenza della Corinto              

28 Corinth Computer Project, corinthcomputerproject.org. 
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romana, presumibilmente negli ultimi anni del I secolo a.C. I coloni compresero la             29

portata di questi eventi e in particolar modo il legame con il culto di Poseidone e il                 

santuario legato ad esso. L'Istmo, infatti, era un luogo speciale per Poseidone e, in una               

città in cui così tanti poterono arricchirsi grazie al ruolo del mare, era comprensibile che               

egli fosse l'oggetto di una particolare venerazione. Non sorprende che i Romani abbiano             

continuato questa tradizione per le stesse ragioni. 

I Giochi vennero incorporati nel quadro della nuova propaganda imperiale di Ottaviano            

Augusto. La partecipazione romana ai giochi divenne effettiva e connessa con vari            

incarichi del cursus honorum. Il più alto incarico che un cittadino corinzio potesse             

ottenere non era l'ufficio del duovir quinquennalis, come in altre colonie romane, ma             

quello dell’agonothetes, il funzionario responsabile della realizzazione dei giochi , che          30

evocava prestigio in tutta la regione. Questo significa che la festività fornì una zona di               

contatto e di interazione tra i coloni romani, le élite locali e anche la popolazione locale.                

In città, presso il ginnasio, vennero esposte le liste dei vincitori redatte in lingua greca,               

un dato che è da sottolineare in quanto generalmente tutte le altre iscrizioni della colonia               

venivano prodotte in latino. Il greco quindi venne mantenuto in una situazione            

comunicativa, nel caso dei giochi, di portata regionale. Tutto ciò sta a significare che              

l’ammirazione romana per gli aspetti della società greca i loro tentativi di imitarla e di               

innestarla nella loro tradizione sono innegabili, ma anche che le loro azioni furono             

apertamente politiche. 

Dal punto di vista religioso il cosiddetto pantheon locale venne quindi rispettato e             

durante l’età imperiale una parte considerevole di divinità greche continuò ad essere            

venerata. D’altro canto, altre divinità e culti di origine romana furono importati come             

Giove Capitolino, Giove Ottimo Massimo, Giano e Saturno. Chiaramente anche il culto            

imperiale divenne comune nelle province e fu trasferito a Corinto. Oltre al Divus Iulius              

e al Divus Augustus anche Ottavia, sorella del primo imperatore che non fu mai              

divinizzata a Roma, ebbe un tempio a Corinto . Il fatto che Ottavia avesse un culto in                31

29 Come si presume da Strabone VIII, 6, 22  e dalla datazione delle liste dei vincitori sono anni dal 7 al 2 
a.C., quindi si ha un terminus post quem. 
30 ENGELS, 1990, p. 97. 
31 di difficile individuazione, probabilmente, come ipotizzano gli archeologi, il tempio E, comunque 
Pausania lo riporta nella sua descrizione (II, 3, 1) 
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Grecia sta a significare la presenza di una variante locale di tradizione greca del culto               

imperiale, probabilmente connessa con il fatto che ella partorì sua figlia nel 39 d.C. ad               

Atene. Questo caso può essere assimilato ai culti riservati ai governatori romani in             

Oriente che erano stati integrati nei sistemi religiosi locali, secondo l’analisi di            

Hupfloher . Nella città inoltre, come avvenne in molti casi nel contesto provinciale, ci             32

fu anche l’importazione o incorporazione di divinità straniere provenienti dall’Oriente.          

In sintesi, si può affermare che il pantheon di Corinto fu un agglomerato contenente              

elementi di varia provenienza e quindi non dominato soltanto dalle divinità romane. 
 

1.3 La popolazione della città 

 

Attraverso uno studio dell’onomastica di Antony Spawforth basato sulle epigrafi e le            33

iscrizioni pervenute principalmente sulle monete, si è riusciti ad individuare la           

provenienza geografica e sociale di quella che ha costituito la classe governativa della             

città durante i primi decenni dell’età imperiale. Per quanto riguarda l’età repubblicana si             

hanno purtroppo meno testimonianze, in quanto si tratta di un periodo di transizione, da              

un cantiere in evoluzione della colonia cesariana alla “opulenta capitale dell'Acaia ”.           34

La maggioranza dei coloni spediti a Corinto a seguito della fondazione appartenne alla             

classe dei liberti (per un 19% secondo i dati numismatici) e nonostante non fossero              

normalmente eleggibili alle magistrature nelle colonie romane, risulta che fu fatta           

un’eccezione . La classe dei liberti fu sicuramente la più numerosa e benestante in città.              35

C’è un’ipotesi che la reputazione coloniale di Corinto di essere accogliente nei confronti             

dei liberti abbia continuato ad attrarli negli anni successivi alla fondazione. L’altra            

classe in città fu quella dei veterani (6%), ma è opportuno segnalare che fu in netta                

minoranza rispetto alla consuetudine delle altre colonie, abitate per lo più dagli ex             

soldati che avevano combattuto per la conquista del territorio. Come riporta Spawforth            

si trattò di una colonia che nei suoi primi anni fu dominata socialmente e politicamente               

da facoltosi uomini di rango liberto e da famiglie romane con interessi commerciali             

32 HUPFLOHER, 2008, p.155. 
33 SPAWFORTH, 1996. 
34 SPAWFORTH, 1996, p. 167. 
35 SPAWFORTH, 1996, p. 169. 
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verso l’Oriente, che divennero appunto i negotiatores. Inoltre, in alcuni casi queste            

famiglie erano già parzialmente ellenizzate durante la fondazione della colonia.          

Tuttavia, i “notabili” greci residenti nel territorio evitarono largamente il contatto con            

essi, almeno fino al periodo Giulio-Claudio. Spawforth conclude la sua analisi           

affermando che la scarsa rappresentanza della classe dei veterani dimostra l’incapacità           

della stessa di salire a ranghi superiori e che la preponderanza di famiglie con interessi               

commerciali è confermata dall'abbondante testimonianza epigrafica di nomi legati alla          

classe dei negotiatores. Perciò, il dato onomastico enfatizza la propensione commerciale           

rapidamente acquisita dall’economia coloniale, anche se non dà supporto alla visione           

diffusa secondo cui i motivi di Cesare per la rifondazione di Corinto furono             

principalmente commerciali .  36

 

  

36 SPAWFORTH, 1996, p.175. 
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1.4 La ricostruzione romana dal punto di vista architettonico 

 
1.4.1 Il Foro 

 
Immediatamente dopo la fondazione della colonia la città fu gradualmente ricostruita           

arrivando ad avere la struttura e delle caratteristiche tipiche di una città romana. Alcuni              

edifici furono eretti da nuovo altri invece furono restaurati dalla precedente struttura di             

origine greca e rimodellati secondo una nuova veste architettonica. La prima           

documentazione di una presenza romana nell'area del foro proviene da un pozzo nella             

Stoà meridionale, e indica attività di ripulitura, invece il primo intervento architettonico            

documentato si verifica nel versante nord, vicino alla fonte di Pirene a circa metà del               

principato di Augusto . 37

Un’accurata descrizione del rimaneggiamento romano è riportata dall’ archeologa Mary          

H. Walbank, nell’articolo del Journal of Roman Archaeology . Anche il contributo di            38

David Scahill , membro della American School di Atene si concentra sull'analisi degli            39

edifici più importanti da un punto di vista architettonico, soffermandosi sull’obiettivo           

del restauro e sulle iniziative che andrebbero prese in vista in un progetto futuro di               

anastilosi. Entrambi gli studiosi insieme alle pubblicazioni di tutti coloro che si sono             

interessanti della Corinto romana vengono riportate in seguito per fornire una           

panoramica specificamente dedicata al foro nei suoi componenti principali. Si tenga           

presente che gli edifici che verranno descritti nei paragrafi a venire sono stati costruiti,              

restaurati e/o rimodellati dagli architetti romani in un arco temporale che va dalla             

fondazione della colonia fino alla piena età imperiale, quindi bisogna concepire il            

processo nella sua gradualità. 

Prima di affrontare la ricostruzione romana è bene notificare che la ricerca archeologica             

e gli scavi sul sito hanno evidenziato una notevole mancanza di materiale conservato su              

ogni edificio, quindi è stato necessario un grado di interpretazione piuttosto ipotetica.            

Gran parte degli edifici sia del periodo greco che romano fu costruita utilizzando la              

pietra calcarea, perciò nel tempo è stata soggetta ad un cospicuo deterioramento. 

37 DE GRAZIA VANDERPOOL - SCOTTON, 2017, p. 52. 
38 WALBANK, 1997, p. 118. 
39 SCAHILL, 2016. 
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La prima grande modifica fu probabilmente l’ampliamento di una porzione di strada            

pedonale collegata alla Strada del Lecheo, arrivando ad una larghezza di circa 4,5 metri.              

Tale strada fornì un comodo ingresso da sud nel foro e un accesso immediato agli               

ambienti pubblici della Stoà. 

La Stoà è un edificio lungo 164 metri e largo 25, che delimita il lato sud del foro. Fu                   

scoperta nel 1986 e scavata dall’archeologo Oscar Broneer. Presentava nel colonnato           

frontale settantuno colonne doriche esternamente e trentaquattro colonne di ordine          

ionico all’interno. Il materiale con cui venne costruita è una pietra calcarea tipicamente             

corinzia, porosa e morbida che si conserva bene solo se stuccata. Nel 44 a.C. l’edificio               

non versava in condizioni drammatiche in quanto aveva subito un importante           

restaurazione nei decenni precedenti alla distruzione della città . La Stoà greca aveva            40

una serie di trentatre botteghe e laboratori, ciascuno munito di un pozzo. Non rimase              

così in epoca romana, durante la quale il portico, pur mantenendo la sua fisionomia              

esterna, fu largamente rimaneggiato per dar luogo ad ambienti e costruzioni di carattere             

ufficiale. Quando fu costruita era il più grande edificio pubblico in Grecia. Con i              

Romani venne radicalmente rinnovata con il piano superiore che fu demolito e il             

colonnato aperto che fu mantenuto essenzialmente nella sua forma originale, rimanendo           

una caratteristica dominante del foro. Nel periodo augusteo i negozi furono rimossi per             

creare spazi più ampi dedicati alla funzione amministrativa. 

Le tre originarie unità greche furono demolite per lasciare spazio ad un unico ambiente              

e le colonne interne furono sostituite con delle più alte e grandi sempre di ordine ionico. 

Data la mancanza di gran parte dei rocchi delle colonne è difficile stabilire con esattezza               

il diametro inferiore e superiore e l’altezza delle stesse.  

 

40 BRONEER, 1954. p. 100. 
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Ricostruzione del lato occidentale della Stoà. BRONEER, 1954. 

 

 
Ricostruzione delle colonne a destra e dell’interno della Stoà a sinistra. SCAHILL, 2016, p.293. 

 
In generale ci fu un ingrandimento degli spazi e l’aumento delle proporzioni della sala              

principale sono coerenti con l’interpretazione della Walbank che fu adibita a curia, per             

le riunioni dei decurioni e degli edili, insieme a delle stanze che fungevano magazzini.              

All’interno della Stoà è stato scavato un ambiente che sembra essere stato il             

Bouleuterion di Corinto, risalente però ad un periodo successivo tra l’età Giulio-Claudia            

e Flavia. I pochi dati a disposizione rendono difficile la datazione e l’identificazione.             

Attenendosi inoltre alle descrizioni di Vitruvio questa ampia sala può essere identificata            
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come la curia in quanto era di forma rettangolare e aveva sufficiente spazio per due file                

di sedute in entrambi lati del passaggio centrale. L’accesso diretto dal foro e l’altezza              

massima dell’edificio, pari a sette metri, sembrano rispettare i requisiti dettati da            

Vitruvio. Mentre nelle sale inferiori la base delle pareti interne era ricoperta da lastre di               

marmo con un pavimento a lastre di colore blu e bianche, nella sala principale la               

decorazione parietale era in stucco e erano presenti due grandi porte che si aprivano sul               

porticato. La decorazione della pavimentazione a mosaico, databile al tardo I secolo            

d.C., di una delle stanze inferiori dell’edificio, farebbe pensare che l’ambiente fosse            

connesso con l’amministrazione dei Giochi Istmici. Sicuramente si trattò di una stanza            

per l’amministrazione e gli uffici civici riservati agli edili. L’edificio verrà preso            

nuovamente in considerazione dal punto di vista della decorazione architettonica nel           

capitolo successivo di questo elaborato. L’orientamento est-ovest del foro era dettato           

dalla Stoà parallelamente al tempio di Apollo, ma fu spostato di 4,5 gradi quando si               

stabilirono i principali nuovi edifici in età augustea. 

Affiancato alla Stoà si trova l’Edificio Sud-est, il primo ad essere stato eretto nella              

colonia utilizzando materiale di reimpiego di precedenti edifici greci. Fu identificato           

come il tabularium o probabilmente come biblioteca. A proposito del reimpiego, si            

presume che lo smantellamento degli altari greci e di altri monumenti antichi sia dovuto              

principalmente alla necessità e alla volontà di riutilizzare i raffinati materiali per le             

nuove costruzioni.  

I rostra furono costruiti subito dopo la fondazione della colonia nella terrazza centrale             

con il podio ricoperto con blocchi di poros accuratamente tagliati e rivestito di marmo              

blu e bianco. Presentava una sovrastruttura elaborata con delle panche ai lati, di un              

marmo e rifinitura di alta qualità. I rostra erano situati vicino all’area amministrativa             

quindi posti non distanti dalla Stoà, come è visibile dalla pianta, presso di essi venivano               

affisse una sorta di bacheche per essere esposte al pubblico, questo spiegherebbe la             

presenza di fori e i tagli nel marmo. 

Data la mancanza di un’area per i comizi sembra che tali situazioni insieme alle elezioni               

si svolgessero direttamente nel foro, nei pressi dei rostra. Fuori da Roma era usuale              

usare la piattaforma per i discorsi di fronte al tempio principale piuttosto che costruire              
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una piattaforma per gli oratori, ma a Corinto non c'era un grande tempio nel foro e                

questo potrebbe essere stato il motivo per cui furono appositamente eretti . 41

Indubbiamente un elemento tipico del foro di una colonia romana è l’altare insieme al              

tempio del culto, nel caso di Corinto invece è mancante. Nel foro si svolgeva la vita                

politica e religiosa e sicuramente la fondazione di una colonia prevedeva la            

consacrazione e la protezione delle divinità, come la Triade Capitolina. Nella Corinto            

romana sembra che non fu eretto da nuovo un altare e che, nel primo secolo di rinascita                 

della città, non fosse presente un tempio rivolto al culto principale, con accesso diretto              

dal foro. Durante i primi decenni della colonia infatti, la città non ebbe risorse a               

sufficienza per edificare nuovi templi e queste furono impiegate in primo luogo per la              

ristrutturazione e costruzione degli edifici amministrativi. Bisognerà aspettare l’età         

imperiale per veder sorgere i templi nel foro.  

Tra le tecniche costruttive più note a Corinto c’è la tipica sopraelevazione dei templi su               

un alto podio e il rivestimento in poros del nucleo in calcestruzzo, mentre tra gli ordini                

architettonici quello Tuscanico sembrò avere maggiore riscontro. Questo tipo di ordine           

può essere definito come un adattamento italico dell’ordine dorico, di origine etrusca,            

con il fusto generalmente senza scanalature e un echino di dimensioni ridotte. 

Il lato nord del foro è delimitato da un edificio denominato Stoà nord-occidentale, lungo              

101 metri e largo 9, con un colonnato esterno di quarantasette colonne doriche e un               

colonnato interno di venti colonne ioniche. Del complesso sono oggi visibili le basi di              

diverse colonne ioniche, alcune con capitelli, e la maggior parte dei tamburi più bassi              

delle colonne doriche. Per questi elementi architettonici fu utilizzata la pietra calcarea            

locale, rifinita con un sottile strato di stucco a calce con lo scopo di imitare il marmo .                 42

La Stoà fa angolo con la strada ad ovest che conduce alla fontana di Glauce, e sorge al                  

di sopra di una struttura molto più piccola di età ellenistica.  

Lungo l'estremità occidentale del foro, si trovano una serie di templi di modeste             

dimensioni e una fontana. Nello specifico sono i templi G, D e F, i quali risalgono nel                 

complesso ai primi decenni del I secolo d.C. e gli altri di anni successivi. I templi erano                 

tetrastili e si ergevano su un alto podio, con una scalinata di accesso, che li eleva                

41 WALBANK, 1997, p.121. 
42GUY D.R. SANDERS 2018 , p. 53. 
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rispetto al piano del foro. In alcuni casi la scalinata era un elemento separato, come del                

resto vuole la tradizione architettonica romana. 

 

 
Monumenti all'estremità occidentale del foro: piano a metà I secolo d.C. GUY SANDERS 2018, p.55. 

 

Il tempio G si data all’età augustea in base allo studio delle sole fondazioni rimaste,               

comparato a quelle del tempio F dedicato a Venere, che si trova adiacente, di età               

tiberiana. La continuità temporale dei due templi viene indicata sulla base           

dell’osservazione delle fondazioni e di alcuni blocchi rimasti dell’architrave. Gli          

archeologi hanno notato che i blocchi in questione non sono della stessa qualità di              

lavorazione e quelli appartenenti al tempio F sono senz’altro più raffinati, poiché in             

generale quest’ultimo era considerato il più rifinito ed elegante . Il tempio G è stato              43

identificato come il tempio di Apollo Clario grazie ad una testimonianza epigrafica, ed             

era di ordine corinzio. D’altra parte, il tempio F, di ordine ionico, era dedicato a Venere,                

ed era stato collocato al centro del foro ad indicare che la dea era la madre della colonia                  

romana nel suo appellativo di Venus Genetrix. Pertanto meritava un tempio importante e             

collocato in una posizione di rilievo. Williams suggerisce che il tempio F è antecedente              

al tempio G sia per considerazioni dal punto di vista architettonico sia perché avrebbe              

avuto più senso erigere per primo il tempio dedicato alla madre della nuova colonia.              

Infine, il tempio D fu costruito in una fase successiva rispetto ai precedenti e come               

racconta Pausania era dedicato alla dea Tyche/ Fortuna. 

43 WILLIAMS, 1989, p.157. 
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Nella sua analisi comparativa tra i templi dell’Urbe e quelli di Corinto Williams             44

evidenzia che i secondi sono di scala inferiore sia rispetto a Roma sia in relazione               

all’ampiezza dello spazio aperto del foro. 

La fontana di Nettuno, si colloca all’incirca nello spazio tra il Tempio G e F e il tempio                  

D e H (Il tempio Eracle eretto al tempo di Commodo). Fu donata alla città da Cneo                 

Babbio Filino, un benefattore della città, il quale divenne anche duovir, di cui si hanno               

pochissime informazioni, ma che fu spesso ricordato e onorato in città attraverso statue             

ed iscrizioni. La fontana doveva avere un aspetto monumentale poiché si ipotizza che             

fosse larga circa undici metri e avesse un bacino ampio tre metri e mezzo. Era               

sormontata da una un arco e al centro presentava la statua di Poseidone/Nettuno in              

bronzo con un delfino ai suoi piedi dalla bocca del quale fuoriusciva dell’acqua. Il lato               

sud del complesso fu distrutto per lasciare spazio al tempio di Commodo che giace nelle               

vicinanze, ma la volta si è conservata ed è stata restaurata, permettendoci di risalire ad               

un’idea delle dimensioni del monumento.  

A fianco alla fontana si trova il monumento di Babbio Filino, il quale era un monoptero                

circolare risalente agli inizi del I secolo d.C. Consisteva di otto colonne corinzie             

disposte a cerchio che sostengono una trabeazione e un tetto conico. Fu eretto su un alto                

podio, di forma quadrangolare, in cemento originariamente rivestito in marmo.          

L'epistilio reca un'iscrizione in latino che riporta che Babbio stesso commissionò           

l’opera a sue spese. 
 

 
Monumento di Babbio: ricostruzione della trabeazione, 1965. http://corinth.ascsa.net  

44 WILLIAMS, 1987. 

23 



Il tempio E invece, con le sue notevoli dimensioni e con la collocazione sopra un pendio                

dominava il foro romano. Si trovava in uno spazioso recinto colonnato, di circa due              

terzi della lunghezza dell'attuale foro, e vi si accedeva tramite una rampa monumentale             

di scale. Fu costruito in due fasi: quella originaria risale all’anno 38 d.C. in cui era                

addossato al suo stesso temenos nel lato occidentale. Non era inusuale per i templi              

romani essere addossati alle mura di recinto questo serviva a dare più rilievo alla              

facciata. Tuttavia, quando fu ricostruito sul finire del I secolo d.C. si collocò al centro               

del colonnato che lo delimita, senza nessuna parete addossata, e il podio fu aggiunto in               

questa seconda fase. 

Il suo limite orientale era definito da un complesso di edifici lungo un pendio, che               

formava un'estensione del temenos del Tempio E fino al foro. 

I frammenti di dieci colonne rinvenuti ai piedi del podio riconducono all’ordine dorico e              

attraverso i solchi si può risalire ad un diametro di 1,34 metri. La sezione del frammento                

presenta una scanalatura semicircolare questa è una buona indicazione del fatto che esse             

furono eseguite in epoca romana . Nello specifico queste colonne possono essere           45

attribuite ad un tempio dorico di prima età imperiale, ancora una volta grazie ai canoni               

vitruviani. Questi frammenti però dovettero appartenere alla prima fase e furono           

riutilizzati nella seconda costruzione che si immagina posteriore al terremoto del 77 d.C.             

Il completamento del tempio si colloca in età adrianea o antonina. 

Le colonne e la trabeazione sono state parzialmente ricostruite negli anni Trenta per             

mostrare l'ordine utilizzato nella seconda fase, con i capitelli e la trabeazione corinzia,             

in cui c’è anche un'iscrizione sull'architrave. Come è visibile dall’immagine le tre            

colonne non presentano l’intero fusto ma solamente una parte con la base e il capitello.               

Questa scelta di ricostruzione serve per dare un’idea al visitatore che può ricostruire             

mentalmente la struttura del tempio che non è rimasto.  

45 WILLIAMS, 1989, p.159. 
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Ricostruzione parziale della facciata del tempio E. 

 
Un’altra peculiarità di questo tempio è l’orientamento del suo asse, il quale è differente              

rispetto al complesso di altri edifici del foro. L’asse del foro che era stato dettato dal                

tempio arcaico di Apollo e dalla Stoa meridionale. Questa divergenza deriva           

presumibilmente dal fatto che il progetto del tempio e del suo cortile non rientrava nel               

piano originale della città di Corinto effettuato dagli architetti romani in età cesariana,             

ma fu un’aggiunta del periodo post augusteo. Poiché il Tempio E fu costruito dopo gli               

edifici più piccoli che si affacciano direttamente sul foro, l'architetto non ebbe altra             

alternativa che abbandonare la rigorosa assialità per comporre una vista monumentale.           

Un’ulteriore implicazione potrebbe essere che l'estremità occidentale del foro corinzio,          

sebbene inizialmente prevista per i coloni di Cesare, fu abbellita solo nel I secolo d.C.               

da persone come Gneo Babbio Filino, dopo aver accumulato abbastanza mezzi per            

decorare la città. D'altra parte, si può forse sostenere che il primo foro di Augusto fu                

progettato come un'unità più piccola e che fu allargato verso ovest oltre le sue              

dimensioni originali, solo una volta che la colonia aveva iniziato a prosperare e dopo              

che la città aveva attratto una popolazione più ampia . 46

È stato comunemente identificato come il tempio di Ottavia, ma alcuni hanno avanzato             

l’ipotesi che si trattasse del tempio di Giove Capitolino. Pausania non fa un riferimento              

specifico al culto quando descrive l’edificio, per questo, con i pochi elementi a             

disposizione, nessuna identificazione può essere considerata soddisfacente.       

46 WILLIAMS 1989, p.162. 
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Un'interpretazione delle testimonianze numismatiche, combinata con l'ipotesi che il         

Tempio E fosse il Tempio di Ottavia di Pausania, ha portato la maggior parte degli               

studiosi a concludere che il tempio era sicuramente dedicato al culto imperiale . 47

La grandezza del tempio e la posizione di dominio dimostra l’enfasi che si volle dare al                

tempio più importante e oltretutto denota il passaggio della religione ufficiale dal culto             

degli dei olimpici al culto imperiale.  

Al lato nord-est del foro, accanto all’imbocco della strada del Lecheo si trova la              

famigerata Fonte di Pirene, considerata indiscussamente la fonte più famosa di tutta la             

Grecia. Prende il nome da Pirene, madre di Cencriade che fu ucciso involontariamente             

da Artemide. Il mito racconta che la donna pianse talmente tanto che fu trasformata              

nella fonte di Corinto dalla quale si sarebbe abbeverato Pegaso. Insieme al tempio di              

Apollo è considerata il resto archeologico più importante dal punto di vista simbolico             

della città. Il flusso dell’acqua era canalizzato si dall'inizio del I millennio a.C., e le               

prime opere in pietra e scavate nella roccia della sorgente risalgono probabilmente            

all'VIII e al VII secolo a.C. La versione primordiale doveva avere l’aspetto che imitava              

una grotta naturale. Le sue prime fasi sono state cancellate da costruzioni successive,             

ma dal V secolo a.C. era già una grande fonte, probabilmente il principale deposito              

idrico della città. Già in età ellenistica aveva ben sei camere di accesso e diversi sono i                 

canali che si collegano alle varie parti della città. In epoca romana gli architetti di               

Corinto diedero alla fontana un aspetto decisamente nuovo, con un restauro alla fine del              

I secolo a.C., che aggiunse alla vecchia struttura una facciata ad arcate. Grazie alle              

iscrizioni rinvenute nei pressi del sito si risalì a Erode Attico, il quale rivestì la fonte in                 

marmo e aggiunse tre ambienti absidati. La struttura visibile al giorno d’oggi è frutto di               

un ulteriore modifica del periodo tardoantico . Le pareti della struttura sono enormi e si              48

ergono tra i tre e i quasi sei metri di altezza. Le superfici interne di ogni abside                 

presentano tre nicchie ad arco, a circa 1,40 metro dal piano pavimentale. Sono ancora              

47 per le considerazioni in merito all’interpretazione del tempio E vedi WALBANK 1987, p. 367 e 
seguenti. L’archeologa sostiene che si tratti del Capitolium di Corinto, (il primo di una colonia romana) 
cioè che fosse dedicato a Giove Capitolino e considera erronea l’interpretazione di Pausania che rimanda 
invece al culto di Ottavia. 
48 per la ricostruzione delle diverse fasi della fonte di Pirene vedi ROBINSON, 2011. 
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visibili tracce di rivestimenti e pavimenti in marmo, un canale di scolo e dei fori che                

segnano il precedente posizionamento di beccucci da cui sgorgava l’acqua.  

 

 
Fonte di Pirene, ROBINSON 2011, p.6.  

 
La facciata è costituita da sei arcate ed originariamente era suddivisa in due piani. Il               

muro è di pietra calcarea locale, che originariamente era stuccata e imbiancata. I sei              

archi del piano inferiore erano incorniciati da semicolonne doriche. Il piano superiore            

aveva una parete articolata con semicolonne ioniche, le quali basi sono visibili sopra i              

due archi centrali. Oggi sono rimaste due colonne, in corrispondenza della terza arcata             

da sinistra, con un capitello corinzio e con il fusto ricostruito. A est e ovest della                

facciata furono aggiunte alte pareti adornate con semicolonne doriche e ioniche           

sovrapposte, in modo da creare un cortile rettangolare. Nel complesso la fonte dovette             

avere nel corso dei secoli un aspetto monumentale che ancora oggi grazie ai resti si può                

percepire. I Romani capirono l’importanza di mantenere una fonte che aveva avuto un             

significato mitico in passato oltre che un ruolo funzionale alla città, e la resero una               

componente importante nel complesso degli edifici del foro. 

All’estremità nord-est del foro si trova la Basilica Giulia, costruita durante il principato             

di Augusto a cavallo tra il 2 a.C e il 4 d. C. La sua funzione era quella di ospitare la sede                      

per l’amministrazione locale e imperiale, e non si esclude quella giudiziaria. Le            
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iscrizioni e soprattutto un cospicuo gruppo scultoreo dedicato alla dinastia          

Giulio-claudia, rinvenuto al suo interno, testimoniano che fu anche un centro dedicato al             

culto imperiale. L'architettura e lo stile scultoreo delle statue all’interno della basilica            

confermano una relazione molto stretta tra Corinto e la capitale dell’Impero, e illustrano             

come il culto imperiale fosse già intessuto nella vita pubblica della nuova colonia sin              

dall’inizio della sua storia romana. 

In totale la basilica Giulia ebbe quattro fasi di costruzione e restauri, l’ultimo dei quali               

fu nel periodo Antonino , durante il quale l'edificio subì notevoli cambiamenti           49

incentrati sulla decorazione e nel rivestimento delle superfici in marmo, ma           

sostanzialmente la struttura di base rimaneva quella originaria.  

Come una tradizionale basilica ha una struttura a forma rettangolare a due piani con un               

criptoportico a quattro navate in quello inferiore ed un peristilio rettangolare interno nel             

piano superiore. Le pareti esterne misurano 38,44 × 23,55 metri e il peristilio interno è               

di 26,70 × 11,75 m, era alta complessivamente 17 metri e si componeva di due piani.                

Una sua peculiarità era la curvatura delle pareti, ognuna con una diversa gradazione e              50

quindi asimmetriche nel complesso. Non è chiaro se la curvatura fosse stata concepita             

intenzionalmente o servisse per compensare l'irregolarità del terreno. 
 

 
Ricostruzione della pianta della Basilica Giulia  51

49 SCOTTON, 2016, p.125. 
50 sulla curvatura vedi SCOTTON, 1999, pp. 303-307. 
51 Corinth Computer Project 
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In generale si pensa che gli architetti che vi lavorarono presero spunto dal De              

Architectura di Vitruvio, poiché in alcuni aspetti la basilica rispecchia i canoni relativi             

alla basilica di Fano descritti nell’opera. La principale differenza però è che la struttura              

poggiava su un podio di circa quattro metri dal piano di calpestio, consentendo alla              

basilica un ruolo dominante nella definizione del foro. Questa caratteristica la rende            

unica rispetto alle altre basiliche imperiali. Il podio è stato costruito per superare la              

differenza di livello del suolo, infatti sul versante orientale il piano terra era allineato              

con il terreno che è più alto rispetto al versante del foro . 52

Grazie alle porzioni di edificio e alle sezioni di colonne rimaste si ricostruisce la              

struttura del colonnato interno del piano inferiore, che si componeva di colonne ioniche,             

le quali sostenevano ciascuna una trave di legno che correva lungo ciascuna delle             

quattro navate. L'altezza del colonnato interno non è l'altezza totale della stanza            

principale poiché va considerato il basamento e anche la trabeazione, la quale essendo             

in legno non si è conservata. Per quanto riguarda la facciata gli elementi indicativi sono               

dei blocchi appartenenti originariamente alle volte del settore superiore, che erano           

incorniciate da colonne. L’osservazione di questi frammenti ha permesso di risalire alle            

misure delle volte stesse. L’ordine delle colonne della facciata esterna invece era            

corinzio, si suppone in entrambi i settori anche se si hanno solo capitelli di quello               

inferiore . I vari frammenti della basilica forniscono la combinazione dell’architrave e           53

dei blocchi delle cornici nella trabeazione, sia per la parte inferiore sia per gli ordini               

esterni superiori. Maggiori informazioni su questi aspetti verranno fornite nel secondo           

capitolo di questo elaborato. Numerosi sono anche i frammenti sparsi della pedana della             

navata sud, appartenenti sia alla fase augustea dell’edificio sia alla fase antonina. 

La basilica quindi, essendo il primo edificio monumentale costruito nel centro della            

città, svolse un ruolo di sede dell'autorità romana in città nella prima fase dell’Impero. 

Infine, una domanda da porsi è: come i coloni si siano rapportati con la presenza del                

tempio di Apollo nel cuore della nuova città insieme ad altre tracce del passato greco e                

le nuove costruzioni. In questo senso l’imponente basilica risulta un'affermata          

52 DE GRAZIA VANDERPOOL - SCOTTON, 2017, p. 54. 
53 SCOTTON, 2016, p. 129. 
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dichiarazione di romanità che, con il suo podio molto alto, sollevava l'edificio in             

un'apparente “sfida” al Tempio di Apollo , e implicitamente al passato greco della città. 54

Nel centro urbano di Corinto si trova un’altra basilica, molto simile a quella Giulia, che               

a differenza di questa non si affaccia direttamente sul foro ma si trova alle spalle della                

Stoà meridionale, e attraverso questo stesso edificio vi si accedeva. L’edificio è stato             

denominato convenzionalmente Basilica Meridionale per la sua posizione rispetto al          

foro e coloro che l’hanno scavata la considerano la gemella della Basilica Giulia             55

proprio perché ha la medesima struttura. Le dimensioni dei due rettangoli sono            

praticamente le stesse e la struttura del criptoportico si è conservata ancora meglio da              

poter essere da riferimento per l’interpretazione di entrambe le basiliche. L’ingresso era            

collocato su una facciata di colonne corinzie, attaccata direttamente alla Stoà, dalla            

quale si ergeva una scalinata in marmo fino alla corte principale. Sotto le navate laterali               

che sostengono il colonnato c'era il criptoportico. Le fondamenta erano costituite da dei             

massicci blocchi riutilizzati dal materiale della stoà greca. Le pareti della corte interna             

erano sostanzialmente come quelle esterne ma realizzate con dei blocchi di dimensione            

inferiore. Nella corte interna c’era inoltre l’impluvio che aveva il pavimento rivestito in             

cemento. La struttura conta tre esedre sul lato meridionale, una centrale più grande e le               

due laterali più piccole. Oggi restano visibili le basi del colonnato e il pavimento del               

criptoportico, oltre a diversi blocchi delle pareti portanti. La Basilica Meridionale fu            

costruita nella fase finale del regno di Caligola e ultimata con Claudio, quindi la sua               

realizzazione si colloca qualche decennio dopo alla Basilica Giulia. Le indicazioni           

cronologiche provengono da delle monete dell’età di Claudio rinvenute presso i           

riempimenti della struttura. 

 

1.4.2 Il teatro  

 

Non lontano dal foro e in direzione nord-ovest da esso si trova il teatro della città di                 

Corinto. Il sito sfrutta la pendenza naturale del terreno dove c’è un dislivello tra il piano                

su cui si trova il foro e la terrazza inferiore sul versante settentrionale della città. La                

54 DE GRAZIA VANDERPOOL - SCOTTON, 2017, p.49. 
55 una sintesi della storia degli scavi ad opera di Oscar Broneer è presente in WEINBERG, 1960, p.59. 
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straordinaria vicinanza del teatro al centro amministrativo e politico della città sin            

dall’epoca greca gli permetteva una maggiore accessibilità. Il teatro fu eretto           

originariamente nel tardo V secolo a.C. e ha avuto una serie di ristrutturazioni e di fasi                

architettoniche nel corso degli anni, fino ad arrivare al suo apice nel periodo adrianeo.  

Sia cavea che orchestra furono completamente smantellate e ricostruite con l’arrivo           

degli architetti romani, in particolare la pendenza della cavea fu resa più ripida; il              

pubblico era rivolto verso nord. Purtroppo, non rimangono resti delle sedute ma dai resti              

del palcoscenico è possibile notare che aveva una struttura tipica del teatro occidentale,             

con tre esedre in cui vi erano la porta regia e i due hospitalia . I blocchi che sono                  56

rimasti visibili appartengono ad un restauro dell’orchestra del II secolo d.C. in cui la              

piattaforma fu dotata di una pavimentazione in marmo.  

Tra i resti più interessanti c’è un canale di conduttura dell’acqua, che si immagina              

sottostante all’orchestra, appartenente all’originaria struttura greca. Il canale è largo          

circa 1.16 metri e serviva per riempire l’orchestra d’acqua nelle rappresentazioni di            

naumachie, arrivando a sommergere l’area fino ad un metro. Le innovazioni romane            

comprendono anche l’aggiunta di un pulpito in pietra, aggiunto nei restauri che            

seguirono il terremoto del 77 d.C., ora quasi interamente scomparso. Nell’area del teatro             

furono rinvenuti anche dei fregi scolpiti raffiguranti scene della Gigantomachia,          

dell’Amazzonomachia e le fatiche di Eracle di età quasi sicuramente adrianea. I fregi             

erano collocati rispettivamente all’altezza dei podi dei primi tre ordini di colonne della             

facciata. La decorazione architettonica del terzo ordine di colonne era arricchita da            

figure in altorilievo raffiguranti due Sileni, in posizione speculare tra di loro su due              

pilastri. I soggetti richiamavano il mondo dionisiaco legato al teatro .  57

La scaena frons si articolava in tre piani con nicchie e colonne di marmi colorati (imetto                

blu, pentelico e breccia violacea). Al primo piano si trovavano tre porte incorniciate da              

esedre a pianta ricurva . Sul versante settentrionale, alle spalle della scena fu costruito             58

un peristilio colonnato ornato da una fontana e alcune statue.  

56 STILLWELL, 1952, p. 12. 
57 per la descrizione della decorazione scultorea del teatro di Corinto vedi DI NAPOLI, 2013, pp. 44-46. 
58 STILLWELL, 1952, p.137 e DI NAPOLI, 2013, p. 43.  

31 



Durante il regno dell'imperatore Caracalla (211-217 d.C.), l'orchestra fu convertita in           

un'arena e furono eliminate le dieci file di sedili più basse, originali della cavea romana              

 e il pulpito.  59

 

 
Pianta ricostruita del teatro romano, II secolo d.C. STILLWELL 1952, plate VII. 

 

Le iscrizioni frammentarie relative a dediche onorarie a partire dall’età di Claudio sino             

all’età antonina rinvenute all’interno del contesto teatrale, testimoniano un processo          

incrementale di costruzione, decorazione e mantenimento e anche grazie allo studio di            60

esse si possono ripercorrere le varie fasi costruttive-architettoniche del complesso, che           

furono numerose nell’arco temporale in cui il teatro restò in funzione. I teatri possono              

essere considerati forme di architettura che sono mantenute in vita per lunghi periodi di              

tempo per questo richiedono manutenzione e talvolta espansione in accordo con la            

crescita della popolazione. Nel caso di Corinto il teatro restò in uso fino al IV secolo                

d.C.  

Infine, questo teatro è significativo perché fu il primo teatro romano in un contesto              

provinciale, che sorge sulle rovine dell’antico teatro greco, lo sostituisce, in virtù di una              

continuità topografica e simbolica. 

  

59 Corinth Computer Project 
60 STURGEON, 2004, p.413. 
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1.4.3 L’Odeion 

 

Lungo la via a nord-ovest che conduce dal foro al teatro passando attraverso la fonte di                

Glauce si trova l’Odeion romano, l’ambiente che veniva utilizzato per le competizioni            

musicali e gli spettacoli di retorica. La forma dell'edificio è quella di un piccolo teatro               

romano con la cavea semicircolare collegata organicamente con il palcoscenico, del           

quale lo stato di conservazione odierno è piuttosto compromesso. La parte inferiore            

della cavea era divisa in quattro sezioni con tre gradinate larghe un metro. Le sezioni               

centrali e orientali furono parzialmente ricavate dalla roccia e sono le uniche rimaste,             

invece quelle occidentali erano state costruite artificialmente. La cavea aveva una           

capienza di circa tremila persone, con un diametro di 63 metri circa. Sopra il primo               

livello dei posti a sedere c'era un corridoio semicircolare, o diazoma. I sedili erano              

ricoperti in marmo ed in alcuni di quelli rimasti ci sono ancora dei tasselli di ferro che                 

servivano per fissarli. La sottostruttura per i sedili nella parte superiore della cavea fu              

costruita artificialmente con la consueta tecnica romana, con le pareti a sostegno di volte              

in calcestruzzo . L’orchestra aveva una pavimentazione in opus sectile, con le lastre            61

marmoree di diverso colore disposte in varie forme geometriche. 

L’unico affresco che si è conservato apparteneva alla scena e raffigura Atena con lo              

scudo. 

Il complesso fu eretto alla fine del I secolo d.C. e fatto ristrutturare da Erode Attico                

successivamente, intorno al 175 d.C. Come il teatro maggiore di Corinto anche l’odeion             

fu trasformato in arena all’incirca nel 225 d.C. Il raggio originale dell'orchestra era di              

7,75 metri, ma quando la struttura fu convertita in un'arena, l'orchestra fu ingrandita. Tra              

cavea e palcoscenico si trovavano i due parodoi, passaggi coperti per uscire            

lateralmente. 

La facciata del proscenio a nord si articolava in tre livelli costituiti da un’alternanza di               

colonne e nicchie. Diversi architravi e porzioni di fregi in marmo sono stati rinvenuti in               

situ, ma in uno stato troppo frammentario per poter essere attribuiti correttamente alle             

varie sezioni della facciata. Alcuni residui di stucco rimasti attaccati ai triglifi di un              

61 BRONEER, 1932, p.12. Per la pianta della struttura vedi Corinthcomputerproject.org 
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fregio dimostrano che questi fossero decorati in rosso. L’aspetto della facciata doveva            

sembrare assolutamente monumentale ed era adornato da diverse statue di imperatori e            

divinità legate al mondo del teatro.  

Nella ristrutturazione del II secolo d.C. furono aggiunti altri ambienti nelle vicinanze            

dell’odeion dei quali rimangono delle pavimentazioni in mosaico. 

 

1.5 Considerazioni generali su Corinto e sulla Grecia nel periodo augusteo 

 

A conclusione di questo primo capitolo in cui si è presentato il centro urbano di Corinto                

nella sua veste romana, è bene fare delle ulteriori considerazioni relative al periodo             

imperiale e in generale sul concetto di “romanizzazione” della Grecia. 

Per la metà del I secolo d.C. Corinto aveva gran parte delle caratteristiche di una città                

romana: un foro a cui si accedeva attraverso i porticati, i rostra fiancheggiati da delle               

tabernae, due basiliche, alcuni templi a podio, una fontana e un teatro di tipo romano,               

come riporta Kathleen Warner Slane nel suo articolo . 62

Sicuramente la nascita dell’Impero e la pax augustea hanno contribuito a dare lustro alla              

città. Dopo la battaglia di Azio e l'instaurazione del potere di Augusto si raggiunse la               

stabilità necessaria per intraprendere la riorganizzazione delle province. La provincia di           

Acaia fu una provincia senatoria con un proconsole come governatore. Questa era            

considerata pacifica e senza spinte indipendentistiche che si opponessero al potere           

centrale. In questo clima favorevole si potè realizzare la prosperità della sua capitale             

Corinto. 

Da quel momento si potè applicare il processo di romanizzazione secondo un progetto             

sistematico sia dal punto di vista amministrativo sia culturale. Come afferma Marianna            

Bressan, la deduzione di colonie urbane rappresenta uno degli strumenti più incisivi            

della romanizzazione, in quanto impone l’innesto della cultura e dei costumi romani in             

un contesto che fino ad allora era stato regolato da altri principi . Per giunta, in una                63

colonia dedotta su una città preesistente l’impianto urbano romano si fa spazio sia             

62 SLANE, 2012, p.442. 
63 BRESSAN, 2009, p. 300. 
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ricostruendo sulle tracce di ciò che c’era prima sia apportando novità, come si è potuto               

vedere nei paragrafi precedenti di questo capitolo. 

Con l’inizio del Principato infatti si assiste in Grecia a quello che Spawforth definisce              

un “boom edilizio ”. La Grecia augustea sperimentò la sua versione delle           64

trasformazioni nell'ambito delle costruzioni. Perciò una componente sorprendente di         

questa attività fu proprio il restauro architettonico, così importante in epoca romana. Di             

fatti, l'urbanistica costituiva una nota chiave della cultura augustea e secondo la quale la              

ricostruzione dell’identità di Roma doveva avvenire attraverso l’architettura. 

Oltre a ciò, già a partire dalla deduzione Cesariana del 44 a.C. i cantieri pubblici,               

disposti e finanziati dagli organi governativi della colonia, sono testimoniati dai           

materiali da costruzione, il cui acquisto trasporto e posa in opera è documentato dai              

bolli su tegole e coppi, destinati agli edifici pubblici del foro .  65

Un’altra innovazione importata nella città greca dai Romani è l’abbandono della           

tradizionale separazione tra l’agorà e i santuari, verso una fusione della zona sacra e              

politica. Nel foro si possono trovare entrambe poiché sono sfere di competenza            

equamente importanti del potere centrale. Ciò, inoltre, permetteva allo stato romano e ai             

suoi organi rappresentanti di ostentare il proprio status . È evidente che il nuovo             66

modello urbano non è più solamente funzionale e strategico ma si trova in coerenza con               

l’ideologia di potere romana. 

Senza dubbio nessuna altra colonia cesariana o augustea fu così tenuta in considerazione             

come Corinto, con la notevole eccezione di Cartagine. Il legame tra Roma e queste due               

città simboliche oltre che essere politico ed economico portava un pesante carico di             

storia . I cittadini stessi erano consapevoli dell’illustre passato della città. Nel gusto            67

caratteristico romano il passato era stato modificato, formattato, e fatto proprio per            

consolidare il nuovo ordine sociale.  

Corinto, insieme ad Atene e Patrasso, è la città greca che più di ogni altra ha avuto una                  

rilevanza indiscussa sino alla piena età imperiale. 

 

64 SPAWFORTH, 2011, p. 207. 
65 DE DOMENICO, 2017. p.289. 
66 VITTI, 2016, p. 66. 
67 DE GRAZIA VANDERPOOL - SCOTTON, 2017, p. 50. 
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Capitolo 2 

2. La decorazione architettonica di alcuni edifici del centro urbano 

 

La città di Corinto è stata interessata da diverse fasi di costruzione e pianificazione              

urbanistica in particolar modo distinguibili nella antica città greca e nella nuova colonia             

romana. Vista la posizione di rilievo della città e la sua ricchezza ci fu una fiorente                

attività edile e l’interesse di costruire un complesso di edifici dall’aspetto monumentale,            

degni di una capitale di provincia imperiale. Per questo l’indagine dal punto di vista              

architettonico è indubbiamente interessante e ricca di elementi di cui discutere sotto            

varie declinazioni. Tuttavia, lo stato di conservazione dei resti della città è piuttosto             

frammentario e incompleto e gli edifici che sono rimasti in piedi, almeno parzialmente             

sono una percentuale minima. Tra le città antiche Corinto vanta sicuramente moltissimi            

resti archeologici di vario genere, basti pensare alla ceramica o alle sculture, che hanno              

contribuito ad arricchire le collezioni di arte antica e ad avere una panoramica piuttosto              

esaustiva sulla cultura materiale. Per quanto riguarda gli elementi architettonici invece,           

vista la quasi totale demolizione degli edifici nei secoli, bisogna basarsi sui frammenti             

pervenuti in situ per poter effettuare una ricostruzione immaginaria di come dovevano            

apparire i monumenti a cui essi appartenevano. Nonostante non si abbia davanti agli             

occhi un edificio nella sua interezza ci sono molti altri elementi, quali blocchi di              

architravi, rocchi di colonne, capitelli e parti di trabeazioni che ne raccontano lo stile e               

le tecniche di lavorazione, oltre che l’epoca. Oltretutto, tenendo conto delle vicissitudini            

che hanno coinvolto la città è inevitabile trovare più costruzioni relative all’età romana             

rispetto alla fase precedente. 

L’indagine di questo elaborato si basa sugli elementi architettonici provenienti dal foro            

della città, in particolare dagli edifici che erano considerati più importanti quali la stoà e               

la basilica. Si procederà con un’introduzione generale sulla decorazione architettonica          

romana per poi passare ad un approfondimento sullo sviluppo dell’ordine corinzio con            

una relativa presentazione degli esempi presenti in città. Dopodichè si passerà all’analisi            

della decorazione architettonica in terracotta analizzando gli esemplari provenienti dalla          

stoà di Corinto.  
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2.1 La decorazione architettonica romana 

 

In generale lo studio della decorazione architettonica rappresenta un modo per capire a             

fondo le scelte stilistiche e strategiche adottate dagli architetti e ci permette di             

individuare la tradizione decorativa in cui si può inquadrare un determinato edificio.            

Oltre a ciò, bisogna considerare il ruolo che un edificio ricopre, in particolare se si tratta                

di un contesto pubblico o privato, e la fruizione dello stesso. Nonostante si tende a               

pensare che gli edifici pubblici in antichità fossero più eleganti e raffinati in realtà si               

scopre che anche le abitazioni private di cittadini facoltosi erano riccamente decorate e             

abbellite. Nel caso di Corinto l’edilizia pubblica fornisce maggiori esempi relativi alla            

decorazione architettonica, pertanto si andranno a presentare i più significativi. 

Tra le declinazioni che sono attinenti a questo settore dell’architettura bisogna           

individuare all’interno della tradizione decorativa le varie forme adottate, la qualità           

dell’esecuzione, i materiali, i colori riservati alle diverse partizioni architettoniche e le            

scelte stilistiche nel complesso . All’interno del contesto romano tutti questi aspetti si            68

sono sviluppati e modificati nei secoli a partire dall’età monarchica. Il riferimento            

principale è costituito dall’architettura templare che sin dalle origini e rispetto ad altre è              

la più ricca di spunti da analizzare.  

Ripercorrendo le fasi più importanti della decorazione architettonica si parte dal V            

secolo a.C. in cui la maggior parte delle trabeazioni dell’edilizia pubblica erano lignee,             

in cui il fregio e l’architrave erano rivestiti da lastre fittili ornate. Le tegole poste ai                

margini del tetto fungevano da elemento decorativo “primordiale” di cornice,          

caratterizzate da una baccellatura, e le antefisse poste sugli spioventi erano spesso in             

legno o terracotta e assumevano la forma di protomi umane o divine. La baccellatura è               

un motivo decorativo costituito da elementi verticali concavi accostati, che terminano ad            

arco superiormente, ed è posto sulla superficie di una modanatura architettonica.           

L’antefissa è un elemento di copertura delle travi del tetto posto al margine delle tegole               

e può essere in terracotta dipinta con dei bassorilievi o in pietra, le decorazioni possono               

essere vegetali o con la riproduzione del volto di una divinità. 

68Per una sintesi sulla decorazione architettonica romana vedi Pensabene - Gallocchio 2012. 
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Con il passare del tempo il legno viene gradualmente sostituito con la pietra fino ad               

arrivare all'età imperiale in cui gli elementi portanti e decorativi sono tutti in marmo.              

Tra le tipologie di pietra maggiormente impiegate in questa fase intermedia si trovano il              

tufo e il travertino, in ambito greco la pietra calcarea e altre pietre locali. Durante il II                 

secolo a.C. e anche per buona parte del I, il marmo era considerato un elemento di                

straordinario lusso nell’architettura romana, che le committenze non potevano ancora          

permettersi, perciò veniva utilizzato solo in rari casi.  

Con il regime repubblicano si assiste ad un cambiamento relativo alle dimensioni e ai              

temi decorativi delle lastre, si implementa maggiormente l’architettura templare.  

L’architettura romana inizialmente è piuttosto influenzata da quella greca, in particolar           

modo da quella proveniente dalla Magna Grecia. In realtà si è anche pensato che traesse               

spunto da quella etrusca in quanto si possono riscontrare somiglianze, ma del resto             

bisogna tenere presente che la civiltà etrusca sin dal VI secolo a.C. fu a contatto con la                 

civiltà greca e che quindi possa aver tratto da essa alcuni modelli architettonici.             

Piuttosto, sembra essere stato solo nel III secolo a.C. e più tardi, quando le città etrusche                

erano sotto il controllo politico romano, che gli ordini architettonici greci, che Roma             

aveva iniziato ad adottare, penetrano, evidentemente proprio attraverso i Romani, nelle           

città etrusche .  69

Dal tardo II secolo a.C., infatti, con l’espansione verso l’Oriente l’ordine ionico e quello              

corinzio divengono di uso comune a Roma, sostituendo le forme locali del            

corinzio-italico. La trabeazione diviene via via più elaborata e decorata e le antefisse a              

palmette sostituiscono quelle figurate; compaiono i fregi scolpiti.  

Le modanature presenti all’interno della trabeazione, che necessariamente bisogna         

conoscere, si dividono in due categorie: a profilo liscio o a profilo curvilineo. Si tratta               

di decorazioni intagliate che possono essere a dentelli quadrangolari o a varie tipologie             

di kyma. Il kyma ionico compare nella modanatura convessa e presenta una decorazione             

ad ovuli circondati da incurvature a “sguscio” e freccette.  

69 sul rapporto tra modelli architettonici greci, gli Etruschi e Roma vedi SHOE, 1965, p. 191. 

39 



 
Kyma ionico e dentelli, Foro di Traiano. www.DecArch.it 

 

Il kyma lesbio invece si configura come più articolato ed ha numerose varianti . Il kyma               70

lesbio continuo decora i profili a gola e si articola in archetti che derivano dal motivo di                 

foglia ad acqua divisa a metà, con all’interno elementi lanceolati più o meno rifiniti              

(vegetalizzati o semi naturalistici). Il kyma lesbio trilobato è una versione ancora più             71

elaborata perché alterna gli archetti con una decorazione lanceolata a fiore e            

generalmente si intaglia su una gola rovescia. Queste tipologie ricorrono come           

decorazione della sima, o come modanatura di separazione tra le fasce dell’architrave. 
 

  
Esempio di Kyma lesbio continuo a sinistra e trilobato a destra. www.DecArch.it 

 

Tra le decorazioni canoniche compare anche l’astragalo, una decorazione intagliata in           

genere su tondino, costituita da un'alternanza di elementi allungati (le perline) e coppie             

di elementi più corti (fusarole). Costituisce un elemento di separazione all’interno           

dell’architrave ed è generalmente di dimensioni ridotte rispetto alle altre modanature           

Esiste anche la variante con elementi sferici tutti uguali definita astragalo a sole perline             

. 72

Un altro elemento caratteristico era l’intonaco colorato che ricopriva la pietra, e            

nonostante se ne abbiano pochissime testimonianze oggi è possibile constatarlo dalla           

70 www.DecArc.it 
71 compaiono in epoca augustea. 
72 sulla voce “Modanature” in www.DecArch.it e in BOLDRIGHINI et al., 2008. 
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quantità di stucco rimasto sui frammenti. Si determina inoltre, un progressivo           

abbandono degli antichi sistemi fondati sulle terrecotte architettoniche, a favore di           

trabeazioni in marmo, scolpite secondo la tendenza greco-ellenistica. Con il secondo           

triumvirato e con le attività edilizie promosse da Cesare il marmo diviene ormai             

l’elemento comune e la presenza di maestranze greche a Roma fa sì che si creino nuovi                

stili architettonici. Insieme agli architetti venivano importati anche i materiali. Si può            

dire che il contrasto tra decorazioni architettoniche fittili, non del tutto eliminate, e             

quelle in marmo degli edifici templari contraddistingue l’architettura a Roma nel           

passaggio dalla Repubblica all’Impero.  

“L'altro momento che segna una sorta di rivoluzione anche negli apparati decorativi            

dell'architettura della città antica è costituito dal periodo augusteo e dal nuovo regime             

politico, quando si stabiliscono i modelli che verranno seguiti per tutta l'età imperiale ”.             73

Per quanto riguarda le modanature in questa fase si ha la sima a gola dritta nella cornice                 

e la sequenza ovolo - dentello - gola rovescia nella sottocornice, una tendenza che              

rimarrà duratura.  

La cyma recta è costituita essenzialmente da un cavetto sopra un ovolo, formando di              

profilo una doppia curva continua, spesso usata come elemento di coronamento. Se            

usata come base, la porzione convessa è più in alto. La cyma reversa invece è l’opposto,                

con l’ovolo sopra il cavetto, anch’essa viene usata sia per il coronamento sia per le basi. 

Come spesso si trova nell’architettura greca, il geison e la sima, che compongono la              

sopracornice, vengono regolarmente tagliate su un unico blocco e quindi la cornice a             

blocco unico dell’architettura romana imperiale ha il suo inizio proprio nel I secolo a.C.              

Per la sima viene usata la regolare cyma recta del periodo ellenistico senza eccezioni              

per le cornici esterne; a volte un ulteriore l'elaborazione è ideata per gli ordini di pareti                

interne . 74

L'architrave si articola invece in tre fasce e i fregi presentano elementi decorativi             

vegetali e quasi sempre con motivi celebrativi dell’imperatore. 

73 PENSABENE - GALLOCCHIO, 2012, p. 136. 
74 SHOE, 1965, p. 202. 
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Nomenclatura della decorazione architettonica superiore. Pensabene - Gallocchio 2012, tavola XIV. 

 

Il tempio si configura con una sola cella ed è eretto su un alto podio, presenta la                 

peristasi colonnata ma molto spesso è addossato nel suo lato posteriore ad una parete o               

al suo recinto. In tal modo si dava enfasi sulla facciata risparmiando anche del materiale               

poiché un lato del tempio veniva a coincidere con quello della parete del suo recinto . Il                75

concetto di podio proviene dall’ architettura etrusca e permane in quella romana,            

divenendo un elemento distintivo nell’architettura templare rispetto a quella greca.          

Anch’esso si compone di basamento e coronamento con le rispettive modanature. 

Lo stile decorativo del periodo augusteo sarà da modello per tutta l’età imperiale in cui               

si edificano importanti complessi monumentali per la celebrazione dinastica. A partire           

da questa fase si verifica anche il fenomeno di variabilità del disegno della modanatura              

nell’ambito della stessa posizione architettonica . Si tratta cioè di trovare modanature           76

decorate diversamente a seconda della facciata e questa mancanza di uniformità nel            

disegno suggerisce sia l’ampia varietà di scelte di motivi decorativi sia le modalità di              

lavoro degli scalpellini. Talvolta sullo stesso lato si trovano variazioni di forma che             

denotano ad esempio un cambio di manodopera. Ciò indica che durante il periodo             

augusteo il modello si andava definendo ed è per questo che si trovano diverse varianti,               

specialmente nel Foro di Augusto. Più avanti, ad esempio nel Foro di Traiano, è              

possibile notare che le officine hanno nel frattempo acquisito un livello di esperienza e              

75 Un esempio è la prima versione del tempio E a Corinto, descritto nel primo capitolo. 
76 Per questo aspetto vedi MILELLA 2004, p. 60. e in particolare gli esempi relativi all’Arco di 
Costantino.  

42 



un'abilità che consentono una quasi assoluta uguaglianza delle forme, non solo nel            

disegno, ma anche nella resa degli elementi decorativi.  

Chiaramente ogni imperatore ha contribuito all’abbellimento della città con nuove          

costruzioni che testimoniano, implicitamente e non, una celebrazione personale. Basti          

pensare ai Fori Imperiali e ai vari templi che segnalano un avanzamento delle tecniche              

architettoniche e decorative e permettono di tracciare l’evoluzione stilistica nel tempo. 

Le maestranze che lavoravano alle grandi opere pubbliche già dal tempo di Augusto lo              

facevano esclusivamente per l'imperatore ed erano alle sue dipendenze, con gruppi di            

artigiani, redemptores (impresari indipendenti) e architetti pagati stabilmente dal fisco          

imperiale . 77

Da punto di vista dei materiali il marmo bianco è il più impiegato, Lunense e               

Proconnesio in primis, e i marmi colorati provengono da diverse cave di tutto l’Impero.              

Il Proconnesio è un marmo greco proveniente dall’omonima isola nel mar di Marmara             

che iniziò ad essere esportato nella seconda metà del I secolo d.C. 

Si ribadisce quindi che nell’ambito della decorazione architettonica nei primi due secoli            

d.C. a livello stilistico domina incontrastata la cosiddetta tradizione classicistica,          

inaugurata nel periodo augusteo, di cui ne sono un esempio il foro di Augusto e il                

tempio di Marte Ultore. Questa tradizione veniva seguita specialmente in suolo italico e             

in gran parte dell’Impero. Successivamente con l’avanzamento delle tecniche di          

lavorazione, tra cui l’impiego del trapano e il minore interesse per una resa naturalistica,              

si assiste ad un graduale cambiamento stilistico . Questo cambiamento che si registra in             78

piena fase imperiale va verso una progressiva semplificazione delle forme con           

l’accentuazione dei chiaroscuri e l’abbandono della plasticità. Grazie al trapano si           

ottengono scanalature più profonde con rilievi evidenziati. Si procede verso una resa più             

schematica, in particolare nei capitelli dove nell’ordine corinzio, ad esempio,          

l’increspatura delle foglie si distacca dai lobi concavi rispetto alla fase precedente in cui              

erano resi più organicamente e naturalisticamente.  

Durante l’età Flavia la dinastia al potere si serve dell’architettura per legittimare            

l’ascesa e il rilancio del culto della famiglia imperiale. Ciò si realizza attraverso la              

77 LEON, 1971, p.23.  
78 PENSABENE, 1986, p. 286. 
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costruzione di una villa, la Domus Flavia sul Palatino. La decorazione architettonica in             

questo caso è una delle modalità per rappresentare una realtà culturale, ed è uno degli               

strumenti messi in atto per esprimere l’autorità imperiale intesa come punto d’incontro            

di tradizioni culturali in senso lato (architettura, scultura, pittura), dalle quali non è             

separabile la funzione politica . Il tipo di linguaggio che si instaura con la domus              79

diventa un esempio per le officine di scultura del periodo. 

In particolare, in età Flavia si raggiunge l’esuberanza della decorazione e rispetto alla             

fase precedente le parti non visibili non vengono rifinite. Si nota che lo stile              

architettonico ha una componente teatrale, ovvero che le facciate dei palazzi richiamano            

la frons scaenae del teatro . In genere i peristili si articolano in due ordini di colonne e                 80

si predilige la struttura dell’esedra per includere la statua dell’imperatore che in tale             

modo viene messo in risalto. Allo stesso modo si definisce il capitello composito con              

due corone di foglie e il kyma ionico. La “vegetalizzazione” che caratterizza le             

modanature decorate si accentua specialmente negli interni. In particolare, la si ritrova            

nel kyma lesbio trilobato. 

Si manifesta anche la tendenza a ridurre le dimensioni dei dentelli delle sottocornici e in               

generale le modanature sono meno sporgenti del solito. È tipica di quest’epoca la sotto              

lavorazione delle decorazioni che amplifica l’effetto chiaroscurale.  

Con il regno di Adriano invece si ha un ritorno alla sobrietà dell’ornato architettonico              

con riprese più classicheggianti che si pongono in superamento rispetto allo stile flavio.             

Anche in questa fase è il capitello corinzio che subisce maggiori modifiche verso una              

maggiore eleganza nella resa dell’acanto e un distaccamento delle foglie dal kalathos .            81

Adriano è l’artefice di innumerevoli opere edilizie sparse per l’Impero, specialmente in            

Grecia. Ad Atene lasciò un’impronta tangibile del suo soggiorno con opere           

infrastrutturali, la biblioteca e l’arco monumentale. Entrambe le costruzioni sono ancora           

visibili e contraddistinte dall’armonia delle forme e dall’eleganza che richiamano il           

classicismo. Nello specifico, l’arco di Adriano fungeva da porta che separava la zona             

79 PENSABENE - CAPRIOLI, 2018, p. 210. 
80 Per questo aspetto di associazione tra le facciate dei palazzi e i teatri vedi PENSABENE - CAPRIOLI, 
2018. 
81 Per le componenti dell’ordine corinzio si veda il paragrafo successivo. 
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dell’Acropoli dall’Olympeion, ed è stato eretto nel 132 d.C. in marmo pentelico . Si             82

articola in due livelli, per un’altezza complessiva di diciotto metri. Il livello inferiore             

presenta l’arco incorniciato da una muratura e dei pilastri lisci con capitelli a sofà.              

Questa tipologia di capitello è una variante che si presenta nei pilastri ed ha una forma                

più larga così da avere un ampio piano di decorazione. Quest’ultima è costituita da              

elementi vegetali o elementi figurati.  

La trabeazione è sporgente e vi poggia il secondo livello costituito da tre aperture              

architravate, costituite da dei pilastri e da un’edicola centrale con delle colonne corinzie.             

L’apertura centrale in realtà fungeva da nicchia ed è sormontata da una trabeazione             

ionica liscia e da un frontone. Il fregio inferiore presenta sui rispettivi lati orientale e               

occidentale due iscrizioni in greco. Una delle due riporta “questa è la città di Adriano,               

non di Teseo” , a testimoniare la volontà di affermare il potere esercitato dall’imperatore              

stesso sulla città, che storicamente e a livello materiale è attestato anche dalla massiccia              

ricostruzione che operò in gran parte della città di Atene. A Corinto invece fece              

costruire un enorme acquedotto, opera ingegneristica distesa per buona parte del           

territorio della città fino a collegarla al mare. 

In età severiana si ha uno stile eclettico che dipende da edificio a edificio, in cui si                 

talvolta si mantiene la sobrietà e talvolta si raggiunge l’esuberanza con la            

sovrabbondanza vegetale. Si tende alla policromia dei marmi sia per mettere in risalto il              

prestigio del materiale sia per creare un effetto di smaterializzazione delle forme.            

Oltretutto è evidente l’influenza microasiatica con i fregi convessi e l’architrave a due             

fasce. Un elemento caratteristico che si riscontra ad esempio nell’arco di Settimio            

Severo è la colonna staccata e non la semicolonna. Da una parte si ha l’innovazione               

dall’altra il richiamo al classicismo con il fregio, la corona e la sima lisci. Con               

l’eclettismo severiano si intende quindi sia l’esuberanza decorativa, ostentata         

dall’utilizzo del trapano e dell’effetto di chiaroscuro, sia la ripresa di un repertorio             

augusteo. C’è anche la predilezione degli elementi tettonici rispetto al decorativismo           

diffuso. Bisogna evidenziare che le influenze dello stile architettonico severiano sono           

conseguenti alla cospicua attività di restauro di monumenti romani del passato che            

82 Per la descrizione dell’Arco di Adriano ad Atene vedi ADAMS, 1989, pp. 10-15. 
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hanno coinvolto le maestranze direttamente nella sperimentazione del nuovo ma anche           

del tradizionale.  

Nel III secolo d.C. la decorazione architettonica perde la sua funzione strutturale e viene              

anzi sovrapposta meccanicamente alle pareti, che divengono massicce e non sono più in             

marmo ma eventualmente rivestite. Inizia ad essere comune il reimpiego dei materiali e             

in particolar modo dei capitelli, perciò si perde la coerenza stilistica a favore             

dell’eclettismo. L’utilizzo di elementi architettonici semi rifiniti, talvolta importati, o il           

riutilizzo dell’antico per il nuovo, attraverso il riuso, saranno pratiche comuni           

nell’architettura dei secoli successivi. Non c’è la consapevolezza di un programma           

estetico mirato, ma questi sono i segnali di un cambiamento del linguaggio            

architettonico . 83

Si passa dall’importazione dei materiali all’importazione diretta dei capitelli compiuti, il           

capitello corinzio asiatico è la forma che interessa questa fase. D’altra parte, a Roma le               

officine che lavorano il marmo si concentrano su una produzione di decorazione molto             

semplificata. Tra le soluzioni si riscontra l’ampio utilizzo del capitello composito a            

foglie lisce, molto impiegato anche nelle chiese paleocristiane. Queste scelte sono           

dettate sia da un risparmio economico di materiale e sia per esigenza di un processo di                

lavorazione più rapido . 84

Nel IV secolo d.C. in generale si arriva ad un impoverimento dell’apparato ornamentale             

che corrisponde però ad una nuova tradizione artigianale caratteristica del periodo.           

L’architettura templare lascia spazio alle grandi basiliche cristiane, anch’esse         

caratterizzate dal reimpiego. 

 

2.2 Il capitello corinzio: sviluppo dell’ordine architettonico 

 

L’ordine corinzio compare successivamente a quello dorico e ionico, si sviluppa a            

partire dal IV secolo a.C. con la massima espansione in età Ellenistica e poi Imperiale.               

La denominazione deriva proprio dalla sua città di provenienza che è Corinto, la quale              

83 PENSABENE- CAPRIOLI, 2018, p.219.  
84 Per un discorso approfondito sulla decorazione architettonica del III e IV secolo d.C. si veda 
PENSABENE, 1986. pp. 280 e seguenti. 
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in epoca classica era un’influente πόλις del Peloponneso, che ha avuto delle maestranze             

di architetti e scalpellini che hanno saputo concepire una nuova forma architettonica.            

L’architetto romano Vitruvio afferma che questo ordine è simile a quello ionico in tutti i               

suoi aspetti tranne che per il capitello. Proprio la forma di quest’ultimo è la novità che si                 

discosta dalla tradizione, e la sua origine si riconduce ad un episodio storico, riportato              

da Vitruvio: 

La prima invenzione di quel capitello ha questa tradizione. Una fanciulla di Corinto,             
ormai in età da marito, morì per una malattia. Dopo la sepoltura, la sua nutrice               
raccolse e ordinò in un cestello rotondo tutti quei vasetti e coppe onde la fanciulla si                
era dilettata in vita, e lo collocò in cima al monumento, coprendoli con una tegola               
quadrata, affinché quegli utensili durassero più a lungo lì all'aperto. Il canestro fu             
casualmente appoggiato sopra una radice di acanto. Questa, schiacciata sotto il suo            
peso, all'inizio di primavera produsse foglie e viticci che, crescendo lungo i fianchi del              
canestro e trovandosi spinti in fuori dagli angoli della tegola furono costretti dal peso              
a flettersi nelle estremità delle volute. Allora Callimaco, che per l’eleganza e            
raffinatezza delle sue statue fu chiamato dagli Ateniesi κατατηξίτεχνος passando nei           
pressi della tomba, notò il cestello e le tenere foglie che gli crescevano attorno; e               
colpito dall’aspetto di leggiadra novità dell’insieme, costruì a Corinto capitelli su           
quel tipo, e ne fissò le misure proporzionali, e quindi stabilì il complesso delle              
proporzioni degli edifici di ordine corinzio. ". 85

 

Questa versione e chiaramente aneddotica poichè si sa che il capitello così come è              

conosciuto viene menzionato in Grecia già a partire dal IV secolo. Bisogna aggiungere             

inoltre che le proporzioni descritte da Vitruvio non furono eseguite diffusamente in            

epoca romana , ma piuttosto rispecchiano l’ordine nel suo stadio iniziale. Ad esempio,            86

l’altezza del capitello doveva essere in rapporto 1:1 con il diametro inferiore della             

colonna oppure l’abaco in rapporto 1:7 con il resto del capitello, ma non sempre              

vengono rispettate alla lettera .  87

Per prima cosa, la colonna presenta un fusto slanciato ed è di proporzioni simili a quella                

ionica, con una base che alterna toro e scozia e poggia su un plinto. Il fusto presenta                 

ventiquattro scanalature con spigolo a listello e si collega al capitello tramite un             

tondino. 

85 Vitr., De Arch. libro IV, traduzione di FERRI S. 2002. 
86 HEILMEYER 1970, p.13. 
87 WILSON JONES, 1991, p.91. L’autore riporta alcuni esemplari di capitelli usati prevalentemente a 
Roma e confronta le loro diverse proporzioni. 
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Nel capitello l’elemento ornamentale distintivo è la foglia d’acanto che si articola            

insieme a delle volute in una struttura a forma di tronco di cono rovesciato, il kalathos.                

Le foglie di acanto sono disposte intorno ad esso su due livelli, una corona di foglie                

inferiore e una corona di foglie superiore di otto foglie ciascuna. Tra le varietà si               

trovano la foglia di acanto “semplice” acanthus mollis, oppure la foglia di acanto             

spinoso, che richiedono una maggiore attenzione dei dettagli nella realizzazione.          

Insieme alle foglie si articolano degli steli lisci che fungono da eliche, i caulicoli, i quali                

svolgono simmetricamente le loro spire occupando il campo libero tra le foglie d'acanto             

e l'abaco. Le foglie possono essere più o meno ricurve, creando un effetto di distacco               

dal tronco di cono, la loro superficie presenta delle venature accentuate, come delle             

profonde cavità oppure si può avere la variante di foglia liscia senza dettagli. La scelta               

di lasciare la foglia liscia può essere sia per ragioni stilistiche ed ha una sua evoluzione                

formale (ad esempio i capitelli compositi a foglie lisce) sia per mancata rifinitura,             

oppure in alcuni casi si presenta solo nei lati del capitello non visibili, in cui non è                 

possibile completare in opera . L’effetto generale è quello di un intreccio tra steli e              88

volute. In età greca gli steli di elici e volute nascono separatamente sul corpo del tronco                

di cono, nell'evoluzione della struttura decorativa di epoca romana invece derivano da            

un unico calice e quindi a stelo unico, il caulicolo. Sulla sommità è presente l’abaco che                

ha una decorazione ad intaglio. Questo è sorretto da quattro coppie di volute agli angoli               

e quattro coppie al centro dei lati, ciascuna coppia collegata da una ragnatela a sua volta                

sostenuta da calici che si sviluppano da otto steli.  
 

 
Composizione in sequenza della decorazione del capitello. CHITHAM, 1987, p.73, Tavola 26. 

88 Per la descrizione delle caratteristiche del capitello e dell’ordine corinzio ho consultato il sito 
www.DecArch.it e HEILMEYR 1970. 
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Tavola  con le componenti architettoniche dell’ordine corinzio: colonna e capitello  89

 

Rispetto al capitello “normale” si differenziano alcune varianti tipologiche, come il           

capitello corinzio-italico, diffusosi in suolo italico dal III secolo a.C. e soppiantato dal             

“normale” successivamente, e il capitello asiatico più tardo. Un’altra categoria è il            

capitello corinzio composito di cui si parlerà più avanti. 

La trabeazione corinzia può essere considerata come la più elegante di tutti gli ordini .              90

Nell’architrave si sovrappongono le tre fasce, di cui la centrale con una decorazione             

stilizzata con motivi vegetali come la palma o il loto. Questa tipologia è definita              

anthemion o decorazione a palmette a seconda della variante. L’intreccio degli steli            

porta anche ad una combinazione a spirale doppia. Come nell’architrave ionico si può             

trovare anche semplicemente la versione a tre fasce non scolpite. 

Il fregio è generalmente liscio o ornato con bassorilievi e la cornice si articola con i                

tradizionali livelli di modanature, astragali, kyma, dentelli e baccellature. Una          

caratteristica della cornice di questo ordine è la pronunciata sporgenza della corona con             

la presenza delle mensole di sostegno. Quest’ultime sono scolpite con una decorazione a             

89http://www.rilievoarcheologico.it   
90 CHITHAM, 1987, p.68. 
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doppia voluta con dei nastri a S sui fianchi, possono anche avere una foglia di acanto                

nella parte inferiore. In generale l’aggetto di ogni modanatura e calcolato per ottenere             

una sequenza proporzionata e che si allinei con la sporgenza della corona.  
 

 
Tavola con le componenti architettoniche dell’ordine corinzio: la trabeazione 

 

Il capitello composito invece fa parte di un ordine che può essere considerato sia come               

una varietà di corinzio sia come uno sviluppo dell’ordine ionico. Nelle proporzioni            

generali segue il corinzio ma la differenza sostanziale è nel capitello. Esso presenta le              

corone di foglie d’acanto ma è privo di caulicoli, calici, elici e volute, a cui si                

sovrappone un capitello ionico a quattro facce e terminante superiormente con un abaco             

di nuovo corinzio. Questa tipologia è un’invenzione del tutto romana che si sviluppa a              

partire dall’età imperiale. 

Per quanto riguarda il capitello corinzio - italico, che è in uso dai Romani prima della                

sostituzione pressoché definitiva con il capitello normale, la principale differenza è la            

mancanza del caulicolo e del calice, con le volute piuttosto grandi che nascono             

direttamente dietro le corone di foglie d'acanto, e la presenza di altri elementi vegetali              
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non canonici. Le sue proporzioni sono tozze, il fogliame è abbondante e oscura il              

kalathos e anche le eliche spuntano da posizioni separate. L’abaco ha dimensioni più             

spesse rispetto all’esemplare normale e il fiore che lo decora sporge inferiormente            

invadendo il kalathos. C’è stata una fase di compresenza dei due tipi di capitello,              

specialmente a Roma e Pompei dove sono testimoniate entrambe le varianti . 91

Ebbene, l’ordine corinzio è il più ricco a livello decorativo nel panorama degli stili              

architettonici e offre maggiori possibilità di varianti e interpretazioni. Come si è visto, il              

suo aspetto e la sua funzione tettonica sono i tratti che lo determinano. 

La tipologia di capitello normale divenne nota a Roma nel corso del tardo Ellenismo ed               

è diventata straordinariamente popolare e decisamente canonica, lo si può dedurre dal            

suo uso nel foro di Augusto per l’architettura monumentale. All’inizio solo il modello di              

capitello viene imitato e successivamente, con la fine dell’età repubblicana, si iniziano            

ad adottare anche le mensole tipiche della cornice corinzia . Tuttavia, è opportuno            92

sottolineare che quando il capitello di tipo normale venne introdotto a Roma non             

determinò l’automatica sparizione delle altre tipologie utilizzate fino a quel momento.  

Dalla metà del I secolo a.C. infatti la preferenza per l'ordine corinzio a Roma aumentò               

costantemente e dal periodo augusteo, con il tempio di Marte Ultore, si sancisce la sua               

canonizzazione. La ricca decorazione di questo ordine architettonico infatti trovò piena           

corrispondenza nel gusto degli architetti romani. L’ambito in cui si sviluppò           

maggiormente è quello dell’architettura pubblica e in età imperiale risulta essere           

l’ordine più importante dell’architettura in marmo. 

Un’ultima considerazione va fatta sul legame tra le proporzioni e la tecnica costruttiva.             

In epoca repubblicana e imperiale i capitelli relativamente grandi venivano divisi in due             

blocchi di pietra, per ragioni sia economiche, sia di maneggevolezza. Generalmente           

l'altezza delle due parti era approssimativamente o esattamente uguale, dal momento           

che conveniva suddividerle così per rispettare le proporzioni. La congiunzione di solito            

si trovava nella parte superiore del secondo livello di foglie dove si curvano o nella               

91 In VON HESBERG, 1981, p.27 si passano in rassegna vari esemplari di monumenti in suolo italico in 
cui si utilizza la variante di capitello corinzio-italico oppure il capitello corinzio normale. 
92 VON HESBERG, 1981, p.21.  
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parte superiore dei caulicoli. (Le foglie sporgenti sopra il piano principale del blocco             

inferiore sarebbero state vulnerabili e a rischio frattura).  

Man mano che la padronanza romana dell'estrazione e del trasporto della pietra            

aumenta, anche i capitelli più grandi furono modellati da un blocco unico, consentendo             

alla gamma di foglie di assumere dimensioni più grandi . 93

Inoltre, in avanzata età imperiale si raggiunge la standardizzazione delle dimensioni           

della colonna e del capitello di ordine corinzio. Nonostante ciò, si è comunque permesso              

di realizzare il capitello nella sua varietà di alternative. Rimase comunque un margine             

per gli scalpellini di esercitare il proprio gusto personale. Maggiore è il livello di              

dettaglio, maggiore è il campo per la scelta stilistica individuale, sia nella forma             

naturalistica o stilizzata, sobria o ornata, e anche nella selezione di nuove combinazioni             

di motivi vegetali e modanature. Wilson Jones afferma che a livello architettonico il             

capitello corinzio è fortemente limitato, ma in un modo tale che la sua scultura rimane               

comunque aperta ai gusti mutevoli e alla creatività artistica . 94

 

2.3 Decorazione architettonica romana in Grecia ed esempi di capitello corinzio 

 

In Grecia la decorazione architettonica romana nel periodo tardo repubblicano ha uno            

sviluppo proprio, influenzato da alcuni fattori. Il primo è dovuto alla condizione di             

essere una provincia e quindi in un contesto lontano dal potere centrale, nella quale per               

la fase iniziale si riscontrano ancora dei canoni architettonici ellenistici. Allo stesso            

tempo, il dominio romano ha importato anche delle novità artistiche sul territorio,            

talvolta imponendo il proprio concetto di urbanizzazione e architettura , altre volte           95

innestandosi in una tradizione preesistente.  

In primo luogo, gli scultori e scalpellini di origine greca si recavano presso la città di                

Roma per formarsi e apprendere le nuove tecniche decorative che, una volta rientrati,             

potevano impiegare mettendosi a servizio della committenza. Nel frattempo,         

parallelamente all’arrivo dei Romani, in Grecia si registra un generale declino stilistico,            

93 WILSON JONES, 1991, p. 133. 
94 WILSON JONES, 1991, p.139: “At the architectural level the corinthian capital i severely constrained 
but in such a way that the sculpting of it remains open to changing tastes and artistic creativity”  
95 Proprio il caso di Corinto è esemplare in quanto i Romani distrussero e costruirono da nuovo la città. 
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alimentato anche dalla dominazione stessa, e ciò ha favorito l’imposizione dell’arte           

romana, in tutte le sue forme, quindi anche all’architettura. 

Entrando più nel merito dell’argomento di questo paragrafo e in base a quanto si è già                

detto precedentemente, l’analisi del capitello corinzio in Grecia in epoca romana ha            

portato alla considerazione che non ebbe una particolare elaborazione, se non una            

semplice riproduzione di quanto era stato concepito a Roma. Heilmeyer parla di una             

“limitazione ” in quanto non ci fu un cosiddetto stile tipicamente provinciale greco ma             96

piuttosto una importazione e imitazione di quanto veniva prodotto a Roma. Tanto che,             

in generale, gli stili che si sviluppano successivamente, si pensi all’epoca flavia o             

severiana furono seguiti inevitabilmente non solo a Roma ma su tutto il territorio             

dell’Impero.  

Quasi nulla è sopravvissuto degli edifici di Corinto relativi all’epoca della fondazione            

della colonia romana nel 44 a.C., ma alcuni capitelli corinzi rinvenuti relativi a quella              

fase, possono mostrare il tipo di decorazione del periodo.  

Si inizia con due esemplari appartenenti a dei pilastri in Poros, di un edificio che è stato                 

attribuito come il Pantheon della città. Questi sono tuttavia gravemente deteriorati e non             

è possibile fare valutazioni stilistiche se non constatare che appartenevano all’ordine           

corinzio. Risulta comune rinvenire in contesto di scavo del materiale diverso, relativo            

allo stesso edificio e questo implica che si sono avute fasi diverse di costruzione e               

generalmente nella più recente il restauro prevedeva l’utilizzo del marmo. Infatti, gli            

altri due esemplari sono in marmo, e appartengono stavolta a delle colonne dello stesso              

edificio . Essi si sono conservati maggiormente ed è possibile leggerne la decorazione.            97

Con le foglie spinose e folte di acanto che si gonfiano verso l’alto e con profonde                

scanalature che si sviluppano sul kalathos, hanno ancora chiaramente le caratteristiche           

stilistiche della fase barocca del tardo Ellenismo della prima metà del I secolo a.C. 
 

96 Beschränkung, HEILMEYER, 1970, P.52. 
97 Scranton sostiene che il Pantheon, il quale sorge presso la serie dei templi ad Ovest del foro sia stato 
ricostruito una seconda volta in marmo. SCRANTON, 1951, p. 54. 
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Capitello corinzio in Poros appartenente al Pantheon di Corinto. SCRANTON, 1951, Tavola 22.1 

 

 

Capitelli corinzi del Pantheon di Corinto. SCRANTON, 1951, Tavola 22.4. 

 

Questi esemplari appartengono alla decorazione architettonica romana urbana del         

periodo di Silla con ancora una influenza ellenistica. Tuttavia, non è possibile stabilire             

se i capitelli di Corinto siano stati realizzati da scalpellini greci o se già da questo                

momento le maestranze si formavano a Roma. Proprio sotto Silla si verificò            

l’asportazione a Roma di due colonne del tempio di Zeus Olimpico di Atene per essere               

inglobate nel tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio. L’arrivo di tali opere,             

la cui costruzione risale ad un secolo precedente in piena età ellenistica, influenzò molto              

la concezione dell’ordine corinzio a Roma.  

Tra il 50 a.C. e il 20 a. C. quindi, le forme ornamentali avevano ancora qualche lascito                 

delle espressioni ellenistiche precedenti e, secondo Heilmeyer, la Grecia era il luogo di             

connessione tra la tradizione e l’emergere del nuovo stile romano. 

Perciò nella fase di transizione sul capitello si possono trovare, da una parte, delle foglie               

d’acanto dall’aspetto fragile, raffigurate con tutte le nervature e con i profili a dente              
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appuntito, dall’altra un ispessimento generale delle forme. Le dimensioni, il materiale e            

le tecniche di lavorazione mostrano l'inizio del nuovo concetto di decorazione con le             

volute spesse e le foglie saldamente combinate in una nervatura centrale.  

La nuova preferenza per ornamenti più vivaci, che si verifica a Roma intorno al 20 a.C.,                

probabilmente si verificò anche in Grecia, seppure in una forma minore. Un esempio             

proviene dalla Casa della Fontana nell’area della Stoà meridionale di Corinto: nel            98

capitello del pilastro parzialmente conservato si osserva la ricchezza dei motivi           

decorativi. Il capitello è realizzato in marmo pentelico. Solo le foglie della corona             

inferiore vengono eseguite in modo normale con l'acanto un po’ appuntito, tipico            

dell’epoca, quelle della parte superiore hanno i denti arrotondati, simili a un cucchiaio.             

Dietro di loro spuntano le volute, che si piegano su un lato con l'elica rivolta verso l'alto,                 

la quale sostiene l’angolo dell’abaco, con un fiore nel suo ricciolo. Dal centro, che              

purtroppo è frammentario, si intravedono le parti laterali di un ricco motivo: una foglia              

quasi chiusa, vista di lato e che si incurva a destra, e un viticcio ampiamente curvo che                 

emette una palmetta e si arrotola verso il centro. 
 

 
Frammento di capitello corinzio della Casa della Fontana. BRONEER, 1951, tavola 37. 

 

98 Gli ambienti XII e XIII della Stoà in età romana furono unificati in uno unico, al quale fu aggiunta una 
fontana al centro della stanza, per questo fu rinominato “Casa della Fontana”. Broneer (1951, pp.115-116) 
descrive l’ambiente come riccamente decorato in marmo sia nel pavimento che nelle pareti.  
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L'abaco è decorato con un motivo a tubo sulla gola, con un degli ovali allungati sul                

profilo inferiore, motivi che sono anche noti in Occidente. Questo è l’unico esemplare             

noto in Grecia in cui la foglia che avvolge la voluta dal basso, stranamente si trova con                 

un profilo aguzzo-spinoso e termina con un acanto a foglia rotonda . 99

L’allungamento leggermente agitato delle foglie ed il design elegante corrispondono a           

delle rielaborazioni fantasiose tipiche dell’epoca tardo repubblicana. La rigorosa         

decorazione architettonica del periodo del secondo Triumvirato si andrà ad ingentilire           

con lo stile augusteo.  

Prima di passare al periodo augusteo, c’è un ultimo esempio, questa volta ad Atene, che               

rientra nella fase di transizione, il quale può essere messo a confronto con Corinto.              

Come è stato già anticipato la Grecia non sembra avere un sistema standardizzato             

ovunque, ma talvolta si riscontrano delle casistiche. Si tratta di una serie di capitelli              

appartenuti all’Odeion di Agrippa presso l’Agorà romana di Atene, costruita negli           

ultimi anni del I secolo, circa nel 14 a.C. Tre appartenenti a delle colonne e uno ad un                  

pilastro angolare, più una serie di frammenti di capitelli con calice a foglia, una forma               

che probabilmente fu usata per la prima volta in un contesto monumentale.  

Il capitello è disegnato in maniera simile a quello della Casa della Fontana di Corinto,               

ma il kalathos è definito saldamente come nucleo della struttura e si rispettano le              

proporzioni di diametro inferiore/altezza del kalathos. La robustezza generale dimostra          

notevolmente la funzione tettonica. Le foglie d’acanto sono definite dalle nervature e da             

solchi sulle sommità, anche sulla piega è ben visibile l’arricciamento. I calici sono             

leggermente inclinati e rappresentati da un semplice anello; le volute scanalate hanno un             

piccolo fiore di loto controrotante. Gli altri frammenti di capitello dello stesso edificio             

presentano le foglie d’acanto ancora ben separate l'una dall'altra da contorni nitidi e la              

loro superficie è definita dalle linee di intaglio.  

99 HEILMEYER, 1970, p. 61. 

56 



 

Capitello corinzio dell’Agrippeion dell’Agorà romana di Atene  100

 

Fondamentalmente, in questi capitelli dell’Agrippeion, gli elementi di collegamento,         

tranne le strutture di base, ovvero il kalathos e l’abaco, sono dei semplici ornamenti. 

Quindi, i motivi ornamentali di Atene (le foglie e i fiori), prima dell’instaurarsi del              

modello augusteo, appaiono in forma plastica e in rilievo, sono invece gli elementi             

architettonici, le volute, che rappresentano la rottura. I viticci e le foglie che affiancano              

le volute sono ancora ridotti rispetto alle volute stesse, la cui sporgenza verso l’esterno              

permette un buon piano d’appoggio per l’abaco. La costruzione del tempio di Augusto             

sull’Acropoli determinerà la conseguente introduzione di un nuovo stile di riferimento. 

In pieno periodo augusteo quando si completa la ricostruzione della città di Corinto, e la               

si abbellisce con il marmo, la decorazione architettonica romana entra a piena regola             

nelle tecniche costruttive, lasciandosi ormai alle spalle qualsiasi influenza dei periodi           

precedenti. Il modello di riferimento in tutto l’Impero è indiscussamente il capitello            

realizzato nel tempio di Marte Ultore a Roma, da lì tutti gli esemplari coevi vengono               

messi a confronto.  

Di seguito si elencano degli esemplari relativi al contesto del foro della città e alla piena                

età imperiale in quanto risalenti al I e II secolo d.C. Nonostante la realtà dei resti degli                 

edifici sia piuttosto frammentaria a Corinto, e l'inventario della decorazione          

architettonica sia particolarmente ridotto rispetto a Roma o altre città dell’Impero, vale            

la pena osservare gli elementi a disposizione. Per l’intero I secolo d.C. infatti, la              

decorazione architettonica in Grecia fu sicuramente ricca ed interessante anche se solo            

100 Foto di Giovanni Dall’Orto, www.wikimedia.org . 
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attraverso esemplari più tardi gli studiosi hanno tentato di descrivere e ricostruire come             

si era evoluto lo stile augusteo. 

I capitelli provenienti dalle due basiliche gemelle di Corinto, la Basilica Giulia e la              

Basilica a sud della Stoà, vengono definiti da Heilmeyer bizzarri per la loro             

decorazione. Questa è attribuibile all’epoca Giulio-Claudia con una datazione incerta          

che oscilla tra il regno di Caligola e Claudio, per quanto riguarda la Basilica Giulia. 

Solamente i capitelli delle facciate esterne del criptoportico erano di ordine corinzio e si              

presentano in una forma ampia e tozza con un piccolo abaco dallo spessore contenuto.              

Le foglie si addensano nella parte inferiore del kalathos e si gonfiano sulla loro              

sommità. I profili sono dentellati e aguzzi con i bordi affilati che non danno l’idea di                

una foglia realizzata in maniera naturalistica. Sembra quindi che una nuova concezione            

della forma plastica si stia facendo spazio nei motivi ornamentali. 

La parte superiore del kalathos allo stesso modo è densamente ricoperta da calici a              

forma conica, che si allargano superiormente, scanalati da profonde solcature quasi a            

spirale. Essi sono posti talmente in alto che le volute e le eliche hanno difficoltà a                

trovare alloggio, di conseguenza ogni spazio della sommità è riempito. 
 

 
Capitelli della Basilica Giulia. WEINBERG, 1960, Tavola 51. 

 

Non si tratta quindi di una decorazione dai tratti sottili come nelle epoche precedenti e               

le solcature elicoidali dei calici rappresentano un elemento di novità. 

Le volute centrali sono meno in rilievo degli altri elementi decorativi per questo non              

sono messe in risalto. Il fiore dell’abaco, come è visibile nell’immagine a destra, è              
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avvolto da petali che pendono verso il basso, quasi a risentire del loro stesso peso. Nella                

modanatura superiore dell’abaco è presente una decorazione a semi ovuli, quasi come            

un kyma ionico. Tutte le forme erano probabilmente enfatizzate dalla pittura, come            

dimostrano lievi tracce di colore su uno dei capitelli conservati. 

La classificazione stilistica di questi capitelli secondo Heilmeyer non è facile. C'è molto             

in comune con gli esempi che provengono dalle forme del Secondo Triumvirato, come             

il capitello del teatro di Corinto . Non ci sono possibilità di confronto a Roma, ma               101

piuttosto con delle forme presenti in Asia Minore nella prima metà del I secolo d.C.               

Probabilmente questi capitelli risalgono al regno di Caligola, e quindi alle prime fasi             

costruttive della Basilica, dal momento che sappiamo che ebbe diversi restauri e questo             

stile non può appartenere ad una fase più tarda.  

Lo stile dei capitelli della Basilica Sud sembra essere più chiaro in quanto sono meglio               

conservati. Le proporzioni sono le stesse, le foglie non sono così rigide ma più              

gradevoli, e messe in risalto da un profondo rilievo. Colpisce la massa dei calici, i quali                

sembrano simili a colonne e presentano una scanalatura elicoidale. 
 

 
Capitelli della Basilica Sud. WEINBERG, 1960, Tavola 51.3-4. 

 

La realizzazione delle foglie è un po’ più dettagliata e rifinita, in connessione con il               

design fatto da incisioni più profonde. Il loro spessore e il distacco dal pesante nucleo               

del capitello sono i tratti che si discostano dallo stile augusteo. 

101 HEILMEYER, 1970, p.65. 
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Proprio in questi esemplari delle basiliche gemelle di Corinto emergono le           

caratteristiche tipiche dello stile flavio: con le masse che si irrobustiscono e le incisioni              

di trapano che divengono più profonde. Va detto che la Basilica Sud è stata costruita               

successivamente e quindi è normale riscontrare uno scarto stilistico.  

Oltretutto il capitello a destra dell’immagine si discosta dagli altri; non ci sono i calici in                

evidenza e sul corpo superiore del kalathos è visibile un lungo stelo intrecciato. Le              

volute centrali sono più spesse e sporgenti ma allo stesso tempo più piccole, non si sono                

conservate le volute angolari. Le foglie sembrano staccarsi di più dalla base. Heilmeyer             

attribuisce questo capitello al periodo traianeo, il che testimonierebbe un’opera di           

restauro che interessò la basilica a quell’epoca, di cui rimane questo esemplare. Si cercò              

di mantenere una somiglianza nella realizzazione dei capitelli, ma allo stesso tempo si             

legge un’evoluzione stilistica rispetto agli altri della prima fase costruttiva. 

Relativamente poco è stato detto in merito alla decorazione del monumento dedicato a             

Babbio Filino che sorgeva nel foro. Di questo monoptero si sono conservati alcuni             

frammenti tra cui una sezione della trabeazione con un’iscrizione e due capitelli di             

colonne corinzie.  
 

 
Monumento a Babbio Filino con frammento di trabeazione e capitello. http://corinth.ascsa.net 

 

Il monumento risale al I secolo d.C. e non si conosce l’esatta datazione. I capitelli si                

sono conservati piuttosto bene ed ora si trovano al museo del sito. La scultura è in                

generale buona senza eccedere però nella rifinitura, specialmente delle parti meno           
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visibili. Le foglie sono spesse e con delle profonde ma sottili incisioni che aumentano              

l’effetto chiaroscurale. Nella voluta centrale l’elice assume la forma di una semisfera            

sporgente ed è messo in risalto rispetto al nastro che lo avvolge, di dimensioni minori.               

Le volute angolari sembrano avere una forma piuttosto aggettante e presentano degli            

steli con venature intagliate anche nel calice. L’abaco è basso e con una superficie              

concava. 

Nella trabeazione le fasce iscritte sono sormontate da una stretta cyma reversa con un              

motivo a kyma lesbio, purtroppo molto deteriorato, ed un cavetto. Il fregio curvo è              

impreziosito da una decorazione a palmette molto raffinata, con un rilievo non troppo             

evidente. La corona è costituita da un astragalo sottile e da una modanatura a kyma               

ionico. 
 

 

Monumento di Babbio, fregio con iscrizione. http://corinthcomputerprogect.org  

 

Non conoscendo la datazione del monumento è difficile risalire alla corrente stilistica.            

Tuttavia, nel fregio la decorazione è più raffinata e classicheggiante, mentre nei capitelli             

delle colonne il segno del trapano nelle profonde solcature, che definiscono le foglie,             

sembra rientrare nei canoni della seconda metà del I secolo d.C. Sulla sommità del tetto               

era posto un ornamento a forma ovale, come una specie di pigna in marmo.  

All’inizio del II secolo d.C. la situazione è leggermente differente in quanto lo stile              

traianeo si insinua a Corinto ed è visibile nella decorazione del tempio E del foro, il più                 

importante dell’età romana. Sfortunatamente la datazione è incerta e l’unico dato           

conosciuto è che la ricostruzione avvenne dopo il terremoto del 77 d.C. Tuttavia,             

Heilmeyer sostiene che attribuire la decorazione al periodo di Domiziano è troppo            
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prematuro e quindi suggerisce di spostare la ricostruzione di qualche anno per un fattore              

stilistico.  

Dell’intero alzato del tempio restano in situ solamente tre capitelli, tra l’altro su una              

trabeazione ricostruita negli anni Trenta del secolo scorso, e vengono presi in            

considerazione per l’analisi stilistica.  

I tre capitelli sembrano più chiusi e compatti con tutti gli elementi piuttosto aderenti al               

nucleo. La tipologia di foglia rappresentata è quella dell’acanto spinoso e le sue punte              

aguzze sono separate le une dalle altre da delle solcature a forma di goccia. Le foglie                

della prima corona rimangono aderenti al kalathos senza ripiegarsi troppo in avanti,            

quelle della seconda corona si inclinano leggermente di più. A livello strutturale questo             

è un aspetto che si discosta leggermente rispetto ad altri esempi dello stile flavio. La               

parte inferiore sembra più elaborata di quella superiore dove le foglie mostrano una             

cesellatura particolarmente dettagliata sulla loro superficie. 

Generalmente nel capitello corinzio del periodo flavio ci si aspetta una superficie            

fortemente arcuata e scolpita profondamente, in questo caso invece i dettagli non            

necessitano di incisioni profonde, se non nei profili delle foglie.  
 

 
Capitello centrale del Tempio E 

 

Il profilo delle foglie è di una forma plastica e rimanda alle palmette greche di età                

augustea. Infatti, la forma contenuta della foglia rimanda ad uno stile più classicista. Un              

altro aspetto è la separazione marcata tra le foglie stesse come un'espressione            

dell'isolamento delle parti decorative. 

Gli occhi delle volute sono di dimensioni contenute, leggermente più piccole rispetto ad             

altri esemplari e la voluta si attacca su un calice allungato.  
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Il capitello della facciata rivolto a sud risulta essere diverso dagli altri due e si avvicina                

di più allo stile decorativo dell’epoca flavia. Anche qui il profilo delle foglie è              

frastagliato e la cresta più incurvata e sporgente. Il kalathos emerge nella parte superiore              

del capitello; i calici sono dentellati e scanalati, le volute e le eliche sono più               

enfatizzate. 

 

 
Capitello “Sud” del tempio E. HEILMEYER, 1970, Tavola 15. 

 

Pertanto, i capitelli del tempio E di Corinto sono quindi stilisticamente più vicini agli              

esempi occidentali che a quelli Greci, questo lo si attribuisce probabilmente alla            

cospicua popolazione della colonia di provenienza romana che influenzava la          102

committenza artistica. Sono diversi dagli altri esempi presenti in città dello stesso            

periodo in particolar modo per l’alleggerimento delle linee di perforazione e rilievo, che             

riesce comunque a mantenere i particolari. Tuttavia, Heilmeyer li definisce di qualità            

inferiore rispetto ad altri. Oltre a ciò egli sostiene che sono riconducibili ad una variante               

dello stile flavio che aveva altri riscontri a Corinto.  

Gli altri esempi di questo stile decorativo flavio- greco sono i capitelli dei pilastri del               

colonnato che percorre l’inizio della strada del Lecheo, a Nord-est del foro. Si datano al               

regno di Domiziano, quindi tra l’81 e il 96 d.C. 
 

102 Heilmeyer, 1970, p.69. 
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Capitello di pilastro del colonnato della strada del Lecheo. Heilmeyer, 1970, Tavola 14.1. 

 

La prima cosa da notare è la verticalità del nucleo del capitello, con un tronco di cono                 

appena leggermente concavo. Allo stile scultoreo rappresentato fanno fede         

l'accentuazione delle profondità e dei chiaroscuri tipici di questa fase. Le foglie            

appaiono ispessite e robuste con delle profonde venature. Le incisioni oltre che essere             

profonde sono allungate e spesse, rendendo la superficie della foglia frastagliata e            

voluminosa. 

Gli elementi decorativi, come i calici, eliche e volute, in questo caso non hanno alcuna               

funzione di supporto e sono progettati come se fossero spuntati direttamente dalla massa             

del nucleo. Come nel capitello della Basilica Giulia il calice ha quasi la sembianza di               

una colonna scanalata ma di ben più ridotte dimensioni. Le foglie di acanto non nascono               

su una superficie uniforme di kalathos, ma crescono da una massa del nucleo graduale.              

Anche calici che emergono da questo stadio come una sorta di rigonfiamento e non              

presentano alcun anello. 

In generale, lo stile flavio fu più comune in Occidente che in Grecia, anche se Corinto                

può essere considerata un’eccezione, dovuta proprio all’influenza diretta di Roma. I           

capitelli del porticato del Lecheo sono una variante parallela della versione italica.            

Verso la fine del II secolo, forse già all'inizio del III secolo, i capitelli corinzi in Grecia                 

che fino ad allora circolavano in una veste leggermente modificata, possono finalmente            

essere collegati agli stili originari di Roma. Allo stile severiano si riconduce, ad             

esempio, il capitello corinzio della sala a sud della fonte di Pirene. Relativamente a              
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quest’epoca e a questo stile nel contesto di Corinto purtroppo non si hanno             

testimonianze che permettano di tracciare la tendenza e il gusto dell’architettura del            

pieno periodo imperiale. Lo stesso discorso vale per la Grecia in generale dove i pochi               

resti a disposizione non consentono di capire a che punto del II secolo d.C. si passò allo                 

stile severiano. 

 

2.4 La terracotta come elemento architettonico esempi di sime a Corinto  

 

Come si è visto nella parte iniziale di questo capitolo, è noto che la terracotta ricopre un                 

ruolo importante all’interno dell’ambito architettonico. Infatti, il rivestimento delle         

trabeazioni in legno e la copertura degli alzati dei primi edifici dell’età arcaica sono in               

materiale fittile e costituiscono il primo elemento decorativo. L’impiego di questo           

materiale si protrae sino alla tarda età repubblicana, quando viene sostituito da marmo, e              

ha quindi una lunga e varia produzione nei secoli, a seconda dell’area di provenienza. 

La decorazione architettonica in terracotta è peculiare per quanto riguarda l’edilizia di            

prestigio, sia pubblica sia privata. Essa connota soprattutto gli edifici di carattere sacro             

ed ha origine in ambito greco, trovando ampio riscontro anche in suolo italico presso gli               

Etruschi. 

Il rinvenimento in un contesto urbano e non solo, di terracotta architettonica, sia di              

elementi eseguiti a stampo, sia di quelli plasmati a mano, di maggior impatto             

monumentale, possono segnalare l’antica presenza di un edificio templare . Oltre a           103

ciò, ci permettono di individuare il programma decorativo e di fare una riflessione sugli              

stili e le forme adottate. 

Pertanto, all’interno di questo ambito si analizzano elementi architettonici cosiddetti          

accessori, non portanti, che costituiscono un abbellimento dell’apparato decorativo e          

variano in base alla destinazione d’uso, alla committenza e al messaggio che evocano.  

I modelli di riferimento provengono dall’architettura greca arcaica, in un contesto in cui             

la lavorazione della ceramica è assai sviluppato, il quale permette la creazione di forme              

103 STRAZZULLA, 2013, p. 86. 
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eleganti che verranno replicate e mantenute anche nella decorazione architettonica in           

marmo.  

Si può suddividere la decorazione fittile in due categorie principali: gli elementi            

ornamentali architettonici, quali gli acroteri, le antefisse, le sime e i gocciolatoi, che si              

trovano collocati nelle varie parti che compongono una trabeazione e, d’altra parte, le             

statuette fittili che abbelliscono principalmente i frontoni e il fregio degli edifici. Queste             

ultime prendono spunto dalle statuette votive, infatti molto spesso rappresentano delle           

figure divine, con la differenza che vengono modellate su delle lastre che poi sono              

applicate nelle specifiche sezioni di un edificio. Esse vengono presto sostituite dalle            

sculture in pietra rispetto alle altre componenti ornamentali della trabeazione che           

continuano ad essere in terracotta a lungo. Sebbene ci sia stato il passaggio dalla              

terracotta al marmo, comunque diversi sono gli esempi rimanenti di figure fittili, ad             

esempio relative a delle antefisse, specialmente in suolo italico . 104

In questo paragrafo ci si occupa specificamente della prima categoria, in quanto            

verranno riportati degli esemplari di elementi di trabeazione rinvenuti a Corinto. 

In primo luogo, va detto che la terracotta veniva lavorata sia attraverso la modellazione              

a mano, in particolare le decorazioni di grandi dimensioni come quelle frontonali e gli              

acroteri, sia attraverso l’utilizzo di una matrice a stampo. La realizzazione a stampo             

consentiva una produzione uniformata e in serie, utile per quanto riguarda le tegole dei              

coronamenti o i gocciolatoi che presentano la medesima decorazione in rilievo. Anche            

le antefisse venivano realizzate con questa tecnica. All’effetto dello stampo si           

aggiungevano poi dei dettagli ritoccati a mano a stecca sull’argilla ancora fresca. 

Insieme alla decorazione in rilievo si utilizzava la tecnica della pittura colorata.            

L’utilizzo dei colori serviva a mettere in evidenza proprio le decorazioni, che non             

bisogna dimenticare, erano collocate sulla sommità di un edificio e distanti dalla vista             

da terra. Talvolta la lastra veniva lasciata del tutto liscia per essere decorata             

esclusivamente da dei motivi dipinti. I motivi decorativi ricorrenti sono quelli vegetali a             

palmette o a meandri e si trovano disegnate anche le riproduzioni di modanature ad              

intaglio come gli ovuli del kyma ionico e le volute.  

104 STRAZZULLA, 2013, p.94. L’autrice esamina alcuni esemplari provenienti dalla Cisalpina. 
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Frammenti di decorazione architettonica fittile provenienti dal museo archeologico di Epidauro . 105

 

Le forme di decorazione architettonica in terracotta che si trovano in Grecia a partire              

dall’età arcaica variano quindi a seconda della loro funzione all’interno della struttura.            

Oltre alle classiche tegole si hanno le antefisse, sulle coperture dei tetti come             

terminazione delle travi, esse hanno una forma ogivale e sono riccamente decorate,            

spesso riportano delle teste di divinità. Gli acroteri posti sulla sommità del frontone e              

agli angoli (acroteria angularia), sono invece costituiti da un disco decorato o con             

ornamenti geometrici disposti concentricamente, o con un motivo a palmette. Gli           

acroteri angolari invece possono presentarsi nella forma di due grandi volute, arricchite            

da delle foglie, poste alle estremità del frontone. Successivamente l’acroterio figurato           

verrà sostituito con una scultura a tutto tondo, solitamente della divinità legata al culto              

dell’edificio che le era dedicato. 

La sima, o cimasa, costituisce la cornice terminale del tetto, e percorre tutto il perimetro               

dell’edificio. Si ha la sima obliqua, posta sul geison del frontone e la sima laterale sui                

lati lunghi della struttura. Si presenta come una modanatura dal profilo aggettante che             

serve da spiovente per il tetto, può essere a gola dritta o a cavetto. La sima ha una ricca                   

ornamentazione policroma che può essere intagliata o dipinta ed è in terracotta o in              

marmo . Le sime fittili hanno una decorazione in sovradipintura sul rivestimento in            106

stucco. In essa appaiono motivi fitomorfi e geometrici, come il ricorrente meandro o le              

palmette e fiori di loto, talvolta questi elementi si trovano alternati. Per la sua funzione               

105 foto scattata dall’autrice a Marzo 2019. In basso a sinistra è visibile una sima con decorazione dipinta 
a meandro e a fianco una gola con degli ovuli disegnati. 
106 per la definizione ho consultato ROCCO, 2003, p. 108. 

67 



di scolo delle acque nei lati lunghi si alterna ai gocciolatoi fittili a tubo che fuoriescono                

con forme e decori vari, le protomi. 

Questo tipo di ornamento architettonico assume la forma di un volto animale o di una               

figura fantastica, infatti esistono le protomi dette canine e leonine. La scelta del soggetto              

doveva sicuramente avere un valore apotropaico. La realizzazione avviene attraverso          

l’utilizzo di una matrice che imposta la forma dell’animale, poi si aggiungono dei             

ritocchi a mano sull’argilla fresca per la resa dei dettagli, ad esempio per la folta criniera                

dei leoni. In generale si utilizzava lo stesso archetipo per la matrice ed erano disponibili               

quindi pochi prototipi, per questo le forme risultano essere simili e ridondanti anche in              

diverse aree. La forma originaria è la protome leonina e solo più tardi, nel I secolo d.C.                 

si introduce la protome canina, con un notevole incremento . 107

 

 
Protome leonina della Stoà Nord di Corinto. Catalogo fotografico di Corinth Excavation, www.acsa.net. 

 

Nell’immagine è visibile la decorazione della sima con una fascia inferiore con il             

motivo a meandro a rilievo e una fascia superiore con un sottile astragalo e una               

modanatura a semi ovuli e freccette. Al centro è posto il muso di leone con la bocca                 

spalancata e lo sguardo dai tratti mostruosi. I dettagli dell’animale sono resi in maniera              

accurata come i denti e i ciuffi ondulati della criniera. La resa realistica della testa               

leonina è un esito della tradizione ellenistica che si tramanda anche in Occidente.             

Lateralmente c’è una decorazione a volute in rilievo. Questa sima appartiene alla stoà             

settentrionale del foro di Corinto, nella sua fase romana. 

107 PENSABENE, 1999, p.27. 
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La decorazione policroma della sima è assai sviluppata sin dal VII secolo a.C. La              108

foglia dorica e le rosette, entrambe dipinte a bassorilievo, esposte sulle cornici            

progrediscono nel tempo, da uno stile realisticamente semplice a tipi dai profili            

elaborati, composti da molteplici elementi. Anche il motivo della foglia d’acanto, delle            

palmette e delle volute diventa un elemento permanente che viene di volta in volta              

modificato o integrato 

Queste forme vengono importate anche nell’architettura etrusco-italica e romana,         

attraverso il processo di diffusione caratterizzato dalla mobilità di artisti e artigiani che             

introducevano le tecniche. Già dal VII secolo a.C. racconta Plinio, l’artista Damarato di             

Corinto portò con sé gli scultori in Etruria .  109

La tradizione sembra attribuire proprio agli artigiani di Corinto l’invenzione di alcuni            

elementi che caratterizzano la decorazione architettonica in terracotta. In particolare, ci           

si riferisce alle antefisse adornate con volti umani, agli acroteri e ad una tipologia di               

sima. Il sistema di decorazione fittile evoluto, con gli ornamenti degli imponenti            

acroteri, viene infatti definito corinzio . Nonostante non sia presente alcuna evidenza           110

archeologica diretta che convalidi questa ipotesi, ma ci si basi solamente sulle fonti             

storiche, gli studiosi che si sono occupati di Corinto ritengono che la produzione funse              

da capofila e fu un riferimento nel panorama artistico dell’epoca. Le botteghe della città              

elaborarono un modello chiamato “sima di Megara”. Il nome deriva da un esemplare             

rinvenuto presso il Tesoro di Megara ad Olimpia, anche se i primi furono scoperti              

precedentemente proprio a Corinto. La sima di Megara consiste nella ripetizione           

intricata del motivo vegetale del fiore di loto e della palmetta. Essa ha delle dimensioni               

contenute e una decorazione delicata con un rilievo sottile. 

Oltre a Corinto la produzione di decorazione in terracotta è assai ricca a Siracusa. In               

Occidente a differenza che in Grecia, le terrecotte architettoniche, continuano a essere            

utilizzate per rivestire il gocciolatoio, anche quando il resto della trabeazione è in pietra.              

108 TALLON-HILL e KING, 1929, p.4 e seguenti. 
109 PLIN., Nat. Hist.XXXV, 152. “tradant multo ante Bacchiadas Corintho pulsos, Damaratum vero ex eadem 
urbe profugum, qui in Etruria Tarquinium regem populi genuit, comitatos fictores Eucheira, Eugrammum, ab iis 
Italiae traditam plasticen”. 
110 FRASER, 1935, p.95. 
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Quindi ancora a lungo la sima laterale e la lastra di rivestimento del geison in terracotta                

rimangono ben in accordo con la trabeazione lapidea. 

In età repubblicana, le officine di Roma elaborano modelli di origine ellenica ma che              

acquistano anche una loro autonomia e grande diffusione. In particolare, le lastre di             

sima con motivi geometrici e floreali, a cui sono associati gocciolatoi a protome umana              

o animale . La produzione si intensifica negli ultimi due secoli prima della nascita di              111

Cristo.  

Gli esemplari rinvenuti appartengono principalmente al periodo tra il I secolo a.C. e             

d.C., soprattutto di età augustea e giulio claudia. Essi sono destinati alla produzione             

urbana, sia nell’ambito dell’architettura templare- pubblica sia nelle abitazioni private. 

Ci restituiscono un eco dell’architettura dal momento che è quasi del tutto scomparsa             

per quanto riguarda l’elevato. 

Nel caso dei rinvenimenti di Roma non si ha un quadro esatto in quanto nei cataloghi                

non sono stati inseriti dei riferimenti cronologici precisi. Pertanto, la possibilità di            

stabilire dei confronti e definire un’area di diffusione è limitata. A questo si aggiunge              

che fino agli ultimi anni questa tipologia di decorazione non è stata mai ampiamente              

studiata o pubblicata sistematicamente. Finché non si ha un quadro esaustivo resta            

difficile individuare quanto variasse la produzione ellenistica rispetto a quella romana di            

età imperiale. Tendenzialmente in questo ambito i Romani sembrano aver assorbito la            

tradizione senza apportare notevoli modifiche.  

Tornando ora a Corinto, numerosi sono stati rinvenimenti, negli scavi presso il centro             

urbano, di elementi fittili, dei quali alcuni anche di età romana di qualità inferiore              

rispetto ad esemplari greci. Pezzi pertinenti ad uno stesso elemento architettonico sono            

stati trovati però in aree diverse e scavati ad intervalli di tempo distanti, per i quali non                 

si possono trarre conclusioni né sull’edificio di appartenenza né sulla posizione           

originaria . 112

Entrambe le stoà del foro hanno conservato dei significativi frammenti di sima, ben 175,              

con protomi leonine che oggi sono conservati al museo archeologico di Corinto. 

111 PENSABENE, 1999, p. 7. 
112 TALLON-HILL e KING, 1929, p.10. 
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Il tetto della stoà meridionale fu ricostruito nella primissima fase degli interventi            

romani. La struttura in legno era stata gravemente danneggiata nel secolo di abbandono             

che precede la fondazione della colonia. Presso ambienti commerciali si trovarono           

grandi quantità di tegole, di sima orizzontali e di palmette, e nella maggior parte dei casi                

i riempimenti non contenevano oggetti romani. Ciò indica che vi furono gettati nella             

fase di ristrutturazione romana. Alcune porzioni di tali componenti fittili potrebbero           

anche essere state recuperate e reimpiegate .  113

Una sima orizzontale con al centro un beccuccio dalla forma di testa di leone e con due                 

doppie spirali laterali è stata ipotizzata come sostituzione di un originale greco della             

facciata settentrionale dell’edificio. Superiormente è coronata da una modanatura ad          

intaglio che presenta una sequenza di ovuli e freccette. Tuttavia, le dimensioni risultano             

essere inferiori rispetto allo spazio di collocamento che era riservato alla lastra            

nell’originale impianto. Altre sime di epoca successiva invece si adattano perfettamente           

allo spazio di l'intercolumnio, quindi furono realizzate appositamente per la nuova           

struttura. 

 
Sima con beccuccio a protome leonina della Stoà Sud. BRONEER,1951, Tavola 26. 

 

Ci si chiede se questa disparità di dimensioni e anche di stile sia dovuta al fatto che le                  

diverse porzioni di decorazione in terracotta furono prodotte in fasi diverse,           

assemblando talvolta anche delle rimanenze dell’edificio precedente. Quindi può         

capitare una discrepanza nell’ornamento. Del resto, la stoà intera non fu demolita e             

ricostruita da nuovo, ma fu restaurata partendo da una struttura preesistente, e deve             

esserci stato sicuramente un reimpiego di materiale. 

113 BRONEER, 1954, p.101. 
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Le altre porzioni di sima con protomi leonine e decorazione policroma relative al             

periodo romano della stoà meridionale sono state attribuite al 30 a.C. e presentano una              

decorazione più raffinata rispetto all’esemplare precedente. 

In primo luogo, il leone ha una lingua pronunciata e sporgente, come risultato del              

gocciolatoio, che ha la funzione di allontanare il getto d’acqua. Gli occhi sono ben              

scavati e conferiscono nella loro profondità un effetto realistico e quasi intimidatorio. I             

ciuffi della folta chioma ondulata sono arricchiti con dei leggeri solchi. Le criniere sono              

disposte in due file di ricci sparsi e si estendono per essere ben ancorate alla base. C’è                 

una transizione adeguata dalla descrizione anatomica dell’animale alla decorazione         

floreale. Una fascia a meandro intrecciato policroma riempie la superficie inferiore della            

sima, insieme a delle volute spiraliformi che spuntano da una foglia d’acanto stilizzata e              

seghettata. La modanatura superiore è decorata ad ovuli e freccette utilizzano il nero e il               

viola per le diverse parti. La colorazione della fascia di meandro è realizzata con la               

stessa tecnica a figure rosse, con il colore naturale dell’argilla. Anche in questo caso gli               

artisti adottano la licenza di modificare il design. 
 

 
Lastre di sima con protome leonina della Stoà Sud. BRONEER, 1954, Tavola 20. 

 

Le teste dei leoni erano modellate separatamente e attaccate alle sezioni di sima, che              

sono realizzate a stampo. I colori applicati alle teste servivano per dare loro un effetto               

realistico. La criniera era colorata di marrone chiaro, suggerendo il fulvo della pelliccia             

del leone, ma le orecchie furono lasciate nel colore della terracotta. Le ciglia e le iridi                

erano di colore nero e un profondo buco al centro dell'occhio indicava la pupilla. Il naso                
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e anche i bordi esterni delle labbra erano di colore nero, mentre l'interno della bocca e la                 

lingua è stata dipinta di rosso porpora. 

Sebbene le teste fossero realizzate in stampi, prima della cottura si effettuava un             

notevole ritocco a mano. Dal momento che il ritocco e la pittura venivano eseguiti da               

diversi artigiani, le teste non sono identiche e alcuni tratti singoli potrebbero essere stati              

aggiunti intenzionalmente da parte dell’artigiano. La parte sporgente dello spessore          

della sima è decorata inferiormente da un motivo a perline. 

Collezionando i frammenti meglio conservati gli studiosi hanno effettuato una          

ricostruzione di una parte del tetto che mette bene in evidenza la disposizione degli              

elementi decorativi, soprattutto delle protomi e delle antefisse.  

  

 
Ricostruzione del tetto della Stoà Sud. Foto presa da GUY SANDERS, 2018, p. 77. 

 

Si tratta del miglior esempio esistente di un assemblaggio di componenti, sebbene si è              

consapevoli che esse stesse provengono da fasi diverse del restauro dell’edificio e la             

loro collocazione non è esattamente precisa. 

Le varie piastre in terracotta non avevano dei fori con funzione di perno per essere               

fissati alla struttura in legno poiché la scarsa pendenza del tetto non li rendeva necessari.               

I gocciolatoi sono stati fissati al cornicione e il resto delle piastrelle è stato collocato in                

posizione attraverso l'incastro e tramite l’utilizzo della malta, di cui ne rimane traccia             

nei frammenti. 
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Le antefisse si presentano nella forma standard a palmetta con undici foglie, sotto le              

quali c’è una coppia di doppie spirali e foglie di loto rovesciate. Questi motivi in rilievo                

sono del colore dell’argilla su sfondo nero. Il viola è usato per il bordo esterno               

dell'antefissa e sullo spazio in mezzo alle foglie di loto. 

La sima inclinata del frontone ha un motivo a palmette alternate con dei boccioli di loto.                

Essa si presenta con un profilo a cyma reversa. Gli elementi decorativi sono connessi               

tra di loro tramite delle volute allungate che fungono da stelo. Lo sfondo è nero e le                 

palmette sono del colore dell’argilla con qualche dettaglio in viola. Gran parte delle             

sezioni conservate appartengono al timpano ad Est, tranne alcune che sono state            

rinvenute nel versante meridionale. La fascia inferiore della sima riporta il classico            

motivo a meandro, stavolta con ripetizioni regolari del modello. La sommità invece è             

costituita da una modanatura a cavetto. 

 

 
Sima del geison, Stoà Sud. BRONEER, 1954, Tavola 20. 

 

Teoricamente la disposizione delle protomi doveva risultare proporzionalmente coerente         

con le colonne sottostanti e con il fregio dorico, ma nel caso della stoà meridionale ciò                

non accade. La distanza assiale di l'intercolumnio è di 2,34 metri che normalmente             

prevedono quattro lastre di sima. In questo caso però, le lastre sono più lunghe ed               

eccedono ci circa un quarto di sima ; nel complesso servono sedici lastre in totale              114

invece che le quindici previste.  

Sopra ogni cinque colonne dovrebbe trovarsi il beccuccio della testa di leone,            

direttamente allineato ad un triglifo, e a metà strada tra le due protomi dovrebbe essere               

collocata un’antefissa, con la stessa corrispondenza. Questo conferisce una certa          

114 BRONEER, 1954, p.85. 
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regolarità, in confronto alla mancanza di corrispondenza tra le tegole del tetto e l'ordine              

dorico della facciata. 

Come ultimo esemplare riporto una sima di età romana, della quale sia la datazione sia               

la collocazione sono sconosciute. La particolarità di questa sima è la presenza di teste di               

divinità che si alternano alle teste di leone. Le divinità sono disposte di profilo e in                

questo esempio ne abbiamo una femminile a destra e una maschile a sinistra. Seppure di               

piccole dimensioni alcuni dettagli sono resi in maniera naturalistica, come le ciocche di             

capelli e della barba, o il nastro che cinge la testa della divinità femminile . La               115

criniera del leone presenta una sola fila di ciocche, come se fossero delle linguette              

scanalate con dei solchi paralleli. I suoi occhi non sono delle cavità ma restano in rilievo                

sulla superficie del volto. In generale il leone non ha un aspetto mostruoso ma più               

composto ed elegante, probabilmente lo stile è di epoca imperiale, infatti scompaiono i             

tratti più “agitati” che precedentemente erano rappresentati attraverso la sembianza di           

movimento delle ciocche. La modanatura della sima culmina con un motivo ad ovuli             

contornati da linee concentriche abbastanza profonde.  

In epoca tardo imperiale, inoltre, compaiono anche sime con la presenza di maschere             

teatrali al posto dei motivi vegetali o divini, ma non sono state rinvenute nella città di                

Corinto. 

 

 
Sima romana dell stoà. BRONEER, 1954, Tavola 40 

 

115 potrebbe anche trattarsi di una divinità maschile in giovane età, e il nastro potrebbe essere un diadema. 
Non si hanno elementi a sufficienza per stabilirlo quindi convenzionalmente viene identificata come una 
divinità femminile, anche più coerente con l’iconografia romana. 
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Certamente gli esemplari che finora erano stati messi in luce dagli studi , per quanto              116

riguarda Corinto, sono per la maggioranza di età greca. Oltre a ciò, le terrecotte che ora                

sono in stato assolutamente frammentario, furono utilizzate in gran parte come materiale            

di riempimento nella fase romana in cui la città fu ricostruita, denotando il disinteresse              

dei nuovi coloni e la volontà distruttiva. Per questo risulta impossibile risalire            

all’edificio e all’epoca di appartenenza e non se ne può fare una catalogazione stilistica              

accurata.  

In conclusione, si può affermare che il gran numero di terrecotte architettoniche            

decorate scoperte a Corinto confermano pienamente la tradizione e il primato della città             

in questo ramo dell’artigianato, per il quale è stata famosa per molti secoli. Purtroppo, la               

condizione frammentaria e cattivo stato di conservazione di molti pezzi richiedono uno            

sforzo di immaginazione per l’analisi di essi. Tuttavia, ci sono alcuni esempi            

ammirevoli con i quali si può tracciare il percorso di questa tipologia di decorazione dal               

VI secolo a.C. fino ad arrivare  all'occupazione romana di Corinto. 

 
 
 

 

 
 

  

116 vedi Decorated Architectural Terracottas, (1929), o Proceedings of the International Conference on 
Greek Architectural Terracotta of the Classical and Hellenistic periods (1991). 
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Capitolo 3  

3. Due blocchi con rilievi scolpiti rinvenuti nel Foro di Corinto 
 
Nel 1974 e nel 1979 vennero rinvenuti dagli archeologi americani, nei pressi del lato              

sud occidentale del foro di Corinto, rispettivamente due blocchi in marmo con dei rilievi              

raffiguranti delle divinità. Il primo si trovava incluso in una muratura di età bizantina              

del X secolo, il secondo invece, era situato ad una trentina di metri in una fossa con                 

riempimento di materiale moderno. Pertanto, il loro contesto archeologico originale era           

andato perduto e l’attribuzione della loro funzione fu piuttosto difficile.  

Se ne sono occupati principalmente l’archeologo Charles Kaufman Williams II, il quale            

fu direttore degli scavi a partire dal 1967, e la studiosa Barbette Stanley Spaeth nelle               

rispettive pubblicazioni su Hesperia  e su l’American Journal of Archaeology . 117 118

I blocchi presentano tre lati con una singola figura scolpita a rilievo e un lato lasciato                

vuoto. La funzione che gli è stata attribuita si basa su un'osservazione di tipo              

morfologico e proporzionale, partendo dalle impressionanti dimensioni dei blocchi di          

circa due metri di altezza. Possono essere considerati come due basi, il primo             

presumibilmente di una statua e il secondo di dubbia interpretazione. In entrambi sono             

presenti segni approssimati di una corona e presentano nel lato superiore un taglio per              

collocare un perno che annetteva il blocco ad un’altra porzione. Ciò dimostra che la loro               

altezza complessiva sarebbe quindi stata più di due metri. Si è ipotizzato che fossero              

basi di statue con l’immagine del culto locale . In maniera approssimata si può tentare              119

di ricostruire la forma della modanatura, partendo da un modello di riferimento presente             

a Corinto, cioè il podio della statua di Babbio. Esso presenta alla base una modanatura a                

cyma reversa e all’estremità una ad astragalo, cioè dal profilo semicircolare. Questa            

combinazione di modanature, tuttavia, non appare a Corinto su basi progettate per            

sostenere statue , ad esclusione del suddetto podio. La modanatura a cyma recta ha             120

una forma ondulata a doppia curva in cui sporge la parte concava, nella cyma reversa               

117 WILLIAMS, 1982. 
118 SPAETH, 2017. 
119 In RIDGWAY, 1981, p.131, si afferma che le le statue “sostituissero molte immagini di culto 
saccheggiate o distrutte nel sacco finale della città” (as if replacing many cult images looted or destroyed 
in the final sack of the city)  
120 WILLIAMS, 1982, p.178. 
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invece sporge la parte convessa. Secondo una ricostruzione ipotetica le modanature dei            

due blocchi scolpiti potrebbero avere un basamento con cyma reversa o cyma recta e              

una corona probabilmente ad ovolo con cavetto.  

A livello iconografico le basi presentano raffigurazioni di divinità che reggono specifici            

attributi. Le figure poggiano su una specie di gradino che funge da plinto, ma il secondo                

blocco è molto più mutilato del primo, e manca circa un terzo dell’altezza, pertanto lì               

l’elemento di appoggio è lacunoso. Il danneggiamento di quest’ultimo, come sostiene           

Williams, è senz’altro dovuto alle vicissitudini che lo hanno interessato prima di essere             

sepolto nella fossa all’incirca tra il XVIII e il XIX secolo. 

La datazione attribuita ai blocchi è relativa al periodo della dinastia Giulio-Claudia, più             

specificamente Augusteo, secondo il loro stile definito arcaistico. Sono state anche           

fornite ipotesi degli studiosi che hanno spaziato fino ad un’attribuzione di età Neroniana            

, tuttavia si è concordi nel supportare l’appartenenza alla prima età imperiale. 121

Nonostante si tratti di opere le quali risalgono al periodo romano e sono connesse con il                

culto della città, finora gli archeologi sono stati piuttosto convinti che i loro soggetti              

siano divinità greche. In particolare, sono rappresentati: Zeus Ctonio, Demetra e           

Persefone nel primo e Gea, Atena e Dioniso nel secondo. Si vedrà nei paragrafi              

successivi una lettura dei rilievi caso per caso. 

Uno dei motivi per il quale la Spaeth ritiene attendibile l’attribuzione dei soggetti è lo               

stile arcaistico delle figure dei rilievi. Si tratta di uno stile con origine in Grecia ma                

molto diffuso a Roma nella prima età imperiale, specialmente per la rappresentazione            

delle divinità olimpiche. Era peraltro comune rappresentare divinità e personificazioni          

romane, con significato cultuale, con un aspetto arcaistico greco . Pertanto, è           122

comprensibile che sia stato utilizzato questo stile nel contesto di Corinto, e si siano              

associati i rilievi a divinità greche. Oltretutto la scultura romana a tutto tondo di tipo               

arcaizzante all’epoca era ancora limitata, perciò si esclude che si sia ricorso a questa              

tipologia. 

Il secondo motivo dell’utilizzo dello stile arcaistico è riportato dalla tesi di Mark             

Fullerton, menzionata dalla stessa Spaeth. Secondo costui servì ad indicare una sorta di             

121 WILLIAMS, 1982, p. 181-182. 
122 SPAETH, 2017, p. 399. 
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<<implicazione di antichità>>, sia per fornire una replica delle sculture greche sia per             

conferire antichità ai nuovi culti. Con questa interpretazione si intende che le figure             

appartenessero ad un nuovo culto romano instauratosi in città e perciò, attraverso il loro              

stile, si voleva attribuire ulteriore valore. 

A queste considerazioni ne segue una altrettanto importante sulla religione a Corinto:            

quella che si instaura nel periodo romano è piuttosto influenzata da quella Greca, e si               

pone in continuità di essa, come si è visto nel primo capitolo di questo elaborato.  

In generale, un fattore da non escludere nelle interpretazioni di questo tipo è che si tende                

a seguire principalmente l’opera di Pausania, il quale utilizza nomi greci per le divinità              

associate all’arte, all’architettura e ai culti della città, in quella che si definisce la              

interpretatio Graeca. Per questo non si è del tutto certi se Pausania stesse assegnando              

nomi greci a divinità in realtà romane, in quanto bisogna tener presente che egli stesso               

visse in piena età imperiale e vide una Grecia “romanizzata”. Seguendo la pratica di              

Pausania, gli studiosi devono essere consapevoli del fatto che egli privilegiasse il            

mondo greco rispetto a quello romano, secondo lo spiccato filellenismo che lo            

contraddistingue. Se non si tiene conto di questo aspetto si rischia di incorrere in errori               

interpretativi. 

D’altra parte, risulta piuttosto naturale chiedersi come mai in età augustea e            

relativamente vicino alla data di fondazione della colonia romana a Corinto si            

utilizzassero ancora immagini di divinità greche per il culto, dato che la città, oltre ad               

essere la capitale della provincia Acaia, ha subito un’importante e pervasiva influenza            

del costume romano, in termini di lingua, usanze e religione. Le evidenze archeologiche             

e specialmente quelle epigrafiche dimostrano che le istituzioni politiche e religiose           

erano largamente romane, come è naturale aspettarsi in quest’epoca. Le iscrizioni votive            

citano principalmente divinità romane, ad esempio su 38 dediche di Corinto,           

menzionate dallo studioso della città romana Engels , 32 sono in latino, di cui 25              123

attribuite a divinità del culto imperiale e al Genio della Colonia, e 7 dedicate ad altre                

divinità conosciute non soltanto nell’Impero. Se ne deduce che soltanto 6 iscrizioni            

riportano nomi in greco e si datano al III secolo d.C.. 

123 ENGELS, 1990, pp.101-102. 
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Tenendo conto di questi aspetti, recenti studi hanno rimarcato l'importanza del contesto            

nell'interpretazione di opere d'arte romana e hanno contestato le ipotesi precedenti che            

identificavano gran parte della scultura di Roma semplicemente come “copia” dell’arte           

greca . Un riesame di questi blocchi porta quindi a una nuova identificazione delle             124

figure rappresentate nei rilievi, come si vedrà in seguito, e suggerisce un possibile             

indizio di collocazione e funzione del monumento di appartenenza. In sintesi,           

l'interpretazione iconografica offre nuovi spunti alla concezione dell'identità culturale e          

religiosa di Corinto nel periodo romano. 

 
3.1 La descrizione dei rilievi 

 

Partendo da un’analisi morfologica si presume che il lato liscio e senza sculture di              

ciascun blocco sia stato concepito in tal modo poiché entrambi i blocchi poggiavano o              

erano rivolti verso una parete e quindi non sarebbero stati visibili. Nei quattro lati la               

figura centrale è considerata quella al lato opposto di quello vuoto e, come è probabile, i                

rispettivi lati centrali dei blocchi erano inoltre posti uno difronte all’altro.  

Nei paragrafi che seguono presento una descrizione dell’iconografia e dei tratti stilistici            

dei rilievi partendo dalle immagini centrali e proseguendo con l’analisi di tutte le figure. 

Un primo elemento che conferisce una certa simmetria delle figure centrali è il fatto che               

in entrambe il soggetto regge una cornucopia. Questo oggetto rappresenta il simbolo            

mitologico dell’abbondanza ed è costituito da un corno riempito da fiori e frutti, a              

significare la fertilità. Nel primo blocco è raffigurato Zeus nell’aspetto di guardiano dei             

campi e delle colture. Si tratta in particolare di Zeus Ctonio, colui che viene invocato               

per il raccolto proficuo. Indossa una fascia tra i capelli e un copricapo a forma di                

cilindro, la cui superficie è stata realizzato con la tecnica a bassorilievo. Questo lato del               

blocco è frammentario, infatti, presenta una frattura diagonale nell’angolo in alto a            

sinistra e sfiora per qualche millimetro la sagoma del soggetto e le stringhe della fascia               

che ha in testa. La figura maschile è rappresentata con la barba ed una capigliatura folta,                

rese da dei solchi ben visibili che modellano le ciocche. Il corpo è disposto di profilo,                

124 SPAETH, 2017, p 402, “challenged prior assumptions that labeled much of Roman sculpture simply 
“copies” of ancient Greek art.” 
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rivolto verso la sua sinistra e i piedi sono disposti uno avanti all’altro, essi poggiano su                

un rialzamento di alcuni centimetri.  
 

 
Figura frontale del primo blocco: Zeus Ctonio, in WILLIAMS 1982, Tavola 30. 

 
La divinità indossa l’himation con la fascia che cinge la sua spalla sinistra ed ha pieghe                

cosiddette a coda di rondine. Quest’ultima presenta una decorazione a zig-zag resa da             

dei solchi marcati. Il panneggio è leggero rivela l’anatomia del fianco e della gamba              

destra. Con la mano regge un disco per le libagioni e con la sinistra la cornucopia che                 

culmina dietro il capo ma non è visibile a causa della lacuna del rilievo. L’occhio destro                

è rappresentato nella maniera tipica dello stile arcaico e il volto sembra avere un              

accenno del “sorriso arcaico”. Nel complesso la figura è in una posizione composta e              

statica, solamente il braccio destro che regge quella che potrebbe essere una patera             125

sembra leggermente rialzato mostrando una lieve torsione del busto. Inizialmente questo           

rilievo era stato identificato da Williams come una raffigurazione di Serapide , poiché            126

l’oggetto cilindrico sul capo è un suo attributo tipico e, ulteriormente, veniva            

125 utensile a forma circolare utilizzato per le libagioni dai Romani. Il corrispettivo greco è il phiale 
(ϕιάλη). 
126 divinità egizia istituita durante l’età tolemaica. 
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rappresentato barbuto. Anche questa divinità aveva una statua dedicata a Corinto e            

associandosi a Demetra e Kore, presenti tra l’altro negli altri lati della base, e al tema                

della fertilità non era un’ipotesi troppo remota. Ciò che infine convinse Williams di             

un’attribuzione a Zeus fu la comparazione delle vesti del rilievo con altre            

rappresentazioni arcaizzanti del dio. Oltretutto, la menzione di Pausania di una statua di             

Zeus Ctonio presente nel foro di Corinto, conferisce maggiore coerenza all’attribuzione. 

La figura centrale del secondo blocco invece rappresenta la divinità Gea/ Gaia (Γῆ )             

madre dei Titani e di Crono, padre di Zeus, considerata la dea della terra. In questo caso                 

il blocco è ancora più rovinato e il corpo si mostra solo parzialmente, quindi ha il volto                 

lacunoso e le gambe sono pressoché troncate per intero. La donna indossa il chitone e               

himation, vesti delle quali pieghe sono state realizzate attraverso delle solcature verticali            

parallele, che sottolineano la staticità della figura.  

 

 
Figura laterale primo blocco: Gea, in WILLIAMS, 1982, Tavola 32. 

 
In testa è visibile una parte di nastro che la cinge e dei boccoli che scendono                

lateralmente al volto. L’acconciatura rispecchia il canone con cui venivano          

rappresentate le korai in età arcaica, seppur piuttosto rovinata e non completamente            

distinguibile è comunque riconoscibile il tratto stilistico. Anche questa figura è disposta            
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di profilo rivolgendosi verso la sua destra e nell’estremo sinistro e visibile per intera la               

cornucopia che sostiene. All’estremità di essa sono presenti due frutti e un oggetto a              

forma piramidale. 

L’himation è stretto sul busto della donna e presenta una decorazione a figure             

geometriche triangolari. Il braccio destro è teso in avanti ed ha purtroppo la mano              

troncata, probabilmente, come la figura di Zeus, reggeva qualcos’altro.  

Williams propose l’identificazione con una divinità anch’essa “ctonia” come adatta          

controparte a Zeus Ctonio e coerente all’ambito della fertilità. Risulta opportuno           

aggiungere che l’iconografia di Gea Ctonia è molto limitata, perciò non permette una             

comparazione che soddisfi completamente. Tuttavia, altri studiosi hanno avanzato         

ipotesi di attribuzione con la dea Tyche, ovvero la personificazione della Fortuna.            

Associando questo rilievo ad altre immagini di Tyche, presenti in rappresentazioni           

arcaiche e soprattutto in monete romane di età imperiale, si osserva una somiglianza             

nelle vesti; inoltre solitamente la dea regge un oinochoe che potrebbe essere l’oggetto             

mancante nella mano destra troncata del rilievo in questione.  

Al contrario di quanto è stato finora affermato, la studiosa Barbette S. Spaeth afferma              

invece che i soggetti dei lati centrali siano da identificare come divinità romane e              

specificamente come il Genio e la Fortuna della Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Ella             

sostiene che l’iconografia rispecchia in maniera più appropriata quella delle divinità           

romane e gli attributi associati alle figure ne sarebbero un’ulteriore conferma. La            

cornucopia, in particolare, è un attributo caratteristico del Genio di Roma e simboleggia             

fertilità e fortuna. A supporto di questa identificazione adduce il paragone con delle             

monete corinzie del periodo imperiale, le quali riproducono una figura maschile con il             

disco per le libagioni (la patera) e la cornucopia e recano l’iscrizione “GEN COL COR”               

vale a dire Genius Coloniae Corinthiensis . 127

Per quanto riguarda invece l’oggetto di forma cilindrica che è posto sul capo della              

divinità, la studiosa non condivide la descrizione che ne fa Williams, cioè come di un               

kalathos , ma propone piuttosto l’identificazione con il modius. Questo copricapo          128

127 per l’immagine della moneta di età neroniana che riporta il Genio della Colonia vedi SPAETH, 2017, 
p. 404. 
128 Cesto di vimini, con una base stretta e l’estremità svasata che si può allargare, usato per contenere il 
raccolto. Attributo tipico di divinità come Serapide, Demetra e Dioniso, connesso alla fertilità agricola. 
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romano serviva come unità di misura per misurare il grano ed era legato alla fertilità in                

campo agricolo. Il modio è comunemente attribuito al Genio del popolo romano, il             

quale, come è stato evidenziato nel precedente paragrafo, sorregge anche la cornucopia.            

Le monete romane del tardo impero mostrano il Genius Populi Romani con gli stessi              

attributi del rilievo di Corinto ma con l’aspetto di un giovane. Tuttavia, alcune             

testimonianze numismatiche del periodo tardo repubblicano lo raffigurano anche         

barbuto e quindi in età più avanzata.  

Legami tra il Genio del popolo romano e Corinto si riscontrano proprio nel culto              

presente in città, attraverso templi dedicati ad esso. Ciò, ad esempio, è testimoniato da              

un'iscrizione appartenente al Lungo Edificio Rettangolare di età neroniana, la quale           

ricorda un “Sacerdos Genii Coloniae” di nome Antonius che fece probabilmente erigere            

l’edificio stesso. Sia le testimonianze numismatiche che quelle epigrafiche, sottolinea la           

Spaeth, avvalorano l’idea della presenza del culto del Genius Coloniae almeno dall’età            

neroniana, ovvero circa un secolo dopo della genesi dei rilievi. 

Nel lato centrale della seconda base sarebbe invece raffigurata la Fortuna Coloniae.            

L’accostamento risulta appropriato in quanto l’iconografia del rilievo, nella fattispecie          

di vesti e attributi, è riconoscibile in altre raffigurazioni comuni alla dea Fortuna.  

Si è notato che diverse divinità sia greche che romane sono accostate all’emblema della              

cornucopia, specialmente quelle legate all’agricoltura, tuttavia, la dea Fortuna sembra          

essere la più comune e frequente. Nell’arte romana, inoltre, la dea è solita essere              

raffigurata mentre regge un timone nelle innumerevoli rappresentazioni che ci sono           

pervenute, ma in questo caso tale oggetto caratteristico non è presente.  

Come è stato ipotizzato, la mano destra della dea nel blocco, la quale non si è                

conservata a causa di una frattura, doveva quasi sicuramente reggere una patera, che             

risulta essere l’oggetto che generalmente accompagna la cornucopia nell’iconografia di          

Fortuna. Questo tipo di iconografia trae le sue radici nella statuaria greca riferita a              

Tyche e se ne ha un riscontro in veste romana nel vasto numero di monete imperiali a                 

partire dal II secolo d.C.  

Sebbene sia piuttosto rovinato, si nota sul capo un accenno di modius che trova              

anch’esso un riscontro iconografico in una statua in bronzo della dea Fortuna, ora             
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conservata al British Museum . Tale oggetto rappresenta un ulteriore elemento di           129

complementarità, o meglio di parallelismo con il modio presente nel corrispettivo lato            

centrale del primo blocco. In aggiunta, le origini della Fortuna romana, erano            

strettamente legate con la fertilità agricola e questo aspetto sembra essere enfatizzato            

proprio dal modio e dalla cornucopia. 

Un’altra versione iconografica prevede invece la presenza di una corona turrita a            

simboleggiare la personificazione con una città. Nella Corinto Romana, tale          

raffigurazione di Fortuna con una corona turrita era presente in una testa attribuibile al              

tempio D e in una statua del frontone del tempio E. Stando alla descrizione di Pausania                

il luogo di culto di questa divinità a Corinto sarebbe stato proprio il tempio D, che viene                 

menzionato dall’autore come tempio della Tyche . La Fortuna Populi Romani si lega,            130

di conseguenza, ad alcune colonie romane e ci si aspetterebbe che la connessione sia              

dimostrata da iscrizioni votive dedicate, come nel caso del Genio della colonia. A             

differenza di quest’ultimo però, a Corinto non ci sono riferimenti epigrafici certi sulla             

Fortuna, quali iscrizioni su steli o edifici.  

Ancora una volta la numismatica ci aiuta a ricostruire i legami della colonia e i suoi                

culti, infatti una moneta di età neroniana di Corinto ritrae la Fortuna che incorona              131

l’imperatore e, insieme alla moneta precedentemente analizzata con il Genio della           

colonia, si riconduce alla costruzione dell’Edificio rettangolare nel Foro. 

In sintesi, le dimostrazioni riportate per avvalorare l’attribuzione dei soggetti di questi            

rilievi con divinità romane risultano piuttosto convincenti.  

Inoltre, soltanto con l’osservazione di queste due prime figure Williams sostiene che le             

due basi possano essere state eseguite come parte di un singolo progetto. Il fatto che               

queste figure siano collocate al centro e in correlazione indica che fossero considerate             

particolarmente importanti all’interno dell’impianto del monumento. La figura maschile         

è rivolta a destra, la sua controparte femminile è rivolta a sinistra. A causa della               

composizione ieratica dei due rilievi, simili nelle dimensioni e nello stile, oltre che             

129 per l’immagine della statua in bronzo e il riferimento vedi SPAETH, 2017 a p. 407. 
130 in WILLIAMS e FISCHER, 1975 a p. 27 si afferma come valida l’attribuzione di Pausania.  
131 la moneta è riportata a p. 408 in SPAETH. La studiosa fa spesso riferimento alle monete per un 
riscontro iconografico e in questo caso si è basata sulla pubblicazione L’iconographie de Fortuna dans 
l’empire Romain. di Lichocka B., 1997. 
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equilibrati nella disposizione, non si possono immaginare i due se non in stretta             

relazione .  132

Per quanto riguarda i restanti rilievi procederò con la descrizione delle figure laterali del              

primo blocco e successivamente del secondo, dal momento che sono rispettivamente           

legate da diversi fattori.  

Il rilievo presente nel lato destro del primo blocco (secondo il punto di vista dello               

spettatore) raffigura Demetra e quello sul lato sinistro sua figlia Kore. Il mito che lega               

queste due divinità rimanda al tema della fertilità, in quanto Demetra è la dea delle               

piante e dei cereali, in particolar modo è patrona della fecondità. Sua figlia Persefone,              

che in ambito greco era più comunemente chiamata Kore, fu rapita da Ade e ingannata               

con il seme di melograno, per questo poteva trascorrere alcuni mesi dell’anno sulla             

terra, dove la natura rifioriva ed i terreni erano fertili, e il restante tempo nel regno dei                 

morti, lasciando la terra al freddo e al riposo (nei mesi invernali).  
 

                            
              Lato sinistro primo blocco: Kore                                     lato destro: Demetra 
 

132 WILLIAMS, 1982, p. 177. 
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Una differenziazione tra le figure laterali e quella centrale in questo blocco è che le               

prime sono eseguite più a rilievo rispetto alla seconda, pertanto emergono di più e              

possono essere visibili anche quando la base è osservata dalla parte anteriore. 

Anche in questo caso la Spaeth propone un’identificazione con la versione romana delle             

suddette divinità (Cerere e Proserpina) in coerenza con la generale interpretazione che            

ella fa degli altri soggetti in questione, cioè appartenenti al contesto romano. In             

particolar modo per queste due divinità l’iconografia romana rimane pressoché invariata           

rispetto alle corrispettive greche, sebbene nei due contesti il culto si possa invece             

distinguere. Per questo motivo l’attribuzione a uno dei due può risultare più complessa. 

Le due divinità sono disposte verso il lato centrale del blocco, Kore verso la sua sinistra                

e Demetra alla sua destra, in questa maniera risultano pertanto posizionate           

specularmente. Le caratteristiche delle figure sono sostanzialmente le stesse, entrambe          

indossano il chitone e himation, esse sono disposte di profilo con una gamba protesa in               

avanti. La somiglianza è notevole anche nella capigliatura, nella fanciulla del lato destro             

i boccoli che scendono fino al seno sembrano essere più folti e le solcature sono più                

marcate. Nonostante ci sia un taglio diagonale in corrispondenza della fronte di            

Demetra, sono ancora perfettamente visibili i dettagli del volto e dei capelli, mentre             

sulla rappresentazione di Kore il volto risulta piuttosto rovinato. Di quest’ultima è però             

visibile l’orecchio destro realizzato realisticamente da cui pende un orecchino di forma            

triangolare. Le pieghe delle vesti sono disposte in maniera identica, l’himation è            

drappeggiato da sopra la spalla sinistra a sotto l'ascella destra e viceversa nelle rispettive              

figure. Sebbene ci sia una quasi perfetta simmetria l’orientamento delle spalle delle due             

dee è leggermente diverso, Demetra è più di profilo rispetto a sua figlia che ha le spalle                 

più rivolte verso il centro. 

Entrambe indossano lo stesso copricapo di forma troncoconica rovesciata, con i lati            

svasati, che si identifica con il polos o il kalathos. Il primo attesterebbe lo status divino                

e il secondo il legame con la fertilità agricola. Quello posto nel capo di Demetra è più in                  

rilievo dell’altro che invece è più slanciato. Entrambi i tipi di copricapo sono appropriati              

per le due divinità e rispecchiano l’iconografia di Demetra e Kore a partire dal periodo               

arcaico.  
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In ciascuna figura un braccio è disteso lungo il fianco e l’altro sorregge un oggetto.               

Soltanto nel rilievo a destra è ben visibile e si tratta di un mazzo di spighe di grano e                   

papaveri, l’indice della mano della dea è piegato per reggere gli steli e la lunghezza               

delle dita sono alterate. Nel complesso la mano è sproporzionata rispetto al resto del              

corpo e tale aspetto rimanda ad uno stile di scultura arcaico e quindi più approssimato.               

D’altra parte, la divinità a sinistra sorregge una torcia, anche se meno visibile, e              

potrebbe essere il riferimento mitologico del ritorno dall’oscuro mondo dei morti da            

parte di Kore/Persefone, o ancora più precisamente un rimando ai culti misterici che             

collegano madre e figlia. 

La parte inferiore dei blocchi è lacunosa quindi non siamo in grado di descrivere i               

calzari delle due divinità, né se queste poggiano su un plinto come le altre figure,               

solamente nel lato sinistro c’è un frammento con un accenno del tallone. Lo sfondo è               

vuoto e rifinito con lo scalpello ad artiglio. La qualità del rilievo secondo Williams è               133

leggermente trascurata e approssimata, questo fa supporre che si adatti ad una base             

concepita per un ambiente esterno. 

Dal punto di vista interpretativo la Spaeth sottolinea che, mentre per Cerere            

l’iconografia è accostabile a quella di Demetra ed è frequente nelle rappresentazioni, per             

quanto riguarda Proserpina i ritratti nell’arte romana sono piuttosto inferiori rispetto alla            

sua controparte greca Persefone. La versione romana di questa divinità la si ritrova in              

accostamento alle scene mitologiche che la ritraggono al momento del rapimento da            

parte di Ade, oppure in associazione con il contesto funerario. Viene proposta la visione              

secondo la quale la fanciulla andrebbe identificata con Libera, un’antica divinità italica            

che rientra nella triade Cerere, Liber, Libera. 

In aggiunta, nell’arte romana l’elemento della torcia, presente nel rilievo del lato            

sinistro, poteva essere associato anche a Cerere oltre che a Proserpina, infatti ella viene              

ritratta sia nelle monete che in statuette con questo oggetto. Ciò può portare una              

difficoltà a livello identificativo dei rilievi in esame. D’altra parte, il piccolo fascio di              

papaveri e grano è indubbiamente legato a Cerere/Demetra, dal momento che nell’arte            

classica la dea è frequentemente rappresentata con questo specifico fiore, pertanto           

133 WILLIAMS e FISCHER 1975, p.24. 
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ancora una volta è l’attributo della divinità a fornire indicazioni sull’identità.           

L’immagine di una donna che tiene una torcia e un fascio di grano e papaveri per                

indicare Demetra, risale al periodo ellenistico ma durante il I-II secolo d.C. alcune             

donne della famiglia imperiale si facevano ritrarre con questi attributi, in veste di Cerere              

o di una sua sacerdotessa. 

Nel panorama del culto di Cerere e Proserpina a Corinto nel periodo romano, le              

evidenze archeologiche e letterarie attestano che le due divinità venivano venerate in            

specifici contesti. In primo luogo, presso la fortificazione su l'Acrocorinto era presente            

sin dall’epoca ellenistica un importante santuario dedicato a Demetra e Kore, ivi anche             

sotto il dominio romano le rispettive divinità continuarono ad essere onorate e            

consacrate. Grazie a Pausania ci è noto che il culto era presente in quel sito almeno                134

fino al II secolo d.C.  

In città, invece, alcune evidenze artistiche, come la presenza di una statua di età              

adrianea presso il teatro, e le iscrizioni, dimostrano la presenza del culto di Cerere. Oltre               

a ciò, secondo la pratica comune dell’epoca del riservare culti alle donne della famiglia              

imperiale dopo la loro morte, anche Livia la moglie di Augusto, sembra che venisse              

onorata a Corinto nelle vesti di Cerere. Del culto riservato a Livia non si conosce molto,                

ma se ne ha una conferma nella coniazione di monete durante l’impero di Claudio in cui                

Livia è denominata Diva Augusta ed è ritratta come Cerere, reggente uno scettro e delle               

spighe di grano . 135

Per quanto riguarda Proserpina, un’iscrizione frammentaria, datata al tardo I secolo d.C.            

e rinvenuta all’angolo a sud-est del Foro menziona in latino la seguente frase: “[---] AE               

C[..?] | [---SAC] ERDOS | [---P]PROSERPINAE | [---] MARMOREA”; Tale frase           

lascerebbe pensare che presumibilmente un sacerdote o sacerdotessa abbia dedicato un           

oggetto di marmo a Proserpina. Con ciò, ancora una volta si vuole dimostrare l'identità              

romana dei soggetti nei rilievi, posto che il culto di queste divinità era presente a               

Corinto. 

134 Paus., II,4-7. 
135 Per il riferimento iconografico la Spaeth menziona a p. 411 una moneta di Corinto dell’età di Tiberio 
conservata allo Staatliche Kunstammlungen di Dresda (inv.no. 18231309) in cui è raffigurata una donna 
con il fascio di grano e uno scettro. Inoltre, per quanto riguarda la moneta di età claudiana con l’iscrizione 
“DIVA AUGUSTA”la studiosa rimanda a RIC 1 (2) 128, no.101. 
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Il lato destro del secondo blocco raffigura un uomo di profilo e con la barba, con un                 

nastro che cinge la sua testa. Egli indossa un himation che ricopre l’intero dorso ed è                

realizzato con delle fitte pieghe quasi a balze. Questa realizzazione scultorea della stoffa             

ripiegata su se stessa è una novità rispetto alle vesti degli altri rilievi. La parte inferiore                

del corpo è mancante e la superficie della veste è piuttosto rovinata anche se si vedono                

delle pieghe dritte che scendono verticalmente, quasi a dimostrare la ieraticità del corpo.             

La scultura dell’abito e la posizione della figura, secondo Williams, richiamano ad un             

prototipo arcaistico attico. 
 

 
Lato destro del secondo blocco: Dioniso 

 
Dalla testa scendono due ricci che cadono da dietro l’orecchio sul petto e sono dritti a                

differenza di quelli delle divinità femminili degli altri rilievi che sono lievemente            

piegati. Questo tipo di acconciatura si chiama crobilo (χρωβύλος) e consiste           

nell’intreccio di capelli grazie ad una specie di diadema, o da un nastro, che poteva               

anche essere composto da foglie d’oro. In questo caso il nastro è eseguito in rilievo               

appiattito ed è più stilizzato del nodo presente sulla testa di Zeus/Genio. A differenza              

delle altre divinità non indossa alcun copricapo e lo spazio superiore è lasciato vuoto.              
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La figura presenta un accentuato petto che è proteso in avanti, questo aspetto non si               

ritrova nella postura degli altri soggetti. In generale, la composizione della figura è in              

contrasto, anche se solo leggermente, con le altre cinque e sembra essere disegnata sulla              

base di un’ispirazione differente. 

Con la mano destra regge un tirso, cioè un bastone di legno nodoso, spesso con               

dell’edera attorcigliata e con una pigna sulla sommità. Grazie a questo attributo viene             

identificato come Dioniso, poiché il tirso è da sempre considerato un oggetto legato a              

questo dio. Anche in questo caso Barbette Spaeth identifica la divinità nella sua variante              

romana, quindi come il dio Bacco. Propone inoltre una lettura del soggetto come il dio               

Liber, una divinità italica legata alla fertilità delle piante e alla procreazione maschile,             

del quale il culto si associava a Libera e a Cerere.  

L’iconografia romana del dio del vino e dell’ebbrezza è pressoché la stessa della             

rispettiva greca sia che si tratti di una rappresentazione in età giovanile sia in età matura                

come in questo caso. Inoltre, anche questo tipo ritratto con uno stile arcaistico non era               

insolito nell’arte romana.  

Nella Corinto del periodo romano la divinità compare in diverse rappresentazioni, le            

quali sono più comunemente su monete o nell’ambito della statuaria.  

Ad esempio, in una moneta corinzia di età adrianea rinvenuta presso la Fonte di Pirene,               

Bacco è raffigurato con l’himation e il tirso con a fianco una pantera. In un’altra moneta               

dei primi anni della colonia invece, il dio indossa una tunica corta ed ha in mano un                  136

cantaro ed il tirso. La tunica corta stava ad indicare che il soggetto raffigurato è in                

un’età giovanile. Nel Peribolo di Apollo invece era presente una triade di statue             

raffiguranti Demetra e Kore, con Dioniso in età matura con la barba, del 150 d.C circa,                

altrimenti interpretabili come Cerere, Libera e Liber. E ancora, presso il teatro romano             

erano presenti diverse statue di Bacco, in quanto questo contesto poteva essere anche             

concepito come luogo per offerte votive alle divinità. 

La Spaeth argomenta un’ulteriore ipotesi di attribuzione dell’identità romana delle          

divinità che fa perno sulla datazione Augustea dei blocchi. Nel periodo di propaganda             

augustea si tendevano ad evitare immagini raffiguranti il dio greco Dioniso in quanto il              

136 riportata a p. 415 in SPAETH, 2017. 
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rivale di Ottaviano, Marco Antonio, si era proposto come un “nuovo Dioniso”, e fece              

ampio utilizzo dell’immaginario dionisiaco nella sua campagna. Tuttavia, il culto della           

divinità non era legato a questo aspetto e la figura del dio romano Bacco non era                

influenzata da messaggi propagandistici. Pertanto, nell’ottica della realizzazione di         

questi rilievi in un’età in cui il messaggio politico si voleva portare avanti anche e               

soprattutto attraverso la cultura materiale, è più ammissibile l’identità romana e quindi            

l’attribuzione del soggetto a Bacco/Liber. 

Non si è certi se nel periodo romano a Corinto fosse presente un culto dedicato a Bacco;                 

la presenza di xoana, descritti ancora una volta da Pausania, ricoperti di foglie d’oro e               

raffiguranti il dio, all’interno del santuario a lui dedicato , non è una prova sufficiente              137

affinché queste potessero essere identificate come statue di culto.  

Infine, in età flavia presso il versante nord dell’Acrocorinto, furono eretti tre templi             

dedicati a Cerere, Liber e Libera, dove un tempo si trovava il santuario dedicato a               

Demetra e Kore. Questo oltre che essere un segno di continuità culto nel medesimo              

luogo delle rispettive divinità, sebbene sia avvenuto passaggio dal dominio greco a            

quello romano, indica che a partire da un certo punto si ha la certezza di un santuario                 

dedicato il Liber, il quale la studiosa ribadisce essere il soggetto del rilievo. 

La divinità presente sul lato sinistro del secondo blocco sembra avere tutte le             

caratteristiche che rimandano alla dea Atena, tuttavia si tratta di un rilievo piuttosto             

rovinato e molto dettagli non sono più visibili. Anche questa figura è posta di profilo e                

indossa un chitone e himation che è drappeggiato e passa sotto il braccio destro, quello               

visibile allo spettatore. Inoltre, il chitone è del modello definito “abbottonato”, che            

risulta essere una novità rispetto alle vesti precedentemente analizzate in questo           

contesto. La figura presenta un braccio in diagonale che sicuramente reggeva qualcosa            

non più visibile ora. Tra le ipotesi più plausibili ci sono una lancia o un oinochoe. Due                 

riccioli scendono sulle spalle creando una lieve curva, e terminano sul petto. Il volto è               

deturpato ma sono visibili residui di un elmo crestato. È presente un’estensione            

dell’elmo che protegge la parte posteriore del collo.  

137 un edificio absidato presso i “Central Shops” considerato il Dionysion, santuario di Dioniso. 
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Atena generalmente è rappresentata con diverse tipologie di elmo: l’elmo a “cresta alta”             

appartiene al modello di Atena Promachos che è il più comune, oppure un modello di               

elmo corinzio, che ricopre tutto il volto, presente nelle raffigurazioni attiche a partire dal              

tardo V secolo a.C., e con il quale la dea viene ritratta nelle monete. A nessuna delle due                  

tipologie sembra appartenere questo elmo, piuttosto è identificato come un elmo           

romano arcaico del genere indossato da Atena in una statua di Ercolano oggi conservata              

al Museo Archeologico Nazionale di Napoli .  138

 

 
Lato sinistro del secondo blocco: Atena 

 
Gli studiosi non senza perplessità hanno identificato il soggetto come Atena e            

coerentemente alle precedenti figure la Spaeth avanza la proposta di identificazione con            

la controparte romana Minerva. Dal punto di vista interpretativo è l’iconografia e il             

legame della dea con la città di Corinto che suggeriscono alcune soluzioni. Fin dal              

modello etrusco/romano la dea assume le sembianze già appartenenti all’iconografia          

greca, con la veste e l’armatura che la connotano. Sono le armi, nello specifico lo scudo                

138 WILLIAMS, 1982, p.176 rimanda a  Harrison E. B., The Athenian Agora, XI, Archaic and Archaistic 
Sculpture, Princeton 1965, pl. 6, per l’immagine della statua. 
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e la lancia ad indicare il ruolo della dea come protettrice della città. Nell’ambito della               

scultura romana, Minerva veniva rappresentata con uno stile arcaizzante, pertanto affine           

a quello del rilievo. Inoltre, il chitone “abbottonato” risulta essere una caratteristica            

stilistica propria della rappresentazione arcaizzante della Minerva Romana. 

Tra i modelli arcaizzanti se ne individuano due: il tipo Promachos, in cui la dea si                

spinge audacemente con un passo avanti, indossa l’armatura e l’egida. Ella punta la             

lancia nella direzione del suo movimento, in modo che nel complesso la composizione             

sembri quasi bidimensionale ; il tipo “Palladio”, in cui Atena/Minerva rimane statica e            139

in piedi, con un orientamento frontale, indossa l’elmo ma non presenta con sé lo scudo.               

Questi termini sono diventati indicazioni convenzionali di queste due pose. Fullerton           

sostiene inoltre che sia prettamente romana la commissione di statue di Atena/Minerva            

in con aspetto bellicoso, cioè del primo tipo .  140

L’assenza dell’egida, ovvero, lo scudo corazzato di pelle di capra, nel rilievo del blocco              

in esame farebbe pensare quindi al secondo modello, anche se la figura è solo parziale e                

non si hanno molti elementi sulla sua postura e su come sia stata concepita              

originariamente. In aggiunta, se si presuppone che anche in questo caso la figura poggia              

su un plinto, come nel primo blocco, questa andrebbe vista come una rappresentazione             

di una statua. L’accostamento di una statua di Atena rimanda al culto apotropaico del              

Palladio e al furto che fu perpetrato da Diomede a Troia della statua del Palladio stesso.                

Come eco di questa tradizione arcaica, nella Grecia e Roma antiche ogni città aveva la               

propria statua del Palladio, a protezione della popolazione. Presumibilmente anche          

Corinto dovette averne una e l’immagine del rilievo, secondo la studiosa, può            

validamente essere una riproduzione della statua lignea. Oppure, qualora non fosse stata            

presente a Corinto, può essere un riferimento a quella di Roma. In particolare, le              

riproduzioni romane del Palladio iniziarono a circolare nella tarda Repubblica in           

concomitanza con l’affermarsi delle raffigurazioni di Minerva nell’arte romana.  

L’importanza di questa divinità a Corinto è attestata dalla presenza di statue presso il              

teatro, l'odeon e il Foro della città. In particolare, Pausania fa riferimento ad una              141

139 FULLERTON, 1990, p. 45. 
140 FULLERTON, 1990, p. 46. 
141 Paus. II, 3.1. 
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statua bronzea della dea attorniata dalle Muse al centro del Foro, tale posizione             

sottolinea l’importanza che aveva in città per essere collocata in un luogo così rilevante. 

Secondo il mito, Atena aiutò Bellerofonte a domare il cavallo alato Pegaso presso la              

fonte di Peirene a Corinto, donando un morso all’eroe. Da qui, si originò il mito               

eziologico del culto di Atena Chalinitis, specifico della città di Corinto dove il termine              

deriva appunto da χαλινός: “morso del cavallo”. Il santuario dedicato a questo culto,             

stando alle indicazioni di Pausania , era collocato presso la tomba dei figli di Medea.              142

In relazione al mito si trova l’iconografia della dea nelle monete di età adrianea della               143

città con la briglia nella mano destra e la lancia nella sinistra. L’importanza di              

Atena/Minerva a Corinto e del suo relativo culto risulta quindi essere indiscussa. 

Infine, è interessante notare come quest’ultima divinità descritta sia l’unica tra           

all’interno dei sei rilievi che non ha un ruolo strettamente legato alla fertilità e al               

contesto agricolo. Il legame con gli altri cinque soggetti non va visto in virtù del ruolo                

che assumono le divinità all’interno del mito, ma piuttosto relativamente al rapporto che             

esse hanno con la città e con il contesto in cui sono rappresentate. D’altra parte, sarebbe                

interessante approfondire il perché di tale accostamento di soggetti, se non ci si limita a               

concepirli solamente come elementi decorativi.  

Se le cinque divinità sono associate alla fertilità della terra anche Atena in qualche              

modo lo è, con il dono dell’ulivo, in particolare nella regione dell’Attica. Ecco quindi,              

che si individua un elemento di connessione agli altri soggetti, che la vede celebrata in               

quanto artefice della produzione colture nei campi. La proposta sembra essere           

comunemente accettata anche se non deve consistere in un accostamento forzato. Infatti,            

il ruolo della dea greca, afferma Spaeth non rientra nel legame con la fertilità, quanto              144

meno nel contesto Corinzio. La controparte romana invece, nel contesto della colonia            

romana è da considerare insieme al Genio della colonia e alla dea Fortuna, come              

divinità tutelare della città stessa. Le restanti figure, Cerere Liber e Libera, si             

ricollegano al ruolo di protezione della città. Come suggerisce il culto di questa triade              

presso il colle dell’Aventino a Roma, sono divinità che portano il messaggio di libertas              

142 Paus. II, 4.1.  
143 Per la moneta Spaeth rimanda ad Amandry M, Le monnayage des Duovirs Corinthiens, BHC Suppl.15, 
Paris, 1988. p 33. 
144 SPAETH, 2017, p. 417. 
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alla plebe. Se a questo aspetto si aggiunge che la popolazione che abitò la colonia sin                

dalla sua origine apparteneva alla classe dei liberti, è del tutto concepibile che a Corinto               

si venerassero divinità strettamente connesse al concetto di libertà, poiché i suoi abitanti             

le vedevano come protettrici nei loro confronti. In aggiunta, è noto, grazie allo studio              

della centuriazione del territorio di Corinto, che la coltivazione del grano fu molto             145

importante per la sopravvivenza e il sostentamento dei primi coloni, di conseguenza ciò             

può aver portato ad un forte attaccamento verso le divinità della fertilità, prima fra tutte               

Cerere.  

In ultima analisi, in base a quanto già è stato detto relativamente allo stile arcaistico che                

caratterizza i rilievi è opportuno rimarcare inoltre che la staticità delle figure è da              

ricollegare alla natura tutelare della divinità. Infatti, per enfatizzare il ruolo apotropaico           

della loro natura dovevano essere rappresentate dando un’idea di assoluta           146

immobilità, senza accentuare quindi la plasticità che è tipica invece dei rilievi classici.             

Lo stile arcaistico si percepisce anche dalla composizione ieratica delle figure e il fatto              

che esse poggiano su dei plinti ne aumenta in qualche modo la solennità. Quest’ultimo              

aspetto vuole forse comunicare la stabilità e la permanenza della protezione delle            

divinità nei confronti degli abitanti della colonia. 

 

3.2 Ipotesi di collocazione 

 

Un suggerimento sulla funzione di questi due blocchi può essere fornito dalla            

collocazione originaria che è stata ipotizzata. Innanzitutto, la composizione di essi           

esclude che siano stati parte di un altare. Con il ritrovamento del secondo blocco nel               

1979 si è escluso anche che si tratti di basi di statue. Nello specifico, il primo blocco era                  

stato inizialmente considerato la base di una statua di Zeus Ctonio, il quale, secondo              

Pausania, era accompagnato da altre due statue di Zeus stesso, poste in stretta relazione.              

Il secondo quindi poteva essere la base di un’altra statua delle tre, ma non si spiegano i                 

soggetti dei rilievi, i quali sono legati all’ambito della fertilità, dal momento che solo              

145 vedi Capitolo 1 di questo elaborato. 
146 FULLERTON, 1990, p.200. 
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una delle tre statue, quella di Zeus Ctonio appunto, sarebbe stata coerente con questo              

tema.  

Anche l’ipotesi che siano stati dei pilastri di un tempio nel foro è stata esclusa poiché                

l'uso di blocchi scolpiti sulla facciata, anche con l'aggiunta di uno zoccolo tra lo              

stilobate e la modanatura, darebbe una proporzione poco slanciata alla facciata stessa e             

alla struttura complessiva .  147

Quella che sembra essere la collocazione più plausibile è presso un santuario a cielo              

aperto consacrato agli dei della città. Quest’ultimo sarebbe stato costituito          

semplicemente da un altare ed un recinto che nei primi anni della colonia avrebbero              

richiesto un dispendio di risorse contenuto. Infatti, proprio in questa prima fase la             

colonia probabilmente non aveva dei fondi necessari da potersi permettere la           

costruzione di templi sontuosi e si accontentava di soddisfare i bisogni/requisiti base di             

un culto attraverso un modesto santuario. Si dovrà aspettare qualche anno almeno, circa             

sotto l’impero di Claudio, per veder comparire i primi templi romani all’interno del             

Foro di Corinto. In aggiunta, la Spaeth suggerisce che i rilievi sono da considerare              

temporanei in attesa di poter essere sostituiti con delle statue di culto , sebbene siano              148

realizzati in un pregiato marmo bianco attico, a grana fine.  

Anche Pausania menziona un hieron dedicato a tutti gli dei presso il tempio della dea               

Tyche al lato occidentale del Foro: ἒστι δὲ καὶ Τύχης ναός //ἄγαλμα ορθὸν Παρίου              

λίθου// παρά δὲ αὐτὸν θεοῐς πᾰσίν ἐστιν ἱερόν , e questa testimonianza lascia pensare             149

che si possa trattare del santuario in questione, dal momento che hieron non può essere               

tradotto come luogo di culto/santuario e non per forza come tempio, per cui si sarebbe               

usato piuttosto “ναός”.  

I blocchi sono stati infatti rinvenuti presso il lato sud-occidentale del foro di Corinto,              

proprio dove si ipotizza che sorgesse questo santuario. Questa postazione si colloca a             

nord del Lungo Edificio Rettangolare  che fu fatto edificare in età di Nerone.  150

Più precisamente, si è ritenuto che i blocchi facessero parte di un complesso situato              

all'interno del Dionysion. Codesto era un edificio particolare, presentava una stanza           

147 WILLIAMS, 1982, p.179. 
148 SPAETH, 2017, p. 419. 
149 Paus, II 2.8. 
150 In tutta la bibliografia consultata è denominato Long Rectangular Building. 
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absidata al centro e fiancheggiata in ogni lato da una stanza più piccola e rettangolare.               

Le tre sale erano unite tra loro attraverso un portico che si apriva verso il lato nord.                 

Williams sostiene che blocchi potessero far parte del suddetto porticato, che aveva un             151

singolo gradino, due colonne alle estremità e quattro pilastri al centro, pertanto i blocchi              

avrebbero funto da pilastri. Indipendentemente dal fatto che i blocchi scolpiti in            

questione si attribuiscono o meno al Dionysion, la facciata con massicci pilastri centrali             

e piccole colonne laterali è difficile da associare in qualsiasi tipologia di architettura             

pubblica romana antica. Si noti inoltre che il Dionysion si affaccia a nord, suggerendo              

che l'edificio potrebbe essere stato progettato dopo che l'estremità orientale del foro            

aveva preso forma, e quindi si trovava così com'era perché non c'era ulteriore spazio              

disponibile. 

Con questa descrizione si esclude però che i blocchi facessero parte di un santuario a               

cielo aperto, come si è precedentemente sottolineato. La Spaeth infatti non fa alcuna             

menzione della struttura di questo Dionysion. 

Il santuario verosimilmente era stato eretto per consacrare le divinità tutelari che sono             

raffigurate sui rilievi dei blocchi. Le iscrizioni rinvenute nelle vicinanze, tra cui quella             

che menziona un sacerdote del culto del Genius Coloniae, e quella relativa alla             

sacerdotessa di Proserpina, riportate precedentemente, sarebbero una valida        

testimonianza che quell’area fosse dedicata proprio alle divinità tutelari della colonia. 

Se alle iscrizioni si aggiungono le monete, sempre di età neroniana, con il Genio e la                

Fortuna, le quali furono coniate in concomitanza della costruzione dell’Edificio          

Rettangolare, si può presupporre che con Nerone ci fu un ripristino del culto di esse               

presso quell’area del foro.  

In seguito, una volta che la colonia sviluppò risorse sufficienti, fu in grado di costruire               

templi all’interno della città, ed erigere monumenti più costosi per i suoi dei, rispetto ad               

un santuario che originariamente li racchiudeva tutti. Ad esempio, al Genio il culto fu              

riservato presso l’Edificio Rettangolare stesso, a Minerva presso il santuario di Athena            

Chalinitis e alla triade Cerere, Libera e Liber, come già è stato detto, presso              

l’Acrocorinto.  

151 WILLIAMS, 1982, p.180. 
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Per concludere, è necessario sottolineare l’importanza di considerare l'iconografia         

insieme al contesto locale nell'identificare le rappresentazioni che appartengono alla          

sfera del divino, in particolar modo quando si parla di un contesto come l’antica Roma,               

dove questo assume un ruolo culturale e sociale preponderante. La società dell’epoca            

infatti aveva bisogno nel contesto di culto che le immagini divine fossero facilmente             

identificabili per riservare loro un venerazione appropriata. Per questo, soprattutto          

nell’identificazione di divinità e nell’interpretazione dei culti legati ad esse bisogna           

prestare particolare attenzione alle diverse implicazioni. 

Tenuto conto di ciò, si ribadisce che Corinto all’epoca della genesi dei due blocchi era a                

tutti gli effetti una città romana e come tale va considerata anche la sua tradizione               

religiosa. Gli dei romani non erano semplicemente imitazioni delle loro controparti           

greche, piuttosto divinità con le proprie forme di culto, che erano promosse come una              

questione di interesse statale dall'elite al potere della città. Pertanto, non dovrebbero            

esserci dubbi sull’identità romana dei soggetti dei blocchi, secondo la Spaeth, poiché            

queste erano legate legittimamente ad un contesto altrettanto romano. 

Ulteriori considerazioni purtroppo non possono essere fatte, dal momento che non si            

hanno nuove informazioni relative all’oggetto preso in esame, quindi per ora non            

emergono altri scenari e si procede su un piano ipotetico. Nonostante la mancanza di              

conferme che attestino le proposte suggerite, si ritengono queste ultime piuttosto           

convincenti. 
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Conclusioni 

 
Nel mio elaborato ho analizzato le modalità in cui i Romani hanno reso Corinto una               

città romana a tutti gli effetti, non solo tramite la conquista politica ma soprattutto              

attraverso l’importazione e l'instaurazione di una nuova cultura, di nuovi culti religiosi e             

di un sistema amministrativo. La ricostruzione urbana si è realizzata          

contemporaneamente alla riorganizzazione della città e del suo tessuto sociale.          

Nell’interpretare questo fenomeno molti studiosi hanno sviluppato due teorie opposte:          

la prima è quella che vede la romanizzazione della Grecia come un espediente da parte               

dei conquistatori per imporsi e rimuovere le tracce della cultura precedente; la seconda             

interpreta la Grecia romana come un luogo predisposto alla “fusione” delle due culture             

dominanti, in particolare nell’ambito religioso, dove si assiste alla permanenza di           

molteplici culti tradizionali. Nel caso di Corinto si è visto che l’azione distruttiva dei              

Romani e la conseguente trasformazione radicale fanno propendere verso la prima           

teoria. 

Un fattore che ha reso la mia ricerca stimolante è stato quello di aver ripreso le originali                 

pubblicazioni di scavo, redatte direttamente dagli archeologi dell’ American School of           

Classical Studies at Athens, che avevano supervisionato i lavori e studiato i materiali.  

Questo procedimento si è reso necessario in primis perché manca una pubblicazione            

sistematica, dedicata esclusivamente al tema della decorazione architettonica romana di          

Corinto e quindi si è dovuto estrapolare dai singoli volumi ciò che più era inerente, per                

poter effettuare una analisi più ampia possibile. Analizzare della documentazione          

piuttosto datata, e allo stesso tempo l’unica disponibile, mi ha permesso di capire quale              

fosse il modus operandi della ricerca archeologica dei primi decenni del Novecento. 

Agli studi incentrati sul centro urbano dell’antica città di Corinto sono stati affiancati             

studi di carattere generale sulla decorazione architettonica romana e sull’importazione          

del culto imperiale nel contesto provinciale.  

Il confronto con Roma, specialmente nel secondo capitolo, è stato costante, in un’ottica             

comparativa tra il gusto stilistico del centro dell’Impero e la Grecia, che inevitabilmente             

ha risentito della tradizione architettonica precedente.  
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Come è stato più volte ribadito, i reperti a disposizione sono limitati e in stato               

frammentario-lacunoso, pertanto l’analisi ha necessitato un buon grado di         

interpretazione ipotetica, in mancanza di una visione completa. Tuttavia, ciò non           

significa che gli esemplari illustrati siano inferiori di qualità o meno degni di attenzione.  

Questo lavoro mi ha permesso di coniugare l'interesse sia per l’arte e l’urbanistica greca              

sia  per la storia e la cultura romana.  
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