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Introduzione 

Estremamente difficoltosa e scarna di ri
sultati si è rivelata la ricerca, volta a rico
struire, sulla base degli inventari oggi noti 
e conservati presso l'Archivio di Stato di 
Roma, la genesi ·e la composizione delle rac
colte di materiali antichi possedute dallo 
scultore Antonio Canova. 

'' Questo lavoro ha preso spunto dal riconoscimento 
da parte del prof. C. Gasparri del fascicolo, conservato 
nell'Archivio di Stato di Roma, relativo alla vendita 
di materiali antichi posseduti dallo scultore Antonio 
Canova. 

L'edizione del documento, trascritto in parte da S .  
Bernardi, che aveva proceduto ad una prima identi
ficazione dei pezzi, era già conclusa, quando l'incar
tamento è stato indipendentemente pubblicato da C .  
Benocci, che comunque non è entrata in  merito al 
riconoscimento dei materiali. 

Nel frattempo questi erano stati definitivamente rin
tracciati da chi scrive nelle collezioni dei Musei Va
ticani dove, per la liberalità del prof. C. Pietrangeli, è 
stato possibile compiere alcune ricognizioni. 1:. stata 

Si tratta invero di due diverse classi di 
materiali, l'una in marmo; l'altra in terra
cotta. I marmi, dei quali non si hanno no
tizie documentarie, sono per lo più murati 
alle pareti dello studio dell'artista situato 
in Via già S. Giacomo, l'attuale Via A. Ca
nova. Un piccolo nucleo, menzionato negli 
inventari insieme alle terrecotte, è conser
vato nei Musei Vaticani fin dal 1823. 

così ricostruita quasi per intero la raccolta sia di 
marmi che di terrecotte antiche in possesso dello scul
tore. Per le terrecotte ci si è dovuti limitare, nella 
stesura del Catalogo, ad una sommaria schedatura. I 
pezzi, presentati fotograficamente grazie al prof. Pie
trangeli, cui si deve pure la conoscenza del documen
to relativo al lascito D'Angicourt (Doc. n. 9), sono di
fatti in corso di studio da parte di B. Amendolea. 

Per quanto riguarda poi la ripresa fotografica dei 
marmi murati sulle pareti dello Studio Canova, questa 
è stata resa possibile da un contributo finanziario 
del CNR. 

Per alcuni utili suggerimenti si ringraziano i proff. 
A. Giuliano, M. Pavan, F. Zevi. 
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Allo stato attuale delle indagini, i dati 
ottenuti, ovvero il riconoscimento e la pre
sentazione degli oggetti, non rendono che 
sommaria giustizia al recupero di una rac
colta della quale non si sono rintracciate no
tizie più precise che aiutino a ricostruirne 
la formazione. Essa non va ovviamente pa
ragonata alle contemporanee e ricche colle
zioni romane e va anzi subito precisato come 
in essa manchi qualsiasi tipo di classificazio
ne secondo il criterio antiquario dei primi 
dell'Ottocento e come, se si vuole, vi sia im
plicito un gusto per l'anonimo. 

Se il riconoscimento dei pezzi confluiti 
nei Musei Vaticani è stato possibile grazie 
anche ad un numero di inventario dato a 
ciascuno di essi all'atto d'ingresso nelle rac
colte pontificie che permette di riunirli ora 
in un nucleo compatto, proprio la mancanza 
di altre testimonianze in proposito non ha 
consentito l'evidenza dei modi e dei tempi 
che sottendono la collezione stessa. 

Rimane così di aspetto superficiale la 
passione antiquaria del Canova, che pare 
esulare dai criteri correnti nel suo tem
po e che si volge ad antichità frammen
tarie e scarsamente significative per il gu
sto allora imperante. Appare quanto meno 
singolare che l'autore del Perseo - da inten
dere volutamente quale complemento e so
stituto dell'Apollo del Belvedere esportato 
in Francia da Napoleone - si sia interessato 
poi, per quanto riguarda la sua raccolta di 
statuaria antica, a frammenti minuti e re
lativi per lo più a sarcofagi o a partiti ar
chitettonici. Questi non sembrano da rela
zionare con una particolare « lettura » del-
1 'antico nelle opere dello scultore, che non 
sono concepite in virtù di una classicità 
minore. 

Se dunque sembra mancare una logica 
alla raccolta di frammenti marmorei murati 
sulle pareti dello studio, quanto meno se
condo i criteri funzionali alle creazioni mar
moree dell'artista, una almeno apparente
mente diversa logica informa la raccolta di 
terrecotte possedute dal Canova, fresco pla-

sticatore lui stesso. Allora, nella visione di 
un Canova attento ad altri materiali che non 
il marmo, materiali nei quali vengono pro
dotte singolari opere definite, con una felice 
espressione, spiritose creazioni, si coglie ap
pieno l'interesse per le terrecotte, oltretutto 
ben affermato nell'ambiente inglese al quale 
lo scultore fu sempre legato. 

Ma a questo punto forse si possono consi
derare le due classi di reperti collezionati dal 
Canova non dicotomici tra di loro né rispetto 
alla produzione dello scultore. Verosimil
mente vanno connessi ad un interesse tutto 
personale del Canova per l'inedito ed il boz
zettistico, interesse che l'artista ebbe modo 
di affinare e di appagare forse durante il 
suo mandato di Ispettore generale alle An
tichità, carica che ricoprì dal 1802 per vo
lontà del papa Pio VII. Probabilmente in 
'virtù di tale carica sarà stato possibile al 
Canova soddisfare la sua curiosità, disponen
do di alcuni pezzi; altri saranno verosimil
mente giunti in dono allo scultore chiamato 
spesso a stimare sculture antiche e non, e 
a provvedere ad un loro più adeguato al
lestimento. Comunque, eccetto alcuni rari 
frammenti, la vita antiquaria dei quali è 
testimoniata da disegni cinque-sei-settecen
teschi, sia i marmi che le terrecotte sembra
no provenire per la maggior parte da scavo 
senza che siano collegabili ad un intervento 
specifico, se non dubitativamente. 

Nella presentazione delle due classi di 
materiali, suddivisi secondo la collocazione 
odierna, viene fornita la consistenza della 
collezione che il progresso delle ricerche sia 
sull'opera complessiva del Canova che sulla 
storia del collezionismo romano dell'Otto
cento, potrà ulteriormente chiarire. 

Lo studio Canova in Via S. Giacomo: sue 

antichità 

Al suo arrivo a Roma nel 1779 il Canova 
fu ospitato a Palazzo Venezia, sede dell'aro-
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basciata veneta, dallo stesso ambasciatore 
Zulian che, memore delle raccomandazioni 
venete, spingeva il giovane artista a copiare 
modelli antichi e a tradurli in marmo, pro
vocando, secondo quanto riporta Ant.d'Este, 
una reazione piuttosto cruda nel Canova 
« . . . chi copia anche con sommo magistero, 
sempre copista resta e chi copia non è co
piato, poiché le copie sono per lo più atte 
ad eseguirsi da quelli cui la natura ha ne
gato il genio dell'originalità . . .  consultare i 
capolavori è una cosa, copiare è un'altra . .. » 1• 

Ma durante questo primo soggiorno romano 
furono proprio le antichità, così come gli 
affreschi della Cappella Sistina, l'oggetto 
di studio e di osservazione minuta da parte 
dell'artista che le riprodusse in numerose 
cartelle di disegni. 

Comunque a Palazzo Venezia il Canova 
tornerà di nuovo nel 178 1 ,  aprendovi uno 
studio che solo nel 1783 trasferirà nel Vicolo 
degli Orti di Napoli, in un ambiente che pa
re non fosse troppo adatto a lavorare il 
marmo 2• Difatti, dovendo attendere al mo
numento funebre a Clemente XIV, commis
sionatogli da Mons. C. Giorgi tramite i 
buoni uffici di G. Volpato, nel 1784 il Ca
nova chiude lo studio nel Vicolo degli Orti 
di Napoli e passa in quello in Via S. Giacomo, 
davanti all'ospedale omonimo, in quegli am
bienti che rimarranno il suo atelier fino alla 
morte. Proprio qui, nel 1798, durante la bre
ve esperienza della Repubblica Romana, si 
riversò la folla per tentare di distruggere il 
modello della statua di Ferdinando IV di 
Napoli, ordinata al Canova da quel sovrano 
nel 1796. 

Lo studio, fervente di attività, come mo
stra un disegno di F. Chiarottini (fig. 1 ) ,  fu 
particolarmente curato dall'artista che si 
preoccupò continuamente di ampliarlo. È del 

1) Ant. d'EsTE, Memorie di Antonio Canova, Firen
ze 1864, p. 21. 

2) A. TADOLINI, Ricordi autobiografici di Adamo Ta
dolini, Roma 1900, pp. 56, BO, 97 nota 2. Lo stesso 
Tadolini, cui, per interessamento di A. Canova, era 
passato lo studio nel Vicolo degli Orti di Napoli, 

1 803 un primo acquisto, dai padri agostiniani 
di S. Maria del Popolo, di una piccola casa 
nel Vicolo delle Colonnette, all'angolo di Via 
S. Giacomo 3; tre anni più tardi, nel luglio 
1 806, furono comperate per 360 scudi, dalle 
monache di S. Apollonia, alcune casette con
tigue alla prima « . • .  consistenti le medesime 
in un solo piano per caduna, con rimesse 
sotto . . .  » e, demolite, fu ingrandito lo stu
dio. 

Per comprendere meglio l'acquisto di que
sti stabili, bisogna tenere presente che pro
prio tra gli anni 1803-1806, già particolar
mente ricchi di commissioni, il Canova la
vorava alla statua colossale di Napoleone 
quale Primo Console, alla cui realizzazione 
concorsero numerose squadre di lavoranti 
sotto la direzione dell'artista 4• Va poi ricor
dato come, forse nel 1 805, verosimilmente 
a seguito di un'inondazione del Tevere, (che 
nel febbraio dello stesso anno aveva provo
cato notevoli danni allo studio facendo crol
lare il pavimento della stanza dove era si
tuata la statua di Palamede, che fu seria
mente compromessa), il Canova avesse ri
fiutato la proposta di Pio VII di un atelier 
da erigere in Piazza del Popolo, su progetto 
di Raffaele Stern. 

Ben evidente appare inoltre quanto indi
spensabile fosse la luce per illuminare gli 
ambienti di lavoro: se non aveva incontrato 
nessuna difficoltà da parte dei preposti al
!' ospedale di S. Giacomo la richiesta di apri
re un lucernaio di fronte alle finestre del
l'ospedale medesimo, sopra la casetta acqui
sita nel 1803, altra sarà l'accoglienza di una 
analoga richiesta avanzata tre anni dopo. 
Nel 1 806, volendo realizzare un altro lucer
naio sopra la porta d'ingresso del nuovo 
fabbricato costruito al posto delle case com
perate dalle monache, l'artista si trovò con-

fu costretto a lasciarlo per tale motivo. Cfr. anche: 
M. GuARDUCCI, La cosiddetta fibula p renestina. Anti
quari, eruditi e falsari nella Roma dell'Ottocento, in 
MemLinc, s. VIII, XXIV, 4, 1980, p. 517. 

3) E. LOEWINSON, in Nuova Antologia, 1922, p.  3 sgg. 
4) H. HONOUR, in BM, CXIV, 1972, p. 214 sgg. 



208 MARIA ELISA MICHELI [4] 

FIG. 1 - UDINE, Museo Civico: F. CHIAROTTINI, Interno dello studio Canova. 

tra uno degli architetti dell'ospedale, Anto
nio Brunetti, che pretendeva precise garan
zie. Si aprì, in quell'occasione, una lunga di
sputa, che ebbe pure strascichi legali, supe
rata solo per il fattivo interessamento del
l'altro architetto dell'ospedale, Andrea Vici. 

L'ampliamento dell'officina verso Via del
le Colonnette continuò progressivamente, 
tanto che, con l'istrumento del 2 1  ottobre 
1 8 15 ,  il Canova prese in enfiteusi dall'ospe
dale, per il canone annuo di 21 scudi e 84 
baiocchi, una piccola casa contigua al suo 
studio e posta in Via della Prezza ai nn. 55-56 . 
Dopo il 1806, comunque, lo studio aveva rag
giunto la sua massima consistenza e una 
stabile sistemazione, sostanzialmente immu
tata negli anni seguenti (fig. 2) . 

Proprio per la fama dell'artista, il suo 
atelier non era aperto a tutti i visitatori e lo 

stesso Lord Elgin, dopo la visita del Canova 
in Gran Bretagna, ebbe bisogno di una let
tera di presentazione per accedervi. Convulsa 
era l'attività che vi si svolgeva, anche per i 
molti lavoranti che coadiuvavano lo scul
tore quasi in una vera industria artistica: 
pare perciò indicativo riportare un brano, 
ricco solo di notazioni aneddotiche, che par
tecipa ancora del clima di venerazione che 
circondava l'officina ed il suo proprietario 5: 

« . . .  Lo studio cli Canova era nella antica viuzza 
delle Colonnette, e quanti uomini e donne celebri pas
sarono di là ! Condotta da Chateaubriand, vi andò M.me 
Récamier 6, non poco sorpresa di  trovarvi un ometto 
magro magro, vestito da operaio, il quale soleva co
prirsi la fronte calva e raggiante di  genio con un 

5) BOYER o'AGEN, in Minerva. Rivista delle Rivisté, 
XXXIII, 1 1, 1923, p. 349 sg. 

. 

6) E. BERTI ToESCA, in l'Urbe, IV, 1, 1939, p. 22 sgg. 
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FIG. 2 - Veduta dello studio Canova in una stampa tratta da L'Album. 

berretto di carta. Là, fra gli altri uomini grandi passò 
più tardi Stendhal, che, iàitato contro la cretineria 
di un certo (sic) Denon 7 dell'Istituto di Francia, il 
quale aveva scritto ' Canova non sa disegnare ' ,  scrive
va a sua volta ' Canova hà avuto il coraggio di non 
copiare i Greci. Perciò sarà· insultato ancora cinquan
t'anni dopo la morte, e tanto più crescerà la sua glo
ria ' .  Sulla porta del modesto studio, il municipio di 
Roma pose nel 1871 questa lapide « In questo studio 
la scultura usciva rinnovellata I per opera di Antonio 
Canova / S. P. Q .R. "· Il maestro aveva l 'appartamento 
là vicino, · all'ingresso di Via degli Incurabili, fra il 
numero 51 e i l  numero 54, occupati in seguito dalla 
casa del Marchese Cavalchini •. Dalle note di Giovanni 
Silvagni, che fu presidente dell'Accademia lasciata dal 
Canova, sappiamo che questi aveva carrozza e cavalli, 

7) Sui rapporti tra Canova e Denon, direttore del 
Museo del Louvre e principale artefice della politica 
museale di Napoleone, cfr. : F. BOYER, in REI, 1937, 
p. 202 sgg. ; ID., in Societé des Etudes Italiennes, 1948, 
p.  185 sgg. ; ID, in Rivista I taliana di Studi Napoleo
nici, IV, 12, 1965, p. 18 sgg. ; C. GouLD, Trophy of con
quest, Lorìdon 1965, p. 1 17 sgg. ; G. VAL LET, Settecento 
Siciliano - I Viaggi di  Dominique Vivant Denon e S. C. 
Richard de Saint-Non, Palermo-Napoli 1979, spec. pp. 
154-55 .  

8 )  L'abitazione di A. Canova f u  sempre distinta dallo 

14 

e che in casa vestiva elegantemente, con calze di seta, 
calzoni e panciotto di velluto, camicie guernite di trine 
di Burano. Il  suo orologio era a ripetizione, la tabac
chiera d'oro con la miniatura di Napoleone. Il viso 
era magro, sbarbato, ovale, con bocca larga, occhi 
grandi e naso lungo, sopracciglia folte e nere, sguardo 
profondo, fronte vasta e calva. Dissimulava la calvi
zie con una parrucca ben fatta . . .  "· 

Alla morte del Canova, il 16  ottobre 1 822, 
il fratellastro , abate Giovanni Battista Sar
tori-Canova, ne ereditò tutti i beni che am
montavano. ad una considerevole sostanza, 

studio: abitò prima « . . .  nel casamento di piazza di 
Spagna al n .  9 .  L'area rispondente al lato settentrio
nale di detta casa chiamavasi Monte d'oro vecchio . . .  " 
(A. BELLI, Cenni storici delle Case abitate in Roma 
da parecchi uomini illustri, Roma 1850, p. 19); poi « . . .  i l  
terzo piano della casa posta in Via del  Corso n .  52, 
di contro la Via di San Giacomo ove, lunghesso quella 
via, ebbe la sua officina . . .  » (li Buonarroti. Arti e 
Lettere: scritti raccolti  da Francesco Gasparoni, Roma 
1863, I ,  p. 24 ).  
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valutata attorno ai 100.000 zecchini 9• Insie
me agli immobili e ai denari, passò nelle 
mani di Giovanni Battista lo studio dell'arti
sta con le opere ancora in fieri, che furono 
condotte a termine sotto la direzione di un al
lievo del Canova stesso, Cincinnato Baruzzi. 
A questi, infatti, il Sartori-Canova affidò l'in
carico di espletare le commissioni rimaste in 
sospeso e di soprintendere alla sistemazione 
delle opere conservate nell'atelier. 

Il  Baruzzi fu colui che si preoccupò di 
vendere, per conto del Sartori-Canova, la 
collezione di antichità dello scultore, colle
zione formata e conservata tanto gelosamen
te che di essa non si ha notizia nei diari e 
nelle cronache dei biografi del Canova; l'esi
stenza di essa è nota ora da un fascicolo 
conservato all'Archivio di Stato di Roma re
lativo alla « Indicazione delle terrecotte an
tiche dello studio Canova » 10, che testimonia 
la consistenza della raccolta e tutti i mo
menti della sua vendita ai Musei Vaticani, 
dove si sono rintracciati numerosi pezzi. 

Ma il Sartori-Canova, nonostante le cri
tiche sferrategli da alcuni contemporanei 
(« . . .  e in meno di quattro anni, gli eredi Ca
nova vendettero come poterono; però man
darono in patria tutti gli originali fatti dal 
Canova per farne una Galleria; misero in 
vendita lo studio e la casa dove abita
va . . . » 11) , provvide scrupolosamente ad esal
tare la memoria del celebre fratello di cui 
era stato segretario fin dal 1801 .  

Lo aveva seguito in quasi tutti i viaggi, 
soprattutto quelli parigini del 18 16  quando 
il Canova, in qualità di incaricato del Go
verno pontificio , condusse a termine le trat
tative per il recupero delle opere d'arte fatte 
esportare da Napoleone in Francia 12• Seguì 

9) G. LOMBARDINI, in Odeo Olimpico, 8, 1969-70/71,  p.  
33 sgg. 

10) Roma, Archivio di Stato, Camerale II ,  Antichità 
e Belle Arti, busta 10, fase. 249: C. BENOCCI, in L'Urbe, 
XLVI, n. s., 1-2, 1983, p. 27 sgg. 

1 1) TADOLINI, op. cit., p. 150. 
12) B. MOLAJOLI, in s. Rosso MAZZINGHI, Da Antonio 

Canova alla Convenzione dell'Aja. La protezione delle 
opere d'arte in caso di conflitto armato, Firenze 1975, 

e rivide con attenzione una delle prime, e 
forse la più importante, biografia del fra
tello, quella che il Missirini andava compo
nendo e che pubblicò nel 1 824 : la corri
spondenza tra l'abate ed il biografo conti
nuerà anche negli anni seguenti 13• 

Tra il 1831  e il 1 836 fece costruire la 
Gipsoteca a Possagno dove trasferì nume
rosi marmi e gessi di Antonio . Nel 1 853 la 
Gipsoteca fu da lui donata al Comune. 

L'abate era uomo colto e amante dei clas
sici tanto che tradusse personalmente i tra
gici greci; intrattenne una copiosa corrispon
denza con Angelo Mai e Giacomo Leopardi. 
Possedeva un'imponente collezione persona
le di monete romane, sia repubblicane (1225 
pezzi) che imperiali (2368) , raccolte in gran 
parte durante il suo soggiorno a Roma, che 
volle donare nel 1833 al seminario di Pado
va 14• Si occupò con estrema cura quindi 
della sistemazione di tutti gli affari del fra
tello, particolarmente delle antichità rac
colte da Antonio . 

Per quanto riguarda lo studio, nel 1 826 
lo cedè definitivamente al Baruzzi che lo 
conservò gelosamente, permettendo tuttavia 
ai viaggiatori di visitarlo e concedendone 
l'uso ad una società che vi organizzava 
annualmente esposizioni d'arte. Che lo stu
dio venisse fedelmente custodito è provato 
ancora dalla didascalia che accompagna una 
stampa con una veduta dell'esterno 15, pub
blicata nell'Album del 1836: 

«Lo studio di Canova. Il  presente disegno offre 
l'esterno dell'officina di quel classico lume, che fu il  
Prassitele de' nostri giorni. Crediamo che non sia 
di poco interesse agli ammiratori del Canova il co
noscere il luogo da cui sortirono tanti monumenti, 
che sparsero nel mondo la fama immortale dello 
scultore di Possagno. lmperciocché non tutti poterono 
visitare, né osservare nel suo studio, lacuna ( dirò così) 

p. 13 sgg.: ivi bibl. prec. 
13) M. MISSIRINI, Della vita di Antonio Canova, Pra

to 1824. Cfr. una lettera di G. B. Sartori-Canova a M. 
Missirini del 1829 conservata a Firenze, Bibl. Maru
celliana, MS.D. 360, cc. 1-2. 

14) Disegni di Canova al Museo di Bassano, Mila
no 1982, p. 21 sg. nota 14. 

15) L'Album. Giornale Letterario e di Belle Arti, II ,  
1836, p .  296. 
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fJG. 3 - Lo studio Canova in una foto degli inizi del '900. 

dell'arte della scultura per lui rinascente, e per lui 
condotta poscia in tanta grandezza, ed a tanta su
blimità. Noi, cui fu dato ammirarlo vivente, e nel col
mo della sua gloria, conserviamo in questi fatti le 
dolci memorie che saranno sempre capaci di ride
stare ne' posteri la viva scintilla da cui egli fu ani
mato. E però avendo parlato diffusamente di lui nel
l'anno primo, crediamo inopportuno rammemorare le 
principali fra le sue opere, le quali sono eterne me
morie di un tanto ingegno e nei libri, e nei musei, e 
nelle stampe che propagano viemmaggiormente la di 
lui gloria. E vivono ancora coloro che piangono la per
dita di sì valente maestro: e Dio sa quanti altri se
coli invidieranno ai posteri, ed alla scultura un altro 
Canova!». 

Inoltre, questa stessa stampa (fig. 2) , ri
producendo la veduta esterna dell'atelier, 
mostra per la prima volta la presenza di 
marmi murati alle sue pareti. 

16) Il Buonarroti cit., p.  24. 
17) MATZ-DUHN, n. 924; THIEME-BECKER, XIV, 1921, 

Forse questi vi furono fatti collocare dal
lo stesso Canova, probabilmente non prima 
del 1 806, quando l'officina assunse una sua 
struttura definitiva. Non bisogna tuttavia 
escludere, sebbene appaia poco plausibile, 
che i pezzi siano stati murati alle pareti do
po la morte dell'artista. 

Dopo il Baruzzi, lo studio fu in possesso 
di Rinaldo Rinaldi « . . .  valente professore . . .  
padovano . . .  » 16 ; di Filippo Gnaccarini, scul
tore, cui si deve il restauro di alcuni marmi 
Torlonia 17; forse dal 1873, ma l 'anno è in
certo, dello scultore tedesco Dausch 18; nei 
primi anni del Novecento fu la sede del cir
colo russo . Oggi è in proprietà privata. 

p. 274, s.v. 
18) THIEME-BECKER, VIII, 1913, p. 440, s.v. 



212 MARTA ELISA MTCl-IELI [8] 

FrG. 4 - Lo studio Canova: Parete su via delle Colonnette. 
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FIG. 5 - Lo studio Canova: Parete su via A. Canova. 
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Alcune fotografie mostrano le variazioni 
subite nel tempo dall'edificio che, rispetto 
alla situazione riflessa nella stampa del 1 836, 
fu prima di poco rialzato solo nella parte 
che guarda verso l'ospedale, ove furono pe
rò chiusi i lucernai (fig. 3) . In seguito, situa
zione questa conservata a tutt'oggi, lo sta
bile nel suo complesso fu sopraelevato di 
un intero piano (figg. 4-5) . 

Tre lapidi furono poste a ricordo del 
primo proprietario: una, a cura di Antonio 
e Alessandro d'Este, murata già nel 1 822, 
che suscitò gli strali di altri seguaci del Ca
nova 19; quella posta dal Comune di Roma nel 
1871 e una terza, munita del busto bronzeo 
dello scultore, voluta dalla « Unione degli 
artisti ''· 

Ma la disposizione dei marmi, per lo più 
frammenti di sarcofagi e di materiali archi
tettonici, testimonia ancora, nonostante gli 
spostamenti subiti dai singoli pezzi a se
guito dei rimaneggiamenti che, dal 1836 ad 
oggi, hanno interessato l 'edificio, il gusto or
namentale che andava definendosi ai primi 
dell'Ottocento e che trovò da parte del Ca
nova stesso anche altre e più imponenti in
terpretazioni, come l'allestimento da lui cu
rato -di alcuni settori del Museo Vaticano, 
ossia del Museo Chiaramonti e, in parte, della 
Galleria Lapidaria. Qui gli ottanta cippi già 
Giustiniani, da lui acquistati e ceduti al Mu
seo, trovarono una sistemazione, secondo le 
consuetudini neoclassiche, come piedistalli di 
statue, in ordine serratamente paratattico e 
sottomessi all'architettura dei corridoi, an
che perché « . . .  i detti cippi servono di base 
erudita e ornata alle statue, facendo rispar
miare infinito denaro a farle nuove di mar
mo . . . '' 20. 

Fu pure artefice della nuova disposizione, 
intorno al 1 806, di due sale della Galleria 

19) TADOLINI, op. cit., p. 48 sgg. nota 1. 
20) Roma, Archivio di Stato. Camerale II, Antichità 

e Belle Arti, busta 6, fase. 190. 
21 )  La notizia è dovuta alla cortesia del prof. F. 

Zevi. Allo studio di I. Spinazzi, scultore romano at
tivo a Firenze nel restauro delle statue della colle-

Boncompagni-Ludovisi, le cui pm rinomate 
sculture erano già state oggetto di studio 
da parte del giovane Canova. 

La sistemazione di questi frammenti, che 
riflette ormai il gusto di un minuto com
mercio antiquario al servizio di una nuo
va classe dirigente - e infatti i cortili 
dei palazzi romani si vanno adornando pro
prio in questo periodo di - pezzi antichi per 
lo più di scavo -, si colloca comunque nel
la prospettiva delle più ricche collezioni ro
mane ove l 'oggetto minore è sottomesso al
l'architettura degli ambienti o, più generi
camente, degli spazi: ne sono esempi l 'alle
stimento, forse dei primi dell'Ottocento , del 
muro di frammenti nel giardino di Villa 
Albani; o quello a Villa Medici, probabil
mente voluto dallo stesso Ingres. 

Un precedente a questa ' moda ' della 
raccolta di frammenti potrebbe forse essere 
costituito dai marmi antichi presenti nelle 
botteghe degli scultori/restauratori di an
tichità della seconda metà del Settecento. 
Una notizia del 1773 , relativa allo studio 
dello scultore I .  Spinazzi, consente di valu
tare alcune possibilità d'impiego dei fram
menti, in quanto « . . . quello che ne ootrebbe 
essere di buono potrebbe essere dal mede
simo [Spinazzil col tempo restaurato, il ri
manente potrebbe servire, e di ornato per 
auesto studio . per il quale ogni oggetto rot
tame è capace. e potrebbe ancora sommi
nistrare dPl marmo per restaurare altre 
statue . . . ,, 21. La frase « . . .  potrebbe servire 
e di ornato per questo studio . . . '' indica 
verosimilmente un imniego di alcuni fram
menti antichi (il « rottame,,) quasi come 
' insegna ' di botteP"a. atti quindi a confe
rir!� orestiQ'io. Il Canova. che non aveva evi
dentemente bisogno di. tale mezzo di pro
paganda per accrescere la sua fama, po-

zione granducale, si  accenna in una lettera di F. Piom
banti del 3 maggio 1773. Cfr. L. ZANGHERI, Pratolino. 
Il giardino delle Meraviglie, Firenze 1979, I ,  p. 256, 
doc. n. 66 e P. BocCI PACINI, in questa stessa Rivista, 
p. 151-203 sgg. (spec. p. 155 e docum. n. 10 a p. 190). 
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trebbe avere accolto la suggestione di una 
consuetudine propria delle officine degli scal
pellini romani, stravolgendone il significato 
entro i termini di un arredo puramente deco
rativo delle pareti del suo atelier. 

Considerando infatti la sistemazione che 
appare nella stampa del 1836, sia essa propria 
dello scultore o filiazione dei suoi più diretti 
seguaci, si notano nella parete verso Via delle 
Colonnette pezzi disposti simmetricamente 
ad altezza costante a formare gruppi chiusi 
e organizzati in verticale, soluzione giunta 
intatta ai nostri giorni, nonostante la sopra
elevazione di un piano dello stabile (cfr. 
figg. 2-4) . 

Più difficoltosa è invece l'individuazione 
dei reperti disposti sulla parete di fronte 
all'ospedale S. Giacomo, sconvolta nel cor
so del tempo : i frammenti erano sistemati 
sempre secondo i criteri adottati sulla pa
rete adiacente, ma, per la presenza di due 
portali di accesso e di due finestre ad essi 
soprastanti, erano raggruppati ai lati di que
sti e perciò concentrati precipuamente negli 
spazi liberi, non casualmente, ma sempre 
sulla base di un disegno geometricamente 
concluso. Chiuse le finestre, negli spazi così 
ricavati. vennero poi sistemate alcune scul
ture; un portone, successivamente murato, 
ospiterà il busto bronzeo del Canova con la 
lapide; l'altro ,  trasformato in finestra nella 
sua zona superiore, lascerà invariata la di
soosizione delle sculture. E sostanzialmente 
invariate si sono mantenute la porzione di 
parete all'angolo di Via delle Colonnette . 
quella tra i due portali (ove nel 1871 fu 
murata una lapide in ricordo dello sculto
re) e ouella a destra del secondo portale. 
lungo l'attuale Via A. Canova: un punto di 
riferimento sicuro è costituito. fino dalla 
stampa del 1836, dall'alzata del coperchio 
di sarcofago Cat. I ,  n. 25 . 

22) Delle sculture descritte in MATZ-DUHN, non sono 
stati rintracciati i nn. 558; 580; 924; 2872; 3787. 

J. HENRY, Antonio Canova and the Tomb to Vittorio 
Alfieri, Diss. Florida State Un. 1978, p. 25 nota 35, 
p. 302: Appendix C, dove è ripetuta la lista compilata 

L'esame di alcuni gruppi di frammenti 
rivela inoltre lo studio intenzionale delle sim
metrie con la ricerca di precise corrispon
denze sia nelle proporzioni dei pezzi che nei 
soggetti: si vedano, ad esempio, gli accosta
menti tra i temi marini (fig. 16) o tra quelli 
pastorali (fig. 20) . L' impressione di equili
brio era forse ancora più evidente prima del
la sparizione di qualche pezzo. 

I frammenti architettonici murati in alto, 
ovvero nel punto in cui la costruzione fu 
rialzata di un piano, sono assegnabili ad un 
momento successivo e non pertinente né alla 
disposizione né forse alla raccolta Canova. 

Maggiore difficoltà presenta l'indagine sul
la provenienza delle sculture nel loro com
plesso, parzialmente nominate una prima vol
ta nella descrizione delle antichità romane 
curata dal Matz e dal van Duhn e, successi
vamente, in appendice alla dissertazione di 
J. Henry22. 

Né i marmi né le terrecotte posseduti dal 
Canova vengono menzionati dai biografi del
lo scultore o nelle memorie dei visitatori del
lo studio , quasi a significare la volontà del
l'artista di coltivare per se solo una privata 
passione per l'antico scissa dalla funzione 
pubblica che dal 1802 lo vide Ispettore alle 
Antichità, per volontà di papa Pio VII . 

Del resto sappiamo ora. da un documento 
rinvenuto sempre all'Archivio di Stato di Ro
ma, che lo scultore possedeva anche : 

« Due quadri di Tiziano in mezze figure grandi al 
vero rappresentanti / l'uno un Ritratto d'un veneto 
Senatore. l'altro un Ritratto incognito /; Abbozzo di 
una testa grande al vero, dipinto da P"olo Veronese /: 
Ouadro in piccole dimensioni della Presentazione al 
Tempio di Bassano /; Due vedute di Venezia di Cana
letto,, 21. 

I materiali murati alle pareti dell'atelier 
constano per la maggior parte di frammenti 
sia architettonici, che di rilievi, di sarcofagi, 
di stele funerarie e risultano omogenei per 

dal Matz e dal von Duhn. Cfr. anche: C. C. VERMEULE, 
European Art and the Classica/ Past, Cambridge Mass. 
1964, p. 138. 

23) Roma, Archivio di Stato. Camerale II, Antichità 
e Belle Arti, busta 7, fs. 200. 
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classi e qualità. Poco numerose le sculture 
a tutto tondo (cfr. Cat. I, nn. 13; 59) . 

Va notato subito dunque che la passione 
antiquaria del Canova non riguardava af
fatto pezzi inseriti nel canone neoclassico del 
bello, quanto piuttosto frammenti delle arti 
minori intesi quali elementi funzionali ad 
una lettura filologica del passato e utilizza
bili dinamicamente nell'architettura contem
poranea. La ricerca del pezzo umile o di arte 
minore, spesso negletto nelle raccolte dei 
ricchi collezionisti di poco anteriori, si inse
risce nel gusto antiquario dell'ambiente in
glese che circondava il Canova e che aveva 
visto nel pittore Gavin Hamilton un appas
sionato interlocutore. 

Si è rivelato impossibile stabilire la pro
venienza dei materiali :  solo per alcuni si è 
potuta rintracciare una qualche menzione op
pure si è tentativamente ipotizzata una per
tinenza a complessi o aree monumentali note. 
I dati emersi, quanto mai scarni, non con
sentono pertanto di ricostruire un eventuale 
programma antiquario del Canova, ma solo 
di notare come questo sia dettato da circo
stam:e contingenti. 

Alcuni pez7.i murati alle pareti dello stu
dio erano noti da dise1mi cinquecenteschi: il 
coperchio frammentario di sarcofago con mi
to di Meleagro, Cat. I, n. 80, oggi purtroppo 
disperso, ma riprodotto nel Cod. Coburgen
sis, nel Cod. Pighianus e, successivamente, 
nel Musewn Chartaceum di Cassiano dal Poz
zo, senza alcun riferimento né ai suoi pos
sessori né al luogo di conservazione; il fram
mento di sarcofago con mito di Ionolito . 
Cat. I .  n. 84, disegnato intorno al 1540 nel 
Cod. Basileensis e un trentennio dono da 
Pierre Jacques . senza indicazioni sulla sua 
colloca7.ione; il cooerchio con corteggio bac
chico. Cat. I. n. 57. rinrodotto nel Settecento 
dall'Anonimo di Ruhl. Infine Fra Giocondo 
descrisse nella chiesa di S .  Bibiana la fron
te della cassa del sarcofago di P .  Aufidio An
tonino , Cat. I ,  n. 4. che, agli inizi del Cin
ouecento . passò nPll'osoedale Lateranense. 
Purtroppo , però, è risultato impossibile sta-

bilire come e quando questi pezzi siano en
trati in possesso del Canova, onde colmare 
un vuoto di documentazione nel tempo che, 
in alcuni casi, interessa circa trecento anni. 

Per gli altri monumenti non si sono tro
vate testimonianze documentarie di qualsiasi 
genere: pare lecito supporre, per la maggior 
parte di essi, una provenienza da scavi, lavori 
e restauri intrapresi durante il periodo di at
tività del Canova quale Ispettore alle Antichi
tà. Sarebbe forse da escludere il frammento 
di stele attica ( ?) ,  Cat. I ,  n. 34, per il quale 
si potrebbe ipotizzare una provenienza greca, 
ritenendolo magari un dono di uno dei nu
merosi viaggiatori che, giunti a Roma, si re
cavano a rendere omaggio allo scultore; op
pure, una provenienza da una collezione pa
trizia veneta. Con l'ambiente e la cultura ve
neti, difatti, il Canova mantenne sempre lega
mi e non a caso forse i quadri da lui posse
duti erano di artisti veneti. 

Va forse esclusa anche la testa di dinasta 
tolemaico (?), Cat. I, n. 92, oggi dispersa, ma 
ben riconoscibile; nella stampa del 1836, mu
rata come chiave d'arco sul primo portone 
dell'atelier in Via delle Colonnette, per la 
quali però il L'Orange, suo editore, ipotizza 
una generica provenienza italiana. 

Per i frammenti architettonici potrebbe 
apparire maggiormente plausibile una loro 
provenienza da scavo: è il caso del Cat. I ,  
n.  58 .  pertinente al fregio della tomba dei 
Servilii sulla Via Appia. La tomba, situata 
al 3,5 miglio della via. fu scoperta nel 1 808 
e i numerosi frammenti « . . . di ornato, di 
architettura e la laoide in marmo: " M. Ser
vilius Quartus / de sua pecunia fecit . . .  " » 24 

ivi rinvenuti furono ' incastrati ' in una co
struzione moderna in situ « a spese del pub
blico erario » .  Ma, evid0ntemente, non tutti 
i reperti furono lasciati in loco se di almeno 
due cipoi e una statua lì ritrovati si ha men
zione nel carteggio relativo alla collezione di 

24) A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria 
de' dintorni di Roma, III, Roma 1849, p. 542. L'iscri
zione: CIL, VI, 36426. 
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antichità dello scultore, ceduta dal suo erede 
ai Musei Vaticani. Proprio da Filippo Au
relio Visconti (Doc. n. 3) viene indicata la 
pertinenza alla tomba dei pezzi testé ricor
dati anche per attribuire loro un valore mag
giore in quanto « . . .  conservano la memo
ria di quanto fu rinvenuto al sepolcro della 
Gente Servilia . . .  »: difatti la scoperta su
scitò al tempo un grande scalpore, poiché la 
tomba fu subito identificata con il monu
mento sepolcrale della famosa gens Servilia 
più volte ricordata da Ciceron"! 25• Dalla stessa 
area proviene un piccolo numero di terracot
te, di proprietà dello scultore (cfr. infra). 

Dallo scavo condotto dall'architetto Cam
poresi intorno al 1 804 nel Campo Vaccino, 
nell'area compresa tra il Tempio di Antonino 
e Faustina e l'Arco di Settimio Severo fino 
alle pendici del Campidoglio, potrebbe pro
venire il frammento di rilievo Cat. I, n. 30, 
della serie dei più celebri pannelli con ce
spo acantino, pantera e cavallo e con tralcio , 
leone e toro, relativi alla decorazione di un 
grosso edificio tardo-Flavio. I lavori, in 
questa area, furono ripresi nel 1810  sotto la 
tutela della « Commission des embellisse
ments de la ville de Rame » a cura dello 
stesso Camporesi, coadiuvato dal Valadier 26• 

E sempre sotto la direzione del Camporesi, 
nel 1 804, furono effettuati i restauri del Co
losseo per esplicita volontà del Cardinale 
Camerlengo Daria. A questo monumento po
trebbe essere pertinente il frammento di 
transenna Cat . I .  n. 64, tettonicamente affine 
alle balaustrate dei vomitoria dell'Anfiteatro, 
come altri frammenti di fregi di modanature 
architettoniche murate alle pareti dello stu
rllo notrebbero nrovenire dagli scavi con
dotti nella zona del Colosseo in questo pe
riodo. 

Alcuni nezzi , inoltre, potrebbero essere 
pervenuti in dono al Canova durante i suoi 

25) A. NIBDY, in AttiPontAcc, VI,  1836, p. 110 e L. 
CANINA, La prima parte della Via Appia dalla Porta 
Capena a Boville, I, Roma 1835, p. 95. 

26) M. JONSONN, Monument vardens begijnnesse (Acta 

numerosi interventi nell'allestimento delle 
ricche collezioni private romane e nelle sti
me dei materiali antichi per le quali era fre
quentemente richiesto il parere dello sculto
re: valga, a titolo esplicativo, la stima « De' 
Monumenti antichi di scultura esistenti nello 
studio del Sigrc Vincenzo Pacetti divisi in 
tre classi secondo il loro pregio », ora rin
tracciata tra i manoscritti Lanciani di pro
prietà dell'Istituto Nazionale di Archeologia 
e Storia dell'Arte di Roma 27, e conclusa da 
una nota autografa del Canova. 

Comunque, rispetto all'insieme dei reper
ti posti ancora oggi sulle pareti dell'atelier, 
solo di pochissimi è ipotizzabile - con ogni 
riserva - una provenienza. 

Purtroppo , neppure il rinvenimento del 
fascicolo all'Archivio di Stato di Roma, rela
tivo alla collezione di terrecotte e marmi. get
ta luce sulla genesi di formazione della rac
colta medesima. Esso ha consentito però, 
grazie alle indicazioni contenute in alcuni 
documenti, di identificare con sicurezza la 
maggior parte dei materiali ivi descritti e, 
in taluni casi ,  di porli in relazione con quelli 
murati alle pareti dello studio, permettendo 
così di ricostruire un unico insieme, smem
brato alla morte dello scultore, che doveva 
essere conservato nell'officina stessa del Ca
nova : alcuni marmi, forse quelli meno signi
ficativi, posti appunto a decorare le pareti 
esterne dell'atelier; altri invece, insieme alle 
terrecotte, situati all'interno. 

I marmi e le terrecotte nei Musei Vaticani 

Dall'inventario ora conosciuto (Docc. nn. 
lb. 7) emerge dunque che la collezione che 
Giovanni Battista Sartori-Canova pose in ven
dita constava di due classi di materiali, mar
mi e terrecotte, con una netta prevalenza di 
queste ultime. 

Universitatis Upsaliensis,  Figura. Uppsala Studies in 
the History of Art, n.s. 16), Uppsala 1976, p. 182 sg. 

27) Roma, Biblioteca dell'lst. Naz. di Archeologia 
e Storia dell'Arte, Ms. Lanciani 62. 
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Seguendo la normativa dell'editto Pacca, 
che prevedeva, sia per il permesso di scavo 
che per la vendita di materiali archeologici, 
il parere vincolante di una Commissione pre
posta alla conservazione del patrimonio ar
tistico dello Stato Pontificio 28, il Sartori-Ca
nova sottopose alla Commissione stessa i 
reperti antichi in suo possesso, offrendo i 
pezzi alle collezioni vaticane, nel desiderio 
che la raccolta appartenuta al celebre scul
tore non andasse dispersa. Ma, nonostante 
ciò, alcuni marmi furono alienati ben presto, 
se questi sono menzionati in una richiesta 
di esportazione di sculture antiche che un 
certo Gaspare Gabrielli presenta alla Com
missione di Antichità e Belle Arti per conto 
del Duca di Devonshire il 7 aprile 1823. Sono 
genericamente ricordati numerosi frammen
ti marmorei, due dei quali in rosso antico, 
provenienti dallo studio « . . .  del defunto 
marchese Canova non . . .  compresi nelle scel
te fatte per i Pontificj Musei . . . " 29. 

Ciò implica che i membri della Commis
sione esaminarono tutti i materiali Canova 
scegliendone parte per i Musei Vaticani; ne 
esclusero altri, perché ritenuti di minore im
portanza e pertanto giudicati esportabili: un 
frammento di sarcofago con thiasos marino è 
conservato oggi all'Ermitage 30• 

Il carteggio Sartori-Canova con la Com
missione inizia col 7 aprile 1 823 e continua 
fino al dicembre 1823 . anche se la delibera 
d'acquisto della raccolta , firmata dal Cardi
nale Camerlengo . porta la data del 12 luglio 
1823 (Doc. n. Sa) . 

Per volontà della Commissione (Doc. n .  
l ;i) fu richiesto al  Sartori-Canova un primo 
elenco di materiali . distinto in due sezioni : 
una per le terrecotte e una per i marmi. Cia
scuna era conclusa da una stima: le terre-

28) Editto dell'E.mo e R.mo Sig. Cardinale Pacca 
Camerlengo di Santa Chiesa sopra le antichità e gli 
scavi pubblicato il 7 aprile 1820; cfr.: A. EMILIANI, 
Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni 
artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860, 
Bologna 1978. 

29) A. M. CoRBO, ne L'Arte, 13, 1971, p.  100 sg., Docu-

cotte erano valutate lSOS scudi; i marmi 920 
scud. In totale venivano richiesti 242S scudi 
(Doc. n. lb) . La cifra sembrò esorbitante ai 
commissari che proposero una loro stima 
pari a 1800 scudi, comprensivi dell'intera col
lezione : con una missiva datata il 7 aprile 
1 823 Giovanni Battista accetta la riduzione 
di prezzo « . . .  sebbene io avessi tutta la ra
gione di credere che fosse trovata di giusta 
la mia domanda, ridotta da me stesso a quel 
limite minore del valore attribuito dà questi 
a quei monumenti . . .  » affinché « . . .  i sud
detti marmi e terrecotte antiche restino per 
ornamento de' Pontificj Musei . . .  ». E sem
pre in questa lettera viene avanzata la pro
posta di un pagamento rateale (Doc. n. 2) . 

Questa sarà proprio la soluzione adottata 
per il pagamento dell'intera raccolta: i 1 800 
scudi furono versati in tre rate di 600 scudi 
l 'una, scaglionate nel corso di tre anni - di
cembre 1823 ; 1 824; 182S - a Cincinnato Ba
ruzzi, incaricato degli « eredi Canova » (Doc. 
n. 6) . 

La delibera ultima porta la firma del Car-
. dinale Pacca, Camerlengo (Doc. n .  Sa) . Il Car

dinale Marini era presidente della Commis
sione Consultiv� di Belle Arti; Filippo Aure
lio Visconti era segretario : le loro firme sono 
apposte difatti in calce all'elenco ufficiale 
presentato alla Commissione per 1 '« Acquisto 
di Oggetti di Antichità e d'Arte ad Ornamento 
dei Pontifici Musei in esecuzione di ordinan
ze dell'Eminentissimo e Reverendissimo Sig .  
Card. Camerlemm i n  data del 12  Luglio 1823, 
analo>ra alla D01iberazione nella Commissio
ne rlel rlì 7.7 Aorile 1823 » (Doc. n. 7) . 

Dell'ordinanza del Cardinale Pacca è con
servata anche la minuta (Doc. n. 4) che ri
produce la memoria di Filipno Aurelio Vi
sconti sull'importanza ed il valore della rac-

mento n. 92. 
30) I. I. SAVERKINA, Romische Sarkophage in der 

Ermitage, Berlin 1979, p. 48, n. 22, tav. 50: ivi bibl. prec. 
Si ignora come sia giunto nei Musei Vaticani il gruppo 
di Eros e Psiche già Canova ( HELBIG, I, n. 1 1 23: W. 
Fuchs). 
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colta del Canova e sulla necessità che essa 
venga ad incrementare le collezioni pontifi
cie. La memoria si articola in due sezioni tra 
di loro comunque omogenee. Nella prima 
vengono riassunte le modalità della tratta
tiva; l'entità della collezione ed il valore mo
netario attribuitole dalla Commissione stes
sa che, accettato dal Sartori-Canova, dovrà 
essergli corrisposto in tre rate di 600 scudi 
ciascuna. La seconda sezione, invece, è di ca
rattere erudito, rafforzata da un excursus sul
l'importanza delle terrecotte ormai posse
dute da molti collezionisti romani : il termi
ne di paragone è offerto ancora dalla rac
colta del Cardinale Albani. Del resto il Vi
sconti aggiunge che nei Musei Vaticani si 
trovano già quelle del lascito d'Agincourt 
(Doc. n. 9) . Per i marmi si limita a rilevare 
l' « eleganza » di alcuni e l' « erudizione » di 
altri, testimoni delle memorie della gens Ser

vilia (Doc. n. 3) . 
Ovviamente il Cardinale Pacca non ricusò 

la sua approvazione all'acquisto della rac
colta e si preoccupò che venisse subito im
messa nei Musei e prontamente inventariata 
(Doc. n. 5b) . Il 23 novembre 1823 il Cardi
nale Marini comunica al Cardinale Camer
lengo che gli oggetti dell'eredità Canova ri
sultano inventariati e tutti « contrassegnati 
con Bollo a Foro » e che i pezzi Canova por
tano i numeri dal 156 al 295 compresi (Doc. 
n. 8) : la presenza di questi numeri, pertinenti 
all'inventariazione della Commissione Came
rale del 1823 (abbreviata sui pezzi in 1823 
CC seguita da un numero arabo) , ha fatto sì 
che buona parte delle terrecotte e dei mar
mi confluiti nei Musei Vaticani sia stata 
oggi identificata con sicurezza. 

I MARMI. L'elenco dei marmi passati ai 
Musei Vaticani comprende sei numeri dal n.  
1 15 al n .  120. Per comodità i materiali ver
ranno sempre indicati con il numero pro
gressivo assegnato a ciascuno di essi nell' e
lenco allegato all'atto d'acquisto della Col
lezione (Doc. n. 7) . 

Spesso un numero è comprensivo di piì1 

pezzi : è il caso del n .  1 17,  dove sono ricordati 
« Bassi rilievi di Cestiarj » - rotti in dieci 
frammenti - e un altro « frammento di bas
sorilievo » ;  del n. 120 che comprende due 
frammenti di rilievo con « fasci consolari » .  

S u  ogni pezzo fu poi inciso un numero 
d'inventario al momento della sua immissio
ne nei Musei Vaticani (Doc. n. 8): i marmi 
sono numerati dalla Commissione Camerale 
dal n. 1 56 al n. 163 compresi . 

Sono stati identificati i nn. :  1 15 « Statua 
consolare conservata e di buono stile, grande 
al vero mancante di una mano e della te
sta » (Cat. II ,  n .  1 ) ,  ossia la statua togata 
rinvenuta durante lo scavo presso la tomba 
dei Servilii, immessa nel Museo Chiaramonti 
e completata poi con una testa maschile non 
pertinente; 1 17 « Bassi rilievi di Cestiarj » ,  
ovvero la  fronte del sarcofago attico con sce
ne di palestra attualmente esposto nel Museo 
Gregoriano Profano (Cat. II ,  n. 2) e il « fram
mento di basso rilievo » menzionato sotto lo 
stesso numero,  ossia un frammento perti
nente al fregio della Basilica Emilia, anch' es
so nel Museo Gregoriano Profano (Cat. II ,  
n. 3); 1 1 8 « Insegna militare » ,  avente eguale 
collocazione dei precedenti (Cat. II ,  n. 4); 
120 uno solo dei due rilievi frammentari con 
« fasci consolari » (Cat. II ,  n. 5) situato oggi 
nello stesso Museo. L'altro , ricordato ancora 
in un inventario manoscritto, datato 3 1  di
cembre 1841 ,  relativo ai materiali conser
vati nei magazzini dei Musei Vaticani, risul
ta, almeno dalle ricerche condotte, disperso. 

Tutti questi materiali, ad eccezione della 
statua. furono daoorima conservati, secondo 
le notizie fornite dall'inventario ricordato so
pra, nei magazzini dei Musei Vaticani. Pas
sarono successivamente nelle sale del Museo 
Lateranense dove furono catalogati dal Benn
dorf e dallo Schone: una foto d'insieme mo
stra ancora l'allestimento della sala dove si 
notano . murati alla parete, il rilievo con fa
sci P .O e l'inseg:na militare 1 18 (fig. 6) . 

Gli altri pezzi menzionati nell'atto d'ac
quisto :  1 16 « oiFdistallo istoriato con figu
re e ornati » e 1 19 « cippo con iscrizione )) non 
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FIG. 6 - ROMA, Museo Lateranense: Sala con i marmi della collezione Canova. 

sono stati al momento rintracciati nei Mu
sei, sebbene si conoscano il numero dato 
loro dalla Commissione Camerale e inciso 
su ciascuno di essi (precisamente CC 157 ;  
161)  e i l  luogo di  provenienza. Difatti sono 
sicuramente questi i reperti ricordati da Fi
lippo Aurelio Visconti nella memoria per 
l'acquisto àegli oggetti Canova (Doc. n. 3) 
definiti « . . .  belli e molto eruditi e di più 
conservano la memoria di quanto fu rin
venuto al sepolcro della gente Servilia, con
servando la statua sopra la sua base mede
sima ». La statua oggi ha di restauro parte 
del basamento . 

Altrettanto nota è la provenienza della 
fronte di sarcofago attico, con scene di pa
lestra, rinvenuta frammentaria intorno al 
1 8 15/16  « . . . 150 passi al di là del sepolcro 
di Cecilia Metella, nel farsi la strada . . .  ». 

La scoperta è ricordata dal Guattani che de
scrisse il reperto « . . .  nello studio del Sig. 
Marchese Canova . . .  » (Cat . II ,  n. 2) (fig. 7) . 

Forse, per il frammento pertinente al fre
gio della basilica Emilia si potrebbe sup
porre una provenienza dall'area del Foro 

scavata in due riprese nel 1804 e nel 1 8 10 
dall'architetto Camporesi; dalla stessa area 
potrebbe provenire il frammento di pan
nello murato sulla parete dello studio (Cat. 
I, n. 30) . 

Sconosciuta rimane invece la provenien
za del rilievo con insegne militari e di quel 
lo con fasci. Nel catalogo del Museo Latera
nense, curato da Benndorf e Schone, i mo
numenti ricordati, eccetto quello con fasci 
che non vi è compreso, non recano alcuna 
indicazione sulla loro provenienza. E sempre 
nel catalogo, pur essendo spesso notato il 
numero d'inventario segnato dalla Commis
sione Camerale (ma nel caso del frammento 
di fregio della Basilica Emilia dagli autori 
è stato letto 153 invece di 159) con l'indica 
zione dell'anno 1823, i pezzi non sono stati 
ricondotti ad un acquisto specifico. Così, 
tranne che evidentemente per la statua di 
togato e per la fronte di sarcofago, entrambe 
ricordate in due riprese dal Guattani, si era 
persa la consapevolezza della loro pertinenza 
alla collezione Canova. 

Nel complesso, si tratta comunque di 
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frammenti di scarsa importanza e, soprat
tutto, di scarso valore sia commerciale che 
estetico. Nell'ansia generale di collezionare 
materiali i più integri possibili o in condi
zioni tali da potere essere anche massiccia
mente restaurati, il Canova raccolse fram·

· menti sui quali, fedele a quelle convinzioni 
che lo avevano spinto a non toccare i mar-
mi Elgin, non operò significativi interventi : 
forse rilavorò i volti degli atleti scolpiti sul 
sarcofago, che risultano ribassati e lisciati 
(Cat . II ,  n. 2) . Del resto il Canova, data la sua 
fama, per il numero dei lavori commissio
natigli e il poco tempo a disposizione, si li
mitava, pure per le statue antiche conservate 
nel Museo Chiaramonti, ad indicare i restauri 
da apportare loro ad una nutrita schiera di 
collaboratori fra i quali risaltano i d'Este, 
Antonio ed il figlio Alessandro 3 1 •  

LE TERRECOTTE. Con l'ordinanza del 12  lu
glio 1823 (Doc. n .  Sa) entrarono nelle rac
colte vaticane le terrecotte Canova indicate 
nell'atto d'acquisto dello stesso anno (Doc. 
n. 7). Qui erano elencati 1 14 numeri, com
prensivi di più pezzi, per un totale di circa 
160 frammenti. Molti ne sono stati rintrac
ciati, alcuni esposti nelle sale del Museo 
Gregoriano Etrusco, altri nei magazzini. I l  
loro riconoscimento è dovuto prima di  tut
to alla descrizione che figura nell'elenco al
legato all'atto d'acquisto, che ricalca fedel
mente quello presentato dal Sartori-Canova 
(Doc. n. lb) quando ne propose la vendita 
ai Musei Vaticani . Inoltre, è basato anche 
sul numero inciso su alcuni pezzi, preceduto, 
come per i marmi, dalla sigla 1823 CC (Com
missione Camerale) . I pezzi identificati sono 
elencati qui nel Catalogo III ,  con la nume
razione dell'atto di acquisto (Doc. n. 7) . Si 
tratta per lo più di frammenti di piccole di
mensioni di lastre Campana, mentre solo al-

3 1 )  F. A. VISCONTI-G. A. GUA11'ANI, Il Museo Chia
ramonti, Milano 1820, p. 3, 10, tav. I; pp. 180, 249, 328. 
E. LAVAGNINO, in ArtVen, IV, 1950, p. 89 sgg. 

32) Le notizie, desunte da inventari manoscritti 

FIG. 7 - Sarcofago con scene di palestra cat. II, 2 in 
una incisione tratta dal Garrucci, tav. XXXVI. 

cune sono lastre intere, ben conservate, di 
buona qualità tecnica e formale. 

I reperti furono dapprima conservati nei 
magazzini dei Musei, magazzini non meglio 
identificati: è del 10 gennaio 1825 una no
tizia: « Acquistate le crete antiche di Ca
nova »; del 27 settembre 1831  quella « sul 
trasporto di tutte le terre cotte della Colle
zione Canova, ed una quantità di Statue di 
marmo , da una camera all'altra » 32• 

In un secondo momento furono collocate 
sulle pareti del Casino di Pio IV, eretto da 
Pirro Ligorio nei giardini vaticani 33, ove sono 
in parte ricordate ancora nel volume del 
Rohden e del Winnefeld. La collezione Ca
nova era nota ai due autori che le dedicaro
no una breve notizia menzionando nel loro 
volume alcuni pezzi; di altri, invece, era 
evidentemente andata perduta la notizia del
la provenienza: è il caso, per citare solo al-

conservati nei Musei Vaticani, sono dovute alla corte
sia del dr. Paolo Liverani. 

33) G. SMITH, The Casino of Pius IV, Princeton 1977. 
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cuni esemplari di notevole importanza per 
qualità tecnica e formale, dei nn. 2 e 3, ri
prodotti pure fotograficamente dal Rohden 
e dal Winnefeld. 

Con la fondazione del Museo Gregoriano 
Etrusco nel 1836, numerosi esemplari vi fu
rono trasferiti dal Casino di Pio IV. È del 
febbraio 1 837 la notizia « Per aver fatto to
gliere le crete cotte che erano nel Casino 
di Piroligorio, e fatte distribuire nel posto 
ove ora si trovano nel nuovo Museo Gre
goriano es· partita) )) 34• 

Difatti, nel museo appena formato, con
fluirono, insieme alla raccolta Canova, le 
collezioni Borgia, Vescovali e Camuccini ri
cordate tutte nel fascicolo Canova dell'Ar
chivio di Stato, in quanto acquisite dai Mu
sei Vaticani nello stesso anno 1 823. Anch'es
se erano dapprima situate nel Casino di 
Pio IV. Fu immessa nel Museo Gregoriano 
Etrusco anche la raccolta D'Agincourt (Doc. 
n .  9) , il quale, alla sua morte, aveva lasciato i 
pezzi, collezionati ed in parte editi nel suo 
volume « Recueil des fragments de sculpture 
antique en terre cuite )) del 1 8 14, per legato 
testamentario, ai Musei Pontifici. Queste ter
recotte erano state riunite nell'Appartamen
to Borgia, dove le ricorda il Pistolesi 35 : la 
raccolta, ovviamente per la fama del suo 
proprietario, è citata dal Visconti nella sua 
memoria per appoggiare l'acquisto di quel
la di Canova (Doc. n. 4) . 

Proprio nel volume del D'Agincourt sono 
per la prima volta presentate alcune lastre 
in possesso del Canova con la menzione 
esplicita del loro proprietario. Questo di
mostra che, per lo meno per quanto riguarda 
le terrecotte, era pienamente nota, ma solo 
negli ambienti colti, la collezione privata 
dello ·scultore. E ciò non deve apparire af
fatto strano considerando che, dalla fine del 
Settecento e poi per tutto l 'Ottocento, le 
terrecotte goderono di un vasto favore sul 

34) Anche questa notizia è stata rintracciata dal 
dr. Paolo Liverani. 

35) E. PISTOLESI, Vaticano descritto e illustrato, III,  

mercato antiquario . Un caso macroscopico 
sarà costituito dalla imponente collezione 
Campana, della prima metà dell'Ottocen
to, dal quale tali manufatti prenderanno 
appunto il nome. Va comunque messo in 
rilievo, come fatto curioso, ma nel contem
po indicativo del valore attribuito a questi 
materiali fittili (sia evidentemente per la 
freschezza, inventiva e variabilità cui essi 
si prestavano, nonostante il ricorrere di un 
patrimonio iconografico fisso e a volte po
vero per la stanchezza delle matrici) che 
agli inizi del Cinquecento il Sodoma posse
deva una raccolta di antichità di cui face
vano parte numerose terrecotte : è del 1 529 
il suo inventario 36• Del resto, proprio in 
quanto prodotti artigianali minori, spesso 
di alto livello formale nel vario disporsi 
delle soluzioni iconografiche e compositive 
prospettate, in qualche caso con la rottura 
degli schemi classici, essi furono oggetto di 
studio e di analisi accurata da parte di Raf
faello, di Giulio Romano e di Giovanni da 
Udine 37• 

Al Canova, sensibile quanto mai alle so
luzioni e alle invenzioni realizzabili in argilla 
per la potenzialità e la duttilità della mate
ria stessa, non doveva essere affatto sfuggi
to il valore dei manufatti in terracotta, ric
chi di spunti formali nel più libero cali
brarsi delle figure. È noto che lo scultore, 
come scrive il pittore Francesco Hayez, fa
ceva in creta il modello per la realizzazio
ne in marmo e che questo veniva successiva
mente tradotto in gesso. Il Canova stesso ne 
parla in una lettera a Quatremère de Quincy 
del 17 gennaio 1 8 10, dichiarandosi « avver
so . . .  al modo di lavorare al gesso o sia in 
stucco, conoscendo che il lavoro in quella 
materia riesce sempre duro e stentato . . .  )) 
e preferendo perciò la creta, con la quale 
realizzava anche il modello grande al vero 
mediante un'ossatura portante in ferro, di 

Roma 1829, p. 109 sgg., tavv. XLV-XLVI.  
36)  G. F.  HILL, in  JHS, XXVI, 1906, p. 288 sg. 
37) T. YUEN, in  JWCI, 42, 1979, p. 236 sgg. 
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sua invenzione 38• L'apprezzamento delle ter
recotte antiche derivava anche dal gusto squi
sitamente plastico del Canova. 

D 'altro canto, è vero che la comunità in
glese presente a Roma e legata allo scultore 
da stretti contatti precipuamente nella per
sona di Gavin Hamilton 39 - di cui esiste 
forse un busto in gesso nella Gipsoteca di 
Possagno -, era attenta al rinvenimento, al 
commercio e alla raccolta di tali manufatti. 
Sir William Hamilton possedeva una colle
zione di terrecotte, confluita oggi al British 
Museum, così come quella di Ch. Townley, 
incrementata dagli acquisti operati sul mer
cato antiquario tramite lo Jenkins. È nota 
anche la ricca raccolta di Thorvaldsen, ora 
a Copenhagen, cui non sfuggiva l'importanza 
di questo materiale dal quale saranno tratte 
alcune suggestioni commiste più generica
mente agli spunti tratti dalla cultura clas
sica di cui era imbevuto . 

La collezione del Canova si componeva di 
lastre intere o più spesso frammentarie; di 
antefisse e di maschere varie. Manca un 
criterio dominante nella scelta del mate
riale che pare dettata da un gusto bozzetti
stico e svagato, per cui si privilegiano i 
frammenti rispetto agli esemplari integri. 

Di tre lastre è nota la provenienza: il 
n. 27 e il n. 29a-b furono rinvenute, secondo 
quanto riporta Seroux D'Agincourt, che no
mina appunto il loro proprietario, nel cor
so di scavi condotti tra le porte Salaria e 
Pinciana (fig. 8) . Insieme a queste vennero 
alla luce numerose lastre frammentarie, sta
tuette, teste ed altri frammenti generica
mente menzionati. Probabilmente alcuni en
trarono nella raccolta Canova insieme ai tre 
esemplari integri, senza che purtroppo oggi 
sia possibile una loro puntuale identifica
zione. Si potrebbe trattare forse dei nn. 24 
e 73 frammenti di lastre con scene di pa
lestra analoghe al n. 27, che è intero . Dei 

38) LAVAGNINO, art. cit., p. 99 sgg. 
39) D. IRWIN, in AB, XLIV, 1962, p.  87 sgg. 
40) V.  CIANFARANI, in BdA, 37, 1952, p. 1 sgg. 

nn. 3 1 ,  47 e 1 14 tutti relativi al ciclo delle 
fatiche di Ercole (i primi due con l 'idra 
di Lerna ed il leone nemeo, mentre il n. 1 14 
è una lastra pressoché intera col toro cre
tese, cui può forse appartenere il n. 32 
con un personaggio femminile incedente nel
la soluzione iconografica adottata sulla la
stra ora al Louvre, RoHDEN-WINNEFELD, tav. 
XLVII) sarebbe nota la provenienza secon
do quanto riferito dal Rohden e dal Winne
feld che li dicono reperiti presso la tomba 
dei Servilii sulla Via Appia. Nel Catalogo 
del Museo Gregoriano Etrusco del 1842 il 
n. 2a-b (fig. 9) , ovvero due fregi con amaz
zoni che lottano contro grifi, è generica
mente detto proveniente da scavi compiuti 
in Etruria. Non è comunque ricordata la 
sua appartenenza alla raccolta Canova. 

Anche per il n. 9, una pregevolissima 
testa di guerriero elmata di tradizione sco
padea per il pathos trattenuto che risalta 
dalla bocca dischiusa, dagli occhi profondi 
circondati da ombre cui si unisce l'impo
stazione di tre quarti della testa lievemente 
gettata all'indietro, è probabile una prove
nienza dall'Etruria. Oltretutto il pezzo, si
curamente realizzato per una visione dal 
basso, date le numerose correzioni ottiche, 
doveva appartenere ad una decorazione fron
tonale (figg. 10,  12 ,  1 3) .  

È risultato impossibile assegnare gli al
tri frammenti raccolti, tutti estremamente 
lacunosi, a precisi ambiti di provenienza o 
a metterli in relazione con scavi. 

All'interno di questi materiali, poi, se ne 
possono enucleare alcuni, la cui antichità 
permane molto dubbia. 

Il n. 1 13 (gruppo di due soldati) , pur 
presentando le caratteristiche di un pro
plasma, cioè di un bozzetto antico come, 
unico a tutt'oggi, quello conservato a Tea
no 40, per la secchezza dei personaggi, il ner
vosismo del modellato, l 'uso insistito della 
stecca e, nonostante la frammentarietà, la 
potenza trattenuta del primo personaggio 
da sinistra, ricorda i modelli in creta del 
Canova per la tomba di Maria Cristina a 
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FIG. 8 - Terrecotte della collezione Canova in una incisione da Seroux cl'Angicourt, tav. VII. 
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225 



226 MARIA ELISA MICHELI [22] 

FIG. 10 - Testa di guerriero elmata cat. III,  9 .  

Vienna, nella figura del vecchio curvo pres
so la Beneficenza, ora al Museo Correr di 
Venezia 41; per quanto riguarda la resa della 
corazza, con le pteryges lisce, essa è affine 
alla lavorazione di quelle negli studi per il 
monumento a George Washington 42• 

Un altro esemplare di dubbia antichità 
è la testa femminile n. 10 descritta nell'in
ventario come « testa di Venere di circa 
un palmo, compreso il collo di buon lavo
ro » (figg. 1 1 ,  14, 1 5) .  Se ricorda genericamen
te, per la posa del capo inclinato verso destra 
e per il modellato ovale del volto con il 
mento pieno, una stanca riedizione di proto
tipi di ambiente ellenistico ispirati alla nu
merosa serie delle Afroditi, il tipo di pettina
tura disinvolta, eppure estremamente cor
posa con i capelli spartiti da una scrimina-

FIG. 11 - Testa di  Venere, cat. III,  10. 

tura e arricciati in onde pesanti a formare 
sulla sommità del capo un doppio chignon, 
dal quale sfuggono una serie di riccioli ina
nellati, fa dubitare dell'antichità del monu
mento. A ciò si aggiunge la resa del naso 
dal dorso incredibilmente piatto e lisciato, 
che si unisce con un'unica linea sinuosa 
all'arcata sopraccigliare; l 'occhio ha poi le 
palpebre segnate da un solco che ne acuisce 
la pesantezza, mentre la bocca piccola sfu
ma negli angoli un poco dischiusi. Inoltre, 
la testa è realizzata con un'argilla rosa molto 
depurata, compatta ed estremamente soda 
e, per di più, è piena all'interno. Per l'im
postazione generale, sembra echeggiare la 

41 ) PAVANELLO, n. 135. 
42) PAVANELLO, n.  303. 
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FIGG_ 12-13 - Testa di guerriero cat. III,  9. 
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FIGG. 14-15 - Testa di Venere cat. III, 10. 
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testa della Venere Italica che il Canova 
eseguì per volontà di Ludovico I d'Etruria 
in sostituzione dell'Afrodite Medici asporta
ta dai Francesi. Della Venere canoviana scri
veva il Foscolo in una lettera del 15  ottobre 
1 8 1 2  alla Teotochi Albrizzi « . . . Canova ab
bellì la sua nuova Dea di tutte quelle grazie 
che spirano un non so che di terreno . . .  
insomma se la Venere de' Medici è una bel
lissima Dea, questa che io guardo e riguar
do è bellissima donna . . .  » 43• Della Venere 
esistono poi altre due repliche. Ovviamente 
tutto questo rimane a livello di ipotesi :  
certo risulta difficile sostenere l'antichità 
della testa che trova altresì un parallelo 
marmoreo in una testa di Afrodite conser
vata nel Museo di Belle Arti di Budapest, 
riconosciuta come un falso ottocentesco im
pregnato di suggestioni canoviane nella resa 
della capigliatura che, proprio per il tipo 
di ciocche ed il doppio chignon, si collega 
a questa terracotta 44• 

Ancora problemi solleva un gruppo di 
lastre, omogeneo quanto al soggetto, che 
non ha un corrispettivo immediato nella pro
duzione antica di terrecotte. Si tratta di 
sette frammenti, dei quali il n. 36 costituisce 
forse un elemento inseribile nel tipo di la
stre caratterizzato da due donne ai lati di 
un candelabro. Gli altri sei, i nn. 30a-b, 5 1 ,  
74, 76, 7 9  possono a loro volta essere rag
gruppati in due nuclei, uno comprendente 
i frammenti 5 1 ,  74 e 79; l'altro i rimanenti 
30a-b e 76. Nel primo gruppo il n. 74 pre
senta una canefora, tipo noto sulle lastre 
antiche: a questa sono forse rapportabili i 
nn. 5 1  e 79, ovvero le parti inferiori di due 
figure femminili panneggiate. I nn. 30a-b e 
76 si presentano invece come varianti dei 
precedenti per quanto riguarda l'ipotetico 
tipo statuario e per la ponderazione del cor-

43) PAVANELLO, n. 168. 
44) K. TORR, Fiilsclmngen antiker Plastik seit 1800, 

Berlin 1984, p. 143 sg., n. K 18 .  La testa « Canova ,, è 
ritenuta antica in HELBIG, I, n. 801 : T. Dohrn; e da L. 
BANTI, II mondo degli Etruschi, 2• ed. Roma 1969, tav. 
15 b .  

po,  ma se ne discostano nella realizzazione 
della testa. In particolare, è anomala la figu
ra femminile ghirlandofora 30b che trova 
bensì un corrispettivo iconografico in una 
ghirlandofora scolpita su di una base mar
morea ora a Boston, ma in cui il tipo di 
acconciatura con boccoli fortemente forati 
che ricadono liberi sul collo, la testa di pro
filo impostata sul corpo di prospetto e la 
resa della ghirlanda fanno dubitare della 
sua antichità. La ghirlanda così realizzata 
ritorna infatti nelle due supplici del boz
zetto in terracotta del Canova nel Museo 
Correr 45• 

Con ciò non si vuole concludere che vi 
sia stato un intervento dell'artista che abbia 
voluto creare tipi ' all'antica ' sullo spunto 
di modelli che forse aveva a disposizione pro
prio nella sua raccolta :  ma va pur notato 
come, nell'ambito della produzione romana 
di tali manufatti, questi siano piuttosto in
consueti. Nel complesso dunque i pezzi rac
colti da Antonio Canova mostrano la loro 
eccezionale importanza quali testimoni del 
gusto dell'artista, offrendone una dimen
sione inedita. Le antichità possedute dallo 
scultore non gli offrono spunti nella realiz
zazione delle opere, del tutto estranee ad 
una ' classicità ' minore. I pezzi sembrano 
collezionati più per una curiosità del Ca
nova verso il poco noto, che per un interes
se ' archeologico ' verso l 'arte romana, cui 
si era accostato fino dai suoi anni giovanili 
in Veneto. A Venezia infatti si formò, affi
nando la sua sensibilità plastica, lavoran
do nella Galleria Farsetti 46, dove erano con
servati, fra l'altro, i calchi in gesso di nu
merose sculture celebri, quali l'Ares Ludovisi, 
e, elemento questo di notevole interesse, al
cune terrecotte sia antiche che moderne co
me, ad esempio, alcuni bozzetti del Bernini. 

45) PAVANELLO, n. 76. 
46) Sulla Galleria dell'abate Filippo Farsetti, disper

sa ai primi dell'Ottocento dagli eredi, e oggi confluita 
parzialmente nelle collezioni dell'Ermitage, cfr. G.  
MATZULEVITSCH, in BdA, 48,  1963, p.  67. 
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CATALOGO I 

I marmi nello studio Canova 

Le sculture del Catalogo dal n. 1 al n. 60 
sono murate sulla parete di via A. Canova; 
quelle dal n. 61 al n. 92 sulla parete di via 
delle Colonnette. 

Per comodità di illustrazione, le pareti 
sono state divise in pannelli, all'interno dei 
quali la numerazione dei pezzi va dall'al
to in basso e da sinistra a destra. Per la 
disposizione d'insieme dei frammenti cfr. 
i grafici A e B a p. 230. I pezzi di cui non 
viene data la riproduzione fotografica sono 
contrassegnati da un asterisco. 

1 .  Frammento di cornice "' 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 9 ;  I. cm 27. 

Frammento di cornice decorata da una serie 
di piccoli cespi d'acanto resi con profondi sot
tosquadri (si confronti la resa dell'acanto nel
l 'architrave delle ' Colonnacce ' al Foro di Ner
va: LEON, pp. 1 03 ,  1 06, 1 30, 271 ,  tav. 1 35,  1 ) .  

Neg. : B .  Malter, 2/193/5/1 983 

2. Frammento con maschera di Oceano (fìg. 
16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 36;  I. cm 40. 

Maschera di Oceano conservata solo in mi
nima parte nella metà destra. L'occhio, dalle 
palpebre indicate con uno spesso cordoncino, 
ha l'iride incisa e la pupilla segnata da un forel
lino di trapano; sotto il naso carnoso sono scol-

piti i baffi; lunghi capelli, pesantemente trapa
nati, si dispongono in ciocche mosse ad incor
niciare la guancia. Un sottile listello sulla de
stra delimita la maschera. 

Questa era forse pertinente alla fronte di un 
sarcofago con thiasos marino come elemento 
che, secondo la recente proposta di H. Wrede 
(in Festschrift G. Kleiner, Tiibingen 1976, p .  
155 sgg.) , caratterizza già fino dalla prima pro
duzione tardo adrianea-antonina, questa tipolo
gia di sarcofagi (si consideri l'esemplare della 
Circonvallazione Appia esaminato dal Wrede) 
ove il thiasos si dispone ai lati del mascherone 
secondo una sintassi compositiva che si svilup
perà ulteriormente nei manufatti che recano al 
centro il busto-rifratto del defunto (RUMPF, 
ASR, p. 19 sgg.) . Il  mascherone di Oceano si tro
va altresì utilizzato a decorare il coperchio di 
sarcofagi dalla cassa spesso strigilata (cfr. un 
pezzo dalla tomba degli Ottavi: G. BENDINEL LI, 
in NSc, 1922, p. 444 sg.) . Seconda metà del III 
sec. d.C. 

Neg. :  B .  Malter, 383/1983 

3. Frammento di sarcofago con protome leo
nina (fìg. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 26;  I. cm 24. 

Frammento angolare della cassa di un sar
cofago a len6s delimitato in alto da una cornice 
svasata ed aggettante. Sulla curvatura del fianco 
è scolpita una protome leonina rivolta alla sua 
destra, con le fauci spalancate entro le quali si 
intravedono denti lunghi ed aguzzi. Una fastosa 
criniera circonda il muso della belva ove spor-
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gono le bozze frontali sopra le sopracciglia folte, 
mentre le masse acute della zona superiore del 
muso si stemperano arrotondandosi sul naso. 
Della fronte della cassa rimane una piccola por
zione con strigilature parallele, rudentate nel 
terzo inferiore: un confronto calzante per la tet
tonica e la sintassi figurata è offerto da un 
esemplare già nella collezione Ludovisi e ora 
nei giardini di Villa Ada (Museo Nazionale Ro
mano, I. 4. B. PALMA, I nianni Ludovisi, Storia 
della collezione, Roma 1983,  p. 194) databile nel 
trentennio centrale del III sec. d.C. Per la po
sizione della testa, il leone potrebbe essere raf
figurato in atto di avanzare, tenendo una delle 
zampe anteriori rialzate su di un cratere o su 
di un'anfora secondo una soluzione compositiva 
intermedia tra quella proposta sugli esemplari 
decorati da semplici maschere e quelli che re
cano alle estremità gruppi araldici di leoni con 
una preda tra le fauci (U. SCERRATO, in AC, 4, 
1952, p. 260 nota 10 ;  per la bibl. sulla classe, 
vedi infra Cat. I, n. 9 1 ) .  

Neg. :  B. Malter, 383/1 983 

4. Fronte del sarcofago di P.  Aufìdio Anto
nino (fìg. 16) 

Marmo bianco grana fine; h. cm 27; l. cm 107. 

Fra Giocondo vide questo sarcofago nella 
chiesa di S. Bibiana (CIL, in bibl.) ; esso fu poi 
collocato, secondo il Mazzocchi, nell'atrio del
l'ospedale Lateranense e da lì, senza che siano 
ricostruibili altri passaggi, passò nello Studio 
Canova. 

La fronte del sarcofago, delimitata inferior
mente da un listello aggettante che serve da 
piano di posa, è occupata al centro dal clipeo 
con l'iscrizione dedicatoria del defunto. Il clipeo 
è sostenuto da due eroti volanti, dalle membra 
carnose, sotto i quali sono due torce accese;  
sono seguiti da altri due eroti, frontali, che re
cano una ghirlanda. La composizione, conclusa 
da due eroti ghirlandofori situati alle estremità 
della cassa (per la loro posizione cfr. H. FoURNET 
PHILIPPENKO in Karthago, 1 1 ,  196 1-62, p. 90 sg., 
nn. 20-2 1 ,  tav. 14) ,  si inserisce in un repertorio 
molto consueto sui sarcofagi (un primo elenco 
di pezzi è fornito da HANFMANN, II ,  p. 12 nota 
71 cui si aggiungono : K. SCHAUENBURG, in AA, 
1972, p. 501  sgg.; ID., in AA, 1975, p. 280 sg. ; 
H. SICHTERMANN, in RM, 86, 1 979, p .  362 nota 86; 
K. SCHAUENBURG. in Eikones. Festschrift Hans 
Jucker, = AK, 12 Beiheft, Bern 1980, p. 153 sgg.) 
che deriva da monumenti dell'arte ufficiale (H. 

BRANBENBURG, in Jdl, 82, 1967, p.  223 sgg.) e che, 
trasferito su quelli pertinenti alla sfera privata, 
continuerebbe forse ad assolvere, oltre che esi
genze decorative, una funzione di apoteosi per
sonale (F. MATZ, in AA, 1 97 1 ,  p. 103 sg.) : del resto 
anche le torce si riconnettono al simbolismo fu
nerario (F. CUMONT, Recherches sur le symboli
sm.e funéraire des Romains, Paris 1 942, pp. 341 ,  
381 ,  409 n. 3,  4 1 1 ,  437 n. 1 ,  444) . È databile nella 
media età antoniniana e presenta un impaginato 
analogo a quello di un esemplare conservato nei 
Musei Vaticani (AMELUNG, I, p. 457, n. 2 17 ,  
tav. 47). 

Bibliografia: CIL, VI. 128 1 1 ;  MATZ-DUHN, n. 2485. 
Neg. : B .  Malter, 383/ 1983 

5. Frammento con busto maschile (fìg. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 17 ;  1. cm 18 .  

Frammento probabilmente pertinente alla 
cassa di un sarcofago con un personaggio ma
schile barbato, conservato fino all'addome, con 
la testa di poco ruotata alla sua destra. Ha il 
busto frontale, nudo, con pettorali ben eviden
ziati così come l'arcata epigastrica tanto che, 
proprio per l 'attenzione rivolta all'anatomia, ol
tre che per l'impianto complessivo, ricorda i 
tritoni anziani o gli ictocentauri dei thiasoi ma
rini: un confronto può essere offerto dall'icto
centauro su di un sarcofago nel Museo Nazio
nale Romano (HELBIG, III,  n. 2 146:  B. Andreae) . 
Databile negli ultimi due decenni del II sec. d.C. 

Neg. : B. Malter, 383/1983 

6. Frammento di sarcofago con Musa (fìg. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 68;  1. cm 3 1 .  

Figura femminile panneggiata scolpita sullo 
sfondo di un velario che si raggruppa in alto in 
uno spesso mazzo di pieghe profonde. Il perso
naggio è stante sulla gamba sinistra; scarta in 
fuori la destra lievemente flessa sulla quale la 
stoffa dello himation, di leggera consistenza, si 
distende a sottolineare il modellato. 

Lo himation, che avvolge tutto il corpo fa
sciando il braccio destro piegato sul petto, ri
cade in rotoli fluenti sul braccio sinistro disteso 
lungo il fianco e portato in avanti e si addensa 
sul fianco corrispondente, scoprendo in basso il 
chitone fittamente pieghettato. Un'acconciatu
ra a piccole onde ricadenti sulla fronte, che ri
salgono in treccioline sulla sommità del capo, 
dove si dispongono quasi in bande sovrapposte, 
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FIG. 16 - Marmi cat. I,  2-12, 15, 63. 
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caratterizza la figura dal volto largo e carnoso, 
con lineamenti morbidi. Il tipo statuario è stato 
riconosciuto dal Wegner (in bibl.) come Calliope 
(sui tipi ora L. PADUANO FAEDO, in ANRW, II ,  
12 ,  2 ,  Berlin 1981 ,  p .  108 sgg. con bibl. prec. ;  
per il perdurare d i  essi: K.J. SHELTON, i n  AB, 
LXV, 1 ,  1 983 ,  p. 14 sgg.) ; il frammento appartie
ne quindi alla fronte di un sarcofago con Muse 
(cfr. Calliope su di un frammento nei Musei 
Vaticani: WEGNER, ASR, p. 6 1 ,  n. 155,  tav. 13 e ;  
su di un esemplare a Vienna: WEGNER, ASR, 
p. 88 sg., n. 228, tav. 14a) ove il ciclo delle nove 
dee, spesso accompagnate da Apollo, sfila para
tatticamente. L'accuratezza del modellato e del 
trattamento del panneggio, uniti al riconosci
mento dell'acconciatura nella tradizione di quel
la delle ultime imperatrici antonine, suggerisco
no di collocare il frammento, condividendo così 
la proposta cronologica del Wegner, nell'ultimo 
quarto del II sec. d.C. 

Bibliografia:  MATZ-DUHN, n.  3300; WEGNER, ASR, 
p. 74, n. 1 90, tav. 14 b .  

Neg. :  B. Malter, 383/1983 

7. Frammento di coperchio di sarcofago con 
genio di stagione (fig. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 32;  1. cm 2 1 .  

Nel frammento, cui sono stati resecati i bor
di, lisciati in modo da creare una metopa 
rettangolare bordata da listelli, è scolpito un 
erote nudo tranne per il manto svolazzante che, 
fermato sulla spalla destra, ricade in pieghe 
mosse ed arricciate. Un cesto rovesciato occupa 
lo spazio in basso tra le gambe dell'erote. Que
sti stringe un bastone (?) nella mano sinistra, 
mentre porta un cesto ricolmo di frutti nella 
destra: un altro cesto e parte del braccio sini
stro pertinente ad un altro erote indicano come 
la scena, propria del coperchio di un sarcofago, 
doveva svilupparsi con più personaggi, forse a 
formare un thiasos di genietti di stagioni come 
mostrano appunto gli attributi conservati. Ma, 
per la costruzione complessiva della figura, con
fronti calzanti sono offerti dai putti canefori 
che stringono nella mano libera un lembo del 
parapetasma quale sfondo al busto-ritratto del 
defunto su di un coperchio a Glienicke (GOE
THERT, p. 32 sg., n. 150, tav. 56) già di e tà tetrar
chica; su di uno pertinente ad un sarcofago de
corato sulla fronte della cassa da una scena di 
caccia e datato intorno al 270 d.C. (ANDREAE, 
ASR, p. 1 83 ,  n. 240, tav. 44) e su di uno a Villa 
Doria a Roma (Villa Daria, p. 223 sg., n. 262 : 

M. Bonanno, tav. CIL) datato nell'ultimo tren
tennio del III sec. d.C., epoca in cui si pone 
pure questo frammento. 

Bibliografia: KRANZ, ASR, p.  276, n. 535 ? 

Neg. :  B .  Malter, 383/1983 

8. Frammento di sarcofago con lupa e ge
melli (fig. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 18 ;  1. cm 36,6. 

Piccolo frammento, marginato da un listel
lo, della fronte di un sarcofago ove, probabil
mente sotto il clipeo e quindi nella tipologia 
consueta, è scolpita la lupa nell'atto di allattare 
i gemelli (K. SCHAUENBURG, in Jdl, 8 1 ,  1966, p .  
261  sgg. con bibl. prec. e abbondante raccolta 
di materiali) . A sinistra del gruppo è raffigurata 
una barca che due eroti nocchieri guidano tra 
le onde (cfr. Cat. I, n. 33) .  Databile generica
mente nella seconda metà del II sec. d.C. 

Bibliografia: MATz-Dmrn, n. 2791 
Neg.: B .  Malter, 383/1983 

9. Frammento di coperchio di sarcofago con 
eroti e capro marino (fig. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 20 ;  1. cm 32. 

Il frammento è marginato superiormente da 
un listello. Nel campo sottostante è un piccolo 
erote che cavalca, trattenendolo per le briglie, 
un capro marino che nuota tra le onde. 

La raffigurazione, frequente sui coperchi e 
sui fianchi dei sarcofagi, pur rientrando nel no
vero dei tipi presenti nei thiasoi marini, si ricol
lega anche alle rappresentazioni bozzettistiche 
degli eroti impegnati in gare festose sulla grop
pa di animali fantastici (R. STUVERAS, Le putto 
dans l 'art romain = Coll. Latomus 99, Bruxelles 
1 969, passim) . 
Databile agli inizi del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 322 1 ;  RmvrPF, ASR, 
p. 85, Il. 258, fig. 1 3 1 .  

Neg. :  B .  Malter, 383/1983 

10. Frammento di rilievo con foglie d'alloro 
(fig. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 40; 1. cm 42. 

Frammento che reca scolpite in un insieme 
compatto, ma plasticamente mosso, numerosis-
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sime foglie d'alloro che ora si accartocciano su 
se stesse e ora si distendono, inframmezzate a 
bacche rotonde. Nella zona superiore le foglie, 
dalle nervature metallicamente evidenziate han
no le punte rivolte verso sinistra, mentr� nel
l'angolo inferiore sinistro un altro nucleo di fo
glie, che emerge dal piano di fondo, presenta un 
andamento opposto. L'estrema raffinatezza del
la lavorazione farebbe escludere la loro perti
nenza ad una corona (ma si veda un altro fram
mento, Cat. I, n. 55) o alla decorazione di un 
partito architettonico (si consideri l'ornamenta
zione di un frammento di soffitto nel Foro Tra
iano: LEON, p. 6 1  sg., tav. 8, 1-2) e suggerirebbe 
piuttosto, in via del tutto ipotetica, una loro 
appartenenza ad un rilievo figurato. I-II sec. d.C. 

Neg. :  B.  Malter, 383/1983 

1 1 .  Frammento di coperchio di sarcofago 
con tritone e nereide (fig. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 26;  1. cm 22. 

Nel frammento sono scolpiti un tritone e una 
nereide che si appoggia liberamente al compa
gno. Questa, rivolta di profilo verso sinistra, è 
panneggiata nella zona inferiore del corpo; 
stringe nella mano destra le pieghe del manto 
che, svolazzante, le passa dietro il capo fun
gendo da sfondo. Ha lunghi capelli fittamente 
trapanati; un forellino di trapano segna inoltre 
l'ombelico e le iridi e separa le dita delle mani. 
Anche la chioma del tritone e la barba con la 
quale essa si confonde, sono trapanate con in
sistenza: di contro, l'anatomia del busto, ruo
tato verso la figura femminile, è rozzamente 
accennata. Lo schema ripete in modo semplifi
cato quello presente sulla fronte dei sarcofagi 
ove la coppia nereide-tritone è parte integrante 
del thiasos marino formato appunto da nereidi. 
tritoni giovani e anziani, ictocentauri, guizzanti 
delfini e animali marini fantastici (cfr. la descri
zione già in Mosco, Jdyll., 2, 1 1 5-124) . thiasos 
che può snodarsi a fregio continuo (RUMPF, 
ASR, p.  52 sgg . ;  per lo schema del gruppo si 
veda la nereide e la sua cavalcatura sull'estre
mità destra del sarcofago da Maranella ora nel 
Museo Nazionale Romano: HELBIG, III, n. 2 1 24 :  
B .  Andreae) oppure essere scompartito i n  due 
metà dalla maschera di Oceano o dal busto-ri
tra tto del defunto (RUMPF, ASR, p . 1 9  sgg.) .  Da
tabile nel secondo quarto del IV sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 3 182;  RUMPF, ASR, 
p. 44, n. 1 14 ,  tav. 53 (ivi altra bibl.) . 

Neg. :  B .  Malter, 383/1983;  DAI, 3 1 .6 1 1 .  

1 2 .  Frammento ·di coperchio d i  sarcofago 
con erote e capri marini (fig. 1 6) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 32 ;  I. cm 5 1 .  

Un erote tiene per le briglie una coppia di 
capri marini in galoppo, dal corpo squamoso e 
fittamente segnato dal trapano nel vello ricciuto 
sulla sommità del capo, tra le onde del mare. 
L'erote, dal corpo tozzo, li incita con un fru
stino ( ?) che tiene nella destra. Segue un'altra 
coppia di capri guidati forse da un erote, con
servati in minima parte. Nel coperchio si dove
va probabilmente sviluppare la rappresentazio
ne, specularmente ripetuta ai lati della tabula 
epigrafica, di una gioiosa cavalcata che vedeva 
impegnate due coppie di eroti (per la scansione 
dello spazio si consideri la raffigurazione sul 
coperchio di un sarcofago nel Museo Nazionale 
Romano, HELBIG, III, n. 2 146:  B. Andreae dove 
quattro eroti volanti, opposti a due a du� e se
parati dalla tabula per l'iscrizione, reggono le 
briglie di animali marini) . Databile nel secondo 
trentennio del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 3220; RUMPF, ASR, 
p. 85, n. 257, tav. 56. 

Neg. :  B .  Malter, 383/1983 

13 .  Statua acefala di togato (fig. 17) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 1 62 ;  1. cm 65. 

La statua si presentava completa della testa 
nell'incisione del 1 836 (cfr. fig. 2) . 

Statua acefala di togato vestito di tunica e 
toga exigua che, dopo avere fasciato il corpo, 
ricopre il braccio destro piegato al gomito ed 
appoggiato sul petto. La mano corrispondente 
stringe un fascio di pieghe piatte che si vanno 
distendendo sulla spalla sinistra; il braccio si
nistro, sul quale la toga si apre in pieghe lar
ghe, è steso sul fianco e leggermente portato in 
avanti; la mano è semichiusa intorno ad un 
frammento di rotolo che doveva esservi tratte
nuto. L'anatomia della zona inferiore del corpo 
è seguita in tutti i movimenti dalla toga che ade
risce alla gamba destra scartata di lato, sotto
lineando la leggera flessione del ginocchio, e 
poi risale verso la spalla corrispondente in un 
mazzo compatto di spesse pieghe rigidamente 
parallele che si vanno dissolvendo sulla spalla 
medesima. Ai piedi calza calcei; una capsa ro
tonda funge da puntello. La testa, lavorata a 
parte, si conservava ancora nell'incisione del 
1 836. Il togato rientra in una vasta classe carat-
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terizzata dalla presenza della toga exigua che, 
seppure discusso elemento di datazione per il 
momento in cui tale abbigliamento csdde in 
disuso, momento che non oltrepassa di molto 
la metà del I sec. a.C. (O. VESSBERG, Studien zur 
Kunstgeschichte der romischen Republik, Lund
Leipzig 194 1 ,  p. 1 1 7  sgg. con bibl. prec.), lo fa 
collocare in un ambito cronologico ristretto e 
sempre più in via di puntuale definizione (cfr. 
ora H.G. FRENZ, Untersuchungen zu den friihen 
romischen Grabeliefs, Frankfurt a.M. 1977, pas
sim; D. E.E.  KLEINER, Roman Group Portraiture. 
The funerary Reliefs of the Late Republic and 
Early Empire, New York-London 1977, passim) . 
Una datazione attorno al 40/30 a.C. conviene al 
pezzo in esame che presenta stringenti affinità 
con una statua nei Musei Vaticani (sulla quale 
ora e, più in generale, per il problema dei togati : 
D.E.E.  KLEINER-F.S. KLEINER, in BC, 87, 1980/81 
[ 1982 ] ,  p .  132, n. 7,  tav. LIV, 1 con bibl. prec. 
e p .  125 sgg.) . 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 1 2 14. 
Neg . :  B. Malter, 2 . 193 . 1 . 1983.  

14 .  Frammento di cornice '� 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 17 ;  1 .  cm 12,5.  

Frammento di kyma lesbio trilobato, di cui 
si conserva un unico elemento a forbice molto 
aperta, il cui spazio centrale è occupato da un 
altro elemento vegetale pendulo terminante con 
una grossa bocca. 

Neg . :  B. Malter, 2 . 1 93 .3 . 1983;  2 . 1 93 .5 . 1983.  

15.  Frammento con testa maschile di profilo 
(fìg. 18 ;  cfr. anche fìg. 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 17 ,5;  1. cm 1 1 .  

Frammento relativo alla fronte della cassa di 
un sarcofago, che conserva la testa, molto gio
vane ed imberbe, di un personaggio, forse recli
nato in avanti, afferrato per i capelli dalla mano 
sinistra di un'altra figura di cui si conservano 
appunto la mano e parte dell'avambraccio. Tale 
clausola è ricorrente sui sarcofagi con scena di 
battaglia: si veda, solo per citare esemplari fa
mosi, il gruppo, sebbene con ritmo inverso, sul
l'estremità destra del sarcofago Amendola nei 
Musei Capitolini (HELBIG, II, n. 1215 :  B .  An
dreae) e quello nell'angolo inferiore sinistro del 
sarcofago Ludovisi (Museo Nazionale Romano, 

FIG. 17 - Statua acefala di togato cat. I ,  13.  

Le Sculture. I, 5, Roma 1984, p .  56 sgg., n .  25 : 
L. de Lachenal) . 
Databile nel terzo quarto del II sec. d.C. 

Neg. :  B. Malter, 383/1983 .  

16 .  Frammento con testa femminile (fìg. 1 8) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 17,5;  1. cm 14. 

Frammento, forse pertinente alla cassa di un 
sarcofago, in cui è scolpita una testa femminile 
lievemente volta verso la sua sinistra, dalla 
struttura del volto massiccia, con mento ro
tondo e occhi grandi. Porta un'acconciatura nel
la tradizione di quella di Severina (K. BucH
HOLZ, Die Bildnisse der Kaiserinnen. der Severi
schen. Zeit, Diss .Berlin 1963, p .  63 sgg.) con i 
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FIG. 18 - Marmi cat. I, 15-19. 

capelli riuniti in lunghe bande intorno alle 
guance che, lasciando scoperte le orecchie, sono 
appuntati sulla nuca in una crocchia che risale 
fino alla sommità del capo, in una soluzione 
presente ancora su di una testa femminile di 
Palazzo Spada, su di una a Kassel pertinente 
anch'essa ad un sarcofago e su quella fem
minile del sarcofago dell 'Annona nel Museo Na
zionale Romano (M. BERGMANN, Studien zum 
rom.ischen Portriit des 3 lhs.n.Chr., Bonn 1977, 
p .  185 sgg., tav. 53, 1-2, 5); tali confronti consen
tono di collocare questa testa negli anni settanta 
del III sec. d.C. 

Neg. : B. Malter, 375/ 1983.  

17 .  Frammento di rilievo con personaggio 
femminile e struttura architettonica (figg. 
1 8  e 19) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 69; 1. cm 67. 

Il rilievo, molto frammentario, conserva su 
di un alto podio modanato e presentato di 

scorcio, la parte inferiore di una figura fem
minile stante, di profilo verso destra, vestita 
di un chitone pieghettato sopra il quale indossa 
lo himation che forma un mazzo di pieghe ri
gonfie tra le gambe. Dietro il personaggio fem
minile si conservano parzialmente una colon
na liscia, su base sagomata, e un'altra colon
na parimenti liscia tra le quali, di scorcio, lo 
spazio libero è occupato nella zona inferiore da 
un graticcio a giorno. Nello spazio superiore 
rimane parte di un elemento tondeggiante a 
rilievo, forse un oscillwn. Il rilievo, di estremo 
interesse per la peculiarità della rappresenta
zione, non trova una convincente definizione. 
Difatti, la presenza di una struttura architet
tonica, forse aperta, ma con una grata nella 
metà inferiore tra le due colonne presentate 
con la prospettiva ribaltata e su di un alto 
podio, farebbe propendere a ricondurlo alla 
serie di rilievi ove compare un tempietto che 
mostra la parete tra le colonne occupata per 
intero da una grata. 

Il rilievo agli Uffizi (MANSUEL LI, I, p. 168,  
n .  143,  fig. 143),  che presenta appunto un tem-
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FIG. 19 - Frammento di rilievo cat. I .  17. 

pietto rotondo, identificato nel tempio di Vesta, 
pone tuttavia una serie irrisolta di problemi. 
Esso è restaurato alle due estremità: le integra
zioni sono chiaramente documentate dal con
fronto con il rilievo frammentario riprodotto 
dal Winckelmann nei Monwnenti Inediti, tav. 
CXCIII, fig. 404. Infatti, nel disegno del Dosio 
(CH. HOLSEN, Das Skizzenbuch des Giovanni 
Antonio Dasio ini Staatl. Kupferstichkabinett zu 

Berlin, Berlin 1 933,  p .  3, n. 10, tav. V: f. 4v) e 
in quello dell'anonimo Destailleur-Poloffzoff B,  
f .  103 (H.  DE GEYMUL LER, in MEFRA, XI, 1 8 9 1 ,  
p .  1 36, tav. I) a destra del tempietto, peraltro 
già riprodotto da Antonio da Sangallo intorno 
al 1 470 e da Giuliano da Sangallo (CH. HOLSEN, 
Il libro di Giuliano da Sangallo, Cod. Vat.Barb. 
Lat. 4424, Lipsia 1910 ,  f .  66), compare una figura 
femminile seduta; a sinistra, un alberello, an 
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cora oggi conservato, verso cui avanza un sa
tiro, perduto. B .  Peruzzi ha riprodotto il solo 
tempietto in un foglio dedicato a disegni di 
architettura (H. WURM, Baldassarre Peruzzi. Ar
chitekturzeichnungen, I, Tiibingen 1984, p. 456) 
con la nota: « di basso rilievo di marmo detto 
tempio » .  Andrebbe forse rivalutata la vecchia 
ipotesi di Ha user (F. HA USER, V erzeichnis der 
neuattischen Reliefs, Stuttgart 1889, p. 32, n. 
39) di riconoscere nel frammento di rilievo a 
Berlino (Beschreibung, n. 899) con una figura 
femminile seduta, parte del rilievo noto da 
disegni cinquecenteschi del quale la metà sini
stra, molto restaurata, sarebbe ora agli Uffizi 
(contra. V. SANTA MARIA SCRINARI, in RendPont 
Ace. s. III,  XLI, 1968-69, p. 1 84 sgg.) . Al rilievo 
Uffizi-Berlino potrebbe avvicinarsene uno già 
a Ince Blundell (B. ASHMOLE, A Catalogue of 
the ancient Marbles at Ince Blundell, Oxford 
1929, p. 302, tav. 43) che, secondo Ashmole, 
costituirebbe un pasticcio moderno. Il rilievo, 
già a Villa Negroni a Roma, fu venduto dallo 
Jenkins a Lord Cawdor e da questi a Blundell. 
All'estremità è un tempietto tipo Uffizi; una fi
gura femminile con una ghirlanda tra le mani, 
avanza sullo sfondo di un'architettura a pila
strini corinzi: il pezzo è riprodotto dal Winckel
mann nei Monumenti Inediti, tav. CXCIII, fig. 
405. La figura femminile poi sarebbe calcata 
da quella sul rilievo Borghese ora al Louvre 
che offre per di più un tempietto a sinistra e, 
sullo sfondo di pilastrini, due donne ai lati di 
un candelabro (F. HASKELL-N. PENNY, Taste and 
Antique, 2° ed., London-New Haven 198 1 n. 29). 

Numerosi sono i rilievi che presentano don
ne danzanti sullo sfondo di una serie di pilastri
ni, ionici o corinzi (rilievo al Louvre, HASKELL
PENNY, op. cit., n. 29 ,  già posto nella Villa Bor
ghese a pendant con quello sopra citato per 
il quale cfr. anche CLARAC, 1 820, p. 12 sg.) op
pure intente a portare offerte (Ravenna, Museo 
Arcivescovile, W. AMELUNG, in Ausonia V, 1910, 
p. 1 1 0  sgg.; Palazzo Doria, Villa Daria, p. 101  sg., 
n. 122: Palma, tav. LXXVIII; Casino Massimo, 
MATZ-DUHN, n. 4064 ; Museo Chiaramonti, FucHs, 
p. 66 nota 23) .  Perché non pensare allora che 
questi rilievi costituiscano singoli elementi tratti 
da un più complesso repertorio che vedrebbe 
uniti donne offerenti, tempio e statua femminile 
seduta, elementi tutti forse riconducibili a Ve
sta ? Il rilievo Canova, nell'ambito di questo 
complesso di rilievi, ne costituirebbe sinora una 
variante isolata nella quale il personaggio fem
minile è stante presso una struttura architetto
nica, forse un sacello aperto, che trova una più 
puntuale definizione nelle rappresentazioni di 
sacelli nella pittura parietale di quarto stile (cfr. 

W.J.T. PETERS, Landscape in Romano-campanian 
mural Painting, Assen 1 963, passim e ID., in 
BABesch, 57, 1982,  p. 52 sgg.) : forse il tempio di 
Vesta sul Palatino ? (M. GUARDUCCI, in RM, 78,  
1 97 1 ,  p .  73 sgg. : ivi bibl. prec.) . 

Bibliografia: TH. SCHREIBER, Die hellenistischen 
Reliefsbilder, Leipzig 1 889, tav. XXX, 2; MATZ
DUHN, n. 3556. 

Neg. :  DAI, 3 1 .47; B.  Malter, 375/1983.  

18. Frammento con testa di genio di stagio
ne (fig. 1 8) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 19 ;  l. cm 20. 

Testa di putto di poco ruotata verso la sua 
sinistra, dal volto pieno e carnoso con tratti 
molto morbidi e sfumati, circondato da una 
folta capigliatura a lunghi e pesanti riccioli 
trattenuti intorno alla fronte da una fascia, 
forse di stoffa, alta, spessa e baccellata. Ri
chiama i moduli adottati nella rappresenta
zione delle teste dei geni stagionali sul sarco
fago con trionfo di Dioniso ora al Landesmu
seum di Kassel (MATZ, ASR, IV, p. 449 sgg., 
n. 259, tavv. 269, 274-277) dal modellato levigato, 
con folti capelli a boccoli e con una benda 
sulla sommità del capo tanto da far ritenere 
anche questa testa relativa ad una stagione 
e pertinente ad un sarcofago. Secondo Kranz 
(in bibl.) andrebbe connessa al frammento di 
sarcofago con genio di stagione acefalo con
servato nel Museo del Cimitero di Pretestato 
(KRANZ, ASR, p. 236, n. 243, tav. 30, 4; 87,  3) ,  
del quale purtroppo si  ignora l'epoca di rinve
nimento. Databile intorno alla metà del III sec. 
d.C. 

Bibliografia: KRANZ, ASR, p.  240, n. 285, tav. 
79, 5. 

Neg. :  B. Malter, 375/ 1983.  

19 .  Frammento con putto e girale di acanto 
(fig. 1 8) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 15 ;  l. cm 2 1 .  

Frammento, limitato i n  alto da u n  listello, 
dove è scolpito un putto, frontale, di cui si con
servano la testa, parte del busto ed il braccio 
destro appoggiato al margine superiore di un gi
rale d'acanto. Questo doveva forse svilupparsi in 
una serie di volute fiorite e popolate di putti 
ed animaletti secondo le convenzioni iconogra
fiche proposte sui ricchi pannelli traianei (J.M.C. 
ToYNBEE-J.B. WARD PERKINS, in PBSR, XVIII, n.s .  
V, 1950, p .  1 6  sgg.) .  
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Sulla fronte di un sarcofago nei Musei Va
ticani (AMELUNG, I, p. 256, n. 126,  tav. 26) de
corata da due leogrifi affrontati che hanno code 
desinenti in tralci acantini, ad andamento op
posto e simmetrico, animati da putti sia fuori
uscenti dall'occhio dei girali sia ad essi tangenti, 
si riscontra appunto uno schema iconografico 
analogo a quello del pezzo in esame. Databile 
agli inizi del II sec. d.C. 

Neg. :  B. Malter, 375/ 1983 .  

20. Frammento di cornice ,., 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 12 ;  1.  cm 24. 

Frammento di cornice decorato da un coa
cervo di fogliette d'acanto molto corrose e dila
vate. 

Neg. : B. Malter, 2 . 193.3 . 1 983 ;  2 . 193 .6. 1983.  

2 1 .  Antefissa '" 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 29;  I .  cm 23.  

Antefissa di forma leggermente ovale che re
ca scolpita una palmetta a sei petali crescenti 
verso la sommità, in una soluzione adottata ad 
esempio su di un'altra antefissa nei Musei Va
ticani (AMELUNG, I, p .  628, n. 485, tav. 66) e su 
di un frammento a Cambridge (L. BuDDE-R. 
NICHOLLS, A Catalogue of the Greek and Roman 
Sculpture in the Fitzwilliam Museum Cam
bridge, Cambridge 1 964, p. 108, n. 173) databili 
genericamente nel II sec. d.C. 

Neg. : B. Malter, 2 . 193.6 .1983.  

22. Protome leonina (fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 44; I. cm 23.  

Frammento di sarcofago, probabilmente a 
len6s, che raffigura una protome leonina che 
stringe un anello tra le fauci. La testa, trattata 
a grandi masse tondeggianti, è circondata da 
una folta criniera a ciocche fiammanti che si 
dispongono a raggiera sotto le fauci. Tipologi
camente rientra nella classe di sarcofagi stri
gilati con protomi sulla fronte la cui prima pro
duzione presenta semplici maschere leonine dal
le fauci aperte che, nel prosieguo, stringeranno 
l'anello. In tale classe, piuttosto numerosa e ri
petitiva quanto ad iconografia (cfr. Cat. I, nn. 3 ,  
24, 45 ,  9 1 ) ,  i sarcofagi con protomi ad anello s i  
collocano cronologicamente a partire dal tardo 

periodo severiano (C.R. CHIARLO, in AnnPisa, s .  
III, I V ,  4 ,  1974, p. 1 309 sgg. ; p .  1 3 1 1  nota 1 5 :  le 
protomi vengono riconnesse alla escatologia dio
nisiaca; contra: TURCAN, p. 541 nota 13 e 542 
nota 1 che le ritiene avere semplice funzione or
namentale) . Databile nel trentennio centrale del 
III sec. d.C. 

Neg. :  B. Malter, 3 8 1 / 1 983. 

23. Frammento di coperchio di sarcofago 
con maschera e putto (fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 35;  1. cm 45. 

Frammento chiuso all'estremità destra da 
una maschera di giovane satiro in funzione di 
acroterio (per il tipo:  BRENNECKE, p. 1 34 sgg. ) .  
Essa mostra un piccolo corno che si evidenzia 
tra le ciocche mosse dei capelli che le circon
dano il volto dall'occhio sottolineato da palpe
bre spesse. Accanto si conserva un erote alato, 
stante, che sorregge un lembo del parapeta-
sma, sfondo ad un busto-ritratto: si consideri 
infatti, per lo sviluppo dell'impaginato, un co
perchio a Glienicke (GOETHERT, p. 32, n. 150,  
tav. 56) e uno nel Museo Nazionale Romano 
(Mus.Naz.Rom. I, 2, p. 128 sgg., n. 3 1 :  L. Musso) 
che permettono di avanzare una datazione per 
questo frammento alla fine del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 2464 ? 
Neg. :  B. Malter, 38 1/1 983.  

24. Protome leonina (fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 39, 1.  cm 23.  

Protome leonina con anello tra le fauci, 
dalle superfici molto morbide e stondate ove i 
passaggi di piani tra il naso e le arcate soprac
cigliari vengono sinuosamente risolti. La crinie
ra si dispone attorno al muso con ciocche mos
se, ma non fluenti. La maschera, pertinente ad 
un sarcofago strigilato, forse a len6s, di cui si 
conserva una porzione del bordo superiore ag
gettante e delle strigilature della cassa (per il 
tipo cfr. Cat. I ,  n. 22), è databile intorno al 
220/30 d.C. 

Neg. :  B. Malter, 381/1983 .  

25. Fronte di coperchio di sarcofago con 
geni di stagioni (fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 30; I .  cm 222. 
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Ricomposto da quattro frammenti. Nella de
scrizione del Matz-Duhn (in bibl.) esso recava al 
centro un elemento non pertinente, decorato da 
un gorgoneion, oggi perduto. Questo era soste
nuto da due eroti stanti, speculari. 

Alle estremità sono due maschere acroteriali, 
l'una comica, l'altra tragica (BRENNECKE, p. 175 
sgg.) . Segue un'identica scena: ai lati di un kan
tharos ricolmo di frutti sono due geni stagionali 
nudi, con un mantello che circonda il collo, se
misdraiati su di un fondo roccioso. Appoggiano 
tutti una · mano sull'ansa del kantharos, quelli 
sulla metà destra stringono nell'altra mano una 
cornucopia; quelli sulla metà sinistra, un mazzo 
di fiori. 

Se il kantharos è elemento cifra su di una 
cospicua serie di sarcofagi (cfr. A. EBERLE, in 
HeftearchaolSeminarsUnivBern, II, 1 976, p.  10 
sgg.), la posizione dei personaggi ripete quella 
più diffusa delle horai (si veda l'alzata di co
perchio di sarcofago con mito di Endimione: 
RoBERT, ASR, III, 1, p. 66, n. 47, tav. XIII) , fre
quentemente adottata sui coperchi a partire da
gli ultimi decenni del III sec. d.C. (cfr. un coper
chio nel cimitero anonimo presso S. Lorenzo 
f.l.m., KRANZ, ASR, p. 27 1 ,  n. 504, tav. 62, 4) . 
Si data nell'ultimo quarto del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 2495 ; KRANZ, ASR, 
p. 271 , n. 501  (dat. tetrarchico-primo costan
tiniana) . 

Neg.: B. Malter, 381/1983 . .  

26. Frammento con torso maschile (fìg. 20) 

Marino bianco:a· grana fine; h. cm 39; l. cm 24. 

Fràmmento di .sarcofago con personaggio ma
schile, .acefalo, . nudo tranne che per una corta 
clamide che gli . scivoia · sulla spalla sinistra; è 
rappresentato stante sulla gamba sinistra, mèn
tre sçarta lateralmente la destra; reca parte di 
un elemento tondeggiante nella mano sinistra 
(un

· 
zagobolon ?) . Una màno, forse femminile, è 

appoggiata sul petto. · Sebbene non sia ricondu
cibile a nessuno dei tipi noti, data anche la sua 
frammentarietà, potrebbe avvicinarsi al gruppo 
satiro e menade TH 1.Ì4 della classificazione del 
Matz (ASR, I), relativo al thiasos dionisiaco. Da
tabile ge11ericame11te n�l primo

_ 
quarto del III 

sec: d.C: · 

Bibliografia: MATZ-DUHN; n. 2747 ? · 
Neg.: B. '.Maher; 381/1983 .  

27. Frammento con personaggio seduto (fìg. 
20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 57;  l. cm 1 8 .  

Personaggio maschile d i  età avanzata, obeso, 
raffigurato seduto con un mantello che gli pas
sa tra le gambe, nudo nella parte superiore del 
corpo. Ha barba fluente che gli copre il mento 
e gli scende sul petto. Pertinente ad un sarcofa
go, come prova pure il listello inferiore sul quale 
poggia, ripete una soluzione iconografica pro
pria dei sileni della cerchia dionisiaca (cfr. quel
lo sull'estremità sinistra della fronte di un sar
cofago con Marte e Rea Silva datato attorno al 
210/ 1 5 :  H. WREDE, Consecratio in fonnam deo
rum., Mainz a.R. 1981 ,  p .  271 ,  n. 200, tav. 28) . 

Neg. : B. Malter, 381/1983 .  

28. Frammento con personaggio maschile 
(fìg. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 1 8 ;  l. cm 20. 

Frammento di sarcofago che reca scolpiti la 
testa e parte del busto di un pastore vestito di 
exomis, alle cui spalle è un albero (cfr. Cat. I ,  
n. 29) .  Databile nella seconda metà del III sec. 
d.C. 

Neg. : B. Malter, 381/ 1 983 .  

29. Frammento con pastore (fìg. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 40; l. cm 22.  

Si conserva la figura di un pastore barbato, 
alle cui spalle si intravedono i rami di un al
bero, con un ariete ai piedi. È vestito di corta 
exoniis e si appoggia pesantemente ad un ba
stòne. Il pezzo, per la raffigurazione proposta, 
andrebbe probabilmente inserito tra i sarcofagi 
con mito di Endimione dove compare quasi 
costantemente un pastore all'estremità della 
fronte : per la resa stilistica e per la cronologia, 
trova confronto con un frammento a Glienicke 
di analogo soggetto, ascritto alla seconda metà 
del III sec. d.C. (GOETHERT, p. 23 ,  n. 1 10, fig. 1 10) .  

Neg. :  B. Malter, 381/1983.  

30. Frammento di rilievo con tralcio d'acan
to e aquila (fìg. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 50;  l. cm 5 1 .  
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Frammento di pannello marginato da una 
cornice in forte aggetto decorata da un fregio 
ad onde correnti, seguito da un kyma ad ovoli 
molto evidenziati, alternati a steli sottili, sotto 
il quale è un kyma a dentelli acantini. Nel 
campo sottostante, molto ribassato, è scolpito 
un grande girale d'acanto dalle foglie carnose 
che creano una voluta dalla quale fuoriesce 
parte dell'ala di un'aquila dal piumaggio reso 
a plastici solchi. Tipologicamente si collega 
strettamente al pannello nel Foro Romano, oc
cupato al centro da un cespo acantino, dal qua
le si dipartono due tralci opposti e simmetrici 
che creano due volute, dalle quali emergono un 
toro ed un leone (GusMAN, I, tav. 12 cui si ag
giunge ora: C.C. VERMEULE, Roman decorative 
Art fro1n Julius Caesar to Honorius. Notes and 
Bibliographies based to plates of P. Gusman, 
Boston 1981 ,  p. 12 con altra bibl . ) ,  pannello che 
presenta pure una cornice eguale al nostro. Al 
pannello del Foro faceva pendant un altro, se
condo un tema iconografico che, proprio della 
età flavia, troverà un'esuberante ripresa in epo
ca severiana (B LANCKENHAGEN, p. 96 sgg.; NEU, 
p. 53 sg.) .  Ai rilievi noti si aggiunge ora il fram
mento Canova che potrebbe essere venuto alla 
luce durante gli scavi condotti in due riprese tra 
il 1 804 ed il 1810  dall'architetto Camporesi nel
l 'area compresa tra il Tempio di Antonino e Fau
stina, l'Arco di Settimio Severo e le pendici del 
Campidoglio. 

Un altro frammento di pannello eguale ai 
precedenti è conservato nel R.H. Lowie Museum 
of Anthropology dell'Università a Berkeley (C. 
C. VERMEU LE, Greek and Roman Sculpture in 
America, Berkeley-Los Angeles-London 1981, n. 
193) : è detto genericamente provenire da Roma, 
o dalle tabernae davanti alla Basilica Emilia o 
dalla Domus Flavia. I quattro pannelli, per 
l'impianto monumentale in cui sono concepiti, 
dovevano essere pertinenti alla decorazione di 
un grosso complesso architettonico di epoca 
tardo-flavia. 

Neg. :  B. Malter, 383/1 983. 

3 1 .  Frammento con personaggio maschile 
(fig. 20) . 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 40; 1. cm 20. 

Frammento di sarcofago dove è scolpito, 
forse sullo sfondo di un parapetasma, un per
sonaggio giovanile, vestito di tunica, rappresen
tato di tre quarti, che semb1: a  incedere verso 
destra, rivolgendo indietro il capo: per l'impo-

stazione complessiva richiama il personaggio in 
corta exomis su di un frammento di coperchio 
con scena pastorale a Glienicke, assegnato alla 
seconda metà del III sec. d.C. (GOETHERT, p. 21  
sg., n. 106 ,  fig. 106) . 

Neg. :  B .  Malter, 381/1983. 

32. Frammento con personaggio femminile 
(fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 23 ;  1. cm 2 1 .  

Frammento, limitato superiormente da un 
listello, ove è scolpita una donna conservata fino 
alle anche, in tunica e palla che le copre la te
sta, con il braccio destro alzato nel gesto del
l'intercessione, ri'.ènuto pertinente già dal Wil
pert (in bibl .) ,  ad un sarcofago cristiano datato 
nella prima metà del IV sec. d.C., datazione que
sta spostata dal Gerke (in bibl.) al periodo pre
costantiniano, sulla considerazione dei modi che 
non hanno trovato ancora una piena definizione 
formale (H. BRANDENBURG, in lbAC, 24, 1981 ,  p .  
71  sgg.). 

Bibliografia: WIL PERT, tav. 65, 1; GERKE, p .  349, 
XI C 3; Repertorium, n. 930. 

Neg. :  B .  Malter, 381/1983. 

33.  Frammento di fronte di coperchio di 
sarcofago con eroti nocchieri (fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 1 6 ;  1. cm 42. 

Nel frammento sono raffigurate due barche, 
parzialmente conservate, con eroti nocchieri: 
tra di esse, un altro erote alato impegnato nella 
pesca. Il tema, di ampia diffusione, è impiegato 
a decorare sia casse (si considerino a titolo in
dicativo il famoso esemplare a Copenhagen, 
Alinari 46.973, e uno già a Roma in collezione 
privata, Neg. DAI, 7356 : C.L. VISCONTI, in BC, 
1 ,  1 872, p. 258 ,  n. 3 ;  p .  263 sgg., tav. 4, 1 )  che 
coperchi : si vedano, per un impaginato analo
go, due frammenti pertinenti ad uno stesso co
perchio conservati nel Magazzino Olearie del 
Museo Nazionale Romano (Neg. DAI, 72.301 1 ;  
72.3012) ; un frammento nelle catacombe d i  Pre
testato (Neg. DAI, 68.1023) e uno nel Museo 
di Foligno (Neg. DAI, 38 .319) .  Databile generica
mente nel secondo quarto del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 2787. 
Neg. :  B. Malter, 381/1983. 
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34. Frammento di stele attica ( ?) (figg. 20 
e 21)  

Marmo pentelico; h. cm 70 ;  1.  max. cm 36. 

Frammento di stele raffigurante un fanciullo 
nudo, conservato fino ai polpacci e acefalo, dal
le forme piene, carnose, ma molto dilatate e 
massicce. È stante, rivolto verso destra; reca 
sulla spalla sinistra un pesante mantello, più 
volte ripiegato, che sorregge con la mano dalle 
dita molto aperte. Nella destra reca forse uno 
strigile che, insieme al mantello, lo qualifica co
me il servitore di un palestrita. Il Conze (in 
bibl.), suo editore, lo ha ritenuto una stele at
tica, appartenente ad un vasto gruppo con simi
le tematica di palestra: sarebbe molto simile al 
fanciullo sulla stele già nel Museo dell'Acropoli 
(CONZE, in bibl. ,  p. 222, n. 1039) e a quello sulla 
stele di Kallipos nel Museo Nazionale di Atene 
(CONZE, in bibl., p. 222, n. 1040, tav. CCVII) . 
Metà Iv sec. a.e. 

Bibliografia:  MATz-DuHN, n. 3558;  A. CoNzE, Die 
attisch.en Grabreliefs, II, 1 Berlin 1900, p .  
222, n. 1 039a; EA, 2392. 

Neg. :  EA, 2392; B .  Malter, 381/1983. 

35. Frammerito di coperchio di s arcofago 
con fanciulli che giocano (fig. 20) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 14 ;  1.  cm 38 .  

Frammento pertinente all'estremità sinistra 
del coperchio di un sarcofago con tre fanciulli, 
vestiti di corte tuniche svolazzanti, impegnati 
nel gioco alla presenza di un quarto, seduto su 
di un basso sgabello: analoga raffigurazione 
ritorna su di un coperchio frammentario mu
rato nella cd. Capanna di Villa Borghese (Neg. 
DAI, 80.680) e su di uno murato in Via della 
Scala 28 a Roma (Neg. DAI, 80.1767) . Databile 
intorno alla metà del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 3057. 
Neg. : B. Malter, 3 8 1 /1983.  

36. Frammento di cornice ,., 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 12 ;  1.  cm 27. 

Frammento di cornice ornata da una serie 
di piccoli cespi d'acanto dei quali si conser
vano solo alcune fogliette, molto consunte, del
la base. 

Neg. :  B. Malter, 2 . 193 .7 . 1983 .  

Frc. 21  - Frammento di stele attica ( ?) cat. I ,  34. 

37. Frammento con satiro (fig. 22) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 24; 1. cm 18 .  

La figuretta acefala, di cui si conserva il tor
so nudo inclinato indietro e parte della gamba 
destra, presenta una nebride che gli attraversa 
il petto. Il satirello è scolpito su di un fondo 
liscio, probabilmente pertinente alla cassa di 
un sarcofago, se, come sembra, ripete la posi
zione dell'Askophoros A della classificazione 
TH 69 del Matz (ASR, I) che raffigura il per
sonaggio livemente sbilanciato all'indietro men
tre insiste sulla gamba destra: il braccio cor
rispondente accompagna la ponderazione com
plessiva della figura stando di poco discosto dal 
corpo forse a reggere il lagobolon. 

Neg. : B. Malter, 373/1983.  

38. Frammento di vaso baccellato (fig. 22) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 1 5 ;  1. cm 2 1 .  
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FrG. 22 - Marmi cat. I, 37-42. 

Frammento di vaso, come rivelano la forma 
sferica e le baccellature che sembrerebbero di
sporsi nel punto di massima espansione; sono 
presenti anche altri motivi ornamentali : in bas
so, una treccia e, sopra, un'altra serie di bac
cellature spartite dalle precedenti da uno spes
so listello, secondo una clausola molto usuale 
(cfr. un vaso agli Uffizi: MANSUEL LI, I ,  p. 1 98 ,  
n .  1 97, fig. 1 97 e u n  altro a Berlino : Beschrei
bung, n. 1 149) su questa classe di manufatti de
rivati, quanto a tettonica, da modelli toreutici 
(cfr. quelli, sicuramente metallici, riprodotti su 
colonne nei paesaggi in pittura: W.J.T. PETERS, 
Landscape in Romano-campanian 1nural Pain
ting, Assen 1963,  tav. XI, fig. 33 ;  tav. XIX, fig. 
7 1 )  stabilizzati sia nella forma che nella sintassi 
(cfr. E. VON MERCKLIN, in AM, 5 1 ,  1 926, p. 98 
sgg.) .  

Neg. :  B .  Malter, 373/1983.  

39. Frammento di gorgoneion (fì.g. 22) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 25 ;  1. cm 2 1 .  

Maschera d i  Medusa, limitata superiormente 
da un listello e da una gola rovescia, perti
nente probabilmente alla fronte di un sarco
fago. È del tipo umanizzato (cfr. E. BuscHOR, 

Medusa Rondanini, Stuttgart 1958) con la fac
cia moderatamente espressionistica, dalle guan
ce enfie e turgide : due brevi ali spuntano tra 
le ciocche dei capelli sulla sommità del capo 
mentre due serpentelli le avvolgono il collo 
annodandosi sotto il mento. La sua utilizzazio
ne sui sarcofagi come acroterio o decorazione 
di clipei è assai frequente : una struttura ana
loga mostra il gorgoneion, dalle superfici mor
bide e sfumate, scolpito al centro della fronte 
di un sarcofago in Via S. Stefano del Cacco 
a Roma (Neg. DAI, 69.3223) .  

Neg. : B .  Malter, 373/1983.  

40. Frammento di sarcofago con processus 

consularis (fì.gg. 22 e 23) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 69; 1 .  cm 72. 

Si conserva la parte inferiore di due perso
naggi ampiamente panneggiati in una toga che 
risale in un largo sinus, mentre la lacinia ri
cade tra i piedi in un mazzo di pieghe paral
lele. Uno è frontale; l'altro, invece, è lievemente 
volto alla sua destra. Sullo sfondo si intrave
dono, di profilo avanzanti verso sinistra, altre 
due figure maschili in corta tunica. Il tipo di 
rappresentazione permette di inserire questo 
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FrG. 23 - Frammento cli sarcofago cat. I,  40. 

frammento in un gruppo di sarcofagi - quelli 
di Acilia; del Museo Torlonia; del Museo Na
zionale di Napoli - nei quali è stata ricono
sciuta (B. ANDREAE, in Opus Nobile. Festschrift 
V. Jantzen., 1969, p. 3 sgg.) la raffigurazione di 

un processus con.sularis: la ponderazione e il 
panneggio richiamano il gruppo centrale del
l'esemplare di Napoli (sul quale: A. GEYER, in 
Jdl, 93, 1978, p. 375 sgg.) . I personaggi in se
condo piano quindi potrebbero essere intesi 
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come littori. Databile intorno al 240/50 d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, Il .  3555. 
Neg. : DAI, 37.37; B .  Malter, 373/1983. 

4 1 .  Frammento di panneggio (fig. 22) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 34; 1.  cm 27.  

Blocco quasi informe forse pertinente ad 
una statua a tutto tondo, come mostra uno dei 
lati che presenta tracce di panneggio, con quat
tro pieghe divergenti e quasi concentriche, ove 
sono visibili anche fori per l'alloggiamento di 
grappe. 

Neg.:  B. Malter, 373/1983;  382/ 1983. 

42. Frammento con personaggio maschile 
(fig. 22) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 26;  1. cm 25. 

Frammento di sarcofago di cui si conserva
no scolpite ad alto rilievo dal fondo liscio, le 
gambe, prive dei piedi, e parte del torso, fino 
all'ombelico, di un putto che sembra trattenere 
un lembo della clamide con la mano sinistra. 
Per la posa delle gambe e la ponderazione com
plessiva, richiama l'Estate scolpita sull'Arco di 
Settimio Severo a Roma (HANFMANN, II,  n. 3 1 1 ,  
fig. 24) e il putto sull'estremità destra della 
fronte di un sarcofago con stagioni nella Ny 
Carlsberg Glyptothek di Copenhagen, datato 
nella prima metà del III sec. d.C. (HANFMANN, 
II, n. 483, fig. 35) .  

Neg. :  B .  Malter, 373/ 1983;  382/1983.  

43 . Frammento di capitello ionico 'i• 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 17 ;  1.  cm 33. 

Il frammento conserva una minima porzione 
dell'abaco e del canale, una voluta sottolineata 
da due solchi concentrici e il kymation decora
to da una fila di ovoli e lancette e da una pal
metta nel punto di raccordo con la voluta. È 
databile ancora nella prima metà del I sec. d.C. 
per l'estrema sobrietà della voluta priva di mar
gini aguzzi, della palmetta con i petali naturali
stici e per il largo sguscio dell'ovolo alternato a 
lancette ben spaziate: cfr. un esemplare fram
mentario di età augustea nel Museo Fethiye 
(0 . BINGOL, Das ionische Normalkapitell in hel
lenistischer und roniischer Zeit in Kleinasien, 
in IM, 20 Beiheft, 1980, p. 1 94, n. 137 ,  tav. 8,  fig. 

1 37) e uno da Didima del 1 sec. d.C. (BINGOL, 
op. cit., p. 202, n. 1 59, tav. 1 1 ,  fig. 1 59) .  

Neg. :  B .  Malter, 2 . 193.8 . 1983. 

44. Frammento di modanatura architetto
nica '" 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 12 ;  1. cm 27. 

Frammento di modanatura ornata da un 
kyma con fogliette di acanto dai lobi molto 
frastagliati : analogo trattamento presenta il 
kyma acantino sull'architrave della peristasi 
dell'Adrianeo a Roma (LEON, pp. 223, 267, 272, 
275, 277, tav. 95, 4) . 

Neg. :  B .  Malter, 2 . 193 .7 . 1 983. 

45. Protome leonina (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 24; 1. cm 25,5 .  

Protome leonina parzialmente conservata, 
dalle fauci spalancate, riutilizzata quale bocca 
di fontana come sembra indicare proprio il 
grosso foro della bocca alloggiato quasi per 
accogliere una fistula. Della criniera rimangono 
alcuni ciuffi di pelo disposti intorno alle guan
ce piuttosto incavate che si raccordano alla 
fronte stretta, aggrottata, ove gli occhi, sotto le 
sopracciglia corrugate, hanno l'iride segnata dal 
trapano. Pertinente ad un sarcofago (cfr. Cat. I,  
nn. 3,  22, 24, 91  con bibl. sulla classe), è ge
neric2.mente databile alla metà del III sec. d.C. 

Neg. :  B .  Malter, 382/ 1983.  

46. Frammento di coperchio di sarcofago 
con maschera acroteriale e putto (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 37;  1. cm 32.  

Frammento con la testa di un giovane sa
tiro, in funzione di acroterio, dalla struttura 
pesante con tratti fortemente caratterizzati:  
l'occhio ha l'iride rilevata con la pupilla se
gnata; il dotto lacrimale è indicato da un fo
rellino di trapano così come le narici e l'angolo 
della bocca; ciocche mosse e fiammanti circon
dano il volto. È seguito da un piccolo erote 
nudo, con una clamide passata intorno al collo, 
dalle membra massicce, che potrebbe fare par
te di un thiasos di putti. La struttura della ma
schera (sul tipo : BRENNECKE, p. 134 sgg.) richia-
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FIG. 24 - Marmi cat. I, 45-53. 
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ma quella su di un frammento nei Magazzini 
dei Musei Vaticani di analoga espressività pla
stica (BRENNECKE, pp. 65, 2 14, Kat. n. 93) . Da
tabile nell'ultimo quarto del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n.  2464 ? 
Neg.: B. Malter, 382/1983.  

47. Maschera (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 24; 1. cm 19.  

Maschera con i caratteri distintivi di un 
Sileno anziano (Pollux, Onomasticon, IV, 142) o 
di un Pan, pertinente forse ad un sarcofago. 
Ha barba fluente che circonda la bocca spalan
cata e ricopre parzialmente le guance confon
dendosi con i capelli, poco conservati e fitta
mente trapanati; la fronte è aggrottata e se
gnata da rughe; gli occhi sono sbarrati e in
cassati a creare ombre profonde: un confronto 
calzante è offerto da una testa di satiro bar
bato usata come sostegno di encarpa su di un 
frammento di fregio dall'anfiteatro di Capua 
(G. PESCE, I rilievi dell 'anfiteatro canipano, Ro
ma 1 946, tav. X d) e da una maschera a Glie
nicke (GOETHERT, p. 8, n. 49, fig. 49) . 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 2392 ? 
Neg. :  B. Malter, 382/1983.  

48. Frammento di trabeazione con tralci 
acantini (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 29; 1. cm 102. 

Frammento comprendente parte dell'archi
trave decorato da un kyma lesbio trilobato con 
ampio arco ed elemento centrale pendente a 
lancetta, alternato a tulipani molto aperti dallo 
stelo turgido. Il fregio è ornato da girali d'acan
to che si snodano in un groviglio di tralci ri
coperti da brattee plasticamente ripiegate: al 
centro di ogni girale doveva emergere un ele
mento vegetale, forse un grande fiore, a chiu
dere l'occhio delle volute acantine. Il tipo di 
kyma è già proprio degli inizi del III sec. d.C. 
(cfr. una cornice dal Palatino di epoca severia
na: B LANCKENHAGEN, p. 93, Il. 84, tav. 30 e NEU, 
p. 36 sg., n. 5) mentre, forse per il pessimo stato 
di conservazione, il fregio sembra risentire an
cora del ponderato disporsi degli elementi fito
morfi della seconda metà del II sec. d.C., perio
do sostanzialmente estraneo alle convenzioni 
iconografiche severiane che propongono una ba
rocca elaborazione di motivi flavi (si veda co
munque il fregio frammentario nel presbiterio 

di S. Lorenzo f.l.m. a Roma D.E.  STRONG, in 
PBSR, XXI, n.s. VII, 1953, p. 148, tav. XXXVII) .  

Neg. :  B .  Malter, 382/1983. 

49. Frammento di sarcofago con erote vo
lante (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 26; 1. cm 27.  

Il frammento presenta la parte superiore di 
un putto alato, con la clamide allacciata in
torno al collo, in atto di stringere una canna 
palustre nella destra. L'erote ha membra car
nose; il volto, di profilo verso la sua sinistra, 
è paffuto, coronato da una capigliatura chioc
cioliforme, ove insistito è l'uso del trapano. 
L'angolo inferiore sinistro del frammento, in 
corrispondenza con il braccio dell'erote, sembra 
solo sbozzato: è infatti molto difficoltoso con
siderarlo come un terreno scabro, soprattutto 
valutando la posizione del putto che, per la 
torsione del busto, dovrebbe essere ritratto in 
volo. In tal caso il pezzo si inserirebbe nella 
vasta classe di sarcofagi caratterizzati da eroti 
volanti, spesso impegnati a sostenere il clipeo 
(cfr. Cat. I, nn. 4, 67, 82) . 

Il frammento può essere collocato alla metà 
del III sec. d.C. (si veda un esemplare a Palazzo 
Rondinini : E. PARIBENI, in L. SALERNO, Palazzo 
Rondinini, Roma 1965, p. 239 sg., n. 59, figg. 152-
153) .  

Bibliografia: KRANZ, ASR, p.  271 ,  n. 502 (dat. 
tetrarchico-primo costantiniana) . 

Neg. : B .  Malter, 385/1983.  

SO. Frammento di sarcofago (?) con amaz
zone (fig. 24) 

Marmo bianco con venature grigie; h. cm 46; 
1.  cm 1 8,5 . 

Nel frammento è scolpita una figura fem
minile con elmo crestato, in corto chitone che 
le scivola sulla spalla destra scoprendole il 
seno e che risale in bande pesanti su quella 
sinistra. La donna è stante sulla gamba destra 
e si appoggia ad una lancia presentando così 
l'anca rialzata rispetto a quella sinistra, che 
scarica il peso scartando di lato la gamba cor
corrispondente. Nell'insieme rientra in un'ico
nografia nota risalente a prototipi della seconda 
metà del v sec. a.C. (sul problema: M. WEBER, 
in Id!, 9 1 ,  1976, p. 28 sgg.) che qualifica inequi-
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vocabilmente il personaggio come un'amazzone, 
anche se tale soluzione iconografica non com
pare in ambito romano sui sarcofagi con amaz
zonomachie (sui tipi: R. REDLICH, Die Amazo
nensarkophage des 2 und 3 lhs. n. Chr., Berlin 
1 942, passim). Per questo pare legittimo avan
zare qualche dubbio sulla sua autenticità. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 4036. 
Neg. :  B.  Malter, 385/1983 .  

5 1 .  Frammento di coperchio di sarcofago 
con maschera di Oceano (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 28 ;  1. cm 24. 

Il mascherone, meglio conservato nella parte · 

destra, presenta lunghe ciocche scomposte di 
capelli che circondano la guancia fino a confon
dersi con la barba segnata da qualche forellino 
di trapano. Il viso, dai lineamenti marcati, ha 
un'espressione torbida per due rughe sulla fron
te che indicano il corrugarsi delle sopracciglia 
che ombreggiano gli occhi incavati; il naso è 
largo; la bocca dura, con le labbra dai contorni 
metallici. A destra si intravede ancora il muso 
di un capro con parte delle zampe anteriori. 
Considerando questo volto un mascherone di 
Oceano, secondo una tipologia ben individuata 
del Wrede (H. WREDE, in Festschrift G. Kleiner. 
Ti.ibingen 1 976, p. 155 sgg. e Cat. I ,  n.  2), si 
potrebbe ritenere l'animale un capro marino 
come è raffigurato ad es . su di un coperchio 
nel Museo Pio Cristiano (Repertorium, n. 123) .  
Databile genericamente alla metà del III sec. 
d.C. 

Neg . :  B.  Malter, 382/1983.  

52. Frammento di sarcofago con testa di 
nereide (fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 17 ;  1. cm 19 .  

Del  frammento si  conserva i l  margine supe
riore profilato da uno spesso listello e una pic
cola porzione della zona sottostante dove è 
scolpito il viso di una figura femminile, ruo
tato di tre quarti verso destra, sullo sfondo di 
un manto svolazzante. Il volto ha un ovale dalla 
linea di contorno molto morbida, ove i trapassi 
di piani tra gli zigomi e la fronte sono annul
lati; l'occhio, dalle palpebre pesanti, è sotto
lineato dal sopracciglio arcuato che crea pro
fonde zone d'ombra; la bocca è piccola. I ca
pell i, che circondano il volto, sono appuntati 
sulla sommità del capo in un nodo dalla forma 

di crescente e ricadono poi in matassine mosse, 
ondulate ed insistentemente trapanate. Il tipo 
di acconciatura, la costruzione del volto e la 
presenza del mantello che funge da sfondo con
sentono di ritenere la figura una nereide, anche 
se la pettinatura non è peculiare solo di questi 
personaggi (cfr. il nodo di capelli delle nereidi 
su di un sarcofago già nel Museo Nazionale 
Romano ed ora in deposito presso il Ministero 
della Pubblica Istruzione: H. JUNG, in Id!, 93, 
1978, p .  335 sgg., fig. 4 datato intorno al 200 d.C.; 
la nereide su di un frammento di sarcofago nel 
commercio antiquario: H. SrcHTERMANN, in AA, 
1 970, p .  2 1 7  sgg., n. 2, figg. 4-6 con bibl. prec.) .  
Databile intorno al 220/30 d.C. 

Neg . :  B .  Malter, 382/1983;  385/1983 .  

53 .  Frammento di stele di eques singularis 

(fig. 24) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 28 ;  1. cm 34. 

Parte superiore della stele di un eques sin
gularis coronata da un frontoncino centinato 
con pseudoacroterio inserito in forma di ma
schera. Nel campo frontonale, che sovrasta la 
piccola porzione conservata della metopa in
scritta, è scolpito il  defunto che stringe nella 
mano destra un oggetto (una corona o una pa
tera), disteso su di una kline dall'alta spalliera 
a lato della quale sta la cista mistica. La stele 
rientra nella tipologia di quelle proprie degli 
equites singulares (un elenco di rilievi funerari 
è in M. SPEIDEL, Die Equites Singulares Augusti, 
Bonn 1 965, p. 79 nota 487) che recano spesso 
scolpito sul frontone il motivo del defunto sulla 
kline (per il quale cfr. H. WREDE, in AA, 1 977, 
p .  395 sgg.; Io., in AA, 198 1 ,  p. 86 sgg.) accanto 
alla quale, oltre la mensa tripes, è sovente collo
cata la cista mistica che allude alle rivelazioni 
religiose che permetteranno al soldato di parte
cipare al banchetto celeste (F. CUMONT, Recher
ches sur le synibolisme funéraire des Romains, 
Paris 1942, p. 432 sgg.) . Un nucleo consistente 
di tali monumenti, ripetitivi quanto all'icono
grafia e alla tettonica, è conservato nella Galle
ria Lapidaria dei Musei Vaticani (AMELUNG, I ,  
p .  1 7 0  sgg., tavv. 2 3 ,  2 8 ) .  Databile nel II sec. d.C. 

Bibliografia: CIL VI, 3316 ;  MATZ-DUHN, Il .  3890. 
Neg. :  382/1983;  385/1983.  

54. Frammento di sarcofago con cespo di 
acanto e busto (fig. 25) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 22; 1 .  cm 25. 
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FIG. 25 - Marmi cat. I, 54-58. 

Si conserva la parte inferiore di un busto 
panneggiato, posato su tre grandi foglie d'acan
to, dalle nervature costituite da solchi profondi 
e paralleli, davanti alle quali sono un uccello ed 
un altro animale a quattro zampe (un lupo ?) . 
Rientra nella classe, abbastanza cospicua, di 
busti sorgenti da un cespo acantino che trova
rono ampia utilizzazione a decorare il lato an
teriore di sarcofagi: numerosi esemplari sono 
raccolti in JucKER, p. 29 sgg., S . l-S.24. Databile 
genericamente alla metà del III sec. d.C. 

Neg. : B. Malter, 385/1983.  

55.  Rilievo con foglie di alloro (fig. 25) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 29; 1. cm 39. 

Frammento ove è scolpita ad alto rilievo una 
serie di foglie di alloro, inframmezzate a bac
che, e, probabilmente, parte di una tenia che 
doveva legare i serti uniti sì da formare una 
corona o una ghirlanda. Per l'organizzazione 
dell'elemento vegetale e per il suo trattamento, 
il frammento non sembra pertinente a quello di 
Cat. I, n. 1 1 .  

Neg. :  B .  Malter, 385/1983.  

56. Frammento di fregio (fig. 25) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 29; 1. cm 34.  

Frammento profilato su due lati da un listel
lo e da una gola rovescia, decorato da un sottile 
tralcio terminante in un fiore a più petali ri
gonfi, che doveva svilupparsi in una serie di 
girali originati da uno stelo coperto da morbi
de brattee alternate a corolle, secondo una sin
tassi che risente delle esperienze stilistiche, già 
acquisite e ormai di repertorio, dell'Ara Pacis. 
Il motivo è diffuso poi su differenti classi di 
manufatti (si veda un fregio in calcare istriano 
di età giulio-claudia : G. CAVA LIERI MANASSE, La 
decorazione architettonica romana di Aquileia, 
Trieste e Pola. I, L'età repubblicana e giulio
claudia, Padova 1978,  p. 142, n. 1 1 3 ,  tav. 49, 2) .  

Neg. :  B .  Malter, 385/ 1983. 

57. Frammento di coperchio di sarcofago 
con thiasos dionisiaco (figg. 25 e 26) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 21 ; 1. cm 46. 

Il frammento presenta da sinistra verso de
stra Sileno in groppa ad un asino e un satiro 
che lo sostiene, secondo lo schema TH 1 1 8  della 
classificazione del Matz (ASR, I) ; seguono il 
gruppo di una tympanistria tra le braccia di 
una donna più anziana e un'altra tympanistria 
(tipo: C TH 23, MATZ, ASR, I) presso un'ara. 
Databile nella prima età severiana (TURCAN, 
MATZ, in bibl.) ,  mostra un repertorio proprio 
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FIG. 26 · Frammento di coperchio di sarcofago cat. I, 57. 

del lato anteriore dei sarcofagi dionisiaci: il 
gruppo di Sileno e satiro ritorna infatti, in 
eguale soluzione, sulla fronte di un esemplare a 
Woburn Abbey (MATZ, ASR, II ,  p. 195 sg., n. 80, 
tav. 96) ; a Roma in collezione privata (MArz, 
ASR, II, p. 196 sg., n. 80 a, tav. 97, 2) e al British 
Museum (MArz, ASR, II, p. 204 sgg., n .  88,  
tav. 1 10, 2) . 

Bibliografia: MATZ·DUHN, n. 2322 (ivi bibl. prec.) ; 
TURCAN, p .  492 nota 4, 493, 5 19 ;  MATZ, ASR, 
IV, n. 486, n. 323, Beilage 1 26, 1 .  

Riprodotto dall'Anonimo di Ruhl: C .  ROBERT, 
Romisches Skizzenbuch aus deni 18 Jh. = 20 
HallWinckProg, 1 897, p. 329. 

Neg. : DAI, 3 1 .48 ;  B .  Malter, 385/1983 .  

58 .  Frammento di fregio (fig. 25) 

Marmo bianco a grana fine; h .  cm 19 ;  1. cm 32. 

Il  frammento, delimitato inferiormente da 
un listello aggettante, presenta un piccolo ce
spo d'acanto, con foglie dalle punte rivolte in 
basso disposte su più file, da cui si diparte un 
tralcio a formare una breve voluta contrap
posta ad un'altra ad essa simmetrica sulla quale 
posa la parte inferiore di un elemento vegetale, 
forse una palmetta. Il fregio, che doveva svi
lupparsi secondo una meditata alternanza dei 
partiti fitomorfi, è riconducibile, a quanto è 
dato giudicare dal pessimo stato di conservazio-

ne, al tipo A del « Lotus-Palmettenreihen ,, del
la classificazione del Leon, proprio in questa 
formulazione dell'età giulio-claudia. Il fram
mento è pertinente al fregio della tomba di M. 
Servilius Quadratus sulla Via Appia (LEON, pp. 
254, 278, tav. 104,  3 ) .  

Neg . :  B .  Malter, 385/1983.  

59. Statua frammentaria di togato (fig. 27) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 102; 1. cm 56. 

La statua è conservata fino all'attacco delle 
anche e attraversata da numerose e profonde 
linee di frattura. Indossa la tunica sopra la 
quale si avvolge la toga che, dopo avere fa
sciato il braccio destro piegato sul petto, risale 
in un mazzo di piegoline parallele, trattenute 
nella mano destra, sulla spalla sinistra da dove 
ricade in larghe e sottili bande sul braccio cor
rispondente, disteso lungo il fianco e lievemente 
inclinato in avanti. La mano sinistra, molto 
frammentata, stringeva forse un rotolo. I mo
vimenti delle gambe - la destra doveva essere 
scartata di lato mentre la sinistra era portante, 
come è dato verificare dalla ponderazione delle 
anche - sono sottolineati da pieghe piatte, poco 
profonde, con margini stondati. La testa, dalle 
superfici particolarmente corrose, mostra nei 
tratti del volto un uomo di età matura, dalla 
calvizie incipiente, con la pelle un poco disfatta 
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FIG. 27 - Statua di togato cat. I, 59. 

sulle guance e segnata da rughe profonde sulla 
fronte e ai lati del naso; gli occhi sono infos
sati sotto le arcate sopraccigliari piuttosto ar
rotondate. (Cfr. VESSBERG, Studien cit., pp. 197,  
269) . La statua si  inserisce in una classe ben 
nota (cfr. Cat I ,  n. 13) e trova punti di strin
gente analogia, oltre che nella foggia della toga, 
nella costruzione del volto, basata su elementi 
di intensa espressività, con i due togati scolpiti 
su di una lastra conservata nel Giardino dei 
Cinquecento del Museo Nazionale Romano, da
tata intorno al 30 a.C. (KLEINER, Ronian Group 
Portraiture cit. pp. 158 ,  195 ,  n. 1 fig. 1 ) .  

Bibliografia: MArz-DUHN, n .  1 2 1 5 .  
Neg . :  B .  Malter, 2 . 194. 1 1 . 1983.  

60. Frammento architettonico ,., 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 20;  1 .  cm 35.  

Frammento molto corroso e dilavato che pre
senta ancora i resti di un anthemion con fiori 
a calice dai quali fuoriescono steli contrapposti 
e sottili che ricordano, per la resa stilistica, quel
li sulla cornice dell'ordine interno della Basilica 
Emilia (D. E. STRONG-J.B.  WARD PERKINS, in 
PBSR, XXX, 1962, tav. XIX) . 

Neg . :  B. Malter, 2 . 194. 1 1 . 1983.  

61. Frammento di sarcofago con stagioni 
(fig. 28) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 60; 1. cm 42. 

Un putto, nudo, tranne che per la clamide 
fermata intorno al collo, stante, reca nella mano 
destra una ghirlanda (?) e nella sinistra una 
cornucopia ricolma di fiori, conservata solo in 
parte. Il volto, ruotato lievemente verso la sua 
destra, è paffuto, con contorni scorrevoli. Rite
nuto da Hanfrnann (in bibl.) una s tagione (la 
Primavera ?) , è databile attorno alla metà del 
III sec. d.C. :  l'ipotetico sviluppo dell'impaginato 
del sarcofago avrebbe potuto forse presentare, 
secondo la soluzione più diffusa su tale classe 
di manufatti in questo periodo, le quattro sta
gioni accoppiate ai lati del clipeo centrale, occu
pato dal busto-ritratto del defunto, clipeo so
vente sorretto da due vittorie alate (cfr. un 
esemplare al Louvre : HANFMANN, II,  n. 468, 
fig. 44; e uno a Porto: HANFMANN, II, n. 471 ,  
fig. 47) .  

Bibliografia: MArz-DuHN, n .  3024; HANFMANN, 
II, p .  190, n. A-38;  KRANZ, ASR, p. 241 ,  n. 286, 
tav. 83, 6 (dat. : tetrarchico-primo costanti
niana). 

Neg. : B. Malter, 380/1883.  

62. Frammento di statua (fig. 28) 

Marmo grigio a grana fine; h. cm 38 ;  1 .  cm 23 .  

Si tratta della parte inferiore di  una statua 
maschile, che presenta oggi il pube rilavorato, 
conservata dal bacino al ginocchio sinistro, stan
te sulla destra, con la sinistra di poco avanzata, 
dal nudo molle ed enfio. Se il tipo di ponde
razione richiama moduli di ascendenza post
policletea, l'estrema mollezza del modellato ri
sente piuttosto delle esperienze prassiteliche 
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FIG. 28 - Marmi cat. I, 61-65. 
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rifuse in un'opera eclettica, di scarse qualità 
formali, che risulta un prodotto scadente di 
bottega nella tradizione delle statue di Adone, 
Attis . . .  (cfr. ad es. il famoso Adone di Capua: 
P. ZANKER, Klassizistische Statuen, Mainz a.R. 
1 974, p .  1 10 ,  n. 12, tav. 80, 4) .  

Neg. :  B .  Malter, 380/1983.  

63 . Cinerario di Ti.Cl.Philino (figg. 28 e 16) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 24; 1. cm 18 .  

L'urna, d i  cui si conserva la fronte ed  i l  
fianco destro, presenta sul lato anteriore la 
tabula epigrafica (CIL, in bibl.) , sotto la quale 
sta una testa di Medusa, incorniciata da una 
pesante ghirlanda di fiori, frutta e foglie bec
cata da un uccellino, pendente da protomi di 
ariete poste sugli spigoli superiori (fig. 28) . 
Il fianco (fig. 16) invece è decorato da due tral
ci di vite, dai pampini larghi, frammisti a grap
poli d'uva legati al centro da un fiocco. Nel 
complesso, si tratta di una sintassi decorativa 
quanto mai diffusa su tali monumenti funerari 
(cfr. W. AL TMANN, Die roniischen Grabalti:ire 
der Kaiserzeit, Berlin 1905, Cap. III, passim; 
R. TURCAN, in JbAC, 13, 1 970, p. 93 sgg.). Metà 
I sec. d.C. 

Bibliografia: CIL, VI, 1 5 198 
Neg. : B .  Malter, 380/1983 ;  383/1983 .  

64. Frammento di transenna (figg. 28 e 29) 
Marmo bianco a grana fine; h. max. cm 79; 1. 

max. cm 78.  

Frammento delimitato inferiormente da un 
alto listello sul quale si imposta una gola ro
vescia. La superficie è occupata da un podero
so tralcio acantino, definito da un profondo sol
co di contorno, che si snoda verso l'alto in un 
girale ripiegato su se stesso, mentre in basso 
continua con una curva sinuosa. Gruppi di fo
glie e di infiorescenze a grappolo molto mas
sicce si dispongono sul tralcio, lavorato som
mariamente; solchetti e forellini di trapano in
dicano i margini delle foglie e i sepali (?) del
le infiorescenze. È popolato da numerosi anima
letti e putti alati, tutti ottenuti a rilievo nega
tivo. La fauna è propria di un repertorio ormai 
usuale nei « Peopled Scrolls » :  un uccello, una 
gru con un serpentello nel becco, una guizzante 
lepre ed una pantera ( ?) che fuoriesce da un 
girale; uno dei putti, avanza tenendo una cesta 
di vimini nella mano sinistra, mentre nella de-

stra, con il braccio piegato sul petto, stringe 
il manico, appoggiato alla spalla corrisponden
te, di uno strumento agricolo. Se dunque il mo
tivo ornamentale è cifra sintattica di ampia dif
fusione, confrontabile nella resa con analoghe 
rappresentazioni già del primo trentennio del 
IV sec. d.C., ove i girali hanno pari rilevanza 
delle figure che li affiancano (cfr. il frammento 
di fregio dall'esedra della Basilica di Massenzio 
e quello proveniente dalla ex Villa Mills sul Pa
latino: J.M.C. TOYNBEE - J.B. WARD PERKINS, in 
PBSR, XVIII,  n.s. V, 1950, p .  23, tav. IX, 3 e 
tav. X, 2) ,  inconsueto è invece il bordo superio
re di questa lastra che presenta un andamento 
curvilineo, profilato da una cornice molto ag
gettante, conservata in minima parte, composta 
di una gola rovescia. Tipologicamente, quindi, 
il frammento si connota come parte di una tran
senna e trova un parallelo calzante, quanto alla 
tettonica, nelle balaustre dei vomitoria del Co
losseo (C. MoccHEGGIANI CARPANO - R. LucIANI, in 
RIASA, s. III,  IV, 198 1 ,  p. 23 sgg. ,  figg. 22-24) : 
il tipo di decorazione inoltre, che presuppone 
un grosso cespo d'acanto al centro del quale si 
originano tralci, opposti e simmetrici, a campire 
specularmente la superficie, si collega anch'esso 
a quello presente sulla balaustra già ricordata. 
E se i due esemplari differiscono quanto allo 
stile, parrebbe plausibile avanzare l'ipotesi che 
si tratti di un pezzo pertinente ad un restauro 
del Colosseo eseguito agli inizi del rv sec. (cfr. 
MoccHEGGIANI CARPANO - LucrANI, art. cit.) : il suo 
ingresso tra i reperti di proprietà del Canova 
potrebbe verosimilmente risalire al momento in 
cui lo scultore era Ispettore alle Antichità e 
l'architetto Camporesi eseguiva scavi, restauri e 
interventi nei fori e nella valle dell' Anfiteatro 
(cfr. Cat. I, n. 30, forse dal Foro Romano) . Se
condo Michalowski (in bibl.) , invece, si trat
terebbe di un frammento di sarcofago della pri
ma età costantiniana, esemplato sulla decorazio
ne del celeberrimo sarcofago porfiretico di Co
stantina. 

Bibliografia: MATZ-DUI-IN, Il. 3464; K. MICHALOW
SKI, in RM, 43, 1928,  p. 143 sg., fig. 3 .  

Neg. : DAI, 3 1 .4 1 ;  B .  Malter, 380/1983.  

65. Frammento di sarcofago con cavallo 
(fig. 28) 

Marmo grigiastro a grana fine; h. cm 80; 1 .  
cm 22.  

Parte anteriore di un cavallo, con la testa 
scartata in basso per fare risaltare la forza 
dei muscoli del collo, chiuso entro una sinuosa 
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FIG. 29 - Frammento di transenna cat. I ,  64. 

linea di contorno. Il frammento, pertinente al
la zona centrale della fronte di un sarcofago 
con scena di caccia, conserva proprio il cavallo 
del comandante come nel cd. sarcofago di Cara
calla a Copenhagen (ANDREAE, ASR, p .  150, n. 42, 
tav. 6, 3 ;  tav. 10, 7-9; tav. 1 1 ,  1-5 : datato attorno 
al 240 d.C.) . Per le stringenti affinità con questo 
pezzo nella resa della criniera del cavallo, della 
bardatura e, soprattutto, nel senso di potenza 
trattenuta che si evidenzia nel turgore del collo 
e dei pettorali dell'animale, anche al frammento 
in esame conviene una datazione contenuta tra 
il 230/240 d.C. :  un'analoga posizione presenta 
inoltre il cavallo, montato dal suo cavaliere, 
sul fianco del sarcofago conservato nel Museo 

Nazionale di Barcellona collocato intorno al 230 
d.C. (ANDREAE, ASR, p. 144, n. 8 ,  tav. 1 ,  2; tav. 2, 
1-3 ; tav. 3 ,  1-2 ; tav. 1 14, 2; tav. 1 20, 1 ) .  

Bibliografia: ANDREAE, ASR p.  170, n .  154, tav. 
6, 4 .  

Neg. :  B .  Malter, 380/1983 .  

66. Frammento di fregio con girale d'acanto 
(fig. 30) 

Manno bianco a grana fine; h. cm 23 ;  1. cm 45.  

Del frammento, molto corroso e dilavato, si  
conserva un elemento centrale coperto da gran-



256 MARIA ELISA MICHELI [52] 

di foglie pesantemente trapanate, desinente in 
basso con racemi acantini che originano un gi
rale, chiuso al centro da un fiore a più petali, 
sottolineati nel contorno da fori di trapano. 
L'elemento centrale doveva forse essere un ero
te, secondo modelli già indicati nei pannelli 
traianei (J.M.C. TOYNBEE-J.B. WARD PERKINS, in 
PBSR, XVIII, n.s. V, 1 950, p. 16 sgg.) ; il girale 
originato, così pesante e pletorico nell'uso del 
trapano, riporta alle sovraffollate elaborazioni 
severiane (NEU, p .  53 sgg.; cfr. per la particola
rità di segnalare col trapano le costole delle fo
glie d'acanto, i pilastri della Basilica di Leptis 
Magna: TOYNBEE-WARD PERKINS, art. cit., p. 38, 
tav. XXV, 2).  

Neg. :  B. Malter, 378/ 1 983.  

67. Fronte di sarcofago con erote clipeoforo 
e genio stagionale (fig. 30) 

Marmo bianco a .grana fine; h. cm 42; I .  cm 5 1 .  

La fronte era occupata a l  centro da un 
clipeo, conservato in minima parte, sorretto 
da un erote alato, volante, dalla struttura del 
corpo solida. Questo è seguito da un genio di 
stagione nudo, l'Inverno, che tiene un'anatra in 
mano. Sotto il clipeo rimane una delle zampe 
posteriori di un felino; subito dopo un pastore 
seduto munge una pecora, mentre altre due si 
adagiano tra l'erba. Lo stile agro, meccanico 
nei passaggi di piani, permette di collocare il 
frammento nell'ultimo quarto del III sec. d.C . :  
simili meccanicità presentano gli eroti scolpiti 
su di un sarcofago conservato nei Musei Va
ticani (H. SICHTERMANN, in RM, 86, 1 979, p .  
359 sg . ,  tav. 95 ,  1 -2 con bibl. prec.) . Nel com
plesso, il repertorio proposto su · questo esem
plare combina motivi diversi: eroti clipeofori 
(cfr. Cat. I, n. 4) ; geni di stagione - che avreb
bero. dovuto disporsi .a coppie .ai lati degli eroti. 
(per l'impaginato cfr. un . pezzo . a. Cagliari: 
HANFMANN, . II ,  .n� 495;-_ fig. 67) --:-- _e, seppure- _re,' 

legato sotto · il clipeo; il genere ·pastorale (N: 
HIMMELM.ANN, . V ber Hir �en-Genre · in der an
tiken

' 
Kunst, = AbhRhWestAkWiss, 65, Qpladen 

1 980, p. 1 24 sgg. ) .  Un pastore seduto in mezzo 
al suo gregge ritorna in eguale 

·
clausola sintat

tica su di un sarcofago nel Palazzo dei Conser
vatori deglf iniz.Ldel IV �sec. d.C. (JucKER, p. 42 
sg. , S. 1 6, tav. 1 0) . 

Bibliogr�fia: MATZ-DUHN, n. 2494; HANFMANN, . . . I I ,  p� - 189, n. A:2; ' KRÀNZ, ASR, p. 213 ,  n. 1 1 1 , 
.· : _ta:v . . -63;_,7� ' . -

Neg. : B. ·Malter; 378/1983-. · 

68. Frammento di architrave (fig. 30) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 26;  1 .  cm 1 12 .  

Frammento delimitato superiormente da un 
listello piatto, seguito da un kyma lesbio con 
foglie alternate a lancette pendule (variante del 
« Herzblattkymation » tipo B della classificazio
ne del Leon: LEON, p. 262) ; due file di perle 
ed astragali sul tipo di quelli presenti nelle mo
danature del Tempio della Concordia (WEGNER, 
Soffitten, p. 48) , separati da un'alta fascia li
scia, costituiscono gli altri partiti decorativi 
del pezzo che, per la presenza di tali elementi, 
è databile nella tarda età augustea. 

Neg. :  B. Malter, 378/1983.  

69. Frammento di altare funerario (f.ig. 30) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 39;  1.  cm 44,5 .  

Si  conserva la fronte con parte della dedica; 
nella metopa, riquadrata da un listello e da 
una gola rovescia, rimane la figura di Apollo, 
privo della testa, probabile ipostasi del defunto 
(sul problema ora H. WREDE, Consecratio in 
fonnam deorwn, Mainz a.R. 1981 ,  passim) . Il 
dio tiene nella sinistra una cetra sotto la quale è 
un grifo, animale a lui sacro (cfr. ancora E.  
SIMON, in  Latomus, 2 1 ,  1 962, p .  749  sgg.) . Data
bile genericamente nel II sec. d.C. 

Bibliografia: CJL, VI, 30585; MATZ-DUHN, n. 3900 
Neg. : B.  Malter, 378/1983.  

70. Frammento di sarcofago microasiatico 
(fig. 30) 

Marmo bianco a grossi cristalli; h. cm 25;  I .  
cm 55. 

Frammento di zoccolo decorato da due ky-
111.atia lesbi separati da un treccia, sul quale si 
impostano i piedi di una figura e la base di una 
colonna. Il pezzo, appartenente alla classe dei 
sarcofagi asiatici a colonne (sui quali WIEGARTZ 
e Jn., in Mélanges Mansel, Ankara 1974, p. 345 
sgg.) , è stato datato dal Wiergartz (in bibl.) in
torno al 1 55/60: la treccia tra due kymatia lesbi 
ritorna in eguale . soluzione a decorare lo zoc
colo di un sarcofago con fatiche di Ercole a 
Perge (WIEGARTZ, Antalya M, p .  145, tav. 29 a) . 

Bibliografia: WIERGARTZ, p. 39; Roma C, p. 1 68,  
fav. 42 e. 

Neg. :  B: Malter, 378/1983.  
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FIG. 3 0  - Marmi cat. I, 66-70. 
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7 1 .  Frammento di cornice "' 

Marmo bianco a grana fine; h .  cm 26; 1 .  cm 5 1 .  

U n  kyma lesbio trilobato è seguito da una 
fila di dentelli grossi e ben spaziati sopra i quali 
si impostano gli ovoli entro sgusci profondi con 
elemento pendulo di separazione. Sopra si con
servano i resti degli attacchi delle mensole 
con i listelli intermedi dei cassettoni. Databile 
genericamente alla fine del I sec. d.C., il  fram
mento in esame trova un parallelo, nell'orga
nizzazione delle membrature così decorate, con 
un frammento di cassettonato di soffitto dal 
Foro Traiano (LEON, pp. 74, 77, tav. 19 ,  2) . 

Neg. : B .  Malter, 2 . 1 93 .9 .1983 .  

72. Frammento di sarcofago cristiano (fig. 
3 1 )  

Marmo bianco a grana fine; h.  c m  22,5; 1 .  c m  49. 

Sul frammento, limitato superiormente da 
un alto listello, sono scolpite tre figure, con
servate fino alla vita, ed il braccio di un quar
to personaggio. Al centro è raffigurato Cristo in 
fattezze giovanili, con il rotolo nella mano, tra 
due apostoli in tunica e pallium. Il frammento 
è stato ascritto dal Gerke (in bibl.) al primo 
ventennio del IV sec. d.C. ,  quasi contemporanea
mente ai lavori dell'Arco di Costantino, in un 
momento in cui la produzione dei sarcofagi 
figurati riprende i nuovi modi formali speri
mentati nel piccolo fregio dell'Arco (cfr. D .  
STUTZINGER, Die frii.hchristlichen Sarkophagre
liefs aus Rom .. Untersuchungen. zur Fonnveriin
derung im 4 Jhr.n.Chr., Bonn 1 982, passim) . 

Bibliografia: WILPERT, tav. 184, 2; GERKE, p. 3 5 1 ,  
I 2 9 ;  Repertoriuni, n. 93 1 .  

Neg. : B .  Malter, 3 7 7  / 1983; DAI, 31 .45. 

73. Frammento dì coperchio dì sarcofago 
con erote volante (fig 3 1) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 16;  1. cm 47. 

Una tabula rettangolare anepigrafe è soste
nuta, a sinistra, da un erote volante, nudo, dal 
volto atono e molto enfio con lineamenti schiac
ciati. L'erote era forse seguito da un animale, 
se il cordone che si intravede tra le gambe del 
putto può essere riconosciuto come una coda. 
Il pezzo rientra, per la sintassi proposta, in 
una serie molto cospicua di esemplari che pre
sentano appunto una coppia di eroti volanti 
a sostenere il clipeo e, meno frequentemente, 

la tabula epigrafica (cfr. Cat. I, n. 4) . Databile 
genericamente alla fine del rr sec. d.C., trova 
un parallelo calzante nell'erote che sorregge

' 
la 

tabula inscritta su di un coperchio frammen
tario conservato nel Museo di Ostia (Neg. DAI, 

8 1 .455 1 ) ,  ove la scena si sviluppa a compren
dere un albero cui sono appesi un arco e una 
faretra evidentemente abbandonati da un altro 
erote intento a reggere una ghirlanda. 

Neg. : B. Malter, 377 / 1983; DAI, 3 1 .45 .  

74. Torso virile acefalo (fig. 3 1) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 34; 1. cm 38 .  

Il torso, nudo, acefalo e privo delle braccia, 
è conservato fino all'inizio dell'addome. Per
tinente forse ad una statua, piuttosto che ad 
un rilievo, richiama per l'impostazione com
plessiva, i victimarii che, con il limus tratte
nuto alla vita e nudi nella zona superiore del 
corpo, ritornano su di un cospicuo numero di 
rilievi (cfr. il vittimario sul frammento del
l'Ara Pietatis a Villa Medici: I. ScorT RYBERG, 
Rites of the S tate Religion. in Roman Art, in 
MemAmAc, XXII, 1955,  p. 71 sgg., tav. XXI, 36a; 
quello, più prossimo al busto in esame, sui ri
lievi della Cancelleria: Scorr RYBERG, op. cit., 
p. 75 sgg., tav. XXIII,  37b; e quello sull'altare 
di Vespasiano a Pompei: ScoTT RYBERG, op. cit., 
p. 82, tav. XXV, 38a) . Di recente il Wrede (H. 
WREDE, in RM, 90, 1983, p. 1 85 sgg.) ha ricono
sciuto nei personaggi scolpiti su di una serie 
di rilievi e di statue, solitamente identificati nei 
victimarii, dei luperci ovvero addetti a condurre 
le offerte nelle cerimonie, spesso al servizio del 
Flamen. Dialis : vestiti anch'essi del limus, trat
tenuto alla vita da una sorta di cintus gabinus 
invece che dalla più comune fascia, non si di
stinguono dai victimarii se non labilmente. La 
statua acefala nel Museo Capitolino già nel Ca
sino del cardinale Bessarione (WREDE, art. cit., 
tav. 7 1 ,  1-3) , atona nella resa anatomica del 
busto dai muscoli rilassati, presenta cifre di 
stretta aderenza con il frammento Canova, con
sentendo di avanzare per questo pezzo una da
tazione alla fine del I sec. d.C. 

Neg. : B. Malter, 377 / 1983; DAI, 3 1 .45 .  

75. Frammento di sarcofago con Muse (fig. 
3 1 )  

Marmo bianco a grana fine; h. c m  60; 1 .  c m  47. 
Disperso (Settembre 1985) . 
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FrG. 31 - Marmi cat. I, 72-75. 
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FIG. 32 - Frammento di sarcofago cat. I, 76. 

Sullo sfondo di un velario è raffigurata, a 
sinistra, Talia che indossa nella parte superiore 
del corpo un abito a rete (su questo costume 
mediato forse dall'abbigliamento portato da 
schiavi ed etere nelle commedie: M. ScHONDORF, 
in AA, 1 980, p. 136  sgg.) , mentre le gambe sono 
ricoperte da un mantello pesante il cui lembo 
ricade sul braccio sinistro piegato; ha la testa 
lievemente volta verso Euterpe, tanto che i loro 
sguardi si incrociano (per i tipi cfr. bibl. cit. 
Cat. I, n. 7) . Le due Muse sono separate da un 
alto pilastrino sagomato. Euterpe è tutta av
volta in un abito segnato da solchi profondi 
ad indicare il tendersi ed il dispiegarsi della 
stoffa; reca nella destra una porzione delle 
tibiae. Era seguita da una terza Musa conser
vata in minima parte (per lo sviluppo del ciclo 
cfr. un sarcofago nella cattedrale di Murcia ove 
le Muse sono alternate con filosofi posti in se
condo piano: WEGNER, ASR, p. 28 sg., n. 57, 
tav. 1 04 a;  tav. 107 e) . Forellini di trapano se
gnano profondamente i capelli, che recano sulla 
sommità del capo piume ad indicare la vittoria 
riportata sulle Sirene e sono acconciati in una 
massa compatta dalla quale fuoriescono alcune 
ciocche cadenti sulle spalle: i visi sono pieni, 
dal modellato atono, con lineamenti poco ca
ratterizzati. Conviene a questo pezzo la datazio
ne proposta dal Wegner (in bibl.) agli inizi del 

IV sec. d.C. se si considera soprattutto la tecnica 
usata nella resa delle figure ove insistito è l'uso 
del trapano anche a segnalare la divisione inter
digitale (cfr. le osservazioni di K. EICHNER, in 
JbAC, 24, 1981 ,  p. 85 sgg.) . 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 3289; WEGNER, ASR, 
p. 74, n.  1 89 ,  tav. 105 a. 

Neg. :  B .  Malter, 377- 1983;  DAI, 3 1 .45 . 

76. Frammento di sarcofago con mito di 
Meleagro (fig. 32) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 55; 1. cm 48.  

Si tratta di un personaggio caduto, sul quale 
pende la pelle di un cinghiale, alla presenza 
di un personaggio stante, quasi frontale, barba
to e di un'altra figura avanzante verso il ca
duto, raffigurata di profilo, della quale restano 
solo le gambe. Il frammento è pertinente al
l 'estremità destra della cassa di un sarcofago 
con mito di Meleagro e rappresenta l'uccisione 
del Testiade da parte di Meleagro; questa sce
na compare, secondo l'elenco redatto da Koch 
(KocH, ASR, p. 38 sgg.) ,  su otto sarcofagi e su 
alcuni frammenti, di solito a chiudere l'angolo 
destro, mentre al centro si svolge la caccia ca
lidonia: il sarcofago del Louvre (ROBERT, ASR, 
III, 2, p. 337 sg. ,  n.  277, tav. XCI) consente di ve
rificare la soluzione sintattica qui proposta, 
come anche l'esemplare di Villa Albani (RoBERT, 
ASR, III, 2, p. 338 sg., n. 278, tav. XCII) . Nono
stante la corrosione delle superfici, è possibile 
valutare ancora la corposità del modellato del
le figure e l'attenzione per l'anatomia del busto 
con pettorali ben evidenziati. La mano destra 
del caduto è rappresentata senza troppa atten
zione alla prospettiva e alle proporzioni: di 
contro, l'elsa della spada è accuratamente trat
tata, mentre la pelle del cinghiale, lavorata a 
grandi solchi attraversati da sottili e numerose 
incisioni, è scabra. Anche sulla base di queste 
considerazioni conviene al frammeri�o in esame 
la datazione al 1 80 d.C. proposta da:l Koch (in 
bibl.) ,  quando, accanto a forme di tradizione 
classicistica, si fanno sempre più forza nuovi 
mezzi espressivi che rompono l'equilibrio pre
cedente : la stessa scena è poi ripetuta in eguale 
soluzione iconografica e resa formale sul fian
co di un sarcofago con mito di Meleagro datato 
al 180 d.C. (Roma, Galleria Doria. H. SICHTER
MANN - G. KocH, Griechische Mythen auf rom.i
schen Sarkophagen, Tiibingen 1 975, p. 42 sgg., 
n. 39, tav. 1 02) . 
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Bibliografia: MATz-DuHN, n. 3253 ;  RoBERT, ASR, 
III, 2, p. 340, n. 280, tav. XCII ;  KocH, ASR, 
p. 120, n. 1 15, tav. 95 b .  

Neg. : DAI, 3 1 .46. 

77. Frammento di sarcofago con mito di 
Proserpina (fig. 33) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 5 1 ;  1 .  cm 38. 

Uno spesso listello costituisce il piano sul 
quale poggiano le figure conservate. Un perso
naggio femminile, ac.efalo, in chitone e himation 
svolazzanti, è genuflesso, le braccia di poco rial
zate in atto di dolore; alle sue spalle rimango
no le gambe di una figura maschile. Nel fram
mento si è riconosciuta una raffigurazione rela
tiva al ratto di Proserpina: si conserva la figura 
di Cerere piangente la scomparsa della figlia, 
secondo lo schema iconografico presente nel 
sarcofago del Vaticano (ROBERT, ASR, III, 3 ,  
p .  471  sgg., n. 382, tav. CXXIII) . Sulla fronte 
avrebbe dovuto essere raffigurato il momento 
del ratto, con Plutone sulla quadriga che af
ferra la fanciulla per la vita, secondo uno svi
luppo della raffigurazione - anche per la clau
sola di Cerere afflitta - analogo a quello sul
l'esemplare di Berlino (RoBERT, ASR, III, 3 ,  
p .  474 sgg., n. 3 8 7 ,  tav. CXXIV) . Databile intorno 
al 1 60/80 d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n.  3076; RoBERT, ASR, 
III, 3, p. 474, n. 388,  tav. CXXIV. 

Neg . :  M. Valdarnini. 

78. Frammento di sarcofago dionisiaco (fig. 
34) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 6 1 ;  I .  cm 30;  
prof. cm 18.  

Il frammento, relativo all'estremità destra 
di un sarcofago, presenta un gruppo di tre fi
gure. di cui una caduta, sulla quale incombono 
le altre due, poste su piani diversi, ma egual
mente aggettanti dal fondo. Si conserva parzial
mente anche l'inizio del fianco ove è scolpita 
la gamba di un altro personaggio, forse un sa
tiro (per lo schema cfr. il satiro danzante TH 8 1  
della classificazione del MATZ, A SR. I) oppure 
Pan (schema TH 1 12 del MATZ, ASR. I) . Il fram
mento è stato riconosciuto dal Matz (in bibl.) 
pertinente al gruppo di sarcofap:i con la rappre
sentazione delle guerre indiane di Dioniso dove, 
alla scena della sottomissione dei nemici, è ac-

FIG. 33 - Frammento di sarcofago cat. I, 77. 

costata quella della ponipé per la vittoria del 
dio come si può verificare su di un pezzo fram
mentario a Malibu (MATZ, ASR, III, p. 431  sg., 
n. 241, tav. 260, 2) , ove Dioniso è sull'elefante, 
e sul più complesso sarcofago del Vaticano 
(MATZ, ASR, III,  p. 432 sg., n. 243, Beilage 1 1 1 ,  
6 ;  tav. 258, 2) . Qui ritorna, quasi al centro della 
fronte, lo stesso gruppo del caduto sovrastato 
dai nemici che, nel frammento Canova, chiudeva 
l 'estremità destra della cassa. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 3389; MATZ, ASR, 
p. 432, n.  242, Beilage 1 1 1 ,  5 .  

Neg. : DAI, 3 1 .36. 

79. Due frammenti di sarcofago con mito di 
Apollo (figg. 34, 35) 

Marmo bianco a grana fine; A) h. cm 30; 
1 .  cm 33; prof. cm 6; B) h. cm 28; I. cm 28; 
prof. cm 7. 

Dispersi. 
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A) Nel frammento, oggi purtroppo disperso, 
è scolpito un personaggio maschile seduto, con 

FrG. 34 - Marmi cat. I, 78 e 79B. 

barba e capelli fluenti, dal torso nudo (fìg. 35) . 
Il mantello, panneggiato attorno alle gambe, 
risale sulla spalla sinistra ricadendo in un 
mazzo compatto di pieghe. Un giovinetto nudo, 
privo della testa, delle braccia e della gamba 
destra, si appoggia mollemente alla gamba si
nistra della figura seduta; una figura muliebre, 
stante, si pone alla sinistra del fanciullo : veste 
chitone e hiniation. pesante. Nel frammento 
sono rappresentati alcuni momenti del mito di 
Apollo, come è dato constatare dal sarcofago 
capitolino (ROBERT, ASR, III,  1 ,  p. 42 sg., n. 33 P) , 
dove al centro della cassa, in questa soluzione 
iconografica, Zeus è assis9 in trono. A questi 
si appoggia Apollo giovinetto, alla presenza di 
Hera, stante, alla sinistra di Zeus . Lo stesso 
gruppo ritorna anche sul sarcofago Borghese 
(ROBERT, ASR, III,  1, p. 39 sgg., n. 33 D) . 

B) Secondo il Robert (in bibl.) , alla cassa del
lo stesso sarcofago sarebbe stato pertinente un 
altro frammento murato vicino al precedente, 
anch'esso ora perduto (fig. 34) . Qui era rappre
sentata una figura femminile giacente, lievemen
te panneggiata, che teneva una fanciulla con la 
destra, poggiandola sull'anca. I due personaggi, 
identificati come Latona ed Artemis infante, so
no strettamente connessi ad Apollo: compaiono 
difatti sul co11erchio Borghese (ROBERT, ASR, III ,  

FIG. 35  - Frammento di sarcofago cat. I ,  79A. 
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FIG. 36 - Frammento di coperchio di sarcofago cat. I ,  80. 

1 ,  p .  42 sgg. n. 33 ,  tav. VII) con scene della giovi
nezza del dio impegnato, sull'estremità sinistra, 
nell'uccisione del serpente delfico. Databili alla 
fine del II sec. d.C. 

Bibliografia :  A) MATZ-DUI-IN, n. 28 1 1 ;  B) MATZ
DUHN, n.  338 1 ;  A-B) RoBERT, ASR, III,  1 ,  p. 43, 
n. 331  a, tavv. VI, VII (ivi bibl. prec.) . 

Neg. : A) DAI, 3 1 .43 ;  B) DAI, 3 1 .36. 

80. Frammento di coperchio con mito di 
Meleagro (fig. 36) 

Marmo bianco a grana fine; h .  cm 28; 1 .  cm 85. 

Disperso. 

All'estremità destra del coperchio, oggi di
sperso, è scolpito il busto del defunto, dal volto 
sbozzato, dietro il quale spuntano due eroti 
alati, volanti, che reggono una ghirlanda (cfr. 
Cat. I, nn. 8, 23) ; a sinistra, tre personaggi le
gano un cinghiale morto; altri due si affac
cendano intorno al fuoco; un terzo, parzialmen
te conservato, è raffigurato inginocchiato. Gli 
episodi si riferiscono ai festeggiamenti per l'uc
cisione del cinghiale calidonio. Il personaggio 
inginocchiato, cui ne doveva corrispondere un 
altro simmetrico ed opposto a lato di un gran
de cratere (noto ancora dai disegni del Cod. 
Coburgensis, del Cod. Pighianus e del Museum 
Chartaceum di Cassiano dal Pozzo, in bibl.) , 
segna il passaggio alla scena successiva che 
avrebbe forse dovuto includere una mensa in-

torno alla quale si disponevano i convitati, se
condo una formula compositiva presente su di 
un coperchio già a Velletri e oggi esso pure di
sperso (ROBERT, ASR, III, 2, p. 327, n. 264, 
fig. 264 I e 264 2) .  

Bibliografia :  MATZ-DUHN, n .  3257; RoBERT, ASR, 
III,  2, p. 328, n. 265, tav. LXXXVIII; GERKE, 
p. 333 ,  IV B 5; KoCH ASR, p. 127,  n. 1 32, 
tav. 1 15 a-c. 

È disegnato nel Cod. Coburgensis (A. MI
CHAELIS, in Jd[, 7, 1 892, p. 221 ,  fig. 265; H. WREDE
R. HARPRATH, Der Codex Coburgensis, Coburg 
1 986, n. 1 1 8) ; nel Cod. Pighianus (O. JAHN, in 
B erichte ii ber die V erhandlungen der KglSi:ichs 
Gesder Wiss-PhilhistKl, 20, Leipzig 1 868, p. 257, 
n. 2 1 6) ;  nel Museum Chartacewn di Cassiano dal 
Pozzo (C.C. VERMEULE, in TAPS, 56, 2,  1966, n. 
8468) . 

Neg. : DAI, 3 1 .44.  

8 1 .  Frammento di sarcofago cristiano (fig. 
37) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 30;  1. cm 33 .  

Nel frammento, delimitato superiormente da 
un listello, sono rappresentate tre figure in pla
stico aggetto. La centrale, meglio conservata, 
mostra un uomo barbato in tunica e pallium 
con il rotolo nella destra. Alla sua sinistra è 
un giovane uomo imberbe, anch'esso in tunica 
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e palliwn con un copricapo; alla sua destra si 
intravede un terzo personaggio di profilo. La 
raffigurazione è stata riconosciuta come il mi
racolo di Pietro - la figura centrale - che fa 
sgorgare l'acqua dalla roccia (cfr. la scena si
tuata nel pannello sull'estremità inferiore de
s tra del sarcofago già Ludovisi nel Museo Pio 
Cristiano: Repertorium, n. 86) secondo uno 
schema iconografico usato a chiudere l'estre
mità destra della cassa (cfr. ora per la figura 
di Pietro H. WISCHMEYER, in Kerygma und 
Logos. Festschrift C. Andresen, Gèittingen 1 979, 
p .  482 sgg.) ; il pezzo in esame poi, secondo 
Wilpert (in bibl. ) ,  attaccherebbe con un fram-

" .· i mento conservato oggi nel Campo Santo Teuto
nico, purtroppo di provenienza sconosciuta (Re
pertoriwn, n. 867) . L'esemplare in esame andreb
be inserito tra i sarcofagi a fregio continuo de
corati da scene vetero e neotestamentarie (cfr. 
ad es. il sarcofago di M. Claudiano : Reperto
riwn, n. 771 ) ,  ascrivibili ad una produzione ac
centrata soprattutto nel primo trentennio del 
IV sec. d.C. ad opera, in taluni casi, delle stesse 
maestranze attive nei lavori dell'Arco di Co
s tantino. 

Bibliografia :  WI LPERT, tav. 104, 1 ;  Repertorium, 
n. 932 (ivi altra bibl. prece.) . 

Neg. : DAI, 60.23 12 ;  B .  Malter, 384/ 1983.  

82. Frammento di sarcofago con erote cli
peoforo (fig. 37) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 35 ;  l. cm 5 1 .  

Rimane la zona centrale delle fronte occupa
ta da un clipeo - di cui resta il bordo si
nistro - sorretto da un erote volante, nudo, 
dalle membra pesanti, conservato fino alle gi
nocchia. Ha un modellato sodo che si evidenzia 
anche nel viso, dai lineamenti massicci, circon
dato da una capigliatura a grossi boccoli; l'ala 
partecipa di questa ridondanza nella scansione 
delle piume serrate in tre file corpose. Sotto 
il putto è un leone, con un muso troppo grande 
rispetto al corpo . che fissa un serpente, che si 
snoda sotto il clipeo, quasi in un preludio di 
lotta. Il corpo sinuoso di un altro serpente si 
diparte da sotto il clipeo in direzione simmetri
ca ed opposta, permettendo così di ritenere che 
una rappresentazione analoga si svolgesse spe
cularmente sulla metà non conservata. Il pezzo 

FIG. 37 - Marmi cat. I ,  81-84. 
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si inserisce in una classe numerosa di esemplari 
caratterizzati da siffatto impaginato (cfr. Cat. I ,  
n .  67) ; trova confronti calzanti - nella resa 
del putto - con quello su di un sarcofago a 
Pisa (P.E. ARIAs-E . CRISTIANI-E. GABBA, Canipo
santo monumentale di Pisa. Le antichità, Pisa 
1 977, p. 1 4 1 ,  tav. LXXX) e uno a Vienna (K. 
SCHAUENBURG, in AA, 1975,  p. 2 8 1  sgg. ,  fìg. 1 ) ;  per 
la raffigurazione sotto il clipeo, si veda la fauna 
presente in eguale soluzione sul sarcofago di 
F. Valerius Theoponpus Romanus (Mus.Naz. 
Rom., I, 2, p. 84 sgg. , n. 3 :  S.A. Dayan-L. Musso
M. Bertinetti) . Databile nel secondo trentennio 
del III sec. d.C. 

Bibliografia: MATz-DuHN, n. 2523. 
Neg. :  B.  Malter, 384/1 983 .  

83 . Torso maschile (fig. 37) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 27;  1.  cm 32. 

Torso acefalo, privo delle braccia, nudo, con
servato fino sotto l'addome. Presenta pettorali 
rilassati e larghe masse atone appena segnate 
dal tendersi dei muscoli e dall'arcata epigastri
ca. Per l'impostazione complessiva, richiama i 
victimarii scolpiti su numerosi rilievi con scene 
di sacrificio (per il problema cfr. Cat. I ,  n. 74) . 
Databile alla metà del r sec. d.C. 

Neg. : B.  Malter, 384/ 1 983 .  

84. Frammento di sarcofago con mito di Ip
polito (figg. 37 e 38) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 60; 1. cm 30. 

Una figura femminile seduta è scolpita sul
lo sfondo di un velario sostenuto da un pilastri
no di cui si intravede la parte superiore con 
il capitello. Veste un sottile chitone che le sci
vola dalla spalla destra, scoprendola, ed un man
tello che, passatole sul capo, le avvolge i fian
chi ricadendo in piegoni corposi tra le gambe. 
Appoggia mestamente la testa, con i capelli ac
conciati in una crocchia - trattenuta da una 
benda - sulla sommità del capo, alla mano si
nistra; un altro personaggio femminile, non 
conservato, le poggia il braccio sulla testa qua
si in gesto consolatorio; alla sua sinistra ri
mane la gamba destra di una donna. È raffi
gurata Fedra piangente la morte di Ippolito e 
circondata dalle ancelle: analoga raffigurazione 
è scolpita sul fianco di un sarcofago attico a 
Leningrado (I .I .  SAVERKINA, Romische Sarkopha
ge in der Ermitage, Berlin 1 979, p. 26 sgg., n. 6, 

FIG. 38 - Frammento di sarcofago cat. I, 84. 

tav. 17) ; su di un esemplare sempre attico ad 
Agrigento (ROBERT, ASR, III, 2, p. 178 sgg., n. 1 52, 
tav. XL VII) e su di uno a Woburn Abbey (Ro
BERT, ASR, III ,  2, p. 189 sgg., n. 156, tav. XLIX) . 
Databile intorno al 1 80 d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 3380; ROBERT, ASR, 
III,  2, p. 1 92, n. 158 ,  tav. XLIX. 

È disegnato nel Cod. Basileensis intorno al 
1 540 (A. MICHAELIS, in Id!, 7, 1 892, p. 86,  n. 1 6a) ; 
da Pierre Jacques (S. REINACH, Album de Pierre 
Jacques sculpteur de Rheims à Rame de 1572 
à 1577, Paris 1902, p. 1 14 sg.) . 

Neg. :  DAI, 3 1 .42; B. Malter, 384/1983.  
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85.  Frammento di fregio con tralcio d'acan- 87. Frammento di architrave (fig. 39) 
to * 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 1 8 ;  1. cm 57,5. 

Il frammento, incorniciato da un listello e 
da una gola rovescia, è decorato da un tralcio 
d'acanto con piccolo calice che genera una se
rie di foglie ripiegate e rese a sottili nervature. 
Il fregio, di scarso livello stilistico e qualità nel
l'organizzazione della sintassi figurata, si può 
confrontare con quello del Portale di Eumachia 
a Pompei (V. SPINAZZOLA, Le arti decorative in 
Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, Mi
lano 1928,  tav. 2lb;  tav. 22) e con quello su di 
una serie di frammenti pertinenti alle lesene 
della collezione Della Valle-Medici (E. TALAMO, 
in Xenia, 5, 1 983, p. 1 6  sgg., spec. p. 4 1  sg., 
n. 6 e p. 42 sg. ,  n.  8), databile quindi in età 
giulio-claudia. 

Neg. :  B. Malter, 2 . 193 . 1 1 . 1983.  

86. Frammento di rilievo con testa-ritratto 
femminile (fig. 39) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 23;  1. cm 45. 

Frammento delimitato sull'estremità sinistra 
da una colonna scanalata con capitello corinzio. 
Nel campo è scolpita la testa di una figura 
femminile, piuttosto anziana, con volto largo 
dall'impalcatura ossea possente, sul quale la pel
le si distende in ampie superfici unitarie. Porta 
un'acconciatura di tradizione flavia con file di 
riccioli trapanati sulla sommità del capo, men
tre sulla nuca le scende una crocchia (cfr. per 
la pettinatura, il ritratto di Cornelia Glyke sul 
suo altare funerario: W. AL TMANN, Die romi
schen Grabaltiire der Kaiserzeit, Berlin 1905, 
p .  122, n .  1 30, fig. 98) . La testa è lievemente 
ruotata e guarda alla sua sinistra rendendo 
plausibile l'ipotesi che a questa figura se ne 
affiancasse un'altra, forse maschile. Il rilievo 
rientrerebbe così in una classe a carattere fu
nerario caratterizzata dalla presenza dei busti 
dei coniugi (cfr. G. DALTROP, in Eikones. Fest
schrift Hans Jucker, AK, 12 Beiheft, Bern 1 980, 
p.  85 sgg.) ; la raffigurazione di una coppia di 
defunti ritorna ancora su numerosi altari fune
rari (cfr. ad es. quello di Q. Gavius Musicus 
e Volusia Ianuaria: AMELUNG, I,  p. 249 sg., n. 
1 15a, tav. 27) . Databile tra la fine del I sec. d.C. 
ed il primo decennio del II sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 4037 .  
Neg. : B.  Malter, 379/1983.  

Marmo bianco a grana fine; h.  cm 1 7; '1. cm 1 12 .  

Il frammento presenta superiormente u n  li
stello, seguito da un kyma lesbio con foglie al
ternate a lancette e da una fila di perle ed astra
gali, separate da un'altra serie degli stessi ele
menti da una fascia liscia. Il tipo di kyma (cfr. 
Cat. I, n. 68) richiama nella scansione e nella 
resa delle foglie (cfr. ora lo sviluppo del kynia 
lesbio in J. GANZERT, in Jdl, 98, 1983,  p .  1 90 sgg. 
e fig. 1 45) quello del Tempio di Apollo Sosiano 
(WEGNER, Soffitten, p. 53) ; le perle e gli astra
gali ancora espansi, senza contorni aguzzi, si 
rifanno a quelli presenti nelle modanature del 
Tempio di Marte Ultore (WEGNER, Soffitten, 
p. 48) ,  fattori, questi, che permettono di avan
zare una datazione attorno al 20/30 d.C. per il 
frammento considerato. 

Neg. :  B .  Malter, 379/1983.  

88. Due frammenti di sarcofago con scena 
di caccia (fig. 39) 

Marco bianco a grana fine; A) h. cm 22; 1. cm 
49; B) h. cm 20; 1. cm 4 1 .  

A )  Frammento di una fronte di sarcofago 
ove sono scolpiti due personaggi conservati fino 
al torso, di cui uno a cavallo, seguiti da un 
altro cavallo privo del suo cavaliere. Solchetti 
segnalano le criniere degli animali ed i capelli 
dei personaggi; forellini di trapano segnano la 
divisione interdigitale; solchi meccanicamente 
ripetuti indicano il tendersi delle vesti; propor
zioni rigide e non meditate sostanziano la com
posizione nella quale le figure si affollano riem
piendo lo spazio in una serrata isocefalia (cfr. 
le osservazioni di K. EICHNER, in JbAC, 24, 198 1 ,  
p .  8 4  sgg.) . La datazione agli inizi del I V  sec. d.C., 
proposta da Andreae (in bibl.) per questo fram
mento, ben si attaglia alla tecnica usata nella 
realizzazione delle figure e nella loro resa. Il 
frammento. pertinente ad un sarcofago con sce
na di caccia, presentava un'irruenta cavalcata 
(cfr. un esemplare frammentario datato al 290/ 
300 nel cimitero di S. Sebastiano: ANDREAE, ASR, 
o. 1 69, n. 150 ,  tav. 77, 6 e tav. 78 ,  2) e, accettando 
l'ipotesi di Andreae (in bihl.) , una mischia nella 
quale erano coinvolti uomini ed animali: il fram
mento con un uomo caduto (B) azzannato da 
un cane, murato soprn il precedente (A) , do
vrebbe considerarsi ad esso pertinente, come 
attestano anche la tecnica ed i modi stilistici. 
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FIGG. 40-41 - Testa maschile barbata cat. I, 89. 

FIG. 42 - Protme. leonina cat. I, 9 1 .  

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 2989 ;  ANDREAE, ASR, 
p. 1 70, n. 1 53 ,  tav. 85, 9-10 .  

Neg. : B .  Malter, 379/ 1983.  

89. Testa maschile barbata (figg. 40, 41)  

Marmo bianco a grana fine; h. cm 27;  1 .  cm 22 .  

La testa, conservata fino all'attacco del collo, 
è murata alla parete, aderendovi in parte con 
la guancia destra: quindi si presenta con una 
veduta obbligata ruotata di tre quarti verso la 
sua destra come - sebbene in maniera meno 
pronunciata - doveva presentarsi in antico, a 
quanto è dato constatare dal leggero movimento 
della nuca. Ha baffi e barba fluente; i capelli 
sono resi a lunghe ciocche mosse che ricadono 
scomposte sulla fronte. Le superfici, molto cor
rose, permettono tuttavia di riconoscere i linea
menti di un uomo attempato, con le occhiaie 
rigonfie, in atteggiamento di pensosità piuttosto 
che di mestizia, elemento questo evidenziato 
dal Matz e dal van Duhn (in bibl.) che, benché 
dubitativamente, avevano ritenuto questa testa 
relativa ad un barbaro. Ricorda invece gene-
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FIGG. 43-45 - Ritratto di dinasta tolemaico cat. I. 92. 

rici tipi filosofici(si veda a titolo esemplifi
cativo il ritratto di Metrodoro - generalmente 
ritenuto Epicuro - a Erbach: G.M.A. RICHTER, 
The Portraits of the Greeks, I-III ,  London 1 965 
sgg., II, p. 20 1 ,  n .  1 1 , figg. 1252-1253) , senza che 
possa tuttavia essere riconosciuta in un tipo 
specifico. Databile negli ultimi decenni del II 
sec. d.C. 

Bibliografia: MATZ-DUHN, n. 1 1 96.  
Neg . :  DAI, 3 1 50;  3 1 . 5 1 .  

90. Frammento di fregio '� 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 23,5;  1.  cm 32.  

Nel frammento è scolpito un cespo d'acanto 
a due ordini opposti di foglie molto curate nella 
resa delle nervature e dei margini frastagliati 
e plasticamente ripiegati su se stessi. Al centro 
del cespo si conserva un elemento caliciforme. 
Considerando le peculiarità della rappresenta
zione rimasta, ovvero un cespo d'acanto dal 
quale verticalmente avrebbe potuto originarsi 
un girale o meglio, per la presenza dell'elemen
to centrale, una candeliera, si può istituire un 
parallelo, per l'ipotetico sviluppo della decora-

269 
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zione, con quella sulla faccia di un pilastro nel 
Museo dell'Opera del Duomo a Firenze (Neg. 
DAI, 75.247) . Databile genericamente nel corso 
del I sec. d.C. 

Neg. : B. Malter, 2 . 193 . 12 . 1 983.  

91. Protome leonina (fig. 42) 

Marmo bianco a grana fine; h. cm 49; 1. cm 43. 

Protome leonina dalle fauci spalancate, cir
condata da una ricca e fluente criniera che le 
si dispone attorno in ciocche fittamente segnate 
dal trapano e organizzate in file ordinate. La 
fronte è attraversata da solchi che circondano 
le sopracciglia sotto le quali sono incassati gli 
occhi di forma globulare. Il naso, largo e piatto, 
è bordato da due serie di rughe che disegnano 
un ovale alla cui estremità inferiore sono due 
rigonfiamenti carnosi. La protome era proba
bilmente pertinente ad un sarcofago del tipo 
a len6s, decorato da due gruppi di un leone 
azzannante un altro animale. Tale classe di ma
nufatti, numerosa e di produzione quasi esclu
sivamente urbana, sviluppantesi nel corso del 
III sec. d.C.,  pare derivare da quella dei sarco
fagi strigilati decorati da maschere leonine, 
spesso con un anello tra le fauci (G. RODEN
WALDT, in La Critica d'Arte, V, 1 936, p. 255 sgg.) . 
Dopo il fondamentale articolo del Rodenwaldt 
numerosi sono i contributi volti sia ad indagare 
il carattere simbolico della rappresentazione, 
sia la determinazione di una sequenza cronolo
gica che, per la natura conservatrice del reper
torio figurativo, si rivela problema sovente con
troverso (cfr. C.R. CHIARLO, in AnnPisa, s. III,  
IV.4, 1974, p .  1 307 sgg.; V, SALADINO, in Atti 
AccFirenze, XLVIII, n.s.  XXXIV,  1983,  p. 3 sgg. 
con un riepilogo delle precedenti posizioni cri
tiche) . Il frammento in esame è ascrivibile al 
quarto-quinto decennio del III sec. d.C. (cfr. an
che un'altra protome murata in Via dell'Orso a 
Roma, Neg. DAI, 60.713 .  Per altri riscontri si 
veda la bibl. cit . ) .  

Neg. :  B. Malter, 376/1 983.  

92. Ritratto di dinasta tolemaico (?) (figg. 
43-45) 

Disperso. 

La testa, ora dispersa, è stata oggetto di 
studio da parte del L'Orange (in bibl.) , suo uni
co editore, e non è descritta dal Matz e dal von 
Duhn tra i pezzi dello studio Canova, sebbene 
sia riconoscibile tra i reperti murati nella parete 
prospiciente Via delle Colonnette già nell'inci
sione del 1 836 .  Si tratta di una testa dal model
lato particolarmente levigato con la superficie 
del volto, come notava il L'Orange (p . 1 37 
nota 24) , ribassata. Una delicata impalcatura 
ossea sottende i tratti molto idealizzati sui quali 
la pelle si distende sinuosamente : la bocca di
schiusa e l'occhio profondo, uniti alla estrema 
astrazione delle forme, indicano inequivocabil
mente il carattere ideale della testa. A questo 
fa da contrappunto l'estrema scioltezza della 
capigliatura ottenuta con ciocche corpose, asim
metriche, disposte su due file sovrapposte, ove 
il L'Orange ha riconosciuto un caratteristico sti
lema alessandrino (p. 44) . Il capo è cinto da 
una spessa benda che si arrotola in un grosso 
cordone sulla sommità e ricade pesantemente 
pieghettato ai lati del collo. Il L'Orange ha indi
viduato in questa acconciatura un adattamento 
di quella portata dai faraoni - particolarmente 
nella caduta laterale della fascia così pieghet
tata - adattamento operato nell'ambito del 
sincretismo tolemaico, cosicché questo ritratto, 
datato alla fine del n sec. a.C. o anche un poco 
più tardi, rappresenterebbe uno degli ultimi di
nasti tolemaici (cfr. su questi : H. KYRIELEIS, 
Bildnisse der Ptolem.aer, Berlin 1975, che non lo 
considera) . D 'altra parte manca, per la testa, 
qualsiasi indicazione sulla provenienza, che 
il L'Orange ipotizza come italiana. 

Bibliografia: H.P. L'ORANGE, Apotheosis in An
cient Portraiture, Oslo 1947, p. 44 sgg., fig. 26 
e p. 137  nota 24. 

Neg. : DAI, 3 1 .39;  3 1 .40; 3 1 .38 .  
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CATALOGO II 

I marmi nei Musei Vaticani 

1 .  Statua di togato con testa ritratto non 
pertinente (fig. 46) 

Marmo bianco a grana fine; h. complessiva cm 
202. 

Museo Chiaramonti 

Elenco Canova, n. 1 15 :  « Statua consolare con
servata e di buon stile grande al vero man
cante di una mano e della testa » .  

Commissione Camerale 1 823,  n .  156 

Testa non pertinente. Sono di restauro 
l 'avambraccio destro; la metà destra della base. 

Personaggio maschile stante vestito di una 
ampia toga che gli fascia tutto il corpo, rica
dendo in un largo sin.us, mentre l'umbo centrale 
si svolge in pieghe più corpose. È stante sulla 
gamba sinistra, la destra è leggermente flessa. 
La soluzione decorativa del panneggio e la strut
tura complessiva della toga sono state ascritte 
dal Goethert (in bibl.) all'età giulio-claudia, 
per l 'esuberanza nella resa della stoffa e per la 
presenza di dettagli antiquari quali la posizione 
e l'ampiezza del sinus, la lunghezza della toga: 
analoghe caratteristiche mostra il togato a Co
penhagen (V. PouLSEN, Les portraits romains, I ,  
Copenhagen 1 962, p.  1 3 1 ,  n .  1 03 ,  tav. CLXXXIV) . 
La testa che oggi completa la statua è databile 
alla metà del II sec. d.C. 

Bibliografia : G.A. GUATTANI, Memorie enciclope
diche sulle Antichità e Belle Arti di Roma, 
III, Roma 1 815 ,  p. 1 36; GERHARD-PLATNER, 
Beschreibung, p. 40, n. 1 5 ;  AMELUNG, I,  p. 323 
sg., n. 15 ,  tav. 33 ;  A.W. CURTIUS, in RM, 50, 

1935, p .  251 nota 2 ;  F.W. GOETHERT, in RM, 
54, 1 939, p. 1 96, tav. 4 1 ,  1 .  

Neg. : DAI, 406. 

2. Fronte di sarcofago attico con scene di 
palestra (fìg. 47; cfr. fìg. 7) 

Marmo greco; h. cm 84; 1. cm 85.  

Inv. nn. 9482, 9483 : Museo Gregoriano Profano 

Elenco Canova, n. 1 17 :  « Bassirilievi con Ce
stiarj » .  

Commissione Camerale 1 823,  n.  1 58 ,  

Nell'Inventario Generale de' Magazzeni Va
ticani, 3 1  dicembre 1 84 1  (ms. 8 .II . l :  Archivio 
Storico Musei Vaticani) è descritto: « Magaz
zeno a sinistra. 43 : Frammento di fregio di Cor
nicione con bassorilievo rappresentante tre 
Atleti, due de' quali pugnano insieme, con indi
cazione di altre figure. Vi sono ancora altri 
quattro piccoli frammenti, che appartengono al 
sud0 bassorilievo,della proporzione minore della 
metà del vero. 80 scudi » .  

Fronte frammentaria di sarcofago ove sono 
scolpiti « . . .  atletj che si esercitano nella gin
nastica in varie guise. Sono essi in gran parte 
Cestiarj i quali per altro, hanno il cesto più 
grande che loro cuopre il braccio, fin sopra il 
gomito, come si osserva in altre simili rappre
sentazioni, per essere stata varia la forma dei 
Cesti. È più tosto da notarsi che uno di essi 
è caduto a terra e inaltro si ravvisa di più che 
avea nella mano qualche istromento offensivo 
di piombo o altra materia. Vi si scorgono dei 
Lottatori, e in appresso altre figure dell'istesso 
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FIG. 46 - Statua di · togato cat . II ,  I .  

carattere forte e d  erculeo, i quali fanno altri 
esercizi da non potersi ben determinare per la 
mutilazione del marmo . . .  » (GUATTANI, in bibl.) , 
ma che secondo Jiithner (in bibl.) si connettono 
sempre ad esercizi di palestra. I tipi delle cor
nici sono propri dei sarcofagi attici (cfr. ad es. 
quello ad Istanbul con Arianna oddormentata: 
MATZ, ASR, I, p. 1 18 ,  n. 15 ,  tav. 27, 1 ;  quello con 
battaglia alle navi davanti a Maratona: KocH
SICHTERMANN, in bibl., p. 412 ,  fig. 446) ; la scena 
ricorre poi su di un cospicuo numero di esem
plari (per l'elenco di tali raffigurazioni, distri
buite su monumenti diversi, per lo più nel corso 

del III sec. d.C., cfr. F. CASTAGNOLI, in BC, 1 943-
45, p .  20 sgg.) , spesso con putti atleti (BONANNO 
ARAVANTINOU, in bibl., p.  67 sgg.) . Quanto alla sua 
datazione, essa è stata generalmente contenuta 
entro il quarto-quinto decennio del 111 sec. d.C. 
sulla base delle teste degli atleti (cfr. G. von 
KASCHNITZ WEINBERG, Le Sculture del Magazzino 
del Museo Vaticano, Città del Vaticano 1936-37, 
p .  220, n. 490, tav. 83), comunque molto rilavo
rate, come si ricava facilmente dall'esame di 
quella del primo personaggio da sinistra, ri
bassata e rilisciata, e di quella del suo avver
sario. Il pezzo fu rinvenuto « . . .  1 50 passi al di 
là del sepolcro di Cecilia Metella nel farsi la 
strada . . .  » in « . . .  bellissimi frammenti . . . » 
(GUATTANI in bibl.) . 

Bibliografia:  G.A. GUATTANI, Memorie enciclo
pediche sulle Antichità e Belle Arti di Roma, 
IV, Roma 1 8 17,  p. 76; R. GARRUCCI, Monwnen
ti del Museo Lateranense, Roma 1861 ,  p. 6 1  
sgg., tav. XXXVI; BENNDORF-SCHONE, n. 384; J. 
JtiTHNER, in RM, 10,  1 895, p. 1 20 sgg.; E .  CAE
TANI LOVATELLI, in Strenna Helbigiana, 1 900, 
p. 1 74 sgg.;  MARUCCHI, p.  20, n. 54; D. FAC
CENNA, in BC, 1 949-50, p. 1 0  sgg.,  fig. 10 sgg. ; 
L. ROCCHETTI, in R!ASA, n.s. 10,  1961 ,  p. 1 04 
fig. 20; A. GIULIANO, Il com.mercio dei sarco
fagi attici, Roma 1962, n. 362 ; N. HIMMEL
MANN, Antalya, p. 14 nota 1 ;  H .A. HARRIS, 
Sport in. Greece and Rom.e, London 1972, p .  
1 84 sgg.; H .  WIEGARTZ, in  J. BORCHHARDT, 
Myra, Berlin 1 975, p .  1 96 sg.; G.  PISANI SAR
TORIO-R. CALZA, La villa di Massenzio sulla 
Via Appia, Roma 1 976, p.  178 sgg., tav. XIV, 
1 ;  G.  KocH-H. SICHTERMANN, Handbuch der 
romischen Sarkophagen, Miinchen 1982, p. 
38 1 ,  fig. 407; M. BONANNO ARAVANTINOU, in 
BdA, 15 ,  1982, p. 83 sg., nota 12 .  

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 15 .9 ;  XXVIII,  
1 5 . 10 .  

3. Frammento di fregio della Basilica Emilia 
(fig. 48) 

Marmo pentelico; h. max. cm 64; 1. max. cm 6 1 .  

Inv. n .  9557 : Museo Gregoriano Profano. 

Elenco Canova, n. 1 17 :  « . . . con altro frammen-
to di Bassorilievo » .  

Commissione Camerale 1 823, n. 159 .  

Sul frammento sono scolpiti - da sinistra 
verso destra - un soldato vestito di corta 
exomis, piegato in avanti, mentre lavora intor
no ad alcuni blocchi formanti un muro; una 
figura femminile con il capo coperto sulla som-
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FIG. 47 - Fronte di sarcofago cat. II,  2. 

mità da una cuffia, in corta tunica e seduta 
ci:m le braccia forse distese; un terzo personag� 
g10 sullo sfondo, vestito solo di un manto an
nodato attorno ai fianchi, che doveva alzare le 
braccia sopra la testa. Permane ancora oscura 
l'interpretazione della scena scolpita sul fram
mento; se difatti la sua pertinenza al fregio 
della Basilica Emilia è ormai accettata (GIULIA
NO, in bibl., con breve riepilogo delle precedenti 
interpretazioni) , la scena non ha ancora rice
vuto un'esegesi convincente e rimane isolato 
il tentativo del Picard (in bibl.) - tentativo 
peraltro rifiutato dal Carettoni (in bibl.) - di 
vedervi una ripetizione dell'episodio di Tarpea. 
Inoltl·e, quanto mai controversa risulta la data
zione dell'intero fregio che secondo l'ultima ana
litica ricerca di Waurick, basata su dettagli anti
quari quali la forma degli elmi (e il soldato su 
questo frammento porta un elmo attico in 
una variante che si avvicina al tipo melio : G. 

1 8  

WAURICK, i n  JRGZM, 30, 1983,  tav. 3 8 ,  3-5, 9),  
rientrerebbe nell'età augustea. 

Bibliografia: BENNDORF-SCHONE, n. 436 (ivi bibl. 
prec. ) ;  MARUCCHI, p. 13 ,  n.  14 ;  A. GIULIANO, 
in BdA, 40, 1955, p. 165 sgg., fig. 1 sgg. ; CH. 
PICARD, in RA, XLIX, 1957,  p. 1 8 1  sgg.;  G.  CA
RETTONI, in RIASA, n.s. 10,  1961 ,  p .  5 sgg.; 
E.  FURUHAGEN, in OpRom, 3, 1961 ,  p. 1 39 sgg.; 
HELBIG, I ,  n. 1008 :  E.  Simon; G. HAFNER, in 
AachenKBl, 43, 1972, p .  127, fig. 9 (datazione: 
179 a.C.) ; P. AICHHOLZER, Darstellungen romi
scher Sagen, Diss. Wien 1980 [ 1983 J ,  Kat. 
335,7 ;  

Neg . :  DAI, 83 . 1622 

4. Insegna militare ,, 

Marmo bianco italico; h. cm 147; I .  cm 20; prof. 
cm 22. 
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FIG. 48 - Frammento di fregio cat. II ,  3 .  

FIG. 49 - Rilievo cat. II ,  5 

Inv. n. 9508: Museo Gregoriano Profano. 

Elenco Canova, n. 1 18 :  « Insegna militare » .  

Commissione Camerale 1823,  n. 160. 

L'insegna presenta il margine destro segato, 
privo quindi del listello che borda il lato op
posto. Dal basso verso l'alto sono scolpiti un 
clipeo entro cui è un busto-ritratto di un perso
naggio corazzato, dai lineamenti del volto cor
rosi e molto abrasi; un ramo di foglie di quer
cia usato poi ancora due volte come elemento 
di separazione per la scena seguente; una cinta 
muraria ove si riconosce una porta urbica; la 
statua, panneggiata solo nella parte inferiore del 
corpo con un lungo mantello che le scende fino 
ai piedi, di una divinità stante, Giove; un'aquila 
ad ali spiegate entro una corona; uno scudo 
ovale sullo sfondo di un paludamentum. Il pez
zo, che presenta assommati elementi propri di 
un complesso simbolismo relativo al trionfo (al 
quale rinvia difatti l'immagine di un'aquila 
entro corona, allusiva all'apoteosi) , date le di
mensioni, parrebbe una parasta utilizzata nella 
decorazione di un monumento, nonostante che 
alcune rappresentazioni siano usuali sui rilievi 
storici romani (L. BuDDE, in Jdl, 1955-1957, 
XVIII,  Erg. H., passim) . Databile nella prima 
metà del III sec. d.C. 

Bibliografia: PLATNER, Beschreibung Roms, II ,  
2, p .  6 1 ,  n. 346 ;  BENNDORF-SCHONE, n.  1 15 ;  A .  
von DOMASZEWSKI, Die Fahnen in roniischen 
Heere, Wien 1885,  p. 64 sgg., fig. 8 1 ;  ID., Die 
Religion der romischen H eeres, Trier 1 895 
p.  3 sg., EA, 2 123 ;  MARUCCHI, p .  16,  n.  38; R. 
WINKES, Clipeata Imago, Diss. Bonn, 1969, 
p .  217 sg. ; G.M. KoEP PEL, in BI, 1 84, 1 984, 
p .  64, n .  3 1 .  

Neg. : EA, 2123 .  

5 .  Rilievo con fasci (fig. 49) 

Marmo bianco a grana fine, lunense; h. cm 57; 
1 .  cm 35. 

Inv. n .  9573 : Museo Gregoriano Profano. 

Elenco Canova, n. 120:  « Fasci consolari » .  

Commissione Camerale 1823 ,  n .  162. 

Nell'Inventario Generale de' Magazzeni Va
ticani, 31 dicembre 1 84 1  (ms. 8 .II . l : Archivio 
Storico Musei Vaticani) sono descritti : « Sot
terraneo. 159 :  due fasci consolari lunghi p. 2 
in bassorilievo. 2 scudi » .  « Magazzeno a sinistra. 
1 06 :  porzione di tre fasci consolari in basso
rilievo, dell'altezza assieme di pal. 5. 15 scudi » .  
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Dall'inventario Canova si  ricava che in pro
prietà dello scultore si trovavano due fram
menti con fasci scolpiti a rilievo, dato che 
emerge anche da un Inventario manoscritto 
del 1 841 relativo a monumenti conservati nei 
magazzini vaticani : dei due rilievi, oggi, uno 
solo è stato rintracciato, quello che, nella stima, 
aveva il valore minore. Si tratta di un fram
mento di rilievo a fondo neutro dal quale si 
staccano due fasci legati da spesse corregge e 
privi della bipenne: l'esiguità della zona conser-

vata non consente di giudicare dell'intero rilievo 
che pure avrebbe potuto essere pertinente alla 
decorazione di un monumento funerario secon
do un uso che, diffuso dalla fine della repub
blica, continua in età imperiale (cfr. in genera
le: A.M. COLINI, Il fascio littorio, Roma 1933, 
passim) . 

Bibliografia: MARUCCHI, p. 16,  n. 40. 
Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII.  15 ,  100. 
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CATALOGO III 

Le terrecotte nei Musei Vaticani 

Nelle schede di questo Catalogo ci s1 e 
limitati ad indicare i monumenti Canova rin
tracciati nei Musei Vaticani, riproponendo 
fedelmente la numerazione e la descrizione 
che di ciascuno di essi è offerta nell'atto di 
acquisto del 21 aprile 1 823 (Doc. n. 7) . 

Ogni pezzo è stato ricondotto, ove possi
bile, ad un tipo noto oppure è stato indivi
duato come una variante di esso. 

Dalle schede sono escluse le misure degli 
oggetti, la qualità e l'impasto dell'argilla e 
qualsiasi elemento di carattere tecnico. I ma
teriali presentati saranno difatti oggetto di 
uno specifico Catalogo, comprensivo di tutte 
le terrecotte conservate nel Museo Gregoria
no Etrusco, catalogo in corso di edizione da 
parte di Bruna Amendolea. Per ciascun og
getto, viene indicata la sala del Museo (o 
eventualmente i depositi) in cui è attualmen
te collocato; il n. di inventario e altri even
tuali riferimenti. I pezzi di cui non è fornita 
l'illustrazione sono contrassegnati da un '� 

1 "' Urnetta etrusca con figura velata giacen
te sul coperchio e nel basso rilievo pugna 
di quattro armati, alta palmo uno, lunga 
uno e mezzo. 

Tipo M. M1cHELUCCI1 in Caratteri dell'ellenismo 
nelle urne etrusche, = Prospettiva, Suppl. I ,  
Firenze 1 977, p .  1 00, fig. 4 2  

Sala VII; 1 823 C C  1 6 4 ;  Inv. n. 14143 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 14143 

2 Canale lungo p .  16 e mezzo alto p. 2 con 
grifi che combattono con Amazzoni, mostri 
marini che terminano in ornati, i grifi 
pasciuti da figure alla Frigia di elegante 
lavoro in 7 pezzi. 

a-b Due frammenti con amazzoni e grifi (fig. 50) 
Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 125 sgg., tav. 
XCIII,  1 

Sala VIII, 1 ;  ( 1 823) CC 165 ; Inv. nn. 1 5447 ; 1 5448 

Bibliografia: Musei Etrusci, tax. XL, 7 ;  HELBIG, 
I, n. 837:  E.  Simon 

Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII, 24.245; XXVIII, 
24.246. 

c-f Quattro frammenti con leogrifi desinenti in 
racemi acantini (fig. 5 1 )  
Per la raffigurazione: H. MIELSCH, Romische 
Stuckreliefs, in RM, 1975, 2 1 ,  Erg. H., p. 
25 sgg. 

Sala VIII, 1 ;  ( 1 823) CC 1 65 ;  Inv. nn. 1 5430; 
1 5432; 15433 ; 1 5435 

Bibliografia: D'AGINCOURT, tav. VII, nn. IV-V; 
Musei Etrusci, tav. XL, 9; ROHDEN-WINNE
FELD, p. 174, tav. LXVII; HELBIG, I, n. 840 : 
E. Simon 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 1 5430; 1 5432; 1 5433;  
1 5435 
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FIG. 50 - Terracotta cat. III, 2 a-b. 

FIG. 51 - Terracotta cat. III ,  2 c-f. 



278 MARIA ELISA MICHELI [74] 

FIG. 52 - Terracotta cat. III,  2 g-h. 

FIG. 53 - Terracotta cat. III,  2 i-m. 

FIG. 54 - Terracotta cat. III,  3. 

g-h Due frammenti con grifi e arimaspi (fig. 52) 
Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 129 sg., tav. XXII 

Sala VIII, 1 ;  ( 1 823) CC 165;  Inv. nn. 1 5440; 15442 

Bibliografia: per Inv. n. 1 5442 forse D'AGIN
COURT, tav. XI, IV; Musei Etrusci, tav. XL, 
8; HELBIG, I, n.  837 : E. Simon 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 15440; XXVIII, 24 . 163 

i-m Tre frammenti di sima con racemi vegetali 
desinenti in palmette (fig. 53) . 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p .  229 (cfr. qui n. 
106 d) 

Sala VII, 1 ;  ( 1 823) CC 165;  Inv. nn. 1 5441 ;  15442; 
15443 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XL, 3 
Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII, 24. 1 88 ;  XXVIII, 

24. 1 6 1  

3 Altro frammento di  canale con centauro 
corrente bellissimo (fig. 54) 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 1 66 ;  Inv. n. 15453 

Bibliografia: Musei Etrusci, p. 163, n. 325; 
RoHDEN-WINNEFELD, p. 242, tav. II,  3 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 15453 

4 Maschera minore del vero con testa mulie-
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bre coperta di pelle di leone, di bel lavoro 
(fig. 55) 

Cfr. G.  HAFNER, in RM, 72, 1965, p. 41 sgg. 

« Soffittoni »;  ( 1823) CC 167 ?; Inv. n .  22030 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 22030 

5 * Urna lunga palmi 12 e mezzo, alta 2 con 
combattimenti di quattro figure intorno 
un guerriero caduto con sopra il coper
chio figura giacente ben lavorata 

Tipo BRUNN-KORTE, II ,  1 ,  p. 35 sg. Cfr. I. KRAU
SKOPF, Der thebanische Sagenkreis und ande
re griechische Sagen in der etruskischen 
Kunst, Mainz 1974, p. 105,  fig. 2 

Sala VII; Inv. n. 16267 ? 

Neg. :  Musei Vaticani 

6 Frammento di figgio sepolcrale con due 
speranze gradienti con fiore rovesciato nel
la mano nel mezzo un candelabro e ara
beschi lungo palmi 18  alto 1 4/ 12 di otti
mo stile (fig. 56) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 2 1 1 ,  fig. 430 

Sala VIII, 2;  (1823) CC 169 ; Inv. n. 14585 

Bibliografia: cfr. D 'AGINCOURT, tav. X, VIII 
Neg . :  Musei Vaticani, I .  G. 14585 

7 * Piede antico al naturale 

Tipo AA.VV., Terrecotte votive dal Tevere, 
St. Mise., 25, 1980, tavv. 63-68 

Sala VII ; (1 823) CC 170;  Inv. n. 1 3983 

Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII,  23.578 

9 Bella testa galante di giovane guerriero 
alta più di un palmo (figg. 10-12) 

Sala VII ;  Inv. n. 13747 

Bibliografia :  HELBIG, I, n. 800 : T. Dohrn; M. 
TOREL LI, Storia degli Etruschi, Bari 1980, 
p.  259, fig. 122; F.H. MASSA-PAIRAULT, Re
cherches sur l'art et l '  artisanat étrusco-ita
liques à l'époque hellénistique, = BE FAR 267, 
1 985, p.  128, fig. 64 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G.  13747 

10 Testa di Venere circa un palmo, compreso 
il collo di buon lavoro (fig. 1 3-15) 

FrG. 55 - Terracotta cat. III,  4. 

FrG. 56 - Terracotta cat. III,  6. 

Antica ? Cfr. K. TtiRR, Falschungen antiker pla
s tik seit 1800, Berlin 1984, p. 143 sg., n. K 1 8  

Sala VIII; ( 1 823) CC 174; Inv. n .  1 3749 
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FrG. 57 - Terracotta cat. III, 1 1 .  

FrG. 5 8  - Terracotta cat. I I I ,  12. 
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Bibliografia: HELBIG, I, n. 801 :  T. Dohrn; L. 
BANTI, Il mondo degli Etruschi, 2a ed., Roma 
1 969, tav. 15 b 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 2 1 . 1 1 3  

1 1  Ermetto fannino, alto circa u n  palmo 
(fig. 57) 

Cfr. genericamente MOLLARD BESQUES, III, p .  85 ,  
tav. 109 a; p .  1 58 ,  tav. 2 17  f 

« Soffittoni » ;  ( 1823) CC 175;  Inv. n. 22074 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 22074 

12 Frammento di figura alla Frigia circa 
8/ 12 (fig. 58) 

Forse- ROHDEN-WINNEFELD, p. 128 sgg. 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 176; Inv. n. 22041 

Neg. : Musei Vaticani, inv. 22041 

13 Tre antefisse una con foglie di 2 p .  circa 

a Antefissa con palmetta nascente da protomi 
di ariete cozzanti (fig. 59) 

Tipo ANSELMINO, p. 91  sg. ,  tav. VI, 26 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 177;  Inv. n. 1 5438 

Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII, 24. 1 8 1  

b Antefissa con maschera e palmetta con peta
lo centrale diritto (fig. 60) 

Tipo ANSELMINO, p. 128 sg., nn. 177-179, tav. 
XVIII, 75 

Sala VIII, 1; ( 1 823) CC 178 ;  Inv. n. 1 5437 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24.237 

c Antefissa con maschera e palmetta con peta
lo centrale diritto (fig. 61 )  

Tipo ANSELMINO, p. 1 27 sg., n. 176 ,  tav. XVIII, 
74 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 179;  Inv. n. 15439 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24.239 

14 Altra antefissa con piccola vittoria trofeo
fora frà Capri marini (fig. 62) 

Tipo II della classificazione di T. HoLscI-IER, in 
JRGZM, 12,  1 965, p .  60 sg. (cfr. qui n. 17)  

Sala VIII, 1 ;  ( 1 823) CC 1 80; Inv. n .  14048 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XL, 4; HELBIG, 
I ,  n. 838 : E .  Simon 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 14048 
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FIG. 59 - Terracotta cat. III,  13 a. FrG. 60 - Terracotta cat. III,  13 b. 

I 
.I 

FrG. 61 - Terracotta cat. III, 13 c.  Frn. 62 - Terracotta cat. III,  14. 

1 8* 
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Fig. 63 - Terracotta cat. III,  15. 

FrG. 65 - Terracotta cat. III, 17. 

15 Altra con bella figura di Ercole man-
cante di testa come sopra (fig. 63) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, tav. LX, 1 

Sala VIII, 1 ;  (1 823) CC 180;  Inv. n. 14076 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XXXIX, 1 
Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24. 1 95 

---:i. 

FrG. 64 - Te1Tacotta cat. III,  16 a .  

16  Altre due con putto e con palma e corona 
v. sopra 

a Tipo PoULSEN, p. 51 ,  n. 1 12, tav. LXV (fig. 64) 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 1 8 1 ;  Inv. n. 22058 

Neg. : Musei Vaticani, inv. 22058 

b''' Per il tipo cfr. 16 a 

« Soffittoni » ;  (1823) CC 182;  Inv. n. 22082 

17 Altra con vittoria trofeofora sopra globo 
fra due capricorni perciò riferibile ad 
Augusto c. sopra (fig. 65) 

Tipo ANSELMINO, p. 73, n. 8, tav. II,  5 ;  p. 1 1 0  sg., 
nn. 135-138, tav. XII, 52 

Sala VIII, 1; (1 823) CC 187 ;  Inv. n. 14045 

(Va esclusa l'identificazione con l'antefissa Inv. 
n. 14058 - T. HOLSCHER, in JRGZM, 12, 1965, 
p. 60, tav. 16, 4 - la cui descrizione meglio 
si converrebbe a quella dell'Inventario Ca
nova, in quanto priva della numerazione ca
merale) 

Bibliografia: cfr. n. 14 
Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24. 1 85 

1 8  "' Altra con figura muliebre senza testa 
con due tigri che le stanno rampanti 
d'intorno, alta più di un palmo 



{79] LE RACCOLTE DI ANTICHITÀ DI ANTONIO CANOVA 283 

Cfr. Scavi di Luni, a cura di A. Frova, Roma 
1973, p. 746 sg. 

Sala VII; Inv. n. 10477 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 14077 

1 9  a Elegante frammento di fauno con pelle 
di caprio pendente con altri due fram
menti (fig. 66) 

Cfr. qui n. 88 

Sala VIII, 2 ;  ( 1823) CC 283; Inv. n. 14473 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XXXIX, 3 ;  
ROHDEN-WINNEFELD, p. 49, fig. 92 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 14473 

20 Altre due con maschera e silfio 

a Antefissa con maschera e palmetta (fig. 67) 
Variante MIELSCH, p. 23 sg., n. 33,  fig. 3 1  

Sala VIII, 1 ;  Inv. n .  14 126 

Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII, 24. 184 

b Antefissa con maschera e palmetta (fig. 68) 

Tipo ANSELMINO, p .  75, n. 1 1 ,  tav. II,  7 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 1 87 ?; Inv. n. 22060 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 22060 

FIG. 66 - Terracotta cat. III, 19 a. 

21 Torso di Fauno senza testa in proporzione 
di due palmi circa di alto lavoro elegan
tissimo (fig. 69) 

Cfr. MoLLARD BESQUES, III, p. 164, tav. 226 b 

« Soffittoni »; Inv. n. 21927 

Neg. : Musei Vaticani, I. G. 2 1 927 

FIG. 67 - Terracotta cat. III, 20 a. 

FIG. 68 - Terracotta cat. III, 20 b .  
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FIG. 70 - Terracotta cat. III,  22. 

FIG. 69 - TeITacotta cat. III,  21 .  

FIGG. 71-72 - Terrecotte cat.  III,  23 a-b. 

22 Testa bacchica barbata con corona, e ben
da di buon lavoro alta 3/ 12 (fig. 70) 

Sala VIII, 1 ;  Inv. n. 14468 
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14468 

23 Due Basso rilievi lunghi palmo uno 8/12  
alti coll'ornato palmo uno e mezzo rap
presentanti vittorie alate che scannano 
vittime di buon lavoro 
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a Tipo II BORBEIN, p. 80 sgg., tav. 18 ,  (fig. 71 )  

« Soffittoni » ;  ( 1823) CC 1 9 1 ;  Inv. n .  21911  

Bibliografia :  Musei Etrusci, tav. XLI, 5 
Neg. : Musei Vaticani, inv. 219 1 1  

b per il tipo cfr. supra (fig. 72) 

_J 

« Soffittoni » ;  (1823) CC n. illeggibile; Inv. 21914 

Bibliografia :  Musei Etrusci, tav. XLI, 6 
Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21914 

24 Basso rilievo di circa un palmo ove fra 
colonne sono due piccole figure atletiche 
(fig. 73) 

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 1 14 sgg., tav. 
LXXXII e p. 145 fig. 268 

Sala VIII, 2; (1823) CC 198 ;  Inv. n. 13876 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 13876 

25 Testa di Leone (fig. 74) 
Per il tipo cfr. genericamente H. von ROHDEN, 

Terrakotten von Pompei, Stuttgart-Berlin 

FIG. 74 - Terracotta cat. III,  25. 

FrG. 73 - Terracotta cat. III,  24. 

1 880, p. 3 1 ,  tav. I 

Sala VIII, 1 ;  Inv. n. 14486 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 14486 

26 Fregio con baccellatura nella sommità, e 
sotto leggieri ornamenti con due fauni 
genuflessi con tirso, che sostengono sul 
dorso un vaso con frutti di elegantissimo 
lavoro lungo p. 1 8/ 12 alto 22 (fig. 75) 

Sala VIII, 2; Inv. n. 14156 

Bibliografia :  RoHDEN-WINNEFELD, p .  70,  fig. 140 
Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 14156 

27 Fregio con ornato nella sommità lungo 
p .  2 con sei colonne, fre le quali pendono 
clipei, e sotto una figura atletica due 
vasi e due elmi (fig. 76) 

Variante ROHDEN-WINNEFELD, p. 1 14 sgg. ,  tav. 
LXXXIII 

Sala VIII, 2; (1823) CC 199 ? ;  Inv. n .  13843 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 13843 
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FIG. 75 - Terracotta cat. III, 26. 

FIG. 76 - Terracotta cat. III, 27. 

28 Altro fregio con ornamento sulla som
mità lungo p .  2 alto p. 18/12  con qua
driga da guerra corrente con guerriero 
nudo barbato, ed auriga, bellissimo (fig. 

77) 

Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 1 1 8  sgg., tav. CXX 

Sala VIII, 2; Inv. n. 14576 

FIG. 77 - Terracotta cat. III, 28 . 

Bibliografia: ROHDEN-WINNEFELD, p .  1 19 ;  HELBIG, 
I, n. 837 : E.  Simon 

Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14576 

29 Due pezzi di elegantissimo fregio con bac
cellature di sopra e piccolo ornato sotto 
lunghi palmi 4 al. 2 .  In uno è Sileno, che 
abbraccia Aerato e Baccante con timpano, 
simile al Basso rilievo Albucci, altro con 
Bacco appoggiato a Fauno con face rove
sciata che pasce una tigre ed innanzi un 
Baccante stante con tirso 

a Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 41 ,  fig. 78. Per il 
pezzo Albucci - cioè Albani - citato (fig. 78) 
a confronto: ZoEGA, Bassirilievi, II,  tav. 
LXXIX 

Sala VIII, 2; (1823) CC 198 ?; Inv. n. 14158 

Bibliografia: D'AGINCOURT, tav. VII 
Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 14158 

b Variante RoHDEN-WINNEFELD, p .  38 sg. ,  tav. 
XLIX, 3 (fig. 79) 

Sala VIII, 2; (1823) CC 198 ?; Inv. n. 14157 

Bibliografia: D'AGINCOURT, tav. VII;  E. GERHARD, 
Antike Bildwerke in Rom., tav. 88, 7; ROHDEN
WINNEFELD, p. 39 

Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14157 

30 Due tegoloni con busti di donne con teste 
grandi onc: 4 circa di buon stile, una 
con serto 
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FIGG. 78-79 - Terrecotte cat. III,  29 a-b. 

I 
I 

- - --"""'-' ............ _ ____ _ I -�--· 

FIGG. 80-81 - Terrecotte cat. III,  30 a-b. 
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f 
I 

I 

f 
1 · 
I 

FIG. 82 - Terracotta cat. III, 31 .  

FIG. 83  - Terracotta cat. III, 32. 

a Per il tipo M.B. COMSTOCK-C.C. VERMEULE, 
Sculpture in Ston.e. The Greek, Roman. an.d 
Etruscan. Collection.s of the Musewn of Fin.e 
Arts Boston, Boston 1976, p. 1 85, n. 298, fig. 
298 (fig. 80) 

« Soffittoni »; ( 1 823) CC 199; Inv. n. 14436 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 14436 

b Per il tipo cfr. supra e J.B . HARTMANN, in 
Colloqui del SodalizitJ, s. II, 6,  1976-80, p .  
179 sgg. (fig. 8 1 ) .  

« Soffittoni » ;  (123) CC 200; Inv. n .  14444 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 14444 

3 1  Basso rilievo con figura di Ercole in pro
porzione di p. 3 circa mancando di testa 
e braccia in atto di portare rivolta di ter
go, lavoro pregiabile (fig. 82) 

Tipo BORBEIN, tav. 3 1 ,  1 ;  tav. 32 

Sala VIII, 2; (1823) CC 201 ;  Inv. n. 14475 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24.295 

32 Altro con bella figura muliebre della me
desima proporzione (fig. 83) 

Cfr. ROHDEN-WINNEFELD, p. 89 sgg., tav. XLVII 

Sala VIII, 2; Inv. n. 14434 

Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14434 

33 Elegantissimo fregio con ovoli; nella som
mità vi è Bacco stante, ed un fauno con 
tirso in atto di danzare (fig. 84) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 40, fig. 76 

Sala VIII, 2; Inv. n. 14155  

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XLI, 7 ;  RoHDEN
WINNEFELD, p. 40 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 14155  
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FIG. 84 - Terracotta cat. III, 33. 

34 Due frammenti di vittoria con vittima 

a Tipo II BORBEIN, p. 80 sgg. ,  tav. 18 ,  1 (cfr. qui 
Il. 23) (fig. 85) 

« Soffittoni »;  (1 823) CC 204 ; Inv. 11. 21908 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21908 

35 Una con putto (fig. 86) 

Tipo III ROHDEN-WINNEFELD, p. 189 sgg. 

« Soffittoni », (1 823) CC 206; Inv. 11. 21988 

Bibliografia : Musei Etrusci, tav. XLI, 3 ;  RoHDEN-
WINNEFELD, p. 1 9 1  

Neg.: Musei Vaticani, inv. 21988 

36 Altro di figura muliebre assai bella (fig. 
87) 

Tipo:  RoHDEN-WINNEFELD, p. 212 sgg., tav. IX 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 207; Inv. n .  21757 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21757 

38 Sacerdote barbato con vaglio mistico 
(fig. 88) 

Per la posa cfr. RoHDEN-WINNEFELD, tav. CXXXIX, 
2 

« Soffittoni » ;  (1823) CC 210 ;  Inv. 11. 14456 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 14456 

19 

FIG. 85 - Terracotta cat. III,  34 a. 

FrG. 86 - Terracotta cat. III,  35. 

FrG. 87 - Terracotta cat. III, 36. 
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FrG. 88 - Terracotta cat.  III, 38 .  

FrG. 89 - Terracotta cat.  III,  39. 

FIG. 90 - Terracotta cat. III, 40. 

MARIA ELISA MICHELI [86] 
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39 Frammento di antefissa con vittoria (fig. 
89) 

Tipo PouLSEN, p. 51 ,  n. 1 12, tav. LXV (cfr. qui 
Il .  16) 

« Soffittoni ,, ; ( 1823) CC 210; In'1. n. 22093 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XXXIX, 3 
Neg. : Musei Vaticani, inv. 22093 

40 Grazioso frammento di donna danzante 
(fig. 90) 

Variante ROHDEN-WINNEFELD, p. 209 sg. (cfr. 
qui n.  96) 

« Soffittoni ,, ; ( 1 823) CC 2 1 1 ;  Inv. n. 21772 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XL, 4 
Neg. : Musei Vaticani, inv. 21772 

43 Piccolo frammento con Sileno (fig. 9 1 )  

Tipo I I I  RoHDEN-WINNEFELD, p.  60  sgg., p .  62, 
fig. 121  

« Soffittoni ,, ; ( 1823) CC 214 ;  Inv. n. 21690 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21690 

44 Figura di fauno con ara e capra; a lato 
si vede un monte lungo e alto un palmo 
circa di buon lavoro (fig. 92) 

Sala VIII, 2; ( 1 823) CC 216; Inv. n. 14462 

Bibliografia: RoHDEN-WINNEFELD, p. 58 ,  fig. 109 
Neg. : Musei Vaticani, inv. 14462 

FIG. 91 - Terracotta cat. III, 43. 
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FIG. 92 - Terracotta cat.  III,  44. 

45 Bel frammento con testa coronata con 
monile in tutto alto un palmo circa di 
buon lavoro (fig. 93) 

Per il tipo cfr. MoLLARD BESQUES, II, p.  1 63 ,  
tav. 1 9 7  e 

Sala VIII, 1 ;  (1823) CC 217 ;  Inv. n. 14067 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 14067 

46 Bel frammento di Sileno (fig. 94) 

Sala VIII, 2;  (1823) CC 2 1 6 ;  Inv. n. 14474 

Bibliografia : RoHDEN-WINNEFELD, p.  70, fig. 1 4 1  
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14474 

47 Frammento erculeo con serpe e forse 
parte di aquila (fig. 95) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 94, tav. XCVI 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 2 1 8 ;  Inv. n. 221 10 

Bibliografia :  forse ROHDEN-WINNEFELD, p. 94 
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 221 10 

FIG. 93 - Terracotta cat. III,  45. 

I 

j 

FIG. 94 - Terracotta cat. III,  46. 

48 Mezza figura di Ercole colorata in rosso 
di ottimo stile in proporzione di palmi 3 
circa (fig. 96) 

Cfr. G. CARETTONI, in BdA, 58, 1973, p. 76 sg. 

Sala VIII, 2;  Inv. n. 14472 

Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14472 
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FrG. 95 - Terracotta cat. III ,  47. 

FrG. 96 - Terracotta cat. III, 48. 

49 Putto bellissimo sopra delfino mancante 
della testa in grandezza di un palmo 
(fig. 97) 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 220; Inv. n. 14461 

Bibliografia: Musei E trusci, tav. XXXIX, 3 ;  
ROHDEN-WINNEFELD, p .  24,  fig. 39 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 1 4461 

FrG. 97 - Terracotta cat .  III,  49. 

FrG. 98 - Terracotta cat. III,  50. 

50 Testa frammentata di leone (fig. 98) 

Tipo RoHDEN, Pompei cit. a n. 25, p. 32, tav. V ;  
PouLSEN, p .  13 ,  tav. VI 

« Soffittoni »; (1 823) CC 221 ;  Inv. n. 2 1 930 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 2 1930 

51 Parte inferiore di donna gentilmente pan
neggiata con idria in proporzione di palmi 
2 1 /2 (fig. 99) 
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FrG. 99 - Terracotta cat. III ,  51 .  

Cfr. G. CARETTONI, in BdA, 58,  1973, p .  77 (cfr. 
qui n. 74) 

« Soffittoni »; ( 1 823) CC 222; Inv. n. 14458 

Neg . :  Musei Vaticani, I. G. 14458 

52 Parte inferiore con calzari con s. propor
zione (fig. 100) 

Sala VIII, 2; ( 1823) CC 223; Inv. n. 14484 

Neg . :  Musei Vaticani, XXVIII, 24.264 

53 Testa muliebre di mezzo palmo (fig. 101)  

Cfr. Terracotte Tevere cit. a n .  7, n .  473, tav. 75  

« Soffittoni »,  ( 1823) CC 224; Inv. n .  220 1 5  

Neg. : Musei Vaticani, inv. 2201 5  

5 4  Una maschera e tre frammenti di poco 
conto (fig. 102) 

a Gorgoneion tipo 8 RoHDEN-WINNEFELD, p. 1 80, 
fig. 354 (cfr. qui n. 60) 

« Soffittoni »,  ( 1823) CC 230; Inv. n .  2 1933 

Neg . :  Musei Vaticani, inv. 2 1933 

. I 

FrG. 100 - Terracotta cat. III,  52. 

_ __ J 
FrG. 101 - Terracotta cat. III,  53. 

55 Testa in angolo con particolare capilla
tura (fig. 103) 

Sala VIII, l ;  ( 1823) CC 226; Inv. n. 14066 

Neg . :  Musei Vaticani, XXVIII,  24. 1 7 1  
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FrG. 102 - Terracotta cat. III,  54 a. 

F!G. 103 - Terracotta cat. III,  55. 

FrG. 105 - Terracotta cat. III,  57. 

FIG. 104 - Terracotta cat. III,  56. 

l 
I -� 

I 

--------------·-·-
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FIG. 106 - TerracQtta cat. III,  58.  

FIG. 107 - Terracotta cat. III,  60 a. 

56 Maschera quasi al naturale di Sileno (fig. 
104) 

Cfr. MoLLARD BESQUES, III, p. 195 sg., tav. 277 

Sala VIII, 1 ;  (1823) CC 227 ; Inv. n. 14482 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 14482 

57 Piccolo frammento di fauno con tibie 
(fig. 105) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 68, fig. 138 

« Soffittoni », (1823) CC 228 ; Inv. n. 21710 

Neg. : Musei Vaticani, inv. 21710 

58 Sfinge di ottimo lavoro frammentata (fig. 
106) 

Variante II RoHDEN-WINNEFELD, p. 166, fig. 319  

« Soffittoni » ,  (1 823) CC 229; Inv. n. 21943 

Bibliografia: RoHDEN-WINNEFELD, p. 166 
Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 21943 

60 Quattro maschere di varia grandezza 

a Variante ROHDEN-WINNEFELD, p. 434 (fig. 107) 

« Soffittoni »; (1 823) CC 23 1 ;  Inv. n .  22075 

Bibliografia : Musei Etrusci, tav. XXXVII, 9 
Neg. :  Musei Vaticani, inv. 22075 

b Tipo IV ROHDEN-WINNEFELD, p. 179, fig. 352 
(fig. 108) 

« Soffittoni » ;  (1 823) CC 232; Inv. n. 21961 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21961 

FIG. 108 - Terracotta cat . III ,  60  b .  

e Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 190 sg. ,  fig. 180 
(fig. 109) 

« Soffittoni »;  (1823) CC 233 ; Inv. n. 21987 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21987 
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FIG. 1 1 0  - Terracotta cat. III,  60 d .  

FIG. 109 - Terracotta cat. III ,  6 0  c. 

Frc. 111 - Terracotta cat. III ,  60 e.  

FIG. 1 1 2  - Terracotta cat. III,  61 .  
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FIG. 113 - Terracotta cat. III,  63 a. 

d Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 234, fig. 478 (fig. 
1 10) 

« Soffittoni »; ( 1 823) CC 234; Inv. n. 21979 

e ? cfr. supra n. 60 d (fig. 1 1 1) 

« Soffittoni » ;  ( 1 823) CC 235 ;  Inv. n. 21973 

Neg . :  Musei Vaticani, inv. 21973 

61 Frammento con Sileno e vaso (fig. 1 12) 

Variante ROHDEN-WINNEFELD, p. 66, fig. 131  

« Soffittoni » ;  ( 1823) CC n. illeggibile; Inv. n. 
21702 

Bibliografia:  Musei Etrusci, tav. XXXIX, 4; R01-1-
DEN-WINNEFELD, p.  65 

Neg . :  Musei Vaticani, I. G. 21702 

62 ,., Bella maschera di putto 
(Cfr. qui n. 60 c) 

63 Fauno con tibie e altro frammento virile 

a Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 65 sgg. (cfr. qui 
Il .  57) (fig. 1 13) 

FIG. 1 14 - Terracotta cat. III,  64. 

FIG. 115 - Terracotta cat. III,  66. 
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FIG. 1 18 - Terracotta cat. III, 70. 

« Soffittoni » ;  ( 1823) CC 238; Inv. n. 21692 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21692 

b * cfr. n. 67 

64 Piccolo frammento con figura isiaca (fig. 
1 14) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p .  164 sgg., tav. CXIV 

« Soffittoni » ;  (1 823) CC 239; Inv. n. 21948 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XL, 4 
Neg. : Musei Vaticani, inv. 21948 

FIG. 1 17 - Terracotta cat. Ili, 68. 

FJG_ 1 16 - Terracotta cat. III, 67_ 

66 Maschera muliebre di bel lavoro di circa 
tre once (fig. 1 15) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 23 1 ,  tav. XL, 2 

« Soffittoni » ;  ( 1823) CC 237; Inv. n_ 22001 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XXXVIII, 3 ;  
ROHDEN-WINNEFELD, p .  23 1 

Neg.:  Musei Vaticani, I .  G. 22001 

67 Mezza figura panneggiata virile di stile 
mediocre (fig. 1 16) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 1 1 3  sg. 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 238; Inv. n .  21847 

Bibliografia: RoHDEN-WINNEFELD, p .  1 13,  fig. 213 
Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 21847 

68 Piccola figura di Musa mancante del capo 
(fig. 1 17) 

Variante IV RoHDEN-WINNEFELD, p .  1 1 ,  fig. 22 

« Soffittoni »; Inv. n. 21838 

Bibliografia: forse ROHDEN-WINNEFELD, p.  1 1  
Neg. : Musei Vaticani, inv. 21838 

70 Frammento con testa di Giove di pro
spetto che ha nella mano lo scettro gran
de più di onc: 7 di grandioso stile (fig. 
1 1 8) 



[95) LE RACCOLTE DI ANTICHITÀ DI ANTONIO CANOVA 

FIGG. 1 19-120 - Terrecotte cat . III, 73. 

Cfr. N.  BREITENSTEIN, Danish National Museum. 
Catalogue of Terracottas cypriote, greek, 
etrusco-italian and rom.an, Copenhagen 1941 ,  
n. 916, tav. 124 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 246; Inv. n. 14471 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G. 14471 

7 1  Mezza figura barbata in atto di sostenere, 
di sublime stile in altezza palmo l 1/2 
circa (fig. 121)  

Cfr. una figura fittile da  Bolsena: M .  CRISTOFANI, 
in MemLinc, 15 ,  1969, p. 225 nota 62, tav. 8,3 ; 
cfr. anche le figure di Atlante inginocchia
to sui trapezofori in argilla: A. LEVI, Le Ter
racotte figurate del Museo Nazionale di Na
poli, Firenze 1 926, p. 129, n. 841 ,  fig. 42 

Sala VIII, 1 ;  ( 1823) CC 243; Inv. n. 14055 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24.172 

73 Fregio colorito in rosso con cornice di 
sopra, e con semplicissimo elmo (figg. 
1 19-120) 

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 218 (cfr. qui 
nn. 104; 108) 

Sala VIII, 1; ( 1823) CC 245 ; Inv. n. 14465; 14466; 
14467 

FrG. 121 - Terracotta cat. III,  71 .  
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Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14465; I .  G. 14466; 
I .  G. 14467 

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 214 sgg.;  tav. 

74 Mezza figura di Canefora di puro stile 
alta pal : 1 2/12  (fig. 122) 

XXXIII 

" Soffittoni »;  ( 1823) CC 250; Inv. n. 14166 

Bibliografia: ROHDEN-WINNEFELD, p .  214 
Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 14166 
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FIG. 124 - Terracotta cat. III, 76. 

75 Piccola mezza figura di Ercole senza testa 
con pelle tra due colonnette striate, ben 
lavorato (fig. 123) 

Variante II ROHDEN-WINNEFELD, p. 146, tav. 
LXXXII 

« Soffittoni »; (1 823) CC 251 ;  Inv . n. 2 1746 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XXXIX, 1 
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 2 1746 

76 Frammento di tegolone con testina ele
gantissimà · grande onc: 4 (fig. 124) 

FIG. 123 - Terracotta cat. III,  75. 

FIG. 122 - Terracotta cat. III, 74. 

Cfr. qui nn. 30 a-b 

« Soffittoni » ;  (1 823) CC 252; Inv . n. 14457 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 14457 

-1 

I 
I 

I 

77 Maschera di medusa di buon lavoro alta 
onc: 9 (fig. 125) 

Cfr. MIELSCH, p. 25 sg., n. 37, fig. 35 

« Soffittoni »; ( 1 823) CC 253;  Inv. n. 2 1998 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 2 1998 

79 Busto senza capo in basso rilievo (fig. 126) 

Forse RoHDEN-WINNEFELD, p. 108 sgg. (Elena da
vanti a Priamo) 

« Soffittoni »; ( 1 823) CC 255; Inv. n. 14459 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 14459 

80 Frammento di Ora coronata danzante di 
onc: 8 (fig. 127) 

Variante V RoHDEN-WINNEFELD, p. 1 1  sg., fig. 1 3  

« Soffittoni » ;  ( 1 823) C C  256; Inv. n. 2 1 8 1 9  

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 2 1 8 1 9  
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FIG. 125 - Terracotta cat. III ,  77. 

8 1  Basso rilievo lungo palmi 1 1 /2 alto 10/12 
con sfinge barbata e mezza figura di Iside 
di buon lavoro (fig. 128) 

Tipo II Ro1-IDEN-WINNEFELD, p. 164 sgg., tav. CXIV 

« Soffittoni »; (1 823) CC 257; Inv. n. 21881  

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G.  2188 1  

82 Frammento con gamba di  Mercurio con 
ale (fig. 129) 

Tipo II ROHDEN-WINNEFELD, p. 14 sgg., tav. XXVI 

« Soffittoni » ;  (1823) CC 258; Inv. n. 21824 

Bibliografia :  RoHDEN-WINNEFELD, p. 15 sg., fig. 1 9  
Neg. :  Musei Vaticani, I .  G .  21824 

83 Frammento di bel fregio con Bacco so
pra tigre (fig. 1 3 1) 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 76 sgg. (cfr. qui 
n. 109) 

« Soffittoni »; (1 823) CC 259; Inv. n. 22027 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 22027 

FrG. 126 - Terracotta cat. III, 79. 

FrG. 127 - Terracotta cat. III ,  80. 

85 Frammento con Cantaro con maschera 
attorno il quale un leone che ha un putto 
sopra (fig. 1 30) 

Variante I RoHDEN-WINNEFELD, p. 76 sg. 

« Soffittoni »; (1823) CC 261 ;  Inv. n. 21873 
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FrG. 128 - Terracotta cat. III,  8 1 .  

FrG. 129 - Terracotta cat. III ,  82. 

FIG. 131 - Terracotta cat. III,  83. 

FIG. 130 - Terracott, cat. III, 85. 

Bibliografia :  Musei Etrusci, tav. XXXIX, 2 
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 21873 

86 Bel frammento di donna panneggiata al
to p. 1 circa (fìg. 132) 

Forse variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 192 sg., 
tav. XXXVIII 

« Soffittoni » ;  (1 823) CC 263 ; Inv. n. 21869 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 21869 



[99] LE RACCOLTE DI ANTICHITÀ DI ANTONIO CANOVA 

FIG. 132 - Terracotta cat. III,  86. 

87 Frammento di gentile ornato con altri 
due pezzi di simil genere (fig. 1 33) 

a Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p .  7 1 ,  fig. 143 

« Soffittoni »; Inv. n. 21796 

Neg. : Musei Vaticani, inv. 21796 

90 Maschera comica fra due teste di putti 
(fig. 134) 

Tipo ANSELMINO, p. 97 sg., n.  20, tav. III,  10 

« Soffittoni »; (1 823) CC 266; Inv. n. 22048 

Neg. : Musei Vaticani, inv. 22048 

91 Fauno che suona ed altro in atto di lot
tare sopra sassi rotondi come gli ocricu
larj (fig. 135) 

Tipo III RoHDEN-WINNEFELD, p.  66 sgg., fig. 138 

Sala VIII, 2; ( 1 823) CC 267 ; Inv. n .  14450 

Bibliografia: Musei Etrusci, tav. XXXIX, 4 
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14450 

1---

FIG. 133 - Terracotta ca t. I II,  87 a. 

FIG. 134 - Terracotta cat.  III,  90. 

FrG. 135 - Terracotta cat. III, 91 .  
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92 Frammento di barca con due nani al
l'egizia (fig. 1 36) 

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 1 57 sg. ,  tav. CXLI 

Sala VIII, 2; ( 1823) CC 268; Inv. n. 13827 

Bibliografia : RoHDEN-WINNEFELD, p. 158,  fig. 296 
Neg. : Musei Vaticani, I .  G.  1 3827 

93 Coccodrillo e barca simile di assai gra
zioso lavoro (fig. 1 37) 

FIG. 137 - Terracotta cat. III, 93. 

FIG. 136 - Terracotta cat. III, 92. 

FIG. 138 - Terracotta cat. III, 94. 

FIG. 139 - Terracotta cat. III,  95. 

Tipo RoHDEN-WINNEFELD, p. 157, fig. 287 

Sala VIII, 1 ;  (1 823) CC 269; Inv. n. 13851 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 13851  e XXVIII, 20.122 

94 Bell'ornato con maschera con corna (fig. 
1 38) 

Variante ROHDEN-WINNEFELD, p.  32, tav. XXXI, 2 

Sala VII,  l ;  ( 1823) CC 270; Inv. n. 15451 

Neg. : Musei Vaticani, I .  G.  15451 
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FIG. 140 - Terracotta cat. III,  96 a. 

95 Fascia con mostro marino ben lavorato 
(fig. 139) 

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 27 sg., tav. CXII 

Sala VIII, 1 ;  Inv . n. 14460 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24. 158  

96 Frammento di  basso rilievo con donna 
fra diversi ornati ed altro minore con 
figura virile 

a Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 209 sgg. (fig. 140) 

« Soffittoni »; (1823) CC 272; Inv. n.  21770 

Bibliografia: RoHDEN-WINNEFELD, p. 209, fig. 427 
Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21770 

100 Bella figura di uomo nudo con clamide 
mancante del capo alto più di un palmo 
(fig. 141)  

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 20, fig. 29 

Sala VIII, 2; (1823) CC 275; Inv. n. 14464 

20 

FIG. 141 - Terracotta cat. III,  100. 

- 1 

FIG. 142 - Terracotta cat. III,  101 a. 

Bibliografia: RoHDEN-WINNEFELD, p. 21 ,  fig. 32 
Neg. : Musei Vaticani, I. G. 14464 

101  Due frammenti di fauni genuflessi di 
buon lavoro (fig. 142) 

a Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 70 

Sala VIII, 2; Inv. n. 14474 
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L 

L 

FIG. 145 - Terracotta cat. III,  109. 

Bibliografia: RoHDEN-WINNEFELD, p. 70, fig. 141  
Neg. :  Musei Vaticani, inv. 14474 

-------1 

FIG. 144 - Terracotta cat. III, 103. 

FIG. 143 - Terracotta cat. III, 102. 

102 Rustico con vaso e contorni basso ri
lievo di buon lavoro (fìg.  143) 

« Soffittoni » ;  Inv. n. 21898 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21 898 

103 Ornato traforato a foglie (fìg. 144) 

Variante RoHDEN-WINNEFELD, p. 227, fig. 459 
(cfr. qui n. 106) 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 278 ;  Inv. n. 21953 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21953 

104''' Pezza di fregio come al n .  73 

Pertinente al n. 73, cfr. supra 

Sala VIII, 1 ;  l ;  ( 1 823) CC 279; Inv. n. 14467 

Neg. :  Musei Vaticani, XXVIII, 24.230 

1061' Ornato come al n. 103 

a Frammento di coronamento con doppie spi-
rali e palmette: attacca col n. 103 

« Soffittoni »; ( 1823) CC 284; Inv. n. 22143 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 22143 

b-c Variante dei nn. 103 e 106a 

« Soffittoni » ;  ( 1823) CC 284; Inv. nn. 21967; 
2 1827 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21967 ; 21827 
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FIG. 146 - Terracotta cat. III,  110. 

FIG. 147 - Terracotta cat. III,  113 .  

FIG. 148 - Terracotta cat. III,  1 14. 

d Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 229 (cfr. qui n. 
2 i-m) 

« Soffittoni »; (1 823) CC 284; Inv. n. 21808 

Bibliografia : forse ROHDEN-WINNEFELD, p. 229 
Neg. :  Musei Vaticani, inv. 21 808 

108"' Sette pezzi di ornato sul gusto del n. 73 
ed altro colorito rosso 

Pertinente ai nn. 73 e 104 cfr. supra 

Sala VIII, 1 ;  ( 1 823) CC 296; Inv. n. 14466 

Neg. : Musei Vaticani, XXVIII, 24.23 1 

109 Fregio di palmi due alto 1 circa con vaso 
e tigre e tirso ed altri ornati (fi.g. 145) 

Tipo I RoHDEN-WINNEFELD, p. 76 sgg. (cfr. qui 
nn. 83, 85) 

« Soffittoni »;  Inv. n. 21 882 

Neg. : Musei Vaticani, inv. 21 882 
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1 10 Figura logora bacchica barbata (fig. 146) 

Cfr. MoL LARD BESQUES, III, p. 195 sg., tav. 277 

« Soffittoni »; Inv. n. 14159 

Neg. :  Musei Vaticani, inv. 14159 

1 13 Piccolo gruppo di due guerrieri senza il 
capo (fig. 147) 

Antico ? Se proplasma, cfr. V. CIANFARANI, in 
B dA, 37, 1952, p. 1 sgg. 

« Soffittoni »; Inv. n. 21928 

Neg. :  Musei Vaticani, I .  G. 21928 

1 14 Ercole che porta sugli omeri il toro, 
basso rilievo alto palmi due lungo uno e 
mezzo circa, di stile assai grandioso 
(fig. 148) 

Tipo ROHDEN-WINNEFELD, p. 89 sgg., tav. XL VII 

« Soffittoni »; Inv. n. 22164 

Neg. :  Musei Vaticani, I. G. 22164 
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D O C U M E N T I  

I docc. nn. 1 -8 sono conservati nell'Archi
vio di Stato di Roma, Camerale II, Antichità 
e Belle Arti, Busta 10, fase. 249 (le carte non 
sono numerate) ; il doc. n. 9 si trova nel
l'Archivio Storico dei Musei Vaticani. 

1 .  a) Essendosi degnato L'Ill.mo e R.mo Mon
sign. Presidente la Commissione consultiva 
di belle Arti e Antichità di incaricare i Signo
ri Consiglieri della med. per esaminare se la 
Collezione di Terre Cotte antiche, ed alcuni 
monumenti di marmo parimenti antichi che 
si conservano nello Studio Canova, potessero 
servire per ornamento dei Pontificj Musej, 
ed avendo quindi, la Commissione osservato 
il merito di tali oggetti, si fà ora un pregio, 
l'Abate D .  Gio Batta Canova erede di Antonio 
Suo Fratello, di compilare le rispettive Note 
coi loro prezzi affinché la prelodata Com
missione si compiaccia darne intelligenza al
l'autorità competente per tale acquisto; in 
caso diverso permetterne l'estradizione al
l'estero. 

b) lndicazione delle Terre Cotte Antiche dello 
studio del Marchese Canova 

1 Urnetta etrusca con figura velata giacente 
sul coperchio e nel basso rilievo pugna di 
quattro armati, alta palmi uno, lunga uno 
e mezzo 

2 Canale lungo p. 1 6  e mezzo, alto p .  2 con 
grifi che combattono con Amazzoni, mo
stri marini che terminano in ornati, i grifi 
pasciuti da figure alla Frigia di elegante 
lavoro in sette pezzi 

3 Altro frammento di canale con centauro 
corrente bellissimo 

4 Maschera minore del vero con testa mu
liebre coperta di pelle di Leone, di bel 
lavoro 

5 Urna lunga palmi 1 2  e mezzo alta 2 con 
combattimenti di quattro figure intorno 
un guerriero caduto con sopra il coper
chio figura giacente ben lavorata 

6 Frammento di figgio sepolcrale con due 
speranze gradienti, con fiore rovesciato 
nella mano nel mezzo un candelabro ed 
arabeschi lungo palmi 1 8  alto 1 4/12  di 
ottimo stile 

7 Piede antico al naturale 
8 Due teste mascherate con collo in altezza 

di once 8 circa 
9 Bella testa galante di giovane guerriero 

alta più di un palmo 
1 0  Testa d i  Venere circa u n  palmo, compreso 

il collo di buon lavoro 
1 1  Ermetto fannino, alto circa un palmo 
12 Frammento di figura alla Frigia di circa 

8/12  
1 3  Tre antefisse una con foglie d i  2 p .  circa 
14  Altra antefissa con piccola vittoria trofeo

fora frà Capri marini 
1 5  Altra con bella figura d i  Ercole mancante 

di testa come sopra 
1 6  Altre due con putto e con palma e corona 

v. sopra 
17 Altra con vittoria trofeofora sopra globo 

fra due capricorni perciò riferibile ad Au
gusto c. sopra 

1 8  Altra con figura muliebre senza testa con 
due tigri che le stanno rampanti d'intorno, 
alta più di un palmo 

19 Altra simile con fiore 
1 9a Elegante frammento di fauno con pelle di 

caprio pendente con altri due frammenti 
20 Altre due con maschera e silfio 
2 1  Torso d i  Fauno senza testa i n  proporzione 

di due palmi circa di alto lavoro elegan
tissimo 

22 Testa bacchica barbata con corona, e ban
da di buon lavoro alta 3 / 1 2  



310 MARIA ELISA MICHELI [106] 

23 Due Basso rilievi lunghi palmo uno 8/12 
alti coll'ornato palmo uno e mezzo rap
presentanti vittorie alate che scannano vit
time di buon lavoro 

24 Basso rilievo di circa un palmo ove fra 
colonne sono 2 piccole figure atletiche 

25 Testa di Leone 
26 Fregio con baccellature nella sommità, e 

sotto leggieri ornamenti con due fauni se
migenuflessi con tirso, che sostengono sul 
dorso un vaso con frutti di elegantissimo 
lavoro lungo p. 1 8/12 alto 22 

27 Fregio con ornato nella sommità lungo 
p .  2 con sei colonne, fra le quali pendono 
clipei, e sotto una figura atletica due vasi 
e due elmi 

28 Altro fregio con ornato alla sommità lun
go p .  2 alto p .  18/12 con quadriga da guer
ra corrente con guerriero nudo barbato, 
ed auriga, bellissimo 

29 Due pezzi di elegantissimo fregio con bac
cellatura di sopra e piccolo ornato sotto 
lunghi palmi 4 al. 2. In uno è Sileno, che 
abbraccia Aerato, e Baccante con timpa
no, simile al basso rilievo Albucci altro 
con Bacco appoggiato a Fauno con face 
rovesciata che pasce una tigre ed innanzi 
un Baccante stante con tirso 

30 Due tegoloni con busti di donne con teste 
grandi onc : 4 circa di buon stile, una ha 
un serto 

3 1  Basso rilievo con figura d i  Ercole i n  pro
porzione di p. 3 circa mancante di testa e 
braccia in atto di portare rivolta di tergo, 
lavoro pregiabile 

32 Altro con bella figura muliebre della me
desima proporzione 

33 Elegantissimo fregio con ovoli; nella som
mità vi è Bacco stante, ed un fauno con 
tirso in atto di danzare 

34 Due frammenti di vittoria con vittima 
35 Una con putto 
36 Altro di figura muliebre assai bella 
37 Piccolo bustino velato 
38 Sacerdote barbato con vaglio mistico 
39 Frammento di antefissa con vittoria 
40 Grazioso frammento di donna danzante 
41 Maschera votiva di mezzo palmo 
42 Tre pezzi di vaso frammentato di lavoro 

finissimo 
43 Piccolo frammento con Sileno 
44 Figura di fauno con ara e capra a lato si 

vede un monte lungo ed alto un palmo 
circa di buon lavoro 

45 Bel frammento con testa coronata con mo
nile in tutto alto un palmo circa di buon 
lavoro 

46 Bel frammento di Sileno 
47 Frammento erculeo con serpe e forse par

te di aquila 
48 Mezza figura di Ercole colorata in rosso 

di ottimo stile in proporzione di 3 palmi 
circa 

49 Putto bellissimo sopra delfino mancante 
della testa in grandezza di un palmo 

50 Testa frammentata di leone 
5 1  Parte inferiore di donna, gentilmente pan

neggiata con idria in proporzione di palmi 
2 1/2 

52 Parte inferiore con calzari con s. propor
zione 

53 Testa muliebre di mezzo palmo 
54 Una maschera e tre frammenti di poco 

conto 
55 Testa in angolo con particolare capillatura 
56 Maschera quasi al naturale di Sileno 
57 Piccolo frammento di fauno con tibie 
58 Sfinge di ottimo lavoro 
59 Due maschere sceniche piccole di buon 

lavoro 
60 Quattro maschere di varia grandezza 
61 Frammento con Sileno con vaso 
62 Bella maschera di putto 
63 Fauno con tibie e altro frammento virile 
64 Piccolo frammento di figura isiaca 
65 Cinque figurine di mediocre stile alcune 

senza testa di mezzo palmo in altezza 
66 Maschera muliebre di bel lavoro di circa 

tre once 
67 Mezza figura panneggiata virile di stile 

mediocre 
68 Piccola figura di musa mancante del capo 
69 Due mascherette 
70 Frammento con testa di Giove di prospet

to che ha nella mano lo scettro grande 
più di onc : 7 di grandioso stile 

71  Mezza figura barbata i n  atto d i  sostenere, 
di sublime stile in altezza palmo 1 1/2 
circa 

72 Bella testa muliebre di prospetto, in al
tezza di palma mezzo 

73 Fregio colorito in rosso con cornice sopra, 
e con semplicissimo elmo 

74 Mezza figura di canefora di puro stile alta 
pal: 1 1/2 

75 Piccola mezza figura di Ercole senza testa 
con pelle tra due colonnette striate, ben 
lavorato 

76 Frammento di tegolone con testina elegan
tissima grande onc : 4 

77 Maschera di medusa di buon lavoro alta 
onc : 9 

78 Mezza figuretta vestita di grandioso stile 
79 Busto senza capo in basso rilievo 



[107] LE RACCOLTE DI ANTICHITÀ DI ANTONIO CANOVA 31 1  

8 0  Frammento di Ora coronata danzante di 
onc : 8 

8 1  Basso rilievo lungo palmi 1 1 /2 alto 10/12 
con sfinge barbata e mezza figura di Iside 
di buon lavoro 

82 Frammento con gamba di Mercurio con 
ale 

83 Frammento di bel fregio con Bacco sopra 
tigre 

84 Basso rilievo piccolo forse di Mercurio con 
penula 

85 Frammento di Cantaro con maschera at
torno il quale un leone che ha un putto 
sopra 

86 Bel frammento di donna panneggiata alto 
p. 1 circa 

87 Frammento di gentile ornato con altri due 
pezzi di simil genere 

88 Piccola statuetta senza testa di Mercurio 

1 13 Piccolo gruppo di due guerrieri senza il 
capo 

1 14 Ercole che porta sugli omeri il toro, bas
so rilievo alto palmi due lungo uno e 
mezzo circa, di stile assai grandioso 

Per le descritte Terre Cotte viene chiesto 
il prezzo complessivo di scudi romani millecin
quecentocinque Dico 1505 s :  

Nota di oggetti antichi d i  scultura dello 
studio del Marchese Canova 

Statua consolare conservata e di buon 
stile grande al vero mancante di una 
mano e della testa 

Piedistallo istoriato con figure e ornati 

Bassi rilievi di Cestiarj con altro fram
mento di basso rilievo 

s :  360 

s :  300 

s :  180 

o Perseo Insegna militare s :  50 

89 Maschera di onc: 3 ben lavorata Cippo con iscrizione s :  1 0  
90  Maschera comica fra due teste di putti Fasci consolari s :  20 
9 1  Fauno che suona e d  altro i n  atto di lottare 

sopra sassi rotondi come gli ocricularj 
92 Frammento di barca con due nani all'egizia 
93 Coccodrillo e barca simile di assai grazio-

so lavoro 
94 Bell'ornato con maschera con corna 
95 Fascia con mostro marino ben lavorato 
96 Frammento di basso rilievo con donna fra 

diversi ornati, ed altro minore con figura 
virile 

97 Figuretta sedente di poco conto 
98 Tredici figurette alte poco meno di un 

palmo votive e comuni 
99 Bellissima testa di Onfale con pelle di 

leone 
100 Bella figura di uomo nudo con clamide 

mancante del capo alto più di un palmo 
101  Due frammenti di  fauni genuflessi di  buon 

lavoro 
102 Rustico con vaso e contorni di basso ri

lievo 
103 Ornato traforato a foglie 
104 Pezza di fregio come al n. 73 
105 Bellissima maschera barbata bacchica di 

assai alto rilievo 
106 Ornato come al n. 103 
107 Quattro frammenti tutti di buon lavoro 
108 Sette pezzi di ornato sul gusto del n. 73 

ed altro colorito rosso 
109 Fregio di palmi due alto 1 circa con vaso 

e tigre ed altri ornati 
1 1 0  Figura logora bacchica barbata 
1 1 1  Quattro bolli di mattone 
1 12 Frammento di giovane con arco 

In tutto s :  920 

2. Egregio Signor Segretario 
Ella ebbe la compiacenza di riferirmi che la 

Commissione Consultiva per le Belle Arti ed 
Antichità aveva giudicata conveniente l'acqui
sto degli oggetti di marmi e terre cotte anti
che, di mia proprietà; e che aveva creduto ri
durre il prezzo da me richiesto alla somma di 
scudi romani mille e ottocento. Sebbene io 
avessi tutta la ragione di credere che fosse 
trovata giusta la mia domanda, ridotta da me 
stesso a quel limite, minore del valore attri
buito dà questi a quei monumenti, pure amo 
star contento alla riduzione pretesa da tutta 
codesta Commissione, onde mossane dal vanto 
mio ogni facilità possibile, perché i suddetti 
marmi e terre cotte antiche restino ad orna
mento dè Pontificj Musej . Il quale oggetto ag
giunto in offensiva risposta di ricevere il paga
mento di detta somma anche in rate, qualora 
una tal misura diventasse necessaria alle at
tuali circostanze del pubblico E.mmo. 

Di tanto pregio farla consapevole Egregio 
Signor Segretario, nel mentre che pieno di ri
spetto e di considerazione ho l'onore di pro
pormi (?) di Lei 

Affm. et Devott. Servitore 
GBatta Canova 

Roma, 7 Aprile 1823 
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3. E .mo R.mo Principe 

Passato agli eterni riposi l'egregio Marchese 
Canova, gli Eredi posero in vendita gli effetti 
del medesimo per eseguire le liberalissime sue 
religiose disposizioni. Conoscendo bene le leggi 
che prescrivono, che gli oggetti d'Arte antica 
debbano prima presentarsi all'E.mo e Rev.mo 
Sig. Cardinale Camerlengo acciò sopra i mede
simi prenda opportune determinazioni, crede
rono giusto di presentare alla E. V. la descri
zione della preziosa raccolta di antiche terre 
cotte e delle antiche sculture. In conseguenza 
di questa memoria la Commissione Generale 
Consultiva di Belle Arti procedé all'esame di 
questi monumenti ed osservando i prezzi ri
chiesti dagli eredi del defunto li trovava ra
gionevoli e non esorbitanti. 

La raccolta delle terre cotte comprende 
centoquindici Numeri, dè quali alcuno com
prende più d'un oggetto ed è valutata Mille 
cinquecento cinque -1505-. Gli antichi monu
menti in marmo, e piuttosto frammenti in nu
mero di sei, hanno al num0 2 varj pezzi. 

Tutti insieme sono valutati Novecento venti. 
In tutto scudi Duemilaquattrocentoventicinque. 
2425. La Commissione stimò consigliare l'offer
ta di scudi Milleottocento. 1800. 

Comunicato agli eredi Canova, il Sig. Ab. Ca
nova abbracciò il contratto specialmente a ri
guardo che non si dissipava una Raccolta avita 
e comperata dall'illustre Defunto con tanta cu
ra, e tanta affezione, e perchè non andasse fuori 
Roma, ma rimanesse a ornamenti e decoro delli 
Pontificj Musei. 

Sicchè potrà quando piaccia all 'E.mo Vo 
Rev.mo Sigr Cardinale Camerlengo acquistarsi 
all'enunciato prezzo di scudi Milleottocento 
anche pagabili in Rate, al guisa diminuisse la 
somma più di un quarto. Dico 1800. 

Sembra necessario esprimere le ragioni, che 
hanno indotto la Commissione la compera di 
tali Monumenti. 

Non sono estranei dalli Musei le antiche 
Terre Cotte. Il Cardinale Albani nella insigne 
raccolta della Sua Villa ne pose parecchie ed 
alcuni trovarono luogo nelli Monumenti Inediti 
dell'immortale Winckelmann. Il Vaticano poi 
vanta la collezione di Terre Cotte posseduta ed 
illustrata dal cavalier N. D'Agiancourt che ne 
fece legato alla Vaticana. Non è gran tempo 
che l'E .mo Rev.mo Sig Cardinale Camerlengo 
fece acquisto di circa cinquanta Terre Cotte 
rinvenute fortunatamente dal P. Corsini. 

Di tutte queste incisioni, pel numero, per la 
rarità, per la sceltezza, di sicuro è superiore la 
raccolta Canova avendone ancora delle grandi 

che difficilmente si trovano ed essendo tutta 
di una antichità non sospetta. 

Riguardo poi i Marmi, alcuni sono elegan
tissimi come i Cestiarj , altri sono belli e molto 
eruditi e di più conservano la memoria di quan
to fu rinvenuto al sepolcro della gente Servilia, 
conservando la statua sopra la sua base me
desima. 

Dalla Commissione Generale Consultiva di Belle 
Arti questo dì 22 Aprile 1823 

P. Marini Presidente 

Filippo Aurelio Visconti Consigliere Segretario 

4. Camerlengato di S .R. Chiesa 
Commissione Gen.le Consultiva di Belle Arti 

in totalità -1800 
In tre rate uguali di -
600 la prima in Dee. del 
corr.anno, la seconda in 
Dee. 1824 e la terza in 
Dicembre 1825 

Passato agli eterni riposi 
In conseguenza . . . .  
La raccolta delle Terre cotte comprende cento
quindici numeri e rappresentano . . . .  
Gli antichi monumenti di scultura o piuttosto 
frammenti in numero di sei de' quali vari pezzi 
sotto il n 2° e rappresentano . . . .  

Gli eredi Canova richiedevano per le Terre 
Cotte - 1500 e per i monumenti di scultura -920, 
in totalità 2420. La Commissione consigliò l'of
ferta di 1800 e sopra questa interpellato il 
Sig.r Ab. Canova Erede . . .  vi aderì sulla vista 
special.me che tali oggetti costituenti una rac
colta . . .  e conservata dall'illustre defunto con 
tanta cura e tanta affezione non si dissipasse 
e servisse ad ornamento de' Pontificj Musei. 
Rassegnato il divisamento della Commissione 
all'E.mo S.r Card. Cam.go per la sua superiore 
decisione ed approvazione, Sua Emz. emise de
creto nei seguenti termini. 

In esecuzione pertanto della premessa ordi
nanza l'Ill.mo R.mo Mons.r Marini Ill. del 
Camg.to e Presid. ·della Commissione convo
cato a se l'Ill.mo Sr Ab Canova, e questi ac
cettante e consenziente alla conclusione del con
tratto nei premessi termini e condizioni hanno 
convenuto definitivamente e rispittivamente che 
sieno devoluti a vantaggio e proprietà dei Pon
tificj Musei i surriferiti oggetti per la designata 
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somma di - 1800 pagabili in tre rate uguali la 
prima nella consegna degli oggetti medesimi, 
la seconda nel mese di Giugno 1 824 e la terza 
in Giug. 1 825, dichiarando di avere il presente 
come pubblico e giurato il momento mediante 
la loro semplice sottoscrizione in calce apposta 
la firma di due testimoni all'atto di me sot
tosegr. della Commiss med, così volendo che si 
abbia sempre per tale e inviolabile per patto 
convenzionante e di recisso avviso delle parti . . .  
nulla ostante qualunque contraria disposizione 
di legge 

Roma dalla residenza di Mons Uditore 
del Camgto e Preside. della Commiss. 

lì . . .  Lugl 1 823 

5 .  a) - Vista l'istanza fattaci dagli Eredi Canova 
per l'acquisto degli entrodescritti oggetti 

- Visto il consenso prestato a detto acqui
sto dalla Commissione di Belle Arti 

- Visto il consenso prestato dal Sig. Ab.te 
Canova sotto il 2 Aprile corrente anno 
alle condizioni di prezzo e epoche di pa
gamento dalla Commissione proposte. 

Considerando Noi l'utilità dell'acquisto per 
ornamento e decoro dei pontificj Musei, e i 
danni che l'estrazione degli oggetti suindicati 
porterebbe alle arti e alla letteratura. 

Considerando infine la convenienza del prez

�o stabilito in scudi mille ottocento da pagarsi 
m tre rate annuali ed eguali. 

Noi per autorità del nostro officio di Camer
lengato e in virtù del Chirografo sovrano del 
1 °  Ott. e 1 802 approviamo e sanzioniamo la Sud.a 
compra abilitando Monsig.r Nostro Uditore e 
Presidente della Comm.e Gen.le Consultiva di 
Belle Arti di devenire alla conclusione del con
tratto med0 Mons.e Int.e Gen.le la stessa nostra 
Commis.e e il Dirett.e dè Musei per la parte 
che a ciascuno di loro appartiene 

Dato dalla nostra residenza à Campitelli il 1 2  
Luglio 1 823 

Il Cardinal Pacca Camerlengo 

b) 3 Nov. 

a Mg� Maggiordomo si trasmetta nota degli 
oggetti acquistati e della indicazione dove esi
stano quelli Canova, avvertendo di verificare 
l'esistenza degli altri già nei Magazzini del Mu
seo, dando riscontro del ricevimento. 

6. Montecitorio 1 9- obre 

Erno Sig.e Card. Camerlengo di S. Chiesa 
In adempimento di quanto l'E .V.M.ma si è 

degnata di partecipare al Tesoriere Gen.le col 
di Lei ossequiato foglio del 7 cor.e si farà egli 
un preciso dovere di emettere nel venturo Mese 
di Xbre 1 823 sul fondo degli annui 1 000- - che 
trovasi  a di lei disposizione il Mandato di -600 -

a favore dell'eredi della G.le : Mem: del M.se 
Canova in parziale pagamento degli oggetti di 
antichità venduti ad ornamento dei Musei Pon
tificj , e mentre lo Scrivente non tarda di avan
zare alla E .V.  M.ma il dovuto riscontro a di lei 
intelligenza e regola, s 'inchina al bacio della 
S. Porpora, e col più profondo ossequio si ras
segna 

V.E.Mma 
Mons. Marini Uditore del Camerlengato e Pre
sidente della Commissione 

Cardinal Pacca Camerlengo 

(verso dello stesso foglio) 
1 3  Nove 

Si partecipi agli Eredi Canova e per essi al 
SR Baruzzi l 'ordinato pagamento di -600 per il 
prossimo mese di dicembre 

7. CAMERLENGATO DI S .R. CHIESA 

Commissione Generale Consultiva di Belle 
Arti 

Acquisto di Oggetti di Antichità e d'Arte ad 
Ornamento dei Pontificj Musei in esecuzione di 
ordinanze dell'Eminentissimo e Reverendissimo 
Sig. Card. Camerlengo in data del 12 Luglio 1 823, 
analoga alla deliberazione della Commissione 
del dì 2 1  Aprile 1 823.  
Cognome e nome del venditore: Eredi Canova 
Numero d'ordine - Indicazione degli oggetti: 

1 

2 

3 

Urnetta etrusca con figura velata giacente 
sul coperchio e nel basso rilievo pugna di 
quattro armati, alta palmi uno lunga uno 
e mezzo 
Canale lungo p. 1 6  e mezzo, alto p. 2 con 
grifi che combattono · Amazzoni, mostri 
marini che terminano in ornati, i grifi pa
sciuti da figure alla Frigia di elegante 
lavoro in sette pezzi 
Altro frammento di canale con centauro 
corrente bellissimo 

4 Maschera minore del vero con testa mulie
bre coperta di pelle di Leone, di bel lavoro 
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5 Urna lunga palmi 1 2  e mezzo alta 2 con 
combattimento di quattro figure intorno 
un guerriero caduto con sopra il coper
chio figura giacente ben lavorata 

6 Frammento di figgio sepolcrale con due 
speranze gradienti, con fiore rovesciato 
nella mano nel mezzo candelabro e ara
beschi lungo palmi 1 8  alto 4/12  di ottimo 
stile 

7 Piede antico al naturale 
8 Due teste mascherate con collo in altezza 

di once 8 circa 
9 Bella testa galante di giovane guerriero al

ta più di un palmo 
1 0  Testa d i  Venere circa u n  palmo, compreso 

il collo di buon lavoro 
1 1  Ermetto fannino, alto circa un palmo 
12 Frammento di figura alla Frigia di circa 

8 / 1 2  
1 3  Tre antefisse una con foglie di 2 .  p .  circa 
14  Altra antefissa con piccola vittoria trofeo

fora frà Capri marini 
1 5  Altra con bella figura di Ercole mancante 

di testa come sopra 
1 6  Altre due con putto e con palma e corona 

v. sopra 
17 Altra con vittoria trofeofora sopra globo 

fra due capricorni perciò riferibile ad 
Augusto c. sopra 

1 8  Altra con figura muliebre senza testa con 
due tigri che le stanno rampanti d'intor
no, alta più di un palmo 

1 9  Altra simile con fiore 
1 9a Elegante frammento di fauno con pelle di 

caprio pendente con altri due frammenti 
20 Altre due con maschera e silfio 
2 1  Torso d i  fauno senza testa i n  proporzione 

di due palmi circa di alto lavoro elegan
tissimo 

22 Testa bacchica barbata con corona, e ben
da di buon lavoro alta 3/12  

23 Due Basso rilievi lunghi palmo uno 8/12  
alti coll'ornato palmo uno e mezzo rap
presentanti vittorie alate che scannano vit
time di buon lavoro 

24 Basso rilievo di circa un palmo ove fra 
colonne sono 2 piccole figure atletiche 

25 Testa di Leone 
26 Fregio con baccellatura nella sommità, e 

sotto leggieri ornamenti con due fauni 
semigenuflessi con tirso, che sostengono 
sul dorso un vaso, con frutti di elegan
tissimo lavoro lungo p. 1 8/12  alto 22 

27 Fregio con ornato alla sommità lungo p. 2 
con sei colonne, fra le quali pendono cli
pei, e sotto una figura atletica due vasi 
e due elmi 

28 Altro fregio con ornato alla sommità lun
go p. 2 alto p. 18/12  con quadriga da guer
ra corrente con guerriero nudo barbato, 
ed auriga, bellissimo 

29 Due pezzi di elegantissimo fregio con bac
cellatura di sopra e piccolo ornato sotto 
lunghi palmi 4 al. 2.  In uno è Sileno che 
abbraccia Aerato e Baccante con timpano, 
simile al basso rilievo Albucci altro con 
Bacco appoggiato a Fauno con face rove
sciata che pasce una tigre ed innanzi un 
Baccante stante con tirso 

30 Due tegoloni con busti di  donne con teste 
grandi onc: 4 circa di buon stile, una ha 
un serto 

3 1  Basso rilievo con figura di Ercole in pro
porzione di p. 3 circa mancante di testa 
e braccia, in atto di portare rivolta di ter
go, lavoro pregiabile 

32 Altro con bella figura muliebre della me
desima proporzione 

33  Elegantissimo fregio con ovoli; nella som
mità vi è Bacco stante, ed un fauno con 
tirso in atto di danzare 

34 Due frammenti di vittoria con vittima 
35 Una con putto 
36 Altro di figura muliebre assai bella 
37 Piccolo bustino velato 
38 Sacerdote barbato con vaglio mistico 
39 Frammento di antefissa con vittoria 
40 Grazioso frammento di donna danzante 
4 1  Maschera votiva di mezzo palmo 
42 Tre pezzi di vaso frammento di lavoro 

finissimo 
43 Piccolo frammento con Sileno 
44 Figura di fauno con ara e capra; a lato 

si vede un monte lungo ed alto un palmo 
circa di buon lavoro 

45 Bel frammento con testa coronata con mo
nile in tutto alto un palmo circa di buon 
lavoro 

46 Bel frammento di Sileno 
47 Frammento erculeo con serpe e forse par

te di aquila 
48 Mezza figura di Ercole colorata in rosso 

di ottimo stile in proporzione di 3 palmi 
circa 

49 Putto bellissimo sopra delfino mancante 
della testa in grandezza di un palmo 

50 Testa frammentata di leone 
5 1  Parte inferiore di donna gentilmente pan

neggiata con idria in proporzione di palmi 
2 1 /2 

52 Parte inferiore con calzari con s. propor
zione 

53 Testa muliebre di mezzo palmo 
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54 Una maschera e tre frammenti di poco 
conto 

55 Testa in angolo con particolare capillatura 
56 Maschera quasi al naturale di Sileno 
57 Piccolo frammento di fauno con tibie 
58 Sfinge di ottimo lavoro 
59 Due maschere sceniche piccole di buon 

lavoro 
60 Quattro maschere di varia grandezza 
6 1  Frammento con Sileno con vaso 
62 Bella maschera di putto 
63 Fauno con tibie e altro frammento virile 
64 Piccolo frammento di figura isiaca 
65 Cinque figurine di mediocre stile alcune 

senza testa di mezzo palmo in altezza 
66 Maschera muliebre di bel lavoro di circa 

tre once 
67 Mezza figura panneggiata virile di stile me-

diocre 
68  Piccola figura di  musa mancante del capo 
69 Due mascherette 
70 Frammento con testa di Giove di prospet

to che ha nella mano lo scettro grande pit1 
di onc: 7 di grandioso stile 

7 1  Mezza figura barbata i n  atto di sostenere, 
di sublime stile in altezza palmo 1 1/2 
circa 

72 Bella testa muliebre di prospetto, in al
tezza di palmo mezzo 

73 Fregio colorito in rosso con cornice sopra, 
e con semplicissimo elmo 

74 Mezza figura di canefora di puro stile al
ta pal: 1 1 /2 

75 Piccolo mezza figura di Ercole senza te
sta con pelle tra due colonnette striate 
ben lavorato 

76 Frammento di tegolone con testina elegan
tissima 

77 Maschera di medusa di buon lavoro alta 
onc : 9 

78 Mezza figuretta vestita di grandioso stile 
79 Busto senza capo in basso rilievo 
80 Frammento di Ora coronata danzante di 

onc: 8 
8 1  Basso rilievo lungo palmi 1 1 /2 alto 10/12 

con sfinge barbata e mezza figura di Iside 
di buon lavoro 

82 Frammento con gamba di Mercurio con 
ale 

83 Frammento di bel fregio con Bacco sopra 
tigre 

84 Basso rilievo piccolo forse di Mercurio con 
penula 

85 Frammento di Cantaro con maschera at
torno il quale un leone che ha un putto 
sopra 

86 Bel frammento di donna panneggiata alto 
p. 1 circa 

87 Frammento di gentile ornato con altri due 
pezzi di simil genere 

88 Piccola statuetta senza testa di Mercurio 
o Perseo 

89 Maschera di onc: 3 ben lavorata 
90 Maschera comica fra due teste di putti 
91 Fauno che suona ed altro in atto di lot-

tare sopra sassi rotondi come gli ocricularj 
92 Frammento di barca con due nani all'egi

zia 
93 Coccodrillo e barca simile di assai grazioso 

lavoro 
94 Bell'ornato con maschera con corna 
95 Fascia con mostro marino ben lavorato 
96 Frammento di basso rilievo di donna fra 

diversi ornati, ed altro minore con figura 
virile 

97 Figuretta sedente di poco conto 
98 Tredici figurette alte poco meno di un 

palmo votive e comuni 
99 Bellissima testa di Onfale con pelle di 

leone 
100 Bella figura di uomo nudo con clamide 

mancante del capo alto più di un palmo 
101  Due frammenti di  fauni genuflessi di  buon 

lavoro 
102 Rustico con vaso e contorni di basso ri-

lievo 
103 Ornato traforato a foglie 
104 Pezza di fregio come al n. 73 
105 Bellissima maschera barbata bacchica di 

assai alto rilievo 
106 Ornato come al n. 103 
107 Quattro frammenti tutti di buon lavoro 
108 Sette pezzi di ornato sul gusto del n. 73 

ed altro colorito rosso 
109 Fregio di palmi due alto 1 circa con vaso 

e tigre ed altri ornati 
1 10 Figura logora bacchica barbata 
1 1 1  Quattro bolli di mattone 
1 12 Frammento di giovane con arco 
1 13 Piccolo gruppo di due guerrieri senza il 

capo 
1 14 Ercole che porta sugli omeri il toro basso 

rilievo alto palmi due lungo uno e mezzo 
circa, di stile assai grandioso 

1 15 Statua consolare conservata e di buon sti
le grande al vero mancante di una mano 
e della testa 

1 16 Piedistallo istoriato con figure e ornati 
1 1 7  Bassi rilievi di Cestiarj con altro fram-

mento di basso rilievo 
1 1 8 Insegna militare 
1 19 Cippo con iscrizione 
120 Fasci consolari 
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Altro al n. 1 9  perciò 1 2 1  capi 

Epoche dei pagamenti: In tre rate uguali di -600 
la p.ma in Xmbre del corr.e Anno la 2° in Xmbre 
1 824 e la 3° in Xmbre 1 825 
Prezzo convenuto: scudi/baj in totalità - 1800 

La Commissione Generale di Belle Arti questo 
dì primo Ottobre 1 823 
G. Marini Card.e, Filippo Aurelio Visconti Seg.rio 
Cincinnato Baruzzi, specialmente incaricato da
gl'eredi Canova 

8. 23 Novembre 1 823 E.mo Principe 

Seguendo i comandi di V.E.Re.ma espressi 
nel foglio del 1 8  Luglio 1 823 ho l'onore di si
gnificare che gli oggetti sopra i quali si rivol
gono i decreti dell'E.V. provenienti dalla ere
dità Canova, dalla Eredità Borgia e dal Sig. V.  
Vescovali sono stati tutti contrassegnati col Bol
lo a Foro. 

I monumenti Canova 
dal Num0 1 56 al Num0 295 

I monumenti Borgia 
dal Num0 148 al Num0 155 

I monumenti Vescovali 
dal Num0 1 al Num0 129 

I Borgia e i Vescovali già esistono nelli Magaz
zini del Vaticano 

Umilissimo V.mo Obb.mo Ser. Marini Card 

9. Inventario degli oggetti che la b.m. del Sig. 
Cav. di Agiancourt ha lasciato per disposizione 
testamentaria, alla Biblioteca Vaticana in con
formità di quanto viene asserito dal Sig.re Cav. 
Paris incaricato particolarmente dal testatore 
all'Esecuzione di questo articolo del suo Testa
mento li quali oggetti contengono li disegni ori
ginali e Tav. qualche monumento incisi nella 
sua storia della decadenza delle Arti e disegni 
e terra cotte incisi nell'Opera intitolata Frag
nient des Sculptures antiques en terre cuite. 

Terre cotte, e disegni, a queste appartenenti 

Tav. P.ma 
Frammento di Ercole in Bassorilievo 

Tav. sa 
N. 1 Testa in rilievo di antichissimo lavoro 

N. 3 Frammento di lavoro Antico in Bass.vo 
trovati a Velletri 

N .  4 Altro frammento simile 

Tav. Ta 

Tav. Qa 
N.  1 Frammento di Bass.vo di Eroe greco 
N. 2 Frammento come sopra 

Tav. 5a 
Due frammenti di Bass .vo di Bacco sostenuto 

da un fauno 

Tav. 6a 

Tav. 7a 

Tav. 3a 

Tav. 9a 
Frammento di Bass.vo imitando una veduta 

egizia 
Tav. lQa 

N. 1 Una venere di Bass .vo servita forse per 
voto 

N. 2 Genio della danza in Bass .vo 
N.  4 Gruppo frammentato di Anacreonte che 

accompagna Batillo 
N. 5 
N. 6 Frammento di figura Antica 
N. 7 Arabesco in Bass .vo con figure 

Tav. 1 1a 
N. 1 Amazzone frammentata con cavallo 
N. 3 Arimaspe atterrato da un grifo 
N. 4 Figura frigia che offre libagione al Grifo 
N.  5 Chimera di  Pontera con sopra un Fauno 
N.  6 Altra simile con vaso 

Tav. 1 2" 
N. 1 Genio che suona la cetra 
N. 2 Putto con festoni 
N. 3 Musa 
N. 5 figura virile frammentata 
N.  6 Figura virile con Cane 
N. 7 Mercurio 

Tav. 1 3a 
N. 1 Frammento di Venere 
N. 3 Venere che sorte dal Bagno 
N. 4 Venere 
N. 5 Frammento di Fauno 
N. 6 Frammento di un Bacco 
N. 7 Frammento di un fauno 
N. 8 Una vittoria frammentata 
N. 1 0  Altra vittoria 

Tav. 14° 
N.  1 Frammento di statua con la Bulla 
N. 2 Perseo con la Testa di Medusa 
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N. 3 Un piccolo Fanciullo con la Bulla forse 
un Dio Lare 

N. 4 Frammento di Genio, con altra figura 
virile 

N.  5 Figura sedente con Bulla 
N. 6 Figura votiva che allatta un fanciullo 
N. 7 Ercole fanciullo con i serpenti 

Tav. 15• 
N. 1 Sfinge in Bass.vo 
N. 2 Testa di Giove Ammone 
N. 3 Figura femminile frammentata con ara

beschi 
N. 5 Frammenti di figure appartenenti ad un 

Baccanale 
N. 6 Dedalo Pastore con caccia 
N. 7 Testa di Donna appartenente a un vaso 
N. 8 Frammento di due figure femminili 
N. 9 Framento forse di fauno 
N. 10 Frammento di figurina frigia 
N. 1 1  Testa di fauno 
N. 12 Testa con modio 
N. 1 3  Maschera scenica servita per antifissa 
N. 14 Figura femminile con lepre simbolo del-

la voluttà 
Tav. 1 6• 

N. 2 Testa virile barbata con corona di alloro 
N. 4 Testa femminile 
N. 5 T(esta) con ale raggiata 
N. 6 T(esta) in tutto rilievo Testa femminile 

in tutto rilievo 
N. 9 Testa di Bacco 
N. 1 0  Testa femminile velata 
N. 1 1  Testa di Arianna 

Tav. 1 7• 
N. 1 due maschere sceniche 
N. 2 Antifissa con foglie e maschera 
N. 3 Testa barbata coronata 
N.  4 Fregio con putto Capra e foglie 

Tav. 1 8• 
N. 2 Figura virile Togata 
N. 4 Testa femminile con lunghi capelli 
N. 6 Al tra simile 
N. 7 Testa virile 
N.  8 frammento di mano femminile 
N. 9 frammento antico di piede di Mercurio 

calzato 
N. 10 Calzatura antica 
N. 1 1  Frammento di figura orante 
N. 1 3  altra calzatura 
N. 14 due piedi calzati 

Tav. 1 9a 
dal N. 9 al N. 22 esiste nella scatoletta 
N. 23 Gran Vaso di Terra cotta a guisa di Olla 

a due manichi 

N. 24 altro simile 

Tav. 20• 
N. 1 Cestiario 
N. 2 Scudo in Bassorilievo 
N. 3 Corazza 
N. 4 Frammento di una biga 
N. 8 Frammento di quadriga 
N. 20 Giove Vittorioso dei Giuochi del Circo 

Tav. 2 1 •  
N .  1 Piccolo altare portatile 
N. 2 figura di Pallade 
N. 3 altro altare portatile 
N. 5 Cittofolo 
N. 6 Sacrificio di Mitra 
N. 7 Cibele frammentata 
N. 8 frammento di lampada con busto di Gio

ve tonante 
N. 9 frammento di lampada a quattro 

Tav. 22• 
N. 1 Occhi votivi 
N. 2 mammella votiva 
N. 3 voto a Giuone Lucina 
N. 5 Piede votivo 
N. 6 7 Vaso con entro un Ibis imbalsamato 
N. 8 vaso cinerario con coperchio 
N. 9 Altare portatile con lucerna unita 
N. 1 1  Lampada con una vittoria nel mezzo 

Tav. 23• 
Lettera a. Vaso frammentato da liguori 
Lettera B. altro simile al N. 2 Testa trovata 

nei Sepolcri di fanciulli 
N. 1 1  Piccola maschera 
altro N. 1 1  olla per giuoco 
N. 14 Vaso bassimo per profumi 
N. 1 8  figura alata trovata nella lucania 

Tav. 24• 
N. 2 Lampada con figura di Era 
N. 4 altra con conchiglia 
N. 5 altra con testa di S. Pietro e Paolo 
N. 6 altra con A 
N. 7.8 .9 .  altre tre cristiane 

Tav. 25• 
N. 1 Lampada con Lottatori 
N. 2 .4 Lampada con Lottatori 
N. 6 Lampada con Cerere 
N. 8 Lampada con figure e mostri 
N. 9 Lampada con combattimenti di fiere 

Tav. 26• 
N. 3 Lampada con Satiro 
N. 6 Lampada di forma antichissima con . . .  
N. 7 altra con auriga carretta e mula 
N. 9 altra con iscrizione 
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Tav. 27• 

N. 3 Lampada con conchiglia e maschera 
N. 8 Lampada con testa di Medusa 
N. 1 1  Lampada di forma bizzarra 
N. 12 altra di forma diversa 

Tav. 28• 

N. 1 Lucerna matrice 
N. 3 Lampada con . . .  
N. 4 Lampada a guisa di piede 
N. 7 Lampada in forma di un gallo 
N. 8 Lampada con genio che porta un'arma 
N. 10 Lampada con figura portante il letto for-

se il paralitico 

Tav. 29• 
N. 4 Cane di Siberia che serviva per scolo di 

acque 
N. 5 frammento di fregio 
N. 6 Maschera che serviva per lo stesso uso 
N. 7 antifissa frammentata con Genio 

Tav. 30• 
N. 1 frammento di fregio con maschera 
N. 3 Frammento come sopra con maschera di 

profilo 
N. 4 .5.6.7.8. altri cinque come sopra 

Tav. 31•  
N.  1 Antifissa con fiere teschi e festoni 
N. 2 Antifissa con vittoria 

N. 3 Antifissa con fiere e festoni 
N. 4 Antifissa con fiere e meandro 
N. 5 Antifissa con maschera e fiere 
N. 7 Antifissa come sopra 
N. 8 Antifissa frammentata con capre 
N. 9 Antifissa come sopra con maschera 

Tav. 32• 
N. 1 .2.3.5.6.7 .8 .9 . 10 . 12 .13 .  undici sigilli fra i qua

li vi sono due Tevoloni intieri 

Tav. 33• 
Forma per un bassorilievo 

Tav. 34a 

N. 1 forme diverse di ornati e voti 

Tav. 35a 

N. 1 Figura combattente 
N. 2 Figura genuflessa 
N. 3.4.5. tre cose diverse riunite 
N. 6 Chimera alata 

Vi è una cartella con entro N. 396 disegni 
che sono porzione riportati nell'opera, e por
zione incisi fra questi vi sono diversi calchi in 
lastra egliata e diverse prove di stampa li di
segni di Architettura che devono essere ancora 
numerati e che restano nelle mani del Sig . . . . .  
sono N. 402. Li disegni di pittura che restano 
nelle mani del Sig . . . . .  sono N. 921 .  
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A P P E N D I C I  

1 .  Concordanze tra le. sculture del Catalogo I 2. Concordanze tra i numeri delle illustra-
e quelle del Matz-Duhn zioni e quelli dei cataloghi 

M. Matz-Duhn N. Catalogo Fig. 10  Cat. III .  9 
1 1  III.  10  

1 196 89 12  III.  9 
1214 13 13 III .  9 
1215 59 14 III.  10 
2322 57 15  I I I .  10 
2392 47 ? 16  I .  2 - 12 ,  15 ,  63 
2464 23 o 46 17  I .  13  
2485 4 1 8  I .  15 - 19  
2494 67 1 9  I .  17  
2495 25 20 I .  22 - 35 
2523 82 2 1  I .  34 
2747 26 ? 22 I. 37 - 42 
2787 33 23 I .  40 
2791 8 24 I. 45 - 53 
281 1  79 a 25 I .  54 - 58 
2989 88 26 I .  57 
3024 61  27 I. 59 
3057 35 28 I .  61 - 65 
3076 77 29 I .  64 
3182 1 1  30 I .  66 - 70 
3220 12 3 1  I .  72 - 75 
3221 9 32 I .  76 
3253 76 33 I .  77 
3257 80 34 I .  78 - 79 b 
3289 75 35 I .  79 a 
3300 6 36 I .  80 
3380 84 37 I. 81 - 84 
3381 79 b 38 I .  84 
3389 78 39 I .  86 - 88  
3464 64 40 I. 89 
3555 40 41 I .  89 
3556 17 42 I .  91 
3558 34 43 I .  92 
3890 53 44 I. 92 
3900 69 45 I .  92 
4036 so 46 II.  1 
4037 86 47 II. 2 



320 MARIA ELISA MICHELI [1 16] 
Fig. 48 Cat. II .  3 Fig. 99 Cat. III .  5 1  

49 II. 5 100 III .  52 
50 III.  2 a-b 101 III. 53 
5 1  III.  2 c-f 102 III. 54 a 
52 III .  2 g-h 103 III.  55 
53 III.  2 i-m 104 III.  56 
54 III.  3 105 III. 57 
55 III.  4 106 III.  58 
56 III.  6 107 III.  60 a 
57 III.  1 1  108 III. 60 b 
58  III .  12 109 III.  60 e 
59 III .  13 a 1 10 III .  60 d 
60 III. 13 b 1 1 1  III .  60 e 
61 III.  13  e 112 III.  61 
62 III .  14 1 1 3  III.  63 a 
63 III.  15 114  III.  64 
64 III.  16 a 1 15 III.  66 
65 III.  17 1 16 III.  67 
66 III. 19  a 1 17  III.  68 
67 III.  20 a 1 18  III.  70 
68 III .  20 b 1 1 9  III.  73 
69 III .  21 120 III.  73 
70 III .  22 121 III.  71 
71 III.  23 a 122 III.  74 
72 III .  23 b 123 III.  75 
73 III .  24 124 III .  76 
74 III.  25 125 III.  77 
75 III.  26 126 III.  79 
76 III .  27 127 III.  80 
77 III.  28 128 III. 8 1  
7 8  III.  29 a 129 III.  82 
79 III. 29 b 130 III. 85 
80 III. 30 a 131 III .  83 
81 III .  30 b 132 III. 86 
82 III.  3 1  133 III.  87 a 
83 III. 32 134 III.  90 
84 III. 33 135 III.  91  
85  III.  34 a 136 III.  92 
86 III. 35 137 III. 93 
87 III .  36 138 III.  94 
88  III .  38 139 III.  95 
89 III.  39 140 III. 96 a 

. 90 . III .  40 141 III. 100 
9 1  III.  43 142 III .  101 a 
92 ' III .  44 143 III .  102 
93 III. 45 144 III .  103 
94 III.  46 145 III. 109 
95 III. 47 146 III .  1 10  
96 III. 48 147 III. 1 1 3  
97  III .  49 148 III.  1 14 
98 III. 50 
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