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Nel 1966, pubblicando la prima parte del
la topografia archeologica di Tivoli, C. F. Giu
liani dedicò una lunga scheda alla cosiddetta
villa di Cassio, situata sulle falde del monte
Ripoli, circa km. 2 a Sud della città 1.
La villa conservava allora quasi intatti i
tre imponenti terrazzamenti, che ne articola
no l'area in due ampie platee, note nella let
teratura antiquaria come « pianelle di Car
ciano » . Nel 1978 si sono verificati estesi crol*

Ringrazio i proff. C.F. Giuliani, F. Coarelli e la
dott.ssa P. Verduchi per i suggerimenti di cui sono
stati prodighi. Viva gratitudine esprimo agli amici
dott.ssa Maria Sperandio, Maria Teresa Petrara ed An
tonio Ciulli, che mi hanno aiutato con solerzia nell'ope
ra di rilevamento, nonché al proprietario della ' pia
nella ' inferiore della villa, sig. Giacinto Lucchini, per
la gentile ospitalità.
Del sig. Settimio Branchi sono le foto delle figg. 2,
15, 16, eseguite su richiesta del proprietario nel 1968.
1) C.F. GIULIANI, Tibur, pars altera ( Forma Jtaliae,
Regio I, voi. III), Roma 1966, n. 214, pp. 193-199 (in
seguito cit. GIULIANI).
2) Ho seguito sin dall'inizio la vicenda della villa,
emblematica della situazione in cui versa il maggior
numero dei monumenti archeologici tiburtini. Dopo la
rimozione di uno scivolo di terra che copriva la base
del terrazzamento, compiuta dal nuovo proprietario
del fondo, si constatarono le precarie condizioni stati=

li, che hanno compromesso gravemente l'inte
grità della villa, anche se il discoprimento
di nuovi manufatti ha permesso di giun
gere ad una più precisa conoscenza della sua
architettura 2• Le principali novità riguarda
no la sostruzione centrale; ma prima di il
lustrarle converrà richiamare in breve la
pianta del monumento (fig. 1) , nella quale
sono state mantenute le stesse lettere della
planimetria del Giuliani. La « pianella infe-

che del settore Sud, i cui archi presentavano una larga
sgrottatura sul filo dei pilastri (cfr. fig. 15). Poiché l'au
spicata opera di rinforzo non fu attuata, il peso dell'at
tico sovrastante e le infiltrazioni d'acqua ne causarono
il crollo; fu invece dovuto all'asportazione della terra il
dissesto del settore Nord, verificatosi a più riprese tra
il 1978 e il 1981. In questa progressiva rovina non è solo
da lamentare il mancato intervento di restauro da par
te della Soprintendenza, ma anche l'assenza di un'ade
guata documentazione scientifica delle perdite e delle
scoperte. 1'. per rimediare a questa lacuna che ho deciso
nel 1981 di aggiornare la pianta pubblicata in GIULIANI,
fìg. 229. La maggiore visibilità delle strutture, in più
punti liberate dalla folta vegetazione, ha inoltre con
sentito un proficuo riesame generale del monumento.
Al presente tutta l'area della villa è piantata ad olivi,
i vani sostruttivi sono utilizzati come depositi o abban
donati.
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FIG. 1 · Pianta generale della villa (in tratteggio leggero la sostruzione crollata).

riore» è un'area rettangolare di m 204 X 44
ca., sostenuta da un muraglione a speroni.
Sopra ne corre un altro costituito di tre parti
strutturalmente diverse : un muro in opera
poligonale di rozza IV maniera, una teoria di
vani con volta a botte e la sostruzione ad
archi ora scomparsa. Parzialmente conserva
ti sono anche i lati corti. La « pianella supe
riore» si allarga in due spazi di m 37 e 5 1 ,
isolati dal pendio collinare da un muraglione
continuo . Il primo è l'unico che nella pianta
edita dal Giuliani conservi vani ipogei non
meramente sostruttivi, affacciati su una lun
ga terrazza-belvedere.
Riguardo alla struttura a blocchi, va su
bito notato che essa non ha ricevuto distru
zioni (fig. 2) , ma ne è stato portato in luce lo
spigolo meridionale. Risulta quindi confer-

mato il carattere di un modesto suburbano,
coinvolto nel II sec. a.C. nell'impianto di
una villa più grande, della quale venne ad
occupare una posizione periferica 3•
Nella nicchia ' a scarsella ' I (m 2,95X 1 ,77)
è semicrollata la volticina a botte ed è stato
maggiormente evidenziato il piedritto inter
no. Agli angoli brandelli di intonaco rivestito
di frammenti di pietra spugnosa sembrano
denotare la presenza di una fontana o co
munque di un luogo della villa al quale si
intese conferire un aspetto rustico, che ben si
accorda con la decorazione del vicino ninfeo
E1; ciò traspare dal trattamento della super
ficie del poligonale, i cui interstizi, al mo
mento dell'erezione della nicchia, furono
riempiti in diversi punti 4• Il rivestimento
della scarsella è in opera incerta tendente al

3) Il muro di fondo della sostruzione O non è alli·
neato, come risulta dalla vecchia pianta con il terrazza·
mento poligonale, bensì arretrato di m 3,80 verso Est;
ne risulta contratta l'ampiezza del belvedere P, che
era di m 7,60 e non 11.60.
4) Il materiale di rincalzo è eterogeneo (calcare, tra-

vertino, laterizi fratti) e la malta delle stuccature diver
sa da quella friabile del nucleo cementizio retrostante.
Un labile indizio per l'esistenza della fontana può
considerarsi Io spesso strato di deposizioni calcaree
formatosi sul muro dopo l'interruzione di nna condut
tura.
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FIG. 2 - Muro poligonale.

FrG. 4 - Pianta del piano terra degli ambienti Nord
della sostruzione centrale.

FIG. 3 - Ambienti Nord della sostruzione centrale.

reticolato ed appartiene, come si vedrà, alla
III fase edilizia della villa 5•
Il predetto ninfeo è il risultato di trasfor
mazioni avvenute nel corso della II fase, la
quale vide dapprima il terrazzamento O ter
minare a breve distanza dal muro poligonale
5) Ritengo che T. AsHBY, La Via Tiburtina, estr. da
AMST, II-VIII, Tivoli 1928, p. 172 (in seguito cit. AsHBY).
parlando di opera reticolata addossata al muro poli
gonale, alluda a questa nicchia (cfr. invece GIULIANI,
«

p. 196).

»

con un ambiente polivoltato (F1) e successiva
mente con il ninfeo, inserito nello spazio ri
masto fino ad allora libero a destra del muro.
Ambiente e ninfeo, sommersi fino al 1978 da
grandi massi cementizi, costituiscono il piano
terra dei vani E, F ed f della platea superiore
(fig. 3). In f saliva una rampa proveniente
dalla platea inferiore (f1) , sorretta nel sotto
scala da cinque archi di altezza crescente
(fig. 5) , che dava accesso al belvedere P 6• Il
sottoscala fa parte di un angusto corridoio
(F1, fig. 4) coperto da volticelle a botte for
manti cinque piccoli vani; nei piedritti divi
sori si aprono delle porte larghe cm 90, un
tempo concluse da una piattabanda (fig. 6) .
L'ultima porta immette in un ambiente
rettangolare non intonacato, che in origine
ebbe la sola funzione di isolare dal terrapie
no il lungo corridoio. Questo, a giudicare
6) :E;: ingombra di detriti edilizi; solo gli attacchi
di alcuni gradini, in frammenti di tufo e mattoni, si
notano nella parete destra di f,. Un muro a secco,
eretto in f (cfr. fig. 8 e GIULIANI, fig. 231), non consente
di affermare se esista un pianerottolo e se una seconda
rampa, volgendo a Sud, immetta nella platea superiore.
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FIG. 5 - Sezione-prospetto verso il sottoscala degli ambienti Nord della sostruzione centrale.

dall'intonaco biancastro e dal pavimento in
cretonato pendente verso l'esterno, venne
probabilmente utilizzato come magazzino.
Con la creazione del ninfeo le finestre strom
bate che lo illuminavano furono nascoste dal
la volta e quella nell'intercapedine di fondo
venne trasformata in passaggio (fìg. 7) 7; allo
stesso modo risultò sbarrata la porta laterale
del vano d'ingresso, attualmente conservato
solo per metà.
Nel piano superiore (fig. 9) all'ambiente
polivoltato corrisponde il vano F, simile ad
un braccio di criptoportico con tre fine
stre a gola di lupo nel lato Nord (fig. 8) ;
presso la parete di fondo fu ricavata in un
secondo tempo una nicchietta quadrata a

7) Le piattebande delle finestre e delle porte e le
ghiere del sottoscala sono tutte di elementi radiali tra
vertinosi con scheggioni in legamento, in gran parte
asportati insieme alle ammorsature calcaree dei pie
dritti. Di piccoli conci sono formate anche le volte degli
ambienti f ed F, mentre le volticelle sono gettate su
centina di tavole. L'intonaco, come per i vani sovra
stanti, si compone di due strati (uno di malta con scal
pellature rade, spess. cm 1,2, e uno superiore di sca
gliette calcaree, cm 1).

fIG. 6 - Veduta dell'ambiente polivoltato.
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Sezione-prospetto dell'ambiente polivoltato.

piattabanda, rifinita, come il vano stesso, di
intonaco bianco 8• Tutte le prese di luce sono
state posteriormente occluse con muratura
cementizia (cfr. fig. 7) .

'
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Si è detto che il ninfeo saturò lo spazio
fra il lato corto della sostruzione poligonale
e l'ambiente F1. Ne risultò un vano ampio
m 4,60 e lungo più di 20, che inizialmente
non nacque come ninfeo, bensì quale cripto
portico, forse destinato anch'esso a magazzi
no o locale di servizio; cinque finestre del
tipo consueto illuminavano l'interno, rivesti
to di intonaco grezzo e comunicante con F1
tramite due porte contigue (cfr. fig. 4) . Al
di sopra venne costruito l'ambiente E, più
corto, in quanto affacciato, come i vani pa
ralleli, sul belvedere P. Intonacato di bianco
e con il pavimento in cocciopesto (visibile in
sezione) aveva due finestre ora trasformate
in cavità informi; quelle del vano F non ven
nero obliterate dall'addossamento del pie
dritto, ma recuperate contrapponendo alla
prima una seconda strombatura (cfr. fig. 8) .

"
,,..

FrG. 8 - Pianta del piano superiore degli ambienti Nord
della sostruzione centrale.

8) Non si tratta di una porta comunicante con E
(cfr. GIULIANI, p. 194).
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FIG. 9 - Sezione-prospetto trasversale degli ambienti Nord della sostruzione centrale.

Verso il fondo si notano sopra l'imposta della
volta due nicchie rettangolari e, innestato al
lato Nord, un piccolo vano (M) a botte privo
di intonaco, che dovette e!)sere accessibile
da E9•
Alla III fase edilizia della villa spetta la
trasformazione di E1 in ninfeo, che fu attuata
principalmente a livello decorativo e si ac
compagnò a lievi modifiche architettoniche
(fìg. 4): 1) venne innalzata una nuova parete
di fondo a breve distanza dalla prima, obli
quamente rispetto ai lati lunghi per non in-

terrompere l'ultima finestra a strombo. Que
sto accorgimento ebbe pure l'altro risultato,
forse anch'esso previsto dai costruttori, di
determinare una fonte di luce rasente alla
parete, che ne metteva in forte risalto la de
corazione; 2) il più interno dei passaggi la
terali venne chiuso, lasciando sulla volta un
archetto sporgente a mo' di nicchia; 3) a cir
ca m 8,50 dal fondo fu costruito un tramezzo,
che investì la finestra centrale, riducendone
la luce 10; 4) le due finestre più esterne ven
nero chiuse e intonacate; 5) infine si passò

9) Si vedono sulla curvatura della volta due incassi
rettangolari, probabili alloggiamenti dei travicelli del
soffitto di una porta. Tale vano è stato rivelato dal crollo
( 1981 ) di una 'macera ' che lo separava da E.
10) Durante lo svuotamento del ninfeo, che era riem-

pito fino alle reni della volta, sono stati trovati verso
il centro scarsi avanzi di muratura; potevano apparte
nere a questo tramezzo, anche se la mancanza di aggetti
nell'impronta da esso lasciata sulla volta suggerisce una
struttura in materiale deperibile almeno nella lunetta .

L\ VILLA TIBURTINA DEHA DI CASSIO
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FIG. 1 1 Restituzione grafica della decorazione pittorica del Nin
feo e particolare del frammento conservato.

alla decorazione di tutto l'ambiente così tra
sformato (fig. 10) . Al di qua del tramezzo,

nell'intonaco, episodicamente conservato sul
la volta, si scorge un reticolato di quadrati
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(cm 28 di lato) , distanti fra loro cm 14, il
cui contorno risulta di una serie di punzona
ture, che servirono per guidare la stesura del
colore. Al di là, nei primi 5 metri, la decora
zione era pittorica; ne sussiste un frammento
dirimpetto alla finestra mediana, formato di
doppi riquadri racchiudenti un fiore e sepa
rati da astragali raccordati ad una rosetta
di petali bilobati (fig. 1 1) . Nella fase prepa
ratoria si tracciarono sul muro bianco più
linee verticali, corrispondenti agli astragali,
e dei cerchi decussati, entro i quali furono
dipinti i fiori. I colori usati sono il rosso
pompeiano nelle riquadrature, un rosso più
diluito nelle corolle e il bianco nel bottone
centrale 11• Del rivestimento del ninfeo vero e
proprio è conservato solo quello sulla volta,
inclusi la finestra laterale e il vano della por
ta comunicante con F1 (fig. 1 2) , costituito di
minuti frammenti di spugne e delimitato an
teriormente da una fila di conchiglie (cardi
di) . Nella lunetta si scorge anche il fondo in
stucco marmorino di un'edicola quasi qua
drata (cm 120 X 105) (fig. 9) ; l'aggetto dei
lati e l 'archetto ribassato che la copriva era
no retti da chiodi di ferro, dei quali perman
gono i fori. Sopra, nel cervello della volta, si
apre una cavità irregolare che doveva essere
circondata di grossi frammenti di pietra ' tar
tarosa ', come i due ancora visibili a sinistra.
È molto probabile che da questa cavità piom
basse sull'edicola dell'acqua, forse soltanto
uno stillicidio, secondo un sistema già rile
vato in altre ville del Tiburtino 12• Dalla me
desima cavità proveniva anche una fistula
plumbea, di cui rimane la traccia di allog
giamento; purtroppo la parte bassa del nin-

feo è stata interamente manomessa ed è im
possibile accertare se il tubo alimentava una
vasca collocata sul pavimento 13• Problemati
ca è anche la finitura dei piedritti, che non
mostrano segni di alcun tipo di rivestimento.
Un'unica lastrina frammentaria di pavonaz
zetto, sporgente dal piano di calpestio, sem
brerebbe suggerire l'esistenza di un'impellic
ciatura marmorea, in tal caso asportata, in-

11) Questa intonacatura levigata di ghiaietta e gra
niglia di calcare ricopre quella precedente in malta
biancastra (spess. cm 0,5 e 2,5). La stessa sovrapposizio
ne si rileva nel coevo vano E, dove la stesura inferiore
è però duplice.
Le volte di E,, E e G, contrariamente a quelle dei
vani più antichi, sono state gettate su manto ligneo.
12) Come nel ninfeo detto Grotta Papale o in quello
nella c.d. villa cli Bruto: cfr. N. NEUERBURG, L'architettu
ra delle fontane e dei ninfei nell'Italia antica, Napoli 1965,
pp. 248-9, 244-5 (in seguito cit. NEUERBURG, Architettura).

Una soluzione analoga era forse adottata per due fon
tane all'aperto nella villa di Quintilio Varo: cfr. C.F.
GIULIANI, Tibur, pars prima ( Ponna Italiae, Regio I,
vol. VII), Roma 1970, p. 324 (in seguito cit. GIULIANI,
Tibur I).
13) Testimoni oculari hanno notato « specie cli ban
coni lungo le pareti
che potrebbero riferirsi proprio
ai muretti di un lacus. Si ricorda inoltre che un foro
rivestito di coppi (a m 1,10 sotto l'imposta), nel tampo
namento della porta chiusa, sembra avere ospitato anti
camente una tubazione.

FIG. 12 - Porta laterale del Ninfeo.
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FIG. 14 - Ambienti del terrazzamento centrale.
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FrG. 13 - Restituzione grafica della decorazione pittori
ca del vano sopra il Ninfeo.

sieme al pavimento, già prima che il ninfeo
si interrasse 14•
Per la messa in opera e la manutenzione
del sistema idraulico furono apportate altre
modifiche. La finestra più interna di F1 ven
ne trasformata in porta (cfr. fig. 7) per dare
accesso allo spazio di risulta dietro il ninfeo
e il criptoportico E fu sbarrato con un tra
mezzo a m 1,50 dal fondo (cfr. fig. 8) , ot-

14) Al pavimento spettano una lastra di lunense (la
to integro cm 67) e altri frammenti di marmi diversi.
A conferma della impellicciatura parietale può addursi
l'aggetto dell'intonaco rustico all'imposta della volta,
che forse terminava su una cornicetta larga almeno
cm 7 .
1 5 ) Per i due vanetti sovrapposti sul fondo d i E ed
E1 non escludo un'altra soluzione, anche se meno pro
babile. Dalla finestra di quello inferiore, trasformata
in porta con lo scalpellamento della base e della spalla

tenendo così un piccolo locale 15; inoltre si
ricoprì l'intonaco della prima fase con una
decorazione pittorica analoga per tipo e co
lore a quella del ninfeo, ma più complessa.
Ne resta uno specimen sopra la nicchia de
stra (fig. 13) 16• Oltre alle incisioni guida
(cerchi, linee orizzontali e verticali) sono da
notare il lungo elemento a punta a lato della
scansia e l' èmblema con lemnischi svolaz
zanti nel riquadro centrale, ambedue realiz
zati con latte di calce fissato a pennellate.
L'ultimo intervento che si registra nel
ninfeo si verificò in epoca molto tarda, forse
posteriore al periodo del suo funzionamento,
quando la porta con F1 venne chiusa da un
rozzo muro non intonacato (cfr. fig. 12) ; una
apertura lasciata in alto dimostra che l'unica
preoccupazione fu quella di assicurare il ri
cambio d'aria fra i due ambienti, già comu
nicanti 17•
La sostruzione O è stata liberata per in
tero dallo scivolo di terra, che giungeva fino
all'imposta dei vani voltati. Su un totale di
destra, sono scivolati all'interno terra e detriti; è pen
sabile, ammettendo una scala interna, che questi siano
discesi da E.
16) Cfr. GIULIANI, fig. 230.
17) Il muro (ora distrutto per ripristinare il passag
gio) fu costruito nel vano della porta, preventivamente
scalpellato; un palo ligneo ( ?), inserito nei due fori
praticati nelle spallette, segnava l'inizio dell'apertura
(fig. 9).
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La sostruzione L prima del crollo.

1 9, dopo i lavori ne risultavano ben conserva
ti solo 12; per il crollo di quelli centrali at
tualmente restano in piedi gli ultimi quattro
a Sud (fig. 14) 18 e altri due più a Nord (cfr.
fig. 1) . Tutti presentavano lungo la parete di
fondo un'apertura verticale (cm 90 X 30) co
perta a piattabanda 19; in uno solo, il secondo
da Nord, figura quasi al centro una scansia
rettangolare (cm 85 X 37) a volta, ricoperta,
come i vani stessi, di intonaco bianco.
Le due estremità della sostruzione erano
diversamente articolate; presso la rampa f1

si concludeva con un vano rettangolare (N)
a botte, lungo m 6,60 e forse largo quanto i
vani a pettine, finemente intonacato e dipin
to; infatti nell'angolo con la scala aderisce
ancora un frammento di pittura a motivi ve
getali alternati a bande rosse. L'estremità op
posta ad N era formata da una parete con
tinua che maschera un affioramento roccio
so, sul quale sono impostati quattro muri
con lo scopo di frazionare la massa di terra
costituente in questo punto il piano del bel
vedere 20• Un ultimo elemento di novità con-

18) Cfr. GIULIANI, fig. 232. La testata a blocchetti di
travertino di un piedritto permette di ricavare la pro
fondità originaria dei vani: m 3,40.
19) È formata di conci radiali come le volte dei vani.
Nell'ultimo a Sud la piattabanda è stata ricostruita con

quattro filari di bozzette di tufo, apparentemente a cau
sa di un crollo antico esteso anche alla volta.
20) Il piedritto dell'ultimo ambiente Sud e la parete
rettilinea furono rinfoderati nella stessa fase di cantiere
con due muri in opera incerta.

[15]
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cerne il settimo vano voltato da Sud, il cui
crollo ha messo in luce un drenaggio delle
acque filtranti della platea, formato di due
condotte sovrapposte 21 •
Il proseguimento della sostruzione cen
trale (D) è quello che ha sofferto maggiori
danni con il crollo dell'intera serie di 14 ar
chi, che compaiono nella pianta del 1966.
Essi erano a sesto pieno, larghi m 2,97 e
profondi 1,80 (fig. 15) . L'attico che li sovra
stava era interrotto dopo i primi 170 centi
metri da una cornice di elementi calcarei, al
pari della cortina in opera incerta. La foto
del 1968 documenta anche, per la prima vol
ta, l'esistenza di una piattaforma in calce
struzzo distante alcuni metri dalla sostruzio
ne, ora sepolta 22• Lo sterro ha inoltre rive
lato una rampa ascendente alla platea supe
riore (largh. m 1,20) , poi riempita con mura
tura cementizia, i due archi meridionali, che
si credevano scomparsi da tempo, e un muro
scalettato di raccordo con la chiusura latera
le della terrazza. Il sistema costruttivo del1'attico, che poggiava maggiormente sui ce
devoli pilastri degli archi, ha determinato la
caduta di tutta l'ossatura portante fino alla
cesura rappresentata dalla rampa; è invece

rimasto in situ il muro di contenimento del
terrapieno, non gravato da eccessivo peso 23•
Dietro la sopraelevazione è apparso uno stra
to di minute schegge di sbozzatura, prove
nienti dal cantiere edilizio della villa 24, ac
cumulate in più punti distanziati secondo pia
ni obliqui. Alcune cavità di forma quadran
golare, colmate di terreno vegetativo, sem
brano appartenere a plinti o basamenti (per
statue, erme, ecc.) , forse asportati durante
gli scavi del sec. xvnr.
Nessun muro di fondazione di edifici che
sorgevano sulla platea interrompe l'accumu
lo di pietrisco; uno solo (spess. cm 60) s'in
nalza sulla parete destra del drenaggio che
perviene ortogonalmente all'arco Nord. De
scritto dall'Ashby 25 e rilevato dal Giuliani,
lo speco sboccava sotto la volticella dopo un
percorso a baionetta 26• La sua costruzione
all'inizio della teoria di archi facilitava la
raccolta delle acque interne dell'intera piat
taforma.
Alcune considerazioni possono farsi anche
a proposito del belvedere P, che costituiva
una terrazza larga in origine m 7,60; oggi è
ridotta a soli m 4,20 per la scomparsa della
parte pensile sorretta dalle volte del terraz-

21) Sono larghe cm 45 e coperte da due volticelle a
sesto ribassato; le spalle (Iargh. cm 35) hanno para
mento bifacciale in opera incerta. Parrebbe che tale
drenaggio e quello in D scaricassero sui muri di terraz
zamento; tuttavia l'assenza nelle specchiature di depo
sizioni calcaree induce a ritenere che vi fosse un siste
ma di conduzione del deflusso in vasche o fognature.
22) Ignoro se questa formasse un basamento sopra
elevato rispetto al piano dei vani a pettine o proseguis
se davanti a loro. Nella impossibilità di segnarla con
precisione in pianta, l'ho riportata in modo indicativo
nell'assonometria (fig. 26), privilegiando la soluzione ini
ziale, dato che gli archi appartengono all'ultima fase
costruttiva della villa.
Foto degli archi, eseguite in periodi diversi, si tro
vano in R. LANCIANI, Wanderings in the Roman Campa
gna, London 1909, p. 83; ID., Gli scavi di Pio VI nella
villa detta di Cassio, in AMST, II, 1922, 1-2, tav. I (in
seguito cit. LANCIANI, Gli scavi); ID., Cod. Vat. Lat. 13047,
Via Tiburtina, f. 202, fig. in alto (in seguito cit. LANCIANI,
Cod. Vat.); C. PIETRANGELI, La villa tiburtina detta di
Cassio, in RendPontAcc, XXV-VI, 1949-52, fig. 2, p. 163
(in seguito cit. PIETRANGELI); G. LUGLI, La tecnica edili
zia romana, Roma 1957, II, tav. CXXIII, 2 (in seguito
cit. LUGLI); GIULIANI, fig. 233; N. NEUERBURG, The Other
Villas of Tivoli, in Archaeology, XXI. 1968, 4, p. 291.

23) Conserva ancora la parte inferiore delle specchia
ture degli archi ciechi e termina in alto con un piano
che forse corrispondeva a quello della cornice agget
tante; l'attico aveva una larghezza di m 3, dei quali
cm 180 insistevano sulle volticelle e i restanti 120 sul
muro di fondo.
L'altezza totale della sostruzione doveva essere in
prospetto di circa m 8; in base alla pendenza del ver
sante collinare risulta che solo nei primi due metri ven
ne fatta aderire a un taglio praticato nel banco roccioso,
mentre al di sopra arginava un riempimento artificiale.
24) Sono il residuo della lavorazione da blocchi di
cava del materiale edilizio. Accumuli di scaglie si riscon
trano in varie platee di ville tiburtine risalenti in genere
al I secolo a.C.: ad esempio in quella vicinissima detta
degli Arcinelli o nella villa di Quintilio Varo (cfr.
GIULIANI, p. 200, n. 217; ID., Tibur I, p. 319, figg. 431-2).
Le scaglie, cementate artificialmente con malta o in pro
gresso di tempo dai depositi di carbonato di calcio, an
nullano la spinta del riempimento, costituendo un cor
po spugnoso che assorbe le infiltrazioni d'acqua.
25) Cfr. ASHBY, p. 173, nota 1.
26) La larghezza del condotto è di cm 65, la freccia
della volta, a doppio spiovente, cm 62. Subito a Nord
si trova il lato corto della sostruzione più antica, che
fino a 1/2 dell'altezza è formato di due muri accostati.
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FIG. 16

-

Il belvedere dinanzi all'ambiente H prima dello sterro.

zamento O e degli ambienti E1 ed F1. In esso,
oltre ai vani sopra descritti, si apre il cor
ridoio G, formato di due bracci ortogonali
coperti a botte. Quello Est-Ovest, rivestito di
intonaco grezzo, mostra sui piedritti due
guide verticali (largh. cm 37 X 17) per una
chiusura terminante all'imposta della volta.
L'altro braccio non fu mai intonacato ed ha
l'ingresso di forma rettangolare; la modesta
altezza (m 1,70, escluso l'interro) e l'assenza
di prese di luce 27 qualificano il corridoio co
me cantina.
Riguardo al doppio ambiente H non sono
d'accordo col Giuliani nel ritenerlo con as
soluta certezza una conserva d'acqua. La
pianta, a due vani rettangolari (m 12,20 x 3,
alt. max. 3,20) coperti a botte, separati longi
tudinalmente da un muro di spina con ar
chetti di comunicazione, è senza dubbio iden
tica alle cisterne a duplice navata, ma alcune

particolarità sembrano prospettare per H
una destinazione diversa, anche se non iden
tificabile. Esse sono: 1) la presenza di una
rampa scoperta (lungh. m 12, largh. 1,60) ,
discendente dalla terrazza superiore, che im
mette nel vano Sud, al quale è assolutamente
contemporanea per omogeneità costruttiva 28;
2) l'intonaco biancastro senza cordoli in so
stituzione del rivestimento idraulico di coc
ciopesto; 3) l'assenza di fori di immissione e
prelievo dell'acqua, tranne una cavità sulla
copertura del vano meridionale; 4) la man
canza dei lati corti rivolti ad Ovest (fig. 16).
Più che un crollo, il quale avrebbe intaccato
anche la testata delle volte, è lecito ipotiz
zare due ampie finestre aperte sul belvedere;
quella a Nord interessò l'intera perete, esclu
si un parapetto (alt. m 0,70) e un arco, di cui
resta l'impronta sull'intradosso della volta.
La seconda è larga solo m 1,60 a causa di un

27) È incerto se la cavità visibile quasi all'incontro
delle volte derivi da un crollo o da un primitivo lucer
nario.
28) Tutte le pareti sono infatti rivestite di opera
incerta, come quelle di H; non vi compare quindi l'opus
reticulatum di tufo, di cui fa menzione il GIULIANI, p. 195.
È probabile che il muro aggettante dal lato Est, inqua
drando un'apertura, sorreggesse la volta della parte
finale della rampa.

All'inizio della discesa, si nota quella che sembra
la base di una grande colonna in muratura (diam. cm
60 ca., alt. 40), rivestita con cubilia tufacei disposti in
file orizzontali . Qualora sia da identificare con la co
lonna rotonda in opera reticolata buona . . . ( del) . . . dia
metro di circa 35 cm descritta nello stesso punto da
AsHBY, p. 172, è da tener presente che si tratta di opera
affatto moderna, forse la base per sostenere un oggetto
rimosso, di cui resta il foro d'imperniamento.
«
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Estremità Nord (con la rampa) del terrazzamento superiore.

massiccio pilastro rientrante nel vano, che
presenta alla base una nicchietta arcuata
(largh. cm 90, prof. 60) .
Il lato lungo del belvedere, quando non
era occupato da ingressi e forse da finestre,
era delimitato da una parete, che mostra
altre interruzioni. Partendo da Nord vi era
subito una piazzola sostenuta dal terrazza
mento poligonale, quindi, dopo i vani E ed F,
che si protendevano leggermente in avanti,
un muro rettilineo, lungo m 1 1, del quale è
ora scoperta l'estremità Sud 29• A breve di
stanza da questo è stato evidenziato un mu
retto in reticolato a piccoli cubilia di tufo,
che delimita un più antico pavimento musivo
esteso in direzione di G. Le tessere nell'esiguo
tratto visibile sono calcaree e basaltiche, di
sposte a formare il motivo della stuoia; de
vono essere parte della banda marginale di

uno scutulatum, poggiato su un duplice stra
to in malta pozzolanacea e cocciopesto (spess.
cm 15 e 6).
Dopo il corridoio si scorgono due muri
paralleli in opera incerta, comprendenti il
riempimento a grandi sassi e scarsa malta
notato dal Giuliani e coperto da una gettata
pavimentale estendentesi anche sulle vicine
volte (fig. 16) .
Sino al terrazzamento D il belvedere è fit
tamente ricoperto di vegetazione a causa del
crollo del lungo muro a monte, di cui soprav
vive un frammento all'inizio della rampa di
scendente in H.
Per la ' pianella superiore ' le novità sca
turiscono da un più attento esame delle strut
ture (fig. 1) . La situazione del muro C è im
mutata; in alto sono tuttora visibili i tre in
cassi per teste di travi 30 di una copertura o

29) Quasi al centro si trova un incavo semicircolare
intonacato ( diam. cm 30), forse servito per un discen
dente d'acqua (cfr. GIULIANI, p. 194). Poiché dopo il mu
ro rettilineo i l riempimento di terra è a livello infe
riore rispetto al mosaico seguente ( questo si trova a

m 1,70 sotto il piano della platea) e si azzera sul piano
del belvedere, ho restituito in questo punto nella fig. 26
una piccola scala di ascesa alla terrazza superiore.
30) GIULIANI, p. 194.
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Pianta e sezione-prospetto della rampa e dell'ambiente voltato.

tettoia. Solo all'estremità Nord risulta più
agevolmente osservabile un muro a sacco
(largh. m 1,90) di frammenti lapidei e testa
cei, attribuibile ad un intervento molto tardo .
Dinanzi a C, più che altrove sulla terrazza, si
rinvengono lastrine di pavimentazione in

opus sectile.
Dopo uno spigolo di roccia, lasciato sco
perto da un crollo, a partire dal quale la
cortina incerta tende al reticolato, il terraz
zamento continua formando due rientranze.

Nella prima si trova una stretta rampa di
scale (B), che doveva portare al ripiano su
periore, sostenuta da un arco a tutto sesto
(fig. 17) . Un muro distante solo alcuni cen
timetri ne nascondeva la vista, girando a
Nord di 90° e proseguendo accostato al ter
razzamento (fig. 18) . Alto oggi meno di 2
metri, reca nell'angolo tracce di intonaco di
pinto di nero ed ha su ambo i lati lo stesso
paramento di A; la rampa invece sembra co
stituire un'aggiunta, poiché a sinistra del-

[ 1 9]
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FIG. 19 - Ambiente voltato del terrazzamento superiore.

l 'arco è rivestita di reticolato 31• In un secon
do momento, per estendere la sua lunghezza
(attenuando di conseguenza la ripidità) , i gra
dini inferiori vennero ricoperti di muratura
a sacco, nella quale i nuovi hanno la pedata
più larga e sono rifiniti con tufelli rettango
lari (cfr. fig. 17).
Nella rientranza più interna della sostru
zione è impostata una grande volta a botte
(Q) conservata per meno di metà (fig. 19) 32•
Integrandone la curvatura, il piedritto paral
lelo ad A viene a cadere oltre lo spigolo
Ovest, che ne mostra l'aggetto nel lato con
tiguo (figg. 18 e 20) , e forse si attestava sul

prolungamento del muro nascondente B. Sul
la volta rimane un brano di intonaco incro
stato di pietre spugnose, identico a quelli
della nicchia I e del ninfeo E1; per questa
particolarità e soprattutto per la traccia ver
ticale nel cervello della lunetta, collegata ad
una cavità retrostante, credo che non sus
sistano grandi difficoltà per riconoscere in
questo ambiente un secondo ninfeo 33 oppure
una fontana. La volta è sormontata da un pa
vimento spicato ricoperto di signino; un esa
me più da vicino consentirebbe forse di ap
purare se si tratta del pavimento di un vano
(cisterna?) o di un terrazzo (cfr. fig. 18).

3 1 ) Si appoggia ad A e potrebbe essere stata inserita
fra i due muri in un secondo tempo, anche rimpiazzan
do una precedente scala di legno. La mancanza di cor
tina a destra dell'arco è spiegabile con la difficoltà di
lavorare in uno spazio angusto, mentre per la costru
zione del pilastro era utilizzabile l'intercapedine fron
tale. I cubilia tufacei del reticolato sono identici a quelli
della nicchia sul lato opposto (v. infra), che è una pa
lese aggiunta. Tuttavia, poiché nella parte alta di B,
sotto un rifacimento ad elementi calcarei oblunghi, si
utilizzano tasselli romboidi di pietra locale, non si
esclude una contemporaneità ( o anteriorità) del retico
lato di tufo con l'incerto della sostruzione A.
32) Fu costruita su centina di tavole, utilizzando la

gettata cementizia fino alle reni e gli scheggioni radiali
al cervello. L'armatura partì dall'imposta, poiché le due
nicchiette della parete Est e quella a sezione triangolare
sotto la lunetta sono incassi per testate di travi. Girato
l 'arco della volta, si realizzò il massetto con un emplec
ton di scaglie calcaree e tufacee, che aderisce alla cor
tina del terrazzamento (tale sistema costruttivo è ben
visibile nella volta opposta a questa, fig. 22). Un restauro
eseguito con frammenti laterizi interessa la cortina sotto
la ghiera frontale (cfr. PIETRANGELI, p. 163; GIULIANI,
pp. 193-4).
33) Così l'ASHBY, p. 172; il NEUERBURG invece (A1·chi
tettura, p. 49) ritiene la documentazione archeologica
insufficiente.

112

[20]

ZACCARIA MARI

10

FIG. 20 - Prospetto della rampa e dell'ambiente voltato.

FIG. 21 - Pianta dell'ambiente sud del terrazzamento
superiore.

o
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Dopo la volta testè esaminata la sostru
zione A continua per 70 metri con una parete
verticale alta circa 10, priva di qualsias i arti
colazione (cfr. fìg. 1, A) 34• La cortfoa è perfet
tamente conservata, meno che in un tratto
verso l'estremità meridionale, il quale termi
na al sommo con un basso muro leggermente
arretrato, frutto di un restauro tardo o addi
rittura post-antico. In facciata vi sono alme
no tre serie orizzontali di fori da ponte a in
tervalli regolari e numerosi tubi di terracot
ta per lo scolo delle acque piovane 35•
Nell'angolo Sud del terrazzamento faceva
da pendant alla prima una seconda volta (R)
(fig. 2 1) , similmente costruita e decorata, del
la quale resta solo un breve accenno fino
alle reni. La parete di fondo (fìg. 22) è
interrotta da due nicchie: della minore, si
tuata in alto in posizione fortemente decen-

trata, si intravede solo uno spigolo a bloc
chetti di calcare. L'interno, con residui di in
tonaco, potrebbe essere semicircolare o a
scarsella. La più grande, di forma rettangola
re, fu aperta in un secondo tempo sotto la
linea d'imposta, come dimostrano la profon
dità, pari allo spessore del muro preesisten
te, e il rivestimento in reticolato bicolore di
calcare e tufo. Del rivestimento in stucco si è
salvato nel sottarco un frammento con bordo
in rilievo e motivo ornamentale (cfr. fig. 22,
A) . In epoca medioevale o moderna la nicchia
subì un radicale restauro, che ne mutò
l'aspetto, forse adattandola a edicola per
un'immagine sacra: sul livello dell'avvenuto
crollo della volta fu costruito un piano oriz
zontale, le spallette vennero prolungate in
avanti, i muri laterali intonacati e ispessiti
con un gradino.

34) Da una cavità praticata alla base si può misurare
la notevole larghezza, m 3,60, e osservare il tipo di
cementizio, che include anche frammenti testacei.
35) I primi fori, profondi cm 55-60, si trovano più

numerosi sopra la rampa B; interessano due o più
cub ilia e sono coperti con un elemento rettangolare.
I secondi, ai piedi del muro, sono ottenuti anche con
due coppi contrapposti.

(21 )
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FIG. 22 - Sezione-prospetto dell'ambiente sud del terrazzamento superiore.

A destra di questa seconda nicchia affiora
il piedritto occidentale della volta a botte 36,
e la parete che chiude la terrazza si prolunga
in avanti per alcuni metri 37•
Il terrazzamento inferiore è nello stato in
cui si trovava nel 1966, tuttavia si fanno
ugualmente rilevare alcuni particolari. La
parte più antica, in opera incerta risalente
alla I fase edilizia della villa, si estende per
m 112 dallo spigolo Nord al doppio rinforzo

visibile presso i l cunicolo che penetra nella
platea (fig. 1, S) . Verso valle è sostenuta da
17 contrafforti a base quadrata (m 1,20; di
ruti quelli al centro) , collocati a distanze ir
regolari e con l'apice rastremato; l'angolo
settentrionale, come doveva verificarsi anche
in quello opposto, ha un doppio rinforzo che
comprende lo spigolo (fig. 24). Sugli ultimi
tre pilastri meridionali sono gettati due archi
(largh. m 2,75 e 2,95) a sesto pieno con armil-

36) Sono due muri accostati, il più interno sembre
rebbe di restauro, ma è troppo poco visibile per poter
esprimere un giudizio. Uno scavo sotto questa volta,
che è rimasta ignota a quanti si sono finora occupati
della villa, e sotto la corrispondente, potrebbe rivelare
interessanti elementi di ordine architettonico.

37) Cfr. LUGLI, tav. CXXIII, 1; alt. attuale m 2,50 ca.
Rispetto ai lati corti della platea inferiore, che sor
reggono il riempimento interno, si deve notare che in R
il muro di chiusura risulta addossato al terreno; ciò si
verifica perché la spianata inferiore è interamente so
struita, quella superiore è invece in parte scavata nel
pendio roccioso.

IO
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L. ROSSINI, Veduta del terrazzamento inferiore nel 1826.

le di conci radiali, il cui impiego dovette di
pendere dall'esigenza di accrescere la stabili
tà di questo angolo del terrazzamento 3 8 .
L'area Sud della platea era arginata da un
muraglione (L) con 12 contrafforti rastremati
dalla base (lato m 1 ,50) alla sommità, il pri
mo dei quali congiunto a quello estremo del
terrazzamento preesistente. Nessun cambia
mento è intervenuto dalla fine dell'Ottocento,
poiché sono ancora in piedi i quattro con
trafforti descritti dall'Ashby e disegnati dal

38) Verso Nord il dilavamento del terreno ha sco
perto la fondazione del muro per cm 50 ca. di altezza,
evidenziandone la struttura a sacco, che include schegge
medio-piccole, gettata in cavo libero.
39) Cfr. pp. 173-4, fig. 37; L. RossINI, Le antichità dei
contvrni di Roma, Roma 1826, tav. 23 (la stampa è ri
prodotta anche in AsHBY, fig. 36).

Rossini (fig. 23) 39, pur mostrandosi notevol
mente più abrasati. Come per la terrazza su-

FIG. 24 - Spigolo Nord del terrazzamento inferiore.
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periore, anche qui si costruì all'inizio del
prolungamento un cunicolo di drenaggio, che
fuoriesce con un archetto a conci nello spec
chio fra il primo e il secondo rinforzo 40•
Nel descrivere sopra la conformazione ar
chitettonica della villa, si è più volte accen
nato alle tre principali fasi edilizie, nonché
ai modesti restauri o aggiunte, facilmente
enucleabili in base ai diversi tipi di opus
incertum. Si riassume ora lo sviluppo pla
nimetrico attraverso i tre periodi (fig. 25) ,
rilevando per ognuno le differenti caratteri
stiche della cortina muraria ai fini di data
zioni approssimative ma susseguentisi 41 :
I - Il terrazzamento poligonale di una vil
lula preesistente fu riutilizzato nell'impianto
di un'abitazione più grande, del cui confine
superiore costituì un'estremità. La nuova pla
tea misurava m 112 X 43 ed era sorn:�tta dal
muraglione contraffortato S.
Per il poligonale si propone una datazione
alla fine del III prima metà del II sec. a.C.,
suggerita dall'unione con la più antica opera
cementizia 42; l'ince.rtum della sostruzione, di
elementi irregolari grandi e piccoli, è collo
cabile con molta probabilità nella seconda
metà del II sec. a.e. (cfr. fig. 24)43•
-

40) È probabile che in esso, come nel drenaggio su
periore, immettano condotte minori, che raccoglievano
acque di scolo (la stessa funzione hanno i molteplici
tubi fittili identici a quello della sostruzione A).
In AsHBY, fig. 37, si può osservare la curata tecnica
costruttiva dello sbocco, notato anche dal LANCIANI,
Cod. Vat., f. 197.
41 ) Si avverte preliminarmente che il materiale lapi
deo da costruzione è di quattro tipi: nel poligonale e
nelle fasi I e II sono stati utilizzati il calcare buche
rellato con stratificazioni di selce e la puddinga di
ghiaia, presenti in una ristretta zona limitrofa; nella III
fase il calcare bianco compatto di monte Ripoli; nel
reticolato il tufo dei terreni alle pendici (cfr. AA. VV.,
Carta Geologica d'Italia, foglio 150, Roma 1967).
42) A completamento della nota 4 si rileva che i
blocchi sono in prevalenza rettangolari (max. cm.
110 x 65, min. 40 x 30) e quadrati, con gli angoli so
vente smussati e la faccia vista piana o appena con
vessa. Il supporto cementizio ( largh. m. 1 ) include
grossi scapoli calcarei e qualche frammento laterizio,
amalgamati con malta resa friabile dalla soverchia quan
tità di pozzolana granulosa. La datazione deriva per
analogia con i manufatti in calcestruzzo del I periodo
del Lugli (cfr. LUGLI, pp. 379, 408 e 102).
43) Nella parte bassa prevalgono blocchi molto gros
si, che scompaiono al di sopra, ove elementi poliedrici

II - La villa venne ampliata con l'aggiun
ta di una seconda terrazza a monte della pri
ma, arginata dalla sostruzione O, con belve
dere e ambienti ortogonali semiipogei, e de
limitata dal muro C. A brevissima distanza di
tempo furono costruiti l'ambiente E1, poi
adattato a ninfeo, e il superiore vano E.
L'originale opera incerta di questa fase
non trova confronti puntuali; mentre dopo i
vetusti esempi si passa a cortine di caementa
più regolari e combacianti, qui predominano
invece scaglie oblunghe montate a caso, uni
te con rari ciottoli (cfr. fig. 14) . La datazione,
costretta fra le fasi I e III, si orienta verso
l'età sillana 44, con una predilezione per l'ini
zio del I sec. a .e. se si valuta il mosaico a
stuoia ' scoperto nel belvedere 45•
1

III - La villa raggiunse la massima am
piezza con il prolungamento verso Sud di
entrambe le terrazze. Le sostruzioni A, D, L
e i relativi lati corti furono rifiniti con una
opera incerta assai curata, tendente in più
punti al reticolato, che può datarsi agli inizi
della seconda metà del I sec. a.e. 46• In questo
periodo il vano E1 fu trasformato in ninfeo
e si decorò con pitture quello sovrastante.
Della prima età imperiale sembrano esappena sbozzati sono inframmezzati da scaglie. Per con
fronti si consultino gli esempi citati in LUGLI, pp. 448-9
(I, II); in particolare la prossima villa detta
dei Pi
soni ( tav. CXXV, 1) o quella di Quintilio Varo (GIU
LIANI, Tibur I, pp. 316, 331, fig. 428). Conferma la cro
nologia proposta il rinvenimento nell'intonaco di una
cortina identica (villa c.d. di Munazio Planco, presso
Tivoli, v. ASHBY, p. 154) di un orlo frammentario di olla
in tarda « internal slip ware » del II-I a.C. (cfr. per la
classe ceramica M. TORELLI, I. POHL, in NSc, 1973, pp.
154-5, n. 197).
44) Esempi somiglianti in LUGLI, p. 449, tav. XCII,
1-4, p. 480, CXXVIII, 3. La cortina del futuro ninfeo è
assimilabile a quella ora descritta.
45) Cfr. M.L. MORRICONE MATINI, Scutulata pavimenta,
Roma 1980, pp. 32, 70, n. 15, tav. IV, pp. 44, 72, n. 38,
tav. IV, pp. 45, 71, n. 41, tav. II e pp. 22, 70, n. 6;
tav. III.
46) Il LUGLI, pp. 449, 478, tav. CXXIII, 1, 2, p. 409, la
prende a modello per esemplificare l'incerto di età sil
lana, ma la frequenza di piani obliqui e la forma talora
romboidale dei cubilia inducono ad istituire paragoni
con esempi della fine della Repubblica (dr. ibidem,
p. 479 sgg., specialmente tav. CLIX, 1, e la cortina ap
pena più curata del c.d. ninfeo di S. Antonio: GIULIANI,
Tibur I, p. 315, figg. 408-9).
»
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Purtroppo quasi nulla si conosce dell'arti
colazione interna della villa, e quel poco uni
camente da notizie indirette. Per la platea
superiore il Sebastiani accenna a « tracce di
un lungo peristilio », senza specificarne la
collocazione, e alle estremità della stessa (?)
ipotb:zò « due fabbriche quadrilatere a guisa
di torri, molto elevate, per quanto ne addita
no le ruine ammassate » 51• Qui s1 rinvennero
nei famosi scavi pontifici del 1773-5 e 1779
circa 15 statue e più di 20 erme, molte delle
quali intere, un quadretto musivo (èmblema)
con scena nilotica, colonne e altri pezzi scul
torei; una testa di fauno fu ritrovata presso
una fontana 52• L'Apollo con le sette muse
dell'omonima Sala Vaticana furono scoperti
in una « camera » prossima ad un'altra con
« intere nicchie » , entrambe pavimentate di
« finissimo e ben connesso musaico » 53• Dal
l'epoca delle statue si ricaverebbe che pure
le due stanze erano del II sec.
Ulteriori escavazioni, meno fortunate,
vennero compiute nel 1830, in più luoghi, e
nel 1846 nel ripiano inferiore 54 , dove torna
rono alla luce ({ fontane e peschiere » , men
zionate già da A. Del Re agli inizi del '600 55•
La destinazione della terrazza inferiore a
giardini, con viali, aiuole e una o più piscine,
è avvalorata dallo scarso materiale edilizio
sparso in superficie, oltre che dalla presenza
della nicchia I (probabile fontana) e del nin-

sere, rispettivamente per l'uso del reticolato
policromo e di piccoli cubilia 47, la nicchia del
terrazzamento superiore in R, il muretto sul
belvedere P, e forse la rampa B; del medio o
tardo Impero il restauro nella volta Sud dei
vani a pettine, la chiusura della scala in D
e della porta interna del ninfeo, i rifacimenti
della rampa f1; alto-medioevali (?) le superfe
tazioni di A e C. All'ultimo intervento, il re
stringimento della nicchia suddetta, può for
se collegarsi un frammento ceramico del X
XII sec. 48, rinvenuto nell'area antistante.
La storia edilizia insegna che la villa da
' rustica ' (I fase) divenne ' urbana ' . (II) , en
trando quindi (III) nel novero delle m assime
ville patrizie facenti corona all'antica Tibur
ed estendentisi verso Villa Adriana, il cui nu
mero supera di poco le dieci unità 49• In quasi
tutte si riscontrano un'analoga successione di
fasi e una superficie di vari ettari racchiusa
fra costruzioni, prevalentemente destinata a
giardini e fontane. La villa e.cl. di Cassio, si
tuata, come altre, sotto la strada di Pomata,
doveva essere rifornita da uno degli acque
dotti (Anio ve.tus, Marcia,. Claudi:a, Anio
novus) , che fiancheggiano il tracciato viario .
Il suo carattere signorile è dimostrato altresì
dalla vicinanza di ville rustiche 50 e dal terre
no accidentato, che fanno escludere all'intor
no la presenza del latifondo agricolo.

47) Cfr. LUGLI, pp. 488-91, 507. Approssimativamente
alla fine del I sec. è datato un bollo su f istula aquaria,
dissotterrata nel 1779: cfr. MANCINI, Inscriptiones lta
liae, voi. IV, Regio IV, fase. I, Tibur, Roma 1952, n. 622
(in seguito cit. MANCINI, /. /. ).
48) Cfr. D . WHITEHOUSE, in PBSR, XXXV , 1967, pp. 53-5,
fig. 3, 1 (pippio).
49) Cfr. C.F. GIULIANI, Ville rustiche e ville urbane
nel territorio tiburtino, in AMST, XXVIII, 1965, pp. 1 122; ID., Il territorio tiburtino nell'antichità, in AMST,
LII, 1979, pp. 61-3. Una ricerca topografica in corso per
un volume della Fo1·ma Italiae, nel suburbio occidentale
di Tivoli, consente di elencare solo le seguenti, cui si
aggiungono quelle già studiate: da Nord, ville dette di
Cocceio (loc. Cozzano), Bassi (Vassi), Munazio Planco,
Pisoni e adiacenze, Bruto, C. Popilio (Pianelle dei Signori
Reali ), Elio Rubro (Grotta Papale), Vibii Varii (colle S.
Stefano), cfr. ASHBY, pp. 90, 88-9, 154, 155-6, 168-71, 185,
187 (v. inoltre NEUERBERG, Architettura, pp. 248-9, n. 212),
56-05.

50) Cfr. ASHBY, in PBSR, III, 1906, carta Il.
51) Cfr. Viaggio a Tivoli, Foligno 1829, pp. 234-5.
52) Per questi e gli altri scavi cfr. PIETRANGELI, pp.
164-81 e GIULIANI, pp. 197-8, nota 1 . La conferma che le
scoperte del primo periodo avvennero nel ripiano supe
riore è in S. CABRAL, F. DEL RE, Delle ville e de' più nota
·

bili monumenti antichi della città, e del territorio di
Tivoli, Roma 1779, p. 165 (in seguito cit. CABRAL-DEL RE);

nel 1779 venne ripreso questo stesso scavo, cfr. LANCIA
NI, Gli scavi, p. 10; ID., Documenti inediti sugli scavi
di Pio VI in Tivoli, in AMST, II, 1922, nn. 3-4, p. 70 ( 12
giugno, 11 luglio).
53) Cfr. L. BORSARI, in B C, serie V, 1898, pp. 33-4.
54) Nel primo si dissotterrarono solo musaici ( . . . )
rozzi
nel secondo l'erma di Platone, cfr. GIULIANI, in
AMST, XLIII, 1970, p. 245, nota 25, p. 266 (v. anche la
descrizione del mosaico nilotico a p. 241) .
55) Cfr. A . DEL RE, Dell'Antichità Tiburtine, capitolo
V (solo pubblicato), Roma 1611, p. 106, e, sulla sua scor
ta, CABRAL-DEL RE, Zoe. cit.
' · .,._
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feo E1, il quale, come nella confinante villa
degli Arcinelli (v. nota 24) , doveva aprirsi
per tutta la sua larghezza verso il viridarium;
l'ingresso rivolto ad occidente fa sì che il
sole vi penetri soltanto nelle ore meno calde
della sera e la collocazione, nella parte più
bassa e interna della sostruzione, lo assimila
quasi ad una grotta naturale. Per questo mo
tivo e per il fatto di poggiare nel lato Nord
su affioramenti rocciosi scalpellati potrebbe
annoverarsi anche tra i musaea, le grotte na
turali che Plinio dice rivestite ad arte con
pomici (Nat. Hist., XXXV I, 2 1 , 42, 1 54) , lad
dove la costruzione semiipogea in muratura
lo fa rientrare nella categoria degli specus
aestivi, definita dal Mirnrnzzini 56. Nella clas
sificazione tipologica del Neuerburg, che rac
coglie le testimonianze più notevoli degli am
bienti, sia naturali che artificiali, denominati
comunemente ninfei, il presente arricchisce
la serie di quelli « a camera » e trova con
fronti sonrattutto con esempi tiburtini e pre
nestini 51• Si è visto che il suo rivestimento
è di due tipi: incrostazione di spugne e pit
tura murale. La prima. impiegata più volte
nella villa, è molto diffusa nei ninfei e in
special modo a Tivoli, essendo l 'alveo dello
Aniene il maggior fornitore della pietra ri
chiesta a tale uso; per il ninfeo in questione
fu utilizzata in una stesura uniforme dP.!imi
tata da una fila di cardia, che doveva essere
variata da altri tipi di conchiglie e da forma-

zioni madreporiche, come attesta un fram
mento di cm 10 X 1 1. La seconda non si trova
spesso nei ninfei e, poiché è attaccabile dal
l'umidità, quasi mai è conservata. Dall'ana
lisi degli intonaci e della tecnica pittorica (uso
degli stessi colori e delle linee incise) è risul
tato che, insieme a quella del vano E, la de
corazione fu realizzata nell'ambito del r sec.
a.C. per ornare il ninfeo ; va quindi scartata
per quest'ultima la datazione al II secolo,
proposta di recente 58• In effetti, se nella volta
ricorda i monocromi ornati lineari su fondo
bianco frequenti dalla media età imperiale,
nella zona inferiore, riconoscibile anche sot
to le finestre, si avvicina alle zoccolature del
« II » e « I stile » avanzato . Anche la diversi
tà fra l'ornato pesante dei oiedritti e quello
più leggero della volta P.sclude il riferimento
al linearismo tardo, che ricoore uniforme
mente volte e pareti; soorattutto però sono
i fiori racchiusi nel cerchio inciso che rive
lano l'unitarietà di esecuzione, da parte di
uno stesso decoratore, con il motivo a riqua
dri nresente nel ninfeo. isnirato dai lacun::i.ri
dPlle volte; la sua traduzione in stucco 59 e
pittura 60 annovera anche Psempi Più evo
luti, successivi aP.:li inizi del r secolo. Molto
diverso è invece il frammento di intonaco pa
rietale del vano N; il tPctorium è aui formato
da malta ooz:wl::inacea riconerta di un sotti
lissimo strato di stucco calcareo. che con
serva la liscia « imprimitura » sulla quale è

56) P. MINGAZZINI, in ArCI, VII. 2, 1955, p. 158.
57) Cfr. NETTEllBTTRG, Architettum, p. 41 sgg., pn. 24S-8,
250. nn. 206-7. 210, 214. p. 171 . n. 96, pp. 174-5, nn. 101, 103,
inoltre pp. 166-7, n. 89.
Anche in auesta sede è stato usato il termine « nin
feo » con il valore che ha assunto nella tradizione archi
tettonica ed archeologica moderna, senza alcun riferi
mento al suo specifico « significato sacro » (cfr. S. SET
TIS, ' Esedra ' e ' n infeo ' nella terminolol!.ia architetto
nica del mondo romano. « Aufstieg und Niedergang der
romischen Welt », I, 4, 1973, pp. 693 . 705 , nota 220, p. 688.
58) Cfr. F. CoARELL I, Lazio, Bari 1982, p. 100.
59) Cfr. H. MIELSCH, Romische Stuckreliefs, in RM,
p. 109, tav. 1 . 2, p. 133, tav. 32, 2; particolarmente signi
ficativo il parallelo con una volta delle terme baiane di
Sosandra ( 1 0-40 ca. d.C.) per l'inserzione di fiori deco
rativi nel reticolato di falsi cassettoni.

60) Cfr. l'origin>tle naretP. della casa pomnei�ina di
Pin>trio CP.re;ile: M. BORDA. Lrr. oitturn. romana. Milano
1958, p. 80. fig_ a nag. RZ: K. Sr.J.TEFOLD, Vergessenes
PomnP-ii. Bern-Miinchen 1962. n. 117. tilv. 140.
Poiché la decorazione dei>:li ambienti Q. R. E,, E fu
realizzata nella seconda metà del I sec. a.C. (nei primi
tre comnare il rivestimento di spugne ed E è struttral
mente legato ad E, ) non ritengo valido l'accostamento
della fig. 11 a pitture di volte adrianee della villa im
periale, che presentano il motivo simile, ma più arric
chito, dei lacunari e una sintassi di auadrati e rettan
goli alternati, cfr. F. WIRTH, Romische Wandmalerei vom
Untergang Pompejis bis ans Ende des dritten Johr
hunderts, Berlin 1934, p. 65, fig. 28, pp. 72-3, fig. 33.

Altre pitture, genericamente definite « a grottesco »,
secondo la terminologia del tempo, furono copiate nella
villa dal Sebastiani (op. cit., p. 230, nota 8 ) .
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FIG. 26 - Assonometria ricostruttiva della villa.

stato dato il colore. Per l'intonaco non sem
brerebbe trattarsi di un rifacimento, ma la
pittura fu forse eseguita in età imperiale per
abbellire il vano ; essa doveva estendersi a
tutta la parete, alternando gli steli fioriti, na
scenti dal pavimento, alle liste rosse 61 •
L'architettura della · villa non si segnala
per alcuna spiccata originalità; gli amplia
menti furono semplicemente realizzati con
l'estendere la lunghezza dei due muraglioni
più antichi, variandone poco o nulla la strut
tura. In quello inferiore si iterò la contraf
fortatura esterna, di cui si hanno innumere
voli esempi nella zona tiburtino-sabina sia in
bases villarum che in cisterne sopraelevate.
Il centrale è più variato e degno di maggiore
attenzione (fig. 26) . Il belvedere, sfalsato ri-

spetto al livello della platea, non è usuale
nelle piattaforme del I secolo a.C. e in genere
diversamente concepito, poiché risulta dal
l'arretramento di un criptoportico dal filo
della sostruzione; ottimi esempi, ancora ben
conservati, si trovano nella villa di Quintilio
Varo, in quella ricordata di " Munazio Plan
co " e a Vallemara presso S. Angelo Roma
no 62. Tutti hanno addossato allo strato roc
cioso un criptoportico, di cui sporgono le sole
finestre, e un muro sostruttivo che amplia il
ripiano artificiale. Nella villa e.cl. di Cassio
non si tratta di un semplice passeggiatoio,
con splendida vista sulla Campagna Romana
e verso il Nomentano, ma di una piccola ter
razza sulla quale si affacciano i vani E, F, f1,
G e forse H. Inoltre esso è in parte pensile e

6 1 ) La presenza di più linee verticali vieta il con
fronto con i pannelli bianchi del
IV stile » bordati
internamente da rameggi floreali, molto simili per la
stilizzazione a quello del vano N (cfr. ad esempio P. MO
RENO, in Le pitture della casa delle Muse, Ostia, Fase. III
(
Monumenti della pittura antica, sez. III), Roma 1967,

pp. 46-7, tav. XVI, 1). Strette analogie per la forma dello
stelo e le fasce verticali, ma non per l'insieme, in una
pittura adraianea, cfr. WIRTH, op. cit., p. 67, fig. 27.
62) Cfr. note 12, 43; ASHBY, p. 147; LUGLI, p. 478, tav.
CXXIV, 2.
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per questo confrontabile con un esempio
identico, in cortina incerta, offerto da una
villa situata circa un chilometro a Nord
ovest éJ.
La testimonianza del Giuliani, che vide
dinanzi alla sostruzione O « molti frammenti
di pseudo colonna di cui uno in opus signi
num » 64, rende plausibile l'esistenza di un
ordine applicato di semicolonne, che credo
esteso anche alle arcuazioni della fig. 15 65.
In queste l'elemento di maggiore spicco era
rappresentato dall'alto attico, che doveva es
sere protetto, come il belvedere, da una tran
senna. Erano invece usuali nei complessi dis
locati su pendii collinari le rampe che rac
cordavano le diverse terrazze, come se ne
conservano più d'una nella villa di Quintilio
Varo; delle tre qui descritte si richiama l'at
tenzione su quella coperta, situata all'interno
del vano f.
L'affresco nel salone di Villa d'Este, che il
Pacifici interpreta come una probabile rico
struzione della villa c.d. di Cassio 66, si accor
da molto poco con la situazione archeologica,
e mi sembra invece rispecchiare abbastanza
fedelmente la pianta di quella e.cl. di Bruto,
conosciuta attraverso un disegno del Rossi
ni 67; nella pittura si vedono infatti lunghi
edifici sfalsati coperti a tetto, che racchiu
dono nel piano più alto un vasto giardino.

Le sculture restituite dai fortunati scavi
del Settecento sono del II secolo, in mag
gioranza di età adrianea, e testimoniano una
precisa volontà di abbellimento della villa,
forse da parte di un nuovo proprietario . Del
le numerose erme, tutte di illustri personaggi
greci, si ignora l'ordinamento, che poteva ri
spettare una divisione per generi o, come la
dinamica della scoperta farebbe preferire,
per serie idealmente collegate. I tipi rappre
sentati non suggeriscono alcuna specifica in
terpretazione, del resto vanificata dall'incom
pletezza del gruppo e dalla presenza di quat
tro erme non identificate, più due frammenti.
In generale si ha l'impressione di una cultura
molto varia, orientata verso arcaismo e clas
sicismo letterario e verso le filosofie elleni
stiche, che ben si adatta alla temperie eclet
tica del periodo adrianeo. Erme inscritte pro
vengono anche dalla villa c.d. dei Pisoni, da
Villa Adriana e da altri siti del circondario,
ma raramente uno stesso personaggio è do
cumentato in più luoghi 68• Solo la villa di
Cardano ha inoltre restituito la serie quasi
completa dei Sette Sapienti.

63) Cfr. ASHBY, p. 154 (villa al km. 25, oggi 28, della
Tiburtina).
64) Cfr. p. 196, nota 1 .
65) L a cornice aggettante alla base dell'attico può
avere segnato la linea del falso architrave e in relazione
alle semicolonne (se non all'impalcatura, come la dop
pia serie di fori da ponte) possono spiegarsi i due bloc
chetti lapidei, che sporgono sul 7' e 10' piedritto da Sud.
66) Cfr. V. PACIFICI, in AMST, IX-X, 1929-30, p. 387,
a meno che non segua la tradizione secentesca (cfr.
sopra A. DEL RE, nota 55) che diceva « di Bruto » la villa
in esame e « di Cassio » quella situata m. 500 a Nord .
Lo stesso Autore cita un altro affresco nel distrutto
palazzo Cesi a Tivoli con vedute della villa cassiana,
esplicitamente menzionata nell'iscrizione didascalica
(cfr. AMST, VIII, 1928, p. 284).
67) Cfr. op. cit., tav. 25 (riprodotta da AsHBY, p. 169,
fig. 34).
68) Cfr. per (( i Pisani )) ASHBY, pp. 155-60; c. PIETRAN·
GELI, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontificato di
Pio VI, Roma 1958, pp. 137-8; MANCINI, I. I., 554, 556-7, 569
(novità in M. MORETTI, ArCl, XXV-VI, 1973-4, pp. 469-70),
571, 575-6, 587, TG, XIV, 1 130, 1 134, 1 136, 1 138, 1 159, 1 168,

1 170. 1186. Per Villa Adriana cfr. LANCIANI, Gli scavi, p. 6,
il quale ritiene che anche le erme conservate agli inizi
del '500 nella cappella di S. Maria « di Empesone »
(cfr. AsHBY, pp. 155-6, 164) provenissero dalla villa im
periale; MANCINI, I.I., 550, 553, 558, 561, 567, forse IG XIV,
1157 (cfr. ASHBY, p. 164). Per il territorio MANCINI, I.I.,
563, 564 (cfr. MORETTI, pp. 470-1), 568 (cfr. ASHBY, p . 164),
573, 585, 588.
Sicuramente dell'erma di Eschine e forse di quella
di Andocide si hanno due esemplari ( I.I., 551; 554 e il
fr. citato da PIETRANGELI, p. 170, nota 79). Le tre di Li
curgo dalle ville « dei Pisani », « di Cassio » e dal terri
torio si riferiscono rispettivamente una all'oratore ate
niese (I.I., 575) e due al legislatore spartano (I.I., 574,
573).
69) Non sono descritti i seguenti pezzi, che ho visto
in foto Polaroid a colori: 1) testa in marmo bianco
coronata con un serto di foglie simili a pampini e frutti
d'edera, sotto il quale sporgono i capelli, che posterior
mente formano una calotta liscia o sono coperti da un
cappuccio (Fauno ? ) . Si ricorda che un fauno coronato
di pino, scoperto nella villa insieme alle erme, non

Nello scivolo di terra e materiale edilizio
rimosso nel 1978 da sotto il muraglione cen
trale sono stati rinvenuti, oltre a vari ele
menti architettonici e ornamentali 69, tre pez-
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zi di sculture pertinenti a due statue, una del
le quali riveste notevole importanza per la
problematica storico-archeologica della villa.
La loro collocazione originaria è ignota, ma
da notizie sommarie ho appreso che furono
raccolti nella platea più bassa durante la ri
mozione deilo scivolo, che copriva soprattut
to i vani della sostruzione O. Per la sua al-

121

ricerche condotte alla fine del Settecento sul
la « pianella » di sopra 70•
I ) Frammento di testa virile con parte del collo
(fig. 27-30), conservata per più della metà; dimensioni
max.: alt. cm 18, largh. 17, lungh. 19. Marmo bianco con
formazione cristallina minuta, in via del tutto ipotetica
pentelico, sicuramente non lunense a giudicare dall'as
senza delle sottili venature grige; in alcuni punti della
frattura si scorgono cristalli di calcite e sul collo una
inclusione metallica grigio-scura (v. fig. 28). Mancano
la calotta. staccatasi quasi orizzontalmente dalle pal
pebre superiori degli occhi, e il settore occipitale se
condo un piano obliquo che va dalla nuca all'orecchio
sinistro compreso (resta solo la conca). Scheggiati sono
il naso, di cui mancano la base e la linea del setto. la
palpebra inferiore dell'occhio e il padiglione auricolare
di destra. Lievi scheggiature mostrano anche le labbra
e il mento, dei quali però si conserva inalterata la li
nea. L'unica parte dilavata e consumata, sebbene super
ficialmente, è quella intorno all'orecchio, che interessa
i capelli sull'occipite e il collo. Infine in occasione del
rinvenimento il marmo ha subito numerose scalfitture
ed abrasioni sul mento e le guance. Tutte le fratture si
sono verificate in antico, poiché, come la superficie
originaria, sono annerite a causa dell'interro e di sot
tili incrostazioni calcaree (visibili nelle incisioni). Una
macchia nerastra, dovuta forse ad ossido di ferro. si
nota lungo la mascella destra. La modellazione del viso
è in complesso ben conservata, soorattutto nelle guance
e intorno agli zigomi, ove appaiono evidenti i segni
della raspa. Sembra che anche le parti restanti non
fossero perfettamente levigate.
Sotto il collo si scorge al centro il foro (diam. cm 2,
prof. 3,5) di un perno metallico, che fissava la testa al
tronco della statua. La sua direzione è perpendicolare
al piano obliquo nel quale è ricavato.

tezza e per i materiali archeologici trovati a
diversi livelli, quest'ultimo non costituiva un
naturale interro, verificatosi con la lenta ca
duta di detriti dalla spianata superiore, ma
doveva essere formato dagli scarichi delle

Già ad un'analisi esteriore la testa tibur
tina appare la replica di un origina!� statua
rio di età severa per la presenza degli incon
fondibili caratteri stilistici della scultura gre
ca della prima metà del v sec. La testa ha
infatti un impianto solido cui contribuiscono
principalmente l'impostazione quasi verticale
e il modellato uniforme, espresso in ampie
superfici dai trapassi anatomici bruschi. La

venne acquistato dai Musei Vaticani a causa del prezzo
esoso e della somiglianza con la replica capitolina del
Fauno periboetos di Prassitele. Il PIETRANGELI, p. 170 sg.,
che riporta la notizia, ritiene probabile l'identificazione
con una statua attualmente conservata a Berlino; 2) tor
setto acefalo del tipo Venere di Milo in marmo bianco,
apparentemente di modulo terzino; 3) frammento della
testa di un'erma, comprendente la bocca ( ?) e una lun
ga barba. Di tutti i pezzi, inizialmente custoditi nella
villa, solo i nn. 5, 6 (v. nota 94) si trovano ancora nel
luogo della scoperta.

70) La testa replica dell'Hannodios dovrà essere trat
tata in futuro con maggiore approfondimento; ad es.
bisognerà verificare se nei magazzini dei Musei Vaticani
non si conservino frammenti del gruppo dei Tirannicidi,
provenienti dalla villa, e se la rilettura dei documenti
originali degli scavi non possa fornire qualche utile
elemento. Inoltre si dovrà approfondire il tentativo di
datazione della testa. Per ora esprimo la mia viva gra
titudine ai proff. S. Stucchi e F. Zevi e alla dott.ssa
F. Taglietti, che mi hanno aiutato con consigli e indica
zioni nella stesura di quanto segue.

FIG. 27 - Veduta frontale del frammento di testa (repli
ca dell'Harmodios).
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piattezza delle guance, che comprende anche
le zone temporali, le orecchie e la sommità
del collo (figg. 28-29) , tradisce una concezio
ne rappresentativa di carattere geometrico,
confermata dal piano orizzontale sotto il
mento. L'impressione immediata è che l'auto
re dell'originale lavori ancora su un solido
geometrico, del quale rimuove gli spigoli ma
conserva l'idea del volume; alla regola si
sottrae solo l'occipite, che espandendosi dalla
struttura cilindrica del collo risulta perfet
tamente tondeggiante. Tuttavia la rigidezza
del primissimo stile severo di ascendenza ar
caica è rotta dal volgere della testa verso
destra; questo ponderato movimento deter
mina l'articolazione muscolare del collo, di
cui sono messi in rilievo gli sternocleidoma
stoidei, più allungato e appena convesso quel
lo in torsione, meno evidente e concavo l'op
posto in riposo. Gli occhi, per quanto mal
conservati, non sembrano mirare davanti a
sé, poiché la testa è rivolta leggermente an
che verso il basso.
Guardando il pezzo di fronte si nota che
tutta la metà a destra è in proporzione più
sviluppata e con un contorno lineare dissimi
le dalla metà corrispondente. La guancia, sin

FrG. 28-29

-

[ 30]

dallo zigomo, che appare più rilevato, è piena
e meno sfuggente dell'altra, la fossetta a lato
del mento attenuata. Questa diversità è im
putabile solo all'artista greco, che ha intro
dotto nella statua un'asimmetria euscopica,
richiesta dall'esclusività del suo punto di os
servazione. Perché la correzione ottica sia va
lida e il rapporto fra le due parti si riequili
bri, la testa deve quindi essere vista di tre
quarti, ponendosi alla sua sinistra.
Dalla precisa corrispondenza di quanto
notato sopra e da un esame particolareggiato
degli elementi anatomici si ricava che la scul
tura tiburtina può essere accostata solo alle
repliche del celebre Harmodios di Kritios e
Nesiotes, nel quale l'azione del braccio destro
imponeva effettivamente un'unica visione
principale.
Due osservazioni preliminari sono a que
sto punto necessarie: la prima concerne l'esi
stenza di alcune diversità apportate dal co
pista, in genere dovute al buon livello arti
stico che egli raggiunge, la seconda riguarda
il giusto criterio di valutazione da adottare
nei confronti delle altre tre repliche cono
sciute. Poiché la loro qualità è molto diffe
rente e va nel senso di una progressiva per-

Veduta di tre quarti e profilo sinistro del frammento di testa.
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H1

dita del vigore dell'archetipo, un utile con
fronto con il pezzo in esame consiste nella
notazione della resa sempre più stereotipata
e innovativa di alcuni particolari, man mano
che si passa dalla statua del gruppo Far
nese di Napoli, alla testa del Metropolitan di
New York, a quelle del Museo Nazionale Ro
mano. Come effetto generale invece il para
gone si restringe alla replica napoletana, la
meglio eseguita ed anche la più antica delle
tre, se si accetta la datazione in età adrianea
suggerita dall'ipotetico rinvenimento nella
villa imperiale. Già questa costatazione indu
ce a far ritenere la scultura di Tivoli ante
riore alle altre.
Le copie finora note, riconsiderate dal
Brunnsaker nella sua monografia storico-ri
costruttiva sul capolavoro del 477 /6 a.C. , so
no convenzionalmente indicate con le sigle:

Napoli, Museo Nazionale (tav. 15)

H3
New York, Metropolitan Museum
of Art tavv. 1 8-19)
=

H4

=

Roma, Museo Nazionale (tav. 20)

H2
si riferisce al torso di Francoforte
(Liebig-Haus) (tavv. 16-17) .
=

A queste si deve aggiungere la testa (
H 5) del Museo Nazionale Romano prove
niente da Grottaferrata, pubblicata dal Pa
ribeni 71•
La nuova testa, alla quale spetta di diritto
la sigla H 6, è strettamente imparentata per
la forma del cranio e il taglio della mascella
con H 1, assai di meno con H 3, che ha il
viso sensibilmente più affusolato e la linea
mascellare rialzata, per nulla con H 4, il cui
contorno facciale è arrotondato e l'imposta
zione del collo obliqua e innaturale 72; sono
=

Pseudo-Harmodios e di altri, in Bd'A, fase. 3-4, 1976,

71) S. BRUNNS&KER, The Tyrant-Slayers of Kritios and
Nesiotes, Lund 1955, rist. con aggiornamento bibliogra
fico in ActalnstAthenSuec, 4, XVII, pp. 62-7, 69-73, in se
guito cit. BRUNNS ' KER (recensioni G. BECATTI, ArCI, IX,
1 , 1957, p. 97 sgg.; G. HAFNER, Gnomon, 1957, p. 459 sgg.).

serie V, pp. 185-7).
Una testa datata al III secolo, che ha lontane remini
scenze con l'Armadio, è pubblicata da A. ANDRÉN, in
OpRom, V, 1965, pp. 1 16-7.
Recenti considerazioni sui Tirannicidi si trovano in
B. SHEITON, in AIA, 64, 1960, n. 2, pp. 173-9 (sulla mutua
disposizione delle due statue), P.J. BICKNELL, in AntCI,
XXXIX, 1970, 1, pp. 159-60, A. RuMPF, Zu den Tyrannen
mordern, in Festchrift Eugen V. Mercklin, Waldsassen
Bayern 1964, pp. 131-51 (sul problema storico).
72) Riporto qui il confronto fra alcune misure prese
sulla testa in esame e sui calchi di Hl, 3-4, conservati
nel Museo dei Gessi dell'Ist. di Archeologia nell'Univer
sità di Roma (sala 11, nn. inv. 158, 157, 156). È evidente
una corrispondenza generale e spesse volte puntuale
(dalla comparazione metrica che segue e dall'analisi
strutturale è esclusa la testa di Grottaferrata, che non
ho esaminato direttamente, ma il cui scarso livello di
aderenza all'originale può considerarsi pari a quello
di H4):

Della figura di Aristogeiton si conoscono sei pezzi,
di cui Al è pertinente al gruppo di Napoli (l'unico com
pleto) e A3, A4 formano la statua del Museo Nuovo dei
Conservatori (W. FucHs, in HELBIG', Fiihrer, II, 1966, n.
1646, pp. 438-41, n. 1768, pp. 541-2). Se la testa A5 (Museo
Nuovo dei Conservatori), invece di essere la probabile
rielaborazione di un copista (W. FUCHS, in EAA, IV, 1961,
p. 41, BRUNNSAKER, pp. 58-60 76). è veramente da attri
buire all'originale di Antenore (E. LANGLOTZ, in AM, 71,
1956, pp. 149-52), il numero comolessivo delle copie dei
Tirannicidi ammonterebbe a 7 unit� (tale la lista rias
suntiva in B. SISMONDO-RIDGWAY, The Severe Style in
Greek Sculpture, Princeton 1970, p. 81, nota 1) + 2
unità (la testa di Grottaferrata e la statua acefala di
Harmodios, già a Villa Borghese, ora nella collezione
Bardini a Firenze, cfr. E. PARIBENI, Di Harmodios, dello

- distanza fra le orecchie

=

H5

Hl

16,5

16 ± 0,5

H3

H4

16 ± 0,5

16 ± 0,5

- distanza nuca-mento

19

18 ± 1

18,5 ± 0,5

- larghezza laterale collo .

13

13

12,5

12,5

11,5 ca.

11,5

12

12

- distanza fra gli angoli esterni degli occhi

18,5

- distanza angolo interno dell'occhio-congiunzione delle labbra .

7,5

7

6. 5

7

- larghezza bocca

4,5

4,5

5

5 ca.

3,5

4

4 ± 0,5

4,5

3,5 ca.

3,5

3,5 ca.

3,5 ca

6

5,5
3

5,5

- lunghezza occhi
- larghezza base naso
- altezza e larghezza orecchio

5 ca.
3

3,5

3
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completamente spariti in questa seriore co
pia, che si può ben riportare al II-III secolo,
i lineamenti strutturali propri della statua
originale e dello stile severo . Persiste invece
in tutte le copie la dissimmetria fra le due
metà della faccia 73, che nella visione frontale
impedisce quasi di scorgere il ricciolo sulla
tempia destra.
Dalla corretta interpretazione dei due
attacchi di sostegni sui capelli di H 3, la
Richter ricostruì nel calco del Metropolitan
i l gesto dell'Harmodios, che solleva il braccio
destro portando la mano armata sulla som
mità del capo 74• Oltre a conferire al tiranni
cida lo slancio e il vigore richiesti dall'azione,
l'avanzamento del gomito incornicia la testa,
ombreggiandola e imponendone la visione
obliqua da destra. La medesima ricostruzio
ne, sulla base della statua di Napoli, fu at
tuata nel calco della gipsoteca di Roma cura
to dal Giglioli 75• Resti del sostegno della ma
no compaiono anche in H 4 76• Nella rilevazio
ne dei singoli particolari anatomici la corri
spondenza fra H 6 e le altre copie è palese.
Innanzitutto il triangolo corrispondente alla
parte inferiore del mento e quello con il ver
tice sotto l'orecchio formato dai capelli e dal
la linea della mascella. Il primo ritorna quasi
identico in H 1 e H 3, il secondo, già irrigidito
in questa, diviene schematico in H 4 a causa
della mascella diritta. La bocca, dischiusa e
con labbra carnose, è più naturalistica in H 1,
H 5 e H 6 ; nella copia di New York la linea
ondulata interna si normalizza e si allunga, il
labbro superiore diviene piatto, le fossette
sotto il naso e la bocca sono meno accentuate,
laddove persiste evidentissimo il canaletto
del labbro . Tutti indizi di un esecuzione stan-

ca e affrettata, che si allontana dall'originale
nei particolari stilisticamente più pregnanti,
conservandone invece le fattezze generali. Il
naso della testa di Tivoli è mutilo, ma il rap
porto che ha con l'occhio sinistro e il punto
di congiunzione con le sopracciglia, posto più
in alto della frattura, lo fanno ipotizzare co
me nelle altre copie, piuttosto spesso e allun
gato, fuso senza diversità di piani con le am
pie arcate sopracciliari. Gli occhi nelle repli
che più tarde tendono a divenire ·p iù ampi,
ma conservano sempre il taglio netto, a gra
dino, delle palpebre, derivante direttamente
dall'originale bronzeo, al pari della mancanza
dell'angolo fra la guancia e l'occhio . Un'inno
vazione da attribuire al copista, tanto infre
quente nella scultura arcaica e severa quanto
diffuso nelle copie romane, sembra invece il
motivo della palpebra superiore che nell'an
golo esterno copre quella inferiore. In tutte le
copie dell'Harmodios è presente solo in H 1,
e poiché questa, per la datazione in età
adrianea, sembra la più vicina all'archetipo,
anche il particolare della palpebra può es
sere ritenuto quello originale.
Sostanzialmente senza varianti è l'apice
interno dell'occhio con l'indicazione del can
thus lacrimale; si noterà solo che in H 1 e
H 6 esso è separato e reso con maggiore na
turalismo, mentre nelle altre copie è dato dal
prolungamento verso il basso dell'arco dalla
palpebra superiore 77. Infine in H 6 si palesa
una più sensibile sporgenza e rotondità del
bulbo oculare. Nelle orecchie i l lavoro di ri
produzione del prototipo è particolarmente
significativo : la conca è sempre profonda,
gli elementi interni del padiglione e il trago
costantemente indicati, pur se con naturali-

73) Oltre al già notato rigonfiamento della guancia,
il BRUNNS ' KER (Zoe. cit. ) rileva che la calotta dei capelli
è più voluminosa, e in H3-4 anche l'occhio appare più
sporgente e largo .
74) Cfr. G.M.A. RICHTER, in AIA, s. II, XXXII, 1928,
pp. 1-8.
75) G.Q. GIGLIOLI, in ArCI, I, 1949, pp. 69-72.
76) BRUNNS• KER, p. 72; E. PARIBENI, Museo Nazionale
Romano, Le sculture greche del V secolo, Roma 1953,
pp. 15-6, Il . 6.

77) Poiché l'abbassamento dell'angolo interno dell'oc
chio ritorna accentuato nelle figure metopali del tempio
E di Selinunte, scolpite da un maestro che risente del
l'influenza artistica di Kritios e Nesiotes (cfr. Me iste r
werke der griechischen Plastik, Leipzig-Berlin 1893, p .
76, nota 2), s i potrebbe pensare nel caso specifico ad
una maggiore aderenza di H3-4 all'archetipo; tuttavia
questa non fu una caratteristica peculiare dei due mae
stri attici, dal momento che si trova frequentemente
nella plastica di età severa, come ad es. nell'Efebo bion
do dell'Acropoli.
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smo molto più fiacco in H 4. Ciò che varia è
soltanto la maggiore o minore sporgenza dal
la massa dei capelli; in H 1 , come già rilevato
per le labbra e le palpebre, sporgono note
volmente . (forse anche qui è da vedere una
traduzione diretta dall'originale) , in H 3 in
vece aderiscono al cranio e in H 4 solo l' orec
chio destro figura distaccato; nella testa di
Tivoli invece aggettavano solo il margine del
padiglione (spezzato sul piano dell'helix) e il
lobulo. I capelli presentano in tutte le copie
dei riccioli identici per esecuzione, che forma
no una massa unitaria, diversificandosi uni
camente in ciascuna di esse per lo spessore
e la forma della spirale: chioccioliformi in
H 1 , chiusi e appiattiti in H 3 e H 5, con foro
trapanato al centro in H 4, secondo la modà
manieristica delle repliche più libere. In H 6

FIG. 30 - Veduta posteriore di tre quarti del frammento
di testa.
78) È impossibile accertare, causa lo stato di conser
vazione, se in H6 fosse riprodotta anche un'altra varia
zione della statua di Napoli, finora rimasta inosservata.
Sulla tempia sinistra manca infatti il mediano dei tre
riccioli a chiocciola che precedono quello finale; al suo
posto è un esiguo spazio vuoto, di risulta fra i due late
rali. Più che un ' incidente sul lavoro ', dovuto allo sca
gliamento del marmo, sembra che il ricciolo non sia
stato eseguito, in ottemperanza ad una strana partico
larità presente nell'originale. Se così fosse si avrebbe
una prova tangibile dell'uso di calchi in gesso, sui quali
si sofferma il BRUNNSAKER (p. 81). È interessante ricor-
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sembrano più semplificati e stilizzati, ma è
difficile esprimere un giudizio ultimativo es
sendo la parte conservata relativa all' estre
mità della capigliatura, ove compaiono pic
coli ricci scomposti di diversa grandezza. Già
dietro l'orecchio e sulle tempie (fig. 30) le
spirali divengono più corpose .e serrate, con
un effetto che richiama principalmente H 1 .
Un'ultima osservazione comparativa scio
glie ogni residuo dubbio sul riconoscimento
di H 6 quale replica dell'Harmodios . I capelli
che nel gruppo di Napoli scendono sulle tem
pie del tirannicida risultano differenti : a de
stra sono formati di tre sottili e lunghi ric
cioli ondulati che si dipartono dall'ultimo di
quelli a chiocciola, sormontato a sua volta da
altri tre, a sinistra la distinzione scompare e
sono gli stessi riccioli della testa che, rimpic
colendosi e perdendo la spirale, affiancano
l'orecchio. Questa diversità, come mostrano
le figg. 28-29, è riprodotta in H 6 78•
Per quanto riguarda la datazione, la testa
tiburtina, pur non offrendo elementi inopi
nabili di giudizio sui quali istituire confronti
diretti, come poteva essere la capigliatura, si
può inquadrare con sufficiente sicurezza nel
r sec. a.e.
Lo suggerisce innanzitutto lo stile del co
pista, che rientra nella cultura artistica del
tardo-ellenismo. Gli ateliers neo-attici della
fine della Repubblica, contrariamente a quel
li del periodo anteriore orientati verso le ope
re del rv sec., svilupparono un richiamo al
classicismo maturo e ai caratteri strutturali
dello stile severo 79• Nelle repliche e nelle rie
laborazioni si assiste per influenza di questo
orientamento generale alla partecipata com
prensione degli archetipi, di cui si fa rivivere
dare a questo proposito il frammento di un calco che
riproduce le fattezze di Aristogitone, scoperto a Baia
nell'officina di uno scultore; la Richter, pubblicandolo,
avanza l'ipotesi che sia stato foggiato sulla testa della
statua del v sec. a.C. (AIA, 74, 3, 1970, pp. 296-7) . Cfr.
anche W.-H. SCHUCHARDT, in AA, 89, 1974, p. 635.
79) Si consultino per un quadro riassuntivo della
scultura del tempo F. CoAREL LI, in StMisc, 15, 1970,
pp. 85-8; in DArch, IV-V, 1971, 2-3, pp. 257-64; Hellenismus
in Mittelitalien, 97, 1976, pp. 24-9 e in particolare M.
BORDA, La scuola di Pasiteles, Bari 1953, pp. 1-149, passim.
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lo stile e si tralasciano o si variano i partico
lari; operazione che impegna lo scultore so
prattutto nella restituzione del modellato e
della solennità delle figure, affrancandolo ad
esempio dalla pedissequa copiatura dei ca
pelli 80• Non così avviene nelle accurate repli
che di età augustea e della prima età imperia
le, che si distinguono per la minuziosità imi
tativa, indice di un gusto e di uno sforzo di
comprensione accademica ormai lontano dal
la spontanea adesione all'originale che carat
terizza le botteghe neo-attiche 81• In H 6 i par
ticolari diversi dall'Harmodios napoletano
(occhi, orecchie, riccioli) penso siano dovuti
alla libertà del copista, che ha forse voluto
accrescere la « stringatezza » di cui parla Lu
ciano (Rhet. praecept., 9) a proposito dell'ar
chetipo. Esattamente il contrario si verifica
nella statua di Napoli, che, come di regola in
età adrianea, accentua la muscolatura del
corpo e indugia nel preziosismo dei capelli.
Un aggancio cronologico per H 6 viene
anche dal confronto con la testa di Aristo
geiton (A 4) , ricongiunta nel Museo Capito
lino al corpo (A 3) scoperto nel 1937 a S.
Omobono. Come è noto la statua proviene
dalla zona Sud del Campidoglio ed è stata
giudicata, secondo una recente ipotesi, facen
te parte di un gruppo dei Tirannicidi innal
zato sul colle nel 52 a.C., per commemorare
l'uccisione di Tiberio Gracco da parte degli
ottimati 82• La datazione al r sec. a.C., già pro
posta da altri e confermata dal Coarelli anche

con argomentazioni stilistiche 83, appoggia
quella testé avanzata per H 6. Sono simili in
entrambi i pezzi la linea della bocca, l'indi
cazione della caruncula lacrimale, la palpe
bra superiore che taglia l'inferiore, le orec
chie non sporgenti, il solco appena accennato
fra il collo e la mascella e, in generale, il
modellato asciutto e tirato del viso.
Infine a favore della cronologia tardo-re
pubblicana di H 6 depone anche la possibilità
che il marmo in cui è scolpita sia pentelico.
Ai fini di una maggiore conoscenza dello
stile di Kritios e Nesiotes e in particolare del
primo, il solo ad essere ricordato dalle fon
ti come fondatore di una numerosa scuola
(PAUS., VI, 3, 5; PLIN., N.H., XXXIV, 85) 84, la
testa dalla villa c.d. di Cassio può servire
solo a restituirci una buona immagine della
sua arte. Ne risulta confermato il giudizio
sui due scultori espresso da Luciano, che co
nobbe il gruppo statuario collocato nell'agorà
ateniese; giudizio che è in sostanza l'esposi
zione dei principi estetici dello .s tile severo,
formulato a posteriori come contràrio del1'esperienza classica e classicistica. Inoltre
proprio il sobrio modellato di H 6 autorizza,
più di quanto sia lecito fare con H 1 , l'acco
stamento all'Efebo dell'Acropoli 689, scolpito
nel decennio 490-480, inizialmente collegato
all'Harmodios da A. Furtwangler 85• L'analo
gia si riscontra soprattutto nella conforma
zione solida del cranio e nei larghi piani
delle mascelle e delle guance 86•

80) Per questo la dissimetria correttiva ìn H6 non
può essere priva di significato, come ritiene il FucHs,.
( EAA, cit. ) a proposito delle altre copie; nella generalità
delle repliche, purché di buona qualità, essa non è
spiegabile senza un richiamo esplicito all'originale; cfr.
H. MARWITZ, in Antike Plastik, VI, 1, Berlin 1967, p. 34,
31 sgg., di contro L.A. SCHNEIDER, Asymmetrie griechi
scher Kopfe vom 5. Jh. bis zum Hellenismus, Wiesbaden
1973, p. 8.
8 1 ) Un'esemplificazione di questo chiaro cambiamen
to di indirizzo si trova in H. LAUTER, Zur Chronologie
romischer Kopien nach Originalen des V Jahr., Diss.
Bonn 1966, p. 63 sgg. relativamente a copie di teste di
epoca tardo repubblicana-primo imperiale da tipi sta
tuari policletei, e per una cronologia più organica, che
concerne anche le creazioni classicistiche, in P. ZANKER,
Klassizistische Statuen, Mainz am Rhein 1974, pp. 4,
28 sgg., 41-5; 49, 50 sgg., 67-8. Sul valore innovativo di
tali studi, che per primi hanno affrontato criticamente

il problema della definizione cronologica delle copie, cfr.
anche F. CARINCI, in StMisc, 22, 1976, pp. 61-2, note 7, 14.
82) F. CoAREL LI, Le Tyrannoctone du Capitole et la
mort de Tiberius Gracchus, in MEFRA, 81, 1969, pp. 13760.
83) Art. cit., bibl. p. 137, nota 1, u. 151. Il BRUNNS AKER
(p. 7 1 ) è incline a ritenere che A3-4 sia la statua pendant
di H3 in base a somiglianze stilistiche e di esecuzione.
In realtà la distanza fra le due teste è notevole e H3
per le caratteristiche sopra esposte deve essere riportata
al I secolo.
84) Cfr. E. PFHUL in Jdl (Schule des Kritios), 1926,
pp. 48-50.
85) Cfr. Meisterwerke, cit., p. 76, nota 2, p. 82, p. 684,
nota 3, inoltre H. BUL LE, Der schone Mensch im Alter
tum, Miinchen-Leipzig 1912, cc. 85-8; B. SCHWEITZER, in
RM, XLIV, 1929, 1-2, p. 17; R. BIANCHI BANDINELLI, Sto
ricità dell'arte classica, Firenze 1950, p. 24 sgg.
86) Cfr. le numerose e belle foto edite da H. PAYNE,
,
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Gli altri due frammenti scultorei spettano
uno alla testa (fig. 3 1 ) , l'altro alle gambe di
una figura femminile sdraiata a grandezza
naturale (fig. 32) .
Entrambi i n marmo bianco a piccoli cri
stalli, probabilmente lunense, hanno patina
e caratteristiche di conservazione diverse .
II) Frammento della testa relativo a tre quarti della
circonferenza dalla fronte all'occipite, comprendente il
settore sulla tempia sinistra e parte dell'occhio; dia
metri orizzontali cm 17 (antero-posteriore) x 19 ca. ,
alt. max. conservata cm 10. La calotta del cranio era
riportata con due tasselli larghi ognuno cm 8, con·
giunti lungo il diametro inferiore su una guida in ri
lievo (largh. cm I, alt. 0,5) leggermente curva e nascosti
nella visione frontale da un rialzo (cm 2) comprendente
la scriminatura dei capelli. Nella parte inferiore, che ha
frattura vecchia e perimetro scheggiato, si trova quasi
al centro un forellino (diam. cm 0,5) con perno metal
lico infisso. La superficie conse1·vata non ha subito dan
neggiamenti, se non all'estremità dei capelli sulla tempia
destra, che mostrano una frattura recente; è importante
osser�arne il margine curvilineo e la direzione obliqua
verso la guancia mancante. Si noti anche come la parte
rotta si estenda fino alla tempia, in un punto ove do
vrebbe trovarsi l'incavo dell'orecchio, che non era quin
di raffigurato. Segni di dilavamento sono visibili solo
sulla fronte, mentre impalpabili incrostazioni calcaree
ricoprono le ciocche dei capelli.
III) Frammento conservante parte delle gambe, dal
l'inguine a sotto le ginocchia; misure appross. lungh.
cm 50, largh. 40, spess. 15/20. Tutte le fratture, meno
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il lato posteriore che è appena sbozzato, sono fresche
come le scheggiature sulle pieghe del panneggio. Un
altro piccolo frammento, con perno metallico inserito,
appartiene allo stinco sinistro.

-

FIG. 32 Frammento della parte inferiore del corpo di
ninfa dormiente (veduta dall'alto).

L'esegesi della statua come Ninfa adagiata
su una roccia è chiaramente indicata dalle ca
ratteristiche dei due pezzi. Il frammento III
conserva le gambe della figura, che hanno
una disposizione riscontrabile in decine di
repliche di età imperiale derivate da un pro
totipo statuario del tardo ellenismo 87• L'arto
G. MACKWORTH YOUNG, Archaic Marble Sculptttre from
the Acropolis, London 1936, pp. 44-5, 72, tavv. 109-12. Me
no calzante appare il confronto con una testa ricondotta
anch'essa all'ambiente artistico di Kritios e Nesiotes
v. A. MICHAELIS, Strassburger Antiken, in Festgabe
Archaol. Section XLVI Versammlung Philol. Strassburg,
1901, pp. 10-1. Per altre attribuzioni SCHWEITZER, art. cit.,
p. 1 sgg.
87) Cfr. l'elenco aggiornato e revisionato da E. FAB
BRICOTTI (Ninfe dormienti: tentativo di classificazione,
in StMisc, 22, 1976, pp. 67-7 1 ) sulla base dei precedenti
elenchi di C. PRASCHNIKER, H. KENNER, Der Baderbezirk
van Virunwn, Wien 1947, p. 80 sgg. e B. KAPOSSY, Brun
nenfiguren der hellenistischen und 1·omischen Zeit, Zi.i
rich 1969, p. 18 sgg.

Frc. 31 - Frammento di testa di ninfa dormiente.

La pertinenza dei frammenti ad altri tipi di figure
semirecumbenti è difficilmente sostenibile, così l'acco
stamento alle repliche dell'« Arianna addormentata »,
che, pur avendo pettinatura simile, è contraddistinta
da un più complicato movimento del panneggio e so
vente dal velo dietro la testa, cfr. esempi in W. MtiLLER,
in RM, 53, 1938, 1-2, pp. 164-74 e C. LAVIOSA, L'Arianna
addormentata del Museo Archeologico di Firenze, in
ArCl, X, 1958, pp. 164-7.
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destro ha il ginocchio appena piegato e solle
vato, il sinistro più sciolto ma anch'esso non
completamente disteso. Un panneggio, inci
piente dalla coscia sinistra, avvolge con leg
gera increspatura tutta la gamba di cui lascia
intravedere la forma, si raccoglie quindi al
centro e subito forma uno spesso cordone di
pieghe, che ha i lembi ricadenti ai lati del
ginocchio destro. Lo stato di conservazione
del pezzo non consente di stabilire se questo
fosse vestito o se invece fosse lasciato scoper
to. Dal frammento sporge il piano (spess. cm
1 0 ca.) su cui la figura riposava; poiché il
margine aggettante è esiguo (cm 5) , si con
serva soltanto il profondo solco che staccava
il corpo dal supporto, in genere una roccia o
una base dalla superficie irregolare.
Il frammento della testa non è meno indi
cativo e ritengo che appartenga alla medesi
ma statua, a meno che non vi fossero nella
villa più esemplari dello stesso tipo. Si noterà
innanzitutto l'occhio chiuso, che permette di
operare una scelta fra le due principali va
rianti documentate dalle copie: quella che
rappresenta la Ninfa semigiacente con il bu
sto nudo appena sollevato, la testa reclinata
e girata in avanti. Nella seconda variante, es
sendo il tronco più sollevato, la testa è quasi
eretta, mentre nel frammento in esame pog
giava con la guancia sulla mano destra. I l
leggero rialzamento del busto è determinato
nelle sculture conservate dal braccio sinistro,
che insiste con il gomito su un vaso da cui
fuoriesce dell'acqua. Purtroppo il frammen
to II conserva solo l'occhio sinistro e la fron-

te, sormontata da una capigliatura spartita
in due bande simmetriche che giravano sul
le orecchie, coprendole. Un sottile strophion
cinge la calotta dei capelli scendenti dal som
mo della testa e conferisce alle bande un leg
gero rigonfiamento espresso sulla tempia e
quasi annullantesi intorno alla scriminatura.
Lo sviluppo della distanza fra l'occhio e l'ap
poggio sulla mano testimonia, unitamente al
la forma brachicefala e alla sommaria lavo
razione della calotta, che la testa era rove
sciata all'indietro e girata di tre quarti verso
lo spettatore. Da questa posizione deriva
l'asimmetria riscontrabile fra la metà destra
e la sinistra 88, che doveva riguardare anche
gli occhi. Quello superstite è infatti molto
piccolo e pur calcolando lo spessore della
palpebra inferiore, la sua forma resta lenti
colare, richiesta forse dalla posizione rove
sciata della testa 89•
Nell'elenco messo a punto dalla Fabbri
cotti le Ninfe sdraiate più vicine a quella ri
costruibile dai frammenti considerati sono
le nn. 9 e 1 5 . Quest'ultima, da Cartagena, per
la pettinatura dei capelli che formano sulla
fronte due archi convergenti verso l'alto, la
seconda, dalla villa dei Quintili, per il verso
della testa e la disposizione del panneggio 90•
L'analogia concerne in special modo il cor
done addensato sul ginocchio, nonché il mo
tivo della stoffa tirata sulla coscia destra per
effetto del lembo superiore, che è disordina
tamente ripiegato su se stesso a coprire il
pube.
Se non fosse per le pieghe secche e appro-

88) La foto della fig. 31 è stata scattata senza tener
conto della posizione originaria della testa e inclinata
dopo la stampa. È evidente che la metà a destra della
scriminatura doveva essere necessariamente meno larga
di quella opposta, per evitare che il pezzo assumesse
dimensioni abnormi; così i capelli delle bande sembra
no, per la direzione che hanno, investiti dal vento e la
linea della scriminatura appare concava verso destra.
89) Una certa altezza della palpebra inferiore era pos
sibile solo verso l'apice interno, poiché sotto quello
opposto aggetta alla base del bulbo oculare il modellato
dello zigomo. Il confronto della nota seguente risulta
puntuale anche per questa particolarità dell'occhio.
90) Cfr. rispettivamente G. LIPPOLD, in AA, XLII,

1927, I-II, p . 82, fìg. 3; W. A.MELUNG, Die Skulpturen des
Vaticanischen Musewns, II, Berlin 1908, p. 82, n. 30, tav.
24. Accostamenti meno precisi anche per i nn. 6, 16
(v. G . CINTAS, in Karthago, II, 1951, pp. 83-4, fig. 42, pan
neggio, E. ESPÉRANDIEU, Bas-reliefs, statues et bustes de
la Caule romaine, III, 1 , Paris 1910, pp. 393-4, n . 2489,
capelli).
Nell'ulteriore classificazione dell'Autrice (Ninfe dor
mienti: addendum, in QuadlstArchChieti, 1, 1980, pp.
39-40) il n. 9 rientra negli esempi del III gruppo, che
hanno busto più sollevato, il n. 15, per avere il corpo
disteso, nel I . La presente solo per la maggiore somi
glianza strutturale con il n. 15 può essere accostata al
III.
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fondite del panneggio, che confermano anche
a proposito di questo esemplare la cronolo
gia al II sec. 91, il pezzo della testa potrebbe
indurre a risalire addirittura ad epoca repub
blicana. La resa morbida e naturalistica delle
piccole ciocche, ondulate e separate da solchi
poco profondi, sembra rivelare una tendenza
classicistica identificabile con quella del tar
do ellenismo, al quale si ispira il clima arti
stico di Roma nel II e I sec. a.C . . Ma questa
apparente incongruenza stilistica con il fram
mento II si spiega con la costatazione che la
chioma della Ninfa è rappresentata bagnata
e perciò estranea al rendimento dei capelli
tipico dell'età adrianeo-antonina, che amò
trattarli a ciocche pesanti e nettamente scan
dite 92• Per questo particolare il confronto più
calzante è con le Ninfe da Ostia e del Latera
no, che hanno capelli meno ondulati e più
compatti delle altre 93• Nella presente il moti
vo della capigliatura bagnata è suggerito an
che dalla progressiva perdita di movimento
delle ciocche, che sulle tempie risultano quasi
allisciate.
Nonostante l'esiguità della documentazio
ne la Ninfa tiburtina si distingue dalle altre
per l'esecuzione meno affrettata e dozzinale,

91) FABBRICOTTI, art. cit., p. 70. A proposito del n. 7,
rinvenuto presso le Acque Albule (cfr. G. GATTI, in NSc,
1926, pp. 515-6, fig. 3) e che ha una certa somiglianza
con il nostro per il sollevamento del ginocchio e la
disposizione della veste, posso precisare che il contesto
archeologico cui apparteneva (settore termale di una
villa) è databile sulla scorta di due bolli laterizi alla
prima metà del II secolo (cfr. z. MARI, Tibur, pars tertia
(
Forma ltaliae, Regio I, vol. XVII), Firenze 1983,
p. 320, n. 345).
92) Cfr. ZANKER, op. cit., p. 97 sgg., passim. Un utile
confronto anche con le stesse Muse vaticane scoperte
nella villa, che hanno la veste a pieghe spigolose, densa
mente ripiegata fra le ginocchia nei tipi seduti (cfr. G.
LIP POLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums,
III, 1, Berlin-Leipzig 1936, nn. 503, 505, 508, 511, 515, 517).
93) Nn. 8, 14, cfr. FABBRICOTTI, art. cit., p. 41, nota 18.
94) L'elenco del materiale archeologico rinvenuto nel
1978 comprende inoltre: 1) parte superiore di pilastrino
in marmo bianco (lati cm 15,5 x 6, alt. max. 30) con
decorazione vegetale a bassorilievo (per due esempi mol
to simili da Pompei e Nemi cfr. A. SOGLIANO, in NSc,
1907, p. 587, fig. 28, L. MORPURGO, in NSc, 1931, p. 276,
fig. 38, per l'impiego in giardini V. S PINAZZOLA, Le arti
=

decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli,

Milano 1928, pp. XI, XXV, n. 52); 2) mensolina in marmo
11
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che ne faceva uno dei migliori prodotti della
serie; non sembra quindi azzardato, in base
all'epoca delle numerose sculture rinvenute
nello
stesso sito, proporne la datazione in età
I
aorianea. Fontane e giochi d'acqua non mancavano nella villa e la statua dovette trovarvi
una collocazione adeguata al suo carattere
eminentemente decorativo 94•
L'attribuzione della villa al cesaricida Cas
sio, che nessuna fonte ricorda, va sicuramen
te respinta; il collegamento fra il non localiz
z�to fondo « Cass(i)anus », attestato in un
elenco
di pertinenze della chiesa di Tivoli nel
I
IX secolo, e il toponimo Carciano, che designava un'intera contrada lungo la via di Po
mata 95, fu stabilito forse sin dal XVI sec. in
relazione ad un'altra grande villa situata cir
ca 500 metri a Nord 96• Nello stesso periodo la
presente era identificata come villa di Bruto,
sulla scorta di una ripetuta testimonianza di
cicerone, che ricorda il fundus tiburtino del
iuris
consultus M. lunius B rutus (v. infra) .
I
Di questa gli autori locali supposero l'appartenenza anche al cesaricida Bruto 97 in base
alla sua nascita da un ramo collaterale degli
Iunii 98• Per un lungo tempo « villa di Cassio ))

lunense (alt. tot. cm. 10, piano cm. 12 X 9 x 3) con il
sostegno inferiore decorato da un'aquila volta a destra
e con un pomo nel becco. La fronte della basetta reca
la dedica: Apollini; 3) capitello corinzio ad acanto spi
noso (alt. cm. 25, diam. base 23) in marmo bianco a
grossi cristalli (cfr. esemplari della seconda metà del
III secolo, P. PENSABENE, [ capitelli, in Scavi di Ostia,
VII, Roma 1973, pp. 102-3, nn. 368, 370, 373); 4) due frr.
di labra in m. b. (cm. 32 X 23 x 4, cm. 27 x 18 x 4; per
il primo confronti puntuali in due vasche da Luni, M. P.
RossIGNANI, Scavi di Luni, I, Roma 1973, col. 524, CM
2543, II, Roma 1977, p. 307, CM 8004, 5733; il secondo è
simile ad un bacino con protomi leonine, R. PARIS, in
Il Museo Nazionale Romano, Le scultw·e, Roma 1979,
p. 128, n. 92); 5) fr. in m. b. con un piede in bassorilievo
(cm. 15 X 10), forse di ermoforo; 6) due pezzi di colon
ne, in granito rosa ( diam. cm. 45, alt. 110, con listello
ad una estremità) e in cipollino (diam. max. cm. 46, alt.
170, con sommoscapo a doppio tondino).
95) Cfr. A. di SIMONE PETRARCA, Codice diplomatico di
Tivoli, a cura di V. Pacifici (
Studi e fonti per la sto
ria della regione tiburtina, VI}, Tivoli 1929, pp. 105-6.
96) Cfr. nota 49.
97) DEL RE, p. 106, CABRAL-DEL RE, p. 163.
98) Cfr. MUNZER, GELZER, in RE, X, 1, cc. 971-2, nn. 501, c. 973 sgg., n. 53.
=
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fu quella settentrionale e « di B ruto » quella
meridionale, finché nel sec. XVIII l'ordine ven
ne invertito. È lecito ritenere che durante i
fortunati scavi del De Angelis le terrazze
della villa cominciarono ad essere chiamat':!
« pianelle » (il vocabolo non sembra di uso
dialettale) con la specificazione « di Carcia
no », e che di conseguenza si impose anche
l'equivalente erudito « villa di Cassio » indot
to dal toponimo. La ricchezza delle scoperte
dovette facilitare lo scambio delle denomina
zioni, da allora unanimemente accolto dalla
letteratura archeologica 99• Ora, se si vuol
dare un peso alle tradizioni locali, tenendo
comunque ben fermo che la maggioranza di
esse sono frutto della cultura erudita del
Cinquecento, a Tivoli particolarmente solleci
tata dai resti monumentali e dalle fonti, tale
peso va riservato solo alla tradizione più
antica.
Nessun elemento epigrafico, archeologico
o topografico sostiene l'identificazione pre
settecentesca della villa del giurista Bruto, né
tantomeno la sua appartenenza al congiurato,
per cui la rispondenza fra il dato letterario e
il monumento resta indimostrabile . C'è da
chiedersi allora se il rinvenimento di una
copia deli'Harmodios, che si ritiene databile
al I sec. a.C., possa servire 1) a risolvere il
problema della storica proprietà della villa,
ricordata da Cicerone, 2) ad avallare quella
soltanto supposta per l'uccisore di Cesare.
L'ipotesi di un coilegamento fra il valore sim
bolico delle statue dei Tirannicidi e l'impe
gno politico di Bruto per la riaffermazione
delle istituzioni repubblicane è suggestiva e
induce a vagliare in tal senso ogni possibilità;
si deve considerare inoltre, come più volte è
stato osservato, che il capolavoro di età se
vera non si prestava a facili repliche, sia per
l'alto significato intrinseco che per lo scarso
valore decorativo . Per di più, fra le sette co-

pie conosciute, l'unica di età tardo-repubbli
cana fu probabilmente innalzata sul Campi
doglio nel 52 a.C. a ricordo di Scipione Na
sica, promotore nel 133 dell'uccisione di Ti
berio Gracco 100• Una analoga funzione potreb
be aver svolto anche il gruppo della villa ti
burtina, qualora essa sia venuta nel I sec. a.C .
in possesso del cesaricida o sia rimasta tra i
beni della sua famiglia. In tal caso le statue
vi sarebbero state poste prima del 44, più
difficilmente nei due tumultuosi anni che
precedettero la battaglia di Filippi, o ancora
post-mortem per suggellare nell'immagine
dei restauratori della libertà ateniese il credo
politico del fervente anticesariano. Si potreb
be obiettare che lo status politico succeduto
al 42 sconsigliava tale celebrazione, ma va
ricordato che essa si svolgeva nei limiti ri
stretti del privato e poteva quindi attuarsi
senza gravi impedimenti.
Un'altra coincidenza significativa, anche
se non probante, unisce i Tirannicidi a Bruto,
nel supremo riconoscimento della sua azione;
si tratta della decisione dell'assemblea ate
niese di innalzare accanto alle statue di Har
modios e Aristogeiton i ritratti bronzei dei
congiurati romani, dopo la trionfale acco
glienza ricevuta al loro ingresso in Atene 101 •
Bisogna infine chiarire che la stessa testi
monianza letteraria potrebbe escludere qual
siasi rapporto fra la villa considerata e l'av
versario di Cesare. Cicerone infatti, nel ri
ferire sulla causa dell'oratore Licinio Crasso
contro M. Giunio Bruto, riporta i titoli di tre
libri sul diritto civile scritti dal padre di
questi, l'illustre giureconsulto; ad ognuno
segue una citazione abilmente scelta da Cras
so per mettere in luce la condotta dissipatri
ce del giovane, che dilapidò il patrimonio fa
miliare in breve tempo. Il terzo titolo si rife
risce alla proprietà tiburtina : « In Tiburti
forte adsedimus ego et Marcus fìlius ' . Ubi

99) Notizie dettagliate e fonti archivistiche in PIE

101 ) Cfr. CAss. Dro, XLVII, 20, 4. Sulle vicende ate
niesi dei Cesaricidi G. WALTER, Brutus et la fin de la
République, Paris 1938, p. 175 sgg.

TRANGELI, pp. 158-9.

100) Cfr. nota 82.

'
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sunt hi fundi, Brute, quos tibi pater publicis
commentariis consignatos reliquit? » 102• Co
me si vede il problema è costituito dalla
alienazione del fondo, che sarebbe passato
già nel u sec. a.e. (il floruit del giurista si
ebbe intorno alla metà del secolo) in altre
mani. Tuttavia a ben guardare il passo di Ci
cerone non attesta espiicitamente la vendita
dei singoli fondi (di Priverno, Alba, Tivoli)
e, in casa contrario, nulla vieta che la vil
la di Carciano sia rimasta proprietà della
gens Iunia o sia tornata ad esserlo subito
dopo 103•
Pur riservando a quanto sopra esposto
il valore di mera ipotesi, istituibile sulla
base di indizi labili e frammentari, si è ri
tenuto ugualmente opportuno presentare lo
status questionis della proprietà della villa.
Il fortunato rinvenimento della testa di
Harmodios può autorizzare solo riflessioni
soggettive e richiami a fonti letterarie sui

quali non è lecito fondare alcuna certezza,
se non quella di aver vagliato tutti gli ele
menti a disposizione dello studioso.
Terminiamo con un'ultima nota di carat
tere topografico.
Il diverticolo privato della villa immet
teva a Nord della terrazza superiore, nel
l'unico lato corto che non presenta muro
di chiusura. Sul terreno è possibile seguirne
il percorso a gomito, denotato da una linea
di vegetazione, fino alla sovrastante via di
Pomata; tuttora un viottolo sostenuto da un
muro a secco inizia in prossimità del vano
M e prosegue verso Nord-Nord Est 104• Un
secondo collegamento dovette esistere anche
con l'altra importante strada, costeggiata da
antiche ville, che proviene dai Colli di S.
Stefano e si dirige verso Tivoli 105• Il suo
tracciato, conservatano in una via rurale,
corre sotto il terrazzamento inferiore della
villa ' di Cassio '.

102) Cic., De orat., II, 55, 224. Il titolo è riportato
anche nel Pro C/uen., 51, 141, seguito dalla frase Tibur
tem fundum requirebat (ediz. A. CuRTIS C LARK, Oxonii,
1957).
103) In conclusione si ricorda che la testa del c. d.
Pherekydes al Prado (cfr. B. SCHRODER, in Jdl, XXVIII,
1913, pp. 26-34, A. BLANCO, Catalogo de la escultura, Ma
drid 1957, n. 78; BRUNNS KER, pp. 60-2, A5, tav. 12), rico
nosciuta da G. Treu quale Aristogeiton, fu scoperta nel
1779 nella villa « dei Pisoni » (cfr. sopra nota 49).
Lo HAUSER, in RM, XIX 1904, pp. 175-6, convinto che la
testa appartenesse ad un'erma la collegò a quella ace
fala rinvenuta alla fine del '500 nella stessa villa, re
cante l 'iscrizione « Aristogeiton ateniese, figlio di Theo
timos » (cfr. CH. HiitSEN, m RM, XVI, 1901, p. 156, n. 4,
IG, XIV, 1136
I.I., 556). La reciproca appartenenza dei
due pezzi è comunque malsicura, né è escluso che la
testa facesse parte di una statua (per i rapporti fra

questa testa e A4, A5 cfr. KASCHNITZ-WEINBERG, Sculture
del Magazzino del Museo Vaticano, Città del Vaticano
1937, n. 1, pp. 3-6, D. Musn tLI, in BC, LVIII, 1930,

=

pp. 1 13-24); inoltre l'erma inscritta fu letta nella cap
pella di S. Maria (cfr. sopra nota 68, Lanciani, e ID.,
Storia degli scavi di Roma, Roma 1903, p. 116).
104) È probabile che l'eccessiva lunghezza ( m 50)
attribuita da alcuni autori al muro poligonale derivi
dall'aver considerato questa ' macera ', che riutilizza
qualche blocco antico, il proseguimento del muro stes
so, rispetto al quale è invece arretrata (cfr. bibl. in
GIULIANI, p. 196, nota 2, fig. 234, in particolare G. BE
NEDETTI, in Bollet. di Studi Storici ed Archeol. di Tivoli,
I, 1919, n. 1, pp. 41-4). L'estensione del muro verso
Nord è da escludersi per la totale assenza di resti e
perché verrebbe a cadere oltre il confine della villa.
105) Cfr. R. LANCIANI, in BC, 1899, p. 32, fig. 2; ASHBY,
in PBSR, cit. (v. supra, nota 50), carta Il.

