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L'esigenza di considerare la scultura idea
le di età romana non più come semplice do
cumento per una ricerca filologica, o al più
come testimonianza di un gusto rivolto a
modelli del passato, bensì piuttosto come
componente funzionale di una attività in par
te certo mossa da intento piattamente copi
stico, ma insieme anche tesa alla rielabora
zione e al rinnovamento del linguaggio clas
sicistico, e comunque soprattutto come ' pro
dotto ', da interpretare attraverso un artico
lato esame dei suoi meccanismi di fabbrica
zione, dei nessi bottega/ committente/ desti
natario, nonché dei complessi architettonici
é decorativi, dei quali era parte integrante
in concomitanza con elementi della produ
zione ritrattistica e decorativa, va sempre più
affermandosi, determinando, oltre ad una
serie di ricerche circoscritte, anche tentativi
di sintesi.

1) H. MANDERSCHEID, Die Skulpturenausstattung der
kaiserzeitlichen Thennenanlagen ( Monumenta Artis
Romanae, 15), Kiiln 1980 (in seguito: MANDERSCHEID; M.
per i riferimenti al catalogo delle sculture, p. 66 sgg).
2) MANDERSCHEID, p. 4.
=
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Tra questi si segnala il recente volume di
H. Manderscheid 1 dedicato alla decorazione
statuaria degli edifici termali di età romana:
tema ricco di prospettive se si pensa alle
molte possibilità di acquisizioni sia riguardo
ai problemi di cronologia e dei centri di pro
duzione, nonché degli intenti programmatici,
che da un simile materiale possono derivare.
Certamente l'utilità e il valore di simili sin
tesi sono determinati in primo luogo dalla
ampiezza e completezza della documentazio
ne raccolta, e l'assunto del Manderscheid, di
escludere dalla sua ricerca rinvenimenti an
teriori al 1 800, non ritenendo sufficientemen
te affidabili i dati di scavo prima di tale
data 2, sembra muovere da un criticismo for
se eccessivo, comunque certo troppo puni
tivo per un centro come Roma, dove la vi
cenda dei grandi scavi può dirsi alla fine del
XVIII sec. già praticamente conclusa. Solo
nell'intento quindi di offrire un contributo
positivo alla discussione di una tematica così
attuale, si ritiene utile proporre le osserva
zioni che seguono, concernenti i cicli deco
rativi di alcuni edifici urbani, richiamando
notizie di scavi, sicuramente documentate
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prima e dopo il 1800, che non hanno trovato
posto nel volume del Mandersch�id.
Ben poco si sa di certo per ciò che ri
guarda la decorazione statuaria delle terme
di Agrippa 3, di Nerone 4, di Tito e di Traia
no 5• Un gruppo di ambienti termali scavato
nel 1873/74 dal Corvisieri, e attribuito alle
terme Lateranensi 6, ha restituito i torsi di
una Baccante, di due animali in marmo
bigio, un busto maschile ed altri resti minori
che, trasferiti in parte al Museo dei Conser
vatori, non è stato possibile identificare 7.
Dalle Terme Costantiniane viepe la serie di
statue-ritratto, i cui elementi residui, oggi di
stribuiti tra S . Giovanni in Laterano e la
cordonata del Campidoglio 8, furono nel Me
dio Evo associati al grande Ninfeo connesso
con le Terme stesse, di cui, come ha dimostra
to il Lorenz, facevano parte i Dioscuri del Qui
rinale. Alle stesse terme, o al ninfeo secondo
il Lorenz, appartenevano le statue del Nilo
e del Tigri trasferite anch'esse nel 1518 sul
Campidoglio 9; e certo anche la statua colos
sale di Roma ivi rinvenuta, già proprietà del
cardinale d'Este e ora a Villa Medici 10•
Più consistenti documenti abbiamo deJla
decorazione scultorea delle Terme di Cara
calla e di Diocleziano.

. Alle prime è stato da tempo riferito il
testo latino tracciato sul rovescio di un pa
piro greco di Ginevra 11, contenente un elenco
di opere d'arte, tra cui spicca, frutto di una
assai verosimile congettura, un « Herculem
G[lycon]is ». Accanto a questo, il testo, as
sai lacunoso, elenca, sempre in accusativo,
dei gruppi, tra cui quello di un Sileno (?)
ebbro, sorretto da Mercurio, poi una Vesta,
una Venere, un Liber Pater bambino sulle
spalle di un Satiro o Sileno, una Min�rva,
un Saturno opera di Nauclerus, un Nettuno,
un gruppo di sculture o rilievi di ambiente
egizio, un Castore, opera di Tianis, una Li
bertas di Daephron (
�'.i'.t<ppwv ) , forse in
avorio; un altro Mercurio, etc. Un secondo
frammento, edito a distanza di tempo e rife
rito allo stesso papiro 12, menziona un Amor
infante, un Nettuno, un Liber Pater con par
dalis, un Perseo, un Esculapio, una Scy:la
cum canibus .
Numerosi soggetti menzionati dai due pa
piri di Ginevra non solo rientrano in un pre
vedibile repertorio decorativo di un edificio
termale, ma trovano anche un effettivo ri
scontro (così, oltre l'Ercole di Glykon, la
Venere, la Minerva, l'Esculapio, il Dioniso) ,
tra i ritrovamenti effettuati in tempi più re-

3) MANDERSCHEID, p. 73 . Si tenga però ora presente
la possibilità, prospettata da B. PALMA, in Xenia, 1,
1981, p. 52, che dalle terme di Agrippa possano prove
nire le repliche della serie in marmo asiatico del c.d.
piccolo donario di Pergamo.
4) La diffusa nozione che gran parte delle sculture
della collezione Giustiniani derivi da scavi condotti nel
l'area del palazzo stesso, che insiste sulle terme, non
ha mai trovato verifica. Per le vicende della collezione
Giustiniani da ultimo C. GASPARRI, in MemAccLinc, 24,
1980, p. 53 sgg.
5) Manca ancora un esame delle molte notizie di
scavo nell'area che distingua chiaramente i rinveni
menti nelle terme da quelli del complesso della Domus
Aurea.
6) Sulla scavo E. STEVENSON, in Ad!, 1877, p. 349
sgg.; per il complesso A.M. COLINI, in MemPontAcc, 7,
1944, p. 338 sgg. e fig. 279 con pianta autografa del Cor
visieri recante l'elenco dei reperti.
7) Notizia dei ritrovamenti in STEVENSON, art. cit.:
torso di statua femminile di buon lavoro, rappresen
tante forse una Musa (
MD 519); alcuni torsi di ani
mali diversi (CORVISIERI, in COLINI, op. cit., fig. 279:
due torsi di bigio, uno appartenente alla figura di un
cinghiale, l'altro di un vitello; MD 19: toro e vitello,

più resto di un tronco con tralcio di vite e serpente,
il tutto identificato come resto di un gruppo di Giove
Dolicheno ?); i frantumi di una statua di Sileno di
piccole dimensioni; un busto virile (MD 1927); una testa
virile. 41 frammenti di sculture, tra cui due aquile a
bassorilievo, furono trasferiti il 4 novembre 1873 nei
magazzini della Commissione Archeologica: COLINI,
Zoe. cit., n. 40.
8) TH. LORENZ, in MededRom, 41, 1979, p. 43 sgg.; per
i ritratti HELBIG4, 1166 sg.
9) LORENZ, art. cit.; le due statue HELBIG4, 1162.
10) VACCA, Mem. 41; M. CAGIANO DE AzEVEDO, Le anti
chità di Villa Medici, Roma 1951, n. 142, tav. 40. Alle
terme di Costantino si riferisce forse anche la Memo
ria 49 del Vacca che ricorda il ritrovamento nella vigna
di D. Biondo di un Apollo colossale con ali, alcune
erme, tra cui un Pan, e una Cibele turrita sedente tra
due leoni. Il FEA, Miscellanea filologica, critica e anti
quaria, I, Roma 1790, p. 58 identifica l'Apollo con una
statua nella villa Borghese.
11) J. NICOLE, Un catalogue d'oeuvres d'art conser
vées à Rame à l'époque impériale, Genève 1906.
12) G. NICOLE, in Mélanges Holleaux, Paris 1913, p.
145 sgg.
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centi nelle Terme di Caracalla 13• Interessante
in particolare la menzione della « Scylla cum
canibus », soggetto quanto mai adeguato ad
una collocazione in un bacino d'acqua, che
richiama la più antica notizia conservataci
di rinvenimenti di scultura nel complesso an
toniniano. Qui, secondo una testimonianza
riportata da Flaminio Vacca 14, era stata rin
venuta al tempo di Sisto IV (1471 -1 484) in
sieme alla prima delle due vasche di granito
oggi in Piazza Farnese, una « isola di marmo
con molti piè di figure attaccati nell'istessa
isola . . . e vi era ancora una barca di marmo
con figure sopra, ma pur tutte ruinate, quale
andava verso quest'isola navigando >>, di cui
si perse successivamente traccia. Se non è
possibile avere la certezza che l'isola di mar
mo sia la stessa cosa che la Scylla menzio
nata dal papiro di Ginevra, essa comunque
ricorda, nel macchinoso intento scenografico,
il più integro gruppo del Toro rinvenuto
negli scavi di Paolo III Farnese.
:t a questi scavi, i cui risultati costitui
rono sino alla fine del secolo xvnr la parte
più vistosa della raccolta di antichità in Pa
lazzo Farnese, che dobbiamo, come è noto,
le maggiori conoscenze sulla decorazione del
le Terme di Caracalla, e per essi il Mander
scheid compie· una eccezione, prendendo in

esame alcuni dei più noti pezzi oggi al Museo
di Napoli.
Se si vuole fare una eccezione, tanto vale
andare sino in fondo. L'elenco delle sculture
Farnese provenienti dalle terme ci è fornito
dall'Aldrovandi 15, che ricorda come tali, ol
tre all'Ermafrodito (M 47) , l'Ercole di Glykon
(M 51), e il suo compagno (M 52) 16, .il Toro
(M 63) e l'Atamante (M 64) , anche una serie
di altre sculture che è possibile rintracciare
negli inventari farnesiani e poi nel Museo
di Napoli: la «statua grande di gladiatore
a guisa di colosso, et ha sospesa al collo la
correggia col suo stocco . . . il pié dritto so
pra una targa » 17; il busto colossale di An
tonino Pio 18, le statue femminili, maggiori
del vero, in marmo nero 19 e quella anch'essa
colossale di Pallade con egida ed elmo con
cimiero, le braccia e la testa moderne 20, da
non confondere con la più nota Atena e.cl.
Farnese, che è invece di accertata provenien
za Albani 21•
L'Aldrovandi nomina ancora una serie di
pezzi di più incerta identificazione: un torso
di Ercole con spoglia leonina 22 senza testa
né braccia; una Venere acefala 23; un'altra
statua femminile nuda, acefala, che « tiene
su le braccia un groppo di panni »; un altro
torso indeterminato; uno femminile, pan-

13) MANDERSCHEID, p. 73 sgg. Dall'elenco delle sculture
rinvenute nelle Terme di Caracalla va esclusa la n. 54,
che proviene dai sotterranei del Palazzo di Montecito
rio, oggi al Museo Nazionale Romano; cfr. Museo Na
zionale Romano. Le sculture, a cura di A. Giuliano,
I, 1, Roma 1979, n. 191. L'elenco del Manderscheid non
sembra aver tenuto conto della rapida lista, non priva
di confusioni ed omissioni, fornita da C.C. VERMEULE,
Greek Sculpture and Roman Taste, Michigan Univ.
1977, p. 109 sgg.
14) F. VACCA, Mem. 23, in FEA, op. cit., I, p. 64 sg.
15) U. ALDROVANDI, Delle statue antiche che in tutta
Roma si veggono, in L. MAURO, Le antichità della città
di Roma, Venezia 1558, p. 147 sgg. (in seguito: A LD RO
VANDI); V. anche R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma,
II, Roma 1902, p. 181 sg. Per la storia della collezione
Farnese ci si limita a ricordare l'edizione degli inven
tari del 1626, 1675, 1697 in Documenti inediti per servire
alla sto1·ia dei Musei italiani, II, Firenze-Roma 1879, p.
377 sgg., del 1767, 1775, 1778 ibid., III, Firenze-Roma
1880, p. 186 sgg. e del 1786 in P. MENNA, in ArchStProv
Nap, S. III, 13, 1974, p. 263 sgg. (in seguito citati: Inv.
con indicazione dell'anno rispettivo); sui restauri Alba
cini cfr. A. DE FRANCISCIS, in Samniwn, 19, 1946, p. 1 sgg.
Bibliografia generale in: Da Palazzo degli Studi a Mu-

seo Archeologico, a cura di A. de Franciscis, P. Paolini,
C. Zucco, F. Divenuto, G. de Franciscis, E. Pozzi Pao
lini, Napoli 1977, cui aggiungi: A. GONZALES PALACIOS,
in AntBelleArti, 6, 1978, p. 168; A. GIULIANO, RendAcc
Napoli, 54, 1979, p. 93 sgg.; AA.VV., Le Palais Farnèse,
I, Rome 1981, p. 331 sgg. e passim.
16) Sulla identificazione di questo ora P. MORENO, in
MEFRA, 94, 1982, p. 379 sgg..
17) Inv. 1697, p. 388; 1767. p. 186; 1775, p. 197; 1786,
p. 267; Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli,
per cura di A. Ruesch, Napoli 1908, n. 1015 (in seguito:
Guida Ruesch).
18) Inv. 1697, p. 389; 1786, p. 267 con riscontri prece
denti; Guida Ruesch, n. 1029.
19) Inv. 1786, p. 280; Guida Ruesch, n. 685, la «Ve
stale »; la Ninfa » è oggi a Palermo; Museo Nazionale
112: G. FUCHS, in RM, 72, 1965, p. 100 sgg.
20) lnv. 1786, p. 269 con riferimenti anteriori; ma si
corregga: Guida Ruesch, n. 483.
21) Guida Ruesch, n. 133; per le vicende della statua
da ultimo C. GASPARRI, in Forsclnmgen zur Villa Albani,
Berlin 1982, p. 387 sgg.
22) Apparentemente assente negli inventari farne
siani.
23) Guida Ruesch, n. 540 ?
«
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neggiato nella parte inferiore 24; mentre tace
davanti alla Flora (M 57) e alla Pomona
(M 58) .
A queste potrebbe alludere peraltro una
lettera di Prospero Mochi a Pier Luigi Far
nese del 1546 25 dove si ricordano oltre al
Toro e all'Ercole di Glykon « tre ancille »,
un pastore e una testa colossale bellissima
(probabilmente l'Antonino Pio) . Lo stesso
Aldrovandi vede ancora in casa di Mario Ma
caroni, as �istente agli scavi Farnese 26, altre
sculture dalle terme che, ricongiuntesi più
tardi col patrimonio della famiglia, è pos
sibile in parte rintracciare: una statua eque
stre (il cavaliere quasi interamente perduto),
che, ricordata nel 1697 nella stanza del Toro
e poi trasferita alla Farnesina, è oggi al
British Museum 27; una testa con busto di
Caracalla, resto di una statua intera 28 e « una
testa di Sole di mezzo rilievo con i raggi » 29.
Un generico accenno del Bartoli a statue di
gladiatori provenienti dalle terme e portate
in Palazzo Farnese 30 potrebbe includere an
che il torso, restaurato appunto come gladia
tore, oggi a Napoli 31, che il Paribeni ha pro-

posto di attribuire allo stesso complesso com
mentando una replica speculare del medesi
mo archetipo rinvenuta frammentaria nelle
terme al principio di questo secolo 32•
Non sarà forse inutile ricordare qui
anche un disegno del Palladio, già edito, re
cante un profilo di vasca con la didascalia
« questi vasi son de porfido e stano nelle
terme de antonino» 33, che permette di identi
ficare come provenienti dal complesso non
soltanto la tazza di porfido con anse serpen
tiformi e maschere già Farnese, ora a Na
poli 34, cui appartiene un piede su plinto 35,
ma anche una seconda tazza, di cui oltre al
piede 36 restano numerosi frammenti, come
si dirà più oltre. Le due tazze si aggiungono
alla serie dei sontuosi arredi marmorei già
noti come appartenenti alle terme: le due
monumentali vasche in granito di Piazza Far
nese 37, le due più piccole in basalto nel cor
tile del Belvedere 38, la sedia in pavonazzetto
del British Museum 39•
Non risultano particolari notizie di rinve
nimenti nel complesso sino alla fine del xvnr
secolo quando, come è noto, la parte centrale

24) Inv. 1697, p. 381 ? Guida Ruesch, n. 233 ?
25) LANCIANI, op. cit., II, p. 181 sg.
26) ALDROVANDI, p. 266 sgg.
27) Inv. 1697, p. 383; 1775, p. 196; 1786, p. 290; E.
PLATNER-E. GERHARD, Beschreibung der Stadt Rom, Stutt
gart-Tiibingen 1829-1842 (in seguito: Beschreibung
Roms), III, 3, p. 421, n. 2; A.H. SMITH, A Catalogue
of Sculpture in the Department of Greek and Roman
Antiquities. British Museum, London 1894-1904 (in se
guito: SMITH), III, n. 1886.
28) Inv. 1786, p. 277; Guida Ruesch, n. 979.
29) Questo non identificabile negli inventari farne
siani. Non so da dove derivi un elenco di statue di
Palazzo Farnese inserito in un commento alle Terme
di Caracalla nel Ms. Ferrajoli 618, f. 47 sg. dove, oltre
alle note sculture, sembrerebbero attribuite alle ter
me anche una statua intera di Caracalla (
il bu
sto ?), una di Cesare Augusto e una di Fortuna Re
duce, non identificabili, e una testa colossale di Ve
spasiano (il pendant dell'Antonino: Guida Ruesch, n.
1007). L'originale della lista, dove compare ancora la
statua equestre, è anteriore al trasferimento di que
sta alla Farnesina
30) P.S. BARTOLI, Me.m . 78, in FEA, op. cit., I, p.
241 sgg.; cfr. LANCIANI, Zoe. cit.
31) Inv. 1786, p. 270; Guida Ruesch, n. 112.
32) E. PARIBENI, Museo Nazionale Romano. Scul
ture greche del V secolo, Roma 1953, n. 26. Il fram
mento, che ha il n. inv. 56743, è citato in MANDERSCHEID,
p. 76, n. 68 senza collocazione.
33) Royal Institute of British Architects, Devon-

shire XIV, 3 v. Edito in C. ZoRZI, I disegni delle anti
chità di Andrea Palladio, Venezia 1959, p. 68, fig. 114;
inoltre H. SPIELMANN, Andrea Palladio und die An
tike, Miinchen-Berlin 1966, p. 167, n. 191, senza identi
ficazione della vasca; da ultimo: V. GALLIAZZO, Sculture
greche e romane dal Museo Civico di Vicenza, Treviso
1976 (in seguito: GALLIAzzo; per i riferimenti ai nn. di
catalogo), pp. 9 sg., 163 sgg., senza però una chiara rico
struzione dei due vasi. La data del disegno, posteriore
al 1560, giustifica l'assenza della vasca dall'elenco del
!'Aldrovandi.
34) R. DELBRUECK, Antike Porphynverke, Berlin
Leipzig 1932 (in seguito: DELBRUECK), p. 178 sgg., con
rinvio agli inventari Farnese; al ritrovamento sotto
Paolo III allude A. NIBBY, Roma nell'anno 1838, I I,
Roma 1839, p. 789.
35) DELBRUECK, fig. 82, tav. 81 sopra.
36) DELBRUECK, fig. 86, tav. 81 sotto.
37) V. nota 14.
38) FEA, op. cit., I, p. 65:
non è molto che nel
recinto delle Terme furono trovate le due bellissime
urne di basalto verde una » (W. AMELUNG, Die Skulp
turen des Vatikanischen Musewns, Berlin 1903-8, II,
p. 282, n. 100; in seguito: AMELUNG) "e l'altra ferri-·
gno » (ibidem, p. 81, n. 29).
39) SMITH, III, p. 403, n. 2517. Le due sedie in
rosso antico del Laterano, ora al Louvre e nel Gabi
netto delle Maschere in Vaticano (AMELUNG, II, p. 709,
n. 439) e ritenute provenire dai pressi di Porta Maggiore
sono attribuite alle Terme da F. FrcoRONI, Le vestigia e
le i·arità di Roma antica, Roma 1744, p. 93.
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del monumento era di proprietà del Collegio
Romano e riservata allo svago dei giovani
ospiti del Collegio stesso. All'inizio del secolo
scorso tutta l'area monumentale viene riscat
tata dai molteplici proprietari ad opera della
Reverenda Camera Apostolica, sottoposta ai
più urgenti lavori di restauro ed aperta al
pubblico godimento.
Un rapido controllo degli atti della Reve
renda Camera relativi a quel periodo 4-0 con
sente di stabilire come, in occasione degli
scavi condotti tra il 1 824 e il '25 dal conte
vicentino Egidio Girolamo di Velo, nel corso
dei quali furono riportati alla luce i due
grandi mosaici delle aule absidali, si rinven
nero, oltre a numerosi frammenti decorativi,
di architettura e rilievi, anche un torso di
Fauno, una piccola statua senza testa identi
ficata come Catone, una statua seduta di al
tezza naturale senza testa né braccia e una
maschera in porfido, barbata, più grande del
naturale 41• Questa costituisce evidentemente
uno dei resti, abbandonati dagli scavatori
Farnese, della seconda tazza di porfido vista
dal Palladio, alla quale appartiene anche una
seconda maschera e vari frammenti dell'orlo
acquistati negli anni '30 per lo Schloss Klein
Glienicke 42, più un frammento di ansa, da
tempo imprecisabile in Villa Albani 43. Le
sculture rinvenute furono lasciate allo sca
vatore che, ottenuto il permesso di trasferì-

mento da Roma, le inviò a Vicenza, donan
dole successivamente al locale Museo Civico,
dove si trovano tuttora 44 mescolate a pezzi
di minore interesse, prevalentemente prove
nienti dai magazzini dei Musei Vaticani, che
erano stati ceduti al conte di Velo a parziale
copertura del compenso per l'acquisto dei
mosaici destinati al Palazzo Lateranense 45.
Il confronto delle notizie di scavo con gli
atti della cessione del Museo Vaticano con
sente di identificare tra le sculture prove
nienti dalle terme, oltre la testa di porfido,
solo il torso di Fauno 46 e la statua sedente 47•
Pochi anni più tardi, nel 1 839, lo spurgo
di un cunicolo nello stesso edificio dette oc
casione di recuperare « due torsi di statue be
nissimo scolpiti, una testa colossale d'Apollo
ed un'altra di un Fauno » 48; nel 1844, in se
guito a sopralluogo della Commissione di
Antichità, furono scelti per essere trasferiti
al Museo Lateranense, tra le sculture con
servate nel magazzino delle terme, « un fram
mento di statua panneggiata di una donna,
l'altro di statua con lorica (verosimilmente
i due torsi rinvenuti cinque anni prima) , la
testa muliebre cui mancano gli occhi » oltre
alle due teste dell'Apollo e del Fauno 49•
Le sculture non furono purtroppo trasfe
rite al Museo Lateranense, ma lasciate nel
locale magazzino, dove venivano ad aggiun
gersi i rinvenimenti dei primi scavi condotti

40) Ampia documentazione relativa all'acquisizione
e ai primi atti di tutela è conservata in A.S.R., Camer
lengato. II, titolo IV, busta 151 sg.
41) A.S.R., fondo cit., busta 152, f. 44, 47 sgg., 476,
618 sg., 623. Sommaria pianta dello scavo in B. NoGA
RA, I mosaici antichi conservati nei Palazzi Pontifici,
Milano 1910, fig. 1, probabilmente derivata dal disegno
del Vespignani nella Biblioteca dell'Istituto Nazionale
di Archeologia e Storia dell'Arte, Roma XI, 22, IV, n. 4.
42) F.W. GoETHERT, Katalog der Antikensammlung
des Prinzen Ca,.Z von Preussen im Sc111oB zu Klein
Glienicke bei Potsdam, Mainz a.R. 1972, p. 47, n. 222,
tav. 82; la maschera, già in Villa Altichino presso Pa
lermo, oggi perduta, era ancora a Klein-Glienicke pri
ma della guerra: DELBRUECK, p. 173, tav. 82.
43) DELBRUECK, p. 183, fig. 88.
44) H. DurscHKE, Antike Bildwerke in Oberitalien,
I-IV, Leipzig 1874-1880 (in seguito: DurscHKE) V, p. 8
sgg. (erronea la data del 1820 ivi indicata); G. FASOLO,
Guida al Museo Civico di Vicenza, Vicenza 1940, p. 29
sgg.; GALLIAZZO, Zoe. cii.
45) Archivio di Stato, fondo citato, busta 152, f. 424

(l'elenco delle sculture richieste dal di Velo) e f. 425
sgg. (quello delle sculture concesse dalla Commis
sione di Antichità, in data 27-29 maggio 1826); per la
trascrizione dei documenti: Appendice, infra p. 149.
46) G 7 il Fauno; G 46 la testa.
47) G 13. Una testa femminile in marmo bianco è
forse da riconoscere in G 4; un frammento di rilievo
con testa di guerriero, sempre dalle terme, va identifi
cata in G 52. I pezzi provenienti dallo scavo, lasciati
senza integrazioni, sono ben distinguibili da quelli, ab
bondantemente restaurati, provenienti dai Musei Vati
cani. Questi, mediante i documenti riportati in Appen
dice (infra, p. 149 sg.), possono quasi tutti essere identi
ficati a Vicenza, nonostante la recente deplorevole Ent
restaurierung: così la musa (G 17), la Pallade (G 5 la
testa, 14 il corpo), il pescatore sedente (DUTSCHKE 28
FASOLO, op. cit., n. 105; G ?), la testa di Fauno (G 20),
quella di Bacco (G 2), i tre busti incerti (G 11, 47, 57),
la Venere piccola (G 18), il Bacco con uva e tazza (G 16
la testa, 6 il torso).
48) ASR, fondo cit., busta 151.
49) ASR, fondo cit., busta 152.
=
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FIG. 1 - ROMA, Museo Nazionale Romano:
Hermes.

[6]

Torso cli

FIGG. 2-3 - ROMA, Museo Barracco: frammenti di repli
ca dell'Amazzone Mattei.

dalla Regia Soprintendenza dopo il 1 870; pur
troppo, perché tra il 1 872 e il 1 875, tramite
il Castellani, la testa dionisiaca con occhi
cavi e quella di Apollo raggiungevano il
British Museum 50; quella di Fauno era acqui
stata dal Museo di Berlino 51•
Le prime relazioni di scavo edite dallo
Stato unitario 52, nonché le schede in Matz
Duhn, ci informano sui primi ritrovamenti:
oltre alla replica dell'Herakles di Policleto
(M 53: fìg. 1), rinvenuta insieme a un torso
di Hermes 53, i frammenti di una replica
dell'Amazzone Mattei (fìgg. 2-5) poi acquista50) Rispettivamente SMITH, III, 1627 ( da ultimo
P. ZANKER, Klassizistische Statuen, Mainz a.R. 1974,
p. 114, tav. 84) e 1548; ricordate ancora, ma già ven
dute, in F. MATZ-F. VON DuHN, Antike Bildwerke in
Rom, I-III, Leipzig 1881-1882 (in seguito: MATZ-DUHN),
404 e 232. Ivi anche il frammento di corazza 1340 e
quello panneggiato 1594, oggi non identificabili.
51) Beschreibung, n. 206
MATZ-DUHN 247 (M 48).
52) P. RosA, Sulle scoperte archeologiche della città
=

e provincia di Roma negli anni 1871-72. Relazione pre
sentata a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione
dalla R. Soprintendenza agli scavi della Provincia di
Roma, Roma 1873, p. 83 sgg. (in seguito: Relazione ) .
53) MNR, inv. 11617; R. PARIBENI, Le Tenne di Dio
cleziano e il Museo Nazionale Romano', Roma 1932,
n. 446; Relazione, Zoe. cit. Per il ritrovamento dell'He
rakles, che è in realtà del 1860: F. CASTAGNOLI, in BC,
73, 1949-50, p. 167.
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FIG. 6 - RoMA, Museo Nazionale Romano: frammento
di testa.

FIGG. 4-5 - ROMA, Museo Barracco: frammenti di replica
dell'Amazzone Mattei.

54) HELBIG', 1875 e 1890; M. WEBER, in Jd!, 91, 1976,
p. 31 e 37, n. 7, fig. 8-10.
.
55) Relazione, p. 84: un frammento di testa ma
schile con i capelli lavorati in maniera grandiosa,
probabilmente
MNR inv. 56754, non rintracciabile;
p. 85 una base di statua con piedi nudi, con plinto
iscritto di Domiziano Cesare Augusto; una testa co
lossale di Herakles coronata d'edera
MATz-DuHN
142; un torso di Eros tipo Centocelle
ivi 249; un
frammento di Nike
ivi 928.
56) Ms. Lanciani 37, alle date 17 aprile-12 luglio
1873.

ta dal Museo Barracco 54 e altri resti minori 55•
Soprattutto interessante è l'elenco dei ritro
vamenti, che si ricava dai rapporti di scavo
giornalieri, di un intervento del 1 873, du
rante il quale furono compiuti lavori di
sterro nell'aula centrale delle terme, rimet
tendo anche alla luce due basamenti che si
credette di poter attribuire all'Ercole e al
Dioniso/Ermafrodito di Napoli 56. In questa
occasione si recuperò un cospicuo numero di
minuti frammenti di sculture, prevalente
mente braccia e gambe, parte di una capiglia
tura maschile, di un serpente (resto di una
statua di Asclepio) , che rappresentano evi
dentemente gli scarti degli scavi Farnese 57
e che dovettero in seguito confluire nei de-

=

=

=

=

57) 17 aprile 1873: un frammento di capigliatura,
un braccio maschile nudo; 19 aprile: frammento di
braccio al gomito; 3 maggio: frammento di coscia
colossale; parte di un braccio; di un serpente; di una
gamba colossale; ginocchio colossale; parte di una
coscia grande; 12 luglio: un piede senza l'alluce.
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FIG. 7
ROMA, Museo Nazionale Romano: frammento
di testa.
-

FIG. 8 - ROMA, Museo Nazionale Romano: statuetta di
Satiro.

positi del Museo Nazionale Romano, come
sembra di capire da un omogeneo gruppo di
materiali ivi inventariati, oggi purtroppo so
lo in minima parte rintracciabili 58• Di questi
ci si limita qui a riprodurre, come più signi
ficativi, i frammenti di una testa ideale (fig.
6) e di un ritratto (fig. 7).
Del gruppo dei rinvenimenti del 1901,
editi dal Savignoni 59 è opportuno ricordare
che, oltre al frammento (M 68) identificato
dal Paribeni come replica speculare del Gla
diatore Farnese 60, un secondo (M 67) è stato
riconosciuto, sempre dal Paribeni, come per
tinente ad una replica del Discobolo miro
niano 61 alla quale potrebbe appartenere an
che la mano con disco del Museo Barracco,
collezione in cui oltre all'Amazzone già ri
cordata, è finita anche la testa del Dorifora
proveniente sempre dalle stesse terme (M 61) .
Da scavi non precisabili proviene una mo58) I materiali sono per Io più inventariati ai nn.
56744 sgg. e 60368 sgg. Dei pochi identificati si segna
lano i frammenti di teste 54227/1 e 54227/2; di spalle
56757 e 60368; di braccio 60388; di mani 60376/1 e
60374; di gambe 60369, 60373, 60375; di piedi 60377,
60387. Per la cortese, paziente assistenza nelle ricerche
e per le foto del materiale sono molto grato a M.
Bertinetti, D. Candido e F. Manera.
59) NSc, 1901, p. 248 sgg.; RM, 16, 1901, p. 372 sgg.
60) E. PARIBENI, op. cit., n. 26.
61) Ivi, n. 22. Del frammento il Manderscheid non
indica il luogo di conservazione e mantiene l'identifi-

desta e mal conservata figuretta di Satiro
(fig. 8), resto di un gruppo con Dioniso 62 e
il frammento di una statuetta di efebo (fig.
9) 63 oltre a più minuti frammenti oggi solo
in parte identificabili 64.
È auspicabile che più fortunate ricerche
condotte nei. depositi del Museo Nazionale
Romano portino ad una più ampia identifica
zione anche dei più minuti ritrovamenti degli
scavi condotti nelle terme a partire dal 1824
in poi. Pur nello stato fortemente frammencazione proposta dal primo editore come gruppo di
due guerrieri. Per la mano con disco: HELBIG', 1858.
62) MNR, inv. 54225.
63) MNR, inv. 56745. Alt. cm 43.
64) Tra questi si segnalano solo: una testa di ca
vallo inv. 56752; un frammento di delfino inv. 60371;
un Erote giacente inv. 60379. Incerta l'indicazione di
provenienza di molti altri pezzi presenti al Museo
Nazionale Romano (Terme di Caracalla/ Ministero
dell'Agricoltura; oppure: Via Imperiale/Terme di Ca
racalla, riferito per es. ai tre Sileni inginocchiati inv.
126272-4) indicazione che potrebbe riferirsi ad una
più ampia zona di rinvenimento.
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menti. Per questo non fornisce purtroppo
nessun aiuto il ricordato papiro di Ginevra,
la cui cronologia - dopo il 1 80 d.C., vero
similmente primo trentennio del III secolo coincide sostanzialmente con quella dell'edi
ficio stesso: una datazione che sembra trop
po bassa per molte delle sculture note.
Quanto alle Terme di Diocleziano, il Man
derscheid ricorda come provenienti dal com
plesso una variante dell'Afrodite di Cnido·
(M 69) (figg. 1 1- 1 2) e una replica del Guer
riero di Villa Adriana (M 70) , ambedue rin
venute nel 1 932 65•
È opportuno ricordare che nelle stesse
terme gli scavi condotti nel 1 805 da Giuseppe
Petrini avevano già messo in luce una testa
di Afrodite del tipo Capitolino, oggi nel Mu
seo Chiaramonti 66 (fig. 1 0) , nonché una gam
ba della stessa statua, conservata dalla coscia
al tallone, ed un frammento di braccio, que
sto esistente ancora intorno al 1 820 nel Pa
lazzo del Quirinale 67• Una fortunata indagine
FIG. 9 - ROMA, Museo Nazionale Romano: frammento
di una statuetta di efebo.

tario essi costituiscono, in quanto scarto del
le più fortunate campagne Farnese, un pun
to di partenza obbligato per procedere ad
un confronto, ed ev�ntualmente a nuove iden
tificazioni, con le sculture del Museo Nazio
nale di Napoli. Solo una più completa rac
colta del materiale, è chiaro, può consentire
di impostare su basi solide una ricostruzione
delle botteghe operanti per le terme, che già
alcune analogie tecniche e formali tra i pez
zi noti (ad es. l'Esculapio M 46 e la citata
testa dionisiaca del British Museum) comin
ciano ad illuminare, nonché il problema della
valutazione cronologica del complesso scul
toreo nel suo insieme, o dei suoi singoli ele65) Per questo ora Museo Nazionale Romano, cit. a
nota 13, n. 133.
66) AMELUNG, I, p. 649, n. 513 A, tav. 69; sul ritro
vamento G.A. GuATTANI, Mon.Ant.lned., Roma 1805, p.
93 sgg., tav. 19.
67) F.A. VISCONTI-G.A. GUATTANI, Il Museo Chiara
monti, Roma 1820, p. 205 sgg., tav. 27.

FIG. 10

-

CITTÀ DEL VATICANO, Musei: testa di Afrodite
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ROMA, Museo Nazionale Romano: variante dell'Afrodite di Cnido.

nei depositi del Museo Vaticano ha permesso
di rintracciare il braccio (fig. 1 3) , che è. della
stessa qualità di marmo - greco a cristalli

di grana media - della testa Chiaramonti
e del torso al Museo Nazionale, nonché di
analoghe dimensioni 68• Sempre dello stesso

68) L'identificazione del frammento nei magazzini
dei Musei Vaticani è stata possibile per la cortese
autorizzazione alla ricerca del prof. C. Pietrangeli e
per l'assistenza del sig. A. Foti. Nella frattura del
braccio, alla spalla, è inciso: IN THERMIS DIOCL EFFOS-

SUM. Sempre alla cortesia del prof. Pietrangeli, non
ché alla collaborazione dell'amico Piero Guzzo devo
l'aver potuto materialmente accostare il braccio dei
Musei Vaticani e il torso del Museo Nazionale Ro
mano.
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FIG. 14 ROMA, Museo Nazionale Romano: frammento
di mano e polso.
-

FIG. 13

marmo e delle medesime dimensioni del
braccio è una mano destra con polso flesso 69
rinvenuta in due pezzi nell'arèa delle terme
nel 1910, oggi anche conservata al Museo
Nazionale Romano 70 (fìg. 14) .
Come dimostra un foro con resto di un
perno metallico sul collo del torso, la testa
di questo doveva già in antico essere stata
riattaccata. Anche la testa Chiaramonti mo
stra tracce di rilavorazione: i boccoli late
rali sono stati resecati in antico, e così ap
paiono ancora oggi, anche dopo la integra
zione del busto condotta sotto la guida del
Canova. Il taglio dei boccoli potrebbe spie
garsi se la testa fosse stata utilizzata in
69) Ambedue le braccia misurano cm 7 al diametro
del polso.
70) MNR, inv. 72200.
71) Carta Archeologica di Roma, II, Firenze 1?64,
p. 238 sgg.; III, Firenze 1977, p. 195 sgg. (m segmto:
CA). Sono molto grato a E. Gatti per la cordiale col
laborazione nel controllo dei dati più sotto utilizzati.

-

ROMA, Musei Vaticani: frammento di braccio.

antico per completare un torso lacunoso,
le cui spalle non presentassero tracce di
capelli. L'atteggiamento della mano con il
polso flesso potrebbe convenire sia alla po
sizione dell'Afrodite tipo Cnido che al tipo
Capitolino; alla posizione di questo sembra
piuttosto rinviare l'atteggiamento disteso del
braccio dei Musei Vaticani. Data la attuale
inesistenza di punti di contatto tra i vari
frammenti e data la sparizione della ori
ginaria superficie di frattura nella testa Chia
ramonti, è azzardato decidere se i vari ele
menti appartengano a due o più repliche
diverse, coincidenti per marmo e misure, di
tipi indipendenti, o se - considerando an
che che il torso del Museo Nazionale Roma
no rappresenta in realtà una variante del
tipo Cnido - essi possano aver fatto parte
in antico di una sola Afrodite, risultante dal
la combinazione di elementi eterogenei ope
rata da un abile restauratore.
Il numero delle sculture provenienti dal
le terme può essere ampliato tramite l'elen
co fornito da E . Gatti a commento della re
lativa Carta Archeologica 71, elenco che qm
si riprende con qualche integrazione.
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Se non abbiamo sufficienti elementi per
identificare i rinvenimenti più antichi, come
la serie dei ritratti imperiali già menzionata
dall'Albertini nel suo Opusculum del 1515,
e smembrata tra le collezioni capitoline e
di Firenze 72, o i tre torsi rinvenuti da Cri
stina di Svezia nel 1687 in uno scavo aperto
al centro dell'esedra 73, o il «gruppo bellis
simo » rinvenuto presso la chiesa di S. Ber
nardo, cui allude ancora il Venuti 74, meglio
informati siamo a partire dalla fine del se
colo scorso quando, dopo il 1870, si infitti
scono i rinvenimenti nella zona in conse
guenza delle ampie iniziative urbanistiche
ed edilizie. Nel 1873, nel corso dei lavori
di fondazione del Ministero delle Finanze,
che interessarono l'ambito delle terme, e di
posa dei cavi per fognature e tubazioni in
tutto il resto dell'area, si raccolse un consi
derevole numero di sculture frammentarie 75,
tra cui spicca un'erma a due facce «l'una
barbata di Bacco Indiano e l'altra dello stes
so nume di età giovanile » che potrebbe es
sere riconosciuta nell'erma dei Conservato
ri 76, priva di provenienza accertata, esposta
insieme alle sculture degli Horti Lamiani,
che derivano da scavi degli stessi anni. Nel
l'aprile viene registrato un torso di Silvano,
mancante della testa, gambe e un braccio 77,
che potrebbe essere identificato nel Satiro
del Giardino dei Conservatori 78; mentre una
replica del tipo danzante, ma più piccola e
col braccio destro conservato tranne la ma
no, risulta entrata nel Museo Comunale sei

anni più tardi 79 ed è forse da riconoscere
in un «Vertumno » acefalo rinvenuto nèl
1879 80•
Ritrovamenti di sculture frammentarie, di
piccole dimensioni e oggi difficilmente identi
ficabili vengono effettuati ancora negl ulti
mi anni del secolo 81; ai primi del '900 viene
rinvenuta, oltre ai frammenti del c.d. rilievo
Hartwig 82, la nota erma acefala di Ennio,
ora al Museo Nazionale Romano 83• Tra le
sculture rinvenute in tempi più recenti, e
delle quali non è possibile precisare le cir
costanze del rinvenimento, spicca la bellis
sima testa, variante dell'Harmodios, recen
temente edita dal Paribeni 84•
Sia pure sensibilmente aumentato, il nu
mero delle sculture delle quali è accertata
la provenienza dalle Terme di Diocleziano
è comunque talmente irrisorio rispetto alla
mole del monumento, che ogni tentativo di
trarre conclusioni di qualche genere sull'as
setto decorativo del complesso resterebbe
vano. La disparità qualitativa e stilistica de
gli elementi individuati lascia in ogni caso
intendere che, quando all'inizio del IV se
colo si dovette provvedere al reperimento
degli elementi scultorei per la decorazione
dell'edificio, non si ricorse più a sistemati
che ordinazioni di materiali, ma certo, in
buona parte almeno, a sculture di prove
nienza eterogenea, comunque disponibili. Se
nessuno dei pezzi raccolti appare infatti con
sicurezza databile verso l'inizio del IV sec.,
resta la possibilità che apposite ordinazioni

72) F. ALBERTINI, Opusculum de mirabilibus novae
et veteris urbis Romae, Romae 1510, f. 20; v. anche
LANCIANI, op. cit., I, p. 168; CA, II, p. 267, n. 107 d.
73) R. VENUTI, Descrizione topografica delle anti
chità di Roma, I, Roma 1803, p. 127 sg; CA, II, p. 272,
n. 143, II.
74) Jbid., I, p. 172; CA, II, p. 258, n. 89.
75) Elenco e documentazione dei ritrovamenti in
CA, II, Zoe. cit., in nota 71; per l'erma Ms. Lanciani
37 al 17 marzo 1873.
76) H. STUART JoNES, A Catalogue of the ancient
Sculptures preserved in the Municipal Collections of
Rame. The Sculptures of the Palazzo dei Conservatori,
Oxford 1926 (in seguito STUART JoNES, Mus. Cons.),
p. 128, la, tav. 45.
77) Comune di Roma, X Ripart., Registro dei ritro-

vamenti, I, 24, IV, 1873.
78) STUART JoNES, Mus. Cons., p. 237, n. 35, tav. 90.
79) BC, 7, 1879, p. 240 sg., n. 3; già nel Tabularium,
ora non identificabile.
80) CA, II, p. 239 sgg., n. 92, I e, con diversa identificazione.
81) CA, II, Zoe. cit.
82) RM, 19, 1904, p. 23 sgg.
83) D. VAGLIERI, in NSc, 1903, p. 600; oggi MNR inv.
124573; da ultimo H. WREDE, Die spiitantike Hermen
galerie van Welschbillig, Berlin 1972, p. 126, n. 4.
84) E. PARIBENI, in Bd'A, 61, 1976, p. 185 sgg. In tem
pi recenti è anche stata trasferita al Museo Nazionale
Romano una statua di togato senza n. di inventario,
ritirata dal cortile della Facoltà di Magistero, e verosi
milmente proveniente dalle terme.
·
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fossero indirizzate ad ottenere omogenei ci
cli di ritratti imperiali, che però lo stato
delle conoscenze non permette di ricostruire.
La rilevanza decorativa del monumento
e la eterogeneità dei suoi arredi scultorei
autorizza d'altro canto a considerare con
attenzione quella « fascia » di rinvenimenti
che si delinea chiaramente intorno all'edi
ficio già nella Carta Archeologica, e che per
la estrema imprecisione di molte notizie di
scavo, anche di anni recenti, non sappiamo
se attribuire agli edifici finitimi o non si
giustifichi piuttosto, almeno in parte, con
la dispersione del materiale scultoreo delle
terme stesse dovuta alle demolizioni, agli
scarichi, ai trasporti per le calcare (si noti
lo stato sempre molto frammentario dei
marmi) che si sono succeduti dal Medio Evo
in poi nella zona. Acquista in questo senso
un particolare rilievo il rinvenimento docu
mentato dal Vacca della nota serie di 18
teste di filosofi della collezione Farnese 85,
che già per il numero elevato e la omogenei
tà del soggetto si presentano come un plau
sibile elemento decorativo di un grande edi
ficio pubblico, piuttosto che come arredo di
un monumento funerario, come vorrebbe il
più recente editore del complesso 86• L'espres
sione se pur vaga del Vacca lascia piuttosto
intendere la possibilità di un materiale de
positato in un ripostiglio; e le terme erano
ampiamente fornite di locali sotterranei, in
parte anche rimessi in luce in occasioni di
verse.
Il Lorenz ha proposto di identificare 14
delle 18 teste in una serie di ritratti del

85) F. VACCA, Menz. 105; LANCIANI, op. cii., II, p. 171 .
86) TH. LORENZ, Galerien van Philosophen- und Dich
terbildnissen bei den Romern, Mainz 1965, p. 6 sgg.
87) LORENZ, op. cit., p. 8 sgg.
88) Inv. Farnese 1786 p. 272; v. anche Documenti
inediti, cit., II, p. 380, III, p. 188 e 199.
89) BC, 9, 1 88 1 , p. 241 n. 2; 10, 1882, p. 239 n. 4
con gli altri rinvenimenti; STUART JoNES, 1\!Ius. Cons.,
Galleria p. 133 , n. 65, tav. 37 (provenienza ignota);
CA, II, p. 267 n. 121 b.
90) CH. W. CLAIRMONT, Die Bildnisse des A111 i11ous,
Neuchatel 1966, p. 252, n. 43.
l�

CJ\R,\CALLA E DI DIOCLEZIANO

145

Museo di Napoli 87 sulla base delle opere
iconografiche del xvr secolo e della consta
tazione che fin dal più antico inventario far
nesiano le 18 teste sembrano mantenere un
carattere unitario 88• Il gruppo individuato
mostra, seppure in un ambito cronologico
ristretto al I sec., una eterogeneità di esecu
zione e di forme che potrebbe accordarsi
con il carattere di opere di spoglio già notata
per il resto della decorazione dell'edificio.
Il ritrovamento dell'erma di Ennio, esegui
ta, o iscritta nel II sec. d.C., potrebbe sug
gerire una galleria di poeti accanto alla qua
le poteva trovare posto quella di filosofi
ricostruita dal Lorenz.
Un'ultima scultura rinvenuta nelle adia
cenze delle terme, anche se non è ricondu
cibile con certezza all'edificio di Diocleziano,
merita di essere qui ripresa in esame per
qualche precisazione e soprattutto come te
stimonianza dei processi adottati nella de
corazione di un edificio della tarda età im
periale.
Si tratta del ritratto di Antinoo-Silvano
(figg. 15-16) attualmente esposto nella Gal
leria del Museo dei Conservatori con l 'erra
ta indicazione di rinvenimento nel 1875 in
Villa Aldobrandini, e che fu invece rinve
nuto qualche anno dopo sotto l'isolato al
l'angolo tra le vie Torino e Modena insieme
ad altre sculture, nel terreno di riempimen
to di un'aula a volta con pareti rivestite a
mosaico 89• Dalla breve descrizione del regi
stro dei trovamenti non risulta chiaramente
se si trattasse di scarichi, eventualmente de
rivanti dalle finitime terme, o dei resti del
l'edificio stesso, che da queste risulta sepa
rato solo dalla larghezza della via perime
trale esterna. Per la precisione va rieordato
ancora che, mentre la testa dell'Antinoo tor
nò alla luce nell'agosto del 1881, il torso fu
riesumato solo nel novembre dell'anno se
guente, nel proseguimento dello scavo, e che
la pertinenza dei due elementi fu ricono
sciuta solo in un momento successivo.
La scultura sembra aver trovato un po
sto stabile nella ritrattistica di Antinoo 90, ed
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FIGG. 15-16 - ROMA, Museo dei Conservatori: statua di Antinoo-Silvano.

ha di recente suscitato nuovo interesse come
testimonianza dell'eclettismo di età adria
nea, capace di combinare un prototipo el
lenistico con una semplificazione di gusto

«

severo » nella resa plastica della figura 91•
La statua si compone in realtà di due
91) Così ZANKER, op. cit., p. 99, tav. 75, 1-3.
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FIGG. 17-18

-

ROMA, Museo dei Conservatori: statua di Antinoo-Silvano.

parti non omogenee. In attesa che una veri
fica mediante distacco permetta di control
lare le condizioni della giunzione, basta solo
un'occhiata alla veduta laterale della testa
(fig. 16) , dove è evidente la sproporzione del
collo e la sua torsione innaturale, per rag
giungere la conclusione che si tratta di due
pezzi indipendenti. Mentre il corpo è costi
tùito da una Umbildung del Satiro versante
di Prassitele 92, la testa (figg. 1 7- 1 8) , un deli
cato ritratto di Antinoo, presenta due visto
se rilavorazioni all'altezza delle orecchie,
dove la capigliatura e la corona di pino so
no state resecate per ricavare due incassi
a forma di mandorla, al centro dei quali
sono due fori con inseriti perni metallici,
che non possono servire ad altro che a reg
gere due orecchie, lavorate a parte e di for
ma ferina.
La rilavorazione della testa, reinterpre
tata come quella di un giovane Satiro, ri92) E. POCHMARSKI, Das Bild des Dionysos in der
Rundplas tik der klassischen Zeit bei den Griechen,
Diss. Graz 1 974, p. 123 sg.

sale ad un momento in cui, svanito l'inte
resse per il soggetto originario, questo po
teva essere utilizzato per completare un
torso lacunoso. La cronologia del ritratto
non comporta quindi conseguenze per quel
la del corpo, che, considerato a se stante,
potrebbe benissimo essere ancora datato nel
la prima metà del I sec. d.C., se l'estrema
morbidezza e sfumatura delle superfici fos
se sicuramente da attribuire al suo stato
originale, e se non venisse il sospetto che
tutto il torso sia stato sensibilmente levi
gato asportando tutta la parte più superfi
ciale dell'anatomia per ricavare la pelle fe
rina, che non trova continuazione nella par
te posteriore.
Se l'Antinoo-Satiro ci ha portato forse
fuori dell'ambito delle terme che ci erava
mo proposti di esaminare, esso serve co
munque a ricordare, ancora una volta, come
un attento esame dei dati e circostanze di
provenienza debba necessariamente prece
dere, e possa talvolta modificare, una lettu
ra puramente formale del documento.
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A D D E N D U M
Il presente lavoro era già in stampa
quando ho avuto occasione di leggere l'am
pio contributo di M. MARVIN, in AIA 87, 1 983,
p . 347 sgg. dedicato alle sculture provenienti
dalle Terme di Caracalla. Non ho più la
possibilità qui di discutere in dettaglio le
argomentazioni della Marvin, in generale ben
documentate, che in parte affrontano i que
siti proposti in apertura di questo lavoro.
Va comunque rilevato che la nuova analisi
si basa ancora su una raccolta del materiale
che, seppure assai più ricca di quella utiliz
zata dal Manderscheid, non è tuttavia com
pleta, lasciando fuori diversi elementi, note
voli soprattutto ai fini di una ricostruzione
delle botteghe operanti per le terme. In par
ticolare sono sfuggite all'attenzione della
Marvin le notizie degli scavi di Velo del
1 825-26, che permettono di recuperare le
sculture a Vicenza, e quelle degli anni 1 839
sgg., che confermano l'appartenenza al com
plesso delle due teste del British Museum
e di quella di Berlino, da lei escluse per trop
pa fiducia nella ambigua indicazione fornita

in Ad! 1 875, p. 34. Altre dimenticanze ri
sultano agevolmente dal confronto tra le
notizie qui sopra riportate e la lista offerta
dalla Marvin, p. 383 . lvi, p. 376 sg. e 384 sono
riproposti, forse a ragione, dubbi contro la
provenienza dalle terme della Flora, della
Pomona e del Genio Farnese, perché già
disegnati negli anni '30 dall'Heemskerck. Le
prime due sono raffigurate senza restauri
(CH. HOLSEN-H. EGGER, Die Romische Skiz
zenbiicher von Marten van Heemskerck, I,
Berlin 1 9 1 3 , foJ . 62v) ; non è forse del tutto
impossibile che esse possano provenire da
un precedente, fortuito rinvenimento, e che
a esse proprio alluda il Mochi nel passo so
pra citato. Il Genio era al tempo dell'Heems
kerck in Villa Madama (fol. 24r) e raggiunse
Palazzo Farnese solo dopo la morte di Mar
gherita d'Austria nel 1 586 (Inv. 1 786, p. 267
con riscontri anteriori) ; è forse solo un caso
che in un foglio del codice di Berlino (fol.
58r) sia disegnato insieme a una veduta delle
Terme di Caracalla.
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APPENDICE

1 ) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. Camerlengato II,

2) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. Camerlengato II,
titolo IV, busta 152, f. 425 sgg.

titolo IV, busta 152, f. 424.
Elenco delle sculture richieste dal Conte di Velo.

Processo verbale della visita ai magazzini dei Con
siglieri della Commissione Generale Consultiva

Nell'appartamento Zelada :
N.

di Antichità e Belle Arti, il dì 27 Maggio 1 826.

1 - Statua di una Musa sedente simile
N.

in tutto ad una di quelle poste nel

1 - Statua di una Musa sedente si
mile in tutto ad una di quelle po

Circolo delle Muse M.• N. 61 con
S. 400

molto ristauro
N.

ste nel

sembrò

3 - Statuetta di Guerriero pure di roz
l'ingresso

70

N.

N.

8

N.

9 - Altra di donna con pieduccio

-

Testa di Fauno con pieduccio. N. 841

N. 10 - Testa di Bacco. Dai Cantinoni

N.

N. 17

-

N. 18 - Busto

di

grandezza

3

-

30

N. 19

-

Questa

figura,

sotto

il

ginocchio

una

testa

di

40

Ariete, onde fu creduto di non po

20

terne permettere l 'alienazione.
N.

4

-

160

Due

colonnette

scanalate.

di

Queste

giallo
non

antico

sono

da

concedere per non scompagnarle
dalle altre due simili.
N.

5 - Nel cortile. Un rocchio di afri-

80

cano del diametro di un palmo e

40

1 /2 circa. Concordato per
N.

40

na di donna sedente. Questa per
essere

unica

nell 'atteggiamento

non può concedersi.
N.

7

-

Figura di pescatore sedente. Mar-

70

cata N. 33. Valutata dal sig. Conte

N. 20 - Ivi. Statuetta di Venere

40

Si valuta dalla Commissione

N. 21 - Bacco

40
1 .680

40

6 - Nel Magazzino, o Studio. Figuri-

100

Presso il sig. d'Este a ristaurarsi.
Statuetta di Leda col cigno

dell'ingresso.

ma e oscura erudizione vedendosi

30

con

panneggiamento. Manca la testa

80

Statuetta di un Guerriero pure di
stra

80
naturale

80

benché di pessimo stile, è di som

Basso rilievo di Venere, e Marte.
Marcato n. 164

sig.

rozzo lavoro nel camerino a de

N. 13, 14, 15 - Tre busti incerti coi loro pie
N. 16 - Testa di Claudio in medaglia

Il

150

60

ducci

500

verlo aumentare

N. 12 - Testa di alto rilievo coronata di spi
che con molto ristauro

prezzo,

La Commissione non credé di do-

N. 1 1 - Erma d'un Pastore con capro sulle
spalle. Le braccia tutte di restauro

il

Conte di Velo la valutò

6 - Nei Magazzini. Figurina muliebre
7 - Figurina di pescatore sedente. Marcata n. 33

basso

inferiore posta nel camerino oscu

30

N.

troppo

ro a destra dell'ingresso.

5 - Nel cortile. Un rocchio di africano
del diametro di 1 palmo, e 1 /2

sedente

400

2 - Statuetta di Pallade di scoltura

160

circa
N.

N.

4 - Due colonnette di giallo di vari pez
zi scanalate

M.•

onde si valutò

zo lavoro nel camerino a destra del
N.

Muse.

coltà per la scelta, ma solo ne

80

a destra dell'ingresso

delle

Questa Statua non incontrò diffi-

feriore posta nel camerino oscuro
N.

Circolo

N. 61 con molto ristauro

2 - Statuetta di Pallade di scoltura in-

N.

30
80

8 - Testa di Fauno con pieduccio n.
841 valutata
30
Dalla Commissione

40

150
N.
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N. 19 - Statuetta di Leda col cigno.

9 - Testa di Donna con pieduccio valutata

-

vare che questa figura oltre il ci

50

Si stima
N. 10

N.B. Il sig. Prof. Nibby fece osser

40

gno aveva il vaso dell'acqua per

Testa di Bacco barbato estratta
dai Cantinoni, stimata

d'un

Pastore

con

presa da Giove, onde consigliò a

20

Si valuta il medesimo prezzo
N. 1 1 - Erma

indicare il luogo ove Leda fu sor

20

non

permetterne

l 'alienazione.

Tutti combinarono nella sua opi

Caprio

nione, e stimano sia da non alie

sulle spalle. Le braccia tutte di

narsi.

restauro. Essendo unica nel Mu
seo e acquistata dal Camerlenga
to non può concedersi.

N. 20

spiche con molto ristauro. Que

te non può lasciarsi.

Si valutano
-

Testa

di

80

40

riceverà egli qualche altro oggetto.

Claudio

in

medaglia.

A

- Bacco consimile al creduto Sardanapalo valutato concordemente

B

tazza

stile onde non può alienarsi.

Zelada valutato concordemente

Basso rilievo di Venere, e Marte.
Questo

164.

bassorilievo

è

E

40

40

60

60

60

60

S. 1 .020

1 .290

- Bacco minore del vero, con uva e

seo è pure singolarissima per lo

Marcato n .

il

180

to rilievo in diversi busti del Mu

-

Commissione

Conte, e d essendo stata diminuita di molti numeri

Questa testa benché ci sia di tut

N. 17

dalla

Essendo terminata la Nota presentata dal Sig.

Tre busti incerti coi loro

pieducci. Valutati insieme

N. 16

valutò

40

medesimo prezzo

lavoro per l 'erudizione e per l 'ar

-

Una statuetta di Venere valutata

Si

sta testa di Prosperpina di ottimo

N. 13, 14, 15

-

dal Sig. Conte

N. 12 - Testa in alto rilievo coronata di

esistente

- Fanciulla

nuda

nell'Appartamento

di

mediocrissimo

stile si valuta concordemente
stimabile

per l'arte e per l 'erudizione, onde
non può concedersi.
N. 18 - Busto di grandezza naturale con
panneggiamento. Manca la testa.
Questo singolarissimo busto per
l'arte, per la conservazione, per

Il sig. Conte di Velo non si oppose alli accre
scimenti di prezzi, e si adattò alla minorazione de
gli oggetti.

la bellezza del marmo non può to
gliersi dai Musei.

* Commissari erano Camuccini, Thorwaldsen, Nibby,
F.A. Visconti, Ant. D'Este. Dal f. 113 si ricava che in

29 maggio 1826',

seguito fu ritirata anche la Psiche E, perché nuda,
di cui il Velo ricevette il controvalore.

