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AVVERTENZE PER IL CATALOGO 

Nelle schede le misure sono indicate in centimetri. 
Per le sculture oggi conservate a Villa Torlonia (sezione A) sono indicati i negativi già esistenti prima 

della campagna fotografica eseguita per la presente pubblicazione (cfr . Referenze Fotografiche a p. 326) . 
Le abbreviazioni X Rip. e DAI indicano rispettivamente gli Archivi Fotografici della X Ripartizione 

del Comune di Roma e dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. 
I numeri indicati tra parentesi dopo i riferimenti fotografici si riferiscono ad una numerazione apposta 

su alcune delle sculture, documentata dalle vecchie foto ed eliminata dai successivi restauri. 



A VILLA TORLONIA 

A.1 - ERMA m HERAKLES (figg. 69-73). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo lunense. H. torso 103, h. erma 113. 

Le parti separate del torso e della base sono state 
ricongiunte nel recente restauro; il torso è mancante 
degli elementi precedentemente integrati, ovvero del 
braccio destro, della parte superiore della clava, di un 
tratto centrale della stessa, della parte terminale e delle 
dita della mano sinistra, del naso e della sezione cen
trale della benda. Sono mancanti anche gli attributi ses
suali. Il restauro ha denunciato l'utilizzazione di tecni
che diverse per saldare i pezzi: il braccio destro pre
senta due perni che erano fissati con la pece greca e 
due tasselli marmorei. Il foro con il listello metallico 
che ancorava l'erma moderna al torso presentava inve
ce un fissaggio con l'impiombatura. Gli altri interven
ti, come quello alla parte superiore e centrale della cla
va e al naso, sono stati realizzati con rilavorazione del
la parte interessata con la subbia e perni di ferro fissati 
tramite la pece greca. 

Disegni ed incisioni: VITALI, I, 54; CLARAC, 796, 
1992. 

Bibl.: Libro, 350; GuATTANI, n° 66; MArz - DuHN, n° 

134; GASPARRI, Torlonia, p. 145; M. C. SruRGEON, Ra
man Sculptures /rom Corinth and Isthmia: a Case far a Lo
ca!« Workshop», in BICS, Suppi. 55, 1989, p. 119 n. 30. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2902 e 2904. 

L'erma «con termine di Eracle» trovò po
sto nella collezione di antichità del Palazzo 
di piazza Venezia, dove la descrive Guattani 
e la ritrae Vitali (fig. 71), collocata nel cortile 
in pendant con un altra statua di Herakles in 
riposo, ora al Museo della Lungara. Dal Pa
lazzo fu in seguito trasferita alla Villa, dove 
la sua presenza è documentata dal 1880 nel 
Matz-Duhn. In anni recenti era stata conser
vata nel giardino di Villa Caffarelli. 

La statua è stata privata degli arti inferio
ri, rinvenuti probabilmente frammentari; la fi
gura, stante, gravitava sulla gamba destra, 
mentre la sinistra, in ripciso, si suppone fosse 
collocata di poco in avanti. Il torso nudo è 
staticamente costruito secondo questo tipo di 
impostazione ed i dettagli dei piani del costa
to sono efficacemente sottolineati da un mo
dellato moderatamente poderoso dove spicca
no, sviluppati, i muscoli trasversali e pettorali. 

Il volto è caratterizzato da una folta bar
ba con corti ricci a chiocciola e dai baffi che 
coprono la superficie del labbro superiore, 
mentre quello inferiore è, come del resto tut
ta la figura, appena sbozzato. L'arcata soprac
cigliare è accentuata e la profondità degli oc-
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FIGG. 69-71 - L'Erma di Herakles (A.1) e la relativa incisione del Vitali. 
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chi, piuttosto incavati, è accresciuta da un in
cisione a trapano sulle palpebre. La fronte è 
corrugata e la sezione del naso, rilavorata con 
la subbia, presenta un foro per l'inserimento 
del perno che sosteneva la parte di restauro. 

L'acconciatura a ciocche corte è imprezio
sita da una tenia, la cui parte centrale era stata 
integrata con lo stesso procedimento adottato 
per il naso; le parti terminali della tenia si allac
ciano sulla nuca e si distendono sulle spalle; le 
orecchie carnose si piegano al peso della benda. 

Sulla spalla sinistra si annoda la leontè, la 
cui zampa è realizzata realisticamente con pol
pastrelli torniti dotati di artigli; la protome 
del leone presenta una criniera poco volumi
nosa e gli occhi risultano incavati da un se
gno di trapano che crea un profondo sotto
squadro rigonfiando l'arcata sopraccigliare, 
mentre le orbite sono appena accennate. Il na
so, racchiuso schematicamente in una figura 
romboidale, è caratterizzato dalla forte aper
tura delle narici, mentre due denti acuminati 
spuntano dalle fauci. Nella clava risultano evi
denti le nodosità del legno. 

Tutta la figura denuncia uno stato di non 
completamento: il retro si presenta appena 
sbozzato, lavorato a gradina; la superficie del 
torso manca della rifinitura e tutti i partico
lari del volto come la barba o gli occhi e la 
leontè risultano essere stati lasciati poco più 
che abbozzati. L'erma moderna mantiene vo
lutamente questo stile, mostrando un retro la
vorato grossolanamente. 

L'erma di Herakles si presenta iconografi
camente come un esemplare di non immedia
ta lettura, sia per gli interventi di restauro su
biti (i più evidenti il taglio delle gambe e la 
sostituzione del braccio destro), sia anche per
ché non sono note nella statuaria repliche che 
presentino caratteristiche tali da permettere 
l'associazione del torso ad un chiaro modello. 

Schemi simili al nostro esemplare sono pe
rò presenti in una serie ben attestata di 
bronzetti 1, la cui estensione cronologica e 
geografica è piuttosto ampia. Questa piccola 
plastica conserva i segni distintivi di un tipo 
di Herakles già individuato come dexioume-

nos 2, che trova col nostro un complesso di 
consonanze che vanno dall'impostazione sta
tica all'associazione dei due attributi della cla
va e della leontè sulla spalla sinistra, dal viso 
maturo e barbuto alla benda sul capo. 

Il tipo del dexioumenos, oltre che nei bron
zetti, è documentato anche in monete conia
te nelle zone orientali dell'impero 3 ed in 
gemme 4. 

Dall'orizzonte orientale provengono inol
tre due rilievi che si dimostrano particolar-



82 OLIVIA GHIANDONI 

FIGG. 72-73 - Erma di Herakles (A.1) : particolari. 

mente interessanti ai fini di una revisione del 
tipo statuario. Le lastre mostrano una scena 
di dexiosis tra Antioco I ed Herakles e sono 
state rinvenute ad Arsameia ed a Seleucia sul
l'Eufrate 5. 

Pur dimostrando una forte patina stilisti
ca achemenide 6, i rilievi, databili attorno 
alla metà del I sec. a.C., indicano che la ti
pologia del dexioumenos era in questo am
biente non solo conosciuta, ma anche utiliz
zata ai fini dell'assimilazione di Antioco I a 
delle divinità 7• 

Un'ulteriore attestazione del tipo provie
ne dall'ambito urbano di età tardo antonina: 
il medesimo modello di Herakles è infatti raf
figurato sul noto sarcofago rappresentante il 
mito di Alcesti conservato nei Musei Vatica
ni 8 • Anche in questo caso si tratta di una 
scena di dexiosis tra l'eroe, appena tornato da
gli Inferi con accanto Cerbero, ed Admeto. 

L'immagine riproduce piuttosto fedelmente il 
tipo, fatta eccezione del particolare della leontè 
che, come in alcuni bronzetti 9, pende dal 
braccio e non dalla spalla. 

Gli studiosi che si sono occupati di que
sto tipo di Herakles, hanno quasi concorde
mente asserito 10 che il Vorbild sia da inseri
re nel quadro della produzione peloponnesia
ca della seconda metà del IV sec., risentendo 
il tipo di ascendenze policletee e lisippee. Era 
stata inoltre avanzata l'ipotesi che il dexiou
menos facesse parte di un gruppo assieme ad 
Athena 11

• La considerazione però che il tipo 
è costituito da una rielaborazione classicistica 
del corpo del Dorifora 12

, a cui viene associa
ta ecletticamente una testa di tradizione 
lisippea 13, porterebbe d'altro canto ad ipotiz
zare che un tipo di prodotto simile possa cre
dibilmente collocarsi in un momento decisa
mente posteriore, come il maturo o tardo el
lenismo, e che l'ambiente di produzione, più 
che il Peloponneso, sia invece da individuarsi 
nelle regioni orientali. 

La testimonianza dei rilievi e il perdurare 
del tipo nei conii di età imperiale della Frigia 
e di Alessandria, lasciano pensare a questa pro
venienza e che l'attestazione del tipo a Roma 
dall'età tardo repubblicana 14

, in una forma 
come quella dei bronzetti a carattere privato, 
dipenda dal contatto con le monarchie elleni
stiche e da una forma di attrazione di una élite 
verso modelli culturali orientali. 

La nostra replica assume un aspetto parti
colare in quanto è, a tutt'oggi, pur nelle sue 
notevoli rielaborazioni, l'unica copia statua
ria di dimensioni maggiori del vero. 

Il carattere di non finito del pezzo 15 po
ne il problema di una definizione cronologi
ca; alcuni tratti distintivi, come l'uso cospi
cuo del trapano nella realizzazione degli oc
chi, incavati e profondi con le palpebre sot
tolineate da un solco, o del muso del leone, 
nel taglio triangolare del sopracciglio e in quel
lo romboidale del naso, suggerirebbero una da
tazione non prima della tarda età antonina, 
a partire dalla quale potrebbe anche trovarsi 
una motivazione del recupero di un tipo par-
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ticolare di Herakles, legato all'ambiente orien
tale. Si potrebbe infatti pensare a Commodo, 
che aveva assunto Herakles a divinità princi
pale, o ai primi momenti della dinastia dei Se
veri, di cui sono pienamente note le forme 
di assimilazione con l'eroe ed i ripetuti viaggi 
in Oriente. 

Analoghi motivi di interesse offre il dato 
del restauro, operato nello studio Cavaceppi, 
che costituisce nel suo insieme un esempio di 
perfetta aderenza dello scultore ai principi sul-
1' arte del restauro enunciati nella prefazione 
al II libro della Raccolta. Il Cavaceppi ha in
fatti scelto di completare una statua frammen
taria e non finita creandone un erma che se
guisse il carattere del pezzo, mantenendo quin
di tutta la parte retrostante a livello di gros
solana sbozzatura e quella anteriore priva della 
patinatura, non alterando quindi lo stato di 

un frammento e completandolo nello stile dello 
scultore che lo aveva creato o lasciato (dr. 
p. 66 sgg.). 

1) Sulla serie dei bronzetti da ultimo LIMC, IV, s.v. He
rakles, nn° 814-831 (O. PALAGIA). 

2) RoscHER, Lexicon, I, 2, col. 2179 (A. FuRTWANGLER); 
A. ANDRÉN, Classica! Antiquites in the Zorn Collection, in 
OpArch, 13, 1948, n° 31, pp. 17-20, tav. 12; Ch. PICARO, 
Nouvelles remarques sur l'apologue dit de Prodicos: Héraclès en
tre le vice et la vertu, in RA, 42, 1953, pp. 38-9; R. A. STAC
CIOLI, Un bronzetto di Eracle dal territorio ferrarese e il tipo 
dell'«Herakles Dexioumenos», in ArCl, 9, 1957, p. 26 sgg.; 
LIMC, IV, !oc. cit., p. 766. 

3) LIMC, IV, !oc. cit., nn° 812-3 (dalla Frigia e da Ales
sandria, dell'età di Traiano e Antonino Pio) . 

4) LIMC, IV, !oc. cit., nn° 810-811. 
5) Sui due rilievi si veda J. W AGNER, Neue Funde zum 

Gotter und Konigskult unter Antiochos I. van Kommagene, in 
AntW, 6, 1975, p. 51 sgg. fig. 78; In., Dynastie und Herr
scherkult in Kommagene. Forschungsgeschichte und neuere Fun
de, in lstMitt, 33, 1983, p. 185 passim, fig. 6 e tav. 49.1; 
E. AKURGAL, Griechische und romische Kunst in der Tiirkei, 
Miinchen 1988, tav. 192; da ultimo LIMC, VI, s.v. Mithras, 
n° 3 (R. VOLKOMMER). 

6) Sugli elementi propriamente achemenidi dei rilievi, 
J. H. JouNG, Commagenian Tiaras: Royal and Divine, in AJA, 
69, 1964, p. 29 sgg. 

7) Sui processi sincretistici e di assimilazione alla corte 
di Antioco I si veda W AGNER artt. citt. 

8) RoBERT, ASR, III.1, 26; H. SICHTERMANN - G. KocH, 
Griechische Mythen auf romischen Sarkophagen, Tiibingen 1975, 
n° 8 p. 20; KocH - SICHTERMANN, p. 136 fig . 143. 

9) Ad esempio LIMC, IV, !oc. cit., nn° 815-825 
10) Si vedano gli artt. citt. a n. 2. Contrario a questa 

opinione di dimostrava il FURTWANGLER, art. cit., che aveva 
ipotizzato la creazione del Vorbild tra il III e il II sec. a.C. 

11) La proposta era stata cautamente avanzata dal PI
CARO, art. cit., che pensava ad un gruppo di Herakles che 
stringeva la mano ad Athena come testimonianza di aver scelto 
la virtù al posto del vizio. Questa tesi, riportata (L. FRAN
ZONI, Bronzetti romani del Museo Archeologico di Verona, Ve
rona 1973, n° 96) e parzialmente accettata (STACCIOLI, art. 
cit.), non trova in realtà nessuna conferma nelle fonti, ma in
dividua la necessità di spiegare il gesto del tendere la mano 
destra, che in una variante del tipo, il bibax (medesima lette
ratura), è occupata a sostenere il corno potorio. L'associazio
ne dei due rilievi seleucidi al tipo del dexioumenos, nonché 
la connotazione iconografica dell'insieme degli attributi sulla 
spalla sinistra che lascia pensare all'esigenza di consentire li
bertà alla mano destra, possono indurre, in una revisione del 
tipo, a riprendere in considerazione una dexiosis. 

12) Sul Doriforo si vedano D. ARNOLD, Die Polyklet
nachfolge. Untersuchungen zur Kunst von Argos und Sikion zwi
schen Poliklet und Lysipp., Jdl, 25 ErgH, 1969, e da ultimo 
con analisi di bibl. prec., D . KREIKENBOM, Bildwerke nach Po
lyklet. Kopienkritische Untersuchungen zu den miinnlichen sta
tuarischen Typen nach polykletische11 Vorbildern, Berlin 1990; 
H. v. STEUBEN, Der Doryphoros, in Polyklet, p. 185 sgg.; M. 
WEBER, Der Speer der Doryphoros und die Binde des Diadu
menos, in AA, 1992, pp. 1-4. 

13) Sulle teste lisippee assimilabili a questo tipo si veda 
P. MORENO, Il Farnese ritrovato ed altri tipi di Eracle in ripo
so, in MEFRA, 94, 1982, p. 379; In., Opere di Lisippo, in 
RIASA, III S., VI-VII, 1983-4, pp. 17-30. Una certa conso-
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nanza con la nostra mostra sotto più aspetti la testa di un' er
ma di Herakles conservata a Villa Aldobrandini: C. BENOC

CI, Collezionismo archeologico e restauri alle sculture della Villa 
Aldobrandini a Roma dal XVII secolo ai giorni nostri, in Xe
nia, 20, 1990, p. 101 n° 22, figg. 33-35. Per quanto concer
ne la benda, forti rispondenze esistono con le corrispettive 
adottate in rappresentazioni di Asklepios sulle quali da ulti
mo, E . BERGER, Antike Kunstwerke aus der Sammlung Lud
wig. III, Skulpturen, Mainz 1990, p. 205 n. 1. 

14) FURTWÀNGLER, art. cit., che non cita specifici esem
pi ma è interessante un confronto, pur non puntuale, con un 
rilievo con Ercole ad Ostia, su cui G . BECATTI, Il culto di 
Ercole ad Ostia ed un nuovo rilievo votivo, in BC, 67, 1939, 
p. 46, fig. 4; F. ZEVI, Monumenti e aspetti culturali di Ostia 
repubblicana, in Hellenismus in Mittelitalien. Koll. Gottingen 
1974, Gi:ittingen 1976, p. 54 sgg. 

15) La problemati'ca delle sculture non finite e dei pro
cessi di lavorazione è stata affrontata con una prospettiva d'in
sieme ed interessanti risultati da A. CLARIDGE, Sulla lavora
zione dei marmi bianchi nella scultura dell'età romana, in StMisc, 
26, 1985, p. 113 sgg. 

A.2 - STATUA m ATHENA (figg. 74-77). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo pentelico; integrazioni del panneggio in lu

nense. H. 120. 

La statua è mancante della testa, già di restauro, 
asportata in occasione di un furto avvenuto tra il 23 e 
il 30 ottobre 1983. 

Mancano anche la mano destra (di restauro insieme 
a tutto il braccio dall'altezza della spalla) che teneva una 
civetta, parte del braccio sinistro (di restauro dall' altez
za della spalla) , la mano, che reggeva una lancia, ed il pie
de sinistro (anche quest'ultimo di restauro) al di sopra 
del quale, in corrispondenza del panneggio, va notata una 
scheggiatura. 

Un grosso frammento, costituito dalla sezione della 
spalla destra comprensiva del collo, era stato saldato me
diante l'impiego di una grappa metallica. Anche la parte 
posteriore presentava elementi dissestati, che sono stati 
riassemblati nel recente restauro. La parte superiore del 
collo era stata rilavorata con la subbia per permettere l'in
serimento di un perno che sostenesse la nuova testa. In
terventi minori del precedente restauro sono individua
bili in corrispondenza dell'aggetto di alcune pieghe del 
panneggio, dove è possibile scorgere alcuni fori di fissag
gio dei tasselli ora caduti. 

La base originale era stata resecata e la statua ripor-
tata su di un altro plinto. 

Bibl.: Libro, 961. 

Neg.: X Rip. V.d./21 ; U.V.2/2914. 

La statua fa parte di un piccolo nucleo di 
sculture che, dopo l'acquisizione della Bottega 

da parte della società Pacetti-Torlonia-Valadier, 
fu prelevato anticipatamente, a titolo privato, 
da Giovanni Torlonia (cfr. pp. 276 e 294). Le 
statue, poste in sequenza nel Libro (959-964), 
seguirono vicende diverse, ma potrebbero ve
rosimilmente riconoscersi in un gruppo poi fi
nito nella raccolta della Villa (Cat. A.3, 4, 8). 
L'ingresso in questa sede della statua non è do
cumentato, cosl come la sua collocazione nel
l'Ottocento. Al momento dell'esproprio si tro
vava posta nel prato sul lato destro. Dalla col
locazione in cui fu rinvenuta è stata rimossa il 
17 ottobre 1978 per essere poi trasferita, negli 
ultimi anni, all'interno del giardino di Villa Caf
farelli . 

La figura si presenta stante e gravitante sulla 
gamba destra, mentre la sinistra, lievemente 
flessa, è scartata di lato. La dea indossa un lungo 
peplo stretto in vita da una cintura che, anno
dandosi sul davanti, forma due volute specula
ri, le cui terminazioni sono configurate come 
teste di serpente. L' apoptygma, moderatamen
te rigonfio, scende di poco lungo i fianchi. 

Le spalle sono coperte da un'egida squa
mata, scandita ai bordi da otto code di ser
pente arrotolate. Sull'egida la testa della Me
dusa è caratterizzata da due coppie di serpenti, 
una che si diparte dal centro in una voluta, 
e un'altra che dal collo si annoda intorno al-
1' egida. Il volto della Medusa, reso quasi il
leggibile dallo stato di conservazione del mar
mo, è realizzato mediante pochi tratti fra i 
quali prevale l'uso del trapano per l'incavo de
gli occhi e dell~ orecchie. 

La parte frontale del panneggio, eseguita 
tramite profonde scanalature a trapano, risul
ta piuttosto curata ed espressiva, mentre la 
parte retrostante è appiattita e corsiva. 

La statua presenta caratteri iconografici tali 
da permettere di ricondurla facilmente ad un 
gruppo di repliche romane della Parthènos 
fidiaca 1

• 

La serie, alla quale il nostro esemplare ver
rebbe ad aggiungersi, è composta da repliche 
realizzate in marmo greco (pentelico o pario) 
e di dimensioni il più delle volte inferi ori al 
vero. 
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Il gruppo è stato tempo fa analizzato dal
la Botta Morizio 2

, che fornisce un elenco 
delle repliche al quale vanno aggiunte, oltre 
alla nostra, anche la copia proveniente dalla 
villa romana di Castrum Novum 3 ed una ul
teriore replica conservata a Tirana 4• Di re
cente inoltre P. Karanastassis 5 ha proposto 
una revisione della tradizione copistica del ti
po della Parthènos in Grecia, elencando una 
serie di 15 testimonianze (nelle quali sono in
cluse anche rilievi 6 e statuette). 

L'analisi iconografica del gruppo rivela l' e
sistenza di una tradizione copistica uniforme 
che riproduce con una certa fedeltà l'impian
to generale della creazione originale pur es
sendo individuabili varianti nei particolari de
corativi come il tipo di nodo della cintura a 
fiocco (Varvakeion; Torlonia; Castrum No
vum; Esquilino; Belgrado) o a spirale (Borghe
se; Wolkonsky; Gortina; Tirana) e la realiz
zazione dell'egida con squame (Varvakeion; 
Torlonia; Borghese; Wolkonsky; Belgrado) o 

FIGG. 74-75 - Statua di Athena (A.2). 
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L'interesse nei confronti del tipo della Par
thènos, dopo le rielaborazioni di età 
ellenistica 13

, prende corpo nel mondo roma
no soprattutto con Adriano. A questo momen
to infatti si ascrive la datazione della maggio
ranza delle copie, che oscilla intorno alla me
tà del II sec. Anche per l' Athena Torlonia si 
propone una similare collocazione cronologica. 

Le note chiaroscurali del panneggio, realiz
zato con solchi di trapano profondi ma ben ma
scherati, la cura dei particolari decorativi nel-
1' egida e nelle teste dei serpenti che formano 
il nodo della cintura, lasciano ipotizzare una da
tazione tardo adrianea-primo antonina. 

È verosimile che la produzione di questo ti
po statuario si svolgesse in botteghe specializ
zate, che adottavano modelli e marmo greci. 

I restauri eseguiti sulla statua sono attribqi
bili alla bottega del Cavaceppi, che interpretò 

FrGG. 76-77 _ Statua di Athena (A.2), particolari del braccio la testa dell' Athena con volto giovanile coro-
destro e del busto. nato da un elmo ispirato dal tipo dell ' Athena 

senza squame (Gortina; Castrum Novum; 
Esquilino; Tirana). 

Tale sintesi, che prende in esame solo un 
gruppo limitato di repliche di età romana del 
tipo, indica che comunque è possibile indivi
duare la formazione di sottogruppi: le copie 
V arvakeion 7, T orlonia e Belgrado 8, pur de
nunciando realizzazioni qualitativamente di
verse, presentano egida squamata e cintura a 
volute; la Borghese 9 e la W olkonsky 10 egida 
squamata e cintura a spirale; quelle di Castrum 
Novum e dell'Esquilino 11 cintura a spirale 
ed egida priva di squame, mentre la statua da 
Gortina 12 e quella da Tirana associano alla 
cintura a spirale l'egida non squamata. 

La copia T orlonia, rispetto alle repliche so
pra citate, presenta inoltre la variante dell' ac
conciatura raccolta sulla nuca in sostituzione 
di quella a ciocche lunghe ed arrotolate rica
denti sulle spalle, fedele all'immagine origina
na. 
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Ince Blundell 14 da cui vengono copiati anche 
gli attributi della lancia e della civetta. Lo stile 
ed il gusto della bottega, essendosi purtroppo 
perdute la testa e la civetta, sono pur sempre 
ravvisabili nella realizzazione delle maniche del 
chitone, chiuse da piccoli bottoni eseguiti con 
minuta accuratezza, che denotano una sensi
bilità certa per l'antico, anche se questa tipo
logia del chitone risulta soprattutto adottata 
nelle immagini rappresentanti Afroditi. 

1) LIMC, II, s.v. Athena, nn° 212-33 (P. DEMARGUE); 
LIMC, II, s.v. Athena/Mineroa, nn° 142-3 (F. CANCIANI). 

2) V. BOTTA MoRIZIO, L 'Athena Parthènos della Galleria 
Borghese, in AnnBari, 15, 1972, p. 5 sgg. 

3) P. A. GIANFROTTA, Castrum Novum (=Forma Italiae, 
Regio VII, III), Roma 1972, pp. 62-65, figg . 108-12. 

4) Tirana, Museo Storico. Neg. DAI 89.1838-42. Sulla base 
è presente l'iscrizione EYMEROS ATHENAIOS EPOIESEN. G. KocH, . 
Zu einem Relief in der Alsdorf Foundation, in AA 1978, p. 121, 
n. 17; P. KARANASTASSIS, Untersuchungen w r kaisen:eitlichen 
Plastik in Griechenland. II. Kopien Varianten und Umbildungen 
nach Athena-Typen des 5. ]hs. v. Chr., in AM, 102, 1987, p. 324 
n. 2. 

5) KARANASTASSIS, art. cit., p. 323 sgg. 
6) Da ultimo si veda M. MANGOLD, Athenatypen auf atti

schen Weihreliefs des 5. und 4. ]hr. v. Chr., Ziirich 1993 , p. 25 sgg. 
7) La sterminata bibliografia sull'Athena del Varvakeion è 

ora sinteticamente raccolta in LIMC, s.vv. Athena, n° 220 (P. 
DEMARGUE) (età adrianea) e Athena/Mineroa, n° 142b (F. CANCIA
NI) (III sec.). Da ultimo KARANASTASSIS, art. cit. , BI 12, p. 408. 

8) LIMC, II, s.v. Athena, n° 222. 
9) BOTTA MORIZIO, art. cit., pp. 7-18. 
10) MATZ - DUHN, n° 630; MUSTILLI, p. 113 n° 2, 12; BOT

TA MORIZIO, art. cit., p. 14 n. 29; BIEBER, Copies, p. 92 n. 64, 
figg . 427-430. 

11) Per la replica proveniente dall'Esquilino ora ai Musei 
Capitolini si veda STUART -JONES, Mus.Cap., Gall. n° 44, p. 99, 
tav. 37; MUSTILLI, p. 113, n° 2, tav. 71 figg . 278-9; HELBIG n° 
1762 (W. FuCHs); N. LEIPEN, Athena Parthènos. A Reconstruc
tion, Toronto 1971, n° 7, p. 5. 

12) Sulla statua da Gortina si veda D. LEVI, Attività della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene nell'anno 1950, in Bd'A, 
1951, p. 356, fig . 49; S. STUCCHI, Saggio di scavo in Gortina, 
in ASAtene, 14-5, 1952-4, p. 497; D. LEVI, Il Palladio di Gor
tina, in PdP, 11, 1956, p. 307 n. 1; GttEDINI, pp. 175-7, e da 
ultimo KARANASTASSIS, art. cit. , p. 401 B l.2 . 

13) Noto è l'esempio dell'Athena dalla Biblioteca di Per
gamo ora a Berlino: LIMC, II, s.v. Athena, n° 230 (P. DEMAR
GUE), con bibl. prec. 

14) Sul tipo da ultimo, con bibl. prec., MANGOLD, art. cit., 
p. 25 . 

A.3 - STATUA DI AFRODITE (figg. 78-83). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo thasio; conchiglia di restauro in lunense. H . 

frammento superiore 116; h. frammento inferiore 46. 

La statua è spezzata in due grossi frammenti che 
comprendono rispettivamente la parte dal collo alle gi
nocchia e quella dalle ginocchia fino ai piedi. La figura 
è acefala e priva di entrambe le braccia. E' di restauro 
la conchiglia, quasi completamente perduta, che era so
stenuta da un grosso perno, prima visibile ed ora aspor
tato nel nuovo restauro. Altre integrazioni moderne, 
ora cadute o asportate, riguardavano il panneggio rial
zato sui fianchi. Dell'integrazione restano tracce soprat
tutto sul fianco destro, dove si notano due fori , e sui 
glutei, dove sono presenti altri fori per l'inserimento 
di perni; lo strato superficiale del marmo è stato inol
tre raschiato ed il bordo del panneggio completamente 
rilavorato. Un doppio foro passante, realizzato con tra
pano dalla punta di grosse dimensioni, si trova al di 
sotto dell'incavo creato per l'ancoraggio della conchi
glia; il foro è stato rinvenuto completamente pulito e 
privo di ogni traccia che denunciasse la presenza di un 
perno. 

Due grosse scheggiature interessano la zona dei glu
tei; nella sezione del panneggio relativa al rimbocco, 
all'altezza del fianco destro, si nota un ulteriore dan
neggiamento. 

Un taglio netto interessa la zona del collo, dove 
si distingue un grosso foro in cui è stato rinvenuto un 
perno di legno, materiale solitamente poco utilizzato 
per reggere una testa di restauro. 

La base è stata stondata e la superficie presenta 
un'uniforme sfarinatura caratteristica del processo di in
vecchiamento del marmo thasio . 

Bibl.: Libro, 963; GuATTANI, n° 67 (terrazza) ; 
MATZ - DuHN, n° 814 . 

Neg.: X Rip . U.V.2/2908; VA 135 . 

La statua è documentata dal Guattani che 
la vede nella terrazza del secondo cortile del 
Palazzo assieme ad altre statue passate in se
guito nella Villa (Cat. A.5 e 6; B.15). In una 
fase di poco successiva (manca nelle incisioni 
del Vitali) veniva trasferita nella Villa, dove 
venne segnalata in seguito nel Matz-Duhn, e 
dove aveva trovato collocazione nella terza nic
chia a sinistra delle False Rovine . Recente
mente era stata trasferita nel giardino di Vil
la Caffarelli. 

La statua rappresenta una figura femmi
nile stante, gravitante sulla gamba sinistra, 
mentre la destra è leggermente flessa . 

Un himation drappeggiato copre orizzon
talmente i fianchi, avvolge le gambe allungan
dosi fino ai piedi, lasciati scoperti, e ricade 
sul davanti in pieghe verticali che formano, 
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FIGG. 78-81 - Statua di Afrodite (A.3). 
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ali' altezza della metà inferiore della gamba, un 
movimento a zig-zag. L'esame della parte re
trostante del panneggio permette di individua
re un gruppo di tre pieghe, che scendono ver
ticalmente e, in prossimità delle ginocchia, si 
dipartono ruotando verso il davanti, due sul
la sinistra ed una sulla destra; nella parte in
feriore, un piano trasversale è creato da una 
piega che suggerisce il senso del movimento 
della gamba destra. 

Nella parte superiore il torso nudo accen
na a piegarsi in avanti e le braccia sono per
dute al livello di poco superiore al gomito. 

Dal taglio del collo è possibile verosimil
mente ipotizzare che la testa fosse rivolta verso 
sinistra. La statua poggia sul plinto originale. 

La figura è iconograficamente associabile 
ad un modello ellenistico utilizzato per Afro
dite, derivato dalle formulazioni adottate per 
l'Afrodite tipo 'Pudica' 1

. 

Il nuovo modello, creato, secondo le pro
poste di datazione avanzate dal Di Vita 2, 

sullo scorcio del II sec a. C., utilizza alcune 
caratteristiche strutturali, quali lo schema com
positivo, l'atteggiamento, il tipo di nudo mor
bido e chiaroscurale, proprie dell'Afrodite 'Pu-

89 

dica' con l'aggiunta del panneggio che avvol-
ge le gambe, elemento frutto della contami- Free. 82-83 - Statua di Afrodite (A.3), particolari del panneggio. 

nazione con l'Afrodite Anadiomene semipan-
neggiata 3• 

La nuova creazione, nota come 'Pudica di 
Rodi' 4 dall'esemplare rinvenuto a Punta del
le Sabbie, è identificabile come una delle va
rianti ellenistiche semipanneggiate del tipo 'Pu
dica', e la statua Torlonia costituisce una nuo
va replica da attribuire a questo modello. 

Alla statua infatti appartengono tutte le 
caratteristiche strutturali ed iconografiche pe
culiari delle repliche del tipo, come la posi
zione non sbilanciata delle spalle, quella delle 
gambe ed anche il motivo dello zig-zag nella 
cascata frontale del panneggio, anche se la 
completa rilavorazione operata nella zona del 
rimbocco del panneggio sui fianchi rende to
talmente incerta l'identificazione della presen
za originaria di un nodo o di un raddoppio 
al di sotto della conchiglia moderna, conno-
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tazione strutturale che di recente M. Denti 
ha rilevato come distintiva della discendenza 
di un panneggio dalla sfera di una 'Anadio
mene' o propriamente da quella di una 'Pudi
ca di Rodi' 5

• 

Il particolare non sembra comunque rile
vante per l'attribuzione della statua al tipo se, 
come in questo caso, i confronti con le altre 
repliche risultano essere positivi. Le più vici
ne alla nostra risultano essere quella già della 
coll. Chevrier 6, ancor prima a Napoli, Casi
no Reale, e quella conservata al Museo del 
Bardo a Tunisi 7, proveniente dall'Odeon di 
Cartagine. E' da notarsi una certa insistenza 
della provenienza delle repliche dalle regioni 
periferiche dell'impero, Rodi appunto, Siria 8, 
Cartagine, Segunto 9, Cirenaica 10

, che po
trebbero lasciare il varco all'ipotesi di una cer
ta diffusione del modello al di fuori di Roma. 

La statua trasformata successivamente, in 
maniera iconograficamente non del tutto ar
bitraria, in una Ninfa 11

, deve aver subito ol
tre all'aggiunta della conchiglia e della parte 
superiore del panneggio, anche il restauro delle 
braccia, disposte in modo da sostenere l' at
tributo. Della posizione originaria del braccio 
destro, piegato a coprire con la mano il seno, 
rimane traccia nel foro, posto all'altezza della 
vita, che è interpretabile come indizio della 
posizione di un puntello. 

Relativamente alla testa, dal momento che 
non esistono documenti grafici che la ritrag
gano, è possibile dire soltanto che era stata 
sostituita con una di restauro, essendo netto 
il taglio all'altezza del collo; nel Matz-Duhn 
viene denunciata come moderna, ma non vie
ne offerta una descrizione 12

• 

Innegabile è la qualità della statua Torlo
nia: lo stesso marmo thasio, poco comune u, 
indice di una scelta particolare, l'esecuzione 
accurata del nudo, plastico e allo stesso tem
po sfumato, i sorvegliati dettagli anatomici del
le pieghe intorno alla vita, il ricco panneggio 
sui fianchi, che lasc.ia tuttavia trasparire il mo
dellato delle gambe, sono elementi di non tra
scurabile pregio. 

Recentemente sono stati avviati studi di
retti a far luce sulla produzione di una botte-

ga di copisti che opera nell'ambito di reper
tori particolari 14

, che privilegia l'uso del 
marmo thasio, riproducendo modelli greci da 
originali prevalentemente bronzei; l'ampliarsi 
dell'indagine di tipo attribuzionistico all' ana
lisi delle figure femminili, essendo state per 
ora prese in esame soprattutto le cifre stilisti
che di alcune teste, per lo più maschili, po
trebbe consentire di valutare anche la nostra 
Afrodite come prodotto di questa officina. 

Il restauro operato nella bottega Cavacep
pi è ben riconoscibile nel tipo di lavorazione 
adottato per la conchiglia: la parte terminale 
viene eseguita a bordo piatto e la spirale, che 
il nodo forma sui lati, è sottolineata da una 
serie di forellini lasciati dal passaggio del tra
pano. Questi rappresentano una delle carat
teristiche dell'officina (cfr. p. 68), riscontra
bili di frequente anche in altre statue presen
ti nella raccolta della Villa come, ad esempio, 
la c.d. 'Pudicitia' (Cat. A.13) o il Togato che 
segue (Cat. A.4). 

La sezione relativa alla rilavorazione del 
panneggio, con il taglio netto della fascia che 
avvolge i fianchi, potrebbe essere stata detta
ta dalle conseguenze di una precedente inter
pretazione della statua; l'esistenza del doppio 
foro passante, anche se non presenta tracce 
di ruggine, si direbbe relativo, più che ad un 
ancoraggio della statua ad una nicchia, ad 
un'utilizzazione di questa come fontana. 

L'applicazione della conchiglia, inserita sul 
nodo con un tassello quadrangolare, ed il rial
zamento del panneggio potrebbero avere tro
vato la loro motivazione nella copertura del 
foro suddetto. 

Casi analoghi di una così consistente rila
vorazione del panneggio, si possono riscontrare 
in altre statue come in quella con attributi di 
Cerere (Cat. B.18), che nella precedente in
terpretazione come Flora aveva perduto, per 
scoprire la spalla, tutta la parte sinistra del 
chitone. 

1) B. M. FELLETTI MAJ, Afrodite Pudica. Saggio d'arte el
lenistica, in AiCl, 3, 1951, p. 33 sgg.; BIEBER, Hellenìstic Age, 
p. 20; D. M. BRINKERHOFF, Hellenistic Statues of Afrodite. Stu
dies of their Stilistic Development, New York-London 1978, 
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p. 108 sgg.; W . NEUMER PFAU, Studien zur Iconographie und 
gesellschaftlichen Funktion hellenistischer Aphrodite-Statuen, Bonn 
1982, p. 62 sgg.; LIMC, II, s.v. Aphrodite, n' 409 (A. DELI
VORRIAS). 

2) A. DI VITA, L'Afrodite Pudica da Punta delle Sabbie 
ed il tipo della Pudica drappeggiata, in ArCl, 7, 1955, p. 9 sgg.; 
MNR, I, 2, p. 272 n' 1 (L. DE LACHENAL); LIMC, II, s.v. 
Aphrodite, n° 740 (A. DELIVORRIAS) . 

3) LIMC, II, loc. cit, nn° 667-87 (A. DELIVORRIAS); M. 
DENTI, Afrodite Pudica semipanneggiata. Questioni di iconogra
fia, in ArCl, 37, 1985, p. 140, ed inoltre Io., Sull'iconogra
fia ellenistica di Afrodite: il tipo Louvre-Borghese, in Xenia, 12, 
1986, p. 7 sgg. 

4) DI VITA, art. cit.; LIMC, II , loc. cit, n' 740 e DENTI, 
Afrodite cit., p. 140 sgg. 

5) DENTI, Afrodite cit. , p. 142 sgg. 
6) DI VITA, art. cit., p. 15, n' 5 tav. X, 1; LIMC, II 

loc. cit., n° 738 (A. DEL!VORRIAS). 
7) M. ]ACOUB, Le Museè du Bardo, ... 1970, n' 46; 

LIMC, II, loc. cit., n' 737 . 
8) M. O . ]ENDEL, Quelquels aspects d'Aphrodite en Egyp

te et en Syrie à l'epoque ellenistique ef romaine. Mythologie grè
coromaine, mythologie pèripheriques. Etudes d'iconographie, Paris 
1981, p. 151 sgg.; DENTI, Afrodite cit., p. 141 n. 12. 

9) A. BLANCO, Catalogo de la escultura del Museo del Pra
do, Madrid 1957, II, p. 65, tav. XXXIX, fig . 86; DENTI, 
A/rodite cit., p. 150, n. 41, ma la scultura si presenta assai 
diversa nell'impostazione asimmetrica del panneggio sui fianchi. 

10) E. PARIBENI, Catalogo delle sculture di Cirene, Roma 
1959, n' 258, p. 99; DENTI, Afrodite cit., p. 146 n. 28 . 

11) Sulla contaminazione dei modelli tra Afroditi e Nin
fe si veda sempre G. BECATTI, Ninfe e divinità marine. Ricer
che mitologiche iconografiche e stilistiche, in StMisc, 17, 1970, 
p. 26 n. 15 . Su come dalla Pudica di Rodi dipenda poi la 
creazione del tipo della Ninfa con conchiglia, da ultimo GHE
DINI, p. 147 sgg. n' 28; si veda inoltre il contributo del DEN
TI sopra citato. 

12) MATZ - DUHN, n' 814. 
13) Una recente prospettiva della produzione statuaria 

in thasio nei Musei americani in J. J. HERRMANN Jr. , Thasos 
and Ancient Marble Trade: Evidence /rom American Museums , 
in Marble. Art, Historical and Scienti/ic Perspectives on Ancient 
Sculpture, Symposium Malibu 1988, Malibu 1990, p. 73 sgg. 
(elenco statue in thasio p. 92) . 

14) C. GASPARRI, Un'officina di copisti in età medio-im
periale, in BICS, Suppl. 55, 1989, p. 96 sgg.; Io ., in Gno
mon, 63, 1991, p. 732. 

A.4 - STATUA DI TOGATO (figg. 84-89). 

Magazzino delle Belle Arti . 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo lunense. H. 193. 

La statua è acefala; della testa, non pertinente, è 
conservata soltanto la parte superiore del cranio. Sono 
di restauro la mano sinistra con il rotolo, il braccio de
stro da sotto la spalla, alcune pieghe della toga ed il 
piede destro con parte della base, che si presenta rifila
ta. La base antica era stata stondata per essere impian
tata su di un nuovo plinto. La testa antica, oggi perdu-

in lunense. La superficie è ampiamente dilavata ed in 
più parti era da notarsi la presenza di muffe di cui il 
recente restauro ha permesso di arrestare il corso . Sul 
collo si notano gli effetti di una progressiva fenditura 
del marmo dovuta al perno metallico sul quale era fis
sato il collo. 

Disegni ed incisioni: VITALI, III, 15 . 

. Bibl.: Libro, 962; CLARAC, 894, 2289. 

Neg. : X Rip . V.d./12 ; e U.V.2/2_905. 

Dallo studio Cavaceppi (cfr. Cat. A.3) la 
statua passò dapprima nel Palazzo, dove la ri
trae il Vitali (fig. 81), ed in seguito fu trasfe
rita nella Villa prima del 1882, anno in cui 
viene registrata dal Matz-Duhn (III, p. 338) 

ta, era saldata al corpo tramite un elemento intermedio FIG. 84 - La statua di Togato (A.4) nella incisione del Vitali. 
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FrG. 85 - La statua di Togato (A.4) ancora sulla base A.11, a ridosso del muro di cinta; sul piedistallo è visibile il 
frammento della testa. 
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assieme ai due togati Cat. A.5 e 6. Solo suc
cessivamente venne collocata su di una base, 
in parte antica (Cat. A.11), a ridosso del mu
ro di cinta sul lato lungo via L. Spallanzani, 
nei pressi della portineria della Villa. Rimos
sa il 17 ottobre 1978, venne conservata al
l'interno delle ex Scuderie Vecchie, per poi 
essere temporaneamente ricoverata nel giar
dino di Villa Caffarelli, da dove in seguito è 
rientrata. 

La figura gravita sulla gamba sinistra, men
tre la destra è flessa ed arretrata. Il personag
gio indossa una tunica manicata, cui si sovrap
pone una toga disposta in modo tale che il 

sinus, di proporzioni moderate, termina all' al
tezza del ginocchio destro, descrivendo una 
curva non profonda; il balteus appoggiato sul 
fianco destro, si dispone in senso quasi paral
lelo alla vita e l'umbo, nel ricadere dal bal
teus, assume una forma ad « U ». La lunghez
za della toga raggiunge la caviglia. Ai piedi 
il personaggio indossa calzari patrizi. Il retro 
della statua è caratterizzato dal lembo della 
toga che dal davanti oltrepassa la spalla e ri
cade sul dietro creando un asse perpendicola
re alla figura, accentuando sensibilmente uno 
sbilanciamento a destra. 

La statua era integrata da una testa anti-

FJGG. 86-87 - Statua di Togato (A.4) . 
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FIG. 88 - Frammento della testa della statua di Togato (A.4). 

ca di cui è conservata solo la parte superiore 
del cranio, che presenta un'acconciatura a ca
pelli corti, lievemente arricciati, che corrono 
tutto intorno alla testa, mentre la parte cen
trale superiore è caratterizzata da un'unica 
ciocca posta al di sopra della fronte. Rimane 
anche ben delineato l'occhio sinistro, piutto
sto incavato e realizzato con uso del trapano, 
che presenta pupilla a pelta e ghiandole lacri
mali ben rilevate. Un solco profondo separa 
la palpebra dall'arco sopraccigliare. 

La testa della statua già in antico era sta
ta realizzata a p

0

arte_ 
Il togato appartiene ad un tipo il cui ascen

dente è riconoscibile nella statua di Augusto 
proveniente dalla via Labicana 1• Il tipo di 
toga che indossa 2, adottato per statue preva
lentemente velate, presenta alcune caratteri
stiche, fra le quali al forma ad « U » dell' um
bo ed il sinus di lunghezza non superiore al 
ginocchio, che sono ravvisabili in statue di to
gati databili tra la tarda età augustea e quella 
tiberiana 3• 

Tra i monumenti più affini al togato di 
Villa T orlonia sono da ricordare una statua 
dei Vaticani 4, anch'essa non velata, e data
ta dal Lippold all'età claudia, ed un'altra con-

servata nel Palazzo Comunale di Porto Tor
res 5, caratterizzata da capo scoperto e data
ta ad età tiberiana. 

Ulteriori confronti possono essere istituiti 
per il tipo di toga con una statua conservata 
al Museo Nazionale Romano 6 ascrivibile ad 
età claudia, simile alla nostra per il sinus che 
raggiunge appena l'altezza del ginocchio, il bal
teus perpendicolare al segno della vita e l'um
bo con forma ad « U », e confrontabile con un 
panorama piuttosto vasto di esemplari databili 
tra l'età tiberiana e claudia, tra cui ricordiamo 
una scultura da Solacium 7 ed alcuni togati del 
palcoscenico del teatro di Leptis Magna 8 • 

Il monumento, sebbene privo di un ele
mento indubbiamente essenziale per una da
tazione, come una testa ritratto pertinente, po
trebbe, sulla base dei confronti istituiti, inse
rirsi quindi in una corrente di età tiberiana. 

Per quanto concerne il frammento della te
sta pervenutoci, non è possibile offrire preci
se identificazioni; si tratta di una testa che 
per evidenti caratteri stilistici, come la segna
lazione della pupilla attraverso la pelta o del
la ghiandola lacrimale resa con l'uso del tra
pano, si inserisce tendenzialmente in un pa
norama di età severa. 

Il togato, forse ancor più che per l'essere 
una nuova testimonianza di un modello cosl 
frequentemente utilizzato per statue onorarie 
in età tiberiana, desta un interesse alla luce 
della vicende di restauro subite nel corso di 
due secoli. 

La statua infatti presenta alcuni interven
ti che portano la firma della Bottega Cava
ceppi, come quello relativo alla mano sinistra, 
dove è nuovamente visibile la sensibilità con 
cui lo scultore operava sulle statue antiche. 

La spirale con cui è realizzata la sezione 
del rotolo si propone, nei modi dell'esecuzio
ne, come del tutto simile a quella della con
chiglia applicata alla Afrodite (Cat . A.3); lo 
stesso bordo piatto e gli stessi forellini di tra
pano distinguono i due interventi che, nel ca
so del togato, sono anche accompagnati dalla 
realizzazione di una mano particolarmente cu
rata nei dettagli delle unghie e delle cuticole 
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F1G. 89 - Statua di Togato (A.4), particolare della mano destra. 

di. contorno. Questo modo di operare, stili
sticamente conforme all'antichità ed ai prin
cipi enu~ciati dal Cavaceppi, trova stringenti 
confronti nelle altre statue identificate come 
pro~enienti dalla medesima bottega. 

E da notarsi, inoltre, che la scultura è stata 
sottoposta ad un secondo, più tardo intervento 
di restauro, come testimoniano le incisioni del 
Vitali e del Clarac che ritraggono il togato con 
un diverso atteggiamento del braccio destro 
aperto nel gesto della adlocutio. Il nuovo brac: 
cio, sempre in posizione aperta ma piegato ver
so l'alto, si rivela come un intervento quindi 
databile dopo la metà dell'Ottocento. 

Relativamente alla testa, riprodotta anche 
questa identica in entrambe le immagini, pur 
trovando a grandi linee coincidenze con il 
frammento attualmente conservato, mostra dif
ferenze, forse attribuibili all'incisore, nella con
formazione della acconciatura. 

. 1) F . W . GoETHER!, Studien _zur Kopienforschung. I. Die 
stil- u~d trachtgeschzchtlzche Entwzcklug der Togatenstatuen in 
den be1den ersten Jahrhunderten der romischen Kaiserzeit in RM 
54, 1939, p. 186 sgg., tav 40. l; HELBIG III , n° 2300 (H. v'. 
HEINT~E) e da ultimo GOETTE, p . 115, Ba 32, tav. 6.3, 94 .1 
(con 616!. prec.) . 

2) Sulle tipologie delle toghe si vedano L. M. WILSON, 
T_he Roman Toga, Baltimore 1924, pp. 51-88; GOETHERT, art. 
c1t., p . 186 sgg., e da ultimo GoETTE, p . 29 sgg. 

3) MNR , I , 1 n° 170 (V. PICCIOTTI GIORNETTI); GoET
TE, pp. 31 sgg. , 115 sgg., Ba 32, 39. 

4) LIPPOLD, Vat.Kat. , III.1 , n° 529, tav. 56. 
5) C . SALETTI, La scultura di età romana in Sardegna in 

Rd'A, 13, 1989, p. 84, fig. 24. ' 
6) MNR , I , 7.2, p . 272 , IX.30 (L. NISTA). 
7) C . D ONZELLI, Su alcune sculture e decorazioni archi

tettoniche da Solacium, in Bd'A, 55-7 , 1989, p . 68, n° 1 fig. 
9; ID., Le stat~e e i ritratti dell'edificio celebrativo, in Da Skyl
letton a Solac1um. Il parco archeologico della Rocce/letta Cat. 
Mostra, Reggio Calabria 1989, p . 133 fig. 7. ' 

8) G. CAPUTO, G. TRAVERSAR!, Le sculture del teatro di 
Leptis Magna, Roma 1976, p. 103 sgg. nn° 81-8, tavv. 91-2. 

A.5 - STATUA m TOGATO (figg. 90-91). 

Magazzino delle Belle Arti . 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo lunense. H. 189; h . base 7,5 . 

Sono mancanti: la testa, in antico lavorata unita
mente al corpo ed in seguito sostituita da una di re
stauro; la mano destra e la sinistra, entrambe di restau
ro, come i piedi con la base. All' altezza del ginocchio 
~ini_stro si individuano due piccoli perni utilizzati per 
il nalzamento della piega del panneggio. 

Bibl.: G uATTANI, n° 68. 

Neg.: X Rip . U.V.2/2909; V.d./43 . 

La scultura si trovava, secondo il Guatta
ni, nella terrazza del secondo cortile del Pa
lazzo in piazza Venezia. In seguito, prima del 
1882 (cfr. Cat. A.4), fu trasferita alla Villa 
per ornare la prima nicchia a sinistra del Ru
dere di Ninfeo. Recentemente era situata nel 
giardino di Villa Caffarelli . 

La statua rappresenta una figura maschile 
stante, ponderata sulla gamba sinistra, men
tre la destra, in posizione di riposo, è legger
~ente flessa e scartata di lato. Il personaggio 
mdossa una tunica ed è avvolto completamente 
da un pallium. Il braccio destro è portato al 
petto e la mano fuoriesce dal drappeggio cur
vilineo formato dall' himation, ricadente sul 
petto dalla spalla destra. Il braccio sinistro è 
aderente al corpo e la mano teneva verosimil
mente un rotolo. La toga giunge poco sopra 
le caviglie e le pieghe, in morbida cadenza ver
ticale, assecondano il ritmo verso la destra. 
All'altezza del fianco sinistro una piega semi-
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FIGG. 90-91 - Statua di Togato (A.5). 

OLIVIA GHIANDONI 

lunata sottolinea l'asse portante della statua. 
La testa era lavorata in antico unitamente al 
corpo. La figura indossa calzari patrizi. La par
te posteriore della statua presenta una lavo
razione sommaria. 

La statua, di dimensioni superiori al vero, 
riproduce un modello adottato piuttosto di fre
quente come statua iconica nel r sec. a.C. 1

• 

Il tipo, caratterizzato dal pallium, si sup
pone creato a Roma sulla scia dei forti inte
ressi filoellenici che si erano andati sviluppan
do alla fine del n sec. a.C. 2

• 

La marcata frontalità della figura, il ren
dimento delle pieghe del pallium appiattite ma 
nel contempo morbide, l'assenza quasi asso
luta dell'uso del trapano, inducono a propor
re una datazione intorno alla metà del I sec. 
a.e. 

Validi confronti possono istituirsi con un 
palliato rappresentato su un rilievo di Villa 
Doria Pamphilj 3; con una statua conservata 
nel Museo Civico di Chiusi 4, e con un 
esemplare con testa ritratto, non pertinente, 
del Museo Nazionale Romano 5 • 

Il restauro sembrerebbe attribuibile alla 
bottega del Cavaceppi. La scultura, infatti, fa 
parte, come l'erma di Eracle e la Venere con 
conchiglia (Cat. A.1 e A.3), di un nucleo pre
ciso di statue che erano conservate nella ter
razza del II cortile del Palazzo in piazza V e
nezia e provenivano dallo -studio dello scultore. 

La base è conforme ad altre sculture della 
medesima bottega (le copie dall'antico della 
Balaustrata Cat. A.13-17): altezza variabile tra 
gli 8 e i 10 cm, forma non totalmente regola
re e rifinitura a gradina, secondo la maniera 
antica. I calzari 6, ottime copie dall'antico, si 
rivelano frutto di attenta osservazione. 

1) D. E .E. - F. S. KLEINER, Early Roman Togate Statua
ry, in BC, 87, 1980-1 (1982), p. 127 sgg.; GoETTE, p. 24 
sgg., tipo Ab. 

2) GoETTE, p. 24. I Kleiner sostengono che il tipo sia 
stato creato nel r sec. a.C. e non sono d'accordo sulla deno
minazione di statue «palliate» coniata da M. BIEBER, Roman 
Man in Greek Himation, in TAPS, 15, 1959 p. 388. 

3) P. ZANKER, Grabreliefs romischen Freigelassener, in JdI, 
80, 1975, p. 280, fig. 14; Villa Daria Pamphilj, n° 336 (R. 
CALZA; GoETTE, Ab n' 80, tav. 31. 
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4) PoLASCHEK, Mantelstatuen, p. 208 n° 18; GoETTE, Ab 
n° 87, tav. 3.2. 

5) MNR, I, 7.2, p. 387 XII.22 (L. NISTA). 

6) Si veda H. R. GoETTE, Mulleus, embas, calceus. Stu
dien zur romischen Schuhwerk, in JdI, 103, 1988, p. 452 sgg. 

A.6 - STATUA DI TOGATO (fig. 92). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo. H. 150. 

La statua è priva della testa (già in origine lavorata 
a parte, poi sostituita con una di restauro), delle mani 
(di restauro e in seguito cadute) e dei piedi (anch'essi 
moderni). Nella parte centrale del pallium è visibile la 
traccia di un tassello trapezoidale, relativo ad un'inte
grazione poi caduta. Nel restauro settecentesco era sta
ta utilizzata la tecnica dell'impiombatura del perno per 
il fissaggio della testa, mentre per l'attacco del braccio 
con mano destra, oltre alla consueta rilavorazione con 
la subbia della parte interessata, era stato usato un per
no fissato con la pece greca. Sotto la capsa sono stati 
rinvenuti altri due perni per l'ancoraggio alla nuova base. 

La scultura, prima del recente intervento di con
servazione, era in più parti coperta da una patina nera 
dovuta all'insediamento di alghe, provocato dalla pro
lungata esposizione all'aperto; la superficie del marmo 
rivela un avanzato processo di corrosione. 

Bibl.: GuATTANI, n° 69. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2903. 

La scultura è segnalata dal Guattani, co
me quella precedente, nella terrazza del se
condo cortile del Palazzo Torlonia. Trasferita 
poi alla Villa, prima del 1882 (dr. Cat. A.4), 
aveva in seguito trovato collocazione nell'ul
tima nicchia a destra del Rudere di Ninfeo. 
Recentemente era conservata nel giardino di 
Villa Caff arelli. 

La statua rappresenta una figura virile stan
te, gravitante sulla gamba sinistra e con la de
stra leggermente flessa e scartata di lato. Il 
personaggio indossa una tunica, cui si sovrap
pone un pallium drappeggiato che avvolge in
teramente il corpo. Il braccio destro è porta
to al petto e la mano fuoriesce dal pallium, 
che dalla spalla destra scende sul torso e si 
riporta sulla spalla sinistra con una serie di 
pieghe ad « U ». Il braccio sinistro rimane ade
rente al corpo e la mano di restauro, che do
veva esservi applicata, portava probabilmen-

FrG. 92 - Statua di Togato (A.6). 
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te l'attributo del rotolo. La toga raggiunge in 
lunghezza la metà circa della gamba, e le pie
ghe del pallium seguono il movimento impresso 
dalla statica della figura, disponendosi in par
titure orizzontali dall'altezza della vita fino 
a sotto il ginocchio destro. La gamba portan-

FIG. 93 - Statua restaurata come Giunone (A. 7). 

te è sottolineata da un fascio di tre pieghe 
verticali che partono dall'anca e si stempera
no in basso in direzione della gamba destra. 
La capsa a sinistra funge da puntello. 

Il retro della statua presenta un' esecuzio
ne sommaria. 

Il tipo iconografico cui il togato appartie
ne, è quello già analizzato per la precedente 
scultura (Cat. n° A.5), dalla quale però que
sta si differenzia nell'esecuzione più dura e 
metallica delle pieghe del pallium, che appaio
no piatte e a spigolo vivo. Alcuni particolari, 
come la resa a coda di rondine di pieghe sulla 
spalla destra, trovano confronti con due to
gati in travertino di età repubblicana, ora con
servati nel giardino di Villa Caffarelli 1, con 
i quali la statua Torlonia ha in comune, oltre 
al tipo, una generica durezza nell'esecuzione. 

1) Entrambi da Villa Celimontana; per il primo si veda 
MATZ - DUHN, n° 212; PoLASCHEK, Mante!Jtatuen, p. 207, n° 
13; BIEBER, Copie5, p. 134 e KLEINER, art. cit., p. 129, n° 
3, tav. 44.2; per il secondo PoLASCHEK, Mantel5tatuen, p. 7; 
BJEBER, Copìe5, p. 134; KLEINER, art. cit., p. 129, n° 4, tav. 
45.1. 

A. 7 - STATUA FEMMINILE COLOSSALE RESTAURA

TA COME GIUNONE (figg. 93-94). 

Giardino. 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo lunense. H. 267. 

Sono di restauro il braccio sinistro, la mano destra 
e, soprattutto nella parte inferiore, numerosi elementi 
del panneggio, tra i quali una grossa sezione all'altezza 
del ginocchio sinistro. Di restauro è anche la parte infe
riore destra del peplo all'altezza del piede, ancora visibi
le nell'incisione del Vitali (fig. 94), ora scomparsa. Il re
tro rivela diversi rattoppi in più punti, eseguiti, come 
sul lato anteriore, senza alcuna cura con dello stucco. 
La testa moderna è inserita nel punto d'attacco della scol
latura delpeplos. La base presenta una rifilatura moderna. 

Incisioni: V1rALI, I.2, 9. 

Bibl.: GuArrANI 31; C1ARAc, 415, 720; MArz-DuHN, 
n° 582. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2651; V.d./16. 

La statua probabilmente proveniva dalla 
collezione del Cavaceppi, nei cui inventari non 
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è d'altro canto facilmente riconoscibile per la 
genericità della figura. Compare nella raccol
ta del Palazzo nel periodo che intercorre tra 
la descrizione del Guattani (dove non compa
re) e le incisioni del Vitali. In seguito, secon
do il Matz-Duhn (p. 338 indice analitico), ven
ne collocata nella Villa sulla cordonata di fron
te al Casino Nobile assieme ad altre tre sta
tue colossali. Già dall'epoca dell'edizione del 
Matz-Duhn si trovava comunque nel giardino. 

La statua rappresenta una figura femmini
le stante, gravitante sulla gamba destra, men
tre la sinistra è lievemente flessa e scartata di 
lato. Il personaggio indossa un peplos ampio, 
fissato sulle spalle da due bulle circolari; l' apop
tygma è moderatamente rigonfio ed arcuato. 

Il braccio destro scende lungo il corpo, 
mentre il sinistro, di restauro, è levato a so
stenere una face o scettro; ai piedi sandali con 
suola bassa. 

Il tipo iconografico risulta non facilmente 
identificabile, non essendo note altre repliche 
antiche puntualmente associabili. 

La figura presenta uno schema che potreb
be avvicinarsi, per il tipo di ponderazione, a 
quello adottato per le Cariatidi dell'Eretteo 1, 

che tuttavia nella statua Torlonia appare de
cisamente più rigido e formalmente preceden
te. Il peplo scende infatti pesante con ritmo 
verticale sino ai piedi, e l' apoptygma risulta 
poco rigonfio e curvato. Anche la caratteriz
zazione della stoffa del peplo appare diversa, 
nella sua severa austerità, da quella delle Ca
riatidi, fasciate dai chitoni trasparenti, pecu
liari del tipo. 

La creazione di un Vorbild della Giunone 
Torlonia si inserirebbe quindi stilisticamente 
tra le formulazioni adottate per le Peplopho
roi della prima età classica 2 e le Cariatidi. 

Cronologicamente un simile prodotto po
trebbe ascriversi all'età romana e più specifi
catamente ad un ambito i cui interessi si ri
volgessero ad un rifacimento in versione clas
sicistica dell'antico . Il momento tardo adria
neo suggerisce interessanti confronti soprat
tutto nel panorama ateniese dove, nei rilievi 
del Bema di Phaidros nel teatro di Dioniso 3, 

si riconosce, nella figura a sinistra della terza 
lastra, rappresentante il matrimonio sacro di 
Dioniso e la Basilinna, un tipo simile di Pe
plophoros. 

La figura ateniese 4 presenta una ponde
razione inversa rispetto alla nostra, l' himation 
fermato sulle spalle, come già le Korai dell'E
retteo, ed alzato come nel gesto dell' anaka
lypsis, ma trova forti consonanze formali con 

FrG. 94 - La statua A. 7 nella incisione del Vitali. 
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la statua Torlonia, pur nella modestia della rea
lizzazione di quest'ultima. L'uso del trapano 
piuttosto evidente, che separa le pieghe del 
panneggio e movimenta un' apoptygma nondi
meno rigido, rimanda ad un ambito cronolo
gico contemporaneo alla creazione dell'ipote
tico tipo. 

La testa è invece copia moderna di quella 
dell'Hera Barberini 5 • Della stessa testa fu 
dotata in seguito una seconda statua colossa
le, proveniente sempre dalla bottega Cavaceppi 
oggi al museo Torlonia (Cat. B.18), in occa
sione del suo trasferimento nella Villa, dove, 
trasformata da Flora in Cerere, era stata de
stinata a decorare, insieme alla nostra, la cor
donata del Casino Nobile. 

1) E. E. ScHMIDT, Die Kopien der Erechteionkoren, in 
AntP!, 13, 1973, p. 7 sgg.; H. LAUTER, Die Koren des Erech
teion, in AntP!, 16, 1976, p. 7 sgg. e da ultimo una sintesi 
in FUCHS, Glyptothek, n° 15, p. 106 sgg. 

2) R. TèiLLE - KAsTENBEIN, Friihklassische Peplosfiguren. 
Originale, Mainz 1980, passim; EAD., Friihklassische Peplosfi
guren. Typen und Repliken, in AntP!, 20, 1986, in part. si 
confronti il tipo Gardner, p. 75 sgg., da cui il nostro ripren
de il tipo di pieghe dell'apoptygma, che non seguono il ritmo 
variegato di quello delle Korai, ma si raggruppano a V appe
na sotto la scollatura. 

3) Sui rilievi del Bema di Phaidros si vedano sempre i 
contributi di M. STURGEON, The Reliefs on the Theater o/ Dio
nysos in Athens, in AJA, 81, 1977, pp. 31-57; E. LAUFER, 
Neue Studien zu den Relie/s an Phaidros Bema im Dionysos Thea
ter zu Athen, in In.Diss., Graz 1978, passim; LIMC, III, s.v. 
Dionysos/Bacchus, n° 254 (C. GASPARRI). 

4) In particolare STURGEON, art. cit., p. 39-40 e LAUFER, 
op. cit., p. 192 sgg.; il tipo ha conseguentemente rapporti con 
i gruppi derivanti da quello delle Korai, sui quali R. KABUS -
]AHN, Die Grimanische Figurengruppe in Venedig, in AntP!, ll, 
1972, passim. 

5) LIPPOLD, Vat. Kat., III. 1, n° 546, tav. 37; HELBIG 
I, n° 40 (H. v. STEUBEN) e da ultimo LIMC, V, s.v. luno, 
n° 243 (E. LA ROCCA). 

A.8 - STATUA FEMMINILE CON ATTRIBUTI m CE
RERE (figg. 95-98). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo greco di provenienza insulare. H. 91. 

La figura è composta da tre frammenti: braccio de
stro con una breve sezione trasversale del busto; una 
sezione del corpo dalla vita alle caviglie; la base. 

Il retro appare attualmente tagliato in verticale e 
lavorato a subbia tanto da ridurre alla metà circa la pro-

fondità della statua. Sulla base sono presenti le tracce 
di due perni, inseriti di piatto, che consentivano l' an
coraggio della parte superiore alla base, mancante del 
piede sinistro. La superficie è complessivamente ben 
conservata, fatta eccezione per la parte relativa alla mano 
sinistra e ai bulbi di papavero, dove si presenta piutto
sto sgranata. 

Disegni ed incisioni: VITALI, III, 14. 

Bibl.: Libro, 151 (?); CLARAc, 430, 777. 

Neg.: X Rip. V.d./15 e U.V.2/2651 [n° 17]. 

Dal Palazzo Torlonia, in cui era entrata 
in un secondo momento, mancando nell'inven
tario Guattani, la statua fu trasportata, in mo
mento non ancora precisato, a Villa Torlonia 
nel prato adiacente i fabbricati della nuova 
scuderia e della lavanderia (fig. 95) posta su 
una base parzialmente antica (Cat. A.12). Spo
stata poi nelle ex Scuderie Vecchie ( 17 otto
bre 1978), la statua è stata per qualche tem
po conservata nel giardino di Villa Caffarelli. 

I frammenti sono pertinenti ad una sta
tua femminile panneggiata, stante, gravitante 
sulla gamba destra e con la sinistra lievemen
te flessa, la quale indossa un lungo chitone 
di stoffa leggera, increspato di fitte pieghe, 
che scende fino ai piedi, sul quale si avvolge 
un ampio himation. 

Dal braccio destro, piegato al petto e co
perto dall' himation, fuoriesce la mano che strin
ge un lembo del mantello che attraversa trasver
salmente la parte centrale della figura, ricaden
do sul polso sinistro. Il braccio sinistro è inve
ce lievemente flesso e scende aderente al cor
po, coperto interamente dall' himation, fatta ec
cezione della mano che reca come attributo due 
bulbi di papavero. Due coppie di pieghe sotto
lineano la rotondità del ventre, mentre il ginoc
chio è rilevato da un gruppo di pieghe, che si 
dipartono a raggiera dal centro. 

La base comprende solo la parte sinistra con 
il piede, che indossa un sandalo dalla bassa suo
la, decorato nella parte superiore da un cuore. 

Il retro della statua è completamente per
duto; tagliato verticalmente e rilavorato a sub
bia, avrebbe dovuto essere saldato ad un ele
mento di restauro. 
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FIG. 95 - La statua con attributi di Cerere (A. 8) ancora sulla base A.12, nel prato presso le scuderie nuove 
della Villa. 
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FIGG. 96-98 - Statua con attributi di Cerere (A.8) . 

I .· 

La statua, grazie anche alle testimonian
ze grafiche del Vitali e del Clarac, che ne 
restituiscono un'immagine completa, trova 
confronti con una ricca serie di esemplari 
provenienti dall'Italia, dall'Africa e dal-
1' Asia Minore 1

, che presentano caratteristi
che piuttosto omogenee; il tipo, derivato da 
un originale verosimilmente microasiatico, da
tabile in età medio-ellenistica, è la risultante 
dalla rielaborazione dello schema iconografi
co dell'Hera tipo Campana 2 e la sua utiliz-
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zazione comincia ad essere frequente dall'età 
traianea 3 • 

Nelle oltre quaranta repliche indicate dal 
Linfert sono individuabili due fondamentali 
filoni, di cui uno propriamente microasiatico, 
caratterizzato dal braccio destro portato al pet
to e utilizzato soprattutto come modello per 
personificazioni 4, nel quale andrebbe inseri
to il frammento Torlonia; ed un altro 5, at
testato più frequentemente in Italia ed in Afri
ca, che presenta il capo velato ed il braccio 
destro portato in fuori, variante in prevalen
za impiegata come statua onoraria o funeraria. 

Il frammento Torlonia, senza velo ed in 
marmo greco, si riallaccerebbe direttamente 
alla tradizione microasiatica; per le caratteri
stiche stilistiche di esecuzione del panneggio, 
che presenta una notevole connotazione colo
ristica, e per l'attenzione riservata al partico
lare della mano e ai bulbi, potrebbe essere da
tato attorno alla metà del II sec. d.C. 

Nell'incisione del Vitali il corpo era com
pletato da una testa ritratto che presenta 
un'acconciatura vicina alle formulazioni adot
tate nei ritratti ufficiali di Faustina Minore 6. 

La testimonianza del Clarac, che riferisce 
del perfetto stato di conservazione della sta
tua, che aveva di restauro esclusivamente il 
naso, potrebbe, se degna di fede, costituire 
il termine postquem per il forte intervento di 
ricostruzione subito dalla scultura. 

1) KRUSE, p. 229 (tipo D, con elenco delle repliche); LIN-
FERT, p. 160, n° 640. 

2) LINFERT, p. 160 sgg. 
3) BIEBER, Copies, p. 169; KRUSE, p. 3 sgg. 
4) Si veda ad es. la statua detta di 'Eunoia', ora a Vien

na, dalla Biblioteca di Celso ad Efeso; KRusE, D 17, p. 243; 
LINFERT, p. 161. Echi del tipo anche nei sarcofagi microa
siatici: H . WIEGARTZ, Kleinasiatische Sà"ulensarkophage. Unter
suchungen zum Sarkophagtypus und an den / igurlichen Darstel
lungen, in lstForsch, 26, 1965, p. 103, tav. 20.c. 

5) Il tipo ad es. della 'Cerere' di Poggio Imperiale e del
la 'Sabina' di Ostia, sulle quali V. CAPECCHI - L. LEPORE - V. 
SALADINO, La Villa di Poggio Imperiale, Roma 1979, n° 63 
tavv. 78-9, e LIMC, Il, s.v. Demeter/Cerere, n° 189 (S_ DE 
ANGELI) con bibl. prec. 

6) K. FITTSCHEN, Die Bildnistypen der Faustina minor und 
die Fecunditas Augustae, Gottingen 1982 . 

A.9 - Busrn LORICATo (figg. 99-100)_ 

Magazzino delle Belle Arti . 
Provenienza ignota. 
Marmo asiatico. H. 38; h. base 16. 

Il busto è ricomposto da tre frammenti : spalla de-
stra, collo e petto, saldati nel recente restauro . 

Inedito. 

Neg.: X Rip . U.V.2/2916; V.d./18. 

Il personaggio indossa, sopra la tunica, una 
corazza di tipo anatomico con pteryges nelle 
maniche e paludamentum rigonfio, raccolto da 
una bulla circolare sulla spalla sinistra. La co
razza è decorata al centro da una protome ala
ta di Gorgone, il cui viso, dalle fattezze deli-

FIG. 99-100 - Busto loricato (A.9) . 



104 OLIVIA GHIANDONI 

cate, è incorniciato da capelli svolazzanti; in
torno al collo sono annodati due serpenti. Lo 
spallaccio sulla destra è fissato alla corazza me
diante un fiocco dal quale pende, come inse
gna, una foglia di edera cuoriforme. 

Il retro del busto è grossolanamente sboz
zato a gradina. 

Tipologicamente la corazza appartiene allo 
schema V proposto da Stemmer 1, che provie
ne da una creazione, forse già di epoca augu
stea (con ascendenze ellenistiche), ma tràdita 
da copie di età tiberiana e derivanti da un ori
ginale supposto come bronzeo 2• Il tipo incon
tra grande fortuna fino al m sec. d.C., con nu
merose testimonianze a partire dall'età tardo
traianea in poi. Corazze molto simili alla no
stra si ritrovano su di una statua iconica di An
tonino Pio con,servata a Dresda 3, su quella, 
con testa moderna, di Augusto a Palazzo 
Pitti 4 ed infine, su un'altra a Villa Albani con 
ritratto di Marco Aurelio 5

• 

Il busto 6, per i confronti istituiti, sembra 
potersi datare alla prima età antonina. Tale 
ipotesi potrebbe essere suffragata anche dal-
1' analisi stilistica, che vede nelle masse realiz
zate con morbido plasticismo, senza abuso del 
trapano, una spiccata sensibilità classicistica 
e nei tratti delicati del viso della Gorgone 7 

un gusto fortemente ellenizzato. 

FrG. 101 - Frammento di sarcofago con Selene (A.10) . 

Anche il taglio tondeggiante appena sotto 
il petto trova confronti con altri busti dell' e
tà di Antonino Pio. 

La testa era lavorata a parte. 

1) K. SrEMMER, Untersuchungen zur Typologie, Chrono
logie und Iconographie der Panzerstatuen, Berlin 1978, p. 56 sgg. 

2) STEMMER, op. cit., p. 71. 
3) C, C. VERMEULE, Hellenistic and Roman cuirassed Sta

tues, in Berytus, 13, 1959, p. 64, n° 257; NIEMEYER, p. 98, 
n° 5, tav. 20. 

4) VERMEULE, art. cit., n° 253; STEMMER, op. cit., p. 19, 
n° 8, tavv. 42.1, 43.1. 

5) Villa Albani II, n° 195 (K. SrEMMER). 
6) Sulle tipologie dei busti antichi, MOLLER - KASPAR, p. 

82 sgg. 
7) Per il volto della Medusa di tipo umanizzato si veda 

E. BuscHOR, Medusa Rondanini, Stuttgart 1968 e da ultimo 
LIMC, IV, s.v. Gorgones Romanae, n° 164, 173 (O. PAOLET
TI) . Per le ali che formano un motivo decorativo attorno al 
collo ibid., n° 179-80. 

A.10 - FRAMMENTO DI SARCOFAGO CON SELENE 

(fig. 101). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota (Visconti: dalla via Portuense, 

II miglio). 
Marmo proconnesio. H . 42, lung. 55. 

Il frammento è scheggiato sul lato sinistro, tagliato 
ad angolo, e su quello inferiore. Sul lato superiore sono 
visibili tracce di due grappe, che, a giudicare dai due 
grossi fori, dovevano coprire in parte il rilievo. 

Bibl.: VISCONTI 1883, n° 375; ROBERT, ASR, III.1, 
n° 54, tav. 15; Villa Daria Pamphilj, n° 179, tav. 112 
(G. MESSINEO). 

Neg.: X Rip . U.V.2/2648 . 

Il frammento è segnalato dal Visconti nel 
Museo solo nel catalogo del 1883. In seguito 
fu murato sulla parete a cortina dell'arco ester
no della Casina delle Civette a Villa Torlo
nia. Attualmente è conservato nel magazzino 
delle ex Scuderie Vecchie. 

Appartenente al lato minore destro di un 
sarcofago, il frammento presenta una tigura 
femminile panneggiata che, voltandosi all'in
dietro, si allontana su di una biga; indossa un 
chitone senza maniche, stretto in vita con 
apoptygma svolazzante, ed è caratterizzata da 
un himation velificato. Il volto è ritratto di 
profilo verso destra ed è incorniciato da un' ac
conciatura raccolta in una crocchia sulla nu-
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ca. La figura regge con la mano sinistra le bri
glie dei cavalli e con la destra una frusta. 

Il frammento è pertinente ad un sarcofa
go raffigurante il mito di Endymion, già a Vil
la Pallavicini, oggi conservato a Villa Daria 
Pamphilj 1

. 

Pur in mancanza dell'attributo della falce 
di luna sulla fronte, non è difficile riconosce
re nel personaggio, anche grazie alla presenza 
della velificatio, che ne sottolinea il rango 
divino 2, Selene che, dopo aver contemplato, 
innamorata, Endymion dormiente, riparte sa
lendo sul suo carro verso il cielo. 

Il Robert inserì l'esemplare, murato nella 
facciata sud del Casino del Belrespiro a Villa 
Daria Pamphilj, tra i sarcofagi che presenta
no sulla fronte l'episodio centrale del mito di 
Endymion e che, come nel nostro caso, di
stribuiscono la scena dell'arrivo e della par-

FIG. 102 - Base moderna (A.11). 

tenza della dea sui lati minori della cassa. A 
questo gruppo 3 si ascrivono i primi esempla
ri che mostrano sulla cassa i protagonisti non 
ancora numerosi ed assembrati. 

Secondo le proposte del Robert, il sarco
fago si daterebbe alla prima età antonina, ma 
è da sottolinearsi che, nonostante si tratti di 
un frammento di un lato minore, esiste una 
notevole sproporzione tra la figura di Selene 
e le braccia e le mani di questa, e che inoltre 
la figura del cavallo presenta delle ingenuità 
compositive che sono forse solo in parte at
tribuibili ad una realizzazione corsiva. 

La presenza della cassa del sarcofago in una 
collezione romana di antica data, lascia dubi
tare, come già in altri casi 4, del dato di pro
venienza offerto dal Visconti. 

1) ROBERT, ASR, III.1, p. 59, Il' 50. 
2) Sull'attributo della velificatio si veda M. COLLINET -

GuERIN, Histoire du nimbe des origines aux tempes modernes, 
Paris 1961. 

3) KocH - SICHTERMANN, p. 144 sgg. 
4) GASPARRI, Torlonia, p. 45 sgg. 

A.11 - BASE MODERNA COMPOSTA DA ELEMENTI 

ANTICHI (fig. 102). 

Giardino. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo greco. H. compl. 127, prof. 79. Rilievo an

tico 45 x 79. Base sovrastante 65 x 60. 

Nel rilievo antico sono di restauro tutta la parte 
inferiore, parte della criniera del leone a destra in alto, 
parte del vello del cinghiale. I restauri sono eseguiti 
in marmo lunense. 

Bibl.: Libro, 133; Inventario, n. 53; MATz-DuHN, 

n° 2663. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2632 [n° 20]. 

La base è attestata nell'inventario della 
bottega C\}vaceppi nello stato attuale 1• A 
Villa Torlonia questa sosteneva la statua di 
Togato A.4,, ed era collocata a ridosso del mu
ro di cinta di via L. Spallanzani (cfr. fig . 85). 

Il lato frontale della base è composto da 
un frammento di sarcofago rappresentante un 
leone nell'atto di azzannare un cinghiale. 

Il leone è dotato di folta criniera con seri-
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rninatura centrale, realizzata con ampio uso di 
trapano corrente. La fronte, corrugata, è segna
ta da profonde pieghe e da sopracciglia a volu
te che si dipartono da una spirale, decorate da 
forellini creati dal trapano. Gli occhi, notevol
mente incavati, sono sottolineati da profonde 
incisioni a trapano ed il muso da un particola
re rilievo a quadrilatero che stilizza le naturali 
pieghe della pelle. Tra le fauci aperte è il muso 
del cinghiale, connotato anch'esso da un'ese
cuzione veristica dei denti e degli occhi, men
tre preziosistici risultano i dettagli decorativi 
a trapano sul muso e sulle orecchie. 

Una lastra di reimpiego è posta a corona
mento superiore della base. Su di essa è inci
sa un'iscrizione fortemente mutilata dal taglio 
subito per divenire parte della base. Restano 
identificabili le seguenti lettere: 

]R. RIOR VANIS Q[ 

]RIONIS EX TE[ 
]RIONIS ARBIT[ 

Il frammento antico è pertinente alla sezio
ne destra di un sarcofago a lenòs, tipologicamen
te inseribile nel gruppo, già da tempo isolato 
dagli studiosi 2, di sarcofagi decorati con la 
scena del leone che azzanna la preda 3• 

Nonostante le condizioni di frammentarie
tà in cui si presenta il monumento, per le ana
logie stilistiche e formali potremmo avvicinarlo 
tentativamente, dal punto di vista cronologi
co, all'imponente lenòs del Museo Torlonia 
(Cat. B.20) ed al frammento murato nella ca
sa dei Manili al Portico di Ottavia 4• 

L'esecuzione accurata, ricca di dettagli, l' e
saltazione plastica, ma contenuta, delle mas
se, la tensione della composizione e gli accen
ti veristici, indurrebbero a riconoscere nel mo
numento un prodotto di età gallienica. 

1) Sulla pratica dei "pastiche" operati dal Cavaceppi, cfr . 
M0LLER - KASPAR, p . 13 7. 

2) Un elenco dei monumenti inseribili nel gruppo in G . UG
GERI, Il sarcofago del Coemeterium cis Callisti ad Viam Ardeati
nam, in StMisc, 11, Roma 1966, p. 90 sgg. a cui possono essere 
aggiunti alcuni sarcofagi elencati da CHIARLO, p. 1320 sgg. 

3) Per una breve sintesi delle problematiche connesse con 
l'iconografia adottata dalla serie e con la loro interpretazione 
si veda Cat. B.20. 

4) V. ScERRATO, Su alcuni sarcofagi con leoni, in ArCl, 4, 
1952, p. 266. 

A.12 - BASE MODERNA COMPOSTA DA UN'ARA 

ANTICA (fig. 103). 

Giardino. 
Provenienza ignota. 
Marmo lunense. H. 96, larg. 75, prof. 33 . 

L'ara antica ha perso la parte superiore di corona
mento. L'angolo in basso a sinistra presenta una pro
fonda scheggiatura. La superficie dei rilievi è dilavata. 

Inedita. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2650 e V.d./15. 

La base era collocata nel prato adiacente 
i fabbricati delle nuove scuderie e lavanderie 
e su di essa insisteva la statua muliebre Cat. 
A.8 (cfr. fig. 95). La base era stata trasferita 
nei magazzini delle ex Scuderie Vecchie dal 
17 ottobre 1978. 

La base è composta nella parte anteriore da 
un'ara antica, che si integra con una parte po
steriore moderna. Il piedistallo è sormontato da 
una lastra marmorea anch'essa moderna. La lu
netta di coronamento, ora persa, era stata ta
gliata e posta a decorare il lato inferiore. Il bloc
co del corpo è di forma parallelepipeda e pog
gia su di uno zoccolo lavorato a gradina. 

L'ara presenta una specchiatura centrale 
modanata (gola rovescia e listello) delimitata 
ai lati da due lesene sormontate da un capi
tello figurato con aquile ad ali spiegate nel da
vanti ed ai lati cornucopie incrociate; l'inter
columnio è decorato da un fregio figurato che 
mostra, ai lati di un calice d'acanto a tre fo
glie, due volute laterali al cui centro emergo
no plasticamente a sinistra un leone ed a de
stra un toro. 

Nei lati minori sono rappresentati a sini
stra un urceus ed a destra una patera umbeli
cata. Il frontoncino semilunato di coronamento 
presentava due grifi alati affrontati e separati 
da un candelabro. 

Nella specchiatura è incisa un'iscrizione 
moderna: 

VETUS HAEC ROMAE EFFIGIES 

DEBET ARTIFICI 
QUOD ELEGANTER IN AERE SCULPTA 

QUOD NOVIS AUCTA ORNAMENTIS 
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FrG. 103 - Base moderna (A.12). 
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che destinava la base ad una statua bronzea 
rappresentante Roma, diversa da quella che 
abbiamo trovato associata. 

Il monumento appartiene tipologicamente 
al gruppo delle are ad elementi architettonici 
pseudofunzionali 1 ed è caratterizzato da un 
frontoncino centinato e. da pilastrini sormon
tati da capitelli. 

La struttura, che si rifà all'idea greca del 
naìskos, e la decorazione permettono di inclu
dere quest'ara in un gruppo di monumenti la 
cui produzione è individuabile in età flavia. 

Una serie di confronti con i singoli elementi 
decorativi confermano questa datazione: il fre
gio dell'intercolumnio è raffrontabile, ad esem
pio, con quello dell'ara di Cn. Turpilius 
Parthaenopeus 2, proveniente da Ostia, ora 
agli Uffizi, o dell'altra di C. Calpurnius Cras
sus conservata al Museo Nazionale Romano 3, 

che presentano un analogo schema decorativo. 
I capitelli con aquile ad ali spiegate e cor

nucopie sono presenti nella già citata ara del 
Museo Nazionale Romano e ricordano anche 
un capitello frammentario proveniente dal pa
lazzo di Domiziano sul Palatino 4 . 

E ancora il motivo dei grifi affrontati e 
separati da un candelabro si riscontra soprat
tutto in partiture decorative di età flavia 5• 

I motivi della decorazione si riconnettono 
quindi ad una imagèrie di derivazione orien
tale come le aquile 6 ed i grifi 7, che, inizial
mente introdotti con intenti specifici, diven
tano poi semplici allusioni al mondo dell' aldi
là, simbologie quasi di repertorio della deco
razione di questa classe di materiali, al pari 
dell'urceus e della patera raffigurati al lato si
nistro e destro dell'ara, originariamente allu
si vi al camillus ed al sacerdos 8

• 

1) Per la tipologia, W. HERMANN, Romische Gotteraltii
re , Kallmiinz 1961, p. 13 sgg.; R. PAHTAKARI, in Le iscrizio
ni della necropoli dell'autoparco Vaticano ( = ActainstRomFin, 
VI, 1973), p. 96; D. BoscHUNG, Antike Grabaltiire aus den 
Nekropolen Roms, in ActaBem, 10, 1987, p. 27 sgg.; D . E .E. 
KLEINER, Roman imperial Junerary Altars with Portraits, Ro
ma 1987, ma anche la recensione di M. E. MrCHELI, in Pro
spettiva, 61, 1991, p. 60. 

2) G. A. MANSUELLI, Le sculture della Galleria degli Uf 
fizi, 1-11, Roma 1958-62, I, p. 221, n° 235, fig. 233 . 

3) B. CANDIDA, Altari e cippi del Museo Nazionale Ro
mano, Roma 1979, p. 61, n° 25, tav . 22; MNR, I, 8 .1, Il, 

13, p. 78 (A. AMBROGI). Su questo tipo di fregi e i loro mo
delli BLANKENHAGEN, p. 108, tav. 34, fig. 94; J. M .C. ToYN
BEE - J. B. WARD PERKINS, Peopled Scrolls: an Hellenistic Mo
ti/ in Imperia! Art, in PBSR, 28, 1950 p. 1 sgg.; Villa Albani, 
I, n° 5 (H . U. CAIN). 

4) E. VON MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle, Berlin 
1962, p. 272 ed in part. 274 fig. 1029. 

5) Si confrontino i contributi di BLANKENHAGEN, loc. 
cit., e della BERTOLDI, p. 16 tav. 14, ma ancora P. GusMAN, 
L'art decorati/ de Rome de la fin de la Republique au JVème 
siècle, I-III, Paris s.d. , II, tav. 89, 117. Innumerevoli gli esempi 
per tale disposizione sintattica in are (MNR, 1,7.1, IV,23 
[M. E. MrcHELI]; MNR, 1.2, II, 7 [F. TAGLIETTI]; MNR, I, 
2 Il, 12 [A. MANODORI] etc.); nei sarcofagi KocH -
SrCHTERMANN, p. 236 figg. 278-9; sulle corazze K. STEMMER, 
Untersuchungen zur Typologie, Chronologie und Ikonographie 
der Panzerstatuen, Berlin 1978, p. 152 sgg. (con elenco delle 
statue che presentano tale decorazione); nei fregi, come ad 
esempio quelli dal teatro di Domiziano, P . LIVERANI, L'An
tiquarium di Villa Barberini a Castel Gandolfo, Città del Vati
cano 1989, p. 26, fig. 61; sulle urne F . SrNN, Stadtromische 
Marmorurnen, Mainz 1987, n° 550, p. 225 tav. 82 a, b . 

6) Sulla simbologia funeraria dell'aquila R. TURCAN, L'ti
me oiseau et l'èscatologie orphique, in RH, 155, 1959 p. 33 sgg. 

7) Sulle valenze simboliche del grifo come allusione al
]' eternità: E. SrMON, Zur Bedeutung der Greifen in der Kunst 
der Kaiserzeit, in Latomus, 21, 1962, p. 749 sgg.; E. FLAG
GE, Untersuchungen zur Bedeutung der Greifen, Sankt Augu
stin 1975; ,Ch. DELPLACE, Le griffon de l'arcaisme à l'èpoque 
imperiale. Etude iconographique et éssai d'interpretation symbo
lique, in EtFilinstBelgeRome, 1980. 

8) HERMANN, op. cit., p. 40 sgg.; MNR, I, 7.1 p. 206 
VIII.5 (M. E. MICHELI). 

A.13 - CAPITELLO CORINZIO (fig. 104). 

Giardino. 
Provenienza ignota. 
Marmo lunense. H. 41, largh. 50. 

FrG. 104 - Capitello corinzio (A.13). 
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Scheggiature sono presenti nelle terminazioni ango
lari dell'abaco e, in più casi, nella parte aggettante della 
foglia d'acanto. Sono anche attualmente mancanti o di
lavati i fiori dell'abaco. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2646; V.d./421; V.d./422 . 

Il capitello si trovava inserito nella balau
stra al primo piano a sud-est dell'edificio prin
cipale del complesso della Casina delle Civette. 

Il kalathos è caratterizzato da una doppia 
corona di foglie d'acanto a cinque lobi, forma
ti da tre fogliette minori dalla terminazione ar
rotondata. La nervatura centrale, come le due 
secondarie, è realizzata con un profondo e di
stinto solco di trapano, cosl come i quattro oc
chi di forma allungata, che in ogni foglia 
determinano zone d'ombra. I caulicoli, di pro
porzioni sottili ma equilibrate, si susseguono ne
gli spazi liberi tra le foglie della seconda corona, 
ed i calici si impostano su questi sviluppando 
elici e volute spiraliformi dal bordo esterno ri
levato a cordoncino. Le volute terminano con 
una chiocciola, mentre il fiore dell'abaco pre
senta un bulbo semisferico. 

È presente un'iscrizione a lettere capovol
te A F G. 

Nel capitello sono individuabili caratteristi
che tipologiche e stilistiche che propongono un 
suo inserimento nella tradizione dell'opera delle 
botteghe flavie nella prima metà del II sec. a 
Roma 1, quali le proporzioni dell'altezza rag
giunte dalla seconda corona di foglie, l'impo
stazione dei caulicoli, sottili, piuttosto verticali 
e senza funzione architettonica portante, lo sno
darsi delle volute e delle elici secondo uno sche
ma che non prevede un aggetto sproporzionato 
all'abaco. Analoghi suggerimenti vengono dal-
1' analisi stilistica che mette in evidenza l'insi
stere delle note chiaroscurali, che si esprimono 
nei decisi solchi di trapano che evidenziano le 
costolature dei lobi, le quali nella seconda co
rona non raggiungono, come accade negli esem
plari già di poco più tardi2, la base del ca
pitello; gli occhi, realizzati a goccia; le corol
le dei caulicoli con l'elemento delle fogliette a 
due sepali; la tipologia della spirale delle elici 

e delle volute con una bordatura a cordoncino 
e una terminazione a chiocciola. Tali elementi 
formali si ritrovano in alcuni capitelli ostiensi 
provenienti dalla Palestra delle Terme di 
Nettuno 3, databili nella tarda età adrianea, 
che, oltre che per consonanza cronologica, ti
pologica e stilistica, sono associabili al nostro 
anche per dimensioni e qualità. 

Un ulteriore confronto in questo senso of
fre un capitello delle medesime modeste pro
porzioni conservato al Museo Nazionale 
Romano 4, anch'esso privo di un contesto di 
provenienza certo, ma ben comparabile, come 
nei casi citati, con esemplari provenienti da 
Villa Adriana 5• 

1) W. D. HEILMEYER, KÒrintische Nonnalkapitelle. Stu
dien zur Geschichte der romische Architekturdekoration, in RM, 
Erg.H.60, 1970, p . 161 sgg.; P. PENSABENE, I Capitelli. Sca
vi di Ostia VII, Roma 1972, p. 226 sgg.; K. S. FREYBERGER, 
Stadtromische Kapitelle aus der Zeit von Domitian bis Alexan
der Severus, Mainz 1990, p. 134. 

2) PENSABENE, op. cit., n° 262. 
3) PENSABENE, op. cit., nn° 264-5 p. 67; FREYBERGER, 

op. cit., n° 151 p. 76. 
4) MNR, I.8, 2, VIII .39 p. 402-3 (L. LUPI). 
5) HEILMEYER, op. cit., p. 163, tav. 58, 34; FREYBERGER, 

op. cit., pp. 70 n° 133 e 71, n° 135. 

A.14 
105) 

STATUA FEMMINILE PANNEGGIATA (fig. 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo lunense. H. 89. 

La statua è mancante della testa, di entrambe le 
braccia, della parte inferiore della gamba sinistra e dei 
piedi. Il frammento appartenente alla gamba destra è 
stato attualmente risaldato . Il torso, come le braccia 
e la testa, lavorata separatamente dal corpo, era di re
stauro, come testimoniano i grossi fori dei perni elimi
nati nel recente intervento di conservazione. Erano inol
tre di restauro numerosi elementi aggettanti del pan
neggio, ora caduti. La statua era stata poi ancorata ad 
una nuova base, risultando ora visibile la traccia pro
fonda di un perno. La superficie è ampiamente corrosa 
e scheggiata in più punti. 

Inedita. 

Neg.: X Rip ., foto De Luca [n° 46] 

La figura si presenta stante, gravitante sul
la gamba sinistra, mentre la destra è flessa e 
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di poco scartata di lato. Indossa un chitone, 
cui si sovrappone un himation che poggia sul
la spalla sinistra, fascia la schiena per ricade
re sul davanti, trattenuto dalla mano sinistra, 
in fasci di pieghe triangolari. Il chitone, di 

FIG. 105 - Statua femminile panneggiata (A.14). 

stoffa sottile, aderisce al ventre, formando pic
cole pieghe verticali, ed alla gamba sinistra, 
dove si intravvedono le proporzionate forme 
del ginocchio. 

La statua può essere iconograficamente as
sociata al tipo adottato per le rappresentazio
ni di Fortuna 1, la cui diffusione è consisten
temente attestata dalla fine dell'età repubbli
cana al III sec. d.C. Il motivo del panneggio 
dello himation, che ripiegato sul davanti for
ma un caratteristico triangolo 2, indica una 
derivazione iconografica dal tipo che, creato 
verosimilmente sullo scorcio del rv sec. per ri
trarre Agathè Tyche 3, venne poi frequente
mente utilizzato in età romana in statue di 
personificazioni od onorarie. 

Anche l'impostazione statica della statua, 
peraltro molto comune nelle rielaborazioni ro
mane di originali tardo classici, risponde a 
quella del tipo, cosl come la disposizione sul 
ventre delle pieghe del chitone, attendibilmen
te stretto in vita da una sottile cintura, come 
testimoniano le numerose repliche e varianti 
del modello . 

La statua, il cui stato di frammentarietà e 
conservazione non consente più precise valuta
zioni, sembra lontana dalle migliori realizzazioni 
conosciute del tipo, presentando un' esecuzio
ne piuttosto spenta delle pieghe del chitone, in 
altri casi ricche di trasparenza, e rigida in quel
le dell' himation, che ricadono piatte ricordan
do alcune produzioni di età tardo repubblicana. 

I fori lasciati dai restauri caduti degli ele
menti aggettanti del panneggio risultano es
sere dello stesso tipo di quelli già segnalati in 
altre statue della medesima collezione (ad es. 
Cat. A.2). 

1) Da ultimo si veda C. NIPPE, Der Fortuna Braccio Nuo
vo, Berlin 1987, passim; EAD, Der Fortuna Braccio Nuovo. Sti
listische und typologische Untersuchung, Berlin 1989. 

2) Sul motivo, Palazzo Mattei di Giove. Le antichità, Ro
ma 1982, p. 117, n° _8. (L. GUERRINI), dove viene sottolineata 
l'adozione di questo anche da parte di altri tipi come quello 
delle Ninfe su cui ancora G. BECATTI, Ninfe e divinità mari
ne. Ricerche mitologiche iconografiche e stilistiche, in StMisc 17, 
1970-71. Ulteriori contaminazioni e collegamenti del tipo so
no ritracciabili in statue di Nemesi su cui da ultimo LIMC 
VI, s.v. Nemesi (F. RAusA). 

3) L. GUERRINI, Problemi statuari, originali e copie, in 
StMisc, 22, 1976, p. 110. 
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A.15 - STATUADELLAC.D.«PUDICITIA» (fig. 106). 

Balaustrata d'ingresso. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H . (con la testa) 173. 

La testa è stata asportata (furto del 23 settembre 
1984). Il marmo, a causa di una prolungata esposizione 
all'aperto, è in progressivo annerimento. 

Bibl.: Libro, 11; Stima, statue, 1. 

Neg.: X Rip. V.d./3. 

La statua e i tre esemplari successivi erano 
originariamente collocati nelle quattro nicchie 
dell'androne del Palazzo Torlonia a piazza Ve
nezia; questa sistemazione risale, con ogni pro
babilità, ali' occasione dei primi trasferimenti di 
materiali al Museo della Lungara, non essendo 
il gruppo citato né nell'elenco del Guattani né 
nel catalogo di poco successivo del Vitali. Le sta
tue rimasero nel Palazzo sino alla sua demoli
zione; successivamente furono trasferite nella 
Villa e poste sulla Balaustrata d'ingresso agli inizi 
del '900 quando, in connessione con la necessi
tà di ampliamento della via Nomentana, fu ab
battuta l'originaria entrata monumentale 1. 

La statua è copia diretta della scultura dei 
Musei Capitolini 2 , replica del tipo noto come 
'Pudicitia' 3 • 

Nella statua, come nelle tre successive ri
sultano evidenti alcuni particolari che firm~no 
la produzione della Bottega Cavaceppi. Pur 
avendo perduto le teste, le statue denunciano 
una definita metodologia nella trattazione di al
cuni dettagli come quelli relativi alle basi, lie
vemente stondate e rifinite a gradina, e quelli 
relativi alle rifiniture a trapano che, come nel
la frangia dello himation della 'Pudicitia', lascia
no visibili i forellini, riproducendo cosl la ma
niera antica del trapano corrente. 

Le statue, contrariamente ad altre della Villa 
provenienti dalla stessa bottega, erano state fi
nite e mostrano, quando ancora lo stato di con
servazione lo consente, la patinatura finale con 
cui la Bottega rifiniva le copie dall'antico (dr. 
p. 67 sg.). 

1) Per la precedente sistemazione dell'ingresso si veda 
oltre Cat. A.27-30. 

2) STUART - ] ONES, Mus. Cap., p. 285, n° 15, tav. 69.2. 
3) Sul tipo della velata, spesso utilizzato per statue ri

tratto di imperatrici e sul suo ascendente ellenistico si veda
no principalmente: LIPPOLD, Handbuch , p. 335 n. 4; H ELBIG 
I, n° 415 rw. FuCHS) (copia Vaticano) ; BIEBER, Copies p. 132 
sgg. e da ultimo l' indagine iconografica riassuntiva di GHE
DINI, p. 184, n° 41. Sulla risonanza del tipo della 'Pudicitia' 
nelle collezioni di antichità si veda una sintesi in HASKELL -
PENNY, p. 440, n° 75. 

A.16 - STATUA DI SACERDOTESSA (fig. 107). 

Balaustrata d'ingresso. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H . (con la testa) 178. 

La testa è stata asportata (furto del 23 settembre 
1984). 

Bibl.: Libro, 4; Stima, statue, 2. 

Neg.: X Rip . V.d./4 . 

Sulle vicende della statua si veda Cat. A.15. 
La statua è copia diretta della e.cl. 'Pan-

dora', conservata ai Musei Capitolini 1• 

1) STUART - ]ONES, Mus. Cap., p. 345, n° 6, tav. 86; H EL
BIG I , n° 1227 (K. PARLASKA); RAEDER, Villa Hadriana, p. 66, 
I , 49 e da ultimo BALDASSARRI, p. 109, n° 49 . 

A.17 - STATUA DI SATIRO (fig. 108). 

Balaustrata d'ingresso. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H. 129, base 10. 

La statua è priva della testa , asportata (furto del 
23 settembre 1984). 

Bibl.: Libro, 31; Stima, statue, 3. 

Neg.: X Rip. V.d./2. 

Sulle vicende della statua si veda Cat. A .15. 
La statua è copia diretta del giovane Fau-

no, proveniente dalla collezione Albani e con
servato ai Musei Capitolini 1, replica in mar
mo bianco del c.d. «Fauno rosso» degli stessi 
Musei 2 • 

Nella sua Raccolta il Cavaceppi incide que
st'ultima statua 3, dichiarando di essere in 
possesso di una copia di questa eseguita di sua 
mano, evidentemente in precedenza, nella qua
le si può ravvisare la nostra statua. 
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FrG. 106 - Statua della c.d. «Pudicitia» (A.15). 
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F1G. 107 - Statua di Sacerdotessa (A.16). 
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F1G. 108 - Statua di Satiro (A.17). 
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FIG. 110 - Statua equestre di Marco Aurelio (A.19), prima 
del restauro. 

1) STUART - JONES, Mus. Cap., p. 279, Salone n° 6 tav. 67. 
2) STUART - JONES, Mus. Cap., p. 309, n° 1, tav. 77; M. 

SQUARCIAPINO, La scuola di Afrodisia, Roma 1943, p. 33 sgg. 
(con attribuzione agli scultori Aristeas e Papias della realizza
zione della copia capitolina); HELBIG II, n° 1420 (H. V. STEu
BEN); RAEDER, Villa Hadriana, p. 65 sgg., I 48; HASKELL -
PENNY, p. 306 n° 42; BALDASSARRI, p. 161 n° 73 . 

3) CAVACEPPI, Raccolta, I, 28 . 

A.18 - STATUA DI AMAZZONE (fig. 109). 

Balaustrata d'ingresso. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H. (compresa la testa) 177. 

La statua è priva di testa, asportata (furto 23 set-
tembre 1984). 

Bibl.: Libro, 79; Stima, statue, 4. 

Neg.: X Rip. V.d./139. 

Sulle vicende della statua si veda Cat. A.15. 
La statua è copia diretta della replica 

capitolina 1 dell'Amazzone tipo Mattei 2 • 

1) STUART - JONES, Mus. Cap., p. 324, n° 4, tav. 85. 
2) Nella sterminata bibliografia sul tipo Mattei si veda

no principalmente: G. BECATTI, Problemi fidiaci, Milano
Firenze 1951, p. 185 sgg. (con accurato esame della bibl. prec.); 
HELBIG I, n° 126 (copia Vaticano) e Io ., II n° 1422 (copia 
Capitolini) (H. v. STEUBEN); H. LAUTER, Zur Chronologie ro
mischer Kopien nach Originalen des 5. ]ahr., (Bonn Diss.) Ber
lin 1970, p. 116, fig. 5; M. WEBER, Die Amazonen von Ephe
sos, in JdI, 91, 1976, p. 56 sgg.; EAD., Der Kopf der Amazo
ne Mattei, in JdI, 93, 1978, p. 174 sgg.; RAEDER, Villa Ha
driana, p. 200, V 24; LIMC, I, s.v. Amazones, n° 605 (A. 
KAUFMANN SAMARAS); LANDWEHR, p. 64 sgg.; STEWART, p. 
162, fig. 389, e da ultimo R. BoL, Die Amazone des Polyk
let, in Polyklet, p. 218 sgg. 

A.19. - STATUA EQUESTRE DI MARCO AURELIO 
(figg. 110-112). 

Teatro, appartamento est, sala ottagona. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H. 128. 

Sono mancanti le zampe, la coda e il muso del ca
vallo; del Marco Aurelio le braccia, le gambe e la testa, 
asportata in occasione di un furto avvenuto nella notte 
tra il 10 e l' 11 agosto 1979. La gamba sinistra, all' al
tezza della coscia, aveva subito un intervento integrati
vo, come si deduce dalla presenza di un foro per l'inse
rimento di un perno. 

La statua presentava, prima del recente intervento 
di restauro, una colata di ossido di ferro derivante dal
la corrosione del lucernaio dovuta alla lunga esposizio
ne alle piogge. 

Bibl. : Libro, 1, gessi 86; Inventario, 230; GuATTA
NI, pp. 97 e 114 (?); FAGIOLO, p. 569; Villa Torlonia, 
pp. 33 n. 35, 72 (A. CAMPITELLI - A . P1NELLI). 

Neg.: X Rip. V.d./135. 

La statua e la successiva (Cat. A.20) si 
trovavano, secondo la testimonianza del 
Guattani, negli appartamenti del Palazzo in 
Piazza Venezia. In seguito furono entrambe 
trasferite nelle sale ottagone simmetriche dei 
due appartamenti nei lati est e ovest del 
Teatro. 

La scultura, replica moderna di minori di
mensioni della statua equestre del Marco Au
relio del Campidoglio 1

, è stata eseguita nel
la bottega di B. Cavaceppi, che disponeva an
che di calchi in gesso e di modelli in terracot
ta di formato ridotto del monumento, uno dei 
quali adesso riconoscibile in quello conserva
to a Palazzo Venezia proveniente dalla colle-
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FIG. 111 - Statua equestre di Marco Aurelio (A.19), dopo il restauro. 
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zione Gorga 2 • Secondo la testimonianza del 
Libro 3

, la Bottegà conservava anche una copia 
in bronzo del «Cavallo di Campidoglio». L'at
tribuzione dell'opera allo scultore si basa, oltre 
che sul suo riconoscimento nell'elenco delle pro
prietà della bottega, sull'analisi di una serie di 
dettagli comuni alle altre opere qui esaminate 
(cfr. Cat. A.15 e pp. 36, 37, 67). Si avverte in
fatti che la copia rimane fedele all'originale per
fino nei più minuti particolari, come ad esem
pio, le vene a rilievo sulla pancia del cavallo. 

L'opera era stata ultimata e presenta, pur 
essendo parzialmente compromesso lo stato di 
conservazione, la patinatura finale della super
ficie. 

La collocazione nell'edificio del Teatro in 
pendant con il gruppo della Donna con Bam
bino situato nella sala ottagona dell'apparta
mento opposto, risponde allo specifico inten-

to di esaltazione delle virtù maschili e fem
minili nell'amore coniugale, tema che si ripro
pone in varie forme in tutta la decorazione 
scultorea e pittorica dell'edificio 4• 

1) Tra i contributi relativi alla fortuna del Marco Aure
lio i più r~centi e significativi: A. GIULIANO, La statua eque
stre di Marco Aurelio prima del suo trasferimento in Campido
glio , in Xenia, 7, 1984, p. 67 sgg.; N . GRAMACCINI, Die Um
wertung der Antike. Zur Rezeption des Mark Aurei in Mittelal
ter und Renaissance, in Natur und die Antike in der Renaissan
ce, Cat. mostra Frankfurt 1985, p. 54 sgg.; L. DE LACHE
NAL, Sulla fortuna del Marco Aurelio: «il chaval di Sati Jan
nis» , in Prospettiva, 51, 1987, p. 49 sgg. ; EAD, Il gruppo eque
stre di Marco Aurelio e il Laterano. Ricerche per una storia del
la fortuna del monumento dall'età medievale sino al 1538, I, 
in Bd'A, 61, 1990, p. 1-52; II, in Bd'A, 62-3, 1990, pp. 1-
56. Inoltre Marco Aurelio. Storia di un monumento e del suo 
restauro, Roma 1989. 

2) Libro, modelli 57; Museo Nazionale del Palazzo di 
Venezia n° inv. 13414, su cui GASPARRI, supra, p. 37. 

3) Libro, 1054. 
4) FAGIOLO, p. 569; Villa Torlonia, p. 71 ; inoltre sul te

ma cfr. Cat. A.43-50. 

FrG. 112 - Statua equestre di Marco Aurelio (A.19), particolare dopo il restauro. 



LA DECORAZIONE SCULTOREA DELLA VILLA TORLONIA SULLA VIA NOMENTANA 119 

A.20 - STATUA DI DONNA CON BAMBINO 
(fig. 113). 

Teatro, appartamento ovest, sala ottagona. 
Da Palazzo Torlonia. 
Marmo di Carrara. H. 115. 

La statua non presenta segni di fratture. 

Bibl.: G uATTANI, pp. 97 e 114; FAGIOLO, p. 569; 
Villa Tor/onia, pp. 33 n. 35, 73 (A. CAMPITELLI - A. P1. 
NELLI). 

Neg.: X. Rip. V.d./201. 

La statua si trova al centro della sala otta
gona adiacente la sala con pitture pompeiane 
dell'appartamento est del Teatro, collocazione 
concepita come pendant alla statua del Marco 
Aurelio, con intento simbolico (cfr. Cat. A.19). 

Il gruppo è stato attribuito 1 allo scultore 
francese J. C. Marin 2 ed il soggetto identifica
to con Agar ed Ismaele. Tale attribuzione sem
bra però contrastare con la produzione dello scul
tore, di cui conosciamo prevalentemente modelli 
ed opere in terracotta. Il gruppo, in cui si nota 
una elevata qualità tecnica e formale dell' ese
cuzione, sembra infatti prodotto da uno scul
tore che aveva una notevole familiarità con il 
materiale, un marmo di Carrara bianchissimo 
e di grande pregio. La scultura sembrerebbe 
quindi provenire da un già esperto ambito thor
valdseniano, a cui rimandano la patinata fred
dezza e l'accademica cura dei particolari, come 
nei bordi del manto e nei sandali della donna. 

1) Villa Torlonia, !oc. cit. 
2) THIEME BECKER, XIV, s.v. J. C. Marin, p. 100. 

A.21 - STATUA m DIANA (figg. 114-116). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo di Carrara. H. 140, dalla base 15. 

La statua è priva della testa (trafugata in momento 
non precisato 1), della mano destra e della parte supe
riore dell'arco. Il braccio destro è stato ricomposto da 
due frammenti in occasione del recente restauro. Alcu
ni elementi aggettanti del panneggio sono perduti. 

Inedita. 
Neg. : X Rip . U.V.2/2910; V.d./211 [n° 16]. 

FIG. 113 - J. C. M ARIN, Statua di Donna con bambino (A.20). 

La statua era stata collocata nel prato della 
Villa tra la Casina dei Principi e la ex Scude
ria. Da 11 rimossa il 17 ottobre 1978. 

Agevolmente riconoscibile, per la presenza 
degli attributi dell'arco e del cane, come Dia
na, risulta nel complesso iconograficamente lon
tana dalle formulazioni adottate in antico 2 per 
la rappresentazione della divinità. 

Il tipo di ponderazione riprende però da vi
cino quella utilizzata dalle Amazzoni come la 
Mattei (Cat. A.18), con la figura gravitante sulla 
gamba destra e la sinistra scartata di lato, così 
come lo schema del braccio sinistro che regge 
l'arco ed il destro sollevato verso l'alto. 

Decisamente fuori dai canoni adottati dal
la statuaria antica è invece il tipo di chitone, 
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lungo, con due aperture fermate da fibule, da 
cui fuoriescono le gambe. Il motivo deriva, 
pur con ogni diversità stilistica, da conquiste 
formali della scultura della prima metà del Set
tecento, dove viene ad esempio impiegato in 
una figura sempre di Diana cacciatrice 3, già 
esposta a Palazzo Orsini oggi conservata agli 
Staatliche Museen di Berlino. 

Il chitone lungo aperto sulle gambe e fermato 
da bulle ricorre ancora nell'integrazione della 
parte inferiore di un torso antico di una Diana 
nei Giardini di Boboli 4, assimilabile, come 

quella moderna citata, al tipo Versailles 5• Il 
motivo perdura fino alla metà dell'Ottocento, 
dove si ritrova anche nella figura di una Ninfa 
di uno dei gruppi mitologici in gesso delle Gal
lerie del Teatro della Villa (Cat. A.49) 

Certamente differente dagli esempi citati ap
pare la realizzazione della statua Torlonia, che, 
pur essendo frutto di un'esecuzione tecnica qua
litativamente piuttosto elevata, si profila come 
prodotto di una ormai stanca ed accademica vena 
neoclassica. Alla rigidità delle pieghe del chito
ne, geometriche e prive di naturalezza, si asso-

FIGG. 114-115 - Statua di Diana (A.21). 
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eia una cura per i dettagli decorativi come nel
la fibula a fiore che stringe in vita la cintura 
o nelle foglie della parte terminale della fare
tra, lanceolate con costolatura mediana a ri
lievo. Un'attenzione inusuale coglie anche par
ticolari come le unghie ed il collare del cane. 

La base stondata è contrassegnata dall'in
cisione del numero 44. La statua formalmente 
indirizza verso l'attribuzione ad una bottega le-

gata alla cerchia degli allievi di Thorvaldsen, e 
potrebbe forse identificarsi con la Diana che si 
trovava nel Palazzo T orlonia 6, nel Braccio del 
Canova, insieme ad altre rappresentanti divini
tà, eseguite da scultori legati al maestro danese. 

1) In una foto d'archivio la statua conserva ancora la 
testa, che presenta un'acconciatura a ciocche corte, mosse sul 
davanti, con scriminatura centrale, sormontata dalla falce lu
nare. Sulla nuca i capelli erano verosimilmente raccolti a ca
lotta, dalla quale scendevano sul collo due riccioli. Nel volto, 
dalle fattezze ideali, vengono a perdersi i contorni realizzati 
in maniera piuttosto atona (fig. 116). 

2) Si veda sinteticamente LIMC, II, s.v. Artemis (L. 
CAHIL) . 

3) U. ScHLEGEL, Die italienischen Bildwerke des 17. und 
18. Jahrhunderts, Berlin 1978, p. 101 n' 26, attribuita a Ber
nardino Cametti. 

4) Sulla Diana di Boboli vedi R. HERBIG, Barocke Re
staurierung antiker Mannorstatues in Florem:., in RM, 68, 1961, 
p. 189; P. Boccr PACINI, La Galleria delle Statue nel Gran
ducato di Cosimo III, in RIASA, S. III, XII, 1989, p. 17. 

5) Sull'Artemis di Versailles si veda LIMC, II, p. 805 
n' 27 (E. Simon). Sulla notevole fortuna del tipo in ambito 
collezionistico HASKELL · PENNY, p. 263 Il' 29. 

6) E.A.V., Ms. Ferraioli 969, 17, ff. 96-156, su cui 
HARTMANN, p. 27. 

A.22 - STATUA m DANZATRICE (figg. 117-
118). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Palazzo Torlonia. 
Marmo di Carrara. H . 124. 

La figura manca della testa, delle braccia e dei pie
di; una grossa scheggiatura interessa la gamba destra; 
un'altra di più lieve entità si trova sotto il seno destro. 
La superficie prima dell'intervento di ripulitura era am
piamente annerita a causa degli agenti atmosferici, che 
sembrano però non aver intaccato il marmo. 

Inedita. 

Neg.: X Rip. V.d./14 [n° 21]. 

La statua sembra potersi identificare in 
quella che sormontava la Colonna posta nel par
co tra la Tribuna con Fontana ed il Tempio di 
Saturno (fig. 65). Dopo la cessione della Villa 
al Comune fu trovata collocata in una nicchia 
esterna del Teatro ed in seguito spostata nelle 
ex Scuderie Vecchie (17 ottobre 1978). 

La scultura rappresenta una Danzatrice ed 
FrG. 116 . Statua di Diana (A.21) ancora con la testa e la è copia di quella col dito al mento creata dal 

mano destra. Canova nel 1809 1 per Domenico Manzoni di 
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Forlì, per il quale lo scultore eseguirà anche, 
nel 1818, il monumento funebre 2

• L'origina
le, di cui si conservano anche a Possagno il 
modello in gesso ed il calco dal marmo 3 , si 
trova oggi, a seguito di diverse vicende di ven
dite ed acquisizioni, nella Galleria Corsini. 

La Danzatrice, la cui qualità, come pure 
quella del marmo privo di vistose venature, 
è certamente elevata, conserva, pur se note
volmente mutilata, particolari esecutivi chia-

ve che la legano all'originale; inalterati il rit
mo elaborato del panneggio sul retro della sta
tua come i dettagli della bordatura della stoffa 
o dei polpastrelli della mano ripiegata sul fianco. 

Questa copia era stata eseguita da L. Bie
naimé 4, scultore carrarese allievo del Thor
valdsen, ed era collocata, secondo la testimo
nianza di un manoscritto del Fondo Ferrajo
li 5, a Palazzo Torlonia, nel Braccio di Bac
co nella nicchia che dalle porte si trovava di 

FrGG. 117-118 - Statua cli Danzatrice (A.22). 
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fronte alla prima finestra, al di sopra di un 
piedistallo in marmo di Carrara decorato da 
specchi di granito rosso. 

Secondo una notizia riportata dallo 
Hartmann 6, tratta dal diario di uno scritto
re danese, Borge Janssen, sembra che una sta
tua di Danzatrice fosse collocata nella Villa 
nella stanza di Mussolini, ma che tale statua, 
in cui pare del tutto verosimile vedere la no
stra, non fosse stata, durante lo studio dello 
Hartmann, rintracciata dall'Amministrazione 
Torlonia. Questa notizia verrebbe anche in
direttamente a confermare l'estraneità della 
collocazione ultima della Danzatrice sotto il 
portico del Teatro, dove la decorazione scul
torea e pittorica risulta frutto di un progetto 
unitario 7• 

I Torlonia possedevano inoltre, sempre col
locate nel Palazzo di piazza Venezia, alcune 
Danzatrici del Canova e del Thorvaldsen 8, 

ed avevano anche adornato il foyer del Tea
tro Tordinona con calchi delle stesse Danza
trici del Canova 9• 

1) L. CrcoGNARA, Biografia di A. Canova, Venezia 1823, 
p. 64; M. PRAZ - G. PAVANELLO, L'opera completa del Cano
va, Milano 1976, p. 123 n' 230; A. ZANELLA, Canova e Ro
ma, Roma 1991, p. 50. 

2) C!COGNARA, op. cit. 
3) La gipsoteca di Possagno. Sculture e dipinti di A. Cano

va, a cura di E. Bassi, Venezia 1957, p. 188 sg., n' 197 sg. 
4) Sul Bienaimé, THIEME - BECKER, Lexicon, s.v.; HART

MANN, n. 93. 
5) Biblioteca Apostolica Vaticana, Mss. Ferrajoli 969, 17, 

ff. 96-156, pubblicato in HARTMANN, p. 28. 
6) HARTMANN, p. 72 n. 44. 
7) Si veda supra p. 76. 
8) HARTMANN, p. 17. 
9) HARTMANN, p. 12. 

A.23-26 - GRUPPO DELLE QUATTRO STAGIONI 

(figg. 119-132). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H. 69, base 11. 

L'Estate (figg. 119-120) è mancante della testa, del 
collo (con una vistosa scheggiatura nella zona dello ster
no), della gamba destra e del braccio sinistro; l'Autunno 
invece (figg. 125-127) della testa, del collo, del braccio 
destro e della parte della schiena corrispondente, del piede 

FIGG. 119-120 - Statua dell'Estate (A.24). 
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j 

FIGG. 121-124 - Statua della Primavera (A.23). 
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sinistro; la Primavera (figg. 121-124) è mancante della 
testa, della parte anteriore del collo, di parte dell' avam
braccio sinistro con la mano, del ginocchio e della gam
ba, della parte posteriore del piede destro (l'anteriore è 
attaccata ancora alla base); l'Inverno (figg. 128-132) è in
vece privo del solo piede destro. 

Bibl.: Libro, 44; Inventario, 417; Villa Torlonia, p. 
73 (A. CAMPITELLI - A. PINELLI). 

Neg.: X Rip. V.d ./131 e foto De Luca. 

I quattro geni di Stagione pervennero alla 
Villa dallo studio del Cavaceppi, ma trovaro
no la loro collocazione nel sistema decorativo 
solo con la creazione del Teatro, dove le scul
ture completavano le scale dell'ala est ed ovest 
dell'edificio. 

I putti sono menzionati nell'Inventario dello 
studio Cavaceppi come copie delle «Quattro 
Stagioni opera del Cav. Rusconi», eseguite nel
la bottega dello scultore, che possedeva di que
sto gruppo anche i modelli dei quattro sog
getti, realizzati con ogni probabilità da un 
allievo 1

. Di questa serie di bozzetti è attual
mente conservato solo l'esemplare rappresen
tante l'Inverno, entrato successivamente nel- FIGG. 125-127 - Statua dell'Autunno (A.25). 

125 



126 OLIVIA GHIANDONI 

FIGG. 128-131 - Statua dell'Inverno (A.26). 
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la collezione Gorga ed ora custodito nel Mu
seo Nazionale di Palazzo Venezia 2 • 

Lo stesso soggetto dell'Inverno ricorre in 
altri due modelli, uno proveniente dalla col
lezione Farsetti conservato all'Hermitage 3, 
ed un altro venduto, in coppia con il modello 
dell'Estate, dalla Galleria Heim di Londra al
la collezione Sackler di Washington 4• 

Le copie del Cavaceppi si discostano da
gli originali, oggi conservati nella collezione 
reale del castello di Windsor (dr. supra figg. 
13-16) 5, solo in pochi particolari riguardanti 
l'Inverno: il manto che avvolge il putto nella 
copia T orlonia risulta ricadere lungo la schie
na del fanciullo, mentre nella realizzazione lon
dinese è mosso lateralmente dal vento. La base 
inoltre è decorata nell'esemplare inglese da un 
uccello, mentre la copia Cavaceppi ne è pri
va. Queste differenziazioni sono presenti an
che nei bozzetti: quello della collezione Gor
ga è mancante, come la copia in marmo del 
Cavaceppi, dell'uccello sulla base, ma conser
va la posizione del mantello mosso dall'aria; 
gli altri due, Farsetti e Sackler, sono invece 
fedeli all'opera del Rusconi in marmo. 

L'intero ciclo del Rusconi, a giudicare dal 
numero dei bozzetti e dei marmi conservati, 
dovette godere di una certa notorietà tanto 
che si conoscono riproduzioni dell'Estate e del
l'Inverno anche in porcellana 6 • 

1) Libro, modelli, 104; Inventario, 200. 
2) M. G. BARBERINI, Sculture in terracotta del Barocco Ro

mano, Catalogo Mostra, Roma 1991, p. 66; GASPARRI, supra, 
p. 37 e fig. 27 . 

3) S. O. ANDROSOV, Ital'janiskaia terrakota XVII-XVIII 
vekov. Eskizy i mode/i masterov barokko iz sobraniia Ermitaz, 
Catalogo Mostra, Leningrad 1989, p. 38 n• 56; Alle origini 
di Canova. Le terrecotte della collezione Farsetti, Catalogo Mo
stra, Venezia 1991, p. 118 n• 58. 

4) Ch. AVERY, Finger Prints of the Artist. European Ter
racotta Sculptures /rom the Arthur Sackler Collection, Washington 
1981, p. 82 sgg. n• 25-6. 

5) THIEME - BECKER, s.v. Rusconi, p. 211; AvERY, op. 
cit., p. 82 figg . 1-4; G. TAMBORRA, Camillo Rusconi. Sculto
re ticinese 1658-1728, in BStorSvizzerait, C, 1, 1988, p. 29 sgg., 
figg . 20-23 . 

6) G. MORAZZONI, Le porcellane italiane, Milano 1960, 
tav. 342 a. 

FIG. 132 - Statua dell'Inverno (A.26), particolare. 

A.27-30 - GRUPPODIQUATTRO SFINGI (fig. 133). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Travertino. H . 135, base 20. 

Le sfingi sono mancanti delle ali; due delle quattro 
statue presentano segni di rotture verticali dovute alla 
cattiva qualità del travertino utilizzato. 

Disegni ed incisioni: Album, 1842, p. 18. 

Bibl. : Villa Torlonia, p. 43 n. 1 e Reg. 4, 1828, 
1 ° gennaio, p. 162. 

Neg.: X Rip. U.v.2/2630. 

L'originaria collocazione del gruppo nella 
Villa è documentata da un'incisione che raf
figura l'ingresso alla residenza prima dell' at
tuale sistemazione. Le sfingi, che in origine 
erano sei (due sono attualmente nella colle
zione Zeri a Men tana), si trovavano collocate 
a coppie affrontate sui tre piloni dell'ingresso 
(dr. supra, fig. 61). 



128 OLIVIA GHIANDONI 

FIG. 133 - Gruppo di quattro Sfingi (A.27-30) . 

Il documento sopra citato del 1828 per
mette, oltre che di delimitare cronologicamente 
il momento della realizzazione, anche di at
tribuire le sfingi a Clemente Massimi e Giro
lamo Sartorio, e da ultimo di individuare in 
Valadier l'autore del progetto ed il superviso
re delle realizzazioni. 

L'immagine della sfinge 1 posta a tutela 
dell'ingresso della residenza si ricollega ad una 
tradizione classica, che viene però svuotata, 
come era già avvenuto nel mondo antico 2, di 
ogni valenza funeraria. 

Lo schema iconografico dell'animale, se
duto sulle zampe posteriori e con volto fem
minile, è quello canonico che trova antecedenti 

lontanissimi nel tempo come nella sfinge dei 
Nassi a Delfi. 

Il volto ricorda vagamente, pur avendo il 
nodo alla sommità dell'acconciatura, le formu
lazioni adottate in antico per l'Apollo tipo 
Ariadne 3

• 

1) EAA Suppi., s.v. Sfinge, p. 710 (M. G. P1cozz1); in 
part. sulla valenza simbolica dell'animale fantastico B. AN
DREAE, Studien zur romischer Grabkunst, in RM, Erg.H. 9, 
1969, p.374 sgg. e K. ScHAUENBURG, Die Sphinx unter dem 
Clipeus, in AA, 1975, p. 280 sgg. Da ultimo E. BERGER, An
tike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig. III, Skulpturen, 
Mainz 1990, p. 101 sgg. 

2) L'allusione al mondo funerario era già poco sentita in 
età romana tanto che il motivo della sfinge era divenuto ben 
presto puramente decorativo, come testimoniano un trapezo
foro a Villa Daria Pamphilj (Villa Daria Pamphilj, p. 313 n' 
385) e la diffusa utilizzazione in monete e sigilli (S. L. CESA
NO, La sfinge sulle monete antiche e sul sigillo di Augusto, Ro
ma 1926). Parallelamente rimane, comunque, l'impiego della 
sfinge in contesti propriamente funerari, come nei sarcofagi 
(SCHAUENBURG, art. cit., p. 280) o in monumenti funerari (V. 
GALLIAZZO, Sculture greche e romane nel Museo civico di Vicen
za, Treviso 1976, p. 130 sgg. fig. 31) o come nell'esemplare del 
Museo Nazionale Romano (MNR 1,7,2, n° XII, 21 p. 386 [E. 
FILERI]) . 

3) C. GASPARRI, Osservazioni sul tipo di Apollo detto Ariad
ne, in StMisc, 22, 1976, p. 87 sgg., e da ultimo LIMC, II, s.v. 
Apollon, n° 146 (tipo Barberini) (O. PALAGIA). 

A.31-40 - CICLO DI STATUE RAPPRESENTANTI 
APOLLO E LE MusE (figg_ 134-143). 

Casino Nobile, Sala ovale. 
Marmo di Carrara. H. 130. 

Le statue sono integre tranne la A.32 (Euterpe), 
attualmente priva della testa, sottratta in occasione di 
un furto avvenuto il 30 marzo 1985, e successivamente 
ritrovata abbandonata in un angolo del villino centrale . 

Bibl.: CHECCHETELLI, p. 83; FAGIOLO, p. 562; Villa 
Torlonia, p. 59 n. 4 (A. CAMPITELLI); CAMPITELLI, p. 64 
sgg.; B. SrEINDL, La cappella Torlonia in S. Giovanni 
in Laterano, in Thorvaldsen Atti, p. 83 . 

Disegni ed incisioni: L'Album, 22, 1956, p. 361 
(A.33) 

Neg.: X Rip. V.d./60 (A.31, Apollo); Vd/56 (A.32 : 
Euterpe, la testa Uv/2 2644); Vd/61 (A.33 Melpome
ne); Vd/62 (A.34: Tersicore); Vd/57 (A.35: Urania); 
Vd/58 (A.36: Clio); Vd/176 (A.37: Talla); Vd/65 (A.38: 
Erato); Vd/63 (A.39: Polimnia); Vd/59 (A.40: Calliope). 

Il ciclo di statue rappresentante Apollo e le 
Muse era stato eseguito prima in gesso e sue-
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cessivamente tradotto in marmo da scultori di
versi sotto la direzione del Tenerani. Alcune 
statue sono state attribuite ad allievi del Te
nerani come la Calliope, opera di Ugo 
Scipione 1, o la Polimnia di Giovanni Alber
toni 2; quella rappresentante Melpomene è 
invece firmata sulla base da Vincenzo Gaias
si, che per la Villa era stato incaricato di ese
guire anche il Frontone del tempio di Satur
no (Cat. A.61) . 

Le statue risentono dal punto di vista ico-

nografico, in alcuni casi fortemente, della co
noscenza delle corrispondenti antiche 3; gli 
attributi, in special modo, sono quelli cano
nizzati dalla tradizione, ed alcune teste, co
me quella dell'Euterpe ad esempio, dimostra
no la conoscenza diretta della tipologia di te
ste antiche di Muse come quella della Polim
nia dei Musei Vaticani 4 • Ciò nonostante il 
criterio dominante nella realizzazione delle fi
gure è quello del rifacimento dell'antico, del-
1' assemblamento eclettico dei motivi 5 . Alcu-

FtGG . 134-135 - Statue di Apollo (A .31) e di Euterpe (A.32). 
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ne Muse denotano una maggiore vicinanza a 
modelli antichi, come Erato, il cui peplo rie
cheggia quello dell'Apollo Barberini 6, od 
Urania, il cui himation si dispone in modo si
mile alla statua di Niobide Torlonia (Cat. 
B.l) 7 • Altre invece si .rifanno a tipi di crea
zione recente, come la Tersicore, evidente me
diazione della serie delle Danzatrici neoclas
siche (Cat. A.22), o risultano ibridi, come la 
statua di Apollo con lyra, in cui un'eventuale 

identificazione di elementi iconografici tratti 
dall'antichità risulterebbe inefficace. 

La presenza in una Villa di questo ciclo 
statuario si inserisce in una tradizione che af
fonda le sue radici già nelle ville romane tar
do repubblicane 8 e prosegue dal Rinascimen
to 9 fino all'esempio in questione. 

I Torlonia possedevano, oltre a questo, an
che un altro ciclo di statue antiche rappresen
tante Apollo e le Muse, faticosamente com-

FIGG. 136-137 - Statue di Melpomene (A.33) e di Tersicore (A.34) . 
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posto tramite una serie di restauri che per
mettono di distinguere tra loro, dagli attribu
ti, le varie divinità 10

• 

La presenza del nostro ciclo nella Sala ova
le, al di sotto del fregio thorvaldseniano raf
figurante l'episodio del Trionfo di Alessandro, 
risulta, in termini di coerenza tematica, poco 
chiara 11

• 

Alla costante ricerca di equilibrio tra apol
lineo e dionisiaco, evidente anche nella scelta 

delle decorazioni del teatro, potrebbe però in
tellettualisticamente sovrapporsi l'idea di una 
narrazione da parte delle Muse del trionfo di 
Alessandro. In una sala del Palazzo in Piazza 
Venezia si trovava, d'altro canto, un affresco 
rappresentante le Muse che conducono Ales
sandro Magno nel Tempio della Gloria. 

1) O. RAGGI, Della vita e delle opere di P. Tenerani, Fi
renze 1880, p. 484. 

FrGG. 138-139 - Statue di Urania (A.35) e di Clio (A.36). 
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FIGG. 140-141 - Statue di Talia (A.37) e di Erato (A.38). 

2) Sull'attribuzione della Polimnia, Tiberino, 36, 1842, 
pp. 281-282. 

3) Sull'iconografia antica delle Muse si vedano princi
palmente D. PINKWART, Das Relief des Archelaos von Priene 
und die «Musen von Philiskos», Kallmiinz 1965, passim; 
EAD., Das Relief von Archealos von Priene, in AntPl, 4, 
1965, p. 55 sgg.; I. LrNFERT REICH, Musen- und Dichterin
nefiguren des vierten und friihen dritten Jahrhunderts, Diss Koln 
1971, passim. Sulla tipologia nei sarcofagi M. WEGNER, Die 
Musensarkophage, in RoBERT, ASR, V, 3, Berlin 1966, p. 102 
sgg.; L. FAEDO, I sarcofagi romani con Muse, in ANRW, II, 
12, 2, p. 65 sgg. 

4) LIPPOLD, Vat. Kat., III, 1, n. 508, tavv. 4 e 6; il mo
dello della corona di fiori era già stato proposto dal Thor
valdsen nell'immagine di un Angelo ora a Copenhagen: cfr. 
HARTMANN - PARLASCA, p. 72, tav. 24,2. 

5) Tali aspetti del processo di formazione della produ
zione scultorea della scuola di Thorvaldsen sono stati indaga
ti da ultimo da A. M. KLUXEN, Trasformierte Antike, Kunst¼r
leben in Rom. Berte! Thorvaldsen (1770-1844). Der Diinische 
Bildhauer und seine deutschen Freunde, Cat. Mostra, Niirnberg 
1991, p. 279 sgg., con bibl. prec. 

6) Sintesi bibliografica in LIMC, II, s.v. Apollon, n° 146 
(O. PALAGIA); da ultimo sul tipo M. FuCHs, Glyptothek Mun-
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FIGG. 142-143 - Statue di Polimnia (A.39) e Calliope (A.40). 

chen. Katalog der Skulpturen VI. Rò'mische Idealplastik, Miin
chen 1992, p. 203 n° 30. 

7) Il tipo dell'Urania è attestato con una certa uniformi
tà e frequenza nei sarcofagi; si confronti ad es. WEGNER, op. 
cit., pp. 16 n° 28 (Firenze, Uffizi), 69 n° 179 (già coli. Woo
dyat, perduto), 88 n° 228 (Vienna, Kunsthistorisches Museum). 

8) Si veda da ultimo, con bibl. prec., R. NEUDECKER, 
Die Skulpturenaustattung rò'mischer Villen in Italien, Mainz 1988, 
p. 64 sgg. 

9) C. FRANZONI, «Rimembranze d'in/inite cose». Le col
lezioni rinascimentali di antichità, in Memoria dell'antico, I, 
1984, p. 304. 

10) Il ciclo del Museo Torlonia (GASPARRI, Torlonia, nn° 
228-23 7) è realizzato da una serie di statue di Muse iconografi
camente non omogenea, in cui sculture del tipo della Polimnia 
vengono adattate a rappresentare Tersicore (n° 230), oppure 
Urania come Euterpe (n° 228) . Del gruppo, oltre a quelle de
scritte, tra le statue femminili panni::ggiate di tipi non caratte
rizzati come Muse, fa inoltre parte una replica moderna della 
Demetra della Galleria dei Candelabri restaurata come Clio. 

11) La proposta avanzata a questo proposito da FAGIO
LO, !oc. cit., era quella di intravvedere il senso 'civile' del 
ciclo di Apollo con Muse in connessione con il trionfo della 
Virtus, espresso nel fregio con Alessandro. 
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FIG. 144 - Statua di Artemis (A.41) . 

FIG. 145 - Statuetta di Satiro con otre (A.42). 

A.41 - STATUA m ARTEMIS (fig. 144). 

Villino medievale. 
Ghisa. H. 170, base 9. 

Una prolungata esposizione all'aperto ha provoca-
to la corrosione della superficie. 

Inedita. 

Neg.: X Rip. V.d./17; U.v.2/2637 e 2649. 

La statua, originariamente nel giardino 
adiacente il Palazzetto Medievale, era stata, 

I , 
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dal 17 settembre 1978, collocata all'interno 
delle ex Scuderie Vecchie. 

La scultura è replica diretta della copia 
Borghese 1 dell' Artemis tipo Gabii 2 • 

La copia in ghisa 3 risulta prodotto di 
una bottega attualmente non identificata. 

1) LIMC, II, s.v. Artemis (L. KAHIL). 
2) Sul tipo si vedano G. E. Rizzo, Prassitele, Milano

Roma 1932, p. 63 sgg.; LIPPOLD, Handbuch, p. 239 n. 6, fig . 
83.4; BIEBER, Copies, p. 73, fig. 269-78; LIMC, II, s.v. Arte
mis, n° 190 (L. KAHIL) e soprattutto s.v. Diana, n° 16 (E. 
S!MON), con bibl. prec. Da ultimo STEWARD, p. 179, fig. 508. 
Relativamente all'ampia fortuna collezionistica del tipo, HA. 
SKELL - PENNY, n° 30. 

3) Sull'uso delle copie in ghisa per la decorazione di giar
dini HASKELL - PENNY, p. 101 sgg. Si confronti utilmente an
che il catalogo CHIURAZZI, Fonderie - Ceramiche - Marmeria, 
Napoli 1929. 

A.42 - STATUETTA m SATIRO CON OTRE (fig. 
145). 

Villino medievale. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Gesso. H. 48. 

È mancante della testa e di gran parte del braccio 
sinistro. Una grossa frattura interessa la gamba destra. 

Bibl.: Libro, gessi, 231. 

Neg.: X Rip. U.v.2/2633. 

Nella statuetta è riconoscibile il calco di 
quella conservata a Villa Albani 1, il cui re
stauro era già stato attribuito al Cavaceppi 2 

sulla base di indagini stilistiche. L'identifica
zione del calco, verosimilmente eseguito do
po il restauro dell'originale, come si deduce 
evidentemente dalla presenza dei medesimi 
particolari aggiunti 3, viene a confermare l' e
secuzione del lavoro nella bottega dello scul
tore romano, fornendo anche un'indicazione 
di provenienza alla scultura antica ed al suo 
pendant 4 nella Villa sulla Salaria. 

L'elaborato puntello in forma di tronco, 
con il tirso leziosamente avvolto da un nastro, 
trova confronti stilistici e formali stringenti 
con un frammento di statua virile della colle
zione della Villa (Cat. A. 90), il quale presen
ta un puntello a tronco su cui si arrotola un 
serpente. 

La statuetta di Villa Albani denuncia una 
dipendenza iconografica dalle ultime creazio
ni ellenistiche di Satiri danzanti tipo quello 
Borghese, la cui formulazione risale alla se
conda metà del II sec. a.C. 5

. 

1) Villa Albani, I, p. 169 sgg. n° 50, tav. 90 (P. C. 
BOL). 

2) Il restauro è stato attribuito al Cavaceppi dallo Ho. 
WARD, Cavaceppi, p. 237 n° 30; BoL, loc.cit .. 

3) Dell'intervento di restauro, sul calco rimangono so
lo la parte inferiore della gamba destra e l'elaborato pun
tello. 

4) Villa Albani, I, p. n° 49. 
5) Sul tipo, C. DIERKS - KIEHL, Zu spiitellenistichen be

wegten Figuren des 2. Halfte des 2. Jahr. v. Chr., Kéiln 1973, 
p. 71 sgg. 

A.43-50 - GRUPPI DI SOGGETTO MITOLOGICO 
(figg. 145-149). 

Teatro, Galleria ovest (A.43-46) e est (A.47-50). 
Gesso. H. 220 ca. 

I gruppi della galleria ovest non sono descritti né 
riprodotti, essendo rimasto inagibile l'ambiente nel pe
riodo di stesura del presente studio. 

Nel gruppo di Paride ed Elena (A. 4 7) della figura 
femminile è mancante la testa ed una sezione della par
te superiore dell' himation nel retro; della figura maschile 
è invece mancante la mano destra con parte dell'avam
braccio. 

Nel gruppo del Trasporto di Bacco ebbro (A.48) 
sono mancanti nel Bacco il piede sinistro, parte del de
stro e la mano destra col kantharos che reggeva; nel Sa
tiro la parte inferiore dell'avambraccio sinistro e parte 
delle dita della mano relativa; nella figura maschile stan
te la sezione superiore della calotta cranica comprensi
va anche della fronte, dell'occhio e dello zigomo sini
stro. Alcuni elementi aggettanti del panneggio sono per
duti. 

Nel gruppo di Satiro e Ninfa (A.49), della Ninfa 
sono mancanti la testa e quasi tutto il braccio destro. 
Sono inoltre perduti l'alluce del piede sinistro e parte 
della caviglia destra. 

Nel gruppo di Mercurio che affida il piccolo Bacco 
ad una Ninfa (A.50), la figura di Mercurio è priva del
la testa e della gamba destra manca la parte da sopra 
il ginocchio fino alla caviglia; il busto e il braccio de
stro sono molto corrosi e numerose scheggiature inte
ressano il panneggio. Il piccolo Bacco è mancante della 
testa, degli avambracci e dei piedi; della Ninfa è inve
ce perduta la testa. 
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FIGG. 146-149 - Gruppi di Paride ed Elena (A.47), del Bacco ebbro (A.48), del Satiro con Ninfa (A.49), di Mercurio che 
affida il piccolo Bacco ad una Ninfa ·(A.50) . 
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Bibl.: Villa Torlonia, p. 72, n. 7. (A. CAMPITELLJ-A. 

PINELLI). 

Neg. : X Rip: V.1578 (A.47); V.1579 (A.48); V.1580 
(A.49); V.1581 (A.50). 

I gruppi di soggetto mitologico esposti nel
le Gallerie del Teatro rappresentano le espres
sioni dell'amore. 

Nella Galleria est queste sono esemplifi
cate dalle vicende amorose interpretate da al
cune delle coppie celebri della mitologia, co
me Marte e Venere o Diana ed Endimione. 

La Galleria ovest ospita invece gruppi, fat
ta eccezione di quello raffigurante con ogni pro
babilità Paride ed Elena, di soggetto dionisiaco. 

Tra questi ultimi, nel gruppo in preceden
za denominato come Sileno ubriaco (Cat . 
A.48), è forse da ravvisarsi piuttosto un im
magine di Bacco, essendo il personaggio carat
terizzato da una corona di pampini ed uva, 
nonché dall'attributo del kantharos nella ma
no sinistra. Lo schema iconografico di un 'tra
sporto' di Bacco ebbro da parte di Satiri o Si
leni non trova confronti puntuali nella tradi
zione classica, dove l'immagine di Dioniso eb
bro risulta sempre sorretta da un Sileno e mai 
trasportata 1• I numerosi sarcofagi con scene 
di thiasos. in cui viene utilizzato tale schema pre
sentano inoltre l'iconografia di un Bacco o dal 
corpo efebico e seminudo oppure vecchio, ap
pesantito e barbato, come nel rilievo conser
vato nel Museo Nazionale di Napoli 2 • Per
tanto l'immagine del nostro gruppo rappresenta 
la risultante di una mediazione tra il tema del
l'ebbrezza di Dioniso e l'iconografia antica che 
è invece desunta dai sarcofagi con scene di tra
sporto del corpo di Meleagro morente 3• 

Degli altri gruppi dionisiaci quello di Mer
curio che affida Bacco ad una Ninfa appare 
tratto da un tema documentato in antico pre
valentemente in ceramica 4 ed in rilievi 5, do
ve lo schema iconografico presenta, come nel 
nostro caso, Hermes che consegna Dioniso ad 
una Ninfa seduta. 

I gruppi mitologici in gesso dovevano es
sere in seguito sostituiti da loro corrispondenti 
in marmo (dr. anche Cat. A.31-40). Il tema 

delle espressioni dell'amore tratte dalla mito
logia classica completava nell'edificio quello 
delle virtù propriamente maschili e femmini
li, che simbolicamente si manifestano nelle due 
statue del Marco Aurelio e della Donna con 
Bambino degli appartamenti est ed ovest del 
Teatro (Cat. A.19 e 20). 

I soggetti quindi, come gli schemi compo
sitivi, prevalentemente piramidali, riecheggiano 
il mondo classico che viene d'altro canto ico
nograficamente rivissuto con scarsa aderenza 
ai modelli antichi. All'interpretazione mitolo
gica si affianca inoltre un'intensificazione in 
senso barocco e patetico dello stile, che asso
cia suggestioni dall'antico a conquiste evidenti 
della scultura moderna. La realizzazione dei 
panneggi indugia in ritmi virtuosistici e le vesti 
in decorazioni elaborate lontane dal gusto an
tico (ad esempio nel gruppo di Paride ed Ele
na: Cat. A.47); ed infine nelle aperture dop
pie del chitone, come nel caso del gruppo di 
Satiro e Ninfa (Cat. A.49), si ravvisa un mo
tivo che trova più di un confronto nella scul
tura di età neoclassica 6• 

1) Si confrontino a tale proposito le osservazioni ed i 
riferimenti bibl. relativi al gruppo rappresentante Dioniso e 
vecchio Sileno del Museo Torlonia (Cat. B.16) e del sarcofa
go con Dioniso e Satiro (Cat. C.16). Sullo studio e la ripresa 
del motivo in Thorvaldsen, cfr. HARTMANN - PARLASKA, p. 
151, tav. 101. 

2) Cfr. PoCHMARSKI, Gruppen, p. 299, R.14, fig. 33,1 
e passim. 

3) G . KoCH, Die mythologischen Sarkophage. Meleager, 6, 
Berlin 1975, p. 106 sgg., nn• 73-111. 

4) Sull'attestazione del tema nella ceramica attica S. LA
GONA, I riflessi dell'infanzia di Dioniso nella ceramica attica del 
V e IV secolo, in SicGym, II, 1958, pp. 67-88; LIMC, III, 
s.v. Dionysos n• 701-703 (C . GASPARRI) . Il medesimo sogget
to in Thorvaldsen: HARTMANN - PARLASKA, p. 144, tav. 87,1. 

5) W. FUCHS, Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, Jd[ 
Erg.H., 1959, p. 140 sgg.; LIMC, III, s.v. Dionysos/Bacchus, 
nn° 141-8 (C. GASPARRI). 

6) Si confronti a tale proposito Cat. A.21. 

A.51-59 - STATUE m ARTISTI (figg. 150-158). 

Teatro. 
Gesso. H. 150 con la testa, senza la testa 130. 

La statua di Monti (A.51) è priva della testa ed 
è tagliata da una frattura orizzontale all'altezza delle 
coscie. La statua di Bellini (A.52) manca della testa e 
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FIGG. 150-153 - Statue di Monti (A.51), Bellini (A.52), Handel (A.53) e Mozart (A.54) . 

.. _, ... ~ .- . 
• r' • ~· ... 
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FrGG. 154-156 - Statue di Euripide (A.55), Rossini (A.56) e Schiller (A.57). 

presenta scheggiature alle dita delle mani ed al ginocchio 
destro. La statua di Handel (A.53) manca della testa e 
di ·entrambe le mani e presenta scheggiature nel mantel
lo. La statua di Mozart (A.54) è priva della testa, delle 
dita della mano destra e dell'indice della mano sinistra; 
numerose scheggiature sono presenti nel mantello. Una 
sezione dello spartito nelle mani dell'artista è distaccata. 
La statua di Euripide (A.55) è priva della testa e presen
ta scheggiature nelle dita dei piedi. La statua di Rossini 
(A.56) manca della testa, del braccio sinistro da sopra il 
gomito e di parte del pollice e dell'indice della mano de
stra. La statua di Schiller (A.57) è priva della testa e del
la mano destra; una scheggiatura interessa la punta della 
scarpa sinistra. La statua di Metastasio (A.58) manca della 
testa e della mano destra. La statua di Goethe (A.59) è 
priva di testa e presenta scheggiature sulla spalla destra, 
sulle mani e sul mantello. 

Sono descritte e riprodotte solo le sculture che è stato 
possibile vedere in un sopralluogo all'edificio. 

Bibl.: FAGIOLO, p. 566; Villa Torlonia, p. 72 (A. 
CAMPITELLI - A. PrNELLI). 

Neg.: X Rip.: V. 1658 (A..51); V.1656 (A.52); V.1630 
(A.53); V.1627 (A.54); V.1626 (A.55); V.1631 (A.56); 
V.1657 (A.57); V.1628 (A.58); V.1629 (A.59). 
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FrGG. 157-158 - Statue di Metastasio (A.58) e Goethe (A.59). 

Le statue di Monti e Bellini, insieme ad 
un'altra rappresentante Alfieri, di recente 
scomparsa, sono menzionate nel regesto del 
Gabrielli, 30 maggio 1843, come eseguite dallo 
scultore G. Albertoni secondo le istruzioni da
te dall'architetto Raimondi (Villa Torlonia, p. 
167, Doc. n° 45). Lo stesso regesto attribui
sce a D. Moroni la statua di Handel ed un'al
tra di Menandro, scomparsa durante la occu
pazione alleata (ibid., p. 168, Doc. n° 4 7); a 
C. Benaglia quella di Mozart insieme a quella 
di Sofocle, scomparsa (ibid., p. 168, Doc. n° 
48); a V. Gaiassi quelle di Euripide e Rossini 
insieme ad altre due di Shakespeare e Raci
ne, scomparse (ibid., Doc. n° 49). Ad A. Bez
zi la statua di Schiller, come quelle di Eschi
lo, Goldoni, Melpomene, Corneille, e Talia 
(ibid., Doc. n° 50.). Ad E. Danti le statue di 
Metastasio e Goethe, insieme a quelle di Po
sidippo, Cimarosa (ibid., Doc. n° 51), Ario
sto e Alessandra (ibid., Doc. n° 52 .) . 

Le statue di artisti qui ricordate si dispo-

nevano in nicchie ricavate nei tre ordini di 
palco del Teatro. Esse avrebbero dovuto, con 
ogni probabilità, essere poi sostituite da cor
rispondenti in marmo, come negli altri casi 
di statue in gesso della Villa. 

La scelta di unire con disinvoltura esponenti 
del teatro antico e moderno, scrittori e musici
sti, veniva giustificata dalla destinazione della 
struttura che era sentita, oltre che architetto
nicamente realizzata, come un «Pantheon» 1• 

Il tema dell'omaggio agli « Huomini illustri» 
passa qui, dalla memoria umanistica 2 selettiva 
ed intellettualistica, ad una sorta di generaliz
zazione ed apertura sconosciuta in una tradi
zione collezionistica cristallizzata. Il soggetto 
era ripetuto in altre occasioni 3 nella decora
zione pittorica del Casino Nobile. 

1) FAGIOLO, p. 566. 
2) Sul tema si veda il contributo di M. M. DONATO, Gli 

eroi romani tra storia ed «exemplum». I primi cicli umanistici 
di Uomini Famosi, in Memoria dell'antico, II, 1985, p. 97 sgg. 

3) B. STEINDL, Il tema degli «uomini illustri» a Villa Tor-
lonia, in Villa Torlonia, p. 169 sgg. 
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A.60 - RILIEVO RAPPRESENTANTE IL TRIONFO DI 

BACCO (fig. 159). 

Casino Nobile, frontone. 
Terracotta. 

Il rilievo ha subito alcuni restauri 1 che non è da
to di precisare a causa dell'impossibilità di una indagi
ne autoptica. 

Bibl.: CHECCHETELLI, pp. 72-73; A. fuco , Visita a di
versi studi di Belle Arti in Roma, Bologna 1835, pp. 20-
22; F. GASPARONI, Prose sopra argomenti di Belle Arti, Ro
ma 1841, p. 7; M. S. LILLI, Rinaldo Rina/di, in AntBA, 
13-14, 1980, pp. 99-101; A. M. RYBKO, Villa Ferraioli: 
"una certa architettura" di F. Gasparoni e la decorazione 
pittorica di G .B. Casetti, in Documenta Albana, 1982-3, 
pp. 107-8; FAGIOLO, p. 562; Villa Torlonia, pp. 32 n. 19, 
47 n. 4 (A. CAMPITELLI - A. P1NELLI). 

Il rilievo era stato commissionato nel 1835 
a Rinaldo Rinaldi 2 che lo eseguì in un uni
ca lastra, modellando un bozzetto dell' archi
tetto Caretti 3 • 

I motivi iconografici sono tratti dalle raf
figurazioni antiche del soggetto, conosciuto in 

età moderna soprattutto attraverso i sarcofa
gi dionisiaci 4, che presentano una certa uni
formità e canonizzazione nello schema rappre
sentativo del tema. 

L'iconografia del trionfo bacchico evoca
va nel mondo antico, come è noto, non solo 
trionfi politici e militari, secondo un costume 
inaugurato dai dinasti ellenistici 5 che insce
navano grandi cortei dionisiaci a celebrazio
ne della propria potenza, ma anche il trionfo 
culturale del dio straniero, Dioniso, accolto 
nell'Olimpo 6• 

In tale tradizione ideologica ed iconogra
fica, che si solidifica in età moderna sin dal 
Rinascimento 7, si inserisce il bassorilievo del 
Rinaldi cui è affidato, data la posizione che 
occupa, un ruolo guida nella lettura della per
sonalità del committente, e, di conseguenza, 
delle scelte operate da quest'ultimo nella de
corazione scultorea e pittorica della Villa. 

Il trionfo di Bacco non è quindi soltanto 
la metafora del trionfo economico e politico 

FIG. 159 - Rilievo con il Trionfo di Bacco (A.60). 
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FrG. 160 - Il rilievo del frontone del Tempio di Saturno (A.61) in una incisione di Guglielmi e Wenzel. 

dei Torlonia 8, assunti come stranieri m un 
Olimpo immutabile della nobiltà, ma è da in
tendersi, a nostro giudizio, soprattutto in senso 
culturale come promozione di novità in am
bito artistico. 

l) Villa Torlonia, p. 47 (A. CAMPITELLI - A. PINELLI). 
2) Sul Rinaldi, allievo ed erede dello studio del Canova 

(sul quale da ultimo M. E. MICHELI, Le raccolte di antichità 
di Antonio Canova, in, RIASA, III S., VIII-IX, 1985-86, p. 
211 sgg.), nonché Presidente della Società degli Scultori, si 
vedano HARTMANN, p. 75 n. 85; LILLI, art. cit.; A. NAVA CEL
LINI, Memoria dell'antico: Vincenzo Pacetti e Rinaldo Rina/di, 
in Paragone, 12, 1988, p. 59 sgg. 

3) Villa Torlonia, Regesto p. 164. 
4) Sui sarcofagi con trionfo di Dioniso si vedano sinteti

camente KocH - S!CHTERMANN, p. 191 sgg.; LIMC, III, s.v. 
Dionysos-Bacchus, nn° 208-218; con trionfo indiano nn° 241-
247 (C. GASPARRI). 

5) I. KAMP, De Ptolemaei Philadelphi Pompa Bacchica, 
Diss. Bonn 1864; E. E. RICE, The Grand Procession of Pto
lomey Philadelphus, Oxford 1983, con bibl. prec. 

6) LIMC, III, s.v. Dionysos, fonti letterarie (A. VENERI). 
7) Da ultimo sul tema M. GESING, Triumph des Bacchus. 

Triumphidee und bacchische Darstellungen in der italienischen 
Renaissance im Spiegel der Antikenrezeption, Frankfurt 1988. 

8) FAGIOLO, !oc. cit. 

A.61 - RILIEVO DEL FRONTONE DEL TEMPIO m 
SATURNO (fig. 160). 

Tempio di Saturno. 
Terracotta. 

Il rilievo è attualmente coperto da viluppi di vege
tazione. 

Incisione: P. GuGLIELMI e G. WENZEL, in L'ape ita
liana di Belle Arti, V, 1840, tav 24. 

Bibl.: P. BERNABò SILORATA, Frontone in bassorilie
vo del Tempio di Saturno nella Villa Torlonia, in Al
bum, V, 1838, pp. 332-340; CHECCHETELLI, p. 71; H. 
LE GRrcE, Walks through the Studii o/ the Sculptors at 
Rame, Roma 1841, II, pp. 128-133; C. MALPICA, 20 
giorni in Roma, Napoli 1843, p. 196; Villa Torlonia, 
p. 44 n. 2 (M. F. APoLLONI). 

Il rilievo è stato plasmato nella terracotta 
dal Gaiassi 1 secondo le direttive del Caretti. 

Lo schema compositivo adottato è quello 
canonico con la figura centrale di Saturno in 
trono con ai lati i simboli delle Quattro Sta
gioni ed a chiudere, distese, le immagini del
la Vigilanza e dell'Ozio. 

Il soggetto non trova precedenti nel mon
do classico. 

Nel cornicione del timpano è incisa un'i
scrizione esplicativa che dedica il tempio al 
dio del Tempo, affinchè non permetta che le 
glorie del suo committente, patrono delle belle 
arti, vengano oscurate. 

1) Su Vincenzo Gaiassi, allievo del Thorvaldsen, si veda 
HARTMANN, p. 74 n. 79. Il Gaiassi aveva scolpito per i Tor
Ionia anche la statua di Melpomene della Sala di Alessandro 
il Macedone (Cat. A.33) e la statua della Giustizia per la cap
pella Torlonia al Laterano, su cui da ultimo B. STEINDL, Una 
committenza Torlonia: la cappella Torlonia a San Giovanni in 
Laterano, in Thorvaldsen Atti, p. 77 sgg. 
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FrG. 161 - Rilievo con Bacco che concede il dono della vite (A.62). 

A.62 - RILIEVO CON BACCO CHE CONCEDE IL DO
NO DELLA VITE (fig. 161). 

Tempio di Saturno, sopra il portale. 
Terracotta. H. 140, larg. 190, cornice 20. 

Bib!.: CHECCHETELLI, p. 71; Villa Torlonia, p. 44, 
n. 3 (M. F. APoLLONI). 

Neg.: X Rip. V.d./32. 

La composizione del bassorilievo risente 
fortemente della conoscenza di modelli anti
chi i cui schemi iconografici erano spesso uti
lizzati per rappresentazioni di ambito dioni
siaco. 

Nella composizione è individuabile la ri
presa di due motivi noti: quello del Dioniso 
seminudo sorretto da Satiro e quello dell' «Ar
rotino». 

Lo schema del Dioniso ha riscontrato una 
certa fortuna nell'antichità soprattutto in ri
lievi del tipo «Campana», come si osserva in 
quellci conservato al Palazzo dei Conservatori 
databile all'età augustea 1

, ma anche in altri 
che si trovano al British Museum, a Monaco, 
Staatliche Antikensammlung, ed al Museo N a-

zionale Romano 2 • Il motivo è piuttosto co
mune anche nei sarcofagi, seppure con alcune 
varianti relative al tipo del Dioniso, che si pre
senta preferibilmente come 'Liceo' come nel 
caso del sarcofago Torlonia (Cat. C.15). 

La figura accovacciata a sinistra che rice
ve da Bacco la vite è accostabile a quella del
lo Scita che sta per scuoiare Marsia 3, da cui 
è ripresa genericamente l'impostazione, men
tre variano la posizione della testa e delle brac
cia, ed una certa intonazione 'barbarica' del-
1' acconciatura a ciocche. 

Nel rilievo si nota un'originaria forma a 
lunetta che lascia supporre una precedente de
stinazione. 

1) BoRBEIN, Campanareliefs, p. 34, tav. 4.1; PoCHMAR
SKI, Gruppen, R.35, p. 754, fig. 230. 

2) Si veda da ultimo PocHMARSKI, Gruppen, rispettiva
mente R.37, 38, 39, p. 756 figg. 231-33. 

3) BIEBER, Hellenistic Age, p. 111, figg. 441-42; H. 
MEYER, Der weifle und der rote Marsya. Eine kopienkritische 
Untersuchung, Miinchen 1987, p. 21 sgg. Sulla fortuna dell'«Ar
rotino » sin dalla sua collocazione a Villa Medici si veda HA
SKELL - PENNY p. 201 Il' 12. Da ultimo C. GASPARRI, La col
lection d'antiques du cardinal Ferdinand, in La Villa Médicis, 
2, Roma 1991, p. 447. 
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A.63 - RILIEVO CON RAPPRESENTAZIONE DI 

«CLEMENTIA AUGUSTI» (fig. 162). 

Tempio di Saturno, a sinistra dell'entrata. 
Gesso. H. 362 x 260, cornice 21. 

Nel rilievo sono caduti il braccio e la gamba destra 
del Marco Aurelio; le braccia sinistre dei due barbari 
inginocchiati; le dita della mano destra del legionario 
sulla sinistra e parte della zampa anteriore destra del 
cavallo. 

Bibl.: Villa Torlonia, p. 44 n. 3. 

Neg.: X Rip. V.d./30. 

L'attuale collocazione del rilievo risale ad 
un momento che non è dato di precisare, suc
cessivo al 1842 1

. 

È calco del noto monumento collocato al 
I piano lungo lo Scalone del Palazzo dei Con
servatori, raffigurante la «Clementia Augusti», 
ovvero la sottomissione dei Germani a Mar
co Aurelio 2 • 

1) Il rilievo, come quello successivo, sostituisce una più 
ricca decorazione antecedente che prevedeva due statue a co
ronamento del timpano, quattro statue nelle nicchie di fon
do, e due busti nei tondi sopra le nicchie come testimonia 
l'incisione di G. Cottafavi in GASPARONI (cfr. supra, p. 73 
e fig. 65). 

2) STUART - }ONES, Pal. Cons., p. 27 n° 10, tav. 12; HEL
BIG II, n° 1449 (H. V. STEUBEN); I. SCOTT RYBERG, Pane! Re
liefs of Marcus Aurelius ( = MonogrinstAm), New York 1967; 
ANGELICoussrs, p. 147, tav. 63; Rilievi storici capitolini, p. 
39 sgg. (M. L. CAFIERO). 

Sulla fortuna dai rilievi di M. Aurelio si veda HASKELL -
PENNY p. 364 n° 56. 

A.64 - RILIEVO CON RAPPRESENTAZIONE DI 

«VICTORIA AUGUSTI» (fig. 163). 

Tempio di Saturno, a destra dell'entrata. 
Gesso. M 362 x 260, cornice 21. 

Nel rilievo mancano la mano destra di Marco Au
relio, le zampe destre del primo cavallo e parte di quel
la anteriore sinistra del secondo. 

Bibl.: Villa Torlonia, p. 44 n. 3. 

Neg.: X Rip. V.d./29. 

FIGG. 162-163 - Rilievi con le rappresentazioni della Clementia Augusti (A.63) e della Victo1ia Augusti (A.64). 
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Il rilievo (per la cui collocazione cfr. Cat. 
A.63) è calco di quello posto al I piano lungo 
lo Scalone del Palazzo dei Conservatori, raf
figurante il trionfo di Marco Aurelio sui 
Germani 1• 

1) STUART• JONES, Pal. Cons., p. 25 n° 7, tav. 12; HEL
BIG Il, n° 1444 (H. V. STEUBEN); ANGELICOUSSIS, p. 152, tav. 
66.3; Rilievi storici capitolini, p. 39 sgg. (M. L. CAFIERO) . 
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A.65 - FREGIO RAPPRESENTANTE IL TRIONFO DI 

ALESSANDRO A BABILONIA (figg. 164-170). 

Casino Nobile, Sala di Alessandro il Macedone. 
Stucco. H . . 60, sviluppo m 24,41. 

Il fregio non presenta mancanze o alterazioni. 

Bibl.: GuATTANI, Memorie enciclopediche romane sulle 
Belle Arti, Roma 1806, VI, pp . 171-2; CHECCHETELLI, pp. 
83-84; HARTMANN, p . 14 n . 26; Villa Torlonia , p . 59 

FrGG. 164-166 • Fregio con il Trionfo di Alessandro a Babilonia (A.65), particolari. 
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FIGG. 167-170 - Fregio con il Trionfo di Alessandro a Babilonia (A.65), particolari. 
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n. 5; Il Palazzo del Quirinale. Il mondo artistico a Roma 
nel periodo napoleonico, Roma 1989, p. 407 n. 31 (B. 
JdJRNAEs); CAMPITELLI, p. 62 sgg. 

Neg.: X Rip. V.d./51-55, 74-76, 78-82, 156, 170, 
171. 

Il fregio è copia, in formato ridotto, di 
quello eseguito da Thorvaldsen per l'apparta
mento napoleonico del Palazzo del Quirina
le 1, creato per celebrare l'occasione della vi
sita di Napoleone a Roma nel 1812; fu più 
volte riproposto dalla bottega dell'autore, che 
ne fece copie anche per il conte G.B. Som
mariva a Villa Carlotta a Tremezzo 2 e per il 
Palazzo di Christianborg a Copenhagen 3 • 

Questo di Villa Torlonia rappresenterebbe, es
sendo l'ultimo della serie, la risultante di tut
te le modifiche apportate al modello nel cor
so dei suoi rifacimenti. 

Ricchissimo di spunti tratti puntualmente 
dall'arte classica 4, il fregio presenta citazio
ni di monumenti molto noti a Roma come il 
Leone Barberini, o da sempre visibili come 
i Dioscuri del Quirinale, cui si associano i mo
tivi della cavalcata degli efebi del fregio del 
Partenone con il particolare del cavaliere che 
si volge indietro del fregio Ovest 5 • 

Altro spunto è stato individuato come trat
to da un rilievo «Campana» conservato oggi 
al Museo Nazionale Romano raffigurante Pe
lope ed Ippodamia 6, schema utilizzato per 
rappresentare Alessandro che entra in Babi
lonia su di una quadriga guidata da una Vit
toria. 

Meno originale a Roma, rispetto a quella 
del Partenone, è la riproposizione puntuale, 
sopra la porta d'ingresso, dell'iconografia del 
Fiume recumbente secondo gli schemi noti e 
cristallizzati da una tradizione che si inseri
sce in una corrente che trova i suoi antece
denti già nel Cinquecento 7• 

Il tema del trionfo di Alessandro è ricor
rente nelle residenze Torlonia, dal momento 
che anche nel Palazzo Torlonia, sullo scalo
ne, era raffigurato un trionfo indiano di Ales
sandro. Ai due trionfi è da mettersi poi in 
correlazione quello indiano di Bacco sul fron
tone del Casino Nobile della Villa (Cat. A.60). 

L'enfasi con cui viene trattato il tema del 
trionfo nelle residenze Torlonia riveste indub
biamente precisi significati ideologici sui quali 
gli studiosi hanno già ampiamente investi
gato 8 • 

1) J. B. HARTMANN, Il trionfo di Alessandro e l'apparta
mento napoleonico del Quirinale, in Palatino, IX, 4-7 1965, 
pp. 97-100; HARTMANN - PARLASKA, pp. 93-7; K. HEMMETER, 
Studien zu Reliefs van Thorvaldsen: Auftrag,g,eber, Kiinstler, 
Werkgenese. Idee und Ausfiihrung, Miinchen 1984, p. 94 sgg., 
con bibl. prec.; e da ultimo J. B. HARTMANN, Motivi antichi 
nell'arte di Thorvaldsen, in Berte! Thorvaldsen 1770-1844. Scul
tore danese a Roma, Cat. mostra Roma 1989, p. 71 sgg.; Il 
Palazzo del Quirinale I, Roma 1989, pp. 400-407 (B. 
JdJRNAES). 

2) Sul fregio di Villa Carlotta si veda F. MAZZOCCA, in 
Berte! Thorvaldsen cit., pp. 120-124. 

3) Berte! Thorvaldsen, cit., n° 22 p. 156 (B. JdJRNAES). 
4) Per le citazioni classiche nell'arte di Thorvaldsen si 

vedano i contributi citati a n. 1 ed in particolare quelli di 
HARTMANN - PARLASKA e quello di HEMMETER da p. 123 sgg. 
Da ultimo sui rapporti di Thorvaldsen col mondo iconografi
co e formale dell'antichità A. M. KLUXEN, Tras/onnierte An
tike, in Kiinstlerleben in Rom. Berte! Thorvaldsen (1770-1844). 
Der diinische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Cat. Mo
stra Niirnberg 1991, p. 279 sgg. 

5) Il Thorvaldsen aveva conosciuto il fregio del Parteno
ne solo nel 1812, anno in cui creò il fregio, tramite la ripro
duzione grafica di E. DoDWELL, Alcuni bassirilievi della Gre
cia, Roma 1812; si veda a tale proposito anche L. BESCHI, 
La scoperta dell'arte greca, in Memoria dell'antico, III, p. 367 
figg, 342.3. 

6) BORBEIN, Campanarelie/s, p. 138, tav. 24.3; HART
MANN - PARLASKA, p, 96, tav. 40.1. 

7) Più che noti sono gli esempi della statua del Tevere, 
oggi conservata al Louvre, o del Nilo Vaticano, sulle cui vi
cende si veda sinteticamente HASKELL - PENNY, nn° 80 e 65. 
Si veda inoltre A. GIULIANO, Antiqua statua Tygridis Fluvii 
Mannorea, in Xenia, 11, 1986, p. 85 sgg. 

8) Ci si riferisce in specialmodo ai contributi di FAGIO
LO ed al riesame del tema in Villa Torlonia, passim. 

A.66-89 - BASSORILIEVI CON SCENE TRATTE 

DALL'lLIADE (figg. 171-194). 

Teatro. 
Stucco. Diam. 36. 

Quasi tutti i bassorilievi sono sostanzialmente in
tegri ad eccezione dei Cat. A. 77 e 80 che, in particola
re il primo, presentano la superficie dilavata. 

Bibl.: CAMPITELLI, p. 68 sgg. 

Neg.: X Rip. V. 1273 (A. 66); V. 1272 (A. 67); 
V. 1270 (A.68); 1287 (A.69); 1285 (A. 70); V.1282 
(A. 71); V.1278 (A. 72); V. 1284 (A. 73); V. 1275 (A. 74); 
1277 (A.75); 1280 (A.76); 1281 (A.77); 1492 (A.78); 
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FIGG. 171-174 - P. GALLI, Rilievi con scene tratte dall'Iliade: Omero condotto dal Genio della Poesia (A.66); Calcante parla 
all'assemblea dei capi (A.67); Atena frena l'ira di Achille contro Agamennone (A.68); Achille e Teti (A.69) . 

V.1274 (A.79); V. 1276 (A.80); V. 1279 (A.81); V.1290 
(A.82); V.1289 (A.83); 1288 (A.84); V. 1286 (A.85); 
V. 1271 (A.86); 1268 (A.87); V.1269 (A.88); 1283 
(A.89). 

I rilievi, inseriti in una decorazione pittorica di stile 
pompeiano, raffigurano scene tratte da episodi dell'I
liade: Omero condotto dal genio della Poesia (A.66); 
Calcante parla all'assemblea dei capi (A.67: Il., I, 53 

120); Atena frena l'ira di Achille contro Agamennone 
(A.68: Il., I, 251-297); Achille e Teti (A.69: Il., I, 349-
430); Odisseo restituisce Briseide al padre (A.70: Il., 
I, 431-487); Giove e Teti (A.71: Il., I, 488-535); Ate
na incita Odisseo a continuare la guerra (A.72: Il., II, 
167-184); Odisseo parla alla folla con vicino Atena in 
sembianze di araldo (A.73: Il., II, 278-335); Afrodite 
salva Paride da Menelao (A.74: Il., III, 61-382); Ste
ndo toglie la freccia dalle spalle di Diomede (A.75: Il., 
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FrGG. 175-178 - P. GALLI, Rilievi con scene tratte dall'Iliade: Odissee restituisce Briseide al padre (A. 70); Giove e Teti 
(A.71); Atena incita Odissee a continuare la guerra (A.72); Odissee parla alla folla (A.73) . 

V, 110-117); Iris riconduce Afrodite ferita nell'Olim
po (A.76: Il., V, 351-355); duello interrotto fra Ettore 
ed Aiace (A.77: Il., VII, 219-305); Achille suona la ce
tra (A.78: Il., IX, 185-191); Diomede ferito da Paride 
e protetto da Odissea (A. 79: Il., XI, 369-400); Patro
clo aiuta Euripilo ferito (A.80: Il., XI 804-848); Afro
dite aiuta Era (A.81: Il., XIV, 187-223); Apollo infon
de forza e coraggio ad Ettore ferito da Aiace (A.82: 
Il., XV, 239-262); Patroclo indossa le armi di Achille 

(A.83: Il., XVI, 130-144); Achille liba prima che Pa
troclo vada in battaglia (A.84: Il., XVI, 220-256); Iris 
invita Achille a recuperare il cadavere di Patroclo (A.85: 
Il., XVIII, 185-202); Atena getta sulle spalle di Achil
le l'egida (A.86: Il., XVIII, 203-206); Teti si reca da 
Efesto ed è accolta da Caris (A.87: Il., XVIII, 369-
391); Teti dona le armi ad Achille (A.88: Il., XIX, 1-
39); Ettore supplica Achille di rendere il suo corpo 
(A.89: Il., XXII, 337-354). 
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FIGG. 179-182 - P. G ALLI, Rilievi con scene tratte dall'Iliade: Afrodite salva Paride da Menelao (A. 74) ; Stenelo toglie la 
freccia dalle spalle di Diomede (A. 75); Iris riconduce Afrodite ferita all'Olimpo (A. 76) ; Duello interrotto tra Ettore ed Aiace 

(A.77). 

I rilievi sono stati attribuiti, per la coincidenza 
con quelli già collocati nel Palazzo di piazza Ve
nezia, allo scultore Pietro Galli 1. I tondi del 
Teatro, essendo andati dispersi quelli del Palaz
zo 2

, rimangono un documento di una certa im
portanza sull'attività dell'allievo del Thorvaldsen. 

I modelli iconografici antichi utilizzati dal 
Galli rimangono per lo più generiche suggestio
ni, con l'aggiunta di incongruenze formali ed 
interpretazioni soggettive non nuove agli allie
vi dello scultore danese. Le somiglianze più evi
denti si notano nella realizzazione di alcuni ti-
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F IGG. 183-186 - P. GALLI, Rilievi con scene tratte dall'Iliade: Achille suona la cetra (A.78) ; Diomede ferito da Paride e 
protetto da Odissee (A. 79); Patroclo aiuta Euripilo ferito (A.80); Afrodite aiuta Era (A .81) . 

pi di Afrodite, come nel caso del tondo (Cat. 
A. 74) dove la figura della dea risente fortemente 
delle formulazioni adottate in antico per le Afro
diti Pudiche vestite (per la bibl. cfr. Cat. A.3) . 

È possibile intravvedere modelli antichi an
che nel tondo Cat. A.83, dove Achille è raffi-

11 

gurato nello schema dell' Ares Ludovisi 3 e Pa
troclo in quello del Menelao dei Vaticani 4 • 

Il tema delle raffigurazioni dall'Iliade 5 tro
va già nel mondo antico, specie dall'età elleni
stica e romana, una notevole fortuna, come ad 
esempio in affreschi e stucchi di Pompei, che 
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FIGG. 187-190 - P. GALLI, Rilievi con scene tratte dall'Iliade: Apollo infonde coraggio ad Ettore ferito (A.82); Patroclo in
dossa le armi di Achille (A.83); Achille liba prima che Patroclo vada in battaglia (A.84); Iris invita Achille a recuperare 

il cadavere di Patroclo (A.85). 

ospitano cicli o singoli episodi di rappresenta
zione del poema omerico. In seguito un diret
to tramite tra le iconografie antiche e quelle del-
1' età moderna è da ravvisarsi nelle miniature del 
codice della e.cl. Iliade Ambrosiana 6, databile 
fra la fine del V e l'inizio del VI sec., dove vi-

vano ancora gli schemi figurativi adottati per 
questi temi dalla pittura ellenistica. 

Un rinnovato notevole interesse nei con
fronti del poema omerico si era manifestato poi 
alla fine del '700, contemporaneamente al for
te impulso impresso dall'evoluzione degli stu-
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FIGG. 191-194 - P. GALLI, Rilievi con scene tratte dall'Iliade: Atena getta sulle spalle di Achille l'egida (A.86); Teti si reca 
da Efesto (A.87); Teti dona le armi ad Achille (A.88); Ettore supplica Achille (A.89). 

di sulla questione omerica 6, come testimonia
no infatti le 'illustrazioni' dell'Iliade di John 
Flaxmann 7 incise da Tommaso Piro li per la 
prima edizione del poema nel 1793. Determi
nanti, per la fortuna del tema in età neoclassi
ca, sono poi gli apporti del Canova che crea al-

cuni bassorilievi su tale soggetto 8, e quelli del 
Thorvaldsen che aveva composto una serie di 
dieci bassor1lievi sui temi omerici, eseguiti dai 
suoi allievi 9 • 

Particolare, nel caso dei tondi Torlonia, è 
non solo l'estensione della serie ed il fatto che 
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siano stati ripetuti due volte, ma anche la destina
zione nel Teatro, che potrebbe suggerire un'inter
pretazione scenica, decisamente moderna e antici
patrice, del poema. 

1) CAMPITELLI, !oc. cit. 
2) HARTMANN, p. 44. 
3) Sull'Ares Ludovisi: MNR, II, 5, p. 115 n° 5 (B. PALMA); 

LIMC, II, s.v, Ares, n° 24 (P. BRUNNMANN). Sulla fortuna della 
statua HASKELL - PENNY, n° 59 p. 373 sgg.; da ultimo La colle
zione Boncompagni Ludovisi. Algardi, Bernini e la fortuna dell'an
tico, Cat. Mostra, Roma 1992, n° 1 p. 74 (A. COSTANTINI). 

4) AMELUNG, Vat. Kat., II, p. 33, tav. 12. 
5) EAA, V, s.v. Omeriche illustrazioni (K. BuLAs). 
6) R. BIANCHI BANDINELLI, Schemi iconografici nelle minia

ture dell'Iliade Ambrosiana, in RendLinc, VI, 1951, pp. 421-453; 
ID., Conclusioni sull'origine e la composizione dell'Iliade Ambro
siana, in Dd'A, VII, 1973, pp. 88-96. 

7) S. SBORGIA, La questione omerica nel '700, in AA.Vv., 
Flaxmann e Dante, Cat. Mostra, Milano 1986, p.143 sgg. 

8) lbid., pp. 14-17. 
9) O. STEFANI, I rilievi del Canova. Una nuova concezione 

del tempo e dello spazio, Milano 1990, p. 35 sgg. 
10) HARTMANN, p. 14. 

A.90 - FRAMMENTODISTATUAVIRILE (fig. 195). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H. 71, base 6,5. 

È mancante tutta la parte superiore della statua. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2931 [n° 50] 

Il frammento moderno comprende gran par
te degli arti inferiori di una statua virile nuda, 
che insistono su di una base e sono sorretti da 
un puntello a forma di tronco decorato da un 
serpente attorcigliato. Il tipo di puntello, mu
tuato dalle statue antiche, fu utilizzato soprat
tutto tra l'età adrianea e quella antonina in scul
ture raffiguranti Apollo 1

• 

Il tipo di rottura che interessa la parte su
periore del frammento, le dimensioni inferiori 
al vero, rendono possibile avvicinarlo ad un tor
so frammentario antico oggetto di recente fur
to (Cat. C.8). Il frammento è privo della pati
natura finale, elemento quest'ultimo che ben 
si accorda con lo stato di conservazione del tor
so, il quale presenta una notevole sfarinatura 
della superficie. 

Questo dato, oltre alla realizzazione formale 
del puntello, che trova consonanze con il Cat. 

A.42, ed alla stondatura della base, realizzata 
come nella statue della Balaustrata (Cat. A.15-
18) con un piccolo taglio, costituisce un'ulte
riore indizio per l'attribuzione di questo fram
mento alla produzione della bottega Cavacep
pi. L'armoniosa integrazione tra l'antico ed il 
moderno, il tentativo di non alterare con il re
stauro l'essenza e lo stato del documento anti
co, costituivano infatti il fondamento dei prin
cipi sull'arte del restauro enunciati dal Cava
ceppi (cfr. pp. 67-69). 

1) F. MuTHMANN, Statuenstiitzen und ihr dekoratives Bei
werk an griechischen und romischen Bildwerken. Ein Beitrag zur 
Geschichte der romischen Kopistentiitigkeit, in AbhHeidelberg, 
3, 1950 (1951), p. 70 sgg. 

F1G. 195 - Frammento di statua virile (A 90). 
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A.91 - FRAMMENTO DI STATUA FEMMINILE NUDA 

(fig. 196). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo di Carrara. H. 55. Frammento della gam

ba sinistra 46,5; fr. del fianco sinistro 22 . 

La statua è mancante di tutta la parte superiore 
e di parte degli arti inferiori . La superficie non presen
ta segni di particolare corrosione. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./47 e 49; U.V.2/2925 [n° 41]. 

F1G. 196 - Frammento di statua femminile (A.91). 

FIG. 197 - Frammento di statua virile (A.92). 

Il frammento si trovava nella Villa nella 
prima nicchia a destra del Rudere di Ninfeo 
e comprende parte (dall'altezza della vita al 
ginocchio) di una figura femminile nuda so
stenuta da un pilastrino. 

La sua struttura e le tracce dell'attacco di 
una mano sulla gamba destra permetterebbe
ro di ipotizzare che il frammento appartenes
se ad una copia moderna del tipo dell' Afrodi-

te Medici 1
• La posizione del puntello rispet

to al modello antico risulterebbe quindi in
vertita. 

Il frammento avrebbe potuto anche esse
re stato eseguito a completamento di un tor
so antico, come nel Cat. A.91. 

1) FURTWANGLER, Meisterwerke, p. 643; BIEBER, Helleni
stic Age, p. 20; LIMC, II , s.v. Aphrodite, n° 419 (A. DELI

VORRIAs). Sulla notevole fortuna del tipo in ambito collezio
nistico si veda H ASKELL - PENNY, n° 89 p . .485; G ASPARRI, La 
collection d'antique, cit. a Cat. A.62, n. 3, p. 465 e passim. 

A. 92 - FRAMMENTO DI STATUA VIRILE (fig. 
197). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo proconnesio. H . 37; ba,se 6,5. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2932 [n° 51]. 

Il frammento moderno è costituito da una 
base su cui insistono piedi e parte delle gam
be di una statua virile ed un puntello a forma 
di tronco. 

L'impostazione dei piedi sulla base e la for
ma del puntello ricordano quelli del Satiro ver
sante di Prassitele 1 . 

In questo caso, come nei due frammenti 
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Cat. A. 93-4, è possibile pensare all'integrazio
ne di torsi antichi. 

1) P. GERCKE, Satyrn des Praxiteles, Diss. Hamburg 1968; 
H. GALLET DE SANTERRE, Une statuette de bronze, réplique du 
Satyr verseur de Praxitèles trouvée à Zuserum, en 1960, in Col!. 
Latomus, 58, 1962, pp. 721-28 . W. FucHs, Die Skulptur der 
Griechen, Miinchen 1980, trad. it . Milano 1982, p. 112 fig. 104 
(copia Dresda). 

A.93 - fRAMMENTODISTATUAVIRILE (fig. 198). 

Magazzino delle Belle Arti . 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo di Carrara. H. 75; h. della base 10. 

Inedito. 

Neg. : X Rip ., foto De Luca [n° 59]. 

Il frammento, moderno, si trovava nella 
nicchia centrale a destra del Rudere di Nin
feo. È costituito da una base sulla quale pog
giano una gamba sinistra conservata fino al 
ginocchio, addossata ad un tronco di soste-

FrG. 198 - Frammento di statua virile (A. 93). 

gno, ed un piede destro, conservato fin sopra 
la caviglia. All'altezza del polpaccio della gam
ba sinistra è visibile la traccia di un puntello. 

Il motivo statico delle gambe richiama da 
vicino quello di una statua atletica, anch_'_essa 
nella collezione Torlonia 1, replica dell'Olau
sgie{5er Vaticano 2 • 

1) VISCONTI, 1884-5, n• 480 tav. 170; D. ARNOLD, Die 
Polykletnachfolge, in JdI, 25 Erg.H., Berlin 1969, p. 268, H 
2; GASPARRI, Torlonia, p. 211, n° 480. 

2) LIPPOLD, Vat. Kat., III.2, p. 34 sgg. n• 589, tavv. 20-1; 
HELBIG I, n• 13 (W. FucHs); ARNOLD, op. cit., H 1 tav. 19 a.b . 

A.94 - FRAMMENTO DI STATUA VIRILE (fig. 199). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi (?) . 
Marmo proconnesio. H. 100, base 10. 

FIG. 199 - Frammento di statua virile (A.94). 
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Un piccolo frammento della gamba destra è stato ri
congiunto nel recente intervento di restauro. Sono man
canti alcune dita del piede destro. 

Inedito. 

Neg.: X Rip., foto De Luca. 

Il frammento comprende parte degli arti in
feriori (la gamba destra fino all'altezza dell'in
guine ed il piede sinistro fino alla caviglia) di 
una statua virile nuda. Il frammento insiste su 
di una base ed è sostenuto da un puntello sul 
quale è poggiato uno scudo. 

Anche questo frammento potrebbe essere 
interpretato, come i precedenti (cfr. Cat. 
90-92), come una integrazione moderna ad un 
torso antico. 

A.95 - FRAMMENTO DI STATUA DI HERAKLES 

(figg. 200-201). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dal Campo dei Tornei. 
Marmo lunense. H. 64. 

Il frammento presenta nella parte posteriore nume
rosi fori per perni e, all'altezza del ginocchio, una scal
pellatura di forma ellittica regolare. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. X i/378, 379. 

Il frammento presenta nella parte anterio
re la sezione centrale dalla gamba sinistra dalla 
metà della coscia fin sopra la caviglia, relativa 
ad una figura maschile stante ed emergente da 
un fondo costituito a destra dai resti di una leon
tè (chiaramente visibile sul retro del frammen
to) e a sinistra da un puntello a forma di tronco 
(riconoscibile dalle tracce dei nodi visibili pu
re sul retro). 

Il frammento apparteneva probabilmente ad 
una statua di Herakles, rappresentato stante, 
con la gamba destra portante e la sinistra leg
germente avanzata, dietro la quale era posto un 
puntello a tronco, sulla cui parte posteriore 
scendeva la zampa della leontè, ricadente dal 
braccio sinistro proteso in avanti. Il frammen

po può tentativamente associarsi a quello 
dell'Herakles Albertini 1 . 

1) MNR, I, 2, p. 351, n. 51 (D. DANDILIO); LIMC, IV, 
n° 289 (O. PALAGIA). 

A.96 - Busrn DI GrovE (fig. 202). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo di Carrara. H. 80, largh. 73. 

Il peduccio è andato perduto; il volto presenta una 
scheggiatura sul lato sinistro del naso. Il retro del bu
sto mostra un foro quadrangolare che, tramite l'inseri
mento di un perno, ne permetteva l'ancoraggio alla pa
rete. Il marmo era ricoperto da un sottile strato di ges
so, asportato nel recente intervento di ripulitura. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./19; foto De Luca [n° 30]. 

to potrebbe essere parte di una statua, il cui ti- Free. 200-201 - Frammento di statua di Herakles (A.95). 
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F1G. 202 - Busto di Giove (A.96). 

Il busto si trovava collocato a Villa Torlo
nia nella nicchia sinistra della Tribuna con 
Fontana. Da tale collocazione era stato rimosso 
il 18 ottobre 1978 ed in anni successivi tra
sferito nel giardino di Villa Caffarelli. 

L'immagine trae ispirazione (pur non di
mostrando una discendenza diretta da esso ed 
aggiungendovi anzi l'attributo della benda tra 
i capelli) dal tipo iconografico utilizzato per 
rappresentare divinità maschili barbate noto 
come «Giove della Valle», una replica del qua
le è conservata ai Musei Capitolini 1. Il tipo 
è tràdito in repliche di età romana derivanti 
da un originale greco tardo classico ed adot
tato per raffigurazioni sia appunto di Giove, 
sia di Asclepio, come nella statua di Copen
hagen 2 ed in quella di Villa Daria Pam
philj 3

• 

Il profilo del busto 4 risulta irregolare, 
con la spalla sinistra meno elevata della de
stra; il retro presenta un incavo piuttosto pro
fondo ed una rifinitura a subbia alquanto gros
solana, ed anche la testa è appena sbozzata_ 

1) STUART -JONES, Mus. Cap., p. 120, n° 47, tav. 31; 
HELBIG II, n° 1278 (H. V. STEUBEN). 

2) F. POULSEN, Ny Carlsberg Glyptotek, p. 90, n° 96. 
3) Villa Daria Pamphilj, n° 33, tav. 24. 
4) Sulla realizzazione tecnica dei busti moderni, MDL

LER - KASPAR, p. 87. 

A. 97 - RITRATTO DI ADRIANO SU BUSTO (fig. 
203). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Marmo di Carrara. H. 66, peduccio 17. 

La parte inferiore del busto era stata staccata e riat
taccata cosl come la spalla destra; quella sinistra risulta 
fortemente incrinata; il naso presenta scheggiature nel
la parte centrale e nella punta; l'orecchio sinistro è par
zialmente mancante. La superficie era cosparsa da nu
merose macchie di ruggine dovute alla non idonea col
locazione della scultura. 

Bibl.: Libro, 1006. 

Neg.: X Rip. V.d./5 [n° 35]. 

Il busto trovava collocazione sulla Balau
strata adiacente il Casino dei Principi ed in 
seguito era stato temporaneamente trasferito 
nei Grottoni di Via del Teatro di Marcello. 

FrG. 203 - Ritratto di Adriano su busto (A.97). 
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Il ritratto è copia di quello raffigurante 
Adriano conservato nella Sala degli Imperatori 
dei Musei Capitolini 1, eponimo del tipo di 
Adriano con corazza conosciuto come Impera
tori 32 2 • Il ritratto moderno riproduce con 
esattezza il modello con le uniche varianti della 
posizione della testa, che si presenta rispetto al 
referente antico meno voltata verso destra, e del-
1' aggiunta del paludamentum che copre quasi per 
intero la corazza lasciando però visibile il segno 
distintivo dello spallaccio sinistro decorato da 
una figurina arcaistica in movimento 3 • Il pe
duccio reca l'iscrizione AELrns ADRIANUS 4

. 

Tra le repliche del tipo che mantengono 
questo tipo di corazza vi sono altri due busti 
nella collezione Torlonia, uno già al Museo 5, 
ora conservato a Villa Albani, e l'altro a Palaz
zo Torlonia-Giraud 6 • 

Gli accurati dettagli e le finiture dell' accon
ciatura, realizzate con una tecnica ed un uso del 
trapano già riscontrato in altri prodotti della 
bottega, confermano le indicazioni fornite dal
l'inventario dello studio Cavaceppi, convalidate 
da un altro busto di Adriano, replica dello stesso 
tipo senza il paludamentum, conservato nel Ca
stello di Worlitz 7, ugualmente proveniente 
dalla bottega Cavaceppi. 

1) STUART - JONES, Mus. Cap., Imperatori n° 32, p. 196, 
tav. 50-1; WEGNER, Hadrian, p. 107 tav. 22.3. 

2) Sul tipo WEGNER, Hadrian, p. 20 sgg.; FITTSCHEN
ZANKER, Katalog, p. 54 sgg., n° 52, tavv. 58-60. 

3) Sulla corazza tipo Baiae, WEGNER, Hadrian, p. 16 sgg. 
Cinque sono le repliche del modello che associano il tipo alla 
corazza: p. 21. 

4) Sulle forme delle iscrizioni nella Bottega Cavaceppi, 
MùLLER - KASPAR, p. 80. 

5) WEGNER, Hadrian, p. 109; GASPARRI, n° 545, p. 220; 
FITTSCHEN - ZANKER, Katalog, I, p. 55 n. 15. 

6) Descrizione, n° 28. 
7) M. L. HARKSEN, Landkreis Dessau-Kothen II. Stadt 

Schlo(s und Park Worlitz. Die Kunstdenkmiiler des Landes An
halt II, 2, Burg 1939, p. 80, n° 243 tav. 33; HOWARD, Cava
ceppi, p. 115; FrTTSCHEN - ZANKER, Katalog, I, p. 57 sg.; FrTT
SCHEN, p. 401, n. 43, fig. 379. 

A. 98 - RITRATTO COLOSSALE m INCOGNITO 
(figg. 204-205). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo di Carrara. H. testa 61; busto 57; base 14. 

FIGG. 204-205 - Ritratto colossale di incognito e busto (A.98). 

Il busto è separato dalla testa, già lavorata a parte. 
Un'ampia scheggiatura interessa il collo. Il naso è quasi 
completamente perduto. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2944 [n° 13]. 

Il ritratto, moderno, sembra trovare alcu
ne consonanze con immagini tràdite come Do
miziano, ed in particolare con un tipo identifi
cato da Bergmann e dallo Zanker come terzo 
tipo 1

• Riproduce, su una calotta cranica qua
drangolare, il tipo di acconciatura a ciac-
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che brevi, disposte in maniera regolare e pa
rallela sulla fronte, mentre sulle tempie la ca
pigliatura è portata in avanti. 

Sopracciglio evidenziato da un sottosqua
dro, labbra brevi e serrate su di un mento ap
puntito ed un leggero doppiomento sono in
vece le caratteristiche fisiognomiche ripropo
ste nel ritratto moderno che, rispetto all' even
tuale modello antico, è animato dall'evidente 
pelta nelle pupille secondo un uso noto anche 
nei ritratti moderni di Cesare 2 • · 

Il busto, per dimensioni e tipologia, si col
lega con la serie ora al Museo Torlonia (Cat. 
B.7-12). 

1) M. BERGMANN-P. ZANKER, «Damnatio memoriae,,. 
Umgearbeitete Nero und Domitians Portriits. Zur Ikonographie 
der flavischen Kaiser und des Neroa, in Jdl, 96, 1981, p. 366 
con bibl prec. 

2) FITTSCHEN, p. 338. 

A.99 - RITRATTO COLOSSALE DI TRAIANO (figg. 
206-207) . 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo di Carrara. H. busto 55, base 16. 

FrG. 206 • Busto colossale (A.99) . 

Il busto è attualmente privo della testa, asportata 
in occasione di un furto avvenuto tra il 31 dicembre 
1983 ed il 1 gennaio 1984. 

Inedito. 

Neg. : X Rip . V.d./8; U.V.2/2929 [n° 33]. 

Il busto era collocato sulla Balaustrata adia
cente il Casino dei Principi (fig. 207). Fu in 
seguito rimosso e sistemato nei locali dell'ex 
Scuderia Vecchia per essere poi trasferito nei 
Grottoni. 

Il ritratto trova consonanze dal punto di 
vista fisiognomico con l'immagine tràdita di 
Traiano 1

, in special modo nella riproduzione 
delle due rughe nasolabiali profonde che ca
ratterizzano il viso, in quelle che segnano le 
sopracciglia, nelle labbra sottili e serrate e nelle 
orecchie piuttosto discostate dal cranio e car
nose. Il ritratto moderno enfatizza e colori
sce l'acconciatura, che non sembra esattamente 
fedele ad un tipo antico. 

Il busto era lavorato separatamente dalla 
testa, che era stata inserita in un incasso qua
drangolare. 

1) Sui ritratti di Traiano si vedano W. HATT0 GRos, 
Bildnisse Traians, Berlin 1940, passim; C. SALETTI, Nota sul 
ritratto di Traiano nel Museo Nazionale di Cagliari, in Athae
neum, 57, 1979, pp. 116-125; H. JucKER, Tra;anstudien zu ei
nen Chalzedonbiistchen im Antikenmuseum, in JbBerlMus, 26, 
1984, pp. 17-78; A . N. ZADOKS • JJTTA, Traiano in bronzo, in 
Ritratto ufficiale e ritratto privato, Atti Congr. lnt., Roma 1988, 
p. 563 sgg. 

A.100 - BusTO VIRILE LORICATO (fig. 208). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Dallo studio Cavaceppi (?). 
Marmo di Carrara. H. 62; base 18.5; fr. di spalla 

43. 
Il busto era spezzato in due grossi frammenti riu-

niti nel recente restauro; la superficie è ben conservata. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./6 [n° 10]. 

Il busto, già collocato nella Balaustrata 
adiacente il Casino dei Principi a Villa Torlo
nia, aveva poi trovato ricovero nei Grottoni 
di Via del Teatro di Marcello. 
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F1G. 207 - Ritratto colossale di Traiano su busto (A.99), ancora collocato sulla balaustrata presso il Casino dei Principi. 
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F1G. 208 - Busto virile loricato (A.100). 

Il personaggio indossa una corazza squa
mata 1 con pteryges e paludamentum chiuso a 
destra da una bulla circolare. Al di sotto del
la corazza vi è la tunica. 

Il busto presenta le caratteristiche di la
vorazione della bottega Cavaceppi; la realiz
zazione delle squame e le pteryges della coraz
za mostrano un'utilizzazione del trapano cor
rente che lascia fori minuti, come nelle sta
tue della Balaustrata (Cat. A.15-18) o in quella 
di Afrodite con conchiglia (Cat. A.3). 

1) Sulle corazze squamate antiche si veda H . R. RoBJN
SON, The Armour of Imperia! Rome, London 1975, p. 153 sgg. 

A.101 - BusTO VIRILE (figg. 209-210). 

Magazzino delle Belle Arti . 
Provenienza ignota (Cavaceppi?). 
Marmo di Carrara. H. 66. 

Il busto è privo della testa, asportata in occasione 
di un furto avvenuto tra il 31 dicembre 1983 ed il 1 
gennaio 1984. 

Attualmente è privo anche del peduccio. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./9 [n° 16]. 

Il personaggio indossa una corazza con pte
ryges, cui si sovrappone un pesante paludamen
tum. Una foto d'archivio, che riproduce il bu
sto ancora completo della testa, seppure già 

FIGG. 209-210 - Busto virile (A.101) nello stato attuale e co
me appare in una foto d'archivio ancora con la testa. 
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staccata dal collo, ma giacente a terra, mostra 
i tratti di un volto scavato, caratterizzato da oc
chi grandi e zigomi molto sporgenti, rughe la
biali evidenziate, capigliatura corta. Questi trat
ti, pur con molta approssimazione, rimandereb
bero all'iconografia tradizionale di Cesare 1• 

La testa era lavorata separatamente dal 
busto. 

1) F. S. JoHANSEN, Antichi ritratti di Caio Giulio Cesare 
nella scultura, in Ana!Rom, 4, 1967, pp. 7-68; J. FREL, Cae
sar, in GettyMus, 5, 1977, pp. 55-62; L. FAEDO, Il Campo
santo monumentale di Pisa, in AntPisa, II, 1975, pp. 133-7; 
P. E. ARIAS, Problemi attuali dell'iconografia di Cesare alla luce 
del ritratti del Camposanto monumentale di Pisa, in Ritratto uf 
ficiale e ritratto privato, cit., pp. 119-122; M. R. HoFTER, Zum 
Portriit des C. Julius Caesar. Beitriige zur Ikonographie und Her
meneutik, in Festschrift N. Himmelmann, Mainz 1989, pp. 335-
339. Si confronti anche una testa moderna ottocentesca di 
stile thorvaldseniano di un Cesare tipo Chiaramonti-Pisa con
servato nella Residenza di Monaco; Miinchner Residenz, n° 
319, pp. 416-7, tav. 348 (H . FROSIEN LEINZ) . Sulla fortuna 
d_ei ritratti moderni di Cesare, cfr. FITTSCHEN, passim; ID., 
Uber eigene romische Portrà'ts in Venedig: antike Vorbilder und 
neuzeitliche Nachahmungen , in Venezia e l'archeologia, un im
portante capitolo nella storia del gusto dell'antico nella cultura 
artistica veneziana ( = Rd'A, Suppi. 7) 1990, p. 203 sgg. 

A.102 - RITRATTO DI INCOGNITO SU BUSTO 

(figg. 211-212). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota (Cavaceppi ?). 
Marmo di Carrara. H . busto 55, peduccio 19. 

Il busto è privo della testa a causa di un furto av-
venuto nella notte tra l' 11 e il 12 dicembre 1983. La 
testa era lavorata separatamente dal busto, che presen
ta scheggiature in alcuni aggetti del panneggio. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./1; UV2/2926 [n° 37]. 

Il ritratto, perduto, verosimilmente moder
no come il busto conservato, era stato creato 
su ispirazione della ritrattistica tardo-repubbli
cana 1 • Il volto sembrerebbe di persona ma
tura, scarno, segnato da profonde rughe di 
espressione, specialmente sulla fronte ed at
torno alle labbra. L'acconciatura, quasi del tut
to invisibile nell'unica foto d'archivio (fig. 
212), sembra corta, a ciocche mosse e piatte. 
Nel ritratto, ben connotato fisiognomicamen
te, non sembra però scorgersi, stando alle no
stre conoscenze, un modello antico preciso. 

FIG. 211 - Busto virile (A.102). 

1) G. W ATAGIN - C ANTINO, Problemi di ritrattistica roma
na dall'età si/lana al Il d.C., Torino 1978; L. FABBRINI, Il ritrat
to romano repubblicano, in Roma repubblicana dal 270 a.C. al
l'età augustea, Roma 1987, pp. 35-48; A. RoMUALDI, I ritratti 
romani di epoca repubblicana e giulio-claudia del Museo Archeo
logico di Firenze, in RM, 94, 1987, pp. 43-90. Confronti parti
colarmente utili possono istituirsi con alcune redazioni dei ri
tratti di Silla: Z. KISS, Proposition pour un portrait de Sylla, in 
EtTrav, 6, 1972, pp. 111-20; R. WDNSCHE, «Marius » und «Sul
la». Untersuchungen zu republikànischen Portriits und deren Neu
zeitlichen Nachahmungen, in Miinch]b, 33, 1982, pp. 7-38. 

A.103 - BusTO FEMMINILE (fig. 213) . 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo di Carrara. H. 54 . 

Il busto è privo della testa, che era lavorata separa
tamente, e di cui si conserva parte del collo con accon
ciatura ricadente sulle spalle. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./7; U.V.2/2921 [n° 32]. 

Il busto, prima di essere trasferito nella sua 
attuale collocazione, si trovava all'angolo della 
Balaustrata della Villa. 

Non presenta caratteri che lo avvicinino ad 
un gusto antico. 



164 OLIVIA GHIANDONI 

FIG. 212 - Ritratto virile su busto (A.102) ancora sulla balaustrata presso il Casino dei Principi, con la testa. 
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FrG. 213 - Busto femminile (A.103). 

A.104 - Busto VIRILE COLOSSALE (fig. 214). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo di Carrara. Peduccio in travertino. H. 48; 

base 19. 

Il busto è privo di testa, lavorata già a parte, ed 
è separato dal peduccio. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. V.d./34; U.V.2/2934 [n° 45]. 

Il busto è pertinente ad un personaggio 
che indossa una tunica cui è sovrapposto un 
himation. 

A.105 - Busto VIRILE (fig. 215). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Marmo brecciato. H. 40, largh. 60. 

Il busto, acefalo e moderno, si presenta in due grossi 
frammenti. La parte inferiore è scheggiata. La patina 
superficiale non sembra alterata. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2640. 

FrG. 214 - Busto virile (A.104). 

A.106 - RITRATTO DI CARACALLA su BUSTO 

(fig. 216). 

Villino Medievale. 
Dallo studio Cavaceppi. 
Gesso. H . 58, largh. 65 . 

È mancante la parte inferiore del lobo dell'orec-
chio destro. 

Bibl.: Libro, gessi 219. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2634; V.d./28 [n° 31]. 

Il busto, già collocato sul lato sinistro della 
Fontana del Tempietto, dal 18 ottobre 1978 
era stato collocato nelle ex Scuderie Vecchie. 

FIG. 215 - Busto virile (A.105). 
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FrG. 216 - Ritratto di Caracalla su busto (A.106). 

Il ritratto è un calco di quello di Caracal
la con busto in porfido conservato nella Sala 
degli Imperatori del Museo Capitolino 1

. 

1) L'immagine riproduce il I tipo di Caracalla, riferente
si agli anni di regno come unico imperatore (212-217 d.C.). 
R. DELBRUCK, Antike Porphyrwerke, Berlin-Leipzig 1932, p . 
51, tav. 3; HELBIG, Il, n° 1310 (H. v. HEINTZE); WIGGER -
WEGNER, p. 78; FrTTSCHEN - ZANKER, n° 92, tavv. 112-3. Sul
le immagini di Caracalla nelle collezioni di antichità a partire 
dal Rinascimento si veda HASKELL - PENNY, p . 217, n° 16; 
K. FITTSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell'arte italiana, 
in Memoria dell'antico, II, p . 406 e da ultimo C. RIEBESELL, 
Die Sammlung des Kardinal Alessandro Farnese. Ein «Studio» 
fiir Kiinstler und Gelehrte, Weinheim 1989, p. 58 . 

A.107 - TESTA VIRILE BARBATA (fig. 218). 

Villino Medievale. 
Provenienza ignota (Cavaceppi ?). 
Gesso. H . 28, larg. 22. 

La testa ha subito una frattura all'altezza dell'at
tacco del collo. Una scheggiatura interessa la zona del 
baffo sinistro. 

Bibl.: Libro, gessi 205 (erma) . 

Neg.: X Rip. U.V.2/2647. 

La fisionomia del volto ricorda per qual
che aspetto quella che la tradizione ha attri
buito ad Antistene. 

Particolarmente simili risultano il movi
mento dell'arcata sopraccigliare, la linea delle 
rughe naso-labiali che si appoggiano sui baffi 
e lo zigomo alto e scarno . 

L'acconciatura presenta una ciocca sparti
ta al centro, come nell'esemplare antico con
servato nella Sala delle Muse dei Musei Vati
cani 1

, ma la barba risulta notevolmente più 
corta e stilisticamente più barocca, con una 
bipartizione centrale e riccioli mossi. 

1) Da ultimo si vedano Griechische Portriit, 1987, p. 23, 
tav. 132 (K. FITTSCHEN); Io. Pathossteigerung und Pathosdiimp
fung. Bemerkungen zu griechischen und romischen Portriits des 
2. und 1. Jahrhunderts, in AA, 2, 1991, p . 261, n. 49; Le enne 
tiburtine e gli scavi del Settecento (a cura di B. PALMA, I, 2, 
Roma 1992, p. 250 (A. DI LEO). 

A.108 - Busrn VIRILE (fig. 217). 

Magazzino delle Belle Arti. 
Provenienza ignota. 
Gesso alabastrato. H. 50, largh. 58. 

Gli elementi aggettanti del drappeggio sono in più 
punti scheggiati; una frattura interessa la parte sinistra. 

Inedito. 

Neg.: X Rip. U.V.2/2638. 

Il busto, mod~rno, caratterizzato da un pal
lium chiuso sulla spalla destra da una fibula 
circolare, è privo di peduccio; la testa che vi 
insisteva era stata lavorata a parte. 

Frc. 217 - Busto virile (A.108). 
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218 - Testa virile barbata (A.107) . 

12 


