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Il Sileno con otre di Palazzo Barberini ;•, 

MASSIMILIANO P APINI 

In una nicchia del giardino della Palazzina 
privata di Palazzo Barberini è collocata una 
statua di Sileno con otre (figg. 1-3), alla quale, 
nell'ambito dello studio recentemente avviato 
della collezione di antichità Barberini, è parso 
opportuno prestare brevemente attenzione; es
sa, al momento della schedatura di Matz-Duhn 
(1881), era conservata in uno dei quattro ma
gazzini sotto l'ala destra del palazzo 1

• La scul
tura è menzionata più volte all 'interno dei do
cumenti dell 'archivio Barberini: in un inventa
rio del Guardaroba del Cardinal Carlo Barbe
rini compilato dai suoi ministri Girolamo Gian
ni e Carlo Antonio Maganini tra il 1692 ed il 
1704, tra le statue appartenenti a Don Urbano 
Barberini, Principe di Palestrina, che assieme al 
Cardinale in quegli anni occupava il palazzo, 
compare una «St_atua rap.ta Sileno Pr'e di bac
co con utro sopra la Coscia», descrizione che, 
per quanto sintetica, potrebbe confarsi alla no
stra scultura 2; che tale identificazione sia esatta, 
mi pare confermato dal più dettagliato «Inven
tarium bonorum hereditariorum fideicommissa
riorum Cl. m. Cardinalis Caroli Barberini» del 
1738, dove nella «Prima camera del braccio del 

detto appartamento terreno, a mano manca del
la sopra descritta anticamera grande» viene re
gistrata: «Altra statua alta pal. 5, rappresentante 
un Fauno con corona d'edera, con utre tra le 
braccia appoggiate sul ginocchio in atto votarlo, 
ad uso di fontana con tronco d'albero a' piedi, 
sopra scabellone di legno tinto color di noce 
con filetto dorato, stimata scudi vent'uno» 3• Si 
tratta di una delle stanze dell'appartamento ter
reno del Principe Maffeo situato presso l'ala 
settentrionale del palazzo e coincidente con il 
suo appartamento d'estate4. 

La figura riproduce un vecchio Sileno, rico
noscibile dalla corona a foglie e frutti d'edera 
e dalle orecchie ferine. La gamba destra è in
tegrata da sotto il ginocchio e ricomposta da 
frammenti; è fratturata al ginocchio ed alla ca
viglia. Integrata è anche la gamba sinistra a par
tire da sopra il ginocchio, così come il tron
co di sostegno, il plinto e la cista; la superfi
cie dell'intera statua è polita; sulla base è inci
so il numero 22. 

La statua, impostata su un plinto rettan
golare, gravita sulla gamba sinistra, dietro alla 
quale è visibile un sostegno a forma di tronco 



FrG. 1 - ROMA, Palazzo Barberini: Sileno con otre. 
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FIGG. 2-3 - ROMA, Palazzo Barberini: Sileno con otre, particolari. 

d'albero; la gamba destra, sollevata, è flessa ed 
appoggiata ad una cista; il Sileno con la mano 
destra preme il fondo di un otre collocato sulla 
coscia per facilitare lo sprizzo d'acqua. Il corpo 
senile presenta spalle strette, pettorali sporgenti 
e ventre obeso; la testa, inclinata e girata verso 
sinistra, è del tutto calva, ad eccezione che sui 
lati, dove alcune isolate ciocche ondulate sono 
pettinate all'indietro; lo sguardo è corrucciato e 

'' Un sentito ringraziamento va al Prof. Eugenio La Roc
ca e alla Prof.ssa Lucia Faedo per avermi permesso lo studio 
del monumento e aver sottoposto il presente testo ad una re
visione critica. 

1) F. MATZ - F. VON DuHN, Antike Bildwerke in Rom mit 
Ausschluss der grosseren Sammlungen, I-III, Leipzig 1881-
1882 (in seguito cit. MATZ-DUHN), I, p . 123, n. 476. Duro è il 
giudizio sulla scultura dei due studiosi, che manifestano addi
rittura alcuni dubbi in merito alla sua autenticità («Die Arbeit 
ist sehr trocken, die Figur nachtraglich stark gegliittet [. .. ] Die 
Figur ist mir nicht unverdiichtig»). H. della statua m 1.14; h. 
della testa m 0.22; h. della base m 0.08. 

2) M. ARoNBERG LAVIN, Seventeenth-Century Barberini 
Documents and Inventories of Art, New York 1975, p. 453, n. 
643 («Prima Stanza a mano manca dell'Anticamera di d. o 
appartam. te»: si intende l'appartamento terreno, il cui inven
tario ha inizio a p. 451, nn. 587 sgg.). 

l'espressione austera; gli occhi sono piccoli sot
to ciglia inarcate ed aggrottate, il naso largo; la 
folta barba è resa tramite una massa compatta 
di riccioli ritorti che arrivano sino al petto; la 
bocca, leggermente dischiusa, è inquadrata da 
baffi spioventi. 

Il Sileno, essere demonico facilmente so
vrapponibile ma distinto dal satiro 5, rientra nel 
genere delle Brunnen/iguren 6, di cui, tra le al-

3) Edito in Documenti inediti per servire allo studio dei 
Musei d'Italia, IV, Roma 1880, p. 41. Tra l'altro, nella stessa 
stanza si trovava un ulteriore Sileno, raffigurato a cavallo di 
un otre (ibid., p. 41; ARoNBERG LAVIN, op. cit. a nota 2, p. 453, 
n. 652). Inoltre nella stanza contigua a quella del Sileno con 
otre sulla coscia era esposto il celebre Fauno Barberini (ibid., 
p. 454, n. 662). 

4) Funzione desumibile dalle descrizioni dei visitatori 
del palazzo: cfr. ad es. N. TESSIN, Studieresor. I Danmark, 
Tyskland, Holland, Frankrike och Italien (a cura di O. Siren), 
Stockholrn 1914, p. 166 (dove si parla di Sommerzimbern); P. 
WADDY, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and Art of 
the Pian, New York 1990, p. 265. 

5) Vedi ora E. SIMON, in LIMC VIII, 1997, s.v. Silenoi, 
p. 1108 sgg. 

6) Per la definizione di Brunnenfigur rinvio a W. LETZ
NER, Romische Brunnen und Nimphaea in der westlichen 
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tre, fanno parte anche ninfe ed eroti: si tratta 
di una classe di monumenti che ha goduto di 
un'indubbia fortuna quale ornamentum ad uso 
di fontana, ma non solo, in giardini di residenze 
private ed in complessi termali 7 • 

Il tipo del Sileno che appoggia la gamba de
stra su un rialzo e regge sulla coscia l'otre tenu
to con due mani costituisce un gruppo omoge
neo, sinora noto da altri quattro esemplari di 
cui fornisco qui per la prima volta una lista 
completa: 

1. Sileno di Villa Daria Pamphilj 8 (h 1.15 
m): mancano la testa e la mano sinistra; di re-

Reichshiil/te, Miinster 1990, p. 258 sgg. (a p. 258, nota 124 
l'autore limita la definizione di Brunnen/iguren solo alle statue 
che si trovano in immediato contatto con uscite d'acqua, 
escludendo invece quelle destinate semplicemente a decorare 
una fontana; così ad es. un Sileno del Museo Sanna di Sassari 
(P. MINGAZZINI, Quattro marmi del Museo Sanna provenienti 
da Turris, in StSard, XII-XIII, 1952-1954, p. 499 sgg., taw. V
VI; A BONINU, in Il Museo Sanna di Sassari, Sassari 1986, p. 
140, n. 198) reca un otre sulla spalla destra che non ha però 
alcun foro, così che alla statuetta non si addice in senso stret
to il termine di Brunnen/igur. 

7) A M. BruzzoLARA, Le sculture del Museo Civico Ar
cheologico di Bologna. La collezione Marsili, Bologna 1986, p. 
104 al n. 48; W. WoHLMAYR, Studien zur Idealplastik der Ve
suvstiidte, Salzburg 1989, p. 68; R. NEUDECKER, Die Skulptu
rensammlung romischer Villen in Italien, Mainz 1988, p. 47; 
L. FARRAR, Ancient Roman Gardens, Gloucestershire 1998, p. 
93 sg.; sul Sileno come Brunnen/igur vedi ora, in generale, S1-
MON, op. cit. a nota 5, p. 1130, n. 219; per le numerose sta
tuette decorative di fontane all'interno dei giardini pompeiani 
è naturale richiamare l'opera di W. FEEMSTER JASHEMSKI, The 
Gardens o/ Pompeit; Herculaneum and the Villas Destroyed by 
Vesuvius, New York 1993, pp. 181 fig. 215,231 fig. 268,241 
fig. 277, 242 fig. 279; vedi anche il Sileno sdraiato su un otre 
collocato sopra una transenna che chiude anteriormente un 
giardino dipinto del/rigidarium delle Terme Stabiane (I. BRA
GANTINI, in Pompei. Pitture e mosaici. La documentazione nel
!' opera di disegnatori e pittori dei secoli XVIII e XIX, Roma 1995, 
p. 418, n. 245). Per fare un ulteriore esempio, numerose, an
che se ancora non sistematicamente raccolte, sono le Brun
nen/iguren note di Sileni anziani con otre sulle spalle: NEu
DECKER, op. cit., p. 192 sg., 39. 3, tav. 9,2; WOHLMAYR, op. cit., 
p. 118, cat. n. 72, fig. 49; C. C. VERMEULE, Sculpture in the Isa
belle Stewart Gardner Museum, Boston 1977, p. 17, n. 20; H. 
HoFFMANN, Kunst des Altertums in Hamburg, Mainz 1961, p. 
37, n. 29, tav. 29; G. GATTI, Notizie di recenti ritrovamenti in 
Roma e nel suburbio, in BC, 36, 1908, p. 285, fig. 2; B. KAPOS
SY, Brunnen/iguren der hellenistischen und romischen Zeit, Zii
rich 1969 (Diss.), p. 31, fig. 18; forse anche A ScHOLL, Die 
antzken Skulpturen in Farnborough Hall sowie in Althorp 
House, Blenheim Palace, Lyme Park und Penrice Cast/e, Mainz 

FIG. 4 - ROMA, Villa Doria Pamphilj: Sileno con otre. 

1995 (= MonArtRom, XXIII), p. 13 sg., A 3, taw. 1 e 4.2. 
8) R. CALZA, Antichità di Villa Daria Pamphilj, Roma 

1977, p. 80 sg., n. 90, tav. LVIII; C. BENOCCI, Alessandro Al
gardi direttore dei restauri delle sculture della Villa Daria Pam
philj, in XeniaAnt, III, 1994, p. 101 sg., figg. 2-3; C. BENOCCI, 
Villa Daria Pamphilj, Roma 1996, p. 86, fig. a p. 83; M. MAN
GIAFESTA, in C. BENOCCI (a cura di), Le virtù e i piaceri in Vil
la. Per il nuovo Museo comunale della Villa Daria, Milano 
1998, p. 244, C 11. Recentemente è stato ipotizzato, senza in 
verità addurre alcun plausibile fondamento, che la statua, av
vicinabile nella posa a quella di Ulisse con exomis nel Ninfeo 
di Punta dell'Epitaffio a Baia, facesse parte di un gruppo 
omerico (M. MANGIAFESTA, Fortuna del mito di Polifemo nelle 
collezioni di antichità tra xv e XVII secolo, in Prospettiva, 99, 
1997, p. 38, fig. 39), bizzarra teoria che complica inutilmente 
la questione e su cui ritengo superfluo soffermarmi. 
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FrG. 5 - ROMA, Museo Torlonia: Sileno con otre. 

stauro sono la parte inferiore della gamba de
stra con il rialzo roccioso, la coscia ed il pie
de sinistro; il polpaccio sinistro ed il tronco di 

9) F. DE CLAMC, Musée de sculpture antique et moderne 
ou Description historique et graphique du Louvre, Paris 1830-
1853, IV (1850), n. 1763, tav. 732; P. E. VISCONTI, Catalogo 
del Museo Torlonia di sculture antiche, ed. a cura di C. L. Vi
sconti, Roma 1883, p. 181, n. 374, tav. XCII; TH. ScHREIBER, 
Museo Torloma in Trastevere, in AZ, XXXVII, 1879, p. 68, n . 
283 («Die Ausfuhrung ist dekorativ, aber lebensvoll»); C. ,GA
SPARRI, Materiali per servire allo studio del Museo Torlonia di 
scultura antica, in MemLinc, XXIV, 1980, p. 198, n. 374; L. 
DE LACHENAL, in Invisibilia. Rivedere i capolavorz; vedere i 
progetti, Roma 1992, p . 129, n. 374 (alla Sala 8). Per la sua 
provenienza dalla collezione Giustiniani vedi ora A. GALLOT
TINI, Le sculture della collezione Giustimani, I. Documenti, Ro
ma 1998 (= XeniaAnt, Monografie), pp. 94 n. 370, 145 n . 358, 
194 n . 346, 232 n. 346. 251 n. 240, 270 n. 158. 

appoggio sono integrati, ma si ipotizza che si 
tratti di resti riutilizzati di un'altra statua anti
ca (fig. 4). 

Il torso viene ritenuto in origine più inclina
to in avanti e non in posizione eretta, come nel
la soluzione adottata nel restauro seicentesco; 
sulla coscia destra è adagiato l'otre, di cui è vi
sibile il foro per il passaggio dell'acqua. 

2. Statua del Museo Torlonia dalla collezio
ne Giustiniani 9 (h 1.25 m): è collocata su una 
base detta antica ma non pertinente, su cui si 
trova una pantera; di restauro sono la punta del 
naso, buona parte del sostegno ed una piccola 
porzione della gamba destra (fig. 5). 

3. Newby Hall 10 (Yorkshire): la scultura, 
ancora inedita, stando alle generiche indicazio
ni, misura la metà del vero e poggia il piede su 
un rialzo roccioso: di restauro sono la mano 
sinistra con l'imboccatura dell'otre e le gambe 
dal ginocchio in giù (fig. 6). 

4. Villa Albani 11
, proveniente dalla collezio

ne Cesi (h 1.15 m): naso, nuca e gran parte del
la barba di restauro; riccioli a cavaturaccioli 
sulla tempia destra e resti antichi della barba 
sono ampliamente rilavorati. Di restauro sono 
la gamba destra da sotto il ginocchio, il tronco 
e la parte destra del plinto. Aggiunto è anche il 
pollice destro con una parte dell'apertura del-
1' otre, che era forato; la sua apertura posteriore 
è stata infine riempita con gesso. La scultura è 

10) CLAMC, op. cit. a nota 9, IV, p. 280 sg., n. 1765 A, 
tav. 730 b; F. MATZ, Antikensammlungen in England, in AZ, 
31, 1873 , p. 23 (a detta dello studioso, i restauri sarebbero in
dicati da Clarac in modo corretto, affermazione supportata da 
un esame autoptico); A. MICHAELIS, Die Privatsammlungen 
antiker Bildwerke in England, in AZ, 32, 1874, p. 53 , n. 10; 
ID., Ancient Marbles in Great Britain, Cambridge 1882, p. 
523, n. 1. 

11) S. MoRCELLI - C. FEA-P. E. VISCONTI, La Villa Alba
ni descritta, Roma 1869, p . 128, n . 924 («Questa figura di ele
gante composizione e di commendevole lavoro, fu in antico 
collocata per ornamento di fontana [ ... ]»); G . LIPPOLD, in EA, 
4556 («gewiihnliche Arbeit»); P . C. BoL, in Forschungen zur 
Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, I, Berlin 1989, p. 
107 sg., n. 27, tavv. 48-49. 



26 MASSIMILIANO PAPINI [6] 

datata, seppur con la prudenza motivata dalla 
forte rilavorazione delle superfici, alla metà del 
II secolo d.C. (fig. 7). 

Dello stesso tipo, evidentemente piuttosto 
celebre, a giudicare dal numero di "repliche", 
sono note anche alcune varianti ringiovanite, 
come una statuetta (0.90 m) di Satiro di forme 
slanciate con nebride che gli copre una spalla e 
capo volto a sinistra 12

; un Satiro con nebride 
del Museo Nazionale di Napoli proveniente da 
Pompei solleva la gamba destra sopra il ramo di 
un sostegno a forma di tronco d'albero e su di 
essa adagia l'otre n_ Un'altra statuetta (0.67 m) 
di un giovane Satiro nudo del Museo Chiara
monti, nonostante gran parte della gamba de
stra sia perduta, sembra tuttavia ricalcare la me
desima tipologia 14

; lo stesso vale anche per una 
Brunnen/igur acefala di Delo, priva però di gran 
parte della gamba sinistra flessa, su cui era for
se adagiato l'otre; un getto d'acqua sgorgava 
comunque da un rana collocata ai suoi piedi 15

• 

Voglio inoltre menzionare una pittura pom -
peiana di II stile, fase Ila della Casa del Cripto
portico (Frigidario 20, parete sud, tratto ovest), 
dove è visibile un Satiro nudo nella posa del 
nostro Sileno, con gamba sinistra appoggiata 
su un sostegno non più visibile (un dado?), col
to nell'atto di versare il vino da un otre in un 
rython 16

; una sua "traduzione" scultorea fu tro
vata nell' impluvium della Casa di Obellius Fir
mus: la statuetta fungeva sicuramente da fon
tana, anche se l'acqua doveva fuoriuscire nella 
sottostante vasca dell'impluvium, trasformata in 
bacinetto di raccolta, non da un otre, assente, 

12) G. MANCINI, in NSc, XVII, 1920, p. 227, fig. 3; KA
POSSY, op. cit. a nota 7, p. 30; L. DE LACHENAL, in Museo Na
zionale Romano, Le sculture, I, 2, Roma 1981, p. 345. 

13) KAPOSSY, op. cit. a nota 7, p. 30, fig. 17, secondo il 
quale un'indicazione di G. FIORELLI, Gli scavi di Pompei dal 
1861 al 1872, Napoli 1873, p. 164, n. 152 ("Fauno con nebri
de sulle spalle, che poggiato ad un sasso tiene sulla gamba 
un'otre"), farebbe pensare alla scoperta a Pompei di un ulte
riore esemplare dello stesso genere. 

· An"leierre,6',/t.: ti-re 

FIG. 6 - NEWBY HALL: Sileno con otre. 

14) B. ANDREAE (a cura), Bildkatalog der Skulpturen des 
Vatikanischen Museums, I, Museo Chiarainonti, 1, Berlin 
1995, p. 272 sg. (con didascalia «opera romana di I d.C. da 
un originale protoellenistico»). 

15) ]. MARCADÉ, Au Musée de Délos. Etudes sur la sculp
ture hellénistique en ronde basse découverte dans l'ile, Paris 
1969, part. p. 441 sgg., A 285, tav. XXV. 

16) I. BRAGANTINI, in Pompei. Pitture e mosaici, I, Roma 
1990, p. 237, Il. 75. 
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FIG. 7 - ROMA, Villa Albani: Sileno con otre. 

17) V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli scavi nuovi di 
Via dell'Abbondanza (anni 1910-1923), Roma 1953, p. 337 
sg., fig. 386; KAPOSSY, op. cit. a nota 7, p. 37, fig. 25; H. 
DòHL- P. ZANKER, La scultura, in F. ZEVI (a cura di), Pompei 
79, p. 202; F. PESANDO, Domus. Edilizia privata e società pom
peiana fra III e I secolo a.C., Roma 1997, p. 143 . 

18) Acquistato in Roma dal Marchese di Salamanca: EA, 
1746-1751 (vedi soprattutto EA, 1748:); O . DRAGER, Religio-

ma direttamente da un foro situato tra l'in
dice ed il pollice 17

• Ma non si fermano qui gli 
esempi illustrativi della considerevole fortuna 
della tematica tutt'altro che desueta del Sile
no/satiro nella posa del tipo qui discusso: su 
un'ara circolare del Museo Archeologico di Ma
drid con scene bacchiche è raffigurato un Sile
no, con gamba destra posata su un rialzo roc
cioso, nell'atto di versare il vino da un otre, 
adagiato però sulla spalla 18

• All'estremità destra 
di un rilievo decorativo del Museo Nazionale di 
Napoli, con al centro un Sileno ebbro, è visibile 
un Satiro con otre appoggiato su una gamba, 
sempre sollevata su un rialzo roccioso 19

• Da ri
cordare è anche un satiro di uno dei noti rilie
vi di Villa Borghese, in origine destinati a deco
rare un monumento di epoca tardoellenistica 20

, 

che non appoggia però il piccolo vaso, da cui 
versa l'acqua, sulla gamba sinistra sollevata. 

Su due paste vitree di Monaco compare una 
figura di un giovane, almeno in un caso - cre
do - identificabile con certezza con un Satiro, 
che versa acqua o vino da un vaso (in un caso si 
tratta di un rhyton) appoggiato alla gamba sini
stra, sollevata su un piccolo podio 21

• Il tipo del 
Sileno versante vino in un'anfora a volute da un 
otre appoggiato sulla gamba sinistra piegata, 
con il piede che tocca però il suolo, anche se 
con la sola punta, è noto anche al repertorio 

nem significare. Studien zu reich verzierten romischen Altaren 
und Basen aus Marmor, Mainz 1994 (=RM Ergh., 33), p . 
2025 , cat. n. 28, tav. 4, fig. 19 (con datazione al tardo li-inizi 
I secolo a.C.) . 

19) Alinari 11178. 
20) H. HERDEJURGEN, Antike und moderne Relie/s in der 

Villa Borghese, in AA, 1997, 4, p. 485 sg., fig. 9; per il suo sta
to di conservazione e le integrazioni cfr. W. AMELUNG, Zer
streute Fragmente romischer Reliefs, in RM, XXIX, 1909, p. 
186; CH. HDLSEN, Vier bacchische Relie/s im Casino Borghese, 
in OJh, 15, 1912, p. 109, n. 3, fig. 74. 

21) Con datazione ad età tardorepubblicana: E. ScHMIDT, 
Italische Glasplasten, vorkaiserzeitlich. Antike Gemmen in 
deutschen Sammlungen, I. Staatliche Munzsammlung Mun
chen, Teil 2, Miinchen 1970, p. 150, nn. 1529-1530. Ritengo 
che nella figura raffigurata sulla pasta vitrea al n. 1530 sia 
da riconoscere un Satiro per la presenza di una piccola co
da. 
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decorativo della ceramica aretina 22
• Una posa 

affine è comune inoltre anche a figure estranee 
alla cerchia dionisiaca, come nel caso del giova
ne che su un lato breve di due sarcofagi attici 
di Adana e Beirut con scena di compianto versa 
in un recipiente posto a terra l'acqua destinata 
forse al lavaggio del cadavere di Patroclo 23

• 

Il prototipo del Sileno con otre sulla gamba 
rinvierebbe per la Calza ad un gruppo ellenisti
co raffigurante un satiro di forme giovanili, in 
posizione simile al nostro Sileno, che abbevera 
un satirello, di cui si coglie il riflesso in un esi
guo gruppo di sarcofagi dionisiaci 24

; si può 
inoltre aggiungere che lo stesso tema è raffigu
rato anche su due paste vitree e su una corniola 
già all' Antiquarium di Berlino 25

, nonché su una 
sardonica del Kestner-Museum di Hannover 
datata al II secolo a.C. 26

; il tipo era stato messo 

22) H. DRAGENDORFF, Arretinische Relie/keramik mit Be
schreibung der Sammlung in Tubigen, Reutlingen 1948, pp. 
77, tipo IX. 3. 181, cat. n. 48, tav. 5; G . H. CHASE, Catalogue 
of Arretine Pottery, Cambridge 1975, p. 43 sg., n. 17, tav. 
XXIV; P. PoRTEN PALANGE, Cn. Ateius di Arezzo. Introduzio
ne al suo repertorio figurato, in NumAntCl, XIV, 1985, p . 193, 
n. 3. 

23) S. ROGGE, Die attischen Sarkophage, 1. Achill und 
Hippolytos, Berlin 1995 (= Die antiken Sarkophagreliefs, IX, 
1,1), p. 23, tavv. 17, 1-18, 1: il giovane però hon ha una gam
ba sollevata e si limita a flettere entrambe le ginocchia in mo
do tale da sostenere il peso del vaso sulle cosce. L. LEONCINI, 
The Torlonia Vase: History and Visual Records From the Fzf 
teenth to the Nineteenth Centuries, in JWI 54, 1991, p. 101, 
nota 16, ha notato affinità iconografiche della nostra serie con 
un satiro frammentario colto nell'atto di versare il vino da un 
otre entro un kantharos, raffigurato a stucco sul soffitto del
l'anticamera della villa romana della Farnesina (M. TALONI, in 
Museo Nazionale Romano. Le pitture, 11.1, Le decorazioni del
la villa romana della Farnesina, Roma 1982, p. 138 sg., lnv. 
1072, tav. 79): tuttavia la gamba - in questo caso la sinistra -
non è piegata e non viene impiegata quale punto d'appoggio 
per l'otre; una simile iconografia mi sembra più affine a quel
la trasmessa, ad es., da un delizioso satirello bronzeo del Mu
seo di Navarra, genericamente' datato ad età imperiale (Les 
bronzes romanos en Espaiia, Madrid 1990, p. 260, n. 181). 

24) F. MATZ, Die dionysischen Sarkophage, I-III, Berlin 
1968-1969 (= Die anttken Sarkophagreliefs, IV): I, p. 154, n. 
47, tav. 56 (Mosca); p. 165, n. 58, tav. 71,3 (Roma, Palazzo 
Mattei: ma la gamba destra è solo flessa e non appoggiata); II, 
p. 260, n. 119, tav. 138,2 (Roma, Villa Medici); p. 276, n. 139, 
tav. 160,1 (Roma, Laterano) ; III, p. 315, n. 169, tav. 190,1 

in relazione dal Klein con la quarta delle statue 
di satiro ricordate da Plinio in schola Octaviae 
(Nat. Hist., XXXVI, 29: «quartus cratere alte
rius sitim sedat») e considerato una delle più 
rappresentative creazioni del rococò ellenistico 
della prima metà del II secolo a. C. 27

• 

Altro confronto chiamato in causa dalla Cal
za, a mio parere, però, meno opportunamente, 
era quello offerto dal riquadro laterale destro 
della celebre "ara Grimani", dove compare un 
symplegma erotico con una Menade abbracciata 
ed un Satiro che appoggia la gamba destra su 
un rialzo roccioso 28

• 

Il motivo della gamba sollevata é poggiata 
su un rialzo ha una lunghissima tradizione ico
nografica già documentata sul fregio partenoni
co, ma pare raggiungere il suo /loruit nella pla
stica tardoclassica/protoellenistica con Lisippo 

(Roma, già mercato antiquario: ma in questo caso entrambe le 
gambe sono semplicemente flesse); p. 381, n. 211, tav. 222,1 
(Vaticano, Belvedere: anche qui il satiro posa però entrambi i 
piedi al suolo). 

25) A. FuRTWANGLER, Konigliche Museen w Ber/in. Be
schreibung der geschnittenen Steine im Antiquarium, Berlin 
1896, pp. 170, nn. 4056-4057 (si trovano tra le paste vitree 
datate tra il I secolo a.C. e il I d.C.). 275, n. 7413 (si trova tra 
le gemme di età imperiale di fluchtige Arbeit). 

26) M. ScHLÙTER-G. PLATZ-HORSTER-P. ZAZOFF,Antzke 
Gemmen in deutschen Sammlungen. IV. Hannover, Kestner
Museum; Hamburg, Museum fur Kunst und Gewerbe, Wiesba
den 1975, p. 36, n. 74, tav. 21 (elencata tra le «etruskisierende 
Gemmen»). 

27) W. KLEIN, Studien wm antiken Rokoko, I. Zu dem 
Satyrquartett bei Plinius 36, 29, in O]h , XIX-XX, 1919, p. 252 
sg.; ID., Vom antzken Rokoko, Wien 1921, p. 55 . Di questo 
gruppo doveva esistere anche una testimonianza frammenta
ria a tutto tondo scoperta tra il 1857 e l'anno seguente nel 
corso di scavi intrapresi da Lorenzo Fortunati sulla via Lati
na, almeno stando a quanto riferito da O. BENNDORF -R. 
ScHÒNE, Die antiken Bildwerke des Lateranensischen Mu
seums, Leipzig 1867, p. 242, n. 19. 

Sempre restando nell'ambito dei sarcofagi dionisiaci, è 
forse utile richiamare anche un sarcofago protoantonino con 
scene dell'infanzia di Dioniso, dove una ninfa versa l'acqua in 
un recipiente posto a terra da una brocca in bronzo, priva di 
manico, appoggiata alla gamba destra sollevata (MATZ, op. cit. 
a nota 24, III, p. 351 sgg., n. 200, tav. 215). 

28) L. SPERTI, Rilievi greci e romani del Musèo Archeolo
gico di Venezia, Roma 1988, p. 111, n. 36. 
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e con gli scultori della sua cerchia: in questa 
posa possono comparire eroi, defunti eroizzati, 
divinità e Muse 29

• Proprio a causa dell'intenso 
sfruttamento dello schema, è per Bol impensa
bile che nel suo adattamento alla figura di un 
Sileno sia da ricercare un'allusione ad un'opera 
precisa: lo studioso ritiene così più probabile 
che il tipo del Sileno con otre sia stato elabora
to solo in età romana, sulla base comunque di 
diversi elementi formali già pienamente delinea
ti nella plastica ellenistica. La testa dell' esem
plare Albani, di espressione seria e con la fron
te solcata da rughe e le guance leggermente in
cavate, mostra inoltre affinità con ritratti tardo
classici di filosofi: è infatti nell'ellenismo che di
venta possibile seguire la tradizione figurativa 
del Sileno filosofo, quando il richiamo soprat
tutto a Socrate diventa significativo, ricordando 
la relazione instaurata tra le due figure che de
termina, dal punto di vista iconografico, una 

29) Alessandro "Achille" Rondanini (R. VON DEN HoFF, 
Der "Alexander Rondanini". Mythischer Heros oder heroischer 
Herrscher?, in MiinchJb, XLVIII, 1997, pp. 7-28); Ermete che 
si slaccia il sandalo (P. MORENO, in P. MORENO (a cura di), Li
sippo. L'arte e la fortuna, Milano 1995, p. 230 sg.; C. PARISI 
PRESICCE, ibid., p. 409 sg.); Poseidon tipo Laterano (CH. VoR
STER, Vatikanische Museen. Museo Gregoriano Profano ex La
teranense. Katalog der Skulpturen, II, 1. Romische Skulpturen 
des spiiten Hellenismus und der Kaiserzeit. 1, Werke nach Vor
lagen und Bildformeln des 5. und 4. ]ahrhunderts v. Chr., 
Mainz 1993, p. 68 sgg., n. 27, figg. 125-132); l'iconografia di 
Poseidon è ripresa anche dai principi ellenistici per sottoli
neare la loro condizione superumana (E. LA RoccA, in Pom
peo Magno "novus Neptunus", in BC, XCII, 1987-1988, p. 
278); lo schema del giovane appoggiato ad una prominenza 
del terreno è diffuso anche in ambiente magnogreco (L. MAS
SE!, Schemi statuari nella ceramica apula, in APARKAI. Nuove 
ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore 
di Paolo Enrico Arias, Pisa 1982, p. 491); vedi infine la Mel
pomene del Vaticano (K. M. TORR, Eine Musengruppe hadria
nischer Zeit. Die sogennanten Thespiaden, Berlin 1971 (=Mon 
ArtRom, X), p. 9 sgg., tavv. 1-3 e 6,1). Per una dettagliata sto
ria del motivo, soprattutto in relazione alla figura di Posei
don, rimando al recente studio di A. KLòCKNER, Poseidon und 
Neptun. Zur Rezeption griechischer Gotterbilder in der romi
schen Kunst, Saarbriicken 1997 (= Saarbriicker Studien zur Ar
chiiologie und alten Geschichte, 12), p. 49 sgg.; a proposito 
dell'utilizzazione dello schema della gamba sollevata su un 
rialzo per vere e proprie Brunnenfiguren, ritengo significativo 
ricordare a questo punto anche una notizia trasmessa da 
PAUS., II 2, 8, che descrive una statua bronzea di Poseidon 

coincidenza dei due personaggi 30
• 

Grande incertezza domina ancora negli stu
di, in verità raramente approfonditi, relativi a 
statue di Sileni; due sostanzialmente sono le po
sizioni sinora assunte dagli studiosi che si pos
sono così riassumere: se in alcuni casi alla base 
di quelle statue, anche qualora si presentino 
isolate (ovverosia prive di repliche), si è voluto 
individuare, in base a fragili criteri come quel
lo della qualità d'esecuzione, originali certi del 
periodo ellenistico 31, altre volte basta invece un 
numero, per quanto ristretto, di presunte "re
pliche" a supporre che un'iconografia sia già 
stata elaborata e tradotta plasticamente in età 
ellenistica. Quest'ultimo caso è esemplificabile 
sulla base del Sileno seduto in atto di libare dei 
Musei Capitolini che rivisita il tipo dell'Eracle 
Epitrapezio di Lisippo, un motivo noto anche 
da altre due riproduzioni, che esiterei però a 

dell'agora di Corinto con un piede posto su un delfino: essa 
era adoperata come decorazione di una fontana le cui struttu
re, ora di nuovo identificate, vengono datate alla prima metà 
del I d.C. (KLòCKNER, op.cit., p. 25 sgg.); incerto è inoltre se 
una statua di Dresda nel tipo del Poseidon del Laterano già 
in età antica sia stata usata come elemento ornamentale di 
una fontana (ibid., p. 39). 

30) I. ScHEIBLER (a cura di), Sokrates in der griechischen 
Bildniskunst, Miinchen 1989, p. 52 sgg.; l'equazione Socrate
satiro - sia ricordato per inciso - era nota anche nel Cinque
cento, come è desumibile dall'accostamento di un ritratto del 
filosofo ad una statuetta di fauno nella collezione di Rodolfo 
Pio da Carpi (cfr. A. LEIBUNDGUT, "Von der Liisternheit des 
Auges". Gedanken zu den Gruppen Pan-Daphis und "Leda 
Ignuda" im antiquarium des Kardinals Federico Cesi in Rom, 
in Hellenistische Gruppen. Gedenkschrz/t /iir AndreasLin/ert, 
Mainz 1999, p. 382. Di una tale coincidenza si era ben consa
pevoli anche nel Seicento, allorché la figura del Sileno è inve
stita di connotazioni positive (ad es_., pur tenendo conto della 
particolarità della committenza, cf:i:. M. BuLL, Poussin's bac
chanals /or Cardinal Richelieu, in B_µrlMag, CXXXVII, 1995, 
p. 11; per le qualità positive attribuite al Sileno nel Cinque
cento cfr. ad esempio la voce Di Sileno et dell'amore nel trat
tato sulle divinità di Pirro Ligorio; laddove il Sileno assume 
un significato allegorico di invito alla moderazione nel bere e 
nel mangiare e della razionalità che frena l'eccesso: C. VOLPI 
(a cura di), Il Libro dei Disegni di Pirro Ligorio all'Archivio di 
Stato di Torino, Roma 1994, pp. 150, 162 sgg. 

31) F. GHEDINI, Sculture greche e romane del Museo Civi
co di Padova, Roma 1983, p. 64 sgg., n. 26. 
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definire tout court "repliche": la statua capitoli
na infatti, al contrario degli altri due esemplari 
dalla corporatura giovanile, riproduce un vec
chio Sileno dal torso senile con muscoli rilassati 
e ventre grasso e prominente; all'immagine se
nile si confà anche la testa, piegata verso il bas
so e di lato 32

• 

Una divergente posizione è invece quella 
ripetutamente assunta da P. C. Bol, che ha sot
tolineato come, di norma, Sileni utilizzati qua
li Brunnenskulpturen possano presentare alcune 
caratteristiche in comune, senza però trovarsi in 
un univoco Replikenverhi:iltnis: essi denotereb
bero solo l'assorbimento e la rielaboraborazio
ne di mezzi espressivi tardoclassici o ellenistici, 
che non consentono comunque di postulare un 
originale di quel periodo alla loro base JJ. 

Tornando al nostro tipo, le consistenti di
vergenze nel rendimento della testa da un 
esemplare ali' altro sembrano a prima vista spin
gere a condividere l'opinione sopra riferita di 
Bol, secondo il quale saremmo di fronte ad una 
Nachschop/ung di età romana di una certa for
tuna, che costituì a sua volta un Vorbild, ripro
dotto dai "copisti", benché con alcune libertà: 
la testa di Newby Hall, nota sinora dalla sola 
incisione del Musée de sculpture del Clarac, pre
senta una capigliatura folta raccolta da una te
nia, dove non mi pare possibile scorgere alcuna 
foglia d'edera; inoltre essa, come la testa della 
statua Barberini, è priva dell'ampia fronte che 

32) S. ENSOLI, in MORENO, op. cit. a nota 29, pp. 384-
387, cat. n. 6.14.1. Inoltre la statua già a Roma, collezione 
Mattei, presenta le gambe incrociate, motivo assente sulle al
tre due sculture note della, in verità, tutt'altro che omogenea 
serie (cfr. G. B. WAYWELL, The Lever and Hope Sculptures 
(= MonArtRom, XVI), Berlin 1986, p. 20, n. 3). 

33) BoL, op. cit. a nota 11, p . 445, cat. n. 141: così anche 
a proposito del Satiro con otre sulla spalla (ibid., p. 100 sgg., 
n. 24, tavv. 42-43; diversamente M. Furns, Glyptothek Miin
chen. Katalog der Skulpturen, VI. Romische Idealplastik, Miin
chen 1992, p. 133, nota 9, che, in modo poco convincente, a 
proposito dello stesso tipo, parla di presunte «getreue Wiede
rholungen» di un originale ellenistico). 

34) Rispettivamente SCHEIBLER, op. cit. a nota 30, p. 59, 
cat. 9.4; R. M. ScHNEIDER, in Forschungen zur Villa Albani. 
Katalog der anttken Bildwerke, IV, Berlin 1994, p. 278 sgg., n . 

caratterizza invece gli esemplari di Villa Albani 
e del Museo Torlonia; la barba degli esemplari 
del Museo T orlonia e, per quanto conservata, 
di Villa Albani è composta di ciocche che ri
cadono verticalmente sul petto, prive dell'an
damento serpentino distintivo della nostra sta
tua, i cui riccioli ritorti si trovano invece su al
tre teste di Sileni come quello di Monaco, sul
la statuetta di Villa Albani, su un Papposileno 
del Museo Nazionale Romano 34

, su numerose 
erme 35 e, in una versione ancora più simile, su 
quattro celebri statuette sedute in bronzo dal
la Villa dei Papiri, ora al Museo Nazionale di 
Napoli 36• 

Alla teoria dell'elaborazione di matrice ro
mana si può però rispondere che le Brunnen/i
guren, nel processo di riduzione a fini ornamen
tali, erano destinate a perdere molte finezze 
dell'eventuale originale e quindi ad essere ri
prodotte con una certa noncuranza dei partico
lari, il che poteva condurre ad esiti diversi, del 
tutto dipendenti dalla mano del "copista"; a 
questo proposito mi sembra estremamente rile
vante notare come anche nelle serie di Sileni di 
età imperiale, per i quali si è sinora voluto sup
porre la diretta derivazione da originali elleni
stici, di frequente sia proprio la resa della testa, 
ed in particolare delle ciocche della barba, a se
guire moduli diversi: per accorgersi di ciò, ba
sterà infatti passare in rassegna gli esemplari del 
tipo cosiddetto "Monaco-Dresda" 37 od il consi
stente gruppo dei Sileni dormienti, composto di 

477, tavv. 162-163; E. FILERI, in Museo Nazionale Romano. Le 
Sculture, I, 8, II, Roma 1985, cat. n. VIII, 12, p. 377 sg. 

35) R. M. ScHNEIDER, in Forschungen zur Villa Albani. 
Katalog der Bildwerke, V, Berlin 1998, p. 565, n. 1023, tav. 
304 (lista di esemplari affini a p. 566, nota 4, alla quale si può, 
ad esempio, aggiungere M. B. HOLLINSHEAD, in T. HACKE,NS -
R. WINKES, Love /or Antiquity. Selections /rom the Joukowsky 
Collection, Louvain-la-Neuve 1985, p. 86, n. 66). 

36) M. R. WOJCIK, La Villa dei Papiri ad Ercolano. Con
tributo alla ricostruzione dell'ideologia della nobilitas tardore
pubblicana, Roma 1986, p . 232 sg., L 4, tav. CXVI, A. 237 sg., 
L 11, tav. CXVI, B. 238 sg., L 12, tav. CXX, A. 240, L 14, 
tav. CXX, B. 

37) SCHNEIDER, op. cit. a nota 34, p. 282, nota 4: cfr. SU· 

pra le teste degli esemplari di Monaco e di Narbonne. 
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più tipi ed usato come decorazione di fontane 
di ville e di scaenae /rons di teatri dell'Occiden
te 38. Ritengo così legittimo concludere che so
prattutto sulle teste diventa palmare l'influenza 
dello iudicium formale degli scultori. 

L'altra obiezione che può essere avanzata 
all'ipotesi che sostiene la matrice romana della 
maggior parte delle Brunnen/iguren è che scul
ture decorative di fontane dovevano, in realtà, 
risultare già molto gradite anche in età ellenisti
ca, come esemplificato da un epigramma del
l'Anth. Pal. (9, 826), improbabilmente ascritto a 
Platone e fatto risalire al III secolo a.C., dove è 
menzionata una statua di Satiro che, in prima 
persona, riferisce di essere stato rappresentato 
dal suo artefice nell'atto di giocare con le ninfe 
e di versare, invece che vino, acqua 39• Se infine 
non si può che concordare con Bol nel sottoli
neare l'intenso sfruttamento dello schema ico
nografico della gamba appoggiata su un rialzo, 
il fatto che esso sia usato anche per la figura del 
Sileno non costringe a dedurre che il nostro ti
po sia obbligatoriamente una creazione di età 
romana; voglio infatti ricordare che la tipologia 
del Sileno versante vino da un otre, appoggiato 
sulla gamba flessa e sollevata, si trova già for
mulata su un cratere a calice dell'Antikenmu
seum di Basilea attribuito al Pittore di Ippoli-

38) Su cui da ultimo vedi A. AJOOTIAN, Silenus at Sparta, 
in O. PALAGIA- W . CouLSON (a cura), Sculpture /rom Arcadia 
and Laconia (= Oxbow Monograph, 30), Oxford 1993, pp. 
251-256; M. L. LozA AzuAGA, El agua en los teatros hispanor
romanos: elementos escultéricos, in Habis, 25, 1994, pp. 263-
283; S. WOLF, Unter dem Einfluss von Dionysos. Zu einem 
hellenistischen Weihrelie/ an Herakles , in JdI, 113, 1998, p . 86 
(menzione del tipo nell'ambito della trattazione relativa alla 
moltiplicazione di sculture di Sileni e Satiri a partire dal III se
colo a.C.). Per la distinzione dei vari tipi, comunque ispirati a 
quello raggruppato da Bakalakis intorno all'esemplare di 
Thessaloniki, che rinvierebbe direttamente ad un modello 
medioellenistico, cfr. M . FuCHS, in Il teatro e il ciclo statuario 
giulio-claudio, in M. FuCHs - P . LIVERANI - P . SANTORO, Il teatro 
e il ciclo statuario giulio-claudio (= Caere, 2) , Roma 1989, p. 
96, note 1-3 , ai nn. 15-16; ma per una datazione al I secolo 
a.C. dello stesso originale cfr. ora T. SrEFANIDOU-TIBERIOU, Ii
}.r,vòç ,w0Evc5wv, in AEph, 134, 1995, pp. 67-76) . Le stesse os
servazioni possono valere anche per il gruppo del Sileno con 
Dioniso infante attribuito a Lisippo, dove le " repliche" della 
testa divergono in alcuni dettagli della capigliatura e nell'e
spressione, più o meno austera , del volto (M. BONANNO ARA-

to 40 (fig. 8), il che denota come tale schema 
potesse, già nell'ambito del IV secolo a.C., esse
re facilmente trasmesso anche a figure apparte
nenti al mondo dionisiaco. Un'ulteriore confer
ma deriva da una statuetta bronzea di Sileno 
scoperta nel Santuario di Apollo Liceo a Meta
ponto: essa doveva appoggiare con probabilità 
la gamba destra su un rialzo roccioso, ora per
duto; l'otre è retto però nella mano sinistra, 
mentre la mano destra è sollevata e le dita sono 
piegate nel gesto di proteggere gli occhi dal so
le; la statuetta è stata datata dal Rolley alla pri
ma metà del III secolo a.C. nell'ultimo periodo 
di frequentazione del santuario 41

• Un altro anel
lo mancante per ricollegarsi alla tradizione figu
rativa del Sileno o satiro con otre ampiamente 
documentata già nel I secolo a.C., come più so
pra riferito, è rappresentato da una sardonica 
etrusca datata alla prima metà del II secolo a.C., 
dove compare un giovane satiro colto nell'atto 
di versare il contenuto di un'anfora, appoggiata 
alla coscia destra, in un cratere 42

• 

Per quanto riguarda la resa grottesca del 
corpo con ventre grasso e seno sporgente, non 
può essere dimenticato lo straordinario Sileno 
dipinto sulla kline marmorea di una camera se
polcrale macedone di Poteidaia della fine del IV 

secolo a.C.: la figura, ottenuta tramite fluide li-

VANTINOS, in MORENO, op. cit. a nota 29, p . 382). 
39) G . BAKALAKIS, Satyros an einer Quelle gelagert, in 

AntK, 9, 1966, pp. 21, 27. 
40) A. D. TRENDALL -A. CAMBITOGLOU, The Red-Figures 

Vases o/ Apulia, II. Late Apulian, Oxford 1982, p. 480, n . 13, 
tav. 170,3; inoltre, nonostante la gamba sollevata non serva a 
sostenere il peso dell'otre, sostituito da un amphoriskos, un 
satiro di un cratere attribuito al Pittore Branca è raffigurato 
nella medesima posa e colto nel!' atto di versare vino in una 
phiale retta da Dioniso, seduto di fronte (ibid., p. 476, n . 7, 
tav. 169,4); cfr. anche il «satyr pouring wine» di un dinos del 
Pointer o/ the Dublin Situlae, che appoggia però l'otre sulle 
gambe, entrambe flesse (A. D. TRENDALL-A. CAMB!TOGLOU, 
The Red-Figured Vases o/ Apulia, I. Early and Mzddle Apulian, 
Oxford 1978, p . 402, tav. 141,2). '' 

41) C. RoLLEY, Trois bronzes de Métaponte, in RA, 1989, 
1, p . 122 sgg., n . III, figg. 10-13. 

42) W. MARTIN!, Die etruskische Ringsteinglyptik, Hei
delberg 1971 (= RM, Ergh. 18) , pp. 155 n. 303 , 163 , s.v. Sa
tyr: si tratta di una raffigurazione sotto influenza greco-elleni
stica; ZAZOFF, op. cit. a nota 26, p. 33, n. 65, tav. 19. 
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FIG. 8 - BASILEA, Antikenmuseum: Cratere a calice del Pittore di Ippolito (BS 468). 

nee di contorno, presenta una tale plasticità da 
evocare quasi l'impressione di trovarsi di fronte 
allo schizzo preparatorio di una scultura 43

• Sul
la base di queste evidenze, non sarei dunque 

così drastico, come Bol, nel definire il tipo del 
Sileno con otre sulla coscia un'invenzione di età 
romana: non mi pare infatti che, allo stato at
tuale, alcun elemento possa forzatamente con-
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durre a scartare l'altra possibilità, ovverosia 
che esso possa trasmettere un'opera concepita 
già nel primo ellenismo, forse addirittura sulla 
scia di sculture del genere del cosiddetto San
dalenbinder o dell'Alessandro-Achille Rondani
ni 44_ 

Per quanto riguarda la datazione del Sileno 
di Palazzo Barberini, il trattamento della barba 
sembrerebbere escludere una sua collocazione 
nell'ambito di età adrianea o antonina, allorché 
si nota una maggiore predilizione per giochi 
chiaroscurali ottenuti . tramite l'impiego abbon
dante del trapano corrente che, nella maggior 
parte dei casi, tende ad agitare i riccioli, con 
una sensibilità - direi - impressionistica, trami
te fori e solchi profondi. Sul nostro Sileno l'uso 
moderato del trapano 45 nella calligrafica resa 
della capigliatura sulle tempie, nella peluria del 
pube e nei dodici lunghi boccoli, che, simmetri
camente disposti, scendono verso il basso paral
lelamente e tradiscono, al contrario, una raffi
nata cura ornamentale, consiglia una datazione 
forse verso la fine del I secolo a. C. - inizio del I 

d.C., cronologia corroborata anche dalle già ri
scontrate analogie con la barba dei Sileni sedu
ti della Villa dei Papiri. Inoltre nel trattamento 

43) CH. KouKOULI-CHRYSANTHAKI-I. VOKOTOPOULOU, 
Die klassische Zeit (5.-4. ]h. v. Chr.), in I. VoKOTOPOULOU (a 
cura di), Makedonen. Die Griechen des Nordens, Athen 1994, 
p. 199. 

44) Conclusione a cui, seppur senza valide ragioni, per
veniva anche E. M. MooRMANN, La pittura parietale romana 
come fonte di conoscenza per la scultura antica, Nijmegen 
1986, p. 209, a proposito dei satiri tipologicamente affini alla 
scultura e pittura pompeiana. 

45) Il cui uso non è infatti certo da escludere in età tar
do ellenistica, come visibile nei solchi scavati nella folta barba 
di un Sileno dalla Villa di Pianello Sabino, ma comunque con 
esiti ben diversi da quelli caratteristici ad es. di età antonina: 
cfr. CH. VORSTER, Die Skulpturen van Pianello Sabino. Zum 
Beginn der Skulpturenausstattung in romischen Villen (= Pali
lia, 5), Wiesbaden 1998, p. 30, fig. 12, tav. 10. 

46) V. KocKEL, Archiiologische Funde und Forschungen in 
den Vesuvstiidten. II, in AA, 1986, pp. 484,486, figg. 25, 27. 

47) Ricordo a titolo esemplificativo i busti di una colle
zione privata tedesca, del Museo Nazionale di Napoli, del 
Louvre (cfr. B. BARR-SHARRAR, The Hellenistic and Early Im
peria! Decorative Busi, Mainz 1987, pp. 36, C 12, tav. 4. 37, 
C 15, tav. 4; 37 sg., C 19, tav. 5) e di Alise-Sainte-Reine (S. 

della barba con le estremità che si arricciano 
delicatamente sul petto sembra ancora vitale la 
tradizione dei busti decorativi di Sileno in 
bronzo del I secolo a.C. o del pittakos in terra
cotta dai praedia di Iulia Felix datato alla fine 
del n- inizio r secolo a.C. 46

, anche se già rivisita
ta secondo moduli figurativi di intonazione me
no "barocca" 47

. 

Naturalmente l'esemplare sinora pm cono
sciuto del tipo è rappresentato da quello un 
tempo nel viridarium di Palazzo Cesi: è infatti 
noto come il giardino fosse aperto con grande 
liberalità agli eruditi 48 e fu più volte riprodotto 
da artisti romani e stranieri; il disegno più cele
bre resta quello di Maarten Van Heemskerck 49

, 

che si trovava a Roma tra il 1532 e il 1535 (fig. 
9): su di esso, oltre a due statue di Daci prigio
nieri, una statua di togato collocata su un altare 
rotondo, un'ara quadrangolare ed una figura 
distesa pertinente ad un coperchio di sarcofago, 
è visibile, in una nicchia, la statua del Sileno 
con otre versante l'acqua nella sottostante taz
za Torlonia, una delle fontane cinquecentesche 
più celebri 50

• Leoncini ha ipotizzato che l'uso 
della statua del Sileno in questa funzione possa 

FAUST, Fulcra. Figurlicher und ornamentaler Schmuck an anti
ken Betten, Mainz 1989 (= RM Ergh., 30), p. 155, n. 2, tav. 
75,4). 

48) Cfr. L. FRANCESCANGELI, Lo studio dell'antico, in Ro
ma nel '500. Immagini della città nelle piante e nelle guide dei 
pellegrini, Roma 1984, p. 93 sg.; M. E. MICHELI, La Collezione 
Cesi, in Il Discobolo degli Uffizi. Le vicende collezionistiche, i 
restauri dal Cinquecento ad oggi(= Gli Uffizi Studi e ricerche, 
13), Firenze 1994, p. 41. 

49) P. P. BoBER- R. RuBINSTEIN, Renaissance Artists & 
AntiqueSculpture, Oxford 1986, p. 472; E. FILIPPI, Maarten 
van Heemskerck. Inveiùio Urbis, Milano 1990, p. 107 sg.; E. 
CORRADINI, Le raffigurazioni dionisiache nelle collezioni roma
ne del Cinquecento, in F. BERTI (a cura), Dionysos. Mito e Mi
stero, Ferrara 1991, p. 227; LEONCINI, op. cit. a nota 23, p. 110 
sg., n. 11, tav. 26 d; S. EICHE, On the Layout of the Cesi Palace 
and Gardens in the V4tican Borgo, in MittKuFlor, XXXIX, 
1995, p. 259, fig. 1; sul giardino Cesi cfr. R. LUCIFERO- L. BER
LIOCCHI, Guida ai giardini perduti di Roma, Francavilla 1995, 
p. 68 sg., Il. 49. 

50) CH. HùLSEN, Romische Antikengiirten des XVI. 
Jahrhunderts (= AbhHeidelberg, 4), Heidelberg 1917, p. 21, n. 
67. La scultura non manca mai di essere menzionata anche 
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FIG. 9 - BERLIN, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett: Maarten VAN HEEMSKERCK, Sketchbook, I, 
f. 25r, Giardino di Villa Cesi (1533-1536). 

essere eventualmente stato calcato su un'imma
gine antica, forse del genere di quella raffigura
ta su un cammeo di dubbia antichità della col
lezione del card. Francesco Barberini, dove un 
satiro barbato e con nebride intorno alla vita 
versa da un otre il liquido in un cratere colloca
to ai suoi piedi 51

; va notato che in questo caso il 
satiro non appoggia però la gamba destra su al
cun sostegno. Leoncini sottolinea inoltre come 
anche un Sileno, colto nell'atto di versare l' ac
qua in una coppa retta da una figura femmini-

nelle più recenti trattazioni dedicate ai giardini di Roma: I. 
BELLI BARSARI, I giardini di statue antiche nella Roma del '500, 
in Gli Orti Farnesiani sul Palatino, Roma 1990, p. 354, figg. 
13-14; D. R. CoFFIN, Gardens and Gardening in Papa! Rame, 
Princeton 1991, p. 23; D. E. BLAIR MAcDouGALL, Fountains, 
Statues, and Flowers. Studies in Italian Gardens o/ the Six-

le seduta a terra, su un fregio decorativo del
la Stanza dell' Adrianeo, attribuito a Prospero 
Fontana ed eseguito tra il 1546 ed il 1547, pos
sa ispirarsi ad un'analoga immagine antica: ri
tengo però evidente che quella figura, con il so
stegno a forma di tronco d'albero in corrispon
denza della gamba destra sollevata, sotto il cui 
piede si trova una cista, costituisca una ripresa 
testuale della scultura del giardino Cesi 52

• Se si 
insistesse in ogni caso a voler ostinatamente re
cuperare un modello antico per l'ideazione di 

teenth and Seventeenth Centuries, Washington 1994, p. 118. 
51) Cfr. LEONCINI, op. cit. a nota 23, p. 101, fig. 16, fig. 

26e. 
52) B. DAVIDSON, Perino del Vaga e la sua cerchia: Ad

denda and Corrigenda, in Master Drawings, 7, 4, 1969, p. 407 
sg., fig. 4. 
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1 MVLACRA._M ETAitVM. DE LAPIDI BVS,Ro_· 
MA., 5 IC. F ACTVN.DVM, CVRAVl. 

FIG. 10 - MADRID, El Escorial, Biblioteca: Francisco DE HOLLANDA, Disegno del Sileno Cesi (1539-1540), lnv. n. A/6 e ij 6, 
f. 26r. 

una simile fontana 5\ è forse opportuno chiama
re in causa il già menzionato pannello di Villa 
Borghese, forse pertinente, assieme ad altri, ad 

53) Occorre ricordare come in un manoscritto di Pirro 
Ligorio (Napoli, Biblioteca Nazionale, XIII. B. 9) di poco più 
tardo rispetto alle fontane del giardino Cesi (la sua redazione 
ha infatti inizio non prima del 1551 e si conclude all'inizio del 
regno di Pio IV) venga teorizzata, in un progetto diretto a sal
vare la continuità d'uso stimolato dalla presenza di numerose 
Brunnen/iguren nelle collezioni di antichità romane, la traspo-

un monumento tardo-ellenistico e noto con cer
tezza sin dalla fine del xv secolo, dal momento 
che è servito da modello anche per alcune figu-

sizione diretta della decorazione classica delle fontane antiche 
in quelle del proprio tempo (R. W. GASTON, Ligorio on Rivers 
and Fountains: Prole gomena to a Study o/ Naples XIII. B. 9., in 
R. W. GASTON (a · cura di), Pirro Ligorio Artist and Antiqua
rian, Milano 1988, pp. 159-208; per la Brunnenkunst del Li
godo orientata costantemente alla salvaguardia di modelli 
classici, cfr. da ultimi A. ScHREURS - S. MoREr, "Mi ricordo che, 
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re, dipinte ed in stucco, delle Logge di Raffael
lo 54

; va infatti ricordato come su quello appaia 
un Satiro col piede sollevato che versa l'acqua 
in un cratere sottostante, da cui una menade at-

essendo proposto di volere fare un fonte ... " Pirro Ligorio und 
die Brunnenkunst, in MittKuFlor, XXXVIII, 1994, pp. 281-
309). Non è comunque da escludere la possibilità che l'accop
piamento del Sileno con la Tazza Torlonia non presupponga 
necessariamente l'esistenza di un preciso modello antico allo
ra noto, ma che esso sia nato spontaneamente, anche tenendo 
conto delle ovvie peculiarità dei due pezzi scultorei. Voglio ri
cordare come peraltro, stando alla testimonianza di U. AL
DROVANDI, Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi 
luoghi, e case si vedono, Hildesheim 1562, edito in L. MAURO, 
Le antichità della città di Roma, Nachdruck der Ausgabe Ve
nedig 1562, p. 125; e dal disegno di Van Heemskerck, si tro
vasse nel giardino dei Cesi anche un'altra scultura di giovinet
to con un'urna sulla spalla, che viene restituita alla sua antica 
funzione di Brunnenfigur, così che essa, collocata in una nic
chia dello stesso muro dove si trovava il Sileno, versava l' ac
qua in un sarcofago figurato sottostante (BoBER-RUBINSTEIN, 
op. cit. a nota 49, p. 235, n. 202; E. FILERI, Giovanni Bologna e 
il taccuino di Cambridge, in Xenia, 10, 1985, p. 14 sg., n. 7; G. 
TEDESCHI GRJSANTI, in G. C. SCIOLLA (a cura di), Da Leonardo 
a Rembrandt. Disegni della Biblioteca Reale di Torino, Torino 
1990, p. 156 sg.); sul tipo, che nel Cinquecento godette di no
tevole fortuna, cfr. anche CH. RIEBESELL, Die Sammlung des 
Kardinal Alessandro Farnese. Ein "studio" fur Kunstler und 
Gelehrte, Weinheim 1989, p. 18, fig. 9). Per concludere, le 
due fontane, benché giudicate dallo HùLSEN, op. cit. a nota 
50, p. 2, «noch recht bescheiden», certo costituivano un 
esempio autentico di fontana all'antica. Varrebbe forse la pe
na inoltre di notare come, anche su disegni e pitture che raffi
gurano fontane, si cerchi di recuperare un'aura antica tramite 
la collocazione in nicchie di figure legate al mondo dionisia
co: penso ad esempio - ma ammetto che si tratta di citazioni 
casuali che di certo sarebbe possibile moltiplicare - alla Festa 
campestre del 1584, attribuita ad Agostino Caracci (N. GRJ
MACCINI, Annibale Caraccis neuer Blick auf die Antike, in H. 
BECK- S. ScHULZE (a cura di), Antikenrezeption im Hochba
rock, Berlin 1989, p. 73 sgg., figg. 7.9) ed a un disegno con 
paesaggio attribuito a Giovanni Battista Viola (D. P. BECKER, 
Old Master Drawings at Bowdoin College, Brunswick-Maine 
1985, p. 113, n. 51). Altro celebre esempio cinquecentesco di 
fontana all'antico provvista di "pezzi archeologici" è quella 
dipinta sulla parete nord della Camera di Psiche a Palazzo Te 
a Mantova (A. BELLUZZI, Palazzo Te a Mantova (= Mirabilia 
Italiae, 8), Modena 1998, Atlante, p. 274, n. 502; Testi, p. 
172, fig. 92). 

54) Per la straordinaria fortuna di cui i rilievi hanno go
duto nel Rinascimento cfr. G. SCHWEIKHART, Der Codex Wol
fegg. Zeichnungen nach der Antike von Amico Aspertini, Lon
don 1986, p. 81 (sotto Weitere Nachwirkungen); BoBER-Ru
BINSTEIN, op. cit. a nota 49, p. 119 sg., n. 85; proprio dal rilie
vo col satiro versante, che più interessa in questa sede, viene 
ripresa per l'Adamo della Creazione di Eva delle Logge di 
Raffaello la figura del fauno che suona il flauto (N. DACOS, Le 

tinge per detergere un'erma di Dioniso: del sa
tiro fornisco qui una poco nota riproduzione in 
un disegno di Pellegrino Tibaldi custodito al
l'Albertina 55 (fig. 11). 

FIG. 11 - VIENNA, Graphische Sammlung, Albertina: Pellegri
no TIBALDI, disegno del Satiro sul rilievo tardoellenistico a 

Villa Borghese. 

Logge di Raffaello. Maestro e bottega di fronte alt' antico, Roma 
1986', pp. 60. 154, Il.1, tav. XIl.1); il satiro, assieme alla Me
nade, è riprodotto su un'incisione attribuita, seppur con riser
ve, a Marco Antonio Raimondi e datata tra il 1515 ed il 1518: 
A. OBERHEIDE, Der Einflufl Raimondis auf die nordische Kunst 
des 16. Jahrhunderts (Unter besonderer Berucksichtigung der 
Graphik), Hamburg 1933 (Diss.), pp. 90, 193, B 373, tav. 
XXVI,l. 

55) Ho ritenuto utile ricordare il sinora poco noto dise-
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Se sul disegno dello Sketchbook di Maarten 
von Heemskerck il Sileno è collocato su un pi
lastrino adiacente alla Tazza T orlonia ma non 
risulta però leggibile con chiarezza il tipo di so
stegno su cui si appoggia il piede destro, da un 
disegno di Francisco de Hollanda (1539-1540) 
diventa invece evidente che si tratta di una cista 
(fig. 10) 56

• Già nel 1550, sulla base della descri
zione di Ulisse Aldrovandi («Vaso di fonte anti
co bellissimo con tre pie lavorato di varii sfol
laggi: e vi è dentro un Fa uno in atto di versare 
acqua da un otre, che egli si tiene su la coscia») 
la statua risulta trasferita all'interno del vaso, 
dove fu sì collocata su un nuovo piedistallo 57

, 

un'operazione documentata, ad esempio, dal 
disegno del taccuino di Cambridge (fig. 12) 58

, 

gno di Pellegrino Tibaldi (1527-1550), presente a Roma tra il 
1547 ed il 1550, in quanto su di esso il satiro versante è raffi
gurato da solo (V. BIRKE, Die italienischen Zeichnungen der 
Albertina. Generalverzeichnis II, Inv. 1201-2400, Passau 1994, 
p. 1062, lnv. 2017, SB 61). 

56) Il disegno di Francisco de Hollanda risale al 1539-
1540 (E. ToRMO, Os Desenhos das Antigualhas que vio Fran
cisco d'Ollanda, Pintor Portugués (. .. 1539-1540 .. .), Madrid 
1940, p. 120, f. 26r; LEONCINI, op. cit. a nota 23, p. 111, n . 12, 
tav. 26 c). Sul disegno attribuito ad un artista della cerchia di 
Girolamo da Carpi (c. 1550), il pilastrino diventa un'ara con 
teste angolari d'ariete sostenenti festoni e la cista viene sosti
tuita da un semplice sostegno a forma di tronco d'albero (C. 
HousER, Dionysos and bis Circle. Ancient throught Modern, 
Cambridge 1979, pp. 18 sg., 64 n. 43; LEONCINI, op. cit. a nota 
23, p. 111, n. 14, fig. 266); poco preciso risulta anche il dise
gno del Rosenbach Album di Girolamo da Carpi (1549-53), 
dove sotto il piede destro è indicata una generica base ed il 
tronco di sostegno adiacente alla gamba destra viene sostitui
to da un drapeggio (N. W. CANEDY, The Roman Sketchbook 
o/ Girolamo da Carpi, Leiden 1976 (= Studies o/ the Warburg 
Institute, 35), p. 41, R 28; LEONCINI, op. cit., p. 114, 11.1); ri
tengo che il Sileno Cesi sia raffigurato di scorcio anche su un 
foglio di studi antiquari di Battista Franco, non segnalato da 
Leoncini, dove compare anche il Cupido dormiente della 
stessa collezione ora agli Uffizi; il sostegno sotto il piede è so
lo genericamente accennato (R. PARMA BAUDILLE, in SCIOLLA, 
op. cit. a nota 53, p . 162 sgg., n. 63 : la studiosa non individua 
il modello antico e parla genericamente di una «figura di gio
vane nudo»; per un'edizione più recente dello stesso foglio 
cfr. P. G. TORDELLA, Giovan Battista Bertani. Miti classici eri
visitazioni giuliesche in disegni per committenze ducali manto
vane, in MittKuFlor, XLII, 2-3, 1998, p. 312, fig. 3). 

57) LEONCINI, op. cit. a nota 23, p. 103; la statua fu inol
tre spostata dalla nicchia lungo il muro, dove appare nel dise
gno di Van Heemskerck, al centro dell'aiola, come visibile dal 
bel dipinto di Hendrick van Cleef III ora alla Galleria Nazio-

ma continua a mantenere la cista sotto il piede 
destro 59

• 

La fontana ornamentale dovette però essere 
smantellata all'inizio del XVII secolo, tanto che 
in un bel disegno di Copenhagen attribuito a 
Willem Penneels e datato intorno al 1628-1630, 
ma forse derivante da un originale di Rubens, 
sono visibili due riproduzioni del solo Sileno, 
sprovvisto della tazza sottostante 60

• Il palazzo 
Cesi resta comunque, ancora nel 1625, un'attra
zione, la cui visita, da sola, giustificherebbe la 
spesa di un viaggio a Roma 61

; nel 1664 il Sileno 
con otre, assieme alla Roma seduta, ai due Pri
gionieri barbari e alla celebre Giunone, viene 
ricordato nella Nota delli musei del Bellori, a ri
prova del fatto che la raccolta di antichità era 

nalé di Praga, datato al 1584 (M. VAN DER MEULEN, Cardinal 
Cesi's Antique Sculpture Garden: Notes on a Painting by Hen
drick van Clee/ III, in BurlMag, CXVI, January, 1974, p . 21, 
fig . 27). 

58) FILERI, op. cit. a nota 53, p. 34 sg., Il. 41; LEONCINI, 
op. cit. a nota 23, p. 111, n. 16, tav. 27 c. 

59) Come visibile anche dal disegno del Codex Cobur
gensis risalente al periodo intorno al 1550 (LEONCINI, op. cit. a 
nota 23, p. 112, n. 17, tav. 27 a), dall'incisione di P. Perret del 
1581 contenuta nello Speculum Romanae Magni/icentiae (CH. 
HOLSEN, Das Speculum Romanae Magni/icentiae des Antonio 
La/reri; in Collectanea Variae Doctrinae Leoni S. Olschki bi
bliopolae fiorentino, Miinchen 1921, p. 165, n. 122; LEONCINI, 
op. cit. a nota 23, p. 114, 111.1, tav. 27 d), dall'incisione del 
Cavalieri (ibid., p. 114, 111.2) e da una xilografia di Girolamo 
Franzini, ripetutamente utilizzata per accompagnare svariate 
guide della città di Roma (l'ultima a pubblicare l'illustrazione 
- si tratta però non dell'originale ma di copia malfatta - è 
quella di G. F. CECCONI, Roma sacra e moderna già descritta 
dal Panciroli ed accresciuta da Francesco Posterla .. . , Roma 
1725, p. 388; cfr. anche M. VAN DER MEULEN, Rubens Copies 
a/ter the Antique (= Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, 
XXIII), I-III, London 1994-1995, II, p . 53, nota 5 al n. 31; sul 
Franzini rimando a T. AsHBY, Note sulle varie guide di Roma 
che contengono xilografie di Girolamo Franzini, in Roma, I, 
1923, pp. 345-352). 

60) Del Sileno è fornita una visione posteriore e una di 
tre quarti da sinistra: LEONCINI, op. cit. a nota 23, p. 114, Il.2, 
tav. 27 b.; VAN DER MEULEN, op. cit. a nota 59, II, p . 52 sg., 
nn. 31-32. III, fig. 66 (la cista è solo tenuamente accennata). 
Nell'opera di P. M. FELINI, Trattato nuovo delle cose maravi
gliose dell'alma città di Roma ... , Roma 1610, p. 332, né la taz
za né il Sileno vengono ricordati. 

61) Wegzeiger zu den wunderbarlichen sachen der heidni
schen etwann nun Christlichen stat Rom ... durch Hermannum 
Bavinck ... , Roma 1625, p. 34 (citato da J. A. F. 0RBAAN, Do
cumenti sul barocco in Roma, Roma 1920, I, p. 245, nota 1). 
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4 

FrG. 12 - CAMBRIDGE, Trinity College Library: Disegno del Sileno Cesi (1550-53) nel Codex 
Cantabrigensis, f. 52r. 

[18] 
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ancora in piedi 62
; solo a partire dal 1667, con la 

costruzione del colonnato di S. Pietro, il Palaz
zo Cesi viene parzialmente demolito ed hanno 
inizio lo spostamento e la dispersione della col
lezione 6}. 

La mancanza di disegni e di notizie relative 
alla Tazza Torlonia dall'inizio del Seicento alla 
metà del XVIII secolo parrebbe segnalare che es
sa era divenuta, al contrario del Sileno, inacces
sibile agli antiquari; Leoncini ipotizza comun
que, senza addurre valide ragioni, che all'inizio 
del XVIII secolo il vaso e la statua siano stati ac
quistati dal card. Alessandro Albani, forse tra
mite Carlo Camilla Massimo, nel cui Palazzo 
Mattei alle Quattro Fon tane, ceduto nel 1719 
alla famiglia Albani, già alla fine del Seicento 

62) C. PIETRANGELI, Le antichità dei Cesi in Campidoglio, 
in BMusRom III, 1989, p. 53. 

63) Cfr. la più esaustiva e chiara sintesi delle vicende re
lative alla collezione in PIETRANGELI, op. cit., p. 53 sgg. 

64) LEONCINI, op. cit. a nota 23, p. 101 sg. In realtà si 
tratta di una congettura pronunciata non so su quali basi: in
fatti il momento del passaggio della scultura alla collezione 
Albani resta purtroppo imprecisato (HùLSEN, op. cit. a nota 
50, p. 21, riteneva che sia la tazza che il Sileno si trovassero a 
Villa Albani dal 1760); del resto non credo che il Sileno faces
se parte delle antichità già al Palazzo Albani alle Quattro 
Fontane: cfr. G. DELFINI, Il Palazzo alle "Quattro Fontane", in 
Committenze della famiglia Albani. Note sulla Villa Albani 
Torlonia (= Studi sul Settecento Romano, 1/2), Roma 1985, 
pp. 77-116. La guida di G. CECCONI, Roma sacra, e moderna 
già descritta dal Pancirolo ed accresciuta da Francesco Poster
la ... , Roma 1725, parla solo di generiche "moltissime statue" 
conservate presso il Palazzo alle Quattro Fontane (p. 161), 
ma dà curiosamente ancora come custodito nel giardino Cesi 
il Sileno con otre (p. 387). Lo stesso vale per un'altra guida 
edita nello stesso anno: Roma ampliata, e rinovata o sia nuova 
descrizione della moderna città di Roma, e di tutti gli edifizi 
notabilz; che sono in essa ... , Roma 1725, pp. 18 (Sileno nel 
giardino Cesi), 146 sg. (antichità del Palazzo Albani, tra le cui 
sculture più degne di menzione vengono segnalati solo un 
Antinoo ed uno Zenone). Naturalmente occorre tener conto 
della peculiarità di tali guide, che ripetono in alcuni casi le in
formazioni già fornite da guide precedenti (per le guide da 
me chiamate in causa cfr. più specificatamente L. ScHUDT, Le 
Guide di Roma. Materialen zu einer Geschichte der romischen 
Topographie, Wien-Augsbug 1930, rispettivamente pp. 61. 68; 
che sia opportuno tener conto di un simile rischio è dimostra
to dalla seconda guida qui citata, dove a p. 158 sg. viene se
gnalata ancora a Villa Cesi la presenza del gruppo della Dea 
Roma coi due Barbari, acquistato però da Clemente XI nel 
1719: cfr. PIETRANGELI, op. cit. a nota 62, p. 55 sg.), mentre in 
altri attualizzano la descrizione, come sicuramente per il Pa-

furono visti alcuni marmi antichi della raccolta 
Cesi 64

• 

Naturalmente la nostra scultura, restaurata 
con una cista sotto il piede destro del tutto si
mile a quella del Sileno Cesi, sembrerebbe a 
prima vista confermare la celebrità di quest'ul
timo anche nel Seicento e, a questo proposito, è 
significativo notare come ulteriori esemplari di 
analogo schema iconografico "spuntino", come 
detto, a Villa Doria Pamphilj e, forse, a Palazzo 
Borghese in Campo Marzio 65

• Il Sileno di Pa
lazzo Barberini, se la mia ipotesi di identificarlo 
nell'inventario delle sculture appartenenti a don 
Urbano Barberini si rivelasse esatta, non sem
bra aver però trovato impiego in una fontana 
del giardino 66

, al contrario del Sileno di Villa 

lazzo Albani alle Quattro Fontane, dove resta però il fatto che 
non viene ricordata alcuna statua di Sileno, il che sarebbe for
se awenuto, data la notorietà della scultura. BoL, op. cit. a no
ta 11, p. 108, si limita solo ad osservare come la statua debba 
aver fatto ingresso nella villa prima dell'edizione del Musée de 
sculpture del Clarac e come essa sembri mancare nei primi in
ventari della collezione risalenti al 1785 ed al 1803. 

65) In effetti in un inventario del 1610 è citato un «Sile
no con l'otre in mano appoggiato alla coscia» (L. DE LACHE
NAL, La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese, 
in Xenia, 4, 1982, p. 96, VI.25), una descrizione che potrebbe 
suggerire, in modo suggestivo, l'esistenza di un ulteriore 
esemplare, al momento disperso, del tipo statuario qui discus
so. 

66) Non sembra neppure, stando alle descrizioni, che 
esso fosse destinato ad ornare una delle ricche fontane all'in
terno del palazzo, che prevedevano comunque anche l'uso di 
sculture presumibilmente antiche: ad es. TESSIN, op.cit. a nota 
4, p. 170, vede una fontana «worinnen eine antique Venus 
von bronzt steht», una delle statue più preziose dell'intera 
raccolta; la stessa fontana viene descritta con maggiore preci
sione da G. PINAROLO, L'antichità di Roma con le cose più me
morabili che in essa di presente antiche, e moderne si trova
no ... , Roma 1703, che vede nella Camera fatta in forma di Ca
gnone del card. Barberini una «fontana con il vaso di Rame 
con Venere, che mostra di caminare portata da quattro delfini 
tutti di Bronzo» (p. 171); cfr. anche P. ROSSINI, Il Mercurio er
rante. Delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne; 
cioè de' Palazzi; Ville, Giardini; e altre rarità della medesima, 
Roma 1693, p. 54. Voglio ricordare anche la nota fontana di 
Bacco dell'appartamento terreno (WADDY, op. cit. a nota 4, 
pp. 259, 265, room b 36, figg. 171-172) risalente probabil
mente agli anni immediatamente seguenti il 1679, dove un 
torso policleteo acefalo nel tipo del cd. "Discoforo" fu tra
sformato nel restauro in un Dioniso con otre. Le stanze com
ponenti l'appartamento estivo del Principe, in una delle quali 
si trovava anche il nostro Sileno, vengono descritte da TESSIN, 
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FIG. 13 - MoNTRÉAL, Musée des Beaux-Arts: Jean LEMAIRE, Senatori al /oro . 

Daria Pamphilj, che, assieme ad un "Cupido" 
della stessa altezza (in realtà un Dioniso giova
ne) era posto ai piedi della scalinata che dal 
giardino segreto porta alla fontana di Venere, 
come risulta da un inventario del 1666 e dal
l'incisione di G . B. Falda e D. Barrière, Fans 
Veneris, del 1653-59; il restauro di quest'ulti
mo, tuttavia, come già accennato, derivante dal-
1' assemblaggio di più pezzi ricavati anche da al
tre sculture antiche, rivela non solo una certa 
imperizia tecnica ma anche, rispetto al nostro 
Sileno, una riflessione antiquaria più sbrigativa, 
che non tiene conto del noto esemplare Cesi, 

op. cit. a nota 4, p. 168, come prive di mobili e con le pareti 
ormai coperte solo da tele (335), statue (44) e busti (56) : «Al
le obgemelte zimber haben ihre aussicht meistens nach den 

così che sotto il piede destro fu inserito un ba
nale, anche se, forse, come vedremo, filologica
mente più corretto, rialzo roccioso. 

Ad ulteriore riprova della notorietà della 
fontana Cesi nel Seicento, voglio infine ricorda
re anche due tele (figg. 13-14) del pittore Jean 
Lemaire (1598-1659) che mostrano una città 
antica idealizzata composta da un patchwork di 
monumenti architettonici noti: l'Achille tra le fi
glie di Licomede del Los Angeles County Mu
seum of Art, datato all'ultimo periodo dell'arti
sta (fig. 13) e i Senatori al Foro del Musée des 
Beaux -Arts di Montreal, riferibile al periodo 

Platz, undt haben keine andere meubeln, mittlerweille die 
wande fast gantz von diesen herlichen obgemelten dingen 
iiberdecket seijndt». 
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parigino dell'artista (fig. 14). Su di esse com
paiono anche delle sculture riconducibili ad al-

cuni modelli antichi, tra cui, per ben due volte, 
una giovane figura probabilmente di satiro con 

FIG. 14 - Los ANGELES, County Museum of Art, William Randolph Hearst Collection: Jean LEMAIRE, Achille tra le figlie di 
Licomede. 
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un otre appoggiato sulla gamba destra e premu
to colla mano sinistra, dalla cui imboccatura 
sgorga l'acqua in una tazza sottostante: Fagiolo 
dell'Arco ipotizza una ripresa fedele della fon
tana Cesi, senza però notare che il pittore ha 
preferito una versione ringiovanita del vecchio 
Sileno e, sotto il piede destro, ha sostituito alla 
cista un semplice sostegno roccioso, come nella 
soluzione adottata per il Sileno di Villa Doria 
Pamphilj 67

• Curiosamente, anche il Sileno già 
Cesi attualmente custodito a Villa Albani pre
senta ora, al posto della cista, un rialzo roccio
so: sfugge il motivo per cui l'originario soste
gno sia stato sostituito, ma tale operazione va, 
in via ipotetica, messa in relazione con i danni 
eventualmente arrecati alla scultura da un suo 
spostamento (al momento dello smantellamento 
della fontana, in occasione del passaggio alla 
collezione Albani, o in seguito ad uno sposta
mento all'interno di quest'ultima collezione 68?). 

Se sinora si è considerato il Sileno qui di
scusso come scoperto e restaurato all'epoca del
la formazione della collezione Barberini, è tut
tavia impossibile sottrarsi alla tentazione di for
mulare un'ipotesi suggestiva e non priva di una 
certa plausibilità: nella descrizione delle antichi-

67) M. FAGIOLO DELL'ARco, Jean Lemaire pittore "anti
quario", Roma 1996, pp. 72-73, 89 fig . 6,212 n . 53,220 n . 58; 
Gods and Heroes. Baroque Images of Antiquity, New York 
1968, p. 42 sg., n. 21, tav. 28 (la figura è talmente idealizzata 
che sarebbe difficile stabilire un qualsiasi collegamento col 
mondo dionisiaco se non fosse per l'otre, tanto che nella rela
tiva scheda del catalogo di mostra qui citato si proponeva di 
riconoscerne il modello antico nel tipo del Versa/ore d'Olio!). 

68) Dal momento che essa si trova oggi nella Sala ova
le del piano nobile del Casino di Villa Albani, ma che que
sta fosse la sua originaria destinazione non è affatto accertato, 
così come per altre sculture sempre della stessa sala (cfr. A. 
ALLROGGEN, in Forschungen cit. a nota 11, p. 76). 

69) Il brano è riportato in HùLSEN, op. cit. a nota 50, p . 
78; in un «Inventario delle cose che sono alla vigna cavato 
d'un libro del Conte Marcantonio Bentivoglio» edito da S. 
EICHE, Cardinal Giulio della Rovere and the Vigna Carpi, in 
JSocArchitHist, XLV, 2, 1986, pp. 115-133, part. 131, è regi
strato «Il Sileno con la Ninfa, che stanno incontra in duo ni
chi l'una getta acqua nella fonte con un vaso, l'altro con 
l'utro». 

tà di Vigna Carpi l' Aldrovandi riferisce di una 
Fontana con una nicchia nella quale era collo
cata una statua di «Fauno intiero con un'otre in 
mano, in atto di versar acqua: sta appoggiato in 
un tronco, e tiene il piè dritto sopra una base 
tonda» 69

• Come noto, Vigna Carpi occupava il 
terreno su cui più tardi sarebbe stato edificato 
il nuovo Palazzo Barberini 70

, in cui confluirono 
alcune antichità della collezione Carpi 71

; è lo 
stesso Hi.ilsen a proporre che il Fauno possa es
sere identificabile con quello così descritto nel
l'Inventario Barberini del 1738: «una statua alta 
pa. 5½, rapresentante un Fauno, con utre sotto 
il braccio manco, et il braccio destro sopra cil
leni, con tre pigne in mano coronato di pigne, 
con tronco a' piedi in parte ristorato [ ... ]» 72 • 

Tuttavia l'indicazione dell' Aldrovandi, secondo 
il quale il piede destro del Fa uno poggiava so
pra «una base tonda», rende forse più probabi
le una sua coincidenza proprio con il nostro Si
leno. Tra l'altro, è significativo ricordare come 
in un'altra nicchia «dirimpetto aJ Fauno», si 
trovasse una figura femminile vestita di un lun
go chitone altocinto privo di maniche, la cosid
detta "Anchyrroe", nota solo da un'incisione 
edita nel XVIII secolo da De Rossi (fig. 15) 73 ed, 
in aggiunta, da un disegno dello Sketchbook di 

70) Cfr. HùLSEN, op. cit. a nota 50, p . 43 sgg.; A. BLUNT, 
The Palazzo Barberini: the Contributions of Maderno, Bernini 
and Pietro da Cortona, in JWI, 21, 1958, p. 256 sgg.; G . MA
GNANIMI, Palazzo Barberini, Roma 1983, p. 51; W ADDY, op. cit. 
a nota 4, p . 174. 

71) HùLSEN, op. cit. a nota 50, p. 54, nota 37: per la col
lezione di antichità della Vigna Carpi, oltre a ibid., p. 48 sgg., 
cfr. P. G. HùBNER, Le statue di Roma. Grundlagen fur eine 
Geschichte der antiken Monumente in der Renaissance (= Ro
mische Forschungen, II), Leipzig 1912, p. 85 sg.; FILERI, op. 
cit. a nota 53, p. 25 sg., nn. 9. 23-24; BoBER-RUBINSTEIN, op. 
cit. a nota 49, p. 471 sg.; S. CORSI, Le antichità Carpi a Ferrara. 
Cronaca di un acquisto, in Prospettiva, 69, 1993, pp. 66-69; C. 
M. BROWN, Our Accustomed Discourse on the Antique. Cesare 
Gonzaga and Gerolamo Garimberto. Two Renaissance Collec
tors of Greco-Roman Art (= Garland Studies in the Renaissan
ce, 1), New York 1993, p . 194 sgg.; C. GASPARRI, in EAA, II 
suppi., 1971-1994, II, p . 199, s.v. Collezioni archeologiche. 

72) Documenti cit. a nota 3, p. 29; l'ipotesi di Hiilsen è 
riferita anche da CORRADINI, op. cit. a nota 49, p. 237. 

73) G. DE Rossi, Insigniores statuarum urbis Romae ico-
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Girolamo da Carpi 74
; la statua reggeva un vaso 

appoggiato alla coscia destra, leggermente fles
sa 75

: si tratterebbe così di un vero e proprio 
pendant tipologico del Sileno con otre, qualora 
la mia ipotesi di identificarlo con quello attual
mente a Palazzo Barberini cogliesse nel se
gno 76_ 

Il card. Rodolfo Pio da Carpi aveva acqui-

FIG. 15 - La statua di Anchyrroe nella fontana Carpi nella 
incisione di GIANDOMENICO DE Rossi. 

stato da Giacomo Cesi la Vigna per 1200 scudi; 
la costruzione della villa si ritiene tradizional
mente conclusa intorno alla fine degli anni qua
ranta del '500; il suo giardino viene descritto 
come un paradiso terrestre dall' Aldrovandi, ma 
per lui «[ .. .] quello che avanza ogni meraviglia, 
è questa artificiosa e piacevolissima fontana, 
fatta in questa sua grotta con tanta' arte e modo, 
che non si può maggiore amenità ne diporto 
per uno spirito gentile e sciolto dalle passioni 
volgari, desiderare» 77

. Recentemente Coffin ha 
ipotizzato, convincentemente, che il design del
la fontana Carpi possa essere stato concepito da 
Pirro Ligorio 78• Se dunque la mia ipotesi è cor-

nes, Roma s.a. (XVII secolo), tav. 61, cfr. HùLSEI, , op. cit. a no
ta 50, pp. 49, 59 n. 31, fig. 41; R. LANCIANI, Storia degli scavi 
di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità, III, 
Roma 1990, p. 200, fig. 148. 

74) N. W . CANEDY, The Roman Sketchbook o/ Girolamo 
da Carpi (= Studies o/ the Warburg Institute 35) , London 
1976, p . 84 sg., T 38, tav. 28; R. PARMA BAUDILLE, in SCIOLLA, 
op. cit. a nota 53, p. 152. 

75) Si tratta di un tipo in qualche modo simile a quello 
trasmesso da una statua acefala del Museo Baracco che pog
gia sulla gamba alzata il vaso per versare l'acqua ( Catalogo del 
Museo di scultura antica. Fondazione Barracco, Roma 1910, p. 
34, n. 175; M. NOTA SANTI - M. G . CIMINO, Museo Barracco 
Roma, Roma 1991, p. 41 : «opera di arte ellenistica»). 

76) Unica difficoltà, in realtà - mi pare - tutt'altro che 
insormontabile, che osta alla mia ipotesi sta nel fatto che l' Al
drovandi non specifica in che modo il "Fauno" della Fontana 
Carpi abbia tenuto l'otre, mentre per il "Fauno" della colle
zione Cesi non mancava di precisare che l'otre era tenuto sul
la coscia (passo riportato da HùLSEN, op. cit. a nota 50, p. 37). 

77) Passo riportato in HùLSEN, op. cit. a nota 50, p. 78; e 
da M. AzzI VISENTIN, L'arte dei giardini. Scritti teorici e pratici 
dal XIV al XIX secolo, Milano 1999, p. 278; per la fontana riman
do a E. MAcDoUGALL, Ars Hortulorum: Sixteenth Century Gar
den Iconography and Literary Theory in Italy, in D. R. CoFFIN (a 
cura di), The Italian Garden (= First Dumbarton Oaks Collo
quium on the History o/ Landscape Architecture), Washington 
1972, p. 53 sgg., figg. 11-13; E. B. MAcDouGALL, L'Ingegnoso 
arti/izio. Sixteenth Century Garden Fountains in Rome, in EAD. 
(a cura di), Fons Sapientiae. Renaissance Garden Fountains, 
Washington 1978 (= Dumbarton Oaks Colloquium on the Hi
story o/Landscape Architecture, V), p . 97 sg.; D. R. COFFIN, The 
Villa in the Lzfe o/ Renaissance Rome, Princeton 1979 (= Prin
ceton Monographs in Art and Archaeology, XLIII) , p . 197, figg. 
123-124; F. J. ALVAREZ, The Renaissance Nymphaeum: its Ori
gins and its Development in Rome and Vicinity, Ann Arbor 
1981, p . 144 sg.; EICHE, op. cit. a nota 69, p. 121 sg. 

78) D. R. CoFFIN, Gardens and Gardening in Papa! Ro
me, Princeton 1991, pp. 38 sg., 77 (l'ipotesi concorda con 
l'immagine del Ligorio quale ideatore di vere e proprie "fon-
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retta, il Sileno di Palazzo Barberini, anzitutto, al 
tempo della sua permanenza nella collezione 
Carpi avrebbe continuato a svolgere la sua ori
ginaria funzione di elemento ornamentale di 
fontana, andata poi perduta al momento del 
passaggio alla collezione Barberini; diventa così 
forse più comprensibile il restauro della cista o 
«base tonda» sotto il piede destro sotto la diret
ta influenza del Sileno Cesi, in un momento in 
cui questa collezione manteneva ancora intatto 
il suo splendore; nel Seicento invece, come de
ducibile dal Sileno di Villa Daria Pamphilj, dal
le tele del Lemaire e dal disegno di Rubens, 
sembra che non si sia prestato più alcuna atten
zione al dettaglio antiquario del tipo di soste
gno sotto il piede del Sileno Cesi. 

Una conferma - credo - importante alla 
mia ipotesi deriva inoltre da un altro basilare 
elemento: nella grotta artificiale della Fontana 
di Vigna Carpi, sempre stando alla descrizione 
dell' Aldrovandi, si trovava una statua di ninfa 
sdraiata su una conchiglia da lui definita «opera 
divina non che humana» 79

; è merito prima dello 
Hiilsen e poi della Mocci 80 aver già sottolineato 

tane all'antica", per cui cfr. nota 54); l'ipotesi dell'autore ri
sulta molto più convincente rispetto a quella a suo tempo for
mulata da W. GREMBERG, Die Diisseldor/er Skizzenbiicher des 
Guglielmo della Porta, Berlin 1964, p. 39 sg., n. 22, che postu
lava un presunto intervento nella realizzazione della fontana 
Carpi di Guglielmo della Porta sulla sola base di uno schizzo, 
privo però di corrispondenze con quanto noto delle sculture 
ornamentali che la decoravano. 

79) In realtà si dovrebbe trattare di un'opera non antica, 
ma attribuibile ad un artista della seconda metà del XVI secolo 
(B. Mocci, "Questa pare opera divina non che humana", in 
BdA, 39-40, 1986, pp. 185-190, part. 189); verso la ninfa guar
davano due putti con anatra tra le mani, uno dei quali dovet
te passare alla collezione Borghese (P. MORENO, Formazione 
della raccolta di antichità nel Museo e Galleria Borghese, in 
Col!Sodal, 5, 1975-1976, p. 131 sg., tav. XXII, fig. 6). 

80) HilLSEN, op. cit. a nota 50, p. 58, n. 27, fig. 39; Moc
ci, op. cit. a nota 79, pp. 185-190, figg. 1-3. 

81) Documenti cit. a nota 3, p. 29: il passo è riportato sia 
dallo Hiilsen che dalla Mocci che, in aggiunta, non omette di 
ricordare anche l'inventario del Menghini (per cui ARONBERG 
LAVIN, op. cit. a nota 2, p. 134, n. 117). 

82) Resta però enigmatico in quale occasione la ninfa 
"riscoperta" possa essere eventualmente passata da Palazzo 
Barberini all'area di Via Eleniana, che, dopo esser stata adibi-

come essa fosse poi passata alla collezione Bar
berini, come risulta dall'inventario redatto dal 
Menghini nel 1632, e dall'inventario del card. 
Francesco Barberini del 1738 81

; a partire da 
questa data si perdono le tracce della ninfa, an
che se essa è stata di recente identificata con 
una statua scoperta nel corso di lavori avvenuti 
nell'area di via Eleniana tra il 1955 e il 1957 82

• 

Va in ogni caso rilevato come dunque anche 
un'altra scultura della Fontana di Vigna Carpi 
fosse confluita nella collezione Barberini, per
dendo, al pari del Sileno, la sua funzione ori
ginaria di Brunnen/igur 83

: la ninfa giacente è 
infatti registrata dall'Inventario del 1738 nella 
«prima camera del quarto del detto apparta
mento terreno, a mano manca della soprade
scritta anticamera grande». 

Ultima questione ancora aperta è quella ri
guardante la cista un tempo visibile sotto il pie
de destro del Sileno Cesi: era essa antica o già 
frutto di un ripristino cinquecentesco? Anche 
se occorre estrema cautela, ritengo più verosi
mile la seconda ipotesi 84

, dal momento che in 

ta nel XVI e XVII secolo a coltivazione, in base ad una pianta 
del Nolli del 1742, costituiva il terreno su cui furono edificate 
ville oggi non più esistenti, come Villa Conti e Albani (Mocci, 
op. cit. a nota 79, p. 189). 

83) Parimenti, una simile destinazione viene ad esempio 
sì intesa ma non recuperata anche nel caso del noto satiro di
steso del Montorsoli, opera fortemente ispirata ad un modello 
antico, di cui Menghini attesta la presenza a Palazzo Barberi
ni già nel 1632 (ARoNBERG LAVIN, op. cit. a nota 2, p. 133, n. 
81; K. MòsENEDER, Montorsoli. Die Brunnen, Mittenwald 
1979, pp. 131-141, part. 133, figg. 46-47, 49, 51). 

84) Il che, in apparenza, potrebbe stonare con quanto 
visibile nel disegno del Van Heemskerck e nel dipinto di 
Hendrick van Cleef III, dove compaiono statue, rilievi, va
sche, sarcofagi ed elementi architettonici frammentari (HDL
SEN, op. cit. a nota 50, p. 2), ma va notato che il sostegno 
eventualmente integrato era essenziale per assicurare la stabi
lità del Sileno, data la peculiarità della sua posa; inoltre per i 
restauri compiuti sulla Roma e sui due barbari prigionieri al 
tempo della loro permanenza nella collezione Cesi rimando a 
R. F. STUCKY, Frans Flori's Basler Skizzen und das Problem der 
Antikenergiinzungen im mittleren 16. Jahrhundert, in R. HAR
PRATH - H. WREDE (a cura di), Antikenzeichnungen und An
tikenstudium in Renaissance und Friihbarock. Akten des in
ternationalen Symposions 8.-10. September 1986 in Coburg, 



[25] IL SILENO CON OTRE DI PALAZZO BARBERINI 45 

tutte le raffigurazioni di Sileni e Satiri con una 
gamba sollevata, in alcun caso sotto il piede 
compare una cista. È sufficiente ricordare i già 
menzionati satiri con piede sollevato quali com
paiono su sarcofagi dionisiaci: il piede destro di 
quello del sarcofago del Laterano è collocato 
sopra un altare decorato con una ghirlanda 85

; il 
piede del Satiro sul sarcofago di Mosca è ap
poggiato ad un sostegno che non consente un'i
dentificazione precisa; tra esso ed il satirello si 
trova comunque il coperchio di una cista sor
montato da una maschera silenica 86

; lo stesso 
vale infine per il Satiro presente sul sarcofago 
di Villa Medici 87

• Il Satiro dalla Casa di Obellio 
Firmo poggia il piede sinistro su quello che Spi
nazzola definisce «alto sasso». 

Si possono chiamare in causa anche raffigu
razioni di Satiri e Sileni impegnati non a regge
re un otre ma comunque con una gamba solle-

Mainz 1989, p. 216 sg. Tra l'altro, che la moda di integrare le 
parti mancanti di pezzi frammentari fosse seguita da "tutta 
Roma" e che dunque fosse valida anche per la collezione Cesi 
è confermato da un passo del Vasari riportato in F.-E. KEL
LER, Les relie/s de la façade sur jardin, in La Villa Médicis, 2. 
Etudes, Roma 1992, p. 416, nota 21. 

85) MATZ, op. cit. a nota 24, II, p. 276, n. 139, tav. 160,1. 
86) MATZ, op. cit. a nota 24, I, p. 155, n . 47, tav. 56,2; 

anche sul sarcofago del Belvedere (ibid. , III, p. 381, n. 211, 
tav. 221,1) vicino al satiro che abbevera il satirello e che co
munque poggia saldamente al suolo con entrambi i piedi si 
trova una cista aperta, con un serpente che ne fuoriesce. 

87) MATZ, op. cit. a nota 24, II, p. 260, n . 119, tav. 138,2. 
88) G . M. A. R.ICHTER, Catalogue o/ Engraved Gems. 

Greek-Etruscan and Roman, Roma 1956, p . 328, n. 330, tav. 
XLN. 

89) E. ZWIERLEIN-DIEHL, Die antiken Gemmen des Kun
sthistorischen Museums in Wien, I. Die Gemmen van der mi
noischen Zeit bis zur /ruhen Kaiserzeit, Miinchen 1973, p. 148 
sg., n. 473, tav. 78 (datazione all'inizio I secolo d.C.); EAD., 
Glaspasten im Martin-von-Wagner-Museum der Università'! 
Wurzburg, I. Abdrucke van antiken und ausgewéihlten nachan
tiken Intagli und Kameen, Miinchen 1986, p . 134, n. 238, tav. 
47 (inizio I secolo d.C.); G. SENA CHIESA, Gemme del Museo 
Nazionale di Aquileia, Padova 1966, p. 193, n. 413 (la studio
sa faceva derivare il motivo iconografico, per la sua frequenza 
nella glittica e nel repertorio decorativo ellenistico-romano, 
da una statua a tutto tondo della fine del IV secolo a.C.). 

90) A. MAIURI, La casa del Menandro e il suo tesoro di ar
genterz'a, Roma 1932, p. 338, tav. XXXIX, fig . 131; L. PIRZIO 
BITOLI STEFANELLI, L'argento dei Romani. Vasellame da tavola 
e d'apparato, Roma 1991, p. 267, cat. n. 72, fig. 142. 

vata, di norma su un rialzo roccioso: si veda, ad 
es., il Satiro intento a bere da una coppa sulla 
pietra agata di un anello del Metropolitan Mu
seum di New York 88

, il Satiro con Dioniso in
fante sulla gamba destra sollevata, raffigurato 
su una sardonica del Kunsthistorisches Mu
seum di Vienna, su una pasta vitrea del Martin
von-Wagner Museum di Wiirzburg e su una 
corniola del Museo Nazionale di Aquileia 89 od 
il Sileno che assiste al lavacro di Dioniso su uno 
scyphus dalla Casa del Menandro a Pompei 90

• 

Ritengo certo che la soluzione non banale 
adottata nell'eventuale primo intervento di re
stauro del Sileno Cesi possa essere stata dettata 
dal peculiare significato della cista 91

, stretta
mente vincolata al mondo dionisiaco, come visi
bile da alcuni sarcofagi con baccanale già noti 
nel Rinascimento 92

• Del resto, anche il già men
zionato Sileno seduto del Museo Capitolino 

91) FR. LENORMANT, in DAREMBERG-SAGLIO, I, 2, p . 1205 
sgg., s.v. Cista Mystica. 

92) Cfr. ad es. il noto sarcofago di Londra (BOBER-Ru
BINSTEIN, op. cit. a nota 49, p. 117 sgg., n. 83 ); è forse utile os
servare come sul più volte menzionato rilievo della Villa Bor
ghese il Satiro appoggi il piede su un pilastrino di forma ro
tonda coronato alla sommità da un listello. Mi chiedo se esso 
possa eventualmente esser stato interpretato come cista ed 
aver funzionato da guida nel restauro del Sileno Cesi, per il 
quale fu parimenti adottato un sostegno di forma arrotonda
ta, anche se, naturalmente, di aspetto ben più vicino a quello 
di una cista mistica. Sia qui detto, per inciso, che la cista mi
stica raffigurata su sarcofagi dionisiaci poteva anche da sola 
colpire l'immaginazione figurativa di artisti, come mostrato 
da un un esempio che, benché non cinquecentesco, ritengo 
comunque utile richiamare: un'incisione di R. Colin, forse da 
un disegno preparatorio di Rubens ora perduto, contenuta 
nell'essay di A. RUBENS, De Nummo Augusti; cuius epigraphe, 
Asia Recepta, edito nel 1665, riproduce infatti solo le ciste mi
stiche di tre diversi sarcofagi dionisi~ci (V AN DER MEULEN, op. 
cit. a nota 59, II, p. 151 sgg., n. 132-134, figg. 255-256). 

93) G . LIPPOLD, Die Skulpturen des Vatikanischen Mu
seums, III, Berlin 1956, 2, p. 254 sg.; n. 29, tav. 118 (la scultu
ra fu scoperta nel corso di scavi condotti dal marchese Luigi 
Biondi nel "Ripostiglio delle statue" di Tor Marancia tra il 
1817 ed il 1823 ). 

94) Per il tipo in generale vedì da ultimo D. GRASSINGER, 
Antike Marmorskulpturen auf Schloft Broadlands (Hampshire) 
(= MonArtRom, XXI), Mainz 1994, p . 55 sgg., n . 4; per la sta
tuetta del Vaticano cfr. LIPPOLD, op. cit. a nota 93, p . 234 sg., 
n. 11, tav. 108 (l'idria viene giudicata un'aggiunta del "copi
sta" che disturba l'equilibrio della composizione) . 
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proveniente dall'Appartamento Borgia in Vati
cano doveva sedere in origine su una sporgenza 
rocciosa, sostituita nel restauro cinquecentesco 
ancora una volta da una cista, ottenuta tramite 
la rilavorazione di un frammento di fregio a gi
rali con peopled scrolls. 

È bene però precisare che la cista ovaJe e di 
forma allungata, articolata in basso, a] centro ed 
in aJto da tre listelli quaJe appare sotto il piede 
dei Sileni Cesi e Barberini, priva di paralleli sui 
sarcofagi dionisiaci, trova comunque dei riscon
tri antichi: infatti su una statua di Dioniso del
la Galleria dei Candelabri dei Musei Vaticani, 
compare una cista di simili caratteristiche, sor-

montata da una maschera di Sileno e appoggia
ta sul sostegno antico coperto da una pelle di 
capra 93

• Non intendo infine certo tacere come 
gli artisti romani fossero dotati di una certa fan
tasia, anche per quel che riguarda la natura del 
sostegno sotto il piede di figure che prevedo
no una gamba sollevata: nel tipo dell'Afrodite 
o ninfa con gamba sinistra sollevata, il comune 
riaJzo roccioso sotto il piede delle restanti repli
che, che viene supposto anche per l'originale 
tardoellenistico, viene infatti sostituito su una 
copia dei Musei Vaticani da una più originaJe 
idria 94

• 
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