B

B.1 -

STATUA DI NIOBIDE

MUSEO TORLONIA

(fig. 219).

Provenienza ignota.
Marmo greco. H. 220.
Di probabile restauro sono le braccia e la testa.

Bibl.: VrsCONTI, 1876, n° 139; 1880, n° 141; 18845, n° 141, tav. 36; GASPARRI, Torlonia n° 141, p. 173.

La statua era, secondo il Visconti, inserita nella collezione della Villa.
La scultura, pur dimostrando un' ambiguità tipologica dovuta ai consistenti restauri,
sembra echeggiare i motivi del panneggio di
statue femminili del primo ellenismo, come la
Themis di Ramnunte del Museo Nazionale di
Atene 1 • Lo schema, nelle consuete rielaborazioni di età romana, avrebbe trovato utilizzazione in raffigurazioni di Igea 2 e Fortuna 3 .
Si potrebbe individuare un ulteriore confronto in una statua panneggiata conservata a Villa
Daria Pamphilj e databile all'età adrianea 4 •
Il tipo di impostazione statica e il movimento dello himation vengono inoltre impiegati nella realizzazione del tipo della Urania 5 •
1) HORN, Gewandstatuen, p. 19, tav. VI, 3; STEWART,
p. 198, fig. 602-3.
2) V. KARAGEORGIS, Sculptures /rom Salamis, l, Nicosia
1964, p. 16 sgg., n° 6 tav. 14.
3) STUART JONES, Pal.Cons., Galleria, n° 34, tav. 36.
4) Villa Daria Pamphilj, n° 61, tav. 39 (B. PALMA).
5) Cfr. supra, Cat. A.31-40, n. 7.

FrG. 219 - Statua di Niobide (B.1).
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B.2-5

CANDELABRI CON BASE QUADRATA

(figg.

220-223).
Provenienza ignota.
Marmo greco. H. 108.

Bibl.: B.2: VISCONTI 1876, n° 153; 1880-1, n° 155;
1883, n° 155; 1884-5, n° 155, tav . 39; GASPARRI Torlonia, p. 174, n° 155 . - B.3: VrscoNTI 1876, n° 154;
1880-1, n° 156; 1883, n° 156; 1884-5, n° 156, tav . 39;
GASPARRI Torlonia, p. 174, n° 156. - B.4: V1scoNTI
1876, n° 156; 1880-1, n° 158; 1883, n° 158; 1884-5,
n° 158, tav. 40; GASPARRI, Torlonia, p. 175, n°

FrGG .

158. - B.5: VrsCONTI, 1876, n° 157; 1880-1, n° 159;
1883, n° 159; 1884-5, n° 159, tav. 40; GASPARRI, Torlonia, p. 175, n° 159.

La provenienza dei candelabri da Villa
Torlonia è attestata dal Visconti; furono in
seguito trasferiti, in un momento non precisabile, nella collezione del Museo alla Lungara.
I quattro candelabri, pur essendo ispirati
dalla suggestione di modelli antichi, testimoniano un gusto totalmente estraneo sia a quello
antico che a quello piranesiano 1 • Essi infat-

220-221 - Candelabri (B.2-3).
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ti tipologicamente corrispondono ai candelabri romani 2 , e presentano motivi decorativi,
come le protomi di ariete angolari, le pantere
alate e le maschere, che sono singolarmente
estratti dai repertori antichi, ma che risultano poi accostati secondo una maniera lontana
dal gusto antico.
I candelabri potrebbero collegarsi alla fase
centrale della ristrutturazione della Villa. I TorIonia possedevano anche le copie moderne dei
candelabri Barberini, prodotti dalla Bottega del
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Cavaceppi 3 , che esponevano al Palazzo di
piazza Venezia nel Braccio di Canova 4.
1) G. B. PIRANESI, Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi ed ornamenti antichi, Roma 1778; da ultimo C . GASPARRI, La galleria Piranesi da Giovan Battista a Francesco , in Xenia, 3, 1982, pp. 91-107; O . NEVEROV, Giovan Battista Piranesi, der Antikensammler, in Xenia, 3, 1982, pp. 71-90.
2) Su cui in generale si veda U. CAIN , Rdmische Marmorcandelaber, Mainz 1985 .
3) Libro, stanza, 3.
4) B.A.V ., Ms. Ferraioli 969, 17, ff. 96-156, in HARTMANN, p. 29 .

FIGG. 222-223 - Candelabri (B.4-5) .
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BASSORILIEVO CON SCENA MITRAICA

(figg.

224-226).
Da Torre Mesa.
Marmo greco. H. 59, larg. 205.
Sono di restauro i volti del dadoforo a sinistra e
di Selene, la parte inferiore di quello di Mitra e l'angolo superiore destro del rilievo (VrcNouus); ulteriori restauri hanno eliminato nella parte destra superiore un'iscrizione di cui le fonti danno notizia (CIL) . .

Disegni e incisioni: J. VrGNOLIUS, De columna Antonini Pii dissertatio, Roma 1705, p. 174; B. DE MoNTFAUCON, L'antiquité expliquée, Paris 1722, I, 2, tav.
217 .3; VITALI, I.1, 7.
Bib,l.: F. LAJARD, Introduction à l' étude du culte de
Mithra, Paris 1834, tav. 82 I; VrscoNTI 1876, n° 188;
1880/1, n° 190; 1883, n° 191; 1884/5, n° 191 tav_ 48;
TH. ScHREIBER, Museo Torlonia in Trastevere, in AZ, 34,
1876, p. 119; F. CuMONT, Textes et monuments figurée
relatifs aux mysteres de Mithra, I, II, Paris-Bruxelles
1896/99, p. 195 n° 8 fig. 20; G . ZoEGA, Abhandl. ed.
Welcher, Giessen 1912, p. 149 n° 19; CIL VI, 1, 1
n° 726 e VI, 4, 2 n° 30821; L. R. CAMPBELL, Typology of Mithraic Tauroctones, in Berytus, Xl, 1, 1954, p.
48 n° 141; M. J. VERMASEREN, Corpus inscriptionum et
monumentorum religionis mithraicae, The Hague 1956,
I, p. 174 n° 408 e 409; GASPARRI, Torlonia, n° 191.

Il rilievo si trovava nel casino di Vigna
Colonna già al momento dell'acquisto di questa da parte dei Torlonia. In seguito passò a
decorare il primo cortile del Palazzo in Piazza Venezia e, succcessivamente, trovò collocazione, secondo il Visconti, in un momento
non precisabile, nella collezione del Museo della Lungara.
Il rilievo appartiene tipologicamente ad un
gruppo di monumenti, afferenti alla sfera mitraica, che conta una cospicua serie di esemplari. I monumenti raffiguranti l'episodio della
tauroctonia sono stati già da tempo esaminati
da Campbell 1, che ha tratto, dall'analisi delle tipologie e dalla loro distribuzione geografica, interessanti dati che hanno permesso di
sistematizzarne un considerevole numero. Al
gruppo più consistente, quello Mediterraneo,
cui appartengono i rilievi nei quali più forti
sono le influenze greche e romane, appartiene il nostro 2 , che rivela nello schema iconografico e nelle scelte compositive chiare ascendenze ellenistiche. Il tipo del Mitra tauroctono del nostro rilievo sembra essersi determi-

FrG. 224 - Bassorilievo con scena mitriaca (B .6).
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FIGG.

225-226

Il bassorilievo B.6 nelle incisioni del Vignolius e del Montfaucon.
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nato attorno al n sec. a.e. in area microasiatica 3 , rinnovando uno schema già noto dal v
sec. a.e . ed utilizzato per il tipo della Nike
tauroctona, modello già fissato sulla balaustrata
del tempietto di Athena Nike 4. La testa del
Mitra ha invece verosimilmente tratto ispirazione da quella del tipo dell' Alessandro-Helios 5, che, come è noto, deriva da un originale ellenistico di ambiente rodio. ·
Il rilievo T orlonia, che è databile secondo
l'iscrizione al 181 circa d.e., è stato rinvenuto sulle pendici del Quirinale presso la Torre
Mesa, ed era stato riferito da alcuni al tempio del Sole di Aureliano.
Allo stato attuale il monumento, sfigurato da restauri arbitrari, che hanno addirittura eliminato un'iscrizione, e riprodotto in disegni a dir poco fantasiosi 6, risulta nel suo
insieme di difficile lettura e una sua possibile
ricostruzione, inevitabilmente frutto di confronti fra testimonianze grafiche, rimarrebbe
comunque arbitraria.
1) Per un panorama sulla problematica si veda L. A.
CAMPBELL, Mithraic Iconography and Ideology, Leiden 1968.
2) Tipo I, sott. C-D: il tipo I, detto anche Mediterraneo
dalla provenienza di larga parte degli esemplari, indica i rilievi rettangolari che includono la tauroctonia con accompagnamento di figure singole, simboli dello zodiaco e delle stagioni. I sottotipi C e D indicano le aree geografiche o cronologiche delle quali il rilievo rivela l'influenza e rispettivamente
la Grecia dell'Est e l'ellenismo.
3) La tesi, proposta inizialmente da CUMONT, op. cit.,
è stata poi seguita anche da CAMPBELL, art. cit..
4) Sul motivo della Nike Tauroctona e sui suoi ascendenti N . KuNISCH , Die Stiertdtende Nike. Typengeschichtliche
und Mytologische Untersuchungen, Miinchen 1964. Nel mondo romano il tema è poi cosl abusato da divenire motivo decorativo quasi di repertorio: si ricordino ad esempio il fregio
del Palazzo di Domiziano sul Palatino (BLANKENHAGEN, p. 66,
I 3b, e p. 76 tav. 23, 67), un fregio della Basilica Ulpia (BERTOLDI, pp. 12-3, tav. 6,2) e quello sull'Arco di Traiano a Benevento (M. ROTILI, L'arco di Traiano a Benevento , Roma
1972, p. 74). Ulteriori esempi di fregi architettonici di età
romana con lo stesso tema in MNR, I, 2, II, 8, pp. 95-7 (R.
PARIS). Il primo riconoscimento dell'adattamento di questo
schema iconografico per le raffigurazioni di Mi tra si deve a
CUMONT, op. cit., I, pp. 179-82.
5) CUMONT, op. cit., I, p. 182; ID., Alexandre mourant
ou Mithra tauroctone?, in RA, 27, 1947, pp. 5-9. Sulla testa
del Museo Barracco citata da CUMONT si veda M. BIEBER,
Alexander the Great in Greek and Roman Art, Chicago 1964,
p. 76 n. 75, figg. 105-6. Più genericamente sui ritratti di Alessandro T. HòLSCHER, Ideai und Wirklicheit in den Bildnissen
Alexanders des Grosses, Heidelberg 1971.

FIG. 227 - Ritratto di Nerva su busto (B. 7).

6) Il VIGNOLIUS, loc. cit., non presenta le integrazioni
successive e conserva ancora l'iscrizione e la parte destra del
rilievo, ma ha trasformato lo scorpione in un pavone che tiene nel becco un ramo con foglie .

B. 7 -

RITRATTO

m NERVA su BUSTO (fig. 227).

Provenienza ignota.
Marmo di Carrara. H. 125 .

Bibl.: VISCONTI 1876, n° 221 (Traiano); 1880-1, Il
223; 1883, n ° 222; 1884-5 , n ° 222, tav . 56; L. CuRrrus, Ikonographische Beitrèige zur Portrèits der romischen
Republik und der julisch-claudischen Familie, in RM, 47,
1932, p . 243, n. 2 (moderno); G . D ALTROP - U. H Aus.
MANN - M. WEGNER, Die Flavier, Berlin 1966, p . 113;
GAsPARRI, Torlonia, p. 182, n ° 222; Il Palazzo del Qui0
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va. Drei barocke Charakterstudien. in Studies in Classica! Art
and Archaeolog;y. A Tribute to P. H. Blankenhagen, Locust Valley 1979; A. DE FRANCISCIS, Un gruppo equestre bronzeo da
Miseno, in Studi di storia dell'arte in onore di M. Rotili, Napoli 1984, pp. 35-39. Da ultimo una revisione sul problema in
Il Palazzo del Quirinale, !oc. cit., comprendente anche un esame delle copie moderne del tipo.
2) Il tipo di N erva da cui deriverebbero le altre discusse
repliche sembra potersi identificare con il ritratto di Copenaghen: V. PoULSEN, Les portraits romains, II. De Vespasien à
la basse antiquité, Kopenhagen 1974, p. 62 n. 32, tavv. 51-2.
3) AMELUNG, Vat.Kat., n° 281 p. 481 tav. 64.

B.8 - RITRATTO DEL C. D. PERTINACE su BUSTO
(fig. 228).
Provenienza ignota.
Marmo di Carrara. H. 124.

Bib!.: VrscONTI, 1876, n° 222; 1880-1, n° 224;
1883, n° 223; 1884-5, n° 223 tav. 57; BERNOULLI, II,
p. 4 n. 7; GAsPARRI, Torlonia, p. 183 n° 223.

Il ritratto, moderno, risente di formulazioni iconografiche antiche adottate in età
severa 1, ma la sua attribuzione a Pertinace 2
è da considerarsi generica non presentando
l'immagine le caratteristiche fattezze fisiognomiche che risultano invece dalla tradizione antica.
F1G. 228 - Ritratto di «Pertinace» su busto (B.8).

rinate. Le sculture, a cura di L. GuERRINI e C. GAsPARRI, Roma 1992, p. 215 n° 87 (S. DE ANGELI).

Nel ritratto, moderno, sono solo genericamente riconoscibili le fattezze dell'imperatore Nerva '; mancano infatti alcuni tratti fisiognomici distintivi come il mento appuntito e sfuggente ed il naso aquilino. L'immagine, creata quindi più dalla suggestione che dal1' osservazione diretta di un modello antico 2 ,
trova però confronti con un altro ritratto moderno conservato nella Sala dei Busti dei Musei Vaticani 3 •
1) Sui ritratti antichi di Nerva DALTROP - HAUSMANN WEGNER, op. cit., pp. 43-48; P. ZANKER, Galba, Nero, Ner-

1) Sulla ritrattistica maschile di età severiana si vedano
in generale C. SALETTI, Ritratti severiani, Roma 1967; A. NoDELMANN, Severan imperial Portraiture. A.D. 193-217, Diss. Yale 1965.
2) Sui ritratti attribuiti a Pertinace si veda invece H. v.
HEINTZE, Studien zu den Portriits des 3. Jahrhunderts n. Ch.
8. Die Kaiser der Krisenjahre 193-197 n. Chr., in RM, 84, 1977,
pp. 159-80 e A. AMBROGI, Un frammento del sarcofago di Pertinace, 193 d. Ch., in Xenia, 18, 1989, pp. 27-52.

B.9 229).

RITRATTO

DI

Provenienza ignota.
Marmo di Carrara.

INCOGNITO SU BUSTO (fig.

H. 145.

Bibl.: V1sCONTI, 1876, n° 223; 1880-1, n° 225;
1883, n° 224; 1884-5, n° 224 tav. 57; GASPARRI, Torlonia, p. 183, n° 224.

Il ritratto, moderno, può essere identificato, in base alla fisionomia, con quello di Demostene, ma, pur essendo fortemente influen-
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1) Sul ritratto di Demostene E. Drnz, Eine neue Kopf
replik des Demosthenes, in OJh, 50, 1972-3, p. 1 sgg.; EAD.,
Neue Demosthenes Bildnisse, in GettyMusJ, 1974, p. 37 sgg.;
G. M . A. RrcHTER - R. R. R . SMITH, The Portrait o/ the
Greeks, New York 1984, p. 108 sgg.; P. BALDASSARRI, Di Demosthene oratore ateniese, in Prospettiva 64, 1991, p. 2 sgg.;
Pirro Ligorio e le erme tiburtine (a cura di B. PALMA, I, 1,
Roma 1992, p. 105 (P. BALDASSARRI) .

B.10 -

RITRATTO DI MACRINO SU BUSTO

(fig.

230).
Provenienza ignota.
Marmo greco (?: Visconti) .

H. 126.

Bibl.: VrsCONTI, 1876, n° 224; 1880-1, n° 226; 1883,
n ° 225; 1884-5, n° 225 tav . 57; BERNOULLI, II, p. 11 n.
3 (Didio Giuliano); GASPARRI, Torlonia, p. 183 n° 225 .

FrG. 229 - Ritratto di incognito su busto (B.9) .

zato dai ritratti antichi del tipo 1, non sembra derivare direttamente da nessuno di quelli
a noi noti. Del tipo antico dell'oratore mantiene la caratteristica doppia ruga d'espressione
sulla fronte che segue la linea curvilinea del1' arcata sopraccigliare, determinando la tipica
espressione severa ed aggrottata. Seguita anche con attenzione la forma degli occhi, incavati e contornati a rilievo come nei ritratti
antichi, e della bocca, breve e serrata_ L' esecuzione dell'acconciatura invece, genericamente a ciocche mosse, e soprattutto l'impianto
del volto, decisamente più ampio nelle immagini antiche, distanziano però il ritratto dai
suoi eventuali modelli.

FIG. 230 - Ritratto di Macrino su busto (B.10).
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L'attribuzione del ritratto, moderno, a Macrino può essere sostenuta dal confronto con
un ritratto antico, conservato ai Musei Capitolini 1, che rappresenta il medesimo imperatore e dal quale l'immagine moderna può avere
tipologicamente tratto spunto.
Il ritratto Torlonia mantiene infatti l'impostazione del volto allungato ed i tratti distintivi, riproducendo anche il particolare del
lobo dell'orecchio carnoso e leggermente all'infuori.
La barba ed i capelli, pur avendo la stessa
forma, sono estremamente differenti nella realizzazione; nel Macrino dei Capitolini le ciocche sono mosse ma appiattite, mentre in quello
Torlonia il trapano è usato massicciamente con
la tecnica del ponticello.
1) STUART-JONES, Mus. Cap., Stanza degli Imperatori n°
48 tav. 46; FITTSCHEN-ZANKER, I, n° 96, p. 113 tav. 118-9.
Sui ritratti di Macrino inoltre D. SALTZMANN, Die Bildnisse
des Macrinus, in Jdl, 98, 1983, pp. 351-381; S. Wooo, A toosuccesful Damnatio Memoriae. Problem in Third Century Raman Portraiture, in AJA, 87, 1983, pp. 498-496; D . SALTZMANN, Macrinus und Caracalla und Julia Domna. Zu einer
Gemme im Kestner Museum Hannover, in AA, 1989, pp.
559-568.
FrG. 231 - Ritratto di Antonino Pio su busto (B .11).

B.11 - RITRATTO
(fig. 231) .

DI ANTONINO

Pio su

BUSTO

Provenienza ignota.
Marmo di Carrara. H . 135.

Bib!.: VISCONTI, 1876, n° 225; 1880/1, n° 227;
1883, n° 226; 1884/5, n° 226 tav. 57; WEGNER, in Boreas, 2, p. 115 (moderno); GASPARRI, Torlonia, p. 183,
n° 226 .

La scultura, moderna, riprende piuttosto
fedelmente le caratteristiche fisiognomiche dei
ritratti del I tipo di Antonino Pio 1 individuato dal Wegner, una copia del quale, proveniente dalla collezione Albani e conservata
ai Musei Capitolini 2 , potrebbe verosimilmente costituire la fonte dell'ispirazione di questo esemplare.
L'esigenza di patinatura del ritratto moderno ha eliminato il segno delle rughe labia-

li ed attorno agli occhi, che caratterizzano invece il referente antico . Rispetto al modello
è stata anche eliminata la traccia delle sopracciglia, mantenendo però la medesima incurvatura dell'arcata, specie su quella sinistra, di
poco abbassata.
La barba e l'acconciatura sono state riprodotte nelle loro forme, compresa la ciocca dei
capelli sforbiciata sulla fronte, ma la realizzazione appare nel ritratto moderno molto più
coloristica, utilizzando ampiamente il trapano.
1) Un elenco aggiornato delle copie dei ritratti di Antonino Pio in WEGNER, Boreas, 2, pp . 96-123.
2) STUART -]ONES, Mus. Cap., Imperatori, n° 35 p. 197
tav. 51; FrTTSCHEN - ZANKER, I, n° 59, p. 63 sgg. tavv. 679; sui ritratti moderni derivanti da questo tipo, FITTSCHEN,
p. 397, figg . 366-368.
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B.12 - RITRATTO
(fig. 232).

DI COMMODO SU BUSTO

Provenienza ignota.
Marmo di Carrara. H. 123.

Bibl.: VrscoNTr, 1876, n° 220; 1880-81, n° 222;
1883 n° 227· 1884-5, n° 227 tav. 58; GASPARRI, Torlonia: p. 183'. n° 227; WEGNER, Boreas 3, p. 91.

Pur non riproducendolo puntualmente, il ritratto può essere stato influenzato dalla conoscenza di uno di Commodo conservato ai Musei Capitolini 1, già a sua volta frutto di una ricomposizione moderna di un tipo ufficiale, il IV,
databile tra il 180 e il 192 d.C. Il ritratto TorIonia ne replica l'impostazione del volto, loschema dell'acconciatura e della barba ed anche la
forma e le dimensioni degli occhi, che negli altri ritratti antichi del tipo risultano notevolmen-

te più grandi e patetici. Il ritratto capitolino rispetto a quello Torlonia accentua il senso coloristico attraverso un pesante uso del trapano.
1) FrTTSCHEN - ZANKER, I, n° 76, tavv. 86-90. Le repliche conosciute dei ritratti di Commodo si trovano elencate
in WEGNER, art. cit., pp. 76-91.

Il gruppo dei sei ritratti colossali (Cat. B.712) sembra senza dubbio appartenere ad una
serie più ampia concepita, con ogni probabilità, per rappresentare i dodici Cesari 1 .
Il gruppo, che secondo l'indicazione del Visconti prima di raggiungere il Museo nel 1876
si trovava nella Villa, presenta caratteristiche
di omogeneità dovute sia alle dimensioni colossali che allo stile con cui sono realizzate le teste ed i busti. I volti mostrano una notevole atonia nella resa dei tratti somatici mentre le acconciature e le barbe presentano forti contrasti di luce. I busti 2 sono creati in serie, come
a rispondere ai criteri di una coerente esposizione.
Alle stesse norme stilistiche si conformano
altri busti di alcuni ritratti conservati nel Museo, come anche una serie di otto, che attualmente si trovano a decorare la rotonda di Villa
Albani, in sostituzione di precedenti arredi 3 •
Quest'ultimo nucleo è stato già da tempo ipotizzato come proveniente dalla Villa sulla
Nomentana 4; le consonanze nella redazione
formale, strutturale e stilistica dei busti permettono di attribuire con ogni probabilità questo
nucleo alla stessa bottega dei nostri ritratti, ma
le differenti misure (quelli di Villa Albani si aggirano attorno al metro mentre quelli del Museo superano i 130 cm) non consentono di supporre le due serie come complementari.
Facente invece certamente parte dello stesso
gruppo è il ritratto di un personaggio attualmente non identificato (Cat. A. 98), associabile per
stile e dimensioni.
1) Sulle serie dei dodici Cesari e sul loro significato nel-

FrG.

232 - Ritratto di Commodo su busto (B.12).

1' ambito collezionistico si vedano i più recenti contributi sul
tema di E. PAUL, Kaiserserien der Renaissance, des Barock und
des Klassizismus, in Antikenrezeption, Antikenverhà'ltnis, Antikenbegegnung. Schriften der Winckelmann Gesellschaft, VI, Stenda! 1983, p. 239 sgg.; K. FITTSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell'arte italiana, Memoria dell'antico, II, p. 403; P. Boe-
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CI PACINI - P. CASSINELLI LAZZARI, La serie degli imperatori romani nella Galleria degli Uffizi e gli esordi di Carlo Lasinio,
in Bd'A, 50-1, 1988, p. 19 sgg., con bibl. prec.
2) Sulle tipologie dei busti moderni Miinchner Residenz, p.
40 sgg. (FROSIEN LEINZ) ma soprattutto MiiLLER · KASPAR, p.
80 sgg.
3) C. GASPARRI, Le sculture di Villa Albani, in StUrb, 55,
1981/82, p. 34.
4) GASPARRI, loc. cit. Si veda anche supra, pp. 51 e 53.

B.13 -

GRUPPO

m

NIOBE CON FIGLIA

(figg.

233-234).
Dallo studio Cavaceppi (Niobe) .
Marmo greco (?: Visconti) . H. 150.
Della Niobe sono di restauro la testa ed entrambe
le braccia (VITALI e ScHREIBER) . Della figlia invece la testa, il collo e le dita del piede (ScHREIBER), il panneggio

FIG. 234 - Gruppo di Niobe con figlia (B.13) .

FIG. 233 - La Niobe del gruppo B.13 nella incisione del Vitali.

dalla spalla destra ed il lembo che da dietro passa sul braccio sinistro (BENNDORF).

Disegni ed incisioni: VITALI, I, 2, 8; CLARAC, 589,
1275.
Bibl.: Libro, 191 (Musa); GuATTANI, n° 30; VISCONTI, 1876, n° 231; 1880, n° 223; 1881, n° 234; 1883, n°
240; 1884/5, n° 240 tav. 61; K. B. SrARK, Niobe und die
Niobiden, Leipzig 1863, p. 230; Th. ScHREIBER, Museo
Torlonia in Trastevere, inAZ, 37, 1879, p . 66 n . 231; O.
BENNDORF, in RM, 1, 1866, p. 114 n. 240; V. KLEIN, Pra-
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xiteles, Leipzig 1898, p. 82 n. 2; L1PPOLD, Handbuch,
pp. 182, n. 4 e 244, n. 1; G. M. A. R1cHTER, Sculpture and Sculptors o/ the Greeks, New Haven 1950, p.
257; E. LA RoccA, Eirene e Ploutos, in Jdl, 89, 1974,
p. 113, n° 5; GASPARRI, Torlonia, p. 184, n° 240.

La costituzione del gruppo potrebbe essere avvenuta nel momento in cui entrambe le
statue si trovavano a Villa Torlonia (Visconti) . Precedentemente la Niobe faceva parte della raccolta del Palazzo in piazza Venezia (Vitali). Prima del 1876 il gruppo, già formato,
fu trasferito nel Museo della Lungara.
Nelle due statue costituenti il gruppo è
possibile individuare chiaramente, nonostante i pesanti interventi di restauro, le repliche
di due tipi iconografici noti.
La statua restaurata come Niobe, ma incisa dal Vitali (fig. 233) con l'aspetto di una

precedente interpretazione come Urania (braccio destro e sguardo levati in alto, come è testimoniato anche da Guattani), è stata già da
tempo riconosciuta come replica dell'Eirene
di Kephisodotos 1 •
Nella statua interpretata come Figlia di
Niobe si riconosce invece una replica terzina 2 del tipo statuario della Latona in fuga
con i figli, tipo del quale sono attualmente
note altre tre repliche, di cui una nella stessa
collezione T orlonia del Museo alla Lungara 3 .
1) LA ROCCA, art. cit.; VIERNEISEL · SCHLORB, p. 255 n°
25, e LANDWEHR, p. 103, tav. 60. Di recente, circa l'originale e la sua attribuzione si veda LIMC, III, s.v. Eirene, n°
8 (E. SIMON) con analisi della bibl. prec. Da ultimo STEWART,
p. 176, figg. 485-6. Sul significato e le fonti relative alla fi.
gura di Eirene si veda il contributo di E. SIMON, Eirene und
Pax, Stiittgart 1988. Una nuova replica dell'Eirene a Villa
Adriana, Antiquarium, inedita.
2) GASPARRI, Torlonia , pp. 52 e 184 n° 240.
3) GASPARRI, Torlonia, p. 164 n° 68 e più recentemente
LIMC, II, s.v. Apollon/Apollo, n° 439 (E. SIMON), con analisi del tipo iconografico e bibl. relativa.

B.14 - TESTA DI AFRODITE su ERMA (fig. 235).
Provenienza ignota.
Marmo lunense. H. 180.

Bibl.: VISCONTI, 1883, n° 340; 1884/5, n° 340 tav .
84; GASPARRI, Torl;nia, p. 195, n° 340.

L'erma moderna si presenta congiunta ad
una testa colossale che, dalle vistose rilavorazioni, può essere supposta come antica. Evidente infatti risulta il tratto incerto della lavorazione della palpebra sinistra così come sulla tempia della stessa parte l'attacco dell' acconciatura.
Tipologicamente il volto, incorniciato dai
capelli a riccioli mossi, sormontati dal krobylos, già definito dal Visconti come di Afrodite, sembra meglio adattarsi alle formulazioni
seguite nelle rappresentazioni di Apollo, ad
esempio quelle del tipo Anzio 1 •

FIG. 235 - Testa di Afrodite su erma (B.14).

1) Cfr. G. TRAVERSAR!, Sculture del V e IV sec. a.C. del
Museo archeologico di Venezia, Venezia 1973, n° 54, p. 129.
MNR, I, 1, Il 122, p. 193
PAPADOPOULOS).
0

a.
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FIG. 236 - Statua di Ninfa giacente (B .15).

B.15 -

STATUA DI NINFA GIACENTE (fig. 236).

Provenienza ignota (Cavaceppi ?).
Marmo greco. Lung. 280, H. 135.

Bibl.: GuATTANI, n° 71; VISCONTI, 1876, n° 297;
1880, n° 299; 1881, n° 303; 1883, n° 369; 1884/5,
q 389 tav: 97; GASPARRI, Torlonia, p. 200, n° 389.
0

La statua di Ninfa, già presente nella raccolta del Palazzo in Piazza Venezia, fu in seguito trasferita, secondo le indicazioni forniteci dal Visconti, a Villa Torlonia. Da qui passò al Museo, dove la sua presenza è attestata
sin dal primo catalogo.
L'esemplare è facilmente riconducibile al
tipo iconografico della Ninfa giacente 1, che
era molto diffuso nell'antichità e che sembra
aver riscosso notevole fortuna 2 sin dall'età
medio-ellenistica, momento . al quale sembra
potersi riferire la creazione dell'originale 3 •
Del tipo sono conosciute un cospicuo numero di repliche 4 , al quale andrebbe senza
dubbio aggiunta anche la nostra, ed alcune varianti relative all' himation, che copre la parte

inferiore del corpo o lascia una gamba
scoperta 5 , e alla posizione distesa o eretta
della testa.
Il medesimo schema iconografico, originariamente creato per le statue di Ninfe e forse
mutuato da prototipi pittorici, viene adottato
con le stesse varianti nelle rappresentazioni di
Arianna a N asso 6 e costituisce inoltre un
fondamentale modello di riferimento per la
creazione di altre figure dormienti, come quella
di Endymion 7 .
L'inserimento della statua nella raccolta
della Villa, destinato a breve durata, si accordava bene con strutture architettoniche presenti nel giardino, come la gigantesca finta
grotta, all'ingresso della quale si trovava l'iscrizione dedicatoria Nimphae loci 8 •
1) KAPOSSY, p. 18 sgg. ; E. FABBRICOTTI, Ninfe dormienti: un tentativo di classificazione, in StMisc, 22, 1974-5 (1976),
p. 67 sgg. ; M . E. MICHELI, Su alcuni marmi romani in Urbino, in StUrb , 56.3 , 1983, p. 45 sgg .
2) Si vedano a tale proposito GRIMAL, p. 302 sgg. e C.
FRANZONI, « R imembranze d'in/inite cose». Le collezioni rinascimentali di antichità., in Memoria dell'antico, II, p. 356. Sul-
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l'organizzazione delle cornici architettoniche in cui erano inserite le statue di Ninfe N. NEUERBURG, L'architettura delle
fontane e dei ninfei nell'Italia antica, in MemAcNapoli, 5, 1965;
S. SETTIS, «Esedra » e «Ninfeo » nella terminologia architetto-

nica del mondo romano. Dall'età repubblicana alla tarda antichità, in ANRW, I , 4 1973, p. 683 sgg .
3) HELBIG, I , n• 144 (W. FUCHS) (« Cleopatra » del Vaticano) e FABBRICOTTI, art. cit., p. 70.
4) Un primo elenco delle repliche è dato dalla FABBRICOTTI; addesso vanno aggiunte quelle segnalate da M. E. M1CHELI, nonché quest'ultima che non compare nei contributi
citati.
5) Sul problema della originaria nudità o vestizione delle
Ninfe si veda G . BECATTI, Ninfe e divinità marine. Ricerche
iconografiche mitologiche e stilistiche, in StMisc, 17, Roma 1971,
p . 56 sgg.
6) Sull'iconografia di Ariadne C . LAVIOSA, L'Ariadne addormentata del Museo Archeologico di Firenze, in ArCl, 10,
1958, p . 164. sgg.; BIEBER, Hellenistic Age, p. 145, p . 624;
S. MAC NALLY, Ariadne and Others. Images of Sleep in Greek
and Early Roman Art, in ClAnt, 4, 2, 1985, pp. 152-92 e da
ultimo LIMC, III, add. Ariadne, nn• 52, 74 (W. DASZEWSKI M. L. BERNHARD). Sulla frequente utilizzazione in pittura dello schema, A. GALLO, Le pitture rappresentanti Arianna abban-

donata in ambiente pompeiano, in RStPomp, 1988, pp. 57-80
e in ultimo F. PARISE BARDONI, Arianna a Nasso: la rielaborazione di un mito greco in ambiente romano, in Dd'A, terza
serie, VIII, 1, 1990, p. 73 sgg.
7) H . S1cHTERMANN , Spiite Endymion-Sarkophage, BadenBaden 1966; LIMC, III, s.v. Endymion (A. GABELMANN) .
8) Sulla grotta artificiale costruita dallo Jappelli a Villa Torlonia, oggi semidistrutta, Villa Torlonia, pp. 65-6 (A. PINELLI B. STEINDL). La consuetudine di ricreare suggestive ambientazioni nei giardini, in cui riproporre il mito di Ninfe come Amalthea sul monte Ida o Castalia sul Parnaso, viene trasmessa alla
cultura collezionistica rinascimentale dalle fonti romane e riproposta con una continuità e con una insistenza tali da dover
essere dichiarata come un immancabile topos in ogni raccolta
di antichità. Innumerevoli sono infatti gli esempi che si potrebbero citare, dalla grotta artificiale creata da Isabella d'Este
(FRANZONI, art. cit., pp . 311-312) alla Ninfa del giardino dei
Del Bufalo a Fontana di Trevi (WREDE), alla originaria sistemazione in Vaticano della c.d . « Cleopatra», che servl certo da
riferimento per altre analoghe collocazioni (oltre al citato WREDE, una sintetica scheda in HASKELL - PENNY, p. 264 sgg., n•
24) . Sull'origine e lo sviluppo di questa tematica E. B. MAc
DoUGALL, The Sleeping Nymph: Origin of Humanistic Fountain
Type , in AB, 57, 1975, pp. 357-65; PH. PRAY BoBER, The Coryciana and the Nymph Corycia, inJWCI, 40, 1977, p. 223 sgg. ;
WREDE; F. ALVAREZ, The Renaissance Nympheum. Its Origins
and its Development in Rome and Vicinity, Columbia Un. Diss.
1981, Ann Arbor 1983; B. Mocci, «Questa pare opera divina
non che humana», in Bd'A, 39/40, 1986, p. 181 sgg., e da ultimo C. GASPARRI, La riscoperta dell'antico a Urbino nel XVIII secolo. Presupposti, modelli e forme di rappresentazione, in L 'antichità classica nelle Marche tra Seicento e Settecento = AttiDepAncona, 93, 1988, pp. 23 sg.
Sulla moda di creare false iscrizioni accanto a Ninfe, O.
KDRZ, Huius Nympha Loci. A pseudo-classica! Inscription and a
Drawing by Diirer, in JWCI, 16, 1953 p. 171.

B.16 -

GRUPPO CON DIONISO E VECCHIO SILENO

(fig. 237).
Provenienza ignota.
Marmo greco. H . 258.

Bibl.: V1scONTI, 1876, n° 300; 1880, n° 302; 1881,
306; 1884-5, n ° 392, tav. 98; GASPARRI, Torlonia, p.
200, n° 392; PocHMARSKI, Gruppen, pp . 45-569 sgg. e
846 sgg., fig. 518; ScHRòDER, Bacchusbilder, in AA, 7, p.
185, tav. 30.
n°

F1G. 237 - Gruppo di Dioniso con vecchio sileno (B. 16).

La provenienza del gruppo da Villa Torlonia è dichiarata solo dal Visconti e il suo trasferimento al Museo è avvenuto nel momento
di formazione della collezione alla Lungara, dove il monumento è attestato già nel 1876.
Una creazione di un gruppo statuario rappresentante Dioniso e Sileno va probabilmente
ascritta all'ambiente attico del 150-80 a. C. 1 .
Il gruppo Torlonia, pur idealmente debitore dei gruppi ellenistici, realizza uno sche-
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ma iconografico che è, almeno per quanto riguarda la figura di Dioniso, certamente da attribuirsi ad età romana, presentando il tipo col
braccio sinistro sollevato sulla testa, evidente
contaminazione dell'Apollo Liceo prassitelico.
La creazione del Dioniso «Liceo» è infatti stata da più studiosi ascritta ali' opera di un copista romano, la cui cronologia non è stata però
ancora delimitata 2 ; di recente è stato però rilevato che la prima attestazione del gesto del
Liceo si trova già sul cratere di Derveni 3 , dove tuttavia il Dioniso è ritratto seduto.
L'utilizzazione del tipo cosi formato comincia ad essere attestata dall'età adrianea 4 (il nostro esemplare si inserisce tra l'età tardo adrianea e quella primo antonina), e lo schema figurativo adottato per la composizione del gruppo si riscontra con relativa frequenza, come motivo decorativo centrale, nei sarcofagi strigilati di età severiana 5 •
1) A questo periodo risalgono anche le creazioni dei gruppi
di Priapo e Menade ed Afrodite e Pan; si veda in proposito
LIPPOLD, Handbuch, p. 368 n. 13.
2) E . PocHMARSKI, Das Bild des Dionysos in der Rundplastik der klassischen Zeit Griechlands, in In. Diss, Graz 1969,
p. 127, tipo D/2; LIMC, II, s.v. Dionysos/Baccus, nn° 119
e 186 (C . GASPARRI); non cosl SCHRÒDER, Bacchusbilder, p.
41 sgg.
3) K. ScHEFOLD, Der Basler Pan und der Krater von Derveni, in AntKu, 22, 1979, p. 112 sgg. tav. 35 ; SCHRÒDER,
Bacchusbildèr, p. 33.
4) POCHMARSKI, Gruppen, p. 570.
5) MATZ, ASR, IV.l, n° 68; IV.4, nn° 472, 474; POCHMARSKI, Gruppen, p. 809, SR 68, fig. 396.

B.17 - STATUA FEMMINILE PANNEGGIATA (figg.
238-239).
Da Palazzo Torlonia.
Marmo . H . 262 .

È di restauro la testa; sono ritoccati: tutta la parte
superiore dell' himation, il braccio destro, il panneggio
all'altezza della vita e la mano sinistra.
Disegni e incisioni: VITALI, I.2, 6.
Bibl.: GuATTANI, n° 29; V1scONTI, 1876, n° 304;
1880-81, n° 306; 1883, n° 396, tav. 99; G ASPARRI, Torlonia, p. 201 n° 396.

Villa da dove in seguito fu trasportata al Museo della Lungara.
Fonte insostituibile per un tentativo di
identificazione del tipo statuario è l'incisione
del Vitali (fig. 236), che raffigura la statua prima che essa subisse i forti restauri che ne hanno stravolto una fisionomia forse originaria.
La statua si presentava, infatti, velata e con
un diadema sulla testa (identificata come «Crispina» dal Guattani); i ritmi complicati del
panneggio dell' himation, che avvolgeva il corpo e segnava la vita, sono stati, nel corso di
un processo di semplificazione, completamente
alterati. Nell'incisione la statua sembrerebbe
assimilabile allo schema iconografico di una
rielaborazione romana della c.d. «Grande Ercolanese», tipo del quale è noto un cospicuo
numero di varianti 1 . Tra queste ultime si
presenta alquanto simile ·nella ponderazione e
nei movimenti delle pieghe dell' himation una
statua acefala conservata nel Museo Archeologico di Sparta 2 che, a sua volta, trova confronto in un altra statua acefala proveniente
dall'esedra di Erode Attico ad Olimpia 3 e
identificata come Sabina 4.
Il tipo era utilizzato, come è noto, per statue iconiche di imperatrici e matrone romane
con intenti onorari o funerari.
1) KRUSE, p. 41 sgg.
2) KRUSE, D 119, p. 390, tav. 77.
3) R. Bo1, Das Statuenprogramm des Herodes-AtticusNymphi:iums, Berlin 1984.
4) A. CARANDINI, Vibia Sabina, Firenze 1969, n° 69, p.
198 figg. 270-71; KRUSE, D 88, p. 375 ; BoL, op. cit., p. 176,
n° 39.

B.18 - STATUAFEMMINILECONATTRIBUTIDI CERERE (figg. 240-241).
Dallo studio Cavaceppi.
Marmo gr~co. H. 250.
Sono di re~tauro le braccia, le maniche del chitone, il lembo dell' himation ricadente a sinistra (VITALI) .

Disegni ed incisioni: VrTALI, I.2, 11.
Bibl.: Libro, 202; GuATTANI, n° 32; V1sCONTI, 1876,
n ° 315; 1880, Il 317; 1881, n ° 321; 1883, n° 407;
1884-5, n ° 407, tav. 102; L1PPOLD, Handbuch , p . 333
n. 7; G ASPARRI, Torlonia, p . 202, n° 407 .
0

La statua, già a Palazzo T orlonia, passò
poi, secondo le indicazioni del Visconti, nella
13
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FrGG. 238-239 - Statua femminile panneggiata (B.17) e relativa incisione del Vitali.

Dalla collezione Cavaceppi la statua entrò
a far parte di quella di Palazzo Torlonia. In
seguito, prima del suo definitivo trasferimento nel Museo della Lungara, si trovava, secondo le indicazioni forniteci dal Visconti, a
Villa Torlonia dove, con ogni probabilità, decorava la cordonata del Casino Nobile (cfr.
supra p. 70 sg.).
La statua che, prima che il Vitali la raffigurasse (fig. 240), aveva già subito un adattamento come «Flora» (la testa non era pertinente essendo un ritratto, secondo il Guatta-

ni, di donna «Augustale»), subl in seguito ulteriori, consistenti trasformazioni, tali da renderne particolarmente difficoltosa una lettura
iconografica.
Fatta eccezione della testa e del braccio
destro moderni e presi a prestito dall' «Hera
Barberini» 1, e della mano sinistra con i bulbi di papavero come attributo (che sostituiscono il mazzo di fiori della precedente Flora
e anch'essi quindi già di restauro), la statua
presenta un nucleo antico.
In esso ed in altre due statue il Lippold 2
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240-241 - Statua femminile con attributi di Cerere (B.18) e relativa incisione del Vitali.

vide copie di un unico modello greco utilizzato forse per una personificazione (Tyche ?),
creato nel II sec a.C., anche se con un'impostazione statuaria riferibile ancora al III sec.

a.e.

Una ricostruzione del tipo originario può
forse ipotizzarsi sulla base della copia del Museo dei Conservatori, interpretata dubitativamente come Musa 3, che oltre ad essere realizzata in marmo greco come la copia Torlonia, è detta essere priva di restauri. L'identico schema della ponderazione ed il tipo di di-

sposizione del panneggio potrebbero avvalorare l'ipotesi formulata dal Lippold.
La copia Torlonia, ampiamente rimaneggiata nel corso del tempo, al contrario di quella
dei Conservatori che lo ha manicato, presenta il chitone abbassato che scopre la spalla destra: dal momento che l'andamento delle pieghe che si dipartono dal seno sembra interrompersi bruscamente, non è da escludersi che
si tratti di un intervento di restauro teso proprio a sottolineare l'interpretazione della statua come «Flora».
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1) 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° 193 (E . LA RoccA). Nella collezione di Villa Torlonia si
registra un altro caso in cui la testa dell' « Hera Barberini »,
moderna, figura sul corpo di una statua di tipo diverso (Cat.
A.7).
2) LIPPOLD, Handbuch, p. 333, n. 7.
3) STUART - JONES, Mus. Cap. (Galleria), 22, tav. 32 (statua con testa non pertinente dell'Apollo Sauroktonos) .

B.19 PASTORI

SARCOFAGO STRIGILATO CON FIGURE DI

di creazione ellenistica, inseriti in scene di ambientazione naturalistica.
Per un'ipotesi di datazione potrebbero risultare significativi l'analisi delle fattezze del
volto del Buon Pastore, molto simile a quelli
di alcuni Mitra 4, e la lavorazione del trapano a traforo, che indicherebbero una cronologia intorno all'ultimo quarto del III sec.
d.C.

(fig. 242).

Da Villa Torlonia.
Marmo greco. 202 x

102 x 102.

Bibl.: VrsCONTI, 1876, n° 323; 1880, n° 325; 1881,
n° 329; 1883, n° 415; 1884-5, n° 415 tav. 104; GASPARRI, Torlonia, p . 203 n° 415.

La cassa, dalla forma a lenòs 1, è decorata al centro e sui lati convessi da strigilature
piuttosto profonde, mentre i margini sinistro
e destro sono campiti dalle figure di due pastori. Il personaggio di destra risponde iconograficamente alla figura del Buon Pastore 2 ,
la cui immagine passa immutata dal paganesimo al cristianesimo, mentre quello di sinistra
trova i suoi precedenti in una serie di tipi 3,

1)
2)
3)
passim.
4)

KOCH-S!CHTERMANN, pp. 80-2
Cfr. Cat. B.21 n .3
H. P. LAUBSCHER, Fischer und Landleute, Mainz 1982,
Sull'iconografia di Mitra, cfr . Cat. B.6, n. 1.

B.20 - SARCOFAGO STRIGILATO CON LEONI (figg.
243-245).
Dalla collezione Savelli.
Marmo greco . 200 x 132 x

145.

È di restauro tutta la parte destra (DAL Pozzo).
fig .

Disegni ed incisioni: DAL Pozzo, Windsor, n° 8748,
219; VITALI, II, 1; REINACH, R.R., III, p. 348, n° 1.

Bibl.: ALDROVANDI, p. 233; VISCONTI, 1876, n ° 325,
1880, n° 327; 1881, n° 331; 1883, n° 417; 1884/5,

FIG. 242 - Sarcofago strigilato con figure di pastori (B.19) .
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243 - Sarcofago strigilato con leoni (B.20).

n° 417, tav . 105; G . RooENWALDT, Ròmische Lòwen, in
CrArte, 5, 1936, p. 226, fig . 1; F. DE RuYT, Études de
symbolisme funéraire, in BinstBelge Rame, 1936, p. 173,
tavv. 9-16; G. GunrNr, Recenti scoperte di sculture tardo romane nei dintorni di Roma, in Bd'A, 34, 1949,
p. 58; C. ScERRATO, Su alcuni sarcofagi con leoni, in
ArCl, 4, 1952, p. 260 n . 4; G . UGGERI, Il sarcofago dal
Coemeterium cis Callisti ad Viam Ardeatinam, in StMisc,
11, 1966, p. 109; CHIARLO, p. 1321; GASPARRI, Torlonia, p. 203, n° 417.

Neg.: DAI 1931.957; 1936.86/95.

Il sarcofago è menzionato per la prima volta nel xvr sec. dall' Aldrovandi nel cortile di
Palazzo Savelli.
In un disegno del Museo Cartaceo di C.
Dal Pozzo appare frammentario, ma dotato

di un coperchio, in seguito perduto 1 (fig.
244).
Il monumento passò poi in proprietà del
principe Torlonia, che lo conservava, opportunamente ricostruito (Vitali, fig. 245), in una sala
del Palazzo in Piazza Venezia da dove poi fu
trasferito, secondo le indicazioni del Visconti,
nella Villa sulla Nomentana. Fu infine incluso
nella prima selezione di monumenti che andavano a costituire il Museo della Lungara.
La tipologia dei sarcofagi a lenòs 2 con
leoni angolari che azzannano la preda è attestata a partire dal m sec. avanzato, 240 d.C.
circa, sino alla fine di questo 3 •
Pur idealmente riallacciandosi alla simbo-
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FIG. 244 - WINDSOR CASTLE, Royal Collection: il sarcofago B.20 in un disegno della raccolta di Cassiano dal Pozzo.

logia funeraria del leone, di origine orientale,
l'immagine che costantemente presenta questo
gruppo di sarcofagi è derivante da un cartone
di ideazione prettamente romana 4 , dal momento che i leoni raffigurati sono stati riconosciuti come quelli che combattevano nelle arene.
. La bardatura delle fiere ed i personaggi con
mantello rappresentati dietro le belve testimoniano che il motivo trova ascendenze nel mondo delle venationes 5 e dell'anfiteatro.
In ambito funerario, all'immagine del leone,
già carica di valenze apotropaiche, è stato attribuito il valore simbolico di morte divoratrice 6 •
Le forti implicazioni dionisiache della classe di monumenti, individuabili nella forma stes-

sa a lenòs ed in alcuni simboli come il delfino
o il kantharos, posti in genere nella mandorla
centrale della strigilatura, lasciano ipotizzare
che la scena alluda ad una vittoria del defunto
sulle forze negative della natura 7 •
La lenòs Torlonia, sulla base di indagini tipologiche e stilistiche, sembra potersi datare attorno al 260 d. C. circa 8 •
Nella stessa raccolta di Villa Torlonia si trovavano altri due pezzi inediti appartenenti alla
medesima classe di monumenti 9 •
1) Nell'immagine del Museo Cartaceo il coperchio presenta un pannello anteriore tripartito al cui centro è posta
la tabula ansata mentre nei pannelli laterali erano raffigurati
i ritratti della coppia defunta: a sinistra la donna caratteriz-
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FIG. 245 - Il sarcofago B.20 nella incisione del Vitali.

zata da un' acconciatura, cronologicamente attardata, e da una
ghirlanda di fiori al collo; a destra l'uomo, di cui rimane solo
il busto con toga trabeata e il rotolo nella mano sinistra (la
rottura della parte destra del sarcofago interessa oltre alla cassa
anche il coperchio). Ai lati dei ritratti erano rappresentati eroti
stagionali e sullo sfondo era teso il parapetasma.
2) Sulla tipologia e forma si veda KocH - S1CHTERMANN,
pp. 80-2 .
3) GULLINI, art. cit., p. 58.
4) ScERRATO, art. cit., p. 260.
5) Cfr. Cat. C.2, n. 1.
6) DE RuYT, art. cit., p. 169 sgg.; CuMONT, Symbolisme, p.
159, n. 3.
7) CHIARLO, p. 1339; L. Musso, in MNR, I.2, n° 36, p. 137.
8) RoDENWALDT, art. cit., p. 227; GULLINI, art. cit., p. 58.
9) Vedi Cat. A.11 e C.15.

B.21 -

SARCOFAGO STRIGILATO CON FIGURE DI

ORANTE, BUON PASTORE E FILOSOFO

Da Villa Torlonia.
Marmo greco. 70 x 212 x 72.

(fig. 246).

Le tre figure, in special modo quella del pastore,
hanno subito una rilavorazione moderna (WILPERT).

Bibl.: V1sCONTI, 1876, n° 326; 1880, n° 328; 1881,
n° 332; 1883, n ° 418; 1884/5, n° 418, tav. 105; J.
W1LPERT, Early Christian Sculpture, its Restoration and
its Modem Manifacture, in AB, 9, 1926, p . 98, fig. 14;
lo., Restauro di sculture cristiane antiche e antichità moderne, in RAC, 4, 1927, p . 77, fig. 13; F. GERKE, Die
christliche Sarkophage der vorkostantinischer Zeit, Berlin
1940, pp. 256 n . 2, 168 n. 1, e 238; G . Bov1N1, I sarcofagi paleocristiani: determinazione della loro cronologia
mediante l'analisi dei ritratti, Città del Vaticano 1949,
p. 934, fig . 65 c 264 n° 3; TH. KLAUSER, Studien zur
Entstehungeschichte der christlichen Kunst, III, in JbAChr,
3, 1960, p . 128, n . 1 tav. 7; R. TuRCAN, Les sarcophages romains à representations dionisiaques. Essai de chronologie et d'histoire religieuse, Paris 1966, p . 79; F. W .
DmcHMAN, G. Bov1N1, H . BRANDENBURG, Repertorium der
christlich-antiken Sarkophage. I. Rom und Ostia, Wiesbaden 1967, p. 379, n ° 912, tav. 144; G ASPARRI, Torlonia, p. 204, n ° 418.
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FIG. 246 - Sarcofago strigilato con figure (B.21).

Il sarcofago si trovava, prima di essere trasferito al Museo Torlonia, nella collezione della
Villa.
Il monumento, piuttosto noto, può essere
inserito nel gruppo dei sarcofagi paradisiaci 1
per le simboliche raffigurazioni .del giardino
e delle colombe poste a delimitazione della figura centrale dell'Orante.
Negli ultimi decenni, però, nell'ambito di
letture iconologiche più ampie, che hanno preso in considerazione l'origine pagana delle figure cristiane dell'Orante 2 e del Buon Pastore 3, si è affermata la tendenza a riconoscervi personificazioni delle virtù stoiche, quali la

pietas

e

l' humanitas.

Tali riflessioni potrebbero far propendere
quindi verso l'interpretazione della scena in
senso forse soltanto allusivo alla cristianità 4,
che in casi simili è dichiarata invece nei lati
minori con la rappresentazione di scene tratte dal Nuovo o Vecchio Testamento 5 .
Databile all'ultimo quarto del III sec. 6, il
sarcofago trova stringenti confronti con altri
due esemplari già noti, conservati al Museo
delle Terme 7 ed in quello di Viterbo 8 .
I tre monumenti, che presentano sulla
fronte lo stesso soggetto, sono stati da tempo
attribuiti alla medesima bottega 9 •

1) H . V. ScHòNEBECK, Die christliche Paradeisossarkophage, in RAC, 14, 1937, p. 323 sgg.
2) TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungeschichte der christliche Kunst. II, in JbAChr, 2, 1959 p. 115 sgg.
3) TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungeschichte der christliche Kunst. I, in JbAChr, 1, 1958, p. 27 sgg.
4) KLAUSER, art. cit. in bibl., ritiene che il sarcofago non
sia dichiaratamente cristiano.
5) Cosl accade nel sarcofago del Museo delle Terme con
la rappresentazione di un battesimo nel lato minore. Su questo monumento si veda da ultimo MNR, I.8, p. 128 sgg. (P.
BALDASSARRI).
6) Cosl DE!CHMAN - BOVINI - BRANDENBURG, op. cit. in
bibl., ma già BOVINI, op. cit., ai primi del III secolo.
7) Si veda n. 5 .
8) WILPERT, in RAC cit., I, p. 79, tav . 19.2.
9) WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1929, II,
p. 79 sgg.

B.22 AI LATI

SARCOFAGO STRIGILATO CON DUE FIGURE

(fig. 247).

Provenienza ignota.
Marmo greco . 220 x

102 x 100.

Bibl.: VISCONTI, 1876, n° 334; 1880, n° 335; 1881,
n° 339; 1883, n° 425; 1884/5, n° 425, tav. 108; GASPARRI, Torlonia, p. 205, n ° 425.

La cassa, priva del coperchio, ha forma di
lenòs 1 ed è campita, al centro e sui lati convessi, da strigilature. Nelle metope laterali sono raffigurati, davanti a un parapetasma, i due
coniugi. A sinistra la figura femminile assu-
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me iconograficamente le sembianze di una
Cerere 2 , mentre il volto risponde ai modelli
tardo severi, vicini a quelli adottati per Julia
Mamea 3 • La figura maschile è ritratta invece in pallium con il rotolo nella mano destra,
e presenta una frattura ricomposta all'altezza
del busto. Le fattezze del volto ricordano quelle di un Gordiano I 4 •
L'analisi dei ritratti induce quindi a proporre per il sarcofago una datazione tardo severiana.
1) Si veda Cat. B.20 n . 2 .
2) Sul tipo iconografico si confronti Cat. A.8 .
3) Sui ritratti di Julia Mamea da ultimo , con bibl. prec.,
FITISCHEN • ZANKER, Katalog, III, nn° 33-5, p. 30 sgg., tavv.
41-44 .
4) Sui ritratti di Gordiano I, FrTTSCHEN - ZANKER, Katalog, I, n° 104 p. 123 tav . 127. Vicino alla nostra immagine risulta anche un frammento di sarcofago di Villa Albani:
Villa Albani, III, n° 265 , tav. 31 (C . G ASPARRI) .

B.23 -

STATUA m FIUME (figg. 248-249).

Dalla collezione Cesarini .
Basalto . H . 125, larg . 50, lung.

Disegni ed incisioni:

VITALI,

227.

II, 18.
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Bibl.: ALDROVANDI, p. 211 ; GuATTANI, n ° 78; V rsCON1876, n ° 324; 1880-1, n ° 334; 1883, n ° 434; 18845, n° 434, tav . 109; LrPPOLD, Kopien , p. 138 n . 8; Villa
Daria Pamphilj, n ° 108, p. 89, n. 5 (P. PENSABENE) ; GASPARRI, Torlonia, p . 206, n ° 434; Furns, n ° 24, p . 166.

TI ,

La statua è conosciuta già dal '500, quando l' Aldrovandi la vide nel cortile della casa di
Giuliano Cesarini 1 • No tizie successive risalgono solo ali' '800, momento in cui, acquistata dai
Torlonia che la esponevano nel terzo ripiano
della scala nel Palazzo, viene descritta dal Guattani. Sembra che successivamente fosse stata
trasferita nella Villa e, da ultimo, destinata al
Museo della Lungara, dove attualmente si trova.
La statua rappresenta la figura recumbente di un Fiume, che era già stato interpretato
come Nilo, come dimostra la corona di spighe sulla testa, frutto di restauro 2 •
L'inventario del Guattani e l'illustrazione
del Vitali (fig. 249), testimoniano che sul panneggio sul grembo del Fiume vi erano tracce
di un piede e di una mano pertinenti ad un
puttino e che varie rotture, presenti qua e la
nella statua, lasciavano presupporre che altri
ve ne fossero rappresentati.

FrG. 247 - Sarcofago strigilato con figure (B.22).
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FIGG. 248-249 - La statua di Fiume (B.23) e la relativa incisione del Vitali.

Posteriore a queste indicazioni è il restauro del puttino, personificazione e sintesi simbolica dei sedici cubiti rappresentanti la massima crescita del Nilo, che vediamo invece
esplicitati ad esempio nella nota statua dei Musei Vaticani ' .
L'interpretazione del Fiume come Nilo era
stata poi confermata, ponendo nella mano destra della statua un mazzo di spighe.
Tra le integrazioni ottocentesche è anche
l'anfora su cui il Fiume poggia il braccio sinistro e che destinava la statua ad essere forse
usata come fontana 4 , adattandola cosl ad
una possibile diversa collocazione che nella
Villa.
La statua di Fiume sdraiato 5 rivela la
suggestione di un tipo che si ritiene derivante da un originale di età ellenistica, prodotto
in ambiente alessandrino 6 e rielaborato in

età romana da botteghe legate all'Egitto 7 • A
tale provenienza dell'originale rimanda anche
la pietra basaltina, nella quale era creata anche la statua di Nilo che Plinio ricorda nel
tempio di Vespasiano 8 •

I..__ _ _ _ _ _ _ _ _ ____JI
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1) Sulla collezione Cesarini si veda LANCIANI, I, pp.
175-7.
2) Secondo la Fuchs il restauro della testa del Fiume TorIonia era stato esemplificato secondo il modello di quella del
Fiume in marmo nero proveniente dalla collezione Albani, ora
conservato nella Glyptothek di Monaco, FucHs, n° 24 p. 166
n. 1. Il restauro della statua Torlonia sembra, a suo giudizio,
essere avvenuto mentre il Fiume Albani, già precedentemente restaurato, si trovava in mostra nella Villa del Cardinale.
In realtà non abbiamo nessun documento che testimoni tale
passaggio. Sembra che i Torlonia abbiano acquistato il Fiume
Cesarini sul mercato antiquario. Indubbia tuttavia è la relazione che lega iconograficamente e formalmente i restauri delle
due statue che appaiono complementari; l'una infatti, quella
Albani, ha di antico solo la testa con la prima porzione del
torso, mentre l'altra il torso.
3) AMELUNG, Vat. Kat., I, n° 109 p. 24 sgg., tav. 18;
LIPPOLD, Kopien, p. 138; LIPPOLD, Handbuch, p. 326 n. 4;
BIEBER, Hellenistic Age, p. 101 figg . 407-9; HELBIG, I, p. 338
sg. n° 440 e soprattutto ADRIANI, Repertorio, II, n° 194, p.
52 sgg., tav. 89-90, nn° 289-302 e tav. 92, nn° 303 e 305;
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BJEBER, Copies, p. 34, figg . 62-73. Sulla risonanza di questa
statua fin dalla sua prima collocazione come fontana nel Cortile del Belvedere si veda HASKELL - PENNY, p. 392, n° 65.
4) KAPOSSY, pp. 23-26. L'adattamento della statua come fontana trova illustri precedenti in collezioni cinquecentesche, come nell'esempio del Nilo nel Cortile del Belvedere,
o nella sistemazione dei Fiumi sul Campidoglio, ma ha già
ascendenti nelle collezioni di antichità di età romana. Cfr.
GRIMAL; HASKELL · PENNY, Il' 57, p. 368, e Il' 80, p. 445;
A. GIULIANO, Antiqua statua Tygridis Fluvii marmorea, in Xenia, 11, 1986, p. 85 sgg.
5) Sulla tipologia statuaria adottata dalle personificazioni di Fiumi in età greca si veda C . WEISS, Griechische Flus-

sgottheiten in vorhellenistischer Zeit. Ikonographie und Bedeutung, Wiirzburg 1984; LIMC, IV, s.v. Fluvii (C. WEISs); da
ultimo una revisione del tipo in FucHS, !oc. cit.
6) ADRIANI, Repertorio, II, p. 52 sgg.
7) Villa Daria Pamphilj, p. 89 (P. PENSABENE).
8) PLIN., N.H., 36.58. Già il Guattani ricordava questa
fonte ed identificava la statua del Nilo con quella citata da
Plinio.
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F1G. 250 - Rilievo con scena di supplicatio (C.1).

C

COLLOCAZIONE · ATTUALE SCONOSCIUTA

C.1 - RILIEVO CON SUPPLICATIO DI POPOLI BARBARI
A Lucro VERO (figg. 250-252).
Dalla collezione Savelli.
Marmo. 226 x 218.
Di restauro sono quasi tutti i nasi (fatta eccezione
. della prima figura a destra e dell'ultima a sinistra), le
mani, quasi tutti i piedi e porzione del ginocchio del
re barbaro genuflesso. Sono state riunite la parte superiore a sinistra del fondo e la testa di Lucio Vero (Stima, bassorilievi n° 1).
Disegni ed incisioni: DAL Pozzo, W indsor, fol. 28,
n° 8185; G. BELLORI, Veteres Arcus Augustorum, Roma
1690, tav. 51 ; G . Govro, Thesaurum Antiquitatum Romanorum, Venetiis 1732-3, tav. B 817; J. BARBAULT,
Monument de Rame ancienne, Rame 1761, tav. 60; Vr.
TALI, II, 12.
Bibl.: ALDROVANDI, p. 233; F. F1coRoN1, Le vestigia
e rarità di Roma antica, Roma 1746, pp. 8 e 146; A.
NrnBY, Roma nell'anno 1838, Roma 1938, I, p. 473
sgg.; L. Ross1N1, Gli archi trionfali e funerari degli antichi romani , Roma 1856; MATZ - DuHN, n° 3526; Stima,
bassorilievi n° 1; F. CASTAGNOLI, Due archi trionfali sulla via Flaminia presso piazza Sciarra, in BC, 70, 1942,
p. 76; V. CIANFARANI, Rilievo romano di Villa Torlonia,
in BC, 73, 1949-50, pp. 235-54; Rilievi storici capitolini, p. 14 sgg. (M. L. CAFIERo); S. DE MARIA, Archi
onorari di Roma e dell'Italia romana, Roma 1988, p.
301; GoETTE, p. 142, Ca 29.
Neg.: DAI 60.2430 (da calco?).

L' Aldrovandi riferisce che il rilievo faceva parte della collezione Savelli e che si trovava murato su di un portone del palazzo della
famiglia al Teatro di Marcello. Il monumento
fu poi acquistato nei primi anni dell' '800 dai
T orlonia che lo conservarono nello Scalone del
Palazzo di Piazza Venezia sino alla demolizione di questo.
Trasferito successivamente nella Villa in
una collocazione non precisata, il rilievo è ora
in possesso della famiglia Torlonia.
Complesse vicende storiche ed interpretative si intrecciano sin dal '500 attorno a questo rilievo.
Ritenuto a lungo, sulla base di una supposizione del Bellori, come proveniente dall' Arco di Portogallo, il rilievo è stato correttamente restituito al suo monumento di appartenenza, ossia l'arco onorario situato in Via di Pietra, dal Castagnoli attraverso la lettura di un
brano del Ligorio 1 . Il Ligorio parla di un
«Arcus Veri et Marci Aureli Augustorum», innalzato in memoria delle vittorie dei due imperatori sui Germani e sui Sarmati e distrutto nel 1527, alla decorazione del quale apparterrebbero due rilievi, di cui uno, già da tempo a Palazzo Savelli (il rilievo Torlonia), e l' al-
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tra in seguito acquistato dai Musei Capitolini
(il rilievo dell 'adventus Adriani).
I due monumenti sono stati riconosciuti
dal Castagnoli come facenti parte di uno stesso
monumento, contemporanei e databili però,
contrariamente alle teste ritratto che portano, alla prima età antonina, quando appunto
Antonino Pio avrebbe eretto un arco in commemorazione di Adriano, conformemente ad
un suo programma di riabilitazione dell'immagine del proprio predecessore 2 •
Tale ipotesi, ormai unanimemente accettata, è stata generata dalla forte coerenza stilistica tra i due rilievi, avvertibile soprattutto nella figura del Genius del Senato, e dal confronto di questi con i rilievi adrianei dell'arco di
Costantino rispetto ai quali si collocherebbero
come in un naturale processo di irrigidimento
del già accademico classicismo adrianeo.
Non chiarita rimane ancora, comunque, dal
punto di vista storico, la sostituzione della testa antica di Marco Aurelio con una copia di
quella di Adriano del Palazzo dei Conservatori, sostituzione avvenuta verosimilmente nel
1926 3 •
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Sul piano esegetico il rilievo T orlonia si presenta piuttosto chiaro: la scena si riferirebbe
al viaggio nell'Illiria di Adriano, compiuto forse nell'anno intercorrente tra la morte di Traiano ed il ritorno in Italia di Adriano stesso 4 •
1) P. LIGORIO, Cod. Ottob. 3374, 271, in CASTAGNOLI,
art. cit., p. 75.
2) CASTAGNOLI, art. cit., pp. 80-81 ; CIANFARANI, art. cit.,
p. 252.
3) La sostituzione della testa è documentata dalla guida
del Bocconi datata al 1926, ma non nel catalogo dello
STUART• J0NES; S. BocCONI, The Capitoline Collection, Roma 1926, pp. 169-170. Sfuggono comunque le motivazioni
degli autori della sostituzione.
4) C!ANFARANI, art. cit., p . 253.

C.2 - RILIEVO
253-258).

~~,

(figg.

Dalla collezione Savelli.
Marmo. 226 x 242.
Di restauro sono: il rilievo in secondo piano raffigurante il Teatro di Marcello; l'intero gladiatore a sinistra fatta eccezione di parte dell'avambraccio sinistro;
tutta la spalla ed il braccio destro, il naso e parte dello
scudo del gladiatore steso a terra; le zampe anteriori
e posteriori del leone; parti sporgenti del secondo, ter-

-'

,
I

l~
"·., \

l:t

-1

I

:
I,

.. ,

•

CON SCENA DI VENATIO

'

'

!

0;,

!Lif~~
~W l?f\,•
1

~ •-•-.::z.Jl==s-= ==='"-----"'

FrG. 251 - WINDSOR CASTLE, Royal Library: il rilievo con scena
di supplicatio in un disegno della raccolta di Cassiano Dal Pozzo.

FrG. 252 •

Il rilievo con scena di supplicatio nella incisione
del Vitali.
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zo e quarto gladiatore; testa e collo della tigre; la metà
posteriore dell'orso, fatta eccezione della zampa sinistra, tutta la zampa destra anteriore, l'orecchio e la bocca; dell'ultimo gladiatore il braccio e la gamba sinistra.
Di restauro anche alcuni particolari decorativi come i
lophoi e le creste piumate degli elmi.
Disegni ed incisioni: Cod.Vat.Lat. 3439, fol. 66 (Codex Ursinianus); Cod. Berolinensis, fol. 80 r., n° 183
(C. HDLSEN, Das Skizzenbuch des Giovannantonio Dasio im Staatlichen Kupferstichkabinett zu Berlin, Berlin
1933); P. JAcQuEs, fol. 19 (S. REINACH, L 'album de Pierre Jacques Sculpteur de Reims dessiné à Rame de le 1572
à 1577, Paris 1902); DAL Pozzo, Windsor, fol. 44 n°
8764; VITALI, II, 5; Monlnst, 3, 1842, tav. 38.
Bibl.: ALDROVANDI, p. 232; G . HENZEN, Sul bassorilievo di Palazza Torlonia rappresentante combattimenti
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di uomini con fiere , in Annlnst, 14, 1842, pp. 12-21;
MArz - DuHN, n° 3510; V. ClANFARANI, in BMuslmp, 13,
1942, p. 165; S. ToRTORELLA, Le lastre Campana, in
L'art decorati/ à Rame à la fin de la République et au
debut du Principat, Roma 1979 (1981), p . 76; A. M.
REGGIANI, La « venatio». Origine e prime raffigurazioni.
in Anfiteatro Flavio , Roma 1988, p. 151.
Neg.: DAI 60.2431.

Per le vicende del rilievo nelle varie collezioni private cfr. Cat. C.1.
Maggiori informazioni sul monumento potranno pervenire più dalla tradizione grafica che
non dagli studi che di recente hanno preso in
esame l'ambito figurativo delle venationes 1 •

FrG. 253 - PARIGI, Bibliotèque Nationale: PIERRE }ACQUES, Disegno del rilievo con scena di venatio .
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FIGG. 254-255 - Il rilievo con scena di venatio nei disegni di G. A. Dos10 (BERLINO, Staatliche Kupferstichkabinett) e del
Codex Ursinianus (CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana).
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FIG. 256 - WINDSOR CASTLE, Royal Library: il rilievo con scena di venatio in un disegno della raccolta di Cassiano Dal Pozzo.
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Preziose risultano infatti le informazioni
forniteci dai disegni del codice Ursiniano (fig.
255), da quelli di G. Dasio (fig. 254) e di Pietre Jacques (fig. 253), che raffigurano solo la
parte sinistra del rilievo a partire dalla criniera del leone, escludendo quindi il personaggio dell'estrema sinistra ed il muso del leone.
La visione parziale della lastra non è probabilmente casuale se l'Aldrovandi nel 1550
descrive il rilievo come « tavola marmorea dov'è iscolpito un leone e tre uomini armati con
le targhe in mano e fiere che combattono».

La prima visione quasi completa del rilievo è offerta dal Museo Cartaceo di C. Dal Pozzo (fig. 256), che ne rappresenta anche la parte
destra, pur escludendo sempre il primo personaggio di sinistra, che solo nell' '800, nell'incisione del Vitali (fig. 258), entra a far parte della scena; più tardi, testimone l'unica fotografia che possediamo, è inserita in secondo piano la rappresentazione del Teatro di
Marcello, chiara allusione alla provenienza del
rilievo dalla collezione Savelli.
Suggestivo sarebbe pensare che tra gli an-

F1G. 257 - Rilievo con scena di venatio (C.2).
14
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ni '80 e '90 del Cinquecento sia stata trovata
ed opportunamente ricomposta la parte destra della lastra, mancante all'epoca dell' Aldrovandi e di Pietre Jacques, ma l'impossibilità di verificarne l'autenticità rende insicura
l'ipotesi. Per certo infondate sono quindi le
datazioni che si basano sulla rappresentazione in secondo piano del Teatro di Marcello
che, come si è visto, è frutto del più recente
restauro 2 •
L'ipotesi poi che il rilievo sia stato rinvenuto nel Teatro di Marcello, sulle cui rovine,
come è noto, era edificato Palazzo Orsini, è
attraente ma anch'essa non verificata.
Si pongono quindi più complessi problemi riguardanti non tanto il soggetto, sull' esegesi del quale accorrono in aiuto diverse fonti antiche 3 , quanto invece la composizione e
la datazione delle due lastre, problemi che, allo
stato attuale delle conoscenze e vista l'impossibilità di verifiche autoptiche, debbono necessariamente essere lasciati aperti.

2) Si veda, ad es., REGGIANI, art. cit., p. 153, che propone di vedere la lastra come commemorativa dell'inagurazione del teatro avvenuta nell' 11 a. C.
3) Si veda l'autorevole raccolta di fonti di HENZEN, art.
cit., ripresa poi dalla REGGIANI.

1) Sulla venatio si vedano G. VILLE, La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien, Roma 1981; REGGIANI, art. cit. e da ultimo R. PRATESI, Gli spettacoli anfiteatrali nelle rappresentazioni musive di Roma e dintorni, in ASRSP,
II.3, 1990, p. 5 sgg.

62 (46), 1984 (1988), p. 125 sgg.

FIG. 258 - Il rilievo con scena di venatio nella incisione del
Vitali.
.

C.3 -

STATUA m

PEPLOPHOROS

(figg. 259-260).

Dalla collezione Giustiniani 1 .
Marmo lunense. H. 115, della base 7.
Di restauro tutta la parte inferiore da sotto le ginocchia, il braccio destro (poi caduto), il braccio sinistro, la mano sinistra con il lembo di apoptygma da essa
retto.

Disegni ed incisioni: Galleria Giustiniana, I, tav.
voN SANDRART, L'Academia todesca (Antikenstatuen), Niirnberg 1675, II, p. 34, tav. ff.; In., Sculpturae veteris admirandae, Norinbergae 1680, p . 55, tav.
ff.
18;

J.

Bibl.: CLARAC, tav. 773, 1925; E. BuscHoR, Varianten, in Antike Plastik. Festschrift Amelung, BerlinLeipzig 1928, p . 6; I. LINFERT REICH, Musen- und
Dichterinnenfiguren des vierten und fruhen dritten Jahrhunderts, In. Diss., Ki:iln 1971, p. 109 sgg., n° 5; L.
GuERRINI, Statua di «Nemesi» da Cortina, in ASAtene,
Neg.: X Rip. V.d./41.

La statua, era collocata fino all'8 ottobre
1978, data di asportazione della testa (non
pertinente), sulla balaustra adiacente la Casina dei Principi; in seguito (dal 16 ottobre
1978) fu posta nel fabbricato dell'ex Scuderia Vecchia, da dove poi il corpo acefalo fu
trafugato tra l' 11 e il 12 novembre 1983.
Nell'incisione della Galleria Giustiniana
(fig. 260) la peplophoros teneva nella mano
destra una patera e presentava la stessa testa, di restauro, che si è conservata fino al
1978.
Sul tipo iconografico di appartenenza della peplophoros 1 sono state già da tempo
avanzate alcune ipotesi 2 sull'attribuzione del. l'originale all'ambiente prassitelico della prima metà del IV sec. a.C. 3 •
Secondo la Guerrini 4, che di recente
aveva enucleato un gruppo di dodici repliche,
il tipo risente di una certa maniera eclettica
e classicistica, che indirizza verso una crea-
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zione di età romana e più precisamente
adrianea.
Originariamente pensato, forse, come Ninfa
con finalità ornamentali, il tipo, di cui sono note
alcune varianti, trova una relativa utilizzazione anche come immagine di divinità (Athena).
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1) Per il quale cfr. GUERRINI, art. cit. in bibl.
2) A. FROVA, Scavi di Cesarea Marittima. Le sculture e i
rilievi, Milano 1965 (opera neoattica di ambiente greco del
II sec. d.C.); G. BECATTI, Ninfe e divinità marine. Ricerche
mitologiche iconografiche e stilistiche, in StMisc, 17, 1970-1,
p. 33 n. 60 (il tipo risente di forti suggestioni di V sec. a.C.);
O. PALAGIA, Euphranor, Leiden 1980, p. 23 sgg. (con attribuzione della creazione ad Euphranor).

FIGG. 259-260 - Statua di peplophoros (C.3) e incisione di M. NATALE su diseg~o di G. B. RuGGIERO nella Galleria Giustiniana.
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3) LINFERT - REICH, op, cit., p. 109.
4) GUERRINI, art. cit., p. 125 sgg., con approfondita analisi della bibl. prec. Da ultimo si veda, sul problema, GHEDINI, p. 165 sgg. n° 31 e BALDASSARRI, p. 105 n° 46.

C.4 -

STATUA FEMMINILE PANNEGGIATA

261-262).
Dalla collezione Giustiniani.
Marmo lunense. H. 115, base 8.

F!GG.

(fig.

Mancano la testa ed il braccio destro dall'altezza
della spalla; la patera è scheggiata; la mano sinistra è
di restauro.

Disegni ed incisioni: Galleria Giustiniana, I, tav. 22.
Bibl.: CLARAC, 553, 1171.
Neg.: X Rip. V.d./36.

261-262 - Statua femminile (C.4) e incisione di M. NATALE su disegno di

J.

SANDRART nella Galleria Giustiniana.
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Già collocata nella balaustra adiacente la
Casina dei Principi, è stata trasportata (dal
16 ottobre 1978) nella ex Scuderia Vecchia
da dove venne trafugata tra il 31 dicembre'
1983 e il 1 gennaio 1984.
Nell'incisione della Galleria Giustiniana
(fig. 262) la statua rappresentava Igea, con il
consueto serpente attorcigliato al braccio destro, piegato in avanti, e una patera nella mano sinistra. Vi era riprodotta anche la testa,
poi perduta, il cui volto sembra essere un ritratto di donna matura, con acconciatura coronata da un diadema, mediato dalle formulazioni adottate per Hera.
Alcuni validi confronti per l'identificazione del tipo statuario si possono stabilire con
alcune statue rinvenute in occasione di scavi
del principio del secolo nell' Artemision di Thasos e conservate nel Museo Archeologico di
Istanbul 1 • Tali sculture, datate intorno al
100 a.C., sono ritenute rielaborazioni da un
tipo ellenistico creato nel rn sec. a. C., ma poi
utilizzato nella nuova forma soprattutto dal
I a.C. in poi 2 •
Altri confronti sono possibili con un altro
gruppo di statue provenienti da Cirene, che
sembrano derivare dallo stesso tipo 3 •
L'interpretazione della statua come Igea 4
non trova stringenti confronti iconografici, anche se il motivo del raddoppio triangolare formato dall' himation sul davanti è frequentemente attestato nei tipi adottati nella rappresentazione della divinità, cosl come il tipo di chitone con scollo triangolare stretto da una cintura sotto il seno. Gli attributi, verosimilmente
di restauro, ripetevano l'abituale disposizione della patera nella mano sinistra e del serpente nella destra.

1) TH. MACRIDY - BEY, Un hieron d'Artemis Polo à Thasos. Fouilles du Musèe Imperia! Ottoman, in JdI, 27, 1912, p.
11, I, tav. 1 a; HORN, p. 91; LIPPOLD, Handbuch, p. 317 n.
l; LINFERT, p. 125, tav. 55, fig . 292 .
2) LINFERT, p. 125 sgg.
3) E. RosENBAUM, A Càtalogue of Cirenaican Portrait
Sculpture, London 1960, n° 138, tav. 69; BIEBER, Copies figg .
812-7.
'
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4) Cfr. LIMC, V, s.v. Hygiea (F. CROISSANT), e da ultimo H. SOBEL, Hygiea. Die Gottin der Gesundheit, Darmstadt
1990.

C.5 - STATUA FEMMINILE PANNEGGIATA (figg.
263-264).
Dalla collezione Giustiniani.
Marmo lunense. H . 112, della base 5, larg. 36, lung.

26.
Rilavorata nella parte inferiore e nella spalla sinistra che si presenta abrasa. Sono di restauro la mano
sinistra ed il braccio destro dall'altezza del gomito. È
stata ricomposta da più frammenti: testa, parte centrale, gambe, ma la testa fu poi trafugata il 23 e il 30
novembre 1983.

Disegni ed incisioni: Galleria Giustiniana, I, tav . 46.
Bibl.: CLARAC 768, 1900.
Neg.: X Rip . V.d./42 .

· La statua era stata collocata, insieme alle
due statue precedenti, sulla balaustra adiacente
la Casina dei Principi. In seguito era stata trasferita nelle ex Scuderie Vecchie. Già privata
della testa, è stata oggetto dello stesso furto
della Cat. C.4.
Nell'incisione della Galleria Giustiniana la
statua conservava il braccio con la mano che
sollevava un lembo dell' himation, e un fiore
nella mano sinistra, che lasciava interpretare
la statua come Speranza. La testa, la stessa
che ci era pervenuta, presentava una benda
(non visibile nella fotografia) sulla sommità
dell'acconciatura a riccioli. È già ben visibile
il pesante intervento di restauro sulla spalla
sinistra.
I numerosi interventi di restauro e la scarsità di documentazione pregiudicano l'identificazione di un tipo statuario ·certo.

C.6 265).

STATUA DI HERAKLES FRAMMENTARIA (fig.

Da Palazzo Torlonia.
Marmo. H . 124.
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FIGG.

263-264 Statua femminile (C.5) e incisione di C.

BLòMAERT

Sono di restauro la testa; il naso; il braccio destro
con la clava; l'avambraccio sinistro con parte della leontè, la parte inferiore delle gambe con la base ed una porzione del tronco (Stima) .
Bibl.: MATz - DuHN n° 98; Stima, statue 27.

Neg.: X Rip. V.d./13.

su disegno di I.

DE PAGE

nella Galleria Giustiniana.

La statua fu probabilmente inserita nella
raccolta del Palazzo dopo la partenza di molti
esemplari per il Museo. Rimase nel Palazzo sino a prima della sua demolizione, trovando in
seguito collocazione nella Villa nel portico semicircolare dell'edificio del Teatro fino al
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10 luglio 1978, quando venne portata nelle
ex Scuderie Vecchie. Fu poi oggetto dello stesso furto del Cat. C.4.
La statua, pur non essendo attualmente più
visibile, potrebbe essere identificata con quella
descritta nel Matz-Duhn e dall'inventario TorIonia del 1900.
Dal momento che rimane di quest' esemplare un'unica, pessima riproduzione fotografica, l'ipotesi si basa su di una supposta coincidenza di misure (la statua doveva essere alta 157 cm e l'altezza conservata dalla testa
a sotto il ginocchio era 124 cm) e sul confronto dell'indicazione data dall'inventario dei
restauri subiti dalla statua, dati questi ultimi
che sembrano pienamente corrispondere all'immagine che possediamo.
L'identificazione di un tipo statuario sarebbe in questo caso del tutto arbitraria. Nel
Matz-Duhn viene associato lo schema di questa statua di Eracle (che a loro giudizio poteva essere la stessa già segnalata dal Guattani
come «Genio di Ercole» al n° 99; ma il
Guattani parla di «statuetta», termine che non
sembra adattabile ad una statua poco minore
del vero), a quello presentato dal ben noto
Eracle in bronzo del Palazzo dei Conservatori 1 •
Questa statua di Eracle avrebbe comunque presentato sul braccio sinistro, a differenza
del supposto modello, anche una leontè.
'
n°

1)
34.

HELBIG,

Il, n. 1804 (W. FucHs);

HASKELL - PENNY,
:

.: ;~:
•' ·

i

C. 7 -

STATUA VIRILE NUDA FRAMMENTARIA

(fig. 266).
FIG .

Provenienza ignota.
Marmo lunense. H. 83.
Mancante della testa, del braccio destro, della gamba sinistra dall'altezza dell'inguine e di quella destra
dalla metà della coscia. La statua si presentava inoltre
come massicciamente restaurata essendo visibili nella documentazione fotografica i grossi perni che sostenevano una testa, quelli che saldavano il braccio destro, ed
un perno sulla gamba destra. Anche i fianchi sembrano
presentare traccia di una ricongiunzione. Di restauro

265 - Statua di Herakles (C.6).

era probabilmente anche il braccio sinistro cui era appesa una clamide; era stata poi ricongiunta, all'altezza
della vita, la parte del torso con quella del bacino e
le gambe. La sezione relativa ai genitali, infine, era stata
erasa.
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Inedita.

Neg.: X Rip. Xi/383 [n° 47].

Conservata nel magazzino delle ex Scuderie Vecchie, è stata in seguito trafugata da
ignoti tra il 31 dicembre 1983 e il 1 gennaio
1984.
La scultura, pur nella estrema incertezza
determinata dai forti interventi di restauro e
dall'insufficiente documentazione fotografica,

FIG. 267 - Statua virile (C.8).

potrebbe tentativamente essere associata al noto tipo dell'Efebo Westmacott 1 . Al modello
proposto corrisponderebbero le proporzioni inferiori al vero, la posizione dell'attacco delle
braccia oltre all'impianto statico del torso.
Dal tipo di rottura al livello del collo si
può supporre che la testa fosse lavorata unitamente al corpo e che fosse inclinata verso
destra.
Accanto alla statua, nella foto è raffigurata una testa (h. 23) la cui appartenenza alla
scultura non è documentata.

FrG. 266 - Statua virile nuda (C.7).

1) Sul tipo si vedano da ultimo LANDWEHR, nn° 54-8,
p. 94 sgg.; P. LIVERANI, L'Antiquarium della Villa Barberini
a Castel Gandolfo, Città del Vaticano 1989, p. 55 sgg.; e Polyklet, n° 103 (A. LrNFERT) con bibl. prec.
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C.8 -

FRAMMENTO DI STATUA VIRILE (fig. 267).

Dallo studio Cavaceppi (?).
Marmo lunense. H. 56.
Sono mancanti la testa, gli arti inferiori e quelli
superiori. Il torso presenta interventi di restauro al braccio destro, dove si nota la rilavorazione della superficie
interessata all'attacco, braccio che doveva essere piegato come indica la presenza dei due perni all'altezza della vita. Anche la testa, lavorata in antico unitamente
al corpo, era stata sostituita da una di restauro. La superficie presenta una lieve ed uniforme corrosione. Tra
il maggio 1989 e l'ottobre 1991 il frammento è stato
oggetto di furto.
Inedito.

Neg.: Xi/382; U.V.2/2919 [n° 49].

Il frammento è pertinente ad una statua
maschile nuda di dimensioni inferiori al naturale. Nella figura, che indossa una clamide
fissata sulla spalla destra da una bulla circolare ed è caratterizzata da un balteo disposto
obliquamente lungo il torso da destra verso
sinistra, è forse riconoscibile un giovane guerriero dal corpo efebico. Simile al nostro per
struttura e dimensioni, si presenta un altro torso conservato nella collezione di SchloE
Glienike 1•
Il torso potrebbe, per il tipo di rottura che
presenta all'altezza dell'attacco delle cosce, inserirsi nel frammento di gambe con base, moderno, Cat. A.90, proveniente dalla Bottega
Cavaceppi.
1) F. W. GòTHERT, Katalog der Antikensammlung des
Prinzen Carl van Preussen in Schlot zu Klein Glienike bei Potsdam, Mainz 1972, p. 1 n° 3, tav. 5.

C.9-11 - FRONTESPIZI DI EDICOLE
(figg. 268-270).
Dal Mausoleo di Claudia Semne sulla via Appia.
Marmo lunense. Misure sconosciute.

Disegni ed incisioni: VrTALI, I.1, 10; I.1, 43; II, 6.
Bibl.: MATZ - DuHN, nn° 3857-59; H. WREDE, Das
Mausoleum der Claudia Semne und die biirgerliche Plastik der Kaiserzeit, in RM, 78, 1971, p. 125 sgg.

I tre frontoncini, acquistati sul mercato
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antiquario, entrano a far parte della collezione Torlonia dopo la stesura del catalogo del
Guattani; la loro presenza è testimoniata al
Palazzo solo poco più tardi nei rami del Vitali.
I monumenti sono poi segnalati nel MatzDuhn come trasferiti nella Villa, dalla quale
sono mancanti dal momento dell'esproprio di
questa.
I tre coronamenti di edicola sono stati dal
Wrede già da tempo riconosciuti come appartenenti al Mausoleo di Claudia Semne. La prima dettagliata notizia concernente lo scavo del
monumento, eseguito tra il 1792 ed il 1793
da Sir Corbet nei pressi di una vigna adiacente la chiesa di S. Sebastiano sulla via Appia, si deve ad E.Q. Visconti I che descrisse
il materiale scultoreo ivi rinvenuto.
Nel complesso 2 furono rinvenuti inoltre
il timpano del mausoleo che include un ritratto
di Claudia Semne, oggi ai Musei Vaticani, un
altro ritratto conservato a Villa Albani 3 ed
alcune statue rappresentanti la defunta «in formam dearum».
Dei tre frontespizi quello di maggiori dimensioni presenta un coronamento ad arco
(fig. 268) ed era posto a copertura della cappella di una divinità che il repertorio iconografico della decorazione evidenzia come Fortuna, presentando al centro due cornucopie
incrociate, sulla sinistra un timone ed una patera e sulla destra una ruota ed un urceus. L'attributo del timone e della ruota sono mediati
da Nemesi 4, mentre la patera e l' urceus alludono alla sfera sacrificale.
Una scena di sacrificio si ripropone anche
nella decorazione del frontoncino dedicato a
Spes, dove un giovane si appresta a compiere
il sacrificio di un toro (fig. 269). Ai due lati
della scena a destra si nota una face riversa,
che potrebbe indicare la divinità come sorella
della Morte 5, ed a sinistra un fiore somigliante ad un papavero.
Il terzo frontespizio (fig. 270) si trovava
invece a coronamento della cappella dedicata
al culto di Venere, come si evince anche dalla presenza nella dècorazione di due eroti ala-
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ti che sono raffigurati in schema simmetrico
e ribaltato 6 mentre sostengono un grande
anello con castoni. A sinistra di questi giace
a terra una mela contornata da due foglie ed
a destra invece una colomba che stringe nel
becco una vitta.

Le tre cappelle erano completate da tre statue della defunta ritratta nelle iconografie di
Fortuna, Spes e Venere e da un'ara con iscrizione, conservata oggi nella Galleria Lapidaria
dei Musei Vaticani 7, che rende certa I' attribuzione delle edicole al culto delle tre divinità.

:"';.....___
~

;

_'1/7

'
-

4

.

.

.

•

.

-

,.
I

.
:---,,

.

-

.

. :-::e-. --....

--

,

"-,

--

~ '-

.

,.;u :r,T~.

-

-

',

b~

r .·'1, 1:.~
)j;

:..:-~ ..

!

~ ,~,~ -· ~ =- -=~
,

'
Y0_

'

r

•

~

.

1

, '

-~~r:? ·.

l

\ sil!.~\i.i .1r',.,

..
--..,KZ<'..-2v;\l, .•

( .. -·-·-

-. · · ·::

~

. ~-

-· ---------·-···----·

• .;;,.\,2,,;v .,._ t;.2,, . M ~ -

... ..

··'.t~'- ~;~✓0~{v!:·
--····
·_ .L:~L:-J.,1. 2, 7:~.JJ:J ,.t / .
·,

FrGG. 268-270 - Frontespizi di edicole (C.9-11) dal Mausoleo di Claudia Semne nelle incisioni del Vitali.

LA DECORAZIONE SCULTOREA DELLA VILLA TORLONIA SULLA VIA NOMENTANA

Particolarmente interessante si sarebbe profilato lo studio della ricca decorazione architettonica 8 che va ad inserirsi, iconograficamente, nello stile traianeo cui si attribuisce
tutto il complesso.
1) E. Q. VrscoNTI, Miscellanea filologica critica e antiquaria, 2, Roma 1836, p. 65 sgg.
2) Per la tipologia di tali complessi funerari si veda da
ultimo H. v. HESBERG, Romische Grabbauten, Darmstad
1992, p. 182 sgg. Sul tipo di edicola con coronamento si confronti anche utilmente l'esempio conservato nel Museo Nazionale Romano su cui MNR I.2, nn° 56-7 (M. MAZZE!).
3) Villa Albani, I, n° 357 (R. B01).
4) Sulla figura e gli attributi di Nemesi da ultimo una
sintesi in LIMC, VI, s.v. Nemesis (F. RAUSA).
5) RoscHER, Lexicon, s.v.
6) Su tale schema si veda Cat. C.21.
7) WREDE, art. cit., p. 131.
8) Generici confronti in CH. LEON, Die Bauornamentik
des Trajansforums, und ihre Stellung in der fruh- und mittelkaiserzeitlichen Architekturdekoration Roms, Wien 1971, passim.

C.12 - RILIEVO CON LA FUGA m ENEA DA TROIA
(fig. 272).
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Neg.: X Rip. V.d./33.

Il rilievo, moderno, era collocato al centro della Tribuna con fontana e rappresenta
la fuga da Troia di Enea che trasporta, tenendolo sulle spalle, il vecchio padre Anchise
e conduce per mano Ascanio. Carico della valenza simbolica della pietas erga parentes, Io
schema figurativo riscuote in età romana ampia fortuna 1 e viene puntualmente riproposto
sin dal Rinascimento 2 •
1) LIMC, I, s.v. Aeneas, nn° 97-154 (F. CANCIANI); sull'iconografia di Enea si veda inoltre M. E. MICHELI, Un nuovo frammento di rilievo con Enea, in Xenia, 12, 1986 p. 25
sgg. Sui significati storici e politici che l'immagine aveva assunto in età augustea si veda P. ZANKER, AugÙstus und die
Macht der Bilder, Miinchen 1987, trad. it., Torino 1989, p.
215 sgg.
2) Il tema della pietas erga parentes appare consolidato
in una tradizione sin dal '500 con l'Incendio di Borgo di Raffaello. Per altri esempi sulla tematica si veda da ultimo R.
GuERRINI, L'arte figurativa, in Lo spazio letterario di Roma antica, IV, Roma 1991, pp. 289-94, con bibl. prec. Sull'insistenza del mito e delle vicende di Enea a Palazzo Torlonia,
FAGIOLO, p. 566.

Stucco. 196 x 136, cornice 20.
Sono mancanti gli angoli superiori e nel lato destro la parte centrale che interessa la figura di Ascanio
di cui rimane solo il corpo. Il rilievo si trova in collocazione sconosciuta da data non segnalata, mancando la
regolare denuncia alle autorità competenti.

Bibl.: ACS, Fondo Torlonia, b. 74, f. 44, sf. 1
(1905); FAGIOLO, p. 165 sg.; Villa Torlonia, p. 81
(M. F . AroLLONI).

C.13 -

SARCOFAGO STRIGILATO (fig. 271).

Provenienza ignota.
Marmo lunense. Misure sconosciute.

Il sarcofago risulta nella Villa prima della sua cessione al Comune. Da quella data la sua collocazione rimane sconosciuta.

F1G. 271 - Sarcofago strigilato (C.13).
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FrG. 272 - Rilievo con la Fuga di Enea da Troia (C.12).
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FIG. 273 - Sarcofago giudaico (C .14).

Bibl.: GoooENOUGH, II, p. 42, fig . 827 .

p . 192 (M. E. M1cHELI) . A. KoNIKOFF, Sarcophagi /rom

Neg .: DAI n• 63.490.

the Jewish Catacombs o/ ancient Rame. Catalogue raisonné, Stuttgart 1986, p. 40 n° 13 con bibl. prec.

Il sarcofago appartiene ad una tipologia 1,
quella dei sarcofagi strigilati con pannello centrale modanato non decorato, che compare dalla
metà del n sec. per divenire poi, soprattutto
nel corso del III sec., di uso corrente.
1) KoCH , SICHTERMANN, pp. 73 sgg. e 241 sgg. con bibl.

prec.

C.14 -

·

SARCOFAGO GIUDAICO

(fig. 273).

Provenienza ignota.
Marmo lunense. 220 x 120 x 106.

Bibl.: R. PARIBENI, Catacomba giudaica sulla via Nomentana, in NSc, 1920, p. 155, fig . 2; H. W. BEYER -H.
LIETZMANN, ]iidische Denkmiiler. I. Die jiidische Katakombe der Villa Torlonia in Rom, Berlin-Leipzig 1930, p. 44,
tav . 26 a; GooDENOUGH, II, p. 41, fig. 818; MNR I. 8,

Neg. : DAI n° 30.2007.

Di provenienza ignota, forse già nella Villa ancora prima del suo acquisto da parte dei
Torlonia, il sarcofago era collocato, fino al momento della cessione dell'intero complesso al
Comune di Roma, all'interno del giardino. La
sua attuale collocazione rimane sconosciuta.
Il sarcofago è sicuramente legato ad una
committenza giudaica, come testimonia la grande menorah 1 che campeggia al centro del lato
principale, simbolo che ebbe una vastissima diffusione, in specie su monumenti di carattere funerario. Quando essa è accostata alla Torah (il
pentateuco ebraico), assume, oltre al suo tradizionale simbolismo di carattere astrale (i sette pianeti), la valenza di luce della Legge o più
semplicemente di luce celeste.
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FIGG.

274-275 - Sarcofago a lenòs (C.15).

Meno frequenti risultano, invece, le rappresentazioni di altri simboli ebraici relativi
alla diaspora, come l' etrogh, che si scorge in
basso a sinistra della menorah. L' etrogh 2 ,
ovvero il frutto del cedro, viene consumato
durante la «festa delle capanne» (Sukoth) e
simboleggia il ricordo della liberazione del
popolo ebraico dalla schiavitù, ottenuta attraverso i quarant'anni di permanenza nel
deserto, prima dell'ingresso nella Terra Promessa.
A destra della menorah è raffigurato un altro tipo di vegetale, identificato come un secondo tipo di etrogh, una radice simile al ravanello, connesso anche oggi con la celebrazione della Pasqua ebraica.
Il tipo di decorazione della fronte del sar-

cofago appare quindi affatto generico e si configura pertanto non solo come una chiara professione di fede giudaica, ma anche come una
manifestazione che offre spazio ad una simbologia soteriologica specifica e che si richiama al ricordo della Diaspora e non trova, nella
sua sintassi, precisi confronti.
Il collegamento del monumento con la catacomba giudaica sottostante la Villa Torlonia appare a prima vista indubbiamente naturale, per quanto le relazioni di scavo indichino il sarcofago come preesistente la scoperta
della catacomba stessa 3 .
Dallo scavo di quest'ultima, esplorata in
momenti non precisabili, risulterebbe rara la
presenza del marmo, data l'umile estrazione
sociale della maggior parte dei defunti.
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1) Per le raffigurazioni ed il significato simbolico contenuto nel Candelabro a sette bracci, si veda GOODENOUGH IV,
p. 39 e da ultimo M. S1MON, Conception et symboles sotèriologiques chez !es Juifs de la Diaspora, in La soteriologia dei culti orientali nell'impero romano (Atti del colloquio. Roma 2428.IX.1979), Leiden 1982, p. 793 sgg.; P. FIGUERAS, Deco-

rated Jewish Ossuaries ( = Documenta et Monumenta Orientis Antiqui, XIV), Leiden 1983, pp. 43-45.
2) GooDENOUGH, IV, p. 39. Si coglie qui l'occasione di
ringraziare la Dr. Bleier, Conservatrice del Museo della Sinagoga di Roma:, per la preziosa collaborazione offerta nell' analisi dell'apparato simbolico del sarcofago.
3) PARIBENI, !oc. cit.
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cui insisteva il sarcofago si riconoscono, tramite l'incisione della Raccolta (fig. 276) come
provenienti dalla collezione Cavaceppi, dove
erano utilizzate per sostenere un sarcofago con
rappresentazioni dionisiache.
Il sarcofago appartiene tipologicamente alla
serie di sarcofagi con raffigurazione di leoni
che azzannano la preda (dr. Cat. B.20 e
A.11).
La rappresentazione del delfino nella mandorla centrale della strigilatura e la forma del
sarcofago a lenòs avvalorano l'ipotesi avanzata da Chiarlo per questo gruppo di monumenti: la presenza di una simbologia dionisiaca sottenderebbe il significato di un riscatto del defunto sulle forze negative della natura.
Da escludersi sembra invece l'ipotesi del
Goodenough che ritiene il sarcofago proveniente dalla «fortemente ellenizzata» catacomba giudaica sottostante le ex Scuderie Vecchie
della Villa (dr. Cat. C.14). Non esistono infatti documenti attestanti tale provenienza, né
oggettive motivazioni che inducano a ritenere il monumento in connessione con il culto
giudaico. Data l'impossibilità di un esame autoptico, si propone, solo orientativamente, sulla base di caratteri stilistici, una datazione entro l'ultimo quarto del III sec. d.C.

C.15 - SARCOFAGO A LENÒS CON LEONI E GAZZEL(figg. 274-276).

LE

Provenienza ignota; basi dallo studio Cavaceppi.
Marmo lunense. Misure sconosciute.

Bibl.: CAVACEPPI, Raccolta,
NOUGH, II, p. 42, figg. 831-832;
CHIARLO, p. 1337, n. 137.

III.10 (basi); GoonEVI, p. 53; VII, p. 31;

Neg.: DAI n° 63.493/4.

Il monumento, che sino al 1963 era collocato nel giardino della Villa, è stato rimosso
prima della cessione al Comune di Roma.
Le basi, configurate a protome leonina, su

F1G. 276 - B. CAVACEPPI, Sarcofago dionisiaco con basi a protome leonina (Raccolta, III, 10).
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FIGG. 277-278 - Sarcofago dionisiaco strigilato (C.16).

C.16 - SARCOFAGO STRIGILATO CON DIONISO E
SATIRO (figg. 277-278).
Provenienza ignota.
Marmo. Misure sconosciute.

Bibl.: MATZ, ASR, IV, 4, p. 476 n° 295; GooDENOUGH, II, p. 43, fig . 833; V, p . 76; R. TuRCAN, Les
sarcophages romains à répresentation dionisiaques, Paris
1966, p. 319, n. l ; PocHMARSKI, Gruppen, p . 809, SR
69, figg. 397-398; ScHRÒDER, Bacchusbilder, p. 176, W
2, tav. 26.
Neg.: DAI 63.485/88 .

Sulle vicende del monumento si veda Cat.
C.14.
Il sarcofago presenta nell'edicola centrale
l'immagine di Dioniso, ritratto nell'atteggiamento del «Liceo» (si veda Cat. A.16, n. 2),
sorretto da un Satiro.
Nelle edicole laterali campeggiano rispettivamente un Satiro e una Menade, mentre
i lati minori sono decorati dalla raffigurazione di un grifo alato seduto 1 •
Anche questo monumento, come il Cat.
C.14, viene presentato dal Goodenough come proveniente dalla catacomba giudaica, ma
anche per questo sarcofago non sussistono motivazioni che avvalorino tale affermazione.
Il sarcofago viene datato dal Pochmarski
al decennio 220-230 d.C.

1) Sulla simbolica allusione della figura del grifo ali' eternità si veda Cat. A.12 n. 7.

C.17 -

BusTo DI AFRODITE (fig. 279).

Dallo studio Cavaceppi (?).
Marmo di Carrara. Misure sconosciute.

Il busto è scomparso in occasione di un furto segnalato il 30 luglio 1979.
Bibl.: Villa Torlonia, Regesto, Doc. 6, p. 162.
Neg.: X Rip. V.d./122.

Questo busto, moderno, insieme ai quattro successivi (Cat. C.18-20) era stato lasciato in eredità da D. Giovanni al principe Ales-
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sandro nel 1829; i busti erano collocati su colonne di marmo bianco venato nel camerino
adiacente la sala da ballo del Casino nobile.
Il busto sembra derivare da un modello
antico di cui il referente preciso risulta ancora sconosciuto. Il tipo ripropone modelli riscoperti dal tardo ellenismo ed utilizzati poi
a Roma 1, che, mediati dalla tradizione
tardo-dassica, derivavano dalle formulazioni
di età severa. Appare molto vicino a quello
colossale rappresentante un'Afrodite ideale
conservato nella Galleria dei Musei Capitolini 2, e trova consonanze anche con un'altra
testa ideale conservata al Museo T orlonia 3 •

F1c. 280 - Busto di Apollo (C.18).

1) Da ultimo sulle produzioni romane derivanti da questi tipi F. COARELLI, La cultura figurativa, in Storia di Roma,
II, 1, Torino 1990, pp. 655-656, fig. 10.
2) STUART - ] ONES, Mus. Cap., Gal!., n° 49, p. 122 tav.
31.4; BIEBER, Hellenistic Age, p. 171 sgg. , fig. 724; HELBIG,
1235 (H. V. STEUBEN); LIMC, II, s.v. Aphrodite, n° 1068 (A.
DELIVORRIAS) ; CoARELLI, art. cit., fig. 16.
3) GASPARRI, Torlonia, n° 58 .

C.18 -

RITRATTO DI APOLLO SU BUSTO

(fig. 280).

Dallo studio Cavaceppi (?} .
Marmo di Carrara. Misure sconosciute.
F1c. 279 - Busto di Afrodite (C .17).
15

Il busto è scomparso in occasione di un furto segnalato il 30 luglio 1979.
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Bibl.: Villa Torlonia, Regesto, Doc. 6, p. 162 .

Neg.: X Rip. V.d./22.

Sulle vicende si veda Cat. C .17.
Come nel caso del busto precedente, la testa di Apollo, moderno, sembra essere stata tratta da un modello antico che risulta, allo stato
attuale delle nostre conoscenze, ignoto.

C.19 - RITRATTO
281).

DI

AGRIPPINA

SU BUSTO

(fig.

Dallo studio Cavaceppi (?) .
Marmo di Carrara. Misure sconosciute.
Il busto è scomparso in occasione di un furto segnalato il 30 luglio 1979.

FrG. 282 - Ritratto ideale (C.20).

Bibl.: Villa Torlonia, Regesto, Doc 6, p. 162. Libro,
802: testa di Agrippina.

Neg.: X Rip. V.d./23.

FrG. 281 - Ritratto di Agrippina (C.19).

Sulle vicende si veda Cat. C.17.
Il busto è copia diretta del ritratto antico
di Agrippina conservato al Museo Nazionale di
Napoli 1 • Del tipo, che il Trillmich identifica
come un ulteriore tipo di Agrippina Maggiore
attraverso un confronto con monete di Caligola da Antiochia, esiste a Varsavia un'altra copia moderna 2, probabilmente settecentesca,
che fino al 18 77 si trovava a Roma in possesso
dello scultore W olff e fu in seguito acqujstata
da Fritz van Farenheid per il suo castello a Beynuhnen.
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1) Guida Ruesch, p. 244, n° 1003; W. TRILLMICH, Beobachtungen am Bildnis der Agrippina Maior oder: Probleme und
Gren:zen der «Typologie», in MM, 25, 1984, pp. 157-158, tav.
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Ginevra 5 e quella Torlonia, non sembra a
sua volta escludere un orizzonte romano.

35.
23

2) A. SARDUSKA, CSIR Pologne, I, Wartzawe 1972, p.
14 tav. 12; TRILLMICH, art. cit., p. 157 n. 106.

Il'

C.20 - BusTO CON RITRATTO IDEALE (fig. 282).
Dallo studio Cavaceppi (?) .
Marmo di Carrara. Misure sconosciute
Il busto è scomparso in occasione di un furto segnalato il 30 luglio 1979.

1) LIPPOLD, Handbuch, p. 213 n . 5; K. HERRMANN FIORE, Disegni degli Alberti. Il volume 2502 del Gabinetto Nazionale delle Stampe, in Xenia Quaderni, 4, 1983 , p. 163 sgg.;
FrTTSCHEN, art. cit., p. 337 sgg.
2) FITTSCHEN, art. cit., p. 338 n . 4 .
3) K. FITTSCHEN, Die Skulpturen der Sammlung Wallmoden, Ausstellung Giittingen 1979, n° 55, pp. 98-9; FITTSCHEN,
loc. cit. a n . 1.
4) HERRMANN - FIORE, !oc. cit..
5)]. CHAMAY · M. L. MEYER, Art grec. Sculptures en pierre du Musée de Genève, I, Genève 1990, tav. 86.8 n° 96, il

cui stato di conservazione però non è ottimale.

Bibl.: Villa Torlonia, Regesto, Doc. 6, p. 162. K.
FrTTSCHEN, Zwei klassizistische Statuen und ihre Rezep-

tion in der Neuzeit, in RM, 98, 1991 , p. 338 n. 4.
Neg.: X Rip . V.d./24 .

Sulle vicende si veda Cat. C .17.
Il busto presenta il volto ideale di un giovane, caratterizzato da tratti e da acconciatura che rimandano all'utilizzo di un modello
antico. Il referente più immediato risulta essere una statua con volto ideale già conosciuta dal '500 ed ora conservata a Palazzo
Pitti 1 • Di recente, affrontando il tema della
recezione moderna di questo modello, K.
Fittschen ha individuato una serie di repliche 2, che ne testimoniano la fortuna tra il
xvm ed il XIX sec. Tra le copie moderne del
modello, particolarmente interessante si dimostra il busto in bronzo della collezione
W allmoden 3 , vicinissimo al nostro in ogni
particolare, fatta forse eccezione per una diversa inclinazione della testa. Secondo il
Fittschen il busto Wallmoden, databile tra il
tardo '600 e il '700, potrebbe verosimilmente provenire da una bottega fiorentina, per
una logica forma di conservazione dei modelli. In realtà, non si ha nessuna indicazione
del momento in cui la statua di Palazzo Pitti
entrò a far parte della raccolta, ed il disegno
di Cherubino Alberti che la raffigura 4 è
probabilmente relativo ancora ad una sua
collocazione a Roma, forse a Villa Medici. La
provenienza di tre copie moderne da altrettante importanti collezioni, la stessa Wallmoden, quella Pollak per il busto moderno a

C.21 - FRAMMENTO
(fig. 283).

DI

SARCOFAGO CON EROTE

Provenienza ignota.
Marmo a grana grossa. Misure sconosciute.
Il frammento è stato asportato da ignoti tra il 7
e l' 8 settembre 1983.
Inedito.
Neg. : X Rip. V.d./416.

Il frammento era inserito nel muro del balcone a sud-est della Casina delle Civette ed
è pertinente ad un sarcofago appartenente ad

FIG. 283 - Frammento di sarcofago con erote (C.21).
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una serie, che conta numerosi esempi 1, con
rappresentazione di eroti che sostengono in
volo clipei o corone vittate.
Lo schema dei due eroti clipeofori
contrapposti 2 è lo stesso adottato anche per
le Nikai che sostengono clipei con ritratto del
defunto o corone vittate 3 • Lo schema è abusato, oltre che nei sarcofagi, anche nei coronamenti di are funerarie.
1) H. BRANDENBURG, Meenvesensarkophage und Clipeusmotiv. Beitriige zur Interpretation romischer Sarkophagrelie/s, in
JdI, 82, 1967, p. 195 sgg.; KoCH - S1cHTERMANN, p. 238 sgg.,

figg. 282-286.
2) R. SruvERAS, Le putto dans l'art romain (~Col!. Latomus, 99), Bruxelles 1969, p. 71.
3) T. HòLSCHER, Victoria Romana, Mainz 1967, p. 102.

C.22 -

FRAMMENTO

PASTORALE

m

SARCOFAGO CON SCENA

(fig. 284).

Provenienza ignota.
Marmo lunense. Misure sconosciute.
Inedito.

Neg.: X Rip. V.d./417 .

Il frammento, pertinente ad un sarcofago,
già nel muro del balconcino al primo piano
della Casina delle Civette, non è più al posto
da data non precisabile.
Rappresenta una scena di ambito bucolico 1, testimoniata sia in abbinamento con altre scene mitologiche, in special modo nelle
prime fasi a partire dall'età antonina, sia sola. La maggiore incidenza nella raffigurazione di questo tema si ha nella seconda metà
del III sec., quando, in breve lasso di tempo,
è attestata la produzione di circa 400 sarcofagi.
Lo schema di realizzazione con la sovrapposizione dei piani, pur non potendosi avanzare ipotesi stilistiche, considerato anche che
il rilievo appare fortemente dilavato, potrebbe lasciare pensare ad un inserimento cronologico nella seconda metà del m sec.
1) Su questo tema si vedano R. KETTEMANN, Bukolik
und Georgik. Studien zu ihren Affinità't bei Virgil und spà'ter,
in HeidelbergForsch, 19, 1977, p. 115 sgg.; N. HrMMELMANN,
Ùber Hirten-Genre in der antiken Kunst, in AbhDiisseldorf, 65,

1980; KoCH - S!CHTERMANN, p. 116 sgg.

F1G. 284 - Frammento di sarcofago con scena pastorale (C.22).

