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INTRODUZIONE

La bibliografia disponibile sulla villa romana di Monte Calvo ha già indagato da tempo i
documenti d'archivio relativi al recupero delle
sculture ed ha ricostruito nelle grandi linee la
storia moderna del sito: la villa è stata scavata
nella prima metà dell'Ottocento, dal 1824 al
1839, da due antiquari romani, Francesco Capranesi e Sabatina del Muto, che non hanno lasciato alcuna documentazione sulla struttura architettonica ma solo una serie di liste dei reperti scultotei rinvenuti, secondo le regole imposte
dall'Editto Pacca del 1820. Da queste liste é da
altre testimonianze del tempo è possibile ricostruire l'arredo scultoreo della villa nelle sue linee principali, arredo particolarmente ampio e
comprendente alcuni pezzi di qualità straordinaria. Le sculture di maggiore rilevanza furono vendute ai Borghese nel 1834 e ancora nel
1836; questi a loro volta le rivendettero alla fine
del secolo a Carl Jacobsen per cui oggi si trovano in gran parte a Copenhagen.
Eppure l'entità dei reperti e l'interesse storico del complesso di Monte Calvo giustificano
una riconsiderazione critica di tutto il materiale
sia documentario che scultoreo relativo alla villa. Infatti sculture come l' Anacreonte Borghese
e il Poeta Seduto di Copenhagen, la c.d. Hera

Borghese e il Satiro Danzante, la serie, in origine completa, delle Muse derivate dagli stessi tipi di quelle Vaticane, i resti di una statua criselefantina a grandezza naturale possono essere
meglio compresi e possono ricavare nuova luce
dallo studio del loro contesto di rinvenimento,
e a sua volta la provenienza comune di un nucleo di tale rilievo induce a considerare con rinnovata attenzione quale possa essere stato l' effetto d'insieme di un simile complesso. L'importanza dell'origine comune di queste sculture
è poi aumentata dalla constatazione di alcune
caratteristiche che legano tra di loro le statue: è
infatti lecito supporre la presenza di un programma unitario dietro alle scelte del committente della decorazione scultorea della villa, dal
momento che questa è contraddistinta da una
ricorrente preziosità del materiale impiegato, da
provenienze da una stessa officina copistica per
alcuni gruppi di sculture, dall'alto o altissimo livello qualitativo di quasi tutti i pezzi e dalla tematica singolare che manifesta una scelta meditata, mai banale.
Oltre a ciò, ci troviamo nella felice circostanza di conoscere, dalle iscrizioni su fistole
acquarie e su bolli laterizi rinvenuti nello scavo,
il nome del proprietario che costruì o rinno-
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vò profondamente la struttura architettonica e
probabilmente commissionò l'arredo scultoreo,
C. Bruttius Praesens: si tratta di un personaggio
di altissimo piano nell'entourage di Adriano,
particolarmente vicino all'imperatore sotto il
quale ricoprì le più alte cariche, e primo personaggio illustre di una famiglia che coronò la
propria ascesa sociale addirittura con un matrimonio imperiale.
Davanti ad un complesso di tale importanza
la bibliografia disponibile sull'arredo scultoreo
della villa di Monte Calvo è da considerarsi insufficiente. In primo luogo, è stato necessario
controllare di nuovo tutta la documentazione
d'archivio relativa agli scavi, per correggere gli
errori anche notevoli della prima pubblicazione, fare chiarezza sul numero e sulle informazioni relative ad ogni pezzo ed ampliare inoltre
le conoscenze sullo scavo ottocentesco con il
confronto con le notizie riportate dalle pubblicazioni contemporanee, nelle quali si trova l'eco
dell'interesse suscitato immediatamente dai reperti scultorei tornati alla luce. È stato così possibile compilare un nuovo elenco dei rinvenimenti sul quale poter lavorare con rinnovata sicurezza. Si è quindi cercato di ricostruire la storia collezionistica dei singoli pezzi dal momento
del loro reperimento, riuscendo in tal modo anche a recuperare la provenienza di tre statue di

cui si ignorava la pertinenza alla villa. L'esame
delle sculture, quasi tutte già molto studiate singolarmente ma mai in rapporto le une alle altre,
con l'eccezione dell' Anacreonte e del Poeta Seduto di Copenhagen, è stato impostato sulla base del contesto di provenienza e tenendo fermamente presente le altre sculture facenti parte
dello stesso complesso.
Il quadro che ne è derivato è per forza
frammentario e contiene elementi di incertezza e incompletezza anche notevoli, dovuti alla
mancanza di un numero enorme di informazioni andate perdute durante lo scavo ottocentesco, che distrusse un contesto rimasto fino ad
allora intatto e spezzò per sempre il legame vitale tra le sculture e le strutture architettoniche
della villa; anche nel periodo seguente la dispersione dei reperti minori e di tutti gli oggetti che non rivestivano un immediato interesse
economico per gli scavatori ebbe conseguenze
funeste per la comprensione dell'insieme dell'ornamentazione scultorea. Nonostante quindi
evidenti limiti ormai non più superabili, è stato
comunque possibile ampliare le conoscenze su
un complesso di tale rilievo, e trarne alcune
conseguenze che aiutano ad illustrare la sensibilità culturale e il gusto di un personaggio
senz'altro rappresentativo di una intera epoca.

1
' Questo lavoro è frutto del dottorato di ricerca in Archeologia Classica da me svolto presso l'Università di Roma
'La Sapienza' ; ringrazio sentitamente i miei due tutori, proff.
F. Zevi e M. G . Picozzi, per la disponibilità e l'attenzione con

cui mi hanno seguito nella ricerca e per i numerosi consigli e
indicazioni con i quali mi hanno costantemente guidato. Ringrazio in particolare il prof. F. Zevi per l'interessamento dimostrato per la pubblicazione dei risultati del mio lavoro.

I
LA SITUAZIONE TOPOGRAFICA

La villa di Monte Calvo si trova nella zona
centrale della Sabina, dove il paesaggio lascia la
pianura e le lievi ondulazioni della zona più vicina al Tevere per mutare lentamente in quello
montuoso della Sabina interna, ma dove i rilievi
non presentano ancora i tratti aspri e marcatamente appenninici della regione più vicina a
Rieti. All'altezza del XXXII miglio da Roma,
che corrisponde al 53° km, la costruzione, collocata a mezza costa del versante sud-occidentale dell'altura da cui prende il nome (fig. 1), si
affacciava con un lungo terrazzamento verso la
sottostante Via Salaria che passava nel fondovalle e con la quale era quindi in stretto rapporto. Probabilmente in età precedente a quella
augustea la Salaria seguiva in questo punto un
percorso diverso, ma per il periodo che ci riguarda, il II secolo d. C., non ci sono incertezze
sul tracciato per la presenza a poca distanza

dalla villa di due miliari che segnavano il XXXI
miglio, entrambi ancora ben visibili a fianco
dell'attuale strada asfaltata, uno di età augustea
(fig. 2) e l'altro dell'età di Giuliano'.
La situazione topografica antica della zona
è stata indagata a fondo in numerosi studi che
fin dal secolo scorso si sono concentrati sul percorso della Salaria in epoca romana. Il primo
lavoro mirante a descrivere il percorso della
strada in età romana risale addirittura al Seicento, ad opera dell'Holstenio 2; dopo di lui numerosi eruditi hanno indagato la regione nell'Ottocento 3, fino al lavoro del Persichetti 4, ancora
oggi punto essenziale di riferimento. Dopo le
aggiunte all'opera del Persichetti compiute dal1' Ashby e dal Martinori, la zona è stata recentemente oggetto di una nuova accurata indagine
da parte di L. Quilici5. Nelle carte geografiche
della Sabina elaborate tra il XVII e il XIX secolo,

1) Rispettivamente CIL, IX, 5943 e 5944; cfr. N. PERSICHETII, La via Salaria nei circondari di Roma e Rieti, in RM,
XXIV, 1909, pp.121-169, part. 145-146, che per primo li ha
notati; E. MARTINORI, Via Salaria (antica e moderna), Roma
1931, pp. 69-70; C. PIETRANGELI, La Sabina nell'Antichità, in
P. BREZZI ET ALII, Rieti e il suo territorio, Milano 1976, pp. 9164, part. 44; L. QUILICI, La via Salaria da Roma all'alto Velino: la tecnica struttiva dei manu/atti stradali, in Atlante tematico di topografia antica, 2, Strade romane percorsi ed infrastrutture, Roma 1994, pp. 85-154, part. 105. La villa sorge poco
oltre i due miliari, verso il XXXII miglio.
2) La descrizione della Salaria dell'Holstenio è conservata in un manoscritto a Dresda, pubblicato da N. PERSICHETII,
La via Salaria nei circondari di Roma e Rieti, in RM, XXIII,
1908, pp. 295-300 (cfr. nota 4) . Per lo studio di questo testo,
cfr. R. ALMAGIÀ, L'opera geografica di Luca Holstenio, Città
del Vaticano 1942, p. 79.
3) J. H . WESTPHAL, Die romische Kampagn e in topogra-

phischer und antiquarischer Hinsicht dargestellt, Berlin 1829,
pp. 128-129; G. A. GuATIANI, Monumenti sabini, III, Roma
1830, pp. 87-99; G . MoRONI, Dizionario di erudizione storicoecclesiastica, LX, Venezia 1853 , pp. 70-72; H. NISSEN, Italienische Landeskunde, II, 1, Berlin 1902, pp. 477-480.
4) Il lavoro del Persichetti è apparso prima nei due articoli citati a note 1 e 2, per poi essere pubblicato in un unico volume nel 1910 (N. PERSICHETII, La via Salaria, Roma 1910): si
farà qui sempre riferimento alla prima edizione, e in particolare per la zona di Monte Calvo a op. cit. a nota 1, pp. 140-148.
5) T. AsHBY, The Classica! Topography o/ the Roman
Campagna, II, in PBSR, III, 1906, pp. 1-212, part. 7-38 e soprattutto ID., Appunti sulla via Salaria, in RM, XXVII, 1912,
pp. 222-229, part. 226-227; MARTINORI, op. cit. a nota 1, pp.
67-74; Qmucr, op. cit. a nota 1, pp. 104-109. Una dettagliata
discussione della bibliografia sul percorso della Salaria si trova in G. RADKE, in RE, Suppl. XIII, 1973, s.v. Viae Publicae
Romanae, coll. 1417-1686, part. 1644-1657.
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FIG. 1 - Veduta della zona in cui sorgeva la Villa dei Bruttii Praesentes, dalla cima del Monte Calvo.

invece, non sono mai segnati i resti della villa 6 ,
che dovevano pure essere visibili per i cartografi come lo erano agli eruditi che descrivevano la
zona; eppure anche dove è chiaramente segnalato il Monte Calvo non appare nessun elemento riferibile alle strutture della costruzione.
Neanche la tavoletta dell'Istituto Geografico
Militare rilevata nel 1879, quando dopo lo scavo compiuto nella prima metà del secolo i resti

architettonici erano ben visibili, fornisce alcuna
indicazione della villa 7 •
Seguendo quindi il percorso della strada
consolare antica, provenendo da sud, da Roma
in direzione di Rieti, la Salaria dopo aver superato l'Osteria di Nerola e il Ponte del Diavolo,
e quindi dopo aver lasciato il territorio di Cures
Sabini ed essersi inoltrata in quello di Trebula
Mutuesca 8, dirigendosi verso nord entrava nella

6) In particolare, cfr. A. M. FRUTAZ, Le carte del Lazio,
Roma 1972; R. LORENZETI1 (cura), Il Territorio di carta, La Sabina, Roma 1994, con le carte raffiguranti la Sabina conservate alla Biblioteca dell'Istituto Geografico Militare di Firenze,
e quelle raccolte in Archivio di Stato di Roma (in seguito cit.
ASR), Mappe e Disegni, Collezione la, cartella 114, n . 345.
7) Tale carenza persiste anche nell'ultima tavoletta edi-

ta, dal rilevamento del 1940 (Foglio 144, I S.O., Fara in Sabina) .
8) Per le problematiche relative al c.d. Ponte del Diavolo, cfr. L. Qrnucr, Ponte del Diavolo sulla via Salaria al confine territoriale tra Cures e Trebula Mutuesca, in Atlante tematico di topografia antica, 3, Opere di assetto territoriale ed urbano, Roma 1995, pp. 119-130, con bibl. prec.
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valletta che si estende ai piedi di Monte Calvo,
che le rimane dunque sulla destra (figg. 3-4);
con un percorso tendenzialmente rettilineo passava poi a pochi metri dall'abside della chieset-

ta medievale della Madonna della Querce, continuava a procedere nel fondovalle passando in
prossimità della villa, lasciandosi sulla destra ad
una certa distanza il punto dove sorge la chiesetta diroccata della Madonna dei Colori, fino
ad arrivare, salendo, al passo dove si trovano
ancora i resti di due monumenti funerari romani, i c.d. Massacci, collocati uno di fronte all'altro su i due lati della strada antica (fig. 5) 9 • Dopo aver superato i Massacci la Salaria proseguiva scendendo nella piana più vasta che si apre
verso nord, arrivando così ali' antica stazione di
Vicus Novus, sobborgo di Trebula Mutuesca posto al XXXVIII miglio, citato anche nell' Itinerario di Antonino e nella Tabula Peutingeriana 10
(in quest'ultima come Ad Novas), e i cui resti
sono per lo più individuati nei pressi di Osteria
Nuova; leggermente a sud del luogo dove sorgeva Vicus Novus si trovano altri resti di sepolcri di età romana, di cui due simili ai Massacci,
questi indicati però di preferenza come Torracci, non più a cavallo della via ma allineati lungo
la Salaria, e il grande sepolcro megalitico inglobato nel Settecento nella costruzione dell'Osteria Nuova (figg. 6-8) 11 •
Attualmente il percorso della Salaria antica
è seguito, nelle grandi linee, dalla strada statale
n. 4 che porta ancora lo stesso nome, ma il cui
uso è riservato al traffico locale dopo la costruzione della nuova strada provinciale che collega
più rapidamente Roma con Rieti, passando per
Osteria Nuova. Sulla vetta di Monte Calvo sono
ben visibili le rovine di un castello di età medievale purtroppo ancora poco studiato ma di notevole interesse 12; la sua costruzione dovette seguire l'abbandono definitivo della villa, e a sua
volta fu abbattuto nel 1384 ed abbandonato. In
mezzo ai resti della villa sorse la chiesetta della

9) Per i Massacci, come per gli altri monumenti simili
vicino a Osteria Nuova, cfr. principalmente A. M. REGGIANI,
Monumenti funerari a torre della Sabina, in BdA, 65, 5, 1980,
pp. 7-32.
10) Riprodotta in FRUTAZ, op. cit. a nota 6, tav. 1.
11) C. BuNSEN, Esame corografico e storico del sito dei
più antichi stabilimenti italici nel territorio reatino e le sue

adiacenze, in Anninst, VI, 1834, pp. 99-150, part. 107 nota 2;
L. F1ocCA, Ipogeo Etrusco-Romano presso Frasso Sabino, Perugia 1918; PERSICHETTI, op. cit. a nota 1, pp. 151-153; QUILICI,
op. cit. a nota 1, p. 110.
12) Cfr. L. BRANCIANI - M. L. MANCINELLI, S. Maria in Viconovo: un esempio di continuità insediativa, in ASRSP, 116,
1993, pp. 5-52 , part. 34-48.

FIG. 2 - Il XXXI miliario di Augusto lungo la Via Salaria
presso Monte Calvo.
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F1G. 4 - Foto aerea della zona di Monte Calvo.
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FrG. 6 - Veduta di «ad Novas, Osteria Nova d[ett]a Li Massacci» in un disegno di F. Caracciolo (1827) nella Collezione Lanciani (Roma, Istituto Nazionale di Archeologia e
Storia dell'Arte, Mss. Lanciani 13, f. 12): da notare l'indicazione «m[on]te Calvo, dalla parte opposta è lo scavo».
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FIG. 7 - Veduta del sepolcro di Osteria Nuova, inglobato in una costruzione del XVIII secolo.

FIG. 8 - L'interno della cella del sepolcro di Osteria Nuova in un foto-montaggio di G . Q. Giglioli.
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Madonna dei Colori (fig. 9) ll, la cui storia è documentata fin dal VI secolo, attraverso poi la fase longobarda e carolingia, finché non divenne
la pieve del Castrum Monte Calvi, del castello
sulla cima del monte. Quando questo fu distrutto, ebbe inizio anche il processo del conseguente abbandono della chiesa, processo lento
ma costante, che si concluse solo alla fine del
XVIII secolo 14 •
Tutta la zona quindi è particolarmente ricca
di resti archeologici e, sia per l'età antica che
per quella medievale, il legame con la grande
via di comunicazione rappresentata dalla Salaria rimase cruciale. In particolare, per l'epoca
che ci interessa, è da notarsi che tutta la regione
circostante la villa sembra vivere un momento
di particolare ricchezza e sviluppo proprio nella
prima metà del II secolo d.C., età in cui è datata la costruzione della villa stessa. Questa fase è
riscontrabile infatti a Trebula Mutuesca, che si
trova poco più a nord, nei pressi dell'odierna
Monteleone, dove gli scavi hanno dimostrato
che in quel periodo la città venne ampiamente
ristrutturata in un'unica fase edilizia 15 , contemporaneamente al momento di maggior sviluppo
del suo sobborgo sulla Salaria, Vicus Novus.
Anche a Cures Sabini, più a sud, e a Forum Novum succede_più o meno lo stesso nello stesso
periodo 16 • Il carattere unitario di questo momento di crescita economica complessiva è
inoltre accentuato dal fatto che in tutta la regione si noterà un contemporaneo e generale regresso a partire dalla seconda metà del II secolo
d.C.

La costruzione della lussuosa villa potrebbe
non essere estranea a questo momento di particolare fioritura economica della regione, anche considerando che i Bruttii Praesentes, la potente famiglia proprietaria della villa, avevano
vasti possedimenti fondiari in Sabina, come attestano numerose epigrafi rinvenute nei dintorni 17 , e nel panorama circostante, pur molto ricco di ville residenziali 18 , quella di Monte Calvo ha conservato tracce di un lusso particola-

13) Il nome di questa chiesetta deriva probabilmente
proprio dai frammenti di marmi colorati e tessere musive,
pertinenti alla villa romana, che affioravano in superficie.
14) Cfr. ancora BRANCIANI-MANCINELLI, op. cit. a nota 12,
pp. 18-34.
15) La trattazione più completa su Trebula Mutuesca si
trova in M. TORELLI, Trebula Mutuesca, iscrizioni corrette ed
inedite, in RendLinc, s. VIII, 18, 1963, pp. 230-284, part. 230244, ripreso da F. CoARELLI, Trebula Mutuesca, in Archeologia, IV, 35, 1966, pp. 197-202.
16) Cfr. E. MIGLIARIO, Strutture della proprietà agraria in
Sabina dall'età imperiale all'alto Medioevo, Firenze 1988, pp.
18-20.

17) Cfr. infra, nel capitolo sulla storia della famiglia.
18) M. L. VELOCCIA RrNALDI, Ville romane in Sabina, in
Atti del convegno di Licenza, Venosa 1994, pp. 77-8.5, part.
77-78, parla di 170-200 ville circa nella sola Sabina tiberina.
Ha studiato le numerose ville della zona a sud-est di Monte
Calvo Z. MARI, La valle del Licenza in età romana, ibid., pp.
17-76; quelle nei dintorni di Cures: P . D1 MANZANo-T. LEGGIO, Ville romane in opera poligonale nei dintorni di Cures Sabini, Fara Sabina 1980; per un rapido resoconto delle ville romane nella regione del Tevere, di Farfa e di Rieti cfr. G. BARKER-D. MATTINGLY, The Countryside o/ Roman Sabina: Some
Current Archaeological Approaches, in Il Territorio, 5, 1989,
pp. 33-44. Per il sistema delle ville in Sabina, cfr. anche A. M.

FIG. 9 - I ruderi della Chiesetta della Madonna dei Colori a
Monte Calvo.
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re di gran lunga maggiore rispetto alle altre 19 •
Considerato quindi il forte polo d'attrazione
costituito dalla villa, è evidente che la presenza
dei monumenti tombali che popolano i dintorni, sia sullo stesso Monte Calvo, a poca distanza
dal sito della villa, sia poco oltre, verso Vicus
Novus 20 , non può essere del tutto indipendente
dalla residenza dei Bruttii. Sia i due Massacci
che i Torracci di Osteria Nuova presentano la
stessa tipologia a torrione privi di cella, tipologia comune anche ad altri monumenti della
Sabina 21 ; particolarmente degno di nota è poi
l'imponente sepolcro a camera, con lungo dromos, di Osteria Nuova, che non può non essere
appartenuto a una famiglia di particolare spicco. Tale monumento è purtroppo poco studiato
e anche la datazione è incerta, ma la sua tipologia sembra indicare l'età medio imperiale; è stato già proposto di riferire anch'esso alla famiglia dei Bruttii Praesentes 22 •
Per quanto riguarda l'esatta localizzazione
della villa non sussistono incertezze, dal momento che coincidono le informazioni offerte
dai documenti d'archivio sullo scavo ottocentesco e la persistenza di strutture della villa visibili sul terreno e messe in luce durante il recente
scavo. Sono stati sollevati però alcuni dubbi sul
fatto che nel secolo scorso lo scavo compiuto
nella seconda fase dei lavori, dal 1835 al 1839,
quando cambiano i nomi dei proprietari dei poderi interessati, non abbia semplicemente am-

pliato quello degli anni precedenti persistendo
sulla stessa zona, ma sia stato compiuto molto
più a nord, poco oltre Osteria Nuova e i Torracci, nel e.cl. Piano dei Gesuiti 23 • Conseguenza
di questa ipotesi è che i ritrovamenti seguenti al
1835, tra cui l'Anacreonte, il Poeta Seduto, l'Asclepio, non sarebbero quindi da riferirsi alla
villa dei Bruttù, ma all'abitato di Vicus Novus,
che si sviluppò in età imperiale attorno alla stazione sulla Salaria.
I documenti d'archivio offrono però la prova che tutte le campagne di scavo condotte da
Capranesi sono state compiute nello stesso sito,
per cui tutti i reperti da lui rinvenuti sono attinenti allo stesso complesso. Infatti sappiamo
che oltre al precedente permesso del principe
Sciarra, proprietario della tenuta di Monte Calvo, nel 1835 i Gesuiti e altri proprietari, i Porfiri, accordarono a Capranesi il permesso necessario per scavare nei propri terreni, e i documenti specificano i nomi dei lotti, chiamati 'vocaboli', per i quali fu rilasciato il permesso; nella lista di rinvenimento dell' Anacreonte, del
Poeta Seduto e dell'Asclepio è addirittura indicato il vocabolo esatto in cui avvenne tale ritrovamento 24 • Sempre nell'Archivio di Stato di Roma è conservata una carta del Catasto Gregoriano (fig. 10) con l'annesso brogliardo 25 in cui
sono indicati i confini esatti e i nomi dei vocaboli con i relativi proprietari; l'anno del rilevamento di questa carta è il 1820, solo quattro

REGGIANI, La villa rustica nell'agro sabino, in Misurare la terra:
centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura,
commercio: materiali da Roma e dal Suburbio, Modena 1985,
pp. 61-65; M. C. SPADONI CERRONI-A. M. REGGIANI MASSARINI, Reate, Pisa 1992, pp. 149-167.
19) La Reggiani, in SPADONI-REGGIANI, op. cit. a nota 18,
p . 156 nota 5, osserva che tra le numerose ville della Sabina
quella dei Bruttii è in realtà l'unica ad offrire un rilevante ciclo statuario. Per le strutture economiche nella Sabina di età
imperiale, cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Alcuni aspetti dell'organizzazione fondiaria romana nella tarda Repubblica e nel
Principato, in Klio, 63, 1981, pp. 347-357; MIGLIARIO, op. cit. a
nota 16, pp. 18-22; G. ALVINO - T. LEGGIO, Evoluzione dell'insediamento e dell'economia nella Sabina in età romana, in Settlement and Economy in Italy 1500 B.C.-A.D. 1500, Oxford
1995, pp. 201-207.

20) Addirittura REGGIANI, op. cit. a nota 9, p. 16, definisce il comprensorio di Osteria Nuova fino a Monte Calvo come una sorta di «zona dei sepolcri».
21) Cfr. lo studio dedicato espressamente a queste costruzioni in Sabina da REGGIANI, op. cit. a nota 9.
22) F. CoARELLI, Lazio. Guide archeologiche, Roma-Bari
1982, pp. 14-16.
23) REGGIANI, op. cit. a nota 9, p, 16.
24) Sono i vocaboli Piano della Madonna, Cerquone,
Massacci, Celdomara, di proprietà dei Gesuiti, e Madonna
SS. dei Colori e della Noce in territorio di Ponticelli, di proprietà di Angelo Porfiri. Le sculture vennero recuperate nel
vocabolo Piano della Madonna e il documento specifica tra
l'altro «nello scavo presso li Massa cci».
25) ASR, Catasto Gregoriano, Mappa e Brogliardo Rieti
153 .

LA SITUAZIONE TOPOGRAFICA

''....
'1-1 :

·.,.

21

' ';

.. ., -

:'.."'

,

F1G. 10 - I poderi della tenuta di Monte Calvo scavati dal 1835 nella mappa del Catasto Gregoriano nell'Archivio di Stato di
Roma; dal vocabolo Piano della Madonna (n. 69 nella mappa), proprietà Ciccalotti, poi dei Gesuiti, provengono le statue rinvenute negli scavi effettuati dal 1835 (Anacreonte, Poeta Seduto, Asclepio) .

anni prima dell'inizio dello scavo. Dall'analisi
di questa mappa catastale è emerso che non
solo nei dintorni di Osteria Nuova ma anche
in tutte le altre carte limitrofe non appaiono
mai i nomi dei vocaboli indicati dal permesso
dei Gesuiti; invece nella mappa di Monte Calvo, proprio nella zona dove sono i resti della
villa, la situazione è perfettamente coincidente
con i dati offerti dalla documentazione degli
Atti del Camerlengato, per cui è possibile identificare con sicurezza il terreno in cui scavò
Capranesi. In particolare, nel permesso di An-

gelo Porfiri sono specificati i proprietari confinanti al podere per il quale viene concesso di
scavare, e il confronto con la mappa indica
senza possibilità di dubbio la zona della chiesetta diroccata della Madonna dei Colori, intorno alla quale si trovano a ovest e a nord i
beni di Casa Sciarra, a est il terreno di Angelo
Porfiri e ancora più a est uno dei Gesuiti, acquistati nel 1828 dai Marchesi Ciccalotti insieme a molti altri terreni 26 • Si tratta della zona
che da sempre è ritenuta quella della villa scavata tra il 1824 e il 1839 27 , ma i dati d'archivio

26) Infatti nella mappa del Catasto Gregoriano del 1820
i Ciccalotti risultano proprietari del fondo interessato poi dagli scavi, mentre la carta conservata in ASR, Disegni e Mappe,
Collezione la, cartella 67, n. 437, ne attesta l'acquisto da parte

del Collegio Romano, specificando ancora una volta il nome
del vocabolo, Piano della Madonna.
27) Addirittura PERSICHETI1, op. cit. a nota 1, p. 150, volendo sapere quale fosse il posto esatto in cui aveva scavato il
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FIG. 11 - Veduta di un'ampia esedra della Villa di Monte Calvo in una foto di G. Q. Giglioli (1950).

FIG. 12 - Il settore termale della Villa di Monte Calvo in una foto di L. Quilici (1967) .
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FrG. 13 - La sostruzione del terrazzamento della Villa di Monte Calvo in una foto di G. Q. Giglioli (1950).

FIG. 14 - La sostruzione del terrazzamento della Villa di Monte Calvo in una foto di L. Quilici (1967).
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sono così in grado di fugare qualsiasi dubbio in
modo definitivo 28 •
Da tutto ciò si può concludere che lo scavo
nei primi anni, dal 1824 al 1834, fu eseguito
nella zona prospiciente il percorso dell'antica
Salaria, quindi lungo il vasto terrazzamento che
vi correva parallelo, e nell'area a ovest e nordovest rispetto ai ruderi della Madonna dei Colori, mentre gli oggetti rinvenuti dal 1835 in poi
provengono dall'area a est della chiesetta.
Se però, dopo queste considerazioni, cerchiamo sul luogo i resti della villa, ben poco è
attualmente riconoscibile delle antiche strutture. Ancora nel 1950-51 Giglioli ha potuto compiere una ricognizione 29 sul posto, fotografando
resti cospicui della villa (figg. 11, 13 ), e nel
1967 Quilici vi fece un altro sopralluogo che testimonia come i ruderi emergessero dal terreno
anche per un paio di metri 30 : erano riconoscibili il settore termale (fig. 12), la sostruzione del
grande terrazzamento prospiciente il tracciato
della Salaria (fig. 14), il settore residenziale a
nord di esso e numerosi resti architettonici af-

fioranti come capitelli e basi di colonne 31• La
stessa chiesetta rurale della Madonna dei Colori
sembrava essere sorta sui resti di un vano preesistente relativo alla villa romana. Poi nel 1993
la zona è stata devastata con mezzi meccanici
per agevolare i lavori agricoli nella vallata, per
cui la situazione è oggi profondamente mutata,
e del grandioso complesso della villa rimangono
solo poche tracce.
La Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha iniziato nell'agosto 1998 una nuova campagna di scavo alla villa di Monte Calvo, i cui
risultati sono stati presentati in una mostra tenuta a Ponticelli in Sabina nell'aprile-maggio
1999. Le strutture architettoniche della villa,
nonostante gli scavi sistematici ottocenteschi, le
manomissioni dovute ai lavori agricoli e gli interventi ripetuti e distruttivi dei clandestini, sono ancora sostanzialmente in situ e se ne è cominciata la lunga opera di recupero che dovrebbe permettere, a scavi conclusi, di ricostruire la pianta· della costruzione, che comunque appare estremamente vasta ed articolata.

Capranesi, si è informato dalla gente del luogo, che gli ha indicato con molta precisione gli stessi terreni che risultano dal!' analisi della mappa del Catasto Gregoriano.
28) Viene così anche a cadere la convinzione di BRANCIANI-MANCINELLI, op. cit. a nota 12, pp. 6-15, che la zona della chiesa della Madonna dei Colori sia in realtà il sito di Vicus
Novus: gli elementi che portano a tale ipotesi non sono troppo convincenti, e soprattutto l'intera discussione della Mancinelli, responsabile del capitolo sulla localizzazione di Vicus
Novus, prescinde totalmente dall'esistenza della Villa dei
Bruttzi"i che non può certo coincidere con la stazione della Salaria. E molto critico nei confronti di questo lavoro della
Mancinelli, anche in rapporto alle sue considerazioni sulla zona di Monte Calvo, anche L. Qurucr, Interventi di incentivazione agraria in un Jundus visto da Varrone lungo la via Salaria, in Atlante tematico di topografia antica, 4, Interventi di bo-

ni/ica agraria nell'Italia antica, Roma 1995, pp. 157-181, part.
168 nota 26.
29) Gli appunti e le foto di questa ricognizione sono
conservati presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (Manoscritti Giglioli VII,l, Sabina IV e IV bis). Ringrazio il prof. F. Zevi per avermi indicato l'esistenza di questi
studi iniziati da Giglioli sulla villa di Monte Calvo e l'attuale
collocazione degli appunti relativi.
30) Qurucr, op. cit. a nota 1, p. 107; ringrazio il prof.
Quilici che mi ha gentilmente fornito tutte le foto che scattò
nel corso della sua ricognizione del 1967 e durante i lavori di
sbancamento del 1993.
31) Anche BRANCIANI-MANCINELLI, op. cit. a nota 12, pp.
48-52, riferiscono la presenza di abbondantissimo materiale
di superficie in stato frammentario, notevole soprattutto perché costituito da marmi di diverso colore e tessere musive.

II
I BRUTTII PRAESENTES

L'attribuzione della villa romana di Monte
Calvo alla gens Bruttia non è stata più messa in
dubbio, dopo che nel 1962 Torelli 32 riprese la
questione e fece notare come vari elementi portavano ad una tale attribuzione: non solo una
tegola e tre fistole acquarie rinvenute nel sito
della villa durante gli scavi presentavano il nome C. Brutti Praesentis, ma anche tra i rinvenimenti epigrafici di Trebula Mutuesca e ,di Vicus
Novus era frequente trovare il nome della famiglia, che doveva quindi avere vasti possedimenti
fondiari nella zona 33 • La stessa datazione dei reperti scultorei della villa, così come la fase di
maggior sviluppo economico ed edilizio di tutta
la regione, è riferibile al II secolo d.C., quindi al
momento della grande affermazione dei Bruttii.
Gli scavi recenti della Soprintendenza Archeologica per il Lazio hanno confermato definitivamente l'attribuzione con il reperimento di un
buon numero di bolli laterizi recanti anch'essi il
nome di C. Bruttius Praesens.
Se è dunque indubitabile non solo che i
Bruttii Praesentes abbiano posseduto la villa di

Monte Calvo, ma che l'abbiano profondamente
ristrutturata se non addirittura costruita ex novo nel II secolo d.C., è rimasta finora incerta
l'individuazione della singola persona a cui si
deve il progetto della costruzione. Sulla base
delle iscrizioni sulle fistole acquarie l'attenzione
degli studiosi si è concentrata sui due omonimi
C. Bruttius Praesens del II secolo d.C., padre e
figlio, entrambi due volte consoli, senza riuscire
a distinguere chi fosse tra i due il costruttore
della villa. Gli scavi compiuti nel 1998 hanno
infine risolto la questione: insieme ai bolli laterizi con il nome di C. Bruttius Praesens ne sono
apparsi altri con il nome di Laberia Crispina,
ben nota da altre iscrizioni rinvenute nella zona, moglie del primo Bruttius e madre del secondo. È quindi alla coppia formata da Laberia
Crispina e dal marito, vissuti tra l'età di Traiano
e quella di Adriano e in seguito sempre considerati i veri fondatori della fortuna familiare 34 ,
che va attribuita la costruzione dell'edificio 35 .
Già nel corso degli anni '50 e '60, numerosi
contributi sono stati dedicati allo studio dei

32) M. TORELLI, Laberia Crispina e un Praefectus Castrorum in due epigrafi inedite di Trebula Mutuesca, in Epigraphica 24, 1962, pp. 55-77. Durante gli scavi non si dette la dovuta importanza alle iscrizioni, e si preferì ritenere, senza alcun
fondamento, che la villa fosse appartenuta a Nerva; già pochi
anni dopo però A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de' dintorni di Roma, II, Roma 1848, pp. 347348, rese pubbliche le iscrizioni delle fistole acquarie e attribuì correttamente la villa ai Bruttii Praesentes, orientandosi
inoltre verso il II secolo d.C.; ma non sembra che il problema
abbia destato troppo interesse tra gli studiosi seguenti.
33) Le fistule plumbee sono CIL, XV, 331, 7912a,
79126; la tegola è CIL, IX, 4906; le iscrizioni da Trebula sono
CIL, IX, 4915, 4943, 4945; AE, 1964, n. 106; da Vicus Novus,

oggi Osteria Nuova, provengono le iscrizioni CIL, IX, 4920;
op. cit. a nota 1, p. 156,
34) G. PICARD, Les vicissitudes de Bruttius Praesens, in
Karthago, 2, 1951, pp. 91-99, part. 93, osserva come la posizione di primo piano di questo personaggio nell'ambito della
famiglia sia evidente nell'onomastica, dove i nomi suoi e della
moglie Laberzà Crispina hanno oscurato, anche se certo non
cancellato, quello del primo Bruttius senatore, L. Bruttius Maximus.
35) Anche P. SETALA, Private Domini in Roman Brick
Stamps of the Empire, Helsinki 1977, p . 79, dalla sola analisi
del bollo laterizio da Monte Calvo identificava il nome del
personaggio dell'iscrizione con il primo Praesens, vissuto in
età adrianea.
PERSICHETII,
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principali membri di questa famiglia (vedi tabella a p. 27) }6, il cui nome è testimoniato con
continuità dalla seconda metà del I al IV secolo
d.C. Il primo personaggio ad apparire con certezza alla luce della storia sembra essere stato
L. Bruttius Maximus, che fu proconsole a Cipro
nell'80 d.C. come attestato da una iscrizione 37 ;
sembra quindi che fosse un homo novus, e facesse parte di quel ceto medio italico portato
per la prima volta in Senato da Vespasiano 38 :
anche il nome stesso dei Bruttii rimanda al
mondo italico, e la tribù a cui apparteneva la
famiglia, attestata da una iscrizione più tarda,
era la Pomptina, una tribù lucana 39 •
La carriera politica e militare del primo C.

Bruttius Praesens, figlio di L. Bruttius Maximus,
probabilmente un figlio minore come sembra
poter desumere dall'onomastica 40 , è stata ricostruita principalmente sulla base di due iscrizioni: la prima, proveniente da Mactar, fu pubblicata da Picard nel 1949, e l'anno seguente R.
Syme ha riferito allo stesso personaggio un'altra
iscrizione, acefala, da Leptis Magna 41 • È stata
proprio l'unione delle due iscrizioni ad aver
chiarito alcuni passi particolari del cursus di
Praesens, che insieme agli altri dati a lui riferibili hanno reso possibile la ricostruzione della fisionomia di questo personaggio 42 • Nato verso il
68 d.C., cominciò la carriera politica sotto Domiziano, ottenendo il tribunato militare nell'88

36) Per lo studio dei Bruttii entrambe le edizioni della
PIR, I, pp. 240-242, nn. 131-145, e II, pp. 369-374, nn. 159170, non sono pienamente attendibili, in quanto presentano
ancora molta confusione sui vari membri della famiglia, che a
volte vengono assirnil~ti tra loro, altre moltiplicati; cfr. in proposito i convincenti chiarimenti di PICARD, op. cit. a nota 34,
pp. 92-94. Per la ricostruzione dello stemma di famiglia, cfr.
SETALA, op. cit. a nota 35, p. 81; G . CAMODECA, Ascesa al senato e rapporti con i territori d'origine. Italia: Regio I (Campania
esclusa la zona di Capua e Cales), II (Apulia et Calabria), III
(Lucania et Bruttii), in Epigrafia e ordine senatorio, Roma
1982, II, pp. 101-163, part. 153. Aggiornato è invece il supplemento di W. EcK, in RE, Suppi. XIV, 1974, s.v. C. Bruttius
Praesens, col. 77, n . 5, che rinnova la prima edizione di M .
HENZE, in RE, V, 1958, s.v. Bruttii Praesentes, coli. 911-915 .
37) AE, 1950, n. 122; cfr. T . B. MITFORD, Religious Documents /rom Roman Cyprus, in JHS, 66, 1946, pp. 24-42,
part. 40-42.
38) G. PICARD, Un homme de con/iance d'Hadrien: le
consulaire Bruttius Praesens, in RA/r, 94, 1950, pp. 25-50,
part. 28-29; Io. , op. cit. a nota 34, p . 98.
39) L'iscrizione da Volcei, in Lucania, è in CIL, X, 408,
ed è riportata anche da H . DESSAU, Inscriptiones Latinae Selectae, Dublino-Zurigo 1974, I , p . 246, n. 1117; sull'origine lucana del nome Bruttius, cfr. gli accenni di PICARD, op. cit. a nota
38, p. 29; R. SYME, People in Pliny, in JRS, 58, 1968, pp. 133151, part. 150; mentre per l'importanza che i Bruttii ebbero
per la loro regione d'origine, cfr. CAMODECA, op. cit. a nota
36, pp. 110-111, 113-114.
40) Il nome completo, C. Bruttius Praesens L. Fulvius
Rusticus, sembra infatti non essere quello del primogenito,
come osserva G. PICARD, Un collaborateur d'Hadrien: le consulaire Bruttius Praesens, in CRAI, 1949, pp. 298-303, part. 299
nota 2; Io., op. cit. a nota 38, pp. 29-30. Lucius è ripreso dal
padre (cfr. B. E. THOMASSON, Senatores Procuratoresque Romani, Goteborg 1975, pp. 21-23), mentre la seconda parte del
nome è ripresa da quello della madre, Fulvia Rustica, di famiglia originaria della zona tra Corno e Milano: cfr.: R. SYME,
Pliny's less Success/ul Friends, in Historia 9, 1960, pp. 362-

379, part. 374; SYME, op. cit. a nota 39, p. 150; L. ScHUMACHER, Prosopographische Untersuchungen zur Besetzung der
vier hohen romischen Priesterkollegien im Zeitalter der Antonine und der Severer (96-235 n.C.), Mainz arn Rhein 1973, pp.
218-219; R. SYME, Praesens the Friend o/ Hadrian, in Arctos,
Suppi. II, Studia in honorem Ilro Kajanto, 1985, pp. 273-291 ,
part. 274; soprattutto B. SALWAY, What's in a Name? A Survey o/ Roman Onomastic Practice /rom c. 700 B.C. to A.D.
700, inJRS, 84, 1994, pp. 124-145, part. 131-132, che vede in
Praesens il tipico caso di un nome ereditato dalla famiglia materna; invece G. ALFòLDY, Senatoren aus Norditalien. Regiones
IX, X und XI, in Epigrafia e ordine senatorio cit. a nota 36, II,
pp. 309-368, part. 351, ritiene che Praesens sia stato adottato
da un senatore di questo nome.
41) L'iscrizione di Mactar (AE, 1950, n. 66) è pubblicata in PICARD, op. cit. a nota 40, pp. 298-303, e poi commentata
ancora in ID., op. cit. a nota 38, pp. 25-48, a cui è acclusa una
nota in cui vengono raccolte le osservazioni di R. Syrne (pp.
49-50) , che collega a C. Bruttius Praesens anche l'iscrizione di
Leptis Magna ritrovata da R. BARTOCCINI, Le Terme di Lepcis
(Leptis Magna), Bergamo 1929, priva del nome, poi pubblicata correttamente da J. M. REYNOLDS -J . S. W ARO PERKINS, The
Inscriptions o/ Roman Tnpolitania , Rorna-London 1950, p. 146.
42) Per la datazione di ogni singola carica, si fa qui riferimento alle considerazioni conclusive di SYME, Praesens cit. a
nota 40, pp. 273-291, che ha studiato con particolare attenzione la figura di Praesens nel corso di trentacinque anni,
mentre altri studiosi hanno proposto date diverse, come PICARO, op. cit. a nota 40, p. 300; Io., op. cit. a nota 34, p. 97
(con parziali correzioni); A. N. SHERWIN-WHITE, The Letters
o/ Pliny, Oxford 1966, pp. 404-405, che presenta però vari errori, come nota C. P . JoNES, A New Commentary on the Letters o/ Pliny, in Phoenix, 22 , 1968, pp. 111 -142, part. 114-115.
Invece W . EcK, Senatoren von Vespasian bis Hadrian (= Vestigia, 13), Miinchen 1970, pp. 182, 191, 197, 210, concorda
pienamente con Syrne per le cariche ricoperte tra il 117 e il
138. Per le iscrizioni riferibili a Bruttius Praesens, cfr. anche
M. S!LVESTRINI, Le gentes di Ordona romana, in Herdoniae, a
cura di A. Russi, S. Severo 1994, pp. 63-121, part. pp. 82-85 .
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M. Laberius Maximus
(cos. II l 03)

L. Bruttius Maximus
(procos. Cypri 80-81)

.1

C. Bruttzus Praesens
(cos. 118-119; II 139)

uxor Campana

I

Laberia Crispina

=

I

C. Bruttius Praesens
(cos. 153; II 180)

I
I

I

Bruttia Crispina

L. Bruttius Crispinus
(cos. 187)

imp. Commodus

I
I

C. Bruttius Praesens
(cos. 217)

I

L. Bruttius Crispinus
(cos. 224)

I

C. Bruttius Praesens
(cos. 246)
I

(Bruttius)

I

C. Bruttius Praesens
(pont. maior.; corr. Luc. et
Brit. inizi IV sec.)
TABELLA 1 - Albero genealogico dei Bruttii Praesentes (da CAMODECA con modifiche)

o 89 e la questura nella Betica tra il 92 e il 95;
nella guerra Marcomannica dell'89 aveva meritato i dona militarza. Dopo la morte di Domiziano il cursus di Bruttius Praesens sembra subire un primo rallentamento, che è stato spiegato
con la volontà di Nerva di prendere le distanze
da coloro che avevano servito sotto l'ultimo dei
Flavi. Con l'awento di Traiano la situazione di
Bruttius non sembra migliorare 43 •
In questi anni di lontananza dalla scena politica, precisamente nel 107, si colloca una lettera di Plinio il Giovane (Ep. VII, 3) rivolta ad un

certo Praesens. È ora opm10ne comune che il
destinatario di questa epistola sia proprio C.
Bruttius Praesens 44 , che è amichevolmente rimproverato da Plinio per il suo scarso impegno
civile, al quale preferisce una vita d'ozio passata
tra le sue tenute lucane e quelle campane della
moglie. Il fatto che Praesens parli di se stesso
come lucanus è un forte indizio a conferma dell'identificazione del destinatario pliniano con C.
Bruttius Praesens. Vari elementi sono stati desunti dallo scritto pliniano: prima di tutto, il richiamo di Plinio è stato interpretato non solo

43) H. G. PFLAUM, La carrière de Sospes légat de Galatie,
in CRAI, 1953, pp. 307-309, part. 309, confronta Praesens
con altri personaggi che hanno cominciato la carriera sotto
Domiziano, ed hanno incontrato le stesse difficoltà a procedere sotto Nerva e Traiano. Cfr. anche SYME, Praesens cit. a no-

ta 40, pp. 277-278.
44) Il merito di aver dimostrato dettagliatamente e con
validi argomenti che il destinatario dell'epistola di Plinio è C.
Bruttius Praesens, figlio di L. Bruttius Maximus, è di PrcARD,
op. cit. a nota 34, pp. 92-94 .
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come la speranza che Praesens tornasse alla vita
politica attiva, ma anche come una specie di
preparazione del terreno per un suo rientro già
premeditato a Roma 45 , o come il tentativo di
Plinio di ingraziarsi un uomo potente, che si sapeva stesse per tornare sulla scena pubblica 46 .
In effetti, qualche anno dopo lo troviamo legato
della VI Ferrata impegnata nella conquista dell'Armenia del 114, e viene premiato ancora con
i dona militaria da Traiano. A questo periodo si
riferisce anche l'altra fonte letteraria che lo ricorda, un frammento di Arriano (Parthica, fr.
85 Roos), che lo vede protagonista di un episodio di questa guerra: la sua legione si trova in
difficoltà nel superamento dei monti del T aurus
in Armenia a causa della neve, e su consiglio
della popolazione locale fornisce ai suoi soldati
speciali scarpe da neve, con le quali riescono a
procedere speditamente 47 •
Dopo il comando in Armenia, la carriera di
Praesens subisce una retrocessione non da poco: lo ritroviamo curator Viae Latinae nel 115 o
116, un incarico che di norma segue la pretura 48 • La cura di una strada secondaria come la
Via Latina costituisce una evidente caduta nel
favore di Traiano, per la quale sono state proposte varie possibili spiegazioni: potrebbe essere collegata allo stesso episodio narrato da Arriano 49, oppure potrebbe essersi trattato di un
momento di riposo richiesto magari dallo stesso
Praesens, o di una onorificenza che richiedeva
un impegno molto limitato, come una specie di
premio 50 ( va al proposito ricordato che come

legato della VI Ferrata aveva ricevuto dall'imperatore i dona militaria). Alla maggioranza degli studiosi comunque non sfugge il carattere
punitivo o degradatorio di questa carica, che
potrebbe anche essere legata alle vicissitudini
del suocero di Praesens, M. Laberio Massimo,
prima vicino a Traiano, poi caduto in disgrazia
con l'ac'cusa di tentata cospirazione e condannato ali' esilio 51 • È però possibile anche un'altra
spiegazione: in questi anni vediamo sempre più
il destino di Praesens legarsi a quello di Adriano. L'inizio della loro amicizia ci sfugge, ma
quando Praesens è legato della VI Ferrata, di
base in Siria, si trova sotto gli ordini diretti di
Adriano, allora governatore della Siria 52 ; è stato addirittura proposto che sia stato Adriano
a procurargli quest'incarico. Probabilmente il
momento di sfavore di Praesens, che lo ha relegato alla cura della Via Latina, è dovuto al momento di crisi della posizione di Adriano a corte durante i successi della guerra partica 53 •
In ogni modo l'eclissi di Praesens fu di corta durata, lo troviamo infatti legato della Cilicia nel 117, su incarico di Traiano. Probabilmente l'imperatore aveva accertato la sua estraneità alla congiura di Laberio Massimo, o davvero la Via Latina non indicava la sfiducia di
Traiano, o ancora fu la fazione di Adriano e
Plotina a volere in Cilici a un uomo a loro fede1
le: certo il legato della Cilicia non dovette rimanere estraneo agli oscuri intrighi legati alla morte di Traiano a Selinus e alla seguente proclamazione di Adriano, e su questo concordano

45) PICARO, op. cit. a nota 34, p. 98.
46) SYME, Praesens cit. a nota 40, p. 279, che si basa su
un accenno di Plinio alle amicitiae maiores che aspettano
Praesens a Roma, forse un riferimento allo stesso Adriano che
in quelgli anni sembrava destinato all'impero.
47) Commenta con maggiore attenzione questo episodio
R. SYME, Legates o/ Cilicia under Trajan, in Historia, 18, 1969,
pp. 353-366, part. 353-354 e SYME, Praesens cit. a nota 40, pp.
281-282. Secondo PICARO, op. cit. a nota 38, p. 34, Arriano
deve aver esaltato a lungo Praesens nei suoi Parthica.
48) H. G. PFLAUM, Deux gouverneurs de la province de
Cilicie à l'époque de Trajan à la lumière de deux nouvelles inscriptions de Iotape en Cilicie Trachée, in Corolla Erich Swoboda dedicata, Graz 1966, pp. 183-194, part. 188-189, e SYME,

op. cit. a nota 47, p. 354, citano i casi conosciuti in cui figura
questa carica e la sua posizione nel cursus di chi l'ha ricoperta.
49) Cfr. SYME, Praesens cit. a nota 40, p, 282; A. R. BIRLEY, Hadrian. The Restless Emperor, London-New York 1997,
p, 70.
50) SYME, op. cit. a nota 47, pp. 353-354.
51) Questa è l'interpretazione che propone TORELLI, op.
cit. a nota 32, accettata da J. M. REYNOLDS, Roman Epigraphy,
1961-1965, in JRS, 56, 1966, pp. 116-121, part. 119, e SCHuMACHER, op. cit. a nota 40, pp. 218-219.
52) Cfr. PICARO, op. cit. a nota 38, p. 300.
53) Per queste ultime due ipotesi, cfr. PICARD, op. cit. a
nota 34, pp. 98-99.
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tutti gli studiosi. Le iscrizioni di Mactar e di
Leptis Magna presentano una formula inusuale
per definire il comando della Cilicia: LEG. PROPR.
IMP.

CAESAR. DIVI TRAIANI AUG. PROVINCIAE CILI-

Ciae. Questa formula ha fatto addirittura supporre che Praesens sia stato nominato non da
Traiano, ma da un comando provvisorio seguente alla morte dell'imperatore, sotto la guida di Adriano e Platina, che ha preceduto e
preparato l'avvento di Adriano 54.
Comunque stiano le cose, o Praesens era già
amico e complice di Adriano prima della sua
nomina fin dai tempi dell'Armenia, o lo divenne in seguito ai fatti di Selinus, e nei primi difficili anni del regno di Adriano come nel periodo
seguente fu sempre dalla parte del nuovo imperatore, al cui servizio mise le sue abili doti di
diplomatico 55 • Da questo momento, la sua carriera procede senza più impedimenti: nel 118, o
meglio nel 119, ottiene il primo consolato, e
probabilmente in questo periodo diventa membro di uno dei quattro maggiori collegi sacerdotali, i XVviri sacris Jaciundis 56 ; nel 120-122 è
Curator aedium sacrarum et operum locorumque
publicorum, tra il 121 e il 124 è legato della
Cappadocia, poi tra il 124 e il 128 della Mesia
Inferiore, nel 13 3 circa è proconsole d'Africa,
nel 138 è_legato, probabilmente solo per un
breve momento, per una operazione diplomati-

54) Ha proposto questa interpretazione PICARD, op. cit. a
nota 34, p. 95, sostenuto da SCHUMACHER, op. cit. a nota 40,
pp. 218-219, mentre in PrCARD, op. cit. a nota 38, pp. 35-41, e
in AE, 1950, pp. 27-28, si preferisce pensare che l'espressione
significhi che Praesens fu nominato da Traiano e rimase in carica anche dopo la morte dell'imperatore; W. EcK, Tituli ho-

norariz; Curriculum vitae e autorappresentazione nell'alto impero, in Tra epigrafia prosopografia e archeologia, Roma 1996,
pp. 319-340, propende invece per una semplice correzione

post mortem.
55) Sottolineano questo aspetto delle capacità di Praesens: P1cARD, op. cit. a nota 34, pp. 96-97, 99; SYME, op. cit. a
nota 39, pp. 90-91; e SYME, op. cit. a nota 47, pp. 353-354. Per
il ruolo riservato da Adriano ai suoi più stretti collaboratori,
cfr. M. TALIAFERRO BoATWRIGHT, Hadrian and the City of Rame, Princeton 1987, pp. 135-138.
56) SCHUMACHER, op. cit. a nota 40, pp. 74-75, parla di
questa carica sacerdotale in relazione a Praesens.
57) Cfr. H . SEYRIG, Antiquités syriennes. Deux inscriptions greques de Palmyre, in Syria, 14, 1937, pp. 369-378, part.
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ca, in Siria 57 • Finalmente nel 139 durante il primo anno di regno di Antonino Pio raggiunge il
secondo consolato, ricoprendo la carica insieme
all'imperatore stesso, e da questi ottiene l'accesso al patriziato 58 . Anche se non ci sono prove
certe, è probabile che insieme al secondo consolato abbia ricevuto anche la nomina a prae/ectus urbis, ricoprendo così entrambe le più alte
cariche dello stato, come era prerogativa dei
personaggi di più elevata posizione sociale 59 •
L'anno seguente, più che settantenne, muore.
Al fine di studiare la villa di Monte Calvo,
è interessante evidenziare le possibili modalità
del rapporto di Praesens con Adriano, che, comunque si interpretino i dati a nostra disposizione, sembra essere non occasionale. Se ci fu
infatti un vero rapporto di amicizia, come non è
contestato da nessuno studioso ed è anzi particolarmente evidenziato da G. Picard e da R.
Syme, per la comprensione dell'ideologia, del
gusto, delle scelte compiute dal committente
della villa assume una particolare evidenza il
confronto con Villa Adriana, che non sarebbe
solo il modello imperiale contemporaneo, naturale punto di riferimento, ma il frutto delle
scelte di un uomo che era a stretto contatto
con il committente delle sculture di Monte Calvo6o_

369-371; e ID., A propos d'une inscription latine de Mactar, in
Syria, 27, 1950, pp. 380-381, a proposito di un'iscrizione da
Palmira (AE, 1938, n. 137) che attesta la presenza di Praesens
in Siria nel 138, dove Seyrig ritiene che Praesens abbia esercitato un comando regolare, possibilità esclusa invece, per ragioni cronologiche, da EcK, op. cit. a nota 42, p. 232 nota 511,
che propone di pensare piuttosto a una missione speciale. A
tale conclusione giunge anche l'attenta analisi di E. DABROWA,

Wer waren sie denn? Einige Bemerkungen am Rande einer Inschri/t aus Palmyra, in L. MROZEWICZ- K. ILSKI (cura), Prosopographica, Poznan 1993 , pp. 53-62 .
58) PICARD, op. cit. a nota 40, p . 302.
59) Cfr. R. SYME, Hadrianic Proconsuls of Africa, in ZPE,
37, 1980, pp. 1-18, part. 18; L. VIDMAN, Osservazioni sui praefecti urbi nei primi due secoli, in Epigrafia e ordine senatorio
cit. a nota 36, I, pp. 289-303, part. 298-299.
60) Stranamente BIRLEY, op. cit. a nota 49, non si sofferma sul rapporto tra Adriano e Praesens, anche se quando nomina quest'ultimo si riferisce sempre a lui come a un fedele
amico dell'imperatore. Una sua osservazione risulta comun-
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Oltre alla ricostruzione del cursus, altri elementi relativi a Bruttius Praesens sono ulteriormente desumibili dalle fonti letterarie ed epigrafiche. Una epigrafe pubblicata dal Torelli 61
riporta il nome della moglie di Praesens, Laberia Marcia Hostilia Crispina Moecia Cornelia,
figlia di Laberio Massimo 62 : Torelli stesso evidenzia come questo matrimonio rappresenti un
momento importante nella carriera di Praesens
data la posizione del suocero a corte prima del1' esilio. Oltre a ciò, potrebbe essere stata proprio l'unione matrimoniale con i Laberii, che
avevano vasti interessi di natura fondiaria a Trebuia Mutuesca, a portare Praesens ad occuparsi
della zona dove poi sorgerà la villa di Monte
Calvo. Il legame di Laberia Crispina con Trebula Mutuesca infatti sembra essere stato particolarmente intenso, come testimonia la stessa
iscrizione pubblicata dal Torelli, che mostra la
riconoscenza ab merita delle Trebulane per la
loro patrona: poiché nelle fondamenta di un
edificio di Trebula della prima metà del II secolo d.C. è stata trovata una fistola acquaria con il
nome di Crispina, si è addirittura supposto che
la vasta serie di edifici coevi che hanno profon-

damente ristrutturato l'aspetto della cittadina
siano dovuti alla munificenza della patrona, che
per essi si è meritata la dedica dell'epigrafe 63 •
Da una iscrizione recentemente ripubblicata 64
sembrerebbe che esistesse già all'inizio del I secolo d.C. una villa Bruttiana in Sabinis: anche
se questa villa fosse da riferirsi alla stessa famiglia, cosa che non è certa data la lontananza
cronologica con tutte le altre iscrizioni relative
ai possessi dei Bruttii 65 , in ogni modo il legame
con la regione è sicuramente molto più forte
per Laberia Crispina che per il marito, come dimostra anche l'epistola di Plinio.
Per quanto riguarda la data di tale matrimonio, sarebbe interessante sapere se questo
precedette o seguì la condanna all'esilio di Laberio Massimo, di cui non si conosce l'anno
ma che certo era già stata emanata alla morte
di Traiano. Nella lettera di Plinio la moglie di
Praesens viene detta Campana: essendo i Laberù
originari di Lanuvio, è stato supposto da Syme
che nel 107 la moglie di Praesens non sia stata
ancora Laberia Crispina, ma un'altra donna,
una prima moglie non meglio identificata 66 • Se
questo fosse vero, il secondo matrimonio di

que particolarmente interessante (pp. 197-198): nel tentare di
ricostruire il percorso di Adriano nel suo viaggio del 127 d.C.
nella pianura padana, da una serie di elementi preferisce pensare che abbia seguito un itinerario lungo la Salaria piuttosto
che la Flaminia e che la prima tappa sarebbe stata proprio
Trebula Mutuesca , dove abitava Laberia Crispina, moglie del
suo amico. Si potrebbe specificare con più esattezza che
Adriano non si fermò forse a Trebula ma proprio alla villa di
Monte Calvo, dove risiedeva Laberia, anche se Praesens era in
quell'anno procuratore in Mesia.
61) TORELLI, op. cit. a nota 32, pp. 55-77, poi in AB,
1964, n. 106.
62) Per questo personaggio, cfr. M.-T. RAEPSAET-CHAR·
LIER, Prosopographie des /emmes de l'ordre sénatorial (I-II siècles), Bruxelles 1987, I, pp. 408-410, n. 478.
63) TORELLI, op. cit. a nota 15, pp. 232-233 . Altre iscrizioni in cui appare Laberia Crispina sono CIL, VIII, 110 da
Capsa e CIL, IX, 4512. Per le iscrizioni di Laberia Crispina,
cfr. anche S. SEGENNI, Regio N. Sabina et Sannium. Amiternum-Ager Amiterninus, in Supplementa Italica , n.s., 9, 1992,
pp. 9-209, part. 36-37 n. 4238, 57 n. 4512, 67 n. 12.
64) CIL, VI, 9834; J. BODEL, Monumental Villas and Villa Monuments, in ]RA , 10, 1997, pp. 5-35, part. 23.
65) L'iscrizione funebre è di un liberto di Cornelio Lentulo Gaetulico, console nel 26 d.C., che accenna ad un pro-

prio cenotafio in Sabinis in villa Bruttiana, come se si riferisse
a una villa un tempo appartenuta ai Bruttii, e ora possedimento di Cornelio Lentulo Gaetulico. Questa interpretazione fornita dal Bodel porterebbe troppo indietro nel tempo il possesso di questa villa, dal momento che non ci è noto nulla riferibile ai Bruttii Praesentes prima dell'iscrizione del proconsolato di L. Bruttius Maximus dell'80 d.C. In ogni modo, non
può riferirsi alla villa di Monte Calvo che nel II secolo è ancora saldamente in mano ai Bruttii. Crede invece che la villa di
Monte Calvo sia arrivata ai Bruttii Praesentes in seguito al matrimonio di Bruttius Praesens con Laberia Crispina E. MIGLIA·
RIO, Uomini, terre e strade. Aspetti dell'Italia centroappenninica fra antichità e alto Medioevo, Bari 1995, p. 123.
66) R. SYME, Pliny and the Dacian Wars, in Latomus, 23,
1964, pp. 750-759, part. 756, e più dettagliatamente SYME, op.
cit. a nota 39, p. 150. La sua proposta di supporre due mogli
diverse (non necessaria secondo TORELLI, op. cit. a nota 32 , p.
65, e J. D'ARMs, Romans on the Bay o/ Naples, Cambridge
Massachusetts 1970, p . 204) è stata accettata da THOMASSON,
op. cit. a nota 40, pp. 21-23, e da CAMODECA, op. cit. a nota
36, p. 153; addirittura SETALA, op. cit. a nota 35, pp. 70, 79,
tenta di identificare la prima moglie di Praesens con Asinia,
che lo avrebbe così posto in rapporto con la famiglia di Q.
Asinius Marcellus.
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Praesens sarebbe da collocarsi tra il 107 e il
119, anno della nascita del figlio C. Bruttius
Praesens, sicuramente' nato da Laberia Crispina
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il cui nome continua a ripetersi per generazioni
nella famiglia. In ogni modo, il fatto che Plinio
indichi la Campania e la Lucania come luoghi
del ritiro di Praesens, porterebbe a pensare che
la villa di Monte Calvo, particolarmente adatta
agli ozi di cui parla il testo pliniano, non sia stata ancora acquisita, per cui forse il matrimonio
con la ricca ereditiera non è ancora avvenuto.
In proposito, Picard osserva come il periodo di
apparente ritiro di P1"!,lesens dalla vita pubblica,
criticato da Plinio, in realtà possa nascondere il
tentativo del nostro personaggio di crearsi solide basi per la sua carriera: il mezzo migliore
per una famiglia di origine recente per assicùrarsi un posto nell'aristocrazia dirigente è sicuramente la concentrazione di possedimenti terrieri, in una società dove il potere politico non
è disgiunto dalla ricchezza fondiaria 67 • La moglie campana gli ha portato in dote le tenute
nella sua terra natia nominate da Plinio, e Laberia Crispina, indipendentemente dal fatto che
sia l'unica o la seconda moglie, quelle in Sabi-

na, nei dintorni di Trebula Mutuesca, appartenute ai Laberii. Altri possedimenti dei Bruttii,
identificati da resti epigrafici, erano ad Amiterno (CIL, IX, 4232, 4512), a Volcei (CIL, X,
408), a Grumentum (CIL, X, 238), a Anzio
(CIL, XV, 7796) e a Venosa (CIL, IX, 338,425)
oltre alla domus posseduta a Roma, nella Regio
Ill 68 • Il loro legame con la regione di Volcei, da
cui ebbe origine la famiglia, fu poi sempre particolarmente forte, e poiché questo comportava
logicamente vasti possessi fondiari nella regione
si è pensato addirittura di poter vedere in alcune ville anonime scavate nella zona, specialmente nelle più lussuose, proprietà dei Bruttii 69 .
Sempre riguardo alla villa di Monte Calvo,
potrebbero rivelarsi utili alcuni elementi della
personalità di Praesens che sembrano intravedersi dalla lettura delle fonti. Il linguaggio della
lettera pliniana, per esempio, sembra indicare
con sufficiente chiarezza che il destinatario sia
un epicureo 70, e nessuno studioso ha criticato
questa conclusione tratta dall'analisi dei termini
scelti da Plinio per indicare il tipo di vita condotta da Praesens nel suo ritiro dalla vita politica attiva.

67) PICARD, op. cit. a nota 38, pp. 30-32. Anche SYME,
Praesens cit. a nota 40, p. 280 nota che Laberia Crispina dovette portare al marito vasti possedimenti terrieri, e CAMODECA, op. cit. a nota 36, pp. 111-112, evidenzia l'importanza dei
legami matrimoniali anche per accrescere il proprio potere,
come ritiene che fu il caso di Praesens. A questo proposito, è
da prendere in considerazione la possibilità che Bruttius Prae:
sens con il matrimonio con Laberia Crispina sia venuto in possesso delle proprietà fondi-lrie che i Laberi sembra avessero
in Puglia, la cui esistenza è desunta dalla Tabula Peutingeriana che nei dintorni di Lucera colloca un praetorium Lauerianum: è stato infatti ipotizzato che questo praetorium Lauerianum sia stato in origine una proprietà dei Laberi, attestati
nella zona anche a livello epigrafico (come segnala M. CHELOITI, Note sulla proprietà imperiale nell'Apulia settentrionale,
in Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridiorzale in età romana, a cura di E. Lo Cascio e A. Storchi Marino,
Bari 2001, in corso di pubblicazione); sarebbe poi passato in
possesso dei Bruttii per via matrimoniale e in seguito, dopo
l'esilio o la morte dell'augusta Crispina, sarebbe stato inglobato da Commodo nel patrimonio imperiale. Per l'intera questione, cfr. D. MANACORDA, Sulla proprietà della terra nella Calabria romana tra repubblica e impero, in Du Lati/undium au
Latifondo. Un héritage de ,Rame, une création médievale ou
moderne?, Paris 1995, pp. 143-189, part. p. 162 nota 86; M.

CHELOITI, art. cit. supra; G . VOLPE, Aspetti della storia di un
sito rurale e di un territorio, in San Giusto. La villa, le ecclesiae. Primi risultati dagli scavi nel sito rurale di San Giusto
(Lucera): 1995-1997, a cura di G. VOLPE, Bari 1998, pp. 287338, part. pp. 328-331. Per l'esatta identificazione del praetorium Lauerianum con una delle ville presenti nella zona, cfr.
le possibilità presentate da D. N. RILEY, New Aerial Reconnaissance in Apulia, in PBSR, LX, 1992, pp. 291-307, part.
298-299; CHELOITI, art. cit. supra; VOLPE, art. cit. supra.
68) H. JoRDAN, Forma Urbis Romae - Regionum XIII,
Berlin 1874, p. 49.
69) CAMODECA, op. cit. a nota 36, p. 118; da vedersi anche a pp. 152-153 per le varie proprietà dei Bruttii. Per l'elenco completo delle iscrizioni riferibili ai Bruttii Praesentes e ai
loro possedimenti fondiari, cfr. SILVESTRINI, op. cit. a nota 42,
pp. 82-85; M. CHELOITI, Sugli assetti proprietari e produttivi in
area daunia ed irpina: testimonianza epigrafiche, in Epigrafia e
territorio. Politica e so_çietà. Temi di antichità romane, IV, a
cura di M. PANI, Bari 1996, pp. 7-30, part. pp. 15-18; EAD.,
Iscrizioni monumentali latine di Venosa e Lucera, in Epigrafia
e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane, V, a
cura di M. PANI, Bari 1999, pp. 17-36, part. pp. 27-28.
70) Molti studiosi arrivano a questa conclusione, senza
che nessuno vi si opponga: cfr. D'ARMs, op. cit. a nota 66, pp.
157-158; SYME, Praesens cit. a nota 40, p. 290.
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Si è cercato, poi, di identificare Praesens
con lo scrittore di storia (aocpwraroç Xf?0V0Yf?6.cpoç) chiamato Bruttius, a cui accennano alcuni testi di storia ecclesiastica 71 : questi avrebbe scritto sulla persecuzione dei cristiani awenuta sotto Domiziano. Praesens potrebbe aver
assistito alla persecuzione nei suoi anni giovanili, ed inoltre nel II secolo abbiamo prove di una
certa vicinanza degli epicurei con i cristiani per
cui l'identificazione non è da rifiutare a priori,
anche se gli studiosi sono propensi a ritenere
che gli indizi siano troppo tenui, e più che altro
la fonte, un passo di Eusebio, non troppo attendibile. Un particolare interesse di Praesens per
la letteratura e le arti in generale sembra comunque da non escludersi del tutto: anche se
non fu scrittore di storia, è stato notato che
l'amicizia di Plinio, unitamente a quella con
Adriano, indicano un appassionato di belle lettere 72 , ed anche l'appartenenza al collegio dei
XVviri sacris faciundis, un collegio sacerdotale
congeniale a senatori che eccellono negli studi
liberali, porterebbe in questa stessa direzione 73 •
Per quanto riguarda il figlio ed omonimo di
C. Bruttius Praesens, questi non ha goduto della
stessa fortuna nel preservarci testimonianze su
di sé, e di conseguenza non ha goduto nemmeno della stessa considerazione da parte degli
studiosi, anche se non dovette certo essere da
meno in confronto al padre, arrivando a raggiungere anch'egli due volte il consolato e so-

71) PICARD, op. cit. a nota 40, p. 299, e lo., op. cit. a nota
38, pp . 32-33, non giudica impossibile questa identificazione,
a differenza di quanto aveva sostenuto E. T. MERRILL, Essays
in Early Christian Histo ry, London 1924, pp. 164-167. Si tratta di un passo di Eusebio, ripreso da altri tra cui s. Gerolamo.
L'elenco completo delle fonti è riportato in H. P ETER, Historicorum Romanorum Fragmenta, Leipzig 1883, pp. 375-377 ; e
PIR, 1, p. 240, n. 131. Per la discussione su questo argomento, cfr. SYME, Praesens cit. a nota 40, pp. 288-291.
72) SYME, Pliny's cit. a nota 40, p . 378.
73) SYME, Praesens cit. a nota 40, p. 283.
74) Cfr. HENZE, op. cit. a nota 36, n . 6, coli. 913-914; e
PIR, II, p. 374, n. 170. Per le sfortunate vicende matrimoniali
di Crispina, cfr. F. G ROSSO, La lotta politica ai tempi di Commodo, Torino 1964, pp. 661-664; RAEPSAET-CHARLIER, op. cit.
a nota 62, I, pp. 149-150, n. 149, che fornisce anche l'elenco
completo delle fonti che la riguardano.

prattutto coronando l'ascesa politica della famiglia con il matrimonio della figlia Bruttia Crispina con Commodo 74 •
Varie iscrizioni ricordano questo personaggio, ma le maggiori informazioni sono trasmesse da un'epigrafe proveniente da Volcei 75 , in
cui prima di tutto vengono menzionati i suoi
numerosi gentzlicia : L. FULVIUS c. F. POM. BRUITIUS
PRAESENS MIN. VALERIUS MAXIMUS POMPEIUS L. VA-

Nato verso il 119/ 120 d.C. , fu tribuno militare della III legione Gallica, che faceva parte dell' esercito di base in Siria: si può quindi supporre che
fu assegnato a questa legione nel 138, a seguito del padre che volle portarlo con sé, secondo
un uso comune 77 ; secondo la ricostruzione di
Pflaum fu poi questore nel 145, e dopo poco
pretore. Dopo la pretura era ormai un membro
della classe dirigente vicina all'imperatore; raggiunse infatti il primo consolato nel 153, e entrò a far parte dei Sodales Antoniniani; partecipò anche alla expeditio sarmatica, nella quale fu
comes di Marco Aurelio e di Commodo nel
LENS CORNELIUS PROCULUS AQUILIUS VEIENTO 76 •

177 78 _
Già nel secolo scorso sorse una questione a
proposito di un passo corrotto dell'iscrizione
da Volcei, che è stato variamente integrato: sulla base dell'errata attribuzione di una iscrizione
da Capsa (CIL, VIII, 110) alla moglie di Praesens, si è pensato che questi fosse stato proconsole in Africa, per cui alla riga 5 si è letto PRo-

75) CIL , X , 408, anche in DESSAU, op. cit. a nota 39, I, p .
246, n. 1117. Dalla presenza della scritta sodalis Marcianus,
che si riferisce a Marco Aurelio, H. G. P FLAUM, Les sodales
A ntoniniani de l'epoque de Marc-Aurèle, Paris 1966, ha datato
l'epigrafe dopo la morte di questi nel 180 d .C.
76) Su di essi, PFLAUM, op. cit . a nota 75 , pp. 32-33 e soprattutto O. SALOMIES, A doptive and Polyonymous Nom enclature in the Roman Empire, Helsinki 1992, pp. 36-37, che integra il nome in L. FULVIUS C. f. POM. (RUSTICUS C.)
BRUTTIUS PRAESENS MIN (ICIUS L)ABERIUS MAXIMUS ecc., credendo che il nome L. Fulvius Rusticus derivi da
un'adozione, probabilmente di uno zio, mentre Laberius Maximus derivi dal nonno materno.
77) PICARD, op. cit. a nota 34, p . 97; PFLAUM, op. cit. a
nota 75, pp. 33-34.
78) PFLAUM, op. cit. a nota 75, pp. 34-35 .
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cos a/ricae 79 , mentre dopo che nell'iscrizione di
Capsa è stata giustamente riconosciuta la madre
e non la moglie del console del 153, si è creduto di poter integrare il testo con PRaefectus urbis 80. La discussione è continuata anche nel
nostro secolo: Picard 81 notò come la carica di
prae/ectus urbis spesso si accompagni ad un secondo consolato, e Pflaum 82 ritenne che tale carica, ricoperta verso il 178/180, avrebbe posto
Praesens in una posizione particolarmente elevata, per cui Marco Aurelio avrebbe pensato alla sua famiglia per il matrimonio di Commodo.
D'altro canto, una diversa lettura di un'altra
iscrizione africana sembrerebbe riproporre la
presenza di Praesens in Africa verso il 165-170,
preferendo quindi pensare di nuovo ad un proconsolato d'Africa, e gli argomenti di Pflaum
sono stati sistematicamente confutati 83 • La questione rimane quindi aperta 84 ; comunque sia,
l'apice della carriera di Praesens, come proclama orgogliosamente lui stesso nell'iscrizione
di Volcei, resta il matrimonio della figlia con
Commodo 85 , da collocarsi dopo il 17 8, e il secondo consolato del 180. Oltre a ciò, prima
dell'uccisione di Crispina il potere della famiglia veniva ulteriormente confermato nel 187,
quando un altro figlio di Praesens, il fratello

dell'Augusta L. Bruttius Quintus Crispinus, ricoprì a sua volta il consolato 86 • Purtroppo dalle
scarse informazioni in nostro possesso non è
possibile ricavare niente di utile all'individuazione di altri elementi su C. Bruttius Praesens che
non siano solo la sequenza delle cariche ricoperte, peraltro non certa. Un'unica caratteristica è
stata rilevata da Pflaum 87 , che nella sua lunga
carriera non si è mai particolarmente allontanato
da Roma, contrariamente al padre, se non per il
tribunato militare e per la spedizione Sarmatica,
a parte l'incerto proconsolato in Africa.
Al traguardo del consolato arrivarono anche in seguito altri membri della gens Bruttia,
ormai stabilmente al potere: i due fratelli C.
Bruttius Praesens (la fedeltà onomastica nella
famiglia è impressionante) e L. Bruttius Crispinus, nominati entrambi come patroni di Canosa
in una tavola bronzea del 223 88 , furono consoli
rispettivamente nel 217 e nel 224 89 , mentre ancora un altro C. Bruttius Praesens raggiunse il
consolato nel 246 90 • La famiglia continua ad essere attestata con continuità fino al IV secolo,
con un altro Bruttius Praesens che fu ponti/ex
maior verso il 320, e lo stesso personaggio o un
suo parent~ all'inizio del IV secolo fu corrector
di Lucania e Bruttio 91 .

79) C. T1ssor, Fastes de la province romaine d'Afrique,
Paris 1885, pp. 111-113.
80) A. C. PALLU DE LESSERT, Fastes des Provinces Africaines, Paris 1896, pp. 201-204.
81) P1CARD, op. cit. a nota 38, p. 31.
82) PFLAUM, op. cit. a nota 75, pp. 35-36.
83) F . }ACQUES, Un document sur le proconsulat d'Afrique de C. Bruttius Praesens beau-pere de Commode?, in ZPE,
22, 1976, pp. 215-222, part. 221-222.
84) Addirittura JACQUES, op. cit. a nota 83, p. 221, nota
25, dopo aver considerato come in fondo siano poco suffragate entrambe le cariche nel caso di Praesens, presenta anche la
possibilità che possano entrambe coesistere, indicate in punti
diversi del testo, per cui sarebbe stato sia proconsole d' Africa, sia prefetto urbano.
85) In rapporto a tale matrimonio Praesens è citato anche nella HA, Vita Marci Antonini, 27 ,8.
86) HENZE, op. cit. a nota 36, coli. 914-915, n. 9; GROSSO, op. cit. a nota 74, p. 663; F. }ACQUES, L'ordine senatorio attraverso la crisi del II secolo, in Società romana e Impero tardoantico, I, Roma-Bari 1986, pp. 80-225, part. 165 n. 1.
87) PFLAUM, op. cit. a nota 75, p. 36.

88) CIL, IX, 338; M. SrLVESTRINI, Le epigrafi romane di
Canosa, I, Bari 1985, n. 35, pp. 45-68, part. 51; M. CHELOTTI,
Proprietari e patroni tra Canosa e Venosa, in L'Epigrafia del villaggio, Faenza 1993, pp. 445-455. Per il patronato a Canosa all'inizio del III secolo d .C., cfr. J. N1c0Ls, Pre/ects, Patronage and
the Administration of]ustice, in ZPE, 72, 1988, pp. 201-217.
89) HENZE, op. cit. a nota 36, col. 912 n . 4, col. 914 n. 7;
M. T. W. ARNHEIM, The Senatoria! Aristocracy in the Later Raman Empire, Oxford 1972, pp. 139-142 (che, tra l'altro, dubita dell'identificazione del patrono di Canosa con il console
del 217, credendo che si tratti di due parenti); }ACQUES, op.
cit. a nota 86, pp. 165-166 nn. 2-3.
90) HENZE, op. cit. a nota 36, col. 914, n . 8; }ACQUES, op.

cit. a nota 86, p. 165 n. 4.
91) Cfr. A. JoNES -J. MARTINDALE-}. MORRIS, The Prosopography o/ the Later Roman Empire, I, A.D. 260-395, Cambridge 1971, p. 721; ARNHEIM, op. cit. a nota 89, pp. 140-142;
}ACQUES, op. cit. a noÙ _86, p. 166, n. 5. Oltre a questi, Arnheim riferisce alla gens Bruttia anche altri due personaggi del
IV secolo, mentre Jacques preferisce mantenersi cauti su identificazioni troppo affrettate.

III
LA STORIA DELLO SCAVO

La documentazione d'archivio relativa allo
svolgersi dello scavo compiuto tra il 1824 e il
1839 a Monte Calvo è stata prodotta nell'ambito delle recenti norme stabilite dall'Editto Pacca del 1820 per regolamentare e controllare
l'attività archeologica nello Stato Pontificio. È
infatti conservata in gran parte nell'Archivio di
Stato di Roma, Atti del Camerlengato 92 , per le
relazioni intercorse tra gli scavatori e l'autorità
pontificia, ed in parte minore nell'Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese 93 , dove sono
confluiti gli atti legati ali' acquisto dei principali
rinvenimenti da parte del principe Francesco
Borghese. Questo insieme di documenti è stato
parzialmente pubblicato nel 1970 dal Leoni 94 , e
da allora ogni analisi sui reperti scultorei di
Monte Calvo si è basata unicamente su questo
testo 95 ; data però la sua poca scientificità e la
presenza di frequenti imprecisioni nel ricostruire lo svolgersi dello scavo e nell'elencare i reperti, è stato necessario procedere ad un completo riesame del materiale documentario per

potervi rintracciare ogni minima notizia che potesse rivelarsi utile e per costituire una salda base sulla quale fondare ogni successiva osserva zione.
Tale materiale consiste nelle comunicazioni
intrattenute dal Cardinal Camerlengo Galeffi,
che sovrintendeva agli scavi e al commercio di
oggetti archeologici dello Stato Pontificio, e gli
'intraprendenti' dello scavo di Monte Calvo,
Francesco Capranesi e Sabatino del Muto: sono
compresi quindi i permessi che annualmente il
Camerlengo rinnovava agli intraprendenti e le
sue richieste di chiarimenti su singoli problemi,
mentre da parte loro gli intraprendenti inviavano domande di rinnovo del permesso e informazioni sullo scavo, come la data della sua interruzione e della successiva ripresa o indicazioni sulla conservazione dei reperti e il loro trasporto a Roma; in particolare erano tenuti ad
inviare periodicamente al Camerlengo una lista
di tutti i ritrovamenti effettuati 96 • Infine, parte
dei documenti consiste nei dispacci del Camer-

92) Per i riferimenti precisi ai singoli documenti sarà indicato come ASR. Dove si vorranno indicare, in questo capitolo, altri fondi dell'Archivio di Stato di Roma che non siano
gli Atti del Camerlengato, questi saranno specificati a parte.
All'interno dei fascicoli i fogli non sono numerati, per cui al
fine di semplificare l'individuazione di ogni documento se ne
indicherà sempre la data.
93) Indicato come ASV. Per l'Archivio Borghese, cfr. S.
PAGANO, Archivi di famiglie romane e non romane nell'Archivio Segreto Vaticano: una indagine sull' "Azienda Famiglia", in
RomaModCont, I, 3, 1993, pp. 189-231, part. 193, 207-209.
94) E. LEONI, La Sabina nella storia di Roma, Roma
1970, pp. 102-130.
95) Gli unici studi ad essersi dedicati con una specifica
attenzione allo scavo di Monte Calvo sono PIETRANGELI, op.
cit. a nota 1, pp. 57-65; C. C. VERMEULE, Greek Sculpture and

Roman Taste, Ann Arbor, Michigan 1977, p. 65; M. MOLTE·
SEN, From the Princely Collections o/ the Borghese Family to
the Glyptothek o/ Cari Jacobsen, in ARID, XVI, 1987, pp.
187-203, p. 200, ed infine R. NEUDECKER, Die Skulpturenausstattung romischer Villen in Italien, Mainz 1988, pp . 180-184
che pur criticando duramente il Leoni non può prescindere
dalle informazioni da questi offerte. Prima della pubblicazione del Leoni trattava dei reperti di Monte Calvo T. LORENZ,
Galerien von griechischen Philosophen- und Dichterbildnissen
bei den Romern, Mainz 1965, ma in modo abbastanza frammentario e senza darne un quadro organico.
96) Avremo in seguito modo di notare che, in realtà, alcuni rinvenimenti anche non secondari attestati da altre fonti
non rientrano tra quelli denunciati dal Capranesi; la stessa accesa insistenza del Camerlengo lascia intendere la mancanza
di un efficace controllo.
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lengo per il Delegato di Rieti o per il Governatore di Canemorto (oggi Orvinio), con i quali si
richiede di far sorvegliare attentamente lo scavo
per controllare che niente venga trafugato o comunque taciuto 97 •
Naturalmente, lo scopo per cui è stata prodotta questa documentazione non era quello di
fornire una testimonianza chiara e completa sul
procedere dello scavo: l'unica cosa che sta a
cuore al Camerlengo è il controllo sui reperti, e
anche l'interesse degli intraprendenti è unicamente rivolto al materiale mobile di valore da
poter rivendere al più presto per recuperare le
spese. Non esiste quasi nessun accenno alla
struttura architettonica della villa, e gli oggetti
ritenuti non commerciabili in modo redditizio
sono appena nominati con riferimenti del tutto
generici 98 • Ciò nonostante, è possibile ricostruire almeno le fasi principali dello scavo, alcuni

riferimenti topografici, il rapporto tra gli intraprendenti, il Camerlengo e i proprietari dei terreni in cui si svolse lo scavo. Per lo studio delle
sculture della villa di Monte Calvo la parte sicuramente più rilevante di questi documenti è
rappresentata dalle liste di ritrovamenti inviate
dal Capranesi, anche se presentano il grave limite di una estrema sinteticità, che corrisponde
anch'essa al marginale interesse per ciò che non
è un esplicito capolavoro 99 •
Nel dicembre 1823 Francesco Capranesi
chiede al Camerlengo card. Galeffi la concessione di scavare nella Tenuta di Monte Calvo in
Sabina, avendo già ottenuto il permesso del
proprietario del fondo, il principe Maffeo di
Urbano Barberiri.i Colonna di Sciarra 100 • Capranesi, che appare fin dal primo anno in società
con Sabatino Del Muto 101 , era un antiquario
con bottega a Roma, in Via del Corso 102 , ma già

97) Si è quindi tentata anche una ricerca presso l' Archivio di Stato di Rieti, dove è confluita la documentazione prodotta dalla Delegazione Apostolica di Rieti e dal Governatorato di Canemorto, ma non si è trovato altro che pochi documenti, relativi esclusivamente agli anni 1833-1839 e di cui esisteva già una copia nell'Archivio del Camerlengato a Roma,
tranne alcuni fogli degli ultimi mesi di scavo. Il resto è andato
distrutto insieme a molto altro materiale degli anni '20 e '30
dell'Ottocento, come attestato dal funzionario responsabile
che ha così scoraggiato ogni altra ricerca. I documenti superstiti si trovano in: Archivio di Stato di Rieti, Delegazione
Apostolica, Serie III, busta 190, art. 4 fase. 4; Serie III, busta
199, art. 4 fase. 4; Serie III, busta 210, art. 4 fase. 1.
98) A tal proposito è significativo notare che lo stesso
Camerlengo a proposito di un «mosaico ordinario bianco» dice esplicitamente che questo «non ha certamente alcuna importanza» (Archivio di Stato di Rieti, Delegazione Apostolica,
busta 210 art. 4, fase. 1; ASR, Parte II, titolo IV, busta 151,
fase. 122 bis, 8 maggio 1839).
99) Solo in due casi, infatti, il Camerlengo chiede al Capranesi maggiori delucidazioni, e in uno dei due è mosso dal
timore che questi non gli abbia comunicato un ritrovamento
(ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122, in data 15 marzo 1828 e 11 maggio 1833).
100) Sia il permesso dello Sciarra che la richiesta al Camerlengo sono conservati in ASR, Parte I, titolo IV, busta 45,
fase. 356, rispettivamente con data 17 ottobre e 30 dicembre
1823. Nel permesso del proprietario del terreno sono contemplate le norme che regolano i diritti di entrambi i contraenti: il permesso dura tre anni, le spese e gli eventuali danni sono a carico dell'intraprendente, mentre il proprietario ha
diritto a 1/3 del prezzo degli oggetti, che saranno depositati
presso di lui e su cui mantiene il diritto di prelazione; gli

eventuali restauri da compiersi sulle sculture saranno pagati
per 1/3 dallo Sciarra e per il resto dal Capranesi, e dovranno
essere concordati insieme. Nell'ASV, Archivio Borghese, busta 346, fase. 15 sono conservati documenti che chiariscono
meglio la situazione: la tenuta di Monte Calvo nel suo complesso è proprietà dello Sciarra, ma i terreni coltivabili sono
affidati a varie famiglie di contadini, e tra questi lo scavo viene compiuto nei terreni dei fratelli Porfiri, che hanno dovuto
quindi accordare il loro permesso, e a cui tocca un quinto dei
ricavi dalla vendita dei ritrovamenti.
101) Anche se i due lavoravano in società, quasi tutta la
documentazione scritta dagli intraprendenti è di mano del
Capranesi, e solo a lui si rivolge il Camerlengo. Le poche cose
scritte da del Muto mostrano infatti una grafia molto incerta
e ricca di errori ortografici: probabilmente questi si occupava
di aspetti più pratici e tecnici legati allo scavo, e sembra rivestire un ruolo di secondo piano. Anche la vendita col principe
Borghese sarà trattata unicamente da Capranesi.
102) Francesco Capranesi è uno dei maggiori antiquari
romani della prima metà dell'Ottocento: socio dell'Instituto
di Corrispondanza Archeologica, appassionato di numismatica e autore di alcune pubblicazioni, è stato un instancabile
scavatore e soprattutto un abile mercante di oggetti d'arte e
di antiquariato archeologico. L'attività di antiquario di Capranesi è ricostruibile soprattutto in base all'inventario del negozio di via del Corso, che mostra la quantità e l'estrema rilevanza dei reperti in suo possesso; purtroppo però nell'inventario, steso alla sua morte avvenuta nel 1854, non sono più
presenti oggetti provenienti da Monte Calvo, se non alcuni
rocchi di colonna in marmo giallo tigrato. La figura e l'attività
di Capranesi è indagata nel dettaglio in S. BRUSINI, Francesco
Capranesi e il mercato antiquario a Roma nella prima metà dell'Ottocento, in BdA , 108, 1999, pp. 89-106.
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altre volte, sempre col collega Del Muto, aveva
compiuto scavi nello Stato Pontificio. Il permesso del Camerlengo giunse regolarmente 103 ,
come sarà per tutti gli anni seguenti. Prima di
concedere il permesso il Camerlengo ha però
richiesto informazioni al Delegato della Delegazione Apostolica di Rieti sullo stato del terreno
in cui si vuole scavare: sappiamo così che al centro della Tenuta «vi si osserva qualche rimasuglio di muro della dimensione di pochi palmi
già voltati sossopra dall'assidua lavorazione dei
campi, e dei pezzi di cornici diverse sul suolo,
ed altre pietre disperse. Mi vien quindi riferito,
che anni or sono nel lavorare la detta Tenuta vi
si rinvenisse qualche pezzo di statua, e delle colonnette di pietra» (18 gennaio 1824) 104. Possiamo così comprendere il motivo che ha spinto
Capranesi a voler scavare proprio a Monte Calvo: già lo Sperandio aveva segnalato la presenza
di rovine di età romana intorno alla chil:!sa della
Madonna dei Colori 105 •
La prima comunicazione sul materiale recuperato è della fine del febbraio 1824: fin da
questo primo anno di lavoro, infatti, i rinvenim~nti scultorei ed architettonici sono di singolare rilevanza per numero e per qualità, ed è
proprio in questi primi due anni, dal 1824 al
1826, che vengono alla luce il maggior numero
di reperti, mentre le liste degli anni seguenti,
per quanto sempre ricche, non terranno più il
passo con queste 106 •
Dall'analisi del materiale documentario si
può tentare di trarre qualche conclusione che
non riguardi solo le sculture ma tutto il conte-

sto della villa. Per esempio, salta subito agli occhi la gran quantità di piombo rinvenuta, di cui
viene annotato il peso: si potrebbe pensare che
si tratti della rete delle condutture idriche della
villa, poiché il Visconti 107 dopo qualche mese
dalla scoperta cita «acquedotti di piombo», ed
inoltre sono note tre fistole acquarie inscritte
trovate nello scavo del Capranesi 108 • La cosa
strana è che per alcuni mesi, dal febbraio all'aprile del 1824, viene ritrovata una grande quantità di questo piombo, in tutto 1850 libbre,
mentre in seguito si annotano solo «alcuni pezzi
di piombo» (8 marzo 1826 e 12 maggio 1839) e
una «piccola quantità di piombo» (2 maggio
1828). Potrebbe essere lecito quindi ipotizzare
che dove sono nominate quantità rilevanti di
piombo siamo in presenza della zona termale
della villa: sappiamo infatti che questa era particolarmente estesa da quanto ha osservato L.
Quilici precedentemente alla recente distruzione degli ultimi resti della costruzione 109 • Le
sculture recuperate in quel periodo potrebbero
di conseguenza essere connesse con la zona termale: data la povertà di riferimenti alle strutture architettoniche comune a tutta la documentazione in nostro possesso, tale osservazione potrebbe rivelarsi preziosa. A parziale conferma
dell'ipotesi di trovarsi nel settore termale della
villa concorre anche la particolare ricchezza dei
frammenti architettonici rinvenuti nei primi
mesi dello scavo, anche se tale ricchezza non è
certo esclusiva di questa zona della villa, ma si
ritrova più o meno costante per tutta la durata
dello scavo. Il 29 febbraio 1824 viene anche no-

103) Si tratta di un fascicoletto stampato contenente le
norme in materia di scavi archeologici dello Stato Pontificio,
regolate sull'Editto Pacca del 7 Aprile 1820.
104) ASR, Parte I, titolo IV, busta 46, fase. 428, con date 9 e 18 gennaio 1824, e un foglietto senza data posto tra di
essi.
105) F. P. SPERANDIO, Sabina sagra e profana, antica e
moderna, Roma 1790, pp. 47-48, anche se questi pensa di poterle attribuire ai resti della stazione di Vicus Novus sulla Salaria piuttosto che ad una villa privata.
106) Fin dall'inizio, quindi, il Camerlengo sarà sempre
particolarmente vigile ed insistente nel far controllare i materiali recuperati, non senza che si creino lunghi e dibattuti

contrasti di competenze, soprattutto di carattere economico,
tra lo stesso Camerlengo e i suoi emissari nella zona di Monte
Calvo, come il Delegato e il Luogotenente di Rieti, il Governatore di Canemorto, il Vice Governatore di Poggio Nativo, e
i membri della Commissione di Belle Arti che devono ispezionare le sculture prima del loro trasporto a Roma.
107) P . E. VISCONTI, Memorie Romane di Antichità e
Belle Arti, I,2, Roma 1824, p. 8.
108) CIL, IX, 4906; XV, 7912a, 7912b. Queste fistole
iscritte sono note già a NIBBY, op. cit. a nota 32, pp. 347-348,
che per mezzo loro attribuisce correttamente la villa alla famiglia consolare del II secolo d. C.
109) Cfr. Quruc1, op. cit. a nota 1, p. 107.
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minata «una piccola tazza di marmo, servita per
fontana».
Per quanto riguarda invece i mosaici, l'interesse per essi non sembra essere stato particolarmente vivo: vengono nominati solo pochissime volte 110 , senza prestarci particolare attenzione. A seguito di uno di questi recuperi, il Camerlengo chiede all'intraprendente di specificarne la grandezza, la qualità e il soggetto rappresentato, «non essend9 avaro di darne in disegno la idea stessa in una parte almeno» 111 , ma
non è conservata la risposta dell'intraprendente, né tantomeno alcun disegno. Negli altri documenti in cui Capranesi nomina le opere destinate alla vendita, non vengono mai nominati
mosaici di nessun tipo. Forse non era in grado
di recuperarli e di conservarli accuratamente,
anche se negli stessi anni, per esempio, arriva a
Villa Borghese il mosaico con gladiatori proveniente da un altro scavo 112 • Forse non erano di
qualità eccelsa, o tale non la reputò Capranesi,
ma questa possibilità sembra abbastanza remota, visto il livello delle sculture e dei frammenti
architettonici provenienti dalla villa, e vista la
testimonianza diretta del Bunsen 113 , che li ha
giudicati «bellissimi». In ogni modo, di questi
mosaici si perdono subito le tracce. Ai primi
mesi di scavo risalgono inoltre gli unici ritrovamenti menzionati di monete: queste non destarono però alcuna particolare meraviglia nel Capranesi, che le indica solo come «alcune monete di bronzo communi» e «alcune monete di rame», né nel Camerlengo, che non se ne preoccupa affatto.
Degli altri ritrovamenti di materiale architettonico e di rivestimento, vengono maggior-

mente nominati i rocchi di colonne; a volte
appaiono capitelli e basi, e più spesso «lastrami». Ritengo però che la maggior parte dei rivestimenti marmorei siano confluiti nella voce
«frammenti di marmi» che è sempre separata
da quella «frammenti di sculture». La cosa che
più salta agli occhi nelle annotazioni sui frammenti architettonici è la grandissima varietà di
marmi diversi, che non sfuggì agli osservatori
contemporanei: non è certo una novità rispetto
alle ville coeve, ma in questo caso la ricchezza
cromatica della struttura architettonica va letta in parallelo con la straordinaria ricchezza
cromatica delle sculture rinvenute nella villa. I
marmi ricordati nelle liste sono i seguenti: «lastre verde, cornici di rosso, porfido ecc.; marmi
coloriti; colonne di Bigio; colonne di Giallo; colonne di Verde; colonne di alabastro; pezzi di
Rosso antico; frammenti di marmi diversi; colonna ordinaria; frammenti di marmi mischi e
frammenti di lastrami di marmi mischi».
In un altro documento 114 la Commissione di
Belle Arti riferisce di voler esaminare «una pietra antica trovata in rocchi di colonna negli scavi di Montecalvo in Sabina, e screziata a varie
macchie non cognite», che Capranesi ha offerto
ai Musei Vaticani; la Commissione dovrà poi
«venire o no nel parere di acquistarne un rocchio sia per conservarlo solamente allustrato,
sia per farvi lavorare una tigre o una pantera, al
quale uso vuolsi adattissima questa pietra per le
sue macchie». Di questa pietra parla uno studioso contemporaneo, il Corsi 115 , che ci attesta
tra l'altro che era stata ritrovata nel 1824: chiama la pietra in questione «marmo corinzio», vicino al Giallo antico, ma caratterizzato da mac-

110) Il primo mosaico fu trovato nel periodo in cui ho
ritenuto che si scavasse nel settore termale, con la notazione
«alcune cammere con mosaico a diversi colori» (29 febbraio
1824), poi ancora «un pavimento di mosaico» (15 marzo
1828); molto tempo dopo sono segnati «alcuni frammenti di
mosaico» (18 maggio 1833), ancora «un pavimento di mosaico con alcuni fogliami» (15 febbraio 1834) e «qualche parte
di pavimento a mosaico ordinario bianco» (9 maggio 1939).
111) ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122 in data 20 marzo 1828.

112) ASV, busta 347, fase. 11; il mosaico con gladiatori
è stato rinvenuto nel 1834 nella Tenuta di Torre Nuova, di
proprietà Borghese.
113) BuNSEN, op. cit. a nota 11, p. 107 nota 2.
114) ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122, con
data 23 marzo 1830.
115) F. CORSI, Catalogo ragionato di una collezione di
pietre di decorazione, Roma 1825, p. 59; ID., Delle pietre antiche libri quattro, Roma 1828 (ristampa anastatica Verona
1991), pp. 60-61.
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chie orbicolari di un giallo più scuro contornate
di nero, e ne ricorda l'estrema rarità. Ancora
oggi non è stato possibile individuare la regione
in cui si doveva trovare la cava di questo marmo, chiamato giallo tigrato 116, che sembrerebbe
essere stato utilizzato quasi esclusivamente nella
villa di Monte Calvo: se ne trovano infatti solo
due piccole lastre inserite in una cappella di S.
Andrea della Valle a Roma 117 e alcuni campioncini raccolti da collezionisti e verosimilmente
provenienti almeno in gran parte da Monte
Calvo 118 • La quantità di basi e di rocchi di colonne in giallo tigrato trovate nello scavo da Capranesi, che ancora anni dopo ne conservava
un certo numero presso di sé 119 , sembra indicare l'esistenza di un intero colonnato realizzato
in questo marmo nella villa dei Bruttii, che pur
nello sfarzo degli altri colonnati e rivestimenti
in marmi policromi di cui era ricca la villa doveva risaltare per la rarità del materiale e per la
particolarità della gradazione cromatica e della
disposizione delle macchie. Questo insolito tipo
di marmo ha colpito particolarmente anche la
Commissione di Belle Arti, dal momento che
un blocco in giallo tigrato verrà effettivamente
comprato dai Musei Vaticani non per ricavarvi
una tigre come era stato proposto ma un vaso
dalla forma bizzarra (fig. 15) 120 • Le dimensioni

di questo vaso, tratto da un monolite, testimoniano dunque una grandezza non trascurabile
del rocchio originale.
Una sola iscrizione è ricordata in queste liste, precisamente «un frammento di iscrizione
in Travertino» (4 dicembre 1824); dovrebbe
trattarsi di quella pubblicata in CIL, IX, 4884,
che viene riferita con sicurezza allo scavo del
Capranesi a Monte Calvo. Gli unici altri oggetti
nominati che non siano sculture sono «alcuni
vasetti di bronzo molto frammentati» trovati il
3 maggio 1835.
Per quanto riguarda le sculture, le informazioni contenute nelle liste del Capranesi servono soprattutto a mettere in luce la quantità, se
non la qualità dei ritrovamenti, ed hanno il
grande pregio di non presentare sicuramente ripetizioni, ma le descrizioni sono molto sommarie come si addice ad annotazioni stese sul campo. La mole dei rinvenimenti è senza dubbio
impressionante: solo da queste liste si contano
97 pezzi 121 , senza considerare i «frammenti di
scultura» non meglio precisati che non dovettero però essere completamente insignificanti,
dal momento che in un caso accertato sotto la
voce «alcuni frammenti» Capranesi ha classificato una «testa inghirlandata d'Edera» 122 • Tale
quantità di materiale è composto in prevalenza

116) Per questo marmo, cfr. R. GNOLI, Marmara romana, Roma 1971, pp. 213-214, figg. 260, 295 ; AA.Vv., Marmi
antichi, Roma 1989, p. 216 n. 66.
117) È stato CORSI, Catalogo cit. a nota 115, p. 29, ad osservare che, prima del ritrovamento da Monte Calvo, il giallo
tigrato si trovava a Roma solo in due piccole lastre incassate
sotto i pilastri della seconda cappella a sinistra nella Chiesa di
S. Andrea della Valle. Gli esemplari di S. Andrea, però, hanno una tonalità molto diversa, molto più chiara e sbiadita, di
quelli provenienti da Monte Calvo, come ha osservato anche
F. BELLI, Catalogo della collezione di pietre usate dagli antichi
per costruire ed adornare le loro fabbriche, Roma 1842, p.,39.
118) Esempi di giallo tigrato si trovano infatti in còllezioni create a Roma nell'Ottocento dopo gli scavi di Monte
Calvo, come la collezione di Stefano Karolyi pubblicata da
BELLI, loc. cit. a nota 117, e quella Grassi presso il Museo Nazionale Romano (E. DOLCI - L. NISTA, Marmi antichi da collezione. La raccolta Grassi del Museo Nazionale Romano, Carrara 1992, pp. 59-60, figg. 52-53), mentre solo la raccolta di Alceo Feliciani, oggi a Berlino, che comprende quattro campio-

ni di giallo tigrato, risale ad un periodo precedente almeno
nel suo nucleo originale (cfr. H . MIELSCH, Buntmarmore aus
Rom im Antikenmuseum Berlin, Berlin 1985, p. 49 nn. 334337, tav. 11). Anche GNOLI op. cit. a nota 116, p. 214, attesta
di non aver mai visto questo marmo in situ in contesti antichi,
e ritiene che una piccola scultura animalesca in giallo tigrato
da lui vista nel mercato di Porta Portese derivi da un rocchio
di Monte Calvo.
119) Oltre ai rocchi e alle basi di colonna indicati nei
documenti di scavo, nell'inventario della bottega di Capranesi
realizzato alla sua morte nel 1854 sono ricordati alcuni rocchi
originali e alcune sculture realizzate da essi: cfr. BRUSINI, op.
cit. a nota 102, pp. 96, 104, note 79-80.
120) Questo vaso è conservato nella Galleria dei Candelabri; cfr. C. PIETRANGELI, Marmi colorati nei Musei Vaticani,
in Strenna dei Romanisti, 54, 1993, pp. 305-320, part. 319.
121) Tale numero è destinato ad aumentare dopo il confronto con gli altri documenti in nostro possesso; cfr. infra.
122) ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122: in data 11 maggio 1833 il Governatore di Canemorto denuncia
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FrG. 15 - Vaso in marmo giallo tigrato da un rocchio di colonna della Villa di Monte Calvo nei Musei Vaticani.

di teste maschili o femminili, torsi con o senza
testa braccia o gambe, e statuine di piccole dimensioni; la testimonianza di queste liste al riguardo è fondamentale, perché le altre fonti
d'informazione in nostro possesso si soffermano solo sui reperti maggiori, senza ocçuparsi

dei frammenti e delle opere minori.
L'individuazione esatta delle sculture provenienti da questo scavo, la loro identificazione
e l'analisi storico-artistica di ognuna di esse sarà
oggetto di altre sezioni del presente lavoro; per
il momento però può essere interessante seguire

due ritrovamenti non segnalati dal Capranesi, ma questi si difende identificando una statua maschile in una scultura da lui

nominata nella lista precedente, mentre la testa con edera
rientrava nei cosiddetti frammenti.
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lo svolgersi nel tempo dei principali rinvenimenti durante le operazioni di scavo così come
questi emergono dalla documentazione d'archivio.

Una serie di documenti scritti tra il 17 agosto e il 12 ottobre 1825 123 offre varie informazioni su uno dei rinvenimenti di maggiore rilevanza dell'intero complesso, i due frammenti
in avorio relativi ad una statua criselefantina
a grandezza naturale 124 : di questi pezzi non si
ha notizia dalle liste, e anche se il volto corrisponde alla «maschera di osso» del 29 febbraio 1824, o al «mascherone» del 13 novembre 1824, da questi soli accenni non avremmo
certo colto l'importanza del recupero. I frammenti d'avorio sono stati più volte esaminati e
valutati dalla Commissione Generale Consultiva
di Belle Arti, che giudicandoli di gran pregio
chiede ripetutamente ai Musei Vaticani di acquistarli. Le trattative si interrompono davanti
al veto del principe Sciarra, che come proprietario della Tenuta di Monte Calvo si è riservato
nel contratto la prelazione sugli oggetti ritrovati. In seguito lo Sciarra rinuncerà ai frammenti
d'avorio, che saranno acquistati dai Musei Vaticani per 50 scudi, dopo lunghe trattative, il
giorno 6 luglio 1832.
Le statue delle Muse 125 , repliche dagli stessi
tipi delle Muse del Vaticano, vennero alla luce
nel 1826: gli accenni contenuti nelle liste di rinvenimenti del 18 e 29 marzo e del 13 aprile
sono veramente minimi, appaiono solo cinque
«teste di Muse». Eppure, in un documento del
9 giugno 126 si comunica che la serie «si sta completando»: evidentemente altre parti di queste
statue non figurano nelle liste conservate, oppu-

123) Contenuti, insieme al contratto d'acquisto del 6 luglio 1832 e ad altri documenti inerenti le trattative del 29 febbraio e 13 aprile 1832, 2 e 15 ottobre 1833, in ASR, Parte II,
titolo IV, busta 151, fase. 122.
124) Su di essa, cfr. C. ALBIZZATI, Two Ivory Fragments
o/ a Statue of Athena, in JHS, 36, 1916, pp. 373-402; MoLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 201.
125) Cfr. F. PouLSEN, Catalogue o/ Ancient Sculpture in
Ny Carlsberg Glyptothek, Copenaghen 1951, nn. 392-395; K.
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re non sono state riconosciute al momento del
rinvenimento. Nel citato documento del 9 giugno i membri della Commissione di Belle Arti,
tra cui il Camuccini, il Valadier e il Nibby, riferiscono al Camerlengo di aver visitato le statue
delle Muse, che si conservano al pianterreno di
Palazzo Sciarra a Roma e che già hanno sollevato grande scalpore nell'ambiente di eruditi della
città: per esprimere un giudizio sicuro, la Commissione si riserva di aspettare che siano rinvenuti altri frammenti, o altre statue della serie,
appena sarà possibile riprendere lo scavo, ma
comunque consiglia il cardinale di impedire che
siano vendute. Nelle liste invece non appariranno più ritrovamenti riferibili anche solo ipoteticamente a nessuna statua della serie.
Nel 1834 127 la Commissione tornerà ancora
a visitare le Muse ed altre sculture, anche se
questa volta tra i suoi membri figurano altri nomi, tra cui il Fea e il Thorvaldsen. Il parere sarà
ancora una volta di impedire l'allontanamento
delle st~tue da Roma, anche se sarebbe meglio
trovare ·un altro compratore, come il principe
Borghese, invece dei Musei Vaticani che possiedono già la serie tiburtina. Il confronto con
queste ultime non si dimostra riduttivo per le
Muse sabine, in quanto viene apprezzato soprattutto il loro valore antiquario («serbando
intere le parti che nelle Muse Vaticane sono ristaurate, indicano diversità negli emblemi o nei
movimenti a quelle attribuiti»). Su richiesta della Commissione, Capranesi fornisce un elenco
di opere messe in vendita con la stima complessiva, in cui figurano tra le altre statue Melpomene, Erato, Polimnia, Clio, Euterpe, Urania, e
tre teste di Muse. Accanto al nome delle opere,

M. TDRR, Bine Musengruppe hadrianischer Zeit (=MonArt
Rom, 10), Berlin 1971, passim, part. pp. 44-45, taw. 2, 10, 17.
126) ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122.
127) Sono i documenti datati 2 e 22 maggio, in ASR,
parte II titolo IV, busta 151, fase. 122, mentre quelli relativi
al permesso richiesto e poi concesso di vendere le statue al
principe Borghese, contenuti nello stesso fase. 122, sono datati 25 giugno, 6 e 7 settembre.
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Capranesi ha posto un asterisco per quelle per
cui è già pronto un compratore nel caso che i
Musei Vaticani rifiutino l'offerta: si tratta evidentemente delle statue migliori, e le statue delle Muse hanno tutte l'asterisco, tranne le tre teste e la statua di Urania, che probabilmente
versa in un peggiore stato di conservazione.
Fino a questo momento le operazioni di
scavo erano proseguite regolarmente, a parte gli
anni dal 1830 al 1832 compresi in cui «a causa
di malattia» Capranesi aveva interrotto il lavoro 128 , mentre improvvisamente nel 1835 avviene
una svolta decisiva: il Rettore del Collegio Romano dei Gesuiti accorda agli intraprendenti il
permesso di scavare nelle proprietà del Collegio
in Sabina, presso Monte Calvo, poiché Capranesi desidera «fare nuovi tentativi» nella zona 129 • Lo spostamento del sito è evidente: finora
l'unico proprietario dei terreni interessati era
stato il principe Sciarra, mentre l'anno seguente
addirittura Capranesi chiederà il permesso di
un terzo proprietario, Angelo Porfiri, abitante
nel vicino paese di Frasso Sabino uo. Tale mutamento di zona si rivela subito una mossa azzeccata: già nella prima lista di ritrovamenti seguente al permesso dei Gesuiti figurano l'Anacreonte Borghese, il Poeta Seduto Borghese di
Copenhagen, e il torso di Asclepio integrato in
bronzo. Su questi ritrovamenti ritornano vari
altri documenti, a testimonianza dell'interesse

suscitato; particolarmente degna di nota è la relazione della Commissione di Belle Arti 1J 1, i cui
membri Fea, Thorvaldsen e Nibby riferiscono
della loro visita alle sculture conservate a Roma
presso'( Gesuiti. In questa relazione infatti vengono descritte attentamente le tre opere e il loro stato frammentario, si attesta che il restauro
con le integrazioni in gesso era già compiuto, e
che il Poeta Seduto era sicuramente la scultura
più apprezzata, ritenuto perciò il ritratto di
Anacreonte visto da Pausania sull'Acropoli. Si
fornisce inoltre l'unica preziosissima informazione sul contesto di rinvenimento: le tre statue
erano collocate in origine «in una specie di sala» insieme a frammenti marmorei di un tripode: questo raro accenno alla struttura architettonica della villa attesta con sicurezza che le
sculture erano esposte insieme in uno stesso
ambiente. Comunque, viene così esclusa categoricamente l'ipotesi che ci potesse essere una
certa connessione tra le statue dei poeti e quelle
delle Muse nella disposizione originaria nella
villa m, perché le Muse furono rinvenute vari
anni prima in un podere diverso da quello dei
Gesuiti. L'ordine di non esportare queste opere
è immediato, e dopo altri tentativi da parte del
Camerlengo le tre statue saranno acquistate insieme al resto dal principe Francesco Borghese m.
Nell'anno seguente lo scavo continua alternativamente nel terreno di proprietà di Angelo

128) Come dichiarato espressamente in ASR, parte II,
titolo N, busta 151, fase. 122, in data 2 marzo 1833 : in questo periodo infatti continua l'attività di contrattazione, ma
non ci sono più liste di rinvenimenti né altri accenni allo scavo in corso.
129) ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122 bis,
con data 24 marzo 1835.
130) Precisamente, nei permessi ottenuti fino a questo
momento oltre al principe Sciarra comparivano i nomi di tre
fratelli Porfiri, affittuari dello Sciarra per alcuni terreni posti
nella zona dello scavo, mentre ora per la prima volta viene richiesta la possibilità di intaccare uno specifico lotto di assoluta proprietà di Angelo Porfiri; ed infatti ne vengono indicati
con esattezza i confini: questo lotto si trovava tra la Chiesa
della Madonna dei Colori e il terreno dei Gesuiti.
131) ASR, Parte II, titolo N, busta 151, fase. 122 bis,
con data 5 dicembre 1935.

132) Questa era l'ipotesi di VERMEULE, op. cit. a nota 95 ,
p. 65; MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 201.
133) Da principio il Camerlengo aveva cercato di far acquistare le statue dagli stessi Gesuiti, per sistemarle nel Museo Kircheriano, ma il Rettore aveva opposto un gentile rifiuto motivato da questioni economiche: cfr. ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122 bis, con date 28 dicembre 1835, 15
e 22 gennaio 1836.
134) Per l'ultima campagna di scavo, quella del 1839,
sono particolarmente abbondanti i documenti conservati
presso l'Archivio di Stato di Rieti, Delegazione Apostolica,
Serie III, busta 210, art. 4 fase. 1, dai quali sappiamo del,cattivo andamento dei lavori: nell'aprile il Governatore riceve
dalla persona da lui incaricata di controllare i rinvenimenti
due dispacci negativi, e nel maggio gli scavatori cessano l'attività per la scarsità di risultati.
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Porfiri e in quello del Collegio Romano dei Padri Gesuiti; i rinvenimenti però in questa ultima
fase saranno inferiori per numero e per entità
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rispetto agli anni precedenti, tanto che il 12
maggio 1839 lo scavo sarà sospeso come gli altri anni, ma questa volta per sempre 134.

IV
LE INFORMAZIONI OTTOCENTESCHE SUI
REPERTI DI MONTE CALVO

Dopo aver seguito lo svolgimento dello scavo, è dunque necessario affrontare lo spinoso
problema di stabilire la quantità e la tipologia
dei reperti scultorei effettivamente rinvenuti.
Oltre alle liste di reperti di Capranesi possediamo altre fonti, sempre contemporanee allo
scavo, che ci hanno conservato notizie preziose
al proposito. Queste informazioni sono chiaramente parziali, frammentarie, tendenti a sovrapporsi tra di loro in modo irregolare, per cui
bisogna in primo luogo mettere ordine tra le
varie liste eliminando le frequenti ripetizioni e
comprendendone le lacune, saggiandone il diverso grado di attendibilità per arrivare alla costituzione di un unico elenco dei reperti, formato dall'integrazione di tutte le notizie disponibili.
Principale punto di partenza per ogni ricerca sull'arredo scultoreo di Monte Calvo rimane
sicuramente il materiale documentario scritto di
persona dall'intraprendente dello scavo, in particolar modo le liste di rinvenimenti inviate al
Cardinale Camerlengo. Altro materiale archivistico è conservato nell'Archivio Borghese presso l'Archivio Segreto Vaticano: infatti al momento dell'acquisto delle sculture da parte del
principe Francesco questi d'accordo con Capranesi fece stimare dal Thorvaldsen gli oggetti posti in vendita, che sono stati perciò elencati e sommariamente descritti IJ 5 _
Oltre a ciò, in alcune opere di erudizione
storica e storico-artistica a proposito della Sabi-

na si trovano accenni ai fortunati rinvenimenti
che per la zona costituivano un vanto non secondario. Fonte principale di informazione è
per noi in questo campo la vasta pubblicazione del Guattani IJG, che attesta di essersi personalmente recato sul luogo dello scavo: non c'è
ragione di dubitare della sua asserzione, visto
l'ampio spazio da lui dedicato agli scavi di
Monte Calvo e il carattere di storia locale della
sua opera. Il forte interesse spinge Guattani a
richiedere direttamente a Capranesi una «specifica» degli oggetti di scultura rinvenuti, che
pubblica integralmente e afferma con malcelato
orgoglio di conservare a casa sua nel caso qualcuno volesse controllarla di persona 137 • L'attendibilità della sua lista di reperti sembra essere
quindi davvero molto forte, senza lasciare alcuno spazio a perplessità circa la fede da prestare
a ciò che scrive.
Anche nelle opere del Marocco e del Moroni 138 viene dedicato un certo spazio alle sculture della villa di Monte Calvo, ma in realtà nel
loro caso non è stata fatta alcuna ricerca personale: il Moroni riprende le notizie sulle statue e
sui frammenti architettonici della villa direttamente dal Marocco, che a sua volta non utilizza
canali diretti di informazione ma ha copiato
con qualche variante solo formale l'elenco del
Guattani. L'unica aggiunta personale del Marocco consiste nel notare che Capranesi nello
scavo ha rinvenuto anche «moltissime monete»,

135) ASV, Archivio Borghese, Busta 346, fascicolo 15.
LEONI, op. cit. a nota 94, p. 116, pubblica l'elenco di Thorvaldsen, ma in modo assolutamente parziale e non fedele.
136) GUATTANI, op. cit. a nota 3, pp. 96-99.
13 7) La «specifica» ottenuta dal Guattani è riprodotta

anche da LEONI, op. cit. a nota 94, pp. 114-115, con molte imprecisioni.
138) G. MAROCCO, Monumenti dello Stato Pontificio, II,
Roma 1833, pp. 138-140; MoRONI, op. cit. a nota 3, p. 70.
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mentre nessuna altra pubblicazione ha mai accennato a reperti numismatici m.
Nella Roma del tempo erano poi numerose
le pubblicazioni di accademie e istituzioni che
si occupavano a vario titolo di archeologia, e
anche i quotidiani e le altre riviste periodiche
edite nella città non trascuravano di tenere informati i lettori sulle recenti maggiori scoperte
avvenute a Roma e nei dintorni 140 • Così insieme
ad articoli o semplici trafiletti che avvertivano
dei ritrovamenti del Capranesi in modo generico, furono pubblicati anche resoconti a volte
per noi preziosissimi sulle sculture tornate alla
luce. Tra questi l'intervento più ricco di informazioni altrimenti inedite è un articolo molto
dettagliato apparso sulle Memorie Romane di
Antichità e Belle Arti con la firma di Pietro
Visconti 141 • Questi illustra brevemente lo stato
del sito scavato, per cui si potrebbe anche pensare che si sia recato sul posto; in ogni modo
sembra indiscutibile che abbia ispezionato di
persona le sculture provenienti dalla villa, che
venivano conservate in una stanza allestita a
magazzino in fondo al cortile di Palazzo Sciarra
in Via del Corso a Roma. A seguito della visione diretta delle statue, Visconti ha quindi descritto le opere in questione con una ricchezza
di particolari veramente insolita in confronto

alle altre succinte descrizioni in nostro possesso.
Anche i fascicoli del Bullettino dell'Instituto
di Corrispondenza Archeologica di tanto in tanto
informano gli studiosi del successo crescente
dello scavo. Gli articoli che forniscono indicazioni sui reperti scultorei sono firmati dal Gerhard e dal Braun, e il loro interesse per queste
sculture è testimoniato anche in seguito da ulteriori studi di Braun sulle statue di Anacreonte e
del Poeta Seduto 142 : dato il rapporto diretto di
Capranesi con l'Instituto e in particolare proprio con Gerhard e Braun 143 , anche in questo
caso quindi si può tranquillamente prestare fede ai loro resoconti, che seguono sempre uno
stile di grande scientificità. Sono invece scritti
in un tono diverso, più sciolto e giornalistico,
gli articoli che appaiono sul Diario di Roma con
l'annesso supplemento Notizie del Giorno 144 : però anche a voler trattare con sospetto le notizie
di questo giornale, in realtà quanto vi è affermato in più riprese corrisponde in pieno a ciò
che sappiamo da altre testimonianze, tanto da
poter ammettere con una certa sicurezza il Diario di Roma tra le nostre fonti di informazione.
Per una maggiore comprensione dell'entità
di queste informazioni e dell'analisi che vi è stata fatta, si riportano di seguito i testi integrali,
ma relativi solo ai reperti scultorei, delle liste

139) Sarebbe particolarmente interessante sapere quali e
quante monete, a cui accennano anche le liste di Capranesi,
furono trovate a Monte Calvo, perché negli anni '40, dopo la
cessazione definitiva dello scavo, la attività di antiquario e di
erudito di antichità di Capranesi sarà incentrata proprio sulla
numismatica.
140) Si è rivelato una guida preziosa per orientarsi tra
tutte le pubblicazioni periodiche romane del primo Ottocento: O. MAJOLO MOLINARI, La stampa periodica romana dell'Ottocento, Roma 1963, pensato appunto per fornire un agevole
strumento di ricerca per gli studi storici; l'ampia opera di
schedatura di ogni periodico è preceduta da una introduzione
che a pp. XV-XXXVI tratta dei giornali d'informazione e politici
e a pp. LXXII-LXXXVII dei periodici di interesse culturale relativi al periodo preunitario.
141) VISCONTI, op. cit. a nota 107, pp. 8-10.
142) Cfr. in particolare E. BRAuN, in Bullinst, XXV,
1853, pp. 17-22.
143) Tali rapporti sono indagati da BRUSINI, op. cit. a nota 102, pp. 92-94.

144) Il settecentesco Diario di Roma è l'unico giornale
di informazione presente a Roma negli anni dello scavo, ed
ebbe questo nome solo da quando ricominciò ad essere regolarmente pubblicato alla fine dell'occupazione francese. A
questo giornale, che usciva due volte alla settimana, era abbinato un supplemento settimanale, le Notizie del Giorno, con
rubriche giudiziarie, estere, culturali e di spettacolo. Tra gli
altri periodici romani di carattere culturale solo Il Tiberino
accenna agli scavi di Monte Calvo, ma senza riportare dettagli
interessanti; ricorda solo (n. 30, 10 agosto 1833, p. 12) che «A
Monte Calvo in Sabina dal sig. Francesco Capranesi sono stati trovati, fra parecchi frammenti di marmo, alcuni avanzi di
mosaico», mentre più tardi (n. 21, 2 marzo 1839, p. 83) avvertirà che «Il Sig. del Muto di concerto con l'egregio sig. Càpranesi han ripreso i loro scavi sabini da' quali si ebbero l' egregie sculture greche magnificamente acquistate e collocate dalla Nobilissima ed Eccellentissima Casa Borghese, ed abbiam
notizie come gli scavi s'annuncino feraci per ritrovati di bei
busti».
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d'archivio prodotte da Capranesi con l'indicazione della data delle singole lettere, la stima
dell'acquisto Borghese e gli elenchi contenuti
negli altri testi citati 145 •
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Un Satiretto alto circa sei palmz; con sua testa, mancante
braccia, e gambe
Una statua di donna, senza testa e gambe
300 libbre di piombo
Alcune monete di rame, e /rammenti di marmi
13 novembre 1824

I
Elenco delle sculture nominate nelle liste
di rinvenimenti di F. Capranesi 146
29 febbraio 1824

La metà di sopra di un torso di Venere, più grande quasi
del naturale
Una testa di donna
Un torso di uomo al naturale
Una maschera di osso
750 libbre di piombo
Alcune cammere con mosaico a diversi colori
Quantità di lastre verde, cornici di rosso, porfido ecc.
Alcune monete di bronzo communi
Una piccola tazza di marmo, servita per fontana

Una colonna di Bigio rotta con suo capitello
Una mezza figura panneggiata
Un Mascherone
Una testa di vitello rotta
Un Leone senza testa e senza piedi
Una figura di donna creduta Venere mancante la testa e
parte di petto
4 dicembre 1824

Una testa di donna
Due pezzi di colonne di giallo
Una testa di Bacco, al naturale
Due pezzi di colonne di Bigio
Tre capitelli; e diverse basi
Un piccolo torso
Un /rammento di iscrizione in Travertino

30 marzo 1824

23 dicembre 1824

Una statua quasi al naturale di uomo, mancante solo la testa
Una testa di L. Vero più grande al naturale, con parte di
busto
Una testa creduta di Galliena quasi al naturale, con parte
di busto
Una testa di donna
Due teste di putti
Un torso di sileno, meno del naturale
Molti /rammenti di scultura, e marmi coloriti

Un torso quasi al naturale
Una piccola figura sedente rotta
Diversi rottami di colonne
2 gennaio 1826

Alcuni pezzi di colonne
15 gennaio 1826

Una statua di donna panneggiata, mancante la testa e mani, del altezza circa sette palmi

26 aprile 1824

Alcuni pezzi di colonne
800 libbre di piombo
Alcuni /rammenti di scultura

24 gennaio 1826

Un torso, /orse di Fauno, grande al naturale

Due statue muliebri come l'altra descritta alte circa sette
palmz; mancante la testa, eh' er innestata
Tre altre statue similz; ma molto danneggiate ed inservibili
Una testa muliebre semicolossale avente parte di petto
Alcuni pezzetti di colonne

145) Per la documentazione d'archivio, si riportano solo
le vere e proprie liste di reperti inviate periodicamente da Capranesi al Camerlengo; ma si tenga presente che altre notizie
sulle sculture sono disseminate negli altri documenti perti-

nenti allo scavo.
146) ASR, Parte I, titolo IV, busta 45, fase. 356; busta
46, fase. 428; Parte II, titolo IV, busta 151, fase . 122 e 122
bis; ASR, Miscellanea del Camerlengato, 647.001

aprile 1824
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29 gennaio 1826

30 marzo 1827

Torzo di statua più grande del naturale
Una statua di donna sedente, grande al naturale, mancante di testa e braccia

Tre torzetti di piccole statuine
Alcuni /rammenti di sculture e di colonne
15 marzo 1828

28 febbraio 1826

Un torzo d'uomo, al naturale
Due teste
Una maschera, attaccata ad un pezzo di panneggio
8 marzo 1826

Frammento dal petto in giù, più grande del vero, di statua
panneggiata
La metà di una statua al naturale, panneggiata, di Basalto
Due teste
Alcuni /rammenti di colonne
Alcuni pezzi di piombo
18 marzo 1826

Due teste di Muse
Alcuni pezzi di colonne
29 marzo 1826

Due statue di uomo, mancante l'una di testa e braccia, e
l'altra di gambe e braccia
Due Testa imperiale
Testa di una Musa
Altra testa di Musa, molto rotta
Un piccolo torso

Un pavimento di mosaico
Alcuni pezzi di colonne, e lastrami
2 maggio 1828

Un puttino (/orse piede di una tavola) il quale termina in
piede di animale
Diversi /rammenti di scultura
Alcuni pezzetti di colonne di alabastro
Piccola quantità di piombo
18 febbraio 1829

Un Busto di uomo
Due piccoli pezzi di Rosso antico
Alcuni /rammenti di scultura
12 marzo 1829

Una statua muliebre di grandezza naturale, mancante testa e braccia
Una testa di putto al naturale
Alcuni pezzi di piombo
4 aprile 1829

Alcuni pezzetti di colonne di Giallo e lastroni

13 aprile 1826

24 aprile 1830

Una figura grande al naturale di Nettuno, alquanto rotta
nelle braccia e una gamba
Una testa di Musa
Alcuni /rammenti di colonne, e sculture

Due testine di marmo molto sconservate
Alcuni pezzetti di colonne di Giallo, e altri /rammenti di
marmi diversi
8 aprile 1833

29 aprile 1826

Una testa più grande del vero, di Antonino Pio
Una testa al naturale di Faustina moglie del suddetto
Un forzo d'uomo
22 febbraio 1827

Una statuetta di Donna, mancante di testa e braccia
Un pezzetto di colonna ordinaria
30 aprile 1833

Una statua rotta in più pezzi rappresentante un Fauno
Alcuni /rammenti

Alcuni pezzi di colonne
18 maggio 1833
15 marzo 1827

Un pezzo di colonna di Verde
Un piccolo torzetto

Una testa di donna
Alcuni /rammenti di mosaico
Alcuni /rammenti di marmi
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14 gennaio 1834

12 maggio 1839

Una mano di uomo
Una mano di donna
Alcuni frammenti di marmi mischi

Una colonna di Bigio
Un capitello
Una base
Un piccolo busto rotto
Una figuretta seduta
Alcuni pezzi di piombo senza iscrizione
Altri /rammenti di poca entità

15 febbraio 1834

Un frammento di puttino
Altro /rammento di statuina seduta
Alcuni frammenti di lastrami di marmi mischi
Due pezzetti di colonne
Un pavimento di mosaico con alcuni fogliami
16 aprile 1835

Un torzo creduto di Giove
Una figura seduta mancante di testa e un braccio
Una figura di uomo barbato, mancante in qualche parte
Frammenti di un tripode parimenti in marmo
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II
Elenco delle sculture di Monte Calvo stimate
da Thorvaldsen per il principe Borghese
nel 1834 147
l) Sileno
2) Dafne

3 maggio 1835

Una testa di uomo
Un braccio più grande del naturale
Alcuni vasetti di bronzo molto /rammentati
2 maggio 1836

Tre statue di donne mancanti di testa e parti di braccia
Una testa muliebre
Un ermetta
Una piccola testina
Due piedi con Chimera
Un frammento di statuetta vestita
15 febbraio 1837

Una
Una
Due
Una

testa di donna
testa di uomo
teste /rammentate
piccola statuina mancante di testa e braccia

14 aprile 1838

Un torzetto di marmo
Una mano grande al vero

147) ASV, Archivio Borghese, busta 346, fase. 15; in parentesi quadra sono registrate le integrazioni che appaiono in
una copia della stessa lista redatta da Capranesi.

3) Melpomene (Musa)
4) Erato id.
5) Polimnia id.
6) Clio id.
7) Euterpe id.
8) Urania id.
9) Giunone o Proserpina
10) Nettuno
11) Bacco
12) Altro diverso
13) Statua di uomo mancante dal petto in sù
14) Genietto
15) Piccolo Fauno [Piccolo Faunetto]
16) Piccolo Sileno
17) Busto creduto di L. Giunio Bruto
18) Testa di donna
19) Tre teste di Muse
20) Due piedi di tavola con mezze figure di genietti
21) Testa di un genietto
22) [Altra simile rotta e mancante]
23) Mezza figura di una Musa
24) [Testa di Antonino Pio]
25) Testa di Faustina moglie di Antonino Pio
26) Busto di Marco Aurelio
27) La metà della parte inferiore di una Venerina [Venere] panneggiata
28) Frammento della parte superiore di un torzo di Venere
29) Frammento di una figura panneggiata
30) Frammento di una figurina seduta in terra
31) Testa di putto dormiente in marmo bigio
32) Piccola figurina seduta (forse Filoso/o)
33) Testa di donna che ha avuto il diadema di metallo
34) Testa di donna più piccola
35) Tre piccole figurine /rammentate
36) Testina di Ercole di rosso antico
37) Torso d'uomo dall'ombelico insù
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38) Altro torso d'uomo
39) Altro simile

44) Statua sedente frammentata in qualche parte e restaurata in gesso d'incognita rappresentanza
45) Statua dritta in piedi con picciol pallio cadente dalle
due spalle innanzi, pure /rammentata e ristaurata in
gesso, d'incognita rappresentanza
46) Frammenti di una statua colossale di Giove cioè torso
con due terzi del capo braccio dritto e due piedi ec.
non ristaurati
47) Frammenti di due tripodi rinvenuti insieme al Giove

16) Altro frammento creduto di Calliope
17) Testa della Musa Talia
18) Altra testa creduta di una Musa
19) Altra
20) Statua virile di altezza 11 palmi mancante dal petto in
su
21) Ritratto d'incognito, busto al naturale
22) Testa di Antonino Pio
23) Testa di Faustina seniore
24) Testa con parte di busto di Lucio Vero
25) Diverse teste
26) Torso con sua testa di Genietto di grandezza naturale
27) Frammento unico consistente in una faccia a guisa di
maschera, e un pezzo di braccio di una statua quasi al
naturale in avorio, ovvero con le sole estremità di tale
materia
28) Quantità di altri /rammenti di statue diverse, tra le
quali si vede chiaramente esservi stata una statua di
bronzo al naturale, un terminetto di rosso, e una statua panneggiata di basalte
29) Diversi/rammenti di colonne di giallo, alabastro fiorito, verde, bigio e della rarissima pietra illustrata dal
Sig. Faustino Corsi nel suo catalogo ragionato di una
collezione di pietre per decorazioni; p. 59 spec. IX
30) Diversi musaici tutti di pietra a vari colori.

III

IV

Elenco delle sculture di Monte Calvo
in GUATTANI 1830

Elenco delle sculture di Monte Calvo
in VISCONTI 1824

Quantità di /rammenti di gambe, braccia, mani; pieghe, molti dei quali possono appartenere alle sopraindicate
statue
40)
41)
42)
43)

Testa di Bacco coronata di edera e corimbi
Testa muliebre con parte di petto
Altra testa muliebre molto danneggiata
Un torso di Fauno, che tiene sopra gli omeri un altro
faunetto bambino assai danneggiato

Lista di oggetti rinvenuti nel 1835 nel voc. Piano della Madonna dei Gesuiti; e comprati dal Borghese:

(relativo alle campagne di scavo 1824-1829)
1) Statua di Giunone alta circa 9 palmi, molto frammen-

tata
2) Statua di grandezza naturale rappresentante una figu-

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

ra giovanile (/orse Bacco) mancante della testa e delle
braccia
Bacco giovane, statua più grande del naturale, frammentata nella parte inferiore
Statua al naturale rappresentante Mercurio, mancante
della testa
Atleta statua mancante come sopra
Nettuno statua frammentata
Due torsi al naturale
La metà della parte inferiore di una statuetta panneggiata
Torso di un uomo più grande del vero
Statua al naturale della Musa Melpomene simile a
quella vaticana, /rammentata
Idem della Musa Erato, frammentata
Idem della Musa Polinnia, alquanto /rammentata
Idem della Musa Clio /rammentata
Idem altra creduta Urania, /rammentata
Idem creduta Euterpe, /rammentata

Molti resti di fabricato laterizio
cospicua quantità di acquedotti di piombo
molti marmi nobili usati ne' pavimenti e nell'intonachi
delle pareti
/rammenti di colonne di giallo, e di bigio
Vari monumenti di scultura:

1) Busto di Lucio Vero [. ..] coperto dell'imperiale paludamento. La scultura è quale si vede negli altri monumenti di questa epoca, che tiene un poco del manierato, ma conserva molta parte di buono.
2) Un altro busto egualmente panneggiato, ma inferiore
nell'arti/izio, di incognito soggetto
3) È servito per sostegno d'una nobilissima tavola uno di
quei fantastici grifi usati tanto dagli antichi; e eh' è di
assai bel lavoro
4) Servz' pure all'uso medesimo un Fauno minore del vero frammentato di braccia, e di gambe. Dove è da osservare la scienza dell'antico arte/ice che adattando
sulle spalle di questa figura un ammanto affagottato,
poté [...] schivare l'odiosità che sarebbe stata nel lavoro se il peso poggiasse sul nudo della carne
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5) Una testa d'Arpocrate
6) Altre quattro teste di soggetto incognito
7) Il petto d'una statua di Venere maggiore del vero
8) Un torso virile di assai buona scoltura
9) La statua d'un Sileno mancante della testa e d'alcune

membra. L'educatore di Bacco distinto dalla sua pinguedine appoggia mollemente ad un tronco il braccio
sinistro, e nella sinistra mano tiene un'otre, che mezza vuotata accusa la sua ebbrietà, e giustifica l'azione
della figura
10) Riconosciamo il suo alunno in un'altra statua mancante egualmente del capo, e d'una parte delle gambe.
In/atti Bacco si manifesta in quessta scoltura non solo
alla dilicata /azione delle membra che caratterizzano
l'eterna sua gioventù, ma ancora alla vite che gira intorno al tronco dell'arbore a cui la figura si appoggia
11) La statua la più pregiabile che sia stata in questa occasione scoperta, è quella che sono per descrivere se com'io la penso dobbiamo in essa riconoscere un Perseo.
Quelle ali che se gli veggono ai piedi non sono in /atti
nascenti come quelle delle figure di Mercurio, ma si
vede chiaramente essere attaccate ai calzari onde ha
coperti li piedi; e parte delle gambe. [. ..] L'Eroe è rappresentato intieramente ignudo, com'è precetto dell'arte greca; sventuratamente manca della testa, e di
parte delle gambe
12) La parte anteriore del volto ed un braccio d'avorio appartenuti forse ad una statua di Minerva, sono cosa
singolarissima.

Mercurio senza capo
Atleta senza capo
Statua /rammentata di Nettuno
Testa di Antonino Pio
Testa di Faustina seniore
Testa di Lucio Vero unita ad una parte del busto
Altre teste incognite
Diversi torsi
Frammenti di colonne di giallo antico, di verde, di bigio,
di alabastro fiorito, e di una rarissima pietra illustrata
dal Corsi
Vari pezzi di mosaico
Moltissime monete

VI
Da

BUNSEN

1834

Bellissimi mosaici, statue di Muse e altre

VII
Notizie sulle statue di Monte Calvo
dal Bollettino dell'Instituto di
Corrispondenza Archeologica
1829: O. Gerhard

V
Elenco delle sculture di Monte Calvo
in MAROCCO 1833 148
Sculture di rosso antico, di basalte, di marmo pario, di superbi bronzi; di lavori in avorio
Nove Muse, cioè alcune statue di esse, e di altre le sole teste, tutte al naturale, ma /rammentate chi più, chi meno
Statua di Giunone, alta circa palmi nove
Statua di un giovine del capo e delle braccia mancante, per
lo che non si può giudicare chi esprimesse
Bacco giovine, più grande del naturale

negli anni addietro: raccolta delle statue delle Muse corrispondente a quella del Vaticano
nello scavo attuale: una statua donnesca senza testa, di
proporzione e lavoro simile a quelle già scoperte, ed
avea alla sommità del busto un incavo (ove fu già imperneata la testa) come le altre: colla sola differenza
che era vestita di pelle di cavriolo
un busto di Marco Aurelio, il busto di un putto e altri oggetti
1832

alcuni /rammenti di scultura, fra cui un busto di uomo,
una statua muliebre mancante di testa e braccia, una
testa di putto, e diversi pezzi di piombo
1836

nuovi e bei marmi
148) Questo elenco è chiaramente ripreso, senza dubbio
alcuno, dal Guattani; solo le «moltissime monete» non sono
nominate dal Guattani, forse perché in seguito, nella sua attività di numismatico negli anni '40, Capranesi le ha rese note.

1836: E. Braun

Giove e altre due statue di greci poeti. Nei magazzini del
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pr. Borghese, in possesso del quale passarono le statue
delle Muse, si conservano molti /rammenti di altre
opere statuarie; tra le altre cose si osservò un plettro
aderente ad un dito

Una volta radunato il materiale, bisogna
quindi procedere al raffronto tra queste liste di

carattere così eterogeneo. Già da un primo esame superficiale il risultato è abbastanza incoraggiante: le varie liste offrono notevoli elementi di concordanza, tanto che il lavoro non sembra essere troppo azzardato. Le difficoltà però
sono numerose, prima tra tutti la genericità delle descrizioni, che a volte non riportano veramente nessun dato se non un nome comune o
fittizio e magari non corrispondente alle nostre
odierne conoscenze di ermeneutica, per cui è
necessario prima di procedere creare dei criteri
distintivi, un metodo attendibile nella gran massa di materiale. Una prima osservazione che si
impone per la sua evidenza riguarda le liste di
reperti del Capranesi: per il loro carattere di
documentazione ufficiale e di fonte diretta (sono sempre scritte con la calligrafia dell'intraprendente), per la loro non trascurabile vastità,
per il fatto che sono esenti dal pericolo di ripetizioni, rivestono chiaramente un ruolo fondamentale, sono un po' come l'ossatura intorno
alla quale si dispongono le altre notizie, più
frammentarie, che confermano ed ampliano il
quadro 149 ma non lo modificano nella sostanza.
Con l'obbiettivo di semplificare e sfoltire il
lavoro di sintesi tra le varie fonti, si è cominciato con l'isolare alcune opere che per la loro
eminenza e la conseguente notorietà risultano
più facilmente identificabili; si è così costituito
un primo gruppo di reperti che sono stati nominati da più autori in modo univoco e per i
quali non possono sussistere dubbi sulla loro
provenienza da Monte Calvo. Questi comprendono opere note da tempo come l'Atena frammentaria in avorio, le statue delle Muse, quelle
dei due poeti, il torso di Asclepio, la c.d. Giunone e la Dafne; sono emerse però anche altre
sculture indicate dalle fonti documentarie in
modo abbastanza dettagliato, che trovano ri-

149) I limiti delle liste di Capranesi sono infatti la estrema rapidità delle descrizioni e l'incompletezza delle informazioni, in quanto a volte sono indubitabili certe omissioni an-

che non da poco, dovute alla perdita del materiale documentario o alla voluta omissione nella dichiarazione dei rinvenimenti da part.:: dello scavatore.

VIII
Notizie sulle statue di Monte Calvo
dal Diario di Roma e Notizie del Giorno
Diario, maggio 1824
quattro statue di grandezza minore del naturale
un Perseo coi suoi talari, oggetto di qualche rarità
un Bacco
un Satiro
e un Sileno tutti di buona scultura
una testa al naturale
altra da alcuni creduta Galliena o di qual tempo
altre cinque di uomini e di donne
un volto femminile in avorio o quasi simile al vero, cosa
rarissima; diversi altri pezzi di marmi colorati serviti a
pavimenti e intonacature di muri
molti condotti di piombo di varia grandezza hanno fatto
credere che ivi esistesse un gran bagno, o almeno molte fontane e conserve d'acqua. Sopra uno dei pezzi
maggiori eravi l'iscrizione c. BRUITII. PRAESENTIS.
Notizie, febbraio 1826
bei pezzi di marmo giallo venato illustrato dal Corsi
Statue delle Muse, tra le quali la Melpomene, la cui bella
testa fu la prima ad essere riconosciuta, l'anno scorso
Essendosi incominciata l'escavazione presso un muro di
smisurati travertini; furono scoperte le statue di Erato, Polimnia, la creduta Calliope e la stessa Melpomene
Tra di esse giaceva una superba testa semicolossale creduta
di Saffo, e ben conveniva che una simile testa fosse
unita alle dee delle scienze e delle arti
Due altre alquanto rotte nel petto, che mancando gli attributi rimangono incerte. Forse una di esse è Urania
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scontro sufficientemente preciso nelle varie liste
di rinvenimenti in nostro possesso. Procedendo
con l'analisi, le descrizioni delle sculture diventano sempre più generiche e il tentativo di rintracciarle nelle diverse liste è più esposto al pericolo di fraintendimenti. Per alcuni gruppi di
oggetti poi non è possibile determinare quasi
niente: questi possono servire solo come indicazione quantitativa per stabilire il numero totale
dei reperti accertati, senza fornire nessun altro
contributo significativo.
Una volta esaurita l'analisi delle notizie sulle
sculture principali si è rivelato di importanza
determinante poter ricorrere al criterio delle
delimitazioni cronologiche delle varie liste: infatti mentre gli elenchi del Capranesi coprono
l'intero arco cronologico dello scavo, indicando
di volta in volta la data di ogni gruppo di reperti, gli altri documenti in genere illustrano un
periodo di tempo limitato. Così Visconti si riferisce solo al primo anno di scavo, il 1824; Guattani pubblica il terzo volume della sua opera,
con la trattazione su Monte Calvo, nel 1830, asserendo che i dati sulle sculture sono relativi alle campagne 1824-1829. Gli articoli dei periodici sono ovviamente sempre segnati con una data precisa, ed anche la stima del Thorvaldsen
per i Borghese è datata al settembre 1834 e lascia quindi fuori le campagne degli ultimi anni,
tanto che per comprare anche i due poeti e i
frammenti dell'Asclepio trovati in seguito fu
fatto un altro atto di acquisto separato. Queste
delimitazioni cronologiche hanno fornito un
contributo davvero essenziale nel tentativo di
orientarsi nella gran quantità di opere nominate, tracciando sicure delimitazioni. È stato quindi possibile cominciare con le opere descritte
dal Visconti cercando di rintracciarle nelle liste
del Capranesi relative allo stesso anno, negli articoli del Diario del Giorno pubblicati allora, e
nel Guattani. Esaurito l'elenco Visconti, si è
applicato lo stesso procedimento anche per il
Guattani, che a questo punto conservava un
numero più contenuto di pezzi. Una volta terminata l'analisi anche di questa lista la situazione è diventata sempre più complicata ed incer-
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ta, in quanto per gli ultimi gruppi di rinvenimenti le nostre fonti sono ridotte ai soli documenti Capranesi e Borghese.
È necessario quindi tenere presente che lo
stesso dato numerico risultante non può essere
considerato del tutto sicuro, in quanto non è facile distinguere nel gran numero di teste, statuine, torsi e frammenti della più varia specie, che
possono essere stati nominati in modo diverso
dalle varie fonti anche in riferimento ad un unico oggetto, oppure dietro denominazioni simili
possono nascondersi un numero maggiore di
pezzi: in ogni modo, la lista totale risultante dal
confronto tra le varie informazioni può considerarsi attendibile nelle linee generali, e il quadro così ricavato della entità e della consistenza
dei reperti provenienti dallo scavo ottocentesco
non dovrebbe essere troppo lontano dalla realtà.
Per una presentazione più chiara possibile
dei risultati ottenuti si offre una tabella riassuntiva (Tabella III a p. 71 sgg.) che riunisca per
ogni scultura o gruppo di sculture le definizioni
ritenute pertinenti a cui seguono le opportune
osservazioni sul lavoro compiuto, pur senza
toccare, per il momento, lo spinoso problema
dell'individuazione concreta delle sculture.

Per i frammenti eburnei di' Atena non esistono difficoltà, in quanto sono sempre indicati
e ben riconoscibili. Solo nelle liste del Capranesi il rinvenimento non è indicato con chiarezza:
sembra comunque di poter riconoscere il frammento del volto in «Una maschera di osso» scoperta nel 1824.
Anche le statue delle Muse sono ricordate
da un gran numero di testi. Il documento Borghese e il testo del Guattani le chiamano singolarmente per nome, poiché erano ben identificabili in base alle Muse della c.d. villa di Cassio
a Tivoli che riproducono gli stessi tipi e che si
trovavano già da tempo in Vaticano, e questo
costituisce un aiuto indispensabile nel differenziare il diverso stato di conservazione delle sta-
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tue all'interno del gruppo 150 • Le statue di Melpomene, Erato, Polimnia, Clio, Euterpe e Urania sono nominate insieme da entrambi e costituiscono la base del gruppo a cui si aggiungono
il frammento della Musa Calliope, la sola testa
di Talia e una seconda testa (altre due secondo
l'elenco Borghese). Capranesi invece non identifica per nome le statue di Muse, forse perché
scrivendo le sue liste di rinvenimenti immediatamente dopo il recupero non ha fatto ancora
in tempo a riconoscerle. Nelle liste del 1826,
anno del rinvenimento, è però possibile ugualmente rintracciare il ricordo di queste statue: si
tratta di figure femminili alte sette palmi 151 rinvenute acefale in gennaio e febbraio, mentre nei
mesi seguenti furono recuperate anche le teste
in numero di cinque, realizzate a parte già in
antico e inserite in un apposito incavo. A tal
proposito va considerata la testimonianza del
Diario di Roma, che già nel febbraio 1826 parla
delle Muse in quanto tali, nonostante un certo imbarazzo nell'assegnargli un nome preciso,
e che indica in Melpomene la prima delle Muse ad essere identificata, tramite la testa, che fu
«la prima ad essere riconosciuta, l'anno scorso». Quindi probabilmente una «testa di donna»
trovata dal Capranesi nel 1824, forse quella segnalata in dicembre 152 , potrebbe essere di Melpomene, e così facendo il numero totale delle
teste sarebbe di sei anche in Capranesi, come
nelle altre fonti.
Per quanto riguarda la statua della c.d. He-

ra Borghese, si vedrà in seguito come essa vada
identificata con una «testa di Saffo» indicata
dal Diario di Roma e rintracciabile nelle liste di
Capranesi, a cui è da aggiungere un frammento
del resto dell'opera rinvenuto nel marzo 1826.
Dopo la ricostruzione della statua intera si è abbandonata la definizione di Saffo per prediligere quella di Giunone, che la fa identificare agilmente nella lista Borghese e in quella di Guattani e che le rimarrà per tutto il secolo scorso.
Molto più lineare è la situazione del torso
di Asclepio e dei due Poeti, che per il rinvenimento comune e per la data tarda in cui furono
recuperati sono di facile identificazione anche
nelle liste di Capranesi. È interessante notare
che il Poeta Seduto fu rinvenuto acefalo e privo
di un braccio, ma dal momento che la statua
conserva attualmente la testa, anche se staccata,
e nella lista subito seguente Capranesi segnala il
recupero di una testa maschile, è probabile che
si tratti della testa del Poeta Seduto non ancora
riconosciuta come pertinente alla statua; anche
il braccio segnalato insieme a questa testa potrebbe essere quello, frammentato, della stessa
scultura 153 • Insieme all'Asclepio, identificato in
un primo momento con Giove 154 , sono stati recuperati i frammenti di un tripode marmoreo
(schedato qui tra gli oggetti vari) e i piedi della
statua, che in seguito andarono perduti 155 •
La statua della Dafne è ricordata solo nel
documento Borghese: nelle liste di Capranesi è
possibile unicamente farla coincidere con una

150) Si osservi che l'elenco Borghese si riferisce alle Muse come «statue», mentre per Guattani sono tutte «statue
frammentate»: evidentemente, quando Francesco Borghese le
ha comprate erano già state restaurate.
151) Con sette palmi si intende sempre nelle liste di Capranesi la grandezza naturale per approssimazione, quale è
quella delle Muse (un palmo è infatti corrispondente a 23 cm).
152) Infatti nel 1825 non furono fatti scavi a Monte Calvo, per cui, scrivendo nel febbraio 1826 e riferendosi ad un
rinvenimento del dicembre 1824, risulta naturale parlare del]' «anno scorso».
153) Per il problema della determinazione delle parti
antiche o di restauro del braccio destro del Poeta Seduto, cfr.

elude per due volte nel suo elenco il torso dell'Asclepio, allora identificato con Giove, perché LEONI, op. cit. a nota 94, p.
122 ha compiuto un errore di lettura su un documento del!'ASR, leggendo «Giove e Proserpina» dove Capranesi ha
scritto «Gionone o Proserpina» riferendosi all'incerta identificazione della statua della c.d. Hera Borghese: cfr. ASR, Atti
del Camerlengato, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122 (22
maggio 1834).
155) Per questi tre pezzi, come d'altronde per tutte le
sculture presentate precedentemente, disponiamo di una serie
di altre testimonianze oltre a quelle riportate nella tabella, di
grande valore documentario e molto più discorsive e ricche di
dettagli: la trattazione completa delle informazioni disponibili
è quindi rimandata alle schede sulle singole opere.

infra.
154) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 183 n. 35.39, in-
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statua femminile acefala e priva di braccia, a
grandezza naturale, trovata nel 1829.
Più complicato il caso del Satiro Danzante:
nessun documento dell'Archivio di Stato di Roma si riferisce a questa scultura in modo chiaro, mentre riesce difficile pensare che passasse
inosservata, o che Capranesi, sempre così attétllto al valore commerciale di ciò che rinveniva,
non si rendesse conto dell'imponenza di questo
pezzo. Quando la statua passò alla Galleria
Borghese ebbe subito una collocazione degna
della sua importanza, e negli anni seguenti rimase una delle maggiori attrattive tra le sculture provenienti dalla villa sabina: questo fa pensare che nell'elenco Borghese sia la prima statua nominata, anche se è detta solo «Sileno»,
perché l'ordine in cui sono presentati i pezzi in
questo documento è sicuramente un ordine gerarchico per importanza. Dovendo identificarla
nelle liste del Capranesi potrebbe essere «Una
statua rotta in più pezzi rappresentante un Fauno» trovata nell'aprile 1833, quindi poco prima
dell'acquisto: questo spiegherebbe sia il silenzio
del Visconti, del Guattani e del Diario di Roma,
sia l'improvvisa apparizione nelle liste Borghese. A conferma di ciò, in un altro documento
dell'Archivio di Stato il Governatore di Canemorto si riferisce a questo rinvenimento specificando che si trattava di una «statua di finissimo
marmo, e di scalpello insigne», definizione che
si attaglia perfettamente ali' eccellenza del Satiro
Danzante.
I ritratti di Antonino Pio e Faustina Maggiore sono nominati in modo uniforme dal Capranesi, dal Guattani e dal documento Borghese, senza alcuna specificazione né descrizione
oltre ali' osservazione del Capranesi che la testa
di Antonino è più grande del vero e quella di
Faustina è al naturale. Negli scavi è stato recu-

perato anche un terzo ritratto imperiale, ritrovato nel 1824 e chiamato Lucio Vero: di questo
è specificata qualche ulteriore caratteristica, come la grandezza maggiore del naturale indicata
da Capranesi e la sopravvivenza di una parte
del busto, che sappiamo da Visconti consistere
in un «imperiale paludamento».
Questo ritratto non può essere confuso con
quello di Marco Aurelio trovato cinque anni
più tardi e di cui riferisce Gerhard in un breve
intervento sul Bullettino dell'Instituto del 1829;
la lista del Capranesi del 18 febbraio 1829 nomina un «busto di uomo» tra i rari reperti di
quell'inverno, ed è probabile che coincida con
il ritratto di Marco Aurelio. Il fatto che nel documento Borghese il ritratto di Lucio Vero non
si trova più, mentre è rimasto il «Busto di Marco Aurelio», potrebbe indicare l'avvenuto trafugamento del pezzo prima dell'acquisto Borghese 156.
.
È poi nominata una statua di Nettuno, senza esprimere alcun dubbio sull'identificazione,
sia nelle liste di Capranesi e di Guattani che
nell'elenco Borghese, oltre che in un altro documento dell'Archivio di Stato che riferisce dell'ispezione della Commissione di Belle Arti alle
statue delle Muse 157 : in questa ispezione si è
esaminato anche il Nettuno e se ne autorizza la
vendita all'estero perché considerato opera di
«assai mediocre» livello. Dalla sintetica descrizione del Capranesi sappiamo che era grande al
naturale ed alquanto frammentato nelle braccia
e in una gamba, ma doveva essere comunque
evidente che si trattava del dio del mare perché
Capranesi raramente si avventura in identificazioni immediatamente dopo il recupero. Anche
Guattani conferma lo stato frammentario della
scultura.
Pietro Visconti si dilunga a parlare di un

156) Pur nella sua grande confusione sull'esatta entità
dei rinvenimenti, il Leoni non era incorso nell'errore di non
tenere separati i due reperti, facilmente confondibili per l'iconografia simile e per l'essere ricordati da fonti diverse: cfr.
LEONI, op. cit. a nota 94; NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 183

nn. 35.23 e 35.24, che a sua volta, basandosi sul Leoni, mantiene la separazione tra i due pezzi.
157) ASR, parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122 (9
giungo 1826).
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Perseo, che secondo lui non è da confondersi
con Mercurio perché ha le ali attaccate ai calzari e non direttamente ai piedi. Anche il Diario
di Roma conosce questo Perseo, che si può rintracciare nelle liste del Capranesi con la sola
possibilità che corrisponda alla «statua quasi al
naturale di uomo, mancante solo la testa» del
30 marzo 1824: al solito Capranesi non si sbilancia in identificazioni precise. Nella lista del
Guattani è invece diventato «Mercurio», ma si
tratta certo della stessa scultura perché è detto
«al naturale, mancante della testa».
Il colore del marmo permette poi di evidenziare con facilità due sculture in marmo rosso
nominate dal Capranesi, e anche le limitate dimensioni corrispondono agli altri accenni fatti
in altri elenchi a sculture in questo materiale:
sappiamo così dal Guattani che uno era un
«terminetto» e dalla lista Borghese che l'altro
rappresentava una «Testina di Ercole».
Come per le sculture in marmo rosso, anche
per il frammento di una statua in basalto è il
materiale a far individuare il pezzo. Una statua
in basalto viene nominata sia da Guattani che
da Capranesi, ed in entrambi è detta «panneggiata»
In genere quasi tutti coloro che nominano
anche rapidamente gli scavi di Monte Calvo accennano a statue in bronzo rinvenute insieme
alle sculture marmoree. Tra le nostre fonti principali addirittura il Marocco parla di «superbi
bronzi», ma nessuno illustra con più precisione
in cosa consistessero tali statue, né quante fossero. Solo Guattani specifica, verso la fine del
suo elenco, che tra gli altri frammenti di statue
diverse «si vede chiaramente esservi stata una
statua di bronzo al naturale». Tutto questo farebbe pensare che in realtà i «superbi bronzi»
erano in stato alquanto frammentario, e solo
questa statua era almeno individuabile, anche
se non in buone condizioni.

Sulla metà superiore di una statua di Venere le descrizioni di Capranesi, Visconti e Borghese corrispondono senza forzature.
Sono così pochi i ritratti per cui viene tentata un'identificazione, invece di nominarli genericamente come «teste», che non può non colpire il nome di Gallieno dato a una testa dal
Capraµesi e dal Diario di Roma nello stesso anno, il 1824: per entrambi è una testa «creduta»
di Gallieno (il Diario aggiunge un timoroso «o
di quel tempo»), Capranesi specifica che è al
naturale, con parte di busto. Tra le note del
Guattani sembra di poter identificare il ritratto,
anche se non viene tentata una denominazione
precisa, nel «ritratto d'incognito, busto al naturale», sia per la grandezza al naturale e per la
presenza del busto, sia per la necessità di chiamarlo 'incognito': evidentemente doveva avere
forti tratti ritrattistici, anche se Guattani rimane
più cauto. Essendo stato trovato nel 1824 dovrebbe comparire anche nel Visconti, ed infatti
c'è un «busto panneggiato d'incognito» che con
alta probabilità coincide con quello creduto di
Gallieno. Dieci anni dopo questo ritratto potrebbe essere individuato nella lista Borghese
sotto un altro nome, quello di un busto «creduto» Giunio Bruto: infatti ancora una volta si
tenta di dare un nome a questa testa, poi anche questo c.d. Bruto conserva il busto, ed infine potrebbe esserci stata una certa somiglianza
iconografica tra un ritratto di terzo secolo, con i
capelli molto corti e i tratti del volto marcati, e
il tipo del Bruto, tanto da rendere possibile l'incertezza nella denominazione 158 .
A questo punto sembrano esaurite le sculture con riferimenti certi ed è necessario passare
ad altri criteri. Si può cominciare con la delimitazione cronologica offerta dal Visconti e dal
Diario di Roma che si riferiscono a ritrovamenti
del solo 1824. In particolare il Diario nomina
ancora pochissimi pezzi: tra questi c'è un «Sile-

158) Invece NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 183 nn.
35.25 e 35.27, elenca i due ritratti separatamente; vista però
l'incertezza sempre presente nella denominazione, una certa

affinità iconografica e la citazione in fonti diverse preferisco
pensare a un solo pezzo.
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no, di buona scultura» che potrebbe corrispondere al Sileno ubriaco, grasso e appoggiato di
lato con un otre in mano, descritto con particolare cura dal Visconti. È invece difficile che
possa coincidere anche con uno dei due «Bacco» indicati dal Guattani in quanto entrambi
sono figure giovanili e questo contrasta con i
caratteri sottolineati dal Visconti.
Un'altra opera descritta con attenzione dal
Visconti rappresenta invece un Bacco Giovane,
che può corrispondere ad uno dei due «Bacco»
del Guattani; in particolare, il fatto che anche
Visconti caratterizzi la statua per la giovane età
la fa corrispondere a quella «più grande del naturale, frammentata nella parte inferiore». Anche nel documento Borghese sono nominate
due statue di Bacco, una delle quali dovrebbe
corrispondere a questa statua, così come c'è un
«Bacco» nel Diario.
Oltre alle semplici teste, la lista del Diario
comprende ancora solo un Satiro «di buona
scultura», che però non trova corrispondenze
altrove. Da come è collocato nella lista si deve
trattare di una statua come le altre, per cui non
è identificabile con statuette o reggitavola, e
neanche con frammenti consistenti nel solo busto. Capranesi nomina vari torsi al naturale, di
cui uno «forse di Fauno», e uno di Sileno ma
minore del naturale. Allora, o il Diario si è sbagliato, era solo un torso e coincide con quello
del Capranesi, oppure è una statua di cui non è
rimasta altra traccia nelle liste. Propenderei per
la seconda ipotesi, perché il torso di Fauno del
Capranesi sembra meglio corrispondere ad un
altro pezzo analizzato in seguito. Non è verosimile che possa corrispondere al Satiro Danzante, dal momento che nel 1824 abbiamo vari
elenchi di ritrovamenti per cui sarebbe davvero
incredibile che una statua di questa entità possa
essere sfuggita al Guattani e al Visconti.

159) Si ricordi che l'altra testa di donna rinvenuta nel
1824, segnalata il 4 dicembre, è stata riconosciuta per essere
la testa di Melpomene, cfr. infra, p. 71.
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Corrispondono invece agilmente una indicazione di Capranesi a proposito di un torso virile recuperato nel febbraio 1824 con una del
Visconti.
Rimangono da indagare le possibili corrispondenze a proposito di alcune teste rinvenute nel corso del 1824. Il Diario conclude la sua
lista con «una testa al naturale» e «cinque teste di uomini e donne»: il fatto di aver differenziato così la testa al naturale dalle altre farebbe pensare che questa, nominata prima di quella di Galliena, sia di un certo valore o comunque presenti una qualche particolarità, anche se
non è interpretabile come uno specifico ritratto, mentre le altre possono essere di livello inferiore, o soggetti di genere senza caratteristiche
particolari, o anche solo più danneggiate. Nel
Visconti appare una differenziazione simile, in
quanto elenca una «testa d' Arpocrate» e subito
dopo <;altre quattro teste». Sembrerebbe quindi
che ançhe Visconti abbia sentito il bisogno di
differen-ziare dalle altre una testa, a cui tenta di
attribuire il nome del dio Arpocrate. Se si prova a cercare queste teste nelle liste del Capranesi, le cose tornano abbastanza bene: nel 1824 ne
sono state infatti trovate varie, per la precisione
due teste femminili 159 e due di putti nelle quali
si possono vedere le teste nominate in gruppo
dal Visconti, e una «testa di Bacco, al naturale»
che potrebbe essere quella, per l'appunto al naturale, distinta dal Diario e chiamata Arpocrate
dal Visconti: i due tentativi di identificazione
permetterebbero senza grossa difficoltà di supporre uno stesso soggetto. Per le teste citate in
gruppo resta però problematico il fatto che Visconti e Capranesi ne segnalino solo quattro e
non cinque; e comunque non c'è omogeneità
nel definirle teste di uomini o di putti tra Capranesi e il Diario. In questo caso le interpretazioni possono divergere: se per le teste di donna si possono considerare sicure almeno le due
del Capranesi, per il resto possono essere altre
due o quattro teste. L'elenco del Guattani non
aiuta, nominando solo «diverse teste», a cui ne
va unita un' «Altra», con cui forse intende un' altra testa femminile, nominata subito dopo quelle delle Muse; la lista Borghese nomina tre teste
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femminili, delle quali due potrebbero coincidere con queste ritrovate nel 1824.
Ormai le concordanze tra le nostre varie liste si fanno sempre più difficili da riscontrare:
sono ancora isolabili alcuni oggetti decorativi,
tra cui vari trapezofori, ma è arduo trovare
corrispondenze tra le diverse descrizioni fornite
da Capranesi, dal Guattani e dal documento
Borghese. Non è possibile identificare il «Satiretto alto circa sei palmi, con sua testa, mancante braccia, e gambe» del Capranesi con «Stesso
uso [sostegno di una tavola] per un Fauno minor del vero frammentato di braccia e gambe,
con sulle spalle un ammanto affagottato» del
Visconti: nonostante la somiglianza delle due
descrizioni, deve trattarsi di due oggetti diversi
perché l'altezza di sei palmi (1,34 m) mal si
concilia con la funzione di trapezoforo. Un'altra possibile corrispondenza riguarderebbe il
Fauno con l'ammanto affagottato sulle spalle
del Visconti con un altro pezzo del documento
Borghese che altrimenti rimane senza confronti,
«Un torso di Fauno, che tiene sopra gli omeri
un altro faunetto bambino assai danneggiato»:
una certa concordanza, oltre al soggetto del
personaggio principale, è determinata dal portare sulle spalle una figura che poteva essere
difficilmente leggibile per il cattivo stato di
conservazione, per cui il Visconti non lo avrebbe riconosciuto come un bambino. Però, leggendo le due descrizioni vengono in mente due
diversi tipi iconografici, entrambi attestati da
un certo numero di copie, che corrispondono
perfettamente a queste sintetiche ma chiare indicazioni: si tratta quindi in totale di tre pezzi
diversi. Nella lista Borghese vengono poi chiaramente nominati «Due piedi di tavola con
mezze figure di genietti»: anche questa descrizione fa pensare a tipi iconografici noti e distinti da quelli precedenti ma assimilabili senza forzature a «Un puttino (forse piede di una tavola)
il quale termina in piede di animale» nominato
da Capranesi il 2 maggio 1828. Un altro trapezoforo, questa volta a forma di grifo, è indicato
dal Visconti, mentre due «piedi con Chimera»
del Capranesi, molto probabilmente altri piedi
di tavola, devono essere contati a parte perché

sono stati trovati nel 1836, al di fuori dell'ambito cronologico coperto dalle altre liste.
Emerge invece una corrispondenza abbastanza chiara a proposito di due frammenti di
figure panneggiate negli elenchi di Capranesi,
del Guattani e Borghese, che indicano il rinvenimento dei resti di una statuetta rappresentante Venere e di una statua sempre panneggiata a
grandezza naturale.
A questo punto la situazione si complica ulteriormente: nelle varie liste sono nominati alcuni torsi di statue tra i quali non c'è vera corrispondenza. Sembrano coincidere solo due descrizioni, di Capranesi e Guattani, a proposito
di un torso di Fauno, nonostante l'oscillazione
comprensibile e non problematica nella denominazione tra «Genietto» e «forse di Fauno». Il
Guattani nomina poi altri torsi, esattamente
«due torsi al naturale, torso di i.in uomo più
grande del vero», mentre Capranesi «un piccolo torso, un torso quasi al naturale, un torso di
Sileno meno del naturale», per cui le differenze
non sono certo trascurabili, anche se il numero
corrisponde: se vogliamo prestare fede alle indicazioni delle liste bisogna pensare a sei torsi diversi. Nell'elenco Borghese compaiono tre torsi
di statue maschili di cui non si specifica nessun
particolare attributo, ma, come nel caso delle
teste, questo elenco comprende anche i rinvenimenti degli anni seguenti, ed è estremamente rischioso tentare di rintracciare descrizioni così
generiche.
Per le altre statue rimaste da analizzare la
situazione è ancora peggiore: Capranesi ne ricorda due femminili, mentre Guattani parla solo di uomini: una statua virile di grandezza colossale, una statua acefala di Atleta e una giovanile mutila di Bacco. Questi cinque pezzi non
possono quindi essere assimilati tra loro, né con
nessuna altra scultura nominata dalle nostre
fonti: se quindi vogliamo continuare a credere
nell'attendibilità sia di Capranesi che di Guattani per i motivi sopra esposti, bisogna pensare
non solo a cinque statue diverse ma anche più
in generale al fatto che le liste di rinvenimenti
del Capranesi conservate nell'Archivio di Stato
non siano tutte quelle prodotte, o che non regi-
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strino comunque tutti gli oggetti reperiti nello
scavo. A conferma dell'attendibilità del Guattani vedremo in seguito come la sua definizione,
l'unica pervenuta, della statua acefala dell'atleta
corrisponda in effetti ad un'opera recuperata a
Monte Calvo e attualmente conservata nel Museo di Berlino.
A questo punto sono esaurite le opere del1' elenco del Guattani e sono rimaste solo quelle
nominate dal Capranesi e dal Borghese, per cui
l'ambito cronologico si estende e le identificazioni si fanno sempre più incerte. Prima di tutto, guardando ancora quanto è rimasto tra gli
oggetti che Capranesi nomina nel 1824, salta
agli occhi «Una piccola figura sedente rotta»;
negli anni seguenti, rispettivamente nel '34 e
nel '39 compaiono altre due figurine sedute.
Le cose tornano abbastanza con le liste Borghese, in quanto l'ultima statuetta non vi può coll)parire perché trovata successivamente alla stesura dell'elenco Borghese, e le altre due sono
identificabili con due descrizioni di statuette 160 •
Dal Capranesi risultano ancora pochi oggetti risalenti agli scavi del 1824, non ricordati dalle altre fonti di quell'anno: «Un Mascherone,
Una testa di vitello rotta, Un Leone senza testa
e senza piedi» e «Una piccola tazza in marmo,
servita per fontana». Si tratta di pezzi di minore entità che sono sfuggiti alle altre liste perché queste, in linea con la mentalità del tempo,
si soffermano sulle sculture esclusivamente nel
senso di oggetti artistici di un certo valore.
Siamo arrivati alle ultime statue a grandezza naturale rimaste nelle due liste: il Borghese
nomina una «Statua d'uomo mancante dal petto in sù» e un criptico «Altro diverso», dove
non è chiaro se indichi solo un'altra statua, o
un'altra statua di Bacco, come quella nominata

subito prima. Invece nell'elenco del Capranesi
restano «Due statue d'uomo, mancante l'una di
testa e braccia, l'altra di gambe e braccia» e
«Tre statue di donne mancanti di testa e parti
di braccia». La prima statua del Borghese, mancante della parte superiore, potrebbe coincidere
con la prima statua nominata dal Capranesi, e
tutto sommato conviene contare insieme anche
la seconda citazione di entrambi i documenti;
le statue femminili frammentate del Capranesi
vanno invece contate a parte, non trovando altre rispondenze in nessuna altra nostra fonte.
L'elenco del Capranesi ricorda ancora il
rinvenimento di altre teste, in particolare di tre
teste femminili, oltre quelle già considerate. Di
queste solo una può trovarsi nella lista Borghese, perché rinvenuta prima del 1834: potrebbe
essere una «testa di donna» non meglio specificata, come non lo era quella del Capranesi. A
questo punto solo un'altra testa femminile resta
nell'elenco Borghese, una «testa di donna che
ha avuto il diadema di metallo» 161 , e che va
quindi contata a parte. Per le teste restanti nominate da Capranesi la genericità della descrizione non fornisce quasi nessun dato. Accenna
infatti a quattro teste trovate nel 1826, di cui
non specifica assolutamente nulla, che però non
sembrano riscontrabili nell'elenco Borghese in
quanto le rimanenti teste da questo nominate
hanno sempre qualche caratteristica particolare,
mentre una denominazione così vaga fa pensare
a soggetti, magari maschili, assolutamente generici. Nello stesso anno sono tornate alla luce anche due ritratti imperiali anch'essi non meglio
definiti e una «Maschera, attaccata ad un pezzo
di panneggio»: Neudecker ipotizza che possa
trattarsi di un frammento di una statua di Musa, in particolare quella di Talia 162 , ma ciò fa-

160) La seconda di queste, quella di filosofo, è indicata
come si trattasse di una statuetta intera e non frammentaria
come aveva detto Capranesi, ma abbiamo visto anche in altre
occasioni (come per le statue delle Muse) che al momento
della vendita ai Borghese le sculture di Monte Calvo erano
già state tutte restaurate.
161) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 183 n. 35.33, attri-

buisce anche a Capranesi questa stessa descrizione, riportando una pagina del Leoni in cui questi attribuisce in modo del
tutto erroneo alle listè di Capranesi una serie di oggetti che
sono già stati nominati precedentemente, o che sono citati
solo dall'elenco Borghese (LEONI, op. cit. a nota 94, pp. 121122).
162) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 181 n. 35.7.
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rebbe presupporre una leggera variazione nell'iconografia rispetto alla T alia vaticana, dove la
maschera è poggiata sulla roccia e sfiora appena
il panneggio della Musa. Rimangono poi nelle
note del Capranesi altre tre teste, due frammentate e una virile trovate nel '3 7, per cui non
possono certo aver riscontro col Borghese del
'34. In questo, però, appare una meglio identificabile «Testa di Bacco coronata di edera e corimbi», che dovrebbe proprio corrispondere a
quella detta «Testa inghirlandata d'Edera» nel
documento dell'll maggio 1833 dell'Archivio
di Stato 163 , in cui il Delegato avverte il Camerlengo di ulteriori ritrovamenti non segnalati dal
Capranesi.
Restano da sistemare le numerose testine
minori del naturale nominate in entrambe le
liste. Quelle che Capranesi chiama globalmente «Due testine di marmo molto sconservate»
dovrebbero corrispondere alla descrizione del
Borghese in cui sono segnalate una «Testa di
un genietto» e «Altra simile rotta e mancante», soprattutto per il fatto che le due testine
sono citate insieme, accoppiate, in entrambe le
liste. Capranesi nomina ancora due testine, di
cui una venuta alla luce nel '36, posteriormente
quindi all'elenco Borghese, mentre l'altra, chiamata «Una testa di putto al naturale», potrebbe
al limite corrispondere alla «Testa di putto dormiente in marmo bigio» del Borghese. Queste
ultime due sono le ultime testine rimaste in entrambe le liste, per cui anche questo farebbe
pensare che si tratti di un unico oggetto; ma desta una certa perplessità che Capranesi non abbia rilevato il colore del marmo.
È naturale poi contare insieme tre torsi virili nominati sia dal Borghese che da Capranesi, anche se quest'ultimo ricorda che uno di
questi torsi era di grandezza superiore al naturale. Ormai sono rimaste solo una serie di sta-

163) ASR, Parte II, titolo IV, busta 151, fase. 122.
164) LEONI, op. cit. a nota 94, pp. 114-122, aveva individuato 78 pezzi, ma con frequenti ripetizioni e omissioni, come già notava NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 181-183, che,

tuine e torsetti nominati da Capranesi e dal

Borghese che non sembrano proprio combaciare tra loro, anche perché le possibili coincidenze riguardano oggetti reperiti posteriormente
all'elenco Borghese. L'unica possibilità di connessione, anche per il fatto che sono nominati
in gruppi di tre, sarebbe tra «Tre torzetti di
piccole statuine» del Capranesi e «Tre piccole
figurine frammentate» del Borghese.
Capranesi nomina anche alcuni frammenti
scultorei che certo il Borghese riporta sotto la
voce generica «Quantità di frammenti di gambe, braccia, mani, piedi molti dei quali possono
appartenere alle sopraindicate statue». Tra questi oggetti va ricordato anche il tripode rinvenuto allo stato frammentario insieme alle statue di
Anacreonte, di Tirteo e di Giove.

A questo punto è possibile tracciare un
elenco completo dei reperti rinvenuti a Monte
Calvo (Tabella II a fronte), elenco in cui colpisce prima di tutto il gran numero di statue di
grandezza naturale: contando anche le non rare
statue maggiori del naturale, le teste delle ultime due Muse, unici resti delle relative statue, e
i torsi, evidenti resti di statue intere, si arriva al
numero di 46 opere. Le teste, chiaramente non
conteggiate tra le statue perché non siamo in
grado di determinare se comprendessero l'intera figura o solo il busto con il ritratto, sono 25,
mentre le statue di grandezza minore del naturale, le statuette attestate anche solo dalla testa superstite e i trapezofori decorati con figure ammontano a 35 pezzi 164 ; completano l'insieme 7 altri oggetti vari, ai quali bisogna associare tutti i frammenti sculturei indicati con frequenza da Capranesi senza ulteriori specificazioni e quindi esclusi dalla presente lista.

quindi, nel compilare la sua lista ha operato un attento vaglio
delle informazioni offerte dal Leoni che lo ha portato a contare solo 47 pezzi.
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II

Elenco delle sculture della Villa di Monte Calvo
1. Statua criselefantina di Atena
2. Statua della Musa Melpomene
3. Statua della Musa Polimnia
4. Statua della Musa Clio
5. Statua della Musa Erato
6. Statua della Musa Euterpe
7. Statua della Musa Urania
8. Statua della Musa Calliope
9. Testa della Musa T alia
10. Testa di Musa
11. Statua della c.d. Hera Borghese
12. Frammenti di statua di Asclepio
13 . Statua di Anacreonte
14. Statua del Poeta Seduto
15 . Statua di Dafne
16. Statua del Satiro Danzante
17 . Ritratto di Antonino Pio
18. Ritratto di Faustina Maggiore
19. Ritratto di Lucio Vero
20. Ritratto di Marco Aurelio
21. Statua di Nettuno
22. Statua di Mercurio o Perseo
23. 'Terminetto' in marmo rosso
24. Piccola testa di Ercole in marmo rosso
25. Statua panneggiata in basalto
26. Statua in bronzo
27. Frammento (metà superiore) di statua di Venere
28. Ritratto c.d. di Galliena o di Giunio Bruto
29. Statua di Sileno pingue ed ubriaco
30. Statua di Bacco giovane
31. Statua di Satiro
32. Torso virile
33. Testa c.d. di Arpocrate o di Bacco
34. Testa femminile con parte di petto
35. Testa femminile più piccola
36. Testa femminile molto danneggiata
37-38. Due teste virili, o di putti
39. Satiretto minore del naturale
40. Trapezoforo con Fauno con ammanto sulle spalle
41. Torso di Fauno con bambino sulle spalle
42-43. Due trapezofori con mezze figure di genietti
44 . Trapezoforo con figura di grifo
45-46. Due trapezofori con chimere
47 . Frammento di statua panneggiata
48. Frammento (metà inferiore) di una statuetta di Venere
49. Torso al naturale con testa di Fauno o Genietto
50-51. Due torsi di grandezza naturale
52. Torso virile maggiore del naturale
53. Piccolo torso

54.
55 .
56.
57 .

Torso quasi al naturale
Torso di Sileno minore del naturale
Statua femminile senza testa e gambe
Statua femminile, forse Venere, senza la testa e parte del petto
58. Statua virile colossale mancante nella parte superiore
59. Statua acefala di un atleta
60. Statua di giovane, forse Bacco, senza testa e braccia
61. Statuetta seduta in terra
62. Statuetta virile seduta, forse di filosofo
63 . Statuetta seduta
64. Mascherone
65. Testa di vitello frammentata
66. Statua frammentata di un leone
67. Piccola 'tazza' marmorea di fontana
68. Statua virile senza testa e braccia
69. Statua virile senza gambe e braccia
70-72 . Tre statue femminili acefale frammentate nelle
braccia
73-75. Tre teste femminili
76. Testa femminile con tracce di un diadema in metallo perduto
77-80. Quattro teste
81-82. Due ritratti definiti «imperiali»
83 . Una maschera con un frammento di panneggio
84-85. Due teste frammentate
86. Una testa virile
87 . Testa di Bacco con corona di edera e corimbi
88-89. Due testine di genietti frammentate
90. Piccola testina
91. Testa di putto dormiente in marmo bigio
92-93 . Due torsi virili di grandezza naturale
94. Torso maggiore del naturale
95. Frammento di statuetta vestita
96. Ermetta
97. Piccola statuina mancante di testa e braccia
98. Piccolo torso
99. Piccolo busto frammentato
100-102. Tre piccole statuine frammentate
103-104. Due piccoli torsi
105. Statuetta femminile senza testa e braccia
106. Puttino frammentato
107. Statuetta di Fauno
108. Statuetta di Sileno
109. Statuetta di Genietto
110. Mano maschile
111. Mano femminile
112 . Mano
113 . Frammenti di un tripode
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Prima di procedere nell'analisi delle singole sculture è necessario soffermarsi ancora sulla documentazione ottocentesca, in quanto sia
quella d'archivio che quella edita sono in grado
di fornire altre informazioni relative alla storia
dei singoli reperti scultorei seguente al rinvenimento. Una prima indicazione emerge univoca,
bisogna spostarci dalla Sabina subito verso Roma 165 : infatti sappiamo che Capranesi portò a
Roma tutto quello che trovava, fino al 1834 in
un magazzino appositamente organizzato presso Palazzo Sciarra, successivamente in un deposito presso il Museo Kircheriano. Un punto di
partenza insostituibile per ricostruire le vicende
della maggioranza delle sculture di Monte Calvo è costituito senza dubbio dagli acquisti Borghese destinati .alla collezione della Galleria 166 .
Nell'Archivio Borghese sono conservati numerosi inventari che facilitano il compito, relativi
agli anni immediatamente precedenti e seguenti
all'arrivo in Galleria delle statue di Monte Calvo. Infatti nel 1833, un anno prima dell'acquisto delle sculture sabine, il principe Francesco
fece redigere un elenco delle opere contenute
nella Villa pinciana per sottoporle a un rinnova-

to vincolo fidecommissario 167 ; all'anno precedente risale inoltre la pubblicazione dell'opera
con cui il Nibby descrive le antichità della Galleria 168 • Queste fonti sono poi state già accuratamente vagliate da C. Sforzini e P. Moreno 169 ,
che hanno analizzato la collezione della Galleria
Borghese sino alla morte di Camilla, avvenuta
appunto nel 1832. Sottraendo le sculture fidecommesse agli inventari degli anni seguenti, come quelli a stampa del 1840 e del 1854, si riesce a circoscrivere con una certa precisione i
nuovi ingressi 170 •
La questione però non è così facilmente risolvibile, in quanto tra i pezzi che risultano entrati in Galleria negli anni dell'acquisto da
Monte Calvo, se escludiamo quelli già noti da
tempo e quelli per cui è testimoniata una provenienza diversa 171 , non figurano esserci grosse
novità e non si riesce a rintracciare quasi nessuna delle numerose sculture comprate dal principe Francesco e inserite nell'elenco di Thorvaldsen 172 • Si potrebbe allora pensare che probabilmente le opere meno significative non furono esposte nella Galleria, dove già il livello
qualitativo della collezione era molto elevato,

165) Sarebbe logico cercare i reperti di scavo, almeno
quelli minori, nel Museo Civico di Rieti la cui sezione archeologica raccoglie i materiali della zona, ma nel catalogo non vi
appare niente che possa provenire da Monte Calvo (cfr. T.
LEGGIO ET ALII, Il Museo Civico di Rieti, Rieti 1993, part. pp.
35-47).
166) Tutti i testi a nostra disposizione, dai documenti
d'archivio agli articoli dei giornali, indicano senza ombra di
dubbio che Francesco Borghese comprò le statue di Monte
Calvo con il preciso intento di ornarne la Villa pinciana, già
da tempo oggetto di un interesse particolare da parte del fratello Camillo, e non altre residenze, nemmeno il Palazzo in
città che anzi era stato spogliato di parte delle opere d'arte a
favore della Galleria. Per questo, cfr. L. DE LACHENAL, La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo
di Campo Marzio, in Xenia, 4, 1982, pp. 49-117.
167) ASV, Archivio Borghese, Busta 347, fase. 25, dove
è conservato l'originale a cui sono stati sottratti però numerosi fogli. Lo stesso documento è ricopiato e conservato integralmente nello stesso archivio, Busta 348, fase. 54 . L'inventario è datato 21 dicembre 1833 , ma secondo l'opinione di P.
MORENO- C. SFORZINI, I ministri del principe Camilla: cronaca
della collezione di antichità dal 1807 al 1832, in ScAnt, I,
1987, pp. 339-371, part. 343,371, è stato compilato nel corso

del 1832, a partire dalla morte del principe Camillo avvenuta
in maggio.
168) A. NIBBY, Monumenti scelti della Villa Borghese,
Roma 1832.
169) MORENO-SFORZINI, op. cit. a nota 167.
170) I due cataloghi si trovano rispettivamente in ASV,
Archivio Borghese, Busta 348 fase. l; Busta 347 fase. 12. In
un grosso registro conservato nell'ASV, Archivio Borghese,
Busta 425, accanto ad un'altra lista delle sculture della Galleria sono segnate espressamente a parte le opere entrate proprio tra il 1833 e il 1854.
171) Negli anni in questione, quelli segnati dall'attività
di Francesco dalla morte di Camillo nel 1832 alla sua stessa
morte nel 1839, oltre agli acquisti da Monte Calvo gli altri ingressi nella Galleria sono dovuti a scavi compiuti nelle proprietà di famiglia con lo scopo dichiarato di reperire sculture
per la Villa pinciana. Gli scavi più prolifici sono quell,o della
tenuta di Tuscolo.
172) Le statue provenienti da Monte Calvo ed esposte
con grande pubblicità nelle sale della Galleria Borghese sono
unicamente la Hera Borghese, al centro della Prima Camera;
la Dafne, le quattro muse Melpomene, Clio, Erato, Polimnia,
l' Anacreonte e il Poeta Seduto, tutti nella Terza Camera; il
Satiro Danzante al centro dell'Ottava Camera.
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ma vennero collocate in un luogo più appartato, come un magazzino: un documento di fondamentale importanza in questo senso si rivela
una Nota dei /rammenti di Scultura in marmo
esistenti nei Sotterranei del Museo di Villa Borghese 173 • Questa lunga nota non è datata, ma
dalla posizione che occupa all'interno della busta e da alcune precise osservazioni si può supporre con una certa sicurezza che la sua stesura
risalga alla metà degli anni '70 dell'Ottocento 174 • Anche l'analisi di questo documento non
chiarisce però le cose in modo sostanziale, in
quanto nei magazzini non è possibile trovare la
risposta a tutte le sculture mancanti, nonostante
la gran mole di materiale che vi appare e qualche oggetto che effettivamente potrebbe venire
da Monte Calvo.
Un altro momento fondamentale della storia delle opere d'arte di proprietà Borghese è la
vendita di parte della collezione risalente agli
anni '90, dopo che la rovina economica della famiglia divenne innegabile 175 • Ancora nell'Archivio Borghese sono conservati documenti in cui
è testimoniata nel dettaglio la divisione delle
sculture tra i dieci eredi di Marcantonio Borghese 176 : il primogenito Paolo ereditò le opere
legate al fidecommesso del 1833, ma quelle libere, tra cui gli acquisti sabini, rientravano nel
patrimonio spettante a tutti i dieci fratelli. Un
certo ruolo nella faccenda fu svolto anche dallo

stesso Helbig, che già dal 1889 cominciò a spingere Paolo Borghese a cercare nella vendita delle statue antiche un po' di ossigeno per far
fronte ai creditori: cominciarono quindi una serie di sondaggi per appurare le intenzioni degli
altri eredi, ma non tutti accettarono di affrontare il grande discredito che sarebbe caduto sulla
famiglia dopo una tale vendita, a fronte di un
guadagno non elevato, ridotto per ognuno ad
un decimo dell'intera somma ottenuta. Nel corso del giugno 1890 si risolse la questione con la
divisione delle opere d'arte libere dal fidecommesso in dieci lotti, spettanti ai dieci eredi che
potevano così procedere in modo autonomo alla vendita. Le statue di Monte Calvo, non essendo difese dal fidecommesso, erano gli oggetti più appetibili e fu in questi anni che la loro
dispersione divenne definitiva 177 : il nucleo più
consistente fu però acquistato da Carl J acobsen
per la Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen,
per conto del quale aveva agito fin dall'inizio
Wolfgang Helbig, suo agente a Roma dal 1887.
Per alcune di queste statue si incontrarono
grosse difficoltà nell'eludere le leggi di tutela
e farle espatriare; le vicende di questa vendita, analizzate dettagliatamente dalla Moltesen 178
sulla base del carteggio intercorso tra Jacobsen
e Helbig conservato a Copenhagen, offrono altri dati importanti, come la notizia dello spostamento delle sculture dalla Villa del Pincio ad

173) ASV, Archivio Borghese, Busta 347, fase. 17. E.
BRAUN, in Bullinst, VIII, 1836, pp. 9-12, part. 9-10; e di nuovo ID., Die Ruinen und Museen Roms, Braunschweig 1854, p.
542, accenna alle molte statue e frammenti di statue da Monte Calvo conservati nei magazzini di Villa Borghese e lì rimasti in attesa di una nuova scoperta.
174) Questo documento è conservato accanto all'inventario dei frammenti marmorei di rivestimento usati per la decorazione della Villa e collocati nelle cantine: i due inventari
presentano fortissime somiglianze nella composizione e nella
formulazione, e quello delle cantine porta la data 1875. Un altro termine cronologico è offerto dal fatto che ad una seconda copia dell'inventario dei magazzini conservata in ASV, Archivio Borghese, Busta 348, è spillato un foglietto che nota
uno spostamento di un pezzo, con la data del 1877: l'inventario dei magazzini deve quindi essere anteriore.
175) Per le disavventure finanziarie che portarono i Borghese alla bancarotta, comunque ben note e ricordate da mo!-

ti studiosi, cfr. soprattutto l'attenta analisi dello stato delle fi.
nanze di casa Borghese di G. PESCOSOLIDO, Terra e nobiltà. I
Borghese: secoli XVIII-XIX, Roma 1979, pp. 274-305; e Io studio
dettagliato di G. BARBERINI, "È nota a tutti la rovina che ha
colpito il Principe .. .". 1887-1902: il passaggio allo Stato della
Galleria Borghese, in RicStorArte, 23, 1984, pp. 33-44.
176) ASV, Archivio Borghese, Busta 349, fase. 2; la storia completa della vendita delle sculture Borghese si ricostruisce con l'ausilio della fitta corrispondenza intercorsa tra Helbig e Jacobsen, conservata presso la Ny Carlsberg Glyptothek
e resa nota da MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 190.
177) Infatti nel catalogo di A. VENTURI, Il Museo e la
Galleria Borghese, Roma 1893, a parte chiaramente il Satiro
Danzante, non compare più nessuna scultura di Monte Calvo,
in quanto erano state già vendute ai reali acquirenti o agli intermediari, o comunque erano state rimosse dal museo e spostate in sedi meno in vista.
178) MOLTESEN, op. cit. a nota 95, part. p. 188.
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altre proprietà Borghese meno in vista, come il
palazzo in città o le residenze fuori Roma, da
dove le opere potevano poi sparire in modo
meno eclatante, o la testimonianza dell'aiuto offerto da vari antiquari come il romano Martinetti o il fiorentino Stefano Bardini, che acquistarono alcune statue con l'unico intento di mascherare l'acquisto di Jacobsen, presso il quale
furono spedite in un secondo momento.

Questo è quanto si può ricavare dalle fonti
ottocentesche, d'archivio ed edite; finora però
abbiamo ricostruito solo un insieme di vuote
definizioni: a questo punto è necessario assegnare alle definizioni che sono state trovate un
reale contenuto, e seguire le vicende di ogni reperto così individuato caso per caso, singolarmente.

Una maschera di osso Parte anteriore del
(29 feb. '24)
volto e un braccio
d'avorio, forse di
Minerva

Una statua di donna
panneggiata, mancante la testa e le mani,
dell'altezza di circa
sette palmi (15 gen.
'26). Testa di donna
(4 dic. '24)

Due statue muliebri
come l'altra descritta
alte circa sette palmi,
mancante la testa, che
era innestata (24 gen.
'26). Due teste di Muse (18 mar. '26)

Cfr. supra

Statua di donna sedente, grande al naturale, mancante di testa e braccia (29 gen.
'26)

MELPOMENE

ERATO

POLIMNIA

Cuo

VISCONTI

ATENA

CAPRANESI

III

BORGHESE

BOLLEmNI

Idem della Musa Clio, Clio id.
frammentata

Idem della Musa Polin- Polimnia id.
nia, alquanto frammentata

Idem della Musa Erato, Erato id.
frammentata

I

Statua al naturale della Melpomene (Mu- Raccolta delle statue
Musa Melpomene simile sa)
delle Muse corrispona quella vaticana, framdente a quella vaticamentata
na

Frammento unico consistente in una faccia a
guisa di maschera, e un
pezzo di braccio di una
statua quasi al naturale
in avorio, owero con le
sole estremità di tale
materia

GUATIANI

Citazioni delle sculture della Villa di Monte Calvo nelle fonti

TABELLA

Statua di Polimnia

Statua di Erato

Statue delle Muse, tra
le quali la Melpomene, la cui bella testa
fu la prima ad essere
riconosciuta

Un volto femminile in
avorio o quasi simile
al vero, cosa rarissima

DIARIO DI ROMA
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BORGHESE

Altra testa di Musa, molto rotta (29 mar. '26)

TERSICORE

Un torzo creduto di Giove (16 apr. '35)

Una figura di uomo barbato, mancante in qualche parte (16 apr. '35)

ASCLEPIO

ANACREONTE

HERA BORGHESE Una testa muliebre semicolossale avente parte di
petto (24 gen. '26) . Frammento dal petto in giù,
più grande del vero, di
statua panneggiata (8
mar. '26)

Una testa di Musa (13
apr. '26)

TALIA

Due altre alquanto
rotte nel petto, che
mancando gli attributi rimangono incerte

Statua donnesca senza testa, di proporzione e lavoro simile a
quelle già scoperte,
ed avea alla sommità
del busto un incavo
(ove fu già imperneata la testa) come le altre: colla sola differenza che era vestita
di pelle di cavriolo

Statua dritta in piedi
con picciol pallio cadente dalle due spalle
innanzi, frammentata e
ristaurata in gesso, d'incognita rappresentanza

Superba testa semicolossale creduta di
Saffo

Statua creduta Calliope

Forse una di esse è
Urania

DIARIO DI ROMA

BOLLETTINI

Frammenti di una sta- Giove
tua colossale di Giove
cioè torso con due terzi
del capo braccio dritto
e due piedi ec. non ristaurati

Statua di Giunone al- Giunone o Proserpina
ta circa 9 palmi, molto frammentata

Altra testa creduta di
una Musa

Testa della Musa Ta- Tre teste di Muse
lia

Altro frammento ere- Mezza figura di una
duto di Calliope
Musa

CALLIOPE

Idem creduta Euter- Euterpe id.
pe, frammentata

GUATIANI

Idem altra creduta Urania id.
Urania, frammentata

Tre altre statue simili, ma
molto danneggiate ed inservibili (24 gen. '26). Testa di una Musa (29 mar.
'26)

VISCONTI

URANIA

EUTERPE

CAPRANESI
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Statua muliebre di grandezza naturale, mancante testa e braccia (12
mar. '29)

Una statua rotta in più
pezzi rappresentante un
Fauno (30 apr. '33)

Una testa più grande del
vero, di Antonino Pio
(29 apr. '26)

DAFNE

SATIRO DANZANTE

ANTONINO PIO

Una statua quasi al naturale di uomo, mancante solo la testa (3 O
mar. '24)

PERSEO/MERCURIO

Perseo con ali attaccate ai calzari onde ha
coperti i piedi, e parte delle gambe, interamente nudo, manca la
testa e parti delle gambe

Una figura grande al naturale di Nettuno, alquanto rotta nelle braceia e una gamba (13 apr.
'26)

NETTUNO

Statua al naturale
rappresentante
Mercurio, mancante
della testa

Nettuno statua
frammentata

Busto di uomo (18 feb.
'29)

MARco AURELIO

Testa di Faustina
seniore

Testa di Antonino
Pio

GUATTANI

Una testa di L. Vero più Busto di Lucio Vero, Testa con parte di
grande al naturale, con coll'imperiale paluda- busto di Lucio Vero
parte di busto (30 mar. mento
'24)

VISCONTI

LUCIO VERO

FAUSTINA MAGGIORE Una testa al naturale
di Faustina moglie del
suddetto (29 apr. '26)

Una figura seduta mancante di testa e un braccio (16 apr. '35). Una testa di uomo. Un braccio
più grande del naturale
(3 mag. '35).

POETA SEDUTO

CAPRANESI
BOLLETTINI

Nettuno

Busto di Marco Aure- Un busto di Marco
lio
Aurelio

Testa di Faustina moglie di Antonino Pio

Testa di Antonino
Pio

Sileno

Dafne

Statua sedente frammentata in qualche
parte e restaurata in
gesso d'incognita rappresentanza

BORGHESE

Un Perseo coi suoi
talari, oggetto di
qualche rarità
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TORSO VIRILE

SATIRO

Torso di uomo al natu- Torso virile di assai
rale (29 feb. '24)
buona scultura

Satiro di buona
scultura

Bacco di buona
scultura

Bacco giovane, sta- Bacco
tua più grande del
naturale, frammentata nella parte inferiore

Bacco senza capo e parte delle gambe, si manifesta nella delicata fazione delle membra,
che caratterizzano l' eterna sua gioventù, vite
che gira intorno al tronco a cui si appoggia

BACCO GIOVANE

Testa da alcuni
creduta Gallieno
o di quel tempo

DIARIO DI ROMA

Sileno di buona
scultura

Ritratto d'incognito, Busto creduto di L.
busto al naturale
Giunio Bruto

BOLLETTINI

Sileno mancante di testa e di alcune membra,
distinto dalla sua pinguedine, appoggia mollemente ad un tronco
il braccio sinistro, e nella mano sinistra tiene
un'otre mezza vuotata
(che accusa la sua ebbrietà)

Una testa creduta di Busto panneggiato
Gallieno quasi al natu- d 'incognito
rale, con parte di busto
(30 mar. '24)

GALLIENO/
L. GIUNIO BRUTO

Frammento della parte superiore di un torzo di Venere

Testina di Ercole di
rosso antico

BORGHESE

SILENO UBRIACO

La metà di sopra di un Petto di statua di Venetorso di Venere, più re maggiore del vero
grande quasi del naturale (29 feb. '24)

Una statua di bronzo al naturale

STATUE IN BRONZO

VENERE

Una statua panneggiata di basalto

STATUA IN BASALTO La metà di una statua al
naturale, panneggiata,
di Basalto (8 mar. '26)

GUAITANI
T erminetto di rosso

IN

VISCONTI

MARMO Due piccoli pezzi di
Rosso antico (18 feb. '29)

SCULTURE
ROSSO

CAPRANESI
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Atleta statua mancante
della testa

Due torsi al naturale.
Torso di un uomo più
grande del vero

Un piccolo torso (4
dic. '24). Un torso quasi al naturale (23 clic.
'24). Un torso di sileno, meno del naturale
(30 mar. '24)

ALTRI TORSI

ATLETA

Torso con sua testa di
Genietto di grandezza
naturale

La metà della parte in- Frammento di una fiferiore di una statuetta gura panneggiata. La
panneggiata
metà della parte inferiore di una Venerina
panneggiata

Torso, forse di Fauno,
grande al naturale
(aprile '24)

Fantastico grifo servito per sostegno d'una
tavola, di assai bel lavoro. Stesso uso per
un Fauno minor del
vero frammentato di
braccia e gambe, con
sulle spalle un ammanto affagottato

TORSO DI FAUNO

FIGURE PANNEGGIATE Una mezza figura panneggiata (13 nov. '24)

TRAPEZOFORI E SIMILI Un Satiretto alto circa
sei palmi, con sua testa,
mancante braccia, e
gambe (apr. '24). Un
puttino (forse piede di
una tavola) il quale termina in piede di animale (2 mag. '28). Due
piedi con Chimera (2
mag. '36)
Un torso di Fauno,
che tiene sopra gli
omeri un altro faunetto bambino assai danneggiato. Due piedi
di tavola con mezze
figure di genietti

Cinque teste di uomini e donne

Una testa di donna (29 Altre quattro teste
feb. '24). Una testa di
donna. Due teste di
putti (30 mar. '24)
Diverse teste. Altra (te- Testa di donna più
sta)
piccola. Testa muliebre con parte di petto. Altra testa muliebre molto danneggiata

BORGHESE

TESTE (1824)

GUATIANI
Una testa al naturale

VISCONTI

TESTA n'ARPocRATE Testa di Bacco, al natu- Testa d' Arpocrate
rale (4 clic. '24)
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Statua di donna, senza testa e gambe (apr. '24).
Una figura di donna ereduta Venere mancante la
testa e parte del petto (13
nov. '24)

Una piccola figura sedente rotta (23 clic. '24). Altro frammento di statuina
seduta (15 feb. '34). Una
figuretta seduta (12 mag.
'39)

Un Mascherone. Una testa di vitello rotta. Leone
senza testa e senza piedi
(13 nov. '24). Una piccola
tazza in marmo, servita
per fontana (29 feb, '24)

Due statue d'uomo, mancante l'una di testa e
braccia, l'altra di gambe e
braccia (29 mar. '26) . Tre
statue di donne mancanti
di testa e parti di braccia
(2 mag. '36)

Tre teste di donna (18
mag. '33; 2 mag. '36; 15
feb. '37)

Quattro teste (28 feb. '26;
8 mar. '26). Due teste imperiali (29 mar. '26). Maschera, attaccata ad un
pezzo di panneggio (28
feb. '26). Due teste frammentate. Una testa di uomo (15 feb. '37)

ALTRE STATUE

FIGURINE SEDUTE

VARIA del 1824

ALTRE STATUE

TESTE FEMMINILI

ALTRE TESTE

CAPRANESI
VISCONTI
Statua virile di altezza
11 palmi mancante dal
petto in su. Statua di
grandezza naturale rappresentante una figura
giovanile (forse Bacco)
mancante della testa e
delle braccia

GUATIANI

Testa di Bacco coronata di edera e corimbi

Testa di donna. Testa
di donna che ha avuto il
diadema di metallo

Statua d'uomo mancante dal petto in su. Altro
diverso (Bacco?)

Frammento di una figurina seduta in terra.
Piccola figurina seduta
(forse di filosofo)

BORGHESE
BOLLETTINI
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Un torzo d'uomo (29
apr. '26). Torso di statua
più grande del naturale
(29 gen. '26). Un torzo
d'uomo, al naturale (28
feb. '26)

Un frammento di statuetta vestita. Un ermetta (2 mag. '36). Una piccola statuina mancante
di testa e braccia (15
feb. '37). Un torzetto di
marmo (14 apr. '38). Un
piccolo busto rotto (12
mag. '39). Tre torzetti di
piccole statuine (30 mar.
'27). Un piccolo torso
(29 mar. '26). Un piccolo torsetto (15 mar. '27).
Una statuetta di Donna,
mancante di testa e
braccia (8 apr. '33). Un
frammento di puttino
(15 feb. '34)

Una mano di uomo.
Una mano di donna (14
gen. '34). Una mano
grande al vero (14 apr.
'38). Frammenti di un
tripode in marmo (16
apr. '35)

ALTRI TORSI

ALTRE STATUINE

ALTRI FRAMMENTI

testine di marmo
molto sconservate (24
apr. '30)

I Due

Una piccola testina (2
mag. '36). Una testa di
putto al naturale (12
mar. '29)

FRAMMENTATE

ALTRE TESTINE

TESTINE

CAPRANESI

VISCONTI
GUAITANI

Quantità di frammenti di gambe, braccia,
mani, piedi molti dei
quali possono appartenere alle sopraindicate statue. Frammenti di due tripodi rinvenuti insieme al Giove

Tre piccole statuine
frammentate. Piccolo
Fauno. Piccolo Sileno. Genietto

Torso d'uomo dall'ombelico in su. Altro torso d'uomo. Altro simile

Testa di putto dormiente in marmo bigio

Testa di un genietto.
Altra simile rotta e
mancante

BORGHESE

BOLLETTINI
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LE SCULTURE DISPERSE

Tra le sculture provenienti dalla villa dei
Bruttii Praesentes di alcune sono note da tempo
l'identità e la attuale collocazione, per altre è
stato possibile ricostruire la pertinenza ali' arredo scultoreo della villa con il presente lavoro;
eppure la maggior parte delle statue sono .da
considerare disperse. Tutte le statuette minori
del naturale, gli elementi d'arredo come i trapezofori, le sculture animalesche, molte delle teste
recuperate, tutti i frammenti scultorei o architettonici sono stati perduti fin dal loro rinvenimento, in quanto non rivestendo per la mentalità antiquaria ottocentesca un sufficiente valore
monetario o artistico sono cadute nel disinteresse non solo della pubblicistica del tempo ma
anche del cardinale Camerlengo e dello stesso
acquirente. Di alcune sculture perdute non possediamo quindi nessuna informazione precis~,
mentre per altre è possibile immaginare l'aspetto attraverso il confronto con tipi iconografici
noti: nell'insieme di tutto il complesso decorativo anche la sola conoscenza del tipo iconografi-

179) È infatti difficile poter riconoscere con certezza in
un frammento scultoreo al Museo Vaticano ex-Laterano una
rappresentazione di Dafne, come è stato a volte supposto: cfr.
W . H ELBIG, Beitràge 1.ur Erklà"rung der campanischen Wandbilder, in RhMus, 24, 1869, pp. 251-270, part. 269; J. OvERBECK,
Griechische Kunstmythologie. III, Apollon, Leipzig 1889, pp.
508-509, n. 13 (che indica le difficoltà di lettura del pezzo); B.
P ACE, Metamorfosi figurate, in BdA , 27, 1933, pp. 487-507,
part. 498, fig. a p. 500. Esiste però una attestazione letteraria
di una scultura policroma rappresentante Dafne, descritta in
A nth. Lat. I, 172.
180) Come testimonia BRAUN, Die Ruinen cit. a nota
6

co può aiutare alla ricostruzione dell'aspetto
della villa.

1) STATUA DI DAFNE

La perdita della statua di Dafne è forse la
più grave tra le pur numerose dispersioni delle
sculture di Monte Calvo: si tratta infatti dell'unica opera scultorea dell'antichità che rappresenti la ninfa nel momento della metamorfosi 179 • La statua venne comprata dai Borghese
nel 1834 e rientrò tra le poche sculture effettivamente esposte in Galleria: fu collocata nella
Camera delle Muse già con la testa e le braccia
non pertinenti aggiunte dal restauro 180 • Nel
1890, al momento della divisione tra gli eredi di
Marcantonio Borghese, la statua di Dafne fu assegnata al Duca di Poggio Nativo 181 e da questi,
insieme al Poeta Seduto e all'Hera Borghese,
passò nelle mani di Stefano Bardini. La sua pre-

173, pp. 541-542; Io., Lettre a M. Letronne sur la statue de
Daphné de la Villa Borghese, in RA, Il,2, 1846, pp. 683-690,
part. 684. Segnala lo scarso valore delle integrazioni moderne
della Dafne Borghese K. DILTHEY, Apollon und Daphne. ElJenbeinrelie/ in Ravenna, in JbVerAlterthRhein , 52, 1872, pp.
49-61 , part. 52 .
181) ASV, Archivio Borghese, busta 349, fase. 2. Già
precedentemente alla divisione, la Dafne, insieme alle altre
statue non coperte dal fidecommesso, fu spostata al 1° piano
della Galleria con lo scopo di toglierla dall'esposizione per facilitarne il definitivo allontanamento dal]' edificio.
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senza presso l'antiquario fiorentino è attestata
nel 1893, quando una foto (fig. 16) la mostra
priva delle parti aggiunte dal restauro 182 , e ancora nel 1894-1895, quando una seconda foto
(fig. 17), questa volta dell'archivio Bardini 18J,
mostra la statua con una seconda testa moderna, diversa da quella che aveva quando era nella Galleria Borghese. A questo punto si perdono le tracce della statua 184 : infatti nonostante un
primo interessamento non fu comprata da Jacobsen e non arrivò quindi a Copenhagen insieme alle altre statue di Monte Calvo 185 •
Le uniche immagini reperibili della Dafne
Borghese sono quindi le due foto di fine Ottocento e alcuni disegni, uno di Braun (fig. 18) 186
con una sua proposta di integrazione e due,
particolarmente fedeli e dettagliati, di Overbeck (fig. 19) e Collignon (fig. 20) 187 • L'esile figura era priva della testa e dell'avambraccio sinistro mentre del braccio destro era conservata
solo la prima parte. Un sottile chitone altocinto
copriva il corpo della fanciulla, anche se la presenza di un himation è indicata da un lembo di
panneggio che risaliva sul braccio destro, ma
senza arrivare alla spalla, e da un altro lembo
accostato al fianco sinistro 188 • Il braccio sinistro
era tenuto verticale fino al gomito, per poi pie-

garsi a novanta gradi in avanti; il destro doveva
essere invece leggermente discosto dal busto. Il
processo di metamorfosi di Dafne procede dal
basso e si sfuma nella parte superiore della figura, che ha ancora le spalle, il petto e il ventre
umani, anche se un rametto vegetale spunta
dall'ombelico attraverso il chitone, mentre le
gambe sono rigide e già in parte indistinte, come se la rigidezza del legno ne avesse invaso e
deturpato le forme ormai ricoperte da abbondanti fronde scaturite dal retro della figura. I
piedi in particolare hanno perduto il modellato
naturalistico per assimilarsi piuttosto a radici,
mentre un ramo o radice particolarmente robusta sta avvinghiando il fianco destro della fanciulla.
Poco studiata anche prima della scomparsa,
la Dafne Borghese non doveva rivestire particolari pregi artistici ed in genere è nominata quasi
esclusivamente per la particolarità del soggetto
rappresentato. E. Braun 189 , pochi anni dopo l'esposizione dell'opera al pubblico, ammette che
«la trasformazione della attonita donzella vien
rappresentata in modo pur troppo materiale
per essere chiamata bella», e da allora il giudizio negativo sulle qualità artistiche della scultura rimane pressoché unanime 190 . Per quanto ri-

182) H. BRUNN - F. BRUCKMANN, Denkmiiler griechischer
und romischer Sculptur, Miinchen 1888-1947, n . 260; in P .
ARNDT- W. AMELUNG, Photographische Einzelaufnahmen antiker Sculpturen, I, Monaco 1893, p. 24, insieme ad altre scultu-

20; M. COLLIGNON, Histoire de la Sculpture Grecque, II, Paris
1897 , fig. 308.
188) Il disegno di OvERBECK, !oc. cit. a nota 187, mostra
l'himation ampiamente integrato dal restauro ottocentesco,
mentre le foto indicano le due piccole porzioni originali.
189) E. BRAUN, in Annlnst, 1939, pp. 251-252. Lo stesso
autore tornerà in seguito sulla Dafne Borghese (BRAUN, op.
cit. a nota 180) nelJ'ambito di una polemica con Raoul Rochette, che lo ha accusato di aver scambiato la Dafne di Bernini con la statua antica. Anche se l'intervento di Braun è interamente dedicato alJa questione della Dafne Borghese, in
realtà si occupa pochissimo della statua e non fornisce informazioni interessanti.
190) L. LESCHI, Une mosaique de Tébessa, in MEFRA,
XLI, 1924, pp. 95-110, part. 107, sottolinea come in tutte le
immagini del mito si percepisca la difficoltà degli artisti antichi di affrontare il complesso tema delJa metamorfosi; neanche PARIBENI, op. cit. a nota 184, pp. 426-428, può fare a meno di notare che la scultura ha trovato una soluzione poco fe lice, mentre più drastico ancora sarà PACE, op. cit. a nota 179,

re che Bardini non ha permesso di fotografare, è nominata la
statua di «Dafne senza testa e senza mani».
183) G. CAPECCHI, L'archivio storico fotografico di Stefano Bardini. Arte greca etrusca romana, Firenze 1993, p. 36, n.
62, fig. a p. 108.
184) R. PARIBENI, in NSc, 1924, pp. 426-428, part. 427, si
riferisce alla statua chiamandola «la Dafne di Firenze» e non
accenna alla sua scomparsa, come se si trovasse ancora in città; ma a ben vedere sembra che parli della scultura solo in base alJe foto disponibili e non per visione diretta. Invece P.
DUCATI, Arte classica, Torino 1920, p. 620, e PACE, op. cit. a
nota 179, pp. 487,506 nota 21, indicano erroneamente che la
statua si trovava nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
185) Cfr. MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 195.
186) BRAUN, op. cit. a nota 180, p . 683.
187) OVERBECK, op. cit. a nota 179, Atlas tav. XXXII n.
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FrGG. 16-17 - La statua di Dafne nella foto pubblicata da Brunn-Bruckmann («vista l'ultima volta a Firenze nel 1893») e in
quella dell'Archivio Fotografico Bardini a Firenze.

pp. 487, 492: «occorre certamente troppa buona volontà per
vedere nelle incerte forme del corpo femineo quell'irrigidirsi
ed allungarsi che preannunci il tronco dell'albero, mentre virgulti e foglie d'alloro sembrano invero un'efflorescenza cutanea o quanto meno una decorazione del vestito». Anche HELBIG, op. cit. a nota 179, p. 269, non può nascondersi il limitato
valore artistico della scultura, ma ritiene che la presenza dei

colori originali della statua avrebbe potuto ingentilirla, mentre OVERBECK, op. cit...a nota 179, p. 508 tende ad attribuire la
rigidità della statua ali' avanzato processo di metamorfosi. In
pratica solo DUCATI, op. cit. a nota 184, pp. 620-622 (2' ed.,
1927, p. 536) mostra un certo apprezzamento per la statua
Borghese.
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FIGG. 18-20 - La statua di Dafne nei disegni di E. Braun, di J. Overbeck e di M. Collignon.

guarda l'inquadramento storico-artistico, i pareri espressi sono altrettanto rapidi, anche per la
situazione di poca accessibilità della statua dal
1890 in poi: il primo studioso a sbilanciarsi in
una classificazione della scultura è Collignon,

che la ritiene un'opera ellenistica, giudizio che
riscuoterà una certa fortuna anche in seguito I91. Nel 1950 Lippold 192 ritorna di nuovo sulla
statua, cogliendone una ispirazione, un tratto
orientale, e supponendo che sia stata realizzata

191) COLLIGNON, op. cit. a nota 187, p. 589. La datazione all'età ellenistica sarà ripetuta anche da: DUCATI, op. cit. a
nota 184, pp. 620-622 (2• ed., 1927, p. 536); W. STECHOW,
Apollo und Daphne (=StudBib!Warburg, 23), Warburg 1932,

p. 13; PACE, op. cit. a nota 179, pp. 492-493.
192) G. L IPPOLD, Die griechische Plastik (=Handbuch
der Archiiologie, V), Miinchen 1950, p. 362.
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in Siria da uno scultore greco. Molti anni dopo
K. Schefold 193 , nel riesaminare l'iconografia del
mito di Dafne, analizza la statua Borghese evidentemente solo in base alle fotografie note, attribuendo alla statua una datazione agli ultimi
decenni del I secolo a. C. per il disegno delle foglie, confrontabile con pitture di quegli anni;
l'immagine però è da lui giudicata troppo originale per essere una creazione di quell'epoca,
per cui preferisce continuare a pensare a un
prototipo del primo Ellenismo leggermente arcaizzante 194 •
In ogni modo, data la mancanza della possibilità di confermare o controbattere simili giudizi in presenza della scultura, la datazione della Dafne Borghese va considerata impossibile
da determinare fino ali' auspicato recupero della
statua 195 • Un campo in cui semmai ha senso
continuare la discussione è quello del soggetto
rappresentato e del significato di una tale opera
nell'insieme dell'arredo della Villa dei Bruttii
Praesentes. Il tema della metamorfosi di Dafne
è nel complesso abbastanza raro, ma mostra
una notevole diffusione in diversi ambiti geografici, per un lungo arco di tempo ed è utilizzato su ogni tipo di supporto 196 : l'unica attestazione databile nella tarda età ellenistica è stata
trovata in Pakistan e probabilmente proviene
dall'Egitto 197 , mentre in età romana si ritrova in
una serie di pitture dell'area vesuviana del I secolo d.C., in mosaici e rilievi per lo più di III-IV
secolo d.C., ma anche notevolmente più tardi,
recuperati in quasi tutto il territorio dell'Impero, in monete di III secolo e in altri vari oggetti

193) K. SCHEFOLD, Die Gottersage in der klassischen und
hellenistischen Kunst, Miinchen 1981, p. 208.
194) Ripetono la datazione di Schefold: O . PALAGIA, s.v.
Daphne, in LIMC, III (1986) , pp. 344-348, part. 345 n. 1 (anche se con un espressivo punto interrogativo) e P. MORENO,
Le sculture antiche nella stanza di Apollo e Dafne, in Apollo e
Dafne del Bernini nella Galleria Borghese, a cura di K. HERRMANN FIORE, Cinisello Balsamo (Milano) 1997, p . 50 fig. 19.
195) Al proposito vale la pena di ricordare che, tra gli
studiosi che hanno espresso il loro giudizio sulla scultura, solo Braun e Helbig hanno sicuramente visto la statua quando
era esposta nella Galleria Borghese; infatti OvERBECK, !oc. cit.
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FIG. 21 - L'ara sepolcrale di Laberia Daphne nel Museo Archeologico di Urbino.

come tessuti, avori, specchi, vasi, gemme. Mancano invece attestazioni in statuaria: l'unico
esempio scultoreo proveniente dall'Italia, oltre

a nota 179, ammette di conoscere l'opera solo attraverso due
foto che gli sono state inviate da Roma, e tutti gli altri studiosi
ne hanno scritto solo dopo il 1890, anno in cui la Dafne viene
portata a Firenze dal Bardini e sottratta al pubblico accesso.
Purtroppo né Braun né Helbig propongono una precisa datazione della statua.
196) Ha affrontato sistematicamente lo studio delle testimonianze iconografiche del mito di Dafne V. M0LLER, Die
Typen der Daphnedarstellungen , in RM, 44, 1924, pp. 59-86,
ora superato dal repertorio offerto da PALAGIA, op. cit. a nota
194, al quale si rimanda per le osservazioni seguenti.
197) PALAGIA, op. cit. a nota 194, p. 345 n. 8.
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naturalmente alla statua Borghese, si trova nel
rilievo di un piccolo altare conservato ad Urbino (fig. 21) 198 , in cui la presenza della figura
della ninfa è giustificata dal nome della defunta,
Laberia Daphne 199 ; l'immagine dell'altare di Urbino è però ancora più povera e schematica
della Dafne Borghese, e nessun diretto confronto è istituibile tra le due opere 200 , così come
non sono avvicinabili, a differenza di quanto
sostenuto da R. Paribeni, la statùa Borghese
con la figura della ninfa rappresentata su un
mosaico da Marino 201 •
Oltre alla eterogeneità dei supporti, anche
gli schemi iconografici in cui appare raffigurata
la ninfa inseguita da Apollo sono i più vari, la
gamma delle attestazioni abbraccia uno spettro
amplissimo e l'impressione che se ne ricava è
che questi schemi derivino più dalle fonti scritte che da eventuali fonti figurative comuni.
Vengono infatti mostrate tutte le possibili varianti offerte dalla vicenda, dall'inseguimento di
Apollo alle varie fasi della metamorfosi, con o
senza la figura del dio o di altri personaggi, con
la ninfa vestita o nuda, con o senza elementi
paesaggistici indicati anche attraverso personificazioni. Anche il fatto che il mito, pur noto da
lungo tempo, abbia trovato illustrazioni solo
dalla tarda età ellenistica e si diffonda soprattutto in età romana sembra indicare che possa
aver giocato un ruolo determinante la fortuna
che la vicenda incontrò nella poesia ellenistica e
soprattutto nella narrazione che ne fece Ovidio 202 •
La Dafne Borghese però si differenzia radicalmente da tutte le altre rappresentazioni. Se

198) Cfr. M. LuNI-G. Goru (cura), 1756-1986. Il Museo
Archeologico di Urbino. I. Storia e presentazione delle collezioni Fabretti e Stoppiani, Urbino 1986, pp. 34, 108-109, n . 5; D .
E. E. KLEINER, Roman Imperia! Funerary Altars with Portraits,
Roma 1987, pp. 203-204, n. 75.
199) Per questa pratica, attestata anche in altri casi, cfr.
H. WREDE, Consecratio in /orma deorum, Mainz am Rhein
1981, p. 113.
200) Il confronto tra queste due immagini era stato istituito da HELBIG, op. cit. a nota 179, p . 269; ma già OVERBECK,
op . cit. a nota 179, p . 508 nota c, ne aveva osservato l'inconsi-
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FIG. 22 - Il mosaico da Antiochia con Apollo e Dafne nello
University Art Museum di Princeton.

infatti la posizione rigidamente frontale si ritrova con una certa frequenza, la statua è caratterizzata dalla presenza del chitone che copre il
corpo della ninfa nonostante che la metamorfosi sia già ad uno stadio avanzato, mentre nelle
altre immagini quando la trasformazione è in
atto Dafne è sempre nuda, o al massimo presenta l'himation scivolatole ai piedi o sulle gambe. Solo Lina immagine lontana, un mosaico
proveniente da Antiochia (fig. 22) e datato al III
o all'inizio del rv secolo d.C ., mostra una immagine confrontabile 203 : le gambe sono già trasfor-

stenza.
201) PARJBENI, op. cit. a nota 184, pp. 427-428. Come nel
caso dell'altarino di Urbino, anche nell'immagine del mosaico
Dafne appare nuda, con le braccia sollevate e aperte di lato e
con la parte inferiore del corpo già compiutamente tramutata
in tronco d'albero.
202) OvmIO, Met. I, 452-567 . L 'elenco delle fonti letterarie sul mito di Dafne si trova in P ALAGIA, op. cit. a nota 194,
p . 344.
203) PALAGIA, op. cit. a nota 194, p . 346 n. 20.
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mate in tronco d'albero, ricoperte da numerosi
rami frondosi, mentre la parte superiore del
corpo è coperta da un chitone altocinto e un himation è collocato ali' altezza dei fianchi. Dafne
è però qui in compagnia di Apollo e in stretto
rapporto iconografico con lui 204 ; se poi lo schema generale della figura della fanciulla è simile
alla statua, non lo sono i particolari ed è difficile poter sostenere l'esistenza di un rapporto diretto tra le due immagini.
La scarsa naturalezza della statua Borghese
potrebbe far supporre che anche in questo caso
lo schema, invece che da un modello figurativo,
possa derivare da suggestioni letterarie: spesso
è stata vista nella Dafne Borghese la rappresentazione della vicenda secondo la narrazione di
Ovidio 205 , ma in realtà questi descrive una scena molto dinamica, con la ninfa dichiaratamente svestita, simile alla creazione del Bernini ma
non certo alla Dafne di Monte Calvo 206 • È però
forse possibile rintracciare un collegamento inverso, una immagine letteraria che evoca figure
accostabili all'iconografia della Dafne Borghese,
con la sua rigidezza e staticità: in un passo di
Luciano si osserva come, nell'incedere in una
vigna popolata da creature fantastiche con la
parte inferiore del corpo sotto forma di albero
da cui emerge un busto femminile, tali creature
fossero «come le nostre immagini di Dafne tramutata in alloro», creando quindi un diretto

rapporto tra ricostruzioni letterarie e figurative
di questo soggetto 207 •
In ogni modo, la probabile assenza di un
preciso prototipo statuario per la scultura Borghese e quindi il carattere sperimentale ed innovativo della rappresentazione potrebbe essere ali' origine delle evidenti incertezze stilistiche
della statua, che non riesce ad esprimere con
scioltezza il tema della metamorfosi e tende più
ad un effetto descrittivo che ad una resa artistica efficace e coerente. Una tale ipotesi comporta importanti conseguenze per lo studio del
contesto di provenienza dell'opera: se ne potrebbe concludere che il committente della decorazione scultorea della villa abbia voluto a
tutti i costi una immagine statuaria di Dafne,
anche se non disponibile nel pur vasto repertorio iconografico della statuaria antica, e che la
creazione di un nuovo schema per un soggetto
tra l'altro di non lieve imp~egno come guello di
una metamorfosi sia stata superiore alle forze
dell'artista addetto alla realizzazione 208 •
L'impossibilità di determinare una esatta
datazione dell'opera impedisce purtroppo di
poter ritenere con sicurezza che la statua sia
stata appositamente commissionata da Bruttius
Praesens; ma, anche supponendo che la statua
sia stata realizzata in una età precedente a quella adrianea, il quadro non cambia: che si sia
trattato di una richiesta di una specifica com-

204) Si ricorda che 0VERBECK, op. cit. a nota 179, p. 508,
ha supposto che la Dafne Borghese avesse fatto parte di un
gruppo con un Apollo ora disperso; ma tale ipotesi non è suffragata né dai dati dello scavo, né dalla osservazione della
struttura della statua, completamente chiusa in se stessa e
senza alcuna possibile relazione con altre figure.
205) Il primo a proporre una influenza diretta del testo
di Ovidio sulla statua Borghese fu BRAUN, op. cit. a nota 180,
p. 685.
206) Al proposito va osservato come appaia a volte nella
letteratura storico-artistica il pregiudizio che Bernini sia stato
influenzato nella relizzazione della sua opera dalla statua della
Dafne Borghese: l'errore è stato indotto chiaramente dalla
coincidenza del soggiorno di entrambe le sculture nella Galleria Borghese, ma è bene ricordare che la statua di Monte Calvo era interrata fino al 1829, come ha già correttamente pun-

tualizzato C. GASPARRI, Bernini e l'antico. Una proposta per
l'Apollo e Dafne, in Prospettiva, 33-34, 1983-84, pp. 226-230,
part. 230, nota 15. Cfr. PACE, op. cit. a nota 179, p. 500.
207) LUCIANO, Ver. hist. I, 8. Anche HELBIG, op. cit. a
nota 179, pp. 268-269, indica nella Dafne Borghese la più vicina trasposizione in nostro possesso dell'immagine richiamata da Luciano, sebbene questi si riferisca dichiaratamente nel
testo a scherni pittorici.
208) È interessante notare al proposito che anche HELBIG, op. cit. a nota 179, p. 269, cerca di comprendere le caratteristiche iconografiche e stilistiche della Dafne Borghese in
base al suo inserimento in un preciso contesto; in particolare,
Helbig suppone che la statua sia servita come scultura decorativa per un pergolato di alloro, e in un tale ambiente certe
incongruenze sarebbero state meno avvertibili.
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missione, o del recupero di una statua preesistente in originale, o anche di una copia di un
tipo di limitatissima circolazione, l'inserimento
di questa statua nella villa di Monte Calvo testimonia comunque una scelta precisa, che in
questo caso ha privilegiato non il valore decorativo dell'opera ma il soggetto rappresentato,
la metamorfosi di Dafne.

2-5) RITRATTI DI ANTONINO PIO, FAUSTINA MAGGIORE, LUCIO VERO, MARCO AURELIO

Dopo l'acquisto Borghese, non è stato possibile trovare alcuna traccia successiva di questi
ritratti; non sembra quindi che siano mai stati
esposti in Galleria 209 , mentre nei magazzini Borghese si trovano alcuni «ritratti imperiali» purtroppo non meglio specificati. Il numero elevatissimo di repliche disperse ovunque relative a
questi quattro soggetti fa disperare della possibilità di individuare elementi sufficienti al ritrovamento. È possibile che i due ritratti di Antonino Pio e Faustina, rappresentando una coppia imperiale, non siano stati separati dai successivi compratori e si trovino ancora insieme;
ma è solo una ipotesi e comunque la ricerca
non ha dato risultati concreti, poiché anche nei
musei in cui sono conservate repliche di entrambi i personaggi sono attestate provenienze
che escludono Monte Calvo. Solo a Copenha-

209) Il ritratto colossale di Antonino Pio che si trova ancora oggi nel Salone di Villa Borghese in coppia con uno di
Adriano della stessa misura proviene dal Palazzo in città, da
dove è stato spostato in Villa da Camillo: cfr. DE LACHENAL,
op. cit. a nota 166, pp. 102-106; MoRENO-SFORZINI, op. cit. a
nota 167, p. 340.
210) F. JOHANSEN, Catalogue o/ the Roman Portraits in
the Ny Carlsberg Glyptothek, I-III, Copenhagen 1994-1995, II,
p . 192 n. 78 e p . 196 n. 80. Accanto a queste teste se ne trova
anche un'altra che potrebbe corrispondere al terzo ritratto
antonino di Monte Calvo: è un busto di Marco Aurelio comprato dallo Jandolo nel 1896 con l'intermediazione di Helbig
(ibid., II, p. 198 n. 81) . La collocazione a Copenhagen, comune alle altre opere Borghese, rende almeno degna di considerazione questa possibilità.

gen si trovano una testa di Faustina Maggiore
comprata nel 1892 tramite Helbig, e un ritratto
maggiore del naturale di Antonino Pio avuto
dal Martinetti nel 1890 210 , ma mancano per il
momento prove più concrete della possibile
identificazione di queste due teste con i ritratti
della villa sabina.
Le stesse difficoltà si ripresentano per le teste di Lucio Vero e Marco Aurelio: il gran numero dei ritratti di entrambi ne rendono anche
in questo caso quasi impossibile il reperimento. Un «Busto al vero di Marco Aurelio con testa», nominato anche nella stima di Thorvaldsen, compare effettivamente nell'inventario dei
magazzini di Villa Borghese degli anni '70 dell'Ottocento 211. Il ritratto di Lucio Vero invece
non rientra nell'elenco dell'acquisto Borghese,
e fu probabilmente venduto precedentemente212. Anche se quindi i quattro ritratti antonini risultano dispersi, la loro presenza nella villa
è sufficientemente attestata dalla sicurezza con
cui sono sempre ripetuti i loro distinti nomi.

6) TERMINETTO IN MARMO ROSSO

Vale forse la pena di notare la presenza di
una erma con testa di Satiro in marmo rosso alta m 0,58 alla Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen m: dal momento che questo museo
conserva altre statue da Monte Calvo, potreb-

211) ASV, Archivio Borghese, busta 347, fase. 17.
212) Per un busto di Lucio Vero con il "paludamento"
conservato a Berlino è testimoniato l'acquisto a Roma da parte di Gerhard dall'antiquario Capranesi nel 1843, ma si tratta
di un falso moderno e non può certo essere stato scavato a
Monte Calvo. Cfr. C. BL0MEL, Staatlische Museen zu Berlin.
Katalog der Sammlung antiker Skulpturen, V, Romische Kopien griechischer Skulpturen des vierten Jahrhunderts v. Chr.,
Berlin 1938, p. 32 n. R 76; per la falsità del pezzo, cfr. le convincenti osservazioni di M . WEGNER, Zustiinde, in Eikones.
Studien zum griechischen und romischen Bildnis. Hans Jucker
zum sechzigsten Geburstag gewidmet, Bern 1980, pp. 191-195,
oart. 191-192.
•
213) PouLSEN, op. cit. a nota 125, p. 212, n. 285.
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be non essere impossibile che si tratti del 'terminetto' proveniente dalla villa, data anche la
rarità del materiale; ma si tratta solo di una possibilità non meglio accertabile.
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Nonostante le sculture realizzate in questo
materiale, detto ancora oggi erroneamente 'basalto' e più correttamente basanite, non siano
numerose e nonostante la pubblicazione anche
recente di studi specifici per l'età romana 214 ,
non è stato possibile rintracciare la statua in basanite trovata a Monte Calvo.
L'impiego di questa pietra è attestato nel
mondo romano dalla fine del I secolo a.C. alla
età adrianea, per cui anche la statua sabina dovrebbe rientrare in questi ampi termini cronologici, escludendo la possibilità che si tratti di
una aggiunta posteriore. L'uso della basanite è
poi limitato ad una ristretta scelta di soggetti
comprendente statue ideali, specialmente di tipi
atletici e di ambito dionisiaco, vasche, statue di
animali, soggetti egittizzanti e ritratti in genere
di imperatori o di membri della famiglia imperiale 215 • La definizione di <<statua panneggiata»
è in effetti molto generica, e potrebbe aver rappresentato un qualsiasi tipo di statua, magari
una divinità di cui esistono altre attestazioni in
basanite come Serapide o un Dioniso panneggiato; un'altra possibilità però è che si sia tratta-

to di una statua-ritratto togata: anche di queste
esistono infatti esempi in basanite 216 • Se fosse
una statua di togato, saremmo obbligati a pensare a un ritratto di un imperatore, dato l'impiego quasi esclusivo per ritratti imperiali e l'uso frequente di sculture in basanite in contesti
legati alla persona dell'imperatore, tanto che è
stato supposto che fino alla metà del II secolo
d.C. la basanite abbia rivestito il ruolo che nel
periodo seguente sarà proprio del porfido,
quello di avere un rapporto speciale con le immagini dell'imperatore e di simboleggiare il potere imperiale 217 • Potrebbe allora essere stato il
ritratto di Adriano, di cui è conservata una bella replica in basanite 218 e la cui immagine manca tra i ritratti imperiali di II secolo rinvenuti
nella villa. Certo si tratta solo di una supposizione, ma la presenza di un ritratto privato è da
escludersi, in quanto non ne esistono esempi in
questo materiale 219 ; l'immagine di un sacerdote
isiaco, altrimenti attestata, è contraddetta dalla
assoluta mancanza di altri elementi di carattere
egittizzante nel resto della decorazione sculturea della villa, e anche l'immagine di un imperatore precedente, di I secolo d.C., non avrebbe
senso nella Villa dei Bruttii.
In ogni modo, la presenza di una statua in
un marmo colorato asseconda il gusto fortemente policromo che si afferma durante il regno di Adriano, e l'ipotesi di un ritratto dell'imperatore sotto il quale fu eretta la villa, per
di più amico intimo del proprietario, in un

214) Principalmente T. KRAUS, Prolegomena ad un'indagine sulle sculture in scisto verde del 'Uadi Hammamat', in
RendPontAcc, XLVIII, 1975-76, pp. 165-189; R. BELLI PASQUA, Sculture di età romana in "basalto" (=XeniaAntMonogr,
2), Roma 1995; ma cfr. anche B. D1 LEO, in M. ANDERSON - L.
NISTA (cura), Radiance in Stone. Sculptures in Colored Marble
/rom the Museo Nazionale Romano, Roma 1989, pp. 56-63; G.
BoRGHINI (cura), Marmi antichi, Roma 1992, p. 266 n. 110; P.
PENSABENE, Il fenomeno del marmo nella Roma tardo-repubblicana e imperiale, in Marmi antichi II =StMisc, 31, 1998, pp.
333-391, part. 346. Il nome basalto è dovuto ad un errore
compiuto ancora nel secolo scorso: il nome corretto sarebbe
basanite, ma è chiamato anche grovacca o scisto verde del Uadi
Hammamat.
215) BELLI PASQUA, op. cit. a nota 214, pp. 45-52.

216) Cfr. L. NrsTA, in ANDERSON-NISTA, op. cit. a nota
214, pp. 35-42; H. R. GoETTE, Studien zu romischen Togadarstellungen, Mainz am Rhein 1990, p. 132; BELLI PASQUA, op.
cit. a nota 214, p. 46.
217) BoRGHINI, op. cit. a nota 214, p. 266; BELLI PASQUA,
op. cit. a nota 214, pp. 56-58.
218) BELLI PASQUA, op. cit. a nota 214, pp. 74-75 n. 13
tav. XVI.
219) Solo nell'età cesariana appaiono due ritratti in basanite (BELLI PASQUA, op. cit. a nota 214, nn. 2-3 pp. 67-68), in
uno dei quali in particolare si è riconosciuto Marco Antonio,
ma evidentemente in quel periodo l'associazione della basanite con il potere era ancora in via di formazione, come mostrano queste due teste molto vicine al ritratto di Cesare in basanite di Berlino (ibid., p. 66 n. 1).

7)

STATUA PENNEGGIATA IN BASANITE
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materiale prezioso, particolarmente consono al
rango imperiale e già attestato da un altro
esempio conservato per lo stesso imperatore, rimane altamente suggestiva.

8) STATUA DI SILENO PINGUE ED UBRIACO

Anche in questo caso la descrizione del Visconti è determinante per il gran numero di
particolari che fornisce: il Sileno è qui caratterizzato dalla pinguedine e dalla manifesta ebbrezza, mancano la testa e «alcune membra»,
appoggia mollemente al tronco il braccio sinistro e nella mano sinistra tiene un otre mezzo
vuoto. Non dovrebbe essere impossibile riuscire a rintracciare questa scultura perché le parole di Visconti delineano un tipo iconografico
replicato in vari esemplari testimoniati già nella
prima metà dell'Ottocento 220 , ma finora la ricerca non ha dato risultati concreti.

9) STATUA DI BACCO GIOVANE

Borghese nel Salone, ma vi si trovava già prima
degli acquisti del 1835 e il tronco è di restauro;
un altro Dioniso giovanile con queste caratteristiche è tutt'oggi a Palazzo Borghese 221 ; un altro
è a Copenhagen, ed è stato comprato nel 1896
dal Bardini, che abbiamo visto spesso implicato
in vendite di oggetti provenienti da Villa Borghese 222 • Anche nell'asta dei beni Borghese del
1893 si trova una statua che presenta le caratteristiche descritte 223 •
Data la vastità delle opere che rispondono a
questa descrizione, non resta che affidarci completamente alle parole di Visconti: «si manifesta
nella delicata fazione delle membra, che caratterizzano l'eterna sua gioventù». In genere la figura di Dioniso appoggiato ad un tronco indica
una giovinezza piuttosto matura, con la muscolatura ben formata e florida, mentre la «dilicata fazione delle membra» fa pensare piuttosto
a un tipo di figura più vicino, per esempio, al
tipo dell'Apollo Sauroktonos. Clarac 224 mostra
una statua appartenente a questo tipo, appoggiata a un lungo tronco con una vite attorcigliata, ma anche in questo caso sembra che il tronco sia di restauro 225 •

Ancora una volta la descrizione di Visconti
è prodiga di indicazioni, ma si tratta di caratteristiche in cui rientrano la metà delle sculture di
Dioniso arrivateci dal mondo antico. Il dettaglio della vite che gira intorno al tronco a cui
il dio si appoggia non solo è diffusissimo, ma
spesso porta fuori strada perché molti di questi
sostegni sono moderni. Tra i numerosi casi possibili, alcuni si trovano anche nelle collezioni da
cui è logico cominciare a cercarlo: uno è a Villa

Il dio egiziano Arpocrate, figlio di Iside,
nell'arte ellenistica e romana è rappresentato
come un putto paffuto e con i capelli lunghi
che gli scendono ai lati del volto, caratterizzato
dal gesto del dito portato davanti alla bocca che
fu interpretato come un invito al silenzio 226 • È

220) M. DE CLARAC, Musée de Sculpture antique et moderne, Paris 1826-1853, tav. 231 n. 6, tav. 334 n. 1748 (anche
se in questa replica al posto del tronco si trova un pilastrino).
Poi, Napoli, Museo Nazionale, inv. 6349; Musei Vaticani,
Galleria Chiarimonti, inv. 1948.
221) DE LACHENAL, op. cit. a nota 166, p. 82 n. 20.
222) P. ARNDT, La Glyptothèque Ny Carlsberg, Miinchen
1896-1912, tav. 487.
223) Catalogue des Marbres antiques et des objets d'art

/ormant le Musée de Pavillon de l'Horologie à Villa Borghese a
Rome, Roma 1893, p. 27 n. 187.
224) CLARAC, op. cit. a nota 220, tav. 690 B n. 1600 B.
Chiaramente questa non è una proposta di identificazione,
ma solo un possibile canale di ricerca.
225) C. FRIEDERICHS - P. WoLTERS, Konigliche Museen zu
Berlin. Die Gipsabgusse antiker Bildwerke in historischer Folge
erkliirt, Berlin 1885, p. 583 n. 1487.
226) Per esempio, statue rappresentanti Arpocrate sono a

10)

TESTA C.D. DI .ARPOCRATE O DI BACCO
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difficile però che in questo caso, trattandosi solo della testa, si sia conservata anche la mano:
probabilmente era rimasto il dito indice, o parte di esso, in contatto con le labbra. L'incertezza nella identificazione tra Arpocrate e Bacco,
giustificata forse dalla capigliatura abbondante,
fa pensare poi a una testa più grande di quella
di un putto, a grandezza naturale.

11)

TRAPEZOFORO CON FAUNO CON AMMANTO
SULLE SPALLE

Anche questa scultura, come tutti gli altri
trapezofori, rimane non esattamente individuata, ma la descrizione, pur sommaria, dell' «ammanto affagottato» tenuto sulle spalle rimanda
ad alcuni tipi iconografici noti, replicati in vari
esemplari 227 • Tra questi tipi però la descrizione
del Visconti («Stesso uso [sostegno di una tavola] per un Fauno minor del vero frammentato
di braccia e gambe, con sulle spalle un ammanto affagottato») fa prediligere la possibilità che
si tratti di un tipo preciso 228 , noto da vari esemplari, per nessuno dei quali però è attestabile la
provenienza da Monte Calvo.

Berlino, al British Museum di Londra (A. H. SMJTII, A Catalogue o/ Sculpture in the Department o/ Greek and Roman Antiquities. British Museum, III, London 1904, n. 1724) e ai Musei Capitolini (H. STUART JONES, A Catalogue o/ the Ancient
Sculptures Preserved in the Municipal Collections o/ Rome.
The Sculptures o/ the Museo Capitolino, Oxford 1912, tav. 71,
28). Una piccola statua bronzea «squisitissima» di Arpocrate
è inoltre attestata a Palazzo Sciarra da A. NIBBY, Roma nell'anno MDCCCXXXVIII, Roma 1838-1841, 11,2, p. 823, ma la
differenza di materiale impedisce di pensare allo stesso oggetto recuperato a Monte Calvo.
·
227) Per esempio, cfr. il tipo presentato da PouLSEN, op.
cit. a nota 125, p. lll n. 136, tavv. 497-498, e quello che appare in S. REINACH, Répertoire de la statuaire grecque et romaz~
ne, I-IV, Paris 1897-1910, II, p. 57 nn. 5 e 8, p. 58 n. 2, dove
il Sileno invece di essere stante è accucciato in terra.
228) Esiste un esempio di questo tipo particolarmente
ben confrontabile con la descrizione di Visconti: ha le gam-

12)
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DUE TRAPEZOFORl CON MEZZE FIGURE DI GENIETTI

La presenza di queste «mezze figure di genietti» applicate a un sostegno di tavolo, che in
più, come specifica Capranesi, terminano «in
piede d'animale» rende possibile l'individuazione del tipo di trapezoforo indicato, appartenente a una classe che con diverse varianti appare
testimoniata da una quindicina di esemplari 229 •
Due di questi, appartenenti ad una stessa serie,
sono al Museo Bardini di Firenze 2' 0 , mentre
una foto 231 attesta il passaggio di un terzo,
scompagnato e di buon livello artistico, sempre
nella collezione Bardini, dalla quale transitarono numerose sculture provenienti dalla Galleria
Borghese. Non è possibile però trovare elementi che facciano identificare con esattezza i trapezofori della villa di Monte Calvo. Un pezzo
rispondente alla stessa descrizione è segnalato
nell'inventario ottocentesco dei magazzini di
Villa Borghese 2' 2 , ma non corrisponde appieno
alla foto del Bardini in quanto è specificato che
teneva al petto una «palomba» e non un grappolo d'uva.

be e le braccia fratturate, e un 'ammanto affagottato' in effetti non meglio descrivibile posto sulle spalle, ma non è
possibile stabilirne la provenienza: cfr. C. C. VERMEULE,
Greek and Roman Sculpture in America, Berkeley-Los Angeles 1981, p . 160. Due trapezofori di questo tipo sono anche
a Copenhagen, cfr. J. STUBBE 0STERGAARD, Ny Carlsberg
Glyptothek. Catalogue. Imperia! Rome, Copenhagen 1996,
pp. 210-2ll nn. l13-l14.
229) F. HARL-SCHALLER, Figiirliche Gerà't- und Mobel/iisse, in O]h, 51, 1976-77, pp. 45-56, part. 50-51; C. F. Moss,
Roman Marble Table, Ann Arbor 1988, pp. 37-43.
230) E . NERI LUSANNA-L. FAEDO, Il Museo Bordini a Firenze. Le sculture, Milano 1986, p . 201 nn. 26-27 figg. 37-38,
41; Moss, op. cit. a nota 229, pp. 721-722 nn. C 23, C 24.
231) CAPECCHI, op. cit. a nota 183, p . 42 n. 147, fig. a p.
180.
232) ASV, Archivio Borghese, busta 347, fase. 17.
233) Cfr. nota precedente.
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STATUA DI UN LEONE

Data la frammentarietà di questo pezzo, è
impossibile e abbastanza inutile cercare di rin-

tracciarlo, ma vale la pena di notare che un
«Piccolo frammento con un Leone alto m 0,37
e largo m 0,50» è ricordato nell'inventario dei
magazzini di Villa Borghese 233 •

