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1) STATUA CRISELEFANTINA DI ATENA (figg. 23-29)
Roma, Musei Vaticani, Museo Profano.
Testa: altezza totale cm 14,2; altezza del volto cm
12,5; larghezza cm 12,5.
Braccio: lunghezza cm. 26, larghezza massima cm. 6.
Avorio.

Dell'opera si conservano solo due frammenti, il volto e un avambraccio.
Il frammento principale comprende, in altezza, il volto dal mento fino alla fronte; in larghezza arriva fino alla metà della parte laterale
della testa, escluse le orecchie. Gli occhi sono
vuoti; le pupille dovevano essere aggiunte in altro materiale.
Nel retro il frammento è cavo: la superficie
del taglio è formata da tre piani che si intersecano disegnando il profilo, che doveva avere il
supporto ~o.terno, probabilmente ligneo, a forma di cuneo. Il pezzo non mostra altri segni di
perni per cui doveva essere attaccato al resto
della scultura solo per mezzo del supporto interno e dell'incastro con le parti adiacenti.
Si osservano alcune fratture: manca una
parte del dorso del naso e una grossa scheggia
sulla fronte, al di sopra dell'occhio sinistro,
mentre altre piccole scheggiature hanno inciso
in vari punti sulla superficie.
Il secondo frammento è costituito dall' avambraccio sinistro. Si conserva per tutta la
lunghezza dal gomito al polso e le sue misure
confermano che la statua era a grandezza naturale. Lo stato di conservazione è peggiore rispetto al volto: la parte superiore dell'avambraccio, quella di maggiore espansione, è me-

glio conservata mentre manca una grossa sezione della parte mediana e inferiore, fino al
polso, nella parte interna del braccio. La superficie di attacco al gomito ha nel centro un grosso foro rettangolare per l'inserimento di un perno, mentre al polso la superficie è piatta e continua.
Il volto è breve e largo, dall'ovale accorciato
e quasi squadrato, i lineamenti sono regolari,
con la superficie priva di elementi espressionistici c~me pieghe o rughe, le guance hanno un
trattamento piatto e uniforme. Gli occhi sono
piccoli e hanno il profilo delle palpebre ben disegnato, specialmente quella superiore che è separata dalla zona del sopracciglio da un sottile
canale. Il naso è armonicamente proporzionato
ma il profilo è dritto e la radice è in particolare
evidenza, raccordandosi con le sopracciglia in
una linea continua. La bocca è breve e carnosa,
un sottile rilievo plastico marca il -perimetro
esterno delle labbra sulle quali Albizzati nel
1916 ancora vedeva chiazze di cinnabro usato
per colorirle di rosso. La fronte è delimitata da
una fascia sottile, in leggero rilievo, che accompagna il profilo superiore del frammento indicando la zona che doveva essere coperta dall'elmo metallico. Sul lato sinistro questa fascia sottile tende ad allargarsi appena al di sopra dello
zigomo, mentre a destra, nei pressi della tempia, assume una forma semicircolare. Il volto
presenta notevoli asimmetrie che indicano come la testa doveva essere volta verso la spalla
destra della figura e la palpebra inferiore mostra che lo sguardo era abbassato.
Anche il braccio ha la superficie priva di
particolari variazioni e di partizioni anatomiche,
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sotto la quale la muscolatura non riesce ad
emergere, almeno nei tratti in cui la superficie
esterna è conservata. Il rigonfiarsi della pelle
vicino al gomito e la curva esterna del muscolo estensore indica la posizione originaria del
braccio: il gomito era piegato e l'avambraccio
era portato in avanti.
I resti della statua di Atena rappresentano
l'unica vendita compiuta da Capranesi legalmente, oltre ali' acquisto Borghese: infatti fu
grande l'eco del rinvenimento di questi preziosi
frammenti nell'ambiente antiquario romano del
tempo, e l'estrema rarità del materiale, subito
riconosciuto come pertinente a una statua criselefantina, portò il Museo Vaticano ad interessarsi all'acquisto, concluso nel 1833 dopo lunghe trattative testimoniate da una serie di documenti d'archivio 2' 4 • Il volto e il braccio di Atena
da allora si trovano nel Museo Profano dei Musei Vaticani m.

234) ASR, parte II, titolo N, busta 151, fase. 122. La
trattativa di vendita iniziò fin dal 1825: in un primo momento, come già accenato, sembrava che il principe Maffeo Sciarra, proprietario della tenuta di Monte Calvo, volesse far valere il suo diritto di prelazione sull'acquisto dei reperti e intendesse tenere per sé i frammenti eburnei; ma dopo pressanti richieste della Commissione Generale Consultiva di Belle Arti,
che apprezzava particolarmente l'opera, venne concluso l'acquisto per 50 scudi. Il contratto porta in realtà la data 1832,
ma solo alla fine dell'anno seguente Capranesi sarà pagato e
consegnerà i pezzi al Museo.
235) R. KANZLER, Gli avori del Museo Pro/ano e Sacro,
Roma 1903, tav. I; C. PIETRANGELI, Le collezioni private romane attraverso i tempi, Roma 1985, p. 155. Per le vicende dei
due frammenti dopo l'ingresso nelle collezioni vaticane, cfr.
ALBIZZATI, op. cit. a nota 124, p. 373.
236) Gli studiosi sono concordi nel ritenere che le parti
circostanti al volto fossero realizzate in metallo, mentre la
struttura portante interna, come nella tradizione criselefantina, era sicuramente in legno, come osserva E. HAGER-WEIGEL,
Griechische Akrolith-Statuen des 5. und 4. Jhs. v.Chr., Berlin
1997, p. 229. Al massimo si potrebbe postulare che al posto
dell'oro possa essere stato usato bronzo dorato, ma una lunga
tradizione lascia presumere l'uso dell'oro; poi l'impiego di
avorio massiccio sia per il volto che per il braccio implicano
poca attenzione per il risparmio economico. Al fine di studiare l'arredo scultoreo della villa di Monte Calvo è comunque
irrilevante l'eventuale sostituzione dell'oro con il bronzo dorato, che in ogni modo non è dimostrabile.

Nonostante l'estrema rilevanza di questi resti eburnei di una statua senza dubbio criselefantina a grandezza naturale 2JG, lo stato fortemente frammentario è forse responsabile di una
certa marginalità dell' Atena da Monte Calvo
nell'ambito della letteratura archeologica: dopo
la dettagliata pubblicazione ad opera di Albizzati, nella quale si riteneva che si trattasse di un
originale greco del 450 a.C. e che fosse possibile anche fare il nome dello stesso Fidia m, altri
studiosi riconobbero nel volto di Atena non
una creazione greca ma una replica di età romana m, smorzando così l'interesse per l'opera.
Ritenuto indiscutibilmente immagine di Atena
per i segni dell'attacco dell'elmo sulla fronte, il
volto eburneo dei Musei Vaticani fu inserito da
Paribeni tra le repliche del tipo Atena Medici:
nonostante i giudizi non siano unanimi al riguardo, in genere continua ad apparire nei contributi su questo tipo statuario 239 •
Il volto d'avorio mostra indubbiamente for-

237) ALBIZZATI, op. cit. a nota 124, pp. 380-402. In seguito solo C. PICARD, Manuel d'Archéologie greque, Il,1, Paris
1939, p. 357, mostrò di dare credito a questa datazione.
238) Fu G. LipPOLD, Kopien und Umbildungen griechischer Statuen, Miinchen 1923, p. 261 nota 71, il primo a
correggere Albizzati, anche se in genere si ritiene che la prima
opinione in questo senso sia stata espressa da W. ScHuCHHARDT, Zum Aklolithkopf von Cirò, in AJA, 66, 1962, pp.
317-318, part. 318 nota 4; la questione è stata approfondita
da T . DoHRN, in W. HELBIG, Fuhrer durch die 6/fentlichen
Sammlungen klassischer Altertumer in Rom, 4" ediz., I, Tiibingen 1963, p. 373 n. 475. Più recentemente, MoLTESEN, op. cit.
a nota 95, p. 201.
239) Oltre a E. PAR!BENI, Museo Nazionale Romano.
Sculture greche del v secolo, originali e repliche, Roma 1953, p.
59 n. 101, inseriscono il volto di Monte Calvo tra le repliche
del tipo Atena Medici: D. CANDILIO, in Museo Nazionale Romano. Le Sculture, a cura di A. GIULIANO, I, 1, Roma 1979,
pp. 222-223 n. 138, part. 222 n . 138; A. LINFERT, Athenen des
Phidias, in AM, 97, 1982, p . 76 n . B 13; P. l<ARANASTASSIS, Un-

tersuchungen zur kaiserzeitlichen Plastik in Griechenland. Il:
Kopien, Varianten und Umbildungen nach Athena-Typen des
5. Jhs. v.Chr., in AM, 102, 1987, pp. 321-428, part. 341; e B.
LUNDGREEN, The Athena Medici Reconsidered, in ARID,
XXIV, 1997, pp. 7-36, part. 28 Il. 28; mentre tende ad escluderlo L. Musso, Nuovi ritrovamenti di scultura a Leptis Magna: Athena tipo Medici, in StMisc, 29,2, 1996, pp. 115-139,
part. 120 nota 41; e lo esclude dichiaratamente HAGER-WEIGEL, op. cit. a nota 236, pp. 227-229. Il tipo dell'Atena Medici

LE SCULTURE RECUPERATE

FIG.

23 - Veduta frontale del frammento con il volto della statua di Atena dalla Villa di Monte Calvo ai Musei Vaticani.
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FIGG. 24-25 - Vedute laterali del frammento con il volto della statua di Atena dalla Villa di Monte Calvo ai Musei Vaticani.

FIGG. 26-27 - Vedute posteriore e superiore del frammento
con il volto della statua di Atena dalla Villa di Monte Calvo
ai Musei Vaticani.
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ti affinità iconografiche con il volto del tipo
Atena Medici, testimoniato al meglio dalla testa

FrG. 28 - Il frammento con il braccio della statua di Atena
dalla Villa di Monte Calvo ai Musei Vaticani.

è stato dettagliatamente analizzato da una serie di contributi
anche molto recenti (come quelli citati di Musso, Hager-Weigel e Lundgreen), ma nel complesso i frammenti di Monte
Calvo sono rimasti al margine della discussione anche in un
campo in cui potrebbero portare un contributo determinante
come l'individuazione, su cui ancora non c'è accordo, della
tecnica di realizzazione dell'originale dell' Atena Medici. Sarebbe infatti veramente difficile pensare che l'artista o il committente della statua in oro e avorio da Monte Calvo, volendo
realizzare una immagine della dea, al momento di scegliere un
tipo statuario antico come modello tra i vari disponibili nel!' arte greca ne abbia adottato uno che non fosse già realizzato
in tale tecnica. Per questo argomento comunque i problemi
sono molti ed ancora tutti da affrontare, come sottolinea in
particolare la Lundgreen.
240) CANDILIO, !oc. cit. a nota 239.
241) Infatti quasi tutte le attestazioni di questo tipo presentano elementi che indicano una realizzazione acrolitica o
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Carpegna al Museo Nazionale Romano (fig.
30) 240 , e le marcate asimmetrie indicano una
torsione verso la stessa spalla destra; anche la
tecnica acrolitica con la quale sono 'realizzate
molte delle repliche di questo tipo ha sicuramente influenzato il giudizio sulla questione 241 •
Ritengo però che le somiglianze iconografiche
e tecniche non siano sufficienti: come ha attentamente esaminato la Hager Weigel 242 , la struttura del volto di Monte Calvo, più tondo e
schiacciato, è molto diversa da quella allungata,
dalle ampie guance, della testa Carpegna, che
mostra inoltre occhi molto più grandi, la radice
del naso più espansa ed importante; la bocca
piccola e carnosa rappresenta il tratto più somigliante, ma l'espressione stessa del volto eburneo, concentrata e intima, differisce da quella
maestosa del tipo Medici. Anche la comune
torsione verso la spalla destra nella testa da
Monte Calvo sembra essere accompagnata da
una inclinazione verso il basso 243 assente nel tipo Atena Medici.
A causa della frammentarietà del volto gli
elementi a disposizione per la determinazione
del tipo non sono abbondanti e, se non sono
sufficienti ad ammetterlo nella lista delle repliche dell' Atena Medici, potrebbero anche non
essere giudicati sufficienti per la sua eliminazione; esiste però un altro elemento a disposi-

di piecing e che lascerebbero ipotizzare un originale realizzato
in materiali diversi. Dopo lo studio di G. DESPINIS, Akrolitha,
Atene 1975, pp. 11-16, 23-39 (riproposto in ID., s.v. Aerolito,
in EAA, Suppi. II, 1971-1994, I, pp. 39-40; e in parte in G.
DESPINIS, TH. STEFANIDOU TrvERIOU, E. VoUTIRAS, Catalogue o/
Sculpture in the Archaeological Museum o/ Thessaloniki, Salonicco 1997, pp. 158-165) incentrato sulla replica di Salonicco,
ha analizzato con particolare attenzione il problema della realizzazione tecnica delle repliche dell' Atena Medici e del rapporto con la tecnica in cui doveva essere realizzato il prototipo LUNDGREEN, op. cit. a nota 239.
242) Hii.GER-WEIGEL, op. cit. a nota 236, p. 228; anche
Musso, op. cit. a nota 239, p. 120 nota 41, osserva brevemente
alcune divergenze.
243) Indicata dal disegno delle labbra e delle sopracciglia: cfr. ALsrzzATI, op. cit. a nota 124, pp. 376-377 e DoHRN,
op. cit. a nota 238, p. 373.
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zione, elemento mai considerato nella discussione sulla pertinenza al tipo: il braccio d'avo
rio 244 trovato insieme al volto. Il tipo Atena
Medici presenta, per unanime ammissione degli studiosi, il bra~cio sinistro flesso in avan-

ti nell'atto di sostenere lo scudo della dea, quindi l'avambraccio è nel lato esterno a contatto con lo scudo, e all'interno deve essere abbracciato dalla fascia che serve a sorreggere
lo scudo 245 • L'avambraccio di Monte Calvo in-

FIG. 29 - Il frammento con la testa della statua di Atena dalla Villa di Monte Calvo ai Musei Vaticani.
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vece, pur essendo parimenti flesso in avanti,
non mostra nessun tipo di contatto con nessun
attributo almeno nelle zone dove si conserva la
superficie originaria, quindi proprio lungo tutto
il lato esterno.
Penso quindi che la Atena della villa sabina
non sia una replica dell' Atena Medici. Potrebbe essere una variante del tipo, una derivazione
da esso 246 , ma non una semplice replica. D' altronde, già Lippold 247 osservò come non sia
altrimenti attestato in età romana l'uso di replicare in oro e avorio originali greci, tanto che
il caso dei frammenti di Monte Calvo sarebbe
stato l'unico esempio del genere. Gli studiosi
che non ritengono questa opera replica del tipo Atena Medici pensano ad una creazione indipendente, nella quale vedere magari un certo
carattere arcaizzante, o una replica da un originale tardo ellenistico sconosciuto 248 ; certo che a
parte l' Atena Medici gli altri tipi statuari noti
della dea elmata corrispondono ih misura ancora minore ai frammenti vaticani. L'assenza dello
scudo sul braccio sinistro lascia pensare a una
connotazione pacifica della dea, in conformità
anche con l'espressione concentrata e raccolta
del volto e con la collocazione in una villa privata; ma certo questi sono elementi piuttosto
vaghi e non offrono un serio contributo alla conoscenza dell'intera statua. La datazione stessa
dei frammenti d'avorio non è sicura: se Schuchhardt 249 ha pensato ali' età adrianea, la mancanza di dati sufficienti ha lasciato più incerti

244) Una attenta e dettagliata analisi anche di questo
frammento è compiuta da ALBIZZATI, op. cit. a nota 124, pp.
377-379, mentre dopo di lui nessuno si soffermerà più su di
esso tranne LUNDGREEN, op. cit. a nota 239, p. 28 fig. 10.4, che
però non nota la discordanza con il tipo statuario.
245) Oltre che nella ricostruzione del ti]?.O fatta dagli
studiosi (W. AMELUNG, Athena des Phidias, in 0Jh, 11, 1908,
pp. 169-211, part. 187-188, fig. 71), la posizione del braccio
sinistro e quella dello scudo da esso sorretto sono chiaramente raffigurati in un rilievo dall'agorà di Atene che riproduce il
tipo Atena Medici, cfr. E. B. HARRISON, Lemnia and Lemnos:
Sidelights on a Pheidian Athena, in Kanon. Festschrzft Ernst
Berger, Base! 1988, pp. 101-107, part. 104 tav. 30,1.
246) Hii.GER-WEIGEL, op. cit. a nota 236, p . 229, conclude la sua analisi proponendo di pensare a una Nachhamung
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FIG. 30 - Testa di Atena tipo Medici del Museo Nazionale
Romano.

altri studiosi, che hanno preferito lasciare aperta la possibilità che l'opera possa inserirsi in un
periodo che va dall'età tardo ellenistica a quella
imperiale, senza assumere una pos1z1one più
precisa 250 •

dal tipo dell'Atena Medici.
247) LIPPOLD, op. cit. a nota 238, p. 146.
248) F. CANCIANI, s.v. Athena/Minerva, in LIMC II,
1984, pp. 1075-1109, part. 1089 n. 199, la reputa un esemplare a sé stante, una creazione arcaistica non riferibile ad altri
tipi, mentre DoHRN, op. cit. a nota 238, p . 373 n . 475 pensa a
una opera romana ispirata ad un modello di età tardo ellenistica, databile verso il 150 a.C.
249) SCHUCHHARDT, op. cit. a nota 238, p. 318 nota 4.
250) Così, in particolare, LUNDGREEN, op. cit. a nota 239,
p . 28 n. 28, che ha pensato ai secoli I a.C. - I d.C. , mentre HAGER-WEIGEL, op. cit. a nota 236, p. 228 nota 113, giudica ipotetica anche la datazione all'età romana perché la corrosione
della superficie renderebbe impossibile ogni analisi stilistica.
Invece MoLTESEN, op. cit. a nota 95, p . 201, ritiene che si tratti
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In effetti l'analisi dei tratti stilistici dei due
frammenti difficilmente può condurre a una
esatta datazione, sia per la ristrettezza degli elementi datanti sia per la sostanziale mancanza di
opere di confronto realizzate nello stesso materiale 251 • Qualche indicazione si può però ricavare da osservazioni esterne: dopo l'età classica, la
produzione di sculture in tecnica criselefantina
si riduce drasticamente fino a scomparire almeno dalla nostra documentazione; un importante
momento di rinascita si osserva solo con il regno di Adriano. Il problema chiaramente non è
solo estetico, in quanto la lavorazione di opere
criselefantine implica una pratica artigiana che
non segue gli stessi criteri del bronzo o del
marmo e necessita quindi di manodopera specializzata che sia in grado di realizzare tecnicamente opere del genere 252 • Non è un caso che,
dopo il IV secolo a.C. 253 , le nostre testimonianze
sia materiali che letterarie si concentrino unicamente in un breve arco di anni, dal regno di
Adriano a poco dopo la metà del II secolo d. C.,
periodo in cui fu restaurata la Atena Parthenos
e furono realizzati la statua di culto dell'Olympieion di Atene e il complesso donario di Erode Attico ad Istmia 254 • Sembra quindi poco verosimile che in un altro momento, come nell'età
tardo ellenistica o nella prima età imperiale, si
sia voluto e saputo creare in modo del tutto iso-

lato un simulacro di Atena secondo l'antica tradizione criselefantina, difficile e costosa da realizzare e da mantenere. Si tratta ovviamente solo di deduzioni, ma la creazione anche di questa opera in età adrianea, oltre ad accordarsi
con la costruzione della villa in cui era collocata, si inserisce bene in un preciso contesto che
avrebbe sufficientemente motivato una scelta
così atipica: infatti l'impiego di oro e avorio risponde al gusto policromo non esclusivo ma caratterizzante l'età adrianea, in cui appaiono improvvisamente altre opere del genere commissionate dall'imperatore o da personaggi a lui vicini. La collocazione dell'opera in età adrianea
inoltre farebbe anche meglio comprendere certe caratteristiche stilistiche del volto, che collimano meglio con l'orientamento del classicismo
adrianeo che con la sensibilità della prima età
imperiale o addirittura con quella ellenistica: si
pensi soprattutto al trattamento dell'incarnato
delle guance e al profilo del volto.
La statua di Monte Calvo ad una valutazione complessiva potrebbe quindi essere interpretata come una rielaborazione originale della prima metà del II secolo d. C. di schemi iconografici precedenti in cui si recepiscono forti influenze del gusto del tempo, non solo nel classicismo
dello stile ma soprattutto nella scelta singolare
di utilizzare una tecnica allora in voga e di va-

di una opera classicistica romana; NEUDECKER, op. cit. a nota

254) Per lo Zeus dell'Olympieion, cfr. PAUSANIA I, 18,6;
per le statue di Istmia, cfr. PAUSANIA II, 1, 7-8. Sulla predilezione dell'età adrianea per le statue criselefantine, cfr. anche
C. ALBIZZATI, s.v. Crisoelefantina, tecnica, in EAA , II (1959),
pp. 939-941, part. 941 e Musso, op. cit. a nota 239, p. 131.
Trattano con particolare attenzione della statua di culto del
Tempio di Zeus Olimpio P . GRAINDOR, Athènes sous Hadrien,
Il Cairo 1934, pp. 260-262; ARAFAT, op. cit. a nota 252, pp.
172-174, mentre si occupa dettagliatamente del donario di
Erode Attico J. ToBIN, Herodes Attikos and the City o/
Athens. Patronage and Con/lict under the Antonines, Amsterdam 1997, pp. 312-313 : nonostante la dedica risalga probabilmente agli anni di poco successivi alla metà del secolo, la Tobin evidenzia in tutto il suo contributo come Erode Attico si
sia costantemente proposto, nella realizzazione degli arredi
scultorei degli edifici da lui costruiti o dedicati, una marcata
imitazione di Adriano.

95, p. 182 n. 35 .17, la data al più presto al tardo ellenismo.

251) Anche la datazione della villa di Monte Calvo all'età adrianea non può fornire elementi vincolanti, perché niente
vieta di supporre che la statua non sia stata realizzata su commissione di Bruttius Praesens, ma che questi abbia collocato
nella villa un'opera preesistente (questa considerazione è proposta da LUNDGREEN, op. cit. a nota 239, p. 28).
252) Si occupa di questo problema K. W . ARAFAT, Pausanias' Greece. Ancient Artists and Roman Rulers, Cambridge
1996, pp. 172-174, in rapporto alla realizzazione della statua
di culto di Zeus Olimpio, e attribuisce ad una maestria ancora da perfezionarsi l'osservazione di Pausania che la statua era
di buon livello artistico «tenuto conto delle dimensioni».
253) L'ultima opera nota in tecnica criselefantina dell' età classica è il donario composto dalle statue della famiglia
reale macedone nel Philippeion dell' Altis di Olimpia: cfr.
ARAFAT, op. cit. a nota 252, p. 174.
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lersi di officine in grado di applicarla ad opere
di grandezza naturale. Nella lavorazione così
impegnativa riservata all'opera, e nel corrispondente altissimo dispendio economico necessario
alla sua realizzazione, risiede indubbiamente il
grande valore della creazione di questa Atena.
Anche alcuni dettagli nella realizzazione indicano uno specifico impegno: il volto è realizzato
da un unico pezzo d'avorio, ricavato dalla parte
più larga della zanna d'elefante, e sono presenti
accorgimenti tecnici di particolare abilità che
indicano esperienza e padronanza dei materiali,
come la mancanza di tasselli destinati all'applicazione del volto al resto della testa 255 •
Non si può inoltre non rilevare la straordinarietà del luogo in cui la statua si trovava, in
una collocazione assolutamente desueta per
un'opera criselefantina: l'impiego di oro e avorio è infatti riservato a statue di culto poste in
contesti sacri di notevole valore, mentre qui siamo in presenza di una scultura collocata in una
villa privata di un alto dignitario romano.
Molte altre immagini di Atena provengono da ville private, per le quali è abbastanza logico desumere una collocazione nell'ambiente
della biblioteca 256 ; nel caso della villa dei Bruttii
Praesentes la collocazione nella biblioteca della villa rimane probabile, sebbene la rilevanza
dell'opera lasci aperte anche altre possibilità;
in ogni modo possiamo immaginare che il luogo d'esposizione della statua debba averle permesso di occupare anche visivamente il posto
di primo piano che doveva occupare all'interno
dell'insieme del complesso scultoreo della villa 257.

255) Osservazioni sulla tecnica di realizzazione si trovano in ALBIZZATI, op. cit. a nota 124, p. 377; Io., op. cit. a nota
254, p. 941; DoHRN, op. cit. a nota 238, p. 373 ; HAGER-WEIGEL, op. cit. a nota 236, p. 229; LUNDGREEN, op. cit. a nota 239,
p. 28.
256) Anche lo stesso caso delle repliche dell'Atena Medici è emblematico: LUNDGREEN, op. cit. a nota 239, pp. 17-19,
osserva che la gran parte delle replche provenienti dall'Italia

2-7) LE STATUE DELLE MUSE

2) STATUA

DI

MELPOMENE (figg. 31-35)

Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 1565.
Altezza: m 1, 68.
Marmo bianco con venature rosate, a grana fine ,
pentelico.

La statua presenta vaste lacune concentrate
nella metà inferior_e: la parte originale termina
sotto il ginocchio della gamba stante con una linea di frattura tendenzialmente orizzontale, per
cui anche la metà inferiore dello sperone roccioso è moderna. Sul lato anteriore della statua
si notano inoltre numerose pieghe di integrazione, come quella che scende voluminosa dal
ginocchio sinistro. Anche la maschera teatrale
presenta la parte inferiore di restauro, al di sotto delle cavità oculari, con integrazione in stucco sorretta da un pernio metallico posteriore, e
anche il bordo inferiore del panneggio retrostante è moderno. Nella maschera è integrato
inoltre il profilo superiore così come due dita
della mano che la sorregge, ma non i denti e
una zanna della leontè, per cui la caratterizzazione erculea era presente già in antico. L'avambraccio sinistro, con la mano e la spada, sono di restauro, tranne la punta della spada in
contatto con la gamba e l'himation. Le integrazioni però non si limitano alla zona inferiore
della figura: sono infatti di restauro anche la
spalla destra, tutto il bordo della veste sopra il
seno comprese la scollatura, parte del collo e le
pieghe più sporgenti sulla spalla sinistra; nonostante le lacune è però visibile che la testa, il

sono state ritrovate in grandi ville private. Addirittura è stato
proposto che tutte le repliche del tipo Atena Medici abbiano
avuto un utilizzo esclusivo nelle biblioteche: discute questa
teoria estrema ma suggestiva Musso, op. cit. a nota 239, pp.
131-133 .
257) Anche MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p . 201, ritiene
che la statua di Atena debba aver costituito l'elemento centrale dell'intero programma artistico.
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FIG.

31 - La statua di Melpomene dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen .
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F1G. 32 - La statua di Melpomene dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FIG .

33 - La testa della statua di Melpomene dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di
Copenhagen.
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FIGG.

107

34-35 - La testa della statua di Melpomene dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

collo e la scollatura erano inserite in un incavo ricavato nel busto. Nel lato posteriore sono
integrate ampie zone della veste, tra cui l' orlo dell'himation che scende dalla spalla sinistra. Tutte queste integrazioni sono realizzate
in stucco, mentre i restauri aggiunti al volto,
comprendenti il naso, la bocca e la punta del
mento, sono in marmo.
La Musa Melpomene è rappresentata stante, con il piede sinistro poggiato su un alto sperone roccioso posto a fianco della figura: dal
momento che il piede è portato fino all'altezza
del ginocchio della gamba stante, la gamba sinistra risulta piegata di novanta gradi, pur rimanendo orientata verso sinistra senza uscire dal
piano frontale in cui è costretto tutto il corpo.
Il braccio sinistro poggia il gomito sulla coscia

della gamba piegata e il busto segue il gesto del
braccio, spostandosi nettamente verso sinistra
in confronto al bacino, che rimane saldamente
impiantato sulla gamba destra stante. L'avambraccio sinistro è portato in avanti e nella mano
è tenuta una corta spada che, afferrata per l'elsa, si inserisce nella profonda zona d'ombra
creata sotto la spalla sinistra, tra il braccio e il
busto. Il braccio destro invece è disposto lungo
il fianco corrispondente e la mano sorregge un
secondo attributo, una grossa maschera teatrale
tragica raffigurante Eracle, come indica la presenza di una sottile leontè. La testa è volta nettamente verso sinistra. La Musa è vestita con un
chitone dalle lunghe maniche, indossato sotto
un peplo con ampio apòptigma e trattenuto da
una cintura sotto i seni: pesanti pieghe verticali
solcano il peplo intorno alla gamba stante e as-
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F1G.

36 - La statua di Erato dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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sumono una forma a V scendendo dalla gamba
portata in alto, mentre la parte superiore del
busto con le spalle e le braccia sono fasciate
con maggiore aderenza. Sulla spalla sinistra e
sull'avambraccio destro appare l' himation che
copre completamente il retro della statua con
pieghe meno accurate rispetto al lato anteriore
della scultura. La testa dalla folta capigliatura
resa con ciocche voluminose e mosse disposte
in parallelo è ornata da foglie e grappoli d'uva
trattenuti da una piccola tenia e disposti sia intorno al volto che sul retro della testa.
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dello strumento che viene così premuto contro
il fianco della figura. Il braccio destro invece
passa davanti al corpo con l'avambraccio portato sotto il seno ed arriva quasi a toccare la cetra
con il grosso plettro tenuto nella mano. La testa
è eretta, con lo sguardo rivolto in avanti. La
Musa indossa lo stesso abbigliamento di Melpomene: il chitone però ha le maniche corte, il
peplo ricade in avanti in un abbondante apòptigma trattenuto da una cintura sotto il seno,
come in Melpomene, e copre integralmente la
gamba portante ad esclusione della punta del
piede, mentre la gamba destra è fasciata dalla
veste che ne lascia scorgere chiaramente le for-

3) STATUA rn ERATO (figg. 36-41)
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 1566.
Altezza: m 1,86.
Marmo bianco con venature rosate, a grana fine,
pentelico.

A differenza della statua di Melpomene, le
aggiunte in stucco alla statua di Erato sono abbastanza limitate: l'integrazione maggiore riguarda la cetra, che è totalmente frutto dell'intervento di restauro, anche se mostra una frattura alla base dei bracci. Parimenti di restauro
sono la mano che afferra lo strumento, sebbene
fratturata al polso, e tutto il braccio sinistro
dietro la cetra, del quale è originaria solo la
spalla; è moderno anche il panneggio che scende dalla cetra. Del braccio destro invece sono
integrati solo il gomito e la parte anteriore del1' avambraccio limitrofa ad esso, l'indice della
mano destra con la zona sottostante del plettro.
Altre integrazioni sono visibili tra le pieghe del
lato destro della figura, ma in misura limitata, e
in piccole parti del lato posteriore, specialmente intorno alla cintura. Nella testa, che era inserita nel corpo all'altezza della scollatura della
veste, è di restauro solo il naso, sempre in stucco.
La Musa Erato è rappresentata stante, con
la gamba sinistra portante e la destra flessa e
scartata di lato. Il braccio sinistro sostiene una
grossa cetra e, nella versione voluta del restauratore moderno, con la mano afferra un braccio

37 - Particolare della lira della statua di Erato dalla Villa
di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

FIG.
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FrG. 38 - La testa della statua di Erato dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FIGG. 39-40 - La testa della statua di Erato dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

me. I piedi calzano sandali di cui è rimasta solo
la suola, lasciando supporre che i lacci dovevano essere dipinti. L' himation copre il lato posteriore della figura e sul fianco destro forma
un fascio di pieghe che risale dalla coscia, passa
sul davanti fino a coprire il seno destro e poi ricade sul retro da sopra la spalla. La testa è pet-

tinata c9n sottili ondine che si dipartono dalla
scriminatura centrale per raccogliersi in uno
chzgnon sulla parte posteriore, ed è coronata da
una benda a torciglione decorata da una serie
di due file parallele di quattro roselline sopra la
fronte e altri gruppi di tre roselline sui lati della
testa. Il retro è lavorato sommariamente.

FIG. 41 - il piede destro e la parte terminale del peplo della statua di Erato dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg
Glyptothek di Copenhagen.
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FIG. 42 - La statua di Polimnia dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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4) STATUA DI POLIMNIA (figg. 42-45)
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 1547.
Altezza m 1,79.
Marmo bianco con venature rosate, a grana fine,
pentelico.

Nella statua di Polimnia le integrazioni sono ancora minori, come è naturale data la struttura più compatta della scultura. Sono di restauro, in stucco, la mano destra che fuoriesce
dall' himation con le due pieghe limitrofe del
manto e il fascio di pieghe tenuto nella mano,
fino alla sua estremità. Si notano varie riparazioni al collo, che però non sembra del tutto
spezzato; è stata aggiustata con stucco la fenditura dell'incavo in cui è inserita la testa e che
corrisponde più o meno al bordo dell'himation.
Altre piccole aggiunte in stucco sono state applicate ad alcune pieghe ali' altezza del seno. Il
plinto è scheggiato anteriormente. Nella testa,
inserita a parte nel busto, le zone integrate sono
più consistenti e tutte in stucco: nel volto sono

FIGG.
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stati rifatti il naso, le labbra, la punta del mento; sul lato destro della testa si nota che la parte
antica comprendente il volto arriva a coprire
solo le prime due roselline dalla scriminatura
centrale, i capelli sotto di esse, poi verso l' orecchio la linea di frattura coincide con l'attacco
dei capelli, passa davanti ali' orecchio che infatti
è di restauro, e continua verticale nel collo. Il
lato sinistro conserva una parte maggiore antica: dalla scriminatura le roselline originali sono
sette, poi la linea di frattura passa dietro l' orecchio, che quindi è antico, e prosegue ali' attacco
del collo sotto il mento. Di conseguenza tutta la
parte posteriore della testa, con il voluminoso
chignon, è moderna.
La statua di Polimnia rappresenta la Musa
in posizione stante, con la gamba sinistra portante e la destra flessa. Il braccio sinistro è tenuto lungo il fianco fino al gomito, poi se ne allontana portandosi di lato, mentre il destro è
piegato ad angolo retto e tenuto davanti al seno, con la mano che porta un lembo dell' hima-

43-44 - La testa della statua di Polimnia dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FIG.

45 - La testa della statua di Polimnia dalla Villa di Monte Calvo nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

LE SCULTURE RECUPERATE

tion sulla spalla sinistra. Il busto è leggermente
ruotato verso sinistra, ma la testa con una torsione del collo riacquista la posizione frontale.
La scultura è caratterizzata dall'ampio himation
che la ricopre completamente, tanto da non lasciare intravedere in nessun punto cosa la Musa
indossi al di sotto di esso. Il manto avvolge il lato destro della figura e termina da una parte oltre la spalla e la mano sinistra, che pur tenuta
verso r'esterno ne è ancora completamente nascosta; dall'altra si perde, passando sulla schiena, sotto la parte dell' himation disposta anteriormente. I sandali ricoprivano i piedi con una
tomaia aderente. La testa è ornata dal una corona di roselline uguali a quelle di Erato, ma di
dimensioni maggiori; i capelli sono ordinati in
una serie parallela di ondine che si dipartono
dalla scriminatura centrale. Il retro della statua
è lavorato, ma sommariamente.

5)

STATUA DI
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erano sorrette da un unico perno centrale. Anche nell'incavo della scollatura, la cui superficie
interna è antica, si vede al centro un foro che
sembra moderno. Il plinto è fratturato in più
punti. A differenza delle altre Muse, tutti i restauri moderni sono stati eliminati dalla direzione della Glyptothek e non sostituiti. L'aspetto
ottocentesco della statua è comunque testimo-

Cuo (figg. 46-50)

Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, Magazzini,
inv. n. 1564 .
Altezza m 1, 46 (prima della eliminazione dei restauri).
Marmo bianco con venature rosate, a grana fine,
pentelico.

Alla statua mancano essenzialmente entrambe le braccia, fin dal loro attacco alle spalle, e la
testa con il collo, che doveva essere inserita in
un profondo incavo ricavato nella zona della
scollatura fino al bordo del chitone, come nelle
altre statue di Muse. La superficie del taglio
della spalla destra è più regolare di quello della
spalla sinistra. Oltre a queste lacune, altri danni
subiti dalla statua riguardano circoscritte porzioni del panneggio e la punta dei seni: in particolare, era stato integrato il profilo delle pieghe
maggiori del chitone sul ventre e sul fianco sinistro, insieme ad altre nel fascio sopra le gambe
e all'estremità del panneggio che ricade dal ginocchio sinistro. Per le pieghe di restauro lo
stucco era stato fissato al marmo con piccoli
perni allineati, di cui restano ben evidenti i segni, mentre le integrazioni ai seni e alle braccia

46 - La statua di Clio dalla Villa di Monte Calvo nei magazzini della Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FrG. 47 - La statua di Clio dalla Villa di Monte Calvo nei magazzini della Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

LE SCULTURE RECUPERATE

FIGG.
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48-49- La statua di Clio dalla Villa di Monte Calvo nei magazzini della Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

niato da vecchie foto: la Musa teneva nella mano sinistra un rotolo dispiegato fino a lambire il
ginocchio sinistro, dove alcune piccole fratture
mostrano il punto esatto del contatto. Per la testa si era utilizzato un frammento, certo reperito negli stessi scavi di Monte Calvo, pertinente
alla statua di Tersicore e ampiamente integrato.
La Musa Clio è rappresentata seduta su un
massiccio sperone roccioso dalla forma irregolare vagamente cilindrica. La posizione è raccolta e composta, con le ginocchia poste alla

stessa altezza tra loro e il piede destro sensibilmente più arretrato del sinistro. Il busto è inclinato leggermente in avanti e la spalla destra è
più avanzata della sinistra: dal poco che rimane
di entrambe è difficile ricostruire l'esatta posizione delle braccia, che comunque dovevano
essere portate in basso, solo appena in avanti, e
piegate ai gomiti, come si addice a una figura
seduta. La Musa veste un sottile chitone altocinto, trattenuto da un piccolo cordoncino annodato anteriormente; l'himation su cui è seduta le avvolge completamente le gambe e, risa-
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ciglio destro, l'occhio sinistro privo della palpebra inferiore, la tempia sinistra. Nella parte
conservata si nota un'unica scheggiatura a metà
del lato sinistro della testa, comprendente una
porzione della corona vegetale e dei capelli sottostanti. La spaccatura che ha separato questo
frammento dal resto della statua ha un andamento tendenzialmente orizzontale in tutto il
volume della testa, ma le irregolarità della superficie inferiore della frattura sono certo dovute a violente modalità di rottura. Al centro della
frattura si trova un foro per un perno metallico
molto simile a quelli osservati sulle superfici di
connessione con le parti aggiunte della statua di
Clio, nella quale venne inserito il frammento di
Tersicore.
FIG. 50 - La statua di Clio dalla Villa di Monte Calvo nei magazzini della Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

lendo con i due lembi sia da destra che da sinistra, crea sul grembo un ricco gioco di pieghe
voluminose e variate, che ricoprono completamente la gamba sinistra con un consistente fascio di pieghe che poi ricade dal ginocchio,
mentre la destra, dall'altezza del ginocchio in
giù, rimane fasciata dal solo chitone. I piedi calzano sandali con la suola ben evidenziata e la
tomaia sottile che lascia intravedere la forma
delle dita, ma è visibile solo la parte anteriore
del piede destro perché il sinistro rimane sotto
l'himation. Il retro è lavorato sommariamente,
ed è caratterizzato da una particolare sottigliezza ed esilità del busto e delle spalle.

La piccola parte conservata mostra una capigliatura confrontabile con quella delle altre
statue della stessa serie: i capelli si dipartono da
una netta scriminatura centrale e si dispongono
sui due lati della testa radunati in ciocche di
ondine parallele; nella parte posteriore si riunivano legati in una crocchia che rimane coperta
dal morbido copricapo. Questo è composto da
un fazzoletto di stoffa portato come una specie
di breve turbante, le cui terminazioni si riunì-

6) TESTA DI TERSICORE (fig. 51)
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, Magazzini.
Altezza m 0,13.
Marmo bianco a grana fine, pentelico.

Si conserva solo la parte superiore della testa: del volto è rimasta la fronte, con il soprac-

FIG. 51 - Frammento della testa della statua di Tersicore dalla Villa di Monte Calvo nei magazzini della Ny Carlsberg
Glyptothek di Copenhagen.
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scono sul davanti in un piccolo nodo. Il bordo
inferiore del turbante è arricchito da una corona vegetale, probabilmente di alloro.

7)

TESTA DI TALIA

(figg. 52-57)

Dresden, Staatlische Kunstsammlungen, Albertinum, inv. n. ZV 1121. Magazzini.
Altezza: m 0,265 .
Marmo bianco a grana fine, pentelico.

Della statua di Talia si conserva solo la testa
che comunque, a parte i danni subiti in alcune
zone del volto, si trova in un buono stato di
conservazione. Il collo è fratturato circa alla
metà della sua estensione e anche la parte rimasta, specialmente sul lato destro, presenta la
superficie danneggiata; nel volto sono invece
scheggiati il mento e la bocca, anche se in modo abbastanza superficiale, e manca la parte più
sporgente del naso, mentre altre lievi irregolarità si riscontrano nelle palpebre. Nella capigliatura al di sopra della fronte si trova una lacuna
che interessa il fiocco centrale connesso alla corona, due foglie a sinistra della scriminatura e,
sempre a sinistra, una parte dei capelli tra la
fronte e la corona. La superficie è ancora quella
originaria nei capelli, mentre il volto sembra essere stato leggermente lisciato. Le fratture principali al mento e al naso non mostrano alcuna
traccia di restauri moderni, che la testa non dovette mai aver subito.
Anche la testa della Musa T alia mostra una
stretta somiglianza iconografica con le teste
delle altre Muse: l'ovale del volto è pieno, la
bocca piccola, il naso ampio, le sopracciglia
sono disegnate con esattezza da una linea che
si piega verso la radice del naso diventando
sempre più netta. I grandi occhi sono contornati da palpebre dal profilo molto evidenzialo.

258) I due cataloghi a stampa della Galleria Borghese
si trovano rispettivamente in ASV, Archivio Borghese, busta
348 fase. 1, e busta 347 fase. 12.
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La capigliatura, gonfia e dalla superficie mossa
da una fitta serie di ondine parallele, si dispone ai lati della testa partendo da una scriminatura centrale per poi essere raccolta sulla nuca
in un grosso chignon; inoltre un ciuffo di capelli è portato sul vertice della testa, subito al
di sopra della corona, dove è legato in modo
che due ciocchette ricadano ai lati. Intorno al
volto è disposta una abbondante corona vegetale, composta da foglie ampie dove è ben sottolineata la differenziazione interna, ma che
nel complesso risultano modellate in modo volutamente semplificato; solo sul lato sinistro, al
di sopra dell'orecchio, compare un fiorellino,
anch'esso reso in modo schematico. Il tralcio
vegetale è sorretto da una benda annodata con
un fiocco al di sopra della fronte. Il lato destro
della testa è lavorato con più attenzione del lato sinistro, dove il rilievo plastico delle foglie
della corona è molto minore; il retro poi mostra una ulteriore semplificazione nel disegno
delle ciocche.

Le statue individuate
Il primo problema da affrontare nello studio delle Muse di Monte Calvo è l'esatta determinazione degli esemplari rinvenuti. Il nucleo
principale di questo gruppo scultoreo è costituito dalle quattro statue conservate a Copenhagen, Melpomene, Erato, Polimnia e Clio: le
testimonianze sulla loro provenienza e sulla loro storia collezionistica sono talmente numerose e concordi da non lasciare il minimo dubbio,
poiché il loro rinvenimento a Monte Calvo suscitò un forte interesse dovuto principalmente
alla corrispondenza con i tipi delle Muse Vaticane. Nel 1834 le quattro statue entrarono nella
Galleria Borghese, esposte in una apposita 'Camera delle Muse', dove infatti figurano nei cataloghi della Galleria del 1840 e del 1854 258 . Alla
fine del secolo poi, al momento della divisione
tra gli eredi Borghese, furono destinate al Prin-
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FIG.

52 - La testa della statua di Talia dalla Villa di Monte Calvo nelle Staatlische Kunstsarnrnlungen di Dresda.
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FIG. 5.3 - La testa della statua di Talia dalla Villa di Monte Calvo nelle Staatlische Kunstsammlungen di Dresda.
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FIGG.

54-57 - La testa della statua di Talia dalla Villa di Monte Calvo nelle Staatlische Kunstsammlungen di Dresda.

LE SCULTURE RECUPERATE

cipe Torlonia 259 , che le vendette a Jacobsen nel
1897 con l'intermediazione di Helbig 260 •
La statua di Clio ha inoltre conservato un
frammento di una quinta Musa della stessa serie: infatti la testa della statua fu ricostruita utilizzando un frammento della testa di Tersicore,
inserito nella scultura con l'aggiunta in gesso di
gran parte del volto (fig. 58). Anche in questo
caso è quindi testimoniata la funzione di modello che le Muse vaticane rappresentarono per
il restauro di quelle sabine 26 1, perché anche alla
statua vaticana di Clio, priva della testa, era stata assegnata una testa non pertinente in seguito
identificata con il tipo di Tersicore 262 • È evidente che al momento del recupero delle sculture
di Monte Calvo si unì al corpo di Clio il tipo di
testa che questa portava nell'esemplare del Museo Vaticano e che quindi si credeva dovesse
esserle pertinente, mentre la vera testa di Clio,
anche se reperita, fu di conseguenza trascurata
ed andò perduta. La provenienza del frammento di Tersicore dallo scavo sabino è assicurata
dal fatto che mostra le stesse caratteristiche tecniche e stilistiche delle altre Muse sabine; della
Musa Tersicore non dovettero essere recuperate altre parti significative, delle quali non è mai
fatta menzione, ma la sua presenza nel gruppo
originario è comunque assicurata dal frammento superstite.
È sufficientemente accertata anche la pertinenza alla serie delle Muse sabine di un frammento di una sesta statua: sappiamo infatti che
una testa di Musa conforme per tipologia alla
T alia vaticana fu acquistata nel 1892 dall' Albertinum di Dresda e che proveniva proprio dai

259) Come indicato in ASV, Archivio Borghese, busta
349, fase. 2.
260) Per le vicende della vendita a Jacobsen cfr. MoLTESEN, op. cit. a nota 95 , pp. 194-195. È interessante notare che
ARN DT, op. cit. a nota 222, p. 39 nota 1, scrivendo poco dopo
l'arrivo delle Muse a Copenhagen non sa ancora che si tratta
delle Muse da Monte Calvo.
261) A. M. LEAN DER T oUATI , A ncient Sculptures in the
Royal Museum. The Eighteenth-century Collection in Stockholm , I, Stoccolma 1998, pp. 111-115, sottolinea con numerosi argomenti come le statue delle Muse vaticane costituiro-
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58 - La statua di Clio nella Ny Carlsberg Glyptothek di
Copenhagen, prima della eliminazione dei restauri, con il
frammento della testa di Tersicore.

F1G.

no fin dal loro clamoroso rinvenimento e dalla costruzione
dell'apposita 'Sala delle Muse' un punto di riferimento importantissimo per tutti i seguenti cicli di Muse rinvenuti o costruiti appositamente.
262) Come ha evidenziato G . LIPPOLD, Die Skulpturen
des Vaticanischen Museums, III,1 , Berlin 1936, pp. 34-36 n.
505, pp. 65-67 n. 517. La pertinenza di questa testa al tipo di
Tersicore è attestata da un'altra statua di questa Musa, sempre al Vaticano, che ha la testa in sicura connessione con il
corpo, mentre la testa attualmente unita alla Tersicore della
Sala delle Muse non è pertinente. Nelle Muse tiburtine in
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magazzm1 di Villa Borghese 263 . L'acquisto fu
dovuto all'intermediazione di Arndt e comprese
un lotto di 16 sculture tutte dai magazzini Borghese264: purtroppo per nessun'altra di tali pezzi è ipotizzabile con una certa sicurezza la provenienza dallo scavo sabino. La vicenda della
testa della Musa invece non lascia dubbi sulla
sua provenienza da Monte Calvo: il rinvenimento della sola testa di T alia, riconosciuta al
solito dal confronto con l'omonimo esemplare
vaticano, è ricordato espressamente fin dalla lista del Guattani. L'analisi autoptica della testa
di Dresda fornisce inoltre la definitiva conferma dell'identificazione: mostra infatti gli stessi
modi tipici del copista che ha realizzato le Muse di Monte Calvo nel disegno caratteristico degli occhi, delle sopracciglia e della radice del
naso, nel trattamento delle guance e dei capelli 265 •

ciabile, almeno queste testimonianze provano
che nel gruppo originario doveva esserci anche

Le statue disperse
Se quindi per sei statue della serie è conservato almeno qualche frammento, purtroppo
mancano ancora ali' appello altre tre sculture
per arrivare al numero canonico di nove Muse:
per la precisione mancano Calliope, Euterpe ed
Urania. La documentazione sui reperti dello
scavo indica concordemente il rinvenimento di
un frammento pertinente al tipo di Calliope,
indicato come «Frammento creduto di Calliope» (Guattani), «Creduta Calliope» (Notizie del
Giorno), «Mezza figura di una Musa» (Borghese), per cui, anche se il pezzo non è più rintrac-

realtà non è avvenuto un semplice scambio di teste tra Clio e
Tersicore, in quanto la statua di Tersicore è l'unica che mostra di avere avuto la testa ricavata dallo stesso pezzo di marmo del corpo, a differenza di tutte le altre Muse sue compagne, e il marmo usato per la sua statua è molto diverso da
quello della testa sulla statua di Clio.
263) La prima notizia edita della testa di Dresda e _il ca,
talogo del museo citano solo una generica provenienza «da
Roma» (cfr. rispettivamente P . HERRMANN, Erwerbungen der
Antikensammlungen in Deutschland. Dresden 1892, in AA,
1894, pp. 23-36, part. 28-29 n. 11; P. HERRMANN, Verzeichnis
der antiken Originalbildwerke der staatlichen Skulpturensammlung zu Dresden, Dresda 1925, p. 52 n. 189), ma ne testimoniano la provenienza da Villa Borghese W. AMELUNG, Die Ba-

FIG. 59 · La statua di Calliope, dalla c.d. Villa di Cassio, nei
Musei Vaticani.

sis des Praxiteles aus Mantin ea, Miinchen 1895, p. 41 nota 1; e

ARNDT, op. cit. a nota 222 , p . 39 nota l; la notizia è inoltre
confermata dalla documentazione archivistica del Museo di
Dresda (ringrazio vivamente la Dott.sa K. Knoll che mi ha
consentito di accedere al materiale d'archivio dell' Albertinum
di Dresda e mi ha aiutato nella ricerca). Per questo acquisto,
cfr. anche MoLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 194.
264) Nel catalogo di HERRMANN, V erzeichnis cit. a nota 263, oltre alla testa di Talia n. 189 gli altri pezzi Borghese
sono i nn. 29, 58, 64, 74-76, 96, 104, 111, 153, 286, 322-324,
333 .
265) Così giudicano anche NEUDECKER, op. cit. a nota 95 ,
p. 181, n. 35.7, e M. Moltesen che ha esaminato la testa a
Dresda ed è giunta alla stessa conclusione.
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Calliope raffigurata secondo lo schema iconografico della corrispondente Musa vaticana (fig.
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oltre il loro passaggio dai magazzini Borghese,
una serie di elementi sono a nostra disposizione

59) 266_

Per Euterpe ed Urania il discorso si fa più
complesso, perché le due Muse mancano neUa
serie del Vaticano, che comprende solo sette
esemplari 267 • Durante lo scavo in Sabina invece
furono ritrovate, insieme alle altre, due Muse
indicate con i nomi di Euterpe e Urania 268 : possiamo supporre che si sia trattato quindi di due
sculture pertinenti alla serie delle Muse e ben
accostabili ad esse, ma che presentavano una
difformità iconografica con le statue vaticane
tale da motivare queste denominazioni. La
mancanza del raffronto con gli esemplari vaticani rese sicuramente più difficile la lettura delle due opere, rinvenute frammentate e prive di
attributi determinanti. Forse proprio la mancanza dell'illustre confronto, oltre allo stato
frammentario, deve aver causato la separazione
di Euterpe e Urania dalle quattro Muse esposte
regolarmente nella 'Camera delle Muse' alla
Galleria Borghese, e la loro relegazione in spazi
non visibili. Nel 1854 E. Braun 269 infatti lamenta esplicitamente la collocazione nei magazzini
della Galleria 270 di Euterpe, Urania e Calliope,
dove le statue non sono visibili al pubblico ed
attendono di essere scoperte per una seconda
volta, per usare la sua espressione.
Nonostante la perdita di queste due sculture, di cui non è stato possibile seguire le mosse

F1G. 60 - La testa della statua della c.d. Musa con nebride, da
Velletri, nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen.

266) E. GERHARD, Musen von Monte Calvo-Vatikan, in
Ber!Kunstbl, 1826, p. 96 (lo stesso testo si ritrova pubblicato
anche in Hyperboreisch-romische Studien fiir Archaologie, I,
Berlin 1833, pp. 148-149), trattando delle Muse da Monte
Calvo è incerto se attribuire a una figura seduta frammentata
il nome di Clio o di Calliope, e sembra preferire quest'ultimo;
ma la descrizione del pezzo lascia intendere che in realtà sta
parlando della Clio di Copenhagen: evidentemente Gerhard
non era in grado, quando ha scritto questo testo, di controllare una immagine delle Muse Vaticane, che pur dichiara di
prendere a modello per la denominazione di quelle sabine.
267) Nello scavo furono rinvenute otto Muse, di cui una
andò subito perduta. Il gruppo fu quindi integrato con altre
due figure non pertinenti, aggiunte con lo scopo di poter
esporre la serie completa delle nove Muse nella 'Sala delle Muse' vaticana. Cfr. LIPPOLD, op. àt. a nota 262, pp. 30-33 n. 504.
268) Sia il documento Borghese che la lista del Guattani

le nominano di seguito alle quattro Muse meglio conservate,
mente la recensione delle Notizie del Giorno del febbraio
1826, dopo aver nominato le altre Muse, tra cui anche il
frammento della Calliope, ne aggiunge «due altre alquanto
rotte nel petto, che mancando gli attributi rimangono incerte.
Forse una di esse è Urania». A queste testimonianze è da aggiungere il documento in ASR, Atti del Camerlengato, parte
II, titolo IV, busta 151 fascicolo 122, in cui la Commissione
Generale Consultiva di Belle Arti prcesenta una relazione sulla
visita alle statue delle Muse portate in deposito a Palazzo
Sciarra, e queste erano in numero di sei.
269) BRAUN, Die Ruinen cit. a r,iota 173, p. 542.
270) Nell'inventario dei magazzini del 1870 ci sono ancora vari pezzi che potrebbero corrispondere a queste tre statue, ma senza che siano forniti elementi di sicura identificazione; l'inventario, già citato, si trova in ASV, Archivio Borghese, busta 347, fase. 17.
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FrG. 61 - La statua della c.d. Musa con nebride, da Velletri, nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen.
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FIG. 62 - li pannello centrale, con le Muse di Monte Calvo, della decoraz'ione a stucco del soffitto di un salone di Palazzo

Borghese a Roma.

per la ricostruzione delle loro esatte iconografie, alcuni noti da tempo, altri passati finora
inosservati agli studiosi. In primo luogo, è ben
conosciuta una testimonianza di Gerhard 271 ,
che riporta la notizia del rinvenimento negli
scavi di Capranesi di una statua di Musa vestita
con una pelle di capriolo: questa indicazione ha
fatto pensare ad un tipo femminile noto come
"Musa con nebride" (figg. 60-61) 272 e tuttora
molto discusso. Lo schema iconografico della
statua, a parte la presenza della nebride, non si

discosta sostanzialmente dalle altre Muse: la figura veste un chitone con lunghe maniche come Melpomene, indossato sotto un peplo trattenuto da una cintura posta sotto i seni come
tutte le altre Muse, da cui scende un ampio
apòptigma comune a Melpomene ed Erato. Anche la parte inferiore del panneggio è avvicinabile alle altre statue, particolarmente ad Erato
che, come la Musa con nebride, è coperta da
una serie di pieghe verticali dal ritmo serrato
che nascondono le forme del corpo tranne che

271) GEiti-!ARD, in Bul!Inst, 1829, p. 38: «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».
272) Fu LIPPOLD, op. cit. a nota 238, pp. 173, 266 nota
72, il primo a collegare la notizia di Gerhard con il tipo della

Musa con nebride; dopo di lui, la connessione è stata approfondita da TORR, op. cit. a nota 125, op. cit. a nota 125, pp. 4950 e ripresa da LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 128,
mentre il maggiore sostenitore della estraneità delle Musa con
nebride al gruppo fu W. AMELUNG, in ARNor-AMELUNG, op.
cit. a nota 182, n. 1993.
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63-64 - I due tondi con l'Anacreonte e il Poeta Seduto di Monte Calvo nella decorazione a stucco del soffitto di un
salone di Palazzo Borghese a Roma.

FIGG.

65-66 - I due tondi con filosofi della decorazione a stucco del soffitto di un salone di Palazzo Borghese a Roma.
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sulla gamba in riposo; questa interrompe la
composizione in modo netto, emergendo dal
panneggio con effetti quasi di trasparenza.

FIG. 67 - Particolare del pannello centrale, con le Muse cli
Monte Calvo, della decorazione a stucco del soffitto di un s_alone di Palazzo Borghese a Roma.
·

273) Cfr. E. FUMAGALLI, Palazzo Borghese. Committenza
e decorazione privata, Roma 1994, pp . 201-203, fig. 242. Ringrazio il principe Camillo Borghese per la totale disponibilità
con la quale ha facilitato il mio lavoro.
274) La Fumagalli rimane incerta su quale delle due fasi
di lavoro possa aver visto la realizzazione della decorazione di
questa stanza, ma nel 1835 la statua di Anacreonte e quella
del Poeta Seduto, rappresentati in medaglioni accanto al pannello con le Muse, non appartenevano ancora ai Borghese,
per cui gli stucchi del soffitto devono essere datati al 1841.
275) Mentre l'immagine dei due poeti raffigura distintamente Anacreonte e il Poeta Seduto, i due medaglioni con
le due figure di filosofi seduti appaiono generici, senza riferimenti precisi a nessun tipo noto: probabilmente furono
inseriti nella decorazione per sottolineare maggiormente il
riferimento alla cultura dei membri di casa Borghese, co-
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La presenza di un esemplare di Musa con
nebride nella villa sabina in realtà si basa su elementi più solidi che la sola «pelle di cavriolo»
indicata da Gerhard. Una prima conferma è infatti costituita da un pannello in stucco che orna il soffitto di un salone del Palazzo Borghese
a Roma (fig. 62) 273 • Il salone si trova all'interno
di un appartamento ristrutturato per il primogenito di Francesco, Marcantonio, in occasione
delle sue prime nozze nel 1835 e risistemato ancora nel 1841 274 , quindi poco dopo l'acquisto
del "Museo Sabino": il pannello, circondato da
quattro stucchi minori con le immagini dei due
poeti di Monte Calvo (figg. 63-64) e di due filosofi di fantasia (figg. 65-66) 275 , raffigura la serie
delle nove Muse tra cui spiccano le figure delle
quattro Muse sabine compresa la Musa con nebride, che tiene in mano il doppio flauto, attributo di Euterpe, e la cui inserzione nel rilievo
non è altrimenti spiegabile se non con la presenza di una tale scultura tra le statue di Monte
Calvo 276 • Nonostante l'evidente carattere puramente celebrativo di questa immagine, che vuole esaltare il recente acquisto di un ciclo scultoreo così ammirato in quegli anni, la fedeltà iconografica è più che attendibile sia per la foggia
delle vesti e dei capelli che per gli atteggiamenti
e gli attributi, e la Musa con nebride è resa con
ricchezza di dettagli (fig. 67).
Una ulteriore, definitiva conferma della pertinenza del tipo della Musa con nebride al

me indica la scelta delle Muse e dei due poeti.
276) In Vaticano esiste una replica della Musa con nebride (LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 173-175, n. 571, tav.
53), ma è assolutamente escluso che possa aver costituito il
modello per il rilievo di Palazzo Borghese: si tratta di una statuetta molto inferiore al naturale, di provenienza diversa dalla
villa di Tivoli dove furono recuperate le altre Muse vaticane,
ed era collocata in una zona diversa del Museo, nella 'Sala a
croce greca', con una testa del tipo di Melpomene; inoltre la
posizione del flauto è del tutto opposta. Un'altra statua di
Musa con nebride unita a repliche delle Muse vaticane si trovava a Stoccolma già da più di 50 anni, per cui è veramente
strano che possa essere stata il modello di una tale associazione in una raffigurazione il cui carattere decorativo esclude
certo una ricerca filologica attenta.
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gruppo sabino è offerta ancora una volta da
Gerhard. In un breve testo dedicato espressamente alle Muse di Monte Calvo e sfuggito fi1;1ora all'attenzione degli studiosi, questi rende
n_o to dichiaratamente il rinvenimento, tra le altre Muse, delle due mancanti dalla serie vaticana, Euterpe ed Urania 277 • Della prima fa una
dettagliata descrizione che corrisponde nei dettagli al tipo della Musa con nebride, eliminando
così ogni dubbio residuo 278 •
Informazioni fondamentali sono fornite in
questo testo anche per Urania: Gerhard attesta
infatti che si trattava della parte inferiore di una
figura panneggiata, scalza, simile alla statua che
è stata aggiunta nella 'Sala delle Muse' al Vaticano proprio .per supplire all'assenza di Urania, proveniente dalla collezione Lancellotti (fig.
68) 279 : il richiamo a questa scultura è confermato dall'indicazione dei piedi nudi, dal momento
che la Urania Lancellotti indossa infatti dei sandali leggeri che potevano essere resi nella Musa
sabina solo con la pittura. Si tratta di un tipo

femminile di fine IV secolo a.C. rappresentante
Kore ma diffuso con infinite varianti 280 : considerando che Gerhard si riferisce solo alla parte
inferiore della statua, è difficile determinare se
l'Urania di Monte Calvo abbia riprodotto fedelmente il tipo di Kore o ne abbia rappresentato
una variante almeno per la disposizione delle
braccia e del panneggio tra i seni; neanche il
pannello di Palazzo Borghese può fornire elementi utili 281 • Per una strana coincidenza molte
repliche e varianti di questo tipo sono state restaurate come Muse, e spesso proprio come
Urania: nel caso però di questi restauri si tratta
solo di un fatto casuale, dovuto, secondo la ricostruzione della Leander T ouati, a una statua
appartenente a questo tipo che si trova nel Palazzo dei Conservatori, con la base iscritta con
il nome di Urania anche se restaurata con l'attributo di Euterpe 282 • In ogni modo il riferimento alla Urania Lancellotti permette quindi
di provare l'associazione, almeno nella serie di
Monte Calvo, di questo tipo femminile con la

277) GERHARD, op. cit. a nota 266, p. 96. Già in due precedenti interventi (ID., in BerlKubl, 1824, p. 412; 1825, p.
126), Gerhard aveva segnalato il procedere dei fortunati scavi
di Monte Calvo e, nel secondo di questi, il rinvenimento della
testa di Melpomene che infatti fu rinvenuta un anno prima
degli altri frammenti delle Muse.
278) Il testo esatto di Gerhard offre una serie di osservazioni determinanti, per cui è utile riportarlo per intero:
«das andre [Euterpe] ist ein bis auf die Brust erhaltener doppelt bekleideter weiblicher Sturz, dessen Peplus zwischen den
beiden Briisten, unter denen er eine Giirtung bildet, in starken Falten herabfallt: eine Anordnung, die zunachst auf einen
isischen knoten fiihrt, in Ùbereinstimmung aber mit den zahlreichen Musenfragmenten, denen die Verhaltnisse des Sturzes
entsprachen und unter denen er gefunden ward, die Voraussetzung einer sonst schwer und tragisch bekleideten Euterpe
eher zulassig macht als die einer andern Muse».
279) LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 30-33, n. 504, tav. 8.
280) Per il tipo, riferito a una statua di Kore testimoniata al meglio da una replica a Firenze detta 'Kore degli Uffizi'
(G. A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, parte I,
Firenze 1958, pp. 60-61 n. 37), cfr. G. E. Rizzo, Prassitele,
Milano 1932, p. 90; B. NEUTSCH, Studien zur vortanagraisch-attischen Koroplastik, in JdI, Erganzungsheft 17, 1952, pp. 4350; R. KABus ]AHN, Studien zu Frauen/iguren des vierten
Jahrhunderts vor Christus, Darmstadt 1963, pp. 2-6; M. BIEBER, Ancient Copies, New York 1977, pp. 196-197 figg. 795804; M. T. MARABINI MOEvs, Le Muse di Ambracia, in BdA,

12, 1981, pp. 1-58, pp. 33-39, figg. 44-57; L. E. BAUMER, Vorbilder und Vorlagen (=Acta Bernensia, XII), Bern 1997, pp.
31-43 , 96-105; A. FILGES, Standbilder jugendlicher Gottinnen,
Koln 1997, pp. 50-67 , 84-97. L'identificazione di questo tipo
statuario con Kore si deve a un rilievo da Cizico, dove la dea
è raffigurata con le torce in mano, cfr. BIEBER, op. cit. supra, p.
197 fig. 797
281) Nel pannello in stucco di Palazzo Borghese, oltre
alle quattro Muse esposte nella Galleria, la Musa con nebride
e due altre Muse sedute copiate dalla serie vaticana, appaiono
due figure non così ben caratterizzate: di una è visibile solo la
testa, di un'altra la parte superiore del busto che indica un
generico panneggiamento e le braccia sollevate. Evidentemente il torso di Urania doveva essere altrettanto generico, privo
di qualsiasi interesse iconografico per l'anonimo autore del
pannello.
282) LEANDER TOUATI, op. cit. a nota 261, pp. 113 nota
13 , 142. La statua restaurata come Musa è in H. STUART JoNES, A Catalogue o/ the Ancient Sculptures Preserved in the
Municipal Collections o/ Rame. The Sculptures o/ the Palazzo
dei Conservatori, Oxford 1926, Scala 11,1, pp. 20-21, tav. 10.
Una prova dell'influenza di questa statua per la denominazione e il restauro delle altre dello stesso tipo è l'opinione di E.
Q. VISCONTI, Il Museo Pio-Clementino, I, Roma 1782, pp. 4950, che nel presentare l'Urania Lancellotti ritiene che il restauro abbia ricalcato il soggetto originale proprio sulla base
del confronto con la statua del Palazzo dei Conservatori, la
cui iscrizione è da lui ritenuta antica.
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Frc. 68 - La statua della c.d. Urania Lancellotti nei Musei
Vaticani.

283) Cfr. C. PIETRANGELI, La villa tiburtina detta di Cassio, in RendPontAcc, 25-26, 1949-51, pp. 157-181, part. 166-167.
284) LEANDER TouATI, op. cit. a nota 261, p. 128. Anche
LIPPOLD, op. cit. a nota 238, p. 169, indica questa possibilità,
ma finisce per escludere, su basi stilistiche, che la Musa con
nebride possa appartenere al gruppo delle Muse vaticane,
mentre convinto assertore dell'identità di Musa con nebride
dell 'ottava musa vaticana è AMELUNG, loc. cit. a nota 272.
285) La lettera è scritta da Wolff a Christian Daniel
Rauch, e si trova negli Staatlische Museen zu Berlin, Zentralarchiv, Nachlass Rauch XI.4.1, f. 40 (12 Februar 1826) . Ringrazio vivamente la dott.sa H . Heres e la dott.sa A Alexandridis
per aver compiuto una attenta ricerca negli archivi di Berlino
e per avermi segnalato il materiale riguardante Monte Calvo.
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serie dei tipi delle Muse dette vaticane, associazione apparentemente non attestata dagli
altri gruppi superstiti replicanti gli stessi tipi.
Vale però la pena di notare al proposito che insieme alle sette Muse vaticane fu recuperata
una ottava statua di Musa, in seguito perduta, di cui una notizia contemporanea ricorda solo che era stante e priva di attributi 283 : la Leander T ouati pensa che potrebbe essere stato un
esemplare della Musa con nebride 284 , ma la presenza della nebride avrebbe evitato l'imbarazzo
del cronista che non sa come descriverla, mentre un tipo come la Urania Lancellotti, con il
corpo avvolto dall' himatzòn e del tutto priva di
altre connotazioni, potrebbe meglio essere stata
indicata in modo così generico, che tutto sommato corrisponde alle poche parole dedicate da
Gerhard alla stessa immagine.
Le informazioni fornite dalla documentazione ottocentesca e in particolare da Gerhard
sulle Muse di Monte Calvo trovano conferma
in una lettera inedita di Emil Wolff, scultore e
restauratore tedesco residente a Roma, del febbraio 1826 285 : in un rapido accenno ai reperti
dello scavo sabino Wolff segnala il rinvenimento di sei Muse, le quattro corrispondenti
alla serie vaticana e due altre statue, davanti
alle quali mostra una certa perplessità perché
si allontanano dalla serie della 'Sala delle Muse' e la loro identificazione come Muse non è
confermata da attributi di cui sono prive, anche se come le altre statue hanno lo stesso in-

Il testo del documento è il seguente: «Die Ausgrabungen [ ... ]
haben jetzt eine zweite Sammlung der Musen wie diejenigen
im Vatikan und vèillig mit diesen iibereinstimmend an den
Tag gefèirdert. Im Ganzen hat man bis jetzt 6 gefunden, Melpomene, Polymnia, Euterpe [è sicuramente un errore per
Erato] und Calliope [abbiamo visto come anche Gerhard fosse incerto tra Clio e Calliope] stimmen durchaus mit den Vatikanischen iiberein nur mit dem Unterschied dass sie noch
weniger gut und sorgfaeltig ausgefiihrt sind. Zwei andere die
man auch fiir Musen halt, wenn gleich keine Attribute es beweisen, weichen von den Vatikanischen in der Darstellung ab
und sind von sehr nachlaessiger Behandlung. An Allen waren
die Kèipfe aufgesetzt, der der Melpomene ist der einzige den
man jedoch bis jetzt gefunden hat».
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cavo per l'inserzione a parte della testa. Wolff
inoltre aggiunge dichiaratamente un particolare
che Gerhard ha solo lasciato trapelare tra le righe: queste ultime due statue mostrano un tratt::imento più trascurato. Anche per questo allora
furono allontanate dalle quattro statue migliori
e non furono esposte in Galleria ma confinate
nei magazzini.
Per la statua chiamata Urania purtroppo
non siamo in grado di aggiungere nulla in più,
se non che per esclusione nella serie sabina dovette davvero rappresentare la Musa dell'astronomia; infatti l'altro ruolo mancante, quello di
Euterpe, è possibile postulare che nella collocazione antica fosse rivestito dalla Musa con nebride. Infatti questa per le sue caratteristiche
iconografiche potrebbe essere Talia, la Musa
della poesia comica, o Euterpe, Musa della danza e dei cori tragici, ma T alia nella villa di Praesens era resa nel modo canonico, come testimonia la testa di Dresda, per cui rimane l'identificazione con Euterpe giustamente già indicata
dagli eruditi ottocenteschi: la nebride e la veste
con le lunghe maniche, che si riferisce al mondo del teatro, non sono in disaccordo con tale identificazione, e l'assenza di segni di contatto con lo strumento riscontrabile in tutte le co-

pie ben si adatta all'inserzione del doppio flauto 286_
Si è spesso creduto di poter identificare la
Musa con nebride di Monte Calvo con una replica del tipo conservata a Copenhagen (figg.
60-61) 287 : la statua è stata comprata a Roma da
Helbig con il tramite di Martinetti nel 1900, e
nulla vieta di pensare che possa provenire dai
magazzini di Villa Borghese, luogo ben noto ed
accessibile al Martinetti 288 , tanto che la provenienza da questi dichiarata, Velletri, potrebbe
essere un errore voluto, magari per nascondere un acquisto poco chiaro 289 • Tuttavia alcuni
elementi sono contrari a tale identificazione.
Prima di tutto le Muse sabine presentano una
incredibile uniformità stilistica e di dettagli iconografici, non riscontrabile affatto nella Musa con nebride di Copenhagen, che è anche di
proporzioni leggermente minori, di migliore
qualità artistica e di un marmo notevolmente
diverso 290 ; poi l'attenta descrizione fornita da
Gerhard indica che la replica da Monte Calvo
aveva un rimbocco della veste tra i seni molto
sviluppato, tanto da far pensare a prima vista a
un nodo isiaco: il tipo presenta infatti un morbido ripiegamento della veste tra i seni, che in
alcune repliche è più marcato che in altre, ma

286) Secondo TiiRR, op. cit. a nota 125, p . 50, la nebride
si accorderebbe con Talia o Tersicore invece che con Euterpe, ma entrambe sono già attestate nella serie. Anche la statuetta della Musa con nebride della 'Sala a Croce Greca' del
Museo Vaticano è stata restaurata alla fine del '700 come Euterpe, con il doppio flauto in mano: cfr. LIPPOLD, op. cit. a nota 262, p. 173, n. 571, tav. 53. Anche per la replica di Salonicco, inizialmente creduta Talia, si preferisce oggi pensare ad
Euterpe: cfr. TH. STEFANIDOU-TIVERIOU, Ta agalma ton Mouson apo to Odeio tes Thessalonikes, in Egnatia, 2, 1990, pp.
73-107, part. 76-77; TH. STEFANIDOU-TIVERIOU, in DESPINIS,
STEFANIDOU T!VERIOU, VoUTIRAS, op. cit. a nota 241, p. 124, n.
94.
287) Si tratta della statua illustrata da O. BRENDEL, in P.
ARNor- W. AMELUNG, Photographische Einzelau/nahmen Antt~
ker Sculpturen, serie XVI A, Miinchen 1939, nn. 4607-4608;
PouLSEN, op. cit. a nota 125, p. 265 n. 396. La coincidenza
della Musa con nebride di Copenhagen con la statua di Monte Calvo, già accennata anche da LIPPOLD, op. cit. a nota 238,
p. 173 nota 72, è stata accettata da: TiiRR, op. cit. a nota 125,
pp. 44-45; C. ScHNEIDER, Die Musengruppe von Milet (=Milesische Forschungen, I), Mainz am Rhein 1999, p. 223; è ritenu-

ta plausibile da: NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 181 , n. 35.7;
LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 128.
288) Si ricorda che per vendere le sculture Borghese alla
fine dell'Ottocento il principe ricorse a Martinetti per una stima dei pezzi, stima che si trova in ASV, Archivio Borghese,
busta 349, fase. 3. Anche la vicenda della testa di Talia a Dresda, comprata nel 1892 tramite Arndt, indica che W. Helbig
non era l'unico ad aver accesso alla Galleria Borghese e ai
suoi magazzini.
289) Le vicende dell'acquisto e l'indicazione della provenienza risultano da una lettera del 12 giugno 1900 di
W . Helbig a Jacobsen, conservata nell'archivio della Ny
Carlsberg Glyptothek, nella quale la Musa è indicata da W.
Helbig come «die Statue von Velletri». Ringrazio la dote.sa
M. Moltesen per avermi gentilmente fornito la copia di questa lettera. Il fatto che la statua si trovava in possesso ·_di Martinetti è indicato anche da REINACH, op. cit. a nota 227, III
(1904), p . 119, n. 8.
290) Ringrazio vivamente la dott.sa Moltesen che mi ha
consentito di analizzare insieme la questione e ha discusso a
lungo e in modo per me molto proficuo gli elementi contrari
e quelli favorevoli a una tale possibilità di identificazione.
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quello della statua di Copenaghen non può certo essere scambiato con un nodo isiaco da un
intenditore come Gerhard, che tra l'altro ci informa che per tutto il resto questa Musa era
perfettamente in sintonia con tutte le altre della
serie. Possiamo comunque presumere che tra le
numerose repliche del tipo 291 , che presentano
divergenze anche notevoli tra di esse ed in genere sono in formato ridotto, la Musa con nebride da Monte Calvo sia stata molto simile a
quella di Copenhagen, a quella di Stoccolma e
ad un'altra un tempo in possesso del principe
Abamelech 292 •
Purtroppo però il frammento di Calliope e
le statue di Euterpe e Urania vanno considerate
almeno per il momento perdute 293 • Alcune notizie riguardo ali' attuale collocazione delle Muse
disperse si dimostrano infatti nel complesso poco fondate. Secondo la più interessante di queste Elisabetta d'Austria avrebbe asserito che le
Muse che si trovavano nel giardino della sua
villa di Corfù erano antiche, comprate dai Borghese negli anni della loro rovina economica 294 ;
se queste però fossero le Muse di Monte Calvo,
sarebbe stato davvero strano che la notizia non
fosse arrivata a Helbig che, d'accordo con Carl
Jacobsen che in quegli anni desiderava ardente-

mente di completare la serie, le ha cercate in
tutti i possedimenti della famiglia accompagnato nella sua ricerca direttamente dal principe
Camilla Borghese senza essere stato in grado di
trovarne alcuna traccia 295 • Inoltre, la principessa
mostrando le sue Muse avrebbe detto che sono
«quasi tutte antiche» e integralmente acquistate
dai Borghese, mentre al massimo quelle sabine
potevano essere due sole, oltre al frammento di
Calliope. A Corfù si trovano ancora statue di
Muse nella stessa collocazione indicata da Elisabetta, per cui probabilmente si tratta delle stesse statue da lei indicate, ma sono opere moderne o frammenti antichi di scarso valore e fortemente restaurati, comunque non avvicinabili alla serie delle Muse 296 •
Secondo Moreno invece appartengono alla
serie sabina le due statue di Muse che ornano la
balaustrata della terrazza del primo piano della
Galleria Borghese 297 , ma ciò sembra essere ancora più difficile; le Muse della terrazza sono di
diversa misura, di un marmo a grana grossa certo neanche avvicinabile al pentelico delle Muse
sabine, poco minori del naturale, mentre quelle di Copenhagen sono alte m 1,70-1,80 circa,
presentano fratture ma tutti i pezzi sono pertinenti senza alcuna lacuna e una delle due rap-

291) L'elenco delle repliche, già tentato da TORR, op.
cit. a nota 125, p. 68, è fornito in modo completo da LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 129 nota 2; cfr. anche B.
HUNDSALZ, Das dionysische Schmuckrelie/, Miinchen 1987, pp.
305-306, nota 11.
292) La statua di Stoccolma, presentata da LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, pp. 126-130, si trovava già nelle collezioni reali svedesi ben prima dello scavo di Monte Calvo;
neanche la replica Abamelech, pubblicata da AMELUNG, !oc.
cit. a nota 272, può essere identificata con quella da Monte
Calvo perché presenta la testa realizzata dallo stesso monolite
da cui è lavorato il corpo. La replica Abamelech non sembra
più essere bella collocazione in cui la vide Amelung, cioè nella Villa Abamelech, per la quale cfr. O. ADAMISCINA, Villa
Abamelek, s.1. 1992.
293) Nei cataloghi ottocenteschi della Galleria Borghese
si trovano altre due statue «ridotte dal restauro a figurare» le
Muse Urania (nella Prima Camera) e Talia (Quarta Camera),
ma erano già presenti prima degli arrivi di Monte Calvo, e
non hanno niente a che fare con la serie in questione.
294) Il lettore di greco della principessa, nel pubblicare
i propri diari (C. CHRISTOMANOS, Elisabetta d'Austria nei fogli

di diario di Costantin Christomanos, a cura di V. von der Heyden-Rynoch, Milano 1989, p. 105), riferisce di averla sentita
personalmente spiegare così la provenienza delle sculture del
giardino; riferisce questo episodio anche LEONI, op. cit. a nota
94, p. 130.
295) Come indicato da MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p.
194, che sottolinea come la ricerca delle Muse mancanti abbia
catalizzato l'attenzione di Jacobsen e W. Helbig per anni.
296) Alla Ny Carlsberg Glyptothek sono conservate fotografie di queste statue che, anche secondo il parere di MmTESEN, op. cit. a nota 95, pp. 194-195, non hanno niente a che
fare con le Muse di Monte Calvo.
297) S. STACCIOLI-P. MORENO, Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica, Roma 1980, pp. 3, 23; S. STACCIOLI - P. MORENO, Le collezioni della Galleria Borghese (collana I grandi Musei), Milano 1981, p. 12; purtroppo in questi
testi non vengono illustrati i motivi di tale ipotesi. Invece MoRENO, op. cit. a nota 194, p. 52, sostiene che nella terrazza della Galleria Borghese si trova solo la statua di Erato che, secondo lui, non sarebbe passata a Copenhagen insieme alle altre Muse; ma nello stesso testo la didascalia della foto di Erato (fig. 17) indica l'esatta collocazione nella Glyptothek.
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presenta ancora una volta Melpomene. Sono
quindi statue completamente diverse dalle Muse sabine mancanti, con le quali non hanno
niente a che fare. Sarebbe poi davvero incredibile in questo caso che Helbig non le abbia notate nella sua affannosa ricerca.
Una statua detta di Euterpe, infine, è posta
in vendita nell'asta Borghese del 1893 298 , ma la
descrizione non collima con quello che sappiamo della Euterpe di Monte Calvo.
Osservazioni sulle statue di Muse da
Monte Calvo
L'analisi delle statue delle Muse mostra in
modo indubitabile che tutti gli esemplari conservati sono stati realizzati contemporaneamente, secondo un progetto unitario, e sono il prodotto di una unica bottega copistica. Porta a
una tale conclusione l'identità del materiale, il
marmo pentelico, e una serie di caratteristiche
tecniche e artistiche della lavorazione che trovano ampi riscontri in tutte le Muse di Monte
Calvo.
Tra le diverse statue infatti è possibile rintracciare una serie di rimandi incrociati che
creano un rapporto stretto tra di esse: per
quanto riguarda il trattamento del panneggio,
per esempio, nella metà inferiore sia di Melpomene che di Erato (figg. 31, 36) si osserva una
medesima tendenza a formare pesanti fasci di
pieghe verticali che ricadono fino a terra, solcati da profondi canali di trapano e tracciati con
un disegno semplificato e con maggiore rigidezza rispetto agli esemplari del Vaticano. In queste due statue inoltre la cintura che stringe l' apòptigma è realizzata nello stesso modo, con
due sottili incisioni continue nei pressi dei bor-

298) Catalogue cit. a nota 223, p. 46, n. 319.
299) Sebbene la statua di Clio derivi chiaramente da
uno schema iconografico molto diverso rispetto a Melpomene
ed Erato, anche in essa si può osservare come le pieghe, sia
sopra che sotto il cinturino, pur originandosi o terminando
contro di esso, non ne sono modificate in modo sensibile, non
risentono del contatto con esso; e questo nonostante che in

di, e la sua presenza non sembra ugualmente
influire sul tracciato delle pieghe della veste,
che non ne risultano modificate né interrotte
nel loro andamento al di sopra o al di sotto della cintura 299 •
I confronti non si limitano certo a Melpomene ed Erato: nella statua di Clio il sottile chitone che copre il busto disegna tra i seni alcune
pieghe dal tracciato semplice e addirittura ingenuo (fig. 46), che ricordano da vicino quelle
presenti in Melpomene nella stessa zona (fig.
31). Anche tra Clio e Erato è possibile trovare
un forte legame, questa volta di carattere tecnico: nella statua di Erato un canale di trapano
netto e abbastanza profondo separa l'orlo inferiore del peplo da terra, canale che incide la superficie stessa del plinto (fig. 36); questo particolare si ripresenta identico nella statua di Clio
(fig. 50), dove alla base dell'ultimo fascio di
pieghe che ricade a terra verso destra, in prossimità della roccia, si può osservare lo stesso modo di segnare il punto di contatto tra il panneggio e il terreno con un canale di trapano che
corre lungo il bordo dell' himation e scava il
plinto incidendolo profondamente 300 •
La statua di Polimnia (fig. 42) presenta uno
schema iconografico che si allontana da quelli
utilizzati per le altre Muse, per cui potrebbe
sembrare che conservi un carattere diverso; ma
il confronto con l'analogo esemplare nella serie
vaticana illustra chiaramente che anche Polimnia risente della semplificazione e dell'irrigidimento del disegno delle pieghe: si osservino in
particolare quelle ali' altezza del ventre, dalla
conformazione incongrua, e il motivo a zig zag
creato dall'orlo dell' himation che ricade dalla
mano sinistra, il cui tracciato contrasta sia con
l'assoluta mancanza di volume di tutto il pan-

Clio il cinturino sia posto sopra un chitone tanto leggero da
creare effetti di trasparenza sul ventre e sull'ombelico.
300) Nella Polimnia questo particolare non è presente,
mentre in Melpomene la modalità del contatto tra il peplo e il
terreno non è verificabile, mancando la parte inferiore della
scultura.
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neggio della zona sia con il leggero movimen to presupposto dal resto della figura. La stessa disposizione a ridurre gli effetti del panneggio originario si riscontra nell'ampio dispiegarsi
dell'himation di Clio tra le gambe, che non raggiunge il virtuosismo dell'esemplare vaticano e
nella parte laterale sinistra (fig. 47) forma due
rigide pieghe a V confrontabili con quelle formate dalla gamba sollevata di Melpomene (fig.
31).
Nelle teste poi i punti in comune tra le diverse statue avvicinano ancora di più le varie
Muse tra loro con un linguaggio comune sia nei
volti che nelle acconciature. La stessa bocca
socchiusa e carnosa, lo stesso disegno degli occhi allungati con le palpebre dal profilo accentuato, le arcate sopraccigliari segnate in modo
molto marcato e schematico e seccamente unite
alla radice del naso, le guance prive di tensione
e la fronte senza alcuna modulazione della superficie, sono elementi che si riscontrano in tutti i volti delle Muse, anche nel piccolo frammento di Tersicore (figg. 33, 38, 45, 51, 52). Le
uniche varianti riguardano semmai l' espressione: la testa di T alia è contraddistinta da un tono più melanconico e raccolto, quella di Polimnia da una lieve allegria, mentre Melpomene ed
Erato mantengono uno sguardo distaccato e
atono. Anche nelle acconciature si ritrova l' operato di una stessa mano, in quanto con l'eccezione di Melpomene le altre Muse presentano
lo stesso modo di tracciare i capelli: un leggero
solco segna la scriminatura centrale, da cui si
dipartono fitte serie di ondine che corrono parallele, organizzate in alcune ciocche più marca te delle altre e segnate all'interno di ogni ondina da una o due suddivisioni ulteriori. Lo chignon posteriore presente in Erato e in Talia

(figg. 3 9, 57) segue poi una identica foggia 301 .
Un ultimo particolare tecnico è comune a
tutti gli esemplari conservati: la realizzazione a
parte della testa, che è inserita nel busto insieme al collo e alla scollatura in coincidenza dell'inizio della veste. Nella statua di Talia la frattura a metà del collo potrebbe indurre a credere che questa testa fosse unita al busto senza esservi inserita a parte, ma in realtà anche Polimnia e Melpomene presentano confrontabili fratture al collo, per cui non si può escludere che
anche T alia sia stata realizzata con lo stesso accorgimento.
Le Muse di Monte Calvo quindi sembrano realizzate in seguito ad una unica ordinazione presso una bottega che ha creato repliche
nel complesso buone, ma di qualità inferiore rispetto alle copie vaticane, privilegiando l'effetto d'insieme e utilizzando modalità che hanno
permesso di semplificare e velocizzare il lavoro.
Anche la forte omogeneità delle teste e il fatto
che siano state realizzate a parte potrebbe indicare l'opera di uno specialista che ha scolpito
tutte le teste separatamente, con una organizzazione del lavoro evoluta e efficiente. Le caratteristiche stilistiche evidenziate sia nei tratti dei
volti che nel panneggio inducono a collocare
la realizzazione di queste sculture nella prima
metà del II secolo d.C., in particolare in età
adrianea 302 : sarebbe stato interessante potervi
quindi accostare altre repliche degli stessi tipi,
che rientrano quasi sempre nell'età adrianea,
ma questo non sembra possibile 303 e purtroppo
non sono state rintracciate neanche altre opere
attribuibili a questa bottega. Solo l'esemplare
dell'Apollo citaredo, probabilmente parte dello
stesso gruppo originario, proveniente dalla villa
dei Quintili 304 trova assonanze con le Muse di

301) Si ricorda che in Polimnia lo chignon è di restauro.
302) Su questa datazione infatti concordano tutti gli
studiosi che si sono occupati del gruppo delle Muse di Monte
Calvo, ad esclusione di ScHNEIDER, op. cit. a nota 287, pp.
223-224, che preferisce pensare alla prima età antonina.
303) La mancanza di pubblicazioni adeguate sulle Muse
conservate al Museo del Prado ha però reso impossibile la va-

lutazione a proposito di quelle sculture.
304) Cfr. U. SCHADLER, in A. Ricci (cura), La Villa dei
Quintili. Fonti scritte e fonti figurate , Roma 1998, p. 94, n. 34,
tav. VII, 4: si ricorda che l'Apollo citaredo della Villa dei
Quintili è comunemente attribuito alla stessa officina che ha
realizzato una statua del tipo Artemide Colonna rinvenuta insieme all'Apollo.
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Monte Calvo: presenta infatti lo stesso profondo canale tra il bordo inferiore della veste e il
terreno che scava la superficie del plinto, la
stessa forma della cintura e lo stesso trattamento delle pieghe verticali, che non sono parimenti interrotte dalla cintura. L'Apollo citaredo dei
Quintili però è sicuramente posteriore, di età
antonina avanzata, e non è possibile affermare
che le somiglianze siano tali da motivare una sicura attribuzione alla stessa officina, anche se in
un periodo diverso: ne resta solo aperta la possibilità.
Per quanto riguarda invece i restauri, come
accennato nella descrizione alle singole Muse
sono stati compiuti in stucco 305 , non è stata
compresa la rilavorazione della superficie che
rimane ancora quella originaria. L'intervento di
restauro è stato compiuto in una unica operazione sulle quattro statue esposte nella Galleria
Borghese, mentre la testa di Talia è rimasta priva di integrazioni. Tale intervento deve essere
avvenuto in un momento compreso tra il rinvenimento nel 1826 e l'acquisto da parte del prin-

cipe Borghese nel 1834, quindi rientra ancora
nell'operato di Capranesi e non degli intendenti
del principe 306 •

Non è semplice addentrarsi nel problema
della rappresentazione statuaria delle Muse nel1' arte greca e romana, perchè sia la tradizione
iconografica che quella letteraria sono tutt'altro
che chiare ed univoche: la maggiore difficoltà
sorge dal fatto che in età classica, pur esistendo sporadiche attestazioni di statue di Muse 307 ,
manca un repertorio iconografico già pienamente formulato, in conseguenza della concezione ancora essenzialmente indistinta all'interno del gruppo di queste divinità minori. Solo in
età ellenistica infatti tenderanno a fissarsi caratteristiche, attributi e funzioni delle singole Muse, parallelamente alla divisione e specializzazione delle arti, mentre le Muse acquisteranno
un ruolo sempre maggiore in età romana e soprattutto imperiale 308 • Anche lo studio delle sta-

305) È da rilevare però che solo per le integrazioni al
volto di Melpomene è stato utilizzato il marmo e non lo stucco, anche se niente indica che si sia trattato di un intervento
differente dal restauro complessivo di tutte le Muse.
306) Restano da segnalare solo alcune osservazioni relative a singole statue: nel lato posteriore della statua di Polimnia, verso il basso, si notano accentuati segni dello scalpello
rimasti sulla superficie. Sul lato anteriore del plinto della stessa statua si trovano quattro fori per perni molto netti e profondi (solo il secondo da sinistra è più superficiale): probabilmente vi erano fissate parti di restauro che completavano il
plinto e che sono andate perdute. Nella statua di Erato è visibile sotto il seno sinistro la parte terminale di un sostegno che
doveva collegare al busto il polso della mano destra, dove infatti si trova un segno analogo, e questo sembra inficiare la
supposizione di Poulsen che tutta la mano destra sia di restauro.
307) Le fonti letterarie che ricordano statue di Muse di
età classica sono presentate da A. QuEYREL, s.v. Mousa, Mousai, in LIMC, VI, 1992, pp. 657-681, part. 661; M. G. P1cozz1,
La peplophoros di Palazzo Sacchetti, in BdA, 25, 1984, pp. 114, inoltre ipotizza che possa aver raffigurato una Musa un tipo di peplophoros datato al 420 a.C.
308) Per queste osservazioni, cfr. soprattutto la chiara
esposizione riassuntiva di B. SJSMONDO RIDGWAY, Hellenistic
Sculpture, I, The Styles o/ ca. 331-200 B.C., Bristol 1990, pp.

253-255, ma anche le osservazioni di C. PANELLA, Osservazioni al corpus dei sarcofagi con Muse di Max Wegner, in ACI,
XX, 1968, pp. 327-351 , part. 332-333. D'altronde, ancora in
età allenistica è possibile trovare sopravvivenze della concezione indistinta delle Muse: risale per esempio alla metà del Il
secolo a.C. un rilievo votivo in cui di nove Muse solo due, o
forse tre, sono dotate di attributo caratterizzante: cfr. K. TuCHELT, Weihrelief an die Musen zu einem Votiv aus Didyma,
in AA, 1972, pp. 87-105. La questione della rappresentazione
delle Muse e del suo sviluppo nei secoli è stata ampiamente
dibattuta, per cui non è questa la sede adatta per riprendere
nel dettaglio i termini del discorso: offrono validi quadri riassuntivi, con esauriente bibliografia, sull'immagine letteraria e
artistica delle Muse nel mondo greco ed ellenistico soprattutto M. WEGNER, s.v. Muse, in EAA, V (1963), pp. 286-297; PANELLA, op. cit. supra; I. L!NFERT-REJCH, Musen- und Dichterinnenfiguren des vierten und friihen dritten Jahrhunderts, Koln
1971, pp. 4-42, 140-142; RIDGWAY, op. cit. supra, pp. 253-257;
QuEYREL, op. cit. a nota 307. Per il mondo romano si rimanda
all'esposizione del problema presentata da M. WEGNER, Die
Musensarkophage, ASR V,3, 1966; C. PANELLA, Iconografia
delle Muse sui sarcofagi romani, in StMisc, 12, 1966-67, pp.
11-43; L. FAEDO, I sarcofagi romani con Muse, in ANRW, II,
Principat, 12, 2, Kiinste, Berlin-New York 1981, pp. 65-155,
part. 77-155; E. THEOPHILIDOU, Die Musenmosaiken der romz~
schen Kaiserzeit, in TrZ, 47, 1984, pp. 239-348;J. LANCHA, s.v.

I tipi iconografici
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tue relative ai tipi vaticani 309 , quindi, deve tenere presente questa situazione, che ha determinato la mancanza di precisi riferimenti iconografici di grande fama e di sicuro riferimento
per gli artisti romani, che d'altra parte si trovarono a far fronte a una diffusa richiesta di immagini di Muse che rappresentassero le dee secondo la canonizzazione iconografica sviluppata dall'età ellenistica.
La ricorrenza con cui le repliche dei tipi vaticani sono state rinvenute in complessi unitari
induce a postulare l'esistenza di un prototipo
comune, sicuramente bronzeo, che già riunisse
in gruppo la serie completa: purtroppo però
ogni altra questione relativa a un tale prototipo
non è ancora stata chiarita in modo soddisfacente. Infatti nessuna fonte antica ricorda un
gruppo bronzeo delle nove Muse che possa essere identificato col modello di quelle vaticane:
la probabile collocazione del gruppo dovrebbe
essere localizzata a Roma come indicano i prin-

cipali rinvenimenti, ma i gruppi noti romani per
vari motivi non possono coincidere con gli originali della serie vaticana 310 . Inoltre gli studiosi
non hanno raggiunto un accordo neanche nello
stabilire quale possa essere la probabile datazione del prototipo: se infatti le repliche rinvenute
sembrano risentire fortemente dell'arte di età
imperiale, gli schemi adottati almeno dalla gran
parte di queste figure si ritrovano già presenti
in opere di vario genere databili all'età ellenistica. Studi specifici hanno ormai dimostrato come le singole iconografie siano state elaborate
nel corso del III e II secolo a.C., ma in modo indipendente le une dalle altre 311 : rimane da determinare in quale momento i singoli tipi siano
stati definitivamente riuniti per formare il gruppo delle nove Muse.
Una prima proposta al riguardo fu avanzata
dalla Tiirr 312 , secondo la quale le testimonianze
ellenistiche riproducono non tipi iconografici
determinati, ma semplici motivi ricorrenti che

Mousa, Mousai I Musae, in LIMC, VII, Addenda, 1994, cap.
I, pp. 1013-1030; L. FAEDo, ibid., cap. II, pp. 1030-1059.
309) Preferisco chiamare convenzionalmente questo ciclo di Muse 'vaticane' in considerazione non solo del fatto
che le repliche dalla villa tiburtina c.d. di Cassio sono la serie
meglio conservata e di più alto valore artistico, ma anche per
la funzione di modello, di riferimento principale che le statue
della 'Sala delle Muse' costituirono per gli studiosi e gli antiquari fin dalla loro scoperta, come ha dimostrato anche LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, pp. 111-117. Inoltre l'identità
delle singole figure all'interno del ciclo delle Muse sono tutt'altro che certe, ma per praticità continuerò a usare i nomi
imposti dagli studiosi ottocenteschi.
310) Uno dei cicli più famosi il cui ricordo è rimasto
nella tradizione letteraria è quello trasferito a Roma da Ambracia nel 189 a.C. e collocato nel Tempio di Heracles Musarum: con grande probabilità si conserva eco di queste Muse
nella decorazione della ceramica aretina, e tali immagini non
corrispondenti alle nostre Muse riportano ad un gruppo di
sole quattro figure stanti creato probabilmente all'inizio del
III secolo a.C. (cfr. MARABINI MoEVS, !oc. cit. a nota 280;
RrDGWAY, op. cit. a nota 308, pp. 246-252). Un altro ciclo
sembra che si trovasse in origine a Tespie per poi essere trasportato a Roma e collocato davanti ali' aedes Felicitatis: si crede in genere che fosse opera di Prassitele, anche se le fonti
non lo dicono mai espressamente (cfr. A. CORSO, Prassitele:
Fonti epigrafiche e letterarie. Vita e opere, I, in XeniaQuad, 10,
1988, pp. 58, 67, 110; al proposito anche TùRR, op. cit. a nota
125, e LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 116), ma non è

sicuro che si componesse di nove figure e che davvero fossero
rappresentate le Muse: in ogni modo è escluso che possa trattarsi degli originali delle Muse sabine perché è impossibile
che questi possano risalire ali' età di Prassitele e comunque le
'Tespiadi' erano realizzate in marmo (l'ipotesi di identificazione è sostenuta da AMELUNG, op. cit. a nota 263, pp. 35-36, ed
è basata principalmente sulla supposta attribuzione delle Muse vaticane a Prassitele). Un gruppo di statue di Muse che ha
da sempre attirato particolarmente l'attenzione è quello attribuito dalle fonti a Philiskos di Rodi e collocato nel Tempio di
Apollo Sosiano a Roma: anche per questo ciclo però si è
escluso ogni rapporto con i tipi delle Muse sabine, perché si
preferisce pensare a un'altra serie di tipi statuari molto ben
attestati nella copistica di età romana e indipendenti dai prototipi delle nostre statue (cfr. D. PINKWART, Das Relief des Archelaos von Priene und die 'Musen des Philiskos', Kallmiinz
1965; E. LA RoccA, Philiskos a Roma. Una testa di Musa dal
tempio di Apollo Sosiano, in Alessandria e il mondo ellenisticoromano, Studi in onore di A. Adriani, III, Roma 1984, pp.
629-643; è però contraria alla identificazione delle Muse di
Philiskos con i tipi studiati dalla Pinkwart RrDGWAY, op. cit. a
nota 308, pp. 252-268).
311) La questione fu messa a fuoco con ricchezza di
argomentazioni da TùRR, op. cit. a nota 125, una monografia
che rimane ancora oggi il principale punto di partenza per lo
studio delle Muse vaticane: in seguito altri studiosi hanno approfondito la tradizione iconografica di singole Muse (cfr. infra).
312) TùRR, op. cit. a nota 125.
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FrG. 69 - La statua di Melpomene da Agnano nella Liebieghaus, Museum alter Plastik, di Francoforte.

FrG. 70 - La statua di Melpomene dagli Horti di Mecenate
nei Musei Capitolini.

sono stati realizzati per la prima volta nella
grande statuaria in epoca adrianea, periodo nel
quale la studiosa propende a collocare la formazione del ciclo. È stata in seguito proposta
una correzione alla teoria della Tiirr: piuttosto
che pensare a sculture realizzate per la prima
volta in età imperiale, si potrebbe ipotizzare

che siano stati recuperati t1p1 già pienamente .
formulati in statue a grandezza naturale e che
nel corso del primo quarto del II secolo d.C. ne
sia avvenuta solo la riunificazione in gruppo m.
Non è mancata poi una interpretazione di compromesso, che ha individuato una sostanziale
differenza tra le Muse sedute, che ripeterebbe-

313) J. RAEDER, Die statuarische Ausstattung der Villa
Adriana bei Tivoli, Frankfurt 1983, pp. 48-52, 235-236; F.
GHEDINI, Sculture dal ninfeo e dal pretorio di Cortina, in ASAtene, 63, 1985, pp. 63-247, part. 161-164, preferiscono pensare a prototipi statuari ellenistici già definiti, come conclude
anche NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 184 nota 11; RIDGWAY,

op. cit. a nota 308, p. 252, condivide invece l'idea della TORR,
op. cit. a nota 125, di creazioni avvenute in età adrianea. Solo
ScHNEIDER, op. cit. a nota 287, pp. 216-217, ritiene che l'intero
gruppo, come appare dalle repliche adrianee, risalga in toto a
un modello ellenistico già pienamente formulato.
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blema, tutti gli studiosi hanno riconosciuto nella formulazione del gruppo la centralità dell' operato di un artista di età adrianea che, recuperando, variando o creando i tipi delle singole Muse, ha per primo dato origine al gruppo
bronzeo come ci è tramandato dalle repliche in
nostro possesso. A favore di una definizione del
gruppo in età adrianea infatti sono stati sempre
indicati il luogo di rinvenimento del maggior
numero di attestazioni, generalmente non lontano da Roma, e la loro datazione confinata nella
prima metà del II secolo d.C.; d'altronde è difficile trovare un altro periodo nella storia dell' arte greca, ellenistica o romana in cui meglio si
adatterebbe la creazione di un gruppo che manifesta una tale dose di eclettismo nell'accostamento di schemi indipendenti; e anche nell'analisi delle singole sculture trovate in serie si manifesta un classicismo freddo e accademico che
non è imputabile solo alle repliche. Rimane però da determinare con esattezza quale tipo di
operazione sia stata compiuta dall'artista adrianeo.
Nel tentare di comprenderla, è utile avere
davanti la situazione della tradizione iconografica complessiva di ogni singola Musa, dal suo
primo comparire all'età imperiale.
FIG. 71 - La statua di Melpomene del Museo Nazionale
Romano.

Melpomene

ro schemi . ben attestati m età ellenistica, e le
Muse stanti, che sarebbero una creazione imperiale nata da originali rielaborazioni di schemi
preesistenti 3 14 •
Comunque si sia voluto interpretare il pro-

Nel caso della Melpomene è stato esaurientemente
dimostrato che alla base di questo schema si trova un
motivo abbastanza diffuso su una serie di supporti diversi databili fin dal rv secolo a.C. m, mentre in statuaria
una prima importante elaborazione risale al II secolo a.C.
ed è arrivata a noi nella replica delia di poco seguente al!' originale, secondo la ricostruzione di Bol, conservata a
Francoforte e proveniente in seconda collocazione dalle
terme adrianee di Agnano (fig. 69) 316 • La statua da Agna-

314) Così interpreta LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261,
pp. 116-117, che però ammette l'origine tardo-ellenistica della
variante rappresentata dalla Polimnia vaticana.
315) Presentati e discussi da TORR, op. cit. a nota 125,
pp. 9-13.
316) In P. C. BoL, Liebieghaus. Museum alter Plastik.

Fiihrer durch die Sammlungen. Antike Kunst, Frankfurt 1980,
pp. 233-239; ID., Liebieghaus. Museum Alter Plasttk. Antike
Bildwerke. I, Bildwerke aus Stein und aus Stuck van archaischer Zeit bis zum Spiitantike, Melsungen 1983, pp. 141-142,
n . 40, figg. 40,1-5 ; I. RErcH, Die Frank/urter Musen, in Stiidel
Jb, 12, 1989, pp. 17-19, 22-24, che datano l'originale, colloca-
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no, oltre ad essere speculare, ha ancora il busto orientato
verso la gamba alzata, in una posa più realistica e naturale; la stessa posizione si ritrova in una scultura, anch'essa
a grandezza naturale, proveniente dall'area degli Horti
di Mecenate a Roma e databile alla fine dell'età repubblicana (fig. 70) rn_ Nella statua di Roma però, in confronto a quella da Agnano, si osserva un considerevole
avvicinamento al tipo vaticano nella disposizione del
panneggio, in particolare tra le gambe. Il processo sembra compiuto in una statua anch'essa da Roma (fig. 71)
conservata al Museo Nazionale Romano e datata al I secolo d.C. m, dove però si osserva ancora un atteggiamento più rilassato e meno rigido, un maggiore slancio della
figura rispetto alle repliche adrianee trovate in serie con
gli altri tipi del ciclo )19, che mostreranno una nettissima
omogeneità da cui è ancora esclusa la replica del I secolo
d.C.

Erato
Anche la statua di Erato ripete uno schema attestato
in una statuetta del III secolo a.C. e in un rilievo di poco
seguente, per cui si è postulata l'esistenza di un originale
della prima età ellenistica J20, datazione a cui tende anche
l'analisi stilistica del tipo. In confronto alle altre Muse
Erato presenta però una iconografia abbastanza rara e le
repliche non sono precedenti al II secolo d.C. m, per cui

bile a Del o, al secondo quarto del II secolo a. C. e la replica da
Agnano, proveniente dallo stesso ambiente, alla fine del secolo. La datazione al II secolo a.C. è accettata: anche da P. MORENO, Scultura ellenistica, Roma 1994, pp. 676-677 ; e da FAEDO, op. cit. a nota 308, p. 996, n. 201, che presenta brevemente anche le proposte diverse. TORR, op. cit. a nota 125, pp. 913, e LEANDER TOUATI, op. cit. a nota 261, p. 121, invece preferiscono pensare a una rielaborazione di schemi precedenti
avvenuta solo in età imperiale.
317) Cfr. D. MusTILLI, Il Museo Mussolini, Roma 1939,
pp. 67-68, n. 9, tav. XLIII; H. VON STEUBEN, in W. HELBIG,
Fuhrer durch die 6//entlichen Sammlunger klassischer Altertumer in Rom, 4" ediz., II, Tiibingen 1966, p. 491 n. 1707; FAEDO, op. cit. a nota 308, p. 1019, n. 60. Questo esemplare si distingue dalle repliche adrianee anche per la presenza di una
nebride portata intorno al busto e fermata sotto la cintura.
318) E. FILERI, in Museo Nazionale Romano. Le Sculture,
I, 8, a cura di A. GIULIANO, Roma 1985, pp. 218-2Ì9 n. IV, 17.
319) Il tipo è attestato da quattro statue, tra le quali è
considerato anche l'esemplare del Museo Nazionale Romano,
e sei teste: cfr. TORR, op. cit. a nota 125, p. 63; LEANDER TouATI, op. cit. a nota 261, p. 123 nota 2, che aggiorna l'elenco delle teste.
320) La statuetta, conservata a S. Pietroburgo, è pubblicata da F. WINTER, Die Typen der /igurlichen Terrakotten, in

rimane tutto sommato possibile che la definitiva redazione statuaria del tipo possa essere avvenuta in concomitanza con la costituzione del gruppo delle Muse vaticane 322.

Polimnia
Per quanto riguarda poi la statua di Polimnia, è evidente la sua derivazione dal tipo detto della Piccola Ercolanese risalente alla fine del rv secolo a.C. La variante
rappresentata dal tipo della Polimnia vaticana, testimoniata da numerose replichem, mostra caratteri fortemente eclettici che hanno indebolito e semplificato il modello e sembrano indicare, come è stato giustamente rilevato, una datazione lontana dall'originale, in età tardo ellenistica o romana imperiale 32'. È interessante inoltre notare che una diversa variante dipendente dallo stesso prototipo compare come immagine di Musa già sulla base di
Mantinea, e presenta affinità con lo schema utilizzato in
una replica ancora rappresentante Polimnia trovata in
serie con altre Muse dei tipi vaticani m.

Clio
L'immagine di Clio appare in un piccolo avorio proveniente dall'Agorà di Atene e recuperato in coppia con

Die antiken Terrakotten, III, 2, a cura di R. KEKULÉ, BerlinStuttgart 1903, p. 139 n. 4; FAEDO, op. cit. a nota 308, p. 994,
n. 181, mentre il rilievo da Sagalassos della metà del II secolo
a.C. è pubblicato da R. FLEISCHER, Forschungen in Sagalassos
1972 und 1974, in IstMitt, 29, 1979, pp. 273-307, pp. 278279, 302, 304-305, tav. 84-85 ; cfr. in generale P1cozz1, op. cit.
a nota 307, p. 7; FAEDo, op. cit. a nota 308, p. 992, n. 169;
LEANDER TOUATI, op. cit. a nota 261, p. 124.
321) Per le repliche di Erato, cfr. TORR, op. cit. a nota
125, pp. 64-65; LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 125
nota 4, che aggiunge alla lista della TORR la replica di Salonicco pubblicata da F. PAPADOPULOS, in ADelt, 18, Chron., 1963,
p. 199.
322) In particolare, TORR, op. cit. a nota 125, pp. 17-20.
323) Cfr. TORR, op. cit. a nota 125, pp. 63-64.
324) LEANDER TOUATI, op. cit. a nota 261, pp. 131-132.
Una terracotta, probabilmente tardoellenistica, che testimonierebbe l'avvenuta formulazione del tipo è però in WINTER,
op. cit. a nota 320, p. 47, n. 5. Non appare sufficientemente
motivata l'opinione di M. FLASHAR, Apollon Kitharodos. Statuarische Typen des musischen Apollon, Koln 1992, p. 113, di
datare la statua della Polimnia da Monte Calvo all'età traianea.
325) Per la Musa sulla base di Mantinea, cfr. Rrzzo, op.
cit. a nota 280, tav. CXXXI; per la rappresentazione statuaria
cfr. LEANDER TOUATI, op. cit. a nota 261, pp. 131-132.
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un altro simile rappresentante Tersicore, forse ornamenti
di uno strumento musicale. La datazione è incerta, per
lo più è riportata al II secolo a.C. n 6 ma senza tali certezze da poter per questo datare la formulazione del tipo di
Clio a quella età. Le repliche statuarie sono del II secolo d .C. 327

Tersicore
Oltre alla piccola replica in avorio dell'Agorà trovata insieme a Clio, altri documenti fissano l'origine del tipo di Tersicore alla tarda età ellenistica: si trova infatti
raffigurato in una terracotta di Delo databile al II-I secolo a.C. e in una statuetta sempre delia 328 • Una conferma
della completa formulazione del tipo precedente all'età
adrianea è offerta da una replica statuaria, fedele a quelle trovate in serie con le altre Muse vaticane, rinvenuta
all'interno della Domus Aurea, che ne costituisce un evidente terminus ante quem 129 •

Talia
Anche tra le repliche della Musa Talia no è presente
una testa la cui realizzazione è stata datata ali' età claudia
o flavia n,, mentre il precedente che si è voluto individuare in una figura scolpita sulla base di Mantinea appa-

326) Cfr,, GHEDINI, op. cit. a nota 313, p. 161; FAEDO, op.
cit. a nota 308, p. 999, nn. 239-240. I due avori sono pubblicati da T. L. ,SHEAR, The Agora Excavations, in AJA, 39, 1935,
pp. 437-447, p. 444 fig. 8; D. BuRR THOMPSON, Miniature
Sculpture /rom the Athenian Agora, Princeton 1959, fig. 62.
Non crede alla datazione ellenistica dei due avori la TORR, op.
cit. a nota 125.
327) Per la lista, cfr. TORR, op. cit. a nota 125, p. 66.
328) Rispettivamente in A. LAUMONIER, Les /igurines de
terre cuite (=Délos, XXIII), Paris 1956, p. 163 n. 679 tav. 68;
e M. T. CoUILLOUD, Les monuments funéraires de Rhénée
(= Délos, XXX), Paris 1974, p. 232 n. 2 tav. 89. I due oggetti
sono presentati come testimonianze dello schema iconografico di Tersicore da GHEDINI, op. cit. a nota 313, p. 161. La lista
delle repliche del tipo di Tersicore è riprodotta da TORR, op.
cit. a nota 125, p. 65, che non conosce però la replica della
Domus Aurea.
329) Pubblicata da G. ARCIPRETE, Una statua di Musa
dall'Antiquarium, in BdArch, 9, 1991, pp. 67-72, figg. 30-35,
secondo cui la creazione della scultura potrebbe risalire alla
corrente neoattica della fine del I secolo a.C.
330) La lista delle repliche di Talia è presentata da
TORR, op. cit. a nota 125, p. 67; a questa lista GHEDINI, op. cit.
a nota 313, p. 158, aggiunge altre due teste, una a Venezia e
l'altra in una collezione privata giapponese, ma, se la seconda
appare realmente come una replica (E. S!MON, The Kurashiki

re forse troppo generico per poter predatare la formulazione del modello di Talla m.

Calliope
Un esemplare acefalo della Musa Calliope proveniente dall'Esquilino mostra una particolare qualità artistica e caratteristiche stilistiche proprie, che sembrano
indicare una datazione in età flavia 111 e che in effetti si
distinguono dai tratti uniformi delle altre repliche, tutte
di II secolo d.C. 334 • È stato recentemente proposto di attribuire a Lisippo la creazione del prototipo della Calliope vaticana sulla base di alcune osservazioni fatte su una
replica conservata al Prado 11', ma l'interessante ipotesi si
basa su elementi la cui solidità è ancora forse da comprovare in misura maggiore.

Euterpe
(Musa con nebride)
Particolarmente problematico si è rivelato lo studio
del tipo della Musa con nebride: la datazione del prototipo non trova unanimi consensi, e si è anche pensato a
due prototipi diversi, ma in ogni modo si tratta di uno
schema ·nato nella tarda età classica o in quella ellenistica, testimoniato in una variante da una statua da Delo
del II secolo a.C.116•

Ninagawa Museum. Greek, Etruscan and Roman Antiquities,
Mainz 1982, p. 254, n. 172), per la testa di Venezia G. TRAVERSAR!, Sculture del V-IV secolo a.C. del Museo Archeologico di
Vene1.ia, Venezia 1973, p. 162 n. 70, nel pubblicarla si mantiene con ragione più cauto.
331) La datazione è proposta da FuCHs, in HELBIG, op.
cit. a nota 238, p. 768-769 n. 1067; cfr. anche GHEDINI, op. cit.
a nota 313, p. 161.
332) Cfr. GHEDINI, op. cit. a nota 313, p. 164.
333) MusTILLI, op. cit. a nota 317, pp. 66-67, n. 8, tav.
XLill; VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, pp. 490-491, n. 1706.
334) L'elenco completo è riportato da TORR, op. cit. a
nota 125, pp. 66-67.
335) R. CITTADINI, Figure femminili di Lisippo, in BdA,
100, 1997, pp. 55-80.
336) In J. MARcADÉ, Au Musée du Délos, Paris 1969, p.
221, tav. 37, fig. A4128. Un efficace resoconto della questione
si trova in LEANDER TouATI, op. cit. a nota 261, p . 127. Alla lista delle repliche da lei presentata a p. 129, nota 2 è da aggiungere un esemplare a Palazzo Rondinini a Roma, noto a
GHEDINI, op. cit. a nota 313, p. 162, nota 292, pubblicato da
E. PARIBENI, in L. SALERNO, Palauo Rondinini, Roma 1965, p.
192, n. 9, fig. 98. Non appare invece sufficientemente motivata la datazione al I secolo d.C. dell'esemplare di Villa Borghese proposta da FLASHAR, op. cit. a nota 324, p. 113.
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Urania
Se si dà credito al giudizio di Gerhard e si ritiene
che il tipo della Urania Lancellotti sia stato associato alle
Muse vaticane almeno nelle repliche da Monte Calvo,
anch'esso rappresenterebbe una derivazione da uno
schema nato nel IV secolo a.C. come immagine di Kore m, e in seguito rielaborato in una serie di varianti presenti ancora una volta sia nel rilievo di Mantinea che nel
gruppo delle Muse di Ambracia 338 • Va inoltre osservato
che la testa che si trova unita al torso della Polimnia di
Stoccolma, in gran parte di restauro, probabilmente doveva appartenere a una delle due Muse perdute della serie vaticana n• e potrebbe quindi testimoniare l'aspetto
della testa di Euterpe o di Urania.

Su queste basi è quindi possibile trarre
qualche osservazione. La preesistenza di alcune
repliche dei tipi vaticani dimostra indubbiamente la circolazione di schemi iconografici riferibili a questi tipi già in età precedente a quella imperiale; questo non sembra tuttavia avere
la forza di pregiudicare la datazione del gruppo
nel suo complesso ali' età adrianea in quanto si
tratta di attestazioni sporadiche e soprattutto
singole 340 , che sono poca cosa rispetto all'imponenza dei ritrovamenti in gruppo. Va semmai
evidenziato come l'artista creatore del gruppo
non si sia curato affatto dell'originalità degli
schemi da lui scelti, anzi, sembra proprio che
abbia coscientemente voluto che le singole figure fossero ben riconoscibili come Muse. Infatti,
anche a prescindere dai richiami più lontani
nello spazio e nel tempo, a Roma era ancora
esposto il ciclo delle Muse del tempio di Hercules Musarum che presentava varianti della Polimnia e dell'Urania vaticane, se la ricostruzione

337) R. KABUS JAHN, op. cit. a nota 280, pp. 2-6; BIEBER,
op. cit. a nota 280, pp. 196-197.
338) Cfr. M. T. MARABINI MOEVS, op. cit. a nota 280, pp.
33-39. Interessanti osservazioni sull'utilizzo di questo tipo come Musa si ricavano da LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261,
p. 142.
339) Riassume la questione LEANDER TouATI, op. cit. a
nota 261, pp. 132-133 .
340) Si ricordi, per esempio, che la Melpomene da
Agnano si trovava in connessione con altre statue di Muse
che non hanno niente a che vedere con i tipi vaticani.

del gruppo compiuta dalla Marabini Moevs ha
colto nel segno. Significativa è inoltre la ripresa
della Melpomene, i cui precedenti statuari si
trovavano anch'essi a Roma o nelle sue vicinanze; così come nell'area degli Horti di Mecenate
sull'Esquilino si trovava l'esemplare di età flavia
di Calliope e nella zona del Laterano la statua
di T alia a cui apparteneva la testa recuperata,
oltre alla presenza della statua di Tersicore nella Domus Aurea, che sebbene non più visibile
doveva aver ripreso un modello altrimenti noto.
L'impressione è che l'artista del II secolo abbia
appositamente recuperato immagini di Muse
correnti nel patrimonio visivo dell'epoca, riunendo motivi che si presentavano dispersi in
immagini isolate 341 .
D'altro canto il risultato finale risente necessariamente di questa precisa operazione compiuta dall'artista e manifesta un forte eclettismo
nell'accostamento di figure tanto diverse: si pensi solo al contrasto tra Melpomene, dalla posizione così poco naturale, così teatrale e come
violentemente schiacciata in uno spazio rigidamente bidimensionale, posta accanto alla Polimnia, la cui figura anche se semplificata mantiene ancora qualcosa dell'alto valore della Piccola Ercolanese, oppure accanto ad Erato, dalla
costruzione solida e massiccia, che a sua volta
oppone un fort~· contrasto alla costruzione cilindrica e slanciata della Musa con nebride. Eppure, al di là delle divergenze originarie, si osserva uno sforzo preciso nell'avvicinare le immagini le une alle altre, forzando e mutandone
le caratteristiche specifiche verso una significa tiva convergenza. Come ha giustamente osser-

341) È da notare che invece non sembra esserci nessun
collegamento con i tipi delle statue colossali di Muse del teatro di Pompeo, per le quali cfr. F. COARELLI, Il complesso
pompeiano del Campo Marzio e la sua decorazione scultorea, in
RendPontAcc, 44, 1971-72, pp. 99-122; M. FucHS, Eine Musengruppe aus dem Pompeius-Theater, in RM, 89, 1982, pp.
69-80, mentre rimane impossibile da determinare l'eventuale
rapporto con le c.d. Tespiadi di cui si è già trattato; CORSO,
op. cit. a nota 310, p . 110, ritiene comunque che le Tespiadi
siano andate distrutte in età claudia.
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vato la Leander Touati 342 , il disegno delle vesti
delle Muse stanti mostra somiglianze reciproche nella disposizione delle grosse pieghe verticali che tendono a superare la difformità dei
modelli con un uniformante trattamento classicistico del panneggio. Le Muse sedute mostrano una affinità reciproca indubbiamente maggiore e una notevole monotonia negli atteggiamenti, ripetuti solo con leggere varianti: una
maggiore torsione del busto, una gamba più alzata dell'altra, una diversa ricaduta del panneggio tra le gambe. L'elemento in cui la ricerca di
uniformità è poi addirittura incredibile sono le
teste: il riferimento ai volti di tradizione prassitelica, pur secondo una chiara impronta che rivela il gusto della prima metà del II secolo d.C.,
ha reso tutti uguali i tratti somatici delle Muse,
tanto che Brendel 343 propose provocatoriamente di potervi vedere i diversi travestimenti di
uno stesso attore. Tale uniformità non può non
essere dovuta a un radicale intervento dell'artista che ha creato il gruppo, dal momento che

tipi iconografici di provenienza diversa dovevano necessariamente avere teste e volti diversi 344 •
Particolarmente interessante è il caso di Euterpe. Infatti il tipo della Musa con nebride non
sembra che abbia rappresentato una Musa prima del suo inserimento all'interno del gruppo:
la presenza della nebride indicherebbe preferibilmente una Menade invece che una Musa, e
d'altra parte il suo schema si ritrova anche in
immagini di Artemide 345 , create in stretta connessione addirittura con la Bendis tracia 346 , la
quale indossa un chitone più corto ma con la
nebride portata nella stessa foggia, che d'altra
parte è ripetuta identica anche in una immagine
di Dioniso 347 • Eppure la connessione della Musa con nebride con il ciclo vaticano non può
più essere messa in dubbio dopo il recupero
della replica di Salonicco trovata insieme a una
Erato 348 ; e soprattutto dopo la conferma definitiva del suo rinvenimento tra le Muse di Monte
Calvo. L'unione di questo tipo con il gruppo
vaticano permette forse addirittura di compren-

342) LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 116.
343) BRENDEL, op. cit. a nota 287, p. 34.
344) Si osservi inoltre come i diversi gesti contribuiscano, insieme ali' alternanza tra figure stanti e figure sedute, a
creare un ritmo vivace, in cui tuttavia nessun elemento rompe
il sistema di cçmispondenze. Il calcolo del ritmo e dell'armonia generale tra le sculture risulta evidente non solo nelle leggere varianti della posizione degli arti e del panneggio delle
Muse sedute, ina anche nella scelta dei tipi stanti: Erato ed
Euterpe sono accomunate dal loro tratto più evidente, le
grosse pieghe verticali che ricoprono le gambe; queste si trovano anche nella Melpomene, che però vi accosta la variazione delle pieghe a V ricadenti dalla gamba alzata, mentre Polimnia e Urania trovano una forte corrispondenza tra loro con
i corpi più slanciati ed entrambi avvolti strettamente nell' himation. La differente acconciatura di Melpomene costituisce
poi una variante all'uniformità dominante, come l'himation
avvolgente di Polimnia varia le vesti comuni alle altre statue:
si tratta di leggere differenze che arricchiscono l'iconografia
generale delle Muse senza smentire la somiglianza di fondo di
tutte le sculture della serie. Gli attributi, tra cui si può considerare il passo di danza di Polimnia, caratterizzano le singole
Muse e ne indicano la funzione con un forte accento didascalico, evidente dal modo teatrale con cui questi sono mostrati
ali' osservatore.
345) Cfr. MARCADÉ, op. cit. a nota 336, p. 221; L. KAmL,
s.v. Artemis, in LIMC, II (1984), pp. 618-753 , nn. 353-395.
346) Cfr. Z. GocEVA - D . Po Pov, s.v. Bendis, in LIMC,

III, 1986, pp. 95-97 .
347) HuNDSALZ, op. cit. a nota 291, fig. K 95 . Inoltre,
una scultura conservata a Versailles presenta uno schema
molto simile alla Musa con nebride, ma vi manca il chitone
manicato, tipico delle Muse vaticane, e le spalle e le braccia
nude sembrano indicare un utilizzo per una figura diversa da
una Musa: cfr. C. PINATEL, Les statues antiques des ]ardins de
Versailles, Paris 1963, pp. 174-177, tav. 20. Nel tipo della
Musa con nebride la stessa posizione del doppio flauto, tenuto in mano, lontano dal corpo, è indice di poca organicità dell'immagine resa come Musa, e conferma che la presenza dell'attributo non apparteneva alla formulazione originaria del tipo.
348) PAPADOPULOS, !oc. cit. a nota 321; STEFANIDOU-TIVERIOU, op. cit. a nota 286, pp. 74-90, figg. 1-6; STEFANIDOU-T!VERIOU, in DESPINIS-STEFANIDOU T!VERIOU-VOUTIRAS, op. cit. a
nota 241, n . 94, p. 124, figg. 257-259. In realtà, Erato e la
Musa con nebride sono state rinvenute insieme ad altre due
Muse riunite in una unica serie, ma rappresentate secondo tipi non pertinenti alle Muse vaticane, per cui anche la Musa
con nebride poteva essere aggiunta altrettanto arbitrariamente alla Erato; più che una prova della pertinenza al gruppo, il
caso di Salonicco, d'altra parte lontano geograficamente e
cronologicamente (età severiana) qalle serie maggiori delle
Muse vaticane, offre una importante riconferma. Per le quattro statue cfr. STEFANIDOU-TIVERIOU, in DESPINIS-STEFANIDOU
TIVERIOU-VOUTIRAS, op. cit. a nota 241, pp. 123-126, nn. 9396, figg. 254-268.
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dere meglio le grosse differenze riscontrabili tra
le repliche del tipo di Musa con nebride, attestato in due principali varianti distinte dalla veste: in un caso un peplo con gonfio kolpòs (fig.
72), nell'altro il kolpòs è diventato un lungo
apòptigma e tutta la figura mostra un netto irrigidimento delle forme (fig. 61) 349 • Si potrebbe
ipotizzare allora che al momento dell'utilizzo di
questo tipo all'interno del gruppo se ne sia
adattato lo schema in modo da renderlo più simile alle altre Muse, che presentano lo stesso
lungo apòptigma e la stessa prevalenza di linee
verticali e rettilinee nella disposizione del pan neggio; infatti gli esemplari che riproducono
questa variante sono quelli in cui è attestato l'utilizzo della figura come Musa insieme ai tipi
vaticani, come la statuetta dalla Villa dei Quintili e la statua a Stoccolma 350 ; anche se la statua
da Monte Calvo è persa, la sua raffigurazione
nel pannello di Palazzo Borghese mostra proprio le caratteristiche di questa variante, che
anche la Leander Touati ha datato all'età adrianea 351 • D'altronde anche per Melpomene abbiamo osservato come, in confronto alle attestazioni precedenti al II secolo d.C. (figg. 69-71), essa
abbia mutato le proprie caratteristiche avvicinandosi alle altre Muse. Indizi di una simile trasformazione si possono cogliere anche nel caso
della replica di Calliope di età flavia 352 , che mostra una ricchezza nel panneggio non riscontrabile nelle repliche della stessa Musa trovate in
gruppo con le altre statue e che non è semplicemente riferibile al gusto più sobrio delle copie
adrianee: infatti nella Calliope flavia il gioco
delle pieghe tra i seni si discosta nel disegno
dalla resa nelle repliche adrianee, che in questo
particolare mostrano una uniformità esasperante, comune a tutte le altre Muse sia sedute che
stanti.
In conclusione, dai dati in nostro possesso è

possibile osservare come le singole figure delle
Muse vaticane siano sicuramente preesistenti all'età adrianea, anche se forse non tutte realizzate nella statuaria a grandezza naturale e non
sempre utilizzate per rappresentare le Muse;
ad un certo momento, e probabilmente in età
adrianea, un artista radunò le diverse iconogra-

349) Evidenzia con chiarezza le differenze tra le repliche
e la loro divisione in due gruppi principali LEANDER ToUATI,
op. cit. a nota 261, p. 127.
350) Rispettivamente in R.Icc1, op. cit. a nota 304, tav.

IX, 2; LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, tavv. 16-17.
351) LEANDER ToUATI, op. cit. a nota 261, p. 127.
352) TORR, op. cit. a nota 125, tav. 21,2; MusTILLI, op. cit.
a nota 317, pp. 66-67, n. 8.

FIG. 72 - La statua della c.d Musa con nebride di Wi:irlitz.

LE SCULTURE RECUPERATE

145

fie prendendole da ambiti diversi e magari da
altri gruppi di Muse e le modificò nei particolari del volto, della capigliatura, del panneggio
per costruire un gruppo bronzeo unitario e più
possibile omogeneo. Questo gruppo dovette essere collocato a Roma o in una località limitrofa, e forse per il soggetto, che stava diventando
sempre più comune e preferito nel mondo romano, forse per l'impegno dell'opera consistente in ben nove figure, dovette riscuotere una
immediata e notevole fortuna che indusse i proprietari di ville private, tra cui lo stesso imperatore, a far replicare in marmo la serie delle
Muse spesso in modo completo. Infatti alle testimonianze sporadiche precedenti si oppone
l'imponenza dei rinvenimenti in serie, tutti risalenti ad una stessa epoca e ad una stessa area
geografica: diventa essenziale a questo punto
addentrarsi nello studio di questi rinvenimenti.

particolarmente interessante, tanto che sara m
seguito necessario confrontarlo più a fondo con
l'arredo scultoreo di Monte Calvo per il simile
taglio tematico delle sculture rinvenute, databili
oltretutto nello stesso periodo delle sculture
della villa sabina: oltre alle Muse e all'Apollo citaredo, oggi anch'esso nella 'Sala delle Muse' al
Vaticano 355 , sono state recuperate numerose erme con i ritratti dei sette saggi e di altri filosofi
e letterati greci, indicando una particolare predilezione per il mondo della cultura greca del
proprietario che ebbe la villa in età adrianea e
ne commissionò l'arredo scultoreo.
Sempre a Tivoli, statue di Muse appartenenti a questi tipi sono state recuperate anche
nel grandioso complesso di Villa Adriana, dove
ornavano il proscenio dell' odeion 356 ; le fonti
cinquecentesche relative al recupero delle statue non chiariscono il dubbio se il ciclo si componesse di otto o nove figure. Attualmente si ritiene che le otto statue da Villa Adriana siano
Le Muse dei tipi vaticani nei contesti quelle arrivate al Museo del Prado 357 dopo una
di rinvenimento
serie di passaggi di proprietà, dalla collezione
di Cristina di Svezia, a quella Odescalchi fino a
La serie del Museo Vaticano, che ci ha reso giungere alla raccolta reale spagnola: questo cigli esemplari di indubbio maggior valore artisti- clo pertanto si distinguerebbe dagli altri perchè
co 353, fu recuperata nel 1774 in una villa roma- presenta solo figure sedute, realizzate con una
na a Tivoli chiamata col nome convenzionale di operazione di inserzione di tipi non pertinenti e
Villa di Cassio 35 4. Nella Villa di Cassio furonò . di raddoppiamento di alcuni schemi della serie
recuperate otto statue di Muse accompagnate · canonica 358.
da Apollo citaredo, ma solo sette di esse entraA queste considerazioni finora note, una
rono nei Musei Vaticani, come già accennato. Il più attenta ricerca nelle fonti letterarie relative
contesto di ritrovamento della villa tiburtina é alla storia collezionistica di questi esemplari ha

353) Le statue della 'Sala delle Muse' sono dettagliatamente presentate da LIPPOLD, op. cit. a nota 262 , pp. 21-70,
nn. 499,503,505,508,511,515,517 .
354) Per il rinvenimento cfr. PIETRANGELI, op. cit. a nota
283, pp. 165-167; ID., Scavi e scoperte di antichità sotto il pontificato di Pio VI, Roma 1958, pp. 130, 139-140; Ti.iRR, op. cit.
a nota 125, pp. 45-46; NEUDECKER, op. cit. a nota 95 , pp. 229234 .
355) Cfr. LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 60-63, n. 516,
tavv. 7, 9.

356) Per le Muse dall'odeion di Villa Adriana cfr. TDRR,
op. cit. a nota 125, pp. 42-43; RAEDER, op. cit. a nota 313, pp.
48-52, 233-236; E . CALANDRA, Oltre la Grecia. Alle origini del

IO

filellenismo di Adriano, Perugia 1996, pp. 213 -214.
357) A. BLANCO, Museo del Prado. Catalogo de la escultura, Madrid 1957, pp. 39-42, 53-58, nn. 37-38, 40-41, 61-62,
68-69; RAEDER, op. cit. a nota 313 , pp. 48-52 233-236; M. A.
ELVIRA BARBA- S. SCHRÒJ?ER (cura), Museo del Prado. Escultura
clàsica. Guia, Madrid 1999, pp. 172-187.
358) Per la precisione si sarebbero utilizzate due Muse
ripetute per due volte, due una volta sola e altre due statue
sarebbero state create per l'occasione, come pensa la TDRR,
op. cit. a nota 125, oppure pertinenti al gruppo ma non testimoniate dagli altri cicli noti, secondo l'opinione di RAEDER,
op. cit. a nota 313 .
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permesso di arrivare a considerevoli novità, che
hanno un grosso impatto anche nelle considerazioni sulle Muse di Bruttius Praesens. Come ha
dimostrato F. Rausa in modo convincente 359 , da
Villa Adriana provengono solo quattro delle otto statue del Prado, che furono in seguito unite
alle restanti quattro recuperate in uno scavo
sull'Esquilino. Non solo, ma accanto a queste
quattro Muse sedute erano collocate tre Muse
stanti, che in seguito presero una strada diversa
fino ad arrivare a Stoccolma alla fine del Settecento 360 . Da questa ricostruzione deriva quindi
che a Villa Adriana non era collocato un gruppo creato artificialmente con sdoppiamenti e ripetizioni, tanto da creare un gruppo atipico con
tutte figure sedute, ma un 'normale' ciclo composto da Melpomene, Erato, la Musa con nebride, Calliope, Tersicore, Talia e Clio. Anche
le quattro restanti Muse sedute del Prado, che
sempre secondo Rausa provengono da un contesto unitario sull'Esquilino, testimoniano quindi l'esistenza di un ulteriore gruppo di Muse replicanti gli stessi tipi vaticani.
Altri contesti di rinvenimento unitari comprendono solo un numero limitato di Muse: è
noto da tempo che nella Villa dei Quintili sulla
via Appia Gavin Hamilton nel 1780 ha rinvenuto diverse statuette di Muse, sulle quali però
una certa confusione sui dati dello scavo ha impedito di fare chiarezza fino a una recente glo-

bale revisione del materiale documentario 361 • Di
queste statuette ne è conservata una sola, ai
Musei Vaticani, replicante il tipo delle Musa
con nebride; il fatto che la testa, mancante, sia
stata integrata con una testa antica, corrispondente per dimensioni e stile, replicante il tipo
della Melpomene vaticana induce a credere che
tra le altre statuette ci fosse almeno Melpomene; sicuramente infatti oltre alla Musa con nebride furono rinvenute altre quattro immagini
di Muse, e la testa di Melpomene abbinata alla
Euterpe lascia presumere che anche le Muse disperse riproducessero altri tipi vaticani 362 •
Anche nel teatro di età tetrarchica di Salonicco sono state rinvenute due statue tardoantiche rappresentanti Euterpe insieme ad Erato 363 ,
mentre per il ritrovamento a Corinto di una immagine di Euterpe e di un Apollo citaredo corrispondenti ai tipi vaticani, e di due Melpomene replicanti tipi diversi purtroppo non è più
possibile determinare se furono rinvenuti insieme o in contesti non pertinenti tra di loro 364 •
Invece tra le Muse di Francoforte provenienti
dalle Terme di Agnana troviamo Melpomene
unita ad altri tipi di Muse di diversa origine, ma
non va dimenticato che siamo di fronte a una
prima versione del tipo di Melpomene, come
già evidenziato 365 •
L'attenzione va dunque concentrata principalmente sui rinvenimenti della Villa di Cassio,

359) Ringrazio vivamente F. Rausa per avermi indicato
i risultati del suo lavoro, attualmente in corso di pubblicazione.
360) È possibile però, sempre secondo la ricostruzione
di F. Rausa, che la Musa con nebride da Villa Adriana non
corrisponda a quella di Stoccolma, ma alla replica di Villa
Abamelech (per questo cfr. LEANDER TouATI, op. cit. a nota
261 , p. 126): in ogni modo questa possibilità non influisce
sulle considerazioni utili per le Muse sabine, trattandosi di
due repliche dello stesso tipo, anzi della stessa variante all'interno del tipo. Già R. C. HAUBER, Horti Romani. Die Horti

102, nn. 47, 51. Precedentemente avevano trattato di queste
statuette LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 173-175 n. 571;
TORR, op. cit. a nota 125, pp. 43-44; NEUDECKER, op. cit. a nota
95 , pp. 194 nota 40, 207-208. Mostra di non conoscere ancora i risultati di queste nuove ricerche ScHNEIDER, op. cit. a nota 287, pp. 224-225, che quindi propone soluzioni ormai non
accettabili. Si ricorda che dalla stessa villa proviene anche una
replica dell'Apollo citaredo del tipo pertinente al gruppo delle Muse vaticane, cfr. Rrcc1, op. cit. a nota 304, p. 94 n. 34 tav.

Maecenatis und die Horti Lamiani auf dem Esquilin. Geschichte,
Topographie, Statuenfunde, Koln 1991, pp. 198-200, non ritie-

ne che le Muse del Prado provengano interamente da Villa
Adriana, né che appartengano allo stesso ciclo originario.
361) Rrccr, op. cit. a nota 304.
362) Si vedano le osservazioni di U. ScHADLER, in Rrcc1,
op. cit. a nota 304, pp. 38, 47, 97-98, n. 42, tav. IX,2, pp. 99-

VII, 4.
363) Pubblicate da PAPADOPULOS, op. cit. a nota 321 , p.
199, tav. 2396; STEFANIDOU-TIVERJOU, op. cit. a nota 286, pp.
74-90, figg. 1-6; DESPINIS-STEFANIDOU TIVERIOU-VOUTIRAS, op.
cit. a nota 241, pp. 124-125 nn. 94-95 figg. 257-262 .
· 364) Cfr. F . P. JoHNSON, Corinth IX, Cambridge Mass.
1931 , pp. 22-25 , nn. 12-15.
365) BOL, op. cit. a nota 316 (1980) , p. 233-239; ID., op.
cit. a nota 316 (1983), pp. 126-144.
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sculture fu scelta da personaggi appartenenti alla più alta élite e dallo stesso Adriano, che fece
replicare il gruppo per l' odeion della sua villa
tiburtina. In ogni modo, è fortemente probabile
che la preferenza accordata dall'imperatore a
tali immagini possa aver influenzato in modo
particolare le persone a lui più prossime ad
adottare lo stesso soggetto negli stessi schemi.

di Villa Adriana e dell'Esquilino, accanto alle
Muse di Monte Calvo 366 • La presenza di cicli
raffiguranti i tipi vaticani in ville di età adrianea
non può certo essere casuale: Villa Adriana; la
villa di Bruttius Praesens, personaggio che abbiamo visto essere molto vicino all'imperatore;
la villa di un altro membro dell'aristocrazia che
impiantò la propria lussuosa residenza nella
stessa località scelta da Adriano; la Villa dei
Quintili, famiglia ugualmente vicina alla casa
imperiale, che in un momento appena seguente
ripresero gli stessi tipi per le statue delle Muse
da collocare nella loro splendida dimora, così
splendida da attirare le brame dell'imperatore
in persona 367 • Tutto questo non può non indicare una situazione ben precisa: la scelta consapevole compiuta da personaggi appartenenti allo
stesso ristretto strato sociale, che vollero fornire
la propria residenza più rappresentativa di una
precisa serie di immagini. Non possiamo ricostruire quale significato specifico potessero avere per queste persone le divinità protettrici delle arti, anche se il soggetto si integra perfettamente in quello che sappiamo della politica culturale di Adriano; in ogni modo, la scelta degli
stessi schemi iconografici e non di altri cicli di
Muse pure in circolazione nelle botteghe copistiche del tempo indica un riferimento precisq.
Qui per il momento la ricerca si blocca d~vanti alla nostra impossibilità di aggiungere più
dettagliate informazioni sugli originali bronzei
da cui derivano le repliche che ci sono giunte.
Possiamo però presupporne la collocazione in
una sede di particolare rilevanza, a giudicare
dalla risonanza immediata che ebbe la creazione del gruppo. Possiamo anche ipotizzare che
alla base della formulazione del gruppo delle
Muse ci fosse una commissione di spicco, forse
pubblica o addirittura legata alla persona dell'imperatore, a giudicare dal fatto che la serie di

La statua è fortemente danneggiata, ma la
separazione in due blocchi distinti inseriti uno
nell'altro a metà del busto risale al momento
della sua realizzazione. Del blocco inferiore restano le gambe senza però i piedi ed il plinto;
manca inoltre la gran parte della gamba sinistra
e del fascio di pieghe che ricade dal fianco sinistro, una grossa scheggia dello stinco destro, varie pieghe dell' himation. Nel blocco superiore
mancano le braccia di cui la destra era applicata separatamente, gran parte del busto e della
schiena ma non i seni, l'ampia scollatura e le
spalle, anche se del seno destro è rimasto solo
un grosso frammento. Particolarmente ben conservata è invece la testa, dove manca solo il naso. I pesanti restauri applicati alla scultura prima dell'acquisto Borghese sono stati rimossi,
mantenendo solo le parti originarie sostenute,
dove necessario, da un nucleo in stucco. Come
si vede da vecchie foto (fig. 80), era stata inte-

366) È interessante notare che le statue mostrano una
notevole affinità iconografica tra di loro, che sembra riconfermare la creazione recente di un prototipo che non si sente an-

cora necessario variare.
367) Per le vicende della Villa dei Quintili sulla via Appia, cfr. Rrcc1, op. cit. a nota 304, pp. 3-10.

8) LA STATUA DELLA C.D. HERA BORGHESE (figg.
73-79)
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n . 473.
Altezza m 2,13.
Marmo bianco a grana fine, con venature scure,
pentelico.
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FIG .

73 - Veduta frontale della statua della e.cl. Hera Borghese nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen.
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FJGG. 74-75 - Vedute laterali della statua della c.d. Hera Borghese nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen.
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FIG. 76 - Il busto della statua della c.d. Hera Borghese nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen.
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FIG. 77 - Veduta frontale della testa della statua della c.d. Hera Borghese nella Ny Carlsberg Glyptothek a
Copenhagen.
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78-79 - Vedute laterali della testa della statua della c.d. Hera Borghese nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen.

grata tutta la parte mancante del busto, la gamba sinistra con il limitrofo fascio di pieghe verticali, i piedi con il bordo inferiore del chitone,
ogni singola piega spezzata, le braccia. Queste
erano state realizzate seguendo il modello offerto dalle altre repliche del tipo: il braccio sinistro, avvolto nell' himation dalla spalla al gomito, portava la mano con una piccola patera leggermente in avanti, mentre il destro scoperto
poggiava su una lunga lancia o scettro di cui
era stata ricostruita solo una piccola porzione
tubolare stretta nella mano ali' altezza della testa.
La dea è rappresentata stante, con la gamba
sinistra portante e la destra flessa, il piede arretrato. Dalla parte restante delle spalle è possibile immaginare la posizione delle braccia: il
braccio sinistro doveva essere portato in basso
fino al gomito, poi leggermente in avanti, il destro invece era tenuto in alto, di lato, in una posizione più o meno orizzontale; la stessa posizione delle braccia si ritrova nelle altre repliche

dello stesso tipo. La testa è eretta, volta appena
verso destra. Il sottile chitone copre la parte superiore della figura con un effetto di particolare
trasparenza sul modellato del seno, del ventre e
sull'ombelico; i seni sono però coperti a stento
dalla veste, che sembra quasi essere vicina a scivolarne via, mentre le spalle e la poderosa scollatura sono già completamente scoperte. L' hz'mation, che scende dalla schiena, fascia le gambe dall'altezza del bacino formando superiormente un fascio corposo di pieghe; da questo
fascio ricade in avanti un lembo dell'himation
che arriva fino a metà cosce, mentre sul lato
sinistro un altro lembo ricade verticale dal fianco fino a terra. Il volto presenta i tratti ampi e
distesi, gli occhi grandi con le palpebre particolarmente marcate, le sopracciglia dal profilo
netto, la bocca carnosa. L'acconciatura è composta da ciocche ad ondine che si dipartono
dalla scriminatura centrale, ma sono presto interrotte dal sakkòs, una sottile benda che sul retro, dal livello delle orecchie, si espande arrivando a coprire l'intera crocchia in cui si rac-
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colgono i capelli sulla nuca. I capelli al di sopra
del sakkòs sono resi con sottilissime linee ondulate a cui manca del tutto il volume.
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La statua della Hera Borghese fu sempre
apprezzata in modo particolare tra le sculture
di Monte Calvo, nonostante avesse subito un
pesantissimo restauro (fig. 78) che ne aveva in
parte alterato il valore originario e che fu interamente rimosso dalla Direzione della Glyptothek nel 197 6 368 . La fama dell'opera permette
quindi di seguirne con sicurezza i movimenti
dal momento dell'ingresso della statua nella
Galleria Borghese: fu subito esposta nella Prima Camera della Galleria, che addirittura ne
prese il nome di 'Sala della Giunone', mentre al
momento della divisione tra i coeredi Borghese
la troviamo in possesso del Duca di Poggio Nativo che la allontanò dalla Galleria dapprima
spostandola nel Casino dell'Orologio 369 , sempre
a Villa Borghese, e da lì, a trattative concluse,
fu venduta tramite Helbig a Jacobsen e venne
inviata a Copenhagen 370 .
Se quindi la storia della statua nel periodo
seguente all'entrata nella Galleria Borghese non
presenta difficoltà, rimane da fare chiarezza sul
momento del suo rinvenimento: infatti, nonostante l'opera appaia già chiaramente nell'elenco
del Guattani, non sembra che Capranesi ne ricordi il recupero. Per comprendere con esattezza come stanno le cose conviene partire da un altro reperto di cui apparentemente si sono perse
le tracce, la «testa semicolossale creduta di Saffo» recuperata insieme alle statue delle Muse.

Il tipo iconografico ritenuto nell'Ottocento
il ritratto di Saffo, rappresentante probabilmente Afrodite, è ben identificato in una numerosa
serie di repliche contraddistinte da una caratteristica pettinatura raccolta nel sakkòs; non è
possibile però rintracciare tra gli esemplari noti
quello che potrebbe provenire da Monte Calvo 371 • Da un nuovo esame delle testimonianze
dell'epoca del rinvenimento emerge però un
quadro poco chiaro al riguardo di questo pezzo, soprattutto sembra davvero strano che questa testa, accolta con particolare enfasi dalle
Notizie del Giorno nel febbraio 1826 («superba
testa semicolossale creduta di Saffo, e ben conveniva che una simile testa fosse unita alle dee
delle scienze e delle arti»), ed individuata con
sicurezza nella «testa muliebre semicolossale
avente parte di petto» del Capranesi nella lista
da lui inviata il 24 gennaio dello stesso anno 372 ,
non appaia più nelle relazioni seguenti, né nella
lista del Guattani né in quella Borghese.
Una traccia di questa testa può essere reperita in una relazione della Commissione Generale di Belle Arti m che il 4 giugno 1826 si è recata a Palazzo Sciarra per esaminare le Muse, il
Nettuno e altre due statue semicolossali di cui
sembra non esserci menzione nel resto dell'intera documentazione ottocentesca. Eppure il testo è molto chiaro: «Le Muse si vanno completando. Delle due statue muliebri semicolossali
si vanno rinvenendo molte parti, ma la qualità
del marmo fa temere, che sempre rimarranno
troppo guaste nei loro panneggiamenti. Finché
non saranno compite le ricerche, non può darsi
un ragionato giudizio, sopra le Muse, e sopra le
due statue indicate». Data la grandezza maggio-

368) Presenta l'operazione di allontanamento dei restauri ottocenteschi M. MoLTESEN, Fra Fyrst Borgheses samlinger,
in Medde!NyCarlsbGlypt, 34, 1977, pp. 79-99.
369) Come indicano una serie di documenti in ASV, Archivio Borghese, busta 349, fase. 3.
370) PouLSEN, op. cit. a nota 125, pp. 186-188 n. 247;
MOLTESEN, op. cit. a nota 95, pp. 191-192.
371) Due repliche del tipo detto di Saffo si trovano an-

che nella stessa Galleria Borghese, ma hanno altre provenienze, come hanno accertato MoRENO-SFORZINI, op. cit. a nota
167, pp. 361 e 366, fig. 9.
372) Lo ritiene altamente probabile anche NEUDECKER,
op. cit. a nota 95, p. 182, n. 35.20, e dallo spoglio della documentazione completa risulta indubitabile.
373) In ASR, Atti del Camerlengato, Parte II, Titolo IV,
busta 151, fase. 122.
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re del naturale, e dato il ritrovamento in quello
stesso anno, verrebbe da pensare che la testa di
Saffo sia stata in seguito completata dal ritrovamento del busto, come infatti sembra suggerire
il rapporto della Commissione che si riferisce
ad una serie successiva di rinvenimenti pertinenti: questo spiegherebbe l'improvviso apparire di almeno una delle statue semicolossali e
la contemporanea sparizione della 'testa di Saffo', che quindi fu da allqra considerata non più
come testa ma come statua. Le liste di Capranesi confermano la presenza di un «frammento
dal petto in giù, più grande del vero, di statua
panneggiata» segnalata 1'8 marzo 1826, quindi il mese seguente l'annuncio delle Notizie del
Giorno che infatti ricordava solo la testa. Nelle
liste di quello stesso anno è possibile individuare anche il ritrovamento della seconda statua
semicolossale esaminata dalla Commissione in
un «Torzo di statua più grande del naturale»
segnalato il 29 gennaio.
A questo punto però non può non tornare
alla mente il fatto che siamo privi di un chiaro
riferimento, nelle liste di Capranesi, al rinvenimento dell'Hera Borghese. Questa statua è nominata dal Guattani, per cui fu trovata entro il
1829, ma non nel 1824 perché Visconti non la
ricorda; inoltre il Guattani e l'elenco Borghese,
che conoscono la «Giunone o Proserpina» 374 ,
non ricordano la testa di Saffo. La testa dell'Hera Borghese per la sua alta qualità potrebbe
benissimo essere identificata in quella che tanto
stupore ha suscitato nel cronista delle Notizie
del Giorno, e la pettinatura raccolta non esclude che possa essere stato proposto un primo
sommario accostamento al tipo della c.d. Saffo:
una conferma definitiva al proposito si trova in
un articolo del Braun 375 , in cui è espressamente
ricordato come la particolare acconciatura della

374) A proposito di questa espressione «Giunone o Proserpina», LEONI, op. cit. a nota 94 , p. 122, ricopiando un documento di Capranesi, trascrive erroneamente «Giove o Proserpina»; di conseguenza N EUDECKER, op. cit. a nota 95, p .
183, n. 35.39, ne deduce la scoperta di una statua di Giove

F1G. 80 - La statua della c.d. Hera Borghese nella Ny Carlsberg Glyptothek a Copenhagen prima della eliminazione dei
restauri.

Hera Borghese, già nota da altre teste, sia stata
identificata in un primo momento con il ritratto
di Saffo. Dalla diretta osservazione della scultura vediamo come tutto torni perfettamente:
l'Hera Borghese di Monte Calvo infatti è com-

nel 1834, che egli inserisce nel suo elenco di reperti di Monte .
Calvo, ma che non è mai esistita.
375) E. BRAuN, Giunone di Montecalvi in Villa Borghese,
in MonAnnBul!Inst, 1855, pp. 48-49, pp. 48-49.
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comparire per forza 376 , e non è possibile dedurne nulla in più 377 •

posta da due frammenti principali, uno costituito dalla testa con le spalle, l'ampia scollatura e
un seno, l'altro comprendente il resto del corpo
a partire dal livello della vita. L'identificazione
non è senza conseguenze: non solo è necessario
espungere dalla lista totale dei rinvenimenti la
testa di Saffo (e il frammento panneggiato della
parte inferiore del corpo), ma abbiamo testimoniata da fonti contemporanee allo scavo la connessione strettissima che doveva esserci nella
disposizione originaria nella Villa dei Bruttii tra
la serie delle Muse e l'Hera Borghese, collocata
«tra di esse [. .. ] presso un muro di smisurati
travertini».
Per quanto riguarda invece la seconda statua semicolossale, accomunata all'Hera Borghese solo dalla dimensione e dallo stato frammen tario, rimaniamo purtroppo privi di ogni altra
informazione: questo secondo pezzo scompare
infatti immediatamente dalla nostra documentazione, senza che venga più ricordat~ da nessuno, nemmeno dal Guattani dove dovrebbe

Il tipo della Hera Borghese prende il nome
convenzionale tuttora comunemente in uso
proprio dall'esemplare di Monte Calvo per il
grande interesse che questo destò negli studiosi,
in quanto forniva una migliore versione della
già celebre statua detta Hera Barberini della Sala Rotonda al Museo Vaticano 378 ; di conseguenza il tipo è stato oggetto di numerose indagini
fin dall'Ottocento 379 •
La critica è quindi arrivata a stabilire qualche punto fermo a proposito di questo tipo statuario, sebbene molti siano i problemi ancora
aperti e forse insolubili, almeno allo stato odierno delle conoscenze. Se infatti è ormai inconfutabile che all'origine delle varie repliche sia da
postulare l'esistenza di un modello bronzeo 380 ,
e se la sua datazione è sufficientemente sicura

376) Nel suo elenco troviamo solo la citazione di frammenti di statue semicolossali maschili, mentre la relazione della Commissione aveva specificato che si trattava di una statua
muliebre; inoltre la loro descrizione sembra escludere che
possa essersi trattato di statue panneggiate. Queste sono descritte come «Torso d'uomo più grande del vero» e «Statua
virile di altezza 11 palmi mancante dal petto in sù», dove però la misura indicata sembra troppo grande per poter essere
definita «semicolossale» dalla Commissione: si ricorda infatti
che un palmo corrisponde a cm 23,74, per cui in genere viene
indicata con 7 palmi l'altezza naturale e con 9 palmi la semicolossale, come è il caso dell'Hera Borghese. Se questa statua
virile raggiungeva già un'altezza di 11 palmi senza la testa, il
collo e parte del petto potrebbe essere definita solo come decisamente colossale. Potrebbe allora esserci stato un errore di
valutazione riguardo al sesso, dovuto magari allo stato frammentario, ma in realtà ciò sarebbe probabile solo se si trattasse di un Apollo citaredo simile a quello vaticano (infatti il tipo dell'Apollo citaredo della 'Sala delle Muse' è stato ritenuto
una figura femminile fino alla scoperta della serie vaticana,
tanto che Cavaceppi aveva restaurato con una testa femminile
l'Apollo ora a Stoccolma, cfr. LEANDER ToUATI, op. cit. a nota
261, pp. 112, 118), ma questo è da escludersi risolutamente:
se insieme alle Muse fosse stata trovata, sebbene frammentaria, una replica dell'Apollo che accompagna le Muse vaticane,
sarebbe impossibile che un elemento di ulteriore accostamento delle Muse sabine a quelle della 'Sala delle Muse' sia stato
passato sotto silenzio.
377) Non si può neanche ritenere probabile che questa

statua possa essere stata trovata insieme alla Hera Borghese e
alle Muse: non vi sono infatti indicazioni esplicite al riguardo
nei documenti e il fatto che sia stata trovata più o meno nello
stesso periodo non basta a dedurre una provenienza da una
unica zona, perché Capranesi poteva benissimo scavare contemporaneamente in settori della villa anche molto lontani tra
di essi.
378) In molti testi seguenti alla scoperta della Hera Borghese è possibile cogliere il rapporto che immediatamente veniva istituito tra questa e la Hera Barberini: emblematico al
proposito è A. FuRTWANGLER, Meisterwerke der griechischen
Plastik, Leipzig-Berlin 1893, p. 117, mentre ARNDT, op. cit. a
nota 222, p. 92, mette bene a fuoco il giusto rapporto tra le
due opere e la sua analisi è riconfermata da LIPPOLD, op. cit. a
nota 238, p. 156. Per la statua della Hera Barberini, cfr. LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 126-128 n. 546.
379) La bibliografia su questo tipo iconografico e sulle
numerose problematiche ad esso collegate è enorme e difficilmente riassumibile; A. DELIVORRIAS, Der statuarische Typus
der sogenannten Hera Borghese, in Polykletforschungen, a cura
di H. BECK E P. C. B01, Berlin 1993, pp. 221-252, part. 221222, elenca i principali contributi e trattando dei vari argomenti da lui analizzati riporta la relativa bibliografia in modo
preciso ed esauriente.
380) La conferma definitiva proviene dal ritrovamento
di un calco in gesso da Baia pertinente a questo tipo, pubblicato da LANDWEHR, Die antiken Gipsabgiisse aus Baiae. Griechische Bronzenstatuen in Abgiissen romischer Zeit, Berlin
1985, pp. 90-91, n. 53, tav. 55 a, per il quale dr. infra.
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pur oscillando appena tra chi predilige il decennio 430-420 o il 420-410 a.C., per il resto l'originale non è stato identificato tra le opere menzionate dalle fonti letterarie e la sua collocazione sfugge ancora a ogni tentativo di determinazione. Una recente proposta in proposito è dovuta a Delivorrias, che crede di aver individuato il prototipo in un passo di Pausania 381 ; ma la
sua tesi presenta in realtà qualche punto debole
e necessita di ulteriori V€rifiche 382 •
Una questione a lungo discussa è stata quella della identificazione della divinità rappresentata: il primo nome proposto fu quello di Hera,
e la scultura Borghese è stata interpretata come
immagine di Hera già prima dell'esposizione al

pubblicom. Se in un primo momento tale identificazione fu dovuta all'influsso della Hera Barberini, in seguito venne confermata dalla prima
pubblicazione della statua ad opera di Braun 384
con una serie di motivazioni confutate definitivamente da Furtwangler 385 • Da allora è stato
proposto di pensare a Kore, Afrodite e ancora
alla stessa Hera 386 , ma la critica più recente ha
generalmente preso posizione in favore di Afrodite, e la possibilità di riconoscervi questa dea
si sta affermando sempre più m_
Un problema, peraltro fondamentale, che
rimane invece ancora irrisolto riguarda l'inquadramento dell'opera in una precisa tradizione artistica e l'attribuzione ad un singolo arti-

381) DELIVORRIAS, op. cit. a nota 379, pp. 221-252, che
ripete sempre più convinto le stesse conclusioni in A. DELIVORRIAS, Polykleitos and the Allure o/ Femine Beauty, in
Polykleitos, the Doriphoros, and Tradition, a cura di W. G.
MooN, Madison Wisconsin 1995, pp. 200-217; cfr. anche A
LrNFERT, Die Schule des Polyklet, in Polyklet. Der Bildhauer
der griechischen Klassik, Cat. mostra, Frank.furt 1990, pp.
240-297, part. 261-263. Lo studioso ha riconosciuto su un rilievo da Egina, da lui datato tra il 405 e il 386 a.C., la rappresentazione di questo tipo statuario, e da una serie di considerazioni stilistiche e storiche ha proposto di vedere nel tipo
della Hera Borghese la rappresentazione di una statua bronzea di Afrodite dedicata dagli Spartani nel Tempio di Apollo
Amyklaios per la vittoria di Egospotami ([1ominata da PAUSANIA, III, 18, 7-9) . La fine della guerra del Peloponneso e della
supremazia attica sul mare avrebbero determinato la scelta
dei particolari attributi che Delivorrias riconosce nel rilievo:
una cornucopia tenuta lungo il lato sinistro della figura, speranza del futuro benessere in un momento in cui non si era
ancora cristallizzata l'immagine della dea Tyche; e un timone
di nave impugnato con la mano destra, che induce ad interpretare la statua come immagine di Afrodite Euploia, a ricordo della vittoria navale della flotta peloponnesiaca.
382) La ricostruzione di Delivorrias si basa sul rilievo di
Egina, ma lo stato frammentario non permette di riconoscervi
con sicurezza la connotazione di supporto di decreto indispensabile alla sua tesi (infatti M. MEYER, Die griechischen Urkundenrelie/s (=AM 13 . Beiheft), 1989, p. 210 nota 1465, lo
considera un rilievo votivo). Allo stesso modo, la diltazione all'età classica da lui sostenuta è compromessa dalla qua)ità scadente della raffigurazione e dal carattere corsivo e poco accurato delle immagini, che potrebbero invece indicare una data
più tarda (MEYER, ibid., data il rilievo all'età ellenistica, riprendendo in questo pareri precedenti). Se il rilievo fosse allora di età ellenistica, quindi molto posteriore all'originale
della Hera Borghese, la presenza degli attributi, specialmente
della cornucopia, potrebbe indicare una variante del tipo uti-

lizzata per rappresentare Tyche/Fortuna molto diffusa in età
ellenistica (cfr. F. RAusA, s.v. Tyche/Fortuna, in LIMC, VIII,
1997, pp. 125-141, part. 126-128, 139), e quindi non sarebbe
una attendibile testimonianza dell'immagine originaria della
Hera Borghese. Oltre a ciò, poi, si potrebbe porre in discussione anche l'esattezza con cui l'autore del rilievo raffigura la
dea: questa sembra portare un diadema simile a quello della
Hera Barberini, che infatti Delivorrias ritiene dovesse trovarsi
nell'originale ed essere stato eliminato dai copisti. Eppure
possediamo ben quattro teste del tipo della Hera Borghese, di
cui due di ottima qualità, e nessuna di esse presenta il diadema, pur essendo particolarmente concordanti tra loro per tutti gli altri elementi.
383) Nell'elenco dei reperti di Monte Calvo pubblicato
dal GUATTANI, op. cit. a nota 3, pp. 96-99, appare già nominata come «Giunone», mentre la lista dell'acquisto Borghese del
1834 la identifica con «Giunone o Proserpina».
384) Sostiene l'identificazione dell'Hera Borghese con
Giunone BRAUN, op. cit. a nota 375, anche se ne ammette la
somiglianza con Afrodite, tanto da postulare una commistione tra le due dee in funzione di ]uno pronuba.
385) FURTWANGLER, op. cit. a nota 378, p . 117.
386) Preferiscono identificare la divinità rappresentata
con Kore: P. ZANCANI MONTUORO, Repliche romane di una statua fidiaca, in BC, 61, 1933, pp. 25-58, part. 57-58; PoULSEN,
op. cit. a nota 125, p. 187 (Kore o Demetra); B. VIERNEISELScHLORB, Glyptothek Munchen. Katalog der Skulpturen III,
Klassische Grabdenkmà"ler und Votivrelie/s, Miinchen 1988,
pp. 6-7, nota 17; con Hera: KABUS JAHN, op. cit. a nota 280,
p. 62; E. BIELEFELD, Zu den Nereiden aus Fcirmia, in RM,
76, 1969, pp. 93-102, p. 99; con Afrodite: D . ARNOLD,
Die Polykletnachfolge (= ]dI Erganzungsheft 25), 1969, p.
78; LANDWEHR, op. cit. a nota 380, p. 93-94; A KossATZDEISSMANN, s.v. Hera, in LIMC, IV, 1988, pp. 659-719, p.
671 n. 102; DELIVORRIAS, op. cit. a nota 379, p. 233 .
387) Per la discussione sulla questione, cfr. infra.
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sta 388 . Si è a lungo pensato ali' ambiente attico
per il confronto con le sculture frontonali partenoniche e in particolare sono stati fatti i nomi
di Alcamene e Agoracrito 389 : la ricostruzione
della statua della Nemesi di Ramnunte ha permesso di cogliere precise assonanze tra le d4e
opere facendo propendere per l'attribuzione ·a
quest'ultimo artista anche per l'Hera Borghese 390. Si è però contemporaneamente affermata
una tendenza contraria, che tende a dare maggiore importanza ai precisi riscontri rilevabili
nella Hera Borghese con opere di ambito artistico peloponnesiaco, come l'impostazione della
figura con una ponderazione perfettamente policletea: in questo senso sono stati evidenziati
parallellismi con opere come la Afrodite di Epidauro 391, proponendo quindi di pensare a Policleto I o II 392 •
Per quanto riguarda in particolare la replica
da Monte Calvo e la sua valutazione in relazione alle altre attestazioni del tipo, un punto
di partenza imprescindibile è costituito da un

calco di Baia 393 • Il frammento del calco tratto
dall'originale è purtroppo di estensione molto
ridotta, ma permette di apprezzare la alta qualità che contraddistingueva il prototipo: in base al confronto con le repliche pervenute la
Landwehr ha concluso che in generale non è
mai rispettata l'esatta formulazione dell' originale, anche se due esemplari, la statua del Palatino (fig. 81) e quella di età augustea rinvenuta
a Baia, sono da considerarsi le più vicine all'originale, almeno limitatamente alla piccola zona
del petto conservata nel calco. L'interpretazione fornita dall'esemplare Borghese però non è
presa in esame dalla studiosa in quanto nella
statua la parte del petto resa nel calco è andata
perduta: ne deriva che le qualità della replica
Borghese sono rimaste ancora una volta in ombra, offuscate dalle repliche di valore artistico
oggettivamente superiore e dal ricordo degli in gombranti restauri ottocenteschi che appesantivano e occultavano la figura nella sua reale fisionomia (fig. 78) 394 •

388) DELIVORRIAS, op. cit. a nota 379, p. 228, nota 14, riporta con precisione il lungo elenco delle varie attribuzioni
con i nomi degli studiosi che le hanno sostenute e le rispettive
indicazioni biqliografiche.
389) Propende per l'interpretazione della Hera Borghese come opera attica FURTWÀNGLER, op. cit. a nota 378, p. 117,
seguito da ARNDT, op. cit. a nota 222, pp. 93-94; ARNoLD, op.
cit. a nota 386, p. 78 nota 295, p. 154 nota 558, che ne attribuiscono la paternità ad Alcamene, mentre LIPPOLD, op. cit. a
nota 238, p. 203; G. DESPINIS, Sumbole ste melete tau ergou
tau Agorakritou, Atene 1971, pp. 156-158; MoLTESEN, op. cit.
a nota 368, p. 83; CANDILIO, op. cit. a nota 239, pp. 222-223;
B. VIERNEISEL-SCHLÒRB, Glyptothek Munchen. Katalog der
Skulpturen II, Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jharhunderts
v. Chr., Miinchen 1979, pp.166, 171 note 11-12; LANDWEHR,
op. cit. a nota 380, p. 93, preferiscono pensare ad Agoracrito;
questa ultima attribuzione ha raggiunto maggior successo e si
trova più comunemente ripetuta in studi non specifici.
390) Il confronto tra le due sculture è proposto da DESPINIS, op. cit. a nota 389, pp. 156-158, ed è ritenuto sufficiente per l'attribuzione della Hera Borghese ad Agoracrito anche
da H. LAUTER, Die Koren des Herechtheion, in AntPl, XVI,
Berlin 1976, p. 47 nota 143.
391) Propose per la prima volta l'associazione tra la Hera Borghese e l'Afrodite di Epidauro T. DoHRN, Attische Plastik vom Tode des Phidias bis zum Wirken der grossen Meisterdes IV Jahrhunderts v. Chr., Koln 1957, pp. 212-213; in
seguito venne riproposta con forza da KABUS JAHN, op. cit. a

nota 280, pp. 82-83, e LINFERT, op. cit. a nota 381, p. 263,
mentre tende ad allontantare le due opere VIERNEISELScHLÒRB, op. cit. a nota 389, p. 210.
392) Sostengono questa seconda interpretazione, compiendo una lettura 'peloponnesiaca' dell'opera, BIELEFELD, op.
cit. a nota 386; A. DELIVORRIAS, Problèmes de conséquence méthodologique et d'ambiguité iconographique, in MEFRA, 103,
1991, pp. 129-157, che ritiene di poter attribuire la paternità
dell'opera a Policleto I (ripete poi le proprie posizioni nei
suoi saggi seguenti: ID., opp. citt. a note 379 e 381), mentre in
particolare insistono per l'inserimento della Hera Borghese
accanto alla produzione di Policleto II KABUS JAHN, op. cit. a
nota 280, pp. 62, 82-83; A. LINFERT, Von Polyklet zu Lisipp.
Polyklets Schule und ihr Verhiiltnis zu Skopas van Paros, Giessen 1966, pp. 7-9, che ripropone la sua teoria in op. cit. a nota
381, p. 263.
393) Pubblicato da LANDWEHR, op. cit. a nota 380, pp.
88-94.
394) I giudizi espressi negli anni precedenti al 1976, anno della rimozione dei restauri, sonq infatti in genere negativi
(si veda per esempio ZANCANI MoNTUORO, op. cit. a nota 386,
pp. 27-28), ma anche in seguito, quando la scultura è apparsa
nella versione originale, le repliche dd Palatino e di Baia hanno impedito una completa riabilitazione della statua Borghese. Emblematico è il caso della VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a
nota 389, p. 171 nota 11, che parla della statua come se presentasse ancora i restauri ottocenteschi. Non apprezza però
particolarmente neanche la versione priva dei restauri DEL!-
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Invece tra le numerose repliche conservate la statua Borghese occupa un posto di primo piano, nonostante lo stato frammentario e
nonostante la datazione relativamente tarda rispetto alla maggioranza delle copie, che datano
entro il I secolo d.C.: la predilezione per questa
scultura infatti non ha conosciuto sosta dall'età
augustea, quando probabilmente il tipo entra
nel repertorio dei copisti ateniesi attivi in Campania 396 , fino ali' età antonina, quando viene
prodotta la strepitosa replica collocata addirittura all'interno della sede imperiale sul Palatino

(fig. 81) 397 • Confrontata con le altre attestazioni,
la statua Borghese si contraddistingue per la
semplificazione del fitto disegno di pieghe che
fiammeggiano il busto della dea e ne avvolgono
i fianchi e le gambe, semplificazione che va a
vantaggio della resa solida della struttura corporea sottostante. In particolare, si può osservare come il gruppo di pieghe dell' hz'mation che
scende sul fianco sinistro nelle altre copie ne
nasconda in parte l'asciuttezza che resta invece
evidente nella statua Borghese, così come le
gambe non sono nascoste ma evidenziate dal

VORRIAS, op. cit. a nota 381, p. 229. Le uniche parole di eneo•
mio espresse sulla statua Borghese sono sempre state per la
testa, cfr. in particolare ARNor, op. cit. a nota 222, pp. 90-95 .
395) La prima presentazione e discussione delle repliche
del tipo si deve a ZANCANI MONTUORO, op. cit. a nota 386, che
esprime giudizi e datazioni ancora validi; in seguito si sono
pronunciati altri studiosi, come BIEBER, op. cit. a nota 280, pp.
47-49; LANDWEHR, op. cit. a nota 380, pp. 91-93 . La lista ag•
giornata delle attestazioni presenta solo alcuni ampliamenti ri•
spetto a quella della Zancani:

L' "Odeum" nel!' "Agorà" di Cortina presso il Leteo, in ASAtene, VII-IX, 1925-26, pp . 1-69, part. 52-53, fig. 47);
11. Cirene, da Apollonia, torso di statua · età traianea
(Zancani n. 10; J. P. McALEER, A Catalogue o/ Sculpture /rom
Apollonia (Suppi. LibyaAnt, VI), 1972, pp. 10-11);
12. Roma, Museo Capitolino, dalla collezione Cesi, poi
Albani, statua iconica - fine II secolo d.C. (Zancani n . 4);
13. Roma, Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, statua
acefala restaurata come S. Elena - prima metà I secolo d.C.
(Zancani n. 5; W. AMELUNG, Di statue antiche trasformate in
f igure di santi, in RM, 12, 1897, pp. 71-74, p. 73);
14. Pozzuoli, busto frammentario (F. ZEVI (cura), Puteali, Napoli 1987; GASPARRI, op. cit. a nota 395, p. 175);
15. Roma, Museo Nazionale Romano, statua acefala, variante - età flavia (BIEJlER, op. cit. a nota 280, p . 49; FILERI, op.
cit. a nota 318, p. 253-n. V,16);
16. Roma, Musei Vaticani, da Otricoli (BIEBER, op. cit. a
nota 280, p. 48);
17. Roma, Museo Nazionale Romano, dalla collezione
Ludovisi, variante • I secolo d.C. (Zancani n. 13; B. P ALMA, in
Museo Nazionale Romano. Le Sculture, I, 5, I Marmi Ludovisi
nel Museo Nazionale Romano, a cura di A. GIULIANO, Roma
1983, p . 159 n. 67);
18. Roma, Musei Vaticani, Sala Rotonda, variante a
grandezza colossale (Hera Barberini) - età antonina (Zancani
n. 14);
19. Roma, Museo del P alazzo dei Conservatori, statuetta, variante - età antonina (Zancani n. 15);
20. Roma, Museo Capitolino, dai pressi della Chiesa dei
SS. Pietro e Marcellino, testa (Zancani testa C; VON STEUBEN,
op. cit. a nota 317, p. 551, n. 1780);
21. Baltimora, Walters Art Gallery, testa (D. K. HILL,
Sculpture Newly Exhibited in Ba/timore, in AJA, 45, 1941 , pp.
153-158, pp. 156-158).

395

1. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, Hera Bor•
ghese (Zancani n . l);
2. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, statua acefala, proveniente dalla Dalmazia · età flavia (Zancani n. 7);
3. Roma, Museo Nazionale Romano, statua acefala dallo 'Stadio' del Palatino • età antonina (Zancani n. 6; CANDILIO,
op. cit. a nota 239, pp. 222-223, n. 139; M. A. TOME!, Museo
Palatino, Roma 1997, p . 140 n. 120);
4. Napoli, Museo Nazionale, da Baia, statua acefala
firmata da Afrodisios ateniese · età augustea (Zancani n. 8;
LANDWEHR, op. cit. a nota 380, pp. 92-93);
5. Napoli, Museo Nazionale, da Baia, statua acefala firmata da Karos • età flavia (Zancani n . 9; LANDWEHR, op. cit. a
nota 380, pp. 92-93);
6. Baia, Castello Aragonese, torso di statua, dal mare
presso Capo Miseno - età giulio-claudia (C. GASPARRI, L'officina dei calchi di Baia. Sulla produzione copistica di età adrianea
in area flegrea, in RM, 102, 1995, pp. 173-187, p. 175 tav.
39,3);
7. Roma, Musei Vaticani, Braccio Nuovo, statua acefala
da Ostia - età adrianea (Zancani n. 3; BIELEFELD, op. cit. a nota 386, p. 98);
8. Portici, Villa Reale, da Ercolano, statua con la testa
collocata su un altro torso sempre a Portici - inizi età imperiale (Zancani n. 2) ;
9. Kassel, Schloss Wilhelrnshohe, statua acefala da
Ostia - prima età imperiale (Zancani n. 12; M. BIEBER, Die antiken Skulpturen und Bronzen des koniglichen Museum Fridericianum in Casse!, Casse! 1915, pp. 29-31, n. 48);
10. Heraklion, Museo, torso di statua proveniente dall' odeion di Cortina - età traianea (Zancani n. 11; L. PERNIER,

396) Per l'individuazione dell'ingresso del tipo della Hera Borghese nel patrimonio iconografico delle officine copisti•
che operanti in Italia, cfr. GASPARRI, op. cit. a nota 395, p. 184.
397) ZANCANI MoNTUORO, op. cit. a nota 386, p. 38-40,
n. 6, figg. 10-11; CANDILIO, op. cit. a nota 239, pp. 222-223 n.
139; LANDWEHR, op. cit. a nota 380, pp. 92-93; TOME!, op. cit.
a nota 395, p. 140, n . 120.
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panneggio che ne sottolinea l'esatto volume senza appesantirle; anche la trama delle sottili piegoline del chitone sul ventre è tracciata in modo da aumentare l'aderenza della veste al corpo
riducendo il rilievo delle increspature che nelle
altre repliche fanno vibrare maggiormente la

FIG.

81 - La statua del tipo c.d. Hera Borghese nel Museo
Palatino a Roma.
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superficie ma tendono a prevalere sulla pienezza delle forme 398 . L'ampia scollatura poi è evidenziata dal forte rilievo, molto maggiore che
in tutte le altre repliche, del bordo del chitone
sul seno sinistro, che crea una maggiore tensione verso la nudità del busto e delle spalle e verso il volto, nel quale l'artista ha dato una alta
prova delle proprie capacità, anche in questo
caso però con una misurata sobrietà di mezzi. È
il volto in particolare che permette di determinare la datazione all'età adrianea, su cui concordano tutti gli studiosi e di cui riassume tutte
le principali caratteristiche nel disegno degli occhi, nella trattazione dell'incarnato e nell'accentuato contrasto con la massa raccolta dei capelli.
Dal confronto con le altre attestazioni del
tipo emerge quindi come la statua Borghese si
discosti forse davvero dall'originale, a cui restano più fedeli le altre repliche dal panneggio più
ricco e dettagliato, mentre questa costituisce
una versione del tipo in cui l'artista ha lasciato una netta impronta personale, creando una
scultura dal forte impatto e dal fascino indiscutibile, dotata di una maggiore carica sensuale rispetto alle altre repliche. L'artista adrianeo che
ha realizzato la statua Borghese ha quindi offerto una propria versione del tipo, interpretando
l'immagine della dea in un senso più vicino ai
canoni della scultura policletea e tralasciando le
caratteristiche marcatamente attiche del prototipo 399.
Resta comunque una obbiettiva difficoltà
nella ricostruzione dell'originale, dovuta anche
alle infinite varianti a cui è stata sottoposta questa immagine, prediletta dalla clientela romana

398) Ha notato questa caratteristica del panneggio della
replica dal Palatino in particolare G. TRAVERSAR!, Aspetti formali della scultura neoclassica a Roma dal I al III secolo d. C.,
Roma 1968, p. 58.
399) Già VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 389, p. 171
nota 11, ha osservato come il carattere policleteo che alcuni
studiosi hanno evidenziato nel tipo della Hera Borghese sia
più accentuato nella replica di Monte Calvo che in tutte le altre attestazioni; infatti LINFERT, op. cit. a nota 381, p. 262, fig.
126, nel sostenere la pertinenza del tipo alla scuola peloponnesiaca, pubblica una bellissima foto proprio della statua di
Monte Calvo.
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come statua iconica o utilizzata come Atena,
Igieia, Tyche 400 , anche contemporaneamente all'uso di statua-ritratto per defunte divinizzate 401; questo utilizzo così diffuso in una ampia
gamma di interpretazioni diverse da quella originaria necessita di una motivazione precisa. È
necessario prima di tutto tornare al problema
dell'identificazione della divinità rappresentata:
nella critica più recente si è affermata l' opinione che il tipo della Hera Borghese abbia voluto
rappresentare Afrodite 402, ed infatti le caratteristiche specifiche di questa immagine si adattano
particolarmente a rappresentare proprio Afrodite per la forte connotazione erotica della statua, con il chitone che lascia nuda una spalla e
l'ampia scollatura per fermarsi solo al limitare
del seno che sembra sorreggere la stoffa in modo maliziosamente precario, e con l'accentuata
trasparenza della veste sul petto e sul ventre.
Una tale immagine inoltre rientra perfettamente
nella predilezione per questo soggetto riscontrabile negli ultimi decenni del v secolo, periodo in cui viene prodotta una serie di prototipi
statuari che mostrano la dea progressivamente
più svestita sia con alcune zone del corpo sem-

pre più nude, sia per il gioco di trasparenze
delle vesti 403 • Lo stesso motivo della spalla scoperta è una delle caratteristiche più frequenti
della dea, che sembra caratterizzarla fin dal
frontone orientale del Partenone 404 •
Se quindi l'Hera Borghese rappresentava in
origine Afrodite, il fatto che una tale versione
della dea sia stata utilizzata dai copisti romani
di preferenza per altri scopi che non per rappresentare la dea dell'amore è stato convincentemente spiegato dalla Landwehr 405 con la preferenza accordata in età romana ad altri generi di raffigurazioni, più vicini alla concezione
della dea che si andò sviluppando in età ellenistica e poi romana, in cui Afrodite appariva
completamente nuda e in atteggiamenti molto
lontani dalla posa matronale, dist:;tccata e inarrivabile della Hera Borghese 406 •

400) È utilizzata come immagine di Atena la statua Ludovisi n. 17 dell'elenco qui riprodotto, mentre rappresenta
lgiea la statua di Casse! n. 9; inoltre una delle due statue da
Baia, la n. 5, e il torso da Apollonia n. 11 raffigurano immagini di Fortuna.
401) Sono giudicati segni di un utilizzo come statua iconica la presenza di riccioli ricadenti sulle spalle, che indicano
una testa non pertinente al tipo, e il panneggio variato in modo da coprire la scollatura; presentano la prima di tali caratteristiche la statua dal Palatino n. 3, quella di Casse! n. 9, che
dovrebbe rappresentare una defunta divinizzata sotto le spoglie di Igiea, la n. 11 da Apollonia, che presenta anche la cornucopia di Fortuna, mentre hanno la scollatura coperta la statua n. 2 di Copenhagen, la n. 10 da Gortina, la n. 15, la n. 16
da Otricoli. La statua n. 12 dalla collezione Cesi ha conservato la testa ritratto originale che presenta i tratti di Lucilla,
mentre la statua da Ostia n. 7 è stata rinvenuta insieme a due
statue di togati, per cui potrebbe essere stata anch'essa utilizzata come statua-ritratto (per questa considerazione cfr. LIPPOLD, op. cit. a nota 238, p. 204).
402) Sulla questione si vedano da ultimo le osservazioni
di DELIVORRIAS, op. cit. a nota 379, p. 233, che riporta la bibliografia relativa.

403) Per una efficace carrellata su tali immagini, cfr. A.
DELIVORRIAS, s.v. Aphrodite, in LIMC, II, 1984, pp. 2-151,
part. 25-45. Ha già notato il perfetto inserimento della Hera
Borghese tra le statue éli Afrodite della seconda metà del V secolo LANDWEHR, op. cit. a nota 380, p. 94.
404) DELIVORRIAS, op. cit. a nota 403, p. 132 n. 1393 . Oltre alla Afrodite del frontone est del Partenone, si pensi in
particolare al torso della Afrodite di Daphni, alla stessa Afrodite di Epidauro, di cui già si è parlato in relazione al tipo
Hera Borghese, e alla Afrodite Louvre-Napoli, altra opera che
è stata confrontata con il tipo Borghese da E. LA ROCCA, Una
testa femminile nel Museo Nuovo dei Conservatori e l'Afrodite
Louvre-Napoli, in ASAtene, 34-35, 1972-73, pp. 419-450, part.
434; per una completa citazione di tali esempi, cfr. LANDWEHR, op. cit. a nota 380, p. 94.
405) LANDWEHR, op. cit. a nota 380, p. 94.
406) Per la rappresentazione di Afrodite in età ellenistica, che trova già una compiuta formulazione con la Afrodite
Cnidia di Prassitele, riprodotta senza sosta e in infinite varianti dai copisti romani, cfr. D. M. BRINKERHOFF, Hellenistic
Statues of Aphrodite. Studies in the History of their Stylistic
Development, New York-London 1978.

La statua della Hera Borghese nella
Villa di Monte Calvo
Tra i reperti della villa sabina spicca la totale assenza di un Apollo citaredo in funzione
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di accompagnatore del coro delle Muse, assenza sulla quale le nostre fonti di informazioni sono assolutamente concordi sebbene esistesse un
preciso tipo di Apollo trovato in associazione
con il gruppo delle Muse vaticane e che forse
faceva parte della serie originale 407 • Una riprova
dell'assenza di questo tipo di Apollo o di altri
simili accanto alle Muse di Monte Calvo è offerta ancora una volta dal pannello in stucco di
Palazzo Borghese 408 : come accompagnatore del
coro delle Muse l'anonimo artista ottocentesco
ha scelto un Apollo anch'esso naturalmente di
proprietà Borghese ed esposto nella Galleria,
ma non proveniente da Monte Calvo dal momento che si trovava nella Galleria già prima
degli acquisti sabini 409 •
A Monte Calvo quindi sembra proprio che
il gruppo delle Muse fosse guidato dalla statua
della Hera Borghese, quindi da Afrodite. È però veramente strano trovare Afrodite come guida delle Muse: non sono note altre attestazioni
significative di un simile accostamento 410 • Eppure l'associazione della statua con le Muse
non può essere casuale, e la sua dimensione

maggiore rispetto ad esse, l'impiego di un artista di maggiori capacità, tutto lascia supporre
che il ruolo della dea sia stato proprio quello di
guida, di figura centrale tra le Muse.
Vale allora forse la pena di avventurarsi nel
tentativo di interpretare una così originale associazione tra Afrodite e le Muse. La prima soluzione da ricercare è naturalmente la più semplice ed immediata: nel contesto di una villa dedicata, come dobbiamo supporre, ai piaceri del1' otium, della vita raffinata e dello svago intellettuale, l'immagine di Afrodite in posizione
dominante tra le Muse doveva richiamare un tipo di poesia disimpegnata, quella di soggetto
amoroso, in consonanza con il tipo di vita e
con le attività letterarie privilegiate dai proprietari e dai loro ospiti, in un clima ideale in cui i
piaceri di Afrodite andavano gustati attraverso
il filtro delle Muse. In tale senso infatti l' accostamento di Afrodite con le Muse appare in alcuni componimenti della raccolta dei Carmina
Anacreontea 411 e il loro modello diretto si ritrova in un frammento dello stesso Anacreonte, in
cui il poeta invita ad associare gli splendidi do-

407) Per il tipo dell'Apollo citaredo vaticano cfr. LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 60-63, n. 516, tavv. 7, 9; TORR,
op. cit. a nota 125, pp. 36-37; FLASHAR, op. cit. a nota 324, pp.
108-113.
408) FUMAGALLI, op. cit. a nota 273, pp. 201-203, fig. 242.
409) Infatti è registrato già da NIBBY, op. cit. a nota 168,
pp. 107-110; cfr. STACCIOLI-P. MORENO, Le collezioni cit. a
nota 297, p. 101. Invece MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p . 194,
fig. 5, ritiene che provenga da Monte Calvo la statua di Apollo oggi esposta insieme alle Muse a Copenhagen (cfr. PouLSEN, op. cit. a nota 125, n. 74), ma questa scultura fu rinvenuta
a Torre Nuova nel 1849 come testimonia BRAUN, op. cit. a nota 173, p. 541, che sappiamo ben informato sugli scavi di
Monte Calvo, per cui è impossibile che si sia sbagliato; una
conferma viene dal fatto che questo Apollo fu aggiunto nella
'Sala delle Muse' accanto alle Muse sabine solo nel 1852, come indica un documento in ASV, Archivio Borghese, busta
348 fase. 2 (15 settembre 1852), prendendo il posto di Anacreonte che fino a quel momento era stato scelto come figura
centrale nella Sala delle Muse.
410) Le Muse appaiono raffigurate insieme ad Afrodite
solo su due vasi dipinti dal Pittore di Meidias e su una hydria
di un pittore della maniera sempre di Meidias, ma non sono
casi significativi del rapporto tra le Muse e Afrodite perché in

tutte le tre attestazioni il soggetto centrale della scena è la figura di un poeta mitico, Musaios o Thamyris, circondato da
alcune Muse, da Afrodite e da altre divinità della cerchia di
Afrodite: il legame tra le Muse e Afrodite è quindi dovuto all'associazione con Musaios o Thamyris, e non tra di esse direttamente; inoltre la limitatezza di questi esempi e la loro
concentrazione all'interno di un breve periodo e una stessa
cerchia di artisti fa pensare piuttosto ad un legame episodico
e non tradizionale (per queste tre immagini, cfr. QUEYREL, op.
cit. a nota 307, p. 668, nn. 93-95, p. 677). Un altro unico caso
potrebbe essere un mosaico da Sabratha del III secolo d.C.,
inedito, segnalato da LANCHA, op. cit. a nota 308, p. 1023, n.
12; ma la mancanza di una pubblicazione adeguata e di una
fotografia impedisce di appurare l'identità dei personaggi raffigurati. Oltre al classico accostamento con Apollo, altre divinità che si trovano rappresentate insieme alle Muse sono Atena, Artemide, Hermes, oppure figure mitiche come Marsia, o
ancora poeti e filosofi: cfr. QuEYREL, op. cit. a nota 307, pp.
662-668; FAEDO, op. cit. a nota 308, pp. 1002-1005, 10111013, 1041-1044, 1049-1050; LANCHA, op. cit. a nota 308, pp.
1020-1025.
411) Si vedano in particolare i carmi nn. 19, 55 dell'edizione di M. L. WEST, Carmina Anacreontea, Leipzig 1984; D.
A. CAMPBELL, Greek Lyric, II, Cambridge Mass. 1988.
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ni di Afrodite a quelli delle Muse 412 ; la presenza
della statua di Anacreonte all'interno della villa
renderebbe particolarmente interessante il riferimento ad un suo testo originale e ad altri
che ali' epoca gli venivano parimenti attribuiti.
L'ambientazione naturale di un tale motivo è
quella del mondo del simposio, luogo privilegiato della creazione ed esecuzione poetica dove trovano ampio spazio le tematiche erotiche:
in questo senso il gruppo delle Muse accompagnate da Afrodite potrebbe avere un valore
programmatico, indicare la predilezione per un
certo tipo di poesia, o comunque potrebbe aver
espresso un certo clima culturale che intendeva
ricollegarsi al simposio greco e alle attività in
esso svolte, esecuzioni musicali e poetiche su
uno sfondo di intense passioni.
Una interpretazione in questa direzione offre il vantaggio di tentare di leggere le sculture
in stretta relazione con le caratteristiche del1' ambiente che le accoglieva, ma toglie valore
ad ogni osservazione riguardo alla singolare
scelta di un tipo scultoreo di Afrodite come
quello della Hera Borghese, che non si presta al
meglio per rappresentare l'amore nella poesia a
soggetto erotico. Se non si volesse rinunciare al
sospetto che invece la scelta del tipo nasconda
una chiave di lettura più appropriata alla singolare personalità del committente è possibile imboccare una strada del tutto diversa, anche se
meno lineare e dal risultato più incerto. Punto
di partenza è la constatazione presentata in precedenza che non è stato scelto per Afrodite uno
dei tanti altri tipi con cui in età romana imperiale si prediligeva raffigurare la dea, spesso resa come una fanciulla dall'aria falsamente inno-

cente, o come una affascinante donna consapevole della propria carica attrattiva: qui si è scelta una immagine potente, dalle forme piene,
lontana dall'immagine della lascivia. Il sospetto
che questa scelta esprima una precisa volontà
viene alimentato anche da un'ulteriore osservazione: dal confronto tra la statua Borghese e le
altre repliche è emerso come proprio l'esemplare di Monte Calvo evidenzi in modo particolare
il carattere sensuale della dea, ma di una sensualità matronale, imponente, che fa pensare alla potenza generatrice, alla forza creatrice del1' amore più che alla languida o intrigante concezione ellenistica prediletta dalla committenza
romana.
Nella letteratura antica non sono molti i testi che possono offrire un chiaro collegamento
tra le Muse e una concezione di Afrodite coincidente con quella espressa dalle caratteristiche
della statua Borghese 4 D, e comunque tali testi
vanno cercati tra quelli che possono aver avuto
un certo impatto nella cultura dell'epoca e che
Bruttius Praesens possa aver conosciuto ed apprezzato; esiste però un'opera di rara suggestione che potrebbe aver avuto la forza di indurre
ad un accostamento così particolare, il De rerum natura di Lucrezio 414 . La figura di Venere
tracciata da Lucrezio si adatta particolarmente
bene ad essere raffigurata dal tipo della Hera
Borghese piuttosto che dalle altre immagini della dea presenti nel repertorio di età imperiale,
l'alma Venus lucreziana corrisponde alle forme
solenni, matronali di questo tipo statuario e
specialmente della replica Borghese, che sembra sottolineare proprio il carattere di potenza sovrumana dell'apparizione divina 415 • Il coro

412) È il frammento 56 dell'edizione di B. GENTILI, Anakreon, Roma 1958, commentato in O. Vox, Studi anacreontei,
Bari 1990, pp. 41-49.
413) Però è interessante notare che L. FAEDO, Le Muse
suadenti, in StC!Or, 42, 1992, pp. 165-187, part. 165-181 , individua una serie di documenti, soprattutto iconografici, ma
che trovano sostegno anche nelle fonti letterarie, che indicano
un originale accostamento di Afrodite con le Muse da lei interpretato come espressione dell 'influenza positiva, dotata di
sfumature morali, esercitata dal sentimento amoroso quando
è accompagnato dai doni delle Muse, quindi dalle capacità in-

tellettuali esaltate dalla passione amorosa: una tale interpretazione potrebbe essere bene espressa dall'immagine della Hera
Borghese.
414) In particolare, si vedano i versi I, 1-49, 921 -950 (ripetuti uguali in IV, 1-25); VI, 92-95.
415) Si tenga presente che anche la rinascita del culto di
Venere operata da Adriano tendeva a sottolineare maggiormente, con la Venus Felix, la funzione di dea della fecondità e
della prosperità; per questo cfr. TALIAFERRO BoATWRIGHT, op.
cit. a nota 55, p. 131.
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poesia in confronto alla filosofia, tale operazione potrebbe essere estesa anche ad altri nuclei
scultorei presenti nella villa, ma purtroppo s1
tratta solo di una ipotesi non verificabile 41 8 •

delle Muse, figure che si confondono fino al1' assimilazione con quella di Afrodite nel testo
lucreziano, sarebbe quindi propriamente guidato da questa forza generatrice della natura che
si avvak della carica della poesia per rivelare la
sua opera.
Importanti contributi 416 sono stati dedicati all'approfondimento della comprensione di
queste figure nel complesso della poetica lucreziana, interpretate come simbolo della sintesi
tra poesia e filosofia, !epos poetico e voluptas
epicurea. Nonostante il fascino di un tale riferimento, la concreta possibilità di attribuire a
Bruttius Praesens la volontà di rappresentare
nella sua villa attraverso queste sculture il ruolo
della poesia legato alla fonte stessa della vita così come è rappresentato nel poema di Lucrezio
rimarrebbe del tutto inconsistente se non fosse
stato individuato che Praesens dovette essere un
seguace della dottrina di Epicuro 417 • Anche in
questo modo, è chiaro, questa ipotesi rimane
solo una supposizione non dimostrabile, ma
forse vale la pena di proporla proprio in base
alla constatazione dell'epicureismo del committente delle sculture e quindi della sua probabile
dimestichezza con il testo di Lucrezio. Se fosse
possibile provare che Praesens abbia subito l,a
suggestione dei versi lucreziani e che abbia vo'é
luto ornare la sua villa di rappresentazioni concrete, mutuate dal linguaggio mitologico tradizionale secondo lo stesso espediente usato da
Lucrezio, rendendole simboli di concetti filosofici e in particolare della legittimazione della

Della scultura si conservano unicamente la
parte anteriore e laterale destra del busto, il bacino fin quasi all'inguine, il braccio destro e gran
parte della testa. Le linee delle fratture laterale
ed inferiore hanno un andamento tendenzialmente rettilineo e mostrano un breve tratto di
superficie non rifinito. Il retro della statua non
è lavorato e il blocco di marmo non ha la profondità sufficiente per la realizzazione completa
del busto: in questa parte della statua si osservano ampie superfici piatte dovute a tagli realizzati appositamente per ridurre il volume ed il
peso dell'opera, mentre è dovuta a una rottura
accidentale solo la perdita della scapola destra.
Nel centro della parte posteriore della statua è
presente un grosso foro rettangolare che doveva consentire l'ancoraggio della sezione mancante. Il braccio destro è separato dal busto
con un taglio verticale che divide la spalla dal

416) Per il commento al testo di Lucrezio, cfr. LUCREZIO,
De rerum natura, edizione e commento a cura di C. BAILEY,
Oxford 1947; per il rapporto tra Venere e le Muse e le molte
implicazioni della loro presenza nel De rerum natura si vedano LUCREZIO, De rerum natura, a cura di E. PARATORE e U.
PIZZANI, Roma 1960, pp. 69-92; e soprattutto le pagine acute
e penetranti di D . CLAY, Lucretius and Epicurus, lthaca (New
York) - London 1983, pp. 45-49, 82-95, 226-234 , e M. GALE,
Myth and Poetry in Lucretius, Cambridge 1994, pp. 65-74,
136-154, 209-223, che riportano in modo dettagliato la bibliografia critica precedente su questo argomento, che è sempre
stato uno dei più dibattuti dalla critica lucreziana.
417) Cfr. supra, capitolo 2 sulle notizie storiche relative
a questo personaggio.

418) Un supporto a tale interpretazione, ma certo sempre nel campo delle suggestioni e non delle prove reali, potrebbe essere il confronto istituibile tra i versi I, 936-950 (ripetuti in IV, 11-25) del De rerum natura e le parole che Plinio
rivolge a Praesens nella parte finale della Epistola VII, 3: nel
celebre passo di Lucrezio il poeta vuole usare il miele per addolcire l'amara medicina, mentre Plinio esorta Praesens a tornare alla vita pubblica usando la metafora del mischiare ai cibi dolci anche sapori ·'amari, per apprezzare meglio le gioie
della vita: in Lucrezio il dolce è necessario per l'amaro, in Plinio l'amaro è necessario per il dolce. I commentatori hanno
colto già da tempo i precisi riferimenti epicurei presenti nella
lettera di Plinio: cfr. D'ARMs, op. cit. a nota 66, pp. 157-158;
SYME, op. cit. a nota 40, p. 290.

9) LA STATUA

DI

ASCLEPIO (figg. 82-88)

Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 1425.
Altezza m 1, 12.
Marmo bianco a grana medio-grossa, con cristalli
grandi e regolari. Marmo di Taso.
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FIG. 82 - Il torso di Asclepio nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

LE SCULTURE RECUPERATE

FIG.

83 - Il torso di Asclepio nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FrG. 84 - La testa del torso di Asclepio nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FrG. 85 - La testa del torso di Asclepio nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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petto ed indica la realizzazione a parte dell'arto,
mentre si osserva una frattura sopra la spalla,
inclinata a quarantacinque gradi verso l'esterno.
Della mano destra mancano le parti aggettanti
delle dita, anche se il palmo è perfettamente
conservato fino alle nocche. Anche la testa ha il
retro non lavorato ed è priva del volume necessario, eliminato da due tagli convergenti al centro dei quali si notano due piccoli fori. La testa
è inoltre spezzata da una netta frattura obliqua:
manca la calotta cranica comprendente la fronte, il sopracciglio e la palpebra superiore destra,
la radice del naso, tutto l'occhio sinistro, la parte superiore dello zigomo e la zona limitrofa al1' orecchio sinistro. Sul piano di questa frattura
sono visibili due fori sicuramente moderni. Anche il naso è mancante, e un piccolo forellino
ne reggeva l'integrazione. Un altro foro visibile
verso il vertice della parte conservata dei capelli
presuppone la presenza, in origine, di una corona metallica.

Il dio è rappresentato seduto, come dimostrano in modo indubitabile la rotazione del bacino e la piega della pelle sopra l'ombelico.
Unico indumento doveva essere un ampio himation che avvolgeva completamente le gambe
e parte del bacino; inoltre un lembo dell' himation era portato sulla spalla sinistra fin quasi a
lambire la base del collo da cui poi doveva
scendere anteriormente lungo il margine del
busto. Il braccio destro, appena piegato al gomito, è teso in avanti e leggermente di lato, con
il palmo della mano rivolto verso il basso. Le
dita mancanti dovevano essere ben aperte. La
testa è impostata frontalmente: un'abbondante
capigliatura scende fluente ai lati del volto, tutto il mento e metà guance sono coperte dalla

419) Il ritrovamento dei piedi della statua è indicato
senza ombra di dubbio sia da BRAUN, in Bulllnst cit. a nota
173, p. 11, sia in un documento relativo all'acquisto, in ASV,
Archivio Borghese, Busta 346, fase. 15.
420) Con questa provenienza è registrato nel catalogo
del museo, POULSEN, op. cit. a nota 125, p. 86 n. 90; dr. anche
ID., in P. ARNDT- W . AMELUNG, Photographische Einz.elauf
nahmen Antiker Sculpturen, serie XIII, Miinchen 1932, nn.

barba ricciuta, folta ma non particolarmente
lunga, mentre sopra il labbro superiore è visibile solo un po' di peluria. Le labbra sono brevi,
carnose e appena socchiuse, mentre i bulbi oculari dovevano essere aggiunti in altro materiale.

Il recupero del c .d. Giove di Monte
Calvo
La storia collezionistica di questo pezzo è
quanto mai singolare: il torso marmoreo identificato con Giove fin dalle liste di Capranesi fu
comprato dal principe Borghese nel 1836 insieme ali' Anacreonte e al Poeta Seduto rinvenuti
nello stesso anno e come loro arrivò a Copenhagen nel 1895; ma nei decenni compresi tra
queste due date non si trova né in Galleria, né
nei magazzini, e non se ne ha altra notizia fino
a quando non ricompare nella Ny Carlsberg
Glyptothek. Nel frattempo era andato perduto
il frammento con i piedi recuperato nello scavo
insieme al resto della scultura 419 , ed era perso il
ricordo della corretta provenienza dell'opera,
che si credeva venisse dagli scavi di Tuscolo 420 •
La confusione con Tuscolo può essere stata originata, come è già stato osservato 421 , dalla somiglianza del nome di Monte Calvo con quello
del più noto Monte Cavo presso Tuscolo; comunque una spiegazione esauriente per questo
errore è offerta dalla Moltesen 422 , che attesta
come il c.d. Giove fu comprato da Jacobsen
tramite un intermediario legato alla famiglia
Colonna, per cui è possibile che provenga direttamente dal Palazzo Colonna di Sciarra in
Via del Corso e non da Villa Borghese: quindi
dopo l'acquisto questa statua non sarebbe mai
entrata in reale possesso dei Borghese, ma rima-

3835-3837.
421) L'errore si trova ancora in L. BORRELLI, Testa barbata dal Museo di Apollonia, in ArtFig, III, 1947, pp. 112-115,
part. 113, ed è stato notato da B. KRAusE, Zum AsklepiosKultbild des Thrasymedes in Epidauros, in AA, 87, 1972, pp.
240-257, part. 240 nota 1; MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 200.
422) MOLTESEN, op. cit. a nota 95 , p. 200.
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se nella sede dove venivaho temporaneamente
immagazzinati i reperti dello scavo sabino fino
alla fine del secolo, al momento del passaggio a
Copenhagen e della casuale riunione con le altre sculture della stessa provenienza. Nei cataloghi delle sculture di Palazzo Sciarra 423 non si
trova nessuna statua che corrisponda al c.d.
Giove, e questo potrebbe in effetti confermare
che il pezzo, fortemente frammentario e di proprietà Borghese, rimase separato dal resto della
collezione ospitata nel palazzo. D'altronde anche la sorte subita dalle tre Muse frammentarie,
Euterpe, Urania e Calliope, nascoste e come dimenticate nei magazzini di Villa Borghese, indica che l'interesse dell'amministrazione Borghese per le sculture minori e frammentarie di
Monte Calvo dovette essere piuttosto marginale, e il caso della statua di Nettuno confermerà
questa sostanziale noncuranza 424 .
In ogni modo l'identificazione del torso di
Giove di Monte Calvo con la scultura conservata a Copenhagen, proposta per la prima volta
da Lippold 425 , può essere messa difficilmente in

A dispetto della conservazione parziale e
delle apparenti scarse qualità formali di questa
scultura, si tratta di uno dei pezzi di maggiore
rilevanza tra i reperti di Monte Calvo per le informazioni che è in grado di trasmettere sull' ar-

423) Cfr. X. BARBIER DE MoNTAULT, Les Musées et Galeries de Rame, Roma 1870, pp. 429-432; F. MATZ - F. VON
DUHN, Antike Bildwerke in Rom mit Ausschluss der grosseren
Sammlungen, I, Leipzig 1881. Per una trattazione critica sulle
sculture antiche conservate nel secolo scorso a Palazzo Sciarra cfr. PIETRANGELI, op. cit. a nota 235; e soprattutto Io., Palazzo Sciarra, Roma 1986, pp. 367-378.
424) BRAUN, in Bulllnst cit. a nota 173, p. 12, attesta che
il principe Borghese aveva intenzione di far restaurate il torso
marmoreo con la ricostruzione dell'himation in bronzo da affidarsi a Thorvaldsen; ma l'idea dovette essere presto abbandonata perché non resta traccia di un progetto così impegnativo né tra i documenti Borghese, né tra le informazioni relative all'attività di Thorvaldsen. Il carattere altamente elogiativo
delle parole di Braun per il principe Borghese dà l'impressione che un tale restauro fosse più una speranza vivamente caldeggiata dal Braun che un serio progetto del principe, che
non si occupò mai personalmente delle statue di Monte Calvo
(cfr. anche quanto riporta MORENO-SFORZINI, op. cit. a nota
167, p. 371).
425) LIPPOLD, op. cit. a nota 238, p. 267 nota 74.
426) Descrive il torso di Giove BRAUN, in Bulllnst cit. a
nota 173, pp. 11-12: «è rimasto tutto il corpo colla testa, un
braccio e i piedi. Pare che manchino le parti di mezzo perché
probabilmente erano di metallo [ ... ] é danneggiata peraltro la
testa, di cui una parte, dal vertice verso l'orecchio, è stata tolta per un taglio fatto da antico iconoclasta. Lo stile con che è
lavorato il marmo, si mostra buono e corretto, non da parago-

narsi peraltro con quello delle sopradescritte statue [Anacreonte e Poeta Seduto]». L'opera è nominata anche in ASR,
Atti del Camerlengato, Parte II, busta 151, fase. 122 bis: 20
aprile 1835 («Un torzo creduto di Giove»); 27 aprile 1835
(«Un dorso da Uomo colossale con mezza testa»), 5 dicembre
1835 («non avvi che la testa, il petto, e i piedi, potendosi però
congetturare da questi avvanzi che la clamide fosse di metallo, ma ora consunta o smarrita»).
427) Infatti senza il confronto con le monete di Epidauro è impossibile stabilire per questa scultura il reale soggetto,
mentre il tipo di capigliatura a lunghe ciocche accompagnata
dalla folta barba è condivisa da Giove, Plutone, Nettuno e
Asclepio e rientra nella iconografia generica di queste Vatergottheiten; è quindi naturale che davanti a una tale scultura il
primo nome a venire in mente sia stato quello di Giove, la divinità che più comunemente si trova raffigurata in confronto
alle altre. Avevano pensato a Zeus anche E. LANGLOTZ, Phidiasprobleme, Frankfurt 1948, p. 106 nota 26; G. LIPPOLD, Recensione a E. LANGLOTZ, Phidiasprobleme, Frankfurt 1948, in
Gnomon, 21, 1949, pp. 234-246, part. 244.
428) Mentre KRAUSE, op. cit. a nota 421, p. 240 nota 1,
pur presentando entrambe le possibili provenienze, Monte
Calvo o Tuscolo, non prende una decisa posizione, MoLTESEN,
op. cit. a nota 95, pp. 200-201 e NEUDECKER, op. cit. a nota 95,
p. 182 n. 35.14, credono nella identificazione di Lippold; invece ripete la provenienza indicata dal catalogo della Glyptothek,
ma senza compiere ricerche in proprio, B. HoLTZMANN, s.v.
Asklepios, in LIMC, II, 1984, pp. 863-897, part. 871, n. 44.

dubbio: la coincidenza del frammento conservato con le descrizioni ottocentesche, sia edite
che d'archivio 426 , è veramente singolare, e anche l'identificazione con Giove proposta fin
dalla lista di rinvenimento di Capranesi è la più
logica ad una prima analisi di questo torso 427 ;
inoltre, dall'osservazione dell'opera è possibile
trarre alcune considerazioni riguardanti caratteristiche oggettive che pongono il c.d. Giove in
stretto rapporto con le statue di Anacreonte e
del Poeta Seduto, come la concordanza del
marmo, gli occhi parimenti inseriti a parte e la
simile lavorazione delle zone della barba meno
esposte alla vista 428 •

L'Asclepio acrolitico di Monte Calvo
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FrGG. 86-87 - La testa del torso di Asclepio nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

redo scultoreo della villa. Prima di tutto il busto, il braccio destro e la testa non sono i frammenti di una scultura spezzata, ma i resti marmorei di una statua acrolitica che doveva presentare l' himation bronzeo sorretto da una
struttura lignea. Fin dal rinvenimento l'opera fu
riconosciuta come un aerolito 429 in quanto, oltre alla coincidenza delle parti conservate con
quelle nude, il profilo inferiore e quello sinistro

del busto non presentano una normale frattura
ma mostrano di essere stati preparati per venire
coperti da una sottile lamina di bronzo. Il retro
del busto e della testa (figg. 87, 88) inoltre doveva essere completato secondo un sistema di
incastro che non si presta ad accogliere integrazioni in marmo, ma aggiunte in legno che costituivano l'ossatura portante dell'opera 430 • La riprova definitiva viene dal confronto con il torso

429) Questa è infatti l'opinione della Commissione di
Belle Arti che visiona l'opera pochi mesi dopo il recupero:
cfr. ASR, Atti del Camerlengato, Parte II, busta 151, fase. 122
bis (5 dicembre 1835), e della prima pubblicazione del reperto redatta da BRAUN, in Bul!Inst cit. a nota 173, pp. 11-12.
430) Infatti già POULSEN, op. cit. a nota 420, n. 3835, interpretava l'opera come un aerolito proprio dal tipo di tagli
presenti sul retro della scultura, che mostrano come le parti
nude marmoree fossero inserite in una struttura lignea. Solo

KRAUSE, op. cit. a nota 421, p. 241, non riçonosce gli evidenti
segni di realizzazione acrolitica, attribuendo tutti i sezionamenti a fratture; per questo è criticato da H. G. MARTIN, Romische Tempelkultbild, Roma 1987, p. 172 nota 906. La parte
posteriore dell'Asclepio e i fori dei perni che reggevano le integrazioni lignee non sono visibili nell'attuale esposizione alla
Ny Carlsberg Glyptothek, dove la scultura è posta in alto e
quasi appoggiata ad una parete, ma sono bene illustrati da
KRAUSE, op. cit. a nota 421, figg. 3-4.
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acrolitico da Nemi, conservato a Nottingham
(cfr. infra fig. 155 e p. 245) 431 : il profilo del busto mostra un trattamento molto simile, ma in
più vi sono conservate tracce verdastre del metallo che vi era appoggiato.
Oltre alle parti aggiunte in bronzo anche il
braccio destro marmoreo era lavorato a parte,
secondo un procedimento tecnico giustificato
in questo caso dalla posizione del braccio portato molto in avanti rispetto al torso. La scultura era inoltre impreziosita dagli bcchi inseriti
in un altro materiale e da una corona metallica testimoniata da un piccolo foro sul lato destro della testa 432 : l'effetto risultante dall'opera
completa doveva quindi essere tutt'altro che dispezzabile.
Per quanto riguarda invece il soggetto rappresentato, una ipotesi convincente è stata formulata da B. Krause 433 : lo studioso vi ha riconosciuto l'immagine della statua di culto di Asclepio del Santuario di Epidauro in base al confronto con una copiosa serie di monete (figg.
89-90), alcune delle quali quasi contemporanee
all'erezione del simulacro. Su queste monete
infatti è rappresentata senza dubbio la statua
di Asclepio, perché vi compare una immagine
coincidente con la descrizione che ci ha lasciato Pausania 434 , contrassegnata dalla sigla dello
scultore e in alcuni casi inserita all'interno di un
tempio 435.
Oltre ad una generica e non sufficiente somiglianza tra queste immagini e il torso di Copenhagen, il particolare determinante è costitui-

to dal palmo della mano destra voltato verso il
basso per toccare la testa del serpente, chiaramente visibile sulle monete di Epidauro e confrontabile con il torso di Monte Calvo per il
quale offre tra l'altro l'unica spiegazione di un

431) Per il torso di Nemi, cfr. P. GuLDAGER BILDE, The
Sanctuary o/ Diana Nemorensis. The Late Republican Acrolithic Cult Statues, in ActaAk0b, 66, 1995, pp. 191-217, pp.
206-215 figg. 19-24; P. GULDAGER BILDE - M. MOLTESEN (cura), I Dianas hellige lund. Fund fra en helligdom i Nemi, Cat.
mostra, Copenhagen 1997, pp. 89-90, 129-130, n. 3, fig. 92.
432) Come osservato da KRAUSE, op. cit. a nota 421, p.
241.
433) KRAUSE, op. cit. a nota 421.
434) PAUSANIA II, 27, 2: «La statua di Asclepio è per
grandezza soltanto la metà di quella di Zeus Olimpio ad Atene, ma è fatta d'avorio e d'oro; l'iscrizione indica come scultore Trasimede di Paro, figlio di Arignoto. Il dio siede su un
trono, impugnando un bastone, mentre tiene l'altra mano sul-

la testa del serpente, e anche un cane è rappresentato accovacciato ai suoi piedi» (trad. D. Musti). L'identificazione dell'immagine delle monete con la descrizione del simulacro epidaurio lasciata da Pausania è accettata anche da: F. HIMHOOF
BLUMER - P. GARDNER, Numismatic Commentary on Pausanias,
in JHS, 6, 1885, pp. 50-101, p. 92; L. LACROIX, Les reproductions de statues sur !es monnaies grecques, Liegi 1949, pp. 300301.
435) La sigla che appare sotto il seggio è e E ed è interpretabile come 'Thrasymedes epoiese', e in effetti Pausania
attesta la presenza di una tale iscrizione: cfr. KRAUSE, op. cit. a
nota 421, p. 250 nota 21, con bibliografia sull'argomento. La
raffigurazione del tempio in cui viene inserita la statua appare
solo con le monete romane, cfr. ibid., figg. 40-41.

FIG. 88 - Veduta laterale del torso di Asclepio nella Ny
Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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gesto che altrimenti rimarrebbe incomprensibile, dal momento che non può adattarsi a nessun
altro attributo 436 •
L'identificazione con Asclepio e in particolare con la statua di culto di Epidauro, in genere accettata 437 , è gravida di conseguenze. In primo luogo, risulta meglio comprensibile la realizzazione in tecnica acrolitica: l'Asclepio di
Epidauro infatti, opera di Thrasymedes di Paros della metà del IV secolo a.C., era una scultura criselefantina 438 • Può darsi che per la statua
di Monte Calvo si siano semplicemente scelti
materiali meno costosi: secondo una delle tante
teorie sugli aeroliti in marmo, legno e bronzo
questi sarebbero proprio versioni 'povere' delle
statue criselefantine, anche se altri studiosi tendono invece a tenere ben separate queste due
tecniche, che hanno una storia per molti aspetti
diversa 439 • Nel caso specifico di questo torso
poi può darsi che la ragione della scelta di una
tale tecnica sia un'altra: appurato infatti che si
tratta di una immagine di Asclepio, non possono non tornare alla mente altre sculture acrolitiche di questa divinità presenti in Grecia e in

436) PouLSEN, op. cit. a nota 420, n. 3835, identificando
il dio rappresentato con Zeus, crede che la mano destra potesse essere semplicemente poggiata su uno scettro; ma non
sono noti esempi del genere: lo scettro è sempre saldamente
stretto nel pugno e comunque è più lungo del poco spazio ricostruibile tra la base della figura e la mano destra abbassata.
Inoltre, se la mano fosse stata appoggiata su un attributo, sarebbe rimasto il segno del contatto sul palmo, mentre la sua
assenza si spiega pensando alla testa del serpente, che non
doveva necessariamente toccare la mano del dio come infatti
illustrano le monete: cfr. le fotografie ingrandite pubblicate
da KRAUSE, op. cit. a nota 421, figg. 12-13.
437) Giudicano valida la ricostruzione di Krause: HoLTZMANN, op. cit. a nota 428, p. 871, n. 44; MoLTESEN, op. cit. a
nota 95, pp. 200-201; NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p . 182, n.
35 .14; G. DE LUCA, Asklepios in Pergamon, in PhyromachosProbleme (=RM Ergh. 31), 1990, pp. 25-40, p. 33; D . DAMAsKos, Untersuchungen zu hellenistischen Kultbildern, Stuttgart
1999, p. 117 nota 256; solo E. VOUTIRAS, Studzen zu Inter-

pretation und Stil griechischer Portrà'ts des 5. und fruhen
4. Jahrhunderts, Bonn 1980, pp . 261-262 nota 394; e C.
LANDWEHR, Die Sitzstatue eines bà'rtigen Gottes in Cherchel, in
Phyromachos-Probleme cit. supra, pp. 101-122, part. 104 nota
26, si oppongono all'identificazione con la statua di Epidauro, senza però motivare la loro posizione. È interessante notare come anche BORRELLI, op. cit. a nota 421, e PouLSEN, op.

FIGG. 89-90 - Monete da Epidauro (seconda metà del IV secolo a.C. e età adrianea).

Italia centrale. Il riferimento principale è certo
rappresentato dall'Asclepio di Mounychia 440 ,
torso acrolitico pertinente ad una statua di culto della seconda metà del II secolo a.C. È stato
supposto che questa creazione abbia direttamente influenzato altre opere eseguite per alcuni santuari del Lazio forse da artisti greci tra la
seconda metà del II secolo e la prima metà del r
secolo a.C., sempre rappresentanti Asclepio e in
tecnica acrolitica: il torso di Ostia 441 , forse sta-

cit. a nota 125, p. 87, fossero arrivati ad identificare il torso di
Copenhagen con Asclepio per due strade indipendenti tra loro e dalle argomentazioni di Krause.
438) Per la statua di culto di Epidauro, cfr. particolarmente A. BuRFORD, The Greek Tempel Builders at Epidauros,
Liverpool 1969, pp. 59-61; N. YALOURIS, Die Skulpturen des
Asklepiostempels in Epidauros (=AntPl, 21), Miinchen 1992,
p. 82.
439) Per l'analisi dettagliata di queste questioni, cfr. infra, cap. 7.
440) Cfr. soprattutto A. STEWART, Attika. Studies in
Athenian Sculpture o/ the Hellenistic Age, London 1979, pp.
48-50, tavv. 10-11 . Ha confrontato l'Asclepio di Mounychia
con il torso di Monte Calvo per la tecnica di realizzazione
POULSEN, op. cit. a nota 420, n. 3835.
441) P. ZANKER, in W . HELBIG, Fuhrer durch die offentlichen Sammlunger klassischer Altertumer in Rom, 4• ediz., IV,
Tiibingen 1972, pp. 39-40 n. 3032; F . ZEVI, Monumenti e
aspetti culturali di Ostia repubblicana, in Hellènismus in Mittelitalien, Atti del convegno, a cura di P. ZANKER, Gottingen
1976, pp. 52-63, part. 60-61, figg. 21-25; MARTIN, op. cit. a nota 430, pp. 171-173, 228-229 tav. 25. Si osservi che questo busto, a differenza degli altri esempi laziali citati, rappresentava
la rara iconografia di un Asclepio seduto, come quello di
Monte Calvo.
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tua di culto del tempio di età sillana in cui è
stato recuperato; il torso di Nemi 442 , che rappresenta probabilmente la statua di culto dello
stesso dio arricchito da connotazioni locali; ed
infine un altro torso acefalo, replica di un tipp
di Asclepio stante, oggi al Vaticano 443 •
·
È probabile quindi che questi esempi abbiano concorso alla scelta della tecnica aerolitica anche per l'Asclepio di Monte Calvo 444 , che
sembra ricollegarsi a questa illustre tradizione
molto probabilmente a sua volta influenzata dal
simulacro del santuario di Epidauro 445 • Certo
che il collegamento con questi altri aeroliti è indicativo: si tratta infatti di statue di culto, dove
la preziosità del materiale e l'impegno necessario alla loro realizzazione sono più che giustificati dalla loro funzione, mentre con la statua di
Monte Calvo siamo nell'ambito di una villa privata. D'altronde abbiamo già incontrato, per la
statua di Atena criselefantina della stessa villa,

una tecnica di realizzazione che si ricollegava
direttamente ai simulacri di culto.
Tornando ad analizzare il torso di Copenhagen, è possibile approfondire il legame più
denso di significati, quello iconografico con la
statua di culto di Epidauro di cui sembra essere
l'unica replica esistente 446 • Il busto marmoreo
presenta una rigidezza che contrasta con il bel
volto e soprattutto con il trattamento della muscolatura che si osserva in una piccola zona nel
lato destro del busto, al di sotto dell'ascella, dove il modellato improvvisamente si anima dimostrando che la durezza del resto del corpo non
è incapacità dell'artista ma una sua precisa scelta: è molto probabile che questa durezza arcaizzante fq$se la caratteristica dell'originale, che
nell'età tardo classica ha voluto riprendere la
tradizione dei simulacri criselefantini precedente di quasi un secolo, con evidente gusto retrospettivo 447 • Questa stessa rigidezza è infatti pre-

442) GULDAGER BILDE, op. cit. a nota 431, pp. 206-215,
figg. 19-24; GULDAGER BILDE-MOLTESEN, op. cit. a nota 431,
pp. 89-90, 129-130, Il. 3, fig. 62.
443) Si tratta di un torso di Asclepio tipo Campana conservato al Museo Vaticano, cfr. C. VORSTER, Vatikanische Museen. Museo Gregoriano Pro/ano. Réimische Skulpturen des
spiiten Hellenismus und der Kaiserzeit, 1, Mainz am Rhein
1993, pp. 87-91, n. 32, figg. 146, 150-151, che però crede sia
una scultura realizzata con il piecing, anche se il trattamento
della superficie del profilo inferiore del busto coincide con gli
altri torsi aeroliti ci e in particolare con quello di Nemi, che
mostra ancora -le macchie lasciate dal contatto con il bronzo,
e la superficie picchiettata del retro indica che la parte aggiunta a completamento non era marmorea. A questo gruppo
di aeroliti rappresentanti Asclepio si può avvicinare il torso di
Zeus da Pompei, che nonostante il diverso soggetto mostra la
stessa tecnica acrolitica: cfr. W. JOHANNOWSKY, La situazione
in Campania, in Hellenismus in Mittelitalien cit. a nota 441,
pp. 265-289, part. 285, fig. 10; MARTIN, op. cit. a nota 430, pp.
222-224, n. 9, tavv. 20-21; il confronto tra il torso di Copenhagen e lo Zeus di Pompei era stato proposto anche da
PouLSEN, op. cit. a nota 420, n. 3835.
444) Si osservi come anche questi altri busti di Asclepio
citati siano stati realizzati con lo stesso impiego di tecnica
acrolitica e contemporaneamente di piecing.
445) Così infatti interpretano HoLTZMANN, op. cit. a nota
428, pp. 892-893 e MARTIN, op. cit. a nota 430, p. 173, che vede come l'immagine di Epidauro sia stata ripresa dalla statua
ellenistica di Mounychia e reinterpretata in senso classicistico
dal torso di Ostia, mentre l'Asclepio di Monte Calvo rappresenterebbe l'unica fedele replica dell'opera di Thrasymedes.
Secondo F. SIRANO, Considerazioni sull'Asclepio "tipo Nea Pa-

phos". Ipotesi su un gruppo di sculture di età imperiale, in ACI,
XLVI, 1994, pp. 199-232, part. 200, un mosaico di Coo del III
secolo d.C. documenta come ancora in quella data l'espansione del culto di Asclepio sia sentita come un concreto arrivo
del dio proveniente da Epidauro; al proposito cfr. l'arrivo
nell'Isola Tiberina: D. MusIAL, Sur le culte d'Esculape à Rame
et in Italie, in DialHistAnc, 16, 1, 1990, pp. 231-238, part.
231-236; C. Trnss1, Il culto di Esculapio nell'area nord-adriatica, Roma 1999, pp. 15-27.
446) L'unico tentativo di avvicinare al torso di Monte
Calvo una seconda replica è stato proposto da BoRRELLI, op.
cit. a nota 421, a proposito di una testa da Apollonia; ma in
seguito è stato ampiamente dimostrato che si tratta di un ritratto di un sacerdote di Asclepio: cfr. E. ROSENBAUM, A Catalogue of Cyrenaican Portrait Sculpture, London 1960, p. 65, n.
70, tav. XLV, 1-2; McALEER, op. cit. a nota 395, pp. 16-17,
tav. VII,1; P. ZANKER, Die Maske des Sokrates, Miinchen
1995, p. 249, fig. 142. HoLTZMANN, op. cit. a nota 428, p. 893,
attribuisce questa povertà di repliche alla dimensione colossale dell'originale criselefantino, che doveva essere difficilmente
riproducibile in proporzioni minori e meno decorativo in
confronto alle statue stanti, tanto che una uguale mancanza di
repliche fedeli si riscontra anche per l'altro grande simulacro
criselefantino seduto, lo Zeus di Olimpia.
447) Cfr. al proposito le osservazioni di KRAUSE, op. cit.
a nota 421, pp. 255-257. Anche PouLSEN, op. cit. a nota 420,
n. 3835; LANGLOTZ, op. cit. a nota.427, p. 106 nota 26; LIPPOLD, op. cit. a nota 427, p. 244, hanno datato il prototipo da
cui deriva il torso di Monte Calvo alla fine del v secolo a.C.;
in particolare Langlotz lo ha accostato allo Zeus di Olimpia,
ipotesi rigettata da Lippold.
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sente nelle raffigurazioni delle monete epidaurie, nonostante che alcune di queste abbiano
tentato di ingentilire l'immagine con una diversa inclinazione del busto più espressivamente
spostato indietro e con una muscolatura più
vivace 448 • Una tale caratterizzazione dell'opera
spiegherebbe anche la poca fortuna del tipo,
non attestato con esattezza neanche nei rilievi
votivi della stessa Epidauro 449 e al quale si preferirono di gran lunga le immagini stanti come
quella della statua del tempio ateniese, che determinarono la principale iconografia di Asclepio 450.
Eppure un particolare, un unico particolare
presente nelle immagini monetali non trova
corrispondenza con la statua di Copenhagen:
nelle monete di IV e III secolo a.C. (fig. 89) si
vede chiaramente che l' himation avvolge le
gambe e il bacino, ma non risale sulla spalla
sinistra come invece accadeva nella statua di
Monte Calvo; tale difformità tra la replica romana e l'immagine del prototipo potrebbe rappresentare un serio ostacolo all'identificazio-

ne 451 • Da una più attenta analisi di tutte le monete di Epidauro è possibile però osservare come le cose non siano così lineari. Alle prime serie di monete greche di IV e III secolo a.C. seguono, dopo un silenzio durato secoli, le coniazioni romane imperiali iniziate da Adriano, proseguite in misura maggiore da Antonino Pio e
da Marco Aurelio, riprese ancora da Settimio
Severo, Caracalla e Julia Domna: con le monete
di Antonino Pio si è verificato un netto cambiamento nella resa di alcuni dettagli (fig. 90), per
cui la statua di Asclepio, che ora appare a volte collocata anche dentro un tempio tetrastilo
schematizzato, è seduta su un diverso tipo di
seggio, non più il semplice sgabello delle prime
serie ma un trono con alta spalliera; il cane raffigurato nelle serie greche, ricordato infatti anche da Pausania, è scomparso o è posto dietro
il seggio e non al di sotto di esso come prima;
ed infine l' himation risale chiaramente lungo il
fianco sinistro del dio fino ad arrivare a coprire
la spalla, e anche il braccio destro è portato più
in basso, come nella statua di Monte Calvo 452 •

448) Quasi tutte le monete raffiguranti la statua di culto
di Epidauro sono illustrate da KRAUSE, op. cit. a nota 421,
figg. 14-46; per quelle di età greca, si veda il più recente P.
REQUIER, Le monnayage d'Épidaure à la lumière d'un nouveau
trésor, in SchwNumRu, 72, 1993, pp. 29-64.
449) Si vedano in particolare i due rilievi entrambi forse
rappresentanti Asclepio, pubblicati da B. SrSMONDO RIDGWAY,
The Two Relie/s /rom Epidauros, in AJA, 70, 1966, pp. 217222, tavv. 49-50 (con bibl. prec.); HoLTZMANN, op. cit. a nota
428, p. 873, nn. 61-62; YALOURIS, op. cit. a nota 438, p. 78, fig.
15.
450) Come evidenziano chiaramente HoLTZMANN, op.
cit. a nota 428, pp. 892-893, e, per il mondo romano, P.
KRANZ, Die Asklepiosstatue im Schlosspark van Klein-Glienicke, in JdI, 104, 1989, pp. 107-155, part. 149-155. I tipi
stanti raffiguranti Asclepio offrono alcune difficoltà di inquadramento, ma il loro studio ha portato risultati notevoli: cfr.
principalmente L. BESCHI, Rilievi votivi attici ricomposti, in
ASAtene, XLVII-XLVIII, 1969-70, pp. 85-132, part. 101-117;
M. MEYER, Zwei Asklepiostypen des 4. Jahrhunderts v. Chr.:
Asklepios Giustini und Asklepios Athen-Macerata, in AntPl,
23, 1994, pp. 7-55; un riepilogo della situazione degli studi è
dato da Truss1, op. cit. a nota 445, pp. 41-46.
451) Nel presentare le monete di Epidauro con l'effige
del dio Krause non si preoccupa della posizione dell' himation, in quanto secondo lui la statua non era un aerolito ma
era formata con la tecnica del piecing, per cui non è costretto

ad ipotizzare che la spalla sinistra dovesse essere coperta dall'himation: cfr. KRAus.E, op. cit. a nota 421, pp. 254-255 nota
23.
452) KRAUSE, op. cit. a nota 421, pp. 254-255 nota 23,
giudica queste varianti di secondaria importanza rispetto alla
sostanziale fedeltà delle immagini monetali all'iconografia del]' Asclepio di Thrasymedes tramandata dalla replica di Monte
Calvo. Prima di lui LACROJX, op. cit. a nota 434, p. 301, aveva
evidenziato le varianti delle monete imperiali in confronto a
quelle di IV e III secolo a.C., così come MARTIN, op. cit. a nota
430, p. 173, senza che nessuno dei due abbia proposto alcuna
spiegazione per questo fenomeno. Per le monete epidaurie di
età romana, oltre alle immagini di Krause, cfr. D. SESTINI, De-

scrizione di altre medaglie greche del Museo del Signore Carlo
d'Ottavio Fontana di Trieste, parte terza, Firenze 1829, p. 45,
n. 1, tav. III fig. 2; IMHOOF BLUMER-GARDNER, op. cit. a nota 434, p. 92; P. GARDNER, Catalogue o/ the Greek Coins in
the British Museum. Peloponnesus, London 1887, p. 159, nn.
29-30, tav. XXIX, 22-23; J. HIRSCH, Auctions-Catalog einer
hochbedeutenden Sammlung griechischer Munzen, n. XIII,
Mi.inchen 1905, nn. 2726, 2727, 2730, 2731 tav. XXX; L.
FORRER, The Weber Collection, II, London 1924, p. 483, nn.
4233-4236, tav. 155; Sylloge Nummorum Graecorum. The
Royal Collection o/ Coins and Medals, Danish National Museum. Argolis - Aegean Islands, Copenhagen 1944, n1;. 114135 tav. 3; M. AMANDRY, Un monnayage d'Hadrien à Epidaure, in REG, 106, 1993, pp. 329-332.
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Sembrerebbe quindi che tra le monete greche
e quelle romane si sia verificato un mutamento nell'immagine del simulacro il cui risultato
coincide con il torso di Monte Calvo in modo
più preciso di quanto non avvenga nella prima
formulazione.
La ripresa della monetazione di Epidauro
sotto Adriano, che comprende anche altre serie
prive dell'immagine della statua 453 , sembra corrispondere ad un rinnovato interesse per il santaurio greco: sappiamo che nel periodo immediatamente seguente furono attuati vasti interventi ad Epidauro che indicano una ripresa del1' attività ed un momento di particolare fortuna
del santuario 45 4. Potremmo quindi suppore che
in questo periodo, tra il regno di Adriano e
quello di Antonino Pio, sia stato affrontato un
radicale restauro della statua di culto che ha
mutato alcuni particolari rifacendo il seggio,
spostando la posizione del cane e intervenendo sul busto del dio con l'ampliamento dell' himation fino alla spalla sinistra e l'abbassamento del braccio destro: mentre nelle monete di

Adriano l'immagine di Asclepio segna ancora il
passaggio tra le due diverse iconografie, in seguito l'uniformità rimane costante 455 • La stessa
replica di Monte Calvo, che riproduce fedelmente questa seconda versione, potrebbe essere
un diretto riflesso della rinascita di interesse
per la statua di culto di Epidauro, tornata in
quegli anni ad un rinnovato splendore; inoltre
trattando dell'Atena criselefantina abbiamo esaminato come in questo periodo siano di nuovo
disponibili maestranze in grado di creare o restaurare statue in oro e avorio.
D'altronde l'improvvisa ricomparsa di monete ad Epidauro, l'ampliamento del santuario
e il supposto intervento ad uno dei principali
simulacri di Asclepio si inserisce agevolmente
nel panorama dell'età di Adriano e degli Antonini, in cui il dio visse un momento di particolare prestigio attestato da una serie di ritrovamenti archeologici ed epigrafici 456 : Asclepio
mantenne infatti una forte connotazione greca e
fu sempre percepito in Italia come un dio straniero il cui culto non ebbe una grossa diffusio-

453) Oltr'e all'immagine completa della statua, sulle monete romane compare la testa del dio di profilo, il ritrattto
dell'imperatore o la scritta Asklepieia all'interno di una corona vegetale. È questo il caso della moneta di Caracalla, segnalata da KRAUSE; op. cit. a nota 421 , p . 248 nota 17, per l'effige
della statua, ma in realtà raffigurante solo la testa di Asclepio:
cfr. GARDNER, op. cit. a nota 452, p. 158, n. 28, tav. XXIX,21;
HmscH, op. cit. a nota 452, n. 2731; AMANDRY, op. cit. a nota
452, pp. 330-331. Anche la moneta di Settimio Severo non
rappresenta la statua di Asclepio, cfr. Sylloge cit. a nota 452,
n. 135.
454) Indicati da PAUSANIA, II, 27, 6-7, che ricorda numerose nuove costruzioni ed alcuni restauri compiuti da un senatore di nome Antonino, che dovettero incidere profondamente sull'aspetto del santuario e soprattutto sulla sua frequentazione, dal momento che si tratta per lo più di imponenti installazioni utilitaristiche accanto al rinnovo o all'impianto di edifici di culto. È stato addirittura proposto di vedere in questo senatore Antonino lo stesso imperatore Antonino Pio quando era solo senatore, ma è una ipotesi in genere
rigettata: al proposito cfr. ARAFAT, op. cit. a nota 253, p. 189,
che analizza dettagliatamente la questione e riporta la bibliografia relativa.
455) Infatti nelle monete di Adriano, che danno inizio
alla ripresa della monetazione epidauria con l'immagine della
statua, il seggio appare già nella sua seconda formulazione,
con il tipico incrocio ad X tra le gambe e l'alto schienale, il

cane è spostato dietro del trono e anche il braccio destro è
abbassato, ma l' himation non arriva a coprire la spalla e il
fianco del busto: una tale immagine potrebbe rappresentare
una fase di passaggio, un momento in cui i supposti lavori alla
scultura non sono ancora giunti a termine. Per le monete di
Adriano, cfr. KRAUSE, op. cit. a nota 421, p. 248 nota 14, fig.
43; e il più recente AMANDRY, op. cit. a nota 452 . In seguito
l'uniformità rimane costante, sebbene vada rilevato che con la
moneta di Julia Domna l'immagine del dio è nettamente diversa da tutte le altre attestazioni sia greche che imperiali: viene mutata la posizione del braccio destro, le gambe e il busto
sono molto più magri, il busto è inclinato in avanti, ed inoltre
il seggio non ha più la spalliera e l' himation non arriva più
sulla spalla; cfr. FoRRER, op. cit. a nota 452, p. 483, n. 4236. Il
fatto che dalle monete di Marco Aurelo l'effige della statua
non fosse più stata rappresentata, e che non appaia in quelle
di Settimo Severo e Caracalla, mi sembra che impedisca di vedere in questa stanca ripresa del motivo da parte di Julia
Domna una valida attestazione della reale immagine della statua.
456) Per la fortuna goduta da Asclepio sotto gli Antonini e per le attestazioni di questo rinnovato culto, cfr. M. BIEBER, A Bronze Statuette in Cincinnati and its Piace in the History o/ the Asklepios Types, in ProcAmPhilSoc, 101 , 1957, pp.
70-92 , p. 92; KRANZ, op. cit. a nota 450, pp. 149-155; SIRANO,
op. cit. a nota 445 , pp . 217-218; ARAFAT, op. cit. a nota 253, p.
11 nota 23; Trussr, op. cit. a nota 445, pp. 99-100.
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ne 457 , mentre con Adriano e i suoi successori assunse una particolare considerazione come custode della salute dell'imperatore. Al riguardo è
da segnalare che in età antonina fu restaurato il
Tempio di Asclepio sull'Isola Tiberina 458 , mentre il console del 139 d.C., L. Minucius Natalis
Quadronius Verus, dedicò un piccolo Tempio
di Asclepio a Tivoli 459 , che è uno dei pochi luoghi di culto del dio creati in Italia in età imperiale; contemporaneamente in oriente si compirono grossi interventi nei maggiori santuari del
dio, a Pergamo e a Coo, oltre all'attività edilizia
già ricordata ad Epidauro. In un tale contesto
assume un posto di rilievo la dedica che Laberia Crispina, moglie di C. Bruttius Praesens, fece
ad Asclepio consistente in una statua d'argento
dal peso di 33 chili 460 : insieme al tempietto di
Asclepio dedicato da Minucius Natalis a Tivoli
la dedica di Laberia Crispina è l'unica testimonianza del culto di Asclepio relativa a personaggi di alto rango che si abbia in Italia 461 •
Va infine ricordato che l'Asclepio della villa
sabina fu rinvenuto «in una specie di sala» insieme all' Anacreonte, al Poeta Seduto e a vari
frammenti di un tripode 462 : queste tre statue
quindi formavano un insieme unitario, ed è certo che non si trattasse solo di opere giustappo-

ste ma riunite in un gruppo ideale o comunque
collegate tra di loro a livello tematico, come
sembra indicare soprattutto la presenza del tripode che esclude una collocazione esclusivamente qécorativa. Costituisce una conferma del
collegamento delle tre sculture la constatazione
che il torso di Asclepio proviene dalla stessa officina che ha realizzato le statue dei due poeti:
il marmp tasio con cui è realizzato è identico a
quello di Anacreonte e del Poeta Seduto 463 , che
presentano anche lo stesso dettaglio degli occhi
inseriti, ma soprattutto è possibile notare un
uguale espediente utilizzato per abbozzare le
parti della barba e della capigliatura che non
erano esposte alla vista tramite una serie di canali continui di trapano che separano i riccioli
corposi (figg. 86, 97, 112). Sarà utile tornare in
seguito su questa tecnica, ma anche se nel caso
dell'Asclepio si trova applicata con una modalità leggermente diversa rispetto alle altre due
statue, non è possibile separarne la realizzazione da quella dei poeti 464 • All'origine da una
stessa officina e quindi all'identità della commissione non si oppone neanche la datazione in
genere attribuita al torso di Copenhagen, in
modo più che convincente, alla età adrianea o
alla prima età antonina 465 , nonostante un ten-

457) MusIAL, op. cit. a nota 445, pp. 236-237 ha potuto
raccogliere solo 27 iscrizioni con dedica ad Asclepio, quasi
tutte provenienti dall'Italia settentrionale e costituite per lo
più unicamente da brevi testi ex voto.
458) Probabilmente fin dalla fine del I secolo d.C. era
attivo un secondo tempio di Asclepio a Roma, situato sull'Esquilino nei pressi delle terme di Traiano; per entrambi i templi, cfr. D. DEGRASSI, s.v. Aesculapius, Aedes, Templum (insula
Tiberina). Aesculapius, Aedes (Mons Cispius), in LTUR, I
(1993), pp. 21-23, pp. 21-23; Trussr, op. cit. a nota 445, pp.

da schiavi e liberti, cfr. MusrAL, op. cit. a nota 445 , pp. 231238; D. MusrAL, Le developpement du culte d'Esculape au
monde romain, Toronto 1992; Truss1, op. cit. a nota 445, pp.
15-27.
462) Sia MoLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 201, che NEuDECKER, op. cit. a nota 95, p. 182, ripetono che insieme alle tre

122-124.
459) Per questa dedica, cfr. MusrAL, op. cit. a nota 445,
pp. 236-238; Truss1, op. cit. a nota 445, p. 25. Purtroppo non
è possibile stabilire che tipo di rapporto potesse legare C.

Bruttius Praesens, o la moglie Laberia Crispina, con Minucius
Natalis Quadronius Verus: sappiamo che questi era già senatore sotto Adriano, ma non dovette essere troppo vicino all'imperatore se diventò console solo con Antonino Pio; per questo personaggio, cfr. PIR, 2, pp. 293-295, n. 620.
460) Cfr. supra, cap. 2; TrussI, op. cit. a nota 445, p. 25.
461) Per le caratteristiche e lo sviluppo del culto di
Asclepio nell'Italia romana, che appare praticato soprattutto

statue e ai frammenti di un tripode fu rinvenuta una mano
con un plettro, che la Moltesen pensa potrebbe essere pertinente ad un terzo poeta o a un Apollo citaredo; in realtà la
fonte di questa informazione è BRAUN, in Bul!Inst cit. a nota
173, p. 9, che dichiara espressamente che questa mano con il
plettro era stata trovata durante le campagne di scavo degli
anni precedenti e si trovava nei magazzini della Galleria Borghese al momento del recupero dei poeti e dell'Asclepio.
463) Ringrazio la dott.sa M. Mo!tesen che ha esaminato
nuovamente insieme a me il marmo delle tre statue per 'poi
arrivare a constatarne l'identità.
464) Rilevano le forti affinità tra le tre sculture anche
LIPPOLD, op. cit. a nota 238, p. 267 nota 74, che in particolare
osserva lo stesso stato di conservazione della superficie, e
NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 182.
465) Datano l'opera alla piena età adrianea BoRRELLI, op.
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tativo non sufficientemente motivato di inserirlo in epoca ellenistica 466 •
L'abbinamento tra i due poeti quindi può
indicare o una associazione benevola, una sorta
di esecuzione musicale in duetto tra due personalità in sintonia tra loro, oppure potrebbe essere la rappresentazione di un contrasto, di una
gara tra i due artisti che si sono sfidati davanti
ad Asclepio chiamato ad esserne il giudice: una
gara ricostruita a posteriori quindi, dal carattere
erudito e accademico. Rimane però problematica, in entrambi i casi, la presenza di Asclepio 467 •
Se l'ipotesi di un semplice accostamento di
Anacreonte con un altro poeta rende del tutto
incomprensibile la presenza di Asclepio, l'idea
del confronto poetico rimane forse la più convincente. La cosa davvero strana è il fatto che il
committente delle sculture della villa volle collocare tra Anacreonte e l'altro poeta l'immagine

della statua di Epidauro: il fatto che sia l'unica
attestazione del simulacro di Thrasymedes potrebbe indicare che il maestoso aerolito della
villa sabina costituisce una scelta precisa, un
riferimento tanto inusuale quanto specificatamente voluto al santuario greco 468 • Fin dal v secolo a.C. si svolgevano ad Epidauro, oltre ai
giochi atletici, gare poetiche e musicali che si
continuarono a tenere ed ebbero una discreta
fortuna anche in età romana imperiale, compreso il periodo tra Adriano e Antonino Pio e poi
ancora per tutto il III secolo d. C. 469 ; che i giochi
fossero dedicati proprio ad Asclepio e non ad
altre divinità locali lo dimostra lo stesso nome
della manifestazione che rimane immutato lungo tutta la sua storia 470 • La disfida tra i due poeti
in presenza di Asclepio potrebbe quindi acquistare un valore preciso, una collocazione ideale nell'ambito di un illustre contesto agonistico

cit. a nota 421, p . 113, e alla prima età antonina KRAUSE, op.
cit. a nota 421, p . 254 nota 22; MARTIN, op. cit. a nota 430, p.
173; MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p . 201.
466) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p . 182, n. 35.14, data
l'Asclepio alla tarda età ellenistica per il confronto con il trattamento della barba del Poeta Seduto, ma la datazione d©l
Poeta Seduto all'età ellenistica ipotizzata da Neudecker, come
vedremo, non sembra essere accettabile: cfr. infra.
467) In altre ville private è possibile trovare immagini
scultoree di Asclepio, ma si tratta per lo più di statuette, replicanti i tipi stanti più diffusi, collocate in nicchie e a volte in
ambienti termali dove il riferimento al dio della salute fisica si
spiega da solo. Sono quindi casi 'normali', dal carattere di ricerca di protezione, o ex voto per grazie ricevute: per esempio
una statuetta di Asclepio proviene dal quartiere termale di
una villa di Rimini ed è anch'essa datata alla prima metà del 11
secolo d.C. (POULSEN, op. cit. a nota 125, p . 91 n. 97; F. REBECCHI, La scultura colta in Emilia Romagna, in Studi sulla città antica. L'Emilia Romagna, Roma 1983, pp. 497-610, part.
549, tav. L, l) ; un altro caso simile è stato rinvenuto in una
casa privata a Cipro ed è datato tra il terzo e l'ultimo quarto
del II secolo d.C. (W. DASZEWSKI, A Preliminary Report on the
Excavations o/ the Polish Archaeological Mission at Kato (Nea)
Paphos in 1966 and 1967, in RDAC, 1968, pp. 33-61, part. 5253, tav. XIV, 1; G. GRIMM, Alexander the False Prophet and
his god Asclepius-Glycon - Remarks Concerning the Representation o/ Asclepius with an Egg (Type Nea Paphos-AlexandriaTrier), in Cyprus and the East Mediterranean in the Iron Age,
Proceedings of the Seventh British Museum Classica! Colloquium , London 1989, pp. 168-181, fig . 2; SIRANO, op. cit. a
nota 445, p. 206, n. 1, fig. 4); altre statuette di Asclepio provenienti da abitazioni private sono state trovate a Coo e a
Atene (SIRANO, op. cit. a nota 445, pp. 217-218) , forse ad

Aquileia (TJUssr, op. cit. a nota 445, pp. 39-41) . Per il rapporto tra Asclepio e gli ambienti termali, cfr. Truss1, op. cit. a nota 445 , pp. 101-106.
468) Si ricordi che l'aerolito in marmo e bronzo dorato,
una volta completato e perfettamente rifinito, non doveva
avere un aspetto molto lontano da una statua criselefantina,
per cui il riferimento al simulacro di Epidauro doveva essere
particolarmente evidente; anche il richiamo, che qui si è voluto sottolineare, alla tradizione delle statue di culto acrolitiche
di Mounychia e del Lazio potrebbe aver contribuito a rendere ancora più chiaro il rimando ad una statua di culto del dio.
469) Platone nello Ion e presenta un rapsodo che ha ottenuto la vittoria agli Asklepieia: il dialogo è ambientato nel
395 a.C., ma testimonia la preesistenza di questo tipo di gare
perché il concorso epidaurio vi appare come già famoso . Illustra le caratteristiche dei giochi che si svolgevano ad Epidauro M. SÉVE, Les concours d'Épidaure, in REG, 106, 1993 , pp.
303-328, con particolare riferimento alle gare poetiche e alle
attestazioni di età romana alle pp. 316-318, 323. Oltre alle
iscrizioni dei vincitori, tra cui alcuni citaredi sotto Traiano e
Adriano e un poeta comico vincitore ancora nel m secolo
d.C. , anche le monete romane imperiali di Epidauro mostrano la scritta con il nome dei giochi, Asklepieia, circondata
dalla corona premio ài vittoria. A proposito dell'importanza
degli agoni musicali nel mondo antico, addirittura R. MEINEL,
Das Odeion. Untersuchungen an uberdachten antiken Theatergebà'uden, Frankfurt 1980, pp. 357-358, ha proposto di pensare che tutti gli odeia del mondo antico avessero come scopo
specifico la funzione di ospitare agoni musicali, comprendenti
gare di rapsodi, citaredi, aulodi, citaristi e auleti.
470) Come sottolineato particolarmente da SÉVE, op. cit.
a nota 469, pp. 316-318.
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di antica tradizione che conosceva una recente, rinnovata fioritura.
Il contatto tra Asclepio e il mondo della letteratura è in ogni modo meno flebile di quanto
non appaia a prima vista: nel mondo greco in
età classica il legame dei santuari di Asclepio
con un teatro è attestato non solo dal grandioso
complesso della stessa Epidauro e dall'uguale
rapporto tra tempio del dio e teatro che si ritrova a Butrinto in Epiro, ma anche ad Atene potrebbe non essere una coincidenza la collocazione dell'Asklepieion in stretta connessione topografica con il teatro di Dioniso 471 , anzi con il
Teatro e l'Odeion pericleo riservato ad esecuzioni musicali, ed il ruolo svolto da Sofocle nella fondazione del santuario offre una spia importante472. In età romana questo rapporto tra
Tempio di Asclepio e Teatro viene ribadito da
una serie di esèmpi che si concentrano ancora
una volta nell'età di Adriano e quella degli Antonini: si ricordi il caso di Balagrae presso Cirene, dove viene aggiunto al tempio un piccolo
teatro in età adrianea, quello di Messene e soprattutto di Pergamo, con il restauro del santuario e l'intervento nell'annesso teatro in età
antonina 473 • In altri casi sono state trovate statue di Asclepio collocate direttamente all'interno di edifici teatrali 474 , sempre in età romana,
fenomeno questo certo raro ma attestato anche
in Italia, dove una statua di Asclepio si trovava
nella decorazione della scaenae /rons di alcuni
teatri ancora una volta datati alla prima metà
del II secolo d.C. 475 • Si tratta di importanti suggestioni che possono aiutare a comprendere

I danni maggiori subiti dalla statua riguardano gli arti: manca l'avambraccio sinistro che
doveva reggere lo strumento musicale a corde
di cui non resta alcuna traccia; del braccio destro invece, dopo una prima frattura a metà del
bicipite e una seconda a metà dell'avambraccio,
manca solo la mano. La parte terminale dell'avambraccio con il polso però mostrano una colorazione e uno stato della superficie diversi dal
resto della statua, e anche la posizione risultante, poco naturale, lascia aperto il dubbio che
possa risalire ad un restauro, antico o moderno.
Risultano danneggiate poi alcune pieghe della
chlamys lungo il bordo inferiore e nei pressi del
braccio destro. Nella testa è persa l'intera calot-

471) Questi tre esempi sono presentati da Trnss1, op. cit.
a nota 445, pp. 96-98.
472) Per questo, cfr. L. BESCHI, Il monumento di Telemachos, fondatore dell'Asklepieion ateniese, in ASAtene, XL VXLVI, 1967-68, pp. 381-436, part. 422-428. Beschi ricorda
anche un quadro descritto da PHILOSTR. luv., Im. XIII, con
Sofocle, Asclepio e Melpomene, ma non è possibile istituire
un confronto tra questa immagine e le sculture di Monte Calvo, nonostante la suggestiva presenza di un poeta accanto ad
Asclepio e una Musa, in quanto il protagonista del rilievo, come è stato giustamente interpretato, deve essere stato Sofocle,
insieme poeta tragico (Melpomene) e campione di pietas reli-

giosa (Asclepio).
473) Cfr. Trnss1, op. Clt. a nota 445, pp. 99-100.
474) Infatti nel Teatro di Epidauro sono state rinvenute
una statua di Asclepio e una di lgieia di età romana: cfr. C.
ScHWINGENSTEIN, Die Figurenausstattung des griechischen
Theatergebaudes, Miinchen 1977, p. 53. Una statua del dio
proviene anche dal teatro di Leptis Magna: cfr. Trnss1, op. cit.
a nota 445, p. 100.
475) Questi casi sono ampiamente illustrati da Trnss1,
op. cit. a nota 445, pp. 56-60, 78-86, 96-106: statue o frammenti di statue di Asclepio provengono dai teatri di Trieste,
di Aquileia e molto probabilmente da quello di Vicenza.

l'associazione di Asclepio con figure di poeti
nella villa sabina, e che in ogni modo chiariscono ancora una volta come dietro le scelte del
committente dell'arredo della villa ci sia la volontà di assegnare alle sculture un valore preciso, che mostra riferimenti puntuali con la cultura contemporanea.

10) LA STATUA

DI

ANACREONTE (figg. 91-100)

Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 491.
Altezza m 1, 90.
Marmo bianco a grana medio-grossa, con cristalli
grandi e regolari. Marmo dolomitico di Taso (da prove
di laboratorio).
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91 - La statua di Anacreonte nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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ta cranica che era lavorata a parte, come mostra
la superficie del taglio, antica, sulla quale si nota un lungo canale svasato all'estremità inferiore per l'inserzione della calotta; anche gli occhi
erano inseriti in altro materiale. Altre fratture
sono presenti alle gambe: la gamba sinistra è
spezzata al livello della terminazione del tronco
di sostegno, mentre la destra ha una prima frattura appena sotto l'inguine, il ginocchio è di restauro e un'altra frattura è alla caviglia. Tra i
polpacci era inserito un puntello antico, ora
spezzato, e sul retro del polpaccio destro manca
una lunga scheggia di marmo. Gran parte del
plinto marmoreo è moderno tranne una piccola

FIGG.

zona limitrofa al piede destro, e moderno è
quasi tutto il piede sinistro ad esclusione del
calcagno. Anche questa statua ha subito interventi di restauro integrativo: sono stati allontanati quelli della calotta cranica e delle braccia,
mentre sono ancora inseriti i restauri in stucco
applicati alle gambe. La superficie è originaria,
ma mostra evidenti segni di corrosione. Tra i
capelli, sulla barba e sul pube sono ben visibili
le tracce di una coloritura bruno-rossastra.
La statua ritratto di Anacreonte mostra il
poeta stante, con la gamba sinistra portante e la
destra flessa , il piede poggiato completamente

92-93 - La statua di Anacreonte nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FIG. 94 - La testa della statua di Anacreonte nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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in terra ed orientato verso l'esterno. Il braccio
sinistro è tenuto lungo il fianco fino al gomito,
poi si alza appena in avanti nell'atto di reggere
lo strumento musicale; il destro è invece portato in avanti, piegato al gomito ma con la mano
all'altezza della spalla. Il pene è infibulato . La

testa ha una posizione particolare, che sottolinea il ritmo flessuoso della composizione: è inclinata verso la spalla sinistra, ma contemporaneamente si volge verso destra e in alto. La nudità del corpo atletico e vigoroso è esaltata dalla presenza della chlamys che avvolge la schiena

FrGG. 95-98 - La testa della statua di Anacreonte nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FrGG. 99-100 - Il bqsto della statua di Anacreonte nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

passando sulla spalla sinistra per poi discendere
lungo il fianco coprendo così il braccio fino al
gomito, mentre a destra passa da sotto il braccio e raggiunge la spalla risalendo dal lato frontale. Nella testa il motivo dei riccioli abbondanti e un po' scomposti della capigliatura si confonde con il simile disegno della barba, che si
dispiega in ciocchette più piccole e regolari solo
intorno alla bocca. Una benda orna il capo del
poeta, e dalle altre repliche di questo tipo sappiamo che i capelli al di sopra di essa erano resi

in modo meno plastico e più ordinato. I tratti
del volto sono distesi e ampi, larga e dritta è la
bocca, grandi gli occhi, luminosa la fronte.

476) BRAUN, in Bul!Inst cit. a nota 173, pp. 9-10, descrive ancora la scultura nello stato in cui si trovava prima dei restauri.
477) Un foglietto senza data, inserito in una lettera del
carteggio tra Bunsen e Gerhard del 5 gennaio 1833 e conservato nell'Archivio del DAI di Roma, attesta che ci fu un pe-

riodo in cui intercorsero trattative con i Musei di Berlino per
l'acquisto delle statue dei due poeti; infatti Capranesi aveva
segnalato al Camerlengo l'esistenza di un compratore straniero interessato ad alcune sculture, prima che entrasse in scena
Francesco Borghese (ASR, Atti del Camerlengato, Parte II, titolo IV, busta 151 , fase. 122, 22 maggio 1834).

La statua di Anacreonte di Monte Calvo
Anche di questa scultura sono note da tem po le vicende che la condussero dallo scavo
sabino alla Ny Carlsberg Glyptothek: la statua,
restaurata subito dopo il suo recupero (fig.
101) 47 6 , fu acquistata da Francesco Borghese 477
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e collocata in Galleria, dove occupò la posizione centrale nella Terza Stanza che accoglieva le
Muse, la Dafne e il Poeta Seduto, per poi essere spostata nella Sesta Stanza ali' arrivo di una
statua di Apollo trovata negli scavi della tenuta
di Torre Nuova, che evidentemente meglio si
adattava nel giudizio della direzione della Galleria ad accompagnare le Muse. Nella statua
non era ancora stato identificato il poeta Anacreonte: fin dal reperimento si pensò che potesse rappresentare Tirteo senza in effetti alcuna
valida motivazione, mentre E. Braun poco più
tardi propose di vedervi Alceo 478 • Nel febbraio
1891, al momento della dispersione delle sculture Borghese non coperte dal fidecommesso,
l' Anacreonte fu comprato dal Martinetti d' accordo con Helbig per essere poi imbarcato a
Livorno con destinazione Copenhagen, dove
giunse nell'anno seguente 479 • Nel frattempo il
rinvenimento di una erma rappresentante lo
stesso tipo iconografico e dotata di iscrizione
con il nome del soggetto aveva permesso la corretta e definitiva identificazione con il poeta lirico Anacreonte 480 •
Questa statua è forse la scultura più studiata tra quelle provenienti da Monte Calvo per
una serie di circostanze che la rendono particolarmente interessante: infatti la scoperta dell' erma con iscrizione non solo permette di dare un
nome preciso al poeta rappresentato, ma autorizza a riconoscerne l'originale nelle parole
di Pausania che vede una statua di Anacreonte sull'Acropoli di Atene, posta davanti al lato

orientale del Partenone 481 • L'identificazione del
tipo statuario dell' Anacreonte Borghese con la

478) BRAUN, op. cit. a nota 142, pp. 19-22. In linea con la
mentalità antiquaria del tempo, anche nei decenni seguenti il
problema dell'identificazione di questo poeta rimase centrale
per gli studiosi che si occuparono della statua, come H.
BRUNN, in Bulllnst, 32, 1860, p. 3, e C. FRIEDERICHS, Bausteine
zur Geschichte der griechisch-romischen Plastzk, Diisseldorf
1868, pp. 299-300, che invece lasciarono fuori dalla discussione altri aspetti problematici della scultura.
479) Le vicende dell'acquisto da parte di Jacobsen sono
dettagliatamente esposte da MOLTESEN, op. cit. a nota 95, pp.
187-193.
480) Vale la pena di osservare che il pregiudizio che voleva vedere nel Poeta Seduto il ritratto di Anacreonte ricordato da Pausania era talmente radicato, che quando questa er-

ma fu recuperata in Trastevere C. L. Visconti, nel pubblicarla, era convinto di vedervi una riconferma all'identificazione
con il Poeta Seduto; solo il Wolters nello stesso anno corresse
l'errore, riconoscendo nei tratti di questa testa il tipo del poeta Borghese stante: cfr. C. L. VISCONTI - R. LANCIANI, Il busto
di Anacreonte scoperto negli orti di Cesare, in BC, 12, 1884,
pp. 25-38, pp. 25-38; P. WoLTERS, Beitriige zur griechischen
Ikonographie, in AZ, 42, 1884, coll. 149-162, part. 149-153 .
L'erma di Anacreonte con iscrizione è conservata al Museo
Capitolino, cfr. MusTILLI, op. cit. a nota 317, pp. 124-125, n .
13; G. M. A. RrCHTER, The Portraits o/ the Greeks, I, London
1965, p . 76, n. 1, figg. 271-272, 274.
481) PAUSANIA I, 25 , 1: «Sull'Acropoli di Atene c'è anche
la statua di Pericle, figlio di Santippo, e lo stesso Santippo

FIG.101 - La statua di Anacreonte nella Ny Carlsberg
Glyptothek di Copenhagen prima della eliminazione dei restauri.
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descrizione di Pausania trova numerose conferme 482 : il numero delle repliche attesta la fama
dell'originale, la sua collocazione a lato dell'ingresso del Partenone e accanto alla statua di
Santippo farebbe pensare ad una dedica di Pericle o comunque di quel periodo ed infatti la
datazione dell'originale coincide con la metà
del v secolo a.C.; infine Pausania accenna allo
stato di ebbrezza del poeta ed in effetti la statua
mostra una composizione dal ritmo elastico che
potrebbe aver motivato il giudiziò di Pausania,
sicuramente condizionato dalla fama acquisita
dal poeta in età ellenistica di cantore del vino e
dei piaceri sfrenati 483 • Un ultimo elemento di
interesse è dato dalla circostanza davvero rara
per un ritratto identificato di possedere oltre a
numerose repliche della testa anche un esemplare completo dell'intera figura.

Un problema che ha da sempre catalizzato
l'attenzione degli studiosi è stato quello dell'attribuzione del prototipo ad un preciso artista.
Per un'opera di tale rilievo, che rientra perfettamente nella migliore produzione ateniese della
metà del v secolo, Furtwangler 484 propose il nome di Fidia: da allora sebbene non sia possibile
avere nessun tipo di conferma si tende a ritenere almeno come molto probabile la paternità fidiaca dell'originale, sicuramente bronzeo, dell'Anacreonte Borghese 485 ; l'unica valida alternativa proposta, ma ancora meno fondata, riguarda invece Kresilas 486 • Sulla questione è comunque impossibile poter arrivare ad un punto fermo perché l'attribuzione a Fidia rimane basata
unicamente su confronti stilistici tutto sommato
alquanto incerti 487 ; la datazione dell'originale è
invece rimasta fissata nella bibliografia princi-

[... ] La statua di Pericle non è comunque nello stesso posto,
poiché vicino a Santippo c'è la statua di Anacreonte di Teo, il
primo che dopo Saffo di Lesbo si sia prevalentemente dedicato alla composizione di poesie erotiche: ed egli è ritratto nella
posa di un uomo che canta ubriaco» (trad. D. Musti). L'indicazione del luogo di erezione delle statue di Anacreonte e
Santippo è in PAUSANIA I, 24, 8.
482) Cfr. ZANKER, op. cit. a nota 446, pp. 29-30, che sottolinea come non ci siano prove oggettive della coincidenza
tra il tipo statuario e il ritratto visto da Pausania, ma tutto
concorra a dare credito ad una tale identificazione, che invece
non viene accettata da B. SISMONDO RIDGWAY, An Issue o/ Methodology: Anakreon, Perikles, Xanthippos, in AJA, 102, 1998,
pp. 717-738.
483) La questione della supposta ebrezza di Anacreonte
nella statua dell'Acropoli è stata a lungo discussa dalla critica,
che si è divisa in due scheramenti. Da una parte, chi ha creduto che la statua potesse davvero esprimere a chiare lettere
tale stato: FURTWANGLER, op. cit. a nota 378, p. 93; E. BuSCHOR, Phidias der Mensch, Miinchen 1948, p. 62; D. METZLER, Portriit und Gesellscha/t, Miinster 1971, p. 266; A. H.
BORBEIN, Das alte Griechenland. Geschichte und Kultur der
Hellenen, Miinchen 1995, p. 287; più moderato ZANKER, op.
cit. a nota 446, p. 30. Dall'altra chi crede che sia stato solo un
fraintendimento di Pausania, in quanto nella seconda metà
del v secolo a.C. sarebbe impensabile l'erezione di un donario
con l'immagine di un uomo ubriaco: H. SCHRADER, in Die Antike, II, 1926, pp. 113-135, part. 121; F. PouLSEN, Iconographic Studies in the Ny Carlsberg Glyptothek. From the Collection o/ the Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 1931, pp. 46; K. ScHEFOLD, Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und
Denker, Base! 1943; V. PoULSEN, Les Portraits grecs, Copenhagen 1954, p. 26; VouTIRAS, op. cit. a nota 437, pp. 87-88, che

pensa piuttosto ad un passo di danza; e la recensione a quest'ultimo di L. GIULIANI, in Gnomon, 54, 1982, pp. 51-56,
part. 54.
484) FURTWANGLER, op. cit. a nota 378, pp. 92-96.
485) Il maggiore sostenitore dell'attribuzione fidiaca è
sempre G. LIPPOLD, Griechische Portriitstatuen, Miinchen
1912, pp. 35-37; ID., op. cit. a nota 192, pp. 144-145; tale attribuzione è ritenuta fortemente probabile da: J. SIEVEKING,
Portriit-Darstellungen aus der griechischen Literaturgeschichte,
in W. CHRIST, Geschichte der griechischen Literature, II, Handbuch der klassischen Altertums-Wissenscha/t, Miinchen 1912,
pp. 1305-1319, part. 1308; ScHEFOLD, op. cit. a nota 483, p.
64; BusCHOR, op. cit. a nota 483, p. 60 G. BECATTI, Problemi/idiaci, Firenze 1951, p. 149; METZLER, op. cit. a nota 483, p.
266; VoUTIRAS, op. cit. a nota 437, pp. 85-87; J. FREL, Greek
Portraits in the]. Paul Getty Museum, Malibu 1981, p. 14.
486) Proposto da H. BRUNN, Anacreonte, in Anninst, 31,
1859, pp. 155-186, part. 183-184 (interessante è ormai solo la
sua analisi delle fonti letterarie, poiché Brunn credeva ancora
che la statua di Anacreonte fosse quella del Poeta Seduto); R.
KEKULÉ, Anakreon, in JdI, 7, 1892, pp. 119-126, part. 126; W.
KLEIN, Geschichte der griechischen Kunst, I-III, Leipzig 19041907, II, pp. 133-134; SCHRADER, op. cit. a nota 483, p. 124;
G. HAFNER, Anakreon und Xantippos, in JdI, 71, 1956, pp. 128, part. 27-28 (che ripete le sue posizioni in ID., Prominente
der Antike, Diisseldorf 1981, pp. 41-43). L'attribuzione a
Kresilas si basa principalmente sul confronto con il ritratto di
Pericle.
487) Infatti l'attribuzione a Fidia è fondata sul confronto con alcune metope sud del Partenone e su una figura maschile a rilievo, probabilmente derivata dalla decorazione dello scudo della Parthenos e conservata in due copie di età romana, dal nome convenzionale di c.d. Capaneo. Le affinità ri-
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pale sull'opera intorno al decennio 450-440 a.C,
periodo in genere confermato da tutti gli studiosi 488 • Altre e di notevole interesse sono poi
le questioni legate ali' originale dell' Anacreonte
Borghese, ma non presentano un particolare
legame con la creazione di questa replica e la
sua collocazione all'interno della villa di Monte
Calvo 489 , oggetto del presente studio.
Ad una migliore comprensione della statua
Borghese giova invece il confronto con le altre
sei repliche del tipo: si tratta di riproduzioni limitate alla testa con a volte parte del busto, e
nessuna di esse si distingue per qualità partico-

lari se non una bella testa conservata a Berlino
(fig. 102), che insieme all'esemplare da Monte
Calvo fornisce buone informazioni per la ricostruzione dell'originale, bronzeo, perduto 490 • La
datazione di queste attestazioni non è ovviamente del tutto omogenea nei giudizi degli studiosi, anche se la maggioranza di esse può essere ritenuta con ragionevole certezza un prodotto del II secolo d. C., collocabile per lo più tra
l'età adrianea e quella antonina: esulano da
questo periodo la testa di Berlino che sembra
precedente alle altre, datandosi al primo quarto del secolo se non addirittura alla prima età

scontrabili con le metope però indicano più un riferimento
cronologico e di temperie artistica che l'attribuzione ad uno
stesso artista e quelle tra Anacreonte e Capaneo sono essenzialmente iconografiche, dal momento che ogni affinità stilistica è difficilmente appurabile dall'analisi di copie; inoltre,
non è detto che le figure delle metope chiamate a confronto e
il rilievo del Capaneo debbano essere per forza frutto della
mano di Fidia e non di un suo collaboratore. Le metope sud
generalmente indicate sono le nn. I , II (testa del centauro e
manto del lapita), III, IV (centauro), VIII, XXVIII: cfr. F.
BROMMER, Die Metopen des Parthenon, Mainz am Rhein 1967.
Per il rilievo del Capaneo, cfr. A. D. FRASER, The Capaneus
Relie/s o/ the Villa Albani and the Art Institute o/ Chicago, in
AJA, 43, 1939, pp. 447-457; P. C. BoL, in Forschungen zur
Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, II, a cura di P. C.
BoL, Berlin 1990, pp. 104-107, n. 185 , tavv. 65-66. Quasi tutti
coloro che sostengono l'attribuzione fidiaca ripetono la citazione a questi esempi.
488) Due sole opinioni divergono da questa datazione:
L. ALSCHER, Griechische Plastik, I-IV, Berlin 1954-1982, II,2
(1982), pp. 184-192, crede di poter collocare la statua negli
anni finali del V secolo, in particolare nel 403, per motivi storici, ma sia la sua analisi formale che quella storica non sono
convincenti ed infatti non hanno trovato seguito; una ipotesi
estrema è poi proposta dalla B. SISMONDO RrDGWAY, Roman
Copies o/ Greek Sculpture: the Problem o/ the Originals, Ann
Arbor-Michigan 1984, pp. 54-55, che propone di eliminare
l'idea di un prototipo classico in favore di un modello adrianeo. EAD., op. cit. a nota 482, ripropone la tesi dell'assenza di
un prototipo di età classica, suggerendo la possibilità che la
statua stante sia stata creata appositamente per il committente
della villa di Monte Calvo; l'ipotesi è suggestiva, n;ia, come la
stessa Ridgway ammette, permangono alcuni punti controversi.
489) Per esempio, l'immagine di Anacreonte appare su
alcune raffigurazioni vascolari attiche contemporanee al soggiorno ateniese del poeta, e il tipo di rappresentazione, in
lunghe e lussuosse vesti orientali all'interno di vivaci scene di
komos, presenta una serie di aspetti interessanti legati alla vita
culturale del tempo: cfr. ScHEFOLD, op. cit. a nota 483, pp. 5051; RrCHTER, op. cit. a nota 480, p. 77, figg. 291-293; S. D. PRI-

CE, Anacreontic Vases Reconsidered, in GrRomByzSt, 31, 1990,
pp. 133-175; S. BRUSINI, L'Anacreonte Borghese: una nuova
proposta di lettura , in RdA , XX, 1996, pp. 59-74, part. 60,
figg . 5-7. Anche alcuni testi poetici di età ellenistica ricordano
statue di Anacreonte: cfr. RrcHTER, op. cit. a nota 480, p . 76.
Inoltre sono varie le teorie legate alle possibili motivazioni
della dedica della statua del poeta di Teos in un luogo così
centrale nell'Atene della metà del secolo: cfr. VourrRAS, op.
cit. a nota 437, pp. 87-91; ZANKER, op. cit. a nota 446, pp. 2938; BRUSINI, op. cit. supra , pp. 62-66. È stata indagata anche la
possibilità che la statua formasse un gruppo con quella di
Santippo - proposta da BRUNN, op. cit. a nota 486, p . 183;
FuRTWANGLER, op. cit. a nota 378, pp. 93-94, ma recentemente
avversata da R. KRUMEICH, Bildnisse griechischer Herrscher
und Staatsmiinner im 5. Jahrhundert v. Chr., Miinchen 1997 ,
pp. 70-71 , 244, mentre hanno tentato di identificare la statua
di Santippo: KLEIN, op. cit. a nota 486, II, pp. 132-133; PouLSEN, Iconographic Studies cit. a nota 483, p. 10, figg . 6-7;
POULSEN, Les Portraits cit. a nota 483 , pp. 27-28; HAFNER, op.
cit. a nota 486, pp. 20-26 - così come la probabile matrice periclea della dedica , in genere accettata, ma messa in dubbio
da KRUMEICH, op. cit. a nota 489, pp. 70-71; RrDGWAY, op. cit.
a nota 482.
490) Per l'elenco delle repliche, cfr. RrcHTER, op. cit. a
nota 480, pp. 76-77, figg . 271-290; H . LAUTER, Zur Chonologie
romischer Kopien nach Originalen des 5. Jahrhunderts, Bonn
1968, p. 114; ma soprattutto VouTIRAS, op. cit. a nota 437, pp.
77-82. Oltre all'erma dei Capitolini, alla statua Borghese e alla
testa di Berlino, le altre repliche sono a Palazzo Altemps, al
Museo Vaticano, a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, al Louvre, a Stoccolma e al Castello di Glienicke di Potsdam, ma
q\1est'ultima risulta dispersa; sono note ançhe due erme acefale con iscrizione, una da Tivoli al Museo Vaticano e un'altra ad Atene. Può essere interessante notare che anche la testa di Berlino viene dalla Galleria Borghese, dove era conservata nei magazzini, ed è passata dalle mani di Stefano Bardini
da cui è stata comprata nel 1892: cfr. B. KNITTLMAYER- W . D .
HEILMEYER (cura), Staatlische Museen zu Berlin. Die Antik ensammlung. Altes Museum-Pergamonmuseum, Mainz am Rhein
1998, p. 172.
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FrG. 102 - La testa del tipo di Anacreonte negli Staatlische
Museen di Berlino.

imperiale, e la testa del Louvre per la quale è
stato proposto che possa risalire al III secolo
d.C. 491
Recentemente però è stata più volte ripetuta l'ipotesi che la datazione dell' Anacreonte di
Monte Calvo sia da spostarsi molto più indietro, alla tarda età ellenistica. Questa proposta
innovativa risale a R. Neudecker, ed è stata riconfermata da C. Vorster 492 ; tale giudizio si oppone drasticamente ali' opinione espressa da
ogni altro studioso che si sia occupato dell' argomento, in quanto la statua Borghese è stata
finora concordemente datata ali' età adrianea o
alla prima età antonina
Neudecker basa la
sua datazione sulla constatazione delle affinità
che legano l' Anacreonte al Poeta Seduto, da lui
datato parimenti ali' età tardo ellenistica; la Vorster invece supporta l'ipotesi con una serie di
argomentazioni che vale la pena di indagare.
Secondo la studiosa, la tecnica di realizzare a
parte la calotta cranica è una caratteristica del
tardo Ellenismo mentre diventa molto rara dopo la metà del I secolo d.C.: osserveremo in seguito come questo non sia corretto, ed è possibile trovare calotte aggiunte fino al III secolo
d.C. per cui un tale particolare non può essere
assunto come elemento datante 494 ; d'altra par-

491) VoUTIRAS, op. cit. a nota 437 , pp. 77-81, analizza
singolarmente le repliche del tipo per stabilirne la datazione;
alcune di esse sono datate anche da LAUTER, op. cit. a nota
490, p. 114; Vot\STER, op. cit. a nota 443 , pp. 150-151. Secondo Voutiras, tutte le repliche sono da collocarsi tra l'età tardo
adrianea e la prima età antonina, ad eccezione della testa di
Berlino tardo traianea o adrianea; invece secondo Lauter anche la testa di Firenze, avvicinabile a quella di Berlino, risalirebbe al primo quarto del II secolo d.C. per le affinità riscontrabili con la testa di Berlino, mentre la repica di Parigi è per
lui del m secolo La Vorster ribadisce la datazione adrianea
della testa del Vaticano e quella antonina per la replica a Palazzo Altemps, ma ritiene che l'esemplare di Berlino sia dell'età neroniana o flavia; così anche ZANKER, op. cit. a nota 446,
p. 35, didascalia alla fig. 16, che pensa alla prima età imperiale.
492) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p . 182; VORSTER, op.
cit. a nota 443, p. 150.
493) Data infatti la statua Borghese all'età adrianea LAUTER, op. cit. a nota 490, p. 114, periodo in cui rientra anche il
tipo di sostegno secondo l'analisi di F. MUTHMANN, Statuenstutzen und dekoratives Beiwerk an griechischen und rdmischen Bildwerken. Ez"n beitrag zur Geschichte der rdmischen

Kopistenti:itigkeit, Heidelberg 1951 , pp. 37-46, mentre VounRAS, op. cit. a nota 43 7, n. 5, p. 79, preferisce orientarsi verso
l'età tardo adrianea o primo antonina, come MoLTESEN, op.
cit. a nota 95, p. 192; all'età tardo adrianea ha pensato anche
F . JOHANSEN, Catalogue o/ the Greek Portraits in the Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 1992, p . 18. PoULSEN, op. cit. a
nota 125, p . 280, aveva indicato genericamente il II secolo
d.C. VoRSTER, op. cit. a nota 443, p. 151 nota 14, osserva che
già KEKULÉ, op. cit. a nota 486, p. 123, e J. J. BERNOULLI, Griechische Ikonographie, Miinchen 1901, I, p. 80, avevano pensato al r secolo a.C., ma Bernoulli si limita a ripetere la data
proposta da Kekulè, e comunque si tratta di un periodo in
cui la critica delle copie stava facendo i suoi primi passi, tanto
che Kekulè aveva anche ritenuto possibile datare all'età augustea l'erma dei Capitolini e la testa di Berlino al v secolo a. C.
494) Per la discussione sulle calotte di riporto, cfr. infra;
l'osservazione della Vorster potrebbe avere una valida motivazione se l' Anacreonte avesse avuto, oltre alla calotta, altre
parti realizzate separatamente, perché solo una tale frammentazione potrebbe essere al limite più diffusa in età ellenistica
che in altre fasi artistiche; il fatto che lo strumento musicale
di Anacreonte sia stato con molta probabilità aggiunto in

49} .
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te g1a Borbein 495 aveva apertamente messo in
guardia dalla tentazione di usare la presenza di
parti lavorate separatamente, anche dello stesso piecing, come indice di datazione. Anche la
trattazione del panneggio, indicata dalla Vorster come caratteristica del tardo Ellenismo,
mostra incongruenze e stilizzazioni tipiche della
produzione copistica imperiale 496 •
Riguardo all'ultima motivazione della Vorster, l'intervento del trapano nella capigliatura,
il discorso merita una analisi dettagliata. Infatti
non solo l'Anacreonte ma anche il Poeta Seduto e il torso d'Asclepio hanno una lavorazione
della barba e dei capelli molto particolare, che
si distanzia dall'usuale impiego del trapano per
disegnare e dividere le ciocche. Per l' Anacreon te il confronto con le altre repliche mostra come l'indipendenza di ogni singola ciocca sia nei
capelli che nella barba sia molto maggiore nella
statua Borghese, dove l'evidenza plastica e il rilievo dei vari ciuffetti supera sicuramente la resa bronzea dell'originale 497 ; nel retro della testa
poi, e nella zona dietro le orecchie, questo tipo
di lavorazione diventa molto più marcata, tanto
che in alcuni punti le ciocchette assumono un
disegno rabescato assolutamente antinaturalistico, con profondi canali di trapano che isolano
del tutto le ciocche e le modellano nelle forme
più inconsuete (figg. 95-98). Nel Poeta Seduto,

data la grande differenza iconografica con Anacreonte, il fenomeno è meno visibile anche se
un confronto con le altre repliche porta a verificare la stessa tendenza, e la presenza di canali
di trapano che comunque separano alcune ciocche della barba diventa molto più marcata nella
parte posteriore, dove il trattamento della capigliatura al di sotto della linea di separazione
della calotta (figg. 110-112) è esattamente identico a quello di Anacreonte. Con Asclepio siamo in presenza di una iconografia ancora una
volta diversa ma il disegno delle singole ciocchette nel lato inferiore sinistro della barba (fig.
86), nel punto quindi di minore visibilità, ricorda lo stesso modo di lavorare evidente nei due
poeti, anche se le ciocche sono più fitte e di
estensione ridotta, dimostrando la stessa sensibilità, lo stesso modo di organizzare un lavoro
più rapido e meno rifinito 498 • Questa maniera di
concepire le zone meno in vista dei capelli e
della barba nelle tre statue costituisce tra l'altro
una importante prova della loro origine comune da una stessa bottega, se non addirittura da
uno stesso maestro, in quanto in genere nel retro della testa per ottenere una lavorazione più
rapida si tende ad avvalersi dello stratagemma
opposto, quello di ridurre la tridimensionalità e
di portare tutte le ciocche su un umco piano
dal modellato quasi indistinto 499 .

bronzo non rientra assolutamente nel problema qui trattato:
si tratta di un accorgimento mirante solo ad un particolare effetto estetico, mentre la lavorazione a parte di sezioni del cor·
po è tutt'altra cosa, veniva celata del tutto alla vista ed aveva
evidentemente solo ragioni tecniche. Altri particolari, come
gli occhi cavi da integrarsi in materiali diversi, sono anch'essi
attestati, come le teste sezionate, in opere databili senza dubbio alla prima metà del II secolo d.C.: si vedano a titolo esem•
plificativo due ritratti di Antinoo, entrambi in H. MEYER, An·
tinoos, Miinchen 1991, una testa su statua non pertinente a
Berlino, pp. 33-34 n. I, 11 tav. 9 (in cui l'intero occhio destro
è una aggiunta moderna ma è antica tutta la cavità dell'occhio
sinistro), e l'Antinoo Mondragone ora al Louvre, pp. 114:'115,
n. III,3, tav. 101, opera di altissimo livello e particolare impegno, arricchita inoltre da aggiunte bronzee.
495) A. BoRBEIN, Zum 'Asklepios Blacas', in Kanon. Festschri/t E.Berger (=AntK, Beiheft 15), 1988, pp. 211-217, p. 214.
496) Si osservi in particolare il panneggio che ricopre la
schiena sul lato destro del busto, dove le pieghe assumono un
andamento illogico e la terminazione del lembo della chlamys

gettata sulla spalla è trattata con particolare durezza, non certo confrontabile con le opere pergamene citate dalla Vorster;
la studiosa inoltre insiste particolarmente sulla buona lavorazione del lato posteriore, ma neanche questo è un elemento
datante, come mostra il retro del Satiro Versante da Monte
Calvo, addirittura più dettagliato e reso con maggiore sensibilità del lato anteriore ma non per questo allontanabile dalla
comune tradizione copistica del II secolo d.C.
497) Così infatti giudica anche VoUTIRAS, op. cit. a nota
437 , pp. 83-84.
498) In particolare, sotto il mento di Asclepio una ciocca della prima fila, tra quelle più vicine al collo, assume una
conformazione arrotondata à U con un taglio centrale dritto
di trapano, esattamente come avviene nell' Anacreonte dietro
l'orecchio destro e al di sotto della benda, sulla nuca, verso sinistra.
499) Purtroppo non è stato possibile finora rintracciare
altre sculture da poter attribuire ali' attività di questa bottega,
perché anche nei casi, non infrequenti, in cui appare un simile trattamento della barba e dei capelli una tale caratteristica
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La Vorster sostiene che l'uso del trapano
nelle statue dei due poeti, ritenuto da Voutiras
indice della lavorazione di età imperiale, si ritrova anche in precedenza e come esempio porta la capi&liatura della replica delia del Diadµmeno 500 • E senz'altro vero che il trapano era
usato in età tardo ellenistica e non costituisce
una prova automatica di una datazione in età
imperiale, ma nell' Anacreonte e nel Poeta Seduto non si tratta di semplice uso del trapano,
quanto di un uso del tutto singolare di ques'to
strumento. Un tale, specifico impiego del trapano per evidenziare e separare un ridotto numero di ciocche estremamente semplificate non
corrisponde certo alla resa delicata e sensibilissima della soffice capigliatura del Diadumeno,
ma piuttosto si avvicina al modo di impostare la barba e i capelli dei ritratti dell'età adrianea o della prima età antonina 501 • Come esempi

che pur rivelano artisti diversi ma operanti con
una stessa tecnica, con uno stesso gusto, si vedano un ritratto antonino a Berlino 502 , o una testa di Antinoo sempre a Berlino 503 , o ancora un
ritratto anonimo rinvenuto sul Palatino e databile tra l'età adrianea e l'inizio di quella antonina 504_
È possibile quindi ribadire con forza la datazione delle tre sculture, Anacreonte, Poeta
Seduto e Asclepio, ali' età adrianea o alla prima
età antonina 505 , che può essere considerato un
punto fermo di notevole importanza per la valutazione dell'intero arredo scultoreo della villa
in cui le tre opere sono state recuperate.
Restano da verificare alcuni particolari della
scultura Borghese che sono degni di nota: innanzitutto, è davvero strano che non ci sia il
minimo segno di contatto dello strumento musicale con il bacino di Anacreonte. Eppure una

non è in concomitanza con altri elementi presenti nelle sculture di Monte Calvo, come gli occhi cavi da integrare in altri
materiali, le calotte aggiunte a parte, la superficie non levigata, e soprattutto non è presente l'accentuata tridimensionalità
delle zone poco visibili della barba e dei capelli.
500) VoRSTER, op. cit. a nota 443, p. 150 nota 20, rimanda ad una immagine del Diadumeno proveniente da Delo
pubblicata in H. BECK - P. C. BoL (cura), Polyklet. Der Bzldhauer der griechischen Klarrik, Cat. mostra, Frankfurt 1990, p.
300, fig. 1776, dove invece si può distinguere chiaram~nte la
differenza tra il trattamento di un simile motivo di riccioli
scomposti in una replica tardo ellenistica e quelle romane della prima metà del II secolo d.C. come sono l'Anacreonte e il
Poeta Seduto; le differenze non riguardano solo i singoli dettagli, ma la sensazione generale, il risultato complessivo del
lavoro del trapano tra i capelli.
501) Per una efficace panoramica di ritratti risalenti all'ultimo periodo adrianeo e alla prima età antonina, si veda la
prima parte del recentissimo K. FITTSCHEN, Prinzenbildnisse
antoninischer Zeit, Mainz 1999, dove l'ottimo apparato fotografico permette di cogliere quale sia il tipico trattamento della capigliatura dell'epoca (in particolare, si vedano alcuni ritratti di Marco Aurelio, tipo B) . Anche lo studio di C. GASPARRI, Una officina di copisti in età medio-imperiale, in The
Greek Renaissance in the Roman Empire (=BICS, Suppi. 55),
1989, pp. 96-101, riunisce alcune sculture datate tra la fine
del I secolo e i primi decenni del II secolo d.C. che mostrano
caratteristiche tecniche della lavorazione avvicinabili al trattamento particolare della capigliatura dei due poeti di Monte
Calvo, con un reticolo che serve a dividere le ciocche di capelli e barba. Questa particolarità è servita a Gasparri (p. 97)
come elemento determinante per l'attribuzione di una serie di

sculture ad una unica bottega, ma tale caratteristica in queste
opere si ritrova in costante associazione con altri elementi
non presenti nelle statue di Monte Calvo, ed inoltre le teste
analizzate da Gasparri non presentano la stessa semplificazione del retro.
502) C. BLiiMEL, Staatlische Museen zu Ber/in. Katalog
der Sammlung antiker Skulpturen. Romische Bildnisse, Berlin
1933, p. 29 n. R 69 tavv. 42-43 .
503) BLùMEL, op. cit. a nota 502, p. 24, n. R 57 , tav. 36;
MEYER, op. cit. a nota 494, tav. 8 (ma anche in questo caso le
foto pubblicate non illustrano i particolari interessati al confronto, e molte delle foto di Meyer sono tratte da un calco
che non rende giustizia delle fattezze dell'originale).
504) TOME!, op. cit. a nota 395, p . 90, n. 63, ma neanche
in questa foto è evidenziata la zona posteriore in cui si trova il
particolare trattamento in questione; si osservi però la singolare coincidenza della calotta cranica sezionata. È frequente
inoltre trovare una simile lavorazione nelle fluenti barbe dei
ritratti di filosofi epicurei: si vedano in particolare un ritratto
di Epicuro dalla Villa dei Quintili vicino ali' Anacreonte per il
lato sinistro della barba, con un riq::iolo che si richiude su se
stesso (RICHTER, op. cit. a nota 480, tigg. 1157-1159; Ricc1, op.
cit. a nota 304, p. 106, n. 74, tav. VI,3), e uno di Ermarco da
Atene (RICHTER, op. cit. a nota 480, figg. 1255-1257).
505) E. VOUTIRAS, in Forschungen zur Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, a cura di P. BoL, II, Berlin 1989,
pp. 193-195, part. 195 nota 3, ribadisce la sua posizione, attribuendo all'ottima qualità delle statue dell'Anacreonte e del
Poeta Seduto la datazione tardoellenistica proposta da NEuDECKER, op. cit. a nota 95; anche RIDGWAY, op. cit. a nota 482,
p. 728 nota 33 , discute la cronologia delle due sculture, rimanendo convinta della datazione all'età imperiale.
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serie particolarmente copiosa di immagini vascolari mostra nei dettagli quale fosse la posizione del lungo barbitos, lo strumento a corde
suonato da Anacreonte nella statua dell' acropoli 506 : il barbitos nei suonatori stanti (fig. 103) veniva appoggiato contro il bacino, nei pressi del
fianco sinistro, e vi veniva fortemente premuto
per mezzo di una fascia che, attaccata allo strumento, passava sul polso sinistro lasciando così
la mano libera di pizzicare le corde 507 • Non sono note deroghe a questo sistema almeno nella
documentazione offerta dalle immagini vascolari, che costituiscono una testimonianza assolutamente degna di fede in quanto si tratta di
raffigurazioni contemporanee all'erezione della
statua e provenienti dallo stesso ambito geografico e culturale. Il contatto quindi tra il bacino
e il barbitos non poteva mancare: se lo strumento fosse stato in marmo sarebbe chiaramente
stato realizzato dallo stesso blocco in cui è stata
scolpita la statua, o anche in caso contrario, se
ci si fosse avvalsi della tecnica del piecing, sarebbe rimasto in netta evidenza il tipo di superficie di contatto che caratterizza l'unione di due
parti realizzate da due diversi blocchi di marmo. Rimane la possibilità che sia stato utilizzato
un altro materiale, come il bronzo o un altro
metallo, che quindi non ha necessitato di una
apposita preparazione sulla superficie del marmo; l'ipotesi che lo strumento musicale potesse
essere realizzato in metallo sembra da preferirsi
anche se si riflette su quale sia l'esatta morfologia del barbz'tos, costituito da un guscio di tarta -·
ruga come quello della lira e da due lunghissimi

bracci, troppo lunghi e troppo sottili per poter
essere scolpiti in marmo. Non solo, ma la posi-

506) Per la ricostruzione dello strumento musicale suonato da Anacreonte nell'originale del v secolo, cfr. BRUSINI,
op. cit. a nota 489, pp. 59-60; per il barbitos greco di età classica, cfr. D. PAQUETTE, L'instrument de musique dans la céramique de la Grèce antique, Paris 1984, pp. 173-175; M. MAAS J. McINTOSH SNYDER, Stringed Instruments o/ Ancient Greece,
New Haven-London 1989, pp. 113-128; M. L. WEST, Ancient
Greek Music, Oxford 1992, pp. 57-59, tutti con bibl. prec.
507) La statua Borghese infatti offre la conferma che la
posizione del barbitos nell'originale doveva essere la stessa
mostrata dalle immagini vascolari, in quanto la posizione dell'avambraccio sinistro necessaria per tenere lo strumento in
modo canonico si può facilmente ricostruire dall'andamento

delle pieghe della chlamys nella zona del gomito, da cui si deduce che il polso era portato poco più in basso del gomito,
per cui l'avambraccio era orientato verso terra. La cassa di risonanza del barbitos era tenuta quindi ali' altezza del bacino,
che corrisponde ali' altezza dell'avambraccio sinistro. La posizione del barbitos nei suonatori stanti illustrata dalla ceramica attica è descritta da PAQUETTE, op. cit. a nota 506, p. 17 4;
MAAS - MclNTOSH SNYDER, op. cit. a nota 506, p. 122, che sottolineano come la pressione esercitata contro il fianco era necessaria al mantenimento dell'equilibrio dello strumento, ed è
illustrata in modo esauriente dagli stessi autori, rispettivamente pp. 176-185 e pp. 129-138.

FIG.103 - Raffigurazione di Alceo che suona il barbitos su un
cratere attico nella Antikensammlungen di Monaco.
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zione di gran lunga più frequente prevede che
lo strumento non fosse tenuto verticale, come
avveniva in genere per la lira, ma orientato in
avanti, anche in orizzontale o addirittura puntato verso il basso 508 ; nella statua bronzea dell' acropoli i lunghi bracci del barbitos potevano essere agilmente rappresentati discosti dal busto,
secondo l'uso più comune, mentre nel marmo
della replica è quasi impossibile rendere la stessa posizione.
Se si ammette che la statua Borghese avesse
l'allungato ed elegante barbitos inserito in bronzo, l'effetto totale dell'opera deve essere stato
veramente particolare, con gli occhi vividi in
materiali colorati e con la pittura rossastra nei
capelli, nella barba e sul pube, di cui restano
abbondanti tracce ben visibili ed ancora impressionanti ad una visione diretta dell'opera.
Resta priva di una valida giustificazione la realizzazione a parte della calotta, che nel caso del1' Anacreonte è davvero inspiegabile perché tutte le altre repliche sono concordi nell'indicare
che la zona qui inserita era di limitata estensione, con i capelli appena incisi e la benda di forma semplice e sottile.
Un'altra caratteristica importante della statua Borghese è l'infibulazione 509 : in quanto elemento icoJ:?.ografico dell'originale non dovrebbe riguardare direttamente la replica di Monte Calvo, se non fosse che nella stessa villa è

presente un'altra scultura che mostra anch' essa l'infibulazione, il Satiro Danzante. Anche in
questo secondo caso si tratta di un particolare
ripetuto con fedeltà dall'originale, come conferma l'altra replica del Satiro che conserva la zona del pube 510 , eppure è veramente notevole
che addirittura due sculture con l'infibulazione
provengano da questa villa, dato che è un particolare che si trova su alcune immagini ceramiche ma in un numero ristrettissimo di esempi
scultorei 511 • Potrebbe essere sicuramente una
pura coincidenza, anche perché è stato visto come l'infibulazione maschile sia stata impiegata
nel mondo antico da alcune categorie professionali tra cui i musicisti, ma certo che la presenza
di due musici infibulati nella stessa villa potrebbe rappresentare un chiaro segnale di quale tipo di musica si sia preferito rappresentare tramite queste due figure. Se una tale pratica nel
Satiro Danzante non è stata sinora studiata con
attenzione, per l' Anacreonte Borghese sono state proposte varie interpretazioni che riguardano
il suo p~ssibile significato nella statua originale 512: il senso di compostezza, di decoro, di autocontrollo legato ali' esibizione dell'infibulazione determinano una immagine con una forte
connotazione di alto senso etico.
Una tale concezione di Anacreonte come
poeta della saggezza e della misura anche nella
esuberanza del simposio ebbe una vita breve:

508) Si vedano alcuni esempi offerti da PAQUETTE, op.
cit. a nota 506, p. 179, fig. B7, p. 181, figg. Bll-Bl2, p. 183,

creation in Ancient Greece, Oxford 1987, pp. 129-133.

figg. Bl6-Bl7, p. 185, fig. B22; MAAS-]. MclNTOSH SNYDER,
op. cit. a nota 506, pp. 130-131, figg. 3-5 , p. 133, fig. 9. Anche
nella famosa immagine di Alceo e Saffo che suonano insieme
sul kalathos di Monaco (fig. 103), la poetessa tiene il barbitos
orizzontale e Alceo orientato nettamente in avanti, cfr. MAASJ. MclNTOSH SNYDER, op. cit. a nota 506, p. 136 fig. 15 ; WEST,
op. cit. a nota 506, tav. 19.
509) È stato visto da tempo come l'infibulazione nel
mondo antico consistesse nel perforare il prepuzio e passarvi
un cordoncino con il quale si legava il pene piegandolo in
modo da impedire qualsiasi attività sessuale, volontaria o involontaria. Era una condizione reversibile che permetteva soprattutto agli atleti ma anche ai musicisti professionisti di
concentrare le proprie energie fisiche e psichiche nell'attività
per la quale si preparavano a competere. Cfr. soprattutto
ARNDT, op. cit. a nota 222, p. 40; W . E . SwEET, Sport and Re-

510) Si tratta del torso dei Musei Capitolini (C. L. V1SCONTI, Di una statua di Marsia rinvenuta presso l'Odeo dei
Giardini Mecenaziani, in BC, 8, 1880, pp. 198-210, part. 209,
tav. XIX; VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, p. 333, n. 1520), in
cui il pene è quasi del tutto distrutto, ma la parte che ne rimane testimonia in modo indubbio che era infibulato.
511) Nella statuaria a grandezza naturale mi è noto un
unico caso, il e.cl. Pugilatore delle Terme (MORENO, op. cit. a
nota 316, fig. 66), che rientra quindi nella categoria degli atleti, per i quali l'infibulazione è dovuta alla necessità di concentrare le energie nello sforzo fisico del combattimento.
512) PouLSEN, Iconographic Studìes cit. a nota 483 , p . 15
(ma la sua interpretazione, che vede nell'infibulazione di Anacreonte un segno della sua subordinazione ai tiranni che l'ospitavano, non ha trovato seguito) ; ZANKER, op. cit. a nota
446, pp. 35-38; BRUSINI, op. cit. a nota 489, p. 63; RIDGWAY,
op. cit. a nota 482 , pp. 729-730.
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non fu infatti questa la fama che il poeta incontrò dall'età ellenistica, quando si cominciarono
a diffondere composizioni dal carattere leggero
e dissoluto che venivano spacciate per opere di
Anacreonte, e quando di conseguenza si composero epigrammi che prendevano di mira il
vecchio ancora desideroso di piaceri monda ni 513 • In età romana però sembra possibile cogliere una singolare convivenza dei due aspetti
del poeta: da un lato non si era certo più in grado di distinguere tra le composizioni originali
di Anacreonte e quelle dei suoi più tardi imitatori, che continuarono a produrre carmi in suo
nome fino all'età bizantina 5 14 , per cui l'immagine del poeta e del suo mondo doveva necessariamente essere quella, distorta, derivata dalle
poesie gaudenti e frivole dell'Ellenismo; famosa
è al riguardo l'esclusione di Anacreonte dalla lista dei maggiori poeti greci arcaici citati da
Quintiliano 515 • Ci sono però evidenti segnali di
una diversa considerazione. Sembra infatti che
all'immagine predominante di poeta dissoluto
si alterni e riaffiori di tanto in tanto anche quella più vicina alla sua figura storica: in due mo-

saici di età imperiale 516 l'immagine del poeta di
Teos appare insieme ad altri poeti, personaggi
greci famosi e personificazioni, mentre parallelamente anche sulle monete imperiali emesse
nella patria di Anacreonte 517 appare una immagine del poeta in veste più moderata rispetto alla concezione ellenistica. Inoltre possediamo un
importante documento, importante perché di
poco seguente alla realizzazione della statua di
Monte Calvo, che illustra con grande naturalezza quale fosse l'interpretazione specifica riservata alla figura di Anacreonte nel vivo delle discussioni più accese dell'epoca: in un passo di
Gellio viene descritto un simposio in cui è cantato un componimento creduto di Anacreonte e
il poeta viene addirittura eletto a campione dell'alta poesia greca in una accesa disputa sul primato della poesia greca su quella latina 518 •
Ecco allora che acquista nuova luce la presenza della statua di Anacreonte nel complesso
della villa, collocata in un contesto di forte rilevanza accanto ad un altro poeta che dovette
essere parimenti sentito come emblematico di
una data cultura e accanto alla statua in mar-

513) Sono un epigramma sarcarstico di Teocrito (Anthol. Palat. IX, 599; cfr. M. GABATHULER, Hellenistische Epigramme au/ Dichter, Borna-Leipzig 1937, p. 21, n. 40, pp. 7576; P. A. RosENMEYER, The Poetics o/ Imitation. Anacreon and
the Anacreontic Tradition, Cambridge 1992, pp. 24-25) e due
epigrammi attribuiti a Leonida di Taranto (Anthol. Plan. 306;
307, cfr. GABATHULER, op. cit. supra, pp. 18-19, nn. 34-35, pp.
71-72; RosENMEYER, op. cit. supra, pp. 25-27): il poeta descrive
una statua di Anacreonte in avanzata età, in atteggiamento
scomposto, palesemente in preda al vino, con il manto riversato alle caviglie e un sandalo perduto, tanto da dubitare che
possa ancora reggersi in piedi senza precipitare a terra. Tratta
del travisamento della figura di Anacreonte durante l'Ellenismo soprattutto GENTILI, op. cit. a nota 412, pp. IX-X.
514) Le Anacreontiche sono state di recente oggetto di
studio e di nuove edizioni: si vedano WEST, op. cit. a nota
411; CAMPBELL, op. cit. a nota 411; M. L. WEST, The Anacreontea, in O. MuRRAY, Sympotica. A Symposium on the Symposion, Oxford 1990, pp. 272-276; RoSENMEYER, op. cit. a nota
513. I problemi legati alla datazione dei singoli componimenti
sono enormi e forse insolubili: al di là delle diverse ipotesi degli studiosi, si dispongono dall'età ellenistica a quella bizantina, e sembra che ogni periodo intermedio ne abbia prodotto;
cfr. soprattutto CAMPBELL, op. cit. a nota 411, pp. 10-18.
515) QUINTILIANO, Inst. or. X, 1, 61-62. L'esclusione di
Anacreonte dalla citazione di Quintiliano però non deve essere interpretata come mancanza di notorietà del poeta in età

imperiale: la diffusione delle repliche della statua dell'acropoli, insieme al prolife~are di nuove composizioni che si continuano ad aggiungere 'alle Anacreontiche, testimoniano quanto
in realtà la sua fama dovette perdurare ed essere largamente
diffusa.
516) Un mosaico, dove l'effige del poeta è però perduta,
si trovava a Sparta: c,fr. G. DAUX, Chronique des Fouilles et
Decouvertes archéologiques en Grèce en 1965, in BCH, 90,
1966, pp. 715-1019, pp. 793-796. Un altro è stato ritrovato in
Francia, ad Autun, ed è pubblicato da M. BLANCHARD -A.
BLANCHARD, La mosaique d'Anacréon à Autun, in REA, 75,
1973, pp. 268-279: l'immagine di Anacreonte che suona la lira
è circondata da iscrizioni con sue composizioni. Per la presentazione di entrambe le attestazioni, cfr. RosENMEYER, op.
cit. a nota 513, pp. 33-36, tav. la.
517) Per le monete di Teos con Anacreonte, datate tra il
90 e il 250 d.C., cfr. BERNOULLI, op. cit. a nota 493, p. 78,
Miinztafel I, 15; F. IMHOOF BLUMER, Kleinasiatische Miinzen,
Vienna 1901, pp. 99-101; ScHEFOLD, op. cit. a nota 483, p.
220, n. 15; V. BARCLAY, Catalogue o/ the Greek Coins in · the
British Museum. Ionia, Bologna 1963, pp. 316-317, tav. XXX,
16; RICHTER, op. cit. a nota 480, p. 77, figg. 294-297; RosENMEYER, op. cit. a nota 513, p . 33 nota 69.
518) Auw GELLIO, Noctes att. XIX, 9, 6. Il passo è commentato da WEST, op. cit. a nota 514, p. 272; RosENMEYER, op.
cit. a nota 513, p. 2 nota 2.
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11) LA STATUA DEL C.D. POETA SEDUTO (figg.
104-113)

La parte superiore della scultura è quella
maggiormente danneggiata: il poeta è privo dello strumento musicale, la testa fu trovata staccata dal busto e le braccia presentano numerose
fratture che creano altrettanti problemi nella ricostruzione. Il braccio destro è composto da
quattro frammenti: una prima linea di frattura
passa sopra la spalla, un'altra a metà del braccio, poi ancora subito dopo il gomito e l'ultima
ali' altezza del polso. Il frammento dal gomito al
polso è moderno. Alla mano sinistra, fratturata
al polso, mancano le dita mentre nella destra
sono persi l'indice e il pollice con le estremità
del plettro che fuoriuscivano dal pugno serrato.
Nella testa le zone danneggiate sono notevoli:
manca la calotta superiore del cranio che doveva essere realizzata a parte e applicata con l'aiuto di due perni di cui rimangono i fori rettangolari sulla superficie del taglio, inoltre la parte
superiore della fronte è scheggiata, come tutta
la zona della barba al di sotto della bocca ed
entrambi i padiglioni auricolari; il naso è mancante e anche le palpebre e la zona intorno agli
occhi, realizzati in altro materiale e persi già al
momento del rinvenimento, presentano scalfitture. Resta difficilmente giustificabile l'appariscente segno di contatto, piatto e orientato verso l'alto, che si nota sul lato destro della barba:
potrebbe essere stato il punto d'appoggio dello
strumento musicale, o di un sostegno collegato
ad esso. È andata persa inoltre, perché realizzata a parte, la voluta anteriore sinistra del trono,
e l'estremità dell'artiglio leonino sottostante. Il
piede destro è fratturato ma interamente antico
e pertinente. La superficie è originaria e mostra
lo stesso stato di corrosione dell' Anacreonte.

Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. n. 1563 .
Altezza m 1, 68.
Marmo bianco, a grana medio-grossa con cristalli
grandi e regolari. Marmo di Taso.

Il poeta è raffigurato seduto su un trono dal
retro incurvato ed ornato da zampe di leone
sormontate da doppie volute. Il busto ha una

mo e bronzo del principale santuario greco di
Asclepio. Se, come è stato notato, il cantore del
mondo del simposio, del vino e dell'amore, si
adatta particolarmente ad essere raffigurato in
una villa di otium privata, non bisogna leggere
la sua presenza come un semplice invito ai piaceri del convito e dell'ebbrezza: Anacreonte avvicinato alle altre due statue dal carattere marcatamente solenne, Anacreonte che appare nell'immagine della statua dell'acropoli, con la
quale si è voluta esaltare la figura del poeta come una gloria di Atene, Anacreonte che suona
il suo elegante barbitos in atteggiamento composto e da infibulato, non può essere interpretato altrimenti che secondo una visione che riconosceva al poeta la sua antica dignità, e il
passo di Gellio rende in modo molto pertinente
il tipo di simposio in cui è collocabile una tale
immagine del poeta di Teos, un simposio in cui
alcuni dei maggiori maestri del tempo discutono su a chi spetti la priorità letteraria tra la cultura greca e quella latina. Il clima culturale che
ha visto la commissione della statua di Monte
Calvo quindi sente la figura di Anacreonte ancora come viva e attuale, come dimostra anche
il gran numero di repliche riferibile al II secolo
d.C. 519 , indice di un preciso desiderio, sentito
diffusamente, di collocare il poeta tra i principali riferimenti culturali dell'epoca.

519) Purtroppo non è possibile determinare la provenienza di quasi nessuna delle altre repliche del tipo: sappiamo
solo che l'erma Capitolina è stata recuperata in Trastevere,
dall'area degli horti Caesaris, mentre una delle due erme ace-

fale proviene dalla Villa detta di Cassio a Tivoli, dove era anche la stessa serie di Muse di Monte Calvo: cfr. NEUDECKER,
op. cit. a nota 95, p. 231, n. 66.20.
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FIG.

104 - La statua del c.d. Poeta Seduto nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FrG. 105 - La statua del c.d. Poeta Seduto nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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FIGG.

106-108 - La statua del c.d. Poeta Seduto nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

pos1z10ne complessa, che condiziona il resto
della figura: la spalla destra è abbassata e portata in avanti con una forte rotazione verso sinistra che incurva la schiena, e il braccio corrispondente, piegato in avanti a novanta gradi,
porta la mano col plettro al livello della spalla
sinistra. Questa invece si sposta indietro, alzando il braccio di lato e portando il gomito ali' esterno, mentre la mano è ricondotta verso lo
strumento. Le fasce muscolari rilassate del torso formano con la pelle profonde pieghe sul1' addome e sotto l'ascella destra, indicando l' e-

tà avanzata. La pos1z10ne delle gambe risulta
scomposta dal movimento repentino del busto:
mentre la destra è solo un po' spostata verso
l'esterno con il calcagno e l'interno del piede
portati in avanti, la sinistra è come crollata, con
il ginocchio lasciato cadere in basso e il piede
trattenuto dietro il piede destro. La testa, dai
marcati lineamenti ritrattistici e le sopracciglia
espressivamente aggrottate, con folta barba e
baffi, è voltata con decisione verso sinistra men tre contemporaneamente si sposta in avanti e si
abbassa appena, coronando così l'articolata im-
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mentre un lembo triangolare si ripiega sul grembo, fino a coprire il ginocchio sinistro. I piedi
calzano sandali dall'intreccio complesso e di
grandi dimensioni.

Il c .d . Poeta Seduto di Monte Calvo

postazione della figura. L'unica veste indossata
dal poeta è un himation dalle marcate caratteristiche di pesantezza e ruvidezza, come a voler
rendere un tessuto di lana spessa o addirittura di cuoio che copre del tutto le gambe fino alle caviglie, portandosi anche sopra la schiena e
avvolgendo completamente il braccio sinistro,

La statua del Poeta Seduto ha seguito la
stessa storia collezionistica dell' Anacreonte: nel
1836 entrò con grande scalpore nella Galleria
Borghese, dove fu collocato accanto alle Muse
sabine nella Terza Camera, per uscirvi poi alla
fine del secolo diretto a Copenhagen. Ebbe però vicende più complesse nel raggiungere la destinazione finale in quanto fin dal suo rinvenimento venne considerato di maggiore pregio
artistico in confronto al poeta Borghese stante e
lo Stato italiano oppose maggiori resistenze al
suo espatrio, resistenze comunque superate dal1' a'.?~one risoluta di Helbig che si avvalse della
intermediazione dell'antiquario fiorentino Bardini: un primo passaggio dell'opera a Firenze
era infatti consentito, trattandosi di uno spostamento interno al territorio nazionale, ma una
volta sottratta la scultura alla legislazione competente nelle regioni dell'ex Stato Pontificio fu
possibile imbarcare il Poeta Seduto a Livorno
per Copenhagen. A causa di queste vicende la
scultura giunse nella Ny Carlsberg Glyptothek
solo nel 1897 520 •
Come le altre sculture comprate dai Borghese, anche questa statua fu restaurata subito
dopo il rinvenimento con la ricostruzione delle
braccia e le integrazioni della calotta cranica e
dello strumento musicale, che fu ricreato con
due bracci incurvati e privo di una reale cassa
di risonanza (fig. 114) 52 1 • Questa fu solo la prima di una serie di operazioni di restauro subite

520) Narra dettagliatamente la storia della vendita del
Poeta Seduto MOLTESEN, op. cit. a nota 95, pp. 193-194, che
sottolinea il paradosso di tale situazione: lo strenuo tentativo
di trattenere in Italia questa scultura era dettato dalla vecchia
convinzione che rappresentasse il poeta di Teos, mentre il ve-

ro Anacreonte, già identificato da diversi anni dalla critica, si
trovava da tempo a Copenhagen.
521) Due buone foto che illustrano questa fase di restauro sono pubblicate da LIPPOLD, op. cit. a nota 485 , pp. 6970, figg. 13 -14.
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FIG. 109 - La testa della statua del c.d. Poeta Seduto nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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110-112 - La testa della statua del c.d. Poeta Seduto nella Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.

dall'opera: un secondo intervento fu compiuto
alla fine del terzo decennio di questo secolo e
comprese la rimozione di alcune integrazioni
ottocentesche e la loro ricostruzione: in particolare fu allontanata la calotta cranica di fantasia
creata nel primo restauro per sostituirla con un
calco da un'altra replica dello stesso tipo, mentre lo strumento musicale fu definitivamente rimosso 522 • Un ultimo restauro è stato compiuto
nel 1953, quando vennero tolte tutte le integrazioni e mutarono le posizioni della mano sinistra e della testa, alla quale fu data una inclinazione più contenuta 523 •
Il Poeta Seduto Borghese rappresenta un' opera imponente per la qualità della realizzazione e per la costruzione ardita e di grande effet-

522) La descrizione dei restauri, affidati allo scultore danese Elo, è offerta da PouLSEN, Iconographic Studies cit. a nota
483, p. 35, fig. 30; ancora oggi il Poeta Seduto Borghese è
spesso illustrato da fotografie che riproducono questo restauro invece della situazione attuale; per esempio, in ZANKER,
op. cit. a nota 446, p. 143, fig. 79 a; R VON DEN HoFF, Ein

Dichterbildnis des 2. Jhs. v.Chr., in AA, 1995, pp. 457-471, fig.
16. La replica della testa presa a modello è quella di Londra
n. 1851.
523) Riferisce i risultati di questa operazione PouLSEN,
Les Portraits cit. a nota 483, p. 77 .
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to della figura, ma una reale comprensione della scultura è forse ancora lontana. La critica si è
concentrata su alcuni punti principali, primi tra
tutti l'inquadramento cronologico dell'originale
bronzeo e l'identità del personaggio raffigurato.
La discussione sulla datazione ha visto opporsi
due principali giudizi: secondo una prima ipo-

tesi l'originale è stato interpretato come un' opera della seconda metà del v secolo a.C. strettamente legata alle innovazioni lisippee riguardo
alla concezione delle figure nello spazio, per cui
vi è stato visto un prodotto di un artista gravitante nella cerchia di Lisippo, attribuzione a cui
sembrava rimandasse anche l'affinità tra il volto
del Poeta Seduto e quello del Satiro con il piccolo Dioniso 524 • Oggi però si tende ad escludere
una datazione così alta preferendo collocare l' opera nel periodo medioellenistico, negli ultimi
decenni del III o nei primi del II secolo a.C., per
l'alto pathos espresso dal volto accigliato e dal
vivo modellato, per la costruzione complessa
della figura intorno ad assi divergenti, per l' accento posto sull'enthousiasmos poetico 525• Validi confronti a sostegno di questa datazione sono stati trovati soprattutto in un ritratto di filosofo datato per lo più alla metà del III secolo
a.C. o poco dopo che rappresenta un terminus
ante quem non per il Poeta Borghese 526 , nella
Nike di Samotracia 527 anch'essa vista in genere
come un'opera appena precedente, nel Galata
morente Capitolino 528 e nel frammento dello
Zeus Sosipolis da Magnesia sul Meandro 529 •

524) Per questa opera, cfr. VIERNEISEL-SCHLORB, op. cit. a
nota 389, pp. 446-452, fig . 223-225 . La datazione alla fine del
IV secolo a.C. fu proposta da LIPPOLD, op. cit. a nota 485, pp .
68-70 (riconfermata in Io., op. cit. a nota 192 , p . 283) ed è seguita da A. HEKLER, Die Bildniskunst der Griechischen und
Romer, Stuttgart 1912, p . XXVI; A. W. LAWRENCE, Classica!
Sculpture, London 1929, p. 288; P OULSEN, Iconographic Studies cit. a nota 483 , p. 35 (che modera l'attribuzione da lui
proposta allo stesso Lisippo, pensando più in generale alla
cerchia lisippea in PouLSEN, op. cit. a nota 125, p . 305); G .
GULLINI, Questioni lisippee. La statua di Aristotele, in ACl, 1,
1949, pp. 130-148, p. 146.
525) Questa è l'opinione ormai comunemente sostenuta:
il primo a proporla fu Sc HEFOLD, op. cit. a nota 483 , p. 138
(180/ 170 a.C.), seguito soprattutto da PoULSEN, Les Portraits
cit. a nota 483, pp. 77-78 (inizi II secolo a.C.); ALSCHER, op.
cit. a nota 488, IV (1957) , pp. 201-202 nota 60 (tardo lii secolo a.C.); J. CHARBONNEAUX, La Sculpture Grecque et Romaine
au Musée du Louvre, Paris 1963, pp. 52-53, n. 62 (inizi II secolo a.C.); RrcHTER, op. cit. a nota 480, p. 68 (tardo III o II secolo a.C.); J. FREL, Contributions à l'iconographie grecque, Praga 1969, p . 30 (prima metà del II secolo a.C.); E. BuscHOR,
Das hellenistische Bildnis, Miinchen 1971', pp. 30-31 (180
a.C.); G. DE LUCA, I monumenti antichi di Palazzo Corsini in

Roma, Roma 1976, p . 44 (inizi del Il secolo a.C.) ; VOUTIRAS,
op. cit. a nota 437, p. 83 (anche ID., op. cit. a nota 505, pp.
t94-195; seconda metà del III secolo a.C.); W. G EOMINY-R.
OzGAN, Ein hellenistischer Kopf in Bodrum, in AA, 1982, pp.
119-129, part. 127-128 (primo decennio del Il secolo a.C.) ; M .
HoFTER, Recensione a H. MEYER, Der weisse und der rote
Marsyas, Miinchen 1987, in Gnomon, 62, 1990, pp. 445-450,
part. 448 (fine Ili secolo a.C.); JOHANSEN, op. cit. a nota 493, p .
138 (m-11 secolo a.C.) ; R. vo N DEN HoFF, Philosophenportriits
des Fruh- und Hochhellenismus, Miinchen 1994, pp. 108-109
(e ID., op. cit. a nota 522, p. 466; inizio II secolo a.C.) ; ZANKER,
op. cit. a nota 446, pp. 142-145 (circa 200 a.C.); RrDGWAY, op.
cit. a nota 482, p . 730.
526) Il confronto è istituito da BuscHOR, op. cit. a nota
525, p . 31; DE LUCA, op. cit. a nota 525, p . 44; la testa di filosofo è pubblicata da E. GHISELLINI, in Museo Nazionale Romano. Le Sculture, a cura di A. GIULIANO, I, 9, Roma 1987 ,
pp. 32-34.
527) PoULSEN, Les Portraits cit. a nota 483, p . 78; ALSCHER, op. cit. a nota .~88, IV (1957), pp. 201-202.
528) GEOMINY-0ZGAN, op. cit. a nota 525, p . 128; HOFTER, op. cit. a nota 5~_5 , p . 448.
529) GEOMINY-0ZGAN, op. cit. a nota 525, p. 127; VON
DEN HOFF, op. cit. a nota 525, pp. 108-109.

FIG. 113 - I piedi della statua del c.d . Poeta Seduto nella
Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen.
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Il Poeta Seduto è quindi ormai considerato,
con buone motivazioni, un'opera ellenistica da
collocarsi tra la fine del III o meglio nel primo
quarto del II secolo a.C., appena precedente al
grande Altare di Pergamo: alcuni singoli elementi trovano indubbie assonanze con opere
anteriori, come la somiglianza iconografica, ma
non stilistica come volevano i sostenitori di un
inquadramento lisippeo, con il volto del Satiro
con il Piccolo Dioniso; allo stesso modo il motivo singolare dei piedi stretti l'uno dietro l'altro
trova precisi confronti con un rilievo dell'inizio
del IV secolo a.C. e con un tipo iconografico di
filosofo testimoniato da alcune statuette 530 , ma
l'originale composizione dello schema generale
della figura, che stravolge il volto con un modellato tormentato e porta alle estreme conseguenze la posizione seduta resa quanto mai instabile dai piedi raccolti e posti fuori asse, mostra uno stadio avanzato dell'Ellenismo.
Se dunque la collocazione cronologica può
essere stabilita con una certa sicurezza, il problema della identificazione del personaggio raffigurato è ben lontano da aver trovato una soluzione. È chiaro che siamo davanti ad un poeta
colto nell'istante della rappresentazione o meglio della composizione di un carme accompagnato dalla musica 531 ; è anche generalmente accettato che si tratta di un poeta del passato rispetto alla data della creazione del prototipo,
come si desume dalle caratteristiche della rappresentazione 532 ; deve inoltre essere stato tenu-

530) Il rilievo è pubblicato da E. PFUHL - H. Mòmus, Die
Ostgriechischen Grabrelie/s, I, Mainz 1977, pp. 25-26, n. 56,
tav. 14; il tipo di filosofo seduto, testimoniato al meglio da
una statuetta al Museo Barracco e in un bronzetto a Londra,
è presentato da LIPPOLD, op. cit. a nota 485, p. 86 nota 3, fig.
23; SCHEFOLD, op. cit. a nota 483, pp. 146-147; R!CHTER, op.
cit. a nota 480, pp. 189-190, fig. 1110.
531) Indica la condizione di poeta del personaggio raffigurato anche la corona d'edera, che è stata probabilmente aggiunta da alcuni copisti: cfr. infra. Per la corona d'edera come
attributo caratterizzante dei poeti, cfr. M. BLECH, Studien zum
Kranz bei den Griechen, Berlin 1982, pp. 312-316; per l'iconografia dei poeti distinta da quella dei filosofi, cfr. VON DEN
HoFF, op. cit. a nota 525, pp. 44-46.
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FIG. 114 - La statua del c.d. Poeta Seduto nella Ny Carlsberg
Glyptothek di Copenhagen prima della eliminazione dei restauri ottocenteschi.

to in gran conto nell'età ellenistica se gli è stata
dedicata una scultura fornita di evidenti segni
di distinzione come l'imponente e ricco trono 533 , i calzari raffinati 534 , la maestosità della posa. La presenza della lira e una certa caratterizzazione arcaica dell'immagine del poeta, raffigurato in avanzata età e coperto dal pesante
manto di lana, hanno fatto da sempre prediligere l'ipotesi che la statua sia il ritratto di ricostruzione di un poeta lirico arcaico.

532) Sul carattere retrospettivo di questa creazione, cfr.
soprattutto ZANKER, op. cit. a nota 446, pp. 142-145.
533) Per osservazioni sul tipo di trono che appare in
questa scultura, e che inoltre conferma una datazione al periodo compreso tra la fine del III secolo e l'inizio del II a.C.,
cfr. G. M. A. RICHTER, The Furniture o/ the Greeks Etruscans
and Romans, London 1966, pp. 29-32; VON DEN HoFF, op. cit.
a nota 525, p. 81.
534) Tratta del tipo di calzare indossato dal Poeta Borghese K. MoRROW, Greek Footwear and the Dating o/ Sculpture, Madison Wisconsin 1985, pp. 118-120, mentre A. LEWERENTZ, Stehende mà'nnliche Gewandstatuen im Hellenismus,
Amburgo 1993, figg. 39-40 mostra un confronto preciso.
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Fin dal momento del recupero a Monte
Calvo il Poeta Seduto fu identificato con Anacreonte per evidente suggestione del testo di
Pausania m, ma dopo la scoperta dell'erma
iscritta con l'effige del vero Anacreonte non c'è
più stato accordo tra gli studiosi: sempre su
suggestione delle fonti letterarie è stato fatto il
nome di Pindaro, ma anche per la statua di
Pindaro dell'agorà di Atene la descrizione delle
fonti non coincide con la statua Borghese 536 ; è
emerso inoltre il nome di. Archiloco a causa della fierezza che lo contraddistingueva e che potrebbe essere vista nell'espressione del Poeta
Seduto 537, ma anche in questo caso le prove addotte non sono convincenti; resta la possibilità
che si tratti di Alceo 538 , e questa è forse l'ipotesi
più probabile. La rappresentazione del carattere focoso si presta benissimo anche a caratterizzare Alceo, la cui produzione artistica è concepita per essere accompagnata dal suono della lira; il poeta di Lesbo visse fino alla vecchiaia,
come osserva P. Zanker, e non potremmo immaginare la vecchiaia di Alceo diversa da quella
ancora fiera e battagliera del Poeta Seduto Bar-

535) BRUNN, op. cit. a nota 486, p. 158, ammette che è
ormai impossibile ricostruire chi fu il primo a pensare al poeta di Teos: infatti, questa identificazione è già nota a BRAUN,
in Bulllnst cit. a nota 173, p. 11, che è l'unico a non condividerla prima del rinvenimento dell'erma capitolina.
536) PAUSANIA I, 8, 4 parla infatti di una dedica degli
ateniesi di una statua di Pindaro collocata nell'agorà, e la notizia trova conferma in un passo dello Pseudo-Eschine (Ep.
IV, 2-3), che però aggiunge che il poeta aveva un volumen di
canti svolto sulle ginocchia. Hanno creduto che la statua del
Poeta Seduto potesse rappresentare Pindaro; F. PouLSEN, Ikonographische Miscellen, Copenhagen 1921, pp. 52-53 (e POUL·
SEN, Iconographic Studies cit. a nota 483, pp. 46-48); ScHE·
FOLD, op. cit. a nota 483, p. 138 (e K. SCHEFOLD, Griechische
Dichterbildnisse, Zurigo 1965, pp. 36-37). Un ulteriore elemento contrario all'identificazione con Pindaro è il fatto che
possediamo altri due ritratti scultorei del poeta, con fattezze
del tutto diverse: una statua dal Serapeion di Meq1phi di età
ellenistica (cfr. J. P . LAUER-C. PICARD, Les Statuès ptolémaiques du Serapieion de Memphis, Paris 1955, pp. 48-68, figg .
19-26, tavv. 4-7; RrCHTER, op. cit. a nota 480, p . 143, fig. 783)
e un tipo di età severa testimoniato da alcune repliche della
testa (cfr. R. R. R. SMITH, Late Roman Philosopher Portraits
/rom Aphrodisias, in JRS, 80, 1990, pp. 127-155, part. 132135, tavv. VI-VII; M. G . P1cozz1, s.v. Pindaro, in EAA, Suppi.
II, 1971-1994, IV, pp. 377-378, con bibl. prec.).
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F1G. 115 · Rilievo della base della statua di Alceo da Pergamo
negli Staatlischen Museen di Berlino (da Frankel).

ghese, che mostra i segni di una passata gioventù piena di forze e di vigore: inoltre la scultura
colloca il personaggio rappresentato in una dimensione di dignità, di coerenza interiore, di
distacco aristocratico che non si adatta affatto
ad Archiloco. L'abbinamento di una statua di
Alceo con Anacreonte nel complesso della Villa
dei Bruttii assumerebbe poi un senso maggiore
che pensando a qualsiasi altro poeta arcaico 539 •

537) Preferiscono l'identificazione con Archiloco PouLSEN, Les Portraits cit. a nota 483, pp. 77-79; Rrc HTER, op. cit. a
nota 480, pp. 66-68; C. HAVELOCK, Hellenistische Kunst,
Wien-Munchen 1971, pp. 39-40. Tale identificazione si basa
anche sulla supposta somiglianza della statua con l'immagine
che appare su una moneta di Paros del 75 a.C., pubblicata in
SCHEFOLD, op. cit. a nota 483, pp. 172-173 , fig. 6, p. 219.
538) Identificazione sostenuta da BERNOULLI, op. cit. a
nota 493, p. 59; LIPPOLD, op. cit. a nota 485, p. 70; W . GAUER,
Die griechischen Bildnisse der Klassischen Zeit als politische
und personliche Denkmàler, in Jdl, 83, 1968, pp. 172-173;
ZANKER, op. cit. a nota 446, p. 145. Anche per Alceo è stato
chiamato in causa il confronto con l'immagine offerta da una
moneta di età romana di Mitilene (per la quale cfr. BERNOUL·
LI, op. cit. a nota 493, p. 58, Munztafel I,13 ; SCHEFOLD, op. cit.
a nota 483, pp. 172-173, n. 10; RrCHTER, op. cit. a nota 480, p .
69, fig . 247), che rappresenta un profilo di una testa barbata
che potrebbe coincidere con quella del Poeta Seduto; ma rirriane forse troppo generica per poter costituire una prova di
identificazione.
539) Non solo infatti i due poeti vissero in un simile ambiente culturale e Anacreonte subì l'influenza della poesia di
Lesbo (per questo, cfr. anche le osservazioni di G. COMOTTI,
Storia della musica, I, parte I. La musica nella cultura greca e
romana, Torino 1979, pp. 24-25), ma l'associazione tra i due
sarebbe sostenuta dalle fonti, che testimoniano una uguale fa-
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Il nome di Alceo rimane quindi per il momento il più probabile, e in tal caso sarebbe
possibile proporre qualche osservazione in più.
I confronti portati per la datazione e l'inquadramento stilistico del prototipo del Poeta Seduto provengono per lo più dall'ambito pergameno 540 : tra questi particolarmente interessante è un torso recuperato a Pergamo che mostra
un simile trattamento della muscolatura rilassata sul torace e sul ventre, accompagnata da un
vigoroso senso delle masse corporee 541 . La città microasiatica rappresenta anche l'ambiente
più adatto, nella prima metà del II secolo a.C.,
alla dedica di una statua ad un poeta lirico arcaico per l'intensa vita culturale che vi si svolgeva. Ora, è interessante notare che proprio
nella biblioteca di Pergamo, fondata da Eumene II contemporaneamente alla supposta creazione del Poeta Seduto, sono state recuperate
quattro basi di statue iscritte con i nomi di
Omero, Erodoto, Timotheos di Mileto e Alceo542. La base di Alceo (fig. 115) è frammentaria e non è possibile, almeno da quanto pubblicato, ricostruirne la dimensione originaria 543 ;
andrebbe nuovamente esaminata per riuscire
a cogliere qualche traccia della statua 544 , per cui
al momento non è assolutamente possibile sostenere che questa poteva essere. la base del-

l'originale bronzeo del Poeta Seduto Borghese
ma certo che Pergamo rimane il principale punto di riferimento per questa scultura e sarebbe
del tutto naturale immaginarla esposta nella biblioteca di Eumene II 545 . Senza però una nuova
analisi della base è impossibile procedere oltre.
D'altronde, prima di tentare incerte identificazioni sarebbe meglio risolvere tutti i problemi di ricostruzione iconografica offerti dalla
scultura Borghese, dal momento che riguardo
all'esatto aspetto della statua permangono alcune difficoltà. A differenza di Anacreonte la testa è stata rinvenuta staccata dal corpo, e la sua
torsione ed inclinazione attuali possono non
coincidere con quelle originali: infatti il restauro non ha risolto del tutto la difficoltà dell'attacco in quanto le due parti del collo, separate
da uno spesso strato di stucco, non corrispondono tra loro in più di un punto 546 . Se non è
possibile dubitare della pertinenza della testa,
attestata dalla documentazione ottocentesca e
corrispondente al corpo per proporzioni, materiale, rotazione e stile, è necessario comunque
ammettere che lo stato di conservazione, probabilmente compromesso anche dai restauri, non
consente di ricostruire con assoluta sicurezza
l'effettiva inclinazione e rotazione della testa.
Altri problemi sono offerti dalla ricostruzione

ma ad Atene delle composizioni di Alceo e Anacreonte (ATENEO XV, 694a; anche ARISTOFANE, Thesmoph. 161, li nomina
insieme).
540) Hanno interpretato la statua come prodotto dell'arte pergamena FREL, op. cit. a nota 525, p. 30; HAVELOCK,
op. cit. a nota 537, p. 40; DE LUCA, op. cit. a nota 525, pp. 4445, mentre portano comunque confronti unicamente con opere pergamene o microasiatiche influenzate da Pergamo GEoMINY-0ZGAN, op. cit. a nota 525, pp. 127-128; HoITER, op. cit.
a nota 525, p. 448.
541) L'opera, conservata a Berlino (F. WINTER, Konigliche Museen zu Berlin. Altertumer von Pergamon, VII,1. Die
Skulpturen, Berlin 1908, pp. 137-138, n. 122 tav. XXIX) è avvicinata al Poeta Seduto Borghese da DE LUCA, op. cit. a nota 525.
542) Per queste quattro basi cfr. A. CoNZE, Konigliche
Museen zu Berlin. Beschreibung der antzken Skulpturen, Berlin
1891, pp. 1261-1262; R. BoHN, Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros. Altertumer von Pergamon, II, Berlin 1885, p.
68; M. FRANKEL, Die Inschrzften von Pergamon. Altertumer
von Pergamon, VIII, 1, Berlin 1890, pp. 117-118 n. 198;
RicHTER, op. cit. a nota 480, p. 69. Le basi non sono state trovate in giacitura primaria, ma riutilizzate nei pressi del Tem-

pio di Atena, anche se nessuno degli editori dubita che fossero pertinenti alla Biblioteca di Eumene II, come dimostrano
anche le caratteristiche epigrafiche delle iscrizioni.
543) Il disegno offerto da FRANKEL, op. cit. a nota 542, p .
118, indica che non ci sono elementi che indichino né il margine posteriore né quello laterale destro (fig. 115).
544) FRANKEL, op. cit. a nota 542, p. 117, riporta che sulla parte superiore ci sono «Standspuren der Statue», ma la
mancanza di ulteriori specificazioni impedisce di sapere se si
tratta di segni pertinenti a una statua stante o di tracce che
possono adattarsi anche al trono del Poeta Seduto.
545) Per la biblioteca di Pergamo, cfr. recentemente W.
HoEPFNER, L'architettura di Pergamo, in L'Altare di Pergamo.
Il /regio di Tele/o, Cat. mostra, Roma 1996, pp. 42-73, part.
58-62, con bibl. prec. A Pergamo si trovava anche una statua
di Saffo descritta in un epigramma di Antipatro, cfr. BERNOULLI, op. cit. a nota 493, p. 60.
546) Ringrazio la dott.sa M. Moltesen che mi ha indicato lo stato di conservazione della scultura e la difficoltà di accertare la correttezza dei restauri ed ha inoltre discusso a lungo sulla possibile ricostruzione della posizione della testa, del
braccio destro e dello strumento musicale perduto.
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del braccio destro: le descrizioni dello stato di
conservazione della statua precedenti alla rimozione dei restauri del 1953 547 specificano che la
sezione compresa tra il gomito e il polso è una
integrazione moderna, mentre V. Poulsen 548 indica che in occasione della rimozione delle aggiunte fu ripresa in esame la giustapposizione
tra i vari frammenti, e si arrivò così alla conclusione che anche l'avambraccio destro era antico
e pertinente, sebbene i r_estauri del secolo scorso siano stati così maldestri da deteriorare la superficie delle fratture. In realtà, la lista di Capranesi che segnala il recupero della statua e
una testimonianza di H. Brunn 549 confermerebbero l'assenza dell'avambraccio al momento del
rinvenimento e le dimensioni della sezione inserita tra il gomito e il polso non coincidono con
gli altri frammenti del braccio, così come diversa è la superficie.
Notevoli restano poi le difficoltà di ricostruzione di uno strumento musicale tra le
braccia del poeta: si trattava certamente di uno
strumento a corda di piccole dimensioni, come
una lira, ma l'attuale posizione del braccio destro, che porta molto in avanti la mano con il
plettro, non si concilia con quella del braccio
sinistro e soprattutto con la mano sinistra che

tiene le dita aperte sulle corde 550 • D'altronde il
segno di un puntello sul grembo del poeta è
della stessa dimensione e in perfetta coincidenza con l'uguale traccia posta sotto il polso destro, per cui sembrerebbe proprio che il braccio destro sia integrato nella giusta posizione. A
complicare maggiormente la situazione interviene anche lo strano segno di appoggio della lira
sul lato destro della barba, con una superficie
di contatto rivolta però verso l'alto. Questo segno fornisce quindi una terza indicazione della
posizione della lira, dopo la mano con il plettro
e quella che pizzica le corde, ma nessuna delle
tre indicazioni si concilia con le altre 551 : secondo la mano sinistra la lira dovrebbe essere
orientata di traverso contro la parte sinistra del
petto, mentre per la destra dovrebbe essere rivolta verso la parte destra, e il segno sulla barba indica invece che lo strumento doveva essere tenuto notevolmente lontano dal busto 552 •
Quindi, non solo non è chiara l'esatta posizione
della lira, ma mancano i punti d'appoggio di
questa con la statua: nessuna delle due mani
regge lo strumento, e nessun braccio lo stringe.
L'unica possibilità rimane quella di pensare a
un appoggio inferiore, ma non vi è alcun segno
di contatto sul grembo oltre al puntello che ter-

547) SCHEFOLD, op. cit. a nota 483, p. 138; POULSEN, op.
cit. a nota 125, p. 304.
548) POULSEN, Les Portraits cit. a nota 483, p . 77.
549) BRUNN, op. cit. a nota 486, p. 164: «mancava il
braccio destro dal gomito in giù fino alla mano, mentre questa meno il pollice si è conservata». Per la lista di Capranesi a
proposito del Poeta Seduto, cfr. supra il cap. sulle informazioni ottocentesche sui reperti: la statua è indicata come priva di
un braccio, e anche se il «braccio più grande del naturale» segnalato nella lista immediatamente seguente si riferisse al
braccio staccato del Poeta Seduto, potrebbe consistere nel
frammento di questo sicuramente antico, dalla spalla al gomito compreso.
550) Nelle terracotte di età ellenistica rap,presentanti
suonatori di strumenti a corde contemporanei si può osservare come la posizione delle braccia sia più sciolta e meno vincolata a posizioni rigide rispetto alle epoche precedenti, variando da caso a caso: ne consegue una maggiore difficoltà
nel ricostruire la posizione delle braccia in confronto a quanto è stato possibile fare per l'Anacreonte. A titolo esemplificativo, per la posizione del braccio sinistro simile a quella del
Poeta Seduto, cfr. J. SIEVEKING, Die Terrakotten der Samm-

lung Loeb, Miinchen 1916, tavv. 95-96; per il braccio destro,
cfr. ibid., tav. 95; S. MoLLARD-BESQUES, Catalogue raisonné des
Figurines et Relie/s en Terre-cuite grecs étrusques et romains.
Musée du Louvre, Paris 1954-1986, II, tavv. 42 c, 76 d. Altri
confronti sono ibid., II, tav. 42 c, III, tav. 59 c-d.
551) Emblematica al riguardo è la ricostruzione dello
strumento musicale compiuta dai restauratori ottocenteschi e
ancora visibile in alcune vecchie foto (come quella pubblicata
da LIPPOLD, op. cit. a nota 485, p. 69, fig. 13): per soddisfare
la posizione delle mani e il punto di contatto sulla barba, la lira è stata posta di traverso, fortemente incurvata, un braccio è
stato allungato in modo spropositato per aderire alla barba e
la mano sinistra è stata ruotata al polso in una posizione molto diversa da quella ricostruita dai restauratori del 1953 . Nonostante tutto, se la mano destra porta correttamente il plettro sulle corde, la sinistra si trova in una posizione illogica, e
le sarebbe impossibile pizzicare davvero le corde dello strumento.
552) La Direzione della Ny Carlsberg Glyptothek ha
espresso il desiderio di intervenire sulla scultura smontando
le parti fratturate per procedere a un nuovo riesame di tutte
le fratture, ma non si tratta di un progetto a breve termine.
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minava sotto il polso e che forse in qualche modo accoglieva dunque anche la lira 553 •

FrG. 116 • La testa del tipo del c.d. Poeta Seduto nel British
Museum.

553) Il puntello che partiva dal grembo doveva essere
però molto corto, perché la spalla destra abbassata implica
una posizione della mano vicina alle cosce e il segno del puntello sotto il polso è dello stesso diametro di quello sul grembo, lasciando ipotizzare un comune puntello rettilineo dalla
forma cilindrica che collegava la mano al resto della figura: in
effetti senza questo puntello il braccio sarebbe stato esposto a
facili rotture.
554) Per gli strumenti musicali a corde nell'età ellenistica e il loro sviluppo da quelli di età classica, cfr. MAAs-MclNTOSH SNYDER, op. cit. a nota 506, pp. 165-166, 170-186; WEST,
op. cit. a nota 506, pp. 379-381. La varietà organologica è tale
che si potrebbe supporre anche la presenza di una piccola cetra invece che della lira nella statua del Poeta Seduto: cetre ellenistiche di dimensioni particolarmente limitate si trovano in
S. MOLLARD-BESQUES, op. cit. a nota 550, II, tavv. 55 g, 101 c,
107 f.
555) BRAUN, in Bul!Inst cit. a nota 173, p . 10, ricorda il
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L'esatta conformazione di questa piccola lira non è ricostruibile nei dettagli, cosa che
quindi non aiuta a comprenderne l'inserimento
nella statua, anche perché la datazione ali' età
ellenistica del prototipo impedisce di avvalersi
della ceramica attica come confronto per l' organologia musicale e siamo molto meno informati sulla precisa conformazione degli strumenti musicali a corde ellenistici che si presentano
nelle attestazioni iconografiche secondo una ampia gamma di strutture e decorazioni 554 • D' altronde finchè non sarà assicurata l'esatta ricostruzione della statua tramite un riesame di tutte le parti fratturate è inutile tentare di porre
tra le braccia del poeta uno strumento concreto. La possibilità di pensare a uno strumento
bronzeo come per Anacreonte in questo caso
sembra essere esclusa, anche se spiegherebbe la
mancanza di tracce di un solido appoggio inferiore, in quanto vi si oppone la particolare superficie piana della barba, che sembra giustificare uri contatto con un oggetto marmoreo, e
un chiaro accenno di E. Braun 555 •
Neanche le altre repliche del tipo aiutano
la ricostruzione della figura: come nel caso del1' Anacreonte la statua Borghese è la sola che
non sia limitata alla testa. L'unico esemplare di
qualche valore, anche se inferiore alla testa del
Poeta Borghese, si trova a Londra (fig. 116) 556 ,
mentre altre repliche sono al Louvre 557 , a Villa

ritrovamento di un frammento della lira del Poeta Seduto:
«[. .. ] è in atto di suonare la lira, la quale gli stava appoggiata

col corno superiore alla guancia destra, ove n'è rimasto un
frammento» . È strano però che questo frammento non sia
stato inserito nella ricostruzione ottocentesca dello strumento
musicale, data l'importanza riservata allora alle indicazioni
antiquarie, come è avvenuto infatti per gli attributi delle statue delle Muse sabine.
556) Inv. n. 1851: cfr. SMITH, op. cit. a nota 226, pp.
140-141; RICHTER, op. cit. a nota 1180, p. 67 , figg. 240-242 .
Questa replica è particolarmente apprezzata da LIPPOLD, op.
cit. a nota 485 , pp. 69-70.
557) CHARBONNEAUX, op. cit. a nota 555, pp. 52-53, n .
62; R.!CHTER, op. cit. a nota 480, p. 67, figg . 235-236; Mind and
Body. Athletic Contests in Ancient Greece, catalogo della mostra, Atene 1989-90, pp. 108-110, n. 4. La replica del Louvre
è stata aggiunta alla serie da PouLSEN, op. cit. a nota 536, p.
51, tav. 24.
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Albani 558 , a Palazzo Corsini a Roma 559 , e ancora
al British Museum 560 • Il livello di queste opere è
molto modesto, tanto che per quella a Villa Albani si è più volte pensato che fosse una realizzazione moderna ottenuta avendo come modello la testa Corsini 561 . Si tratta evidentemente di
una produzione di serie che ha del tutto banalizzato sia l'enfasi dell' enthousiasmos poetico sia
il vigoroso modellato del volto e il complicato
tracciato dei ciuffi della barba: non si è conservata la minima traccia neanche della forte torsione che ha originato, nella testa Borghese,
alcune grosse pieghe della pelle tra il collo e
l'orecchio sinistro e l'impostazione asimmetrica
del volto e della barba. Nella riduzione operata
dalla statua completa alla resa della sola testa
sono andate perdute però anche le principali
caratteristiche iconografiche che connotavano il
poeta, come la lira e l'atteggiamento ispirato: è
logico supporre che i copisti abbiano dunque
sentito l'esigenza di specificare ulteriormente il
soggetto inserendo una corona d'edera che appare di volta in volta diversa e che quindi molto
probabilmente non era presente nell'originale 562 •
Mentre le repliche della testa si collocano
indubbiamente nell'età medio imperiale 563 , la
statua del Poeta Seduto Borghese è stata anch'essa datata insieme all'Anacreonte all'età tar-

do ellenistica 564 , ma rimangono valide le stesse
obiezioni: l'alto livello della scultura non deve
trarre in inganno. Nel caso del Poeta Seduto
l'artista ha saputo rendere le caratteristiche del1' originàle ellenistico con fedeltà, così come ha
fatto per l' Anacreonte, adattandosi alle notevoli
differenze stilistiche dei due prototipi, ma l' opera conserva le caratteristiche della copistica
romana del periodo tardo adrianeo e primo antonino565.
Un particolare interessante e finora non osservato emerge ancora dal confronto tra le varie
attestazioni: nella testa della statua Borghese
l'orecchio sinistro (fig. 111), e solo il sinistro,
ha una conformazione assolutamente singolare,
con il padiglione che si ripiega in avanti come
se fosse malformato, creando al posto del foro
auricolare un canale rettilineo verticale. Un
orecchio di tale forma non trova confronti nelle
altre repliche. È difficile pensare di essere davanti ad una svista del copista: questo dettaglio
potrebbe essere stato un preciso riferimento al
poeta rappresentato, ad una sua caratteristica
fisica o ad un suo dato biografico, ma anche
questa possibilità si infrange di fronte alla nostra povertà di informazioni, e il nome di Alceo
per l'antagonista di Anacreonte rimane solo l'ipotesi più probabile.

558) VounRAs, op. cit. a nota 437, pp. 193-195, n. 211,
taw. 130-131.
559) FREL, op. cit. a nota 525, p. 30, tav. XIII; DE LUCA,
op. cit. a nota 525, pp. 42-45, n. 16, tavv. 32-34.
560) Inv. n. 1830: cfr. SMITH, op. cit. a nota 226, p. 132
tav. XI; RrcHTER, op. cit. a nota 480, p. 67, figg. 238-239.
561) Il primo dubbio sull'autenticità della testa Albani è
stato avanzato da RrcHTER, op. cit. a nota 480, p. 67, mentre è
stata giudicata moderna da FREL, op. cit. a nota 525, p. 30 nota 131, e da DE LucA, op. cit. a nota 525, p. 43. Invece VounRAS, op. cit. a nota 505, dopo uno studio accurato ribadisce
fermamente l'antichità del pezzo.
562) Come infatti mostra la sua assenza nella testa di
Londra 1851, in cui appare solo un semplice cerchietto, e la
diversa conformazione dell'ampia ed ingombrante corona
d'edera della testa di Londra 1830 rispetto a quelle più piccole e arricchite da corimbi delle teste Albani e Corsini e a quella ancora più schematica e ridotta alla sola parte anteriore
della testa del Louvre. Purtroppo la corona d'edera non offre

indicazioni precise su quale tipo di poesia fosse praticata dal
poeta che si è voluto qui rappresentare: secondo lo studio di
BLECH, op. cit. a nota 531, pp. 312-316, essa indica che il personaggio ritratto poteva aver composto tragedie, commedie,
drammi satireschi, ditirambi o poesia da simposio, oppure
poteva essere il vincitore di un agone musicale.
563) Manca una analisi critica delle attestazioni del tipo:
solo per la testa Albani, VounRAS, op. cit. a nota 505, p. 193,
ha pensato all'età adrianea o alla prima età antonina.
564) Hanno espresso questa opinione NEUDECKER, op.
cit. a nota 95, p. 182, n. 35 .12; ZANKER, op. cit. a nota 446,
p . 142; contrario è VouTIRAS, op. cit. a nota 505, p. 195 nota 3.
565) Così giudicano ~nche POULSEN, Les Portraits cit. a
nota 483, p. 77; VouTIRAs, op. cit. a nota 437, p. 83; MOLTESEN, op. cit. a nota 95, p. 192; }OHANSEN, op. cit. a nota 493, p.
13 (che però indica genericamente il 1-11 secolo d.C.), mentre
ScHEFOLD, op. cit. a nota 483, p. 138, propone di collocare la
statua Borghese nella prima età imperiale.
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12) LA STATUA

DEL

SATIRO DANZANTE (figg. 117-

127)
Roma, Galleria Borghese, inv. 802.
Altezza m 2,06.
Marmo bianco a grana fine.

La scultura presenta significative lacune solo agli arti: mancano infatti quasi del tutto le
braccia, conservate entrambe fino all'inizio del
bicipite. È poi perduta la parte inferiore della
gamba destra dalla metà del polpaccio mentre il
piede destro, escluso il calcagno, è antico insieme a gran parte dello zoccolo sotto il piede.
Anche la parte inferiore del tronco di sostegno
posto a contatto con la gamba destra è di integrazione: sono quindi moderni una ampia sezione della pelle ferina che copre il tronco e
l'intero muso dell'animale. La gamba sinistra
invece è interamente antica, anche se fratturata
in più punti: una prima frattura è posta al di
sotto dei glutei e prosegue anche alla stessa altezza nella coscia destra, poi una serie di altre
fratture si susseguono lungo tutta la gamba fino
all'ultima sul collo del piede che separa in due
parti anche lo zoccoletto sottostante. Del plinto
originario si conserva una larga porzione tra i
piedi e la base del tronco. Manca il pene, di cui
resta peròla traccia che indica la presenza dell'infibulazione. La coda è per la maggior parte
antica, compreso il piccolo puntello che la collega con i glutei. Nella testa la calotta cranica è
separata da una linea di frattura abbastanza regolare che passa sul vertice del cranio e corre in
direzione appena divergente rispetto al cerchietto che adorna i capelli. Sul lato sinistro
della testa nella zona limitrofa alla frattura sembra che alcuni riccioli siano andati perduti. Nella barba alcune ciocche sono completate dal restauro mentre nei ciuffi di capelli che sovrastano la fronte si osservano alcune piccole fratture.
Tutte le sezioni moderne sono realizzate in
stucco.
La statua rappresenta un Satiro che esegue
un passo di danza: le gambe sono entrambe
dritte, ma il peso è scaricato completamente
sulla gamba sinistra che costituisce l'asse di ro-
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tazione intorno al quale si organizza l'intera figura, mentre la gamba destra è portata dietro
alla sinistra fino a collocare il piede ben oltre il
piede sinistro. Il torso si volge anch'esso con un
movimento brusco verso sinistra, quindi ruota a
sua volta intorno ali' asse della gamba portante
distendendo e allargando la muscolatura e la
cassa toracica del lato sinistro. Anche la spalla
sinistra partecipa al movimento collocandosi
leggermente più in alto della destra, mentre le
braccia dovevano aprirsi in direzioni divergenti
maggiormente sottolineate dalle nette diagonali
disegnate dai due flauti. Il complesso gioco di
rotazioni e di incroci di piani è arricchito dalla
posizione della testa, orientata ancora più a sinistra del busto tanto da raggiungere con il vol. to il piano del lato esterno della gamba sinistra.
Il corpo è reso in forme robuste ma asciutte, la
superficie è mossa da attente notazioni anatomiche che segnalano i muscoli allungati e i tendini tesi, le vene gonfiate dallo sforzo della danza, le 'costole allargate dai polmoni impegnati
nel suono dei flauti. Solo la peluria del pube,
delicatamente arricciata, e la coda sporgente in terrompono il candore della superficie al quale
la testa contrappone una massa prepotentemente chiaroscurata dalla abbondante barba che si
dispone in ciocche lunghe e ondulate e dai capelli scomposti e arruffati in ciuffi più brevi intorno al volto, più lunghi sulla nuca e trattenuti
da un sottile cerchietto. intorno alla testa. La
punta della barba e i capelli sulla nuca si appoggiano sul busto e sono solidali con esso. Le
orecchie hanno la forma satiresca allungata ed a
punta, mentre il viso, incastonato tra i capelli e
la barba, ha superfici espressivamente mosse. Il
naso, integro, è largo e schiacciato, la bocca è
aperta per accogliere l'ancia dello strumento
musicale ma manca il segno di contatto con essa, gli occhi sono sovrastati da sopracciglia
sporgenti, la fronte è rigonfia e bassa.

Il Satiro Danzante di Monte Calvo
Il Satiro Danzante è l'unica scultura che sia
sempre rimasta nella Galleria Borghese, dove si
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FrG. 117 - La statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma.
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FrG. 118 - La statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma.
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FIG. 119 - La statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma.
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FIG. 120 - La statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma,
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FrG. 121 - La statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma.
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trova ancora esposta nella stessa collocazione
che ebbe al momento dell'acquisto, al centro
dell'Ottava Stanza. Nel 1843 la statua fu pubblicata per la prima volta a cura dell'Instituto di
Corrispondenza Archeologica, che ne realizzò
alcuni ottimi disegni offrendo così l'opera al1' attenzione degli studiosi 566 : già poco dopo infatti H. Brunn comprese l'errore della ricostruzione delle braccia 567 e fu in grado di proporre
la corretta interpretazione della figura del Satiro, che non stava danzando con le castagnette
in mano secondo quanto mostra ancora oggi il
restauro ottocentesco 568 , ma suonava il doppio
aulòs con un ampio movimento delle braccia.
Brunn basò la sua ricostruzione solo su confronti iconografici, mentre la riprova definitiva
della correttezza della sua proposta emerse in
seguito, quando fu riscontrato che una replica
della testa dello stesso tipo conservava ancora
un frammento dell'ancia dello strumento, stretto tra le labbra 569 .
La statua del Satiro Danzante Borghese è
una scultura straordinaria, sicuramente una delle opere di maggiore qualità tra quelle provenienti dalla villa dei Bruttii Praesentes, ma nonostante questo finora non ha goduto di una
serie di studi appropriata. Anche per lo stesso
elenco delle repliche è ancora necessario fare
chiarezza: oltre alla scultura da Monte Calvo è
conservato ai Musei Capitolini un frammento
di un'altra statua intera 570 , di cui è rimasta la testa con il busto e il bacino (fig. 128); si conser-

vano inoltre tre repliche della testa, di cui due
si trovano a Firenze (figg. 129-131) 571 e una a

566) L. WIESE, De Satyro Burgesiano, in Annlnst, XV,
1843, pp. 266-276; i disegni a cui fa riferimento il testo sono
inseriti in Monlnst, III, 1843, tav. LIX.
567) H. BRUNN, Der Satyr des Kallistratos, in RheinMus,
N.F. IV, 1846, pp. 468-471 (anche in: Heinrich Brunn's Kleine Schriften gesammelt von H.Bulle und H. Brunn, III, Leipzig-Berlin 1906, pp. 193-195); la sua corretta ricostruzione

569) Si tratta di una testa conservata a Firenze, cfr. L. A.
MILANI, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912,
tav. CLIII, che, oltre al frammento dell' ancia, ha anche le
guance più gonfie per lo sforzo di suonare in confronto alla
testa Borghese.
570) Il frammento si trova a Roma nel Museo dei Conservatori: è alto m 1,10 ed è in marmo di Luni: cfr. VISCONTI,
op. cit. a nota 510, p. 209 tav. XIX; STUART JoNES, op. cit.
a nota 282, p. 236, n. 29, tav. 87; VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, p. 333 n. 1520; A. WEIS, The Hanging Marsyas: the
Origin and History o/ a Statue, Ann Arbor Michigan 1979, n.
280.
571) Sono entrambe al Museo Archeologico di Firenze:
una prima testa, di alta qualità (inv. n. 13731), è in pentelico,

dell'iconografia completa della statua non fu però accettata
da BRAUN, Die Ruinen cit. a nota 173 , pp. 554-555, che continuò a ritenere valida la ricostruzione offerta dal restauro.
568) Il restauro del Satiro Danzante è comunemente attribuito a Thorvaldsen (così indica BRAUN, Die Ruinen cit. a
nota 173, p. 555), anche se non ne esistono conferme nelle testimonianze d 'archivio.

F1G. ,122 - La statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria
Borghese a Roma, particolare.
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FIG. 123 - La testa della statua del c.d. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma.
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FIGG. 124-127 - La testa della statua del e.cl. Satiro Danzante della Galleria Borghese a Roma.
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Berlino (132) 572 , mentre una quarta testa frammentata (figg. 133-134), appartenente un tempo
alla collezione van Biilowm, non è per il momento rintracciabile. Infine un bronzetto sembra riprodurre in scala ridotta lo stesso tipo statuario (fig. 135) 574 . Purtroppo è noto il complesso di provenienza solo per la statua dei Capitolini, che fu recuperata nel secolo scorso sull'Esquilino in un edificio di rv secolo d.C. annesso ali' auditorium di Mecenate, insieme ad altre
sculture tra cui una replica della Melpomene
del tipo vaticano 575 • Le altre attestazioni provengono invece dal mercato antiquario. Al riguar-

do è da segnalare che alcune foto del D .A.I. di
Roma raffigurano la testa di Berlino una decina
di anni prima dell'ingresso nel museo con l'indicazione che si trovava nel mercato antiquario
romano 576 : dal momento che anche per la testa
von Biilow è indicata la stessa provenienza dal

cfr. MILAN!, op. cit. a nota 569, p. 314, n. 44, tav. CLIII; A.
MINTO, Sculture marmoree inedite del R. Museo A rcheologico di Firenze, in BdA, 14, 1920, pp. 40-48, part. 46, n. 6,
fig . 6; WEIS, op. cit. a nota 570, n . 278 (altre foto di questo
pezzo sono nella Fototeca del D .A.I. di Roma, Inst. Neg.
1934.7000-7001; 75.228-229), mentre la seconda (inv. n .
13 730), di livello nettamente inferiore, è inedita ma è stata segnalata da C. WEICHERT, Kop/ des Satyr Borghese, in AEphem,
1953-54, pp. 151-153 , p. 151, ed è riprodotta in alcune foto
conservate nella Fototeca del D .A.I. di Roma (Inst. Neg.
6388-6390).
572) Testa in marmo greco, forse pentelico, pubblicata
da WEICHERT, op. cit. a nota 571, pp. 151-153 taw . I-II fig . 1
(cfr. anche WEIS, op. cit. a nota 570, n. 279).
573) Questa testa è stata citata nelle EA prima rapidamente da P. ARNDT- G. LIPPOLD, in P. ARNDT- W . AMELUNG,
Photographische Einzelau/nahmen Antiker Sculpturen , 1925,
nn. 2767-2768; poi da G . LIPPOLD, in P. ARNDT- W . AMELUNG, Photographische Einzelau/nahmen Antiker Sculpturen,
serie XVII B, 1947, n. 5099, n. 5099, che ne pubblica la foto
(molte altre immagini sono al D.A.I. di Roma, Inst. Neg.
1934.5509; 1932.149-152; 1932.655-658; 1932.1360; 1932 .
1510; 1932.3540). WEICHERT, op. cit. a nota 571, p . 151, crede
che la testa sia passata dalla collezione von Biilow al Museo
Archeologico di Firenze, mentre nessuna delle due teste fiorentine corrisponde a questa.
574) Il bronzetto è pubblicato d a E . STRONG, Catalogue

o/ the Greek and Roman Antiques in the Possession o/ Lord
Melchett, Oxford-London 1928, pp. 22-23, tav. XXI-XXVI.
Forse però la posizione delle braccia nel bronzetto è leggermente più bassa di quella ricostruibile nella statua. Awicina il bronzetto alla statua Borghese anche C. DIERKS-KlEHL,
Zu spiithellenistischen bewegten Figuren der 2. I-Iiil/te des 2.
]ahrhunderts, Kiiln 1973, p. 71.
575) Il rinvenimento della statua dell'Esquilino è testimoniato da NSc, 1877, p . 85; BC, V, 1877, p . 266 n. l ; V1scoNTI, op. cit. a nota 510, p. 209.
576) L'inventario della fototeca ripete l'indicazione
Rom-Kunsthandel presente a margine delle foto della testa
(Inst. Neg. 1941, 1013 -1014-1015). Weichert pubblicando la
testa di Berlino ricorda solo che è stata recuperata sul mercato antiquario, senza ulteriori specificazioni.

FIG. 128 - Il frammento di statua del tipo del c.d. Satiro
Danzante dei Musei Capitolini.

FIGG. 129-130 - La testa del tipo del c.d. Satiro Danzante del Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 13731.

FIG. 131 - La testa del tipo del c.d. Satiro Danzante del Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 13730.
FIG. 132 - La testa del tipo del c.d. Satiro Danzante degli
Staatlische Museen di Berlino.
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FIGG. 133-134 • La testa del tipo del e.cl. Satiro Danzante già nella Collezione von Biilow (dispersa).

commercio antiquario di Roma, è possibile concludere che tutte le repliche esistenti sono state
recuperate in Italia 577 •
Per quanto riguarda la datazione delle singole repliche, non è per il momento possibile

rivedere i giudizi espressi in passato dalla critica per la mancanza della possibilità di accesso
diretto ai pezzi 578 ; solo per la statua Borghese si
può riesaminare la questione e respingere la datazione proposta ali' età dei Severi 579 • Forse la

577) Infatti la testa van Biilow si trovava nel 1921-22 in
possesso dell'antiquario romano Jandolo, come attesta LIP·
POLO, op. cit. a nota 573, Il . 5099. WEICHERT, op. cit. a nota
571, p . 151, indica che gli sono note da fotografie altre repliche della testa del tipo del Satiro Danzante Borghese: ne segnala, senza indicazioni bibliografiche, una in Vaticano, Sala
dei Busti, una al Metropolitan Museum di New York e una al
Museo Archeologico di Cordova, ma in realtà in nessuna di
queste tre collocazioni sono reperibili. Sia al Metropolitan
che nella Sala dei Busti vaticana si trovano altre teste di Satiri,
che probabilmente hanno indotto Weichert in errore.
578) La mancanza di attenzione verso questo tipo statuario ha prodotto una situazione veramente particolare: tran-

ne la statua Borghese regolarmente esposta e quella van Biilow perduta, le altre sono coinvolte nelle profonde risistemazioni delle collezioni a cui appartengono e non sono attualmente esposte al pubblico. La testa di Berlino non è al momento neanche localizzabile, come non doveva più esserlo nel
1953, quando Weichert la pubblicò, ammettendo che si trovava in un luogo sconosciuto di Berlino Est per cui non era
stato in grado di vederla direttamente.
579) Hanno datato la repica Borghese all'età del Severi:
VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, p. 745; STACCIOLI-MORENO,
Museo cit. a nota 297 , p. 21; STACCIOLI-MORENO, Le collezioni
cit. a nota 317, p. 62 n. 69; anche W . AMELUNG, in W. HELBIG, Fiihrer durch die o/fentlichen Sammlungen klassischer Al-
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F1G. 135 - Il bronzetto del tipo del c.d. Satiro Danzante nella
Collezione Melchett a Londra.

grandezza maggiore del naturale ha influenzato
questa opinione, ma le caratteristiche stilistiche
espresse dall'opera rimandano ad un'epoca precedente, inquadrabile nella prima età antonina 580 . Purtroppo però non è possibile stabilire
rapporti più stretti tra il Satiro Danzante e le altre sculture di Monte Calvo riguardo all'esecuzione della scultura: non si osservano infatti caratteristiche particolari della tecnica di realizzazione avvicinabili a quelle delle altre statue tanto da poter supporre l'origine da una stessa
bottega. Anche l' Anacreonte e il Poeta Seduto,
che a prima vista possono ricordare il gusto che
ha dettato la creazione dell'opera, in realtà se
ne differenziano in modo determinante 581 ; anche il marmo non è della stessa qualità, quello
del Satiro è di grana leggermente più fine e con
una colorazione diversa; è stato definito pentelico 582 , ma non ne possiede le caratteristiche ricorrenti ed è più probabile che si tratti di un
marmo asiatico 583 •
Il valore delle singole repliche del tipo non
è omogeneo. Una delle due teste di Firenze
(inv. n. 13730; fig. 131) è una attestazione estremamente semplificata e trascurata, che non offre nessun elemento di rilievo per la conoscenza
dell'originale 584 • Anche la statua dei Musei Capitolini (fig. 128), molto simile alla precedente, nonostante il giudizio positivo di W. Amelung 585 è un esemplare di scarso valore artistico,

tertiimer in Rom, 3a ediz., Leipzig 1912, p. 536, n. 945, nella
sua forte svalutazione della statua Borghese aveva pensato che
fosse databile alla tarda età imperiale.
580) Data infatti la replica Borghese alla tarda età adrianea o alla prima età antonina WEICHERT, op. cit. a nota 571, p.
151, e anche secondo NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 181, n.
35.1, si tratta di una replica della prima metà del II secolo d.C.
581) Il gioco delle ciocche dei capelli mosse e scomposte
nel Satiro Danzante assume una caratteristica del tutto propria, che non corrisponde alla resa singolare della capigliatura
dei due poeti, così come tutti gli altri dettagli, dal trattamento
della superficie alla resa dell'ombelico, non trovano riscÒntri
precisi. Per quanto riguarda poi il particolare della calotta cranica lavorata a parte, senza procedere allo smontaggio della calotta del Satiro è impossibile determinare se la separazione dal
resto della testa è di natura accidentale o intenzionale, anche se
la linea di frattura sembra essere regolare in modo sospetto.
582) Così giudicano VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, p.

744 e STACCIOLI-MORENO, Museo cit. a nota 297, p. 21; per le
altre repliche, la testa di Firenze è in pentelico (MILAN!, op.
cit. a nota 569, p. 314 n. 44; MrNTO, op. cit. a nota 571, p. 46
n. 6), la statua capitolina è in marmo di Luni (STUART JONES,
op. cit. a nota 282, p. 236, n. 29).
583) Ringrazio il prof. C. Gasparri e la dott.sa C. Valeri
che mi hanno gentilmente comunicato i risultati delle loro ricerche sul marmo del Satiro Danzante, ricerche approdate alla convinzione, più che condivisibile, che si tratti di una qualità non meglio precisabile di un marmo dell'Asia Minore.
584) Da quel poco che è possibile giudicare dalle foto,
sembra una opera tarda; sembra anche che abbia le pupille
incise, ma solo una visione autoptica potrebbe fornire informaz1om sicure.
585) Cfr. AMELUNG, op. cit. a nota 579, p. 536 n. 945;
svalutano invece fortemente la statua capitolina: ARNDT-LIPPOLD, op. cit. a nota 573, n. 2767; A. W. LAWRENCE, Later
Greek Sculpture and its Influence on East and West, London
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databile probabilmente dopo la fine del II secolo d.C. Invece sia l'altra testa di Firenze (n. inv.
13731; figg. 129-130) che quella di Berlino (fig.
132) sono opere di buon livello e anche la testa frammentata van Biilow (figg. 133-134) offre
una valida testimonianza del tipo. La questione
della ricostruzione dello stile dell'originale però
è ancora tutt'altro che risolta: infatti nella letteratura archeologica si è più volte affermato che
la statua Borghese mostra caratteristiche proprie non riscontrabili nelle altre repliche, nel
complesso più contenute, più regolarizzate sia
nel modellato del volto che nel trattamento della folta capigliatura. Il pregiudizio sulla statua
Borghese ha dominato a tal punto che si è arrivati addirittura fino a preferire la 'semplicità'
dell'esemplare Capitolino in confronto al trattamento considerato eccessivamente barocco del
Satiro Borghese, accusato di aver tradito i valori
del modello secondo un gusto esasperato sicuramente romano 586 • Ritenendo dunque che l' originale dovesse avere le caratteristiche indicate
in modo esemplare dalla testa di Berlino, la
conseguente datazione del prototipo ne viene
influenzata tanto da indurre a collocare l'origi-

1927, p. 114; VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, p. 333, n. 1520;
mentre addirittura arrivano ad escluderla dalla lista delle repliche: ARNoT-LIPPOLD, op. cit. a nota 573, n. 2767 ; DIERKS·
KIEHL, op. cit. a nota 574, p. 71.
586) Così arriva a giudicare AMELUNG, op. cit. a nota
579, p. 536, n. 945, la cui opinione è stata ripetuta da STUART
JoNES, op. cit. a nota 282, p. 236, n. 29; in questa stessa linea
interpretativa si sono poi inseriti: WEICHERT, op. cit. a nota
571, pp. 151-152 (che nel pubblicare la testa di Berlino ne
compie una forte esaltazione rispetto alla scultura Borghese,
ritenuta poco affidabile per la ricostruzione dell'originale);
LAWRENCE, op. cit. a nota 585, p. 114; G. Q. GIGLIOLI, Storia
dell'arte classica. Arte greca, II, Milano 1955, p. 807; VON
STEUBEN, op. cit. a nota 317, p. 745, che continuano a giudicare la statua Borghese un po' eccessiva (Giglioli predilige al
confronto la testa di Firenze).
587) Hanno attribuito l'originale del Satiro Danzante a
un allievo di Lisippo AMELUNG, op. cit. a nota 579, p. 536;
LIPPOLD, op. cit. a nota 192, p. 298; M. BIEBER, The Sculpture
of Hellenistic Age, New York 1981', p. 39; R. R. R. SMITH,
Hellenistic Sculpture. A Handbook, London 1991, p. 129; E.
S!MON, s.v. Silenoi, in LIMC, VIII Suppi., 1997, pp. 11081133, part. 1130, n. 214. Ritengono invece che non vada
esclusa la possibilità di potervi riconoscere un'opera dello

nale al di fuori dell'età ellenistica: come è accaduto anche per il Poeta Seduto, la torsione della figura e le caratteristiche iconografiche del
tipo hanno portato alcuni studiosi a confrontarlo con la produzione lisippea, attribuendone la
creazione a Lisippo stesso o ad un suo allievo 587 • Il confronto principale chiamato in causa
dai sostenitori di una datazione alla fine del IV
secolo è costituito dal ritratto lisippeo di Socrate, il cui volto in effetti mostra una notevole somiglianza con quello del Satiro Danzante 588 •
Cercando però di giudicare le testimonianze
offerte dalle diverse attestazioni del tipo con un
atteggiamento oggettivo, non è possibile non riscontrare, al di là dell'indubbia tendenza 'barocca' della replica di Monte Calvo, una certa
uniformità della testa della statua Borghese con
l'ottima testa di Firenze e con quella van Bi.ilow 589 , verificabile sia nella disposizione delle
ciocche della barba e dei capelli, concepite singolarmente e disposte con vivacità, sia nel modellato del volto, espressivo ed articolato, mentre rimane isolata l'attestazione di Berlino 590 • È
dunque più naturale concludere che sia stata la
testa di Berlino ad allontanarsi dalle caratteristi-

stesso Lisippo: E. SJòQVIST, Lysippus, Cincinnati 1966, p. 24;
POLLITT, Art in the H ellenistic Age, Cambridge 1986, p.
53; P. MORENO, Vita e arte di Lisippo, Milano 1987, pp. 185-190.
588) L'affinità iconografica con il Socrate lisippeo è talmente forte che è stata presa in considerazione già dal primo
studio sul Satiro Danzante, quello di WIESE, op. cit. a nota
566, p. 276, e da allora è ripetuta da tutti gli studiosi che si
sono occupati dell'analisi del tipo.
589) La stretta consonanza esistente tra la testa Borghese e quelle di Firenze e von Bulow era stata già notata da
ARNDT-LIPPOLD, op. cit. a nota 573, n. 2767, ma la loro voce
era rimasta del tutto inascoltata di fronte al giudizio di Amelung.
590) In particolare si osserva che la testa von Biilow mostra una grande vivacità nella resa del volto, quasi maggiore
della stessa testa Borghese, mentre la replica di Firenze presenta forti analogie con quella Borghese nel disegno della capigliatura e nella barba, anche se la sezione della barba sul
mento della testa Borghese è di nuovo più vicina alla replica
von Bulow. La replica di Berlino si discosta fortemente dalle
altre soprattutto nel trattamento della barba e dei capelli, che
non trova riscontro neanche nella statua Capitolina dove nonostante la decisa semplificazione rimane traccia di una disposizione essenzialmente mossa delle ciocche e della vivacità
dei tratti silenici del volto.

J. J.
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che tipiche del pieno Ellenismo dell'originale,
escludendo risolutamente una datazione ancora
entro i limiti del IV secolo. Anche per il confronto con il ritratto di Socrate, non bisogna
confondere le somiglianze iconografiche con
quelle stilistiche: infatti le due opere pur presentando uno schema molto simile sono espresse secondo una trattazione sia del modellato del
volto che del disegno dei capelli e della barba
del tutto diversi 591 , mentre molto più significativi sono altri confronti addotti dalla critica come
il ritratto di Antistene 592 o il tipo del Marsia appeso 593 ; oltre alla testa, anche il resto della statua, dominata dalla forte torsione al limite del
sostenibile, mostra di inserirsi nelle ricerche
spaziali sviluppate in seguito alle tematiche lisippee ma ormai lontane cronologicamente dal1' attività del maestro. La datazione più verosimile per l'originale, sicuramente bronzeo 594 , è

inquadrabile quindi con maggiore probabilità
all'interno della seconda metà del III secolo 595 o
all'inizio del II secolo a.C. 5%
Una questione che rimane generalmente in
ombra negli studi dedicati a questa scultura è
quella dell'inserimento del Satiro Danzante in
un preciso ambiente artistico 597 • Al riguardo
non è forse possibile però allontanare la creazione del bronzo originale dall'area dell'Asia
Minore, e tutti i confronti citati dagli studiosi
sembrano ricondurre l'opera all'interno dell'arte ellenistica che ruota intorno a Pergamo 598 •
Più incerta rimane invece la ricostruzione della
tradizione iconografica dello schema riprodotto
dal tipo statuario. Infatti il motivo del Satiro
che suona il doppio aulòs secondo questa tipologia si ritrova in un gran numero di attestazioni eterogenee: alcune immagini sono più prossime all'esempio scultoreo, come il bronzetto già

591) Anche coloro che hanno preferito allontanare il
prototipo dal periodo lisippeo per collocarlo alla fine del III
secolo sono partiti dal confronto con il ritratto di Socrate,
concludendo che le differenze stilistiche tra le due opere hanno un peso molto maggiore delle affinità iconografiche; in
particolare, si vedano le analisi di: VON STEUBEN, op. cit. a nota
317, p. 745; DIERKS-KIEHL, op. cit. a nota 574, pp. 73-76; e le
osservazioni di RIDGWAY, op. cit. a nota 308, p . 80, che nota
come l'attribuzione a Lisippo implicherebbe che l'artista abbia paradossalmente ripetuto in un'altra opera, a distanza di
molti anni (dal momento che il Satiro dovrebbe essere collocato alla fine della sua attività), lo stesso volto utilizzato per
Socrate.
522) Il confronto con l'Antistene, anche se in genere si
ritiene che il Satiro Danzante sia leggermente posteriore, è richiamato da W . ScHUCHHARDT, recensione a G . LIPPOLD, Die
Skulpturen des Vatzkanischen Museums, Berlin 1956, in Gottingische gelehrte Anzeigen, 213, 1960, pp. 172-186, p. 184;
HOFTER, op. cit. a nota 525, p. 447; VON DEN HOFF, op. cit. a
nota 525, p . 144.
593) Cfr. HoFTER, op. cit. a nota 525, p . 447; VON DEN
H oFF, op. cit. a nota 525, p. 144.
594) È abbastanza evidente, ed è stato infatti più volte
osservato, che la presenza dell'ingombrante sostegno disturba
le slanciate proporzioni della figura, dimostrando così la sua
estraneità alla concezione dell'originale, che doveva essere appoggiato a terra solo con la punta dei piedi, mentre la replica
marmorea ha dovuto sostenere la parte sollevata dei piedi con
delle zeppe.
595) Datano l'originale del Satiro Danzante nel III secolo
a.C.: KLEIN, op. cit. a nota 486, III, p. 233; AllNDT-LIPPOLD, op.
cit. a nota 573, n. 2767; STRONG, op. cit. a nota 574, p. 22;

WEICHERT, op. cit. a nota 571, pp. 152-153 (seconda metà III
secolo) ; GIGLIOLI, op. cit. a nota 586, p . 807 (seconda metà III
secolo); VON STEUBEN, op. cit. a nota 317, p. 745 (seconda metà III secolo); H OFTER, op. cit. a nota 525 , p. 447 (circa 220
a.C.); RmGWAY, op. cit. a nota 308, pp. 80, 101 nota 10 (seconda metà III secolo).
596) Preferisce pensare agli anni tra III e II secolo LAWRENCE, op. cit. a nota 585, p. 114, mentre propone una data
di poco posteriore all'inizio del II secolo a.C. VON DEN HOFF,
op. cit. a nota 525 , p. 144; non sono mancate proposte diverse, come quelle di SCHUCHHARDT, op. cit. a nota 592, p . 184;
DIERKS-KIEHL, op. cit. a nota 574, p. 72, che si sono orientati
verso la seconda metà del II secolo a.C., in un periodo forse
però troppo tardo.
597) Solo pochi studiosi hanno avanzato qualche proposta, in netto constasto tra di loro: cfr. KLEIN, op. cit. a nota
486, III, p . 233 (Attica); WEICHERT, op. cit. a nota 571, p. 153
(Pergamo); GrGLIOLI, op. cit. a nota 586, p. 808 (area asiatica
insulare, certo non Pergamo).
598) Oltre alle affinità stilistiche con opere pergamene
segnalate dagli studi sul Satiro Borghese (a cui è da aggiungere per il trattamento dei capelli la testa di Centauro dagli horti Lamiani: cfr. R. C. HAUBER, in Le tranquille dimore degli
dei. La residenza imperiale degli horti Lamiani, a cura di M.
CIMA E E. LA ROCCA, Roma 1986, pp. 97-98, fig. 67) , anche il
motivo iconografico della raggiera ' formata dalla disposizione
delle ciocche sul vertice del cranio, ricorda lo stesso motivo
presente in opere di ambito pergl!meno, come un ritratto di
sovrano, forse Attalo I (per il quale cfr. L'Altare di Pergamo.
Il/regio di Tele/o , Cat. mostra, Roma 1996, p . 188, cat. n. 19;
KNITTLMAYER-HEILMEYER, op. cit. a nota 490, p. 188, n . 112,
con bibl. prec., ma senza una immagine del retro) .
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citato tra le repliche del tipo 599 , mentre altre attestazioni mostrano varianti più o meno pronunciate 600 • Non è stata ancora trovata una interpretazione risolutiva della ricorrenza con cui
si presenta questo schema: una prima possibilità sarebbe quella di vedere tutta la produzione 'minore' come un riflesso della popolarità
della grande statua bronzea, per cui anche le
differenze nella posizione della figura sarebbero solo varianti dell'unico modello statuario 601 •
Un'altra possibilità sarebbe invece quella di rovesciare questa posizione, interpretando anche
la statua come interpretazione di un modello
precedente che ha condizionato direttamente
tutte le riproduzioni: l'ampio spettro delle varianti potrebbe indicare la preesistenza di uno
schema anche non necessariamente figurativo,
in quanto l'atteggiamento della figura, con le
gambe ruotate in un senso e il busto nell'altro,

potrebbe rappresentare un passo di una danza
molto diffusa 602 •
In realtà il numero delle repliche romane
implica una certa fama raggiunta dalla scultura,
per cui è logico pensare che almeno molte delle
attestazioni di questo schema iconografico derivino direttamente dall'originale statuario, ma in
ogni modo il numero delle varianti induce a
pensare che il passo di danza riprodotto non sia
una invenzione dello scultore ma abbia fatto
parte del repertorio tradizionale della danza antica. Il fatto di ritrovare questi movimenti di rotazione divergente tra le gambe e il busto in
concomitanza con immagini di satiri e con il
doppio aulòs può semmai indurre a pensare che
si tratti di una danza associata tradizionalmente
con questo specifico strumento, che è caratteristico dei satiri; doveva essere inoltre un tipo di
danza da eseguirsi in concomitanza con l'esecu-

599) Si ricorda però che anche questo bronzetto, pubblicato da STRONG, op. cit. a nota 574, pp. 22-23, tav. XXIXXVI, differisce dalla statua per la posizione delle braccia tenute un po' più raccolte e un po' più in basso.
600) Gli esempi riconducibili in vario modo allo schema
iconografico del Satiro Danzante Borghese sono numerosissimi; se ne citano solo alcuni indubbiamente più vicini allo
schema della scultura segnalandone brevemente le difformità:

maggiore torsione nella parte superiore del busto (A. FURTwii.NGLER, Der Satyr aus Pergamon (=BWPr, 40), Berlin 1880,
pp. 12-13 tav. II);
g) Londra, British Museum, statua di un satiro che si
volge di lato per giocare con un piccolo Dioniso, forse è lo
stesso schema della statuetta precedente (FURTWii.NGLER, op.
cit. supra, tav. III,1); .
h) rilievo su un , candelabro marmoreo rappresentante
un satiro nello stesso schema iconografico (H. U. CAIN, Romische Marmorkandelaber, Mainz am Rhein 1985, p. 127 n. 15
tav. 36,1).
Per la discussione sull'eventuale rapporto tra alcune di
queste opere e il Satiro Borghese cfr. DIERKS-KIEHL, op. cit. a
nota 574, pp. 86-89.

a) dNapoli, Museo Nazionale, bronzetto proveniente dalla villa ei Pisoni, dalla figura più irrigidita e con una testa diversa (D. COMPARETII - G. DE PETRA, La villa ercolanese dei
Pisani. I suoi monumenti e la sua biblioteca, Torino 1883, p.
271, n. 52, tav. XVI, n. 10; KLEIN, op. cit. a nota 486, pp. 232233; H. BULLE, Der schone Mensch im Altertum, MiinchenLeipzig 1912', col. 148, fig. 30);
b) Vienna, Kunsthistorische Museen, bronzetto molto
simile ma con le braccia più in alto (E. F. VON SACKEN, Die
antiken Bronzen des k.k. Miinz- und Antiken-Cabinetes in
Wien, Wien 1871, pp. 64-65 tav. X,2);
e) Firenze, Museo Archeologico, bronzetto dal corpo
molto ben confrontabile, in particolare con la stessa conformazione delle spalle ma con una testa diversa, interessante il
fatto che sia conservato interamente anche lo strumento musicale (MILAN!, op. cit. a nota 569, p. 169 tav. CXXXVII,2);
d) arigi, Louvre, da Myrina, statuetta di un satiro nello
stesso se ema ma con un piccolo Dioniso sulle spalle (E. PoTTIER - S. REINACH, La Nécropole de Myrina, Paris 1887, pp.
372-384, tav. XXVI);
e) Roma, Museo Barracco, statuetta speculare priva di
testa spalleebraccia (HELBIG, op. cit. a nota 179, tav. LXV; C.
PIETRANGELI, Museo Barracco di scultura antica, Roma 1960, p.
104, n. 165);
f) Berlino, Staatlische Museen, statuetta acefala con una

1

601) Infatti KLEIN, op. cit. a nota 486, III, p. 233, interpreta la differenza riscontrabile tra il bronzetto della Villa dei
Pisoni e la statua Borghese unicamente come la conseguenza
della riduzione in piccole dimensioni.
602) Propone questa interpretazione dello schema iconografico del Satiro Danzante DIERKS-KIEHL, op. cit. a nota
574, p. 72. Addirittura BRUNN, op. cit. a nota 567, pp. 468471, collega la statua con un dipinto di Ercolano (cfr. P. B.
RAwsoN, The Mith of Marsyas in the Roman Visual Arts. /2n
Iconographic Study, Oxford 1987, n. 80, p. 156, figg. 44-45),
in cui appare Marsia accanto ad Olimpo che tiene in mano il
doppio aulòs: Brunn interpreta la scena come l'insegnamento
da parte di Marsia ad Olimpo di un passo di danza particolare da accompagnare con il suono dell'aulòs, per cui il maestro
starebbe indicando ali' allievo di assumere con i piedi la stessa
posizione del Satiro Danzante. In realtà non ci sono nel dipinto elementi utili per desumere l'atteggiamento di insegnamento, e la posizione delle gambe di Olimpo non è direttamente confrontabile con la statua Borghese.
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zione musicale. Conosciamo così poco della
musica e della danza nel mondo antico in rapporto alla enorme importanza da esse rivestita 603, che sarebbe per noi una testimonianza
davvero di gran valore poter collegare un tij:10
di performance determinata, ed eseguita per Ìo
più da satiri, ad uno specifico strumento musicale.
Un altro punto importantissimo, intorno al
quale questa volta è possibile registrare un certo consenso da parte degli studiosi, è quello
dell'esatta identificazione del personaggio raffigurato: se infatti la presenza della coda e delle
orecchie a punta non lasciano dubbi sulla natura satiresca di questa figura, Amelung 604 per
primo propose di vedervi non la rappresentazione di un satiro qualunque ma una immagine
di Marsia nel momento dello svolgimento della
gara musicale con Apollo. Vari elementi rendono più che convincente questa ipotesi 605 : la dimensione maggiore del naturale difficilmente si
presta a rappresentare un satiro generico, mentre l'espressione intensa e concentrata del volto,
esaltata dalla vibrante tensione in cui si trova
tutto il corpo, sembra indicare uno stato d'animo ben diverso dal suonare spensierato dei satiri che comunemente seguono il corteo di Dioniso 606 • A livello iconografico purtroppo nessun
dettaglio distingue l'immagine di Marsia da
quella degli altri satiri, come lui rappresentati

quasi sempre nudi, spesso con i capelli lunghi e
scarmigliati e la barba che ricade sul petto: possiamo solo notare almeno che le caratteristiche
del Satiro Danzante rientrano nel modo con cui
si raffigura Marsia, con il corpo nudo asciutto e
snello a differenza di molte altre figure di satiri,
le spalle larghe e robuste, la lunga e folta barba 607 • L'immagine del Satiro Borghese è poi arricchita da un numero ridottissimo di elementi
accessori, ma tutti convergenti nell'indicare in
Marsia il soggetto rappresentato: il doppio aulòs corrisponde allo strumento caratterizzante
di Marsia ed è quello usato dal sileno nella gara
con Apollo, il cerchietto che gli trattiene i capelli al posto della più comune benda si ritrova
in immagini di poeti, come l'Omero ellenistico 608 , e l'infibulazione mostra che il satiro sta
compiendo una esecuzione musicale molto impegnativa, per la quale si è preparato a lungo.
Se gli altri elementi rimangono abbastanza generici, la presenza dell'infibulazione si spiega al
meglio in un contesto agonistico come per l' appunto può essere la gara tra Apollo e Marsia.
Una volta orientati quindi verso questa interpretazione dell'immagine del Satiro Danzante, è possibile tornare al confronto particolarmente evidente con il volto del Socrate lisippeo.
Se infatti non c'è bisogno di riprendere un argomento ormai ben sviscerato come il significato del carattere silenico del ritratto di Socrate 609 ,

603) A differenza della musica, che comincia a vantare
una ampia serie di studi, la danza è meno conosciuta e meno
indagata; si vedano le poche informazioni raccolte da F. WEEGE, Der Tanz in der Antike, Halle/Salle 1926; LUCIANO, La
danza, a cura di S. BETA, Venezia 1992, pp. 9-26; cfr. anche F.
NAEREBOUT, Attractive Performance. Ancient Greek Dance:
three Preliminary Studies, Amsterdam 1997.
604) AMELUNG, op. cit. a nota 579, p. 536, Il. 945.
605) Infatti sono propensi ad identificare il Satiro Danzante con Marsia STRONG, op. cit. a nota 574, p. 23; SJòQVIST,
op. cit. a nota 587, p. 24; VON SrEUBEN, op. cit. a nota 317, p.
745 (che presenta una ampia argomentazione al riguardo);
RIDGWAY, op. cit. a nota 308, p. 101 nota 10; SMITH, op. cit. a
nota 587, p. 129; A. WEIS, s.v. Marsyas I, in LIMC, VI, 1992,
pp. 366-378, part. 368, n. 4.
606) Al proposito può essere significativo confrontare
l'espressione intensa del Satiro Borghese con la testa di un altro satiro (G. M. R.icHTER, Metropolitan Museum o/ Art. Catalogue o/ Greek Sculptures, Oxford 1954, p. 108, n. 211, tav.

149) giovanile e privo di barba, ma parimenti rappresentato
mentre suona il doppio aulòs, come dimostrano le guance
gonfie: il confronto mostra come lo stesso soggetto possa essere reso in un modo completamente diverso, con un effetto
decorativo, grazioso e del tutto disimpegnato.
607) Per una rapida carrellata sulle principali immagini
di Marsia nell'arte antica, cfr. WEIS, op. cit. a nota 605.
608) Uno stesso tipo di cerchietto è stato inserito nella
replica di Londra 1851 del Poeta Seduto Borghese, ed è stato
già evidenziato come tale attributo, che probabilmente non
era pertinente ali' originale, sia servito comunque al copista
per supplire alla perdita della caratterizzazione del personaggio, raffigurato come poeta, non più visibile nella riduzione
dalla statua completa alla sola testa.
609) Una nuova interpretazione del carattere silenico
del ritratto di Socrate, molto più evidente nel tipo A rispetto
al ritratto lisippeo, è offerta da ZANKER, op. cit. a nota 446,
pp. 38-45 (con bibl. prec.).
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qui siamo davanti al fenomeno contrario, una
immagine di un Satiro con il volto socratico.
Anche la constatazione di questa somiglianza riconferma ancora una volta l'interpretazione del
Satiro Danzante come Marsia: se non ha senso
dotare un satiro qualsiasi della pensosità socratica, il confronto tra Marsia e Socrate è espresso in modo molto diretto da un lungo passo di
Platone 610 che istituisce uno stretto rapporto tra
le due figure sottolineando il fascino coinvolgente della musica di Marsia.
Si può quindi ritenere con una certa sicurezza che il Satiro Danzante Borghese rappresenti Marsia nel momento cruciale dell'esecuzione musicale con il doppio aulòs 611 collegata
alla gara mortale con Apollo. Anche in questo
caso, come già per le statue delle Muse, spicca
l'assenza di una statua di Apollo accanto a
quella di Marsia di cui non c'è traccia nei docu menti sullo scavo di Monte Calvo, ma d'altra
parte nessuna replica del tipo è stata trovata insieme ad immagini di Apollo, ed è probabile
che anche il bronzo originale non costituisse un
gruppo ma fosse una figura isolata. Purtroppo
non è possibile per il momento aggiungere nulla in più a proposito dell'originale: sarebbe
molto interessante per esempio inserire la scultura nel giusto rapporto con l'altra grande immagine ellenistica dedicata a Marsia, il tipo del

Marsia appeso, che non dovette essere lontano
dal Marsia auleta né cronologicamente, né come ambiente artistico 612 . In ogni modo, come
dimostra anche la stessa ampia diffusione delle
repliche del Marsia appeso, il mito di Marsia
conobbe anche in età romana una certa fortuna
nei vari aspetti legati alla sua figura, sia come
incarnazione della hybris di chi ha osato sfidare
la divinità, sia come esempio di stupidità unita
all'arroganza, sia anche con una connotazione
positiva di rappresentazione dei valori positivi
ed altamente educativi della musica 6 IJ.
L'identificazione con Marsia comporta ovviamente alcune ripercussioni nell'ambito dell'insieme delle sculture di Monte Calvo. Prima
di tutto, l'immagine di un satiro qualunque
rientrerebbe tra le figure di genere, come dovettero essere il Satiro Versante di Berlino e
gran parte delle sculture disperse, mentre la
rappresentazione di Marsia durante la disfida
mortale con Apollo acquista un peso del tutto
diverso. È poi possibile collegare, almeno idealmente in assenza di dati di scavo, l'immagine di
Marsia con le statue delle Muse recuperate nella stessa villa: infatti la scena della gara con
Apollo conosce alcune varianti riguardo ai giudici di tale gara, e secondo una di queste varianti i due sfidanti furono giudicati proprio
dalle Muse 614 • L'abbinamento tra Marsia secon-

610) PLATONE, Symp. 215b-216d.
611) Conviene quindi, dopo questa identificazione con
Marsia, tornare brevemente sulla questione dello schema iconografico particolare che potrebbe indicare un preciso passo
di danza: Marsia non è mai, nelle scene in cui appare, in una
posizione del tutto coincidente a quella della statua, in quanto le gambe possono anche essere incrociate tra loro ma sono
sempre tenute molto larghe, come è naturale per controbilanciare lo sforzo delle braccia che reggono il doppio aulòs in situazioni di movimento. Rispetto quindi al repertorio iconografico di Marsia, che mostra schemi ricorrenti sempre caratterizzati da una notevole vivacità della posa, sia nelle scene
con Atena che in quelle con Apollo, la scultura sembra aver
costituito un caso unico, sebbene si mantenga sullo stesso livello di forte espressività. Si ricorda in particolare la scena
che compare sulla base di Mantinea (Rizzo, op. cit. a nota
280, tav.C:XXX; WEis, op. cit. a nota 605, n. 24), o al centro
dell'immagine che si dispiega sulla cista prenestina (RAwsoN,
op. cit. a nota 602, n. A 29, pp. 197-198, fig. 15), o ancora una

scena con Atena su un cratere di Boston (ibid., n. A 5, p. 192,
fig. 3; ma cfr. anche figg. 9-18, relative alla gara con Apollo).
612) Per il tipo del Marsia appeso, cfr. H. MEYER, Der
weisse und der rote Marsyas. Eine kopienkritische Untersuchung, Miinchen 1987; A. WEis, The Hanging Marsyas and its
Copies. Roman Innovations in a Hellenistic Sculptural Tradition, Roma 1992; C. MADERNA LAUTER, Uberlegungen zum roten und zum weissen Marsyas, in Hellenistische Gruppe, Gedenkschrzft /iir Andreas Lin/ert, Mainz am Rhein 1999, pp.
115-140.
613) Per la fortuna del mito di Marsia in età romana attraverso le testimonianze delle arti figurative, cfr. RAwsoN, op.
cit. a nota 602 (per l'interpretazione di Marsia come educatore, cfr. in particolare pp. 67-74, figg. 44-50); per le testimonianze letterarie romane cfr. G. WrLLE, Musica Romana. Die
Bedeutung der Musik im Leben der Romer, Amsterdam 1967,
pp. 533-536; offre poi un buon quadro sintetico WEIS, op. cit.
a nota 605, pp. 367, 376-377.
614) La testimonianza iconografica più celebre al riguar-
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do il tipo del Satiro Danzante e una Musa si ritrova nel rinvenimento dell'Esquilino, dove insieme alla replica capitolina del Satiro è stata
recuperata una replica della Melpomene del tipo vaticano 615 : anche se la datazione delle due
opere e il loro livello qualitativo sono così distanti da inficiare la possibilità di una esposizione collegata almeno in una prima collocazione,
rimane notevole il fatto che questa Musa, a differenza del normale aspetto del tipo, indossi
una nebride fissata al di sotto della cintura,
quasi a voler ribadire l'impiego della figura in
un contesto vicino al mondo di Marsia.
Anche se non è lecito presupporre che la
statua di Marsia sia stata collocata nella villa di
Monte Calvo accanto alle Muse, che quindi
possono non aver svolto concretamente la funzione di spettatrici e giudici della gara con
Apollo, rimane però la constatazione di un collegamento ideale tra le immagini, come se al di
là della necessaria suddivisione delle statue nei
vari ambienti della villa fosse possibile ricavare
una sostanziale unità nell'insieme delle sculture,
collegate tra loro da vari fili interpretativi, vari
possibili percorsi, e dominate dalla comune appartenenza al mondo della poesia e della musica. La statua di Marsia infatti non si ricollega
solo al coro delle Muse: è noto il mito della invenzione del doppio aulòs da parte di Atena,
che getta sdegnata lo strumento raccolto poi da
Marsia, e di Atena esisteva a Monte Calvo il
grandioso simulacro criselefantino. Inoltre, come Marsia anche l' Anacreonte presente nella
villa suona il suo strumento prediletto, mostrando ali' osservatore la stessa infibulazione
esibita da Marsia: la coincidenza contribuisce
notevolmente a creare un solido rapporto tra le
due sculture, tanto più che nel mondo romano
una tale pratica sembra essere molto meno attestata che nel mondo greco.

do è la base di Mantinea, dove appaiono Marsia, Apollo e lo
scita su un lato, le Muse sugli altri; cfr. Rizzo, op. cit. a nota
280, tav. CXXX; W EIS, op. cit. a nota 605 , n. 24 .
615) Il ritrovamento comune è testimoniato da NSc,
15

13) LA STATUA DEL SATIRO VERSANTE (figg. 136-

143)
Berlino, Staatlische Museen, Pergamonmuseum, inv.
n. Sk 257.
Altezza m 1,56.
Marmo bianco a grana grossa. Marmo di Taso.

L'unica sezione mancante di un certo rilievo dell'intera statua è la testa, fratturata alla base del collo; attualmente sulla scultura si trova
un calco in gesso della testa di un'altra replica
del tipo, conservata a Dresda. Anche il plinto è
in gran parte antico, sebbene sia spezzato in tre
parti ed inserito in una base moderna più ampia. Le gambe sono interamente conservate ma
si osservano fratture alle caviglie, al di sotto di
entrambe le ginocchia e al puntello tra i polpacci. Anche il sostegno a forma di palma è fratturato al di sopra dell'ultima corona di foglie e in
una piccola sezione anteriore al di sotto del
polso del Satiro, ma è interamente antico tranne la foglia che si stacca dal tronco per unirsi
alla punta inferiore del rython. Altre fratture si
riscontrano alle braccia, anche se tutte le sezioni sono antiche e pertinenti: il braccio destro è
spezzato appena oltre la spalla, al gomito e poco prima del polso, in concomitanza con la terminazione della brocca, mente il braccio sinistro presenta due sole fratture nell' avambraccio. La brocca è anch'essa spezzata a metà al1' altezza del foro laterale, ma è di integrazione
solo la parte terminale, limitrofa all'orlo; del
rython è di restauro la punta inferiore, mentre
l'orlo superiore è stato abbassato e regolarizzato. Nella statua si osservano inoltre alcune piccole lacune, limitate e poco profonde, integrate
in età moderna con un marmo molto simile a
quello della scultura: si trovano sul lato destro
di entrambe le ginocchia, in tre punti circolari
disposti ad arco sul petto sinistro dove anche la

1877, p. 85; BC,

V,

1877, pp. 266-267, nn. 1-2;

VISCONTI,

op.

cit. a nota 510, p. 209. Per questa statua di Melpomene, cfr.
MusTILLI, op. cit. a nota 317, pp. 67-68, n. 9, tav. XLIII, fig.

176.
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F1G.

136 - La statua del e.cl. Satiro Versante degli Staatlische Museen di Berlino.
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F1G.

,,
137 - La statua del c.d. Satiro Versante degli Staatlische Museen di Berlino.
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FIG. 138 - La statua del c.d. Satiro Versante degli Staatlische Museen di Berlino.
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superficie è danneggiata, sotto l'ascella destra,
nella punta del pollice destro, nel pene.
La statua rappresenta una figura maschile
giovanile impostata sulla gamba sinistra, mentre
la destra è flessa, con il piede portato indietro.
Il braccio destro è sollevato ben al di sopra del1' altezza della testa e tiene in mano una oinochoe inclinata per versarne il contenuto; il braccio sinistro è piegato al gomito ad angolo retto,
poggia saldamente l'avambraccio sopra il sostegno e con la mano afferra un rython a forma di
corno che si colloca così al di sotto dell' oinochoe da cui doveva accogliere il vino versato.
Mentre il rython non mostra alcuna decorazione, l' oinochoe ha la base segnata con un forte
rilievo plastico e al di sotto di essa, al centro,
compare un piccolo ulteriore rilievo circolare;
inoltre sul corpo del vaso, nei pressi dell' attacco del manico, è presente un grosso foro antico
che trapassa il vaso. La spalla destra della figura
per assecondare l'ampio movimento del braccio
si alza notevolmente, e tutto il lato esterno corrispondente del torace è allungato mentre il
fianco sinistro, in corrispondenza della gamba
portante, è contratto, con il bacino leggermente
ruotato e la spalla abbassata. La zona intorno al
collo indica che la testa doveva essere volta verso la spalla sinistra e inclinata in avanti, verso il
basso. L'alto sostegno a tronco di palma appare
in una forma non del tutto canonica: su una base circolare si impostano cinque corone schematizzate che si assottigliano notevolmente verso l'alto, al di sopra di esse si inseriscono tre
grossi frutti e la parte superiore termina con un
ciuffo di foglie parallele, accuratamente dise-

616) CONZE, op. cit. a nota 542, pp. 110-111, n. 257 (nella prima edizione, del 1885, è a p . 53); BL0MEL, op. cit. a nota
212, p. 18, n. K 225, tav. 37 . L 'acquisto della statua è ricordato anche da K. LEVEZOW, Ober die neuesten Vermehrungen

der Koniglich Preussischen Sammlungen der Denkmaler alter
Kunst, Berliner Kunstblatt 1828, pp. 317-321 , part. 319.
617) E . G ERHARD, Berlins antike Bildwerke, Berlin 1836,
p . 82, n. 124. Anche CLARAC, op. cit. a nota 220, V (1851), n.
2169, nel raffigurare la scultura di Berlino, indica che proviene dagli scavi di Monte Calvo e aggiunge in modo non corret-
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gnate, che si allargano di nuovo verso l'alto formando un ampio tronco di cono rovesciato.
Il recupero del e.cl . Atleta di Monte
Calvo

Il rinvenimento di una statua acefala di un
atleta è ricordato nell'elenco del Guattani senza
che trovi conferma alcuna in nessuna altra fonte a nostra disposizione, tanto che potremmo
anche pensare ad un errore o una imprecisione
dello stesso Guattani. Eppure questa è l'unica
definizione che si può applicare a una statua
conservata a Berlino per la quale è provata in
modo indubbio la provenienza da Monte Calvo: se infatti nelle schede dei cataloghi di Berlino sia Conze che Bliimel 616 ne annotano solo la
provenienza dalla Sabina e l'acquisto per tramite di Bunsen nel 1826, E. Gerhard, la cui attendibilità è indubbia dal momento che conosceva
a fondo Capranesi ed era a Roma negli anni
dello scavo, indica con precisi riferimenti che la
scultura è stata trovata nello scavo della villa di
Monte Calvo 617 •
Una volta messi sulla buona strada dall'indicazione di Gerhard che specifica come la statua; replica del tipo prassitelico detto del Satiro
Versante, fosse allora interpretata proprio come
l'immagine di un atleta, è stato possibile rintracciare negli archivi dei musei di Berlino una
serie di documenti che confermano le informazioni di Gerhard e che aiutano a ricostruire la
vicenda della scultura dallo scavo all'ingresso
nel museo 61 8 • Siamo quindi in grado di provare
che la statua del c.d. Atleta fu comprata nel

to che Capranesi l'aveva venduta al restauratore Wolts (errore
per Wolff, cfr. infra) .
618) Ringrazio vivamente la dott.sa H. Heres e la dott.sa
A. Alexandridis che hanno affrontato la ricerca tra le fonti
documentarie dei Musei di Berlino e hanno avuto la cortesia
di comunicarmi i preziosi risultati del loro lavoro. Gli archivi
consultati sono il Preussisches Geheimes Staatsarchiv (da ora
PGS) e lo Staatlische Museen zu Berlin Zentralarchiv (da ora
SMBZ) .

230

LA DECORAZIONE SCULTOREA DELLA VILLA ROMANA DI MONTE CALVO

FIGG.

139-143 - La statua del c.d. Satiro Versante degli Staatlische Museen di Berlino, particolari.
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1826 da H. Bunsen per il Museo di Berlino direttamente da Capranesi 619 , che probabilmente
cercò di celare il rinvenimento di questa opera:
siamo quindi davanti alla testimonianza del trafugamento di un reperto sabino, e molto proba-

bilmente non dovette essere l'unico a subire tale sorte 620 • A differenza delle statue comprate
più tardi dai Borghese, Capranesi vendette il
Satiro Versante senza averlo restaurato: fu infatti Bunsen ad affidare l'opera di restauro allo

619) PGS, Rep. 137 II E 1, f. 26, Notizen aus Briefen aus
Rom. L'intera cifra pagata per la statua, 550 scudi, fu versata
direttamente a Capranesi.
620) Ricordiamo che anche il principe Barberini era a

conoscenza delle voci sulle sottrazioni illecite compiute da
Capranesi durante lo scavo sabino: cfr. ASR, Atti del Camerlengato, parte II, titolo IV, busta 230, fase. 2214.
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scultore prussiano Emil W olff 621 , residente a
Roma, anche su consiglio di Thorvaldsen 622 , che
quindi troviamo implicato ancora una volta nella vicenda delle statue sabine. Può essere interessante notare che Bunsen, nonostante gli fosse stato richiesto di inviare subito la statua a
Berlino, preferì fare eseguire il restauro a Roma
per la possibilità di reperire la testa mancante,
dal momento che continuavano a essere recuperati molti altri frammenti scultorei nello scavo sabino, ma anche perché aveva maggiore fiducia che a Roma, dove il mercato antiquario e
quindi la tradizione dei restauratori di statue
antiche erano particolarmente sviluppati, potesse essere raggiunto un migliore risultato 623 • In
effetti Wolff manifesta una particolare attenzione nella scelta del genere di testa da realizzare,
seguendo l'opinione che si trattasse di una statua di un atleta come indicato dal sostegno a
forma di palma e dalla mancanza di precisi riferimenti al carattere satiresco del giovane rappresentato 624 •
I restauri di Wolff furono in seguito rimossi, e della testa di tipo atletico da lui realizzata
restano solo due disegni (fig. 144) 625 : infatti alla
fine del secolo scorso dallo studio dell'insieme
delle copie del tipo si concluse giustamente che
il soggetto dell'originale doveva essere un giovane satiro 626 • In un anno non precisato, ma

621) Numerosi documenti testimoniano il lavoro compiuto da E. Wolff: PGS, Rep. 137 II E 1, f. 28, indica il prezzo pagato a Wolff per il restauro, 90 scudi; f. 30 (lettera di
Wolff del 6 giugno 1827) indica il criterio seguito dall'artista
per la realizzazione della testa e la modalità della spedizione a
Berlino; inoltre alcune lettere di Wolff a C. D. Rauch, responsabile dei restauri del Museo di Berlino, in SMBZ, Nachlass
Rauch XI. 4. 1, f. 41 (5 marzo 1826), f. 44v (2 luglio 1826), f.
56 (24 maggio 1827), riconfermano il ruolo di Bunsen, la provenienza da Monte Calvo, l'interpretazione della statua come
immagine di un atleta e descrivono i restauri applicati da
Wolff insieme all'invio della statua in una cassa che arriverà a
Berlino nel dicembre 1827. Per l'attività di restauratore svolta
da Wolff per i Musei di Berlino, cfr. W.-D. HEILMEYER-H.
HERES, Die Antike im Alten Museum, in JbBerlMus, 34, 1992,
pp. 7-35, pp. 9-22.
622) Come emerge da una lettera di Bunsen al principe
di Wittgenstein conservata in PGS, Rep. 76 Ve Sect Abt. I., f.
200 (30 aprile 1826).
623) Queste sue opinioni emergono con chiarezza dalla

i'

FIG. 144 - Disegno della statua del c.d. Satiro Versante di
Berlino con la testa restaurata da Wolff (da Conze) .

lettera da lui inviata al principe Wittgenstein il 30 aprile
1826, conservata in PGS, Rep. 76 Ve Sect Abt. I, lettera che
tra l'altro testimonia che fu proprio Bunsen ad occuparsi personalmente dell'acquisto e della commissione del restauro
della statua.
624) In PGS, Rep. 137 II E 1, f. 26 l'opera è chiamata
«Statue eines jugendlichen Athleten der Circensischen Spiele»; anche GERHARD, op. cit. a nota 617, p. 82, n. 124, aveva ritenuto che la statua rappresentasse un atleta, sebbene fosse a
conoscenza delle repliche del Satiro Versante di Dresda, in
quanto la statua di Berlino era priva della coda e il sostegno a
forma di palma era in genere associato ad immagini del mondo della palestra. Si ricorda che la maggioranza delle repliche
del Satiro Versante sono prive della coda.
625) CLARAC, op. cit. a nota 220, V (1851), tav. 856, n.
2169; CoNZE, op. cit. a nota 542, fig. a p. 111.
626) G. GHIRARDINI, Il Satiro che versa da bere, in BC,
1892, pp. 237-260; FURTWANGLER, op. cit. a nota 378, pp. 533538.
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probabilmente a cavallo del 1929 627 , si preferì
quindi sostituire la testa di Wolff con la testa
pertinente al tipo tratta da un calco di un'altra
replica conservata a Dresda. Un ulteriore, recentissimo restauro 628 ha permesso di studiare a
fondo il tipo di intervento compiuto dal restauratore ottocentesco sulla statua e di evidenziarne l'ottimo stato di conservazione, permettendo
così di rinnovarne l'apprezzamento espresso da
Bunsen e W olff.
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Il Satiro Versante di Monte Calvo

Il tipo statuario rappresentato nella replica
di Monte Calvo vanta una ricca bibliografia 629
ed è stato a lungo al centro di vivaci discussioni
a causa di un passo di Pausania tanto famoso
quanto di incerta lettura 630 • Nonostante le difficoltà di interpretazione e la mancanza di indicazioni sicure, si preferisce ormai ritenere che il
tipo del Satiro Versante corrisponda ad una statua di un «Satiro fanciullo che porge una coppa» collocata ad Atene lungo la via dei Tripodi,
dove fu vista ancora da Pausania, e che sia una
opera giovanile di Prassitele, databile verso il
360-365 a.C. 63 1• La grande visibilità della scul-

627) W. MASSMANN, Die Restaurierung einer anttken
Marmorskulptur. Einschenkender Satyr, inv. Nr. Sk 257, in Jb
BerlMus, XXXIX, 1997, pp. 181-185, part. 184, ricorda l'esistenza di una foto datata al 1929 che riproduce il Satiro senza
testa.
628) I risultati di questo restauro sono pubblicati da
MASSMANN, op. cit. a nota 627 , e sono rimasti esposti al Pergamonmuseum di Berlino fino all'estate 1999.
629) Offre un buon quadro sintetico della storia degli
studi sul Satiro Versante prassitelico A. AJOOTIAN, Praxiteles,
in YaleC!St, 30, 1996, pp. 91-129, part. 110-111.
630) P AUSANIA, I, 20, 2.
631) Discutono sulle possibili interpretazioni del passo
di Pausania: H. G. WHITE, Dionysus and th e Satyr o/ TripodStreet, in JHS, 19, 1909, pp. 251-263; A. MAVIGLIA, Del Satiro
Versante e della sua attribuzione a Pra55itele, in BC, 38, 1910,
pp. 161-182; R. KEKULÉ, Die griechische Skulptur, 3° ed. a cura
di B. SCHRÒDER, Berlin 1922, p. 258; Rizzo , op. cit. a nota 280,
pp. 17-20; P . GERKE, Satyrn des Praxiteles, Amburgo 1968,
pp. 71-81; A. H . BoRBEIN, Die griechische Statue des 4.

]ahrhunderts v. Chr. Formanalytische Untersuchungen zur
Kunst der Nachklamk , in JdI, 88, 1973 , pp. 43-212, part. 194197; VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 389, pp. 359-361;
CORSO, op. cit. a nota 310, pp. 146-147; Io., Prassitele e la tradizione mironiana: storia di una bottega e di una concezione
delle immagini scultoree, in NumAntCl, 18, 1989, pp. 85-117,
part. 100-101; Io., s.v. Prassitele, in EAA, Suppi. II, 19711994, IV, pp. 456-462, p. 457. Il Satiro Versante è stato attri-

FIG. 145 - La statua del tipo del c.d. Satiro Versante del Museo Archeologico di Palermo.

buito a Prassitele in base all'analisi formale , ancora sostanzialmente valida, da: GHIRARDINI, op. cit. a nota 626; FURTWÀNGLER, op. cit. a nota 378, pp. 533-538 (sono però di parere
contrario Maviglia e Kekulè) ; in genere si ritiene che sia questa la statua di un Satiro a cui si riferisce il famoso aneddoto
di Frine narrato da PAUSANIA I, 20, 1-2 e noto anche ad ATENEO, XIII 591 b. Per la datazione, che comunque oscilla nell'ambito di pochi anni ed è sempre riferita, con valide argomentazioni, all'attività giovanile di Prassitele, presenta e discute i diversi pareri espressi dagli studiosi VIERNEISELSCHLÒRB, op . cit. a nota 389, p. 359 nota 6.

234

LA DECORAZIONE SCULTOREA DELLA VILLA ROMANA DI MONTE CALVO

tura, la fama legata al nome dell'autore e la tradizione che la indicava come una delle creazioni preferite dallo stesso Prassitele devono essere
responsabili del gran numero di repliche 632 in
cui è tramandato il tipo; oltre a ciò, anche la
predilezione della clientela romana per una immagine che si adattava agevolmente a figurare
come ornamento di ville private e di giardini,
dove poteva essere utilizzato anche come elemento di fontana 633 , deve aver influito sulla sua
larga diffusione.
Se queste sono le opinioni più comunemente accettate sul tipo, non mancano giudizi contrari: una tesi innovativa è stata proposta da A.
Ajootian 634 , che presume di poter negare l' esistenza di un prototipo statuario di età classica 635 • Però la forte omogeneità delle repliche, il
loro numero e la loro vasta diffusione 636 oppongono difficoltà insormontabili che impediscono

di negare l'esistenza di un prototipo statuario
classico di grande risonanza 637 • Alcuni studiosi
hanno anche cercato di ricostruire l'aspetto originario dell'opera credendo che potesse formare un gruppo con una statua di Dioniso, destinatario della coppa che il satiro stava appositamente riempiendo 638 : l'ipotesi è affascinante, e
potrebbe avere delle conseguenze anche nel
giudizio sulle copie, ma in mancanza di precise
dichiarazioni delle fonti e di rinvenimenti in
coppia con Dioniso non è possibile determinare
l'esistenza del compagno del Satiro Versante ed
è preferibile continuare a pensare che l'azione
sia stata concepita in relazione alla sola figura
del Satiro.
Tra le numerose repliche una delle migliori
è stata da sempre considerata quella della collezione Ludovisi 639 , alla quale sono accostabili due
dei tre esemplari di Dresda provenienti da Ca-

632) Una prima lista di repliche è riunita da T. ScHREIBER, Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom, Leipzig
1880, p. 93; è aggiornata da W. KLEIN, Praxiteles, Leipzig
1898, p. 190 nota 4; in seguito GERKE, op. cit. a nota 631, pp.
17-21, presenta e discute l'elenco completo, composto da 24
copie, di cui 6 statue, 9 torsi acefali e 9 teste, oltre a tre frammenti.
633) Cfr. B. KAPOSSY, Brunnen/iguren der hellenistischen
und romischen Zeit, Zurigo 1969, p. 34.
634) La teoria, già accenanta in A. AJOOTIAN, Praxiteles'
Pouring Satyr, in AJA, 96, 1992, p. 358, è debitamente sviluppata in ID., op. cit. a nota 629, pp. 110-113.
63 5) Lo studioso rovescia il rapporto di derivazione tra
il tipo statuario e l'identico schema che appare utilizzato per
figure di giovani coppieri in alcuni rilievi della fine del IV secolo a.C. (presentati e commentati da Rizzo, op. cit. a nota
280, p. 20). Mentre in genere le immagini di questi rilievi sono giudicate riflessi dell'opera prassitelica, Ajootian ritiene
che lo schema del giovinetto versante sia stato creato per questi rilievi e rappresenti la prima formulazione di tale iconografia, derivata semplicemente dall'importanza del gesto del versare il vino in un simposio. Solo in un momento molto più
tardo, in età romana, la fortuna iconografica del gesto e il suo
facile impiego decorativo in giardini e ville private avrebbero
indotto a creare le sculture a tutto tondo che ci sono arrivate.
Un accenno ad una possibile assenza di un prototipo classico
in favore di una creazione tardo ellenistica o romana era stato
espresso anche da E. D. REEDER, Hellenistic Art in the Walters Art Gallery, Baltimora 1988, p. 77.
636) Come indica lo stesso AJOOTIAN, op. cit. a nota 629,
p. 112, le repliche del Satiro Versante provengono in gran
parte dall'Italia, ma anche dalla Francia, dal Nord Africa ed

alcuni frammenti dalla Grecia; cfr. anche GERKE, op. cit. a nota 631, p. 17.
63 7) Inoltre è veramente difficile poter sostenere che un
gesto, per quanto centrale nel convito ma pur sempre un gesto di un servo, come lo interpretano i rilievi attici, possa essersi mantenuto costante per secoli ed aver costituito l'unica
motivazione alla creazione di tante sculture che lo ripetono
identico non solo per la posizione delle braccia ma per quella
di tutto il corpo. La proposta di Ajootian è stata ritenuta insostenibile anche da CORSO, op. cit. a nota 631 (1994), p. 457.
638) Cfr. FuRnxrÀNGLER, op. cit. a nota 378, p. 535. In
particolare WHITE, op. cit. a nota 631, pp. 251-263, suppone
la presenza di una figura di Dioniso stante posta accanto al
Satiro e offre anche un disegno ricostruttivo del gruppo,
mentre credono ad una creazione isolata della figura del Satiro Versante, già perfettamente conclusa in sé: MAVIGLIA, op.
cit. a nota 631, pp. 181-182; Rizzo, op. cit. a nota 280, pp. 1920; CORSO, op. cit. a nota 310, p. 147, note 911 e 915 a pp.
225-226; ID., op. cit. a nota 631 (1989), p. 101. Pur negando la
presenza di un Dioniso plasticamente rappresentato accanto
al Satiro, Corso suggerisce di integrare idealmente il Satiro
Versante con la figura di un Dioniso sdraiato su una kline, e
non stante come aveva immaginato White.
. 639) Per la replica Ludovisi, pubblicata dettagliatamente da GHIRARDINI, op. cit. a nota 626, pp. 238-242, si vedano:
PALMA, op. cit. a nota 396, pp. 137-140, n. 59; A. A. AMADIO,
in La collezione Boncompagni Ludovisi. Algardz; Bernini e la
fortuna dell'antico, Cat. mostra, a cura di A. GIULIANO, Venezia 1992, pp. 194-199, n. 24. Purtroppo il restauro moderno
ha rilavorato pesantemente la superficie originaria; la statua è
datata in età antonina.
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stelgandolfo 640 e una copia a Palermo da Torte
del Greco (fig. 145) 641 notevole in particolare
per la fedeltà ali' originale, mentre la migliore
versione della testa è conservata nella statua a
Baltimora proveniente da Anzio 642 • La replica
di Berlino viene considerata un buon lavoro,
accurato anche se un po' troppo asciutto nella
resa del giovane corpo 643 , ma la caratteristica
per cui si distingue dalle altre attestazioni è costituita dall'aver conservato gli attributi antichi.
Infatti tutte le altre repliche hanno le braccia
più o meno mutile: conservano indizi per la ricostruzione degli attributi solo una statua di
Dresda, che stringe nella mano destra un frammento di un manico di un vaso, e la statua di
Palermo che conserva la mano sinistra con il
palmo volto verso l'alto, sorretta da un ingombrante puntello 644 • Se nessuno ha mai dubitato
del fatto che l' oinochoe del Satiro di Berlino
(figg. 139-140) possa essere una resa fedele del1' originale prassitelico 645 , per il rython tenuto
nella mano sinistra (fig. 141) si è da sempre
preferito pensare ad una variante introdotta dal
copista che ha sostituito l'attributo originario,
una phiale o un kantharos, come meglio testi-

monia la replica di Palermo: infatti la distanza
tra i due oggetti e l'altezza da cui deve scendere
il liquido versato rende più facile postulare la
presenza di una superficie larga piuttosto che la
stretta bocca del rython 646 , e in particolare il
kantharos si adatterebbe meglio alla connotazione dionisiaca della figura.
L'inserzione arbitraria del rython a forma di
corno non è facile da spiegare: si tratta sicuramente di una semplificazione rispetto all'attributo dell'originale, che potrebbe essere dovuta
anche solo alla maggiore facilità di realizzazione
ed alla maggiore solidità così ottenuta 647 , ma
l'alto sostegno, che si allarga proprio per garantire un più ampio appoggio dell'avambraccio,
sarebbe stato sufficiente a garantire una salda
presa anche ad un vaso più grande. Se il rython
fosse servito per nascondere una conduttura
idrica capace di raccogliere e asportare l'acqua
effettivamente versata dalla brocchetta, la sua
inserzione avrebbe assolto ad una precisa funzione, ma il rython non è forato. Si potrebbe allora pensare al desiderio di sottrarre questa im magine ali' ambito del simposio per una caratterizzazione diversa, magari di offerta sacrale co-

640) Rizzo, op. cit. a nota 280, tavv. XIX-XX; GERKE,
op. cit. a nota 631, pp. 2-4, nn. St 2-4; L. Tomsco, Scultura
greca del IV secolo, Milano 1993, tav. 101 (prima metà I secolo
d.C).
641) Rizzo, op. cit. a nota 280, tavv. XXI-XXIII; S. MoSCATI - C. A. DI STEFANO, Palermo. Museo Archeologico, Palermo 1991, p. 88, fig. 91; Tomsco, op. cit. a nota 640, tav. 102
(I secolo d.C., forse età flavia).
642) Per la statua di Baltimora, cfr. Rizzo, op. cit. a nota
280, tavv. XXIV-XXV; REEDER, op. cit. a nota 635, pp. 76-77,
n. 6; tutti questi giudizi sulla qualità delle repliche trovano
concordi gli studiosi, e sono espressi con particolare chiarezza
da Rizzo, op. cit. a nota 280, p. 17; GERKE, op. cit. a nota 631,
p. 21.
643) Questo giudizio sulla scultura è ripetuto da CoNZE,
op. cit. a nota 542, pp. 110-111, n. 257; F. WEEGE, Der einschenkende Satyr aus Sammlung Mengarini (= BWPr, 89),
1929, pp. 14-15 (che però sottolinea l'attenta resa del bronzo
originale specialmente nella cura con cui è resa la parte posteriore); BLOMEL, op. cit. a nota 212, p. 18, n. K 225; Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und in Charlottenburg, a
cura di M. KuNZE, L. GIULIANI ET ALI!, Berlin 1992, p. 156 n. 60.
644) La statua Ludovisi ha un elegante corno di restauro, di cui è antica solo una breve porzione terminale in con-

tatto con la coscia sinistra, ma è già stato osservato come questo sia in realtà l'attacco di un puntello forse simile a quello
della replica di Palermo: cfr. FuRTWA.NGLER, op. cit. a nota
378, p. 535 nota 2; Rizzo, op. cit. a nota 280, p. 18.
645) Cfr. particolarmente GHIRARDINI, op. cit. a nota
626, p. 240; Rizzo, op. cit. a nota 280, p. 18.
646) FURTWA.NGLER, op. cit, a nota 378, p, 535 nota 2,
presenta questa opinione, già accennata da GHIRARDINI, op.
cit. a nota 626, p. 245, confermata in seguito soprattutto da:
Rizzo, op. cit. a nota 280, p. 18; REEDER, op. cit. a nota 635, p .
77; mentre KEKULÉ, op. cit. a nota 631, p. 258, presumeva che
entrambi gli attributi del Satiro di Berlino corrispondessero
ali' originale.
647) L'ingombrante sostegno presente nella replica di
Palermo e l'indizio di un sostegno simile nella replica Ludovisi potrebbero indicare un kantharos o una phiale particolarmente ampi e complessi, qui sostituiti con un rython semplice
e privo di ornamentazione plastica, almeno nella parte conservata. In tal caso, una tale sostituzione potrebbe concordare
con l'interpretazione di GERKE, op. cit. a nota 631, pp. 7-8,
che vede nell'intera costruzione della statua di Berlino una
particolare attenzione dello scultore nel rendere più solida
possibile la scultura, con il sostegno molto sviluppato e il
puntello tra le gambe, assente nelle altre repliche.
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me potrebbe indicare un rython, o di rappresentazione del mondo della palestra come indicano l'assenza della coda satiresca e il sostegno a tronco di palma, ma il foro della oinochoe
indica un utilizzo come parte di una fontana, quindi alla scultura era riservato un valore
essenzialmente decorativo privo di particolari
connotazioni; l'ipotesi di una semplificazione
del lavoro, sebbene raggiunta con fantasia e libertà di inventiva, rimane forse da preferirsi.
Al proposito va però osservato, come ha
fatto P. Gerke 648 , che la sostituzione del vaso
tenuto con la mano sinistra ha influito sulla
composizione della figura: infatti a causa dell'inserzione del rython è stato necessario mutare
la posizione del braccio e soprattutto dell'avambraccio sinistro, spostato in modo netto verso
l'interno rispetto alle altre attestazioni del tipo.
In questo modo si è quindi modificato il ritmo
della figura: nell'originale sia il movimento della
testa e la direzione dello sguardo che il percorso del liquido versato convergevano nel kantharos o nella phiale posta in un punto esterno,
spostato rispetto alla linea sinuosa tracciata dal
corpo, mentre nella statua di Monte Calvo questo punto di ideale convergenza è stato riportato all'interno della figura. La diversa composizione così conferita alla statua è meno elegante
di quella concepita da Prassitele; purtroppo la
perdita della testa impedisce di sapere se era
stata variata di conseguenza anche la sua posizione e la direzione dello sguardo, evitando così
l'incongruenza rilevabile nella testa applicata

dai restauratori del Museo di Berlino che è certo più fedele al tipo iconografico originario di
quella integrata da Wolff, ma la sua inserzione
nella variante costituita da questa statua introduce una nota stonata rilevabile con chiarezza
anche dalle fotografie e ancora più evidente in
presenza della scultura 649 •
Per quanto riguarda invece l' oinochoe, è stato proposto che la terminazione mancante potesse essere costituita da una bocca triloba 650 , e
in effetti un tale particolare avrebbe donato
maggiore preziosità al vasetto di quanto non
faccia la versione offerta dal restauro moderno;
nell'originale prassitelico possiamo inoltre immaginarci tale brocchetta elegantemente decorata 651 • La presenza del foro trasversale però rimane veramente inspiegabile: si tratta di un foro antico e non riconducibile al restauro moderno 652 , per il quale la soluzione più semplice
sarebbe di postulare l'alloggiamento della terminazione di una conduttura idrica che arrivava
dal retro della statua e faceva cadere l'acqua in
un bacino sottostante, ai piedi della statua 65,.
Certo l'azione compiuta dal satiro si adatta agevolmente all'impiego della scultura come elemento di una fontana, ma l'uscita dell'acqua
dalla parte laterale della brocchetta sembra
davvero strana e va incontro ad alcune contraddizioni: prima di tutto osservando la statua dalla visione frontale il percorso seguito dall'acqua
sarebbe passato quasi davanti al volto e al centro esatto della scultura con un effetto banalizzante, poi l'arrivo di una conduttura da dietro

648) GERKE, op. cit. a nota 631, p. 7, è l'unico ad aver rilevato l'evidente diversa posizione del braccio sinistro nella
statua di Berlino, anche se non ne trae le conseguenze sull' organizzazione dell'intera figura.
649) Vale forse la pena di osservare che MAVIGLIA, op.
cit. a nota 631, p. 173, aveva notato come la posa del Satiro
Versante prassitelico fosse fortemente teatrale, non essendo
possibile che il liquido versato dalla oinochoe potesse compiere un così largo arco di cerchio necessario per arrivare al vaso
tenuto a sinistra; paradossalmente, lo spostamento del braccio
sinistro compiuto dallo scultore della statua di Berlino riporta
l'attributo in una posizione più naturale, al di sotto dell'orlo
della brocchetta.
650) La proposta è di Rizzo, op. cit. a nota 280, p. 19.

651) Non possiamo però escludere del tutto la possibilità che la forma data dal copista a questa oinochoe non corrisponda a quella ideata da Prassitele, dal momento che già il
primo attributo è stato fortemente variato.
652) Fin dalla prima pubblicazione della scultura, in
GERHARD, op. cìt. a nota 617, p. 82 , n. 124 venne riconosciuta
l'antichità del foro, ribadita da BL0MEL, op. cit. a nota 212, p.
18, n. K 225. Ringrazio vivamente W. Massmann, autore del
recente restauro della scultura, per aver nuovamente analizzato insieme a me lo stato di conservazione della statua e in particolare della oinochoe e del suo foro, che mostra una superficie interna sicuramente antica.
653) Cfr. KAPOSSY, op. cit. a nota 633, p. 54.
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farebbe supporre un accostamento della statua
ad una parete, mentre la cura con cui è reso il
retro della scultura (fig. 138) lascia piuttosto
supporre una disposizione tale da poterla ammirare da ogni lato; inoltre un espediente del
genere, così antinaturalistico, avrebbe risolto in
maniera davvero rudimentale l'impiego d½µa
scultura in una fontana, mentre la qualità del1' opera indurrebbe a supporre una collocazione
attenta e ben studiata in un apposito complesso
decorativo. Il problema rimane dunque per il
momento insoluto, anche perché sul busto del
Satiro è possibile osservare alcune lesioni dal1' andamento verticale che potrebbero essere
state causate dall'acqua caduta dall'alto, ma sono concentrate nella zona del pettorale sinistro
e quindi non in corrispondenza del foro della
brocchetta 654 •
In conclusione, la statua del Satiro Versante
di Monte Calvo rappresenta certo un tema comune, un elemento molto diffuso nella decorazione scultorea di ville e giardini, ed è molto
probabile il suo utilizzo in una fontana , ma nonostante questo la scultura presenta buone qualità artistiche, una realizzazione accurata e altamente decorativa, e soprattutto alcune caratteristiche che non sono presenti nelle altre repliche dello stesso tipo e che testimoniano una
certa libertà inventiva e la ricerca di originali
soluzioni ~. problemi che probabilmente dovettero essere contingenti all'utilizzo della scultura, come la sostituzione del kantharos con un
rython, la conseguente revisione dell'intera concezione della figura e il foro presente nella oinochoe. Queste varianti sono rese più notevoli
dalla constatazione della relativa uniformità delle altre numerose repliche, uniformità dovuta
all'impiego standard del tipo nella decorazione
scultorea di complessi privati. Anche nel caso
del Satiro Versante di Berlino è possibile ritene-

re che si tratti di una scultura realizzata appositamente per la villa di Bruttius Praesens: infatti
la datazione dell'opera è riconducibile all'età
adrianea, come già aveva dedotto Gerhard 655 ,
per la semplificazione con cui è reso il corpo
del Satiro, sia nei volumi che nei dettagli, e per
il trattamento della superficie un po' accademico e privo di tensione rispetto alle repliche del I
secolo d. C. e per il singolare disegno del sostegno 656.
Una ultima riflessione si impone. Con questa statua siamo davanti all'unica scultura di
Monte Calvo che abbia un carattere puramente
decorativo: a differenza di quanto succede con
le altre statue sabine, molto più rappresentative
e dalla marcata originalità, la presenza di una
replica del Satiro Versante in un contesto di
una lussuosa villa privata rientra infatti perfettamente nell'arredo standard previsto per le
grandi residenze dell'epoca. Nonostante però la
sua funzione di semplice sfondo alle opere
maggiori, il fatto di trovarvi rappresentata una
curiosa variante espressa da attributi diversi da
quelli del prototipo sembra costituire una valida testimonianza di quanto il gusto del proprietario, fortemente interessato alla scelta delle
sculture della villa, possa aver influito sull'intero arredo, anche quello minore.

654) Queste osservazioni sono ancora frutto delle discussioni avute con W. Massmann davanti alla statua.
655) GERHARD, op. cit. a nota 617, p. 82.

656) Per la particolare forma assunta dal sostegno condivide infatti la datazione all'età adrianea-antonina anche

14) LA STATUA DI NETTUNO (figg. 148-156)
Roma, Collezione privata, Chiesa Episcopale Ainericana di St. Paul within the Walls.
Altezza m 1,62.
Marmo grigiastro, a grana grossa, probabilmente
greco.

La scultura presenta va~ie lacune: mancano
infatti la gamba destra dal ginocchio compreso

MUTHMANN

1951, p. 119.
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e gran parte del plinto, di cui la parte antica è
limitata alla zona tra il sostegno e il piede sinistro; sono perduti inoltre entrambi gli avambracci con i gomiti. Al centro della frattura della gamba destra e del braccio corrispondente
restano due lunghi perni metallici moderni che
fuoriescono dalla superficie appositamente regolarizzata, mentre nella frattura al braccio sinistro è rimasto il foro relativo a un simile perno.
Il pene è perduto, e probabilmente il forellino
che vi si vede risale allo stesso restauro. Su entrambi i lati del bacino rimangono le tracce di
puntelli marmorei che dovevano collegarsi alle
braccia: del sinistro è rimasta la sezione iniziale
che mostra come il puntello fosse orientato leggermente in avanti, mentre del destro, collocato
un po' più in basso rispetto al sinistro, è visibile
solo la sua superficie di attacco al fianco. Anche
al centro delle superfici di frattura dei due sostegni si trovano fori per i perni. Altri due puntelli dalla forma atipica sono posti sopra la spalla e sul braccio destro, il primo in forte aggetto
al di sopra della spalla, il secondo, piatto e allungato, ha due piccoli fori al centro. Nella testa manca l'intera calotta cranica, con un taglio
obliquo che va dalla parte superiore della fronte alla nuca. La superficie del taglio, costellata
da grosse picchiettature e fornita al centro di
un foro quadrato, largo e poco profondo, è antica e indica che la parte mancante era lavorata
a parte. Il resto della testa è spezzata da una
frattura che attraversa in obliquo il volto distendendosi dal lato destro del collo fino alla
tempia sinistra. Un restauro moderno ha attaccato insieme le due parti lasciando tra di esse
uno spesso strato di malta (5-7 mm) che altera
notevolmente le proporzioni del volto. La punta del naso è persa e vi resta un forellino per
l'integrazione moderna. I capelli sono lavorati
solo in modo molto sommario: sul retro sono in
stato di semplice abbozzo, mentre alle ciocche
ai lati del volto manca la rifinitura e la resa dei
dettagli, scolpiti solo in una breve sezione vicino alla tempia destra. La barba invece era lavorata a parte e fissata al volto con l'aiuto di quattro piccoli perni dei quali restano i fori, la cui

antichità sembra garantita dal fatto che uno di
questi fori è attraversato dalla frattura del volto e riempito dalla malta di restauro; solo il profilo superiore dell'attaccatura della barba sulle
guance era scolpito direttamente sul volto. Tutta la superficie della scultura, che è quella originaria, è segnata da graffi e scalfitture.
La statua di Nettuno presenta il dio, completamente nudo, in posizione stante con la
gamba sinistra portante e la destra flessa, appena scartata di lato. Sul lato esterno della gamba
portante è sistemato un sostegno a forma di
scoglio roccioso lambito dalle onde, con un
grosso delfino che si appoggia al lato esterno
dello scoglio portando la coda in alto. Il fianco
della gamba flessa è leggermente abbassato, ma
il busto, dal solido impianto muscolare, ritorna
subito in posizione esattamente verticale, con le
spalle alla stessa altezza. Le braccia, per la parte
conservata, sono disposte lungo il busto, mentre per la disposizione dei sostegni sui fianchi
sono facilmente integrabili anche gli avambracci perduti: il sinistro era appena sollevato, con
il sostegno che doveva collegarsi al polso, e il
destro era disposto leggermente più in basso.
I puntelli sulla spalla destra dovevano servire
a fissare un attributo, probabilmente un lungo tridente sorietto dalla mano e appoggiato
alla spalla. La testa, saldamente impostata su
un collo robusto; è appena reclinata in avanti e
si volge verso la spalla sinistra. I capelli fluenti scendono sul tetro fino a coprire tutto il collo e si dispongoho voluminosi ai lati del volto,
mentre della barba perduta non è possibile determinare la lunghezza. Il modellato del volto è
vigoroso e di grande effetto, una profonda ruga
corre orizzontale sulla fronte mentre un'altra
parte in verticale dalla radice del naso, le arcate
sopraccigliari sono molto rilevate e gli occhi
hanno palpebre particolarmente evidenziate,· di
cui l'inferiore è separata dalle guance da un leggera incisione. Si conservano deboli tracce dell'incisione delle pupille che indicano come lo
sguardo fosse rivolto verso l'alto e verso sinistra, nella direzione in cui è volta la testa.
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FIG.

146 - La statua di Nettuno nella Chiesa di St. Paul within the Walls a Roma.
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FIG. 147 - La statua di Nettuno nella Chiesa di St. Paul within the Walls a Roma.
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FIGG.
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148-150 - La testa della statua di Nettuno nella Chiesa di St. Paul within the Walls a Roma.
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FrGG. 151-152 - La statua di Nettuno nella Chiesa di St. Paul within the Walls a Roma: particolari del busto e del supporto con
delfino.

Il recupero della statua di Nettuno
Una statua di Nettuno è nominata in una lista del Capranesi, nella specifica del Guattani e
nell'elenco degli acquisti Borghese. Oltre a ciò,
il 4 giugno 1826 la Commissione di Belle Arti si
reca a Palazzo Sciarra per esaminare le Muse e
questo Nettuno, per il quale viene sconsigliato
l'acquisto da parte dei Musei Vaticani e se ne
autorizzata la messa in vendita, essendo stato
giudicato «assai mediocre per la scultura» 657 • A
questo punto però si perdono le tracce dell' opera, che si credeva perduta dal momento che

poteva essere stata esportata ovunque; gli elementi utili a una sua identificazione sono poi
molto generici perchè oltre al soggetto, che doveva essere chiaramente riconoscibile come
Nettuno, sappiamo solo che era grande al naturale, frammentato nelle braccia e in una gamba,
di qualità non eccelsa.
Dati così vaghi possono certo corrispondere

657) In ASR, Atti del Carnerlengato, Parte II, Titolo IV,
busta 151 , fase. 122.
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FIGG.
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153-154 - La statua di Nettuno nella Chiesa di St. Paul within the Walls a Roma: particolari della spalla destra e della
parte superiore della testa.

a molte opere diverse, e la ricerca si presenta
particolarmente delicata; gli elementi a disposizione sono però sufficienti per poter collegare
con il Nettuno di Monte Calvo una scultura
messa in vendita durante l'asta dei beni Borghese del 1893 658 : le descrizioni al momento
dello scavo sabino indicano le stesse lacune, la
stessa nudità e l'altezza al naturale riportate dal

catalogo d'asta, che in più aggiunge due informazioni determinanti, la descrizione del sostegno, elemento indispensabile all'identificazione
con Nettuno compiuta da Capranesi fin dal
momento del recupero 659 , e la caratteristica della calotta cranica mancante, dato questo di particolare rilievo perché corrispondente ad altre
opere con la stessa provenienza come l' Ana-

658) Catalogue cit. a nota 223, p. 98, n. 639: la statua
messa all'asta è descritta come «Le Dieu Neptune. Statue nue
manquant de la partie supérieure de la tete et de deux avantbras. Un tronc d'arbre et un dauphin forment le support.
Haut. avec le plinthe m 1,77».
659) Si ricorda che le liste di Capranesi, redatte al massimo pochi giorni dopo il dissotterramento delle sculture,
contengono sempre descrizioni molto generiche ed è raro tro-

vare subito espresse precise identificazioni con soggetti determinati: non sono immediatamente identificate le statue delle
Muse, che pur avevano un illustre modello nel Museo Vaticano, né l'Hera Borghese neanche nella errata identificazione
con il ritratto di Saffo. Se invece nel caso del Nettuno Capranesi si è subito sbilanciato nell'identificazione, doveva per
forza essere presente qualche elemento di sicuro giudizio, come in questo caso il delfino inserito nel sostegno.
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creonte e il Poeta Seduto. D'altra parte anche
un altro documento dell'Archivio Borghese indica che nel 1839 la statua del Nettuno di Monte Calvo era in possesso della famiglia 660 •
Stabilita quindi la coincidenza tra il Nettuno di Monte Calvo e quello dell'asta Borghese
con ragionevole certezza, gli ulteriori elementi
descrittivi introdotti dal testo del catalogo d'asta forniscono più dettagliate informazioni che
inducono a tentare nuovamente il recupero della scultura. Tra le statue di Nettuno note, che
non sono poi tantissime, esiste una sola opera
che si adatta perfettamente ai dati in nostro
possesso: si tratta di una «figura grande al naturale di Nettuno, alquanto rotta nelle braccia e
una gamba», come recita Capranesi, con la parte superiore della testa mancante e con il sostegno con il delfino come vuole la descrizione del
catalogo dell'asta Borghese, alla quale corrisponde con estrema esattezza anche per I' altezza 661 • Questa statua di Nettuno è pubblicata da
D. Berges 662 , che non è riuscito a ricostruirne le
vicende precedenti agli inizi di questo secolo,
anche se la collezione che la conserva, di proprietà della Chiesa Episcopale Americana a Roma, si è formata a partire dal 1880. Il Nettuno
dovette quindi entrare in questa collezione in

seguito ali' asta Borghese o al massimo in un
momento di poco successivo, e da allora vi rimase senza ulteriori passaggi 663 .

660) Si tratta di un documento del 1890 che riporta alcune osservazioni su un mandato perduto risalente al 19 gennaio 183 9, in cui accanto a tutte le altre sculture di Monte
Calvo esposte nella Galleria venivano nominate proprio una
statua di Nettuno e una di Mercurio: cfr. ASV, Archivio Borghese, Busta 349, fase. 3.
61) D. BERGES, Bine Statue des Poseidon in romischem
Provatbesitz, in RM, 97, 1990, pp. 261-276, part. 262 nota 3,
indica l'altezza, con l'esclusione del plinto, in m 1,62; il catalogo dell'asta Borghese dà la misura di m 1,77 compreso il
plinto, che per l'appunto è alto m 0,15. Per quanto riguarda il
sostegno, in realtà nella statua l'oggetto a cui si appoggia il
delfino è meglio interpretabile come uno scoglio invece che
un tronco d'albero indicato dal catalogo d'asta, dal momento
che mancano i nodi del legno e comunque uno scoglio si
adatta meglio al soggetto marino e alla raffigurazione delle
onde che lo lambiscono; ma si comprende bene come la particolare forma di questo sostegno, assolutamente simile alla
forma canonica dei sostegni a tronco d'albero, deve aver causato la confusione nel redattore del catalogo. Al proposito va
osservato che anche Berges (p. 264) identifica il sostegno con
un tronco d'albero.
662) BERGES, op. cit. a nota 661, non indica il nome del

proprietario né dove la scultura sia collocata, elementi ricostruibili però da altre fonti; oltre alle fotografie da lui pubblicate, se ne trovano molte altre nella fototeca del D.A.I. di Roma (Neg. 89.91-89.103). L'unica altra citazione della scultura,
accompagnata da una illustrazione, si trova in E. SIMON, s.v.
Poseidon/Neptunus, in LIMC, VII, 1994, pp. 446-500, part.
485, n. 10.
663) Ringrazio vivamente il reverendo M. Vono e il
prof. P. Rockwell per la gentile collaborazione e per avermi
consentito un facile accesso alla statua.
664) BERGES, op. cit. a nota 661, pp. 266-276.
665) Sono infatti accettati anche nella nuova analisi dell'opera compiuta da A. KLòCKNER, Poseidon und Neptun. Zur

La statua di Nettuno da Monte Calvo
La pubblicazione di Berges offre una analisi
della scultura molto attenta e dettagliata, che ha
condotto l'autore ad interpretare l'opera come
una creazione di un nuovo tipo statuario compiuta da un artista di età adrianea. Infatti secondo Berges le caratteristiche della costruzione della figura mostrano un eclettismo che
esclude la preesistenza di un prototipo di età
classica e che trova invece significativi paralleli
con opere della seconda metà del II secolo d.C.,
in particolare con.le immagini di Antinoo; inoltre il modo con cui è trattato il volto indica importanti raffronti con i ritratti di Adriano e di
Antonino Pio 664 , e significativa è anche l'incisione delle pupille. I dati presentati da Berges sono in effetti convincenti 665 , e non c'è motivo di
rivedere le sue conclusioni: se lo schema generale della figura ha ripreso un illustre repertorio
di modelli precedenti, in particolare di età severa 666 , il gusto dell'epoca della realizzazione ha
profondamente influito nel 'modernizzare' l'im-

Rezeption griechischer Gotterbilder in der romischen Kunst,
Bonn 1997, pp. 74-93, 100-103.
666) Invece secondo la classificazione di KLòCKNER, op.
cit. a nota 665, pp. 74-93, 100-103, la statua sarebbe una variante del 'gruppo Cherchel', da lei interpretato come una
creazione ellenistica o romana ispirata al Discoforo di Policleto: però nel Nettuno di Monte Calvo più niente ricorda il Discoforo, e forse l'analisi di Berges è nel complesso più soddisfacente.
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magine del dio in modo molto maggiore di
quanto sarebbe possibile se si fosse trattato di
una semplice replica. Lo studioso sottolinea poi
come nel caso di Nettuno mancasse un prototipo classico che valesse come punto di riferimento principale per l'iconografia del dio, che
rimane per tutta l'età antica nel complesso abbastanza rara e poco definita 667 • La forza della
tradizione quindi non era troppo ingombrante
ed era possibile creare una immagine nuova del
dio, come è avvenuto nello stesso periodo almeno in un altro caso 668 : infatti anche nella statua
di Monte Calvo sono solo gli attributi che identificano il dio del mare 669 , che per il resto rientra nello schema generico, comune anche ad altre divinità come Giove, Plutone e Asclepio, di
un corpo atletico e di un volto reso con tratti di
età matura e circondato da barba e capelli
fluenti 670 •
Oltre a questa caratterizzazione generica, il
Nettuno di Monte Calvo presenta alcuni elementi peculiari. Come Berges ha ampiamente
indicato, segni evidenti inducono a pensare che
la statua non fosse stata completata. Se lo stato
di abbozzo in cui si trova il retro del sostegno
non crea eccessivi problemi, essendo comune
ad un gran numero di opere 671 , la testa si trova
in una situazione davvero particolare: infatti
non solo la calotta era stata lavorata a parte (fig.
154), ma anche la barba era inserita separatamente e la massa dei capelli è stata lasciata sostanzialmente allo stato di abbozzo (figg. 148150). Per la barba il problema non è di immediata soluzione: potrebbe essere stata una rottu-
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ra accidentale a spezzarne una parte che è stata
di conseguenza restaurata in antico, ma certo è
difficile pensare a una riparazione così estesa;
anche la soluzione più comunemente addotta
per casi del genere, il risparmio del materiale,
in questo caso sarebbe troppo limitato per avere una reale incidenza sul costo totale dell' opera; oppure, come ritiene Berges 672 , si potrebbe
essere trattato di un cambiamento intenzionale
compiuto in una età successiva, quando il tipo
di barba raffigurato in origine non era più di
moda. Questa ipotesi però mostra forti limiti:
non siamo infatti davanti ad un ritratto ma ad
una statua di una divinità dal volto idealizzato,
per cui è strano presupporre che tale raffigurazione potesse necessitare di un 'aggiornamento'. Va inoltre osservato che questa stessa caratteristica si ritrova in altre sculture, di cui il confronto più calzante è rappresentato dal busto
acrolitico di Asclepio da Nemi (fig. 155) 673 : essendo questo databile al II secolo a.C. il richiamo ad un'opera così lontana è indicativo per la
larga diffusione di una pratica di cui ci sfugge
la reale motivazione ma che si trova costantemente applicata, ed inoltre testimonia come
non si possa cercare una soluzione specifica per
il caso del Nettuno di Monte Calvo trascurando
di inserirlo in un panorama più vasto di casi simili. È dunque probabile che si possa pensare
ad una pratica di certe officine, ad una tradizione di alcuni artisti che preferivano rendere con
il più malleabile stucco un dettaglio dal disegno
complesso come la barba 674 •
I capelli invece non mostrano la superficie

667) Analizza il problema della tradizione iconografica
Der Poseidon Loeb und die Darstellungsweisen des Meergottes
di Nettuno nel passaggio dall'arte greca classica a quella roim Hellenismus, in JdI, 106, 1991, pp. 243-259, part. 243 .
mana KLOCKNER, op. cit. a nota 665, anche se il suo studio si
670) Illustra la predilezione degli atelier romani per
limita in pratica ad una complessa opera di classificazione.
questo tipo di immagini, chiamate in genere con il termine di
668) Secondo H . MANDERSCHEID, Die SkulpturenausstatVatergottheiten, LANDWEHR, op. cit. a nota 437 , pp. 105-122.
tung der Kaiserzeitlichen Thermenanlagen (=MonArtRom,
671) Così ammette lo stesso BERGES, op. cit. a nota 661,
XV), Berlin 1981, p. 125, n. 502, la statua di Nettuno dalle
p . 266 nota 14.
Terme di Cherchel, confrontabile anche-per altri aspetti- con - - 672)- BERGES, op. cit.-a-nota 661, pp. 264, 272. - quella di Monte Calvo, è una creazione adrianea; di diverso
673) GuLDAGER BILDE, op. cit. a nota 431 , pp. 206-209,
parere, ma meno convincente, KL6CKNER, op. cit. a nota 665,
214-215, figg. 19-24.
pp. 74-93 .
674) Per la discussione su tali questioni, cfr. infra, capi669) Per il valore del delfino come elemento caratteriztolo 7.
zante di Nettuno, cfr. E. WALTER-KARYDI, Poseidons Delphin.
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FIG. 155 - Il torso di Asclepio da Nemi nel Castle Museum di Nottingham.

FIG. 156 - La testa della statua di Nettuno da Cherchel nel Musée National di Algeri.
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preparata con le specifiche picchiettature per
permettere una maggiore presa dello stucco,
come avviene nella barba. Per analizzare il problema conviene forse differenziare la massa di
capelli sul retro della testa, dove sono appena
abbozzati, con la resa compiuta solo a tratti dei
ciuffi ai lati del volto. Si può supporre che questi ultimi fossero appena tracciati nel marmo
per essere modellati più accuratamente nei dettagli una volta che fosse stata aggiunta la calotta
e si fosse proceduto a mimetizzare la separazione tra le due parti probabilmente ancora con
l'aiuto di stucco: infatti ogni ciocca continuava
al di sopra della parte conservata, quindi nella
calotta lavorata a parte, ed inferiormente, in
particolare nel lato destro, si trovava in contatto
con la massa della barba che era a sua volta aggiunta in un secondo momento. Per quanto riguarda quindi i capelli intorno al volto piuttosto che parlare di un lavoro lasciato interrotto
si potrebbe ipotizzare una realizzazione completata con l'inserzione di parti staccate e rifinite in altri materiali, in particolare in stucco. La
parte posteriore della testa invece era probabilmente lasciata a questo stadio della lavorazione
anche nella fase finale in quanto la massa dei
capelli scende compatta sulle spalle anche molto oltre la superficie di congiunzione della calotta. Stupisce pertanto trovare una zona così
ampia lasciata ad abbozzo in una scultura che
sappiamo era esposta in una villa privata 675 : Esiste però un confronto appropriato che presenta
la stessa caratteristica, un'altra statua di Nettuno proveniente dalle Terme di Cherchel (fig.
156) 676 : anche in questo caso quindi abbiamo la
sicurezza che l'opera era normalmente esposta,

per di più in un ambiente pubblico, eppure il
retro dei capelli mostra la stessa trattazione del
Nettuno di Monte Calvo 677 • Quindi ancora una
volta invece che pensare a un lavoro lasciato interrotto ma destinato nel progetto originario ad
essere concluso è più probabile che il lato posteriore della scultura di Monte Calvo, evidentemente non visibile nella collocazione per cui
l'opera era stata prevista, fosse appositamente
lavorato solo in modo sommario nei capelli e
nel sostegno, mentre le parti nude del corpo
presentano lo stesso trattamento del lato anteriore, appena più trascurato.
La possibilità che l'impiego dello stucco
fosse abbondante in questa opera induce anche
a riprendere in considerazione la calotta cranica
mancante: se la presenza dello spazio per l'alloggio di un tassello al centro della superficie
del taglio potrebbe a prima vista far pensare a
una aggiunta in marmo, la poca profondità di
questo incavo unita alla presenza di fitte pìcchiettature che costellano tutto il taglio potrebbero far preferire piuttosto l'ipotesi dell'impiego di stucco invece che di marmo anche per la
stessa calotta. Confrontando infatti la testa di
Nettuno con quella di Anacreonte o del Poeta
Seduto, si vede che le superfici di contatto con
la calotta nei due poeti sono lisce, senza le picchiettature che in genere, come si trova nella
barba dello stesso Nettuno, indicano la tipica
predisposizione adatta ad una miglior presa
dello stucco, ma che sarebbe inutile nel caso
del marmo che va fissato solo con perni o grossi tasselli.
Sempre riguardo all'utilizzo di materiali diversi, i segni d'appoggio del lungo tridente sulla

675) Berges invece non si sofferma su questa incongruenza nel supporre uno stato di incompletezza della statua,
perché non ne conosce la provenienza e non è costretto ad ritenere che fosse esposta alla vista.
676) Per la statua cfr. MANDERSCHEID, op. cit. a nota 668,
p. 125, n. 502, tav. 49; LANDWEHR, op. cit. a nota 437, pp. 106,
114, tavv. 62-63, 3-4 (in queste ultime due immagini è possibile osservare la lavorazione del retro della testa). Un secondo
esempio del trattamento sommario dei capelli sul retro, anche

se non così perfettamente calzante, è riportato sempre dalla
Landwehr alla tav. 72 .
677) È interessante notare che Musso, op. cit. a nota
239, pp. 128-129, presentando una nuova testa del tipo Atena
Medici, osserva tracce evidenti di non finito nell'elmo, ma ritiene che l'opera vada comunque giudicata come completa
dal momento che l'elmo doveva essere ricoperto da uno strato di stucco colorato capace di imitare il bronzo meglio di
quanto era possibile fare con il marmo.
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spalla destra (fig. 153) meritano una ulteriore
riflessione. La posizione del tridente trova confronti in altre opere rappresentanti Nettuno 678 e
non offre particolari problemi, ma la tipologia
dei due puntelli tramite i quali l'attributo si
poggiava alla spalla destra sono di più difficile
interpretazione; la cosa più strana è che questi
puntelli non sono fratturati, quindi il tridente,
se marmoreo, non era certamente 'solidale con
essi 679 • Anche Berges ha osservato che i due
puntelli sulla spalla costituivano punti di appoggio e non di contatto solidale con l'attributo
perduto, che doveva essere di sezione circolare
o al massimo ovale, come si deduce dalla convessità della superficie destinata ad accoglierlo 680. Non è escluso, anche se non provato, che
il tridente poggiato sulla spalla potesse essere in
metallo, ed inoltre di non piccole dimensioni
come sembra indicare l'invadenza dei puntelli
per l'appoggio; il medesimo accostamento di un
diverso materiale al marmo si ritrova in altre
sculture di Monte Calvo, e un tale particolare
avrebbe dato maggior valore alla scultura nella
quale l'effetto risultante, con la testa rifinita in
stucco e il lungo tridente metallico a fianco del
corpo, sarebbe stato molto lontano dal giudizio
"assai mediocre" esprimibile sulla scultura così
mutila. D'altra parte, l'ottocentesco giudizio negativo sull'opera va in parte riveduto: questo
dovette essere evidentemente motivato, oltre
che dal cattivo stato di conservazione e dal dan-

neggiamento subito da gran parte della superficie della statua, da una certa sproporzione ravvisabile tra il busto e le gambe, e dal forte contrasto tra la resa del corpo rigida e ispirata a
moduli severi e il volto rispondente a criteri
molto diversi. Eppure il trattamento della muscolatura del busto e del bacino non è mai trascurato o ingenuo (fig. 151), e un certo impaccio sembra causato dalla difficoltà di procedere
secondo uno stile ormai lontano dai criteri contemporanei all'artista; nel volto poi, che infatti
Berges riteneva potesse essere opera di un abile
specialista, si è raggiunta una notevole intensità,
offuscata solo dallo stato parziale di conservazione e dallo spessore lasciato nel riattaccare le
due parti fratturate che ha notevolmente alterato le proporzioni 681•
L'impiego di una scultura del genere nel
complesso decorativo della villa di Monte Calvo non trova immediati confronti né precisi accostamenti tipologici e non abbiamo elementi
per ricostruire se fu recuperata accanto ad altre
sculture 682 • Sicuramente doveva trovarsi contro
un muro o meglio in una nicchia, a giudicare
dalla lavorazione del retro, ma non possiamo
dirne niente di più. Qualche osservazione però
può essere tratta anche da questa statua rispetto all'insieme del contesto in cui era collocata:
infatti è abbastanza inusuale trovare in una villa
privata una scultura che fosse stata creata appositamente secondo uno nuovo schema iconogra-

678) Discute dettagliatamente della pos!Zlone, dell'estensione di questo attributo e della sua identificazione con
un tridente B ERGES, op. cit. a nota 661 , pp. 264-265.
679) Non avrebbe senso postulare una regolarizzazione
delle superfici realizzata dai restauratori ottocenteschi, in
quanto questi avrebbero allora dovuto intervenire in tutti i
punti fratturati, mentre sono rimasti non regolarizzati i frammenti dei puntelli sui fianchi della figura; poi i segni sulla
spalla destra non mostrano interventi moderni, e tutta la loro
superficie così come i due forellini sono antichi.
680) B ERGES, op. cit. a nota 661, p . 264; lo studioso non
accenna però al materiale con cui il tridente poteva essere
realizzato.
681) Per quanto riguarda i restauri della statua di Nettuno, dal confronto con le altre sculture di Monte Calvo si può
dedurre che la scultura venne restaurata dopo il rinvenimen-

to, ma il pessimo restauro del volto potrebbe indicare un intervento distinto, conseguente forse ad una rottura accidentale avvenuta in un secondo momento, durante uno spostamento o per una caduta. L'allontanamento delle integrazioni, di
cui restano solo alcuni perni metallici e la parte moderna del
plinto, dovette avvenire prima della vendita del 1893, come
indica la descrizione del catalogo d'asta.
682) Si ricorda infatti che anche se il recupero del Nettuno, segnalato da Capranesi il 13 aprile 1826, avvenne nello
stesso periodo in cui furono scoperte le Muse, questo non costituisce da solo una prova del reale ritrovamento da una stessa zona, perché non siamo in grado di sapere se Capranesi in
quei giorni stesse scavando in un unico saggio o contemporaneamente in più aree diverse, che potevano essere anche lontane tra loro.
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fico senza essere una semplice replica di un
preesistente modello già acquisito nel repertorio di una bottega copistica e appartenente al
repertorio visivo noto ad ogni romano colto del
II secolo d.C. L'utilizzo di una tale scultura testimonia quindi anche in questo caso da parte
del committente un gusto certo non distratto
ma anzi una precisa attenzione rise:rvata ad ogni
singola opera collocata nella villa. Torna alla
mente la statua di Dafne, probabilmente anch'essa una nuova creazione e comunque una
scultura che riproduceva uno schema quanto
mai raro ed eccentrico: la perdita di questa opera di cui non conosciamo il marmo né i dettagli
della lavorazione impedisce di procedere con
questo confronto, ma la statua di Dafne come
quella di Nettuno indicano chiaramente la stessa
volontà di circondarsi di sculture non banali.

15) LA STATUA DI MERCURIO-PERSEO (figg. 157-

165)
Parigi, Collezione privata.
Altezza m 1,56 (solo parte antica m 1,35).
Marmo bianco a grana fine, con venature grigiastre,
pentelico.

La statua è priva della testa, spezzata alla
base del collo e integrata nel restauro da una
testa moderna con petaso alato. Nel braccio sinistro è di integrazione il polso con la mano sinistra che tiene la borsa, mentre il resto del
braccio, benchè spezzato al di sopra del gomito, è interamente antico. Anche il braccio destro è integrato nella parte terminale, a partire
dal gomito compresa la mano e il caduceo,
mentre la frattura evidente al di sotto della
spalla congiunge due parti antiche. Notevole è
l'impiego del metallo per il caduceo, la cui
estremità inferiore afferrata dalla mano destra è
in marmo. Le sezioni delle braccia di restauro si
distinguono per il diverso colore del marmo,
più compatto e più scuro, e per la forte regolarizzazione subita dalle parti antiche in congiunzione con esse, mentre le semplici fratture sono
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state lasciate irregolari e aggiustate solo esteriormente in stucco. Nelle gambe, la destra è
interamente antica anche se fratturata sopra il
ginocchio, mentre la sinistra presenta una sezione moderna compresa tra la fine del ginocchio
e il bordo superiore del sandalo; anche l'ala sinistra esterna è di restauro, ed è stata riaggiustata con l'aiuto di una colla giallastra probabilmente dopo una rottura avvenuta in un momento posteriore al primo restauro. Il pene è
coperto da una foglia di fico moderna. Il plinto
antico è stato rinforzato appoggiandolo su una
base moderna di uguali dimensioni.
La statua rappresenta una figura giovanile
dalle forme asciutte e slanciate, priva di forte rilievo muscolare specialmente nella parte anteriore. La gamba portante è la destra, mentre la
sinistra le è posta a lato, con i piedi quasi paralleli completamente poggiati a terra. Il bacino è
appena inclinato, e le spalle tornano subito a
disporsi alla stessa altezza. Il braccio destro è
tenuto in basso, leggermente discosto dal fianco, mentre il sinistro è piegato al gomito in modo da portare l'avambraccio verso l'alto. Sembra che anche nella versione antica la testa fosse voltata verso la spalla sinistra, a giudicare
dalla disposizione della muscolatura intorno al
collo. Dietro la gamba destra è posto un sostegno a forma di tronco d'albero dalle dimensioni
ridotte. La figura è nuda, indossa unicamente
un paio di sandali molto elaborati, composti da
una alta suola sagomata e da lacci a larga fascia
che avvolgono i piedi e risalgono sulle caviglie
fino all'inizio dei polpacci, dove terminano con
un nodo disposto anteriormente. Un elemento
metallico passa tra l'alluce e il secondo dito e
risale verso il dorso del piede al di sopra del
primo incrocio dei lacci, mentre sui calcagni il
gioco dell'intreccio dei legacci si infittisce in
una rete a maglia più densa. Due lunghe paia di
ali sono fissate ai lati dei sandali ali' altezza delle
caviglie: quelle della gamba destra si appoggiano posteriormente al tronco di sostegno, mentre l'ala interna del piede sinistro si allunga fino
a toccare l'estremità di quella interna del piede
destro.
·

250

LA DECORAZIONE SCULTOREA DELLA VILLA ROMANA DI MONTE CALVO

FIG. 157 - La statua di Mercurio Pourtalès in Collezione privata a Parigi.
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FIG. 158 - La statua di Mercurio Pourtalès in Collezione privata a Parigi.
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FIGG.

159-161 - La statua di Mercurio Pourtalès in Collezione privata a Parigi, particolari.

LE SCULTURE RECUPERATE

FIGG.

162-163 - La statua di Mercurio Pourtalès in Collezione privata a Parigi, particolari.
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Free. 164-165 - La statua di Mercurio Pourtalès in Collezione privata a Parigi, particolari.

Il recupero della statua
Numerose testimonianze indicano il rinvenimento nel primo anno dello scavo di Monte
Calvo di una statua identificata con Perseo o
con Mercurio: è infatti ricordata dal Guattani e
da un articolo del Diario di Roma, ma soprattutto Visconti ne fornisce una descrizione più
dettagliata. Sappiamo così che il dio era rappresentato in grandezza più o meno naturale, completamente nudo, che mancava la testa; partico-

larmente degno di attenzione è un dettaglio segnalato da Visconti, la presenza di alti calzari a
cui sono attaccate le ali, perché in genere nella
grande statuaria Mercurio è raffigurato scalzo
con le ali che si originano dalle caviglie, o con
sandali che coprono solo i piedi, senza ali. La
statua non compare nell'elenco Borghese per
cui non fu comprata insieme alle altre; forse era
stata trafugata precedentemente, ed è sempre
stata considerata perduta 683 •
Partendo dai pochi elementi noti è stato

683) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 182, nn . 35.1835.19, ritiene addirittura che si sia trattato di due statue diverse, una di Mercurio e una di Perseo, perché il Diario di
Roma parla di un Perseo minore del naturale mentre Guatta-

ni lo chiama Mercurio e indica l'altezza al naturale. La statua
è alta con il plinto m 1,56, per cui è al limite tra l'altezza naturale e l'inferiore al naturale a seconda della interpretazione
soggettiva che se ne vuole dare, e il particolare iconografico
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possibile rintracciare questa opera nella pubblicazione del Clarac (fig. 166), che per una scultura corrispondente in tutto alla descrizione del
Visconti indica come provenienza proprio gli
scavi di Monte Calvo condotti da Capranesi 684 .
La scultura dovette quindi essere venduta da
Capranesi al collezionista presso cui l'ha vista
Clarac, il conte James-Alexandre de Pourtalès 685 ; dato lo stretto rapporto intercorso tra
Clarac e Pourtalès non c'è ragione di dubitare
dell'attendibilità dell'informazione 686 • La breve
descrizione di Clarac e soprattutto il suo disegno mostrano una statua virile stante, nuda,
con i calzari alati del tipo descritto da Visconti;
la testa con il petaso alato, il caduceo tenuto
con la destra e la piccola borsa alla sinistra sono
indicate come integrazioni moderne e anche
nella gamba sinistra appare evidenziata una lacuna che corrisponde alle parole di Visconti.
Evidentemente in un momento imprecisato, tra

il rinvenimento della primavera 1824 687 e il
1841 quando la statua ricompare a Parigi 688 , il
Mercurio di Monte Calvo fu venduto al conte
di Pourtalès senza che tale vendita fosse dichiarata alle autorità pontificie.
Le difficoltà però non sono finite poiché la
collezione Pourtalès dopo la morte del proprietario fu messa in vendita a Parigi nel 1865, e
quindi dispersa 689 • Una prima traccia per la ricerca della statua è fornita dalla riedizione dell'opera di Clarac compiuta da Reinach, che attesta come nei primi anni del '900 la scultura si
trovasse ancora a Parigi, in possesso di un erede del collezionista, il conte Robert de Pourtalès, che la conservava nella sua residenza cittadina 690 • A partire da questa informazione è stato possibile rintracciare la scultura, attualmente collocata in un'altra collezione privata, sempre a Parigi 69 1• La storia collezionistica dell' opera è quindi interamente ricostruibile in ogni suo

che fa propendere per l'identificazione con Perseo o con
Mercurio, anch'essa soggettivo, è sempre lo stesso, le ali ai
piedi. L'osservazione diretta della scultura, impossibile a
Neudecker, conferma quindi che si tratta di una unica opera.
684) CLARAC, op. cit. a nota 220, IV (1850), tav. 656, n.
1510.
685) L'attività del conte de Pourtalès è poco studiata,
nonostante il grande valore della collezione da lui raccolta,
comprendente oggetti non solo archeologici; l'unico contributo specifico dedicato al collezionista non si occupa infatti delle statue antiche (E. FoucART-WALTER, Le rencontre d'un éminent collectionneur et d'un grand portraitiste: le Portrait du
comte de Pourtalès-Gorgier par Paul Delaroche. Une dation récente pour le département des Peintures, in RevLouvre, 50,
2000, pp. 39-54). Per la pubblicazione ancora ottocentesca
della sezione di antichità della collezione, cfr. T. PANOFKA,
A ntiques du cabinet du comte de Pourtalès-Gorgier, Paris
1834; F. LENORMANT, La Galerie Pourtalès. II, A ntiquités grecques et romaines, in GBA, 17, 1864, pp. 473 -506, pp. 473 476.
686) REINACH, op. cit. a nota 227, voi. I, nell'introduzione ricorda in più passi lo stretto rapporto esistente tra i due.
687) In realtà il fatto che il Mercurio di Monte Calvo
non compaia nella prima pubblicazione della collezione (cfr.
PANOFKA, op. cit . a nota 685) fa pensare ad un acquisto successivo: in questo caso la vendita sarebbe però passata attraverso i Borghese, mentre la statua non compare nell'elenco
degli oggetti comprati da essi. La mancanza di uno studio
adeguato sull'attività di Pourtalès come acquirente di antichità in Italia impedisce di determinare meglio la questione.
688) Infatti già nel 1841 la statua si trovava a Parigi,
esposta nel vestibolo della residenza del Pourtalès, come atte-

sta il catalogo di J. J. DuBOIS, Description des Antiquites /aisant partie des Collections de M. le Com te du Pourtalés-Gorgier, Paris 1841 , p. 7 n. 34.
689) Nel catalogo dell'asta, tenuta nel febbraio-marzo
1865 (Catalogue des objets d'Art et de haute Curiosité antiques, du moyen age et de la Reinassance qui composent !es Collection de /eu M. le Comte de Pourtalés-Gorgier, Paris 1865)
l'Hermes di Monte Calvo è il n. 34 a p. 8, anche se nella breve presentazione del pezzo si è persa la notizia della provenienza, e anzi si è confusa la descrizione stessa con quella di
un altro Hermes della stessa collezione con un errore facilmente ricostruibile: il Dubois, su cui è ricalcato il catalogo
dell'asta, prende la descrizione del Clarac di questo secondo
Hermes Pourtalès, che in realtà è una statuetta di 82 cm, per
quella dell'Hermes di Monte Calvo, e per la statuetta scrive
una nuova descrizione (DuBOIS, op. cit. a nota 688, p. 18, n.
75) . L'importante per noi è comunque il fatto che entrambe
le sculture si trovassero nella collezione sia nel 1841 che al
momento della dispersione del 1865. L'asta, che ebbe luogo
per volontà del collezionista a 10 anni dalla sua morte, è preceduta da una nuova pubblicazione della collezione apparsa
in vari interventi sulla Gai ette des Beaux-Arts: il Mercurio di
Monte Calvo è in LENORMANT, op. cit. a nota 685 , p. 477 .
Tratta a lungo della storia di questa vendita FouCART-WALTER,
op. cit. a nota 685, pp. 42-54.
690) REINACH, op. cit. a nota 227, I (1906), p. LIV.
691) Ringrazio vivamente il prof. Pasquier del Museo
del Louvre e i conti Christian e Bélie de Pourtalès per aver
contribuito con grande gentilezza e disponibilità alla ricostruzione della storia collezionistica della scultura dall'inizio del
'900 ad oggi: il recupero del Mercurio Pourtalès è stato possibile solo grazie alla loro disinteressata e totale collaborazione.
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passaggio, e la possibilità così ottenuta di accedervi e di poterla studiare ha confermato la correttezza dell'identificazione: il suo aspetto attuale infatti corrisponde in tutto sia alle indicazioni della documentazione relativa allo scavo
che al disegno di Clarac 692 •
Anche le integrazioni moderne osservabili
nella scultura sono ancora le stesse che appaiono nel disegno di Clarac e che non sono quindi
mai state sostituite, a parte l'aggiunta della foglia di fico sul pube. Si può notare una certa
cura nella realizzazione di questi restauri (figg.
159, 165): a differenza di altre statue da Monte
Calvo, che mostrano la mano di un artista diverso, i restauri sono in marmo e non in stucco,
e la qualità del lavoro emerge sia dalla testa e
dal volto, morbido e aggraziato, sia dall'inserimento del caduceo in bronzo, ricco di dettagli.
Non è purtroppo possibile individuare l'identità del restauratore, ma il modello da questi preso come riferimento potrebbe essere una statua
di Mercurio al Vaticano, che mostra un caduceo bronzeo, anch'esso di restauro, dalla foggia
straordinariamente simile a quello del Mercurio
Pourtalès, una testa confrontabile coperta da
un petaso leggermente più grande ma dallo
stesso disegno a caschetto, e una simile borsa
tenuta sollevata nella mano sinistra 693 •
La statua di Mercurio-Perseo di Monte
Calvo
Dopo la vendita all'asta del 1865, il Mercurio Pourtalès, creduto disperso, non è più stato

FrG. 166 - Il disegno della statua di Mercurio da Monte
Calvo pubblicato dal Clarac.

692) Il recupero della scultura permette di proporre alcune osservazioni sul rapporto tra di essa e il disegno di Clarac, osservazioni d'altra parte riscontrabili in un gran numero
di altri casi: l'esattezza con cui sono resi nel disegno i particolari di carattere antiquario è notevole anche per le parti di restauro, mentre se non fosse stato possibile rintracciare la statua ne avremmo una idea del tutto diversa riguardo alle forme, che appaiono in Clarac più pesanti e muscolose, e al tipo
statuario, dal momento che la posizione dei piedi indicata dal
disegno corrisponde al tipo replicato dall'efebo di Cirene e
dalla statua dell'Hermes Capelli, tipo derivato dall'Hermes di
Naukydes (cfr. LINFERT, op. cit. a nota 392, pp.14-20; ARNoLD,

op. cit. a nota 386, pp. 136-137, 267, tavv. 13 a, 15 c; P. ZANKER, Klassizistische Statuen, Mainz am Rhein 1974, p. 7, n. 4),
mentre la visione autoptica della statua mostra un tipo con un
aspetto e una ponderazione del tutto diversi.
693) Cfr. W. AMELUNG , Die Skulpturen des Vaticanischen
Museums, I, Berlin 1903, pp. 706-707, n. 589, tav. 75. Questa
statua è stata recuperata verso la fine del XVII secolo e fu inti,_grata con la testa, il caduceo e la borsa da F. A. Franzoni, E
quindi probabile che nei primi decenni del secolo seguente il
recente restauro potesse essere preso come esempio per le necessarie integrazioni da applicarsi al torso di Monte Calvo;
inoltre, CLARAC, op. cit. a nota 220, N (1850), tav. 659, n.
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FIG. 167 - Il bronzetto di Perseo negli Staat!ische Museen di
Berlino.

1517, nel presentare il Mercurio vaticano, ne tesse un buon
elogio e questo potrebbe avvalorare l'interesse di Pourtalès,
in costante rapporto con Clarac, per l'aspetto in cui il dio appare in quest'opera.
684) Esemplare al proposito è la discussione ancora accesa sull'Hermes di Policleto, di cui è nota la testa ma non è
ancora stato individuato con sicurezza il resto della figura; infatti si è pensato ad una statua che in realtà sembra essere una
replica del Dorifora alla quale sono stati aggiunti gli attributi
di Hermes dal copista romano (presentano motivi a sostegno
di questa opinione J. P ETIT, Recherches sur le 'Mercure' des
Fins d'Annecy , in Toreutik und fig i.irliche Bronzen romischer
17
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accessibile agli studiosi ed è pertanto del tutto
inedito. Non si tratta di un pezzo eccelso come
le altre sculture della Villa dei Bruttii, ma presenta comunque alcune paticolarità degne di
nota e nel complesso non si può considerare
un'opera unicamente decorativa.
Il tipo statuario riprodotto non è facilmente individuabile: infatti se l'aspetto giovanile,
le partizioni della muscolatura, la disposizione
delle membra rientrano in una lunga tradizione scultorea, la specifica combinazione dei vari
elementi non corrisponde con esattezza a nessun tipo noto. La ponderazione classica qui appare semplificata e banalizzata fino ad arrivare
ad un notevole irrigidimento: i piedi sono saldamente ancorati a terra, disposti quasi paralleli, il movimento delle anche è appena accen nato e le spalle sono disposte alla stessa altezza. La visione frontale è l'unica prevista dallo
scultore dal momento che quelle laterali si dimostrano poco efficaci; il retro invece (che non
è stato possibile fotografare) è lavorato in modo
più accurato anche rispetto al lato frontale, come nel Satiro Versante di Monte Calvo, con le
masse muscolari più rilevate e più mosse in netto contrasto con la muscolatura anteriore appena segnata da lievi modulazioni della superficie.
Nel complesso quindi la scultura appare come
un prodotto romano di età probabilmente medio imperiale, creato rielaborando motivi di v
e IV secolo secondo un classicismo aggraziato
ma freddo. Il risultato di questa operazione infatti è un corpo efebico, slanciato e longilineo,
privo però di particolari valori plastici e in cui
l'equilibrio delle forme giovanili è appesantito
dall'aggiunta dei due ingombranti sandali dalle
lunghe ali.
Questa inserzione dal carattere un po' forzato rientra nella pratica comune per le immagini romane di Mercurio: anche per questo dio
infatti, come per Nettuno, mancava una solida
preminenza di a,lcuni tipi statuari classici che
avessero la funzione di riferimento consolidato,
per cui spesso in età imperiale si utilizzarono tipi atletici generici, privati della loro caratterizzazione originaria·, a cui si aggiunsero gli attributi del dio 694 • Il Mercurio Pourtalès rientra in
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questa tradizione iconografica relativamente libera, in cui un ruolo primario viene assegnato
non tanto a tipi statuari specifici, quanto alla
presenza degli attributi tipici del dio e immancabili in ogni sua rappresentazione. Sono infatti
i sandali alati che anche in questo caso guidano
verso l'identificazione che altrimenti non sarebbe ricostruibile, dal momento che per il resto la
scultura si discosta dalla più comune rappresentazione di Mercurio caratterizzato da un
corpo maturo, dalla muscolatura pronunciata.
Inoltre quasi sempre Mercurio porta la clamide
sulle spalle o avvolta intorno ad un braccio, così da far risaltare col forte contrasto del panneggio la vigorosa nudità del corpo, mentre la
statua Pourtalès ne era del tutto sprovvista.
Nonostante queste differenze, la presenza
dei sandali alatt indica l'identità del personaggio; la statua andrà inoltre idealmente integrata
nelle parti mutile con gli altri attributi tipici di
Mercurio, perché questi si presentano sempre
in costante associazione tra loro e quasi mai in
modo isolato: sono il caduceo, la borsa, il petaso alato. Tali attributi caratterizzano il dio fin
dalle prime immagini dell'Hermes greco per rimanere costanti in tutta l'età antica, tranne la
borsa che compare solo in un momento leggermente più tardo; con questa fissità dell'icono-

grafia contrasta il carattere complesso ed .ambiguo del dio, che fin dall'età arcaica riveste una
fitta serie di funzioni che si amplieranno sempre più con il passare dei secoli. Esemplare al
proposito rimane l'analisi di Combet-Farnoux,
che analizza la figura di Mercurio al passaggio
nel mondo romano così come essa viene caricandosi di significati strettamente legati alla
mentalità romana 695 senza perdere per questo le
connotazioni dell'Hermes greco.
Per quanto riguarda la statuaria di età imperiale però sono state avanzate alcune osservazioni che si rivelano di particolare interesse per
lo studio del Mercurio Pourtalès. Le calzature
alate sono caratteristiche di Hermes fin dall'età
arcaica greca, quando il dio compare sulla ceramica attica con grossi stivali dotati di lunghe
ali 696 ; in seguito gli stivali sono soppiantati da
più leggeri sandali, ma gli artisti romani vi applicano una leggera variante preferendo in genere sopprimere del tutto la presenza dei sandali facendo originare le ali direttamente dalle
caviglie, con una immagine che fa meno violenza ai modelli atletici utilizzati per l'iconografia
del dio. Lo stesso procedimento si applica alla
testa, ora per lo più priva del largo petaso che
lascia il posto alle semplici ali che spuntano tra
i capelli, con una visione più organica della fi-

Zeit, Akten Koll., Berlin 1984, pp. 200-206; P . C. BOL, Hermes, in Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik, Cat.
mostra, a cura di H . BECK E P. C. BOL, Frankfurt 1990, pp.
118-120; pensa invece a un prototipo indipendente dal Doriforo J. FLOREN, Der Hermes des Polyklet, in Polykletforschungen , a cura di H. BECK e P. C. BOL, Berlin 1993, pp. 57-72).
Per l'età romana si arrivò a nuove creazioni, basate su rielaborazioni di motivi severi o classici: così è per esempio per il
c.d. Hermes Ingenui di età antonina (cfr. G. SrEBERT, s.v. Hermes, in LIMC, V, 1990, pp. 285-387, part. 363-364, n. 915) e
per una statua di età adrianea da Villa Adriana (cfr. ibid., p.
364, n. 920) . Per le rappresentazioni statuarie di Mercurio in
età romana, cfr. particolarmente C. MADERNA LAUTER, Polyklet in Rom, in Polyklet. Der Bildhauer cit. supra, pp. 328392, part. 351-357; SJEBERT, op. cit. supra, pp. 363-373; E. SrMON, s.v. Mercurius, in LIMC, VI, 1992, pp. 500-554, part.
502-505.
695) B. CoMBET-FARNOUX, Mercure romain . Le culte public de Mercure et la fonction mercantile à Rame de la république archaique à l'époque augustéenne, Roma 1980 (in partico-

lare, per gli attributi di Mercurio, pp. 424-431); B. CoMBETFARNOUX, Mercure romain, !es 'Mercuria/es' et l'institution du
culle impérial sous le Principat augustéen, in ANRW, II, 17,1 ,
Berlin 1981, pp. 457-501 (a pp. 500-501 ampia rassegna bibliografica); tratta degli attributi del dio nel mondo romano
anche A. N. ZADOKS-}ITTA, Les attrzbuts Javoris de Mercure, in
Bronzes hellénistiques et romains, atti del colloquio, Lousanne
1979, pp. 177-179; mentre C. M. TERNES, Éléments d'une symbolique de Mercure, in Le symbolisme dans le culte des grandes
religions, atti del colloquio, Louvain-la-Neuve 1985, pp. 187201, illustra con particolare chiarezza il complesso e multiforme simbolismo legato alla figura di Mercurio (a pp. 200-201
propone una esauriente rassegna bibliografica sull'argomento). Tra i numerosi testi che illustrano le caratteristiche dell'Hermes greco, si segnala in particolare A. J. VAN WINÒEKENS,
Ré/lexions sur la nature et l'origine du dieu Hermès, in RhM,
104, 1961, pp. 289-301.
696) Per gli stivali alati di Hermes in età arcaica, cfr.
particolarmente N . Y ALOURIS, Pteroenta pedi/a, in BCH, 77,
1953, pp. 293-321.
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gura umana 697 • In alcuni casi particolarmente significativi, a prima vista potrebbe sembrare che
permangano dei leggeri sandali alati, ma a ben
guardare si tratta solo di stringhe, di legacci che
tengono le ali saldate alle caviglie ma non di veri sandali poiché manca la suola 698 • Questa tendenza d'altronde, anche se in modo meno sistematico, si riscontra anche nei numerosi bronzetti e nei rilievi di età imperiale con l'immagine di Mercurio, che spesso non ha i calzari e
neanche le ali ai piedi 699 .
I sandali della statua Pourtalès (figg. 162163 ), con il raffinato intreccio delle stringhe che
copre il piede e la caviglia, con l'alta suola resa
con ricchezza di dettagli, con il particolare elemento infradito e le lunghe ali che risalgono ai
lati dei polpacci, costituiscono una peculiarità in
forte controtendenza rispetto alle altre immagini
statuarie di Mercurio di età imperiale e conferiscono alla statua una singolarità che non trova
confronti. Si potrebbe pensare a un semplice
elemento decorativo, ma la loro imponenza rispetto alla esilità del resto della statua ne marca
troppo la presenza; certo che la perdita delle
mani e della testa impedisce di valutare quale
poteva essere il rapporto tra i sandali e altri
eventuali attributi, e questo limita molto la comprensione della scultura, ma certo l'importanza
di primo piano di questi sandali doveva non r~ ~
sultare inferiore anche davanti ali' opera completa.

Pensando però al dio Mercurio, è difficile
comprendere la ragione di un tale risalto dato
ai sandali alati: se la borsa e il caduceo hanno
significati di rilievo e il conferirgli una maggiore importanza potrebbe avere un senso preciso, i sandali alati si riferiscono a un insieme di
miti legati all'Hermes greco che ha poco a che
fare con il ruolo di Mercurio a Roma. L'unica
soluzione, volendo procedere in questa direzione, è che non si tratti di una rappresentazione
di Mercurio. Già Pietro Visconti aveva proposto di vedervi Perseo con osservazioni antiquarie tipiche ancora della mentalità del primo
Ottocento, ed in effetti il sottolineare in modo
così marcato che le ali non fanno parte della
natura, della conformazione fisica del personaggio rappresentato ma sono attaccate alle caviglie per mezzo dei legacci dei sandali fa tornare in mente il mito di Perseo, a cui Hermes
ha donato i sandali alati per raggiungere l' antro di Medusa e poterne in seguito velocemente fuggire 700 •
I miti legati alla figura di Perseo conoscono
una buona diffusione in ambito romano anche
se le immagini statuarie sono molto rare rispetto alle raffigurazioni di altro tipo 101 ; spesso poi
in statuaria la difficoltà consiste nell'impossibilità di arrivare alla certezza dell'identificazione dell'eroe, come per il bronzo di Anticitera
o per il tipo di Port Sunlight 102 • Rappresenta-

697) Per queste acute osservazioni, cfr. G . SJEBERT,
D'Hermes à Mercure, in Ellenismòs. Quelques jalons pour une
histoire de l'identité grecque, atti del colloquio, Leiden 1991,
pp. 101-117, part. 103 .
698) Così la statua di Berlino del tipo Lansdowne-Berlino-Pitti (C. BLUMEL, Staatlische Museen zu Berlin. Katalog der
Sammlung antiker Skulpturen, IV, Romische Kopien griechischer Skulpturen des /unften ]ahrhunderts v.Chr., Berlin 1931,
p. 24, n. K 161, tav. 47-48), un altro Mercurio sempre a Berlino (BLUMEL, op. cit. a nota 212, pp. 12-13, n. K 213 , tav. 27),
la statua di Siviglia (C. FERNANDEZ-CHICARRO Y DE D,os, El
Museo Arqueologico Provincia! de Sevilla, Madrid 1951, p. 68,
tav. XIII; Catalogo del Museo Arqueologico de Sevilla, II, Salas
de Arqueologia romana y medieval, Sevilla 1980, p. 58 tav.
XX) e l'Hermes bronzeo seduto dalla Villa dei Papiri ad Ercolano.
699) Infatti la gran parte delle raffigurazioni di Mercurio raccolte da J. HUPE, Studien zum Gott Merkur im rami-

schen Gallien und Germanien, in TrZ, 60, 1997, pp. 53-227,
tutte di età romana imperiale, mostrano il dio privo dei sandali alati; per i bronzetti romani di Mercurio, cfr. anche SrMON, op. cit. a nota 694, pp. 507-508, nn. 33-51.
700) Tratta dei calzari alati di Perseo, accanto a quelli di
Mercurio, Y ALOURIS, op. cit. a nota 696.
701) Per l'iconografia di Perseo cfr. soprattutto il dettagliato studio, ancora fondamentale, di K. SCHAUENBURG, Perseus in der Kunst des Altertums, Bonn 1960; più recentemente
L. Roccos, s.v. Perseus, in LIMC, VII, 1994, pp. 332-348; per
le osservazioni sulle rappresentazioni statuarie dell'eroe cfr.
nei due testi, rispettivamente, pp. 103-116 e p. 336. Tratta invece dell'iconografia di Perseo solo nel mondo greco T. H.
CARPENTER, Art and Myth in Ancient Greece, London 1991,
pp. 103-116.
702) L'identificazione con Perseo della statua di Anticitera rimane solo una debole proposta, mentre più interessante
è il caso del tipo di Port Sunlight, per il quale cfr. E . LAN-
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no invece sicuramente Perseo una statua da
Ostia 703 , che tiene in mano la testa recisa di Medusa, e un torso a Copenhagen 704 identificato
dal sostegno a forma di mostro marino molto
simile a quello del Perseo di Ostia. Le due sculture rappresentano ùna figura virile nuda (solo
la statua di Ostia porta sulle spalle una breve
clamide) di tipo atletico che senza gli attributi
non sarebbe certo identificabile 705 ; purtroppo
però il Perseo di Os~ia ha perduto i piedi con le
caviglie, per cui non è possibile istituire un confronto con la statua Pourtalès, e quella di Copenhagen ha i piedi nudi, privi sia di ali che di
calzari. Anche dove questi appaiono, come in
alcuni bronzetti, la rappresentazione di Perseo
è indistinguibile da quella di Mercurio, se non
sopravvengono altri attributi a differenziare l' eroe dal dio.
Dunque solò su osservazioni iconografiche
ed antiquarie limitate ai sandali alati è impossibile stabilire con sicurezza se la statua di Monte
Calvo rappresenta l'uno o l'altro dei due; è però interessante notare che un bronzetto (fig.
167) 706 rappresentante con grande probabilità
Perseo mostra dei sandali più leggeri di quelli
della statua di Monte Calvo ma dotati di ali
particolarmente lunghe che si dispongono ai lati delle gambe dell'eroe fino a circa metà dei
polpacci, come accade nella statua, confrontabile anche per le forme slanciate e per una simile ponderazione: la diversa disposizione delle
braccia impedisce di andare oltre nel confronto
tra la statua e il bronzetto, ma la somiglianza

dei sandali è sicuramente maggiore di quella
con ogni altri tipo di sandalo di Mercurio.
Oltre al forte carattere posticcio delle ali alle caviglie anche un altro elemento far~bbe propendere per l'interpretazione come Perseo del1' opera. Il braccio sinistro della statua è antico
fino a poco prima del polso (fig. 161), per cui
l'inclinazione del gomito, che porta l' avambraccio in alto, è sicura: l'integrazione ottocentesca
che ha inserito nella mano di restauro la piccola
borsa mostra quanto questa ricostruzione sia
improbabile e quanto mal si addica all'insieme
della scultura. Infatti se in questa mano ci fosse
stata anche in antico la borsa di Mercurio, questa sarebbe stata portata con maggiore naturalezza più in basso, perché non ha alcun senso
mostrarla allo spettatore con un gesto di una tale evidenza; d'altronde l'inserzione del caduceo
in questa mano si integra ancora peggio nell' opera. Se si ipotizza invece la presenza della testa
di Medusa afferrata per i capelli con la mano sinistra, una tale ostentazione del prezioso trofeo
sarebbe perfettamente motivata; inoltre un attributo di maggiori dimensioni rispetto alla borsa e reso con una maggiore ricchezza di dettagli
costituirebbe una migliore contrapposizione
agli elaborati sandali, tanto da creare una immagine più armonica e meglio bilanciata.
La scarsa diffusione delle rappresentazioni
scultoree di Perseo e la scarsa frequenza con
cui le statue di personaggi appartenenti al mondo del mito sono collocate nelle ville private sono validi ostacoli a questa ipotesi di identifi-

GL0TZ, Der triumphierende Perseus, Colonia 1960; ID., Eine
neue Replik des triumphierenden Perseus, in RM, 70, 1963,
pp. 20-23; A. DELIVORRIAS, Zum Motiv des triumphierenden
Perseus, in A ntK, 12, 1969, pp. 22-24; nessuna replica di questo tipo però ha i sandali alati (per queste due tentate identificazioni, cfr. Roccos, op. cit. a nota 701, p. 336 nn. 64-65).
703) G . CALZA, L'Antiquarium di Ostia, Roma 1934, pp.
35-37; O . BRENDEL, in AA, 49, 1934, pp. 419-498, part. 436,
fig. 3; R. CALZA -M. FLORIANI SQUARCIAPINO, M useo ostiense,
Roma 1962, p . 41, n. 9, tav. 23.
704) POULSEN, op. cit. a nota 125, p. 101 n. 113.
705) L'iconografia di Perseo in statuaria mostra lo stesso
processo formativo riscontrato per le immagini di Mercurio:
la statua di Ostia è considerata un'opera originale di età im-

periale romana che ha ripreso con gusto eclettico motivi del
IV secolo a.C., mentre il Perseo di Copenhagen utilizza il tipo
del Discoforo di Policleto adattato per la nuova funzione. Le
uniche altre testimonianza di rappresentazioni scultoree del!' eroe sono costituite da un frammento di una mano che afferra la testa di Medusa ai Musei Vaticani e una statuetta
frammentaria a Dresda (cfr. Roccos, op. cit. a nota 701 , p.
336, nn. 62-63) .
706) Pubblicato da K. NEUGEBAUER, Perseus, in Ber!Mus,
62, 1941, pp. 2-9 che ne prova l'identificazione con Perseo, e
più recentemente da Roccos, op. cit. a nota 701, p. 333 , n . 2.
707) Cfr. l'ampia trattazione dell'argomento contenuta
in COMBET-FARNOUX, opp. citt. a nota 695 .
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cazione, ma considerando le particolarità delle scelte tematiche dell'arredo di Monte Calvo
non è da escludere a priori che vi fosse sistemata anche una statua di Perseo: basta pensare per
esempio alla presenza molto più problematica
della statua di Dafne, presenza che sarebbe certo impossibile da ipotizzare se non esistessero
numerose testimonianze che ne attestano l'indubitabile provenienza dalla villa. In mancanza
di elementi iconografici pertinenti esclusivamente a Perseo è però impossibile dare a queste osservazioni un valore determinante, e l'identificazione dell'opera rimane per il momento sospesa tra Perseo e Mercurio.
Se la statua rappresentasse Mercurio, la collocazione di una sua immagine scultorea in una
villa privata non crea difficoltà perché ne sono
noti altri casi, primo tra tutti quello di Villa
Adriana, e il culto di Mercurio conosce in età
romana una vivace fioritura anche a livello popolare come dio protettore del commercio e
delle imprese finanziarie 707 • Quello che sappiamo delle basi economiche su cui i Bruttii Praesentes fondarono e mantennero la loro fortuna
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economica non autorizza a pensare ad un tale
debito di riconoscenza verso il dio e il resto
della decorazione scultorea della villa porta ad
escludere un banale omaggio ad un culto popolare: accanto alla statua di Nettuno poteva costituire una specie di piccola rassegna delle
principali divinità maschili senza dover quindi
presumere un attaccamento personale al dio.
Certo però che se pensiamo alla statua Pourtalès come rappresentazione di Mercurio, secondo l'interpretazione più facile e immediata, rimangono incomprensibili il gesto del braccio sinistro, l'aggiunta così poco in linea con le tendenze iconografiche del tempo dei grossi sandali alati, e il pronunciato carattere efebico del
dio che si ritrova raramente nelle sue immagini
statuarie. Forse la lectio difficilior di pensare a
Perseo potrebbe essere preferibile: il significato
della collocazione nella villa dei Bruttii di una
sua statua, che potremmo ricostruire con la testa di Medusa afferrata con la mano sinistra e la
spada ricurva tenuta in basso con la destra, resta di non facile comprensione ma certo particolarmente ricca di stimoli.

