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OSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLE SCULTURE 





Prima di affrontare sotto altri punti di vista 
lo studio complessivo dell'arredo scultoreo del
la villa conviene analizzare le statue recuperate 
per quanto riguarda il problema della loro rea
lizzazione concreta, che presenta alcune rilevan
ti peculiarità riscontrabili sistematicamente nei 
vari pezzi. La quasi totalità delle statue recupe
rate mostrano infatti di essere state realizzate in 
materiali diversi o comunque con parti lavorate 
separatamente: i frammenti del volto e del brac
cio sinistro dell' Atena indicano che la statua era 
realizzata in oro e avorio; l'Asclepio aveva le 
membra nude in marmo e le parti coperte dal
l' himation rivestite di bronzo; lo strumento mu
sicale di Anacreonte era molto probabilmente 
in bronzo, come la corona di Asclepio, i cui oc
chi come quelli del Poeta Seduto e di Ana
creonte erano realizzati separatamente in altri 
materiali e la zona superiore della calotta crani
ca nelle statue dei due poeti era applicata a par
te, anche se forse sempre nello stesso materiale; 
il Nettuno presenta la stessa particolarità nella 
conformazione della testa, oltre alla barba ag
giunta in stucco e probabilmente il tridente in 
bronzo, mentre anche la statua del Satiro Dan
zante potrebbe avere avuto sia lo strumento in 
bronzo sia la calotta separata. Neanche le statue 

708) In pratica solo la statua del Satiro Versante e quella 
di Mercurio non presentano caratteristiche del genere, ma le 
due opere sono state rinvenute prive della testa, che è l' ele
mento su cui maggiormente si concentrano le particolarità del
la lavorazione delle statue di Monte Calvo, per cui non è esclu
so che rispondessero anch'esse agli stessi criteri di lavorazione. 

delle Muse sono esenti da caratteristiche simili: 
in tutti gli esemplari noti la testa è realizzata a 
parte insieme al collo ed è inserita nel busto in 
coincidenza con il bordo della veste. In pratica 
solo la Hera Borghese presenta l'intera testa so
lidale con il resto del corpo, sebbene anch'essa 
abbia il busto realizzato da due blocchi distinti 
e il braccio destro lavorato a parte ed inserito 
ali' altezza della spalla, come d'altronde accade 
anche nell'Asclepio 708

• 

Una tale assoluta predominanza di sculture 
non realizzate da un unico monolite marmoreo 
obbliga ad affrontare il problema escludendo 
che possa trattarsi di una semplice coinciden
za. Se inoltre la presenza di una statua crisele
fantina e di un aerolito in marmo e bronzo stu
pisce in una villa privata ma non pone problemi 
in sé rientrando in entrambi i casi in una lunga 
tradizione, il sezionamento delle calotte crani
che non sembra trovare una valida motivazione 
né in ragioni tecniche né tanto meno in quelle 
estetiche. L'argomento della lavorazione sepa
rata delle calotte 109 è ignorato quasi del tutto 
dalla critica archeologica che finora non lo ha 
tenuto sufficientemente distinto dalla tecnica di 
matrice ellenistica di realizzare le sculture in 
più parti lavorate separatamente, chiamata pie-

709) Per praticità si è scelto di utilizzare il termine lati
no capita desecta impiegato da J. R. CRAWFORD, Capita desecta 
and marble coi/fures, in MAAR, I, 1917, pp. 103-119, per in
dicare questo fenomeno, altrimenti definibile in italiano solo 
con complicate perifrasi. 
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cing 710
; eppure le due pratiche non sono sempre 

perfettamente assimilabili e le ragioni addotte 
per l'utilizzo del piecing non sono altrettanto 
convincenti se trasferite ai capita desecta. In 
realtà il problema generale della realizzazione 
delle statue antiche secondo tecniche di mon
taggio di parti separate, nello stesso materiale o 
in materiali diversi, merita un approfondimen
to, dal momento che è ~fato spesso affrontato 
solo in rapporto a singoli casi ma mai con una 
visione generale della questione 711

• 

Conviene quindi mettere bene a fuoco l'en
tità del fenomeno delle sculture assemblate da 
più parti distinte: prima di tutto, il fenomeno 
appare in una serie di casi molto differenti tra 
loro, per cui conviene distinguere tra le varie 
tecniche, che utilizzano materiali diversi, mira
no a diversi effetti e si rifanno a tradizioni a 
volte ben distinte. 

ACROLITI E STATUE CRISELEFANTINE 

Si tratta forse della tradizione più antica, si
curamente la più nobile, tra quante si sono av
valse dell'assemblaggio di parti in materiali di
versi. La realizzazione di un accolito comporta 
la presenza di una struttura interna lignea a cui 
sono attaccate le parti visibili dell'opera, che in 
un primo tempo consistevano di marmo o altro 
materiale lapideo per le parti nude, e in legno 

710) In italiano il termine assemblaggio sarebbe il più 
adatto, ma non è utilizzato dagli studiosi: nella letteratura di 
lingua tedesca è comunemente impiegato Stiickungstechnik, 
ma per evidenti ragioni pratiche si è preferito qui utilizzare la 
più breve parola inglese equivalente, piecing. 

711) Spesso si osserva addirittura la totale mancanza di 
attenzione verso il fenomeno del piecing e in misura più radi
cale dei capita desecta, nonostante si tratti di una pratica am
piamente diffusa: per esempio anche BERGES, op. cit. a nota 
661, pp. 261-276, pur analizzando la statua del Nettuno da 
Monte Calvo in ogni suo minimo dettaglio, non sembra quasi 
notare la particolare frattura del cranio, a cui evidentemente 
non attribuisce alcun valore; così R. KABUS PREISSHOFEN, Die 
hellenistische Plastik der Insel Kos, in AM, Beiheft 14, 1989, 
non dedica alcuna importanza alla questione della realizzazio-

dipinto, o anche semplici stoffe, per le parti 
drappeggiate 712

• Dalla fine dell'età arcaica, si in
tende per aerolito un'opera realizzata in marmo 
e bronzo, a volte bronzo dorato. Questa tecnica 
è forse derivata dalla tecnica criselefantina, di 
realizzazione molto simile, sempre con la pre
senza di un nucleo ligneo ma con materiali più 
pregiati come l'oro al posto del bronzo e l'avo
rio al posto del marmo 713

• A differenza quindi 
delle altre tecniche che usano materiali compo
siti, negli aeroliti e nelle statue criselefantine 
l'assemblaggio di materiali diversi mira ad un 
effetto di forte impatto estetico: non a caso so
no in genere impiegati per statue di culto. 

PIECING 

Un secondo tipo di sculture di realizzazione 
non monolitica è rappresentato da quelle opere 
composte come nel caso precedente da più par
ti separate e giustapposte tra di esse, ma con la 
differenza sostanziale che tutte le sezioni risul
tano costituite dallo stesso materiale, in genere 
il marmo, e non vi compare il nucleo interno in 
legno. Può darsi che questa tecnica derivi dalla 
pratica acrolitica, ma potrebbe anche non esser
vi nessuna stretta relazione tra le due cose: in
fatti mentre il principale risultato di un aerolito, 
e forse anche la sua principale motivazione, è il 
raggiungimento di particolari effetti cromatici 
ottenuti con materiali differenti, accostando 

ne da più blocchi separati, che pur si riscontra in quasi tutte 
le opere da lei analizzate. 

712) Definizioni del termine, analisi sulla sua origine e 
sul suo impiego nelle fonti antiche si trovano in H. BLùMNER, 
Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei 
Griechen und Romern, III, Leipzig 1884, pp. 210-211; D. Mu
STILLI, s.v. Aerolito, in EAA, I, 1959, pp. 48-5,0, pp. 48-50; 
LUNDGREEN, op. cit. a nota 239, p. 12. 

713) Per l'origine degli aeroliti e il loro rapporto con le 
statue in oro e avorio di derivazione orientale cfr. MusTILLI, 
op. cit. a nota 724, pp. 48-50; ALBIZZATI, op. cit. a nota 254, 
pp. 939-941, che si diffonde inoltre sulle caratteristiche tecni
che di questa realizzazione, analizzate anche da G. P. STE
WENS, How the Parthenos was made, in Hesperia, 26, 1957, 
pp. 350-361. 
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parti realizzate nello stesso materiale tale effetto 
chiaramente non può rientrare tra gli obbiettivi 
dell'artista. 

Anche questa tecnica ha una lunga tradizio
ne, comparendo fin dalla serie delle Korai del-
1' Acropoli di Atene, che sono quasi tutte realiz
zate in parti staccate 714

• Il piecing si trova utiliz
zato lungo tutto il corso dell'arte antica, ma in 
effetti un momento di impiego quasi sistemati
co di questa tecnica si riscontra nell'età tardo 
ellenistica, ed è stato collegato alla nascita della 
produzione statuaria di massa per la commit
tenza romana: il risparmio economico implicito 
nella possibilità di utilizzare blocchi di minori 
dimensioni, la facilità di stoccaggio nelle navi 
da trasporto, la produzione in serie da parte di 
manodopera specializzata, sono tutti motivi più 
che validi che spiegano l'impiego di parti sepa
rate, che venivano montate solo a collocazione 
definitiva dell'opera avvenuta 715

• 

Inoltre, la composizione di parti separate 
offriva anche il vantaggio di prevenire possibili 
rotture in punti particolarmente esposti, come 
possono essere ad esempio le braccia tenute se
parate dal corpo. Le forme con cui compare il 
piecing comprende l'inserimento della testa nel 
busto alla base del collo, delle braccia nel resto 
del corpo o anche il busto diviso a metà, in mo
do da coincidere nella maggioranza dei casi con 
il passaggio dalla pelle nuda alla parte coperta 
con vesti; possono però essere realizzati a parte 
anche particolari minori, come alcune pieghe 
del panneggio, le treccioline sparse sul seno 

714) L'analisi accurata del piecing delle Korai ateniesi si 
deve a H . LECHAT, Au Musée de l'Acropole d'Athenes, Lione 
1903, pp. 227-242. 

715) Queste osservazioni si devono alla lucida analisi 
compiuta sui reperti scultorei recuperati nel relito di Mahdia 
da A. MERLIN - L. POINSSOT, Marbres trouvés en mer près de 
Mahdia (Tunisie), in RA, XVTil, 1911, pp. 92-126. Tra i nu
merosi studi seguenti di queste sculture si occupano della tec
nica del piecing N. OVERTANI, Remarques à propos de la collec
tion en marbre, in Das Wrack. Der antike Schi/1s/und von 
Mahdia, Ki:iln 1994; H. Prunwrrz UNO GAFFRON, Die Marmor
tondi, ibid., pp. 303-328. 

716) A. CLARIDGE, Ancient Techniques o/ Making Joins 
in Marble Statuary, in Marble. Art Historical and Scientz/ic 
Perspectives on Ancient Sculpture, Malibu 1990, pp. 135-162; 

delle korai, le dita delle mani, mentre a volte, le 
linee di frattura hanno andamenti meno logici, 
possono per esempio separare le spalle dal bu
sto con tagli trasversali. È raro invece che le 
gambe siano separate dal tronco, per ovvi moti
vi statici, tranne che nelle korai dove forse la 
struttura compatta rendeva meno precaria la di
stribuzione dei pesi. 

Su questo argomento esiste un recente con
tributo della Claridge 716 che ha il merito di aver 
sottolineato con forza la grande rilevanza del 
fenomeno del piecing nella statuaria antica; la 
studiosa analizza però il problema solo dal pun
to di vista tecnico, senza addentrarsi nella ricer
ca di possibili motivazioni o significati che de
vono aver dettato una pratica così diffusa. 

È infine importante ribadire che, a differen
za della tecnica accolitica, a montaggio ultima
to, con le superfici di connessione tra i vari pez
zi rifinite in stucco e coperte dalla pittura, la 
realizzazione con il piecing non era più percepi
bile dall'osservatore; aveva quindi solo funzioni 
tecniche, non estetiche. 

INTEGRAZIONI IN STUCCO 

Un caso ancora a parte, e da non confonde
re con il piecing, è l'uso di completare in stucco 
parti più o meno consistenti delle statue o dei 
rilievi in marmo, uso su cui la bibliografia è ab
bastanza esauriente 717

• In genere si distingue 
agilmente dall'integrazione in marmo perchè lo 

a p. 135 si lamenta della poca importanza riservata allo studio 
di queste caratteristiche tecniche, per le quali manca comple
tamente una bibliografia specifica tranne che per le korai del-
1' Acropoli e il testo del Bol sui reperti di Anticitera (P. C. 
BoL, Die Skulpturen des Schif/s/und von Antikythera, in AM, 
2. Beiheft, 1972, part. pp. 93-96). Si dedica invece con parti
colare attenzione allo studio della tecnica di aggancio della 
parte anteriore di una testa colossale ellenistica al resto della 
statua A. STEWART, Goddess or Queen? A Colossal Marble 
Head in the Athenian Agora, in Regional Schools cit. a nota 
733, pp. 83-91. 

717) Il contributo maggiore è rappresentato da V. 
M. STROCKA, Aphroditekopf in Brescia, in JdI, 82, 1967, pp. 
110-156, mentre buone osservazioni erano già state fatte da 
ScHUCHHARDT, op. cit. a nota 238, pp. 317-318. 
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stucco permette di essere utilizzato in strati sot
tili, troppo sottili per essere scolpiti nel marmo, 
ed inoltre la superficie di contatto viene resa 
scabrosa per facilitare la tenuta dello stucco, a 
differenza delle superfici lisce tra due pezzi di 
marmo, che necessitavano in ogni modo del-
1' aggiunta di perni metallici; se però lo stucco 
era usato in strati spessi si può confondere con 
il marmo perchè allora necessita anch'esso di 
un perno di sostegno. 

CAPITA DESECTA 

Con tutto questo, però, non siamo ancora 
giunti al problema dei veri e propri capita desec
ta. A volte si trovano capita desecta in una scul
tura che presenta anche altre sezioni lavorate a 
parte, per cui il fenomeno sembra rientrare nel 
caso del normale piecing, o comunque appartie
ne a contesti di ritrovamento dove appare an
che la composizione da più blocchi di marmo, 
addirittura nelle statue di culto del santuario di 
Nemi si trovano applicate tutte le tecniche in
sieme, piecing, realizzazione acrolitica, applica
zioni in stucco, capita desecta 718

• Non è però 

718) GULDAGER BILDE, op. cit. a nota 431; GULDAGER 
BILDE-MOLTESEN, op. cit. a nota 431, pp. 87-94 (P. Guldager 
Bilde, trad. inglese pp. 197-200), 129-130. 

719) CLARIDGE, op. èit. a nota 716. È veramente strano 
trovare così poca attenzione posta verso differenze fondamen
tali come quelle tra capita desecta e piecing, tra piecing e aero
liti in saggi anche recenti, per altri versi così importanti nella 
definizione del problema: per esempio MARTIN, op. cit. a nota 
430, in tutta la sua opera dedicata a sculture accolitiche, ma 
in particolare nelle schede poste alla fine del volume, non di
stingue assolutamente tra aeroliti e piecing; e la GuLDAGER 
BILDE, op. cit. a nota 431, che a p . 213 nota 65 rileva la confu
sione terminologica tra aeroliti e piecing, subito dopo, nella 
stessa pagina, confonde il piecing di età ellenistica con gli 
aeroliti di rv secolo a. C. Questo credo sia dovuto aUa mancan
za di uno studio interamente dedicato all'argomentò, .che fac
cia chiarezza su ogni aspetto della questione e soprattutto 
metta ordine nella bibliografia; invece un buon accenno, an
che se sintetico, a una chiara suddivisione tra piecing, integra
zione in stucco e aeroliti si trova in SMITH, op. cit. a nota 587, 
pp. 206-207 . 

720) Non è possibile comporre una lista complessiva, 
nemmeno approssimata, dei casi di capita desecta, tanti sono 

sempre così, e potrebbe trattarsi di un fenome
no al limite derivato o collegato in qualche mo
do al piecing ma non assimilabile completamen
te con esso; per esempio, nelle statue di Monte 
Calvo i casi di capita desecta non sono accom
pagnati da altre parti inserite separatamente 
nelle stesse sculture. Mentre poi il piecing è ca
ratteristico di certi gruppi di sculture o certi pe
riodi, i capita desecta si trovano diffusi in modo 
molto più omogeneo nello spazio e nel tempo, 
indicando quindi una certa indipendenza. 

Per questo argomento comunque dopo i te
sti della prima metà del Novecento la bibliogra
fia è particolarmente scarsa, e anche i più re
centi studi sul piecing non ne evidenziano le 
particolarità e a volte nemmeno la segnalano 
come una caratteristica a parte: per esempio la 
Claridge non la nomina affatto 719

• Questa par
ticolarità tecnica è così poco considerata che 
quasi mai le foto pubblicate rappresentano la 
sezione del taglio, anzi spesso sono proprio fat
te in modo da evidenziare il meno possibile la 
mancanza della calotta cranica, rendendo tra 
l'altro arduo uno studio complessivo delle atte
stazioni del fenomeno che è poi spesso occulta
to da restauri (figg. 168-169) 120

• 

gli esempi degni di nota: si citano qui solo alcune attestazioni 
particolarmente significative relative all'età romana (per quel
le ellenistiche si vedano gli esempi ricordati precedentemente): 

a) Monaco, Glyptothek, variante della Afrodite Cnidia, 
statua intera con la calotta conservata, fine I secolo a.C. - ini
zio I secolo d.C. (V!ERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 389, pp. 
323-352 n. 31); 

b) Cipro, ritratto di Augusto di fine I secolo a.C. (O. 
VESSBERG, Roman Portrait Art in Cyprus, in OpRom, I, 1954, 
pp. 160-165, part. 161, fig. 3); 

e) New York, Metropolitan Museum, testa arcaistica 
probabilmente di una erma, copia romana (RICHTER, op. cit. a 
nota 606, p. 30, n . 31; la calotta cranica è lavorata a parte anche 
nei seguenti pezzi: p . 43 , n. 65; p. 71, n . 117; p. 90, n . 164; p . 
94, n. 178; p. 103, n . 198; p. 104, n . 201; p . 113, n. 228); 

d) Monaco, Glyptothek, due teste femminµi (fig. 168) 
provenienti dalla e.cl. Villa di Lucio Vero, scolpite da una 
stessa officina e datate ali' età antonina (M. FuCHs, Romische 
Idealplastik, Miinchen 1992, pp. 95-104, n. 14); 

e) Parigi, Louvre, ritratto di Antonino Pio (K. DE KER
SAUSON, Musée du Louvre. Catalogue des portraits romains, Pa
ris 1996, II, p. 204, n. 87); 

f) Roma, Museo Nazionale Romano, statua di Pan, repli-
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FIG. 168 - Testa femminile dalla Villa di Lucio Vero nella 
Glittoteca di Monaco. 

L'aspetto più interessante nell'impiego dei 
capita desecta riguarda le motivazioni che indus
sero a lavoiare a parte la sezione superiore della 
calotta cranica in un così gran numero di sta
tue. Si potrebbe pensare a rimaneggiamenti po-

ca di età adrianea (E. PARIBENI, in Museo Nazionale Romano. 
Le Sculture, a cura di A. GIULIANO, I, 1, 1979, pp. 27-28, n. 
27), doppia erma di età adrianea (CANDILIO, op. cit. a nota 
239, pp. 30-32 n. 30), testa femminile probabilmente di età 
flavia (PARIBENI, op. cit. supra, pp. 308-310 n. 185); 

g) Napoli, Museo Nazionale, erma barbata da Sperlon
ga, datata in età flavia (B. CoNTICELLO, Spigolature sperlonga
ne fra i Musei di Roma e Napoli, in RM, 102, 1995, pp. 295-
309, part. 303-305, tav. 67); 

h) N!iaoli, Museo Nazionale, da Baia, testa dell'Apollo 
dell'Omp a os (W. JOHANNOWSKY, Una nuova replica della te
sta del!' "Apollo dell'Omphalis" da Baia, in ASAtene, 29-30, 
1967-68, pp. 373-379); 

i) Roma, Villa Albani, statuetta femminile di età flavia 
(C. MADERNA LAUTER, in Forschungen zur Villa Albani. Kata-

F1c. 169 - Testa di Sabina della Ny Carlsberg Glyptothek di 
Copenhagen. 

steriori ma sempre antichi con cambiamenti e 
sostituzioni di attributi, ma questo non può va
lere per tutti i casi: del tipo statuario dell'Ana
creonte per esempio possediamo altre sette re
pliche della testa che indicano come la parte 

log der antiken Bildwerke, a cura di P . BoL, IV, 1994, pp. 
173-176, n. 449, taw. 102-103). 

È poi notevole che in un museo come quello di Co
penhagen, dotato di un catalogo ricco di fotografie del retro 
dei pezzi, basta una rapida occhiata per trovare esempi innu
merevoli di capita desecta: si vedano in particolare una doppia 
erma di età augustea (JoHANSEN, op. cit. a nota 210, I, p . 32 n. 
5); ritratto di Livia, copia di età claudia (ibid., I, p . 100 n. 38); 
ritratto di Traiano (ibid., II, p. 109 n . 35); ritratto di Sabina, 
fig . 169 (ibid., II, p. 118 n. 44); statua di Antinoo (ibid., Il, 
p. 122 n. 46); ritratto femminile, circa 200 d.C. (ibid., Il, p. 
264 n . 110); ritratto femminile, circa 240 d.C. (ibid., III, p. 64 
n. 22); ritratto maschile, circa 270 d.C. (ibid., III, p. 132 n. 
55); piccola doppia erma, IV secolo d.C. (ibid., III, p. 134 n. 
56). 
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mancante nell'esemplare di Copenhagen non 
avesse nessun tipo di corona o altro ingombran
te copricapo, ma la semplice sottile benda tra i 
capelli. Anche l'idea di una riparazione dopo 
un crollo o qualsiasi altro danno occorso alle 
statue in questione non può spiegare un uso co
sì diffuso che si ritrova con caratteristiche così 
simili; inoltre dove è conservata la calotta si ve
de che il marmo è lo stesso del resto della sta
tua, elemento questo in netta opposizione con 
l'ipotesi di un restauro posteriore alla realizza
zione della scultura. 

La spiegazione apparentemente più logi
ca 721

, è il risparmio di materiale che la riduzione 
dell'altezza totale della statua innegabilmente 
implicava, ma P. C. Bol 72

2 ha demolito questa 
ipotesi in modo definitivo: ha infatti notato che 
una statua da Anticitera con la calotta aggiunta 
e conservata ha il plinto di 7 ,5 cm, mentre l' al
tezza della calotta separata è di soli 3,5 cm, sa
rebbe quindi bastato abbassare il plinto allo 
spessore comunque sufficiente di 4 cm per rea
lizzare tutta la testa dallo stesso monolite. In 
ogni modo sarebbe un risparmio relativo: vo
lendo davvero utilizzare blocchi più piccoli del-
1' altezza totale della statua sarebbe stato molto 
più naturale scolpire a parte tutta la testa inve
ce che una piccola parte di essa m. Anche per i 
capita desecta sono state poi formulate ipotesi 
parziali, che tendono a spiegare il fenomeno so
lo per un certo ordine di monumenti ma non 
trovano un riscontro generale 724

. 

Una ipotesi originale è stata formulata poi 
dallo stesso Bol 725: la ragione della lavorazione 
separata della calotta potrebbe trovarsi nella 
particolare tecnica con cui si maneggiavano gli 
strumenti di lavoro in età antica, secondo cui lo 
scalpello era condotto in modo radiale e non 

721) Indicata già da A. HERON DE VILLEFOSSE, Tete d'A
pollon, in MonPiot, I, 1894, p. 71. 

722) BOL, op. cit. a nota 716, p. 95. 
723) Questa osservazione era stata già accennata da L. 

HEUZEY, Recherches sur !es figures de /emmes voillées dans 
l'art grec, in Monuments grecs, II, 1873, pp. 9-10. 

tangenziale alla superficie da scolpire. Ad ogni 
colpo inferto sulla parte superiore del cranio si 
rischiava quindi di causare una frattura che po
teva arrivare fino al collo, il punto più delicato 
ed esposto a rotture. Questo trova conferma, 
per le statue di Anticitera studiate dal Bol, nel 
fatto che la superficie del taglio è sempre paral
lela alla posizione del collo, e nei casi in cui le 
teste sono portate particolarmente in avanti in 
pose esasperate si è preferito sempre applicare 
la calotta aggiunta. Tale ipotesi avrebbe il van
taggio di sganciare la lavorazione a parte delle 
calotte dal piecing per tutti quei casi in cui non 
c'è in effetti rapporto evidente tra l'impiego 
delle due tecniche. 

Queste diverse tipologie di sezionamento 
delle sculture marmoree costituiscono tutto 
sommato una soddisfacente classificazione del 
fenomeno. Come spesso succede però, appena 
creata una netta suddivisione subito sorge la 
necessità di infrangerla: se è infatti fondamenta
le avere presente la varietà, indice a volte di in
trinseche differenze, con cui lo stesso fenomeno 
può manifestarsi, bisogna porre attenzione nel 
non prendere per rigide differenziazioni ciò che 
forse lo scultore antico non considerava neces
sariamente come tali. Infatti a parte gli aeroliti, 
per il resto una volta terminata l'opera con tut
te le fasi di rifinitura e pittura ultimate non era 
più percepibile la tecnica di realizzazione im
piegata, e tutte le nostre classificazioni rischia
no di perdere senso 726

• Problemi non da poco 
sono poi offerti dal carattere delle testimonian
ze in nostro possesso: avendo a che fare quasi 
sempre con copie romane, è necessario chieder
si con quali caratteristiche e in che misura i fe
nomeni presenti negli originali si riflettano nelle 

724) K. A. NEUGEBAUER, Studien iber Skopas, Leipzig 
1913, pp. 25-27; A. STEWART, Skopas o/ Paros, Park Ridge
New Jersey 1977, p. 46. 

725) BOL, op. cit. a nota 716, pp. 95-96. 
726) Questa osservazione è espressa anche dalla LUND

GREEN, op. cit. a nota 239, p. 13. 
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copie 727
• Inoltre possediamo spesso solo fram

menti privi delle parti a cui questi si aggancia
vano, per cui non è sempre possibile determi
nare come fosse stata realizzata la scultura inte
ra, e in quale classe rientrasse 728

• Un caso poi in 
cui è necessaria una ulteriore attenzione è posto 
da quelle sculture che utilizzano una tecniça 
composita, che non è né acrolitica né di piecing 
in senso stretto, ma si awale dell'accostamento 
di marmi di tonalità e qualità diverse che rie
scono a rendere la differenza tra diversi tipi di 
stoffe 729, oppure, come nell'Afrodite di Mila al 
Louvre o nella Fanciulla d'Anzio, il passaggio 
tra le parti vestite e quelle nude, per dare mag
gior risalto a quest'ultime 730

• 

In ogni modo, l'aver classificato tutti i tipi di 
'composizione' della statuaria in marmo è alme
no servito a chiarire un punto centrale, quanto 
poco interessi ali' artista antico l'unicità del bloc
co di marmo, con quanta libertà invece costrui-

727) Esiste al riguardo la convinzione diffusa che origi
nali in tecnica acrolitica o crisoelefantina siano stati replicati 
per forza, o di preferenza, con altri aeroliti, ma il rapporto tra 
le soluzioni tecniche dell'originale e quelle della copia non è 
sempre così limpido. Per l'argomento, cfr. LUNDGREEN, op. cit. 
a nota 239, pp. 7-11; anche GULDAGER BILDE, op. cit. a nota 
431, p. 213 nota 65, ricorda come una copia di una testa con 
parti sezionate non indichi necessariamente un originale acro
litico. 

728) Infatti per esempio MARTIN, op. cit. a nota 430, evi
ta sempre di proporre precise ipotesi sul materiale che com
pletava i numerosi aeroliti da lui studiati. DESPINIS, Akrolitha 
cit. a nota 241, per i frammenti dell' Atena Medici di Salonic
co ha proposto di determinare il tipo di materiale mancante 
dai segni lasciati dagli artisti sulle superfici di contatto per il 
collegamento tra le parti, ma è stato per questo fortemente 
criticato dalla LUNDGREEN, op. cit. a nota 239, p. 13. Comun
que lo stesso DESPINIS, s.v. Aerolito cit. a nota 241, pp. 39-40, 
aveva messo in guardia dal definire aeroliti frammenti che 
non offrono la piena sicurezza di esserlo. 

729) Il caso è proposto da LUNDGREEN, op. cit. a nota 
239, pp. 11-13, che nell'analizzare il complesso delle attesta
zioni del tipo dell'Atena Medici ipotizza un originale realizza
to con queste caratteristiche: la presenza di copie della gamba 
destra, coperta solo dal leggero chitone, da inserirsi a parte 
nel resto della statua vestita con il pesante himation, le hanno 
fatto supporre un tipo particolare di piecing reso con pietre di 
colore e qualità diverse che rendessero con maggiore eviden
za il passaggio dalla lana al più leggero lino del chitone. Nel
]' Atena Medici questo effetto va poi accostato ali' elmo e agli 
orecchini metallici e agli occhi inseriti a parte per un effetto 

scale sue statue montando, incastrando, soprat
tutto sezionando l'immagine del corpo umano 731

• 

Nell'analizzare le cause che hanno indotto a 
tale pratica, anzi che l'hanno da sempre detta
ta, Borbein 732 pensa addirittura che lavorare su 
pezzi distinti potesse rappresentare per l'artista 
antico un valore in sé, che prescindeva da moti
vi pratici ma anzi serviva a dimostrare gli alti 
standard raggiunti dalla propria consumata abi
lità, dal momento che doveva essere sicuramen
te più difficile scolpire parti staccate da armo
nizzare poi in un tutto unico piuttosto che rica
vare l'intera figura da un monolite 733

• Anche la 
Claridge ritiene che fosse considerato tecnica
mente più interessante lavorare in tale modo, 
ottenendo risultati sempre migliori con una tec
nologia altamente specializzata e possibilità arti
stiche altrimenti impensabili, specialmente nella 
resa in marmo delle posizioni 'aperte' gradite al 
gusto ellenistico 734

• Queste osservazioni sono 

di particolare vivacità espressiva. 
730) Presenta il caso particolare dell'Afrodite di Milo 

CLARIDGE, op. cit. a nota 716, pp. 144-145, mentre per la Fan
ciulla d'Anzio cfr. da ultimo E. CALANDRA, in Museo Naziona
le Romano. Palazzo Massimo alle Terme, a cura di A. LA REGI
NA, Roma 1998, pp. 121-122. Le cose però potrebbero com
plicarsi ulteriormente: non è infatti esclusa la possibilità che si 
possa trattare di un semplice espediente per ottenere un con
sistente risparmio economico invece che una ricerca di mag
giori effetti cromatici, utilizzando un marmo di minore quali
tà per le parti coperte dalla veste. 

731) La constatazione di questo radicato atteggiamento 
degli artisti antichi era stata già la conclusione più certa che 
aveva tratto CRAWFORD, op. cit. a nota 709, dallo studio della 
questione. Gli spunti di riflessione possono allora essere mol
teplici, poiché questo avviene all'interno di una sensibilità ar
tistica che per secoli manterrà inalterata la concezione organi
ca e unitaria del corpo. Per la nostra formazione mentale poi 
questa propensione per comporre le statue con sezioni stacca
te è molto difficile da comprendere: si pensi infatti quanto ciò 
sia lontano dalla mentalità degli scultori rinascimentali e mo
derni che amano lavorare soprattutto su monoliti. 

732) BORBEIN, op. cit. a nota 495, p. 214. 
733) Anche MARTIN, op. cit. a nota 430, p. 197, sottoli

nea la maggiore difficoltà nella resa artistica delle opere rea
lizzate col piecing e degli aeroliti. Mentre in genere poi si po
ne l'accento sulla possibilità così ottenuta di specializzare il 
lavoro degli artigiani all'interno dell'officina, la MERKER, op. 
cit. a nota 735, pp. 8-9, nota invece come questo implicasse 
una grande coordinazione del lavoro dei vari scultori. 

734) CLARIDGE, op. cit. a nota 716, pp. 135-137; l'ultima 
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particolarmente importanti per lo studio delle 
sculture di Monte Calvo, i cui frequenti sezio
namenti non vanno quindi interpretati sempli
cemente come aggiustamenti, restauri, espe
dienti per rimediare a fratture o imperfezioni in 
senso riduttivo, ma rientrano in una pratica be
ne attestata, con una lunga tradizione di abilità 
artigiana alle spalle 7'

5
• 

Un altro dato deriva dall'analisi di queste 
varie tecniche: la realizzazione delle sculture in 
più parti, con uno stesso materiale o con mate
riali diversi, è attestata in un così lungo arco di 
tempo, in uno spazio geografico così vasto e in 
un tale numero di esemplari che non è forse 
possibile cercare una unica spiegazione. Forse 
davvero le motivazioni che hanno indotto gli 
artisti creatori delle Korai arcaiche non possono 
coincidere con quelle che hanno indotto i copi
sti di età ellenistica ad avvalersi del piecing; for
se il sezionamento della calotta cranica delle 
statue ellenistiche realizzate col piecing non ha 
nulla a che fare con lo stesso fenomeno che ap
pare nei ritratti imperiali, o nelle sculture della 
Grecia classica; forse per gli aeroliti delle statue 

osservazione è invece di G. S. MERKER, The Hellenistic Scul
pture o/ Rhodes (= SIMA, 40), Goteborg 1973, p. 10, sotto
scritta dalla GULDAGER BILDE, op. cit. a nota 431, p. 213. Al 
proposito è interessante leggere per intero il capitoletto della 
Guldager Bilde (pp. 213-215) sugli aspetti tecnici del piecing: 
nella ricerca delle possibili motivazioni imposta il problema 
con due ordini di soluzioni, che devono necessariamente esse
re estetiche, dovute alla moda o alla tradizione, oppure prati
che, funzionali. Comincia quindi col presentare le prime in 
un modo che sembra convinto e convincente; poi però am
mette che «a practical function may, however, appear the mo
st appropriate» e tratta dello sfruttamento 'industriale' del 
marmo; alla fine ritorna a parlare di un impiego a scopi esteti
ci della tecnica, che merita di essere indagato più a fondo, per 
approdare alla conclusione che forse le ragioni furono molte
plici, con variazioni determinate dalle diverse aree geografi
che, periodi storici, grandezza e funzione delle sculture. 

735) Inducono inoltre a valutare positivamente i capita 
desecta nei due poeti anche la concomitante presenza degli 
occhi inseriti in materiali diversi: si tratta ovviamente di una 
tecnica che mira a impreziosire le sculture e risponde al gusto 
policromo dell'età adrianea, come dimostrano alcune attesta
zioni databili con sicurezza (sono significativi al riguardo due 
ritratti di Antinoo, per i quali cfr. MEYER, op. cit. a nota 494, 
n. I,11, tav. 9, pp. 114-115, n. III,3, tav. 101, quest'ultimo an
che in DE KERSAUSON, op. cit. a nota 720, II, pp. 154-155, n . 

di culto classiche e classicistiche, per le teste el
lenistiche egiziane e per quelle claudio-flavie 
con aggiunte in stucco, per le statue delle dee 
rese con tecnica composita bisogna cercare mo
tivazioni di volta in volta valide. Forse hanno 
ragione Vessberg e Strocka 7'

6
, che in modo del 

tutto indipendente hanno trovato come unica 
soluzione plausibile per la maggioranza dei ca
si la presenza di una moda, una bizzarria tecni
ca, invalsa in un certo periodo o in un certo 
atelier. 

Tornando ora alla villa di Monte Calvo, vi 
si ritrovano attestate in pratica tutte le tecniche 
conosciute nel mondo antico per la realizzazio
ne delle sculture in parti separate: una statua 
criselefantina, un aerolito, vari esempi di capita 
desecta e di piecing. Tra questi casi, il problema 
più complesso rimane quello dei capita desecta 
dell'Anacreonte, del Poeta Seduto, del Nettu
no, forse del Satiro Danzante. È da escludere la 
possibilità che si sia trattato di fratture acciden
tali che hanno reso necessario un restauro, per
ché sarebbe troppo strano che queste statue si 
siano rotte tutte nello stesso punto 737

; anche la 

63). Una trattazione cj,ell'argomento, ma forse troppo restritti
va nella scelta degli es~mpi presentati, è in A. LINFERT, in For
schungen zur Villa Alfjànz; Katalog der antzken Bildwerke I, a 
cura di P. C. BoL, Berlin 1989, pp. 318-320 n. 103, tav. 180-181. 

736) VESSBERG, op. cit. a nota 720, pp. 221-222; STROCKA, 

op. cit. a nota 717, p. 136. 
73 7) Potrebbe al limite essersi trattato di un restauro 

che ha inteso porre riparo ai danni causati dalla esposizione 
delle sculture all'aperto, per cui la zona del vertice della testa, 
la più esposta agli agenti atmosferici, sarebbe stata l'unica in
teressata alla necessaria sostituzione. È invece meno convin
cente l'ipotesi di un restauro motivato dalla rottura di un sof
fitto che sia franato sulle statue, perché, se si trattasse di un 
evento così accidentale e tutto sommato raro l'uso dei capita 
desecta, non sarebbe così diffuso nella statuaria antica. Inoltre 
l'alta qualità delle sculture impedisce di ipotizzare anche che 
le statue con il capus desectum siano state eseguite per un'altra 
commissione, poi scartate per un difetto del marmo o della 
lavorazione, accantonate in un magazzino e recuperate a bas
so costo per la Villa di Bruttius Praesens: sarebbe strano infat
ti che i difetti si fossero sempre concentrati nelle calotte, e la 
vasta diffusione del fenomeno rende impossibile ritenere tutti 
gli esempi di capita desecta scarti di bottega. Anche la motiva
zione del risparmio economico conseguente al recupero di 
sculture da un magazzino di scarti contrasta con la presenza 
nella villa di una statua criselefantina a grandezza naturale, di 
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possibilità che solo durante la lavorazione sia 
emersa una venatura del marmo che rischiava 
di compromettere il lavoro è quanto mai remo
ta 7J8_ Un'altra possibile soluzione è invece quel
la squisitamente tecnica offerta da Bol e legata 
alla pericolosità dell'usare lo scalpello sul verti
ce della testa 73 9

: specialmente nel caso del Poeta 
Seduto la posizione della testa portata in avanti 
potrebbe giustificare la paura di creare una 
frattura a livello del collo utilizzando lo scalpel
lo al di sopra della testa. Non è quindi escluso 
che si trattasse di un dettaglio tecnico dovuto 
alla tradizione di alcuni particolari atelier di ar
tisti che preferivano lavorare limitando i rischi 
di incidenti secondo una consuetudine già çla 
lungo tempo sperimentata e non certo rara: la 
comune origine da uno stesso atelier dell'Ana
creonte e del Poeta Seduto sembra conferma,re 
l'ipotesi di una specifica tradizione di artisti 740

• 

Per quanto riguarda invece i casi di piecing 
presenti nelle statue della villa, il braccio destro 
della Hera Borghese e quello di Asclepio non 
presentano grosse difficoltà interpretative, in 
quanto la posizione di questi arti molto lontana 
dai corpi ne rese certamente più agevole e sicu
ra la realizzazione a parte 741

• Meno comprensi
bile risulta l'inserimento delle teste delle Muse: 
il fatto in sé presenta diffusi confronti, e d~l 
tutto normale è la coincidenza della linea di 
unione delle due parti nel punto di contatto tra 
la pelle nuda della scollatura e il bordo della 

un aerolito superiore al naturale, di statue in bronzo e in mar
mi colorati. 

738) Come già accennato, probabilmente queste posso
no essere state valide motivazioni per altre sculture con i capi
ta desecta, perché non è detto che ci sia una unica ragione 
dietro tutti i casi attestati; per le statue di Monte Calvo però 
la frequenza con cui appare il fenomeno è indice di una causa 
non accidentale. 

739) BoL, op. cit. a nota 716, pp. 95-96; cfr. infra. 
740) Purtroppo la terza statua proveniente dalla stessa 

bottega, l'Asclepio acrolitico, non conferma né smentisce che 
si trattasse di un uso specifico di alcuni artisti, a causa dello 
stato parziale di conservazione della testa. 

741) Abbiamo già vis\o come il piecing si trovi applicato 
in modo particolare nelle statue con le braccia esposte a facili 

18 

veste 742
, ma è strano trovare lo stesso espedien

te in altre repliche tra cui la serie vaticana, dove 
però le teste sono realizzate con un marmo di 
maggiore qualità rispetto a quello del resto del
le statue, con un sensibile risparmio economi
co 74l_ Come già accennato nella trattazione del
le Muse, probabilmente il loro caso è da legger
si in parallelo alle teste sezionate di Anacreonte 
e del Poeta Seduto: infatti il gruppo delle Muse 
è opera di una unica officina, per cui è possibile 
che anche per le Muse si sia trattato di un mo
do di lavorare, una pratica consueta di una spe
cifica tradizione artigiana che applica il proce
dimento dell'inserzione delle teste nella scolla
tura per assegnarne la lavorazione a uno specia
lista. Una tale organizzazione all'interno della 
bottega è indice di una impostazione pragmati
ca del lavoro e di buone capacità nel riuscire a 
lavorare su pezzi separati ma che rispettavano 
le giuste proporzioni e attacchi perfetti tra le 
parti; le commissioni delle sculture della villa 
erano affidate dunque a grandi botteghe, già af
fermate ed esperte. 

Quindi anche nei casi in cui l'impiego di 
tecniche particolari non era più visibile a lavoro 
ultimato, il massiccio utilizzo di questi accorgi
menti testimonia una attenzione specifica, una 
abilità consumata, un mestiere sicuro. In questo 
contesto anche la barba aggiunta di Nettuno e 
la probabile lavorazione in stucco di parte dei 
capelli al momento dell'inserimento della calot-

fratture, in modo da poterle montare solo una volta trasporta
te a destinazione, concentrando inoltre le possibilità di ulte
riori fratture in un unico punto facilmente restaurabile. Tratta 
diffusamente del piecing per le braccia CLARIDGE, op. cit. a no
ta 716, pp. 148-149. 

7 42) L'inserzione delle teste nel busto è illustrata da 
CLARIDGE, op. cit. a nota 716, pp. 143-144. 

7 43) Si tratta qumdi dello stesso tipo di tecnica compo
sita evidenziata dalla Li.mdgreen per ]'Atena Medici e riscon
trabile anche nell'Afrodite di Milo e nella Fanciulla d'Anzio, 
a metà strada tra il piecing vero e proprio e la tradizione acro
litica di dare un risalto cromatico diverso alle parti nude ri
spetto a quelle vestite. Per le Muse dei tipi vaticani è escluso 
che sia stata una tecnica già presente negli originali, che dove
vano essere bronzei. 
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ta cranica assume una valenza positiva, come 
uno strumento per rendere al meglio una barba 
e una capigliatura dettagliata e di particolare ef
fetto , invece che vedervi una riparazione, un ag
giustamento successivo. D'altra parte, la pre
senza dell' Atena criselefantina, fulcro della or
namentazione scultorea della villa, e quella del-
1' aerolito di Asclepio pongono l'accento in mo
do lampante sulle alte capacità tecniche in1Pie-

gate dagli artisti che hanno lavorato per il com
plesso di Monte Calvo. Si tratta quindi, per l'in
sieme di tutte le sculture, di elementi indicativi 
della grande attenzione riservata a queste ope
re, e vanno letti in parallelo con la loro alta 
qualità artistica: è stato evidenziato da tempo, e 
non solo per l'arte antica, come la perizia stili
stica di un artista non vada disgiunta dalla sua 
capacità tecnica. 



VIII 

L'ARREDO SCULTOREO DELLE ALTRE VILLE 
DEL II SECOLO D.C. 





Per comprendere fino in fondo i caratteri 
specifici dell'arredo scultoreo della villa di Brut
tius Praesens è necessario avere presente con 
chiarezza il quadro della situazione nelle altre 
ville residenziali coeve, ponendo così le sculture 
di Monte Calvo nella loro giusta prospettiva. 
Fortunatamente già da tempo è disponibile una 
buona bibliografia sull'argomento: in particola
re lo satudio di Neudecker offre una ottima 
schedatura delle ville romane in Italia in cui so
no state rinvenute sculture di arredo 744

; ed è 
possibile partire dal suo lavoro per passare bre
vemente in rassegna i complessi scultorei più 
rappresentativi attribuibile al II secolo d.C.745, 
specialmente in rapporto alle tematiche presen
ti nella Villa dei Bruttii 746

• 

744) NEUDECKER, op. cit. a nota 95 ha catalogato tutte le 
ville romane in Italia in cui è stata rinvenuta almeno una par
te della decorazione scultorea originale. Neudecker riporta 
sempre in modo completo la bibliografia precedente relativa 
ad ogni villa, per cui in genere è sufficiente rimandare a que
sto testo, aggiornandolo con l'aggiunta delle eventuali pubbli
cazioni più recenti. Per il problema della interpretazione della 
presenza di sculture nelle ville residenziali romane, cfr. da ul
timo oltre alle riflessioni di Neudecker, quelle di C. VoRSTER, 
La villa come museo, in Le ville romane dell'Italia e del Medi
terraneo antico, a cura di M. AoYAGI e S. STEINGRABER, Tokio 
1999, pp. 166-176. 

745) Il problema dell'esatta determinazione dell'età in 
cui è stato allestito un arredo scultoreo non è di facile solu
zione come è stato evidenziato anche da CALANDRA, op. cit. a 
nota 356, p. 265): spesso la struttura architettonica è di diffi
cile datazione, specialmente quando i rinvenimenti risalgono 
a scavi dei secoli scorsi, e in ogni modo non è necessariamen
te vincolante per l'allestimento delle sculture. Neanche la da
ta di queste ultime implica per forza lo stesso periodo per la 
collocazione nella villa, perché potrebbero essere state utiliz
zate statue preesistenti. Queste difficoltà hanno forse causato 
la mancanza di studi specifici sulla situazione del II secolo, ma 
qualche criterio distintivo è forse delineabile: non è certo pos-

Il panorama offerto sia dai grandi complessi 
che dalle ville con un numero ridotto di reperti 
mostra alcune linee di continuità con il periodo 
precedente, evidenziando come ormai si fosse 
formata una tradizione precisa riguardo alla 
composizione degli arredi delle ville private: vi 
compaiono così con la stessa alta frequenza dei 
periodi precedenti statue di Dioniso o comun
que di soggetto dionisiaco come satiri e mena
di, spesso in forma di erma; statue di Afrodite o 
pertinenti alla sua sfera; statue di atleti; ritratti 
di privati; ritratti di membri della casa imperia
le. Accanto però a questo tipo di sculture, che 
hanno da sempre fatto parte dell'arredo delle 
ville, alcuni casi emblematici del II secolo d. C. 
mostrano tendenze proprie dell'epoca, elementi 

sibile prendere in considerazione le sculture databili al I seco
lo d.C., quando non provengono da ambienti databili con si
curezza al secolo seguente, ma davanti ad un complesso di 

, sculture datate tutte al II secolo si può presumere che la data 
corrisponda a quella dell'allestimento, specialmente se si t~at
ta di ville costruite o ristrutturate nello stesso periodo, in 
quanto nell'età seguente decade del tutto l'uso di adornare le 
ville con statue a grandezza naturale (per questo, cfr. l'attenta 
analisi di D. WILLERS, Das Ende der antiken Idealstatuen, in 
MusHelv, 53 , 1996, pp. 170-186). 

7 46) Per l'obiettivo del presente studio merita tralascia
re l'analisi delle strutture architettoniche delle ville medio im
periali, nonostante rappresentino un elemento strettamente 
legato alle sculture che vi erano accolte, ma l'assenza di una 
pianta della villa di Monte Calvo e l'impossibilità per il mo
mento di conoscere gli ambienti in cui il complesso era arti
colato rende inutile ogni indagine in questo campo. Si segnala 
una recente pubblicazione sulla architettura delle ville resi
denziali romane, che però non accenna nemmeno alla presen
za delle sculture: J. T. SMITH, Roman Villas. A Study in Socia! 
Structure, London-New York 1997; particolarmente interes
sante inoltre è studio sulle grandi ville in età imperiale com
piuta attraverso le fonti letterarie da BoDEL, op. cit. a nota 64, 
pp. 5-35. 
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che sembrano caratterizzare gli arredi di questo 
periodo. Per esempio la presenza di ritratti di 
letterati, talvolta accompagnati dalle immagini 
delle Muse, non si ripete più in modo sporadi
co ed occasionale ma era ormai diventata un 
elemento dotato di una sua precisa valenza, in
dice di una cultura diffusa ma soprattutto as
sunta come elemento distintivo del proprio li
vello culturale e sociale 747

• Anche in complessi, 
infatti, che hanno reso una quantità limitata di 
sculture, si trovano opere che confermano la 
diffusione di questa tendenza: un chiaro esem
pio di questo tipo di arredo scultoreo è offerto 
dalla villa di Genazzano 748

, da cui proviene una 
piccola serie di teste comprendente una testa di 
atleta di età antonina, un ritratto di Menandro 
sempre di età antonina e uno del tipo Pseudo
Seneca del III secolo d.C. Un'altra villa, che si 
trova presso Casal Morena sulla via Latina 749 ha 
reso un genere di arredo scultoreo confrontabi
le: un gruppo di un satiro con Dioniso di età 
tardo antonina-severa, una testa di Sofocle an
tonina, una testa di Crisippo di II secolo d.C., 
un busto di Atena pre-adrianea. In questo e in 
altri casi simili m sembra di essere davanti ad 
un medesimo fenomeno, la collocazione all'in
terno di una residenza privata di alcune ope
re scultoree che rispondono allo scopo di ador-

747) Ad una conclusione opposta arriva NEUDECKER, op. 
cit. a nota 95, p. 65, che interpreta la presenza di ritratti di 
letterati nelle ville private come un riflesso della specifica vo
lontà del proprietario che prescinde dalla consuetudine; l'ana
lisi di Neudecker, però, ha come oggetto tutta l'età romana 
nel suo complesso, mentre restringendo la ricerca al Il secolo 
d.C. le cose sembrano cambiare e i ritratti di intellettuali del 
passato appaiono in quasi tutte le ville dell'epoca; d'altra par
te anche il gran numero di ritratti di letterati conservati indica 
una larga espansione del fenomeno che corrisponde al rinno
vato clima culturale. 

748) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 159, n. 18. 
749) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 206-207, Il. 49. 

La villa sembra essere appartenuta a una gens senatoria del Il 
secolo d.C. 

750) La stessa cosa sembra essere accaduta nella villa ti
burtina c.d. di Cinzia, da cui, insieme ad altre sculture che 
rientrano nel normale repertorio, si trovava una statua di una 
Musa della serie c.d. di Philiskos, che sembra aver rivestito lo 
stesso ruolo rappresentato altrove da sporadici ritratti di !et-

nare gli ambienti e insieme di testimoniare la 
cultura del proprietario o almeno le sue vellei
tà culturali, tramite il riferimento ad alcuni per
sonaggi del patrimonio letterario o filosofico 
greco. 

Altri complessi invece si mantengono mag
giormente legati a repertori tradizionali, quindi 
a statue di genere, di tematiche dionisiache, 
pertinenti al mondo di Afrodite o della pale
stra, o a repliche di capolavori dell'arte greca, 
tra i quali comunque a volte appaiono di nuovo 
ritratti di filosofi o letterati greci. Si veda al 
proposito il caso della villa di Centocelle, sulla 
via Labicana 751

, che ha conosciuto diverse fasi 
edilizie di cui una, testimoniata da bolli laterizi, 
della seconda metà del II secolo d.C. Dalla villa 
sono stati recuperate sculture di buona qualità 
con alcuni pezzi anche di notevole valore 752

, ma 
la scelta dei soggetti rientra nel repertorio tipi
co dell'epoca. Né si sottraggono a questo tipo 
di arredo scultoreo alcune ville per le quali è 
attestata la proprietà di famiglie di alto livel
lo: è questo il caso di una villa a Frascati 75 ) con 
una architettura complessa risalente al II secolo 
d.C., di proprietà in un primo momento di L. 
Octavius Laenas 754

, padre del console del 131 
d. C. e appartenente ad una famiglia legata alla 
casa imperiale, e in seguito di L. Novius Crispi-

terati greci; per la villa di Cinzia, cfr. F. C. GIULIANI, Tibur, 
Pars prima (=Forma Italiae, 7), Roma 1970, p . 337, n. 212; 
NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 235-237, n. 68, tavv. 12, 15; 
Z. MARI, Scoperte archeologiche nel territorio tiburtino e nella 
valle dell'Aniene, in AttiMemTivoli, 67, 1994, pp. 145-153. 

751) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 204-205 , Il. 47; 
L. Qu1uc1, Il parco di ad duas Lauros a Centocelle, sulla via 
Labicana, in Oenus 5, 1997, pp. 187-196. 

752) Sono state rinvenute la statua di Apollo chiamata 
Adone di Centocelle, replica tardo adrianea o primo antoni
na, una statua di Tiberio e un busto di Lucio Vero, un altro 
di Iside di età antonina, la testa del c.d. Licurgo, l'Eros di 
Centocelle di età antonina, una statua ritratto di fanciullo, 
una statua di Sileno, una Flora, una Afrodite e una doppia er
ma femminile. 

753) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, p. 158, n. 16. 
754) La fistola che porta il suo nome è in CIL, XV, 1174 

a; per L. Octavius Laenas, cfr. GROAG, s.v. Octavius 63, in RE, 
XVII (1937), p. 1848. 
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nus 755
, console designato per il 149 d.C.: ne 

provengono una statua dell' Apoxiomenos di età 
adrianea 756

, quattro statue di Eros, una statuetta 
di Artemide, una testa di Atena e una di Zeus, 
altre testine di minori dimensioni, un ritratto 
femminile di n/rn secolo 757

• Anche per alcune 
ville imperiali la situazione non è troppo diver
sa: la famosa villa di Antonino Pio a Lanuvio, 
identificata con l'aiuto delle fonti letterarie 758

, 

ha fornito come era lecito aspettarsi una galle
ria quasi completa di ritratti della famiglia degli 
Antonini m, ma per il resto abbiamo solo scarne 
notizie di pochi oggetti: una statua di filosofo 
non identificato, un satiro, la statua di un altro 
filosofo cinico sconosciuto, privo di altre repli
che e databile al II secolo d. C., una statua di 
Afrodite o Theti, una di Zeus in terracotta, 
sempre del II secolo d.C. Per le sculture della 
Villa di Lucio Vero sulla Cassia la situazione è 
analoga, con un gran numero di ritratti impe
riali e molte altre sculture del tutto generiche 71,J. 

755) La fistola è in CIL, XV, 7843; per questo personag
gio, cfr. GROAG, s.v. Novius 9, in RE, XVII (1936), p. 1212.' 

756) Queste statue si trova a Boston, mentre gli altri rin• 
venimenti scutorei di questa villa sono trafugati o dispersi. 

757) Un altro esempio è offerto dalla villa sulla Via Ar· 
deatina, attribuita, sempre in base alle fistole acquarie, a Nu
misia Procula, personaggio di famiglia illustre vissuto nella 
prima età antonina; l'arredo della villa era costituito da una 
statua di un vecchio, creazione di età imperiale, una statua di 
un filosofo, una testa di Panisco, una statua femminile forse 
Fortuna, una statua ritratto di fanciullo, un leone in giallo an• 
tico, una statua di Priapo, due doppie erme dionisiache e la 
statua della proprietaria con iscrizione. Dalla villa limitrofa di 
una sua parente, Munazia Procula, provengono tre statue in
tere o frammentarie di Afrodite. Cfr. rispettivamente NEUDEC
KER, op. cit. a nota 95, pp. 197-198, n. 41; pp. 198-199, n. 42. 

758) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 164-166, n. 22; 
FITTSCHEN, op. cit. a nota 501, pp. 108-109, n. 2. L'identifica• 
zione con la villa di Antonino Pio, dove l'imperatore nacque e 
dopo di lui frequentata dagli imperatori seguenti, è stata con
fermata dallo studio di N. CASSIERI· G. GHINI, La cosiddetta 
Villa degli Antonini al XVIII miglio della via Appia, in ALaz, 
X, 1, 1990, pp. 168-178. 

759) Per la precisione sono i ritratti di Antonino Pio, 
Faustina senior, Faustina minor, due ritratti di Marco Aure• 
!io, Lucio Vero, Commodo, Annio Vero, Severo Alessandro. 

760) Infatti vi sono stati trovati tre ritratti identificati di 
Marco Aurelio, quattro di Lucio Vero, altri quattro o cinque 

Accanto a questi esempi, dove all'arredo 
scultoreo è riservato un ruolo relativo, si tro
vano però alcuni complessi di maggiore en
tità, che illustrano invece con quale interesse 
e con quanta importanza il proprietario abbia 
voluto arricchire la propria villa di un program
ma scultoreo di largo respiro, capace quindi di 
esprimere molto della cultura del committente. 
Un primo esempio significativo è rappresenta
to dal caso della villa dei Pisoni a Tivoli 761

, che 
pur avendo avuto una vita più lunga ha reso 
sculture indicanti tutte il II secolo d.C. Nella 
villa dei Pisani sono stati di gran lunga privile
giati i ritratti di personaggi del passato apparte
nenti al mondo greco; infatti è stata recuperata 
una serie impressionante di erme raffiguranti 
strateghi, oratori, filosofi, letterati di tutte le 
correnti e di tutte le epoche 762

: la scelta dei per
sonaggi da rappresentare è stata dettata eviden
temente da un disegno complessivo che ha pri
vilegiato l'arte della politica, dell'oratoria, della 

probabilmente sempre di Marco Aurelio o Lucio Vero, una 
statua di Platina e un busto di Faustina minor; oltre ai ritratti 
imperiali le altre sculture rientrano nell'arredo standard: una 
erma di Eracle, una statua femminile seduta (forse il ritratto 
di una imperatrice), due statue di Afrodite, la testa di un arie• 
te, una statua ritratto maschile, una di un satiro, due teste 
femminili ideali, una statua di Artemide, una femminile arcai
sitca, una statua di un efebo, una statua di Discoforo, una er
ma di Dioniso. Per le sculture della villa di Lucio Vero ad Ac
quatraversa, cfr. NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 200-202; 
FITTSCHEN, op. cit. a nota 501, p. 111, n. 7. 

761) Per la villa dei Pisani e i relativi rinvenimenti scul
torei, cfr. NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 225-228 n. 64; Z. 
MARI, Tibur, Pars quarta (= Forma Italiae, 10), Firenze 1991, 
pp. 145-151, n. 72; B. PALMA VENETUCCI (cura), Uomini illu
stri dell'antichità, I, 1. Pirro Ligorio e le erme tiburtine, I, 2. 
Le erme tiburtine e gli scavi del Settecento, Roma 1992, I, 1, 
pp. 59-85. 

762) Le erme della villa tiburtina dei Pisani rappresenta
no Andokides, Aristogitone, Aristotele, Isocrate, Carneade, 
Milziade, Eschine, Alcibiade, Aristofane, Temistocle, Filemo
ne, Alessandro (erma Azara al Louvre), Ermarco, Milziade, 
c.d. Eraclito, c.d. Eracle, c.d. Erodoto, c.d. Teocrito, c.d. Teo• 
frasto, c.d. Socrate, c.d. Sofocle. Oltre a questa serie di erme 
sono state rinvenute nella villa alcune sculture che rientrano 
nel genere comunemente attestato: sono una statua di Diono
so in un tipo eclettico di creazione adrianea, una statua di 
Fortuna e una statuetta di un satiro. 
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strategia militare, sempre all'interno dell'ottica 
retrospettiva propria del gusto del tempo 763

• 

Altri casi mostrano confronti particolar
mente stringenti per la villa dei Bruttù Praesen
tes, che tra l'altro, e non è certo un caso, è me
glio confrontabile proprio con alcune delle ville 
che offrono un arredo scultoreo di maggiore in
teresse. Un primo esempio significativo si trova 
nelle sculture provenienti dalla vil~a imperiale 
di Tor Paterno, nella tenuta di Castelporzia
no 764

: i resti archeologici non sono databili, ma 
la maggioranza delle opere rientra nella produ
zione del II secolo d. C., età quindi a cui è possi
bile rimandare per l'allestimento almeno di 
gran parte dell'arredo. Nella villa di Tor Pater
no era collocato un buon numero di sculture 765

, 

tra cui alcune particolarmente ben confrontabili 
con Monte Calvo come i frammenti di una scul
tura realizzata con il piecing del tipo Atena Me
dici che abbiamo incontrato come iconografia 
prossima anche se non coincidente con l' Atena 
della villa sabina, altri resti di una seconda sta
tua femminile costruita con la stessa tecnica, tre 
statue di Muse, una statua di un poeta, un ri
tratto di Omero. Purtroppo le statue delle Mu-

763) Una originale interpretazione, anche se non del tut
to condivisibile, di questa galleria di ritratti è proposta da 
NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 65-66. 

764) NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 237-240, n. 69; 
M. G. LAURO et alii, Castelporziano, 3. Campagne di scavo e re
stauro 1987-1991, Roma 1998. 

765) Queste sono: una replica antonina di un tipo elleni
stico di Apollo, una statua di un cane molosso, una erma di 
Hermes, un cratere di età adrianea, una testa di filosofo e una 
di Nettuno, due statue di putti, una statua di Artemide, una 
testa di Eracle, un ritratto barbato, una nereide su un ippo
campo, una statua arcaistica femminile, un torso di Afrodite 
di terracotta e altri frammenti in marmo e terracotta; inoltre 
sono stati rinvenuti anche alcuni ritratti imperiali, di Agrippi
na minor, Adriano, Antonino Pio, Faustina senior, Filippo 
l'Arabo. 

766) La ricca bibliografia su questa villa è interamente 
presentata dal contributo più recente, Ricc1, op. cit. a nota 
3 04, che offre una ponderata ricostruzione della storia degli 
scavi sette e ottocenteschi portando chiarezza in una docu
mentazione incerta e confusa (in un capitolo ad opera di U. 
Schadler, pp. 28-52 si veda anche Via Appia. La villa dei 
Quintili, a cura di R. PARIS, Milano 2000, pp. 57-67). La Villa 
dei Quintili, a differenza di quella di Monte Calvo, è una villa 

se e del poeta sono andate disperse, e comun
que erano acefale e in cattivo stato di conserva
zione, per cui è impossibile istituire un con
fronto con le statue di Monte Calvo che non sia 
relativo ai soli soggetti rappresentati. Già con 
questo esempio siamo particolarmente vicini al
le principali tematiche espresse dalle sculture 
dei Bruttii: Atena, le Muse, ritratti di poeti di 
cui almeno uno di età arcaica. 

Un'altra villa in cui era collocato un gruppo 
di Muse, e questa volta con grande probabilità 
corrispondente agli stessi tipi delle Muse sabi
ne, è quella dei Quintili sulla via Appia 766

• Sono 
cinque esemplari, forse tutti minori del natura
le dall'esecuzione abbastanza trascurata 767

, ed 
è veramente notevole che dalla stessa villa pro
venga anche un Apollo citaredo sempre del ti
po vaticano, ma che non era collocato a guida 
delle Muse quanto piuttosto in un altro am
biente, in coppia con una statua di Artemide 768

; 

sia le Muse che l'Apollo citaredo sono legger
mente posteriori alle Muse sabine, rientrando 
già nella seconda metà del II secolo, in concor
danza con la fondazione della villa da parte dei 
Quintili e con il momento della massima fortu-

suburbana posta a sole 5 miglia da Roma; costruita dai fratelli 
Sesto' Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Massimo verso la 
metà del II secolo d.C., in seguito alla caduta in disgrazia dei 
Quintili e alla loro morte nel 182/183 fu requisita da Commo
do e da lui abitata. 

7 67) Della serie resta solo una statua del tipo della Musa 
con nebride al Vaticano (LIPPOLD, op. cit. a nota 262, pp. 173-
175, n. 571, tav. 53), restaurata con una testa di Melpomene 
probabilmente appartenente ad una delle altre statue di Muse 
della villa; la presenza di questi due tipi, appartenenti entram
bi alla serie vaticana, indica in modo quasi sicuro che anche le 
Muse disperse dovettero corrispondere agli stessi tipi. Per le 
Muse della villa dei Quintili, che erano collocate nell'atrio, 
cfr. Ricc1, op. cit. a nota 304, pp. 97-102, nn. 42, 47, 51, tav. 
IX,2. 

768) Per l'Apollo citaredo e la statua di Artemide del ti
po Artemide Colonna, che mostrano di provenire dalla stessa 
bottega a conferma della unitarietà della commissione e oggi 
entrambi conservati a Palazzo Massimo a Roma, cfr. Ricc1, op. 
cit. a nota 304, p. 94, nn. 34-35, tav. VII,3-4; B. GERMINI, in 
Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo alle Terme, a cu
ra di A. LA REGINA, Roma 1998, pp. 141-143. Anche NEu
DECKER, op. cit. a nota 95, p. 191 ritiene che le due sculture 
siano un prodotto della medesima bottega. 
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na della famiglia. L'apparato scultoreo della 
lussuosa residenza era per il resto di notevo
le vastità ed imponenza, simile per la mole al-
1' arredo di Monte Calvo: le statue di sicura pro
venienza sono 94, poco meno di una ventina 
quelle incerte e altissimo è anche il numero 
dei frammenti architettonici, dei mosaici, delle 
iscrizioni, delle lastre di rivestimento in marmi 
colorati 769

• Da segnalare, oltre alle Muse, sono 
due statue di Menadi in marmo bigio morato 
con le parti nude, perdute, in marmo bianco: vi 
ritroviamo quindi lo stesso gusto per la policro
mia e per la composizione delle statue in parti 
diverse che si riscontra nella Villa dei Bruttii, 
testimoniato forse anche da una statua di ninfa 
dormiente con la parte inferiore, perduta, in 
bronzo o altro materiale 770

• Per il resto l'arredo 
della villa era composto da statue facenti parte 
di fontane, statue a soggetto dionisiaco, statue 
di Ercole, di Venere, di Fortuna, erme; vi com
paiono solo due ritratti, uno di Epicuro e uno 
di Socrate 771

• Il programma decorativo delle vil
la dei Quintili quindi è caratterizzato nel suo 
complesso da un grande impegno dispiegato 

769) Il catalogo completo è presentato da RICCI, op. cit. 
a nota 304, con schede di U. Schadler. 

770) Le menadi sono in RICCI, op. cit. a nota 304, p. 100, 
nn. 48-49, tavv. X-XI; la ninfa dormiente ibid., p. 101, n. 50, 
tav. XII,2. Dalla villa dei Quintili proviene anche una erma 
con gli occhi inseriti in altri materiali, che LINFERT, op. cit. a 
nota 767, pp. 318-320, n. 103, tavv. 180-181, giudica una 
creazione eclettica dell'inizio del I secolo a.C. 

771) Per questi due ritratti, cfr. rispettivamente Ricci, 
op. cit. a nota 304, pp. 106-107, nn. 74-75, taw. VI,3 e XIII,4. 

772) Le notizie reperibili sui membri della famiglia dei 
Quintili sono raccolte in Ricci, op. cit. a nota 304, pp. 11-27 
(A. Trotta): un personaggio di grande rilievo fu Sesto Quinti
lio Valerio Massimo, contemporaneo del primo C. Bruttius 
Praesens, come indica una iscrizione del 98 d.C.; anche lui fu 
probabilmente il destinatario di due epistole di Plinio (VII, 
24 e Paneg. 70, 1-2) e interlocutore di Epitteto in un passo di 
Ardano da cui si ricava che fu, come Praesens, un epicwreo 
(cfr. il ritratto di Epicuro proveniente dalla villa, che quindi 
testimonia un forte apprezzamento personale). L'ascesa socia
le della famiglia è completata dai fratelli Sesto Quintilio Con
diano e Sesto Quintilio Massimo, fondatori della villa, per i 
quali sono evidenziabili altri punti di contatto con i Bruttii: il 
figlio di Massimo, anch'egli di nome Sesto Quintilio Condia
no, fu console nel 180 d.C. insieme al secondo C. Bruttius 
Praesens. La caduta in disgrazia, che causò l'uccisione di uno 

nell'allestimento scultoreo e nella decorazione 
architettonica, da una gran quantità di opere 
anche di qualità e spesso risalenti al I secolo 
d.C.; se le scelte tematiche non sono sempre 
coincidenti con quelle dei Bruttii, la presenza 
del gruppetto delle piccole Muse e di varie ope
re in marmi colorati testimoniano uno stesso 
gusto e uno stesso alto valore riconosciuto al-
1' arredo scultoreo. Il confronto tra la villa dei 
Quintili e la villa dei Bruttii Praesentes è di par
ticolare interesse in quanto le due famiglie ap
partenevano non solo allo stesso strato sociale 
ma anche allo stesso ambiente, allo stesso schie
ramento politico, e dovettero avere intensi con
tatti almeno in alcuni periodi 772

• 

Continuando nell'analisi di altri possibili 
confronti, è da notare una villa a Marino co
struita da T. Prz/ernius P aetus m, personaggio 
appartenente ad una famiglia senatoria e vissu
to in età adrianea-antonina; tra le numerose 
sculture rinvenute 774 si distinguono due statue 
collocate insieme nello stesso porticato, una re
plica della prima età antonina del tipo del Mar
sia appeso in marmo frigio e una statua di 

dei due fratelli, Condiano, e del figlio dell'altro, è connessa 
con la scoperta della supposta congiura di Lucilla da parte di 
Commodo, e la punizione che ricadde su di loro fu parallela a 
quella che decretò l'esilio e la morte della moglie di Commo
do Bruttia Crispina, in un quadro di eliminazione dei perso
naggi che erano stati molto vicini a Marco Aurelio, come per 
l'appunto furono i Bruttii. 

773) In questa villa (cfr. NEUDECKER, op. cit. a nota 95, 
pp. 168-170, n. 25) è stata recuperate una fistola con il nome 
di T. Prz/ernius Paetus (cfr. CIL, XV, 2, 7846; per il personag
gio, cfr. H. HANSLIK, in RE, XXII, 2, 1954, 1967-1969, n. 4), 
mentre un ampliamento della struttura primitiva deve essere 
stato realizzato da un proprietario seguente, Q. Voconius Pal
lio (CIL, XV, 2, 7851-52), in una età non precisabile. 

774) I reperti scultorei sono particolarmente numerosi e 
riferibili a età diverse: una statua di Apollo, variante dell' A
pollo di Timarchydes, una statua di Eracle del I secolo d.C., 
una statua ritratto maschile dell'età di Nerone, una erma di 
Paride o Ganimede, una statua di atleta della prima metà del 
I secolo d.C., un gruppo di battaglia con aquile, agnello e ser
pente, senza repliche, II secolo d.C., un gigante, un sileno che 
faceva parte di una fontana, tipo senza repliche del II secolo 
d.C., una Vittoria, una doppia erma con Pan e Dioniso, una 
testa femminile, una statua di Silvano, un Eros, una statua di 
Artemide arcaistica, una replica del Discobolo, varie teste 
sempre arcaistiche, un torso di un putto, una statua di Arianna. 
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Apollo citaredo priva di repliche ma vicina al
l'Apollo Musagete vaticano, opera del I secolo 
d.C. Si tratta quindi di una evidente illustrazio
ne del mito di Marsia nella contesa con Apollo, 
ricreata con l'accostamento tra una statua pree
sistente ed una realizzata o comunque acquista
ta appositamente. La presenza di Marsia è ab
bastanza inconsueta, eppure il mito di Marsia 
conosce una certa fortuna nelle residenze di II 

secolo d.C. dal momento che si ritrova, oltre 
che nella villa dei Bruttii Praesentes, anche in 
un ambiente della Villa di Massenzio sulla via 
Appia riferibile nella costruzione e nell'allesti
mento scultoreo a Erode Attico 775

• 

Tra le altre ville, due in particolare offrono 
interessanti elementi di confronto con quella 
dei Bruttii: la Villa detta di Cassio a Tivoli e 
il c.d. Palazzo di Mario sulla Via Latina, pres
so Frascati. Questo secondo esempio 776

, di cui 
purtroppo si ignora il nome del proprietario, 
mostra un allestimento di sculture vicine in mo
do singolare alla villa sabina: vi compare infatti 
tra le poche altre statue 777 una serie di Muse di 

775) Per le sculture della villa di Massenzio, cfr. NEu
DECKER, op. cit. a nota 95, pp. 184-189, n. 37; ToBIN, op. cit. a 
nota 254, pp. 355-371: prima di diventare possesso imperiale, 
nel II secolo d.C. la villa era proprietà di Erode Attico, ma di 
questa fase resta ben poco se non il cenotafio di Annia Regil
la. Tra le sculture, sono state attribuite all 'allestimento di At
tico due erme iscritte di Demostene e di Epicuro e le statue 
della 'Grotta di Egeria', comprendenti una statua di fontana 
rappresentante un dio fluviale, un torso di un piccolo fauno 
anch'esso con un vaso da cui veniva versata dell 'acqua, una 
testa di Apollo tipo Omphalos, una testa di un giovane e una 
di Dioniso, un rilievo dionisiaco e una testa di Marsia del tipo 
creato da Mirane per l'Acropoli di Atene. È quindi interes
sante notare che nelle tre ville di Erode Attico, di Pri/ernius 
Paetus e di Bruttius Praesens l'immagine di Marsia si presenta 
sempre in schemi diversi: il Marsia mironiano, quello danzan
te e quello appeso. 

776) I resti, molto limitati, del c.d. Palazzo di Mario so
no illustrati da L. Qu1uc1, La via Latina da Roma a Castel Sa
velli, Roma 1978; per le sculture recuperate negli scavi di Po
lignac dal 1729 cfr. H. HERES - G. HERES, Achill unter den To
chtern des Lykomedes. Zur Geschichte einer Statuengruppen, in 
FuB, 20/21, 1980, pp. 105-146 (per la storia degli scavi, pp. 
106-107); NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 209-210, n. 51. 
Non è ormai possibile determinare il nome della famiglia pro
prietaria della villa (per praticità si conserva quindi il nome 
convenzionale di villa di Mario), ma anche in questo caso la 

età adrianea o dell'inizio di quella antonina. Il 
gruppo delle Muse è formato da due tipi icono
grafici appartenenti al ciclo c.d. di Philiskos, al
tri due tipi non altrimenti attestati e una quinta 
Musa inginocchiata che non conosce confron
ti 778

: quindi nello stesso periodo della villa sabi
na dei Bruttii, in un'altra ricca villa che gravita
va nell'area delle residenze di lusso più o meno 
vicine a Roma è stato impiantato un ciclo di 
Muse da originali del tutto diversi da quelli uti
lizzati per la villa di Bruttius e per quella tibur
tina di Cassio. Ma il confronto non è limitato 
alle Muse: nella villa di Frascati infatti era stata 
collocata una statua di Asclepio (fig. 170) ac
compagnata da una di Igiea. Il tipo dell' Ascle
pio non ha alcun rapporto con la statua di Epi
dauro, in quanto il dio è stante e si appoggia 
pesantemente al bastone col serpente posto alla 
sua sinistra 779

; anche in altri casi, come già ac
cennato, è possibile trovare immagini di Ascle
pio in ville private, ma si tratta di piccole sta
tuette dal carattere votivo o decorativo, mentre 
la statua del c.d. Palazzo di Mario è più alta del 

datazione delle sculture più rilevanti all'interno della prima 
metà del II secolo d.C. garantisce la legittimità del confronto. 

777) Oltre alle statue chiamate a confronto per la villa 
dei Brutti, nel c.d. Palazzo di Mario sono state recuperate so
lo una statua femminile del tipo di 'Orante' del I secolo d.C. , 
una statua di fanciulla senza repliche, una statua femminile 
panneggiata, un'altra statua femminile. 

778) Le statue delle Muse sono state fortemente restau
rate dopo il rinvenimento, e oggi si trovano nella Rotonda de
gli Staatlische Museen di Berlino. Lo stato dei restauri e le ca
ratteristiche iconografiche delle sculture sono stati studiati da 
HERES-HERES, op. cit. a nota 776: al gruppo di Philiskos ap
partengono la ben nota Polimnia appoggiata di lato, una delle 
repliche migliori del tipo (pp. 130-132, fig . 27) e la Clio o 
Calliope (pp. 132-133, fig. 30), accompagnate da due statue 
dall 'iconografia sconosciuta, la c.d. Urania e la c.d. Euterpe 
(pp. 133-139, figg. 31-32) e dalla figura inginocchiata che, pur 
riproducendo una schema insolito per le Muse, sembra pro
prio essere pertinente al gruppo (pp. 135-136, fig . 20) . L'A
pollo citaredo che accompagnava la serie si trova anch'esso 
nella Rotonda (pp. 127-129, fig. 27). Le Muse del c.d. Palazzo 
di Mario sono presentate anche in Standorte, a cura di K. 
STEMMEN, Berlin 1995, pp. 438-440. 

779) La statua di Asclepio, acefala, come tutte le altre 
statue provenienti da questa villa, si trova negli Staatlische 
Museen di Berlino: cfr. BL0MEL, op. cit. a nota 212, n. K 211, 
tav. 25; HERES-HERES, op. cit. a nota 809, pp. 107, 144. 
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FIG. 170 - Statua di Asclepio dal c.d. Palazzo di Mario degli 
Staatlische Museen di Berlino. 

780) Della statua di Atena con Erittonio, conservata a 
Berlino ma attualmente non rintracciabile, HERES-HERES, op. 
cit. a nota 809, p. 144, riporta solo un rapido accenno, ma la 
scultura è pubblicata da U. KRoN, s.v. Erechtheus, in LIMC, 
IV Addenda, 1988, pp. 923-951, part. p. 934 n. 38. Il tipo 
iconografico è vicino allo schema di un'altra statua di Atena 
conservata al Louvre, cfr. BIEBER, op. cit. a nota 280, fig. 372; 
KRON, op. cit. supra, p. 934 n. 37. 

781) Gli scavi della fine del Settecento alla villa di Cas
sio e il ricco arredo scultoreo portato alla luce sono presentati 
da PrETRANGELI, op. cit. a nota 283, pp. 157-181; cfr. anche 

naturale e rappresenta una probabile creazio
ne originale. Inoltre, negli altri casi non si ve
rificava lo stesso accostamento di una statua 
di Asclepio con la serie delle Muse; come nel
la Villa dei Bruttii, queste statue all'interno 
della villa di Mario formavano due gruppi di
versi, uno costituito da Asclepio con Igieia, 
opere della stessa officina, l'altro dalle statue 
delle Muse e dall'Apollo citaredo, anch'esse 
provenienti da una unica officina. La rilevan
za delle tematiche legate al mondo di Asclepio 
e a quello delle Muse nell'arredo della villa è 
inoltre sottolineata da una seconda statua di 
Igieia e da un secondo Apollo citaredo rinvenu
ti in altri ambienti. A completare il quadro, nel
la stessa villa c'era ancora un'altra statua che 
trova rispondenza con l'arredo della villa sabi
na, una immagine di Atena. Anche in questo 
caso, come per l'Asclepio, si tratta di una scul
tura imponente: la statua di Atena è stante, alta 
m 1,82, e la dea è rappresentata secondo uno 
schema privo di altre repliche, con una piccola 
figura di Erittonio tenuta con il braccio sinistro 
(fig. 171) 780

• 

Il secondo confronto particolarmente vicino 
alla residenza di Bruttius Praesens è la Villa det
ta di Cassio a Tivoli, della quale purtroppo non 
si conosce il nome del proprietario 781

• Sul grup
po delle Muse vaticane provenienti da questa 
villa non è certo necessario tornare; le otto Mu
se sono state recuperate in un unico ambiente 
insieme alla statua dell'Apollo citaredo vaticano 
e ad una statua di Atena sempre del II secolo 
d.C. realizzata con ampio ricorso al piecing 782

• 

Oltre a questo nucleo scultoreo e a numerose 

NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 229-234, n. 66, tavv. 16-19; 
PALMA VENETUCCI, op. cit. a nota 793 , I,2 , pp. 229-282 . La si
tuazione dei resti architettonici è invece illustrata dettagliata
mente da Z. MARI, La villa tiburtina detta di Cassio: nuove ac
quisizioni, in RIASA, VI-VII, 1983-84, pp. 97-131. 

782) La 'camera' in cui fu scoperto il gruppo delle Muse 
vaticane con Apollo citaredo e Atena era prossima ad un'altra 
con quattro nicchie alle pareti ospitanti statue forse di filoso
fi , ed entrambe le sale erano pavimentate da «finissimi» mo
saici. 
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altre opere proviene dalla Villa di Cassio una 
lunga serie di erme spesso con l'iscrizione indi
cante i personaggi rappresentati, che apparten
gono integralmente al mondo greco e costitui
scono una galleria di 29 figure: è riprodotta 
quasi integralmente la serie dei sette saggi, ac
canto a poeti come Anacreonte e Pindaro, stra
teghi e uomini politici come Pericle, filosofi co
me Platone e Antistene 783

• L'accento posto sulle 
immagini delle Muse, che rappresentano un ci
clo unitario di forte rilievo all'interno dell'inte
ro arredo scultoreo della villa, e sui ritratti di 
letterati, filosofi, poeti greci rispecchia chiara
mente una precisa intenzione del proprietario 
della villa che ha compiuto una scelta vicina a 
quella di Praesens utilizzando gli stessi tipi ico
nografici per le Muse e lo stesso riferimento ad 
Anacreonte 784

• 

La serie delle Muse della villa di Cassio 
conduce all'ultimo confronto, che in realtà do
vrebbe essere stato il primo e il principale: la 
villa di Adriano a Tivoli 785

• Certo che l'esempio 
offerto dall'imperatore stesso a Tivoli dovette 
costituire un modello per un'intera epoca per 
quanto riguarda gli arredi statuari delle ville 
private, specialmente in alcuni casi, come quel
lo di Bruttius Praesens, in cui i proprietari sono 
personaggi direttamente legati all'imperatore, 
oppure nelle ville anonime ma comunque ri
conducibili a famiglie di rango senatorio che se
guirono Adriano a Tivoli costruendo le proprie 
residenze nelle vicinanze di Villa Adriana 786

• In
fatti questa oltre ad aver contribuito a determi
nare per alcuni suoi aspetti le tendenze princi
pali degli arredi dell'epoca conosce anche alcu
ni casi di dichiarata imitazione 787

• Lo stesso 
Praesens per la villa sabina ha ripetuto esatta
mente il medesimo ciclo di statue di Muse che 
Adriano aveva collocato nell' odeion 788 oltre a 
questo riferimento esplicito e denso di significa
to, nella villa imperiale si trovano vari ritratti di 
poeti e letterati greci, anche se sembrano mart
care proprio sia Anacreonte che Alceo, l'identi
ficazione più probabile del Poeta Seduto 789

• 

Inoltre Adriano nella villa tiburtina mostra una 
forte predilezione per le sculture in marmi co
lorati 790

, che si ritrovano anche in un ambiente 

adrianeo della villa imperiale di Anzio 791
, e che 

sembrano costituire una delle principali note 
dominanti del gusto dell'epoca, come testimo
nia la stessa villa di Monte Calvo. I confron-

FIG. 171 - Statua di Atena con Erittonio dal c.d. Palazzo di 
Mario degli Staatlische Museen di Berlino. 
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ti possibili tra la villa di Praesens e quella di 
Adriano riguardano quindi somiglianze che ri
specchiano uno stesso gusto, una stessa menta
lità, uno stesso clima culturale, oltre ad alcuni 
riferimenti estremamente specifici. 

Alla luce di questa rapida rassegna, l'arredo 
di Monte Calvo si trova dunque collocato nel 
suo giusto contesto, e le peculiarità che sembra
vano connotarlo in modo singolare trovano in 
realtà tutta una serie di riscontri, più o meno 
puntuali, con quanto accade nelle altre ville 

783) L'elenco completo, costituito da alcuni pezzi con
servati e altri di cui è rimasta solo la descrizione, è formato 
oltre alle Muse, Apollo e Atena da una statua di Thanatos 
(creazione originale di II secolo d .C.), una statua di Dioniso 
anch'essa senza repliche, due statue di satiri, una di lgieia, 
quattro statue di filosofi (recuperati nella sala limitrofa a 
quella delle Muse), una testa di una tigre, un leone, un cocco
drillo, una statua di una Musa del gruppo c.d. di Philiskos e 
un gruppo di sei sculture di soggetto egiziano. Le erme rap
presentano invece Periandro, Biante, Talete, Solone, Pittaco, 
Cleobulo, Cabria, Diogene, Eschine, due volte Pindaro, Bac
chilide, Anacreonte, Pisistrato, Licurgo, Ermarco, Archita, 
Antistene, due volte Pericle, c.d. Talete, Fidia, Pittaco, Plato
ne, cinque ritratti di filosofi non identificabili e una erma con 
iscrizione illeggibile. Come giustamente ha concluso MARI, op. 
cit. a nota 781 , p. 120, è vano cercare una interpretazione uni
taria alla galleria per l'incompletezza della serie e per la pre
senza di ritratti non identificabili. 

784) Per l'erma di Anacreonte dalla villa di Cassio, cfr. 
anche S. SAVONA, in PALMA VENETUCCI, op. cit. a nota 761, I, 
2, pp. 248-249, n. 7. 

785) Lo studio principale sulle sculture di Villa Adriana 
rimane l'ampia trattazione di RAEDER, op. cit. a nota 313, che 
offre un catalogo completo; ma aggiornamenti e nuove inda
gini si trovano in TALIAFERRO BOATWRIGHT, op. cit. a nota 55, 
pp. 138-150; PALMA VENETUCCI, op. cit. a nota 761, I, 1, pp. 
15-56; I, 2, pp. 285-297; CALANDRA, op. cit. a nota 356, pp. 
181-274. 

786) Infatti tutta la zona di Tivoli conobbe all'epoca una 
intensa attività edilizia, che oltre alla villa di Cassio portò alla 
costruzione o ricostruzione della vicina Villa c.d. di Bruto, 
della Villa dei Pisoni, di quelle tra loro limitrofe c.d. di Cinzia 
e c.d. di Quintilio Varo, per limitarsi agli esempi di ville da 
cui provengono importanti sculture. Per la villa di Quintilio 
Varo, cfr. GIULIANI, op. cit. a nota 750, pp. 331-334; NEUDEC
KER, op. cit. a nota 95 , pp. 234-235 n. 67; Z. MARI-F. BoANEL
LI, Tivoli. La villa di Quintilio Varo, in BdArch, 10, 1991, pp. 
37-50; per quella di Bruto cfr. MARI, op. cit. a nota 761, pp. 
283-284, n. 224 (per le ville tiburtine nel II secolo d .C. e l'ef
fetto che ebbe sulla zona la costruzione di Villa Adriana, cfr. 
ibid., pp. 44-47). 

7 87) Il più evidente è costituito dalle ville di Erode Atti-

della stessa epoca. Infatti i ritratti di grandi 
poeti del passato sembrano essere quasi una co
stante di questo periodo, tanto da apparire an
che in ambienti in cui è stato trovato un nume
ro esiguo di opere, fino alle grandi gallerie delle 
ville tiburtine dei Pisoni e c.d. di Cassio, dove 
le scelte operate dimostrano una particolare 
elaborazione di questo tema. Anche la presenza 
delle statue delle Muse ritorna costante in alcu -
ni casi significativi, accostata o meno alle serie 
di ritratti di letterati, e certamente si riferisce ad 

co, che in un periodo seguente alla morte di Adriano ha volu
to imitare alcune sezioni del programma scultoreo di Villa 
Adriana: tratta di questo argomento ToBIN, op. cit. a nota 254, 
soprattutto pp. 257, 354 (per il rapporto tra Adriano e Erode 
Attico, cfr. anche W. AMELING, Herodes Atticus, Hildesheim 
1983, I, pp. 48-76); l'imitazione di Villa Adriana è particolar
mente evjdente nella villa di Maratona (TOBIN, op. cit. a nota 
254, pp. 243-283), in quella di Loukou (S. KARUSU, Die Anti
ken vom Kloster Luku in der Thyreatis, in RM, 76, 1969, pp. 
253-265; TOBIN, op. cit. a nota 254, pp. 333-354) , nelle scultu
re del ninfeo di Olimpia (R. BoL, Das Statuenprogramm des 
Herodes-Atticus-Nymphiiums (= Olympische Forschungen, XV), 
Berlin 1984; TOBIN, op. cit. a nota 254, pp. 314-323) . 

788) Per l'odeion di Villa Adriana e le notizie del rinve
nimento delle Muse, cfr. M. DE FRANCESCHINI, Villa Adriana. 
Mosaici-Pavimenti-Edifici, Roma 1991, pp. 592-594; A. PARI
BENI, in Sectilia pavimenta di Villa Adriana, a cura di F. Grn
DOBALDI, Roma 1994, pp. 3-43, part. 8, 22-23; CALANDRA, op. 
cit. a nota 356, pp. 213-214. 

789) Tra le erme di Villa Adriana si segnala comunque 
la presenza di altri poeti di età arcaica: vi è stata infatti recu
perata una erma di Pindaro (per la quale cfr. PALMA VENETUC
CI, op. cit. a nota 793, 1,1, p. 43, n. 10), una di Saffo (ibid., pp. 
45-47, n. 12), una di Omero (ibid. , 1,2, p. 287, n. 1), dello 
Pseudo Seneca (ibid., 1,2, pp. 287-289, n. 2), di lbico (ibid., 
1,2, p . 295, n. 1); per l'elenco completo delle erme di Villa 
Adriana, cfr. anche CALANDRA, op. cit. a nota 356, p . 255 nota 
14. 

790) Le statue in marmi colorati di Villa Adriana sono il 
Fauno in marmo rosso, i Centauri in bigio morato, le statue 
egittizzanti in marmo nero, cfr. RAEDER, op. cit. a nota 313, 
nn. cat. 46-48, 137-143; F. SLAVAZZI, I programmi decorativi 
della villa. Temi, colori, riflessi, in Adriano. Architettura e pro
getto, Milano 2000, pp. 64-65. 

791) Si tratta dei rinvenimenti statuari della Sala Roton
da, un ambiente che dovrebbe far parte degli ampliamenti 
della villa dovuti ad Adriano, ed infatti le sculture sono tutte 
riferibili ali' età adrianea: sono quattro statue in bigio morato, 
una di Asclepio, una di Zeus, una di un Satiro o Paniskos, 
una di un atleta; cfr. NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 131-
134 n. 2 tav. 2. 
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un ambito vicino a quello dei poeti e dei filoso
fi. Inoltre, anche un altro elemento peculiare 
della villa di Monte Calvo ritorna in altri conte
sti simili: la predilezione per le sculture in mar
mi colorati, o addirittura composte da materiali 
di colorazione diversa accostati tra loro in una 
stessa opera, non contraddistinguono solo la 
villa dei Bruttii Praesentes. La policromia nelle 
sculture non è certo un dato esclusivo del II se
colo, ma la frequenza con cui appare in ope
re altamente significative, come quelle di villa 
Adriana, della villa dei Quintili e dello stesso 
Monte Calvo, manifesta un gusto particolar
mente orientato verso gli effetti nati da contra
sti cromatici; inoltre, va tenuto presente come 
spesso la policromia delle sculture affiancava 
quella dei rivestimenti architettonici, come tro
viamo ampiamente documentato anche a Mon
te Calvo. 

Il modo, poi, con cui queste caratteristiche 
compaiono nei casi specifici sembra proprio 
manifestare con grande chiarezza quale doveva 
essere l'importanza rivestita dalle sculture al
l'interno delle più ricche dimore private dell'a
ristocrazia romana, e quale fosse l'alto ruolo di 
rappresentatività del proprio livello non solo 
economico ma anche culturale rivestito da que
ste opere: il grande spazio concesso alle scultu
re, che certo sono tutt'altro che semplice deco
razione, è indicato dall'insistenza con cui si ri-

presentano certi mot1v1 a scapito di altri, dal 
modo originale con cui sono accostate le varie 
opere tra di loro, dalla sensazione chiarissima 
ed ineludibile che dietro certe scelte ci debba 
essere un programma preciso, originato non da 
semplice estrosità ma da meditazioni di ordine 
letterario e filosofico; la nostra stessa difficoltà 
a ricostruire l'esatto filo logico di questi pro
grammi ne dimostra la complessità e i moltepli
ci riferimenti strettamente legati alla cultura che 
li ha visti nascere. 

La villa di Monte Calvo dunque, con il suo 
ricco patrimonio scultoreo, con la serie comple
ta delle Muse, con i ritratti dei poeti greci, con lo 
sfarzo dispiegato nelle sculture dalla ricca poli
cromia e dalla ricchezza dei materiali, trova una 
precisa collocazione nel suo tempo: è importan
te quindi aver chiarito che non siamo davanti ad 
un fenomeno isolato ma ad una situazione in cui 
evidentemente queste ville, accessibili a perso
naggi appartenenti alla stessa élite, avevano il 
compito di dichiarare l'appartenenza a questo 
alto strato sociale, la condivisione degli stessi re
ferenti culturali, la capacità di gestire e sviluppa
re in modo autonomo ed originale gli stimoli de
rivati dalla riflessione letteraria e filosofica del-
1' epoca. L'arredo scultoreo della villa di Monte 
Calvo sembra proprio ergersi a testimonianza 
tangibile, concreta, del ruolo altissimo rivestito 
dai Bruttii Praes(;!ntes nella corte imperiale. 



IX 

L'ARREDO SCULTOREO DI MONTE CALVO: 
UNA VISIONE COMPLESSIVA 





La rassegna qui presentata indica quindi 
che le statue di Monte Calvo non rappresenta
no un caso isolato, sradicato dal contesto stori
co che le ha prodotte, ma anzi trovano ampi 
confronti nelle altre grandi ville d' otium di età 
medio imperiale dove si riscontrano spesso sog
getti simili o simili tendenze; eppure questi stes
si confronti mostrano con grande evidenza co
me in nessuna delle ville esaminate si ritrova la 
stessa esatta situazione della Villa dei Bruttii. 
Una serie di elementi specifici distinguono il 
contesto di Monte Calvo da tutti gli altri, ma 
ogni singola particolarità può essere riassunta 
in una sola osservazione: alle sculture vengono 
riservati uno spazio e un'importanza maggiore 
rispetto a quanto non avvenga per lo più nelle 
ville coeve. In nessun altro esempio è possibile 
riscontrare una stessa altissima qualità di quasi 
tutte le opere; una tale ricchezza cromatica del
le sculture che è da collegarsi a quella, straordi
naria, degli ambienti architettonici; un impegno 
economico così oneroso come quello implicato 
dalla creazione di un aerolito e di una statua 
criselefantina; una tale grande varietà di solu
zioni tecniche impiegate per la realizzazione 
delle sculture; una uguale mancanza di riduzio
ni ad erma di ritratti di letterati del passato; la 
ricerca di iconografie rare o del tutto originali; 
l'abbinamento tra le sculture mai scontato e di 

792) Altri esempi si trovano a Villa Adriana, in cui era
no collocati il gruppo rappresentante Amore e Psiche e varie 
sculture riferibili a episodi omerici (cfr. RAEDER, op. cit. a nota 
313, nn. cat. 12, 18, 99, 102, 118, 124). 

793) A Villa Adriana si trovano numerose statue di Mer-

facile comprensione. Ogni altra interpretazione 
può essere personale e soggettiva, ma questi so
no dati di fatto da cui è impossibile prescindere 
per una valutazione d'insieme: la commissione 
che presiedette ali' arredo scultoreo di Monte 
Calvo è stata altamente esigente e vi ha dedica
to una attenzione che non trova confronti, se 
non addirittura con la grandiosità della conce
zione dell'arredo di Villa Adriana. 

Nel passare in rassegna, poi, le singole scul
ture, in primo luogo è da osservare che resta 
senza confronti la rappresentazione della meta
morfosi di Dafne, tanto più particolare in quan
to nel II secolo d.C. sono abbastanza rare imma
gini mitologiche 792

; se la statua Pourtalès rap
presenta poi Perseo avremmo un altro caso di 
un personaggio mitologico presente a Monte 
Calvo con una statua a grandezza naturale. A 
queste due si accompagna la rappresentazione 
di Marsia, l'unico personaggio del mito che si 
ritrova in contesti privati, anche se in modo 
sporadico, ma il satiro non viene mai raffigura
to nel momento dell'esecuzione musicale come 
ha preferito invece Bruttius Praesens rispetto al 
tipo molto più diffuso del Marsia punito. Col
pisce poi la presenza di Nettuno e quella even
tuale di Mercurio, le cui immagini sono state 
talvolta recuperate in altre ville ma rimangono 
nel complesso inusuali 793, e tanto più strana ri-

curio, ma nessuna di Nettuno. Mercurio appare anche nella 
Villa di Azio, in una replica del tardo II secolo d.C., mentre 
nella Villa di Tor Paterno c'erano una testa di Mercurio e una 
di Nettuno; ma quest'ultima risale al I secolo d.C. e non è 
quindi detto che sia compresa nell'allestimento di II secolo. 
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sulta la mancanza di Apollo che invece è uno 
dei soggetti prediletti tra le divinità olimpiche 
rappresentate nelle ville. Per Asclepio il caso è 
diverso: le immagini del dio sono meno spora
diche rispetto agli altri dei maschili di Monte 
Calvo 794

, ma Asclepio appare sempre secondo 
le più comuni tipologie stanti e comunque non 
si tratta mai di aeroliti. La stessa cosa vale per 
Atena: la dea rappresenta la tipica scultura di 
ornamento alle biblioteche 795

, ma una statua 
criselefantina a grandezza natù'rale non può ve
nire considerata una semplicè decorazione di 
routine, né può rientrare semplicemente tra le 
manifestazioni del gusto dell' f:poca per l'accesa 
policromia 796

• 

Per quanto riguarda poi le immagini dei 
due poeti, anche in questo caso si coglie mol
to chiaramente quello che sembra essere stato 
un procedimento usuale per il committente di 
Monte Calvo: anche dove il soggetto rappresen
tato è uno dei più diffusi dell'epoca, il modo di 
rappresentarlo indica sempre una approfondita 

794) Oltre alle statuette in dimensioni ridotte presentate 
nella trattazione del!' Asclepio di Monte Calvo, si ricorda la 
statua di Asclepio dalla Villa di Mario a Frascati e un'altra 
statua del dio nella Rotonda adrianea della Villa di Anzio, en
trambe già segnalate, a cui si deve aggiungere l'Asclepio per
duto dalla Villa di Erode Attico a Loukou (dr. ToBIN, op. cit. 
a nota 254, pp. 333-354, mentre KARUSU, op. cit. a nota 787, 
ricorda il rinvenimento a Loukou di due rilievi votivi classici 
di Asclepio, e ipotizza che potessero essere stati donati ad At
tico dai sacerdoti del tempio ateniese del dio). 

795) Al proposito, si osservi che nella Villa a Santa Ma
rinella appartenuta anche al giurista Domizio Ulpiano tra al
tre sculture è stata rinvenuta una replica di età antonina o se
vera del!' Atena Parthenos, per cui la tradizione di collocarla a 
ornamento di biblioteche dovette continuare a lungo; dr. 
NEUDECKER, op. cit. a nota 95, pp. 217-218, n. 58. Per la Atena 
di Monte Calvo invece si ricorda che è esclusa la possibilità 
che possa aver replicato il tipo della Parthenos. 

796) Il gusto per le sculture in marmi colorati è testimo
niato in altri complessi come la Villa dei Quintili e soprattut
to Villa Adriana (si ricordano inoltre le sculture in bigio mo
rato della Rotonda adrianea della Villa di Anzio e una statua 
di un leone in marmo giallo rinvenuta nella Villa di L. Octa
vius Laenas a Frascati), ma in nessun caso si tratta di aeroliti 
o, a maggior ragione, di sculture criselefantine. A proposito 
della forte policromia che doveva dominare nella villa di 
Monte Calvo, si ricordi che dalla villa provengono frammenti 
di sculture in marmo rosso antico, in basalto, in bronzo; tali 

riflessione. È infatti molto indicativo che si trat
ti di statue intere e non delle solite riduzione ad 
erme di letterati o intellettuali greci, in quanto 
le erme, anche quando sono inserite in ampie 
gallerie di ritratti, intendono unicamente stabili
re un richiamo ad un certo personaggio mentre 
la riproduzione di una statua completa comuni
ca molto di più del solo ricordo di un nome fa
moso, costituisce una vera opera d'arte che illu
stra il poeta nella sua interezza 797

. D'altra parte, 
per comprendere la differenza basta accostare 
la statua dell' Anacreonte Borghese con le debo
li immagini offerte dalle erme del II secolo d. C. 
raffiguranti lo stesso tipo iconografico; per il 
Poeta Seduto un tale confronto rende lo scarto 
esistente in modo ancora più evidente, poiché 
le erme banalizzano completamente i caratteri 
della figura, riproducendo volti anonimi privi 
della tensione e del movimento della statua 
Borghese. 

Per il gruppo delle Muse invece i contatti 
con gli arredi delle altre ville sono più diretti, 

opere poi erano inserite in un ambiente architettonico altret
t~nto particolare, dove predominavano i rivestimenti marmo
rei e le colonne in verde, rosso, giallo antico, fino al colonna
to in giallo tigrato, pietra rarissima fatta venire appositamente 
chissà da dove. Da segnalare a questo proposito è anche la 
«pietra in vari colori rinvenuta nello scavo di Monte Calvo in 
data 14 maggio 1829» citata in un contratto per la lavorazio
ne della stessa da parte di Giuseppe Pacetti, rinvenuto dal 
notaio durante la stima dell'eredità Capranesi (cfr. BRUSINI, 

op. cit. a nota 102, p. 104 nota 80) e non ricordata dalle liste 
di rinvenimenti del!' ASR: anche questa pietra doveva far par
te della decorazione architettonica, forse era un altro rocchio 
di colonna dal momento che è stata poi scolpita dal Pacetti. 
La predilezione per la spiccata policromia della decorazione 
architettonica trovava quindi una armonica prosecuzione nel
le sculture esposte, dove il contrasto tra l'oro e l'avorio, il 
marmo e il bronzo in una stessa opera aumentava l'effetto di 
splendore e ricercatezza, espresso ancora una volta secondo il 
gusto prevalente dell'epoca. 

797) Inoltre la riproduzione di una statua intera rende 
un omaggio particolare ali' artista rappresentato e al tipo di 
poesia da esso prodotta, omaggio che va invece perduto nelle 
gallerie di erme particolarmente affollate. Per le erme nel 
mondo romano, dr. soprattutto A. STAHLI, Ornamentum Aca
demiae: Kopien griechischer Bildnisse in Hermen/orm, in An
cient Portraiture: Image and Message, Copenhagen 1992, pp. 
147-172. 
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come è stato già evidenziato: questa volta un 
soggetto particolarmente diffuso è stato raffigu
rato secondo tipi iconografici che conobbero 
una notevole fortuna in età adrianea e che si ri
trovano proprio in altre ville private. Eppure 
anche in questo caso la soppressione di Apollo 
citaredo e la sua sostituzione con una immagine 
di Afrodite è indice di una recezione non bana
le e irriflessiva di una tematica comune 798

• La 
stessa cosa si verifica con l'Hera Borghese: un 
soggetto consueto assume un particolare valore 
con un abbinamento a sculture che non gli so
no pertinenti. 

Prima di procedere ad una analisi più detta
gliata e prima di addentrarsi in tentativi di in
terpretazione delle singolari tematiche presenti 
a Monte Calvo, è necessario tentare di determi
nare la datazione del complesso e attribuirne 
la responsabilità ad un singolo personaggio. Se 
la costruzione dell'architettura della villa è fis
sata dai bolli laterizi e dalle fistole acquarie al-
1' età del primo C. Bruttius Praesens, l'amico di 
Adriano console nel 119 e neL.139 d.C., questo 
non comporta necessariamente una uguale at
tribuzione della commissione delle sculture, che 
potrebbero essere state radunate in un periodo 
seguente alla realizzazione dell'edificio. La da
tazione delle singole sculture rappresenta certo 
il punto di partenza per la datazione del pro
getto, e la loro sostanziale contemporaneità è 
inoltre una prova importante della unicità della 
commissione che non conobbe sostanziali ag
giunte posteriori. Abbiamo visto però nella trat
tazione delle opere pervenute come sia difficile 
determinare con assoluta certezza se la loro 
creazione è da far rientrare in tutti i casi nell'età 
adrianea o non sia piuttosto da riferirsi all'ini
zio di quella antonina. D'altra parte è lecito ri
manere scettici verso la possibilità di arrivare a 
poter restringere in modo così preciso datazioni 
che si basano unicamente su criteri stilistici, e 

798) A Villa Adriana il gruppo delle Muse, collocato 
nella scaenae /rons dell' odeion, era accompagnato dalla statua 
di Mnemosyne: neanche il proprietario della Villa di Cassio 

l'età che comprende gli ultimi anni del regno di 
Adriano e i primi di quello di Antonino Pio 
non è certo la più adatta per determinazioni co
sì precise. 

Se però l'indeterminatezza nello stile può 
essere trascurabile in un periodo dalle caratte
ristiche artistiche abbastanza omogenee, ai no
stri fini invece la differenza è determinante, in 
quanto il primo Praesens non dovette sopravvi
vere molto al suo secondo consolato, e morì 
probabilmente nel corso del primo o del secon
do anno del regno di Antonino. Se le sculture 
sono da attribuirsi agli anni seguenti al 140 
d.C., allora il progetto dell'arredo sarà da attri
buirsi non più a lui quanto a suo figlio, il secon
do C. Bruttius Praesens, console nel 153 e nel 
180 d.C. e padre dell'augusta Crispina. 

È forse più corretto affrontare il problema 
partendo dalle sculture stesse, prima che da al
tri dati. Nell'analisi dei singoli reperti è stata 
evidenziata una forte disomogeneità nell'origine 
non solo dei vari marmi impiegati, ma anche 
nelle attribuzioni a diverse officine e agli ambiti 
geografici ad esse relative. Così le Muse, l'Hera 
Borghese, il Mercurio-Perseo sono in marmo 
pentelico, mentre l' Anacreonte, il Poeta Seduto 
e l'Asclepio sono in marmo di Taso come il Sa
tiro Versante, sebbene questo presenti un di
verso tipo di marmo tasio; il Satiro Danzante 
invece è di un marmo microasiatico, e resta an
cora mal individuabile il marmo a grana grossa 
del Nettuno, forse greco ma comunque diverso 
da quello delle altre sculture. Anche per le offi
cine è possibile attribuire ad una stessa bottega, 
con probabile sede a Roma o comunque nei 
dintorni, la creazione delle Muse, e allo stesso 
modo le tre sculture dei due poeti e di Asclepio 
hanno una origine comune, da una bottega col
locata a Roma o a Taso, mentre il Satiro Dan
zante sembra essere stato realizzato da una offi
cina microasiatica e gli altri pezzi provengono 

ripete questo abbinamento, collocando le Muse insieme ad 
Apollo citaredo e Atena, con un evidente accento posto sulla 
sfera intellettuale dell'attività delle Muse. 
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da botteghe indipendenti tra loro. Se quindi 
l'arco cronologico è abbastanza ristretto, per il 
resto si tratta di opere di varia provenienza e 
non riferibili ad una produzione bmogenea. 

Partendo da questi dati, è possibile trovare 
una soluzione che offra una spiegazione coeren
te in cui far rientrare senza forzature l'intero fe
nomeno. L'ipotesi è questa: immaginiamo che il 
primo Bruttius Praesens, durante le fasi avanza
te della costruzione della sua lussuosa villa sulle 
colline sabine, abbia deciso di dotarla di una 
serie di sculture rispondenti ad un preciso pro
gramma iconografico che è andato formulando 
attraverso il suo gusto e le sue predilezioni per
sonali e in linea coli le correnti del tempo. Una 
volta deciso quali sculture inserirvi, ha dovuto 
procedere alla loro ordinazione concreta attra
verso i canali della produzione copistica: si sarà 
rivolto direttamente ad officine che conosceva, 
o a un intermediario specializzato in questa 
funzione. In ogni modo, l'enorme numero di 
opere richieste, specialmente di opere a gran
dezza naturale o superiore al naturale, insieme 
alla rarità delle iconografie desiderate, alla ri
chiesta di nuove creazioni indipendenti da pro
totipi già fissati, alla varietà dei materiali desi
derati, ha costituito sicuramente una commis
sione di un respiro talmente vasto che non è 
pensabile si potesse ricorrere ad una unica offi
cina, per quanto grande e ben organizzata. È 
naturale invece pensare ad un gran numero di 
artigiani impiegati, secondo le specifiche specia
lizzazioni, e la ricerca delle sculture rispondenti 
al programma di Monte Calvo ha per forza ri
chiesto sia un tempo non troppo breve e2he il ri
corso anche a botteghe dislocate in una ampia 
area geografica. Ricordiamoci infatti che l' Ana
creonte e il Poeta Seduto sono le uniche repli-

799) Al proposito va evidenziato il recente contributo di 
RIDGWAY, op. cit. a nota 482, nel quale si avanza l'ipotesi che 
la statua di Anacreonte sia stata creata appositamente per la 
villa di Monte Calvo, senza che sia necessaria la presenza di 
un prototipo di età classica. Tale ipotesi presenta qualche 
punto debole, come la stessa Ridgway ammette, ma ha il 
grande pregio di considerare le sculture sabine non in se stes-

che a figura intera arrivateci di tipi di cui si era 
soliti riprodurre solo una versione molto bana
lizzata della testa, l'Asclepio è l'unica copia esi
stente della statua di culto di Epidauro, la qua
lità del Satiro Danzante è molto superiore all'al
tro torso esistente del tipo, il Mercurio e il Net
tuno sono creazioni originali, la statua di Dafne 
è unica non solo per iconografia ma anche per 
soggetto, per non parlare della Atena criselefan
tina, rielaborazione originale in una tecnica che 
sicuramente in pochissimi sapevano dominare 
con rinnovata maestria. Sono tutte commissioni 
che devono aver messo alla prova le officine in
teressate, che difficilmente si potevano sempli
cemente rivolgere ai modelli già in loro posses
so 799, 

È quindi naturale concludere che il pro
gramma decorativo sia stato voluto dal primo 
C. Bruttius Praesens, l'amico di Adriano, che ha 
progettato un disegno unitario ancora negli an -
ni del regno di Adriano, che sono anche gli ulti
mi della sua vita, mentre la realizzazione con
creta delle singole sculture può benissimo esse
re stata compiuta anche qualche anno più tardi 
senza che per questo sia necessario supporre 
una seconda fase, distinta da quella originaria. 
Se questo progetto fosse dovuto àl figlio, al 
console del 153 e del 180 d.C., dal momento 
che questi era nato verso il 119/120 d.C. la da
tazione adrianea-primo antonina delle sculture 
farebbe presupporre una commissione di un ra
gazzo, e la cronologia avrebbe bisogno di mag
giori forzature. Inoltre, è possibile presumere 
l'intervento di un altro personaggio accanto a 
Praesens, che possa aver sovrainteso alla realiz
zazione concreta della commissione anche dopo 
la morte di questi, la moglie Laberia Crispina, 
personaggio che abbiamo visto quanto sia im-

se, ma in stretta relazione tra loro e con il contesto della villa. 
Anche la Ridgway, pur procedendo per vie diverse, arriva alla 
conclusione (p. 732) che la decorazione scultorea di Monte 
Calvo è stata dettata dall'interesse per certe specifiche temati
che piuttosto che dalla semplice ammirazione per opere d'ar
te famose. 
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portante nella storia della famiglia 800 e come sia 
stata protagonista di iniziative personali varia
mente testimoniate. Laberia Crispina era ben 
più giovane del marito 801 e può essere vissuta 
più a lungo di lui sorvegliando il suo progetto, 
di cui poteva essere stata partecipe fin dall'ini
zio; oppure non è da escludersi la possibilità 
che in realtà sia stata lei la principale responsa
bile del progetto dell'intero complesso di Mon
te Calvo. A differenza del marito è originaria 
della zona che faceva parte dei possedimenti 
tradizionali della sua famiglia, ed è logico pen
sare che potesse essere legata alla regione sabi
na più di Praesens: infatti la presenza di Laberia 
Crispina appare saldamente affermata a Trebula 
Mutuesca della cui intensa attività edilizia è sta
ta molto probabilmente l'artefice; è veramente 
interessante al proposito constatare che, come a 
Trebula, anche nella Villa di Monte Calvo sono 
stati recuperati dagli scavi recenti alcuni bolli 
laterizi che portano il suo nome, insieme ad al
tri con il nome del marito. Se quindi si presup
pone l'operato di Laberia a Monte Calvo, è pos
sibile anche trovare una valida motivazione per 
l'erezione dell'edificio: la volontà di impianta
re in un luogo strategico e molto in vista, lungo 
la Salaria, l'imponente villa può essere vista co
me il desiderio di testimoniare l'affermazione 
dei Laberi nel loro territorio originario dopo il 
matrimonio di Crispina con Bruttius Praesens, 
il rampante senatore in intima amicizia cori 
Adriano, in riscatto alla momentanea eclissi del
la famiglia subita con Traiano. 

Arrivati però a dover trarre almeno alcune 
conclusioni sul significato globale del program-

800) Per ogni dato biografico su Laberia Crispina, cfr. 
supra il capitolo sui dati storici dei Bruttii Praesentes; trattan
do del torso dell'Asclepio, si è ancora parlato di lei a proposi
to della dedica di una statua argentea del dio da parte sua. 

801) Se infatti la data di nascita di Laberia è sconosciuta, 
un chiaro riferimento alla sua età è offerto dalla nascita del fi
glio nel 119 o nel 120 d.C., quando Praesens aveva già circa 
51 anni. 

802) Non è però il caso di tornare su argomenti che 
hanno ormai trovato ampia trattazione e soluzioni stabilite in 
modo definitivo, come l'assenza nella committenza romana di 

ma scultoreo della Villa dei Bruttii Praesentes, 
la situazione si complica e le varie osservazioni 
sulla particolarità dei soggetti e dei legami in
staurabili tra le singole opere trovano difficoltà 
a comporsi in una visione omogenea. È pur
troppo necessario ammettere che lo stato delle 
nostre conoscenze non consente una interpreta
zione unitaria dell'intero complesso: la mancan
za di informazioni sulla struttura architettonica, 
sulla esatta disposizione delle sculture nei vari 
ambienti e la perdita definitiva di gran parte 
dell'arredo scultoreo impediscono di arrivare a 
conclusioni convincenti. Una situazione fram
mentaria non può dare altro che interpretazioni 
frammentarie: le soluzioni proponibili riguarda
no infatti alcune singole statue o al massimo i 
due soli gruppi di opere per cui è stata traman
data la notizia di una collocazione unitaria, 
mentre una visione generale a cui pure doveva 
rispondere l'intero complesso continua a sfug
gire. 

Ciononostante le sculture superstiti sono di 
una tale rilevanza che è possibile recuperare 
qualche elemento che può essere comunque 
utile per avvicinarsi a cogliere almeno alcune 
caratteristiche, anche se limitate e secondarie, 
dell'arredo scultoreo della Villa dei Bruttii 802

, 

pur tenendo sempre presente la relatività di 
ogni considerazione rispetto alla perdita di un 
contesto irrecuperabile. 

Una prima serie di osservazioni resta più in 
superficie, e conduce a soluzioni immediate ma 
anche più elementari. Dal momento che sia !'A
tena criselefantina che il grande simulacro acro
litico di Asclepio riprendono tradizioni specifi-

un criterio di scelta o~ientato esclusivamente verso un certo 
periodo della produzione artistica greca, o verso una unica 
tendenza artistica: anche nella villa di Monte Calvo troviamo 
indifferentemente collocati uno accanto all'altro l'immagine 
di Anacreonte creata nel v secolo a.C., quella di Asclepio del 
IV secolo e il Poeta .Seduto ellenistico, oppure addirittura 
l'Hera Borghese del v secolo accanto alle Muse adrianee (rias
sume la questione a proposito di Villa Adriana con ricchezza 
di dettagli e di note bibliografiche CALANDRA, op. cit. a nota 
356, pp. 256-257) . 
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che relative alle statue di culto, si potrebbe an
che presumere che alle due sculture fosse riser
vata una funzione cultuale svolta all'interno del
la villa, ma questa interpretazione, che pur è 
stata proposta per altre attestazioni in comples
si residenziali privati 803

, non sembra giustificata 
per le statue sabine: la presenza di Anacreonte 
e dell'altro poeta accanto ad Asclepio indica in
fatti una lettura diversa da quella sacrale 804

• 

Le statue di divinità presenti nella Villa dei 
Bruttii potrebbero poi indicare semplicemente 
una speciale affezione del committente per tali 
figure divine: un caso simile di personale attac
camento per specifiche divinità si riscontra con 
Erode Attico, per il quale la presenza nella sua 
villa greca di Loukou 805 di una statua di Posei
don e una di Asclepio si comprende in parallelo 
al ricco donario criselefantino dedicato da Atti
co nel santuario di Poseidon ad Istmia e alla co
struzione del teatro sulle pendici dell'acropoli 
ateniese, in stretta prossimità con il santuario di 
Asclepio. Anche per la famiglia dei Bruttii è in
fatti attestato un_ culto particolare di Asclepio 
attraverso la dedica della statua d'argento da 
parte di Laberia Crispina 806

• Pur ammettendo 
però una tale predilezione per Asclepio, va ri
cordato che l'abbinamento con i due poeti deve 
implicare necessariamente un utilizzo specifico 
dell'immagine del dio che travalica il semplice 
omaggio per la divinità: il confronto con altri 
esempi di statue di Asclepio in ville private ri-

803) L'interpretazione di alcune sculture come statue di 
culto è stata proposta in varie occasioni da Neudecker, così 
come E. MoscEITI, Il rinvenimento del gruppo scultoreo della 
Triade Capitolina nella villa romana dell'Inviolata (Guidonia
Montecelio), in AttiMemTivoli, 67, 1994, pp. 181-193, ha pen
sato ad un utilizzo cultuale di carattere privato per una repli
ca della Triade Capitolina datata tra II e III secolo d.C. collo
cata in una villa residenziale tiburtina. 

804) Anche per Villa Adriana, da cui pur provengono 
un gran numero di statue rappresentanti divinità olimpiche, è 
stato appurato che in genere non rivestivano un carattere sa
crale; su tale argomento, cfr. le osservazioni di CALANDRA, op. 
cit. a nota 356, pp. 267-268. 

805) Per la villa di Loukou, cfr. KARusu, op. cit. a nota 
787, pp. 253-265; W. K. PRITCHEIT, The Estate o/ Herodes At
ticus at Loukou, in Studies in Ancient Greek Topography, VI, 
Berkeley 1989, pp. 84-90; ToBIN, op. cit. a nota 254, pp. 333-354. 

badisce che a Monte Calvo siamo davanti ad 
una connotazione particolare del dio; con un si
gnificato specifico assegnato alla sua immagine, 
un significato magari ancora imprecisato ma 
non banale 807

• 

Inoltre l'importanza riservata ad Atena e ad 
Asclepio nella villa di Monte Calvo, la splendi
da statua di Afrodite e la parallela eclissi di 
Apollo sono perfettamente in linea con la poli
tica di Adriano e con le tendenze da lui espres
se in campo religioso 808

, e questa potrebbe esse
re un'altra motivazione alla formulazione del
l'arredo scultoreo. Anche però a proposito del
la mancanza di statue di Apollo è da fare una 
riflessione: infatti nonostante tale assenza, che 
comunque potrebbe dipendere solo da mancata 
conservazione, la figura di Apollo sembra in 
realtà riproporsi continuamente, sebbene in 
modo indiretto: infatti Marsia auleta gareggia 
con Apollo, Dafne è sa lui inseguita, Asclepio 
ne è figlio, le Muse sono le sue compagne, pre
siede ali' attività dei poeti, è il nume protettore 
di Perseo. 

L'allestimento delle sculture della villa però 
deve rispondere ad un criterio superiore che 
non sia limitato alla semplice predilezione per 
l'una o l'altra divinità, o all'adesione fedele al 
programma religioso di Adriano: le scelte ope
rate da Praesens manifestano in modo così de
terminato una personalità d'eccezione che le so
luzioni più semplici, in genere preferibili, diffi-

806) Può essere utile osservare che anche questa dedica 
è in accordo con l'arredo scultoreo della villa, sia per quanto 
concerne il dio rappresentato che per la preziosità del mate
riale; ed inoltre testimonia ulteriormente la spiccata predile
zione per la statuaria che si osserva a Monte Calvo. 

807) Infatti nella Villa imperiale di Azio Asclepio si tro
va inserito in un unico contesto con Zeus, un satiro e un atle
ta, quindi con una divinità che gli è affine per iconografia e 
genealogia e con due figure di genere, mentre nella Villa di 
Mario è insieme ad Igieia che è la sua compagna più naturale. 

808) Per l'atteggiamento di Adriano rispetto alle diverse 
divinità olimpiche cfr. M. A. LEVI, Adriano. Un ventennio di 
cambiamento, Milano 1994, pp. 110-130; per l'eclissi di Apol
lo, cfr. anche M. A. LEVI, Adriano Augusto. Studi e ricerche, 
Roma 1993, p. 61; per la grande rivalutazione di Afrodite 
operata da Adriano, cfr. soprattutto la dettagliata analisi di 
TALIAFERRO BoATWRJGHT, op. cit. a nota 55, pp. 129-133 . 
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cilmente possono aver avuto ragion d'essere nel 
programma decorativo di Monte Calvo. Deve 
esserci stato nell'intero complesso un carattere 
generale, una specifica atmosfera, una serie di 
riferimenti univoci che avevano il compito di 
colpire l'osservatore antico, l'ospite della villa, 
comunicandogli qualcosa del suo proprietario o 
meglio, come è ormai un punto assodato dagli 
studiosi, qualcosa di come il proprietario voleva 
apparire, di come ha inteso rappresentare se 
stesso davanti a sé e agli altri. Se quindi il senso 
preciso del programma decorativo di Bruttius 
Praesens è andato perduto, una sua impronta 
deve essere comunque rimasta anche nelle sole 
sculture superstiti e non può essere di basso 
profilo. 

Ponendoci davanti all'insieme delle statue 
di Monte Calvo, non è possibile non notare co
me gran parte delle sculture abbia un preciso 
rapporto con il mondo della musica. Già la pre
senza delle Muse introduce nel mondo delle ar
ti, e in particolar modo della poesia e della mu
sica; infatti sebbene l'attività delle Muse sia 
composita e abbracci un campo d'azione vasto 
la loro connotazione originaria, rimasta anche 
in seguito come la principale, riguardava so
prattutto la poesia espressa con il canto e con 
l'accompagnamento musicale 809

• Le statue poi 
dei due poeti, colti nel momento del canto e 
della esecuzione musicale, e l'imponente imma-

809) Cfr. al proposito le osservazioni di M. WEGNER, 
Griechenland. Musikgeschichte in Bildern, Il, parte IV, Leip
zig 1963, p. 7; WILLE, op. cit. a nota 613, pp. 520-524. 

810) Le informazioni che abbiamo comprendono infatti 
qualche breve testo greco accompagnato da segni che indica
vano le note, qualche trattato teorico di età tarda da integrarsi 
con alcuni accenni sporadici reperibili in altre fonti letterarie 
sulla pratica musicale e sul suo impiego, e le immagini vasco
lari e scultoree che riproducono gli strumenti e i musicisti im
pegnati a suonarli. I maggiori contributi che si occupano della 
ricostruzione della prassi musicale antica sono Lo specchio 
della musica. Iconografia musicale nella ceramica attica di Spi
na, a cura di F. BERTI- D. REsTANI, Bologna 1988; B. GENTILI
R. PRETAGOSTINI, La musica in Grecia, Roma-Bari 1988; A. 
RrETHMULLER - F. ZAMINER, Die Musik des Altertums. Neues 
Handbuch der Muszkwissenschaft, I, Laaber 1989; WEST, op. 
cit. a nota 506. 

811) Infatti dall'età tardo classica e ellenistica la situa-

gine di Marsia impegnato nella sfida mortale 
combattuta con la melodia del suo doppio au
lòs concentrano l'attenzione proprio sulla sfera 
della musica. 

Generalmente non siamo portati a riflettere 
sulla importanza della musica nel mondo antico 
a causa della scarsità delle nostre informazioni 
al riguardo e soprattutto per la perdita comple
ta e definitiva del prodotto di questa arte, di cui 
non siamo in grado di ascoltare brani originali, 
eseguiti su strumenti originali e secondo le tec
niche di esecuzione antiche 810

• Per il mondo ro
mano poi le nostre conoscenze sono ancora più 
ridotte che per l'età greca classica, in quanto la 
prassi musicale non è più confinata in norme ri
gide e limitata all'impiego di pochi strumenti, 
come era in precedenza, ma viene affidata alla 
abilità e al virtuosismo dei singoli musicisti, per 
cui sembra apparentemente venir meno il ruolo 
sociale occupato dalla musica dal VII al v secolo 
a.C. 811

; ma è solo la nostra distorsione di pro
spettiva che induce a trascurare la funzione del
la musica nel mondo romano e la sua costante 
presenza nei vari aspetti della vita 812

• La villa di 
Monte Calvo testimonia invece la vitalità della 
musica, il ruolo assegnatole in una grande villa 
d' otium dove certo dovevano spesso risuonare 
melodie che accompagnavano i simposi e le re
citazioni poetiche 8u: al proposito si ricordi che 
le Muse di Villa Adriana erano esposte nell' o-

zione muta radicalmente: è sempre maggiore lo spazio lascia
to all'abilità innovativa dei singoli musicisti, che producono 
strumenti sempre nuovi e tecniche sempre più libere dai vin
coli filosofici che dominavano la musica nei secoli precedenti, 
quando questa accompagnava ogni principale attività umana, 
con modalità diverse adatte agli specifici utilizzi. 

812) Per la musica nel mondo romano, cfr. soprattutto 
WILLE, op. cit. a nota 613 (ampia trattazione che costituisce 
ancora il punto di riferimento principale sull'argomento, con 
bibl. prec.); G. WrLLE, Au/stieg und Niedergang der romischen 
Musik , in ANRW, I, 4, 1973 , pp. 971-997; G . WrLLE, Ein
fiihrung in das romische Musikleben, Darmstadt 1977; CoMOT
TI, op. cit. a nota 539, pp. 51-58; RrETHMULLER-ZAMINER, 
op. cit. a nota 844, pp. 207-322 (sulla tecnica e la teoria musi
cale). 

813) L'esaltazione della musica si colloca con particolare 
pertinenza in età adrianea, dal momento che l'imperatore 
stesso era un musicista dilettante e un protettore di musici e 
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deion della villa, un edificio che molto proba
bilmente non svolgeva le funzioni di un norma
le teatro ma poteva essere dedicato alle esecu
zioni musicali 814 che fin dal tempo di Pericle 
erano organizzate in un edificio apposito. 

Gli ospiti della villa di Praesens però dove
vano essere colpiti anche da un altro aspetto 
all'interno della tematica musicale dominante, 
dall'infibulazione mostrata da Anacreonte e da 
Marsia: come già accennato, si doveva trattare 
di una coincidenza, perché l'infibulazione ri
guardava gli originali delle due statue e non è 
certo una variante introdotta dai copisti, eppu
re l'osservatore antico non poteva non esserne 
colpito, perché nel mondo romano l'infibula
zione non riscuoteva più la fortuna che aveva 
avuto nei secoli precedenti. Forse allora po
tremmo anche supporre che la sua presenza 
fosse una caratteristica in qualche modo ricer
cata. La concezione della musica espressa da 
due suonatori infibulati può richiamare due di
versi aspetti: il primo è quello legato alla moti
vazione presentata dalle fonti letterarie all'infi
bulazione, che sarebbe una pratica dei musicisti 
professionisti utilizzata nell'ambito della conte
sa, della sfida in un contesto agonistico di carat
tere musicale. Nel mondo greco tutti i maggiori 
agoni cittadini o panellenici contemplavano ga
re musicali 815

, che continuarono a svolgersi an-

cantanti; cfr. WrLLE, Einfuhrung cit. a nota 812, pp. 174-175. 
Sulla figura di Adriano come artista, cfr. TALIAFERRO BoAT
WRIGHT, op. cit. a nota 55, pp. 204-207; CALANDRA, op. cit. a 
nota 356, pp. 163-173 . 

814) Infatti già esisteva il c.d. Teatro greco in un'altra zo
na della costruzione. Per la coesistenza dei due edifici teatrali, 
cfr. CALANDRA, op. cit. a nota 356, pp. 213-214, che deduce l'al
ternanza di usi con il Teatro greco dal fatto che questo era più 
grande e aperto ad ospiti esterni, mentre l'odeion si adattava 
meglio ad accogliere solo la ristretta cerchia imperiale che po
teva assistere a più raccolte esecuzioni musicali (pensa ad un 
pubblico differenziato anche E. SALZA PRINA Rlcorn, Villa 
Adriana nei suoi limiti e nella sua funzionalità, in AttiPontAcc, 
XIV, 1982, pp. 25-55, part. 42) . Meno convincenti gli altri pa
reri sulla coesistenza dei due teatri: DE FRANCESCHINI, op. cit. a 
nota 788, p . 594, sostiene che si impiegavano i due edifici, di
versamente esposti, in diverse stagioni dell'anno; mentre RAE
DER, op. cit. a nota 313 , p. 278, si spiega la presenza di due tea
tri con la necessità di accogliere un vasto pubblico. 

che in seguito fino ali' età romana imperiale 816
, 

per cui non è escluso che proprio questo sia l' a
spetto dell'infibulazione richiamato dal com
mittente: Marsia si sta esibendo durante una ga
ra altamente impegnativa data la posta in palio, 
e Anacreonte è in presenza del simulacro di 
culto di Epidauro che abbiamo visto come pos
sibile riferimento alle gare musicali che si svol
gevano durante gli Asklepieia 817

• Non siamo in 
grado di comprendere appieno la ragione di 
questa eventuale connotazione agonistica: Prae
sens potrebbe essere stato il vincitore di una ga
ra musicale, o il patrocinatore e artefice di un 
momento di rinascita di questi concorsi, oppure 
molto più probabilmente nella cultura filelleni
ca adrianea il richiamo agli agoni musicali im
plicava la ricreazione di una atmosfera, di una 
tradizione che assumeva un valore culturale di 
particolare interesse. 

Una seconda possibile interpretazione ha 
come presupposto che l'infibulazione del poeta 
conviviale e del satiro cantore non rappresenti 
tanto una pratica con un fine utilitario ma che 
rispecchi un ideale di autocontrollo, di dominio 
di sé anche nel godimento dei piaceri, in una 
concezione in cui l'equilibrio così conquistato 
diventa norma etica dal profondo significato 818

. 

Un tale ideale applicato alla musica richiama 
antiche discussioni legate al valore educativo di 

815) Sono stati studiati con particolare attenzione gli 
agoni musicali delle Panatenaiche, per le quali è possibile av
valersi, oltre che delle fonti letterarie, anche delle abbondanti 
immagini vascolari ateniesi; cfr. H. KoTSIDU, Die musischen 
Agone der Panatheniien in archaischer und klassischer Zeit, 
Miinchen 1991. 

816) Fu inoltre proprio Adriano a dare nuovo impulso 
alla tradizione agonistica atletica, drammatica e musicale, con 
la fondazione di nuovi giochi o la rivalutazione di quelli anti
chi in tutto l'Oriente e in Italia (cfr. TALIAFERRO BoATWRIGHT, 
op. cit. a nota 55, pp. 208-212); introdusse inoltre anche nelle 
Palilie esecuzioni musicali, come testimonia ATENEO 8, 361 E 
(cfr. WILLE, Ein/uhrung cit. a nota 812, p. 175). 

817) Anche le Muse poi sono spesso implicate in gare 
musicali, con le Pleiadi, con Thamyris, con le Sirene: cfr. 
WrLLE, op. cit. a nota 613, p. 523. 

818) Al proposito si vedano le osservazioni di ZANKER, 
op. cit. a nota 446, pp. 35-36. 
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questa arte, alla sua capacità di influire sull' ani
mo umano e contribuire a formarne l'indole e 
la personalità 819

: nel mondo romano queste di
scussioni non sono ancora spente del tutto, e 
come avveniva nel mondo greco di età classica 
sono strettamente inserite in questioni filosofi
che 820

. È infatti Platone uno dei massimi propu
gnatori del valore etico e pedagogico della mu
sica, mentre un acceso sostenitore della conce
zione opposta, che vede nella musica un sem
plice intrattenimento che non riveste alcuna al
tra finalità è stato Epicuro, e dopo di lui gli epi
curei continuarono a ridurre la musica ad un 
gradevole ma inutile insieme di suoni e ritmo, 
fino al trattato De musica di Filodemo di Gada
ra che ribadisce fermamente l'opposizione epi
curea alla musica come strumento educativo e 
fondamento di una superiore norma etica 821

; le 
diverse tendenze non si stemperano con il pas
sare del tempo, e saranno soprattutto i neopla
tonici a continuare a lungo a sostenere le teorie 
educative del loro maestro. 

Se davvero l'infibulazione, come sembra, è 
collegabile ad una interpretazione profonda del
la musica, allora è plausibile supporre che Brut
tius Praesens, pur muovendo da posizioni epi
curee, intenda riscattare il ruolo etico e formati
vo della musica: se si trattasse per lui di una ar
te semplicemente apprezzata per la sua naturale 
gradevolezza, sarebbe strana l'insistenza di que
sto soggetto all'interno della villa e non avrebbe 
senso l'infibulazione delle due statue. Viene in 
mente ancora una volta la rivalutazione della 

819) Per l'ideale etico della musica nel mondo greco, 
cfr. la bibliografia presentata da BRUSINI, op. cit. a nota 489. 

820) Per la concezione etica della musica nel mondo ro
mano, cfr. soprattutto le ottime pagine di WILLE, op. cit. a no
ta 613, pp. 431-438. 

821) Per tali questioni, cfr. WILLE, op. cit. a nota 613, 
pp. 431-432. 

822) Riporta i passi del De rerum naturae riferiti alla 
musica WILLE, Einfuhrung cit. a nota 812, pp. 104-105; per 
l'atteggiamento di Lucrezio verso la musica, cfr. K. HAR
TMANN, Das Verhiiltnis des Lucretius Carus zur Musik, in Phi-

poesia, altra arte discriminata da Epicuro, ope
rata da Lucrezio: l'esaltazione della poesia va 
d'altronde di pari passo con quella della musi
ca, dato lo stretto legame delle due arti nel 
mondo antico, ed infatti anche Lucrezio si di
mostra sensibile al fascino della musica a cui 
accenna spesso nel corso del suo poema 822

• La 
posizione di Lucrezio verso questa arte è però 
ancora ambigua: da una parte, in linea con Epi
curo, sembra riservarle come unico scopo il di
letto, dall'altra la prende in seria considerazione 
tra gli elementi che hanno contribuito a civiliz
zare l'uomo all'inizio della sua storia 823

• 

Purtroppo la frammentarietà delle nostre 
conoscenze sull'intero arredo scultoreo di Mon
te Calvo non permettono di approfondire ulte
riormente queste suggestioni, che comunque 
servono a comprendere come la musica esaltata 
nel programma decorativo della villa possa rive
stire una ampia gamma di significati e di riferi
menti, in rapporto alla sua importanza accanto 
alla poesia e alle altre manifestazioni culturali; 
anche la presenza di Atena, fulcro dell'apparato 
decorativo della villa, potrebbe servire a legitti
mare l'alto valore della musica comprendendola 
nella sfera di protezione della dea e inserendola 
a pieno titolo tra le più alte creazioni dell'inge
gno e della capacità artistica dell'uomo. Certo 
che quando Adriano, durante il suo viaggio in 
Italia del 127 d.C., passò per la Salaria 824, la vil
la di Laberia Crispina e di Bruttius Praesens 
poteva avere l'ambizione di ospitare l'impera
tore. 

lologus, 68, 1909, pp. 529-536; WILLE, op. cit. a nota 613, pp. 
420-426. 

823) LUCREZIO, V, 1379-1411; per un idoneo commento 
cfr. WILLE, Au/stieg cit. a nota 812, pp. 985-986; WILLE, Ein
/uhrung cit. a nota 812, pp. 104-105. 

824) Il tragitto compiuto da Adriano in questo viaggio è 
ricostruito con una serie di valide motivazioni da BIRLEY, op. 
cit. a nota 49, pp. 197-198, che sottolinea come l'imperatore 
potesse aver desiderato di fermarsi a Trebula Mutuesca pro
prio presso la moglie del suo amico Bruttius Praesens. 
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ANZIO, 33, 235. 
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APOLLONIA, 158. 
AQUILEIA, Teatro romano, 178. 
ATENE, Acropoli, 184, 185. 
- Agora, 140, 141,202. 
- Ascklepieion, 294. 
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EPIDAURO, Santuario di Asclepio, 157, 171, 172, 173, 176, 
178. 

ERCOLANO, 158. 
- Villa dei Papiri, 259. 
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- - Terme, 28, 31. 
LONDRA, British Museum, 91,205, 205, 222. 
- Collezione Melchett, 216, 219. 
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PIANO DEI GESUITI sulla via Salaria, 20. 
PONTE DEL DIAVOLO sulla via Salaria, 12. 
PORTICI, Villa Reale, 158. 
POTSDAM, Castello di Glienicke, 186. 
POZZUOLI, 158. 
PRINCETON, University Art Museum, 86, 86. 
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- - Maecenatis, 138, 140, 141, 142. 
- Laterano, 142. 
- Musei Capitolini, 130, 138, 140, 158, 186, 197, 213, 

216,213,216, 219. 
- - Vaticani, 7, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 81, 90, 95, 97-100, 

123, 124, 125, 130, 131, 131, 132, 145-147, 155, 158, 
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SIRIA, 31, 34. 
STOCCOLMA, Nationalmuseum, 133, 142, 143, 144, 155, 186. 

TIVOLI, Tempio di Asclepio, 176. 
- Villa Adriana, 31, 143, 144, 146, 147, 258, 284, 285, 

286,289,291,293,294,295. 
- - c.d. di Bruto, 285. 
- - c.d. di Cassio, 59, 124, 143,146, 282,283,284, 285, 

291. 



- - di Cinzia, 278,285. 
- - dei Pisani, 279,285. 
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TORRE DEL GRECO, 235. 
T REBUIA MUTUESCA, 12, 19, 27, 32, 293 . 
TRIESTE, Teatro romano, 178. 

URBINO, Museo Archeologico, 85, 86. 

VENEZIA, Museo Archeologico, 141. 
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VERSAILLES, Giardini reali, 143 . 
VIA LATINA, 30. 
VIA SALARIA, 11, 13, 24 . 
VICENZA, Teatro romano, 178. 
V1cus Novus sulla via Salaria, 13 , 19, 20, 27 , 41. 
VIENNA, Kunsthistorisches Museum, 222. 
V OLCIEI (Lucania), 28, 33 ; 34. 
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ADRIANO (imperatore romano, 117-138), 7, 30, 31, 32, 162. 
AGORACRITO (scultore greco), 157 . 
ALCAMENE (scultore greco), 157. 
ANTONINI, gens, 279. 
ANTONINO Pio (imperatore romano 138-161), 31. 
APHRODISIOS (scultore greco), 158. 
Q. AsINIUS MARCELLUS (II secolo d.C.), 32. 

BARDINI, Stefano (antiquario fiorentino, XIX secolo), 70, 81, 
82, 83, 186, 197. 

BORGHESE, famiglia, 153, 168. 
- Camillo (principe romano, XIX secolo), 68. 
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46,51,55,56, 60,68, 183,231 . 
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BUNSEN, C. (archeologo, XIX secolo), 183,229,231,232. 

CAMUCCINI, Vincenzo (pittore romano, 1771-1844), 45. 
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FULVIA RUSTICA (moglie di L. Bruttius Maximus, II secolo 
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- VALERIUS MAXIMUS (I secolo d.C.), 281. 
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