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PREFAZIONE 

n Nhtseu Naz ioltale l"lOH!(pi() si 2 cost itnilo 'raco()ylielldo gli og
gdti rtntichi 'ril/ veltuti i II R oma p. nclla provincia d01W il 20 set
temure 1870. Dal'prima tetli o,!)getli (nrolto aggiunti a.lla collezimu: nn
tÙj1Mwia istitni ta il",1 padn! [jesnito A twwsio Xi rchlT, c lnttom can

oe'rvata nel Colte.gio Romano nell{/, seele rlel 11l1-ISCO l'1'eistortcu fel EtIlO' 
gm/ico, l'ui avendo i n Ho'Vi oggetti eli gran hmga supemlo, se I/Un alt'ro 
numericamente , il ltUcleo primi l't'Vo, si 11'ovò gi1-tstamente tuadatlet a 
comprel!(ledi la rlellominaziol!c di Mnsco ](i1'cherian o, e si pellsò a 

costit1tinw nn 1tuo'Vo istitttto, A seelc di questo il miwistro B accelli 
1J/"csvl'lsc it chiostro michclangiolesco di S, "v[lI1'ia d cgli Angeli, c let 
prima incHt[jttl'a ziollC dG! IntOI'O museo ebbe luogo nel 188!J, esscndo 
minist'r!) l'Oli . l'nolo Boselli , di rettore gencrale delle mdù'hità i l 
senatore Giuseppe Ii'iorelli, c clù'cttore rl el M useo i l pro( Felice 
Bcwnaùci. 

L 'orrlinamc//to " cl /nnterinle, e p C1' In difficoltà che lJresentn i l 
locnZc, c pc" il contirmo acc,'cscusi (l clle collezioni, non ha poltflo 
C8se,'c chc molto impcrfctto, 

Nelle gmnrli linee l 'onlinarncnto sC,ljuito è qttesto, :Nel chioBl1'O 
c n el gi(wcliuo scultun:, isc"iziol/i e (1mnmcnli rt?"chitcltoniC'i SOI/O 

disposti senza alt1'o ('ri tc,'io chc (J.1wllo rli:("omtivo, 

Le crlsette d ci Certosini che si nltilleww l ltngo illnlo occidelltale 
(a ln U ) dc~ chiost1'o contcngollo lct 1willtct (11) il mc(tctCjlicrc, nclle 

----- ---- _ ..... 



VI 

C l ' D S/) I /II ltccolnotlali IIWlIlIIlIl'llli l'lig ralil,i, Nelle (llh'e tre swranlto 

esposte le s(,l'il' dei pl'.~i, dclle bilaJ/('r c slfllJìiCllti (li miswmziolle, 

dci bolli di mnltoill' I drllr fistnlc If.I'Ult'I'ÌI 

Nel piallo Stt)!eriore, la galte1'ia I ospiln 1ft vol/et decoratn di 
stucchi (li IIltll cn,Wl ro m ll/rt, le sale Z [- V [[ scnlt-wre ,in 'I1Ut'rmo c 

i ii bl'OllZO (l'al'te grel'u di singol,we 1.lnpm'l tnza , Fetnno eccezione i 
'l' i t'ratt i l'OI1Hni dett(' 111' riJ iII i Ves/Idi nel/n s/tlet VI che nttentlono 

pcl momento più, I/CCOI/('Ù/, colloc<1,zioil', 

fl ]Jn.~setggio V r [ [ l'omlHl'!' /tI PÙIi o sUjl l'riore di'l piccolo chiosll'o, 

nelle qnnttl'o gnllerie del qll.lrll' ,çOIlO sisl l'matl' scnltnre ili rninol'e 

m ole, l'ilil'vi, l'itralt'i, mOIlIIll/I'lIli sr}lolcra li, piltlfre c monnmenti 
8.w r i, Le snle [X-Xl (,(lIllwgo/lo 8CI llul' del V e del [V secolo, 

llt X l -}(U sClfltHre (iPi [1' secolo e l'adi' I:llellistia/.( I) , 

Segnano le serie iCllnogrnfirhe e (Ici 1'/.111'1';', 'ritratti c /t llaglifi 

grcci nella staltza XTU, l'i.tral/i I: rilievi rom(tlli /lclle X I V, XV, 
X V r, mon'WH'llti sl'j>"{cr/tli rom/mi /II'Urt \' \' f r, pittnrc 1'!)!nall c e 

mOll wmmti sac/'i IIdll XVlI[ XXII Tn tl'.lf lmtli tlell'etltm (jrtl

l eriet sopm i l ,Ij/'llll(/'C ohinstm i' wlnU'llo l' /utliljt t/tr i o l'Il/nano e l 'all 
li qual'io ml!rliucvrlle, 

I ru voI/Ilo rtUe descriziolli dcgli o'I,I/etl l lill' segnire ql!rtlc/i c Ilotn 

ùibliu(jm /icn, La CI/U/lra c i'illtcl'/:"81I1nmll' per qli stlu li sto rici e 
n'rchcolo,ljici sono ,rjl'rllUlc/llcnlc Itlllltl'lll'lli tI" I, Iloi, c non setl'à Il i scet ro 

al l!'ttol'e ti i tl'OI"11' di l'C /'ivol!Jf,/'"i, 8r rtbbi." desidcrio di ma,I/gin r i 
notizie w Ull dalo ogql'l!o, ;>'TnlumllJl/:nl c I ~"clldo il libro fc~tlo p er 

'il ,l/rll.lt pubblico, nO/l ho lenilio ((. drt·(, la IlilJiio,qralin completa eli 

ogni 0iJ,rr l/ o, ( Iosì 1"11' e,sl'lIrlo il liIllo scruto in itltlirllw ho ]lrI' 

ierito d i 'ÌilIlicctre, sempre l'h" tosse },,Jssib i//', libri italùt lti, c opere 

(1) Si è co'} /venuto fil Ch lWllIlO' Ollf1l1iH'UO il /'eriurlo .. ~fo'rico che segna il 
mmisilJlo (~.~)lallrleJ·,r(i d/'.l }1", n "ù'J"o. d,'lla f'l,.,-lth e flell'tl) 'te gl~e('a, fJ 1lf' ( pC'I"ioito 
cio è ch" ,'W{llW alle (·01/(1/li. .. tl di .A(I','(,'1fTllrl,·O AI II!l1/f) (' allo 8ta('ili1'si (li 1'08 -

senti 1" ' flnt IJlan'flOlli iu PJfI,ttu. iII ::>tl'ia in A j,{ .l/inon: (' nel 'nord del 

contill el/te f/"')I'O, ci", la parola ('lIoniHt""1 s'iut"lulr' l 'ur'tl" fu l eUeraturll, 
di quel rl'{(',/"mtuato P")'; du 
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(U (((l'ile rOllsnltnziol/1' llinltos/o che m·ticoli pr,nlnl i in ?"ivisle 
o in nU i (((·carl r.mici poco accessibili, (' ('osì lm /"e Ile?" i nt/rronti !lo 

tenut o COIl/O illnanzi InUo delle O)JM'C ronservrrJc in nlh'i mu,sei 

l·o1nani. N nn ho cit(bto le. gnid~ ln'ecedenti (ld 1\I[1~SCO alle gnaLi 
ql~eslo lavo1"n devI' pWI' mollo (fbwru . . F' iih rol' d rtre,ll clie i:)n.mm
lungell k l:L:isiselJ('l" Altertiimel" i ll H ,OIII ; V ..... nr.rl<H[ 'l'; NL~H1 ANI
C:u ida de'I 1\flJs('(l N:l~ i ()ll al o nell o rL'Cl' IlII~ Dioelo>l i:i.llo) pm'ch2 es.w' 
vengono da I) W.~t(f. mia 80s /ilI/ile.. 

Tl IImne'rll iII qmsselto ehe p,werl(, oyni de.~c l' iziolle t11J1"ogl'essivo 
e se r ne pc'/" ,i ·l'ichinmi. l'n/h'o trn lHtreltlesi ,~ il It nme1"t> d'inventario 
segnato sulln b(f.~(' o iII ?tlt nngolo dell'oggettI), 

Abbreviazioni adottate per le opere più Sllesso citate nella bibliografia 

Ann. 1st. - A n nal i dell'Istituto di Cn l"l'ispond ùn zOI A l"t'hool o:,!ica. 
Boli . d ', l r le - Bollal·t i llo d·Al't.O del Mini.t.ero u ol" , Pnl,b li c:t Istrtlziono. 
Bull. COllI. - 13ntlf'tt i llo d.e lla Co nlnl is."iiono A l'cheo l o~ i c;L Comuna.l e eli 

Horn". 
B u ll. lsl. - Bn llctl in() doll 'Ist ituto tli COI'I i.<pondenzfI Archeo logica. 
C. I. L. - COl'lJUs [Il scl'i pt ionllm l.atina r ul11. 
l a hr/.!uv/t, - "[n,hrbuch dea ka iscdicll dont:ichen aL'c haco l og-i sch cn [ns tHnts. 
fa.h'"es/le(te - ln hr o.s i1 orto desluL isodich oo.,to l' l'o iehiHch en arch aoolog-isch oll 

Tn st itnts. 

Mo'l1. 1,''I1c. - JVIo1lluuenti antichi pnhhl i ~fl.ti l'o r ~nm clo U ... n . Af'c >tdemi ... 
elc i Li ncei. 

Not. SCavi - N"ot izio degli Scavi tl'Anliic ldti ... 

Ilrim. Jl!tllh. - MiLtc il llng61t tli'S bis. Iloutst'hen al' ch . Jnstituls _ Rii
rn isclto Alituilung . 



CORTILE. 

- ( !-I~,J ) N( ,I IIIPZ!.": L'II (~Ol')~,;:I , l,' V:lSO 111:1I'1I111]'(\() eh v ilh, 

dnl'oI':l1,o soL{.,1 i I I"blm) "0'1 fi~'lIl'i II I'. ,I i J\ 1I10r i Il i, I >:t 11:1. (!h iosn, 

,l(~i NS, A ].lo"I.,)Ii., dovo 01'''' sl,: ~to l'"S!.O 111"1 I 1",1;, 
] .. \1\' / ' 1 \ \ ' 1. .\lurùt dl'!lli ,I.{ClfI"l. Ili UOìl/O , I p. I; :~. 

LUllg'() I( ~ p:l ,l 'e f,i s'lrl:llf'agi, ( ~ sLal .lIU St'p'I !I :ra!i di IO/J;I, J;:l 5;1 '1111.111":1, 

'Vnllip.lIl. i 1101' I" pill ,ln.lln Vi'l J\ l'pi:l, 

2, - (!.JH I), i'i1, l t ll :l I Il 'I.\!,'g io l',, d,,1 1'('l'O di sg'l': I:t,i:iI ,: ~1I 1 0111 ,n :l S,;:I i 'ILII 

l.i la1,n", "'"TOSIL, Si :lI' v il'ill:l 111011.0 :Id 1111:1, ,; 1 ,,,LII:~ di ,\pullo d.el 

.\llIs('1) \'"I,i":lII() III:tf:ìlll" II !.() 1'(',.;L:lllI':\I .:I '-'O Il ll' \[ ill p.l'\'a, Pac:ifel'a" 

p 1' 1111:1., (' l'alLI':I, 111)11 d" I)I>O IlI1 O,.,SO I' IIIO!LO 111111.111", :~ g' illdi~[U'e 
,1:1. 1111 r i lil~V ') ""I,i"o ,I i Sparl."" dall" sLiLl.lI:l. di Ap"l!o o . .; isl;entc 
Il cll " 1"11'1,8 pi,', l'il" 's l." <Id S: lId,II:!,ri" di Delli, 
S\\II :,\( I ,\ 1. Allf,llol l f'illliio ,o; in ,\,, :wlliff, I!I07, " . I ~. 

,l - (!.J7! ) . ))ill:l.I]"i al jl(jI'I,i<:llotto: (;:Ipitello iOIl[(~O ~ II t]·Ol\('.I) cii 
1'.OI,)I III :! ,li jllll'li(l11 , Ila, IIUlIlO l',,~dioo":l , l n v i l'II ~1'l'i.I.IO S iti l i.

sI. dio: (,iII i sl'l'iJ)gi/ l)p,m, (/"i Irflil bi/)(/., !:io!.L" il porLi"hetLo 

';11 110 :1I11 ~O I ':L sl.:d,lIo ';('~JlOIIT:lli, iS" l'i"inlli, sa,r l,,, !':! ,!.;· i , 

,L (f371;i~ ) , 1·' r:l IlIIltOldo (li (lp,'orn,;d 11(' cii l,illljl:1l10 1'1'O":I.lli l lile Il1 ,~ 
Ill'pnl'I.(' III"lI,<I :il IO lilpio dcI ;-:,,1(' ,li !\1.1rl'l'i:lIlll, ì,; lIolcl'OJp, 

"IlO n ,so il:I'l lIillli ;;IH':t,zn1.o, " Olile 11('1 ,~T:1l1d c (l'lIlpi" ,1f'1 No'o di 

I!n,lI.lllp.k, ( ~ hl\ ,\lI l'oli"110 \'" lIe riprodottu iII 1:"11111.. Ihlla l'Oli 

cJn,:t, [oIiO dI'I l':IIII:t,ZIl ",. /1,' 1'0::;1.0 :I N, Nilvrs1.l'o, 

:i, - (fìl7l8 \, (!iPJJO ,;epol(·r:tl(' (li M, <::1,V ill ::; i \l rlp llÌoll Mw; li.borto 

cli iVI, (1:1, V i 11 1:; ~'I: (,xillllb, pre l'fJLto del l'reLorio di A I Il ,0 Il'ÌJIII I )io, 

,Notovolc SI/ I i':l sLiglo ci I'I l'ip l'0 lo sLemlll1l 'J'"rl;ll lk, 1/11 l0l'n

l ino ,~llO l'o(lc lIll 1';(,110, l'ela,livo :d l'Og'IIOlltn 1If"" (Lo l'o) dciI 
tld'llll(.O, )):dl:!. 1" 11111,\ di ,\ g Il Z/.:lIlO ( V i;1 i',','mell1.:!,lIa\. 
Ci \'1''1'1 i II ,\ 'ot ...... '('ut'i. I!Ul , l'. 'Ion, ('fl' , .... ,d l l' fi ''l'I,: t /' i'llli d, i I V, t.I : ' 

U \ '1'1'1 iII /)ull. ( fO lli. I ~hl. jJ. 11:) . 
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ANDRONE. 

NOllO :1Lf,'''',:nti n1l" p:lrnti 1'1' I IlIll ll'llfi ,li P'll'illlcnti i n 1l111 ~a; 

,\Jo t()I'ole 'jllpllo p t'no~<l la sl:aln 'Oli IlgII l'n ci i b,,~t i,wi i i ll l ottn, 

Il Ila tigTC, O "'lIl IIl1'i~"I'iy,i()ll(\ " IO l' il'lll'll:1 1'('Rl,p l'i.rWIlI I:ll i iii 

Si' I IlO ,1011" 'I11:t,]i l'1I1'ullo cln('i o' i " .I ,(,(.j,:l('oli d i ":t''':fl ",osì cnri 

I.lopolo l'UllliI,fIO, llu'()111 l'O :11\:t ,' :tI:1 1111 altro lnosaico <.:011 ftlgl i 

o()(""h,, enclll in. LI' ]llll'te "h" si:l '1'0 11\ ':1, si Il istl':t l'()llcl,wollo ln, p l.'ÌlII:l 

il i '11l :t :;:t IH , l':t1rr:t ill IIlI l'i,"'" Il) c 1111-11'0 cloU:t fi llC' dfll " i 11 (11 1 

,:ento, lorali (' he per 1':lIlIlO 1!1 L :;Oll l sl'IL i In:;,:iati in LLSO :d, 

lIlital 0 ]Jet' le Y est e ('tllllIlL('IlW 'a(iv(' III appl">:;,;o l ' i s:U'i, si sf,e

.fil ata b (:o1le/.i'lll(l Idlllovi ,;i. l" pOI' :l ,li froll(e c:on(luro :lI ,'hio

:;(,1'0 gl':ll\(k. 

CHIOSTRO RANDE. 

II d i,e/ilO cI ,t1I ':tlllpi" " 11111 il1"~'1 ('lli,,~LI'(I ,li o(,LaJ\(,a III ()tri (l i 

1»10 soste llllLo di "ellf" ,·,,1,,1 111' di l'n l'l'd iii ') ,.. a((,l'il. llito a !\ri-

( ~ ll e l. :ì.ll gel() ('hn, (' (» )I,t' si :--;;1, I jf Il:--1::-;(' 

g;nli) il gl':IIl,k 1<' lllcl :ll'io cI,·II,· ,'1'111 

l 'ing l'e,;;;o è illCisl l,I cla(a ~II) • .\\ 

(·lli(',..n IN, Marin, degli An

:--'It! pil:t st l'II :11I~()I:lr(' pl'es~" 

(~II:tllto il Il logu è !J,·II". li,·t ,li I Il'i (' <li Il]I' f',r i('('o di Iln "no 

pnl'L i flol :lre fnsc lllo, :t It l'l'ti I Il!. , 1)(1(" ntto il ('ont"ll()l'e 0pnrp (l'n1'(e 

(li 1Ilolt" l':do\'(' (, 1 (' 1',./.i"lll' 'It IllOS t l'i"'1 <1:lI'llpé\gpl'(·I,IH', LI' f;(ml
LIII'O pm(,:lIl(,o (' In I~ITi/.i"lIi (." (ellii .' 11(·1 l'lti,,,ll'o e nel gi:Ll'd illo 

SOIIt ', ]l"l' '1lmlll li l ' ,I:d,o 1'(I~SI ,i lp, I i mino\'(' iml'0l'btllY,H, o 'O liO 

di spn:--;j,p Nolfn,nj,11 ('Oll ('!'it(,!'ii I ",' III' t i\ i. 

ALA I .'\1((/ (J/,('s l ). 

li , I l ), I n :tl111 :d1'\I'I :tia :I 1lll ll'O é\1':L lId o lll,l se lt n 1':1 tl':lg-i(~: 1 

l'Oll 11 l1i lli!p i II 111:\1'11\11 11111PII (', di ',tt r:!zit)ll(' Ili 1'on 1:III :1 .. I J tlll ,~' (1 
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il eh iostro so no al,t:lccate ,d IIlllrl) A Il l'A 1111(1 i"i I (1;-;!p rn]1]11'P

sentn.l1t i. ~:flt,i I"i, :\IOl1adi. IlI:l s,'lwl'<' s"" lIi,'I", ,'lIp ,!.!;i:', <l O""1':I

vn,l1o I" ,;, ',II"no <l,li l'nhll~o 1:I':I.,,'I,i, 

7, - ('3), ('OI'Jlll1'l in 11I:I,I'IlIO l,in,III'o 11I11<'IIS(, "Oli 01"1I:111I,' n1,i di 

g- il.\ di (; d i rop:lia/lli ;1 h;tK~:) rilip\'H f~nltc!4dli ('UII s'f1; i K'iL;1 ::j(l_ 

I; I" ie (.:\, 

~ . - (7T;)). Ntaj,[la a4',p!'a';1 tll;t.g·~.!;ioJ'o dI'I n,,'t) di IIII :d'!l'L:[ llll(!(). 

I I 1110\' iIiIPII(,O dnl hl':\c('io ,l('s( l'" c I, tl':I""(' di 1111 1'11111,,, di 

aLta, ',;o slI lla "p,dl:t dosil"" lI11hir:mo, "I", l':ltl ... i:l (']';1 ;11 :lUO 

di pors i ;--; 111 eflpo l" ('01'011:\ ,'il',n\ IIL:\ llllft!t' P"(llllÌo IH'i !2,' ill() (' lli, 

Jltot i vo g' i ,'t lIoLo ,!:t :lItri' ,;,'ull,lIl'I' ,'l'h. i,'I,,', \d ''l'i~'illa'(' ,]"Il;, 

1l0st'!';1, dpvo pOI':-:ii rlll~ s~l1ltlll'a in II) 'on ,-" ,li se'llfll:l l'elDj>'III

n e;:; i'If"L del t:. Ii ile ,1('1 \' ,-;C", " ('l', I )" I 1:1 \' i'1 (),;tiells,', 

H, - W), Bnsf' 011"1':1 l'in, l'o>;t:t d'li L'III1'('oI l1il1i :,11""" l',i/,rllilo 1<li" 

L i b01'Ide ,,110 0"""1',') i'lIport,'lIIii lIi'1i,'i lIoll':l1l1lIlini:dl'nz io11 0 n, n

Ilonal' i:1 <li Osti:L, Iln C:ts1,,'IP'"'l:illllll, D()no ,li S, \1, il n~, 
i. 1.1.. \I\,:.on. 

lO, - (~()7), IllltlLo 'l'il l'alLo di ,'ii j,,,dillo l'OIlt:lll'' ,1,,1 III ;; ",010 

,]ell ' i ll1j101'o, I) ,I 'l'ev""'l', 

11. - (:\H111t t>t'IÌII:lI\'etrtll\ ,li d01l1l1\ \(I~til" ili 1'''1'10, D" \ ' i:l 
l'ol'lllen ::;p, 
V\(;J.lFI~1 in S"I. , .... ·o/ci IHlJ\ p. I:n. 

12, (l»). I ::; 'Il/.illll(\ " '" Il'11 l'ia di L, \I~l'io ,\I:l ss illlO 1'1'1'1"'111 " A 11 -

1'el i:lll o "OIlS"!" <illn \'olt .. 111,1 I ll7 (> Ilnl :.':."\ ,l i ( ' l', 111'/'I','i,l" 

dAl ln, ,~iLL,'" O ','O\A rll"/;tll'(' ,lA1 1', \,;i" l' dl'1 l' J\ l'l'i"", I l:! ,\ 1'1 1":1" 
( ' , I. J.. \. ~ i7fi I. 

Ifl , ' l 'n::; I 'I l'iL l',ltto l'm 1];1 I1 fl, I s(\,'"I" ",~II'imp"1''', 

14. ( I ~). NktLn: 1 in Illnol'llIfI ;':.!;t' '<:(1 di g-in\' i rH,jj:1 sodl!l:t ~ II di 1111 '] 

I" jH~I' i I s lr l l ;\. '111:1 1(: ;-i i appt>,u,',!...;'ia C' l, t I la 11l: l lIti s illi :-i Lr '; t . I l 1.1 1[ · .... . 1 
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lindo, (bi selli PO('O ~y il\1 p 'at i, It:\ l'aspetto nncora 

Il i tenern f~ Jlo' llilla, lo gallllu cO IH,r(.e da bel pftJll1egg io, 

illl:r'H,iak, 1.:1 gl':v,ia (klln l,g'u.l':I " dell'att eggi,Am ento e In, 

lie:1,t,f'y.y.>l dc i la \'"l'o r6IHl()11I' qll ',.;1 a st,ntwt molto pregevole, 

1,'11 Lrov .. t,a n,I lHH:: n('tl" ~taai ll P,datino I"'e",;o Iln 'n,ltra 

Inil " l'i llm,l a :l1}('1I1':l ~ 1I1 post o l>at:>, (}II ' sta e,; i" l;onz:t ,l i 

pil'l pse lllplùl' i CIlI'I'ii:lIH)nr!eni (' I "'il ba li ile, ehe si si:>, lI o voll il,e 

r iIPlll'es<'ld il r ,' ~ I II -;(, o Nillf', UII Ilr ig iH:11e l'a'n ll;';() (Iell e M nsc 

1': 11 ",011 e "O Il 'q)oll" il ",0110, Il io, ;p(lll L1 o in pie,l i S II tel'l'C1 11 0 

ro",' i o~o, 0l1om di F ili!;"(j di H,rHli (II [ se(" :1 , Or ,) em eS]loslo 
iII l{orna ileI pOI'! i(,o d '( )ttn ia, 
<: ,\ TrI in .J101l. L'im' \' Il Ti, ·i~ . :I~ CI I; I ' I:I ·.I~ . \ - Saggi :S llll'ade el-

ff' nisti('" p ql'f'ro flJl//(l/lfl p. ' ('j); \\ \111\"1;1.: 1: - /)a .,-: 1,'elil~fl/es .J I ",· ll e 

{no ,o..: VOli / 'riP Il f' . 

t i;, - ( 14), tltallleltadi efobo he IlIlIove in nv:mti , 81'01'gen(10 

i[ ",apll COIilP [><'1' guarda!'( ' I,\'n,nll :I sil i n basso; nlol to pro

bn,l>illll('nLn !\a rl ' isil dIO si Il li l'', l\(IlIo speechio rl'n,r:q llll" Arte 
n Il rllli sI, il'1I, I ),d l," l':dc!p dI'I (J lIi l'lnll ln (f oUrlOY,;011i el el ' l'oatl'o 

l) rn,lI11n :lt,i'lo ,'olliOlI:LI('), 

l /i , - ( I li) tllilt. II11, (li lilla \ ('~It lc Il ,bil'"en p n,l' vol t a n ell ll, stola. 

c nel!:t p;il ln (' «011 '" bOlliI, (iII /H/Ili') cara.ttél' i,st iche dol co

~ LIIII\ " ,li 'l 'H''le sn.,'onl"t ',';~, (l'pdl in l'ropnsihl l ':lltrn stat.na 
1111111, 011 ), I 'I io~t." piena' d 11 11 jpllt)lo di ,lig nitil c eli d01-

,'py.za il "l'l'L" IllI l'ill':d i,' , I I Ht ' IO (1. so l le l'ata dO l'ev:L eSS<l l',l 
iil :d,to ,li (I (1'1'("'IIl.i 111(', l) Il a ( I~'I dell" Vpst.ali 11el ,,'01'1) 

I:olliall o . 
[/ \'.1/\\1 iII .\'II! NI'I/,ri, l'-;I..;:~, jl. !"lI: \ ,\ 1)1· \1\\ in AII/J"dcfI.n .} fi'!f}' /II/( 

fiI .J [ rl'//rll'O[(If/ ,II, l!HII..!. \l. :n:l. 

17, (l7), ,\ I,a~(' (1011" ,;(I([<lOI,!;1 ~"I'V(' IIn 'nl'a (led i"al;II, a i:l il VII:ll' l 

ilOI.l '"" 1. bi d , Or, 'l'r<lvlIl.,, I l'O:'S'' ~, ~ II Sa llll :L, 
C . J. I l. V [- ~ ;: :-1. 

1 K, (20), "'or "" d i ~I "til( Il,n l' he l' i 1'1',,<1 IIf'C i il l'il~, ' ()le !,l'())l" l'/:ioil i 

",1111 Illlili a ''l ' ' 11 1':11 'zl.a Illlii ,La,' 11 d,'ll:, (ili )ll. rI ," " a (I i MOlla"11 
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rappresenLa.lltc I)iolll('(l e in aLto d i rapiru il ":dladi". l.!u rOlJ 

::;U ITogg"I' Ilclla ~ i. l li ci( 1":1 l ' id"lo ra'j)i('o. o 1:0 11 1:1 dc,;( 1':1 si, rill g'o 

la " p: [( la. IJ'(JI'ig illfL l e dl'IJ'0J>el'd l'II d:1 :1,lt-lIni :ILLrihlli( ,,:1 CI'e

si la di UitlO IJi :L "Ite li"ri 1':1 vu r~" i I 4 1·():I. ( :1'. , da :t.I tri :dl:1 

SU IlO]:I. di ~I irollc. Dal P:tlat ill u. 
Pr ' I:TW\ !o: :\'Cl.l ,' l : t ,'l !)Jl tollIPI: z/ ( Mii nchell, Il.: )\)1 : 1\ 1,1-1\ (.'(','{ ('IrÙ .. lt tl' ,[e/'f.ll'ù,

dlj·,<(;/!('n " . I(n.'< t" II , l" ~R, 

w. - l ;:dl:i~~J ) . 'l'e,;L:, di Artemille. A r ie elknisl ie:t. D:LlI:t, V i :L (J

sLiense. 
NI) ll . ([ ',.d l'li', .I Hl0, p. :$U.-,. 

~o. - (~:-,) . SlaLllH tli giov:l ll e sell z:t :tllm \'fl,;Lo ('11l' il J1l:tIILellu 

:l vvo'ILu inLOI'llo al le ~1,tl< :lle. 1,:1 L,'sLI Il:1 Il "Li. (!':LLLi :LI.'" l1il lo i. 

fll t rovHLn ILl lI ~.d tlrLl l'orpo. IlW S('llli>m apll!lrLOII<'rgli, l'CI' '1'L: lllto 

11 0 11 vi "i:l, lllU1 l'Illllplet:1 ,·oil1,.[dol\;6:1 Il,'i l'lln(,i fii a (,I",,;(·u . D:t 

11t1:1, l'i Ila, rOIIt:III!I, iii Lerri(,oriu <li \Iariilo. :1 Pll<I,r lf\1I Ilt!l , t.:Olltu 

IltOstri, Ilt l :l 13pigT:L (' \,,,ti\',, Il il Il<ltlte piil 1'0 11 ,0 rip 'L nLo bili 

"(lllrllJtLi <1 ':1,1'1]11:1. n, Ull L. \, 1)1!ull io l'olliolle, 
1/\\'4'1\ .... 1 1-: \ ' 1."'('0\'1'1 in nl/t{. ('0111" 1~\..;-1 , p. II I. 

:!1. - ("Iii I. 'l'e"I,<I di 1 ';l'o~ l':lIl1'inllo 1'1111 :1,1;1:"III:i ltll1':1 IO:I.I·'I,(,LOl'i 

,;I ica doi l"llllhil l i di .\lm'';: llllll'ia.. /)al1:l, \'i:l, () ,; (ir 'Il ::;O (s(';'I,vi 

l'CL' il gI'oi Ilde "olluLton' dolle elll:ll'he 111'1,:1 Ile I. 

::!~, - I:2U). :-ltn tu'l (Ii l ~l'I'u lo I Il !I 1Il'l1 Il L,' .Il'I ":11''', 1"'1' il ( il'O " 

l 'et:'t .1011" lig-Ul"1 \ cdi il 1l111I1, ;j~;l. 1),,11.:1 \'ill:1 di (J.VOI!U
Ilio PoJlip lle, 

l!H. - ( l:.!). ' l ' or~o Ili .... \JIipoh),; l':wdllilu II Ili 1111 G\'ltleLtu del

l 'A lltllllllO. E log:IHLe fig-uriua tl 'a l:tc clluilistit:a. Dii i LleJlo~iLi 

lleJ Musoo Kil'clto!i:l.llo. 

~4. - (4tll1i:l ) AILru ~ imil" megliu IOU IIS"I'V:ILo, 1):1 Civita, La" 
vjuin. 
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~n , {:IHI, ,\p .. 1l011 l'\I,I,j<ls ,," {,.i l,odo e ,:01 l'ie rpr llte, 111:111I'all 

""II" IJI':\I','i" "I ", s",,:on' 'In, {'.,r , la l ir:1 (' il plelt"", ~{a, t. I I" , 

111 ·1.~'\ .. !:itll'r tipI \ \ ' 1'1 di o~ 11I: lli \P t"o rll:lll;l . d\\ ,'i viL II Lu da. 1111 

0I'i '2 ill:l.l,· ,",' !'t" '" d('1 1\ ~Ll,'ol, ,li , li " ltre r rpli"he e~ i ~ (,(Jno "I 
Capi1 "l in",' Il 1{I'ili,l, 1\111' 'l II1I , Ihll" Vill:> ,l i I J, Vo,:on io 
1'01 1 iUl1<', 

p. ~F;. 

:!7, I H~I), S",,\(, d i I,,,s(> :dl" SL' I,LII '\' p l'e",prlente Lli i dI'p" " OH 

i,.;, ... i" il) Il " d"'{i" " I " d,,1 ','n, I" di l''i,l ,' nu " .\1. ,\ IlI'e li " Ilun 

:O ll"''' ''' i Il 'i ','l''' (''''e', I l l'lIl\ '1 1ill Ilio ,li qlll',{:a i ~,:t'i;o: i on(' :lo 

V iii" SI'"d,t ,Ii \ Il .. hilll l" I l'u de'II" Via S"laria h,t "on fel'

IIlalo l'ip,,t'lb d Il,, ""II"" " ,i," .( in fJILel l i logo dell " vfltu~t:t 
,' i IL, di l''id' 'na l ' di~ll'llll" di, H,I IIIl I ilei (;lo,!. (:1', (J l'i so r La "il 
O SI ',li 1';1 \'ila Il dl'f~L\ illql("';n 
!. \:\\ I \'\1 iii S ol. , .... ·'·dr( 1"<1..;~1! l'. t)~. 

:! K, (,-d III n, 'l',,]'s,, d i "{,],d,, , 1'01' 1,,'" d i 1111". ,' e lel>l'f~ ~ t." , (. II" , dol 

,\ l lI tiP" ,li /)l'o,d, di "l'I,· 1', >li ,'II'{lI" ( ~Cu, \' ", ( :1." 1, Il,, Via, 

' l'aSSI), 1)011 " ,Iel l" 1;,"11';( d'I La I i" , 
~I \ I : I \:\ I i 11 IJ Id' ("J/J/, I ~I\l' i. P l I. 

~~t . - I b~:). ('il' )tI :-; ( ' )1"1°1';110 d tlll l'ryn o/JS()J/f {l ur ( ]II"{ ,vved iLol'O 

,Inlh '''l'II-a l i ,,,"s,.;,,lill" Il''~' I JI1.,","lie di ;\el'u lI ', Ihl ~-Lo " l1-

1II0lllo dl' ,,!;l i Sialilii l'l'C";"" 1'" r L:I \LI~'g' i "re, 
c. I. L . \ I {ilI, 

::0, - (,!ìl, 1'1'~la l'ti 1',11 {." di \ ('1", 1,,0 rlll ll't l lO del I tiBco lo dcl
l'illlpel'O, 1 ) :1 Il,li:l, 

:n , - (,-01 ) SL' lllln lll:l,","gIOI'I' dol \ "1'0 l' l' i V'I de l (':1 po U r1c llA 
],rll(Tia. 1\; v i {'ill i ~,~illia pt~r Li h l f' Ih'l' <I,Ltq.!,',u:i: L!l If'nLo ,IUa ILol'a 

nil l'! )o rilli dl·.lh !:!J(IIIIt!;, \ LLL(".; IIl;t. (: 1~\l1l qIH \~L (J l) r'U I I altri 

" ,," ,pl"1'i si llli!. "i r i""llfl,\I" :t IIll origina lI' LI~cito d,dh o!;uo]" 

di 1" idi'I, ~IH 111 1"1 olll'lIititi':L " :lf ldiri t(,m'" r()JIl~ I IH, Ò I", mi

r,".ile Lr:l.(I,, /.i o l l<' dol 1" 111 111 .;-g'io " " oJltr:l ti IO t ra l I' piegh.,' 
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sottili dolla tuni!.;" (dtitOllO) (' gl1el le g-rev i o l'rol'oml <lo l 

Illantf' llo l ilillln,tion ) è l'O~O !.;OH Sl lpor bn, ov i<1on,,: I, o parLil:o

Ir\ rInentt' Ilol lo ~":lva r (' questo Ititi llie ':O ll ardil. i ~~iJlli ~ottu-

squa<lri l 'nrLisl:t Il'1, ,lnto jll'll\':l, eli. sLr:\ord i.narin, ab ilitil tor:

Ilir"l, La ~ 1.:l,L ll" l'I I trm':l,t:1 1101 1R78 n01 ",OS'I rletto :)t:\dio 

P:l,I:l t ino, 
r J\ X(' IA ,,"] in .vol. /"/('(/I"i, 1:--<7R, p. ! I;} n 1 ~7!) , l a v. 1- :;. 

~~, - ('d). .\' Insll ,Ielh ~t"tll", ~ 1J(1(l e l.t:\. ,-;ervo 1111 b: t,sa l ll oIl Lu 

l:ubi,'o (li ,:,,l''IlII;' ,'Oll Ilo,:OI',J." iol)() :ll'lII:\1l1.0 Lrit:\ SII dlle fnOl '''' 

l' " Oll ,IliO rili(1\' i, noirullo ,\ Iltoril ' () ,:ilo SpillgO 1111 hlle n.11 'ar:t" 

Ilell'alLro <1IIP Alll ol' illi O l'si, 'ho t': I,n,:iltlll'tt:t c il e g iuocano L:OIl 

I J :\rmi di l';n:ole, .. \1-1.0 romn,ll" (l ei Il sec. <l. Cr. Dal 

Pn latillO. 

aa. - i3C~\I\ 'I; l. ' l'esl,, (l i 11.110 (l oi Di() ~" 11 l' i (C".,; [.o !"o " Pull lwc I 

I;ql ( ~ :I 'I'atLori :-) t, i(~() });Io.-.:, 'l' ipn d('Il': I,l'Lo ~(" \ ' ( }I·(I . 1: l vn )'1l S(~h(-~ lI l;ll

t,ieo , J)". \' in Y elti ,i Ndl.0mbl'l'. 
V ,\ (;1,11 '. I ;1 in Sol. , .... '( uri , l!tO'j Il .. il!t, 

,1-1- . (1.05), ~tn,!; II : I, Ill il1 ' lI'e (I('! \' l'!"'' di g-lO\': II)('I.!.:1 Ll ti ,L:1 :I V\'(lll:1 ilO! 

litaiti O, dpsl .ill :lt:t :Id OI' II:lllll' ld O di 1111:1. l'Ollt:IIl:I,. eume 1\I ( J ~!.r:1 

1111 ' id.r i:1 l'OI':lt:t, 1',,,1 :1 :\i Sil oi l'i ,,a i. !)I·ol.oLijlo d':Lrto o!l e llÌs t.iea .. 

Note\'o li 1(' [1 ':1""0 d el ,'"I<lr nH~" ,'!to Sl;~ Il:t . \':\ g li o rli elo! 

ve,;t. i Lo, Ibll:1 ~ 1J(li)(h d 0~1 1':1 dI'I ' l '('\ 'orn jlro~~o il jl lJ nt n 

Uavo ill', 

,l;). - (I;~ I . :)LnLII( 'L L:1 di 1 ~~"llbjli" dio (IL'II :I Il, udit:in:r ,'v i ~er

jlll ll [.e (\ .,0 11 l'O II/JiIIll,/08 (pio t nl, ,'!t e ~Og- II:I\ ' :t. ill D,dii il ,:el lLro 

(lelln, terra). \):1I.:t. ( : :I,~ :\ dello \ "o,t :l1i, 

,w. - (I) l ) , ~L-I , ttll di dama l'lJlIt: I,JHL l/ri va ,Ioll" t;,~L'L e aeIle

bracc i'<. Un,1I:\ V in. \follL i Sol Le lllhl'l : 1 ~ l ini sLL: r'" del !: L UUOI'l'a.). 

H7, - (1;1;). :;)L:r,Ladla ,li \fiLt"ri:r \' '~L i L'I. (li 1)f' ltlu, l,,,oLu.Jlto (l(r 

!"i.co d i l,m:l, ~O Il Z' \ " lleiLllr" njJ<l rLIl per s"liL" slllli'Lll GII c1c~t r 'u . 
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I]lli i 11\ ('l'P ,,"1 silli;;!rl>, 'l'il (l Òl I V ~o('olo, l ,o " l i O!;I'!;II 

" 1'''1'11' l'l'a ll' t'OI',Se) iII 1111 l" 111, 11 (,1 Ilo l's() ,10IL, [i ;';'II I';(, Sf! IIII !-il i 
il li:ao(,r i IH'r Ii.'~'lrl(' , D:\I 1\ l'I 'I IC'II:IIIO, 

HK, (I i>l ), ~t",,(;, di Il:\I1UI l'II Il: 111;1 iII :!llo di Om ll tu, l ,o 11 l''' 'Ti:l 

sono di l'OsI a lli'''. e '" ti t: 1 IIIILil'a 111/1 """ pO I' l i lll \l I I,O Ii /l i 
t l'/I,LLi Ili L llc iJ ln, IlIo,!.\'lil' li 1.llI'iCl \ 'C' I'II, 1),, 11/1 " lJ ll c'ziolJo 
Hei;I,I"I':I. 

il!), - (ti!I I, Ba"l' COli i"<'l'i!.il 'III l'(lj i " " H iII 1'(' e n l (i l'ili liS \ ' 1'_ 

}!nl il'il18 Ig'OIi o 1[1,'1" 111('1'1",(111';( dl'dil'a!." Il,,11':1. tiO d, CI', i,: 
Ilot uvule iII l illl':I ~) I" nhmsi, III ' d, I 110111 1' oli 1\('01'111111 l'I':bI il': "" 

~ u quos!." l" Il ,dt 1'<' 11I,,11i- sl,,' i "Iii ili sl',C!;l1il o ,,/ 1,,, l'O l1 lhm", 

dcII:. IltelrtClI'l:l jI l'O Il Il III'i:11 " lal SI Il,,h) Il'' 1'1) 1:1 I)WI't" di I lli. 
I 'l'O V iC'110 d:tI ' \. l'C'lIi.illtl, 
C. I . I l, \ I 'mH. 

410 , - (70 1, 'l'or", di 1-.1'0" I \ no]'" i II 111:II'IIiCI 1II .Il () II ~O d i. i.ipo 

CIl ('lli"!.i,,,,, 1.1' "I i l'OIlSIII'I.(l lol le Ij,~II I 'I' Il i 1'; l'<ls ('(''' IlO r i po !'
t"Lo, 1),,1 ' l' ,'vore, 

~I I. - l7~). Tor' () d i ~iltj 'p/.ltl jO hu ;--il 11'1't'g'g'\ , (:11 11 a ll dJo lu Illall .i 

lll,'otre, [l'i,\!,' I I ":1, <1" 1'0111/111/1 'OITle '1'111/1 il 1'''1'0 IleJI\ ' (,I 'U, l lal le 

t'olidallicnia .]1'1 ~I illi"!"I',' d,I lo i III"IIZ" , 

.j ~, - (7,;\, 'l'l'bi I , i (,ilwlt-, Ili illit.:'1 ,~i:l(' i l'/I, ""11 I" S II ' , "/l I'"t(,,' I'i

::> ti"" CtlL'''lI/l IUI'I'ii/l, I)"i dI ,os ii i c1,,1 Eil'"ll('l'i ""f1. 

-I. ::, -- 'l 'oI'So Ili s1 dilli l'HPI'1'( '\lI i " il' 1111 :;:\l'I'ili('alo l'O (IJIJ/ la.), 
D",lla, ViII !\'oltwld,:lllil (ViIL l'a ll'il:i', 

1>,\ :"\(,I{ I ilI Sol . SCII!"i, 1~lon IL 11 

4 ,; , 1237), l::ìt at ll:\ di dOlili" rO lll:l. lI" v\'sL iL:1. di st,,,'I:! " di p:d lu. 

4-L (78), Sll rV(' (l i illlso a Ila sta (. 111 pL'odcL(,,, 1111 'a,,'[], deù i"i1 tn 

a Diti Pal,(' L' Iliv init.il illfenl:dc adllrat a ~1) 1I l 'l'o.' n l'pi nll i n. 1111 

lnogo del Campo ~1a.ri\io 110 i,Q 'j"!l'OlltUIll (l'fr, 1111111, ()I)- lJ7). 
c. /, L, Vl-J:li, 
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-1(;. - ( 1I.IiI 8)' ~Lal.! ", . IIla tr""al e JII :I.).(.'!; iOi"(; (l c l Ve ro. priv:1 della 

[.e,;Lu, d 'a rl o n )III :lIl:I, l ,n I"lU'TI,C di ": I pe lli "he s."' lId ' " I"SIIII :1 

sp:dl" c l':tLI ,, ... ,,, d i UII og-"'l'LI,, ,;ull" .-;p:Llla desl,r " l'a llo" 
pC II ~: ,,'e :I. 1111:1, li g- III';t i do:lle (.Fo l'L lilla, . \ I)I)() " d:t Il ~:l) pi ll LLosLu 

,,11 (, ", 1111 ri t l':I,L!;". L' l ,;l;n,Lu", OI'n ilei p".I:t""') (101 Milli~LeI'u 

di .\ '!; l'i' 'oILll m. 

-1\', :;0. - ( 17i), 1>\21. Du C' hllsti r il l·"tLi l'I>lIlal li 111,,1 cu " ser ,,: " ,i, 

AmIJe<1 111: (la l ' l 'cvorc, 

ALA II ,AI)}'(/- () ri's/) , 

l ,I: I,,, rle "Il(' si "1 " 'Ollu I l l lI gl> (l l1osl' :"J " 1:"' 1<1'11"0 11 0 i ll sd ",, 

~o Ll t'. r l Ill a ~e pat·il.La (lall':l ILr;1 (~()Il ,1111\(':-;;-iO ,~· i il!·dill(,j.(.o <: l (j ,~·~· i a . 

~()nll l( 1 1l I" l'I~g() l " dPi ()prL()si li i g- iil ahilaL')I'i .1 , ,1 IIlOIHI,sll'I'U, iII 

t;i : I.s\O Il Ila, ,Iolle ":tsdee vi V \l\'; I iso lat" 11110 dI'i 1I1I)1I:\I'i . • 'olla, "a

sel L" . 1 è ora ,,(l ll o" alo il lIlel[;,\>;li,'l'p, IH:llu l' l'. /) "O liO ().,p"sLi ,~'li 

.\ LL i dog-li ~\. I 'va li (' :t Il re i lllporLallli i .''I'i/.iolli, lIt'llo Ire rill':lJIUlili 

H , /.;, b' "i li 1'<1 i IIc rali It" le ('011 ",dOli i d, ' i t.llhi di P-L" 'II!JO pl r 1':1" '1" :1 
\ /i~ l l! l(t(' 1ir1'(tl r iltc ) che re,'n nu :Sj,e:;so illc:itiu il m)IIIU del pru prie

L:trio, tlcl1 ' ill ll'em to rc chc aveva (:"u,'"s,.;" l' II su .Idi ' a"'I":I, ,1 (,1 
pr oe lira tlll'O im peri :tle, dell ' opera io I "I!idllli/"''), cl<'" I:L eo l lu:r.lllll(' 

dei pesi e dei bo lli ,Ii mattollc, 

('asetta .1. 

lJej III eil "g" li (: I'() I: ll e m,' I:, ",,"I io l' l'i Ilei l': li 111, ' 11 Lv ( 1I1) II ('(.e rtJnt:\n ('. 

~olJu e::;po~ te :::;0 10 fdt ~ ll nc se d e di :-;:t,ggin. (· ll c pl L! , IIIII \) : lllt ~ ll n o~~u r 

G[tlltbiato l:cgLL :lJJu i sugllenLi. l'e l' o r.! è el:>j H,::; t 'L UJI:I ":LI 'Gu;L,, di 
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dll lla,ri roplLhhlic:lIli 1)1'1 1 bmi:t crol wlog-I"il ilient r, C mIn. p il:co la serio 

ili a lll'ci 0 ilr,!!,'t'lIt i im/,edali ,;,' ,ILi S/,I,,' iillllll)lIl (' il scopu i(:uno

I;T;l,li, 'u, l\ r ll e \'et ,'i III' di llWZZ" SOIl<l illle ho e;,;pos li ;1,lt;ulli /lc;,:y,i 

di g-r",1 Il Il' ra,l'il.;,: IIII'dag-liol1e d' l'O (l , {'"",i,alltillll, :ì,HI'f'II d i UiLrinu 

c lvL" g li iii, lIrl,j,)n, gl':,,"I(' Im/1I/11 di Bl'itnllllit:o e L1ll t.e~OI'(j (l ,i 

HU7 :wr ei 1,I'O\a,t i d i"tl'o I :~ '''lsa Idio \'est,: t.li, I)j ess i la. [li ìl gl':Ln 

p:Lr te sII n " (lell 'illll'Cl'nt'H'I' \ 111(' 111i " () <li SII il Illugl ie I ~ufe lll ia 

(' ) ~)5 IWzi\i ) gli nlt.r i illlb'l'i"ri " (',on l t'ml,"mnei" :-iir:(' hè devesi r i 

t.un Cl'e, (,III' il le~<lrf)i.l<I ,lc\(' "NS' 1'1 ' ::;1:11.0 lIas,'osi,,, soLL<I quell ' illl 

per:tLol.',', Il l'l'Oh,,lti illl tlllt,, 11011' tl t.im<l :1 11110 dell' illt l'e l'(l di Iu,i 

I :L, b7~) qllill1(l" ,,\'\'.'1111' il ,;a, ... , clj l: i,' illIOI'<I, 

('",; .. 11 .. (' (: n. 

ILao :t']l i,lld (illll L, .. pllt'i\ iol1l' ill>igllC dog'l i atLi dci l:l'iLLeHi ÀI'

v:d i. Il ,',ollegio ,-;;1<'01'<lot.:Llo d(,.!.;' i A 1'\.\] i, I "li! ,l oi l'i .ì :mLit;b i, l 

vel1 l) I'" ti d,elh l'U Il l:t11 i I 'I, si "dll llilV:1 i ii 11 11 bosco sacru :~ l (jlliJl Lu 

II l igliu do]la vi:~ ('il lI l l''' ll a iL l'I'lIdol'() "IdIo" ('OH l' il i a,;sa i :1rc:dci 

a ll,:t J)oa. I ) i" , di \ i lli ti~ l'l'illlil.i\,, eli O l' I'IlI'('.!!,'gI'va i l':t t't:u lti ( l'or~e 

'l'elIIIN ~[,( ::;~" Il ( '('l'('': /1"11 /Ii" 1') 11 i IIII no\tl(' , m a 1111 :q )pel
liI,bi vo ('(J/tl{\ J:OI/ II I lt,((.). L,.{ . rel' lJl;it l ll dol lu t'('rilll() l li \ ~ ,:e l ebratl~ 

: ~l lJlll iLlliI CIII(' 1'111'<1110" "ol)\ il li'i" (' (I: dl' l'iiI ""gII SIf':I i ::; ''l'itte in 

lll:l,l'lIW, ì,; ill(li /, i<l n(iI('lole dl'lIn l'om''', 1 o rigiliP (11'1 !: Iil [,n (li 1)CO" 

Dia i'l 1.',,1;1\1 ('ho "l''', Il''''lIs~,,ri[) I Il'O Il I ~'tt: ri li/'io o~l'ial,ori o ogni 

q l 1:1 I volta por 1:1 1l1'(~('N~itil d"lI, ~nJ\ 1':'0 SIII 111 :1,,'111.0 si in t l'odll 

r:o\'a Ile] ro(;i'll lo ~:t r:l'lI 11111/ ~I,I'II' 10111,,, di fon'I, 'l'nl" S ll pol',..,l,iz i o~(1 

(1t"I'Ul'(\ per i l 1'('1'1'" c l'l'I' "" loro "I " lo 11';<1 l'iLno, Il ,,10 "' 11 " l l e (l", a ltro 

"U~tU Il IaI I :r.C 111'1'::;"0 i 11 011l""l i , ''o Ile I,,'esso II lolLi altr i l'(' l,u.! i ::;[ 

:1" I.n ,'.hi ,,11 0 Il lul le\'lli, \iVOll l,i i ii ~ 1 ·iLL ,) ~e lll i(',ivil (', t:i r[toOncl.llco >1, 

110 t,OIIl !>" antel'i "l'p ;d l' lI~o di L: lo llld,u no. I·: " us; 1""'0 è COl'Lo 
;~::; ::;ai :I,ul.i,;(/ il (' (f. l'lII e (! dIO i l'l'iI,tlll i ",:Llltlivan<l 1I1 ltUVenclo i,p da L/ W 

d i tl'C 1.0 11l pi , () t l'C vol l(' l'il'''[,('1 du i/!!,'lI i \'or~eLtu, 11 l:a,rmu r; i (, 

';UJl"e l' v:t to sulo Ilegli atli d.cU'anllu :':IH (l. Cl', 'l1l:Llldu le l'urwe 



- 11 -

n.rofl,ioho iII e~so :tdoper<l Le potevallo riman ero ilwulllprplIsihili nlJ(;ho 

n ljllelli "IlO l,I can(:tV"llO, ì\ùlI (' im]lmb:thile 1"'I"'i,', , "Ile hl Il';)

s,~ri " i, OIl() f:l(.lalle MI1.lIa pirLr:t, ,hllo ~,,:tlp ' 1IiI1" ,li '1"cll'P(. ;~ ~ i:t 
I>"co I)s;d . t,;~, il cho pw', :,,\('1)(' (,Sl:WI'O 1111:1. 1':I ,~'i'"l r delh' ,~Tfl,v i dil'

fionlLi, d1.o l ' iIlLl'rl'J'(,t,:t/.ioIlP d('1 l,rsl"1 prpsollt:t.. I Lari e Mn.rLe 

::;0 11 " illvOt,at,i :II llr i I\,;i più ,lei ",:t. 1'1110 : /1;/1", I ,as!', ,i" l'nle lIelW 

InenJl' M{(,)',I/I! )' ,il/,' i !/tI/ITe)'!' II/ro)'!' ,' , 

OILI'8 ;d ''11](.0 d, 'lIn. I)rea Ilin, lo 1',I Ii fpsLl\ solonni si celeunl

vn.no il 17, 1\1 o :lO " il 27, :l! I p. HI I 1l1l1.,~g' io , g'li ,\ r v:di "l'l'riv:1,11(I 

i:;acrifki, () {';W0\":IIlO vol i. e prt\glliprt~ IleI' og:lli ri( 'orrenz;a, liehl 

" tr iste d"II:t, ,'nS:I iJ'1.JlP'rinle, r :m cll( ' di C]lIrsk :HlIIlIflIlZO str:lOr

(lilla.rio g li :d,l.i 1'C'IHloll 11 '''lllt" ,',Hl llIoli.o vH.IILn,g-.~' ill clelh 1l0st r;, 

CO lI ll""em'.;L d i sL"ria ililperink, 

"\biJ:mc1oll:lLo ,',linlÌo il l'IIS''II ~:"'l'1I o il Lpl1lpio, i m:Lr:lll.i 

i ~t:r i tLi rilll;Lsoro in p:'LI'tC' sepolLi , iII p:trt,lI ;lIlfln.rollo rlisper~ i nei 

piil v:I,ri l'l(lg hi a"ll:t (',iLb\, LI prilll.o ",1,<, 1':t,,('ols(' (' sottopose :111 
il,el l tn illdagitlu i d i ~pt' I'~ i ('1';"), 111111 01 11 i, l' II. \' i IlSip;lll~ II P~i l'O o[~lld iLI ) 

U"etall" ,\I ... ,rilli (J1 IJilbli."/1 il SI IO lihl'O 1101 17~r' I, l'o i l 'illustrI:' ep i
grnliti LlI, Lod('i;;"," (luglielm,' 111'1lZ'il ,',"1 f''''('UI1:11 .i s" lI.v i pr:lt il ~:lt , i 
nel luogo (l ei " lIIl Lu:lr io tra, il I H;7 ,' il 187 1 rillV('llIl<' 111l1ll.e ro~i 

;dLri l'r:l.IlIlllolll,i " 1,,'p,'ii;;<l,llWIlLC' 'llIel' i ill g l'li Il parte ra, ' ~,,1Li 11 (, 1 

11lIol;ru mll~'(J, DE'i i'rd,llllllpllti l'sisLl'ld i n,ILI'l)\'e ,,;Ollll nsposli l'n.l chi 

.in g'o'::;:ju
1 

(j 1.1'; 1, lllle;-;Li l' i.l fr;lllll1H'IUO di '11l; Ig-g'iIH' pregitl: quello 
col ca l'll!l'n il CIIi orie!;illalc l: "l>ns"n';110 1101 ~ llI seo V;tLic':l,llO, 

(lIt I' all e iSl'l'i ziù l1i lisse :tlle p:II'è)1 i ,,"din;IÌ,e , '!'oll olo~' icalll.(Jllte 

[lo" IlOllii <l' ill,!lor:lÌ or i , i, "IlI1S"I'"Jln, iII IlIO"'h" alla pl'ill1:L elll1l0l'" 
della C:lSottll. ( ' 1111 '11 1'11 iII LmverLillll (li fUI'lllli. ('ililldri(~a d i l;lvo.l'o 

pil lttOi;;tu rtl /,h" (:1111 1111 SI'rpellLfJ avvollo ~ll se ste::;slI :dl;L 50 111.

!lliL;\, :::; i .lllbo lo <1\,1 .~·(\Ili l) del Itttlg'o , . \lj(~IIU qll0:::;t"a r ;1 vLc l1 0 (1:11 

hOi;;<;O i;;lI,('!'O d '.:'g li. Arvali, 
111';Xi'-E:\ : ~ I cta Jndnflll . 11'I"((.li/lw: 1"'1' :-Ò !l("I"!'R .. j,j lol'UV;11IWl li i c, I. L . 

V I . p a:.!.'. ;{~ I il !·H'~. 

fil lill a. cadller", del!; , (:a::;eLLa IJ Sù llO ;Lu'!Je col1 "er~Le li kll Il c' 

i i;;Cri",i'Jlli d i 1U0lLlI illlportlLllZlL, 
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iii. - ( lIti ). E'l"alluuell to d ' iscriz io ne iII Lravertiuo d'età repnbhli

C:HI". cun t c' nente il ca.pitol:1to ll":tl' p:d t " di upera di re::i taul'o 

de ll :t v ia Cee il i: t Iliram:I:t.i u ll o 11ell" Nal:tria pruj.lo:;to d:t.! cen
::iu re L. Cec ilio MeLello deU':1. 1I.i) :1._ (:r. Da.tl e fond:t<:iOlli del 
Milli ::; ter o deUe F jttanl. (' . 

JI F I':I .. "; '-:N in JVo"- Scavi, J8HU, p . '7. 

i12. - (066 l . J-Wie vo frlJle rnriu eo i lmo'i Li Ilei con iugi Aulu l)eeio 
Sll inther e Dccin, ~ pencltI S 't () elel figliuolo Ardo Deciu Eeli
cione. D,dia v in, Ost ien se_ 
C. I. I ,. VT, :!5(iDu. 

';,1. - ,-bll) . l;asLr rt di Irl"o ll <:u c,m isnLdolie dedieatoria pusta da 
1.I11 ( '. V ctlùlins L'ehulIlS. 

;,4. - ( l -I:i), bcr i~ io ll c "11U 1'ad :t (li L. ( h ltli o Vell ilio 81':II;u Uin

li" IIU ell e pCWe nl"se on OI":l.t:t, "n lTier:t Il e ll 'amlli ini s tra<:.ione civile 
e mili tnrc de ll ' ill '.l.l8r" , prese p:Ll'to i.lliportui te n, g ne l"l"e 1:0 11 (;1"0 
i P:I,I' t i, eOllt ro i (;prmll,lli, clllll;ro i Hrit'L lll li, e fil da ;llltill' u 
prefet t.o ,leI pl 'c~ tor i" Il eli ' il I I JJ t:raLI ,, '0 C,'m mollo eh e pere. l'0co 
dopo lo feee ll< :ciri ere (( eH'". 189 Il. (Jr-. Nn,tll r rLlmente appunto 
iII. q uel telllpll la, l' llLiL IlJII ''' I'', Jlrll vl'i de a lJ:" l li ~t ruzione dc i 
Il lUl\l lU l.e ll tu Lli l u i f' ,li '111 e~t" hn,~o .. Ile fii spe~ta:tiL e gettata 
ilei 'l'ovo"l'o, ,l. 'u ,l e f u trA I;ta, llol .I. :-; ~:7 . I ,:1, m aggior inq.oor ta ll <::t 
di ljllestrt j~ ;'l"izi one ;., untn, pmù da l. ricordo de l comando eli 
un l'orpo di envallt' r i" te nuLIJ d: tI nost r o personaggio t1"l1 il 
178 e il l. 7n per re pri me re le seo.rrel"ie in Macedonia e in 
Urcd;o, dei Ca,sta boc i, un:l jJopoJaz ;o ne sentibarba.ra dei na,lcani. 
Ora t:di inc rlr siolll ::;0 110 I·icord.n.t e dII. I.J ausallia. <;oIlle avvenute, 
.mentre egli scriveva i l libro dec imo deila sua Descri~iolJe della 
Grecia, siechè In, questiune as,.mi dibattuti, e di grande irnpor
tan<:iL sul tempo de.lh <.:o\llpos i~iune di quell'upem di PrtUsanÌi1 
ch e, come og nl"I' ) SII, ;., fu ncl " Illen ta le per la, storia dell'liete 
a ntica, :w,qu is t 'l, un II novo ]1re~evo i e da,t o. 
H .\ IC\ .\IWI i.ll JVOt. .'f,ClfL"i . J8'-17, jJ . ;) )I i. 
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,, :,. - I,flstl-n IllnrmOre:l "011 iscr iz io llP (lmlir-ator ia :1, Mercurio e 

" molte :tltre (livini tiL postn. rla I J. I J1H"r cz io Y.nto 1I ell'a llno 

(l. CI'. 'Provata in \'la (li l\[nJd,f) 81'i:ll1 zo. 
(;. J. I l. V I H Hi.1, 

:;Ii. - (!olonlli ll ;l, cli !leperillo ,'Oll i SI~ ri"i () II C "Le l·i"or(l.:I. I,'r:r-

1.01' 1'; 1"1: 'S iLl~ re deg'li 1';q lli.(0I)' i , " il n S('cCl IHlo 1:1, i ,r:l.<lizio llf' :J.vrel,bl) 

isliiL lliio i F pl': iali () :l.l ll ba:-w.i:ltnri eli p wn (\ eli ,~·tJ(~l"' ;l ,. dando 

loro lI orlllO e riti r :l1i.g i,'si. r: g'r:I,L:lII<lo "!)S'I Ic Il'' si, d,'l d iril.l.o 
ill t('r llazi01l,t1r: l'O III ,I, IIO. D,LI l'nbl i l1l' . 
( '. I . I,. l'I l :lO". 

:". I ~ta' i /. ioll e <:oIlLc l1elltr> lilla (lom:LIHla ril'oll 'l :li 'p(lll!di(~i 

per otLonerc 11111 Lraslaz io l1c (li 1'.arl:l\,(\I· i. o risl'0sL:l l'l 'h l i va 
dei p'm 1.enc i. 
(' . lo I lo V 1 -2 1 ~v. 

:,R. - B'l s', Oll or:l r i:l 

C!) ll scr v:1, Ill em!)l'i :l, 

t n,II Li Ilnil~i mili.I:I,r i. 

1,01': dolla ( :ol·s i,·:1. 

sarro Od esc:I 1" , il i. 

n oli:], qlmlc fi i 

(li 1111 I 'lIh1i I io 

iII J\ ('ri ,·:1. () 1'11 

/)" Ilr:J(~"iallo. 

VJ\{;LII·.I:I i, I Noi. Scuri !I...i~)~ , JI. ;n~. 

poi sl ~n,v:lt() 1111 m orlniil. 

I, il" ,r,d( ' (~lw l'ol"'ì ilil por

soLI.) \ ' (\~p:l)s i ; \,II f) M'll\'n l' l ln

/)Oll!) </ .. 1 III' ill <:il'f' l hlcln,s· 

:;n. - U II I. I Ja,id';1 lIt:lrlltOrC.I is"r iLL:I. lIlI I.ak (;!'/Ililli./I-' Ti:/f
ll/"hl:-' ""lolll) di :lklllli orLi slIlb \ ' i:l ()sl ill ll SO di I '1'01 il' i nl:'l ,li 

1lll't :I,.~so l ·i:l , z i Il'' ,·h o ~ i pl·OpOI IO\':.L di ')lIuraro 1:1 IllCllinl'h 

dr: l ln c'11l<) im]lor'IL ri ei 1,'; lIl sl iliO. dOlll:llld;t ai '/lIillqW'IIIIII/I'S \ 1"'" 
Sirl() l tI,i po r ";lICf"o nlllli ) d i 'I"ella :l Sso<'Ì:I,z iolle il l'()I'IIH'S,O cli 

"osi,,'" i r.'; i "Il se'pnl"m in 'ill!'g-li orLi 1",1 m l:l lil'o :I,('I 'esso "",11:1 
v i", () lo sp lzio l'i .';O I'V'LLo :: 11 ' illi ,o l'lIo. I 'll/illflU. !'IIII!I/"., ("011 -

selli" "1 0, j·;I. '·,I·,()Il I:l 11 (bl[(lo ::gli scri/HiI' (lnl ("ol l!'g-i" di v ig'i ln:l'I' 

l', r l' l li' 1 ': " I'yI~"f',..: 111 111 o"""pi l'i l'I d,,1 L'"TI'IIO :ll·' ·"r<l:ll.". / ):/11 
r i I. Usl,i l'll s('. / )'" 10 del s i .~'. "0 111." '1'\'ski('11 i,·z. 
1:\1 :'\\ 1:1 I i l Xul .. ')'cal"l l'-i.'"ii. Il , II ~I. 
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IW, - Lnst;ra m'lr IlIOI'I~a ill t'n" m:l di :l 1'1';1 (li pane (,on iser i

" ione fllll"I':ITi'l (li \ I i,;j i:1 Hl 19o 1i i) , i (', Vl'l" ~!; ili., E ll r i::;n,('p 1'01'

naio, pPI"SIIIl:\.g·~·j ( 1 114>f,11 ! )PI' I HII II :--;i ll.~·oln I"C sopo lf'l'o, si('o fil 

I,ivio Il('l h l'r"l1psilll:1 ""II I" 1"1.1 i"all:1 sllI>il.o fllo!'i ili !'ol'ta 

l i l. 

\1 a.~·g· i()rp . 

l i. I . L . I p. :.!~~. ~111 !'-i(\pO l et' lf -l' t'. ( 1,'1' \'\1 110\ \'1'1' 1.1.1. l 'rt;~.,{I'fI!liIl1 8 

?IdI" ',' ()II/ n antù'(f 1!1l!!l, p. Il; l, 

- Duo !',OII)lIllillp 

Itelllllrt'ill 'l., dl\illi1.\ 

l'a,IaLi ilO, 

( ' , I. I ,. \ 1:!1 ~)rti . 

.:'l'dl':ll:t del "fI i, sl:r" d,, \'1' " i 'I I '''I I'' le ""~f'tte " li ,le ' (,rittp 
:iono: 

(i2, - n l:l l, 'l'l'()llf~O ,li ",,j. IIlIHI , .',1 Il a, '1i'1 in Jl:\OIl:l."~elt,, 811 .'ni 

111I ellpitoll " ",or i,IILifl li lli s,il a,III( ' l' "('oll' il.,,, I l'p,,l.n, I I l'i p:,;p

g'!liLi in :!2,'p,,,,;~() sono j,11Ui g-iu,,/' ilit l.] d l, jt 'ae(~c O pllllLì di aL

(,'lel'O '1lIj.i, 'I I1. 0IH'!") (11'1 I ,", d( ,1 iIJlj>f' l''', ' l'rov:l,t.) prnsso il 
l'flllLI' l '~ li,, Il" 'n t " K, \11<-\, .. 1" 
Di fl'ol1k Lra II' ill',',I1,": 

(;;1. - (1)/\) ), li r :l IId, pòllle di l'i " Ilb" 

l" indi"a"i,,"i le, 1,(",(1 (1)( '( '( 'IJX 
1'llt]P prodotto Ili ,', I.va (',()Jl 

) t' li ' Illar"he ,\l.A J-lI.A DA-

Ilrit:lllllia) ps, 1'1' ,"l/i H/i" , Imi/II fI' , III!/Hg/ i lIoRlri, I ''',l'.:1!.'' 
Itpl 'l'~Yen\ l'I' ',"-':-iII li l'IIIlCI' I ot to 
c. I. L . \ \ ~!IJ 

fil. ( 1278!11 r l' ~;-;i: I di I I 1I .~·i,,\ 1\{\ Il i('111 a lI' ('01 1 I W l'l'OI.LII l'r ig io 
IfI'oll:LllilnH'llt .111/" il ~ .... i ' 1\ ulp l :llr lalllp (li ( :illl,ln, )\ 1'11' 
1\11."11 i~ti",1. ))ill l'iI,l:l"/," (; i!l~1 jl) i:lll 

I{di'.l.l' iII IllItI, 'UII' I!I!)I, l', ·,1 

I;,'. , I L !78!/ ~l.a L II" di di\ill 1:'1 I Il 1''' II ,d, ' S('dlll, I ::-;1 1 1.1"11110 . 
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Copin, roma.na da un orig in ale n.ti",j(:o (le i 1:1. ser,onn a met,\ nel 
v sel~olo . Da,l p,tI'LZZO Giustinin.lli. 
'RI ZZO in B'1l ll . ( f(II!/. I!I{)·I . Iì- 01,. 

nfi. (~·228) ' l 'esti! cl i o1'ienl;;1,l e lmrl>i!.t o ';0 11 berret to '·.Imico. 

H7. ( ll~ I). ~ti!,t. lli! d' , \ .1'01]0 nn<l", CO li "la, Ili.cl e il ief.rr, ICl slm lle, 
l' ILe si apl uggin, ;-.) 11 1111 j; 1'o n t~ 11 dtlVU s t l'i s~ i a, il ~(-rrpe ll te ATte 

cl lellisticfL. ' l 'n ,vaL" 11 01 "ostrllire il f orLo 'l 'ilo u1' t. ino. 

H8. - ( IOd). ' l'est.:t di . \ s kle pi,,~ ( 1 ':~ ( ; n];'1)i<\ ) co l ,·.erdllp il) tornll 

: LÌ. eapelli secoml" l'll ~o di (JII l's tO Dio. 11l:L l'ri vlI de ll;1, bar bi, 

ehe per soli t,,, 0::;.-;0 l'0r t:L p i011 :1. N:t.ppiailio p er ò eh '1'0 11 1 i clas
sich e dell'es i.,,1 e 11;0: 1 tI i l' i.ù el i 1111 t i p" imllol·l\c . Pr')V ienR ela,1 

l\.ird leria,11Ll. 
H /\ !) \. '/ ,I-:I';: i II .{'lh"(' . ., II e,jV' .I GOR, p. 1.11. 

Hn. - ( 1Iil) . :-;tn.tl letb ,li Arte lll ;::; ';i\,er;i'Lt1'i,'(' Tipo comune e cli 

lIlolto Ine lio(:re C'se,aL:-: i,111 0. U:t1l e peni ti.c. i de l ( :,tIJi1;olill o. ( ~i(o

n'1l1n.en t,o :), V it Lo ri() l~lYH\, lIl1 ele ) . 

70. - (106). 801'1'0 di b:tse :tIh st,L1,1I(,t(:t 1'\ 11 d i' l'O cit" lIel lato 

si lli ;tro 1'e,;a 1:1 dala cO lIsLlla:'e del :28 r d. C I'. e 'IlUa fronte (r,rl ll 
,,~ I. l :l La l ' i ~t;I' i ;o iol l(: procedenLc) 1111:1 ,lm1 i.ca " ll' i lllper:l,tore (Jo

st'mtc (3:r(-:;.-)() cl. Cr. ) posLn. di I, . . \ Il l'clio A l ' i:l lli o :- inllll aco 

pl'efpttu el ell'''III I() II '' (""l'I) d.c l sO I:v i./. io ,'I i \'('tIOI·,,~·l i.nnlen to 

della ci Lt ht SI 1.lI·' l ltl·O fiancl) li g l l l"l (l i '11 :1,1·· ·. Ihl 'L' (1ver e . 
• Y fJ t. f:H'ad. 1:-.:",( ; Il . ;~(i:.:!. 

71. - (107) SLlpr:l, 1111", (·Olll l l ltÌ.1m d i 111:l.1'I1111 1IIIIelltie i, 1111 l i ois

simo cH,pit ell in (\ :1, l',rnlln, ci i !;(!ln/hn" I('t's lo) C') 1l lle l~ l)'r:16ion e iII 

l' ili.evo d i 1!: 1,llnel,te (!t·;ti,e (1 rnvOtic ie e l'e,Li Il i pol i r,I·Ol lli:l. Da,I 

1('i rt;hel'in,n I l. 

72. - ( 1.1 :2) ' l'est" ai At l 1.e.1ln, ( .\Iill er vrl,) Gon ell11l) ,m'in t iu, sil i 'i'11-
l'agate (Lpl qlln.le ::;Ol1 ril.entl ·e d iiI' t pst0 eli nriHI,t'. 1):1 '11 1 p ro

I,ot ipo atti ",) ,1,,1 " se,,,) I,, . Dn.l 1\ i 1 .... 1 I ol'i." ilO. 
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7H. - (114). E ra mmel1ro di frPlz io ili un edificio circolare ornato 
di mm i J'olivo ';0 11 rest i di 111 1 l1~eello ()i r a pina. e di Ulla 
masc her a. Bell" e rob llst:L se nl t lll."a, <l e 1.1 a prillta etil imperiale . 
LJn altro fra mmento c lw s i t rova iII proprietà privà ta 11 Mi
In,no, p l'e801l 10:1. a l posto dnll a lnn,,-;c he ra nnn. cetra. Il nost1'0 
fra lll.lne ll to fll trov:d;o n e ll o i::ltn,d i.o Pn,ln ti llo, e si è supposto 
nv()ss~ n,pl':l.1'I',e nllto :LI t p. l1lp i" f ll,II J{ \SO eli Apollo P a1:-ttillo er e tto ' 
rl a AlIgn stn. 

1 GA 'J''/' I in ,'fon. Lin c. V, p.7!-1 li :.:!' . :~f); pOI' t'a l tro f,.n.mIllO llt,o Bull. 00'111 .. 
""RI, p. ~02 I :l\' . .\ V 11 _,1. 

7H-his - (J09(ì) Stn,t ll oLt:l, di ll n.l, f1.s in.ti<"t iu tron o f ra due leoni , 
ide Il Wi(;nLa n. BeHo lI :L CO li i::l"I'jzio ll e votiva s ul plinto. Le ser ve 
da "lise 1111 " ippn sel'olcr ale d i. C, 'l'1I11ilLS H esper contenente 
n.s pre ma,ledizio ni a " Ili violll sse il ~ejJolcro. La statu ettn. da 
Villn, i::ltroz~ i n.l Vim i.ll n. I,", il cippo da V ia Osti.en se. 
C. r. I ,. VI - 1!1() (. lj(i\I i7. 

74-. - (·1l8-l:). 'l'pstn eli eft"bo el ('1 t ipo patetÌl'o '~:ll'atteristi.no del 
I 'I1rto d i ~·kOp:1S . 

7;,. - (!,G035j. :-itn.tllettn. a i vel:c l,i:l dO IlHn, ch e sorregge nll vn.so. 

Sogge; to (l i .!;'~J I O I·O ":1.1'0 ,tgli al't is Li. posteri.ori ad A lessalldro 
.\fn,g llo . 
C I ' LTl f FI : .. \ in A l/son i !L l! 107, p . ~ ) i) . 

7(;. - (t71l ' . 1:>er \'o el i ha.se 1I.1ln. prc~edel1to il cippo fllllemrio di 
:VI'. All to ll io T el'ell te ,li M' i . · I ~ lI o. ,, 1l0 (:) ]ll'od a:na.to ncgot-illlll!' 

t:r,[I:ò"1TtmHR .~Wt1'Ù/,(' ct lH:W 't'/'iru falllosissilllO men:all te di 
bnst i:lme 811i110 e OVl '<f). Ih l/.n. Via l)r e 11e"t ill :1. (Vig un. HertOl le) . 
C . I. L . V r ' \'\.~R7 . 

77 . - (1 ~U) . '1 'e ,·t a eli dOli li " V(,"':tn., 1"'ohab iJ me nte r.itratto l'O
mall o. Dn.!. l'-i reh cl'i.1l.lI o. 

78. _. (520). R ilievu l'<l,pprnselltn.nte I" S<'CllIt di nn teatro ant ico 
"nTl I (~ 1;1'0 l' nr tc ~ol1 s l1 · ,I .e nr ll :l,!;(J eli I:o lonnn c di tilllj)n.11i. 
Mal'ialli i II .\'01. $'('fwi, l~. t(j p . li7 . 
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9. - Arn. con i scriz ione drdicatoria fI, Sil vano e con l a immagine 

in rilievo eli q ll!'l I)jo posta dn.i veter fl. n i (l egli equil e8 singH

t{WC,~, !!,'u ardia il, ".avn.llo dell' imperato re. Da Vi.a. l~ nl annp,l e 

F iliberto, dOV'el":1 nnn, (l p,lI e (::l serme (I.i qllf'~ti cavnllel'i . 
C. I. I ,. vr~H ll f)2 . ~LL ll n SC~ l)po rt o di Vi :1 1': lll !Ln n nl n I~'il ilwrt,u u di Via 

' l ' as~v cfr. I Ji\NC' I I\ \' 1 Rltll . 00/11. 'ISS:" Il. l fH. - HI':NZI':N in .\ '1'1, . I st. 
l R8r'l, p . 2nr). 

RO. - ' L'n~tn, d i 1\ pollo !!,' iov :lnetto d i t ipo () ll nn ist i, 'o. 

R1. - ( 138) , Ntn.tll:l, :lI'efala. di V ellel'e. n n,l ' l' f) vel"l~ . 

RH. - \4080H), Stat lletta da fo ntn lla, IIn nog ro fa. g ill o,'bi di n.cro

h"tisillo t,f\lumdosi. rit to slll1() hr:l,Ccia, nella b'l<;en. ('.annellino 

'per l 'a,("'1IIO. lJa Vin. Nnm()nt~ I1fL ( V il ln. Pn,t ri ~d ) , Ar(,c' a lessa,n

drÌ1m . 
V .\l: I.II': I :" 1 iII No t. S('a'/Jl l~)Ok, p. 4:{~). 

R4. - (148). I g,:ri:r.i.on e de,l i" .:l,(,nr i: L :1, I ,iber [':I,l ol" [>:1J,1'ono del 

(;nl.l ()g ii ' dei negoi: i:Lllt',i vinn.rii. Dn,l 'l',,vel'!' 'IYI'CSS' l la PfLr 

n esina. 
L \;\'C ' I A i\" 1 in II I/ il . UOJ/I . U";~:'H, p. ;~ !I. 

R,;. - (3~7 )' nllst n ritrn.t ton 1'0 Il ([II In (l (\ i l'rilili 1.(\ 111 l,i ill ll'()r iul i. 

I)a, O~ I,in. , 

Ri. - (47808) . . - ['arL(\ :l.II tcriorr. ,li a r n, (I l'cl i ".:i.I':I, :Li /' ((. /'r, . l n,l/lI~li. 

Dall ' I.s() l fL di N. Ba j·to]n llteo. 
c. r, I .. V I 4,";, 

RR, - CI [.l), Ln.stl'a di f reg io bI IIln,rllln [lIlIeli so nrnn.L:l, cli pn,l

TIl()ttc e fogli e Il 'n. ",'I, lI tn . Dal 1"01'0 'l ' r:lin,lln, 

8!l. - (42:11 ), I :.i t r:i.I.to fI i g·iovallottll l'nll ln,n o. II - III se(: , cl . (:1'. Dn.l 
Vn,btillo. 

HO. - ( I.[. ·l). :::ltat ll.eth di. nin fa 8 (\ 111 i Il 111'1:, " Il e SOl'l'og'g'o Illin. e mi' 

(~hig1i.a , deco ra:r. iolle di. f ,," tana , Da ' l 'e lT:wi.Iln.. 
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BI. - (158\ Cippo con iscrizione dedicata a Isis Lyclia educatri;x; 
da un liberto e pl'ocllratore imperiale, I siil e porta spesso nelle 
iscrizioni epi teti topografic i COllle Faria, Nilotide, Ostiense, 
l'alt ro s ingolare :\ppellativo di erlucatrix gli viene forse dal
l'esser rappreseJlbLta come madre e nutrice elel fanciullo Horlls, 
Fu l'ili venuto neJln, lluova via L abicana, dove sorgeva un san
tuario di I side e Serapide (:osi. fa IIlOS() , ch I' iliede il nome n, 

tutta la regione_ 
HA'I"I:l, ju Bull . Oom ., 188H, 1'. iH . 

H~ . - ( l~G) _ StfLtuetta di Venore li Ilda. Notevoli tracce di" poli- \ 
cromia n~i capelli e Il e] drel ppo gettato su un' idria, presso la, 
figura,. Da.l ' l'evere. 

!Iii. - (-12(';7). 'l'esta el i elollJJ:1 eOIl en,pelli eorti. e ricciuti, viso 
"'l'go a t ratti volgari. \<'ors() si tmi:tn, eli I 1\1 a. prigioniern, () eli 
IlJla 1ÌglU";\, (li prov iuda c1lllqllista tn. 

\14. -- 'l'orsl' (li. 8t:1I;11:I, illl]leri:de vestitn di 1:<11"IL)\)\I\" maggiorf' 
de l vero. 

Hà .. - (30365). ~erl"e di b: l.>:>e a I torso p receùente un cippo con 
ilDa In ug-a is<,r i)\ ione r icordn nte h (IOIllMio ne d i un fondo ai 
c()llegi d i P rellesto fa,tt:l ,hl g iov:\.1letto .!<]io Apollinare figlio 
di \1l1 goverll fl,to l e dell :l Cors iea, e l'rl'fetto (ki vig il i. Da Pa
lestrina. 
G .\'I''I'I, in N ut . ..... ,·uri, 1!l1I3, /.I. f)'j'I ;. 

HH e lI7. - 1 1.U ~; ;, lO;Hi) . .\<'raJl l lllellti il' isai:6ioni ricumposti ÌlI 

dlle gntndi. l'i1a,;; tr i. Uont eHg'ono n.rltpii resoconti' de i Indi seco
lari celebmti soLto _"\ ugl\ ::> tll e sutto Settilllio Severo. Nei 1ibri 
sibilIilli rieulI osc inti, com e Og.llUl 'O ::;B, e vellerati quali un t a
l isman.o per la. salvezza (li Jtorna el::l.lIO pl'es~ritti solenni fe ·" 
stegg.i:1,1flenti relig iosi fI,(l ogn i srw("/(Znm. Con t:\le parola ]1(\1,1 
si desig na va llll perio(ln lÌ i t empll be n def'inito, mn. o il per· 
",orso lli U ll a lllllgllissima vi tfL, o lo spazio di tre gencra,zion i, 
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l'uno e l'altro determinati or a a cento, om n cento dieci anni . 
D el r esto n Oli era belle stabili to il pUlito eli par tenza del l'i 

COl'~O del .~ac , ·ulwn, e g li. llilper n!;ori ~ l l e fecer o eelebr,ue tali 

fe~te All g 11stn, Domiz iano, ~ett i. lllio i-lever u, nl/II ebber o scr u.

p olo ,li. pe rliletter s i qllalcl le li',en z" lI e ll 'asseg llft,l'o e il te Il 1]>0. 
r 'r esocli:llti de l pe ri O(l o 'LlI gllst no (nlmi. ,l' ill v. 1.023) IIln t i.li ne lla 
pn,l'te t) 1l]!e l'iol'B,:--; i i.rdy;iallo Ol"rL 4:0 11 11.11 d~) C llltlCl)tu (']I e è, forse 

n 11ft. lette r' L de ll o ,tosso A ngn ~tn :11 co llegiu de i CJ.ni1Mlecem vi l'i 
"neri" (aci.n1Ulis c li C 'L\ev,\,]\o c une ,Ii fjuest i "(lIlle ai trltt i g l i 
altri.' c lLl t i e rit i 110 11 orig ilw:ria lli e n te r Oll ll l,lli . i-legno llo p r e
scriz iolli (le i q uindecpllt\' iri e (l pc reLi de l SOltato relat ivi ft, cli

\'erse Illoda lit" cl.(' ll o feste. Vien e po i l'e li " r rn~. io ll c de ll e ceri
mOJù e r el ig i.ose e ile i g in", ;lli che s i illi zi'l ntl il ,H maggit) 

dell''',0110 17 ",. ( i l'. Nell:1 l'r ill l" lIoLk }\ 1Ig'lIsto stes,;o ,;ft,crificn 
nove a~ lIeli e e l love (:a}J l'c ile i C,LlII pO \h" z io ,dln Mo ira i 

CP 'Lr ehe) (' preg'a pe r 1:, g ra lldezz" , l" i.n' :tl l Il lIliti.L, la vittori", 
(~te l'na (li HO II1"'. Nel i:L tiC':ùnol:t. \) Il cl I ", te l'Z", lIuLte si fn,ll ll\l 

,dtri sacrifw i il e I Cn,'lIpu lIf:uzio ", J.ll t ll y i", oIi.vi.lli t:\ protettrice 
<le i. parti e ,t.lla ' l' e r l':I, M.ad l'e . Nelle ooe l'inw.llie d iurne ~n,crifi· 

cfl,no il. p l'iIllO g illl'll ù A llg usto e .Ag l'i pp", dll e buo i :1 Uiove 

s lll Campidog lio, il seco ndo g io rno due va~, : ll e a G iunoHe, 'iI 
t.er zo ,dCllUi pa lli :lcl l p oLlo e Di'IJ\lI. SII I. P"l:1ti ll o. Oltre n.ll e 

eer illl.ollie r eli,L;'iose ti i ee lebrn,no poi cl i vO l'ti i go i LlOe h i. Assistono 
a i. sn,crific i, illlbau,li:;~o ll o hnncl lett i n,1Ie (liviniti.L, C' p regano I:on 

l'iln pern.t.o m cen to elie(:i lll",tI.'UJl O. 1", JJI'<,gl li c re r ig idamellto 

';ostr ette ne ll e l'o l'lll nle J>l'c~c ri tte ,hll:l, li t ll r g in" no n 11:11111 0 
",tlore ili elO'III CJl O1::1, mfl, è pur s lIl:fi,',itlllte ", f:Lr v ibrare di (;OJ11-

m oz i.oue l ",'ni.lltO lIo.-;tro q n:1. lI tu ti i leggtl II c i ve rti i 1,17-149 c i, e 
c ioè ven t i$e(;te f ",lI c i.IIJli e :I.l.trett",Jl t " f'.",,:ildl e ,',:mt<L r UJl ù s nl Pn,

h t i.III) UII "n:I'me, e che qll el Ca1'lIl e n,ve \':I, ('Ollipos to ({niuto 0,''-1.-
7. i.o .l!'ln.eeo. J\ t n t ti tOl'lm iII 1Il.011te l' :t,htn illll." ,:otiì 'll ob il mente 

1'0111:1110 "I,c la, fùrt llll.n o:i Il.a CO ll ti'>I·Vfl,(,O. o "I, o i, 1101'.0 <:0111 0111.0 

n,pl.'"ll t',() ,li ('n:rme ,.;o<:o lal'o. 
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11 resoconto dei ludi ~e\'em\lli <'e lph eati n ell':1. 2040 (nnme1'o 
d' in v. 10,)6) SfIl10 plU'C P0,.o d is::i im i li, fO l"::iC l' i l! amp ii nelh de

s<:r i",iollo delle' 1(>'1, ... !:lì cb, o,,<'ul'a,I'p, " 011 lo s<: r itt o :1 "" I'e 'un ln,i;n 

fi ni Jli"' ~L ro . 
l 1'1':"'" Illenti cl Ile i:;<a'i/.ioll l " n ,l d,~Lt , {'urorlo t r ovn,t i nell :l, Via 

di (: i.viLn,vee"h i.a fju:l si i'll ,mlÌr< al ""l ll soloo di A dr ia,II o, (Iove nm 

" IlAr lo IlLenl) si c!:lLOllcIPva il 'l'nn'II I''III, luogo sn,cro all o di v ini t :',. 

i ll l'n l' ,,:, li () ri sen·ai.o ai s: II ' I'i li" Ilol,l u rlli sn ri(;or dati , e clovn !:inr

sori) poi i l'i"':::1 l'i st "s"i ,,01 l'P ()1;(l1l1", el,'g l i retti. 
-;\II) \I.\[ S I<.,\ . I C01lt?ì /{'llian i (/l'i lI/ii ,'<en Jlun' i llllQn. l /iul 'ei. I ., p. HI) I S(' .u:. 

<: 1'1' , SII I 'l'a l'p n t,mTI: (.; \ 'l'T I l J no ll ('0111 . . IH.;i ' l p . 27(; ; p \ .'-' j ,\I .. i/Jid .. 
lRH!. p. : ~~;). PJ::\! \. i"id . , f ~~)Ii , p. 1111. 

\.S, ( 11)7), !:ltnt lla IlLl,l ieh" (' II;of :1 la di f :Ltt lll'a t r i ta e illsil'iCl lÌ;n. 

1','ovi<'IlI' ,h lln s(',lo cIi lilla nsslwi:I,,,ione (sl/nodo.') cii atloL i (' III · 

Lori ,li 1':1'001 0 ,,11.1 ' si mCTog i(W" "I) 1']'('S80 le 'l'e1"lile di 'L'nda,ll o. 
a , It " I in Ha ll . (' 0 111 • l ''-\~ !l , p.l<..;, 

\1 \1, -- ( 168). S"I'Vl' Ili b:tsc nlh pl'Ol'odl'nte, e COl l t iell c il l'i ,;ordo 

d.i 11 11 :1, R;J.c:el'll() i l'~s", ,10,1 In, !1m \ 'i l'//Il ('If,r,/ i:.qlis lXtt ronn. di. Ca,l'-

1;:l gi lll" \'l' Il(' r,, ta iII ltOlllll , "1 Ca,lI ll'iil 'o,Q'l io o pre(: i s~ lIl e ll te SII 

IjllCl 1a p:l rLE' ,le i 1'011" " lH' c a ll 'rtl ll l'o ,l i I(' i pl"nsA pl'ohahi ' l lI onto 

il II0111n ,li .\ m ,'(){\ li. i)n,i I t\'ol'i 1'('1 M"onlll1lento :l. Vit to]'io 
1 '~IIJ:I,llll o1(". 

(~ \TTI , in .vot .. '1 curi. l '"-i! ':.!, p. Il 'i n i n . lIt i "",Ua 1'() 'Jlt ~f;CÙt ~ IrCl lrl e lliill 

" . 1 )·('/I ,'ol l).,/i ll, . RI' I·i., Il , \",d. I l , l' . :tH. 

100. ( 171 '. (; raJHlo P"ViIlIOlitO i ll 1I10~n,' I;O C"lr> l'fLto ,.alhg ll l':l.l1 tn 

.-; ' ,,'uo d"lIa, \ itn ilei :\ilo, pi ";'J ll ei III h:trcn" l otto "011 ippO]lntn.m i. 
u 1:11:",),ll'il li , ';n jl:lIlIlO o ocli i"i i t'~' L"i (ne l secollClo p i.:tno ii i n, ILo 
a sin i,.;" ,.a i p ilolli () k :111 (' 1111 (' ,li 11 11 tnllll' io). Notnvn lc b, 
1".I'l'l'l"eSelll: L"io ll l' di pig lil oi f re(j ll') lIh ll1ente :1.(l opol':I.ta, (hi. 11.0-
I l l :lll i 110110 s(~p o e di v iia o,~· ~ i u , ('ho l'a l 'iI.OHOt'C I · h e i B n lll: l,n i. 

:I, \ ' " ,,;S(;1"O l'o liosci l l l.O le 1,.;hl'l d i pi"l'ob ,.;I.n 1. 11 1"" , ora (.I"a Si di

stl'ClLLo () r iJngi IiI' 1I{'Ilo n'.!; ioll i l'i ,', i li lorlio ,l ol l '!\ fl"i, ;a. Ih 

IIHa ,':\ sn rOllian a sll l 1" .\ \1'11 1 i II< '. 
L \ :\I ''' ''' iII H /I ll. /. ... 1 .. !'ilO, Il. ·0. 
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ALA III. (A()l'il- /~'s/). 

101. - (\! I ~). ( :ippo "i 1 !":l \'o rLill l> ('U II i S", I' i ~ itJI'" ri,,',o\"(l:! IILe 1:1 

L, ;r'll1ill:l~i u \J e dolio rive ,1 ,,1. ' l'evnr e (" l' l', piil sul Lo ,10 1'0 il Il , ~!) ~ J) 

d,d 'f' r i !l(/ri ll llb ,ti 1HlI/,s , I,r;ri}!}'lu' , I l 'f'l'iyarilllli or", 1111'1, l':l rto dul 

('o,III'U",8,1"-,(,'rtili," dl'~ tilmL " ,Ll1e nscl'" ila;\ i,,'li de i c:I":llli , il)!o"" 

, 1.'},'i }I} l!tp, ri" ,UI'd'lLo iii. 'IllosL'1 ';0 1:1, h''l' i,zi' '"0 v' llic,, \'a 1''1'01>: 1 l, il 

IlI onLo i,l ' l'o v,'J'(' pOCO:l 1110 111 0 di pUli to ~ i sto. IUII\'C' llll t" pro,;,.;", 

b , ch io .. '1 di ~. J3i:l ,~' in iII \' ia l ' i,d i,t. 
HOI:~\I:[ in N olI. (10111 .. 1 ~,\o..H , 'I, ~12: Il ll L .... I·:'\ iII 11';1111. l/ il/II, ' ........ ! I, [) 2'--1:-1 , 

10~ . - ( 1.7 1.). Uo porelri u di S'"·",)j"Ig'1l d i ! i l'o OII'II SCO a fu n, ln. di 

l.eLlo SII " /I i l' :ld"g i:l Lo il ,lOt'U IIlo COll i" iII :lLL" di J,'"ldu.: tl' l rl' 

CQ II r""1 eoro ll:L di lioT i nella JII'I,I1<I d. ,\pi' ,rr'(u lll/( ' 'I lI11 I ,u" i" 

( iill,lio AI,o ll eo 1'l1,~aio . U ll a volL'1 il l vill' l 1!1I<l o" isi I")J Ile] /Ile l" 

"ato :111 t iq Il,:!,r i,, , 
(', I . l " V I -!'%Ii, 

JOH. - ( 17;)). I l :-;a) n:u!'a~.:;o ;jottu l'\h LU:ll !!lIltt U I'U l'I'I'tTdu l!l e, u \~II U 

non 1i: I, il l ,h p l:ln" {'Ott ('s:--\o, 1:: 'l'PIC:--i{·l}l.a .\lllti ri.ll i itllp ll Li ;1 

DLil bri,;" l'e 'I I.' rn i, 

IO-L - (i)f):>o,(), ( 'o Jlp/'I 'lri" ,l i s' ll'\'oi':lg'" iII 1'01' 11 1:1 d i 1011" SIri '11 UlI c

Ò distos:I IIII:t (!oHn:1 HolrilmPIILe '1111111:1.111'11:1, I )n'sso di lei è ri LL" 

l lii ba lll irillo di faLtura. :Issai pill 1,1':1 s'· II 1':1 1 n" I hll:1 \' i' l PlI1'

Llle IlSt'. 
V.\<':I.II':I:1 iII j\'(,t. ,'<Cl/ l'i. l~ lO~ l Il ~-II. 

IO!). -- (HH8). ' l 'osL'I, l'i,Lr' ILL\l l'OIIl :lIlO dcl Il sOI',,,lo rlel l ' ill'Jle/'(l. 

D,d l:l, \' i'l () sL iell su, 

10(; 0 107, - ( 1.HI. e 1\':,), Cippi ;'/l llcmrii di ~I:rrli" V:!l oriu BasslI" 

M.,mio V:dcrio t-:ILllrnillll pl'ul,,,lril /l l()/Iio 1'1"1 Le i li ,) :lllll,ec111 l' 

ITjhl/ni dellal" g io llo [J 1 ( 'i l'oll'l,i":I .. lJ,rll'l, v i:!, :\""'0,, 1.:111'1. 



N(,I I 'ill(e["('lIllllIlIi,,: 

WH, - (li-,(i', 1 mllllllPllto di l'epJi,'<I del (: ()~ì doLio Apoll o Il,,1 

l 'Olltl'h<lI", .,t,;lI.lI;I dI,I \II "liO d', \telte (n'Il[ Hl l m, 1.1lfl), J)a,1 
1"lhlil1l1, 

Ilo, - (I!JlI I, l,iI,l'att" di dllil "', r "lt l" 11<1, " 011 1'<l t:(:"lldat ul':l, del 
(,OlItJlO ,l"i :-;''l'' ' I'i, :-;"", III , , Cl', Il,tI ' I.\ 'voro, 

III 1\ II~, (:3:'3 (\ !)1)7 , llil" :;'l l '," iI"l.~'i di ar!,,, s" <lil c illo /1 111 i l1 l.-

po rCa l lli 1'<'1' Il! ~,'·,'Il;i 1"'1'1'1 esell l.<I 1;1. " l'il i.('vo, el le è I", l:>tOSSl! 

l'or ;l1111,,'dlll ', J.::;~n i, tI"ItI, (hl /lliL" ai Uiaso ll e l' cli M erl o"" 

I, S::; IIt,O di ;lnl l'/I('i l'a,;,,i,,, i o di t,rl ,..i (lfllit,t i , ,:l 'e p i Ll vol te 

!,oI1L,) il .~'(, l1 i" d,'i 1'''1'1 i " '('gli :l 1'('ist, i !-;TA" i. ~l.ec1ea la putente 

" "tg'a lig'li" dol l'" ,Ii (',,1,,1 i,lo, "III' I (,ia::;ouo ''\l'e va, dato tl ltto 
1';liIILo ,1,,1 l' Si i" ,,,'( i 1)('1' t,1,]'[ , 1['ionl'lI r(' 11(,11n, ll"pl'es" rlel 

\'(\1'10 tl '''1"0, (,111\ l'l'I' . ..;(\~." 1'10 I 'e\ il ah lm IldUll a "ta /.;1. reggin 

1';1 (,"1'/1;1, " Il,.,. i, ,) il l'rllpri,, f l',II,,' III1, ,, 1l ';lJI[wC' llde!'n e l, e Gl;l,::;{)lle 

vllI,l :;1"'''"1' ( 'l'Oli"" ligli" del ''l' di. ( 'ol'il do, p re;:;11 da sel
l 'ag'g io 1'111'IIrl ' ",.,.id(, ('l'Oll' ', " ,' llk i Jig lill oH cli O ella stessa 

l 'a 'l.V[ILo (1;, Uia:;O [l(" Il 'l" 1';:;('1 ' ~ II [Ill carro traLLo da dr aghi. 

IJI IP"tn, 1111 im". p:lI·te 111,1 111(,0 Ò '1 11011a rhppresent",ta n ei. n ostri 
sllreor"g'i . "\ ,; i ,l. i liglilllll l' l.t.i di \lel[ ('a po[" ln. llo a Cr ell sa i 

don i I1l1:dll,li ;I l'I ('1('I);I(,i d "la JlIlLg'II, Nel "'e~~o ('rp n ~a eo l ta 

I)(!r ,'-?,' Ii ilwa iI,e"i 111 i di Mod 'a (b rllrio~" p",%z i", si ag i ta e 1'0-

Il'S'';,, dispnrlltllllll'lIl' il 1'''1'0, 1111' 1111'1' il H'echi.1! pn,dre g rida 

c " i simppa i "III',dli. . \"" .'(>"'>:>0 .\ledea, si J're lmrlt lìrl ueeidere 

l ,.; "oi "a[lli) Ili 1,1", g'i"o,'" Il , dil lalll:; lì le i , l'' inal ill e li te ,iVl.edea 

,.; i illl'"h. ,\ " II 'e 1111' i sIIr," ragi 1'1'111 10 ùa g' 1':1II l;e lll])O n oLi ed 

o~ 'p"sti 1' [1 11 11 Il,,1 l"lIazz(J (:, [Itl:;' 1',,11.1'0 HE'I "" '-L i lo della, R ep;ia 
( 1n, ln( )p;l'afl:l. 

IJ:I , ( :"",'['ellll' di ''',1'1'1)1'111.';'' o'-?,I '!'g io (>";01 11 I'i" di '"11 01' I,ouill -

gal" () (li re";ll['O! 'II to l18ranm. DI' i dlw I,o " i"g i l' uomo segui l 'a 
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il ri to dell ' inumaz ion e, e doveva esser sepolto nel s,lt'cu l'a;4"o 

01':1 l'er rI ut o, la. elonna s i lasc iò r.:r em a re . e le r:c neri CrfLn" 

racl'ol te i.ll rU l:I, speeie cl i. o llft SCftVftt:l, il e i <.:o per c hio s t ess" 

del sar cnf:Lg'O. Il m"ri to, rnJ lig- n rn,to in :I,tto di. riposo snl 
r.:o r e1'<.: I,.io <1,, '1 S:t 1"I',ofag-o , sosti CliC n,l'l 't:tt1l 0Sn,lll e ll te 1l.11 bn s t o, 

cle llrt mog lie. Ui:'t. "cl p:"':t, zz~ ROllllillini .. 
C. I. I.. V r - 2ll:1~' \ . 

Il.J.. - (2 )3). P:Lr LB doll:t, I"nmLe di 1111 g.,. .. ,Il'lO sar,;ul·:I.g-o, 11 01 
Geu t l'll s('.e n't di III ; t Lrlll l.l) ll io , JIIIIÙ !! t'O IlU !J<!, 1111i :::iGe i. GO IIi Il.g i , 

Ill e ll t r IUl l'i~" ,l) l u . \111 01'0 sc;ft,!!;l i:, dan'li ve l'SU di loro. Ai IaLi. 
i .DioSG " l'i re.0,',~·e lll; i l'pl l'l'e li O i e.l,valli .. III sei:. d . Gr. Ihll:l 

V ift App in . 

Di l'ronLe ne ll ' in tel'l;o lu nll ilO : 

ILi. - (669). B:Lse t ri ft llgo l:n e a "' t i <.:u II'·,av i pe r 1111 t riporl e CU li 

ri.liev i rc h ,l,iv i :i.I. "lilto d' Apo ll.n. 1)",1 ' l'evc l'l). 

1 Hì. (4·308). Il.it l'fI,tto ·1·lImn,IlO. 1):1.1 1>:d:l.I ,illll. 

117. ( L8·t) ::!:I,l'coJ'ag, 1 ~Oll iS"r iz io ll c ,C;· I·e<.:", <.: lte.: r ico rd :.L i GUHing i 
L ucins A ti i ilt8 A.I'tc II ,as e eia.w l in AjJjJhic,s e il. lor o a mico 'l'Ho 
}<'a bio ' l' rophi mn,te Ih oss i n,ecolto nel lor o stesso sepolcro. A i 
In,t i deU'isc;1'Ì z io ne son o d a, nn hto le ri ~n1'e il i U]l ealzola io c 
eli UII l:orcbio inte nt i a l 10 1'11 1:I,V01'O, rl a ll':dl;ro IIII e li~ llre ch o 
", l S II O Il Il di Llii. Lamb u rello esegll o llo unn, ela Il Z:I, s',,: r:l. X e li:l, 

" Lla popu la,re"t..:a n,dea:l è note \'ole la viva t..:it:\ d i l'a. l'prese Il 

taz ion e e la r icer cn, d i n atII r:-deua , per e". ne lh ri C;Ul'iL del 
cf11i101aio, c he st ringe forte le g iLlocc h in, per te n.er fer m:-L ln. 
sl:ftrpa, e poter t irare lo spago . D:, Os tie,. 
l \:. .\IHI-: 1. - [nl5~ l'Ìp liVn(~8 ut'ae c(t ~ lta lùw, Il. !)20. 

11~. - (:),-,9 ) . .I:t i.tm tLo d i. lUI veedl io r om:TIlO d.oi. p"i mi tempi 

imper ia li. 

1111. - (420~) . l:,it raLtll (J i g ivvalle l'V IIm llO imIJe l' !J:'. I);" (l"ti: L. 
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'120, - Jtitra LLu el i \'ct:chiu roman o. 

LJI ",ltu :t ttlwcat i allc p:l l'oLi : 

I~I c I~~ . - ( :~B6 c ~;N) . 1,'r: lI limel ll,i d i I.Itv01c eli ,'l'cgill di IUIIL 

t rlt.II SO IlJ1 IL con liglll'C di V l t t or it· " IIC S' t,lO l:il i' :ltIlO IUl'i, L 'ole

ganto lII oL i vo el ol la ,t; iuvan" LLn. 1!llt tn, c il e, r:l,gg ill il t u iL tOl'U, 

lo :lLtO I' I'IL con l ' tll,to de.! gint,, :,,!t io p()S~e n lie , o Lil'I.l nllogl i. i.n 

",1L i.l Tnllsù,l o Sg(JZ~ ;I , :fior ito JI(-' l l' ll,l'l.e elc i 'llll t l'tO set:01o, Ù st:l,Lo 

l'" i h rgalilente .. ipetuto in Illltl' 1ll0 e sp ecialtu ont e 'ill tOl'm

cuLLa (d .. , llum . ,-)7~ ) , Dal ' l'ev el'l' p l'e;~o i l pOll te ~Llh l i <.:io. 

I~ ; I, - (~ 'l ' , :-iarcof'agl' l:u n 1[1; II1'e Il ri l i"vo, Ariallila al,IJ:I,1ll1u

nltl,:I, II cl SIIn llO Il! T ese,) IIcll' i ~ob el i. Naxos Ù l'i Lr uvatlL cI:I. 

Dioll iso (Ba,ct:o) c i I.(' ,;c(' ll(l(' d.al ca r ro pOI' ILl lllllirarllt" lIlold,l'e 

in Lo1'L1O a 1l1i 'folieggi:t,lIo Natil' i e A IlIOI'i.Da.lla Vi:t ! \ l,pia, 
(N, Ner eo ), 

N cll'inten :olllJ1tl io : 

I~·L -, (I3G:.!), ::)ingo ll1 l'o IIIUlIlI lI lOIi Lu ,,08Li Lll i Lo d:t llll:l, "-l'od o di 
epistili u Iltal' lI l.O reU, ilei '111:11 si :l II " "IU se tte lIict: l tie 'in.nt'.ll eg
g iaLe Il:., <:olol l.U ·, L '.ist:l' izionc i D vo rsi cO ll se r valill. lIelln, .i.'al'l e 

.i.'0steriore ci Itl'P rt' Il li e, elU' '/'({' IIII'siI18 ilngcntins Ulymp//'s JlC

p ote d i Nnn il lS Vit'/I) !' OI.IJll l lms i l ' ILla,le :",'cva g ià dedit:ato 

l111 tem.]l io :t [ Sol e, appronti, n. StHl spese g li a,lltri sacrt a l culto 

di Mitra, Il Nonius Vietor Ù nuto tifi, al tre iscr izion i cu me 

l'1OtCl' palntm o::;SÙt com e m Iss im u rcgg itor e del enltu m iste

rio::;o d i qn.esto dio p CI'sian o, In, cu i r l'lig ione si djjf'nse COSt 

bl'g n,tllell te nel l 'impero con 1,ern.pol'n.nen,m e.ll te al cl' istianpsimo, 

Oc".Hlln.vn, eg l i lJueli a. d.igll i.t ù negli n, nn. i i:lr.7-UG2, e i n quel 

tempo av6t, fabbl' imLo il t em pi o. J"n Ù improbab ile ch e CJI1Ctitu 
sin, anelato ,listruj,[(), 'l1l:1n (lo Del ::ì7 il cri st iUlio Gnt.ccn pre

f et to clelia dttù. si allo)'r<', Il Sl':ul il':ll'e il ve,'e'ili o ragn,J1 cs i rn.(J 

romaLlO e i nuovi cuLLi ori,' lItn.I.i , Gli antri al ert i dn. ' l' n. lIle~ins 
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.\uge ll l. ill s .OIY"IJlt1s furse i.ll sostiLllz i.uno cl e \ iie ll rpio l'uirHtto 

:"a,ra,IIIIO pel'!" a.ll t :' l' iuri ag li aJIIli 3~J1. e :39~ II 00 i qn: d i s i eh l,o l'o 

g li e:liLt i illq ,e ria,li ,;h e pl'Oilliva lH> :\,:1'"tto rLll e he iII p1' iv:l,to i. 

';lIlli. p I g'a.l I i Q nesLfI, I l ()~tra e [lil.ree,'.hie fI,\lr tl ise l'i~ ion i 1IIi

tr.iil",he v" ll e ll d" t u Lbe da.ll:J. l'ia,z;w , H. i::! il" estrll , ci .illUstrano. 

,; Ill' pred ti :1.lll0.ll(;e Il dovel' a, es iste l'e il mi Lreo. 
Sill e ldt, , di i\1 i t l' ~L OpU I' ;I f Ùll da lllll lltè llo l' : l : l 'l\lt.:\'!' l'/; . ..tC.'i et J/I{)/I'HIIII~ 'JlI. 1:I 

r ela l.(j:'1 /1 '1(,1' '111!J~ti'; l' ei;; ,f(' J/ ith ')'a . I l;"\ nn",j' ril isc l'i z i o u\' in C. 1. L. 
VI - 7F>L 

I~ ;). _ (4\l7D!I). (; nL lld 0, sa,n ;"\'; ' :':;o l'l'ivo ,l e i eop·' I'"l1io. N el eeuLru 

13eell a d i IlI at l'illl.Ollio, i ,;o lling i cO llip io l1ll la, tl c. rtnt'l'ltln -i ,mel-io 
aBsis Li t i (la, [nnn / ',/,onn[,a. A i l:Lti qrm ttru Ji g nl'o ,d le!!;orich e 

ill c IIi 1311 11 0 <l' L ri<;OJl O~eel'e a. COlili ll ,·, i.:Cl'e da, s inist ra l'orllls 

(il p or /;o il i 'l'r;Li:lLlO 1)L'esso U"Ua "0\ ~ II O f [Lro) Libcralilas 
Il /l''l''wltcnlal io (persollifie:l;l i.o ne del Ja d is t ribul' io ne g ra.tu ita 

cl el frume n to) Annona o fll.lI.tlldeml ia. t' Af'rica '-'Olt r e l l11.o eli 

s pllg lia, cl'ele f:l,llte . S i deduce dalle lig reTe see lte , ,-, he lu SJlllSO 

c'il e a.llpn.l'e p iu ttOSLO 'W U, L1 LfI, t u iu e t;' I" ave va ';uperto illl'i'"r

h Ul t i ulìi(;i nell'n.lllIlI ·inistrn.il io li e e he l'l'ovvedel·n. n.1 vet /ill Vn.

g-l ia lil enl;o di Roma, aI tra,porto Ilei g ra.lli ili s pee i.a l IIl odo 
tl a ll'At'riea, ete (prae('ectnm (/,nntl/l.((.,, ) . Dall';t,· cU III; iil.tura de lla, 

dUll na e dal ves t ito de li ' IIO IlI O ;),pl'a,re ch e i.1 ::n r cofag-o devesi 

;),tI;l'i buire nl se. Hl d . Cl'. a,vaniln,to . Da Via, Lat ina. 
!Jo U. (e A ·rtl ' , J !)O~, p. l~;:). 

I~(). _ (523\:1 ì ). B e ll:L tes ta J,nrh:l,ta eli g io va ne [lUllIO p en soso, d i

sgrn,ziata,me nle (;OIl Serv n,tn. sulu l)e r Ulln, Il te L:\' • 

.l n al te) a,tta,el'.ato a Ib parete : 

1~7. - /22")) . . I<'ramme nto di ta vola, di freg io i.11 m'U'II IO pe li Lelit;lI 
eo n Amorini ,;h e sorreggon o Iln r ie,:u ('esLone di lior i e frutta.. 

Motivo Ll el'orativo più vol te ripl'"doLtll i n Ilmr.lll.l) " in te rr:1,

(;ottn, e di'l'esT) con s ingol:lre fa,\'o'e ,la.g li se lli t or i de l n usl;r o 

l'Lnascime ll to. D:t.! T evere. 
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12R. - (28894). 'm·co f"go. lì n Vittor ie sorreggono un meda
glion e 00 l bu sto del rlefll ni o, busto appena sbo:lzato, COlTte 
spesso suole :LVvelllr 8 peT i Har co frtg i c he i Itt:l.rmora.ri tene

. vano pronti Ile i loro lll ng" ;r,;,, i lli, tOl"lllina.mlo il ritratto, e in
c idendo l'isl; r izion e, 'I uan do lIe fOHse l·o ric llie3t i. A i lati Amo
rini S:l cri fica ll l,i, >:> 111. co pel·ehi o s"eno ,l i '::Lec in.. Da! .Lungo l'e
vere a!h F n. I·llos intl. 

:I:W. - 'l'es t", ,I i d,," I.>1. r OUlall :! de l III 8e,;0!0 (:! <.;<.;O Ll'·iatura di 
.Lu!.ia ,"La ll t:Le:! ). Lllli ,,;,"a Iwl IltUro di. 1I11 n. ":!,settn. muderlla 
tliede, pe r il snll eaLt i \"() s/'ato d i. co n se /" vn,~if) 1I 8, D,II", vin. il.IJo!Jlo 
di ' I.'es ta :::lpa0c:!ta.. 

Hl(). - (407). 8fm~ofago d.i Ln.rd". et,!., e d i IIl ediu,·,r e sr,ultu1":I,. L 
ri lievi non "om pongO ll o aLeun:!, sce lla , e so no :!,ggruppa.ti COll 
ill ogico ec lett is mo. 1. 11 111" ;"ZO Dio niso che s i ap pogg ia. me:lZO 

obbro a, 1'111 S:! U I"O lIe " '~, I ,tegg-iaHlellto di lllL f,,"tOso g ru ppo 
(dr. unlll. 19:n p oi (i.e n i d ell" stagiol.l i u dell:!, eaccia., Amorini, 

1l1 1:'1. Jigu l':1 Cllll [lAcora Slt!l" sp:Ll le ne ll ':l tteggia llle llto de l 1'((,
~t o'/' BOn u.8, eb:. :::ln l ell per" II LO hl, Jig lll·:l, ile lh ,lerllnta in ll1ez :r.Q 
il due Amùri ll i. 8 e,:. III n.vam::!,'to, 

lal. - (2:H). 'L'est" d i ",'i '-' \' ;),1I e Ul)mo Illaggiore ,leI ver u, destinata 
a fa i: parte <:u llte IlIl 'Ce lnll wlIe ,li 11 11:1. dH""m7. i.ùne ftr" ILitetto
l1i"n.. 1./ t i.]lo il q ue ll n di 1111 A p ollo, o llifatti il "o]'ollato d'a l
loru. Dal 'l'e vo rn, ] 'er i.1 t i pc> clelln. éle" "I'az i.o ll e n,r chitettol riCIL 
d r. il nUnt. :380. 

Ja2. - (8389:3). ::la r"" r"g (l cristi:! 110 ,'on Jig'ura ,lell ' Ul':llIte n el 
cenko, ~t r igil: L t lll·e il e i '·orjJ", e lignre ,le I. PrLstor Bonus e 
de ! peticatore di allime ag l i angul i. I la,t i mi ll ori iL n.n'llo l'ullu 
la ~cella de l. batLe~ illlu (rl e l CI' isto r) ['"ltrIO IIList ic i agnell i, 
:::le" , 11'. D a. I L uogu 't'evere alla Farlles ina .. 

HlB. - (4G[,). A ltro g m nd e (1 im purtante sltreofag'c> eristia llO, "OlI 
i,;' ;r ii\iune ,li " Il 11{({,l"I'IIS Olct/u{ i n1HtS lIi l' pel'ti:ctissiJlIU~ (questo 
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fLppeliativo s:pettò nei mig liori t empi dell'impero a,l prefetto 
elel jJretorio ; p iti tnrdi non f IL COS l r ig orosamente riser vato). I 
rilievi folti e fal"l";I,g inosi del sarcofago e del coperehio rip ro
rh, cO IJ O llll lUerose sto r ie cIel Vecc ll io e del .N uovo 'l'estamelltu. 
e ::;celle s illl.boliell e avvid"llate t rn [' )l'o Si'.n;:a, lIJeun 'ordi ne 
logieo o eronolog i(:n. Snl "ui.'erdti" n, eomlltei:i r e da sini
stra si veduHo il l"'e8ep1(1 , In, g uar ig iolle rlell'emorl'oissa" il 
sael'il iclo (l i .-\ b" amo, ,\[osè .;lIe l'ieeve ' le tavole clelIa lep,'ge, 
e il r itril.t l'o (leI ùefrLDto (;() II l' i. sm:i~ iolle tr,~ le seene simbo
liche de lln, m ietit rlra, e della. vellde ll uni,l,. !)Iilia. fr oll te del sar 
cofago s, mo Mosè (;l1e 7[1 ::;catnrÌl' l'acLl II '" cln. lln. rupe, S. P iet ru 
FresI) prig ioll ie ro. il mirn.eolo di ( :'LU:i" la m oltivliea;:ione rl ei 
pn,ni e cl ei peòcL, In. li,!( llrn. (LeI I 'orrm te, la guarig ione del cieGo, 
h lIegal: iolie di S. Pietro, la r isnrre:t.ione (l i L a;:;:aro. Il Cristu 
ò i mher he, fL ~[osè ::; U II O (lati i t r:ltt i ca,l'n.tteristid clella icu
llografL n. Il i ::; . P ietro. See. v a vrm Z:Lto. Da S. (Ha,eoHlU in ~ ' et

timia.ul1 (v ia delln, 'IJllllga ra). 
S II ]\:[08(' -_ ~. l' iet "o , t) s ulln i ll1 po rt)a n ~ ; t tJ l 'u 11 n l( );. .. 6c:1 di ql losta ic1 u l l t i ~ 

fi tj ;lz it)nn lloll '''I.I ,tu tj f r. 81'1 11 ' 1..'1' 1.1 -: , .\ ,,'c/t ,'iolog1sche Slu dien , 11. t71. 
l'e r i 111 1)lt i 8al 'CO rH~i t:I' isti a nt si mi l i v . n \I :Hl '( '( 'I, Stor ia dell' ;\'rte 
Cr isl1wna" voi , V 

Nall ' intel'GohJllni.o : 

1H4 e l~ ,) . - (H39HH-391:J92). Due piecoJi frontoni lO:uJHorei 
iser it t i, lill0 deU'ed il'ieio sepolcra le di [<'hvin, SatLlrn iu a, ]':dt ro 
d i nna, ed icola eretta nel I :10 cl . Cl'. ela C. Coel in.s Valens, 
centurione della, IV eoorte dei vig ili . La seconda v i.elle rh Lll'A
vent in o, do \'e appunta era. In. case rm.n, della rv coorte dei vig il i. 
C. L L . V ["n715 o 21.0. 

13 t) . - ( !40) . Altra testa for~e di 13a,(:co simile a quella, <1eser ittrL 
a l nUffi. 131 . .val '.l'e vere. 

l 'l7 . -- (4V). J<'r :LlIt lll.eu to di vas<;a d i l'aoun.z <lettn 1;0 11 iscl' izi.ooc; 
::;uU'orln (: he ri,;o rda, nn 1" lnvi'us A1'iJnzngius cOlnes !!l pettricins 



lJl'o llahilll l.Cu to il POI'so ll fl,ggil ' noi" !:UIl IO governaLI 'l'O clolla 
Pamillia 1101 <[O,) , Da l I ':L I:ri,i ll lJ , 
c, L l " V I ill! " ~, 

.HIH, - l''mil lili ell i,, (li. Jllibilis:; iuJO Ol' ll:l Lo Hur eal e !Jl' I'LilJel!l;e alla 
p:r,I' l.e i.ll l'c ,.iore Il el l'C',:in t(J (1 011 '.-1,1'11 f )acis, M ult i altri fl'a lll' 

rIlPIl Li rli. I)II e:-;to j lls i '~' ll e ll lOll l lrnelJ l.o oon o I:o ll tie rvu t i ili una, 
(l ell o :r,ulo dl,jjo ~1'e)' lJl e l Jl'eSt; Il I:emer, k ocell l'a.te dalla Mostra 

,A.I'I:heo.logir :r, L'A )'(/, fJI /.('is . l lfgMsl l/,e eretta .11 01 9. a Gr. lung o 

In. Via .Fhm ill ia a f e"teggin.l'e i.l r i tol'no Ili A.u gu sto da.lb 
Ualli:l e clall fL Sp aglJ:L, seglUL i l pad tko r icon oscimellto della 
poten:;' :L rli .Ii.Olll:L Sl/ t rltto il Illond(J '-'( n OSI'il/to, 
r. fl:atll.ll'lPnU dell 'A ra J!n c is rUr()1I 0 Ja pr ima. vo l ta ri collosciuti da .B'~

dc ri ('.o VOli Dulll! 11 \'1 /881. .~'on d,; llll(, lIt nto lo lo stl H/in di E. PJ': TJ -: !{ .s l"~ 
- A'ì'u l'a,'is A U!J 1/fJ{(fc - \ V iol1 LHO:!: l'C' I' ;: Ii sca vi S [l cce fi ~ ivi c i ro
l/!.t ivi st,udi crr . PAKt,W ! in .Yot . ,'1 I'II,oi IUUU p. r~.u ; ::;11 .. \"1 -: 1\1.\'(: iII 

.I1.1.'/t r eshe(le IDO? p. / 7fi: CA N1, rZI.:u: u i n Bull. (.f A'l' l e InOi; ST! l J.H\ I4'ZI\ !\ 

i Il Ablta n à l1.tn (/en del' s,ic/t,si8cl1en (JesellscllaIl llwl" lI '1ii":senscftaflen 
I UOD Il, '101. 

m!), - (2U6 e ~ 17) , Uii'pi ,-,on le i:;el' iziOlli f Ullera,rie di I:)ta' 
to rja, M al'cclla e d i !\I illil'i", ~ l a n:e lIa , JIlugLie .h pl'imft, fig li", 
la &e.:o llda Ili C, J\ Unic io J<' rrll dallU, i lIl l~ tr-e pe r~o Jl aggi o <lell", 
uurtc di 'L' ra iall() e ,-,"u, ole Ile ll'" . tOH. L a mOl'te di M. iuic..:ia 

gen t ile g iov:I.rl et t:r :r ppe ll:r, g rr :r,Lto l'r! ico llll e il ali uu 'II cia.trL '-' 0 11 

p:rl'u le d i. :r, lre t tno~o eUI'(I" g' l io cb .l'l ill i,, il gio vane iUlllla oU:L 
l ettera ( l '; pi ~t. V -16), I)a.l I\[oll te JIIl:r. l'io, 
L .. \.\ "" J. \ i\"' iII h'"U ('0111. Il Hl p, :l:l. 

ALA IV (, 'nd-/I,\ / ). 

140, -- :-;t:rLrra rr r:l,ggiu r0 del vero ,li lIl:Lirorra l'urrla,,,,, uol,i!rrlcu(;e 

, l ral'J.'og,~'iata () CO'll lerr , ')( , ad .rual lte llo traLtu sul ,-,ajJo. L e 

l'rrl'il.le se,u; rr aLn e t'accoll c i.at ll l'a Ilo i " "'l :elli 1':1 1I1I(J n ssegll:tl';~ 
In, ~('LJI I; J'Jl'a :I I I l 8<",, ' '' 0 (l. ( 'l', 1Jn.1l:r ,·.oll ez iPlie f.;.: iarm. 
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141 . - (251). '{'orso d i statuett'1 virile nuda. 

142. - (249). '{'est rI d i donurt '~Oll l'rtceonein,tnTa <l,~ 1 tempo de i 
Plavi. Urti '{'e vere. 

141l. - (1,6'1). Stn,tuettrt frammelltH-ta el i Hn,';"o, nndo eOH gm p
polo nella sinistr a. Dal Monllmellto n, Vittori.o 8mn,nuele. 

144. - (1,,3) . 'l'esta ritmtto di g iova ne romallo. DnJla v in, Ar
(l' afilla . 

145. -- (908). Cil'po riccrtmente orJmto con iserizi.one fnnebre eli 
Claudi.a .hnuaria. 8ra ehinsrt entro la torre a sinistra di pOl'1;n 
8rt.hrin. 
C . 1. L. VT-1547:"") . AI.T.\I Ai\"N , Gl'aha lt i'ire dln ' I\'alserzeil - BC' rlill, lOO;" 

p. 12n, Hg. 101. 

14H. Dne pil:tstrin i ft·,) mmelltat i eon grdiliosa deeornzione 
n, rilievo di foglin.me e di uccellilli. Da Villa Adrin,nn .. 

147. - (IlFiO). 'l'or so eli stn,tua virile di forme atletiche, lind o, col 
rorl)" l :ggermente piegato in avanti, e con le bmccift rivoltA 

. I 
i.ll basso. ]J,t un orig in:tle arcaico. 'l'l'ovato ileI Tevere. 

14ft - (1:29). Statua acefala e multo dallneggiata di dOll1Ja stante, 
vestita di peplo. Arte peloponnesiaca del v se"olo :1.. Cr. "I"l" . 

. il num. 157. Da Cnstel S. Angelo. 

14\). - (2ò4). Cippo eon iscri7. iolle f llnern,ria di L. Cal pnrni.ll s 
ChillS che ricorda g li uffici da lui n,v ll t i tra i lll'Sllra tm' j n 
vettori dei frumenti éhe g iungiwano a Ostia.. Da Ostin .. 
C. r. L. X I V -309. 

liill. - (27[l). Colonna di manno bianco ,·.ll e rkol',la 1ft ere7.ione 
d.i 1m quftlclte monnrn.ento per opem dni ml/,yi.~t1'i vù,! d iotro 
concossiono del terreno fatt:t dH. dlle edili iII ILllO degli ftlllli 
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precedenti il 23 a. Cl'. Da Iln terreno tra le v i.e Latina e La
bicana al VII chi lometro. 
c. 1. L. VI-1324.. 

Hi1. - (879). Statua femminile :wsfa l:t vest ita d i tunica, polla e 
con scn,rpe ai piedi. 

1I'i2 e lim. - (B08 e B09). DI18 are cil"cl,la,ri mfLrmoree ernate da 
aue feston i e I;on le i.serizion i cledir.atorie L ncinae, M"nel·'vae. 
Dal Palatino. 
C. I. L. VI-3091R, 3098:1. 

11.4. - Statua ritratto d i nomo toga to, vecciLio, pingue, h a nella 
mano un volume e pres~o il suo piede destro è una cassetta. 
,li altr i volumi con le iscrizit ' ll i CONS'l'J'l'V'l'ION.' :S, COHPOHIS MVNf

MIJlN'L'A. Si tratt:1 di t1n g i L1rist a (~l , o può aver patrocinato gli 
interessi d.i IUta qlla lehe sodet:1 ( CM·J IU,R ) . Arte romfl,11a del 
III sec. d. Cl'. Dal Pn.lazzo P "li. 
c .. r. L. VI-29>3].1., B'H'r - B"c11"/"Olie l" 2·IH. 

l,;,; . - 1279 e 288). Due vasimarmorei a forum di crateri, con 
feston i (l'edera III bass i~E, ill t.O ril.ievo e maseherette barhate sotto 
,!!,"li atta.c(~h i delle anse. 

Nell ' inter co] uuuiu: 

1,;1\. - (4D478) . Fl"fLlIl mento architettn lli clI (base di pilastro) rie
r.a.mf\nte rle<:orn,to . .Dai h vn l"i [leI ~ I o) 1I11l1l f\n j;o " Vittorio 1i.: 1J1:l,
lluele. 
P "SI,HlJ in Nol. Sa/w'; , l!10~\ .p . . '-'. 
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COLLEZIONE LUDOVISI. 

Qllosbl, insigllA "ollezione, una dolio pl.ll (~OS[li."ILf' f~ h o fo~sPI'" 
l'.,omn, iII propri.eUI privn.tn., f II f'Ol'lIl"{,", iII pod li ss inli n,nni (bl

V VCtl ll t", cd alllbih iosft cner,g'in. del c"rdillale I Jn,lov i"" IJndovi 'i. 
111"" l1 t,C il hrcv iss imo jlOntdÌ," l1to ,lei lo /.io, (: l'c~'orio '\ \' \ 16::! 1-W'2il ) 
LLu ,'nrd i.llnlf', vi<;ecallc,elliore e """lc1"lolgo di ::)n. ll tn, l-lornrl,ll:J, 

, iesa, n,c:e llllllll ftLo 'i IIUIl ' nse ri",~ht'z"'B, si. diede nel fwqui"tn,r8 

IOl"1l1i l'ltifollfli,:t ,'ostruiro ral" ",,,,i Cl vi.lle, () a r,!C",ogliere "pore 

:1I·te, ~[n,gni. li"" , sopra o;.;-n; n,ltra 'l'II I" ;.;-ml1df~ vi ll,l "IHl eOli In. 
l'o" ioHO ;Ln,lliLnLtlllli,'n, (101 DUJlLO lli ,'IIi,IIII, eg'li ,i nlhtt:, in lilla 

t.'tn. pbg-,~ VI'nsso 1(' porLo ])iLlC i, ~II" e Salarin., ,\ ll'n,clorllrLmell {,n 

(Jll est'l v illa ogli destinò le lIpe "è d ''',l'Lr l'lll~ l',,,,,~tJglieva, Cnl 

~U'l1"() l' "on la, l 'n tOIl!.lI ;, lIa in bl"(')V(' egli ""qlli,.,ti, o ~ i fece (,eden' 

.Jle~iol.li o Op(1'l 'O (1'"rIA appal'tOIIf'IILi ""l alt,I'(' illll stri l'rmligli(' 
)1Il:l ne, 

P"rt icuhl'lIlelltA ril',l~a llcv'essoro sl at" l" PI'(,11;1 della ,,(.llehione 

oS'lr i:ni o df'i 1"C'st i di 'Juella nl(:<'olt,a 1111 ('Ollto einq ll:III La a11Lli 

rill\ll. (li (JII.esLi ,I\' vonim('llLi dcI c"",1. j"Llllo 1': IILi!.io Cesi, rd e~po"Ln 

el l)a la~~" di Ilorg'o prns~o pOI'L" ('nv"ll!'g-ged, Secondo l 'nso 
rcvalell Le 1111110 cnllp"iOIl i. pl.·i Il,,i I)('<;,·, lte ti i Ij Ilei telll]>i, Ic) (lpen) 

'ar te, Ilf'st illar,c 1'111 il':1I1IClltO fl, St'''IH) di 11I ~::;11 " (l i. :1,do l'llall1en1,0, 

111:011') I ~UJlios,l lll e IlL (\ l"ll,.,Lali l',, t;p, La, l'iii g'l''',11 ]l,II'Lo (lei restan ri 

petta n,Il" StO Il I Con) "\ h'SS:1.lldl·" Al;;" nl i t,l,c l'II i I pl'i 1110 c li stolle 

elb vilb,; "IH' :lll "l.;llllo di l's,i :tI)l.ia p",-ir,(l "1""11 " ,1\10110 il Rernini, 

"osa 111111 S ll.nil~i e IlLoI Ii O lll ,c ,,,,,,eri n,t", l l'OSl,Lll L'i rlU'OIiO n on c!.i 
n,do el'l',l,Li, (" 'l'l'i .. "io,,;i. allo vo lkl llilelle l's t,et i""lIlolltc brntt i. f\ 

l te l'iori d:l,lllli a'l lilla ('.:n.tt" Vi1IIlLa~if)IIC' dBlI.e opl 'L'e d'm'te arr()(~'" 
1. ripnlitllL"a (' il li sc i.,lIllento ,Ii lIIoll II (li e~se , 

PurLI'oppo .I\()II po,'hi. pezzi dell'a11ti r'fI, (·.olle;"io'llo 80110 :!Hdn,ti. 

ispors i.; n. quelli c~he allietiLl'ollO g li o .... lli (' ;~o (lcli ::; I'e(~e l'o la llohil e 
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n,lllbizi"lH' dol '''LrdiJlnJo LIldO\ ico, aggiunse però nel no~t!'o 

lie,'olo pe!' 11110 ~,~:t.VO 1'0!'l.lIil.o Ildl IlIlb il.o ii<>l!n, \' il ln, il tI'OIl') 

d '/lfl'lJ(litp "IlO j'''l'Ill:l Il"lln, 1',011, ;,io lw 11110 doi ~ioiolli pi.l l preg' iA,t,i, 

L ':I' '' I"iSI." .1 .. 1 ~ 11l~1''' I.II<! "\ I~ i p" pa!'to dI']]" Stolto l' Il :1'1'1"'''

V:I,IO """ II'ggl' ,le! ~, ,,,,illgll" 1 '!I !.,' la l'Sp')slziollo n,I p" hhli ,'o 

1)1''1' :lc1I'!'il'P :d d,'si,IPI'i" \'i, i~" mo ,,,Ila, l: iLt.",di Il:LllZn, I\l III'0r( .:1 

il ~R ottoh l'e I~IIJI. Per llta1l<':1IlZ L di " ):lI: io si d o\'ptLcl'O l o ~':lIlt, III'1' 

"d:l( (,,,,re i Il "l'Hl' ,:dd,t,,, n,I1'" I.t" I IS lrI'f' ,'ip])( i, sehhPII!' a,:<:o ll ,'in,lllplIf.P 

i ll llillill fl f,('. 1'\1111 ' l'ere', IOllfarto l g' i llll\n. ill f'lli :Id (,;--;:--;n ,-';:1.1";'1 j1n ;--; 

,; i hil,' dn,I'1' l'iiI dl'é\'II" ,'"II"l'm~i" Il ', 

SALEfTA 1. 

VolgPJHlo a -i" i " t1''' : 

(,,7 , (f),-)77" !--t,n,i Ila 1'1'1111 Il illi , \lP, il.a ,li pel']o, l'!'ett.a i II lI oh i l,' 

ti diglli(oso nl(e~'~'ia])II'II(", ,0 p" !:(III' ampio l' r ig i,ln ,II'I PP

S: IIt1 () Vl's( if.o, la lal'g" SII p' rli,' i" I,h " n, dl'lln l'i pil'g:l,LII!'''' Ikl 

PI'I']" "Ili' l'i" "I " '1' il l'p(I,,,, il ""lItilltl' II (.O "I II' i II 1.:1 " I.n, S(' III 

l' lidUL ~ i rivl\b, Il I osi!'" Il'' '" 1111' I. staLII:I, si:t d:t r i l'or f.:LI 'si :1,1-
1',,1'(' :II','n,i,'" " 1'I'(','i''',lIl1'lIl ' :l,]]" s"II H,lIm 1"'l0I'Oll ll os i:,,,'n, d,,1 

SOl', v, l' :ti i"l' i IllItli"llI'i Il< Ilo Idi,1I1'" dol (,ompi" d i (; i"ve 

iII Olilllpi"" SII 1111 ('solllpl:LI') dI, I \Lus(lo Lat.f'r:1,nen se di qllPsL:1, 

l',,,"ti g'li :!, l'Il ,'"k:d" h (.""1,, iII g' 'so ,:1,(, O!':L il slrll :t s(.a(. II :1, 

c' c:llI' II:I ", )stii,lIt1o ,!llelia il IlUI I' 110 " lt(ica,lIla 11 101(.0 l' i t\ l'P

,'oll(.e " III' lo 'm ~t,: (" "d:1I1 t L 1\llel'h ~ \l1I" ,',,,lo lmn, :t lat,,, 

ali" St.at,IIH). 
s, 111:1'11:1-:1: liJ"f~ nilflw/'I'/i/' ,le}' I tlla I.I/ d.ol"isi. Il. li2 : :\ \ \HI \'\1 in 

1:1<11. ('V,II 1~. 17 , jI. 171i 1 I Il, JI 71: .101 1:[:\ /.(1. SCUll l/If/', ' !l1'I'C-

fl w' eìlr)~f' /1.'; {J (('11'/',''': /l1I'dil ft'S. Ili '. P t'!' 1;1 tl 'st.a la t,(\ t'a.tl( ' II HI~ 

('1"', H,II./\\ Il \(Ii rf('/(d l,'. ·r. fi l \n'll. 1."(/,',', , /~ /), '11/' .\ rfi di \u 

IIUU, \!fl. \ \ II , 
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t;)R. - (8570). ~Ionum~llto di form!t singolare e di altissimo p!'e
gio artistico, comunemente noto col nome di 'L'l'ono di Afro
dite o di Rilievo della Nascita di Venereo Un dado di marmo 
è stato scavato in modo da formare qualche cosa di simile 
:lI. piano di posamento, alla spalliera e alle fia neate laterali di 
un!). specie di cattedra. o trono. ]~sternamente sono condotte 
a rilievo delle figure. Nella parte centrale due .figure di gio
vanette, disg; raziatamente nOIl intere, in piedi Sll un terreno 
scoglio so tendono, inchinandosi, le braccia a sorreggere una gio
vane donna che sporge per metà del corpo dal terreno. Con 
la destra tengono poi disteso un drappo dina,m~i a lei all'al· 
te7.za del ventre. SlÙ lato destro una figura di g iovane domtn. 
cllÌ.n sa in uno stretto manto che le avvolge a,nche il capo, e 
non le lascia liberi che le mani e due mirabili piedini, seduta 
hl! un cuscino ripiegato preniJe con devota attenzione dei 
grani d'incenso ùa una cassettina che ha nella mano sinistra, 
e li depone Sll un piccolo Im:tciere ad alto p iede (·,on ico. Sul 
lato sinistro IIna giovanetta avvolta le chiome in bende, nuda 
ill tutto il COI'J)O, siede con le gambe incrociate su Ull cllscino 
ripieg:tto, e snona tutt:1 in sè raccolta il doppio flauto. La 
grazia delicata ei.ngeuua che spira ùa,lle fìgure, la cura quasi 
religiosa di ogni pitl nlÌulIto dettaglio, la dolce7.za e la gm7.ia 
dei volti, la eOl'l'ispondenz:t schematic:\ e rigidetta della, com
posizione, la fres{·,he7.za mirabile eH tutta la scultura insieme 
a quabhe tratto di inesperienza (a,d es. l'occhio di prospetto 
nei volti di profilo, la posLdollC ùelle Tlla,mmelle nella, figura 
centr~l e etc) ci a,ssicurano, che noi ci troviamo di fronte a 
un originale greco dell'arcaismo maturo, ossia dei primi de
cenn i del sec. v a. Cl'. Quale om il signifi.cato della scena? . 
Le spiega7.ioni nOli sono mancllte. Si. è pensato a Korl1 (Pro· 
serpina) uscente dal mondo infernftle, a Gai« (la dea 'l'erm) 
conoatnrata e compenetrata col suolo, alla ninfa di Ulla sor
gente. Dne spiega7.ioni per:' ~(Jn o state proposte e dif"He con 
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maggior ingegno. T,'lllln, vedreb be nel l'il ievo la. rappresenta.
zione del pi ll alto mister o umano , quello rl .. Ha generazione. 
Nel . eentrù h dOllna par bùriente 3,ssisbita ,la, dn e Ilit.ie (dee 
del parto) el le ;:;oc<;o rro11o o celalw co l velo qun,nto di mell 
bello si avvera ileI moment o COSt angusto e COSt pietoso, a i 
ln.ti don ne che pr ol' iziallo la diviJlitiL per ln, so lfel'ellte. L'altrn. 
spiegazione pUI .lieta e s iniJ)n.t i, ;a è che sias i voluta rappre
sentare la ll asciLn, di Afrodi te (Vener e). Ln de l, della, bellpzzrt 
::l i formò, se" ondo il mito, .h ll" s,;hillllln, ntn.rin,i" ed ecco sul 
lido rupe;;tru due U ra.z ie ,) N i Il fe o K umi 11ronte e devote 
fI.CCOrrOIlO :l, sorreggere la sor ell n, don .. No n fn nno esse alcuno 
sforzo, ehò per propria, virtù b d i,vil lll. fn.nciulla s i, aderge 
sulle oll<le, e il v,iso ::l i v \l lge I ill tù a r imira:r0 la bellez/':I, del 
,~reato, e ;:; i g ' lI1ftn. il torace, e quasi ;:; i ,li segll:l.no le costole 
più ba::;se "l g l·u,ud e allC'lito ,le lla, nn.seeute: I la veste sottile di 
le i il I Htg lmt:1, e le pndidle a,ss isLeJltl riJI:\,rn.llo caute eou un 
pesall te rlra.p])1) LI i, I:tnn. le parti i nfi,rior i rlel I)orpo, A i lati 
giit si presta lln e l" to ,tll:t PIIO Vn. d i,vinitil,. !\Oll lllallcano per ò 
;:;erio obie/. ioll i a,l l'n lla, " :l,II 'nl t m, ~ piegn.zi,oue : FUl , cleeisiva è 
quella cO ll t ro I", pr ima "ll.e vie lle cb l pa.re l'e cli g inecologi ne
gant.i In. possibili t,'t ci i. Ullp" r l~o e,lsì, raflig ur",to . COlltro In, Se
eoncln. ' ::;i osser vn" c ile nOli è laplH\) . .,e ll t",to i:l 111 ,1[.'0 dn. cui Ve
nere rlovrebbe ::;org e re, e ell e pveo eoncepi bile ]Ier la menta· 
lit".L di UIIO s':lI lt ore g re,·,o sa rebhe il ripiego del clra,ppo ste30 
il1n",nzÌ. n.lln, den., 

La pubblic:az iulle l'l'ov vi ·ori", ,li \Ul ",lt ro lIl1111UlIle nto ana
logo d i fOTlIU L, simile n.S;;: I; p .. lo ~ til.e clell e fig ure rilevatevi, 
m:L di dime ns ioni. non l'er fetl:tmenle ide ll ticlle, r ende più ch e 
JUa. i d ifli eile l' ilt,luv ina.re l'uso", ,;ui es~ i pot evano essere 
dest iun.ti. 

Qnest o secondo trono che ò ora Hel Museo ,li B OStlll1, s i dice 
trovato 11el ltwgu stesso del prirn u, ossia nella Villa Luduv isi, 
mn. in veritil nnclle il t roWtJUi'ntù del primu avvel.lJle in cir(',I1-
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stanze non bene note. Il Marshall vede nelle figure dei due 
troni allegorie della vit:1 e aeUa mO'l'te. 
Il rilie vo fu pelO 111. prima volt'", )lubbìicl1.to da C. L , VISCONTI in Bull 

Com., 1887, p.267, poi molte altre volte i n più luog:hi. Per ' ]" inter
pretazione del sogg:otto cfr. WOLTJo:RS ill 'E,!,'IlI"'p'~ 'Apx.cx,oÀoìllC..,) 
189il, p. 2'27; NILSSOr< in Rom, Mttth., 1006, ,p. 307; SuU'",tl'O dUo,'o 
eli ,BOST O~, cfr. pe r orH. Revue' 1I'"Ohéolog1que, ImO, IT, p.i3B8. 

\ 
59. - (8607). Parte superiore di statlla egb: ia maggiore del vel'O 

in granito. Rltlfigur.i un personaggio con capelli accuratamente 
disposti e sopra ael. essi UIlIt grande parrucca, drtlla quale ca
dono sul petto quattro gmndi riccioli. .La barba è pure con 
gran cum acconciata, i mustacchi sono rflsi. Per alCtlll tempo 
passò come il ritratto di uno dei Re Pa.-;tori (r e degli Shasu 
o beiluini di Siria ~he conquistarono l' .1<; ~'itto dI'ca il 17JO' 
a. Or.), mlt può anc~he el.ar si si tratti ai Dnn. lìgura rappresen
tante il Nilo. 
1,ENO "~JA"'I' in B u ll . Com" 1877, p, 100 ; S"lIln:lBl-I{ , Il . mi. CII'. Ulla t esta 

similo del Museo del Cairo il1 JalL?'buoh d,o's Inst., 189(i, p.287. 

160. - (8598). Testa colossale di Dea destinato. n. esser inserita 
in un corpo ' probabilmente di legno ricoperto di stoffa o di 
lamina metl11ica. I fori intorno n.lla fl'l)ntc, nei lobi delle orec
chie e intorno al collo segnano il luogo di riccioli, di orecchini 
e di collane in metallo. Si trn:ta quindi, come anche le sne 
dimensioni lasciano credere, di una vera e propria immagine 
di culto, solenne nella severn. digniti, conferitn.le dall'n.rte n.r
caic1 .. Chè nillno duhita, non sia questo un originale greco 
n.rcaico dei primi anni del v secolo a. CI'. Qllale den. esso rap

,pr~senti è pill cìifficile dire, Afrodite for .:i e o Hera o Artemide. 
La ingegnosa ipotesi che facevn. di C]Uestl t esta l'idolo di Ve

I ~ere Ericina trasportato in Boma nel 181 a. Cl'. e deposto in 
un tempio gresso la, porta Collilla (OSSia precisamente nella 

\. Villn. Ludovlsi) dove sr11:ebbe sorto al disopra del trono oro: 
'descritto, mf,~cn di sicnrez7,a, e percltè 11 ' 1!1 si Slt, dove la test~ 

, 

< 
I 

-1 



36 -

sia: f' t ata trovlLta, e perchè è di marmo. diverso da quello 
trono. 
S"IIJ<L<;1IlE1I , n. 23, Ch" Ann, l~t . , 1874, p. 3I> • . 

SALA II. 

,Ai lati dell a partI:I che mette alla seconda stanza sono due 
erme, e a.ltre quattro sono nella st anza stessa. La identità 4el 
mnrfil J e delle propur~ioni , la, comune nobiltà e accuratezza di 
la\ oro ci mostrano, che esse hanno appartenuto a uno ste-so com
plesso li opere d'arte, per quanto siano riproiotte da originali , 
di età alquanto diverse. Le due dell a prima sala rapprJs\mta.uo 
'l'eseo imberbe con la clava e nell 'altra mano forse uno strigile 
come protettore dei palestriti, Ercole barbato con clava, pelle 
leonÌna sul capo e cornucopia sul braccio sinistro. L'Ercole è, di 
Ull ',~rte alquanto più evoluta del 'l'eseo. 

Nell'L seconda stanza son o o.. sinistra e.lltrando Hermes, a destra 
un disel)bolo, di fronte Athellf~ e lll1a figur'1 maschile in lunga 
ves te. Hermes ha nudo il torso e un lembo di clamide gli cop re 
l 'n,i tacco delle gambe. Il possente atleta nudo delÌ'altra erma , 
sol],~vava con agile sforzo le hraccia t ese probabilmente in atto 
di gettare il disco. Athena vestita di chitone e di una grande egida 
(pelle della ca)Jl"IL Ama.ltea che cinta di serp,enti e con la testa di 
Mecllls~ nel mezzo form a l'invitto usb~rgo della Dèa) sorregge con 
la sinistra l'elmo in gran parte restaurato. La figura virile vestita 
del lungo. costume femminile non può essere che Dioniso CEl~cco) 
cui alle volte un tale abito è :Lt~ribl1it(). Per la, maschia rudezza 
delb tosta e per il meno abile passaggio ' dalle forme umarie ' al ' 
tronco dì pilastro il discobolo si rivellL subito come più antico 
de1l9 altre cinque, pUI" restando verso, In. met.à, de) sec. v. L'erma 
d ' El co' e che è ]a più l'erente pu;' t"ccare i primi deeenni dol IV. 

j ' llAUN i n Ann, deli' 1st. 1i>7R, 1'.216. 
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A sinistra della porta : 

161. - (8,)711). Testa di uomo avanY.<oto in etil, barbato, .1al c,apo 
forse troppo grande rispetto allo sviluppo facdale, con l'aspett., 
stanco e gli occhi affaticati dell'uomo meditabondo. sBistol.l\l' 
numerosi altri ritratti dello stesso personaggio, che si può di 
mostrare con sufficiente certezY.<a essere Aristotele. 
S"IIHElllFI{, n. 93: S'IT""WZ"". lJas Blldrliss des A1·i~tl)teles. Lei['zig, l Q03. 

162. - (8602). Statua famosa nota sotto iluome di Are8 o Marte 
Ludovisi. Il dio della guerra, tutto nudo, siede su l'mo scoglio, 
lo scudo è appoggiato presso la sua gamba sinistra, l'elmo a 
terrà, Eolu la destra tiene la spada ringuainata più per abitu
dine o per non aver saputo dove depol'la, che per ulla qua
lunque intenzione. Forse anche 8ulb spalla sinistra passava 
(c'è un segno) la corraggia che sosteneva la lancia. Ma il 
volto, imberbe, affittto giovanile non spira la. guerres:a fero
cia, è pensoso, quasi mesto, e l 'occhio guarda l, ntan 1 .senza 
vedere, come inseguendo un sogno. Dov'è più l'Ares omicida; 
di Omero? Una figuretta di bimbo che sporge tra le gambe 
del di.o la sua fa.cciua impertinente di monello soddisfatto (il 
:voltu è uno spiritoso restauro dell'Algardi) uffre la spi{ 'gaY.<ione 
dell'enigma. Quel bimbetto è alato, ed ha Ilelle mani un pic
cioletto arco contro il quale a nulla è vf1lso il pesante scudo 
del dio. Il concetto stesso di questo leggÌf1drù epigramma in 
marmo ce lo fa assegnar" all'arte ellenisticà, cui pure si <.)on
vengono le proporY.<io~i della figura chiaramente deri ,'ate dai 
canoni del grande scultore di Alessandro Magno: LLippo di 
Sicione. mentre l'espresoiolle sentimentale ricorda il ~.,eleagro 
e l' Hemkles eli Scopa. 
Sl'IiHElIlJo:ll, n. 63; COLLJG~ ON, I/lstoi)"e de la, Scu1l,ture U," , eque, Il, 

p. 246; KLFIN , (;e~cnichte der g)'itcn. Kwnst, II, l', 278, cfr. tlllll 

)·e plÌ<:H. frlllun1sntHI·in. (\1 MUBeo di Nn.poli . Guida e d Ruellch, 
p.95. 

163. - . (86)3). Statna di giovane sednt .. in terra. COl'io.;amellte 
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e mal restaurato. Anehe la testa è antica, ~a di nltro mSLrauli 
di più sCf1.dcuto lavoro, e certo non pel-tinente alh statua. 
torso appa,re sapientemente mudellato. Probabilmente , in , 
r isp )ndenz L di altr'l fì~lmL simil l poteva ornare un 
o unA. scaJa,. 
~ · f'JnnIBl': H, Il. l1H ; l -IF LBl o, F -iih1'''er, II~ , p 99. 

1114. _. (8'j~t ) . 'l'esta di uomo barbato, d'aspetto gracile e 
' severa e pe1lsosa, innestata su un busto antico ma non perti 
nente. l~ fadle riconoscer vi i tratti di Demostene, eosì coine 
ci sono conser vati neHa bella ,statua del Braccio ,Nuovo Va· 
t icano. 
S e l ll lE IBI':B , Il, 0;; BI<""0 1!LLI, Urieohische l/ionog1'aphie, II, p: 09. Sull.' 

stntlliL VlltiC!LllU cfl·. A M I':LU:-IO, S/iUlptu1'en dfs v at1conisc'tLen 
.lruseums, H , 11 6'2. 

SALETTA III. 

Nel mezzo hella vasca, circolare in pietra così detta verde ra- ·, 
Ilocehia. 

l'l'esso la portl1 Il, sinistra: 

16,'). (8651). Testa di donna. su busto moderno. 

HHi. (8573). Statuetta di :El'cole nudo imberbe cuI braccio de-
, tro posato sulla clava, il sini,tro penzolante sul fianco e sor- , 

, re~gente la p~lle laonina.. Uopia roma.na alquanto malintesa 
nelle proporzi"ni fo rse der ivante da un'opera de! ciclo 1\-
8ippeo. 
i'CIlIU:JIUB, n. 40 ; C I'I .THFHA in Memode àei Linoei , serie V, voI. ~IY,:. 

p. 182. 

lB7. - (R6 :24). t:ltutua di H ermes L o,gh-ios , (Mercurius Facundus) 
ra.ppresentato cioè come dio dell 'eloquenza. Il giovane dio ,dal 
b~1 corpo tutto Ìmdo, col ra,po illclinato, con le labbra serrate 

, , 
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e con la mano destra sollevata verso la fronte (così dev'es
sere collocato il braccio destro, come appare l da altre statue 
analoghe, e non col gesto 'un pò t eatrale dato al nostro esem
plare dai l'estanl'atori del cardinale Ludovisi) appare invero del 
tutto raccolto nel suo ragionamento calmo e suadente. Non è I 

l'eloquenza artificiosa e reboante dei sofìsti, ma il lucido sillo- ) \ 
gismo aristotelico che ha in questa scnltura la sua espressioue 
plastica più felice. L'originaledell'opE'rft può ascriversi alla 
metà del sec. v, e secondo aleuni valenti storici dell'a~·te an
tica potrebbe attribuir:>ene l'invenzione alla prima maniera di 
Fidia tuttora dominato dalla poderosa arte di Mirone. 

S CJlREIBEH , n, 9I; KLEI", Gesch. a",. griech,!(urtst, H, p . 00; FI'!{']'W,IJo;NULEH, 

Melste'l'we/'ke, p, 86; CI"L'I'!tE!lA, in Rendiconti della R, Ace, de! Lln
cei; X VIII, Hl09, p. :378., 

168. ;- (8564). Venere accoccolata, tjuasi uscente dal bagno; un 
',delfino simboleggia le acque, dietro a lei un , Amorino ' che 
tiene un drappo disteso. E una delle tante repliche più o méno 
variate dell:t Venere accoccolata del Louvre, ,probabile opera 
di Doidalses scultore di Bitinia. 
SCHREIBJo:R, n, ,,9; COLLIGNO" , HI.ltA, e de la sou['/) tv ,'e gt'fcque, II, p,5~4 

169. - (8585). Figura di giovane donna nuda inginocchiata che 
volge lo sguardI.! in atto di spavento, evidentemente una Ninfa. I 

sorpr"sa al bagno. Arte ellenistica. ' 

170. - Fanciullo nudo che afl'erm e stringe tra le sue braccia 
il collo di un'oca. L'oca era un animale assai comune nelle case 
degli antichi greci, e agli .culturi dell'età ellenistica amanti di 
soggetti di genere doveva riuscir facile ispirarsi al motivo <ii un 
fan~iullo in atto di trastullarsi con un'oca. È noto da Plinio , 
che , un gruppo celebre di tal genere aveva scolpito l'artista 

, Boethos di Oalcedonia (II sec. a. Or.) e lo stesso soggetto è,' 
ripetuto , pit\ o meno variato in molte opere antiche, 

. i;lq llu:mEH , 11 11 ; COLLlONON, lfist. de la sculpture gr~cque, II, ~' 60'2. 
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17J. - (8619). Statua maggiore del vero di Arrodit ~ (Venere) che 
toltasi or ora la veste, e in atto di deporla su un'anforetta 
posta ai suoi piedi, sembra scendere al bagno, portando con 
atto di istintivo pudore la mano destra sul basso ventre. Que
st:1 forma di nudità logica e pura. avev:1 dat o Prassite1e alb 
Afrodite rifiutata dagli uomini di Cos, acquistata da quei <U 
Cnido, quando per primo aveva osato presentar nuda 1;1 bel
lezza immortale dell a Dea'. La statna ebbe, diremmo oggi, un 
enorme successo, e le repliche fedeli o poco variate non do
vettero contar si nell'antichità. Tra, le varianti una delle più , 
ripetute è quella (Venere dei Medici, Venere Capitolina, etc.) 
in cui il vestito della dea è affatto scomparso, e le mani SOIlO 

raccolte, meglio che a celare il E'eno e il ventre, a richiamarvi 
lo sguardo. , 
Sn ll t EII!I.:tt, n. 97. J(Lc' I N, Pra,r itelfS, 1'. 248. Il primo .1 :Ilconoscel'e . 

l ' Afrodito Cnidi .. fu Ennio Quiri no Viscon ti. 

172. - (8645) . Statua minore del vero di Esculapio b::trbato, con 
pallio che gli la.sc,ia scoperto il lato destrù del l'etto, a siI:ii
stra il caratteri stico bas:one col serpente avvolto. nella mano 
destra un volume. Da un originale ellenisticu. 

173. - (8599). '['esta r itratto romano di donna con diadema. 

Sopra la porta: 

174. - (8651). '['esta colossa le in rilievu di Marte barbato 'con ' 
gra nde elmo. Copiosamente restaurato. 
:';chr e iiJ el' n. 31. 

SALETTA IV. 

A sinistra della porta: 

175. - (8584). Busto di divini tà barbata dall'a spetto severo pro
babilm!3nte Hades (Pluto.q(;l). La sula testa è antica., 
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176. Statua di donna in piedi con gli attributi di Demeter 
o Cerere (spighe e papavero) di restauro moderno al par:i 
della testa. Superficie ' del marmo ~olto corrosa. 

177. -:- (8646). Statua femrr.inile vestita di chitone e di hima" 
tion. Il motivo generale del panne.!gio ricorda quello della 
Giunone del chiostro (n. 31) ma è di esecuzione di gran 
lunsa inferiore. La testa e le braccia sono ili brutta esecu
z'ione moderna. 

178. - (86·,0). Nel quadro fissai o alla parete è una testa mag
giore del verò, frammento di uu gruppo colossale. Rappre· 
senta una donna dai capelli . sciolti e scomposti, col ' capo 
r eclinato e gli occhi chiusi. Dalla primitiva bonaria denomi-

, nazione asseg ,atale nell'inventario secentesco "masc/lra di 
marmo con molti capegli intorno" passò poi al battesimo 
più erudito, ma più capriccioso di Olimpia regina di Macedonia, . 
per divenire poi la Medusa morta. Ma nè inGoruo a (IUel capo 
guizzano i serpenti di Medusa, nè quell'aspetto è di creatura I, 
morta. La vera interpretazione si ebbe da una pittura di vaso 
che presenta completamente tutt,t la scena. È una delle Erinni . 
o delle Furie dormenti. Le Erinni tormentano Oreste che ha' 
ucciso la madre Olitennestra, e lo insei:\uono spietate nel lungo 
bug errare, finchè egli non giunge al santuario di Apollo ,a 

. Delfi, e non si prostra sul sacro omphalo8. Alh soglia dél . 
tempio le Erinni cade,no addormentate. Mentre gli occhi si ve
lano, di !:!onno, e il capo s'inchina sul petto, il volto spira , 
alJcora una minaccia d'implacabtle severità, e la bocca !;emi
aperta e i capelli scomposti e quasi bagnilti di sudore rivelano 
la lunga corsa tragica, Non più possenti di questo frustulo 
di marmo sono i versi con cui Eschilo descrive nell'inizio 
delle sue Eumenidi la scena svoltnsi ava.nti al tempio. 
SCIlREIBER n. 110 ; COLLIONON, HI.<t de la soulpture ureoque, II. p. 587. ;-

HI!LBlG in RendicoY/tt della R. Ao"udemla del Lineei, lS90, p 312 ; 

fETFRSEN in Rom.. Mitth, 189'2, p. 106. 
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179. - (9635). 'resta, barbata in rilievo (li prospetto, molto re
staurata. 

180. - (8608). Gruppo colossale . . Una vigorosa figura di uomo 
nudo nella (~ isperazione della scontitta uccide la moglie per~hè 
non cada preda dei nemici, e volg'endo ancora una v.:-Ita il 
viso feroce a i suoi inseguitJri, si sgozza . I capelli folti e ar
ruffati, la nudità del corpo .e piil che altro il tipo etnico, e 
l'uso di portare i baffi rad endo la barba ci assicurano, che il 
guerriero .qni rappresentato è un gallo. Qnesto p:I'UOpO si lega 
a un complesso di opere famosissime nell'n ntichità con le 
quali i re di l'ergamo A.tt::tlo I (2it-197 a. er.) ed Eumene II 
(197-159 a. er.) avevano voluto celebrare alcune lòro vittorie , 
su torme di Ga.lli che avevano invaso l'Asia Minore. Fecero 
questi re rappresentare in quattro grandi gruppi le vittorie 
pill insigni riportate dalla stirpe ellenica, quella, degli Dei 
contro i Giganti, degli A.teniesi e Spartani contro i Persiani, 
e quelle 101'0 proprie cont.ro i Galli. Plinio ci conserva anche 
i nomi degli ll,rtisti che vi la.vorar ono Epigono, Piromaco, 
Stratonico e Antigonu. Di questi gruppi, splendido ornamep.to 
dell'acropoli di Pergamo furono per cura dei re stessi tratte 
copie in proporzioni ridotte per esser donate alla città di 
Atene. Della prima redazione (a grandezza maggiore ,del vero) 
e della seconda furono poi esegu ite repliche molteplici parziàli 
o totali, e avanzi ne rimangono dispersi in molti musei di 
Europa (cfr. num. 308). L'arte degli scultori auliei di Per
gamo è un eccellente esempio per quella che chiamiamo arte 
ellenistica, gilllita a piena maturità, padrona assoluta e si· 
cnriL di ogni risorsa tecnica, amante del movimento, della 
vita, dell'espressione, dell'osservazione naturalisti ca a volte a 
volte brillante, drammatica; capricciosa, erndita, idilliaca, ma" 
eabra, audll,ce sempre e originale, e purtroppo non di rado 
;1rtincjosa e poco sentita. i;; da avvertire, che il nO'itro gruppo 
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ha s~bìto degli intelici restauri (braccio destro dell'uomo e 
'braccio sinistro della donna). 
P],'opo"e primo Ulla l'Ìoomposiziolle dei gruppi ili Al;talo dalle SpllISO 

membrI< in .livel·si mnse i il Bl't111n in un ·celebre articolo negli 
Anlllll! dell 'Istitul,o 1870, p,eg. 292. Da IIllo1'a su '1l1este opero si ha 
Ilna intera letteratlll'iL raccolta e vH,gliatn nello Inigliori storie 
doll 'al,te. I gmndi scavi condotti dlli Tedeschi a Pergamo hanuo 
portllto "lIa luco i mportanti documont,i epigrafici per '1uesto com
I)IeS80 di scultnl'o cfr. l \tterl'iJrner von Per(Jumon, II, p. 84. Sulle 
imprese di Att,alo e d , Enmelle contro i Glllli vedi VAN GHDERN -

Gala/arwm res In Graeeta et in Asta (Jes/ae - Amsterdam, 18&l ; 

CARUlNALl - 11 re(Jno di Per(JM'lw, p. 23 sego 

181. - (8583).' Statua minore del vero, mancante della testa, rap
presentante Wl giovane vestito di una clamide che lo copre 
sino alle ginocchio, molto probabilmente Hermes, sicchè giu- , 
stamente si appose il restauratore che gli pòse il caduceo 
nelllL sinistra. Fine sec, v a. Cl'. 
SCJJlu,:lBmt n. 28 cfr. un Rermes del !cIracelo Nuovo Vat.icano; AMFL11NO, 

" Dte Skulpturen des vaticanlschen Museurns, I , n. 132 . . 

18::!. -- (8~8o) Busto di donna. la testll è una mediocre replim 
della Niobe della Gll11eria degli Uffizi, il resto è moderno . 

. SnlREIIlIiR, n' lUI , 

SALETTA V. 

183. - (8596) . Busto colossale dì Demeter (Cerere) con diadema 
e velo sul capo. La lllaestosissima dignità della figura non 
va qui disgiunta da un'aria di grande dolcezza e di indulg~nte 
bontà. Notevole è anche l'eccl'llente conservazionfl del 'busto 
solo restaurato nella punta del naso. Arte greca del IV secolo. 
a. Cr. 
RELBio-F1';1Irer 1I-2, p. 10B. 

184. - (86_2). Statua colm:sale di Athena (Minerva) con elmo 
egida, peplo 'a grandi e nobili pieghe. I~ Wla. delle replich,e 
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maggiori delI:. Athena Parthenos <.:he gli Ateniesi del tempo 
di Peri de ebbero per il lo!'o tempio dlt E'idia, e s'1rebbe anche 
<lelle migLori, se llun la i'abassero i restauri· delle bracQ.ia e 
dell'elmo. In particolar mo,lo il volto 1m tutto. la serena 
maestà de ll'arte lidi.Lca. Il diligente cOldsta che l'aveva ri· 
prodottiL in età romana, aveva segnato sul lembo estremo del 
vesti Lo presso il piede destro la sua firma .... tiochos (Antiochos?) 
A.tcnicse. 
l:it"lIltEIBER l. c. n. I l{. Sulb. statuA. d ella Part h onos cfr. l\f!CHAI, LI S 

lJer Parthenon, p. ~79; FH'EnElucH s-W OLTEH ~ - Die GyrJsabgusse 
unliker Bilclwe,.'te, n. 466 sego ete. Le ,egnature degli artisti g r eci 
furono "'a"colte d... E. L o!':lV\" - Inschriften griec!l1.scher BUd
hauer. 

t"' 185. - (8605). 'resta coloss::tle -di Ercole barbato dalla e:lpresilione 
quasi violenta di forza sovrUlJlall<t, specialmente nei muscoli 
del collo e nella bocca semiaperta, più belva quasi che dio. L~ 
fronte e la testa piccola .UWIlO pensare a un tipo lisippeo. 
SClIHI.:IHI.:H) Il . 17. 

J8H . ... - (8631). 'l'e~ta colossale di Hera (Ginnone) con ricco dia
dema formato da una last. a metallic;.> <.:on palmette e fiori di 
loto '1 ri lievo e a.l. di sotto ti Ila fila di perle, capelli ondulati 
co n riccioli lunghi che scendono dietro la nuca. La severa 
bellezza della Dea., la superba sua impassibilità, la sdegnosa 
aria d'imperio, le eo lossa.li propor:6ioni della testa destinata., 
J;ome si vede dall'orlo del collo, a,l essere immessa in un corpo 
o per lo meno in un busto propor:6ionato, impongono II ello 
spettatore un senso di vener ozione. Si comprende, come una 
figura simile possa essere stata arlorata dagli antichi e ar111ni
rata fino aU'entusinsrno dai gl'alltli esteti del sec. XVIII e ' in 
particolar modo dnl Goethe e dal Winckelmann. La severità 
del tipo farebbe pensare an<:ora alla grande arte attica del 
v seJ;., dall fL qual e viceversa sembrano allontanarla la mollezza 
cun cui sono rese le <.:arni e i.l naturalislllo dei eapelli. Forse 
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da un -tipo fidiaco modificato · n"l IV secolo. Probabilmente 
dalla coÙezione Cesi. 
SCJI H EJIlEIl , n. 10.1. Fl 'RTWAENGLElt - MeiSler-werke, p. 557, Notevole un 

a rticolo del Six ch e cl'ede di riconoscere nella nostra testa un ri
tratto rom rtn o (in RÙ/I' , M1tth ,. 189ri, p, 189). Una replica al Mmeo 
.li Napoli. GUida., ed . ll ue.ch , p. 160. ' , 

187. -- (86')0. 'l'esta di Giunone maggiore del vero con diadema 
e capelli ondnlati che coprono in parte le orecchie. Anche 
questa doveva esser innestata in una statua. La testa è però 
fredda e di scarso valore artistico. 
SC 'IIHE1BER, n , 35. 

188. - (8626;. Statua colossale di Minerva con molte parti di 
, restauro (testa, braceia, tutta In. p3l'te inferiore da.Ile ginocchia 

in giù col pUnto). Il 11:1nneggi1,m~J1to col suo contrasto di 
pieghe sottili nella tunica. (chitone) grosse nel pesante man
tello (hima.tion) ricorda la bella statua di Hera nell'ala I del 
chi strù (cfr. num. 31). Più farraginos e e confuse paionf) 
però le pieghe del maotc>lIo. n serpente silllbolo di I<~l' ichtho

Ilios è dato come attributo di Atena, più volte, e aTH~Iip. llelln. 
f lt mOSa Parthenos di Fidia. 
S l 'IIHEIIIFH, Il. 67. 

189. - (8588) . Busto colossn.le dn,l\rt superficip assai eorrosn.. I 
dne serpenti (~\Je ornano il diadenm f:1ll1l0 peJl ~ltl"e n. una 
Hygieia. 
8<:111:1'181':1<, Il.107, HFLI!I G, F·ii./p·er, Il ', l' . 101. 

SALETTA VI. 

HIO. - (8i71). Gruppo. Pn.;; insegna n, Daphnis a suonare In. si
ringa. Soggetto cl"trte E llenistica, n, gindiC:llro dalle numerose 
repliche, assai caro agli ant Hd cho si c~ o-npifl.cevaJl.j d,l con
trasto tra iJ delicato corpo del g iovanetto e In. semibestin.le 
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natura di Pan. In Roma nell , Sacpta htlia Plinio ricorda, in
siem~ fl qnesto grll ppo nu alt ro nnalogo elel cf>ntauro Chirone 
ehe ammaestm Aell ill c 11el Suono ,1e11a ~et1":l. 
~(·nHI " "1f.:[ { , n. 4. 1\11i e-li,o r'p, (li o!! n j fl,1tl' a l'epli cn qn elln (1(111 J\.fu ,~An IH 

Napoli cfr. Gu ida.. cii. Hn c, c·" . ]1. 70. 

H)1. - (8687) . Stntun, (li RaecOlll inoro ,1el vero, nudo con gorall-
Plllo nelh sinistrn . Solo il t Ol"HO è a nti(,o, ln voro":mediocre. . 
R C'HH V IIH-' I.: , 11 . no. 

192. - (8587 bis). Serve (li base alla statua preeedente un'ara fu . 
nebre rom:l.ln r i.e~amente orn, tn. eOll t este el'ariete ag-ll angoli, 
testa eli Mednsn. , e Nerei.cl e S ii mo~t; ,.o marino. L' iscrizione il 
moderua. 

SnT RH rn~n, n. 108. A r.T ) I AN l'{, l?lnJl1'gcl, e Gr oùallf//r r- dfi''''' h-a iserz(Jlt. n. 4~. 

HIa. - (8600 ). Gruppo eolossa,le ,li Dioniso che si. appO,ll:gh. a nn 
Satiro. L a moll ezz1, e In, se llliobriet;:\ rlpl Dio sono ehiaramente 
a00ennate llalln, posizione c:Lse:l,nte, rlal brace i,) destro indolen
temente g ettai'o sul capo. L'or ig inal e Pl'imo (e certo assa,i lon
tano) di qn est'opera che ebbe IIell'n.ntiehità molte riprodm:ioni 
s i deve forse n. Prn.ss it ele. TI n "stro g mppo ha copiosi resta,uri. 
Trovato sotto Sisto V alle Qll a ttro Pontanfl sul Qllirinale. 
SI'I IH E Il H!: H , Il. 77. I n·t l"opl ic :" luigli ll l'o l'. <I "J? i" /' lI zo: ]\f ILA i\" 1 in .1J-lusp o 

lta l ian o (ti An tichi/h r lass;ca. IIT, ]l . 7~ L 

194. - (8597), St at ua, di Sat i 1"0 e lie v" rsa da bere. II Sa.tiro ha 
forme di hel' o c delicn,t o g iova lletto, e solo le orecehie leg
germente ag llìlzo rivehno l 'es~ "e suo. Questo particolare ci 
fa subito pensare ,,,]10 senltOl"o. m ', os t ro di og lli gentile7,za, a 
PraSSitele al quale l 'ope ra, è g()')eral rne nte riferita. Delle mol. 
t epl ir:i copie che ne es istono '1 11estn, nostra ller l'accuratez7,a 
(l eI ln.voro è cert o una, delle .migliori (cfr. il Ilum. 332' . 
F;I ' II I : 1;:1 BI':I-:, n. 71 ; G ll r H A I·: rn i\' 1 i n B Il. Com .. 1,C!92, p. 

191). - (85781. Serve di base alla statllo preceded fl nna bell issima 
m·n. funebre eon teste di ariete e aquile agli angoli, testa di 
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Medusa e combattimento di galli d~l I sec. d. Cl'. L'iscrizione 
de"licatoria all' Eucaristia fu posta dal cardinale Giuliano Ce· 
sadni nipote di Sisto IV. 
SCIJRElBER, n. 105. ALTMANN, R6mtsche G,'avaltare CIel' Haiserzeit, n. 41. 

196. - (8576). Un Satiro nudo seduto . su una roccia tenta trat
tenere una Ninfa afferrandola pel petto e chiudendole con la 
gamba sinistra il passo. Copia mediocre da un originale elle

. nistico, le yeste mal restaurate rendono anche meno simpatico 
il gruppo. 
'S CIIREIAER, n. 5t R epliche 1\1 Museo di Napoli e :\1 Louvre. Guida CIel 

Museo ili Napoli ed. Ruesoh., p. 165. 

197. - (8595). Frammento di tronco rli vite attorto con maschere 
e simboli hacchi.ci. 
S CIIREIBEI\, u. 18. 

198. - (86<19). Bacco nudo <.:on mantello poggi<tto sulla spalb 
sinistra forse in atto di giuocare con la pantera che gli sta 
ai piedi. 

199. - (8567). Gruppo <.:osì detto di Amore e Psiche. Le teste 
antic11e so no 'Iuasi certamente iLlubedue di donna, il resto del 
gruppo è una ' capricciosa composizione di restauratori che 
adoperarono qualche pezzo antico. 
S ClIl-t E1 BER, Il. 50. 

200. - (8601). Statua di giovane restaurato come un dado foro 
(port~to~e di fiaccola). Il solo torso è antiflo, e appine di buono 

"rl e .. dilige!:1te lrtvoro. 
S ClIRI<IIIJo:H, n . 9. 
, . ' 

,d Al di sopra della porta: 

. ~:Ol. ~ Frònte di sarcofago con le fatiche d'Ercole. È notevole , 
che 'Ercole alle volte è barhato, àUe volte imberbe. 

I, stHREIRF.R, n. 1.5. 
, .' 
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SALETT A VII. 

:!02. - (K)g~) ) . BllsLo co lossnJo di g iovanetto orientrde COll ber
retto :lo J!lm Cn, r i.l' ieg,~ta, !:i lil da vanti. L a, m olleLl7,fl, fe mminea 
ùel vo lto e (101 co llo, l 'n,s p€'lto j,m sognato e m esto, il eostume 
orientale ImCltauo a c .ratter iLlz;1l'e COll sufficiente cArte"za Att i.s 
il pastorello fr igio che la Dea Ci bele amò, e (:he con el'UllAle 
es pediente voLle t utto suo. 'cn]tl l"l'a, d'et,'timperiale. 
}I: El.lIIi, - I ·'iil,,·el· I i'. p. 100. 

Ser ve ili bn se a l bnsto sud ,lett o : 

20;:' -- (859~) bis). Am fn nebr . ,li L. J>innius Ce hm s "0 11 teste 
d'n,riet i ag l-i a ng 'l!i e rilievi di Uli "OI'VO e eli ulla l1;we, 
S( 'II I: I" rwl: , 11. :ll; c. r. L . v r-2' · O~ . 

20LL -- (8.-.!H l. Apollo HUUO SI'dHtl> !:i II Il.lI a ru. pe ('·o n In. gl'a ll,l e 
(',e j;ra poggia,la s u Il a ('oscia s i.nist ra, e il plettro llelb 111n;II O 
destra abbassft t n, . I~ mo!t;o s imi le (',o me movimento genemle 
",ll'ftll:r:J, p re('O ~ e l" ,( ', ed It n. d i anL i"n poco pi,'1 " lt e il l''n'so. Ui;\ 
in Vilb Cesi . 

20;;. - (81;04) , ( :r u l'po. U Il giO \'all O(. !;I ' A Il Iln, donna parhllo tra 
'10 1'0 COll g l'a,udo tell or ()""" r nc i pl'0ea, g rt:1rdandosi a)[1orosn,
mf!lIt(~ o ci l l ~'eJl clos i (:011 In hr :1f:c i;l le spall e. La clOlHlft è pit'1. 
n. llca cl i. s ta,t llr" , e se mbr", po ,"(:iò l' i.I'1 g r:wcle el i et:ì, sAnz il, però 
(,he la, dU1-'eren7.a, t ra, i. llne ~ ia, "o nte tm ffin,elre e ftglio Ndlil 
sg nn,rdn e llel volt o cl i :1l1thed ne è el.iflus I, 'lilla dolco meln,n
(',onia. e h.e las( ·, in. in ('erto lo s petta,l,or e, SA ['upe l'" d'arte voglia. 
rappre 3eutn.re Ul i r,ongedo, [) Ull r itrovars i tllrbato ,la dolor osi 
ri"nreli . Nilm ero,;e SO.l1O sta,I , lo inteJ'pl'etn,,,-inni. del g ruppo, e 
la. l' iì, :1,<:('ot t :1I)ilo (n, III nll O (,1 10 111)11 d s i vog· lia. eontentn:re 
dAllo sp iri tos,) h,Li to,; imo cl i IlIl pur ta fran cese Il le.ç con(innts 
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silencieu;-c ,,) è quella che riconosce nelle due figure Oreste 
giovanetto che torna Il Micene, e presso il sepolcro del padre 
Agamennone ritrova la sorella Elettra. Convengono a questa 
interpretazione il p3.rticolare dei capelli di Elettra tagliati 
corti in segno di lutto, e la forma di stele funebre del pun- ' 
teno dietro la gamba sinistra di Oreste. Quel puntelio è molto 
importantR, perchè reca la firma dell'artista Menelao discepolo 
di Stefano. Stefano ci è noto alla sua volta come scolaro di 
Pasitele un artista erudito, abile a trattare i marmi, i me
talli e l'avorio ead un tempo scrittore di cose d'arte, vissuto 
sul finire della repubblica romana. Egli e i suoi seguaci ri
produssero più che non crearono opere d'arte di stile e di 
tempo diverse, non rifuggendo anche da contaminazioni al
quanto singolari. La loro scultura è corretta, abile, ma fredd~ 
accademica, non sentita. 
Rr.liREIBER, n. 69; K~~KULE, Vie Gruppe des MenelaoB ; C OLLI O NON, [fist. 

de la sculpture grecque, II, p. 664. . 
\ 

206. - (8590). Shtua colossale di Apollo seduto su una rupe 
sul,la quale app06gi~ una grande cetra che impugna con la 
sinistra, mentre il braccio destro col plettro pende lULgO il 
fianco. Il bastone ricurvo proprio dei pastori, gettato presso 
il piede destro, mostra che l'artista ha voluto onorare il dio 
protettore della pastorizia (Apollon Nomios). La cetra esage
ratamente alta e le braccia SOIlO di restaur o, la t esta è antica, 
ma forse appartenne ad altra statua. 
SC'IIItElIlEIt , n. 111), 

207. - (8620). Busto colossale di Antinoo lo schiavo favorito 
dell'imperatore Adriano. Il volto è tntto moderno, ma il trat-' 
tamento dei capelli, la forma rigonfia del torace e lo stile 
giustificano il restauro (cfr. num. 456, 477). 
S CIlHEIllEH. n. 113 ; cfr , sul personaggio DIl':'[;nJ('IJ.~o" - A"!tirlOo8. 

208. - (8620 bis) . Base cilindrica fmemente ornata con volute 
vegetali tra le quali danzano sulle punte dei piedi quattro 

4 - MU8eo Naziona!e Romano. 



" 
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giovinette alate. Pig ure simili di danzatrici sono note da ' altri 
rilievi in marmu e in terl"al:otta, an:r. i. formano uno dei motivi 
prediletti uel repertorio degli scultori così detti neo-attici. 
Snllu-:J1H:J:, n. 7!1 c fr . H." ·S El t , ])ie n euattischen lIelteI", p . 97. 

Nella parete di contro sonn : 

2()f)·212. - (8591, 8580, 8579, 8G93r Quattro sta/uette minori del 
vero, e più o me.IlO ("opiosa. mente rest.aurntfl, rappresentanti 
giovanette sedute Sil rllpi pl"f)babilmente Mnse oPÌHlre Ninfe 
cfr. llum. U. 
Sr'JJHEIHEH, 2, 61. 

Nel mezzu della parete: 

2Ja, - (8641). S tatut lllltgg[ore del veru di personaggio romano 
d'età matUl'H, imberbe, seduto con volume nella sinistra. Sul 
lembI) dE'l lII allte]lo p " ~ sso la gamba sinistra è la firma del
['artista Zenoll fig lio di Attill,is di Afrudisia. Altri scultori co
nosciamo che silirllULllO, e ~ i dif:hi:l.mno nati vi di Afrodisin. 
città delb Caria, e tutti s9m brano H.vere vissnto tm la fine 
(l ei I e il II see. <l, Cl'. In quel tempo pel'tauto Afrudisia do
vette avere Ulla Ilorellte scuola artistica; poco 'originalt', mfl. 
abileimitatric ', e mffazzona.trice eli mutivi e di stili anteriori. 
Anche la nostra statua t r uva un modello nel così detto Mar
cello, statua forse d'età. reÌlUbblkiJlla del Museo Capitolino. 
Sr lllH:WEH, Il . 10 P m· di . "L11to l'i di Aft'o rl isia c fr. L OEWY: InsO',riften. 

<.le?'" grteohfschen Bilclhaue1", Il , H(i4 seg. ; VJ $( 'OXTI C. L. in B 'ull . 
CO'Y/l. , 1886, p . 235, 28ì, ,3 1(; ; I1l zzo in Ausonia, 1908, l'. 3. 

Sopra la porta : 

214. - (8572), Grande rnasellel':I. in J1Ul.l'lHO l'OSSO antico, coronata. 
di. vite con fori negli oeehi e nella hocca, che mostrano aver 
essa servito come rlli usino i.n qualche cortile o in qualche 
~tabilill1ento ter male. 
SI 'II R FIIW H , n. 4.0. 
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SALETT A VIII. 

215. - (81)38). Busto maggiore del vero di Gillli'1 ftg lia dE'H' imo 
peratore Tito con la sua caratteri s tica rtcconcin,tul"iL a din"l ema 
di riccioli. Il busto è moderno. 
S " J!HEI IlEH, n. H. 

/ 21H. - (8338 bis). Sene di bas3 alh precedente il cippo sepol
crale di Julia Heure;is ornato df1 cornice di p"dmett!'. 
SC'IIlU:II1EH, pago 68. 

217. - (8569). Sarcofago con figuradone di uno scontro di ca· 
valleria tra R omani e b<trb:tri. Qllesti sono per 'lo più nudi ed 
hanno l'aspetto fervce dei Galli, tranne il secondo a sinistrn, 
caduto a t erra insieme col cavallo ferito, il quale portn. brache, 
e b 'rretto frigio. Agli angoli delle Vi ttorie. l,e scene di questo 
ed altri simili sarèuf~gi vengono da orig inali pittorici, e Iw,nnu 
alla loro volta influito sulle piUme di batt ,g lie del rinasci· 
mento italiano p E'l' es. sul'a battag'lia tm Costantino e J\ias
sen~io di R fdI'aeUo. 
S"IIltEIIlEH, n. 1:3"- cfr, ti sanJOr"go c'lp/to lina di Vic:n!t Ama ndol .. , 

Sul s1,rcofago S0110 posati : 
' 218-220. - (8613 e 8610). Due ritratti di l{muani ignoti, e tra 

es~i (8318) busto ritrat to dell'imperatore .\driano (117·1BR d. Cr.' . 

22,1: - (8653). Stat '.l11 meggiore del vero rappresentant ·, Anto
nino Pio (1:18-lfil d. Cr.\ nudo in piedi in ntto di arr'ingrtl'e 
le truppe. 
S l' lIltEIBEl t , u . 8l; BEHN(H' LLI, l?,()'misohe lh""'YIogra]"Jhie, 11", 110. 

222. - (H58 i'. S'l,l'cofago con corteo lmcchieo. Dioniso (B:tCeo) 
tol'nà trionfant3 drtlle Indie SL1 un earl'o tmtto da elefanti 
accomplgnrtto da Nike (V ittoria) da 'Eroti (Amorilli) dlt Satiri 
e da Menadi. n Illito della, spedit: ione di Villuiso iII .lndi a. si 



52 

l'ormò e ' ~ re i> be con la sped i;r, ione d'AlessflJ1 dl'o, quando i fan
ta~i oti i e r llCl it i che seg uir on fJ il conq llistator e Macedolle, cr e
dettero d i t rovare in Indi:t t racce elel culto del Dio. Il nostro 
sarcofago, sebbell e mal eons r vato, most ra di eSSere llTIn, replica 
IlOll catl;ivil, di llll buon p rototipo el1e11ist i"o. ' 
~1 ' 1I1 E IH1-l-: , Il . 14·1. 

i::iopl"a il sarcofago : 

2~iI. (8600). R itratto di ignoto r OJrlfLllO. 

224. - (862;3). Busl;o ritratto cl i. Set t i III io ~evero (1 ~)fl-21 t d. e r. ). 

22;;. (8625). B list o d i l'il ratto di Commodo (17/J -192 cl. Or. ). 

Nell'angolo : 

226. - Tes tn, d i In'o11 <1o rit mtt l) d i vecchio rom an(), magro, dal
l'aspet to pe ll sflso e severo, inserito iII u n busto di marlli O co
l'l ento modern 'l ] )a nl eu ni a lltori è stn to rit e nnto per nl1 r i
t ratto d i Uirl ho Cesare. La iconog rafia del p il'l g r:\u(l e de i 
l{om ~ni è tll tt':\lt ro e lr e s icura, le 111 ' net e che egli per prin,o 
poti.' per privi leg io de l sell ato b:1t tere con la sua em~;ie , SOllO 

d i il r te seac1enti~s i m:L , e poco 'e rvihio possono rendere per una 
sieu l'n, idmlf;Hk n.;r,ione dei poss ibili r it ratti. .La nost ra t esta 
avrebbe la cal vi;de f rontale, e la III ag rezza che i biogl'uf l att1'i
blliscnno a Cesare, appare però di uomo più vecchio del dit
t:\tore che m or ì ,L d nqua,ntase i an lli . 
Sf 'IIIlI ': JI: I· I : n . !l !. POI' j l' j t l"ltti. l'om a lJ. j i n gC lI O l 'J s i pO''''80 n o v e fl c l'o :,rli. 

i1 t l a tl t i di H H l i .:\':\ l) A I{;x P '!' - ( ;riechi.\'che Il n d rr i j md.,scll e P01't1'l.'its 
l'' il lib l'o ('1)1 1I ), U I I Cl l t; t Lu Ili BI < I ~ :\O I · L. L I - H/;rnisclvJh onogr-al'/hie , 1' (' 1' 

i eit l'atti ti i ( i itl l io n es;u"e vod el'o SI 'OTT - 'l'h e ]'wrtr a i l ur e o.f ,/ ,~ 
I :us Ca esa?' e lIoll , r7 ' .\i"l e 1 9 J~ , l' . HO:,. 

227. - i 8&61 ; bis). Sarco:'ag o col ssale con scena di combatti
mento tra R.oll t>Llli o ba,rbari. La, ~cen f1 è olt r emodo folta e 
f;t rl"ngino~n, ; in d ll A, i II t r A p i:tni s i ng,Q,T'lvigHnll o testf" d'no· 
I: inL ;r,fUIl ]JO lli 1 ' [I.\' a: \ i, :lrllli , ok .. I l :d t ll lIAI lIlonn Ò a (·,a· 



vallo la figura del generale romano la cui testa è cert lmente 
un ritratto che ha' anzi qualche somiglianza con quella del
l'imp. Volusiano (morto nel 254 d. C.). 1 barhari, probabil
mente Daci, hanno berretti piegati all'orientale, vestiti con 
maniche e brache, lunghe barbe, nasi camusi e rialz tti che 
danno loro un aspetto quasi scimmiesco. La consen azione 
del sarcofago è eccellente. F'\l rinvenuto nel 162L dava lti alla 
porta di San Lorenzo e comprato dal card. L udovisi per 
120 scudi. 

,. S c nHE llwH, n. 186. 

c 22&. - (8S63). Grande rilievo frammeutario col giudizio di Pa
ride. Athena, Hera. e Afrodite (Minerva, Giunone, Venere) si 
contendono , il premio di bellezzft e vengono da Hermef' (Mer
curio) condotte dinànzi al giovanetto Parid e che le giudichi. 
Lo scultore h ,t disposto e atteggiato le sue figure in modo 
che già si prevede, quale sarà il 'verdetto del giudice. Infatti 
mentre Athenft ed Hera si tengono dignitosamente in piedi 
all'estremità sinistra del rilievo, Afrodite si è più delLl altre 
avvicinata a Paride, e con atto lezioso fa gonfiare dal vento 
il velo dietro il capo. Paride poi ascolt~t il consiglio di un pie· 
colo Eros (Amore) che in punta di piedi gli parla aU'orec
chio. A destra sono figure àllegoriche di personificazioni del 
luogo etc. L'opera assai accur ata viene d1, un origina le del
l'età ellenistica mff Izzonato e riempito cun figure che non 
entr avano nella scena originaria. 
SCIII<EIIl I':J:, Il , I.OU; ItO lll-:RT - D/e antllu,! Sa"'cophayr'eli-.tiJ 1: r, p. 17, 
C ULTHERA - :'anni sull'arte ellel'!1sl1oa I , p, 192. 

229. - (8636), Testa colossale ritratto di personaggio rdIrlanO 
con leggera barbula, 

230. - (8636 bis , Serve di base al precedente un cippo COll iscri· 
zione dedicatoria e Si! vano. 
C. L L . VI, 622, 

In alto su mensole bl.lbti-l'itL'a .ti l'Ollla" i. 
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CHIOSTRO - ALA IV. 

:!31. - (247). Statua. togata con testa riportata.. Il eorro vestito 
di toga ad ampii piegoni è di fattura discl'E:ta, la testa ha 
quell'aria attonita dei ritratti del ta.rdo impero romano, 'cui 
si cOllvengono anche il modo di segnare gli occhi e la barba 
taglia,ta con le forbici (cfl'. num. 467) . DalIrt Via Appia (PIa
tonia di S. Seb.Lsti>lno). 
SrROr-.;o - Rurnan Sculpture, p . 384. 

2!l2. - ( 24~) . Serve di base alla statua pr?dettf1 ' il cippo fune
rario di una Aurelia Nais che e:;ercitava il commercio de'l 
pest.:e presso gli horrca (magazzilli) di GaIba all'Aventino. Nel 
sei' . XVI era negli orti del cardinale Pio. 
C. I. L. VI - 9801. t'ugli horrea imperinli cfr. GATTI in BUIl. Cum. 

188.\ p. 110. 

ll1l3. - (470). Testa di Giove ,leI tipo del busto famoso di Otri
coli nella HotonJa VatiClLlla, 

ll1l4. (25')), Statull, senza testlt di Venere liuda. 

235. (26~) . rl'esta Ji tlihllO ('.ortlllato di p •• mpini. Parte di una 
riproduzioue ùel noto grup po di tlileno che tiene tra le 'brae
ci" e veueggia Bacco bl1m lrino, di cui un esempla,re completo 
è' nel Braccio N uovo Vaticano, e repliche in più altri musei, 
A .\IFLlJ ,,(' o Sku/pt",,"en des v u/ ic"nlschen ,11useu,ns r, n. 11. 

236 o 237. 00 (294 e 2%). Dne eapitelli di marmo Iu'uense cui s i ' 
è data la furma originale di una pelle leonina abilmente adat· ' 
tata sì da eonSerVfLl'8 le forme orgalliche, della membratura 
arch itettonico.\. V t llgOllO d:1I1 (~ rovine ,ii un tempietto rotondo 
molto prob:lbilmellte di Ereole trovato nell'area del demolito 
teatro Apollo presso ponte ~ . Angelo. 
AZZURRl in Butt. CO'ln. 18\J'~, l'. 17~. 
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238. - (16750). Base di statua eretta a L. Nivellio Prisco 
aruspice. Da Palestrina. 
C. I. L XIV - 2992. 

~39. - (4181). ]'estrt femminile coronata di edera probabilmente 
un' Arianna. Dal 're'/ere. 

240. - Cippo sepolcrale diiVI. Natronio Rustico ornato di 
una elega,nte cornice a meandro. Rinvenuto presso porta Ca
pena illsieme con l'altro identico della moglie Petronia f:ìabina. 
C. I. L. VI - 1820. 

241. - (4177). 'l'esta ritratto di vecchio romano, calvo sulla 
fronte. Dal 1<'01'0 Bomano. 

242. - Cippo se polcrale di C'. Terentius Pistus oculista (me
d-icus oC~tlariu,s) . 

243. -- (291). Testa di Ares (Marte) imberbe con elmo ornato 
sui lati di dlle g rifi. 'l'ipo attico del v secolo, del quale esiste 
un esemplare completo nel 'Museo del Lonvre (Marte Bor
ghese). Dal 'l 'evel·e. 

244. - 'l'esta maggiore del vero dai lineamenti gl'ossi e mar
cati coi capelli 1II0ito luughi e intorno a i quali doveva essere 
una COrOlltl in metallo. Fu ritenut o ritratto di un iStrione 
perchè nello stesso luogo (tempio di Ercole in 'l'ivoli) fu ri
trovata COB molti altr i piedestalli di statue anche la base ono
raria di L. Aurelio Apol:1Usto Memphio celebre pantomimo 
del tempo di CommotI·, (cfr. num. ~69). Ma è pit\ prob.1bile, 
si tratti di una testa d'Ercole stesso ' d'arte scopadea. 

:!45. - (101U). ~tatua di donna vestit,a di lungo chitone COtl 
testa Uloderl1iL. Dal Palatino. 

246. - (::115). Ante1issa an~'olare di sarcofago in forma di testa 
di Medusi1. Le chiome serpentine, l'occhio profondo, il colore 
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livido del marmo, la forte prominenza del labbro inferiore 
danno al frammento uno strano fascino di lusinga e di per
fidia. Dal Tevere. 

247. (11617). Torso di statua maggiore del vero appartenente a 
una riproduzione del Mercurio noto per una statua illustre 
del Belvedere Vaticano. DaHe 'l'erme di Caracalla. 
AMELUNG - 8/,,,flpturen d2S vatlcanischen lIfU,StWlnS II, D. 53 - Cl 'L

TRERA in Mem. Lincli, serie V voI. XL V, p. 2!i6. 

248. - Statuetta di genere, un piccolo servo lasciato sulla via. 
ad attendere con la lanterna il padrone, si è chiuso nel suo 

mantello col cappuccio, e cadente di sonno si è addormen
tato, sorreggendo la testa sulla mano. Arte ellenistica. 

249. - (1017). Statua di Igea dea della medicina con serpente av
volto al braccio sinistro. La testa riportata è antica, ma forse 
non pertinente, e sembra un ritratto romano dei primi tempi 
dell'impero. Dal Palatino. 

250. - (318). Testa maggiore del vero, forse ritratto di un di-
, nasta o di un personaggio del periodo ellenistico. Dal Tevere. 

251. - (48133). 'l'orso di una buona replica in proporzioni mag
giori del vero di Venere del noto tipo derivato dalla Cnidia 
di Prassitele (v. num. 171). Dalle Terme di Carac:i11a. 

252. - (322). Grande capitello corintio mandante per metà 
nobile decorazione a foglie d'acanto e foglie acquatiche. 
Palatino . 

, 
COli 

Dal 
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GIARDINO DEL GRANDE CHIOSTRO. 

Nel g iardino del chiostro grande sono pure disposti oggetLi 
antiehi, specinJmente gr:llldi fmmmeuti architettonie i, eip}li con 
iscri:doni, sarcofagi e sculture di millor pregio_ Intorno alla, 
fontana centrale sono sette grandi teste di a nirrmli (bnoi, ca
meHo, cavallo, elefante, rinoceronte, capro) g i:l esistenti nel 
palazzo Valentini e forse provenienti da,l foro 'l'raiano_ Vi sono 
anche aIe une macine drt grano in basaI t e costituite di dGe 
prtrti. la in 'leriore coniea (lnetll, ) .ilssa, la superiore a doppio catino 
(cati'Zus ) girevole intorno alla pr ima, e che con lo sfregamento 
addosso alle pareti della prima schiacciava i gran i. II movilllento 
si otteneva mediante bestie da suma o schiavi. Il p:tdre della 
eommedia latina Plauto divenuto per miseria nexus di un suo 
creditore, fu da questo adibito a t ale lavoro. 

Lungo l 'ala I del giardino le cose più notevoli SOJJO: 

253. - (707). Base ouomria <li Vul ado Hulino console nel H-l7 
d. Cl' e prefetto del pretorio, pùstagli nulla Sua propria easa 
dai Ravennati. Dalle fondazioni del Ministeru della Uue l"J"a. 
Snllo caso dei Vulcac li rinvennte ili quel Jnogo c fr . CA I '.\:\".\ .\J:1 hl 

Ballo C'O/ll.. 1885 p- 17. 

254. - (708). Sarcofago conligul"e di Amorini vendemmiatori. 

255. (713). Altro sarcofago con m ppresenta;l,ione di sceue di 
caccin,o 

256. - (714, '716.717, 718, 722, 724, 728, 733'. Gruppo d'iseri
zioni provenienti da pOllte Sist o. Di esse le basi Illarmoree 
ricordano onori tribnta,ti agli imperatori Valante e Valenti
niano e la costruzione da essi voluta del ponte Valentiniano, 
i grandi lastroni di travertino sono parte dei parapetti stessi 
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del ponte. Per le ' sculture in broIlzo che decorarono il ponte 
vedi appresso num. :296 e LlOO. 
( ,,' 1<1 ' 1. ,1" 1 in B u ll. Con •. 1878 p. 2-14. 

257. - (729). Cippo termin ale del triplice acquedotto della Iuli,a 
Tepula e .Marcia. P er un senatu s consulto dell'a. Il a. Cl' 
lungo un acquedot to si doveva lasciare una striscia di terra 
larga 15 ]Jiedi vnota di edi rlci e di alberi. P el nostro acque
dotto Augusto provvid e rt1ln, delimi tazione ponendo dei cip]Ji · 
come il nostro a.d ogni <!40 piedi. Da 'l'or Piscale sulla Via 
Latina. 
O. L L. VI, 51~6 1 k . S ull e a cquo Iu li", 'r epnla e Marcia cfr. 1,,11' 

rI ANl. J com'YI~ell t u,- i d i Fr ont ino Intorno alle acqu e e ag li acqu edott i, 

2,")8. -- (731). Ci IJ)Jo che segna una r ivendicazione di suolo pub
blico fatta dai cWl'alores locol'um pnblicon~11! . Dalle falde del
l 'Aveutino presso h1 chiesa di S. Maria in Cosmedin. 
o, L L. VI, 3 1574. 

2:39. - (731). A ltr o cippo dell " t'/'es WJ.Hae <Iulia, Tepula e J\lal'
eia). Dal eos1 detto Monte della, Ginstizirt pl'es~o la stazione 
ferroviaria. 
O. 1. L. V l , 3:1." ,,9 c . 

ALA II DEL GIARDINO. 

Lung o que~t' , da e luugo l'ala il[ ~ono s<:hiel'uti numerosi 
dl.'pi di traver tino qmlsi ugLUlli tra loro per forma e ]Jel' dimen
sioni eon e]Jigral i r elative alle Iimitn .ioni delb )lona di terreno 
dcnmnia le che correva, lungo le rive del 'l'avere. Tali limitazioni 
furono ]Jiù volte l'innovate, e no ~bbjn.mo documenti dagli ultimi 
tempi dell a repu bblica lino a () iocle)l ia.:no. I cippi conservati nel 
Museo rinvenuti .Ilei lavori por i Lungo-'l'evere cumprendono ter
mina)lioni eseg ui te dai censori iJl eti.t l'epLlbblieana e !la consoli 
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sotto .\ IlgUstO e poi (1<1 uno sp eci ale colleg io di m ag istr:lti i cn

J'ntoJ'(,s nlGI' i l'l 'l'ijl(/,J'lIIIL '/' i l,eris Stltto 'l'-ihel' io, GLI II(l io. V e~ p",si a)l () , 

'l'r:l,iallo, Settimi.o ~eve l'(I . 
P or ])i ù arnpi c llo ti :t.lc e fl". r . T. L. VI, pH g. :) \0\1 sog·. 

'l'l'a l e :dtr e cose si JlUÒ Ilotare di etr o la ""r i e dei ei.p pi: 

:lHO, _ ~kpuk,.o l'o l'"hblilO"ll<> in 1,II fo 'c 11':1 ve l'l,ill u ,.ill\',, 1l1I Lo 

s lIlb Via 1,:lhi.":111:\ iJ,1 biv io (l elle v i.e ('erraLe pe'r J>i ~a o Vel' 

,N:I,pul i , Ap]l:tl' tieno a liberti deli rI gens Il'nn l ei n, 
!, \:\, \ ' 1,\ ì'\ 1 i n H IIU . L'V'm . l HHU p. 11 :l, 

2 fil. - (7G~) . 1<' 1':1 Il I ntOll tO di f regi o loggonnente " Jl rvO CO Il ~ iJl1 -
hol i ~:t,co rcl()ta li \';[ri :1, b" ,.;:-;o 1'i lie'vo ( iclTi:l , m ellsa 1;0)1 att i n
g iLoio e p:d ora , berreLto (la Il:1Il IUll' , ns per so rio, o timpfLllO). 

2(\2 , _ (7\)1). Ur :l.Jlclo t ral1selllla i II m ar mO 11lllell se CUli volu te di 

foglio e iio l' i . 

ALA III DEL GIARDINO. 

( :"n l,i ll ll :l 1:1 se l'ie aei di'l' i (l elb Lel'Jll ill:1 ".LUlle cl.el ' l'E'ver e, 

IJo d l l(~ g l'all (li ('OLOIIJle' (li cipull i llll" m etil (le1 pe l'l'O I'SO, g i:\ Il le~~e 
i n opera Ilei Le:l LrO A pollo, \'ellgo llo (l :d la v ill :1 dei Gordiani Sldl :l 

Via A pp iiJ" 

2!ì 'l . _ :::;taLndt: l, d i J)iiJ,Il:I, in ab it o snGl'llllu (li (; [Led ,l L1'ice e JllUO

\'Ollto :J v ,eSSO \'el oee, Il m ol i vo il quell o <Lel1:1, ce lobre I ) i[L ll :l 

il i V o rN :I, i1I< ~ , 

21i-L - (S:H). St:l,Lu:I Ill oi t o ,,0 1'1'0:':\ (' <hll:tlegg'i :1L:\ ":t.ppl'esentetnk 
Inla g io va1lo dOllllft vest ii,,, (l i r;llitu lw . riLLa ili ll ied i, pop;g i.:ill rlo 
!:i, g :t lltlm (lesl ;r:l, SII un :il to ~C:(1g l il). Ld ell t ic:o :ltle'2'g iflJl l.eHt o J1:1. 

lI J1a delLe Muoe di 'l'ivilli um neL j\ luseu Y[Lt ic:n,lIo, 
1l1'. L HH : /,'ìih'I"er Il:! p. 17-1 ]1 . ~j":-{. 
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~fi;l. - (837). S t at ua d i N in t'" d Ot'l n iOIlLe t o m inllda. I),dla St.a
<l iu ll e di 'L'1':l ~LeVe l' e. 

A LA IV DEL GIARDINO. 

::Wfi . ltilj;J). 1"l':LlI lIUOll tu ci i. ligll l':I. "" I O~~H l o in ri lie vo t'u r~0 ll:il
l',mgo lo (l i Ull f ro n to ne. l{,a p [>.reHI' ll la la lig nl'::t di U11:l, d OIrl)" 

~O l'.c;·ellte ::t m ezzo l>ll~t() dal SUO]II, pro l,ab il ille nt e la dea, 'l'e rrl1 
o Ce re l'e, COJlle fan11 t) pOll::m l'e le ::; pig h e segnn te su l fo nd o. 
D:d le fondaz ion i del Nlini :;/(,l'O d l'l le F ina nze. 

~fI7. - U'Ì70 e B77 1. LJ ll e p il,t::>, ri d i\' i::;o r i di t mu::;enlla Ol'lJa t i co n 
bll l· l·all i. 

~fi !;. - (900). :-la r cpfagu COI1 lig u l't, cii A ll lv rllli fflbl>l'ic:tnt i di 
a rm i. Da l T ever e. 

2fi!l. - N ell::t seconda me ti, di que:i L'1,la dci. g ia.rd illo so:nu llll:! 

serio di n o vo t r ii e iJ 'Jl i o ba:-; i di s t flL ue el i person aggi vissuti 

pe r lo pill n el seco nd o ::;o" ul " Il i I :l'iSLU, basi t l'ovn,te a, 'l' i.vo li 
IlIlIgO l l:i ti (l i 1111 ql laLlr ipol't iclÌ d le bi r ive lè> iI,ppartene re a l 
Il' lll pio ili l~ I' ,,()le ViJw it ore. l ' lol'::; lI nagg- i "l IOl'at i: conso Li , g OVO l'

Il ato ri f m'ollU g lln::; i Lutt i CII m /I) r e" d e l tempio d i Erco le . Più 
Il otevolo de ll e alt r e è l' lIll in l<! l'a He Il ed ienta, a ui! .L. A ure.lio 
i\ po la w;LO " om ph io IlIl ~ i.r i ,lI;o li be r lo Ili L. Vero ::tttor e ;,;"e-

11 i.co ee leb m ti:;sim o (ndl a JlOH t ra i.,c l·iz ioJl e è de tto J!((,ntl) l?/,'i 'IJI~~~ 
te ll!l)or i :; sn i ])r t1i! /(s l ( ~ he e bb Si n t uo i Il m o lte eitt:', cl' lt" li :!, 
(eou sel'vato b,,::; i , ~ H oma, ilo Ca p ua o a OanosiI,) e f u. poi 11 <.;
<.; is u d:~ OOil1Jllod". 

PI')' i t "ov:tmon t. i do l t(' II I P ;u d "F n .: o ln a. '/' iv o li \"od i HO I:.-':I\ I : I (J V ,\T.,. I 

in Sol Sca ri J,"f; , p. ~7tj ; J !-.~7 , p. 2 :) 0 1(""1(). 
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SCALO NE D'ACCESSO AL PRIMO PIANO. 

A i In: i de l1 n. J.ll' inm rampn.: 

270 .- P,wti cHpavimellti lIlosn. i,~o 'policromo COli motivi. vegetali. 

Al primo ripiri no: 

270. - .~'rn.ml/le ll ti eli pn.v imellti ad intar sio d i 1Iln.1·mi colorati 
(Ol:nA,·~ sectile) d'eleg-n.n te e ri (",(~o rliseg·!1o. Dalln. Casa 'l'iJ.er i,tlla 
111 Pn.latino. 

Hopr,~ le dIii' por te minori d'ingresso n,) pif1ll0 s l1]>eriorl>; 
271. - 'l'I>rrecntte il ecnr:ttivc '~O ll sce lH~ b'H~~hi ()h e. 

GALLERIA 1. 

272. -- (4 W). 'l'avoln. di bronzo lSITi1<l;n" Ilnl) dei il.ue dOt:l1 l1l en ti 
rim.~stie i. dell a così detta ;1I .~lilu,ti() rtlimenlrt-rtn di 'J' rn,ian n. ·Pm· 
pone un rimedio n I diminnire della popolaziollo italia.na, e ad 
un tempo per favorire In. proprietà 'l'rn.iano stabill, elle i fau
(; i ulli poveri di ugn i cittil itn.li1wa v en is,ero pn bbli.ealilente 
sosteutat i. J necps,:tri fondi furono costit nit i dagli intrrcs-i di 
somme trat te ria i fisco impe l"iale e d itte in prestitn a lieve 
tasso n. p ri \'at i i qun.li garantivullo con un'ipoteca s ni lor o 
fOJl(li di valol·e lllinore dell n, SOl/lm 't presa in presti to. Ln, 
nostra tA. vola r eea i nomi dei privati con t,r aeni;i il lIlu t uo, 
qneHi dei terreni coi lOTO COlloni, In, st imn" il cIIl)itn,le pre o 

in pi."estito e l'interesse da pagare. Qll cstn, tavo]n. ('Il trovalea 
presso Circello in provo di Benevento, dove em l'ant ica cittiL 

d.ei Lig nri Rebian i cioè di quei Lig llri che domati. da Romll, 
nel 17\·) a. Cr. fnrouo in nnmel·O el i 47.000 t.rn.piantnti 11(11 

terl"Ìl.()1,·io eli ,·,itt,\ ::nllllitfJ ùi Rtl"ll ti.o ùai COl\sol i P. COl" lI pli" Co-

l~ ________ ~ ______________________________ ... 
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tego e M. Bebio rranftlo. U n'altra tavola analoga trovata a 
Veleia si conserva ileI Museo di. Parma. Della benefica i-titu
zione di 'Tralano, oltre :ld ,~,lcune 1llOnete, ,è un ricordo anche 
il rilievo scolpito su uno dei plntei nel Foro Rom~,no presso 
i Rostri. 
C. I. L. IX, 145:;. POlO l 'istituzi ono di TI'ILla.no veùi D ,·; RI'I.i<;lI':I{o. Di

zionario l';pi{j,'a/lco d'Antichita Hom ana 8. v. AUmenta. P eI' i 
plntei l e gnide del .Ii'o ro .Ro l l1R.nf) di Chr. ]-fiUs(l~ o di te. ~rhédù na.t. 

27B. (14791) . .I:"e quattro tavole marIQtJl'ee iscritte fisse nel muro 
contengono i Fasti Pnumeslini , 0~~i:L p:lrti ni un grande caleno' 
chrio esposto nel foro (li :Preneste da Vel'r io :FIacco erudito 
romano, precettore dei nipoti di AuglIsto. Parecchie copie an
tiche si hanno di t:lli cflJeml:ll'i, ma il no'tro è piil degli altri 
pregevole per le ampie spiegazion i che dÌ!, snlle feste che cn,
pitano nei lI1e~i, sulla loro (,rigine e s lllie cerimonie che in 
'1uei giorni si celebrann • Le q LI,attl'O tavole g randi che con
tengono quas i illteri i mesi ,li g .mnn,io, marzo, apl'ile e , de
cembl'e, furono rinvenute eil'ca il 1 Tll nel luogo detto Le 
QU:ldl'ella poeo fuori deUa "ò.ierna. P:11estr'na, nltl'i due mi· 
nnscoli frammenti riferent isl al febbraio e all'agosto si rin
venuero in appresso. La prima colonna contiene le lettel:e 
nundinali dall'A all'H seconrlo In, divisione romam1 del tempo 
in periodi di otto giorni, compinti i quali venivano le nun
rlinae o novemrlinuc (d ;t nove m dics) , la seconda colonnll dà il 
numero del g iorno del me -e, indicato secondo il numero di 
giorni mancanti da uno dei tre p unti fi:ssi dd mese: le cal, nde 
(il l del mese) le none (il 5 o il 7) e l il id i (illH o il 15) se- , 
guano nella terza colonna le lettel'~ indieanti la natura dei 
giorni ]i' (t'asti giorni in cui s i può attendere agli affar~, ren
der g iusti;da etc.) N Ine('asti g iorni in ('lli tutto questo Don 
è lecito) C (camitiales in ':ui potevasi tel1f'l'e comizio) EN 
(endotercisi fasti pAr rtlet,\ del giorJlo). Finalmente si hal1no 
i nomi dell e feste ('0 Il le 'l'eh ,tivù (,llÌose in picco]t) lettere, 
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chiose di g-rande importanzn, per la ~tor i a elA]Ja religione ro

mana . 
(J . I. L. L p. 2,\0, c fr. G ,ITTI in .\'01. Scavi l R97. l' . 421 - MAIWcr ll l -

ibld, WO~. p. '\!IR. 

274. - (lO:H) LscrLdone eOllteuente In statuto so,',iale del col-
I legio dei (~ult;uri ,li Di.an" e di Antinoo <li Lallilviu,m ( !ivita, 

L:J.VinÌ>~) eollegiu "he "ve V;! lo ~eol)o di ;!,SSiCII l'n,re ai ~0f"Ì le 
onoranze f unebri (Ile è eselnso il Sll idd.a) e l,L se poltura. 
C. L '1" XIV - 21 1\1. 

275. _. Grande vaso JIIarmoreo da orun.mento eli v illa con riliev i 
di cicogne o gru ehe co mba,ttono con ser penti. A l'te alessan

drina. D rL '.L'iv oli. 
Not. Scavi 1881, p. 138. 

Entro sei gra,ndi urne sono cuntenut i. i. resti f1l.til'osamente 
rimessi insie.1l10 delle volte in ::;tl1eco d i t re cl1bienl i d i. un a. eu sa, 
roma,lla ri ll Velll1t'L ~u lla. riva destrn, del 'L'evere pre,'so la :Farne
sinn. O.1l1~ sill gola.re fortulla, ci aveva cO llserv'Lto in gnel luogo 
immune lla posteriori rest.anri una ,'.a.sa romalla Ilei primi. 
tempi dell' impero, gnasi contempora,nea al pill bel Jiorire dell'a,rte 
augus!e:J. La esploraziol1e che se ne feee I.'er i hwori ,'1 i sistenia
ziolle ùel '.L'e ver e, n:rricch't il museu di gueste volte e di parecchie 
pareti dipinte che le necessità d i spa,zio h'1LU10 costretto a disse
minare in più sale. Il piallO completo della ('asa. è dato in un 
'iL1adrol1sso al IIlLU'O all a fine clel ia g nlleria presso la fi nestra. 

Sn ll 'jnsÌenll' J olle s l;.o pcl'l·e cf", ' ! u \i\'(']'\ i'i l in ~Yot. Scavi 187f1 , p. 21.7: 

1880, p. J27:IHO\ p. 4~ - M.II ; in ,I nn. Jst.l88~ , p. 301; 18fl.1, p. 307; 
188n, l' . 302; Mo1'/" 1st. :XI tILY. H-M'i: .\ u: tltY . G-R f) 17-1)4; Sl1l'PI. 

ta.v. ;\2 - il0, ljl< ~::;Jj'\n 1\1 A ( i - H"ancl una /)ec/:el1scl/o 1u-ch eInes 1"'()' 

'J'rI/iscl/en lIa'us(~s at~s Zeit a~s AUgllst'US. 

Poche cose pùs~ono ilarei deH'n, l' te antica lln'idea così aJtn. 
eorne questi ~tncchi. Dobb ia,ml) pensar e infatti, " he essi S0110 opem, 
n 0]1 lli gl"1J1lcli ar tisti, Ill a ,li modesti per quanto abilissimi art,i-

7 
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gialli, e elle la m:tleria L1'a I tat;t n on lascia tem po 'poI r apido suo 
proS{'i ll g'i1r~i a !l('II(,i lll enl,i {' " co r r(lz ion i, ()]"fl, In. g ra z i:!. e h leg

g ia(l r ia ~ ia delle lig llre elle d"g'li ol"Uati, b sicu rezza eH tocco, In, 
fresel lezza <101 la V 01"{) , la lIme,t r ia {',OH ell i POd1i colp i, eH s tec{'o, 

d i polpastrello o {1' II11gh in ha~ ta il O :1, proe nr :1,re riSlil t ati mi,t'a bili 
di ]1rospottivi1, (li olllhra, di eltin.1'OK'~ U1'O , {l Lw,s i d i n,r ia O ,li lnc(', 

ci debbono vermnonto r iempirtl " i :llllmirnzinne, N ote vol i g l i ele -
1l1c[} t. i tratti ,ln ll'nrI0 e dnl p: esaggio egiz io ( p:l1 mc, s fing'i, flLe,) ' 

A df\strn alldand" \'ers" In (i ll e~1 rn : 

:!7 (j . - (10:17), N {'l {'f'nl, rll pnl'saggio, g r uppo oellt]';1,le el i C:1.S0 e 

d 'alberi, eolo llDa sorll1ontat t da s tatua, figuro SpUSf' q ua o là 

nel l 'angolo sinb t ro, ill ba::;so p('('lI re, Al d isopm testa d i do nna e 

a i lati in cl l\(~ eallipi obllln.~ l ti due eleganti fig lll' O di Vi ttor ie 

" 011 vest,tl l llllga e dne con vesto eOl'te s illo a lle g inocchia ell e 
olfrolln II[}a lihaziollO d ::Lll /:l nd o intorno a 1111 cande labro. A i 
In.ti flilo Cj u:td l'etti oblllllgl ll , ili ' IL10110 d i (l est ra s i çom,p io llO 
dello o Il'f'rte a l SltO no clell:l a0l'pia t i!Ji,:l d i Ilanz i a Ulm st ele 

COli l'assistE'il;',;] di !Ili voccllio o c{)r r llleJ1to Nileu o I"h e s i ap
l'0ggi:t se ll lÌpb bro " 1I11 al ar oi in qnel ln (li ::; i n i ~ tra t r e d n nlle 
])()r(,:l.lIo ol l'l'l'te " 1111 Rimi !:tero eli Pri" po, J ~ legall ti fregi " 
\'oluLt' V{',~'f't. :l l i intra Il l <,;',zal da VittOl' ie, cb A mor ini , da Ur il i 
(j da Arilll:1 sl' i {'lIilldOlIO i [uadrott i, 

Di rl'Ollj.(~: 

277 , - (1041). L 'a ltra 111<,1 ,:\ dolh volLn stessa meno eOllservata, 

N'p I fJll'lcll"Ott ll i (~e l1l,,'o S{',C'l m d i p:wsagg io, a s i ll istr", 'l'osti el i 

liglll'e (li llom lC (' Il e ~ i prel':H'a IHl a IIn'crll'm'ta 8n"l'i1, :1, desl.ra 
li ll a doulla, l'i Lta, prAsso 1111:1 <'o l{!l1I1n. Ra('I'a dnt: ~ d i linr i, Ulln, 

ta\o!a a t rA scolll]"trtilll(~II t.i , prob: tbil ll lcn Le 1111 q na Clrott o VO
t i vo a form a d i t.rieti{'o, 

A l'P I' ,'RRO a destr a,: 

2 7K, l'{ ,,,,, \'fl. l'Ìa k S III" li , [Il d ,i ' [""'" '" Li\'(',," " g l'i li. AI'illt:\Rp i, 
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e Vittorie, e identiche le quattro figure di Vittorie intorno ai 
dlle caudelabri. Nel centro grazioso paesaggio, tre gruppi di 
edifici con alberi, in riva a un corso d'acqua; ùue di essi sono 
connessi per mezzo d'un ponti celIo. L'edificio :centrale è pro
babilmente un edificio sacro G anche un ricco sepolcro, come 
potrebbe far supporre la leggiadra figurina di donila che si ap
poggia in .atto mesto e pensoso ai plutei dell'ingresso. Sul da
vanti a destra due pescatori su uno scoglio. Nel quadretto di 
sinistra scenll di iniziazione f1,1 culto misterioso di Dioniso 
(Bacco). L'iniziando, più piccolo di statura delle altre figure, 
si avanza col tirso nella destra e col capo coperto da' un panno, 
guidato da una donna verso Sileno che tiene su un podio ve
la.ta la cista mistica delle offerte. Nel quadretto di destra un 
Satiro giovane splendidamente modellato siede su uno scoglio, 
e alza un bracciò ·verso un tronco di vite, un a.ltro Satiro 
versa 'vino da un otre in un vaso . . La figura più piccola col 
tirso in mano è forse il nuovo iniziato, ammesso ai tripudii 
bacchici. 

ili fronte: 

279 . ......: (1071). Anche questa seconda metà di volta è m6l;1O con· . 
servata. Nel quadretto centrale paesaggio con edificio di carat
tere sacro a destra, albero di palma nel mezzo e due figurine 
che offrono una libazione. In quello di destl"a SUeno, nel 

, mezzo è Menade che scherza con la pantera, Satiro ebbro ro
vesciato sul terreno e Menade. In quello di sinistra molto 
mancante forse preparazione di un sacrificio. 

A ppresso a destra: 

280. - (1074). Nel centro in alto tra due Vittorie che portano 
armI' busto di donna che presenta un fiore, ai lati in due ri
quadri due immagini del Sole che rendono pill chiaro il si
gnificato del quadretto centrale in basso: le Ore che preparano 

5 - Museo Nazion1)le Romano. 
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il carro del Sole per Fetonte (molto guasto ora). Il 
latemle di sinistra ';bellissimo ha nel centro un gruppo 
fici e d'alberi con tre 'graziosissime figurine che salgono 
scala, sul dn,vanti una mfl.lldra pascolante di buoi e capre, col
ta con la più felice impronta eli verità, ai lati due portici 
sorretti da telamoni in forma di statue di Mercurio cfr. i nu· 
meri 131, 136, e sormontati da sfingi maschi barbati, alle cui 
zampe hanno termine due finissimi festoni di foglie di vite. 
L'altro quadretto a destra assai guasto presenta architetture 
simili con cariatidi al posto di telamoni. 

Di fronte: 

281. - (1069). La srconda metà della volta meno conservata ha 
nel quadretto centrale il giovane Fetonte che accompagnato 
dal pedagogo chiede al padre SU0 Apollo seduto in trono di 
poter guidare per un giorno i l carro del sole a scorno dei 
suoi invidiosi compagni. Nel quadretto di sinistra architetture 
come nella prima metà, e paesaggio con mandra pascolante. 
Il quadretto di destra è perduto. 

Tra le vetrine degli stucchi sono: 

282. - (1302). Urna cineraria con figurazione relativa all'inizia
zione ai culti misteriosi di Eleusi. Le scene si dividono quasi 
in tre grnppi: la grande triade dei misteri Demeter, Kore e 
J akchos, e due momenti delle cerimonie di iniziazione. D~
meter siede sulla cista mistica coperta di pelle, dietro , a lei 
Kore eretta con l'ace nella sin., dinanzi Jakchos vestito, di 
lungo chitone che scher za col Sftcro serpente della Dea. Segu'e 
una sacerdotessa in una veste a hillghe maniche, che tiene il 
sacro vaglio sulla testa dell'iniziando seduto col capo velato; 
e finalmente un sacerdote che offre lilla libazione, e l'ini
ziando avvolto in una pelle felina che presenta un porchetto 
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pel saerHit:io. (efr. il num. (Hl). Rillvelll ita prp.sso P ori;n, M/tg 

g'iore. 
C .\E'I' !\ ì\" 1 Ll) \ ' ATJ<LU in Null. C O'l H. j )-j7!l p. ;1, POI' :dtll'c l'epli c h e d e lla, 

stes~ a seona" 1,)4'1< il poss i1d lc pl'otoHpo o pel' In bi bliografia piil 
)'l'(;o nto sui lu ist(' ['j di ]~ I en s i j·I'I' . JtI ZZO 'in n ,in'!,. J11 ilth. 1910 TL BR 

21'13. _ (49D). Ht:ltuettn, fteefftln, m iJl ore del vero: IHl S:Lt;ire t;to si 
è aeeorto Ll'ftver 111 c:oda., e to rceudo vivn,lll ellto tutto il (;orpo, 
1ft g uarda eo u eur i.osit:\. Soggettill o d. i. genere ,l'aTto "llenis tien .. 
Già nell e eolle;r,io ll i del P al::ttino. 
PI.: T ER S" ~ i n J~(;'Yn. JI'1itth. 18!12 1'. 337 . 

SALA II. 

21'14. - (1.115). '.restn, ,li Asclepio (Esc11l::tJlio) IJfLrbl1tf1 e col cer
cine intomo fL i. capelli.. Delln. stat11ft maggiore d.el vero di cu i 
eS5ft bceva, parte. sono eonservn,ti. nei maWLzII. i.lri. del Museo i 
pi.edi e pl1rte del L'orpo del serpente. L'origillftle (l'arte :Lttica 
della seeondft metà del V secolo et pllÒ essere rappresentftto 
da 1111:1. bella statuft deUa Galleria degl i Uffizi. Dal Palatino. 
Cfr. AMEI.U"U P'iiltre,- dm'ch clie Anli"en i n Flor'enz ]l . m. 

285. - (607). Statua minore del vero eli g iov:metta. vestit a. di 
una semplice tunica c il e scendendo sul lato destro mostra a 
nndo la delicata spalla e U piccolo seno. 'rntto il bellissimo 
corpo ancora. gmcilino per la tenem età si disegn:L sotto le 
l'Dd.e, ~emplici pieghe della stoffa con l.n se nso squisito di pu
rezza e di grazia. Il motivo origiu:Lle della bellissima scUltllTf1. 
deriva d:Llln, Afrodite dei Giardini rH Alcame lle, scobro di P:i.
din" hL splendid:l statua A,mmirata dal fine gusto di Lueiano ; 
l'orig iJ1:Lle fu l'ingentilito d:L scu ltori elleni5tiei, e di questn, 
seconda .redall. ione l'esempbre pitl noto è l:L stat ua elel ~i(nseo 
del LOllvre e lle figura nelle monete di Sabina. imperatrice eol 
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t.itolo di V('ltn8 (/,'nih'à, >\ ('1Ia llo~tra stnLl/ a 'la lig- Ill'n il (oll'Se 
:LlleOI'I1, JliI'l g iolV:lllilo, D:tl Palalil lo, 

P01' l 'Ap!Jr·od it.o di , \lk~l)}t\llf' !'i (' ft ,. li', I :T\\'A I''\I:I.I'I: . l lt~ i {~I('} ' '''l'r/~ l~ p. :H. 

~H (j. - (GO:;;. Te~ta di slatl/: mn gg' iore ci e l V(' I'/) d le l'i "ol'(l:t a b

ila~ t:tll ;::t da Jl l'etiSO In Afr< ,(l ite ( 'lIidi:1. d i l'ra,ss itele, Da l 'l'e, 
vere, 

:--;\\'J(i .\O_'" ill ,llon. Li'11.rl'i \ ' 11 , p.h:~. 

2H7, - (C08 , Nl.a(. Il :l, llwgg-iOrf' dI'l VOl'fl l'n pprosent:mto A poll o 11 1/ (10, 

eretto col (' ilPfl volto a ~iJl. c nl 'lIwnto incli nrtto ; il h l': '" " i o 
des tro so lle \'ato, il sinistro (! i s t(l~o e sor l'oggente fo rse l 'arco o 
l lH plottro cl i (' Ili 1/11 fl'nlllllflTlto di atta('"o ~i not n sHl h "0-
Sd:l destra, li OOl'pO :Vigo,'osO (! d:d'Jr! fOl'll/c 'Il o biliss ime, il 

vo lto spirantI' la III:H'S(:'1 (' la d o I 00'1;1, :1, la ~ere lUL d ig n iL:'t <l el
l':lspetto f:l1Il1o di '1"I1('sln l'elli ::;~illl>l stn.t ll n. 11 110 Ll e i Itl:Lgg io r i 
o 1'Il:l.n IO Il I i ,1(,1 1l 11l~CO, Lo s We rivP1", Ulla ('opia l'e delc da 1111 

gr:11111(' hmll zo "LI i,'o dpl \ ~ecolo o in Ill odo p:wLi." .!,:1." 'O l' i, 
"( II 'da la di\ iu" m:H'cl!i, di J.' i(lia, sì e he fu SUJlpos Lo la ci tatlln 
l' i pl'()(lur:es~('. l'A pollo del gra ll(k gruppo di DeW, in c ui , il, ri

"onlo 110Ua I,atl:l g-Iia di ~lal'ttol1 a, ll'a g li D('i A p ollo e Atella 

era la, s ialil a (l i M iJziatle, I petl.o speciahllollte il eI l a t o sill. 
Ò Illo lto rOITOSo, (' b SO/','UI to pBI' vi"iwlJ1za ci i oggett i (li fer
l'O eJl(' gli J1 :11 1110 ,'(\(ll1i o lI: l'le del loro os~ido; II1pg lio COll

ser vn10 Ò il clo l'~o, I)al 'l'ev're, 

I-L \ I: .\' \111 ';[ in J\rJ! . S('arllHlJ p. ~;-..,7 j P I'T I';I:,-': ,_:", j ]) H ijt)'1. MUtI/ . ' 1 8~1J p. BOi. 

l'n 'altl'a ('o lila (li 'HlpCltt.o p11', al'C'a ieo t· a Malllova, o lI ll n. tt ']"za si 
i, j·jll\·C lllLt il 1'( '(~ Pllf(ln\('ntp il C h (, t '(~hel i n AIg-rl'ÌiI. 

~SH. ( Ulil:»), rpe»ta Jllnggior,' del vel'O di g iova ll e uom o dai 

eapelli Illug iJ pLti e dal vo](o SUO'lISO (li rilla (lok e mel::m coll ia, 

H icol'da 1lI1 pOI: rR/(lilllplI,~ d i EI (' Il~ i om ileI i\l( llseo d i A tOlle, 

i~ co p i" rO lll a"" (1i 11 11 :1., buona ("sta de lla prim:!. m et it del 
se". IV a, (;1', DnJie 'l'erme (l i C:tru,('alln., 
~'\\' I (;XO ('J iII N ol . ,"'ca1~i iliO I [I . '~oO . .P t'1 l · I~~ tlhltlullf.l Y. I\LJ ' · I .~ Gf'su!t'iolltp 

clf'}' .Q1'ù'chisf'llen "'/Inst f I , p :J7!I. 
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289. _ (1509). 8tatuit (li Atena, priva. d l capo, eret1,:I , vestita di 
pe plo con eg idlL portata a t racoll ft. Cl bracc i.o destro pende lungo 
il <.:orpo, e poteva essere appoggiato s u d i UJlO sc udo, la, mano 
si nistr:L protes:L potev:L reggere l'elmo o ll il qll.alch e fLttrihllto. 
I~o stile sovero de l. p:1,llneggio simile a qllello d.ellfL sta,tua Ll1-
dovisi nm:n . . , 57 l'rl :Lttri IJllil'e la scultura all'arte jìelOFoJlnesifLca 
(le11:1 met:L circa del V secolo a. Cr., o la fresch e;6ho, :Lccurata 
de l l:woro 1:1 ra credere un orig iu:L1e. Ual 'revere. 
M.H".'''' iII B ull . Curno lRD7 p . 182. 

2f10. (1161"L). Testa co l os~a,le d i Asclepio lJ:>rbfLto co n cerciue iu
torno fLi capo, di :1.spetto sevoro e di ri gorosa ~ inull etria nell:L 
d isposizione eloi !:apell i e aeUa barba, q un,le s i conv iene a una 
copia d.i scul tura, del V ~ecolo. D:llle 'l'erille d i CfLracalla . 
SA ,. 1(:1'10'" i Il 1VOl. SC'!vi 1801 p. \'4·!) o i n "rim . ~ fittll. J ilO I l'. :J72. 

~\J1. _ (.LOSo). Bellissima testa eli g iova,lle domm d:Ll capu av
volto in bende con lo sguardo p ieno di una clol<.:e e solenne me-
1:1n,;on ia, o le tlLJ1l icle l:Lbbra desiose SQ,pientemellte attegg·iate. 
Pii, d'lilla copia an t ic:L esisto eli quosto t ipo, per Viil aBni creduto 
un ritrattu (J i 80,1'1'0 , ora piil g iustamonto [utorpl'otato qll:,] e 
uua test o, di I g ia del principio del L V ~O<':. :I. Cl'. Dal P"hltino. 
GATTI in j1 /on. I ,in,cei V , p. 71 ; C I ' I: 'I'I\ ' ~ iII .Ialt:i'b uclt ,tes Inst . lDO,1 

p. 55, 

2H2. _ (i:!2). :::ita,t ua (l i Dionysos. I.l dio n ud.o , tmnne lU I:), pelle 
(li clLpriolo (ncbris)n,pp1lJltata :sulla spalla, desL rn" e clte t ra,verti:> 
obli(l 'I:l.lIlento il pe tto, pOggi:L sl dl:L gal:l1ha si'listra, e volge il capo 
in basso. Il l'l,rpo hft un aSIletto nsso,i molle cii effe llli lt:tto, piut
to~tlJ rrcil d:>, è la testfL. Nell a II ll LllV elo~tr:l di stesa lnng-o il 
('.Ol'pO era post:L pro babiiJuente l1n:>, co pp"" Notevule i.I. t el.lt:L

t i V" non "neo l': l, LI'Op jJo c .. '"}JloL:l.monte l'iuseito :' /1 i daroJol'w o 
quas i l'oJlIJ1\inili :L (LI l m:1s,: l1 iO, (:lte c i l'" c re(lore ùebbn, la ~e lll 
tUr:L "tt1'il)lli n, i nll" fine del v se, ' .. Dnlla Villa, Adriann, d i 'L'i\·()li . 
COL L' '''Oo< . II lsl. de la sGu lj)lu1 'e gl 'eCf/w' , Il , 1.' . :J~4 . M IC IIAI':Ll S ilt Ann. 

Is l ., Jf>'>'Il, p . 136. 



2H'1. - (l U:;) 'l'esta eI lIlata eli 

at tien. del \ sel'. H. Cl'. I)" 

70 

1!; 1I 'Tiero g reeo d i t i po ideale. Arte 
'1\:~ vP.,.('. 

294. - (H/il(»). '/'1))"::10 di ;~I le ta 'Ildo d i t ipo p,, /ie!e l.co. Dalle 
'l'erme eli Ca 1":1I"nlla. 

201). - I ()LO I. 'l'esta llwgg-iorf' ileI vero <li donna C:Oll g rilude ciu/ro 

d i ea]leJIi ra"colLo su lla nuca, f rOllto hassa, labbra grosse e pro
miuenti. ì·; tip eli bellf'%z" 'LU ~tera che ,.,i avv icill il a eerte 
teste dei Crontoui Ilei te'" p o Ili i!,e lls io Olimpin" ma è q uas i 

1' ir'1 primilivH e selvagg- ia. NOl i i, perciò improbabile quello 
c:h e fl/ S IlPJ )()~ t(), che eini' ( ltesta seldtlll:a tleboil (:0.11 a lbre at
tl'i lncirsi ,\(1 "r t i::;('i a,re"id I"n'se ;;ieoliot i. I)" Villa Adriana. 
P " :TI ': r~ ,,, , ,:X in N'" n. MUtll, JHfr2, p. :~:j{. 

SALA III. 

f-;I/ Ila. /ll pn sa el i nwnllO tr" le rellestre: 

~~}( i . - (4G l, I.O~)() o ::;eg. ). I<'rn ml lll 'I\(.i d i elI/e " ta(,uo eoloss,, ]j di 
0 1'00 7.0 r:1,ppl'oSolltanti porslJnaggi togn,t i. '[' rovati nel Tevere 

fra le rovi no del p"ule Vnlpo t in i'LIIu ins iome eon le iSI: ri zion i 
eli \ln,lento e Valentiniau lJ (..t·r. IlIUl l. 2:jG) Ilon Ò Ìll/pro llabile 
c he a hbin,llo " ppartenuto fi,p punlo a lle stn,l.lle d i gupst i due 
i./I,poraturi. I rrallt'llonti attLccal i :dIa p:1,1"ote fLtl"ulIv r ecupe
,/":1,ti aS;;ai pUI In,rd i per dOllO de l sig. 1';V:l,l l Uvrg a., o 11 0 1] si sa, 
cu n s icnro7.:m. "o :IjJp.1:rteng-, 11(1 :il le ~t",tlle. Vengo lJu in ogni 

/l t"d" chi 'l'evol"C', e i L'!":/lnll eu ti cle lla test,!. lI LOst l'U,IlU certa
mellte d 'aver u,ppnrtellll t" ad lL'l:1. statlLn. (l ' i ll'pcr ll,tore ele l 
IV see. d. CI'. 

I. .\ :\' f ' /A .\ I in Not, ::ù: 'ri, lS7K, l' . . ~ I ~ o BUIl. COI/I., l~78 , p. ~.!-f . 

~ fl7. - (10:")8) . "'Ul> C:I, I·it!":!.!.!." ti 'l'iI 'or iu el i bUOll'!. eseC: ll6ilJUO, 1IIa 
/l OJl lJCn el)ll~er vattJ. ] ),,,[ 't'l'voro. 
L .I " 1.1" in N ()I. Scavi, 18SI, l'. IO!!. 
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298 . . _ (lO-W). Statn:, col088,,1e di uom o nuclo con n n:J. mano 
dietro la ~chien n. e l'a lt r a :tl'pogg i:J.ta. ad 1lll:L lnu gfl. ast a. La 
test:L, pn r ossendo alquauto irl e:tlizza t:J., h.:' t10i Ll':. tti car atte
risLic i spelo.ialmente n ella cor t:t Imrb:J., e sUJ lliglin, YlLgam en to 
a. ]lit'I. el ' uno de i dirl:1sti 1lI.:I,,,ollnni. " ho si diviser o le sp oglio 
cle ll' imporo d 'A lessamlro Ìlb g no. E a q llol t em1Jo ci riporta. 
sia. lo sLi1e un po' <'In.polloso e te:J.tr,,\o d.elh st:J.tun., si:L la de
r ivllzion e S U" cl:, un originn.le d i. Lb ippo che l"a]11wesentav:t 
AlessfLUelro ~bgno appoggi"to co n \:) m"no l' un' alt :J. lancia. 
L tentativi d i i.dent iliC:J.r c il per son:,ggio non h anno 1

1er 

ora por t:Lto " Ti,mltati s icuri. 'l' rovata. ins ieme con l 'n,l t r:1 st atu', 
di br onzo llLun. no l, costruemlo il '.l'e:ltro Dran1.m~tico Na-

:d o11a.1e. 
L .' :<CI,' NI in Not. Scavi, 1885, p. 4~ . COLI.I O,"O", Il ist. Ile l a sc tllptu re 

grecC[ue, II, p. -19:L Per i ten ta t ivi di idonti fi c ;l..7. ione SI X, in t-iiii)!,. 

Mitll, ..• \898, p. 77 ; W AC E, i n Jo'tll' nal or /l ell . Stu c!ies, 1905, p. 88. 

2VU. _ (lflil1). P lacca. in bronzo co n su ri levatn. lIua ma.no ma.g 
gio r'e (l el vero fornita. d i anello o bmcci.a l.etto serpentil'orrn e. 
:-)i può tr-rl,tta1'e eli un (tOJlU votivo o di. un lLflluloto contro il 
Inn l.occlt io. I La elc i fori pe1' i qual i doveva esso re :\,p pesa :.no 

pltToti <.li un qualeh e tempio. Urtl l 'eve re. 
CA E'I' .\ i"i I - l l0VA T ELLl in N[on. I~ inc . , [ , p. 170. 

:\00 . _ (1062). Ala eli hromo dello, lig ur:l (li. Vitt'J ri" ch.e esi · 
steva su uno a.e i pilastri elel ponte Valentiuiano (j fr . i nu-

meri :256 e 296) . 
1:1 A IUoA HI·: r in Not .. ~cavi, 189 \ , p .287. 

:\Ol. _ ( t060). ::Jtiltu a In bronzo di per feLt" cOllser v"zione rap
presentante ]3:,eco g iov"netto nudo in piedi con tirso nella 
siuistT" e prolmh il mente unn. tazzn. ll r lh destra, "hhassata. L 'ar
tista per quanto diligente (e ne fanno felle le 1I.gomiuilture in 
lLrgouLo e in TlLll'le tlelllL filsc i.a inturnu n.i c.tpelli , rl eHe labbm 
e elc i capezzu li , e l ' intars iu in marmo bia nco dogli occhi) ::i i 
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r ivela JIPt'ò li'iCCO, 'llI,,~i !ili ido e illtll:Lcda to nel t,ratta ll lento 
del nudo, NOIl Ò inlp/'obabih perl'iù che ~ i j ra tti ,li una s(:ul
tura o~eg l tita in I (.alin" o Vi i't spof'i,tlmeu Le i lt Cn,m prmia, dovo 
parc ci l' i" lti" lu i I:t, mone!;:t 1011 ~icl!ramento identif icata, im
pressa ~nl polpal;cio della gmuba Hin i~tra, Dal 'L'evore, fondau
dos i il ponte (ial'nmld i., 

l , l , a I A.\I in Vol. Scuri. Iii';:;' p. l42, ,'<tll" ago min:t1"nL c h e costitnisco 

qU"" i l11"'llo,lieronlÌlt doli" , " tu o di "ronzo c l'r. l' EH \I, '1< in Ja1w cs
hefte, l!~);;, fI. 212 ,. in ~('itS(/Ii'i(t (iir Di/den ae "'unsl, IDIO, fI. 2.19. 

1302, - (5101)8). l''rammenti <li :st ai tm ,li egregia fatL lll'a ulag 
g iore de l vor o (galltha e par i. del mantell o fnttlg i'itO) IJl'oba
bilmonte di 1111 illiporatoro ilI veste mil itare. Dal 'L'o vere ]Jl'esl:lo 
Caste l 1), Allgdo. 
Holl, (tAI·te, 1910, J', :31 I. 

aon, - (48113:)). ~I'osta ,:oloSS,tlo, itm uo di Ln cio Cornelio Pusione 
cOl/ ,andanLe la legioJto dcciI/l: sesta, /:lotto In, testn, Ò l' iseri
<;iol1o cho orna va l:t "a se dpl IlLOll Il Il te lt to, 1/ oro l'olo per l'ole
gnntc COrlli,:p ,'h l' l' iU<]lludr t. Dn via Na<; iouale. Douo de l 
sig, J%~ell Bor"'b i, 

nll':""OW''' ' , in 111/",. Mi/1ft., IRfl~ fI . l !li' C. I . I ,. V I , :ll70IJ. 

304. - (W:):)). N !:t ( ua lllaggiOl'e (101 \'oro di )JlIgihLoro iu riposo. 
I:liodo egli SL:1Il"u con le hra, eia "P]lOggi,t ta I> lll!e g iJlOI:ch ia , 
le Il talti , ehill';o Iloi poderOl:;i 'tHtu ti <li Cuoio o lal11 iu ,t luetal
lica" IJ nasi non pOBsono poggi" r l:l i rUlla :;n tl'al( l'a, tanto sono 
dolont i pe' In Jler':Ol:!~l' e i Golpi. LI volto l'een eicat riei c tag li , 
lo o rOCG h io HOUO pesto Ila i JlU' Il i (' ",'oullo il Il '''';0 o piellù di 
snugu c, sl cb co>! tringcro la hoe(~a 'i "estaro n,por tn. p or 1'0~jli
rare, U ll profondo :;ell";O di \'e'is IlI 'J Hi ha Ile! g ropp o di 'I/.lI 
scoli 01' 0 Hl orgono H'dle spal1, o lI('J1:t hl'llLali L'L ùe l viso clall,t 
[t'o Il LO :tllguSL'1 (I Ilriv" di pon>Ìo l'll. \l'I/t Ò ill lp rohab ilc, data 
la posidol1o do Ila teHta, clte 1 L 110 ,( m staLu a, f"LCO;; l:le gru ppo 
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..:on un 'altra er etta for~e (irtI v in (;iLorc. ArLe elle lli~L i ( ;a. Dttlle 
fo ncla rn cnt'L elcl 'fe:ttro Nazionale co tll e il 1111 m. ~!)8 . 
[, \ N''IA'' in Not. Scavi. ISS5, p. ~2'l ; COLL" :"O" , /l ist. ile ta scutpttwe 

Il''eoIJ1''~, Il , l', If)~ ; 1V, ·"nlml·:" ili Pl/ilolollU-S. I.>i!)~, p. I. 

:~05. - ( IUil l ). I ~ rm:\' tli bn ll ly.O ( Lr~ ta, d i \)iolJi~o). Ihl 1'ove1'e. 

SALA IV. 

:\0(;. - (GOI7\l). I~a 1"anGiulbt (l'All zio. - UHa g iovanetta p:tSS'l, 
il\\l:l,I1 Y. i a no i te ne udo nelle Jll:tlli ILII vnsso io s u en i l'est:tu n 
UI1 r otolo f<) r~c d i pergnlllc nn" un l'a lll()~( ;c llo cl i lllivo , i. piedi 
di lIna, c,l,ssett ina. La rclig io~a c m a Ghc ella d imostra nel s uo 
atto, l 'attenzione as~orta e devot'L co n e lLi co ntempla g li og
gett i portni,i, (;i pCl'~ lladollo, ..: ll c e~sa aLt onde II una funzion e 
saGl':"\'. Ma non è g ià ella hl, sl,ecl'dotossa. Trop po LLmile e se m 
plieo è i.l suo atto, troppO clill1eSHO il s uo vestito. l,a tl Luica 
(l; hi.Lone) d i. Ulla ruele stuffet simil e fil Gros po, lUltle nilatt'tt:t, 
ri:tlza,ta alla cintura chl lato sinii:>Lro, sce.ncl~ cl:"\'l lato destro' . 
Insein,J1(lo nuc1i h delicata SlxtUn, e u no dei seni , il mantello 
(him atioll ) è nella pitL gran l'retL" gottato s Ll1b spa ll a sinistra 
e attorto m eglio che avvolto intorno a lb v ita. [ ca.lz:1ri SO Il O 
(lelJa fo r ma pill so mplice e pi il pOVOl'lt, perfino i capelli so no 
frettolosamente g imti intorno al capo e l'accolt i in un Dodo 
sull:, fr onte. N iente clunque (le lh g r;we, solellue. eomposta 
d il;uit'L sacel'doLale. Nè s i può pensa re. I;OlIlO fLkl1llo p r oposc, 
:I, 111\:1 poete"sa cho l'echi il "uo 1::tl'.lUe e il promio ch e .Ile COD
scg UL. (j rlell' .LngeJ1lLfL fro nte di g iov:LIlett; L non (l isveh ahta 
s nblimiLà ,li 1.1e llsie ro, nè co ndtat~e p:,ssiollÌ de l. G LLO l'e. Nè l' 
dessa" come a lt ri volle. Ol,SSll llrlra, 1:1 <li~pcrn, tl\ pl'ufetessa e 
Lest imono c1'ogni pitl orre nd'l sc i.ng llr,, ; è IlIla, lieta ragn z~ll 

cl"l c ll ore Lmnqllill o; ~orrj(le rel> hc , ~o 11011 I:L I raLt,o ll es~e la ve

ner:l,~i() n e per lo cose ::;:1crO ch e por La. 
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Nè in a lcun lIlodo è un nULSC hio, C~()IlHl alr,uno :m:ivcJ a pen
~",re. Abba~t:ln;m ('hinTalflellte e~,~a r ivl'ln ]'e::;ser suo, Ò IIna umile 
g- i.ov::L nett:L che ""n clevot:L a lar,r tà, pronta ai eenni d' un sacerdote 
" d 'una sacenlotpssa, a]> JorLa Il cos ,~acre. ì,~ 'Illasi eerto, a mio 
g iLldizio, che la Ht:ltiUl t':wesse w iginariamente parte d'un g rnppo 
[nfatti il plinto Hl e",o l' Il' è !l'uIl solo peililo eO n i pieài, ci dice 
quale dovova es,;pre la llO"iz iolle designata dal1 'a1'tist:L per la ve
duta della "tatua, clllCIln cioò IIl' la qu:L!e il viso :lppare netta . 
mente di profilo. Ed invero a Cf Lella voduta eOS/lil'ano le grandi 
linee arehitettonic~he àelln fì gnra e le llegligenze dell 'al·tista per 
le parti non destinato a es"er vi,te. 'da l:L veduta eli pro/ilo del 
viso fa perdm'e quasi c'olllpiotam uto l:i bellezza di e;;so e in pal'ti
colar m odo la sqllisita fntt.ura dI' ila boc:('a. a 1l1Ost r:l.r la Cjun.le l'ar
tista Hon poteva nvel' rinUlI"iato, Il pu nto di vista dunque do
veva essere 11 011 su ll 'n,H::;" modio Lella figura, ma del tntto fLlOri 
di essa luugo una pfll"fLllela al pli nto, molto :t destra, di fronte 
alb p:lrto centmle (li 1m gl'II pro cl eui la fanc ill!la ()<;(~njJi l'estremo 
limite eli sinistra. :-)e il vo lto c]okis" i IlIO richiama l'arte di Pm::;
sitele, il maestro d'ogni grazia, il sapiente e movimentato pan
negg io sembra esspl' più rel·ont.e, onde non Ò improba bile, che h 
statua debba aseriversi rd I'opera li nn ~apio l l te oelettico di tU) 

~;ecolo o più postoriOl'O :' Pral:lsitde. 

La. statua, rivelat :L e'lille oglllino Ha, 1101 1878 dn Wl colpo di 
mnro elle scopri 1111 tmHo di I rti l'O l'OIlULllO CO li nieell io orJlato 
di statTle, SUl/il SJli:cgg-ia cIi Pm·tc el 'A nzio, rlimcmtieata per più 
alln i, poi esaltata o \ iLnporata "C Il soverehio ardore, è certo un 
originale g rec:o de i più freschi e clei più simp:ltici che l'arte ano 
t ic: L ei :Lbbia CIJIISCI·vato. ])alla c::I nelid:L figura eli g iovanetta che 
non Ha vestirs i nò petLinar::li, che llOl I si ò mai g uardata allo 
speee hio, nè si :wcor",e cl 'esser bella, Hpira il fa::;cino intenso elol . 
l'arte graude e iJl ~ll pC'r:L1,a eon t,a Ita r igoglio::;a, sponta neit it fiori ta 
SIÙ s no10 ellell il:tl. 

l.a lJildiog-ntJia slIJla 1·':ulI'illlIa <l' \ n~io ~i i· fat ta. in bro vo tCJnpÙ vo 
I ltilliuosissilll:l 'Pt,.t h~ ('Oso IH.ir Lio ri da ln~g-crl} cito AL1'MAXN iu 
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./ah ,'e81tt<ft e 1!)():J l" lFiI; A .\ I EL1 · on i n B" , '''' io: BI: I "ID I.\ o " /) enh m aelM' 
t ~" v. r)."n - :,H4 : I ) Jo: I.I •. \ :::) ET }\ i n Boli. d ' Arte 1907 fa.se. V. pa.g j !'l, 
L OI-, w \" in ":,ilpm'ium :lD07 , 1\L\I :1.\i";I in Bull . COln. J009 pag o 107. 

' l' ,,r ll :mdo illeli.etro SLli propri p:\ssi, e t Ol'll:\Jldo ti percorrere 

In. ga,llel'i:t L, ~ i g illllge iL destl::\ nelln. 

SALA V. 

!\O7. _ I / I ~febo di 1:)nbi:Lco, Sta t wl, di super ba bellellll:\ r UlljTre
sellta,llte un gio vf1ne ,mdo ehe piegl\ Ull ginocchio a terra, e 
,;ol1eva le br:1cci:\, La tes ta e parte delle bracchI mancallO, 
Molto si ò d i"c LlssO dagli. stll(lios i sulla interpretazioJle della 
st atu:t. Ch i pensò di ric.onoscervi un arciere, chi un corridor e, 
chi un eliscobolo, chi Hyl:ls iusegu ito ela lle ninfe sulla spiaggia 
cle l. mare, ,;hi Ganimede s111 qun,le sta per piombar e l'aquil::t 
di Gio ve. N[;L la più proba,bile ipotesi il che vi s i debba ve
d.ere uno ele i qu:t tt ordici fig li di N iobe che Apollo e Di:ma 
uccisero a, frocci:,te. La strage crlldelissim,a, er" stat;1, p iù volte 
ra, ]1p.l'e~ent;1,ta cla?;li f),l\tichi scnitori , e il snppl iehe \'ole atteggh,
men tu cl el nostro, 1:\, lll.olle delicatezz:\ del corpo suo se lll.bmllo 
vull1t c por mLLOvere li sent imell t i eli piet :.t, Ma la ricel'l;;1, eru
tlita Il eve inH:1lllli :\ que~t'opera l:edere il passo :LU'ammirazione 
e :Ll godiillonto esteti 'o. L:L mirabile supienz:\ dell' artista nel 
l'ollcl al'o i n t ll t tO il »llO f:Lscino lrt bolloz7.a d 'un curpo g iova
nile pel'fott l,mente confol'JIl;1,to, la mOl'bidezZIL Sfjuis ita del mo
cl albto, l:L CO ll oscenza pl'l)follcln, (l 'ogni c1ottaglio anatomico, la 
m:l,g ic:L 'p:Ltin;1, clO'l'atn, ehe dt1 l 'illu sione clel s:l.11gue con eHte 
t rei, quelle C:L rni eosl snlruse di vita, tutto f:L Lli questa st:\tmL 
lI ll i.nsigno c:L'polavO'l'o. Co mo ibt:L lo s i può assegn ,11'e la, fine 
del see. LV :I,. Cr . .1<~u rinvenut;1, nel 1.884 tra lo rov;ne elella 

vill a Noroni:ll1:i, ;1, i"lnbiaco. 
U u rin.;.;sunt.o de1le dj V('1'SC i ll t.Ol'I)t·ota;t,Ìo ni in D I': l t ll! I)I ·:I :" Re vu e 11'1'Oh(;0-

log ique J.HD7 \l u I. X X X I Il 2G;j f:r". po i i vH.lidi il, I'g-O lHc n ti dd B d :t. io 
; Il fav oro d 011 'ipotos i n l1 0 s i l ru.tt,i <l i I1 U N iolJidt ' in Ausoni a, :lD06 p. 2 1.. 
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J)inHll;:i alle fi lIe~t,r(': 

iWH. -- (603). TO~L t di g"lIorriorl per,;iallo "011 le I)('n([o t:ho gli 
involgonu il ''II,PO () i IIllu,f,"'l"e!tj Le contr:tLlilJ.Ili i:ullv ubo 

delia OOCCit e do li areata ,mpprl"i lia ro Ilo,;tra HOllO seguo ovi. 

de nLo eli ~ol1e)"lJIlZI' 1ll0rLali. { elulI'llle IIlt Pl'r,;iano lIloron te, 
o lo ::; LiIo arlist '1:0 ilO Rssiell r,1 abbin litHo par[,o di <]l1 e i grand i 
gru ppi glorificanti lo vittorjo Ilei l'O d: Pergamo, <le i (J I1ali 
,tbbiamo fatto I:O llilO al nUII!. IHO, I>al Pal,ttino. 
1I 1'.LI"" iII BU/l. Isl . li'I;7 fI. l fii, Il L"!"IIl-\' ili Ann, JR71 p. 8a~ Il. Hl. 

~()!l. (1 U) l I. ' l'osta eli fandltlla elortllionte; sul vul to iUI:orn i-

ciato da bei ca pol I i oudllla/i il S"11110 liove o Lranq uillo è 
e~p re::;s" 1:011 sqlli~iLa do!ee/:/:a, gl i 0("d1i pure t:llius i SO ltO vivi 

e b !Jol:<Ja semiapMta pal'O I:hl res piri, D" l lil ol' ig inalo elel 
SO". [V :1" CI'. Dalla Vi/h NOI'()Jjiall:1 Ili ::'lubiaco, 
ALLO DI in '\"01. Se"" i I K~1 il. 4n. 

H.IO. - (lOHO) , .\1Ie pareti SOJlO ,tt,wI'aLi in grandi (j1w,ar i gli 

,tI'f'ro::;dli elle dOI"Jr'["itllo 11na, ,l' r'llldn Ha l:t oblunga del "" ,:aSa 

rt!lll'tH:\ alla ~'arllo~illa di l'n i ~I Imrlù ai IIllllleri 271; c seg, A ltri 
a fl'roselLi do1h stP';S:t e:ls:\ ~"llll Ol:>[>osl,i nelle salo XVUI-XX l[, o 

n on Sal"1 inop[>ortLllIO prepol'l"P a l le desl:rizioni qualc ll O c011::;i
dorazione, 

La storia (le11i' pitt,l1m p:triet do IIlma.1m 8; è pOL llLa r ico
,,; Ll'uir o abh:1stmlza belle, gl'aLlio ai i,',,' il i e numerosi t rova . 

m Ollt i 110lle "ilse d i POII\pei H'l,~', l:ellll'lIte ~li ll(liaLi cb \\'olfga.ng 

lLolbig o da AuglLSt Mali, (~110~ 1 i doil i hnullo clivi80 iII Il'ta.ttro 
pe r iodi () ::; t il i i dlle sel~()li cit"'a Ili l'iLLIlI':1, 1:11C so no l':I'JlPI'O
::;en(,a,t i Hello parcl i pOli l [>oiauo, Il pl'i lJ1o stile a.1I()Ol'n Ili ot,', 1'0-
l ltt ll bli"a,ua è 11 llell O così de(,Lo IhI le iJlI:rOHLa./:ioni I:he ::; imll la 

<:0 11 l UI Illlglla,to lIu ILil 'o!ol'l' le I ,stl'< ' (li nUlrlllO applica te 'l 

dO';lJl'aziollC (ldle pa reti. Il SOI'OI do ~tdo della linc de lla l'C ' 

P llbb lka presenLa e01ll1' t:amttul""tie!t <, Ilobili <.LTt:hitrLLul'o diO 
iU'JlU1drallO p:\e~a,l.,g-i, graLliosl' lig Ire l- ~co no llliti"h(', Ala. le fo r-
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11 ](' :w(:hi t.nLt,()I Ii (:li o prdnndollll:\ ~Clllp1'O m:l,ggi01' va1'iot:\ O 

~v( ,I Ln7.7.:I, le t:plollllil le s i :lssùitig'l ifIHO, e s i :lll lIllg: lllO acqui
stn lldo pl',)por ,.; ion i irre: di , SII Il i ('sse s i pi:l,ll t:I Il O balco ni e jXI
d ig' lillll i d i :l spoLt ,) l': lllt.:lst, i I ',O, e si g ill11g'O (\ I)sì al teno fit il e 
cln i <,",I Id nl:l,1 lI'i che II del lll'i ll l, ipi o ,leI I 'illlVe1'O, Le pi tturo 
doll n, 1,'ari lOs ill:l SOIlO da :l St', ri \'\\ r~ i n, llll pe1'i odo di pn,8saggio 

d:L! se(:' )IIt! o al teno f>t il e, 
Co nw Il u l,ldi( '; , ~i ,Jl ltl g'onot'a l(~ dt.'g li :l n 'r(l~{' hi dol l:1, Il'a rl\ ('s in,l eh ' , pa,

:,!; ill a Ijt. P01' h storia. df'lla p11tll r ;l l' ;HlI ;llI a c fr . 111 ': LB1 (: - Unt"r
s1tch'/J'>1!Jen iiv8/' tlie ca,Hpallisclte lI'anilr'fl,a le} 'et: M ,\I: - Gesc1ttch le 

Ile,.,. llec '.)1'aliv('n \ \Pand'inale'rei in j.Jo?)tpei. 

Le jlareti eO ll sen':!te iII 'illeskl sta ll z: l so no a fondo ner o CO Il 
t\O]Ollllille elie le (livill ono (' da ell i J.lar tonn l'estoni a foglie di 
v ite, Nel (" l lIljJO in Il:18S0 er:l,no lill is5im i paes:l,ggi ora 3ip}JeJln, 
vi; ibili. Il tregio <1011a grande I,n,rete eli f ronte :dle fm estre <;on 
tiene IIna st' I'io ili sl'enetto g illd izi:\1'i e; i eos1.nmi delle ftg lll'e DO li 

sono ro nulllÌ 11 m g L'O(\o-or ient" li , tlnrle as~a i probn,bil e è i:J. Go n,gettur:l 
espo~t:L (lal Loow,\' (', ho le sce ne r iprodw',:l no g l i a neddoti g iud i
" i"ri, del l'e l ~o,\ , \I,or i s ,d'E g itto fam oso '[leI' In. or igina l it" de i suo i 
g iudi(,flti e ]lcr gli os pediellt i ingegnosi inun np; inn,ti per sCO]ll.'iro 
i re i. J) if'li" ile pOl't" è ~pi.egare con t; hi:l1'ezz:l i ~oggetti (Ielle ingole 
seene, Nel sett imo q Il.ildro eominr,ialldo ib sin ist.r:l sembra di. veder 
riprodotto q ll n lche (,osa d i :1llalogo a l fa,ntOsO g illdi;,,[ll di Salo
mone, Llil ~01 d :1Lo Il'o rd ine 1101 )'0 sem lJm voler gottare in una, \ ' (t

sc:! IIll fallt:i.ll 11 o, e de ll e d ue dOli ne li Lig"nt i l 'lLlla :l pprova , l 'al t r:\ 

si diL "Ila cliti per:ly,io nt', 
I lo l.;\\ \ in HIJnlf,icon li d ell'r\ Cc. dei Li n ('e! lK!l7, p . "2.7. 

SALA VI. 

B 11. _ JUtra tti di VesLal i trovat.i nella loro casa al .For o H,o 
m ali o, D i molta bellezza è la :;tatllrt lJUl1 l. fi3\) llJ:J.estosrt fig ura 
di lilla g mncl e (ln m a 11 iena della di gni t:\ g rave propria dell e 

, 



vel'sone del (' tlto, I~; ]1o:;;;ihi ~ dn 'I1Ies1,a belh stai Uft ftverl' 
11Il'itloa preC iH;/ dell' 1\(:I'orwin !; lU'a (ll'l]l' Vestali. Il capo è eo

perto da Ull \'ll lo SIf.(film{1f11l :;Otl;/) al ([uale rt]lpar o [ 'inj'nln 
(',ll e g irava inio rno ai cnpelli e li' sPi viltrte " be llde :1 t'oggio, 
di ('m'don i dw no pelld('\nr10. Il sil/ /iblllwn è fe l'l llato s ul 
]letto <1a uua /mlln () {(Hm/(' :i rcolnre, La tl mi(:a era di lillo 
bianco (car!I(!Silla) e::ill di 1':;;;;1, s i portava il manto o palla, 

. I O I ~ j) \N - })f)l;, '1'f'mJJel de?' Vesta 'nd (ta . ..,' /Iai's de,. Veslalinnen. 

SALA VII. 

H1 ~. - ;1(87), ]~1'ln afr(lclito gin 'ente>, ']'i]>o sta tllari o dell'art.e e1 
lenisti<:n. ripetu t.o più volte (:lgH aHtichi. La n03tm replica 
molto nc:cnmta fu rinvenuta leI l'ahbr'icare il teatro CostaIl~ i 
1l0 1J ~ rovine di ume casa che :c veva a S110 tempo appartenlli,o 

:1, C, (1i1l1io A\ ito avo dell'imporatore [~Jl\gn.balo . 
I\IJ.:~I·: IU ' I 'I. I\ Y in.1'nn 1st. Hi·--ì2 l'. , m. Snllaea.sil<l i C. Gilll io Av ito c rI' . 

I Ji\ '\' ( " \~I in III/l!. ('om. l~~) l 2~. 

CORRIDOIO VIII. 

~i ò dato un Ilumero a que:;t) c rrido io per n011 essere 1;0-

stretti a :;postare i lll11uori d('lle sale ::;eguellt i, quando sarà 
::; tato possibile prepal'nl'o ulI'altra salei t:t d'angolo che jJrend.en\ 
il numero VIU o dal1:l (J1ll1le avr', Lll Ldo il g-iro delle sale V li 1.
XXlI sopr:l. il (:11 iust r o minoro le i v(l( 'ehiu COllvento, I,:l snJ:l 
llella quale attualmente bi s(:elll(3 dal ]J:lssaggio VIU di ven
tel'iL all om l'ultima del giro, o p( rtn ~ L ll d'ora il lIumero u./timo 
(cfr. In. pian ta), 
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SALA IX. 

313. - '(56039). Eccellente copia in marmo del Discobolo di lIli
rone, L'originale di questa celeberrima statua era in bronzo, 
ed è andato perduto. Il pregio maggiore di essa era l' ardi
tezza geniale dello scultore che, più vecchio di Fidia, aveva 
osato riprodurre, quando altri artisti non si perita vano ancora 
a distaccar troppo le braccia dal corpo, il movimento più vio
lento e più istantaneo del lanciatore del disco. La nostra co
pia disgraziatamente mutila fu rinvenuta a Castelporziano e 
donata al museo ([alle L.L. M.M. il Re Vittorio Emanuele e 
la Regina Elena. Il prof. Rizzo, valendosi, per sostituire le 
parti mancanti alla nostra., di calchi tratti da altre repliche 
del principe Lancellotti, della Galleria Buonarroti a l!'irenze e 
del British Museum ha dato una ricostruzione della statua 
che si vede in gesso bronzato nena parete di contro . 
. Rlzzo in Boli. d ' Arte 1907 p. 3. 

,314. - (55051). 'l.'esta colossale di Atena destinata a esser inse
rita in una statua, con elmo la cui parte superiore era scolpita 
in un blocco diverso di marmo. È copia fedele di un originale 
d'arte severa certamente destinato al culto e non ancora spo
glio di certi dettagli propri degli idoli più arcaici, per es. i 
riccioli anteriori della fronte in metallo, di cui conservano 
traccia i fori d'inserzione. Un sapiente saggio di ricostituzione 
della statua diede l'Amelung c!:!.e la crede l'Athena Lemnia 
di Fidia. Già in Villa Carpegna sulla Via Aurelia. 
AMELUNG in Jahreshrefte 1908 p. 169 cf!'. KOEPP in Neue Jahrbucher 1909 

p. 465. ' 

315. - (34530). Testa galeata di buona fattura che si po~reblÌe 
riattaccare per lontana origine al tipo della Athena Parthenos 
di Fidia, ma che i capelli corti fanno piuttosto ritenere un 
Ares. 
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:1W. - (105!1). St:l t ll Attftin lms:1,lte verde simllbnte il bronzo, 
rappreseu tft 1Ul g iova,ne v illcito rn ,lei g inochi olimpici, come 
a.pparA (b .lla e01'O IJ: L di olivo selv:,tico che g li cLnge i capelli. 
Ì;; copia d 'et,,,, intperiale d'ulla s1,:1t lla ill brllll :t.o del quin to se
colo d 'ftr te pelopolluesia.. Da I Pa t"t i 110. 
HA l i ~,n~; I { in R()'/Ii. MUlh . 'IAU;:, p. !)(; 

H17. - (49598). rl'esta in hV:l, basaltinn, minore del vero, copia 
romrUHt di ll'lla , scultura .in bronzo ",ffatto ;; illtih~ all:t precedente. 
Bull. C0'I1 /. 1910 l' . 42. 

Nella parete tra le j L:nest re : 

HIR. - (30067). rl'orso di statuotta di lknua vestita de] ricco co
stume atti<.:o arr',n ico (chitone sott.ile e nw,utellina. ft sciarpa 
sot tilme11te pieg hettati' )' ]<' jgure simili ver at teggiamento e 
per costu me vem1flro t rovato in bnOlla quantit:'1 nell o strato 
di 1'0Vilie cagi.onate d:111'incendio ]!eniiano dell'acropoli d'Atene . 
. Erano figure Ili of1'el'enti disposte 'intorno al tempio di Atena 
per voto di privat i. cittad ini, e l,i l'l1ppresentano 1' arte e il 
costume ateniese, prima che Ser8e occupasse .l'Acropoli (a. 480 
:L. Or.). DI, On.8tel Porziano. DOllO d i S. '1\11. il R e. 
M OI" ':TTI iII BoU. d 'A,"/! ' 1007 fas"ic. V II', p. 17. SIIII" sO"ie de lle scul

t nre do ll 'A c l'opoli o ~n i rn OrllOl'lLbil i seavi clIO 10 l'estitlliJ'ono in 
In ca cfl', ad ns . 1:"1 spil'it',u al u gnid l!. dal T.Joc hat AU Jl1U.'j(1e (le CA

cropale. 

,119. - Testa d i Apollo replica di una statua famosa del Museo 
d'Atene il così det to Apollo dell'Omphalos sC liltul':1 della pri
ma metà del quint o secolo at tl'ibn itn, dai piI'1 a Kalamis. Dai 
magazzini di S. Francesca R omana,. 
lH: ltON 1"': V I LLJo:!o'O ~S Jo: i n Mon u ornents l'iot 1894 p. 61. ; MAlUA" 1 in B ull. 

Com . 1901 p. :109. 

a20. - (52~173) . 'L'esta magg iore del vero di Canefora, statua 
destinata a far le ved di nn p ilastro in unn,: decol':1zione al'
chitettonica. L 'esempio pill illustre e più noto di questo uso 



- 81 -

il qnello delle Cariatidi dell'El'etteo sull' Acropoli di Atene, COli 

le fIuali la nostra testa mostra lilla non trascurabile affinità. 
Il modello vivente a tale genere di figure em dato dnlle por
tatrici dei sacri cesti nelle processioni solenni. Anche lallostm 
testa risale a 1Ul originale del sec. V n .. Cl'. Dalb pia7.7.a dei 
Cerchi verso 8. Maria in Cosmedin. Dono del p!"of. Cesare 
Ceradini. 
Bo Il. d'A,-le 1910 p . 1312. 

SALA X. 

321. - (579). ' Testa di efebo reclina~a iu atto pensoso e triste, 
probabilmente 'l'hanatos o Hypnos (il genio della morte o 
quello del sonllo). Buonn sClùturn del V secolo. 

322. - Bellissimo torso virile fortemente piegato in avnuti (au
riga? lottatore ?) . Da 8. 'l'ommaso in Parione. 
MAIUANI. in Mon. Lince! VII p, 377. 

323. - (39397). 8tntull. grande al vero di Ercole privo della te
sta con clava abbassata nella destra e spoglia leonina nella 
sinistrn, nudo, ritto sul piede sinistro. Derivazione romana 
da un originale che ebbe molte altre repliche, e che il Cultrel'l1 
reputa possa esser stato un Ercole di Lisippo. 
CUL'l'l{EIlA in Memorie dei [ ,!n cei SOl'io 5_ voI. XIV 191.0 p, 179. 

324. - Torso di Ulln statuetta di atleta in atto di c01'0I1arsi, pro
babile replica della statua di Kyniskos, giovano ntleta che 
vinse in Olimpin nei giuochi dell'a. 460. Ln statua era stata 
scolpita da Policleto nei suoi primi nnni. 
Sn questa statn" e sullo numerose BUO l'opHcllO c f\'. FVJ<TWAIi:"OLEIl 

- ~f6tsterwer"e p. 453; !(LEI N Geaoh , de,. orfeo". Il'unst II, p. 148. 

6 - Museo Nazionale Romano. 

! . 

, 

- ' 



_. 82 - -

,12,;. - (·.[.12). :-; ~!tt l l:L el i M.e l·(, llrio Ilisl"I"p. t ,t nell'esecuz ione, Illa <:o r
rOSf.L all a s uperlicie. i:)embr,L essel' opera di U IJ <j llrL lche e<.;let
tico del perioel o imperiale elle lIle::;colavrL Helle ::me scnlture 
caratteri~tiehe dello sti le di Se [l I, di L isippo e el i ar t isti ano 
ter iori al I) U31'tO secolo. Dal P,tI,d,iao. 
F I ' lt 'l'W AENG I .... FI :.. - jl lei:sle1'lfie )'!cc p. r,::!o: '?\ [ \I { I /\ N I in Auso?'I,ia II, p. 224. 

il26. - Torso d i [[ lIotallro, ripr\lduzione di una potente scul
j,umprobabilmell te i n br onzo del v secolo ,wanz'Lto, il mostro 
che è certo alle prese CO li Teseo, solleva ili disperata posizione 
di difesa, il br aceio s i Jl is~ro , la l esta forse dalla forza di 'l'eseo 
ò ten uta recliuata sul /;letto, meutre i gr:1Ildi occhi bov.ini 
smisumtamellte ape rti riVf' lano [,L best iale stolidità e il pazzo 
ter rore. 'l ' rovat o ill Via S. TomlUlLso i ll Parione; il Mariall i 
v ide 'l'eseo uell 'altro torw (num. 322). 
IIIA"Ll N I ill Mon . IAn cei V( [, p 377. 

Dal lato delle finestre : 

il27 . (39166) 1'el:ita d i Mercurio d i aspett o severo con pilos e cn
pelli l unghet t i divisi s ulla front e in II1 0do aifal;to simil e aIlrL 
acconciatura ([ell'Apo llo dall'Om plmlos (cfr. m uu. 319). Da Via 
Veuti Settembre (Santa ::3usanna). 
V AC LI FlU in N oI . Scavi 190ì, [I. 19. 

H28. - (466). 'resta di Atella el lllata, t ipo severo delb.L fi ne del v 
secolo. Da Monte Melone p l" sso Monte Pondo. 

H2U. - '1'01"50 di giovine .PaJl, ri pr duz iolle di una statua poli
cletea di cui il Brit ish MUSe\llll possiede una cop ia Jirmata eh 
M. Cossutills Kenlon. J):'L Via l' sso. 
~l A H1A N I in B u ll . Cvii I. l!J()(j, p . ~. 

imo. - (580). 1'esta di donlla illdinata in attitlllline cl i profonda 
mesti zia. È replica della L:osi d tt a P enelo J!e (probabilmente 
una iigura se polcrale) di cn i son not i parecchi esemplari in 
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rilievo ° in seni tura a tuttO toudo, probab ilmonk1 da un ori
g imile del v secolo. 
cfr . A,Il':LUNG - S/wlpt'urmn de., vati canischen Museums I, p. 1115, I I, 

l' . 439. 

SALA XI. 

'1a1. (1022). }<'rammento di un gruppo rappresentante probabil
mente un ratto o un combattimento tra uu uomo e uua gio
vino douna. Una grossa mano virile l,reme con forza sul 
fianco' delicato della fanciulla che si divincola disperatamente, 
scoprendo il tnrgido seno giovanile. Può trattars i di una g io
vane Baccante colta dalla mano brutale eli un Satiro, di lillO 

dei molti nltri mtti narrati d .. lla mitologia greca, di un eroe 
combattente un' Amazzone, ma quel che p iù importa llotare 
è l'arte squisita di chi scolpì il gruppo, e il fascino profondo 
cho suscita anche un così misero frammento. Probabilmente 
dell'età ellenistica. Dal Tevere. 

PETEI{SEN in Rò'm. MittlL. 1891, l'. 240. 

'1'12. - (5M) Torso di ulla buona replica del Satiro che versa 
da bere attribuito a Prassitele (cfr. num. 19l). Dal Monn
mento a Vittorio :Emanuele. 

aas. - (40138). 'l'orso di una grande statua di Apollo o pill pro
babilmente di Dioniso, dato il riscontro assai v icino con statue 
di questa divinitit ileI Museo Vati.cano, al Louvre e a Madr.id . 
Bott. cl'Arte 1.909, p . 300. 

]~uugo le pareti contro le finestre SOIlO disposte delle teste 
che ricordano la maniera di Scopa (scultura f\t t ica IV secolo 
a. Cr.) con gli occhi profondamente incassf\ti, le fronti corrll
gate o un'intensa espressione di passione. 
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334 .. - Testa di Herakles imberbe d'aspetto giovanile. 
cfl·. testo analoghe il clli pl'ot otipo ò a Urihni to " Scopa in HnAF.[.' In 

Rrhn. Ml1th. 188D, p. 189 .. 

331). - (124;)). Test:. esprimente profondo dolore forse di un 
combattente ferito. Dal 'l'e vere. 

336. -(40). Testa di statua in vivo movimento di un atleta forse 
o di un corridore. Da Piazza Nicosia. 
P ETERSEN in Rom. M/tUt. 1891 , p. 304 n. 2 ; ]j'URT\VAENOLElt . Metster

werlte, p. 515 n. 4. BIEIIER in Jal!1'buch dR", Tnst/tuts, 1910, p. 171. 

337. -- (99). Testa di statua del tipo del Meleagro attribuito a 
Scopa. Dal Pala tino. 
C lI l.l'lU'iRA In Memo1'/e dei Lincei serio V voI. XIV, p. 9ì. l 'o'T le· re

pliche tl'a l e quali primeggia In "Vatloana eh. GRAEl' In R6rn. 
M/tth. 18'39, p. 218. 

338. - (201). 'l'esta di giovane uomo dai folti capelli scomposti, 
coronato, forse Herakles del noto tipo scopadeo. Dal Kh'
cherianO. 
cfr. GRAn' in R6m .. Mitth. 1889, p. 1R9. 

339. - (10). Testa di Afrodite diademata di tipo prassitelico. 
Dal colle Capitolino (Monumento a V, E.). 
cf,' . una t.est .. assai simile di Gorty n,,: SAVIONONI in Mon. 1,tnce1. VIII, 

p. 77. 

Dal lato delle finestre i 

340. - (549). Testa dell'Apollo giovanetto intento a trafiggere 
con un dardo lilla lucertola (Apollo Sauroctonos). Opera di 
Prassitele. Della statua intera una copia . al Vaticano. ' Dar 
Palatino. . 
cfr. AM ELUNO Skulpturen d~s vat/kanischen Museurns II, .p. 448. 

341. - (1)43). Testa di Apollo di bllona fattura. Da un originale 
del IV secolo Dallo Stadio Palatino. 
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342. - (127). Testar di guerriero elmato in vivace movimento 
piena di vigoria.. Dal Tevere. 

343. - (547'. Testa di Apollo di nobile bellezza. 'l'ipo del IV 

secolo. 

SALA XII. 

344. - (55969). Stlttuetta di giovane donna seduta, una Musa forse 
o una Ninfa. Arte ellenistica cfr, i num. 14 e 209-212. Da 
Via Nomentana (Villa Patrizi). 

345, (265). - 'l'esta e torso di fanciullo con piccolo petaso e tuni
chetta che scende su un braccio, 'probabilmente un fanciullo 
pescatore, sogg-etto caro ltll'arte ellenistica. Dal Palatin~. 

346. ' _ (1172). 'l'esta di Apollo. Arte ' ellenistica. Dal Palatino. 

347. - (G52). Prammento di un gruppo, un s~rridente bambino 
seduto sul braccio destro di una figura; la corona di pampini 
che il piccolo ha in capo mostra. che egli è Dioniso. Il gruppo 
completo doveva essere affine a quello insigne di Hermes e 
Dionysos originale di Prassitele del Museo di Olimpia, e al
l'altl'O di Irene e Plutos di Cefisodoto nella Gliptoteca di Mo
naoo. Dal Palatino. 
Um, 'riproduzione del gruppo Lentò il KLEIN - Pra.'1Jiteles, pago 40'.a 

fig. 83-IK 

348. - (55336). Testa maggiore del vero di Apollo di accurata 
fattura specialmente nella ricca chioma. Hiproduce il tipo 
del cOSI detto Apollo Licio. Da Ma.rano Equo. Dono dell~ 

Società dell'Acqua Marcia. 
MANCINI in Not. Sca'V~ !p10, p , 23U, 
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349. - (550 e 551). Frammenti che si completano a vicenda di 
due copie della statua di Satiretto che suona il flauto traverso, 
graziosa variante ellenistica di un motivo prassitelico. Am
bedue i frammenti sono di bUOLUL scultura. Provengono la 
statua acefala da Via Venti Settembre (Chiesa Metodista) la 
testa da Via Labicana presso 'l'or Pignattara. , 
GATTl in Not. SoavI 1893, p. 357. Altre copie SOIlO in più musei, la ce_o 

lebrità dell 'originale è attestata anche d a l fatto, che la città. di 
Caesal'oa Pnnias in Palestina in età impeL'Ìale usò questa figura ' 
nei rovesci delle sue m on ete ; per una copia vaticana. cit·. Ame
lllng - S7Ittlpturen des valtll. . Musewms I, p. 55. 

350. - (56038). Statuetta mutila di donna forse uno. Musa (cfr. 
i! num. 14). 

SALA XIII. 

Contiene mUL serie di rilievi e di ritratti greci. 

351. (299). Ritratto di uomo con lunghi capelli e corta barba con 
occhi profondi pieni di pensosa malinconia. Sembra piuttosto 
un orientale che un greco. 
HEKl,ER in la7/.!"eshefte 1909, p. 204. 

352. - (8519). Lastra di marmo greco con nna corsa di cava
lieri in rilievo, l'ultimo dei cavalieri è caduto, e si tiene alle 
redini. Originale d'arte greco-orientale della fine del VI secolo 
o degli inizi del v. Da Velletri . . Evidentemente originali di 
quest o genere ispir:1vano i figuli che scene simili riproduce· 
vano ad ornamento dei templi sia, a Velletri stessa, sia in altre 
cittiL etrusche e italiche. 
Sui rilievi ili t c r ... "ott ... c fr . PELLJo:GJ:' >Ò ' ill Sludi e Mate,-tali d'Ar

oheologia e Numism at/ca I, [l. S3. 
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353. -(490). Lastra marmorea con rilievo di sapore arcaistico. 
Penteo re di Tebe, essendosi voluto opporre alla propagazione 
del culto di Bacco, è assalito dalle Menadi furibonde e ucciso. 
Dalla Via Portuense (Vigna Iacobini). Dono di lord Savile 
Lumley; 
BORSARI i'n RUli. Com. 1887, p. 215. 

354. - (56034). Frammento di rilievo; Ninfa sorpresa e spiata da 
un Satiro. Arte ellenistica. Da Ostia. 
CULTRERA in Ausonia II, p. 89. 

355. - (130). 'festa barbata con piccolo pileo conico di pelle. Il 
tipo e il copricapo sono quelli tradizionalmente attribuiti a 
Odisseo (Ulisse). Presso ·il sepolcro dei servi e liberti degli 
Statilii presso Porta Maggiore. 
BRIZIO - Pitture e sepolcri scoperti sull'Esq /til/no p. 122; PFLIlL in 

Rom Mltth. 1901, p. 33 

356. - (50 l) Figuriua di donna ammantata col capo chino, fram
mento di un ri.lievo d'arte neo-attica, le cui parti furono sa
gacemente ricostruite dallo Hauser. 
HAUSER in Jahreshe(te 1903, p. 73. 

357. - . (503). Frammento di eccellente rilievo che rappresentava 
Prometeo legato alla rupe con l'avvoltoio che gli rode il cuore 
Arte. ellenistica. Dal Tevere. 
SCHlum!lllt - Hellenist1sche Relietbilder XXIX; C LLTI\EHA, Saggi sull'arte 

ellenistica I, p. 99. 

358. - (476). Scena di s'lcrificio ai Dioseuri (?) Giovanetto nudo 
che appoggia la sinistra su candelabro, e tiene nella destra 
un prefericolo. Segue figura di uomo con himatioll innanzi 
a mensa con vasi sopra. In alto testa di cavallo che sporge 
da una fiuestra. 

359. - (487). Scudo della forma çMunga detta beotica_ 
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Sulla. tavola di marmo: 

360. - (31 e 612). Due teste l'itratt;o dello tltesso personaggio 
dall'aspetto !nacilento con capelli scomposti, barba rada e male 
acconciata. Una delle due teste reea una corona di edera. Esi
stono di questo ritratto numerose copie antiche, ht migHore 
delle quali in bronzo è nel Museo di Napoli. Deve dunque 
essere stato un personaggio molto illustre e non certo come 
alcuno suppose il L. falpurnio Pisone proprietario della villa 
ercolanese, dove fu trovato il bronzo di Napoli. Gli studi ico
nografici non sono però riusciti a rival.lrci chi esso sia. Per 
molto tempo passò per Seneca, ma Seneca oltre che filosofo 
anzi prima che filosofo e l'a uomo di corte, e Nerone non a" 
vl'ebbe certo tollerato accanto a sè un uomo così brutto e 
incolto. Poi è stato chiamato lpponatte, Archita, Pileta di Ko's, 
Oallimaco, ed è certo più probabile che rappresenti un greco, 
ma ogni sicurezza di riconoscimento manca. Dal Kircheriano 
il primo e dal Palatino l'altro. 
Quello d ol Pal",tino B RI'IO in Ann. 1st. 1b7d l'. 9S. BElUiOULLI Griecht

sche I/wnographte lI. p . 161. 

361. - (163). Ritratto di uomo barbato vecchio di aspetto grave. 
Si è pensato di riconoscervi un ritratto idoa.!izzato di Pita
gora. Dal Monumento a Vittorio Emanuele. 
BJo:I,NOULLI G,-techische llionograpltte I, p. 76. 

362. - (497). Frammento di rilievo su lastr . .L ti, superficie cilin
drica, si vede una figuretta di aspetto satire sco ma vestito di 
mantello, e non nudo alla foggia satiresca, che suona la cetra, ' 
e il resto di un 'altra figura avanti a lui (mano con cantaro.) 

363 .. - (469). Frammento di rilievo con figura di giovanetto con 
capelli lunghi e clamide che scende dietro le spalle. 

364. - Fl'Itm~ento di rilievo con figurina di' donna che dispone 
delle frutta sn un altare. Restaurati il capo e il braccio sinistro, 
CUI,Tl{REA il! Ausonia 1907, tl. 9~. 
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365. - (1236). Testa di Socrate dal caratteristico aspetto di Si
leno col capo rotondo, il naso camuso e la lunga barba. Dal 
Monumento a Vittorio Emanuele. 
Per l'iconografia del tutto sicUl'a di Socrate cfr. BERNOIJLLI - Grte

ohlsch.e lIwnographte I p. 18~. 

366. - Parte di puteale con tre figure in rilievu di Menadi 
moventi in danza orgiastica. ~uella di mezzo nell'esaltazione 
del furore bacchico ha messo in pezzi un capriolo o cerbiatto 
e agita il coltello e le parti della vittima. Opera dei così detti / 
artisti neo-attici derivata, dlt originali attici della fine ' del 
v secolo. Dalla collezione Scian-a. 
Cfr. WIN'J'!;" in 50' l'roqra'mm =um lVinclwl-manns(e.te; HAUSEH -

Neu-attlsohe Relie(s ta v. I L 

Sopra al puteale: 

367. - (502). Prammento di grande rilievo con resti di tre fi
gure di donne in colloquio tra loro. Dal confronto con una ta
bella dipinta ercolanese si può supporre, che la scena raffiguri 
l'antefatto della tragedia dei Niobidi, Niobe si è mostrata già 
imprudente e poco riguardosa verso Latona, e non molto ef
fetto sembra sortire la mediazione di un'altra figura (Phoibe 
forse) per calmare la dea. La testa della figura mediaua è un 
gesso tratto dal frammento originale che si trova nel giardino 
della Pigna al Vaticano. Dal Palatino. 
SAVI GN ONI in Bull. Com. 1897, .p. 73 i AMELUNG in Rom. Mltth. 1899 p. 3. 

368. - Altra testa di Socrate simile alla precedente. Da Via 
Latina. 

369. -- (483) l~i1ievo, frammento di scena di sacrificio rustico. 
Resta una figura di donna e un'ara. 
CUL'I'ltEIlA in!1!U8on ia, II, p. 93. 

i170. - (508). Prammento di rilievo eon parte della figura di 
Hermes. È parte de~l'eccellente rilievo di cui esistono altrt 

. ." 

,,' 
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esemplari al Museo di Napoli, a Vi h Albani e al Louvre, 
e che raffigura Hermes PsycuopompJs nel momento di to
gliere Euridice ad Orfeo che contro il patto stabilito con 
Hades (Plutone) si è rivolto iudietro a rimirare la sposa. Co· , 
pia da un originale attico della seeonda metà del v secolo 
avanti Cristo. Dal PBJatino. 
SAVIG"01<l in Bull. Com , 1897, p. 77. P " r le altre copi" cfr. Guida. del 

Museo di Napoli ed, Rue.;ch p . 45. 

371. - (479). Frammento di rilievo a piccole figure di eccellente 
lavoro; vi sono rappresentati Ulisse ~ Diomede in aggnato ' 
nella loro ricognizione notturna narrata nel 'libro decimo del7 
l'Iliade. Sono note alt.re due repliche più complete Arte elle
nistica. 
CnL'l'ItEltA in Ausonia II p 86. 

372. - Due frammenti di uno stesso rilievo con la figura di An
dromeda legata allo scoglio e del mo;;tro marino che già è per \ 
divorarla. 'Qualche attacco è rimasto a dar traccia della figura 
di Berseo che viene IL liberare la fanciulla. Arte ellenistica, 
CULTRERA in Auso.tia II, p . 87. 

Sulla mensa di marmo: 

373. - (483). Altra. simile con i capelli avvolti in una benda 
(sphendonc) IV secolo a. Cr. Da.l Ministero delle :Finanze. 

374. - (485). '['esta ritmtto di donna greca. 'l'ipo della tb{e del 
secolo v a. Cr. Da Monte Melone presso Monte Porzio. 

375. (49597). '['esta in granito bruuo ritratto di uno dei Tolemei 
. \ . re d'Egitto, forse di Tolemeo III. 

Saggi di storia , ~ ,l 'archeologia offerti a Giulio B elooh p. 198. 

376. - (47065). '['esta ritratto di giovane donna greca. Alie del 
IV secolo a. Cr. 
l1011. à' 4rte HllO p . ~IOI:S 
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377. - (140) . Ritratto di personaggio greco barbato che ha una 
qualche somiglianza con i ritratti di Sofocle. Dal Palatino. 
B ICRNOULLI - Griech1sche Ikon.orl,'aph1e I p. 142. 

1178. - (473). Frammento di rilievo, cavallo di nobili forme; il 
pilastrino che è dietro la figura con un delfino sovrapposto, 
noto segnale per indicare il numero dei giri nel circo ci attesta 
che si è voluto riprodurra un celebre cavallo da corsa. 

1179. - (492) Figurina di donna danzante, nello sfondo un edi
ficio: Arte ellenistica. Da una piccola collezione della R. Uni
versità di Roma. 

380. - (477). Rilievo di arte rozza con Elena e 
Castore e Polluce. Dal Kircheriano. 

suoi fratelli 

381. - (133). Testa barbata con elmo probabilmente ritratto ideale 
di Diomede in corrispondenza dell'altro di Ulisse (num. 355) 
col quale fu trovato. Presso il sepolcreto degli Statilii. 
BltlZIO - Pltture e sepolcri scope,·ti nell'Esqulllno, p. 122. 

'382. - (515). l'rammento di rilievo con parte di figura di Apollo 
citaredo, sulla caSf'a della cetra sono rilevati due picchi o corvi, 
animali sacri al Dio. 

383. - (39113). Rilievo paesistico. Tempietto con simulacro di 
Diana sull'alto di un poggio roccioso, nel frontone è in rilÌevo 
Atteone assalito dai cani, sul davanti un'ara. A sinistra Pan 
a gambe caprine seduto sotto un albero. In basso una grotta 
con mandra di ovini e bovini. Arte ellenistica. Dal Quirinale 
(villino Mengarini). 
CUJ/J'IU-:HA In Boli . d'Arte, 1908, p. 241. 

384. - Frammento di grande vasca in marmo con foglie d'acanto 
sulla superficie esterna del blWillO, e gruppi di Satiri e Menadi 
I;Ju!I'orlo, . 
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385. - l!'rammento di rilievo discoidale con figura in riliev'O 
malto basso di 8ileno che danza, e suona la doppia tibia. 

386. - (672). E'rammento di tripode con elegante decorazione di 
grifi, bucrani e motivi vegeta,li. Dal Palatino. 

387. - (494). Rilievo forse stele sepolcrale con parte inferiore di 
due figure di donne. 

388. - (13130). E'rammento di rilievo: testa di cavallo, e braccio 
(l'uomo che sorregge uno scudo oblungo di finissima esecu
zione. Dal Tevere. 

Davanti alla fenestra: 

a89. - (4C18 1• )<'raffilllento di rilievo di eccellente fattura. Resta 
U11 capo giovanile dalla ricca capigliatura cinta da una benda. 
}<'a, parte d'una roplica di u n rilie vo d'arte prassitelica con la 
nascita d'Atena e le Moirai (Parche) meglio conservatoci in 
un esemplare ora a 'l'egeI. Dal J{ircheriano. 
HAUSER in Jahresherte, 1903, p .101. 
, 

3UO. - (16109). Testa barbata ritratto di personaggio greco. 

391. - (465). Rilievo con una grande testa di Oceano. 

a92. - \1218). Bella testa di uomo imberbe cui gli alti capelli, 
il vivace movimento e uu 80l"l'iso maligno danno nn aspetto 
satiresco. Ha però dei tratti individuali, palchè dei dotti hanno 
pensato di ritrovarvi un rit ratto di Antioco VI. Dal Palatino. 
W ACI-; in Journal or Hellenlc stu (l1es, 1905, p. 97, ttLv. IX. 

a93. - (52919). E'rammento di rilievo con due tripodi e nel mezzo 
un quadretto votivo (piwt~.c) con la fig ura a bassissimo rilievo 
della Charites (le tre Grazie). Arte arcaistica. Dal 'l'evere. 

394. - (52375). 'resta di donua 1I0n :più giovane con capelli tratti 
sul vertice del capo, e colà stretti in un sempHee .nodo e la~ 
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sdati ricllder<3 lateralmente. 'Ritratto d'arte ellenistica, forse 
di una principesslt siri.llcn. 
Boll. d' M·te, 1910, p. [107. 

395. - (49t). Rilievo con grande testa di Medusa, ' di tipo elle
nistico. 

396. - (223) . Testa ritratto di uomo imberbe dal naso sottile e 
dagli alti capelli. Forse un 'l'olameo. Dal Kirc:heriallo. 
W AOE in Journal o.f H~llento Studtes, 1005, p. 9'.!. 

Davanti alla fenestra; 

, 397. - (506). Frammento di rilievo con parte superiore del corpo 
di uomo 'barbato in atto pensoso. Un resto d'iscrizione greca 
in alto si lascia con sicurezza supplire Anaximand1·OS. Piut-

, tosto che la firma dell'autore è da vedersi in quella scritta i~ 
nome del personaggio rappresentato, il filosofo cioè Anassi
mandro di Mileto (VI sec. !l. Gr.). Da vit~ delle Sette Sale. 
VI SCONTI in Bull. Com., 188fl, p. 236; BElINO! ILLI - Grteoh. lliOflO-

graph1e, I, l'. 73. 

398. - (517). ,Rilievo con decora.zioni architettoniche e parte di 
trofeo d'armi. 

399. - (13162). Frammentino di rilievo con ricca cornice ag
gettante, vi resta parte di una quadriga di finissima esecu
zione. Dal 'l'evere. 

400. - (480). Frammento di rilievo in marmo lunense, vi restano 
le parti inferiori del corpo di due figure Artemide e Apollo 
e tra. loro un'ara e l'omphalos. Stile arcaistico. 

" 401. - (488). Frammento di rilievo con parte inferiore della. fi-
gura di Zeus seduto con mantello sulle ginocchia e scettro, 
dietro a lui resti di altra figura di donna seduta forse Hera. 
Una iscrizione SlÙ listello inferiore ci avverte, che si tratta di 

." 

. 
, 

, 

r 

\ , 



- 94 -

uua tabella vot iva, declica1;a a Zon,' Xenios. (Giove Ospitale) . 
.Da mia colle;" ioJJe dolla U uivorsltà ll i Homn,. 
KAIBJo: L - I nsCl'ill l io ncs gr'aevae Italiav, 900. 

402. - (1239). 'l'esta di uomo attempato con barba folta e ca
pelli portati sul dn,va1lti, grande l1[LSO, occhi piccoli, ritratto di 
personagg io gl·eco. 

SALA XIII. 

Vi sono raccolti ritl'fLtti di imperatori romani e di perso
naggi della famig lia imperiale insieme a riliev i romani. 

403. - (625). 'l'esta maggiore del vero, ritrll,tto di Clodio Albino 
rivale sfortulll1to di Settimio Severo (a. 193-197). Dal Pa
latino. 

404. - (9173). L astra triangolare di marmo quasi llll timpanettto 
con figura in rilievo di lside con sistro nella mano levata, se
dnta sopra un grosso cane corrente. È una figluazione poco 
comnne di questa divinità dall'ant ico Egitto largamente dif
fusa nei paesi dell' impero romano, e che si riferisce alla re
lazione di essa con la costellazione del Cane. Dal Kirche
rlano. 
Ros<:I lIm - A us( ii hr l iches Le:i:i1confii r MI/lltologte, 8. v. Isis, p . 4JH.. La 

fi gUl';t. nPIJlLI'o n e l rovoBc io di m o net e impel'inli l'oma.ne ad 'OB. 

COllIlN - Desvl'ipl'ion ,les monnaies .- Faustina Junior, n. 300. He
lena, Il , 1li, et c . 

405. - (172j. Busto paludato di romano attempato, magro, calvo 
sul davanti, d'as'petto nobile e pensoso. Potrebbe forse essere_ 
un ritratto di Giulio Cesare, come a.lcIlJIO' ha proposto. Pur 
troppo anche 1' iconografia elel P1Ì1 g rande tra i Romani non 
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il del tntto fuori eli (jl1alche incel' teilza. Nel "aso nostro nOTI 
il nepp ure sicura l'ap]J>ll'teuelizlt delllt testa al busto. 
Cfr. per il nos tr.> busl:o S("o.,..,. - The lJor·traittwes or JU/"iu8 ()aesa,·. 

Pel' ricon og' l'atia di Cesaro. BI';ltN.OUJ.1.1 - Niirnisohe Ihonog'J·o,pll'ie, . 
I , l'. 14r,; Boli. !l' Ar·te, 190~, p. :305. 

406. - (165). Gmllde rilievo composto di dll e parti: la inferiore 
Ln gesso formata sllll'orig iliale del Museo Lateranense, la su
periore nota sin dal sec. XVI, e ftCqnistata dal nostro museo nel 
commercio antiquario. U li corteo di personaggi romani togati 
circondati da littori sftla avanti un tempio, t ale è il soggetto 
del rilievo. Essendosi il frammento lateranellse trovato nel 
Foro 'l'mia no, si suppose che il rilievo si riferisse a Traiano, 
e il 'L'horwltldsen restaurò uua delle dne teste mancant.i (la 
prima a destra di quelle in più forte rilievo) dandole i tratti 
can,tteristici di quell' imperatore. Ma il Petersen che si accorse 
della materiale riconnessione del fmmmento lateraliense col ' 
nostro riconobbe nel tempio rappresentato quello di Venere e 
Roma eretto dlt Adriano, e venne perciò a negare la giustezza 
del restauro compiuto dal Thorwaldsen. Nulla infatti impe
disce di credere, cbe il Foro 'l'raiano sia stato ll1sciato incom
piuto d9. 'L'l'aiano, e che ulteriori opere vi siano state com
piute da Adriano. 
PE.,. EH.SEN in l W,), . Nilt". , 1895, p. 214; WAn: in PUjJe, 's or l he Brttls/i 

School al Ron,e, IV, p. 2:3,1, 11.7. 

407. - (193). Busto di Settimio Severo (a. 193-21.1. ) di. buona ese
cUhiolie. Notevole la fattura a pn,rte di tlltta la calotta superiore 
del cranio, e i dne solchi profondi sulle tempie. Dal Kirche
riano. 
BEHNOULLI Rom. lIwnog,'ay,hie, II, 3, p. 24" Il. 27. 

Sulla mensa: 

408. - (12780). 'l'esta d i Faustina selliol'e moglie di Antonino 
Pio (138-141). 
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409. - (1222). Bel bnsto di Sabina moglie di Adriano (a. 1.26-136). 
Dalla via A11pia.. 
Boll. !l'Arte, Hlm!, p. 2RS. 

410. - (629). '.L'esta ammallta.ta della stessa imperatrice. Sul manto 
tracce di color rosso. Dal Monumento a Vi.ttorio Ema.nuele. 

Sulla mensola in altu: 

411. - (56116). Testa ritratto di Marci:wa sorella. di Traiano. Dn. 
Marino. 

412. - (339). 'resta di Plotiua moglie di 'l'raiano (98-129d. Cr.). 
Da Ostia. 

41il. - ((;44). Belb tosta di GnJlieno (2fJ3-2138 d. Cr.). Dallo, Casfl 
(lelle Vestali. 

414. - (162). '['eslx'l. di Lucilla d i ·fule lavoro. IJncilla figlia di M. 
Aurelio e moglie di Lucio Vero fu fatta uccidere dol fratello 
Commodo lIel 183. ]):l11a Casa delle Vestali. 

4115.- (1219). Busto di Antonino :Pio (a. 138-161. d. Cr.). Da! 
così. detto Stadio Palatino. 
GATT I in Mon. f .in c., V, p. 81. 

416. - Frammenti di un grande rilievo inquadrati entro 11ila
strini in forma di telamoni appoggiati a una palma. Il ciufl'o 
delle foglie di palma 'a da capitello, e sorregge l'elegantis
sima trabeazione COI1 fogliame e grifi. La scena si svolgeva 
.avanti al tempio di Quirino, di cui nel framlnento centrale 
restano parti delle colonne doriche e del frontone. In questo 
frontone in piccole proporzioni, ma sicuramente riconoscibile 
è raffigurato l'augurio tratto da Romolo e da Remo prima 
della fondazione di Roma, i due fratelli siedono l'uno a sini-

. stra l'altro a destra alle estremità del frontone assistiti da 
divinità. Verso R0l1101o volano gli avvoltoi attesi dall'augurio. 
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AV:l.ll Li a l tempio i) h to!:!trL dol s:tcOl'dote (li (~ llirill o (({n1ll PIl 

I( ltirinal'is) eo l C:U:l.ttoristico borreLto a l"lllta (ILjJe,rJ. Degli 
altri fr::nn menl.i è notevole la. testa "on l:ol'La barba e,l elmo, 
in cui si è vo In to rieonoscel'e u n ritmtto di CfLracrtlla. .Dn. 
'[liazila dell' Esedm. DOllo del dotto Paul Ilartw ig. 

I I,\ l ~ 'I'\V l( : i n I.'/;It/,. MUth., 1Q04, p. 2;), 

Ll17. _ (1;;38) . B usto di "!(arco A urelio (:L. 16 l-l80 (1. Cr. ), DfLlb 

casn. clolle Vestali. 

41 R. - (:j I3). JWievo (:011 In. TrifLde Capito li na (Giovo, Giunol1 (' 
o Miuer va) assisa iu trono. Ai h .ti le tosto doi Dioscllri . Drtlln. 
racI:olta doll'nui.ver sitil di ROlila. 

4 1H. - (:;19). FI·;l.mmeuto di. rilievo con torso di porsonaggio 
vest ito di coraz:'.:, di fwe lavoro. Dal Palatino. 

420. - (616). ' l'esta di lìorsouaggio impor ialo elellft .D illflstia 
l Hulio- Claud i:, eOIl hl toga tratta sul capo in atto eli sacrifi
"are. Il'or,,e UlrLll cl io giovane. Dal P" latino. 
Jlf.:""OIl I.L I - l':''m, 1IIOnogl'upht" [l, I, p, 170, n , lO 

421. - (3:30). n ell a testa magg iore elel vero eli Vosp[Lsin,no (n.. 6!ì-
79 d. Cl'. ). Notevole In. robus ta fm'mezila elo i tratti, l 'aspotto 
rude t ra so ldatesco e paesa no, il senso di. rettitudine e eli l u
c id o senlJ o pratico e l'espress iono ili un soni so loggOl:mente 
ironico ehe appclI:, traspare sull e labbm sotti li o impeTiose . 

Da Ostia. 
~'I ' IWNG - ROIII ·,n Soul}Jtw'e, p. 362. 

422. - ( 19J9ti). Ililievo con ftg nra d i S il vano bn.l' bato nudo con 
fal,:etto nella. d.e,;tm che t iono V Cl' le corna IlIl ariete. DfL[ 1rL
vori pcl MOll I I nento a V ittor io I ~ mall l l o i o. 
P A:-:i(JU I in Nol. Sca'l'i , 1900, p. n. 

4,2'r. - Fmmmento di r iliovo con parto sllperiol'c eli t re flgme 
di di vini tù tutte o tre con gra nele moelio s ul eapo. La figura 

ì - Museo ... Vaziona1e RO'iI /"an o. 



<.:o ll (,1'al e ha1'I'a(,:t ""11 nbito lI iliLan: il ll [ilug ll !L llnlla tles (,ra le
va ta ulla SfNLlfl, a dp::;t1'lt (' I l/Ht lig'lll'a matr ona le <.:011 ampio 
vol o scenùente rlnl '·"po. a illi ~1 m lI na do", rapJlJ'o~entata ili 
f01' 11Ia di er l' a . La diviniU. è .1 Il i'pihn' 11 eliopolitull u::;, la (le:, 
a d e::; tm ò la ::lU;I jllI)'f(ll'ns i<lent.il i(·"t,,, a Vell ero, il t OI'O'.O k101 0 
dia-iclJo a ùelcrminan' "O llq le ta. la I l' ir,dl). 

42··L - (32lì). 'l'n~l a ""los::;"I" d i g iovalle' imppmi.o1'e. Notovolp lo 
spirito di vCl'itil "Oll " lI i l'ar(. is l." 1m l'eH o la, de J-'ol' llIi ti. della 
t Oi'lta t r oppo <:;'l':l nrle' ]>(\1' l'l'si le" ,Ilo. p l 'espr ess iono dolente o 
malaticcia data :il \ iso. l'il'I el", ( ; iOl'd:m o LII , cO llle em s tato 
li llora chi:tIltalO, a 1111' 1'al'(, ,la l "oll f1'o IlLo de lle monete debba 
riconospervisi Ostilil1llO cliO In'es/'n/a la stessa forma del (:apo 
(n.. ~fjO-~f') t). Da Osti: •. 

42:;. - (03 1). BII~to ,li L. VP1'O ( t GI-W!)). Dal ln. r.asa doll e Ve
::; ln,lL 

Sulla mensa: 

42(i. - (L19). '['esta di Lllcio ,'oro. Dalla Vino Appin. 

427. - (3 1::». Busto lori<'ato e p"lnd nto ,li Set timio Severo (a. H13-
:Z11). D a Ost ia. 

42R. - (/H8). '['e::;ta di Nerone a. 5[-(;4-). D al Palat ill O. 
1ll-:U:\OILLI - H,idL lltono{J;' . rf, 1 p. i.Wn 11.7 . 

Sopra la lllenHll: 

42t1. - (919-1). Fronte (li ::;areofilg o eon le Ca tiche d' Gl'cole . No
tevol e l 'intervento e la }l]'('scnz:t di Athena in ciascuna c1elle 
imprese c1ell'eroe. Dal lGrcJwl'iall"_ 

4HO. - llilievo (~on ';I:cna di partonza di per son a su un carro, 
proba bilment e soggetto f'lIl1ehl'e. Dnl lGl'ch erirmo. 
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4;31. -- (618). Busto di Cal'l1calla (198-2 t 7). Dalla Casa delle Ve
stali. 

, 
432. - (641) . Ritratto giovanile di Getll fratello e collega nel

l'impero di Caracalla e da lui ucciso (n.. 209- 212) . I ritratti 
di Geta sono rari, perchè dopo n.verlo ucciso, il frn.tello di- . 
8t'russe quanto potè della memoria di lui, giungendo perfino 
a farne cancellare il nome sni tubi dell'acqua. Dalla Casa dell BiGi;" 
VestnJi.. r:,. :JVI'~ 

C? ~O 
". ( 

Sulla lTlensa; . ~. .1-°1- ffi 
433. - (226l. Testa di Nerone di drammatica vel'it,\ nel t~~'e il 

suo aspetto. Dal Kil'cherlano. ',_ ,.\~ 
STHON" - RO'.J1.an Sculpture p. Hfi2 . 

434. - (169). Busto paludato di Marco Aurelio giovn,ne. 

435. (53). rl'esta di Vespasiano (a. 69-79). Dal 'l'evere. 

436. (13138). IUlievo con figura di elefante. Dal 'l'e vere. 

337. (496). Altro rilievo con biga tratta da dromedari e glli-
dn.ta da una scimmia. 

438. - (88). Busto di Geta adulto. Dal Ministero delle Finanze. 
BERNon.LI - Rum. lILon. Il, 3 T'. 71 n. fio 

439. - (329). 'l'esta colossale di lavoro romano, probabilmente 
un imperatore dai tratti molto idealizzati (Severo Alessandro ?). 
Da Ostia. 

440. - (516). Parte di rilievo con frontone e tetto di un edifi
cio. Nella parte di timpano conservata un serpente. 

441. - (627). Bellissima testa di Antonino Pio (a. 138-161). Da 
'Formia. 

, 

, 
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SALA XIV. 

442. - Le sette teste su erme di africano o di bigio che si tro
vano in questa sala furono trovate tutte insieme in un pic
colo santuario di Ercole s ituato negli Orti di Oesa.re sulla Via 
Portuense. di fronte alla. stlLilione di 'l'rastevere, Le correggie 
ehe cingono Joro il petto, rilevano, ch e essi sono aurighi, ce
lebri conidori dLl.nque che dal Oirco avevano tratto onori e 
fortuna, e che n.vevn.no dedicato le proprie immagini 1Iel sa
cello del loro pr otettore Ercole. Questo sacello doveva essere 
abbastanza famoso, se il ro;r.zo idoletto di tufo in esso conser
vato e rappresentallte Ercole sdraiato in atto di banchettare 
aveva dato il nome (esso stesso o un originale pil'! grande e 
migliore) fL nn vico della regione: ctil Henulcm cubantem. No
tevoli sono nei bei ritratti deg-li aurighi le caratteristiche 
etnografiche. Essendo tali fLlll'igb i quasi sempre servi o liberti, 
è naturale che noi ritroviamo in essi aspetti d i iberi, di 
asiatici o d i slavi, ben di s tinti dai caratteri dai ritratti ro
mani (vedi la s~,ln. seguenta). 
MAnrll E'I'TI in lVot. Sua'vi 1889 p. 243; BDlt S"'U in Bu.ll. CO??'!. 1890 p.9. 

44a. - (1247) . . Mosaico a t essere une e di vivaci colori coI). quat
tro aurighi che tengono a briglia ognuno un cavallo. I quat
t ro ::mrighi SOIlO i l'appresentanti delle quattro factiones o 
scuderie che s i d isputavanoi. premi del Oirco, e hanno la tu
nica del color proprio di ciascuna di esse alba, russata, veneta 
e pmsina. Il costume degli aurighi con l'elmetto e la breve 
t unichetta 's'tl'etta da cor regge di cuoio, per difendere il capo 
e il torace ne 1.1 e. frequenti ca,dute si può bene studiare su que· 
sto mosaico. Dalla Via Cassirt. 

, 

.' 
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444. - Iscrizione sepolcrale di llJl celebre auriga L. Avitlius 'l'e
l'es che riferisce con mol ta pompa di particolari il numero 
delle vittorie e delle somme guadagnate, i nomi e la patria 
dei cavalli \.:01 numero delle v.ittorie riportate eon ciascuno 
di essi, le modalità e gli el) isod i delle corse alte qurtli l'aurigf1 
aveva preso parte etc. 1. frammenti dell 'is\.:ri:done che doveva 
ormlre un rkco sepolcro erano st:1ti messi in opem in alcuni 
muri di Castel S, Angelo. 
BOI{SAI1I in Bull. ()vm. 1902 p. lii . 

445. - (39788). 1.s\.:rizione sepolcrale di un .~'II ~\.: l1S cOiTidore della, 
fazione prasiml (verde) che vinse una \.:or5a b prima volta 
che scese in pista, pa,re\.:clde altre in appresso. D,tUa Via Sa
laria. Dono ùel sig . conte 'l'yskiewi\.:z, 
v AGLIEI" ili Not. Scavi 18% p. 280 . 

SALA XV. 

Contiene uoa ricca serie di ritratti romani e rilievi romani. 

44H. - (2723[;) Busto di donna romana del Hl sec. d. Cl'. Dalla 
Via Salaria. Dono di S. 1\1:. il He. 

447. - (489). Hilievo \.:OJl un figurina di huona esecu:(.ione di 
giovanetto attondente ai s:l.Crifici (Crtntilhts). Dal Museo ICir
cheriano. 

448. - (48:1.). Due teste di Vestali di fine arte con le efl,mtteri
stiche bende intorno al \.:;1,])0 (cfr. Ilum. 311) appartenenti a 
Ull grande rilievo. Dal l'llln,tino. 
VA " DE'lA N ill A,neri van '/o""""al o( Archaeolo{/!/ lDJ8 l'. :l5fi. 
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Sulla prima menSa: 

Ll4 n. - (BLt). B ella te 'ta di j \' ccllÌn rlanta velata. E:pOCll. el ei 
.~" avi. Dal l'e ver e. 
S "' I{()NO - HO/1w,n SGU lpt lwe p. :1(i7. 

'H>o. - (510:')2) 'l'e~ta di g iova ne d Il na, c1all 'n""petto 'Lssai Glie e 
d i.stinto con l',wconciatnfit ('( >mplicata, a t nllice nvvolte or i. ~' 
,,;o ntalme ll te sul yert iee del Ca po, ri sat a a i te 1Itj) i di 'r rai'mo. 
B"U. cl' A l 'le 1010 p. ilon. 

f:)ulla mensob in alto: 

4 ,') 1. - (-H)5~H) ) . 'l'esta (li adulto imbl' rbe e eol ca po r aso CO li una 
c icat l' ice i n fO l'lll;] il i l'l'oce S II Il a tem pia rle::; t ra. P'Lrecch ie sono 
le teste an tiche pr ivo di capell i e I:on s im ile eieatl'ice; per 
'li leste due par i,icol'lrit,\ el'ano stai e u na volta l'itenute rit ratti 
tli Seipione l'A t'rieano. 1I1.a dai le gr::u ldi di FfereJ] ~e el i. tipo 
c il e pfLSsn,.lI ) t ra l'una e l'altra, ])on è i1l1 pr obabile, che almeno 
ale ulI e (li esse s iano ri t l'fLtti d i S tlC l'el ot i eli Lsiele. 
D r'NN ' oS OX i Il A rHel "tca Il .lv/ll'''nal or A1"clt aeotoO,JI :1905 p. 11: H.\ U8 1-: I: il d

ci 01n UJOS p. f)Ii , 

SII.J/a colonna : 

. 4ri~. - (~04) . Tcst'L l' itr,ltto piella el i (::tI'at tere el i uo nlO r ol> lI s to. 
ba rbato con folta eapig l i:t tura. [[ SOl'. ti . Cl' . Dal Palat ino. 

-Hm. - ( l '2ll ). Quadr otti in mosa il' O polieroill o. Vi sono rappro
sentat i. Uanimeùo r ap ito c1rLi l "L<] ll il 'L , B'iL,ttete fel'i to e abbnn
llol UL to Iloll ' i::;ol:t di Lelll110S I r) Ulisse e lle ag~1"1pp:J.to al vent re 
Il eJ montone sfugge no PoJifenw, l1lm scena P:J.storale (:) , Dal 
~[ llSe() IGre lter iano, dove insieme coi numeri 474, 482 erano 
p" ol>n ui lillente IH'O \'enllti dagli sca vi esegLlit i nel 1.741. dai go

::; lIi l;i nella Vil. la H llft llolh presso l'a nt i';,L 'l 'rlscolo. 
S Il ~': li sG <L vi di ' f1u ~('o l () erl' , GH.OS :"'\ J G O:'\ 11I . Il 'J'U SCOlfl 'nO 'nell 'et a. Ol /8-

sÙ'a J>. l4H, 
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454. - (152). Busto di romauo b:1l"b:lto. Dal 'l'o vere. 

Sulla mensa : 

41'>5. - (215). lUtratto di un giovane uomo magro, imberbe dal
l'aspetto severo abbastn,nza somigliante alla testa del Museo 
Ca pitolino, nella quale sulla base delIfl Illonete è stato propo
sto di riconoscere Marco Giunio Bruto, l'uccisore di Giulio 
Cesare. 
Sulltt icolloi(rttfia ui B 1'lll",o: BEI{ N01" LLl - Rom I/wnograrJ//'ie I p. 187. 

456. - (341). 1'esttl, ritratto di Antil1oo, il famoso schiavo favo
rito di Adriano, C011 diadema sul qU:l1e due medaglioni (cfr. 
i num. 207, 477). Da Ostia. 

457. - (1184). 'l'esta piena di vigo rosa espressione di vecchio 
romano c::tlvo e imberbe. Dal Tevere. 

458. - (20U). Busto ritratto di personaggio r omano barbato e 
paludato. II - III ~ec. d. Gr. Dal Portonat;t;io (Via S::tlaria). 

459. - (:350). 'l'esta di uomo pinguo, imberbe con un'alta ZOIlI1 

che gli cinge a guicia di diadema il capo. VtLspetto languido 
e n.ac.;o fa credere probabile, t;lte I:; i tratti di un eunuco forse 
addetto ·a qu.alche culto orient:do. Da, O, tia. 

Sulla mensola iu alto: 

460. - (4192). Testa ritratto di faHciullo ronmno acconcin.to 
alla, foggin. dei principi reali d' I~g itto e del clio Hurus bam
bino col capo raso, tranne una ciocc:t di cn.pelli sul ln.to de 
stro. 
SaY!li di storia anlica e di a"clteolollia o(fiwli a G. Belocil. l'. :d14. 

461 . - (4959(). 1'estn. di giovane :lfricano in bigio morato con 
a,éconcia.tul'a a. riccioli divisi e ciult'o occipitale usata anche 
ora da abitatori dell' Africa nord-orientale. 
Saygi di slorta anlica e di w'clteolol/ ia orrC'/1 i a G. /Jelvch [I . 200. 
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4(;2. - (52867) . .I!' ra mmento di rilievo con testa di Africano ac
conciato come il preceden to. 
Saggi di ,to?"'i a a n tica etc. l' . 2[7. 

46'1. (557). '.l'e~ta di l'o rnano con cor ta barbil .. 

464. (1242). (~nael re tLi in mos'1ico policromo : Led,t col.cigno j 

Venere e ); ~{a r::;i: L :I,ppeso all'albe ro e scorticato j personil"ica
~ioll e eli un fi lllllO. Dal K irch l'ia o e probabilmente dal 'l' n
scolo (cfr. nu m. ,f'-lO). 

465. - (170). HiLmt l.o di romano barbato. Da Via '.l'ib ur tiniL. 

Sull:L lnensa : 

46B. - (334). JJu~to ,li uomo barbato del III sec. d. Cl'. Da 
Ostia. 

467. - (4:l8D, GIj!) , 575). 'l' flste ri tratt i di r ersonaggi della f Ule 

rlel l'imper o, interess'1Jlti por la loro mritit, e per i caratteri 
t:h0 llreludollo all ',u te dell ',L).to medio evo . . LI num. G7ii viene 
dal Colosseo. 

46R. - (42""33 - 5). 'l'oste coronate di buro d i, egregia f:1ttura. 
provenienti da I lll gra.nde altorili evo r Om'1JlO. Erano g iiL in 
Villa P atrizio 
Bo Il. (j:Arte 1009 \l . 302. 

469. - (52301). Altm testa co rOlla,ta probabilmente dello stesso 
rilievo rinvelll lt rL recC'nt issimar en te in Villa E'atrizÌ<1. 

470. - (oV:Ul5). "Uellissimo busto di vecchio 1"0 1 11.:1 no, imherbe, 
magro della fine (Iella repubblica o ei p rimi tempi dell' im
pero. Da Via P or tuense. 
B oli. ,l'Arte l OO!) p . ~9L 

471. - (1800). Tre teste a r ilievo in travort iJlo, ritratti di uomo 
e donna adulti e di un r agnzzo, Dal :l1:onnmento degli Statilii. 
llrcr zlO. P'itture e 8ep o lc?' j deU'Esquilin o, p. !}!). 
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4:72 . . - (9HI2). 'l'abelletta in rili'lvO con figum di donna g iacente 
su un letto ai piedi del 'iuale un tibicine e un cornicine che 
intomtno una musica funebre. Nel listello in feriore ò scritto 
Mu'ritu"" (essa muore). 8ingolrtre saggio di arte popolare. 

4:n. (14 D). Busto ritratto di ve<.:cl,iu pieno di espress ione e di 
natllrale"za. Dal 'I.'evere. 

474:. (1252). QuadTo qi mosaico policromo. Testa di .Flora U) 
di brutto disegno, ma di lavoro a tessere assa,i line. Negli 
altri due quadretti serpenti e uccelli, forse illustra.zion i d i fa
vole esopiche. 

474 bis. - (1043). Graziosissimo bllstO di giovalletta chi bei ca,
pelli ricciuti, trova,to nell'edificio sepolcrale di C. ~ulpicio Pia
toriuo (cfr . unlll. 650) presso {w'nrna, cineraria col uome :Mi
natia Polla che si suppone sia stato fluello portato da lla fan
ciulla. I sec. dell'impero. 
JJ.\N(,}A~' iu N ot. Scavi, 1880, p. 127; STR01\G - I,:ernan SCUlj1tw'c, p . 300. 

475. - (353). Bellissima testa ritratto di vecchio romauo im
berbe. Fine della repubblica o principio dell'impero. Da 

. Ostia. 

t76. - (39433). Frammenti di grandi quadri a rilievo con cor
nice marmore:l, Ilell 'uno pn,rte del corpo d'un cavaliere, nel 
resto testa di un crme che insegne e addenta un lepre ("e
stano di questo le due orecchie). Vedi l'altro esemp l.are più 
completo (num. 480). 

477. - (tHl2). Bella tesb ritmtto di Alltinoo lo schiavo favorito 
di Adriano reppresentato in et:' molto g iovanile. (cfr. num" 207, 
4GG). Da. Villa Adriallf1. 
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47H. -- (t U 9). 'resta ritratto d i fa Il!'ÌnU:t !'omaua, di sì fìne e 
tleliziosa f:lt tUl'<t. che riclthma alla mellte qualehe ritratto di 
q uat trocellti;;t:l t oscano. Dal Palatino. 
:':"""ON(; - RMna11 SI!ulptUl'C, l'. ll7 1. 

47H. - (251';), R it ratto di g iov::Llle uomo imberbe calvo sul da
vanti, dllJl'as pett a.ltezw~o. Nec. [l-m d. C. 

480. - (39394). Gr :mdp quadro [\ rilievo. Vi è raffigmata una 
caccia al cinghiale. Insieme co l numero precedente -!77 f n 
r invenuto lnngo la Via l'ortnen::;c. 
V .\O L I I·: JU i n .\rot . S('av i , lHUH )l. l!tj , 

481. - Busto ritrat to di uomo co.o corta bn,rbuIn.. I. sec, d. Cr:. 
Da Chieti (cfr. il Illlm. IH7). 
G JI I SL A ..... ZOX l i n il/on o Liucei X TX, p. i'"l<.'-i4. jillV. I I. 

Mi::l. - Qurldret ti a mosaico policr omu. Combattimento di Dio
l1i::;o con gli J.ndia ni cecoudo il mito dei viaggi del Dio. (v, 
num. ~:22). Amore ;;ocluto su 11Ila pisLI·ice. Due mllscheroni. D:I 
'l ' nscol o. 
O IlIl : /\Hnll"l Ìll i i nn. 1sl. lH79, l'. (iO. 

48i1. - (478). R ilievo frammenta to, , '('erro, di sacl'rnzio, res ta un 
SllOlt:ltore di Lib ia , 11Il 1'agal:'IO che spinge verso l'al';.I un porco, 
e la Jì.gnrf!. di un [..a1'e nella SOlit,R forma di g iovanet to con 
Gurta tunichetL<I che ve l'sa vino d nu cor .oo potorio. 

484. -- ( W5). Porta <li umetta cinera l' ia .. J)al MOllumento degli 
Sta tilii. 
H" ,z,o - Pitt ure e SPPOI('!'i àell'E81l u ilin o ta". III, n. 17. 

4H5. - (;;8997) 'Pesta ritratto eli uomo dall'as petto duro e acci
gliato. D:l Vi:I Venti Nettsll1hl'e (Ministero d'Agricolt ura). 
V.\ULII"I:l in ~Vot. ,~'c(lvi t D07, p. 51R 
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SALA XVII. 

Contiene monumenti funebri e pitture romane. Bella e sva
riata è la serie delle urnette cinerarie che non mi fermerò a 
descrivere una per una. Usate a contenere le ceneri de( de
fnnti, erano deposte per solito nei loculi dei così detti colombarii, 
ossia di edifici contenenti nelle pareti interne più ordini di nicchie 
per le urne, pratica soluzione data dagli architetti romani della · 
fine della repubblica e del principio dell'impero al problema 
di trovar posto al numero sempre crescente delle sepolture. 
Con lo. diffusibne della inumazione sempre maggiore a comin
ciare dal secondo secolo d. Cr. l'uso delle urnette andò scom
parendo, sostituito dai sarcofagi di marmo e di terracotta, e 
dalle sepolture in nuda terra. 

486. - Prammenti di affreschi della casa romana rinvenuti alla 
Farnesina. Sono di piccole dimensioni, ma di finissima fattura; 
vedi per es, nel quadro più in basso la testa e la spalla di 
un adorante coronato di edera presso una statua di cui si v6d.e 
una mano. 

487. - Grande sarcofago in mar,mo lunense. Vi è raffigurato con 
molta vivacità ed eleganza un corteo bacchico, Menadi, Satiri, 
Sileni che incedono suonando e danzando o appoggiandosi ebbri 
l'uno all'altro, tra loro caproni e pantere. Il sarcofago non è 
stato che semplicomente abbozzato, e non mai finito. Proviene 
dal sepolcro dei Calpurni Pisoni · sulla Via Salaria. (Villa 
Bonaparte). 

488. - Sopra i s'1rcofagi e le urnette sono quattro quadri lunghi 
e stretti che formavano il fregio delle pa~eti di un colom
bario prossimo a quello dei servi e liberti degli Statilii presso 



- 108-

porta Maggiore. Non ostante. la loro mediocre conservazione 
(a caUS'L di resta.uri nella camero. sepolcrale una parte di essi 
era lita,ta spiccon:l,ta per sopraporvi altro intonaco dipinto) 
queste pitture sono importantissime, perchè trattano soggetti 
mitici romani, cioè i fatti di Enea, le sue lotte, e le fonda
i1ioni di Alba Longa e di Roma. Per necessità di migliore esposi
zione alla luce l'inizio della storia si ha verso l'altra parte 
della sala: Enea fonda la città di Lavinio, sorgono le mura 
e le torri, la personincazione della città stessa è presente in 
forma di donna con corona turrita. 

Oombattimento t ra. Latini e TroÌani da un lato e Rutuli 
dall'altro, i primi come più civili pesantemente armati, gli 
altri nudi tranne lo scudo rettangolare di legno. 

Segue il combattimento, un guerriero è coronato dalla Vit
toria, secondo ogni probabilità Enea che ha abbattuto Turno. 

Oontinua la sceua di un combattimento e ln. fuga dei Ru- , 
tuli. La figura barbata assisa a terra. con una canna nella 
m&no è periloniticazione del fiume Numicio, presso il quale 
la tradiilione fa avvenire lo scontro. 
Pace fra i combattenti. Due guerrieri si avanzano e si ten

dono la mano, avendo rigettato dietro le spalle lo scudo e Ti
volta a terra la punta delle lance. 

Si fonda un'altra città: Alba Longa che personificata è pre
sente alla scena. 

La scena seguente rappresenta forse Ascanio che cede La
vioio alla madre, e si ritira a.d Alba Longa. 

Nel quadro seguente che ha più degli altri sofferto, si vede I 
Uea Silvia che per ordin tl di re An;mlio è fatta Vestale. Marta 
la sorprende, mentre va ad a.ttinger aC'Iua, Vittoria e Fortuna 
assistono all'incontro da cui avrà vita Romolo. Amulio con
danna a morte 'Rea Silvia che ha mancato ai suoi voti di 
Vestale. 

Romolo e Bemo ;;ono esposti presso le rive del Tevere l'al'· 
ligurato con i tratti soliti delle di villità tluviali. 
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Romol o 0. l'temo g iovllnetti attewlollO n,Ila pastori~.ia. 
Alt re j)iu·ti del fregio orno Jlmne~nti dovevallo eontilll1n.re il 

mito n,Imeno sino a11::l. fonrl n.z iOlle di Roma" 
HI<11.I<> _ Pitt'l1"e e ~efJO l cl''i clel{ F:s'lui lirW,l" 15 t,,,,. TI; ItO liER 'I' in Ann, 

1st . l 8'78, p. 2 10 e Man, 1st. :\. tav . r;n o (iO" . 

48!). _ (44l l. 8i1l'Cobgo con Amorini fl maschere, 8111 cO]'lerchio 

scene di. en,cdn . D:l Viil t)al:1rin .. 

4HO. _ (3,W48). Urnettn. cillern.ria di [uUa 81euthel'is postn. dl1 un di
"pr.nw/,tol' imperiale (economo) con Hp:l1l'allione delh defunta 
sl11 letto, erti UIlO dei paren t i pone l'obolo in bo"'·,a.. Dn.l se
polcreto d~gli Statilii presso porta. Jv[aggiore. 

Nel JTleZZO delli1 sn.la : 

4Ht. _ (52694 1. Ara se-polcrale di cum Ati:\ Iucundn. vissuti1,'come 
mostm l'acconciatTira del piccolo bl1sto ri.tmtto, nell 'epoca, dei 
:Flav i.i. l;: sLngoln;re la forma, dell'am, con Ulla cella cineral'irl 
SC:1vata 1lella parte :mteriOl'e, e chil1sa da dOl)pifl portelh. Sui 
bti sono rilevati rami di olivo, di ippocastano, e di vite, Già 

in Vigni1 Del Drago. 
Roll . il' AI'te, 1910, p . 317. 

492. _ Si1l'cofngo di. mediocre n.rte CO li corteo bacchico. (Dioniso 
S l'l cn l'l'O t .mtto da Celltl1uri, S ilello sull'a s ino, Sl1tiJ'i e i'Vleuadi) 
Giù. nel cortile del Pa1::l.zzo del Ministero di Gm zii1 e Giu· 

stizin,. 

493. __ Uru fi. cLllemria eli un Volen,cius ArteJ1\tdorus. Vi. è raffigu
l'i1to il mito di Pasifl1e ch e s i fece ch iudere dit Dechlo in Ulli1 vaCCI1 
di leguo per disordinato a,more verso un toro bin,uco, e ge
Ilerò così il Minotl1l1ro. Dal territorio di 'rivoli. 
P OLLAI< in Revu e Arclé alagique, 1i:l98- 1 r, i' 12; SA \ l u~m;[ i n Not. Sea'vi, 

1898, p . 4:>6. 



HO 

4!lLI. ~'la.l":of:\lro Ili ""OII:! ~" llltnl'" " di "<'1:0 11,,11(.0 <:' I/I Scrva-
%;iOIlO, Vi è rappresoll(.at,t lllll S"Plla ,li sottOllti::;s io lle di bar
l>ari che vell,!.:o Il O 1d-a/'ti h n,ten,' n fatti prost l'a l'O ,linall~i :L 

Il/I dll<:e romnllO. La plwa j'",leltù ileI cosL ulllo (il <lnce l'O mano 
i, Pl"OSI' lItato II lldo, i b:tt"b Id 0 /':1, I/lIdi, Ora hmr:ati ' ~Oll. h01TeLt" 
t'rigio) 11011 pE' r lllot,t" di pl'(Hontn /" 0 ipotos i sl lI "" ,t tO ::; Lorico 
l'apl)/'CSolitatu Nell'illterllo d II Hnn!ol':w;o e ra CO'" 'lo s(' '' e letro 
Illia II/Oll et.a ,l / 'l'i Lo. D,dl:l via Collatina, 
Vi\(;Ll/-:H] in 1\'of l'''(:a/'l" IlIO,C<, p. ~3 1. 

4H:" - Urnet,t:\ , iIlPl"ari:'t di l" V({.ln'i/l,g l)irulmnenn8 vcslinril l8 
lenltirtrins (':Oll"ervaf,o re ,(0)1" ve""i l'icaIl1n.1,e). 131'11:1 la <:Ol"OJlfL 
di qllemia citI' d J'"oJl(b l'iscl"li<iolle. 

4!1I1. - (3H7IH), (')[ll\l'<'hio di \i \SO <'Ìneml'io COli i"criz ione t:he 
scollgiul"a i p: ls,.,ant i di 11 0/1 viobro il sopol<:ro. J)alla, via 
A 11pio. 

l.J.n7. - (G591.4). /';)egn,n t.o lLrlll'tt:J di nlah:tsLro cOlltonl1l!j'o l" (:enel"i 
di Clandia 'l''' ni8. Dalla v in ()stiell~<'. 
C. /. L. V/-3 /r3[/ 

4 !)R, - Ara fune bre ùi eel:ellen tf fat1ur:t di Cantillert P roda sa
eenlotessn. d' [si,le. Bill davalll ò r i)TodoLta in rilie vo h figura 

della deCllnta iII a hit i .,;aeenlot:\Ii, ( col sistro l;aCl"O sLrrnnento 
<1eUe eerimollÌC' isi:teh .. (<:fr. IlllIn . 5:;8) ai lati la cista mistica 
eol serpente. Dalla v i:l Ostiells~. 
Vi\(lLII·:H. I, in ,.vot .• '-l'( 'a l' l, l~!)H, p. 1~7 pCl' la l'oggi a del V(\ 9/ il-.o e fl' , WIL -

1'1';1,'1', in Arte . I, p. H~I. 

4 fHl. '- Bel cippo f unerario di P. ()im-t,illS Prepon con dn e ma

schere di Giove AmmOlle ai ),L!.i, dalle cui corna peJlde 1m fe
stone, in basso a 'lil ila ad ali spiegate e sfillgi rtgli. s pigoli. 
D a lla via OotiellNe. 

UI\ '1"1 '1, in Not. SCal'i, IRH7, p.4:).{ \1.'1' .\1 \ ,,\ _ j)h~ 1'ùl/l'ischen C,'aba t-
I/h'l', p. RD. 
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500. _ Dne p iccoli fdfreschi: Biga e Amorino su pantera. 

!iOl. _ Quadro di frfunmenti di affreschi .:on .lecoraz ioui archi

t ettoniche. 

1)02. _ (53<1). SfLl"cofago da bambino con Hl.olte scene reali e m.i
tologi l~lte meSRe ('.r~pricciosn,mente insieme: nn:> donuf\ ada,
g i:>t:> sul letto, sotto al quale il cada vere .:li un ragazzo disteSI) 
in terrfl, Tlomolo e Rem.o alhttltti dfLl1 fl lll]J0, CerberI), etc,'. 

1",03. _ quadr ottn in n,1fresco. U" giOVf\.J10 :.rma,to di asta e s pada. 
ass iso, e IIUf], donllfl, in pied i, fWftnti a Irti in atto di porgergli 
qualche cosa. ~'u l'ongetturato, che ]lossa t rattl\l'si di Scilla che 
pOl'ge a JV[inos suo f\ ID3nte il cftpell.o fata le del proprio padre 
Niso re di Megnxa contro cui Mill os combn,tteva, Da Ostia. 
}I E LIIIG, F 'iihr e, .. [1" Il. 11G7, 

!i04. Sarcofllg0. Busto della defunta entro corona sorretta da due 
Amorini. Ai lati dne volte ripetuto il gruppo di Amore e 

Psiche che si baciano. 

!iOr.. _ P iccolo affrèsco a fondo rosso . . Fig nretta (li Apollo l'OH 
patera nella destra e arco e frecce nella s inistra. 

506. Altro simile con figura di Satiro danzante. 

507. _ (514). Sa.rcofago di P : Vale rio '.l'eopo mpo, il cartello con 
l'iscrizione è sostenuto dlt due Amorimi, al di. sotto dne 
leonesse cm! leoncini e un serpente che combatle contro un 
icneumone (?). Ben conservate tracce di colore nelle figure 

delle bestie. Dalla via Latina. 
AW.IIA I<I , in Bull, Com" 1877, p. 147. 

ii08. _ Bellissiini frammenti di a lfreschi della casa romana alla 

Farnesina. 

509. _ Affresco di mediocre fattura, Fortuna seduta in trono. 
Dal ~>[onte della Giustizia presso la Stazione di 'l.'ermini. . 
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ti IO. - (3:35). Urna c-inOl'aria "'JJl brutto rilievo m ppl'csontall to la 
cOllte8'1 tm ~I i oro i gTo,:i tll Ila ~1l0rra tro i:ma pe r ottencro lo 
armi di Ach ille. A~:lJIlOllnODO se,lnto in trollO ha aggiudicato 
le arIlli a ()dis~(>u "he eol "Lrn,t1 el' ist ico pilo~ in tes tn, giù. si 
avallzn, a [ll:ellder le, Hlpntm si riti1':lllo indignati A iace e T'eucro. 
LI rilio vo mOst.ra lln:l IOllt:lnl. cle r iv:\zione da Ull buon proto
ti po piLtorieo, ar,:aieo ane"r:l, e sieeome ci è noto che 'L'imante 
avem dil,ill(;O 1m "elebw IJlla, Ira ,li ta]o sop:gett", emù potrebbe 
fln,r ::; i, che qualche ri llosfio di quel qn:ulro sin, conservato ue] 
rilievo. lh Ost ia . 
~f"y",,, ill .\nn . ISI. 1~'\f;, p. :d:Z: Il'''LI<''' 1.'I./o·e,'. I I', 1'.2lll . 

1.,10. - (biS).1<'rallltnf'nti cl i atlì·o chi della casa romana :dla l!'arne
s in;). 

:.,,1. - (:3[Hlum. ( I P]lo SPpo!lTnlo del Il:\ lJlbino C. Lillin s ~n.oc llhris 
l"ap pn'sontato in pipcli tm ~Ii alJ imali ::;uoi f:tvorit i. 

SALA XVIII. 

;" '~ . - Lo pitLlll"(' pl-;poste in qUllsta s:,1:1 ornavano in gran parte 
1m COITifloio della casa l"OlllltJll della .Farnesina. Si so no "alvat i 
molti dei quadretti c:entrali (' I e dpcoravunC) il mozzo delle pa
l'e Li, ma pllrtroppo pochi ~on" bcn conservati, e le seene rap
presentato non SUllO del tutto ,:ltiare (forse soggett i di g enere). 
Due quadretti di eon:;o rV:lZiOllfl fissai migliore degli nItri, m:t 

di pil'l ro;.::,>;a fattu ra (12ml Il'1Il10 cl i rnstico aspotto con sacco 
sn lle s p;I,II e e ragazza, con cetlta s ,ti capo; 1.208 sacerdotessa 
COli gmJ]([e chiave dd tell\pio e l"aguzz:\ CO li cesta Ht d GR'llo) 
80110 pro"a"ilml'n to ro~tau1"i () sostituilioni dei quadrett i Clri
,4' iuali. 

Dà una idea cIell ' insiell10 dI'Ho plll"cLi il graude frammento 
a ::; iui::;trn, ,lella porta: 
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:'}13. - (1.205). La parete simnla un "port i ~ato a !;mndi eolonne 
corintie che sorgonu s u podio Ol"lli1to di fignrine di Amorini 
ing inocchiati con le gambe tennil1nnti ili volute. Oltre le co
lonne è una parete di fondo a gt·llIldi riqurtdri bianchi, nei 
quali UD quadretto centrale :], figure del genere di (IUelli stac· 
cati .lI parte di cui abbiamo detto so pm, ::; i alternrl con qrm
dretti oblunghi a paesaggi che s i immaginano dietro le co-
101ll1e. 

LESSI"G -M Ali - ])ecken und ,Vandschn-.uch, tav.1. 

:,}14. - (1201-1202). Parti del zoccolo l1Sfl,to per la parete prece 
dente. 

1)15. - (3156). L'altro quadro grn,nde posto di fronte reca sn 
fondo bianco nel riqufLdro centrale una scena di paesaggio con 
un uomo che sacrifica innanzi a una statua in bro nzo di Mi
nerva, e nei riquadri laterali due g raziose figure di giovani 
donne nobilmente ammantate, con corona sul capo e volume 
nella mano, quindi probahilmente due ·Muse. 
r.1 ·:~;;:': I NO-MA lJ , 1. c. ta v . . 1:. 

Nel mezzo della sala: 

516. - (324). Ara marmorea con ricche ed eleganti. decorazioui. 
in rilievo su tutti e qnattro i lati. Sulla fa~cia che prima si 
presenta al visitatore, è r appresentata la leggenda dei fonda
tori di Roma. Romolo e R emo sono in in basso allfLttati dalla 
lupa in una grotta presso il l'evere che appare persOJùficato 
nella forma consueta. Sull'alto clelIa grotta ò posata l'aquil a 
simbolo della potenza romana. A destra si eleva il Palatino 
sulla cui cima è il dio del luogo. Due pastori scendendo dal 
monte ammirano il prodig io. Sulle facce laterali sono Amorini 
che scherzano con le armi e col cocchio di Marte. Dalla faccia 
opposta Marte e Venere, in alto vola un Amorino, in terra 
tra loro un cigno sacro a Venere e 1m g iovanetto Jludo, Imeneo. 

8 - Museo Nazionale Romano. 
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Qll estn, blccia "e"a l'isr.r b: io11 cli O ~i p~IÒ ('.l'oeloro sia stata ag
g in Ilt a dopo, "i'L per ht sila r,ol/o('n iono iuaclatl a, sia porchè 
memdolla CO lllO p ri ma div illit;Ì, f; lI i il lllonull lonto Ù consaurnto 
~ i1vn,no che nr.1 rnounrnenl o ~tes,,(l non fi g ura. Il ded icaute ù 
P ublio E lio Nillerole li borto ili I>. /'; /io 'l'rolimo p" ocurat ore 
della provinci" cl i Grota (' Cirène, e la d:tt:1, della ded ic:t è il 
l o ttobre dell '" . 121 <1. Cr, J):t O~t ia, 
rl r\X f' I I\ :\TI i. n lVol. 8ca,"i, lRA1, p. 1 [2 : lll"( .-''1'1 ili M(~la'Ylge3 d 'A?'oh r:Olor;ie 

f! t cl ' fl-isloir p, 

SALA XIX. 

;";17. - (1228 - 12H~). Oli afTl'esr.h i n, fondo bifLllco cleeoravano mI 
:li tr o corrido io n Ila (::1;.;n (lella Pal'l1flsina. SII llllO zoccolo:lì. 
nemento orll:l i" :1 lIlol ivi vegotal i fl geometr id si olevano dello 
(:olonnine d i Im lll zo sl::mubto si mili a fust i eli candelabro, che 
por tan o a11n, sO lltmitil, (lello grazioso fi gur ine di donne. Qneste 
sorregg ono loggeri f'e,-;Ion i di fi or i e fr-u tt n "I lO ri legallO lo 
(,o[oll11 ino. I n "I to i, Iln Il'ilgio )m l'O 1:!compar t ito iL colonnino 
nel quale si n.ll.or nn il O lI J:lselrere 1:!()011i clto e sLrll1u0nti mnsi
culi r.on legginll ri )J:tc's:l.ggi (pastori fl mn.llfh ·o, il mel'cuto, cam
}lag ne con pk eoli odit[" i ;';"ITi, il porto con navi, d le entrano 
ed eSl~ono a pi"na vogntn ott'. 
LE~ ,..: r ~ (: 1\ 1.'\1 - Jh'che1L l'n,l \1'U}ld," Ch1?I'Uck t.st.\' . X I. 

Nel meZi:O dell n, C'mnel'a: 

" JR. - (417). Ara ~ crifìcalo m:m nore:L con mag nifi co omato a 
l' ilie vo della pUl se lri ett:J. ~obrie t:L e delb p iù. sqnisita fattura. 
:->op1':1. og lli lato si ripete la ~tessa decorazione, un IJlLcranio 
nel centro e dlle rami eli Vi to intrecciat i. Nel trattamento 
tl elle fogHe lio\ i e qlllLsi incre::;pn tc dal vento o reso tnrgide 
daJ la pioggia, l'ar tista sembra eh abbia s(!olpito in 0era o in 
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altra nmteri'l molle, non in marmo, mentre lIel riniss imo or
nato :1 baccella tura, palmette e oVllli della base e della c intasa, 
sembra imitata la tecn:ica r igidamen te ]Il'ccisrL dell'orafo. Arte 
r omana del I sec. dell'impero. 'l'rovn,ta nella demolillione del 
t eatro Apollo presso ponte S. Angelo. 
STIW"C: Roman Scul]ilu r e p. 69. 

,,19. - (5~787 ) . JCignrina di donnr1 sednta di fine esecuzione. La 
t esta e le parti nude erano esegnite 'L parte. Dal Pala.tillo. 

520. - (1221.). :E'rammento di st "tuin'l in bas,dte di donna se
dnta. su sgabello a tre piedi (la Pizia del culto d'Apollo a 
DelfL ·?) . É da notar s i l:t grande virtuositiL tecnica dell' artista 
che nella roccia durissima compì tauto minuzioso lavoro d'in
tagl io per la ii tta. aggricci::ttura del vestito e per g li omamenti 
del sedile. Dal 'l'e vere presso i l ponte Garibaldi. 

SALA XX. 

;,21. - (1187-1190). Pa,reti dipinte di un (~nbicoJ o della casn. 1'0 -

malH1 alla Farnesina. T orna la sil1lula;-.ione d i architetture, 
padiglioni con colonne e 11ilastri che lasciano vedere come 
sfondi altri porticati e logge superiori. Negli i ntercolunui 
sono alterna,mente decora.zioni a motivi vegetali, o figurine di 
idoli miste .li elementi greci ed eg illiani sorgenti da volute 
floreali, oppnre dei quadretti di imitazione dall'arte più antica 
condotti a semplici contonli e talora. COli l'ingenuo espediente 
della, apposizione del nome presso le figure,in modo cioè af
fatto simile [dle pitture dei vas i g reci. Nel fregio sono pure 
dei quadretti con scene amorose, o con legg iadre :fìgurette di 
Ninfe seminude sedute presso ermette rLlstiche. Nel quadro 
pil't grande di fronte alla finestra, su una delle colonne roz-
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;r,fLmon (.() il gl'aniln '''Hl la pllJ\t:J <l i Iln {'IJio.-lo o eli l/Il colt01-
lll ('cio iJI [('(,tori' gT(',dln N"I('J!" I f,wova. 1~ dillìcilo pe usar0, 

c ito tanto sciatln ìseri;r,iolle po~~a ('"S0m la Jirnla :1.1 Lton ti.ca <leI 
pittoro. }l'orS8 11]1 IU'IJ.oII(' servo d01ln. '·asn. ",v('v:t Lmtto lll n

moria ,lella elipintnrn eloll" pnret;i avvenlll,'t al H Lltl l.e1l\po, 
l:;ng'n",lIelo in '1 11811" fOI"lIl/t IjllfL~i ,ln n <lOKI,ina il nOllle dell ' ar
tista. 

Nel centl·o: 

,; 22. - (G70). BfLsalll on to d~ 1!Il 1011lpiet10 vot.ivo. l:) ul cl a vn,nt i 
la scaletta, e ~lllla supel"li<-io >;lIpol·io1"e fori o iurusl:;i per il pic
co lo edifi e, io cho s{,ltlhrn sia stato a clu(' ',olollne snl pronno. 

Sul cl:nauti dell'allo podio su l'Ili il tempio si innal7.a sce lla 
di s:w l"illcio, ai Iat i sil·u menti s:\{,l·ifie:ali. 

SALA XXI. 

Le pii,ture ':Ollsf'l"vale ill 1j1l0sh S:WI d e',or:lVfLllo le pareti d i 11n 
cnùicHlu1I/ ° 8t:1.1\;I,:1. da le((,o 1l('lla "aa I·Oll1ana più volto 1".iC0r
data. 

"2R. - (llRR). Gra;r,io~a tig-ul·ina di ,!'. iov:lnel La scdn ta intonta a 

versare profuJlli od 1l1lg"1I01\ti da 11110 in un altro "n sett o. Di
s g-no sch e matko n Helll]llil'i eontol"ll i. 
l\[A Ii in . lnn.l .. t. lRR5 i' ~I(j ; Mo'fl. 1SI. \ 11-211 Il. G, 

,;24. - (1 1.82). Parete mal conservata Scoll1]larLita. d a. ~ottili co
lonnine in ripart,i r0ttagolari con I ieeoli quadrett i a lilla ,;OlfL 
ftgLLl"a noI mezzo. 

M,I{ · in Ann.181. Jk% l'· 3m: il/ono 181 rr tlt\. ~r. a sin. L I':S~I"Ù M,q : 
l. c. t a ,· . 11. 
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525. - (1179). Quadretto con giovanetta seduta Qon mantello 
giallo. 

526. - (1178). Parete mal conservata. Si vedono solo le archic 
tetture, e quasi nulla si comprende delle scene a figure negli 
intercolunni e nel fregio, e del paesaggio nel vano della porta 
celltrale. 
MA li in Ann. 1st. 1885 p. 313 ; Mon.lst. xn, tav. 23; LESS1NG MAI! De

cken una Wandschmuck tav. I V. 

5i!7. - (1175). Frammenti di affreschi, notevole . la figura di 
vecchio Sileno vestito di chitone. 

528. - (L174). Parete mal conservata, architetture, nel riquadro 
centmle paesaggio con colonna, ai lati due figure di donne, 
in alto scene amorose. 
LESS1 NG M AI! 1. c. tav. III. 

529. - (40004). Frammento di piede di tazza, o di candelabro 
marm0reo ricchissimamente decorato. Su uno degli avancorpi 
rimasti, decorato con nguretta di sfinge si ergeva in punta 
'di piedi una figurilla che forlOe con le mani alzate serviva di 
elegante appoggio allo sporgere del disco o della tazza supe
riore. Nello zoccolo sono cavate tante piccole nicchie con fi
gure di Nereidi. Il piede propriamente detto è formato da un 
roblisto cespo di acanto (notarne l'ampio e bel trattamento nel 
lato destro meglio conservato) in mezzo al quale si muovono 
,puttini e animaletti diversi. Lo stato disperatamente fram
mentario dell'oggetto non consente di ritrovare il posto di 
parecchi altri frammenti esposti intorno alla base. Scultura 
romana del l secolo dell'impero. Dalla Via Nomentana (Villa 
Patrizi). 
Cl' j.:rLlEI<A in Au sonia III, p. 235, 

.... 
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SALA XXII. 

IJC pareti dipinte' ~()no '1uelle d i UlllL stanza d:L letto della 
l:a~a r0l11a]]a della 1":( rJJesi]]ft . 

• , HO. - (1 t W). 1'\ obile arc hi tott nra COli loggiati o nicchie nel 
piano Superiore. Nel va ll O dolln. por la centrale ~ormontato 
(h ricco timpano il (lipin t·, una -;cen:, relativa alla educazione 
(leI piccolo D101li~(). Ln N inf:l Ll' lteotea ~edll.ta lo tiene sullo 
g' inocclli:L, c g-li aggjn~t:l, n 1It0ro~amellte!:l 1l1 callO la, corona di 
p:lJnpini, meut re cl up rlO llllO iII )Ji"di pUI in dietro g ual'Clan o 
eo n comp i:wenz:L la :>"e'11a, I dno quacl ret ii later:Lli elegante, 
me nte ~OlTetti HlIlla Imwd a ,l i d ue (igure nlate Tnffignrano 
g iovanette che 1'[(,11 IlO rlella llluHi, "', cl begll:t le a Hemplici C01l
tor ni, e tratta /'e ':Oll jn ,wll e lll'l tismo a rc:vieo delle pitture 
dei v:,si (dr. I1LII Il. 581). 

M Il ' in il'nn, 1st , IH'i., p . :lO l M an. I .,.t. X I I t a v . 18 L ES" ,," -M AI' o.c. 
In,' . V II I. 

t;;:.I . - ( lI 17). Fr:L!l1 l1 le ll i,o d i pn mt" (Iella ;.; tessa stanz'l c:u i np
'par tiene la parote IIlogl io eOll sen n.ta chc segue. Nei riqnacl ri 
r os:;i figure in riglilo atteggia mcnto Jiaw'heggiato (la :m imali 
s:lcri con emblemi o",izii, prodotto di ben Il ote per qnanto 
strane ltl escolam:e :d(,!:lsall(lrinc; Ilei qlla(l J'etLi superiori seene 
orutiehe. 

i"m~. - ( l I28). Urn.u dn l"1.1' /.0 d i »:tJ'pte. cl l'i" lladro p iù g l'ande 
a fo ndo hin.llI :o no l1o ~W(' (l'imi ta.dollO : 1I'<~n.iea è dip in ta A f1'o
c1 i.te :::edn ta Sll 111] t rolJ () ':01 [1i"", lo I~ ro::; alato innanzi a lei e 
[111 :1 de ll e elULrites (G ra", iel " ho l~, ReCOII (: i", il vo lo. Nei riquadri 
p iù ~tretti a fOllrl" ros~o SO IlO i(],, 1i gre(~o-egiz ii "immet rica
Illellto lialJell eggin.1 i da anim al i ('.li e eScono da volllte vegetali. 
Nel f regiu 1.11 al lo sono <j llILdrct ti eOll ~'~C IlC erotie llO, che si 
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<11tern~1l0 co n scene di conversa;òione tr:t persone ch e hanno a 
c ile r:tre col ten,tl'o (attori o poeti c1mmmatici) a terra sono 

delle masdLCre. 
M A' I iII .l nn. J,t. 1 >;S" 1,, 301, Mon, Ist.X11 tav. , 1 !l c ~l; TJE"'o<n MAI' o.c. 

tav. V l l. 

Ne l .1T1.ez;òo (lella, 81 11:1 tr<1 d II :: VasG J.etLc c i,.coln,1' i: 

r,:\i\. _ ( L 1 Hli). P'lrLe di candehtlrro iL fOl'Jl la di prisma tl'iango
la,1'e cu n tre tigll ro in dlievo: Apollo Licio, Ce1'ere con le spi
g he, o un sacerdote baTbaL(I. Presso le 'L'erJlle di l' ito. 

5:\,). (1 12 1.-11.22). Doppie erme eli Diol ti6o lnrbn,to e d i 11lllL .\1e
llllde, fluelb \111111. 1122 ;; riprodoLta (1:1 Lil)i :L1'caici del sec. v 
a. Cl'. L,L prima \'iene dal 'l'evere, la :;>oconùa dal P,1,I:LtiJlo. 

ANTIQUARIO ROMANO. 

' l'ornanclo inùieLro per il l'.onieloio Vili e b sah v si r itrov<1 
la galleria l che mette 1Iel pi:Lno s uperiore del gm nde ch iostru 
in parle :Ld'LtLato :L contenere l'Ant iquario ]{ omano e l'Antiquario 
Medioev::l.l e, Visiteremo prima volgendo a elesLra l'Ant iqu.ario Bo-

m:LUO. 

:-;36. _ (34:~5;)). Ricostruzione di 1111:1. eelicolett~ fuuerfLria. Entro 
l fL p iccohl Jliec ll in. fLalleheggi,1,ta da, el lle colonne doveva essere 
i l vaso cinerario. Ma l'importfLllza dell'erlicola il data clal ri
lievu di terracotta, eccellentemente c~nservato con vive tracce 
elei suoi colori origiuarii, pietoso eel, economico ornamento 
,ldl:t povm:a tOJllb". Vi il presentrttn. una scena el i lmfL tmged ia, 
Inolto prUb:LbilJlleJlte • \ llùrom:Lca circOJlrhta tl::d ('oro in atto 



120 -

di :l scoltare l'on tOITore ,h lU JlllllZio, che i Greci hanno con
dannn,i,o a ll1"rire il tig!ilLOlo Asi,iltnatte clre ella tieno per 
111:11 10, La tl':lgedia e l'" dol I io lo di IIHelle dorivato (hUa ftÙIS 

PnrVIl, [ll teres~n ntissilllH il poi la terracottA, pe l' il l:ontrillll!,O 
eho :tn'eea. a l' hi11.1'il'O ulla 111le~t iollo nss:r.i l,rdlla sull'al'chitoL
tUI'lt <lolIn Scoll a noI t,eatl'o ,!., l'eco, Da,Ila via Nahria, 
1 ~lzZIJ ill Noi . Star i m)~) p. I!I (' n .Iall1'esnerte 1003 [l, 203, 

Nel mezzo della gallel'ia :-;11 ":t~i e~agol\n,li g irevoli sono esposto 
,lolle Iastl'C o frammenti <li !nstre con riliovi in iOl'l'fLeotta. 1<'01'
mate da stampi, tah o!ta l'it,wI'ato [ t :-;h'~eo , c dipinto a eolo l'i 
vi vac i, in lln determinato t,'m!)! (l bel'. a. Cr, - II d, Cr,) e in 
detorminate regioni Call1p:tllia, Lazio. o B :tssa l ~ tl'ul' i : l ) sost itui. 
l'ono nssai largamcnte i qnalll'Ì ( i r iliovi in llla,rIDO e i"ll metall o 
per I:L <l o'ol"nzion(' n i tomho, di "L;;e, o di ville. [ soggetti erano 
tmtt i dai rilievi o dai (Hpi nii l'il' in \ "ga, Abbia mo pe l'c iò g rllHdo 
ee!ettislII() Iloi tilJi prc:·wolt.i (' IIdlo :-;tile. Npesso s i ripoto no i 111 0-
i,i vi dolIo bello o (lelieaf.<> ()rll:1Jllrn Lilz ioni t rovato dall'arto indu 
striale c dalla toron tica del IV (' lU ~oeolo, non di raelo le n
gllre .IUH11I 0 le po::;o !pzioso rlell'arte fl l'''itistica. 'L'alor", sono l'ipl'o
dotte alleora pii'! o mellO l'IW(',O]'('iate note eomposizioni pittol'ieh.o 
clelIa g l'anno arte; più (li melo i soggpt (;l rapprcsentati l;ono totaJ
monte r Ol nani, e nOl'ivano elal rililwo el i Hoggetto storieo (trionfi, 
s:lCl'iliei, so ldati in Ilfll'('i:t ek.l L: pri lll:t g l'anele mecol t: l· di qu e
sti fregi in terracotta ob::;olldo titata format,a o ill u:otrata <lal m' LI"
chese Campana , è rimal;to loro il nOllle <l i rilievi (:alll pa u",. 

N oI primo Im::;a,ment" mm,gollal,,: 

,iH7, FralltlllenLi d i tavole l'Oll lig lll'o di fall eiullo ::; irrnl'lekiea-
mento P()~tc a,i d ll(' lati di 11 11 l;1'ono (J d i LUI candolahro ([oru
dulo in ùall za sacra) trattate iII malliel'a areai,;tiea, 
c.\ \11', \ " \ - Antichi' op ere in Illastlcli tav, J07. 

i'iHi'I. - I
l
'1':1 ll1llWII ti eli Lavolr t'1)1I seenl' di sael'ilizio, 
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Sulle colonne e sui pilastrini al muro interposti agli scaffali 
di coutro alle finestre sono disposte in serie cronologiclt teste 
ritratti di donne romane con le caratteristiche acconciature 
andate successivamente di moda durante l 'impero. 
Su tali Itccollc: illtl.lrC cf,'. MILlX'''TC'' E\" .\"~ in Sumism<tlio Gh"onivie 

lDO(j, p. 37. 

5ij!), - (!)67). Acconci'Ltum <lei p rim i tempi dell'impero, oapelli 
rill.lzati in groppo sulla fronte e tirati i ndieiil'o da uua trec- ' 
ciolina sull'alto del capo, mentre due trecce circondano il capo ' 
a guisa di di:tdema. 

Nello scaffale che segne : 

040. - Gioielli var i, a.ne lli, collauine, ore<.:chini , bracci,detti, 11-
buIe, pendagli di provenienza spor'ldica per lo più del ~revere. 

Notevoli nel te rilO qu,vlro due verghette d'oro' ripiegate· a for
ma di ore<.:<.:lie, forse dono vot ivo di un malato d'orecchie; 
furono trovate a via Venti Settelllbre(Minister.J d 'Agricol
turlt). 
VA GL IEltI in Not. Scavi 1\J08 l'. 1\l8. 

Nel piano infe riore: 

541. -- Corredo di una tomb,t di giovane donna romana. Più che 
le coll::mine d'oro, sono notevoli i vasetti di cristallo, e l'abbon
dante suppellett ile in ambra. Questa materia veniva special
mente dal Baltico, e un grande emporio del commercio di 
essa era Aquileia. Si apprezzava specialmente l':trnbra 1'OSS'1 

(succinttm vinoswn). Degno di llota per elegante fattura il va
setto da profumi in ambra a forma di dattero. Da Vetralla. 
BAZZI Cll ELLI j ll Not. SGltvi 1887 l'. 62. 

542. - (57~) Ac<.:onciatul'lI. dei tempi d'Augusto, cf!'. il aum. 539. 
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.rIe lla vetrill ll atLlII~I'ata :tI!:! parote: 

;;13. ~aggi() eli ('il' IlU' vlIrie di luceme l'uma ne [li t e rr:tcotta . Le 
pit'l ltnticile m-I [ Hee. <l. ('r.l SOIlO q uc l.le :t vernice nera per 
soli to s"m,a il ll~:t. H(,II~a ot'IIa lil enti nè fi g ure. l'O n Illng o I>eeco, 
o piecolll bng-netta latf'1':l le forll t,a pe r l':tt t i",;-:ntoio. :-)eguono 
alLre ]l llre sellZlI an~fI e srnila (igllro d i beJla terra rossa" a 
co rpo rotondo, ('011 1>01'110 l'i lovaj o a I u ngo becco, qu est e l'e
cil,no per ~()lit.() " di[;l>tto il hello lotto r!' rilev:tte il nome de l 
Ca IJlJri" il nte. l'it'l l'oecnti ~on) l.Juolle Ili varie t'orme L:ol di\;co 
~lIpe riore om,tto Ili riliovi. sog-geLLi di questi r ilievi sono 
s var iat issimi. OrnanlonLi ,!.("rometrÌl:i. flore:" i. tignre d i d i vinit .à, 
<iCO lle llliLolog-iche, anilllali, "CI\( del (' irco o dell'anfitea tr o, 
mri"a t ul'O et" . Anche in '1l! I'~ te si ha s pe~so nel piattello i.nfo
riore In, nUll·'·" (li fabbrieil. 
c fr . alll lo 111cCI'llC l'omano Ih:~~\l i n C. J. IJ. \\' p. '7H2. 

N el r ipiallo più IJa::;so doJh vetri nil all':m golo <i inisLro: 

;";,1 L - ~a lvad:lllar" eon Jig-Llra Ili Mercurio e ntro un'edico l.a ; la 
parte s(ll)erio l'(~ si è l'oj.(.a, "('Dondo la fess ura destinata a rice
vere le llloneJ !l, I)al ('olollll>ario (l .. i ~orv i e libe r ti degli t:ìta,ti
lii pre,~o POl'La \ lag-,!:\"iol'f'. 
I!I:I ZJO Pile/Ire ~ ~e}>()l(Ti rlet/'/'''\' IIJ.tli!l() fI. I;J!); sui s\. I\'a,dn.llfl. ,· j ro m a ni 

cfl '. UJ~ \EVI' /t"irn,IS(:lIe Sparlll;ch8e in Juhl'buclt tles lnsl . LnOI pa 
~i ll a. /IlO, 

ti lo. 'L'f'sbL itratto rolllall , ) aeconciat ll r:l. iII uso lIeH' età 
dei Jt'b vi ('Oli alto (li:tdemlL d i ri( 'ci oli i n g iro s rtlb fronte. 

Ne llo ::;calIalu in me~w alla g'a,llerill, 1:>ono ligurllle o oggetti 
Ili broJl ZO. 

Nel r ipi:lIl11 piI! alto: 

i;4(; . - (HOl8). KL:Ltu iJla il i J,rol1/.o cl i g-iovanet to nlldo <'ile IlO II 

piall l,a ::;ul s uolo, ni, Ira l< ah, pruliab ilmonto l hLllilllccle 
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tratto per l'ar ia dall'aquila in un fLttegg ifLmento n,ssa,j pIU ar
dito di 'luello del celebre gruppo di Loocha,r m: Della (h1.l1eria 

dei Candelabri al Vatit:allo. Dal 're vere, 

47, Statuirm di, broml;u di g iovane uomo nudo nollo ~tesso at
taggia,rn.eni!o elel Dorifor o di Policleto, ma di l'l"o]lorzioni assai 

allungate . 

• 48. - Statllctt't ,li l,aro llella con"uet " lig urcL lli g io vanetto 
COli l:orta tLlnil:a 'he si avanza ùa nz,uldo, e versitOdo ,la. un 
coruo (;otOl' iu posto nella destra levat" vinu in una p"tem, 

i"i4U. i::itatuott" el i .~'ortum1 priva delltL testa. 

:3i)O. ',S') .:i4). Statu irl:l. i li p iombo di Ve1'tnllno l:on cltitone <.:Ol'to 
e bc,stone ricurvo (pcclltm ) nella s i,riÌ str,'" Dn, l 'L'evere. 

551. __ (80ll9). St:t,tuin:t d i Hrlsa CO " cetra n c" r te]Jo. D"l 'l'evere. 

i"i51 bis. _ ~'essel'a, el 'osp it,d itit. i,1l forma cl i mezza testa eli mon
tone che rec:t i nomi di un Tito :NI,uliio e eli un Tito !::ltaiodiO. 
'l 'al i, tesser e dovevaDo attestare i legaJ1l i lli ospi ta lit:t o di ami
ciz i:t stabiliti tm d ue pe1'"o])e per .. è e per i propri disl:en
denti, ed erallO 'pereiò uosti tuiti da d ue met" tlgLl:1.li di un 
oggetto. Non so no conosue uhe un\tltra, eli si' :11r:, autent icit'l 
n,n<.:h'essa itlcisa su mezza testa di ,tr iete. Pruvonien te ila 1'1'a

~acco (prov. d i Aquila). 
H .\l:X .\H I'. 1 in Sol. Scavi, 180o, p. 8'i. 

!::luI p irtllO di vetro: 

;')52. _ Stn.tLletto. (l'f, rte ionico-otrtl~ca ral'fih'Ul'an te UJ1rt donna con 
n.Jto berretto cooico l lttlttl lLs) ritta inpiCcl i, teltendo con la 
sinistrrt 1m lembo ekl vc~t ito, e protoJlclelltl.o I.rt clestrrt in atto 
d i 0'1'(' riro. I!:ttteg", i:tmellto Ò (J nello aelle \Corai del L \ cr opuli 
(c l'r . num. i:l1 S) . Belli ~~ itll:1 prttiltrt verae SCllm. 
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NoI piano p iù basso: 

1) 1');\, <:mnde V,I~U n dll<' lI tani" ld, 

1')54, ('O]Jl'l'cltio ,li Leca da !:l[luc..!lio in brunllO CO ll figura r 

ViLLa di pllt to li o:wallo'iO l'l'og'g-C IILC Ulla g l'ando p,dIlla, 

Dal I:Lto Op pl)~l,() 110110 f1"II, ll'a lo ill ,tlto: 

')1'1;';, - Due ligu t'ine di .\linenll e ulla di Fo rtuna, L'una 

Calitel Ain dR/l1'l Nut. :-\,·,tvi 1,';91, p. J81, lo a lLro due 
'l'evore. 

;');')fi , (t)()G7. Htatllina \'Ollva d i ollorente ltnilo, Dal ~l'overe, 

,,);";7. (1:1070). j" ig-lll'ina <l i l'O ffillll O ::>ac l'itic't/lLe CO li b toga t i 
l'abL sul 1:11 po, D.dla Vi:t ()~t i()II~U, 

i;i;H, l:jiHtri . ::;1 l'lI lI lunti 1 1J11~ical i iii liSO Jlul ' culLo d' ls iilo. Il 

HUU IIU ora pl'od utLu (la \ prg ltdtp mobili i:icor ronLi ontro Ull 

I.elaio olliLi it:o ,li bruJl;"o, Jhl 'l'evore , 

LJl ba::>::;o: 

;')" H. - I,ncorl\() ili "roll/,O, HLr igili (steulILeliti a lall La l'lJlga o 

ric ll rva u Sati nolle lJ,dflsl re (' lIolll' torme por toglier::; i il i 
dosso b polvor(' o g-li 'ln" lle li t i l va:se tLi il i\'l'r . ., i. 

Nel lat.I) " rove d('l111 scall:t1o Vl'l'SO la ['ene~t1'll in a l. to: 

,)(;0. - (5.,03:3 , Ntaill ina in I, rollzo di Anu bis, diviniti\ egi;" ian:\ 

a Lo~ta ,li i:i,'i a('allo, v('::;LiLil co l " OH tllillO militare l'Oll\;\J] O, ne l
J'aLteggia m ('llto Ili note lig lU'U i 111 pe l' irti i l'ornano, Notevole 

rlOCllllI Olito del Nill t:l'OtiHlIlI> l 'eligit)~o negli ILl t i llli periodi <Icl 
p'l gallebLrno. 

;')(; 1. j';lmo d, l''',,II/,o eOIl 'i,:t'.h i 1It' 1I11 IlIellt,i. /.' n tro vat" 1101 

'fa voro iU!:lielile COli le dO('( . I'I\~ i oJti del ponte di V,doJtLin iauo 
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(efr. n UllI. 2\)(j e :100) o nO!l è imposs ibil f' fosso tAllItf;O in mano 

clel ia stai,lIft cl i VittOT i:l, d i ("lÌ n'sL:L J'ab . 
H \lt'iAHEl i'n Not . SCt"ri lH!l\ l p. ~~7. 

i2. -..:.. lèra lllllloll Li (pie(l e e mftll o) (li st ttll ill:t iII ella llll . Dana 

V i:L NO l1l plltn,Il'l, (Villa Patri zi). 

'l'orn:tIId o :llla parete oontro le renostre, .llello s('.:I,fl'alo ('entral e 

è espostfl, li Il n serio eli vas i iII ve tro. 

63. - Grando olln, cineraria. Da Porta Mn ggior o. 

Nel piano superiore : 

64. _ Coppa di vetro millefiori oosLitlli ta eh tante ln,mindte 
di. vet ro arrotolate, tenute ins ieme dn, pastn, vitrea colata i n 

appresso e spi:Ln:1ta :111a l'nota. Da MonteufI,sco lle. 

,65. _ Coppa con fig ure in oro r:1l":1 per la tecnicn, e l)er la 
conservazione. Il vaso è a dOllpio fOlldo sfl,ld:tto poi, e tr:1 le 
due paroti è la foglia d'oro con soena di cacoi:i" Ull ca,valier e 
che inseg ue una ])antera. Da Tresilico (pTOV. (li R eggio Calabrin.). 

ilGG. Tra lo due cO Plle è un'o lb di vetrO OJlLlfL n.nse dOlUl,ta dn. 
S. M. il .Re, e pr oveniente dnlla necropoli romn,n:1 di Doclea 

(presso T'odgOl:itra in Montenegro). 

il67. _ Vasetto in rorntn. eli oca a 'pareti assfLi sottil i, ]1robn.bil
mente perchè galleggiasse. G illocn,tto1o t rovn.to illsieme:1 Ull:1 
monet:1 di Domi7.in,no in unn, tombn. eli bambino presso ]tOJl -

elissone (pr ov. di Alessandria). 
B A I{NAHL I in Nol. Scavi 189'-;, p. :,Ol. 

568. _ (4219,. 'l'esb ritrn.tto CO!l aceonciatnrn. del t,em]Jo dei 

]i'lav ii. D a ' rermcina. 
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')liH. - VOLl'iJlfl a I 1111 11'0 "fU fl'''llllllonl,i tl i \ 'a~i viL r'oi O di ~tn[tl 
di g r'allelo b('II(I/,/,a. 

Ru t.utt.n le 4plPHtiHUi "vlntivc al Vetro lIo1 1'alltichitil 
esanrif'ntc di 1\ Is \ J)a.~· Gta s inl Alle1'tum. 

;')71. - N"aiIale 1:lm doni votivi in telTacotta, Co me avviene 
tora in all'rlni pa(l):;i, levo ti che l:l i cl'edevn no guariti 
qualche nlale per g-razil1 li ulla q ualche di v initil, o Il'rivall o n 
tempio doli a di vÌllitiL Iibem,trico lllia l'ip rod ll :done delle 
elol COl'po "ho avov::mo soll'erto. Abbiamo in questo 
plessi ioto~l,illal i, toraci e venl l'i apert.i, mammelle, braccia etc . 
1.11 mtfigurazio1l{, <Iegli ° r'Ci'a n i i1l(,e1'111 de! corpo mostra, quanto 
a callSI1 della vietai;'t viol:r.ziolle del (,adavere umano fosl:lero 
poco esa,ti" (n I lIleno lrn .&di artisii) le conoscenze anatomiche, 
PaJ:e allo \ olk, clw luodello alle mffigumzioni s ia stato 1'io
terno di Ul agJlello o <U ilO lllaiale, Gli oggetti contenuti in 
'I uo;,;to sen,j)'a!" pl'lll"(mgono dal '!'{'vere a valle de ll 'isola 'i' ibe-
1'ina, e lIOll è illl/wohabil ~ Si"110 l-:ltati dedicat i 11el g rande 
tempio <H /';sclllapio cho ili qllell'isola sorgeva . 
Slii doni l'otiv i di l'''zzi "11111 >ln ;,'i eti,. 'l'OM ,'I.\ .'1-C I{) ·UI,. Ll in B ull. 1st. 

J8k~, p, I 'r; :-;'1'/1" \ ,IYI,UO'il isCh-arCl!riotogiSOlie Sl l/ rllen (10111), 
SII' t.ollll"O di 1';."III"pio " su ll a t"pog'ntli" ""iic,, d,' Il 'i"" l" 'rihe
l'in" ('.1'1', nr"" r,!: - L'ile l'lIler tne clnYls l"antir/UUr' (1002). 

,;72, -- (il7 tl, 'l'e;,;tn ritmtt" ('0 11 l'acco rwi:ttura Vel!llta di moda 

110 1 tempo di '/'raiano, n tr('('co g iraLe ::t glli~a di t urbnnte in
torno n l "al IO. () c, 11\ diadprn'1 1'1'< I!tale, 

;;711 , - (42:3;-»). St:LtUCLta. 1ll'W tlorea di ~::tcerdotossn d ' fs ide co n 

la s ituI:! nella .~ini~l.t-a () il cara.Uoristico l'nxzolntto annoda.to 
in <:ro('e 'HII Jl(·f;i.o, (<:fr'. jl nnm, 498), 

,i 74, - (44-GIl), .l\ l\tolì~~a C"I! bu;,;t o d i Diana con arco ~lll1a spalla 
sinistra n (a1'ei ra ~)[]lIa des! nL_ Dal tempio <li Dia.nfL a Nemi. 
l\10l' l'lll'g'O in l/on, I.il/cei À I I r, p. 317. 
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Np.l bo sompnl,o eso,gonalo in J1tP\'.\'.O: 

ii7ri. _ ( l451 , 43(2). Pil\ eopie co n qu:tlchc lep:p:er.1 varin,n tc 
delh terr:Lcot t:1 mffignr:tnto \" ittoria 11 11 (1:1. illginocchiat:1 in 
atto di imlll.olnro IlIl torO. Un :LIt ro t i po :mclle molto co
mune è qn ello d i V ittoria vestita ch I«:ciclo il toro sorm.on
t:1ol101o (li tutt:t 1 L porsolla e poggial lCl ogli Il li gi ll oech io S lIll :l, 

'1)a1] a, cOSt come i ~cg rlad greco-r OtTlall i del (: lIl to di Mitr:t 
h anno fatto r:tppresent:tre il clio (c fr. i. Il Il lIl. 1.21,122). 
C.\ l'l l'ANA .I. c. ta\' . 8.-1. 

ii7C,. (4455). V ittoria vol:wte con grande po,lm:t e t,r ofeo. 

ii77 . (4241.). St:1tuett:1 11l:trITIOrO:L eli Esc II1:1pi o. 

Nello sc:1.if:1lett.o tr:t lo [ill estre, al piallo su pcrior e: 

ii7f\. _ Cucchi:ti o forchette in argont(l c in br onzo. T'er la m:1g
g- iol" p:1rte do,l 'l'overe. D:Lt:1 1:1, }wovenicnz:L élei pozzi non pU0 
ass iclll":U"si ci le essi sinno di l'tit ,·, 1: l s~i(::1, questione che poco 
i ntores~:1 pe r i cut.:chi:ti, m:1 dH' s:rrobbo di molt:L illlportn.n\'.:, 
por le- 1'or cl1oUe. il .clli ll~O 11ell 'o t:, iJllporia,le è per 1.0 meno 
(1Ilbl1io. ln og ni modo l]l1011o iL duo }l lll1 te (',011 lllGnichetto a 
}>ieelo (::Lpri ll o h:l 11nO un Sfl, pllrO del Lutto ,·,b s,it.:o nella loro 

fO l·IDIL. 
dr. C ,IS'l'FLLI~1 il\ fi"a. Com, 187.1, p. 110; Irl '.111:1: 0'<1 - UL (o" chelta 

da ta llola in /W,-opa, in h'enctic. Lir/('ei, l f\'-\~. 

ri7~ . - Porcoll e ill brclUzl) da 1;ossore. 

N 01 'Piano in ferioro : 

ri80 . - Pinze eli fonnn, eliveno, n,tt ingi to i. 

In Ulla piccola bach eca aV:1Dti a lla finostra ret.t:<llgobre sono 

f11Clllle iscrizioni in bronzo. 

ri81. _ rl're frammenti eli d iplomi lltili t:ll'i, ~ pec i e eli foglio di 
conged() rilasciato ai soldati rOffiall i fllh fine del loro servizio 

--------------......... 
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l'cl 1'1 lLllli Prant .. i privilogi "I (' l'i lllpel'atm'(l (:ollcedr 10l'O,OSHia 
c iiiaclin:lIl7.a l'lImall:)' por (llloi e lle no n l'aveHseru, (l il Gnll/wbium 
ossia illllairil l\<lJ\ i" log-aln e'Cll l{'orlllP alle presc riziuni del diriito 
l'ODlano. L Jlost ri (]iplollti seli lO rila:.;eiati l'lJ1lO for so da Tito 
lJrilult dell 'a. flH, l'altro da (JaraeaJla, il t()!'zo da i<]1agn,balo o f:)o
vero Alessandro. Il pri lllo ViC'110 dal 'l'ev(lr (l, i] see:o nelu da Faem:a , 
il terzo di ignot:t provenipm~a fu donato dal l'l'of. L. Pol laI;;:. 

C. I. L. III, p. k!!1 ,. 19(;~; TTnLSl'" iII N"m. M i ti/I. ]!I07 [l. H .I. 

5R2. - 1'abella in bronzo (:OJI iHcrizione t:;u ambe le facce elei liber ti 
di rL'raiano preposti ali 'ammin;, trn.:done di un dom inio imperi:),le 
el le si ('lstrndem sullr d ur "po'Hle elel Tevere, comprendendo il 
tenito l'io di F ùlel/ !/(' (Villa f:)pnda slllb V ia Salaria) e Sa:ra Rl~
In'a r, Grtllinltl' ,Ubae iI'l'i ma Pm·ta) "ulla Fblll iuia. Da l 1'(lver e. 
1\'0/. Scal'i Hl()!l p. 10:1. 

5R2 bis. - 'l'ahelln Recnridata in bronzo c:on dedica al Uenio 
della città (li Aransio in Oallia (Orange). 
0 .1I.:'l'.\." _ Lov \T l·:U.l i n Bull. ('Orli. [R9i., [I . :J4". 

,.iRil. - Nell'altra l.>:LclHwa "imiTI) \ I1J la serie di sig illi in' bronzo 
per lo più l'a l ~1l10 DOlile del jlI'oprietario. N otevo]i sono CJuello 
di Insteins, CJlIelJ ) e~ol simbolo g-indair:o del candelab ro a sette 
bmccia di ulla 'l'lteo!lo),ll, e l'alt.ro cristiano co n la seri tt.a TJolo
san (Volusiall/ts ). 

N('I I'altro scallalPt.to: 

:')R4. - Chiavi, ~olt()lli. (:ll~ch iai, I bulp 

SEZIONE II. 

,'Hii. - (417H). Testn r itl'aUo ('/111 n,:conc:iat;" ra rli t.empi eli 'l'mia
no. Dal 'l'e vere. 

Nello scall'ale sono oggetti della ,;t pe votiva dei t empli di Norba. 
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5::16 . _ BAlh st-,:1tn'ÌlHl. in bl'Oil7.0 di giovane donna. che t. if)])e 111.1fl 

eo lnmbn. ll oll Ro s ill istrn, forse è ulla offerente, ~ebbe-lI e l'ol'ig io:tl,, 
g l'eco dol V sec. (h crli è Lr:tttfL, n,bIJia l1iuttosto volnto rap_ 
pl'e.'cnt~.re ili talo fornlfl A t'l'odi te. Dalla stille dAl toml1;0 di 

Ginnono l,ucil la. 
s :\ V \ n",ONI t' NLENOA H ELLI in j\'o t . SCa,vi I.OOB p. 2[)2. 

"R7 _ _ Fig nrine di tenflo cotto; ahbondano le flguretto fenunillili 
elegflontemeJlte dr " ppeggiate del tipo cl'età ellenistica noto sotto 
.il nome (l i lanng'/'co da,i trov:unent i fflottin e a rr n,n agr fl, in 

l3eoziG. 
Cfr. sulle fi gurino di t,OrL'" ootta di '.l'anag'·'' ilsimp'tti co HCl'itto di 1<:. 

PO.,""I":" i n ChLzette des Beau.l: A,"ts 1009 p. 21. 

aRR. _ (5',7 ). rl'cstflo r it r Ro ttO for se dell' iDtpemtrice Sabina m.oglie di 
Adria,HO. Questa, impel'atri('.c lLbb:1ndonò le eSflogE:lr:1te e r idicole flo1'
chitetture della moda tra,ianea., e tornò :1Ue semplici acconciature 
greche, ondula.nd o capelli, l·ifLlzfLndoli. sn1h onca, e Ol'nandoli 

el\m cHfLclema. 
Nelb vetrina a muro S0110 dOlli votivi ch Veio (statuiJl e, 

teste, parti cl.el corpo, anima.!i , etc. 

N el basamento centrale: 

oR!). _ (1[377). Fl':\IllJnenti d i tavole di fregio con p utti che SOl'
reggono festoni. -~ Illl tipo :ttisai r ipetuto nelle t en e cotte, ed 
cra ceTtamente noto e stndi ato dai nostri a rtisti del rinasci-

mento. 
Cil il ll ' .INiI 1 e. t av . 10_ 

,,90. _ (4435). E legante tavola di fregio a traforo con figura eli 

Vittoria nel centr o, volute, e t este eli grifi. 

,,91 . _ (136). rl'esta, ritratto di. donll:\ r oml1ua con l'acconciatm'[t 
in uso ai tempi di Antonino -Pio. I capelli tirati s lllla lluca 
S0l10 da, questa ]1ortati in avanti, e av volt i in treccin., 

9 _ M".eo Nazionale Romano. 
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t)'~nl1ft.l() "01 o~.!.;·('U.i iII [n") IIL:Q 1'1'/) \('II ;"IItO da () ~b ia. ,\ 'ote. 
voli 'o g'lInl", d i leU.o () di la vo]i ll" in bl'''"z<I <:0 11 "gellliJla
t Ut·p iiI nrg-elltll. IllolLl'o: 

,i!l2. - (47!)73I. Bella (,osta ill I 1'011%1) di e~n.Jle /lIO I08Su p ie Ila di 
vivII,~itù; ([avI \-n "';S(,I'O Il ppl l'atn : 1111 '1"n ]"ho lIlobilo. 

:inn. - ])uo heJ/, t "u~"h('re b'"' flato SlIlI ili ,diO fllngcvaHo da 1>01'
<:h ie, lUaJlig lio cl i lI/l" ;;e,·,,11 in o .J i \II t altro \':1S0 iu bronzo o 
in legno. 

:i!)4. - .Frammellti di 1111 vn~o g-re(:o III Lena eotta li fig lU'O 1'081>0 

('OH Orfeo "I LI ' .. i ll O)!:t la t'otrn Ì;; l' oggetto più aHtico cho ~i 
sia trovato in O::;1ia, pOL,,"do rimon tare alla ::;eeonda met':L del 
v soc. 

'-;9:i. - (i5262H). 'l'psta ritratto di donna l'Olllana eOIl acconcia t ura 

::; i /lI ile a quo1/n di "'all"tina SI niol'o. Dalla, Via Ost iOl ISO. 

ri 9G. - Vetrina al mUro. Doni vo tivi eia Voio. Notovo li lo m ani 

con l'lluo o COH l 'tl1.ro attributo destinate ad essere inserite 
./l olle bmccia eli stMne voti \'l', ':OIllE' nellE' sta.tlle delle J(orai 
dell'Acropoli (dr. liUTI!. 318 ). 

li !)7. - (1224) 'l'esta l'i! ratto e~OIJ acconciai um IlHata da Lnc illa 

llloglie cl i Luci" Vero. Dota ta di bellissim i capelli a,lottò que
sia imperatrie:e li lla. foggia. di wCOll<'Ìarsi semplice cd elegante 
clte fn segllit.n poi Con poe/tf> 'aria nti per quasi tutto il ter zo 
Se'eolo. Divise ]lPl' metà i «uoi CD pelli, pettinandoli lisci e 
t raendoli a ~"pl'ire del LlLtto le orecchie. 

Nello Hmffale seg nI' la 1;ti]Je de i t <'lll pli di Norba: 

Il !l~ . . - i:ltatllotl a iII bronzo di dOlLna eon pate m ltel1.a destra o 
for~o lI na fDe'O or'l IIl1ll1cantl> llolla s inistra. PI"Jbabile rap
presentazione di <liILIlOll() Lncina., nello rlLi ne del elt i tem J)io f u trovntn . 

S.\\ 1(:N() \ r ",\J)·'.\U\I:/. , LI in .J.Vot. Su/ci 101"):) p. 255. 
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599. Statuine di terra cotta simili ai num. 587. 

600. Figurine votive ritRgliate in una 1:t1uiua di rame di for-
ma all'atto schematica e rudimeutn.Ie. 
SAVI ONONI e l\IJ.:~O AllELLI 1. c. p. 251. 

601. - Iscrizioni votive in bronzo a Giunone Lu(,illa. 
SAVIGNO'" o MENGAIlEI.LI l. C. p. 2;'0. 

H02. - (4297). 'l'esta ritratto di donnA. romanA. COli l'acconciatura 
di Lucilla. Dal 'l'evere. 

1103. - (4216). Braccio di una cetra IUarmorea riccamente ornato 
su un lato da ftgl1rina di Vittoria, sull'altro di figura di ci
l'n.). Da Ostia. 

Nel basamento esagonale di mezzo: 

H04. - (4391). Frammenti di fregio in tel'l'acotta con prospetti 
architettonici di palestre, nei cui intercolunni statue di atleti. 
CAMPANA Antiche opere tav. 96. 

605. - (4359). ]t'rammento di tavola di fregio di eccellente ese
cuzione a rilievo m.olto RItO con figure di efebi che si slanciano 
alla corsa. 

Nello scaffale al centro della galleria: 

606. - Antefissa in terra cotta con maschera di SUeno dipinta 
a vivaci colori. 

H07. - Altra grande antefissa con gruppo di Sileno e di Mena
de che camminano tenendosi abbracciati. Dal 'l'evcl:e forse 
dal tempio di Esculapio nell 'isola Tiberina. . 
:b~ Bemplari compl eti dell'antofissa con varianti nei m otivo SOllO n olle 

decorazioni di tempii d i Lanu'viu",. ili Sat',"ictl1lt, di 'j;'"l e'l' ll etc. 
B Al tN AIlI>l in Not. Scavi 1896 p. 37. 

9* - Museo Nazionv!e Romano. 



- 132 --

60S. - Teeta di stat lllt in t.tn·l·a r.oj tlt di stile iouico-etl'lHlr.o 
"0'11 ocr.hi obliqu i, hO""a al'" I ILta n f i,t'ggiata a 1111 ;;o l'ri ~o d'in
genua semplk it.ì . 

609. (4344-4349). FI'Bmmenj i di l'il iovi in terra cotta di stilI' 
ionicu-ctTusco (par ti lli figurI' su l'a l'l'i, o di figure adagiate 
a ballchet to. I nunt. 4:3 11. l:.l li; pt'II \'enicl1 ti dal Palntiuo, g l i 
altri acquistati. 

mo. - Aru ln. di ter racotta ('011 scenn dionisiaca, En cco sul Illu] o 

:::lati!' i e Hileni nhe lo accompagnano. 

Alle pareti tra le linel$tre ~01l0 attaccati don i votivi da Veio, 

SEZIONE III. 

(;11 . - (43G8) Tavole di fregio in tel'l'acotta d i finissima esocu
;,.ioue con la s<'ena d'i n i"iazio e n i misteri elensini ripetuta 
s llll'urua, cinerari llllm. ~82. Dal Palati no. 
!lIZZO in Il,)/(/ . .Ilittll. lfIlO ", l06. 

(; 12. - (96) '['est,. rit ratto di Uiulia Domna moglie di Settimio 
:::le vero con la caratteristiea Sl,a acconciat ura. 1 capelli sono 
divisi e pettinati a 1ì.tte ondulazioni in modo da coprire inte
ramente le orecchie f' d ietro so no rav volti in un nOdo largo 
e ap'Piattito. Dal Pnlatino. 

Sca·frale con doni votivi di Pmeneste (Palestrina) Notevoli le 
due antefisse con testa CI i g ioVall( ' Satiro: 

613. -- (564). 'l'esta r itratto di (]r ma del tempo dei Severi. L'ac
cOllciatm'a caratteristica è "osi it uita da Ulla pal'l'ucca portata 
in modo affatto palese, si da II ostrare i capelli sottopOSti. Dal 
'['evere. 
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Nel basamento esagon:1le di melf,ZO: 

fil4. _ (-[422) I?rammellto di tavola di ;'reg io eflll la. fig lll"a dei 

Dioscnri che rarÌScouo le figlie di Leucippo. 
O .\ :\JI'A N A - Antiohe (1)e'l'e tav. rlD. 

(il!) . _ (4384) rL'flvolrt di tenn,cottn, rappresentante Oreste ch!l 
in:;egnito drtlle I..:rinui e ftlleOl"fI tutto sgo mento o SC01\VOttO, i· 
g ilH\tO aU'omphalos del tempio delfico, dove trovor:, fÌJ \fllment,(' 
h -pace. Nel campo è [:n(O iSLl 'a ste 'co il 11 011\0 <len 'ero" in let-

tiero greche. Dal rl'evere. 
CA~\JI'ANA. L c. tav. 73. 

litG. _ (39600). ,!!'rn lllmentO di tltvOla di fregio C011 Amorino cho 
aCCOlTe portando una ta,zza fI U1m figura di douna nuila che 
ti i fa riconoscere dflila pelle di leone per OrnfnJe, una clell fl 
antOonti di I~rcole. Da Via NomE'utana (V illa, P:ttri;t, i). 
v AO LH:\<I in Not. Scavi 190R p. 32~. 

H17. _ Frn,mmento eli tavola di fregio COli ln, fflvob di Pasifae 

(cfr. il lIumero 493 1. 
0'<\1\1 1' .\ ;,\ 1\, L c . tav. 09. 

H18. _ ('[.l21 , 4459). [èrammenti di tavola d i i"r ogiu con combat

timento tra Greci e Amazzoni. 
C'\1\.I".& :-; ,\ , 1. 0. t av. 76. 

Nella vetTiua fil muro souo oggetti provenienti dal grando 
santuario di Diana pres::;o Nemi. P" rtit;ol,u meJlte iutere~sauti. 
ono nflll'angolo in basso : 

fi\!). _ Fmm.nleuti dellfl ricca cleeora,zione a,rchitetton icn, del 
tempio i Il bronzo dora,to. Sono pflrt i eli. nn fregio che l'i vesti v:t 
la trabeazione forse nella faeciata clel.la ce lla. t:le ne llfl il bor
do, e parte di 1.Uli1 faretra che meD tre alludeva al culto dellfl 
Dea, serviva a dividere l~ metope. Un framment ino ili g irale 

----------------......... 
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a tntto tondo ]l Il 1'(' in hl'oll:w dOl'nto mo:;tl'a .'he si flV€'va an
('he fl ill f'aJ:it igi o 1111 a('J'o1.ol'io L tl'flCol'n, 
H·\I ! i'iAHF! in .. Vot. Scavi lHUfi, p. ~:H 1\1 01:1'11:1:0 iII .1[011. f , i'lu'p-i .\ 1" 

1
J
!L,!!, 318. Sn l h'llIpio di f)i~lut. ,~ fl·. :nlf~he RO"."iH\( Il _ /la . ., IJ iU'/I,o/lf''i_ 

li!lttllll iu Nell/i. 

G20, - Ntntnine di tCl'rfWoita tI,p (~ lIi (11m piel gl'anele e g m :dosa 
l'appl'l'Sen Lfll1 tn b Dea ('{/II la "Orta t.lll1i,~a, o i "ali::l.l'i d i nftt
,:iatriI'P, ill ]lied, appog-giat:~ ft,[ un pilaskiuo, Ilol le lieo o ri 
potuto atteggiamento il .. l N:l1il<J (li l'rassit8le. 
MOl:l'('I:" U, I. (', l' :l!?:!, 

1i21. - Oggetti votivi di \'arirtlllllnm(ol'namentipersonal i,t ihlll e, 
anell i, vasetti, ::;prolli, minllsen]<l lauce (b ea(~cia ek ). Note voli 
ll ng- li oggetti a foggia di t,ridenti in In'ollzo fort;e destinati a 
eompletare la de~om%ione :tI'l'h tettolli" a, [issati ill cima a lle 
:LIltensse, come fil osservato a ()erVE.tri. 
Ch, Il ,..Llll n in ltjjfll. ,llitth. lHH7, ]l. 149. 

622. - (4298). 'L'estn ritmt,to clelIa llllpPI'atl'ice [lIlia D Oll
lllftn1O

-
gllo di Settimio Nevel'o. 

Nello scaffal€' cllP segu!' HOIIO l''t lti ilelle decomz iolli di n n 
tempio trovato ftlla Colombella. pre~so l'alestl'inn : 

(i2il. - 'l'l'e teste li tnt to tondo iII tonacotta di giovane1t i con 
abbondanti capelli. Acn~,ratn pse"llziolle eel eccellente COJlserva
",ione dei colori. (J nella di de~trll ha lUlft corona di fori in 
cui dovevano e~sPJ' lì~;;a ti dei raggi i Il meta Ilo. Rappresenta 
perciò probabilmentp il ::;010. l )ovevrlllO far parte del fron to ll o 
del tempio. 

li24. - lTregio arcb itettOllico in tel'l'acottn a Jlpartenente al coro
I\ameuto del timp:mo. In ,dto LUla cornice ft baccell::Ltura,i n 
basso UlJ ii'egio a figure le elli H,'ene sono ripetute per intero. 
Precede Iln gnel'l'iero a l'iedi cIlE t iene Ilella destra abbassata 
11110 s1;rnm€'lIto musicale, >iegu€' l,n carro n, tre cavalli alat i, 



- 135-

g uid,ttv d:t Ull'l 110m W" e sul quft le ò per ';l~liTe un g uerriero. 
V iene app resso un :11tro C:l,JTO ~L dI'le c:tv,tll.i mon tato da un 
gl.lerricTo e scort:1to da 1111 a llgure col carn,ttcrist ico bastono 
1'ieu1' vo (lit~tus) . L,,, prese nza d i cavalli ,da,ti mostra che non 
t; i trcl,tt:L d i Ima scena re:11c, nm p rob:Lb il.lllc ll te d.i allogorie a l 
v iaggio e ,Lrern o delle ,mi me. L'fLTte del r ilievo a,pp:ne piì.l 
:LrcaielL di qnelb cleUe teòte :L t ll'tto tondo, 111:t qlles to non 
i ufrrma 1':Lppa rtene IlZll d i t utto" lUI llnico telllpio, perchè le 
::;culture em llO oseguite a ma,IlO liberll, e per i rilievi si pote· 
va llo ser vire d i ea.lchi sulle p»rti più vecchie elel freg io. 
PM'i"Wl iII .Vot. Sc(wi H)05 p. 1~4 . 

Nello ::;c:Li1'tdetto in mezzo :1,1 co rridoio: 

Hll5. _ Uoper,;hio eli cL::;ta. (v:,so cili.lld ri co iu Groll 'lO usatu a CO II
tener e oggetti eli toletta) su periorJllel1 te sono g raffi te scelle el i 
cOlllba,ttimeuti, l ':lI1s'1, el i jJresfL è fOTHmt:l, da due fig urine di 
guerrie ri con e lnl i e lan\:e eli llccumt:1 {:Lttur:l, e d i eccellente 
co Ilser V:l,Z io Ile che sostengo l1o Ilil c~Ldave re. Dn, Pn,lestrin:l,. 

(ill6. _ (f,71). 'l'est" ritmtto con l':Lccond:l,t nra c;and;terh tic" dei 

tempi di tiettimio Severo. 

Nellu vetrin:t :tI muro S0 l1 0 altr i ogge!.ti (lell :L st ipe di Nem i, 
Jig urine voti ve, tm le IjrllLli 1111" el i ~c; reta stlLtui ua in brollllO d i 
Diana, peti i, Jibule. piccole lance votive, (lis<:o eli specchio, pellzi 
di broll zo fllll.Ol'fO Il S,tto negli scaIt'tbi pl'imitiv i come metallo :t 

peso (ncs ntrlc). 

ti::!7. _ (668). ' l'e.;ta (',011 l'tLCCOllci:l t n .. :l n~:L tlL cb J lll i", !Illtmaea. J 
capelli d ivisi ~ U110 mol to ondulati, LmtLi illdietro Sl lhL ~co
prire lo or ecc il ie, o r:Ltt i, ris:tliro ~ Lll vo rtico del ca po entrll 

lLOll reticell: L. 

Nello ooa '1':l1 0 cho seg llo ::;0 110 dUJli vo!;iri iII Lerr:.cotta, elue 
tosLe riL ratLi in lOIT:t<.'oLL:l <lo dll.e Lorhi llal v ('l'O , ligurine eli :LUi· 

mali etc. D,L l':destrina. 

5 
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[n alto. Oggettilli in piollibo (candelnhro, oggetti da mensa e 
da !:llcina, cattcdm, vasellini ct" ), ' provenienti d,dIa stipe votiva 
dol tempio di Giove bamhino in Anxnr ('l'erracina). 

HOHSAIU in .Not . Scavi JI..)[)4 )I. H(i. 

Ii~H. - (57(). 'L'esta ritratto eOll l'ae"ulIeiaLUrH. usata da llllia 
M alYlae'L (cfr. IIIU Il. 6:37). 

(i~!I . - (40D5). Parte- di de'~()ra zio ne in terral:ot,ta del frontone 
di Ull edifi,'io. <Juasi a tutto [,ondo v'è ra.ppresentato un Amo
rino \: he Ì1l<'ed" C:LrÌ!'o della dava (, delle spoglie leonille di 
J<;1'cole. La tigll "a l' IIwdollah con fresea e vivft\:e britVura, ed 
il gl'ali daullO ~i:t pel·dut.o il I IUSO (erino, elle daU; L mirabile 
fattul'ft della girtbba e clogli nngltion i si puù argn ire dovesse 
cs~el'e di grandn " lIobill) eHel to. J): tI 'L'e vere, l secolu dell 'imo 
peru. 

NoI b"sa,mellLo Ilsagoll:tln in lll ('ZZO :dla soda: 

H;W. - ( loHU) 'l'a.YO l:L di fregio in terracot.ta, pomp:t dionisiaea, 
::>lI lIJI :), big " tratia ,b ]oolli i1l1ledc I ~rco le d i eui resta ':omo 
sola. tl'aeeia l:L ~pogJia IIlOlliJlH, :wanii e diet ru a lui Satiri e 
:3Uelli. 
(: .\ :\'11'.\ '\'. \ - .. .JJllic/l' Op('j"fJ, i'll }l/URti' t tav. 2fl. 

Gin. - (U38 e 441:2) f):ttiri \ond('Jnllli atori. 
CA .\lr·:\ i\ A, I. ('. ta.\". :19, 40. 

Ha2. - (·l4(j!) I. Fralllmonto COli ~1'e llfL il'illizi:Lzione d ionis i,aca, fio 
gli [';1, eh8 in codI' col '::LJlO \'oLi,to condotto da tu ta N.[ellade 
(d'l'. lHUlI. ~78) . 
CA. \ 1\" \N .\ I . ('. tav 45. 

Haa. ( 1-1I 4 e 4:l:33). L<'l':LlllIIIOllt i "i s\:ene d'i II iziazioJle ha,ccltil.:a/ 
0\ .\1,.. ,\\ \ l. (', La.v. M i. 
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(';134. - (4867 4371). Frammenti di grande fregio di terracotta 
con figure eli .M:enadi in dan ~a orgiast ica (c fr.num. );66). Dalla 
Vil la d i. Voc:on io Po ll ione (c fr. J1l11TI. 20). 

Nell.ù ~c:a lra,letto tra le l'ine~ Lre ~tipe de l. tempio d i Diana a 
Nemi. 

6f14. - Vaso in bro11zo con i~cri~ioue a rcaica <ledicl1tù ria alla 
Dea: Diana al" louro. 
<1 11 "L\"ZOi'i ' in HlIll. Cùm. 1007 [l. 10"2. 

(i ii I). - ~'r;"nnHl nto di pasta vitrea C:OH I>elb test;t d i g ri fo ;~ 

rilievo. 

Nell'n,ltro ~c;dfl1letto tm. le linestr e bronzi clella, stipo di Nemi. 

6iHi. - (45,1 1). 1';wob di freg io in terracott;\ con scella di sacri li
do c:ampestre, ~fI,tiro c:on g ;ulI.be c:april1e che SUOlla la doppia 
t ibia, Men:1de eretta con t.ir~o che sembra pres iedere al r ito, 
e altra MOlll1de che acce ll cle il fuoco su un'a,l'a l" llstka, cfr. il 
J'rl1mmeutù di identica Ec:e1J;J, iu marmo ;tl :nl1m. 36I. 
CA .\II'AN .\ 1. c. tav . 4:8. 

BRONZI DELLE NAVI DI NEMI. 

L 'ul tima "e~iOl l e cleUa galleria c:ontiene i reoLi dell e c:osì dotte 
l1rtv i di Nomi. Nol lago di Nemi la, tradizio llo cl i un a nave som
merSA, eli mirabile ricchez~a è I:;tata sempre tenu La v iva e confo~tat:J, 
dell'o ;perienza dei pescatori elte vedevano impigliars i e lacera rs i le 
loro r eti. I primi tentativi <li r icupero di clli s i ha notizia furono 
Ci uel li eseguit i ch L eon I:bttista Alberti 11er ordine del cn,rdinale 
Prospero Colonna verso In, metà del secolo xv. 11 gelliale archi.
LuLto aveva immaginaLo lll! pbno di risollevomento c:olllpleto mo-
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di:m1c un si"telJLH di hotti vu(,te che avrebbero dovuto agire
qu n,~ i come CILssoni wl aria com pressa. Disgraziatamente il pro 
g etto llè f'1llì del tutto, nè riU'lI\Ì (\ompletameJlte, ma da,llueggiù 
1ft navo sehiantnndo gran pa.rtc della prorn . J)a allora tentll,t i vi 
(li co mpleto ricuJlcro non fllrollf) pii'! fatti, ma Jliù d 'Ull:.! voltH 
con strumenti che j,iil o mOllO Hi a.ccostavano alle moderne cam
pano da Jlalombaro seesero uomini llol lago a sr adica re legni 
e bron zi della, povera l\arCftHsa. Del prodotto di quegli sC1vi esiste 
una, Lmve Hol Mnseo Kirchorian , e qualche frammen to di hro llZo 
a l Vaticano. 

O li oggetti cOIJHervati ili quostlt nostra sah provengono da 
oopl () ra,z iOlli lil,tte nel Hm,) Il llle;r,zo di palombnri dal s ig . Eliseo 

Borghi. ln queste 1I1l0\'C osplorazioni fn accorta Lo, la presellzll di 
una seconda nrtve ileI lago, e il Ministero della P ubbl ica Istnl
ziono iJl1;erYellno, acqubtando gli oggc1,ti 1,ro\'a1,L e incaricaudo i l 
colollnello Malfatti del Genio Noy:de !li (\ompier e le inda,gini oe. 
cOrronti l,er determinare la natll 1":1 , lo ilimensioni, e i mezlli di 
estrarre e di salvare quegli illtorossa.u ti monumenti. 

Non ::;i tratta d.i vero llavi da naùga re, ma d.i g alleggi:tnLi 
rlccameulo omati, auuessi a UUII villa iJlIperiale l'be si stenclevlt 
sullo rive del lago. Dei tubi di r iom bo destina ti alle comlotture 
di acqua potabile por tano il nOnl( di Ca l igola, e rivela,n o il pos
sessore o ll110 almeno dei possos~ori dolla villa e delle UltVi. E 
Id I secolo dell'impf'ro si d.ebbol1() ascri\' ore i bellissiuli bronzi 
ehe docoravano le IlIwi, e chc qu tlesc l'Ìvial1Jo : 

HiJ7. -- (Sa782). 'l',·stata. in brollzo di colo nn eLLa d'ormegg io 
con boll:t testa cl i Icollo. Il grtudo anello di hronzo tonuto 
SOlt:1utO d.ai don1i nella belva, uo n '!.VI·ehbe potnto bastn,re al 
suo u fficio, se si fosso tratto,Lo ,li lllla vera na vo. 

N elIo S(\u.il'a.]c: 

(,38. - - 'l'rallseuua d i bronzo, bl1~o l,t.e di pila8Lri in bronzo, nLen
$ili vari in ferro. 
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(ial). - - ' L'LIUi di piomlJo per l\LqUlt o.;ou l'iscrl~ioll c C. CAESAH, [ t:; . 

AVG. GJ.i:H,MANJ.CJ titoli ufficiali cle]]' imperatore Cnligol<L 

a. 117-1l d. Cr. 

In u.lto al mnro pe~.,;i d i t r:l,vi o.;on o.; ltioél i di rn.llie nOli sog 

getti rtll anuggiuire. 

H40. (3;3788) . SC:l,tob di brODw rivestimonLo lle ll 'estremit:\ di. Wl 

tra,ve o.;UJl ma,no aperta o.;O lltrO il lllaloco.;hio. J~ l'ullico peii:~o 
provenieute da.II:L seconda nave trovata Ilo! .L8f15. 

H41. - (337i:$o). Due scatule rett:l.l lgolari di bronzu rivc~tin'teJJLi 

eli. Lmvi posti in sellSU ori:67.oJJJtale (b:lgl i) eon Leste Jeonillo 
o.;ho rengono un gl"i111de :l,nello I. rn i denti. Bo nu d i. fatt ura 
meno bella delh p rco.;odouto, e :l,uel ,o quostc di so.;n.rS:L e l-li o.;ao.; i,t 

pratica. 

Nollu se: dr:],lo: 

(i4· ~. (llB81.i~ J ). L:Lotro :;ea ll :d lLte eli ,~oporLum io broJ1:6o. 

NeJ1:L vetl'inll, eell trHJe : 

fl4a. -- ' l'estrt d i J\fedus:I, di t,ipo e li ell is Li'o (;Oll :;erpi [I,vvolti a i 

capelli e alette, dal viso rotondo 'l'lasi per una pinguedine 
mfl.lsaua, eOTI .l'oeehio fisso, vit reu eho impiet1'a d,tUo spavento 

eh e incute. 

H44. - Due super be tes te eli lllJlO e011 nnelli tr a i dent i d i me
ravigliosa fn,tturn .. Gllarniv:tno scatole cub icho rlestiL1ltte et 

l' i.ves tire l'es trolllitlL di t ra\' i. 

ti45. - (1l;jH06). Urande lIleJltbmtur:t rÌl.:urv:L in broD:6o ehe rive

StiV:1 lIuu' lmr te eurva della nave. 
Nei due seaITaletLi :LI muro frammenti di smalti birLllchi 

r ossi e vewli lI sati pe l' del;ora;,;iolle flelle pn.ret i e dei pavi
monti, ndletti di b rom~o , g randi g- llio1'e in b1'o ll :<:O (gmLrda

tonueg 'i). 
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Nei due 8calfa letti tra lo f nestro l': l1·ti di t,wole e chiodi . 
.Nelle prime si pnh vedel'o sotto l ehiodi il r ivestimento di 
lan 'L bruna in(,'Lt rallulta. Di ,h iodi ill l'a me è notevole l'arric
t:io lH;r~i di alculli "he HOll h"nno avnl,O la forza d i, n,ttravor 
tiare UJl nodo. e~l i h 1,11110 ,~i rato intorno. 
e 1'1'. BAI:i\\lIEI iII .l\ot. Sca'pt 1H!(,. li 3(-)1,; 1890, p. J~~i ]\{ ,\ LI<'/\TT I . I~e 

navi rOHtan p. drl lago ai lI'edti - nODln .1000: 1"'[' il co ll ,)ca nl<'lIto 
dni In'ou:d (:,(,,', nJlr~T .. \:-;;t,O"lJ in ,t 'Ht8onta H)l(), p. LO:3. 

ANTIQUARIO MEDIEVALE. 

:-)0 11 0 unlinnti l l ',l(~culti in 'l"esta g-allerin i lIlatel'ia.l i prove
Il ienti dallo >W'Wl) (li <llIe lIe r;ro]l'lli dpll'alto lIledio evo trovate 
a Nocera Umbra, a Ca~te l 'l'l'Os ilio. (;]i oggetti r illveuuti SO li') 
per a,r Le o per ;,;tile così I)I'O~silllì a 'lilolli rinveullt i. Ile.ll'EurU)lll 
l1o l'll -occideut:do clall'Unghpl'ia alla Spagna, che non v'h:l d ll.!,bio, 
debb[1 l1 11 attrilm irsi a gellLi a'PJHLI'eHtato H q Llelle ,:ho in n Il cer to 
periodo ~:tol'i('o l:ii l'st esOr) ill tul ti quei paesi, oss ia :l i b'1.l·bari 
che occuparono le, pl'O VilH:e (),~cideIl Lali ,lell'impero romallo. '[!; con 
J'indll'lione stil istil':l eoinddono i daLi cronologici fo rnit ici daJle 
mOllete trovate tr:r i " ,0 l'rerl i >;8)1,)lcmli (vedi appresso)_ 

La necropoli <1 l o';('l"a Umbra h:1 lUI aspetto alquant o [li tI 
arca,ico dell 'altra (l Cast .. l 'l'rusil II cJlI', COUle ve(lremo, è certa
mente (h ttttri!'uirsi :li Lo ng'obtud i doè alla tel'~a invnsione di 
barb'Lri in [t,nlia.. I (~()rrpdi dello tombo di. Nor,era., pllr cOll l:iplen
d ide eccpziolli, sonu mOllI) ricehi (li 'i' leUi di CaSGel 1'rosino, i 
mobiLi e l:ipeciahnento le colla ilO dolle donne, jJiù g rossolani e 
selvaggi, certe sUJlpellettili h:Lllll<r fo rme più '11' ~f1iche e p UI viciue 
a qnelle dell'Ungh Lr ia e cleU" valle del Danub io, sedi precedeuti 
degli inv:Ll:iorÌ. lltaIH::l.Illl qna::; i COlllpletameute i monog mlJlmi e 
\.p brevi iSl:l-izion i (1)11 alfabetu latino CllO si trovano i nvece 'L 
Castel 'l'l'osino, tutta la "iLa adI, popoInzioJle si rivela più nlde, 
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con ;\bitudini meno se'len tarie e meno civil i. No n credo però, che 
questa necropoli spetti ~ i Goti piuttosto che ,Li Longobard i come 
hL successiv:.t trolipa iufatt i è la somiglio,n 'lo, tra le due. I cor
redi delle tombe ,l egli nomini. comprendono la,nce, pugnali, mors i, 
cesoie drt tosar <.:rtmlli , bacinelle in bronzo drt abbiadarli, pettini, 
<.:ot i da ,dlìlare le armi, pendagl i d i ven;i ch cintll re, vasi di ter· 
ra cotta. Quelli delle tombe d.i dOJllle mOll il i più o meno rozzi, 
collane ,li p ietre u (l i. g rrcni di ter racott:.t, orecehin i., fe rmagli in 
oro e sma.lto, vasi di vet ro e di ten a, aglli criJ\aJi , pettini d 'osso, 
libule, crùci ùi lamina d 'oro. Notevoli sono i vasi di vetro colo
rato che Tir eto ll o le forn,e orig inarie di ('orni da bere. N ùn di 
l'ado i vasi di vel.ro hanno degl i. orllamenti COli cordoni sovrap
posti. l,e f[bil le ill bronzo o in argento terminano :t un'estremi1.à 
COD Ima ro~z;l, testa ùi bùe o (1 i ca.ne, e dall 'a lt. l·n, con una sor ta 
eli ventn.g li,) semici rcuJare ornato di gol l'e teste IIlnane. Strumen ti 
d'L hvoro DOli esistu]}u ni; nelle tombe degli uumini nè ili qnelle 
delle dunlle, se s i ec<.:ettu i. 1'. es. in akuna di que3te la fu 'enlola di 
teTl':lCottn. destinata CI, l'al' rotare il fuso. Le tO Il1 be erano sempli'i 

. fosse <.:avate J.I e l ln.t~l'l'a, prive d i '1 1mhmqrte segno esterno, ma 
orientate con l'asse lungo sull a lillea est-ovest. I iOl'ientl1zione n 'L
turalmell te era presa alla buona. e senza iml'fLl'si delle variazioni 
portate da l m utare cl e lJe stagio.lli. Nella votr ina cen tmle della. 
prima sezione clella g :dleria sono g li oggetti più cospiqtti della 
necl'opoli di No<.:el'a U mb m, un vaso in argento, quattro 
fnsti in ferro :l,gem inati in '1rg'euto di sedie pieg llevoli , 111m delle 
quali rec" l 'iscriziolle Vterc fc lix (1; lle tn possa sel'v il'tene felice· 
mente), du e sp:l,doni <.:On lama in ferro e ill\}mgnatum d'oro, 
umbone di scudo COll -Iìg ure a rilievo e t mfo!'u, collane cOJ1 paste 
vitr e3 e con monet.e d'oro IJi 'laJJ tiJlo et<.:. Nella jl ll.r et e tra la prima 
O .la be<.:o nda sez i.one della ga Ueria Ò fLffisSlL al muro hL pianta 
della necl'opoli. 

Nell o s<.:al1'a l.e pl'es~o la i;csta i'enestm ùelh gall.eri.a ;;onu note
vol i clue l' o,,~~ tLi (li ti toira ,l i cui si è l'0Luto ricllstituire il tes
Sl~tO" pa;;sallclo dei lili di seta atLr:tverI:Jo i fili ll'uro cunsQr vati. 
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Nella pit:c;ola ve t rilHt in Ille~zo alla galleria so no in oasso llil 

t:of!tneLto il! OSh' e i Il hrolll:o, in al to un:t pisside <.: iJi udr ica ill 
osso con scene bibliche a rilie\' ) (Dan iele fm i leon i, il s:Lt:rificio 
di Abmmo, iigun (li Angeli) . 

.L'alt ra, necropoli (li Castel 'L'l'osino \ CasLt"Ulll S uillum:') oc<.:upa 
IlIl pogg io nella valle del 'l'l', mI o pres~ o Ascoli P iC':ll O. L'n bitato 
cui la necropoli si 1'iforis(:e em l\logo forte c ile (lomiuava, Lt valle 
e t:he fu perciò "<:t:llpato d:egli i nva~ori. 

Le mOllete bb:: mtino iu oro l'ovaLe n ella nel: ropoli llI esse in 
upera in gioielli o "olIano vanllo dall'impembore Allastasio 1 
che j'egnò <l!tl 1:11 :tI .")18 11 I\Lalll" izio '1'il,orio cl16 r eguò dal 
!'iR2 al 60J, la ]w<':1'opoli i· 1)l'l'L:tubo po:;teriore li !tI più cOll Lem
punmea :t Maurizio 'l'iberio. l' q lllJst:b dat:tz ione Ù ,:onfortata 
(bi segni (li cr islialllJsimo lIelle to m be' . iu qll:llltO t:he si sa, 
,:Il e i Longobardi ve nuti iii [t:di't, a Illetà al"Ìani, a metà id o
la,tri non si l'Oll \·m·tirono in lILaS>i" al t:l"Ìstianes imo se non 
SOLtl' a regurio ~1:Lgno If,f)O-(j!J l l. Oril ht sto l'ia della regione 
:l~eol ll,n a in '1l1ol poriodo si ri<:ot:iLr llitice 110110 sile gru, ll ùi li:neo 
e081 : soggetta <':ollle il re~Lo cl [Laliu al regno gotico di '1'00-

derieu 'Ille ll:t regio e L ,rll(' t:lIU grandfl entusias mo a dar tii 
a ll'i lll poro d'Oriell t al tempo delle vittorio di Narsete (;:)42) 
e si t onne fedelo 'l \liluto poti) lll'e~ UCltt) d i H:t\'e lm a, Jinchè 
ile I 578 iL viva fo rza As<:oli e i t:astelli cirt:o~tanti non furou o 
es pugn:tti da .J<'aroalòo dllc<I (li !:-) )Q letu. 

Le tombe fii Oastel l'r()~ill' sonu ri t:ehe di ori; aboastltnza 
eleganti sono .~ i"iolli: ()r(~(~"h illi "on pelldenti traforati :t 

giorno, ferll1agli di~t: oidali ".011 ()['Imti in liJogmna e ta lOI'a coli 
pietre incise, (:ol1auo formato da ,)i li lidretLi o titorette di pas La 
vitrea :tltoruaLi (:011 pendagli '['111'0 o "Oli il.llrei bh:a ll t ill i, e roci 
e'Ju ilatore in ln lll iun. a' ()l'L) (l:t " ueircli sili vestiti. [li oru si 
Il1tn ll o :melle de<:orazioui de l IHIIlLale, de ll 'elti" o tlell"lLtaccag Ua 
di spade (I pugnali, ('. ()l"II:tllWIII,i <loll' :1I\:ione ,li tiello o di 
8t:uc1i. Negli ::ie:t lral i pro::isli lo lillt'.-;t rc I :) (' I l si pll~S"lI () vodoro 
eoePlplari ricostruiti di s<': lIdi. ~ ve\ 11 llU furum eirt:ultu'o ed 
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erano in legno foderati. eli cuuio, ( '.0 11 g r:wde umbone in ferro 
o in bronzo al (',ent.ro e borchie circoluri in fer ro, in bronzo o 
in oro. fII qlln,lelte tombn, p UI riccn, s i sono t r ovati anche scarsi 
:1vanzi di corn,7.~e in ferro a SCJu:tme o n, mngl'i n,. 

J?PI' la II ce l'ovu li di Casto I rpl'osino c f t' . 1\.'[ENO .\H l·: LI .l , il1 ,H'on. J.incet , 
X IT, p . 14",., 

Nella. vetr illa eentral e è esposto 1111 tesoro .eli 831) mOllete 
l'in venuto ill 1111 nngolo dell'atr io nelb CfLS:t de lle V cstn,li al 
1"01'0 Romnno. 'L'l'a li ne un soldo d'oro eli 'l 'eold o impemtore di 
BisalW.io (a, 820- 84:J), dll e monete eli P avia, ulla di Limoges 
e Ulla d.i H.n,t isboll:l, tutte le al tre sono denari d'argento di 
l\ecch~ anglo - snssolli e precisamente . dei l'e AlI'redo Magno 
(3. 87l-900) Eduard o I (900-924) Atelstano (924-!140) Ecl
mondo [ (9-LO-946) Sitric e Anlaf d. i. Nol'tnlllbl'ia 19'-'1-9H) e 
llell'arcivescovo P leg mlllld d i Uautorbery (889-92:1). 

Illsieme COll le monete f iL l'itrovn,to UII fermn,glio da plu 
vin,le clte reca In, scr itta Domno MlWùw Prtprt, e si riferivn, 
pertrlJlto a 7vhrinu II che sedette sulla. cattedm pOlltHicia dul 
942 al 946. È pertanto da credere, l'he in un momento di 
tmJllbu ~to un ILffi ciale llella cor te pontifLcb di Marino l [ abbia 
Il fLSCOstO il t esor ettu. R esta ela s piegare, come esso si.a eom-
110sto qun s i esclusivam.ente di m.onete anglo-sussoni, e come 
sia stato ritrovato neUa Casa delle Vestali. Ora, g itL verso la. 
fme del secolo ott avo ognI capo di famiglia Vossidente doveva 
co ntribLlil'e alla manutenzione dell'ospedale e della chiesa dei 
8assoni in R oma e al decoro delle basiliche degli Apostoli. Il 
tesoretto è un esempio eli questo primitivo obolo di. S. Pietro, 
e la grande varie tà, Hei rovesci che indica no varie ;,:ecche nel
l 'isola ben corrisponde al c:1rattel'e di. deuaro l'accolto in pill 
luoghi d.ell' isola. Per quel che riguarda il luogo di trovn.
mento, è opportuno ricordare cile dopu 'il pfI,pa Giovanui VII, 
fi glio di P latoue cm'opalalct, le fabbricll e imlJeriali. al P:11atino 
e la casa delle Vest.'l.li ad esse sottoposta furono di dominio 
pontificio, e talora servirono di residenza ai papi. 

DE U OSSJ, in N ot . Scav i, lES3, 1' . 487. 
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APPENDICE. 

Per la durata d i que,t'anll') 1911 non sono accessibili dal 
Museo, percJlè "omprosi nell'ambito dei locali occnpati dttlla 
M ostra Archeologica 1(> grandi allI e delle 'l'erme Diocleziane re
centomente liberate da easotte ( harn (:che che la eleturpavuHO. l 
lavori di demolizi >ne, di steno, cli (:opertllra, eli ro bustamento, 
d i restauro compiut i <,on ]odev(lle sollp,eitudine dal Ministero di 
P. L. e dal Comitato per le FeHte del 1911 hanno restitnito alla 
vista e allo studi" llTI(liei :1111", ~randiose tutte, colossali a1clUle, 
e la fronte scoperta della piseill:t nata10ria. Il monumento fasto 'o 
g ià 1.)er illesA,uribilp rieehezza di colollne, di stat ue, e cl i rari 
marmi nei paviment i e nelle pareti, fu per piil secoli sistemati
camente spogliato di ogni sua ricehezzm, ma lo scheletro clelIa 
gigantesca costrm:iolle con le voltn audac issime, con le porte e 
le finestre colossali, 1'011 le Holellll i di men,.; ioni rimane ancora iu
tatto e pieno di tnt ta la sua illlpOnenZf1. 

Ne:i locali clella. Mostra sono anell e esposti degli oggetti ap
p:wtenellti al Mu ~('o elle mi limiterò nd ('loncare brevissimamente. 

(;46. - Colossale pavimento in mosf1ico a tessere bif1llChe e llere 
proveniente da Ull qua(lriportico di villa romana a Castelpor
l'.iano, donato da '-l. M. il He. Su due lati sono seene eli ve
natioltes :;pettf1coli dell'anlìteal,ro ili cui bestie selvagge com
battovano contro 110milli o tr't loro 

1:47. - I<;clificio sepokrn.le restaumto nella sua fronte. Nel freg io s i 
svolge un combat t imento di I-iIf1(li:ltori, sul timpano il magi
~tmto chef'l l'ple brare i g iuoclt i, gli altri suoi colleghi, e tutto 
il popolo tm il clangore delle tub p dei corni assistono allo 
spettacolo. La to llm appartenne a un C. Lusius Storax pro-
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bab ilmente v is>:i ll!:o no lla seconda Inet't elel l sec. cl. Cr. Fil 

rinvell utn. pre~so Chieti. 
G- II I i') I , /\ ;-.I ZON I , in .lfon. Dinr;ei, X [ X , p. rlR-l. 

648. _ Restauro di parte di un g r::mdioso recinto marIDoreo 
rinvenuto sotto il Nuovo Pa.la,,:t,O de] Pal"bmento. Notevole il 
frrtmmento di rilievo con testa di bo.rb:\,ro e i due colossali 
:\croteri angola,ri con r icco toglianle e traforo. 
Not , Scavi, lD07, 190ti, lP09 p" ss i m ; Boli. /1'. \1-te, 1910, p. 1115. 

1i4fl. - Frammenti e par ziale restaTlro dell'Ara Pacis Augustae, 
insigne monumento dell'arte e della stor iu di Roma eretto 
sulla v ia .E'lumini:1 ne ll'Il.. 13 a. Cr . a r icordare il ritorno d.el
l' imperatore d:\lln. Gallia e dalla 8pagna dopo il lXLcifLCo r i
conoscimento della supremazia di Ho nU1 in t ntto il monelo 

a1l0"l:0. esplorato. 
P !o:' I"':H .. :::i EN _ Ara P acis A~II(JU8ta e ; .P J\SQlll, in JVot. S(javi, 1903, p. 54!'=) : 

CANN 1ZZAH.O, In Boll. <-l'Arte, "1907, fa FJc ic. la j S I EV I':K IN Ci, lTl Ja?'e;-;
hefte, 1907, p . 17fì ; STun"trZK,I. i" AulianCllungen Clero &iclisisch'!n 

Gesellscharte de>' ìVlssenscha (len , IUtJ!.I. 

6r,(). _ Hestallro di edificio sepolcrale del l secolo dell ' impero 
trov:1to sulla sponda destrt\ del '.l'evere presso la Fam esina. 
Notevoli le r icche urne cinerar i.e e i1 calco del ritnLtto di una 
g iovn,netta che g ià vedemmo in or ig inale al Mnseo (nnm. 474 bis). 
1,,\ ~(; J AN J , in N oI. Sca p'l, 1800, p. 127; 188'1, p. :372. 
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