
MARIA GIUSEPPI A LAURO 

SCULTURE ANTICHE NEL SALONE DEI CORAZZIERI 

ell'ambito del nuovo allestimento del Salone dei 
Corazzieri hanno trovato collocazione tre statue di età 
romana, una statua femminile panneggiata e due figu
re di togati, precedentemente sistemate nei Giardini 
del Palazzo del Quirinale. l ) 

La nuova sistemazione, elaborata nel complesso 
progetto di rilettura critica degli apparati decorativi 
del salone, resa necessaria dalla rimozione degli arazzi 
per l'effettuazione di un improrogabile intervento 
conservativo, ha coinciso con la necessità di intrapren
dere nuovi lavori di restauro sui manufatti lapidei di 
età romana esposti nei Giardini, che, a seguito di un 
monitoraggio sul loro stato conservativo, si erano evi
denziati come pesantemente sottoposti ad aggressioni . 
di varia natura, tanto da consigliare, oltre ad un celere 
intervento di restauro diffuso, un possibile loro allog
giamento in idoneo ambiente con la sostituzione, all'e
sterno, di calchi al fine di garantire un'agevole lettura 
dell 'attuale sistemazione dell 'apparato decorativo dei 
Giardini, garantendo, però, al tempo stesso una cor
retta conservazione dei reperti. 

La possibilità della collocazione di alcuni dei mag
giori reperti statuari antichi dei Giardini, nel Salone 
dei Corazzieri, si è pertanto opportunamente prospet
tata, non disgiunta dalla sua rispondenza ai dettami di 
norma, riguardanti una migliore valorizzazione dei 
manufatti artistici, sicuramente più completa, all'inter
no del palazzo, luogo di visita sia in occasioni ufficiali 
che nelle aperture al pubblico, rispetto ai meno fre
quentati Giardini. 

Allo scopo di rendere più intellegibili gli interventi 
effettuati sui manufatti lapidei dei Giardini, sia quelli 
ora esposti nel Salone dei Corazzieri, che quelli anco
ra in situ o altrove sistemati (cfr. articolo infra) è neces
sario ricordare alcuni momenti essenziali della forma
zione della collezione archeologica estense. 2) 

Intorno alla metà del '500, tra le ville e le residenze 
patri zie e di cardinali sul colle Quirinale vi è quella 
dalla famiglia Carafa presa in affitto dal cardinal Ippo
lito d 'Este, in cui si va formando una ricca collezione 
antiquaria, per la maggior parte collocata ad orna
mento dei giardini, raccolta di cui per complesse vi
cende storiche non resta che una pallida memoria nel
l'odierna collezione del Palazzo del Quirinale: 3) «In 
monte Quirinal Horti sunti magnificentissimi Ferra
riensis cardinalis quibus nulli Romae arboribus splen
didiores , ut sjlvae speciem praebeant et labyrinthi. 
Hac re vincunt carpenses, licet antiquitatibus priscis
que inscriptionibus inferiores».4) 

Il progetto di «disegnare i giardini di Monte Caval
lo» è affidato dal cardinal Ippolito d 'Este5) a Girolamo 

da Carpi6) la cui fortuna come architetto è, in buona 
sostanza, a tale progetto collegata. Secondo il Vasari , 
Ippolito «condusse Gerolamo a Roma a ciò lo servisse 
non solo nelle fabbriche, ma negli acconcimi, di legna
me veramente regii del detto giardino, nel che si portò 
tanto bene che ne restò ogniuna stupefatto. E nel vero 
non so chi altri si fosse potuto portare megli di lui in 
fare di legnami che poi sono stati coperti di bellissime 
verzure tante belle opere e si vagamente ridotte in di
verse forme, in diverse maniere di tempi, nei quali si 
veggiono oggi accomodate le più belle e ricche statue 
antiche che sieno in Roma».7) 

Probabilmente, alla morte di Girolamo da Carpi, in
terviene nei lavori anche l'architetto della villa del car
dinal d'Este a Tivoli, Pino Ligorio,8) nell 'opera del 
quale la conoscenza e la rivisitazione del passato classi
co spesso si identificano con la ricerca antiquaria ed il 
riutilizzo di materiali archeologici, non solo un recu
pero dell'antico in senso formale o a fini di pura deco
razione dei luoghi, ma come suprema espressione di 
armonia di vita nel tentativo di realizzare un progetto 
«organizzato nel proprio interno come un temenos, un 
recinto sacro, per proteggere dalle offese del tempo e 
dall 'ignoranza quel popolo di statue cui tanto i moder
ni dovevano nella loro ansia di rigenerazione».9) Così 
le statue vengono inten amente ricercate, recuperate e 
restaurate per corrispondere a tipi iconografici antichi 
elaborati secondo le conoscenze del tempo. 

Dopo questa breve premessa a carattere generale si 
offrono a seguire i dati e le osservazioni che rivestano 
una qualche novità rispetto ai già approfonditi studi 
pubblicati, osservazioni effettuate nel corso dei lavori 
di restauro, che basandosi sull 'esperienza del prece
dente intervento conservativo, IO) hanno consentito di 
acquisire nuovi elementi di conoscenza in relazione al
le caratteristiche stilistiche ed alla vita dei reperti. 

STATUA FEMMINILE c.d . CERERE 

Sebbene siano scarse le notizie in proposito è proba
bile che la collezione d'Este si sia formata essenzial
mente con materiali provenienti dagli scavi intrapresi 
per volontà del cardinal Ippolito a Villa Adriana, nel
l'area del giardino stesso di Monte Cavallo o per ac
quisto dal mercato antiquario. I I ) 

A questa prestigiosa raccolta, poi variamente 
smembrata, appartiene la statua femminile panneg
giata menzionata come Sabina in veste di Cerere, 
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I - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRl ALE 
GlARDlNI 

STAT UA FEMMINILE C. D. C ERERE 
(PRlMA DEL RESTA URO) 

(jìgg. l, 3 e 4)1 2) collocata nell'area antistante la Fon
tana del Bosco pertinente alla prima sistemazione dei 
giardini estensi, in associazione ad una statua maschi
le delle medesime proporzioni individuata come 
Adriano. 

Sconosciuto il luogo di ritrovamento, potrebbe plau-
ibilmente essere venuta in luce nell'ambito degli scavi 

patrocinati da Ippolito d 'E te a Villa Adriana, ipotesi 
avvalorata da un passo di Pirro Ligorio l3) che, a pro
posito di recuperi di statut'; dalla Palestra della Villa, 
ne ricorda alcune di notevoli dimensioni poi utilizzate 
come decorazione nei giardini del Quirinale. Tra que
ste una statua di Adriano ed una di Cerere. La prima è 
stata riconosciuta con certezza nell 'Hermes del Museo 
Chiaramonti in Vaticano,1 4) ampiamente rimaneggiata 
ed integrata da Canova, mentre sussistono ancora 
dubbi da parte degli studiosi circa la possibile identifi
cazione della statua femminile da Tivoli con quella dei 
Giardini del Quirinale. 

Se rimane, dunque, in qualche modo incerto il luo
go di rinvenimento, numerose sono le notizie antiqua
rie che la riguardano: compare come "Cerere" nell'e-
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C. l'CI ,l-rdrm. 
s 

2 - GIOV I BATTlSTA DE CAVALIERI: 
" TATUA DI ISID E PI CATA (CERES)" (I 'C I IO E) 

(da G. B. DE C AVALI ERI , Antiquarum Statuarwn, I-Il, ed . 
Roma 1585, lavo 45) 

dizione del 1561 della raccolta di incisioni di G. B. De 
Cavalieri Antiquae statuae urbis Romae (jìg. 2); mentre 
la prima assunzione negli inventari d'Este avviene a 
partire dal 1568, in cui è descri tta come «Cerere con 
spighe et papaveri nella mano dritta, nell'altra tiene 
una face, è tutta vestita». Si hanno poi notizie molto 
circostanziate riguardo ai complessi restauri effettuati 
dalla scultore Egidio Moretti nel 1622. 15) 

Le integrazioni e gli interventi di restauro cinque
centeschi, l'apposizione di nuovi attributi che hanno 
profondamente tra formato l'originale iconografia 
della statua e comunque la dispersione di tale contesto 
monumentale, hanno contribuito profondamente a 
depauperarne il valore storico archeologico, isolando
la e relegandola a puro oggetto decorativo, avulso da 
un qualsiasi ambito progettuale e ne hanno a lungo 
impedito una compiuta lettura. 

La così detta Cerere dei Giardini (inv. DP 1136) ap
partiene, infatti, ad un ben individuato tipo iconogra
fico , 16) quello di Isis-Fortuna, molto diffuso nel mondo 
classico e conosciuto attraver o numerose repliche. In 
particolare la statua del Quirinale si inserisce in un 
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gruppo di sculture tipologicamente simili e tutte di 
notevoli dimensioni, databili intorno alla metà del II 
secolo d.C. , quasi sicuramente prodotte nell 'ambito di 
officine urbane.17) 

Ampiamente rimaneggiata da re tauri ed integra
zioni, si presenta come un pezzo di su'aordinaria rile
vanza artistica sia nella sua originale caratteri tica di 
Iside-Fortuna, sia nella versione rimaneggiata di età 
tardo rinascimentale. 

I dati documentari e le osservazioni dirette hanno 
g ià evidenziato 18) la sequenza degli interventi che 
possono così riassumersi: un primo intervento, forse 
della metà del secolo XVI, probabilmente in conco
mitanza con quelli operati nel 1564 sulla statua di 
Adriano, ha riguardato la sistemazione del volto, del 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMMI NILE C.D. CERERE, VEDUTA FRONTALE 

(DOPO IL RESTAURO) 

braccio destro, della mano e dell 'avambraccio sini
stri, per l'inserimento degli attributi propri dell ' ico
nografia corrente del tipo di Cerere: la fiaccola e le 
spighe (fig. 2). 

AJ restauro di Egidio Moretti del 1622 sono da ascri
versi le integrazioni di lacune come parte delle dita 
dei piedi (figg. 8 e 9), piccole integrazione di segmen
ti caduti delle pieghe dell 'himation, la risistemazione 
del volto, del braccio destro, della mano sinistra e del
la fiaccola. 

In una terza fase di restauri, da ricollegarsi probabil
mente ai lavori di sistemazione del complesso del Qui
rinale effettuati nel periodo napoleonico, la fiaccola 
tenuta nella mano sin istra è sostituita da un piccolo 
scettro (fig. 5). 

4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMM INILE C.D. CERERE, LATO SINISTRO 

(DOPO IL RE TAURO) 
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I..:intervento odierno ha potuto innanzi tutto confer
mare come ia prevalentemente la parte sinisu"a della 
figura quella più interessata dagli interventi di rilavo
razione e reinserzione, quasi tutti ascrivibili alla prima 
fase dei restauri, in cui più forte è stata la necessità di 
adeguare un pezzo archeologico sicuramente mutilo 
ed iconograficamente illeggibile per le conoscenze an
tiquarie del tempo alle esigenze estetiche del momen
to, ispirandosi, con l'apposizione di nuovi attributi, ad 
un tipo statuario meglio noto come quello di Cerere 
Abbondanza assimilato nei dati documentari a quello 
dell'imperau"ice Sabina. Complessa operazione questa 
di rivisitazione iconografica dall 'antico che potrebbe, 
tra l'altro, letta in connessione con l'analoga operazio
ne effettuata sull'Hermes-Adriano del Chiaramonti, 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI 
CORAZZIERI - STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 

PARTICOLARE DELCINCAVO PER CINSERZIONE 
DELCATI"RIBUTO (DOPO IL RESTAURO) 

costituire un ulteriore elemento di conferma della pro
venienza del pezzo del Quirinale dagli scavi estensi in 
territorio tiburtino. 

Complesso rimane comunque stabilire anche all'in
terno di un tipo iconografico ben conosciuto come 
quello in esame, quali fossero gli attributi originali 
della statua. 

Sembrerebbe Cuor di dubbio la presenza nella mano 
sinistra di una cornucopia, attributo peculiare del tipo 
statuario, ben integrabile nello spazio tra il velo ed il 
braccio della figura, come testimoniano le tracce del
l'alloggiamento rima te, nonostante la netta rilavora
zione della zona al di sotto del più moderno scettro, 
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per la giustapposizione della grande fiaccola del re
stauro cinquecentesco ifig. 5). 

In particolare, si è potuto nuovamente e più accura
tamente verificare un consistente abbassamento della 
superficie marmorea originale, quasi un incavo ricava
to nel lembo dello scialle frangiato, e la presenza di fo
ri per l'aggancio di perni per favorire l'appoggio di un 
nuovo attributo: la lunga fiaccola ardente, documenta
ta dagli inventari d'Este e dall'incisione del De Cava
lieri poi restaurata ed integrata dal Moretti nel 1622. 

Ancora non risolto rimane il dubbio di quale attri
buto tenesse nella mano destra il relativo braccio: in
fatti, tutto di restauro, non trova concordi gli studiosi 
riguardo alla possibilità che sia stato in origine rivolto 
verso l'alto,19) in maniera non dissimile dalla posizione 

6 e 7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMMINILE C.D. CERERE, PAR11COLARI DELCINNESTO 

DEL BRACCIO DESTRO (DOPO IL RESTAURO) 

odierna, ovvero, abbassato e avanzato sul davanti a 
reggere forse una patera. 20) 

Dalle verifiche che hanno preceduto l'intervento si è 
potuto osservare come l'innesto dell'inserto moderno 
tenda a proseguire l'andamento della spalla in senso 
orizzontale ifigg. 6 e 7), forse per una più facile giu
stapposizione dei pezzi, mentre, in realtà, la lavorazio
ne del velo che scende a coprire la spalla suggerisce in 
diversi punti un andamento del braccio originale ver
so il basso, il che meglio giustificherebbe la pondera
zione e l'intero assetto della figura. 

Una ulteriore conferma per l'individuazione della 
statua come Iside-Fortuna viene dall'alloggiamento 
incavato alla sommità del capo, al di sopra della benda 
che raccogliendo sul davanti la spartizione della capi
gliatura, si rivela come il punto di appoggio di un in
serto per diadema o, meglio, un crescente lunare, ele
mento proprio dell'iconografia più diffusa della 
divinità ifig. IO). 

Ad un attento rinnovato esame si conferma, an
che, che il marmo degli inserti cinquecenteschi an
cora in opera, probabilmente tutti realizzati con ma
teriali di reimpiego, come confermano debolissime 
tracce di precedenti lavorazioni sul volto, appartiene 
ad un medesima qualità, tanto da far ipotizzare l'ap
partenenza di tali integrazioni ad un unico pezzo 
scultoreo che per dimensioni e qualità del materiale 
lapideo, ben si sarebbe prestato all 'operazione di 
"fusione". 

• 
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Con lo spostamento della statua dalla primitiva sede 
dei Giardini, si è potuta, ugualmente, effettuare una 
più attenta lettura della parte posteriore sino ad ora 
parzialmente visibile per l'angusta sede di collocazione 
del reperto. Si è cosÌ presentato, anche grazie al re
stauro, un retro eseguito con raffinata cura nella resa 
quasi calligrafica delle pieghe del mantello, appena al 
di sotto della qualità artistica con cui è disegnato il 
panneggio nella parte frontale, tanto da considerare 
che nella originale collocazione fosse sÌ privilegiata la 
visibilità frontale, ma fosse anche in parte consentita 
quella del retro. Una figura non ridotta a pura decora
tiva frontalità, ma ancora collocata nello spazio, come 
dimostrano anche l'accurata resa dei dettagli dell'abito 
e la rifinitura dell'esecuzione dell'opera nel suo com
plesso. 

Tale raffinatezza tecnica è ben valutata dagli ese
cutori dei successivi interventi che cercano con at
tenta cura di riconquistare la levigatezza delle super
fici e la morbidezza del modellato, procedendo 
anche con l'immissione di piccoli inserti lungo le 
pieghe del panneggio, saldando e levigando le mi
crofratture, modellando le nuove integrazioni con 
particolare attenzione a mantenere l'originale qua
lità del pezzo . 

STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI TlBERIO 

La statua di togato conosciuta come Tiberio (inv. OP 

1157),21) ora esposta al Salone dei Corazzieri, prende 
il nome dalla testa non pertinente al reperto, raffigu
rante l'imperatore della dinastia Giulio Claudia (jìgg. 
11 e 12). 

Il pezzo è il risultato della fusione tra la figura di un 
togato ed una testa ritratto raffigurante l'imperatore 
(jìgg. 13 e 14); la scultura di incerta provenienza recu
perata nel mercato antiquario è registrata, tra il 1803 ed 
il 1806, tra le acquisizioni del Museo Chiaramonti. 22) 

La figura rappresentata vestita di tunica e toga ricca
mente panneggiata rientra, per alcune caratteristiche 
del panneggio, nel novero di un ben conosciut023) tipo 
la cui diffusione è ampiamente testimoniata per tutta 
l'età imperiale; in particolare la statua in esame è data
ta sulla base dell 'analisi stilistica all'età antonina.24) 

8 e 9 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIRI NALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA FEMM INILE C.D. CElUòRE, l'ARTICOLARI DEI l'lEDI 

(l'RIMA DEL RESTAURO) 

IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI - STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 

PARTICOLARE DEL VOLTO (DOPO IL RESTAURO) 

La testa si presenta, invece, come una replica del ti
po comunemente definito "Copenaghen 624", ritratto 
di Tiberio creato forse in concomitanza con la ua 
ascesa al trono nel 14 d.C. 25) 

Il pezzo, nonostante rechi impronta di rilavorazioni 
sulla calotta cranica, nella resa delle ciocche della capi
gliatura sulla fronte, ed in generale su buona parte del 
volto, a seguito delle osservazioni fatte nel corso del
l'intervento di restauro, si conferma come manufatto 
quasi sicuramente di età antica. 

Molto nettamente si leggono, infatti, al di sotto dei 
pesanti interventi moderni, le superfici antiche e trac
ce dell'originale modellato, soprattutto evidenti nella 
parte alta della testa, in ciò che resta delle orecchie e 
nell'andamento dell 'arcata sopracciliare (jìg.14). 

La foggia della bocca e del naso in parte frutto di re
stauro moderno, insieme ad un considerevole assotti
gliamento del collo per l'inserimento della testa nel 
tronco, e la rilavorazione con accentuato sottosquadro 
dei tratti fisionomici, hanno contribuito di contro a far 
sorgere dubbi sull'autenticità dell'opera. 

Sicuramente di restauro moderno sono: la mano si
nistra, l'avambraccio e la mano destra mutila, il lembo 
terminale della manica destra della tunica, parte dei 
piedi, e porzione del plinto di appoggio (jìgg. 15 e 16). 

Quanto all'epoca del re tauro con la congiunzione 
della testa e della figura è presumibile che sia coevo al-
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l'inserzione delle parti mancanti ed alla sistemazione 
complessiva dell'insieme, lavoro che potrebbe attribuir
si allo scultore Angelini menzionato come primo de
tentore dell 'opera nella documentazione d 'acquisto.26) 

Tali restauri si sono limitati ad integrare le parti 
mancanti con una operazione finalizzata alla restitu
zione in chiave filologica del tipo iconografico, anzi in 
qualche modo volutamente evidenziando, ove possibi
le, l'intervento stesso, come nel caso del basamento la
sciato con superficie grezza o diversamente sbozzata e 
con dislivelli per accentuare la distinzione tra la parte 
originale e quella di restauro. 

II e 12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDINI - STATUA DI 
TOGATO CON TESTA RITRATTO DI TIBERIO, VEDUTA FRONTALE 
(PRIMA E DOPO IL RESTAURO) 
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L3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, ALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA DI TOCATO CON TESTA RITRATTO DI TIBERIO 

PARTICOLARE DEL VOLTO (DOPO IL RESTAURO) 

STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VE

SPASIANO 

La terza statua collocata nel Salone dei Corazzieri è 
anch'essa una figura di togato su cui è stata inserita 
una testa ritratto moderna raffigurante l'imperatore 
Vespasiano (jìgg. 17-19).27) 

Stilisticamente si colloca tra gli esemplari di statue 
panneggiate maschili databili all'età tardo augustea -
primo tiberiana, in forza di una scarsa plasticità nella 
resa del modellato che si ricollega ai filoni espressivi 
propri della tarda età repubblicana. 28) 

La testa invece riveste particolare interesse nell'am
bito dello studio delle repliche moderne di ritratti an
tichi. Il volto mostra infatti i tratti fisionomici di Ve
spasiano, e costituisce sostanzialmente una ripetizione 
moderna ispirata al tipo di ritratto più diffuso dell'im
peratore.29) 

La caratteristica che contraddistingue la maggior 
parte di tali repliche è rappresentata dal modo di rac
cogliersi delle ciocche dei capelli sulla fronte a forma
re quasi un ciuffo al centro, maniera per altro quasi 
sconosciuta nei ritratti antichi, fatta eccezione per un 

14 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
TATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI T IBERIO 

PARTICOLARE DEL LATO SINlSTRO DEL VOLTO (DOPO IL RESTAURO) 

esemplare dei Musei Capitolini,30) proveniente dalla 
collezione del cardinal Albani, ritenuto prototipo e 
modello ispiratore della tradizione copistica moderna, 
ma la cui massiccia rilavorazione, effettuata all'atto del 
suo ingresso nella collezione, potrebbe far ipotizzare 
che anche questo ritratto possa essere stato a sua volta 
influenzato dalla moderna interpretazione dell 'effigie 
dell'imperatore. 

La precaria situazione conservativa della testa del 
Quirinale non consente una precisa datazione, ma l'e
strema schematicità con cui sono disegnati i tratti fisio
nomici e la scarsa cura nella resa dei particolari la in
seriscono sicuramente tra opere similari databili al 
XVIII - XIX secolo. 

Inserti di restauro sono, oltre il collarino per l'in
serimento della testa, l'avambraccio destro, la mano 
sinistra, le dita del piede sinistro, parte del basa
mento ed alcuni frammenti del panneggio, tutti gli 
inserti presenti sono in marmo bianco, ma con strut
tura cristallina dissimile; purtroppo la scarsa qualità 
formale con cui sono realizzati gli inserti di restauro 
mortifica la statua nel suo complesso, nonostante la 
figura del togato sia espressione artistica di buon li
vello. 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI TlBERIO 

VEDUTA DEL LATO DESTRO (DOPO IL RESTAURO) 

Resta purtroppo del tutto sconosciuta la provenienza 
del pezzo e, in assenza di dati documentari certi, i può 
solo ipotizzare che provenga come il precedente, dal 
mercato antiquario e sia stato collocato, sullo scorcio 
dell"800, nei Giardini in posizione a questo simmetrica. 

N OTE ESPOSITIVE 

Il posizionamento delle tre statue nell'ambito del 
Salone dei Corazzieri è stato preceduto da uno studio 
di fattibilità impostato su base informatizzata. In parti
colare è stato progettato il collocamento tenendo con
to delle dimensioni di cia cuna opera, delle sue carat
teristiche formali, della migliore godibilità dei reperti 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERl 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI T IBERIO 

VEDUTA DEL LATO SINISTRO (DOPO IL RESTAURO) 

c~)llsiderati sia singolarmente che in reciproca connes
sIOne. 

Ai fini espositivi, per meglio integrare fra loro i pez
zi e adeguarli alle complesse esigenze del progetto ge
nerale di allestimento, sono state studiate3 1) moderne 
basi marmoree di supporto non potendosi utilizzare le 
basi es istenti troppo difformi per qualità e stile, di no
tevole peso, per altro deputate ad accogliere le pre
ventivate copie da sistemare all 'esterno in sostituzione 
degli originali. 

Le basi moderne realizzate in marmo bianco di Carra
ra, sono state progettate in forma "alleggerita" per ri
spondere in generale ad esigenze di tipo statico ed in 
particolare di conservazione del piano pavimentale. Le 
basi si presentano cave all 'interno con armatura metalli
ca di sostegno, e sono rivestite all'esterno da lastre mo
dellate secondo forme ispirate a modelli classici (fig. 20). 
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Sono profondamente grata alla profssa Angiola Maria 
Romanini per avermi voluto affidare la responsabilità dei la
vori di restauro di cui si dà conto nel presente articolo, inco
raggiandomi con il suo illuminante consiglio nella ricerca ed 
in ogni fase dell'intervento. 

Sono ugualmente grata alla Soprintendenza Archeologica 
di Roma nella persona del Soprintendente prof Adriano La 
Regina per aver voluto consentire e agevolare ln of5Y!i modo i 
lavori dì restauro e valorizzazione attraverso il suo funziona
rio incaricato dott. ssa Marina Sapelli ed il restauratore capo 
sig. Saverio Tranquilli. 

In fine, ma non da ultimo, desidero esprimere sincero ap
prezzamento per la fattiva collaborazione prestata da tutto il 
personale del Segretariato Genemle a vano titolo imjJegnato 
nei lavori. 

17 e 18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CIARDI I - STATUA DI 
TOCATO CO TESTA RITRATTO MODER A DI VESPAS IANO 
(l'RJMA E DOPO IL RESTA RO) 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VESPASIANO 

VED TA DEL LATO SINISTRO (DOPO IL RESTAURO) 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto delle fig,g. 1, Il, 17 sono dell'Archivio fotogmfico 
del Quirinale; le Joto delle figg. 3-5, 8, 12-16, 18 sono di 
Pasquale Rizzi. 

l ) Per la storia e le vicende del palazzo e dei giard ini: C. 
BRIGANTI, Il Palazzo del Quirinale, Roma 1962; Il Palazzo 
del Quirinale, testi di C . Spadolini, F. Bor i, C. Briganti, M. 
Del Piazzo, V. Corresio, (1973), Roma 1974 (con amp ia bi
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collezione archeologica: L. C ERRI I, C. CASPARRI, Il Palazzo 
del Quirinale. Studi preliminari sulle collezioni di antichità, 
Roma 1985; IIDEM, Il Palazzo del Quirinale. Catalogo delle 
sculture, Roma 1993. 
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4) HONDIO, in R. LA IAN I, Storia degli Scavi di Roma, 
III, Roma 1907, p . 204. 

5) Per una panoramica generale sulle attività di lppolito 
d 'Este come archeologo e co ll ezionista : P. C. H OBNE R, Le 
statue di Roma, Leipzig 1912, p. 90 e ss; Ch. H OLSEN, Romi
schen Antikengiirten aes XVI . jahrhunderts, Heidelberg 
1917, p. 85 e ss. 

6) N. W. CANEDY, The Roman Sketchbook of Gimlamo da 
CarPi (Studies Warburg Institute, 35), London 1976. 

7) C. VASARI, Le vite de' Più eccellenti pittori scultori ed ar
chitettori, ed . a cura di C. Milanesi, VI, Firenze 1885, p. 477. 

8) lì-a i molti studi dedicati all'opera di Pirro Ligorio vedi in 
particolare E. MANDOWSKY, Ch. MITCI-I ELL, Pino Ligorio's Ro
man Antiquities (Studies Wal-burg Institute, 28), London 1963. 

9) O. ROSSI PI NELLI , Chirurgia della memoria: scultum 
antica e antichi restauri storici, in M emoria dell'antico nel
l'arte italiana, III, Torino 1986, p. 238. 

lO) ~intervento di restauro è stato effettuato dalla Soprin
tendenza Archeologica di Roma nel corso del 1985 con i re
stauratori sigg. Paola Cinti e Mario Nicolò Cammino, a cui si 
debbono anche i recenti interventi . Per i restauri del 1985 
cfr. P. C. C ZZO, Per un pmgramma di restaum, in Il Palazzo 
del Quirinale .. . , cit, 1985, p. 77 e ss. 

Il) HOLSEN, op. cit.; Lanciani, op. cit., III, 1907, p. 194 e 
ss.; TH . AsI-IBY, The Villa d'Este at Tivoli and the Collection 
of the Classical Sculptures which il contained , in ATChaeo
logy , LXI, 1908, p. 237 e ss; l . RAEDER, Die slatuarische Aus
stattung der Villa Adriana bei. Tivoli, Frankfurt 1983; CA
SPARRI, ] manm antzchz del Quznnale ... , at., p . 8. 

12) F. MATZ, F. v. DUI'IN, Antike Bildwerke in Rom mit Au
schluss der grosseren Sammlungen, Leipzig 1881-1882, I, p. 
4 10, n. 1422; H OLSE ,op. cit. , p. 100, n. 20, fig. 67; TI-I. 
ASBHY, /1ntiquae Statuae urbi Romae', in Papen B1'itish 
School Rome, IX, 1920, p. 147, n. 39 = n. 45; L. C ERRJNl, 
Problemi statuari: originali e copie, in Studi Miscellanei, 
XXII, 1976, p. 110, nota 10 n. 14; EAnEM, in Palazzo Mattei, 
Roma 1982, p. 11 8; C. BRIGANTI, in Il Palazzo del Quirinale, 
cit., 1974, p. 231; RAEDER, op. cit., p. 127; EG RO, op. cit., p. 
85; L. GUERRINI, Ceres in Hortis Car. Ferrariae, in Scienze 
dell'Antichità, I, 1987, p. 225 e ss.; C. NIPPE, Die Fortuna 
Braccio Nuovo - stilistische, und typologische Untersuchung, 
Berlin 1989, Pl? 22 e ss., 85, K 15, tav. Vb; E. CHI ELLlNI, 
Statua Femminzle, C.d. Cerere, in Il Palazzo del Quirinale ... , 
cit. , 1993, p . 32 e ss, tav. IX. 

13) P. LI GORIO, Descrittione della superba et magnificentis
sima Villa Hadriana, Pari s, Bibliothèque Nationa le, fond 
italiens, ms. 625,jol. 92r; RAEDER, op. cit. , pp. 126 e 127. 

14) W. AMELU G, Die Sculpturen des Vaticanischen Mu
seums, I, Berlin 1903, p. 155 n. 132, tav. 21; A VENTURI, Ri
cerche di antichità per Monte Giordano, Monte Cavallo e Ti-
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PROSPETTO ,,3 

• 

• 
J \~/ .-------,\ ~ \_ / ~ 

20 - PROCETIO DI COLLOCAZ IONE DELLE STATUE NEL SALONE DEI CORAZZIERI 
(disegno di SaveTio Tranquilli ) 

voli nel sec. XVI, in Archivio Storico dell 'arte italiana, III, 
1890, p. 196 e ss . 

15) La notizia è tratta da un documento dell'Archivio di 
Stato di Roma, Camerale I, Giustificazione di Tesoreria, b. 
51/14 (già citato in GUERRINI, GASPARRI, Il Palazzo del Quiri
nale ... , cit., 1985, p. 32): 

«A di 21 di 9bre 1622. 
Lista delle restaurazioni fatte alle statue del giardino a 

Monte Cavallo di N.tro Sig.re P.P. Gregorio XV d'ordine di 
detta S.S. fatta da me Egidio Moretti scultore, ristaurate et 
risarcite a tutta robba ed opera mia. 

Imp.a Un Adriano imperatore di grandezza di pal. 12 in 
circa per un braccio sinistro fatto dal gomito con la mano 
che tiene il Sceu"o tutta spicata e più per doi deta della ma
no destra tutte spicate et per hauere fatto tutte le deta del 
piede sinistro et refatto il calcagno per sino alla gavola per 
hauer fatto tutte le deta del piede destro per hauere reporta
to numo. 9 pezzi di taseli al suo manto Imperiale grandi e 
piccoli come si uedra et refatto la sua borcia et retocata la 
detta figura in diuersi luoghi renettata imbiancata et stucca
ta et tutti li detti pezzi imperniati et sprangati et impiomba
ti come faceua bisogno et detta figura si è restaurata in ope
ra doue si trouaua con grande scomodita. 

Per l' imperatrice Sabina moglie di Adriano di rincontro 
della medesima grandezza per hauerli refatto doi pezzi di 
manto che casca dalla testa su le spalle tutti in aria, per haue-

re reattaccato la maschera di detta figura et refatta la punta 
del naso et due ricci delle tempie, per hauer reattaccato la 
mano al braccio diritto, per hauer fatto un pezzo di manto 
che cassca sotto il braccio su detto et per hauer fatto doi pez
zi di facela uno longho pal. 2. 2/3 con la sua fiamma scanela
to et con i suoi labri, l'altro pezzo da piede con il colarino et 
la sua bOl"cia et sbacelato et la mano che tiene detta facella se 
reattaccata per il manto che cinge detta figura refatto tutto di 
nouo. Et più per hauere fatte tutte le deta del piede dritto. 
Per hauer fatto un pezzo della camisia da piede et un deto 
grosso del piede et retoccata in diuersi luoghi renettata im
biancata et stuccata et tutti i suoi pezzi impernati impionbati 
sprangati come li faceva bisogno et detta figura si è restaura
ta in opera doue si ritroua con grande scomodita». 

16) Per la complessa problematica connessa all'individua
zio ne del tipo di Iside Fortuna si veda in particolare GUERRI
NI, art. cit., 1987, p. 237 e ss. Più in !!enerale e da ultimo: V 
TRAN TAM T INH, Le culte des divinites orientales en Campa
nie en dehors de PomPéi, de Stabie et d'Herculanum, Leiden 
1972, p. 232 e ss.; M. MALAlSE, La diffusion des cultes Egyp
tiens dans les provinces euroPéennes "ae l'Empire Romain, in 
Aufiieg und Niedergang der romischen Welt, II, 17, 3, Berlin 
- New York 1984, p. 1615 e ss.; V TRAN TAM TINH , S.v. Isis, 
in Lexikon Iconographicum Mytolo~ae Classicae (LIMC), V, 
l , 1990, p. 794 e s.; M. MALAlSE, Iszde ellenistica, in Iside. Il 
mito, il mistero, la magia, catalogo della mostra a cura di E. 

215 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



A. ARsLAN, Milano 1997, p. 152; G. SENA CH IESA, Iside in età 
romana, le te timonianze dei materiali, ibidem, p . 152 (con 
ampia bibliografi a generale di riferimento). 

17) GUERRINI, art. cit. , 1987, p. 237. 

18) Ibidem, pp. 229 -236. 

19) NIPPE, op. cit, p . 23. 

20) GUERRINI, art. cit., 1987, pp. 235 e 237. 

21 ) MATZ, v; DVI-\ " op .. cit. , n . 1927; GASPARRI , I marmi 
antzchz del Quznnale ... , czt., p . 29, n . 62; S. DE GELI, in Il 
Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 103 e ss. 

22) LrvERAN I, art. cit., p . 12. 

23) H. R. GOElTE, Studien zur R omischen Togadarstel
lung, Mainz 1990, p . 29. 

24) D E ANGELI, in Il Palazzo del Quirinale .. . , cit. , 1993, p . 
106. 

25) Il tipo "Copenhagen 624", è stato d a taluni associato 
a lla concessione da parte di Augusto a Tiberio dell'imperium 
proconsulare maius ne l 13 d .C., m a sembra più plausibil e 
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che ia tato creato in occasione della sua ascesa a l trono: K. 
FITr CHE, P. ZANKER, Katalog der romischen Portrals in den 
Capitolinischen Museen und-anderen Komrnunalen Sarnrn
lungen der Stadt Rom, Mainz 1985, I, p. 13. 

26) «U na sta tua a ntica in ab~ consola re rappresentante 
Tiberio di palmi romani circa 9 e m ezzo esiste nte nell o stu
dio di scultura del s ig. Ange lini a lla con so lazion e. Scudi 
230», in LIVERA I, art. cit., p . 14, fig. 7. 

2.1) MATZ, v,. D 1-1 ,op. cit., n . 1928; GASPARRI , I marmi 
antzchz del Qumnale .. . , c!-t, p . 29, n . 61; D E ANGELI, in Il 
Palazzo del Quznnale ... , a t., 1993, p. 106 e ss. 

28) GOE1TE, op. cit., pp. 31 e s., 11 5 e ss. 

29) Larticola ta problematica è riassunta in DE ANGE LI , in 
Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 107 es. 

30) FITT CHEN, ZANKER, op. cit., I, p. 33, n. 27, tavv. xx
VII-XXVIII. 

31) Le basi so no state tecnicamente progetta te d a l sig. Sa
verio Tranqu illi d e ll a Soprintendenza Archeologica di Ro ma 
con la supe rvisio ne dell 'arch . Gae Aule nti . 
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