
A questo si può dire per risposta che a lui non sarebbe paruto 
bello il paradiso terrestre, poiché in esso non vi erano statue, 

né effigiati marmi. E noi saremo tanto curiosi e così strani 
ne’ nostri appetiti che in mezzo degli alberi vivaci e fruttiferi 

andremo cercando delle statue? 
(Federico Borromeo, Trattato del disprezzo delle delizie, 

ovvero Villa Gregoriana, 1624)

Nel Castellazzo degli Arconati, una delle più belle ville lombarde, 
situata nel territorio di Bollate, si trova, pressoché dimenticata almeno 
dalla letteratura archeologica1, una statua colossale di Tiberio, di sicu-
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* le abbreviazioni delle riviste seguono l’Année philologique; lTur abbrevia 
lexicon Topographicum urbis romae. sulla fortuna della statua di pompeo sotto 
cui morì Cesare l’A. ha in corso di stampa un volume. la citazione inclusa nel titolo 
è tratta dalla dedica della putta onorata di Goldoni (Appendice 8).

1 l’ultimo e forse l’unico studio dedicato alla statua e alla sua “misteriosa” 
identificazione con pompeo è di L. de Cesare, la misteriosa statua di pompeo 
nella “piccola Versailles” lombarda, “historia”, agosto 1977, pp. 38-47. un cenno 
più significativo, contro l’identificazione con pompeo, in G. agosti, Bambaia e il 
classicismo lombardo, Torino 1990, p. 13.  sulla villa cfr. A. Morandotti, milano 
profana nell’età dei Borromeo, milano 2005, pp. 70-71; p.B. Conti - P. Ferrario, 
un giorno al Castellazzo degli Arconati, milano 2001 e soprattutto p. Ferrario, 
la “regia Villa”. il Castellazzo degli Arconati fra seicento e settecento, dairago 
2000.



ra provenienza romana, assolutamente eccezionale per qualità e stato di 
conservazione. Quando essa giunse in lombardia nel 1627, per volere di 
Galeazzo maria Arconati2, vi si riconosceva, un po’ feticisticamente, il 
simulacrum di pompeo magno della Curia pompeia3, la statua che aveva 
visto morire Cesare, e questa identificazione è diventata poi tradizionale, 
anche se già Giuseppe Bossi, nel 1812, riconobbe correttamente Tiberio 
nel ritratto4. proprio il riconoscimento del successore di Augusto tolse 
gran parte della sua fama e del suo interesse al colosso, che era stato cele-
bre tra il XViii e il XiX secolo, determinandone la quasi totale scompar-
sa dalla letteratura scientifica, a eccezione delle pubblicazioni sulla villa, 
nelle quali mantiene però il nome tràdito di “pompeo”.

1. “pompeo” a Villa Arconati

la statua (figg. 1-7) si trova al piano terra del Castellazzo in un pic-
colo atrio quadrangolare affrescato con temi di soggetto romano5, aperto 
sull’ampia sala-museo nota come “Galleria delle statue”, oggi purtroppo 
spogliata dell’imponente collezione di scultura che vi era collocata fino al 
1988. l’identificazione del colosso con pompeo è affermata nell’epigrafe 
posta dallo stesso Galeazzo Arconati sul piedistallo. l’alta base marmo-
rea è inscritta sulle due facce principali, celebranti pompeo nel fronte e 
l’Arconati sul retro. l’iscrizione latina (Appendice 1a) del fronte riunisce 
in un unico testo e con qualche variante il breviarium ab oriente con cui 
pompeo aveva dedicato ex manubiis il delubrum minervae e la praefatio 
che motivava il conferimento del trionfo “ecumenico” del 61 a.C., in se-
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2 Galeazzo Arconati (Arconato), nato prima del 1592 e morto nel 1649, parente 
per parte di madre di Federico Borromeo, che fu suo tutore, sposato con Anna de 
Capitani, fu un collezionista raffinato di leonardo, di scultura (possedeva la tomba 
di Gaston de Foix del Bambaia, cfr. agosti, Bambaia cit., pp. 7-14) e di pittura. su 
di lui cfr. Ferrario, la “regia Villa cit. pp. 34-43; d.l. graMatiCa, le memorie su 
leonardo da Vinci di don Ambrogio mazenta, milano 1919, pp. 64-65, n. 31.

3 sulle fonti che descrivono il simulacrum pompei, cfr. m. sehLMeyer, stadtrö-
mische Ehrenstatuen der republikanischen zeit, “historia” Einzelschriften 130, 
stuttgart, pp. 219-222.

4 G. Bossi, scritti sulle arti, a cura di r.p. Ciardi, Firenze 1982, p. 92; Ferra-
rio, la “regia Villa cit., p. 42, n. 9.

5 di fianco al colosso si trova l’ara dedicata alle matrone Cil V 5638, ora 
ripubblicata da A. sartori, A volte ritornano, “Epigraphica”, lXVii (2005), pp. 
522-527.



guito al quale fu eretto il grande complesso pompeiano del Campo mar-
zio6. il testo è stato quindi scelto proprio in funzione dell’identificazione 
del colosso con il simulacrum della Curia pompeia. la dedica sul retro 
riporta la data del 1627 e ricorda invece l’acquisto della statua a roma e 
la sua destinazione alla Villa (Appendice 1b).

la fortuna lombarda del “pompeo” cominciò poco dopo, nel 1631, 
quando nella dedica a Galeazzo Arconati di un’edizione di paolo diacono 
per i tipi di Giovan Battista Bidelli sono ricordate le “statue famose e i 
colossi insigni” conservati nella Villa7. Nel 1632 Francesco maria ri-
chini, mentre ricorda per lettera all’Arconati di essere stato ospitato al 
Castellazzo durante la peste del 1630, cita “da lontanissime parti d’italia 
condotte le statue e i Colossi, con mille reliquie della grandezza romana”8. 
le testimonianze più significative appartengono però al secolo seguente, 
dopo che la villa era stata ingrandita e abbellita. Nel 1743, nella seconda 
edizione del suo Ville di delizia, l’incisore marc’Antonio dal re, oltre 
a proclamare l’eccellenza artistica del “pompeo”, ne ricorda l’alto costo 
e le enormi spese del trasporto da roma a milano (Appendice 6)9. Nel 
medesimo anno, per il matrimonio del conte Giuseppe Antonio Arconati 
con innocenza Casti, l’abate domenico Felice leonardi scrisse una descri-
zione in versi della villa, accompagnata dagli estratti delle stesse tavole 
del dal re e pubblicata con il titolo le delizie della Villa di Castellazzo. 
in due carmi egli ribadiva che il “simulacro illustre” di pompeo avrebbe 
trasformato il Castellazzo in un nuovo Campidoglio (Appendice 7)10. la 
citazione letteraria più rilevante si trova infine nella dedica allo stesso 
conte Arconati de la putta onorata pubblicata nel 1751 (Appendice 8)11: 
indugiando a sua volta sulle “delizie” della Villa di Castellazzo, Goldoni, 
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  6 plin. N.h. Vii 97-98. Nel testo della dedica dell’Arconati, non a caso, è tra-
lasciata la parte finale del breviarium in cui si riferiva il votum a minerva in modo 
da trasformare i due testi in una sola iscrizione.

  7 Vedi Ferrario, la “regia Villa” cit., p. 112.
  8 ivi, pp. 49-51 e 59.
  9 m.A. daL re, Ville di delizia o siano palagi camparecci nello stato di mi-

lano, a cura di p.F. Bagatti Valsecchi, milano 1963. sull’opera, cfr. da ultimo A. 
rovetta, residenze barocche nella storiografia artistica milanese: le due edizioni 
delle Ville di delizia di marc’Antonio dal re, “Arte lombarda”, CXliii, 1 (2005), 
pp. 39-47.

10 M.a. daL re - d.F. Leonardi, le delizie della Villa Castellazzo descritte in 
verso dall’Abate domenico Felice leonardi, milano 1743. per i due carmi cfr. de 
Cesare, la misteriosa cit., pp. 40-41.



che vi era stato ospitato, magnifica infatti la statua colossale di pompeo, 
di cui menziona di nuovo la provenienza dal Campidoglio di roma e i 
notevoli costi del trasporto.

in seguito la statua milanese entrò anche nella letteratura archeologi-
ca, quando fu citata nella traduzione italiana della seconda edizione della 
Geschichte der Kunst des Alterthums del Winckelmann, pubblicata a 
milano nel 1779 a cura dell’abate Carlo Amoretti12. Costui non rispettò 
il testo originale, ma vi incluse anche note critiche e di aggiornamento, 
tra le quali una si riferisce al “pompeo” conservato al Castellazzo. Questo 
accenno, inserito proprio dove Winckelmann parlava del “pompeo” del 
palazzo spada, costituiva un omaggio alla fama lombarda del colosso, 
del quale l’Amoretti ribadiva la provenienza romana e il restauro subito 
(Appendice 9).

le testimonianze settecentesche insistono dunque sul difficoltoso ac-
quisto del “pompeo” in Campidoglio, una indicazione assente nella sinte-
tica dedica di Galeazzo Arconati (romae emit), da valutare però con gran-
de prudenza, anche perché potrebbe essere stata influenzata dal prestigio 
acquisito nel frattempo dalle collezioni capitoline. Goldoni e leonardi ne 
approfittarono infatti per paragonare il Castellazzo al Campidoglio e lu-
singare così gli Arconati. È più attendibile la notizia dell’alto costo del 
trasporto, stimato ben 12.000 scudi in una valutazione del Castellazzo del-
la seconda metà del settecento, fatta quando l’arciduca Ferdinando Carlo 
d’Asburgo era sul punto di comprare la villa13. la memoria dell’acquisto 
a roma nell’epigrafe posta dall’Arconati e il prestigio stesso dell’identifi-
cazione con pompeo (vedi infra) potrebbero essere visti nel quadro della 
proclamazione di milano quale seconda roma, un’ambizione esistente nel 
patriziato lombardo di età spagnola. del resto nell’Arconati l’interesse per 
le antichità romane e in particolare per la creazione di una galleria di impe-
ratori14 sembra precedere l’acquisto del pompeo, come fa pensare Girolamo 
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11 Cfr. Ferrario, la “regia Villa” cit., p. 115; a. Bandera et alii, Gli Arconati 
negli archivi di Gaasbeek e di milano: contributi per la storia di una famiglia lom-
barda, “Asl”, CXiii (1987), pp. 373-445 (p. 397).

12 Vedi J.J. WinCkeLMann, storia delle arti del disegno presso gli antichi di 
Giovanni Winkelmann tradotta dal tedesco con note originali degli editori, tomo 
secondo, in milano 1779, nell’imperial monistero di s. Ambrogio maggiore, p. 
259, nota 4. su Carlo Amoretti, cfr. s. Ferrari, il freddo calcolo della Geschichte. 
heyne e la ricezione di Winckelmann in italia, in il primato della scultura: fortuna 
dell’Antico, fortuna di Canova, Bassano del Grappa 2004, pp. 27-50.

13 il documento era nell’Archivio Arconati della villa ed è citato in de Cesare, 
la misteriosa cit., p. 45.



Borsieri, il quale, oltre a citare la collezione dell’Arconati nel supplimento 
alla nobiltà di milano (1618), racconta in una lettera a Federico Vassallo di 
aver visto durante la visita al Castellazzo anche “Cesari e Bacchi”15.

la sede odierna del “pompeo” non è quella originaria, che fu inve-
ce il giardino16, come attestano Carlo Torre nel suo ritratto di milano 
(Appendice 10) e la documentata relazione dei beni della Villa, firmata 
l’8 maggio 1671 dall’ingegnere G.A. Ceriani17 e facente parte della Con-
segna a favore della contessa maria Arconati del 16 settembre del 1673. 
Nel giardino il “pompeo”, collocato in un “portico” sostenuto da quattro 
colonne ioniche al termine di una delle prospettive, era accompagnato da 
due trofei e da due figure di barbari captivi (oggi ancora esistenti) citati 
nella Consegna18. Questa dislocazione in uno spazio allestito in modo da 
evocare la romanità merita un breve commento: la presenza stessa delle 
statue antiche nei giardini delle “ville di delizia” era stata infatti discussa 
nei due maggiori trattati sul vivere in villa scritti in lombardia tra XVi 
e XVii sec.: in quello di Bartolomeo Taegio (1569) si alternavano giudizi 
positivi e negativi, connessi alla finalità stessa delle statue, accettate e 
raccomandate solamente se di “incitamento e sprone alla virtù”, da vedere 
quale imitazione dell’esempio degli antichi. Federico Borromeo nel 1623 
aveva sostenuto invece una posizione molto più sfavorevole, invitando a 
evitare del tutto la collocazione di statue nelle ville di campagna, dove 
raccomandava di dedicarsi alla sola contemplazione della natura, in una 
prospettiva che, riservando all’arte gli spazi del negotium, ossia la città, 
destinava alla villa l’otium e, appunto, la natura19.
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14 Nella “Consegna del 1673” tra le sculture presenti sono citati in effetti un 
totale di tredici busti di imperatori, cfr. Ferrario, la “regia Villa” cit., p. 141, nrr. 
158-159, forse moderni. potrebbe invece essere antica la “statua di donna di marmo 
bianco di Carara”, in origine acefala: ivi, pp. 140-141, nr. 137.

15 Cito da Morandotti, milano cit., p. 70. Cfr. anche agosti, Bambaia cit., 
pp. 7-8.

16 sul giardino della villa ideato da Galeazzo Arconati, cfr. Morandotti, mi-
lano cit., pp. 70-71; Conti - Ferrario, un giorno cit., pp. 43-53; Ferrario, la 
“regia Villa” cit., pp. 67-72.

17 per il testo completo: ivi, pp. 119-145; Asmi, fondo notarile filza, 31716.
18 ivi, p. 128.
19 B. taegio, la villa, milano 1569, p. 115 e pp. 122-123, e F. BorroMeo, 

Trattato del disprezzo delle delizie, ovvero Villa Gregoriana, milano 1624 (già edi-
to in latino nel 1623), pp. 170-173. Entrambi i trattati sono stati editi in C. Moz-
zareLLi (a cura di), l’antico regime in villa, milano 2004, del quale si veda anche 
l’esauriente saggio introduttivo.



Nell’allestimento del Castellazzo l’Arconati si allontanò dai precetti 
del suo antico tutore, rimarcando nella stessa dedica epigrafica la de-
stinazione del “pompeo” in hac villa, anche se, offrendolo come exem-
plum humanae fortunae agli ospiti e ai discendenti (Appendice 1b), gli 
conferiva una finalità meditativa, in armonia con i precetti del Taegio. 
una consonanza più specifica con questo testo si può forse trovare nella 
descrizione della villa posseduta dal notabile milanese pietro paolo Arri-
goni, che proprio le statue antiche poste nel giardino rendevano un “reale 
albergo”20; il pompeo doveva così rendere a sua volta il Castellazzo una 
villa “regia” (la definizione è di Giovan Battista Bidelli), pari a quelle 
principesche romane, ben note all’Arconati, che possedeva anche quadri 
“con sopra diverse ville di roma”21. Nel giardino il pompeo era però con-
trapposto al “colosso di diana”, una statua in stucco della dea ancora più 
gigantesca, dominante la fontana del “teatro di diana”22. i due “colossi 
insigni”, ai quali probabilmente alludono sia il Bidelli sia il richini tra 
il 1631 e il 1632 (vedi supra), dovevano costituire i centri di attrazione 
del progetto originario di Galeazzo, integrati da altri grandiosi giochi 
d’acqua e da statue meno imponenti23.

sembra possibile che, tramite la statua antica di pompeo e quella 
moderna di diana, accompagnata da una muta di cani e da due ninfe, 
l’Arconati intendesse costruire nel giardino anche un confronto tra le 
due “nobili” attività bellica e venatoria, illustrando da un lato il valore 
militare del generale romano, rimarcato anche dall’allestimento in mezzo 
ai trofei, e raffigurando dall’altro la dea che proteggeva la caccia. la fun-
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20 Cfr. taegio, la villa cit., p. 115: “Quivi tra le grandissime meraviglie che si 
veggono apertamente, si conosce che il Graio e il lazio spoliarono se stessi di dori-
che colonne, di archi amplissimi, e di statue antiche per rivestire e adornare questo 
reale albergo”.

21 Vedi Ferrario, la “regia Villa” cit., p. 67 e n. 1; Asmi, fondo notarile filza, 
31474. sull’ispirazione del Castellazzo da ville romane, cfr. Morandotti, milano 
cit., p. 70. sulla vita in villa a roma, cfr. G. LaBrot, roma “caput mundi”. l’im-
magine barocca della città santa 1534-1677, Napoli 1997, pp. 100-101. 

22 sul suo uso come luogo di rappresentazioni, cfr. Conti - Ferrario, un giorno 
cit., p. 44. il teatro ospitava anche una fontana.

23 È curioso che nel prosieguo della sua descrizione della villa Arrigoni il Ta-
egio ricordi la presenza (“reale” e non statuaria) di diana nel giardino, quale casta 
compagna della moglie del proprietario, isabella Arrigoni; cfr. taegio, la villa cit., 
p. 115: “e che per stanza vi stia diana con tutto il coro sacro delle caste ninfe in 
compagnia della divinissima signora isabella Arrigona, moglie onoratissima d’esso 
signor presidente”.



zione di elegante villa destinata anche allo svago e alla caccia potrebbe del 
resto essere confermata dalla presenza nel giardino di un elegante casino 
di caccia e nella quadreria di una tela attribuita a Carlo Cane raffigurante 
lo svolgimento di una battuta con il Castellazzo come sfondo24. Nel luo-
go del piacevole otium venatorio Galeazzo voleva dunque, per mezzo del 
pompeo, offrire agli ospiti un esempio della virtus militare degli antichi, 
nonché dell’ascesa e della caduta della fortuna umana, un concetto espres-
so bene sia dal destino di pompeo sia da quello di Cesare, caduto proprio 
sotto la statua del suo nemico.

l’illustrazione del valore del generale romano era però inserita nella 
cornice ideologica più vasta di una collezione statuaria che dava mol-
ta importanza a due temi, l’esaltazione della romanità e la celebrazione 
delle figure di valenti condottieri antichi e moderni: Galeazzo possedeva 
infatti i sette “rilievi storici”, opera del Bambaia, che nella tomba di 
Gaston de Foix narravano le gesta del generale francese morto giova-
nissimo a ravenna nel 1512; si era trattato di un’acquisizione mirata, 
perché tre antenati di Galeazzo avevano combattuto dalla parte francese 
in quella battaglia e uno di loro trovò la morte nel corso di quella stes-
sa guerra, proprio come il nobile condottiero25. inoltre Galeazzo, oltre 
ai già citati Cesari, aveva riunito nel salone della villa, in questo caso 
a imitazione di Federico Borromeo, anche una cospicua serie di calchi 
raffiguranti alcune celebri sculture antiche e soprattutto parte del fregio 
della Colonna Traiana (questi ultimi calchi si trovano ancora in loco)26. 
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24 per la visita del re e la tela, conservata un tempo nella villa, cfr. Ferrario, 
la “regia Villa” cit., p. 59, n. 16 e p. 22; nel giardino si trovava anche il Casino di 
Caccia, cfr. Conti - Ferrario, un giorno cit., pp. 44-45.

25 sul monumento cfr. agosti, Bambaia cit., pp. 10-14. sulla partecipazione 
alla battaglia dei tre Arconati, cfr. Ferrario, la “regia Villa” cit., pp. 32-35.

26 probabilmente l’Arconati fece duplicare i calchi posseduti dal Borromeo; 
questi erano appartenuti alla collezione di leone leoni, il quale a sua volta ne ave-
va ottenuti alcuni, per esempio quelli della Colonna, dal primaticcio, che li aveva 
realizzati per Francesco i tra il 1540 e il 1545. i calchi dell’Arconati, sui quali l’A. 
ha in corso di stampa un articolo, sono citati negli inventari del 1671. sui calchi 
dell’Ambrosiana, cfr. A. rovetta, Federico Borromeo, raffaello, michelangelo e 
l’antico, in Federico Borromeo principe e mecenate, a cura di C. MozzareLLi, “stu-
dia Borromaica”, 18, 2004, pp. 193-221. sul rapporto con quelli del primaticcio 
e di leone leoni, vedi, con posizioni diverse, W. CuPPeri, Arredi statuari italiani 
nelle regge dei paesi Bassi asburgici meridionali (1549-56). ii. un nuovo ‘laoco-
onte’ in gesso, i calchi dall’antico di maria d’ungheria e quelli della ‘Casa degli 
omenoni’ a milano, “prospettiva”, 115-116, 2005, pp. 159-176; d. CordeLLier, 



le storie di Traiano non solo si integravano perfettamente con i Cesari 
(assenti nell’Ambrosiana) nel discorso celebrante la romanità e l’impero, 
ma costituivano anche un perfetto pendant dei sette “quadri” illustranti 
le imprese di Gaston de Foix: il “rilievo storico” più celebre di roma era 
così confrontato con chi lo aveva emulato nel rinascimento. Galeazzo si 
era appropriato dunque dell’idea di restaurare attraverso la sua collezione 
la roma Triumphans, seguendo l’esempio dei cardinali nepoti romani 
del suo tempo, la cui legittimazione personale e familiare passava anche 
attraverso le sculture antiche. Egli sembra così distaccarsi nuovamente da 
Federico Borromeo, che, probabilmente in parte dissimulando la propria 
celebrazione personale, aveva espresso invece l’intento di offrire agli arti-
sti lombardi la possibilità di ammirare “in insubria” le opere maggiori di 
roma, attribuendo loro un significato in primo luogo artistico.

Gli interessi più strettamente nobiliari di Galeazzo lo avevano in-
dotto a presentare la sua collezione statuaria diversamente. Con l’inse-
rimento nel giardino della statua di pompeo, che era citato spesso nei 
trattati del tempo quale “perfetto capitano” romano27, l’illustrazione del 
valore antico trovò un altro exemplum ideale, adatto alla celebrazione 
della grandezza romana e altrettanto facilmente accostabile al giovane 
Gaston de Foix, visto che entrambi erano stati vittime dell’improvviso 
abbandono da parte della fortuna, che in precedenza li aveva favoriti. il 
confronto tra capitani antichi e moderni, dopo l’esempio di paolo Gio-
vio, era del resto un tema usuale nella cultura del tempo (Gaston de Foix 
sarà in seguito paragonato a scipione Africano dal Bosca). il discorso in 
cui era inserito il pompeo univa dunque storia passata e contemporanea, 
valore militare antico e moderno, confermando così anche le capacità di 
governo di Galeazzo e della sua famiglia.

in seguito, nel corso del settecento, nuove e più moderne istanze 
espositive, nonché la preoccupazione che “si guastasse un sì raro monu-
mento dell’antica scultura” (Appendice 7), prevalsero e, per volere di 
Giuseppe Antonio Arconati, verosimilmente nel 1742, il “pompeo” fu 

18 Matteo Cadario

primaticcio e les “antiquailles exquisses”, in primaticcio. un bolognese alla corte di 
Francia (mostra Bologna 2005), milano 2005, pp. 110-117 e m. rossi, A. rovetta, 
la pinacoteca Ambrosiana, milano, 1997, pp. 36-37.

27 per esempio don Ferrante Gonzaga fu esplicitamente paragonato a pompeo 
nella biografia del de ulloa, cfr. r. taMaLio, il perfetto capitano nell’immagine 
letteraria e iconografica di Ferrante Gonzaga, in il “perfetto capitano” immagine e 
realtà (secoli XV-XVii) (Atti Ferrara 1995-1997), a cura di m. Fantoni, 98, roma 
2001, pp. 385-401 (p. 390).



spostato del giardino nel vero e proprio “museo di scoltura”, che ospitava 
anche i calchi della Colonna Traiana, venendo sostituito nella collocazio-
ne originaria da una copia, nota anche al dal re, di cui si conservano il 
torso caduto davanti al suo piedistallo nel giardino e la testa nella “Gal-
leria delle statue”.

2. la statua di “pompeo”

il “pompeo” è alto 292 cm ca. ed è in marmo bianco statuario28. la 
figura è stante e in nudità eroica, con la gamba sinistra leggermente flessa 
in avanti e la destra portante (figg. 1-2). l’esecuzione del torso è assai at-
tenta all’anatomia, come dimostrano la rappresentazione dei muscoli del 
collo sotto sforzo (coerentemente con la torsione della testa) e il gusto del 
dettaglio analitico con il quale sono raffigurati l’arco toracico, i muscoli 
pettorali e addominali, l’ombelico e le vene in tensione dell’addome. i 
peli del pube sono resi calligraficamente, con raffinate ciocche virgolifor-
mi, ciascuna conclusa dal trapano, seguendo modelli tratti dalla scultura 
classica in bronzo29. le cosce sono muscolose ed è rappresentato sotto 
sforzo il bicipite femorale destro. la parte posteriore è eseguita con una 
certa cura (si noti la rappresentazione dei muscoli dell’anca in tensione 
sulla natica destra), anche se qualche negligenza fa pensare comunque a 
una visione privilegiata di fronte, probabilmente nella direzione dello 
sguardo dell’uomo, rivolto alla sua destra.

sulla spalla sinistra è appoggiato il mantello, fermato da una fibbia 
circolare non decorata. il tessuto è ripiegato sulla spalla e la fibbia ne 
blocca alcuni lembi formando le pieghe che ne impediscono lo scivo-
lamento. dalla spalla il mantello ricade verso il basso lungo il fianco e 
avvolgendo tutto il braccio sinistro fino al polso (integrato). la ricaduta 
verticale del panno era facilitata da un pesino, visibile vicino alla coscia 
sinistra. le pieghe sono abbastanza profonde e sono state provocate dal 
movimento del braccio stesso teso a scoprire e a liberare la mano. Esse 
danno anche un’idea della pesantezza del tessuto, che nasconde completa-
mente la forma stessa del braccio. le pieghe secondarie sono descritte con 
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28 potrebbe essere un lunense della qualità migliore, ma, in assenza di analisi, 
non è possibile confermare l’ipotesi.

29 un foro di trapano alla base del pube indica che l’inguine era stato coperto 
da una foglia nel seicento. il pene e la parte inferiore del testicolo destro sono stati 
a loro volta integrati in stucco.



cura, ma eccelle soprattutto la resa del bordo irregolare, visibile lungo 
tutta la schiena, dove forma una serie di leggere increspature orizzonta-
li30. il braccio destro è di restauro, ma quanto si conserva della sua at-
taccatura alla spalla fa ritenere che ricadesse comunque lungo il fianco31. 
la mano sinistra, integrata insieme al lembo conclusivo del mantello32, 
doveva verosimilmente impugnare un oggetto non più ricostruibile (sul 
braccio non ci sono segni di un suo eventuale appoggio).

la parte antica della statua, ricavata da un unico blocco di marmo, 
comprende dunque la testa, il busto, parte del braccio sinistro, quasi tut-
to il mantello e la parte superiore delle gambe33. sulla pertinenza dei 
piedi (fig. 7), anch’essi in gran parte antichi (ma restaurati: il piede de-
stro era rotto in tre parti e il sinistro ha l’alluce integrato), è meglio es-
sere prudenti, benché la menzione nella lettera del Cardinale del monte 
(Appendice 4) del ritrovamento dei piedi del “pompeo” faccia pensare 
che quelli attuali siano gli stessi citati nella lettera. le vene sul dorso di 
entrambi e le unghie delle dita sono rese infatti con una cura analoga a 
quella del torso e la struttura forse troppo poderosa potrebbe essere stata 
imposta dalla colossalità della statua che aveva bisogno di un’ampia base 
d’appoggio. il sostegno oggi sagomato in forma di tronco d’albero (il suo 
aspetto antico è difficile da ricostruire) era posto comunque di fianco al 
piede sinistro, sia perché non se ne vede traccia di fianco alla gamba de-
stra originale, conservata fin sotto il ginocchio, sia perché il mantello era 
così sfruttato insieme al supporto per rendere più stabile la statua.

piedi e torso non hanno però alcuna connessione che è stata assicura-
ta solo per mezzo di integrazioni moderne. di restauro è infatti la parte 
inferiore della gamba destra, dal calcagno fino a circa metà della tibia, 
dove, nel punto di congiunzione, è stata anche aggiunta una ridotta 
“pezza” marmorea. l’intervento si riconosce anche per la mancata con-
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30 per la resa dell’orlo del mantello si veda il bel torso maschile in nudità eroi-
ca con schulterbaush di palazzo dei Conservatori, datato in epoca giulio-claudia 
e proveniente forse dall’area Capitolina (Ch. reusser, der Fidestempel auf dem 
Kapitol in rom und seine Ausstattung. Ein Beitrag den Ausgrabungen an der Via 
del mare und um das Kapitol 1926-1943, “BCom” suppl. 2, roma 1993, n. 7, pp. 
180-184).

31 Non si può escludere che l’avambraccio fosse piegato in avanti ad angolo 
retto.

32 la posizione della mano mostra anche una torsione innaturale rispetto al 
resto del braccio sinistro. la resa è simile a quella della mano destra e permette di 
attribuire le due integrazioni allo stesso intervento.

33 in totale la parte conservata è di ca. cm 210 in corrispondenza della gamba 
sinistra e di ca. cm 230 in corrispondenza della gamba destra.



tinuazione nella zona integrata dei muscoli, che erano stati invece fine-
mente eseguiti dallo scultore antico nella parte superiore della gamba. 
l’integrazione della gamba sinistra comincia anch’essa dalla caviglia e 
si conclude poco sopra il ginocchio, anche in questo caso con l’aggiun-
ta di una “pezza” sopra il punto di rottura. È integrato anche il lembo 
inferiore del mantello che scende di fianco alla gamba sinistra; inoltre 
la ricaduta stessa del tessuto si conclude troppo bruscamente sul tronco, 
mentre è verosimile che in origine il mantello si appoggiasse natural-
mente sul sostegno.

il restauro incluse probabilmente anche un intervento di rilisciatura 
della superficie del torso, in modo da nascondere scalfitture e danni pro-
vocati dalla permanenza sottoterra, ed è stato eseguito nel seicento. la 
già citata Consegna del 1673 che descrive la statua con grande precisione, 
attribuendole l’altezza di 5 braccia (pari a circa 295 cm), indica infatti 
tutte le integrazioni (Appendice 2)34, coincidenti quasi sempre con quelle 
attualmente visibili. sono ricordate la rottura in due parti della gamba 
destra, l’integrazione della gamba sinistra tra la caviglia e il ginocchio, la 
resa in tre pezzi del tronco, la presenza delle due pezze di marmo sopra le 
integrazioni delle gambe, l’aggiunta del braccio destro, quella del naso e 
la presenza della foglia. Anche i piedi sarebbero stati rimessi. mancano ac-
cenni invece all’aggiunta della mano sinistra, delle orecchie e della calotta 
cranica. Tuttavia la resa simile delle integrazioni e l’identità del marmo 
usato nei restauri fanno pensare a un unico intervento.

3. “pompeo” a roma

il “pompeo” del Castellazzo va identificato con una statua colossale 
scoperta insieme ad altre a roma, nel “giardino” dei Carmelitani scalzi 
a Termine, ossia nella zona dove i frati, dopo aver acquistato un terreno 
dalla famiglia muti, avevano costruito tra il 1608 e il 1613 la chiesa di 
san paolo, poi ribattezzata nel 1620 santa maria della Vittoria. un do-
cumento del 26 dicembre del 1616 autorizzò i frati a “fare il muro di 
facciata della fratta, che rinserra la lor vigna avanti il lor monasterio et 
chiesa di san paolo”. durante questi lavori, eseguiti tra il 1617 e il 1618, 
furono probabilmente scoperti il “pompeo” e altre statue35. il colosso fu 

 iL tiBerio CoLossaLe deL CasteLLazzo degLi arConati 21

34 Cfr. Ferrario, la “regia Villa” cit, p. 128.
35 Cfr. r. roani viLLani, precisazioni sull’“Ermafrodito” del louvre e su alcune 

sculture appartenute al Cardinal del monte, “paragone”, Xli-Xlii (1993), pp. 37-51 
(p. 40).



immediatamente identificato con pompeo ed è citato in due documenti di 
poco successivi: la stima affidata da scipione Borghese agli scultori pietro 
Bernini e Guillaume Berthelot il 13 marzo del 1618 (Appendice 3)36 e 
poi una lettera del 5 luglio 1619 scritta dal Cardinale Francesco maria del 
monte al nipote Alessandro del Nero per offrire l’acquisto del pompeo e 
di altre statue trovate nella stessa zona al Granduca Cosimo ii (Appendice 
4)37.

la stima descrive la statua come un “pompeo magno ignudo alto 12 
palmi circa”, mentre il del monte parla di un “colosso figura di pompeio 
magno cavata dal naturale di marmo di palmi 18, vi manca il braccio 
destro et una piccola parte delle gambe; i piedi vi sono intieri”. la dif-
ferenza nell’altezza va risolta a favore del Bernini: se la statua fosse alta 
18 palmi romani38, risulterebbe di dimensioni veramente gigantesche 
(più di quattro metri) e poco verosimili, mentre 12 palmi romani corri-
spondono a circa 270 cm, molto più vicini quindi alle dimensioni della 
statua di villa Arconati, alta 292 cm ca. dopo il restauro. in ogni caso 
l’identificazione con pompeo, le dimensioni colossali, la nudità, l’assenza 
del braccio destro e di parte delle gambe sono tutti elementi che con-
sentono di riconoscere con sicurezza la statua acquistata dall’Arconati, 
come peraltro già ipotizzato anche dal Bernoulli39. l’indicazione della 
conservazione dei piedi nella lettera, che sarebbero stati invece “rimessi” 
secondo la Consegna del 1673, non la inficia, perché i piedi della statua 
di Villa Arconati sono anch’essi antichi, benché restaurati; e proprio il 
restauro potrebbe aver fatto pensare all’autore della Consegna che essi 
non appartenessero alla statua originale.

sia la stima del 1618 sia il cardinale fanno menzione anche di altre 
statue rinvenute insieme al pompeo: Bernini e Berthelot citano solo due 
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36 AsV, Archivio Borghese, 4174, Conti saldati dei lavori ad uso di scalpelli-
no. la stima è stata pubblicata in m. Minozzi (a cura di), Appendice, in a. CoLiva 
- s. sChütze (a cura di), Bernini scultore cit., p. 429, n. 21; roani viLLani, preci-
sazioni cit., p. 46, n. 6.

37 AsF, Carteggio d’artisti, iii, cc. 26-27. la lettera al nipote, che faceva da in-
termediario allo zio, è stata pubblicata con qualche variante in Minozzi, Appendice 
cit., p. 430, n. 27; z. WazBinski, il cardinale Francesco maria del monte 1549-
1626, Firenze 1994, i, p. 326, n. 4 e ii, pp. 548-549; roani viLLani, precisazioni 
cit., pp. 45-46, n. 1; h. dütsChke, Antike Bildwerke in oberitalien, iii, Einlei-
tung, leipzig 1878, p. XiX.

38 un palmo romano è pari a 22,3 cm.
39 Vedi J.J. BernouLLi, römische ikonographie, stuttgart 1882, i, p. 121. Non 

sa nulla del destino della statua roani viLLani, precisazioni cit., p. 41.



statue acefale di “imperatrici” panneggiate, una statua nuda di Venere e 
una statuetta di Giove seduto, alle quali il del monte aggiunge un mars-
yas religatus, un torso di dioniso e un altro torso in nudità eroica. inoltre 
la sua lettera prosegue citando la scoperta dell’Ermafrodito che egli iden-
tificava però con la protagonista di un’altra metamorfosi ovidiana, iphis, 
la ninfa “che si svegliò uomo”40. la statua era stata però già acquistata dal 
cardinale scipione Borghese e altri documenti (uno del 9 marzo 1620) 
riguardanti sia il suo restauro affidato a Gian lorenzo Bernini sia la colle-
zione Borghese confermano il suo rinvenimento nella zona di santa maria 
della Vittoria41. scipione Borghese comprò dunque subito la statua più 
rara, probabilmente perché sedotto dal tema comunque ovidiano42, e nel 
frattempo fece stimare le altre statue ed è probabile che abbia comprato 
anche il “marsia appicato per le braccia a un tronco” privo di “parte delle 
cosce e delle gambe”. il marsia Borghese, anch’esso mancante di parte 
delle gambe (oltre che di parte delle braccia), è infatti assente tra le anti-
chità della porta comprate nel 1609 mentre è citato nell’inventario Bor-
ghese del 165043. sarebbe quindi suggestivo riconoscere la statua oggi 
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40 Vedi il del monte in Appendice 4 e roani viLLani, precisazioni cit., pp. 38-
39 anche per l’interpretazione di Fioravante martinelli, che nel 1644 vi identificò 
“iside (sic!) zitella Cretese, che dormendo si converte in maschio”. su iphis: ov. 
met iX 666-797.

41 Cfr. m. Winner, Ermafrodito, in CoLiva - sChütze, Bernini scultore cit., 
pp. 124-133 e roani viLLani, precisazioni cit., pp. 40-46. sull’Ermafrodito, cfr. 
K. kaLveraM, die Antikensammlung des Kardinals scipione Borghese, römische 
studien der Bibliotheca hertziana 11, Worms am rhein, pp. 119-122, n. 134, 
pp. 231-233; F. haskeLL - N. Penny, l’antico nella storia del gusto. la seduzione 
della scultura classica, Torino 1984 (ed. or. New haven, london 1981), n. 35, pp. 
281-286.

42 Non è chiaro se il cardinale avesse già identificato la statua con Ermafrodi-
to, anzi la sua collocazione sul materasso, opera di Bernini fa pensare il contrario. 
scipione comunque possedeva (e forse aveva commissionato) una tavola raffiguran-
te Ermafrodito e salmace dello scarsellino, cfr. i. MarieLLi Mariani, in immagini 
degli dei. mitologia e collezionismo tra ’500 e ’600, a cura di C. Cieri Via (lecce 
1996), milano 1996 , n. 38, pp. 196-197.

43 Vedi kaLveraM, die Antikensammlung cit., n. 183, pp. 183-184; A. Weis, 
The hanging marsyas and its copies. roman innovations in a hellenistic sculptural 
tradition, Archaeologica 103, roma 1992, n. 32, pp. 185-187.

44 Cfr. WazBinski, il Cardinale cit., p. 549, dove si suggerisce che tutte le 
statue citate nella lettera sarebbero finite nella collezione Borghese; F. CagLioti, 
due “restauratori” per le antichità dei primi medici: mino da Fiesole, Andrea del 
Verrocchio e il “marsia rosso” degli uffizi, “prospettiva”, lXXii (1993), pp. 17-
42 (p. 39, n. 103); roani viLLani, precisazioni cit., pp. 40-41.



al louvre proprio nel marsia trovato insieme al “pompeo”44; in tal caso 
il cardinale avrebbe scelto di tenere per sé i soggetti più vicini al gusto 
del tempo.

la proposta del cardinale del monte al granduca rimase senza esito45 
e il “pompeo” riappare solo al suo arrivo da roma al Castellazzo nel 
1627. l’iscrizione del suo piedistallo non chiarisce però se questa data 
si riferisce anche all’acquisto o solo all’arrivo della statua a Bollate. in 
tal caso sarebbe significativa una lettera del 16 gennaio del 1621 (Ap-
pendice 5) al cardinale Federico Borromeo, in cui Galeazzo Arconati, a 
margine del resoconto della sua visita ad Alberto Valerio, lo informava 
da roma di “aver pigliato sei pezzi di pietre lavorate a mio parere molto 
a proposito per il suo contento”46. Non penso che egli si riferisse così al 
“pompeo” (la definizione è generica e poco adeguata a sculture in buono 
stato); inoltre la lettera pone anche il problema del perché tali “pietre” 
(antiche?) avrebbero soddisfatto il Borromeo, se in quanto frutto di una 
sua richiesta o semplicemente come intenditore (in effetti il cardinale 
amava la scultura, anche antica, e fece molti acquisti, soprattutto dopo 
il 161847, ma di questa attività sappiamo pochissimo perché non fu 
registrata come avvenne con la quadreria). Tuttavia la notizia è preziosa 
perché attesta la presenza dell’Arconati a roma perlomeno all’inizio del 
1621, ossia non molto tempo dopo la lettera del del monte. inoltre egli 
in città faceva acquisti “artistici”, forse in accordo con il Borromeo o in 
suo nome, attestando così che all’occorrenza sfruttava l’influenza e i le-
gami romani del cardinale (si ricordi quello con il del monte) probabil-
mente anche per entrare nel mondo del collezionismo romano48; e tali 
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45 È stupefacente la differenza tra la valutazione di 170 scudi della stima delle 
statue (senza il marsia, però) nel 1618 e la richiesta di 800/1000 scudi che fece il 
Cardinale l’anno dopo, ma è probabile che dipenda dalla natura confidenziale del 
primo documento, redatto da artisti al soldo del Borghese.

46 la lettera conservata nella Biblioteca Ambrosiana (ms. Ambr. G 233, f. 77) 
è inedita, ma è menzionata in Ferrario, la “regia Villa” cit., p. 42 e in Card. Fe-
derico Borromeo. indice delle lettere a lui dirette conservate all’Ambrosiana, Fontes 
Ambrosiani, XXXiV, 1960, pp. 19, 233, 77. Alberto Valerio era nipote del cardi-
nale di Verona Agostino Valerio.

47 sul cardinale e la scultura, cfr. p.m. Jones, Federico Borromeo e l’Ambrosia-
na. Arte e riforma cattolica nel XVii secolo a milano, milano 1997, pp. 114-117; 
p. 226, n. 11; pp. 281-284. in particolare per la passione per copie e frammenti di 
sculture antiche, cfr. F. BorroMeo, musaeum Bibliothecae Ambrosianae, milano 
1625, pp. 35-39.

48 per i legami di Federico con il cardinal del monte nell’ambito del “circolo 



legami furono verosimilmente indispensabili per ottenere il “pompeo”. 
Nello stesso periodo l’Arconati, che nel 1618 possedeva già una signi-
ficativa collezione di scultura al Castellazzo (vedi supra), si stava occu-
pando (almeno dal 161549) proprio dell’allestimento definitivo della 
villa, dato che il 21 maggio assunse a roma il m.ro domenico Novelli e 
suo figlio michele, operai vasari, allo scopo appunto di “condurli a mi-
lano a lavorare vasi”50. Ci si può chiedere se questo soggiorno romano, 
che era certamente finito nell’agosto del 1622, quando un documento 
attesta la presenza dell’Arconati a milano, forse per acquistare i codici 
leonardeschi51, sia stato anche l’occasione per comprare il “pompeo”.

Come alternativa non escludo che lo stesso cardinal del monte, morto 
nel 1626, avesse tenuto per sé il pompeo: anche se la sua collezione di 
statuaria antica, almeno nell’inventario del 1627, non presentava pezzi 
eclatanti52, alcune opere significative erano state già vendute alla fine 
del 1626, perché monsignor Alessandro del monte, suo secondo erede, 
aveva deciso di liquidare gli altri eredi con una rilevante somma in dena-
ro. la collezione era stata quindi impoverita da acquisti irregolari, oggi 
difficilmente ricostruibili, probabilmente legati ai Barberini (per esem-
pio il Vaso portland fu comprato da loro nel dicembre del 1626), ossia 
all’ambiente con cui il Borromeo aveva buoni rapporti53, e in seguito 
anche l’Arconati54. l’arrivo del “pompeo” a Bollate nel 1627 seguirebbe 
di poco tempo queste vendite.

 iL tiBerio CoLossaLe deL CasteLLazzo degLi arConati 25

Barberini”, cfr. p.m. Jones, reflections of collecting in roma and milan in the 
Early seicento: the quadreria of Cardinals Giustiniani, del monte, and Borromeo, e 
M.C. terzagLi, per la Canestra e Federico Borromeo a roma, in Federico Borromeo 
principe e mecenate (Atti delle Giornate di studio, milano 2003), a cura di C. moz-
zarelli, “studia Borromaica”, XViii (2004), pp. 223-235 e pp. 263-293. 

49 Cfr. Morandotti, milano cit., p. 70.
50 su questo documento e su un altro del 24 ottobre 1619 in cui sono citate 

fatture per un muro, cfr. Ferrario, la “regia Villa” cit., pp. 107-108. il giardino 
del Castellazzo può essere datato tra il 1620 e il 1630. Vedi anche l. BeLtraMi, la 
villa di Castellazzo, in Ville e castelli d’italia. lombardia e laghi, milano 1907, pp. 
65-81 (p. 67); p.F. Bagatti vaLseCChi, Note alle Ville, in daL re, le delizie cit., 
p. 46. 

51 Vedi graMatiCa, le memorie cit., p. 65, il documento è del 28 agosto 
1622.

52 Cfr. WazBinski, il Cardinale cit., pp. 210-212.
53 su tutta la questione ivi, p. 371 e pp. 567-632 (soprattutto pp. 568-569, tra 

i maggiori acquirenti vi fu Cassiano dal pozzo, agente dei Barberini).
54 per la successiva corrispondenza tra l’Arconati e Cassiano dal pozzo, cfr. 

Ferrario, la “regia Villa” cit., p. 146, p. 48 e pp. 168-174; B. agosti, Collezioni-
smo e archeologia cristiana nel seicento, milano 1996, p. 183 e E. Carusi, lettere 
di Galeazzo Arconati e Cassiano del pozzo per lavori sui manoscritti di leonardo, 



l’immediata identificazione del colosso trovato a santa maria della 
Vittoria con pompeo (già nella stima del 1618) si può spiegare solamen-
te mediante il confronto con il “pompeo” del palazzo spada, un colosso 
tardoflavio rinvenuto a roma tra il 1550 e il 1555, in cui Flaminio Vacca 
aveva riconosciuto pompeo nel 158455. Anche la statua del palazzo spada 
è colossale e nuda, e il parallelo nel tipo statuario, nella monumentalità e 
nell’esecuzione del torso (si noti la resa simile delle masse muscolari con 
vigorosi pettorali e addominali) indusse probabilmente a riconoscere la 
stessa persona anche nel nuovo “colosso” appena venuto alla luce56. Chi 
lo fece doveva però conoscere le memorie dello stesso Flaminio Vacca, in 
cui era avanzata la proposta d’identificazione con pompeo, completate nel 
1594, ma rimaste inedite fino al 1702. la notizia del riconoscimento della 
statua di palazzo spada comparve infatti a stampa solo nel 1658, ma il 
testo del Vacca aveva sempre circolato negli ambienti eruditi57. 

4. Colossus Tiberii

il ritratto raffigura Tiberio (figg. 3-6). la superficie del viso è liscia, 
con poche notazioni muscolari; il collo è vigoroso e mostra i muscoli e le 
vene sotto sforzo per il movimento della testa verso la sua destra. il cranio 
ha una struttura poderosa, di impianto trapezoidale, ed è caratterizzato 
dalla fronte molto spaziosa – è la parte più espansa del viso – attraversata 
da una ruga appena accennata. le arcate sopracciliari sono ampie e cur-
vilinee. Gli occhi sono molto grandi, hanno palpebre sporgenti e sacche 
lacrimali. le palpebre superiori si uniscono inoltre a quelle inferiori con 
un leggero prolungamento negli angoli esterni degli occhi. in sezione 
si nota che la superficie dell’occhio è obliqua in modo da incrementarne 
l’ampiezza a una visione dal basso. il naso originale, conservato solo nella 
parte inferiore della narice sinistra, era “importante”. la bocca è piccola 
e il labbro superiore, oggi di restauro, originariamente sporgeva, benché 
meno di come è stato ricostruito. Ai lati delle narici e ai lati della bocca 
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55 haskeLL - Penny, l’antico cit., n. 73, pp. 430-435. sulla statua di palazzo 
spada, forse in origine domiziano, da ultimo: E.r. varner, mutilation and Tran-
sformation. damnatio memoriae and roman imperial portrait, leiden, Boston 
2004, p. 131.

56 Cfr. BernouLLi, römische cit., p. 121.
57 sulla fortuna della statua di palazzo spada, cfr. roani viLLani, precisazioni 

cit., p. 41; haskeLL - Penny, l’antico cit., n. 73, pp. 430-435.



si notano due solchi, segno di età matura. il mento è abbastanza pronun-
ciato e ha una fossetta centrale.

la pettinatura è resa a piccole ciocche a virgola, disposte regolarmente 
e su più piani. Esse sono eseguite morbidamente e sono divise da profonde 
incisioni che creano anche un bell’effetto di chiaroscuro soprattutto nella 
frangia. sulla fronte i capelli (fig. 4) sono disposti in una corta frangia 
orizzontale dominata dal consueto motivo a “forcella” (stirnhaar) che non 
cade però centralmente, ma sopra l’angolo interno dell’occhio sinistro. la 
biforcazione divide i capelli simmetricamente in ciocche rivolte verso la 
tempia destra (sei) e sinistra (cinque). Esse sono delimitate a sinistra e a 
destra da altre ciocche ad andamento contrario, che non sporgono però 
rispetto alla frangia, la quale mantiene così una linea orizzontale, e che 
formano negli angoli della fronte un motivo a tenaglia. le due “tenaglie” 
(Eckzangen) non sono però identiche: sulla tempia destra la tenaglia si 
chiude all’altezza dell’arcata sopracciliare e le punte delle ciocche che la 
formano si concludono sulla linea stessa della frangia; su quella sinistra le 
due ciocche a virgola sono più “alte” e cadono in corrispondenza dell’an-
golo esterno dell’occhio sinistro, formando un ulteriore motivo a forcella 
con le ciocche successive. A partire dalle tempie i capelli sono tirati dalla 
nuca verso le orecchie formando un motivo sinuoso che si conclude con 
lunghe ed elaborate basette (figg. 5-6). sulla nuca, dove le ciocche sono 
eseguite meno accuratamente e senza indicazioni di dettaglio, i capelli 
non arrivano a coprire la base del collo, formando un motivo a onde che 
scende dalla calotta oggi integrata e si conclude con un motivo a forcella. 
sui lati del collo le ciocche sono disposte su due piani e creano un motivo 
a onde in cui l’ultima ciocca forma una tenaglia con quelle superiori. 

il collo muscoloso, i grandi occhi, le pieghe ai lati della bocca, i sol-
chi ai lati del naso, il profilo del volto e la sporgenza del labbro superiore 
permettono di identificare Tiberio. Alcuni di questi tratti fisionomici, 
come il collo possente e i grandi occhi58, gli sono attribuiti anche dalla 
tradizione letteraria, mentre altri sono noti grazie all’analisi del corpus 
dei suoi ritratti, nei quali d. Boschung e di J. pollini hanno riconosciuto 
sei tipi ritrattistici fondamentali59. il ritratto di Villa Arconati, sia pure 
con alcune varianti, si inserisce nell’ultimo, ossia il tipo Chiaramonti, 
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58 suet. Tib. 68 1-4.
59 Cfr. J. PoLLini, A new marble head of Tiberius, “AK”, XlViii (2005), pp. 

55-72 e d. BosChung, die Bildnistypen der iulisch-claudischen Kaiserfamilie: ein 
kritischer Forschungbericht, “JrA”, Vi (1993), pp. 39-79 (pp. 56-58). l’ultimo 
lavoro d’insieme resta quello ormai datato di l. PoLaCCo, il volto di Tiberio. saggio 



che ha sopra l’angolo dell’occhio sinistro la stessa ampia forcella da cui 
nasce la biforcazione della frangia estesa fino alle tempie60. in diver-
si esemplari61 ritorna anche la stessa disposizione a onde delle ciocche 
sulla guancia destra, che rielabora il tipo Copenaghen nr. 624, creato in 
precedenza, forse nel 14 d.C. e caratterizzato da una diversa disposizione 
della frangia con la “forcella” sull’occhio destro62. il tipo Chiaramon-
ti, spesso usato in immagini postume, si data invece verso la fine del 
principato tiberiano, forse dopo la caduta di seiano nel 31 d.C. oppure 
in occasione dei vicennalia del 34 d.C.63. dal tipo Chiaramonti il Ti-
berio di Villa Arconati si distacca però nella resa delle due “tenaglie”, 
che non sporgono rispetto alla linea della frangia e riprendono motivi 
ispirati ai tipi ritrattistici precedenti dell’imperatore: in particolare il 
doppio motivo “tenaglia-forcella” visibile sulla tempia sinistra ripete il 
giovanile Adoption-typus64, mentre la tenaglia spostata al limite della 
fronte, proprio sulla tempia destra, riprende ancora il tipo Copenaghen 
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di critica iconografica, roma. si vedano anche A. MLasoWski, Nomini ac fortunae 
Caesarum proximi. die sukzessionpropaganda der römischen Kaiser von Augustus 
bis Nero im spiegel der reichsprägung und der archäologischen Quellen, “Jdi”, 
CXi (1996), pp. 249-388 (pp. 316-322) e C.B. rose, dynastic Commemoration 
and imperial portraiture in the Julio-Claudian period, Cambridge, melbourne, 
New York 1997, pp. 62-63. sulle statue colossali di Tiberio: phlegon mirab. 42 e 
d. kreikenBoM, Griechische und römische Kolossalporträts bis zum späten ersten 
Jahrhundert n.Chr., “Jdi”, Ergänzungsheft 27, Berlin-New York 1992, pp. 75-
80.

60 sul tipo cfr. PoLLini, A new marble cit., p. 59; BosChung, die Bildnistypen 
cit., le, p. 58; J. FittsChen - P. zanker, Katalog der römischen porträts in dem 
Capitolinischen museen, i, Kaiser- und prinzenbildnisse, mainz 1985, nr. 12, pp. 
13-14, n. 10. i confronti migliori per il motivo a forcella sono i ritratti di Veio, 
Caere e pozzuoli. per la frangia si veda anche il ritratto di Ancona: u. hausMann, 
“redeat Narratio”: zu einem Kaiserporträt in Ancona, in ritratto ufficiale e ri-
tratto privato (Atti della ii Conferenza internazionale sul ritratto romano, roma 
26-30 settembre 1984), roma 1988, pp. 331-334.

61 Nei ritratti di priverno (PoLaCCo, il volto cit., tav. XXXiii) e sulcis (PoLLi-
ni, A new marble cit., pp. 68-69, tav. 13, 5-6; la testa è inserita però nell’Adoption-
Typus in C. saLetti, la scultura di età romana in sardegna: ritratti e statue iconi-
che, “rdA”, Xiii (1989), pp. 76-100 (p. 78).

62 Vedi PoLLini, A new marble cit., p. 59.
63 ibid. e pp. 67-68. il tipo segna un “ringiovanimento” dell’immagine del 

principe grazie alla ripresa del tipo Berlino-Napoli-sorrento usato per l’adozione 
(ibid. e BosChung, die Bildnistypen cit., ld, pp. 57-58, fig. 33).

64 il tipo, caratterizzato anch’esso dallo stirnhaar spostato sull’occhio sinistro, 
ha come capofila il ritratto Copenaghen n. 623 da Arsinoe (F. Johansen, Catalogue 



n. 62465.
la statua di Villa Arconati ha quindi come terminus post quem la 

creazione del tipo Chiaramonti tra il 31 e il 34 d.C., ipotesi confermata 
dalla notazione di alcuni segni dell’età avanzata, come la lunga ruga sulla 
fronte e i solchi che, per quanto poco accentuati, scendono dalle narici al-
le labbra66. la libertà nella rielaborazione del modello, adattato ai ritratti 
giovanili nelle “tenaglie”, è però già indizio di lontananza cronologica 
dal momento della creazione del tipo. Anche i grandi occhi sono di solito 
un tratto semidivino, che suggerisce il carattere postumo della statua, e 
infatti sono presenti nelle statue in seminudità eroica di Nemi e leptis 
magna, ma possono di per sé dipendere proprio dalle stesse dimensioni 
colossali, come nell’acrolito di Tiberio ancora a leptis67, o enfatizzare un 
reale carattere fisionomico dell’imperatore. la fronte particolarmente alta 
e la fossetta sul mento sono invece tratti non peculiari della tradizione 
ritrattistica tiberiana, ma presenti in quella di Caligola. Essi sembrebbe-
ro quindi il frutto della volontaria costruzione di un’affinità tra Caligola 
e Tiberio, un fenomeno attestato per esempio in una coppia di ritratti 
provenienti da iesi68. di per sé questa “somiglianza” potrebbe essere stata 
costruita, per ragioni di legittimazione dinastica, già prima della morte 
di Tiberio, per poi continuare all’inizio del principato di Caligola, prima 
che costui “rinnegasse” il padre adottivo. la complessa e virtuosistica resa 
delle basette nel ritratto Arconati mostra però l’influsso dell’immagine 
imperiale di Caligola (si osservi il suo ritratto Copenaghen nr. 637a, uno 
dei migliori, molto simile anche per il netto “distacco” delle ciocche della 
frangia l’una dall’altra69). Basette simili caratterizzano inoltre i ritratti di 
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of roman portraits i. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenaghen 1994, nr. 45, pp. 114-
115) e sarebbe stato creato per il matrimonio di Tiberio con iulia, cfr. BosChung, 
die Bildnistypen cit., p. 57, fig. 31, lb e PoLLini, A new marble cit., p. 59.

65 Cfr. Johansen, Catalogue cit., nr. 47, pp. 118-119. si veda il ritratto di Be-
ziers (PoLaCCo, il volto cit., tav. XXii)

66 segni analoghi sono visibili per esempio nel ritratto puteolano tipo Chiara-
monti: ivi, tav. Xlii.

67 Vedi d. BosChung, Gens Augusta. untersuchungen zu Aufstellung, Wir-
kung und Bedeutung der statuengruppen des julisch-claudischen Kaiserhauses, 
monumenta Artis romanae 32, mainz am rhein 2002, nr. 1.14 (leptis magna, ma 
il ritratto potrebbe essere stato spostato) e nr. 35.1 (Nemi). l’acrolito colossale di 
leptis magna (ivi, nr. 1.3) che ha occhi molto grandi e simili a quelli della statua 
Arconati, è di età tiberiana. 

68 Vedi rose, dynastic cit., nr. 1, p. 81 e anche p. 63 sulla somiglianza tra 
Tiberio e Caligola.



Augusto del tempo di Caligola70, ragion per cui il colosso di Villa Arco-
nati potrebbe essere datato proprio durante il breve regno del successore 
di Tiberio (37-41 d.C.), più verosimilmente al suo inizio, quando era 
maggiore la necessità di sottolineare la continuità dinastica.

5. l’immagine postuma di un “non divus”

la statua di Tiberio, in nudità eroica71, segue uno schema poco diffuso 
nella ritrattistica e derivante da un prestigioso modello classico, seguito 
anche in dettagli come la resa calligrafica delle ciocche del pube e il raf-
finato orlo del mantello. Questo tipo statuario è riconoscibile soprattutto 
grazie ad alcuni bronzetti raffiguranti hermes e rielaboranti modelli po-
licletei72, ma è ripreso anche dall’hermes di Trezene e dall’hermes lan-
sdowne73. rispetto a queste immagini si notano però nel Tiberio il più 
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69 su questo ritratto cfr. Johansen, Catalogue, cit., n. 56, pp. 130-131; d. 
BosChung, die Bildnisse des Caligula, römische herrscherbild i, 4, Berlin 1989, 
nr. 18, pp. 111-112. si possono citare anche i ritratti schlob Fasanerie e Worcester 
(ivi, nr. 5 e 20). il ritratto di Caligola rilavorato come Augusto di lisbona (varner, 
mutilation cit., nr. 1.7, p. 226) presenta inoltre una simile disposizione delle cioc-
che sulla guancia sinistra (cfr. anche il Caligola dubbio del metropolitan museum 
in BosChung, die Bildnisse, nr. 46). per le basette si veda anche il Caligola/Claudio 
di Carsulae (varner, mutilation cit., nr. 1.28, p. 233).

70 Vedi d. BosChung, die Bildnisse des Augustus, römische herrscherbild i, 
2, Berlin 1993, pp. 74-75.

71 sulla nudità nella ritrattistica romana, cfr. C.h. haLLett, The roman Nude. 
heroic portrait statuary 200 BC – Ad 300, oxford-New York 2005 e C. Ma-
derna, iuppiter, diomedes und merkur als Vorbilder für römische Bildnisstatuen, 
heidelberg 1998.

72 Cfr. A. LeiBundgut, polykletische Elemente bei späthellenistischen und rö-
mischen Kleinbronzen: zur Wirkungsgeschichte polyklets in der Kleinplastik, in 
polyklet. der Bildhauer der griechischen Klassik, mainz am rhein, pp. 397-427 
(pp. 405-412 e nn. 191-192, pp. 656-657). Nella ponderazione va sottolineato il 
frequente riferimento al cosiddetto “discoforo”: su questo e sull’hermes policleteo, 
cfr. C. roLLey, la sculpture grecque, 2, paris 1999, pp. 33-34; p.C. BoL, disko-
phoros, in polyklet cit., pp. 111-117; G. sieBert, hermes, in limC, V, 1990, pp. 
285-382 (pp. 365-366 e 378-379), un tipo statuario “reimpiegato” anche in ritratti 
romani, come in una statua di Foruli inserita in un gruppo familiare privato, cfr. 
m.r. sanzi di Mino, in id. - L. nista (a cura di), Gentes et principes. iconografia 
romana in Abruzzo (mostra Chieti 1993), pisa 1993, n. 2, pp. 38-39.

73 Vedi J. BoardMan, Greek sculpture. The late Classical period, london 
1995, p. 56, fig. 32 e p. 75, fig. 77. Vedi anche G. desPinis, zum hermes von Troi-
zen, “Am”, XCVi (1981), pp. 237-244 e sieBert, hermes cit., n. 298 e n. 943.



accentuato sviluppo della muscolatura e le proporzioni massicce del cor-
po che intendono rappresentare un uomo nel pieno delle forze e non un 
giovane dio. il particolare panneggio del mantello, in origine peculiare 
di hermes, era adottato anche per altri soggetti (anche con ponderazioni 
diverse): eroi, come in un bronzetto di Anticitera, Veiove nella celebre 
statua capitolina e i dioscuri74, per i quali vanno citate una statua napo-
letana proveniente dal locale tempio dei Castores, datata proprio in età 
tiberiana, e una statua colossale di Baia eseguita nel ii sec. d.C.75.

l’adozione del tipo nell’immagine imperiale non è isolata: in uno dei 
pannelli del sebasteion di Afrodisia, raffigurante probabilmente gli eredi 
designati di Claudio, Nerone e Britannico, il primo impugna un globo e 
un aplustre e indossa il mantello affibbiato sulla spalla destra, mentre il 
secondo lo porta allacciato sulla spalla sinistra e avvolto intorno al braccio 
sinistro come nella statua di Villa Arconati76. sono simili anche la pon-
derazione, con la gamba destra immobile e la sinistra flessa, la posizione 
della testa, abbassata e rivolta alla sua destra, la discesa del mantello fino 
ai piedi e la posizione del braccio sinistro disteso lungo il fianco, da cui si 
allontana però meno rispetto alla statua del Castellazzo. Anche il braccio 
destro scende lungo il fianco, ma è piegato in avanti all’altezza dell’avam-
braccio mostrando l’oggetto (perduto) che impugnava.

Ad Afrodisia l’immagine stessa di una coppia di principi richiama i 
dioscuri, secondo il fortunato modello augusteo dei principes iuventu-
tis77. il significato del tipo statuario nel ritratto postumo di Tiberio è 
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74 su Anticitera: LieBengudt, polykletische cit., p. 417; su Veiove: E. siMon, 
die Götter der römer, münchen 1990, pp. 210-212; per i dioscuri: C. Parisi 
PresiCCe, i dioscuri Capitolini e l’iconografia dei gemelli divini in età romana, in 
L. nista (a cura di), Castores. l’immagine dei dioscuri a roma, roma 1994, pp. 
153-191 (pp. 172-174). 

75 il panneggio del mantello è attestato anche nelle immagini dei dioscuri del-
la Casa dei dioscuri a pompei, vedi Parisi PresiCCe, i dioscuri cit., pp. 172-174; 
F. gury, s.v. dioskouroi/Castores, limC, iii, 1, 1986, pp. 608-635, n. 30 (Baia) e 
n. 34 (pompei). sulla statua napoletana, cfr. s. adaMo MusCettoLa, il tempio dei 
dioscuri, in Napoli antica, Napoli 1985, pp. 198-208 (p. 206).

76 Vedi rose, dynastic cit., n. 105, pp. 164-169, tav. 205. per l’associazione 
dei due, togati, in un asse del 50/51 d.C., cfr. MLasoWski, Nomini cit., pp. 381-
383. per una figura di offerente molto simile, interpretata come Augustiano, a mo-
regine: M. MastroroBerto, una visita di Nerone a pompei: le deversorie tabernae 
di moregine, in P.g. guzzo - M. MastroroBerto (a cura di), pompei le stanze 
dipinte (roma 2002), milano 2002, pp. 35-87 (pp. 65-67).

77 Cfr. E. La roCCa, “memorie di Castore”: principi come dioscuri, in l. nista 
(a cura di), Castores cit., roma 1994, pp. 73-100 (pp. 94-97).



invece più difficile da determinare: l’evocazione di hermes/mercurio non 
può essere scartata alla luce del suo sfruttamento nell’immagine impe-
riale78, anche se è connessa soprattutto alla figura di Augusto79 e meno a 
quella di Tiberio80. lo stesso vale per Veiove, il cui culto era stato adot-
tato dalla gens iulia già in età repubblicana, mediante l’identificazione 
del dio con iulo, come attesta un altare di Bovillae81. l’assimilazione a un 
dioscuro, che di solito presuppone anche un compagno, nacque invece 
per l’immagine dell’erede designato e non per quella di un imperatore de-
funto. Tuttavia esistono in questo caso legami con Tiberio che potrebbe-
ro spiegarne l’adozione: la dedica nel 6 d.C. dell’aedes Castorum in nome 
suo e di druso, fratres de gente deorum, e quella del tempio napoletano 
sempre in età tiberiana82. inoltre proprio Caligola usò l’aedes Castorum 
come vestibulum del palatium, presentandosi spesso inter fratres deos83. 
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78 sul problema vedi Maderna, iuppiter cit., pp. 97-116; B. CoMBet-Farnoux, 
mercure romain, les mercuriales et l’institution du culte impérial sous la principat 
augusteén, in ANrW ii, 17, 1 (1981), pp. 457-501; id., mercure romain. le culte 
public de mercure et la fonction mercantile à rome de la république archaïque à 
l’époque augustéenne, BEFAr, 238, roma 1980, pp. 433-471. su una base con-
servata a palazzo dei Conservatori, cfr. siMon, die Götter, p. 166, figg. 210-211. 
in una statua di hermes trovata sul palatino (m.A. toMei, museo palatino, roma 
1997, nr. 24, p. 46), la cui testa imita la ritrattistica giulio-claudia, il mantello è 
appoggiato e affibbiato sulla spalla sinistra come nel Tiberio.

79 ricordo la statua iconica del louvre firmata da Kleomenes (haLLett, The 
roman cit. pp. 175-176); la gemma marlborogh (CoMBet-Farnoux 1980, mercure 
romain. le culte cit., p. 435); mercurio con tratti augustei negli stucchi della Villa 
della Farnesina (ivi, p. 434) e in un altare lunense (ivi, pp. 463-465); una statua 
loricata rodia protoimperiale con caduceo nella sinistra (m. Cadario, la corazza di 
Alessandro. loricati di tipo ellenistico dal iV sec. a.C. al ii d.C., il Filarete 218, 
milano 2004, p. 284). 

80 su Tiberio cfr. Maderna, iuppiter cit., pp. 101-102. per una statuetta d’oro 
ateniese con tratti tiberiani, K. dahMen, untersuchungen zu Form und Funktion 
kleinformatiger porträts der römischen Kaiserzeit, münster 2001, nr. 98, p. 171.

81 ils, 2988.
82 Cfr. C. Parisi PresiCCe, i dioscuri cit., pp. 172-174 e ov. Fast. i 707. A Baia 

erano mostrati la clamide e una fibula regalati al giovanissimo Tiberio da pompeia: 
suet. Tib. 6.

83 d.C. liX 28.2; lX 6.8; philo leg. 78-79 e 84-86; suet. Cai 22.2. dione 
Cassio presenta l’iniziativa come “giovia”, mentre svetonio pone Caligola alla pari 
con i dioscuri: cfr. anche l’immagine di Alessandro (poi Augusto) insieme ai dio-
scuri nel quadro di Apelle del foro di Augusto (plin. N.h. XXXV 27). Vedi d. 
WardLe, suetonius’ life of Caligula. A Commentary, Coll. latomus, 225, Bruxel-
les, 1994, pp. 209-210.



un’influenza dell’immagine dei dioscuri su quella di Tiberio sarebbe 
quindi possibile e, anzi, potrebbe trovare una conferma nella presenza 
della grande fibbia circolare sul mantello che, verosimilmente, intende 
qualificare l’amictus indossato dall’imperatore come equestre e militare. 
in tal caso la statua poteva richiamare anche il ruolo di cavalieri vittoriosi 
che i dioscuri svolgevano nel mondo romano.

in ogni caso l’imperatore defunto sarebbe stato eroizzato rinunciando 
ai tipi statuari che dopo la morte di Augusto erano stati riservati alla 
raffigurazione del divus assimilato a Giove, ossia la statua seduta o stante 
in hüftmantel, con schulterbaush o himation appoggiato alla spalla. lo 
scarto di tali iconografie più prestigiose va forse interpretato quale effet-
to della mancata consecratio ufficiale del princeps da parte del senato: 
non essendo stato assunto in cielo in quanto divus Tiberius, l’imperatore 
sarebbe stato trattato come gli altri fortes viri della sua famiglia eroizza-
ti ma non consecrati ufficialmente. l’atteggiamento iniziale di Caligola 
sembra essere stato del resto fedele ai legami dinastici (adozione di Tibe-
rio Gemello princeps iuventutis, consolato di Claudio) e ciò giustifiche-
rebbe la decisione di onorare la memoria del predecessore84. Questa sorta 
di via mediana nella celebrazione postuma del princeps, di fatto comune 
a quella degli eredi designati, era ottenuta sfruttando quali modelli se-
midei come i dioscuri (oppure giovani dèi come Veiove e hermes)85, che 
in quanto prole di Giove consentivano di riproporre anche nel linguaggio 
dei tipi statuari il legame esistente tra Tiberio e il suo padre adottivo Au-
gusto86. Nel corso dell’età claudia l’esempio di Caligola, che aveva sfrut-
tato per sé l’assimilazione a Giove già in vita, fece sì che l’imperatore, in 
carica o defunto, potesse comunque essere ritratto secondo l’iconografia 
giovia o del divus, indipendentemente dalla sua effettiva consecratio87.
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84 Caligola chiese al senato onori divini per Tiberio, senza però insistere troppo: 
d.C. liX 3.7-8; suet. Cal. 15.1, cfr. WardLe, suetonius cit., pp. 158-159. Vedi 
però anche d.C. liX 16.1 e 24.7. da ultimo sull’inizio del principato di Caligola 
cfr. A. WinterLing, Caligula, ulm 2004, pp. 53-60.

85 del resto proprio nella legatio ad Gaium di Filone di Alessandria la diviniz-
zazione di Caligola procede per gradi, prima i semidei (leg. 87) dioniso, Eracle e 
i dioscuri, poi hermes, Apollo e Ares, e infine zeus. l’idea di una gradualità, qui 
costruita retoricamente, è dunque visibile.

86 il modello semidivino è adottato anche nei cicli di Nemi (BosChung, Gens 
cit., pp. 108-110), postumo, e di paestum, eretto da Caligola e raffigurante Tiberio 
seminudo e seduto, ma con la clamide allacciata sulla spalla destra (rose, dynastic 
cit., n. 26).

87 ivi, pp. 74-75. Anche Tiberio è assimilato a Giove nei cicli di età claudia, nei 



6. Gli horti sallustiani

il rinvenimento della statua nell’area di santa maria della Vittoria 
consente qualche riflessione sulla sua collocazione originaria. il giardino 
dei Carmelitani “a Termine”, che fu venduto ai frati da Carlo muti il 27 
aprile 1607, era situato alle pendici del Quirinale ed era compreso tra le 
odierne vie XX settembre, santa susanna, Carducci e salandra (fig. 8). 
la costruzione della chiesa poi intitolata a s. maria della Vittoria e del 
convento, oggi sede del servizio Geografico Nazionale, si concluse nel 
1613, dunque prima della scoperta del colosso, ma i lavori decisi nel 
1616 (vedi supra) fanno pensare che la statua sia stata rinvenuta nelle 
immediate vicinanze dei due edifici, probabilmente vicino a una strada 
(via pia, oggi via XX settembre, oppure l’odierna via santa susanna), 
dato che l’autorizzazione dei lavori era stata richiesta proprio ai “maestri 
di strade” e che si trattava di rifare il “muro di facciata della fratta” che 
costituiva il limite della proprietà (vigna)88.

una vigna di proprietà di Carlo muti aveva dato già ritrovamenti 
significativi: nel 1594 Flaminio Vacca, dopo aver descritto il tempio di 
Venere sallustiana, ricorda infatti che diverse statue erano state rinvenu-
te nella proprietà muti e tra queste ne cita due, corrispondenti al cratere 
Borghese e al gruppo raffigurante sileno con dioniso bambino, oggi al 
louvre89. l’acquisto da parte dei Carmelitani di una vigna dalla famiglia 
muti consentirebbe di identificare anche il luogo di rinvenimento del 
cratere e del sileno nell’area intorno a santa maria della Vittoria90, ag-
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quali è raffigurato seduto, seminudo e con un himation appoggiato su una spalla a 
Caere e a privernum e stante in hüftmantel con schulterbausch a leptis magna, 
davanti al tempio di roma e di Augusto (ivi, n. 5, 29 e 126, ma per leptis cfr. 
BosChung Gens cit., p. 19).

88 secondo pietro santi Bartoli il rinvenimento dell’Ermafrodito avvenne “nel 
giardino di santa maria della Vittoria durante l’installazione di una spalliera ver-
de”: roani viLLani, precisazioni cit., p. 39; haskeLL - Penny, l’antico cit., n. 35, 
pp. 281-286.

89 su questi rinvenimenti, cfr. K.J. harstWiCk, The Gardens of sallust. A 
Changing landscape, Austin 2004, pp. 80-81 e 110-111; r. LanCiani, il gruppo 
dei Niobidi nei giardini di sallustio, “BCAr”, XXXiV (1906), pp. 157-185 (pp. 
165-166). Cfr. anche haskeLL - Penny, l’antico cit., nr. 78, pp. 449-452 e nr. 83, 
pp. 468-470.

90 di solito la Vigna muti è collocata altrove, cfr. E. taLaMo, Gli horti di 
sallustio a porta Collina, in M. CiMa - e. La roCCa (a cura di), horti romani (Atti 
del Convegno internazionale, roma 1995), “BCAr” suppl. 6 (roma 1998), pp. 
113-169 (p. 142).



giungendo le due opere a quelle citate insieme al “pompeo”, ossia le due 
statue femminili, probabilmente di imperatrici, una Venere, un piccolo 
Giove, un Bacco e soprattutto le uniche due oggi identificabili, il marsia 
Borghese e l’Ermafrodito Borghese91.

il carattere eterogeneo dei rinvenimenti del 1618 consente di esclu-
dere che le statue facessero parte in origine dello stesso programma de-
corativo e la loro associazione potrebbe essere il frutto casuale della loro 
storia postantica, per esempio del reimpiego nelle fondazioni del muro 
oggetto dell’intervento dei Carmelitani92. probabilmente la devastazione 
dell’area ad opera dei goti di Alarico nel 410 segnò il loro destino co-
mune93, ma le collocazioni originarie non dovrebbero distare troppo dal 
luogo della scoperta.

l’area acquistata dai frati doveva appartenere in antico alla parte oggi 
forse meno nota della grande residenza degli horti sallustiani94, ossia 
quella compresa tra le mura serviane e la via che portava a porta Col-
lina (via XX settembre), confinante con il malum punicum e lambita 
dal vicus mamuri95. l’ubicazione nell’area di santa maria della Vittoria 
dell’aedes Quirini, ipotesi fondata sul rinvenimento di una stipe votiva, è 
contraddetta dalle fonti che collocano il tempio presso la casa di Attico e 
l’aedes salutis, facendo così pensare invece alla zona dell’odierna via delle 
Quattro Fontane96 (e la stipe andrebbe allora attribuita al piccolo sacra-
rium degli Argei esistente nella zona97). la relazione della zona di santa 
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91 inoltre secondo pietro santi Bartoli, poco attendibile però sull’Ermafrodito, 
dall’area della chiesa sarebbe ero state cavate anche alcune teste e un cammeo di 
“Claudio e sua moglie”: r. LanCiani, storia degli scavi di roma e notizie intorno 
le collezioni romane di antichità, a cura di l. malvezzi Campeggi e m.r. russo, 
roma 1994, V, p. 93. 

92 Gli scavi condotti nell’isolato nel 1818 dal Fea hanno riconosciuto uno stato 
di abbandono dell’area e gli ambienti di un porticato con mosaici piuttosto grosso-
lani, vedi LanCiani, il gruppo cit., pp. 165-166.

93 procop. Bel. Vand. i 2, 23-24.
94 Cfr. harstWiCk, The Gardens cit.; P. innoCenti - M.C. Leotta, s.v. horti 

sallustiani, lTur, iii, roma 1996, pp. 79-81; taLaMo, Gli horti cit.
95 Vedi F. Pesando, s.v. malum punicum, ad, in lTur iii, roma 1996, pp. 

208-209 e g. de sPirito, s.v. Vicus mamuri, in lTur, V, roma 1999, pp. 178-
179.

96 Cfr. F. CoareLLi, s.v. Quirinalis collis e s.v. Quirinus, aedes, pp. 180-185, 
in lTur, iV, roma 1999, pp. 180-187. per l’ubicazione presso santa maria della 
Vittoria, vedi invece M. toreLLi, Culto imperiale e spazio urbano in età flavia. dai 
rilievi hartwig all’arco di Tito, in l’urbs, CEFr, roma 1987, pp. 563-582.



maria della Vittoria con gli horti sallustiani sembra confermata anche 
da alcuni testi agiografici di V-Vi sec. che fanno variamente riferimento 
a edifici monumentali degli horti (forum, platea, palatium sallustii)98, 
collocandoli vicino a santa susanna oppure verso porta salaria99, comun-
que non lontano dall’edificio residenziale di piazza sallustio, affacciato 
verso la valle dell’amnis petronia. la presenza negli horti sallustiani di 
significativi edifici di rappresentanza100 giustifica quella di ritratti impe-
riali importanti come il Tiberio colossale, soprattutto considerando che 
fu probabilmente lo stesso imperatore ad acquisire al demanio la dimo-
ra101. del resto gli horti conoscevano anche spazi per la celebrazione del-
la vittoria imperiale, come dimostrato dal monumento comprendente tre 
figure in pavonazzetto di parti inginocchiati102. il carattere composito 
delle sculture trovate nel 1618 si adatta comunque bene all’aspetto degli 
horti imperiali, che riunivano giardini, edifici sacri, di svago e residen-
ziali con programmi decorativi adeguati e diversificati. se la committen-
za del Tiberio di Villa Arconati è da attribuire, come sopra ipotizzato, a 
Caligola, essa si potrebbe collegare anche ai diretti interventi dell’impe-
ratore nell’arredo degli horti di proprietà imperiale, noti almeno per il 
38 d.C. negli horti lamiani e di mecenate103.

Nelle fonti agiografiche citate al palatium sallustii si affianca e si so-
vrappone talvolta un palatium Tiberii104, dove sono ambientati i processi 
dei martiri in connessione con il tribunal e una basilica o templum iovis. 
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97 Cfr. F. CoareLLi, s.v. Argei, sacraria, lTur, i, roma 1993, pp. 120-125. 
All’area di santa maria della Vittoria è attribuita l’iscrizione traianea che ricorda il 
ripristino dei sacraria numinum distrutti dal tempo: Cil, Vi 962.

  98 Nella passio s. susannae 6 (Act. sanct. Aug., 632) la casa della martire ri-
sulta situata iuxta vicum mamurtini ante forum sallustii. inoltre, nella platea ante 
palatium salustii era un simulacrum iovis.

  99 G. de sPirito, s.v. Forum sallustii, lTur, iii, roma 1996, pp. 345-346 e 
id., s.v. palatium salusti/salustianum, lTur, iV, roma 1999, pp. 46-48. Contra 
m. de vos, s.v. horti sallustiani: ninfeo o terme, in lTur, iii, roma 1996, pp. 
82-83.

100 Essi non vanno intesi però come palatini in senso stretto, come sottolinea P. 
Liverani, dal palatium imperiale al palatium pontificio, “AAAh”, XVii (2003), 
pp. 143-163 (pp. 158-159). 

101 harstWiCk, The Gardens cit., pp. 10-11.
102 Vedi da ultimo e. taLaMo, un monumento di propaganda trionfale degli 

horti di sallustio sul Quirinale, in i marmi colorati della roma imperiale (roma 
2002), a cura di m. de Nuccio e l. ungaro, Venezia 2002, pp. 430-434.

103 philo leg. 351.
104 Cfr. g. de sPirito, s.v. palatium Tiberii, Thyberi/Tiberianum, Tyberia-

num, lTur, iV, roma 1999, pp. 49-50.



il toponimo è stato spesso spiegato quale effetto dello spostamento delle 
vicende dei martiri nella palatina domus Tiberiana105, ma la provenienza 
della statua colossale dell’imperatore dall’area sembra una coincidenza 
suggestiva, che potrebbe forse spiegare la nascita stessa del toponimo, 
suggerito dal ricordo della monumentale presenza di un’immagine del 
successore di Augusto in un edificio “semipubblico” degli horti.

desidero ringraziare l’attuale proprietà di villa Arconati per avermi consen-
tito di studiare liberamente la statua; sono quindi grato alla prof.ssa maria pia 
rossignani, che mi propose l’argomento, alla prof.ssa Gemma sena Chiesa, al 
prof. Fabrizio slavazzi e alla dott.ssa Giuseppina legrottaglie, per i loro consi-
gli. 
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105 Così Liverani, dal palatium cit., p. 159.



aPPendiCe doCuMentaria

1. iscrizioni della base del “pompeo” a Villa Arconati

1a: Cn. pompeius m(agnus) imp(erator) / bello XXX annorum confecto / fu-
sis fugatis occisis / in deditionem acceptis hominum / vicies semel centenis 
lXXXiii m(ilia) / depressis aut captis navib(us) dCCCXlVi / oppidis castellis 
mdXXXViii / in fidem receptis terris / a maeotis lacu ad rubru (sic!) mare 
subactis, / cum oram mar(itima)m a  praedonib(us) liberasset / et imperium 
maris pop(ulo) rom(ano) restituisset / ex Asia, ponto, Armenia, / paphlagonia, 
Cappadocia, Cilicia, / syria, scythis, iudaeis, Albanis, hiberia, insula Creta, 
Basternis / et super haec de regibus / mithridate atque Tigrane / triumphavit.
1b: Galeatius / Archonatus / romae emit / ut humanae fortunae / exemplum 
posteris hospitibusque suis / in hac villa / attolleret / mdCXXVii.

2. il “pompeo” nella Consegna (16 settembre 1673)

Nel mezzo del sopra deto portico vi è la statua di pompeo, sustentata d’un pie-
destallo di marmo bastardo, alto compreso la base, e cimase b.a. (brazza) 2 on. 
(once) 6, largo il dado on. 16: nel qual piedestallo vi è l’inscrizione del detto 
pompeo, quando fu condoto dà roma à milano. il detto pompeo è di marmo 
fino alto b.a 5, li piedi sono stati rimessi, et al piede sinistro il dido grosso è 
rotto, qual va tacato con il stucco, la gamba dritta è fatta in due pezzi con una 
pezza alla stincha della detta gamba, il piede dritto è de due pezzi, la gamba 
sinistra è rimessa dalla caviggia sino sora il zenochio et sopra detto zenochio et 
d’avanti vi hà una pezza di marmo, tutto il restante corpo è senza difetto, salvo 
che il brazzo dritto è rimesso, la testa è senza diffetto salvo che il naso è rimesso, 
il tronco che sostiene detto pompeo è fatto de tré pezzi, alla mano dritta vi è 
il bastone imperiale di ramo sopra dorato, sotto l’ombelico vi è una rama con 
frasche che quata la parte vergognosa.

3. stima del “pompeo” (13 marzo 1618)

Adì 13 marzo 1618.
Noi infrascritti stimiamo l’infrascritte statue trovate nel Giardino delli r.r. 
padri scalzi a Termine, cioè un pompeo magno igniudo alto palmi 12 incirca 
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per prezzo di scudi cento, dui imperatrice vestite senza teste e bracci tutte due 
insiem per prezzo di scudi quaranta, un torso di una Venere ignuda per prezzo 
di scudi quindici et un Giove a sedere per prezzo di scudi quindici che in tutto 
fanno la somma di scudi cento settanta moneta, dico scudi 170. io pietro Ber-
nini scultore affermo quanto di sopra, mano propria. io Guglielmo Bertoloto 
scultore affermo come di sopra mano propria. 

4. lettera del Cardinal del monte a suo nipote (5 luglio 1619)

molto ill[ust]re sig[no]re Nepote; Vi mando l’acclusa lista di statue che si 
sono trovate qui nel monast[er]o de frati della scala li q[u]ali non ne vogliono 
far prezzo, ma per quanto mi ha fatto intendere il s[igno]r Cardinal melino 
loro protettore li sono stati offerti ottocento et con alcuni fragmenti mille 
scudi; et perché il prezzo è di considerat[io]ne quando il Gran duca ci voglia 
attendere haverò molto caso che s.A. faccia essere meco qualche perito di 
sua soddisfat[io]ne perché resti meglio servito. io havevo dato l’occhio à una 
belliss[im]a statua di una donna che si svegliò huomo ma il si[gno]r Cardinal 
Borghese l’ha voluta, et perché i frati non ne volevano far [prezzo] et il si[gno]
r Cardinale non la voleva in dono li man[do] 300 scudi d[or]o ma a giuditio 
de intendenti vale tremila scudi, et è quanto occorre dirvi, e dio vi contenti. 
di roma li 5 lug[li]o 1619. 
d.V.s. m[ol]to ill[ust]r. zio Amor[evolissi]mo il Card[ina]le dal monte.
[lista acclusa]
un Colosso figura di pompeio magno cavata al naturale di marmo di palmi 18, vi 
manca il braccio destro et una piccola parte delle gambe; i piedi vi sono intieri.
una statua di una donna vestita di palmi dieci, vi manca parte delle braccia, et 
la Testa.
un’altra statua simile, vi manca la testa e parte delle braccia.
una Venere del naturale, vi manca la testa et parte delle braccia et i piedi.
un marsia appicato per le braccia a un tronco, vi manca parte delle cosce e delle 
gambe.
un Giove a sedere alquanto minore del naturale, vi manca il braccio destro et 
la testa.
un Torso di Bacco vi manca la testa, braccia et piedi.
un altro torso di figura ignuda.

5. lettera autografa di Galeazzo Arconati al Cardinal Federico Borromeo (16 
gennaio 1621)

Contiene all’obbligo della devota servitù mia con Vs ill.ma che le dia di tan-
to in tanto ricordo dello stato mio buono come [è] desiderio sia del suo per 
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compita consolazione mia. darei anco aviso a Vs ill.ma della promozione dei 
cardinali, particolarmente se non me assicurassi che ne fosse a questa hora pie-
namente informata. solo le dirò essere fra questi il Card. Valerio nipote del già 
Cardinale di Verona, quale ho visitato sapendo quanto il zio era di Vs ill.ma, et 
certo questo signore mostra di non voler esser inferiore in osservarla et prestar-
gli tutti quegli ossequi che le li devono, et a me ha ricordato farne testimonio a 
Vs ill.ma come in questa facio, dandoli parte haver pigliato sei pezzi di pietre 
lavorate a mio parere molto a proposito per il suo contento. supplico Vs ill.ma 
a tenermi per tanto in buona gratia et le faccio humilissima riverenza di roma, 
lì 16 gennaio 1621.
di Vs ill.ma humilissimo et devotissimo servitore, Galeazzo Arconato.

6. il “pompeo” nel testo di marc’Antonio dal re (1743)

la sola statua gigantesca, rappresentante pompeo il Grande, fa ben conoscere 
l’eccellenza dell’arte, ed insieme il purgato discernimento e generosità, che a 
questa illustre casa sono sempre stati naturali, mentre Galeazzo Arconati, delu-
dendo con la profusione dell’oro e l’autorità del nome di sua famiglia, la somma 
gelosia con la quale si custodivano a suo tempo le sculture in tutta roma, e pre-
cisamente in Campidoglio, li riuscì dal medesimo a estrarla, e malgrado le diffi-
coltà del cammino, farla da roma con immensa spesa trasportare a milano.

7. il “pompeo” nei carmi dell’abate Felice leonardi (1743)

7a: Carme a p. XXXVii
Nuova qui sorta altera imago io miro (*) / di lui, che sculto in marmo ha ancora 
impresso / del lazio invitto quel valore istesso / onde il parto tremò, l’Armen, 
l’Assiro; / e amaro trasse al Vincitor sospiro / quando con vile, ed esecrando ec-
cesso / l’estinto Eroe, da un tradimento oppresso, / vide, e troncato a sì bei giorni 
il giro. / da un’altra morte or tu, signor, difendi / il simulacro illustre; ei per 
te vive, / e in lui serbar di Te l’immago intendi. / opra men rara al distruttor 
de’ marmi / ti piacque oppor; ma se di lei si scrive / avrà vita immortal questa 
da’ carmi.
(*) Questa statua di pompeo il Grande è copia esattissima di un’altra, che si 
conserva nella Galleria di questa Villa, fattavi trasferire dal presente signor 
Conte Arconati, acciò non venisse dal tempo guastato un sì raro monumento 
dell’antica scultura. Quest’originale era in Campidoglio e con immensa spesa 
riuscì ad un Ascendente di questa illustre casa trasportarlo da roma a milano.
7b: Carme a p. lViii, la statua di pompeo il Grande
Questa, che giacque fra l’arena, e l’erba, / eccelsa mole, e sol di lui minore, / 
che qui l’alzò, non par, che più superba / vada, e fastosa del novell’onore? / da 
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industre man scolpita, in lei si serba / immago antica del latin valore, / non 
quale apparve allor, che piaga acerba / fè all’Asia in seno, e le trafisse il core. / 
pur d’ogni esterno adornamento scinta / sembra spirare ancor quell’alma altera, 
/ ch’egual fu sempre e vincitrice, e vinta. / Qui come in nuovo Campidoglio 
stassi, / e scorge in Te, signor, l’immagin vera / de’ prischi Eroi, e non già sculta 
in sassi.

8. il “pompeo” nella dedica a Giuseppe Antonio Arconati de “la putta onora-
ta” di Goldoni (1751)

[…] una statuaria di antichi e celebrati marmi, fra i quali ammirasi la magnifi-
ca statua colossale di pompeo, la quale dal Campidoglio di roma con immensa 
spesa fu trasportata dal vostro grand’Avo ad arricchire la lombardia con uno de’ 
più preziosi avanzi dell’antichità.

9. Nota aggiunta da Carlo Amoretti alla sua traduzione della storia delle Arti 
del disegno presso gli antichi di J. Winckelmann (milano 1779)

una bella statua di pompeo in marmo bianco di grandezza maggiore del naturale 
vedesi nella magnifica villa di Castellazzo fuori di milano già Arconati, ora Busca. 
Essa pure è tutta ignuda fuori dal braccio sinistro, che è coperto da un panno, il 
quale dalla sinistra spalla gli pende fino a terra. Vi fu questa statua trasportata da 
roma; e in alcune parti essendo guasta, fu da mano moderna rassettata. 

10. il “pompeo” nella guida di Carlo Torre, il ritratto di milano diviso in tre 
libri (milano 1674, p. 291)

Con questo viaggio [gli stranieri] si trasferiscono ancora alla Villa chiamata Ca-
stellazzo, proprietà della Contessa maria Arconati, in cui si rimirano vaghezze 
squisite, marmi in figure fino trasportati dalle romane Contrade, ergendosi nel 
mezzo del Giardino la vera statua di pompeo magno, Colosso innalzato a’ suoi 
tempi in occasione di publici Applausi.

11. il “pompeo” in p.p. Bosca, de origine et statu Bibliothecae Ambrosianae 
libri quinque, V, p. 155

Villam suam (scil. Galeatius Arconatus) in pago Castellatii exornavit aedibus 
magnificentissimis, marmoreis signis, ac fontibus, pompeji praecipue simula-
chro, quod ille roma in patrium solum exportavit.
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12 il “pompeo” in Giovanni sitoni di scozia, Theatrum equestris nobilitatis 
secundae romae (milano 1706, nr. 975, p. 220).

praeter Villam, quam in pago Castellatii aedibus lautissimis, marmoreis signis, 
fontibus, ac pompeji magni simulachro roma in patrium solum illato (scil. 
Galeatius Arconatus) exornaverat.
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Figura 1 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio.
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Figura 2 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio, vista da sinistra.
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Figura 3 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio, vista dal basso.
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Figura 4 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio, dettaglio del ritratto.
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Figura 5 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio, dettaglio del lato destro 
del volto.
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Figura 6 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio, dettaglio del lato sinistro 
del volto. 
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Figura 7 – Bollate, Villa Arconati, statua di Tiberio, dettaglio dei piedi.
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Figura 8 – roma, l’orto proprietà dei Carmelitani a Termine nella pianta di ro-
ma disegnata da Giovanni maggi (1625) e pubblicata da maupin, losi (1774).


