I mosaici ritrovati nell’800 sulla via Flaminia ed
esposti in America
Storia dei mosaici della villa del “Quarto di Montebello”
provenienti dalla via Flaminia ora esposti al Metropolitan
Museum of Art di New York e all'Isabella Stewart Gardner
Museum di Boston
di Andrea Venier
E’ difficile immaginare che la località di Montebello, una
collina isolata confinante con il Cimitero Flaminio e la vicina
stazione ferroviaria, sia conosciuta all’estero per i magnifici
mosaici ritrovati nel marzo 1892 in questo luogo. Le cronache di allora e la
documentazioni del ritrovamento, restituiscono una singolare testimonianza della
realtà archeologica di quel periodo.
Durante le ricerche di antichità effettuate dal cav. Alessandro Piacentini nei terreni di
sua proprietà nel Quarto di Montebello a nord di Prima Porta al 16° chilometro della
via Flaminia, sulle pendici meridionali del piccolo promontorio a 200 mt a destra della

fig.1- posizionamento

consolare (fig.1) vennero alla luce i resti di una villa romana riccamente decorata, le
strutture furono associate ben presto alla Villa di Livia ritrovata anni prima a circa due
km a sud da questo luogo. Di fatti le caratteristiche murarie e la tecnica edilizia
utilizzata, ricordavano per tipologia costruttiva le sostruzioni della residenza imperiale
ancora visibili al IX miglio venendo da Roma. (fig.2). Nel 1863, la Tenuta di Prima
Porta, Patrimonio del Capitolo di S. Pietro, divenne famosa per il ritrovamento sulla
collina prospiciente la via Flaminia e la via Tiberina della nobile dimora di Livia Drusilla
moglie dell’imperatore Augusto. Gli artefici della scoperta furono il conte Francesco
Senni e Giuseppe Gagliardi i quali studiando le fonti lasciate da Plinio, Svetonio,
Cassio Dione e nell’800 da Antonio Guattani e Antonio Nibby, riuscirono a localizzare
gli avanzi della famosa abitazione denominata “ ad Gallinas Albas”. Queste fortunate
indagini archeologiche restituirono oltre la celebre statua loricata di Ottaviano Augusto
(figg. 3-4) anche altri reperti di rilievo esposti in seguito nel Museo dei Monumenti
Antichi della Città del Vaticano.

figg. 3 e 4 – Villa di Livia, Prima porta, ritrovamento statua di Augusto 1863.
Affreschi peristilio, 1875
Nell’aprile dello stesso anno vennero portati alla luce gli affreschi del triclinio
sotterraneo della Villa di Livia; distaccati nel 1951 e ricollocati al Museo Nazionale
Romano. L’importanza di tali scoperte attirò gli interessi del mondo scientifico e
antiquario, incentivando le ricerche di reperti di valore in tutto questo territorio e di
conseguenza anche nel fondo di Montebello.
L’edificio scoperto dal Piacentini, misurava metri 70 x 30 e si sviluppava su un area di
circa 2500 mq, il fronte principale era esposto a sud e si articolava in una serie di
terrazzamenti degradanti verso la piana sottostante. Gli ambienti erano distribuiti sui
vari livelli fino alla sommità della collina dove si ipotizzava la presenza di un atrio
circondato da portici di cui restavano a testimonianza alcuni rocchi di colonna in

laterizio (n.b. sotto il traliccio dell’alta tensione ne punto più alto del piccolo
promontorio, sono ancora visibili diversi blocchi quadrangolari in tufo, uno di questi
presenta un lato concavo. Probabilmente sono elementi di una canaletta di drenaggio

fig.5 –località “Quarto di Montebello”
di peristilio; altro materiale sporadico di superficie è distribuito su tutta l’area
circostante (fig.5).
L’archeologo Domenico Marchetti visionando personalmente i mosaici ritrovati a
Montebello, divergeva dalla teoria del collega Orazio Marucchi (cfr. Nsc. del 1892 pp.
112-115; cfr. Bullettino della Commissione archeologica di Roma f. II 1892) che
ipotizzava che questo antico edificio fosse una pertinenza della villa imperiale del I
sec. d.C.. In realtà successivamente furono riconosciute non solo murature del I sec.
d. C., ma anche altre tipologie edilizie fino al IV sec. d.C. e la presenza nella parte più
alta della collina di ambienti e cavità sotterranee adatte ad ospitare dolii, anfore e
derrate alimentari che attestavano una trasformazione nel periodo più tardo in
residenza agricola. Molti locali avevano sulle pareti i consueti tuboli fittili destinati alla
trasmissione del calore insieme agli ipocausti nei piani inferiori. L’acqua necessaria
per gli impianti termali era raccolta in cisterne a cunicoli che si diramavano al di sotto
delle stanze. Le numerose camere con questa destinazione e la posizione così
riparata tra le due colline, facevano ipotizzare al Marucchi che la villa fosse
frequentata prevalentemente d’inverno. Il Marchetti durante lo scavo effettua l’unico
rilievo grafico dove evidenzia le mura perimetrali della villa, 11 ambienti interni, un
corridoio di collegamento e alcuni poligoni di selce ancora in posto (forse il residuo di
un diverticolo che si distaccava dalla Flaminia per raggiungere la residenza). Egli
definisce nel suo scritto che i saggi condotti dal cav. Piacentini siano ‘pochi’, e
indirettamente lascia intuire che le indagini effettuate non furono approfondite. Di fatti
vedremo in seguito che le attenzioni del proprietario erano più legate al mercato
antiquario che agli interessi scientifici poco gratificanti economicamente. Lo stato di
conservazione dei pavimenti mette in evidenza il carattere pregevole di questi
manufatti. Nel rilievo topografico del Marchetti, i mosaici vengono distinti con le lettere
e non sono caratterizzati graficamente, il loro aspetto è solo descritto così di seguito:
(fig.6)

fig. 6 – Villa “Quarto di Montebello” rilievo D. Marchetti 1892

“(a) Pavimento a mosaico policromo, a scomparti geometrici formati con pietruzze
bianche, rosse e nere, a disegno imitante la stuoia. (b) Pavimento simile, con disegno
di grandi ottagoni intrecciati negli angoli. (c) Pavimento a mosaico a fondo bianco, e
con ornati di color nero, decorato con grande rosone al centro di un quadrato ripartito
a disegno di curve intrecciate a spirale. Nel mezzo una figurina di Bacco, coronato di
edera e con tirso nella sinistra. All’intorno sono dei meandri a vilucchi racchiudenti
quattro genietti alati, ed uccelli ; ai quattro angoli sono dei crateri, dai quali si dipartono
gli ornati anzidetti. (d) Pavimento a mosaico bianco e nero, con scomparti geometrici,
ad intarsio con fascioni bianchi, semplici riquadri neri a guisa di lacunari. (e)
Pavimento a mosaico di fondo bianco e leggeri ornati a meandri in nero.”
Gli ultimi due ambienti attigui (f,g), presentano dei mosaici policromi di manifattura più
curata probabilmente dovuta alla loro destinazione di rappresentanza.

fig.7e 8, 9 Mosaico di “Medusa durante lo scavo 1892” e
istallazione Isabella Stewart Gardner Museum of Boston

Il primo (figg.7-8) (f) con dimensione m. 5.20 x 5.50, a fondo bianco con ornamenti
policromi circondato sul perimetro da una sottile fila di tessere nere che affiancano la
prima fascia interna decorata con volute e girali a motivi vegetali che dagli angoli si
incrociano al centro di ogni lato. La seconda cornice realizzata con tessere bianche e
nere cinge il riquadro centrale con un motivo di treccia a forma di calice inserito tra
due fasce bianche a direzione unica. Il campo centrale è caratterizzato da rami a

viticci simmetrici e da quattro fiori a forma di cratere su cui sono appoggiati altrettanti
uccelli colorati (figg. 9): una pernice, un merlo una gazza e una tortora dalle tessere
in pasta vitrea fanno risaltare le tinte del piumaggio brillante in contrasto con il fondo
bianco del mosaico. Sull’emblema centrale è raffigurata la testa di Medusa (figg.10 11-12) delimitata da un nastro pieghettato che forma un ottagono. Questa vivace
rappresentazione di gorgoneion è un motivo tipico nei mosaici romani spesso

figg. 10,11- particolare del mosaico di “Medusa” e sua attuale collocazione
figg.12 – esempi di mosaici con Gorgoneion
utilizzato come simbolo apotropaico mentre le decorazioni ad arabeschi si riscontrano
nell’età adrianea. L’altro mosaico, quello a figure egizie, dell’ambiente (g) con
dimensioni m. 3.80 x 5.00 è stato al centro di numerosi studi per le sue singolari
caratteristiche (fig. 13). Il pavimento è a fondo bianco, nella pianta pubblicata dal
Marucchi nel 1892 è presente una prima fascia perimetrale con decorazioni a treccia
intervallata da ordini di tessere a croce uncinata. Internamente, nei quattro angoli è
strutturato con una geometria a rombi e triangoli finemente decorati con motivi
vegetali che abbracciano elementi angolari caratterizzati da una treccia a tre capi.
Quest’ultimi affiancano lateralmente quattro riquadri ottagonali con al centro dei fiori a
petali rossi e verdi circondati da un motivo a losanghe in tinta (fig.14). L’emblema
centrale, è bordato da una cornice dentellata cinta da una treccia a due capi bianca
nera che contrasta con il riquadro in stile egizio realizzato con tasselli in pasta vitrea di
colori smaglianti. Diverse correnti di pensiero cercarono di decifrare questa scena: il

Marchetti, condivideva l’interpretazione dell’archeologo Giovanni Barracco il quale a
seguito di un sopralluogo riconobbe nella rappresentazione la regina Cleopatra (fig.

figg, 13, 14e 15 - Rilievo del mosaico a figure egizie (Marucchi, 1892);ritratto della Regina
Cleopatra,. Mosaico a figure egizie durante lo scavo 1892

15) nel momento in cui le viene portato dal servitore il cesto di fichi dal quale esce
l’aspide che le procura la morte. L‘Ureus (la decorazione a forma di serpente posta
sulla corona dei sovrani egizi) di cui è fregiata la figura, lo shendit (indumento portato
nell'antico Egitto) riservato al faraone e agli alti dignitari) il nemes (copricapo indossato
dai sovrani) e l’incarnato di colore rosso, (nella cultura egiziana era anche legato al
simbolo della morte – collera – distruzione), e la phiale mesomphalos che tiene nella
mano sinistra (serviva per versare liquidi durante i sacrifici) confermerebbe la tesi dei
due studiosi. La figura in piedi con la carnagione verde (colore della rinascita, della
vegetazione e della nuova vita) porta un perizoma variegato di colori giallo rosso
verde e blu e da una cintura a scacchi, tiene nella mano destra un sistro, (forse per

accompagnare il trapasso nell’al di là della regnante), e nell’altra un’oca niliaca
(l’offerta dell’oca è frequentissima nei bassorilievi funerari egizi), sulla testa porta un
copricapo con sopra un elemento arcuato entro il quale vi è un disco su cui si
appoggia un turibulum (incensiere). Sospesi dall’alto si distinguono, una tabella di
colore verde tra due clipei di colore giallo. Probabilmente oggetti votivi. Sulla zona
retrostante dell’intero riquadro, si riconosce un muraglione stilizzato in opera quadrata.
Sopra di esso delle aste con puntali a disco simulano forse delle fiaccole. Tutta la
scena sembra essere ambientata all’interno di un tempio egizio. Il Prof. Orazio
Marucchi, il 27 giugno 1882, presentò il ritrovamento della villa di Montebello alla
Pontificia Accademia Romana di Archeologia presieduta dagli illustri Proff. Carlo
Ludovico Visconti e Giovan Battista De Rossi. Egli dissentì dalla tesi dell’archeologo
Marchetti e del barone Barracco ed espose la sua teoria nell’adunanza qui riportata:
”La lettura fu del socio ordinario prof. Orazio Marucchi, il quale lesse intorno ad un
mosaico a colori con figure egizie tornato in luce recentemente insieme agli avanzi di
un antico edifizio, negli scavi del signor cav. Alessandro Piacentini, presso prima porta
sulla via Flaminia. Riepilogò alcune notizie sull'antica villa imperiale di Livia, detta ad
gallinas che occupava quella località e ricordò le insigni scoperte ivi avvenute nel
1863, quando vi si trovò la celebre statua loricata di Augusto, che oggi adorna il
Museo Vaticano. Soggiunse che l'antico edifizio, di cui ora il signor Piacentini ha
rinvenuto le rovine, dovette appartenere alla stessa villa di Livia per la posizione che
occupa e per l'aspetto della sua costruzione. Passò quindi a descrivere i mosaici che
restano ancora abbastanza ben conservati nei pavimenti di quattro stanze: ed
avendoli riconosciuti come una imitazione dei celebri tappeti Alessandrini e dell'età di
Adriano si fermò ad illustrare il più importante di essi, che presenta nel centro due

fig. 16 – Confronto tra emblema mosaico a figure egizie ed affresco
della Tomba dei Nasonii (Via Flaminia, Roma)

figure acconciate secondo il costume egizio, una delle quali di donna seduta presso
un canestro a cui si avvolge un serpente e l'altra di un uomo in piedi che porge alla
prima un volatile simile ad un'oca. Avendo escluso che qui si tratti di una scena
storica, come taluno ha supposto, riconobbe nel quadro l'interno di un tempio d'Iside
da cui pendono tavolette votive o clipei votivi: e nei due personaggi un sacerdote ed
una sacerdotessa del culto isiaco. La sacerdotessa con la penna di ma sul capo è
intenta a nutrire il sacro serpente, che sta attorcigliato alla cista mistica ed il sacerdote
con l'acconciatura del disco e delle corna di vacca sacra, ad Iside presenta l'uccello
Smennu che dagli egiziani soleva sagrificarsi, perché credevano che dentro quei
volatili fossero emigrate le anime dei nemici d'Osiride. La scena dunque rappresenta
un sagrifizio ad Iside che, per esser questa la dea della fertilità della terra e identificata
a Cerere, è rappresentanza assai acconica ad un edifizio campestre. Concluse col
dire che forse, essendo la villa di Livia un luogo di importanti ricordi della fondazione
dell'impero, potrebbe quella scena esser stata eseguita con qualche allusione alla
conquista dell'Egitto. Terminato fra i plausi il discorso, fu sciolta l'adunanza…” Questo
ritrovamento destò molto interesse, e le disquisizioni non si interruppero…infatti il
famoso egittologo francese Georges Aaron Bénédite curatore del Louvre, volle
esprimere un suo parere scrivendo una lettera al Prof. Geffroy Mattia Augusto

direttore della Scuola Francese di Roma a cui espose alcune osservazioni a riguardo.
Egli ritenne che il colore verde della figura in piedi è il colore dei morti. Il suo
copricapo, nemes sormontato dal disco solare inscritto nella luna crescente e il
caduceo tenuto nella mano destra simboleggia Hermes- Anubis antichissima divinità
egizia protettrice dei defunti. Le sue vesti sono indossate da un sacerdote mentre
officia un rito in onore di Iside . Il celebrante , offre un’anatra al serpente simbolo della
divinità femminile. Mentre seduta di fronte ad essa, l’altra figura, con la sua pelle
rossa, dimostra di essere maschile poiché i canoni femminili egizi non coincidevano
con questa immagine. Il Bénédite è convinto che sia rappresentato Arpocrate ossia
Horo il fanciullo che identificava il figlio di Iside ed Osiride anche se privo del tipico dito
in bocca. Entrambe stanno compiendo un rito sacrificale con offerte al serpente del
divino Iside. La scena è probabilmente una interpretazione in stile romano che
differisce dall’iconografia classica e si inquadra come una composizione allusiva alla
conquista dell’Egitto. Alcuni bolli laterizi ritrovati durante gli scavi datati 123-127 d.C.
suggeriscono al Marucchi, insieme alla tipologia dei mosaici, una cronologia di età
adrianea (Marion Blake professore di archeologia romana presso varie università
americane,data i mosaici al periodo antoniniano e propone un confronto con un
riquadro proveniente dalla volta della Tomba dei Nasonii II sec.d.C. sulla via Flaminia
acquisito dal British Museum di Londra nel 1883 (fig.16). Purtroppo nelle relazioni
lasciate dai i due studiosi non si fa menzione della tecnica muraria utilizzata negli
ambienti mosaicati, ciò avrebbe determinato una datazione più certa. Un valido
confronto utile a questo proposito si può ritrovare in ‘Notizie degli scavi di Stabia
Michele Ruggiero 1882’ dove, una delle tavole allegate riporta un mosaico rinvenuto
durante gli scavi, molto simile per geometria a quello in stile egizio (figg.17-18).

figg. 17, 18 – Confronto tra il mosaico a figure egizie di Quarto di Montebello
e il mosaico (I sec. d.C.) rinvenuto a Stabia (Na) nel 1749.
Questo disegno getta ulteriori dubbi sulla sua datazione, infatti l’antica città campana
fu distrutta dall’eruzione del 79 d.C., e non prima del 1749 fu rimessa in luce. Si
potrebbe ipotizzare quindi, che il mosaico di Montebello potrebbe essere coevo a
quello di Stabia o addirittura più antico.

I Mosaici in America
Dopo la scoperta della villa del Quarto di Montebello, il cav. Alessandro Piacentini
decise di vendere i reperti in suo possesso. In quel periodo a Roma il famoso
antiquario Pio Marinangeli, gestiva il commercio di reperti archeologici ed opere d’arte
di notevole pregio organizzando aste e compravendite nel suo ‘Grande salone’ al
piano terra del palazzo Gresham di via della Mercede 11 (19-20) (nello stesso luogo lo
scultore Gianlorenzo Bernini visse e lavorò per tutta la sua vita) insieme a
Massimiliano Pirani esperto perito del settore nonché mediatore agli acquisti di musei
americani. Di fatti, dalla seconda metà dell’800 si assiste negli Stati Uniti , alla crescita
esponenziale di numerosi musei nazionali e collezioni private che si alimentava
tramite un intenso mercato d’arte alla fonte inesauribile di beni storici italiani ed
europei. In quel periodo nascevano musei dell’ordine del Metropolitan Museum di New

York 1872, Museum of Fine Arts di Boston 1870 , l'Academy Fine Arts di Filadelfia
1805, L'Art Institute of Chicago 1893 (figg. 21-22-23-24) ed altri. D'altronde, gli
interessi economici intorno al fiorente mercato antiquario romano da parte delle
nascenti istituzioni museali d’oltreoceano, traevano profitto da un contesto legislativo
ancora molto debole in materia di esportazione di opere d’arte e materiali archeologici.
In quel periodo storico successivo all’unificazione di Roma al Regno d’Italia e alla fine

figg. da 21 a 24 - Metropolitan Museum, Museum of Fine Arts of Boston, Academy of Fine
Arts of Filadelfiae, Chicago Museum. foto fine ‘800
del potere temporale dei Papi, la nuova Capite e le conseguenti scoperte
archeologiche attirarono numerosi studiosi e collezionisti da ogni parte del mondo. Per
frenare l’esportazione di beni culturali e per creare normative di tutela, venne riportato
in vigore l’ Editto del Cardinal Pacca del 1820 che obbligava i proprietari di oggetti
d’arte e antichità a farne denuncia e comunicare l’eventuale alienazione ad una
Commissione esaminatrice che valutava il potenziale interesse dello stato sul bene e
imponeva comunque una tassa del 20% sul commercio estero (fig. 25).
A seguito di vari e complicati tentativi legislativi sulla tutela di beni culturali, si arrivò
solo nel 1909, alla legge Rosati n. 364, che ne vietava l’esportazione. Questa
normativa introdusse la “notifica di importante interesse” che permetteva all’Ufficio

fig.20, 21 e 25- Camera dei Deputati, 1892, Catalogo asta
e interno del negozio di Pio Marinangeli in Via della Mercede n. 11, Roma

Esportazione di apporre un veto di prelazione dello Stato sulla richiesta di alienazione
da parte di privati.
Con la ‘Legge Bottai’ 1089/1939 fu sancita definitivamente la tutela delle cose di
interesse storico artistico. Si può comunque affermare che a partire dalla fine

fig. 26 – sede del negozio di Pio Marinangeli in Via della Mercede n. 11, Roma

fig. 27 - Palazzo Barbaro, Venezia ispirazione dell’Isabella Stewart Gardner Museum

dell’800 nacque una coscienza collettiva mirata a preservare il nostro patrimonio
culturale depredato fino ad allora per la mancanza di leggi specifiche. Prima di queste
basilari direttive, i due mosaici del Quarto di Montebello vennero immessi sul mercato
antiquario di Roma (da documenti dell’archivio della Soprintendenza Archeologica di
Roma, altri quattro mosaici provenienti da questo sito furono offerti al Ministero nel
1908, ma non acquistati). Il 12 marzo 1895 la collezionista americana Isabella Stewart
Gardner insieme a suo marito John L. Gardner, esaminò nel negozio di via della
Mercede 11 di Pio Marinangeli i reperti ritrovati (fig. 26) (forse il Piacentini li vendette
direttamente sul posto a Massimiliano Pirani socio in affari del Marinangeli).
Dal diario di John L. Gardner la compravendita si concluse il 2 novembre 1897 con
l’acquisto del mosaico con Medusa per lire 10.000; esso fu tagliato in diversi riquadri e
spedito negli Stati Uniti dove fu collocato tra il 1900 e il 1902 nel cortile della casamuseo in costruzione nella Fen-way di Boston. La Gardner durante i suoi soggiorni in
Italia ebbe modo di visitare a Venezia Palazzo Barbaro acquistato nel 1885 dai suoi
amici di Boston, Daniel Sargent Curtis e Ariana Wormeley Curtis (fig.27). La sontuosa
eleganza dell’edificio e la raffinata architettura influenzarono molto Isabella al punto
che volle replicare nel suo progetto di museo questo bellissimo palazzo rinascimentale
(fig. 28).

fig. 28 –Isabella Stewart Gardner e la sua casa–museo a Boston.
Al centro del giardino che ricorda con le sue bifore e le tinte rosate una residenza del
XV secolo, posizionò il pavimento con l’immagine di Medusa che adorna il grande
cortile. Una volta che la costruzione fu completata, nel 1903, la Gardner istallò
personalmente più di cinquemila oggetti d’arte provenienti da tutto il mondo.
Attualmente il museo è uno dei poli culturali-espositivi più importanti di Boston.

fig. 29- Casa museo S. Dwight Bliss 1907,stato attuale e la
Loggia del Capitaniato di Andrea Palladio del XV sec.
L’altro mosaico a figure egizie, fu acquistato sempre da Pio Marinangeli presso il cav.
Alessandro Piacentini e venduto sempre nel 1895 all’ americana Susan Dwight Bliss,
nota collezionista d’arte. Il pavimento fu sezionato in piccole porzioni e spedito alla
sua nuova casa di New York sulla 9 East 68th St. di Manhattan dove fu rimontato
successivamente nell’atrio della abitazione (fig. 29). L’edificio fu realizzato dal famoso
architetto Heins e Lafarge, che progettò nello stesso periodo la Cattedrale di San John
the Divine. Egli progettò il palazzo della Bliss ispirandosi alla Loggia del Capitaniato a
Vicenza di Andrea Palladio nel XV sec. Probabilmente scelse anche la collocazione
del mosaico posizionandolo all’ingresso della casa. Nel 1945 la proprietaria, decise di
donare in forma anonima il bellissimo pavimento al Metropolitan Museum of Art, ma
solo più tardi, nel 1962 (fig. 30) la direzione del museo decise di utilizzarlo nel nuovo
allestimento del ‘ Cubicolo di Boscoreale’ sulle cui pareti collocò alcuni affreschi della
villa di P. Fanmus Synistor in IV stile ( la residenza imperiale vicino Pompei fu sepolta
con l’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C., durante lo scavo effettuato nel 1900 furono
rinvenuti affreschi tra i più importanti e meglio conservati del mondo romano.
Quest’ultimi furono divisi poco dopo tra musei: Archeologico di Napoli, Louvre,
Beaulieu sur Mer e Manemont del Belgio, Amsterdam, e il Metropolitan, quest’ultimo
acquistò gli affreschi dai fratelli Canessa antiquari napoletani). La composizione
riproponeva un tipico‘ cubiculum’ romano arredato da un letto e un poggiapiedi. Questi
mobili furono assemblati con frammenti in osso e vetro policromo provenienti dalla
villa dell’imperatore Lucio Vero sulla via Cassia a Roma attualmente sede
dell’ambasciata del Kazakistan (fig. 31).

fig. 31 Villa di Lucio Vero.
(scavi archeologici 2009) presso Villa Manzoni Ambasciata del Kazakistan via Cassia Roma

fig. 30 – Cubicolo cd. di Boscoreale, Metropolitan museum 1962 , New York

fig.31 Ricostruzione di un letto in osso
con elementi provenienti dalla
villa di Lucio Vero sulla via
Cassia /Rm) Metropolitan
Museum

(I reperti furono venduti dal collezionista
romano Ivan Gorga al banchiere statunitense
J. Pierpont Morgan, la famiglia di quest’ultimo
li donò al Metropolitan Museum nel 1917)
L’ultimo elemento del ‘collage’ è il pavimento
in stile egizio del Quarto di Montebello.
Nel rilievo pubblicato dal Marucchi nel 1892,
si nota una mancanza di superficie musiva
sull’ angolo in basso a destra. Forse questa
lacuna fu restaurata con tessere originali
dall’antiquario prima della vendita alla Bliss.
Una volta arrivato a New York, la fascia
perimetrale fu tagliata e rimaneggiata per
adattare il pavimento all’atrio della nuova

residenza, mentre un ultima modifica fu effettuata al Metropolitan durante
l’allestimento del Cubicolo di Boscoreale in quanto le dimensioni della stanza
affrescata non erano sufficientemente ampie per accogliere tutto il mosaico, fu quindi
eliminata del tutto la cornice esterna aggiungendo tessere moderne tra il riquadro
centrale e gli antichi dipinti.
Le parti non utilizzate sono state conservate nei magazzini del museo. Attualmente
l’istallazione è stata smontata separando i tre manufatti. E’ imminente la
presentazione del mosaico ricomposto.

Rodolfo Lanciani e i mosaici di Montebello
E’ ipotizzabile che l’illustre archeologo Rodolfo Lanciani ebbe un ruolo influente nelle
trattative di compravendita dei mosaici. Ciò è ipotizzabile leggendo le relazioni
dell’inchiesta che lo coinvolse alla fine dell’800 e confrontando alcuni documenti
emersi durante la ricerca effettuata da chi scrive.
Cenni biografici: Rodolfo Amedeo Lanciani, nacque a Montecelio nel 1845 morì a
Roma nel 1929, fu un insigne archeologo architetto nonché topografo. Fu la figura di
riferimento archeologico per il mondo scientifico della nuova capitale (fig. 32); si veda
in proposito il link alla fine. Egli è stato allievo di Giovan Battista De Rossi scopritore
delle catacombe di Roma e fondatore dell’epigrafia cristiana e di Carlo

fig. 32 Da sinistra Rodolfo Lanciani
www.bsrdigitalcollections.it/details.aspx?ID=16216&ST=SS
Ludovico Visconti direttore dei musei pontifici e commissario delle antichità romane. A
ventisei anni fu nominato segretario della Commissione archeologica Comunale,
ingegnere della Direzione Generale dei Musei e Scavi presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, protagonista di numerosi e importantissimi ritrovamenti. Nel 1875
venne nominato Direttore del Museo Kircheriano, un anno dopo diventò architetto di
prima classe all’Ufficio tecnico degli scavi di antichità, Direttore degli scavi del
Palatino, Caracalla, sovraintese i cantieri per l’arginatura del Tevere, l’isolamento del
Pantheon, e il Vittoriano. Collaborò alla realizzazione del Museo Archeologico
Nazionale, i Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, tra il 1878 e il 1927 per lui fu
creata la cattedra di "Topografia Romana" all'Università di Roma e per i suoi meriti , fu
nominato nel 1911 senatore del Regno d'Italia. Commendatore dell'Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavaliere dell'Ordine Civile di
Savoia, dell'Ordine della Legion d'onore, di III classe dell'Ordine dell'Aquila Rossa, di
V classe dell'Ordine di San Stanislao, dell'Ordine della Stella Polare, dell'Ordine di
Carol, Membro dell'Ordine Reale Vittoriano, Croce d'argento dell'Ordine di Giorgio I.
Le sue opere principali tra le centinaia di pubblicazioni, sono la ‘Forma Urbis Romae’
1893-1901 : raccolta dettagliata di mappe topografiche archeologiche composta da 46
tavole del territorio di Roma indispensabili ancora oggi per gli studi di topografia
urbana, la seconda pubblicazione di altissima rilevanza fu la ‘Storia degli scavi di
Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità’ 1847-1929 è la raccolta di
tutte le ricerche d’archivio effettuate dal Lanciani raggruppate in volumi con riferimenti
a scavi,musei, collezioni e antichità. La sua carriera brillante e soprattutto i molteplici
incarichi istituzionali ricoperti , portarono lo studioso a poter accentrare su di se la
competenza di tutte le attività archeologiche del territorio laziale e la valutazione di
tutti i ritrovamenti effettuati nella città e nel suburbio. Se da un lato la grande

competenza scientifica e tecnica, aveva sicuramente contribuito a documentare in
maniera capillare la storiografia romana, dall’altro l’enorme potere decisionale
derivante dai suoi incarichi pubblici gli consentì di gestire in maniera arbitraria e
discrezionale la valutazione scientifica dei reperti di scavo e la loro dovuta
segnalazione. Il Lanciani infatti fu accusato di dedicarsi al commercio clandestino di
antichità o quantomeno di aver favorito l’esportazione di questi beni negli Stati Uniti in
particolar modo per i musei di Boston e Chicago avendo anche l’incarico di consulente
e provveditore agli acquisti per l’Italia. . Tra il 1889 e il 1890, l’allora Ministro della
Pubblica Istruzione P. Boselli ordinò una inchiesta disciplinare nei confronti del
professore che stabilì che la sua frequentazione in America era finalizzata soprattutto
alla ricerca della clientela per alimentare i suoi traffici illeciti. Egli fu considerato
doppiamente colpevole per reati commessi nella figura di funzionario delle principali
istituzioni nazionali e municipali preposte alla tutela del patrimonio culturale e per aver
sottratto e venduto centinaia di reperti a collezioni pubbliche e private all’estero senza
autorizzazione. L’inchiesta condusse all’esonero del Lanciani dal servizio pubblico
costringendo lo studioso a dimettersi da tutti i suoi incarichi nel 1890 tranne quello di
docente universitario. E’ plausibile che anche nella vendita dei mosaici di Montebello
alle due collezioniste americane, sia stata ‘veicolata’ dal Lanciani. In un documento
pubblicato dallo stesso sul primo volume di ‘ Notizie di scavi di Roma’ del 1909 pg. 2829, scrive quanto segue: “La terza è quella scoperta da Massimiliano Pirani il 27
febbraio 1894 sul margine della Flaminia, poco distante dal casale di Grottarossa.
Occupava l' ipogeo di un bello e grande sepolcro, chiamato il Torraccetto, fasciato di
marmi esteriormente, e messo a stucchi nell' interno, eccetto che nella parte bassa
delle pareti, dove corre uno zoccolo scorniciato di marmo, retto da grappe di bronzo a
coda di rondine. L' ipogeo conteneva tre recessi per sarcofagi, e sette nicchie per
istatue o busti. La calcara era piena di frantumi di sculture ornamentali e figurate,
soltanto in parte ridotte in calce. Attorno l'orlo della fossa, dove bruciavano i busti o i
corpi rispettivi, stavano undici belle teste marmoree, ritratti di famiglia di sorprendente
verismo, una delle quali ricordava i lineamenti del Corbulone Capitolino. Noi,
presenti a questo ritrovamento, credemmo che gli spogliatori di questo e dei vicini
sepolcri, debbano avere provato un senso di ribrezzo nell' atto di gettare alle fiamme
queste belle teste: e cosi le abbiano messe in disparte per farne altro uso. Sul piano
del sepolcro, che scende a 3 m. sotto quello della campagna, furono ritrovati un piatto
di maiolica del sec. XV, di quelli che servono ai contadini per apprestare legumi o
erbaggi, e una monetina d'argento di Pio li. Ricordando come le strade del suburbio
fossero riparate, in quei tempi, solo quattro volte per secolo in occasione dei giubilei :
ia altre parole, che quattro Folte per secolo si facesse strage dei sepolcri che orlavano
le strade, a me pare che la cava e la calcara scoperta dal Pirani si debbano riportare
al giubileo del 1475 o a quello del 1500” In questo articolo scritto nel 1894 e
pubblicato successivamente , il Lanciani cita ‘Massimiliano Pirani’ attestando con quel
‘Noi presenti’ il suo rapporto di conoscenza e collaborazione con l’antiquario socio in
affari di Pio Marinangeli, lo stesso che acquistò e vendette i mosaici di Montebello alle
due americane nel 1897. Viene inoltre raccontata la scoperta di undici teste marmoree
ritrovate al ‘Torraccetto’
presso l’11 km della via Flaminia (il rudere è ancora visibile in via Emery di fronte
all’entrata R.A.I di Saxa Rubra, fig. 33) che misero ‘in disparte per farne altro uso’.

fig. 33 - Il Torraccetto, Via Flaminia km.11 (Saxa Rubra), Roma

Una di queste fu descritta dal Lanciani come somigliante a Corbulone Capitolino, il
famoso generale di Nerone (fig. 34).
Ebbene, questa testa insieme ad un’altra è esposta al Museum of Fine Arts di Boston
(i due ritratti probabilmente parte di statue, sono stati rintracciati da chi scrive durante
questa ricerca, figg. 35-36).

fig. 34.Testa marmorea di Gneo Domizio Corbulone, Roma,
Musei Capitolini, Centrale Monte Martini.
fig. 35-36. Ritratto di Gneo Domizio Corbulone e di Fanciulla,
Museum of Fine Arts, Boston provenienti dal “Torraccetto” via Flaminia Km. 11
Il ritratto di Gneo Domizio Corbulone ritrovato al Torraccetto meriterà sicuramente uno
studio approfondito per stabilire le possibili relazioni storiche tra il personaggio e
quell’edificio funerario sulla via Flaminia). La scheda descrittiva riporta :”….Dal
mercato dell'arte a Roma [dove è stato visto e fotografato.] Situato nella zona di Prima
Porta, nei pressi della via Flaminia, tra di Livia Villa e Veio) acquistato da MFA da
Edward Perry Warren, ottobre 1896” (si consideri l’attuale via di Grottarossa come
estensione della direttrice che collega la consolare a Veio). L’agente compratore
Warren, nonché consulente del museo americano, collaborava come il Lanciani con il
museo di Boston procurando reperti archeologici provenienti anche da Roma. E’
plausibile che il Lanciani veicolasse ancora queste esportazioni illecite nonostante
fosse stato sanzionato pesantemente dalle istituzioni, affidandosi ai suoi più stretti
collaboratori senza comparire in prima persona. Consola sapere che le donazioni
archeologiche di collezionisti come Evan Gorca e Giovanni Barracco, protagonisti del
mondo antiquario di fine ‘800 e coinvolti indirettamente nella vicenda di Montebello,
abbiano in parte compensato le innumerevoli esportazioni di antichità dall’Italia.
(figg.37-38).

fig 37 - Collezione archeologica Evan Gorga (1865-1957), Roma

fig. 38 – Museo Giovanni Barracco, Roma - Ritratto di fanciullo e micro mosaico
provenienti entrambi da Villa di Livia, Prima Porta, Roma
Mi auguro che in futuro si possano effettuare indagini geognostiche per stabilire con
precisione la posizione della villa nel ‘Quarto di Montebello’, la sua effettiva estensione
ed individuare eventualmente altri ambienti così decorati.
Concludo con le parole di Orazio Marucchi pubblicate nel 1892: “Ecco quanto fino ad
ora io posso dire sulle scoperte fatte dai signori Piacentini nel loro tenimeuto presso la
via Flaminia. Il fin qui trovato non è molto, ma è di pregio non comune e fa concepire
liete speranze per l'avvenire. Ed io auguro ai benemeriti proprietari ed ai cultori degli
studi archeologici che continuandosi le ricerche in un terreno che fu certamente
ricchissimo di monumenti, si possano rimettere in luce opere d'arte ed altre memorie,
le quali ci forniscano ulteriori notizie sulla storia di quel classico luogo.”
Coordinate geografiche del sito di “ Quarto di Montebello” :
Latitudine 42° 1'16.20"N Longitudine 12°29'25.77"E
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