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PREMESSA 

 
 
 

Una giovinezza eterna che non invecchia e che mantiene inalterata la freschezza e la 

leggerezza che la caratterizza: con queste parole, mutuate in parte dal discorso di 

Plutarco in merito ai monumenti dell’Acropoli di Pericle, vorrei introdurre questo 

mio lavoro di tesi magistrale. E neppure così senza una ragione mi pare di poter dire. 

Ciò che là Plutarco elogiava e definiva come paradigma εἰς ἀεὶ è lo stesso spirito che 

pervade l’oggetto di questa mia discussione. La potenza dei classici. Italo Calvino 

mi sembra abbia dato una definizione brillante ed eloquente di che cosa sia un 

classico. Egli dice che classico è un qualcosa «che non ha mai finito di dire quel che 

ha da dire1». Un’azione che non può essere inquadrata in un tempo storico perché, 

appunto, è fuori da ogni categoria cronologica; piuttosto appartiene ad un momento 

dell’anima. 

Durante i miei studi ho sempre cercato di guardare ad ogni aspetto come ad una 

parte di un tutto, elemento superiore che è la Conoscenza. Forse mai come adesso, in 

un momento in cui la nostra cultura occidentale, il nostro passato, la nostra identità 

risulta minacciata da un altro pericolosissimo, mi pare sia doveroso volgersi verso la 

nostra storia, una storia fatta anche di immagini per riflettere su ciò che noi siamo. 

L’Europa, le nostre radici occidentali affondano in un calderone iconografico che è 

stato costruito in migliaia di anni. Qui, in questo mio lavoro, cercherò di far 

emergere e di portare in luce un aspetto di questo engramma particolarmente sentito 

nella nostra Italia che ha visto i suoi anni migliori nel Rinascimento, meravigliosa 

stagione di ripresa del passato. Ed è auspicando una rinnovata età dell’oro delle arti 

che inizierò questa trattazione. 

 

 
 
 
 
 
                                                        
1 CALVINO 1995, p. 7. 
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PROLEGOMENA 

 
 
 

Oggetto della mia tesi sono le cosiddette «lastre dei troni» provenienti dal Museo 

Archeologico di Venezia; questa indeterminatezza nominale mal si accompagna 

all’enorme fortuna che queste hanno avuto nella storia dell’archeologia e dell’arte 

antica, un paradosso che ha suscitato il mio interesse e, di conseguenza, mi ha 

offerto l’occasione per potermene dedicare. 

Occorre premettere che questa circoscrizione al territorio lagunare deriva da una 

motivazione di ordine metodologico piuttosto che contenutistico, a dire cioè che 

sparsi in Italia e in Europa vi sono molti altri rilievi che sono passati in letteratura 

sotto la nomenclatura di «lastre dei troni» e che, grazie allo studio soprattutto del 

Beschi2, sono stati riconosciuti come parte di un unicum se non a  livello fisico 

perlomeno quanto a livello programmatico-intenzionale. 

La prima parte di questo lavoro avrà un taglio archeologico, con un’analisi dei 

rilievi, la seconda, suddivisa in due capitoli, nasce nell’ottica di una «long 

perspective3»: l’attenzione verrà spostata sull’orizzonte quattro-cinquecentesco, ci si 

soffermerà sulla ricezione dei ‘nostri’ frammenti all’interno dell’allora cultura 

veneta. Si tratterà della fortuna del putto in epoca rinascimentale, momento in cui 

emerge uno sguardo retrospettivo fondato su una concreta ‘adesione identitaria’ ai 

valori engrammatici della classicità, quindi delle riprese e degli spunti provenienti 

dai «maravigliosissimi sassi antichi4».  

Veniamo ora ad indagare queste pietre che ci parlano allegoricamente almeno dai 

primi secoli dell’era cristiana e che rappresentano quattro putti che giocano con gli 

attributi di Saturno. 

 
 
 
 

 

                                                        
2 BESCHI 1984-85, pp. 37-80. 
3 FEJFER et al. 2003, p. 33. 
4 GRONAU 1904, p. 136. 
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(…) sedet aeternumque sedebit (…)5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
5 VERG. Aen. VI, 617. 
 

  Anon. Ambros. Skb. 
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1. Per un’introduzione all’archeologia dei rilievi 
 
 
 
Stando alla tradizione che si è codificata, i rilievi dei putti entrano nell’orizzonte 

culturale veneto in un momento relativamente precoce, risalendo la loro prima 

menzione ad un documento del 1335 in cui Oliviero Forzetta li elencava fra le cose 

‘da avere’. Se il notaio trevigiano fosse entrato in loro possesso, la questione sarebbe 

sicuramente più limitata, con ogni probabilità entrando questi nella sua collezione 

trevisana; ciò invece, come sappiamo, non accadde, e per questa curiosa circostanza 

sta a noi cercare di far luce sulla vicenda della loro sopravvivenza e dei loro 

spostamenti. Profonda eco ebbero sulla storiografia artistica per la notevole 

ricezione che conobbero fin da subito. 

Ma cosa sono e cosa rappresentano questi rilievi? 

Si tratta di due lastre di marmo bianco, con venature pressoché assenti o limitate, 

che appartengono a quello che generalmente è stato definito il ciclo dei troni vuoti, 

un insieme di disiecta membra che nel lontano 1909 il Ricci 6  identificò come 

iconograficamente assimilabili grazie al loro «motivo costante 7 » possibilmente 

appartenenti ad uno stesso monumento d’origine. 

Il soggetto ricorrente è quello di figure di puttini –alati e non- nudi o con leggeri 

drappi di tessuto che si atteggiano in attività giocose. Il dato naturale è assente, non 

risultando esserci un’attenzione per le proporzioni: spesso gli attributi che fanno loro 

da pendant sono eccessivamente grandi o lo sfondo in cui si muovono tradisce una 

funzione puramente scenica. 

I due rilievi conservati al Museo archeologico di Venezia presentano dimensioni 

affini. Il frammento n.9 ha un’altezza di cm 58,5, una larghezza di 69 cm ed uno 

spessore di 10 cm. Sebbene il tempo abbia lasciato tracce di sé sulle superfici, lo 

stato di conservazione è tutto sommato buono8.  

 

 

                                                        
6 RICCI 1909, p. 253. 
7 RICCI  1909, p. 252. 
8 Recenti sono i lavori di restauro: si veda FAVARETTO  2000, pp. 68-73. 
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Al centro della scena due putti che sollevano la falce di Saturno (Figura 1) sopra 

alle loro spalle mentre paiono camminare con attenzione lungo una stretta cornice 

aggettante: il movimento è percettibile sebbene i passi, accompagnati da lenti 

spostamenti laterali, diano una sensazione di leggerezza che contrasta con la torsione 

delle braccia che invece denota una certa fatica. Sulle spalle svolazza, con un 

meraviglioso panneggio, una clamide, terminante alle estremità con dei pennacchi9. 

    

                             
Figura 1. Frammento n. 9: putti che sorreggono 

 la falce di Saturno, Museo Archeologico di Venezia. 

 

 

Lo sfondo è scandito da lesene scanalate che poggiano su di un alto dado di base 

e terminano con dei capitelli; originale è solo quello parzialmente celato dalla lama 

della falce10. Il frammento n. 39 presenta un’altezza di cm 57,5, una larghezza di cm 

69 e uno stesso massimo spessore calcolato in 10 cm: le misure sono pertanto più 

che congrue e confrontabili fra loro. Qui (Figura 2) si osserva una composizione 

meno dinamica, resa tale dalla sommatoria dei movimenti divergenti dei due putti: 

quello a sinistra, il cui braccio destro presenta tracce di restauro 11 , si flette 

all’indietro nell’atto di ricevere il peso dello scettro mentre l’altro accompagna il 

                                                        
9 Elemento che potrebbe offrire un valido aiuto cronologico nella datazione se confrontato 
con esemplari che mostrano gli stessi elementi decorativi. 
10 SPERTI 1988, p. 122. 
11 SPERTI 1988, p. 122. 
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movimento con un’apertura leziosa delle gambe e un contro bilanciamento del 

braccio. 

 

                             
Figura 2. Frammento n. 39: putti che sorreggono 

 lo scettro di Saturno, Museo Archeologico di Venezia. 

 

L’idea di movimento qui viene conferita dal tessuto mosso della clamide. 

Sappiamo con ragionevole certezza che i due fregi marmorei dovevano in antico 

appartenere ad un unico blocco, come testimoniato da un esemplare conservato al 

Museo del Louvre12 (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Trono di Saturno: lastra marmorea del Louvre. 

 
                                                        
12 Relativamente al quale chi ha curato la scheda inventariale MR 856 mostra dubbi di 
autenticità: «La présence d’une autre réplique à Venise fait douter de l’authenticité du relief 
du Louvre». 
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I reperti veneziani corrispondono, come si vede (Figura 4), alle due estremità, i putti 

con la falce di Saturno alla porzione di sinistra, gli altri con lo scettro alla destra di 

chi osserva. Al centro un importante trono vuoto coperto solo da un drappo, 

anch’esso panneggiato. La differenza nel riferirsi a queste pregevoli testimonianze 

d’arte antica con l’etichetta di rilievi ‘dei putti’ piuttosto che con lastre ‘dei troni’ sta 

tutta qui. 

    

 
Figura 4. Rendering che mostra le due lastre veneziane connesse con il disegno della parte mancante 

secondo il rilievo parigino. 

 

2. Il putto nella tradizione figurativa greco-romana. 

 
Eros/Amor, figura mitologica e concetto astratto, nella sua accezione figurativa si 

trasforma nell’immagine di un bambino; dietro a dei tratti che tradizionalmente si 

associano alla purezza della semplicità, si cela un realtà ricca di sfumature. Qui, 

cercando di delineare separatamente l’orizzonte greco da quello romano, si cercherà 

di analizzare gli aspetti che ne definiscono il tipo iconografico. 

 

2.1 Grecia. 

 

Risalendo alle origini della letteratura, il vocabolo Eros designa in Omero il 

desiderio, quell’impulso  irrefrenabile, che si trasforma in azione, in «espressione 
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fisica del sentimento13»; in Esiodo Eros è quella forza arcana, «quella potenza che 

domina la natura14», la Maat egizia, la grazia cristiana, quella corrente positiva che 

fa uscire dal limbo nero del caos («Dunque, innanzitutto, fu l’Abisso, poi Terra (…) 

e Amore15». Il motivo di Eros come paredro di Afrodite lo si fa risalire all’autore 

della Teogonia ma conosce una fortuna, fra gli altri, in Saffo e in Simonide. Curioso, 

ma diremmo aspettato, è considerare come solo la madre sia certa, mentre il padre 

vari a seconda della specifica tradizione. I caratteri peculiari che definiscono Eros 

sono due capisaldi dell’estetica greca, la giovinezza e la bellezza, al v. 120 della 

Teogonia Esiodo ricorda «Ἔρος, ὅς κάλλιστο ἐω ἀθανάτοισι θεοῖσι»: una bellezza 

ancora indefinita, efebica «E’ il più bello perché è il più giovane, il più tenero, 

delicato, umido, docile, languido» si legge nel Simposio di Platone16. 

Per quanto riguarda gli attributi della divinità, vanno ricordate le ali17, per le quali 

esiste una tradizione di Eros-uccello18,  ma queste possono anche non esserci19; le 

armi che lo accompagnano sono l’arco e le frecce, elementi che lo caratterizzano 

definitivamente. 

Come accade nella tradizione romana, anche in quella greca, si sottolinea l’operosità 

dell’erote, le attività del figlio di Afrodite oltre a quelle di ‘mediatore d’amore’ 

spaziano in altri ambiti: nell’Antologia Palatina lo si descrive portatore degli 

attributi di divinità20 

La figura del fanciullo nudo alato, nota con il termine di erote, è motivo che rientra 

pienamente nell’arte ellenistica e, a partire da qui, viene recepito nell’arte romana e 

trasformato nell’equivalente di Amor, Cupido o Putto21. La sua iconografia assume 

un valore decorativo simbolico soprattutto in ambito funerario, dove si caratterizza 

come tipo sepolcrale nell’eterna fusione tra Eros e Thanatos.  

                                                        
13 NERI 2015, p.4.  
14 Vedi nota 13. 
15 HES., Th. 120-122. 
16 PL., Symp. 195a- 196b; ancora IBYC. PMG frg. 287. 
17 EURIP., Hypp. 1270-75; AR., Av. 574-704. 
18 TEOC. 15, 120-122. 
19 ALC. frg. 38.2. 
20 A. P. 16, 214. 
21 Dal latino putus per piccolo. 
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Nei quadri di ispirazione bacchica, diffusi fin dal IV sec. a.C., compaiono figure 

di infanti in relazione al thiasos dionisiaco, sia in forma isolata che circondati da un 

più vasto corteo di personaggi.  

In questi Erotensarkophage tutto concorre ad una promessa di felicità, la scena 

narrata è dominata dell’ebbrezza, dal gioco, dal vino e i putti possono venir letti 

come la rappresentazione del ‘nato due volte22’. Un senso di operosità caratterizza i 

putti, che si delineano come divinità lontane da quelle oziose e fisse che abitano 

l’Olimpo. 

 

2.2 Roma 

 

Occorre premettere che l’Amor/Cupido passando nella penisola italica dall’ambiente 

greco, recepisce cifre semantiche e figurative già esistenti (e di cui è stato detto 

precedentemente) ma ne codifica di nuovi, secondo quella prassi sincretica tipica 

dell’ambiente latino. 

Facendo una premessa di ordine linguistico, il termine Cupido è un sostantivo 

femminile che traduce l’equivalente dell’italiano ‘voglia’, Amor invece in origine 

indicava una simpatia, un’inclinazione, una passione, non necessariamente amorosa. 

Inizialmente a Roma era diffuso il vocabolo Cupido, poi affiancato/sostituito dal più 

fortunato Amor23. In Plauto troviamo una menzione differenziata dei due lemmi 

«Alter bonus, alter malus24»: la stessa pluralità è insita nella doppia natura, in 

quell’ambiguità che caratterizza il dio. Un’energia creatrice e distruttrice allo stesso 

tempo, fonte di piacere e di dolore25. La molteplicità dei ruoli assegnati ad Amor (e 

nella pluralità, in derivato, degli amores), dal mondo dell’infanzia, a quello 

simbolico della seduzione, fino a quello capriccioso della competizione si traduce 

nella fortuna di vari tipi iconografici.  

                                                        
22 ISLER-KERÉNYI 2012, pp. 71-75. 
23 BLANC, GURY 1986, s.v. Eros/Amor, Cupido, in LIMC III, p. 952. 
24 PLAUT., Curc. 3. 
25 CATULL. 99,11; VERG. Ecl. 10, 29. 
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Si può parlare a giusto titolo di «polisemia dei suoi attributi fondamentali26»: 

come vedremo, in contesti funerari quando il putto è portatore di torcia simboleggia 

il fuoco della vita che però, sottosopra, cessa di ardere e muore, quando invece gioca 

(come nei nostri rilievi dei troni) coi simboli del potere delle divinità, suggerisce 

un’usurpazione, seppur momentanea, del potere stesso. 

Certamente proprio dietro a questa enorme possibilità si cela la fortuna di un tipo 

iconografico. Amor, estraneo al pantheon romano delle origini, trapiantato per 

tradizione greca, è figlio di Venere, la Venus Genetrix imperiale. 

Amor si lega al mito fondatore di Roma e quindi, attraverso Ottaviano, alla 

legittimazione della famiglia imperiale. 

Ma un altro genere di puer ha dominato i monumenti funerari romani ed è quello 

che regge la fiaccola rovesciata, «scène allégorique du destin humaine 27 ». 

Metaforicamente la cessazione della vita diviene il fuoco della torcia che, 

sottosopra, non può più ardere e si spegne. Accanto al tipo psicopompo, sovente sul 

fronte dei sarcofagi si possono trovare i geni ghirlandofori (Figura 5): tale iconografia 

compare relativamente tardi, secondo il Toynbee28 e la Floriani-Squarciapino29 in 

epoca adrianea, sebbene il motivo della ghirlanda connesso con bucrani si ritrovi già 

sotto Augusto30. 

 
Figura 5. Fronte di sarcofago che mostra il dio Pan condotto da tre eroti. Museo Nazionale di Napoli. 

(135 d.C secondo Herdejürgen H. 1996, p. 108 n. 46.). 

                                                        
26 COLLAVO 1998-99. 
27 STUVERAS 1969, p. 33. 
28 TOYNBEE 1934, p. 215.  
29 FLORIANI-SQUARCIAPINO 1948, p. 97. 
30 L’esempio più lampante è dato dalla decorazione interna dell’Ara Pacis datata all’ultima 
decade a.C.  
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 Ancora il nostro soggetto può campeggiare al centro dello spazio nell’atto di 

sorreggere un medaglione epigrafico.  

 

 

Questo è il caso, ad esempio, di un sarcofago oggi conservato presso il British 

Museum31 (Figura 6). che mostra evidenti analogie con la lastra dei troni di Parigi e 

quindi, di conseguenza, con quella veneziana. I geni alati per lo sforzo si ritrovano 

con il corpo reclinato e le gambe flesse, in un atteggiamento che potrebbe ricordare 

quello del putto triste che regge le fiaccole rovesciate.  

E’ stato osservato che in più casi i monumenti funebri di bambini mostrano il 

fronte decorato con coppie di amorini, quasi a voler indicare un parallelismo fra 

contenuto e contenitore32. 

Come è stato asserito dallo Stuveras, sono le scene di genere ad offrire maggior 

spazio alla creatività e alla fantasia dell’artista: in questi apparati, infatti, troviamo 

nuove associazioni, i putti prendono parte a momenti ludici, gare, scene marine in un 

gusto fantastico-lezioso che è proprio dell’arte ellenistica. Il comun denominatore è 

il gioco, un’attività che spesso risulta al limite dell’assurdo, dal momento che gli 

eroti sono coinvolti in imprese traslate dal mondo degli adulti. E allora li vediamo 

alla guida di carri, impegnati in munera gladiatoria (come nel caso del mosaico 

pavimentale (Figura 7, Figura 8, Figura 9)  dalla villa di Bignor nel West Sussex dove 

                                                        
31 HUSKINSON J. 1996, pp.42-43, tav. II, fig. I 6.11: Due Cupidi sorreggono uno scudo con 
un’iscrizione ad defunto Sallustius Gelastus, di cinque anni. Si veda anche BONANNO-
ARAVANTINOS 1998, p. 91-92. BM Inv. GR 1805.7-3.153.  
32 Si veda l’esempio di un neonato spagnolo defunto rappresentato come neonato con ali, 
WREDE 1981, p. 199 n. 11. 

Figura 6. Fronte del sarcofago di Sallustius Gelastus. Londra- British Museum. 
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ripetono piuttosto stancamente questo motivo)33 o in scene di pugilato34 o in quadri 

dal sapore più allegorico, come quando giocano con le armi o gli attributi delle 

divinità, analogamente al nostro caso.  

 

 

Figura 7. West Sussex, Villa Romana di Bignor,  
The Venus Room, Mosaici con putti gladiatori. 

 

 

 
Figura 8. West Sussex, Villa Romana di Bignor,  
The Venus Room, Mosaici con putti gladiatori. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9. Resa grafica dei putti gladiatori di Bignor da S. Lysons 1811, p. 21. 

 

 
                                                        
33 JOHNSON 1984 p. 40 ss. 
34 CHELBI 1996, p. 40. 
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L’ellenismo appare dunque come una stagione in cui emergono tematiche nuove, 

maggior attenzione viene data ad aspetti più intimi della persona, si presta attenzione  

a fasi dell’esistenza prima non considerate. La figura infantile, delicata nella forma 

ma soggetta allo stesso capriccioso arbitrio della sorte, viene indagata su più fronti, 

dalla poesia lirica all’arte figurativa. 

Ma veniamo ora agli elementi che ci consentono di definire un putto. Se ci 

venissero chiesti i tratti che lo caratterizzano, tutti sapremmo indicarne alcuni dal 

momento che nell’immaginario collettivo si è cristallizzata una sua certa versione 

ideale. Questo processo è stato possibile grazie alla riscoperta, in epoca 

rinascimentale ma forse già prima, del «puer angelus 35 » come l’ha 

meravigliosamente definito la Collavo. I modelli, si sa, per sviluppare una propria 

fortuna hanno bisogno di una prolungata riconoscibilità e di un continuo alimentarsi. 

Il Cristianesimo in questo fu un fenomeno straordinario di ricezione di iconografie 

classiche che seppe condurre, con minime ma non sempre non invasive modifiche, 

aspetti figurativi della tradizione36. L’immagine dell’angelo deve pertanto la sua 

ragion d’essere all’erote ellenistico. 

Al di là delle differenze legate allo stile di un determinato momento o all’età del 

putto, questo sarà sempre caratterizzato da un fisico pingue e una chioma di boccoli 

che incorniciano un volto paffuto e serafico. Il modellato del corpo risulta morbido 

all’aspetto e le linee di demarcazione fra le membra vengono rese attraverso le 

pieghe dell’adipe. Come è stato notato a partire dal Matz37 e quindi dallo Stuveras38, 

l’età del putto rappresentato cresce con il passare dei secoli, passando da immagini 

di bambini di uno-due anni all’inizio dell’Impero, a figure di tre-quattro anni verso il 

II secolo per giungere a garçonnet dove il putto «grandisse sans perdre sa 

physionomie39» in epoca più tarda. 

La distinzione delle classi di età secondo un criterio classificatorio è poco 

accettabile perché riferito non ad essere fisici, bensì ad immagini spesso piuttosto 

                                                        
35 COLLAVO 2002. 
36 Vedasi il concetto di “immagine-ponte” sviluppato in CENTANNI 2005, p. 133. 
37 MATZ 1958.  
38 STUVERAS 1969, p. 166-167. 
39 STUVERAS 1969, p. 166. 
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stilizzate e di qualità non sempre apprezzabile. La mentalità stessa degli antichi 

appare lontana da queste formalità categoriche. 

Occorre precisare che il putto nell’iconografia può ricorrere alato tanto quanto 

privo di ali. Non mi addentro sulle ragioni e sul significato di questa differenza, 

tema peraltro su cui molti studiosi si sono espressi, ma riporto come estrema sintesi 

della questione l’opinione del Furtwängler40, ovverosia che le ali caratterizzano lo 

stereotipo dei  «daimones». La critica è concorde nel negare a quest’attributo un 

significato specifico: spesso appaiono in una medesima composizione e giustapposti 

soggetti apteri e alati; si preferisce quindi giustificare tali scelte con motivazioni di 

ordine artistico-compositivo o legate alla fantasia dell’artista.  

Ultima considerazione, si potrebbe pensare che scene con un rimando meno 

profondo alla sfera del sacro possano essere suggerite da personaggi privi di ali, più 

umanizzati. 

 
 

3. Eroti con armi 
 
 
L’oggetto dei nostri marmi ricalca un motivo piuttosto frequente nella produzione 

pittorica e scultorea ellenistica41, essendo il tema dei putti con armi emblematico 

della dicotomia Amore-Venere Vs. Morte- Marte42. Senza entrare nella disamina del 

repertorio di materiali che offrono tale iconografia, ci soffermeremo sulle due classi 

principali, le pitture ad affresco vesuviane  e, ancora una volta, i sarcofagi. Questi 

ultimi possono presentare scene in cui gli eroti sono scolpiti mentre preparano e 

forgiano le armi, e scene in cui le sollevano e le trasportano; a quest’ultimo caso si 

connettono le lastre dei troni. Nella nostra lastra veneziana n. 39, l’erote sulla destra, 

con la testa volta verso l’interno, stante sulla gamba destra e con la sinistra 

divaricata di lato, sbilanciato verso l’esterno regge con la mano sinistra la parte 
                                                        
40 FURTWÄNGLER 1886, s.v. Eros p. 1350. 
41 Uno degli archetipi ispiratori fu senz’altro il quadro di Aetion con le nozze tra Rossane e 
Alessandro in cui dei putti giocano con le sue armi abbandonate. Si veda FLORIANI-
SQUARCIAPINO 1950, p. 144; descrizione in Luciano, Erodoto o Ezione, 21, 4-6. 
42 Si veda anche la scena con lo sposalizio tra Ares e Afrodite proveniente da Pompei e 
datato in età neroniana (Regio VI, Insula occidentalis, 42): MORENO 1995, pp. 117-134 e 
pp. 278-279, n. 66. 
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anteriore della lancia (ma probabilmente anche con la destra, sebbene questa sia 

andata perduta in antico), l’erote accanto è leggermente inclinato all’indietro, come 

per sopportare il peso dell’attrezzo portato, con una leggera torsione del torso che 

sottolinea le linee del corpo. Il piede destro è in appoggio sul metatarso e il 

ginocchio dello stesso lato è appena flesso. Come è stato notato da Sperti43 e dalla 

Collavo il gruppo dei due putti presenta una posizione «piuttosto statica44». La 

stessa scena con minime differenze la si può trovare in diversi fronti di sarcofagi, 

alle volte con la punta dell’arma rivolta verso il basso, alle volte verso l’alto. I 

disegni presentati nel contributo della Bonanno Aravantinos45  offrono un valido 

confronto (Figura 10).  

 

 

 
Figura 10. Putti con armi da sarcofagi romani. 

                                                        
43 SPERTI 1988 pp. 120 ss.  
44 COLLAVO 2001, p. 55. 
45 BONANNO ARAVANTINOS 1998, p. 81, Typentaf. IV. 
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In Figura 11 il personaggio a destra, ad eccezione della torsione opposta del corpo, 

mostra lo stesso schema presente nel nostro rilievo veneziano. 

 
Figura 11. 

 
Curioso è notare come la lancia, lunga e difficile da reggere, presenti alla sommità, 

al di là dalla consueta punta acuminata, anche una sfera che la rende inoffensiva. 

L’arma non è chiaramente da utilizzo ma da ostentazione: viene ribadita la funzione 

simbolica dell’insieme anche con un uso scenico degli strumenti. 

 La Bonanno Aravantinos, nell’indagare i sarcofagi romani raffiguranti eroti con 

armamenti, inserisce tale produzione tra il II e il III secolo e concorda con lo 

Stuveras nell’affermare che i modelli più antichi «li mostrano con forme infantili46». 

Di fronte ad una simile diffusione di un modello iconografico, bisogna considerare 

che assai difficilmente si troveranno esemplari identici, ma questi sottenderanno a 

medesimi prototipi ispiratori. 

 

 

4. Il trono vuoto 
 
 

In questo capitolo si indagherà l’iconografia del trono vuoto, l’elemento che 

campeggia al centro della lastra conservata al Musée du Louvre e che, al pari dei 

quatuor pueri, è sicuramente latore del suo fascino e del suo significato. Si 

procederà partendo dalla nomenclatura, analizzando l’etimologia del termine, quindi 

cercando confronti del tipo iconografico, si tenterà di seguire il filo rosso che lega 

                                                        
46 BONANNO ARAVANTINOS 1998, p. 84. 
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«l’immagine e il culto del trono vuoto47» ad ambienti geografici e temporali diversi. 

Da ultimo si proverà a ‘far parlare’ gli oggetti che lo personalizzano presenti su di 

esso (come il drappo e il globo). 

Il vocabolo italiano trono deriva dal latino thronus che a sua volta proviene dal 

greco θρὸνος: ma al di là di questa apparente semplicità filologica, si nasconde una 

ben più complessa ragnatela di valori semantici, dal momento che non esiste una 

fonte che inequivocabilmente attribuisca una definizione al lemma specifico. Come 

si evince dal Forcellini48 nella Roma Imperiale assistiamo ad una copiosa diffusione 

di un altro termine, usato in parallelo, ovvero solium per definire la «sella, in qua, ut 

ait Fest. p. 298 Müll., non plures singulis possunt vedere, praesertim vero est sella 

regalis49». Pertanto si conferma ancora una volta che quest’oggetto appartiene ad 

una sfera più alta o, come scrive Servio in una nota all’Eneide, «solium, in quo reges 

sedebant propter tutelam corporis sui: dictum quasi solidum50». L’idea di fermezza, 

di solidità è insita nella radice indoeuropea *dher che indica qualcosa di ben 

radicato, di sicuro, tanto che fonti come Servio -come abbiamo visto- e Festo51 

riconducono al fatto che gli scranni fossero costruiti con «uno ligno52» la causa della 

loro robustezza. 

Ma il vocabolo solium viene usato per metonimia da Cicerone53 per indicare la 

postazione del pater familias, quindi la figura più autorevole, durante il ricevimento 

dei clientes, anche se l’emblema della potestas è generalmente incarnato dalla sella 

curulis, la sedia pieghevole con gambe ad s che si incrociano54.  

Riguardo alla forma del trono/solium rappresentato nella lastra parigina notiamo 

che esso si caratterizza per avere una spalliera riccamente decorata, dei braccioli e 

delle gambe tornite ma al tempo stesso eleganti e slanciate. Affine a questo tipo è la 

variante della cattedra, dal greco καθέζομαι (sedersi), con spalliera alta ma concava 

                                                        
47 BEZZI 2007, pp. 157 ss. 
48 FORCELLINI et al. 1940.  
49 FORCELLINI et al. 1940, s.v. Solium, p. 407. 
50 SERV. Comm. Verg. Aen. 1, 510. 
51 FEST. Verb. sign. 298. 
52 SERV. Comm. Verg. Aen. 1, 506. 
53 CIC. leg. 1.3, 10. 
54 Per l’età repubblicana, vedasi PUGLISI 2004, pp. 56-58.  
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destinata a «magistrati, professori 55 », «filosofi 56 » ma anche «qua utebantur 

mulieres57». 

Il nostro trono è posto frontalmente secondo la canonica iconografia, del tipo del 

già citato Zeus di Olimpia e, per derivazione del Cristo assiso, presenta due gambe 

rettangolari cesellate con motivi a palmette allungate che nella parte centrale si 

restringono per poi nuovamente allargarsi con un intaglio a Χ (Figura 13, Figura 14).  

 

   
Figura 12. Trono vuoto della lastra di Parigi. 

                  
Figura 13. Rendering del trono vuoto della lastra di Parigi. 

                                                        
55 MART. 1,77. 
56 SEN. dial. 10. 
57 HOR. sat. 10.91. 
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Lo schienale è per la maggior parte nascosto da un drappo plissettato che ricade 

con uno strascico analogo a quello della clamide dei putti, tessuto fissato ai due 

angoli esterni della struttura; invece, ciò che si intravede della spalliera è un profilo 

a T piuttosto semplice. Sopra questo domina un’elaborata cimasa ad anthemion, 

baroccheggiante nel movimento e nel gioco delle volute. Per giungere ad una 

datazione del pezzo, come vedremo, tali aspetti stilistici risulteranno fondamentali. 

Accompagna la seduta vera e propria un hypopodion, una specie di poggiapiedi, 

elemento che potrebbe essere stato usato per motivi igienici, evitando di toccare il 

suolo58». Sopra è posto un globo con stelle e fascia zodiacale, ma di questo parlerò 

più avanti. Prima di procedere con dei possibili confronti iconografici, mi pare 

doveroso riportare all’attenzione la peculiarità della tavola marmorea oggetto di 

questo studio, ovverosia il fatto che nessuno occupi lo scranno centrale e che le 

uniche figure viventi siano i putti alle due estremità di esso. Questo dettaglio è 

rilevante perchè determina la specifica cultualità della scena e limita i tipi con cui 

fare comparazioni. Come c’è da aspettarsi, il trono, essendo simbolo di potere («Io 

posseggo tutto il potere e tutto il trono59») compare nella raffigurazione monetale 

romana a partire dall’età imperiale mentre la sella curulis è presente già in epoca 

repubblicana, sola o occupata60.   

Il canale numismatico, come ormai ampiamente documentato61, costituisce uno 

dei mezzi d’elezione per veicolare messaggi ideologici62: il circolare liberamente 

insito nella sua natura fa si che esso sia portatore di una certa propaganda. 

Durante il governo di Tiberio fu emessa una moneta punzonata con la sigla SC63 

in cui al dritto compare un trono vuoto, emblema che ribadisce la diretta 

discendenza da Augusto dal momento che fu proprio quest’ultimo a coniare un 

                                                        
58 ANDRIANOU D., 2009, p. 113. 
59 SOPH. Ant. v. 173.  
60 RRC n. 330/1b; RRC, n. 351: M. Fannius- L. Critonius 
61 ZANCKER 1989; SORDI 1976, IV volume pp. 131-133. 
62  «I mass media dell’antichità non erano affatto i libri (…), ma altri la cui carica 
propagandistica era immediata e fortissima» quali «le monete, la scultura (…)»: scheda-
recensione di MORETTI L. a Contributi dell'Istituto di Storia Antica dell'Università Cattolica 
di Milano. Propaganda e persuasione occulta nell’antichità vol. II, 1974 p. 3. 
63 BN II, n. 43: Tav. XVIII f. 



 24

denario nel cui campo è visibile una sella curule con corona di alloro64. Nel conio, 

datato 15-16 d.C., non è solo il tipo iconografico che sottende ad una derivazione dal 

Dittatore, ma è anche la legenda che definisce Tiberio CAESAR DIVI AVGVSTI 

FILIVS e Augusto lui stesso.  

 In questo schema semantico, il potere si legittima attraverso la discendenza da un 

predecessore consacratus, a cui sono tributati gli onori del divus. Questo aspetto di 

una vera e propria divinizzazione del potere regale deve la propria ragion d’essere 

alla tradizione ellenistica ed è proprio in questa pratica che si inserisce il punto di 

contatto tra l’iconografia del trono come simbolo umano e come luogo del divino. 

Esistevano sia in Grecia che in Roma, rispettivamente sotto il nome di 

theoxenie65  e di sellisternia66, delle cerimonie religiose in cui venivano portate in 

processione le sellae (nell’accezione generale per l’elemento di seduta), come a 

rappresentare per metonimia la divinità. Il dettaglio che qui interessa sottolineare è 

come in tali manifestazioni, stando alle fonti, non vengano preparate statue che 

sostituiscono il dio ma la sua presenza venga sempre evocata attraverso pulvinaria, 

exuviae e struppi67. E’ quindi proprio la personalizzazione, la scelta di attributi 

specifici ad identificare il nume per il quale è stato organizzato il banchetto.  

Vediamo pertanto come è per negazione proprio con la vacatio che si ribadisce la 

regalità o, per dirla con le parole dell’archeologo francese Charles Picard «la valeur 

de trône n’est mieux apparente que s’il est représenté vide68». Il contenuto di questo 

capitolo, come chi legge avrà sicuramente intuito, si basa molto su considerazioni di 

carattere semiotico-iconologico trattandosi di un argomento che ha conosciuto 

un’enorme fortuna dall’antichità al giorno d’oggi. 

 Il drappo legato al trono può essere visto come un’interfaccia tra il visibile e il 

metafisico, come il velo di Maya schopenhaueriano: è la sua presenza che rassicura 

l’osservatore. Ma accanto a questo aniconismo troviamo elementi più tangibili che 

                                                        
64 TH. SCHÄFER 1989, p. 114 ss. Tav. 12, 10 (con bibliografia precedente). 
65 Cfr. DAREMBERG-SAGLIO 1877, s.v theoxenia, p. 1008. 
66 Cfr. DAREBERG-SAGLIO 1877, s.v. selisternia, p. 1006. 
67  FEST., Epit., p. 313 in Daremberg-Saglio, p. 1546 voce Struppus «capita deorum 
appellabantur fasciculi facti ex verbenis». 
68 PICARD 1954, p. 1. 
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creano facili collegamenti con il mondo del divino e sono il globo sul suppedaneo e 

gli attributi con cui giocano i quattro pueri. 

 E’ stato sopra detto che i pulvinaria, nome con cui inizialmente si definivano i 

cuscini posti sulla seduta dei troni poi per sineddoche ad indicare il seggio, erano 

allestiti per le divinità, in verità col tempo essi furono offerti anche agli Imperatori o 

ai membri della familia principis: vari testimoni69  ricordano come questo onore 

fosse stato riservato anche alle matrone imperiali; tuttavia, come suggerito da E. La 

Rocca, «non necessariamente l’onore di un pulvinar vuol significare la celebrazione 

(…) di un sellisternium70». 

Numerosi sono i contributi iconografici di tali pratiche, sia di tipo pittorico, sia 

numismatico che scultoreo.  

Fra la documentazione di quest’ultima natura, va ricordato il frontone del tempio 

della Magna Mater sul Palatino, con «la rappresentazione della divinità “assente, ma 

presente” tramite il trono su cui doveva sedere71», noto attraverso il rilievo di epoca 

claudia conservato presso villa Medici72 (Figura 14).  

 

 
Figura 14. Frontone del Tempio della Magna Mater del rilievo di  Villa Medici. 

                                                        
69 SEN. dial. 17,5; TAC. Ann. xv, 23,3. 
70 LA ROCCA 2007, p. 80 
71 PENSABENE  2010, p. 10. 
72 BESCHI  2003, p. 208; BEZZI 2007, pp. 178-179; PENSABENE 2010, p. 10. 
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Le fonti ci tramandano che nei luoghi pubblici come teatri, anfiteatri e circhi, 

laddove si voleva ribadire la presenza dell’autorità (sia religiosa che politica), 

venivano deposte le imagines deorum. Queste erano alloggiate in un settore 

specifico dopo aver sfilato sotto gli occhi dei partecipanti: ricordo ne danno delle 

emissioni monetali di aurei e denari di Tito e Domiziano in cui al rovescio compare 

inequivocabilmente un trono vuoto coperto parzialmente da un drappo frangiato (si 

noti l’analogia con le estremità delle clamidi dei putti delle lastre di Parigi e 

Venezia). In alcuni casi è intuibile a chi fosse titolato il soglio grazie alla presenza di 

elementi caratteristici di un determinato culto73 (Figura 15), in altri l’identificazione 

appare impossibile (Figura 16).  

 
Figura 15. denario coniato a Roma nei primi anni  

del principato di Domiziano. Verso: pulvinar dedicato a Giove (fulmine)(Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Médailles). 

 
 
 
 

  

 

 

 

 
Figura 16. denario coniato a Roma durante il principato di Tito. Verso: pulvinar dedicato a divinità 

ignota (Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles). 
 

                                                        
73 Denario di Domiziano > Pulvinar a Giove identificato dal tuono, a Minerva dall’elmo. Si 
ricordi che il tipo iconografico della sella curule fu usato con questo significato da 
Ottaviano per commemorare Giulio Cesare: GRUEBER 1970, p. 405 n. 76. 
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Ad ogni modo è attraverso il dato letterario che siamo a conoscenza 

dell’importanza che i troni74  rivestivano durante gli spettacoli ludici. Dionigi di 

Alicarnasso ci parla di una vera e propria «πομπὰς (...) ἐν ἱπποδρόμῳ καὶ τὰς ἐν τοῖς 

θεάτροις», mentre il cristiano Tertulliano, lamentando l’immoralità degli «spettacoli 

di cui i pagani si dilettano75»  aggiunge che «precede ad essi (i giochi circensi n.d.r)  

appunto un corteo magnifico, detto pompa o processione, ed essa dimostra proprio il 

carattere che essi hanno, (…) vi sono carri inoltre, cocchi lettighe portatili, altri 

sedili, eppoi, corone, spoglie (…)76». Cassio Dione ci riporta la notizia per cui 

durante gli Augustalia, le feste indette per lodare Cesare, veniva portata in 

processione la sua sella aurea: il potere del divus era passato dalla persona fisica ad 

un oggetto che lo rappresentava.  

Veniamo ora ad indagare una possibile origine di tale tradizione cultuale.  

Potremmo dire che un simbolo è un ‘condensato metaforico’ che consente di 

esplicare significati altrimenti difficilmente esprimibili, è essenzialmente un medium 

ermetico e criptico che racchiude una soluzione interpretativa. La scena di un trono 

vestito solamente con attributi cristiani è stata definita tecnicamente etimasia, 

vocabolo che significa preparazione in riferimento all’allestimento del soglio divino.  

La prima menzione del termine si ha nel Salmo 9.8  quando si dice che il Signore 

‘ha stabilito il suo trono per il giudizio’, tuttavia il quadro entro cui si inserisce tale 

iconografia è tardo, non essendoci testimonianze dell’uso della parola legate 

all’immagine del trono allestito in epoca paleocristiana. Una simile immagine di 

«teofania velata77» dimostra pertanto stretti legami con la tradizione biblica, laddove 

confluiscono matrici ebraiche ed ellenistico-alessandrine. 

Come ha precisato Bezzi «il linguaggio simbolico è il veicolo privilegiato per 

assimilare e ri-trasmettere (…) spunti originatisi da fonti (figurative, letterarie, 

ritualistiche) diverse78». Un unico modello figurativo quindi esito di una vivace 

dialettica fra correnti diverse, unite però sotto il sema comune del trono vuoto. 

                                                        
74 Termine usato in generale per identificare l’elemento di seduta. 
75 TERT. spect. Cap. I. 
76 TERT. spect. Cap. III. 
77 VAN DER MEER F.1938, (Maiestas Domini) 
78 BEZZI 2007, p. 100. 
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L’etimasia propriamente detta presuppone quest’ultima immagine in cui 

compaiono gli emblemi di Cristo, le insegne allegoriche della sua persona. quindi 

generalmente la croce gemmata posta su un grosso cuscino, la Bibbia e/o una 

corona. E’ stato osservato che sul trono è presente un drappo che, nella parte 

inferiore, sfiora un hypopodion.  

Accompagnano la rappresentazione anche figure che fanno da «corollario 

all’iconografia 79 », quali i simboli degli Evangelisti, l’Agnello, la Colomba e i 

cherubini: proprio questi ultimi «figurano come elementi connaturati all’epifania 

divina 80 ». Al v. 3,24 della Genesi li ritroviamo quali custodi del giardino del 

Paradiso.  

Si tende a collegare l’etimologia con l’accadico karabu, quindi con quei geni alati 

guardiani dei templi della plastica babilonese. Una tradizione questa, recepita dal 

Cristianesimo sotto forma di angeli da tradizioni antiche e lontane fra loro81. 

Per quanto concerne l’iconografia del trono vuoto, in ambiente greco esso è 

testimoniato all’interno delle camere sepolcrali, come nelle tombe di Verghina ed 

Eretria 82 , dove sottende ad una funzione prettamente simbolica, quale spazio 

destinato al defunto.  

Restando in ambiente macedone, occupiamoci ora di una «realtà rituale83» che 

ebbe certamente un ruolo preminente nel trasmettere un imprinting universale al 

tema della cattedra vacua. Alessandro Magno, sovrano ellenistico e figura fra le più 

studiate, fu promotore di una massiccia politica di propaganda che probabilmente fu 

anche, almeno in parte, all’origine dell’enorme fortuna che ha conosciuto.  

Nel XVIII volume della Biblioteca Storica di Diodoro Siculo viene riportata la 

translatio Alexandri, l’autore nel passo descrive con minuzia di particolari la 

dislocazione del corpo di Alessandro da Babilonia alla sua principale fondazione 

eponima sul delta del Nilo84. Fin da questo precoce momento nel corteo funebre 

                                                        
79 BEZZI 2007, p. 77. 
80 BEZZI 2007, p. 77. 
81 BEZZI 2007, pp. 87-88. 
82 ANDRONIKOS M. 1984, pp. 36-37. 
83 FOLETTI 2012, p. 36. 
84 D. S. 18, 26-28. Diodoro Siculo probabilmente si rifece all’opera di Ieronimo di Cardia, 
storico contemporaneo di Alessandro. 
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compare il suo trono d’oro, trono divinizzato e trono di re. Esiste un aneddoto, 

alquanto originale, tramandato da più fonti e pertanto universalmente riconosciuto 

come atto ufficiale, che vede per protagonista la figura del conquistatore macedone. 

Il nocciolo della questione, dibattuto magistralmente da Charles Picard, insiste sulla 

cosiddetta «cérémonie de Cyinda» dal nome della città in Cilicia dove era generale 

della corona Eumene di Cardia, precettore del troppo giovane Filippo II Arrideo, 

erede di Alessandro.  

Per comprendere il clima entro cui si delineano i fatti, occorre considerare che, 

morto Alessandro, si era prodotta una certa instabilità a causa delle varie pretese al 

potere da parte dei diadochi, suoi ufficiali. Per «ressusciter la solidarité et la 

discilpline» e per «regrouper toutes les forces» e limitare «tendances centrifuges85» 

il greco Eumene pensò ad un brillante espediente. Il generale fece sì che le 

consultazioni a carattere militare e politico avvenissero sempre in presenza di una 

tenda in cui era allestito un trono e giustificò tale stranezza dicendo che Alessandro 

gli era parso “κατὰ τὸν ὓπνον» e gli aveva comunicato che sarebbe andato fra di loro 

per deliberare. Per J. Tondriau l’adorare le «“reliques” d’Alexandre 86 » fu un 

«palliatif astucieux» che consentì di far fronte ad una così delicata situazione. La 

presenza simbolica del trono vuoto, riempito virtualmente dal ‘fantasma’ del grande 

condottiero, era arricchita dai simboli propri del potere, vale a dire una corona con 

diadema, uno scettro e le sue armi87. Picard si è riferito a tale strategia definendola 

una «mise en scène magique de reviviscence du màitre 88 »; effettivamente per 

l’entourage  macedonico questa cerimonia rievocava il sovrano, il suo ‘mana’. 

 Porre un trono vuoto equivaleva a riconoscere che esisteva un’autorità più alta 

che non era fisicamente presente ma che li stava controllando, era un modo 

strategico per avere la legittimazione dell’esercito.  

                                                        
85 LAUNEY 1950 p. 956. 
86 TONDRAIU 1950, p. 210 
87 POLYAEN. IV, 8, 2: «ἐπὶ δὲ τούτου χρυσοῦν στέφανον ἔχοντα διάδημα βασιλικὸν, καὶ 
παρὰ τὸν θρόνον ὅπλα καὶ μέσον σκῆπτρον καὶ πρὸ τοῦ θρόνου τράπεζαν χρυςῆν· (…)» 
88 PICARD 1954, p. 9. 
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«Culto eroico o culto divino 89 » esso costituisce un aspetto primario nella 

costituzione di una devozione dinastica, è una celebrazione che riunisce i sudditi e 

rafforza il sentimento di identità ‘nazionale’. 

 
 
 
 
 
5. Gli attributi di Saturno 
 
 
Veniamo ora ad analizzare quali elementi ci hanno permesso di riferirci al marmo di, 

e per riflesso ai due veneziani, come lastre dedicate a Saturno. Nella tavola 

marmorea conservata a Parigi fra le gambe del trono poggia, sostenuto da un basso 

ὑποπόδιον rettangolare, un globo cinto obliquamente da una fascia con i segni 

zodiacali (Figura 17) fra i quali stando al Fröhner si vedono «les Poissons, le Bèlier, 

le Taureau et les Gemeaux90»; personalmente intravedo solo l’ariete, il toro e un 

pesce, mentre dell’altro simbolo non posso affermare l’identità giacchè, ad una 

visione non diretta,  non è affatto riconoscibile91. 

 

 

                                              
Figura 17. Dettaglio del globo presente 

 al centro della lastra di Parigi. 
 

 

 

                                                        
89 TONDRIAU 1950, p. 210: D.S., 18,61,2. 
90 FRÖHNER 1878, p. 318, nota 1. 
91 Il Beschi accetta la descrizione dei segni proposta dall’archeologo tedesco.  
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E’ stato scritto 92  che nella prevalenza dei casi documementati l’ariente è 

rappresentato di profilo «tendenzialmente verso destra in direzione dei pesci93»:  nel 

nostro caso non dobbiamo dissentire, così come il toro viene scolpito incedente 

verso destra e «con la testa abbassata quasi nell’atto di colpire con le possenti 

corna94». 

La restante superficie è decorata con motivi cruciformi ovvero rosette con foglie 

lanceolate, chiaramente emblemi delle stelle. Questi pochi e sommari elementi 

conferiscono comunque l’aspetto di una sfera in cui coesistono l’elemento terreno e 

quello celeste. L’iconografia del globo ha conosciuto una grande fortuna nell’arte 

figurativa romana, anche e soprattutto nella produzione numismatica, settore che 

come già ricordato in precedenza, costituisce un mezzo privilegiato di diffusione di 

tipi e ideologie. Sebbene le dimensioni del tondello siano ridotte, le linee ed i decori 

che coprono l’ ‘orbis terrarum’ restano presenti «pour fonction de distinguer les 

globes d’autres objects avec lesquels ils pourraient être confondus, comme des 

boucliers, fruits (...)95». In uno studio di Schlacter dell’inizio del secolo scorso96 la 

sfera terrestre/celeste venne riconosciuta come parte della simbologia del potere e 

pertanto tratto essenziale della propaganda politica della Roma Imperiale, in 

particolar modo da Augusto in avanti. 

Di «objets à vocation symbolique97» parla l’Arnaud procedendo con una loro 

distinzione tipologica, in base alla quale il ‘nostro’ rientra nel tipo C (laddove il 

diametro può essere tracciato mediante una semplice linea o, all’aumentare dello 

spazio e della complessità, attraverso due linee che delimitano una vera e propria 

banda) variante 2. In base a questa precisazione la fascia che nell’esemplare parigino 

                                                        
92 GUNDEL 1972 pp. 18-19, 68-70.  
93 BARATTA 2014 p. 112. 
94 BARATTA 2014 p. 112. 
95 ARNAUD 1984 p. 57. 
96 SCHLACTER 1927 p. 64 ss. 
97 ARNAUD 1984 p. 77. 
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racchiude i segni zodiacali98 presenta un’inclinazione dall’alto a sinistra al basso a 

destra99. 

 

Figura 18.  Globo di Arolsen100 

 

               

Il globo nella produzione sculturea romana è presente in non pochi casi (Figura 

18), tutti pertinenti ad una sfera ufficiale, strettamente connessa con al politica di 

ostentazione del potere imperatorio101. A Roma, ai Musei Capitolini, si conserva un 

busto di Commodo nelle sembianze di Ercole che poggia su di un globo (scorpione, 

ariete e toro)102 mentre ai Musei Vaticani è custodita la splendida base marmorea 

della colonna Antonina dove un genio alato regge con la mano sinistra una sfera a 

rilievo (con pesci, ariete e toro103). 

Questo «utilizzo astrologico della sfera104» è un aspetto caratteristico ed indicativo 

di un popolo, come ha detto Arnaud, «passionné d’astrologie105». 

 

 

 

                                                        
98 Dettaglio propriamente espresso in quanto tale fascia rappresenta la cintura zodiacale. 
99  ARNAUD 1984 p. 98: l’obliquità dell’ellittica in epoca classica era di circa 24°. Lo 
studioso tedesco conta 19 attestazioni, quasi tutte numismatiche, del tipo C2 (per la 
bibliografia di riferimento rimando al testo). 
100 CUMONT F., Textes et documents figurés… 1, p. 89, fig. II. 
101 ARNAUD 1984 p. 55. 
102 Inv. MC1120. Commodo come Ercole romano: Hist. Aug., Comm., 8, 9; Herod., i, 14; 
     Cass. Dio, 72, 22. MASCOLO 2015 pp. 328-329; DUBBINI 2011 p. 320. 
103 Si veda VOGEL 1973 p. 32 ss., ff. 3-6.; TURCAN 1975 in «R.A.» , 2 p. 305 ss. 
104 TABARRONI 1965 p. 323. 
105 ARNAUD 1984 p. 97. 
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6. Datazione, confronti e ipotesi di collocazione. 

 

Le lastre dei troni sono note in letteratura come testimonianze di arte neo-attica. 

Con questo termine Brunn si riferiva a quella corrente di epoca tardo-ellenistica 

proto-imperiale che si ispirava ai modelli classici e che si riconosceva in 

un’espressione volta ad un effetto prezioso, dove l’osservatore potesse cogliere 

immediatamente «i valori della forma106». In passato, la storiografia artistica, come 

vedremo nella seconda parte di questo lavoro, le ha citate spesso sia come opera 

romana che greca. Questa ‘confusione’ si spiega con il gusto eclettico e creativo che 

abbraccia tutte le forme che soggiacciono allo stile specifico della corrente neo-

attica e le riproduce in una «decorazione elegante e piacevole107» propria di questa 

scuola.  

Il dato figurativo si esprime spesso, come nel caso della cimasa ad anthemion del 

trono al centro della lastra dei putti conservata al Louvre, in vistosi elementi vegetali 

che trascendono dal timbro naturalistico per diventare virtuosistici esercizi 

ornamentali (Figura 19).  

  

 

                            
Figura 19. Cimasa ad anthemion del trono di Saturno conservato al Louvre 

 
 

 

  

 

                                                        
106 LÖWY 1922, p.10. 
107 BRUNN 1853, p. 569. 
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In un’epoca di restaurazione com quella augustea non sorprendono simili scelte 

artistiche, sia in virtù del significato prettamente estetico che di quello morale. A 

Roma, all’interno di quel magnifico τέμενος che è l’Ara Pacis, i grandi pannelli con 

candelabra di piante e il pulvino dell’altare (Figura 20, Figura 21) celebrano, con la 

loro rincuorante bellezza, la pax introdotta dal Princeps. «L’esibito rigoglio del 

fregio vegetale 108 » sottende secondo alcuni studiosi 109  ad un «message 

symbolique110» che si rafforzava attraverso la potenza del colore111. 

 

 
Figura 20. Ara Pacis, esterno, registro inferiore lato ovest 

fregio vegetale composto con girali di acanto. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21. Sponda laterale destra dell’altare 

                                                        
108 SPERTI  2007, p. 42. 
109 Per la bibliografia si rimanda a SPERTI  2007. 
110 SAURON 1982. 
111 Si veda 2012 e relativa bibliografia. 
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Influenze neo-attiche si possono rintracciare nei nostri rilievi (Figura 22) nelle 

ciocche dei capelli e nei volumi dei corpi, mentre un parallelismo con le figure di 

puttini che ornano i sei lati delle due basi triangolari di candelabro112 (n. inv. 30 e n. 

31) conservate al Museo Archeologico di Venezia e facenti parte della collezione 

Grimani consentono di circoscrivere la datazione alla prima età post augustea, 

grossomodo giulio-claudia. 

 

                            
Figura 22. Putti che reggono lo scettro di Saturno, dal catalogo di Anti. 

                            

 

In passato Anti aveva parlato di «manifattura romana neoattica113» datandola al I 

secolo d.C. in accordo con Levi114, poi la Toynbee115 l’aveva posticipata al periodo 

adrianeo, quindi, sulla base di un confronto con il fregio interno al Tempio di 

Venere Genetrice nel forum Julium a Roma116, la Floriani-Squarciapino117 collocava 

i nostri marmi in epoca traianea.  

Anche il colonnato che fa da sfondo è stato considerato come rientrante in un 

«gusto prettamente romano118»: la decorazione con conchiglia dell’analoga lastra del 

trono di Nettuno a Ravenna (Figura 23) è avvicinabile per motivo stilistico a quella 
                                                        
112 SPERTI  1988, pp. 98-101. 
113 ANTI 1930. 
114 LEVI  1929, pp. 273 ss. 
115 TOYNBEE 1934, p. 234. 
116 A questo proposito si veda MILELLA  2010, pp.13-20.  
117 FLORIANI SQUARCIAPINO 1948, pp. 60 ss.  
118 SPERTI 1988 e relativa bibliografia. 
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presente sulla trabeazione della basilica di Nettuno a Roma, di età imperiale 119 

(Figura 24). 

 

       
      Figura 23. Dettaglio delfini e conchiglia della lastra 

 del trono di Nettuno, conservata a Ravenna. 
 
 

                    
                                             Figura 24. Trabeazione Basilica di Nettuno a Roma. 

 

 
 

 
Il tema della collocazione originaria delle lastre marmoree e dell’individuazione 

del contesto archeologico di provenienza è piuttosto delicato e complesso, 

venendone a mancare ogni dato di scavo e ogni notizia che non sia legata alla sua 

‘vita di spolia’.  

Il ciclo dei troni è senza dubbio un insieme eccezionale, sia per numero di 

frammenti che per qualità artistiche; il Mansuelli120  esclude «una serie unica in 

senso topografico» mettendo così in discussione la tesi del 1909 del Ricci: pertanto 

molte cautele vanno  prese prima di potercisi riferire come ad un unicum. Il Beschi 

facendole rientrare pienamente nel filone neo-attico escluderebbe una loro 

committenza locale, preferendo invece intenderle come prodotto di «una iniziativa 

centrale121».  

 
                                                        
119 SPERTI 1988 e relativa bibliografia. 
120 MANSUELLI G. A. 1968, pp. 205 ss. 
121 BESCHI 1984-85, p. 40; della stessa opinione anche MICHELI 1987. 



 37

 

Un altro aspetto, non di secondaria rilevanza, è quello pertinente alle repliche: 

abbiamo detto che accanto ai rilievi veneziani vi è a Parigi una lastra che ripete lo 

stesso soggetto. Quest’esemplare faceva parte delle collezioni reali di Fontainebleau, 

ma prima di passare in Francia, probabilmente esito del collezionismo di Francesco I 

o di Enrico IV122 , fu disegnato in Italia; l’essere inserito fra le riproduzioni di 

antichità romane e la sua presunta estraneità da quelle ravennati, fa propendere per 

un’origine urbana123. 

Anche per il trono di Nettuno esistono due versioni, inserite nel 1585 come 

rivestimento dei pilastri del presbiterio di S. Vitale a Ravenna124. Accanto a questi 

casi eclatanti ve n’è sono altri, meno celebri ma ai quali già il Ricci125 dedicò una 

certa attenzione, approfondita poi dal Beschi126.  

 Qui mi interessa sottolineare come in letteratura siano note nove divinità, tre in 

meno rispetto ai canonici dodici dei olimpici127. Per una buona parte dei frammenti 

conservati è documentata un’origine dalla città romagnola, mentre per le altre non vi 

sono indizi del contesto primario.  

Nel Museo Arcivescovile di Ravenna (Figura 24) sono custoditi due rilievi, uno 

raffigurante un putto cadente (il cui volto quasi completamente abraso è impossibile 

da ricostruire) dalla posa scomposta che rimanderebbe a scene di gioco 128 , 

interpretato come parte del Trono di Bacco e un altro in cui «un maschietto ed una 

femminuccia129» attingono frutti da un vaso intrecciato (Figura 25), quest’ultimo 

forse del Trono di Cerere.  

 

 

  
 

                                                        
122 BESCHI 1984-85, p. 41. 
123 Milano, Bibl. Ambros. F 237 inf. N. 1702 v; SCHMITT 1966, p. 53. 
124 BESCHI  1984-85 p. 46. 
125 RICCI  1909. 
126 BESCHI 1984-85. 
127 SPERTI  1988, p. 124. 
128 MATZ 1958 p. 73 ss. 
129 RICCI  1909, p. 252. 
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Figura 24. Frammento del trono di Bacco- Ravenna, Museo Arcivescovile. 

 

Sulla sinistra la figura femminile non presenta ali ma è caratterizzata da una 

lunga treccia. Nell’angolo in alto a sinistra si intravede un ricciolo della sommità ad 

anthemion del trono. Per quanto riguarda la recezione e la sopravvivenza di 

quest’ultima lastra, va ricordato come, nella Cantoria della Chiesa di S. Maria del 

Fiore di Firenze, Donatello, nel Quattrocento, ne abbia proposto una precisa 

citazione (Figura 26) e ancora Agostino di Duccio a Rimini nel Tempio 

Malatestiano130 (Figura 27). 

                                     
                            Figura 25. Trono di Cerere (?)-Ravenna, Museo Arcivescovile. 

                                                        
130 PAOLUCCI  2010. 
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Figura 26. Cantoria di Donatello –Firenze, Museo dell’Opera del Duomo. 
 

 

 
Figura 27. Agostino di Duccio - Rimini Tempio Malatestiano. 
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Dagli Uffizi di Firenze provengono i frammenti considerati pertinenti al trono di 

Giove, di Marte e di Bacco. Del primo, facilmente identificabile per via di un fascio 

di fulmini avvinghiati fra loro a mò di colonna tortile (Figura 28), sappiamo doveva 

essere presente in situ fin dalla metà del Quattrocento, ricordandolo il Vasari «fra i 

quadretti di mezzo rilievo (…) sotto la loggia nel giardino di verso San Lorenzo131», 

parte delle collezioni di antichità di Lorenzo il Magnifico132. A parte questa notizia, 

non si conoscono altri spostamenti fino a quando viene donato agli Uffizi nel 1825 

da G. Degli Alessandri, allora suo direttore133. 

 

 
Figura 28. Putto che porta il fulmine, Trono di Giove (Firenze). 

 

 
                                                        
131 VASARI G., 1568, Vite…., vol. II, p. 64. 
132 BESCHI 1984-85, p. 171. 
133 BESCHI 1984-85, pp. 48-49. 
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Nel museo fiorentino è custodito anche un frammento del trono di Marte (Figura 29) 

in cui si vedono due amorini alle prese con una corazza cesellata, emblema del dio 

della guerra, decorata con il gorgoneion intimidatore. Relativamente ai passaggi 

collezionistici sappiamo che nel la seconda metà del Cinquecento doveva trovarsi 

fra le antichità medicee, dedotto probabilmente da Roma134. 

 Una ben diversa attenzione il pezzo dovette conoscere nel settecento, quando venne 

annoverato fra i reperti degli Uffizi per fini di restauro: il restauratore capo, 

Corradori, fortunatamente colse il valore di questi «due putti antichi che reggano un 

trofeo135»,  e li salvò da una fine ingloriosa.  

 

 

                            
        Figura 29. Putti che giocano con corazza, Trono di Marte (Firenze) 

 

 

L’ultimo dei tre pezzi della città toscana ha conosciuto varie vicende. Si tratta di un 

putto che regge fra le braccia alzate sopra il capo un kantharos136, motivo per cui è 

stato connesso con il trono di Bacco (Figura 30), per il quale, come abbiamo visto, 

esiterebbe già in Ravenna un esemplare.  L’ovale nero entro cui si staglia l’amorino 

                                                        
134 BESCHI 1984-85, p. 50. 
135 MÜNTZ E. 1895, pp. 56 ss. 
136 MANSUELLI G. A. p. 172. 
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di marmo bianco (creando un pregevole gioco cromatico) venne realizzato appunto 

attraverso una tecnica di intaglio e successiva unione di due parti originariamente 

separate mentre si trovava nella collezione di Villa Medici, a Roma, nel corso del 

Cinquecento. Da questo dato si propende per un’origine urbana del frammento137. 

 

 

 
Figura 30. Putto con kantharos, Trono di Bacco (Firenze). 

 

 

Al trono di Diana (Figura 31) si dovrebbe riferire un frammento conservato al Museo 

Archeologico di Milano grazie ad una donazione che fece nel 1866 il conte 

Bolognini, certificandone una provenienza ravennate. In questa lastra si vede un 

putto138 stante sulla destra di un trono che ricorda molto da vicino quello veneziano 

e parigino, sia per la struttura delle gambe che per i nodi con cui il drappo è legato. 

 

 

                                                        
137 BESCHI  1984-85, p. 52. 
138 Da notare il dettaglio del pennacchio sull’estremità della clamide, perfettamente 
sovrapponibile a quelli dei putti del trono di Saturno. 
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Figura 31. Putto del Trono di Diana (Milano) 

 

Le estremità frontali dei braccioli, come ricordava già il Ricci, presenterebbero 

appunto «il volto139» della dea e con tale identificazione si giustifica il restauro 

storico dell’erote con faretra ed arco. Propongo di osservare il dettaglio dei braccioli 

del trono di Saturno conservato al Louvre (Figura 32): se, a mio avviso, risulta 

complesso riconoscere nei tratti scolpiti l’iconografia di Saturno, immediato è 

l’apprezzare un serpente avvinghiato in se stesso, simbolo del dio e possibile 

allusione all’eternità. 

 
                                                        
139 RICCI 1909, p. 257. 
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Figura 32. Dettagli estremità dei braccioli e dettaglio del serpente di Saturno 

 

Il «sentimento che si direbbe cinquecentesco140» citato dal Ricci e profuso dal 

piccolo personaggio del trono di Diana si spiega nel restauro del volto compiuto in 

epoca rinascimentale.141 

Di recente è stato inserito all’interno del ciclo anche una scultura (Figura 33), 

reimpiegata all’interno del Battistero di S. Giovanni Battista di Biella, che mostra 

due putti intenti a sorreggere una clava e un arco (cm 100 x cm 80 circa)142. Lo 

stesso soggetto era stato considerato dalla Bucarelli come «direttamente derivato da 

questo o da quel frammento dei Troni143», pertanto non antico ma all’antica. 

Il canonico G. A. Gromo, nobile locale, divenuto vicario episcopale nel 1769, 

possedeva una cospicua collezione di antichità e potrebbe essere stato responsabile 

dell’arrivo del bassorilievo in terra piemontese144. 

 

 
                   Figura 33. Putti con clava e arco da Biella, ipotesi Trono di Ercole.                   

                                                        
140 RICCI 1909, p. 257. 
141 BESCHI 1984-85, p. 53. 
142 REBECCHI 1983, p. 535; BESCHI 1984-85, pp. 54 ss. 
143 BUCARELLI 1934, P. 635. 
144 Dalla V.P.I.A. 2013 del Comune di Biella condotta da Gabutti A. 
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Infine, per completare la serie finora nota, un frammento del trono di Apollo, 

conservato nella collezione Ludovisi a Roma, che mostra due putti trasportanti una 

pesante faretra decorata (Figura 34). Lo sfondo colonnato è di restauro, così come la 

cornice è moderna145. Il Ricci, dal canto suo, negava una sua appartenenza al ciclo 

dei nostri troni trovando che «oltre che la lavorazione appare diverso lo stile146». 

 

                                         
               Figura 34. Putti con faretra del Trono di Apollo, Roma.  

 

Osservando lo schema proposto dal Beschi147 (Figura 35) si evince come, al di là 

di un’effettiva compresenza in un unico monumento, vi sia un’organicità nel motivo 

architettonico dello sfondo, impostato su una sequenza di lesene scanalate poggianti 

su di un alto zoccolo di base, affine a quello che ornava la cosiddetta Porta Aurea di 

Ravenna (Figura 36). 

 

 

                                                        
145 BESCHI 1984-85, p. 56. 
146 RICCI 1909, p. 258. 
147 BESCHI 1984-85, p. 67. 
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Figura 35. Prospetti architettonici sullo sfondo dei troni: A. Saturno; B. Nettuno; C. Cerere (?); D. 

Giove; E. Apollo; F. Bacco, Ercole. (da Beschi 1984-85). 
 

 

        
Figura 36. Porta Aurea secondo un disegno del Palladio conservato a Vicenza. 

              

Questo pregevole monumento, noto da disegni rinascimentali e da frammenti di 

decorazione architettonica, sorgeva probabilmente come ingresso monumentale alla 

città 148 , sul lato sud-ovest delle mura; tale funzione troverebbe una puntuale 

giustificazione nell’impostazione a doppie fornici. Tale opinione non è condivisa 

unanimemente dagli studiosi, che tendono a vedervi piuttosto un arco onorario, 

alludendo alla costruzione della cinta muraria in età tardo-antica149. 

                                                        
148 LA ROCCA 1992, p. 269. 
149 Per la questione e la relativa bibliografia rimando a LA ROCCA 1992, p. 270. 
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 Un’iscrizione, di cui due frammenti furono rinvenuti durante gli scavi condotti 

tra il 1906 e il 1908 150 , che era posta sulla trabeazione, presentava una dedica 

dell’imperatore Claudio151.  

Oggi, di questa ci restano, oltre ai due limitati reperti archeologici, anche disegni 

e trascrizioni in codici epigrafici152. La datazione della Porta Aurea al 42 d.C.153, in 

epoca giulio-claudia, è in linea con la cronologia proposta per i nostri troni: i 

prospetti architettonici sullo sfondo corrispondono a motivi architettonici coevi.                         

Tornando al tema della collocazione dei rilievi, se il Ricci ipotizzava una in 

posizione simmetrica all’interno di uno «stesso fregio o ornamento 154 », il 

Mansuelli155  stimava che componessero un fregio continuo lungo una medesima 

parete. Il Beschi, da parte sua, contesta questa teoria, aggiungendo la necessità di 

interruzioni tra le lastre, essendo queste costituite da sfondi diversi le une dalle altre. 

Sperti156 concorda  con Beschi nel sostenere che queste avrebbero potuto decorare 

vani ad un’altezza ridotta, solo dalla quale si possono cogliere gli aspetti più minuti 

della composizione. Il fatto che il retro non presenti grappe metalliche o tracce di 

forami esclude che queste potessero essere inchiodate su marmi157. 

L’ipotesi più probabile, come sostiene il Beschi158,  è che queste decorassero un 

recinto analogo a quello che fa da cornice all’Ara Pacis. La Rocca ipotizza «un 

altare con recinto, o forse un tempio destinati ad ornare la gens Giulio-Claudia e, 

tramite di essa, l’imperatore vivente, Claudio159».  

L’idea dello studioso è che il monumento di Ravenna in cui erano posti i rilievi 

dei troni doveva essere una struttura «di grande qualità formale» che replicasse 

«fedelmente un monumento statale romano160». Mansuelli, Beschi e La Rocca in 

                                                        
150 NOVARA  2002. 
151 CIL XI, 5. 
152 Rimando a DE MARIA 2015, p. 19. 
153 LA ROCCA  1992, pp. 270-271 nota 19; NOVARA  2002, p. 3; DE MARIA  2015, p. 23. 
154 RICCI 1909, p. 253. 
155 MANSUELLI 1968, p. 212. 
156 SPERTI  1988, p. 124. 
157 BESCHI 1984-85, p. 67. 
158 BESCHI  2003, p. 208. 
159 LA ROCCA 1992, p. 311. 
160 LA ROCCA 1992, p. 311. 
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sostanza credono ad una «produzione urbana (…) di prototipi eseguiti per il 

municipium ravennate161».  

Il modello suggerito è l’ara gentis Iuliae162, sul Campidoglio: tornato Claudio 

dalla spedizione in Britannia nel 44 d.C. sarebbe stato accolto e celebrato con un 

monumento simile, destinato ad enfatizzare il duraturo rapporto di lealtà intercorso 

tra l’Urbe e la città romagnola. 

Ancora una volta, la cronologia delle nostre lastre proposta al periodo giulio-

claudio è accettabile anche confrontando i putti dell’allegoria delle quattro stagioni 

che ornano l’ara conservata a Würzburg163 (Figura 37, Figura 38, Figura 39) o ancora lo 

stesso sapore ellenistico si evince da quelli del cinerario marmoreo ottagonale di D. 

Lucilius Felix presso il Museo Capitolino164 (Figura 40, Figura 41, Figura 42), entrambi 

da contesto urbano. 

 

 
                        Figura 37. Putti dell’allegoria delle quattro stagioni, 

                              altare di Würzburg. 
 
                                                        
161 LA ROCCA 1992, p. 291; COLLAVO  2002 pp. 309-310. 
162 MICHELI 1987, p. 8; LA ROCCA 1992, pp. 310-312. 
163 BESCHI 1976, p. 70 e relativa bibliografia; SINN 2001,160 f.. 
164 CIL VI , 21577 
CIL VI 21577. 
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Figura 38. Putto dell’allegoria delle quattro stagioni  

(dettaglio della primavera), altare di Würzburg. 
 

 

 

                                     
Figura 38. Putto dell’allegoria delle quattro stagioni 

(dettaglio della primavera), altare di Würzburg. 
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Figura 40. Cinerario di Luciulius Felix, putti, Musei Capitolini, Roma. 

 

              
 Figura 41. Cinerario di Luciulius Felix, dettaglio dell’iscrizione, Musei Capitolini, Roma. 
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Figura 42. Cinerario di Luciulius Felix, dettaglio di un putto, Musei Capitolini, Roma. 

 

Affine per linguaggio ai rilievi dei troni, i marmi con teoria di donne offerenti, 

danzanti e ghirlandofore 165  (Figura 43). Tali frammenti, sempre di provenienza 

ravvenate, sono stati riconosciuti come pertinenti ad un unico fregio, nell’opinione 

di La Rocca, facenti parte dello stesso complesso dei nostri 166 .  Inserite alla 

medesima maniera in uno sfondo scandito ritmicamente da pilastrini poggianti su 

alti plinti di base, sono state viste come allusive a specifiche cultualità. A seconda 

del tipo di danza che compiono o dell’attributo che portano, sono associate ad una 

divinità, come nel caso del choros con kalathiskos interpretato «al culto di Artemide, 

di Apollo o di Athena167» (Figura 44). Se già questi elementi ci portano a valutare una 

connessione con le nostre lastre con eroti, realizzare che a Roma sono presenti dei 

rilievi con soggetto analogo, conduce a considerare ancora più realisticamente 

«l’ipotesi di una duplicazione/ripresa di cicli168». 

 

                                                        
165 MANSUELLI 1968, pp. 206 ss.; BESCHI 1984-85, pp.76 ss.; MICHELI 1987, pp. 2 ss. 
166 LA ROCCA 1992, pp. 282 ss. 
167 LA ROCCA199 2, p. 283, p. 287. La questione è particolarmente lunga e complessa ma, 
se trattata integralmente, esulerebbe dal contenuto di questa tesi. 
168 MICHELI 1987, p. 2.  
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Figura 43. Fregio conservato al Museo Arcivescovile di Ravenna 

con offerenti a Vesta. 
 

 
Figura 44. Danzatrice con kalathiskos, Ravenna Museo dell’Arcivescovado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                 Figura 45. Rilievo di danzatrici con kalathiskos, Roma- coll.Albani. 
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La serie ravvenate offrirebbe un’immagine di felicitas, una ritrovata aurea aetas 

connessa con la dinastia giulio-claudia. 

La medesima volontà propagandistica che passa attraverso un importante piano 

edilizio-architettonico la si riscontra anche in due frammenti marmorei 

rappresentanti una processione sacrificale e un rilievo con l’apoteosi di Augusto.  

Con un quadro così ricco, c’è da chiedersi quale evento possa essere all’origine di 

un tal dispiegamento di mezzi, di una simile politica di ostentazione del culto 

imperiale per imagines169 per una città come Ravenna. La risposta che fornisce La 

Rocca170 è il rientro di Claudio dopo la sua breve  spedizione in Britannia, nel 43/44 

d.C.171. 

Al rapporto tra Claudio e Ravenna, come si è proprio sopra anticipato, si lega un 

«altro insigne documento di carattere “urbano” rinvenuto nella città172», che fin dal 

1909 era stato considerato dal Ricci come ascrivibile allo stesso monumento 

ospitante le lastre dei troni173.  Tralasciando la questione del riconoscimento delle 

figure per la quale fiumi di inchiostro sono stati scritti, riporto l’opinione per cui il 

cosiddetto Rilievo di Augusto (Figura 46) con la sua imperante staticità doveva essere 

collocato al centro di una composizione che prevedeva sulle due pareti laterali 

processioni (di cui un segmento con toro e victimarii- Figura 47) che andavano a 

concludersi appunto con la parata della gens imperiale174.  

Il nesso di una committenza centrale per simili esempi di arte colta in Ravenna, 

per dirla col Bandinelli175, sembra pertanto accertato e fuori discussione; l’estraneità 

di tali rilievi rispetto alla produzione locale avvalora «l’ipotesi di un archetipo (…) 

creato in Roma176». 

 

 
                                                        
169 Un’analisi dettagliata in GNOLI  2015, pp. 83-116; DE MARIA 2015, pp. 19-29. 
170 LA ROCCA 1992, pp. 265-274. 
171 SVET., Claud. 17,2; CASS. DIO LX 23,1; OROS. VII 6,9. 
172 DE MARIA  2015, p. 24. 
173 RICCI 1909, p. 258; BESCHI 1984-85, pp. 72 ss; LA ROCCA 1992, p. 295; DE MARIA 
2015, p. 25. 
174 LA ROCCA 1992, p. 295. 
175 BANDINELLI  1969.  
176 SPERTI 1988, p. 125. 
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Figura 46.  Il fregio con l’apoteosi di Augusto. 

 
 

                
 

 

Figura 47. Rilievo con processione sacrificale  
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II parte: la ricezione  

dell’Antico e il Rinascimento.  

Una prospettiva metastorica. 
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7. Vicende delle lastre dei putti: da Oliviero Forzetta alla musealizzazione 

ottocentesca 

7.1 Le premesse collezionistiche: Oliviero Forzetta 

 
Ad oggi è elemento assodato che il collezionismo d’arte in area veneta fu un 

fenomeno di straordinario respiro e livello qualitativo che investì Venezia, ma non 

solo, in un momento in cui questa si trovava a calcare la scena europea con il suo 

spessore economico e politico. Cosa avrebbe potuto essere la Serenissima 

Repubblica di Venezia senza il suo portentoso Stato da Mar, senza le sue colonie 

nell’Egeo e nell’Adriatico sono domande che rientrano nel dominio della retorica. 

L’elemento essenziale della questione e che qui interessa porre in nuce è il precoce 

senso di coscienza storica, il bisogno di costruirsi (anche seppur fittiziamente alle 

volte) una memoria. Ed è in questo vivace clima che si inserisce uno dei più curiosi 

e, a mio avviso, genuini esempi di collezionismo di cose d’arte.  

Ci spostiamo in provincia, uscendo un po’ dalla scena lagunare per addentrarci 

nel suo background di terraferma. E’ infatti a Treviso, nella Tarvisium romana, che 

abbiamo la prima menzione dei nostri frammenti. Qui nel 1335 il ricco notaio 

Oliviero Forzetta, discendente da una famiglia che si era arricchita attraverso prestiti 

ad usura, compila una specie di lista per punctos dei beni, diremmo oggi, che 

intendeva accaparrarsi. Intravediamo così un caso in cui il potere e il prestigio 

sociale e politico si conciliano con il desiderio di possedere oggetti rari e di valore: 

Oliviero Forzetta «munifico usuraio amator dei libri e delle antichità177» è parte di 

un élite che vuole trasmettere l’idea di una ‘superiorità’ non solo economica ma 

anche culturale. La nota che viene trascritta da R. degli Azzoni Avogaro e 

pubblicata nel 1785 178 , quindi nel 1803 da G. M. Federici 179  e nel 1879 dal 

Müntz180, andò perduta almeno dal 1903 da quanto afferma Gerolamo Biscaro nel 

suo L’Ospedale e i suoi benefattori: memoria storica181. Questo importantissimo 

                                                        
177 AUGUSTO 1912, p. 7. 
178 ZANETTI (G. A. ) 1785 p. 151. 
179 FEDERICI (G. M.) 1803 p. 185. 
180 MÜNTZ  1879 p. 163-165. 
181 BISCARO 1903, pp. 49-69, 118. 
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memorandum doveva trovarsi in un quaternus rationum autografo, nel quale «i 

mercanti e gli uomini d’affari (…) erano soliti registrare appunti e promemoria di 

vario genere182». L’appunto di Forzetta «item queras de quatuor pueris de Ravenna 

lapidei qui sunt taglati Ravenne in Sancto Vitale 183 » ci fornisce utilissime 

informazioni: il verbo scelto queras indica un ‘cercare di avere, un desiderare’ 

quindi noi non sappiamo se il trevisano riuscì mai ad impossessarsi del pezzo; i 

quatuor pueri effettivamente sono il soggetto principale, quello che identifica 

mnemonicamente l’item. Il «taglati Ravenne in Sancto Vitale» rappresenta un dato 

di essenziale rilevanza dal momento che esplica il contesto (primario?) da cui furono 

presi. Il collezionismo artistico di Venezia si apriva verso un’infinità di fronti, su 

Costantinopoli, su Roma, sulla Dalmazia, la Grecia e sull’Egeo, pertanto 

un’informazione simile (se presa per veritiera) aiuta a ridimensionare il silentium di 

un marmo muto. Avesse questo un’iscrizione ci troveremmo di fronte ad un indizio, 

invece occorre cercare di far parlare una scena narrativa, indagandola 

minuziosamente nei dettagli. Sia che Oliviero Forzetta fosse riuscito ad entrare in 

possesso di questi quatuor pueri sia che non lo fosse, ci risulta che questi dovettero 

trovarsi già in un momento precoce del ‘400 esposti in un luogo pubblico, ben 

visibile. 

 

 

7.2 Dopo Forzetta: dialogo tra i marmi e i Grandi della scena culturale veneta. 

 

A partire dalla prima metà del XV secolo i rilievi dei putti furono murati sotto le 

finestre di una volta che metteva in comunicazione il lato occidentale di Piazza San 

Marco184 con l’adiacente zona della Frezzeria, così nota perché lì vi erano le sedi di 

fabbricazione e vendita di frecce185. In tal posizione dovettero essere ammirate da 

molti artisti fra cui il Mantegna, il Sansovino e i fratelli Lombardo (che ebbero un 

                                                                                                                                                            
 
182 GARGAN 1995. 
183 GARGAN 1978, pp. 43-46. 
184 SANSOVINO 1581, p. 63; CHASTEL 1953, p. 265-271; BESCHI 1984-1985, p. 37-80. 
185 BALISTRERI et al. 2013, p. 272. 
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ruolo fondamentale nella costruzione dell’apparato decorativo della Chiesa dei 

Miracoli186).   

Tracce delle lastre dei troni le ritroviamo in un ordine emanato dalla Serenissima 

nel quale si comanda a «misser Iacomo da Santa Savina187, proto de li clarissimi 

signori proveditori di San Marco» di trasportare «quele do tavolete de marmoro188» 

nella libreria di San Marco. Le abitazioni che stavano sul lato occidentale della 

piazza vennero abbattute per far posto alla costruzione di cinque arcate che 

avrebbero dovuto impostarsi sulle Procuratie Vecchie e quindi creare un 

collegamento con la Chiesa di San Geminiano, poi demolita in occasione 

dell’edificazione dell’Ala Napoleonica, oggi sede del Museo Correr189. Il 1532, data 

tramandatoci dal Sanudo, rappresenta il discrimine oltre il quale i due pezzi 

cambiarono collocazione: ma anziché essere spostati, come il cronachista riporta, a 

decoro della Biblioteca Marciana, essi vennero trasferiti nella Chiesa di S. Maria dei 

Miracoli. Il motivo all’origine di questo cambio di scelta non è ad oggi stato 

chiarito. Luce sulla questione mi pare l’abbia fatta Lucia Collavo in uno studio del 

2001 nel quale si pone l’accento sulla fortuna dei putti in area veneta. 

 Ma torniamo di un passo indietro. La notizia che ci fornisce Marin Sanudo è più 

scarna di informazioni, come c’è da aspettarsi, rispetto al documento da cui egli 

attinse: nella carta ufficiale, siglata dal Collegio Notatorio nel «die iy Novembris» si 

legge che la prescrizione rivolta al Sansovino era di mettere «ditte due tavole nella 

libraria di San Marco dove sono li libri del g. Reverendissimo Cardinal niceno: da 

essere murate poi ne la libreria; che si farà da novo190 (…)». Pertanto l’intenzione 

doveva essere quella di vincolare le nostre lastre nell’erigenda Marciana, allestita 

grazie ai volumi lasciati dal Cardinale Bessarione, figura di umanista e intellettuale 

in contatto con importanti personalità dell’epoca, fra cui, anche se per via indiretta, 

Francesco Colonna, enigmatico autore dell’Hypnerotomachia Poliphili. In questo 

‘romanzo allegorico-sognato’ troviamo una precisa menzione degli eroti che 

                                                        
186PIANA et al. 2003. 
187 Il Sansovino. 
188 MARIN SANUDO 1902 (1496-1533), p. 298. 
189 BESCHI 2003, p. 203. 
190 ASVe, Collegio Notatorio 22, 1532-1534, 41 v- 42 r.: vedi COLLAVO 2002 p. 311, nota 
18 e relativa bibliografia. 
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giocano negli sfumati ricordi di «celebri fanciulli, geruli dilla Ravennata 

cochlea191». Della «passione archeologica del Colonna192» si è occupato Arslan: 

indagando le «citazioni antiquarie monumentali 193 » lo studioso si accorge che 

ricercare i reperti archeologici tra le righe del testo pubblicato da Manuzio è 

un’operazione vana, poiché questi sono sempre relegati alla sfera del mito, fra le 

nebbie dorate di un passato indistinto. Del rilievo romano, Polifilo, alias Colonna, si 

limita a lodare il «diligente statuario194», affermandone però l’inferiorità rispetto ai 

valori che esprimono le equivalenti sculture viste in sogno; il mondo ideale, 

parrebbe dire l’autore, è quello onirico e in tal senso si spiega la scelta (rara) di non 

accompagnare la nota letteraria con un’immagine.  

Chiusa questa parentesi, per cercare di comprendere il motivo che portò al 

cambio di collocazione delle nostre due tavole coi putti, seguirei il ragionamento 

condotto dalla Collavo che propone di partire dalla data della vicenda, il 1532 

riportato nell’atto ufficiale. Chiediamoci per un attimo cosa accadde in quegli anni 

che poté avere ripercussioni nel panorama delle arti in Venezia. Una plausibile 

risposta è che nove anni prima, nel 1523, morendo il Cardinal Domenico Grimani, 

vennero fatte valere le sue volontà testamentarie. Fino a quel momento parte della 

sua importantissima collezione (incrementata anche dai fortunati ritrovamenti 

archeologici presso la Vigna che possedevano in Roma) era custodita a Murano, 

presso il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara 195 . Nel legato testamentario 

dell’agosto 1523 il Grimani dispose che le sue antichità fossero donate alla 

Serenissima e che venissero mantenute «ad ornamentum unius camere sive sale pro 

mea memoria (di Domenico Grimani, n.d.r.) et ad ostendendum personis 

virtuosis 196 ». Il nucleo originario delle monache di Santa Maria dei Miracoli 

insisteva su Murano e fu solo con l’edificazione della Chiesa nel 1489 a cura di 

                                                        
191  COLONNA 2004 (1499), vol. I, p. 52; vol. II, p. 52: celebri fanciulli portatori della 
conchiglia ravennate. 
192 COLONNA 1998 (1499), p. 733 (commento di M. Ariani). 
193 1999, p. 358. 
194 COLONNA 2004 (1499), vol. I, p. 52; vol. II, p. 52: l’abile scultore. 
195  Secondo testamento (16 agosto 1523) «Item relinquo prefacto illustrissimo dominio 
statuas, capita, imagines et alia opera antiquitatum tam marmorearum quam ex metallo que 
sunt in monasterio Sancte Clare de Muriano (…)». 
196 Arch. Gen. Dei Frari: S. Antonio di Castello, Canonica Regolare, t. X. c., 54 v. 
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Pietro Lombardo che avvenne lo spostamento. Ed è così che, secondo la Collavo, e 

mi pare con un senso logico, i fili della questione si riallacciano. Forse in omaggio a 

questo ruolo di “conservatrici” di antichità venne loro concesso di possedere le lastre 

dei putti oppure, secondo il Cicogna, in un primo tempo in attesa che la Libreria 

fosse compiuta, quindi, una volta realizzata, «per dimenticanza dell’ordine dato197» 

rimasero nella Chiesa dei Miracoli198. Le due tavole furono poste sotto l’organo del 

complesso religioso, instaurato negli ultimi anni del ‘400. Tale strumento doveva 

risultare di limitate dimensioni e dialogare armoniosamente con le nostre lastre199. 

Vennero murate «in cornu Evangelii 200» forse in analogia con la posizione in cui 

Donatello colloca le lastre dei troni di Nettuno, di soggetto simile alle nostre ma con 

gli attributi della divinità marina, nella Cantoria di S. Maria del Fiore di Firenze201. 

Testimonianze di questa sistemazione l’abbiamo in Venezia città nobilissima et 

singolare del Sansovino che costituisce un importante aggancio ante quem per 

questa loro nuova posizione.  

L’intervento decorativo portato avanti dai Lombardo, padre e figli, tra il 1481 e il 

1489, con figure di cherubini e con scene di tiaso marino202, trovava un’affinità 

sorprendente nello stile e nel soggetto delle tavole, tanto che Chastel,  ignorando 

quanto Sansovino aveva scritto, riteneva che queste fossero state portate nella 

Chiesa dai due scultori203, maestri di «hyper-classicisme204». Cicognara riteneva 

invece che fossero stati portati «da un architetto e scultore insigne contemporaneo 

dell’artista fiorentino205».  

 

 

 

 

                                                        
197 CICOGNA E. A. 1834, vol. 4, p. 10. 
198 Vedi PIANA M., WOLTERS W. 2003. 
199 Da BESCHI  2003, p. 203. 
200 SANSOVINO F. 1581. 
201 BESCHI  1986, pp. 47-48. 
202 COLLAVO L. 2002, p. 312-313 con bibliografia citata. 
203 GARGAN 1978, pp. 44-45. 
204 CHASTEL 1953, pp. 268-269. 
205 CICOGNARA 1816, vol. 4, p. 120. 
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7.3 «Il fascino dei grandi maestri206». 

 

Il valore e l’importanza delle lastre dei putti venne riconosciuto molto 

precocemente: Desiderio Spreti nella sua De amplitudine, eversione, et 

restauratione urbis Ravennae libri tres mentre si trova a parlare della Basilica di 

San Vitale fa riferimento alle «candidissimo in marmore tres infantium imagines. 

opus nec immerito, ut fertur, Polycleti, quae omnes certè alias pulchritudine arte, & 

optima membrorum proportione facillime superant207». Lo storico, qui alludendo 

alla lastra del Trono di Nettuno (Figura 48, Figura 49), conviene che si tratta di rilievi 

di altissimo livello e riporta l’opinione secondo cui l’artista doveva essere 

nientemeno che Policleto208. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura 48. Trono di Nettuno in un disegno di Marco Dente (1519). 
 

 
Figura 48. Trono di Nettuno, Ravenna.      

                                                        
206 BESCHI 1986, p. 298. 
207 SPRETI De amplitudine, eversione, et restauratione urbis Ravennae libri tres, Venezia 
1489. 
208 BESCHI 1986, pp. 298 ss. 
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Ora, questo atteggiamento di esaltazione dell’auctoritas di uno dei maggiori 

scultori di arte greca rientra nella forma mentis dell’intellettuale umanista al di là 

dell’effettiva fondatezza dell’assunto.  

Il Medioevo e ancora il Rinascimento erano epoche in cui regnava il «valore delle 

firme209», il mito di quei grandi uomini di cui si aveva una conoscenza basata 

esclusivamente sulle fonti210 , un riflesso verbale di un’immagine perduta o non 

ancora scoperta, non essendo mai stati associati a qualcosa che non fosse altro che 

una descrizione letteraria. L’ammirazione dei modelli si può intravedere ad esempio 

nelle due iscrizioni poste in epoca tardoantica sotto le due statue dei Dioscuri (Figura 

49), oggi visibili ai lati della Cordonata Capitolina che conduce verso Piazza del 

Campidoglio (Figura 50). La mania di attribuire un nome si palesa nei caratteri 

cubitali OPUS FIDIAE - OPUS PRAXITELIS. Da ricordare perché curioso, 

l’aneddoto riportato nei Mirabilia Urbis Romae, quella specie di ‘guida turistica’ 

integrata da compilazioni epigrafiche destinata ai pellegrini romani: il gruppo 

scultoreo viene associato, persa evidentemente la conoscenza di chi questi fossero 

stati ma perdurando la loro fama, a due filosofi, la cui nudità ostentata avrebbe 

personificato la Verità priva di mascheramenti e sovrastrutture. 

 
 
 
 
 

             
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49.  Pompeo Aldrovandini, Cordonata e 
Piazza del Campidoglio, incisione 1730. 

                                                        
209 BESCHI 1986, p. 299. 
210 Luciano, Plinio, Vitruvio. 
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Figura 50. Antoine Lafréry, I Dioscuri di Montecavallo, 
incisione 1546. 

 
 
       
 
Ancora un caso di manipolazione della materia antica si ha con il padre 

dell’archeologia, il grande Ciriaco d’Ancona, che, nel suo sogno di «resuscitare i 

morti211», aveva attribuito ai cavalli bronzei di San Marco il nome di Fidia, avendo 

fissi in mente i marmi del Partenone212. 

Chiusa questa parentesi generale e tornando in tema ravennate, nel 1572 Aldo 

Manuzio pubblica a Venezia l’opera Historiarum Ravennatum libri decem a cura di 

Hieronymus Rubei, italianizzato in Girolamo Rossi. Egli a pagina 159 del II volume 

scrive «Inter has columnas quod est espatii, statuae ex marmore geminorum utrinq. 

puerorum (…) insigni arte praecellentium artificum, ut, cum auctor ignoretur, 

tamen vel ipsius Phydiae, ac Praxitelis opera aeuore credantur». Qui, di fronte 

all’ammissione di ignorarne l’autore, si suggerisce un nome «emblème d’une 

inspiration et d’un style213», un maestro degno della loro grandezza estetica che 

avrebbe potuto appunto essere Fidia o Prassitele, e non il Policleto del testimone 

apparentemente più antico noto. Ritroviamo la stessa considerazione del valore 

                                                        
211 BURCKHARDT  2000, p. 147. 
212 NIZZO 2010, p. 12. 
213 CHASTEL 1953, pp. 268-269. 
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formale dei pezzi nella descrizione che Francesco Sansovino fa della Chiesa dei 

Miracoli, attraverso la lapidaria sentenza «puti di marmo (…) di mano dell’antico 

Prassitele214». Il primo a sollevare la questione ma «non (…) di ricercare, molto men 

di decidere215» se essi fossero opera «greca o latina216» è Jacopo Belgrado nel 1766. 

Egli sottolinea quanto sia difficile stabilire l’epoca precisa del nostro marmo e di 

«determinare, se egli sia opera degli scultori Ravennati, ovvero forestieri, e da parte 

straniere costà trasferito217». Ora mi pare il caso, fatte queste dovute citazioni, di 

rivalutare l’utilità scientifica del volume del gesuita udinese che, in passato, ha 

dovuto pagare un prezzo troppo alto per la sua ostentata erudizione. 

Le nostre lastre dei troni sono state lodate ed applaudite come opera magnifica -

«mirae pulcritudinis»- anche dal veneziano Flamino Corner218 (spesso Cornelio per 

un desiderio di riallacciarsi, seppur in modo costruito, alla gens Cornelia) e da 

Tommaso Temanza che a pagina 83 compila «nella parete in corni Evangeli sotto 

l’organo (n.d.r. della Chiesa dei Miracoli) vi sono due tavole di marmo pario, con 

due amorini per cadauna, di mezzo rilievo, opera di Prassitele, tolti da Ravenna poco 

tempo dopo l’acquisto fattone in essa219 (n.d.r.!)». Il Valentinelli, bibliotecario della 

Marciana, nel catalogare i marmi scolpiti del Museo Archeologico parla di «egregio 

capolavoro dovuto a’ migliori tempi dell’arte greca220».  

 

                    

7.4 Il seguito moderno della questione. 

 

Nel settecento, il secolo d’oro del fenomeno del Grand Tour 221 , abbiamo una 

menzione dei nostri rilievi nelle parole illuminate di Goethe che in data 8 ottobre 

                                                        
214 SANSOVINO 1581, p. 63. 
215 BELGRADO 1766, p.13-15 
216 BELGRADO 1766, p.13-15 
217 BELGRADO 1766, p.13-15. 
218 CORNER 1749, vol. 3, p. 264. 
219 TEMANZA 1778, p. 83. 
220 VALENTINELLI 1866, p. 125. 
221 DE SETA 2014; BRILLI 2014. 
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1786 li ricorda «so schön, dass es allen Begriff übersteigt222», mentre una ventina di 

anni prima, Giovanni Grevembroch223 ne aveva tratto un disegno. 

Il contenuto irriverente e profano delle lastre dei troni suscitarono le critiche del 

Temanza nel 1778 che proponeva una loro collocazione presso « il pubblico Museo 

di San Marco224», posizione condivisa dalle locali suore che a queste preferivano 

soggetti ‘più sacri’, secondo Maier225. 

La ‘reliquia’ dei c.d. troni dovette rimanere in situ per più di 300 anni 

allorquando, nel 1811, il bibliotecario della Marciana Jacopo Morelli, in concerto 

con Antonio Canova, capì lo spessore storico ed estetico dei pezzi e decise per una 

loro più congrua sistemazione fra le sculture dello Statuario Pubblico. 

Tralasciando le vicende che interessano questo precoce ambiente museale 

pubblico226, mi interessa ricordare come in realtà le lastre non decorarono fin da 

subito l’Antisala della Libreria Marciana ma piuttosto furono spostate presso la Sala 

degli Scudieri di Palazzo Ducale che fino al Primo Conflitto mondiale divenne il 

loro scrigno conservatore. Nel 1838 Giovanni Battista Lorenzi, su incarico del 

bibliotecario Pietro Bettio, compilò un catalogo con descrizione: al n. 9 «puttini 

forniti della spada di Marte» e al n. 39 «puttini forniti dello scettro di Giove227»; 

entrambi mantengono ancor’oggi lo stesso numero d’inventario sebbene abbiano 

subito una diversa interpretazione. Solo con la pubblicazione del nuovo bibliotecario 

e prefetto della Marciana Giuseppe Valentinelli, i due frammenti vennero 

correttamente identificati come «parte del trono di Saturno228».  

Grazie ai ‘nostrani Monuments men’ vennero trasferite, per ragioni di sicurezza, 

fino al 1920 a Firenze. Ritornate in laguna, messo a punto il nuovo allestimento del 

Museo Archeologico presso Palazzo Reale da Carlo Anti, questi vennero collocati 

nella saletta del Vitellio. Attualmente sono conservate nella sala XI. 

 

                                                        
222 GOETHE 1786. 
223 FAVARETTO  1986, pp. 597-616. 
224 TEMANZA 1778, pp. 83, 476. 
225 MAIER 1795, p. 321 nota 66. 
226 Si veda FAVARETTO  1993; FAVARETTO  et al. 1997. 
227 LORENZI 1838. 
228 VALENTINELLI 1866, p. 124. 
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8. Il classico e il Rinascimento: per “un ideale anticheggiante”. 

 

Guardare con gli occhi e con la mente al passato per ricercare modelli e formule 

sentite come autorevoli e superiori è una pratica che è stata coltivata sovente nelle 

varie epoche storiche ma probabilmente mai con la stessa consapevolezza sviluppata 

nel Rinascimento, che potremmo innalzare al rango di ‘caso ecclatante’. Credo sia 

utile richiamare alla memoria il termine classico, un vocabolo essenziale in virtù 

della sua pregnanza ad indicare una condizione che abbraccia la realtà fisica in 

quanto oggetto e quella metafisica in quanto terreno di percezione.  

Classico in origine definiva una qualifica, designava la ripartizione dei cittadini 

romani nelle classes che costituivano l’esercito. Da reparto quindi per metonimia 

passò ad indicare solo la flotta, vetustius enim fuit multitudinem hominum quam 

navium classe, appellari 229 . All’infuori dell’ambito militare, nella citazione 

ciceroniana (...) mihi quintae classis videntur230 la parola mantiene la sua accezione 

di categoria e ancora un uso ‘civile’ si ritrova in Quintiliano cum praeceptores 

pueros in classes distribuunt231. Ma venendo alla nostra applicazione semantica del 

lemma, ricordiamo che Catone denominava classico solo l’appartenente alla prima 

classe di censo232, il classicus (...) scriptor non proletarius di Gellio233. Un classico 

pertanto è, per dirla con una voce analoga ma di impronta medievale, un auctor234, 

uno scrittore di riferimento.  

Ma cosa fa si che questa qualifica venga decretata? Secondo Gellio una cesura 

cronologica è necessaria affinchè il passato ‘sedimenti’ e si riconosca, attraverso la 

patina del tempo, l’eternità dei valori e dei messaggi che l’opera contiene. Ed è in 

questo solco che possiamo intravedere quanto magistralmente ha enunciato S. Settis: 

«l’uso dell’antico235» è variabile a seconda della percezione che di esso se ne ha. 

                                                        
229 FEST.  251.20 (De Verborum significatu di Festo, conservata con epitome di Paolo 
Diacono.) 
230 ACAD. 1.2.73 
231 QUINT. 1,2,23. 
232 GELL. Noctes Atticae VI, 13 
233 GELL. XIX, 8. 
234 NOCENTINI 2010. sv. Autore : dal latino auctortoris promotore, creatore, autore, der. di 
augēre accrescere, propriamente colui che fa crescere. 
235 SETTIS 1986, pp. 373-486. 
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Durante il Medioevo, più o meno consapevolmente, ci si poneva nel flusso della 

continuità rispetto al passato, confondendo le proprie impronte con quelle lasciate da 

chi era venuto prima; con l’Umanesimo e con il Rinascimento troviamo invece una 

maturità identitaria tale per cui vi è un riconoscere la distanza storica e una 

conseguente tensione al recupero delle basi del proprio presente, una vera 

Rinascenza 236 . Al presente viene contrapposto, e il Vasari lo espone 

egregiamente237, un Antico che non è il Vecchio, ma una sua versione idealizzata e 

superata, perchè entrata in una lente ‘mitizzante’, in uno specchio che riflette in tutte 

le direzioni se stesso e la propria verità unica ma molteplice. I fantasmi di questa 

«antichità plurale 238 » diventano una cifra ricercata, con la quale si vuole 

necessariamente fare i conti; questi sono il retaggio di uno specifico passato, 

paradigmatico perchè coincidente con la stagione artistica considerata 

unanimamente aurea. Ed è così che si definice un gusto retrospettivo che, seppur 

nell’esiguità degli esemplari a disposizione, va alla ricerca di selezionati modelli. 

Anzi, forse è proprio la limitatezza materiale dei reperti archeologici a selezionare 

un’estetica filtrata, un’approcio critico capace di avvicinare, direi quasi fisicamente, 

Rinascimento romanità e grecità 239 . A. Warburg, nella sua fondamentale e 

prorompente tesi 240 , identifica nell’Ellenismo quello specifico momento in cui 

queste istanze emergono; Ellenismo che appunto abbraccia in un unico orizzonte 

esperienze portate avanti da due delle principali culture mediterranee. Come è stato 

scritto, l’influenza neoattica raccolta rappresenta «what we could expect of 

Renaissance selection from an undifferentiated range of antique style241».  

Il canone all’antica rivive, secondo lo studioso amburghese, in una particolare 

sensibilità di forma, che lui chiama «pathosformel 242 », una «fusione tra carica 

                                                        
236 «(…) nessuna civiltà può pensare se stessa, se non dispone di altre società che servano da 
termine di comparazione»  LÉVI-STRAUSS 1973, p. 319. 
237 Vasari riprende da Plinio il Vecchio la concezione evolutiva delle arti, laddove la buona 
maniera antica (quella classica) può venire superata solo da quella operata durante la 
«restaurazione, e per dir meglio, rinascita» .VASARI 1568, proemio delle Vite. 
238 CENTANNI 2005, p. 26. 
239 «Antiquity was generally an indivisible entity, of which “Greece” and “Roman” were 
only two different aspects or subsequent phases.»: BRENDEL 1953, Vol. 21, p.15.  
240WARBURG 1893. 
241 BOBER et al. 2005, p. 36.  
242 WARBURG 1905. 
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espressiva e formula iconografica243» e sono queste «qualità che danno la vita244» a 

definire il corrispettivo eterno degli aspetti passeggeri della natura.  Più che una 

«quieta grandezza 245» è l’idea del movimento sinonimo di segno dell’antico, di 

quell’antico vagheggiato «cupide» dagli artisti rinascimentali «qui ea in re 

sentiunt246». Un Rinascimento fatto di Rinascenze, per dirla con Panofsky, perchè 

animato dallo spirito di «concetti anticamente moderni e modernamente antichi247», 

da immagini che non invecchiano perchè in qualche modo uscite dal mero dominio 

dell’arte figurativa ed entrate nell’orizzonte degli idoli248, delle immagini mentali.  

Il presupposto fondante della cultura classica verte sul riconoscimento che non 

esiste ‘purezza’ all’interno di questo universo, ma piuttosto un continuo 

rimescolamento di acque, un dialogo a più voci intrattenuto con tutti gli elementi 

frammentati. L’ideale estetico antico è accettato in quanto, potremmo dire, ‘modello 

di forma’, ma poi nell’infinito divenire della μίμησις, ci si accorge che non può 

esistere un unico esemplare tipologico ma una varietà di forme perché, come dice 

Livio, la pratica delle «res vetustae» rende l’animo «antiquus249». «A permanent 

tendency of revival250» « under the influence of classical models251» permea la 

cultura tutta - ma in particolar modo quella italiana – dalla seconda metà del trecento 

al pieno XVI secolo. Citando Panofsky, ciò che è stato fatto risorgere è un «concetto 

(l’Antichità, n.d.r.)252» indorato da una sfumatura di autorità attraverso termini come 

sancta vetustas, sacrosancta vetustas e veneranda antiquitas253. 

                                                        
243 CENTANNI 2005. 
244 MURRAY 1964, pp. 13-14.  
245 WINCKELMANN 1992 (1755), p. 43. 
246 Venezia, BNM, Lat. XIV, 223; lettera edita da GILBERT 1977, vol. VIII, pp. 299-346.  
247 NICOLINI  1916, Bari, p. 186. 
248  Dal greco εἴδωλον (*εἲδω), «perchè nell’idolo vediamo (...) la cosa, di cui esso è 
l’immagine», voce Idolo, Vocabolario etimologico della lingua italiana (1907) curato da O. 
Pianigiani. 
249 LIV. XLIII, 13, 1-2. 
250 JAEGER 1943, p. 23. 
251 Voce Renaissance, The Concise Oxford Dictionary 1911, p. 713. 
252 PANOFSKY 1971, p. 25. 
253 «(…) sanctae vetustatis» compare in una lettera inviata da Frà Giocondo a Lorenzo il 
Magnifico, in A. Fabroni, Laurentii Medicis Magnifici vita, Pisis, 1784, vol. II, s. 280; 
«sacrosanctae vetustatis» dal titolo delle Inscriptiones di Pietro Apiano (Ingolstadt, 1534). 
«veneranda antiquitas», prima di essere adottata da G. Bodon come formula per introdurre 
il suo studio, si trova nel trattato di Alessandro da Bassano Interpretatio ac signorum in 
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Il paradosso che soggiace all’intera questione è che il «klassischer idealstil254» di 

warburghiana coniazione, mutatis mutandis, non prese avvio necessariamente a 

Roma o laddove ci si potrebbe aspettare, bensì nell’Italia settentrionale e in modo 

particolare alle spalle della ‘recente’ Venezia, terra priva di un certo e riconosciuto 

passato classico. 

Come è stato notato255, una formula così insostituibile come quella dello scrittore 

‘di prima categoria’ che ha dato adito a meravigliose fioriture semantiche rivive in 

una lingua moderna per la prima volta solo attraverso il francese dell’Art poétique di 

Th. Sebillet del 1548 256 . Il fatto che la prima attestazione sussita in un’opera 

cinquecentesca, dimostra ancora una volta quanto ho tentato di sottolineare fin’ora: 

la classe colta europea viveva in quest’epoca ‘l’attuazione di un sogno del passato’ e 

perseguiva quest’obiettivo con «latinismi e grecismi 257 ». Come sentenzia un 

prestigioso dizionario latino settecentesco un «auteur classique (...) doit servir de 

modele & de regle258». 

Per tirare le somme di questa disamina, propongo una riflessione del Curtius, il 

quale notò curiosamente come un «concetto così fondamentale» come quello della 

classicità venne proposto da un letterato, potremmo dire, non propriamente primae 

classis, con il quale – ed è, a mio avviso, un paradosso – ha dimestichezza un 

pubblico relativamente elitario di specialisti, ossia Aulo Gellio. Insomma, e 

concludo, «come avrebbe fatto l’estetica moderna a raccogliere sotto un 

denominatore comune Raffaello, Racine, Mozart, Goethe, se non ci fosse stato 

Gellio?259». 

Un fenomeno che si delinea come naturale risposta alla fascinazione per il gusto 

classico è quello per il collezionismo. Aprire una parentesi su tale ambito è 

senz’altro un’operazione quanto mai pericolosa perchè da solo fornirebbe tema di 

                                                                                                                                                            
numismatibus (superstite è solo la prima parte, conservata a Padova presso la Biblioteca del 
Seminario Vescovile: MS. 663, c. 93 r.). 
254 WARBURG [1914] 1966, pp. 283-307. 
255 CASTELLI P. 1998, pp. 3 ss. 
256 SEBILLET 1910, Paris, p. 26. 
257 TROVATO, ibidem, p. 5. 
258 Dizionarium universale latino-gallicum ex omnibus latinitatis autoribus…, septima 
editio, Roterodami, apud Th. Johnson, 1731. 
259 CURTIUS 1948, p. 21. 
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trattazione per una tesi di laurea magistrale. Consapevole di tale limitatezza, tenterò 

comunque di ricordare brevemente attraverso un sommario excursus alcuni aspetti 

della pratica del collezionismo antiquario in area veneta. Come è stato già ricordato, 

il rapporto tra la Serenissima e l’Antico è basato su di una circostanza estremamente 

peculiare, che si fonda sulla eccezionalità della sua condizione di città proiettata 

verso l’Oriente. 

L’immaginale greco, così virtuale e inarrivabile per la maggior parte delle realtà 

della penisola, si concretizza invece a Venezia grazie alla presenza di solidi 

commerci con Creta, Cipro, Costantinopoli e Atene stessa. In questo modo il 

modello classico prorompe sulla scena anche nella sua veste parallela rispetto a 

quella più tradizionale, quella cioè di matrice romana. Vari ed eterogeni i canali che 

portarono in laguna pregevoli testimonianze dell’arte antica, eco di quella fiorente 

attività collezionistica intrapresa dalle nobili casate veneziane che, se da un lato 

veniva concepita come strumento con finalità culturali, dall’altro contribuiva 

all’ostentazione di un certo loro status symbol. Si delineò così, ancora durante il 

corso del Cinquecento, un preciso gusto che finì per dettare la moda in fatto di 

scultura antica: non sorprende che la preferenza venisse accordata ad 

esemplari classici, che trasmettessero quell’ideale di moderazione tanto vagheggiato. 

In verità, entrare nel merito della questione collezionistica ‘in medias res’ trattando 

direttamente di quel secolo d’oro per l’arte veneta che fu il ‘500 pecca di 

superficialità, non essendo essa concepibile senza i prodromi dell’Umanesimo 

quattrocentesco di area patavina. Tuttavia qui interessa porre in luce il legame, il 

collegamento tra l’antichità ricercata e la funzione di modello che questa esercitò 

sugli artisti coevi; argomento che sarà trattato nel prossimo capitolo. 

E. La Rocca riferendosi all’arte classica ha parlato di «esperimento della 

perfezione260» : dietro ad uno slogan che potrebbe essere criticato con un’accusa di 

ὕβρις per la sfumatura di superiorità che sottende, si dischiude invece quel fertile 

humus eterogeneo che ha permesso alla cultura occidentale di essere ciò che è. 

Come un fiume che scorre ora in superficie, ora sotterraneo e che riaffiora 

                                                        
260 LA ROCCA 1998. 
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dimostrando la propria vis vitalis eterna in meravigliosi vortici estetici, il flusso della 

tradizione classica contagia ed intacca ciò che incontra nel suo orizzonte.  

Il tema della «ricezione produttiva» per dirla parafrasando M. Baxandall 261  si 

inserisce perfettamente a riguardo. Il Rinascimento, sommo momento di nostalgica 

adesione ai valori dell’antico, si erge come modello immaginato, come baluardo 

difensivo di quell’ “antichità più antica della stessa antichità262”. Una coscienza 

dello spirito classico che si fa conoscenza perché ciò che è ricercato viene anche 

studiato: la grande scommessa degli artisti Rinascimentali è proprio quella di 

superare l’Imitazione  del motivo iconografico 'originario' per giungere alla sua 

Assimilazione263. Il processo imitativo anziché essere letto come vox media assume 

tradizionalmente i connotati negativi tipici di qualcosa che si presuppone essere 

mera copia, riproduzione di un’idea altrui, infine trascrizione sbiadita di un gusto 

che ha perduto nel tempo la sua ragion d’essere per un evolversi in una sua stanca 

ripetizione formale. Ma la grandezza e la genialità dell’uomo d’arte rinascimentale 

si evince dal suo saper estrapolare, in modo sopraffino e sottile, la cifra sempre 

attuale dell’Antico. Dietro l’etichetta dell’Assimilazione vi è sostanzialmente una 

grande maturità - sia umana che di esperienza estetica - che fa si che, «studiati, 

imparati, digeriti264» i modelli, l’immagine che ne deriva sia quasi un’'altra da sè'. 

Quando un’artista si rifà ad un altro che l’ha preceduto – che sia di un anno, di un 

secolo o di un millennio – è perché in quella ‘prima’ creazione c’è la soluzione a 

quei problemi che l’hanno attanagliato nella gestazione della propria: «i canoni (...) 

rimangono validi in virtù delle domande alle quali sanno ancora rispondere265».  La 

validità di questa presa di posizione è facilmente dimostrabile attraverso la sua 

fortuna, tale constatazione infatti è ravvisabile trasversalmente nel pensiero di chi si 

è occupato di questa questione. I canoni ideali, in quanto si potrebbe dire ‘forme 

della perfezione’, sono oggetto di emulazione e vivono nel sempre verde terreno del 

                                                        
261 BAXANDALL 1985, p. 92. 
262 CENTANNI 2005, p. 59. 
263 Imitazione ed Assimilazione sono i due termini proposti da Gombrich durante il suo 
intervento al XX Congresso Internazionale di Storia dell’Arte (1961) 
264 Corrispondenza tra Angelo Poliziano e Paolo Cortese r. 55. 
265 BAXANDALL 1985, p. 92. 
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classico che costituisce quella forza ‘persistentemente attiva’ della memoria 

occidentale. 

Seneca nelle sue Epistulae morales ad Lucilium266 ammoniva a non seguire una 

sterile e rigida Imitatio ma fare piuttosto come l’ape – non a caso simbolo di 

operosità – che passando da fiore in fiore succhia il nettare e lo strasforma in miele; 

concetto che viene ripreso ed allargato nel pieno Umanesimo dal Petrarca all’interno 

di una disputa sulla ‘purezza letteraria’: « (...) Sic et nobis providendum ut cum 

simile aliquid sit, multa sint dissimili, et id ipsum simile lateat ne deprehendi possit 

nisi tacita mentis indagine, ut intellegi simile queat potiusquam dici (...).267».  

Nel contributo personale, laddove il ποιητής ci mette la propria anima, il proprio 

genio, emerge quel quid, quel ‘non so che’ di originalità presente nell’opera d’arte 

che merita tale appellativo268. 

Potremo dire che se l’Imitazione può essere vista come una spinta che diffonde e 

mette in moto la tradizione, poi è nell’Assimilazione che essa vive, il passato 

riemerge attraverso ‘folgorazioni frammiste di attività conscia ed inconscia’, 

«intermittenze269» dello spirito, essendo l’uomo-artista rinascimentale pervaso di 

quell’ «Ellenismo perenne» descritto dal Kitzinger270. 

Allo studio del Naturalismo tipico del passato classico si affinca ora un’analisi 

dettagliata del dato culturale: gli artisti non si rivolgono più soltanto ai modelli 

offerti dalla bellezza del paesaggio o del corpo umano ma anche a quelli presi in 

prestito dalle testimonianze del passato, quindi potremmo dire che maestro diviene il 

modello antico. Avvalendomi di due citazioni seicentesche, e giustificando subito 

l’azzardato accostamento cronologico con la stessa affinità contenutistica dei pezzi 

scelti, rimando al lettore la possibilità di cogliere ciò che andavo sopra esponendo: 

G. P. Bellori sentenzia come «sia (...) necessario lo studio dell’antiche sculture le più 

                                                        
266 SEN., epist., XI, 84.  
267 « (...) Così anche noi imitando dobbiamo fare in modo che se qualcosa di simile c’è, 
molte cose siano dissimili, e quel simile sia così nascosto che non si possa scoprire se non 
con una tacita indagine del pensiero, e ci accada piuttosto intuirlo che dimostrarlo (...).» F. 
Petrarca, Fam. XXIII 19, in PETRARCA 1975. 
268  KANT, 2008. 
269 Concetto traslato da Proust e le sue intermittenze del cuore. 
270 KITZINGER 2005, Milano. 
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perfette, perchè ci guidino alle bellezze emendate dalla Natura 271 » mentre la 

poliedrica figura di P. F. de Chantelou, nel suo Journal du voyage du cavalier 

Bernin en France, riporta: «Le bellezze naturali (...) sono in tutti i Paesi, ma a 

vederle e a studiarle non si diventa affatto abili artisti; per toccare la Perfezione 

occorre vedere e studiare l’antico272». E ben si capisce quindi il perchè di tanti e 

celebri dipinti in cui si intravede, sullo sfondo scuro di un autoritratto, una mensola 

su cui fa bella mostra di sè un busto o una statua antica, come esemplare di diretta 

ispirazione. 

In un volume del 1992, lo storico dell’architettura Manfredo Tafuri proponeva 

una teoria dell’Imitazione basata sulla ‘pluralità dei modelli’ 273 : la «lezione 

dell’antico» è appunto molteplice e riviverla «significherà tenere insieme 

conoscenza e invenzione», uno stare in un equilibrio perfetto tra il passato e il 

presente, ma non in un’altalena bloccata in un istante bensì in un’oscillazione volta 

al «superamento dell’antico stesso274». 

Ciò che si tende ad enfatizzare dell’approcio degli artisti veneti rinascimentali è 

proprio quella felice assimilazione dei modelli che li denota non come ‘ladri’ ma 

piuttosto come «usufruttuari275». Il loro tentativo di «salvare dall’antico i valori 

attuali276» si traduce in un’opera che fa rivivere alle figure in essa presenti l’idea 

dello stile classico. In questo processo creativo giocato tra memoria e distacco 

storico  le fonti sono «costantemente delocalizzate nell’eclettismo che le manipola, 

nel libero adattamento che subiscono277». 

L’ombra discreta del classicismo che si stende come un velo sottile sugli occhi di 

pittori e scultori e ne influenza lo stile si personifica nella volontarietà dell’atto, 

diventando l’Antico un «soggetto di scelta278». Il Rinascimento assorbe il passato 

                                                        
271 BELLORI 1821, vol. 13, p. 11. 
272 DE CHANTELOU 1988 (it.), p. 158-159. 
273 Vige la stessa senechiana metafora dell’ape ripresa da G. Camillo nel 1544: «la qual (ape 
n.d.r), benchè faccia il suo mèle dalla virtù dè fiori, che non è cosa sua, nondimeno essa la 
trasforma (...) e chiamasi mele e non più fiori273» in WEINBERG 1970, vol. I, p.164. 
274 TAFURI 1992, p. 12. 
275 WEINBERG 1970, pp.163-164. 
276 BANDINELLI 1962, pp. 26-32. 
277 DIDI’-HUBERMAN 2004, p. 93. 
278 CILENTO 1963, pp. 25-26. 
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con un entusiasmo dettato dalla possiblità di «generalizzazione279» con cui lo tratta, 

adattandolo costantemente al proprio registro e confondendo forme note in 

manifestazioni originali. E’ stato scritto che uno degli stimoli che spinsero i grandi 

fautori del «mito del Rinascimento280» a confrontarsi con la «versione classica» fu la 

«superiore maestria nella rappresentazione 281» degli scultori greci e romani. La 

fortuna della sopravvivenza di un motivo iconografico, laddove non giustificata da 

una continuità di ricezione del significato del contenuto, passa anche dalla sua 

‘adattabilità’ ad essere presa per quello che offre: una comoda risposta agli 

interrogativi che «tanto affaticarono la fantasia282» degli artisti. Che i capolavori 

venissero solo consultati e non copiati è un dato che si confà a quello «stile (...) non 

organico (...) ma derivato283» tipico dell’arte cinquecentesca che presuppone, come 

ha notato fra gli altri il Weiss in uno studio datato ma sempre valido, che gli 

«antique pieces284» fossero costantemente sotto ai loro occhi. 

La potenza delle immagini spesso supera e travalica quella delle parole, una forza 

che si sprigiona dal suo saper suggerire una ‘visione comprensiva’ dell’idea: 

emblematica la metafora suggerita da Garin degli «imitatori pedestri» come «rami 

secchi nella pianta rigogliosa285», figure che interrompono il flusso del divenire delle 

cose, punti oltre i quali la tradizione abortisce, aridi traguardi nella storia dell’arte. 

Se il sogno del classicismo, potremmo dire, è un pò quello di controllare le facce 

del tempo atraverso la presenza di modelli che come un fil rouge passano di secolo 

in secolo, la grandezza di certi uomini d’arte è proprio quella di attualizzare stilemi 

collaudati, mitigando l’aristocratica pretesa del Classico di influenzare il Tempo.  

Fatte queste premesse, tenterò di individuare il debito della produzione pittorica 

di un grande artista del Rinascimento di area veneta, quale il Tiziano, nei confronti 

dell’arte classica. 

 

 
                                                        
279 GOMBRICH 1973, p. 185. 
280 GARIN 1860, p. 26-27.  
281 GOMBRICH 1973,  p. 180. 
282 ANTI 1930, p. 624. 
283 CASTELLI 1998, p. 240.  
284 WEISS 1969, p. 182. 
285 GARIN 1941, p.13. 
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9. La lastre e gli artisti: Tiziano e i “classicissimi puttini”. 

 

 

Multiforme può essere l’approcio critico ad un’opera rinascimentale perchè 

presuppone sempre una pluralità di vedute: ancora di più quando  fare i conti con 

esse vi è chi, per formazione, è abituato a trattare con i monumenti antichi. Il 

privilegio indiscusso di un’archeologo è quello di guardare con gli occhi di una 

mente allenata a certi linguaggi figurativi; uno storico dell’arte coglierà certamente 

moltissimi aspetti stilistici ma il collega classicista potrà disporre di una bancadati di 

immagini più allargata, una rete di nodi più fitta intessuta in un tempo più dilatato.  

E’ stato detto che l’ambito della tradizione classica vive di particolari meccanismi 

di tradizione: i principli sono la deduzione di forma e significato da un modello, la 

citazione e la reinterpretazione, poi è nella loro applicazione che si evince tutta la 

difficoltà che sta dietro, come sempre accade, ai processi di ‘schematizzazione’ e 

‘categorizzazione’.  

Per deduzione di forma e significato si intende quel processo attraverso il quale 

un’immagine e un concetto vengono ‘ripresi’, vengono portati (de-ducere) da un 

punto A ad un punto B, mantenendo le loro caratteristiche essenziali, sia a livello di 

contenitore quindi che di contenuto: in questi casi la trasmissione funziona perchè 

l’iconografia è ancora «buona da usare». 

Qui, in questo contributo, vorrei porre all’attenzione alcuni fenomeni di ripresa. 

Innanzitutto bisogna domandarsi quale fosse il rapporto di un Tiziano con «le buone 

statue antiche 286 ». Nato in un ambiente provinciale e fuori dalle grandi scene 

cittadine, il Cadore, in un anno – a fatica determinato dalla critica- prossimo al 1488, 

venne inviato con il fratello dallo zio che lavorava nella fiorente Venezia. Sebbene 

la famiglia d’origine fosse piuttosto prestigiosa e vantasse membri distintisi nel 

settore giuridico e amministrativo, Tiziano ‘cambiò rotta’ e diede avvio ad una 

tradizione, quella pittorica, che continuò anche fra alcuni dei suoi successori. 

 

                                                        
286 VASARI 1568, vol.VI, p. 157, v. 24. 
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La Venezia in cui giunse il giovane Vecellio rappresentava l’eldorado, quel posto 

dove «non vi nasse alcuna cossa, tamen di tutto – e sia qual si voglia – se ne trova 

abondantemente [...] et presto si chata danari287». La laudatio dell’appassionato 

Sanudo veniva stesa negli anni successivi alla scoperta dell’America, evento che, 

modificando il baricentro dei commerci verso l’Atlantico, finì per incrinare quelle 

condizioni che avevavo permesso a Venezia di essere quella che era. Ma ancora il 

sogno lagunare era al suo apice, la prosperità ed il benessere si traducevano in 

tessuti pregiati (gli stessi indossati dai soggetti ritratti sulle tele di quegli anni), in 

spezie esotiche e in investimenti artistici. La vita culturale risplendeva del genio di 

Aldo Manuzio, della pittura di Bellini, del collezionismo dei Grimani mentre 

all’ombra del Palazzo Ducale il Senato discuteva delle prime avvisaglie del pericolo 

ottomano. La felice illusione di una grandezza senza fine sposò il mito dell’Antico 

in una evocativa congiuntura storica destinata a diventare mito essa stessa. 

Il «problema della cultura classica in Tiziano288» è una questione di notevole 

spessore sin dalla sua formulazione. Il Vasari, con tutta la su auctorictas, aveva 

elogiato –fra gli altri- Michelangelo che si era formato non solo copiando la natura 

ma anche sui marmi raccolti da Lorenzo il Magnifico nel suo giardino; critico si era 

posto invece nei confronti del Cadorino che, a suo dire, non aveva «studio di cose 

antiche289». Sappiamo con certezza invece che nel 1545, ormai celebre, Tiziano 

giunse a Roma; in quell’Urbe che fu tanto maestosa quanto «ipsa ruina docet290» e 

lì manifestò un sentito interesse antiquario, ben ravvisabile in una lettera che inviò a 

Carlo V in cui si legge che andava «imparando da questi maravigliosissimi sassi 

antichi291»: in realtà circoscrivere un’aspirazione classica al periodo successivo al 

soggiorno romano tralascia la notevole attività precedente del Tiziano in cui 

l’impronta dell’Antico (e all’Antico) è ben evidente. Mancando testimonianze che 

vidimino tale considerazione, come certe lettere dell’Aretino e del Bembo 

relativamente alla ‘vicinanza emotiva’ con l’archeologia romana, occorre affinare lo 

sguardo e leggere nella materia i rimandi e le citazioni. Nella ‘polemica’ sulla 
                                                        
287 SANUDO 1980, pp. 27-28. 
288 BESCHI 1976, p. 2. 
289 Vasari 1568, vol. VI, p. 155, v. 13, Ed. Giuntina e Torrentiniana. 
290 Dal motto ripreso in un’incisione di Sebastiano Serlio, Venezia 1537.  
291 GRONAU 1904, p. 136. Lettera del 8 dicembre 1545.  
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formazione antichistica del Maestro si inserisce il veneziano Andrea Majer292 che 

ricorda come «Raffaello e Tiziano, divenuti provetti nell’arte, abbiano voluto 

osservare ed anche delineare le migliori statue antiche» ma aggiunge che «non lo 

fecero già coll’idea di apparir le scimie de’ greci scultori» ma le convertirono in 

«sostanza propria293», attraverso una libera modificazione del dato di partenza. 

Se insigni studiosi avallano la tesi di un’ammirazione particolare del Tiziano per 

l’Antichità successiva alla sua permanenza presso la corte di Paolo III Farnese, 

tuttavia non si può negare, men che meno tralasciare, che in Venezia vi era una 

notevole quantità di marmi e bronzi che avevano fatto della laguna e dei territori 

limitrofi un luogo profondamente intriso di antiquitas. 

Per entrare nel vivo della questione, richiamerei alla memoria quanto enunciato 

nella prima parte di questa mia tesi e cioè che dalla metà del XV secolo le «do 

tavolete de marmoro294» con i quatuor pueri si trovavano esposte sotto una volta che 

collegava piazza S. Marco con la Frezzeria, in un punto pertanto ben visibile agli 

occhi di tutti. Senza grandi sforzi di immaginanzione possiamo supporre che molti 

artisti, oltre alla gente comune, dovettero trovarsi a passeggiare con il naso all’insù, 

contemplando quell’opera magnifica. 

Fatta questa precisazione pare più immediato tracciare rapporti di parentela 

(ricordandoci il passo dell’epistola di Petrarca a Boccaccio in cui paragona la 

somiglianza dell’imitazione con l’originale a quella tra il padre e il figlio295) anche 

fra le vestigia dell’antichità veneziana e le opere tizianesche.  

Così come enorme fu l’influsso del rinvenimento del Laooconte nel 1506 296  

(Figura 51) fra gli artisti coevi297 (con una ripresa pedissequa del Bandinelli298 (Figura 

52) e una citazione più sfumata e meno letterale in altri fra cui il nostro Cadorino299 

                                                        
292 Venezia 8 giugno 1765 – Padova 12 marzo 1837) 
293 CARPANI 1820, p. 23.  
294 MARIN SANUDO 1902 (1496-1533), p. 298. 
295 Le familiari, XXIII, 19, 78-81. 
296 Plin., Nat. Hist., XXXVI, 37; Cfr. ANDREAE in Enc. arte ant. 1961, s.v. Laooconte, vol. 
IV, p. 467. 
297 SETTIS, MAFFEI 1999.  
298 La copia in marmo, destinata a Francesco I di Francia, venne commissionata a Bandinelli 
da Papa Leone X: si veda BORDIGNON et al. 2006, pp. 5-39.   
299 Riprese del Laooconte nella posa del Cristo, che pare «liberato dalla morsa avvolgente 
delle serpi» (BESCHI 1976, p.29) e nel San Sebastiano del riquadro in basso a destra. 
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(Figura 53, Figura 54)), analogamente ad esempio accadde per un’‘opera minore’ quale 

il Galata cadente300 (Figura 55) che conobbe una ripresa formale nel Martirio di San 

Lorenzo della chiesa dei Gesuiti301(Figura 56). Ma i motivi iconografici provenienti 

dal bagaglio dell’arte classica non si esauriscono qui. 

 

 

 
Figura 51. Gruppo del Laooconte, Roma- Musei Vaticani. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Per quanto riguarda la caricatura del disegno di Tiziano con xilografia realizzata da Boldrini 
nel 1566 sono state scritte molte cose: uno ‘sfogo catartico’ per esternare sulla carta la 
violenta impressione derivata dalla vista del gruppo scultoreo, una critica all’atteggiamento 
del Bandinelli copiatore, una contestazione per i classici e da ultimo un richiamo alla 
controversia del Vesalio sulla necessità di uno studio anatomico basato sul corpo umano e 
non su quello delle scimmie di tradizione galenica. BESCHI 1976, pp. 30 ss. e relativa 
bibliografia. Ancora Hochmann M. 2003, Laocoon à Venise in Revue germanique 
internationale, n. 19 e ivi ulteriore bibliografia.  
300 ANTI 1930, pp. 97 ss. 
301 BRENDEL 1955, pp. 113-125, in particolare p. 123. 
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Figura 52. Copia del Laooconte, Baccio Bandinelli 1520-1525. 
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            Figura 53. Caricatura del Laocoonte, Niccolò Boldrini e Tiziano Vecellio 

c. 1540-1545, xilografia. 
 

 

                
                  Figura 54. Tiziano 1520-22. Polittico Averoldi ai Ss. Nazaro e Celso di Brescia. 
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    Figura 55. Galata cadente- Museo Archeologico di Venezia: 

 copia romana da originale ellenistico di II sec. a.C. 
 

 
Figura 56. Tiziano 1545 Martirio di San Lorenzo, Venezia-Gesuiti. 
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Delacroix ha scritto che Tiziano è «l’esprit de l’antique et non l’imitation de ses 

formes extérieures 302 »: una considerazione che riassume, come ormai è stato 

ampiamente documentato, quale genuina, quasi nell’accezione etimologica di un 

qualcosa legato ad una creazione filiare, tendenza ad estrapolare il senso del classico 

dai monumenti antichi. Che nella Venezia cinquecentesca l’amore per le anticaglie 

fosse un fenomeno tangibile, lo si riscontra nelle importanti –per numero e per 

qualità- collezioni, prima fra tutte quella della nobile famiglia Grimani; Tiziano, 

come gli artisti a lui contemporanei, potè cogliere la misura di questi capolavori e 

piegarle nelle sue opere, animandole del soffio degli antichi. 

Attorno al 1518-1519303 Tiziano dipinge La Festa a Venere (Figura 57), un dipinto 

ad olio su tela, attualmente conservato al Museo del Prado di Madrid304, dopo essere 

passato per Roma nella collezione Aldobrandini305. L’opera è la prima del ciclo dei 

Baccanali, con soggetto derivato con ogni probabilità dal programma iconografico 

messo a punto dall’Equicola, dotto umanista amico di Alfonso I d’Este, Duca di 

Ferrara. Questa particolare figura di uomo d’armi, di lettere ed arti riuscì a mettere 

insieme marmi antichi e meravigliose opere di pittura ‘moderna’, un’antologia della 

bellezza che rivaleggiava con quella della colta sorella maggiore Isabella d’Este che 

definiva la sua passione di collezionista «insaciabile desiderio nostro de cose 

antique306». 

 

 

 

 

 

 

                                                        
302 JOUBIN 1950, vol. III, p.58 (25 January 1857) 
303 Il 9 marzo 1518 l’incarico per questo dipinto passò a Tiziano, essendo morto Fra’ 
Bartolomeo, al quale era stata prima commissionata. Sappiamo da numerose lettere che la 
consegna del quadro avvenne per tramite dello stesso Tiziano, dopo molte sollecitazioni 
dovute ai lunghi tempi per la sua realizzazione.  Vedi FARINELLA 2014, pp. 593-94, in 
particolare note 331-333, 336. 
304 N. inv. P00419 
305 VICENTINI 2011, p. 35. 
306 BROWN 1976, p. 349 nota 53. 



 83

 

 

 
Figura 57. Omaggio a Venere, Tiziano 1518-1519, Museo del Prado-Madrid. 

 

 

Il Camerino d’Alabastro, nome assunto per derivazione dallo studiolo dei marmi, 

voleva essere un omaggio all’antico da parte di Alfonso I che nel 1513 aveva 

visitato Roma e le stanze vaticane307: il gusto antiquario del duca si esprimeva negli 

episodi pittorici strutturati su fonti letterarie antiche. 

                                                        
307 GHERSI, PAVANELLO 1999, p. 26. 
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 L’Offerta a Venere è da intendersi basata su un’ekphrasis di Filostrato Maggiore 

(Imagines I,6) come aveva notato il Ridolfi nel 1648308; nella tela, immersi in un 

paesaggio idillico, una folla di amorini nudi alati e non alati è riunita per omaggiare 

la dea Venere, evocata attraverso una statua stante sulla destra. Tutto concorre qui a 

conferire un aspetto di movimento, di gioco; gli eroti, chiaramente  «gli Amori che 

stanno raccogliendo mele 309 » del passo del sofista greco «moltiplicherebbero 

all’infinito» secondo la Favaretto310 i putti delle lastre marmoree veneziane. 

I volumi del corpo, le pieghe delle membra, l’età stessa contribuisce a sostenere 

quanto la studiosa ipotizza. Ancora l’atteggiamneto stesso con le braccia rivolte 

verso l’alto nell’atto di sostenere canestri di frutta o cercare di raccogliere frutti 

dagli alberi ricorda da vicino le pose dei nostri puttini dell’Archeologico di Venezia. 

In particolare, al centro del dipinto ma non in primo piano, si intravede una coppia 

(Figura 58), distanziata dal resto del gruppo quasi a voler essere maggiormente 

visibile, che replica il rilievo n. 9, quello in cui gli amorini sostengono la falce di 

Saturno (Figura 59). 

L’ispirazione classica delle figure qui presenti, affini come abbiamo detto ai 

modelli antichi, non si delinea come arida replica ma come citazione colta 

all’interno di un gusto e una tecnica assolutamente originale. 

 

                                                        
308 VALCANOVER 1969, cit. p. 100.  
309 FILOSTRATO 1997, p. 57. 
310 FAVARETTO 1997. 
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Figura 58. Putti dell’Offerta a Venere 

 

 

 

 

 
Figura 59. Lastra n. 9 del Museo Archeologico di Venezia. 
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Conclusioni. 

 

L’argomento della mia tesi è noto nella storiografia artistica fin dalla sua prima, 

seppur coincisissima, menzione del 1335. Da allora l’alone di mistero che ha 

continuato ad investire i rilievi dei putti non è mai scemato sebbene su di esse si sia 

sempre rivolta l’attenzione di artisti e studiosi. 

In questo mio contributo ho cercato di mettere insieme la mole di materiale finora 

prodotta, rendendo – a mio avviso- più agevole la possibilità di conoscerle. Molte 

monografie sono state pubblicate, estremamente dettagliate e specifiche: forse però 

la mia pretesa era quella di cercare di unire i dati, creando un’opera di più rapida 

consultazione. 

Abbiamo visto che i due rilievi di Venezia, raffiguranti ciascuno due amorini 

nell’atto di sostenere gli emblemi di Saturno, corrispondono alle porzioni laterali 

della tavola marmorea conservata al Louvre, nella quale campeggia al centro un 

trono vuoto. Putti e trono quindi, ma anche armi. Il linguaggio delle immagini, 

immediato seppur potenzialmente criptico, come in questo caso, sopravvive nel 

tempo. 

Gli aspetti archeologici dei frammenti hanno sempre goduto di una minor 

attenzione, senz’altro giustificata dalla scarsità di notizie relative ai loro luoghi di 

rinvenimento, ma anche credo in nome di una stagione in cui l’archeologia altro non 

era se non un’ancella della storia dell’arte antica. Un marmo attribuito a Prassitele o 

a Fidia interessava per la sua bellezza presa in sé, mentre il concetto di contesto non 

era proprio preso in considerazione, almeno fino alle appassionate prese di posizione 

di Quatremère de Quincy nelle sue lettere a Miranda del 1796311. 

Dall’erote di matrice ellenistica all’angelus puer312 il passaggio è complesso, non 

lineare, forte: nel Rinascimento, momento in cui matura un senso di riconoscibilità 

nei modelli del passato, assistiamo al suo emergere dai meandri del tempo. 

 

                                                        
311 QUATREMÈRE DE QUINCY 2002 (1796), Lett. II, pp. 182-183; Lett. IV, p. 195. 
312 COLLAVO 2002. 
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Nella storia sociale e artistica dell’uomo il confronto con l’antiquitas è sempre 

stato il banco di prova con cui misurarsi, i maestri di ieri, spesso solo nomi dietro ad 

un capolavoro, hanno insegnato ai grandi di molte generazioni dopo lo spirito eterno 

delle cose. Ed è appunto nel Rinascimento che le nostre lastre hanno conosciuto una 

riscoperta, dopo essere state interiorizzate e sedimentate sono ‘rinate’ nelle linee 

nuove e originali uscite dalla mente e dai pennelli di artisti come il Tiziano. 

Il viaggio intrapreso in questo studio mira proprio a questo, ad indagare la 

sopravvivenza e la fortuna di un’iconografia sorta nella notte dei tempi.  
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