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Frammenti dell’Egitto di Adriano:
dalla villa di Tivoli alle collezioni antiquarie
BEATRICE CACCIOTTI

La villa di Tivoli rappresenta lo scenario dove il polo orientale che caratterizza la politica religiosa di Adriano trovò, in Occidente, la sua principale affermazione attraverso l’evocazione della
teologia dell’antico Egitto1.
La dimensione sacrale egizia investì spazi della villa in termini che si sono venuti precisando
negli ultimi anni: il culto isiaco prese corpo in un proprio contesto nell’area già denominata Palestra e ora riconosciuta come un grande santuario dedicato a Iside e Serapide2; allo stesso modo al
culto di Osirantinoo si sarebbe riservato un complesso con duplice funzione sacra e funeraria,
attualmente noto come Antinoeion, situato di fronte alle Cento Camerelle3; al Canopo, che tradizionalmente veniva considerato il principale focus egizio della villa, è stato, invece, contestato il
suo carattere religioso, ritenendolo piuttosto un triclinio-ninfeo solcato da un euripo4.
Parlare dei luoghi che diedero espressione al programma adrianeo obbliga a prendere in considerazione le varie formule di rappresentazione esplicitate in essi, ove le componenti decorative
furono declinate secondo tematiche affini, ma necessariamente diverse. Tuttavia le opere non sempre sono state rinvenute in situ e soprattutto per quelle passate attraverso il collezionismo antiquario il collegamento con i luoghi egizi della villa si basa spesso su dati indiziari e associativi.
Un caso emblematico è costituito dalle cinque statue di sacerdoti e offerenti “di marmo nero con
macchie bianche” (F. Ficoroni) che, insieme a un busto di Osiride-Apis (Serapide) su un fiore di loto,
vennero alla luce all’inizio del XVIII secolo in un terreno dei padri Gesuiti, il cui fondo si estendeva
dalle Cento Camerelle verso il settore meridionale della villa, inglobando il Canopo e Roccabruna5.
Acquistate da Benedetto XIV andarono a far parte del costituendo gabinetto egizio del palazzo Nuovo Capitolino6. Le fonti vicine alla scoperta (F. Ficoroni, G. R. Volpi, F. Piranesi)7 riconducono il ritrovamento al Canopo, mentre gli studi più recenti tendono a collegarlo al cd. Antinoeion, dove negli
anni settanta del XVII secolo era stato rinvenuto in uno “scassato” dei Gesuiti un analogo nucleo scultoreo acquistato dal cardinale Camillo Massimo8. Sia le dimensioni (1, 50 m circa) sia la qualità del marmo definito dagli antiquari di pietra di paragone (ovvero un marmo grigiastro con ampie macchie di
colore chiaro, che oggi sappiamo trattarsi del nero antico/bigio morato di Göktepe della regione di
Afrodisia)9 fanno mettere in relazione i due gruppi statuari, così come vi possono essere associati i due
“idoli egizi in marmo nero di paragone”, l’uno maschile, l’altro femminile, riportati alla luce nel Pantanello da Gavin Hamilton e acquistati dal conte di Shelburne10, primo marchese di Lansdowne, e ancora l’immagine del dio Min di Panopolis (Fig. 1)11 posseduto dal cardinale Alessandro Albani, la cui collezione si formò con molte antichità provenienti dalla residenza imperiale12.
Sempre al Canopo le testimonianze antiquarie riconducono una statua di Apis, conservata per
metà e giunta in possesso di Giovanni Battista Piranesi, poi venduta dal figlio Francesco ai Musei
Vaticani13 (in Mostra), e una base con cerimonia isiaca14, mentre sia al Canopo sia alla zona di Roccabruna, che rientrava anch’essa nel patrimonio terriero dei Gesuiti, attribuiscono la scoperta della
base di candelabro con attributi isiaci15 (in Mostra) e un vaso decorato con serpente16 (Fig. 2).
Ripercorrendo la storia degli scavi numerosi sono poi i materiali trovati fuori contesto, che rinviano a programmi iconografici ancora in corso di definizione nei loro molteplici significati.
Soprattutto richiama l’attenzione la congerie di materiali a carattere egizio riportati in luce nei
drenaggi del Pantanello, in due diverse fasi di scavo, la prima negli anni venti del Settecento (ante
1724), che vide coinvolto Francesco Antonio Lolli, la seconda, tra il 1769 e il 1772, che ebbe come
protagonista Gavin Hamilton, forse d’intesa con il Piranesi, operazione probabilmente continuata
negli anni 1772-1786 da Domenico De Angelis17.
Sollecitano una serie di riflessioni una serie di sculture dette di basalto nel Settecento che, rinvenute nella prima campagna, confluirono nella collezione del cardinale Melchior de Polignac18,
ambasciatore francese a Roma dal 1724 al 1732. Si tratta: della statua di Iside in marmo nero dalla
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a sinistra:
Fig. 1 - Statua di divinità egizia da Tivoli, già collezione Albani. Incisione da
Opere di G. Winckelmann, Prato 1834, tav. XIV.
sopra a destra:
Fig. 2 - Sacra a soggetto egizio da Roccabruna (n. 2) e dalle proprietà De Angelis
(nn. 1,3,4). Incisione da Penna 1831-1836, IV, tav. CXIII.

possibile natura oracolare per il foro praticato sotto l’attaccatura del collo19 (Fig. 3) e vale la pena
ricordare come all’interno del temenos dedicato a Osirantinoo ad Antinoopolis vi fosse un ambiente per i responsi oracolari20; di una testa di Iside pertinente a una statua già scoperta acefala nel
ninfeo absidato della Piazza d’Oro durante le ricerche condotte nel Cinquecento per conto del cardinale Ippolito d’Este21; delle teste di Osiride e di Horus, da completarsi con un corpo perduto,
figure divine entrambe legate ai cicli di rinascita, dai quali Adriano fu particolarmente affascinato,
praticandoli non solo attraverso le iniziazioni eleusine, ma anche attingendo alle credenze religiose dell’Antico Regno dei Faraoni22.
A questo nucleo si aggiungono i materiali recuperati successivamente dall’antiquario inglese: il
busto in marmo rosso di sacerdote egizio dal cranio rasato, ceduto al fedelmaresciallo russo conte
Peter Ivanovitch Schuvalov (1710-1762), che potrebbe rintracciarsi in quello apparso qualche anno
fa sul mercato antiquario e ora in collezione privata, verosimilmente pertinente al santuario isiaco23;
una sfinge in basalto verde (disiecta membra di un dromos ?) passata in collezione Albani24; una
rana/rospo in rosso antico, nell’antico Egitto simbolo di rigenerazione e evocatrice di fertilità, finita nella Sala degli Animali del Pio-Clementino25; forse alcuni materiali a carattere egizio raccolti dal
Piranesi nella Galleria di Palazzo Tomati, tra cui una testa in granito grigio di faraone ora nel Museo
Nazionale di Stoccolma26. Sempre da attività di recupero presso il Pantanello provengono un busto
in basalto di tipo regale, una statuetta genuflessa27, un bassorilievo in basalto con sedia e due naofori28 e una serie di instrumenta, alcuni di proprietà De Angelis29 (Fig. 2), che assicuravano la funzionalità dei riti sacrificali e iniziatici all’interno della villa (altari, candelabri, lucerne, vasi, tazze,
bacini lustrali)30. Se per questi oggetti, come per altri (Figg. 4, 5) con generica provenienza da ambito tiburtino31, l’aggancio con uno dei luoghi egizi della residenza imperiale potrebbe essere ugualmente valido32, per il vaso canopico33 di proprietà del conte Giuseppe Fede, si potrebbe avanzare
un’ipotesi sulla sua pertinenza al santuario isiaco (cd. Palestra), estendendosi i terreni del conte verso il settore nord-orientale della villa34. Sulla suggestione di questa indicazione potremmo ritenere
che anche il capitello egittizzante impiegato per un vaso realizzato secondo un gusto spiccatamente piranesiano, che fu posseduto dal marchese Corea35, vicino di casa del conte Fede, attivo nel
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a sinistra:
Fig. 3 - Statua di Iside da Tivoli, già
collezione Polignac. Berlino, Ägyptisches
Museum, inv. SMBPK 7996.
a destra:
Fig. 4 - Vaso con figure egizie da Tivoli.
Incisone da Antonini 1821, III, tav. 37.

commercio antiquario, possa essere un elemento superstite della decorazione del santuario, come
anche il capitello usato per un altro vaso confluito in villa Albani (Fig. 6)36. Da quest’area potrebbe provenire anche il busto di Osirantinoo (Fig. 7), scoperto dal cardinale Mario Marefoschi37, che
attorno agli anni novanta del Settecento aveva condotto ricerche nei terreni del conte Fede, insieme ai suoi eredi38. Le statue di Osirantinoo39 rappresentano un altro aspetto nodale per la loro collocazione nei luoghi egizi della residenza imperiale e per il numero di immagini qui erette40. Un
frammento di testa con nemes è relativo a uno scarico nel Teatro Greco41, per il resto scarsi sono i
dati che permettono una verifica con un contesto precisabile. Alcune immagini si conoscono, infatti, a partire dalla loro fase collezionistica moderna presso famiglie romane e inglesi, che in vario
modo si procurarono antichità da Tivoli (Barberini, Chigi, Albani, Hope)42, due busti vengono dal
Pantanello43, mentre una statua intera44 nel 1742 fu trovata da Liborio Michilli oltre l’area del Pecile, ove sembra fosse stata depositata per una messa in opera mai avvenuta o per essere preservata dalle distruzioni di epoca post antica45. Nell’occasione apparve anche una statua di Arpocrate,
figlio generato da Iside e Osiride già morto, destinato anch’esso all’ambientazione in uno dei luoghi egizi della villa46. Una documentazione così frammentaria e discontinua sulle immagini di Osirantinoo preclude una corretta valutazione della loro incidenza in relazione a determinati spazi della villa. Tuttavia occorrerà chiedersi se una (o più) di queste statue, per le quali il collegamento
con la residenza tiburtina è incerto, non possa provenire, ad esempio, dall’Iseo Campense, oggetto di interesse da parte di Adriano, ove Antinoo era divenuto syntronos di Iside e Serapide e un
collegio sacerdotale fu istituito per onorarlo, o anche dai santuari di Porto o di Ostia, come farebbe presumere una dedica che ricorda un’analoga assimilazione alle divinità egizie47.
Per l’orchestrazione che è dietro l’istituzione del culto di Antinoo o per la formulazione rituale
delle scene e del testo geroglifico sull’obelisco del Pincio a lui dedicato si è da tempo pensato alla
responsabilità del clero ermopolitano e la presenza accanto ad Adriano di un hierogrammateus di
Ermopoli, venuto a Roma al suo seguito. Parimenti per la definizione dei programmi decorativi della villa imperiale che competono la sfera religiosa egizia si può ormai affermare che vi sia stata una
simile influenza sapienziale48.
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Fig. 5 - Lucerna a carattere egizio da Tivoli. Incisone da Roccheggiani 1804, II, tav. LIII,3.
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