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FIG. I - ROMA, MUSEO NAZIONALE - SARCOFAGO DEL VIALE DEL RE 

fi 0035 ALFONSO BARTOLI 

MARSIA E APOLLO SUL PALATINO 

I L MITO di Marsia - i l sileno originario della 
Frigia - di Atena, di Apollo si forma in Gre
cia; d 'onde poi passerà in Etruria e a Roma. 

I diversi episodi fornirono continuamente tema agli 
artisti: dai modesti decoratori di vasi, incisori di spec
chi, intagliatori di rilievi, ai maestri insigni della 
scultura e della pittura. I) 

Nel periodo ellenistico - come per le Muse, per i 
Niobidi, per i Galli - si compone un ciclo statuario, 
rappresentante i vari momenti del mito. 

Il ciclo poi, traverso repliche e copie e copie di copie, 
si diffonde anche in territorio romano. 

E con varianti e adattamenti viene spesso riprodotto, 
tutto o in parte, specialmente su i sarcofagi. 2 ) 

Gli archeologi hanno fatto il cammino inverso: dai 
sarcofagi sono risaliti al ciclo statuario. 

O più esattamente, sono riusciti a identificare due 
gruppi statuari: la gara musicale fra Marsia e Apollo 
e il supplizio di Marsia. 

Ma il ciclo statuario era composto soltanto con co
desti due gruppi, con codesti due soli episodi - sia 
pur salienti - o rappresentava, direi narrava, tutte le 
vicende del mito? 

Su i sarcofagi il mi to può essere rappresentato abbre
viato con i soli due episodi, come nel notissimo sarco
fago Campana. Può essere anche sintetizzato, come nel 
sarcofago di Assisi, con le sole figure dei protagonisti. 

Apollo e Marsia, vincitore e vinto. 3) Le abbrevia
zioni, le sintesi servono a ricordare il mito, del quale 
si suppone la conoscenza. 

Ma altri sarcofagi presentano una più estesa esposi 
zione del mito: non potrebbe questa derivare - sia 
pure i ndirettamente e con varianti e con alterazioni -
da un ciclo statuario pi ù ampio dei due soli episodi 
finora accertati? 

Inoltre a me pare che, li mi tando il ci clo alla gara e al 
supplizio, il mito sarebbe mutilo: mancherebbe Atena, 
causa prima e necessaria di tutta la vicenda. 

Queste mie sono meno che i r otesi : sono sup posi 
zioni ,sono dubbi, sono quesiti, che io propongo perchè 
altri veda se metta conto e se sia possibile avviare in 
proposito una qualche indagine. 

Comunque, data la grande i mportanza dei rilievi 
dei sarcofagi, credo opportuno di accennare brevemente 
a un frammento di sarcofago, al sarcofago del Viale del 
Re, al sarcofago della Garbatella, non compresi nella 
grande raccolta del Robert. 

Nella $eduta del 3 gennaio I85I dell'Instituto di 
Corrispondenza Archeologica fu menzionato un fram
mento di rilievo rappresentante lo scita rinvenuto da 
Luigi Ves covali in una vigna fuori Porta San Seba
stiano. 4) Evidentemente si tratta di un frammento 
di sarcofago. Non ne ho trovato alcun'altra noti zia. 
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FIG. 2 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO 
SARCOFAGO DELLA GARBATELLA 

Del sarcofago rinvenuto al Viale del Re diede noti
zia G . Mancini. 5) 

Il sarcofago è mutilo e nelle parti esistenti assai danneg
giato. Tuttavia il Mancini vi ravvisò Atena con il flauto, 
Marsia che lo ritrova, la gara di Marsia e Apollo alla 
presenza della Magna Mater, lo scita e Marsia appeso. Il 
sarcofago sta nel Museo Naz. Romano (fig. I). Il dotto 
Enrico Paribeni, che, a mia richiesta, lo ha attentamente 
osservato, ricostruisce la rappresentazione così: trova
mento del flauto e proibizione di Atena, un satiro, la Ma
gna Mater, la gara, Artemide con la cerva, lo scita, e 
Marsia appeso. La rappresentazione è quanto mai affa
stellata e presenta elementi, se non estranei, superflui. 

Al contrario il sarcofago rinvenuto integro alla Gar
batella e ora conservato nel Museo Capitolino (figg. 2-4) 
è, per la rappresentazione del mito, il più chiaro, il 
più completo, il migliore di quanti finora si conoscono. 
Lo ha egregiamente illustrato G. F. Carettoni,6) che 
giustamente ne divide tutta la rappresentazione in sei 
episodi: su un lato, Il ritrovamento del flauto (fig. 2); 
sul lato opposto, la proibizione di Aten-a (fig. 3); sulla 
fronte, la gara musicale, Marsia sconfitto; Marsia con
dannato da Atena; il supplizio di Marsia (fig· 4). 

Come ho detto il mito è narrato completo, con sem
plicità, con sole quindici figure; delle quali sei rappre
sentano Marsia, il protagonista di tutta la vicenda. 

FIG. 3 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO 
SARCOFAGO DELLA GARBATELLA 

Se la prima scena ha un certo senso pittorico tutte 
le altre si susseguono su un solo piano con una serie di 
figure; le quali sembrano altrettante statue di minuscole 
proporzioni, ciascuna isolata, ma tutte disposte così 
che la narrazione risulta continua ed evidente. 

Non vi sono nel sarcofago della Garbatella elementi 
superflui: i due alberi - il lauro sacro ad Apollo ; 
l'altro non so identificarlo - non sono riempitivi 
oziosi; ma compendiano un paesaggio. È noto che il 
mito di M arsia fu localizzato nella campagna di Ce
lene: si mostrava anzi il sito dove la gara sarebbe 
avvenuta. 

A me pare che nel sarcofago della Garbatella se si 
togliesse anche una sola figura, la narrazione diverrebbe 
lacunosa. 

Meglio di qualunque altra rappresentazione il sar
cofago della Garbatella fa pensare alla possibilità di 
un ciclo statuario di tutto il mi to . 

Ma allo stato delle nostre cognizioni noi non possiamo 
tener conto se non dei due episodi: la <;,ara e il supplizio. 

La gara è rappresentata co un massimo di 
cinque figure: la Musa in pied:, Apollo, M arsia, la 
Musa seduta, Atena (sarcofago della Garbatella) e con 
un minimo di tre figure: Apollo, M arsia, la Musa 
seduta (sarcofago Campana). 

Con le statue di Minturno si è 
ricostituito un gruppo di quattro 
figure: la Musa in piedi, Apollo, 
Marsia, la Musa seduta. 7) 

Con le statue di Leptis SI nco
stituisce un gruppo di tre figure: 
Apollo, Marsia, la Musa seduta. 8) 

FIG. 4 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO - SARCOFAGO DELLA GARBATELLA 

Ma occorre avvertire che nel 
gruppo della gara la presenza della 
Musa in piedi e di Atena è ipote
tica. Le altre tre statue sono invece 
necessane. 
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FIG. 5 - ZAGABRIA, MUSEO - MARSI A (DA MINTURNO) 

Il tipo della Musa se
duta è ormai ben deter
minato: perchè ne cono
sciamo sei esemplari . Il 
suo atteggia mento è de
ter minato dali 'uffici o che 
essa ha nella gara: onde 
essa non può mai essere 
una statua isolata. E pe
rò se la si rinviene sola, 
ciò dipende da motivi ca
suali ; ma essa basta a do
cumentare la esistenza 
del gruppo della gara. 

FIG. 6 - ZAGABRIA, MUSEO 
APOLLO (DA MINTURNO) 

Lo stesso dicasi di Marsia sconfitto che non può 
essere rappresentato da solo. La gara è finita: ciascuno 
dei contendenti ha già mostrato la sua abilità. Ma già 
Marsia si accorge di essere stato superato: la sua espres
sione è di sorpresa, di delusione ed egli volge lo guardo 
obliquo, pieno di rancore, verso il vincitore. La statua 
- dato il suo atteggiamento - da sola non avrebbe 
più senso. Se per cause accidentali la si rinviene sola, 
essa richiede Apollo e la Musa seduta : documenta 
cioè il gruppo statuario della gara. 

Non altrettanto può dirsi della statua di Apollo. 
Egli, laureato, nell'euforia del successo guarda in alto, 
soddisfatto, baldanzoso. Egli appartiene al gruppo: ma 
può essere anche rappresentato da solo perchè egli è 
il vincitore e basta da solo ad esprimere la vicenda e 
la conclusione della gara. 

Per noi dunque un Apollo vincitore, che ci si pre
senti isolato, rimane incerto, se abbia appartenuto o no 
al gruppo della ' gara e pertant'0 non documenta la 
esistenza di quel gruppo. 

Con queste limitazioni redigo un elenco - che non 
pretendo sia completo - di statue certamente perti
nenti al gruppo della gara. 

Minturno, dagli scavi del Teatro, ora nel Museo di 
Zagabria: (Musa in piedi' (ma rappresentanza incerta), 
(Musa seduta acefala ', ( Apollo vittOlioso' (la sola 
testa, laureata) (fig. 6) , ( Marsia sconfitto' (fig. 5)· 9) 

Leptis, dagli scavi delle Terme: ( Apollo vittorioso', 
( Marsia sconfitto' (figg. 7-8); dagli scavi del Teatro 
la (Musa seduta' (acefala) . IO) 

Roma, sito del trovamento ignoto: ( Musa seduta', 
già nella collezione Giustiniani ora al Metropolitan 
di New-York. II) 

Roma, sito del trovamento ignoto: ( Musa seduta' 
acefala, già nella collezi one Chigi ora nell' Augusteum 
di Dresda (ne accenno appresso) . 

Roma, da scavi del Palatino, ora al Museo Naz. 
Romano : (Musa seduta' acefala (ne parlo appresso) 
(fig. IO). 

Roma, sito del trovamento ignoto, ora nel Museo 
Torlonia: (Marsia sconfitto'. 12) 

3 



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

Esempio certo del Marsia iso
lato è la raccapricciante statua 
degli Uffizi (e s'intende anche 
le altre dello stesso tipo) di pa
vonazzetto con venature rossa
stre: il disgraziato sileno, già 
tratto dalla vagina delle membra 
sue, digrigna i denti , stravolge 
la faccia per l'insopportabile 
dolore. Egli sta fra la vita e la 
morte. Tutte le anteriori vi
cende si concludono in questa 
crudelissima agonia. 

Ma anche la statua di Marsia 
appeso, ma che non ha ancora 
subìto l'efferata operazione del
lo scita, di Marsia che terro 
rizzato guarda in giù verso i 
preparativi dello scita e sten
de gambe e piedi nell'istintivo 
vano tentativo eli trovare un 
appoggio e forse uno scampo, 
anche questa statua si è, dirò 
così, separata dal gruppo del 
supplizio. Ed è stata ripetuta 
sola le tante volte: sia per la 
singolarità del soggetto sia per
chè essa da sola esprime tutto 
il mito. 

FIG. 7 - LEPTIS: MARSIA FIG. 8 - LEPTIS: APOLLO 

Così che noi le varie repli
che di codesto Marsia appe
so, pur convenienti come tipo 
al gruppo statuario del sup
plizio, non possiamo riferirle 
a questo gruppo se a tale rife
rimento non concorrano circo-

Roma, sito del trovamento ignoto, ora a Villa Bor
ghese: 'Marsia sconfitto' (restaurato come Ercole). 13) 

Roma, sito del trovamento ignoto, ora al Museo Capi
tolino: ' Marsia sconfitto' (la testa e il busto) (fig. 9) .'4) 

Roma, dalle Terme di Caracalla, ora al Museo di 
Berlino: 'Marsia sconfitto' (la sola testa) . 15) 

La scena del supplizio è rappresentata o con tre 
figure , Apollo vittorioso (a volte seduto come nel tondo 
di Dresda) , lo scita e Marsia appeso; o più spesso 
soltanto con lo scita e Marsia appeso. 

Noi non conosciamo una statua di Apollo che possa es
sere riferita con certezza al gruppo statuario del supplizio. 
Seduto o no, è un Apollo vittorioso e può stare da solo. 

Lo scita invece non può stare da solo: evidentemente 
esso richiede un Marsia appeso. 

Al contrario una statua di Marsia appeso può essere 
stata creata isolata e destinata a rimanere isolata: perchè 
essa da sola basta a riassumere tutto il mito. 

4 

stanze probanti. 
Pertanto le statue che certamente appartennero al 

gruppo sono soltanto due; appartenenti a due diverse 
repliche di quel gruppo. 

Roma, lo 'Scita', ma notizie contradittorie sul sito del 
trovamento; 16) trasferito a Firenze dove tuttora trovasi : 
è il notissimo" arrotino " degli Uffizi. 

Roma, 'Torso di Marsia appeso', rinvenuto sul 
Palatino nel I845 ; trasferito poi a Berlino dove tuttora 
trovasi in quel Museo (fig. II) (ne parlo appresso). 

Le sedici sculture elencate documentano undici 
repliche del ciclo statuario. 

Le repliche erano una a Minturno, una a Leptis, 
almeno tre a Roma. 

Sembra che di preferenza fossero collocate in siti 
di spettacoli, di riunioni: quella di Minturno nel Teatro; 
quella di Leptis nelle Terme; una a Roma nelle Terme 
di Caracalla ; un'altra di Roma nello Stadio Palatino; 
delle altre, ignoriamo il sito. 
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Sul Palatino vi fu il ciclo statuario del mito di Marsia. 
Qualunque sia stata la estensione di quel ciclo, allo stato 
delle nostre cognizioni soltanto due gruppi, la gara e il 
supplizio, sono documentati: l'uno dalla Musa seduta, 
l'altra dal torso di M arsia, che ho già elencati. 

Occorre dunque tener conto delle circostanze del 
ritrovamento dell'una e dell'altra scultura. 

La Musa seduta fu rinvenuta fra 
il I894-I895 nell'ultima fase dello 
scavo dello Stadio del Palatino. 

Apollo, un M arsia non è stato mai rinvenuto e, fra i 
vari Apollo rinvenuti, nessuno - si a per il soggetto, 
sia per le proporzioni - conviene al gruppo. 

Nel prezioso Museo del Palatino messo insieme da 
Pietro Rosa, e poi disperso nel mare magnum del Museo 
Nazionale Romano, esisteva" un frammento di gamba 
di una statua di Apollo maggiore del vero e do

cumentata per tale dal turcasso 
sospeso al T ronco". 18) Il fram
mento, che è stato restituito al Pala
tino, non interessa la nostra ricerca: 
è un frammento di un Apollo 
dell 'omphalos. 

Conclusione : noi abbiamo sol
tanto la Musa seduta; la quale 
tuttavia - dato il suo atteggia
mento e il suo ufficio - richiede 
necessariamente almeno Marsia e 
Apollo. Onde essa basta a docu
mentare la esistenza del gruppo 
della gara nello Stadio. 

Giuseppe Gatti ne diede così no
tizia : " Statua muliebre, alta m. I,95, 
mancante della testa, dell ' avam
braccio destro e della mano sinistra. 
Seduta sopra una roccia e nuda 
nella m età superiore del corpo sta 
in atto di meditazione e di attenta 
osservazione, nel movimento stesso 
della statua del Museo di D resda, 
edita nell'Augusteum del Becker, 
tav. I6. Il ch. p rof. Petersen ha 
avvertito che nel Friederichs Gips
abgilsse del Wolters n . I576 è ri
cordato un sarcofago con Apollo e 
Marsia, fra i quali sta seduta, assi 
stendo alla gara, una figura nella 
posa medesima. Fu trovata nell'an

FIG. 9 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO 
MARSI A 

La Musa seduta fu lasciata al
l'aperto nello Stadio fino al I936, 
quando, per sottrarla alle ingiurie 
del tempo e degli uomini, la tra
sportai nell ' Antiquario Palatino, 
che iniziai in quell'anno. Ma ha 

tico livello dell'arena nello strato non turbato dalle rovi
ne dello Stadio in prossimità del lato corto di fondo ".17) 

I confronti suggeriti al Gatti sono oggi aumentati: 
ho dato l'elenco delle repliche finora accertate. 

Ma la Musa del Palatino mi sembra la più bella - sia
mo nella residenza imperiale - e, mi pare, sarebbe 
degna di essere studiata nel suo valore artistico. 

Naturale l'atteggiamento; semplice il panneggio della 
stoffa, che copre ma non annulla la metà inferiore della 
persona; la statua pur priva della testa ha una sua 
precisa espressione evidente. 

Se il nudo apparisce più vigoroso di quanto si addica 
ad una figura femminile, occorre tener conto che la 
statua è maggiore del vero (allo stato attuale è alta 
m. I,95) e che faceva parte di un gruppo statuario 
collocato all'aperto, in funzione decorativa, di un grande 
complesso architettonico: lo Stadio del Palatino. 

Le altre statue del gruppo della gara non sono state 
rinvenute o, meglio, non si ha notizia del ritrovamento 
di nessuna di esse nè nello Stadio nè altrove sul Palatino. 

Quindi noi non sappiamo se del gruppo facevano 
parte anche una Musa in piedi e Atena. Un torso 10-
ricato di Minerva, rinvenuto negli scavi pontifici dello 
Stadio e delle limitrofe costruzioni severiane e rimasto 
sul Palatino, non può assolutamente essere attribuito 
al gruppo, perchè minore del vero. 

Delle statue essenziali e necessarie a formare, insie
me con la Musa seduta, il gruppo della gara, Marsia e 

avuto sorte avversa. Pur così legata al Palati no per 
ragioni topografiche, artistiche e, come dirò appresso, 
storiche, ha esulato in tempi recentissimi al Museo 
Nazionale Romano. 

Anche il gruppo del supplizio è documentato sul 
Palatino. 

Nel I894 il Lanciani riferì la notizia che Luigi Ve
scovaI i nel 1845, scavando nell 'orto Butironi sul declivio 
del Palatino verso i Cerchi rinvenne " un torso di 
statua di Marsia, sopra al vero, di eccellente fattura " 
(fig. II) . 19) 

Il Lanciani non dice donde abbia tratto la notizia. 
A me è stato facile rintracci arla fra i documenti del 
Camerlengato, conservati oggi nell'Archivio di Stato 
di Roma. 20) 

Da quei documenti risulta che il Vescovali - con il 
permesso del Governo Pontificio - negli anni 1845-
I846 fece scavi per ricerca di antichità nella vigna Bu
tironi; la quale aveva l'ingresso su Via dei Cerchi 46, 
ma saliva fin sotto la Domus Augustana e lo Stadio. 

Il Vescovali informava di continuo il Camerlengato 
di quanto si rinveniva. 

Il 19 giugno 1845 egli scriveva che si era rinvenuto 
"nella settimana scorsa ..... il torso di una statua sopra 
al vero, di ottima fattura , rappresentante Marsia II ' 

La Commissione Generale per le Antichità e Belle 
Arti, che già si era recata su lo scavo, aveva scritto il 

5 
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Il resoconto della seduta, dopo 
aver riassunto una comunicazione 
del Brunn relativa a un rilievo con 
il supplizio di Marsia, così prosegue: 

/I Il sig. L. Vescovali che ha sco
perto alla falda del Palatino uno dei 
torsi i più sublimi di esso Satira 
(cioè di Marsia) ricordò che anche 
l'arruotino di Firenze si ritrova in 
simili bassi rilievi in modo quasi 
identico (cioè a quello illustrato dal 

Brunn) e che egli stesso (cioè Vesco

vali) ha rinvenuto un frammento di 
detta figura in una vigna fuori porta 
San Sebastiano" .21) (La dizione non 
è chiara; ma, come ho detto più 
sopra, a me pare che si tratti di un 
frammento non di statua ma di 
rilievo di sarcofago con lo scita). 

Il Canina nella stessa seduta chia
mò il torso di Marsia rinvenuto dal 
Vescovali, /I tesoro dell 'arte ". 

La tanto lodata scultura non so 
come e quando uscì da Roma. Cer
tamente prima del 1858; nel quale 
anno essa è ricordata come /I fram
mento berolinense ".22) È conser
vata nel Museo di Berlino 23) e ne 
presen to la fotografia a fig. I I. 

È un frammento, alto m. 0,88, di 
un Marsia appeso di marmo paria. 
È danneggiato: tuttavia le lodi, attri 
buitegli, non sono immeritate. 

Ho già detto, ed è notissimo, che 
un Marsia appeso può stare da solo. 
Ma il nostro - e cioè il torso Vesco
vali - e per il sito del trovamento e 
per le sue caratteristiche doveva, 
forse con un Apollo vittorioso, certo 
con lo scita, formare il gruppo sta
tuario del supplizio ; che doveva stare 
nello Stadio insieme con il gruppo 
della gara documentato dalla Musa 
seduta. 

FIG. IO - ROMA, MUSEO NAZIONALE - MUSA DEL PALATINO 

La Musa seduta fu rinvenuta 
nell'interno e nel piano antico dello 
Stadio: il torso Vescovali fu rin
venuto fuori posto, fra terre di col
matura, ma immediatamente vicino 
allo Stadio. 

18 giugno 1845 al Camerlengato di aver veduto un 
/I torso di Marsia di buonissimo lavoro ". 

Pi ù di cinque anni dopo si parlò di questa scultura 
nella seduta del 3 gennaio 1851 dell'Istituto di Corri 
spondenza Archeologica. 

6 

Come la Musa, il frammento Vescovali è di egregia fa ttura. 
Come la Musa, il frammento Vescovali è maggiore 

del vero. 
A me dunque pare certo che nello Stadio vi fu un 

ciclo statuario del mito di Marsia: le uniche due 
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sculture superstiti, la Musa seduta e il torso di 
Marsia, documentano il gruppo della gara e il gruppo 

del supplizio. 

Due diverse valutazioni contribuirono al moltipli
carsi delle rappresentazione del mito di Apollo e Marsia. 

Secondo i pitagorici quel mito simboleggia la vittoria 
della lira sul flauto. L 'accordo della lira è l'eco ter
restre dell'armonia delle sfere. M entre il flauto eccita 
le passioni impure, al contrario la lira, strumento divino, 
innalza le anime al cielo. 

Con queste e altrettali sottigliezze, un mito - che 
pure ha qualche elemento barbaro - simboleggiò per 
i pitagorici l'elevazione dell'anima dalla bassura al cielo. 

Onde la sua rappresentazione entrò nel repertorio 
de l simbolismo funerario e fu ripetuta le tante volte sui 
sarcofagi romani. 24) 

L 'artificiosa esegesi dei pitagorici si sovrappose al 
mito e lo trasferì ad un significato che esso non ha . 

Perchè in realtà il mito di Apollo e Marsia vuole 
narrare e glorificare la vittoria di Apollo: i precedenti 
che conducono a quella vittoria, la vittoria stessa, le 
conseguenze di essa, tutto il mito, nei particolari e 
nell 'insieme, è un'esaltazione di Apollo. 

Pertanto mentre l'interpretazione simbolica dei pi
tagorici agì in un campo limitato, la rappresentazione 
del mito nel suo evidente significato si diffuse, oserei 
dire, senza limiti nè di 'tempo nè di luogo: appunto 
perchè quella rappresentazione costituiva una celebra
zione di Apollo. 

Sul Palatino perciò il ciclo statuario del mito di Mar
sia ha un singolare valore e significato: Apollo fu vera
mente il protettore del Palatino imperiale. 

Augusto credette sempre di essere protetto da 
Apollo. 

Egli era ancora Ottaviano quando nel 36 diede opera 
a costruire sul Palatino una casa per sè e un tempio ad 
Apollo: l'una e l'altro contigui in modo da formare quasi 
un unico complesso. 

Così quel nume greco che era rimasto sempre fuori 
del pomerio entrava nella città, anzi saliva sul monte 
dove era stata fondata Roma e dove poi si fonderà 
l'Impero. 

Gli avvenimenti politici ritardarono la costruzione 
e la dedicazione del Tempio. 

Dopo la vittoria di Azio nel 3 I e la spedizione in 
Egitto nel 30, Ottaviano nel 29 tornò a Roma e vi cele
brò il trionfo e nel seguente anno 28 dedicò il Tempio 
di Apollo Palatino. 

La vittoria di Azio, Ottaviano l'aveva attribuita alla 
protezione di Apollo, tanto più che questa divinità 
era venerata su quel promontorio. Onde il Tempio del 
Palatino divenne anche il monumento commemorativo 
di quella vittoria ; per la quale Ottaviano era rimasto, 
senza competitori, padrone deUa situazione politica. 

FIG. II - BERLINO, MUSEO - MARSIA DEL PALATINO 

Nel 27 -l'anno seguente alla dedicazione del Tem
pio - il Senato attribuiva ad Ottaviano la qualità e 
l'appellativo di Augusto. Si fondava l'Impero. E la casa 
di Augusto diveniva la sede dell'Impero, contigua a 
protetta dal Tempio di Apollo. 

Questa relazione, semplicemente topografica e pur 
così espressiva, durò sempre: perchè nei grandiosi 
mutamenti edilizi del Palatino rimasero contigui resi
denza imperiale e Tempio di Apollo. 

Nella cella stava Apollo citaredo - candida veste 
sonat - fra la madre Latona e la sorella Artemide. 
All'esterno erano rappresentate la punizione dei Nio
bidi e la sconfitta dei Galli. 

Nella Biblioteca del Tempio si ergeva una statua di 
Apollo ; ma la testa era un ritratto di Augusto . 25) 

Per i ludi secolari, fu invocato Apollo nel carme di 
Orazio, cantato avanti al Tempio del Palatino. 
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Il Tempio durò fino al 363, alla vigilia, si può dire, 
delle leggi di Graziano per le quali la religione romana 
antica cessava di essere religione dello Stato e diveniva 
religione privata. 

Ma già il Palatino si era riempito di 
rappresentazioni di Apollo. Sarà un caso, 
ma anche per noi negli scavi del Pala
tino nessuna Divinità è così frequente· 
mente rappresentata come Apollo. Le 
sculture fra quelle rinvenute finora e 
quelle delle quali si ha notizia superano 
la dozzina. 

Forse il mito di Marsia penetrò sul 
Palatino già a tempo di Augusto. Nella 
cetra dell'Apollo Musagete del Vaticano 
è scolpito Marsia appeso (fig. 12) . Forse 
altrettanto si vedeva sulla cetra del
l'Apollo citaredo del Tempio palatino: 
le due statue erano non uguali ma simili. 

7) Diligenti e complete notizie su la composizione del gruppo 
da L. CREMA, Marmi di Minturno nel Museo Archeologico di 
Zagabria, in Boli. Assoc. Studi Mediterranei, 1933-34, p. 2555. 
L'ipotesi che la testa laureata di Apollo perchè guarda in alto 

appartenga ad una statua seduta, è superflua: 
Apollo vittorioso, anche se in piedi, guarda 
in alto. 

8) R. BARTOCCINI, Le Terme di Leptis, figg. 
107 55., p. III 55. (Apollo) i figg. 136 55., 
p. 136 55. (Marsia). Apollo e Marsia furono 
rinvenuti nelle Terme. Successivamente la 
Musa (riproduzione in jahr. Insl. Anzeiger, 
1938, p. 739, fig. 49) fu rinvenuta nel Teatro. 
Le tre statue senza dubbio formano gruppOi 
che è più probabile s tesse nelle Term~. 

9) L. CREMA, op. cit., p. 26 s., tav. IX, 
figg. 1-3, tav. X, fig. 4 (la Musa in piedi) . 

IO) Vedi la precedente nota 8. 
Il) G. E. RIZZO, S culture antiche del Pa

lazzo Giustiniani, in Bull. Com., XXXIII, 1905, 
p. 55 55., tav. V. 

12) Album Mus. Torlonia, n. 36. 
13) Einz. Aufn. 2857. 
14) H. STUART ]ONES, Cat. of the SculplUres, 

Mus . Capit., p. 88, n. 6 e tav. 26. 
15) Beschreibung der anliken Skulpluren, Ber

lin, 1891, p. 89, n. 206. 
16) R. LANCIANI, St . d. scavi, III, p. II L 

17) G . GATTI, Stadio del Palatino, in Man. 
Lincei, V, 1895, colI. 81 -82, fig. 33. 

Comunque il ciclo statuario del mito 
di Marsia nello Stadio completava la 
glorificazione di Apollo sul Palati no 
imperiale. 

l) Nell'ultimo paragrafo di questo articolo 
accenno ai motivi della diffusione delle rap
presentazioni del mito. 

FIG. 12 - ROMA, MUSEO 
VATICANO - APOLLO MUSAGETE 

(PARTICOLARE DELLA CETRA) 

18) C. L. VISCONTI e R. LANCIANI, Guida 
del Palatino, Roma 1873, p . 67. 

19) R. LANCIANI, Il Palazzo Maggiore nei 
secoli XVI-XVIII, in Rom. Mitt ., IX, 1894, 
p. 34· 

2) C. ROBERT. Sarkophag-Reliefs, voI. III, parte II, p. 242 
55., figg. 196-214 nelle tavole LXIII-LXIX. 

3) C. ROBERT, op. e loc. cit., p. 24755., fig . 198 a tav. LXIV 
(il sarcofago Campana nel Louvre) i nel testo (il sarcofago già in 
Assisi), p. 264, fig. 20~. 

4) Bull. Insl ., 1851, p. 17-18. 
5) G. MANCINI, in Not. Se., 1913, p. 117, ma senza riproduzione. 
6) G . CARETTONI, Di un nuovo sarcofago con il mito di Apollo 

e Marsia, in B ull. Com., LXV, 1937, pp. 61-71. 
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20) Archivio di Stato di Roma. Archivio del Camerlengato: 
parte II, titolo IV, Antichità e Belle Arti, fasc. 3397. 

21) Bull. Inst., 1851, pp. 17-18. 
22) Ann. Inst., 1858, p. 321. 
23) Il torso è catalogato nella Beschreibung der Anliken Skulp

turen, Berlin, 1891, p. 92, n. 213. 
24) CUMONT, Recherche; sur le 5ymboli ,me funéraire des Romains, 

Paris 1942, pp. 18- 19 (e Add.), 146, 303, 316. 
25) F . CASTAGNOLl, in Re.ld. Uncei, IV, 1949, pp. 380- 382. 




