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Da intuizioni, che si basano su profonde conoscenze in 
campo archeologico, e da ricerche, che ripercorrono ve-
rificandole e approfondendole le notizie storiche e l’iter 
di provenienza, derivano nuovi elementi di conoscenza 
del patrimonio che i Musei possiedono.
È questo il caso delle due grandi mensole antropomorfe 
che sono state esposte in Santa Giulia. Museo della cit-
tà, nella sala di presentazione dei materiali provenienti 
da edifici pubblici della città antica. La recente indivi-
duazione nella collezione Antinori Petrini di Spoleto da 
parte di Luca Mor di una testa di Fauno, che fino a quel 
momento era ritenuta prossima alla cerchia di Nicola Pi-
sano e che lo stesso studioso ha invece con un accorto e 
fondato accostamento collegato agli esemplari brescia-
ni di epoca romana, ha riportato l’attenzione sull’insie-
me sollecitando verifiche e confronti diretti tra gli ogget-
ti e una rilettura delle testimonianze riguardanti le teste 
bresciane.
Le considerazioni, condivise dagli studiosi coinvolti, sul-
la identità del materiale utilizzato (pietra di Botticino, 
caratteristica di questo ambito territoriale), sui mede-
simi procedimenti esecutivi, sugli stessi esiti stilistici ot-
tenuti nella lavorazione del materiale, hanno portato a 
concludere che tutte e tre le teste provengono da uno 
stesso contesto di epoca romana, anche se diversi sono 
stati i percorsi di provenienza.
Infatti Francesca Morandini, con perspicaci e precise ve-
rifiche, ha ricostruito le provenienze dei due pezzi bre-
sciani, mettendo in evidenza le testimonianze presen-
ti negli antichi inventari che indicano il Pan provenien-
te da Casa Crotta, dove era collocato come ornamen-
to di una fontana, e Giove Ammone dal Monte di Pietà 
a lato di piazza Loggia. All’apertura del Museo Patrio 
nel 1830 esse vennero recuperate e murate nelle celle, 
da dove vennero tolte durante i lavori di rifacimento del 
museo alla metà circa del secolo scorso e posizionate nel-
l’ambito della cavea dell’attiguo teatro romano, da cui è 
derivato l’equivoco sulla provenienza.
La testa di Fauno ora a Spoleto, per la quale sono da se-
gnalare antiche integrazioni sempre in Botticino, è stata 
acquistata sul mercato antiquario di Londra, ma ricer-
che effettuate in questa occasione hanno accertato una 

Presentazioni
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sua provenienza da una collezione, ora non più esisten-
te, ma già presente in territorio mantovano, quindi assai 
vicino a Brescia, dove poteva essere pervenuta in tempi 
passati. Le differenti provenienze provano per le tre te-
ste un antico recupero e la conseguente loro dispersione 
in diverse proprietà.
L’indagine della Morandini condotta in questa occasio-
ne sulle tre mensole figurate ha portato a confronti e a 
istituire analogie con altre teste monumentali e con al-
tri contesti nei quali le teste risultano tuttora inserite. Le 
considerazioni fatte suggeriscono di datare i manufat-
ti alla seconda metà del I secolo d.C. e a proporre il lo-
ro inserimento in un importante edificio nell’ambito del 
Foro romano. 
Una eccezionale scoperta quindi di un pezzo riportato 
alla sua corretta collocazione e datazione in epoca roma-
na e il recupero di un “insieme” di materiali, due di pro-
prietà pubblica e uno di proprietà privata, che ha per-
messo nuovi studi e il conferimento di una dimensione 
fino a ora inedita a queste grandi sculture e al contesto 
possibile della loro provenienza. 
Un sentito ringraziamento va anche al proprietario che 
ha messo a disposizione la terza testa e ha consentito la 
“riunione” dei pezzi, che ci si augura possa rimanere nel 
tempo, e a quanti hanno permesso il riconoscimento e gli 
studi relativi.

Renata Stradiotti
Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia

Oggi è un raro piacere incontrare chi, come me, si emo-
ziona per un’opera d’arte, per la sua bellezza, per la sua 
storia, così come per il valore emblematico che rappre-
senta. A maggior ragione il recupero di questa scono-
sciuta mensola di Fauno tra i tanti oggetti erratici che 
ancora costellano le collezioni europee, soprattutto la 
corretta restituzione critica che ne è stata fatta in segui-
to, suscitano non poca soddisfazione.
D’altra parte, fino dalla giovinezza sono stato educato 
all’amore per la scultura di Alta epoca, cercando sempre 
di assecondare un rigore artistico e materiale tipico della 
terra umbra a cui appartengo.
Cogliendo questo fervore, grazie alla Direzione dei Mu-
sei Civici d’Arte e Storia di Brescia, nelle persone del-
la dott.ssa Renata Stradiotti, dott.ssa Elena Lucchesi 
Ragni, dott.ssa Francesca Morandini, e a colui che per 
primo ha riconosciuto e ricondotto simbolicamente “a 
casa” questo oggetto, dott. Luca Mor, ho deciso di condi-
videre con la città di Brescia il piacere di tale riscoperta.
L’esito di un simile entusiasmo scandisce tuttora il mio 
percorso umano e professionale: alla memoria di mio 
padre Mario dedico quindi questo evento per l’insegna-
mento e la lealtà dei valori.

Emo Antinori Petrini

8
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perficie frutto degli strumenti impiegati per scolpire e ri-
finire la pietra.
Si può affermare quindi che le tre mensole antropomor-
fe, eseguite certamente nel medesimo cantiere, facessero 
parte di un unico progetto decorativo e che potessero es-
sere inserite nella stessa architettura.
Nell’esposizione e in questo volume abbiamo quindi vo-
luto presentare riunite, dopo la moderna separazione, le 
tre mensole e abbiamo cercato di dare conto delle loro 
peculiari storie, per poi tracciare alcune ipotesi di lavo-
ro in merito a quelli che dovevano essere la loro posizio-
ne originaria e il loro significato allusivo e simbolico nel-
l’antica Brixia.
Molte persone hanno contribuito a rendere possibile la 
nostra ricerca e la mostra che qui presentiamo: Renata 
Stradiotti, Elena Lucchesi Ragni, Agostino Mantovani, 
Giorgio Grazioli, ma in particolare Emo Antinori Petri-
ni, che con passione e interesse ha seguito le vicende che 
progressivamente si andavano dipanando e che volentie-
ri ha concesso in prestito l’opera della sua collezione.

Francesca Morandini e Luca Mor

La recente individuazione a Spoleto, presso la collezio-
ne d’arte Antinori Petrini, di un’opera inedita che è pos-
sibile ricondurre alla nostra città e precisamente all’epo-
ca romana (I secolo d.C.), è stata il punto di partenza di 
un interessante caso di studio e di questa esposizione.
Si tratta di una testa che rappresenta la terza di una se-
rie, costituita da altre due attualmente esposte presso il 
Museo della città, in Santa Giulia, nella sala dedicata 
all’area del Foro di Brixia e agli edifici pubblici che in-
torno a esso gravitavano. 
A seguito dell’importante “scoperta” in questa raccolta 
privata umbra, si è provveduto a verificare la documen-
tazione d’archivio delle due teste già note. In particolare è 
stato possibile fare chiarezza tra la storia degli studi critici 
che riportava data e luogo di rinvenimento scorretti e, da 
questi, faceva derivare un’interpretazione viziata.
In verità la coppia bresciana preesistente non fu ritrova-
ta negli anni trenta del Novecento presso il teatro roma-
no, come sostenuto, ma risulta conosciuta fin dall’inizio 
dell’Ottocento. Questa, infatti, figura tra le opere ripro-
dotte nel Museo Bresciano Illustrato (1838) e nella de-
scrizione delle sale del Museo Patrio, allestito all’interno 
del tempio capitolino nel 1830 – redatto dal primo cu-
stode del Museo, nonché pittore, Girolamo Joli. 
Ben diverse le vicende della mensola Antinori Petrini. 
Prima del suo reale riconoscimento, la scultura è stata 
oggetto di passaggi collezionistici che a ritroso portano 
proprio a una vecchia raccolta lombarda già formata-
si presumibilmente nella prima metà del Novecento. La 
datazione dell’opera è però sempre stata erroneamen-
te ancorata al XIII secolo, sia per il saldo senso del volu-
me e la resa espressiva immediata, sia per la contestuale 
funzione architettonica, che rammenterebbero parame-
tri figurativi ripresi nella produzione plastica di età tar-
doromanica e specialmente gotica.
L’esame autoptico ha confermato la sorprendente identi-
tà tipologica e stilistica con gli esemplari bresciani espo-
sti in Museo. Le dimensioni e la stereometria dei vol-
ti coincidono, così come l’impostazione formale e la re-
sa speculare dei dettagli. Non ultimo, l’esame ravvicina-
to con luce radente ha permesso il riscontro della stessa 
tecnica esecutiva, confermata da tracce peculiari di su-

I perché della mostra
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TAVOLA XLV

Figure I. e II. Serragli antichi

L’uso di abbellire gli edificj più suntuosi con maschere o 
teste sculte al serrarsi degli archi risale all’età più lon-
tane. È nota l’urna antica istoriata con bassorilievo in 
alabastro di buona maniera sulla quale si vede la tragi-
ca fine di Capaneo, che, asceso ignudo e armato soltan-
to d’elmo e di scudo presso alla cima delle mura di Tebe, 
ruina giù della scala fulminato da Giove. La porta del-
la greca città ha quivi le forme identiche di quella del-
l’etrusca Volterra ed è ornata di tre teste, due sporgen-
tisi dalle imposte, la terza dal cuneo di mezzo dall’arco, 
credute di Numi tutelari del luogo. Serragli simili orna-
vano gli archi del teatro di Pompeo; decorano tuttora gli 
archi dell’anfiteatro antico di Capua, non che l’arco di 
Augusto in Rimini, ov’è una testa bovina per segno che 
la città era colonia romana, e dove pure non mancano le 
prosopi di Numi, allogate sulle reni dell’arco nell’inter-
no e nell’esterno prospetto di esso.
La chiave dell’arco di Fano, quella della porta detta del 
Sarno a Pompei e dell’antica Faleria sono adorne del 
pari di teste di deità, alle quali aggiugniamo le due qui 
recate in disegno, scolpite in marmo delle prossime no-
stre cave, e indubitabilmente serragli d’archi di qualche 
cospicuo edificio, onde Brescia era ricca ai tempi roma-
ni, e forse del teatro, di cui rimangono copiosi vestigi, 
o dell’anfiteatro […]. La conica forma del masso onde 
sporgono ne fa sicurezza.
Veduta la destinazione dei due monumenti voglionsi in-
dagare i soggetti che rappresentano. E nel primo ne 
par di scorgere la prosope di Pan, denotato dalle chio-
me bellamente ricciute, per cui ἀγλαέθειρος fu detto da 
Omero, dagli indizi delle due corna, che gli sorgono in 
fronte, e dalle orecchie ircine, non visibili nel disegno, 
che il mostra di prospetto, ma patenti nel monumento 
osservato dai lati. Qual Nume foss’egli, e in quanta ve-
nerazione tenuto primieramente in Egitto, dove credea-
si compagno di Osiride, nelle sue decantate spedizioni 
d’Oriente, e gli si dedicarono templi, simulacri e una cit-
tà, che da lui prendea nome; poscia in Grecia e segnata-
mente in Arcadia, dove si reputò Nume indigeno, ed eb-

Una testimonianza

Giovanni Labus nel Museo 
Bresciano Illustrato *

* Il testo è proposto pressoché in-
tegralmente (pp. 161-164), privo 
delle note.

be un tempio dal quale rendeva gli oracoli; e finalmen-
te in Italia in cui recato ne venne il culto da Evandro, fu 
da noi detto altrove, né vale il ripetere cose note. Ricor-
deremo bensì che, secondo le Orfiche dottrine, Pan sim-
boleggia l’universa natura; che il cielo, il mare, la terra, 
il fuoco immortale sono membra di lui; che presso i poe-
ti e i mitografi, qui Pana ex homine et capro composue-
runt, egli è il Dio de’ pastori, dei cacciatori; e sebbene di 
spesso apparisca ombrato il mento di ispida barba, con-
veniente all’attribuitagli sua qualità semiferina, pure 
dai greci artefici, il cui vivace ingegno sapeva abbellire 
gli oggetti più mostruosi, fu effigiato giovane, imberbe, 
di belle chiome, con brevi corna e orecchi puntuti qual è 
nei vasi apuli e lucani presso il cav. Durand e il visconte 
Beugnot, nelle monete di Pandosia e Messina, in quelle 
di Arcadia e di Megalopoli: dai quali esempi o dalla tra-
dizione avvertito l’artefice di questa prosope, potè con-
durre il suo lavoro con dottrina, intelligenza ed amore.
Nell’altro serraglio ravvisiamo il misterioso Ammone, 
creduto da alcuni il massimo degli Dei, lo spirito crea-
tore, ma che in realtà non è altro che il Sole divinizza-
to; poiché egli è nel perpetuo suo corso, allorché entra 
nel segno di Ariete, ravviva, raccende, feconda l’univer-
sa natura. Amon ra nella favella egiziana denota Amon 
sole. Fu adorato principalmente in Meroe dell’Etiopia, 
nell’Oasi di Syonah della Libia, in Tebe portarum cen-
tum nobilis fama, dove si ammirano tuttavia le immagi-
ni di lui nelle interne ed esterne pareti dei templi e dei 
palagi che la decorano. Ivi ha di spesso le forme umane; 
ma nella Libia è per lo più criocefalo: ed essere il culto di 
lui derivato di là nella Laconia, nell’Elide e in altre gre-
che regioni, si raccoglie da Plutarco, da Pausania, e dai 
nummi greci, che ne recano impressa la imagine; mas-
simamente di poi che il Magno Alessandro, conquistato 
l’Egitto e fatto conscio che Perseo ed Ercole aveano visi-
tato gli aditi del Libico Ammone, vi si recò egli pure e fu 
da quell’oracolo dichiarato figlio dello stesso Iddio, on-
de anche il capo di lui con le corna arietine vedesi im-
presso sulle sue monete. O dall’Egitto, o dalla Grecia se 
ne propagò il culto in Sicilia, nella Lucania, in Roma, e 
confuso col re dell’Olimpo, Giove Ammone si denominò. 
Lapidi, medaglie e gemme incise, ne serbano la rimem-

ἀ
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Le puntuali note nell’inventario del Museo Patrio re-
datto nel 1839 da Girolamo Joli, suo primo custode, co-
stituiscono la testimonianza più antica sulle due men-
sole esposte in Santa Giulia. Museo della città 1, segui-
ta qualche anno più tardi dalla dotta presentazione di 
Giovanni Labus nel Museo Bresciano Illustrato, accom-
pagnata da due incisioni che riproducono i pezzi, resti-
tuendone la prima immagine nota 2.
Le due mensole vennero quindi accolte all’interno del 
Museo, istituito e allestito nelle celle del tempio capi-
tolino del I secolo d.C. a seguito della campagna di in-
dagini archeologiche che, con sottoscrizione pubblica e 
sotto la guida dei membri dell’Ateneo di Scienze Lettere 
ed Arti, portarono alla scoperta dei resti del santuario 
tardorepubblicano, del teatro e del tempio stesso, unita-
mente ai grandi bronzi e a numerosi arredi ed iscrizioni 
dell’area templare 3. Nelle tre aule di culto, ricostruite e 
adattate per la destinazione museale, vennero disposti, 
seguendo i principi museografici di inizio Ottocento, i 
reperti portati in luce con gli scavi archeologici svoltisi 
dal 1823 al 1830; a questi vennero uniti quelli che nel 
frattempo erano stati raccolti presso il cortile del Vesco-
vado a partire dal 1823, unitamente ad altri che istitu-
zioni e privati consegnarono alla municipalità per ar-
ricchire, con profondo orgoglio civico, il museo che si 
andava costituendo 4. Nella sala centrale del Capitolium 
vennero disposte le epigrafi “… secondo il metodo pra-
ticato nel Museo Vaticano cioè tutte incassate nel muro 
e distanti l’una dall’altra quattro centimetri…” 5. Nella 
sala orientale furono murate le epigrafi definite “cristia-
ne”, unitamente a frammenti di decorazione architetto-
nica e sculture dall’età tardoantica all’età rinascimenta-
le, spostate poi dal 1882 nel Museo Cristiano, allestito 
all’interno della chiesa di Santa Giulia 6. 
Nella sala occidentale, “…a Sera…”, vennero esposti re-
perti provenienti dai recenti scavi condotti presso l’area 
archeologica del Capitolium e quelli donati da istituzioni 
e privati cittadini, o recuperati da altri edifici della cit-
tà 7; tra essi anche le due mensole antropomorfe, esposte 
nel registro superiore della parete est, mentre al centro 
della sala campeggiava la statua della Vittoria alata. 
Dalle note dello Joli citate in apertura si apprende che le 

“… scolpite in marmo 
delle prossime 

nostre cave”

Le mensole antropomorfe 
del Museo della città

Francesca Morandini

branza. Dal confronto di queste col nostro marmo ap-
prendiamo che serena gli si attribuiva la fronte, ricciu-
ta e dignitosa la barba, le tempie ornate di corna d’arie-
te, tortis cornibus Ammon, per alludere alla forza, al-
l’energia dei raggi solari e alla loro attività penetrante. 
Cotesto simbolo nel linguaggio dell’antichità denota il 
sommo potere, la gloria, la sopreminente maestà, e ne-
gli stessi libri divini abbiamo exaltatum est cornu meum 
in Deo meo: nolite extollere cornu vestrum, cioè non glo-
riatevi: Iddio Signore sarà splendente come la luce; nelle 
sue mani sono le corna; ivi è ascosa la sua possanza; din-
nanzi a lui procede la morte.
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verso i portici, e, come numerose epigrafi del prospet-
to rivolto verso piazza della Loggia, venne smurata per 
essere collocata nelle celle adattate del Capitolium 10. A 
differenza tuttavia delle epigrafi, la cui collocazione nel-
la piazza veneta cittadina risale al noto provvedimento 
del 1480, per Giove Ammone non si conoscono né il mo-
mento, né l’occasione che portarono alla sua collocazio-
ne in questo spazio pubblico. Non è da escludere a prio-
ri che facesse già parte alla fine del XV secolo di tutti 
quei marmi lavorati e iscritti che si andavano portando 
in luce e che per volontà della municipalità dovevano 
essere inseriti nel rivestimento del Monte Nuovo, delle 
Carceri e del Monte Vecchio di Pietà 11. 
Forse infatti la sua collocazione in un prospetto di se-
condaria importanza potrebbe essere dovuta al fatto 
che la mensola antropomorfa costituiva l’unico elemen-
to figurato ad alto rilievo tra quelli presenti in piazza 
della Loggia e che quindi poteva interferire con la stu-
diata impaginazione dei pezzi e con il rigore della loro 
selezione; si trattava infatti prevalentemente di iscrizio-

mensole non furono recuperate durante le indagini ar-
cheologiche, ma vennero trasferite in Museo da due luo-
ghi distinti nei quali erano state precedentemente con-
servate ed esposte: da un’abitazione privata il Fauno 
(Pan nel Museo Bresciano Illustrato) e da un edificio 
pubblico Giove Ammone.
La Casa Crotta menzionata nell’inventario in corri-
spondenza del Pan sembra vada identificata nel palaz-
zo della famiglia Crotta al numero 47 di via Gabriele 
Rosa, palazzo che, alla morte dell’ultimo membro della 
famiglia, Angelo Crotta, avvenuta nell’anno 1849, pas-
sò in eridità ai Fisogni con tutto il suo contenuto 8. La 
mensola, come si evince dalla nota dello Joli, era posta a 
ornamento della fontana che si trovava presso il palaz-
zo, impiegata sicuramente in virtù delle indiscutibili as-
sonanze volumetriche e formali con i grandi mascheroni 
che, dall’età antica in poi, erano utilizzati presso bocche 
d’acqua, in spazi pubblici e privati 9. 
La mensola di Giove Ammone invece si trovava murata 
a vista nel Monte Nuovo di Pietà, precisamente nel lato 

Inventario del Museo Patrio, 1839: 
“… Sala a Sera, Testa colossale di 

Fauno, Sala F., Parete (Est), Era 
alla fontana di Casa Crotta vicina 

al Vescovato
Testa colossale di Giove Ammone, 

Idem., Idem, Era nel Muro del 
Monte Nuovo in faccia ai Portici …”

Museo Romano, sala occidentale 
prima del 1949. Sulla parete di 
destra è riconoscibile la testa di 

Pan (AFDM).
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ni e rilievi funerari posti come exempla a testimonian-
za delle virtù dei cittadini dell’antica Brixia 12. Da qui 
allora la collocazione su un prospetto diverso da quello 
nord, gerarchicamente di maggiore importanza. 
Non si può tuttavia escludere, al contrario, che questa 
posizione potesse essere dovuta a un’aggiunta successiva 
di altri elementi antichi di ornamento dell’edificio, che 
non riguardò, per ragioni di completezza raggiunta, la 
facciata rivolta verso la piazza. In questo lato dell’edi-
ficio è ancora oggi inserito nel rivestimento lapideo un 
frammento di un cippo di età romana trovato nel 1602 
“… cavando le fondamenta del Monte Nuovo…” 13. 
La collocazione ottocentesca delle due mensole nella 
cella occidentale del Capitolium è confermata da un’im-
magine fotografica in bianco e nero risalente a prima 
del restauro del 1949, come riporta la descrizione sul 
retro; questo scatto ci informa inoltre che la disposizio-
ne dei reperti nelle pareti della sala non venne modifi-
cata sino almeno a questa data.
Tra il 1948 e il 1956 il Museo Patrio, divenuto nel frat-
tempo Museo Romano, subì radicali interventi di siste-
mazione: vennero aperti i portali delle celle laterali, fu-
rono esposte ulteriori epigrafi e vennero costruite nuo-
ve sale espositive tra la collina e il Capitolium stesso, 
con un conseguente nuovo ordinamento espositivo 14. I 
grandi bronzi vennero esposti nelle sale del piano supe-
riore, con altri reperti mobili; nella cella centrale ven-
ne lasciata la disposizione ottocentesca delle epigrafi, 
mentre dalle pareti delle celle laterali vennero smurati 
i pezzi perché fossero destinati a nuove collocazioni. Le 
due mensole tuttavia non rientrarono nel nuovo ordi-
namento museale e vennero ricoverate, unitamente ad 
altre centinaia di elementi lapidei, tra cui fregi architet-
tonici decorati e capitelli, nella cavea dell’attiguo teatro 
romano, che nel frattempo era stato oggetto di indagini 
archeologiche e aveva restituito un cospicuo numero di 
frammenti lapidei decorati pertinenti in particolare alla 
scaenae frons di età severiana (fine II - inizio III secolo 
d.C.) 15. Da questa recente collocazione delle due men-
sole deriva sicuramente l’equivoco sulla loro provenien-
za originaria, ritenuta erroneamente il teatro, riportata 
nell’unico studio a esse dedicato sinora 16. 

Nella pagina a destra, in sequenza: 
incisioni dal Museo Bresciano 

Illustrato (1838); le due mensole 
esposte nel Museo Romano 

(ante 1949) e in Santa Giulia. 
Museo della città (1998).
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8 Fé d’Ostiani. 1927, p. 278; Lechi 1974, p. 149. L’edificio oggi fa 
parte, senza soluzione di continuità, del complesso del Collegio Arici 
e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
9 Per Brescia si veda l’ampia rassegna in Allegri 1974. Non si cono-
scono le modalità con le quali la mensola è entrata nelle collezioni ci-
viche, forse donata dalla famiglia Crotta per arricchire il costituendo 
museo. Va rilevato tuttavia che nell’inventario redatto dallo Joli il pez-
zo non figura accompagnato dal nome dei donatori, come è consuetu-
dine in casi analoghi; questo dato, sommato ad altri, induce a riflettere 
su quella che doveva essere la posizione della mensola e, di conseguen-
za, la sua proprietà. Attualmente quella che doveva essere la fontana di 
Casa Crotta si trova lungo via Trieste, in corrispondenza dell’incrocio 
con via G. Rosa; se questa posizione corrisponde a quella della fontana 
nei primi decenni dell’Ottocento, allora l’impianto poteva essere pub-
blico, e con esso anche la mensola antica che la decorava. Da qui forse 
l’assenza del nome del proprietario nell’inventario del Museo.
10 Le epigrafi trasferite da Piazza della Loggia al Capitolium risulta-
no essere 11, come si evince nell’indice dei luoghi di provenienza nella 
raccolta redatta da Albino Garzetti Inscriptiones Italiae, X, Regio X, 
V, Brixia, Roma, 1984.
11 Frati, Gianfranceschi 1993, pp. 140-141.
12 Passamani 1979, pp. 6-8; da ultima Morandini 2007.
13 L’epigrafe è citata per la prima volta dal Soncini nel 1605 (Inscr. 
It. 516.).
14 Stella 1987, p. 36.
15 Frova 1979.
16 Frova 1994, p. 353, nota 31.
17 Brescia, l’età romana. La città. Le iscrizioni, 1998.

Le immagini che ritraggono le mensole nella cavea per-
mettono di constatare che, in occasione della loro aspor-
tazione dalla parete orientale della cella o, meno proba-
bilmente, durante il trasporto presso il teatro, il mento 
del Pan è saltato, dettaglio anatomico a noi noto soltan-
to attraverso le incisioni del Museo Bresciano Illustrato 
e le fotografie antecendi al 1949.
Dopo il 1994 le due mensole sono state trasferite nel-
l’Ortaglia del monastero di Santa Giulia per facilitarne 
le operazioni di allestimento nel Museo della città; dal 
1998 sono esposte infatti nella sala dedicata all’edilizia 
pubblica monumentale, come esempio di decorazione 
architettonica dell’antica Brixia 17. 
Il riconoscimento all’interno della collezione Antinori 
Petrini di un terzo elemento figurato, avvenuto grazie 
all’intuizione e alla profonda conoscenza della collezio-
ne dei Musei Civici da parte di Luca Mor, contribuisce 
ad arricchire i dati in nostro possesso per prospettare 
nuove ipotesi in merito alla collocazione e alla funzione 
originaria di queste mensole antropomorfe.

Note
1 Per l’inventario dello Joli si veda Mondini 1979a, p. 60.
2 Museo Bresciano Illustrato 1843, tav. XLV, 1-2; si veda il testo ri-
portato integralmente in questo volume. Le incisioni si devono ad 
Aurelio Alfieri su disegno di Gabriele Rottini. La redazione dei testi 
e delle tavole del volume fu particolarmente accurata; in particolare 
ogni disegno veniva verificato con l’originale, prima e dopo l’incisio-
ne, dal curatore della sezione del Museo Bresciano Illustrato che, per 
l’archeologia, fu affidata a Giovanni Labus (Mondini 1979b). In me-
rito alla data di edizione del volume va ricordato che l’opera venne 
stampata nel 1843, pur riportando sul frontespizio la data del 1838, 
anno in cui l’imperatore Ferdinando I, al quale è dedicata, visitò Bre-
scia (Stella 2003, p. 38).
3 Per la storia degli scavi si veda Mondini 1979a.
4 Si veda in proposito da ultimo Panazza 2004, pp. 509-512.
5 Lettera di Giovanni Labus a Girolamo Joli, 13 maggio 1828 (in 
Bellezza 1973, p. 104).
6 Monti 1830, p. XXXIV.
7 “…che si poterono raccogliere dalle offerte graziose, e dalle vendi-
te de’ privati; o che si tolsero da’ pubblici edifizi della città nostra per 
salvarli dalla cominciata rovina loro.” (Monti 1830, p. XXXII).

La mensola con Giove Ammone in 
deposito presso la cavea del teatro 

(AFDM).
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tico promossa in quegli anni dalla produzione plastica 
toscana: in particolare si giunse a scomodare Nicola Pi-
sano (attivo all’incirca fino al terzo quarto del Duecento) 
e la sua cerchia 7. Il riferimento al riguardo suggeriva ad-
dirittura alcune protomi antropomorfe e una coppia di 
mensole con teste di Virtù nel piccolo monastero senese 
di Santa Mustiola a Torri 8.
È pressoché assodato che l’arte di Nicola si formi nel sol-
co della rinascenza figurativa già avviata dalla cultura 
federiciana, ma la sua è una mimesis straordinaria che, 
ispirata specialmente a modelli della statuaria tardoan-
tica sopravvissuta a Pisa in gran quantità 9, rivela una 
crescente tensione gotica, sia per l’attenzione virtuosa 
al dato naturale, sia per l’inconfondibile temperamento 

Risulta abbastanza difficile che fattori elementari come 
meraviglia e incertezza non affiorino di pari passo din-
nanzi alla “riscoperta” improvvisa di un’opera d’arte, a 
maggior ragione se si tratta di un oggetto archeologico. 
Basti citare solo negli ultimi decenni la questione critica 
sorta attorno al cosiddetto Trono Ludovisi (Museo Na-
zionale Romano in Palazzo Altemps) che, per quanto ri-
venuto a Roma nel 1887 presso l’area degli Horti Sallu-
stiani, fu ritenuto da Federico Zeri un falso ottocente-
sco 1; non diversamente dall’episodio che vide contrap-
posto duramente lo stesso studioso al Paul Getty Mu-
seum di Malibu per l’acquisto di un raro Kouros greco, 
in seguito rivelatosi con scarsi margini di errore una co-
pia moderna 2. Viceversa, non sono mancate attribuzioni 
clamorose, in qualche caso generate da aspirazioni revi-
sioniste fortunatamente isolate, come il tentativo di as-
segnare allo scalpello di Michelangelo uno dei gruppi 
scultorei che incarnano per eccellenza l’emblema di arte 
classica 3. Ci si riferisce al Laocoonte dei Musei Vatica-
ni, opera probabile della scuola di Rodi, già menziona-
ta da Plinio il Vecchio e rinvenuta nel 1506 nei dintor-
ni della Domus Aurea 4. E ancora si potrebbe rammen-
tare l’attuale controversia sul papiro con un passo della 
Geographia di Artemidoro, comprato da una fondazione 
privata e la cui autenticità continua a essere oggetto di 
accese discussioni 5, fino a scadere alla memorabile beffa 
sul ritrovamento in un canale livornese di tre Teste lapi-
dee che avrebbero dovuto passare per realizzazioni gio-
vanili di Amedeo Modigliani 6.
Alla luce dei fatti qui soltanto accennati, si accoglie for-
se con maggiore equilibrio anche il singolare equivoco 
critico che, durante le iniziali fasi di contrattazione, ha 
accompagnato la mensola del Fauno confluita nella col-
lezione di scultura medioevale dello spoletino Emo An-
tinori Petrini. Stando, infatti, alla ricostruzione del pro-
prietario e ai documenti che ne hanno autorizzato l’im-
portazione in Italia, l’opera è stata acquistata nel 2006 
sul mercato antiquario di Londra con una comunica-
zione scritta che ne attestava la cronologia alla seconda 
metà del XIII secolo. Non mancarono altri pareri positivi 
e, benché si riconoscesse la decisa ascendenza classica, 
l’argomentazione addotta riguardava la ripresa dell’An-

Breve storia e 
attribuzioni recenti 
di un Fauno lapideo 

dell’antica Brixia

Luca Mor

Profilo del Fauno Antinori Petrini
(foto Marcello Fedeli).
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Asola, per l’esattezza presso una raccolta di marmi di età 
moderna ormai smembrata, in cui sembra che il Fauno 
sia rimasto custodito per parecchi decenni. Al momen-
to non è possibile risalire a ulteriori informazioni, tutta-
via l’indicazione di Asola, cittadina prossima alla Bassa 
bresciana, potrebbe fornire una prima pista significati-
va per ripercorrere la storia recente dell’opera. Ricordia-
mo soltanto che storicamente furono molte le famiglie 
di Brescia che ebbero contatti diretti e latifondi in que-
sto importante centro agricolo. Oltretutto, sebbene non 
si voglia alludere a connessioni alcune, non si può igno-
rare che proprio Asola diede i natali al conte Paolo Tosio 
(1775-1842) a cui si devono buona parte delle collezioni 
della ben nota Pinacoteca Tosio-Martinego 12.

Note
1 Il Trono Ludovisi e il Trono di Boston 1997; Soleti 2003, pp. 5-116; 
Mertens-Horn 2005, pp. 208-213.
2 True 1987, pp. 3-11; The Getty Kouros Colloquium 1993; Bianchi 
1994, pp. 22-23; Sande 2006, pp. 51-64.
3 Catterson 2005, pp. 29-56.
4 Buranelli, Liverani, Nesselrath 2006; Il Laocoonte dei Musei 
Vaticani, 500 anni dalla scoperta 2007.
5 Le tre vite del Papiro di Artemidoro: voci e sguardi dall’Egitto 
greco-romano 2006; Canfora 2008; Gallazzi, Kramer, Settis 2008.
6 Sulla vicenda portata ancora alla ribalta da un articolo di Federico 
Zeri si veda Morandi 2004.
7 Settis 1998, pp. 98-105; Seidel 2003a, pp. 133-200; Exempla. La 
rinascita dell’antico nell’arte italiana. Da Federico II ad Andrea 
Pisano 2008.
8 Garzelli 1969, pp. 64, 258-259; Seidel 2003b, pp. 201-270.
9 Parra 2003, pp. 104-111.
10 Sull’argomento si rimanda ai puntuali contributi in catalogo di 
Francesca Morandini e Furio Sacchi.
11 La stessa mensola con la testa di Pan era stata riutilizzata presso 
la fontana di Casa Crotta (in proposito si veda la scheda specifica di 
Francesca Morandini).
12 P. Tosio: un collezionista bresciano dell’Ottocento 1981.

espressivo. Si tratta quindi di soluzioni formali ben di-
verse dalla gravitas stereotipata del nostro Fauno, non 
solo a causa della prevalente funzione architettonica – di 
cui oggi percepiamo solo una parte – e delle dimensioni 
quasi doppie rispetto a quelle di esempi del XIII secolo, 
quanto per l’ampia solidità dei volumi e per l’astrazione 
solenne dell’immagine. Queste caratteristiche le riscon-
triamo invece nelle mensole di Giove Ammone e Pan del 
Museo della città in Santa Giulia, annoverabili tra le te-
stimonianze più eloquenti dell’arredo urbano che orna-
va l’antica Brixia attorno alla seconda metà del I secolo 
d.C. 10. Come vuole dimostrare l’opportunità espositiva 
qui allestita, la diretta relazione tipologica e stilistica ap-
pare più che persuasiva; d’altra parte l’origine brescia-
na del reperto Antinori Petrini è già determinabile dal-
la pietra di Botticino in cui è scolpito – un tipo di calca-
re non riconosciuto durante l’ultima transazione ingle-
se, ma che notoriamente è ricavato da un giacimento alle 
porte di Brescia. 
Differente è però la storia degli esemplari che compon-
gono il raggruppamento, così come concorre a indica-
re la conservazione stessa delle patine. Se le mensole dei 
Musei Civici presentano un chiaro dilavamento della su-
perficie, soprattutto nel Giove Ammone, dovuto essen-
zialmente alla lunga fase di reimpiego all’aperto a cui 
furono sottoposte dopo il ritrovamento, il Fauno si di-
stingue per una sottile velatura originale dal tono più 
“avorio”, ragionevole indizio di un ricovero dalle intem-
perie non molto dopo dalla riscoperta, forse ancora ot-
tocentesca. Tenuto anche conto dell’aspetto inedito del-
la scultura, l’ipotesi potrebbe essere quella di un riutiliz-
zo presso un arcosolio o un portico privato, secondo una 
consuetudine frequente che, almeno fin dal Settecento, 
vide tanti spolia cittadini decorare le corti interne di di-
more signorili di Brescia e del suo contado 11. Il recupero 
locale è altresì reso verosimile dalle vecchie integrazioni 
in pietra di Botticino che rimangono sugli angoli esterni 
del piano d’imposta. A dire il vero le notizie precedenti 
il 2006 sono esigue, ma le indagini che furono condotte 
preventivamente per l’acquisto porterebbero, attraverso 
la parentesi di una tappa a Firenze, fino a una collezione 
privata del mantovano. La località in questione sarebbe 

Deposito temporaneo del 
Fauno Antinori Petrini presso 

il laboratorio di restauro 
COO.BE.C. - Spoleto (2007)

(foto Bruno Bruni).

Fauno Antinori Petrini (part.)
(foto Marcello Fedeli).
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Le tre mensole 1 con prospetto antropomorfo presenta-
te in mostra 2 dovevano decorare un complesso pubblico 
della città romana, ma di questo sono ignote la fisiono-
mia e l’ubicazione. 
La proposta avanzata da Antonio Frova di assegnare i 
due elementi da tempo noti nelle collezioni bresciane –
la mensola con Giove Ammone e quella con Pan – all’or-
namentazione del teatro non è così certa a seguito di più 
approfondite ricerche di archivio 3; suggestiva appare in-
vece l’ipotesi sostenuta da Paolo Casari di ricondurli a 
una struttura esistente nell’area capitolina, da porre for-
se in relazione con il culto imperiale, cui sembrerebbe 
particolarmente confacente la rappresentazione di Gio-
ve Ammone 4.
Nell’impossibilità di determinare la natura del comples-
so originario, pare utile passare in rassegna gli edifici di 
età romana nei quali è attestato l’impiego di mensole fi-
gurate di proporzioni ragguardevoli, così come censire 
gli elementi adespoti per tracciare un quadro, seppure 
solo indicativo, circa l’ambito geografico di diffusione e 
l’arco cronologico delle attestazioni. 
Le testimonianze più antiche risalgono a epoca augustea, 
periodo in cui nell’architettura di rappresentanza com-
paiono grandi blocchi sporgenti scolpiti con immagini 
animali, in genere un toro, di cui viene presentato il tre-
no anteriore. L’ambito di utilizzo sembra essere circoscrit-
to di preferenza alle facciate delle porte urbiche, dove tali 
elementi sono collocati immediatamente al di sopra del-
la chiave di volta dei fornici, con chiaro intento esornati-
vo e apotropaico 5. Essi sostengono in modo illusionistico 
l’architrave relativo all’architettura applicata a inquadra-
mento dei passaggi. Noti sono i casi della porta detta di 
Augusto a Nîmes 6, l’antica Nemausus, in Provenza (fig. 1) 
e della porta onoraria di Augusto in Rimini 7.
Sempre a Nîmes, due mensole taurine decorano uno de-
gli ingressi all’anfiteatro, la cui datazione è da porre nel-
la seconda metà del I secolo d.C. (fig. 2) 8. Esse aggetta-
no sopra l’estradosso di uno degli archivolti del secondo 
piano, trasformato, con l’aggiunta di un frontone trian-
golare, in una sorta di arco trionfale; anche in questo ca-
so esse sorreggono l’architrave di un ordine addossato al-
la facciata 9. Una tale soluzione decorativa sembra incon-

Mensole figurate nei 
monumenti romani di 

età imperiale

Ipotesi di lavoro per gli 
esemplari bresciani

Furio Sacchi

Fig. 1. La porta detta di Augusto 
a Nîmes in una foto d’epoca.

trare favore in ambito gallico, come indica la proposta ri-
costruttiva dell’arco di ingresso a “Les Arènes” di Lute-
tia proposta dal Formigé agli inizi del secolo scorso 10.
La funzione di mensole è stata assegnata a tre blocchi 
attualmente conservati presso il Museo Archeologico di 
Bergamo, di cui due risultavano anticamente murati in 
palazzo Solza 11. I materiali lombardi, realizzati attorno 
alla metà del I secolo d.C., seppure contraddistinti sul 
prospetto dalla consueta raffigurazione taurina, si di-
staccano dai casi gallici analizzati per l’accentuato spor-
to rispetto alla muratura in cui andavano ad inserirsi e 
per la ricca decorazione fitomorfa e animale che ne de-
cora il soffitto e i fianchi. Queste ultime caratteristiche 
paiono piuttosto accomunarli ad alcuni blocchi dal tea-
tro di Ostia, decorati da maschere sul prospetto e da gi-
rali vegetali sui fianchi, ricondotti alla decorazione del 
frontescena 12.
A Roma, attestazioni di grandi mensole figurate sembra-
no datarsi nell’epoca flavia e uno studio recente avrebbe 

Fig. 2. Nîmes, anfiteatro, mensole 
figurate.
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La tradizione di inserire figure animali sul prospetto del-
le mensole non viene di certo soppiantata dai nuovi sche-
mi che sembrano essere stati introdotti nella seconda me-
tà del I secolo d.C., come dimostrano i grandi blocchi con 
funzione di sostegno di colonne posti nell’esedra del nin-
feo della Villa di Traiano ad Arcinazzo Romano 18. L’ese-
dra, tutta in laterizio, presentava i perimetrali intera-
mente rivestiti da lastre di marmo ed era movimentata 
da una fastosa decorazione architettonica applicata a pa-
rete, l’una e le altre destinate a inquadrare un’ampia va-
sca rialzata rispetto al pavimento dell’ambiente. Le men-
sole monumentali recavano sul fronte un motivo a delfi-
ni e tridente su un fondo di onde, destinato a riflettersi 
sul pelo dell’acqua del grande bacino sottostante con un 
chiaro intento illusionistico.
Nello stesso periodo mensole plasmate a testa di divini-
tà trovano un impiego nelle porte urbiche di alcuni cen-
tri del Norico (Emona, Celeia) e della Liburnia (Aenona 
e Asseria) (fig. 4) 19. 
A partire dall’età adrianea, in alcune città romane dell’Asia 
Minore si assiste a una vasta diffusione di mensole monu-
mentali configurate a protome umana e animale. Si distin-
gue Afrodisia di Caria, dove nel 1904, scavando nell’area 
delle terme dell’agorà, costruite durante il regno di Adria-
no, furono scoperte oltre trenta di queste mensole. I sog-
getti rappresentati sono diversi e talvolta reiterati: la pro-

Fig. 4. Asseria. Disegno 
ricostruttivo di una delle porte 
urbiche (da VERZÁR-BASS 2004).

indicato che gli esempi decorati con aquile nelle Terme 
di Diocleziano potrebbero essere di questo periodo e pro-
venire dal vicino Templum Gentis Flaviae 13.
Alla seconda metà del I secolo d.C. sarebbero da ripor-
tare i documenti di Brescia in base allo stile che li ca-
ratterizza 14. A differenza dei casi prima passati in ras-
segna, essi presentano un prospetto a protome umana e 
un aggetto più ridotto; sono poi accomunati dalla mate-
ria, la pietra di Botticino, dalle dimensioni, dalla tecni-
ca di lavorazione e dalla rifinitura delle superfici, il che 
rende indubbio un loro impiego in uno stesso complesso 
monumentale. È probabile che il numero originario fos-
se maggiore rispetto all’attuale e che tra i soggetti potes-
se essere presente anche una testa di Medusa. Sebbene a 
Brescia non sia stato rinvenuto alcun blocco con tale raf-
figurazione, questa immagine è spesso associata a quel-
la di Giove Ammone.
La comparsa di protomi umane si registra nello stes-
so arco cronologico anche in cornici di ordine corin-
zio, dove le teste si sostituiscono alla più canonica foglia 
d’acanto o alle raffigurazioni di animali. La nuova mo-
da è attestata nell’ornato lapideo di alcune tombe pal-
mirene, databili tra il 79 e l’83 d.C. 15 e in alcune corni-
ci più recenti rinvenute nel santuario di culto imperia-
le ad Aventicum (fig. 3), odierna Avenches (Svizzera) 16. 
In questo caso i prospetti delle mensole alternano volti 
femminili e maschili a figure di piccoli geni 17. 

Fig. 3. Avenches (Svizzera), 
santuario della Cigognier. Cornice 

corinzia (da BOSSERT 1998).
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oggetto di un rinnovato interesse nell’ambito dell’archi-
tettura promossa dalla casa imperiale.
Nei monumenti tetrarchici di Spalato sono note la men-
sola figurata con funzione di sostegno per colonne o sta-
tue di grandi dimensioni, inserita nel muro e decorata 
sulla parte inferiore, e quelle da cornice, che ricorrono 
nel portico del mausoleo imperiale e nel cornicione della 
porta del tempio di Giove 25. Di particolare interesse, in 
quanto offre un puntuale confronto con uno dei reperti 
di Brescia, è l’immagine di una testa maschile con picco-
le corna, presente sulle due mensole centrali della Por-
ta Aurea. A giudizio di alcuni studiosi si tratterebbe del 
volto di Acheloo, un soggetto raramente raffigurato in 
questo periodo, ma piuttosto rappresentato in vari edi-
fici pubblici di epoca imperiale nei centri dell’Istria, del 
Norico meridionale e della Liburnia 26.
Mensole istoriate trovano un certo impiego anche nel-
la decorazione degli interni dei monumenti della Roma 
tardo antica. La cella aggiunta all’epoca di Massenzio 
nel tempio di Venere e Roma e le absidi della basilica co-
struita dallo stesso imperatore sul Foro Romano presen-
tano grandi mensole decorate, su cui poggiava un ordine 
architettonico parietale, la cui funzione era quella con-
sueta di incorniciare nicchie ricavate nello spessore mu-
rario 27. Il repertorio iconografico è però mutato rispet-
to a quello diffuso nei primi secoli dell’impero; ora com-

Fig. 8. Hierapolis di Frigia. Due 
delle quattro mensole figurate 

riutilizzate nella porta bizantina 
nord (foto Archivio Missione 

Archeologica Italiana) 

tome taurina (fig. 5), un satiro (fig. 6) Herakles, Medusa 
(fig. 7), il Minotauro, Perseo, un leone che artiglia un bovi-
no, ecc. 20. Dalle notizie relative alla scoperta si evince che 
le mensole erano in opera lungo i perimetrali della palestra 
e ne sostenevano il soffitto; esse aggettavano rispetto al filo 
del muro tanto che sul piano di posa fu possibile ricavare i 
lacunari di un soffitto a cassettoni 21. 
Cinque esemplari furono rinvenuti anche nel sito di Hie-
rapolis di Frigia, ma di uno solo si possiede il dato di 
provenienza, vale a dire l’area occupata da un edificio 
a destinazione pubblica, la cosiddetta stoà-basilica nel-
l’agorà settentrionale. Il pezzo fu individuato in caduta 
in prossimità del propileo di accesso, concepito a guisa 
di arco trionfale. La mensola ierapolitana, a protome di 
Medusa e databile tra la tarda età adrianea e la prima 
età antonina, doveva forse trovare collocazione all’inter-
no della stoà-basilica, decorando un ambiente o un luo-
go riservato al culto imperiale 22. Le altre quattro men-
sole, assegnabili stilisticamente allo stesso orizzonte cro-
nologico, furono recuperate in condizione di caduta di 
fronte alla vicina porta bizantina, dove erano state reim-
piegate con funzione decorativa e profilattica. Due di es-
se erano modellate a testa di felino (un leone e una pan-
tera) e due a testa di Gorgoni (fig. 8) 23. 
L’ampia fortuna di cui godettero tali elementi aggettanti 
nell’architettura “barocca” dell’Asia Minore è conferma-
ta ulteriormente da un blocco erratico, riutilizzato come 
base di colonna nella grande cisterna Yerebatan Sarayi 
di Istanbul 24, nel cui prospetto, ancora una volta, è scol-
pita una Gorgone.
In epoca tardo antica questi elementi architettonici sono 

Figg. 5-7. Afrodisia, terme. 
Mensole a protome 

taurina, di satiro e di Medusa 
(foto Furio Sacchi).
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no inseriti due blocchi, uno plasmato a protome taurina 
e uno a testa di Acheloo, simili a una chiave di volta, ma 
in realtà poggianti sull’estradosso del fornice 32. Nel dise-
gno ricostruttivo del monumento elaborato dall’architet-
to Wilberg i due elementi sono stati infatti posizionati tra 
l’estradosso del fornice e la grande tabella dedicatoria, 
occupante lo spazio destinato al fregio e all’architrave del 
monumentale ordine corinzio applicato a parete (fig. 4).
Se la ricostruzione della porta di Asseria è giusta, la so-
miglianza con la più tarda Porta Aurea del palazzo di 
Diocleziano a Spalato, come è stato osservato, sembre-
rebbe assai significativa, poiché le mensole con testa di 
Acheloo compaiono nella stessa posizione.
Due delle tre mensole di Brescia, quella con Giove Ammo-
ne e quella con la testa di Pan/Acheloo, costituiscono sen-
za dubbio parti di un originario apparato decorativo dal-
l’alto valore simbolico, che, come testimonia il caso sopra 
citato di Celeia, poteva essere applicato in un’area foren-
se. Anche la testa di satiro della collezione Antinori Petri-
ni potrebbe essere compatibile con l’ornato del principale 
spazio comunitario, come segnalano due blocchi con sog-
getti dionisiaci (il volto di un satiro e quello di una mena-
de) pertinenti al parapetto del secondo ordine del portico 
del Foro di Zara 33.

Fig. 9. Ipotesi ricostruttiva 
della mensola Antinori Petrini 

(disegno Luigi Mor)

paiono vittorie araldiche, che possono essere lette in re-
lazione alla celebrazione di un successo militare dell’im-
peratore, ed eroti, concepiti secondo un’iconografia di 
tradizione ellenistica, forse allusivi ai temi della laetitia, 
dell’aeternitas e dei felicia tempora, particolarmente ri-
cercati negli ambienti prossimi alla corte imperiale 28. 
Analogamente a quanto osservato nella seconda metà 
del I secolo d.C., i temi ornamentali dispiegati nei men-
soloni figurati trovano talvolta corrispondenza nelle cor-
nici corinzie: così è infatti per le rappresentazioni di vit-
torie nel blocco che corona la porta del tempio di Iuppi-
ter a Spalato 29. 

Le mensole di Brescia. Ipotesi di collocazione

Caduta la possibilità di riferire le due mensole bresciane 
da tempo note – e di conseguenza anche la terza della col-
lezione Antinori Petrini – all’ornato del teatro 30, non re-
sta che affidarsi ad altri paradigmi indiziari per proporre 
un’alternativa circa l’originaria collocazione dei pezzi.
Le porzioni conservate dei piani di attesa nei tre elemen-
ti non recano tracce di lavorazione della superficie che 
lascino presagire il possibile appoggio di plinti o di basi 
per colonne pertinenti a un’architettura applicata a pa-
rete. Si notano, infatti, i segni di una semplice rifinitura 
a subbia, funzionale forse all’adesione con un elemento 
rettilineo soprastante (un architrave con lieve sporto ri-
spetto al paramento murario?). 
Tenuto conto dell’orizzonte cronologico al quale sono 
ascrivibili i tre reperti e sulla scorta degli edifici di I e II 
secolo d.C. in cui sono attestate mensole figurate di no-
tevoli proporzioni, l’ipotesi che allo stato attuale pare di 
maggiore affidabilità è quella di vederli impiegati nella 
facciata di una porta urbica o di un arco monumentale 
di accesso a qualche importante area pubblica. 
Teste di Giove Ammone e del dio fluviale Acheloo, insieme 
a protomi di Medusa, si alternano, per esempio, nella de-
corazione del Foro di Celeia (odierna Celje in Slovenia) 31; 
ad Asseria (presso Zara), nella porta urbica settentrio-
nale, costruita in epoca traianea come informa l’iscrizio-
ne dedicatoria di L. Laelius Proculus (del 113 d.C.), era-
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conduce in via di ipotesi gli elementi architettonici alla decorazione del 
locale anfiteatro, Frova 1986.
12 I blocchi raggiungono un’altezza di cm 48/51 e una lunghezza di cm 
83, Pensabene 2007, p. 287, tav. 87, 1-2.
13 Candilio 1993, pp. 40 e ss.; inoltre Verzár-Bass 2004, p. 217.
14 Frova 1994; inoltre Morandini e Mor in questa sede.
15 Bossert 1998, nota 11, p. 58.
16 Bossert 1998, pp. 27 e ss.
17 Frequenti attestazioni di mensole figurate si hanno in Gallia e in 
Germania, oltre all’esempio di Avenches, Verzár-Bass 2004, nota 73, 
pp. 209-211; piuttosto rari sono invece gli esempi in altre aree geogra-
fiche, come la Cisalpina, von Hesberg 1992, p. 137, nota 104 e tav. 50,4 
(Aquileia).
18 Sul complesso da ultimo Mari 2004, con bibliografia precedente. 
19 Verzár-Bass 2004, p. 219.
20 Diverse mensole si trovano in situ e nel locale Museo, altre sono sta-
te portate nei Musei di Istanbul e di Smirne.
21 Becatti 1958, p. 111; Erim 1989, pp. 49 ss. Gli elementi architetto-
nici risultano per la maggior parte inediti e sono in corso di studio da 
parte di L. Klar (Ratté-Smith 2004, p. 171). 
22 Rossignani, Sacchi 2007, nota 38 p. 377.
23 D’Andria 2003, pp. 112-114, fig. 94.
24 Il pezzo, a quanto mi risulta, è inedito.
25 Verzár-Bass 2004, p. 207 e ss.
26 Verzár-Bass 2004, p. 217.
27 Carè 2005, p. 33.
28 Carè 2005, pp. 80 e ss. Secondo lo stesso autore è ipotizzabile il ri-
ferimento alla simbologia delle stagioni su alcune mensole dalle ter-
me di Diocleziano e dalla Curia tetrarchica; l’iconografia dell’erote è 
poi particolarmente sfruttata nel ciclo della Casa dei Crescenzi, Carè 
2005, nota 257, p. 82. 
29 Verzár-Bass 2004, fig. 20-21, p. 211.
30 Rimando a questo proposito alle valutazioni espresse in questa sede 
da Francesca Morandini.
31 Verzár-Bass 2004, p. 219; Casari 2004, pp. 132 e ss. con bibliogra-
fia precedente.
32 Verzár-Bass 2004, p. 220 con bibliografia precedente.
33 Casari 2004, p. 127, tav. 57b; 58 a e b; 59a.
34 Da ultimo Casari 2004.
35 A tale proposito va ricordato che, poco a sud rispetto alla chiesa di 
San Zeno, il portico orientale del Foro di Brescia risultava interrotto 
da un fornice, visibile sotto Casa Sottini, raccordato ortogonalmente a 
un’altra arcata più bassa, per la quale si presume la funzione di acces-
so a un aditus o a un importante edificio, del quale sono stati recupe-
rati scarsi resti in vicolo San Clemente, Carta Archeologica della Lom-
bardia V, scheda 214, pp. 129-130.

Valutato il significato ideologico ampiamente riconosciu-
to alla protome di Giove Ammone in relazione agli edifici 
connessi alla celebrazione degli imperatori 34 e considera-
ta la possibile adozione nella decorazione dei fora di altri 
soggetti, come la protome di Acheloo e quella di satiro, è 
possibile accogliere il suggerimento di Paolo Casari di ri-
ferire le due mensole bresciane allora note, cui deve esse-
re aggiunta la terza di recente scoperta, a qualche struttu-
ra monumentale gravitante sul principale spazio pubblico 
della Brescia romana. Sulla scorta degli esempi addotti a 
confronto si potrebbe pensare a un arco o, più probabil-
mente, a una o più porte di accesso alla piazza forense 35.

Note
1 Le tre protomi presentano, in corrispondenza dell’attaccatura della 
fronte, tracce più o meno cospicue di un rocchetto liscio, stretto nel pun-
to mediano da un balteo (ora liscio ora a cordone ritorto); in corrispon-
denza dei fianchi è un nastro, piatto, una sorta di voluta, la cui termina-
zione superiore dà origine al rocchetto frontale. L’altezza originaria dei 
mensoloni raggiungeva circa cm 60, corrispondenti a due piedi romani, 
la larghezza cm 54/55, mentre la profondità non è calcolabile in quan-
to tutti i reperti risultano privi del dente lapideo destinato all’ammorsa-
mento con il paramento murario retrostante. Un primo inquadramen-
to stilistico e cronologico dei due pezzi da tempo conservati nel Museo di 
Brescia è in Frova 1994; inoltre Santa Giulia. Museo della città, p. 45.
2 Per quanto concerne le vicende museali e collezionistiche delle tre 
mensole rimando ai contributi di Francesca Morandini e di Luca Mor 
in questo volume. 
3 Cfr. Frova 1994 e Morandini in questa sede.
4 Casari 2004, pp. 38 e ss., in particolare p. 41. 
5 A partire dall’età augustea e durante la prima epoca imperiale pic-
cole mensole configurate a protome animale compaiono in cornici lapi-
dee di ordine corinzio (cornici da un mausoleo lungo la via Appia, una 
cornice reimpiegata in Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, una corni-
ce da Carteia, cornici dell’ottagono di Efeso), recuperando una moda 
affermatasi nell’architettura ellenistica della Grecia e dell’Oriente (per 
esempio nel peristilio della Casa del Tritone a Delo), Hesberg 1980, 
pp. 178 e ss.; in particolare pp. 182-185.
6 Kähler 1942, pp. 80 ss., figg. 61 e pp. 96 ss.
7 De Maria 1988, cat. n. 48, pp. 260-262.
8 Golvin 1988, pp. 186-190. 
9 Dupont 1962, p. 25.
10 Gros 1991, p. 67.
11 La funzione di mensole è stata avanzata da Antonio Frova, che ri-
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La presenza di queste figure presumibilmente nell’or-
nato di un edificio pubblico – foro, arco o porta urbica – 
doveva avere un forte significato comunicativo, all’epo-
ca chiaro e diretto, attraverso la codifica di segni e figu-
re invalse nell’uso, oggi per noi tutto da comprendere e 
interpretare 1.
Giove Ammone, satiri e Acheloo, unitamente a cariatidi e 
Medusa ricorrono infatti in altri monumenti dell’impero 
come insegne del potere, con sfumature diverse nel tem-
po e nello spazio che è opportuno ripercorrere, seppure 
rapidamente, per cercare di avanzare ipotesi in merito 
alla serie bresciana 2.
L’origine della presenza di queste immagini risale al Fo-
ro di Augusto a Roma, dove è riconosciuto con certezza 
Giove Ammone, dalla folta barba e dalle corna di ariete, 
all’interno di clipei, in associazione con altre figure di in-
certa identificazione. La presenza di Ammone è sicura-
mente allusiva ad Alessandro Magno, che fece visita al-
l’oracolo del dio nell’oasi di Siwa e da esso ebbe confer-
ma della sua origine divina; da qui derivò inoltre l’iden-
tificazione, invalsa nell’uso, di Giove Ammone come sim-
bolo del culto imperiale 3. Le altre protomi rinvenute nel 
Foro di Augusto presentano invece numerosi problemi 
interpretativi, che portano a identificarvi incertamen-
te o, ancora, la riaffigurazione di Giove quale dio degli 
eserciti, o di Medusa, o di divinità assimilate a Giove, 
connesse con le popolazioni galliche, o, infine, la ripro-
duzione simbolica dei limiti estremi dell’impero (Giove 
Ammone per la parte orientale e Medusa per la parte oc-
cidentale) 4. 
Il Foro di Augusto funse poi da modello per i complessi 
forensi che vennero edificati nelle diverse zone dell’im-
pero. Il più antico di essi è il cosiddetto “Foro di marmo” 
di Merida, Colonia Augusta Emerita, capitale della Lusi-
tania; in esso vennero realizzati in età claudio-neroniana 
clipei con Giove Ammone e Medusa, ad opera di artigia-
ni specializzati venuti da Roma, affiancati da lapicidi lo-
cali. All’età flavia, e precisamente a Vespasiano, va fatta 
invece risalire la decorazione del triportico che circonda-
va l’edificio dedicato al culto imperiale, posto nella ter-
razza sommitale del Foro di Tarragona, con clipei ornati 
dalle protomi di Giove Ammone e Medusa 5. Frammenti 

Giove Ammone, 
Pan e Fauno

Iconografia e valore 
simbolico

Francesca Morandini

A destra, ricostruzione 
ideale del Foro di Brixia 

(disegno Stanislaw Kasprzysiak).
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ridionale, mentre quello settentrionale, con lo sfondo del 
colle Cidneo, era dominato dal Capitolium, impostato su 
un’elevata terrazza. Come indica l’iscrizione scolpita sul 
frontone del pronao del tempio, la dedica dell’interven-
to, legato al nome dell’imperatore Vespasiano, è databile 
con precisione al 73 d.C. 
Se, come plausibile, le mensole con protome antropo-
morfa potevano essere poste ad ornamento di una porta 
urbica o, più probabilmente, di un accesso monumenta-
le al Foro 9, la loro presenza ben si attaglia con la ripresa 
di questi simboli promossa proprio da Vespasiano, pur 
non escludendo che possano essere tuttavia ricondotte a 
interventi successivi. Tralasciando in questa sede di in-
dagare sul preciso significato del presunto Acheloo o del 
Fauno che, come si è visto, erano figure spesso di gene-
rico significato dionisiaco, è opportuno riflettere piutto-
sto sul significato della presenza e del ruolo svolto dalla 
mensola con la protome di Giove Ammone. Pur restan-
do nel campo delle ipotesi, che qui si propongono con 
l’auspicio di poter approfondire la ricerca, questa im-
magine nel Foro di Brixia poteva avere una duplice va-
lenza. In primo luogo poteva alludere al culto imperia-
le, forse accolto in un edificio in prossimità del Foro o 
negli spazi che gravitavano intorno al Capitolium stes-
so, come avanzato da Paolo Casari. Si è già accennato 
infatti all’impulso che diede Vespasiano nella ripresa di 
questo motivo e nella proposizione dell’imperatore qua-
le divinità 10. A Verona ad esempio è nota la presenza di 
un arco tetrapilo, cosiddetto di Giove Ammone, di cui 
resta la chiave di volta decorata con la protome della di-
vinità, interpretato come un monumentale ingresso alla 
zona occidentale dell’impianto forense; in ragione pro-
prio della protome è stata avanzata l’ipotesi che questa 
avesse la funzione di segnalare la presenza di una vicina 
area sacra dedicata al culto imperiale 11.
Ma la protome di Ammone a Brescia poteva anche ri-
cordare l’esercito vincitore, alludendo appunto a quello 
che aveva sconfitto gli avversari Otone e Vitellio presso 
Bedriacum, l’odierna Calvatone (Mantova), e che ave-
va garantito l’imperium a Vespasiano. Questo significa-
to acquista ulteriore suggestione se lo si associa alla sta-
tua in bronzo della Vittoria alata rinvenuta all’interno 

con clipei analoghi sono stati infine rinvenuti a Cordova, 
Colonia patricia Cordoba, e nel municipium di Italica 6. 
Interessante in particolare, anche per la contemporanei-
tà con l’impianto forense di Brescia, è il caso di Tarra-
gona. Esso sancisce infatti la continuità della simbolo-
gia dalla famiglia giulio-claudia con quella dei Flavii, in 
accordo con la strategia politica dell’imperatore Vespa-
siano; egli infatti, per legittimare la propria posizione al 
vertice del potere, raggiunta non più tramite la continui-
tà dinastica, ma a seguito di una guerra civile, si richia-
mò direttamente ad Augusto, rilanciando e rinnovando 
il culto imperiale con particolare enfasi 7. 
Non è un caso che all’età di Vespasiano siano riconduci-
bili numerosi programmi decorativi allusivi al culto im-
periale anche nelle Gallie, seppure limitati alla riprodu-
zione delle sole protomi di Giove Ammone e Medusa. 
Per quanto riguarda invece le regioni nordorientali, in 
particolare quelle dell’arco Adriatico, l’impiego di que-
ste protomi figurate sembra raggiungere l’apice in un 
momento precoce, e cioé in età claudio-neroniana, so-
prattuto in relazione con la volontà dell’imperatore 
Claudio di rafforzare il culto tributato alla figura del-
l’imperatore stesso; risalgono a questo periodo gli esem-
pi di Trieste, Pola e Celeia, oltre ad altri casi nel Norico 
e in Liburnia, nei quali risultano ben documentati anche 
soggetti strettamente legati al culto dionisiaco quali, ad 
esempio, satiri, menadi e Acheloo.
Questi motivi figurati vennero poi ripresi e rilanciati nel-
la seconda metà del II secolo d. C. in occasione dei lavori 
di restauro dei principali monumenti delle città assalite 
dai Quadi e dai Marcomanni tra il 167 e il 172 d.C. 8.
Le mensole antropomorfe di Brescia, per l’arco cronolo-
gico al quale sembrano appartenere (inizio della secon-
da metà del I secolo d.C.) e in ragione della loro presunta 
collocazione in un edificio pubblico cittadino, vanno con 
grande probabilità contestualizzate negli interventi pro-
mossi da Vespasiano a Brescia a seguito degli scontri mi-
litari del 69 d.C. e della vittoria conseguita dall’esercito 
di Vespasiano stesso su quelli di Otone e Vitellio. 
Con largo impiego del calcare delle vicine cave, affian-
cato a marmi policromi di importazione, venne rinnova-
to l’impianto forense; la basilica ne chiudeva il lato me-
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Schede

del Capitolium, ritenuta da buona parte della bibliogra-
fia un ex voto dedicato dall’imperatore stesso all’interno 
del tempio di Brixia a ricordo del successo militare con-
seguito nel 69 d.C. 12

Note
1 Si vedano a proposito i numerosi studi che Paul Zanker ha dedicato 
all’argomento, da ultimo Zanker 2002.
2 Recente ed esaustiva a questo proposito è la rassegna critica presen-
tata da Paolo Casari (Casari 2004).
3 Leclant, Clerc 1981; Zanker 1984 (1969), p. 14; Casari 2004, pp. 
14-15. Per il culto imperiale si veda in generale Bejor 1992.
4 Casari 2004, pp. 16-28, con bibliografia.
5 Ensoli 1997.
6 Trillmich 1997, pp. 137-139.
7 Bejor 1992, p. 58; De Angeli 1992, pp. 131-132; Casari 2004, p. 31.
8 Casari 2004, pp. 141-149.
9 Si veda a questo proposito il contributo di Furio Sacchi in questo 
volume.
10 Casari 2004, pp. 38-41.
11 Casari 2004, pp. 37-38. Per approfondimenti si vedano gli specifi-
ci contributi di Giuliana Cavalieri Manasse (Cavalieri Manasse 1986 
e 1987).
12 Da ultimo Moreno 2002, p. 126.



44 45

Al di sotto del piano di attesa si sviluppa in solidi vo-
lumi una protome maschile con corna ritorte. Il volto 
maturo è incorniciato dalle ciocche irregolari di capel-
li, barba e baffi; resta libera la fronte, solcata orizzontal-
mente da una breve ruga, enfatizzata dalle due sporgen-
ze delle arcate sopraccigliari. Gli occhi sono ampi, privi 
dell’indicazione della pupilla e leggermente appesantiti 
dalle palpebre enfiate; le sopracciglia rese con un segno 
netto. Il naso è pressoché scomparso, ad eccezione di un 
residuo di volume nella parte alta, mentre tra i baffi e la 
barba si intravvede la bocca, leggermente aperta, segna-
ta alle estremità con l’aiuto di due fori lasciati dal trapa-
no, al quale lo scultore è ricorso per garantire volume ed 
effetto chiaroscurale. Gli zigomi, ampi e distesi, comple-
tano l’espressione serena che caratterizza il volto.
Le ciocche dei capelli, rese con solchi paralleli di scal-
pello, sono irregolari e asimmetriche; le due principali si 
dipartono sulla fronte disassate verso destra rispetto al-
la linea mediana del volto, prendendo origine ai lati del 
probabile balteo – di cui sembra di intravvedere la parte 
inferiore – che doveva ornare il centro del rocchetto, in 
analogia con gli altri due mensoloni antropomorfi espo-
sti in mostra. Brevi ciocche si muovono in corrisponden-
za dell’attacco delle corna ritorte, striate, e proseguono 
verso le gote, dove si uniscono ai ciuffi più lunghi e cor-
posi della barba. Questa è costituita da lunghi bocco-
li desinenti a ricciolo, ben visibili ai lati del volto, men-
tre frontalmente risultano erasi incidentalmente. Alcune 
ciocche sono infine scolpite sul collo, per accompagnare 
il passaggio dal volume del viso al piano di fondo della 
voluta, che si chiudeva nella mensola. Dei due corni, è 
superstite quello del lato sinistro, che si chiude poco al di 
sopra della linea degli occhi con un ricciolo, messo in ri-
lievo da un foro centrale. 
Il piano di attesa superiore, conservatosi nella sua re-
dazione originale antica, è lavorato in modo uniforme, 
probabilmente con l’impiego di una subbia, e presen-
ta al centro un foro a sezione trapezoidale, per accoglie-
re l’olivella e favorire il sollevamento e la messa in opera 
del blocco. Nella superficie inferiore si apre invece un fo-
ro quadrangolare, coperto dal volume della barba, men-
tre il lato posteriore è tagliato verticalmente e presenta 

Mensola con testa di 
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una superficie non parallela a quello che doveva esse-
re l’orientamento originario della protome. L’interven-
to su queste due ultime superfici potrebbe risalire al di-
stacco dalla mensola originaria, di lunghezza ragguar-
devole per poter essere innestata nell’architettura di per-
tinenza, o, successivamente, in occasione del reimpiego 
del pezzo in piazza della Loggia e, infine, nella cella oc-
cidentale del Capitolium per l’esposizione nel Museo Pa-
trio dal 1830.
L’asimmetria del volto, che porta la direzione dello 
sguardo dei grandi occhi verso destra, potrebbe essere 
ascritta all’originaria collocazione, oggi purtroppo sco-
nosciuta, forse strettamente legata ad un’altra figura 
analoga, contrapposta nella medesima architettura, che 
ricambiava lo sguardo.
Le corna ritorte di ariete consentono di identificare nella 
protome la raffigurazione di Ammone 1, divinità oracola-
re di lontane origini egiziane, accolta dapprima nel pan-
theon greco con una profonda assimilazione a Zeus, dai 
tratti olimpici e severi, associata poi al nome e al culto di 
Alessandro, approdata infine in età romana come divini-
tà strettamente legata al culto dell’imperatore. In età im-
periale Ammone assunse inoltre il ruolo di divinità pro-
tettrice dell’esercito e la sua immagine venne declinata 
con ampia diffusione su monumenti e oggetti, quali ad 
esempio corazze, lucerne, gemme e candelabri, realizza-
ti nei materiali più varii. 
Le caratteristiche formali portano a proporre una data-
zione nel I secolo d.C. 2

Francesca Morandini

Note
1 Museo Bresciano Illustrato 1843, pp. 163-164, Tav. XLV, 1; Leclant, 
Clerc 1981; Frova 1994, pp. 353-355.
2 Frova 1994, p. 354.
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Il volto ampio e pieno, incorniciato da riccioli, che so-
stiene la mensola è caratterizzato da orecchie desinenti 
a punta e da corna, di cui resta l’attacco all’altezza del-
le tempie.
La fronte, non particolarmente alta, è solcata orizzon-
talmente da due lunghe rughe; il rigonfiamento al di so-
pra delle sopracciglia, quasi una contrazione muscolare, 
unitamente ai due solchi che salgono verso la fronte dal-
la piramide nasale, conferiscono al volto un’espressione 
lievemente aggrottata, non leggibile nel resto della pro-
tome probabilmente a causa delle ampie lacune che la 
caratterizzano. Mancano infatti completamente il naso, 
la bocca e il mento. La perdita di quest’ultimo è da ri-
ferirsi a un incidente relativamente recente, avvenuto 
probabilmente quando la mensola è stata smurata dal-
la cella ovest del Museo Patrio in occasione dei lavori di 
riallestimento effettuati tra il 1948 e il 1956. Le imma-
gini che riproducono la protome collocata nella parete 
orientale della sala ci restituiscono infatti la sua morfo-
logia completa, con il mento accentuato del tutto simile 
a quello del Fauno Antinori Petrini, solcato orizzontal-
mente da una piega al di sotto del labbro inferiore, do-
vuta alla pienezza delle carni.
I due fori circolari, profondi circa 13 mm, presenti in 
corrispondenza della base e della piramide del naso, 
sono sicuramente più antichi e costituiscono il segno del 
tentativo di restauro integrativo che venne fatto sulla 
protome in occasione della perdita del naso, risalente a 
un periodo non noto. L’assenza dei fori nella riproduzio-
ne del cosiddetto Pan nelle pagine del Museo Bresciano 
Illustrato non è tuttavia attendibile per poter sostenere 
che tale integrazione sia avvenuta dopo l’esecuzione del-
l’incisione; le tavole di questo straordinario volume in-
fatti, pur essendo una importante fonte documentaria 
per il patrimonio archeologico e storico artistico del pri-
mo museo cittadino, presentano tuttavia lievi interventi 
di integrazione e correzione delle lacune dei pezzi, in fa-
vore di criteri estetici e di decoro complessivo.
Gli occhi sono ampi, aperti con enfasi e ben distanti tra 
loro, privi dell’indicazione della pupilla, con le palpe-
bre spesse e appesantite soprattutto verso l’esterno. Del-
la bocca resta traccia nel labbro superiore, sfregiato dal-

Mensola con testa 
di Pan

Pietra di Botticino
I secolo d. C., seconda metà

Brescia, Santa Giulia. Museo 
della città

MR3054
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scendono invece lunghe ciocche morbide, ondulate, del 
tutto differenti dalla corta barba del Fauno Antiori Pe-
trini; le gote dell’esemplare bresciano sono infatti com-
pletamente imberbi e pulite.
Nel passaggio tra i corti ricci della fronte e le ciocche la-
teriali si inseriscono le orecchie desinenti a punta, inne-
state in corrispondenza delle tempie, e le robuste corna 
ferine, di cui resta la base cilindrica.
Il massiccio volume della protome sostiene la menso-
la che si avvolge nel rocchetto anteriore, trattenuto da 
un balteo ritorto centrale; analogamente alle altre due 
mensole, ai lati la superficie è liscia, ribassata nella par-
te centrale, delimitata da due nastri a rilievo di 5 cm che 
convergevano nelle volute, oggi perdute. Nel piano supe-
riore di attesa resta un foro quadrangolare, con il cana-
le per la colatura del piombo necessario al fissaggio nella 
struttura architettonica originaria.
L’identificazione del soggetto riprodotto, affidata alla 
presenza delle orecchie appuntite e delle corna, non è 
univoca. Giovanni Labus nel Museo Bresciano Illustra-
to scrive che “… par di scorgere la prosope di Pan … de-
notato … dagli indizi delle due corna, che gli sorgono in 
fronte, e dalle orecchie ircine…” 1. Dallo Joli, nell’inven-
tario del Museo, viene definito Fauno, analogamente a 
quanto fatto da Frova e Casari, che si avvalgono tuttavia 
del corrispettivo termine greco Satiro 2. Recentemente è 
stata infine proposta l’identificazione con Acheloo, divi-
nità fluviale dal forte valore simbolico, spesso associata a 
Giove Ammone e a satiri, in particolare nell’ornato degli 
edifici pubblici 3. 
Le caratteristiche formali portano a proporre una data-
zione nel I secolo d.C. 4.

Francesca Morandini

Note
1 Museo Bresciano Illustrato 1843, p. 162 (si veda la trascrizione com-
pleta del testo in questo volume); Boardman 1997.
2 Berger-Doer 1994; Frova 1994, pp. 353-354; Casari 2004, pp. 38-41.
3 Isler 1981; Verzár-Bass 2004, p. 217, nota 106.
4 Frova 1994, p. 354.

la frattura, e nei due fori alle estremità, avvicinati da un 
solco a trapano corrente. L’impiego di questo strumen-
to è molto evidente – a differenza di quanto riscontrato 
nelle altre due mensole, dove le tracce del suo uso sono 
limitate ai fori estremi della bocca – anche nella resa 
dei capelli sulla fronte, voluminosi e arricciati in singo-
li ciuffi, con forte effetto chiaroscurale. Ai lati del volto 
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In vivo altorilievo sul piano inclinato della mensola si sta-
glia la testa allegorica di un Satiro, divinità della natura 
dalle sembianze in parte animali, correlata al culto dioni-
siaco e meglio nota nella mitologia romana come Fauno. 
Considerate la funzione portante e la collocazione origina-
ria senz’altro eminente, forse in un edificio pubblico mo-
numentale, l’iconografia è stata ridotta all’essenziale. Si 
riconoscono la sporgenza delle tipiche orecchie ellissoida-
li un tempo prolungate verso l’esterno, gli attigui dischetti 
concentrici che potrebbero alludere a brevi corna ritorte o 
a semplici ghirlande forse frutto di una rilavorazione mo-
derna. Non meno indicativa di tale tipologia è la capiglia-
tura arruffata che si rastrema fino alle guance alla stregua 
di un vello. Prevalgono quindi la salda resa dei volumi e la 
semplificazione formale dei lineamenti, soprattutto gli oc-
chi spalancati, realizzati con notevole sottosquadro rispet-
to alle virili arcate sopracciliari. Altrettanto singolari sono 
la spiccata prominenza del mento e le precise perforazioni 
finalizzate a chiaroscurare le labbra tumide di cui quello 
inferiore è danneggiato. La fronte ribassata appare invece 
quasi crucciata, scandita assieme alla massiccia imposta 
del naso – in parte mutilo – da profondi solchi d’espres-
sione. Sorprende piuttosto come la soluzione formale del 
volto s’imponga autorevolmente verso lo stante, in modo 
del tutto analogo peraltro alla coppia di paralleli bresciani 
pervenuti nelle locali collezioni civiche, ovvero le mensole 
superstiti di Giove Ammone e del cosiddetto Pan. In par-
ticolare la corrispondenza morfologica tra quest’ultimo e 
il Fauno Antinori Petrini è assai persuasiva, riprova di un 
raggruppamento riconducibile a un’unica maestranza o 
bottega lapicida; specialmente se ci si avvale di una pre-
ziosa riproduzione fotografica precedente al 1949 in cui il 
volto di Pan appare ancora integro della bocca e del men-
to. Se non fosse per alcune parziali varianti della capiglia-
tura e delle corna spezzate, si potrebbe procedere a una 
vera e propria sovrapposizione delle rispettive fisionomie.
Il materiale d’uso è ricavato da un unico blocco di pie-
tra di Botticino, calcare particolarmente compatto tipico 
del Bresciano, non semplice da lavorare nella resa det-
tagliata di soggetti plastici di grandi dimensioni. Nondi-
meno la concezione esecutiva dell’insieme è di pregevole 
fattura: il parallelepipedo originario doveva protender-

Mensola con testa 
di Fauno

I secolo d.C., seconda metà.
Pietra di Botticino

Spoleto, collezione Emo 
Antinori Petrini
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si sul retro ben oltre all’attuale limite architettonico, non 
solo per far fronte alla funzione strutturale, ma per en-
fatizzarne la maggiore suggestione prospettica. Nel Fau-
no la simmetria rigorosa dello sguardo e le sottili moda-
nature che profilano i lati confermerebbero che il pezzo 
fosse montato in una posizione visibile anche dalle spon-
de. Viceversa le mensole di Giove Ammone, e solo in par-
te di Pan, accennano una torsione verso la propria sini-
stra, ulteriore indizio di un generale progetto allestitivo 
di cui si è persa memoria.
Molto evidente sul dorso della nostra mensola è la riscalpel-
latura forse ottocentesca che, a ridosso della porzione supe-
riore, ha livellato radicalmente la frattura dell’antico inne-
sto parietale. Alla medesima circostanza sembra logico ri-
condurre sia l’alterazione della modanatura sul più ridotto 
fianco destro, sia le cospicue integrazioni in pietra di Botti-
cino che celano le rotture angolari dello stesso ripiano. Ol-
tretutto queste aggiunte si rivelano arbitrarie, giacché la 
terminazione ornamentale delle rispettive cornici coincide-
va molto probabilmente con una silhouette laterale a volu-
ta. Si tratta di un genere di risarcimenti motivati più dal-
l’adeguamento estetico e funzionale del momento, piutto-
sto che da una corretta lettura filologica del manufatto. Al-
tresì indicativi sono l’incavo moderno in cima alla menso-
la, predisposto per una semplice staffa di aggancio, così co-
me le tracce di materiale cementizio che persistono sulla 
spaccatura del naso e del labbro inferiore – per ripristinare 
frammenti originali ormai dispersi o semplici inserti fittizi.

Figg. 1-3. Dettaglio, retro e piano 
d’attesa del Fauno Antinori Petrini 

(foto Marcello Fedeli).
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Tavola comparativa delle mensole 
a cura di Francesca Casale e Francesco Franzoni

Misure generali

Parte misurata 1
a b c

Giove Ammone 
MR 3053

Pan
MR 3054

Fauno
---

Altezza min. 23 47 37

Altezza max. 55 51 56

Larghezza min. 30 20 7

Larghezza max. 52 48 59

Profondità min. 8 19 17

Profondità max. 52 31 37

Misure interne

Parte misurata Giove Ammone 
MR 3053

Pan
MR 3054

Fauno
---

Altezza del rocchetto anteriore - 6 6

Altezza nastro (sui lati della mensola) 4 5 5

Distanza occhi (min.) 7 8 8

Distanza occhi (max.) 25 27 27

Altezza occhi 5 6 5

Larghezza occhi 9 9 9

Distanza zigomi 28 31 30

Larghezza volto (alla linea degli occhi) 45 44 51

Distanza attacco naso-mento 30 - 27

Altezza naso 10 12 2 13

Larghezza bocca (da fori trapano) 11 11 11

Altezza fronte 9 11 9

Larghezza fronte 31 31 31

Distanza corna - 31 30

Distanza orecchie - 34 37

1 Le misure sono da considerarsi approssimative data la frammentarietà dei reperti.
2 Misurazione approssimativa della traccia superstite.

a

b

c
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