
1 Londra, British Museum, inv. 2191. H. 1,15 m; h. delle Muse 
in piedi 23 cm. L’iscrizione nella tabula ansata sotto la figura di 
Zeus così suona:  (IG,
xiv, 1295 = SQ, 2285).

2 Pinkwart 1965, soprattutto p. 82 (l’Elicona è il monte delle 
Muse per eccellenza, mentre il Parnaso divenne tale specie nella po-
esia romana); in modo meno persuasivo, Newby 2007, p. 160, vi 
ha invece visto una mistione di Olimpo (sulla sommità del rilievo), 
Elicona, Parnaso e Delfi (per la presenza della cava, il manteion, in 
cui è raffigurato Apollo: cfr. anche Elderkin 1936, pp. 496, 499).

3 Carinci 1990, pp. 21 s. 25 (all’interno del catalogo della Gal-
leria Colonna cfr. anche l’importante contributo di M.G. Picozzi,
I marmi della Galleria: l’arredo scultoreo dall’inizio del XVIII secolo,
p. 53, nota 223).

4 Dove, oltre che a Casa Rossa, corrispondente al centro dell’an-
tica Bovillae, si concentrarono gli scavi per conto dei Colonna.

5 Sulla base dell’attuale denominazione del luogo e in virtù della 
scoperta di due fistule, tuttavia non in località Tor Ser Paolo, bensì 
nella vigna di Domenico Zoffoli, al Casale dei Francesi, con i nomi 
di Valerius Messala e C. Valerius Paulinus (CIL, xv, 7849-7850); 
il collegamento, impostato a partire da R. Lanciani, Delle antiche 

ville tuscolane, in BCom, xii, 1884, pp. 194-197, è stato ripresentato 
anche da G.M. de Rossi, Forma Italiae, Regio I, volume XV, Bo-
villae, Firenze 1979, pp. 382-387, n. 432, che ha datato l’impianto 
della struttura-base della villa negli ultimi decenni della Repubbli-
ca o in epoca proto-augustea.

6 Per la provenienza del rilievo essenziale risulta lo studio, rima-
sto stranamente misconosciuto, di Granino Cecere 1995, p. 380, 
nota 70 (all’autrice va il merito di aver: riconsiderato la documen-
tazione relativa alla villa, rivalorizzato la notizia di A. Kircher sulla 
località di scoperta del rilievo – “in agro oppidi Marini, sub iurisdic-
tione Domus Columnae” –, riproposto il nome di Mamurra, scartato 
in precedenza con troppa fretta (il tutto anche con il conforto di un 
nuovo altare in peperino, dedicato a Hercules Victor, da parte di un 
vilicus della villa Mamurrana), e accantonato così i dubbi espressi 
da D. Pinkwart, Das Relief  des Archelaos von Priene, in AntPl, 4, 
1965, p. 55, nota 1, che considerò sospette le notizie sull’associazione 
con altri rinvenimenti in quanto frutto di più tardive elaborazioni).

7 Catull., 29, 2.
8 Plin., Nat. Hist., xxxvi, 7, 48. Sul personaggio, a titolo esem-

plificativo, v. F. Della Corte, Personaggi catulliani, Firenze 19762,
pp. 237-243; W.C. McDermott, Mamurra, eques Formianus, in 

Il rilievo1 con la raffigurazione della montagna 
delle Muse, forse identificabile con l’Elicona2, è 
in marmo a grana grossa, di frequente etichettato 
come insulare o microasiatico (fig. 1); fu scolpito da 
Archelaos, figlio di Apollonios, originario di Prie-
ne, artista di cui si conosce unicamente quest’ope-
ra, nota dalla metà del xvii secolo e approdata nel 
1805 al British Museum dopo una lunga perma-
nenza nella collezione Colonna: proviene, infatti, 
da uno scavo che ebbe inizio al più tardi nel 16453

in località Tor Ser Paolo o Messer Paoli, nel terri-
torio di Marino, a est della via Appia4, sede di una 
villa, che, in merito all’identità dell’antico pro-
prietario, ha scatenato dissonanti pareri. Eppure, 
a dispetto della convenzionale attribuzione alla 
famiglia dei Valerii Messallae5, pare più concepi-

bile che si trattasse di quella villa Mamurrana che, 
passata in proprietà imperiale dalla metà del i sec. 
d.C., conservò tuttavia il cognomen dell’antico pro-
prietario, Mamurra6, con relativa certezza l’eques 
Formianus, attivo durante la guerra mitridatica a 
fianco di Pompeo nel 66 a.C., agli ordini di Cesare 
contro i Lusitani nel 61 a.C. e praefectus fabrum di 
Cesare in Gallia nel 58 a.C.; morto in data impre-
cisabile (45 a.C.?), fu detentore ma, al contempo, 
divoratore di enormi patrimoni e famigerato, per-
ché messo alla berlina in diversi carmi di Catullo, 
che lo qualifica, ad esempio, come impudicus et vo-
rax et aleo 7; infine, Plinio, appoggiandosi a Cor-
nelio Nepote, ne ricorda la sfarzosissima casa sul 
Celio, con tutte le pareti rivestite di marmo e ogni 
colonna in marmo di Caristo e Luni8.

«Mentula si sforza di dar la scalata

alla cima del monte Pipleo,

le Muse con le forche lo fanno cadere a precipizio»

Una nota sul rilievo di Archelaos


