
* Questo lavoro è frutto di una profonda e proficua collabora-
zione tra le due autrici; pur avendo condiviso tutte le elaborazioni 
e le interpretazioni dei risultati, ognuna si è tuttavia maggior-
mente interessata di un particolare aspetto della ricerca: quello 
archivistico e di ricostruzione della storia del personaggio e del 
suo ambiente (A. Parisi) e quello archeologico di rappresentazio-
ne e interpretazione del contesto di ritrovamento (R. Volpe). La 
ricerca (di cui quello qui presentato non è che il risultato più ecla-
tante) ha portato alla ricostruzione dell’intero panorama di vigne 
tra l’antica via Merulana e S. Pietro in Vincoli, dal Cinquecento 
in poi. Sono stati quindi consultati e acquisiti documenti nei se-
guenti archivi:

ASC = Archivio Storico Capitolino;
ASMM = Archivio di S. Maria Maggiore;
ASPV = Archivio di S. Pietro in Vincoli;

ASR = Archivio di Stato di Roma;
ASSBAR = Archivio Storico Soprintendenza Speciale per i 

Beni Archeologici di Roma;
ASV = Archivio Segreto Vaticano;
ASVic = Archivio storico del Vicariato;
SBCAD = Sovraintendenza Comunale BB.CC. - Archivio Disegni;
SBCAS = Sovraintendenza Comunale BB.CC. - Archivio Storico.

1 La bibliografia sul Laocoonte, conservato come è noto nel Cor-
tile Ottagono dei Musei Vaticani, è praticamente sterminata, e que-
sto testo (indirizzato soprattutto all’identificazione del luogo di ri-
trovamento) non basterebbe a ricordarla tutta; si fa quindi riferi-
mento solo alle più recenti opere, due delle quali edite proprio in 
occasione del 500° anniversario della scoperta: Settis 1999, Lao-
coonte 2006, Laocoonte 2007.

Il 14 gennaio del 1506, scavando nella sua vi-
gna “alle Capocce”, un gentiluomo romano fece 
una delle scoperte più famose di tutti i tempi, 
quella di un gruppo statuario già celebre nell’an-
tichità, divenuto ancora più famoso dopo la sua 
scoperta e la sua esposizione in Vaticano, nel cor-
tile del Belvedere approntato per l’occasione, ac-
canto a quella statua di Apollo che del Belvedere 
prese anche il nome. Il Laocoonte (fig. 1) non ha 
invece aggettivi o epiteti, è unico, e a questa uni-
cità sono stati dedicati, negli oltre cinquecento 
anni trascorsi dalla sua scoperta, un’infinità di 
libri e di parole1.

Il clamore suscitato già all’epoca della sua sco-
perta, che ha poi accompagnato il Laocoonte in 
tutta la sua “seconda” vita, è dovuto non soltanto 
alla magnificenza dell’opera in sé, quanto al fatto 
che vi si era riconosciuto quello stesso capolavo-
ro citato da Plinio nella sua Naturalis Historia 
(xxxvi, 37): Quorundam claritati in operibus exi-

miis obstante numero artificum, quoniam nec unus 
occupat gloriam nec plures pariter nuncupari pos-
sunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi imperatoris 
domo, opus omnibus et picturae et statuariae artis 
praeferendum. Ex uno lapide eum ac liberos draco-
numque mirabiles nexus de consilii sententia fecere 
summi artifices Hagesander et Polydorus et Athe-
nodorus Rhodii.

Nel compilare l’elenco dei capolavori artistici 
dei suoi tempi, il grande enciclopedista poneva 
infatti al disopra di tutti gli altri il gruppo mar-
moreo che raffigurava Laocoonte e i suoi figli 
stretti nelle spire dei serpenti marini. Plinio (che 
costituisce peraltro l’unica testimonianza antica 
sull’esistenza di questo gruppo) ricordava anche 
che l’opera era dovuta a tre eccelsi artisti (summi
artifices) provenienti da Rodi: Agesandro, Poli-
doro e Atenodoro, e che si poteva ammirare ai 
suoi tempi “in Titi imperatoris domo”. È già stato 
ampiamente dimostrato che questa definizione 
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