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Massimiliano Franci, CAMNES, Firenze: Towards the museum: perceiving the art of “others” in 
the near ancient world

When Western culture imagines the development of collections and the museum it goes back, at most, 
to the time of the Roman Empire, viewing however the input to the collection in the spirit of the 
Renaissance. Nevertheless if one arrives at the conception of the museum, first in Roman times and 
then in more recent times, this is due to a series of cultural passages which seem to find their roots, in 
an unexpected way, in the Near East. This fact surprises non-experts, since we hardly expect to find 
even the slightest indication of a taste in collection in Near Eastern cultures. There are two main reasons 
for this lack of understanding. First, the concept of the museum collection is inextricably linked to 
the western world, due to an age-old western-centric conceit. Secondly, because the Near East is the 
“other”, one that comes from outside of our culture, it is considered as the bearer of chaos with the 
ability to destroy what we are; and as such it can be culturally/socially tolerated if and only if it fits 
into stereotypical categories of complete socio-cultural submission. The other produces nothing that is 
worthy of attention or consideration. This is a normal defense mechanism of the cultural community.    

In fact, as the cultural community develops it identifies over the course of time, a set of common 
values that are perceived as something unique, individual and collective by members of the group who 
scrupulously protect and pass them on to future generations: lifestyle, laws, customs, art and religion . 
Therefore, one cannot “propagandistically” consider the cultures of others valuable.  

Yet, the near eastern region creates the requirements for which art, artifacts and high culture assume a 
privileged meaning which justifies the possibility of considering those objects worthy of transmitting 
cultural significance and their need to be collected. This mental shift takes place across 5,000 years 
of history: belonging to the chaos of other cultures, appreciation as spoils of war, an exchange of 
“prestigious” diplomatic gifts, objects of exotic taste; a cultural document on which to consider. 

So for the first time in Mediterranean history, the Near East creates the same idea of collection and 
musealization. 

Ex Oriente Lux, and from the east seeds of this magnificent institution spread all over the world. 

*** *** ***

Josephine Shaya, University of Wooster, Wooster, MA: Greek temple treasures in time

In this paper I examine ancient Greek temple inventories, the display of temple treasures, and 
antiquarian catalogues and texts.  I aim to document Greek temple treasures, to explore the beliefs that 
lay behind the practice of accumulating treasures, and to see Greek temples as places where local history, 
antiquarianism, and divine cult came together. 

Today, scholars puzzle over the function and significance of temple inventories.  The practical usefulness 
of these inscriptions appears limited.  But perhaps this is to miss the point.  The inscriptions were 
symbols of actions performed — of the care of the gods’ possessions.  The very system of documenting 
treasures was itself an act of devotion.  The inscribed inventories were offerings that attested the power 
and efficaciousness of the divine.  

A consideration of the ways in which Greek treasures were displayed reveals their logic.  Great treasures 
contained hundreds, even thousands, of objects built up over generations through countless acts of 
devotion.  Some inventories suggest how these treasures were arranged:  temple interiors were loaded 
with offerings, statues and equipment hung on walls and stored on shelves in boxes, baskets and 
leather bags.  Ornaments, fabrics and jewels covered cult statues.   The numbers of such gifts, their 
long-running accumulation, and their physical embrace of divine images all expressed the relationship 
between communities and gods. 

While the history of collecting sacred treasures runs deep, I suggest that the practices and beliefs 

surrounding temple treasures evolved in the Hellenistic period.  Under the hegemony of Hellenistic 
kings and Rome, those inside and outside of communities made a concerted effort to rethink the use 
and hence the meaning of temple treasures. 

Evidence for the local point of view appears in the Lindian Temple Chronicle — a remarkable 
inscription created by two local historians in 99 BCE that catalogued a lost collection of treasures as 
well as miracles of the goddess Athena.  The catalogue demonstrated the fame of the goddess, her long 
devotion to Lindos, and the history of her temple. An analysis of the antiquarian esteem that runs 
through the catalogue reveals the value of the treasures as venerable antiquities. A study of its display in 
Athena’s sanctuary shows that it made the temple and its current contents into a site that resonated with 
memories of the grandeur of former times.    

The Lindians used their treasures to create a hallowed past at a time when sanctuaries attracted visitors 
seeking vestiges of Greek antiquity.  Guidebooks speak to the outsider’s point of view.  As titles and 
fragments reveal, by the third century BCE a body of travel literature arose the aim of which was to 
describe venerable votive offerings, temples, sanctuaries and tombs. The best known today is the second 
century CE work of Pausanias, whose project was one of synthesizing, interpreting and amplifying 
local historical and religious traditions.  The fact that votive offerings “had to be seen,” were “worthy of 
sight,” and warranted descriptions in guidebooks points to the value that elite viewers invested in these 
objects as markers of cultural distinction.  

Altogether, this paper revisits the familiar territory of the ancient Greek temple but invites us to imagine 
more fully the practices and beliefs surrounding its treasures.  

*** *** ***

Ann Kuttner, University of Pennsylvania, Philadelphia:  Hellenistic court ‘museums’, art markets 
and art critics

I want to start with Renaissance (and, medieval) readership about ancient elite collecting and `curation’, 
and the culture of celebrity artists and art-markets tied to it. This is an invaluable backdrop to my 
ancient case exemplum, Attalid Pergamon whose history so much depends on the same textual corpus -- 
and it links, I hope, my paper to some of my colleagues’ papers here. From Petrarch’s 14th c. age on., we 
see the excitement at re-reading ancient texts preserved right through the Middle Ages, and at discovery 
of forgotten medieval mss re-exhuned: very many of these authors described and prescribed collecting 
and its admiring viewership public and private. It  characterized, importantly, biographers of great men 
Greek and Roman who appealed anyway to the Renaissance elite  and city councils who looked to 
Greco-Roman exempla of  moral and effective leadership.  In sum, this textual corpus is a fountain of 
information about the entanglement of the celebrity artist with politico-cultural elites, the development 
of self-conscious tastes in art, and the forms of ammassed display  and the furniture and architecture for 
them that are ancestor to our modern museums. 

    We, too depend heavily on such primary sources in order to understand the onset of a museum 
culture in the Greco-Roman Mediterranean. It essentially began with palatial display, which then 
impacted with `trickle-down effect’ upon elite and even humble domestic settings . Until the 4th-
c. princes of Macedon -- soon to conquer much of Greece, and the Near and Middle East as far as 
Central Asia -- began inviting famous artists to court and buying up famous images, the closest thing 
to museumlike displays that the Greek world knew was the religious precinct, stocked full of votives 
accumulating through the ages, and the occasional  decorated civic hall. A palace was a very special 
kind of house: a political center also, and big enough to set aside designated space for art displays. A 
Hellenistic king was a special kind of king, basing legitimate authority not least in stewardship of arts, 
artworks, makers: that ideology dates right back to Aristotle’s schooling of Macedonian young Alexander 
and the young nobles who were to carve up his conquered territories. The precious survival of much 



writing about the first generation of Successor kings, specifically the first two Ptolemies in Egypt, shows 
a full-blown collecting culture, and strategies for museum-like display; we can expect the same to have 
been true of most or all of the courts of the Diadoch kingdoms.

     One dynasty above all stood out, still stands out: the Attalids of Pergamon in Asia Minor, 
who perfected what has been called Kunstpolitik. Why that outstanding status? several  reasons: 
documentation both textual but also  archaeological that does not exist for the other Hellenistic capital 
cities; very clear signs that the Attalids pursued jointly both a royal Museum (Mouseion),, targeted 
encouragement (even, regally owned workshops), and of artist-critics and historians centered around the 
grand Library that was part of the same Mouseion.  

    It’s from the Attalids, their major ally in conquering the Greek East, that Romans learnt to engage 
in auction culture,  to spoliate great art from conquered cities for amassed display, to write and read 
proto-art-history books.  They learnt the idea of a broad human cultural patrimony, for documentation, 
preservation, commercial  circulation, curation. In this paper I review, then, the `museum mentality’ 
and the collectionism of the Attalids Pergamon -- and I seek too to posit a model of the symbiosis of 
collecting, curation, historic preservation, auction culture and artistic celebrity for the 4th-1st c. BCE 
that has very much anthropological relevance as case-study both for all post-antique cultures of the 
“West” right down to our current day. 

*** *** ***

Margaret Miles, American School of Classical Studies, Athens: Collecting the past, creating the 
future:  art displays in the Hellenistic Mediterranean

The interval between the death of Alexander (323 BCE) and of Cleopatra (30 BCE) was marked by the 
rise and fall of empires, kingdoms and principalities.  In this turbulent period in the Mediterranean, 
artistic production and circulation was intensified and served new royal (or would-be royal) patronage. 
While sanctuaries and public buildings in Greek agoras had featured art as dedications since the early 
Archaic period, it was during the Hellenistic age that prominent individuals began to form private 
collections of art for personal enjoyment, and collections for display in sanctuaries that included both 
purchased (or plundered) antiques and newly commissioned art. 

About 276 BCE, Ptolemy II staged an extraordinary public procession and festival in Alexandria that 
featured statuary and paintings, including antiques, as part of the backdrop (Athen. 5.196a-e). Ptolemy’s 
cultural program for Alexandria included the Mouseion (sanctuary of the Muses, or Museum) and the 
great Library, likely initiated by his father Ptolemy I. The scholars and scientists who worked under royal 
aegis did so  surrounded by portraits of philosophers and other works of art. In Pergamon, Attalos I was 
able to collect ancient statuary that he set up in local sanctuaries, and also, reputedly, in his bedroom. By 
their appropriation and display of earlier art together with new monuments, the rulers of Alexandria and 
Pergamon asserted cultural equality with earlier Greek eras, and cultural hegemony in their own. 

Macedonian palaces, at Pella, Demetrias and Dion, became showcases for current art production, 
especially mosaics and wall painting. The palaces and nearby sanctuaries were decorated with artistic 
plunder won in multiple battles, beginning with Alexander’s conquests.  That distinctive inheritance in 
turn was plundered by Roman generals, who carefully gathered up much of what had accumulated in 
the palaces, sanctuaries and agoras of Pella, Arta, Dion, and Demetrias, and took it back to Rome, where 
the plunder had a new life.  

In the eastern Mediterranean, the Colossus of Rhodes, completed by Chares of Lindos ca. 290 BCE,  
was to stand for only two generations, but lives on in memory as one of the seven ancient wonders of 
the world, an example of public art that truly had an impact. In the western Mediterranean, Hieron II 
turned Syracuse into a model Hellenistic kingdom, and he was so prosperous that he could afford to give 
away his ship Lady of Syracuse, perhaps designed by Archimedes and splendidly decorated with new art, 

to Ptolemy III of Egypt. The giant ship (the Titanic of its time), for which we have an extensive literary 
description, is an example of private luxury on a sumptuous scale that kept the art industry percolating. 
The two outsized projects of the Colossus and the huge ship illustrate both the creativity and the 
extraordinary resources of the period that could be directed to spectacular public display.

The impact of the use of art in royal palaces, sanctuaries and libraries may be seen in the smaller-scale 
but still notable displays in private houses at Pella and Delos, and in Sicily. This includes floor mosaics, 
statuary in peristyles, elaborate furniture, and for the especially wealthy, ancient sculpture, as in the 
private shrine of Heius in Messina. Whereas in earlier eras, “art” was made primarily for the gods and 
seen in public spaces, now art was ubiquitous and could be domesticated. Art of all types had become a 
way of expressing interest in history and literature, of showcasing accomplishments and connections, of 
expressing fine sensibilities to one’s friends and neighbors. These new directions and social expectations 
became firmly established in Rome, and have passed on to us with surprisingly little change. 

*** *** ***

Alexandra Bounia, University of the Aegean, Mytilene, Lesvos: Collectors and aesthetes in the 
ancient world: contributions to museum-making

Collecting as a systematic activity that refers to the satisfaction of symbolic, rather than actual, needs 
is a phenomenon whose origins can be traced in the ancient world. Originating from the European 
prehistory, collecting has been present in the ancient Greek and Roman worlds and has been 
continuously present till now. The aim of this presentation is to focus on collectors and collecting in 
the ancient world, highlight and discuss some of their characteristics and the developments that led to 
contemporary conceptions about what constitutes a collection and a museum. 

Research on collecting in the ancient world has not been that extensive. The lack of surviving collections 
per se and texts that specifically refer to this issue, has made researchers dependent for the analysis of the 
phenomenon to textual sources that have been created for a different reason. The nature of collecting 
in antiquity has been pursued through the study of texts, such as those of Cicero, Martial, Pliny the 
Elder, Petronius, Statius and others. The textual evidence about collecting in both the public and private 
realms reveals a number of criteria for acquiring and displaying objects: personal subjectivities but also 
qualities like rarity, provenance, material, craftsmanship and so on influenced the collector’s/aesthetes’ 
perception as to what constitutes an “object to collect”. On the other hand, assemblages of material 
culture that have been unearthed in different circumstances can be associated with textual testimonies in 
order to aid the researcher to the analysis. This could aim to a wider consensus about what constitutes 
collecting behavior in the classical world and to the understanding of practices and ideas that continued 
to influence western culture during subsequent periods. This presentation, after discussing issues of 
methodology regarding the use of the ancient sources for the assemblage of information on the ancient 
world, will discuss individuals and trends following four main parameters: (a) the notion of the past and 
the role of material culture as mediator between people and their beliefs regarding the world; (b) gift 
exchange as a deeply-rooted social tradition that constructs relationships between people, people and 
gods and people and material culture; (c) the notion of identity at both a communal and a personal level 
as well as the capacity of objects to create and structure this identity; and (d) finally the notions of space 
and time, which need material culture in order to be made specific and understandable. 

By presenting specific case studies (both eponymous and anonymous collectors and aesthetes) and 
introducing them into a long-term theoretical discussion about collecting in the European tradition, 
this presentation will not be just a selection of interesting anecdotes. It will be an attempt to enrich our 
understanding about an era of important changes in the perception of material culture. In addition, it 
will attempt to shed light to the beginnings of a phenomenon that has been particularly important in 
the history of collecting, in the creation of contemporary museums and in the establishment of relations 
between society, individuals and material culture in the western world.  



*** *** ***

Paolo Liverani, Università degli Studi di Firenze: Collezionismo a Roma in età antica

Il collezionismo a Roma in età repubblicana e imperiale è ricostruibile nelle linee principali attraverso 
le fonti letterarie. Una visione d’insieme riferita alla fine del I sec. d.C. si può tracciare in base alla 
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, punto di partenza irrinunciabile per simili studi. 

Su questa base si possono analizzare alcune caratteristiche del collezionismo pubblico romano. 
Innanzitutto la collocazione delle opere e delle collezioni in edifici monumentali, soprattutto portici 
e templi, che possono essere analizzati in base alla loro distribuzione topografica nella città, alla loro 
condizione pubblica, privata o sacra. 

In secondo luogo la loro composizione: possiamo tentare di tracciare tre grandi raggruppamenti:

- opere d’arte storiche, sculture e pitture di autori greci; 

- monumenti e documenti che rinviano ad avvenimenti storici;

- curiosità naturali. 

Le tre categorie non sono sempre mutuamente esclusive, ma da un punto di vista semiotico hanno 
differenti statuti di referenzialità. Le opere d’arte sono spesso ottenute come bottino di guerra e sono 
dunque spolia (o acquisite de manubiis cioè grazie ai proventi del bottino di guerra): rinviano quindi a 
un luogo e a un tempo determinati per via metonimica e indessicale.

Sulla base del soggetto e dello stile alcune opere possono evocare invece connotazioni specifiche di 
carattere politico, o rinviare a eventi e personaggi per via metaforica e iconica. Questo vale in maniera 
più specifica per le opere contemporanee agli eventi, come quadri e rilievi raffiguranti episodi bellici, 
nonché ritratti onorari; tutte queste opere “moderne” si differenziano così dalle opere storicizzate. 

Talvolta questi rinvii si complicano con sovradeterminazioni e riusi caricandosi di ipercodifiche o al 
contrario perdendo o modificando elementi connotanti (autore, motivazione, soggetto, dedicante) 
e modificando di conseguenza il loro statuto. Accanto ai normali processi comuni a tutti i sistemi 
omeostatici in base ai quali si conserva, si aggiorna o si ricostruisce il significato di un’opera, si deve 
tener conto della specifica predisposizione romana all’eclettismo che ha carattere funzionale e linguistico 
– differente dunque da altri eclettismi successivi quale per esempio quello della cultura accademica 
settecentesca.

Esistono infine elementi – purtroppo meno bene documentati e non sempre attestati per tutti i periodi 
della storia romana – relativi alla gestione delle opere d’arte, quali la possibilità di accesso e fruizione, la 
custodia, l’inventariazione, la manutenzione, i rapporti tra patrimonio pubblico e privato.

*** *** ***

Ida Gilda Mastrorosa, Università degli Studi di Firenze: Collezionismo, antiquariato e tendenze 
suntuarie nell’antica Roma

Tra i vari aspetti utili a mettere a fuoco l’evoluzione delle tendenze suntuarie in ambito romano, merita 
particolare attenzione l’uso di collezionare oggetti di vario genere non semplicemente per le loro qualità 
artistiche bensì anche per il loro valore economico, talora dovuto alla loro origine antica. In quest’ottica, 
un buon esempio può essere tratto dal caso dei tavoli di tuia, il cui possesso nel I secolo dell’Impero – 
come sottolineato da Plinio il Vecchio – era considerato uno status symbol. La sua descrizione dettagliata 
di alcuni pezzi specifici appartenuti a ben noti protagonisti della vita pubblica e politica dell’ultimo 
secolo dell’età repubblicana e dell’inizio dell’alto Impero (Cicerone, Asinio Gallo, il figlio di Asinio 
Pollione, il re Giuba, l’imperatore Tiberio, il liberto Nomio) permette di rilevare la presenza sul mercato 
antiquario di simili tipi di tavole, nonché le loro caratteristiche fisiche (aspetto, colore, dimensioni) e 

la progressiva crescita del loro prezzo. D’altra parte, l’uso di collezionare pietre preziose e di raccoglierle 
nelle cosiddette dactyliothecae che – stando al medesimo autore - ebbe inizio dall’ultimo secolo dell’età 
repubblicana, non va trascurato in quanto offre un ulteriore esempio dell’attrazione dei Romani per i 
beni di lusso intesi quali indicatori di status patrimoniale e dell’elevato livello sociale dei proprietari oltre 
che espressione del loro gusto artistico.

Un altro indizio della crescente predilezione per il collezionismo di oggetti di tale tipo si può trarre 
dal costume di mettere in mostra durante i cortei trionfali pietre preziose e gioielli sottratti ai nemici 
fatti prigionieri. In questo ambito si può altresì annoverare l’esibizione di vasi e coppe di materiali 
preziosi come ad es. vasi murrini, talora offerti in dedica in spazi religiosi di carattere pubblico dopo la 
conclusione delle cerimonie trionfali. La progressiva introduzione di simili pezzi nell’uso privato e più 
specificamente l’uso di collezionarli insieme a stoviglie fatte di materiali simili, come attestato in alcuni 
casi, permette di ricavare che essi erano percepiti come emblemi espressivi di un elevato status sociale. 
Parimenti significativa appare l’inclinazione per il collezionismo di altri oggetti fatti di materiali naturali 
preziosi come l’argento, il cristallo e l’ambra. 

Attraverso l’analisi di passi ricavati da fonti diverse, riguardanti manufatti come quelli sopra menzionati, 
il contributo si prefigge di mettere a fuoco il significato non soltanto economico bensì sociale e politico 
acquisito dalla pratica romana del collezionismo nella fase compresa fra la fine dell’età repubblicana ed il 
primo secolo dell’Impero.

*** *** ***

Maurizio Paoletti, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza): Il relitto di Mahdia 
(Tunisia): il commercio delle opere d’arte e il collezionismo romano in età repubblicana

La nave naufragata a Mahdia, dinanzi alle coste tunisine, trasportava un carico solo apparentemente 
eterogeneo e composito: basi, capitelli e colonne di marmo greco, stele attiche iscritte, numerose 
statue in marmo, candelabri e crateri neoattici, bronzi, bronzetti e mobili con applicazioni bronzee. 
L’eccezionalità di questo complesso di materiali non è ricollegabile al saccheggio di Atene e del Pireo 
operato da Silla (86 a.C.) e, come hanno dimostrato gli studi più recenti, la natura del carico si spiega 
con il commercio delle opere d’arte antica particolarmente attivo in età repubblicana.

Se le testimonianze letterarie sono molto esplicite sulla privata luxuria attraverso cui a Roma i membri 
della classe politica (e in primis delle famiglie senatorie) esprimevano le loro esigenze di autopromozione 
e di affermazione, più difficile è cogliere come si sviluppasse concretamente il processo che per tutta l’età 
tardo repubblicana alimentò il mercato artistico della capitale.

In particolare s’intende porre l’accento sul fatto che il flusso di grandi opere d’arte e di oggetti del 
più elevato artigianato artistico proveniente dalla Grecia non era diretto solo a Roma; in molti centri 
dell’Italia meridionale esistevano élites culturalmente e politicamente interessate ad acquisire opere di 
pregio e di fama artistica.

Le diverse ipotesi sulla destinazione del carico di Mahdia si sono finora sviluppate nel quadro degli 
intensi traffici commerciali tra Atene e Roma, talora privilegiando – o, più prudentemente, non 
escludendo – la possibilità di un unico destinatario e acquirente per le colonne, i materiali architettonici 
e le statue. In questo caso, si è ipotizzato perfino l’uso per la decorazione scenica di un teatro provvisorio 
sull’esempio della scaena theatri temporarii di cui fu committente l’edile M. Scauro (Pl., N.H., XXXVI, 
5).

Pur trovando un mercato privilegiato a Roma, il collezionismo di opere d’arte fu tuttavia assai più 
complesso e il carico di Madhia offre elementi a conferma di questa visione geograficamente più vasta.

La posizione del relitto non sembra infatti compatibile con una rotta che dal Pireo (o comunque da 
un porto dell’Egeo) attraversando lo stretto di Messina giungesse direttamente ad Ostia (o Pozzuoli) 



– questa è finora la communis opinio –. Si cercherà di argomentare, invece, come la rotta della nave 
prevedesse uno o più porti di destinazione in Sicilia (Agrigento, Lilybaeum ?).

A sua volta, attraverso il riesame del carico imbarcato, è possibile intravvedere un mercato ampio e 
diffuso, nonché individuare una pluralità di potenziali acquirenti per i singoli lotti del carico: le stele 
iscritte e le altre opere prettamente di antiquariato, le produzioni neoattiche che venivano incontro ad 
elevata richiesta del mercato al pari della bronzistica di Boethos Kalchedonios (l’artista che firma l’erma 
di Dioniso), infine le statue e gli altri bronzi adatti all’apparato decorativo delle abitazioni private.

Le classi dirigenti locali della provincia di Sicilia, educate per tradizione alla culturale greca, sembrano 
offrire un mercato assolutamente ricettivo e perfettamente coerente con la rotta della nave naufragata a 
Mahdia. Cicerone, forte della sua esperienza di collezionista e di giovane magistrato in Sicilia, fornisce 
molteplici prove, se ce ne fosse bisogno, di come – da generazioni – le élites siciliane fossero capaci di 
attrarre e mantenere vivace un collezionismo di cui Roma non ebbe mai l’esclusivo monopolio.

*** *** ***

Alessandra Lazzeretti, San Quirico d’Orcia, Verre, Cicerone e altri collezionisti nella Roma tardo-
repubblicana

Numerosi passi delle orazioni Verrine e l’intera De Signis sono dedicati da Cicerone alle sottrazioni di 
opere d’arte e oggetti preziosi perpetrate da Verre durante il triennio 73-71 a. C. in cui fu governatore 
della Sicilia. Oltre a gettare una luce sulle collezioni di ricchi provinciali, alcuni dei quali divenuti cives 
romani, e sull’abbondanza di opere d’arte e di artigianato artistico dell’isola e delle altre località del 
mondo romano dove Verre aveva già ricoperto altri incarichi istituzionali, tali testi costituiscono una 
straordinaria testimonianza dei modi e dei mezzi (spesso dubbi e discutibili) con cui la classe dirigente 
romana della tarda repubblica praticava il collezionismo. L’epistolario, ma anche altre sue opere, 
mostrano come lo praticasse e lo intendesse Cicerone.

Per formare le proprie collezioni Verre e Cicerone agiscono spinti anche dai gusti dell’epoca, ma 
soprattutto dalla propria peculiare personalità, dalla propria diversa indole e cultura che si riflettono 
nelle loro scelte artistiche, per molti versi nettamente differenti.

Mi propongo di esaminare dapprima la formazione della raccolta di Verre, i modi con cui l’imputato 
mise insieme (senza passare attraverso il mercato ufficiale, ma valendosi della posizione di preminenza 
e del potere derivantegli dalle cariche politiche via via ricoperte, per lo più in ambito provinciale ma 
anche nell’Urbe) l’amplissima collezione di opere d’arte e oggetti preziosi che risultano in suo possesso 
al momento del processo a lui intentato nel 70 a. C.; di indagare, poi, oltre alla sua composizione, chi 
fossero i destinatari delle opere; e di approfondire la collocazione data da Verre almeno ad alcune di esse.

Secondo l’avvocato dell’accusa, le opere d’arte di cui Verre era entrato, in tal modo, in possesso 
confluirono nella sua domus urbana e nelle sue numerose ville; ma anche in quelle di suoi amici; altre le 
aveva donate ad altri; con le sue argenterie si abbellivano le feste; molte statue e quadri di Verre, destinati 
non alla privata luxuria ma alla pubblica magnificentia, avevano adornato il forum e il comitium.

In assenza di espliciti riferimenti ciceroniani al posto che Verre aveva eventualmente riservato, nelle sue 
dimore, a specifiche opere d’arte e beni preziosi di provenienza siciliana, concentro la mia attenzione sui 
signa pulcherrima, per lo più di provenienza asiatica, che già prima della sua pretura affollavano l’interno 
della domus urbana dell’imputato e la silva ad essa annessa, e sulla loro collocazione.

Tra gli amici cui ne aveva affidate alcune spicca il suo difensore principale, Ortensio, anch’egli noto 
collezionista, che non nascondeva il suo lusso privato e la sua passione per le opere d’arte. Rilevo come 
contro l’ipocrisia e l’anacronismo delle leggi suntuarie si fosse perfino espresso in Senato, persuadendo i 
consoli del 55 a. C. a ritirare una loro proposta che intendeva limitare le spese per il lusso. 

Oltre a donargli una Sfinge, che Ortensio portava sempre con sè, Verre gli aveva prestato delle opere da 

esporre in occasione della sua magnificentissima edilità, così come aveva fatto con esponenti della gens 
dei Metelli, in concomitanza con le celebrazioni legate alle cariche da loro ricoperte. Tali prestiti di opere 
d’arte avevano una notevole valenza politica sia per chi li compiva, sia per chi li riceva (e, immaginiamo, 
li sollecitava): per Verre erano un modo per ottenere la protezione degli esponenti delle gentes più in 
vista, oltre che per procurarsi prestigio personale; per coloro che ne usufruivano costituivano un mezzo 
irrinunciabile per accrescere il loro prestigio e per accattivarsi il favore popolare.

Ugualmente magnificentissima era stata l’edilità di Gaio Claudio Pulcro, assurto da Cicerone a modello 
di coloro che chiedevano in prestito statue famose per i loro giochi edili. Egli aveva ottenuto da Gaio 
Eio, il più stimato cittadino di Messina, un Eros/Cupido in marmo, scolpito da Prassitele, che, insieme 
ad un Ercole in bronzo di Mirone e due Canefore realizzate da Policleto, faceva parte di un sacrarium. 
L’edile aveva prontamente restituito la statua di cui, però, insieme alle altre sculture del sacrarium, 
escluso uno xoanon della Bona Fortuna, si era, poi, appropriato Verre. Dall’accusa di Cicerone 
l’imputato si difendeva sostenendo di aver regolarmente comperato tutte queste opere, posizione, però, 
insostenibile non solo perchè nessun acquisto risultava dai suoi registri ma anche perchè Eio non le 
avrebbe mai poste in vendita, trattandosi non solo di prestigiosi originali greci ma anche dell’eredità 
dei suoi avi. Frutto di acquisto personale era invece la collezione di un altro illustre abitante dalla 
provincia derubato da Verre, Stenio di Terme, che aveva comperato in Asia, durante la sua gioventù, 
gli oggetti di pregio con cui adornava la sua dimora per ricevere al meglio i romani che gli facevano 
visita. A Terme Verre aveva esteso le sue mire anche ad alcune note sculture di proprietà pubblica, che 
incarnavano l’identità civica, riportate nella città da Scipione Emiliano dopo i saccheggi cartaginesi. 
Scipione aveva restituito le sculture, sostiene Cicerone, non perchè egli stesso non disponesse di horti o 
di un suburbanum dove porle, ma perchè la loro collocazione pubblica, esplicitata anche dalla presenza 
di iscrizioni in greco che ricordavano la loro restituzione, era la più appropriata, l’unica che poteva 
renderle, per sempre, “di Scipione”.

Altre opere, infine, l’imputato le aveva regalate ad altri che non erano già in buoni rapporti con 
lui, probabilmente per procurarsi nuovi influenti amicizie, elemento, questo, che conferma la forte 
motivazione politica del collezionismo di Verre e del suo operato in questo campo.

La ripetuta insistenza, da parte di Cicerone, sui grandi quantitativi delle opere d’arte e degli oggetti 
preziosi di cui l’imputato si era appropriato (sculture, quadri, argenteria, bronzi di Delo e di Corinto, 
stoffe preziose e ogni altro bene di pregio e prestigio), funzionale agli scopi oratori e giudiziari di 
ingigantirne e moltiplicarne le colpe, potrebbe essere interpretabile, insieme ad altri fattori, come un 
segno del suo possibile ruolo di intermediario nel procacciare opere d’arte e oggetti preziosi. Il fatto 
che operasse al di fuori di ogni legalità poteva permettergli di procurare, per sè e per altri, anche e 
soprattutto opere d’arte di particolare prestigio, certamente non disponibili sul mercato ufficiale. Senza 
attendere la sentenza, Verre si recò in volontario esilio a Marsiglia, dove, circondato da molte delle 
ricchezze acquisite illegalmente, visse in tranquillità per altri 26 anni, evidentemente ben protetto dalle 
influenti amicizie che aveva consolidato proprio attraverso le opere d’arte e gli oggetti preziosi.

Cicerone, invece, era interessato ad acquistare, sul mercato ufficiale, mediante intermediari (l’amico 
Tito Pomponio Attico, ma, in successione temporale, anche altri, come Marco Fadio Gallo), opere 
di soggetto appropriato all’ambiente cui erano destinate, adatte alla realizzazione di un determinato 
programma figurativo e in armonia con i suoi interessi culturali. Soggetto e destinazione, soggetto e 
collocazione erano per lui inscindibili. Le Verrine, l’epistolario, e altri suoi scritti, provano che Cicerone 
era un collezionista appassionato, che ben conosceva e distingueva le varie scuole e le diverse personalità 
di artisti, in grado di valutare le quotazioni delle opere, impaziente di ricevere quanto gli intermediari 
avevano acquistato per lui. Il suo interesse quasi esclusivo era quello di procurarsi opere di soggetto 
adeguato ad ornare le biblioteche, soprattutto della sua villa di Tusculum e della sua domus urbana. 
Prediletta l’immagine della dea Atena. In anni più tardi rispetto alla corrispondenza con Attico, la più 



nota delle lettere a Fadio Gallo mostra chiaramente il suo disinteresse per le opere di soggetto a lui non 
confacente, che intende rivendere, perchè non saprebbe dove collocarle.

Se dovessimo ipoteticamente ricostruire l’entità e la composizione delle due rispettive collezioni, di 
Verre e di Cicerone, se dovessimo redigerne una sorta di inventario, parziale ed incompleto a causa della 
tendenziosità delle fonti, ci troveremmo, da un lato, di fronte ad una collezione ricchissima, frutto per 
lo più non di acquisti ma di spoliazioni e appropriazioni indebite, compiute sia ai danni di città e luoghi 
pubblici, sia ai danni di privati, comprendente, fra l’altro, numerosi originali greci, con una massiccia 
prevalenza di opere di statuaria (raffiguranti i soggetti più vari) rispetto a quelle pittoriche, moltissima 
argenteria, stoffe preziose, pezzi particolari o per il pregio artistico artistico, o per l’antichità, o per altri 
elementi degni di nota, per esempio una foggia particolarmente inusuale per quel genere di oggetti o 
per essere appartenuti a precedenti famosi proprietari; dall’altro di fronte ad una collezione scaturita 
esclusivamente da acquisti “mirati” per quanto riguarda il soggetto, in rapporto sia con Cicerone stesso, 
sia con il luogo di collocazione.

In definitiva, Verre e Cicerone personificano due diverse tendenze del collezionismo privato della tarda 
repubblica. Verre impersona quello sfarzoso, dettato dal desiderio di lusso e prestigio, oltre che da 
passione per l’opera d’arte. Ortensio appartiene allo stesso “filone”, cui si ispirano, in evidente tentativo 
di emulazione, anche i parvenu. Determinante è, in questo modo di fare collezionismo, la componente 
estetica. Con essa si intrecciano, per Verre, motivazioni di vario ordine, non ultimo quelle politiche, che 
svolgono un ruolo fondamentale: le opere d’arte e gli oggetti e i beni preziosi sono per lui un mezzo per 
ottenere il sostegno dell’èlite di governo e accattivarsi simpatie e nuovi appoggi anche al di fuori della 
cerchia degli amici e familiarissimi. Con ogni probabilità Verre ricopre, infatti, il ruolo di intermediario 
con gli esponenti della classe dirigente romana desiderosi di acquisire opere d’arte e beni di prestigio non 
comuni e non reperibili attraverso le normali vie. Cicerone esprime, invece, quello più intimo, come è 
stato definito, suggerito pur sempre dal desiderio di circondarsi di oggetti rari e di un certo pregio, ma 
soprattutto dalla consapevolezza del loro significato morale ed intellettuale.

*** *** ***

Nathaniel Jones, Yale University, New Haven: Temple inventory and fictive picture gallery: ancient 
painting between votive offering and artwork

The evidence for the display of finely crafted objects in Greco-Roman antiquity, including what we 
today might call artworks, is heavily circumscribed. This is especially true for the display of panel 
painting, a more ephemeral medium than sculpture, which was highly praised in ancient literature, but 
which has left few traces in the archaeological record. This paper will examine two distinct sources for 
the display of panel painting in antiquity. These sources are a set of inscribed temple inventories from 
late Hellenistic Delos, which include among their lists of votive offerings a wide range of robust and 
precise descriptive terms for painted panels, and Roman mural fictive picture galleries, fresco paintings 
produced in the second half of the first century BCE in which fictive panel paintings appear within an 
illusionistic architectural framework. Of those bodies of evidence the paper will focus especially on the 
Delian inventory produced during the archonship of Kallistratos, in 155-156 BCE, and the paintings 
from the Villa della Farnesina, a suburban villa in Rome likely decorated between 28 and 19 BCE. 

The paper will adopt an essentially structural approach, and in so doing will examine both the 
constitutive parts and the compositional logics of these two modes of display. In other words, it will 
seek to understand what kinds of panel paintings they refer to, and the ways in which those paintings 
were organized. A structural comparison of the temple inventories and fictive picture galleries yields 
two major insights. Firstly, each of the panel paintings imitated in Roman mural decoration of the 
first-century BCE had an attested precedent in the Hellenistic world of the second century, a heretofore 
unrecognized fact. Moreover, the Roman frescoes exhaust the descriptive terminology found in the 
Delian inventories – for every kind of panel painting listed in the inventories a fictive correspondent can 

be found in Roman murals. 

Secondly, a structural comparison of the compositional principles of the two bodies of evidence reveals 
deep dissimilarities in the organization and display of painting. In the temple inventories, painted 
panels are simply one category of votive offering, and are given no more emphasis or importance than 
any of the other dedicated objects. These include not just art-like objects such as statues, and statuettes, 
but also weights of gold and silver, crowns, shields, all manner of vessels, wooden models, doors, nails, 
and keys.  In the sacred economy of votive offerings, each of these had some value as a gift to the god, 
and panel paintings were not a priori more desirable than any other kind of object. But in the Roman 
fictive picture gallery an entirely different logic is on display. Although the fictive panel paintings are set 
within a larger architectural framework, which often includes sculptural decoration, the purpose of that 
architectural setting is to present the fictive panel. Rather than collections of precious or sacred objects, 
the fictive picture galleries figure themselves specifically as collections of paintings. As such, the paper 
will suggest, the mural galleries may present, in concrete visual form, a theory of art collecting and of the 
Roman art world during the late Republic and early Empire.

*** *** ***

Francesca Ghedini, Università degli Studi di Padova: Case come musei: da Pompei ai Filostrati

Il presente contributo prende avvio da una considerazione suggerita dal famoso passo di Vitruvio in 
cui l’architetto trattatista illustra le caratteristiche delle dimore “dei notabili che, ricoprendo onori 
e magistrature, debbono porsi al servizio della cittadinanza”. Nella sequenza di ambienti, che si 
apre con vestibula regalia alta, atria et perystilia amplissima…, vengono citate anche bibliothecas, 
pinacothecas, basilicas. Interessa in questa sede soprattutto il riferimento alle “pinacoteche”, che 
fino ad oggi ha suscitato riflessioni soprattutto in chiave di ellenizzazione dei costumi, attestando il 
superamento di posizioni moralistiche, che annettevano alla competenza artistica un’accezione negativa; 
ma l’affermazione dell’esistenza di pinacoteche private suggerisce in questa sede un altro ordine di 
considerazioni, che può illuminare la problematica oggetto dell’incontro, vale a dire il collezionismo 
antico. 

Nella prima parte del contributo si indagherà quindi sul significato che aveva per Vitruvio il termine 
“pinacoteca”; se infatti è certo che esistevano raccolte di quadri pubbliche (basti ricordare, per l’ambito 
greco classico, la famosissima testimonianza di Pausania in merito alla pinacoteca dei Propilei), è meno 
facilmente dimostrabile, soprattutto se si considerano i costi per l’acquisto di opere originali, che le 
pinacoteche private a cui allude Vitruvio contenessero tabulae pictae ad opera dei grandi pittori del 
passato. E’ verisimile quindi che con la definizione di pinacoteca Vitruvio alludesse a stanze ornate dalle 
riproduzioni di opere pittoriche, rese ad affresco sulle pareti.

Ciò premesso, si passerà ad analizzare il repertorio pompeiano per valutare se alcuni ambienti possano 
corrispondere alle pinacoteche vitruviane; per far ciò, tenuto conto del totale naufragio della pittura da 
cavalletto, sarà necessario tentare di ricostruire il repertorio pittorico classico ed ellenistico, avvalendosi 
del confronto non solo con il coevo repertorio in materiale durevole, ma anche, e soprattutto, con 
la tradizione letteraria, preziosa per la conoscenza della produzione artistica, come crediamo di aver 
dimostrato nel corso di una ricerca dedicata ad indagare i rapporti fra testo e immagine.  

Tale ricerca, che si è avvalsa della collaborazione di giovani colleghi, dottorandi, specializzandi, 
laureandi, è partita dalla rilettura in chiave storico artistica delle Immagini dei due Filostrati: le articolate 
descrizioni dei quadri contenute nei testi dei due retori di Lemno sono state indagate non tanto per 
cercare di risolvere l’annosa querelle circa l’esistenza o meno della ipotetica galleria napoletana, ma nella 
prospettiva di cogliere in essi spunti per ricostruire il repertorio figurativo ad essi coevo. Ne è emerso 
un quadro interessante, da cui si evince che i due raffinati conoscitori di cose d’arte nel momento in 
cui illustrano una composizione sono fortemente condizionati dalla loro conoscenza delle opere d’arte: 



nelle dettagliate illustrazioni rifluiscono infatti elementi desunti da un repertorio, di cui resta traccia 
nelle opere pervenuteci su supporto durevole (sarcofagi, mosaici, opere toreutiche ecc.). I testi dei retori 
possono dunque essere fonte per ricostruire un patrimonio figurativo altrimenti disperso. 

Una conferma dell’interesse che la letteratura ecfrastica (intendendo tale definizione in senso allargato, 
v. Ghedini 2011) può avere per la conoscenza della tradizione iconografica antica giunge dalla ricerca 
che abbiamo condotto sulle Metamorfosi di Ovidio, testo che per la forza evocatrice delle descrizioni in 
esso contenute può ben essere confrontato con il repertorio storico artistico a noi noto grazie soprattutto 
agli affreschi del comprensorio vesuviano. Sulla base di una rilettura di Ovidio in chiave storico artistica 
è stato dunque possibile interpretare alcuni affreschi come copie (o rielaborazioni) di composizioni 
pittoriche di età classica od ellenistica; il che ci ha consentito non solo di ipotizzare che alcune stanze 
potessero essere interpretate come “pinacoteche” (vale a dire ambienti in cui il committente aveva 
voluto far riprodurre quadri celebri), ma anche di proporre alcune considerazioni circa gli accostamenti 
di soggetti (per analogia o opposizione di contenuti o di modalità di messa in scena) in un’ottica di 
comprensione dei programmi decorativi.

In conclusione, dalla lettura incrociata testo letterario/ repertorio iconografico è possibile comprendere 
non solo le modalità di formazione del repertorio ma anche le motivazioni di accostamenti tematici 
all’interno di “pinacoteche” private.

*** *** ***

Evelyne Prioux, CNRS, Paris: L’apporto delle fonti poetiche alla conoscenza delle dattilioteche 
antiche

La prima e più ampia sezione del “nuovo Posidippo” (P. Mil. Vogl. VIII, 309) è dedicata alla descrizione 
di pietre lavorate e di gemme preziose. Questa sezione ha, al contempo, un valore programmatico (la 
gemma e l’intaglio possono essere interpretati come motivi metapoetici) e un valore politico (tramite la 
sua opera Posidippo regala alla regina d’Egitto – ad Arsinoe II oppure a Berenice II – una dattilioteca 
fittiva che potrebbe rappresentare, mediante la provenienza delle pietre oppure attraverso i temi 
dell’intaglio, il nuovo impero dei Lagidi e le loro pretese territoriali).

Diversi studi sulla sezione dei lithika posidippei hanno mostrato che almeno una parte di questi 
epigrammi venivano ancora letti da autori di età imperiale e bizantina. La mia relazione intende 
soffermarsi sulla possibile ricezione di questo ciclo epigrammatico presso due re clienti di Roma vissuti 
all’inizio dell’età  imperiale: il modello della dattilioteca poetica concepita da Posidippo per una delle 
prime regine tolemaiche avrebbe infatti potuto diventare una fonte d’ispirazione per i nuovi re e le nuove 
regine che cercavano mezzi di autorappresentazione ed erano pertanto suscettibili di imitare i modelli 
forniti dalla cultura tolemaica del III secolo a. C.

I casi su cui vorrei soffermarmi, e per i quali ritengo possibile sospettare un influsso posidippeo, 
sono quello della coppia Juba II e Cleopatra Selene II e quello di uno dei due re del Ponto chiamati 
Polemone: Polemone I oppure Polemone II. In entrambi i casi, si tratta di re legati in qualche modo alla 
figura di Marco Antonio: Cleopatra Selene II  era  figlia di Marco Antonio e di Cleopatra VII d’Egitto, 
mentre Polemone I fu alleato di Marco Antonio e ne sposò la nipote Pitodoride, dalla loro unione 
nacque Polemone II.

Possiamo supporre che questi re clienti di Roma avessero composto (Polemone era un poeta) oppure 
fatto comporre (è questo il caso della coppia Juba II – Cleopatra Selene) epigrammi destinati ad evocare 
una dattilioteca immaginaria o forse basata su  capolavori che essi davvero possedevano. Il modello più 
cogente per tali cicli poetici sembrano essere i lithika di Posidippo. I re e le regine del tardo I secolo a. C. 
(o del I p. C.) intendevano probabilmente replicare il ruolo di mecenati della poesia svolto dai primi re 
Tolomei, e sopratutto dalle prime regine tolemaiche.

L’Antologia Greca ci ha tramandato epigrammi su intagli la cui composizione è, o potrebbe essere, 
collegata a questi re clienti di Roma ed agli epigrammisti che lavoravano per loro. A Polemone I o a 
Polemone II vengono attribuiti due lithika, AP 9.746 e AP 11.38. 

AP 9.746 descrive un diaspro intagliato con motivi bovini; questo componimento è stato interpretato di 
recente in chiave metapoetica da Michael Squire («Making Myron’s Cow Moo?», AJPh 131, 2010, 589-
634). Se corretta, l’interpretazione di Squire permetterebbe di istituire un collegamento tra l’opera di 
Polemone, da cui proveniva il testo di AP 9.746, e l’opera di Posidippo. L’epigramma AP 11.38 descrive 
invece una sardonice intagliata con gli attributi tipici del mendicante ed è collegato al tema della povertà 
(un tema paradossale per la descrizione di un intaglio!) ed alla filosofia cinica. Una gemma conosciuta 
dal Gori, ed ora perduta, presentava un’iscrizione che riproduceva l’ultimo distico di questo epigramma. 
La mancanza di testimonianze anteriori al Settecento, ma anche la scomparsa dell’oggetto prima che 
fosse riprodotto in modo accurato, ci impediscono di stabilire se la gemma fosse stata oppure no opera 
di un falsario: potrebbe infatti trattarsi di una creazione moderna ispirata dalla riscoperta, secentesca 
dell’Antologia Palatina.

Alla cerchia di Cleopatra Selene II mi pare, d’altro canto, si possa ricondurre la redazione 
dell’epigramma AP 9.544, descrizione, ispirata ai lithika di Posidippo, di un berillo indiano recante la 
raffigurazione di Galene, la personificazione della bonaccia. Secondo Addeo, l’autore dell’epigramma, 
la gemma sarebbe stata incisa da Trifone. La firma di un tagliatore di nome Trifone è stata identificata 
su alcune gemme conservate in musei moderni. La più celebre di tutte è la famosa «Malbourough 
gem», ora al museo di Boston. L’ipotesi più comune è che le altre firme di Trifone attualmente note 
siano state riprodotte da falsari moderni sulla base del modello fornito dalla «Malbourough gem». La 
«Malbourough gem», seppure ritenuta da alcuni studi dell’Ottocento una creazione recente, viene ora 
considerata un autentico cameo del I secolo a. C., collegabile, sulla base di criteri stilistici, con alcuni 
camei realizzati per conto di Marco Antonio. Tuttavia, l’autenticità della firma (letta fin dall’epoca 
rinascimentale dai testimoni che riferiscono notizie su questo cameo) viene spesso messa in dubbio: 
nel recente catalogo della collezione Malbourough di pietre incise, pubblicato da J. Boardmann, il 
problema dell’autenticità della firma viene infatti riproposto. L’autore rileva che l’epigramma di Addeo 
avrebbe potuto ispirare, in età rinascimentale, la realizzazione di una firma pseudepigrafa. Questa 
analisi non pare tuttavia compatibile con quello che sappiamo della tradizione dell’Antologia Palatina, 
che non poteva essere conosciuta dal Ligorio e dai primi testimoni della presenza dell’iscrizione sul 
cameo. Di conseguenza, dobbiamo ritenere autentica la firma di Trifone e vedere nell’epigramma di 
Addeo la celebrazione di un tagliatore di gemme che lavorava per Marco Antonio. Queste informazioni 
conferiscono particolare rilievo al collegamento che la Corona di Filippo stabiliva probabilmente tra 
l’epigramma di Addeo ed un epigramma di Crinagora (AP 9.545). Sappiamo infatti che Crinagora aveva 
lavorato per conto di Cleopatra Selene. Fu forse anche il caso di Addeo, che si sarebbe potuto ispirare al 
ciclo elaborato da Posidippo in omaggio ad una delle prime regine lagidi per comporre un epigramma in 
cui si celebrava uno dei capolavori di un artista presente nella collezione della figlia di Marco Antonio, 
Cleopatra Selene.

*** *** ***

Richard Neudecker, Deutsches Archäologisches Institut, Roma: Collecting culture: statues and 
fragments in Roman villa gardens

Enormous numbers of bodies, busts, and heads from Roman Imperial times fill our museums of ancient 
art and constitute collections often resulting from earlier aristocratic collections of the 18th century. 
A high percentage of these fragments originate from ancient Roman villas where they are supposed to 
have formed similar collections of sculpture – however in these cases of copies of Greek sculpture. The 
question arises as to how these collections had been perceived by the villa owners: as furnishings? as 
status symbols? and further, were they considered beautiful? were their owners and viewers connoisseurs? 



Were they primarily collected for investment? Certainly all of these approaches were involved. For this 
paper we shall focus on one central aspect: cultural appropiation.

One of the important public collections in Rome, the Templum Pacis, provides the essential framework 
for the phenomenon: Greek sanctuary, booty, higher education.

The great peristyle of the Villa dei Papiri in Herculaneum (1st cent. B.C.) well illustrates a pseudo-
Greek temenos filled with votive offerings, like bronze statues of priestesses and gods and portraits of 
famous visitors. The Greek temenos however is reduced and mixed up with other architectural elements 
of Greek flavour like the gymnasium. Most of the sculptures, too, are abbreviated to busts and herms 
instead of full statues offering ersatz galleries of real Greek art. 

The visitor to the emperor Hadrian’s villa at Tivoli (c. 130 A.D.) was likewise confronted with Greek 
masterpieces copied in various forms. Here too, they originated from Greek sanctuaries. But in this case 
they are put on display in a different context – namely of a vast space called Canopus connoting and 
presenting the festive sector of villa life. The exposition of sculptures was meant to provide visual and 
intellectual background for social events emphasizing the high level of culture of the emperor’s and his 
entourage.   

Knowledge of artists’ names and masterpieces of sculpture – also of toreutics and painting – constituted 
a firm point of reference for social respect and was shown by means of  conventionalized assemblages 
and in abbreviated forms. Only the heads of Polycleitos’ Doryphoros and of Pheidias’ Amazon were 
displayed, being placed on herm shafts in the same way that dozens of portrait statues of famous men 
of the Greek world were also presented on herm shafts, sometimes using the alphabetical order of an 
encyclopedia. Body parts substituting for statues met the requirements of a cultured life-style. When 
sculpture is distanced from its art historical context and becomes generally „ancient Greek“, then even 
real fragments start to fill the collections. Thus, we find damaged grave reliefs from necropolises in Attica 
within villa gardens of ancient Rome, and even in Pompeii fragments of cheap votive reliefs were set into 
the walls of a peristyle define the proprietor as a man of culture. 

*** *** ***

Lea Stirling, University of Manitoba, Winnepeg: The opportunistic collector: sources of artwork 
for collections in Late Antique villas and houses

In Late Antiquity, wealthy home-owners continued to display their wealth, power, and culture through 
displays of artwork in their homes and rural estates. While mosaics were clearly purpose-built for the 
rooms in which they were laid, collections of statuary in these homes usually comprise artworks of 
varying subjects, materials, sizes, and dates. Such variety implies that the statues did not all come from 
the same source, and further suggests that not all the statuary was originally destined for that particular 
home. We may well ask, then, where the learned collectors of Late Antiquity acquired their statuary 
collections. Several sources are identifiable in different circumstances, and I go through these in turn.

Existing statuary already belonging to the patron’s family was probably an important source of artwork 
in most cases and would account for the presence of statuary predating the late antique phases of the 
villa, as seen at Montmaurin (France) or the Panayia domus at Corinth.

Purchase is another probable avenue for acquiring “antique” statuary, though this possibility is harder 
to assess archaeologically.  In some cases, for instance, the statuary clearly predates the building it is 
found in. Textual sources refer to art auctions and resale of other used goods in the early empire; thus 
some kind of art market of antique statuary in later times seems highly possible. Most statuary found 
in the Late Antique houses in Ostia is reused. The varied statuary at the villa of El Ruedo (Spain) or 
townhouses in Stobi (Macedonia) appears to have been assembled as antiques in late antiquity. A large 
collection of Egyptian antiquities at a townhouse at Ptolemaïs in Cyrenaica (Libya) must have been 

assembled as a very intentional collection by a connoisseur. 

Public buildings gradually became a possible source of unwanted or decommissioned statuary owing to 
social changes in the fourth and fifth centuries. Some of this statuary may have come into private hands 
through official or unofficial channels. One Athenian patron may have taken a head from the Parthenon 
metopes. 

Some Late Antique villa patrons purchased mythological statuary made in contemporary workshops. 
Aphrodisias was one source, and a blended court style at Constantinople in the late fourth century 
has been proposed. Recent research has shown evidence for workshops outside Asia Minor producing 
works in related styles in Athens (Katakis), Rome (Vorster) northern Italy (Sperti), and around Trier 
(Hannestad). Works from these sources may have found their way to country villas through trade or 
through the patron’s travels for administrative or personal motives. 

 A small minority of Late Antique villas and houses displayed contemporary portraits (including a 
cluster of three villas in southwest France). These rare portraits must have been brought from active 
workshops farther away. Regions with dense clusters of monumental villas appear near the main road 
arteries of the empire; thus far-flung luxury goods and transport methods were available.

The varied nature of statuary collections in most Late Antique houses and villas suggests that patrons 
made use of all of these sources, to varying degrees. Heirlooms and purchased antiques (whatever their 
origins) comprised the largest proportion; contemporary statuary is comparatively rare.  Thus, the 
learned collector probably was increasingly also required to be an opportunistic collector.--- 

*** *** ***

Sarah Bassett, Indiana University, Bloomington, IN: Antiquity in late antiquity:  collecting and 
tradition in the later Roman world

Late antiquity, defined chronologically as the period between the fourth century and the eighth, saw the 
transformation of the Roman world in the wake of administrative and military reforms of the emperor 
Diocletian at the end of the third century, the encroachment of Germanic peoples into Roman territory 
over the course of the fourth and fifth centuries, and the rise and establishment of Christianity as the 
religion of state in the fourth century.  Throughout the period, dialogue between continuity and change 
was the order of the day.   Thus at the same time that old ideas structured attitudes towards society, 
religion, and government, new attitudes transformed these aspects of late Roman life.   This conversation 
between tradition and innovation was no less true for artistic production where old forms were valued 
and preserved at the same time that new modes of representation emerged. 

What did collecting look like in such a world?  On the one hand, traditional attitudes towards collection 
and display prevailed.  Thus at the beginning of the fourth-century public installations of antiquities 
of pre-fourth-century manufacture in the city of Constantinople  which had brought from the cities 
and sanctuaries of the Roman world perpetuated established ideas about the role of sculpture and other 
public monuments in civic contexts, while holdings in private collections, such as that associated with 
a villa outside of Antioch,  generally were consistent with the kinds of materials seen in early imperial 
domestic displays.   On the other hand, new ideas about the nature of art and the proper focus of 
collecting emerged.   In Constantinople, a concerted campaign to outfit the city with Christian relics 
paralleled the effort to make it a showplace of classical antiquities, and in at least one private context, 
the collection amassed by the court functionary Lausos, temple statuary gathered in the wake of the 
suppression of pagan temples at the end of the fourth century proposed new ways of understanding 
ancient materials.   

On the face of it, these two trajectories represent different modes of thinking, one pagan and one 
Christian.   At the same time, however, they share common ground.  Specifically, both types of 



collecting were concerned with the allied concepts of history and tradition.   This paper will examine late 
antique collections in light of this concern.  To do so it will focus on fourth- and fifth-century collecting 
activity in the city of Constantinople , offering first an overview of  the city’s late antique collections 
before continuing with a consideration of their nature and purpose.  It will conclude by examining the 
collections in light of late antique attitudes towards history as evidenced in the writings of such authors 
as Ammianus Marcellinus and Eusebius of Caesarea.   










