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Nella grotta di Tiberio a Sperlonga 
Rivive il mito di Ulisse  
in un’“Odissea di marmo”
Una mostra di qualche anno fa, curata da Bernard 
Andreae, ha messo in luce il mito e la memoria 
di Ulisse, che – anche perché connessi con la leg-
genda delle origini troiane di Roma – riscossero 
grande successo nella cultura romana, nella lette-
ratura e nell’arte, dove pullulano rappresentazioni 
del personaggio e delle sue imprese. Celebri sono 
gli affreschi con scene tratte dall’Odissea che de-
coravano a Roma, alla metà del I secolo a.C., una 
grande dimora sull’Esquilino, in cui però lo spunto 
epico delle favolose peregrinazioni di Ulisse diven-
ta strumentale a un primo sofisticato studio del 
paesaggio. 
Ma è nelle grandi ville d’ozio imperiali – che si di-
stendono con portici, fontane e ninfei sfruttando, 
secondo la moda ellenistica, le suggestioni dell’am-
biente naturale in campagna o sulla costa laziale 
e campana – che il racconto per immagini diventa 
più vivido in scultura. 
Perché proprio Ulisse, un eroe che ha superato la 
prova della modernità? Perché la sua personalità 
carismatica racchiudeva in sé una serie di caratteri-
stiche – non solo la saggezza, la sete di conoscenza 
ma anche l’astuzia, il coraggio e soprattutto l’auto-
determinazione, e inoltre il senso di responsabilità 
verso i compagni, l’amore per la moglie Penelope 
e per il figlio Telemaco – in cui i ricchi committenti 
intendevano riconoscersi, qualità da decantare in-
sieme agli ospiti che passeggiavano amenamente 
ammirando le opere d’arte in visita alla villa. 
Così per una grotta presso Sperlon ga (Fig. 1), sul 
golfo in vista del monte Circeo, dove se con do 
la leggenda l’eroe omerico a ve va vissuto la sua 
avventura più pe ricolosa, sfuggendo alle insidie 
della bellissima ma ga Circe che aveva trasforma-
to in porci i suoi compagni, l’imperatore Tiberio 
affidò fra il 4 e il 26 d.C. a una bottega rodia la 
riproduzione in marmo di gruppi scultorei con gli 
episodi chiave dell’Odissea da originali bronzei del 
II secolo a.C. Così al centro dello specchio d’acqua 
è fermato l’attimo in cui la nave di Ulisse passa a 
tutta velocità tanto vicino alla roccia di Scilla che 
il mostro, dal busto di donna e il corpo di belve 
feroci, riesce a spazzare via cinque compagni dalla 
coperta della nave, presto divorati, e ad afferrare 
per i capelli il timoniere, prima che Odisseo scagli 
la lancia fatale (Fig. 2). Un gigantesco gruppo sta-
tuario rappresenta poi Ulisse mentre sta per infig-
gere un palo acuminato nell’occhio di Polifemo, 
addormentato in una caverna sull’Etna dal vino in 
precedenza offertogli dall’eroe (cFr. Figg. 3-4). Un 
episodio, quest’ultimo, narrato con efficacia anche 
nel ninfeo del palazzo sommerso dell’imperatore 
Claudio a Baia (45 d.C.) ricostruito suggestivamen-
te nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel 
castello di Baia. Qui un gruppo in marmo con Ulisse 
che con entrambe le mani, dal modellato superbo, 
porge una coppa splendidamente “cesellata” e il 
compagno che affonda realisticamente la mano 
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Fig. 1 Villa di Tiberio a Sperlonga, veduta  
della peschiera e della grotta dove era inscenata 
l’Odissea: in alto la copia del gruppo di Ganimede 
ricoverato nel Museo Nazionale di Sperlonga.

Fig. 2 Negli occhi del Timoniere, acciuffato  
per i capelli dalla mostruosa Scilla, si specchia 
l’orrore per il vortice di Cariddi.

1

2



 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

it
in

e
ra

ri
Nella grotta di Tiberio a Sperlonga » Modulo 6 [2/2]

nell’otre, si rispecchia suggestivamente nell’acqua. 
Anche un bel mosaico sulle volte della Domus Au-
rea descrive pittoricamente il celebre momento e, 
come Nerone, così Adriano volle decorare il serapeo 
della sua villa a Tivoli con gruppi tanto emotiva-
mente coinvolgenti, analoghi a quelli di Sperlonga, 
come il furto del Palladio, la statua di culto raffigu-
rante Atena e divinità tutelare di Troia, strappato da 
parte di Ulisse e Diomede, condizione necessaria 
per la vittoria finale, e portato sul Palatino, dal mito 
alla storia.

Fig. 3 Proposta di ricostruzione in materiale 
plastico del gruppo con l’Accecamento di 
Polifemo, basata sui frammenti provenienti 
dalla grotta di Tiberio e sulle teste dei compagni 
di Ulisse rinvenute a villa Adriana, Bochum, 
Kunstsammlungen, Ruhr-Universität.

3

Fig. 4 Ulisse, riconoscibile dal caratteristico 
copricapo (pileus), 4-26 d.C., dal gruppo con 
l’Accecamento di Polifemo o da quello con 
l’Offerta del vino al ciclope, copia in marmo di 
un originale ellenistico in bronzo (170-160 a.C.), 
altezza 63,5 cm, Sperlonga (Latina), Museo 
Nazionale.
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