
Centrale Montemartini: la storia, l'allestimento, l'esposizione

L'allestimento  di  qualsiasi  museo  risponde  ad  una  visione  estremamente 

soggettiva, derivata da curatori e architetti, e anche la semplice descrizione dei 

suoi  caratteri  peculiari  può  essere  un'operazione  interpretativa  molto 

personale. 

Ma  il  museo  della  Centrale  Montemartini  è  indubbiamente  un  museo 

particolare: siamo davanti al riuso di una centrale elettrica di inizio novecento, 

non destinata ad essere centro culturale o museo d'arte contemporanea, come 

capitato spesso, ma diventa contenitore di arte romana. 

Nel panorama museologico europeo non sono pochi i  casi di conversione di 

apparati industriali dismessi in musei e l'azione compiuta nel restauro e nella 

valorizzazione della Centrale termoelettrica di  Giovanni  Montemartini  non fa 

eccezione, né per quanto riguarda la volontà di recupero di un'area degradata, 

né per la possibilità di usufruire di nuovi grandi spazi non disponibili nei musei 

“storici”,  in  particolare  in  una  città  come  Roma.  Ma,  mentre  le  industrie 

abbandonate e stazioni ferroviarie in disuso, come quelle berlinesi e parigine1, 

vanno  riempiendosi  di  opere  d'arte  contemporanea,  la  Centrale  ostiense 

diviene l'inusuale contenitore per opere d'arte antica provenienti dalle raccolte 

capitoline: un vero unicum nel panorama dei musei europei. 

La storia

Il 1908 è un anno importante per la storia del comune di Roma, che passa 

sotto il governo del partito del Blocco Popolare2. Per l'Urbe si apre una stagione 

nuova incentrata  su  innovative  politiche  di  municipalizzazione dei  servizi  di 

trasporto e dell'elettricità. La nascita della centrale Montemartini si inserisce in 

questo  quadro:  essa  è  legata  al  nome  e  all'opera  dell'assessore  Giovanni 

Montemartini,  famoso  per  il  suo  interesse  e  per  il  suo  impegno  nella 

municipalizzazione energetica3,  che accompagna e supervisiona la creazione 

1 Mi riferisco ai famosi casi dell'Hamburger Bahnhof a Berlino e alla parigina Gare d'Orsay, 
trasformate in musei d'arte contemporanea, sulla scia di un fenomeno di recupero di aree e 
stabilimenti abbandonati. Per approfondire, M. C. MAZZI, In viaggio con le muse, Firenze, 
2005, pp. 254-256, 270-271.

2 A. CARACCIOLO, I sindaci di Roma, Roma, 1993, pp. 19-26.
3 Si ricordano, a riguardo, un paio di scritti di Giovanni Montemartini: L'utilità differenziale del  

risparmio e la rendita del risparmiatore, Pavia, 1897 e Municipalizzazione dei pubblici 



della prima centrale elettrica pubblica di Roma. Figlia di un progetto del 1906, 

viene inaugurata nel 1912; questi quattro anni di gestazione portano numerose 

modifiche  all'idea  iniziale:  nata  come  tipica  centrale  a  vapore  per  offrire 

energia supplementare nelle ore di punta, apre come impianto a sistema misto 

di  turbine  a  vapore  e  motori  diesel  (questi  ultimi  forniti  dalla  ditta  Tosi  di 

Legnano) e arriva a garantire maggiore intensità alla luce di mezza città e a 

elettrificare, a prezzi ben più bassi, la maggior parte delle zone4.

L'ampliamento  generale  e  il  rinnovo  dei  motori  diesel  con  il  beneplacito 

mussoliniano del 1933, ne aumenta l'importanza per la comunità; l'entrata in 

guerra  permette  alla  centrale  di  convertirsi  alla  sistemazione  di  motori 

meccanici per mezzi di trasporto, e forse è proprio questo il motivo per cui essa 

non viene mai bombardata come le centrali vicine5.

I cambiamenti tecnici apportati negli anni '50 non servono, però, a garantire la 

sua sopravvivenza: l'Italia è in pieno boom economico e non c'è più spazio né 

bisogno delle desuete centrali di inizio secolo come la Montemartini. Il passo 

verso l'abbandono è prossimo.

Nel  giro  di  pochi  anni  Ostiense  diventa  un  vero  distretto  fantasma, 

abbandonato e sconosciuto ai  più.  Sono lontani i  fasti  di  quel  tempo in cui 

tracimava  di  impianti  industriali,  attirati  dalla  vicinanza  del  Tevere,  della 

ferrovia e della via Ostiense, oltre che dalla posizione del quartiere al di fuori 

della cinta daziale.

Le prime idee di recupero degli anni '80 si devono alla necessità di creare un 

nuovo  punto  d'unione  fra  i  quartieri  contigui  e  le  loro  diverse  vocazioni 

amministrative e commerciali, sull'onda europea del recupero e ripristino delle 

zone e dei fabbricati industriali degradati. 

Molti  degli  impianti ostiensi sono, a quest'epoca, già distrutti  e sventrati, la 

scelta  cade  proprio  sulla  Montemartini,  passata  in  proprietà  all'Azienda 

Comunale  Energia  e  Ambiente  (ACEA),  che  inizia,  nel  1989,  un'opera  di 

rivalorizzazione  e  conversione,  attenta  a  non  snaturare  ciò  che  rimane 

servigi, Milano, 1917
4 M. BERTOLETTI, M. CIMA, E. TALAMO, Sculture di Roma Antica: collezioni dei Musei capitolini alla 

Centrale Montemartini, Roma, 1997, pp. 13-15. 
5 M. BERTOLETTI, M. CIMA, E. TALAMO, Sculture di Roma Antica: collezioni dei Musei capitolini alla 

Centrale Montemartini, Roma, 1997, p. 15-16.



dell'impianto originario. 

Solo la sala Macchine si conserva oggi pressoché invariata rispetto a com'era 

nel  1912:  stesso  pavimento  in  tesserine  policrome  (restaurato),  stesse 

lampade, stessi arredi di gusto liberty; i motori risalgono al 1933 e la turbina è 

l'unica rimasta delle sei originali. La sala Colonne, ripulita, conserva del suo 

passato solo le tramogge sul  soffitto,  utilizzate per scaricare le scorie della 

combustione del carbone. La sala Caldaie, invece, non è quella originale del 

1912, ma una sala nuova in stile fascista, costruita nel '40, dopo la demolizione 

della sala Caldaie numero uno.

Molte delle strutture esterne e accessorie,  inoltre,  erano già state demolite 

tempo addietro.

Un vero e proprio recupero archeo-industriale,  quindi,  che investe anche la 

bella  facciata  (Ill.  1  -  sono  nuovi  i  lampioni  stile  Art  Nouveau  decorati 

simbolicamente con l'Allegoria dell'Elettricità) e muta le finalità degli ambienti: 

se la sala Colonne viene adibita a spazio espositivo per la sua linearità, la sala 

Macchine è riservata agli spettacoli e la sala Caldaie ad area riunioni.

La vera svolta  per  la  storia  recente della  Centrale  risale  agli  anni  Novanta 

quando,  dopo  un  lungo  lavoro  di  ricerca,  si  pensa  ad  essa  come  luogo 

espositivo temporaneo dei pezzi dei Musei Capitolini durante il restauro della 

sede centrale6. 

I lavori ai Musei Capitolini in occasione del Giubileo prevedono di rimettere a 

norma tutto l'impianto elettrico, idraulico e di illuminazione, oltre che di dotare 

il  museo  per  la  prima  volta  di  riscaldamento,  ascensori  e  gallerie  di 

congiunzione tra i blocchi, e di aprire  la cosiddetta  Esedra di Marco Aurelio, 

l'aula vetrata di Aymonino, lavorando contemporaneamente sia su Palazzo dei 

Conservatori che su Palazzo Nuovo. 

Ricoverare  le  sculture  in  depositi,  cosa  che  avrebbe  significato  chiudere 

definitivamente la collezione per un tempo non meglio specificato, è un'idea 

immediatamente  scartata.  La  ricerca  di  una  sede  alternativa  abbastanza 

grande  per  il  trasferimento  della  maggior  parte  delle  sculture,  difficile  da 

6 Le notizie relative alla nascita del museo provengono in parte dal già citato M. BERTOLETTI, M. 
CIMA, E. TALAMO, Sculture di Roma Antica: collezioni dei Musei capitolini alla Centrale 
Montemartini, Roma, 1997, ma soprattutto da un'intervista al Professor Eugenio La Rocca, 
posta in conclusione della mia tesi triennale nel maggio 2011.



reperire  in  una  città  dallo  stretto  tessuto  urbanistico,  porta  l'allora 

Soprintendente Eugenio La Rocca a pensare per prima cosa all'Air Terminal, 

enorme struttura di vetro rimasta vuota7 costruita per i mondiali di calcio del 

1990  a  ridosso  della  Stazione  Ostiense;  ma  il  progetto  si  arena  per 

l'impossibilità  di  giungere  ad  un  accordo   con  la  società  proprietaria  dello 

stabile. 

La Centrale Montemartini sembra quindi un valido ripiego. Essendo di proprietà 

all'ACEA,  società  legata  al  Comune di  Roma,  e  già  ripulita  per  ospitare  le 

piccole  mostre  temporanee,  si  trova  pronta  a  lasciare  questo  spazio  per  il 

deposito temporaneo delle sculture. L'allestimento della mostra viene affidato 

all'architetto  Francesco  Stefanori,  mentre  la  risistemazione delle  sculture  si 

deve a Maddalena Cima e Emilia Talamo. 

La mostra, significativamente intitolata “Le macchine e gli dei”, è in programma 

solo fino alla riapertura dei Musei Capitolini. Ma il risultato è così particolare da 

far  si  che,  quando  la  maggior  parte  dei  pezzi  torna  in  Campidoglio,  in 

Montemartini  restano  si  tutte  quelle  opere  che,  per  numero  o  dimensioni, 

risultano  difficilmente  collocabili  a  Palazzo  dei  Conservatori,  ma  che  sono 

fondamentali  nel  panorama  artistico  e  storico  di  Roma  antica;  a  questi  si 

sommano  reperti  dall'Antiquarium Comunale  Romano  e  dai  vari  magazzini 

cittadini, per tentare di riunire alcuni rinvenimenti dei grandi lavori urbanistici 

della Roma post-unitaria e fascista. Si è deciso di lasciare alla Montemartini, 

quindi,  le  scoperte  ottocentesche  e  tutto  il  settore  di  Viminale  e  Quirinale 

rinvenuti  nel  Novecento8,  per  mancanza  di  spazio.  Da  mostra  temporanea, 

l'allestimento diventa museo permanente.

Secondo  il  racconto  del  Professor  La  Rocca,  l'obiettivo  primario  del  nuovo 

7 Attualmente sede di Eataly Roma.
8 Entrambe stagioni d'oro per l'archeologia ma triste al tempo stesso. Il numero di reperti 

venuti alla luce in pochi decenni è astronomico (un dato su tutti: l'archeologo e topografo 
Rodolfo Lanciani conta ben 36679 monete d'oro, d'argento e di bronzo ritrovate solo fino al 
1885. Si veda R. LANCIANI, Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries, Boston, 1888) 
Ovviamente, in un clima di ricerche frenetiche, non stupisce che le schede e i rapporti non 
siano sempre precisi e che gli studi non siano stati immediati e accurati per ogni pezzo: ciò 
che a prima vista sembrava meno “degno” di nota, veniva rinchiuso in magazzino, in attesa 
di tempi migliori. Possiamo capire perché la ricerca filologica sia ancora oggi non conclusa e 
spesso difficile da concludere.



museo  è  quello  dello  studio  dei  contesti,  per  presentare  nella  Centrale 

Montemartini le opere in base alla loro ricostruzione topografiche all'interno di 

un ordinamento cronologico (Ill. 2). Si parte, infatti, dall'arte repubblicana del 

piano inferiore. Nella prima sala, la Sala Colonne, antico punto di scarico dei 

residui delle caldaie e unica sala senza macchinari che condizionano lo spazio, 

ci  si  imbatte  subito  nelle  prime  pitture  funerarie  romane  provenienti 

dall'Esquilino, nei primi ricchi corredi funerari della tarda repubblica e in un 

campionario di busti esposti con andamento a galleria culminante nel celebre e 

paradigmatico Togato Barberini.

Nel secondo ambiente, la scenografica Sala Macchine, nello spazio obbligato “a 

navata” creato dalle due ale di enormi motori diesel, si espone la statuaria di 

prima età imperiale: i  marmi bianchi spiccano sul  nero dei  motori  in modo 

netto,  mediati  dal  color  carta  da  zucchero  delle  strutture  espositive  e  dei 

supporti. Qui vengono allestiti un settore dedicato agli scavi sulle pendici del 

Campidoglio, con il grande frontone ricomposto dell'Apollo Sosiano, uno per gli 

scavi della zona del Portico d'Ottavia, uno per i portici della Via Lata, per i busti 

di Villa Rivaldi, per l'area del Teatro di Pompeo. 

Nell'ultima sala, la Sala Caldaie (a cui fa da sfondo l'unica rimasta delle tre 

grandi caldaie eponime mussoliniane) si crea un allestimento frammentario e 

discontinuo,  dai  pannelli  di  colore verde,  che possa richiamare gli  ambienti 

degli Horti dell'Esquilino (e qualche materiale da zone limitrofe, come il grande 

mosaico di Santa Bibiana).

L'operazione complessiva del museo si basa, quindi, su tre filoni storici: quello 

dell'arte romana incarnata dalla collezione, quello archeologico-industriale della 

sede museale da salvaguardare e quello  trasversale  della  storia  degli  scavi 

romani  tra  Ottocento  e  Novecento  che  si  accompagnano  al  grande 

cambiamento  urbanistico  di  Roma  avvenuto  dal  1870,  con  il  nuovo 

inurbamento delle aree già destinata ai giardini dei cardinali e principi romani: 

queste  sono  state  definitivamente  distrutte  dalla  politica  urbanistica  della 

nuova città. 

Un vero e proprio compendio di storia dell'arte romana, e della storia di Roma, 

in uno scenario e in una zona cittadina fra i più lontani (in ogni senso) dal 



centro dell'Urbe. Ma è impossibile non notare come queste statue, venute alla 

luce  durante  la  modernizzazione  urbanistica  di  Roma,  abbiano  finalmente 

trovato posto in uno degli emblemi di questa modernizzazione.

L'esposizione

L'ingresso stesso è una vera e proprio dichiarazione di “poetica museale”. Ci si 

trova subito di fronte ad una Venere marmorea di età cesariana (I sec. a.C.) a 

cui fa da sfondo una enorme pompa di estrazione con scambiatore del 1912. 

L'illuminazione  artificiale,  gialla  e  bassa  nel  resto  dell'ingresso,  è  qui  più 

intensa, cade dall'alto sulla  Venere  e la fa risaltare, con la complicità dello 

sfondo  nero  metallico;  ne  esalta,  creando  lievi  contrasti,  il  panneggio 

leggerissimo  e  il  movimento  lieve,  facendone  il  punto  chiave,  centrale  e 

centripeto, di uno spazio dedicato sostanzialmente ai servizi al visitatore e alle 

informazioni. L'ingresso infatti, rettangolare e trasversale rispetto al percorso, 

è in gran parte occupato da macchine e pannelli informativi bilingue sulla storia 

della Centrale, dalla fondazione al suo recupero, arricchiti da numerose foto 

d'epoca, che sottolineano l'importanza storica del “contenitore” museale.

Senza soluzione di continuità spaziale o espositiva si passa alla Sala Colonne, 

la  prima,  vera  sala  del  museo,  che  ospita  i  reperti  più  antichi  e  offre  un 

panorama nel  complesso  esauriente  delle  espressioni  artistiche  del  periodo 

repubblicano (da IV fino al I sec. a.C. finale). Il percorso è semplice e lineare, 

non condizionato  da macchinari  (di  cui  resta  traccia  solo  nelle  tramogge a 

imbuto  per  lo  scarico  dei  rifiuti  dal  soffitto  Ill.  3)  segue  un  ordinamento 

cronologico  partendo  dal  reperto  più  antico  della  collezione,  una  Cista in 

peperino  contenente  un'altra  marmorea  rinvenuta  sull'Esquilino  e  di  chiara 

ascendenza greca, risalente forse fino al V secolo a.C.. Proprio il legame fra 

arte  greca  e  romana  è  il  leit-motiv  fondamentale  delle  opere  della 

Montemartini9 e, attraverso questo pezzo, la Sala Colonne si definisce come 

una sorta di “zona di preparazione” verso i concetti che si svilupperanno del 

tutto  nelle  due sale  superiori.  Successivo  alla  Cista,  e  a  questa  affine  per 

funzione funeraria e luogo di ritrovamento, è un Frammento di pittura parietale 

databile (in base alla corrente interpretativa che vuole vedervi una scena di 

9 Come spesso ricordato nel catalogo del Museo, M. BERTOLETTI, M. CIMA, E. TALAMO, Centrale 
Montemartini, Roma, 1997 e edizione espansa del 2007.



guerra sannitica10) circa al 280 a.C., conservato in una teca particolare con 

illuminazione interna per ovvi motivi di conservazione. Continua l'esposizione 

di arte repubblicana più arcaica con un Gruppo statuario in peperino ritrovato a 

fine '800 sulla Tiburtina, che si lega al frammento pittorico precedente per le 

finalità trionfali e celebrative, permettendo al visitatore (anche attraverso le 

didascalie  informative)  di  giungere  concettualmente  preparato  alla  seconda 

parte della  Sala,  una galleria  di  ritratti  alto-repubblicani  celebrativi.  Questa 

zona, dedicata ad una sola tipologia di reperti (appunto i busti-ritratti, che si 

inseriscono nell'ordinamento  cronologico  rappresentando il  gli  ultimi  anni  di 

repubblica), è scandita ritmicamente ed è chiusa, alle due estremità, da due 

statue di togati, uno dei quali è il famoso Togato Barberini (Ill. 4), posto alla 

fine  della  galleria  quale  incarnazione  dell'autocelebrazione  gentilizia  tardo-

repubblicana (I sec. a.C.) espressa nella venerazione degli antenati, qui ben 

rappresentata dalle  due maschere funerarie  tenute dal  togato,  e  dalla  toga 

stessa,  come  attributo  esteriore  del  potere.  La  comprensibilità  storica 

dell'evoluzione  artistica  documentata  nella  Sala  Colonne  è  molto  favorita 

dall'allestimento  discreto  che risulta  quasi  “normale”  e  che prepara  solo  in 

parte  all'unione arte-industria  che si  compierà  nelle  sale  superiori.  Ciò  che 

rimane del vecchio uso industriale è visibile solo sul soffitto: le tramogge a 

imbuto, utilizzate per smaltire le ceneri del carbone combusto al piano alto, 

non interferiscono affatto con la visione d'insieme, anzi, vengono genialmente 

a coprire e armonizzare i faretti e le loro strutture nere e richiamano le teche e 

i supporti in metallo scuro che rompono con il color pesca dell'insieme, senza 

però risultare disturbanti. Lo spazio è libero dalle macchine; la sua linearità è 

interrotta solo dal sistema di luci dall'alto che illuminano i pezzi da più parti, 

creando vari punti di vista.

La luce bassa e i  colori  tenui accompagnano il  visitatore attraverso tutta la 

visita del piano terra.

Tornando  all'ingresso  e  salendo  per  la  scala  centrale,  si  entra  nel  cuore 

luminoso  e  scenografico  del  museo,  la  “Sala  Macchine”.  L'allestimento  si 

esprime al  meglio  e  la  didattica  è  molto  chiara.  Fondamentale  è  l'impatto 

10E. LA ROCCA, Linguaggio artistico e ideologia politica a Roma in età repubblicana, in Roma e 
l'Italia, radices imperii, Roma, 1990, pp. 356-357.



scenografico della sala. Il visitatore che sale dall'ingresso si trova nel mezzo di 

uno spazio altissimo, ampio e naturalmente luminoso, in cui si impongono due 

ali  di  motori  diesel  che  incanalano  in  lunghezza  la  direttrice  visiva:  questi 

vengono  ben  sfruttati  per  creare  tre  navate  est-ovest  vere  e  proprie,  che 

diventano la base della struttura espositiva (Ill. 5). Le statue sono disposte in 

lunghezza, il ritmo cadenzato della passeggiata è dato anche dalle strutture a 

pilastri  e architravi color carta da zucchero (colore piuttosto in voga per gli 

allestimenti  capitolini) che si alternano alle statue e le dividono dai  motori, 

armonizzando la  spiccata  differenza  cromatica.  Le  architravi  e  le  macchine 

stesse fanno da supporto, nascondendoli,  ai numerosi faretti  che sono però 

solo  secondari  alla  forte luce naturale,  amplificata  dalle  pareti  chiare e dal 

pavimento originale policromo.

La  “navata”  centrale  è  chiusa  ad  est  da  un'alta  Atena (proveniente  da  un 

porticato sulla romana via Lata, circa l'attuale via del Corso) con uno sfondo di 

pannelli azzurri in forma leggermente concava, che danno l'idea di un'edicola. 

Questa Atena però, si contrappone ad un'altra Atena, il fulcro di tutta la sala: 

la  divinità  centrale  del  gruppo  frontonale  del  tempio  di  Apollo  Sosiano  (di 

manifattura attica del 450 a.C., giunte a Roma circa quattrocento anni dopo 

grazie al generale Gaio Sosio) ricostruito sul fondo della sala. Il frontone è il 

punto di arrivo delle due direttrici visive delle navate (ben chiare se si osserva 

la sala dal piccolo ballatoio della parete di fondo) ed è rialzato da una base in 

legno con dei gradini: espediente semplice ma di grande effetto che pone il 

gruppo  scultoreo  ad  un'altezza  visiva,  se  non  realmente,  almeno 

concettualmente analoga a quella avuta in origine in un tempio vero. Ma non è 

tutto: i frammenti sono collocati su uno sfondo carta da zucchero a forma di 

triangolo frontonale, così che riacquistano significato le posizioni e i movimenti 

dei personaggi, altrimenti poco comprensibili se non in relazione con la forma 

triangolare  in  cui  dovevano  trovarsi.  La  posizione  rialzata  e  centrale  del 

frontone  rende  la  ricostruzione  riuscitissima,  anche  perché  permette  che 

attorno  ad  esso  si  concentri  l'esposizione  di  pezzi  ordinati  in  base  alla 

topografia di rinvenimento, che quindi portano il visitatore a familiarizzare con 

alcune zone importanti della topografia di Roma antica.

I pezzi  esposti attorno al frontone (ed esso stesso) sono rinvenimenti delle 



pendici  capitoline e della  vicina area di  Sant'Omobono11.  Ci  si  concentra in 

particolare sulla zona del tempio di Apollo Sosiano, il circo Flaminio, di cui sono 

esposti, dietro al frontone, i resti appartenuti al ricco interno del tempio, così 

da  far  rinascere  la  continuità  che  legava  l'apparato  decorativo  interno  ed 

esterno.  I  reperti  del  tempio  (merita  una menzione la  ricostruzione di  una 

edicola  interna  marmorea,  anch'essa  integrata  con supporti  trasparenti  che 

completano  senza  falsare  e  disegni  ricostruttivi)  sono  di  grande  ricchezza 

decorativa e di materiali e, isolati da una serie di pannelli, si trovano presso 

una grande finestra che affaccia sugli  edifici  fatiscenti  delle vecchie industri 

ostiensi. 

I  pezzi  a  destra  del  frontone  provengono  dall'area  del  Campo  Marzio. 

Quest'area  è  dedicata  all'esposizione  di  una  particolarissima  Musa  seduta 

proveniente dall'area del teatro di Pompeo, e dei resti marmorei del gigantesco 

acrolito di  Fortuna Huiusce Diei, un prodigio di arte e tecnica che occupava 

l'intera cella del  Tempio B di  Largo Argentina, che trovano finalmente nella 

Montemartini la loro sede, anche se 'enorme testa e l'enorme braccio ad essa 

perpendicolare  sono  quasi  schiacciati  a  terra  e  in  un  angolo,  perdendo  la 

maestosità che dovevano avere quando occupavano completamente la cella del 

loro tempio.

Un ruolo fondamentale è giocato dai pannelli  informativi: già importanti per 

spiegare le vicende storiche delle statue frontonali  anche attraverso disegni 

ricostruttivi (spesso ben più efficaci di interi paragrafi), risultano indispensabili 

per chiarire non solo la storia e la topografia dei luoghi, assolutamente non 

comprensibili solo osservando i pezzi, ma soprattutto la chiave dell'esposizione, 

che sta proprio nell'unire, nella stessa sala, opere romane di ispirazione greca 

e originali greci giunti a Roma con le varie conquiste, così da rendere davvero 

tangibile la portata e l'importanza del fenomeno dell'ellenizzazione di Roma. Le 

statue frontonali del tempio di Apollo Sosiano diventano il punto fondamentale 

per  la  comprensione:  le  opere  greche  si  impongono  visivamente  su  quelle 

romane che hanno ispirato,  e  sembra quasi  di  sentirlo,  Orazio,  che tuona: 

“Graecia capta ferum victorem cepit”12!

11E. LA ROCCA, Amazzonomachia: le sculture frontonali del tempio di Apollo Sosiano, Roma, 
1985.

12“Greaecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio” (Orazio, Epistole, II, 1, 
156). “La Grecia conquistata [dai Romani], conquistò il feroce vincitore, e le arti portò nel 



Ovviamente non sono solo i temi ad essere ripresi e copiati, ma c'è anche, da 

parte  degli  artisti  romani,  una  lenta,  inevitabile  acquisizione  mentale  delle 

forme in ogni campo, specie nella ritrattistica e nella scultura privata. I busti 

imperiali esposti nella parte nord richiamano (anche nell'esposizione) la galleria 

di ritratti alto-imperiali della sottostante Sala Colonne, quale punto di partenza 

dell'arte privata che, spinta dall'influsso orientale, si svilupperà e compirà nelle 

opere esposte qui e nella successiva Sala Caldaie.

In questa Sala l'allestimento permette che due mondi così  apparentemente 

lontani si  tocchino con  successo (e si  toccano davvero, nel  caso dell'unica 

turbina rimasta al suo posto, che funge da vero e proprio basamento per una 

particolarissima statua di  Agrippina come orante  in basanite che è quasi del 

suo stesso colore).

Ma c'è qualcosa di altrettanto particolare che attende il visitatore nella Sala 

successiva, l'ultima, la “Sala Caldaie”. Bastano pochi gradini per abbandonare 

l'atmosfera ariosa della Sala Macchine per ritrovarsi in quella che sembra una 

“selva” di statue e pannelli verdi. Qui sono esposti reperti venuti alla luce dalle 

continue campagne di scavo a cavallo fra '800 e '900 nella zona esquilina13 che, 

per la prima volta, ne mostrarono il cambiamento funzionale avvenuto in età 

augustea  (da  grande  zona  sepolcrale  a  quartiere  privato  di  lusso).  Tale 

cambiamento  è  percepibile  anche  attraverso  l'intera  esposizione  della 

Montemartini  che,  aprendosi  nella  prima  Sala  con  la  Cista  funeraria  e  il 

Frammento  pittorico  dell'Esquilino,  si  chiude  ad  anello  con  gli  ultimi 

rinvenimenti  del  suddetto  colle,  ripercorrendone  la  storia14.  Questo 

cambiamento di destinazione, legato al nome di Mecenate, richiama l'idea dei 

giardini sallustiani a Porta Collina (rappresentati anche alla Montemartini da 

pezzi  di  gran  pregio)  e  crea,  nel  cuore  di  Roma,  una  nuova  componente 

cittadina, gli  Horti: una serie di ampli giardini che, annessi alla casa privata, 

portano  “la  campagna in  città”.  Il  legame con le  ricche dimore ellenistiche 

d'oriente  è  ben  chiaro:  gli  Horti,  un  punto  di  passaggio  fra  il  programma 

costruttivo alessandrino di Pompeo del 50 a.C. e il fasto orientale della Domus 

Lazio agreste”. 
13R. LANCIANI, Ancient Rome in the lights of recent discoveries, Boston, 1888.
14Si veda il precedente paragrafo sulla Sala Colonne.



Aurea neroniana del 65 d.C.15, modificano l'assetto degli spazi domestici, ora a 

cavallo fra pubblico e privato, fra i valori dell'urbanitas  e i piaceri dell'otium 

della campagna. Di questi giardini sono rimaste solo le decorazioni scultoree, 

cicli decorativi ora smembrati e sparsi fra musei e magazzini: con l'esposizione 

in Montemartini molti di questi vedono finalmente la luce.

La Sala a loro dedicata è un ampio spazio, libero da macchine, a cui fa da 

sfondo un'unica, enorme caldaia degli anni '30 sulla parete sud, partendo dalla 

quale si sviluppano sul soffitto numerosissime impalcature e grandi condotti di 

areazione  metallici.  Non  essendoci  condizionamenti,  lo  spazio  è  stato 

liberamente suddiviso con pannelli e pilastri verdi disposti in base alla posizione 

di un grande mosaico dagli Horti Liciniani (i più tardi, circa del 255 d.C.) che, 

posto sul pavimento, influenza la posizione di tutti gli altri pezzi. 

Riprendendo  dalla  Sala  Macchine  la  stessa  idea  di  colonnato  stilizzato  con 

statue negli intercolumni, stavolta in verde, il mosaico è stato recintato (l'idea 

ricorda  molto  il  Canopo  di  Villa  Adriana  a  Tivoli  Ill.  6)  e  leggermente 

sopraelevato.  Sullo  stesso  basamento  ligneo  è  stata  posta  la  meravigliosa 

statua di Polymnia così da renderlo il centro attorno al quale il visitatore torna 

sempre  a  gravitare,  nonostante  la  posizione  laterale  e  l'estrema 

frammentazione spaziale.

È  però  da  sottolineare  che,  pur  considerando  le  didascalie  esaustive,  la 

provenienza  del  singolo  pezzo  non  è  sempre  ben  identificabile,  ma  grazie 

all'effetto d'insieme, l'idea del contesto di provenienza è del tutto percepibile. 

Ci  si  trova  a  vagare  fra  i  vari  pannelli  (verdi,  che  richiamano  i  colori  del 

giardino) e le sculture; i faretti multidirezionali e il grande faro al neon dall'alto 

della  caldaia accentuano i  chiaroscuri  in  un modo tanto  netto  che la  visita 

diviene  un  percorso  di  scoperta  perenne;  non  esiste,  quasi  ci  si  trovasse 

davvero in un giardino, un percorso di visita definito.

La vocazione “privata” di questa parte del museo è completata da alcuni reperti 

da varie domus di età imperiale, da cui ancora si evince la forte ispirazione 

dalle forme ellenistiche, e da un ultimo, piccolo corridoio presso la caldaia, 

purtroppo spesso chiuso16, che conserva ed espone, per la prima volta, una 

15P. GROS, M. TORELLI, Storia dell'urbanistica: il mondo romano, Roma-Bari, 1988.
16Al momento della redazione della tesi, nel 2011,  i custodi del museo mi dissero che la 

perenne chiusura dell'area sarebbe stata da imputare alla troppa vicinanza alla caldaia. Nel 
2013, invece, il punto risulta aperto e visitabile.



serie  di  elementi  tombali  dai  sepolcri  ostiensi,  legando il  museo anche alla 

storia più antica del luogo in cui sorge. 

La Centrale Montemartini è quindi un museo che dialoga. Il moderno dialoga 

con l'antico, l'arte con l'industria, la Grecia con il mondo romano. Il visitatore 

dialoga  con  la  storia  attraverso  un  sapiente  uso  dei  pannelli  informativi  e 

didascalie  stringate  ma  efficaci.  Le  opere  dialogano  con  il  loro  contesto 

originario  e  perduto  in  un  modo  moderno,  concettualmente  inusuale,  ma 

efficace. Ed è un dialogo visivamente ininterrotto: persino tutto ciò che, pur 

indispensabile alla musealizzazione (fari, teche, supporti, integrazioni) rischia 

spesso di essere di disturbo, finisce invece per amalgamarsi con il contesto 

industriale.

I  criteri  espositivi  sono  a  servizio  della  ricostruzione  storica,  di  contesto  e 

d'ambiente dei pezzi della collezione. Alcuni di questi risultano particolarmente 

ben collocati e ciò ne favorisce la fruizione in modo particolare.

Togato Barberini (Ill. 7)

L'allestimento armonico, chiaro, e relativamente meno caratterizzato della Sala 

Colonne, non presenta pezzi esposti in modo scenografico, eccezion fatta per il 

cosiddetto Togato Barberini. Posto al culmine del percorso della Sala, è il punto 

focale  del  secondo  corridoio,  il  vertice  finale  della  direttrice  visiva  che 

attraversa ritmicamente la galleria di ritratti altorepubblicani.

Rappresenta un punto di arrivo concettuale della ritrattistica autocelebrativa di 

fine I sec. a.C.: i ritratti esposti si uniscono e trovano il proprio senso storico 

nella statua del  Togato Barberini  che tiene fieramente tra le mani i busti dei 

suoi due antenati più prossimi, a guisa di simboli della propria posizione sociale 

elevata. La statua è centrale, sopraelevata leggermente, e illuminata, come si 

è detto, da un faretto con luce gialla diretta, che accentua non solo profondi 

chiaroscuri dovuti alle pieghe della toga, ma anche il cambiamento di colore del 

marmo del corpo verso il verdino, differenziandolo dal marmo ben più chiaro e 

candido della testa non pertinente. L'illuminazione ne evidenzia benissimo la 

frattura, facendo capire empiricamente, in ausilio all'etichetta informativa del 

pezzo, che si tratta di un assemblaggio di pezzi diversi.



Pochi  accorgimenti  semplici  per  favorire  la  comprensione  di  un  pezzo 

importante,  giustamente  isolato  dal  resto  dei  busti,  ma  non  così  tanto  da 

impedirne il collegamento visivo e concettuale.

Atena di Via Lata (Ill. 8)

La contrapposizione fisica e visiva dell'Atena  greca al centro del frontone del 

Tempio di Apollo Sosiano  e dell'altra  Atena, quella romana proveniente dalla 

via Lata, è molto importante per lo sviluppo espositivo della Sala Macchine. 

L'una di fronte all'altra, incarnano la koinè culturale comune ai due popoli e 

l'importanza dell'eredità greca per lo sviluppo artistico di Roma.

L'Atena  romana proviene da un porticato presso la via Lata (attuale via del 

Corso) ed è esposta in modo da richiamare la sua collocazione antica. Una 

serie di pannelli color carta da zucchero fanno da fondo alla statua: essi sono 

disposti in modo concavo e inseriscono l'opera in un'edicola molto stilizzata, 

posta alla fine del corridoio centrale creatosi fra le due ali di motori, così da 

suggerire l'ambientazione originale.

Tempio di Apollo Sosiano (Ill. 9)

La particolarità della Sala Macchine, cioè la resa scenica dell'allestimento, si 

coniuga con la continua e certosina ricerca filologica dei luoghi di rinvenimento 

dei pezzi esposti, spesso non chiarissimi, e dal continuo richiamo al contesto in 

modo modernissimo ma assolutamente pertinente. 

L'esposizione  dei  resti  del  tempio  di  Apollo  Sosiano17,  dall'area  di 

Sant'Omobono,  è  molto  particolare.  Nella  Centrale  Montemartini  sono 

conservate le sculture frontonali (originali greci di manifattura attica del 450, 

portati a Roma da Gaio Sosio nel 34 a.C. circa, dal tempio arcaico di Apollo 

Daphnephoros di Eretria) e alcuni resti del ricco interno.

L'esposizione frontonale è davvero ben riuscita. I pezzi si trovano su un podio 

ligneo a gradini: l'altezza, pur consentendo un'attenta osservazione, richiama 

la  loro  posizione  originale.  Ogni  frammento  è  riposizionato  in  ordine,  su 

sostegni, per ricreare il sistema sintattico della composizione “a triangolo”. Lo 

sfondo,  costituito  dal  pannello  blu  triangolare  che  richiama  la  forma 

architettonica in cui le statue erano inserite, permette di legare davvero bene i 

pezzi  tra loro e al proprio contesto, di capire come la scultura dialoghi con 

17Per la storia del frontone si veda E. LA ROCCA, Amazzonomachia: le sculture frontonali del 
tempio di Apollo Sosiano, Roma, 1985.



l'architettura.

Questo accorgimento è stato utilizzato anche a Palazzo Cafarelli in Campidoglio 

per la ricostruzione della decorazione frontonale del tempio di via San Gregorio  

(persino il colore è lo stesso!), che però non risulta altrettanto efficace perché, 

essendo  addossato  ad  una  parete  in  un  corridoio,  perde  di  ampiezza  e 

tridimensionalità.

I resti dell'interno del Tempio, tutti di manifattura romana, sono invece esposti 

dietro  il  frontone.  L'edicola  ricostruita  (una  delle  varie  edicole  marmoree 

presenti  all'interno) e il  grande  fregio  possono dare una leggera idea della 

magnificenza  dei  templi  tardorepubblicani  e,  grazie  alla  contiguità  degli 

originali  greci,  chiarire  le  vie  di  sviluppo dell'arte  romana,  tenendo sempre 

presente l'arte arcaica greca da cui essa nasce.

Agrippina come orante su Turbina n. 6 (Ill. 10)

Merita una menzione particolare l'unica delle sei turbine a vapore rimasta al 

proprio posto nella Sala Macchine, mutata in vera e propria base per la statua 

in basanite (di I sec. d.C.) di Agrippina come orante, ricomposta grazie ad un 

accurato lavoro filologico fra Roma e Copenaghen.  È molto particolare la storia 

di questo pezzo. Fino all'ampliamento dei Musei Capitolini nel 1925, la statua, 

che non presentava la testa, non era mai stata analizzata scientificamente. Le 

uniche  cose  certe  erano  la  provenienza  dal  colle  Celio  e  la  possibilità  di 

identificare  la  statua  come  una  donna  della  famiglia  imperiale  in  veste  di 

orante.  Il  lungo  restauro  e  i  lunghi  studi  sul  pezzo  hanno  permesso  di 

identificare  la  parte  mancante  in  una  testa  in  basanite  proveniente  dalla 

Gliptoteca di Copenaghen, che ne conferma l'identità18.

Il colore scuro e lucido della basanite si sposa perfettamente con il metallo, 

diventandone  quasi  parte  e  incarnando perfettamente  l'unione  fra  antico  e 

moderno che caratterizza questo museo.

Fino a poco tempo fa,  la  statua di  Agrippina  si  trovava in opposizione alla 

turbina, sulla quale era posizionata un'altra statua straordinaria, la cosiddetta 

Vittoria dei Simmaci, ora esposta dietro la turbina. Anch'essa completamente 

ricomposta, è una statua in bigio antico, di colore leggermente più chiaro, con 

molto movimento e leggerezza, di  grande impatto visivo e anch'essa molto 

18Per una storia dettagliata si veda M. MOLTENSEN, Agrippina Minor in the Montemartini: the 
Statue Type, Copenhagen 2007.



adatta ad essere posizionata sulla turbina. La causa dello spostamento è da 

cercare nella necessità di guadagnare spazio nella parte est della Sala per lo 

svolgimento  delle  numerose  conferenze  e  iniziative  musicali  promosse  dal 

museo.

Come si è detto, nella Sala Caldaie è la ricerca dell'atmosfera degli  Horti  a 

indirizzare  l'esposizione  delle  opere,  preferendo  l'insieme  alla  singolarità.  I 

pezzi  non sono messi in risalto attraverso il  loro isolamento, anzi prendono 

senso solo nella vicinanza e nella contiguità spaziale.

Mosaico degli Horti Liciniani di Santa Bibiana e statua di Polymnia (Ill. 

11)

Il punto centrale e di grande attrazione della Sala è senza dubbio il basamento 

color legno su cui è situato il Mosaico venatorio degli Horti Liciniani19, ritrovato 

presso la chiesa esquilina di Santa Bibiana, ricostruito su un letto di ghiaia 

scura.  Accanto a questo si  trova la statua marmorea della  Musa Polymnia, 

ritrovata nascosta con altri  tesori  presso gli  antichi  Horti  tardo-imperiali  Ad 

Spem Veteres.  È l'accostamento di  due pezzi  davvero unici:  entrambi  i  tipi 

sono  comuni  nell'antichità,  ma  quello  della  Montemartini  è  l'unico  mosaico 

venatorio  di  influsso  africano  ritrovato  nell'Urbe,  e  quella  di  Polymnia  è  la 

versione artisticamente migliore della musa esistente ad oggi.

La sopraelevazione, seppur minima, crea una “zona di rispetto” in cui si ha 

quasi  timore  di  entrare,  ma verso  la  quale  il  visitatore,  e  l'intera  Sala,  si 

trovano sempre a gravitare.
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Illustrazione 1: Centrale Montemartini, la facciata

Illustrazione 2: Pianta generale del museo



Illustrazione 3: Sala Colonne con statuue e 
tramogge a imbuto

Illustrazione 4: Sala Colonne. Gruppo di busti e Togato Barberini



Illustrazione 5: Sala Macchine. L'allestimento armonizza statue e motori

Illustrazione 6: Sala Caldaie. Colonnato e statue attorno al mosaico sa Santa 
Bibiana



Illustrazione 7: Sala Colonne, particolare 
del Togato Barberini: la luce diretta è 
visibile lo stacco tra il corpo e la testa non 
pertinente

Illustrazione 8: Sala Macchine, Atena di Via 
Lata alla fine della“navata”: la posizione dei 
pannelli retrostanti inserisce la statua in una 
sorta di edicola

Illustrazione 9: Sala Macchine, ricostruzione del Frontone del Tempio di Apollo 
Sosiano: i sostegni metallici, la posizione soprelevata e il pannello triangolare si 
richiamano lacollocazione originaria



Illustrazione 10: Sala Macchine, Agrippina come 
orante su turbina. Sullo sfondo, la Venere dei 
Simmaci che, in precedenza, si trovava sulla turbina

Illustrazione 11: Sala Caldaie, basamento con statua di Polymnia e mosaico degli Horti  
Liciniani contornato da strutture architravate


