
“La mano ti invita al viaggio, un 

viaggio che Hermes saprà guidare. 

Inizia nell’acqua del lago questa tua 

immersione.”
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“Ritrovamenti che vanno 

conosciuti, e poi potrai 

riconoscerli, frammenti di una 

quotidianità che come la tua è fatta 

di umori, desideri e speranze.”
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“Ogni luogo ha impresse tracce del 
tempo, allo sguardo che gli si volge 
offre in filigrana le storie di quanto è 
andato perduto nello stratificarsi dei 
giorni, degli anni, dei secoli.”

memoria
storie
corrente
custode
distruzione

Il sarcofago monumentale in marmo proconnesio (greco), recuperato nel territorio albano 
nel 2001 dalla Guardia di Finanza e destinato a una ricca committenza, presenta verosimil-
mente due coniugi, raffigurati sulla fronte, ai lati della Porta Ditis (la porta dell’oltretomba) 
da cui sta uscendo Hermes psicopompo, l’accompagnatore di anime. 
La donna, rappresentata sulla destra capite velato, indossa chitone (tunica) e himation (mantel-
lo); sul lato sinistro si trova una figura maschile ammantata, con volto barbato, secondo il tipo 
del filosofo. Alla sua sinistra un piccolo erote piangente e dietro, come anche sulla formella 
della donna, si trova un parapetasma, ossia un drappo, che rimanda all’immortalità, ottenuta 
con la saggezza. Al centro Hermes sta uscendo dalla porta che conduce nel mondo dei morti, 
appena dischiusa, con quattro figurine in corrispondenza di altrettante formelle, che rappre-
sentano le stagioni e quindi il fluire del tempo e della vita. Sui lati brevi della cassa un gorgo-
neion rappresentato in maniera alquanto appiattita al centro di uno scudo circolare con lance 
angolari  incrociate. Il retro è liscio, essendo il sarcofago destinato ad essere visto solo frontal-
mente. Il coperchio è piatto, con un’alzata sulla quale sono rappresentate scene che rimanda-
no all’amore coniugale: Amore e Psyche, un erote con la fiaccola accesa, due Nikai – personi-
ficazioni della Vittoria – che sorreggono, al centro, una tabula ansata anepigrafe.
Carichi di valori metaforici, i temi rappresentati sul sarcofago simboleggiano il trionfo della 
vita sulla morte, la saggezza e l’amore coniugale.
Lo stile permette di datare il sarcofago alla fine del II - inizi III sec. d.C. e di riferirlo a mae-
stranze urbane.



“Un raggio di sole, che si incunea 
nell’acqua, sembra una freccia 
scoccata e restata sospesa poco prima 
di cadere. A metterla in un vaso 
l’acqua porta con sé questa luce. Si 
può essere clementi e regalarla alle 
anime dei morti  che affrontano un 
lungo cammino: dalla sepoltura, 
percorrono le viscere della terra, 
ma sono capaci di farsi strada, se 
costellate di luce.”

luce
contenitori 
contenuti
viscere
sacralità
cammino

Il territorio albano è disseminato di numerose stipi votive, depositi religiosi dove 
i fedeli portavano oggetti per chiedere (o dopo aver ottenuto) una grazia. Si 
tratta di luoghi di culto “minori”, che testimoniano la religiosità di classi sociali 
non abbienti. Generalmente gli oggetti donati sono costituiti da vasellame o, più 
spesso, da riproduzioni di parti del corpo come mani, piedi, teste o organi malati 
(occhi, orecchie, genitali maschili e femminili, seni, visceri), monete o oggetti 
metallici. Alcuni esemplari si ispirano alla statuaria marmorea (i tipi più raffina-
ti), altri sono espressione dell’arte popolare. La loro distribuzione spesso coinci-
de con percorsi viari antichi o con corsi d’acqua. Si situano cronologicamente tra 
il IV e il II sec. a.C. e sembrano esaurirsi verso la fine dell’età repubblicana.



“Sentii me stesso come mai mi capitava, 
grazie al fiorire dei sensi che, svincolati 
dall’abitudine, regalano la libertà del 
pensiero e delle percezioni. Il corpo 
diventa un sarcofago capace di contenere 
la tua anima, e puoi portarla ovunque, 
senza che la gravità imponga le sue 
regole e il suo andamento conosciuto.”

riutilizzo
fluidità
abitudini
libertà
corpo

Sarcofago è ciò che contiene, anzi che inghiotte il corpo (dal greco sarkòs fàgein). L’uso dell’inumazione nel mondo 
antico è molto diffuso, prima in tronchi scavati, poi in casse di legno, successivamente in casse con coperchio in pietra 
e poi in marmo.
La decorazione dei lati lunghi e brevi dei sarcofagi costituisce un parallelo delle pitture che decoravano l’interno delle 
tombe: mentre quelli greci sono decorati su tutti e quattro i lati, quelli di produzione romana presentano il lato poste-
riore liscio, in quanto venivano addossati alle pareti della camera sepolcrale. Vari erano i temi rappresentati: mitologi-
ci, con eroti che giocano, con la rappresentazione del defunto o dei defunti, con scene bucoliche o di battaglia etc., 
tutti caratterizzati da un’alta valenza simbolica. Tra i miti, uno dei più rappresentati è quello del trionfo di Dioniso in 
India, una metafora della vittoria della civiltà sulla barbarie e della vita sulla morte, insieme a quello del dio che incon-
tra Arianna a Nasso e se ne innamora, simbolo del risveglio dopo la morte. Si ritiene che i sarcofagi con temi dionisiaci 
fossero scelti dai seguaci dei misteri del dio.
Altro tema molto frequente è quello delle fatiche di Ercole, metafora del raggiungimento dell’immortalità grazie alle 
sofferenze fisiche e morali.
Talvolta la cassa contiene, in una tabula, il nome e l’età di chi vi è sepolto.
Dunque il sarcofago, nuova casa del defunto, si fa portatore anche di un messaggio e di un monito per coloro che lo 
osservavano.



culto
violenza
sangue
ineluttabilità
luci
ombre

“La storia del viaggio della violenza 
intrapreso da Oreste, che ad 
accordare il perdono aveva scelto 
di lavare un assassinio con nuovo 
e duplice sangue. Una violenza 
restata nel culto e che sceglieva, 
all’apice della sua manifestazione,
il proprio sacerdote. Una dea in 
cui convergevano tutte le sfaccettature 
dell’essere e della vita stessa.”

Il bassorilievo, rinvenuto alla fine del XVIII secolo a Vallericcia e qui esposto in 
copia (originale alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen), rappresenta l’ucci-
sione di Egisto e Clitennestra da parte di Oreste o di Agamennone da parte di 
Egisto. La figura di Oreste è strettamente legata al territorio aricino, perché sa-
rebbe stato proprio lui, insieme alla sorella Ifigenia, divenuta sacerdotessa 
dell’Artemide Taurica, a portare sulle rive del lago di Nemi, nel Santuario di 
Diana Aricina, il culto dell’Artemide Taurica, che esigeva vittime umane.



“Il bosco che circondava il santuario 
si era intriso del suo fiato, spezzato 
da una continua rincorsa in cerca 
della mossa definitiva capace di far 
tacere, almeno per qualche istante, il 
giudizio sui suoi errori. Ed ecco in 
seno al suo volere, Diana accogliere 
Iside nel luogo alle porte di Roma 
che si presta a far da teatro di divinità 
cullate altrove.”

sincretismo
incontri
teatro
divinità

Iside è una divinità egizia, moglie di Osiride e madre di Horus/Arpocrate e di Bubasti.  Quando Set, il dio 
dell’Ombra e della Morte, uccide Osiride e lo fa a pezzi, lei si mette alla ricerca delle sue parti, fin quando 
non le trova tutte. Nel pantheon greco-romano viene assimilata a Demetra, che aveva cercato a lungo la 
figlia Persefone rapita da Ade,  e a Diana, nella sua versione di protettrice delle nascite.
Anche il culto di Iside, come quello di Demetra, comprende misteri, di cui fa menzione Apuleio ne “L’asi-
no d’oro”. Protegge la vita in tutte le sue manifestazioni, soprattutto la fertilità femminile: infatti è spesso 
raffigurata come kourotrophos (nutrice), mentre tiene in braccio o allatta un bambino, una rappresentazio-
ne che nel mondo cristiano verrà riservata alla Madonna.
È considerata anche protettrice della navigazione e il 5 marzo, giorno a lei dedicato, le viene donata 
un’imbarcazione piena di ricchi doni, che veniva messa in acqua affinché la dea proteggesse i naviganti. 
Qui a Nemi era venerata proprio con questa funzione; infatti nel Santuario è stata rinvenuta un’iscrizione 
con dedica a lei e alla figlia Bubasti, che contiene un lungo elenco di doni preziosi.
Si ritiene che una delle due navi di Caligola, la più grande, avesse una funzione cerimoniale per il suo 
culto; infatti a bordo è stato rinvenuto un sistro, suo attributo cultuale. 



“Navi su cui far sfoggio di sé e del 

proprio lustro: due presenze sottese 

al lago, eppure emanazioni tangibili 

del desiderio partorito da un uomo 

frammentato in mille baluginii.”

desiderio
emanazioni
grandezza
sfoggio
baluginii

Terzo imperatore della famiglia giulio-claudia, Gaio Cesare Augusto Germanico, meglio noto come Caligola, ci è stato consegnato dalle fonti an-

tiche con la poco generosa nomea di pazzo, crudele, sanguinario, pervertito, superato in questo solo dal nipote Nerone.

Figura tra le più note e discusse della storia romana, di lui, a causa della damnatio memoriae, ci sono pervenuti pochi ritratti, spesso rilavorati con 

le sembianze di qualche altro membro della famiglia, soprattutto Claudio. 

Nato ad Anzio nel 12 d.C., Caligola non era destinato a salire al trono: divenne imperatore in quanto ultimo superstite di una gens falcidiata dalle 

morti premature. 

A soli sette anni rimase orfano del padre, il generale Germanico, morto avvelenato nel 19 d.C. ad Antiochia (Svet., Tib. 52).

Da allora la sua breve vita fu tormentata da sospetti, paure, progressive e dolorose perdite delle persone più care, che dovettero pesantemente 

segnare una mente forse già labile.

Venne affidato prima alla bisavola Livia, poi alla nonna Antonia e infine allo zio Tiberio, con cui visse a Capri fino alla sua morte avvenuta per sof-

focamento e di cui forse fu partecipe. L’11 maggio del 37 d.C. assunse il titolo di princeps, accattivandosi subito la simpatia del popolo e dell’ese-

rcito romano, grazie a generose elargizioni, secondo un uso a cui molti imperatori fecero ricorso.

I suoi primi provvedimenti gli valsero il consenso anche dei senatori: abolizione del delitto di lesa maestà, richiamo in patria degli esiliati, riabili-

tazione di scrittori messi al bando sotto Tiberio, abolizione di alcune imposte, ripristino di alcuni diritti dei plebei, divieto di innalzare sue statue 

nella città. 

Inoltre realizzò e progettò diverse opere pubbliche: a Roma, ultimò il tempio del divo Augusto e il teatro di Pompeo, iniziò la costruzione 

dell’acquedotto Anio Novus e dell’Aqua Claudia, entrambi completati dal suo successore, di un anfiteatro nel Campo Marzio, mai terminato; rico-

struì un Iseo nel Campo Marzio fatto abbattere da Tiberio; ampliò il palazzo palatino e, essendo appassionato delle corse nel circo (in cui lui 

stesso gareggiava), ne realizzò uno, nella proprietà di famiglia in vaticano, che da lui prese il nome di Gaianum, la cui spina era decorata da un obe-

lisco egizio.

In materia di politica estera aver viaggiato in Oriente e in Egitto con il padre fu senza dubbio importante: Gaio perseguì, infatti, una politica ispi-

rata ad atteggiamenti di tolleranza e “buon vicinato”. Ridisegnò i confini delle provincie orientali restituendo o donando ai sovrani terre contese 

e favorendo i dinasti locali. Divise in due la provincia d’Africa: la proconsolare e la Numidia; sotto di lui la Mauretania entrò a far parte 

dell’impero romano. Al nord condusse spedizioni in Germania e in Britannia che, anche se non portate a termine, gettarono le basi per la succes-

siva annessione di quest’ultima da parte di Claudio.

Un’improvvisa quanto misteriosa malattia si aggiunse alla morte dell’amata sorella Drusilla nel giugno del 38, congiuntura funesta che lo fece 

precipitare in un dolore profondo e inconsolabile (Svet., Cal. 24). Seneca racconta che Caligola lasciò Roma e si rifugiò nella sua proprietà 

albana, forse da identificarsi con la villa sul lago di Nemi, situato proprio sotto il Mons Albanus. 
Uno degli aspetti meno noti di questo imperatore è il suo interesse per il mare e per l’ingegneria navale; in tal senso la testimonianza più signifi-

cativa della sua capacità di avvalersi di tecnici competenti ci viene dalle due navi che egli fece costruire e ormeggiare nel lago di Nemi: due 

enormi natanti delle dimensioni di oltre 70 metri per più di 20, l’una con funzione di palazzo, l’altra di nave cerimoniale, per il cui recupero, 

negli anni Trenta del secolo scorso, venne prosciugato l’intero bacino.  

Dopo la sua guarigione, nei primi mesi del 38, iniziò un periodo di terrore e di contrasti con il Senato, che si sarebbe concluso solo nel gennaio 

del 41 con una congiura a lui fatale.

I suoi atteggiamenti provocatori e ostili nei confronti del Senato e degli aristocratici, dei quali abolì molti privilegi, lo portarono a un contrasto 

non più sanabile con la classe dirigente; in questa ottica va interpretata anche la  proposta di eleggere console il proprio cavallo Incitatus: ormai  

il giovane imperatore voleva, senza mezzi termini, denunciare il grado di servilismo – e di corruzione – a cui erano giunti i senatori. 

Con la propria condotta spregiudicata, Gaio dimostrava di voler realizzare quello che era già stato un progetto di Giulio Cesare, prima, e di 

Marco Antonio, poi: trasformare in regno – di stampo orientale – il principato. Ma i tempi non erano maturi per un simile cambiamento e il gio-

vane imperatore usava metodi troppo diretti. Altri, tra i suoi successori, avrebbero in futuro realizzato la sua visione.



“Diana anima immortale e sempre bellissima, 

la cui beltà restava a specchiarsi nella 

vegetazione florida, nello sciabordio 

incantato dell’acqua sulla spiaggia.”

anima
specchio
sguardo
acqua

Atteone è figlio di Aristeo e di Autonoe, figlia di Cadmo, re di Tebe. Allevato dal saggio centauro Chirone, 

divenne un abile cacciatore, ma fu proprio questa sua perizia a causarne la morte. Secondo una versione 

del mito, infatti, andando a caccia si imbatté nella dea Artemide, che poté ammirare mentre nuda si ba-

gnava a una fonte. La dea, presa dalla collera, lo trasformò in un cervo e così i suoi cani lo sbranarono. 

Atteone viene spesso rappresentato mentre si sta trasformando in cervo, con i cani che, non riconoscen-

dolo, lo azzannano. Il suo mito, se da una parte si incentra su un episodio di hybris (la tracotanza umana), 

per aver l’uomo osato guardare nudità divine, dall’altra, sottolinea nella divinità l’assoluta mancanza di 

pietas. La statua esposta nel Museo fu rinvenuta lungo il Lago albano, dove probabilmente decorava una 

sorta di grotta e faceva parte di un gruppo scultoreo in cui erano rappresentati anche i cani che stavano 

azzannando Atteone; il cacciatore che emerge dal terreno è un chiaro riferimento alla sua appartenenza 

al mondo ctonio o dell’aldilà.



conforto
sponde
volontà
simboli
eternità

“Sono venuto sulle sponde del lago 

perché spero che la notte qui mi possa 

portare conforto, se i grilli e le canne che 

fremono sapranno essere i giullari capaci 

di ricacciare ai lati il mio lutto.” 

Tra il 1929 e il 1931 vennero recuperate le due enormi navi appartenute all’imperatore Caligola. Fin dal 

Rinascimento le  sagome dei due natanti, per le loro dimensioni (oltre 70 metri per più di 20), avevano 

attirato la curiosità di improvvisati subacquei e antiquari, che per secoli ne tentarono il recupero, causan-

done invece la progressiva distruzione.

Fu possibile riportarle a riva, abbassando il livello delle acque lacustri, solo verso la fine degli anni Venti 

del secolo scorso; disostruito l’antico Emissario del VI secolo a.C. che portava l’acqua al mare, vi si fece 

defluire l’acqua del lago, abbassandone il livello di circa 20 metri, riuscendo finalmente a far emergere 

le navi, dopo secoli, dal loro volontario affondamento.

I due scafi, già ritenuti dell’imperatore Tiberio o di Adriano, vennero infine attribuiti a Caligola grazie al 

rinvenimento a bordo di tubi idraulici in piombo con il suo nome. Si capì subito che non si trattava di 

navi comuni: la chiglia quasi piatta, la presenza di ricche decorazioni a bordo, che ancora permanevano 

nonostante secoli di ruberie, il rinvenimento sulla seconda nave di oggetti rituali orientarono  per 

un’identificazione del primo scafo con un palazzo galleggiante, del secondo con una nave  cerimoniale. 

Modelli ispiratori furono le “regge galleggianti” di età ellenistica di Ierone di Siracusa e Tolomeo IV Filo-

patore. Un uso analogo sarà quello rintracciato su ricche imbarcazioni degli Estensi sul Mincio e dei 

Gonzaga sul Po in età Rinascimentale. 

A bordo dei due scafi l’imperatore poteva solcare le acque lacustri e, dalla sua villa situata sulla riva 

sud-occidentale del lago, raggiungere il Santuario di Diana, che si affacciava sulla riva nord-orientale. Si 

è ipotizzato che la seconda nave, quella cerimoniale, venisse utilizzata ogni 5 marzo per l’Isidis navigium, 

il sacro rito in onore della dea egizia.

Gli studi eseguiti sulle navi durante e dopo il recupero hanno rivelato l’alta specializzazione della tecnica 

marinaresca e della carpenteria romana, arti che avevano raggiunto conoscenze e applicazioni successi-

vamente perdute, come le piattaforme su cuscinetti a sfera e a rullo, l’ancora a ceppo mobile, la simme-

tria di prua e poppa per facilitare le manovre, soprattutto all’interno del piccolo bacino nemorense. 

Anche se le fonti non ne parlano espressamente, possiamo immaginare che l’imperatore Caligola abbia 

seguito di persona la progettazione e, successivamente, la realizzazione delle sue navi, che vennero co-

struite sulla riva settentrionale del lago, forse proprio dove ora sorge il Museo.



vita
interiorità
destino 
mappa

“Dicono i marinai che il cielo muta ma 

non l’animo dei viaggiatori, di chi 

trova sempre orientamento nelle proprie 

costellazioni interiori, mappe in cui le 

cadute e le ascese tracciano implacabili 

il carattere e il destino.”

Vicino ai due scafi si rinvennero due ancore perfettamente conservate, una in legno con ceppo in 

piombo, l’altra in ferro, con rivestimento in legno.

Questa seconda appariva particolarmente interessante in quanto era dotata di ceppo mobile, con-

gegno che poteva essere girato in occasione delle manovre, rendendole meno difficoltose; il rive-

stimento ligneo inoltre permetteva di attutire eventuali urti contro lo scafo. Di questo tipo di 

ancora si era persa memoria, tanto è vero che è stata “reinventata” dalla marineria inglese nel 1852 

prendendo il nome, quindi, di “ancora ammiragliato”; un apposito decreto del Ministero della 

Marina ne rivendicò la paternità dichiarando che da allora si sarebbe chiamata “ancora romana”. 

Su una delle marre e sul ceppo è indicato il peso in 1275 libbre, equivalenti a 417 kg. La seconda 

ancora era in legno di quercia, con unghie in ferro all’estremità delle marre; la lunga permanenza 

nel fango lacustre aveva mantenuto intatta anche la gomena d’ormeggio.

Purtroppo l’incendio ha completamente distrutto questa seconda ancora (ad eccezione del ceppo 

in piombo che, tuttavia, si è in parte liquefatto per il calore) che è ora esposta in copia, mentre 

della prima ancora è stato rifatto il rivestimento ligneo.



“Affiggete con dei chiodi  il mio nome: 

CALIGOLA. Scanditelo in sillabe perfette, 

autosufficienti ciascuna per sé.

Schiocchi di frusta sul tempo del destino.”

sillaba
ferro
audacia
terrore
solitudine

La damnatio memoriae romana rappresentava un provvedimento finalizzato a 

eliminare qualsiasi ricordo di un determinato personaggio, una sorta di sua 

rimozione di carattere politico e sociale. Espediente non molto usato in età 

repubblicana, fu spesso applicato, in età imperiale, contro personaggi invisi 

al senato o all’imperatore.

Ne subirono le conseguenze diversi imperatori: tra questi spiccano Caligo-

la, Nerone, Domiziano, Pescennio Nigro, Eliogabalo.

Con tale gesto si voleva, in effetti, cancellare ogni memoria di colui a cui 

veniva inflitta la damnatio: si distruggevano iscrizioni, statue, ritratti che lo 

ricordassero o se ne mutavano le sembianze sostituendole con quelle di un 

altro personaggio. Nel caso di Caligola, molte statue che lo rappresentava-

no vennero rilavorate e il suo volto fu sostituito con quello di Claudio, suo 

zio e successore.



fiamme
luminosità
ombre
presentimenti

“Mi avvicino con la torcia e mi 

sembra di sentire le fiamme 

cantilenare: ‘Caligola, attento 

con quel fuoco, finirai per bruciare’. 

Sembrano messaggere di luce, 

una luminosità senza ombre sul 

cammino.”

A bordo della prima nave si rinvenne una serie di lastre in terracotta rap-

presentanti due korai (fanciulle) nell’atteggiamento di accendere e ador-

nare un candelabro. Le korai, vestite con chitone (tunica) e himation (man-

tello) e con lunghi capelli acconciati, sono rappresentate con uno stile ar-

caizzante, secondo un gusto diffuso in età augustea e giulio-claudia. Resta-

no ancora tracce della vivace policromia: giallo, azzurro, rosso. Lastre con 

questa scena si trovano spesso usate come decorazione dei tetti di ricche 

ville; in questo caso possiamo ritenere che decorassero le sontuose sale a 

bordo di una delle due navi.



“Il mio destino è quello del fuoco, 

una luce impossibile da smettere di 

guardare ma capace di consumare 

anche il ricordo di ciò che è stato in 

grado di accenderlo.”

svelamento
distruzione
emersione
tecnica
fatalità

La notte del 31 maggio 1944 un incendio distrusse per sempre le due navi di Caligola e quanto queste avevano 

rappresentato. Solo pochi oggetti si salvarono dal fuoco, tra cui i bronzi decorativi che erano stati opportuna-

mente portati a Roma, presso i depositi del  Museo Nazionale Romano. La responsabilità dell’incendio venne at-

tribuita alle truppe tedesche in ritirata; probabilmente, però, non si saprà mai come si svolsero realmente i fatti: 

l’unica cosa certa è che il fuoco si sviluppò all’interno del Museo e verosimilmente non fu casuale.

Fu quasi una seconda damnatio memoriae per Caligola: non solo egli non godette in vita delle due mastodontiche navi, 

ma queste sembravano quasi colpite dalla stessa maledizione che aveva perseguitato il loro giovane proprietario.

Così, dopo secoli di depredazioni, quando sembrava ormai realizzato il sogno di poterle comunque ammirare – 

sebbene private delle decorazioni più belle e preziose – all’interno di un Museo, appositamente costruito per 

ospitarle, tutto si ridusse, in realtà, a un cumulo di ceneri e resti di legno carbonizzato.

Fortunatamente si salvarono gli oggetti di maggior valore rinvenuti a bordo, sia negli scavi ottocenteschi sia in 

quelli del Novecento, i bronzi decorativi: una balaustra con ermette bifronti di menadi, satiri e sileni e le proto-

mi delle cassette che chiudevano i timoni e le testate delle travi.

La balaustra con figure del corteggio dionisiaco fu rinvenuta a bordo della seconda nave e quindi è da riferirsi  

alla sua funzione cerimoniale.

Diverso il significato delle cassette che decoravano entrambi gli scafi, quattordici in tutto: due ghiere circolari di 

timone con testa di leone, otto cassette rettangolari anch’esse con testa di leone, lupo e pantera, tre con avam-

braccio e una con testa di Medusa. Gli animali rappresentati, tutti feroci e con atteggiamento aggressivo, così 

come la gorgone, il cui sguardo pietrificava il nemico, avevano un significato apotropaico, di allontanamento del 

male e del nemico. La stessa funzione aveva l’avambraccio con mano tesa.

I bronzi nemorensi, di cui sono esposte le copie montate sulla ricostruzione dell’aposticcio di poppa della prima 

nave, nella loro eleganza rivelano la notevole perizia tecnica della metallurgia agli inizi del I sec. d.C.

Ironia della sorte: nemmeno la loro presenza e la loro valenza apotropaica poterono evitare la distruzione delle 

navi che decoravano.



Siamo capaci di scardinare le leggi del tempo, le leggi 
che determinano che a un’alba segua un tramonto. 

Siamo capaci di pensare e di dare al pensiero i toni 
saturi dell’immaginazione. 

Sei entrato ed era il lago a contenere quello che ancora 
non sapevi, ora di fronte a te. 

Riconosci Caligola, sai dei suoi tentennamenti, del suo aggrapparsi 
a un barlume di lucidità mentre la sua mente e il suo potere lo 
tradivano. Vedi che le giunture possono resistere più di quello 
che tenevano assieme, senti l’incanto di una religione fatta di 
natura e divinità umane, una spiritualità ingenua e allo stesso 
tempo essenziale.

Il lago si è fatto ampio, ha invaso le vetrate e ne è disceso, 
riversandosi nel museo. 

Tu non hai scafandri, eppure hai tenuto la stessa apnea 
dei primi palombari: ora riesci a dare corpo e carne 
all’ossatura di quello che vedi. 

Il passato si rivela per lampi, parti capaci di suggerire 
la forma per intero di quello che è stato.


