
Per me, a prescindere dal suo intrinseco fa

scino, la figura di Allegretto interessa sopra tutto 

perchè ci offre un esempio cosÌ convincente del

l'effetto del provincialismo anche sugli artisti 

meglio dotati. Invariabilmente essi cominciano 

(I) Riprodotto in SIRÈN. GioI/o and some of his Followers. 

tav. 168. 

(2) SIRÈN. op. ciI. tav. 146. 
(3) Prima di lasciare il trittico di Detroit io voglio stabilire che 

la tratteggia tura in oro nelle vesti della Vergine è un bizantinismo 
che durò a lungo nella Romagna e nelle Marche. Esso probabil. 

mente indica che in quel tempo Allegretto cadde sotto l'influenza 
del Baronzio, il quale fece un mirabile uso di questo artificio , 

come .i può vedere nelta sua aErascinante Madonna recentemente 
nella raccolta Ourousopp a Montecarlo. Nell'opera del Vaticano 

del 1365, Allegretto già alla sua volta abusa del medesimo arti· 

ficio precorrendo i bizantinisti del XV e del XVI secolo di Ve. 

nezia e della Apulia. 
(4) Riprodotto insieme con la maggior parte delle pitture del 

NUZI in COLASANTI, Gentile da Fabriano , Bergamo, 1900 . 

(5) C'è del resto, una evidente somiglianza nel tipo e nella 

tecnica fra quest'opera e Bartolo di Fredi nel suo pl'riodo mi. 

gliore. Essa probabilmente non è affallo il risultato di un contali o 

fra i due artisti, ma è effetto della loro decadenza, nonostante la primi. 

tiva felice disposizione, verso un uguale grado di provincialismo. 

(6) 50110 il lrittico HAMIL TON sembra possa leggersi: 

col trascurare prima i valori tattili, poi il movi

mento, da ultimo la tecnica, anticipando nella 

loro personalità tutte le fasi della decadenza che 

coglie l'arte nei periodi in cui essa si avvia verso 

la barbarie. 
BERNARD BERENSON. 

MCCCLlIII QVEST A TAVOLA HA F ATTO FARE 

FRATE GIOV ANN I DE.. .. Sfortunatamente a questo punto 

l' iscrizione è mutila. 

Sotto la pala di Macerata è la seguente iscrizione: 1ST AM 

TABELAM FECIT FIERI FRATER IOANNES CLERICUS 

PRECEPTOR TOLENTINI ANNO DNI MCCCLVIIII. 

(7) Qualche tempo addietro in un articolo denso di notizie 

sull'arte nelle Marche, Lionello Venturi fissò l'allenzione su un 

affresco rappresentante la Crocifissione in S . Biagio in Caprile a 

Campodonico, presso Fabriano, il quale sembra rechi la data de11345. 
Disgraziatamente esso è in uno stato di grave rovina , ma ne ri. 

mane abbastanza -per mostrare che si trat!a di una composizione 

molto drammatica, ricca di poesia e originalissima. Il Padre Eterno, 

in mezzo -agli angeli: stende le braccia sulla scena. Ogni per. 

sonaggio sta sopra una roccia frastagliata . Se potesse accettars~ che 
anche quest'opera è di Allegretto, non soltanto la carriera di Al. 

legrello sarebbe prolungata di dieci anni, ma risulterebbe assai più 

importante. Consapevoli delle qualità che lo rendevano perfetta· 

mente capace di gareggiare con i migliori artisti fiorentini, il suo 
stabilirsi in Firenze diventa una cosa del tutto naturale. E noi ri· 

cordiamo che nel '346 egli si inserisse nella loro corporazione. 

RECENTI SCOPERTE IN FORMIA. 

l. - STATUE DI PERSONAGGI DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE. 

Girate le rupi di Terracina dopo la fati

cosa traversata delle paludi pontine, e superato 

per Fondi ed Itri \' altopiano alla cui propaggine 

sud-orientale è lo sprone sul quale si asside Gaeta, 

chi in antico muoveva da Roma per l'Appia 

verso il Mezzogiorno d'Italia trovava in Formia 

riposo al travaglio del viaggio e la grata sor

presa d'una società fra le più elette di Roma. 

T epore di clima e ridente gaiezza di cam

pagna e di mare rendevano in Formia gradevolis

simo il soggiorno. Il vasto golfo formiano (fig, I) 
chiuso da un lato dal promontorio lunato di Gaeta, 

cui sovrasta il verde colle della Torre d'Orlando, 

tumulo gigantesco dalla cui forma la leggenda 

trasse forse lo spunto per fissarvi la tomba della 

nutrice di Enea; dall' altro in curvantesi fino al 

piccolo promontorio di Scauri, e poi non ter

minato, ma fermato al riguardante dal costone 

bruno e nudo del mònte Massico, somiglia da 

taluni punti, in talune ore, come il Benaco, 

{( una gran tazza argentea}); l nudi monti 

Aurunci, chiazzati a sera da lunghe macchie 

viola, formano cornice austera al grande spec

chio azzurro, e riparando Formia dal forte 

soffiar dei venti, fanno della costa in inverno 

un luogo di dimora temperatissimo. 
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Fig. 1 - « Temperatae, dulce Formiae litus » . Gaeta è sul fondo e chiude l'arco del golfo (Fol. Lo.acco). 

Collocata a mezza via tra Roma e Napoli, 

naturale sbocco di un territorio sufficientemente 

vasto e fertile, affacciantesi su un porto abba

stanza riparato e profondo, Formia, ricca d'acque 

di fonte e famosa pel pesce squisitissimo, aveva 

elementi numerosi per incontrare il favore del

l'alta società della Roma repubblicana e im

periale. T estimoni di tale favore ci rimangono 

notevoli passi di scrittori classici (I), e sopra tutto 

insigni resti di talune specie di costruzioni, quali 

le peschiere, che eran genere di lusso permesso, 

perchè costosissimo, solo agli straricchi (2). 

La configurazione naturale del costone su cui 

Formia si adagia indica di per sè quale do

vesse esser la plaga preferita per le costruzioni 

pubbliche dell' età imperiale e per le ville 

sontuose. Superato il vallone verdeggiante di 

Rialto, la via che giunge da Itri scende verso 

la marina di Castellone" e il porto, lasciando 

sulla destra una campagna verdissima e riden

tissima che declina dolcemente a mare, e vi si 

affaccia da balze o terrazze donde si gode una 

vista superba. All'Appia, tra il ponte di Rialto 

e la marina di Castellone, si è oggi sostituita, 

a un livello di alcuni metri più alto, la cosid

detta via T ullia che si è chiamata di recente 
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via Filippo Rubino: fiancheggiata da due file 

ininterrotte di case che ne chiudono la libera 

vista verso mare e verso monte, angusta, e in 

tal uni tratti corrente a pendio assai rapido. La cit

tadina che da alcuni decenni si va risvegliando 

con sempre maggiore intensità alla vita commer

ciale, e che per la costruzione della ferrovia diret

tissima Roma-Napoli vedrà crescere di giorno in 

giorno la sua importanza come luogo di villeggiatu

ra e come centro di traffico, risente già r impaccio 

che al libero svolgimento dei suoi commerci pone 

l'angustia della via, e trova difficoltà sempre 

maggiori a liberarsi degl' ingorghi di veicoli che 

si determinano nelle strozzature stradali. Onde 

l'Amministrazione Comunale, preoccupata dal 

problema delle comunicazioni, ha posto di 

recente mano, su progetto Berna aggiornato nel 

191 9 dalI'ingegner Lauro-Grotto, alla apertura 

di una nuova via che. stabilita in prosecuzione 

della odierna via Vitruvio, sale dal porto alla 

barriera daziaria di Ponte di Rialto, tenendosi 

più presso al mare, su una linea in molta parte 

parallela alla via T ullia o Rubino. 

I lavori eseguiti sinora sono stati di colmata 

più che di sterro; in un sol punto, nel giar

dino appartenente alla signora Chiara Sorreca 
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Fig. 2 - Formia: Nuova slrada in prosecuz:one di Via Vilruvio. Di qua dallo sleccalo a lavole orizzonlali il giardino Sorreca; 

di là la Villa Rubino o .. Villa di Cicerone" (Fai . L03QCCO). 

m Nardone, tra la villa Rubino e la proprietà 

Passarelli~Spina, lo scasso del terreno ha rag~ 

giunto su un tratto relativamente considerevole 

una certa profondità (fig. 2); pel resto, sono 

occorsi piccoli movimenti di terreno in trincea 

soltanto per aprire passaggio alle acque o sta~ 

bilire, tra i giardini tagliati in due, vie sotterranee 

di comunicazione. E tuttavia, ad onta dei lievi mo~ 

vimenti di terreno, ~i è avuto un gran numero di 

sorprese assai liete. Praticando si il cavo di fon~ 

dazione della spalla di un sotto via nel giardino 

De Matteis ~ Di Fava, il proprietario del giar~ 

dino, posto sull'avviso da taluni indizi, metteva 

in luce una statua di Nereide su mostro ma~ 

rino; e nel giardino di proprietà Sorreca, a due 

metri circa di profondità dal piano di campagna, 

l'operaio Felice Varone vedeva il28 agosto 1920 

scoprirsi sotto il suo piccone dapprima un tronco 

di sostegno di statua, e subito dopo una testa 

marmorea, un plinto, un gran torso di statua 

eroica, e via via, con tre statuette minori, i 
resti di un' altra statua eroica e una statua di 

personaggio togato. Onde il rimescola mento sin~ 

golare del terreno nel quale tutte queste scul~ 

ture coi loro frammenti minori si trovavano am~ 

monticchiate consigliò una più attenta indagine 

del sotto suolo ; e cosÌ, disposti dei saggi, fu

rono da me restituite alla luce, nel luogo stesso 

dove le prime scoperte avevano avuto luogo, 

una nuova, bella e completa statua eroica, una 

severa testa giovanile e sculture minori. Furono 

ugualmente disposti saggi esplorativi nel terreno 

di proprietà De Matteis ~ Di Fava, con risultati 

che sono già della più alta importanza. Noi ci 

proponiamo di continuare tali indagini, e di 

continuarle anche in terreno Sorreca, quando 

saranno modificate certe condizioni, le quali 

finora hanno impedito che il terreno fosse sotto~ 

posto più largamente a un diligente esame. E 

ci auguriamo che a liete sorprese seguano sor~ 

prese ancora più liete. 

• • • 
Delle principali scoperte del giardino Sorreca 

daremo qui una prima sommaria notizia; una 

pubblicazione definitiva deve esser necessaria~ 

mente rimandata in attesa della prosecuzione de~ 

gli scavi. Per l'opposizione della popolazione di 

Formia - opposizione originata da un gene~ 

roso impulso di gelosia per le cose patrie -

il trasporto a Napoli delle statue rinvenute nel~ 

l'agosto e nel settembre 1920 . non ha potuto 
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Fig. 3 - Formia: Fugne di vani a .ostruzione di una terrazza nella" Villa di Cicerone" ora Villa Rubino (Fol . Lo.acco) . 

aver luogo che sulla fine del marzo 1921; onde 

i restauri indispensabili sono appena agl'inizi, nè 

quindi ci è possibile dare anche da questo lato 

agli studiosi se non la primizia di così importanti 

rinvenimenti. 

II giardino Sorreca SI stende tra l'Appia e 

il mare, a oriente della villa ora di proprietà 

Rubino, già appartenente al principe di Capo

sele, volgarmente chiamata «Villa di Cicerone», 

o, più semplicemente, «Cicerone ». Le antiche 

imponenti strutture di questa villa sono assai 

note (3). Con senso di reverenza si ammirano 

quivi le fughe di vani grandiosi dalla volta a 

botte (fig. 3), che l'antico architetto elevò, 

sostruzioni poderose a terrazze magnifiche; nè 

senza religiosa compunzione si accosta alle lab-
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bra l'acqua degli antichi ninfei (fig. 4), nel 

quali la leggenda erudita volle riconoscere il 

fonte d'Artacia, cui scendeva la figlia valente 

d'Antifate il re dei Lestrigoni, quando ella si 

scontrò coi messi di Ulisse. 

In immediata contiguità con questa villa verso 

oriente, presso l'antico corso de Il' Appia, e dopo 

taluni avanzi d'un largo piano di v~sca in opera 

signina, si sono rinvenuti, con lo scasso in trincea 

del terreno, i ruderi di un antico edificio nel 

quale si son trovati ammonticchiati, in uno spazio 

di pochi metri quadrati, quattro statue in pro

porzioni più grandi del vero, tre statuette mi

nori, una bella testa virile, due grandi cornici 

marmo ree, colonne di alabastro fiorito e di giallo 

antico, e frammenti marmorei e decorativi mol-



Fig. 4 - Formia : Ninfeo. nella cmiddetta "Villa di Cicerone" ora Villa Rubino (Fai. Losacco). 

teplici, (fig. 5) ai quali si potrà, dopo una com

piuta esplorazione del terreno, assegnare forse il 
preciso luogo e il preciso compito decorativo. 

Dell'edificio un solo vano, o, più propriamente, 

una sola ala di un vano grandioso si è potuta 

mettere - e non completamente - in luce nei 

saggi finora eseguiti (luglio 1921); il resto del

l'edificio, in sede stradale e nei due tratti inesplo

rati del giardino Sorreca, dovrà essere attentamente 

scavato e studiato. La parte alla quale si son potute 

sinora rivolgere le indagini (fig. 6-7) consta d'un 

vano A di m. 3,30 di larghezza, il cui andamento 

è normale - o quasi - alla strada oggi in 

costruzione, e di cui le testate verso mare e verso 

monte sono tuttavia sepolte sotto il terreno al

berato dei due tratti superstiti del giardino Sor-

reca. Questo vano, di cui nel senso dell' asse 

maggiore si è messa in luce una parte di me

tri l 5,5 O di lunghezza, è limitato verso oriente 

da un murello spesso 38 cm., in nessun punto 

conservato per un'altezza superiore ai 70 cm. ; 

e dal lato d'occidente è chiuso da un muro assai 

più spesso, che doveva essere un tempo intera

mente rivestito di lastre marmoree o CTustae, alto 

dal piano del pavimento 90 cm. circa; al sommo 

di questo correva un ripiano interrotto a distanze 

regolari da corpi avanzati in muratura (alti me

tri 0,89, larghi metri 1,56), in opera reticolata 

con ammorsature di mattoni agli angoli (fig. 8); 
in recesso, a 58 cm. circa dalla fronte del muro, 

la parete della sala si innalzava ancora, sino e 

al disopra delI'odierno piano di campagna (che 
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Fig. 5 - Formia: Fregio fittile con ninfe affrontate rinvenuto nel materiale di ,carico del giardino Sorreca (Fai. Lo.acco) . 

risulta a m. 3,90 dal piano della sala), inter

rotto da grandi finestroni (?) tra un corpo ayan

zato e \' altro. Il muro di 90 cm. ci si presenta 

In fronte ad opera reticolata interrotta di tratto 

in tratto da grandi parallelepipedi lapidei; ma 

la fronte stessa, e quella dei corpi avanzati e 

quella della parete in recesso - essa pure in 

reticolato assai grezzo - dovettero essere, al

meno in un secondo momento, come apparisce 

per chiari segni, rivestite di marmo (4). 

A ponente del vano o dell'ala di vano sopra 

descritta era un vano B o corridoio di disim

pegno (?), il cui pavimento risulta di 90 cm. 

circa più alto del pavimento del vano A; verso 

oriente - ma al piano stesso di A - si svi

luppa un secondo corridoio di m. I, I 7 di am

piezza, oltre il quale è un' altra sala, di cui la 

piccolissima parte esplorata è apparsa pavimen-
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tata a lastre di marmo. In quale relazione re

ciproca i suddetti vani siano fra loro sarà ri

velato dalla compiuta esplorazione del giardino 

Sorreca. 

In quella parte del vano A che risulta più 

prossima al tratto settentrionale superstite del

\' agrumeto Sorreca, a una profondità di circa 

due metri dal piano di campagna si rinvenne il 
27 agosto 1920 un gran blocco di cornicione 

marmoreo, misurante m. 2,68 X 0,64 X 0,32; 

allo stesso piano il giorno seguente cominciarono 

a rinvenirsi i frammenti rimescolati di più statue 

di marmo, di grandezza superiore al vero. Di 

dove sian cadute o siano state portate le statue, 

non è ancora, allo stato attuale dei lavori di 

saggio, ben chiaro; una statua di personaggio 

togato fu rinvenuta con la testa - che era la

vorata a parte - ancora, si può dire, inserita 
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nel suo alveolo; ma, d'altra parte, i 

pezzi di uno stesso plinto furon tro

vati a profondità varie, e così le brac

cia, le gambe e le mani di scul

ture - diverse; alcune statue, come 

quella da me rinvenuta il l 2 set

tembre, risultavano sottostanti a sta

tue precedentemente scoperte, e da 

queste disgiunte per uno strato di 

più decimetri di terreno di riporto. 

In tali condizioni non è possibile pen

sare a una rovina pura e semplice 

dell' edificio; qualche elemento è in

tervenuto che ha determinato un Tl

mescolamento così singolare; quale 

A 

Fig. 7. 

c 

esso sIa stato ci potrà esser forse chiarito dalla 

prosecuzione delle indagini. 

* * * . 

Nel giardino Sorreca te prime scoperte es

sendo avvenute in maniera del tutto fortuita, nè 

essendosi tenuta nola delle circostanze precise e 

del succedersi dei rinvenimenti, ed' altra parte 

presentando il terreno un così singolare aspetto 

di rimescolamento, ci sarà possibile soltanto elen

care e descriver le sculture secondo l'ordine che 

ai fini di questo primo ragguaglio sembrerà più 

opportuno. A restauri ultimati e ad indagini com

piutamente esperite, potrà pubblicarsi un rapporto 

più pieno e più approfondito. 

Fig. 8 - Formia: Antico vano nel quale furono rimesse in luce le statue 
eroiche e drappeggiate - A terra si vede ancora giacente la statua 
nel tipo den-Herrnes Lansdowne-Aegion (Fai. Guido Spinazzola). 

D 

Il 12 settembre 1920, a poche ore di di

stanza dall' inizio dei lavori di saggio da me pre

disposti, appariva nel terreno, all'incirca a metri 

3,20 di profondità dal piano di campagna, una 

sta.tua di efebo interamente nuda tranne una cla

mide pendente dalla spalla e avvolta attorno al 

braccio sinistro (fig. 9). La statua (5), in marmo 

lunense, alta col plinto m. 2,03, giaceva supina, 

leggermente coricata sul fianco destro, in POSI-
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non furono scoperti là dove per la 

caduta ci saremmo logicamente attesi 

di trovarli; dei frammenti mancanti, 

come la punta del naso, la mano 

sinistra con le dita ancora raccor

date dagli antichi piccoli tasselli, al

cune articolazioni di 'due dita spez

zate della mano destra sono stati re-

Fig. 9 - Formia: Statua ero:ca nel .tipo dell'Hermes Lansdowne-Aegion 

al momento della scoperta - Settembre 1920 (Fol. Guido Spinazzola) . 

cuperati; altri pochi, e cioè l'artico

lazione estrema del pollice destro, 

qualche ciocca frontale, parte del 

polso sini~tro e taluni degli orli della 

clamide, sono forse ancora mescolati 

alle minute scaglie raccolte; il re

stauro potrà, speriamo, restituir ci la 

scultura nella sua interezza. 
zione un poco obliqua all' andamento del muro 

del vano A; la testa e~a ubicata a Sud, verso 

mare, e il dorso, sopraelevato rispetto al piano 

del pavimento di circa 40 cm., poggiava su un 

letto di materiali di riporto (fig. IO). La scul

tura era caduta dal suo piedistallo - o era 

stata gettata nel vano - quando era ancora 

Il personaggio (fig. Il) poggia saldamente 

sulla gamba sinistra, e ferma a terra con tutta 

la pianta anche il piede destro, sebbene la 

gamba destra alleggerita dal peso sia protesa 

col ginocchio alquanto innanzi: ponderazione 

questa già abituale all'arte greca dell' arcaismo 

maturo, fino all' età di Policleto, il quale intro-

integra; il braccio destro e le gambe, 

spezzati, ma al loro giusto luogo, lo 

mostravano in modo indubbio; ed 
era evidente che la caduta era av

venuta a destra, pel fatto che, con 

la frattura del braccio, si era deter

minata la frattura della gamba destra 

in due punti, sotto il ginocchio e sotto 

il malleolo, mentre la gamba sinistra 

col sostegno si era spezzata per con

traccolpo poco al disopra del ginoc

chio. Un certo rimescolamento do

veva esser tuttavia avvenuto, sebbene 

la statua fosse, fra tutte le rinvenute, 

la più vicina alI'antico pavimento; in

fatti la mano sinistra fu rinvenuta a 

un livello di parecchie diecine di cen

timetri più alto che non il rimanente 

della scultura, e vari piccoli frammenti 
Fig. lO - Formia: Terreno di riporto entro il quale furon rinvenute 

le statue del giardino Sorreca (Fol. Guido Spinazzola). 

316 



FORMIA: STATUA EROICA 
FOTOG. LOSACCO 



.' 

." 



dusse la nuova ponderazione per cui il peso del 

torso è sostenuto quasi esclusivamente da una 

sola gamba, mentre l'altra, piegata e portata in

dietro, sfiora appena ii suolo con le dita. Il corpo 

è interamente nudo, e mostra le belle forme gio

vanili nella loro fresca ed armonica prestanza; 

vigoroso è il torso, ma trattato con una certa 

morbidezza che rende meno violenti i risalti dei 

muscoli, abituali alle forme atletiche; e piena di 

eleganza è la figura, che si leva in un atteggia

mento compostamente solenne. A questa com

postezza dà maggiormente risalto il movimento 

della clamide purpurea, che gettata sulla spalla 

sinistra, e formato quivi un movimentato viluppo 

di linee, ricade dietro l' omero, e ravvolge poi 

)' avambraccio sinistro per ricadere lungo il fianco 

in una vigorosa e non convenzionale ricchezza 

di partiti di pieghe. Il braccio destro pende iner

te, ma con naturalezza lungo il corpo, raccor

dato alla coscia da un breve tassello; il sinistro 

si incurva con una linea assai aperta e si pro

tende un poco innanzi; delle mani, la destra non 

sembra recasse attributi; la sinistra, per la di

sposizione delle dita maggiori, doveva con ogni 

evidenza portare un tempo un oggetto o un at

tributo. E in effetti l'originale da cui la copia 

romana deriva essendo una figura di Hermes, 

nella sinistra del nume l'artefice aveva originaria

mente collocato un caduceo, di cui l'estremità 

superiore toccava la base del braccio. 

Singolare per efficacia di rendimento è la bella 

testa (jiF!. j 2-13) leggermente inclinata a si

nistra (dalla - parte della gamba portante), e 

piena di dignità augusta. Sotto l'ampia fronte 

appena ombreggiata dalle ciocche di capelli di

stribuite in masse composte e leggermente e ar

monicamente ricurve, s'incassano gli occhi; il 

naso scende con linea appena arcuata; le guancie 

si affinano in un ovale regolare; il mento un po' 

prominente sotto la linea della bocca fine e forte 

finisce il volto in modo energico, contribuendo 

con le altre linee a dare ali' insieme della fiso-

nomia un che di maschio e al tempo stesso di gen

tile. Una solennità augusta spira dallo sguardo se

reno; sicchè la testa si direbbe ideale se tal uni 

tratti personali come la leggera flessione del naso, il 

taglio delle labbra e la prominenza del mento 

non facessero pensare il contrario; e manifesto è 

in ogni modo lo sforzo che fa l'artefice di im

primere il più possibile alla testa il carattere di

vino ed eroico, come chiaro è il proposito di ac

costare la propria creazione; per la solennità quasi 

r~ligiosa dell'atteggiamento, al tipo divino preso 

a modello. Nè a un giovane nume sconviene il 
bel corpo, in cui alla grazia delle forme che sono 

ancor piene di gentile adolescenza si sposa la 

vigoria che si conviene ad un giovane atleta, 

cui il lungo abito agli esercizi della palestra 

nulla ha ancor tolto della freschezza delle belle 

membra. 

La scultura rivela sicurezza di fattura, e amore 

di verità che rende lungo e pieno di tormentata 

passione lo studio delle forme giovanili; la mol

teplicità e il passaggio dei piani vengono resi nel 

torso con una conoscenza grande delle forme ana

tomiche e con una esperienza consumata degli 

effetti artistici; e nella morbidezza delle carni e 

nel rilievo dei muscoli e nell'alternarsi delle om

bre e delle luci che il petto e il ventre e i fian

chi coi loro mille piani creano ali' occhio, si segue 

quasi il dito creatore del!' artefice che segna con 

instancabile amore il flettersi delle linee e quasi 

le trae dali' informe viluppo della materia. 

Sapienti effetti son tratti altresì dal contrasto 

fra la tranquillità delle linee della figura riuda 

e il flettersi e r incrociarsi delle linee della cla

mide, mentre alJ:ri effetti son tratti dal risalto che 

alla bianchezza fredda delle carni dava quel color 

porpora della clamide di cui qua e là si rivelano 

tracce numerose e notevoli. 

Non nuovo è il tipo artistico cui l'autore di 

questa statua si ispira: la stessa caratteristica pon

derazione, la stessa impostazione della figura nuda, 

lo stesso movimento delle braccia ritroviamo in 
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un certo numero di statue, tutte derivanti da 

un solo prototipo, di cui finora la espressione' 

artisticamente più rifinita e fedele è il cosid

detto Hermes Lansdowne (6). L'originale da cui 

queste statue derivano è un Hermes di scuola 

policletea, forse do

vuto a quel Nau

cide d'Argo che da 

taluni è detto fra

tello di Policleto, 

da altri, più sem

plicemente, un pa

rente o un con

temporaneo più 

giovane di Policle

to e suo scolaro. 

Delle repliche (7), 

tal une si allontana

no maggiormente 

dall' originale preso 

a modello, e ripro

ducono il corpo 

secondo il gusto el

lenistico - romano, 

con muscoli piena

mente realistici, e 

anche col dare alla 

figura un anda-

statua di Formia rende il tipo dell' Hermes 

Lansdowne-Aegion con una nobiltà grande, che 

la mette in prima linea fra gli esemplari dello stesso 

tipo artistico, quantunque la derivazione da un 

originale di scuola policletea (8) sia forse in essa 

meno riconoscibile 

che in altre repli

che dello stesso ti

po. Più che tutto 

la statua si afferma 

per modellazione 

vigorosa e inSieme 

morbida, e per ele

ganza solenne e 

composta. 

* ... ... 

mento un poco 

più mosso, alla ma

niera lisippica. Da 

un originale della 

scuola lisippica che 

si propose di mo

Fig. 12 - Formia: T e.ta della statua eroica nel tipo dell' Hermes 
Lansdowne-Aegion (Fai. Losacco). 

In proporzIOni 

più grandi del vero 

( verisimilmente 

m. 2,05, compreso 

il plinto) (9) era scol

pita una seconda 

statua eroica (figu
ra 14) che non 

sembra, purtroppo, 

possa esser resti

tuita nella sua in

terezza dai restauri 

in corso. La figura 

pianta sulla gamba 

destra, flette al

quanto il ginocchio 

dificare il vecchio tipo, gli artisti posteriori 

presero invece alcuni particolari, come la dispo

sizione nuova della clamide, la quale nelle re

pliche di Aegion e del Museo Nazionale di 

Napoli - come nella nuova statua formiana -

si appoggia sulla spalla e si avvolge ali' avam

braccio sinistro invece che coprire l' omero e il 
braccio come nell' esemplare Lansdowne . . La 
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sinistro e porta un 

poco indietro il piede sinistro; il torso, seguendo 

lo sviluppo di linee determinato dalla pondera

zione, si incurva fortemente dal lato destro, e 

pone in risalto la musculatura vigorosa; un 

himation di stoffa molto spessa avvolge, a par"

tire dal fianco, la parte inferiore della figura, e 

formando ricchi partiti di pieghe, viene a rac

cogliersi sull'avambraccio sinistro donde i lembi 



del panneggiamento cadono in masse piene di 

movimento. La ponderazione è la solita delle fi

gure policletee; chè anzi particolarmente al Dori

foro ci richiama la posizione del braccio sinistro, 

che, tirato all' indietro, si flette anche qui forte

mente, mentre le dita della mano si stringono 

come nel Canone, 

nell' atto di impu

gnar un giavellotto, 

poggiandolo sulla 

spalla; il braccio 

destro non viene 

però abbandonato 

lungo il corpo co

me nella statua del 

maestro di Sicione, 

ma scende sino al

l'anca e quindi pie

ga, sÌ che l'avam

braccio è proteso, 

e la mano è distesa 

ed aperta come 

(per citare solo l' e

sempio d'un' altra 

statua assai nota) 

nell' Idolino di Pe-

saro. 

La testa è, nella 

maniera più certa, 

un vigoroso nobi

lissimo ritratto 

della piccola bocca dalle labbra vigorose e un 

po' tumide; il mento e breve e infossato, e il 
collo muscoloso si unisce con saldo attacco alla 

massiccia testa tondeggiante (fig. /6-/7). Tutto 

il volto grassoccio risente l'impero di questa vo

lontà; e intelligenza viva e cultura raffinata tra

(fig. /5). Sotto la 

cornice dei folti ca

pelli disposti in mas· 

Fig. 13 - Formia : Profilo della statua eroica nel tipo dell"Hermes 
Lansdowne-Aegion (Fot. Losacco). 

lucono dalla fronte 

e dagli occhi, nei 

quali vive la vita 

dello spirito. Non 

più in specialissimo . 

modo le predomi

nanti e fondamen

tali qualità della 

razza mostrano 

questi volti italici 

resi pur con cosÌ 

vigorosa rudezza 

dali' arte indigena; 

dai visi segnati delle 

stimmate etniche 

con energia rude, 

parla ora anche, 

con accento perso

nale e con potente 

.linguaggio, la vita 

dello spirito, matu

rata dalle forti e 

semplici espressioni 

di un tempo a ma

nifestazioni più raf

finate. La volontà 

robusta, la luce in-

se tranquille sull'occipite, e ripartite in ciocche 

più mosse al sommo . della fronte e sulle tempie, 

il viso si segna dei tratti di una volontà possente se 

pur contenuta; l'alta fronte è solcata da una pro

fonda ruga orizzontale, mentre altre rughe conver

gono alla radice del naso; gli occhi si incassano 

profondamente, il naso si profila fine ed energico; 

altre energiche rughe si disegnano agli angoli 

teriore si specchia

no vividamente m questa bella testa, che viene 

con decoro ad aggiungersi alle altre nobili crea

zioni dell'arte romana del ritratto. 

Potente è altresÌ la modellazione del torso: 

la struttura ne è massiccia e la musculatura è 

resa con vivo naturalismo. La larga modellatura 

quadrata ha un aspetto diverso dalla struttura qua

drata dei torsi del grande Policleto; più esage-
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rata è il movimento dei muscoli, meno grandioso 

il chiasmo delle masse: D'altro lato, qui ab

biamo non la vigorosa grazIa giovanile, ma 

la matura com

plessa prestanza 

dell'atleta adulto; 

la · cassa toracica 

si riveste di mu

scoli possenti, e 

l'ampio petto e i 

fianchi saldi dan

no tu tto il risalto 

alla larga model

latura. 

I! drappeggia

mento dell' hima

fion cosÌ in con

trasto con la com

piuta nudità eroi

ca della scultura 

policletea mostra 

come i conguagli 

debbano essere 

contenuti: il tipo 

artistico preso a 

modello risentiva 

solo attra'verso 

mediate figurazio

ni artistiche del

l'originale da cui 

dérivava; e que

ste sculture di 

l'Hermes Lansdowne-Aegion; onde l'effetto arti

stico tratto anche qui dal contrasto tra il colore 

del panneggiamento e la bianchezza del marmo 

fu notevole. Lo 

stesso si dica del 

risalto che al torso 

nudo si determinò 

dal bell' intrec

ciarsi, dall'avvol

gersi e dallo spez

zarsi delle pieghe 

del panneggia

mento. 

... 
... * 

personaggi ritratti 

nella ponderazio-" 

ne tipica di tal une 
Fig. 14 - Formia.: Seconda statua eroica (Fol. Losacco). 

La terza fra le 

statue eroiche rin

venute in Formia 

(fig. 18) ha molti 

tratti comuni con 

l'ultima da noi de

scritta. La ponde

razione è sempre 

la tipica delle fi

gure policletee: il 

peso del corpo 

gravita su una so

la gamba (la gam

ba destra), men

tre l'altra è ri

condotta alquanto 

indietro; quanto 

alla parte bassa 

del corpo, essa è 

celebri statue, ma con elementi artistici nuovi, 

sono quanto mai comuni nell' età romana del pe

riodo augusteo. 

L'himation della statua formiana reca tracce 

assai appariscenti di color rosso: essa era evi

dentemente tutta dipinta di porpora, come la cla

mide della figura eroica che ripete il motivo del-
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coperta qui pure 

dall'avvolgimento del l' himation, mentre la figura 

è, pel resto, interamente nuda. Il ritmo di linee 

determinato dalla ponderazione è qui · però più 

composto: meno accentuati nel torso sono i pas

saggi dei piani, meno energica la torsione del 

fianco destro; sicchè il corpo si delinea con mag

giore snellezza e tutta la modellazione ne riceve un 



risalto di finezza più grande. Parte del braccio 

destro e tutto i' avambraccio con la mano man

cano; il braccio sinistro, volto verso terra, è pro

teso leggermente, e ne cade il drappeggiamento 

deU 'himation, che dopo aver coperto il fianco 

destro, ripiomba sul davanti con una sapiente 

alla base del collo, e tranne mancanze di fram

menti di pieghe del panneggiamento, la figura 

sembra integra. 

Più che tutto, riesce nella statua di singo

lare interesse lo studio della testa dal carat

tere personale spiccatissimo (fig. /9 -20-2/). 
Grandemente svi

luppato è il cranio 

di forma tondeg
giante; folti sull' oc

cipite e sulla cer

vice i capelli a bre

vi ciocche curveg

gianti; pronunciata 

la calvizie delle 

tempie, alta e assai 

prominente la fron

te, gli occhi incas

sati, le guancie 

piuttosto magre, e 

la bocca larga, con 

le labbra unite e 

premute in avanti. 

Il mento non breve 

termina il viso sin

golare, la cui strut

tura è assolutamen-

te caratteristica. 

ricchezza di partiti 

di pieghe, tratte

nuto poi e raccolto 

con la parte bassa 

del manto al diso

pra dell' avambrac

cio. Il contrasto 

d'ombre e di luci 

che le profonde, 

molteplici pieghe 

creano all' occhio 

con grazia e natu

ralezza è cosÌ vi

vace, che, per con

tro, apparisce più 

riposante lo. svol

gersi delle linee 

tranquille del bel 

corpo stante; e i' ef
fetto artistico di 

questo incrociarsi e 

piegarsi di linee in 

tutti i sensi viene 

ancora rafforzato 

dalla policromia 

dell' himation, il 

Fig. 15 - Formia: Seconda statua eroica - Testa e busto (Fol . Losacco). 

F ,eq uentemente 

ripetuto nella scul

tura roma~a del 

primo secolo del

quale reca tracce imponenti di color purpureo. 

La figura era ritratta in proporzioni più grandi 

del vero (m. 2,08 compreso il plinto curveg

giante) (IO); essa era spezzata, specie nella parte 

inferiore, in molteplici frammenti; ma fondata è 

in noi la speranza di potere un giorno, tranne 

manchevolezze di non gran momento, restituirla 

nella sua interezza mercè l'opera di restauro. 

Alla mano sinistra superstite mancano tre dita; 

pel resto, tranne lievi scheggiature al volto e 

l'impero è il tipo di questa statua. Abbiamo 

già accennato quanto fosse comune la raffigura

zione di eroi o di mortali eroizzati, su schemi 

di statue di atleti o di numi che i grandi 

maestri della Grecia avevan rese immortali. Ar-

tisti minori avevano con contaminazioni più o 

meno profonde modificato i tipi originari e 

creato schemi nuovi che sono ripetuti in un 

cospicuo numero di repliche in tutti i musei 

d'Europa. Per ricordare una sola statua del Mu-
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Fig. 16 - Formia: Seconda statua eroica - Testa. 

(Fai . LO!Qcco). 

seo Nazionale di Napoli di cui la stretta paren

tela con la statua formiana è innegabile anche nel 

drappeggia mento dell' himalion e nel movimento 

del braccio sinistro, citeremo il cosi detto Mar
cello del Macellum di Pompei (II). 

* 
* * 

Accanto alle statue eroiche o achillee, le sta

tue togate. Una se n'è rinvenuta, nel solito mar

mo lunense a grana fine e luéida, compiutamente 

integra tranne lievi manchevolezze (fig. 22). Rap

presenta un personaggio stante, completamente av

volto nella toga, la quale è riportata sul capo 

alla maniera dei sacerdoti. L'avambraccio de

stro è tutto proteso, e fa angolo quasi retto col 

braccio che cade lungo il corpo; nella mano si

nistra è un volumen; sul plinto, a sinistra della 

figura, una capsa o scrinium. La figura, alta 

m. 2,04, su un plinto rettangolare di Il cm. di 
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altezza (12), aveva la testa, \' avambraccio con la 

mano destra e la mano sinistra riportati. Del 

tutto analogo a quello dell' Augusto della via La

bicana è il particolare caratteristico della inser

zione della testa nel busto (fig. 23). Poco al 

di sotto dell' att~cco del collo il marmo è tagliato 
a cono rovescio cosÌ da inserirsi nel suo 'alveolo, 

e da far mascherare la giunzione dali' orlo su 

periore della tunica; ma la toga è tagliata al

quanto più in alto, a metà circa dell' altezza del 

collo, cosÌ da rendere la giunzione più visibile; 

e le liscia tu re nelle pieghe verticali della toga 

non sono a questo punto cosÌ perfette e com

bacianti da non fare apparire tale giunzione un 

poco sforzata (13). La statua che all'atto del rin

venimento mostrava ancora, a quanto è stato ri

ferito, la testa inserita nella concavità del busto, 

Fig. 17 - Formia: Seconda .tat~a eroica - Testa. 

(Fai . Losacco). 



Fili. 18 - Formia: Terza Itatua eroIca (Fol . LOlacco) . 



aveva subìto già nella antichità dei restauri: dei 

quali son chiara prova i fori tuttora super

stititi nello spigolo anteriore del plinto (a destra 

di chi guarda), e nelle tre prime dita della mano 

destra. Tranne queste dita e l'anulare destro, 

tranne parte del\' indice della mano sinistra, due 

pezzi del plinto e 

pochi lembi della 

toga, la statua ci è 

conservata nella sua 

perfetta integrità. 

nistro, donde cade con composta naturalezza fin 

sullo scrinium. Di sotto la toga appaiono i piedi, 

chiusi in calcei di cuoio cosÌ morbido che le dita 

ne risultano modellate; e i calcei son dipinti, 

forse di rosso, e sono allacciati da due larghe 

liste, pure di cuoio, partenti dal contorno ante

riore dei piedi, 

mentre altre strin

ghe (di cui le liste 

terminali sembrano 

quattro per ciascun 

piede) fermano la 

calzatura attorno 

alla gamba. Questo 

particolare caratte

ristico dei calcei 

patricii, l'anello al

l'anulare sinistro, la 

circostanza che la 

toga reca tracce 

abbondantissime 

del color porpora 

in cui un tempo ri

sultava tutta dipin

ta (la porpora è in 

Roma l'insegna dei 

sacerdozi, delle ma

gistrature e degli 

alti comandi mili

tari, e conferisce 

II personaggio 

pianta saldamente 

sul piede sinistro, e 

protende un poco 

innanzi il ginocchio 

destro, mentre por

ta alquanto indietro 

e di banco il piede 

corrispondente. 

Veste una spessa 

tunica, di cui le 

larghe maniche co

prono le braccia sin 

quasi al gomito, e 

che in grosse pie

ghe ad andamento 

triangolare proteg

ge il petto; sulla 

tunica è gettata la 

toga. La quale è 

del tipo consueto 
Fig. 19 - Formia: Terza statua eroica. Particolare (Fai. Losacco). carattere sacro e 

religioso); infine la 

dei calcei mullei (se la dipintura ai monumenti dell'età augustea, è ampia senza 

goffaggine (neque restricta, neque fusa), reca 

sul davanti il caratteristico sinus, e maschera 

al suo giro attorno alla vita il cosidetto balteus; 

invece poi di girare semplicemente attorno alle 

spalle, sale al capo e lo ammanta, come è abi

tuale ai personaggi ritratti in funzioni sacerdotali. 

La toga, dal dinanzi, si porta a coprire la spalla 

sinistra, e poi il dorso del personaggio; tornata 

sul davanti, viene a raccogliersi sul braccio si-
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caratteristica 

in rosso dei calcei non è un inganno nostro) 

indurrebbero a credere che noi ci troviamo in

nanzi a un personaggio appartenente alla più alta 

classe sociale; ma nessun sicuro elemento abbia

mo finora, come vedremo, per alcuna probabile 

identificazione del personaggio. Di esso l'arte

fice curò sopratutto di rendere i tratti fisiono
mici con una nobiltà che è solo pari alla sem

plicità dei mezzi adoperati; poichè in effetti la 



Fig. 20 - Formia : Terza statua eroica - Testa. 
(Fai . Losacco). 

maestà augusta del volto e la sua semplice com

postezza sono altrettanto mirabili (fig. 24-25). 
Sotto l'ampia fronte di cui la leggera prominenza 

riceve risalto dalla calvizie delle tempie, gli occhi 

si incassano, resi vivi e penetranti dalla dipin

tura in rosso delle iridi, sulle quali le pupille a 

lunetta, dipinte in un rosso ancora più scuro, 

campeggiano con nitidezza: procedimento tecnico 

che chiaramente prelude e preannuncia la tec

nica successiva della incisione delle pupille. Il naso 

fa con la fronte un angolo meno ottuso che di 

consueto, le guancie si profilano morbidamente af

finate, le orecchie sono piuttosto alte e finemente 

scolpite, la bocca piccola, il mento breve. Dalla 

testa leggermente inclinata a destra - della quale 

la grande scatola cranica e la morbida forma ovale 

risaltano a tutta prima - spira compostezza augu

sta e intelligenza serena; il soffio della passione 

non agita il nobile volto; dalla fronte senza ru-

ghe, dagli occhi gravi e profondi parla solo il 

linguaggio di una superiorità augusta, e quella 

austera maestà che è come ]' essenza dell'anima 

di Roma. Nessun popolo ha saputo mai rendere 

con altrettanta e sÌ potente vita la sua caratte

ristica etnica, la sua intima forza e capacità di 

dominio. E la grandiosa magnificenza del drap

peggiamento che non ha solo valore agli effetti 

artistici, nè sta soltanto ad indicare la inciden

tale particolarità del costume nazionale, ma ac

quista valore e potenza di espressione pur in rap

porto al rendimento di questa qualità della razza, 

contribuisce altamente, con la sua monumentalità, 

a dare a quest;\. figura un aspetto di grandezza 

e nobiltà superiore. 

Innanzi a queste immagini della maestà togata 

vien fatto spontaneo di associare la potenza della 

visione al ricordo del divino carme secolare di 

Orazio, che celebra e glorifica Roma e rivolge 

]' augurio ai Quiriti di mostrarsi degni della gran 

Fig. 21 - Formia : T erza statua eroica - Testa. 

(Fai . Losacco). 
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Fig. 22 - Formia: Statua di personaggio in cOltume di sacrificante (Fol. Lo.acco). 



• 





Madre: glorificazione che fu merito di Augusto 

di promuovere, e che i suoi poeti e i suoi scul

tori ebbero l'orgoglio di vestire di sì nobili forme. 

Il tipo statuario cui lo scultore della statua 

formiana si è ispirato ci è noto per un consi

derevole numero di esemplari. Molti musei d'Eu

ropa posseggono, talvolta in più repliche, ripro

duzioni di questo tipo: imperatori, magistrati, sa

cerdoti, privati, son rappresentati uniformemente, 

con la toga portata sulle spalle, o ammantata sul 

capo, a seconda che i personaggi son figurati in 

costume èivile o come sacerdoti (14), col "olumen 

nella sinistra, uno scrinium ai piedi, e la mano 

destra protesa, in atto di reggere una patera o 

di accompagnare col gesto il discorso. Ma forse 

la statua che più di tutte, per la nobiltà del

l'espressione e del\' atteggiamento, e anche pel 

singolare modo dell' inserzione della testa, ci ap

parisce in rapporti di analogia più stretti con la 

statua formiana è \' Augusto della via Labicana, 

rinvenuto nel 1910. Analoghe le proporzioni, la 

ponderazione, la disposizione della toga, la fi

nezza del trattamento artistico della testa, non 

però della toga che è più bella nella statua 

formiana: il ravvicinamento delle due sculture 

si presenta spontaneo. E l'una e l'altra statua ci 

richiamano al periodo luminoso dell'arte del ri

tratto nell'età augustea, o nell'età che ad essa 

seguì immediatamente; e l'una e l'altra scultura 

ci riportano aU' ambiente di composta e superiore 

maestà in cui vivono i rilievi dell'Ara pacis: 

espressione mirabile della fierezza che in un mon

do tutto pieno del nome di Roma dava la co

scienza del sentirsi partecipi della divina maestà 

di quel nome. 

* 
* * 

Una seconda statua drappeggiata . era seppel

lita nel materiale di riporto entro cui giacevano 

le quattro innanzi ricordate. Subito al di là 

del plinto della statua eroica che riproduce 

il tipo deU'Hermes Lansdowne-Aegion, era una 

Fig. 24 • Formia: Statua di personaggio in costume 
di sacrificante. Testa (Fai . Lo.acco). 

testa virile giovanile, tutta drappeggiata in un 

lembo di toga, e appartenente a una statua di 

proporzioni maggiori del vero (15) (fig. 25-26). 
Il luogo in cui la testa fu rinvenuta segna al

l'incirca il limite della zona di occupazione mu

nicipale della strada in costruzione; nulla per

tanto di così veri simile quanto il supporre che 

il resto della statua abbia a rinvenirsi, più o 

meno frammentario o scheggiato, nel tratto al

berato superstite del giardino Sorreca. La esplo

razione ci dirà se siamo nel vero o se dobbia

mo rassegnarci al recupero della sola testa. 

Questa è singolarmente mirabile per potenza 

di espressione e per nobiltà di fattura. Sotto una 

capigliatura assai abbondante, a grandi ciocche 

liscie, che ricadono in tranquille masse appena 

segnate da brevi ondeggiamenti, sta l'alta fronte 
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Fig. 25 - Formia : Testa virile drappeggiata in toga 

(Fol. Lo.acco). 

serena; gli occhi piuttosto incassati, dalle iridi 

dipinte in rosso, e le pupille a lunetta dipinte 

in un rosso ancora più scuro, spingono lontano 

lo sguardo; il naso scende forte e diritto, le lab

bra son segnate con forza, e il mento e le guancie 

giovanili hanno un che di solido e di energico, 

senza risentire tuttavia di alcuna durezza. La 

testa è, nell' insieme, fine e maschia; legger

mente inclinata a destra, essa si imposta su un 

alto collo in cui la vigoria è sposata alla gen

tilezza. E tuttavia, più che la finezza della fat

tura attrae in essa, maggiormente forse che non 

nelle teste delle statue già ricordate, la sua po

tente ed austera nobiltà. Nel viso giovinetto è 

una tale freschezza che quasi si cercherebbero 

sulle guancie i segni della prima lanugine; l'a

dolescente è appena divenuto giovane; e non 

dunque la maturità degli anni o il lungo abito 
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alle alte funzioni sacerdotali han potuto confe

rire a questo volto una cosÌ augusta espressione 

di dignità. Il segreto di una maestà cosÌ com

posta e cosÌ superiore è sempre in questo sug

gello personale ed altissimo che Roma imprime 

alla sua arte; tanto che a un tratto fisonomie e 

caratteristiche personali spariscono, per dar luogo 

ad una sola immagine che tutte le fonde e le 

nobilita: la immagine augusta di Roma. 

Questa testa non era, come quella del!' altra 

statua togata, lavorata a parte e inserita nel tron

co: un solo blocco marmoreo era servito a suo 

tempo per ricavarvi, col resto della figura, la 

testa. Le pieghe superstiti della toga, modellate 

con semplice naturalezza, cadevano riccamente, 

ma senza vistosità offensive: sul rovescio della 

testa, il marmo era trattato in maniera sommaria, 

poichè la statua figurava contro una parete. Ab

bondantissime traccie di color rosso mostrano con 

evidenza che anche questa toga era tutta dipinta 

di color porpora: colorazione che rispondeva, co

me nella statua gemella, al carattere sacro di cui 

per le funzioni sacerdotali erano investiti i per

sonaggi rappresentati. 

'.< 

* >;< 

Sarà possibile, per questa come per le altre 

quattro teste rinvenute, stabilire di quali perso

naggi esse riproducano i tratti, dare un nome a 

immagini di cosÌ potente vita artistica? Pel mo

mento crediamo una tal ricerca prematura; e 

dopo la prima constatazione che la iconografia 

romana non ci fornisce per ora gli elementi per 

una risposta che apparisca fondata o verisimile, 

ci siamo di proposito astenuti da indagini che 

debbono esser più logicamente condotte in altro 

momento, se non si vuoI correre il rischio di 

veder crollare per nuove scoperte tutto l'edifi

cio innalzato. Abbiamo sommariamente accen

nato allo stato anormale di rimescolamento delle 

statue; abbiamo detto altresÌ come dei vani sco-



perti le estremità à monte e a mare siano tuttora 

coperte dai tratti alberati superstiti del giardino 

Sorreca. Non è inverisimile che elementi molteplici 

per la identificazione delle statue ci siano forniti 

dalla prosecuzione delle indagini sia in zona stra

dale, sia nel terreno che la espropriazione per la 

costruzione della strada non ha toccato. Intanto, 

una recente fortuita scoperta ha messo in luce a una 

quindicina di metri circa a sud-est dal luogo dove 

le statue furono rinvenute, otto grandi cippi in 

pietra e in marmo, di cui i cinque già estratti 

recano epigrafi coi nomi di personaggi munici

pali, ricchi forse, ma non di elevatissima condi

zione sociale, ai quali l'ordine degli Augustali 

o il senato formiano o i parenti elevarono delle 

statue. Ma anche questi enormi cippi si son rin

venuti in uno stato tale di rimescolamento e lon

tani cosÌ, per certo, dal luogo dove essi sorsero 

un giorno, che sarebbe poco avveduto stabilire 

fin d'ora un nesso sicuro fra i due ordini di rin

venimenti: onde il meglio che possa farsi è at

tendere i più sicuri dati che fornirà la esplorazione. 

* 
* * 

Pur apparendo dai molti indizi da noi esposti 

nel corso di questo primo rapporto che le scul

ture appartengono con tutta verisimiglianza al 

primo secolo dell'impero, nulla è dato, per ora, 

stabilire intorno agli artefici cui le statue for

miane sono dovute. Ciò che dobbiamo constatare 

è che i ritratti vivono di una vita potente perchè 

una potente anima li espresse nel marmo, com

mettend~ loro di figurare qualcosa più che i mo

desti lineamenti del tale o del tal' altro personag

gio, fossero essi di alta o di bassa condizione 

sociale. L'artista o gli artisti ebberQ una loro 

intuizione del!' atmosfera· in cui i personaggi son 

rappresentati viventi, e quella intenzione espres

sero, affinchè essa si ricreasse nell'anima dei 

contemporanei e degli spettatori dell'avvenire. E 

comUnIcarono cosÌ alle loro creazioni il palpito 

Fig. 26 - Formia: Testa virile drappeggiata in toga. 
(Fai. Losacco). 

delle cose vive, e questa vita è quella che noi 

oggi chiamiamo bellezza. 
Nei due gruppi di statue, statue eroiche e 

statue togate, vive per diverse vie una vita ugual

mente potente. In nessuno dei ritratti è gretto 

realismo; in nessuno la ricerca del rendimento si 

limita alle nude parvenze esteriori. Ma nel gruppo 

delle statue eroiche sembra avere maggior valore 

l'elemento ideale quale l'arte ellenica lo' concepÌ 

e lo espresse, sicchè l'artefice appare maggiormente 

preoccupat~ di penetrare mediante la immagine 

nel!' atmosfera spirituale dei personaggi rappre

sentati: il personaggio figurato nel tipo del

l'Hermes Lansdowne-Aegion ha la testa come 

d'un nume; e il personaggio di cui il tipo arti

stico ci richiama a quello del Doriforo policleteo 

ha una fisionomia da cui parla, più spiccata

mente che negli altri ritratti, la raffinata cultura e 

l'agile intelligenza. E per contro nel gruppo delle 

statue drappeggiate le teste, se non sono più 

solamente le teste rudi e forti degli antichi con-
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tadini italici e se portano invece le caratteri

stiche di finezza che dà la cultura superIore, 

lasciano trasparire più che tutto la composta 

solennità e 1'augusta magnificenza che conferisce 

a tutta la vita civile e politica il senso della 

romanità; i particolari, per quanto notevoli, si 

confondono quasi, e come dispaiono, per lasciar 

campeggiare unicamente una immagine, quella 

di Roma divina; e gli artefici fanno passare 

nelle loro 'creazioni il soffio di esaltazione e di 

reverenza che era negli animi loro, Onde crea

rono opere vive, e a distanza di secoli comu-

(I) Alcuni di questi passi sono riportati In MOMMSEN, 

C. l. L., X, p. 602 segg. ; PAULY-WISSOVA'S Real Ency

clopiidie, s. v. Formiae; DE RUGGIERO, Diz. epigr. di anti

chilà romane, s. v. Formiae. Cfr. la bibliografia citata in dette 

opere. 

(2) L. JACONO, Nole di archeologia mariltima, In Nea
polis, I, (1913) pp. 353-371. Di due fra le più importanti pe

schiere di Formia, e cioè di' quella antistante al giardino pubblico 

di Via Vitruvio, e dell'altra prossima al porticciuolo della città, 

quasi di fronte alla piazza T ommaso Testa, al piede del terra

pieno della stessa Via Vitruvio, lo Jacono dà il rilievo planime

trico (figg. 2 e 3, rispettivamente a pp. 360 e 361) con una 

precisa descrizione. Nella seconda piscina si immettevano e si im

mettono le acque di alcune sorgenti prossime a mare, le quali, 

regolando la salsedine e componendo l'aquatio, rendevano tanto 

più abbondante il pesce in quei pressi. 

(3) V . specialmente : PRINCIPE DI CAPOSELE (CARLO 

DE L1GNY), Antichità Ciceroniane ed iscrizioni esislenli nella 
Villa Formiana in Caslellone di Gaela, Napoli, Borel 1827, e 

CAMILLO GUERRA, Artistiche osservazioni sulle antichità di 

Gaela e Formia nella melà del /885 in Alli della 'R. . .Jlccad. 
di Arch. Lell. e [Belle Arti, voi, 5, Napoli, 1870, pp. 24-26. ' 

(4) Plinio (:J{al. hisl. , XXXVI. 48) attribuisce a un cit

tadino di Formia l'introduzione in Italia del costume orientale di 

rivestire le pareti con placche di marmo di 15-25 millimetri di 

spestore (eruslae). Sarebbe stato infatti Mamurra il prrefectus fa

brum che seguendo l'esercito di Cesare nelle Gallie ebbe modo di 

accumular quivi ricchezze così cospicue da divenire padrone di una 

considerevole parte delle campagne di Formia (Formia viene scherzo

samente chiamata Mamurrarum urbs da Orazio, Sal. I, 5, 37), 
colui che per la prima volta si sarebbe servito delle cruslae per 

l'abbellimento della sua casa sul Celio. Da allora quell'uso si dif

luse rapidamente nel mondo romano d'occidente. 

Nell'edificio formiano le eruslae risultano fissate alle pareti 

mediante uno strato di malta cementizia e mediante grappe o 
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mcano a noi la stessa esaltazione e la stessa 

reverenza loro, Ed è per questo che, ad onta 

della scarsa originalità nella concezione dei tipi 

statuari, ad onta del manierismo e dell' acca

demismo In cui era impossibile agli artefici di 

non cadere ripetendo tipi universalmente noti e 

riprodotti, noi dobbiamo rIconoscere che essi 

fecero opera di bellezza, sforzandosi, secondo 

dice Plinio di Cresila « di rappresentare nobili 

uommI ancora più nobilmente », 

SALVATORE AURI GEMMA. 

ramponi metallici uniformemente distanziati lungo le pareti. L'uso 

dei rivestimenti di marmo spiega la gran quantità di frammenti di 

marmi multicolori trovati nei materiali di riporto (cfr. R. CAGNAT -

V. CHAPOT, Manuel d'arehéologie romaine, I, Paris, Picard, 

1917, pp. 31-32). 

(5) Misure principali: altezza della figura dal cocuzzolo al 

sommo del plinto m. 1.95; altezza della testa dal vertice dei 

capelli alla fossetta del mento m. 0.272; distanza tra le mammelle 

m. 0.285; distanza tra la fossetta alla base del collo e l'ombe

lico m. 0.42; dal cocuzzolo alla base del pube m. 0.92; altezza 

del plinto m. 0.085. 

(6) A. FURTW ÀNGLER. Mei.lerwerke der grieehisehen 

Plastik , p. 503 e sgg., n. l' a pago 503 e fig. 91 ; S . REINACH, 

'R.éperloire de la slaluaire greeque el romaine, l, 583, 5. 

(7) Repliche dello stesw tiFO statuario: a) in Berlino (Beschr. 

d. ani Skulp/. in kon . Museen zu [Ber/in, Berlin, Speman 1891 
n. 196); b) in Firenze nel Palazzo Pitti (Dlit5chke, Antike Bi/d
nmke, Il, p. 9 n. 16); c) in Berlino (Besehr. d. Sku/pl. 199); 
d) in Aegion, ora nel Museo Centrale di Atene - (Kabbadias, 

Ca/. n. 241; Korte , ZIDei Sialuen aus AegioTl in cAehaia, 

Millheil. des d. Areh. lnsl. in cAlhen, III, 1878, tav. 5); e) in 

Napoli (Guida Rue,ch del M. N . di N., n. 246 a p. 73. Inv. 

n. 6073, Statua del cosiddetto T raiano padre - Clarac' 942, 2411 ; 
Reinach, Rép. 581, 4); f) in Roma : esemplare nel Palazzo Co

lonna con testa non appartenente. Per le trasformazioni dall'origi

nale V . Furtwiingler, op. cit. , p. 505. 

(8) L'originale cui si riporta la statua formiana è stato da 

fonte autorevole attribuito, come si è dello, a Naucide d,'Argo. 

Anche Policleto, come è noto, scolpì una statua di Hermes. Ma 

è cosa ritenuta sicura che l'Hermes policleteo fu la prima statua 

in cui il grande maestro di Sicione abbandonò la vecchia ponde

razione per cui il peso, del corpo gravitava più o meno unifor

memente su ambedue le gambe, - ponderazione che il maestro 

seguì agli inizi della sua carriera artistica -, per adottare la nuova 



ponderazione che fa portare il peso quasi esclusivamente da una 

wla gamba. Qyesta nuova ponderazione, l'uno crure insio!ere, per 

la quale determinandosi nel torso tutto un sistema di contrazioni 

nuove e un nuovo equilibrio, fu posta bene in luce l'riPfJ.Qv[(,( 
(e cioè la giusta relazione) delle varie membra, e che fu la novità 

più ricca di conseguenze introdotta da Policleto nell'arte, separa 

nettamente le opere di Policleto informate al nuovo principio da 

tutte quelle che, come la ,cultura di Formia, s'informano ai prin

dpi dell'arcaismo maturo. Sull'Hermes di Policleto, di cui l'esem

plare migliore è il bronzo trovato nel 1867 a Fins d'Annecy in 

Savoia, ora appartenente a una collezione privata, v. BAUMEl

S TER, Denkmiilcr d. klass. Allerlums, III (1888) p. 1349; COL

LlGNON, Hioloire de lo seulplure grecque, I (1892), pp. 508 sgg. ; 

ANTI, Monumenti Policlelei, in Monumenti antichi pubblicati 

per eura della "R.. A cc. iJl[az. dei Uncei, voI. XXVI (1920). 
colI. 567 sgg. 

(9) Misure principali: distanza dal cocuzzo~o alla base del 

pube m. 0.94,8; altezza della testa dal vertice dei capelli alla fos

setta del mento m. 0.27,5; distanza tra le mammelle m. 0.31 ; di· 

stanza dalla fossetta della nuca all'ombelico m. 0.42; distanza tra le 

grandi tuberosità degli omeri mm. 0.48, 

(lO) Misure principali: altezza della figura dal cocuzzolo al 

sommo del plinto m. 1.98; altezza della testa dal vertice dei 

capelli alla fossetta del mento m. 0.27,7; distanza tra i capez

zoli delle mammelle' m. 0.30,5; distanza dalla fossetta della nuca 

all'ombelico m. 0.42,5; distanza tra le grandi tuberosità degli 

omeri m. 0.48,5 . 

(11) Guida Ruesch del Museo Naz. di Napoli, n. 997 a 

p. 240 (inv. n. 6044). 

(12) Misure principali: altezza della figura dal cocuzzolo al 

sommo del plinto m. 2.04 ; altezza della testa dalla .ammità del

la toga alla f05!etta del mento m. 0.29; alt. del plinto m. 0,1 IO 

a 0,125. 

(13) A. PASQUI, In Notizie degU Scalli, 1910, pp. 223-

228 e tavole. 11 Pasqui pensa che la singolare forma della in

serzione della testa e la circostanza che la testa e le braccia siano 

in marmo grechetto mentre il resto della figura è in marmo lu

nense autorizzino la supposizione che esistesse un tempo una statua 

interamente scolpita in marmo grechetto, la quale avrebbe avuto l'ai 

a subire gravi lesioni, dalle quali si sarebbe preservata - e non 

completamente - la testa, tassellata all'occipite. Per restituire la sta

tua, un nuovo artefice avrebbe aggiunto in altro marmo il tronco ; ma, 

meno abile del primo, avrebbe trattato le pieghe della toga in 

maniera non corrispondente alla grandiosità delle pieghe della testa, 

nè avrebbe saputo evitare le angolosità; cod che, ad onta delle 

passate di raspa, la poca naturalezza dei raccordi sarebbe evidente. 

Il Pasqui esclude che l'Augusto sia opera di due artefici della 

stessa officina ·o che a un tronco preesistente (rappresentante un 

pontefice) fosse adattata la effigie di Augusto . 

L'ipotesi del Pasqui risulta ancora meno soddisfacente dopo il rin

venimento della statua formiana che presenta la "essa singolare forma 

di inserzione della testa: la quale non è pertanto attribuibile a un 

accidente intervenuto dopo la prima erezione della <tatua, ma è 
l'elletto della volontà dell'artefice. Con ogni verisimiglianza, l'Au

gusto della Via Labicana è opera di due artefici, di · cui il mag

giore si sarebbe assunto la fatica più nobile, e cioè la scultura 

della testa, mentre uno scolaro o un artista minore della ste .. a 

officina artistica avrebbe eseguito il resto: le angolosità dei rac

cordi erano, per tale ragione, in gran parte inevitabili, come non 

<ano ,tate del tutto evitate nella statua di Formia. 

(14) S. REINACH, "R.ép. de lo sia l. grecque el romaine, 

I. 451, 552, 558; III , 161; IV, 555. Tra le statue più belle 

e più vicine all'esemplare formiano ricordiamo anche la statua di 

Augusto di Villa Borghese in Roma. Per questa e per l'Augusto 

di · Via Labicana v. anche A. Hekler, <J)ie Bildniokunsl der 

Criecben und Riimer, Stuttgart, Ho/lmann, 1912, tav. 165 b, 

172, 173, e testo. 

(15) Mimre principali: altezza massima del frammento mar

marea m. 0.42; altezza della testa dal sommo della toga sul 

capo alla fossetta del mento m. 0.24,8; altezza della testa, c. 5. 

esclusa la toga m. 0.23,2 . 
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