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GIAN FILIPPO CARETTONI 

SCULTURE RINVENUTE NELLA DOMUS 
AUGUSTANA 

L E SCULTURE esaminate nel presente arti
colo furono rinvenute prima della guerra ne
gli scavi della Domus Augustana sul Palati no 

diretti da Alfonso Bartoli. Si tratta di due teste che, 
insieme con altri pezzi, tra i quali un torso femminile 
ed una testa apollinea, costituiscono un nuovo, note
vole apporto alla serie di sculture che per secoli ha 
restituito il suolo del Palati no, e che sono andate ad 
arricchire collezioni pubbliche e private di ogni parte 
del mondo. I) 

La prima delle due sculture è una testa ricciuta di gio
vane efebo, conservata nel collo fino all'attaccatura delle 
spalle (fig. I). È spezzata in tre grossi frammenti che si 
ricongiungono, e le parti mancanti, sebbene notevoli, 
non disturbano eccessivamente l'effetto d'assieme delle 
parti conservate, nelle quali lo stato di conservazione 
è quasi ovunque ottimo. 2 ) Le linee di frattura seguono 
probabilmente le sfaldature del marmo, che è greco, 
a grana fine, alabastrino. 

La testa era stata lavorata a parte per essere inserita 
in una statua od erma, e ciò è reso evidente dal lavoro 
di rifinitura alla base del collo, là dove esso è meglio 
conservato; il capo è leggermente girato a sinistra, un 
poco inclinato dalla stessa parte. La scultura è un'ot
tima replica di un originale in bronzo: la derivazione 
diretta da un'opera in metallo già si avverte nel con
torno del labbro superiore, ma è più marcata nel ta
glio delle palpebre e nella plastica degli occhi, è evi
dentissima nel trattamento della chioma, soprattutto 
nei riccioli al centro della fronte. Qui i capelli, riuniti 
in piccole ciocche compatte e schiacciate, sono una 
traduzione diretta nel marmo della lavorazione qel 
bronzo originale: quelle sottili incisioni che nelle sin
gole ciocche distinguono più minute partiziòni ci ri
portano, tecnicamente, al diretto confronto con la 
scultura in bronzo. 3) Caratteristiche simili ha, nel suo 
complesso, tutta la capigliatura, trattata a ciocche corte, 
alcune semilunate, altre ad uncino, piatte e aderenti al 
cranio come una calotta (figg. 2, 3); posteriormente i 
capelli scendono folti sul collo dove, come in tutta 
la regione occipitale evidentemente non esposta alla 
osservazione diretta, non sono rifiniti nei particolari. 
In alcune zone del capo le ciocche sono disposte con 
un certo senso d'euritmia, in altre più disordinata
mente, soprattutto lungo l'arco frontale dove un ciuffo 

ribelle si drizza sopra l'occhio sinistro ad interrompere 
la serie dei riccioli ondulati (fig. I) . 

È questa l'unica nota capricciosa nell'ovale delicato 
del viso giovanile, alla cui serena purezza di lineamenti 
aggiunge grazia la bocca piccola e carnosa dalle lab
bra lievemente socchiuse. Perfetta rispondenza vi è 
tra concezione artistica ed esecuzione: i passaggi tra 
i vari piani del volto sono attenuati ed è evitato qual
siasi contrasto violento di luci e di ombre. Il copista 
traducendo nel marmo l'originale ha trovato in esso 
la materia più consona al carattere dell'opera; con 
amore egli ha curato tutti i particolari del volto (e ciò 
si rileva in special modo nell'esecuzione delle orecchie) 
levigando i piani facciali ed ottenendo così dalla super
ficie patinata e rilucente del marmo un nuovo elemento 
di colore che accresce la calda luminosità del viso e 
gli dona un palpito di vita. 

La scultura è la replica di un originale non ancora 
noto, per quel che è a mia conoscenza, e che sarà oppor
tuno tentare d'inquadrare tipologicamente. Le parti
colarità stilisti che del volto, la struttura anatomica del 
capo, l'acconciatura, soprattutto, ed il caratteristico 
trattamento della capigliatura indirizzano la nostra 
ricerca fra i tipi efebici ed apollinei della seconda metà 
del V secolo a. C., più particolarmente verso quel 
gruppo, di sculture postpolicletee che fan corona al 
cosidetto "idolino ,,' L'affinità con le più note sculture 
della cerchia policletea risulta evidente ad un'osserva
zione anche superficiale: i capelli mantenuti aderenti 
al capo sì da render palese la sottostante conforma
zione del cranio, la spartizione di essi in numerose 
ciocche disposte a virgola; in ciascuna ciocca, infine, 
il paziente lavoro di analisi degli elementi che la 
compongono, sono caratteristiche costanti delle opere 
policletee, e manifestano una profonda conoscenza, 
da parte dell'artista della testa palatina, di una tecnica 
propria della scuola di Policleto. 4) 

I capelli, tuttavia, si sono già sciolti dalla tipica di
sposizione simmetricamente ordinata ai lati della scri
minatura frontale che è una delle più evidenti caratte
ristiche delle teste policletee, e vengon liberamente 
trattati dall'artista il cui estro capriccioso, come già 
si è notato, si rivela in quel ciuffo che s'inalbera sopra 
l'occhio sinistro. Qualche reminiscenza della sintassi 
essenzialmente decorativa prediletta nelle sculture poli
cletee per ' la disposizione frontale dei capelli permane 
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più spiccata tendenza a liberarsi dal 
convenzionalismo, e con visibile ri
cerca d'effetto lo scultore ha intro
dotto alcune ciocche spirali formi, 
reminiscenza di gusto arcaico in una 
acconciatura già evoluta (figg.2, 3). 
Manca infine una caratteristica che 
l'Anti ha rilevato nelle teste poli
cletee: quel" vortice tt che sul cocuz
zolo segna l'origine, il centro di 
tutta la massa di capelli (fig. 4).6) 
Mentre, dunque, alcuni elementi 
della capigliatura accusano in ma
niera evidente le caratteristiche della 
scultura policletea, altri se ne stac
cano, libera espressione di uno scul
tore che è ancora unito da molti le
gami alla scuola dalla quale provien:!. 

Altri termini di confronto con le 
teste policletee si possono stabilire 
nei riguardi della conformazione del 
cranio: tipica l).ella veduta di profilo 
(fig. 2) è la costruzione della fronte, 
con quel rigonfiamento sopra le ar
cate orbitali, cui segue un leggero 
avvallamento (che nella v.::duta di 
prospetto attraversa con un solco 
tutta la fronte), ed infine la carat
teristica protuberanza frontale ma
scherata dalle ciocche appiattite dei 
capelli. 7) Ed è retaggio della scuola 
policletea la ricerca del particolare 
e l'amore per la rifinitura. 8) 

FIG. I - ROMA, ANTIQUARIO PALATINO - TESTA DI EFEBO 
DALLA DOMUS AUGUSTANA 

Un miglior inquadramento tipo
logico della testa del Palatino si 
potrà forse ottenere da un esame 
delle numerose sculture di deriva
zione policletea. Ma per tale ricerca 
mi sembra che si debba, ancora una 
volta, concentrare l'attenzione sul 
trattamento e sulla disposizione dei 
capelli, ed in particolare sulla loro 
sistemazione nella zona frontale: 
risente ancora fortemente dello sche
ma policleteo la testa dello " ido
lino", ma se ne sono già liberate 
altre teste derivanti dalla stessa scuo-

ancora nella testa palatina in alcune ciocche di ca
pelli proprio al centro della fronte. Nel resto della 
capigliatura ritroviamo quella capricciosa sovrapposi
zione, quel disordinato alternarsi di ciocche varia
mente ondulate proprio delle teste policletee in genere, 
ed in ispecie dello Heracles bronzeo da Ercolano, 5) 

anche se nepa testa palatina i capelli, più mossi, hanno 

la, come il tipo efebico di cui si 
conservano le migliori repliche nel Museo dell' Ermi
tage e nella Gliptoteca Ny Carlsberg. 9) Rappresenta, 
questo tipo, una fase intermedia fra la classica acconcia
tura policletea e quella della testa palatina, poichè con
serva ancora i caratteristici ciuffi a virgola racchiudenti, 
ai lati, la zona frontale; ed alla stessa fase è da attribuire 
anche la testa del fanciullo di Dresda, nella quale il 
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FIG. 2 - ROMA, ANTIQUARIO PALATINO 
TESTA DI EFEBO DALLA DOMUS AUGUSTANA 

Furtwaengler giunge a riconosçere una delle più riu
scite creazioni di Policleto. IO) Anche nel trattamento 
dei capelli vi è affinità tra il tipo Ermitage-Ny Carlsberg 
e la testa del Palatino, 
affinità che si sente ancor 
più forte in una bella te
sta d'atleta già nella Col
lezione Nelson: in essa 
la scomposta disposizione 
delle ciocche, il loro ca
priccioso arricciarsi, la 
massa tutta, più ariosa, 
della chioma richiama ad 
una libertà di trattazione 
non più legata alla prassi 
del maestro argivo. II) 

Esaminando infine le 
proporzioni del volto e le 
sue caratteristiche anato
miche sarà facile rendersi 
conto che da una scuola 
unica sono uscite, con le 
sculture ora ricordate, 
anche la testa palatina e 
quella dell'" idolino tI. 

FIG. 3 - ROMA, ANTIQUARIO PALATINO 
TESTA DI EFEBO DALLA DOMUS AUGUSTANA 

palestrita; l'atteggiamento pensoso del volto, con la testa 
un poco reclinata da un lato, farebbe immaginare un 
tipo efebico stantet.come 1'" idolino " od il Kyniskos. 

Auguriamoci che altri, più 
fortunato, possa rintrac
ciare il corpo che le ap
partiene; ma anche così, 
avulsa dal corpo, la testa 
ha notevole importanza, e 
per l'ottima esecuzione 
della replica, ed in quanto 
essa reca una nuova cono
scenza nel campo delle 
opere di derivazione po
licletea. 

La testa del Palatino do
veva far parte di una statua 
di giovane efebo, forse un 

FIG. 4 - ROMA, ANTIQUARIO PALATINO - TESTA DI EFEBO 
DALLA DOMUS AUGUSTANA (VEDUTA DALL'ALTO) ' 

Il creatore di questa 
nuova forma artistica? 
Non ritengo sia il caso di 
proporre un nome, neppu
re in sede ipotetica. Le per
sonalità dei discepoli di Po
licleto e degli eredi diretti 
della sua scuola, anche di 
quelli più noti come Nau
kydes, sono ancora troppo 
nebulose. Sarà perciò pru
dente limitarsi a classifi
care la testa d'efebo del 
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alla testa or ora esaminata, è tutta
via una delle migliori fra le repliche 
esistenti del suo tipo. Spezzata in 
quattro grossi frammenti, manca di 
quasi tutta la parte sinistra del volto 
e del cranio, ed anche i pezzi ricon
giunti presentano gravi lacune lungo 
le linee di frattura, soprattutto nella 
chioma, mentre il volto è detur
pato dalla mancanza di una grossa 
scheggia sul mento (fig. 5) . ' 3) 

Il viso giovanile, pieno e tondeg
giante, ~aldamente piantato su un 
collo poderoso, è incorniciato da um. 
capigliatura folta ed abbondante che 
scende dal cocuzzolo in lunghe cioc
che ondulate, strette da uno stro
phion e raccolte in un groppo sulla 
nuca; mentre sul davanti la chioma 
si risolve in una serie di riccioli spar
titi al centro della fronte (come si 
può rilevare dalle altre repliche) e 
terminanti sulle guancie con grossi 
boccoli fortemente rilevati, raggiun
gendo un effetto chiaroscurale che è 
andato perduto nella testa del Pala
tino. Una corona di riccioletti pie
gati. ad uncino appare sul collo sotto 
il nodo posteriore, nella zona com
presa fra le due orecchie, introdu
cendo una nota leziosa nell'acconcia
tura (figg· 6, 7) ' 

FIG. 5 - ROMA, ANTIQUARIO PALATI NO - TESTA EFEBICA 
DALLA DOMUS AUGUSTANA 

Di questo tipo erano già conosciute 
alcune repliche, una delle quali, tro
vata a Leptis, ha il corpo sicuramente 
pertinente. 14) Delle altre repliche 
(una testa al British Museum di 
Londra, altre a Monaco, Ostia, al 
palazzo Torlonia-Giraud di Roma) 
la migliore, come esecuzione e come 
stato di conservazione, è certamente 
quella di Londra: in essa, come 
venne riconosciuto dalla Strong e 

Palati no fra le sculture postpolicletee, e considerarla 
una bella creazione di uno degli immediati prosecutori 
dell'opera di Policleto; una di quelle sculture nelle quali, 
come osserva il Gardner,'2) è evidente l'influsso del 
maestro, ma che denunciano per certi particolari un'in
dividualità troppo forte per poter essere attribuite a lui. 

La seconda scultura è la replica di un tipo efebico 
già noto in più esemplari; ma per questo non dobbiamo 
meno rammaricarci ch'essa ci sia giunta in cattivo stato 
di conservazione poichè se è inferiore, come esecuzione, 
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poi confermato dallo Amelung, 15) i 
caratteri dello stile sono mantenuti con maggiore fe
deltà dal copista; mentre non si riesce a comprendere 
l'entusiasmo del Furtwaengler per la replica assai sca
dente di Monaco, opera di un mediocre copista. 16) 

L'originale da cui derivano le repliche era in bronzo, 
come è già stato notato dalla Strong a proposito della 
testa conservata a Londra; tale derivazione, più atte 
nuata, è palese anche nella testa del Palatino, soprat
tutto nel taglio delle palpebre e delle arcate soprac
cigliari e nel modo come è resa la serie di riccioletti 
sul collo. Attenuata ad opera del copista è anche 
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l 

FIG. 6 - ROMA, ANTIQUARIO PALATI NO 
TESTA EFEBICA DALLA DOMUS AUGUSTANA 

la severità delle forme: le labbra non più sdegno
samente serrate, gli occhi più grandi e più aperti 
contribuiscono ad addolcire l'espressione del volto, 
il quale, del resto, mostra nella sua accurata leviga
tezza una esecuzione attenta (fig. 5). Nella chioma sono 
indicate con sottili incisioni le partizioni dei capelli 
nelle singole ciocche, ma in questa parte come esecu
zione è inferiore alla replica di Londra. La testa del 
Palatino ha in più la particolarità di quei riccioletti 
aderenti alla nuca che non trovano riscontro nelle 
altre repliche e che ritengo una prova di maggior fe
deltà all'originale, anzichè una estrosa aggiunta del 
copista. Trascurabili invece sono le lievi differenze 
che si notano tra le repliche nella disposizione dei ric
cioli attorno al volto. 

La replica di Leptis, che ha importanza perchè con
serva anche il corpo della statua, è purtroppo assai 
mediocre come esecuzione, ed ha quindi solamente 
valore indicativo per il tipo; che è quello di un efebo 
od Apollo, stante sulla gamba destra, la sinistra leg
germente piegata indietro, le braccia che scendono 
lungo il corpo e la testa inclinata verso la spalla 
destra. 17) 

Il Furtwaengler, che per primo studiò il tipo, ne 
osservò le affinità stilistiche con l'Apollo dell'Ompha
los e con altre opere per le quali si è fatto il nome di 
Calami de, e lo attribuì alla scuola di questo maestro. 18) 

FIG. 7 - ROMA, ANTIQUARIO PALATI NO 
TESTA EFEBICA DALLA DOMUS AUGUSTANA 

Ma egli basava il suo giudizio sulla testa di Monaco 
la quale, come si è notato, altera fortemente i caratteri 
dell'originale. La Strong invece, riprendendo in esame 
il tipo, trovava più forti contatti con le opere di Cala
mide e lo attribuiva alla "maniera pienamente svi
luppata" del maestro, anzichè ai suoi seguaci; in se
guito anche il Furtwaengler inclinava ad assegnarlo 
al periodo più tardo di Calamide. '9) L'Amelung, in
fine, lo giudicava assai vicina all'Apollo dell'Omphalos 
e riteneva di dover datare l'originale dalla metà del V se
colo a. C. 20) 

Penso che si possa concordare con la datazione pro
posta dall'Amelung. Ma pur tenendo presente che la 
testa del Palatino è forse, stilisticamente, meno fedele 
all'originale della replica di Londra, tuttavia non mi 
sembra che si debba accettare senz'altro la classifica
zione del tipo tra le opere uscite dalle mani di Cala
mide. Se si tien presente l'incertezza che ancora regna 
sulla sua personalità, riesce difficile attribuirgli una par
ticolarità che è estranea alle sculture che passano sotto 
il suo nome: quel marcato effetto chiaroscurale dato 
dai riccioli che incorniciano il volto (fig. 6). Per questo 
converrà cercare sensibilità artistiche più affini in altre 
opere dei maestri di transizione, quali l'Apollo del Te
vere e l'Apollo di Mantova, e pensare ad un artista, 
il quale, sebbene ancora fortemente legato alla corrente 
calamidea, è alla ricerca di nuove formule stilistiche. 
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l) Ringrazio vivamente il prof. Alfonso Bartoli chc 
mi concesse la pubblicazione delle due teste che formano 
oggetto del presente articolo. La secolare, sistematica 
spoliazione sofferta dal Palatino ha fatto si che soltanto 
un esiguo numero di sculture fosse rinvenuto in uno 
sterro di gran mole quale è stato quello della Domus 
Augustana. Le due teste sono conservate nell' Antiquario 
Palatino. 

2) La testa, come pure l'altra esaminata più innanzi, 
venne trovata rotta in più pezzi e murata in una costru
zione di bassa epoca. Manca una grande scheggia del 
mento, gran parte della regione occipitale, una grossa 
scheggia nella parte anteriore del collo, ed altre più o 
meno notevoli alla base del collo ed in varie zone della 
capigliatura e del volto, soprattutto lungo le linee di frat
tura. Il volto è inoltre leggermente deturpato da una 
scheggiatura al naso ed al labbro superiore. Macchie 
ed incrostazioni si rilevano qua e là nella chioma, chiazze 
gialliccie in varie zone del volto, dovute a contatti subiti 
durante l'interramento. L'altezza complessiva dalla base 
del collo al cocuzzolo è di cm. 30; il volto, dal mento 
all'attacco dei capelli sulla fronte, misura cm. 16; la 
lunghezza del cranio è di cm. 21. 

3) Si veda, ad esempio, il bel bronzo dello Herac1es 
polic1eteo da Ercolano al Museo Nazionale di Napoli: 
C. ANTI, Il Monumenti polic1etei", Mon. Lincei, XXVI, 
1920, tav. lo 

4) Cfr. ANTI, op. cit., col. 670 ss. La chioma non è 
più una calotta sovrapposta al cranio, ma ha già acqui
sta,to un proprio Il valore plastico,,; come nelle teste 
polic1etee che Anti attribuisce al secondo gruppo (cfr. 
lo Herac1es ercolanese al Museo di Napoli). 

5) Si confronti anche quella che si può ritenere una 
delle repliche più fedeli del doriforo polic1eteo: l'erma 
bronzea, pure da Ercolano, al Museo di Napoli. 

6) Cfr. ANTI, op. cit., col. 672, fig. 72 ss. 
7) Si vedano i profili dello Herac1es (ANTI, op. cit., 

tav. I, 2; II, 2), del doriforo (op. cit., fig. 61), del Kyni
skos (op. cit., fig. 36). Il caratteristico profilo e la Il boz
za " frontale sono evidenti anche nel Diomede di Mo
naco-Cuma, che il DELLA SETA (Nudo nell' arte, p. 282) 
colloca fra le derivazioni polic1etee, mentre il MAIURI 
(Diomede di Cuma, p. II s.) riallacciandosi al FURTWAEN
GLER (Meisterwerke, 1893, p. 321) attribuisce a Cresila: 
indubbiamente per il trattamento della capigliatura il 
Diomede è lontano dall'arte polic1etea, mentre ne è evi
dente la derivazione nel ritmo chiastico della figura. 

8) Cfr. ANTI, op. cit., col. 689 s. 
9) Testa dello "idolino,,: H. BULLE, Der schone 

Mensch, tav. 204; BRUNN-BRUCKMANN, tav. 277. Tipo 
Ermitage-Ny Carlsberg: G. LIPPOLD, Il Zu Polyklet", 
jahrb., 1908, p. 204 Beil.; cfr. FURTWAENGLER, Meisterw., 
p. 493 ss. 
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lO) Meisterw., p . 475 ss., tavv. 26-27. 
11) E. A. GARDNER, Six Greek Sculptors, London, 

1910, p. 130, tav. XXXIX. Ora a Boston, Museum of 
Fine Arts: L. D. CASKEY, Catalogue of Greek a. Roman 
Sculpt., 1925, n. 71, p. 144. Quanto al caratteristico 
ciuffo di capelli rialzato sul lato sinistro della fronte, 
esso ritorna, nello stesso posto e con le stesse caratte
ristiche, in una statua di Hermes, del palazzo Pitti a 
Firenze, copia scadente di una scultura di sicura deriva
zione polic1etea (DUETSCHKE, Antike Bildwerke in Oberit., 
II, 16; Einzelaufn. 213'-215). Si tratta dunque di un 
elemento non estraneo alla scuola polic1etea. 

12) Op. cit., p. 130. 
13) Perduta è inoltre la punta del naso, e si notano 

abrasioni sulle labbra e qua e là nel volto e nella chioma; 
fortemente danneggiati i boccoli scendenti sulla guancia 
destra. Il collo è troncato sotto l'attacco della testa, la 
quale misura cm. 24 dal mento alla sommità del capo, e 
cm. 22 di profondità. Il marmo è greco a grana fine. 

14) W. AMELUNG, "Vom Meister des Omphalos
Apollon II' Festschrift zu P. Arndt, 1925, p. 90 ss., figg. 7-
IO; jahrb. , 1926, p. 250 s., fig. 6; R. BARTOCCINI, Terme 
di Leptis M., 1929, p. 142 ss., figg. 146-150. All'elenco 
delle repliche che è nel FURTWAENGLER (Beschr. d. Gly
ptothek zu Miinchen, 1900, n. 56, p. 63 s.) si aggiunga, 
oltre la statua di Leptis, una bella testa in pessimo stato 
trovata ad Ostia: MARIANI-VAGLIERI, Not. Scavi, 1913, 
p. 49, figg. 3-4. Le due teste dell'erma Barracco non 
mi sembrano, per le notevoli differenze nell'acconciatura, 
repliche di questo stesso tipo, come ritiene il FURTWAEN
GLER (op. cit.). 

15) E. STRONG, Il On an Apollon of the Kalamidian 
School", Strena Helbigiana, 1900, p. 293 ss .; W. AME
LUNG, Festschrift, p. 89. 

16) A. FURTWAENGLER, Meisterw., p. II5 s., fig. 21; 
Beschr. d. Glypt., 1900, 1. cit.; Einzelaufn., nn. 828-829. 
Una bellissima testa giovanile, piena di sentimento: 
così la definisce il FURTWAENGLER, pur riconoscendo 
che essa nei dettagli è trattata piuttosto liberamente da 
copista. 

17) R. BARTOCCINI, op. cit., p. 142 ss . ; W. AMELUNG, 
Festschrift Arndt, p. 90. Ad un Apollo pensava la STRONG 
(op. cit., p. 297) e ad un Eros il FURTWAENGLER (Beschr. 
d. Glypt., 1900, p. 64). L'identificazione della Strong 
sembrerebbe confermata dal corpo della statua di Ostia, 
recentemente riunito alla testa dalla Dott. Calza: cfr. 
R. CALZA, Museo ostiense (Itinerarii dei Musei e Monu
menti d ' Italia), 1947, n. 117, p. 24. 

18) Meisterw., p. I 15 s. Il restauro verrà prossima
mente pubblicato. 

19) E. STRONG, op. cit., p. 296 55.; A. FURTWAENGLER, 
Beschr. d. Glypt., 1. cito 

20) Festschrift, p. 89 ss. 




