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ENRICO PARIBENI 

IL DISCOBOLO 

C OME PER TUTTI I FATTI UMANI, 
nulla è più pericoloso per la conoscenza e la 
comprensione di un'opera d'arte quanto la 

formazione intorno ad essa del magico alone del mito. 
Uno degli esempi limite di questo stato di cose è ap
punto quello offerto dal Discobolo Lancellotti (fig. l). 
Si direbbe che un destino malizioso abbia voluto 
assumersi la parte di Il manager" per questa statua 
fa mosa accumulando circostaru:e romantiche e giuocando 
con l'ampio respiro di 
decenni e di generazioni, 
con una paZienza e una 
sottigliezza di risorse che 
rivelano in pieno la deplo
revole eftinnera forzatura 
di certe nostre campagne 
propagandistiche inten
zionali. Si pensi alla pre
parazione psicologica rap
presentata dalla completa 
inaccessibilità per quasi 
mezzo secolo, dal mistero 
di una presenza invisibile, 
dal rovello degli studiosi 
e degli amatori d'arte. E 
poi d'un tratto l'avventura 
clamorosa che lo ha por
tato sotto i riflettori gigan
ti, quasi a rappresentare 
tutto un mondo di aspi
razioni atletico-eroiche, 
ellenico-ariane. 

LANCELLOTTI 

frettolosa difficilmente avrebbero saputo isolarlo dalla 
massa di opere circostanti. Un quotidiano romano ne 
ha scritto pubblicando una fotografia della replica 
incompleta e mal restaurata della sala della Biga, forse 
a indicare che quando la fama è così brillantemente 
raggiunta sopravvengono anche i sosia a sostenerla. 

Assai reticenti per il contrario le prese di posizione 
della critica. Sembra persino di sentire un'ombra di 
freddezza negli elogi d'obbligo, del resto assai brevi, 

che ricevette al suo arrivo 
a Monaco. 1) ISi direbbe 
quasi che gli entusiasmi, 
giustificatissimi, ma forse 
troppo esclusivi per la re
plica di Castel Porziano 
e la ricostruzione Rizzo, 
abbiano ancora abbastan
za peso da sospingerla un 
poco nell'ombra 2) (fig· 3). 

È peraltro da ricono
scere con soddisfazione 
che la statua ha già preso 
il suo posto di replica prin
cipe nelle più importanti 
opere di sintesi sull'arte 
e la scultura antica di 
questi ultimi tempi: 3) vale 
a dire che per avere una 
rappresentazione il più 
possibile completa e soddi
sfacente di questo capola
voro scomparso, possedia
mo ora una replica che ci 
dispensa dal ricorrere alle 
ricostruzioni scientifiche. 

Dopo un tale lancio, ecco 
la notorietà, una cono
scenza quanto mai sfasata 
e confusa: se ne sente par
lare magari con interesse 
e con calore da tanti che 
forse non sarebbero mai 
andati a vederlo qualora 
avesse passato la sua tran
quilla vita di pezzo da mu
seo nel Belvedere Vaticano 
o nella Tribuna degli Uf
fui, o che almeno nel cor
so di una qualche visita FIG. I - DISCOBOLO LANCELLOTTI 

Nel nostro mestiere di 
storici dell 'arte antica, nel 
continuo necessario con
tatto con frammenti, con 
ombre e riflessi più o meno 
lontani di opere d'arte spa
rite, ricostruire mental 
mente o graficamente o 
anche plasticamente è un 
compito inevitabile. Dirò 
di più, è un'affascinante 
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seri avevano collaborato con gli ar
cheologi e forse anche il problema 
presentava minori difficoltà e lacune. 
Per intender tuttavia la felicità e la 
novità del documento genuino, ba
sterebbe osservare, nella copia Lan
cellotti, la testa così gloriosamente 
saldata alle spalle, su di un collo 
intatto, che conferisce un accento in
confondibile alla figura intera (fig . 2). 
Vi è inoltre, in conseguenza di que
sto continuo lavoro di aggiustamenti 
che è necessario compiere, passando 
da una replica all'altra, allo scopo di 
raccogliere quanto più elementi è 
possibile del capolavoro perduto, un 
carattere del Discobolo Lancellotti 
che non mi sembra sia stato ancora 
sufficientemente messo in valore. 

FIG. 2 - DISCOBOLO LANCELLOTTI (PARTICOLARE) 

Come è noto, nella ricostruzione 
Rizzo nel Museo delle Terme si era 
provveduto a correggere, sulla base 
dei dati offerti dalla replica di Castel 
Porziano, quel leggero strapiombo 
all'indietro che presenta la replica 
Lancellotti. È indubbio che in que
st'ultima l'antico plinto sia stato 
alquanto modificato allo scopo di es
sere inserito nella base attuale: tracce 
abbastanza significative di rilavora
zione moderna interrotta si notano 
intorno ai piedi della statua, come per 
dare un aspetto unitario al plinto stes
so, o per nascondere un eventuale 

ricerca in cui ognuno di noi può sperare di ritrovare 
come W. Amelung una incomparabile figura velata riu
nendo due frammenti scarsamente significativi in se 
stessi. D'altra parte, anche quando tutti i calcoli tor
nano, anche quando la ricomposizione è sicuramente 
fondata, non si può negare che sia una grande gioia 
incontrare un documento che non tanto la confermi, 
quanto la elimini. Tale è ad esempio il caso della ricom
posizione di E. Schmidt ottenuta dalla testa Lichten
stein e da un corpo femminile panneggiato di Efeso. 4) 

Vi erano forse elementi sufficienti per provare l'appar
tenenza dei due frammenti all'archetipo, ma tuttavia la 
ricomposizione appariva così stentata e sgradevole, il 
corpo e la testa sembravano parlare ciascuno per conto 
proprio in una lingua così veemente e così inconcilia
bile, i legamenti stridevano. La conferma insperata è 
venuta in una statua della Siria,5) in cui tutto quello 
che nella ricostruzione Schmidt appariva faticoso e 
urtato, va come per miracolo a posto suo. 

Non si può dire che così gravi fossero le condizioni 
delle ricostruzioni del Discobolo 6) (figg· 3-4): artisti 
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abbassamento di livello. D'altra parte, sempre secondo 
il Rizzo, anche la base della replica di Castel Porziano 
sarebbe stata rifatta in età posteriore all'esecuzione della 
scultura, per modo che ambedue le versioni possono 
apparire malsicure. 7) Se il Discobolo Lancellotti stra
piomba in addietro, oserei dire che la ricostruzione 
Rizzo presenta il difetto opposto. Per una più sod
disfacente lettura farei quindi appello direttamente allo 
schema compositivo della figura. E questo schema nella 
sua chiarezza disegnativa, nella più definita opposi
zione delle spalle aperte quasi di prospetto sulla stretta 
veduta di profilo della vita e delle anche, nell'energia 
del gesto, mi pare si affermi in maniera assai più 
convincente, nella versione Lancellotti, appunto in 
grazia di quella lieve impennata all'indietro. 

Nella ricostruzione delle Terme il torso appare scor
ciato a meno che tre quarti, le spalle non si diseg.na~o 
più in tutta la loro ampiezza su un piano unico: dI plU~ 
nella sua compostezza armoniosa e distaccata l'atlet~ CI 
appare in posa, con le membra sapientemente atteggIate 
e distese, come per una ragione puramente ornamentale. 

Q 
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FIG. 3 - ROMA, MUSEO DELLE TERME - DISCOBOLO 
RICOSTRUZIONE RIZZO 

Forse per questo carattere come di raggelata sospensione 
V. H. Poulsen ebbe a definire il Discobolo come" l'idea 
del lanciare il disco II' 8) Concetto estremamente sottile 
e attraente ma a cui la replica Lancellotti sostituisce 
una immagine infinitamente più viva e coerente nel suo 
dinamismo. Anche se prendiamo la vecchia notissima 
fotografia che ce lo offre tutto di scorcio allo scopo di 
mostrarne il volto (fig. 5) con le gambe stranamente con
tratte, avvertiamo subito l'importanza vitale che ha, per 
intendere l'opera, il gran colpo d'ala delle braccia, la 
veemenza e la nitidezza dell'atto che coordina in un im
pulso unitario la lieve torsione della testa, il protrudere 
della spalla destra arrotondata, il braccio destro teso sino 
alla mano che regge il disco. Tutto questo inteso non 
come Successione di movimenti, ma come uno slancio 
unico di tesa, travolgente immediatezza. Il '' momento" 
a:tistico del Discobolo mironiano è quello della mas
Sima tensione e compressione; il corpo ha la sua 
massima carica di energia compressa, così come nello 
schema noto attraverso le monete di Coo e la gemma 
Evanghelidis 9) in un balzo che sa di esaltazione lirica 
è figurata la liberazione estrema dopo il massimo sforzo. 
b ~uesto gran palpito di volo che pervade il Disco-

fio. o Lancellotti e che la fotografia ha saputo così insuf-
clentement d )' e tra urre, IO ml pare elemento troppo 

FIG. 4 - DISCOBOLO: RICOSTRUZIONE CURTIUS 
(BR. BRUCKMAN 566) 

essenziale per rinunciarvi sulla base di un piccolo stra
piombo da correggere. Nè, una volta apprezzato, si può 
tornare alla compostezza imperturbabile e alle mem
bra tornite e disorganizzate del gesso del Museo delle 
Terme. Così come non s'intende il valore della testa 
così solida e unitaria nei suoi semplici volumi squadrati, 
che vuole opporre la sua granitica concentrazione 
all'irraggiarsi delle membra tutte tese all'intorno come 
una gigantesca elica a cui essa serve da perno. 

La statua Lancellotti è unanimemente riconosciuta 
come un tipico lavoro antoniniano, tutta intrisa di luci 
e intenerita di lustri; in essa lo scultore ha voluto ren
dere le grandi linee compositive piuttosto che indu
giare nel rendimento minuto dei particolari . La ric
chezza di modellazione e di notazioni anatomiche che 
la replica di Castel Porziano, probabilmente adrianea, 
rivela con spietata incisività,II) scompare in essa sotto la 
superficie accarezzata o si rivela come vibrazione lumi
nistica. Entro questi limiti essa rappresenta un pre
zioso documento, e su questa base potremo tentar di 
supporre la finitezza e il calore dell'opera originale. 
È nei voti di tutti gli studiosi d'arte antica che sia pos
sibile veder presto affiancate le due statue Lancellotti 
e Castel Porziano. Senza dubbio da questo avvicina
mento, che permetterà di scontare la gelida incisività 
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FIG. 5 - DISCOBOLO LANCELLOTTI 
(DA M. COLLIGNON, SCULPTURE GRECQUE, I) 

dell'una con l'ammorbidita scorrevolezza dell'altra, po
tremo trarre, allo stato presente delle cose, il più note
vole contributo alla conoscenza dell'arte mironiana. 

A confermare il fatto dell'estrema popolarità del 
Discobolo mironiano in età antoniniana, ritengo utile 
presentare un nuovo frammento proveniente dalle 
Terme di Caracalla, ora nel Museo delle Terme (fig. 6). 
Non è che parte di una gamba destra, in marmo pario a 
superficie fortemente lustrata e di esecuzione, a quanto 
è possibile giudicare, abbastanza pregevole. Per quanto 
le mie ricerche, e nei magazzini delle Terme e tra i 
cumuli di frammenti più o meno indifferenti ancora 
depositati qua e là nelle Terme di Caracalla, non ab
biano avuto esito, non è improbabile che altri frammenti 
possano venir riconosciuti. Solo per il fatto che alcune 
delle sculture Barracco provengono dalle T erme di 
Caracalla, si potrebbe avanzare l'ipotesi che alla stessa 
replica abbia appartenuto la bellissima mano con disco 
(Barracco n. 98) 12) anch'essa antoniniana come indica il 
puntello artisticamente modulato a colonnina tortile. 
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l) DIEPOLDER, in Pantheon, XXII, 1938, p. 248; B. SCHWEITZER, 
Die Antike, XV, 1939, p. 271. 

2) G. E. RIZZO, in Boli. d'Arte, I, 1907, p. II; Br. Bruckmann, 
n. 631-632. 

3) W. H. SCHUCHARDT, Kunst der Griechen, Bedin, 1940, p. 191; 
P. E. ARIAS, Mirone, Sansoni, 1940, tavv. I-II ; V. H. POULSEN, 
Acta Archaeologica, XI, 1940, p. 19. 

4) E. SCHMIDT, jahrb., XLVII, 1932, p. 81. 
5) La notizia venne comunicata in una conferenza di J. D .BEA

ZLEY: non so se tale comunicazione sia stata poi pubblicata. 
6) Ricostruzione Furtwangler, Br. Bruckmann, 566, ricostru

zione Rizzo, Br. Bruckmann, 631. 
7) Ho esaminato con la massima cura la statua di Castel Por

ziano e sono convinto che la base attuale non rappresenta un rifa
cimento ma è la base primitiva ricongiunta; il restauro dovette 
esser limitato a ricongiungere o in parte a rifare i piedi e la parte 
riportata ora mancante sul davanti della base stessa. Questo è 
provato dal lavoro assolutamente identico delle foglie del tronco 
di palma, dalla qualità e granitura del marmo sopra e sotto la 
frattura ricongiunta e infine dall'osservazione ovvia che, una volta 
spezzata la statua al punto delle caviglie, l'unica cosa da fare era 
di restaurare il membro intermedio invece che rifare per intero 
la base. Qualora poi si voglia ritenere con Rizzo e con Amelung 
(Fiihrer, Il, n. 1363) che la base faccia parte di un antico restauro, 
non comprendo assolutamente come si possa affermare che essa 
fornisca l'altezza esatta e il giusto grado di inclinazione della 
statua originale. 

8) V. H . POULSEN, in From the collections oJ the Ny Carlsberg 
Glyptothek, III, 1942, p. 56: /I der Diskobol will nicht ein Au
genblick geben, sondern die Idee des Diskoswerfen darstellen II' 

9) Monete di Cco, ZERVOS, L'Art grec, fig . 178. Gemma Evan
ghelidis, Archeol. Ephemerìs, 1914, p. 214. Nella grande pla~tica 
le corrispondenti realizzazioni sono rappresentate dalla stele di 
Ainetos da Amyklai (Ath. Miti., 1926, p. 41) o da statue quali 
il così detto /I Pollux" del Louvre (v. da ultimo L. CURTIUS in 
jahrb, LIX, 1943, p. 22). 

IO) Inadeguata è certo la fotografia che ho fatto eseguire: ma 
delle difficoltà che il pezzo presenta fa fede il poco brillante risul
tato della foto Kaufmann d ' insieme (v. DIEPOLDER, loc. cit.; ARIAS, 
ecc.) così inferiore alle foto particolari quasi tutte eccellenti. 

II) Recentemente A. ANDREN in Opuscula Archaeologica, III, 
1944, p. 5, nota I, contrapponendosi forse all'eccessivo gonfia
mento del Il gruppo mironiano" per opera di V. H. POULSEN, 
sembra voglia limitare le nostre conoscenze dell'opera del maestro 
al solo Discobolo. A me personalmente riesce difficile allontanare 
da Mirone il gruppo stilisticamente così omogeneo e così ben 
riducibile al Discobolo rappresentato dal Marsia e dal Mino
tauro. Ed è alla luce appunto di un confronto con il bellissimo 
torso del Minotauro delle Terme (R. PARIBENI, Le Terme di Dio
cleziano, 1932, p. 198, p. 529; L. MARIANI, Mon. Antichi dei 
Lincei, VII, p. 377) così preciso d'intaglio e cosi intenso di vibra
zioni che sono stato indotto a una severità di giudizio poco con
divisa nei confronti della statua di Castel Porziano. 

12) O. POLLAK, Il Museo Barracco, n. 98, p. 27; HELBIG-AME
LUNG, Fahrer, n. II39. 

FIG. 6 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 
FRAMMENTO DEL DISCOBOLO MIRONIANO 




