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UNA REPLICA A GENOVA 
DEL.Lt HERMES TIPO LUDOVISI 

1. L'H ermes della Galleria di Palazzo Rosso a 
Genova - Oggetto della presente ricerca è una 
statua virile nuda (figg. 41-44), sfuggita fino ad 
oggi all'attenzione della critica, copia di età roma
na di un originale bronz;eo greco del quinto secolo 
a. C. raffigurante il dio Hermes. La scultura, pro
veniente dalla Villa Cambiaso in Albaro (Genova), 
è attualmente esposta nell'atrio di Palaz;zo Rosso a 
Genova; rJ è acefala, priva di tutto il braccio destro, 
della mano sinistra con il caduceo dall'attacco del 
polso, della gamba sinistra dall'orlo superiore del
la rotula ai malleoli, della mano destra dall'orlo 
inferiore della rotula pure ai malleoli. Mancano 
ampi settori della clamide - sospesa al braccio 
sinistro - nella parte posteriore e anteriore, con 
parte della base, posteriormente, fino a sfiorare il 
tallone destro. 

La statua risulta composta da sette frammenti 
di varie dimensioni, 2 l tutti appartenenti al mede
simo blocco di marmo biancastro a piccoli cristalli, 
con larghe venature grige molto sfumate. Queste 
sono tutte ugualmente inclinate, ascendendo dalla 
parte posteriore a quella anteriore, anche nei fram
menti non combacianti, come nei piedi e nelle 
gambe. Esse sono particolarmente visibili sul fian
co destro e giungono a rendere difficile la lettura, 
almeno in fotografia, di tutta la regione dorsale, 
che appare chiazz;ata di grigio. Il copista non ha 
però tenuto conto di questa difficoltà ed ha reso i 
particolari anatomici di questo settore con cura 
non minore di quella impiegata negli altri. La su
perficie appare parz;ialmente rilavorata, probabil
mente al.l' epoca di un restauro cinquecentesco, quasi 
~empre m prossimità delle giunte dei frammenti e 
m q~alche altro punto (spalle, glutei, pettorali). In 
ampte z;one sembra conservata la superficie antica, 
con tutta la sua patina, appena alterata da qualche 
graffio o sfregatura. 

La conservazione parziale della superficie antica 
permette l'analisi approfondita della statua nella 
sua strutturazione anatomica, come tenteremo in 
3!ra parte del presente lavoro. Risulta però diffi
c~ e P!ocedere a misurazioni che non siano appros
sm~atlVe. Il rilievo della muscolatura non è infatti 
~blmolt<? marcato_ e vede, più che incontri netti 

o~c~. contratti, piuttosto passaggi quasi im
percettlbili d · · · 
Sf l ptaru, con accentuato gusto per la 

umatu 1 · · ha . ra. co onstlca. Se questa impostazione non 

l, t ~mpedito all'autore, fedelmente seguito dal-
o tlmo cop· t d. 1 . ts a, 1 svo gere efficacemente tl suo 

tema nella costruzione anatomica della statua, che 
vedremo di particolare (se non inedita) e raffinata 
complessità, impedisce invece a noi di stabilire 
precisi punti di riferimento per eseguire delle mi
surazioni. 3l A ciò è doveroso aggiungere che le 
mutilazioni subite dalla statua ci costringono a 
considerare solo il tronco, forzatamente prescin
dendo dagli arti e dalla testa. Le misure rilevabili 
non sembrano avere rapporti reciproci, con l'ecce
zione, che potrebbe essere significativa, della mi
sura del piede (27 cm.) che concorda con la distan
za tra i capezzoli e con la distanza tra cresta iliaca 
sinistra e cavo ascellare sinistro, che segnano due 
linee, tra l'altro, ortogonali. In passato fu infatti 
posta particolare attenzione sulla distanza tra i ca
pez;zoli, 4J che il Furtwaengler aveva riconosciuto, 
nelle statue policletee, come corrispondente all'al
tezza della testa. 

Eppure pensiamo sia serio resistere alla tenta
zione di credere l'originale della nostra statua co
struito su di un modulo-piede, che, moltiplicato 
per sette, ci darebbe l'altezza della statua (m. 1,8g: 
altez;z;a molto vicina a quella ottenuta sommando 
l'altezza attuale di m. I 155 alla lunghezza del pie
de-testa, m. 0,27, che è di m. 1,82, arrotondabile 
per la presumibile lunghezza del collo), non solo 
per la mancanza degli elementi (altezza totale, te
sta pertinente, ecc.) indispensabili per questi cal
coli, ma anche perchè, come concluderemo nelle 
prossime pagine, reputiamo che il nostro artista 
considerasse come secondario il problema dell ' ela
borazione di un sistema di rapporti proporzionali 
e ritmici, che vediamo invece al centro di tutte le 
ricerche policletee. 

Sarà utile forse invece ammettere l'impiego, in 
senso però meramente strumentale, di un complesso 
di rapporti proporzionali elaborati da altri (o dallo 
stesso scultore in altre figure), già decantato e scon
tato al momento della creazione del tipo. 

Utile per la cronologia potrebbe quindi essere la 
sensazione che abbiamo (anche se difficilmente de
finibile) di trovarci in presenza di un modulo piut
tosto grande, cioè quello del piede. Ciò potrebbe 
porci all'inizio della ricerca policletea, che sembra 
abbia teso al progressivo rimpicciolimento dell' ele
mento modulare, oppure in ambiente da questa 
ricerca non ancora toccato. sJ Comunque verso il 
quinto decennio del quinto secolo. 

Per la datazione della copia invece gli elementi 
in nostro possesso si presentano piuttosto !abili ed 
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insicuri. Potremo osservare solo la cura con la 
quale il copista inserisce i puntelli, tecnicamente 
necessari nel passaggio dal bronzo al marmo, sen
za interferire nella composizione riprodotta. Così 
il puntello sotto la clamide non assume alcuna for
ma riconoscibile, ma viene semplicemente sbozza
to, analogamente al plinto. Ciò è in armonia con 
la precisione, sorretta da una non comune prepara
zione tecnica, con la quale il copista segue il mo
dello, rifiutando coscientemente ogni interpreta
zione personale. Tutte queste considerazioni mi 
fanno propendere per una datazione della copia ai 
primi decenni del primo secolo a. C., per mano 
probabilmente di un artista formato in Grecia. 

2. La statua di Genova come replica del tipo del
l'Hermes Ludovisi. - Pur essendo ampiamente la
cunosa, la statua genovese permette tutta una se
rie d'integrazioni, limitate forse, ma preziose per 
l'identificazione dell'archetipo. I piedi sono ravvi
cinati e quasi paralleli, in una posizione reciproca 
che risulta piuttosto rara nella scultura greca del 
quinto secolo. Il peso del corpo grava quasi uni
camente sulla gamba sinistra, mentre la destra è 
leggermente flessa con una lieve rotazione del gi
nocchio verso l'esterno. Pure questa scelta della 
gamba flessa limita ulteriormente il campo della 
nostra ricerca. Alla forte dislocazione del bacino 
non corrisponde poi un movimento chiastico delle 
spalle. Al fianco sinistro sollevato corrisponde la 
spalla sinistra lievemente alzata, al fianco destro 
abbassato corrisponde la spalla destra abbassata. 
Abbiamo cioè un netto rifiuto di un'impostazione 
chiastica 6l della figura umana isolata. 

Ci si deve quindi necessariamente allontanare 
dall'ambito policleteo, ancor più di quanto si sa
rebbe autorizzati a fare considerando la posizione 
dei piedi. 7) 

L'analisi della muscolatura superstite nel torso 
inerente all'articolazione del braccio destro scom
parso ci indica poi come questo fosse alzato, con 
il gomito all'altezza dei pettorali, leggermente ruo
tato verso l'esterno. Pur mancando la testa e la 
mano sinistra che sicuramente reggeva un attribu
to, è agevole, in base agli elementi finora raccolti, 
avvicinare la statua genovese all'Hermes Ludovi
si (fig. 45), 8l collegabile a sua volta con l'Hermes 
da Anzio, 9l con l'Hermes di Palazzo Colonna in 
Roma •oJ e con il cosiddetto " Germanico , del 
Louvre (fig. 46). "l La replica Ludovisi e quella da 
Anzio, con le loro teste pertinenti, permettono di 
raccogliere anche alcune repliche isolate della 
testa ' 2 l e di ricostruire alcuni particolari essenziali, 
mancanti nella nostra copia, quali quello della ma
no destra avvicinata alla fronte e del Kerykeion 
tenuto nella sinistra. •3l 

L'originale bronzeo quindi rappresentava il dio 
Hermes in un atteggiamento di raccolta medita
zione, nel quale il gesto del braccio destro, quasi 
sicuramente rituale per la sua immediata potenza 
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espressiva, giunge a definire il significato dell'im
magine, quasi fosse un attributo, mentre nello 
stesso tempo, con il suo ritmo chiuso e centripeto, 
riprende un motivo molto amato dagli artisti greci 
del quinto secolo e che sempre ha dato opere di 
particolare suggestione. Così abbiamo l' Athena 
malinconica, •4l lo ' Stephanophoros ' del Sunio •5l 
ed altre opere, tutte molto vicine alla nostra sensi
bilità, che forse però le deforma, interpretandole 
quasi unicamente come figurazioni dominate da 
un morbido languore e da una pensosa tristezza 
un po' decadenti. Il tema non sfugge a Policleto 
(forse nella fase delle esperienze più vive), che ne 
dà una bella interpretazione nel ' Kyniskos ', e si 
rivela come un elemento di collegamento di note
vole importanza tra il quinto secolo e le età suc
cessive. •6l 

Non pensiamo quindi sia possibile discutere sul
la posizione dell'avambraccio e della mano del
l'originale, che ci viene indicata dal " Germanico, 
del Louvre. La mano destra era avvicinata alla 
fronte e non spostata verso l'esterno come ha vo
luto il restauratore della copia Ludovisi, l'Algar
di, •7l in armonia con il gusto del suo tempo, ma 
con scarsa aderenza all'originale, che perde così 
gran parte della sua concentrazione e del suo equi
librio. •BJ 

Resta aperta la discussione sul significato della 
statua. Si volle in passato, forse per la suggestione 
di interpretazioni erudite, vedere nell'Hermes Lu
dovisi il dio dell'eloquenza " Logios ,. '9l Il " Ger
manico , del Louvre era infatti presentato come 
"oratore romano,. Tale interpretazione ci è sem
pre sembrata troppo letteraria ed il gesto di questo 
dio, che quasi sembra sforzarsi di parlare, troppo 
narrativo, estroverso, poco consono alla sobrietà 
di gesti che vediamo nella scultura greca del quin
to secolo. 

Recentemente invece è stata proposta l'interpre
tazione come ' Psycopompos '. 2 0 l Anche se le ar
gomentazioni di S. Karusu, responsabile della pro
posta, non sembrano sempre convincenti, l'ipotesi 
non è da scartare. Essa verrebbe confermata infatti 
da un bel rilievo funerario attico della fine del V 
secolo, conservato nel Museo Granet di Aix-en
Provence, 2 'l nel quale Hermes viene presentato 
in accezione indiscutibilmente funeraria mentre 
compie l'identico gesto del '' Germanico, del 
Louvre. Anche quest'ultimo quindi non dovrebbe 
essere più inteso come oratore ma come immagine 
funeraria, derivata dall' ' Hermes Psycopompos ' . 

Questo tip;) di Hermes è stato finora considerato 
unicamente sulla replica Ludovisi, in quanto scarso 
aiuto per la ricostruzione dell'archetipo potevano 
portare le altre tre repliche conosciute del torso. 
Mentre l'Hermes da Anzio appare troppo corroso 
dalla salsedine 22l e di fattura affrettata e sommaria, 
con notevoli variazioni tipologiche, 2 3l la statua 
Colonna sembra aver subito una radicale rilavora
zione delle superfici, fino ad averne snaturata la 
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41, 42 - Genova, Palazzo Rosso - Hermes 

(foto Gal/. Pal. Rosso) 
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43, 44 - Genova, Palazzo Rosso - Herme3 

(foto Gall. Pal. Rosso). 
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resa anatomica. Anche la testa non pertinente e le 
integrazioni rinascimentali ne impediscono una let
tura accurata, che pure andrebbe tentata. 

Il " Germanico , del Louvre presenta poi ca
ratteristiche tali da farci ammettere l'intervento pe
santissimo sul modello dello scultore che, conscio 
della sua natura non più di copista ma di creatore, 
giustamente firma la statua con il suo nome, Kleo
menes di Kleomenes. 

La sua statua è iconica 24) e le proporzioni sono 
decisamente anomale rispetto alla serie delle altre 
repliche, per il marcato allungamento degli arti 
- tipico elemento lisippeo confluito nel medio e 
tardo ellenismo -, accompagnato da un assotti
gliamento di tutto il torso, che riduce i rilievi mu
scolari, con una resa anatomica affidata unicamen
te alle vibrazioni chiaroscurali di un'analisi appena 
epidermica. Abbiamo vere e proprie deformazioni: 
la linea alba dall'ombelico alla base del pene non 
incide più ortogonalmente sulla linea ottenuta 
unendo le due creste iliache; la struttura ossea 
quindi non è più considerata come un rigido vinco
lo nella organizzazione della statua, impostata or
mai per una percezione ottica - tipicamente me
dioellenistica - e non più tattile e razionale; la 
stessa linea ombelico-base del pene interseca la 
linea ombelico-articolazione sternoclavicolare, for
mando un angolo molto più acuto che nelle altre 
repliche (figg. 47, 48). 

Ciò porta a ridurre la tensione dinamica provo
cata dalla forte flessione della linea formata dalla 
linea alba e dalla linea dello sterno. Il tronco risul
ta così svuotato di energia e sbilanciato nel conte
sto degli elementi (braccio destro, panneggio) che 
questa energia tendevano ad equilibrare nell'arche
tipo bronzeo. Sintomatico per l'allungamento del 
tronco è lo spostamento dell'ombelico ·verso l'alto, 
molto lontano dalla linea che unisce le due creste 
iliache. A confermarci l'insensibilità di Kleome
nes per l'equilibrio dell'archetipo giunge anche la 
tr:attazione completamente rinnovata del panneg
glO, c~e viene fatto proseguire fino a terra, in un 
tentat.lvo non del tutto riuscito di mascherare il 
ne~e~sario puntello. La composizione pende così 
a s~mstra .. P~re tipica di un'altra impostazione e di 
un altra c1viltà è la trattazione naturalistica tar
doellenistica del drappo. 25) Abbiamo quindi una 
opera ~uova, eclettica nella sua mescolanza di 
elementl del V secolo, medio e tardo ellenistici, 
f.he comut;tque nc;m può esserci di alcuna uti
ltà nella ncostruz10ne dell'archetipo da Kleome-

nes d 1 · ' no?- e tutto cap1to o forse anche in gran 
parte nfiutato, in particolare nel suo proporziona-
mento e n 11 · ·d e a sua ng1 a coerenza anatomica a lui 
poco ac "bil · ' . c~ss1 e m quanto estranea sia alle espe-
rtenze d1 resa t · d" . 
S . Il' . ana Offilca me 1ante la contraz10ne 1a a orma · ' 
poi. 1 

1 scontata ncerca canonica e chiastica 1c etea. 
Riman quar tà l e, no~evole per la completezza 26J e per la 1 ' a rephca Ludovisi (fig. 45). Anch'essa però 

non regge ad un esame approfondito, in quanto la 
lettura del torso è resa difficile da una forte '' atte
nuazione del modellato dovuta ad una lisciatura 
per parte degli antichi restauratori ,. 27l È stato 
forse questo fatto a costringere tutta la critica ad 
un ripiegamento non del tutto soddisfacente su di 
un'analisi contenutistica dell'opera; inquadrata so
prattutto nel suo significato iconografico e narrati
vo, trascurando la lettura dei fatti formali veri e 
propri. La lettura contenutistica ha portato anche 
illustri studiosi ed abbracciare tesi alquanto peri
colose, con accostamenti ad attribuzioni non sem
pre sostenibili. 28> In particolare ciò ha portato alla 
sopravvalutazione della testa che solo recentemen
te, da critici più accorti e scaltriti, è stata ricono
sciuta come subordinata ad un contesto formale 
più ampio. 29l 

Alla luce di queste considerazioni appare quindi 
di notevole importanza poter analizzare una copia 
di buona fattura come quella di Genova che, pur 
mutila, ha in gran parte conservato la superficie 
antica. Se le altre repliche sono indispensabili per 

• la ricostruzione iconografica dell'archetipo, solo il 
torso di Genova, risparmiato dagli antichi restau
ratori, potrà aiutarci nella lettura della sua strut
turazione anatomica. 

L'inserimento della statua di Palazzo Rosso nella 
serie delle repliche risolve gran parte dei dubbi 
che avevano accompagnato anche critici acuti nella 
ricostruzione dell'archetipo. Preoccupanti, specie 
per la presenza del " Germanico , del Louvre e 
della replica di Anzio, sembravano infatti le diver
genze tra le poche repliche pubblicate fino allo
ra. 3o) Ora invece la perfetta coerenza della statua 
genovese con la replica Ludovisi ci permette di 
ricostruire una serie omogenea, anche se numeri
camente limitata, autorizzandoci ad espungere sen
za difficoltà il '' Germanico , , che anche solo la 
libertà nell'interpretazione del panneggio serve a 
qualificare come estraneo al nostro discorso, e 
l'Hermes Colonna con quello di Anzio come repli
che impoverite per deficienza del copista o per l'in
tervento di fattori esterni, quali la corrosione ma
rina o la lisciatura dei restauratori. 

Possiamo quindi affermare che il confronto delle 
due repliche, genovese e Ludovisi, ci permette di 
affrontare con una certa probabilità di successo il 
problema della ricostruzione di un archetipo che 
prima sembrava di necessità incerto e non defini
bile, e ci consente anche di tentare un nuovo 
inquadramento del problema nello svolgimento 
dell'arte greca del quinto secolo a. C. 

3· La resa anatomica nella replica genovese del
l' H ermes Ludovisi-Genova. - Quanto è stato affer
mato nel capitolo precedente richiede tutta una 
serie di giustificazioni, che solo possono venire 
ricavate da un'attenta, diremmo pedante, lettura 
della statua, mirante a provare la sua fedeltà 
all'originale. 
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Si è già fatto un accenno alla perfetta imposta
:done dell'impalcatura ossea, non riprodotta e fal
sata nel '' Germanico ,. Ciò non deve trarci in 
inganno su una presunta preponderanza di questo 
elemento nell'effettiva resa finale della figura. In
dubbiamente l'Hermes di Genova è costruito dal
l'interno all'esterno. La logica serrata di questa 
finzione si manifesta alla superficie in due distinti 
modi. Abbiamo infatti alcuni pochi elementi di 
coordinamento della figura nelle ossa sottocutanee, 
cioè nelle rotule, nelle clavicole, nella cresta iliaca. 
Vedremo poi come il rivestimento epidermico del
la struttura trasformi questi affioramenti più in 
elementi allusivi risolti in chiave coloristica che in 
cerniere per le masse muscolari. Per il resto la 
struttura ossea diviene conoscibile alla superficie 
mediante le dislocazioni di muscoli, e quindi di 
masse, che essa provoca, in quanto ad essa organi
camente collegati. Il problema dinamico della fi 
gura, come tenteremo di dimostrare in seguito, è 
affrontato infatti al livello della struttura ossea, 
che nella sua coerente organizzazione si pone quin
di come unico e indispensabile mezzo per creare 
un volume effettivo, tridimensionale, ed elemento 
base per ogni successiva organizzazione, fino alla 
superficie, di questo volume. Se solo lo svolgi
mento coerente della finzione ossea nella materia 
indifferenziata della statua permette di definirla 
volumetricamente, dobbiamo però riconoscere co
me nella sintesi finale, analogamente a quanto ve
dremo per le masse muscolari, essa risulta unica
mente un fatto allusivo, ricostruibile solo in una 
scomposizione astratta ed arbitraria della figura 
complessiva; quindi è presupposto necessario per la 
definizione di tutto il linguaggio stilistico dell'Her
mes, ma non sempre facilmente leggibile. Possia
mo verificare ciò osservando come il movimento 
di tutto il corpo venga generato dalla forte dislo
cazione del bacino che nella veduta posteriore pro
voca una violenta asimmetria nelle masse dei glutei 
e in quella anteriore il forte spostamento della 
cresta iliaca, mentre si traduce in una serie di raf
finatissime notazioni anatomiche come la modula
zione del rilievo degli estensori della spina, con 
una leggera infossatura in corrispondenza del glu
teo destro. 

Vedremo come sia proprio questa ricerca raffi
nata dei rapporti tra impalcatura ossea in movi
mento e organizzazione delle superfici a livello 
epidermico, attraverso la mediazione dei muscoli 
anche minori, a qualificare l'anatomia dell'Hermes. 
La dislocazione dell'elemento osseo, come nella 
scapola destra, serve all'artista per creare talvolta 
solo delle vibrazioni chiaroscurali, che solo il tatto 
riesce ad interpretare come precise organizzazioni 
di muscoli. . 

Potremmo anche solo da queste constatazioni 
concludere per un eccezionale equilibrio dell'ar
tista nel momento creativo, che lo porta a non 
abusare mai delle proprie conoscenze anatomiche, 

divenute così uno splendido strumento di espres
sione, tanto più valido in quanto perfettamente do
minato. Tale equilibrio tra struttura ossea e super
ficie ci sembra essenziale in una serie abbastanza 
vasta di opere. Emblematica per questa ricerca ci 
sembra l'impostazione dell'Apollo dell'Omphalos, 
nel quale per la prima volta con chiarezza la strut
tura ossea viene impiegata per definire il volume 
della figura in senso tridimensionale, e i suoi movi
menti per organizzare, direi quasi impadronirsi, di 
questo spazio. 3' l Ricerca che pare confluire, indi
pendentemente dalla diversa problematica di rit
mica e di proporzionamento, nella vita perfetta, 
dall'impalcatura ossea all'epidermide, dei nudi dei 
frontoni fidiaci, che possono ormai permettersi an
che i più innaturali e violenti movimenti. 32 l Accet
tando l'impalcatura ossea come generatrice del vo
lume e individuando nelle masse muscolari solo 
un elemento subordinato, mediatore del fatto di
namico verso la superficie, nella quale si realizza 
una sintesi volumetrico-coloristica, potremo defi
nire solo un aspetto delle esperienze della scultura 
greca del quinto secolo. Se infatti l'impalcatura 
ossea in movimento con la sua coerenza sembra 
essere un presupposto necessario per tutta la pro
duzione scultorea in ambito attico dopo il supera
mento del nudo di contrazione puro (se mai è esi
stito), 33) in ambiente diverso dal nostro noteremo 
come la massa muscolare, sotto l'urgenza di pro
blemi espressivi diversi, quali quelli ritmici o di
namici, continui ad essere essa stessa elemento per 
la definizione di volumi i quali, teoricamente auto
sufficienti nella loro tridimensionalità, vengono so
lo organizzati dalle dislocazioni della struttura os
sea, ad essi subordinata. 

Così nella figura policletea, dal discoforo 34l e 
sempre più fino al dorifora, le masse musco
lari, pur nella loro scioltezza che è perfetta orga
nizzazione, si presentano sempre risentite, di una 
plasticità corposa nel loro incontrarsi su linee 
di contatto nette, in un gioco di luci e di om
bre ben diverso dal sottile sfumato della nostra 
statua. 

Questa premessa ci sembra necessaria per intro
durre l'analisi della muscolatura dell'Hermes che 
si svolge quasi in tono minore, con masse così 
poco sottolineate, con incontri così graduali e mo
dulati di piani da aver fatto pensare ad una ten
denza a strutture più essenziali di quanto in real
tà siano e ad una reazione alle tendenze minuzio
samente analitiche dell'ultimo arcaismo e dello sti
le severo. 35l 

L'esame della statua ci fornisce indicazioni del 
tutto diverse, che andranno però accuratamente va
lutate ed interpretate, in quanto non trattasi di ri
fiuto dell'analisi, ma di superamento e fusione in 
una superiore sintesi di un'analisi spinta alle estre: 
me conseguenze. Non sfuggiranno le analogie di 
questa impostazione con le conclusioni che ave
vamo tratto dall'esame dell 'impalcatura ossea. 
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I piedi della statua genovese appaiono, se osser
vati superficialmente, di schematica semplicità, ri
solta in una morbida superficie continua. Un con
tro11o più accurato rivela però particolari di qual
che interesse : le dita sono rese con un'accurata 
differenziazione, con l'unghia chiaramente model
lata; le falangette sono nervosamente aderenti al 
terreno, quasi costrette e piegate. L 'esperienza tat
tile del dorso del piede rivela la presenza degli 
abduttori delle dita, indicati da un lievissimo rilie
vo ne1la superficie del marmo ; tale presenza di 
elementi anatomici non percettibili in una valu
tazione solo ottica e non tattile de1la statua è il 
primo fatto che c'invoglia a proseguire l'analisi 
come se si dovesse studiare un nudo analitico . e 
non una statua a " strutture essenziali , . 

Sensibile è la differenza tra le due gambe, que11a 
tesa e que1la flessa. In quest'ultima i muscoli sono 
tondeggianti, con il grande elemento obliquo del 
sartorio, valutabile anche ne11a fotografia. Ne1la si
nistra i muscoli sono più squadrati ed appiattiti. 
La diversa posizione dei muscoli (sartorio, addut
tori, tricipite) serve a modulare la grande superficie 
unitaria de1le cosce, ma non è in essa facilmente 
percepibile, in quanto tutto è fuso sotto il morbido 
strato epidermico. 

Il mode1lato de1la coscia sfuma dolcemente verso 
il solco inguinale, dal1' ampia linea semi circolare. 
Siamo molto lontani daU'impostazione a "V, del
l'Apollo del Tevere, in passato avvicinato al no
stro, come anche dalla resa ancora più sfumata e 
coloristica dell'Apo1lo deU'Omphalos, che rifiuta il 
solco inguinale come cerniera per le masse ·del 
tronco e de1le gambe, in una ricerca, certamente 
superiore e più felice, anche se episodica, di sintesi 
unitaria basata su piani sfumati e su una diversa 
P!oblematica ritmica nella ponderazione. Molto vi
cmo, nel motivo del solco inguinale, è invece 
l' ~pollo di Kassel, come anche tutti i nudt del fre
gto del Partenone. In questi esempi però la massa 
~uscolare ha un risentimento tale, sensibile in par
ticolare nel turgore della cresta iliaca, da farci 
sos~ettare una fondamentale divergenza di inte
resst. 36) 

Di grande importanza per definire l'anatomia 
della statua genovese è tutto il settore addominale, 
ya_pube e P.e~torali. Ci sorprende infatti la modu
~Ztone quast rmpercettibile di piani che ci sugge
r~con?, più che rendere effettivamente, le due linee 
c e h dtst:;nguono il retto dall'obliquo. Potremmo 
anc .e dtre che la muscolatura addominale è resa 
medtante 1"1 ·1 d . . rt assamento el retto che st traduce 
m una legg · . era prommenza del ventre. Tale pro-
l!llntnlien~a,h<;he vede anche, sotto l'ombelico, perdersi 

evt c tar · 1 1· , . _oscun a mea alba non venne sentita 
ne captta d · · d ' sero d" . at copts_tt elle altre repliche, che rima-
dell 1~ortentatt dt fronte ad un così netto rifiuto 

a rtcerca anat · . zioni f . omtca ottenuta medtante contra-
rilas;a~ avore. dt .una resa ~hiaroscurale di elementi 

e qumdt non chtaramente definibili. Ne 

derivarono i ventri appiattiti di tutte le repliche, 
che hanno falsamente fatto pensare a superfici es
senziali 37) e semplificate. 

La trattazione a piani sfumati si estende anche 
alla prima, appena accennata, e alla seconda inter
sezione aponevrotica del retto deU'addome. Que
st'ultima continua, con lievissimo rilievo, con il 
margine superiore dei grandi obliqui, formando 
quasi una cintura epigastrica che, al contrario di 
altre opere di poco precedenti, non s'impone nella 
lettura de1la figura come cerniera di masse e di 
superfici. 38l 

Quasi impercettibile, ma di una coerenza anato
mica ineccepibile, risulta l'arcata epigastrica, piut
tosto bassa, ad arco leggermente inflesso, che ri
sulta leggibile quasi solo per il leggero lievitare 
delle superfici corrispondenti al retto, più sensibile 
sul lato sinistro che su quello destro, per le conse
guenze della dislocazione del bacino. Ben segnata 
appare invece la linea alba, forse per la sua funzio
ne coordinatrice che poi tenteremo di definire. I 
pettorali, con la loro liscia superficie immobile, se
gnano una pausa, sia nella ricerca anatomica, che 
nelle vibrazioni chiaroscurali nelle quali questa ri
cerca si conclude. Sono di forma vagamente tra
pezoidale, con un rilievo estremamente modesto 
ma con una linea di contorno abbastanza marcata, 
analoga come effetto a quella del solco inguinale. 
Dove la statua si rivela destinata ad un rapporto 
tattile e non ottico con lo spettatore, o meglio 
sembra vivere di una propria ideale coerenza in
terna, esistente anche se inaccessibile, quasi corpo 
vivente, è il settore delle digitazioni del dentato 
anteriore. Sul lato sinistro le digitazioni sono pre
senti con un ritmo ben preciso, modellate con cura 
- in un rilievo delicatissimo - nel contatto con 
le digitazioni del grande obliquo, dove l'incrocio è 
reso con precisione, anche se estremamente sfuma
to. Sul lato destro anche all'osservatore più attento 
la superficie appare spianata, senza traccia di digi
tazioni. Ciò è giustificabile per il protendersi in 
avanti del gran dorsale, trascinato dal braccio sol
levato ed avanzato. La conservazione in questo 
settore della superficie antica mi ha però spinto a 
verificare con il tatto ciò che la vista mi dava come 
del tutto privo di rilievo. Come si era verificato 
nel dorso dei piedi, anche le digitazioni del den
tato e del grande obliquo sul fianco destro risulta
no ben presenti, anche se non visibili (se non a 
luce radente) , in una modulazione delicatissima 
della superficie, tanto lieve da non tradursi nem
meno in una vibrazione otticamente percettibile di 
piani o di ombre. 

Pensiamo che questo possa essere la migliore 
dimostrazione della fedeltà all'originale del copi
sta, e della rigida coerenza del sistema anatomico 
applicato dall'artista. Proseguendo nella lettura, ne
cessariamente per sommi capi, della statua, andrà 
segnalato il rilievo preciso, ma risolto in una serie 
di piani sfumati, dato alla regione clavicolare, 
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tanto raffinato nella precisa diversificazione del lato 
sinistro rilassato e del lato destro coinvolto nel 
movimento del deltoide per il sollevamento del 
braccio, da farci rimpiangere la perdita del collo 
e del braccio. 

Estrema coerenza, indipendentemente dalle ve
nature del marmo che spesso disturbano la lettura, 
ha pure la regione dorsale. Perfettamente leggibile 
è la diversa condizione delle due cosce. Ben model
lati in tutte le loro parti (gluteo grande, gluteo 
piccolo, tensore della fascia lata) sono i glutei con 
un notevole rilievo dato alla fossa trocanterica. 
Raffinatamente modellati appaiono tutti gli ele
menti del rilievo degli estensori della spina, con 
una resa accuratissima delle ripercussioni della 
dislocazione del bacino. Interessante è pure la 
scapola destra, ben proporzionata, chiaramente sol
levata, con la diversa trattazione del trapezio sul 
lato destro e lo stiramento del gran dorsale, a sini
stra rilassato fino quasi a nascondere, per la modu
lazione dei piani, il rilievo della scapola. Poco leg
gibile, per la lisciatura rinascimentale, risulta il 
tratto del braccio sinistro libero dal panneggio. Ciò 
ci impedisce di leggere la trattazione delle vene 
nella nostra statua. Un indizio estremamente signi
ficativo resta però la presenza della tegumentosa 
dell'addome, che affiora nel solco inguinale, sensi
bile al tatto. 

Abbiamo condotto la lettura della statua con un 
ordine preciso: ossa, muscoli, vene. Esso corri
sponde ai piani di elaborazione formale attraverso 
i quali l'artista è giunto alla sintesi finale. Tutto è 
logico e perfetto, tutto legato in un contesto estre
mamente organico. L'impalcatura ossea crea un 
volume, e con i suoi movimenti lo organizza, defi
nendo le strutture muscolari nel momento stesso 
in cui le giustappone, le rilassa e le contrae. 

Ora la statua vive, di una vita che proviene dalla 
finzione di una perfetta organizzazione interna. 
Questo organismo non ha bisogno di esibire rilievi 
muscolari, tendini, vene: esso ha convenzional
mente tutto ciò, visibile solo dove è necessario o 
indispensabile che si veda. Ha tutto ciò anche se 
non lo si vede. Basta toccarlo per convincersene. 
Spazio essa stessa, la nostra statua non viene defi
nita dallo spazio che la circonda; semplicemente in 
esso si muove, alza il braccio, piega il ginocchio; 
essa vive autonoma nello spazio. Ma trattasi ancora 
di una statua scorticata; la sua vita non è perfetta. 

Non basta creare un volume, definirlo e orga
nizzarlo dall'interno. Avremo solo un gioco di rap
porti meccanici. Così l'artista giunge a negar ci il 
diletto intellettualistico di scrutare fra tendini e 
muscoli del suo Hermes, avvolgendolo in un velo 
di delicatissima epidermide, che tutto sfuma ed 
occulta senza distruggerne la coerenza. È proprio 
questa pelle che ricopre una muscolatura calma e 
forte a operare la sintesi suprema, nella quale tutti 
gli altri elementi, nel generale sfumarsi dei piani, 
vengono subordinati ad una legge superiore. 

4· L'H ermes Ludovisi-Genova e il problema del 
movimento. - Quanto è stato finora puntualizzato, 
per significante che possa essere, non ci ha portato 
a considerare se non gli strumenti lessicali, direm
mo, la costruzione sintattica, adottati dall'autore 
dell'Hermes, nei limiti abbastanza prossimi della 
fedeltà all'originale bronzeo di una copia in mar
mo, quattro secoli più tardi. Nulla è stato detto 
dei veri interessi formali dell'artista, delle giustifi
cazioni profonde per cui la statua esiste. Nulla sui 
problemi che la statua affronta e risolve, nè sul 
contesto di ricerche nel quale quella che giustifica 
l'Hermes s'inquadra e si svolge. 

Si è parlato spesso, nel paragrafo precedente, di 
struttura ossea come base per la creazione del vo
lume della statua, cioè della sua tridimensionalità, 
e per l'ulteriore definizione di questo volume me
diante il movimento. A questa affermazione è ne
cessario ora far seguire un'analisi attenta della na
tura dei fenomeni dinamici riscontrabili nell'Her
mes Ludovisi-Genova. 

La lettura deve necessariamente partire dal ba
cino. Esso subisce una forte dislocazione, che crea 
a sua volta tutta una serie di azioni e reazioni sia 
verso le gambe che verso il torso. Verso il basso le 
gambe si organizzano una in tensione (la sinistra), 
l'altra in flessione (la destra). Il ginocchio destro, 
liberato da quasi ogni impegno statico, può ruotare 
verso l'esterno, allargando e nello stesso tempo ri
solvendo l'onda dinamica provocata dal vistoso 
squilibrio dei fianchi. L'artista può così permettersi 
di giungere ai piedi in un perfetto equilibrio dina
mico, rappresentandoli molto uniti ed appena di
vergenti alle punte (fig. 49). Verso l'alto il movi
mento del bacino si frantuma, seguendo le linee 
orizzontali sul torso, in tutta una serie di nota
zioni anatomiche, risolte in sottili vibrazioni chia
roscurali. 

Questa trattazione, scelta per trasmettere l'onda 
dinamica e non per disperderla, s'arresta alla se
conda linea marcata della statua, quella dei petto
rali. Si è parlato di trasmissione di energia in quan
to la dislocazione del bacino, più che influire sulle 
masse muscolari, flette in una curva poderosa la 
linea alba, che si trasforma così nel punto di rife
rimento più importante della statua, vera linea ge
neratrice del suo movimento. Ai pettorali il movi
mento del bacino giunge così non placato, violento, 
nella tensione della linea alba, che lo porta fino alla 
regione clavicolare. Come nelle gambe esso si pla
cava nella rotazione del ginocchio destro, così nelle 
spalle esso si traduce in un lieve avanzamento della 
spalla destra, per spegnersi e placarsi nella conti
nuità della linea del braccio flesso e della testa; 
non completamente però, in quanto il violento ag
getto del braccio trova un equilibrio (e non una 
giustificazione, chè questa gli giunge solo dal di
namico espandersi del movimento del bacino), 
questa volta perfetto, anche se precario, nella com
pensazione del panneggio, che viene fermato alla 
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giusta altezza da terra. Proprio questa delicatissima 
funzione del panneggio, nel quale deve terminare 
la lettura della statua, non è stata capita da Kleo
menes nel " Germanico,, che ne ha fatto un pun
tello, elemento quasi da leggersi dal basso in alto 
e non dall 'alto verso il basso. 

Il movimento del bacino determina quindi non 
solo l'organizzazione della statua in larghezza ed 
in altezza, ma anche in profondità, con la rotazio
ne del ginocchio e l'avanzamento della spalla e 
del braccio destri. Quest'ultimo movimento sugge
risce uno spostamento della linea delle spalle, che 
segna una torsione in senso elicoidale di tutto 
il tronco. 

Tale costruzione su cerniere orizzontali (solco 
inguinale e linea dei pettorali) porta ad una netta 
tripartizione della struttura, che trova qualche ana
logia forse solo nell'Apollo di Kassel, in alcuni 
nudi partenonici, nell' ' Anadoumenos ', nei quali 
però non appare la funzione coordinatrice della li
nea alba dell'Hermes Ludovisi-Genova. In essi la 
coordinazione avviene mediante altri elementi, che 
potremmo individuare come proporzionali, nume
rici, ritmici o altro. In essi inoltre va quasi sempre 
applicata una tecnica di lettura, corrispondente ai 
momenti della strutturazione, dal basso verso l'alto, 
dai piedi alla testa. L 'impianto è quindi sempre, al
meno programmaticamente, organizzato su serie 
verticali. Nell'Hermes Ludovisi-Genova invece la 
linea alba, unico elemento verticale, è solo un ele
mento coordinatore di linee orizzontali. Ne de
riva quell'impressione di errato proporzionamento, 
quasi la statua rappresentasse un corpo tozzo e 
tarchiato, e quasi esistesse un proporzionamento 
" naturale , o, peggio, " classico ,. 39) 

L'esame delle modalità di applicazione del movi
men~o alla statua e del suo significato su di un pia
no di organizzazione formale non è però sufficiente. 
Questo movimento richiede di venir ulteriormente 
qualificato. Abbiamo infatti puntualizzato come 
esso venga applicato al bacino e non giunga a pro
vocare uno. spostamento dei piedi. Questi sono be
ne ~deren~ al terreno, con tutta la pianta, ravvici
natt, quas1 paralleli (fig. 49) . Non vi è il minimo 
accenno ad un passo. La statua non solo non è 
blo~ca~ nell:atti~o del movimento, ma neppure 
nell atttmo di stas1 preceduto da un movimento e 
che. ne presuppone un altro, come nelle statue mi
rollfane. Essa è ferma, bloccata, e nella sua organiz
zaztOne non può neppure muoversi cioè avanzare L cdm~~que spostarsi riello spazio. ' Pure l'Hermes 

u 
1 

OVlst-Genova vive di una tensione dinamica 
rea e, anche se risolta e placata nell'economia in-
terna della fi Il · · , . gura. movrmento dell'Hermes non 
e movtmento della statua nello spazio ma movi-
mento del v 1 ' 
zioni della so urne stesso della ~tatua. Le disloca-
la fi truttura ossea non g1ungono a spostare gura nè pr Le spin~e d" es!-lppongono un suo spostamento. 
bloccat mamtche ~a esse provocate vengono 

e e compensate m tutta una serie di azioni 

e reazioni che mostrano, nel momento in cui la 
organizzano, tutte le possibilità dinamiche della 
macchina umana. 

Ci converrà quindi correggere la formulazione 
data finora del movimento nell'Hermes e chiamar
lo potenzialità dinamica nella stasi, applicata, me
diante il linguaggio formale che abbiamo tentato 
di definire, alla materia inorganica per trasformarla 
in figura vivente senza negarne la insopprimibile 
staticità. 

Giungiamo così a comprendere la ragione di al
cune significative caratteristiche della statua. Il 
problema di immettere la più alta carica dinamica 
nella figura di bronzo porta alla maggiore spregiu
dicatezza nella considerazione di due problemi 
caratteristici della statuaria greca, distinti per con
suetudine ma forse intimamente collegati. Mi ri
ferisco al problema della ricerca di una serie di 
rapporti proporzionali per la costruzione della fi 
gura e a quello della ricerca di un equilibrio, pos
sibilmente ritmico, per la composizione finale. La 
nostra statua infatti è stata giudicata sproporziona
ta, in particolare nei rapporti tra gambe e torso, e 
denuncia nello stesso tempo una condizione pre
caria di equilibrio. Abbiamo visto però come que
sta precarietà, aggravata dalla ridottissima base di 
appoggio costituita dai piedi uniti, sia una naturale 
conseguenza della voluta rottura dell'equilibrio al
l'altezza dei fianchi. Un fatto stilistico dunque, e 
tale da non poter venir sottovalutato. La posizione 
decisamente antichiastica delle membra puntualiz
za poi il disinteresse per ogni esperienza di tipo 
ritmico-proporzionale, di tipo policleteo, per da
re un riferimento. La sintesi è ricercata e raggiun
ta senza temere asimmetrie e sproporzioni. Osser
veremo inoltre che l'organizzazione della figura 
avviene dal bacino, cioè dal centro geometrico 
della figura, in un espandersi di onde concentri
che dinamiche, e non mediante un ascendere di 
movimento e di ritmo dai piedi, che nelle loro di
mensioni e nel loro rapporto reciproco si pongono 
come elemento generatore di tutta la statuaria po
licletea, e che tali resteranno in grandissima parte 
della statuaria successiva. 

Resta ora da chiedersi se simili considerazioni, 
che isolano l'Hermes Ludovisi-Genova dal mag
giore tema di ricerca della scultura greca del quin
to secolo, quello ritmico-proporzionale policleteo, 
fatte seguire alle precedenti osservazioni che lo 
staccavano da altre correnti, quali quella subarcai
ca del nudo di contrazione e quella mironiana 
dell'attimo statico nel movimento, 4o) ci permet
tono anche d'inquadrarlo in un contesto convin
cente, sia in senso sincronico, con un tentativo 
di datazione, sia diacronico, con l' individuazione 
di una serie di precedenti, in un filone di ricerca 
preciso. 

Sarà quindi necessario tentare di rompere gli 
schemi pregiudiziali nei quali viene coartata la 
scultura greca del quinto secolo ed ammettere una 
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molteplicità di tendenze e di accenti ben più vasta 
di quanto si creda comunemente. 

Essendo il problema del movimento quello di 
maggiore importanza nella nostra statua, nelle pa
gine che seguiranno dovremo individuare esempi 
di statue che non abbiano nel movimento dei piedi 
l'elemento base della loro organizzazione, con piedi 
uniti e aderenti al terreno con tutta la pianta ana
logamente all'Hermes Ludovisi-Genova. 4r) 

5· Il tema della potenzialità dinamica nella scul
tura greca del quinto secolo. - Il kouros arcaico è 
sempre gradiente. Sembra anzi che il piede avan
zato, anche se ancora una delle gambe non viene 
liberata dalla sua funzione statica, rappresenti il 
primo tentativo della scultura greca di individuare 
le generatrici del movimento nel corpo umano. 
Non occorre dilungarsi sullo strettissimo nesso 
che possiamo individuare tra il passo del kouros e 
tutte le esperienze che hanno trovato nella dislo
cazione di uno dei piedi l'elemento fondamentale 
per organizzare dinamicamente una statua. In esso 
è confluito tutto il filone di ricerche anatomiche 
che, dalla fine del sesto secolo in poi, ha permesso 
di creare volumi organizzabili, collegabili tra di 
loro senza soluzione di continuità, in un sistema 
di azioni e reazioni muscolari, che in Policleto di
verrà un sistema bilanciato di arsi e di tesi. 

Il kouros, come il Doriforo, andrà quindi letto 42l 
dal basso verso l'alto, dai piedi verso la testa. Co
me in un componimento letterario, non è possibile 
una diversa H direzione di lettura ,. Sembrerebbe 
così possibile postulare un rigido schema evoluti
vo, che vede una sempre più perfetta conoscenza 
delle ragioni dinamiche del corpo umano, la quale, 
applicata alla tipologia della figura nuda stante e 
gradiente, permette di creare statue che sempre 
più naturalmente si H muovono ,. Debitamente 
corretta e completata, questa impostazione può es
sere anche valida per l'enucleazione di alcuni filoni 
di ricerca nel quinto secolo greco, ma non è asso
lutamente esauriente per tutta la produzione che 
ci è giunta. 

Tutta una serie di statue infatti, pur affrontando 
il problema del movimento, non ammette una let
tura che parta dalla posizione dei piedi, pur ade
rendo pienamente alla tipologia aperta dai kouroi. 
Non è possibile infatti che la vita serena, palpitan
te sotto morbide superfici, del giovinetto dell'Acro
poli abbia origine, come fatto dinamico che crea e 
organizza un volume, dall'avanzarsi del piede de
stro. Essa è piuttosto nella coerenza della struttura 
ossea e muscolare della figura, nel molle inclinarsi 
dei fianchi, nella testa leggermente piegata. 

Notiamo quindi in lui un accento diverso da 
tutta la produzione coeva. Non più masse contrat
te per trasmettere e organizzare un movimento 
impresso dall'esterno, ma un lieve impulso dinami
co che parte dal profondo della statua e tutta la 
permea. Concludendo, non è forse la sintesi volu-

metrico-coloristica del fanciullo dell'Acropoli la 
stessa che abbiamo visto nell'Hermes Ludovisi
Genova? Anche se la resa anatomica reca precisa 
la traccia del suo tempo, nella linea della gamba, nel 
solco inguinale ad angolo acuto, nella caratteristica 
testa. La quasi perfetta databilità del pezzo ci de
ve quindi costringere ad ammettere che il nudo di 
contrazione e l'applicazione dall'esterno di ritmi 
dinamici non segnano uno degli stadi evolutivi di 
tutta la scultura greca, ma solo di un particolare 
tipo di ricerca. Non molto più tardi infatti, e nello 
stesso ambito formale, abbiamo anche l'Apollo del
l'Omphalos, 43l di cui abbiamo parlato sufficiente
mente nelle pagine precedenti. In esso diviene 
ancora più evidente questo affiorare del fatto di
namico dal cuore stesso della statua ed il disinte
resse per ogni problematica di carattere ritmico e 
proporzionale. All'artista bastano solo dei volu
mi vivi per una forza interiore ed un'armonia di 
piani sfumati e di notazioni coloristiche che tutto 
fonde. 

Non diverso ci appare, pur avendo i piedi mag
giormente distanziati, l'Apollo del Tevere. La 
spinta dinamica che rende vivo il corpo del dio 
non parte dai piedi, piuttosto questi da quella 
sono mossi. Il disinteresse per la ricerca ritmica 
proporzionale porta ad una ponderazione non chia
stica. Evidentemente la tendenza ad immettere nel
la struttura quanta più potenzialità dinamica è 
possibile, senza farla veramente muovere, accetta 
anche lo squilibrio e l'asimmetria, come elementi 
generatori di tensione. 44l 

Molto vicina è l'impostazione dell'Apollo di Kas
sel, che, pur nella potenzialità dinamica costretta 
del tronco, tende a muoversi in modo diverso, 
nella testa e nelle braccia, anche se la veduta 
posteriore ne mostra ancora l'appartenenza al no
stro filone di ricerca. Perfettamente coerenti, pur
nella presenza di nuovi accenti (diremmo quasi 
di nuovi ideali), con le altre opere considerate 
sono il linguaggio formale della statua e la sua 
sintesi finale. 

Non sfuggirà al lettore che la serie indicata, di 
necessità ampiamente lacunosa, corrisponde a quel
la corrente '' espressiva , , individuata dall'An ti e 
accettata dal Polacco, 45) in opposizione a quella 
H formalistica ,. Discuteremo poi del valore che 
può avere la definizione di H espressivo , applicata 
alle nostre statue, per me non poco discutibile. 
Sottolineeremo invece come l'An ti abbia notata in 
esse la tendenza a non cercare combinazioni pla
stiche, a non darsi degli schemi, a non osservare 
scrupolosamente ritmi e simmetrie. Sono accenni 
di grande aiuto nella nostra analisi, in quanto è 
chiaro come la ricerca imperniata sulla H poten
zialità dinamica, nella stasi non possa tradursi in 
una serie di opere legate tra di loro da un rapporto 
di carattere evoluzionistico (dubbio, tra l'altro, an
che per la corrente formalistica), formare cioè una 
scuola. Darà solo singole realizzazioni, irripetibili, 
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unite soltanto dal comune impegno di rendere 
le possibilità dinamiche di una figura senza far 
ricorso all'espediente più facile, quello del movi
mento pieno, dichiarato. Non sono inoltre " pro
dotti ibridi e secondari , , ma frutto delle tendenze 
forse più astratte della scultura greca. 

È possibile che il tema sia stato tentato episodi
camente nel quinto secolo, da molti artisti, che 
forse in esso hanno dimenticato e superato tutto 
il patrimonio di norme vincolanti che faticosamen
te elaboravano in altri campi. Assume così qualche 
significato il fatto che la base di Xenokles abbia 
i piedi uniti e che, pur nella impostazione rit
mica e " formalistica " , anche il Discoforo non 
abbia l'elemento generatore del movimento nei 
piedi. 46l 

Questo accenno policleteo era doveroso, in quan
to non ci è più consentito postulare una partizione 
rigida per scuole, geograficamente definite, nella 
scultura greca. Pure tutte le opere da noi indivi
duate come organizzate sulla potenzialità dinamica, 
anche forse l'Apollo dell'Omphalos (da altri rife
rito alla corrente formalistica; il problema della si
stemazione dell'opera mi sembra comunque tuttora 
aperto) 47) mostrano un linguaggio formale ben pre
ciso, con una tendenza alla valorizzazione dei piani 
sfumati, delle notazioni coloristiche, che è profon
damente omogeneo. Questa omogeneità pensiamo 
debba anche essere geografica in quanto non ci è 
permesso ignorare che tutti i pezzi sono stati tro
vati in Attica, o sono stati riferiti, in base a consi
derazioni diverse dalle mie, ad ambiente attico. 
Se la ricerca della potenzialità dinamica nella stasi 
può avere sollecitato la fantasia creatrice di molti 
artisti greci, anche non attici, forse solo l'attitudi
ne attica alla sintesi volumetrico-coloristica può 
avere fornito i mezzi per le migliori realizzazioni 
formali di questo tema. 

La serie di statue che sviluppano il tema del
la potenzialità dinamica nella stasi, con audace 
ed astratto tentativo di conciliare in una sin
tesi formale l'immobile natura del materiale e le 
necessità della rappresentazione è stata definita 

bb. ' ' come a 1amo accennato sopra, come apparte-
nente alla corrente c. d. " espressiva , della scul
tura g_reca, legata strettamente alla grande plastica 
narrattva. 48) 

h S'impone a questo punto qualche precisazione 
c e metta a fuoco il problema della narrazione, 
che nella grande plastica narrativa greca si risolve 
nel conc~tto di gruppo plastico subordinato ad 
uno spaz10 preciso da riempire e qualificare. 

fel gruppo plastico narrativo, sia esso metopale 
~ rontonale, la singola figura deve rispondere a 

ue . reguisit;i. In primo luogo essa non può risol
~!~s{· d~amtcamente (o anche contenutisticamente) 
d 

1 1Ftl d~l s~o contorno, sia che esso sia definito 
a:calcl~9~ntt. disegnativi, come negli esempi più 

Plast. 'h sta che esso sia definito da superfici 
1c e. Ciò ' · · , e necessano m quanto non e pensa-

bile che una figura in un gruppo narrativo si isoli 
in un'economia formale autarchica, venendo a ne
gare i presupposti stessi per una composizione 
che veda legate in una medesima azione figure 
diverse. 

In secondo luogo ogni figura, e per quanto detto 
sopra ogni gruppo, deve inserirsi in uno spazio 
coercitivamente definito dai limiti della metopa, 
del frontone o del fregio. Con questo spazio deve 
quindi stabilirsi un rapporto, e quindi, program
maticamente, un equilibrio. 

Non è nostro compito in questa sede definire 
le varie fasi nel tempo nelle quali si sviluppò que
sto dialogo tra le figure e lo spazio in cui si inseri
scono. 5o) Mi sembra comunque non eccessivamen
te rischioso affermare che, partendo da uno spazio 
condizionatore delle figure e dei gruppi, conside
rati come riempimento, con soluzioni decorative e 
violente deformazioni delle leggi proporzionali na
turali, si giunge a figure e a gruppi che creano 
intorno a sè esattamente lo spazio nel quale devono 
inserirsi. Questo equilibrio, che forse vediamo rag
giunto in modo perfetto solo nelle composizioni 
partenoniche, 5I) nelle quali la figura vive in uno 
spazio (spesso angusto e, dal punto di vista com
positivo, estremamente difficile, come le estremità 
dei frontoni) che è da essa esattamente presuppo
sto, non nega, anzi sviluppa logicamente, il rifiuto 
che abbiamo arrischiato dell'autarchia formale del
le figure e dei gruppi narrativi. 

Sviluppando ulteriormente il nostro discorso po
tremo affermare che nella grande plastica narrativa 
confluiscono tutte le conquiste che le grandi perso
nalità della scultura greca raggiungevano nei bron
zi raffiguranti figure isolate. Questi apporti perdo
no però la purezza concettuale con la quale erano 
stati formulati, e vengono intesi dai marmorari 
delle metope e dei frontoni in senso meramente 
strumentale, spesso con finalità esclusivamente 
compositive. Non ci stupisce quindi che la decora
zione scultorea dei monumenti architettonici ve
nisse considerata come un'attività artistica secon
daria, non degna dei grandi nomi, impegnati nei 
bronzi, sempre raffiguranti figure isolate, o nelle 
statue crisoelefantine. 

Quanto è stato affermato nel corso della lettura 
dell'Hermes Ludovisi-Genova riguardo alla sua 
costruzione volumetrica pensiamo quindi possa ve
nir generalizzato ed ammesso come valido per 
tutta la scultura greca che non preveda la coerci
zione di uno spazio preesistente. Si era infatti detto 
che l'Hermes Ludovisi-Genova non si muove nello 
spazio, ma è spazio, cioè volume, all'interno del 
quale si svolge il movimento. 

La statua greca del quinto secolo, sia essa il gio
vinetto dell'Acropoli, o il Doriforo, prescinde com
pletamente dallo spazio che la circonda, si esauri
sce completamente all'interno della sua superficie, 
non può intrecciare rapporti di carattere proporzio
nale con elementi esterni al suo personale volume. 
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Le caratteristiche della statua greca isolata, co
me è agevole verificare nei non rari bronzetti in 
scala ridotta, restano inalterate modificandone le 
misure, a condizione di mantenerne immutati i 
rapporti proporzionali interni. Analogamente il suo 
valore non muta qualunque possa essere lo spazio 
che la circonda, il cielo luminoso dell'Acropoli di 
Atene, o l'angusta nicchia in un corridoio di galle
ria cinquecentesca. 

Ci spiegheremo agevolmente così le difficoltà in
contrate dagli artisti greci del quinto secolo nel 
creare " gruppi , isolati nello spazio infinito, 5'2) 

possibili solo nel momento in cui, sulla base di 
una impostazione completamente diversa, che non 
è nostro compito definire in questa sede, la statua
ria libera greca rinuncerà ai ritmi chiusi autarchici 
del quinto secolo e prenderà possesso, sviluppando 
forse anche precedenti '' folgorazioni , , 53) dello 
spazio infinito che la circonda, costruendosi su li
nee che da esso provengono o che in esso s'inse
riscono. Ma saremo allora in un mondo tutto rin
novato, nel quale già si stanno definendo le pro
blematiche estetiche dell'ellenismo. 

Sembrerebbe però possibile affermare che la 
plastica narrativa avrebbe anticipato quasi tutte le 
conquiste spaziali del quarto secolo, facendo muo
vere la figura nello spazio, in esso creando delle 
possibilità di comunicazione tra figure diverse, 
sperimentando ritmi aperti, strutture tortili ecc. 
Convincenti infatti risultano ad esempio i confron
ti del Polacco tra l'Atleta Cirene-Perinto e i marmi 
di Olimpia per la concezione spaziale a più vedu
te. 54) Pensiamo che tutto ciò vada spiegato con 
l'eccezionale ricettività della grande plastica nar
rativa, che raccoglie anche le più coraggiose anti
cipazioni, ma anche e soprattutto per uno sviluppo 
in condizioni analoghe - ma non uguali - a 
quelle che sono alla base della statuaria libera del 
secolo successivo, delle grandi composizioni narra
tive, che come abbiamo visto presuppongono sem
pre uno spazio con il quale è necessario impostare 
un dialogo. Ho detto condizioni analoghe, in quan
to questo spazio si caratterizza in modo ben diver
so dallo spazio del quarto secolo. Quest'ultimo è 
infatti spazio infinito, nel quale ritmi e linee si 
organizzano liberamente senza limiti precostituiti, 
mentre quello delle composizioni narrative è sem
pre spazio finito, nei limiti del quale ogni problema 
compositivo deve necessariamente risolversi e pla
carsi. Il movimento tortile avrà quindi un signifi
cato ben diverso nel quarto secolo e nella scultura 
partenonica. Nel primo sarà conquista di uno spa
zio infinito, nella seconda una soluzione composi
tiva per risolvere in unità e in equilibrio uno spa
zio pregiudizialmente definito. 

Pensiamo non sia il caso di affliggere il lettore 
con ulteriori divagazioni, di necessità generiche 
e di lunga giustificazione, ma mi preme sottoli
neare come, alla luce dei dati finora raccolti, non 
mi sembra possibile accettare per l'Hermes Ludo-

visi-Genova, e prima di lui per il fanciullo del
l' Acropoli, per l'Apollo dell'Omphalos, per quello 
del Tevere e quello di Kassel, la definizione di 
plastica " espressiva ,. 

Certo il legame con la grande plastica esiste, ma 
sarà enucleabile ad un diverso livello di lessico sti
listico, e non al momento della strutturazione pla
stica e spaziale delle figure. Esse non sono manife
stazioni dell' " eventuale , , rappresentazioni di 
"fatti,, ma frutto di un impegno programmatico 
forse ancora più astratto di quello che è alla base 
della corrente "formalistica,. È stata infatti defi
nita la piena autarchia formale di queste statue, la 
loro vita tutta racchiusa nell'intimo della loro strut
tura (ancor più forse che nella corrente normativa 
e formalistica), senza comunicazione con lo spazio 
esterno. 

Concludiamo quindi non solo che il gruppo di 
statue caratterizzate dalla potenzialità dinamica 
nella stasi non presenta nemmeno i presupposti 
per una " narrazione , in senso " espressivo , , 
ma anche, se questo avvenisse, sarebbe del tut
to anacronistico nel quinto secolo in Grecia, 
per l'estrinsecazione della figura nello spazio che 
comporta. 

Dovremmo quindi riprendere il nostro discorso 
al fine di diversificare concettualmente i vari temi 
di ricerca che sono stati tentati accanto a quello 
della potenzialità dinamica nell'ambito della visio
ne " plastica , dei Greci nella prima metà del 
quinto secolo. Compito troppo impegnativo per 
venir affrontato esaustivamente in questa sede. 

Basti soltanto sviluppare gli accenni fatti a suo 
luogo sulla natura del movimento nell'Hermes Lo
gios e in altre statue diversamente impostate. Si 
era detto della tecnica di lettura, aderente ai tempi 
della strutturazione, da applicare all'Hermes, che 
era dal bacino agli arti, contrapposta a quella da 
applicare, ad esempio al Doriforo, dai piedi alla 
testa, quindi chiaramente ascendente. 55) 

Forse quindi è possibile individuare un grande 
tema nella scultura greca, che nel quadro generale 
della ricerca degli elementi generatori del movi
mento nel corpo umano, mira ad individuare il 
minimo movimento generatore del massimo nu
mero possibile di reazioni dinamiche in una strut
tura organicamente costruita. È chiaro come que
sta ricerca debba necessariamente portare all' ela
borazione di tipologie bloccate, con tappe evoluti
ve caratterizzate da quasi impercettibili variazioni, 
nel tentativo di mettere a fuoco la perfetta posizio
ne reciproca degli elementi tradizionalmente e ana
tomicamente generatori di ogni fenomeno dinami
co nel corpo umano: i piedi. Potremmo forse in
tendere ciò come ricerca del movimento coordina
tore. È chiaro inoltre come essa sia naturalmente e 
programmaticamente normativa, come puntual
mente si è verificato per la ponderazione policle
tea. Potremmo però aggiungere che le sue finalità 
sono sostanzialmente utopistiche, e che Policleto 
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si presenta a chiudere - con le sue raffinatissime 
ma sempre provvisorie codificazioni -, per la sua 
stessa eccellenza, un'epoca per aprirne un'altra, 
non più di elaborazione di una tematica viva, ma 
di manieristica variazione di stilemi scontati. 

La stessa vitalità però della scultura greca, che 
sempre più chiaramente si definisce con lo svi
luppo degli studi, anche dopo Policleto, su tema
tiche a lui non riferibili, deve suggerirei la pru
denza anche nel giudizio sui suoi contemporanei e 
predecessori. Molti infatti furono i temi affrontati 
dalla scultura greca del quinto secolo, a noi forse 
ancora non tutti conosciuti, e quello della ricerca 
normativa del minimo movimento necessario è da 
inquadrarsi tra tanti altri, forse tentati anclie dallo 
stesso Policleto, in una ricerca di accenti e di inte
ressi che dobbiamo ammettere di insospettabile va
stità, vista la base di Xenokles e l'impostazione 
dello stesso Discoforo. 

6. Per una sistemazione cronologica dell'originale 
dell'H ermes L udovisi-Genova. - Non sarà difficile, 
terminata la lettura e la discussione sull'Hermes 
Ludovisi-Genova e chiusa la serie delle digressioni 
necessarie per inquadrarne la problematica, ten
tarne una sistemazione cronologica. Più arduo 
sarà invece il problema dell'identificazione del 
l'autore. 

Tenteremo di riassumere gli elementi utili per 
una datazione. Innanzitutto la misurazione della 
statua ci aveva dato la possibilità di ipotizzare un 
modulo base costituito sulla misura del piede. 
Ciò ci riporta, come già è stato detto, al più 
tardi nell'ambito cronologico delle prime statue 
policletee. 

Questo ambito cronologico ci viene confermato 
dalla presenza di un linguaggio stilistico vicino a 
quello riconoscibile nelle prime esperienze poli
cletee, in particolare nella ponderazione della sta
tua. La posizione dei piedi è stata così avvicinata 
a quella che risulta dalla base di Xenokles e a 
que~la del Discoforo, probabilmente degli stessi 
anm. 

La costruzione della statua con volumi risolti in 
una sintesi volumetrico-coloristica, mi ha fatto 
spesso p~rlare di nudi partenonici. Questa espe
r!enza mt ~embra però più tarda, per la maggior 
n_cchezza dt componenti e perchè forse in essa ve
diam~ strut;nentalizzata per diversi fini espressivi 
propno la smtesi formale che è del nostro Hermes. 
Anche nella fusione ?rganica di nudo e panneggio 
r~lle figure partenomche siamo ormai lontani dal-

Impostazione fondamentalmente paratattica del 
pann.eggio della statua genovese. Pure questo pan
n~gZ ha una s?3 coere~za organica, una plasti-

dc1 . coroplasuca, un nfiuto di ogni facile cifra 
ecorattva da f · 1 . . , . arCl natura mente pensare a certi 

panne~gt det frontoni di Olimpia chiaramente an-
cor p1u a t · ' di .1 u ?nomt, anche se sulla medesima linea 

SV1 uppo tdeale. s6) 

Dopo tanti termini ' ' ante quem , si stabilisce 
quindi un termine "post quem , . L'esame dell'ana
tomia, sulla traccia delle acute analisi del D ella 
Seta, ci fornisce poi elementi preziosi di giudizio. 
Sono chiaramente superati i solchi inguinali ad 
angolo acuto, quali quello dell'Apollo del Tevere e 
anche quello dell'Apollo dell'Omphalos. 

Raccolte e sviluppate sembrano alcune soluzioni 
presenti in opere abbastanza facilmente databili al 
secondo quarto del quinto secolo, quali la lieve 
rotazione delle spalle rispetto al bacino, o il supe
ramento di una organizzazione sintattica basata 
sulla cintura addominale a favore di una tripar
tizione della struttura, al solco inguinale e al ba
cino. Siamo quindi nettamente negli ultimi anni, 
o dopo la morte, del Pitagora ricostruito dal Po
lacco. S7l 

Ci si pone così, soppesando tutti gli elementi, 
verso il quinto decennio del quinto secolo, molto 
vicini cronologicamente quindi all'Apollo di Kas
sel. Questo però, pur sviluppando la medesima te
matica, mostra interessi tanto più vasti e una libertà 
d'impostazione tanto accentuata da farci propen
dere per un diverso autore, operante in assoluta 
indipendenza oppure anche qualche anno prima 
del nostro Hermes, che mostra la coerenza for 
male tipica delle opere che esauriscono, o por
tano al punto di rottura, il che è sostanzialmente 
identico, una tematica. 

L'Apollo di Kassel, invece, reca ancora chiare 
tracce di questa tematica, ma la vivifica e la varia 
mediante altri motivi e interessi, come forse non 
sarebbe stato possibile dopo l'Hermes. In questo 
infatti la tensione dinamica diviene tale da provo
care quasi un definitivo squilibrio, che viene com
pensato mediante il panneggio. Un ulteriore passo 
non è possibile. Oppure dovremo spingerei, con 
non poco coraggio, nella più tarda produzione che 
rinuncia all'equilibrio e appoggia la statua ad un 
puntello. Ma il nostro discorso rischierebbe un'al
tra volta di perdersi divagando. 

Il confronto con l'Apollo di Kassel mette a fuo
co anche il problema dell'autore~ Molto superiore 
infatti alla nostra statua appare l'Apollo di Kassel, 
che è stato attribuito a Fidia. 58> 

L'attribuzione si può validamente sostenere, ed 
è chiaro che esclude quella dell'Hermes allo stesso 
autore. L 'analogia, da troppi sopravvalutata, della 
testa dell'Hermes con teste fidiache (Athena Lem
nia) 59) o mironiane (Discobolo), 6o) è da risolversi 
solo nel riconoscimento di una larga circolazione 
di idee e di soluzioni nell'Atene del quinto secolo. 
In particolare l'attribuzione a Mirone sembra piut
tosto dubbia, soprattutto in quanto i pochi dati 
sicuri che abbiamo su questo artista, la cui perso
nalità, prescindendo dal Discobolo, risulta piutto
sto evanescente, non corrispondono assolutamente 
con l'impostazione volumetrica e la soluzione 
data- al problema d l movimento dall'autore del
l'Hermes. 
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L'attribuzione al medesimo autore dell'Hermes 
Ludovisi-Genova e dell'Apollo del Tevere sta solo 
ad indicare che si è confuso tra identità di tematica 
e identità di mano. 61> 

Il fatto poi che il tema della potenzialità di
namica nella stasi deve essere stato tentato da molti 
scultori complica ulteriormente il problema. Molti 
sono i nomi senza corpo nella tradizione · letteraria 
sugli artisti greci del quinto secolo, ma non ci è 
più concessa l'audacia che la presunzione del posi
tivismo del secolo scorso rendeva possibile. 62> Pos
siamo solo concludere che i grandi nomi attici che 
concretamente sono testimoniati da monumenti (o 

x) Il Direttore dei Musei Civici del Comune di Geno
va, dott. Caterina Marcenaro, che con squisita gentilezza 
ha voluto con ogni mezzo agevolare le mie ricerche ed 
alla quale vanno la mia riconoscenza e i miei ringrazia
menti, mi ha trasmesso (lettera del 19 gennaio 1967) 
preziose notizie circa le vicende del pezzo in esame: 
" ... La scultura, con un'altra raffigurante 'Afrodite', 
fu reperita a Villa Cambiaso in Albaro. Entrambe stavano 
probabilmente nelle due nicchie della loggia superiore 
della Villa stessa (cfr. P. GAUTHIER, Les plus beaux édifi
ces de la ville de Génes et de ses environs, Paris 1818, urne 
partie, tav. 27) . All'atto del ritrovamento, sul corpo del
l' ' Afrodite ' era imperniata una testa femminile ... evi
dentemente estranea alla figura. A seguito degli eventi 
bellici (bombardamento aereo del 19 maggio 1944) l'' Her
mes ' e' le altre sculture rimasero danneggiate. La Villa 
Cambiaso, attualmente sede della Facoltà di Ingegneria, è 
stata quindi restaurata, ma il restauratore non ha ritenuto 
opportuno ricollocare " in situ " le statue, già inserite 
nel contesto alessiano. Esse sono rimaste abbandonate nel 
giardino della Villa fino al 1961: i pezzi dimensionalmente 
più rilevanti giacevano uno accanto all'altro. Altri pezzi, 
quali il braccio sinistro e la gamba destra, sono stati tro
vati nell'ambito della villa, ma in zone molto lontane .•. 
Col consenso del prof. Capocaccia, Preside della Facoltà 
di Ingegneria, ho potuto sottrarre agli insulti delle in
temperie e ai traumi vari i pezzi e collocarli tutti nell'atrio 
di Palazzo Rosso, in attesa di una sistemazione più ido-
nea ... ". 

Ignoriamo la provenienza del pezzo. Ma è molto pro
babile che esso sia stato acquistato nel Cinquecento sul 
mercato romano, in quanto non abbiamo nulla di simile 
non solo nella Liguria, ma anche in tutta l'Italia Settentrio
nale. Forse una ricerca di archivio potrebbe documentare 
questa provenienza, che verrebbe a confermare l'origine 
laziale di tutte le repliche del tipo, che elencheremo in 
seguito. 

2) Il primo e più importante frammento è rappresenta
to dal tronco acefalo, esso presenta un'altezza di circa 
cm. 78. Il braccio destro è sezionato verticalmente al
l'ascella. L'antica superficie di rottura è stata regolariz
zata in occasione del restauro subito nel Cinquecento con 
due tagli netti, ulteriormente fratturati anch'essi. Ben visi
bile è il foro quadrato (cm. 4 di lato) per il perno, ancora 
parzialmente occluso dal piombo. Sul taglio sono altri 
tre fori minori. Un altro foro circolare, presente sulla 
spalla, dovette servire per colare il piombo nella cavità 
per il perno. Tutta la spalla sinistra rist~_lta rilavorata e 
mostra ancora chiari i segni della raspa che ha distrutto 
la superficie antica. Il braccio sinistro si presenta fratturato 
all' incrocio del deltoide con il capo esterno del tricipite. 
L a superficie antica di rottura non appare rilavorata ed 
è perfettamente combaciante con il quarto frammento 
(panneggio). Superiormente abbiamo un largo taglio po
co sopra il rilievo clavicolare, per l'inserzione della testa. 
Al centro della leggera concavità, che presenta una super-
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copie) della fine della prima metà del quinto secolo 
vanno tutti esclusi. 

Mirone avrebbe dato una interpretazione diversa 
e se Fidia ha affrontato questo tema forse abbiamo 
nell'Apollo di Kassel il ricordo della sua soluzione. 

Certamente altri, minori se rapportati alle grandi 
personalità, ma pur capaci di produrre opere no
bili e degne di rispetto, lo avranno tentato. Tra 
questi si nasconde l'autore dell'Hermes Ludovisi
Genova. 

Forse un giorno questa nostra scienza archeolo
gica imprevedibile e sfuggente ce lo vorrà rivelare ; 
per ora dovremo tacere ed attendere. 

fide sensibilmente diversa nella sua regolarità da quella 
dei tagli per i restauri rinascimentali, abbiamo un foro 
quadrangolare, per il perno (cm. 7 X 5,5) ancora collegato 
al dorso con un canalicolo per il piombo fuso. Il prece
dente del c. d. • Germanico ' del Louvre, che più avanti 
analizzeremo, potrebbe anche giustificare l'ipotesi che al 
tronco fosse stata applicata una testa-ritratto. La gamba 
destra risulta sezionata poco sotto (circa cm. 3,5) il solco 
inguinale. La superficie di rottura antica sembra regola
rizzata e non combacia più con il secondo frammento. 
Anche la gamba sinistra è fratturata 8 cm. circa sotto il 
solco inguinale, ma presenta la superficie di rottura non 
rilavorata, perfettamente combaciante con il terzo fram
mento. Su tutto il dorso la superficie antica appare inte
gra in vaste zone, ad eccezione dei glut~i (fig. 42). Vi sono 
quattro piccoli fori circolari (uno otturato), posti simme
tricamente ai lati della colonna vertebrale, due sopra i 
glutei, e due sotto le scapole. Un altro foro, chiaramente 
predisposto per un perno, si pone sopra i quattro già 
citati. Esso è quadrangolare (cm. 5 x 4,5) e diviene cir
colare in profondità : non dovrebbe essere errato consi
derare il complesso dei fori, che sconcia notevolmente 
la veduta posteriore della statua, come predisposto per 
l'applicazione ad una parete, in modo da utilizzarne solo 
la veduta anteriore, in un contesto evidentemente deco
rativo. Tralasciando i danni minori (graffi ed abrasioni 
casuali) bisognerà aggiungere come manchi parte del pe
ne e parte dello scroto nella parte destra. Sul fianco sini
stro, immediatamente sopra la rottura, rimane ancora 
traccia di un puntello, con foro per perno. 

Il secondo frammento è rappresentato dalla coscia de
stra per un'altezza di circa cm. 46. La superficie di rot
tura superiore, come già è stato accennato, è stata rila
vorata e regolarizzata. Anche se il primo e il secondo 
frammento non combaciano è indiscutibile la loro appar
tenenza ad un medesimo blocco marmoreo per la conti
nuità perfetta delle venature grigiastre. La frattura in
feriore appare rilavorata e presenta un foro per il perno 
di 3 cm. di diametro. La cavità del perno era stata riem
pita di piombo attraverso un forellino circolare ancora ri
conoscibile sulla faccia interna inferiore della coscia. 

Il terzo frammento è rappresentato dalla coscia sinistra, 
per un'altezza di cm. 41. La rottura superiore non è ci
lavorata e combacia perfettamente con il primo frammento. 
Quella inferiore è regolarizzata con un taglio obliquo, al 
limite inferiore della rotula. Presente il foro per il perno 
e, analogamente al secondo frammento, anche il forellino 
per il piombo nella faccia interna inferiore della coscia. 

Il quarto frammento è rappresentato dalla parte supe
riore del braccio, coperta dal panneggio. L'altezza com
plessiva del frammento è di cm. so circa. La frattura 
sulla parte superiore combacia perfettamente con quella 
'Corrispondente del primo frammento. La frattura infe
riore combacia solo in un settore molto limitato con il 
sottostante quinto frammento. Abbiamo infatti una grossa 
lacuna nella parte anteriore del panneggio. Inferiormente 
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è presente un grosso foro per perno e sulla superficie 
esterna posteriore, seminascosti nelle pieghe del tessuto, 
tre forellini per il piombo, probabilmente comunicanti 
con la cavità del perno. 

Il quinto frammento rappresenta quasi tutta la parte 
inferiore del panneggio ed ha l'altezza di cm. 58. La 
frattura superiore, combaciante in un solo punto con il 
frammento n. 4, appare sezionata dal restauratore cin
quecentesco, che ha pure scavato un grosso foro per un 
perno. La frattura inferiore, non rilavorata, è perfetta
mente combaciante con il sesto frammento. 

Il sesto frammento è rappresentato dall'orlo inferiore 
della veste, dal puntello di tutta la statua, appena sbozza
to, e da parte del plinto. L'altezza complessiva è di 
cm. 49, da terra. . , . . . 

Settimo ed ultimo frammento e la base, con 1 p1ed1, 
presenti con t~tta la pianta, sezionat~ il destro ai malleoli, 
il sinistro obhquamente tra malleoh e calcagno. Manca 
la parte posteriore del plinto, dietro il piede sinistro. Il 
piede destro, lungo 27 cm., mostra un foro per perno su 
una superficie di rottura forse non rilavorata; presenta 
l'alluce dimezzato e il secondo dito scheggiato. Il piede 
sinistro ha perduto tutto il mignolo, unitamente alla 
punta dell'alluce con l'u_nghia. La superfic:ie di rottur.a 
superiore appare regolanzzata e presenta 11 foro per 11 
perno. 

3) Infinite sono le misure che in una statua, come in 
un corpo umano, è possibile rilevare. Nella statua quasi 
tutte arbitrarie, in quanto o derivate da problemi di pro
porzioname~to es~ranei ad _un .P.resunto siste,ma. di rap
porti metric1 applicato preglUdiZl~lmente d.all artlsta! .eh~ 
si deve limitare ad un numero d1 elementi anatom1c1 d1 
necessità limitato, anche se vasto, o perchè ricercate sulla 
base di un sistema di rapporti metrici da noi ricostruito 
ed estraneo a quello effettivamente seguito dall'artista. 
Nel primo caso avremo dati inutili, nel secondo dati fal
laci, in quanto scientemente selezionati al fine di provare 
un'ipotesi infondata. Pure penso sia utile riportare le po
che misure effettivamente riscontrabili sulla nostra statua: 

Altezza complessiva........ . . m. 1,55 + o,o78 di plinto 
Lunghezza piede . . . . . . . . • • . . . . . . . . m. o,27 
Distanza capezzoli . . . . . . . . . . . . . . . . m. o,27 
Distanza ombelico-capezzolo destro . . m. 0,294 
Distanza ombeliccrcapezzolo sinistro • m. o,295 
Distanza ombelico-26 intersezione apo-

nevr. retto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. o,o85 circa 
Distanza ombelico-sommo arcata epi-

gastrica . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. o,153 circa 
Distanza ombelico-margine superiore 

pube . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . m. o,15 
Ascella sinistra-cresta iliaca . . . . . . . . m. o,27 
Ascella destra-cresta iliaca . . . . . . . . . . m. 0.35 circa 
Corda massima solco inguinale . • . . . . m. o,23 

~ol~e di queste misure sono approssimative, per le 
rag10m esposte nel testo. 

. 4) A. FURTWANGLER, 50 Berl. Winckelmannsprogr., pa
g~a I~:! ss. ~ul problema del sistema di rapporti propor
Zionali e s.ugli elementi modulari in Policleto, l'artista che 
~on magg1ore probabilità di successo possiamo analizzare A questo senso,. tut~ora .i~sostituibile è l'opera di C . :rJIII, Monumentt poltcletet, 1n Mon. Ant. Lincei, XXVI, 

1, A a~o( 1920, coli. 691 ss. La prudenza consigliata dal-sftp co.l. ~99). de,ve. essere ancora la nostra. 
e~ il r~p1cc1ohmento del modulo-base nei sistemi 

~ror~on.ali del quinto secolo cfr. il chiaro accenno di 
5 'v C , 10 Enc. Arte Ant., vol. II, 1959, pp. 3u-312, 
• • anone. 

6> Insosti tu· bil · 1 licleteo d' 1 e, ogr~uqua volta si parli di chiasmo po-
S. F~ 1 pr~blem1 . " c.anonici , , è il riferimento a 
scult ' Nuovr contnbutt esegetici al " canone della ura greca (1940) . O l . , 
15s Al F . . , 10 puscu a, Ftrenze 1962, pp. 122-
di ~hiasmoern 
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nman

1
do per il chiarimento del concetto 

ne a scu tura greca (pp. 132 ss.). 

7) Restano infatti a testimoniare figure policletee im
postate su piedi ravvicinati la base di Xenokles trovata 
ad Olimpia, e le repliche del Discoforo. Cfr. C. ANTI, 
op. cit., coli. 727 ss., figg. 82-83. 

8) Nel Museo Nazionale Romano, dalla Coli. Ludovisi, 
inv. n. 8624. Fondamentale è la scheda nel catalogo di 
E. PARIBENI, Museo Nazionale romano, Sculture greche del 
V secolo, Roma 1953, pp. 26-27, n. 28. Il Paribeni riporta 
quasi tutta la bibliografia precedente, alla quale va ag
giunto W. HELBIG, Fiihrer, Leipzig 1913, II, p. 94· Altri 
contributi prescindono ormai dalla statua Ludovisi per 
impostare lo studio dell'archetipo bronzeo. Ad essi ri
manderò di volta in volta se necessario. 

9) Nel Museo Nazionale Romano, inv. n. 124479· Re
cuperato in mare, ad Anzio. Scheda nel catalogo di E. 
PARIBENI, op.cit., p. 27, n . 29 con precedente bibliografia 
citata. 

Io) Scheda e fotografia in E. A., n. II27· Testo in serie 
IV, pp. 36--38 (W. AMELUNG). Precedente bibliografia ci
tata. Ripresa nel testo, con acutezza, tutta la problematica 
inerente al tipo, in polemica con il FURTWANGLER (Mei
sterwerke, pp. 86 e 742). 

u) E. MrcHON, Catalogue Sommaire des Marbres Anti
ques, Musée Nat. du Louvre, Paris 1922, p. 69, n. 1207. 
Indispensabile per inquadrare il pezzo è il contributo di 
G. A. MANSUELLI, in Enc. Arte Ant., IV, 1961, s. v. 
Kleomenes, pp. 369-371, con precedente bibliografia cita
ta. Il pezzo, proveniente dalla Villa Montalto-Negroni di 
Roma, venne acquistato da Luigi XIV nel r685 (Michon). 

12) Citate da E. PARIBENI, op. cit., p . 26; n . 1: Broad
land, A. FuRTWANGLER, M. W., p . 87; n. 2: Sulmona, 
Museo, Neg. Inst., 34·359i n. 3: V. ALBANI, E. A ., II03-
I 104; n. 4: M. LATERANO, E. A., 2IIO, forse solo opera 
vagamente dipendente (Paribeni). Mancando la testa della 
statua genovese il presente contributo si è preoccupato 
di mettere a fuoco solo i problemi inerenti alla figura, 
solo con i riferimenti indispensabili alla testa. 

13) Mentre nelle repliche Ludovisi, Anzio e Genova il 
braccio destro è mancante o di restauro (errato nella co
pia Ludovisi), la copia Colonna e il c. d. ' Germanico ' 
del Louvre ci danno la posizione del braccio dell'originale, 
alzato verso il capo e con la mano, con il pollice raccolto 
e l'indice puntato verso l'alto, vicino alla tempia (HELBIG, 
op. cit.). La mano sinistra sorreggeva originariamente un 
caduceo di bronzo. Il volto, dall'espressione seria e ri
flessiva, è chinato. È evidente l'impressione di concentra
zione che doveva dare l'archetipo bronzeo. Se fino al 
terzo capitolo del presente contributo si farà sempre ri
ferimento alla replica genovese, dal quarto alla fine sarà 
oggetto della nostra analisi un'ideale ricostruzione del
l'archetipo, ottenuta integrando la replica genovese in 
base agli elementi superstiti nelle altre repliche. 

1 4) A. DE RIDDER, L' Athéna " M élancolique , , in Bull. 
Corr. Hell., XXXVI, 1912, pp. 523-528; F. CHAMOUX, 
Du bas-relief attique connu sous le nom de l' Athéna mélan
colique, in Rev. Et. Lat., 34, 1956 (1957), pp. 43-44. Al 
museo dell'Acropoli di Atene. Il fatto che la dea si ap
poggi alla lancia non disturba il ritmo a spirale che coin
volge il braccio sinistro, la testa e l'elmo, allargandosi 
nella curva del braccio destro. 

15) C. PrcARD, Manuel d' Archéologie Grecque, La Sculp
ture, II, Paris 1939, p. 34, fig. 13 (con bibliografia essen
ziale). Il Picard non coglie però il significato ritmico e 
compositivo del gesto, che serve a dare una interpreta
zione per lo · meno inconsueta del corpo umano, certa
mente lontana dalle direzioni di ricerca che saranno più 
frequentemente tentate nel quinto secolo. Si rifiuta in
fatti un'organizzazione per masse giustapposte e si è 
lontani da ogni problema di simmetria o di chiasmo. 
Forse solo Mirone, per certo organizzarsi di linee curve 
nel Discobolo, si muove nello stesso ambito di esperienze 
e di gusto. Forse la datazione del Picard è da abbassare 
leggermente. 

I6) I legami tra il ' Kyniskos ' (Atleta Westmacott) e 
lo ' Stephanophoros ' del Sunio non sfuggirono a C. Pi-
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card, alle cui pagine (Manuel ••• , II, Ig3g, p. 273) volen
tieri rimando. Per i contatti con il • Diadumenos ' di Po
licleto cfr. P ICARD, Manuel ••• , II, Ig3g, p. 34· 

nl Il restauro dell' Algardi è stato considerato come fe
dele all'originale bronzeo da S. KARusu, in R. M., 75-76, 
Ig6o-Ig6I, p. g6 ss., che rifiuta ogni attendibilità al 
• Germanico ' del Louvre, nel quale il copista, Kleomenes 
di Kleomenes, si sarebbe preso la libertà di modificare 
la posizione del braccio destro, spostandolo vicino alla 
fronte. Gli esempi tratti dalla pittura vascolare dalla Ka
rusu per documentare le proprie affermazioni non sempre 
convincono, come anche le conclusioni, che ripropongo
no la paternità di Fidia per l'originale. 

18) Il braccio staccato dalla testa della copia Ludovisi 
trova certamente parecchi confronti nella pittura vasco
lare attica del V secolo, anche se non si può mai pensare 
a riproduzioni proprio dalla nostra statua (di diverso av
viso la KARusu, op. cit., p. gi ss.). Ciò non stupisce se 
consideriamo la sovrabbondanza di temi e di soluzioni 
della pittura vascolare, paragonandola con la serie limi
tata, anche se vasta, di tipologie nella statuaria degli 
stessi anni. Nulla era negato allo sperimentalismo dei 
pittori di vasi, possibile in uno spazio a due dimensioni, 
chiaramente delimitato: ad esempio vengono rappresen
tati i corpi umani nelle più esasperate condizioni di tor
sione, nel più vivace movimento, sospesi nell'aria du
rante la corsa ecc. Nulla può impedirci quindi di affermare 
che solo le esperienze documentate nel campo della sta
tuaria possono permetterei di azzardare ricostruzioni ed 
integrazioni nel medesimo campo di tipologie perdute o 
frammentarie. La pittura vascolare ci moltiplicherà le so
luzioni, negandoci quindi ogni aiuto. Invero il gesto ri
costruito dall' Algardi nella copia Ludovisi, centrifugo, 
dispersivo, narrativo, ci sembra del tutto anacronistico 
alla metà del quinto secolo, in una statua di bronzo, e 
ben più consono invece alla sensibilità barocca e magni
loquente del restauratore. Lo rifiuteremo quindi, anche se 
la sua presenza, con altri anche più audaci, è ben docu
mentata nella ceramica attica. 

19) L'interpretazione è stata riproposta recentemente 
da G. NEUMANN, Gesten und Gebtirden in der griechischen 
Kunst, Berlin rg65, p. 16. 

2o) S. KARUSU1 op. cit. 
21) H. GIBERT, Musée d'Aix, Aix-en-Provence 1882, 

n. 2IO, pp. rsg-I6o; E. ESPÉRANDIEU, Recueil, I, Paris 
rgo7, n. 72, pp. 64-65. Scheda e fotografia in E. A., 
n. 1384. Il pezzo viene ad Aix da Marsiglia ed è proba
bilmente importato dalla Grecia. Nella prima figura a si
nistra vedrei Hermes invece del defunto. Il piede sinistro 
fortemente arretrato denuncia la presenza determinante 
di una componente policletea nell'ottimo scultore del ri
lievo. La figura femminile e il cavallo ci permettono di 
proporre una datazione agli ultimi anni del quinto secolo. 
Le analogie con il nostro Hermes sono impressionanti, 
nonostante la differente ponderazione. Lo stesso gesto 
ritorna, a distanza di molti secoli, in un rilievo del Museo 
del Laterano (n. g77, da Ostia; di T. Flavius), con chiaro 
significato funerario (D. E. L. HAYNES, Mors in Victoria, 
Papers of the British School at Rome, XV, Ig3g, pp. 26 ss., 
P!. II). 

22) E. PARIBENI, op. cit., p. 27· 
23) " Una singolare semplificazione è avvenuta anche 

nella posizione del caduceo, qui semplicemente appog
giato alla spalla invece di essere portato obliquo verso il 
basso. Altre variazioni, quali la forma del petaso, qui 
tondeggiante e senza falda distinta dalla cupola, la di
versa disposizione e formulazione dei riccioli, possono ri
condursi alle divergenze già più volte notate anche tra le 
repliche, Broadland, Albani, Sulmona, e che costituisco
no una profonda ragione d'incertezza per la conoscenza 
del tipo 11 (E. PARIBENI1 op. cit., p. 27). 

La testa dell'Hermes del tipo Ludovisi rappresenta un 
problema ricostruttivo e critico sensibilmente distinto da 
quello del corpo proprio per queste fondamentali diver
genze tra le varie repliche. Forse non sarebbe errato 

vedere in questa libertà interpretativa dimostrata dai co
pisti una profonda insensibilità per i valori stilistici della 
testa, che poteva sembrare inespressiva qualora si consi
derasse il tipo in senso " romantico , e narrativo. Per 
queste ragioni e per il fatto che la statua di Genova è 
purtroppo acefala mi sono limitato allo studio della sta
tua prescindendo dalla testa, se non nell'equilibrio com
positivo di tutto il contesto. Con questo non voglio ne
gare la validità e la necessità di una ricerca anche su di 
essa, che però vedrei, in attesa di conclusioni valide, più 
volentieri in altra e separata sede. 

24) Il problema iconografico ha polarizzato finora l'at
tenzione di quasi tutta la critica, che nell'oratore romano 
raffigurato dalla statua ha voluto vedere prima Germani
co, poi Giulio Cesare (MICHON, op. cit.), infine anche Ot
taviano. Giustamente il MANSUELLI (op. cit.) sospende 
ogni giudizio, limitandosi a datare, sulla base di un'analisi 
stilistica, la statua al so-40 a. C. 

25) Se il Mansuelli riconosce in KJeomenes di Kleo
menes un temperamento eclettico ed intellettualistico 
(op. cit.), il Carpenter (MAA, XVIII, Ig41, p. g4) indi
vidua residui del naturalismo tardo ellenico nel dorso e 
nel drappo. Ambedue sottolineano l'educazione classici
stica dell'artista. 

26) Pur mutila, come la replica genovese, del braccio 
destro, essa si presenta meno frammentata e conserva la 
testa pertinente, con la quale si pone in posizione di netta 
superiorità anche nei riguardi della replica Colonna. Ot
time le fotografie della statua in S. KARusu, op. cit. 

27) PARIBENI1 op. cit., pp. 26-27. 
28) Particolarmente significativo resta il tentativo attri

buzionistico del Furtwangler (op.cit.), il quale, sulla base 
di elementi iconografici piuttosto dubbi e di testimonian
ze letterarie controverse, era giunto ad attribuire l'Her
mes a Telephanes, artista sconosciuto anche agli autori 
antichi (" Artifices, qui voluminibus condidere haec, mi
ris laudibus celebrant Telephanem Phocaeum ignotum 
alias, quoniam in Thessalia habitaverit, et ibi opera eius 
latuerint ... , PLINIO, Nat. Hist., XXXIV, 68). L'ipotesi 
del Furtwangler venne criticata con facili argomentazioni 
dall' AMELUNG, E. A., n. II27· Il problema può venire 
ulteriormente sviluppato, senza più contatti con l'Hermes, 
mediante la lettura di S. FERRI, Plinio il Vecchio, Storia 
delle arti antiche, Roma rg46, pp. go-gr. Estremamente 
pericolosi, in quanto non basati sull'analisi del linguaggio 
stilistico delle opere, appaiono tutti gli accostamenti del
l'Hermes all'Apollo del Tevere, in quanto in ambedue si 
manifesta la coscienza dell' " Hohes Schicksal 11 (V. H. 
POULSEN, Berytos, VI, Ig42t p. rs, che propone l'identi
ficazione di un maestro dell'Hermes, autore .dell'Apollo 
del Tevere; E. PARIBENI, op.cit., pp. rg e 27; R. BuscHOR, 
Phidias der Mensch, Ig48, p. IO, che raccoglie sotto la 
medesima paternità Hermes Ludovisi, Apollo del Tevere 
e Apollo di Kassel, tutti fidiaci; S. KARusu, op. cit.). 

29) Quasi unicamente sulla testa è posta l'attenzione di 
H. BuLLE, Der schiine Mensch, p. 30 ss., che, per le analo
gie con l'Atena Lemnia, attribuisce l'Hermes a Fidia. 
Caratteristiche mironiane sembra avere la testa per lo 
HELBIG, op. cit., e per il PARIBENI, op. cit. Quest'ultimo 
tenta una lettura della testa nel contesto di tutta la parte 
superiore del corpo, che egli interpreta come mironiana. 
Ritorneremo comunque sul problema dell'attribuzione 
concludendo il presente contributo. 

3o) Cfr. nota 23 e quanto detto nel testo sul • Germa
nico ' del Louvre. PARIBENI, op. cit., p. 26. 

31l Per un'aggiornata e sintetica esposizione dei pro
blemi inerenti all'Apollo dell'Omphalos cfr. G. A. MAN
SUELLI, Galleria degli Uffizi, Parte I", Roma rgs8, pp. 31-
32, n •. 4· L'analisi viene condotta sulla base della replica 
fiorentma. Personalmente rivaluterei un poco la copia degli 
Uffizi, i cui passaggi attenuati e la cui semplificazione 
nei dettagli anatomici non è dovuta a fraintendimento del 
mod.el_lo,. ma .a~ e~asperazione, comune nelle copie, dei 
motivi smtetlci di questo. In particolare non soprav
valuterei l'eredità subarcaica della segmentazione anato-
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mica, per le ragioni che verranno proposte nelle pagine 
seguenti. 

32) In essi abbiamo la piena libertà da tutte le remore 
che avevano bloccato in poche tipologie continuamente 
rielaborate la statuaria greca non frontonale precedente, 
con una ricchezza di tendenze, di accenti e di conquiste 
che solo le caratteristiche stesse della grande plastica 
narrativa rendevano possibile. Comunque svilupperemo 
nel quinto capitolo questi accenni, di necessità oscuri in 
questa nota. 

33) Per lo sviluppo del concetto di nudo di contrazione 
cfr. A. DELLt\ SETA, Il nudo nell'arte, l, Roma 1930, 
pp. 124-180. I!Jte!essant~ le. preziose, ;mche se. contraddi
torie, osservazwm sul gwvmetto dell Acropoli (pp. 149-
150), le cui caratteristiche vengono spiegate positivistica
mente con la diversa età rispetto al solito del modello e con 
una più spinta imitazione della natura (" In questo caso 
possiamo dire davvero che l'arte greca calca dalla natura,). 

34) È caratteristica comune di tutte queste statue, che 
danno al muscolo una realtà plastica e tridimensionale, il 
turgore della cresta iliaca, la nettezza del solco inguinale, 
la prominenza dei pettorali, il preciso rilievo dato all'ar
cata epigastr~ca. Tutt.i questi motivi, . determina;tti pe.r i~ 
pensiero pohcleteo, nsultano presenti anche ne1 nud1 d1 
ascendenza fidiaca, dove però perdono gran parte del 
loro significato per l'organizzazione volumetrica e per la 
scansione ritmica, in una sintesi con apporti di diversa 
provenienza. 

35) E. PARIBENI, op. cit., p. 27· 
36) Cfr. nota 34· 
37) Cfr. nota 35· 
38) Per l'importanza della cintura addominale cfr. L. 

POLACCO, L'Atleta Cirene-Perinto, Roma 1955, pp. 22 ss. 
Interessanti i riferimenti all' Ares Somzée, all'atleta di 
Adernò, al Discobolo Ludovisi, tutti organizzati composi
tivamente sulla cintura addominale. Importanti anche gli 
accenni ad alcune figure frontonali del tempio di Zeus 
ad Olimpia (p. 27). 

39) E. PARIBENI, op. cit. 
40) L'esperienza mironiana che ci viene documentata 

dal Discobolo si inserisce in una tradizione piuttosto an
tica, che vede una serie nutrita di discofori e di discoboli, 
nella quale il movimento viene affrontato spesso con im
mediata violenza espressiva, ma senza giungere a trovare 
un equilibrio formale adeguato. Tale tradizione, che ci 
sembra precipuamente peloponnesiaca (G. PICARD, Ma
nuel ... , 1939, p. 18, nota 2) rappresenta spesso il movi
mento colto in un momento qualsiasi del suo svolgimento 
(cf~. ~d esempio l'Eracle Oppermann del Cabinet des 
~eda11les; G. PICARD, Manuel ... , 1939, p. 73, fig. 32) e 
s~ ey<;Jlve, .sempre con rappresentazioni di atleti e guer
nen m az1one, verso la ricerca dell'attimo di sospensione 
tra due m<?vimenti successivi e legati. Visto sotto questa 
luce l'Ophtodromo di Tiibingen appare come diretto 
predecessore del Discobolo di Mirone. 

4'> Non _occo!re sottolineare come l'arte greca del quinto 
secolo !!bb1a sv1luppato anche tematiche estranee alla pro
blematlca del mov1mento e come ogni artista abbia ten
t!lto spesso varie vie contemporaneamente. Del tutto sta
hco! P.regiudizialmente, ci appare infatti l' Anacreonte, 
ft~~1b!J1to .autore':olmente a Fidia (G. BECATTI, Problemi 
untact, Mila;t<>-:Fuenze, 1951, p. 149) che si inserisce in 

filo~e d1 ~1cerca completamente distinto da quello 
n~rmatl':'o-policleteo o da quello della potenzialità dina
~ca_. cf apertura delle gambe, che rivela una ricerca di 
P

1 rn:
2 

eclSamente statici (G. PICARD, Manuel ... , p. 139, 
P·. ffi-123), trova forse un precedente nell'Eros Soranzo 

:O~be ~ra come un!! delle componenti più interessanti, 
strandost; poll~ Astudlate, della .Elastica successiva, dimo
stik von' Te res Bo!g.hese . (T. DOHRN, Attische Pla
Meister des 0/{, 1h hPhtdzas bts zum Wirken der grossen 
Taf. II c) Ja r undert v. Chr., Krefeld 1957, p. 67, 
pendente daflaralle.la, con qualche contatto, ma non di
dentemente a onruprese_nte tradizione policletea, che evi-

non tutto nsolve. 

42) S. FERRI, op. cit., p. 133· Il Ferri segue le regole 
vitruviane per la lettura dell'architettura (III, 31 13), dal 
basso verso l'alto. 

43) W. AMELUNG (Der Meister des Apollon auf dem 
Omphalos und seine Schule, in jahrb. des Jnst., 41, 1926, 
pp. 247-287) svolge la sua ricerca dedicata alla "scuola, 
del maestro dell'Apollo dell'Omphalos nel medesimo am
bito stilistico della stasi dinamica, traendo conclusioni 
assai simili a quelle tratte nel presente contributo, ma 
compiendo la confusione fondamentale tra " scuola , e 
tema, in quanto la partecipazione ad una stessa tematica 
non implica la dipendenza da una medesima " scuola , nè 
da un medesimo maestro. Colpiscono le analogie con il 
gruppo di statue che sviluppano il tema della potenzialità 
dinamica nella stasi del notevole Efebo di Atene (p. 253, 
fig. 7), che ripete, tra ginocchia e collo, lo schema -
invertito - dell'Apollo Citaredo di Pompei, che pre
senta però un ritmo di gambe più sciolto, nel quale si 
rilevano chiare tracce dell'esperienza policletea. Quest' ul
timo risulterebbe quindi caratterizzato da tendenze eclet
tiche che lo allontanano sicuramente dal quinto secolo. 
Non diversamente ha concluso C. SALETTI, in Arte Antica 
e Moderna, 11, 1960, pp. 248-262. Per tutti i problemi 
inerenti all'Apollo dell'Omphalos cfr. P. 0RLANDINI, nel 
suo recentissimo contributo in Enc. Arte Antica, vol. IV, 
pp. 291 ss., che completa il precedente Calamide, Cat. 
bibl. e sviluppo della questione dalle origini ai giorni nostri, 
Bologna 1950 e le cui conclusioni non vengono toccate 
dal recentissimo e farraginoso studio di J. DORIG, Kalamis 
Studien, in ]ahrb. d. Jnst., 1965, pp. 138-265, costante
mente lontano da una retta impostazione della lettura 
sulla base di fatti stilistici veri e propri. Dalla lettura 
dell'abbondante bibliografia che interessa questa statua 
non si può non trarre la convinzione che si tratti di opera 
attica. Ricordiamo la testa con acconciatura attica, con 
volto attico, rilevata dal MusTILLI, Museo Mussolini, 
pp. 14o-141; le parole del DELLA SETA, op. cit., p. 189; 
la diretta discendenza dall'Efebo Biondo riconosciuta 
da W. KLEIN, Gesch. der griech. Kunst, I, 1904, p. 386. 
Appaiono quindi contraddittorie e non sempre convin
centi le affermazioni (Orlandini, Mustilli), sui presunti 
caratteri peloponnesiaci della figura. Penso non si debba 
considerare esclusivamente peloponnesiaca certa ricerca 
di ponderazione che è piuttosto di tutta l'arte greca, seb
bene con forme e modi diversi, e che non si sia sempre 
autorizzati a negare i risultati di una lettura stilistica in 
seguito alla lettura di fonti, tra l'altro spesso non riferibili 
con assoluta certezza al pezzo considerato. Non intesa resta 
l'impostazione del problema del movimento nella figura che 
viene vista come estranea a questa ricerca, statica e lieve
mente impacciata (ORLANDINI), di un ritmo ancora esitante 
(PICARD, Manuel ... , 1939, pp. 55 ss., che critica la gamba 
libera, non ancora staccata decisamente) , stranamente sta
tica in tutta l'impostazione (W. AMELUNG, Der Meister des 
Apollon auf Omphalos und seine Schule, in jahrb. d. lnst., 
1926). Tutto ciò dimostra chiaramente l'originalità della 
concezione dell'Apollo dell'Omphalos, qualora si sappia 
giustificarne stilisticamente le presunte insufficienze. 

44) Acutissima, e risolutiva per la nostra ricerca, è 
l'osservazione di C. PICARD, Manuel ... , 1939, pp. 318-
319: "Le beau Dieu ne se meut pas, mais sa jambe 
reste légèrement fiéchie: toutes !es possibilités de mou
vement sont ici comme placées en réserve ,. 

45) L. POLAcco, op. cit., p. 3b ss.; C. ANTI, op. cit., 
coli. 501 ss. e 690 ss. 

46) Anche cronologicamente il Discoforo appare vicino 
al nostro (ANTI, op. cit., coli. 686-688). Da sottolineare 
inoltre che anche nel Doriforo abbiamo un tipo sostan
zialmente statico (C. PICARD, Manuel ... , 1939, p. 270), in 
quanto la posizione del suo piede arretrato serve a valo
rizzare determinate linee (o, meglio, volumi) e non a 
muoverlo. La differenza sostanziale tra il Dorifore e 
l'Hermes Ludovisi-Genova resta quindi la rinuncia ad 
una strutturazione ascensionale e alla dislocazione dei 
piedi per muovere la struttura. 

I47 
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47l L. PoLAcco, op. cit., p. 30. Tutta la critica inoltre 
tende a porre l'Apollo dell'Omphalos tra gli ascendenti 
della ricerca policletea (cfr. nota 23). 

48J Cfr. nota 45· 
49) E. LAPALus, Le fronton sculpté, Parigi 1947, p. r8o, 

e p. 244· La statuaria a tutto-tondo entra con una certa 
difficoltà nella decorazione frontonale. Il frontone è final
mente trasformato in una nicchia profonda, tridimensio
nale, che contiene statue a tutto-tondo, forse solo con il 
Partenone (LAPALUS, op. cit., p. 261). 

5o) Il problema è messo magistralmente a fuoco dal 
LAPALUS (op. cit.) con il quale (p. 221) conviene citare 
A. THIBAUDET (L'Acropole, Paris 1929, p. 105): "L'or
dre est pensé dans les limites du fronton triangulaire, 
dont les exigences peuvent se comparer à ce que sont 
pour Corneille et Racine les exigences des trois unités. 
Il faut inserire une composition. D'une servitude, on 
tirera, selon la coutume de l'art, une beauté n• 

51) Non penso si possa accettare l'affermazione del 
LAPALUS sulla posizione dei marmi partenonici nella sto
ria della decorazione frontonale greca. L'equilibrio tra 
figura e spazio non è rotto a favore della figura (LAPALUS, 
op. cit., p. 183) ed i principi che sottomettono rigorosa
mente J'ornamentazione alle esigenze dell'architettura non 
si rilassano. Abbiamo invece una soluzione sintetica che 
non mortifica alcuna delle componenti della struttura 
templare nel suo complesso, e che si inserisce senza urti 
nella tradizione precedente. Non dobbiamo quindi me
ravigliarci che superi tutti i propri precedenti, di cui ap
pare come naturale conclusione. 

52) Sintomatica è l'incertezza della critica nella rico
struzione della posizione delle due statue dei Tirannicidi 
sulla base comune. Sono state proposte innumerevoli so
luzioni, senza che alcuna, a dire il vero, elimini per sem
pre ogni dubbio. La posizione delle due statue perfetta
mente parallele, affiancate dorso contro dorso, anche se 
certamente la più vicina al vero, si presta, ruotando i gessi 
delle copie (come ho avuto la fortuna di fare) alla ricerca 
della veduta ideale, ad impercettibili ma essenziali varia
zioni. Si ha infatti l'impressione che le statue possano 
venir fatte ruotare anche di ro-15 gradi, moltiplicando 
quindi le soluzioni, senza che si possano cogliere argomenti 
decisivi per riconoscere la posizione originaria. Ciò può 
certamente derivare dalla libertà dei copisti romani, ma 
impedisce di giungere a conclusioni decisive sull'esatta 
posizione reciproca delle statue, certamente poste dorso 
contro dorso. 

Fondamentale per il gruppo di Crizio e Nesiote è la 
monografia di STURE BRUNNSAKER, The Tirant-Slayers of 
Kritios and Nesiotes, Lund 1955, che, riportando tutta la 
bibliografia precedente, trae valide conclusioni circa la 
classificazione e la ricostruzione del gruppo (G. BECATTI 
in Arch. Class., IX, 1957, pp. 97-107). 

53) L. POLACCO, op. cit., p. 33 ss. Cfr. anche L. Po
LACCO, Il Perseo di Boboli e il problema del movimento, 
in Rendiconti, Cl. Lettere, !st. Lombardo di SS. e LL., 
vol. gr, I957· 

54) L. POLACCO, op. cit., p. 27· 
55) Il PICARD (op. cit., 1939, p. 282) ha notato acuta

mente la strutturazione ascendente del Dorifora. 
56) Per la trattazione organica del panneggio greco cfr. 

DELLA SETA, op. cit., p. 104. Per i problemi di sintassi 
tra nudo e panneggio vanno citate le proposte di E. 
LOEWI, La scultura greca, Torino rgu, p. 30. Evidenti 
sono infatti le difficoltà di coordinamento tra nudo e pan
neggio nei marmi di Olimpia, che vedremo splendida
mente risolte nei marmi partenonici. L'Hermes Ludovisi
Genova rappresenterebbe uno stadio intermedio, più vi
cino però a Fidia che ad Olimpia. In seguito sempre 
più il panneggio si risolve in cifra, in velo illusionistico, 
in corteccia allusiva di un elemento anatomico a cui è 
subordinato. 

57) L. POLACCO, op. cit., pp. 24-28. 
58) Identificato come Apollo Parnopios, quindi un'ope

ra della giovinezza del maestro (PAus. I, 24, 8). Cfr. per 
l'attribuzione G. BEcATTI, Problemi fidiaci, Milano-Fi
renze 1951, p. 145 ss. con tutta la più imporrante biblio
grafia. Il Becatti lo data al 460-455 a. C. (p. 146), con 
importanti accenni all'impostazione coloristica del nudo, 
di carattere tipicamente attico. Cfr. anche le belle pagine 
di L. LAURENZI, Umanità di Fidia, Roma 1961, p. 7 s. 

59) BULLE, op. cit., p. 31. Il Bulle trova analogie anche 
con il nudo dell' Anadoumenos, e con i panneggi delle 
metope partenoniche. Anche la KARusu, op. cit., ripro
pone l'attribuzione a Fidia dell'Hermes, senza però giu
stificare sufficientemente la propria opinione, che non 
sempre sembra fondata su rigorose osservazioni di carat
tere stilistico. Riprende in questo il BuscHOR che col
lega erroneamente la statua all'Apollo del Tevere (Cfr. 
nota 6r). 

6o) E. PARIBENI., op. cit., p. 27· 
6t) V. H. PAULSEN, op. cit.; R. BuscHOR, op. cit., p. ro. 
62) Per l'attribuzione del FURTWANGLER a Telephanes 

cfr. nota 28. 

• 
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45 - Roma, Museo Nazionale- Hermes 
Ludovisi. 

(foto Alinari) 

46 - Parigi, Louvre - " Germanico,. 
(foto Alinari) 

47, 48 - Hermes di Genova (a sini
stra) e " Germanico, del 
Louvre (a destra). 

49 - Posizione dei piedi nell'Hermes 
di Genova. 
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