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Gli dèi a pezzi: 
1'Hercules TIoAvicAéovç e la tecnica acrolitica 

nel ii secolo a.C. 

Nel saggio 1 è indagata una fra le piii impor-
tanti sculture di eta tardorepubblicana custodite 
nei Musei Capitolini: 1'Ercole, concordemente 
attribuito a Polykies, che attendeva da tempo 
un'edizione completa. Un'attenta rilettura delle 
fonti antiche, i progressi della ricerca sulla scul-
tura ellenistica e sul rapporto tra linguaggio ar-
tistico e ideologia politica a Roma, l'individua-

zione di ulteriori confronti stilistici e ii probabi-
le riconoscimento del tipo di marmo impiegato 
hanno permesso di precisare, se non di rivedere, 
in alcuni punti, cronologie, attribuzioni e com-
mittenze proposte. Ma soprattutto l'approfon-
dimento delle problematiche inerenti la tecnica 
di lavorazione - si tratta di un acrolito 2 , suf-
fragato dagli esiti di recenti restauri, ha consen-

1 Lo studio che qui si propone costituisce un approfondimento 
condotto nel 1999 presso la Sovraintendenza ai Beni Culturali del 
Comune di Roma, nella sede del Museo Montemartini, durante 
uno stage formativo a coronamento del Master organizzato dalla 
Scuola Normale Superiore di Pisa sotto la direzione scientifica - 
per ii corso di indirizzo archeologico - del prof. Mario Torelli. 1\/Ii 
e stata cosi offerta l'opportunità di esaminare direttamente le scul-
ture, di consultare le schede di catalogo e le relazioni di restauro. 
Un momenta qualificante della ricerca hanno rappresentato inol-
tre la ricognizione nei magazzini, l'indagine archivistica nei fondi 
della Sovraintendenza Comunale, oltre che un globale lavoro di 
aggiornamento bibliografico: tutte operazioni rivolte alla puntua-
lizzazione di alcuni contesti espositivi della Centrale Montemarti-
ni, all'interno del phI vasto progetto di riallestimento delle Colle-
zioni Capitoline. 

Desidero ringraziare innanzitutto il Sovraintendente, prof. Eu-
genio La Rocca, e ii Direttore, dott.ssa Anna Mura Sommella, per 
aver acconsentito alla pubblicazione del presente contributo. La 
mia riconoscenza va inoltre alle dott.sse Emilia Talamo e Marina 
Bertoletti per la generosa disponibilitI prestata alle numerose e 
proficue discussioni su vari argomenti ma, specialmente, per aver-
mi educato con la loro grande esperienza ad una conoscenza pal 
profonda dei marmi antichi, per il costante incoraggiamento e per 
aver agevolato in ogni modo lo svolgimento delle mie ricerche du-
rante il soggiorno romano. Viatico fondamentale si i rivelato in tal 
senso il contributo di una Borsa Speciale di Ricerca conferitami 
dal Pio Sodalizio dei Piceni in Roma. 

2 In questo lavoro vengono presentati solo alcuni dei risultati 
raggiunti nella tesi di laurea (in Archeologia e Storia dell'arte gre-
ca e romana) intitolata Cli acroliti in Italia: origini, attestazioni, 
cronologia e discussa presso l'Università Cattolica del S. Cuore di

Milano (a.a. 1995-1996), avendo come relatore la prof.ssa Maria 
Pia Rossignani. L'idea di intraprendere una ricerca su questo te-
ma scaturi dalla considerazione che non fosse stata ancora condot-
ta un'indagine monografica che, sulla base del censimento e del-
l'esame degli acroliti rinvenuti in Italia (e oggi talora dispersi nei 
musei e nelle collezioni private di tutto il mondo) proponesse 
un'analisi approfondita dell'origine greca, delle caratteristiche di 
questa 1tecnicas scultorea e della sua diffusione nella penisola in 
on arco cronologico che va dalla fine del vi secolo a.C. a Costanti-
no. Mi e stato proposto di completare l'opera per l'edizione inte-
grale della monografia che perd non dovrebbe avvenire in tempi 
brevi a causa della mole del catalogo degli esemplari censiti. Cid 
nonostante è sembrato opportune, divulgarne intanto alcune parti 
anche per mezzo di articoli. Al fine di concepire un discorso orga-
nico e coerente si e deciso di circoscrivere dunque l'ambito della 
trattazione all'analisi di sculture omologhe sia sul piano della tec-
nica esecutiva sia sul terreno phI ampio della ricostruzione stori-
co-archeologica. Sebbene la scultura marmorea dell'età tardore-
pubblicana, di cui gli acroliti costituiscono una parte consistente, 
possa dirsi ben indagata grazie agli studi di valenti archeologi ita-
liani (fra i quali spiccano Filippo Coarelli, Eugenio La Rocca, 
Paolo Moreno) ma soprattutto dopo Ic recenti ricerche di Pia Gul-
dager Bilde, Hanz Gunther Martin, Mette Moltesen, Christoph 
Reusser, ed altri per quanta concerne specificatamente i simulacri 
degli dèi, pur tuttavia non si e posto a sufficienza l'accento sul 
ruolo giocato nel rinnovamento della statuaria template dall'intro-
duzione di questo tipo di agalma che si diffonde grazie all'attività 
di scultori greci, attici per la precisione, che impiantarono in Ro-
ma già nel ii secolo a.C. ateliers specializzati nella realizzazione di 
statue di culto, espressione di un linguaggio figurativo ellenistico 
sempre phI improntato al classicismo.



tito di formulare, grazie anche a puntuali richia-
mi iconografici, significative ipotesi ricostrutti-
ye: quando infatti, come in questo caso, ii con-
testo di rinvenimento è scarsamente documen-
tato, e quindi difficilmente interpretabile, tali 
presupposti autorizzano forse a procedere all'i-
dentificazione della divinità raffigurata e, piiii 
cautamente, ad avanzare congetture sulla desti-
nazione originaria della statua cui doveva 
appartenere la testa in esame. Per buona sorte, 
infatti, una serie di fattori - ii soggetto rappre-
sentato, le dimensioni maggiori del vero, la tec-
nica esecutiva, le caratteristiche formali e soprat-
tutto la provenienza combinata con un'informa-
zione fornitaci in modo del tutto casuale da 
Cicerone - consente di ritenere la testa colossale 
di Ercole giovane, rinvenuta nel 1930 durante i 
lavori di sistemazione delle pendici occidentali 
del Campidoglio, con verosimiglianza pertinen-
te all'Hercules 3 che Polykies innalzO sul colle 
Capitolino4. 

I. DALLE PENDICI DEL CAMPIDOGLIO 

Circa l'esplorazione archeologica delle pendi-
ci occidentali del colle Capitolino, eseguita nel 
1930 a cura dell'Ufficio A. B. A. del Governa-
torato, le ricerche negli archivi della Sovrain-
tendenza non hanno restituito notizie che non 
si trovino già pubblicate all'indomani delle sco- 
perte di Antonio Maria Colini 5 . Ii ritrovamento 
avvenne nell'area di un grande edificio di eta 
adrianea destinato probabilmente ad uso pub-
blico (batneum?) 6 e posto al piedi della rupe Ca-
pitolina nella zona compresa tra via Montanara 
e via Tor de' Specchi. Sulla parte centrale e p0-
steriore della costruzione si era addensato, nel 
corso del secoli, un alto cumulo di terra discesa 
dal fianchi del colle: in questo strato di crollo 
apparve, insieme a materiali di molto posterio-

Nunzio Giustozzi 

ri, libera, la scultura. Essa non deve avere quin-
di alcuna relazione con quell'edificio perché ye-
risimilmente parte di una statua collocata in 
origine sulla sovrastante sommità capitolina. 
Da qui, possibile vittima delle alterne vicende 
politiche come di eventi distruttivi, venne forse 
ricoverata in una dellefavissae presenti sotto la 
piazza7 , per poi probabilmente franare in epoca 
assai tarda. Lo farebbe supporre anche l'averla 
raccolta negli strati pius superficiali dello sterro, 
contestualmente al riconoscimento, entro un 
muro medievale, del reimpiego di una testa co-
lossale di divinità femminile 8 . Quasi tutti gli 
studiosi sono inoltre concordi nel ritenere che 
la giacitura e le dimensioni del pezzo difficil-
mente possano suggerire una provenienza da 
molto lontano 9 . Si è cosi stabilita una corn-
spondenza tra il luogo di rinvenimento della te-
sta e la zona deIl'area Capitolina adiacente co-
me possibile collocazione originania della statua 
cui doveva appartenere 10 . Questo teorema è 
stato poi reso funzionale alla ricostruzione sto-
rica che, come vedremo, deve avvenire attra-
verso l'interpretazione del passo di Cicerone 
(ad Att., vi, 1, 17) che ricorda l'esistenza di 
una statua di Ercole eseguita da Polykles. Si 
comprenderà dunque l'importanza, ma al con-
tempo la difficoltà, di dedurre dagli esigui e ge-
nerici elementi in nostro possesso ii punto esat-
to del ritrovamento. Ch. Reusser 12 contesta, 
forse a ragione, che sia quello indicato da F. 
Coarelli 13 e cioè dalla parte della rampa di ac-
cesso che dal Foro Olitorio conduceva alla spia-
nata capitolina (centumgradus?). Infatti Giorgio 
Monaco 14 nel pubblicare il suddetto acrolito 
femminile precisava indirettamente 1' ambito di 
provenienza dell'Ercole 15 : tra via Montanara, 
via Tor de' Specchi e via delle Tre Pile9, ovve-
ro al piedi del terrazzamento prospiciente il 
fianco occidentale del tempio di Glove Ottimo 
Massimo (v. fig. 87). 

CapsterS di indicate la statua in parola con ii nome stesso della 
divinitS che rappresentava: un uso d'altronde documentato dalle 
fonti antiche, specialmente in Pausania. 

Tutte queste corrispondenze renderebbero quindi a tutt'oggi 
ol'identificazione praticamente certas: sono parole di COARELLI 
1990, p. 659. Pressoche totale l'adesione della letteratura scien-
tifica. 

Mujtoz, C0LINI 1930, pp. 68-70, pianta alla fig. 48. 
6 Le strutture superstiti - oggi deperite e solo in minima parte 

vssibili - denotano restauri di iss-iv secolo d. C. ed un parziale uso 
anche nell'Alto Medioevo. 

Cfr. p. 68, nota 289. 
8 La testa marmorea 6 stata attribuita alla statua cultuale di 

Mens cm era dedicato un tempio in Capitolio. Cfr. MARTIN 
1987, pp. 123-131, 220-221, cat. n. 8, taw. 19-20 e MARTIN 
1988, pp. 261-262, cat. n. 117, Con inversione di foto. Sull'aedes 
Mentis vedi ora REUSSER 1996, pp. 240-241 con bibi. prec. La 
scultura, testimonianza di uno SpiCcatO classicismo in forme pras-
aiteliche, potrebbe essere opera di Un artista neoattico attivo a Ro-

ma alla metS del s secolo a.C. Secondo GABELMANN 1989, p. 
614, troppe sono tuttavia le incognite per arrivare ad una sicura 
identificazione e ad una datazione stringente (ii Martin vi giunge 
per ragionevole esclusione). Non posso discutere qui le questioni 
poste dall'acrolito che spero saranno oggetto di un futuro 
approfondimenro. 

Cfr. MUSTILLI 1930, p. 125; TECHNAU 1930, C. 368, fig. 26 
e ancora COARELLI 1970, p. 83. Vedi Contra MONACO 1935, 
p. 103. 

10 Al problema Si S cercata una soluzione alle pp. 68-69. 
Vedi infra. 

12 REUSSER 1993, p. 48, nota 107, fig. 107(x). 
13 COARELLI 1969, p. 147: e contrassegnato dalla lettera oBs 

nella cartina alla fig. 4. 
14 MONACO 1935, p. 103. 
15 Dato accolto anche da RITTER 1995, p. 42 che in questo 

punto Si discosta dalla versione di Coarelli, in generale invece 
riproposta.
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1. Testa colossale di Ercole giovane dal Campidoglio, fronte. Roma, Musei Capitolini (foto Musei).
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2. Testa femminile da Elateia. Atene, Museo Archeologico Nazio-
nale (mv. 4817) (foto Museo). 

II. DAVANTI ALL'IMMAGINE 

Maigrado sia stato già condotto un esame ac-
curato della testa in occasione della sua prima 
edizione 16 , pare opportuno riformulare una de-
scrizione analitica della scultura sulla base di os-
servazioni autoptiche rese possibili anche grazie 
alle novità emerse da un recente restauro 1 '. La 
pulitura delle superfici e l'asportazione (o rimo-
dellatura) delle integrazioni in gesso, riferibili a 
precedenti interventi, hanno consentito infatti 
una pin chiara lettura dell'opera dal punto di vi-
sta stilistico, la proposta di una nuova identifi-
cazione del marmo e comunque l'acquisizione

di ulteriori dad utili allo studio del spezzos, al 
suo inquadramento sotto ii profilo tecnico-rico-
struttivo. 

La testa (Inv. n. 2381), completamente lavora-
ta e rifinita solo nella parte anteriore, ha dimen-
sioni colossali e raggiunge l'altezza totale di cir-
ca6O centimetri (fig. 1)18. 

E scolpita in marmo di buona qualita (bianco 
ma con la superficie coperta da una leggera pati-
na giallina' 9 e da macchie disomogenee piü scu-
re20) che potrebbe essere di un litotipo affine al 
pario (Paros ii?). Lo indicherebbe la costituzio-
ne a media grana cristallina, riconoscibile alla 
sbrecciatura del naso e della bocca, oltre che ii 
discreto effetto di trasparenza della superficie 
alla luce radente, registrabile nel caratteristico 
bordo a listello presente a lato del collo, sotto 
l'orecchio sinistro, dove lo spessore del marmo 
e m1nore21 . Caratteristiche che sembrerebbero 
inficiare la tradizionale e ormai pacifica identifi-
cazione con il pentelico 22 : un unanime pronun-
ciamento degli studiosi funzionale all'attri-
buzione della testa ad artisti che, insieme al 
marmo, proprio dall'Attica provenivano 23 . Tut-
tavia, due recenti e accreditate acquisizioni nel-
l'assai limitato catalogo degli originali superstiti 
degli scultori neoattici attivi a Roma - la testa 
femminile frammentaria probabilmente perti-
nente al gorgoneion nell'egida del simulacro di 
Athena Kranaia (fig. 2) che Timarchides e Ti-
mokles realizzarono a Elateia in Focide, edita da 
Georgios Despinis, e una testa di divinità fem-
minile dall'Agora di Atene (figg. 3-4), pubblica-
ta da Andrew Stewart24 paiono ora attestare 
anche l'impiego del marmo pario per opere di 
sicura rilevanza25. 

La testa è in buono stato di conservazione. 
Nonostante le scheggiature delle punte del naso 
e del mento, la profonda abrasione delle labbra 
e la presenza di leggere erosioni in vari punti 

Dovuta a MUSTILLI 1930, pp. 125-147, tavv. I-n. 
E stato effettuato sapientemente nel 1997 dal Consorzio 

RE. CO., sotto la direzione scientifica di Maddalena Cima ed Emi-
lia Talamo. 

18 Distanza dal mento all'attaccatura dei capelli: cm 43,6; br-
ghezza massima del volto: cm 33,2. Ulteriori misure in MuSTIL-
LI 1930, p. 126. 

19 Potrebbe essere ii risultato di un'impermeabilizzazione attua-
ta mediante strati di olio che insieme contribuivano a dare l'im-
pressione dell'avorio. Con ii tempo sarebbe risultato il bruno viri-
le caratteristico di on eroe di contro alla pelle bianca, porcellanata 
delle dee (cfr. sull'argomento le implicazioni cromatiche rilevate 
da MARCONI 1994, pp. 139-140 nelle metope dell'Heraion di Se-
linunte). Piil probabilmente, visto che è riscontrabile anche nel re-
tro scavato della testa e persino sulle superfici di frattura, la patina 
sarS dovuta all'assorbimento da parte del marmo di sali di ferro 
durante la permanenza nel terreno. 

20 Formatesi sicuramente durante ii lungo periodo di interra-
mento, sono di un colore tra il ruggine e l'ocra. 

21 Circa la definizione del tipo di marmo, in mancanza dell'esa-

me minerabogico e geochimico (che peraltro - come è noto pre-
senta ancora notevoli incertezze nella determinazione della qualita 
dei marmi antichi) il giudizio va considerato con un margine di 
dubbio. 

22 La peculiare doratura del pentelico è reclamata da BATES 
1909, p. 153 a proposito di una testa di Herakles da Sparta ora a 
Boston (v. infra). 

23 Di pentelico erano da molti ritenuti anche i resti dell'acrolito 
colossale della Fortuna huiusce diet che la recente pulitura ha inve-
ce rivelato di marmo greco insulate. Per approfondire la questione 
vedi gilt GlusTozzi 1995-1996, p. 277, nota 2. 

24 Cfr. DESPINIS 1995 (ma 1997), pp. 347-349, tavv. 75, 2 e 76, 
1-2 e STEWART 1998, pp. 83-91. 

25 Sono di marmo pario pure i frammenti superstiti dell'acrolito 
di Athena Poijas che forse proprio uno scultore ateniese innalzO a 
Priene sul modelbo della Parthenos fidiaca: cfr. WEBER 1993, p. 
120. Un'accurata lavorazione del patio permetteva infatti la resa 
porcellanata della superficie degli incarnati che diventava dunque 
all'apparenza preziosa quasi quanto l'eburnea.
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3-4. Testa femminile dall'Agora ateniese, fronte e profilo sinistro. American School of Classical Studies at Athens: Agora Excavations 
(mv. 5 551) (foto American School). 

(delle guance, delle sopracciglia, della capiglia-
tura, etc.), ii volto conserva fortunatamente la 
patina superficiale originaria: condizione neces-
saria a garantire una maggiore attendibilità 
all'indagine formale26. 

Ii lato sinistro della testa è completo sebbene 
interessato da una frattura che corre trasversal-
mente dalla tempia alla parte superiore del pa-
diglione auricolare (fig. 5). E stato infatti possi-
bile far riaderire i due frammenti in cui si era 
spezzato, combacianti esattamente fuorché per 
un breve tratto fra i capelli dove l'integrazione 
in gesso della lacuna, riconducibile al preceden-
te restauro, è stata ora rimossa e sostituita con 
una stuccatura (composta da malta a base di cal-
ce e polveri di marmo colorate) adeguatamente 
modellata e patinata. 

Manca invece il lato destro della testa che pre-
senta una linea di frattura corrispondente, nel 
primo tratto, a quella rilevabile a sinistra. In

questo caso, tuttavia, perduta è la porzione di 
marmo che comprendeva l'orecchio e la capi-
gliatura sovrastante (fig. 6). 

Tali rotture dovettero forse verificarsi per la 
caduta del simulacro sul quale la testa era stata 
montata, occasione in cui si sara spezzato anche 
ii collo all'altezza del mento. Esso fu ricostituito 
in gesso nella parte mancante non all'indomani 
della Scoperta ma per un successivo allestimen-
to. L'integrazione determinô una positura che 
accentuava tuttavia la lieve rotazione del capo, 
girato naturalmente verso la propria sinistra, e 
soprattutto la sua inclinazione in avanti (figg. 7-
8) 27 . L'effetto è Stato ora corretto con l'elimina-
zione del vecchio sostegno ed ii montaggio della 
testa sulla nuova base in pietra basaltina grigia 
(fig. 1). 

I tratti del volto, leggermente asimmetrico, 
racchiusi in un ampio ovale allungato, sono 
quelli idealizzati di un giovane imberbe. Al di 

26 Si deve alla grande perizia dei restauratori se la (pelles non è 
stata intaccata, bensi svelata, dagli inevitabili trattamenti di puli-
tura chimica e meccanica.

27 Tale sistemazione, leggermente sbilanciata, aveva auspicato 
MUSTILLI 1930, p. 141.
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5-6. Testa di Ercole dal Campidoglio, profilo simstro e profilo destro. Roma, Musei Capitolini (foto Musei). 

7-8. Testa di Ercole dal Campidoglio, veduta frontale e profilo sinistro prima del restauro. Roma, Musei Capitolini (foto Musei).
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sopra della fronte, al centro, si trova un'incassa-
tura rettangolare (ampia circa 20 cm) tagliata 
nettamente (fig. 9). 

La capigliatura disposta intorno alle temple è 
resa a piccole ciocche ricciolute, accavallate le 
une sulle altre, in un'omogenea massa volumi-
nosa lavorata con una tecnica di rapido effetto 
(fig. 12). Sulla cresta, a sinistra, fra i capelli ii 
marmo presenta una risega (lunga 20 cm e 
profonda alcuni millimetri), realizzata con scal-
pello piatto e raspa, che decresce man mano che 
si procede dalla tempia verso l'occipite (fig. 5). 
Q ui si trovano almeno due fori, eseguiti seguen-
do una direzione simile: l'uno, quello situato 
piü in basso verso l'esterno sopra l'orecchio, e 
conservato per intero, ha un diametro di 0,75 
cm e misura 2 cm circa di profondità; l'altro, 
conservato per metà sul margine superiore, do-
veva essere del medesimo calibro ma profondo 
piiii di 3 cm. Non possiamo sapere se forl corn-
spondenti esistessero anche dalla parte opposta, 
visto che non è sopravvissuta. E chiaro tuttavia 
che codesta preparazione servisse all'ancorag-
gio, mediante perni, di un attributo posto in 
origine sulla chioma che non doveva essere mo-
dellata, se non per un breve tratto, oltre la rien-
traflza. 

Nell'incarnato i lineamenti sono come atte-
nuati da un sottile strato adiposo grazie anche a 
lievi trapassi chiaroscurali. La fronte assume, ad 
esempio, un aspetto plastico e mosso per via del 
morbido affossamento che l'attraversa orizzon-
talmente facendone sporgere la metà inferiore 
rispetto alla superiore (figg. 5 e 6). 

Gli occhi restano infossati nelle orbite sotto le 
arcate sopracciliari che si appianano verso Fan-
gob esterno dove la struttura ossea scompare 
nel rigonfiamento dell'epidermide. Di taglio re-
golare, Stretto e allungato, a forma di mandorla, 
sono ben definiti dalle palpebre che recano For-
lo reso linearmente: esse si incontrano sovrap-
ponendosi al lati mentre all'interno disegnano la 
caruncola lacrimale. Quasi scolpiti ad intaglio 
dalle palpebre sollevate a cordoncino rigonfio, i 
globi oculari dovevano avere l'iride dipinta: 
tracce di coloritura e una sottile incisione prepa-
ratoria ad arco rilevabile sulba cornea sinistra lo 
confermerebbero 23 . Solo nella zona dello sguar-
do si registra dunque una prevalenza di valori 
grafici che discorda con la costruzione plena del 
volto.

9. Testa di Ercole dal Campidoglio, veduta dail'alto. Roma, 
Musei Capitolini (foto Musei). 

Le arcate sopracciliari si prolungano nel dorso 
del naso, largo e robusto, che di profilo forma 
con la fronte un angolo carattenistico e moStra 
narici dilatate. Peculiare è pure il rigonfiamento 
delle guance con gli zigomi appena sottoscavati 
dalle pliche naso-labiali (fig. 6). 

L'orecchio Superstite, ben proporzionato al 
resto, preSenta una tumefazione (con pronun-
ciamento del trago e dell'antitrago) del padiglio-
ne, accuratamente sagomato invece nel margine, 
mentre il lobo e mosso da una fossetta con un 
risultato di vivo realismo. 

Labbra carnose e prive di contorni sfumano 
negli avvallamenti che circondano la bocca, piut-
toSto stretta e dischiusa cosI da lasciare intrave-
dere l'intaglio della chiostra Superiore del denti. 

Ii mento, relativamente piccolo e teneramente 
arrotondato, si impostava, peraltro con una soli-
da mandibola, su un collo dalla robusta muscola-
tura di cui rimane, in Seguito alla rottura, solo 
qualche millimetro dopo l'attaccatura, marcata 

28 Non rimangono residui di pigmento sui globi oculari: i'im-
pressione e indotta dall'irruvidimento deii'iride (con una raspa 
sottile?) che genera la caratteristica distinzione dal resto della cor-
nea. Ii medesimo effetto Si pu6 riscontrare - come osserva attenta-
mente GULDAGER BILDE 1995, p. 198 - nell'acrolito di Diana

Nemorensis a Copenhagen che prenderô in considerazione in un 
mio prossimo studio. Dalla posizione del semicerchio inciso come 
guida per la coloritura dell'iride e dalI'inclinazione delle cornee si 
comprende che lo sguardo era rivolto leggermente in basso verso 
Sinistra.
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10. Testa di Ercole dal Campidoglio, veduta dal basso (foto Autore). 

11. Testa di Ercole dal Campidoglio. Particolare del caratteristico 
bordo a listello presente sotto l'orecchio sinistro. Roma, Musei 
Capitolini (foto Musei).

Nunzio Giustozzi 

da una sottile incisione del marmo (fig. 10). Fon-
damentale importanza riveste poi ii lacerto anco-
ra visibile proprio sotto l'orecchio sinistro (fig. 
11). Esso consente infatti di intuire la reale tor-
sione del capo e di dedurre quindi l'angolo visua-
le privilegiato dall'artista. Inoltre, la presenza nel 
margine esterno di un bordo a listello ben rico-
noscibile perché semilavorato , che si allarga (da 
1,5 a 3 cm circa) quasi perpendicolarmente verso 
ii basso, offre un dettaglio tecnico funzionale alla 
comprensione delle modalità costruttive del- 
l'acrolito. Ma di questo si parlerà in seguito29. 

In contrasto con lo stato del retro e della som-
mità della testa che fra breve descriveremo, ii 
modellato della parte frontale fu trattato quindi 
con grande cura. Esigui sono infatti i segni la-
sciati dagli strumenti di cui lo scultore si è ser-
vito. Uno scalpello piatto fu usato per intagliare 
le palpebre; di punte di diverso calibro dovette 
essere inoltre provvisto ii trapano che ha separa-
to le labbra e scavato gli angoli della bocca, la 
caruncola lacrimale, l'interno delle narici e del-
l'orecchio. Qui fu associato anche un delicato 
lavoro di lima mentre con sabbie abrasive a gra-
na media si è intervenuti per conferire unifor-
mità al corti ricci della capigliatura. 

Nella parte posteriore della testa ii blocco è 
stato svuotato dall'interno 3 ° con un taglio che 
segue ii profilo esterno della scultura fino al ii-
vello della bocca, dove l'incavo termina con un 
fondo pressoché piatto, che doveva risultare 
forse parallelo al piano di posa sul busto della 
statua (fig. 13). Quasi perpendicolarmente ad 
esso sono tagliati invece con precisione i margi-
ni, come dimostra la sezione antica del marmo, 
conservata soprattutto a sinistra per una lar-
ghezza variabile da 9 a 10 cm, semilavorata me-
diante una sorta di punzonatura (fig. 14). La 
superficie interna dell'incavo è invece lasciata 
grezza con ancora evidenti i segni degli stru-
menti impiegati per la sgrossatura, benché ne 
sia stata ugualmente ricercata, una volta aspor-
tato ii marmo, una regolarizzazione attraverso 
colpi di subbia e sgorbia e l'uso di raspa e abra-
sivi. Dove aveva inizio ii collo resta solo lb 
sezione di un foro circolare di circa 2 cm di dia-
metro, conservata fino alla rottura del marmo 
per una profondità massima di 7 cm circa. II fo-
ro era stato praticato in antico sul fondo dell'in-
cavo, non molto distante (a quasi 5 cm) dal bor-
do esterno, per introdurvi ii perno metallico che 
assicurava la testa al resto della statua, non di-
versamente da quello moderno che l'ha fissata 

29 Vedi ultra a p. 46. 
30 marmo 6 scavato fine a 5-6 cm nel punto di minor spessore.
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13. Testa di Ercole dal Campidoglio, veduta dall'alto deli'interno. Roma, Musei Capitolini (foto Musei). 

ad un sostegno e alla base 31 . Proprio in corn- 
spondenza del foro si puô inoltre osservare una 
cospicua lesione del marmo che si è distaccato 
simmetnicamente (sa forbicel) ai lad di esso. Fu 
provocata forse dalla tensione meccanica inne-
scata dagli effetti di corrosione del ferro (ne ri-
mane nondimeno qualche traccia). E pbIi proba-
bile, tuttavia, che la rottura sia avvenuta a causa 
dell'eccessivo peso che, provocando un perico-

loso sbilanciamento in avanti, avrebbe contri-
buito allo scollamento della testa dal corpo del- 
l'acrolito32. 

III. UN ACROLITO DI HERAKLES 

L'idealizzazione delle forme, le proporzioni e 
la tecnica di lavorazione fanno ritenere che la te-

31 Sui precedenti allestimenti approntati subito dopo ii recupero e 
in occasione di una successiva esposizione v. p. 11. Il grosso perno in 
ferro con dado, ancorato alla testa tramite un foro eseguito solo qual-
che centimetro (il piti possibile) all'interno per garantire una mag-
giore stabilità nel vecchio montaggio della scultura alla base, 6 stato

sostituito nel recente restauro con uno nuovo in acciaio inossidabile. 
32 Si e tentato di ricostruire la dinamica dell'accaduto alle pp. 

41-42. Non potrei tuttavia escludere completamente che i danni 
riscontrati siano da imputare allo strappo delle parti in metallo 
prezioso ad opera di saccheggiatori. 



Cli ddi Ca pezzzs: l'Hercules Ho?	 2éo1)ç e la tecnica acrotitica net ii secolo a. C. 

14. Tests di Ercole dal Campidoglio, veduta del retro prima del restauro. Roma, Musei Capitolini 
(foto Musei).

17 

sta in esame rappresenti una divinità. L'aspetto 
giovanile, la vicinanza iconografica con i con-
fronti che si indicheranno 33 e soprattutto ii 
particolare dell'orecchio tumefatto 34 avevano 
già indotto Domenico Mustilli a riconoscervi 
un'immagine di Herakies, senza peraltro colic-
garla alla testimonianza ciceroniana e quindi 
giungere all'identificazione, the - secondo lo

studioso - avrebbe potuto rivelarsi troppo fragi-
le, con l'Hercules TIo2sviiéovç 35 . 

Per quanto concerne la ricostruzione dell'a-
spetto originario della testa, l'ipotesi piü facile 
è the essa fosse ornata da una corona metallica 
(un serto di foglie a simboleggiare una vitto-
na?) da agganciarsi tramite perni al due forelli-
ni ancora rimasti fra le ciocche, nel modo testi-

n In via preliminare basti considerate la resa della testa in di-
verse repliche dell'Herakles sLansdownes generalmente associate 
alla personalità di Skopas. 

Va perô ricordato che ii gonfiore dell'orecchio e di altri linea-
menti del volto, quale segno dci colpi subiti, non è caratteristica 
esciusiva dell'effigie di Ercole. Essa si riscontra oggettivamente 
nella rappresentazione di lottatori e di eroi combattenti (spesso

d'altronde divinizzati) come ad es. iVleleagro e il figlio stesso di 
Eracle, Telefo: questi ultimi ne condividono inoltre I'iconografia 
di giovane imberbe con i capelli trattati a soffici riccioli. Cfr. già 
K.A. NEUGEBAUER, testo alle tavv. 717-718 dci Brunn-Bruck-
mannsDenkmaler, p.4 nota 12 e poi HYDE 1914, pp. 464e478. 

MusT1LL1 1930, pp. 143-146 e 1939, pp. 69-70, n. 11.
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15-16. Testa di Herakies (ritratto di Alessandro Magno?), fronte e profilo sinistro. Otis Norcross Fund, 52.1741. Boston, Museum of Fine 
Arts (foto Museum).

17. Tests di Telephos dal frontone occidentale del tempio di 	 18. Tests di Alessandro come Eracle, dal Ceramico. Atene, 
Athena Alea. Tegea, Museo (foto DAlAthen). 	 1\/Iuseo Archeologico Nazionale (inv. 366) (foto Museo).
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19. Particolare della statua di Herakles del gruppo con la liberazione di Prometeo, dalla terrazza di Athena a Pergamo. Berlino, 
Staatliche Museen, Antikensammlung (da L'Altare di Perganw. Ii Fregio di Telefo, Milano 1996). 

moniato dalla grande statua di Ercole in bronzo 
dorato (fig. 88) nel Palazzo del Conservatori, su 

cui dovremo ritornare 36 , maigrado la posizione 
degli sattacchi8 e l'andamento della risega tra i 
capelli contraddicano tale applicazione. Nono-
stante di questo avviso rimanga Olga Palagia 
che colloca ii pezzo fra le figure di Herakies a 
capo scoperto 37 , è molto probabile l'aveva 
d'altronde supposto sin dall'inizio il Mustilli38

- che alla testa fosse sovrapposta la leonte', pro-
prio come in un Herakles da Sparta oggi a Bo-

ston 39 (figg. 15-16), nel Telephos scopadeo 

(fig. 17) dal frontone occidentale del tempio di 
Athena Alea a Tegea40 , nella testa di Alessan-
dro dio invitto dal Ceramico di Atene (fig. 
18) 41 e nel coevo Herakles del quadro plastico 
miniaturistico con la liberazione di Prometeo 
dalla terrazza di Athena a Pergamo (fig. 19)42. 

36 Vedi infra, p. 74. 
PALAGIA 1988, p. 789, n. 1307, tav. 529. 
MUSTILLI 1930, p. 146 e 1939, p. 70. 
La testa (alt. cm 24), in marmo pentelico, che presenta affi-

nità in alcuni tratti con la nostra (cfr. p. es . la parte bassa della 
fronte enfia e aggettante, le arcate sovraorbitali carnose, 18 resa dei 
capelli, etc.) mentre l'ovale e le guance sono effettivamente meno 
pieni, manca completamente del retro, asportato di netto - secon-
do BATES 1909, pp. 152-153, fig. I -. per favorirne ii reimpiego 
come materiale da costruzione. La testa, entrata a far parte del 
Museum of Fine Arts, sarebbe invece pertinente ad una statua 
non completamente realizzata nella parte posteriore perchf da ad-
dossare forse alla parete di fondo di una nicchia. Nell'immagine e 
stato identificato un ritratto del giovane Alessandro iVlagno, raffi-
gurato come Herakies, eseguito quando ii conquistatore era anco-
ra in vita (330-325 a.C.). Condivisibile, tuttavia, la posizione con-
traria di PALAGIA 1988, p. 790, n. 1310 in ragione della capiglia-
tura a corti riccioli e soprattutto della indeterminatezza dci 
lineamenti. Sulla scultura si consulti in sintesi COMSTOcK, VstR-

MEULE 1976, pp. 80-81, n. 126, con indicata l'intera bibliografia 
precedente. 

o Nella testa (alt. cm 31,4) cosi espressiva, tradizionalmente 
identificata con Eracle, e stato riconosciuto il figlio Telefo, prota-
gonista della vicenda narrata, che indosserebbe la pelle di leone a 
ma' di elmo per enfatizzare in chiave eroica la diretta discendenza 
dal semidio. Cfr. STEWART 1977, pp. 22-23, n. 16, tavv. 13-14a-b 
ed ancora 1982, pp. 12-13, fig. 17 e passim, fig. 45. Utile ii punto 
di PALAGIA 1988, pp. 789-790, n. 1309. 

Cl Si tratta di una replica in marmo pentelico, databile intorno 
al 300 aC., da on originale bronzeo riferibile a Policleto III (324-
323 a.C.), riecheggiato forse dalla statuetta di Ansbelokipi. Cfr. 
MORENO 1995b, p. 310, n. 105. Un'effigie di Alessandro quale 
Eracle 8 testimoniata dai tetradrammi e dal celebre sarcofago di 
Sidone dove l'eroe indossa un elmo a testa di leone. 

42 Nell'Eracle del gruppo frammentario (ricomposto nel Perga-
monmuseum di Berlino), rappresentato con la capigliatura a corti 
riccioli rialzati, tipica dell'eroe sin dal Iv secolo, ma con tratti fi-
sionomici fortemente caratterizzati, 8 stato riconosciuto on ritrat-
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20. Testa di Herakles(.) da Cirene, fronte. Basilea, Antikenmuseum und  Sammiung Ludwig (inv. Ka 203) (foto D. Widmer).
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