
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.


