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UNA TESTA DEL MUSEO DI AQUILEIA 
DA UN TIPO LISIPPEO ATTESTATO A ROMA: 
ERMETE CHE SI SLACCIA IL SANDALO 

N ei depositi del Museo di Aquileia si conserva un frammmento in 
marmo, che m erita qualche considerazione in rapporto al tema di que
sto convegno (figg. 1, 3, 6). Nel pezzo si conserva parte del collo e la ca
lotta di una testa in grandezza naturale: l'altezza è ventinove centimetri. 
Il marmo è bianco a grana fine con intrusioni di mica, apparentemente 
pentelico. La fra ttura verticale va da dietro l'orecchio destro a poco 
avanti al sinist ro : ma nca no dunque la parte anteriore del collo e tutto il 
volto. La superficie lavora ta è per il resto ben conservata, e rivela un'at
tenta opera di scalpello. 

Il mo nu mento si trovava al Museo di Gorizia, provenendo dalla 
Coll ezio ne Sbuelz Romano, di formazione aquileiese: dal 1897 è statori
portato ad Aquileia. 

Nel ca talogo delle sculture, la ScrinariP) denomina l'oggetto "calot
ta di tes ta po licl etea", assimilando la pettinatura a quella del Doriforo, 
ma aggiunge: "la tensione muscolare del collo proiettava il volto verso 
sinistra, con uno scatto reagente che ha lontane radici nell'arte lisippea", 
concludendo per un "probabile esemplare di stile classicheggiante d'età 
preaugustea appartenente ad un tipo iconografico di atleta o di uomo 
d'arme". L'a nalisi va confermata per quel che riguarda il periodo di ese
cuzione della scultura, e per il richiamo ad una mossa liseppea, mentre il 
confronto col Doriforo non può essere sostenuto. Inoltre l'esame della 
pettinatura consente di riconoscere un modello statuario noto da altri 
esemplari, affrancando il frammento dal giudizio di eclettismo. 

Il paragone più agevole è con una testa nell'insieme ben conservata 

Ringrazio i coll eghi ed amici che mi hanno facilitato lo studio del frammento aqui
leiese: Mario Mirabella Roberti, Luisa Bertacchi, Paola Lopreato, Renata Ubaldini. 

(I) V. SA NTA MARIA ScRINARI, Muuo Archtologico di Aquileia, Catalogo delle scultu
re romane, Roma, I 972, p. 41 , n. I 08. 
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della Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen (figg. 2, 5, 8}'2). Sia la vedu
ta posteriore che quelle laterali coincidono compiutamente nel disegno 
delle ciocche, disposte in animate sequenze e contrasti, fino al calcolato 
disordine dei brevi ciuffi sulla fronte: dettaglio questo di cui la sorte ci 
ha privato nel brano aquileiese. 

La testa del museo danese, col busto antico, ma non pertinente, era 
a Roma, nel Museo di Villa Borghese, dove Antonio N ibby<3) l'aveva 
identificata come "Genio del Popolo Romano". D efini zio ne che fa pia
cere citare nella sede in cui vengono dibattuti i rappo rti tra Aquileia e 
Roma, ma che rappresenta ai nostri occhi solo un ep isodio d i sto ria 
dell'archeologia, disancorato dalla realtà del soggetto e da lla concezio ne 
ellenica della figura. 

Da tempo è stato osservato che la testa di Cop enhagen è simil e a 
quella del British Museum, p roveniente dagli scavi co mpiuti ad O stia al
la fine del Settecento da Robert Fagan<4\ ed all 'a ltra ch e è ancora sul cor
po originario nella stessa Gliptoteca Ny C arsl berg (fìg. 1 O): si t ratta d ella 
figura giovanile col piede solleva to , appartenuta alla Coll ezio ne La n
sdowne<5)_ 

Bisogna dire che anche a proposito dell ' intera figura no n sono 
mancate le discrepanze, sia per quel che riguarda il soggetto , sia per l'a t
tribuzione dell'originale. 

Si è parlato di Giasone, di Teseo, di un atl eta, o di una d ivini tà, Er
mete: e questa identificazione ha trovato finalm ente conferma con la 
scoperta di un esemplare a Perge, in Panfi lia, ora custodito al M useo d i 
Antalia (fig. 12)<6)_ Il caduceo tenuto nella mano sinistra no n lascia dubbi 

<
2

) F.P. JoHNOSON, Lysippos, Durham (North Ca ro lina), 1927, rista mpa New Yo rk, 
1968, p. 170, n. 2; F. PouLSEN, Catalogue of tbc a11cient Sculpture i11 tbc Ny Carlsberg Glyptotek, 
Copenhagen, 1951 , p. 203, n. 273; Ny Carlsberg Glyptotek, Billedtavler, C open hagen, 1907, 
tav. XlX, n. 273; P. MORENO, Opere di Lisippo, in «RINASA», 6-7, 1983-1984, p. 13-70, 66-
68, fìf 22, 29, 35,. 

J) A. Nt.BBY, Mo1111111enti scelti della Villa Borghese, Roma, 1832, p. 1O 1-102, tav. 30. 
(
4

) A.H. SMITH, A catalogue of Sculpture, III , Lo ndon, 1904, p. 11 9, n. 1785; T. 
DoHil.N, Atheletenkopf aus Luw s Feroniae, in «Antike Plasti k», 6, 1967, p. 7 1-74, 73, fìg. 7-8 ; 
E.G. RAFTOPOULOU, Syschetfse thraumdton kephalr.s stò Ethnikò A rchailogikò Mouseio, in 
uStéle, té>mos eis mnémen Nikol:iou Ko ntoléontos", Athine, 1980, p. 388-393, tav. 184. 

(S) PouLSEN, Catalog11e, cit., p . 204-205, n. 273 a; K. C APRI NO, Un nuovo co11trib11to 
alla conosa nza dello Hm 11es che si allaccia il sandalo, in «BA», 59, 1974 , p. 106-1 14, fìg. 15. 

(
6
) j. lNAN, Lysippos'un sandal baglayan Hemrcs heykeli, in • Tiirk Tarih Kurumu Basi

mcvi Belleten», 43, 1979, p. 397-413, tav. I-III ; MORENO, Opere di Lisippo, cit. , p. 67-68, 
fìg. 30, 71, 77; P. Moreno, Vita e arte di Lisippo, Milano, 1987, p . 154-159, fìg. 88-89; M. E. 
bzgiiI, Sku/pllmn des M11m m1s vo11 Antalya, I, Istanbul, 1987, p. 24 , fìg. 6. 
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sul riconoscimento del dio; anche la tartaruga, posta sotto il piede de
stro, è coerente col personaggio alludendo all ' invenzione della lira, ma 
non è certo che vi fosse in altre repliche, e quindi nell'archètipo: la copia 
di Monaco, dove la roccia è antica, ne era sicuramente priva (fig. 14)Pl. 

La statua di Antalia conserva la testa autentica, parimenti confron
tabile col framm ento di Aquileia, benchè lo scultore asiano abbia profit
tato della torsione del collo per non modellare la parte della capigliatura 
meno visibile. 

Numerose monete concorrono all'identificazione di Ermete per la 
presenza del kerykeion. Un conio di Marcianopolis<8l, nella Mesia infe
riore, mostra l'attributo accanto alla gamba sinistra della figura, sia che 
l'incisore non a bbia trovato possibile inserire il minuto dettaglio tra le 
braccia del dio, sia che egli avesse a modello non l'originale in bronzo, 
ma una replica in marmo, dove già fosse stata realizzata la variazione. 
Più fedele all 'archètipo è la moneta di Trapezute (Ponto)<9}, dove il cadu
ceo è proteso nella mano sinistra: l'incertezza è qui solo se il cesellatore 
l'abbia disegnato in questa guisa per renderlo meglio visibile, o se ci ab
bia conservato la situaz ione dell 'originale, che l'autore della statua di 
Perge (fig. 12) avrebbe invece alterato, facendo aderire l'asta al braccio, 
per poterla realizzare in marmo. Un bronzo imperiale coniato ad Ama
stri (Paflago nia)(10J dà però l' impressione che il caduceo fosse tenuto co
me nella scultu ra . 

Ci soccorre infi ne la descrizione di Cristodord11l che vide una statua 
di questo soggetto nelle terme dette di Zeusippo a Costantinopoli, con 
altri originali in bronzo: egli interpretava la figura come quella del mes
saggero celeste, in atto di volgersi al richiamo del padre Zeus. 

Su di un solo punto c' è divergenza tra il tipo in esame e le parole del 

(
7
) B. V1ERNEISEL - ScHLORB, Glyptotek M1111chen, Katalog der Sk11lpt11m1, li, Klassische 

Sk11lpt11re11, Mii nchen, 1979, p. 457-471, n. 42 , fìg. 227, 232. 
(S) B. P1cK, Die a11tiken M1111ze11 Nord-Griechenla11ds, I, Dacim 1111d Moesim, 1, Berlin, 

1898, p. 193,325, n. 1209, tav. XVI, 25; CAPRINO, Un nuovo contributo, cit., p. 109, 112, 
fìg. 19. 

(
9

) C.H. W ADDI NGTON, Recueil gé11éral des 111om1aies grecques d'Asit Mùzmre, I, 1, Pa
ris, 1925 (2a edizione), p. 152, n. 27, tav. XV, 25; CAPRINO, Un nuovo co11trib11to, cit., p. 
109, fìg. 18. 

(IO) WADDINGTON, Recueil, cit. , p. 175, n. 64, tav. XlX, 25; CAPRINO, Un nuovo contri
buto, cit. , p. 101, fìg. 17. 

(I I) CRISTODORO, A11tologia greca, Il , 297-302; R. SrurPERICH, Die Statuenprogramm 
i11 de11 Zeuxippos-Themren, in «Istanbul er Mitteilungen», 32, 1982, p. 2 10-235, fìg. 4, n. 64. 
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poeta, dove questi spiega il gesto come quello di allacciarsi un sandalo: 
Sandaltying, Sandalenbinder, sono del resto i termini con cui l'opera è 
passata nella critica moderna. Ma la copia ad Antalia (fig. 12), confortata 
da altre meno dotate di dettagli (figg. 10, 14), mostra che solo la mano de
stra era impegnata con la calzatura, mentre la sinistra, adagiata sul ginoc
chio destro, manteneva il caduceo: e ciò è chiaro anche nella moneta di 
Amastri. Ermete dunque non poteva allacciare le corregge del sandalo, 
bensì tirarne un capo per sciogliere il nodo che stringeva al polpaccio la 
calzatura. 

L'azione di allacciare con due mani può essere se mai identificata 
nel restauro della statua al Louvre(l2l , eseguito a Roma nel Cinquecento 
con scarsa fedeltà al motivo originario del torso, ma non senza l'osserva
zione di un modello antico. 

È pervenuto infatti di recente al Museo Nazionale Ro mano un 
frammento di proporzioni minori del naturale con la parte infe riore di 
una figura maschile che ha il piede destro sollevato, ed entrambe le mani 
abbassate lungo la gamba<13l_ Tale soluzione fu adottata pure nell'in te
grazione di una statuetta ai Musei Vaticani, con andamento inverso(l·1). È 
uno schema più antico di quello che stiamo rintracciando, per l'evidente 
affinità con la tradizione pittorica di origine arcaica<15

> e ben attes tato 
per Ermete nel quarto secolo con un rilievo incompiuto di Deto<16>, un 
frammento tarantino in pietra tenera<11>, ed uno statere di Sibrita a 
Creta<1s) _ 

(IZ) CH. PICARO, Mt11111rl d'archéologicgrrcqur, La swlpturr, IV, 2, p. 604 -610, fig. 258 

(didascalia errata); CAPRINO, U111111ovo co11tn'b1110, cit., p. 107-108, fig. 9-11 ; MORENO, Opere 
di Lisfif,o, cit., p. 67-68, fig. 69. 

1 ) CAPRINO, Un nuovo co11trib11to, cit., p. 106-107, fig. 1-8. 
( l 4) G. LIPPOLD, Die Sk11/pt11m1 des Vatica11ischtn M1m11ms, III , 2, Berlin, 1956, p. 

108, n. 7, tav. 52; CAPRINO, Un nuovo contributo, p. 108, 112, fig. 12. 
(IS) H.R. HIMMERWAHR, An inscribed Cup by the Ambrosios Painter, in «Antike 

Kunst», 27, 1984, p. 10-13, tav. 2,2. 
<16> J. MARCADt, Au Musée de Dilos, Paris, 1969, p. 103, nota 4; p. 106, nota 2; PH. 

BRUNEAU, Recherches sur /es cultes de Dilos à l'époqzu hdlbzistique età l'ipoque romaine, Paris, 
1970, p. 284, tav. Il , 3. 

(I?) J.C. CARTER, The Sc11/pt11re of Taras, Philadelphia, 1975, p. 63-64, n. 161, tav. 
25-26. 

(ISJ G. LE RIDER, Mom1aies critoises d11 V a11 I siècle av. j. C., Paris, 1966, p. 35, n. 266-

267, tav. IX, 11 (n. 266); p. 201, n. 35 (contromarca); p. 205, n. 22 (seconda contromarca 
della medesima moneta), tav. XXXI, 7; p. 210, n. 4, tav. XXXIII, 22. W. FucHS, Sc11/t11ra 
greca, Milano, 1982 (traduzione italiana), p. 91-93, fig. T7. 
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f-ig. Testa di Ermete, da Tusco lo. Già Bo r-
g hese, t y Carlsbcrg G lyptotck, Copenhagcn. 

Fig. , - Testa d i Ermete. Musco Archeologico 
l azionale, Aquileia. 

Fig. 4 • Statua incompiuta di Ermete, 
particolare. l',foseo dcli' Acropoli, Ate
ne. 

Fig . 5 - Testa di Ermete. Museo Archeolog ico 
Nazio nale, Aquileia. 



Fig . 5 - Testa di E rmete, da Tuscolo. Già Bo rg hese, N y 
Carlsbcrg Glyptotck, Copcnhagcn. 

Fig. 7 - Statua incompiuta di Ermete, particolare. 
Musco dcLI' Acropoli, Atene. 

Fig . 6 - Testa di E rn1ctc. i'. iusco Archeolo
gico Nazion:1lc, r\q uilcia. 

Fig. 8 - Testa di Ermete, da Tuscolo. 
Già Borghese, N y Carlsbc rg Glyprotck, 
Copcnhagcn. 



Fig. 9 - Statua di Eros 
che allenta l'arco. Mu
sco i\rchcologico, Ve
rona. 

Fig. 1 , - Statua 
cli S,sifo 11, dal 
d onario d i Dao 
co . 1\lusco, Dcl
fì . 

Fig. 10 - Statua di Er
mete, da Vi lla Adriana. 
l y Carlsbcrg G lypto
tck, Copenhagcn. 

Fig. 1 2 - Statua 
di Ermete, da 
Pc rgc. Museo, 
i\ntalia. 



Fig. , 3 - Sarcofago con imprese di E rcole . pnri
colarc con Erco le e l ppoli rn, da lla Via Cass ia. 
ì\fosco Naziona le Romano, Roma. 

Fig. , 4 - ra rua cl, E rmete. 
G h·ptorhek, ì\ lonaco. 
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Se dunque si può postulare la derivazione del tipo Perge-Copenha
gen da un Ermete in atto di allacciare i calzari, più complessa è la que
stione delle variazioni sul nostro tema. Una volta distinto il gesto del 
braccio sinistro, che poggia sul ginocchio destro senza che la mano sia 
impegnata con i lacci, il tema si presta a figure in conversazione o in ri
poso(19> _ Ma la testa di Aquileia è chiaramente legata per il disegno della 
pettinatura al tipo fon damentale, ed è di questo che conviene discutere 
per intendere il rapporto tra la replica aquileiese (fìgg. 1, 3, 6) e quelle 
rinvenute a Roma (fìgg. 2, 5, 8, 9). 

Vi è chi sostiene l'attribuzione a Lisippo del tipo Perge-Copenha
gen, altri parla di un discepolo della prima generazione, eventualmente 
Euticrate. La Sismo ndo Ridgway afferma che si tratta di un prodotto 
eclettico dell ' ell enismo avanzato, attorno al 150 avanti Cristo(20>. 

Diversi motiv i assicurano comunque la creazione a Lisippo. Abbia
mo già veri fi ca to la frequenza nel quarto secolo dell'Ermete con entram
be le mani abbassa te. Lo schema Perge-Copenhagen non si può allonta
nare troppo n el tempo, poichè richiama il Posidone del Laterano, 
anch'esso caratterizzato dal braccio flesso sul ginocchio sollevato(21>, e 
già attestato da ll e monete di Demetrio Poliorcete(22>. 

L'i dentificazione del Posidone di tale impianto con l' opera eseguita 
da Lisippo p er i Corinz i no n è del tutto accertata(23>, ma per l'Ermete che 

(J 9) G. C ARETTONI, Replica di 1111a statua lisippea rinvenuta a Cassi110, in «M PARA», 
6, 1943, p. 53-66, tav. !-IV; R. C ALZA, La statua ritrailo di C. Cartilio Poplicola, in «Scavi di 
Ostia», Il! , Le Necropoli, I, Roma, 1958, p. 221-228, tav. XLIV-XL VII ; H. VoN SnuBEN, 
in W . HELBIG, H. SPEIER, Ftihrer durch die o.ffentlichm Sam111l1111gen klassischtr Alttr/Jtmer i11 
Rom, Il , Ttibingen, 1966, p. 193, n. 1386; H. VoN STEUBEN, in HELBIG, SPEIER, Ftihrer, cit., 
IV, 1972, p. 36-38, n. 3028; G. C H. PrcARD, La statue d11 Tempie d'Hawle à Ostie, in «In me
moriam Otto J. Brendel, Essays in Archaeology and the Humanities», Mainz, 1976, p. 
121-129, tav. 28-29; G. MESSINEO, in Roma Capitale, Dagli scavi al museo, Roma, 1984, p. 
158-159, n. 2. 

(lO) B. S1sMONDO RIDGWAY, 77,e Date of the So - ca/led Lysippeanjason, in «AJA», 68, 
1964, p. 113-128. 

(21> W. FucHs, in HELBIG, SPEIER, Ftihrer, cit., I, 1963, p. 798-799, n. 1118; P. MORE
NO, U11a cret11la di Cirwe e il Posidonc del Laterano, in «Quaderni di Archeologia della Li
bia», 8, 1976, p. 8 1-98, fìg. 7-8; vedi note 22 e 23. 

(l2) E.T. NEWELL, 771e Coi11age of Demetrim Poliorcetes, London, 1927, p. 87, n. 77, 
tav. VII, 9; p. 88, n. 79, tav. VII, li; n. 80, tav. VII, 12 e 13; n. 82, tav. VII, 14 (esemplari di 
Pella, 291-290 a.C.); P.R. FRANKE, M. HIRMER, Die Griechische Miinze, Miinchen, 1972, P· 
118, n. 573, tav. 174 . 

(23
> E. W ALDE-PSENNER, Die bro11ze11e Poseido11 auf der Haf,11110/e van Kenclmai, in 
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si slaccia il sandalo giocano altri confronti, ed elementi intrinseci alla fi
gura. 

In primo luogo si può osservare che nell'immagine vige la regola ri
conoscibile nelle creazioni del maestro, per cui la tensione è concentrata 
in. una metà del corpo. Nel nostro caso il lato più impegnato appare il 
destro, dove la gamba è flessa con forza sul sostegno e la mano ti ra le 
stringhe. A sinistra la gamba è scarica ta da buo na parte del peso del tro n
co che è flesso in avanti, il braccio riposa sul ginocchio dell 'altra gamba 
sollevata: se immaginiamo nell' archètipo il caduceo quale appare n ella 
statua di Perge (fig. 12) e nella moneta di Amastri, poggiato obliquamen
te al braccio, la mano che lo tratteneva era quasi disimpegnata dal p eso. 
La testa si volge comunque a sinistra, verso il lato di m inore tensio ne, 
con la soluzione costante n ella statuaria lisippea. 

Analogie particolari si hanno con l'Eracle vincitore dell 'Am azzone 
nel gruppo pertinente al ciclo delle imprese dell 'eroe , realizzato da Lisip
po in Alizia. Portato dall'Acarnania a Roma in età tardo repubblicana(24l, 
l'insieme ha ispirato numerosi rilievi di sa rcofagi: i più fedeli al modello 
sono quello a Palazzo Corsini in Roma(25>, e quello a pi lastri dalla Via 
Cassia al Museo Nazionale Romano (fig. 1W26l . A conclusio n e ciel com
battimento con Ippolita, l' eroe pianta un piede sul corpo della nemica e 
si curva in avanti (con lo stesso impianto dell 'Ermete), abbassa la mano 
destra a sfilare la cintura dell' uccisa (così come Ermete tira il laccio del 
calzare), e flette l'altro braccio sulla gamba sollevata reggendo con la ma
no la clava obliqua poggiata al bicipite (proprio come Ermete sos tiene il 
caduceo nella statua di Perge); infine la leontea si avvolge all'avambrac
cio sinistro, alla stessa guisa del mantello di Ermete. 

A differenza dell'eroe, che ha la testa china, il messaggero volge il 

«Bronzes hellénistiques et romains», Lausanne, 1979, p. 61-64 , t.av. 28 e 29 ; Mo RENO, Vi
va e astc, cit., p. 159-162, fìg. 94 . 

<
24

) P. MORENO, Modelli lisippei nell'arte decorativa di età repubblicana ed augustea, in 
«L'art décoratif à Rome à la fi n de la république et au début du principat», Roma, 1981, p. 
173-227, 190-195, fìg. 33-45. 

(25) G. DE LucA, l 1110111111u11ti antichi di Palazzo Corsim~ Roma, 1976, p. 110-111 , n. 
58, tav. XC, XCII, XCIII; P. Mo RENO, lco11ografia lisippea delle imprese di Eracle, in «ME
FRA•, 96, 1984, p. 11 7-174, p. 157-158, fìg. 35. 

<
26) I JACOPI, Sarcofago con scene di dodecatlo dalla Via Cassia, in «Archeologia Classi

ca• , 25, 1972, p. 283-333, tav. LXXIII; MoRENO, lco11ografia lisippea, cit. , p. 158, fìg. 36; L. 
Musso, in «Museo Nazionale Romano, Le Sculture», I, 8, 2, Roma, 1985, p. 543-547, n. 
XI.3. 
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viso lateralmente, con uno scarto che tuttavia richiama altre composi

zioni lisippee. Nello stesso Dodecatlo di Alizia, Eracle assume più volte 
questo atteggiamento. Sui sarcofagi citati, ed in esemplari analoghi, l'Er

cole vincitore del Leone volge il capo a sinistra(21>, con il senso di trionfo 

che ammiriamo nell'Atleta Getty, probabile originale di Lisippo(23>_ Il 
sarcofago Corsini(29

> ed un altro nel Giardino di Bòboli a Firenze(3°>, rive

lano lo sdegno dell'eroe dopo la pulizia delle stalle di Augia con un'esa

sperata torsione del collo verso destra. Del tutto funzionale all'azione è 
ancora il volgersi indietro per il protagonista della cattura di Cerbero, 

quale appare nel dettaglio di un rilievo degli Ateri al Vaticano()1>, e sul 
fianco dei sa rcofagi Corsi ni()Z) e Bòboli()3)_ 

Il netto volgersi del ca po caratterizza l'Eros che saggia la tensione 

dell 'a rco nel tipo Capitolino, che si identifica con la creazione di Lisip

po a T espi e(34
>_ ~i il movimento è verso destra; ma nel tipo simile di 

Eros c he all enta l'a rco dopo l' uso, identificabile con quello innalzato da 

Lisippo a Mi ndo e fin ito a Costantinopoli(35l , la testa gira bruscamente 

nella stessa d irezione verso cui guarda l'Ermete, e con un atteggiamento 

simil e d ell e m embra : si nota anche qui il volgersi del capo come distra

zione dall 'az io ne principale rappresentata. Come Ermete, che si rilassa

va dopo la corsa, si vo lta pronto alla nuova chiamata, così il giovinetto 

sospende la complessa operazione di liberare l'arco dalla corda, per ri

spondere al nuovo comando della madre Afrodite. Più ancora che nelle 

repliche statuarie di Verona (fìg. 9l 36l e Venezia(37l, il gesto di Eros si di-

(Z
7
) MORENO, lco 11ograjia lisippea, cit. , p. 133-137, fìg. 2. 

(23> J. FREL, The Cetly Bro11zc, Malibu (California), 1982 (2a edizione), fìg. 1, 2, 7 -

20, 24 , 25, 29, 55, 59. 
(
29

> MOR ENO, lconogmjia /isippea, cit., p. 159-160, fìg. 3. 
(30) C. RoBERT, Die antikm Sarkophflgrcliefs, III, 1, Berlin, 1919 (ristampa Roma, 

1969), p. 130-1 32, n. 107, tav. XXX; MORENO, Iconografia lisippea, cit., p. 160, fìg. 38. 

(3 I) H. Vo N STEUBEN, in H ELBIG, SrEIER, Fllfmr, cit., I, p. 778-780, n. 1076; B. NASH, 
Pictorial Dictionary of Ancimt Rome, I , London, 1968, p. 17-25, fìg. 14; MORENO, Iconogra

fia lisippa, cit., p. 169, fìg. 14. 
(3l) MoRENO, Iconografia lisippefl, cit. , p. 169, fìg. 15. 
(33> MORENO, Iconografia lisippea, cit., p. 169, fìg. 46. 
(34) H. Db HL, Der Eros des Lysipp, Géittingen, 1968, p. 15-43, 51-61, Beilagcn 1-4, 

fìg. 3-37; W. Fuctts, Sc11lt11m greca, Milano, 1982 (traduzione italiana), p. 95-96, fìg. 102; 

MoRENO, Opere di Lisippo, cit. , p. 25-28, fìg. 14, 18, 19, 28, 32, 72. 
<35> MORENO, Opere di Lisippo, cit., p. 43-45, fìg. 66-68; vedi note 36-39. 
<36> DoHL, Der Eros, cit., p. 49-50, 62-63, n. V.6; MORENO, Opere di Lisippo, cit., P· 

45, fìg. 68. 
(37) DoHL, Der Eros, cit., p. 63, n. V.5, fìg. V.5. 
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chiara nel rilievo del Museo Nazionale di Atene<38>, sul sarcofago di Kep
hisià<39>, ed attraverso un disegno del sedicesimo secolo al Louvre che, in 
un dettaglio della Colonna di Arcadio a Costantinopoli, riproduce le 
statue che ornavano un edificio della capitale d'oriente<40>. 

Uno stringente confronto si offre inoltre con una delle figure del 
donario di Daoco a Delfi. Tra le statue in marmo che componevano il 
monumento, dedicato nel 337 /336, l'Agia è copia del bronzo dello stes
so soggetto firmato da Lisippo a Farsalo<41

). Gli altri personaggi sono 
d'incerta attribuzione, ma tra quelli più vicini ali' Agia per le proporzioni 
c'è Sisfo II (fig. 11)<42>. Appoggiato ad un'erma, il dinasta porta il mantel
lo affibbiato alla spalla sinistra da una grossa bulla, come l'Ermete, ed 
anche qui la stoffa scivola parzialmente dalla spalla, ci rconda l'avam
braccio flesso, e con una doppia piegatura ammorbidisce il contatto con 
il sostegno. Molto simile a quel che vediamo nelle copie dell ' Ermete 
(figg. 10, 12) è il trattamento del drappeggio, di un naturalismo sopren
dente. 

Lisippo infine aveva eseguito a Tebe una figura simile all ' Ermete. Si 
tratta dell'atleta Corfìda, morto nella battaglia di Cheronea del 338, ed 
onorato più tardi insieme ad altri caduti del «Battaglione sacro» con la 
statua firmata da Lisippo all'estremità di una lunga base<43l_ Il complesso 
si data al 314, quando Cassandre permise la ricostruzione di Tebe che 
era stata devastata da Alessandro nel 335. Le tracce della figura in bronzo 
rivelano che il giovane aveva il piede destro su di un rialzo, e presentava 
allo spettatore il profilo sinistro, come l'Ermete. 

Da tale coincidenza viene anche un indizio per la cronologia 
dell'Ermete nella fase finale dell'attività di Lisippo. La celebrità dell'ar-

<3S) MORENO, Opere di Lisippo, cit., p. 44-45, fig. 66. 
<39

> RoBERT, Die antikm Sarkophagreliefs, cit., Il, 1890, p. 9-10, n. 9, tav. lii, 9b; G. 
KocH, H . S1CHTERMANN, Romische Sarkophage, Miinchen, 1982, p. 371, 4 I 5, 422, 460-461. 

(
4
0) G .QGIGLIOLI, La Colonna di Arcadio a Costa11ti11opoli, Napoli, 1952, p. 10-12, 

fig. 24; MORENO, Opere di Lisippo, cit. , p. 44, fig. 67. 

(
4

I) DoHRN, Marmor Sta11dbilder, cit., p. 34-35, tav. 21-25; A.F. STEWART, Lysippan 
Studits, 2, Agias and Oilpormr, in •AJA•, 82, 1978, p. 301-313, fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ; Mo
RENO, Opere di Lisippo, p. 17-21, fig. 1, 3, 10, 21, 26. 

<42
> DoHRN, Mannor Standbilder, cit., p. 41-42, tav. 33-35, fig. 20; P. MORENO, Lisip

po, I, Bari, 1974, p. 68, fig. 20. 
<43) MoRENO, Lisippo, I, cit., p. 45, 74-86, n. 10, fig. 25-26. 

<43J JoHNSON, Lysippos, cit., 62-64 , 92-93, tav. XIV e; MoRENO, Lisippo, I, cit., p. 23, 
45, 74-86, n. 10, fig. 25-26; MORENO Opere di Lisippo, cit. , p. 66-67, fig. 733. 
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chètipo è attestata comunque dal numero delle copie, variamente con
servate: Roma, Museo dei Conservatori, torso<44>; Londra, British Mu
seum, testa Fagan<45>; Parigi, Louvre, statua acefala<46>; Monaco, Glyptot
hek, statua acefala<41>; Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, statua (fig. 
10)<48>, ed una testa (fìgg. 2, 5, 8)<49>; Atene, Museo dell'Acropoli, fram
mento di statua incompiuta con testa (fìgg. 4, 7)<50>; Edirne, Museo, torso 
da Perinto<51>; Side, torso<52>, rinvenuto nell'edificio che ha dato anche 
una copia dell 'Apoxyom enos di Lisippo<53

); Antalia, Museo, statua pres
socchè compl eta da Perge (fìg. 12)(54>, ed un'altra, pure da Perge, di cui 
sono stati ricomposti due pezzi con la spalla sinistra, il collo e la testa<55>; 
ed ora Aquileia, Museo Archeologico, frammento di testa. 

Per quel che riguarda la situazione artistica della città adriatica, il 
primo risultato è l'aggiunta di questo opus nobile al repertorio che già ac
comunava la colonia alle scelte della capitale: Pitagora, Apollo Liceo, te
ste prassiteliche d i Dionisio, Afrodite Medici, la Landolina, il gruppo di 
eroe o merico con ca duto. 

<
44

) C,\PRINO, Un 1111ovo co11trib1110, cit., p. 111, fìg. 22-24; H. LAUTER, Drei Werke des 
Lysipp, in «AM », 92, 1977; p. 164-165, tav. 77-78. 

<
4 5

> Vedi nota 4. 
<
46

) Ved i nota 12. 
<47) Vedi nota 7. 
(4S) Vedi nota 5. 
<49

> Vedi nota 2. 
(SO) JOHNSON, Lysippos, cit. , p. 171 , fìg. 32a; S1sMONDO RIDGWAY, The Date, cit., p. 

116, n. 3, tav. 38, 4-7; MORENO, Opere di Lisippo, p. 67-68, fìg. 74. 
(SI) E. KALJNKA, A111ikt11 ZII Peri111b in «JOAL» 1, 1898, c. 105-122, 119-120, n. 21, 

fìg. 32 (disegno}; S. REINACH, Repertoire de la sla/11aire grecque e/ romaùu, Ili, Paris, 1904, p. 
53, n. 1; MORENO, Opere di Lisippo, cit., p. 68, fìg., 75. 

<52> A.M. MANSEL, Die R11i11en van Side, Berlin, 1963, p. I 16-117, fìg. 91 ;J. INAN, Ro
man Srnlp111re in Side, Anka ra, 1975, p. 11, 92-95, n. 32, tav. XLII, 1, 2; MORENO, Opere di 
Lisippo, cir., p. 67, fìg. 76. 

(SJ) J. INAN, Ro111a11 copi es of somefa111011s Greek s/allwfrom Side, in «Antike Plastik,., 
12, 1979, p. 69-79, 77-79, rav. 19-20. 

<
54

) Vedi nota 6. 
(SS) Antalia, Museo, Inv. A. 3067, e K. 40. 

Fotografie: fìg. 1, Museo di Aquileia; fìg. 2, Ny Carlsberg Glyptotek, (abbr.: NCG), Co
penhagen; fìg. 3, Museo di Aquileia; fig. 4, Paolo Moreno, Roma; fig. 5, NCG, Copenha
gen; fig. 6, Museo di Aquileia; fig. 7, Paolo Moreno, Roma; fig. 8, NCG, Copenhagen; 
fig. 9, Deutsches Archiiologisches Institut (abbr.: DAI), Roma, Neg. 81.3335; fig. 10, 
NCG, Copenhagen; fig. 11, DAI, Atene, Neg. Delphi, 387; fig. 12, daJale Inan, vedi nota 
6; fig. 13, DAI, Roma, Neg. 76.851 ; fig. 14, Glyptotek, Monaco. 
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Altre conseguenze si traggono dalla distribuzione delle copie 
dell'Ermete, dal marmo con cui sono state eseguite, e dalla cronologia. 

I luoghi di rinvenimento sono diversi e lontani tra loro. Da Roma 
vengono le repliche oggi nel Museo dei Conservatori ed al Louvre. Per la 
prima mancano dati di rinvenimento ma il pezzo stava nell'Antiqua
rium del Celio, che era di formazione urbana. La seconda apparteneva 
alla decorazione del Teatro di Marcello. Da Ostia viene la testa Fagan di 
Londra. Da Villa Adriana le statue a Copenhagen (fig. 10) ed a Mo naco. 
Da Tuscolo verrebbe la testa già Borghese, parimenti a Co penhagen 
(figg. 2, 5, 8). In oriente si segnalano le copie da Perinto, ora al Museo di 
Edirne nella Turchia Europea, e le due in Asia Minore da Side e da Perge 
(fig. 12), già illustrate. 

Un particolare discorso richiede l'esemplare di Atene (fi gg. 4 , 7). Es
so è stato ricomposto dal torso giacente nei Propil ei e dalla testa identifi
cata nei magazzini del Museo dell'Acropoli. Per nessuna delle du e parti 
vi sono dati di scavo, ma la provenienza dall'Acropoli è considera ta cer
ta. L'interesse della scultura è accresciuto dal fa tto che essa è i ncompiu
ta. La lavorazione è rimasta in uno stadio così vicino all 'abbozzo, da es
cludere che essa sia mai stata fruita dal punto di vista decorativo. La sta
tua veniva dunque eseguita ad Atene, il che è un indizio per pensare che 
l' originale in bronzo fosse nella città, eventualmente sull 'Acropoli. 

I dati offerti dalla qualità del marmo di altre repliche convergono 
con questa illazione. In pentelico non c'è solo il framm ento ateni ese 
(figg. 4, 7), ma le statue di Copenhagen (fìg. 1 O), Parigi, Mo naco, il torso 
del Palazzo dei Conservatori, la testa Fagan a Londra, la testa alla Ny 
Carlsberg (figg. 2, 5, 8), ed il frammento di Aquileia (figg. 1, 3, 6): cioè 
tutto il materiale rinvenuto in occidente. 

La copia di Side, lavorata in un marmo bianco a grana fin e, verreb
be dagli ateliers collegati alle cave di Docimium in Frigia. Asiatico è anche 
il marmo dell'esemplare da Perge (fìg. 12). Per la statua da Perinto manca 
un'edizione che informi sulla qualità del marmo. 

Quello che più interessa in questa sede è l'omogeneità del materiale 
tra la testa di Aquileia e le copie provenienti da Roma e dintorni. Su tale 
base, acquista significato l' esame comparato della cronologia. 

Tra le testimonianze di ambiente romano, la testa a Copenhagen ha 
caratteri del periodo claudio (figg. 2, 5, 8). Di grande finezza sono anche 
la testa Fagan ed il torso ai Conservatori, che non si possono allontanare 
dalla prima età imperiale. La statua di Monaco è stata definita traianea. 
Alla prima metà del secondo secolo va assegnata la statua di Copenha
gen (fig. 10), ad età antoniana quella di Parigi, alla fase tardo antoniana 
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quelle di Side e di Perge (fìg. 12): rimane incerto il giudizio sul torso da 
Perinto. 

Nel panorama della tradizione occidentale in marmo pentelico, il 
frammento di Aquileia spicca dunque per la sua alta cronologia, che lo 
associa soltanto alla scultura incompiuta dell'Acropoli, valutata come 
estremo prodotto dell'ellenismo (fìgg. 4, 7). Aquileia rivela nel nostro ca
so un rapporto precoce e privilegiato col mercato ateniese, che non sor
prende se lo si pone a confronto dei dati di storia economica sottolineati 
nel corso di questo convegno. Il commercio degli schiavi metteva in 
contatto Aquileia con Delo e quindi con la produzione artistica ateniese 
che trovava allora nell'isola la più completa affermazione. La mercatura 
determinava nella città adriatica fìn dall'inizio del periodo augusteo una 
tesaurizzazione, un vero e proprio accumulo di capitale che evidente
mente si manifestava anche con l'acquisto di opere d'arte, come questa 
copia dell 'Ermete che si slaccia il sandalo, eseguita nel più puro stile 
neoattico. 
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