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1. Arte romana del I secolo a.C. (testa) e I secolo d.C. (corpo), 
‘Massimino Farnese’, marmo, particolare. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale.
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Il ‘Massimino Farnese’: un tipo policleteo

Nel corso degli scavi fatti eseguire tra il 1710 e il 1711 

da Emmanuel Maurice duca d’Elboeuf e principe di Lore-

na1, nella volta tufacea di uno dei cunicoli condotti dietro 

la frons scaenae del teatro dell’antica Ercolano, si rinvenne 

l’impronta di una testa, a detta di alcuni umana, a detta di 

altri pertinente ad una statua marmorea (fig. 2).

A tale impronta si riferiva William Hamilton, ambascia-

tore britannico a Napoli, in una sua lettera del 16 ottobre 1770 

a Mathew Maty, segretario della Royal Society di Londra:

Sono convinto che la prima materia che uscì dal Vesuvio 

e che ha ricoperto Ercolano era allo stato di fango liqui-

do. Un fatto estremamente favorevole alla mia ipotesi è la 

scoperta della testa di una statua antica che è stata dissot-

terrata nel teatro di Ercolano; l’impronta dei tratti del viso 

nel tufo esiste ancora oggi e potrebbe servire da matrice 

ad un calco, essendo altrettanto perfetta di qualsiasi altra 

matrice che io abbia visto2.

All’impronta ercolanese si interessò, cinquantotto anni 

dopo, anche Carlo Bonucci, architetto direttore dei Reali Sca-

vi dal 1828 al 1837, il quale ne fece rilevare un calco in gesso3:

Ercolano, 24 novembre 1828.

Esiste nella parte posteriore della scena di questo antico 

teatro l’impressione di un volto umano nel tufo, la quale 

da vari autori è stata interpretata dover appartenere ad un 

cadavere o ad una statua o infine ad una maschera sce-

nica. Io ho fatto rilevare in gesso una tal forma e ne ho 

quindi potuto ottenere una testa d’un merito tanto emi-

nente da gareggiare con quella dell’Aristide o di altri capi 

lavori consimili. Confrontato colle medaglie questo bel 

busto sembra perfettamente rassomigliare a Vespasiano; 

e la statua a cui apparteneva e che ornava in questa parte 

il Teatro è nel numero di quelle rare sculture rinvenute 

circa un secolo fa dal Principe d’Elboeuf e donate a vari 

Sovrani d’Europa. Ho fatto infine situare un tal busto di 

gesso presso il sito dov’è l’impressione nella cenere conso-

lidata; e ciò a vantaggio degli amatori, degli artisti e degli 

archeologi. Quanto prima Gliene invierò il disegno onde 

interpretarsi dalla R[eale] Accademia Ercolanese. Bonucci.

Nel 1983 Umberto Pappalardo, allora ispettore della So-

printendenza archeologica di Pompei ed Ercolano, ripren-

dendo l’idea di Carlo Bonucci, fece eseguire dal restaura-

tore Edilberto Formigli un calco in silicone della famosa 

impronta4 (fig. 3). Si ebbe in tal modo la conferma che l’im-

pronta fosse pertinente ad una testa di statua marmorea, 

e non ad un cadavere, dal momento che il naso appariva 

fratturato ab origine fin quasi all’attacco. Doveva trattarsi, 

ad un’indagine stilistica, di un ritratto fisionomico relati-

vo ad un personaggio della tarda repubblica o della prima 

età imperiale.

La testa che produsse tale impronta fu individuata 

quattordici anni dopo da Stefania Adamo Muscettola e ri-

conosciuta quale ritratto onorario di Marco Nonio Balbo5. 

Si trattava della testa del cosiddetto Massimino (inv. 6102), 

una statua confusa tra i pezzi della collezione farnesiana 

del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (fig. 1). La 

statua fu a lungo considerata un ritratto in nudità eroica 

dell’imperatore Massimino il Trace6, e tale la ritennero Gio-

vambattista Finati7, Michele Arditi8 e Domenico Spinelli9.

Nel 1843, Giovambattista Finati manifestò i primi dubbi 

riguardo all’identificazione della statua con l’imperatore 

Vincenzo Franciosi
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Massimino e propose, senza troppa convinzione, un con-

fronto con i ritratti di Vespasiano. Riportiamo di seguito le 

parole del Finati:

Supposto Massimino – Statua in marmo Lunense alta palmi 

otto, proveniente dalla Casa Farnese (…). Rarissime adun-

que sono le immagini di questo protervo imperante, e sin-

golarissima sarebbe senza dubbio la statua serbata nel Regal 

Museo Borbonico, che a lui si attribuisce, e che ora pubbli-

chiamo per questa tavola L. Presenta questo marmo una fi-

gura imperiale stante colla testa rivolta a dritta e tutta nuda 

nella persona, all’eccezione dell’omero sinistro ricoverto da 

un manto, che avvolgendosi al braccio dello stesso lato va a 

ricadere in lunghe liste sino al ginocchio. Ha sofferto molti 

ristauri ed è alquanto corrosa, molto però nella testa: le brac-

cia con la massima parte del manto, e le gambe e porzione 

di una coscia sono moderne aggiunzioni. Or riflettendo da 

una parte che a questo simulacro mancano le proporzioni 

gigantesche che la storia racconta di Massimino, e tali che 

il braccialetto della moglie serviva di anello al suo pollice, 

ed osservando dall’altra che i lineamenti del volto non cor-

rispondono affatto a quelli che si raccolgono dalle medaglie 

di lui, abbiamo creduto convenevole far incidere a fianco del 

simulacro il profilo della sua testa al n°1., e più sotto al n° 2. 

quello di una medaglia di Massimino, onde potersene age-

volmente fare sempre che si voglia il confronto.

Rimaneva da ultimo ad osservarsi se la testa che fu sicura-

mente distaccata dal busto (come chiaramente si vede) fosse 

appartenuta in origine a questa statua, e nel caso afferma-

tivo ricercare di quale Imperatore avesse presentato i linea-

menti. A non prendere equivoco abbiam creduto necessario 

pregare il nostro socio professore di scultura Signor Solari 

d’istituirne un accurato esame; ed egli ne ha assicurati che, 

sebbene la testa sia malconcia dal tempo, è dello stesso scar-

pello del rimanente della statua; che le commessure coinci-

dendo naturalmente fra loro, mostrano chiaro che la testa 

sia stata distaccata da questa statua; che infine il marmo 

della testa sia lo stesso marmo del torso, e per conseguenza 

non possa esservi più dubbio che la testa non sia apparte-

nuta alla statua. Dopo tali osservazioni non trovando ne’ 

monumenti figurati un ritratto da poter confrontare col 

sembiante del nostro simulacro, ci siam nuovamente rivolti 

alle medaglie, unica sicura scorta in simili difficoltose ri-

cerche, ed abbiam non senza dubbiezza raccolto che i line-

amenti della famiglia Vespasiana han qualche somiglian-

za col sembiante della nostra statua, e maggiormente que’ 

dell’illustre Flavio capo di quella imperial famiglia, sebbe-

ne il mento di Vespasiano e di Tito sia molto più sporto in 

fuori; per lo che non abbiam omesso di far pure incidere i 

profili di due medaglie di Vespasiano co’ ni 3. e 4., l’ultimo 

de’ quali sembra aver maggior relazione co’ lineamenti del 

profilo di questa pregevole statua farnesiana10.

Mezzo secolo dopo, Lucio Mariani11 manifestava il suo 

totale disaccordo con le affermazioni del Finati:

1033. (6102.) Statua del preteso Massimino. Prov. Farnese. 

È un’accozzaglia di parti disparate. Il torso appartenne ad 

una statua greca, e basterebbe a provarlo la maniera ar-

caica in cui è trattato il pube. Vi fu adattata una testa di 

lavoro scadente. L’avambraccio destro, il braccio s., con la 

clamide e le gambe dal ginocchio in giù sono moderni. 

2. Impronta di testa nella volta tufacea di un cunicolo borbonico.
Ercolano, Teatro.
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Alt. m. 2,17. Non ha somiglianza di sorta con l’imperatore 

Massimino né con alcuno degli imperatori della gens Fla-

via, come pensò il Finati.

Il rinvenimento della statua

Nei diari di scavo di Karl Jakob Weber, riportati da 

Giulio Minervini, si legge alla data del 13 febbraio 1767 

(error per 1768)12:

Marmo. Dietro la scena [venne] trovata una testa che pare 

fosse un ritratto di un uomo sbarbato. Credo che questa 

possa appartenere a qualche statua trovata già dal princi-

pe d’Elboeuf, restando vicino al pozzo dove tale sig. inco-

minciò lo scavo e trovò la maggior parte delle statue.

Alla data del 16 aprile 1768 è scritto:

Marmo. Dietro la scena si è trovato un torso di statua vi-

rile poco più grande del naturale con le coscie fin sotto 

alle ginocchia, il braccio destro fino al gomito, e ’l sinistro 

poco più. Questa statua è interamente nuda ed ha un pic-

colo panno sulla spalla sinistra che pende sopra lo stesso 

braccio. Tre pezzi di panneggio. Forse apparterrà a questo 

la testa detta alli 13 febbraio.

Nei diari di scavo di Francisco La Vega, riportati da 

Michele Ruggiero, si legge alla data del 13 febbraio 176813:

Portici 13 febbraio 1768 (…) In Resina, al Teatro si è conti-

nuato a lavorare secondo il solito, ed alzandosi una grotta 

dietro la scena accosto al pozzo di Enzecchetta si è trovata 

una testa di marmo d’uomo senza barba alta on. 11; ne resta 

divisa da questa testa la parte posteriore e porzione di una 

orecchia ed è mancante dell’estremità del naso (…) La Vega.

Alla data del 16 aprile 1768 è scritto14:

Portici 16 aprile 1768 (…) In Resina, al Teatro si è continuato 

secondo il solito a fortificarlo e a renderlo per quanto si può 

3. Calco tratto dall’impronta ercolanese (da U. Pappalardo, Nuove 
testimonianze su Marco Nonio Balbo ad Ercolano, 1997).

4. Arte romana del I secolo a.C. (testa) e I secolo d.C. (corpo), 
‘Massimino Farnese’, particolare dell’integrazione sulla nuca. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale
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visibile; e nell’alzarsi una grotta dietro la scena si è cavato 

un torzo statua virile di marmo poco più grande del natura-

le con le coscie sino sotto le ginocchia, il braccio destro fino 

al gombito ed il sinistro poco più; separatamente un pezzo 

di deto e tre pezzi di panneggio; questa statua è interamen-

te nuda ed ha un piccolo panno sopra la spalla sinistra che 

gli pende sopra lo stesso braccio, e lunedì la manderò al R. 

Museo. Credo che appartenga a questo torzo la testa che fu 

trovata vicino lo stesso sito come esposi a V.E. con la data 

de’ 13 febbraio di questo anno [manca] (…) La Vega.

Nei diari di scavo di Roque Joaquín de Alcubierre, ri-

portati ancora da Michele Ruggiero, si legge alla data del 

16 aprile 176815:

Napoli 16 aprile 1768 (…). In Resina al Teatro di Ercolano 

dove si va continuando qualche pilastro, alzandosi una 

grotta vicino al pozzo di Enzecchetta dietro la scena, si è 

scoverta una statua di marmo al naturale, alla quale, che 

ho visto, credo appartenga la testa che si trovò tre palmi 

distante e diedi parte a V.E. nel rapporto dei 13 febbraio; 

e si attende per tutt’oggi che sarà finita di scavare la pro-

pria statua che è vestita, e poi si continuerà per veder di 

trovare nel proprio luogo parte del piede che manca (…) 

Alcubierre (min.).

Alla data del 23 aprile 1768 è scritto16:

Napoli 23 aprile 1768 (…). In Resina si prosiegue nel Teatro 

Erculano fortificarlo come anche nel fare altri pilastri dove 

conviene sotto le case lesionate (…) ed essendosi cacciata da 

dietro il proscenio del soprad. Teatro la consaputa statua di 

marmo che diedi conto a V.E. il sabato antecedente imme-

diato, la quale si portò nel cortile del R. Museo il lunedì 18. 

Quando io osservai questa statua che si stava scavando la 

settimana passata, solo compariva la parte del panno che 

tiene sopra la spalla e braccio sinistro, perlocché la giudicai 

allora vestita; però avendola vista dopo fuori delle grotte, 

realm. è nuda, di uomo, col panno sudd. ed ancora pare più 

grande del naturale. E mancando parte delle gambe sotto 

le ginocchia e parte delle due braccia, si continua a fare 

tutta la diligenza per rinvenire in quel luogo li pezzi che 

5. Copia romana del I secolo d.C. dal Doriforo di Policleto (da 
Pompei). Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

alla pagina seguente
6a-b. Copia romana del I secolo d.C. dal Doriforo di Policleto (da 
Pompei). Napoli, Museo Archeologico Nazionale: a) particolare del 
torso; b) particolare della veduta posteriore.
7a-b. Arte romana del I secolo a.C. (testa) e I secolo d.C. (corpo), 
‘Massimino Farnese’. Napoli, Museo Archeologico Nazionale: a) 
particolare del torso; b) particolare della veduta posteriore.
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mancano, delli quali già si son trovati un pezzo di dito e 

tre pezzi di panneggio (…) Alcubierre (min.).

Il ritratto eroico di Marco Nonio Balbo

In seguito al riconoscimento della testa del Massimino 

quale ritratto di Marco Nonio Balbo e alla rilettura delle 

notizie riportate nei diari di scavo settecenteschi gli stu-

diosi affermano, concordi, che la testa, strappata inavver-

titamente dal banco tufaceo nel corso degli scavi del Duca 

d’Elboeuf (1710-1711), fu ritrovata il 13 febbraio 1768 dagli 

scavatori diretti dallo svizzero Karl Jakob Weber17, mentre 

il corpo fu recuperato il 16 aprile dello stesso anno18; che la 

statua costituirebbe un ritratto onorario di Marco Nonio 

Balbo in nudità eroica; che a tale statua si riferirebbe la 

base iscritta con dedica degli Herculanenses (CIL X, 1427) 

rinvenuta presso l’orchestra del teatro di Ercolano19.

Osservando la nostra statua (fig. 1), notiamo innanzi-

tutto le pessime integrazioni moderne, che allungano a 

dismisura gli arti, sia inferiori, che superiori, portando 

la figura, che non avrebbe dovuto superare i cm 197-198, 

a raggiungere i cm 217 di altezza20. Altra sproporzione si 

nota nella testa, che risulta troppo piccola rispetto al cor-

po. Troppo lungo il collo. La lavorazione della testa (ritrat-

to veristico) è completamente diversa da quella del corpo 

(idealizzato) e diverso sembra essere il marmo utilizzato. 

Con buona pace del Solari, la testa e il corpo sono chiara-

mente di scalpello diverso. La testa è stata aggiunta al cor-

po in un secondo momento. Resta da stabilire se in antico 

o in epoca moderna. La seconda soluzione, a mio avviso, 

sarebbe da preferire, infatti, dietro la nuca vi è un’inser-

zione moderna, un tassello di marmo più bianco, come 

quello utilizzato per gli arti e la clamide, che riprende la 

parte finale dei capelli (fig. 4). Le commessure della testa e 

del collo, quindi, non coincidono naturalmente, come as-

serito dal Solari21.

Un tipo policleteo

Alcuni anni fa, nel corso dei miei studi sul Doriforo22, 

ebbi l’occasione di vedere in un deposito del museo, ac-

compagnato dal restauratore Umberto Minichiello (al 

quale va tutta la mia gratitudine), la statua del Massimino. 

Immediatamente fui colpito dall’impressionante somi-

glianza con la statua del Doriforo (fig. 5): stessa pondera-

zione, stesse misure, stessa resa dei particolari anatomici 

(figg. 6-7), stesso marmo (lunense), sia pure proveniente 

da una cava diversa da quella da cui è stato estratto il bloc-

co nel quale è stato scolpito il Doriforo. Tolte le integrazioni 

moderne, la testa e la clamide, mi sembrò di riconoscere 

8. Napoli, Museo Archeologico Nazionale: a) Copia romana dal 
Doriforo di Policleto, erma marmorea (da Ercolano); b) Copia 
romana dal Doriforo di Policleto, particolare; c) Appollonio di 
Archia, copia da Policleto, Doriforo, erma bronzea (da Ercolano).
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un’ulteriore replica del Doriforo, coeva a quella pompeiana 

(età tardo augustea o tiberiana)23, forse prodotta addirittu-

ra dalla stessa bottega. Pensai, inoltre, che la Testa di Dori-

foro (inv. 6412) proveniente da Ercolano e sistemata a mo’ 

di erma su un pilastro potesse combaciare col torso del co-

siddetto Massimino, salvo, poi, ricredermi, confrontandole 

da vicino: la testa ercolanese è in proporzione più piccola 

e, ovviamente, le commessure di testa e collo non coinci-

dono; inoltre, la torsione del collo verso destra, presente 

in tutte le repliche del Doriforo, inclusa l’erma bronzea da 

Villa dei Papiri (inv. 4885), è qui assente, prestandosi la 

testa ad una veduta perfettamente frontale (fig. 8). Più che 

una testa di Doriforo andrebbe considerata genericamente 

una testa di tipo policleteo.

La clamide nera

Tornando alla nostra statua, un solo elemento sembra 

distinguerla dal tipo del Doriforo: i resti di una clamide 

sulla spalla sinistra (fig. 1). Dopo attente osservazioni, che 

vengono a confermare ciò che riportano i diari di scavo 

settecenteschi24, si può affermare con certezza che tali 

resti di panneggio non siano dovuti ad una integrazione 

moderna, ma che, in antico, la figura portasse una clami-

de di colore nero25.

Sappiamo dalle fonti che, almeno in alcune occasioni 

solenni, gli efebi ateniesi indossassero una clamide nera 

e che, nel II sec. d.C., Erode Attico, con un atto di ever-

getismo, avrebbe sostituito le clamidi nere con quelle 

bianche26. Pierre Vidal-Naquet osserva giustamente che 

il gesto di Erode Attico prova che ai suoi tempi il rituale 

non era più compreso27, mentre nell’Atene classica, come 

ha dimostrato Pierre Roussel28, doveva essere diffuso 

l’áition che considerava la clamide nera degli efebi quale 

segno commemorativo della ‘dimenticanza’ di Teseo (l’e-

febo per eccellenza), il quale, al ritorno da Creta, aveva 

omesso di sostituire, con quella bianca, la vela nera della 

sua imbarcazione, in tal modo causando, involontaria-

mente, la morte di suo padre Egeo. George Thomson, dal 

9. Messene, Museo Archeologico, copie romane da originali greci: 
a) Hermes; b) Eracle; c) Doriforo (da P.G. Themelis, The ‘Doryphoros’ of 
Messene, 2013).
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suo canto, con grande acume, interpreta la clamide nera 

come un costume di reclusione rituale29. Il nero è il colore 

archetipico del lutto, della morte, della putrefazione, del-

la separazione, del ventre della terra, dell’abisso, dell’in-

differenziato, del ritorno al caos primordiale (si pensi alla 

nigredo dell’opus alchemicum)30. 

Il nero prelude al bianco, che è il colore della purifi-

cazione e della rinascita, dell’illuminazione, dell’integra-

zione (si pensi ancora all’albedo alchemica). Si spiega così 

il significato della clamide nera indossata dagli efebi ate-

niesi, che ritualmente muoiono come adolescenti per poi 

rinascere come adulti, cittadini di pieno diritto.

Pausania e il ginnasio di Messene

Pausania, nel corso della sua visita al ginnasio di Mes-

sene, vide tre statue, opera di scultori alessandrini, raffi-

guranti Hermes, Eracle e Teseo. «Questi [nota il Periegeta] 

sono collocati presso i ginnasi e nelle palestre, e sono onora-

ti da tutti i Greci e ormai anche presso molti barbari»31. Gli 

scavi di Petros Themelis, come è noto, hanno portato alla 

luce nella stoá occidentale del ginnasio di Messene tre sta-

tue: le prime due rappresentano Hermes (fig. 9a)32 ed Eracle 

(fig. 9b)33, mentre la terza è una replica marmorea di età au-

gustea del cosiddetto Doriforo di Policleto (fig. 9c)34. L’esatta 

corrispondenza tra il dato archeologico e quello letterario 

indurrebbe a credere, quindi, che il personaggio da ricono-

scere nel tipo del Doriforo sia l’eroe attico Teseo, e non il tes-

salo Achille, come ipotizzato nel 1909 da Friedrich Hauser35.

La nuova ricostruzione proposta per il Doriforo quale 

giovane nudo armato di spada nella destra e scudo nella 

sinistra ben si accorda con il riconoscimento dell’eroe at-

tico nell’archetipo statuario36 (fig. 10). La spada è, infatti, 

l’attributo specifico di Teseo, l’arma con la quale il giovane 

eroe supera gran parte delle sue prove iniziatiche, su tutte 

10. Doriforo con scudo e spada, proposta ricostruttiva
(da V. Franciosi, Il ‘Doriforo’ di Pompei, 2013).
11. Copia romana da Policleto, Hermes. Firenze, Giardino di Boboli 
(da D. Kreikenbom, Bildwerke nach Polyklet, 1990).

12. Copia romana da Policleto, Hermes, bronzetto (da Annecy) 
Parigi, Petit Palais (da D. Kreikenbom, Bildwerke nach Polyklet, 1990).
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l’uccisione del Minotauro e la liberazione dei sette efebi e 

delle sette parthénoi ateniesi.

È proprio l’impresa cretese che, più di altre, permette 

di cogliere con chiarezza il legame di Teseo con l’istitu-

to iniziatico dell’efebia, con la segregazione rituale degli 

efebi nei ginnasi, con i riti di transizione che sancivano il 

passaggio dalla pubertà all’età adulta e la consequenziale 

integrazione a pieno titolo dei giovani nel corpo civico e 

militare37. Come gli efebi, indossava la clamide anche la 

divinità ad essi preposta: Hermes, accompagnatore e gui-

da, il dio delle frontiere, dei passaggi e del disordine con-

trollato, il dio della métis.

Mercurius, qui fuit Lysimacheae

Plinio, nel suo famoso passo su Policleto, ricorda, tra le 

opere del bronzista peloponnesiaco, un Mercurio, che era a 

Lisimachia38. Nel 1909 Johannes Sieveking ritenne di ave-

re individuato il tipo dell’Hermes di Policleto attraverso lo 

studio comparato di una statua in marmo, un bronzetto 

e tre teste marmoree39. La statua in marmo, di pessima 

qualità e molto rimaneggiata, è tuttora esposta nel Giar-

dino di Boboli a Firenze (fig. 11)40. La figura, in evidente 

schema policleteo, rappresenta Hermes che tiene in braccio 

il piccolo Dioniso (si tratterebbe, quindi, di un Hermes pai-

dophóros). Sono numerose, tuttavia, le integrazioni operate 

sulla statua: le ali sulla testa; il braccio sinistro con la cla-

mide e il kerýkeion; la mano destra; le gambe fino a metà 

delle cosce; il piccolo Dioniso (tranne, forse, il piede destro 

attaccato al fianco di Hermes); la testa è stata riattaccata, 

ma sembrerebbe pertinente.

Il bronzo, alto cm 63, proveniente da Annecy e attual-

mente esposto al Petit Palais a Parigi (fig. 12)41, anch’esso in 

schema policleteo, rappresenta un giovane completamen-

te nudo, col braccio destro piegato ad angolo retto nel ge-

sto dell’adlocutio (si tratterebbe, quindi, di un Hermes lógios 

o agoráios), con la sinistra sostiene un oggetto, parzialmen-

te conservato, interpretato da alcuni come kerýkeion. Non 

presenta alette sul capo.

Sulla base di una certa somiglianza (ad onor del vero 

in alcuni casi piuttosto vaga) tra la testa della statua di 

Boboli e le tre teste marmoree – una all’Ermitage di San 

Pietroburgo, cui sono state aggiunte delle alette dorate (fig. 

13)42; una al Museo Torlonia di Roma (fig. 14)43; la terza al 

Museum of Fine Arts di Boston (fig. 15)44 –, il Sieveking 

considerò queste ultime pertinenti al tipo dell’Hermes di 

Policleto (fig. 15). Lo studioso giunse alla conclusione che 

l’archetipo dovesse essere completamente nudo, senza il 

piccolo Dioniso, privo di alette o petaso sulla testa, con 

kerýkeion nella sinistra e la destra nel gesto dell’adlocu-

tio, molto simile al bronzetto di Annecy (fig. 12). Doveva, 

quindi, trattarsi di un Hermes lógios o agoráios, e non di un 

Hermes paidophóros. Concordò con tale ricostruzione anche 

13. Copia romana da Policleto, Testa di Hermes. San Pietroburgo, 
Museo Statale Ermitage.
14. Copia romana da Policleto, Testa di Hermes. Roma, Museo Torlonia.

15. Copia romana da Policleto, Testa di Hermes. Boston, Museum of 
Fine Arts (da D. Kreikenbom, Bildwerke nach Polyklet, 1990).
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Carlo Anti45, il quale, alle opere enumerate dal Sieveking, 

aggiungeva altre due teste, annoverate fino ad allora tra le 

repliche del Doriforo, poste su torsi non pertinenti: una ai 

Musei Vaticani46, l’altra a Palazzo Valentini47; aggiungeva, 

poi, lo studioso, un torso proveniente da Gortina, nell’iso-

la di Creta, conservato nel Museo del Syllogos a Candia 

(l’attuale Hiraklion)48 e, col beneficio del dubbio, una terza 

testa, molto deteriorata, esposta nel giardino di Villa Medi-

ci49. In tempi più recenti, studiosi come Hans Lauter50, Det-

lev Kreikenbom51, Josef Floren52 hanno annoverato tra le 

repliche dell’Hermes di Policleto altre teste, come, ad esem-

pio, quella della Nasjonalgalleriet di Oslo (fig. 16) 53, o la 

Testa Astorri, oggi ai Musei Capitolini, considerata da Euge-

nio La Rocca la più vicina all’archetipo policleteo54 (fig. 17). 

Abbiamo, quindi, una serie di teste ritenute repliche 

più o meno fedeli dell’Hermes di Policleto, identificate 

sulla base del confronto proposto nel 1909 da Johannes 

Sieveking con la testa alata della statua di Boboli, para-

dossalmente oggi considerata dagli studiosi come la più 

lontana dall’archetipo policleteo, e, allo stesso tempo, non 

siamo affatto sicuri di aver individuato il corpo, dal mo-

mento che né la statua di Boboli, né il bronzo di Annecy 

sembrano essere affidabili. In tale incertezza, tuttavia, vi è 

chi, come Josef Floren e Eugenio La Rocca, propende per il 

paidophóros di Boboli55, chi, come Detlev Kreikenbom per 

il lógios di Annecy56, chi, come Peter Cornelis Bol, per nes-

suno dei due, proponendo un’ipotetica ricostruzione del 

tipo sulla base della testa di Oslo e del torso di una statua 

ritratto del Museo di Chieti57.

L’archetipo policleteo: una proposta

Ma, diamo ora uno sguardo alla statua di Hermes, ope-

ra di copisti alessandrini, ammirata da Pausania nel II 

sec. d.C. e rinvenuta negli anni ’90 del secolo scorso da 

Petros Themelis durante i suoi scavi nella stoá occidentale 

del ginnasio di Messene (fig. 9a). Si tratta di una statua 

16. Copia romana da Policleto, Testa di Hermes. Oslo, 
Nasjonalgalleriet (da D. Kreikenbom, Bildwerke nach Polyklet, 1990).

17. Copia romana da Policleto, Testa di Hermes (già collezione 
Astorri). Roma, Musei Capitolini (da E. La Rocca, Una nuova replica 
della testa dell’Hermes attribuito a Policleto, 2006)
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di marmo alta cm 208 (incluso il plinto), quasi completa, 

ricomposta da vari frammenti. Il messaggero degli dei si 

presenta nudo, con la clamide poggiata sulla spalla sini-

stra e poi avvolta intorno allo stesso avambraccio. La pon-

derazione della figura è identica a quella del Doriforo (fig. 

5)58 e, di conseguenza, a quella del Massimino (fig. 1). 

A quest’ultima statua, nettamente superiore per qualità 

artistica, la lega, inoltre, il particolare identico della clami-

de. Non intendo, in questa sede, contestare la validità del-

le identificazioni proposte finora per la testa dell’Hermes 

di Policleto, ma dare, piuttosto, un contributo al riconosci-

mento dell’archetipo policleteo, indicando tra le repliche 

marmoree di età romana quella che, a mio avviso, risulta 

essere la più vicina al modello bronzeo eseguito verso la 

metà del V sec. a.C. dall’artista peloponnesiaco. L’impres-

sionante somiglianza della statua del Massimino, nella 

quale si propone di riconoscere la figura di Hermes, con il 

cosiddetto Doriforo (figg. 6-7) fa andare la mente al famoso 

passo della Naturalis Historia in cui Plinio riporta il giu-

dizio che Varrone dà della produzione policletea59: «Pro-

prium eius est, uno crure ut insisterent signa, excogitasse, 

quadrata tamen esse ea ait Varro et paene ad exemplum».

1 Sulla data dei primi scavi del Duca d’Elboeuf ad Ercolano, cfr. 
M. Pagano, La Scoperta di Ercolano, in «Rivista di Studi Pompeiani», 
IX, 1998, pp. 155 sgg.

2 W. Hamilton, I Campi Flegrei, Napoli 1776, pp. 57 sgg., tav. 45,1.
3 Per l’identificazione dell’autore della relazione con Carlo e non 

Antonio Bonucci, cfr. U. Pappalardo, Nuove testimonianze su Marco 
Nonio Balbo ad Ercolano, in «Mitteilungen des Deutschen Archäol-
ogischen Instituts, Römische Abteilung», CIV, 1997, pp. 417 sgg., in 
part. p. 418, n. 3. La lettera del Bonucci è riportata da M. Ruggiero, 
Storia degli Scavi di Ercolano ricomposta sui documenti superstiti, Napoli 
1885, p. 559.

4 U. Pappalardo, op. cit., pp. 420 sg.
5 La prima notizia del riconoscimento da parte di Stefania Adamo 

Muscettola è data da U. Pappalardo, op. cit., p. 420, n. 7; S. Adamo 
Muscettola, Ritratto e società ad Ercolano, in Gli Antichi Ercolanesi. An-
tropologia, Società, Economia, cat. mostra, Ercolano 2000, a cura di M. 
Pagano, Napoli 2000, pp. 97 sgg., in part. pp. 100 e 104, fig. 6. Per i 
ritratti di Marco Nonio Balbo, S. Adamo Muscettola, Nuove letture 
borboniche: i Nonii Balbi ed il Foro di Ercolano, in «Prospettiva», XXVIII, 
1982, pp. 2 sgg. Marco Nonio Balbo, nocerino di nascita, fu pretore 
e proconsole di Creta e Cirene, tribuno della plebe nel 32 a.C., par-
tigiano di Ottaviano durante la guerra civile. Fu patrono della città 
di Ercolano e, alla sua morte, gli furono tributati eccezionali onori, 
come risulta da varie testimonianze epigrafiche. Su un’ampia terrazza 
rivolta al mare, gli Ercolanesi innalzarono a Marco Nonio Balbo un 
altare, dove il suo corpo fu cremato e i cui resti sono stati trovati in 

un’urna fittile all’interno dello stesso altare (U. Pappalardo, op. cit., 
pp. 421 sgg.). Per la verità, la testa del Massimino, a parte le labbra sotti-
li, presenta ben poca somiglianza con i ritratti di Marco Nonio Balbo.

6 Le fonti (Historia Augusta, Maximini duo; Herodianus, Histo-
riae de imperio post Marcum vel de suis temporibus, VII) ci dicono che 
Gaio Giulio Vero Massimino nacque in un villaggio tracico intorno 
al 173. Figlio di padre goto e di madre alana, durante l’infanzia e 
l’adolescenza fu pastore di greggi, finché non intraprese la carrie-
ra militare al tempo di Settimio Severo, arruolandosi in virtù della 
propria forza fisica. Fu il primo barbaro a raggiungere la porpora 
imperiale grazie al solo consenso delle legioni, il primo imperatore 
soldato del III secolo. Non mise mai piede a Roma, in quanto trascor-
se i suoi tre anni di regno (235-238) impegnato in campagne militari. 
Morì nei pressi di Aquileia in seguito ad una sedizione delle sue 
truppe. Le fonti lo descrivono chiarissimo di carnagione e dotato 
di una forza sovrumana. Superava in altezza gli otto piedi romani 
(circa due metri e quaranta); indossava il braccialetto della moglie 
come anello per il pollice; sconfiggeva decine e decine di avversari, 
uno dopo l’altro; trascinava da solo un carro carico di gente; faceva 
saltare i denti ad un cavallo con un solo pugno e con un solo calcio 
gli spezzava le gambe; frantumava a mani nude pietre di tufo; beve-
va un’anfora capitolina di vino al giorno e mangiava fino a sessanta 
libbre di carne.

7 G. Finati, Il Regal Museo Borbonico, I, Napoli 1817, p. 110, n. 136. 
(«N. 136. Farnese. Massimino in marmo di Luni. Statua in piedi alta 
pal. 8. È tutto nudo, se non che un manto da sopra alla spalla sinistra 
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avvolgendosi al braccio dello stesso lato, va a ricadergli in lunghe 
liste sino al ginocchio. Ha molto sofferto. Le gambe, le braccia, e por-
zione del panno sono di moderna scultura, e sfigurano non poco 
l’antico, ch’è di scultura romana. La testa rivolta a dritta è antica; ma 
tutta logora, rosa, di non buono stile, ed inserita posteriormente»). 
Il Finati ci dice, inoltre, che la statua era esposta, come undicesima, 
lungo il Portico Terzo (ivi, pp. 169 sg.).

8 M. Arditi, Inventario del Museo - Vol. I. Sculture in marmo; in bron-
zo; oggetti osceni; oggetti preziosi (con numerazione continua e per colle-
zione), 1819-1820 («136. Farnese. Statua nuda in piedi alta palmi otto, 
rappresentante Massimino»).

9 D. Spinelli, Inventario della collezione delle statue e bassorilievi in 
marmo (con appendice), 1849-1851 («212. Capua. Statua nuda in piedi, 
alta palmi otto, rappresentante Massimino»).

10 G. Finati, Real Museo Borbonico, XIII, Napoli 1843, pp. 1 sgg., 
tav. L.

11 A. Ruesch, Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli, Napoli 
1911, compilata da D. Bassi, E. Gabrici, L. Mariani, O. Marucchi, G. 
Patroni, G. De Petra, A. Sogliano, II ed., , n. 1033 (inv. 6102), p. 249.

12 Il passo è riportato da G. Minervini, in «Bullettino Archeologi-
co Italiano», I, V, 1861, p. 40.

13 M. Ruggiero, Storia degli Scavi di Ercolano ricomposta sui docu-
menti superstiti, Napoli 1885, pp. 487 sg.

14 Ivi, p. 490; M. Pagano, R. Prisciandaro, Studio sulle provenien-
ze degli oggetti rinvenuti negli scavi borbonici del Regno di Napoli. Una 
lettura integrata, coordinata e commentata della documentazione, Castel-
lammare di Stabia 2006, pp. 223 sg.

15 M. Ruggiero, op. cit., p. 490.
16 Ibidem.
17 G. Minervini, op. cit., p. 40; M. Ruggiero, op. cit., pp. 487 sg.
18 G. Minervini, op. cit., p. 40; M. Ruggiero, op. cit., p. 490; M. Pa-

gano, R. Prisciandaro, op. cit., pp. 223 sg.
19 M. P. Guidobaldi, Statua in nudità eroica con testa-ritratto di M. 

Nonio Balbo, in Ercolano: tre secoli di scoperte, cat. mostra, a cura di M.P. 
Guidobaldi, Napoli 2008, p. 261, n. 46; J. Fejfer, Roman Portraits in 
Context, Berlin-New York 2008, p. 223; M. Cadario, Statua in nudità 
eroica con testa-ritratto di M. Nonio Balbo, in Ritratti. Le tante facce del 
potere, cat. mostra, a cura di E. La Rocca, C. Parisi Presicce, con A. 
Lo Monaco, Roma 2011, p. 223, n. 3.2 (ivi la bibliografia preceden-
te). Sul teatro di Ercolano A. Allroggen-Bedel, Il teatro, in Ercolano: 
tre secoli di scoperte, cat. mostra, a cura di M.P. Guidobaldi, Napoli 
2008, pp. 24 sgg. Non è, comunque, possibile dimostrare la pertinen-
za della base alla statua, dal momento che la faccia superiore del-
la base inscritta fu cementata nel corso dei restauri settecenteschi. 
Poco felice il confronto proposto da Matteo Cadario (op. cit., p. 223, 
n. 3.2) tra il Massimino e il Diomede tipo Cuma-Monaco, solitamente 
attribuito a Cresila (A. Furtwängler, Meisterwerke der griechischen 
Plastik, Leipzig-Berlin 1893; P. Hartwig, Die linke Hand des Diomedes, 
in «Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts», XVI, 1901, 
pp. 56 sgg., in part. p. 56; A. Maiuri, Il Diomede di Cuma, Roma 1930; 
R. Paribeni, Catalogo del Museo Nazionale Romano, Roma 1932, p. 493; 
L. Rocchetti, Diomede, in EAA, Roma 1960, pp. 108 sgg.; F. Carinci, 
Le statue nel cortile, in Sculture di Palazzo Mattei, Studi Miscellanei, 
XX, Roma 1972, pp. 31 sgg.; C. Maderna, Iuppiter, Diomedes und Mer-
kur als Vorbilder fur römischen Bildnisstatuen, Heidelberg 1988, pp. 196 
sgg.; P. Moreno, La bellezza classica. Guida al piacere dell’antico, Torino 
2001, pp. 218 sgg.).

20 Le integrazioni furono eseguite tra il 1768, anno di rinvenimen-
to della statua (M. Ruggiero, op. cit., p. 490; M. Pagano, R. Priscian-
daro, op. cit., pp. 223 sgg.), e il 1817, anno della pubblicazione della 
stessa da parte di Giovambattista Finati (Il Regal Museo Borbonico, I, 
Napoli 1817, p. 110, n. 136).

21 G. Finati, Real Museo Borbonico, XIII, Napoli 1843, p. 4.
22 V. Franciosi, Il ‘Doriforo’ di Pompei, in Pompei/Messene: il ‘Do-

riforo’ e il suo contesto, a cura di V. Franciosi, P.G. Themelis, Napoli 
2013, pp. 9 sgg

23 La cronologia della statua, se confermata, porterebbe, quindi, 
ad escludere la pertinenza ab origine della Testa di Balbo.

24 G. Minervini, op. cit., p. 40; M. Ruggiero, op. cit., p. 490; M. Pa-
gano, R. Prisciandaro, op. cit., pp. 223 sg.

25 Il pigmento nero che colorava la clamide, osservabile senza al-
cuna difficoltà ad occhio nudo, presenta materiale carbonioso. Si è in 
attesa dei risultati delle analisi chimico-fisiche, che possano deter-
minare con certezza la natura di tale pigmento. Tuttavia, mi è stato 
già confermato che il pigmento originariamente fosse senza dubbio 
di colore nero. Ringrazio, pertanto, i colleghi Cristiana Barandoni e 
Andrea Rossi, che hanno eseguito il prelievo nell’ambito del proget-
to “MANN IN COLOURS”.

26 Philostratus, Vitae sophistarum, II, 550.
27 P. Vidal-Naquet, Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di 

articolazione sociale nel mondo greco antico, Roma 1988, p. 105.
28 P. Roussel, Les Chlamides noires des éphèbes athéniens, in «Revue 

des études anciennes», XLIII, 1941, pp. 163 sgg., nn. 3-4.
29 G. Thomson, Eschilo e Atene, Torino 1949, p. 164.
30 C.G. Jung, Psicologia e alchimia, Torino 2006; M. Eliade, Il mito 

dell’alchimia - L’alchimia asiatica, Torino 2001; Eadem, Arti del metallo e al-
chimia, Torino 2004; Eadem, Cosmologia e alchimia babilonesi, Torino 2017.

31 Pausanias, Graeciae Descriptio, IV, 32, 1.
32 P.G. Themelis, The ‘Doryphoros’ of Messene, in Pompei/Messene: 

il ‘Doriforo’ e il suo contesto, a cura di V. Franciosi, P.G. Themelis, 
Napoli 2013, pp. 152 sgg.

33 P.G. Themelis, op. cit., pp. 153 sgg. Si tratta dei frammenti di 
una statua del tipo Farnese-Pitti, attribuito a Lisippo (P. Moreno, Il 
Farnese ritrovato ed altri tipi di Eracle in riposo, in «Mélanges de l’École 
française de Rome», XCIV, 1, 1982, pp. 435 sgg.).

34 P.G. Themelis, op. cit., pp. 163 sgg. Significativa la compresenza 
di Hermes, Eracle e Teseo/Doriforo sulle tre facce di un candelabro 
marmoreo di età antonina conservato al Museum of Fine Arts di Bo-
ston (P.C. Bol, Zum Heros des Weihreliefs in Venedig, in «Archäologi-
scher Anzeiger», 1971, Heft 1, pp. 194 sgg.).

35 F. Hauser, Gott, Heros und Pankratiast des Polyklet, in «Jahre-
shefte des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien», XII, 
1909, pp. 100 sgg.: l’autore identifica il Doriforo con Achille in base al 
passo pliniano relativo alle statue dette ‘achillee’ (Plinius, Naturalis 
Historia, XXXIV, 18), al rilievo di Argo con Doriforo e cavallo, al ri-
lievo di Villa Albani, ad una lucerna argiva con lo stesso soggetto; 
così pure G. Lippold, Die griechische Plastik, Handbuch der Archäol-
ogie 3, München 1950, p. 163 e n. 13; S. Howard, The Hero as Norm 
in the Fourth-Century Sculpture, Proceedings of the XII International 
Conference of Classical Archaeology, Athens, 4-10 September 1983, 
Athens 1988, p. 116, nn. 5 e p. 121; B. Wesenberg, Für eine situative 
Deutung des polykletischen Doryphoros, in «Jahrbuch des Deutschen 
Archäologischen Instituts», CXII, 1997, pp. 59 sgg. Da ultimo F. Co-
arelli, Il Foro Triangolare: decorazione e funzione, in Pompei. Scienza 
e Società. 250° Anniversario degli Scavi di Pompei, Convegno Interna-
zionale, Napoli, 25-27 novembre 1998, a cura di P.G. Guzzo, Milano 
2001, p. 105. Non così W. Gauer, Der argivische Heros mit dem Pferd. 
Neue Überlegungen zur Deutung des polykletischen Doryphoros, in «Ar-
chaeologia Warsaw», XLIII, 1992, pp. 7 sgg. e W. Gauer, Achill oder 
Theseus oder Orest? Zweierlei Heroenverehrung. Herodot, die Geschichte 
von Argos und die Deutung des polykletischen Doryphoros, in Eirene, Stu-
dia Graeca et Latina, 2000, pp. 166 sgg., che lo identifica con Oreste. 
Sull’impossibilità di un’identificazione: A.H. Borbein, Polykleitos, in 
Personal Styles in Greek Sculpture, a cura di O. Palagia, J.J. Pollitt, 
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Cambridge 1996, p. 82 e n. 90. Suggestiva, nonché convincente, l’ipo-
tesi di Petros Themelis (P.G. Themelis, op. cit., pp. 163 sgg.), che, sulla 
scorta di Pausania (Pausanias, Graeciae Descriptio, IV, 32, 1), propone 
di riconoscere nel Doriforo l’eroe ateniese Teseo. È assai verosimile 
che la pólis di Atene abbia commissionato al grande bronzista pe-
loponnesiaco, ivi trasferitosi intorno al 445 a.C., come prima opera, 
proprio l’effigie bronzea dell’eroe ‘nazionale’. In tal caso il Doriforo 
costituirebbe non l’ultima opera policletea di ambiente peloponne-
siaco, come solitamente affermato, ma la prima di ambiente attico.

36 V. Franciosi, op. cit., pp. 9 sgg.
37 L’efebia, come tutti gli istituti di tipo iniziatico, prevede i tre 

momenti, così ben delineati da Arnold Van Gennep, della separa-
zione, della segregazione e della integrazione. A. Van Gennep, I riti 
di passaggio, Torino 1981. Sui riti di passaggio e le iniziazioni, fonda-
mentali pure M. Eliade, La nascita mistica. Riti e simboli d’iniziazione, 
Brescia 2002; Eadem, Il sacro e il profano, Torino 2006, pp. 116 sgg.

38 Plinius, Naturalis Historia, XXXIV, 55-56. Riguardo all’identifi-
cazione della Lisimachia citata da Plinio con la Lisimachia etolica, 
piuttosto che quella del Chersoneso tracico, vedi C. Anti, Monumen-
ti Policletei, in «Monumenti Antichi», XXVI, 2, 1921, pp. 576 sg.; E. La 
Rocca, Una nuova replica della testa dell’Hermes attribuito a Policleto, in 
«Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», 
CVII, 2006, pp. 31 sgg.
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abstract

The ’Massimino Farnese’, A Polykleitan Type

Now that the head of the ’Massimino Farnese’ has been identified as portraying Marcus Nonius Balbo and information 

has been gathered from 18th-century excavation journals, there is general consensus that the head of the statue, which 

had been torn inadvertently from a tuff bank in the course of excavations in Herculaneum by Duke d’Elboeuf in 1710-

1711, was relocated by Weber on February 13, 1768 and that the body was recovered on April 16 of the same year. Hence, 

the statue could be thought of as an honorary portrait of Marcus Nonius Balbo in heroic nudity. Actually, though, it is not 

at all certain that the head belongs to that body; indeed, the presence of integrations due to modern restorations in the 

neck area would suggest the contrary. The body of the statue, which is distinct from the Doryphoros type only for a black 

chlamys over the left shoulder, might be one of the best marble replicas from the Roman Age of the bronze archetype of 

Polykleitos’ Hermes.


