
FIO. 1. - J,nOlZo de1\11 stop •. rta rtel Diseoholo 

IL DISCOBOLO DI CASTEL PORZIANO, 

Dove il Tirreno bagna i sabbiosi lidi, nello squallido silel17,io dell'estrema Cam
pagna, frequenti rovine di antiche fabbriche parlano della fiorente vita di un tem
po. Al territorio Laurentino, popoloso allora c fecendo, collegato a H.oma per mol
te vie suburhane, facevan lieta corona numerose ville prospicienti sul mare da un 
hto c, dall'altro, sulla Via Severiana: selve vercli - dove ora le tristi macchie -
eran lo sfondo degli amenissimi luoghi, sacri nella prisca tradizione latina, per 
Lamento e Lavinio, asilo di pace alle famiglie, che vivevan la vita agitata di 
Roma imperiale. 

Nel giardinetto che fiancheggiava una cii queste ville lanrentine, fatta scavare 
cla S. M. il H.e (I) , furono trovati, nell'aprile di quest'anno, i frammenti di una 
copia del Discobolo di ?vfirone, giacenti accanto al piedistallo della statua; co
struito di mattoni e di lastre marmoree. come si vede nella parte clestra della 
figura (2;' che riproduce il luogo della scoperta. Dalla scala, rivestita di marmo, 
si scendeva nel giardinetto laterale del villino: la statua guardava verso il 
mare (:3). 

Questi frammenti, insieme con tutti gli altri oggetti antichi provenienti dallo 
scavo, furono , nellnglio di quest'anno, mandati in clono da S. M. il Re al iVluseo 
Nazionale Romano. Primo, tra i pezzi superstiti della statua, era un bel torso che 
conserva ancora, intatto fino al polso, il braccio sinistro; e a questo torso si pote
rono riattacca re quasi tutta la gamba sinistra col tronco di sostegno, una parte 
della gamba destra, dal ginocchio ai muscoli gemelli, la base della statua con 
l'altra parte ciel tronco di palma, un frammento notevolissimo della mano sini
stra, ed altri minori: tutti senza aggiunzione di pezzi moclerni e con gli attacchi 
sicuri, nelle fratture non tntte egualmente antiche. Una, anzi, assai 
fresca, priva affatto di patina, mostra il candore, per nulla velato, ciel marmo 
pario: ed è nel pollice del piecle sinistro. Questo frammento (Cfr. la I1g. 6), che 
non ha potuto trovar posto nella ricomposizione della sta tua, ci clà motivo a 

(I) Dcs~l'itt" ed illusI rata da H. Laneillni, Le antichuJ d,l 'Territorio Lanrentino, in. MOllUIll . "n!.ichi della R. Acead. 
dci Lincei ' XVI (1906), p. 241 ss. Da (IUesl" Memoria ricayo le notizie slIlIa scoperta dclla statull del Discobolo (pag. 246). 
nei frammenti. non ancora ricompost.i e studiat.i, l'.l. . hn dato riprfJ : llJI~ioni pro\'vi!-iorie lIella fig . ;; e nella t,nv. II. 

(2) Disrgnata fin .:\. l~crrct.t.i. da fotogratle rlci C'av. A. Ynr'hicri. eseguite imnH~diiltamcnte dopo fnUi .!!Ii ~wa\,j. 

(3) Cfr. In pianta della villa, nclln titnta Mf'moria , t.av. J. Il pif!dist·nllfl fl ella ,Iat.na misura metri O.RO X o.no nei 
lnt.j; HlOl i,gnm'o )'alh~r.71a flella p;lrh~ fl.np(';r~tite. 
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bene sperare, per la scoperta delle altre parti mancanti, se si potranno fare 
nuove ed esaurienti ricerche. 

Ed io spero che S. iV!. il Re voglia ordinarle, ed auguro che la stessa Augusta 
Regina, la quale aveva tentato una prima ricomposizione provvisoria dei fram
menti della statua, possa restituire all' Arte, che Essa ama, questa nuova ed insi
gne copia del Discobolo, ravvivata dalla testa, nella quale splende tutta la fine 
e precisa eleganza dell'arte di Mirone (I). 

La statua ricomposta, come appare dalla tav. I, cosÌ può essere ora de
scritta (:.l). Statua di marmo pario; alta dal deltoide destro alla base compresa 
m. 1,48; mancante della testa e di quasi tutto il braccio destro, dell' lIltima 
falange del mignolo e delle altre quattro dita d ella mano sinistra; del piede sini
stro sino al malleolo; del piede destro con parte della gamba, fino al terzo dei 
muscoli gemelli. n braccio destro era lavorato a parte, o aggiunto posterior
mente per restauro, come indica il taglio in piano, lasciato di gradina, ed il 
foro col pernio di ferro ancora al suo posto. 

n tronco di palma, che serve di sostegno alla figura, era spezzato all'altezza dei 
gemelli della gamba sinistra; e la parte inferiore che forma un unico pezzo con la 
base, era stata, in tempi antichi, ricongiunta alla superiore con un grosso pernio 
di ferro. La base presenta una caratteristica incavatura per l'inserzione eli un 
grande tassello, e vi si notano due buchi quadrangolari, che dovevan servire per 

]'10. 2. - Plinto della statua di Castel Porziano. 

due grossi pernii, al fiile di assicurare il plinto ellissoidale al piedistallo della 
statua, per ragioni di statica e di equilibrio. (Fig. 2). 

CosÌ almeno io penso; e a questo medesimo uso sono stati, infatti, nuova
men te destinati i due buchi descritti. Ri tengo, inoltre, che l'incavatura della base, 
con margini diritti e con piani lasciati di gradina, sia chiaro indizio di un restauro 

(1) Quantunque ilillogo iosse già st.nto scavato, ilei secolo XViI o XVIll [Lancianil, lo stesso fatto della scopcrt.a 
<Iella st,atua c di al\,ri oggetti a,ntichi dimostra come le pl'ececlent.i spoliazloni, piuttosto che ricerche, lascino an cora 
l'adito nlla speranza. Secondo io ponso, converrebbe estendere gli scavi nei dintorni del villino, esselllio frequente 
il caso che la t,est.a di una st.atua ant.ica si trovi li notevole dist. ... nzn dal torso. U.que itt1,"l sperare! 

(2) I,e fotografie, ehe nOli 6 possibile pubblicnr t.utte in Quest,,, relazione. sono state fa.!.te "cura del nabinotto foto
gmfico del ~:!inistero, diretto dall'espertissimo ing. G. Gargiolli, da n,nni mio bravo e CGro collaboratore in llIolti st.ndi 
d'archeologia c ({'arte. A Illi, ni valente ~ig, C. Ca,rhone c agli aUri agsist,cnti rClHlo pnhblir-hc gl'a1..iA, 
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anticO'; e che il tassellO' allùra inseritO' cùnservasse i piedi cùn parte del plintO' della 
statua. Ad avvalùrare questa cùngettura, sta il fattO' che i due piani di frattura 
del trùncù di palma furùnù anch'essi tassellati, e ricùngiunti cùn un grùssù perniù 
di ferrO'. Inùltre illavùrù della base è talmente trascuratO' e difforme, e tanto 
diverso da quellO' della statua, da nùn pO'tersi ciò spiegare, adducendo per ragione 
l'abitudine dei copisti antichi, i quali, generalmente, trascuravano di rifinire le 
basi. Anche il marmO' sembra diversO'; onde è assai prùbabile che la statua si 
fosse spezzata nel punto dùve la resistenza era assai debble , per quella elegante 
cura dello scultore, che avea vùlutù quasi nascùsto il tronco di sostegno. Una 
spiegazione diversa non saprei dare della forma strana di questO' plinto. 

N on pochi sono i puntelli della statua: uno poligonale, ora spezzato, innalza vasi 
tra la piega del grande ùbbliquo e il gluteo, l'i attaccandosi al discO' (r); un altro ri
collega le due gambe, all'altezza dei gemelli. E ~ùme nel Discùbùlo Lancellùtti un 
puntello « a pettine » sostiene le estremità delle dita, cùsì nel nùstro, in maniera 
analoga, un puntello sùrreggeva il pùllice, ed un altro, biforcatO', il mignolO' e l'anu
lare. Un piccùlo sostegno assai strano, ma che pure si trùva in altr~ statue anti
che, sta fra la punta del pene e lo scrùtù. 

* * * 
Guardando la statua, di patina nùn bella e disuguale, specialmente nel dùrsù, si 

riceve una prima impressione che in essa, quantunqne scolpita con insigne morbi
dezza di tùccù, i caratteri della calcotecnica e il peculiare « accento» dello stile mi
rùnianù, precisO' e severo, siano un po' ammolliti: più di quantO', forse, suùle ùrdi
nariamente avvenire in tutte le traduziùni in marmo delle opere di bronzO', special
mente dei maestri che stanno sul limitare ultimO' dell'arcaismo. Questo, appunto, 
è il giudiziO' da me dato sulla statua, nella relaziùne ufficiale che ne scrissi, appena 
ricevuti i frammenti. 

Però uno studiO' accuratO' delle varie parti, ripulite dalle incrostaziùni calcari , 
che nùn permettevano un giustO' apprezzamento della superficie, e il confronto con 
tutte le altre repliche frammentate del Discobùlo, mi inducùno a ritenere che con 
la statua di Castel Porziano noi abbiamo acquistato una delle migliori e delle più 
fedeli cùpie del capùlavoro mironianù. 

Lùntano egualmente da esagerazioni intenzionali e da abituale mùllezza di 
stile, lO' scultore ha disegnatO' un torace dai contùrni . nettamente. tagliati. Imi
tando certamente l'ùriginale, lo ha modellato con robusta precisiùne: forte ed 
asciuttO', ma non secco e stentatO'; - e sùttù le magnifiche squadrature dei grandi 
pettorali e l'arcO' del torace e la dùppia cicatrice ombelicale, l'addùme trattato 
con sobrietà e larghezza di piani, è limitatO' dalla rigida linea del pube. I mu
scoli grandi ùbliqui cùntornanù fortemente il torace, innalzandùsi dal gluteO' 
con linea netta e tagliente, che segna un accentuatO' elegantissimo distaccO', il 
quale cùntribuisce a dare alla parte superiùre della figura cùme un sensO' di ar
dita leggerezza. Nella linea arcuata dei fianchi, vibra sùttO' IO' sfùrzù, ma nO'n 
eccessivamente, il gran dentatO'. CO'n fine cùnoscenza anatO'mica è scO'lpita tutta 
la spalla, dùve è notevole la forte insenatura del deltO'ide tra la clavicola e il 
grande pettorale; - e se da questa parte scendiamo ad esaminare il dorso, po-

(1) Lo stesso Jluntello fu notatoda.\ Guattani nel Discobolo Laucellott.i; ma loscllitore Angelini, nel rcstnllrare la statua. 
lo t.oI8e. (Cfr. Mat,z-Dullll, Antike Biùlw. u. 8. W. n. 1098). Un aUro simile si osserva nel minllscolo torso di Discobolo conser
vato nel Mnseo di NaJloli,ll, d'invent. 6519 (Einzelverl:. n. 500), Qllest~ Jluntello non è certamente elegante, se Jlure imposto 
eIa motivi di st.at.ica, nulle copie di marmo da originuli di bronzo; Illail fatto non IlUÒ sorprendere, per ehi ricordi l'mlOrme 
sostegno. che andava 'Illasi d:>1 ginocchio fino nl braccio Jlroteso, nella ('opia va!.icall" <1.11' A1wx ,ljoml'lU08 di VsiJlJlo. 
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tremo ancora constatare la valentia ciel copista ed imaginare l'eccellenza del
l'originale perduto. Nella tensione dello sforzo, il gran dorsale s'incurva, e nei 
magnifici effetti d'ombre e di piani, pare che palpitino i muscoli complicati, che 
s'intrecciano tra il grande trapezio e il sacro lombare. 

Tutto cospira a dare una giusta idea di un corpo giovanile fiorente, ma non 
adiposo, e adusato ai forti ludi della palestra. Nè si può concepire maggiore in
lellsità di vita e più severa abilità di tecnica; chè lo scnitore, dalla minuta quasi 
scientifica osservazione del vero, si leva ad un alto ideale della forma umana. Così 
io comprendo perchè il DOliforo , il Discobolo , il Diadumeno, l'i\poxyomenos 
potessero essere imagini senza nome individuale , nelle quali, con diverse ten
denze, l'Arte ritraeva e nobilitava la Natura, creando tipi consacrati dall'ammira
zione serena di codesti antichi adoratori del nudo. 

Se il torace ò la parte dalla quale più doveva, naturalmente, trasparire l'a-
7:ione intensa, diretta alla concentra7:ione dello sforzo, nel momento che lmme
dìatamente precede il lancio del disco, non è detto che le altre parti del corpo non 
disvclino la stessa tensione di energia muscolare. Ed il braccio sinistro , che 
contribuisce all'equilibrio del corpo nella mossa violenta e istantanea, scende, 
appena leggermente ripiegato, sino al ginocchio destro, sul quale il polso si 

appoggia con forza. Ed è fortuna che 
la statua di Castel Porziano abbia 
conservato intatto questo braccio, 
che ci aiuta a conoscere tutta la no
bile figura creata da Mirone. Esso (\ 
robusto, tagliato a grandi sql1adra
tnre; e nella parte superstite della 
mano sono assai nettamente indicati 
ed accentuati i tendini e le vene, 
turgide per l'abbassamento dell'arto. 

Oltre che nel braccio, codeste sq ua
drature si osservano in quasi tutta la 
statua, essendo questa la tecnica abi
tuale degli sClIltori dell' età miro
niana. -Così , specialmente, nei grandi 
pettorali, nell'addome, nelle cosce, 
nel cavo popliteo, quantunque io 
ritenga che il copista abbia reso 
meno rigidi i piani e i contorni. Ca
ratteri assai spiccati, e fedelmente 
resi, dell'arte del bron7,O si osservano 
anche nel pube, dal taglio superiore 

F,t:' 3. - l'arte dclla statua vista di fronte. diritto e rigido (C fr. la fig. 3), con 
un triplice ordine, perfettamente 

simmetrico, di riccioli piatti e a spirale, la cui forma arcaica richiama subito 
alla memoria il noto luogo di Plinio (Nat. Hist. XXXIV, 57) su questa partico
larità dell'arte di :Mirone (I). I capezzoli sono indicati da nn piccolo elisco con 

(l) Cfr. le o~j:l.er\'a7,ioni del Fl1rb\iillglol' . .l;(lsler,H'eCrl' . pago 17:1. Ed io <levo aggiulIgerc C'he in ne--suna t!clle cOllh-:. 
a lIoi pen"cJlute il PUhH dci niscobolo è trattato con t.anta lilwzza e con tunt.o c a l' a t. te re. c'omfl lIel(.'\. ~tat,lIa di 
Castel J'orziano, lIelia ,.ualc i ricdoli sono nceuratissinH11llente <'nf>ellatl. foenzn ;!lc'un II~O dci tra.paJlo. li~ ' ra(~ ile dr. 
dnrre che uguale (,.Il'att(~l'~ (10\'0\":1110 :1\'~rc i c:lpeJli , alquanto tli\"{~rsi, pnc·jò. f'-ho nella ('opi il f.ilnrnllotti; c pii) \'i~ 

eini alla f('~t;) ciel Mll~en di l~l ~ rJilln (/lrAc],reifJ. d, IInt. ,".'l'u'11', ·H·!; F~!l'twiil1ghw, o. c. fig. I~ !I), 
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margini taglienti, che imita evidentemente la lamina metallica sovrapposta, nelle 
sculture di bronzo più antiche. Ma se questi fatti potevano altronde esser noti, 
nuovo, per me, riesce ed interessante, fra le particolarità stilisti che del Disco
bolo, il movimento del pene, che, volto da destra a sinistra, segue - per così 
dire -l'inclinazione e la mossa violenta del corpo, con accento di sincero natu
ralismo, che è precipuo fra' caratteri dell'arte del più audace fra i discepoli 
del vecchio l-lagelaidas. 

Che la statua di Castel Porziano appartenga a tempi ancora buoni, quando le 
sculture greche eran divulgate da copisti esperti e abbastanza fedeli, si desume da 
quegli stessi caratteri stilistici e tecnici, che ho cercato di mettere in evidenza. 
Se la villa romana, fatta scavare da S. M., fu costruita nel secondo secolo dell'im
pero, e precisamente nell'anno 142 (Lanciani, o. c. pago 261), non è necessario 
dedurne che la statua appartenga anch'essa a quell'età, troppo tarda per un tal 
genere di scultura, quantunque il secondo rinascimento dei tempi degli Antonini 
abbia dato nuovo impulso all'arte. Lo stesso Lanciani, però, ha riconosciuto 
chiaramente che la villa, restaurata o rifatta « e . ...: novo ') nel secondo secolo, era 
già stata costruita nell'età di Augusto: e a questo tempo appartiene la scul
tura. Forse all'età posteriore, durante la quale il casino, già rovinato, risorse a 
nuova vita, si deve il restauro della statua, di cui sopra ho fatto cenno . 

. , 
* * 

Fortuna non piccola è che il Discobolo di Castel Porziano, per quanto frammen
tato, conserva tutti gli attacchi delle parti mancanti, in modo da poter essere 
s i c uri d e Il e m i s u r e e cl e l m o v i m e n t o che avevano la testa, il braccio 
destro, la mano sinistra e i piedi: e quesb osservazione mi ha dato la spinta 
alla ricostruzione del Discobolo, raccogliendone le sparse membra, e cercando 
di restituire all'arte, :-'enza congetture o aggiunte moderne, una copia antica e 
attendibile della celebre statua, che affatica ancora gli archeologi, per la solu
zione di importanti quesiti (Cfr. le tavole II e Hl). E' troppo noto, infatti, 
che l'unica copia a n ::J i arrivata quasi integra, e che è generalmente ritenuta 
fe ~!ele all'originale di lVIirone - il Discobolo trovato nella Villa Palo.llbara (1781) -
è' come un tesoro nascosto nel palazzo inaccessibile del Principe Don Filippo 
Lancellotti. Ed è fortuna ch' io possa ora aggiungere alla conoscenza della 
celebre statU:1 il contrihuto di alcune mie osservazioni personali e dirette (I). 

Fra le altre copie (2), sono meno incompleti il Discobolo del Vaticano (Friede
richs-Wolters, n. 451; Helbig, Fùhrer P, 340) e quello del British ìVIuseurn (F.-W., 
n. 452; Smith, CataI. oj Sc~tlpt. I, n. 250); entrambi - come si sa - trovati dal Conte 
Fede, nel 1791, nella villa tiburtina di Adriano, chè dei fra m m e n t i di altre 
repliche non è il caso di tener conto, per i dati necessarì alla ricostruzione della 
figura. 

Intanto ques:i due esemplari, scolpiti nell'età di Adriano, sono acefali Ci) e 
frammentati, al pari di quello di Castel Porziallo; ma senza il vantaggio degli 
attacchi sicuri delle parti mancanti, come può vedersi, in parte, da una comp:l-

(1) Non importa sapere ('Dille (.~ perché io mi sia trovato in eondizione di l'o ter (are t'o leste osserva:t:ioni. '1'ro1'1>o 
t.ardi per dare Illl tlivcrFoo ordine et questa Inia n~laziolle; ma in buon punto, certamente, pcrcìlè avevo già. pCI' 
l'uccasione stessa della nuuva seu}lerta e (!cl mio lavoro lungamente {'onsiderat.o tutte le (jllCstiuni relative a.l Di ... co· 
bolo eLI all·art.e di Mirolle. 

(2) Vedi l'elenco datone dal 13ulle, ill hinzelverl". Il. 500, al {IUalo ili i riferirù, dispensandomi da aUre inutili citazioni. 
(:3) Checeh(~ ne diea lo Smitll. la te8ta del Discoholo di J .. onònl nOli solo è colloeata male, ma, se pure a,nUca, non è 

certu pertinellte. Essa servì di modello allo stuHore Albagini, per l'orribile t.esta del Discubolo Vat.icano. 
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raZIOne grafica (fig. 4 e 5), che mi dispensa da troppe descrizioni ed analisi (1). 
N è può esservi dubbio che, quanto a bontà di stile e di tecnica e quanto a fedeltà 
all'originale, codeste due sculture rimangano di molto inferiori a quella di Castel 
Porziano. Non conosco direttamente l'esemplare del British Museum; ma certo 
la mossa della figura è assai stentata, e diversa che nel Discobolo Lancellotti; 
nè maggior confidenza inspira la statua del Vaticano, universalmente giudicata 
come infedele al tipo e allo stile di Mirone. Il movimento inelegante e falso, la 
fiacchezza delle forme, che nulla conservano della netta precisione del bronzo, 

il grave tronco di sostegno- sul quale 
pare che la figura stia come seduta
ci svelano un copista preoccupato di 
riprodurre soltanto il motivo gene
rico del Discobolo di Mirone, inca
pace di sentire e di rendere lo stile del 
grande maestro, e timido per la certo 
non facile statica della figura. Lo 
scultore Albagini compì l'opera, ag
giungendo quella orribile testa volta 
in senso contrario, ed il braccio sini
stro, falso nella direzione e nel movi
mento, senza l'appoggio del polso e 
con la mano baroccamente scherzosa. 
Questa lamentata deficienza di mez
zi, e il desiderio di avere del Discobolo 
un'imagine fedele, almeno, nell'azio
ne, avevano spinto A. Furtwangler a 
tentare una ricostruzione quasi con
getturale del (' tipo », pubblicata nei 
Den!lmiiter del Brunn - Bruckmann 
(Tav. 566). 

Però la mancanza del Discobolo 
Lancellotti era stata, in certo qual 
modo, attenuata dallo stesso Furt
w~ingler, il quale, come è Iloto, ebbe la 

l'·iu. 4. - Discobolo del Vaticano, tolti i restauri moderni. ven tura di scoprire il calco della testa 
della celebre statua- unica parte for

mata - fra i gessi del Louvre (2). E la fortuna ha voluto che questo calco si 
adattasse perfettamente, nelle proporzioni e per gli attacchi superstiti del collo, 
sulla nostra statua. 

Chi osservi, più che la fotografia, la stessa statua di Castel Porziano, si ac
corgerà che sono conservate alcune parti del collo, corrispondenti al muscolo tra
pezio, agli scaleni del lato sinistro e ai due sterno-cleido-mastoidei, che ci indi-

(1 ) Disegni dell·Ispett. E. Stefani. insieme col quale ho flltto una nuova revisione dci restauri del Discobolo vaticano. 
Manca. il disegno della parte ant.ica dell'altro Discobolo di Villa Adriana, perché non ho potuto avere gli appunti 
uecessarl, per riconoscere le linee precise dei restauri moderni', 'I1laol.nnq,'e li abbi,\ chiesti - ma· invano I - al Briti~h 
)!useilffi. 

(2) A. }'urtwiinglcr, Zum Di8kobol LanulÙJ/.ti, in « MUnch. Sitzuugsber .• 1900, p 705·708. - Brunll·Bruckmaun . 
])enk""'ter, Il. 567. Per "Itre repliche della testa del Discobolo, cfr. lo stesso :Furtwiingler, Ma.t"rpieces, p.g. 16888. Di 
n,uolla, che era un tempo nella villa estense del Calalo (Diitschke, ZeT8treute ant. lJil4w. in Ob"rital. V. Il. 699), ed ora a 
Vieona (Eimelverk. Il. 54·55). propricl.iI privata di nn Arciduca., volevo lentare UllO studio comparativo, quantunque 
sapessi che ossa· Ilon è stilisticamonte molto accurata e fedele. Ma la richiesta del calco. fatta per via diplomatica, nelle 
forme dovute, p c r lo s tu d i o di u n a s c u l t u r a d o Il • t a d a l Re d' I t a l i a, non ebbe esito felice . L a 
test .. frammentata, che è nei giardini del Vaticano (Ein.zelverk. Il. 777-780), non ho potuto ancora· vederla. 





Tav. 1. - DISCOBOLO DI CASTEL P OHL.IA);(). 



Tav. I I. - lJISCO HOLO DI CASTEL POl{lIANU. 

(Ricostruzione vista di front e). 

'. 



TAV. fII. - DISCOBOLO DI CASTEL PORZIANO. 

(RICOSTRUZIONE). 





cano sicuramente - in i5pecie i due ultimi - il movimento della testa. Queste parti 
sono in perfetta armonia con le altre, simili e corrispondenti, nel collo della testa 
Lancellotti: il ricongiungere questa te3ta al calco di gesso della statua di Castel 
Porziano ha richiesto, certamente, molta cura, per mantenere le distanze esatte 
nell' a l t e z z a d e l c o Ilo; ma il risultato è di un'evidenza tale, che s'impone ad 
ogni critica più diffidente (r). 

Del braccio destro è conservata, nella nostra statua, una parte del bicipite, suf
ficiente per determinare le proporzioni e la direzione dell'arto. Il braccio del Di
scobolo va ticano è notevolmente più piccolo, ed ha anche uri movimento diverso, 
come ho potuto constatare, mettendone un calco a confronto con la statua di Ca

stel Porziano. Ma già fino dal primo giorno in cui 
vidi il torso donato dal Re, e ne esaminai il brac
cio sinistro, mi tornava con insistenza, nella imagi
ne e nella memoria, il ricordo di un braccio destro 
del Discobolo, uguale di proporziorii, simile per 
robusta e precisa fattura : quello che è conservato 
nella Galleria Buonarroti di Firenze (2). Ottenuto 
il calco, l'adattamento alla nostra statua riusciva 
talmente esatto, da far persino sospettare che il 
braccio Buonarroti non fosse proprio pertinente al 
Discobolo di Castel Porziano (:~). Proporzioni iden
tiche, direzione e contorni del bicipite assoluta
mente corrispondenti, squadrature ai la ti dell'a
vambraccio, come nel braccio sinistro della sta
tua: ma le vene appaiono più accentuate. Può 
esser questa una differenza stilistica? O non è, 
piuttosto, per la stessa violenta tensione del brac
cio e per il peso del disco di bronzo, che esse sono 
più turgide? Nel braccio sinistro, che scende e 
s'appoggia, col polso, al ginocchio, per equilibrare 
il movimento del corpo, le vene non appaiono 
molto gonfie, tranne che nel dorso della mano. 

Questa mano si è potuta restaurare anch'essa 
VII; . 5. - Discobolo diICRstel l'orziuno. in modo sicuro, mercè l'aiuto dei puntelli, che ci 

danno la direzione e la lunghezza delle dita, men
tre il movimento di esse è indicato dal mignolo antico, leggermente ricurvo. 
L'azione naturalissima della mano, pendente e libera di appoggi - solo il polso 

(1 ) Devo qui tributare un" parola rli sincero elogio al restauratore dei marmi antichi del Museo Nnzionnle, sig. Dardano 
Benwrdini, il quale, lavorando .oD diligenza ed amore, sotto la mia direzione, 'ha messo in opera le singole pnrti del l>isco· 
bolo. Al bravo collaboratore esprimo In mia grntitudinl\. 

(2) Sala l , n.10 -11 braccio è di marmo greco (pario?), lungo m. 0.58. 11 disco è rot,lo nella parte sottostaute alli. mano 
uella quale Sono di restauro moderno il pollice, !'indice e il mignolo. Devo queste notizie ed il calco del bruccio al gent ile in
teressamento dcI nostro Direttore Generale Dott. C. Ricci, allora Direttore de}lu Ga llcri" degli Uffizi. Le mie ricerche 
snl1a provenienza di quest.o tracdo non S0l10 oucor1.1 npprollll w a risultati s icuri. l"orsc sarà possibile idcntificn,rlo Con 
quello menzionato da Hierony mus Mercuriali., De arie yY1llnast·ica (edit. tertia . Venetii., ~1D1,XXXYn), pago 124, e ri
prodotto in una IIgura che uon può, naturalmente, esser fedele , Del bracl'Ìo sembra eOI1Sc"nta anche la piccola parte 
superiore rhe manca in quello BI'onarroti. Ma nessuna conclngione Il possibile. dnta la libertà grande cii quel disegno, 
Il braccio, di cui parla il Mer clI.rinlis, crn aUora • in magni Tusl'Ìae du cis aetlibus Pittis voeati. servatum'- Che io 
sappia, a Palazzo l'itti 1I0n esiste al cun 'br aecio tlel Discobolo ; e converrebbe fare inrlagini 8ulla possibilità tlel 
pasònggio nella collezione Buonarroti. Cfr. Welcker , Alle Denkmiile-r, l , pag . 42;; Amelung. F·uhrerdurcll. di. A ntik in 
Fior"", pag , 77 , 

(3) L'esame del marmo, fatto, per mia preghiera, dnl Direttore del R. Opificio delle Pietre tlure, 1':. Marchionni. non 
mi sembra. convincente. Del rest.o , ancor quanùo il marmo fosse identico, questo argomell to non snrebbe decisivo; 
percM t ra la f r " t t 11 r a dcI braccio Buonnrroti e il tu g I i o del braccio nel nost,ro Discobolo, rimane uno spazio di 
qualche centimetro . Si può, piuttosto, affermare cbe le (Iue copie erano di identiche proporzioni, cd egualmente accurate . 

2 
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punta con forza sul ginocchio'- è certainente un tratto dell'originale, reso con 
fedeltà; e dobbiamo esser lieti che la nostra statua ci ammaestri anche su qùesto 
in teressan te particolare. 

Ultimo adattamento era quello dei piedi, presi dal Discobolo del British 
Museum. Bastò soltanto aumentare di pochi millimetri i contorni al di sopra dei 
malleoli, perchè la linea delle gambe rispondesse al movimento, già fortemente 
e precisamente indicato nelle parti conservate: e si pensi che la gamba sinistra 
della nostra statua è conservata proprio fino all'attacco del malleolo. Cosicchè il 
restauro moderno si riduce a quella parte della gamba destra che va dai gemelli al 
malleolo. E' quasi soverchio far notare che, tranne insignificanti restauri, i piedi 
del Discobolo del British Museum sono antichi, ed assai bene lavorati, specie 
il destro, nel quale non sappiamo se ammirare maggiormente la severa modella
tura ci quella naturalissima contrazione delle dita, che pare si aggrappino alla 
terra, per trovare un punto più fermo e sicuro pel difficile equilibrio del corpo. Il 
pollice del piede sinistro della nostra statua concorda nelle proporzioni, fino al 
millimetro, con quello del 
piede adattato; ma la fat
tU1:a è certamente più accu
rata. Il movimento è perfet
tamente ugLlalè, come si può 
vedere dalla piccola scheg
gia del plinto, rimasta at
taccata al contorno del dito 
(fig . 6) . 

Per quanto attentamente 
FIG. 6. - Frammento della statua di Castel POl·ziano. 

si esamini la statua di gesso così ricostruita, non è possibile osservare spro
porzioni o sconcordanze di lìnee: e quantunque le varie parti derivino da di
verse copie di un unico originale, ne risulta un insieme armonico, e quasi 
unico di stile. E' forza, quindi, riconoscere e constatare che il Discobolo di 
Castel Porziano, quand'era intatto nel bel giardino in faccia al mare, non do
veva avere un'azione diversa. (Cfr. la tav. II in relazione con la I). E questa 
constatazione parla a favore della fedeltà di alcuni copisti della statua di Mirone; 
poichè per lo meno tre di essi, gli scultori della statua Lancellotti, della statua di 
Castel Porziano, e della statua a cui appartenne il braccio Buonarroti, si erano 
attenuti alle stesse proporzioni, le quali, perciò, devono ritenersi quelle dell'origi
nale, sempre con una certa relativa ma non soverchia libertà, abituale anche 
ai copisti più accurati (I). 

* * * 

La-ricostruzione, fatta dal Furtwangler, movendo, per così dire, dal torso del 
Discobolo Vaticano, non poteva non essere, in parte, congetturale e disarmonica, 
per la soverchia differenza stilistica fra il torso del Vaticano e la testa del Discobo
lo Lancellotti. Questo torso, inoltre, non conserva nessun attacco del collo; e solo 
la linea dorsale ne indica il movimento; è - come ho detto - fiacco di fattura, e cat
tivo, anche, di conservazione; e le proporzioni minori contribuiscono a rendere po-

(I) La statua da me ricostruita ~ alta daJla testa ai piedi (esclnso il plinto) m. 1.262 (quella LlIllcellott.i . se
condo il Matz, m. 1.2;0); - dal ciglio superiore del disco al plinto compre.o, m. 1,642. Altre misure del torso: 
dist.anza fra capezzoli m. 0,26 (nel Laue. - unica misura conosciuta - m. 0,25); dalla fontanella della gola alla d ea
tri ee ombellieale m. 0,322; da questa alla linea. del pube m. 0,092. 
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co felice l'adattamento della testa nella ricostruzione del Furtwangler. Il braccio 
sinistro e la mano sono opera congetturale di uno scultore di Monaco; e la gamba 
sinistra è stata in gran parte rimodellata, poichè quella della statua Vaticana 
è quasi per intero scolpita ad altorilievo sul tronco di sostegno. 

Data, dunque, questa deficienza di elementi, non si poteva restituire il t i p o 
con sicurezza; e le congetture erano inevitabili. Tanto meno, poi, si poteva 
ricostruire una figura artisticamente bella, per naturale eleganza di mossa e per 
omogenea fusione di stile. E a questo ideale vorrei sperare di essermi maggior
mente accostato. 

Il termine principa!e di confronto doveva, logicamente, essere il Discobolo 
Lancellotti: confronto che mi era stato impossibile, non solo per la mancanza 
di un calco, ma anche per l'assoluta ins 'Jffìcienza delle riproduzioni grafiche, 
ricavate tutte dalle due sole fotografe, assai brutte, che si posseggono (1). 
Dall' a s p e t t o di esse deriva, in parte, il giudizio che da tutti si fa sullo stile 
della statua ; nè a temperare l'opinione dominante credo sia bastata la parola di 
Franz Studniczka, il quale sollevò ragionevoli dubbì sulla fedeltà del Discobolo 
Lancellotti, ritenuta, generalmente, come piena ed indiscutibile (2). 

La prima di fferenza è nel movimento stesso della statua Lancellotti; e 
di esso - meglio che le fotografie - può dare un'idea approssimativa il piccolo 
Discobolo Gherardi (3), che merita, almeno per questo, la nostra fiducia. 

La figura è tutta curvata in avanti, nell'istantaneo ultimo movimento che pre
cede il lancio del disco; ma è, insieme, fortemente reclinata indietro, con un asse 
obliquo rispetto alla base, come obliquo è il tronco di palma, su cui tutto il corpo 
si appoggia. Cr questo doppio movimento è impossibile . Togliete il tronco di pal
ma, e la figura, che non può trovare il suo equilibrio, deve necessariamente cadere 
indietro: e la stessa statua di I:;ronzo difficilmente avrebbe potuto reggersi in 
una posa, che è anche contraria alle leggi dei movimenti del corpo umano. 

Pertanto si ricordi che già il Matz (l. c.) aveva osservato che « l a b as e 
irregolare [del Discobolo Lancellotti] è stata inserita in un'altra di 
forma ovale '), ch'egli sembra abbia ritenuta antica, e che lo Studniczka 
trascurò di esaminare. 

La base ovale, con profonda gola fra due tori, è d e c i s a m e n t e e d i n
di s c u t i b i l m e n t e m o d e r n a. La parte antica è limitata dal contorno 
estremo dei piedi e di una parte del tronco di palma; al quale è stato ag
gi unto un piccolo pezzo moderno nel lato sinistro; e nella parte posteriore si 
osserva un incavo (anch'esso, forse, moderno), colmato di stucco, e destinato, 
probabilmente, all'introduzi :me di un pernio metallico, per sostegno della fi
gura. Il contorno posteriore del tronco di palma è nettamente separato dal 
piano della base moderna. 

Ciò premesso, è, per lo meno, legittimo)l dubbio che la statua possa essere 
stata collocata male, fuori del suo equilibrio, quando essa fu restaurata; tranne 
che non si voglia ammettere, come più probabile, che lo stesso copista abbia 

(l) La prima, pill diffusa, mostra la statua nell'aspetto (IUasi uguale a quello delhlnostra Tav. III: e da essa derivano, 
principalmente, la tav. 256 dei Denkmiiler del Brunn·Bruckm'lun e la tav. XI delhl Sc,.lpt, g,te",.., voI. I, del Collignon. Il 
cont{)rno della figura e i rit{)cchi negli scuri e nei chiari dei muscoli, oltre hl luce cattiva, inspira.no pOCll confidenza in queste 
riproduzioni. Lil seconda fot{)grafia, che mostra. la statua nell.l stessa posizioue che la nostra t,w. Il, Il riprodotta nei 
Dentm/Il., del Baumei.ter, pago 1003, fig. 1211; ma le linee sono molto incerte e falsate in tutto il contorno. 

(2) Nella Festschri/t 1M Benndorl, pago 163 ss. Cfr., specialmente, ""ag. 166. L'A. credo sia l'unico Meheologo 
al li \Ilde, negli ultimi anni. sia stat{) concesso di vedere la statua La·neellotti: ma l'csame ch'egli potò farne non fu 
eq n Lrieute, per mancanaa· di tempo. 

(3) Dalla forma posseduta dalla Ditta Ghemrdi dUwma. La vera pro\'enienlla di qUest'l forma o della statuet,ta da cui 
e .... fu fatt. .. rimane ignorata. Cfr. Ei-nzelverl.: . n. 500, 16, e 881 8. Altre Illie inchieste riuscirono prive di risultati sicuri. 



...... I2-

voluto questo movimento, per trovare un più sicuro punto djappoggio alla 
statua, data la difficile statica della figura nell'opera di marmo. A me non 
sembra che questa inclinazione su asse obliquo debba farsi risalire all'originale 
di bronzo; nè si può davvero forzare il significato delle parole distortum et ela
boratum, riferite da Quintiliano (Inst. orat. II, I3, 8) al Discobolo di Mirone, e 
far credere che la figura fosse contorta sino al punto, da esser fuori d'ogni equi
librio statico. Certo nel Discobolo di Castel Porziano manca questa stentata ed 
illogica inclinazione; e l'azione del forte ed elegante palestri ta è naturalissima e 
di un'efficacia sicura rispetto a chi lo guardi dalla visuale verso cui è indirizzato 
il disco. Il tronco di palma, con audace tecnica fatto scomparire dietro la gamba 
sinistra e quasi nascosto dalla destra, quando la statua sia guardata dal suo 

giusto punto di vista (dr. la 
tav. 11), serve soltanto al neces
sario sostegno della figura; di 
modo d.e tutto il profilo delle 
gambe e il piede sinistro ri
mangono netti e liberi, quasi 
come in una statua di bronzo. 
Non così nella copia Lancel
lotti: chè il tronco, spostato 
verso la sinistra di chi guarda, 
è molto più visibile e pesante, 
ed appare destinato - più che 
ad un semplice rinforzo statico, 
come nel nostro Discobolo - al 
sostegno materiale della statua, 
la quale vi si appoggia in modo, 
che gran parte della regione 
glu tea e della 'gamba sinistra 
rimane da esso coperta: e così 
era necessario che la figura pen
desse obliquamel1t~ indietro. 

l:il>. 'I. - luulUU"IUllC uc,JU te.t~ uel .lJisluLolo. Ora per conseguenza di que-
sto movimento, l'asse del to

race è meno curvato, ed appare più di fronte, per la inevitabile inver
s i o n e d elI a f i g u r a; e così il braccio destro sembra che abbia una direzione 
diversa che nella statua da me ricostruita; mentre, in realtà, se il dorso della 
mano nella statua Lancellotti appare maggiormente rivLlto verso l'alto, ciò de
riva dallo spostamento dell'asse della figura. 

11 mo\Ìmento della testa è diverso solo nell'apparenza: unicadif
ferenza reale è che nella statua Lancellotti la testa è leggermente più ripie
gata e girata sulla destra; e se essa appare, specialmente nelle riproduzioni, 
più di prospetto che nella nostra statua, ciò si deve alla stessa ragione di cui 
sopra ho parlato. Reclinando indietro la statua di Castel Porziano, si ottiene 
lo stesso effetto. Certo è ad ogni modo, che nel nostro Discobolo la testa non 
poteva e non doveva avere un movimento diverso di quello sicurdmente de
terminato dai due muscoli sterno-cleido-mastoidei e dai laterali sinistri del 
collo; e che questo movimento sia uguale nella copia Lancellotti ho potuto 
constatarlo, mercè accurati confronti con numerose fotografie . 



Interessante può ricscire la fotografia della fig. 7, presa di scorcio, dal basso: 
da un punto di vista che è fra' più caratteristici, ma della cui bellezza s o l t a n t o 
la vista della statua V ;ò dare un adeguato elemento di giudizio. 

Ed anche su tal questione, così ditiìcile ed importante, nulla devo modifi
care per la ricostruzione della statua, anche dopo le dirette e fortunate consta
tazioni sull'unico esemplare, che non ebbe mai la testa staccata dal busto. 

lo devo, piuttosto, modir.care le impressioni, o dirò meglio, i preconcetti che, 
come tanti altri, avevo sulla celebre statua. Era gii noto che essa non fosse 
egualmente rifinita in tutte le sue parti; noto era anche che il piede sini
stro fosse più grande notevolmente del destro: ed è, inoltre, molto brutto e 
diiTorme, più che trascurato. Ma bisogna, principalmente, fare molte riserve 
sulla fedeltà stilisti ca - oltre che sul movimento della figura - e sui pretesi 
caratteri del bronzo originale, che si ,uppongono interamente riprodotti dal co
pista: riserve più ampie che non quelle fatte dallo Studniczka, il quale non 
ebbe molto tempo di esaminaI e la statua, e non poteva, inoltre, essere aiu
tato dal confronto con una nuova interessantissima copia. 

Dirò ora quello che preme maggiormente, riserbandomi di tornare a svol
gere alcune osservazioni stilistiche in un mio prossimo scritto, che spero pub
blicare c o n n u o v e e c e r t a m e n t e p i ù i n t e re s s a n t i i Il u s t r a z i o n i . 

Se carattere precipuo dell'arte mironiana è la sobrietà, vorrei dire il risparmio 
delle forme, asciutte e quasi magre (quantunque nel Discobolo c'iò si riscontri 
in minor misura che nel Marsia), questa sobrietà di forme è precipua nella 
statua di Castel Porziano. Interessantissimo riesce osservare nell'originale (nè 
questo si può dimostrare con le fotogral~e), che tutto il tronco, nella relazione 
del torace col dorso, è poco voluminoso e spesso, ed è invece piatto come in un 
rilievo; (I) ed il dorso è di una tale vigorosa sobrietà e di una vita così potente 
nel magnifico movimento di tutti i muscoli forti ma non carnosi, che il Disco
bolo Lancellotti mi st mbra, per qL~stO, assai più lontano dall'originale. La 
c o s t r u z i o 11 e stessa del torace, diviso in tre parti, girato in modo che la fi
gura sembra direttamente ricavata da un altorilievo, il distacco tagliente e 
forte dei grandi obliqui, il piano dell'addome unifcrme e magro, contrario alla 
natura, la rigida linea del pube, il singolare movimento del piccolo pene, sono 
caratteri stilistici resi nella nostra statua più accuratamente che nel Discobolo 
Lancellotti. Né il disegno e il contorno dei muscoli in questa celebre statua 
è tale quale io stesso lo imaginavo dalle fotografie; chè le frequenti macchie 
della patina, molto più leggera nelle parti meno sporgenti e nelle insenature, che 
sono rimaste quasi biancheggianti, fa sì che la fotografia, per la diversità delle 
tinte, dia un' idea (sagerata o falsa dei caratteri della scultura. I muscoli del 
torace nella statua Lancellotti sono più forti e carnosi che in quella di Castel 
Porziano, ed assai più profondo é il solco che divide il gran dentato dal gran 
dO! sale. Ma le squadrature dei piani sono meno larghe e severe; il distacco dei 
grcll1di obliqui poco accentuato; l'addome troppo esteso ed alquanto floscio; il 
pube rozzamente lavorato con colpi di trapano ed il pene dimesso e negletto 
non conservano alcun carattere stilistico (2). Minore interesse desta nella no
stra statua il braccio sinistro, meno forte e un po' più carnoso, con le vene 

(1) rer questa cd altre osserv>l7.iolli sUlistiche, cfr. Lowy, Natmwiederyabe, p. 478. 
(2) Si osservi invece. ailltalldosi cOtl la IIg. :l, quale impwllta di feùelt,) all'originale abbia Questo particolare 

nclh" nostra statml. n~mrdandola. io ricorda,vo le pa.role di Aristùfanc (.LYub.l011), 8U quegli efebi, cile doveva.no 

aJl'e,lnl'lIzion~ ateniese il pcU.o fiorente di vigore e le bhulche carni, le spalle larghe, 7tUyTlv p.:;yfÀ-'1v, 7t 6 '1::r 1) v 
u. tx. p cX.v. 
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appena leggermente indicate: ma eguali le squadrature, assai caratteristiche, 
dal cavo sottoascellare al~a parte interna dèl gomito e nei due la ti del polso; 
identico il movimento sino all'appoggio sul ginocchio destro. 

Data la cura insigne che il copista del Discocolo di Castel Porziano ado
però nello scolpire questi particolari, si deve, a buon diritto, supporre, che egual
mente fedele - e forse più diligente - egli sarà stato nei caratteri della testa. 
Meno determinati e precisi, quasi fiacchi, sono i capelli del Discobolo Lancel
lotti, in confronto col pube della nostra statL:a, disgraziatam::mte acefala e fram
mentata. Ond'è ch'io torno a fare caldissimi voti, perchè S. M. il Re voglia ordi
nare altre e più larghe ricerche . 

Noi abbiamo guadagnato, soltanto in parte, un nuovo ed utilissimo docu
mento per lo studio dell'arte di Mirone : chè al grande maestro volle, come 
poteva, accostarsi il copista del Discobo!o di Castel Porziano. Fedele fu certa
mente al tipo, come ne è chiara prova l'elegantissimo movimento della statua, 
la quale, meglio di tutte le altre copie conosciute, è simile alla Lancellotti, e 
la supera, per l'abilità tecnica dimostrata dallo scultore, nel risolvere la statica 
della fi gura, senza alterare di troppo l' aspetto svelto e leggero del bronzo origi
nale. Fedele cercò anche di essere allo stile, quanto glielo permettevano la tra
duzione del bronzo nel marmo, e l'abi~udine e il gusto di un'arte meno severa: 
e se egli non potè perfettamente raggiungere il suo intento , pure da molti indizI 
appaiono e lo studio e l'intenzione della fedeltà stilistica. 

Chi copiava la statua di Mirone doveva principalmente imporsi il compito di 
fermare, senza stento, nel marmo, il movimento istantaneo, la concentrazione di 
tutta l'energia muscolare rivolta all'unico fine dell'immediato lancio del disco: 
chè al disco tende e si riporta ogni vibrazione, vorrei dire ogni palpito dei mu
scoli, ogni tensione dei nervi, nel torace distorto e contratto, nel dorso fremente 
di vita, nel collo, nel braccio, in tutte le parti del forte ed ammaestrato corpo 
giovanile. E doveva pure saper mantenere l'interesse che la nobilissima figura 
destava negli spettatori, quasi aspettanti che - come di arco teso, appena scoc
cato il dardo -le agili membra, fuse nel bronzo, tornassero alloro ritmo abituale. 

Non poteva dir, forse, un ignoto poeta (I) parlando di un' altra celebre statua 
di Mirone - quella del corridore Ladas - che il bronzo si slanciava già alla 
corona, e che non più lo tratteneva la base? « O h a r t e - conchiudeva il poeta 
più rapida della vita!» 

7t)jò~aOt ·dx.1X x.IXÀXÒç l7tt aT!q>oç, oùòè X IX ;;y i~g t 

ék ~&.(Hç· t:J Ti/..v'~ 7tVev!l-IXTOç J,xuTiplX. 

Uguale sensazione io provo, guardando il Discobolo di Castel Porziano; e 
dò lode al copista , che ha saputo rendere la spirante rapidità dell'arte di Mirone. 

Roma, 30 n m!C111 t rc 1906. 

GWLTO E~IANUELE RIZZO. 

(1) Anthologia Or/Uea; App. Planud . IV. 54. 




