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TORSO VIRILE DELLE TERME DI DIOCLEZIANO 

U NA interessante scultura inedita fa parte 
dei monumenti raccolti nei saloni delle 

Terme dioc1ezianee recentemente sistemate a 
Museo. Si tratta di un torso marmoreo apparte
nente ad una statua virile nuda di proporzioni 
naturali (il frammento misura per intero, dal collo 
al principio delle cosce, un'altezza di cm. 85) 
(figure I, 2, 5). Fu rinvenuta, or è qualche anno, 
nello sterro di un nicchione esterno sul lato 
nord-occidentale della chiesa di S. Maria degli 
Angeli : cosicchè 
anche la sua ori
ginaria sistema
zione va supposta 
entro l'ambito 
dell' edificio ter
male. 

del torace. In basso il processo di rottura, assai 
movimentato, segue la curva dell'inguine, con
servando una piccola parte delle cosce e la 
regione del pube e del sesso affatto abraso; 
mentre a tergo taglia metà del gluteo destro e 
rispetta quasi per intero il sinistro. Il logorìo 
della superficie del marmo è evidente per 
tutto il suo sviluppo, accentuandosi qua e là 
in consunzioni e scheggiature, soprattutto sul 
lato sinistro del torace e nella zona dei glu-

tei. Il materiale 
della scultura è 
un marmo bianco 
di grana fine, ma 
piuttosto opaco, 
coperto esterna
mente da una 
patina di colore 
grigiastro. 

I danni subìti 
dalla statua ap
paiono ingenti; 
certo in relazione 
con uno o più urti 
violen ti la cui 
conseguenza fu 
il distacco delle 
parti periferiche, 
testa e arti, e le le
sioni superficiali 
del torso stesso. 
La frattura a metà 
collo si presenta 
leggermente con
cava. Il braccio 
destro è distacca
to con taglio obli
quo poco sotto 
la spalla; mentre 
l'ampia frattura 
del braccio sini
stro comprende 
tutta la spalla ol
tre la estremità 
esterna della cla
vicola e una pic
cola parte anche FIG. I - ROMA, TERME DI DIOCLEZIANO - TORSO 

La statua rap
presentava un 
giovane dal bel 
corpo atletico, il 
cui ritmo di gra
vitazione si in
travede nel movi
mento delle spalle 
e dell ' addome. 
Alla spalla destra 
leggermente più 
bassa corrisponde 
il rialzarsi appena 
sensibile del solco 
inguinale, senza 
che ciò equivalga 
ad una accentuata 
contrapposizione 
chiastica impli
cante una molle 
curvatura del 
tronco che qui 
manca. Il collo 
accenna a pIegare 
verso destra, ri
velando così la 
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direzione del capo lievemente inclinato. La linea 
dorsale ben definita s'incurva alquanto verso 
il fianco sinistro e il gluteo destro appare più 
alto. È in complesso il movimento discreto 
che caratterizza il nudo maschile nella statuaria 
ellenica uscita dalla rigidità arcaica, prima che 
si prospetti il trionfo dei sapienti schemi 
policletei. Certo la gamba destra era diritta e 
portante, la sinistra un poco spostata in avanti 
e piegata, come nell' Apollo dell' Omphalos, 
che presenta del resto nel tronco una identica 
impostazione compositiva. Meno sicura la rico
struzione del movimento delle braccia, almeno 
in relazione con ciò che può dirci lo stesso 
monumento; chè il confronto con la mag
gioranza dei tipi di statue maschili nude rife
ribili alla scultura greca della prima metà e 
della metà del V secolo porta a supporre che un 
braccio, verisimilmente il destro, fosse quasi 
disteso lungo il corpo, l'altro ripiegato. 

Le condizioni attuali della scultura vietano 
un sicuro giudizio di natura esegetica. Che la 
statua raffigurasse una divinità o un mortale, 
Apollo o un atleta, non possiamo definire; nè 
d'altro canto interessa il commento artistico. 
È un altro esempio della lunga serie di nudi 
maschili che dai kouroi severi del primo arcai
smo scende alle creazioni del V secolo e oltre. 
La tacita convenzione degli studiosi ha relegato 
in un secondo piano !'interesse per il nome 
originario di questi monumenti di fronte alloro 
valore documentario nel grandioso quadro evo
lutivo dell' arte ellenica. 

Alla valutazione artistica del monumento 
ci guida essenzialmente lo studio del rendimento 
ànatomico del nudo. Sul collo è sapientemente 
tracciato il rilievo dei muscoli sternocleidoma
stoidei, al cui punto di convergenza scende obli
quamente la linea fine delle clavicole. Appena 
accennata è la intersezione dei pettorali, dal
l'ampio e dovizioso sviluppo, terminanti . in 
basso con una linea diritta e un piccolo inter
spazio triangolare. Quasi parallelamente al loro 
andamento si svolge l'arcata epigastrica, aperta 
ad un angolo di circa 150° e assai prominente 
in avanti. Al centro di essa, in forma di semplice 
rombo, è accennato il processo xifoideo. Sotto 
l'arcata, con lievi successive rientranze, si apre 
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l'addome, intersecato verticalmente da una linea 
alba, la cui curvatura verso il fianco sinistro è 
appena percettibile, e orizzontalmente da due 
altre linee ben definite. Il distacco fra retto addo
minale e muscolo obliquo appare segnato da un 
profondo incavo. I fianchi del torace presentano 
ben descritte quattro digitazioni intercostali. 
Lo sviluppo del grande obliquo addominale è 
ampio e accentuato, specie sul fianco destro della 
statua. Il solco' inguinale dalla curva quasi per
fettamente semicircolare circoscrive il ventre 
piuttosto appiattito, terminando in basso con il 
pube stilizzato a riccioli. 

N ella regione dorsale il risalto dei grandi 
fasci muscolari appare reso plastica mente, a suc
cessivi piani degradanti. La linea della depres
sione aponevrotica, contrapposta all'alba del
l'addome, scende dalle vertebre prominenti fino 
ai glutei con un tracciato ininterrotto, legger
mente incurvato. Sul possente risalto delle 
spalle si distinguono appena per lievi infossa
ture il muscolo romboideo dal deltoide e dallo 
spinato. Più in basso degradono verso la infos
satura dei lombi i rilievi degli estensori della 
spina. Rilevata e unitaria è la massa di ciascuno 
dei glutei. 

N el suo complesso il nudo del torso delle 
Terme è opera di grande sapienza anatomica, 
precisa e naturalistica nella descrizione del 
modellato muscolare. Il rendimento di questo 
non è però nè limitato ad un disegno di linee 
superficiali nè accentuato in quel risalto anali
tico che dà a molte sculture greche del maturo 
arcaismo l'aspetto di corpi privi di epidermide. 
Una sorta di velo esteriore avvolge e attenua gli 
elementi del rilievo anatomico, cont'rìbuendo 
ad una sensazione di unità e di robustezza, senza 
per altro che si annulli la individuazione paziente 
dei particolari. A tale effetto concorre non poco 
anche la impostazione volumetrica della scul
tura. Questa può concepirsi soltanto sotto un 
punto di vista frontale, ma non proiettato su 
di un unico piano astratto, come nelle statue 
arcaiche. La sua essenziale stereometria tende ad 
adeguarsi ad un solido di base rettangolare, con 
piani ben definiti non degradanti plasticamente 
ai margini. Lo scultore ha pienamente sentito il 
problema dei volumi e lo ha affrontato nella 
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FIG. 2 - ROMA, TERME DI DIOCLEZIANO - TORSO 

massa sferoidale dei glutei e in quella del 
torace possente, eretto, quasi gettato indietro, 
con l'accentuata prominenza dell'epigastro e 

,"o l'arco grandioso delle spalle. E appunto nel 
giuoco dei volumi, uscendo dal risalto in super
ficie, comincia a profondersi l'anatomia. L'espan
sione della regione epigastrica, il piano obliquo 
dei pettorali, il rilievo dei muscoli del dorso 
fanno parte integrante e necessaria della massa 
nelle sue forme stereometriche fondamentali, 
come eloquentemente può attestare la visione 
laterale della scultura (fig. 5). 

È sufficiente un esame anche sommario del 
nudo per dedurre con certezza l'appartenenza del 
torso delle T erme ad una copia di statua greca 
della prima metà del V secolo. Il cohfronto 
con monumenti della scultura già noti aiuterà 
a determinare, in modo più preciso, a quale 
momento dello sviluppo artistico esso debba 

FIG. 3 - ROMA, PIAZZA DEL QUIRINALE - UNO DEI DIOSCURI 

ricondursi, in quale corrente e gruppo s'inserisca, 
quale importanza abbia per le nostre conoscenze 
sulla storia della scultura ellenica. 

Nella minuziosa descrizione anatomica è pre
sente e viva la grande tradizione naturalistica 
del maturo arcaismo. Evidenti somiglianze 
legano il torso delle T erme al gruppo famoso dei 
Tirannicidi, con il quale ha in comune l'impo
stazione dell'arcata epigastrica, il processo xifoi
deo rappresentato in forma di rombo, il numero 
e il carattere delle digitazioni, le partizioni del 
piano addominale, il profondo incavo tra retto 
e obliquo. Si direbbe che la parentela fra i due 
monumenti, oltre che ai particolari tipologici, 
si estenda anche alla maniera di rendere il 
risalto anatomico, non superficiale nè veramente 
plastico, alla espansione della regione epiga
strica, accentuata nei Tirannicidi dal gesto, 
alla successiva rientranza dei piani addomi
nali. Ma accanto agli elementi di congruenza 
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FIG. 4 - ATENE, MUSEO NAZ. - APOLLO DELL'OMPHALOS 

incontriamo differenze altrettanto notevoli, come 
l'ampiezza molto più evidente dei pettorali nel 
torso, l'arcata inguinale aperta a semicerchio e 
non più a ogiva, il possente rilievo dei muscoli 
dorsali, la espansione dei volumi. 

Il torso delle T erme è dunque nella linea di 
sviluppo del famoso gruppo di Kritios e Nesio
tes, ma con caratteri più evoluti; rientrando 
perciò in pieno nell'arte di quella età di nuove 
conquiste tecniche e di incipienti individualismi 
comunemente chiamata Il di transizione". Uno 
dei fenomeni più caratteristici di questo rigo
glioso e multiforme passaggio dall' arcaismo 
all'arte greca dei grandi maestri è la reazione 
al particolarismo anatomico attraverso la sintesi 
e la semplificazione del nudo (frontoni di Olim
pia, Apollo dell'Omphalos). Ma questa tendenza 
non esclude la continuazione e in qualche caso la 
ostinata resistenza dell'anatomia analitica in 
opere d'arte anche molto evolute. Citiamo come 
esempio i grandiosi Dioscuri di Piazza del 
Quirinale, rivendicati dal Della Seta a questo 
periodo, I) rispecchianti un rendimento anatomico 
fedelmente tradizionale éntro schemi strutturali 
tardi (ampiezza dei pettorali e del grande arco 
inguinale) (fig. 3). L'apparente contrasto fra 
naturalismo anatomico e struttura progredita, 
anche se meno evidente di quanto appaia nei 
Dioscuri, rappresenta un dato fondamentale per 
1'inquadramento stilistico del torso delle T erme 
fra le correnti della fase transizionale. Se dai 
monumenti della scultura il confronto si estende 
anche al disegno, non mancheremo di osservare 
somiglianze nel carattere del tracciato anato
mico (anche in particolari, come il triangolo e il 
rombo dello xifoide) tra i monumenti statuari 
di questa maniera e alcuni tra quei vasi che con 
maggiore o minore sicurezza si ascrivono al ciclo 
polignoteo (cratere orvietano Il degli Argonauti", 
anfora del Museo Archeologico di Firenze con 
centauromachia, cratere di Ruvo con amazono
machia, tazza di Pentesilea, ecc.).2) 

Se il nudo descrittivo e naturalistico ricollega 
il torso delle Terme ad una tendenza della scul
tura greca e più propriamente attica attardata 
nei modi tradizionali (ad essa si riporta in ultima 
analisi lo stesso grande maestro del movimento, 
Mirone), la impostazione volumetrica del corpo 
e la generale tipologia compositiva accostano 
invece in modo impressionante la nostra scul
tura ad un'opera d 'arte di tutt'altra intonazione 
stilistica, e cioè l'Apollo ateniese dell'Omphalos 
(fig. 4). Concordano i due tipi nelle proporzioni, 
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FIG. 5 - ROMA 
TERME DI DIOCLEZIANO 

TORSO 

FIG. 6 - MILANO, MUSEO ARCHEOLO
GICO - COPIA DEL TIPO DELL'APOLLO 
DELL' OMPHALOS (Fot . 1st. Germanico) 

FIG. 7 - ATENE, MUSEO NAZIONALE 
PARTICOLARE DEI. RILIEVO DI ELEUSI 

(Fot. Alinari) 

nella statica, nelle linee costitutive della figura 
(direzione del capo, movimento delle spalle, 
del torace, della linea inguinale, dei glutei), nella 
concezione del volume (massa rotondeggiante 
dei glutei e torace fortemente eretto indietro 
con prominenza dell' epigastro e sviluppo dei 
muscoli dorsali). 

La evidenza del confronto ancor più risalta 
se dalla statua di Apollo, conservata nel Museo 
Nazionale di Atene o dalla replica altrettanto 
famosa del Museo Britannico, si passa ad osser
vare altre copie del tipo. Citiamo e riproduciamo 
come esempio un torso marmoreo conservato nel 
Museo Archeologio di Milano. Specialmente esa
minato di profilo o in visione dorsale esso presenta 
con il nostro torso analogie tipologiche di straor
dinaria evidenza (figure 5, 6, 8, 9); cosicchè si può 
ben dire che le due sculture abbiano in comune, 
oltre la generale struttura volumetrica, anche le 
linee più importanti della trama anatomica. 

Sorge a questo punto il problema dei reali 
rapporti intercorrenti fra il torso delle T erme 
e il prototipo dell'Apollo dell'Omphalos. Si 
tratta in verità di due creazioni distinte o di una 
sola creazione originaria, dalla quale, attraverso 
la deformazione di rielaboratori e di copisti, 
sarebbero sorte in un tempo successivo, non 
ben determinato, le due varianti? Il problema 
viene ad intrecciarsi con quello delle sculture 
che, in numero piuttosto rilevante, si raggrup
pano attorno all' Apollo dell' Omphalos, ripe
tendone o attenuandone le forme, senza che nella 
maggior parte dei casi si possa parlare di re
pliche o anche di copie. 3) Anche per queste 
è incerto se si tratti di derivazioni da un tipo 
unico ovvero di varianti originarie; come ad 
esempio autorevolmente suppose lo Amelung 
per le statue del Museo Borghese e di Leptis 
Magna. 4) Egli prospetta la esistenza di una 
scuola dello scultore dell' Apollo, svolgente la 
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propria attività nel corso del V secolo; ma non 
va d'altro canto neppure esclusa la possibilità 
che uno stesso artista abbia ripetuto i suoi 
modi in opere diverse. 

Comunque sia esiste un gruppo di copie del
l'Apollo che per concordanza di caratteri e 
nobiltà di esecuzione sembra rispecchiare più da 
vicino il prototipo originale (Atene, Museo 
Britannico, Monaco, ecc.). Con questo gruppo 
preso nel suo insieme il torso delle T erme pre
senta forti somiglianze, ma anche dissimiglianze 
non trascurabili. Nel campo più strettamente 
tipologico osserviamo: la obliquità delle clavi
cole, che risultano invece nettamente orizzon
tali nelle statue del gruppo; la scarsa espansione 
del lato destro del torace, generalmente rigonfio 
nell' Apollo, e il maggior risalto del sottostante 
obliquo addominale; l'addome meno bombato; 
la lieve ma sensibile curvatura delle linee apo
nevrotiche (alba e dorsale) che nell' Apollo ap
paiono invece diritte. A tali elementi di distin
zione si aggiunge fondamentale e decisiva la 
diversità nella trattazione stilistica del nudo, che 
nel torso segue, come abbiamo visto, la tradi
zione del naturalismo, mentre nel prototipo del
l'Apollo reagiva senza alcun dubbio all'anatomia 
particolaristica con una nuova visione di sin
tesi e di massa. Ciò allontana anche in modo 
evidente il torso delle T erme dal gruppo di 
varianti e derivazione dell' Apollo, alle quali si 
è già fatto cenno; risultando appunto nella mag
gior parte di queste accentuate le tendenze anti
naturalistiche del tipo principale, fin quasi al 
frequente annullarsi di qualsiasi risalto anato
mico. 

Così stando le cose non potrebbe ammettersi 
una originaria identità di tipo per le copie dello 
Apollo e per il torso delle Terme se non suppo
nendo che quest'ultimo sia frutto di una succes
siva contaminazione tra l'originale famoso e una 
creazione, non meglio identificata, di arte natu
ralistica riferibile più o meno direttamente alla 
tradizione stilistica dei Tirannicidi. Ciò darebbe 
tutt' altra spiegazione ai caratteri evoluti del 
nudo (ampiezza di piani, volume) rispetto alla 
anatomia naturalistica, riportando il contrasto 
non già nell'ambito della concezione origina
na, ma piuttosto all' adattamento di un tardo 

rielaboratore. Ad ammettere una tale ipotesi non 
so però persuadermi per più ragioni, e in primo 
luogo per la difficoltà rappresentata dal fatto 
che un eventuale rifacimento dell' originale 
famoso sarebbe stato indirizzato di preferenza 
verso l'attenuazione del modellato, come è 
costume costante dal II secolo a. Cr., e non già 
ad acquisire una forma anatomica sapientemente 
e fedelmente naturalistica. La scultura che pos
sediamo non tradìsce a mio avviso nessuna delle 
in esperienze proprie di chi tenta imitare a 
distanza di secoli la maniera del maturo arcai
smo, nè la mancata fusione dei singoli elementi 
caratteristica dei pasticci di età neoclassica. Essa 
ha ben l'aria di essere una copia passabilmente 
fedele di un originale ellenico del V secolo. 

Resta la grande somiglianza con il prototipo 
dell' Apollo dell'Omphalos; e questa non può 
essere spiegata se non ammettendo una reale 
comunanza nel soggetto rappresentato, nell'am
biente artistico, nei tempi. Se la precisazione 
anatomica tenderebbe a denunciare un maggiore 
arcaismo dell' originale del torso rispetto allo 
Apollo, altri elementi, come l' obliquità delle 
clavicole, l'ampiezza del petto e del pube, lo 
sviluppo del muscolo obliquo, la incurvatura 
delle linee aponevrotiche (tutti destinati a 
trionfare nella scultura del V secolo più avanzato) 
concorderebbero invece a classificarlo in una 
fase più recente. Ma, come è chiaro, la nostra 
valutazione cronologica deve tener presente la 
possibilità di maniere anticipatrici o attardate 
nei singoli artisti; e perciò in questo caso l'in
crociarsi e accavallarsi delle tendenze porterebbe 
ad ammettere una approssimativa contempora
neità delle due creazioni, inquadrando il torso 
delle T erme nella scultura del quarto o quinto 
decennio del V secolo. 

L'artista che ne concepì l'originale è uno scul
tore educato nello spirito e nei modi della vec
chia tradizione anatomisti ca, ma vissuto proba
bilmente nell' ambiente e forse nella stessa cerchia 
di quella grande personalità rivoluzionatrice 
che fu il maestro dell' Apollo dell'Omphalos. 
Non altrimenti epigoni anche più tardi della 
corrente naturalistica lavorarono sotto Fidia e 
con Fidia nella decorazione scultorea del Parte
none. 
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FIG. 8 - ROMA, TERME DI DIOCLEZIANO 
TORSO 

La serie dei confronti addotti sembra riportare 
l'originale del torso delle Terme nell'ambito del
l'arte attica. I caratteri stessi del nudo, con l'ana
tomia già in funzione delle fondamentali strutture 
volumetriche del corpo, segnano un primo deciso 
passo sulla via che condurrà verso la potente trat
tazione a massa dei nudi partenonici. Non sem
brerà in ogni caso fuori luogo l'accostamento dei 
profili del nostro torso e della copia milanese del
l'Apollo dell'Omphalos con la figura di Tritto-

I) DELLA SETA, Il nudo nell'arte, pago 181 e segg. 

2) Cfr. in particolare LOEWY, Polygnot, 1929, tavole. 

3) Bibliografia in DELLA SETA, op. cit., pago 189. 
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FIG. 9 - MILANO, MUSEO ARCHEOLOGICO - COPIA DEL TIPO 
DELL'APOLLO DELL'OMPHALOS (Fot. 1st. Germanico) 

lemo del grande rilievo eleusino, di indubbia deri
vazione statuaria (fig. 7); nè il confronto con altre 
sculture attiche, come ad esempio un torso virile 
di basalte conservato nella Galleria degli Uffizi. 5) 

Del prototipo discusso, probabilmente fuso 
in bronzo, la scultura in nostro possesso non è 
che una copia di età imperiale, un po' fredda 
e fiacca, ma sufficientemente fedele. Ritengo 
insufficienti i dati per una più precisa loca
lizzazione cronologica della sua lavorazione. 

MASSIMO PALLOTTINO 

4) AMELUNG, Vom Meister des Omphalos Apollon und 
seiner schule in Festschrift Paul Amdt, 1925, pago 87 e segg. 

5) ARNDT-BRUCKMANN, Photogr. Einzelaufn., 94. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




