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Il Museo Nazionale Romano ospita attual-
mente una delle più grandi e importan-

ti raccolte di antichità classiche esistenti al 
mondo. Il primo nucleo fu fondato nel 1889 
all’interno delle Terme di Diocleziano e, nel 
corso degli anni, raccolse alcune celebri col-
lezioni archeologiche provenienti da nobili 
famiglie romane e vari reperti venuti progres-
sivamente alla luce nel corso dei grandi lavori 
di modernizzazione di Roma all’indomani 
della sua proclamazione a capitale d’Italia. 

Alla prestigiosa sede originaria (com-
prendente anche la grandiosa Aula Ottago-
na) sono state aggiunte nel tempo anche le 
tre sedi di Palazzo Massimo (un imponente 
edificio ottocentesco in stile neorinasci-
mentale), della Crypta Balbi (una costru-
zione romana del I secolo a.C., successiva-
mente accresciuta e rimaneggiata in epoca 
medioevale e rinascimentale) e, soprattutto, 
di Palazzo Altemps.

L’attuale Palazzo Altemps è il risultato 
della ristrutturazione cinque-seicentesca di 
un immobile già appartenuto alla famiglia 
Riario (XV secolo), sorto a sua volta sopra 
alcune strutture medioevali e romane, resti 
delle quali si vedono in una sala del pianter-
reno (dove sono esposti anche affreschi ro-
mani frammentari, ritrovati sotto l’androne 
di ingresso). Il restauro e la trasformazione 
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del palazzo in museo hanno richiesto lo 
studio di appositi impianti, come quelli di 
riscaldamento (realizzato con serpentine 
inserite entro i pavimenti, così da risultare 
invisibile), illuminazione e sicurezza, e il 
superamento di complessi problemi tec-
nici, come il peso delle opere da esporre al 
piano superiore (risolto con l’abbassamen-
to di interi solai lignei e l’inserimento nel 
loro spessore di travi metalliche, soluzione 
che ha permesso di evitare l’innalzamento 
dei pavimenti e rimane invisibile dal piano 
inferiore). La rinnovata struttura, le cui ul-
time sale sono state aperte al pubblico solo 
nel 2009, ospita fra l’altro la prestigiosa col-
lezione seicentesca della famiglia Ludovisi, 
della quale papa Gregorio XV (1621-1623) 
fu uno dei membri più illustri. Tale raccol-
ta, che nel tempo aveva incorporato anche 
varie sculture già di proprietà della fami-
glia Altemps, è idealmente collegata anche 
al palazzo e alla sua storia. In questo modo 
viene riproposto un allestimento che richia-
ma quello tipico delle raccolte nobiliari del 
passato, «un tentativo inedito di suggerire la 
cornice entro la quale si formò a Roma il 
gusto antiquario e in particolare l’interesse 
per la scultura classica».

Piazza Sant’Apollinare 46
Roma

 Pianta del livello 
superiore. In arancione 
sono evidenziate le sale 
che contengono 
le opere illustrate. 

Sala 19 (delle 
prospettive dipinte): 
Hermes Loghios
Sala 20 (della piattaia): 
Ares Ludovisi
Sala 21 (delle storie 
di Mosè): Sarcofago 
Ludovisi
Sala 35 (dei Bacchi): 
Satiro versante
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 4.1

Ares Ludovisi
II secolo a.C. 
Marmo pentelico, altezza 156 cm

La statua, anticamente nota anche come Mar-
te in riposo, ha dimensioni poco più grandi 

del vero e rappresenta un uomo privo di bar-
ba, seduto su una roccia, con le mani raccolte 
sul ginocchio sinistro e il piede corrispondente 
appoggiato a un elmo. Con la sinistra tiene la 
spada, mentre uno scudo circolare è appoggia-
to in basso a destra, con la parte interna rivolta 
verso l’osservatore. Un piccolo Eros seduto a 
terra si affaccia scherzosamente dietro la gam-
ba destra del dio, mentre tracce di una seconda 
fi gura – ora perduta – appaiono dietro la spalla 
sinistra del personaggio. La gamba destra mol-
to avanzata, le braccia protese in avanti e la 
testa lievemente ruotata rispetto al busto han-
no fatto pensare per molto tempo a una copia 
romana di un originale greco del IV secolo a.C. 
direttamente attribuibile alla scuola di Lisippo.

L’identifi cazione con Ares, del resto, deriva-
va soprattutto dall’aspetto giovane e vigoroso, 
dalla presenza delle armi e dalla fi guretta di 
Eros. Lo stesso Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) il primo e più grande storico del-
l’arte moderno, aveva infatti defi nito la statua 
come «il più bel Marte dell’antichità».

Più recentemente (1989), invece, è stata sug-
gerita e documentata l’ipotesi che l’Ares Ludo-
visi sia piuttosto da identifi care con una statua 
di Achille, collocata nel Tempio di Nettuno al 
Circo Flaminio. Più in dettaglio, essa avrebbe 
fatto parte, anche secondo una minuziosa 
descrizione di Plinio, di un gruppo scolpito da 
Scopas Minor comprendente anche le statue di 
Teti, madre dello stesso Achille, di Nettuno e 
delle Nereidi. In questo caso l’Achille, rinvenuto 
esattamente nell’area dell’antico tempio roma-
no, sarebbe un originale ellenistico del II secolo 
a.C. e questo spiegherebbe anche l’altissima 
qualità del pezzo. Una qualità riconosciuta già 
dai primi collezionisti seicenteschi, che fece loro 
scegliere come restauratore dell’opera Gian Lo-
renzo Bernini (1598-1680), allora considerato il 
più grande scultore vivente. Suoi, infatti, sono 
i rifacimenti (realizzati nel 1622) in marmo di 
Carrara della testa e delle braccia di Eros, oltre 
che della mano e del piede destri e dell’elsa del-
la spada dell’eroe. Quest’ultima, in particolare, 
è ispirata con ogni evidenza all’impugnatura 
del personaggio principale scolpito sul grande 
sarcofago Ludovisi.

Nell’attuale allestimento museale, a confer-
ma di questa moderna e ben documentata ipo-
tesi, accanto all’Ares-Achille è stata collocata 
una fi gura di Teti in trono, rinvenuta nell’area 
della Stazione Termini nel 1941, possibile copia 
del II secolo della Teti originale del Tempio di 
Nettuno descritta da Plinio.  

 Parti restaurate o integrate 
dell’Ares Ludovisi da Gian 
Lorenzo Bernini nel 1622. 
 Ares Ludovisi (Achille) e Teti 

nel nuovo allestimento.
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❚
Caduceo
Dal greco kerýkeion, da kèryx, araldo) 
è l’insegna impugnata da Hermes, 
costituita da un’asta alata su cui si av-
volgono due serpi simmetriche, con le 
teste che si fronteggiano sulla cima. 

È simbolo della concordia dialet-
tica, in quanto grazie a tale stru-
mento il dio riusciva a far accorda-
re i litiganti, essendo protettore dei 
commerci, delle mediazioni, del-
l’eloquenza e anche dei viaggi. 

Siringa
Dal greco sýrinx, strumen-
to musicale a fi ato, costi-
tuito da una serie di canne 
decrescenti legate assieme. 
Detto anche  fl auto di Pan, la divinità 

della fertilità che l’avrebbe inventato, è 
attributo tradizionale di satiri e pastori.

Corno potorio
Dal latino potor, bevitore. Recipiente in
metallo, terracotta o vetro di antichis-

 4.2 

Hermes Loghios
I secolo d.C. Marmo pentelico, altezza 183 cm

L’imponente statua è una copia marmorea 
romana di un originale greco in bronzo dal 

quale si discosta soltanto per la presenza del 
tronco sotto il panneggio e del puntello a lato 
del ginocchio sinistro. Data la diversa resistenza 
dei materiali, infatti, una statua in marmo non 
potrebbe reggersi – contrariamente a una in 
bronzo – sul solo spessore delle caviglie, cioè 
senza l’aggiunta di qualche altro punto di ap-
poggio esterno. 

Nella scultura si è riconosciuta la fi gura di 
Hermes, il messaggero degli dei, grazie al ca-
ratteristico copricapo alato che ne rappresenta 
uno dei principali attributi. Il personaggio, nudo 
e in posizione stante, poggia la maggior parte 
del peso sulla gamba sinistra, mentre la destra 
è lievemente fl essa in avanti. Il braccio sinistro, 

 Parti restaurate o 
integrate dell’Hermes 
Loghios da 
Alessandro Algardi 
nel 1631. 

 Parti restaurate 
o integrate nel XVI 
secolo del Satiro 
versante. 

appena ripiegato lungo il fi anco, sorregge un 
mantello riccamente drappeggiato, mentre la 
mano impugnava un caducèo ❚ metallico (ora 
perduto), altro attributo ricorrente del dio.

Il braccio destro, invece, si protende in avanti 
nel tipico gesto dell’oratore, in quanto Hermes 
era anche dio dell’eloquenza e da questo deri-
va il nome della statua, poiché lòghios, in gre-
co, signifi ca appunto «eloquente nel parlare». 
Poiché la statua fu rinvenuta con diverse man-
canze e rotture, tale braccio fu rifatto nel 1631 
dallo scultore bolognese Alessandro Algardi 
(1598-1654), che fi n dal 1626 era stato inca-
ricato dai Ludovisi di restaurare tutte le statue 
antiche della collezione di famiglia.

Le forme asciutte dell’anatomia, che già si 
allontanano dalle minuziose analisi anatomiche 
dello stile severo, la tipologia del volto, i riccio-
li compatti e il ritmo misurato dei gesti hanno 
fatto ipotizzare una data di esecuzione dell’ori-
ginale vicina al 450 a.C., riconducendone la 
creazione addirittura al grande Fidia o, comun-
que, alla sua scuola. 

 4.3 

Satiro versante
II secolo d.C. Marmo lunense, altezza 156 cm

Le orecchie a punta, il capo coronato di 
bacche d’edera e, appoggiati sul tronco di 

sostegno, una pelle di capra, la siringa ❚ e un 
bastone ricurvo, sono tutti attributi che indivi-
duano nel giovane nudo un satiro del corteo 
di Dioniso. Un vecchio restauro, risalente alme-
no alla fi ne del Cinquecento, ha reintegrato le 
braccia della statua che erano andate distrutte. 
Ma pur avendo ritrovato la posizione generale 
delle membra, il restauratore non poteva cono-
scere cosa il satiro tenesse realmente in mano 
all’origine. Così ha immaginato un grappolo 
(nella mano destra alzata) e un corno potorio ❚ 
(nella destra), rendendo bene l’idea di una gio-
vane divinità campestre che spreme dell’uva 
per produrre la bevanda sacra a Dioniso.

La statua di riferimento di questa pregevole 
copia romana del II secolo è sicuramente il Sa-
tiro versante di Prassitele, un’opera in bronzo 
che il maestro aveva realizzato in età giovanile 
per un monumento onorario nella via dei Tri-
podi, ad Atene. Una brocca e una coppa do-
vevano sostituire rispettivamente il grappolo e 
il corno, defi nendo l’immagine di un satiro che 
versa da bere (da cui il titolo, appunto). 

L’impostazione di partenza è ancora policle-
tea, con la gamba destra arretrata e il corpo 
gravitante sull’altra, mentre la testa appena 
inclinata in avanti, è lievemente ruotata in dire-
zione della gamba stante. Il giovane Prassitele, 
però, arricchisce la fi gura secondo ritmi fi no ad 
allora sconosciuti, impegnando il personaggio 
in un’azione obliqua, nella quale le braccia, 
piegate entrambe a 90 gradi, si corrispondono 
come in uno specchio. 

  4.2

  4.3
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 4.4 

Sarcofago Grande 
Ludovisi
Metà del III secolo d.C.
Marmo italico, 153×273×137 cm

Al momento del rinvenimento, nel 1621, 
questa grande cassa monolitica di produ-

zione urbana appariva così ben conservata da 
mostrare ancora l’originaria policromia. Le trac-
ce di coloriture (soprattutto in rosso e azzurro) 
e i resti delle ricche dorature sono stati però eli-
minati da una radicale pulitura settecentesca. 
Secondo la moda del tempo, infatti, il restauro 
non era di tipo conservativo, cioè tendente a 
preservare ogni singolo aspetto dell’opera, 
quanto di tipo interpretativo, cioè inteso ad 
adeguare l’opera all’idea estetica che ci si era 
fatti dell’antichità e dei suoi capolavori. E in 
quest’ottica, naturalmente, non si poteva am-
mettere che una scultura di marmo fosse poi 
colorata anche vivacemente.

Il monumentale sarcofago è scolpito ad alto-
rilievo con un’animatissima battaglia sul fronte, 
e a bassorilievo, con composizioni semplifi cate, 
sui lati corti, che avrebbero dovuto essere meno 
visibili. Il fronte, infatti, mostra i soldati romani 
che sottomettono i barbari. L’organizzazione av-
viene su tre registri sovrapposti: in basso i feriti 
e i caduti, distesi, seduti o inginocchiati [1]; al 
centro la scena principale del furibondo corpo a 
corpo [2]; in alto le teste dei comandanti romani 
vittoriosi, dei suonatori di tromba e – proprio nel 

3

2

1

mezzo – del defunto stesso al quale il sarcofago 
era evidentemente destinato [3]. Il giovane gene-
rale è caratterizzato dalla posizione preminente 
e dalla testa-ritratto che ne riproduce le fattezze 
in modo simile al vero. I suoi tratti sono quelli 
di Erennio Etrusco, fi glio dell’imperatore Decio, 
morto in combattimento contro i Goti nel 251, 
sul campo di Abritto, nell’attuale Bulgaria. Intor-
no a lui ancora infuria la battaglia, ma il suo ge-
sto aperto è già quello del condottiero trionfan-
te, che attraverso la gloria radiosa conquistata 
sul campo potrà superare l’oscurità della morte. 

La superfi cie è gremita di fi gure scolpite a 
tutto tondo, sovrapposte e accavallate contro 
ogni resa naturalistica dello spazio. Nell’agi-
tazione che investe uomini e animali, però, le 
singole fi gure perdono rilievo e da una certa 
distanza il fronte del sarcofago sembra un com-
plesso tappeto decorativo. Eppure, una limpida 
schiera di cavalieri e soldati contro un sempli-
ce fondo liscio non avrebbe mai suggerito con 
quest’effi cacia la furia che muove gli eserciti 
armati e il clamore della battaglia. 

 Condottieri romani vittoriosi1. 
 Battaglia tra romani e barbari2. 
 Nemici barbari feriti o caduti3. 

 
sima tradizione, usato nell’Oriente 
antico, nell’area mediterranea e nel-
l’Occidente celtico per bere durante i 
banchetti. Presso i Greci è detto an-
che rython. La forma deriva da quel-
la dei corni naturali (per lo più bovini) 

utilizzati in origine allo scopo. Per 
quanto ben presto sostituito dalle più 
comode coppe (che potevano essere 
poggiate senza versarne il contenuto), 
il corno potorio viene spesso utilizzato 
anche in epoca romana.

 Ritratto del 
generale vittorioso 
Erennio Etrusco.

 Suddivisione della scena 
in tre registri. 
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