
provenienza 
recuperate nel mare Adriatico alle 
foci del fiume Reno nel 1936, 1938, 
1940, 1942, 1954 (dal carico di una 
nave naufragata nel XVI secolo)

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale  
(invv. 345, 346, 347, 348, 349)

schede 
Antonella Ranaldi  
(scheda storico-artistica) 
Luca Mercuri e Claudia Tempesta 
(schede archeologiche)

restauro 
ETRA di Michele Pagani  
e Maria Lucia Rocchi

con la direzione di Antonella Ranaldi 
per il progetto scientifico  
(SBAP Ravenna); direzione  
del restauro: Giuseppa Maria Fazio 
(ISCR - Istituto Superiore  
per la Conservazione ed il Restauro) 
e Cetty Muscolino (SBAP Ravenna), 
con la partecipazione di Antonella 
Pomicetti e Mauro Ricci  
(SBA Emilia-Romagna)

indagini 
IDBC - Istituto di Diagnostica  
e Sperimentazione per il Restauro 
dei Beni Culturali, Pieve di Cento 
(Bologna); analisi biologiche: Fausto 
Tinti (Università di Bologna)

13. Gruppo di cinque erme 
II secolo - inizi del III secolo d.C.
Erma di divinità maschile barbata (Dioniso-Platone?),  
Erma di Milziade, 
Erma di personaggio maschile barbato (Milziade?)
Erma del filosofo Carneade
Erma del filosofo Epicuro

Prima e dopo il restauro, Erma di divinità barbata (Dioniso-Platone?)



Prima e dopo il restauro, Erma di personaggio maschile barbato (Milziade?)

Prima e dopo il restauro, Erma di Milziade



Prima e dopo il restauro, Erma del filosofo Carneade

Prima e dopo il restauro, Erma del filosofo Epicuro



Al Museo Nazionale di Ravenna so-
no esposte cinque erme di età classi-
ca, copie romane di esemplari greci. 
Due raffigurano Milziade, le altre 
tre Carneade, Epicuro e il tipo detto 
Dionysos-Platon. Le erme furono 
ritrovate a partire dal 1936 del tutto 
fortuitamente da alcuni pescatori a 
circa sei chilometri al largo del mare 
Adriatico, sul litorale della marina di 
Ravenna, tra porto Corsini e la foce 
del Reno. Senza troppo clamore, il 
loro rinvenimento è riportato nei 
notiziari delle riviste specializzate 
edite a Ravenna. Esse affioraro-
no impigliate nelle reti, dapprima 
nell’agosto del 1936 la testa della 
divinità barbata (Dioniso?) e la testa 
di Milziade con l’iscrizione greca e 
latina, esposte da subito al Museo 
Nazionale (Muratori 1937, pp. 
20-21). Successivamente dal 1938 
al 1942 si ripescarono in circostanze 
analoghe le altre tre erme: Epicuro, 
Milziade? e Carneade. Nuovamen-
te il 9 ottobre 1954 riemerse anche 
il tronco poi ricongiunto alla testa 
di divinità barbata già ritrovata nel 
1936. 
L’erma di Milziade, il condottiero 
greco vincitore di Maratona, è di 
certa identificazione, in quanto ri-
porta la doppia iscrizione in latino 
(«colui che vinse in guerra i Persiani 
sui campi di Maratona, morto per 
i cittadini ingrati e per la patria») e 
in greco («tutti i Persiani, Milziade, 
videro queste azioni belliche e Ma-
ratona fu il campo sacro della tua 
virtù»). Un’altra iscrizione è sul lato 
dell’erma, e resta di difficile lettura 
(Richter 1965, p. 95; Frêl 1969, 
p. 9).
Le erme rivestono un eccezionale 
interesse, sia come testimonianza 
scultorea dell’arte classica, in quanto 
copie romane del II secolo di proto-
tipi greci del V, IV e III secolo a.C., 
sia per i soggetti rappresentati della 
serie degli ‘Uomini illustri’, descritti 
da Pausania nel Pritaneo. La storia 
dei loro rinvenimenti apre un capi-
tolo da raccontare ricostruendone i 
vari passaggi e le perigliose vicissi-
tudini. Il gruppo di erme conduce 
agli studi e alle passioni antiquarie 
in voga nel XVI secolo (Ursinius, 
Pighius, Statius, Ligorio) e agli scavi 

nelle antiche ville romane da par-
te del cardinale Ippolito II d’Este. 
Dall’intreccio diacronico di queste 
tematiche, che investe il collezioni-
smo estense tra Roma e Ferrara, ne è 
scaturito un progetto per il restauro e 
l’esposizione delle erme nell’ambito 
di Restituzioni 2013. 
A.R.

a.
Erma di divinità maschile barbata 
(Dioniso-Platone?)
seconda metà del II secolo d.C.

tecnica/materiali 
marmo frigio (pavonazzetto)

dimensioni 
60 × 33 × 31,5 cm

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale  
(inv. 345)

L’erma, spezzata e ricongiunta al-
l’altezza del collo, rappresenta un 
personaggio barbato: ne sono raf-
figurati la testa e il busto fino all’al-
tezza dei pettorali, appena accenna-
ti, sotto i quali si imposta il robusto 
pilastro a lati lisci. 
Il volto ovale presenta occhi grandi 
incorniciati da palpebre ben mar-
cate e di netto spessore, la bocca è 
piccola e carnosa, lievemente di-
schiusa, inquadrata da lunghi baffi 
ondulati che vanno a confondersi 
con la folta barba, articolata in 
ciocche serpeggianti, arricciate alle 
estremità.
La fronte è bassa e liscia, incorni-
ciata da una chioma che, ai lati di 
una scriminatura centrale, si arti-
cola in sottili ciocche ondulate, via 
via più mosse man mano che si av-
vicinano alle orecchie, parzialmen-
te coperte. I capelli sono trattenuti 
sul capo da una sottile taenia, al di 
sotto della quale ricadono liberi in 
una massa compatta sulla schiena e 
in due lunghe ciocche serpeggianti 
davanti alle spalle. Siamo con tutta 
probabilità in presenza di una raf-
figurazione di Dioniso, riportabile 
al tipo iconografico del ‘Dionysos-
Platon’, pur non potendosi esclu-

dere con sicurezza un’interpreta-
zione come Hermes o Asclepio.
La lieve ma ben percepibile torsio-
ne del collo in avanti, il sensibile 
rilievo delle ciocche sulla fronte e 
il loro trattamento accurato, a con-
trasto con l’esecuzione sommaria 
non solo, come usuale, della par-
te posteriore della capigliatura ma 
anche di tutto il resto del capo e, 
infine, il trattamento della barba al 
trapano a notevole profondità ed 
esclusivamente nella sua porzione 
inferiore indicano che per l’erma 
era prevista una visibilità dal basso 
e da notevole distanza.
I tratti arcaizzanti della capigliatu-
ra uniti al trattamento pienamente 
classico, di sapore fidiaco, del mo-
dellato del volto collocano nella se-
conda metà del V secolo a.C. e in 
ambito attico il prototipo dell’er-
ma, che invece è attribuibile a età 
antonina, per l’evidente ricerca di 
chiaroscuro nel trattamento del 
volto e della capigliatura e, soprat-
tutto, per la profonda incisione al 
trapano dei riccioli terminali delle 
ciocche della barba, applicata sacri-
ficando del tutto la plasticità della 
forma a esclusivo vantaggio della 
ricerca chiaroscurale.
L.M.

Bibliografia
Arias 1953, pp. 122-123; Maioli 
1975, pp. 54-58; Dionysos 1989, pp. 
34.

b.
Erma di Milziade
fine del II - inizi del III secolo 
d.C.

tecnica/materiali 
marmo pentelico

dimensioni 
67 × 27 × 22,5 cm

iscrizioni
doppia iscrizione in latino: «colui 
che vinse in guerra i Persiani 
sui campi di Maratona, morto 
per i cittadini ingrati e per 
la patria», e in greco: «tutti i 
Persiani, Milziade, videro queste 

azioni belliche e Maratona fu 
il campo sacro della tua virtù»

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale 
(inv. 347)

L’erma raffigura un personaggio 
barbato, che l’iscrizione sul lato 
frontale del pilastro identifica con 
il condottiero greco trionfatore a 
Maratona, Milziade. L’indicazione 
del nome è seguita da due distici ri-
spettivamente in latino («colui che 
vinse in guerra i Persiani sui campi 
di Maratona, morto per i cittadini 
ingrati e per la patria») e in greco 
(«tutti i Persiani, Milziade, videro 
queste azioni belliche e Maratona 
fu il campo sacro della tua virtù»). 
Sul lato sinistro è presente un’ulte-
riore iscrizione, resa leggibile grazie 
agli interventi di restauro appena 
effettuati e attualmente in corso di 
studio.
La testa, la cui visione di due terzi è 
suggerita dall’occhio destro più lar-
go e dall’arcata sopracciliare destra 
più alta, presenta una capigliatura 
articolata in ciocche corte, rigon-
fie e di forma virgolata, disposte, 
a partire dalla sommità del capo, 
in file concentriche, con un mo-
dellato più plastico sulla fronte e 
sui lati, quasi intagliate sulla nuca. 
La barba fluente presenta nelle sue 
porzioni originali ciocche brevi e 
scomposte, più mosse sulla guancia 
sinistra. Sulla spalla sinistra è getta-
to un mantello. Il pilastro porta su 
entrambi i lati gli incavi quadran-
golari funzionali al collegamento 
con altre erme.
La trattazione dei piani del volto 
e la disposizione generale dei suoi 
elementi, uniti a un’idealizzazione 
non ancora manieristica, suggeri-
scono per l’originale greco di de-
rivazione una cronologia alla metà 
del V secolo a.C. L’erma è invece 
databile a tarda età antonina-prima 
età severiana, per la forte ricerca 
chiaroscurale nella barba e nella 
capigliatura e la resa plastica delle 
pupille.
L.M.



Bibliografia
Arias 1953, pp. 103-108; Frêl 1969, 
pp. 5-14; Gallazzi, Settis 2006, p. 
247.

c.
Erma di personaggio maschile 
barbato (Milziade?)
seconda metà del II secolo d.C.

tecnica/materiali 
marmo pentelico

dimensioni 
51 × 29 × 25,5 cm

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale 
(inv. 346)

Si tratta dell’erma di un personag-
gio barbato, ipoteticamente inter-
pretabile come Milziade. Il volto, 
di forma ovale, caratterizzato da 
occhi grandi e allungati, è coronato 
da una capigliatura folta a ciocche 
spesse e ondulate, che disegnano 
curve divergenti; solo sulla fronte 
esse si allineano a definire un taglio 
orizzontale netto. La bocca, picco-
la e carnosa, è inquadrata da due 
lunghi baffi spioventi tra i quali la 
barba ricade con ciocche più corte 
e meno segnate rispetto alle guan-
ce e alla parte sotto il mento, dove 
esse risultano invece mosse, fluenti, 
dense e definite tramite profondi 
tagli di contorno.
Il pilastro presenta ai lati gli incavi 
quadrangolari funzionali al colle-
gamento con altre erme; sopra di 
essi due lettere greche incise sono 
interpretabili come marchi del 
marmorario.
Sulla parte posteriore del pilastro, 
a sinistra, una stretta fascia grezza 
attesta che la scultura fu ricavata 
da un elemento architettonico ri-
utilizzato.
La stretta frontalità del volto, la 
lavorazione dei piani, l’accentua-
zione delle arcate orbitali, il tratta-
mento della capigliatura collocano 
il ritratto originale nell’orizzonte 
del IV secolo a.C., mentre la ri-
cerca chiaroscurale, la lavorazione 
della barba a profondi intagli, il 

gusto coloristico per la capigliatu-
ra mossa indicano per l’erma una 
cronologia alla seconda metà del II 
secolo d.C.
L.M.

Bibliografia
Arias 1953, pp. 109-114; Frêl 1969, 
pp. 14-15.

d.
Erma del filosofo Carneade
prima metà del II secolo d.C.

tecnica/materiali
marmo pentelico

dimensioni 
51 × 29 × 25 cm

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale 
(inv. 349)

L’erma ritrae un personaggio ma-
schile barbato identificato con il 
filosofo greco Carneade (214-129 
a.C.). La testa, volta leggermente 
a sinistra e in basso, presenta una 
fronte alta e corrugata, orbite ocu-
lari profondamente scavate al di 
sotto di arcate sopracciliari ben 
marcate, occhi velati da palpebre 
pesanti e naso aquilino; la bocca 
sottile è incorniciata dai baffi e da 
una corta barba, formata come la 
capigliatura da brevi ciocche scom-
poste.
L’equilibrio tra il modellato ar-
monioso del viso e l’espressione 
assorta suggerita dalla fronte lieve-
mente aggrottata e dall’accentuato 
chiaroscuro degli occhi si accorda 
all’immagine tradizionale del filo-
sofo scettico Carneade, fondatore 
della Nuova Accademia platonica, 
con il quale il soggetto del ritrat-
to viene identificato sulla base del 
confronto con esemplari analoghi, 
e in particolare con la replica iscrit-
ta della collezione Farnese, perduta 
ma riprodotta da calchi conservati 
a Copenhagen e a Ravenna. 
Il ritratto è certamente la copia del-
la statua onoraria eretta nell’Agorà 
di Atene – ricordata da Cicerone 
nel De finibus (5,4) – che raffigura-

va il filosofo seduto e di cui soprav-
vive la base iscritta recante i nomi 
dei dedicanti, i cittadini ateniesi 
Attalo e Ariarate (IG, II2, n. 3781). 
Databile intorno alla metà del II se-
colo a.C., l’originale è inquadrabile 
all’interno della corrente classicista 
che si afferma nella scultura attica 
del pieno ellenismo, ma serba an-
cora qualche eco degli accenti co-
loristici ed espressivi propri della 
ritrattistica di epoca precedente; la 
replica romana si inserisce invece 
nella temperie culturale classicisti-
ca, profondamente permeata dagli 
ideali artistici e filosofici greci, che 
connota i primi decenni del II se-
colo d.C. e raggiunge la propria ac-
me sotto il principato di Adriano.
C.T.

Bibliografia
Arias 1953, pp. 119-122; Richter 
1965, II, pp. 248-249; Picozzi 1994, 
p. 353; Zanker 1995, pp. 180-185; 
Baldoni 2008, pp. 140-141.

e.
Erma del filosofo Epicuro
prima metà del II secolo d.C.

tecnica/materiali 
marmo pentelico

dimensioni 
49 × 29 × 26 cm 

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale 
(inv. 348)

Il ritratto raffigura un personaggio 
maschile di età matura nel qua-
le è riconoscibile il filosofo greco 
Epicuro (342-271 a.C.). Il volto 
allungato presenta una leggera tor-
sione verso il basso e verso sinistra, 
che accentua l’impressione di sere-
na con centrazione suggerita dalla 
fronte corrucciata. La capigliatura 
ricade sulla fronte in lunghe cioc-
che con caratteristica terminazione 
a virgola e si appiattisce sulla nuca 
disponendosi simmetricamente ri-
spetto a una scriminatura centrale. 
Con l’espressione quieta del viso 
contrasta il movimento plastico 

della barba, che scende fluente su 
un lato e si aggroviglia sull’altro in 
riccioli scomposti, incorniciando la 
bocca dalle labbra piene. Il busto è 
in parte nudo e in parte drappeg-
giato da un lembo del mantello, 
che scende dalla spalla sinistra a 
coprire il petto; degna di nota è 
l’attenta resa delle linee dello ster-
no, allusione allo stato di debolezza 
indotto dalla malattia e alla fermez-
za d’animo dimostrata dal filosofo 
nell’affrontarla.
L’identificazione con Epicuro si ba-
sa sul confronto con numerose re-
pliche di epoca romana, due delle 
quali iscritte, riferibili a un origi-
nale greco che raffigurava il filosofo 
seduto con un rotolo nella mano. 
L’intento naturalistico e lo spiccato 
colorismo del ritratto suggeriscono 
che l’originale sia stato scolpito da 
un artista di formazione microasia-
tica nel corso del III secolo a.C., 
forse per essere esposto all’interno 
del Kepos (il ‘Giardino’), la scuola 
fondata da Epicuro alle porte di 
Atene. La fortuna di cui godette in 
epoca romana l’immagine di Epi-
curo, attestata dal considerevole 
numero di repliche note, è ricor-
data da Cicerone (De finibus 5,3) 
e Plinio (Naturalis Historia XXXV, 
5); per le sue caratteristiche stilisti-
che, l’esemplare di Ravenna può 
essere datato nella prima metà del 
II secolo d.C.
C.T.

Bibliografia
Arias 1953, pp. 114-119; Richter 
1965, II, pp. 194-200; Zanker 1995, 
pp. 113-122; Baldoni 2008, p. 140.

Sulle tracce del viaggio interrotto 
da Roma a Ferrara. Le erme 
del Museo Nazionale di Ravenna 
e la biblioteca-Antichario di Ligorio 
Le erme erano state ritrovate negli 
scavi romani e acquisite dal cardi-
nale Ippolito II d’Este, noto per 
le sue collezioni di antichità e per 
aver realizzato la villa d’Este a Ti-
voli e quella sul Quirinale a Roma. 
Lo stesso Ippolito fece inviare nel 
1573 le erme a Ferrara ad arricchire 
la collezione del nipote, il duca di 



Ferrara, Alfonso II d’Este. 
Possiamo ora seguire il viaggio in-
terrotto dal loro naufragio e indivi-
duarne con precisione il luogo e la 
collocazione a cui erano destinate 
se fossero giunte a Ferrara, a orna-
mento della biblioteca del duca nel 

castello di Ferrara, realizzata su pro-
getto di Pirro Ligorio. 
‘In sembianze e in parole’ vengono 
presentate nell’ambito di Restituzio-
ni 2013 le erme del Museo Nazio-
nale di Ravenna con l’intento di co-
municare al pubblico la meraviglia 

di una storia diacronica dalla classi-
cità greca e romana, e in particolare 
il tema delle erme degli ‘Uomini 
illustri’ nelle accademie, nei prita-
nei, nelle antiche ville romane, nel-
le biblioteche antiche fino agli studi 
antiquari del Rinascimento, attra-

verso la passione del collezionismo, 
gli Este tra Roma, le ville romane 
e tiburtine e Ferrara, il naufragio e 
infine il loro recupero. 
In questa storia di migrazione di 
importanti oggetti della collezione 
estense da Roma a Ferrara, assunse 

Ligorio, pianta della libraria-Antichario nel castello estense di Ferrara e particolari dell’alzato dell’Antichario (Ligorio, Torino, vol. 20, ff. 87, 88; ed Ligorio 2005a)



un ruolo chiave l’architetto e anti-
quario napoletano Pirro Ligorio. 
Al servizio dal 1550 del cardinale 
Ippolito II d’Este, aveva lavorato 
per lui nelle sue diverse residenze, 
a Tivoli, nella celebre villa d’Este, 
e nella villa a Roma sul Quirinale, 
poi residenza papale. Prestò la sua 
opera in Vaticano, realizzando la 
casina di Pio IV e portando avanti 
la costruzione del Belvedere vatica-
no. Poi trasferitosi a Ferrara, dove 
rimase fino alla sua morte nel 1583, 
Ligorio continuò la sua attività al 
servizio degli estensi, assunto come 
antiquario nel 1568 dal duca Alfon-
so II d’Este. 
Le tantissime erme che Ligorio vide 
nelle sue peregrinazioni antiquarie 
sono documentate nei suoi libri 
illustrati, in particolare nei mano-
scritti degli Uomini illustri, dove 
diciannove esemplari sono contras-
segnati con asterisco (Ligorio, To-
rino, vol. 23; ed. Ligorio 2005b). 
Ben note per averle viste presso le 

collezioni romane o direttamente 
nei luoghi del loro ritrovamento, 
le cinque erme erano state prescelte 
da Ligorio per l’allestimento della 
biblioteca del duca Alfonso II, re-
alizzata accanto ai suoi rinnovati 
appartamenti nel castello di Ferrara 
nel 1571-1574 (Corradini 1987, 
pp. 173-175; Pirro Ligorio e le er-
me tiburtine 1992, pp. 6-8; Pirro 
Ligorio e le erme di Roma 1998, 
pp. 17-19; in Ligorio 2005b, pp. 
XIX-XX; Palma Venetucci 2010, 
pp. 66-67). Alessandro de’ Grandi, 
ambasciatore del duca, ne aveva cu-
rato il trasferimento da Roma. Esse 
viaggiarono via terra passando per 
Pesaro, imbarcate ad Ancona e risa-
lendo per mare fino a Ravenna do-
vevano poi raggiungere Ferrara per 
via fluviale. Invece, ormai prossime 
alle foci del Reno, naufragarono in 
mare. Mai giunte a destinazione, es-
se ci offrono l’esemplare frammen-
to sopravvissuto dell’allestimento 
architettonico della biblioteca, che 

prevedeva secondo il disegno di 
Ligorio (finito nelle ultime pagine 
del vol. 20 di Torino, dedicato al-
le antichità di Tivoli), un apparato 
michelangiolesco sul tipo della Lau-
renziana, come hanno evidenziato 
di recente Marcello Fagiolo e Maria 
Luisa Madonna, proponendone 
una restituzione dell’alzato. In que-
sto raffinato allestimento il reim-
piego delle erme antiche giocava 
un ruolo essenziale. Le teste antiche 
non erano semplicemente esposte o 
musealizzate insieme agli altri og-
getti della collezione, ma entravano 
a far parte dell’apparato architetto-
nico, inserite, incastonate a mo’ di 
preziose gemme, nelle membrature 
architettoniche di nuova concezio-
ne che Ligorio aveva progettato. 
Delle diciotto che inizialmente 
Ligorio aveva richiesto nel 1571 
ad Alessandro de’ Grandi, è pro-
babile ne arrivarono al castello nel 
1573 quattordici, entro «quattor-
dici casse di marmo» insieme a sei 

casse di libri (Corradini 1987, 
pp. 176 ss.). Se si aggiungono alle 
quattordici casse giunte a Ferrara le 
cinque teste del Museo Nazionale 
di Ravenna, si arriva a diciannove 
erme, numero che coincide con 
quello delle effigi contrassegnate da 
asterisco nei Libri degli antichi eroi e 
uomini illustri (Ligorio, Torino, vol. 
23; ed Ligorio 2005b). Anche ne-
gli anni successivi continuarono le 
trattative condotte per il tramite di 
Alessandro de’ Grandi per acquisire 
altre erme e altre sculture. Gli esem-
plari che effettivamente si utilizza-
rono, da rintracciarsi alcuni nell’in-
ventario estense del 1584 (Pirro 
Ligorio e le erme tiburtine 1992, p. 
6), furono molto presto trasferiti 
a Modena con la devoluzione del 
1598. Non ne restano tracce, se non 
alcuni busti di imperatori romani, 
presso la Galleria Estense a Modena 
(Corradini 1987; E. Corradini, in 
Sovrane Passioni 1998), che doveva-
no trovarsi nelle scansie della biblio-
teca al secondo ordine. Tra queste 
sculture anche una testa di Euripide 
pseudoantica, ma in realtà moderna 
(Corsi 1993a; Id. 1993b).
Fulvio Orsini conosceva quanto Li-
gorio andava realizzando per l’An-
tichario del duca e in una lettera 
al cardinale Farnese del settembre 
1574, preoccupato di dover cedere 
le erme che aveva raccolto per il car-
dinal Farnese, menziona, tra i pezzi 
di maggior pregio e valore, destina-
ti alla biblioteca, proprio la testa di 
Milziade con la doppia iscrizione 
latina e greca: «Miltiade del Cardi-
nale di Ferrara, antichità bellissima 
col nome et epigramma greco e la-
tino» (Ronchini 1880, pp. 49-50; 
Corradini 1987, p. 173). Sempre 
da Fulvio Orsini si apprende che 
la libraria-Antichario era destinata 
a raccogliere i manoscritti di Ma-
nuzio, di Stazio e di altri autori 
moderni, studiosi delle antichità; 
sebbene non nominati, è verosimile 
che fossero destinati alla biblioteca 
anche i libri di Ligorio. Come anche 
si apprende che le teste utilizzate co-
me telamoni nei pilastri binati tra 
gli armadi al primo ordine, doveva-
no essere teste antiche e di numero 
considerevole: «Il S. Duca di Ferrara 

Ligorio, Erma di Milziade (Ligorio, Torino, vol. 23, f. 
56; ed. Ligorio 2005b), la stessa del Museo Nazionale di 
Ravenna

Ligorio, Erma di Temistocle (Ligorio, Torino, vol. 23, f. 86; 
ed. Ligorio 2005b), dovrebbe essere l’Erma 
del filosofo Epicuro del Museo Nazionale di Ravenna



per disegno di Pirro mette insieme 
la sua libraria di scritti a mano, fatta 
de’ libri di Manutio, di Statio e d’al-
tri; et sopra i pilastri che partono li 
armari mette teste antiche di philo-
sophi et letterati. Et il S. Alessandro 
dei Grandi ha cura di procurarle; il 
quale n’ha messe insieme già quante 
n’erano in Roma in luoghi donde 
si sono potute havere» (Corradini 
1987, p. 173; Pirro Ligorio e le erme 
di Roma 1998, p. 19). 
La biblioteca venne poi descritta da 
Pighius nel 1574, a lavori conclusi, 
che elogia le sontuose strutture del 
castello – di recente rinnovate da 
Ligorio, dopo il franoso terremoto 
del 1570 – (quindi l’Appartamento 
degli Specchi e il cortile), e in par-
ticolare la bibliothecae novae, dove 
erano riposti i libri manoscritti, ra-
rissime antiquitatum reliquie, statue, 
tavole, sigilli di bronzo e di marmo, 
monete antiche d’oro e d’argento, 
preziose gemme incise (Pighius 
1587, pp. 350-351). 
Lo schizzo di Ligorio nel vol. 20 
di Torino è quello che rimane del 
progetto realizzato (Ligorio, Tori-
no, vol. 20, ff. 87, 88; ed. Ligorio 
2005a, pp. 140-145). 
Dalla pianta si comprende la collo-
cazione al piano nobile della libraria 
nella sala più piccola (già archivio), 
collegata a sinistra alla torre Mar-
chesana dove era l’appartamento 
di Alfonso, e accanto alla libraria a 
destra l’ampia sala detta Antichario, 
coperta da una volta a botte scandi-
ta da lunette e fasce; quella attuale 
invece porta tre ampie volte a cro-
ciera. Essa corrisponde all’attuale 
sala consiliare, nuovamente allestita 
negli anni Venti del secolo scorso. Le 
due sale della libraria e dell’Anticha-
rio si affacciano sul fronte orientale 
del castello, su un terrazzo a sbalzo 
con balaustra in ferro, che venne 
realizzato, probabilmente in quegli 
stessi anni, interamente in lastroni 
in marmo, appoggiati su possenti 
ed enormi mensoloni sempre in 
marmo, ancorati in profondità nel 
muro. Dal terrazzo si accedeva di-
rettamente al giardino pensile detto 
‘delle duchesse’ o ‘degli aranci’ che 
era stato realizzato da Girolamo da 
Carpi, dopo l’incendio del 1554, e 

su questo si affacciava l’intero fronte 
finestrato dell’Antichario. 
Stando al disegno di Ligorio, le pa-
reti dell’Antichario erano divise su 
due ordini, con gli armarii per i li-
bri, le monete e le gemme, in basso, 
scanditi da doppie erme-telamoni 
aggettanti, che avevano la peculia-
rità di portare i ritratti di filosofi, 
grammatici e storici greci. Ligorio 
ne appunta alcuni nomi, tutti greci, 
a destra dello stesso foglio, come Ta-
lete, Ippocrate, Solone: «Dindymo 
grammatico / Hermippo historico 
/ Thalete matematico et philosopho 
/ Hippocrate matematico / Solone 
Philosopho / Patrecchos historico 
/ Epimenide Ephesio philosopho 
et scrittore città di Creta / Phania 
lesbio historico / Androttio histo-
rico» (Ligorio, Torino, vol. 20, ed. 
Ligorio 2005a, p. 195). Nei libri 
degli Uomini illustri è incollato un 

foglietto che riporta «quattro phi-
losophi comprati», e i nomi scritti 
in greco di Diogene, Talete, Ari-
stofane, Temistio, insieme ad altri 
(Ligorio, Torino, vol. 23, f. 47; 
ed. Ligorio 2005b, p. 322, e Pal-
ma Venetucci in Ligorio 2005b 
pp. XIX, XX, XXX), da riferirsi a 
erme acquistate da Alessandro de’ 
Grandi per la biblioteca del duca, 
di cui si ha conferma nel carteggio 
di Alessandro de’ Grandi del 1582 
e del 1583, circa l’acquisto di erme 
di filosofi, tra cui Diogene e Talete 
provenienti dalla collezione Maf-
fei (Corradini 1987, p. 178). Al 
secondo ordine, sopra i telamoni 
erano doppie colonne ioniche, 
tra le quali erano collocati i busti, 
probabilmente con le effigi degli 
imperatori romani, posti su due 
o tre file; sopra gli armadi, invece 
erano le edicole modiglionate con 

timpani spezzati, alternativamente 
curvilinei e triangolari.
Una raro riferimento di Ligorio al-
lo studio di Alfonso II si trova alla 
voce Triclinio della sua enciclopedia 
del mondo antico, a proposito delle 
immagini dei Satiri lì esposti: «della 
quale sorte molti esempi veggiamo, 
e per Roma e nelle belle antichità 
dell’Eccellentissimo e Serenissimo 
signor Alfonso secondo in lo suo 
studio di Ferrara, secondo sua Al-
tezza ha raccolte per l’ammiratione 
dell’opere antiche» (Ligorio, Tori-
no, vol. 17, f. 188v).

Identificazioni e ritrovamenti 
nel XVI secolo
Secondo l’uso antico, le erme po-
tevano trovarsi presso gli ingressi, 
l’atrio e i peristili, come si legge 
nella descrizione della casa romana, 
detta da Ligorio ‘di Proculo’, nella 

Ligorio, Erma di Platone (Ligorio, Torino vol. 23, f. 
20; ed. Ligorio 2005b), forse l’Erma 
di divinità maschile barbata (Dioniso-Platone?) 
del Museo Nazionale di Ravenna

Statius, Erma di Platone della collezione Cesi (StatiuS 1569, 
tav. XL)



vigna Strozzi sul Celio. Da qui ve-
niva con sicurezza il Milziade con 
iscrizione, come ebbe modo di ri-
conoscere Salvatore Aurigemma 
confrontando l’erma ripescata nel 
1936 con quella disegnata da Fulvio 
Orsini (Ursinus 1570, p. 11; Arias 
1953). L’erma era molto conosciuta 
e apprezzata dagli antiquari del tem-
po, è ricordata da Pighius (Berol. f. 
146r), Mettelus (Vat. Lat. 6038, f. 
108); Fulvio Orsini (Urinus 1570, 

p. 11; Faber 1606, tav. 92) e più 
volte da Ligorio (Ligorio, Torino, 
vol. 23, f. 56; Ligorio, Torino, vol. 
20, ff. 30v-31v; cfr. Mandonsky, 
Mitchel 1963, pp. 92-93, tav. 38; 
Pirro Ligorio e le erme di Roma 1998, 
pp. 35-39, 56-63; Ligorio 2005b, 
pp. 45-46; Cacciotti 2010, pp. 
86-88). Come si è visto doveva pre-
sentarsi mutila della parte centrale 
della barba, della bocca e del naso, 
integrata dell’importante lacuna nel 

Cinquecento e rappresentata invece 
intera delle sue fattezze sia da Ligo-
rio che da Fulvio Orsini.
Dallo stesso sito sul Celio vengono 
molto probabilmente le altre due 
teste, quella senza epigrafe con le 
sembianze di Milziade e l’Epicuro. 
Scrive Ligorio: «ove nel prostio et 
vestibulo di essa, erano poste mol-
te imagini di hermes, cioè di pietre 
quadrate, con diverse effigie degli 
iddii et de capitani et di huomini 

dotti. Tra le quali erano due termini 
col retratto di Milciade atheniese: 
l’una avea lettere scritte; et l’altra 
senza lettere; le quali ha havuto il si-
gnor Hippolito cardinale di Ferrara, 
il quale illustre signore l’ha ricevute 
l’una dal signor Uberto mantuano, 
con la imagine di Olenio fanciullo 
che accarezza una ocha; l’altra l’ha 
comprata insieme con la imagine di 
Aesculapio; tutte trovate in questo 
luogo tra le altre imagini» (Ligorio, 

Durante il restauro, Erma di Milziade, pulitura, 
rimozione meccanica delle stuccature in gesso 
novecentesche

Durante il restauro, Erma di Milziade, particolare delle ossidazioni grigio-nerastre provocate dalle patinature 
cinquecentesche

Durante il restauro, Erma di personaggio maschile barbato (Milziade?), pulitura, 
rimozione della resina poliestere

Durante il restauro, Erma di personaggio maschile barbato (Milziade?), pulitura, 
rimozione meccanica dei residui di conchiglie marine



Torino, vol. 23, f. 56; ed. Ligorio 
2005b, p. 45). Uberto mantovano 
era Uberto Strozzi, proprietario 
della vigna in cui furono ritrovate 
l’erma di Milziade e le altre acqui-
state da Ippolito II (Pirro Ligorio e le 
erme di Roma 1998, pp. 35-39, 56-
63; Cacciotti 2010, pp. 86-88).
L’Epicuro potrebbe essere quindi 
verosimilmente la stessa effige, di 
cui Ligorio propone prima il no-
me di Esculapio e poi di Temisto-
cle; Palma Venetucci, in Ligorio 
2005b, p. XIX; Cacciotti 2010, 
p. 87), raffigurato come Temistocle 
nei Libri degli antichi eroi e uomi-
ni illustri: «essa effige è stata dagli 
antichi locata incontro a Miltia-
de, le quali sono di marmo pario, 
possedute dall’illustrissimo signore 
il Cardinale Hippolito» (Ligorio, 
Torino, vol. 23, f. 86; ed. Ligorio 
2005b, pp. 74-75, fig. 62), e in ef-
fetti somigliante al nostro Epicuro 
in cui il naso originale era già per-
duto quando fu ritrovato. 
L’uso all’antica di queste erme ven-
ne ripreso nelle stesse ville papali, 
nella villa di Giulio III, dove alcune 
erme provenienti dalla villa Caiana 
tiburtina furono poste a sostegno 
di una pergola, e nel Belvedere va-
ticano, posizionate da Ligorio a 
ornamento dell’emiciclo del cortile 
basso. 
Seguendo le tracce di Ligorio, è 
interessante soprattutto contestua-
lizzare il tema delle erme rispetto 

all’uso antico e alla particolare am-
bientazione in cui si collocavano, in 
particolare nelle accademie, ripro-
poste sull’esempio di Cicerone nelle 
ville romane, reinterpretate e attua-
lizzate poi nelle ville rinascimentali 
(Ranaldi 2001, pp. 98 ss.). È il 
caso documentato da Ligorio della 
villa tiburtina detta Caiana, ricca di 
reperti di erme poste a ornamento 
delle accademie, speciale forma di 
ginnasi con portici terrazzati: «qui-
vi a guisa di studio et di gimnasio, 
erano poste le memorie di molti 
philosophi, oratori, poeti, capitani 
et d’altri varii huomini heroichi et 
iddii a guisa di termini, i quali era-
no scritti col nome lori di chi erano 
i ritratti» (Ligorio, Torino, vol. 20, 
f. 25v, e in ed. Ligorio 2005a, p. 
43; anche Ligorio, Napoli, vol. 7, 
f. 405; Ligorio 2008, p. 357; Ra-
naldi 2001, pp. 104, 155-159). 
Ligorio ne elenca trentaquattro, 
di cui molte vennero portate nella 
villa di Giulio III. Tra le tante, che 
erano però quasi tutte acefale, no-
mina l’erma di Carneade. Ligorio 
riferisce anche che le teste ritrovate 
giunsero in casa dei Pichi, e da qui 
altrove, disgiunte dalle basi con i 
nomi iscritti, andarono disperse e 
rimasero incognite, tranne la testa 
di Teofrasto, completa della sua 
epigrafe, conservata nella casa dei 
Massimi (Ligorio, Napoli, vol. 7, f. 
405; Ligorio 2008, p. 357). 
Resta difficile risalire alla prove-

nienza dell’erma di Carneade, non 
riconosciuta da Ligorio con questo 
nome, sebbene documentata tra le 
antichità tiburtine, ma acefala, poi 
nella villa Giulia, in Palazzo Ric-
cardi a Firenze, un’altra ritrovata 
alla metà del Settecento a Roma 
confluita nei Musei Capitolini e 
un’altra ancora ritrovata in quegli 
stessi anni a villa Adriana dal conte 
Giuseppe Fede (Il Museo Capitolino 
1819, pp. 55, 145). Nelle Imagines 
illustrium di Fulvio Orsini, pubbli-
cate postume nel 1602, compare il 
disegno con iscrizione di Carneade, 
nella fisionomia del tutto simile 
all’esemplare di Ravenna (Ursi-
nus 1570, tav. 42), da cui discende 
l’identificazione delle altre repliche 

note. Ma Orsini nella prefazione 
dice anche che cavata la testa ne fu 
posta un’altra. L’esemplare di Orsi-
ni, ma non è escluso ne possedesse 
due, ricordato da Bellori, giunse a 
Napoli con la collezione Farnese, 
ma se ne perde traccia dal 1805. 
Ne restano i due calchi, uno nella 
Gliptoteca di Copenaghen e l’al-
tro a Ravenna, nell’Accademia di 
Belle Arti (Arias 1953, p. 120, n. 
39; Pirro Ligorio e le erme tiburtine 
1992, pp. 73-74; Baldoni 2008). Il 
Carneade Azara esposto nella Casa 
del Labrador Aranjuez in Spagna è 
invece moderno ma ne replica l’ico-
nografia dell’esemplare Farnese e 
dei pochi altri ritratti superstiti (B. 
Cacciotti, in Le erme tiburtine e gli 

Durante il restauro, Erma del filosofo Carneade, analisi della superficie marmorea 
attraverso la microscopia ottica digitale

Durante il restauro, Erma del filosofo Carneade, pulitura, rimozione dei residui 
di incollaggio in gesso novecenteschi

Durante il restauro, Erma del filosofo Epicuro, pulitura, rimozione meccanica 
delle concrezioni calcaree marine



scavi del Settecento 1992, pp. 190-
192). La testa barbata di divinità 
detto Dionysos-Platon potrebbe 
assimilarsi nella fisionomia all’erma 
di Platone, che Ligorio ritrae nei Li-
bri di eroi e uomini illustri (Ligorio, 
Torino vol. 23, f. 21; ed. Ligorio 
2005b, p. 18), contrassegnata da 
un asterisco insieme alle altre di-
ciotto, e somigliante anche a quella 
disegnata da Statius della collezione 
Cesi (Statius 1569, tav. XL).

In sembianze e in parole
Nell’antichità le erme erano utiliz-
zate anche a ornamento delle bi-
blioteche. In questo caso Ligorio 
ricorre alle fonti scritte. Ne abbia-
mo un esempio calzante – motivo 
ispiratore per la nuova biblioteca di 
Alfonso II – nella descrizione ripre-
sa da Plinio della libraria di Caio 
Asinio Pollione, poeta e storico «[...] 
Asini Pollionis hoc Romae inventum, 
qui primus bibliothecam dicando in-
genia hominum rempublicam fecit» 
(N.H. XXXV 9-10), dove sempre 
Plinio scriveva che non essendoci il 
ritratto di Omero disponibile, ven-
ne adattato da un’altra testa. Ligorio 
ne fa esplicito riferimento a propo-
sito dell’erma di Caio Asinio Pol-
lione trovata presso porta Asinaria 
(San Giovanni in Laterano): «ove 
raccolse le opere di quanti haveano 
scritto innanzi a lui et non essen-
do contento di havere le parole di 
quelli in scritto, fece la sua libraria 
sì ampla e sì bene accomodata che 
vi pose li ritratti di marmo di tutti 
quanti, acciocché in sembianze et in 
parole fossero godute: et non poten-
do havere le effigie di Homero come 
l’altre. Ne fece accomodare una co-
me scrive Plinio» (Ligorio, Torino, 
vol. 23, f. 85; ed. Ligorio 2005b, p. 
72). Ligorio riferisce anche dell’ac-
quisto da parte di Tiberio Calcagno 
che vi fece alcuni lavori moderni. 
La testa della stessa erma era servita 
da esempio nella medaglia, scrive 
Ligorio, di «fra’ Giovanniacono del 
Piombo parmegiano», Gian Giaco-
mo Del Piombo, di Parma, familia-
re e assiduo commensale di papa Pa-
olo II, da cui aveva avuto nel 1465 
la pieve di San Martino di Noceto.
‘In sembianze e in parole’, come 

scrive Ligorio a proposito della bi-
blioteca descritta da Plinio ornata 
delle effigi scolpite dei filosofi, la 
biblioteca del duca diventa un mu-
seo di antichità e di oggetti rari e 
preziosi, dove sono conservati, non 
libri a stampa, ma principalmente 
manoscritti, ed esposti gli antichi 
ritratti in marmo di poeti, storici e 
filosofi, posti su telamoni integrati 
agli apparati architettonici di nuova 
invenzione. 
In quest’ultima creazione, di cui re-
stano labili tracce, Ligorio ha modo 
di fondere ed esprimere le passioni 
coltivate nella sua intera vita lavora-
tiva, nel sincreticismo delle arti e dei 
saperi, dove l’antico si fonde mate-
rialmente al rinnovato e aggiornato 
linguaggio dell’architettura. Viene 
rappresentato nel telaio architetto-
nico di una scenae frons un percorso 
conoscitivo, erudito e filologico, 
che collega le fonti del pensiero oc-
cidentale all’esplorazione dell’anti-
co da parte degli scrittori moderni, 
per gli illustri committenti e quindi 
in modo esclusivo in forma mano-
scritta. In origine, in basso nell’ordi-
tura architettonica della biblioteca-
Antichario, erano posti gli eroi e gli 
uomini illustri del mondo greco, le 
cui sembianze, le erme-telamoni, 
di cui quelle di Ravenna sono il 
prezioso frammento mai giunto a 
destinazione, ma anche l’unico a 
cui possiamo risalire, copie romane 
degli originali greci, sostengono la 
trasmissione dei saperi e delle co-
noscenze negli scritti e negli oggetti 
raccolti. 

Il restauro
L’intervento è stato eseguito da 
ETRA e diretto in collaborazione 
tra la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Ra-
venna e l’Istituto Superiore Centra-
le del Restauro con la partecipazio-
ne degli archeologi e dei restaurato-
ri della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna. 
Il restauro ha permesso attraverso 
delicate operazioni di pulitura di 
restituire una lettura più naturale 
delle sculture, valorizzandone l’ec-
cezionale valore plastico e artistico. 
Con l’ausilio delle analisi chimico-

fisiche, si sono indagati i materiali 
delle sculture, realizzate in marmo 
pavonazzetto il Dioniso-Platone e 
in pentelico le altre quattro erme; 
si sono individuate le integrazioni-
ricomposizioni più antiche della se-
conda metà del XVI secolo, esegui-
te a Roma prima del trasporto via 
mare delle erme, già riconosciute da 
Frêl nell’erma di Milziade con iscri-
zione (Frêl 1969). I rifacimenti di 
alcune porzioni del modellato sono 
ancora conservati e particolarmente 
evidenti nell’arcata sopraccigliare di 
Carneade e soprattutto nell’intero 
blocco della barba, bocca e naso di 
Milziade con iscrizione, realizzato 
dallo scultore del completamento 
cinquecentesco, dove le ciocche del-
la barba nella parte centrale di in-
tegrazione sono più mosse, rispetto 
alle ciocche antiche ai lati, i bordi 
tagliati e levigati per alloggiarvi il 
pezzo moderno. Gli interventi cin-
quecenteschi sono poi ancora più 
visibili negli incavi realizzati con 
raspe e scalpello per farvi aderire al-
tre integrazioni andate poi perdute 
in mare, come i nasi di Epicuro e 
Dioniso. Le patinature cinquecen-
tesche, applicate per omogeneizza-
re e adattare gli inserti moderni alle 
superfici antiche, sono degenerate, 
a seguito dell’immersione in acqua 
salata, in irreversibili macchie nere 
che insistono intorno alle parti inte-
grate, sia quelle rimaste e ben visibili 
sul naso, bocca e barba di Milzia-
de, che quelle disperse in mare. La 
lunga permanenza in mare ne ha 
alterato la materia, rivestendo la su-
perficie lapidea di incrostazioni, tra 
cui le concrezioni delle conchiglie 
e le tracce di altre specie di fauna 
marina. Recuperate dal mare, le er-
me furono oggetto di una serie di 
interventi, con l’abrasione di gran 
parte delle conchiglie (se ne ricono-
scono le tracce che furono lasciate 
sul retro di Dioniso), l’incollaggio 
dei frammenti distaccati attraverso 
resine e perni e il trattamento pro-
tettivo superficiale con resine sinte-
tiche. Nell’ultimo restauro le tracce 
delle concrezioni delle colonie della 
fauna marina sono state mantenute, 
operando sulle superfici una delica-
ta pulitura e rimozione dei depositi 

superficiali e dei prodotti applicati 
nel più recente passato tra cui lo 
strato di resina poliestere che con-
feriva alle erme un colore giallastro.
A.R.
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