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NE L VASTO p anorama dell 'ellenism o si disegnano ormai ne ttamente i caratteri
essenziali dell ' arte, multiforme e pluricentrica, la quale si intona colle var ie

correnti di p ensiero e di gus t o che n asc ono, si inter secano e si fon dono nella lwinè greca .
Se ne son o studiat i i soggetti, i ritmi, i p anneggi, il nudo , le scuo le, lo spir it o. Vediamo
che i centri creatori e vivificatol'i di quest'arte sono di prefer enza quelli dov e pulsa un a
nuova vita , rinnovati o giovanili or ganismi che si affermano n ell'orbita del mondo
greco attraendo po eti, filosofi, artisti, commercian t i .

Sono infatti le oligarchiche Rodi e Coo ape r te ai traffici marittimi, o D elo , centro
religioso e commerciale dell' E geo ; sono i crogioli di razze e civiltà dell 'Oriente e del
l'Egitto quali l'Alessandria dei Tolomei, l 'Antiochia dei Seleucidi, le v itali città di
Efeso, di Priene, di Magnesia , di Tralles, la P ergamo degli Attalidi.

In questi cent ri politici e letterari cogliamo le esp ressioni più significat ive del nuovo
mondo, le quali car atter izzano l 'arte dell ' ell enismo, dando aspetti nuovi all'ossatura
cla ssica cost it u it a dalla tradizione e dall' insegnamento dei grandi maestri, e che for
mano i colori più vivi del grande quadro presenti agli occhi di ognuno che ripensi a
quell 'epoca. I)

Questo saggio è indirizzato inv ece ad un altro asp etto dell 'arte dell ' ellenismo, si
allontana da questi cent ri e da queste corre nt i p er rivolger si piuttosto ad Atene, tra
lascia le sp iccant i innovazioni per indagare la vitalità , il valore , il carattere dell a
scuola attic a, tutta sost anziat a di elemen t i classici che n e cost it uiscono il sostrato
fondamentale.

Credo infatti che non si abbia anc ora una risposta esaur ien te alla logica domanda
di quale sia st at o l'atteggiamento della gr ande maestra della classicità dinanzi alle
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nuove forme dell'arte diffondentisi da più sorgenti in tutta la koinè greca , quale l'attività
della cu stode di tante tradizioni accanto a quella di nuov e scuole dettanti leggi da più
parti, quali siano il sign ificat o, l'estensione e il v alore da dare alla corren te nuova del

classicismo, che si afferma particolarmente con l'ultima fioritura della scu ola attica,
si impone sul su olo romano, ed è uno dei fattori che contribuiscono alla formazione
dell'arte imperiale.

P er intendere a fondo questo classicismo, questa esp ressione d'arte dell'ultimo
elle nism o, dobbiamo av er presente specialmente la posizione di Atene, ch e anche in

quest' epoca è un simb olo accentratore di tutta una civiltà n ella vita politica, religiosa,
letteraria e d artistica .

Posizione tutta particolare, come vedre m o, che giustifica questa attività e questo
fenomeno artistico. Non si può astrarre infatti l'arte dall'ambiente in cui nasce, se si
v uoI chia rirne le cause occasionali, gli schemi, i soggetti, l 'intonazione, la materia
in somma che sost an zier à la forma, onde la ricostruzione dei v ari aspetti politici,
econ om ici, culturali, religiosi , artistici del tem p o sar à un aiuto a comprendere il
car attere generale della produzione di questa scuola attica dell' ell enismo e quello

d elle singole op ere.
Lungi , b en inteso, da un m aterialismo senza v alore che leghi l'arte a fattori econo

mici e cont ingent i, e veda in essa solo l'interesse del mito o il riflesso della cultura del
t empo, poichè la materia acquis t a con ten ut o e forma d 'arte solo se vivificata dal
sen t imen t o e d alla fantasia dell 'artista, alla com pre n sione e alla v alut azione del cui
concre t arsi si riducono quindi quelle della creazione stessa . Al linguaggio formale,
attrav erso cui si espr ime lo sp ir it o dell 'artista, ci ri volgeremo quindi e cercheremo di
aderire p er comprendere e v alut are lo st ile della scultur a attica dell'ellenismo, tenendo
presente ch e il cam min o dell 'arte non è sup ina, lenta ev oluzione in una successione di

tappe concatenate, ma sop rattutto libero apporto del genio creatore che non ha legami
di t empo.

Prima di venire all'esame diretto dei monumenti che ci rappresentano questo
classicismo, vedia m o quello che le fonti ci dicono a tale riguardo .

Fondamentale è il noto passo di Plinio , N. H ., XXXIV, 19,3 (Olympiade CXXXI):
.. .. . cessavit deinde ars ac Olympiade CL VI revixit " Plinio quindi ci dà due date il 297

ed il 150 n ella st or ia dell'arte greca che rappresenterebbero , la prima la sua fin e, la
sec on da, ad un int ervallo di un sec olo e m ezzo, una rinascita.

Il Loewy ha dimostrato una corrisp on de nza fra il passo di Plinio ed il fatto che
Pausania non nomina alcun art ist a dopo quelli dei primi del III secolo fino a quelli della
rinascita pliniana alla m età del II secolo a . C. 2)

App u nt o con questa ripresa dell 'arte greca dopo il 150 a. C. si intese segnare
l'affermarsi del classicismo.

Se ne sono indagate le cause, e già il Kalkmann 3) ha mostrato che Plinio non è ch e

l'eco del concetto della su a fonte cioè Apollodoro . Questi nella " Cronaca" la cui prima
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redazione fu compiut a nel 144 a . C. illustrando il cam mino dell 'arte greca ne ponev a
l'acmè sotto Fidia e Policleto, la decadenza dopo Alessandro e la fine nel 297, m entre
considerava come una rinascita delle forme e degli ideali fissati dai gr an di maestri,
offuscati o dimenticati nell 'ellenismo, la corrente classicheggiante che si delineav a

appunto al suo t empo.
Ma non si comprende rebbe così la ragione intima di questa v alu t azione del

fenomeno artistico per op era dei contemporanei, e p er chè si potesse considerare
finita dopo Lisippo la creazione artistica grec a , chiude ndo gli occhi dinanzi a tutta
la produzione varia, policroma, densa di nuovi ideali e di nuovi problemi, offerta
dall' ellenismo. Bisogna p ertanto rivolger lo sguardo, come ho detto in principio,
all'ambiente politico, letterario, religioso ed artistico che precede ed accompagna
questo classicismo. 4)

Spezzata la colle ttivit à armonica e coope rante della 7t6À~ç, che avev a avuto il su o
apogeo nel V secolo, di fronte all'affermarsi dell ' individualismo e all'apr irs i di una
più v as t a vita internazionale in cui ent rano nuovi fattori politici ed econom ici, Atene si
avvia vers o una di gnitosa decadenza, e le vengono a mancare gli element i p rimi di 'vita
che cost it u iscono la forza dei nuovi centri.

Ment re l'attività com merciale del Pireo è diminuita dai nuovi porti, a cu i fa n capo
le carovane d'Oriente, quella politica , che era st at a l'ag one incessante dove n el
clima d ella liber tà si er ano t emprate ed affinate tutte le forze intell ettuali della st irpe,
languisce di fronte alla dominazione macedone con brevi alternativ e di en tus iasm o

democratico e con ricer che conc iliant i di appoggi st ranieri, e do po l'eroica scin t illa accesa
dalla resistenza cont ro Silla, si spegne sotto il successiv o dominio liv ellatore di Roma.

Tolleranti ed intelli genti sono i suoi dominatori come Demetrio del Falero o il
Poliorcete; riceve omaggi da tutte la parti del mondo ellenistico: TolomeoII Filadelfo
nel 275 costruisce nell'agorà il ginnasio-bibliotecà per gli efeb i ateniesi, il Ptolemaion;
Atene stessa elev a in onore del governatore macedone Diogene l'altro ginnasio il
Diogeneion nel 229; Attalo di P ergamo nel 201 consacra il suo donario sull'Acropoli,

r:
orna la città con i giardini del Lakydeion ; Eumene II ed Attalo II l 'abbelliscono di due'
portici , Ant ioco IV Epifane nel 175 riprende la cost ruzione dell ' Olympieion e dopo
il ' sacche ggio sillano Ariobarza ne II Filopatore di Capp adocia ricostruisce l' Odeon
di P ericle, 5)

La città p eraltro non t rova in un rinnovamento o politico, quale per ese mpio la
fondazione di un regime dinastico, o 'com merciale, quale l'apertura di altre v ie di
traffico, l' impulso ad una nuova v it a, ma tram onta politicamente ed econom icamente
senza scosse v ivificatrici in una fa cile, dorata , decadenza.

Si sp ieg a quindi, in parte, come non si sv iluppi un nuovo indirizzo art ist ico m an
cando idealità nuov e. L'attività ' artistica di Fidia sull'Acrop oli quale r iviviamo dalle
pagine di Plutarco e dai marmi conservati è, per opera di genio assimilatore e poteri

ziatore, l'espressione più alta 'di quella politica e religiosa di tutta la 7t6À~ç, come in
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unione intima con il popolo era stata la letteratura classica profondamente popolare e
tradizionale.

Così n ell 'ellenismo, p er richiamare qualche esempio, vediam o n ella scìa delle v it 
torie e del desiderio di gran dezza de gli Attalidi i t emi dell'arte p er gamena, o quale p aral 
lelo dell 'ambiente letterario elegante ed eru dit o impersonato da Callim ac o in Rodi e
Coo le languide Afrodit i e i panneggi ricchi e complicati dalle trasp arenze set acee

e si com pre nde come con Teocrito, Bion e Mosco ad Alessandria ed altrov e si passa a
prediliger e il rilievo p aesistico bucolico e i soggetti di genere.

In Atene invece inaridiscono le scuole di Prassitele e degli altri maestri del IV secolo
m entre sussistono nei t empli e nelle piazze tutti i monumenti che seg nano tappe lumi
no se della sua grande zza, ed Atene estranea alla politica agitantesi nel v as t o orizzonte,

sempre più lontana dalle nuove vie commerciali, cullata dall'omaggio rev erente di tanti
sovrani, si richiude in se stessa, fa un culto della tradizione secolare cost it ue nte la su a
salvaguardia dinanzi al mondo intiero. Al p eriodo dinamico creat ore succede così un
periodo di rifl essione erudit a .

Grande è l'attivit à delle sue scuole filo sofiche a cui accorrono da ogni parte giovani.

L'Accademia dagli ampi giar dini e p eristili, la St oa nella monumentale affollata ag orà,
i P eripatetici e gli Epicurei moltiplicano le file dei loro adepti, maIa metafisica divien e
et ica, come a preferenza della st or ia si sv iluppano le scienze naturali. L 'impeto oratorio
di partito cede il camp o all'arte del parlar eru dit o e ricercato, come la tragedia cede il
camp o all' epigramma e la letteratura tutta esula dal popolo p er restringer si ai circ oli
letterari. Atene diviene così la città raffinata, intellettuale, elegan te che vive della su a
st oria e della sua ar te, che si abbellisce di sem pre nuovi monumenti, specie p er op era
dei suoi ammiratori e benefattori, dove si va quasi in pellegrinaggio p er avere il crism a
della scienza.

Atene offriva quindi il terreno più favorevole p er il sorgere del classicismo, m entre
rimane estranea alle forme d 'arte che si manifestavano altrov e, e trovano maggior
resistenza qui nell 'ambiente attico i nuovi problemi che erano sent it i e si andavano

impostando nell ' ellenismo;" v ale a dire ricerca ansiosa di soggetti originari, nudo che
portava alle est re me consegue nze quello dei grandi maestri, audacie di ritmi, equ i

p arazione del p aesa ggio all'uom o, che era st at o il problema cent rale dell 'arte e del
pens iero greco, divinizzazione di mortali e umanizzazione delle divinit à , conquista
sp aziale, n aturalismo, verism o, espressionismo, impressionismo.

Il sorgere del classicismo nell'ambiente attico intellettualisticamente p oteva venir
guardat o come un vera rinascita della gr an de zza passata, ed app agare superficialmente
il gran pubblico che an dava allontanandosi dall'arte non più popolare; l'ispirarsi agli
schem i ed alle forme dichiarate canoni nei trattati ed ammirate da generazioni, poteva
cost it uire un fa cile v ant o ed orgoglio ; il r esuscitare immagini solenn i dell e maggiori
divinità olimpiche, anche nelle proporzioni gran diose quasi come colossi cr isoelefantini
del V secolo poteva salvare con le apparenze una religione sempre più scossa dalla
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sofist ica , da culti stranieri, da mist eri, dall'orfismo, Dico apparentemente, chè questa
serie di colossi classicheggianti non deve trarci in inganno su lo spirito che li cre a
e che li anima, non più popolare, schietto, sent ito, ma erudit o, rifl esso e, direi quasi,

t ecni co.
L'ispirazione religiosa , il sos t r ato religioso dell 'arte è uno dei coefficient i di mag

gior valore in tutti i t empi e presso tutti i popoli, 7ì e la r eligione oltre ad arricchire e
colorire, nei casi in cui è anche sen t ita, il mondo p oetico dell ' artista, è p er l'arte una
fonte inesauribile e feconda di t emi, creando i capolavor i del V sec olo in Grecia, del
nostro '200 e '300 in Italia. A m ano a mano che la r eligione diviene astratta, intellet
tualistica e filosofica, l'arte si allontana da essa, cerca i suoi t emi in altri campi, di
preferenza nella natura e nell 'uomo. Questo spieg a l'ellenismo ed anche il IV secolo
grec o, su cu i erano passati Euripide e la sofist ica .

Dunque se il classicismo sfrutta con predilezion e motivi della re ligione olimpica ,
questo peraltro non è indice di un corrisponde nte profondo movimento sp ir it u ale del
popolo bensì di una rielaborazione di t emi e di forme.

A tutto ciò contribuì non po co l'esistenza delle numerose maestranze attiche

espe r t iss ime, le quali si erano formate alla scuola delle grandi imprese art ist iche che
avevano abbellito Atene di t anti monumenti, e di famiglie di scultor i che si trasmet
tevano l'arte di padre in figlio, muoventisi piuttost o nella cerc hia degli ideali tradizio
nali, p adroni di sche m i delle op er e più celeb rate, abilissimi nella t ecnica del m armo,
ricer cati pe r comm issioni in tutta la Grecia, e che , com' è noto, ebbero il compit o di fa r

conoscere l'arte greca n el mondo romano dandosi al m estier e delle cop ie di capolavori
cla ssici ed a r iela borazioni classicheggianti più o m eno felici e geniali, ch e r iempirono
i t empli, i portici, le t erme, i fori , i palazzi di Roma. N elle loro file si annov erano le
famiglie di Eubulides, di Timarchid es e v ia dicendo , che Plinio appunto pone fra gli
artisti della rinascenza.

Noi po ssiamo ricostruire dagli st udi recenti, quale fosse poi l'atteggiamento
dell'ambiente art ist ico, letterario e filosofico del t empo vers o questo classicismo e verso
i problemi ar t ist ici con temporane i in genere .

Si delineano infatti chiaramente due concezioni t eoretiche div erse ed opposte : dei
n ov atori e dei conservatori. Gli uni condividono e compre ndono le nuov e espressioni
a cu i l'arte era indirizzata, gli altri, est rane i e fr eddi di fronte ai problemi form ali che
ve nivano impostati, si rivolgono agli ideali passati.

Un esempio che ci mo stra lo spir it o e la concezione critica dei primi lo abbiamo in
Xenokrates, una delle fonti princip ali di Plinio, quale lo intrav ediamo dalla ricostru
zione che acutamente ne ha fatto lo Schweit zer. 8) Scultore , scrittore, crit ico d 'arte,
nato a d Atene ebbe Sicione come patri a ar t ist ica; ritiene che l'arte figurat iva è creazione
come la poesia , risente delle idee evolu t ive di Dem ocrit o, ma non si limita ent ro l'arido
cerc hio dell 'estetica a colorazione et ica ed alla speculazione filosofica dell 'arte come

Platone e Aristot ele, egli inv ece guarda con occhio espe rt o di artista creat ore ai problemi
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artistici. A fondamento della sua critica, quale possiamo ricostruire dallo studio attento
dei passi pliniani, stanno la sim met ria, le proporzioni, il ritmo e soprattutto il problema
ottico. Questo problema forma il suo cr iter io di analisi, il filo con duttore dell i 'storia
della p ittura dai Katagrapha di Cimone di Cleonai alla prosp ettiva di Ap ollodoro, il
primo vero pittore pe r lui, al chiaroscuro di Zeusi, alla soluzione plastica linea re di Par
rasio, alle ombre e prosp ettive di Pausia, agli scorci di Apelle. Loda Lisippo che fa gli
uomini non quali sono, ma quali appaiono all'occhio , non gli inter essa l'arte arcaica
e per lui la plas t ica cominc ia con Fidia come la pittura da Apollodoro, pone là natura
come il gl'ande fine dell 'arte, analizza di quest' ultima la forma e i problemi 'con la sua
sens ibilit à di artista, non con la mente del cronografo. Infatti l'osservazione del ritmo
e del m oviment o gli fa porre prima Fidia poi Policleto, poi Mirone infine Pitagora. 9)

:E quindi il più tipico rappresentante dell 'ellenismo.
Nell'altro camp o dei conservatori t roviamo piuttosto i cronografi, che facendo

compilazioni erudite dei monumenti e degli artisti con scopi biografici, ane ddo t ici,
estet ico-letterari, proclamano Fidia e Policleto e i maestri classici modelli insupe

l'abili di perfezione formale e di più alto idealismo; ad essi quindi appariva rina
scit a il classicismo contemporane o. In queste file rientra Apollodoro, l'altra fonte
di Plinio.

Attravers o lo stu dio degli scrittor i romani, lO) quali Cicerone, Plinio, Quintiliano,

si è riportata questa t eoria classicheggiante all'ambiente filosofico .dello st oicism o di
m ezzo. I cr iter i della v alut azione artistica non sono più, come in Xen okrates , elementi
concre t i, ritmo, simmetria, problema ottico, ma concet t i astratti, quali veritas, decor,

pulchritudo, maiestas, ingenium o possiamo dire &ì-~.B'e:~iX , fL[fLY)GLç , xO(JfL~6'TY)ç, xet.ì-ì-oç ,
fLsye:&Oç;, cpiXV'TiXd iX cioè il contenut o ideale dell'opera d'arte, cr iteri perciò p sicologici
e filosofici.

In questa corren te oltre Apollodoro rientrano Filone, Filostrato, re tori, e ad ess a
si riallacciano gli scrittor i romani. ll)

Lo Schweit zer, t rasportato dalla sua ricerca delle fonti, vede il sor gere di questo
ideale classico nei circ oli filosofici e letterari indipendentemente dall'arte contemporanea,
e nega che si po ssa trovare la forza promotrice di questo movimento nelle officine
artistiche dell'epoca , nega che sia cioè una reazione ar t ist ica naturale alle correnti
precedenti, m a di ce che fu superamen t o erudito dell ' epoca ellenist ica, cons ider at a
degener azione, e r iallacciamento a modelli classici, insistendo sull' importanza della
cr it ica d'arte del t empo. 12)

Dop o quanto ho cercato di mettere in risalto cre do che si possano com pre n der m eglio
i com pless i e v ari element i che confluirono in quest'ultima fioritura della scuola attica, il

cu i colore non può consider ars i esclusivamente quale prodotto intellettualistico dei critici
d 'arte contemporane i, e che fu salutata da essi come una rinascita dell'arte classica,
m a che è in realtà, e non p oteva esse re altrimenti, classicheggiante, e su cui potremo
dare un giudizio st ilist ico dopo averne analizzato le opere e t entata una classificazione.
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GLI SCULTORI ATTICI

13

NOMI, FAMIGLIE, CRONOLOGIA, ATTIVITÀ, ESPANSIONE DALL'ESAME

DELLE FONTI LETTERARIE ED EPIGRAFICHE

Per studiare la scuola attica dell'ultimo ellenismo, dobbiamo farci prima un' idea ,
per così dire panoramica dell'attività degli artisti attici, quale ci v iene attestata dalle
fonti letterarie ed epigrafiche. (Le due op er e fondamentali J. OVERBECK, Die A ntiken
Sc4.~iJtquellen zur Geschichte der Bildenden Kiinstler bei der Griechen, Leipzig 1868, e
E. LOEWY, Inschriften Griechische Bildhauer, Leipzig 1885, sono nel t esto contras 
segnate rispettivamente dell e sigle ov. e L.)

Da uno sguardo complessivo, dopo ~ver analizzato le notizie che ci r estano su questi
scultori, v edremo quello che potremo dedurre sulla loro cronologia, su ll'estensione e sul
genere della loro produzione.

'Risal~ndo così sino alla fine del IV secolo a. C. v ediamo i figli di Prassitele, Cefi
sodoto Ile Timarco, continuare l'arte paterna tra il 325 ed il 275 decorando altari,
trattand(j tipi di divinità, ritratti e anche qualche soggetto di gen er e. Da alcune op er e
a loro sicuramente attribuibili quale la Latona di Cefisodoto, che abbiamo riacquist at a
dalla base di Sorrento, 13) o molto probabili quali le sculture dell'Asclepieion di Coo, 14)

essi appaiono aggirarsi ancora fra gli ideali classici n elle forme, nei ritmi, n el panneggio ,
nell' intonazione, pur facendo campo a qualche elemento di gen ere, accent u an do i
caratteri dell'arte paterna. 15)

Un'altra famiglia di scultori attici è quella di Sthennis ed H erodoros, la cui attività
va dalla fine del IV al III secolo.

Sthennis è già collaboratore di Leochares in un gruppo dell 'Acrop oli (L. 83), e P AUSANIA(VI , 16, 8
e 17,5) , nominandone le st at ue dei lottatori Pyttalos e Choirilos ad Olimpia, lo dice di Olinto, facendo
pen sare al Benndorf 16) che dopo la 'distruzione della sua patria nel 348 divenisse ateniese, ri portan
done ad un periodo anteriore l'attività in Olimpia. Certo che come ateniese fa una dedica ne l t eatr o
di Dionysos (L . 541) e la st at ua di Hadeia moglie del fratello di Lisimaco, databile ne l 287-281
ad .Oropos (L. 103&e p. 384). E gli quindi è attivo quale cittadino ateniese del demo di Diomeia alla
fine del IV pr imi III secolo a. C., e non credo sia necessario datare le stat ue di Olimpia prima del
348, poich è egli , fug giasc o ad Atene da Olinto, può aver acquistato solo più t ardi la cittadinan za, dopo
un periodo in cui lavorò come 'OMv&wç , avendo Atene concesso subit o ai profu ghi di Olin t o soltanto
I'jsotelia. Ul Fece anche la st at ua del filosofo Dion, portata a R oma , di cui abbiamo l'iscrizione rifatta
più tardi (L. 481). Sua era la st at ua di Autolyko s il fondatore di Sinope, che Lucullo portò a R om a
(Ov. , 1345-6), e pure a Roma erano le st at ue di Cer er e, Giove, Minerva (Ov. , 1344). Scolp isce quindi
divinità, ritratti, tipi gene rici come " fle ntes matronas et adorantes sacrifìcante'sque" (PL IN., N. H .,
XXXIV, 90), di cui le prime son o for se st at ue funerarie simili ai tipi raccolti dal Collignon. 18)

Ad un figlio pure scultore dà il nome del nonno H erodor os; sappia m o che questi sco lpì un ritratto
ad Oropos (L. 112&e p. 384) ed uno ad Atene (L. 232) e la vorò anche a Lindo. 19)
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Tra la fine del III e la metà del II secolo si inquadra l'attività di Kaikosthenes e
Dies, figli di Apollonides.

Il primo, forse il maggiore, firma da solo con caratteri più antichi una base di At ene (L. 114,
1 G., IF 4287; L. 115, 1 G., 112 1488; L. 116).

I due fratelli lavorano insieme in patria, come t estimoniano tre iscrizioni di cui una apparteneva
ad una st at ua di arrephora (L. 117, 1 G., 112 3470; L. 220, 1 G., 112 4286; 1 G., 112 3864), e sempre ad
Aten e il solo Dies (L . 221). È da not,are ch e una delle prime provien e dal t eatro di Dionysos, e ch e
P linio (XXXIV, ' 87) riporta: " Chalcosthenes et comoedos et athletas (fecit) " n ominandolo un'altra
volta (XXXV, 155) come un plasticatore avente un'officina nel Ceramico .

Un a caratteristica famiglia ateniese di scultori è quella in cui si alternano i nomi
di E ubulides ed Eucheir. Si è discusso variamente su lla loro genea logia ch e, dopo aver. .

ripreso l' analisi di tutto il materiale epigrafico, mi pare si debb a ricostruire ne l modo

seguente.

Il primo m embro è un Eubulid es I , di cui sappiam o soltan t o che ve rso la metà del IV secolo
fece la st at u a di Klines vincit ore delle feste Basileia, istituite dopo Leuctra n el 371, 20) posta a
Tanagra dai genit ori Iaronumos e Kallis (L . 133). I ca ratteri epigrafici, come si pu ò v edere dal calco
unito (fig. 1) , son o sicurament e databili v erso la metà del IV secolo com e av evano già ri co
no sciuto il Dittenberger , 21) il Robert, 22) il Kirchner , 23) mentre il Larfeld, 24) l'Amelung, 25) il
Milchhofer 26) ed altri l'abbassa vano molto.

Abbiamo poi un grupp o omogeneo di tre iscrizioni con caratteri non apicati ,- come son o invece
quelli che ri scontriamo nelle altre firme degli artisti di questa famiglia, datate tutte n ella metà cir ca
del II secolo - e ch e epigraficamente sarebbero da porsi nella secon da metà del III secolo. Queste tre
iscrizioni nominano un Euch eir figlio di Eubulid es, ed in una compare al secon do po sto un Eubuli
des; quindi sicurament e quest'ultimo è un figlio di Euch eir portante il nome del 'n onn o (L. 134, 1 G.,
112 4291; L . 135, 1 G., 112 4293; 1 G., 112 4292) .

Men t re il Loewy aveva st accat o dal gruppo di firme a caratteri apicati del II sec olo con i nomi
di E uc heir ed Eubulides queste tre iscrizioni, si è cercato invece di riunirle ad esso, unificandone
gli artisti. 27) . . .

lo non lo cre do po ssibile in base ai caratteri epigrafici, che son o quell i della secon da metà del
III secolo, e non cre do neanch e, come pen sava il Lo ewy , che in questo E uc heir si possa v ed er e il
figlio di Eubulides I della b~se di Tanagra , databile alla m età del IV, per il troppo lungo inter vallo
di t empo 'ch e interced e. Euch~i~' si di ce figlio di un E ubulides, ed allora dovremmo se mai int erp orre
fra questo E ubulides ed E ubulide s I scult ore un primo E uc heir figlio dell 'uno e padre dell 'altro, di
cui non ci è giunta n essuna t estimonianza.

Le isc~izioni son o st ate trovate in A t en e' due presso la Panaghia P yrgiotissa , prov enienti p erciò
dall'agorà (L . 134-135), una sull'Acropoli (1 G., 112 4292) (fig. 2). 28) Quindi questo E uc h eir della
secon da metà del III secolo che 'dirèm o E uc he ir II, supp on en do un nonno Euch eir I ed un padre Eubu
lides II, lavora in At ene e si associa il figlio Eubulides III, il cui nome si dev e reintegrare sen za
dubbio nell 'iscrizione L. 135.

A questo Eubulides III attribuirei la st at u a di Cri sippo elev at a nell 'agorà , che ha cercato di
ri costruir e il Milchhofer, databiie 'appunt o 't r a il III ed il II secolo a . C. 29) E questo Eubulides III

può essere allora quello che è onorato come prosseno a Delfi tra il 191 e il 190 (L. 542) e come
epimeleta al Pireo agli inizi del II secolo (1 G., IP 952).
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FIG. 2 - I SCRI ZIO NE DI EUCHEIR

ATENE, M USE O E P IGRA F I CO

FIG. l - I SCRI ZIO N E D I E UB ULIDE S I - M USEO DI T ANAGRA

Segue poi il gr uppo omogen eo di firme con caratteri apicati della metà del II secolo a. C. in
cui t roviamo i n omi di Euch eir ed E ubulides associati, e son o sicuram ente p adre e figlio e n on due
frat elli, p oich è abbiamo varie firme del solo Eubulides in cui si dice figlio di E uch eir. Di quest o
E ucheir r imane una iscriz ion e di Megara in cu i si firm a da solo (L. 222), appart enen t e alla st at u a d i
u n Dionysodoros, ed esse ndo fuori di Atene si firma At henaios, m a n on mette il patro nimico .

Possiamo per ò pen sar e che in base al m etodo di trasmissione dei n omi, ch e ri scontriamo in
questa ed in altre famiglie, ed alla cron olog ia sia figlio di Eubulides III, ed abbia dato al figlio
E ubulides IV il nome del nonno. Sarebbe allora Eucheir III. Lavora più che alt ro in sieme col figlio
in At ene per st at ue nell ' agor à e sull'Acrop oli . Fanno il ritratto di Miltiades figlio di Zoilo s da Mara
tona, ch e è onorato ad Atene anch e con un decreto p er i su oi servigi n elle feste Theseia (C I A , II,
I , 446) databile v erso il 150 a . C. (L. 223, I G., 112 3867), quello di una sacerdotessa di Aten a (L . 224,
I G., 112 3474), un'altra st at u a onoraria (I G., 112 4295, B. TAMARO, A nnuario, 1921-22, IV-V,
p. 56, n. 7) ed altre oper e nell 'agorà (L. 226, I G., 112 4294; L .227, J G., 112 4297). Ed ultimamente
abbiamo con osciut o due t estimonianze della loro comune attività fuori di Aten e, e cioè ad Eleusi
(I G., 112 4296; 'Eep. 'A pA" 1894 , p. 201) ed in Eubea dove si firmano Athenaioi (I G., XII, fa sc. IX ,
140 ; 'Eep. 'ApA" 1892, p . 157-158 , n. 52), mentre ad Eleu si si di cono, come altrove, Kropidai.

Questo Euch eir III cre do che sia quello
nominato come hieromnernon a Delfì in una lista
che va datata v erso il 170 (L. 544, p . 166 e 371) ,
e siccome qui è detto figlio di Eubulides, sarebbe
una conferma all ' ipot esi che debb a ri conoscer si
suo p adre in E ubulides III. P ausania (VIII , 14, lO)
ri corda che un E uch eir figlio di E ubulides scolpì
la st at u a di H ermes per il t empio del F en eo, e
può rimaner dubbi o se dobbiamo attribuirla ad
E uc heir II o ad Euch eir III. Il Robert 30) p ensa
ad E u ch eir II , m a se ci basiamo su quel p oco
material e epigrafico che conosciam o per or a ,
sarebbe più logico at tribuire l' H ermes ad E u 
cheir III, per ch è, m ent re questi lavora oltre ch e ad
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Atene anche a Megara, ad Eleu si, in Eubea, ed è onorato a Delfi, dell ' Eucheir II sappiam o che era
attivo solo ad Atene. Questo è l'unico, debole, argomento che abbiamo fino ad oggi p er l 'attribuzione
piuttosto ad Eucheir III della st at u a del F en eo, di cui forse po ssiamo trovar un riflesso n elle
monete come vedremo. Questo scult ore, a giu dicare dalle numerose iscrizioni rinvenute, doveva esser
molto noto ad Aten e e fuori, ed a lui riferirei il passo pliniano (N. H., XXXIV, 91) che r icorda un
Euch eir autore di " athletas autem et armatos et venatores sacrijìcantesque " 0

Il figlio Eubulides IV lo abbiamo visto lavorare associato dapprima con il padre ad Atene
(L. 223,224,225,226,227), ad E leusi (1 Go, 112 4296), in Eubea (1 G., X II, IX, 140); la su a carriera
prosegue attivissima, e firma da solo numero se oper e in Aten e e altrove. Una st at u a era sull'Acrop oli
(L. 228", I G., 112 4300), due nell 'agorà (L. 228-229) , e di un a di queste op ere dell'agorà abbiamo
qualche eleme nto che permette anche di farci un ' idea dello st ile. D a solo lav ora ad E leusi (I G., 112
4301, 'E<po 'Apì: o 1887, p. 114) dove -l'avev am o incontrato associato al padre, e scolpisce una st at u a
onoraria ad Hyampolis in Focide, dicendosi figlio di E ucheir ed ateniese (J. H. So, XVI, 1896,
p . 307-308), mentre Kropides si firma sempre in AteneoBen dodici firme rimangono di lu i sempre con
gli stessi caratteri apicati t estimonianti la su a attività intorno alla metà del II secolo a. C. A giudicare
quindi dal materiale epigrafico e dal ri cordo n elle fonti letterarie, questa famiglia doveva essere una
delle più rappresentative in Aten e, padrona di una officin a ben nota, dotata di m ezzi t anto da poter
dedicare un grande gr uppo in marmo n el Ceramico.

Avremmo perciò il segue nt e sch ema:
E uhulid es I (L . 133) metà IV secolo a. C.;
Eucheir I (?) ;
Euhulides II (L . 134, I G., I12 4292);
Eucheir II (L. 134, 135, I G., I12 4292) metà del III secolo a . C. ;
E ubulides III (L. 135, 542, I G., 112 952; P LIN . , N . H , XXXIV, 88; CIc ., De fin.,

1, 39; P AUS. , 1,17, 2; D IO G. L AE RT. , 7, 182) fin e III primi II secolo a . C.;
Eucheir III (L. 222, 223, .224, 225, 226, 227, 544, I G., I12 4295, 4296, I G.,

XII, fase. IX , 140; P AUS. , VIII, 14, l O; P LIN . , XXXIV, 91) prima metà II sec olo a . C. ;
Eubulides IV (L. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228a, 229; I G., 112 4296, 4301;

I G., X II, fase. IX , 140; ]. H. S., 1896, p . 307) sec on da metà del II secolo a . C.

N el II seco lo a. C. · ·accan t o . alla fa miglia di E uch eir ed E ubulides p ossiam o
m ettere quell a di T imarchides, di cui è necessario analizzare qui q uella che m i sem bra

la ricostruzione genealogica più probabile in base all 'esame delle fonti ep igrafiche
e letter arie che ho esposto sinteticamente altrove. 31)

Un primo m embro è Timarchides I , il quale scolpì il sim ulac ro di Apollo" qui tenet cu harom ç,
che era a R om a n el t empio di Apollo Sosiano (PLI N., N. H ., XXXVI , 34), e anch e st at ue- ritratto,
votive ed onorarie (PLI N., N. H., XXXIV, 91). Su oi figli son o Polycles e Dionysios in b ase ad un passo
di Plinio, 32) i quali insiem e avevano scolpit o la st at u a di Zeus, ch e era n el t empio " ad porticum Octa
oiae ç, in Roma, e ciascuno una di H era, st at ue ch e si trovavano " intra Octaviae vero porticus
aedem I unonis ' " anzi quella di Dionysios n e era l'agalma di culto.

Di que sto Polycles 33) ci parla P ausania , il quale dice che fece ad Olimpia la st at u a del pancra
ziaste efesio Amynta, figlio di Ellanico, e ch e era ateniese ed allievo di uno Stadiaeus pure di At en e
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F IG. 3 - I SCRIZIONE D I TIMARCHID E S F IGLIO DI POLY CL E S

A TENE, M U SEO EPIGRAFIC O

(PAUS., VI, 4,5). Siccome il pancrazio p er gli efebi
fu istituito ad Olimpia nell 'Ol. 145 (P AUS., V, 8)
la st at u a di Amynta è posteriore al 200 a . C.,
siamo quindi sicuri che questo Polycles vive nel
II secolo, e non può esser che il figlio di Timar
chides I , anche p erch è Plinio (N. H ., XXXIV, 52)
ricorda un Polycles ateniese fra gli artisti della
rinascenza dell 'Ol. CLVI = anno 156 a. C.

L'essere st at o allievo di uno Stadiaeu s ate
ni ese a me non pare ch e infirmi la lettura " filii "
del passo pliniano XXXVI, 35 perchè, pur essendo
figlio dello scultore Timarchides I può anch e, o
p er assenza del padre da Aten e, o per esigenza di
lavoro che a noi sfugge, esse rsi formato nell 'offi
cin a di Stadiaeus, ch e p ossiamo anche pen sare padrone dell'officina in cui forse il padre lavorava,
e non credo che sia questa una ragione su fficiente p er cre are un altro Poly cles anteriore al figlio di
Timarchides I , o p er leggere arbitrariamente " fil iu s ".

Invece una riprova della lettura " filii " e del ri conoscimemto di un unico Polycles figlio di
Timarchides I , autor e sia delle opere in R oma, sia della st at u a di Amynta, nominato da Plinio come
t erzo nella serie di scultori dell 'O l. CLVI, è~n'iscrizione di Elateia, sicuramente integrabile con il nome
di Polycles figlio di Timarchid es, con caratteri della m età del II secolo a. C. (L. 241"). Rimane peraltro :
incerto, se a questo Polycles debba riferirsi l'iscrizione di Lindo (L. 197) , p erchè manca il patroni
mico, 34) e perchè lo ve diam o associato a Mnasitimos figlio di Aristonides ch e, sia p er il passo di Plinio
(N . H., X XXIV, 140) , sia perch è questi due nomi non comp aion o in Attica mentre son o fr equenti
a Rodi, dove si con osce anch e un altro artista dello stesso nome (L. 181-182), tutto fa ritenere Rodio ;
non posso giudicare dell'età dai caratteri epigrafici mancandone la copia, che secon do il Lo ewy
sarebbe del III-II secolo a. C. Sappiamo invece da Cicerone (ad. A tt., VI, I , 17) che una st at u a di
Polycles era a Roma, rappresentante un Eracle, ed il citarla come punto di riferimento topografico
fa pensare ch e l'autore fosse noto in Roma, e sia cioè quello le cui st at ue di Giove e Giunone erano
al portico di Ottavia, e di un'altra, forse un ritratto, abbiamo, pare, t estimonianza in un'iscrizione,
ma copia antica e di non sicura lettura, trovata a Roma presso il Teatro Argentina (L . 486).

Del fratello Dionysios conosciamo un'opera, la st at u a di Ofellius F erus, trovata a Delo, in
cui si firma figlio di Timarchides insieme ad un Timarchides figlio di Polycles, ambedue ateniesi.
I caratteri son o della m età circa del II secolo a. C. (L. 242) . Questo su o collab orat ore non può esse r
ch e il figlio del fratello Polycles, che porta il nome del nonno: Timarchides I. Cono scendo la forma
zione ed il gen ere di attività più ch e altro di m estiere di queste famiglie di scultori attici, non fa m era
vi glia di vedere il nipote che aiuta lo zio fuori di Atene. Ma mentre in Delo e in questa iscrizione
il ripetersi due volte del nome di Timarchides, come padre di Dionysios e come un secon do scultore,
evit av a qualsiasi dubbio sulla loro identità, quest 'ultimo do vendo firmare un'altra op era ad Aten e 35)

dove del nonno si ve devan o cert o st at ue in piedi, si dice figlio di Polycles ed aggiunge " neoteros ".
A lui resta incerto se si riferisca anche un'altra firma trovata presso i Propilei , frammentata,

ma ch e si può integrare come Timarchides figlio di Polycles del demo di Thorikos (L. 328) , perch è
i caratteri epigrafici son o molto trascurati, la supe rficie pare sia st at a preced entemente scalpellat a
per toglierne un' iscrizione; i caratteri son o datati nell ' I G., IP 4309 n el I secolo d. C. ma forse
potrebbero ri salire v erso il 100 a. C. 36) (fig. 3).

Di questo Timarchides II neoteros io credo fratello Timocles, nominato come ultimo n ella
serie degli artisti dopo la rinascenza del 156 a. C., fra i quali Plinio (N. H., XXXIV, 52) ha messo

2 - Rivi sta del R . Istituto d'Archeologia e Storia dell'Ar'e.
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'com e t erzo il padre Poly cles. D ei due figli dov eva essere il maggiore quello che po rt av a il nome
del nonno , cioè Timarchides II neoteros 37) e che abbiamo vist o aiutare lo zio a Delo. Di loro ci
parla inoltre Pausania che ricorda ad Olimpia, dove aveva già nominato la st at ua di Amynt a fatta
dal loro padre Polycles, quella del lottatore Agesarcos (VI, 12, 8) e più part icolarmente ce n e dice
i nomi a proposito delle loro ope re in Elateia, dove pure aveva lavorato P olycles (L . 241a). Insieme
avevano scolpit o per il t empio di Asklepios l'agalma del culto (PAUS., X , 34, 6) e l'agalma per il
t empio di Atena Kranaia, rappresentante la dea come promachos, con lo scu do imitato da quello
della Parthenos.

l o ricostruirei perciò lo schema seguente :

TIMARCHIDES I

floruìt 180

(PLIN., X X X VI , 34; X XXIV, 91)

POLYCLES DIONY SIOS
.floruerunt 150

(PAUS. , VI, 4,5 ; P LIN., XXX VI , 35; (PLIN., XXXVI , 35; L. 242)
XXXIV, 52; L. 241 ,486, 197 [?];
CIC., ad A u., VI , l , 17)

I

T IMAR CH IDE S II TIMOCLES
floruerunt 130

(L. 242, 328 [?]; I G., 112, 4309 ; (PLIN ., XXXIV, 52; P AUS., VI , 12, 8;
PAUS., VI , 12, 8; X, 34, 6) PAUS., X , 34 , 6)

Il punto di partenza per questa ricostruzione genealogica da t enersi presente è che quando
nel 147-6 Quinto Metello Mac edonico costruisce il su o portico, e costruisce il primo e forse ricostrui
sce il secondo dei due t empli da questo circ on dat i di Iupiter Stator e di Iuno R egina , 38) l'agalma del
primo, opera di P olycles e Dionysios, e quello del secon do, op era di Dionysios,39) come l 'altra st at ua
della dea di Polycles, do vevano esse re già scolpite, più che in Roma stessa, supp one n do con il Brunn 40)
che questi artisti fossero v enut i dalla Grecia al seguit o di Metello , in Aten e, p oich è cre do più prob a
bile, 41) che fossero frutto di depredazioni o acquisti fatti in Grecia da questo gene rale ro mano , e
av essero ornato for se il su o trionfo . 42) Quindi questi due frat elli eran o in piena attivit à vers o il 150
a . C.; è chiaro p erciò che P olycles è quello stesso n ominato da Plinio (X X X IV, 52) quale artista
dopo 1'01. 156, e siccome egli nomina po co dopo Timocles, quest'ultim o dev 'essere figlio di quel
Polycles. Inoltre p oich è Pausania (VI, 12, 8; X, 34, 6 e 7; VI , 4, 5) ci dice che Tim ocles e Timar
chydes son o figli di Polycles, allievo' di Stadiaeus, che aveva fatto la st at u a del pancraziaste Amynt a ,
dovendo questa esser p osta alcuni decenni dopo il 200, p erch è sappiamo che il primo vin cit ore
ionico del pancrazio ad Olimpia fu Diallos figlio di P ollis da Smirne, 43) questo Polycles allievo di
Stadiaeu s si identifica anch e p er la cronologia con qu ') nominato da Plinio dopo 1'01. 156 quale
padre di Timocles.
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Timarchides I vien e così a fiorire ver so il 180 a . C., ed in questo periodo si inquadra ben e st i
listicamente l'Ap ollo il cui tipo cre do con servat o in una serie di st at ue, mentre nella seco nda m età del
secolo sarebbero attivi i figli di Polycles, Timarchides II e Timocles, e si spieg ano così quegli accenni
neo-attici che si colgono nell'arte loro, come vedremo, mentre Timarchides I gravit a ancora verso
lo st ile dei grandi maest ri.

Non ritengo possibile pe rciò la discendenza propo sta dal Robert ,. dalla St rong, dal Lo ewy 44 )

perchè facendo due Polycles, il primo alli evo di Stadiaeu s, padre di Timocles e di Timarchides I , il
secondo figlio di quest'ultimo, fratello di Dionysos e padre di Timarchides II, dovendo porre l'acmè
di P olycles II e di Dionysios necessariamente intorno al 150, e non dopo il 140 come v uole la Strong,
il Polycles I dev e fiorire due generazioni prima, e non può essere quello nominato da Plinio (XXXIV,
52) dopo la 01. 156, e non si può egualmente ri salire troppo in alto per la st at ua di Amynt a.

Numerosa è la schi era di artisti attici, di cui conosciamo solo i nomi dalle iscrizioni
o da qualche notizia nelle fonti letterarie ' (Ov. , 1383-1392, 2067-2073, 2249-2261);
ricordo qui Praxias figlio di Lysimachos che lavora ad Atene (L . 127) , ad Oropos per
un ritratto databile verso il 338-7 (L. 127\ p. 386) , ed anche a D elo per un ex-voto
ad Artemis (L. 146). In quest'isola, che dal III secolo a. C. va trasformandosi da centro
religioso in centro commerciale di prim'ordine come repubblica democratica indipen
dente, troviamo attivi altr i artisti ateniesi quali Parthenokles (L. 145) alla metà del III,
Nikerat os e Phyromachos (L. 118 e 147), del primo dei quali Plinio (N . H ., XXXIV, 80)
ricorda statue di Asclepio e di Hygieia a Roma.

Scendendo al II secolo Delo passata da Atene a Roma dopo la guerra mitridatica
arriva all'apogeo della sua vita commerciale, cosmopolita, in cui si incontrano e si incro
ciano Elleni ed Italici, Asiatici e Semiti, m ercanti, banchieri, magistrati, sa cerdoti; 45)

Delo attrae artisti da Samos (I. D., 1548 ; DITTENBERGER, O. G. I . S. , 256 , verso l'a. 130
a. C,), da Mallo (I. D. , 1761 , 2156, 2157 , 2364 , L . 306, fine II, primi I secolo a. C.),
da Soli (I. D. , 1762 , B. C.H., XXXIII, p. 66, n. 13, verso l'a. 100) , da Andros (I. D., 1720,
L. 404, verso il 100) , da Eraclea (I. D., 1724 e 1763, L. 312, 94 a. C.), da Efeso, da cui
viene Agasias figlio di Menophilos, che vi firma tredici op ere. 46)

Ma più numerosi vi accorrono gli scultori ateniesi, e vi si impiantano famiglie di
artisti da Atene. 47)

Abbiamo già vist o che Dionysios e Timarchides v i scolpiscono la statua di Ofel
lius F erus (I. D. , 1688 , L. 242) da porsi v erso il 130 a. c: Un artista ateniese è sicura
mente Myron, che firma una st atua di Maia dedicata dagli H ermaisti nel 140 a. C.
(I. D., 1750; B. C. H. , XXVI , p . 536, n. 8), scolpita in sieme ad un Graphikos , forse
anch 'egli ateniese. Qu esto Myron infatti dev'essere il padre dell'altro scultore ateniese
Hephaistion, che firma nove opere a Delo (L. 252-255, aggiungere 'Aihlvo:.~ov , IV, p. 459 ,
n. lO; B. C. H ., X I, p. 256, n. 8; p. 262, n. 22; B. C. H. , XVI, p. 152, n. 4, ritratto di
un Menophilos epimelet a "t'oi) ±fL7t0P[ou ; altro frammento inedito nel pcrtico di Antigono
inv. E. 511) per lo più statue-ritratto di sacerdoti e personaggi del luogo, e la cui atti
vità si pone fra il 128 ed il 100 in base :<' lc iscrizioni datate, come ricOI~obbe l' Ho~olle. 48)

Del figlio di H ephaistion, Eutychides, abbiamo a Delo ben quindici firme.
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Il Lo ewy raccoglie sei firme (L . 244-249) in gen ere ritratti di sacerdot i, ma altre n e vanno oggi
aggiunte, ed una di queste, inedita, ha permesso appunto di riconoscerlo come figlio di H ephaistion
(B. C. H ., X XXII, p . 404, nota 7) ; scolpisce un ritratto di una Theodora (B. C. H. , X I , p . 260 , n . 17) ,
altre due opere (B. C. H. , XVIII , p . 336 , cfr. XXXII, p. 436 , n. 57) , tre st at u e- rit r atto di sacerdo
t esse, 0ep~EpÉ~a ~ di Artemis (B. C. H., X XXII, p . 412, n . 19 , p . 422, n . 20; X X X III , p . 490, n . 13) ,
un ritratto di un Med eios (B. C. H ., XXXVI, p. 430 , n . 25) , è attivo spe cialme nte agli inizi del
I sec olo a. C. e le sue firme si datano tra il 120 e l' 88. 49)

A Delo lav orano Dionysodoros, Moschion ed Adamas, figli di Adamas, che scol
p iscono una statua di I side verso il 110 (I. D., 2125, L . 243) e D emostratos autore di
una statua-ritratto di L. Cornelius Lentulus (p ret ore del 140 ?) dedicata da Italici ed
Elleni (L. 250) e di quella di Arnmonios figlio di Ammonios (I. D ., 1656, L. 251 ) da porsi
ambedue v erso il 102 a . C. 50)

Fratello forse di Demostratos è l'altro scultore ateniese Zoilos, figlio di D emostra
tos (I . D., 2499; B . C. H., XXIX, p. 222, n . 79) che firma una iscrizione del 98-97 a . C.
P ure di Atene è Menandros figlio di Melas, di cui si conosce una firma sulla base che
sosteneva una statua di culto in un picco lo t empietto a S. O. del T eatro, 51) e questa

h a permesso di integrare e corregg ere l ' altra firma sulla base della st at u a della Dea
Roma nella cappella del sant uario dei Poseidoniasti di Berytos (I. D ., 1778, L . 246),
base con l'ultim a parte della firma di Menandros, riadoperata p er sostener e la statua
di Roma, che non ha niente a che fare con Menandros, aggiungendovi la nuova iscrizione
dedicatoria; 52) Menandros è attivo alla fine del II secolo, come pure Apollodoros, figlio

di Heraios, che sarà gimnasiarca nel 130 (I. D ., 2042-2589, L. 47).
Artisti attici abbiamo incont rat o nei santuari famosi di Oropos, di Eleusi, di

R amnunte, di Olimpia ; ad,Epidauro mentre nel IV-III secolo troviamo Nikomenes e
Timostratos (L. 13P), alla fine del III scolp isce ritratti Kallikrates (I G., IV2, n . 306c.)
e nel II-I seco lo Timomach os figlio di Demetrios (I G., IV2, n . 232) .

E così sono attivi artisti ateniesi a Megara, Tebe, Delfi; ad Argo lavora Diodoros

figlio di Hermattios per un ritratto nel II- I secolo a . C. (L. 239), ed u n altro n e scolpisce
a Thelpusa in Arcadia (L . 240).

Ed : oltre che a Delo gli scultori ateniesi si affermano a P ergamo alla corte degli

Attalidi accanto ad artisti di Magnesia (L. 211) e di Cirene (L. 212) . I due nomi più noti
sono P hiromachos e Nikeratos .

Di quest'ultimo un passo di Taziano (cont ra Graecos, 53) , che ricorda anche il nome del p adre
Euctemon d~ Atene, ha permesso di integrare con il nome di Nikeratos l'iscrizione pergamena 53)

che conservava solo il patronimico e l'etnico . Di lui conosciamo due firme a Delo (L . 147 e 118 ) in
cui compare una volta associato a Phiromachos, di Atene ; M. Fraenkel ha dimostrato cos ì che si
tratta di un unico artista, Niker atos, fiorente intorno al 170 a . C.; Taziano ricorda una sua statua
seduta di Glaukippe con un elefan t e, 54) e Plinio conosce un suo grupp o raffigurante Asklepios ed
Hygieia n el tempio della Concordia a Roma (N. H ., XXXIV, 80).

Taziano 55) accenna anch e al ritratto di Telesilla , poetessa di Argo , fatto da Nikeratos, forse
da identificarsi con il ri lievo ve duto da Pausania in Argo stessa; e il Mahler 56) ha giustamente
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corretto un altro passo di Plinio (N. H ., XXXIV, 88) che si riferisce ad un ritratto di Alcibiade colla
madre Demarate sacrificante, op era di Nikeratos, dimostrando ch e Plinio ha confuso due sculture:
un Alcibiade 'ed un gruppo di D emarato con la madre sacrificante .

Ciriaco vide una firma dell'artista sulla base di una st at u a di,Rumene II a P ergamo (L . 496 ),
e questo è un dato cronologico p er la su a attività, e forse il nome di Niker atos è da integrarsi in
un'altra firma frammentaria a P er gamo stessa ; 57 ) erroneame nte si è v olut o invece unire all 'iscri

zion e di Delo (L. 147) , databile v er so il 170 a . C., il gue rriero p er gameno, che non ha nulla di attico
nè ha r apporti con la firma dell'artista. 58 )

D ell 'altro scultore Phiromachos è attest at a da Plinio (N. H. , XXXI V, 84) la collab orazione ai
gruppi per levittorie degli Attalidi sui Galli ; e precisamente deve aver eseg uit o quelli p er Eumen e II
perchè l'iscrizione di Delo (L. 118) lo m ostra collaboratore, e quindi all'incirca coevo, di Nike ratos .

Rimane ipotetica l'integrazione con il suo nome su un' iscrizione di P ergamo, frammen tata.F'l

ma P olibio (XXXII, 27) ci r icorda di lui una · stat u a di Asclepios, che fu rubata dal t empio di
P ergamo dal re Prusia di Bitinia n el 156, 60) e forse a questo Phiromachos v a attribuita anch e la
quadriga di Alcibia de nominata da Plinio (N. H ., XXXI V, 80).

Accanto a questi due artisti 61) rimangono a Pergamo altre firme di scultori ate
niesi : di un Xenokrates.F" di un Polymnestos , 63) e nel grande fregio dell'ara insieme
con tre scultori pergameni 64) e due forse _di Tralles, 65) comp are uno di Atene. 66)

Un altro centro dove si st ab iliscono artisti ateniesi è R odi, che nell 'ultimo ellenismo,
anch e se decade come emporio commerciale per la concorrenza di D elo , è pur sempre
la prosp erosa isola che domina il mare, sede di un fiorente centro culturale, letterario
ed artistico, che raccoglie poeti e dà i natali a Panezio ed a Poseidonio, rappresentanti
dello stoicismo di m ezzo .

Pur possedendo 'una ricca scu ola locale di cui con osciamo molti nomi di scultori,
fra la folla multicolore di artisti che vi convergono da Argo e da Olinto, dalle isole come

Samotracia, Nisiro , Chio, Samo, Salamina, Coo, Creta e Cipro, dalle città dall'Asia
Minore come Alicarnasso, Calc edonia, Cnido, Efeso , Eraclea , Laodicea , Mileto , Myrrine,
Soli , Tralles, Termesso; della Siria come Antiochia, Sidone, Sinope, Tiro, in quell ' incon
tro di razze e di st ili, appaiono molte firme di artisti ateniesi sia nella città di Rodi,
sia restituite spe cialment e dagli scavi del santu ario di Atena sull'Acropoli di Lindo. 67)

A Rodi troviamo un Archestratos (I G., X II, I, n . 62) a Lindo due firme di Aleyas
figlio di Kreon, due di Dionysodoros, una di Diopeithes , una di Ephedros; di altri due
scultor i non rimangono che il patronimico e l'etnico.

Riassumendo possiamo dire che dall' esame delle fonti letterarie 68) e dalle 91 firme

raccolte la scuola di scultor i attici si manifesta viva p er tutto l'ellenismo, e possiamo
dedurne la distribuzione geografica e spesso i soggetti della loro attiva produzione, oltre
a dati cronologici per i singoli art ist i e alla ricostruzione genealogica di alcune famiglie.
Vediamo che non ad Atene soltant o questi scultor i ateniesi trovano lavoro, bensì nei

santuari . celebri da Oropo ad Olimpia, da Eleusi, a D elfì, da Epidauro a Ramnunte,
sia in varie città del continente greco da Megara a T eb e, da Argo a Thelpusa, da
Tanagra ad E latea, sia in Asia, sia nei cent r i cosm op olit i e commerciali quali D elo e
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Rodi, soprattutto per .scolpire statue votive, ritratti di sacer dot i e magistrati, di
commercianti e di atleti vittoriosi insieme con simulacr i di divinità.

Ma il quadro si amplierà e ~stcompleterà quando avremo analizzato i monumenti

della scultu ra attica firmati, o att~ibuibili ad alcuni di questi artisti, od anonimi, m a
st ilist icamente databili nel periodo di cu i ci occupiamo. Inoltre l 'av er fissato quanto si
può sapere dalle t estimonianze letterarie ed epigr afiche sul ca mpo di attività e sull'espan
sione degli artisti attici nell ' ellen ismo cost it uirà un elemento di aiu t o per render ci conto,
se ed in qual misura questa corr ente attica abbia influito sulla produzione artistica

dei vari centri.

LE · OPERE

Vogliamo fermare l'attenzione ed eserc it are l 'analisi delle for me su alcun i capo
saldi che ci r estano della produzione attica dell 'ultimo ellenismo e ad essa riferibili sia

per dati topografici, sia p er sicur a attribuzione ad art ist i determinati di questa scuo la
che fa capo ad Atene, p er coglie rne quelle qualità essenziali che la caratter izzano

attraverso una lettura e una valutazione delle singole op ere.

LA THEMIS DI CHAIRESTRATOS. - Osserviamo la st atu a della Themis, op era firmata
di Chairestratos di R amnunt e, oggi al Mu seo N azionale di Atene, che si elevava ai primi
del III secolo, come l'iscrizione con i suoi caratteri ci assicura , nella cella del piccolo
t empio in antis del VI seco lo, nel suggest ivo angolo dell 'Attica entro il sant u ario di

Nemesi, a cu i era associata nel culto, alto sul m are t" (fig. 4).
La figura in marmo pentelico si impone sia p er le sue notevoli dimensioni

(alt. m . 2,22) sia per la solenn it à della posa e del panneggio. Il motivo stat ico frontale
dà subit o l'impressione di una certa rigidezza n el ritmo, che t ende ad ascendere lungo la

gamba destra flessa ed obliquamente scart at a di lato, accentuato anche dalle profonde
pieghe dell'himation, che si t endono fra il piede destro ed il fianco sinist ro. Il torso
uscente dal giro di pieghe che gli forma attorno l'himation scen de ndo dalla spalla sinist r a,

passando sotto il petto e ricadendo sull'avambraccio sinist ro, offre forme fiorenti, ver 
ginali, modellate dal chiton sottile, poderes, altocinto , le cu i m aniche sono trattenute
dalle bretelle, che ne fermano l'eccesso di v olume; solo in un leggero abb ass ament o

de lla spalla sinist ra si rifl ette la gravitazione e perfettamente di prosp etto è la t esta.
L'ovale del volto dalle guance piene, dal mento tondeggiante e sp orgente, è fermo

nei piani unitari, solo rotti da qualche depressione ai lati della bo cca e alla base del naso .
Atona è la fronte st re tta, triangolare, convessa . Mentre l'o v al e è fidiaco , e può
richiamare la Partheno s, la bocca è piuttosto brev e, arcuata, con una cer t a grazia
che addolcisce un po' la sever it à . Ma negli occhi lo scultore vuol concent rare

l'espressione di solennità, fr edda, ieratica: le soprac ciglia t endono lateralmente in
basso, formando due linee oblique convergent i ent ro cu i si inseriscono i gran di occhi
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FIG. 4 - THE~ns D I CHAIRESTRAT OS

ATENE, MUSE O NAZIONALE

ap erti, rotondi, fissi, sporgent i, la cu i
palpebra super iore è un arco di cerchio
molto arcuato vers o l'angolo interno.

La t esta dalla ferma, rigida, cost ru 
zione è coronata dall' acc onc iat ur a dei

cape lli, che appena sb ozzat i dietro e
supe r iormente, si ., immaginano cinti,
rialzati sulla nuca e ricadenti inv ece

in piccoli riccioli folti e v ibr ant i sulla
fronte, formando come un alto dia
dema triangolare con un v ertice acuto ,
in una massa in cu i le sin gole cioc

che sono appena accennate in modo
colorist ico. Riscontriamo spesso questa
acc onc iat ur a a diadema triangolare
sulla fronte nelle t este di defunte in

stele del IV sec olo, nelle quali con

questa disposizione e que lla convergenza
dello sgu ar do in alto si cerca di dare
un' espressione più intensa risp etto alle
altre figure nelle scene di congedo. 70

Il miglior comment o sull' int onazione

dell a st at u a della Themis lo dànno le
parole di Aulo Gellio (N. A., X IV, 4) :

" Fa cit quippe imaginem Iustitiae fi eri
que solitam esse dicit a pictoribus rheto
ribusque antiquioribus ad hunc f erme
modum: forma atque filo virginali , aspectu uehementi et formidabili, luminibus oculo
rum acribus, neque humilis neque atrocis sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate ".

Lo schem a del panneggio presenta analo gie con quello dell 'Artemisia del Mausoleo
di Alicarnass o, 71) m a di fronte all'esuberante, ricco, panneggio così v ar iat o e mosso n ei

part it i di pieghe che si addensano nel gr ande rotolo plastico con effetto baroccheg
giante, quello della Themis se ne allont ana m olto st ilist icamente, più severo e più con
t enuto di linee e di volume, e se nella p arte inferiore e nella ricaduta dell 'avambraccio

sinist ro ha un cert o naturalismo e largh ezza di trattazione, anche con delle legger e
piegoline a zig za g incavate nel piano che anim ano la superficie , particolarmente rigido
e duro diviene nel rotolo supe r iore, artificioso nel gropp o cent r ale senza corporeità.
P oco sent ite, seccamente incise sono le piegoline a serpe ntello che dovrebbero render e
la sottigliezza della st offa del chiton . Il panneggio è più n ella scìa di quelli della base
della N emesi di Ramnunte e ·delle Muse di Mantinea che di quello dell'Artemisia e
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SIamo di fronte ad una rielaborazione più artificiosa, più dura, più lineare .dei panneggi

del IV-V secolo.

Certo non molto di originale deve esserci in questa scultura di un ignoto artista di

un piccolo angolo dell'Attica, e molto deve avervi invece influito la famosa Nemesi di

Agorakritos, che si erg.eva con la sua base decorata nel tempio adiacente del V secolo.
Par giusto che anche in altre opere, scolpite probabilmente sul luogo da artisti locali,

quali la statuetta di Lysikleides, si debba sentire un'eco dei modelli Agorakritei,72)

non arriverei peraltro a dire con il Carpenter che la Themis sia copia diretta e servile
della statua -di culto della Nemesi con la sola alterazione degli attributi e del diadema

che avrebbe originato -I' aoconoiat u r a , la quale abbiamo visto essere invece noto e diffuso
mezzo di rappresentazione. 73) Siamo piuttosto nel campo di una rielaborazione classi

cheggiante dei primi del III che sfrutta motivi ed elementi stilistici del V e del IV secolo

ricomponendoli in un insieme che ha una certa solennità ed imponenza, ma con una

trattazione .spesso meschina e trita in alcune parti, rigida e fredda nel complesso,

per opera di un mediocre temperamento che mira ad una certa grandiosità di intona

zione e .ch~ nè sente nè ricerca problemi di ritmo o di espressione o di effetti plastici,

senza vivezze, nel modellato. Ci mostra pertanto fin da quest'epoca, quale indirizzo

prendesse l'arte attica, e a quali modelli si ispirasse.

IL DI?~YSOS DAL MONUMENTO DI THRASILLOS. - Un'altra scultura press'a poco

contemp.?ranea, che ci conferma in Atene stessa questa medesima corrente artistica,

è la sta~u3; di Dionysos dal monumento coregico di Thrasillos, dedicata probabil

mente nel 27,1 dal . figlio Thrasycles, due volte vittorioso come agonotheta nella

coregia 74) (fig. 5). Dionysos è qui rappresentato come l\.fs)\7t6(.Lsvoc;, con un significativo

sincretismo del concetto di Apollo e di Dionysos;"? e non solo del concetto astratto

ma anche delle forme, poichè del dio della musica ha il chiton poderes e l'hÙnation
e, come pare, l'attributo stesso della lira nella sinistra, del dio della tragedia e del

vino la pardalis che, ricadendo con una zampa sulla spalla sinistra, gira dietro, ed è

fermata con la testa sul davanti, stretta alla vita da un'alta cintura, con efficace

effetto decorativo. È un'opera che si inquadra bene in questo periodo, e può uscire

solo dall'officina di uno scultore ateniese dell' ellenismo per questa felice fusione di

concetti e di forme .

Siamo in un momento di trapasso in cui il Dionysos barbato, dall'ampio panneggio

che tutto dignitosamente lo avvolge, e che dai vasi dipinti culmina nel capolavoro pras

sitelico, va trasformandosi nel giovanile dio sensuale dell'ellenismo, nudo o a metà

panneggiato, perchè meglio risaltino le molli forme . A creare questo nuovo aspetto del

dio, in cui il tipo giovanile si riveste del solenne panneggio del dio musagete, ed in cui

la pelle ferina non vibra di bacchico furore ma diviene un elemento decorativo con un

equilibrio riuscito di forme e di ritmi, molto devono aver influito i modelli della grande

arte che abbellivano Atene.
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F IG . 5 - DIONYSO S D AL MONU~IENTO DI THRASILLOS

BRITISH M USEUM

Immediatamente ritmo e panneggio
ci richiamano alle figure sedut e dei fron

toni de l Partenone, però di fronte all'alto
lirismo che anima chitoni ed himatia
fidiaci, e che si traduce in una vibrazione

molteplice della superficie in mille pie
ghe, facendone una espressione d'arte con
una formula che è solo fidiaca, abbiamo
in questa scultura ben più modesta una
semplificazione della stoffa, dei partiti
di pieghe, di tutta la superficie, peraltro
con un naturalismo ed un giusto senso
organico e vivo della massa e della cor

poreità del panneggio , con una strut

tura essenziale, anche se con sobr iet à e
semplicit à di esecuzione . Siamo in uno
spirit o classicheggiante dal ritmo tran

quillo, dalla larga intonazione, dal mo
dellato contenuto ma sent it o, di un
equilib r at o buon gus t o, e non potendo
giu dicare dalla t esta p erduta, limitia
moci ad osservare l'accento già elleni

st ico che oltre nel concetto informatore,
si sent e nella disposizione della parda
lis, nella massa a rotolo dello himation. 76)

N el III secolo a. C. mentre le altre
scuole ellenistiche creano opere che possono andare dalle Mus e di Filisco, alla Tyche di
Antiochia, dal Gallo Ludovisi alla Nike di Samotracia, la scu ola attica prosegue su l

cammino del classicismo ispirandosi allo st ile dei gran di maestri, e ce ne dà v erso la
fin e del secolo una significat iv a riprova con lo scultore Eukleides.

Lo ZEUS DI E UKLEIDES. - Il passo di P ausania VII, 26, 4, ha p ermesso di identi
ficare come su a op era la t esta colo ssale dello Zeus, parte dell 'acrolito elevantesi nel

t empio di Aigeira 77) (figure 6 e 7). Il Walter basandosi su i dati st orici che abbiamo p er
Aigeir a, dovendo sceglie re fra il periodo 360-340 e quello 268-219, datò la t esta n ella
metà del IV secolo e fece confront i st ilist ici con lo Zeus di Otricoli , e p er 1'espressione
con il c. d. Sardanapalo prassitelico, con il Sofocle del Laterano, cerc an do di spiegare
l'affinità che vedeva con l'Anytos di Damophon del II secolo di cendo che quest'ultimo
scultore si ispirava ad op er e del IV, e la trascurata trattazione della barba con il fatto

che doveva rimediarvi la doratura. Mentre il Lippold sost ien e la datazione n el IV secolo
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lo Hekler disse che tecnica e stile l'avvicinavano cronologicamente a Damophon, ed
era da porre secondo lui ve rs o il 200 a. C. e il Loewy lo giudicò addirittura neo-attico. 78)

Siamo sicu ramente b en lontani dal IV secolo. Nella st ruttura di questa t esta , dalla
impostatura fr ontale, domina la simmet r ia accentuata dall' asse ver ticale, che, dal cu l
mine dei capelli attraver so il largo dorso nasale, scen de fino al solco netto della barba

bipartita. Una coor dinazione rigida di tutti gli element i vuo le creare una maestosa seve
rità nel v olto del nume, a cu i conferiscono solennit à olimpica la bo cca infossata fra la
folta massa corpore a dei baffi e della b arba, la di sp osizione piramidale dei capelli ergen 
tisi sulla fronte in linee ascensionali. Lo schem a gene r ale si riallaccia ad un tipo di Zeus
di cui l'espressione migliore è la t esta di Otricoli ;"? ma, se la poniamo a confronto
con la t esta del Vaticano, t enendo presente che si tratta di una copia, sempre un po'
liscia e incisiva, vedia mo anche quanto ne rimane al di sotto. La differenza sostanziale
non è solo negli element i r ilevati da O. W a ter , qual i il solco fra il n aso e la fronte che
presenta la t esta di Aige ira o l'o cchio più aperto p er la m aggiore curvatura della p alp eb ra

supe r iore , o la barba che t ende in giù piuttosto che in avant i; è l'intonazione st ilist ica
gene rale che div ersifica .qu est e t este e le di stacca cronologicamente.

Il largo maestoso v ib rante e sonoro dello Zeus di Otricoli si attenua in un andante
compassato nello Zeus di Aigeir a . L 'artista esuberante, che si v uole Bryaxis, SO) e di
cui si sent irebbe anche in quest'opera un element o di sapore orientale, oppure Lisippo , 81)

trova in Eukleides un abile imitatore ma accademico, che vuo I comp orre un'opera

coordinat a, armonica, impon ente.
Attenu a infatti il gioco dei piani del v olto ri cercando inv ece di un forte ch iaroscuro

plastico l'effetto luminoso di una unitonale levigatura : dalle b ozze frontali, p rom inenti
nella fronte turrita dello Zeu s di Otricoli in cui la volut a st re ttezza aument a il moto
ascensionale, agli 'zigomi, non più salient i, e che non fanno sent ire la sottost ante

st ruttura ossea in un a superficie tormentata da affossamenti, creanti l'asp etto più
scarno e più patetico della t esta di Otricoli, ai cape lli, che nella t esta del Vaticano fi amo
meggiano sulla fronte e con due ricadute in folte masse v ibrant i e corporee fin su lle
sp alle incorniciano abbondantemente il volto iscritto in un trian golo denso di ombre.

Pur ricostruendo i ri ccioli riportati e fissati con p erni nella t esta di Aige ira, la ch ioma
era forse più r idotta, faceva vede re l'orecchio , come un trattamento più im personale si
ha nella barba or din at a . Lo sgu ar do misto di m elanconia e di paterna maestà ne lle pal

p ebre spesse e nel taglio ovale, dello Zeus di Otricoli, si trasforma in atona fissità, e la
diversa, più ampia arcuazione della palp ebra supe r ior e con il ve r t ice vers o l'esterno,
insieme colla levigatezza della superficie più uniforme e più unit aria del v olto, ci avv er
tono che siamo già in pieno ellenismo. Troppo si allontana infatti dal modellato molle,
sfum at o, chiaroscurale, vivo degli originali attici del IV sec olo sì che anche p ensando
ad un t emperamento un po' fre ddo n on sapre i dirla una cre azione di quell ' epoca .

Lo scalpello di un artista attico classicheggiante ci dà questa interp re t azione

dello Zeus tipo Otricoli, che un .bronzist a assai esperto ed accurato copia con ader enza
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F IGURE 6 E~) - Z E US D I EUKLEIDES - ATENE, MUSEO NAZIONALE

all'originale nel bronzo da .I anina ad Instanhul f" che un artista p er gameno, traduce n el
p athos asiatico della t esta da Troia pure a I stanbul, 83) e di cu i un' ispirazione troviamo
fino in Palestina a Gaza n el II secolo d. C. nello Zeus colossale nella stessa I stanbul. 84)

St ilist icamente la t esta di Aigeira è difficile giu dicare se debba datarsi nella prim a
metà del II secolo a . C. o n ella secon da m età del III, ma siccome st or icamente si

compren de m eglio in Aige ira in quest'ultimo periodo, quando dopo il 250 circa la lega
aveva acquistat a una grande importanza p olitica n on più locale e r istretta , e le città
hanno più larghi contatti, pro penderei per gli ultimi decenni di qu esto sec olo. 85) L a
stat ua di Eukleides è sicuramente riprod otta come altre st at ue che erano nella città, 86)

su monete di Aige ir a di Settim io Severo e di Plautilla. 87)

Lo Zeus ve duto quasi di tre quarti ripete il tipo dello Zeus di Fidia n ello schem a
generale, con il manto, che scen den do dalla sp alla e girando dietro , fa scia le gambe,
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qui. plU mosse che nel colosso fidiaco: quella destra è portata più indietro; il tronco
inoltre è - più ridotto e ricoperto in parte di stoffa. N ella destra protesa tiene la Nike, e

con la sinistra lo scettro. P"

L'EILEITHYIA DI EUKLEIDES. - Di una delle statue di culto che, secondo Pau
sania (VII, 25, 9) Eukleides aveva scolpito per l'altra città dell' Achaia, Bura, pure
distrutta dal terremoto del 373, e precisamente dell' Eileithyia, io credo, e non di Demeter
come pensa, il Walter, 89) abbiamo un riflesso in monete romane. 90) La figura sottile

non è matronale, e corrisponde alle descrizioni che abhiamo di Eileithyia con la fiaccola,
simbolo, come dice Pausania parlando del simulacro di Damophon del tempio di Aighion

(VII., 23,5), dellanuova vita che nasce per opera sua. Nel conio è chiaramente visibile
la fiaccola nella mano sinistra protesa, l'altra mano è innalzata all'altezza della testa

fino al bordo della moneta, e forse l' incisore non ha saputo e potuto rappresentare
l'altra.fiaccola, che Pausania.pone nella destra .alzata del simulacro di Damophon, di
cui abbiamo il mot.ivoin monete di Aighion, 91) e che probahilmente dobbiamo ricostruire

anche nella mano della statua di Eukleides.

Schema, ritmo, panneggio di questa figura della moneta sono pienamente . classi
cheggianti, e richiamano molto da vicino la statua della Themis di Chairestratos.

Così Eukleides, artista della seconda metà del III secolo, tratta di preferenza tipi

di divinità , quali Afrodite, Demeter, Dionysos, Eileithyia, e particolarmente signifi
cativa delle tendenze del suo stile classicheggiante, della tecnica e degli ideali artistici
del tempo ,è la sua . rielaborazione, con accenti nuovi ispirati all'arte del IV secolo
dellQ.Zeus di Fidia. 92)

,Ma oltre a scolpire statue di divinità per i .santuari rinnovati delle città ellenist i

che, abbiamo visto dalle testimonianze letterarie che gli scultori attici si dedicano in
modo particolare alla ritrartistiea e sono .chiamati, non solo ad Atene, ma in molte
parti della Grecia, a riprodurre Ie.fattezze di sacerdoti, sacerdotesse, atleti, magistrati, ecc.

Potremo forse avere un' idea abbastanza precisa del genere più ideale e più nobile fra
queste statue-rrtratto, ,analizzando quella del filosofo Crisippo, opera di Eubulides III,
databile alla fine del III secolo a. C., quando avremo cercato però di renderei conto dei
mezzi che realmente abbiamo. a disposizione per ricreare questa scultura attraverso le

fonti ed il materiale archeologico.

IL CRISIPPO PI- EUBULIDES. - La critica archeologica si è molto esercitata intorno

alla ricostruzione della statua diCrisippo di Soli, successore di Cleante come caposcuola
della Stoa, che era nell'agorà di Atene rappresentante il filosofo seduto con la mano
protesa e con le dita: piegat.e nel contare, 93) gesto che lo caratterizzava nei suoi ritratti
diffusi dovunque, 94) opera sicuramente di Euhulides III. 95) Le opinioni .sono ancora

discordi, e tutt'altro che soddisfacenti le conclusioni a cui è arrivato il Milchhofer che
ha studiato .a fondo .I' argom ent o. 96)
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Per me la questione v a 'diversamente impostata, ed il punto di partenza deve
essere una moneta bronzea di età imperiale romana, dell ' anno 163- 4 coniat a a Soli
insieme ad altre p er commemorare qualch e avvenimento locale. 97)

In questa occasione sono emesse monete in genere con tipi statuari come la Tyche,
o Zeus , che si avvicina a quello di Eukleides, o Apollo liricine st ante: 98) una della serie

è appunto quella che reca due busti distinti di filosofi: nel dritto una t esta con la barba
più prolissa, dal profilo nobile e dignitoso con il mantello che gira molto alto sul collo
e scende davanti sul petto, facendo spuntare una mano alzata dalle dita ricurve verso
il mento; nel rovescio una testa con impostatura, profilo, espressione del tutto diversi.
E rialzata infatti, come mostra la forte -curva della nuca, e questa posizione è accompa

gnata anche dallo sgu ardo rivolto in alto, COli le sopracciglia aggrottate ad angolo, il
naso è meno dritto e le narici sono più rotondeggianti e carnose, due rughe profonde cir
condano la bocca i cui angoli son o piegati in giù con un'espressione di forte concentra
zione e di p ensiero , che culmin a negli occhi fissi indagatori. La barba è più breve a
riccioli scomposti; il mantello gira sulle sp alle, ma più basso che n el busto del dritto.

La testa che comp are nel dritto caratterizzata dalla mano sporgente e dal mantello

alto su l collo è riconoscibile, sebbene con form e più grossolane, in un conio del 245 della
stessa Soli- Pompeiopolia. ?" Comele altre della serie, la moneta del 163-4 deve ripro
durre due tipi st at u ar i, cioè i ritratti dei due più famosi cittadini che av evano onorato
la loro patria: Cri sippo lo stoico ed Arato il poet a astronomo. 100) Ora dal momento

che due volte v ediamo ripetuta nella monetazione di Soli la stessa t esta con quella mano
che sbuca molto st ranamente dal mantello , e non si tocca la barba -- si noti - nè il

m ento in segno di rifl essione, ma rimane ver t icale con le dita ricurv e, si è voluto con ciò
riprodurre certamente nel ristretto campo della moneta, pur con uno sforzat o adatta
mento, quel gest o perchè era necessario alla car atterizzazione del soggetto, e che non
si spiegherebbe altrimenti. Quindi mi pare certo che n el dritto dobbiamo ricono

scere il ritratto di Crisippo con il tipico gesto della mano protesaçIa cui posizione ori
ginale, alterata p er n ecessità di spazio dall' incisore, .n on possiamo ricostruire dalla sola
moneta. P erciò l'altro ritratto dev e essere quello di Arato; ed infatti lo sgu ar do rivolto
vers o l'alto con le sopracciglie aggrottate nello sforzo di concentrazione degli occhi scru 
tatori, e la t esta alzat a, 101) p er ch i conosca ed intenda il modo di rappresentazione e di

idealizzazione degli artisti greci, caratterizzano in pieno lo scrittore dei " F enom eni .. ,
la trattazione astronomica che ebbe tanta fortuna e diffusione, e r ese celebre Arato,
anche se egli m ettesse solt ant o in v ersi l'astronomia di Eudosso di , Cnido. Inoltre la

testa di Crisippo invece si addice allo st oico p er il nobile profilo ch e ha quasi un'aria
platonica e forse non del tutto casu almente: 102)

Questi due ritratti eran già stati identificati da E. Q. Visconti come quelli di Cri
sippo ed Arato, 103) e non credo che si possano inv ertire i n òmi, come molti hanno fatto ,

poichè il particolare della mano mi pare un elemento troppo significativo. Peraltro 'la
posizione giusta di questa mano credo che ce la dia la statua del c. d. Posidonio del
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Louvre, in cui già il Fea,104) seguìto poi da altri,105) riconobbe una copia di quella

di Crisippo nell'agorà di Atene, e che credo identificazione giusta, sia per la posa sin
golare del braccio destro così proteso sul ginocchio colla mano dalle dita in parte pie
gate, 106) sia per il fisico 'stesso di questo filosofo tutto racchiuso nel mantello che sale

alto sul collo, gli avvolge completamente il braccio sinistro, lasciando scoperta solo una
breve parte del petto, dalla piccola statura, tutto concentrato in sè, come ce lo rap
presentano le parole di Diogene Laerzio lO?) quando ricorda il .suo aspetto così poco

appariscente? che la statua del Ceramico era nascosta dal cavallo che si elevava vicino.
Una conferma che questa statua riproduce quella famosa dell'agorà è l'esistenza

sia di un'altra copia anch'essa acefala al Museo Mussoliniv''"? che ci dà il movimento

del braccio destro sul ginocchio, mentre non può fornire una riprova per la mano, man
candone, ma che è identica in tutte le linee del ritmo e del panneggio, tranne nello sga
bello sostituito da un più ricco seggio a spalliera ricurva con gambe decorate di sfingi,
sia del bustino di Atene 109) con l'iscrizione "òv Xp[u]cJt7mov databile nel II secolo d. C.,
in cui la disposizione dei lembi del mantello sul petto, identica li quella delle due statue,

ci assicura che queste rappresentano Crisippo.
Generalmente 110) si è ricostruito queste statue ed il .bust ino iscritto con il tipo

di testa nota in più copie, di cui forse la più espressiva è quella di Napoli 111) con
il collo proteso, la testa sollevata, lo sguardo rivolto in alto con le sopracciglie cor

rugate nell' intensità del fissare, in cui è riposto tutto il significato ideale ed
artistico del ritrattò, e che concorda pienamente con l'immagine nel rovescio della
moneta di Soli, rappresentante come ho detto non Crisippo, ma indubbiamente Arato.
Tutti questi caratteri parlano infatti un linguaggio chiaro ed espressivo solo se riferiti
ad Arato, come il particolare della mano nell' immagine del dritto non può riferirsi che
a Crisippo, Nè ci si può basare - come si è fatto - sul maggior numero di copie con

servate per dimostrare che la grande diffusione .di questo tipo ci assicuri trattasi di
Crisippo per il passo di Giovenale, quando invece il carattere della testa contrasta aper
tamente. Contrasta non solo ritmicamente e tipologicamente ma anche per stile: il
ricco modellato del volto di un virtuosismo espressionistico nel segnare le rughe sulla
fronte e intorno agli occhi, nel plasmare l'afflosciarsi della pelle nelle guancie e nel
collo smagrito, il profilarsi delle cartilagini e il raggrinzirsi del lobo nell'orecchio, il
corrugarsi delle sopracciglia pendenti, la struttura del cranio calvo, il disporsi delle

ciocche un po' arruffate della corta barba, ne fanno una creazione piena di vigorìa
lirica e patetica che si può datare nella .seconda metà del III secolo ma non ascrivere
alla scuola attica bensì a centri asiatici e alessandrini, che producono opere come

lo Pseudo-Seneca.
Inoltre ponendo - come si è voluto - 112) la testa sollevata guardante in alto

sulla statua del Louvre si viene a turbare profondamente tutto il ritmo della com
posizione, che è chiuso in sè, continuo e fuso nelle linee, isolato, raccolto, perfetta
mente attico e lontano dai ritmi contrastanti e complessi di altre scuole ellenistiche,
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e presuppone necessariamente una testa

leggerment e abbassata sul petto, e non
alzata, che completi ed armonizzi la cur 
v at ura del dorso e l'alta fasciatura del

mantello sul collo.
Lo sguar do di questa t esta inclinata

sul p etto e leggermente gir at a vers o de

st ra doveva convergere vers o la mano
destra, e nella corrispondenza fra questi

due fuochi st a tutto il gioco del ritmo
e del motivo psicologico cbe animano

la creazione e che, come gli antichi
stessi avv ertirono, ne cost it uiva il tipico

element o.
L'affondarsi nel mantello di questa

t esta, il ri entrare del petto, il curvarsi

delle spalle, il raccoglier si di tutta la
p ersona che si re stringe nello sp azio,
car atterizzano così il rinnovatore dello
st oicismo, colto in un attimo di concen 
trazione del pensiero, cbe st a p er for-

mulare un acuto sillogism o. 113) Solo così F IG . 8 _ ERMA DI VILLA ALBANI

po ssiamo infatti ricostruire la st at ua del
Ceramico se rileggiamo il passo scherzoso di Cicerone, 114) il quale presuppone chia

ramente nel dialogo muto che immagina che Crisippo rivolga a se m ed esimo guardan
do si la mano protesa , quel ritmo che le due copie conservate ugualmente accennano
e richiedono. Questo ritmo ci assicura anche che le copie derivano dalla st at ua del Cer a
mico e non dalle altre, una nel ginnasio di Tolemeo (PA US. , I , 17, 2) e una dedicata da

Aristok reo n (PLUT., D e stoico repugn., C. 2) .
Ma esclus a la t esta di Arat o, qual ' è allora la t esta che dobbiamo immaginare su questa

statua ? Siccome la mo neta dei Soli si most ra fedele nella riproduzione dell ' immagine
di Arat o, che concorda p erfettamente colla ser ie di t este in m armo, dimostrando una
diffusione del ritratto pari a quella dell 'opera comment at a, tradotta, illustrata, non v' è

nessuna ragione per esclu dere ch e ci conservi nel dritto l'immagine di Crisippo, tanto
più che lo attesta il dettaglio della mano, adattata b eninteso al camp o monetale. Ed è

lecito suppo rre che il tipo più noto e più riprodotto fosse quello dell 'Agorà di Atene.
Già il Viscont i av ev a avvicinato al Crisippo della moneta di Soli l 'erma di Villa

Albani 610 (fig. 8)Y5)Naturalmente non dobbiamo ricostruire n ell 'erma la mano r affigu

rata nel camp o monetale in una posizione arbitraria, come erroneamente v uole il Gercke,
che identifica nell 'erma Albani e nel dritto non Crisippo ma Arato. 116) La som iglianza
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con il profilo della moneta non è molto stringente, la st ruttu ra del cr anio p erò è simile,
e l'impressione generale, che si prova gu ardando questa test a barbata, farebbe p ensare a

Crisippo. Il raccoglimento e la concentrazione dell 'originale, che nella moneta si tradu
cono nel mantello alto su l collo e nella mano, lo scultore dell 'erma Alb ani, non potendo
riprodurre quest'ultima, t enter ebbe di r enderli affondando la t esta anc or più nel mantello
e p er questo lo fa rebbe chiuso davanti, e non potendo riprodurre n ell'erma tutta

l 'inclinazione della t esta cercherebbe di gu adag narne l'effetto sch iacciando la barba
sul p etto. Nella st at u a originale dobbiamo invece ricostruirlafluente st accat a dal p etto ,
con un taglio all a Platone, com.e dimostrano le due st at ue ed il bustino iscritto e
dobbiamo anche ricostruire l'inclinazione della t esta e la leggera torsione vers o destra ,
con lo sguar do in direzione della mano.

Com e n ella moneta l' incisore trasforma secon do le esigen ze del con io il difficile
motivo della stat ua originale, così anche lo scultore lo traduce adattandolo a quelle

di un'erma. In ogni modo anche se mancano elementi prob ativi per l'identificazion e
dell 'erma Albani, lo stile della t esta di un nobile, equi librato purismo formale p u ò
rappresentare bene la ritrattistica attica della sec on da metà del III sec olo.

Eubulides III ci dà nel ritmo di questa figura l'espressione di una sit u azione tutta
particolare e diver sa da quella delle altre statue sedute di filosofi a noi note, tratta
con grande naturalismo il panneggio , simile nelle due copie Louvre e Museo Mussolini,
dalle pieghe larghe e corp oree, ancora nella tradizione del IV secolo a. C. L a coordina
zione sapiente di tutti gli element i del ritmo e del panneggio p er la cre azione artistica
del tipo .. Crisippo c, illustra in pieno il ca rattere della r it rattist ica greca che tutto sa
subor dinare ad un alto ed id eale espre ssionismo .

Se questo ritratto ecce lle p er concezione e per st ile, ass ai più modest a opera di
mestier e er a però, come vedremo, la produzion e ritrattistica corrente di questi scultori

attici, in genere a scop o commerciale, e che rappresentava forse una delle più fa cili
e frequenti fonti di lavoro e di guadagno.

L' HERMES DEL FE NEO. - Del figlio di Eubulides III, e cioè di Eucheir III, che
lavora ad Atene e fuori associandosi anch e il figlio Euhulides IV, possiamo con oscere for se
indirettamente lo sche ma gene rale, se non lo st ile, dell 'agalma di H ermes che, secon do
Pausania. P" avrebbe scolp it o per il san tu ario del F eneo. Alcund monete bronzee di
Caracalla, Plautilla e Geta del F eneo 118) raffigurano un H ermes st ante, nudo, che

insiste sulla gamb a destra, con la sinistra scart ata indietro, la t esta r ivolta dal lato
della gamba portante, il braccio destro abbassato e reggente una borsa , il sin ist r o
piegato e recante nella mano il caduceo . Una clamide passa sotto il collo e gir a dietro
la sp alla sinist ra ricadendo sull'avam br accio sinist r o, fa sciandone il gom it o.

Sul lato destro in basso appare un'erma, ch e sembra non collegata alla st at ua, ma
chiaramente giustificata dal soggetto stesso. Riproduce certamente un tipo stat u ario

ed è probabile che sia ispirato all 'agalma di culto di Euch eir III. Lo schem a della figura,
assai noto e diffuso, risale all' Hermes prassitelico, che conosciamo attraverso una serie
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di copie Andros, Antinoo-Belvedere, Londra e via dicendo, 119) molto riprodotto spe
cialmente per statue funerarie, 120) e di cui una rielaborazione con l'appoggio della mano
sinistra sul fianco e con la testa rivolta in alto, si ha nella colonna caelata di Efeso,
dove si è voluto scorgere la mano di Scopas.P!' ma in cui forse convergono più elementi
stilistici fissati dai grandi maestri del IV secolo.

Il tipo di Efeso con il motivo statico invertito ritorna in un Herrnes del Pala
tino. 122) Questo Hermes, oltre ad essere fedelmente riprodotto in statue funerarie, ispira

anche l'arte delle stele per la figura del defunto eroizzato, come mostra ad esempio nel
sec. IV quella di Tryphon al British Museum.P" dove al éaduceo è sostituito lo
strigile, e scendendo fino all'età imperiale quella di Iulios Paramonion.Vv

Infine il tipo di Efeso con la testa alzata, ma con la borsa nella mano destra abbas
sata simile alla moneta del Feneo, ed il caduceo nella sinistra decora l'emblema di un
piatto argenteo del Tesoro di Berthouville, 125) e se ne dedusse la fabbricazione efesia
dell'emblema e la derivazione diretta dall' Hermes della colonna caelata,126)

Molti degli altri vasi del Tesoro, come le due oinochoai iliache, gli skyphoi con scene
di centauri ed amorini, i kantharoi con le maschere, un modiolus con Pegaso che si
abbevera alla Peirene con lo sfondo dell'Acro-Corinto, 127) e che richiama il rilievo del

Palazzo Spada, i tipi di divinità, ci rivelano un gusto neo-attico nelle forme plastiche,
nello sfondo paesistico, nei vari tipi statuari combinati insieme. Non meraviglia quindi
di vedere in un emblema un Hermesderivante da un prototipo statuario appartenente
al repertorio comune degli artisti, che variamente lo rielaboravano e lo sfruttavano

per gli usi più diversi, e non c'è davvero bisogno che l'argentarius fosse ad Efeso per
copiare proprio quello sulla colonna dell'Artemision.

Questa diffusa conoscenza che si aveva del capolavoro del IV secolo ci spiega quindi
perchè, dovendo scolpire la statua di culto al Feneo, Eucheir III, che apparteneva
proprio a quell'ambiente attico classicheggiante che sfocerà nell'eclettismo neo-attico,
ne abbia tratto nella prima metà del II secolo a. C. ispirazione per una sua rielabo
razione variando leggermente la disposizione della clamide ed aggiungendo l'attributo
della borsa.

L'ApOLLO DI TIMARCHIDES I. - A Timarchides I, la cui acmè porrei verso il 180

a. C., credo si possa attribuire l'Apollo tipo Cirene, sia per lo stile, sia per argomenti
desunti dalle fonti letterarie, dalla topografia di Roma e dal confronto con il rilievo sul

pilone destro dell'Arco di Traiano a Benevento, che lo riproduce; vedrei quindi nel tipo
Cirene l'Apollo portato di Grecia più che da C.Sosio nel 34 a. C. come in unprimo tempo
ho accennato, 128) da Q. Metello Macedonico. Infatti poichè le statue di Zeus ed Hera

dei figli di Timarchides I, Polycles e Dionysios, erano nei templi del Portico .di Ottavia,

legati alla ricostruzione e abbellimento di Q. Metello Macedonico, il quale come Velleio
Patercolo ci dice (I, 11, 2-7) portò dalla Macedonia ilgruppo di Lisippo per ornarne il

. suo portico, adoperò largamente il marmo e m~gltificentiae vel Luxuriae princeps fuit,

3 :- Rivista del R . I st itut o d'Ar.::heologia. e S tori a dell' Arte.
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FIG. 9 - A pOLLO DA MILETO - MUSEO DI I STA NB U L

. mi pare v ero simile p ensare che anche
l'Apollo di Timarchides I facess e

parte di quel gruppo di ordinazioni
o di depredazioni .fatte in Grecia e

che fosse prima o dopo m esso nel
tempio Sosian o (fig. 9).

Dobbiamo esaminarne più da vi
cino lo stile in relazione all' ambiente

artistico del t empo. Le teste che ci
r estano son o tutte copie di et à ro 

mana ; solo . tre, pur con v arianti
stilistiche, ci possono dare u n ' id ea
fedele dell 'originale, le altre, r iunit e
dal D eubner , 129) d i Siv iglia, del

Vaticano, di Monaco e di Palazzo
Rospigliosi sono teste di età ro m ana,

che hanno qualch e som iglianza n ella

disposizione dei capelli, qualche de
bole analogia formale. e sono tutte
restaurate, rilavorate, inservihili. .

Limitandoci perciò alle t este .Ci
rene (fig. 10), Istanbul (figure 11
e 12), Ermitage, notiamone i carat 
teri esterni comuni: un ovale deli

cato che si affina legg ermente nelle
guance .all' alt ezza della bocca, e si
arrotonda invece in un m ento car 

no so, sporgente. Una fronte con 
vessa con schema triangolare s~nza

incavi nè sporgenze di muscoli con

piani uniti, continui, ma nel volto un trattamento sentito dell'elemento carnoso al di
sopra della st ruttu ra ossea. L'arcata sopraciliare è alquanto rettilinea, la palpebra infe
riore molto arcuata, con il culmine verso l'esterno, essendo lo sguardo abbassato, con
I'angolo interno molto profondo, dando una espressione dolce e trasognata al dio. L a
b occa è piccola, breve, dalle labbra spesse e semiaperte. Molto. caratteristica .è la dispo
sizione dei capelli: bipartiti da una scrinatura al centro in due bande le quali, cint e da
una t enia, che nella testa di Cirene diviene corona, si rialzano lateralmente sulla fronte
e sulle tempie e.sono raccolte .in un.soffice e ricco nodo sulla nuca, da cui si partono due

riccioli che scendono.lungo il collo sul . davanti. Queste due bande hanno · le singole
ciocche b en distinte e ondulate, e mentre sul davanti sono quasi .onizzon t ali, divengono
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FIG. lO - T E STA DE LL' A p OLLO DI C IRE NE - B RITISH M USE UM

poi oblique rialzandosi ed attorcendosi,
con ciocche minori a fiamma, e for 
mando alcuni solchi obliqui divisori.
Dinanzi all 'orecchio serpeggia un-brev e "

ricciolo. Questa partizione delle ciocche
si riscontra in tutte le tre teste, ed è
un caratter e distintivo.

Sul capo poggiava la mano destra , ,
conserv at a nella copia di I stanbul , i cui
attacchi si vedono in quella di Cirenc,

non più in quella dell 'Ennitage rilavorata.
Delle tre t este quella di Cirene,

oltre ad essere unita a tutto il corpo,
è esen t e da r estauri, ma ci dà quella

levigata superficie del v olto che sfum a
cd uniforma un po' i piani, taglia netta
mente le arcate sop rac iliari, i dorsi del
naso, -gli orli delle p alpebre, ricercando
un effetto luministico di tonalità ampie
e chiare, contrastanti con gli scur i della

tormentata capigliat ura, in cu i il copist a
cirenaico si compiace di giochi di trapano.

Stilisticamente più fed eli sono forse le due altre di I stanbul e dell ' Ermitage, non,
ostante i r estauri del naso, dell'arcata sop raciliare sinist r a , delle labbra, del m ento, del
collo nella prima, del naso , dell'orecchio e di parte dei capelli nelÌa s econda. E interes
sante notare che quella dell' Ermitage provien e dal Campo Marzio a Roma ed è in marmo
di Carrara, forse copia di età giulio-claudia; un po ' fredda, ma accurata è qu-ella ' da

Efeso oggi a Istanbul, ch e direi copia del I secolo d. C. La 'st at u a di Cire ne p erò p er la
sua conservazione rimane p er no i l'elemento più prezioso p er la ricostruzione e l'ap
prezzamento dell 'originale p erduto. La figura dell 'Arco di Traiano è solo un cont rollo
per lo schem a .

N on ripeto qui i v ari giudizi st ilist ici pronunciati su questa st at u a e su lla su a
datazione. on si può ch iam are una rielaborazione di et à romana, come v oleva il
Furtwàngler, 130) nè riportarla al IV secolo come voleva l'Amelung, 131) b ensì ho

cercat o di legarla al nome di Timarchides, e la daterei appunto n ella prima m età del
II secolo a. C.

E questa nuov a rielaborazione dell 'Apollo Liceo con l'aggiunta del p anneggio dal
plastico rotolo elle nist ico; con forme più ricche e più patetich e, con un ritmo più con
trastato di t en sione e di slanc io nelle gambe più ac costate ed oblique e n ella torsione del

tronco, di abbandono e di gravit azione nella t esta r eclinata dalla originale acconciatura
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F IG UIl E 11 E 12 - T E STA DI ApOLL O NE L M USEO D I J STA ' B U I.

a ciocche ritorte e fiammeggianti, e nel braccio destro girato su l capo, con l'accentuazione
molle del nudo carnoso e pieno, proprio della scuola attica dell ' ellenismo, si inquadra
in quel periodo che, m entre porta con sè l'ammaestramento ancor v ivo dei gr andi
m aestri, particolarm ente di Prassitele, che pe r dura attrav er so il III sec olo, mostra

chiari car atteri nuovi di panneggio, di nudo, di ritmo, ed è classicheggiante n ei motivi
e nella intonazione. Questo p eriodo riesce infatti a produrre op er e di no tevole ispira
zione, prima che il classicismo già nella seco n da met à del sec olo si accentu i e si raffr eddi
sempre più con il p revaler e del m estier e sull'arte . Timarchides appunto è il primo della

famiglia che produrrà poi op er e come la st atua di Ofellius F erus e più t ardi con gus to
n eo-attico imiterà nello scu do della Atena K ranaia i r ilievi fidiaci.

SCULTURE VICINE ALL'ApOLLO DI TIMARCHIDES. - Desidero accennare qui solo a

qualche scultura che mo stra rapporti st ilist ici con l'Apollo di Tim archides, allo scop o
di p orre in evidenza, per quanto è possibile, i ca ratteri di questo indirizz o d ' arte.
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FIG. 13 - D I ONYSOS DI L EP l'IS

.A copisti-rielaboratori forse più che
allo stesso scultore è da assegnare, credo,
il tipo di Apollo noto in più statue, di cui
l'esemplare migliore è quello di Bulla Regia,
ispirato chiaramente all'opera di Timar

chides, e ad essa vicino p er il nudo e p er il
panneggio, che intravediamo anche nelle
interpretazioni diverse delle singole copie,
ma nuovo n el ritmo con la testa sollevata
ed il braccio sinistro abbassato, nell' into

nazione generale con pathos maggiore, ed
in cui vedrei l'Apollo Caelispex, ricordato
dai Regionari nel Foro Boario. 132)

Un'altra opera, che richiamo ad illu
st razion e di questa corrente artistica, senza

insistere sull' ipotesi se, come mi pare veri
simile, possa risalire a Timarchides, è il

gruppo di Dionysos con Satiro, di cui cono
sciamo più copie, che già ho riunite, man
cant i però della t esta che avrebbe costituito
un importante elemento di confronto. 133)

Basta analizzare p ertanto il gruppo di
Leptis Magna 134) (fig. 13) p er riconoscer e oltre alle rispondenze schematiche, anche

quelle stilistiche con l'Apollo tipo Cirene nel nudo molle, che accentua la carnosità,
quasi feminea , sensibile in tutte le masse e nel panneggio, simile come volume e come
disposizione, nel ritmo flesso, nell' intonazione patetica languida ma misurata.

Questo gruppo, a cui si ispira anche l'arte industriale, è tipicamente attico nella
concezione e nello stile; è una delle tante creazioni di questi scultori ateniesi i quali
dànno un'impronta ellenistica all'elemento classico con misura, equilibrio, buon gusto

arricchendo e accentuando leggermente ritmo, modellato, pathos, delle creazioni del
IV secolo, p er creare gruppi decorativi ch e saranno particolarmente amati dalla clien
tela romana; da questa corrente esce per esempio il gruppo di Afrodite, Pan ed Eros a
Delo, in cui si scorge la tradizione prassitelica nella prima con il nudo attico che esagera
il modellato molle, sfumato, carnoso, accanto alla chiara impronta ellenistica di soggetto
e di forme. 135)

Confronti st ilist ici con opere del II secolo a. C., e particolarmente con l'Apollo di
Timarchides, trova il tipo di Apollo cit are do, noto dalla statua proveniente dalle Terme
di Leptis 136) e dalla testa della v ia dell ' Impero, 137) ambedue copie di età degli Antonini.

Più fredda, levigata ed uniforme nel volto quella di Leptis, più animata e sent it a quella

di Roma.
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FIG. 14 - ApOLLO DE L M USEO DI I STANB UL F IG. I S - A p OLLO DEL M USEO D I C LEVE LAND

Di ritmo lisippeo nella posa con la t esta rialzata dal lato della gamb a flessa, di
un modellato che si compiace di rendere i piani molli del v iso e del nudo, interrotto
solo dalla cinghia a tracolla ch e regg e la lira, questo tipo mo stra una particolare
trattazione dei capelli , cinti da una sp essa corona di alloro, divisi da solch i profondi
in ciocche attorte e ' sinuose, e nella t esta di via deII'Impero un notevole rendimento

dei piani intorno alla bocca, ed un legg ero socchiude r degli occhi.
Ne riporterei quindi l'originale a scultor i attici classich eggianti del II secolo a . C.,

e da qu este officine p enser ei prodotti i tipi di Ap ollo quali quello di I stanbul l3U )

(fig. 14) dal nudo sfum ato, di cui si pot rebbero trovare altre cop ie e rielaborazioni,
o quello .del Museo di Cleveland (fig. 15) , pubblicato come Augus teo, 139) ma che

forse n ei rilievi del pilastro, della cet r a, n el piumaggio del cigno riv ela un carat 
t er e anteriore, accurat o nel nudo, alla cui piena v isione non fanno ost acolo n è
il poco ingombrant e panneggio sulla sp alla e sul braccio, nè la cingh ia a t r ac olla;
tipi che v ariano in mille modi lo schem a e che, pu r contamin an do modelli
e st ili div ersi, tradiscono una comune ar ia di fami glia ed un com une indirizzo
artistico.

Richiamo dopo I'Apollo di Timarchides una testa coloss ale di E racle dalle pen 

dici del Campidoglio (figure 16 e 1 7), originale, datato dal Mu stilli vers o la m età
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FIGURE 16 E 17 - TESTA DI HERAKLES AL MUSEO MUSSOLINI

del II secolo a. C.,140) opera di artisti artici, perchè ci testimonia , ancora ,una volta

come in questo, periodo convergano sempre gli insegnamentiprassitelici, scopa
dei" lisippei ed .i .temi classici, acreaI:e queste sculture , classicheggianti., in .cu i si
avverte sempre più , a mano a mano che , ci .allontaniamo dal IV secolo , attra
verso la tradizione ininterrotta del III. secolo, il fare nuovo dell'ellenismo, il gusto
della scuola attica, che ,si esprime in u:o. .m odellat o più molle e meno contenuto,
in un dissolversi dei , p iani o in uno sfumato, o in una accentuazione , delle parti
carnose.

La sofficità dei capelli, la breve bocca semiaperta, il tendersi e I'affossarsi della
carne nella parte inferiore del volto, le piccole narici dilatate dell' Eracle mostrano un
temperamento di artista che sa dare un'jnterpretazione personale e sentita , dell' ideale
classico, e che non è .an cora accademico.

Pur dovendo .ast enerci dal vedere . in questa testa, la quale a'uche,per particolarità
tecniche trova confronti con opere del II secolo, I'Eracle di Polycles, che era in Roma,
perchè gli elementi topografici rimangono ipotetici.P" tuttavla il modellato la ricollega
<l, sculture di questo periodo quali l'Apollo diTimarchides e la testa dalCeramico opera
'di Euhulides, com e anche D. MustiUi ha notato.
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FIG. 18 - A R'fEMIS DI DAMOPHON

ATE N E , M USEO N AZIO ALE

FIG. 19 - DEMETER DI DAMOPHO

A T ENE, M U SEO TAZIO ' ALE

IL GRUPPO DA LIKOSURA DI DAMOPHON MESSENIO. - Nella prim a met à del

II secolo a. C. si svolge l'attività di Damophon di Messene, che p ossiamo sicu ramente
fissare ed in parte conoscere grazie agli originali conservati ed allo st u dio accurato
ed acuto ch e a lui ha dedicato il Dickins sulla base dei dati st orici, arc hitetton ici,
epigrafici. 142)

Sicura è infatti la ricostruzione del gruppo colossale di Likosura quale appare dal
grafico del Dickins, 143) pienament e conferm ata dal m edaglione di Megalopoli, in cui

alcune varianti sono dovute, come gius t amente dimo stra il Dickin s. Y" alla errat a
riproduzione dell ' incisore, m entre ci insegna che il braccio destro di Anyt os era abb assat o
e la mano posava sull 'orlo dello scu do poggiato a t erra.

Le creazioni di Damophon si inquadrano in quel p eriodo di tranquillità che, cadu t a

Sp art a, il P eloponneso ebbe con la lega Achea, e sebb ene egli sia nativo di Messene ed
abbia lavo rato p er città del P eloponneso quali la stessa Mess ene, Likosu ra , Meg alop oli,
Aigion, Olimpia, egli rientra, come vedremo, n ella t r adizione artistica attica, la quale
influenza la Grecia cont inent ale, facente capo ad Atene, che n ell ' ellenismo, pur p erdendo

ogni predominio politico, è sempre la rappresentante di tutta una corrente ed u na con
cezione di arte, che si cont rappone con caratteri propri alle no v atrici scu ole ellenist iche
delle isol e e dell 'Asia.
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F I GUR E 20 E 21 - AN YT OS DI DAMOP HO N - A TENE, M U SEO N AZIO NALE

Di Damophon abbiamo la rara fortuna di possedere originali perfettamente reinte
grati negli schemi, nei ritmi, nella composizione, ed inquadrati storicamente dalla cri
tica archeologica, perciò possiamo senz'altro ~saminare lo stile di questo scultore, che
forma per noi uno dei caposaldi di quest'ultimo ellenismo, in cui tanto frammentari
sono i documenti significativi dell'arte.

Le teste (figure 18, 19, 20 , 21) erano vuotate superiormente e ricoperte da una
leggera calotta p er diminuirne il peso, come si è riscontrato anche n ello Zeus
di Eukleides. Due caratteri che accomunano le tre teste conservate sono il taglio degli
occhi e quello della bocca.

N egli occhi quella curvatura delle palpebre, di cui un accenno av evamo colto in
Eukleides, è portata al massimo da Damophon, che ce n e dà una formula artistica nuova

per la ricerca di espressione, spostando il culmine del sem icerch io v erso l'esterno, e
creando due assi obliqui per gli occhi, animati così da un nuovo pathos.

-Questa curvatura è pronunciata nella t esta di Artemis, più accentuata in quella
di Demeter, portata all'esagerazione in quella di Anytos, in cui la palpebra superiore
descrive un arco molto-alto e stretto, e gli occhi, che sono sempre un po' allungati in

Artemis ad esprimere una animata grazia giovanile, si arrotondano in D emeter con
una solennità maestosa, e tendono in Anytos a ·divenire due bulbi sferici, che
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dovevano spiccare ' in smalto entro il cavo circolare con un'aria accesa e un po'
teatrale, accordantesi con gli altri elementi del- volto.

L'altro carattere più o meno accentuato, comune all'ellenismo, è il taglio della
bocca molto breve dalle labbra assai ricurve, specie l'inferiore, contrastante in Demeter
ed in Artemis colle forme ampie delle guance, e che vuole rendere ricercatamente
b. grazia ' femminile. 145)

La testa di Artemis (fig. 18) era girata leggermente verso il lato della gamba de stra
. portante, in questo angolo visuale si armonizzano le necessarie asimmetrie di costruzione
dei singoli elementi del volto, avvertibili in modo particolare nel taglio e nella posizione
dell'occhio destro, nell'obliquità della bocca, nei piani più'sporgenti della guancia destra,
e si spiega la lavorazione un po' più trascurata dei capelli sul lato destro. Il tipo di volto

rientra nella scìa prassitelica, il modellato è contenuto, continuo nei piani arrotondati,
guance piene, mento tondeggiante; una grande ' chiarezza ed un trattamento largo,
unitario, caratterizzano questa testa dalla fronte convessa, dall'attaccatura nasale spor

,gent e e dritta. Un accento particolare si sente nelle narici, piccole ma dilatate, quasi
in un respiro forte, a cui si accompagna il dischiudersi delle labbra; la posa stessa della
figura elastica, con un movimento in potenza e con una leggera torsione esprime uno
slancio giovanile, sottolineato anche da un chiasmo delle gambe e delle braccia: gamba
sinistra scartata indietro, braccio destro alzato in avanti con la fiaccola, gamba destra
gravitante in avanti, braccio sinistro teso indietro attorno a cui si avvolge il serpente,

e dal : lembo di panneggio che gira sulla coscia destra obliquamente, insinuandosi
svolazzante tra le gambe.

La delimitazione netta dei piani del volto si unisce ad un modellato incisivo,

preciso dei capelli con una serie simmetrica di onde rigidamente avvolte, le quali,
partendo a raggera dalla fronte, sono strette da una treccia che le fissa girando sul
sommo del capo.

La molle fluidità delle onde simili che addolciscono i volti prassitelici, diviene qui
un'acconciatura esprimente il carattere severo; schivo di raffinatezze della fanciulla
cacciatrice. 146)

Pur con quelle note comuni che abbiamo riscontrato per tutte tre le t este, in quella
di Demeter Damophon ha raggiunto un'espressione diversa (fig. 19). Il viso è più
tondeggiante, la fronte più larga e più bassa, più piene ed unitarie le guance, ha saput o
cioè contemperare tutti gli elementi al tema diverso e dare a Demeter un aspetto
di severa calma matronale.

Così gli occhi invece del vivo contrasto di un bulbo smaltato come in Artemis ed in
Anytos, avevano solo i toni più pacati della pittura, le labbra sono chiuse in una com
postezza serena, spirante da tutto l'atteggiamento della figura, seduta, mollemente
appoggiata con il braccio sinistro sulla spalla di Despoina, tenendo nella mano destra
abbassata la torcia, mentre al. viso dolce e solenne faceva da sfondo il velo ricadente
dietro le spalle, fermato sulla testa da un diadema radiato.
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A questa soffusa e grave maestà, così contrastante con il fresco v igore giovanile di
Artemis, si intona il trattamento singolare dei capelli, resi con una certa morbidezza di
modellato e con un fare un po' impressionistico, che accenna appena la massa indecisa
ed indistinta con una superficie scabra e mossa, con effetti chiaroscurali che sanno della
creta più che del marmo.

La testa era leggermente girata vers o Despoina ad integrare quell'unione espressa
dalla posa del braccio, e l'iride incisa ci dà una direzione dello sguardo volta in
questo senso. Se i piani fermi ed il rotondeggiare largo del viso ci ricordano opere del
V secolo, il taglio degli occhi, la brevissima bocca, il trattamento pittorico dei capelli
determinano una creazione tutta nuova ed uno stile personale.

A comporre la testa barbara di Anytos confluiscono chiaramente i tipi, più che
di Asklepios, di Poseidon, quale ad esempio quello di Melos, e di Zeus, quale quello
di Otricoli, ma anche qui è un fare nuovo, un'interpretazione che ce ne allontana assai;
si assiste ad una di sorganizzazione della forma a scopi espressionistici (figure 20 e 21).

Per rappresentare questo titano la simm et r ica, grandiosa prolissità dei capelli e
della barba, conferente solenne maestà ai numi, è ridotta a radi riccioli v ibr an t i, scom 

posti. Anche qui si ha lo schem a piramidale nei capelli convergenti verso il vert ice della
fronte , ma invece della duplice onda discendente in ampie, plastiche v olute ordinate, si
ha un torcersi disorganico e duro di riccioli in v ar ie direzioni con diversa corporeità, per
cui da una massa rugosa sporgono qua e là riccioli isolati sp esso lavorati a parte e ripor
tati con p erni. La stessa agitazione un po' selv aggia ed incolta presenta la disposizione

della barba.
La tensione interna del titano, che vuole esprimersi nel modellato delle chiome

e della barba, inarca eccessivamen t e le palpebre, rende più mossi che nelle altre
teste i piani facciali, facendo sporgere le bozze frontali pur in tono molto minore

che nei modelli del IV secolo, segnando due rughe sulla fronte fatta eccessivamente
sfuggent e e stretta verso l'alto. Da questa .testa pertanto abbiamo l'impressione di
una rettorica esteriore, e discontinua che si riduce, ad una -fissit à senza ispirazione

tipicamente classicheggiante con una realizzazione a volte un po' meschina e rozza
nei dettagli, mancante di una -perfetta fu sione che coordini e subordini nella stessa
misura i singoli elementi ad esprimere il titano tutore di Despoina, un misto cioè
di forza dinamica e di nobiltà severa. 147)

Queste qualità v ogliono essere caratterizzate anche dalla posa lisippea, con la

t esta leggermente rialzata e v olta dal lato della gamba de stra scart at a, che conferisce
slancio alla figura con un ritmo ' chiastico delle braccia e delle gambe, inversament e
corrispon dent e a quello di Artemis.

Se osserviamo la composizione di tutto il gruppo quale appare dalla ricostruzione
del Dickins, con la variant e nella posa del braccio de stro di Anytos, dobbiamo ricono
scere doti di armonia-nell'artista. P er il gruppo centrale di D espoina e dì Demeter il
Dickins ha insistito sul confronto con : la Demeter e Kore del frontone orientale del
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F IGURE 22 E 23 - PAN NE GGIO DI DESPOINA DI D AMOPHO N - A TENE, M U SEO NAZIONALE

Partenone, pensando ad una diretta ispirazione da esso essendo Damophon il restau
ratore dello Zeus olimpio, e presupponendo perciò una conoscenza sicura dello stile e
delle opere di Fidia. 148 )

Ma anche se così fosse dobbiamo riconoscere che Damophon ha saputo trasformare
per la nuova composizione i ritmi obliqui delle due divinità fidiache, che non hanno

significato avulsi dal quadro frontonale in cui esprimono un chiaro rapporto con le altre
figure e con l'azione che tutte le investe, la quale, vibrante nel' centro , va attenuandosi
in una infinita e variata gamma di passaggi fino agli angoli estremi. Questi ritmi obliqui
esprimenti un perfetto equilibrio tra le esigenze di relazionalità con la scena e con lo
spettatore.P" a parte il motivo dell'appoggio dell'avambraccio sulla spalla, simboleg
giante qui come là l'unione intima fra la madre e la figlia , la protezione e la superiorità
dell'una sull'altra, si sciolgono e si compongono in una gravità solenne, accresciuta dai
ricchi manti e dai v eli che fanno da sfondo; ed i panneggi non si tendono più fra le gambe

ma le avvolgono con ampie ricadute gravitanti. Le due figure costituiscono due assi
centrali verticali, inquadrate dalla fiaccola di Demeter 150) e dallo scettro di Despoina.
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FIG. 24 -FREGIO DALLE TERMOPILI - A TENE , M U SEO NAZIONALE

A questi ritmi gravitanti di stasi corrispondono quelli obliqui di tensione e di
slancio delle due figure laterali di Artemis e di Anytos, che fanno ancor più risaltare la
maestà imponente delle due divinità del santuario.

. >,

Il modellato dei torsi e delle altre parti conservate lascia spesso a desiderare, 151)

specie nel volume e nella posizione dei seni, ma si giustifica pensando alle dimensioni
colossali, alla lavorazione in più pezzi, realizzata forse in parte anche da scultori di
seconda mano. Ma tanto il chiton di Demeter quanto quello di Artemis sono trattati .
con grande freschezza, le pieghe hanno generalmente dorsi molto acuti per esprimere la
sottigliezza della stoffa anche se in modo un po' secco, e con gusto nuovo è reso il disten

dersi ondulato dell'orlo delchiton sul petto di Demeter, le pieghe si addensano ricche
di ombre sul tronco di Artemis, ed il panneggio in genere mostra più un senso pittorico
che plastico; si mira cioè all'effetto più che ad una equilibrata, coordinata struttura

organica come nei colossi crisoelefantini del V secolo. .
In molti lati di queste sculture vedrei l'influsso del modello in creta,152) in cui

pIU facilmente l'artista si lascia prender la mano dalla ricerca del colore nel dettaglio a
detrimento della organicità costruttiva e volumetrica deli' insieme.

Una tendenza decorativa e disegnativa anima di sottili ricami tutto il manto di
Despoina che l'abile scalpello rende con leggera sporgenza, con fa cilità armonica, men
tre la paziente mano dell'artista arcaico incideva con cura minuziosa i dettagli nelle
masse unitarie delle sue sculture (figure 22 e 23).

G. Guidi ha già classificato tipologicamente e stilisticamente questi mot.ivi deco
rativi, cogliendone le interferenze nelle arti sorelle della metallotecnica e della plastica
in argilla, dimostrando che Damophon è uno dei primi artisti neo-attici. 15:3)

. Però in questa decorazione se troviamo alcuni motivi della produzione neo-attica, come
le Nikai con i candelabri, essi sono in funzione dell' insieme e modellati con freschezza
e vivacità, non annullano il valore plastico del panneggio, non sono div enuti ancora

di repertorio freddo. e corrente; siamo in un primo stadio ch e sa sfruttarli con gusto e con
misura in cui rientrano anche il rilievo delle Termopoli (fig. 24) da porsi fors e alla fin e del
III secolo a. C., simile p er i motivi dei tritoni, nereidi ed ippocampi 15~) ed il sandalo dei

Conservatori scolpito con tritoni ed amorini, in cui è da vedere un originale attico dei primi
del II secolo. 155) Ma questa tendenza e questo repertorio sono quanto mai significativi di

tutto un processo ed un indirizzo artistico che si annu ncia e di. cui vedremo lo sviluppo.
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Che Damophonperaltro' si~ già nella corrente d 'arte che sfoce r à n el ne o- atticism o,
<le lo conferm ano il rilievo 'ch e decorava la base del g,ruppo di Likosura, raffigurante i
Corihauti; da immaginarsi simile ~ quelli prodotti poi 'a serie in marmo e in t erra cotta
dallarte neo-attica, in cui si contaminano i tipi del Pyrrichista, del Coribante e d el
Curet.a, 156) e forse quella tavola, attribuibile all'officina di Damophon, decorata con i

rilievi delle Horai, di Pan che suona la siringa, di Apollo con la cetra e con la scena di
Zeus allevato dalle .Ninfe,Y ?) t emi anche questi sfruttati dai neo-attici. Di un gust o
che si avvicina al neo-attico dovevano essere inoltre le due st at uette nella cella del
t empio di Demeter e .K orea Megalopoli:due figure femminili vest ite di chiton talare,
reggent i sullatest aun cesto p ieno di fiori ne lle quali si voleva v edere da alcuni le stesse
fìgl~e di Damophon, da altri invece Atena ed Artemis. 158)

. " E v erosimile ch e si trattasse di due figure generiche, poste come omaggio alle dee
e come decorazione della cella, ed in cui forse i oicernni del sant u ario avran no additato
le fa:fi.t:eize delle figlie d ell 'urtista, ma ch e certo p er le piccole di m ensioni e per l 'ufficio

. IO J;Q non I p'Ot; v.ano essere stat ue delle due dee così determinate nel loro tipo, inconfon

dip:~le. ; , R icor diamo inv ece quant o il motivo della cane pho ra e dell a cariat ide con
kalathos in .t ést a sarà .sf ru t t .at o dall'art e classicheggiante dalla stat ua di Tralles 159)

a ·qP:.ell~. 'd i Diogene nel Pantheon. 160)

:'· .~;N.Qii· abbiamo ' argomenti suffi éienti per attribuire a Damophon anche quei rilievi

ved:ci:tidaP~\Is:~nia .sul le ..pareti del portico a destra ent rando nel san tuar io di D espoina
a Likosura, }.6l) . poichè la ' f r ase ~ix[1.0epWVTOC; 3È: xat Ta\JTa ~pya con cui Pausania con
èludè jl~ll).n.g a, :·, descriziòne delle statue di culto, è incerto se debba riferirsi ai rilievi

non).in~ti:·prima, od' alle opere dell'artista a Megalopoli, di cui è mensione nel capitolo
"o .

trentunesim é.' Tre di essi hanno m i soggetto di tipo neo-attico: le Moirai e Zeus Moira-

get~~d~ lotta per il .t r ip ode, Pan e le Ninfe, il quarto raffigurava Polibio figlio di Licorta ,
, , .,. " " I;: , ~ ,,' ) ~ ~ tE' '). '<:- , II '). ()" , ,

~a~ · ~~L'YPçL ft (.La: EcrTw ES apxY)c; TE ':[1.Y) «v crepa \Y)vaL TY)V ANy.oa EL OI\1jt-'~CP Ta 7t'X'JTa

:biEW'ETO, xat .tX[1.apioucrY) 3L' Èxdvou ~o~-&ELav WJT-?) YEvzcr-&aL [1.6vou.

LA STELE DI POLIBIO.- E noto che si è id entificato il ritratto di Polibio nel guerriero

sh arh at o, stante con lancia, e collo scudo e l'elmo poggiati a terra, v estito di un ch it o
nisco e di un,mantello, con il braccio destro proteso in adorazione, quale è scolp it o in
rilievo sulla -st ele in marmo di Dolianà, scoperta a Kleitor in Arcadia (fig. 25). 162) Infatti le

poche lettere .dell' iscrizione lette sulIistello superiore furono acutamente integrate dal
Purgold con l'epigramma nella base della statua di un dis cendente, T. Flavius Polybios,
ad :Olimpi~, che ripeteva evidentemente quello sui ritratti del grande antenato. 163 )

. , Questa stele è sicuramente una copia di quelle che Pausania v ide innalzate allo storico
in Arcadianel sant u ario di Likosura, nel tempio di Mantinea (VIII, 9, l) , n el m ercato
di Megalopoli (VIII, 30, 8), e a Tegea (VIII , 48, 8); stele che insieme 'coll a st at u a
nel tempio di Kore a Pallantion (VIII, 44, 5), furon cer t o dedicate in seguito alla mis
sione di pacificazione e di riordinamento tra le città dell a distrutta lega achea , affidatagli
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FIG: 25 - STELE DI P OLIB IO

( C ALçO M USEO DE LL' IMPERO)

dai Romani vdopo la- caduta di Corinto nel

146 a. C., . ch e rappresenta il rapporto più
salient e nella vita dello st orico da Megalopoli

con la sua patria, e che gli fruttò molti onori
in tutti i luoghi d'Arcadia, come è scritto sul
termine della sua storia. 164)

Sorge spontaneo il problema se la . stele
di Kleitor riveli lo stile di Damophon, 'e lo si
affermò per la forma dell'occhio , per il model
lato della fronte e delle mani, per il panneggio

con il lembo del mantello dalla ricaduta simile
a quella del velo di Despoina, per un gusto
decorativo miniaturistico ch e tradisce il piccolo
rilievo sul pomo della spada, raffigurante un
cavaliere v erso sinist r a. 1(,:;)

In realtà anche l'occhio infossato, il tratta

mento pittorico dei capelli a masse indistinte,

e quello del panneggio un po' secco e lineare,
il modo come si tende ad esempio fasciando il
gomito sinistro, il ritmo un po ' disarmonico nel

l'impostatura, l'ispirazione a modelli fidiaci quali
gli efebi del fregio partenonico o delle stele come
quelle di Salamina, 166) visibile nella struttura

generale e nel panneggio, mostrano concordanze
con lo .st ile e la personalità di Damophon.

Ma se piacerebbe ritenere probabile, che
al maggior scultore messenio, verso il 't ermine

della su a carriera, fosse stato affidato il com
pito di fissare in una stele, diffusa poi nelle
varie città della regione, il ritratto dello storico, ed a: questo inducesse lo st ile di
questa copia, il passo di Pausania però (VIII, 37, l ss.) non può offrire filologicamente
ne ssun appoggio a questa ipotesi. Pertanto se le fonti non assicurano l'attribuzione a
Darnophon dell' immagine di Polihio, lo stile della stele ne conferm a la datazione v erso
il 140, a. C.

Inoltre anche l'epigramma sul ritratto di Likosura è concepib ile st oricamente molto
bene in relazione alla missione pacificatrice dopo il 146, in ogni ca so sem pre prima dello
scoppio della guerra mitridatica (87 a. C.), quando si poteva cioè ancora parlare ent ro
cert i limiti del risorgimento della Grecia ' sotto I'egemonia romana. Ed ugualmente

all a m età del II secolo ci riporta il ductus del m v&x.wv r E:YP<X r-L fLÉ'Jov, EXOV Tà èç
T~V TE:À<:T~V, ch e Pausania (VIII, 37, 2) vide insieme con i rilievi e col ritratto di
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-Polibiovclre-èsteto ritrovato e circonserva.norme del santuario di D espoina. r'F" facendo
'pensar,e ad una rcollocasione forse contemporanea nella .p ar et e di tutti i rilievi e
'dell ' iscrizione. .

ALTRE OPERE DI: DAM,OPHO'N. - Quasi tutte le numerose ,opere di,Damophon ricor
date daPaus~ni,a 168) raffigunivano tipi di, divinità; erano statue in marmo o un aerolito

vestito com é 'l' Eileithya' di Aighion, o un rilievo come quello di Artemis Asklepios

ed. H ygieia in Mega:lò.poli. Sono le grandi divinità quali la Madre degli dei, Asklepios,
H ygieia, Artemis, ~P9110;, Afrodite, Hermes, Eracle, Eileithya, oppure le )\'lu~e , le
Horai, Pan e le Ninfe, ' inoltre due personificazioni: Tebe e la Tyche di Messene.
, Tutto un repertorio caro particolarmente agli artisti del IV secolo e, a giudic~re da ,

riflessi ch~ abbiamo di aku~e di queste statue in monete di età romana, è appunto allo
stile dei ' maestri del IV secolo che D,amophon si ispira come per l'Eileithya e l' H;ygie ia
di Aigion, ,169) l'Artemi~ Laphria e l'Asklepios di Messene.Y'? Nell'Asklepios seduto di

Aigion 171) t ieIabora 'l o' schema delIo 'Zeu s olimpio, come del resto avevan già fatto gli
'ar t ist i del IV secolo, mentre nella testa della Tyche di Messene 172) possiamo intravedere

'una parentela conla Demeter di Likosura.

Questo senso religioso di Damophon, questo ritorno ai tipi delle grandi divinità, 173)

cercando di fatli rivivere anclìe 'nella tecnica e nelle proporzioni dei capolavori dell'età
aurea, 'lo dimostrano gravitante' in pieno entro l'orbita del classici~mo attico. A 'dare

<qu..~n',ac.èeÌ)to 'p (jr sonaie 'alla ~~a arte, che abbiamo qua e là messo in risalto, concorre
forse un -ìn cdnscio influsso .Iisipp eo, derivante dal campo ove svolse la sua attività in
cui :V,-iv a 'er a ancor a la: voce del maestrosicionio in op ere e nella tradizione. '

Le tendenze coloristiche ed espression ist iche , che si affermano più libere nelle, altre
scuole ellenistiche fuori dell'influsso attico, e che troveranno un terreno più adatto ed
una realizzazione più completa nell'ambiente italico, sono soffocate ed assorbite in
Damophon dal classicismo imperante, che finisce per creare dei colossi senza vita e senza
un'jspirazionenuova che li animi. '

La sua personalità si rivela int eressante per il momento della scultura 'attica in cui
si afferma, mostrando chiare in sè le tendenze varie che' si andavano manifestando 'e si
incrociavano in quell'epoca ed in quell'ambiente.

, Ripara lo Zeus di Fidia, conosce la t ecnica degli aeroliti ed ha qualche accenno
coloristico di modellato, tratta tipi ideali di divinità, costruisce colossi e sen te il gusto
di una decorazione che annuncia la neo-attica, Sa il modellato ampio e la t ecnica minuta,
si ispira,a .p rot ot ip i classici e ricerca l'espressione con m ezzi nuovi. 174) .

SCULTURE ATTRIBUITE A DAMOPHON. ,.- , Si è avvicinato' alla testa ' di Anytos
l'Asklepios trovato al Pireo 175) (fig. 2.6), però con ,quest a scultura siamo in un p eriodo

anteriore, e dobbiamo vedervi un'originale della fin e del .IV ~secolo ; È interessante
.p eral t ro porre a confronto queste due t este p erchè possiamo così r ender ei m eglio
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FIG, 26 - ASKLE P IOS DEL PIIIE O

A .TENE, MUSEO N AZIONALE

conto della loro diversità stilistiea e del

diverso ' aspètto dell'arte a cui apparten'

gono : quello che 'nell'una è, ancora classico

diviene nell'altra classicheggiante. Sono

nella stessa categoria tipologica ma i valori
formali sono cambiati.

L'intensa ispirazione che nell'Askle

pios' del Pireo si esprime colla posa della

testa sollevata, con la convergenza dello

sguardo in alto, con'quella dolcezza un po'

triste che anima la figura del dio conforta
tore', 176) si traduce in Anytos in una fissità

atona" con rettorico e barocco agitarsi solo
in superficie degli eleinenti del volto senza

un motò sentito 'ché parta dall'interno e
che infonda vita alla m ateria. 'L a corporea

-massa dei capelli fluisce organica e com

'patta nell'una; mentre è un torcersiscom

posto e duro nell'altra; il taglio degli occhi

convergenti in alto pateticamente non è

esageratamente ricurvo come in Anytos,

dove è di una fredda fissità frontale.

Molfo accurato è inoltre nell 'Asklepios

del Pireo il modellato del tronco nudo, che
'veniva circondato dal manto lavorato in

pezzi a parte e fissati con p erni. Si notano passaggi delicati e mossi di piani, lo sporgere

rotondeggiante del pettorale destro compresso e lo stirarsi obliquo del sin ist ro, corr i

spon dent e al ritmo della spalla sollev at a , molto esp ans a è l 'arcata epig ast rica e sono

resi con cura lo sporgere delle digitazioni sul lato destro e del ponticello dello stern o,

l'incurvarsi delle clavicole, la compressione dell a parte alta dell 'addome. N el volto , di

una struttura interna coerente e coordinata in un ricco modellato, lo sp orgere degli

zigomi e delle bozze frontali ed il caratteristico rovesciamento del sopr acciglio suU:;!.

palpebra, l'infossarsi dell'angolo interno dell 'occhio, il pathos, son o t utti car at t eri
di un originale della fine' del IV secolo della corrente scop ade a . 177)

A Damophon il Dickins 178) ha attribuito anche l'originale di un tipo di sat iro,

noto in due teste Vaticano e Copenaghen, ma mi pare che ci sian o di versità stilistiche
essenziali. Tutta la costruzione della :t est a del sat iro vecch io nel flui re ondeggiante dei

capelli rialzati sulla fronte , nella massa comp atta dell a barba, nell a v ivezza esp ressiva

che anima il volto, schiaccia le narici, inarca il sopracciglio, mostra i denti fra le labbra,

fa 'sentire la pelle che si afflo scia o si raggrinza sulle ossa, ne fa un'opera che può ess ere



50 GIOVA NNI BECATTI

F IG . ~7 - T E STA AL M U.SEO .C API T OLI N O

uscita . dalla scu ola .rodia od asiatica, che

·pu ò, st ar nella cor re nte. del Mars ia appeso

o dei giganti p ergameni; diffi cilmente la
direi prodotta da uno scultor e di divinità

olimpich e, dal fare cos ì classicheggiante

anche nella t esta del titano Anyt os , quale

Damophon.
Un originale di Damophon lo H elbig 179)

volle vedere in una t esta coloss ale fem

minile del Capitolino (fig. 2 7), proveniente
. dalla ColI. Albani, attr ibu zione ripetuta da
A. M. Daniel, 180) che là datò però, insieme

colle altre op ere dello scultore, n el IV sec olo

a. C.; ma un'analisi dell e forme ci riv ela

ch iar amente una scultura ellenist ica,come
del resto riconobbe il Furtwàngler. J'"!

L a t esta, di cu i non con osciam o la pro

venienza, è in m armo p enteli co , faceva

parte di un aerolito , ed è sicur am en t e un

lavoro originale se non scolpit o in Grecia,

fatto a Roma da scultor i attici . Presenta

una torsione di tre quarti vers o sinist ra

con una leggera inclinazione sull a sp alla ,

e lo sgu ardo pure rivolto di lato.
Il ravvicinamento ~lle opere di Damophon si .h asa su al cuni element i p iù esterni

che intrinseci: la colossalità, il cavo .degli occhi, che erano r ip ort ati. in smalto, la bocca

semiaperta; in questa testa si 'sente, credo, un'organicità . plastica m aggiore . rispetto

·alle sculture di Likosura, una struttura ch e coordina con principi div ersi la m ateria,

anche se il modellato della fronte, delle guance è alqu anto aton o ed uniform e fino .n el
ro tondeggiare sporgent e del m ento. .

Accenni ellenist ici si avvertono nel trattam ento dei capelli divisi da solchi profondi,
che trova un confronto con quello della P arthenos da P ergamo, 182) ma che non saprei

avvicinare a quello sim m et rico e lineare della t esta di Artemis, nè a quello pittorico

di D emeter, e tanto m eno a quello di Anytos; ellenist ico di deriv az ione scop adea è' il
caratterist ico e pronunciato ro vesciamento del sop racciglio sulla palp ebra, m olto sfru t 
tato nelle t este femminili pergamene, 183) ed il forte di schiudersi delle labbra che

lasciano intravedere i denti. Il taglio degli occh i m olto arcuato richiam~ quell o d elle

leste di Likosura.
È un prodotto tipico comunque della scultura attica del II seco lo a . C., là quale,

nel creare queste divinità -- qui forse un' Hera .- .in spiran dosi a tipi classici , è m eno
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felice delle · altre scuole ellenistiche nel

modellare con vivezza e r'icchezza di piani
la struttura del volto, ed insiste su alcuni

elementi espressivi quale il volume dei
capelli divisi da solchi profondi, il taglio
degli occhi e della bocca, il rovesciamento
del sopracciglio. 184)

Più dura, più incisiva nel modellato
generale, nei profili, nei dettagli, della testa
del Capitolino, ma di una notevole chia
rezza coordinat~ di forme, unitaria nel

l'intonazione,che direi lisippea, con i
capelli resi a piccole ciocche, cpn l'ampia
fronte, la bocca semiaperta, 'il taglio netto

degli occhi e delle arcate s?pracciliari e
un certo slancio nella posa, è la testa di

Artemis, pare proveniente da N emi, oggi
alla Glyptotek Ny Carlsberg 185) (fig. 28),
che qui richiamo perchè prodotta dallo
stesso indirizzo artistico della testa del
Capitolino', sebbene da un temperamento
diverso, ma tipicamente classicheggiante,

e che va posta stilisticamente vicina, FIG. 28 - T ESTA D A NEMI AL M U SE O D I Nv CA R LSBERG

ad esempio, all'Apollo di Timarchides.
Una copia romana invece, forse di età adrianea, di un originale del pr imo

ellenismo che rivela caratteri non attici, ma piuttosto propri della scuola rodia
o pergamena, 186) è la testa proveniente da Alba, oggi al Museo di Torino, ch e lo
Helbig paragonò alla testa del Capitolino. 187) Da questa infatti la allontanano anzi

tutto la tecnica levigata propria della copia romana, e tutto lo st ile dominato
dall'intenso pathos che si esprime nella posa della testa rialzata, nei piani mossi del
viso, nella bocca aperta sottòscavata, n ei capelli agitati in ciocch e v ariate, n egli

occhi grandi ed aperti.
Un originale attico che ,app art iene alla corren t e classicheggiante cr eat r ice di

queste sculture colossali ritengo una testa femminile, proveniente dalle p endici del
Capitolino, in marmo lunense,' probabilmente un aerolito scolpito in Roma da artisti
attici 188) (fig. 29).

Ne tratto dopo le sculture di Damophon e le teste del Capitolino e di Copenaghen
per il tipo e per l'indirizzo in cui rientra, ma la daterei per lo stile, già un po' fredd~
e per l'esecuzione più secca, _nel I secolo ~. C. I capelli di schema prassitelico sono rigidi
e simmetrici, e nulla di prassitelico si sente più nel volto dal modellato senza nessun
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FIG . 29 - T E STA DALLE PEND I CI CAPI T OLIN E FIG. 30 - ATENA D I E UB ULIDES - ATENE , M USEO NAZ.

gioco di piani, liscio e tondeggiante, dal t aglio duro della bo cca e dal car atter ist ico soc 
chiudersi delle palpebre qual e ritroveremo in al cune delle Leste di Calidone. Porr ei
questa scultura vicino ad op ere come la t est a di Atena del m onumento di E ubulides
al Ceramico ed i busti dell ' Heroon.

. h GRUPPO DI E UB ULIDES NEL CERAMICO. - Abbiamo vist o i m embri dell a
famiglia di Euch eir ed Eubulides gravitanti sempre nell'orbita del classicismo e
nella seconda m età del II secolo a. C. possediamo un'opera di Euhulides IV che
ci t estimonia come quest'ultimo si movesse pienamente in quella corre n te artistica ,

là quale, agli occhi di alcuni conserv at ori, p otè apparire rinascenza dell 'ideale
classico .

E la testa di Atena (fig. 30), ch e dati topografici ed epigrafic i ci assicurano essere
un resto del monumento scolp it o e dedicato da Eubulides I secon do la descrizione
di ' Pausania. 189)

Atena sicur amente p er l'elmo corinzio che dobbiamo ricostruire sull a t esta, non
in bronzo come p ensava lo .Iulius, ma scolpit o a parte in un blocco di m armo, che veniva
ad incastrarsi nel nuc leo piramidale tronco nellecui facce delle scanalature costituivano
un- incastro p iù tenace. .



ATT I KÀ - SAGGIO S UL LA S CULT URA ATT ICA DE LL' E LLE NISMO 53

c-
. La costruzione del volto mo stra un ovale .cor t o con m ento rot.ondeggiante sp or-

gente; la fronte h a uno schema triangolare, incorniciata dai capelli divisi in due
bande ondulate che spor gev ano dall 'elmo ricadendo sulla nuca, r accolte in una massa
compatta tagliata in basso orizzontalmente. La t esta era inseritei nel tronco e l 'inca 
st ro seguiv a la scollat u ra del peplo con un t aglio triangolare st ondat o. Il modellato
dd volto è quanto mai freddo , uniforme, senza v it a, la superficie è liscia senza il
minimo gioco di muscoli nè intorno agli occhi, nè alla bocca ; la fronte convessa senza
nessuna partizione fra la zona superiore e l 'inferiore, rigido, cilindrico il collo , do v e son o
appena segnati due collari di Vener e, dovunque un'atonia senza espression e. Lo sgu ardo
erra' ne lle sup erfici ininterrotte senza trovare un punto di posa. Gli occhi sono moltò
grandi, le due palpebre arcuate, hanno il culm ine del sem icerchio cont rapposto inv er 
sam ente, l'inferiore spost at o verso l'esterno, il superiore vers o l 'interno con un asse
obliquo.P" Tutti i dorsi delle sopracciglia, de l naso lar go, della bocca , delle palpebre sono
netti, ininterrotti. La bocca semiapert a piuttosto breve e molto arcuata è del tipo elle 
nistico. L'~recchio dall'ampio padiglione e dallo st re tto lobo inferiore con il foro p er
l'orecchino in m etallo , è quello car atterist ico della st at u ar ia attica . I capelli son o trat
tati con molta sim met r ia e monotonia nel sovrappors i di ondulazioni che v orrebbero dar

movimento alla massa ma si ripetono tutte uguali come volume e come curv atu ra, e
la stilizzazione si accentua nella treccia posteriore.

La st ruttur a della t esta presenta notevoli asimmetrie, derivanti dall' angolo v i·
su ale in cu i ha lavorato l' art ist a , e secondo il qual e dev e guardarsi la scultu r a . L 'o cchio
destro è più arcuato, quello sinistro più allungato e in una posizione più alta, la guancia

destra è più brev e, m entre la sinist r a si allunga più sfuggente, la treccia dei capelli è
m eno lavorata sul lat o sinist ro, quindi la testa era girat a sulla sp alla sinist ra, e l'asse
vert icale coincide con il vertice della scollat u ra . 191)

Il t ipo fa capo chiaramente a quello fissato in una serie di st atue dalla gran de ar t e
della seconda metà del V secolo ; i ' capelli sono acconciati come nell 'Atena di Velletri,

nell 'Atena Giustiniani, n ella H era Farnese, ma è solo con una supervalu t azione errata
di som iglianze schematiche che il Furtwangler può dirla addirittura copia dell'Aten a
di Velletri, fatta con mancanza di facoltà inventiva e con incapacità di p enetrare n el
carattere dell 'originale, che egli id entificherebbe con l'Atena Soteira del Pireo op era di
Cresilas . 192) Di fronte alla t esta di Eubulides IV, anche se ispirata a modelli del V secolo,

non si può più parlare dell'Atena di Velletri, son o ormai due mondi lontani ; a p arte

gli occhi non più a mandorla ma rotondi ed attoniti, il volto non più delicatamente
affilato, ma ovoide ed uniforme, la bocca semiapert a ed in espressiva, tutto lo st ile è ben
lontano da quello classico e compone un v olto, se pur t ecnicamente corretto, di una
fissità glaciale .

L 'altra scultur a, rinvenuta presso lo st esso basamento si compone di una t esta e di
un torso che sono st at i riuniti denominando il tutto una Nike, 193) riunione criticata dal
Wolters che escluse l'appartenenza dell 'una all 'altro, 194) affermando che le sup erfici
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FIG. 31 - N Ulli D I EUBULIDES

ATENE, MUSEO NAZIONALE

di inserzione non combinano e ne gando
che gli incassi sulle spalle r eggessero delle

ali (fig. 31).
_Allo st at o di oggi con il completamento

in gesso delle parti mancanti non po ssiamo
giudicare su elementi tecnici per l' appar
tenenza della t esta al torso, e dobbiamo
limitarci all 'esame st ilis t ico , Le propor
zioni ed il r it mo parrebbero giustificare

il re stauro.
Il taglio del torso in basso è netto,

forma una superficie piana orizzontale con
cu i ,comb aciav a il blocco cost it uente la
parte inferiore della st at u a . Il torso è nella

posizjone giusta e forma un asse di agonale;
la gamba destra è stesa indietro, quella
sinist r a molto avanzata con il ginocch io

flesso, ritmo conferente un mo vimento
rapido in avant i alla figu ra a cu i si

accompagna l 'andamento del chiton sottile
cinto alto sotto i seni, le cui piegh e si
tendono oblique e p arallele lungo il fianco

destro, si aprono a vent aglio sulla cosc ia
sinistra . A questo moviment o in av anti corr isponde la posizione delle sp alle, più alta
e più arretrata la destra, più bassa e più avanzata la sinist ra . Sebbene l'attacco delle
sp alle sia di restauro, il distendersi del seno destro e .la com pressione del sinistro,
le pieghe del chiton, il ritmo, indicano che il braccio destro er a alzato lateralmente e
t eneva forse una corona, il sinist ro dov eva invece essere abbassato.

La t esta, così come è posta oggi , mi pare concordi con il movimento del t ors o, volt a
di lato vers o la persona che la destra incoronava, e con la torsione elas t ica del collo che
complet a la t ensione e lo slancio della figura. '

È un ritmo cont rast at o, che risponde a due movimenti opposti, assai sfru ttat o,
specialmente nell ' ellenismo, 195) e richiamo fra i molti esem pi solo la st at u a di una Nike

alat a della fin e del V secolo, che lo ripete inv er tito, con un panneggiamento post-fìdiaco,
perch è prov eniente dalla Stoà di Zeus Eleutherios nell'agorà, non molto lungi dal
m onumento po steriore di E ubulides . 196)

La t esta aveva la calotta superiore lavorata a parte e fissata con un perno di cui
rimane l'incasso, ma sul lato sinist ro restano tre fa cce piane di v aria grandezza, lasciate

a gradina senza traccia di perni, che fanno p ensare ad un complet ament o in st ucco;
ambedue le t ecnich e sono diffu se nell 'ellenismo. I capelli sono bipartiti sulla fronte e
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cint i da una t enia, raccolti da un nodo sulla nuca; due ricciolini sono scolp it i in r ilievo
dinanzi agli or ecchi, e due fori che si notano sul bordo dei capelli dietro l'orecchio sin ist ro

servivan o forse p er ' l' inserzione di due riccioli riportati, che diminuivano il lungo

profilo del collo da questo lato. La fronte è triangolare e convessa, uniforme nei piani,

I'angolo -interno dell 'o cchio incavato, le palpebre hanno una curvatura con asse obliquo

con una espressione patetica , la bocca è piccola e sem iaper t a .

L'ovalédel v olto presenta un'aècentuazione delle parti carnose, specie intorno alla

bocca e, 'n el m ento rotondo e sporgente, che cela la st ruttur a ossea, il modellato dei piani

nelle. guance e nel collo è più accurato e v ar ia t o, nella torsione risaltano gli st ern oclei

domastoidei, lo sternoioide o, si stendono i collari di Venere; collo ben diverso da quello
cil indrico e duro dell'Atena. 197)

Di fronte all'atonia ed alla freddezza dei piani uniformi di quest'ultima si sent e

un modellato più v ario e più personale, un gioco più minuto della superficie, unito ad

una certa mollezza carnosa, che porta un chiaroscuro nella massa, un maggior natura

lismo nei capelli, più pathos in tutto il v olto. Inoltre il panneggio è trattato con vivezza
e scioltezza sen za dure st ilizzazioni ; si ved a come son o resi accuratamente il nascere delle

v arie pieghe dalla st retta della cin tu r a .con una giust a corporeità, lo sp orgere lungo la

gamb a t esa di un lembo distaccantesi libero, mosso dal v ento nel rapido incedere, che fa

inv ece aderire alla cosc ia sinist r a il chiton; distendendo la st offa e sch iaccian do le pieghe.

, Quindi tanto il panneggio - se, come credo probabile, il tronco appartiene alla

t esta, - quanto il v olto, rivelano un t emperamento artistico assai sup eriore a quell o

freddamente classicheggiante che ha cre at o l'Atena, e non possiamo stilisticamente

attribuire ad una stessa mano le due sculture. Pertanto ciò non può esclu dere, che anche

la Nike facesse parte dell'ex-voto di Eubulides nel Ceramico, perchè, trattandosi di un

complesso notevole per numero e dimensioni sare bbe anche ammissibile l'opera di aiuti,

ed al silenzio di Pausania riguardo alla Nike, figura accessoria come concetto, si con

trapporrebbero e la corrispondenza delle dimensioni ed i particolari del trovamento.

Quale delle due sculture è da attribuirsi ad Eubulides IV? Se lo pensiamo appart e

nente ad una famiglia di scultori che ha prodotto il Crisippo e I'Hermes del F eneo ,

sicu ram ent e padrone di una nota e ricca officina, preferiremmo veder piuttosto la
sua mano di maestro nella N ike, e nell 'Atena, tipo divino così diffuso , quella di un

aiuto di bottega.

In ogni modo ciò che interessa è come queste due sculture del Ceramico rappresen

t in o b ene gli indirizzi artistici di questa sec on da m età del II sec olo a. C. in cu i do vrebbero

datarsi , anche se non facessero parte del monumento di Eubulides. La N ike m ostra il

p erdurare di quel m odellato classico già un po ' elle nist ico che abbiamo m esso in risalto

a proposito dell 'Apollo di Timarchides e delle opere con esso imparentate, e la t esta di

Atena come sotto lo scalpello di scultori ateniesi , che lavoravano più p er esper ienza

tecnica che p er ispirazione artistica, i modelli classici servissero a com p orre opere atone
e senza vita. 198)
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LA STATUA DI C. OFELLIUS FE RUS DI DIONYSIOS E T IMARCHIDES. - Un'opera
firmata di Dionysios e Timarchides II, la st atu a di Caius Ofellius Ferus, ch e si elev av a
in una delle esedre dell 'agorà degli Italiani in D elo , 199) ci offre un' idea di questi r itratti
che gli artisti attici erano chiam at i a scolp ire in patria e fuori , cost it uent i senza dubbio
una delle fonti più fr equenti e p iù facili di guadagno. Non p ossiamo giudicare dell 'arte
loro come rit rattisti pe rchè m anca la t esta, ma per il corp o vediamo che hanno rielaho

rato l' H ermes prassitelico tipo Andros. P'" dandogli però un rit mo nuovo, lisip p eo nella
po sa della test a sicuramente alz ata e girata , ed una enfasi rettorica nel braccio destro
sollev at o, che t rova pe r tanto un certo equilibrio nello scar t ament o forte della gamba
sinist ra . In questa st at ua, che unisce il realistico gesto dell'adlocutio romana ad un
id eal e corpo divino tipicamente greco, p ar quasi di cogliere un debole ac cenno di quel
l'incolltrQ fra due mondi e tra le due art i, che era il più grande fenomeno st orico del
tempo, fecondo di risultati, e di cu i D elo ci offre tanti asp etti.

Il modello è preciso, accurato e riproduce quello dell 'archet ipo del I V sec olo con
qualche maggiore incisività qua e là , ma sempre con un'esecuzione attenta , come si
rileva ancbe dallo sgu ardo ai profili della figura, ai p iani della mano sinist ra ; alla st offa
è data corporeità nella massa e n elle pieghe, e si h a cura di scolp ire la frangia dell'orlo.
Nuoce forse all 'apprezzamento del nudo quella pulitura della superficie e la bianchezza
del marmo, che lo rendono fr eddo ed uniforme.

Si può p ensare che nella collabo razione di questa st at u a lo zio Dionysio s abbia fatto
il ritratto, ed abbia lasciato al giovane nip ote di scolpire il corpo, a m eno di non attri 
buire a Timarchides II il lavoro secondario di sbozzat ura . Basandoci su quello che le
fonti letterarie ed epigrafiche ci dicono sulla loro attivit à vedre i il 130 come la data
più probabile per quest'op era .

Particolarmente lusingati dov ev ano sen t irsi gli italici della fine della repubblica
che dall'abile ed esp er t a mano di questi artisti attici venivano raffigurati in pose mae

stose prendendo in prestito corpi divini della grande arte, r inunciando sul suolo greco ,
p er m eglio ap p agare il desiderio di una intellettuale, eroica grap.de zza, alla toga di cit 
t adino ; 20 1) e questa st atua st a appun to ag li inizi di quel cammino che porter à special

m ente nell 'imp er o a sfruttare ad esempio tutti i corpi che il genio artistico greco av eva
dato ad Afrodite per le teste dalle complicate acconciat ure di vanitose dame romane,
in cui andrà p erso ogni equilibr io di ritmi e di gus to, in uno str ide nte cont r as t o.

L 'ATENA PROMACHOS DI TIMOCLES E TIMARCHIDES AD ELATEIA. - Pausania
descrivendo il t empio di Atena Kranaia ed Elateia (X , 34, 8) dice: TÒ òÈ: &y dÀf.L(X. È7to(YJu(X.v

\ \ ~ ' Il "I "I , -~ " ~\, " " \ "f.LEV X(X. ~ TOUTO m .OI\UXI\EOUç 7t(X.LOEç· Eun OE EuXEU(X.u f.LEVOV wç Eç f.L(X.XYJv, X(X.~ E7tE~py(X.uT(X.~

"ii &u7t(ò~ TWV 'A&~VYlUL f.L(f.LYJf.L(X. È7tl "ii &u7t(ò~ T~ç x(X.Àouf.LÉvYJç U7tÒ 'A&YJv(X.(wv TI(X.p-lH vQu.

Il t empio dagli scavi fr ancesi del 1886 è risultato un perip tero esast ilo, dorico, di
m . n ,51) x 27,50 con cella in antis , e la base della stat u a è stat a calcolat a nel re stauro
grafico di m. 2 X 2. 202) La statu a quindi era di dimensioni molto minori della Parthenos.
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Nei muri bizantini furon trov ati t re frammenti di una st at ua più grande del nat urale,

e cioè la base da inserirsi in un piedistallo, con la parte inferiore di un p anneggio
femminile, dalle pieghe mosse e gonfiate come in un movimento rapido; 203) non si h a

però nessuna descrizione ed illustrazione dei framment i, che permettano di giu dicare

sulla loro appartenenza alla st at u a di culto dei figli di Policles sostenuta dal Paris .
Un tipo monetale di Elateia, 204) del II secolo a. C., r affigura nel rovescio un 'Atena

promachos verso destra , con elmo, lancia nella destra, scudo imbracciato a sinist ra . I
frammenti trovati nel muro bizantin o potrebbero corrisp ondere alla parte inferiore di

un'Atena, quale appare n ella moneta , concordante a sua, v olta con la fr ase di P ausania.

Non c'è motivo quindi di dubitare che il tipo monetal e del II sec olo a. C. r ipet a la

Promachos di Timocles e Timarchides, m entre l'altro con Atena più arcaica n ei lembi

del panneggio a coda di rondine, nella posa rigida con il braccio alzato in at t o di

vibrare la lancia, può essere derivato dalla st atua di culto precedente.
Gli scultor i si er an o ispirati ad un tipo già fissato n ella gr an de arte; 2U5) di un

gusto eclettico classicistico si riv elano coll' av er imitato nello scudo i rilievi che orn avan o

quello della Parthenos. Naturalmente essendo la Parthenos un'o pera cr isoelefant ina

lo scudo non può essere st at o mai calcat o, quindi inutile pensare che ne fo ssero copiati

fedelmente i rilievi, anche perchè le dimensioni er an o m olto ridotte.

Esistevano invece cer t amente n elle officine artistich e, particolarmente ateniesi,
di segni di quei rilievi famo si , che potevano così esser riprodotti con più o m eno cura,

più o m eno approssimativamente per scopi d ecorativi.

Sotto questo asp etto v anno appunt o cons iderati i r ilievi marmorei r ipescàti dal

carico di una nav e che por tava op ere d'arte, affondata n el Pireo 206) (figure 32, 33, 3~4 ) . ·

Questi rilievi che, com'è noto, ripro ducono gruppi di un greco e di un'am azzone .
in lotta e concordano come schem a con le figurazioni a noi pervenu te dello scudo fid iaco

sono un interessante prodotto delle officine neo- attiche di Atene, in siem e con gli altri

che facevan parte dello stesso car ico, ·dov e si riscontra tutto il repertorio di quest a

corrente: lotta p er il tripode, Cariti, N infe, ratto e via di cendo (fig ure 55 e S'n . .
Saranno quindi utili per gli schemi della composi zione fidiaca,ma inv ano ricercheremo

in essi - come si è v olu t o 207)-lo st ile fidiaco; ci possono dare inv ece un'idea adeguat a

sullo st ile delle riproduzioni che di questo t ema avev ano fatto i figli di Polycles sullo scu do
dell 'Atena Kranaia, come giustamente ha m esso in r is alto il D ella Set a ,208) e sono cer t a 

mente più v icini a questi scultor i attici classicheggiant i della fine del II sec olo che a Fidia.

Le ch iom e ri cciute, soffici, n elle masse appena accennate, degli efeb i del fregio

partenonico si trasformano qui in ciocche di stint e, incise con precisione calligrafica, quasi .
metallica, che formano una calotta sch iacciat a, i mantelli dalla superficie animat a, dai

dorsi .corporei ch e rendono tutta la consistenza della stoffa p esante o d a mille pieghe

vibranti nei più leggeri, divengono lisci panneggi con pieghe appiattite duram ent e n el

piano, ed i trasparenti ch it on i delle amazzoni son o resi manierati, t riti e mono t oni

nelle piegoline minute, parallele, dai ri gidi contorni. Il nudo p ossente nella costru zione e



58 GIOVANNI BE CATTI

F IGURE 32, 33 E 34 - RILI E VI NEL M USEO DEL PIRE O

nel m odellato, carat tere di stin 
tivo dell'atte fidiaca , si perde
in corp i allungati gracili, in cu i
alcune incisività anatomiche,
disorganiche, d ànno l 'impres

sione di molle inconsistenza ,
- op pure si annulla in un'aton a

superficie arrotondata, m entre
in qualche corpo, di amazzon e

. la st ruttu ra robusta delle m em

bra è esager at a senza misu ra.
Così i v olti si allungano o si

arrot ondano eccessivamente.
E credo che al copist a vada

attribuito lo sfon do preciso
delle mura, aggiunto ora sì ora

no nello _stesso tipo di rilievo,

p er meglio complet are il suo
quadretto, destinato a deco
rare le pareti delle v ille roma
ne, anche se già Fidia avev a
v olut o localizzare colla di

sposizione delle figure e con
qualche accenno som m ario di
ro ccia la mitica lotta sulle
p endici dell'Acropoli. 209)

Questa stessa critica cre do
che avremmo potuto fare allo

scudo dei figli di Polycles; la
loro Promachos, quale p os
siam o ricostruire dalla moneta
di Elateia e dai rilievi del Pireo

è un caratteristico prodotto

eclettico di questi ultimi de
cenni del II secolo a . C. clas
sico nel motivo e n ell 'ispira
zione, ma di gusto neo-attico
nella decorazione, come già le

scultu re di Damophon n ella
prima m età del secolo.
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FIG. 35 - A p OLLO O E R OE D A CALID ONE - ATENE, Mu s. NAZ. F IG . 36 - TESTA D E L B USTO PRE CEDE N T E

I BUSTI DI CALIDONE. - A questa corrente artistica classich eggiante attica appar
tengono chiaramente anche i busti che de coravano la sala Ai culto del L eont eion

di Calidone, databili al I secolo a . C. 210) Sono sculture . che erano poste ent ro meda

glioni nella parte alta delle pareti 'della sala. F' " quindi a quest'effetto de corativo sono
subordinati la forma, la tecnica, ed il modellato.

Questo ufficio e questa collocazione ci spiegano così il taglio circolare dei busti
conservati, la forte inclinazione in avanti e la posa della testa, i piani sfuggenti del petto,
che si appiattisce p er non nascondere il volto dal basso, l'impiego di più p ezzi di marmo
per un. sol busto, inoltre il completamento in stucco che si era fatto per alcune parti,
un modellato qualche volta un po' sommario e meschino, deficienze attenuate dalla
posizione. alta in cui si trovavano.

I busti dovevano essere almeno undici per la decorazione sim met r ica; quelli con 
servati si riallacciano a tipi divini specialmente del IV secolo ed è inter essante analizzare
queste copie e queste rielaborazioni per conoscere lo st ile ed il gusto del I secolo a . C"

Nonostante che i busti si ispirino ad originali di età diver se, sono imparentati tutti
da alcuni elementi tecnici e stilistici da attribuirsi alla mano dello scult ore . Colpisce, ad
esempio, la forma dell'occhio che ritroviamo in ciascuna testa solo con leggere v ar iant i
dovute alla diversità del soggetto e che ri sente di un unico artista: un occhio piccolo che
tende ad una forma molto allungata con le palpebre spesse, poco arcuate, che accentua

il taglio prassitelico, con un'espressione un po' languida. Uguale è _iJ rendimento
dell'arcata sopraciliare, sporgente verso l'angolo esterno, con un leggero rov esciamento
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sulla palpebra; sim ile così il taglio delle
bocche rettilinee, semiaperte, che lasciàno
vedere i denti, con due fori di trapano
agli angoli.

Nel busto di dio giovane, forse Apollo,
.od eroe 2 12) (figure 35 e 36) duro è il

taglio della bocca, largo il dorso nasale,
plastici i capelli a ciocche rilevate e
mosse, uniformi i piani delle guance ro

tondette, che allontanano molto questa

testa ormai , ellenistica dai modelli pras
sitelici che erano stati richiamati a con
fronto quali l'Hermes, l'Antinoo, la testa
Aberdeen. 213) Non troviamo l'ovale allun

gato prassitelico, la morbida plasticità dei

riccioli che raggiunge nella testa Aberdeen
un virtuosismo chiaroscurale, intonandosi

allo sfumato e ai morbidissimi passaggi
del volto.

Molto stilizzate sono le ciocche dei ca-

FIG. 37-ERACLE DA CALIDONE-ATENE,MuSEONAZIONALE pelli nell'altro busto . di giovane eroe o
dio 214) con corona tortilis in cui erano

imperniati ornamenti metallici, ciocche
ch è, se ricordano teste prasaiteliche nello

schema, non ne hanno la variata e

molle sofficità; il volto è mvece plU
allungato, gli orecchi hanno il padiglione
ed il lobo gonfi, e quindi si rivela un
atleta od un eroe a CUI si intona la
barbula sulle guance. Il miglior con
fronto è in una delle erme del gin
nasio di Delo, che deve datarsi egual
mente nel I secolo a. C. con la stessa

costruzione del volto, lo stesso trat
tamento dei capelli, lo stesso taglio degli
occhi. 215)

Dél busto danneggiatissimo di Era
cle 216) (fig. 37) possiamo solo intravedere

che risale ad un originale del IV secolo

FIG. 38 - EROS DA CALIDONE - ATENE, MUSEO N AZIONALE a. C. e che era raffigurato stante, in riposo,
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appoggiato sulla clava, di cui resta l'attacco
sotto l'ascella sinistra. St ilist icam ent e vi

cino e ispirato a qualche originale coevo
al primo busto di giovane dio, è quello
di Eros (fig. 38) con a tracolla la cinghia
che reggeva la faretra, dal volto legger
mente più affilato, 217) dalle ciocche mosse

strette da una tenia, in cui i modelli pras
sitelici sono trasformati in una creazione
ellenist ica .

Mal costruito è l'altro busto in cui si
è veduto un'Afrodite armata. P' P' appiat

tito contro il fondo, con il collo spor

gente in avanti (fig. 39). I capelli, stretti
da una tenia, sono divisi in due bande

con ciocche ondulate separate da solchi
profondi, con molto risalto ' plastico di
gusto ellenistico però molto simmetriche
e parallele. E impossibile di risalire ad

un determinato originale perchè lo stile 'FIG. 39 _ A RTEM I S D A CALmONE - A T ENE , M USEO N AZ.

è ormai 'quello del I secolo; nonostante
che si sia accennato alla Leda di 'I'imoteo, ,i piani atoni del v olto, i capelli sim 
metrici e rigidi sono cla ssicheggianti. Più che Afrodite armata vedre i in questo

busto un'Artemis.
Uno stesso commento dovremmo fare all'altro busto di dea 219) in cui l'ovale dalle

gu ance più piene e dal profilo 'p iù severo, dal 'm ent o più forte, tradisce modelli della
fine del V secolo con gli occhi alhmgat.ia mandorla, mentre anche qui la bocca è sem i
aperta, e i capelli sono resi a minute ·ondulazioni .simmetriche, che formano una calotta

scabra quasi con un sen so pittorico e con qualche leggera separazione in masse

maggiori (figure 40 e 41).
La testa era un po' inchinata sulla spalla sinistra e girata, e come confront o st ili

st ico richiamo la testa venuta recentemente in luce nellagorà degli scav i americani, 220)

databile, credo, nel II secolo a. C., ed esempio di questa corrente attica che rielabora
. ,

opere del V e del IV con un sapore nuovo nel socchiudersi delle palpebre, nel taglio
della bocca, nel trattamento dei capelli. "

Il busto di Calidone (fig. 41) presenta un illodeilato molle, ch e accentua le ,p arti
carnose del petto, pienamente ellenistico; il chìton lascia scoper t o il seno sinist ro, e
dall'orlo liscio, che serba tracce di due bordi ros si, partono delle pieghe mossè incavate
nel piano. Proporrei di vedere in questo busto un'Atalanta, ch e facesse riscont ro "a
quello di Meleagro, considerando anche il luogo dove erano queste due scultur e, t eatro
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FIG, 41 - B U STO DELLA TESTA PR};:CEDENTE

della mitica caccia al cinghiale. Ed analogie
stilistiche si riscontrano nel trattamento dei
capelli, nel taglio degli occhi coll'Atalante di
Tegea, sicura opera di Scopas, poichè la forma
degli occhi allungati invece che rotondi non
indica mano diversav .bensì :un . artista che . sa

adattare il proprio linguaggio alla varietà dei
soggetti, e che arrotonda gli occhi maschili densi

d"i pathos, . allunga a volte e 'socch iu de quelli
femminili per accentuarne la dolcezza, sempre

per un unico fine, ' I'espressione, a cui Scopas
' m ir av a . 221) "

FIG. 40 - ATALANTA o ALTRA DIVINITÀ DA

C ALID ON}: - A TENE, M USEO N AZIONALE

La testa più interessante della serie è cer-
. tamente quella di Meleagro, 222) che era inserita

nel busto lavorato a parte; la calotta cranica

era ugualmente scolpita separatamente e fissata
Con un pe;'rno. Manca tutta la partevanteriore

del volto ' dalla base del naso fino a tutto
il mento, però quello ch e resta p ermette di

farci un' id ea chiara dello stile di questa copia (figur'e 42-47). <

, La capigliatura ,> stretta da una tenia con' dieci fori per ornamenti metallici,
è trattata , plasticamente . in modo vivo a éiocch e non duramente contornate, :e

çÌi~ise d~ solchi profondi, ma soffici , corporee e vibranti in varie ' direzioni. ' Un
primo ciuffo si erge sul culmine della fronte, mentre altri minori ai lati ' si 'attorcon o

,~ . si ripiegano nervosamente; un groppo maggiore s'innalza sulla sommità della

testa. La fronte. è , divisa da

un solco in due parti, di cui
p inferiore è mossa nei 'p iani

delle bozze frontali, sporgenti
sono' la ' glabella e ' Pangolo

estremo dell' arcata sopraci
liare, che si rovescia sulla pal
pebra con un caratteristico
rigonfiamento.

Così ugualmènte tormen
tata è là regione temporale,
L'occhio è piuttosto allungato
e regolare; il naso ha le narici

.. J brevi" e ' dilatate: L'orecchio

piccolo ha il padiglione gonfio
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FIGUR E 44 E 45 - MELE AGRO DA CA LID ONE - A TENE, M USEO N AZION ALE
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FIGUR E 46 E 47 - M E LE AGRO D A CALIDO NE - ATENE , MUSEO NAZI ONALE

come quello degli atlet i . La t esta è girata verso destra, ritratta un po' indietro e rial
zata, esprimendo così uno slancio interiore, una nervosa irrequiet ezza che si fonde

.nelltagit at a m elanconia dei tratti del volto .
Delle numerose' copie della t esta di Melea gro, 223) che variano molto per stile,

possiamo di stinguere in gene ralè due gruppi: uno che comprende copie di et à imperiale
romana spe cialmente dell 'età degli Antonini, le quali n ella fr edda levigatezza della
superficie o segnano duramente il gioco dei muscoli e scavano profondamente le cioc che
dei capelli facendole risaltare su ombre dense, oppure lisciano ed attenuano tutto in
piani uniformi. I n questa ser ie v anno m esse le t este della st atua del B elv eder e, 224)
del Mus eo Chiaramonti 225) (fig. 48), dell ' Ermitage. 226)

Un secon do gruppo inv ece ac centua il carattere patetico dell 'originale con v ar ia
intensità, con maggiore o minore raffinatezz a e con m ezzi div ersi . Prima fra tutte in
questo grupp o è la t est a Medici, 227) che ricer ca l'effetto con uno sfum at o ed un model

lato delica to nei trapassi, con un trattamento mosso, frammentato della capigliatura,
con un fare simile allo scultore della t esta Aber deen, 228) addolcendo, attenuando " alla

Prassitele " il gioco dei muscoli e.quel carattere più m arcato che do v ev a animare l'ero~
cacciatore di Scop as ,
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FIG. 48 - M ELEAGRO D EI M USEI VATICANI

5 - Rivis ta del R . Is tit uto d'Archeologl'Q. e Storia de1l'Ar te.



66 GIOVANN I BECATTI

Accanto alla t esta Medici SI può porre quella delle T erme, 229) sebbene non ne

abbia tutto lo sfum at o, simile p erò p er intonazione, p er interpretazione. Un taglio
più netto e sim met r ico dell'occhio, della bocca, un modellato più uniforme e fermo
nelle guance presenta l'altra t esta delle Terme, 230) che si ispira sicuramente al

Meleagro , ma rappresenta un Dioniso p er i due inca ssi sulla testa dove si inserivano

delle corna.
L 'elemento p atetico è portato al massimo di intensità e di espressione, p eraltro

più esterna e retorica che nella t esta Medici, in quella del Museo Fogg a Cambridge, 231)
in cui i capelli vibrano scompost i con ciocche a tutto tondo , er gen dosi sul som m o del
capo, serpeggiando su lla fronte, e mossi sono i muscoli fa cciali intorno al m ento, alla
bo cca , molto aperta e sottoscavat a;gli occhi più rotondi hanno il taglio delle palpebre
asimmetrico. Tutti questi elementi esprimono u n a nervosa intensità già u n p o' manie
rata ed insiem e barocca, m a più vig orosa e più in car attere coll'origin ale della m olle,
sfu m at a , d eli catamente chiaro scurale t esta Medici.

Tutto questo p athos e questo effetto si spengono invece nei piani atoni delle t este
Torlonia 232) e Ny Carlsberg . 233) Quella che forse si avvicina di più st ilist icamen te
alla t esta di Calid one è la t esta di Napoli 234) già posta sul corp o di Arist ogit one, con naso

di restauro. Concorda infatti la di sposizione dei ca pelli - che nell e altre t este risp ec
chiano il v ar io t emperamento dello scultore copista - n el ciu ffo che si erge dal cent ro
della fronte, e negli altri che si ripiegano, e in quello che si aggroppa su l culmine
della volta cranica, ed egual volume è dato nelle due t este a tutta la capigliatura con

analoga disposizione.
Simile è il taglio n etto degli occhi dalle palpebre spesse, e non così rotondi ed aperti

come nelle t este Cambridge, Terme, Medici. Forse la t esta di N ap oli è un po' più dura,
i ciuffi hanno linee incise, nòn è dato con egu ale cur a rilievo ai piani del volto, ma
certamente è quella che ha maggiori analogie con la testa di Calidone.

E la t esta di Calidone con il trattamento plastico, vivo , ma contenuto, dei capelli,
con l'accurato rendim ento del gioco muscolare scop ade o del v olto, senza -per ò nè effetti
espressionist ici di sfum at o, n è la fr edda e dura levigatezza della superficie, credo che
debba considerarsi forse la più v icin a all'originale, fatta da un cop ista attico esper t o,
ma al tempo st esso senza 'p ret ese st ilis t iche p ersonali, solo forse con una leggera t en
denza a far gli occhi più socch ius i, t endenza che si riscontra anche n egli altri busti di
Calidone. 235)

Il Meleagro d 'altronde che era figurato in st asi, assorto in un p ensiero denso di
passione e di malinconia, non dov eva presentare n ell 'originale un taglio degli occhi
come nelle t este di Tegea , che devono esprimere n el dilatarsi as im met rico delle pal
pebre la foga selvaggia e movimentata della lotta e / della caccia; e Scopas sapeva
certamente contemperare la sua formula artistica del r endimento degli occhi e dei
muscoli del v olto al soggetto diverso , come dimostrano le sue opere, tutte rivelanti
però inconfondibilmente un temperamento comune. .
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F I GU RE 49 E SO - Z E U S DA CALIDONE - ATENE, M USEO N AZIO AL E

D elle altre t este di Calidone quella di Zeus 236) (figure 49 e 50), che è st at a rica

v at a da un tronco di Kouros, è un'altra elaborazione classicistica dello Zeus tipo
Otricoli, 237) m eno fr edda di quella di Eukleides, che rende m eglio il pathos interno

dell'opera del IV secolo. Abbastanza accurato e sen t it o è il modellato d ei piani fac
ciali con la fronte divisa in due parti dal solco orizzontale, con la sp or genza delle
bozze frontali e dell 'estremità delle arcate sopraciliari, con la p elle un po' floscia delle
guance. I capelli, i baffi e la barba nelle parti conservate sono resi in masse unitarie

dalla superficie scabra , pittorica; alcuni fori sui capelli servivan o p er ricci riportati.
L'occhio è m eno simmetrico ed ap erto che nello Zeus di Eukleides, e confer isce alla
t esta maggiore dolcezza e maggior calore. Lo scultore si mostra un rielaboratore ade 
rente all' intonazione dei modelli del IV . secolo abbastanza corretto, somm ario,
ma efficace.

L'altra t esta di divinità femminile 238) scav at a internamente, è st at a detta Artemis

od Hera, e avvicinat a alle opere di Damophon, ma non vi sapre i vedere lo st ile dello

scultor e messenio (figure 51 e 52). E ispirata a modelli del IV secolo; si guar di infatti
specialm ente il profilo dal mento rotondeggiante, carnoso, dalla linea dritta del naso e
della fronte. Il v olto è molto largo agli zigomi, la fronte ha uno schem a triangolare,
incorniciata dalle due bande di capelli a onde simmet riche. Il bordo dei capelli è
la sciato a gradina. Se qui immaginiamo un completamento in m etallo o in st u cco a
diadema, allora la dea è Hera, ma mi pare che non sia da escludere la possibilità di un
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F I GURE 51 E 52 - A TENA O H ERA DA CALIDO NE - A T E NE , M USEO N AZIONALE

completamento con un elmo corinzio alzato, ed allora potrebbe trattarsi di Atena . Gli
orecchini riport at i in m etallo potevano adattarsi ad ambedue i tipi; nè si può giudicare
da questo volto fr eddo ed atono, dalla attonita bocca serniaper ta, se i tratti si addicano
più all'una o all'altra dea.

Questo scultore quindi ha sfruttat o p er alcune t este originali fa mosi , e forse p er
altre ha preso solo qualch e ispirazione lav orando a suo modo con fac ilità, senza un gr ande
impegno, rasentando spesso il m estiere, e con scars it à di mezzi, riadop erando stat ue,
come dimostra lo Zeus, m ettendo insieme più p ezzi , completando in st ucco. Questo ha
fatto gius t amente p ensare che questi busti non provengano da officine at eniesi , do v e
il marmo abbondav a , ma del luogo , e si è indicato anche Patrasso come il cen t ro di
fabbricazione a cu i si sare bbero rivolti i cost ruttori dello heroon. 239)

E assai probabile che i busti sian o st at i lavorati n ella stessa Calido n e in un'officina
che si rivela complet amen te sotto l'influenza attica con tinta classicheggiante, e non
farebbe m eraviglia che l'accuratezza e la fedeltà all 'originale dell a t esta di Meleagro
fosse dovuta all' esistenza in Calidone, il cent ro della leggendaria caccia al selvaggio

.cinghiale, di una copia del cap olavor o scop ade o.
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CONCLUSIONE

I CARATTERI DELLA SCULTURA ATTICA ELLENISTICA

I TEMI E · LE FORME STILISTICHE

69

Dopo aver accennato all'ambiente politico, religioso, filo sofico e letterario in
CUI si svolse l'attività degli scultori attici dal III al I secolo a . C. e di essi aver
raccolto tutte le testimonianze che ci r estano nelle fonti scritte e nelle epigrafiche,
analizzate e classificate quelle sculture di cui notizie topografiche, epigrafiche o
letterarie ci assicurano l'appartenenza alla scuola attica di questo p eriodo, costituendo
i punti fermi del suo sviluppo ed element i sicuri di giudizio, si può tentare, ' rias
sum en do ed allargando lo sguardo, di tracciare le caratteristiche della scultura
attica in questi tre secoli, che segn ano il trapasso dall'arte greca classica all'arte
imperiale romana.

Diciamo subito che su questa scultura p esò più che su quella di tutte le altre scuole
ellenist iche, l'er edità dei grandi maestri dei secoli d'oro, tradizione cioè di ideali, di
soggetti, di modellato, di nudo, di panneggio , di ·tecnica, e che questi elementi tra
dizionali non subirono quella rapida evoluzione e trasformazione come n egli altri
centri artistici dell ' elleni smo in cui pure conv ersero, ma che furono lentamente assimi
lati per ininterrotta trasmissione er editaria ed .elab orat i sempre sullo st esso indirizzo

dagli epigoni.
Si comprende p erciò come in Attica quasi insensibile sia dapprima il trapasso

all'ellenismo, e come fin dall' inizio la scultura attica abbia una tinta classicheggiante,
che andrà a mano a mano accentuandosi e troverà le espressioni più significative e la
codificazione filosofico-letteraria intorno alla metà del II secolo a. C.

I valori formali conquistati nel periodo classico permeano tutta la produzione
attica posteriore, e costituiscono la materia prima che la sost anzia per i tre secoli
dell' ellenismo.

Per i temi ed i tipi delle loro sculture gli artisti attici si rivolgono principalmente
a quelli delle grandi divinità, fissati dall'arte del V e del IV sec olo a. C.; non ricercano
soggetti nuovi su cui eserc it ar e la fantasia e t entare nuov e forme; più forte quindi
veniva ad esser l'influsso classico, ed a determinare questo indirizzo contribuì anche il
cost it uirsi in Atene di famiglie di scultor i, ch e si trasmettevano l 'arte di padre in figlio,
già da quella di Prassitele, Cefisodoto e Timarco, a quelle di Timarchides, Dionysios
e Polycles, di Eubulides ed Eucheir, di Myron H ephaistion ed Euthychides e v ia dicendo
che abbiamo cer cato di ricostruire.

Così un artista attico, lavorante nel sant u ario della N emesis di Ramnunte, prende
lo spunt o per la su a Themis dalla st at u a agoracritea; lo Zeus di Otricoli diviene il
modello preferito di Eukleides e di tanti altri scultori che creano statue del nume;
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ritmi classici ispirano op er e quali. il Diony sos dal Monumento di Thrasillos o l 'Eilei
thyia di Eukleides e l'Hermes del F eneo, ricostruibili attrav erso i con i monetali; D amo
phon, che restaura lo Zeus di Olimpia, fa dell 'arte fidiaca e di quelle del IV sec olo il
fondamento primo dei suoi colos si; chiara rielaborazione di motivi prassitelici son o
l'Apollo di Timarchides, o il Dionysos , o l'Apollo nudo di Leptis.

Le conquiste dell 'arte prassitelica , scop ade a e lisippea informano le scultu re ano
nime, che po ssiamo datare n el II sec olo a. C., quali le t este femminili del Capitolino
e di Cop enaghen , la t esta di Eracle e quella femminile dalle p endici capit oline, m entre
da un tipo del V secolo deriva l'Atena di Eubulides dal Ceramico; per lo scudo della
Atena Kranaia Timocles e Timarchides imitano quello della Parthenos e p er la statua

un tipo post-fidiaco, ed infine niente altro che copie e rielaborazioni più o meno felici
di originali classici sono i busti di Calidone.

Ancor più chiaramente legata ai motivi della grande arte passata e di ess i
imitatrice più o m eno fed ele, sar à tutta la produzione neo-attica dal II sec olo in

poi, tanto nelle op ere industriali, quanto in quelle che si elevano al di sopra del
m estiere.

Classico il sost r at o quindi, ma classicistico lo st ile .
Questo sost rat o è più intatto, più sent it o dai successor i immediati dei maestri

del IV, più elab orat o, con ac centi nuovi di modellato e con formule ricercanti
div ersamente espressione, a mano a mano che si scende v er so il II sec olo, p er
op era di t emperamenti artistici che lavorano ancora con ispirazione, o com p ost o

e semplificat o in una fr edda atonia da scultori i quali rasentano più il m estier e
che l'arte.

N obiltà di linee e di ritmo ha infatti ai primi del III secolo la Themis, sebbene
non priva di durezze e di deficenze n ei dettagli , giusto senso della corp ore it à ed armo
nia di partiti di pieghe nel p anneggio ha il Dionysos dal Monumento di Thrasillo s, una
solenne grandiosit à di piani chiari nel volto e di masse plastiche e sim met riche
nelle chiome, sebbene più comp assat o e più fr eddo dello Zeus di Otricoli, ha quello di
Eukleides alla fin e del III secolo. Timarcbides dandoci una rielaborazione nuova
dell 'Ap ollo Liceo, si compiace di un modellato del nudo molle, pienamente elleni
stico ed attico, con superfici sfumate, a cu i si adegua il panneggio ricco di pieghe,
ac centuando la gravit azione e l'abbandono nel ritmo.

Questa molle carnosit à, che nasconde la st ruttura ossea , diviene tipica n el nudo
di scultori attici più accurati, e risalta in op er e come il Diony sos e l 'Apollo di
Leptis, nelle t este c ome quella di Eracle dalle pendici capitoline, in quella della Nike
di Eubulides, in corpi come n ell'Afrodite del gruppo di D elo , in particolari dei
busti di Calidone.

Più fr equentemente p erò , specie n elle op er e colo ssali che la scuola attica crea intorno
al II secolo, il modellato del volto v iene semplificat o e reso più uniforme con superfi ci
unitarie rotondeggianti, si guarda cioè all'effetto d 'insieme e si sente m eno il dettaglio,
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SÌ che questi colossi sono avvolti da una rigida freddezza e mancano di vita, di anima
zione, di chiaroscuro nei piani. A questa atonia ed insensibilità, che in fondo rivela un

lavoro senza ispirazione, si tenta di supplire ricercando un'espressione più appariscente
di pathos, ma che resta superficiale e non anima la struttura, con una stilizzazione di

elementi del volto, quali un taglio esageratamente arcuato delle palpebre, con occhi

a volte in smalto, con l'apertura della bocca breve e dalle labbra sinuose e sporgenti;

con il trattamento dei capelli o agitati e mossi variamente o divisi da solchi profondi
densi di ombre.

Stilizzazione d'altr~mde ben diversa per valore ed intensità da quella a cui sa

giungere l'arte pergamena o rodia.

Fra gli scultori di colossi classicheggianti Damophon è forse quello che ha una

personalità più spiccata nel gruppo di Likosura, che sa contemperare alle dil~ensioni

il modellato dei larghi piani unitari, insieme con un particolare trattamento dei capelli,

degli occhi, delle bocche, con ritmi ben costruiti ed equilibrati, cercando di ravvivare

le larghe ricadute del panneggio con un'accurata preziosità di dettagli, anche se riesce

un po' freddo nel complesso. Un certo pathos anima ancora le teste colossali di questo

stesso indirizzo del Capitolino, di Copenaghen, che si spenge poi nella fissità e nella

rigidezza della testa di Atena dal Ceramico e in quella femminile dalle pendici capi

toline, nella quale l'unico tratto espressivo è quel socchiudersi delle palpebre, reso

molto seccamente, stilizzazione che accentua quella di origine prassitelica e che è
sfruttata anche in molte teste di Calidone.

Ma se queste statue divine di culto e votive, per santuari rinnovati e per abbelli

mento di città, spesso di dimensioni colossali - e che non vanno interpretate, come

ho detto, quale simbolo di un nuovo impulso spirituale della religione olimpica 

rappresentano forse il campo più significativo di attività per gli scultori attici, questo

campo non è pertanto il solo.

Un lavoro continuo, riservato però sempre più con l'andar del tempo ad artisti di

secondo ordine, era anche offerto dalla produzione delle stele e delle lekythoi funerarie,

che perdura in forme più modeste anche dopo le restrizioni severe di Demetrio del
Falero nel 317-307.

.N elle stele infatti si ripetono di preferenza in scene generiche di congedo o in figure

isolate, i tipi fissati dall'arte del IV, cooperando appunto a tener in vita queste forme

classiche, pur con un progressivo impoverimento, per cui dal III al I secolo a. C. si

hanno raramente opere che siano al di sopra del livello industriale. Rientrano quindi

anch'esse nell' indirizzo classicheggiante, e vediamo ripetersi i tipi femminili prassi

telici della grande e della piccola Ercolanese mentre i volti riecheggiano quelli

del IV secolo di preferenza.Y" per le figure maschili panneggiate il tipo di cui

abbiamo un esempio nella statua di Eretria, che è da considerarsi di carattere funerario,

scolpita da un artista classicista della fine del II secolo, rielaborando modelli del IV,
e sfruttando per la testa quelle dell' Hermes di Andros e del Meleagro di Scopas, 241)
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La testa SI avvicina stilisticamente al Meleagro da Calidone, 'anche per il caratteri
stico socchiudersi delle palpebre e per la tecnica incisiva. Ìnoltre il tipo dell' Hermes
di Andros è adoperato largamente, oltre che per statue-ritratto, anche nelle stele
funerarie per i corpi. 242)

Su questa produzione stereotipata, che si serve supinamente per le sue figure
idealizzate di defunti dei prototipi classici, si fa sentire sul finire del I secolo il vivifi
catore influsso dell'arte romana con accenni rirrat.tistici che animano i volti, mentre
si introducono le nuove acconciature ed il costume del soldato. 243)

Altra fonte notevole di lavoro per gli scultori attici era poi, come hanno dimostrato
anche le testimonianze letterarie e specialmente epigrafiche, la ritrat.tistica, in cui essi

erano abilmente versati.
Come è noto, una idealizzazione ed una nobilizzazione delle forme, un modellato

accurato, una ricerca del tipo, un superamento del natU:ralismo ed una subordinazione
del dettaglio veristico ad un effetto stilistico d'insieme erano stati i caratteri peculiari
della ritrattistica greca, e specialmente attica, a cui dobbiamo assegnare nel IV secolo
capolavori quali il Sofocle, 244) l' Eschine, 245) il Demostene dei primi del III, il cui

autore Polyeuctos era probabilmente ateniese, 246) molti degli originali di filosofi e

poeti le cui copie riempiono oggi i musei, e per i quali richiamo come tipo la statua di
Delfi; 247) caratteri che si riscontrano anche in quelle poche stele funerarie che tradiscono
accenni ritrat.tistici. 248)

N eli'ellenismo, sebbene più incerti e discontinui siano i documenti che si possono

riportare alla scuola attica, e soprattutto non siano di produzione troppo corrente,
pure vediamo quei caratteri perdurare se mai a preferenza del pathos, che, nei ritratti
delle scuole asiatiche ed insulari, drizza in pose teatrali le teste, scompone e dispone

pittorescamente i capelli in ciocche ora prolisse, ora brevi ed agitate, modella con ricco
chiaroscuro i piani del volto, corruga le fronti.

In questo spirito attico classico sono ancora concepiti alla fine del III secolo il
ritratto di Crisippo, opera di Eubulides - si accetti o no la ricostruzione con la testa
tipo Albani - e, nel II secolo, il ritratto di Polibio nella stele di Kleitor.

Il periodo della maggiore creazione di questi ritratti di ricostruzione o più o meno
idealizzati sono il IV e parte del III secolo a. C., mentre con l'affermarsi dell' indivi
dualismo e il primeggiare di dinasti, gli scultori si rivolgono a ritrarre l'immagine di
questi principi ed a soddisfare l'ambizione e la sempre crescente richiesta di una nume

rosa clientela di personaggi e magistrati, sacerdoti e sacerdotesse, di atleti vittoriosi
e di commercianti. A questo mestiere si dànno particolarmente gli scultori attici, come
ci hanno dimostrato le firme raccolte, e non solo in Atene, ma nei vari centri del mondo

ellenistico.
La statua di Ofellius_ Ferus di Dionysios e Timarchides nella metà del II secolo a

Delo ci ha fatto conoscere un esempio di questo genere di ritratti, in cui sono sfruttati
e rielaborati abilmente ritmi e forme di originali classici.
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Tutta classica ne lla struttura con remin isc enze lisipp ee, con occhi scop adei, sem
plice ne lle ciocche composte e tip icam en t e attica nel modellato sentito ma non esube
rante è pure ad esem pio una testa di giovane del Museo Nazionale di Atene (inv. 321)
della fine del II secolo. 249) Un modellato più sommario nelle ch iom e, più semplificat o ed

incisivo nei piani del viso, a volte levigati, più duro nei dettagli, ch e sa trovare in
qualche caso una nota un po ' vigorosa , contraddistingue i ritratti del I secolo p er i
quali cito solo ad esempio la testa del c. d . Ariobarzane proveniente dall'Odeon, che
egli ricostruì nell ' 86 a . C. 250)

Per la ritrattistica attica Delo può offr ire altri esem pi, e dobbiamo appunto rivol

gerci a questi centri ellenistici dell' Egeo e dell 'Asia Minore p er cogliere alcune espres
sioni di quel classicismo, che aveva in Atene il centro cr eatore ed irradiatore, ed alla
cui diffusione ed affermazione non poca parte ebbe il migrare degli scultori ateniesi.
Alla accettazione e al prevalere di questo classicismo attico specialmente dopo il II se
colo a. C. si ac compagna il declinare politico dei v ari centri ellenist ici mentre At ene
rimane ancora un simb olo di civiltà e di grandezza che si impone anche di fronte alla

potenza di R om a.

IL CLASSICISMO NELLA SCULTURA DI ALTRI CENTRI ELLENISTICI

Le testimonianze epigrafiche ci hanno dimostrato che a Delo gli scultor i ateniesi
abbondano n el II-I secolo a. C.; vi si stabiliscono famiglie di artisti e le firme
ateniesi predominano su lla v ar iet à etnica di scultor i che n ell ' isola, fr equentata da
un mondo cosmop olit a, venivano a cercar lavoro da ogni parte, come si river sa
vano a Rodi e nelle città dell'Asia Minore. 251) No tevole quindi de ve essere stato

l' influ sso dell'arte attica, che qui si fondev a con le correnti stilistiche asiatiche
- ricordo solo l'opera più notevole, il Guerriero originale di arte p ergamena della
fine del III sec olo a.. C., ogg i ad Atene 252) - ed a partire dal I secolo a. C. con

quelle romane. .
Di questo vario fluire di v ene da opposte origini va t enuto cont o nell'esame dei

monumenti figurati che lo scavo francese ha restituito. Assai dimostrativa è la serie
di ritratti, pubblicata dal Michalowski, 253) nella quale, invece di ricercare, come fa

l'autore, principi centrifughi, aspetti lineari, il patetico o l'espressivo, possiamo coglier e
le diverse tendenze stilistiche di questo centro.

Infatti l'influsso asiatico cre a il pathos ed il m od ellato intensamente chiaroscurale della b ella
t esta bronzea ogg i ad Atene (Tavole I- VI) , conferisce uno slancio ritmico enfa t ico-eroico ad alcune
t este ; di st ile p er gameno può dirsi il presunto ritratto di Mit ridate VI (Tavola VI I ), e pienamente
ellen ist ica la t esta di v ecchio della fin e del II secolo, in cui il dettaglio naturalista si fon de n el ricco
rilievo delle masse plastiche (Tavole X XI-X XII) , m entre in altre t este lo st ile asiatico baroccheg
giante è già un po ' stere ot ip at o (Tavole X XIII-XXI V). In molte p er ò predomina il modellato attico ,
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b en definito nei chiari e negli scuri senza mezze tinte, un po' freddo nelle superfici levigate ed inci
sive, anche quando vuoI ispirarsi a modelli di altre scuole per meglio soddisfare i gusti della clien
t ela, ed il cui st ile traduce n el proprio linguaggio (Tavole IX-XX, XXVII-XXVIII) , finchè non
viene irrobustito da un più immediato naturalismo forse di derivazione romana (Tavole XX V, XXVI,
XXIX-XXXII).

Sulla stessa scìa attica, che produce la st at ua di C. Ofellius F erus, dev e porsi la st at ua
ritratto oggi al Museo Nazionale di Atene (Tavole XIV-XIX, p. 17 ss .) : lo stesso impiego per il cor po
di modelli classici , qui policletei nel ritmo, con contaminazioni prassiteliche nello schem a del pan
n eggio, lo stesso nudo accurato, levigato, impersonale, con una sprop orzione n ella gamba sinist r a
e con ac centuazione poco euritmica di alcune parti, e su questo corpo classicistico un testone così
italico nelle grandi orecchie divaricate, dai tratti marcati, con una st ruttura potente delle mascelle
.e del cranio rasato, risaltante nelle sue asimmetrie, che ci aspetteremmo di veder balzar cruda
m ente dai colpi di st ecca di un plasticatore o dallo scalpello senza lu singhe di uno sc ult ore sillan o
o cesariano, e che invece troviamo con st ran o contrasto così lisciato, idealizzato n ella energica
po sa lisippea da una mano abile certamente ateniese.

Pur conservando il modellato e la t ecnica propri l'artista gr eco ha sent it o il valore espressivo
del suo modello e questa st at u a, m eglio di quella mutila e più antica di C. Ofellius Fer us, sce n 
dendo alla metà del -I secolo a. C., 254 ) ci aiuta a comprendere i ri sultati dell'incontro sul suolo
gr eco fra la m entalità e la tecnica classici stica ed i modelli ed i gu sti romani.

Un artista attico, della stessa scuola che ha prodotto le due st at ue precedenti, copia con
molta cura il Diadumeno di Policleto 255) e ad esse la tecnica, lo stile del copista ci richiamano
immediatamente. Fu trovato nella st ess a st anza di una casa insieme colla st a t u a- rit r atto di
Aten a e con una di Artemis cacciatrice, copia da originale ellenist ico. 256 ) E va notato pure il trova
m ento di un rilievo arcaistico, 257 ) ch e completa il quadro della produzione artistica di questi
ateniesi del II-I secolo a. C., ritrattisti e copisti, rielaboratori di tipi classici e creatori di op ere
neo-attiche ed arcaistiche.

Ad essi si deve certamente attribuire l'esecuzione di quel gruppo di st atue illustrate da
F. Mayence e G. Leroux, 258 ) le quali rivelano i modelli più diversi , portati ad un com une deno
minatore artistico da una tecnica e da un modellato abile ma duro, fr eddo e senza carattere, tipico
di queste officine attiche, che traducono in piani lisci, in pieghe rigide il virtuosismo dei panneggi
rodii delle Muse, 259 ) come il solenne gravitare e fluire di quello delle st at ue del V e del IV secolo.

. Caratteristica è infine la serie delle erme del Ginnasio 260) con un trattamento dei capelli a
masse sbozzate, con una m escolanza di elementi prassitelici e lisippei, con un socchiuders i a
volte delle palpebre, ch e sono un'espressione dell'influsso classicheggiante attico, e si ricollegano
ad una t esta simile di efebo cinto di tenia, proveniente da Farsalo, oggi al Mu seo di Almiros 261)

ed in parte a qualche busto di Calidone, per il modellato un po' somm ario ed incisivo.

Delo quindi fu uno dei centri dove gli artisti attici trovarono un campo redditizio
di lavoro e VI SI affermarono predominando sugli altri scultori asiatici ed insulari, e
dando una forte impronta attica alla produzione dell'isola.

Eseguono soprattutto ritratti per la clientela locale, copie e lavori decorativi, o
rielahorano motivi classici, cercando di assimilare lo stile delle altre scuole, ma lo
traducono nel loro linguaggio; creano anche opere originali quali il gruppo di Afrodite
Pan ed Eros, oggi ad Atene, della fine del II secolo, 262) e seguono allora la tradizione

prassitelica con accenti ellenistici di nudo e di sfumato.
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Questo possiamo dire dall'esame delle fonti epigrafiche e dall'analisi dei monu
menti; non saprei giustificare l'affermazione del Ferguson che gli Attici predominassero

in un primo tempo nell'isola e poi, p er un cambiamento di gusto, gli I'talici si servissero
invece degli artisti asiatici, 263) come non dimostrabile credo l'affermazione che Euty
chides ateniese fosse il ritrattista dei magistrati, sac er dot i e sacerdotesse ed Agasias
di Efeso .piuttosto quello dei Romani. 264)

L'altro centro insulare; Rodi, dove pure affluivano scultori attici t estimo
niati da v ar ie firme, che possedeva una fiorente scuola locale, riesce a dare
un'impronta stilistica unitaria a tutta la produzione scultoria, anche della vicina
Coo, sempre in nuovo aumento per gli scavi italiani. 265) Pur nella varietà etnica

di artisti si deve parlar solo di uno stilè rodio, dalla caratteristica st ilizzazione
dei set acei panneggi f emminili, linguaggio caro al rodio Filisco 266) e dal modellato

dei volti e dei nudi di una grande morbidezza e di un tipico sfum at o pittorico
che distingue anche tutta la ritrattistica, tranne qualche caso, scende n do vers o il
I secolo, che mostra un fare più netto e sobrio, più semplificat ore, di un verismo
più immediato. 267)

Fortemente p ermeata di atticismo ci appare mvece la scu ola di Tralles, ch e
rielabora e contamina .abilmente con gusto ecclettico elementi classici, cr eando opere
originali piene di grazia e che attraggono ancor oggi nella loro eur it mia .

Ad un p eriodo infatti tra la fine del III ed il I sec olo a. C. credo si debbano assegnare
molte delle importanti sculture provenienti da questo cent ro dell 'Asia Minore, che

faceva parte dapprima del r egno di Siria, e ch e fu annesso dopo il 190 dai Romani

al regno di P ergamo.
Un indice che ad un p eriodo di ecclettismo con gusto classicheggiante debbano

attribuirsi molte di queste sculture di Trallesè il giudizio così vario che di esse è st at o
dato dagli archeologi, per un senso di incertezza, spesso derivante appunto dal fatto

ch e si tratta di opere classici stiche.

Sceglien do così fra la produzione locale qualch e esem pio po ssiamo n otare come sotto l'influenza
chiara dell 'Apollo Liceo e delle sue ri elaborazioni sia la st at u a colossale del dio , scolpit a in più
pezzi, dal m odellato molle che accentua l'elemento carno so nel nudo e nel vo lto intorn o all a
bocca , con i capelli mo ssi, ellenist ici, da avvicinarsi all'Apollo di Timarchides, e che è da
porsi ai primi del II sec olo a. C.; serviva infatti p er decorazione del t eatro cos t r uit o verso il
200 a. C. 26 8)

Ad un notevole artista ecclettico si può attribuire ugualmente t ra il II ed il I sec olo il
grazioso efebo giudicato n el IV secolo dal Collignon,269) della fin e del V da Edhem b ey, 270) del
l 'epoca ellenist ica dal Klein ; 271) già ellenist ico infatti per il soggetto , che ritroviamo n elle t erre
cotte di Tanagra e dell 'A sia Min ore , p er il r itmo, che è un'evoluzione, vivificat a da un realismo
nuovo , di quelli prassitelici , esprime nte con naturalistica immediatezza un momentaneo riposo ed
abbandono con la gamb a incro ciata - che conferisce alla p osa una elast icità maggiore di quelle
prassiteliche più gravitanti - con la t esta reclinata, il braccio destro pen de nte. Il panneggio dalle
larghe pieghe e dai dorsi rotondi rende la p esantezza della st offa con giusta corporeità , e richiama
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ad esem pio quello del gruppo delfico dei capi tessali, 272) Questo eclettismo classicist ico si rivela p oi
n ella t esta dalla calotta _cranica rotondeggiante, dall a capigliatura st ilizzata a ciocche appiattite,
aderenti, con sottili st riat ure , che ri corda teste policletee , anch e p er la disp osizione sulla fron te;
d 'altra parte il solco divisorio orizzontale di questa dai piani mo ssi, l'ovale affilato, la bocca
sinu osa e semiape rt a, l'asse obbliquo delle palpebre sono ele me nt i st ilist ici molto lont ani cronolo 
gicamente da quella st ilizza zione arcaica e seve ra dei cape lli, ma che con ess a si fondono qui con
sapore nuov o armonicam~nte . 273)

Così il m odellato carnoso e mo sso della parte infer iore del viso, _u n misto di sever ità fidiaca
e di leziosità arcaistica, di raffinatezza ionica e di durezze neo-attich e, credo che indichin o anch e
per la Cariat ide, proveniente forse dal t eatro, un periodo tra il II ed il I secolo a . C., ed escl u
dano la datazi one al IV sec olo proposta ultimamente. 274) Vicin a allo stile de lle teste di Cali 
done direi inoltre una t esta di divinità femminile pure da Tralles, sebbene ispirat a ad opere
fidiach e; 275) ed anche a Tralles v ediamo il gusto delle copie di origin ali classici ad esem pio in un a
t esta riproducente un t ip o imparentato con la D emeter di Cherc he ll. 276)

Verso la fine del I secolo a. C. porrei la bella t esta femminile, che il Collignon di sse copia
di un originale della fine del V, 27 7) ma che fonde invece una severa b ellezza del v olto, quasi p oli 
cletea, con una m orbidezza pittoresca n ei cape lli, in un insiem e classicistico di u no stile b en
t emperato, sost enut o ed idealizzato.

La scuola di Tralles quindi, che pur risente dello stile asiatico ed insulare, 278) si

mostra in molte sculture più contenuta, di una tendenza più classica, ed anche il T oro
Farnese, copia del gruppo di Apollonios e Tauriskos del II secolo a. C., è lontano
dall'esagerato nudo p ergameno e dai panneggi di com plicat o virtuosismo.

A P ergamo si afferma il classicismo favorito dallo stesso ambiente. Un a for
mazione classica er a infatti l'ideale della cort e degli Attalidi: 279) la lin gu a p ura

attica er a divenuta quella ufficiale pergamena, e le iscrizioni hanno riv elato una
voluta intonazione a quella ateniese del IV secolo nell a forma e nella scelta delle
parole. 280)

Ma l'influsso attico, per opera in molta parte di scultori ateniesi stabilit i a Pergam o,
è anche uno de gli elementi sost anziali dell'arte p ergamena non solo n egli schem i,
m a nello st ile . Nel grande fregio dell'ara, dove iscrizioni frammentate attestano la
collaborazione di scultori ateniesi , l'Atena e la Nike ch e l'incorona sono ispirate alle
figure del frontone est del Partenone, 281lcome lo Zeus al Poseidon del frontone ovest,

e l'Apollo richiama un Lapita delle metope partenoniche, il gigante caduto ai suoi
piedi il c. d. Ilisso del frontone ovest. 282)

Ed anche nel piccolo fregio confluiscono l'insegnamento e lo st ile del riliev o fu ne 

r ario e votivo attico, che largamente si era diffuso nell'Asia Minore p er impòrtazione
e p er immigrazione di artisti. 283)

Tuttavia in ambedue i fregi domina l'unità di concezione, e le leggere diversità,
più tecniche forse che stilistiche, che possiamo intraved ere nelle varie parti, si fondono
nell 'intonazione unica del complesso; ipotetiche perciò rimangono le divisioni st ilist iche
e le attribuzioni a maestridiversi 284) e non si possono in realtà'distinguere.lsenza pericolo

- • I

di troppo sottilizzare, mani da coll egare alle firme frammentate rimaste.
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Più giustamente A. Schober 285) si limita ad attribuire alla corrente attica il con

fluire in questa sintetica arte pergamena di un elemento antitetico a quello locale ed
apportatore di una maggiore linearità nel panneggio e di una composizione che prefe
risce distender paratatticamente le figure in un piano secondo schemi paralleli; invece
di aggrupparle obliquamente nello spazio in profondità.

Questa corrente attica classicistica, che in Pergamo è assorbita e fusa nella fio
rente scuola locale, rimane. invece più intatta e 'meglio identificabile in altri centri
minori, privi di una tradizione e di una scuola, accanto alle altre correnti ellenistiche.
Così una "' Fassadenbildung c, ed un linearismo nei panneggi, uno schematismo semplifi
catore ed un modellato unitario nei volti, si contrappongono in alcune parti del fregio
dell' Hekateion di Lagina in Caria alla composizione spaziale, al panneggio pittorico ed
al pathos dei piani mossi nei volti di altre parti. 286) Il fregio di Lagina si data alla

fine del II secolo a. C. ed in quest'epoca lo Schober riscontra questo stesso influsso, che
fa capo ad Atene, anche in altri fregi come quello del tempio di Dionysos a Cnido o nel
fregio di Teos. 287)

Questa tendenza attica, che si manifesta anche nella composizione e nello
stile dei rilievi votivi e delle stele funerarie, andrebbe affermandosi sempre più
nel I secolo a. C. e si ritrova anche in alcune parti del fregio dell'Artemision di

Magnesia sul Meandro, vicino cronologicamente a quello di Lagina, le quali tra
discono una composizione paratattica delle figure, con movimenti paralleli al fondo
in modo classico, che discioglie i gruppi. 288) Magnesia però si mostra completa
mente sotto l'influsso artistico asiatico, come ci insegnano le sculture. ."?' dai tipici

panneggi ricchi, complicati, trasparenti di stile rodio, e dai corporei' rotoli di sapore
pergameno, dalle teste modellate in piani mossi e sfumati, e quell'accenno ad un
classicismo in alcune sculture più tarde veduto dal W atzinger, 290) consiste piuttosto

in una maggiore linearità nei panneggi, in una espressione più vigorosa e netta
nei ritratti, ed in una semplificazione nuova del modellato, prodotte dalla corrente
romana. 291)

Con un sistema composItIvo che dis tende le figure sul piano senza spazialità, secondo uno
schema classico, vediamo eseguito, il fregio che illustra la battaglia di Pidna del 168, decorante
il Monumento di Paolo Emilio a Delfi, 292) dovuto forse ad uno scultore attico ben modesto
nel modellato liscio e freddo e nella struttura molle ed inconsistente, poco abile anche nelle
proporzioni, di un fare lisippeo nelle poche teste conservate. .

Se poco valore hanno le forme, grande è però quello del concetto informatore, tutto romano
nella rappresentazione di un avvenimento reale e storico, quale un momento determinato della
battaglia con il cavallo fuggente dalle file romane, con una caratterizzazione precisa dei due
avversari, dagli scudi rotondi e decorati i Macedoni, dai lunghi scudi ovali i Romani. Significativo
quindi questo primo influsso del concetto proprio del rilievo storico romano sugli schemi tradizionali
greci di lotte, fissati nei fregi del V e del IV secolo, per opera di un modesto scultore classicheggiante
che riterrei attico, influsso di cui una delle ultime manifestazioni, pienamente romana, sarà l'Arco
di Galerio a Salonicco.
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FIG. 53 - TESTA NELLA CO LLo L U D OVI SI

Possiamo cogliere così alcune espres

sioni di questo classicismo, dovuto in gran
parte allo sp arp agliarsi degli scultor i attici
che portano con sè un indirizzo classicheg
giante nei v ari cent r i dell 'ellenismo, come.

le fonti epigrafiche ci dimostrano. Op era
probabilmente di scultori attici er a ad
esempio la st at u a alta circ a m. 6,60 , in
p entelico, copia della P arthenos, ch e Oro
phernes dedicò nel t empio della dea a
Priene verso il 158 293) e di cu i ci serb ano

un ricordo le monete, e rimangono pochi
frammenti in m armo ed un'ala di bronzo
della Nike. ·

A Pergamo poi è significat ivo il fatto
che alcune delle maggiori st at ue r estituite

dallo scavo siano o copie o rielaborazioni di
originali attici del V secolo, ed in questo
campo molto si deve forse all'attività degli
scultor i ateniesi. Una traduzione libera del

t empo di Eumene II, influenzata dallo st ile

p ergameno , è la st at ua della Parthenos in
pentelico; 294) copia di un originale vicino allo st ile di Alcamenes, alla Sterope di Olim

pia, alla D em eter di Cher chell è l'altra st at u a in marmo pario proveniente dalla Biblio
teca; 295) di st ile fidiaco nel corpo con accenni calamidei nella t esta l'Atena pure dalla
Biblioteca; 296) ed esempio di un compassato ' classicismo, duro e senza vita, imitatore di
op er e del V secolo, direi anche la statua di Zeu s Ammon. 297)

Opera originale p ergamena dei primi del III secolo a. C., sotto il chiaro influsso
attico, specialm ente prassitelico , è l'Ermafrodito, oggi ad I stanbul, 298) di un modellato
morbido e vivo, di fronte al quale si avvertono la maggior contenutezza ed incisività del
l 'Apollo di Timarchides, sim ile p er lo schem a generale, ma posteriore e dj un artista attico.

Vicino a quest'ultimo inv ece p er il modellato, p er lo st ile dei capelli con ciocche
incise profondamente, rialzate sugli orecchi e con ricco nodo sulla nuca , è l'originale di
una testa femminile di divinità, colo ssale, della Collezione Ludovisi alle T erme (fig. 53),
che l'Amelung cit ò fra gli esempi di questo classicismo pergameno ispirantesi ad op er e
del V secolo, 299) ma che direi piuttosto un'opera attica della prima m età del II sec olo

a. C. di indirizzo classicheggiante, con i piani uniformi del v olto levigato , il taglio arcuato
degli occhi, la bocca sinuosa, di schiusa e sottoscavata.

Di Phiromachos, uno degli artisti ateniesi attivi a P ergamo, W. Amelung volle
ri conoscere in copie l'Asklepios, che si trovava nel Nikeph or ion della città e che fu
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portato VIa da Prusia II di Bitinia e r estituito forse più tardi, basandosi su una t er

r acotta v ot iva e su monete di P ergamo, radunando alcune st at uette e t este di un tipo
di Asklepios, di cui l'espressione migliore è la t esta coloss ale (alt. m. 0,56) prov eniente
dalle Terme di Car ac alla . 300)

Questa, che può essere una copia dell 'età degli Ant onini, al mom ento d ell a scoperta
conserv av a v ive tracce di una completa doratura, ed il suo st ile ci riv ela chiaramente
una derivazione da un originale bronzeo: n ette sono le arcate sopr aciliari, i bordi dell e

palpebre, delle labb~a , netti e profondi i solch i dell e ciocche dei capelli . Molto caratte
ristica è la stilizzazione della chioma prolissa, flu ente, con un'acconciatura insolita sp ar 
tita a grandi fas ci ondeggianti in ampie curv e sinuose con rigida sim met r ia, le cui volute
discendenti si cont inu ano in quelle dis egnate dai lunghi haffi sp iovent i, che incorniciano
la bo cca, e nell'ondulato ritmo delle ciocche t erminali della harha. L'intonazione gr an 
diosa e sever a, il gran numero di cop ie, la riproduzione del tipo in un r ilievo aten iese
del V secolo ci assicurano p eraltro che l'originale era una cre azione non di Phiromachos,
bensì di un m aes t ro della fine del V secolo. 301)

IL N E O ATT IC ISMO

A P ergamo poi' lo Hauser 302) ed altri 303) hanno ricercato le origini della corrente

neo-attica, produttrice cioè di quei rilievi di vario formato p er pareti, di v as i marmo
rei, cande lab ri, puteali e v ia dicendo, destinati all' esportazione sopr attutto in Italia.

Su questo neo-atticismo è opportuno sofferm ar si perchè rappresenta, insieme
con la corrente arcaizzante con cui si fonde, uno dei lati caratteristici della scultura
attica di quest'età e p er la cui classificazione resta sempre fondamentale lo st u dio dello
Hauser. Bisogna p eraltro intendersi sul significato da dare alla parola neo-atticismo,
e limitarla, come gen eralmente si fa, alla produzione in serie che si afferma dalla m età

del II secolo in poi.
L'affermazione dell 'origine p ergamena di questa corrente si b asa sul rilievo d ella

Danzatrice 304) e su quello della Musa cit areda, 30;;) provenienti l'una da questo cent ro,

l'altra dalle v icinanze, e che hanno riscontri in altre opere neo-attiche. Ma questi
possono essere un indice dell 'influsso attico a P ergamo, e non, io credo, di un'origine

per gamena d ell'arte neo-attica.

Il rilievo con la D anzatrice, oggi ad Istanbul, di un lav or o fin issimo nel m odellato, n ello
st ile del panneggio, dalle piegh e fitte del chiton, che si addensano in masse leggere o aderiscono
con trasparenze sottili alle anche o lungo la gamb a, dal velo girato con st udiata n oncuranza sulle
sp alle evsvolazzante nella danza, di un gu sto lezio so n el gesto della mano sinistra, fa ceva par t e,
insieme con altri due fr amment i a figure simili oggi a Berlino, 306) di un altare circ olare dedicato
in P ergamo a Dionysos. Questa figura si ritrova in un puteale neo-attico con Apollo liricine, Satiri e
Menadi al Louvre, 307) ha qualche analogia con il tipo Hauser III n. 39 , e fa parte di un ciclo che
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FIG, 54 - RILIEVO CON PAN E LE N INFE DA MEGALOP OLI

ATENE, MUSE O NAZIONALE

torna con schem i simili ma con. . .
st ile ben divers o, n elle lastre del
m onumento neo-attico dalla Via
Pren estina, ogg i alle T erme. 308)

Ma se queste figure fanno p arte
del rep ertorio n eo-attico, ciò n on
significa ch e n e'o- attico sia, il
rilievo di P ergamo, e t anto m eno
un prototipo p er ' quelli che n e
ripetono i tipi, poich è è inv ece
un originale di st ile pergame~o

ben lontano dalla produzione in
dustriaÌe degli scultori Atenies i.. .

In realtà questo tipo di p an -
neggio si ri allaccia, com'è stat o
notato da tutti, a quello pittorico
della scu ola p ost-fidiaca , illustra
to da t anti mo numen t i, da quello
delle N ere idi ai fregi 'di Figalia,

ai v asi dipinti, quindi i modelli ri salgono alla fin e del V sec olo. Il soggetto attraeva p articolar
m ente nell 'ellenismo per il su o raffinato virtuosismo e per le delicate preziosità , e vien e sfruttat o
ed interpretato variamente in ep oche e centri "divers i .per op er e di arte decorativa.

Una interpetrasione dovuta ' ad artisti pergameni del III-II secolo a. C. dà luogo alle
la stre I stanbul-Berlino, in cui il gioco minuto delle' pieghe, ilmanierismo pittoresco degli sv ola zzi,
l~ t ecnica , raffinata, trovano un significat iv o .confron t o con lo st ile di 'alcune fig{.re' del grande
fregi9 'd,eII'ara~ 3 09 ) e la po sa lezio sa tradisce I'ellenisrrìo.

. Una -m ano probabilmente attica invece si ispira allo st ess o ciclo traduc~nd~lo n el 'su o lin
guaggio b en più Iin eare.xluro, schem at ico nel Monumento della via Pren estina , 310) in penteli co, e
queste figure ent ran o poi a far parte del rep ertorio corrente n eo-attico e ritornano n elle op er e a
serie', come n el puteale del Louvre. 311)

. Non si possono perciò porre queste ope re così diverse alla stessa st regua, ed attribuirle ad una
stessa corrente. Una cosa è il rilievo pergameno, ed un'altra il n eo-attico puteale del Louvre. 312)

Un processo parallelo subisce un altro ciclo che ent ra' ugualmente a far parte del rep ertorio
delle officine neo-attiche, e ch e fa cap o- ad un capolavoro di Callimaco del V sec olo. Quell'o delle
Menadi orgiastich e. 313) Questo thiasos originale del gran de maestro po st-fidiaco è riprodotto in
gran di rilievi di marmo p entelico da abili scalpe lli attici con cons um at a raffinatezza, come n elle lastre
di Madrid, dei Conservatori, di Villa Albani, in quella pubblicata dal Rizzo, oggi a New York, e in
quelle freschi ssime trovate di r~cente a Tolemaide; se n e impadroniscono i neo-attici p er decorare
i loro prodotti, e le Menadi divengono tanti tipi ch e si m escolano agli altri del r ep ertorio. Com :
paiono così n ella base Whittall, n ei crateri marmorei di Mahdia, n el vaso di Sosibios che è
l'espressione più Caratterist ica di questo eclettismo neo-attico , e che si data nel I sec olo a. C. per
il ductus dell' iscrizione, 314) n el rhyton di Pontios 315) di età augustea.

E se per m eglio chiarire il significat o da dare all'arte neo-attica, esaminiam o un altro tipo di que
st o rep ertorio, quello della Ninfa, graziosamente avvolta n ell ' himation ,v ediamo come ess o si affermi n ei
rilievi votivi a Pan e all e Ninfe, che vanno datati nel IV secolo e di cui qualcuno scen de forse al III. 316)

Per mano di artisti attici quindi nel IV secolo in ri lievi come quelli di Megalopoli 317) (fig. 54),
e di Eleusi, 318) si fissa questo tipo, a cui si ispirerà l'arte classicheggiante n eo-attica del II sec olo,
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FIG. 55 - RILIE VO CON N INFE - M U SE O D E L PIRE O

e ch e scultori attici riprodurranno con finezza e con cura sulla base in pentelico del Laterano, 319)

sul rilievo pure in marmo greco dal Foro R omano, 32 0) ed in op ere già di et à romana della st ess a
corrente, ma di un lavoro più freddo e più duro, quali il puteale del Louvre 32 1) do ve compare
insiem e con l'altro tipo di danzatrice, quali i rilievi m armorei, di cui un ese mplare an cora ined ito
fa ceva parte del carico della n ave affondata al Pireo n el I sec olo d. C. (fig. .55), come dim ostran o
due busti giulio-c~audi, 322) un altro che l 'Amelung pensava adrianeo del Museo Chiaramont i. W ! ed
infine quelli del T eatro di Dion ysos ad Atene, 324) che datano prob abilmente dal ri fa cimento
neromano,

Il rilievo della Mu sa citareda, trovato presso P er gamo, 325) a ssai accurato n el m odellato, è

un'op era classich eggiante forse di un artista attico del III-II secolo a . C., e questo tipo è ripetuto
dagli scultori del primo n eo-atticismo in altri monumenti simili, come la b ase del Later ano, e
ri to rna accanto ai vari motivi del rep ertorio n ei prodotti a serie più t ardi di questa corrente, com e
il vas!l J enkins, 3 26) ed il vaso di Sosibios.

Un fenomeno artistico analogo p er ongme ed evoluzione a quello dei tipi della

corrent e neo-attica, ce lo offr e la corrente arcaizzante, che in ultimo con essa v iene a
coinc idere ed a fondersi. 327)

6 - Rivista del R . I st it uto d'A rcheologia e Stori a dell 'Ar te.



82 GIOVAN NI BE CATTI '

FIG. 56 - RILIEVO CON ])IONYS OS DA CHALANDRI

A TE N E , MUSEO N AZIONALE

, C'è irifa t t i u ri gruppo di op ere, in geiiè re'di p en
t elico , t rovate in Grecia e di m an o sicuram ent e
attica, ch~ lo Sch midt h a ultimamen te raccolt o e
datato nel IV secolo a. C. 328( e che, anche se son o

.: .l

forse ' in parte da ' abbassare: alquanto, m ost ran o
un lavoro fin e ed accurato ancora p ienamente
classico ed un 'gust o arcai zzant e n elle figure .

Lasciando da parte i manierismi più antichi le
pri me manifestazioni di una t endenza arcaistica
ed op ere come l'altare de i dodici D ei al Lou
vre, 329) la b ase con H ermes crioph oros ed una

figura femminile del Mliseo Nazionale "di Ate
ne, 330) un puteale di Corinto 331) ed altre ch e

lo Schmidt ri po rta fino al V secolo a . C., ri en
trer ebbero n el gruppo del IV, ed io cre do in
gran parte p iuttost o del III secolo a . C., t esti
moniando in plastica lo stesso gust o arcaizzante
ch e si avverte in qu esto p eriodo n elle anfore
panatenaiche, 332) la base di Epidauro, che unisce

a figure classich e di divinità quella arcaizza nte
di H eb e, "3 33) un frammento con Ap ollo arc aist ico
del Mu seo dell 'Acropoli, 334) la b ase dello stesso
Mu seo in pe nt elico con i quattro D ei ,335) un

rilievo doppio con Aten a in alt~ e b as so rilie
v o, 336) ed aggiungo u n rilievo con un Dionysos,
pro veniente da Ch alan dri in Attica, ogg i , al

Museo Nazionale di Atene n. 3727 (fig. 56) , ch e
dater ei nel III secolo, 337) com e non ' pri ma del

III porrei quello con il tipo di Ninfa , di Hermes,
Apollo ed Artemis del Mu seo di Od essa , 338) e gli
altri simili ed un 'altra base arca ist ica t ro vata
n ell'agorà" e che conferm a la produz ione artica
di simili op ere. 339)

Chiari rifl essi arcaistici mo strano anch e alcuni rilievi v ot ivi alle Ninfe, comprovan do questa
corrente st ilis t ica n el IV-III seco lo, come quello del Louvre ch e si può datare n el IV secolo , anche
p er le forme tettonich e, 340) quello simile di Wurzburg, 341) o l'altro di gus t o arcaizzante n elle figure
di Ninfe, con Apollo ed H ermes ad Aten e, ch e scen de p erò al III sec olo, 342) come al III credo che
probabilmente vada datato il fr egio di Samotracia pure con Ninfe. 343)

E pos siamo v ed ere come queste figure arcaizza nt i di D ei e di Ninfe, creat e o tradotte dall'arte
attica del IV e del III secolo, si trasformino in t ipi, 344) ch e sost an zialmente invariat i n ello schem a
e m escolati fra loro e con altri non arcaizzanti, semplicemente per gius t apposizion e, servon o a deco
rare un gran numero di sculture prodotte dalle officine neo-attich e a partire dal II sec olo in poi.
Tali sono infatti i ri lievi con divinità come quelli di Villa Albani, 345) e di D elo, 346) o come quello
tipo Berlino e Louvre con Apollo, Artemi s, Latona e Nike libante, 347) che p otre mmo dire una
interpretazion e arc aist ica di un rilievo ellenist ico paesistico, i crateri come quelli di N apoli 348)
quello ateniese con le Cariti arcaistiche, ch e comprp v a la fabbricazione attica di questi pr odotti, 349)
i candelabri, come quello famoso di Dresda, 350) i vasi , come quello "di Sosibios.
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F IG . 57 - RILIEVO CON RATTO - M U SEO D EL P IREO

Le origini di questa produzione risultano cosÌ chiaramente m ovent i da quella
corrent e classicheggiante, che si delineò m arcatamente in Atene fin dal p rimo ellenismo,
e st rettamente collegate al movimento artistico attico precedent e, come ci dimostra lo
st ile delle cr eazioni originali di questo p eriodo iniziale; a questa p roduzione dettero
impulso sicuramente dapprima gli artisti attici più v alen t i per i quali rappresen tò un
sempre crescen te camp o di attività durante l'ellenismo come ci co nferman o, sia il
ricupe ro del carico di oggetti d'arte della nav e di Mah dia, affondata tra la fin e del
II seco lo ed il I secolo prima comunque dell 'anno 80 a. C. 351

) sia il rilievo di D elo. 352)

Abbiamo vist o infatti che Damophon sfruttava gli stessi mot ivi per decorare par 

ticolari delle sue op er e, e che questo gus t o decorativo raffinat o era diffuso nell ' ambiente
del t empo, esso porta a scegliere p er questi lavori motivi già fissati nell'arte del V e
del I V secolo, i quali attraevano particolarmente p er le loro form e armoniche, elegant i,
e che sono dapprima riprodotti con ader enza allo st ile originale, con nat uralismo e fre
schez za di modellato da questi espert i scultor i attici in op er e come le gran di lastre con le
Menadi orgiastiche, la base del Laterano con le N.infe, il rilievo della Musa cit are da dalla
Misia, la base dei quattro D ei dell 'Acrop oli e via dicendo, m entre in un altro cen t ro di

classicismo quale Pergamo v engono tradotti da art ist i del luogo nel loro linguaggio
st ilist ico in rilievi come quelli Istanbul-Berlino.
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Ma questa produzione , r esa sempre più numerosa dalla fortuna che le opere incon
travano fra la clientela specialmente d 'Italia, diviene c on l'intensificarsi a mano a mano

di mest iere, una fabbricazione a serie, e costituisce una delle maggiori risorse delle
officine di m armorai ateniesi abili nella t ecnica; i motivi si fissano e si schematiz
zano in un rep ertorio, lo st ile originario dei vari tipi v iene riprodotto fr eddamente e

senza vita, con superficialità e con formule stereotipate, e con un gusto eclettico si riu 
niscono in una stessa oper a più t ipi di stile quanto m ai diverso, di cui esempi .p ossono
essere sia le lastre con satiri ellenist ici, Nikai con tori del V secolo, Dionysos quasi pras
sit elico, nel Museo di Atene del II sec olo a. C. 353

) sia p er il I sec olo il v aso di Sosibios,

vero campionari o di mot ivi arcaizzanti e di st ile libero.
Il I secolo a. C. ed il I seco lo d. C. segnano forse l'esportazione maggiore di questi

prodotti, com e h a t estimoniato recentemente il r ecupero del carico della nav e affondata
ent ro il porto del Pireo nel I secolo d. C., che ha restituito un interessante cam pion ario
di rilievi imitanti origin ali fidiaci , arcaizzanti e con t ipi di N infe (fig. 55), di Grazie,
con scene di ratto (fig. 57), ecc . A questa produzione si deve anche un rilievo come
quello del Met ropolitan Museum di New York copia m eccanica di epoca romana e
di officina attica del celebre r ilievo di E leus i ad Atene. 354)

E questa si può dire per quest'epoca l'attività principale delle officine attiche al
servizio di Rom a; i mo t ivi son o imit ati ben presto nelle t errecotte, negli stucchi, n ella
ceramica e la fa bbricazione di sculture decorative p erdura fino a tutto il p eriodo

di Adriano , quando il lavoro delle officine sar à in parte assorbito dalla esecuzione di
sarcofagi nei quali si continuano v ari tipi del r ep ertorio neo-attico. 355 )

. GLI SCULTORI ATTIC I E LE LORO OPERE N EL PERIODO IMPERIALE

IL NE O- CLASSI CI SMO NELLA FORMAZIONE DELL'ARTE ROMANA

Alcuni nomi di questi neo-attici, scultor i di op er e decorative, nel I secolo a. C.,
e nel I secolo d , C., li conosciamo: 356) Salpion che firma il Crater e di Napoli (L. 338),

Sosibos che finIJ'a l'Anfora del Louvre (L. 340), ambedue del I secolo a. C., Pontios,
ch e firma il Rhyton dei Conservatori, forse di età augustea (L. 329). Accanto ad essi
vanno annoverati gli abili copisti che riproducono p er i Romani i cap olavori dell'arte

, classica , fra i quali porre i Callimacho s e Gorgias del II-I secolo a. C. che firmano una
st atua frammentata di Minturno di un nudo che di remmo p ergameno 357) e Ant ioch os

(L. 34.2), della fine della repubblica, del tutto impari all 'arduo compito prefissosi di
copiare in prop orzion i ridotte la Parthenos, t raducendo lo stile fidiaco in modo an alogo
agli scu ltori dei rilievi del Pireo che vogliono imitarne lo scu do . A lui r estano super iori
Apollonios, figlio di Arch ias (L. 341), che copia con cura per quant o con fre dde zza nel
l' erma bronzea di Ercolano il D orifo ro p olicleteo, e Sosikles , che firma l'Amazzone di
Cresilas (L. 434 ). Un meticoloso anali tico copist a si rivela Aphrodisios nel riprodurre la
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Hera Borghese nella statua di Baia 358) e ci restano le firme di un Agathinos su ' un
tronco di sostegno a Privernum 359) e di un Philox enos in un frammento di marmo

dal giardino Barberini. P''?' Altro copista di quest 'e t à è Menodoros, che riprodusse
secondo Pausania (IX, 27, 4) l'Eros di T espie, mentre di più avanzata epoca imperiale
è Glykon, che copia l'Eracle lisippeo nella Statua Farnese (L. 345). 361) Un cesellatore

e scultore-copista era anche C. Avianus Evander, un ateniese liberto di un M. Aemi
lius Avianus, che restaurò sotto Augusto l'Artemis di Timoteo (OVERBE CK, 2227, 2228).

E tra i copisti comprenderei Apollonios, figlio di N est or, ch e . non saprei pensare
creatore di due statue come il Torso del Belvedere ed il Pugilatore delle Terme. 362 )

A parte il doverlo considerare ugualmente abile nel concepire in bronzo ed in marmo
i suoi originali, lo stile del nudo, ideale e potente n ella st ruttur a , che è una formula

a~tistièa tutta particolare, si avvicina solo a quello o del Menelao e Patroclo o dell'Ar
rotino o dei donari pergameni di Attalo II, e dopo aver passato ' in rassegna tutto ciò
che ci rimane di op ere sicure od attribuibili alla scuola attica dal III al I secolo non

troveremmo un confronto possibile in nessuna scultura di nessun periodo.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze la scultura attica non si è rivolta a tali

soggetti, nè si è compiaciuta di simili espressioni d'arte, che si possono concepire tra la
fine del III e la prima m età del II secolo a. C. nell'ambito delle scuole asiatiche ed
insulari, più difficilmente nel I secolo, e tanto meno ad Atene, dove in questo periodo
domina l'indirizzo neo-attico.

Sì che, se vogliamo considerare Apollonios, come le iscrizioni ci dicono, un

puro ateniese dèlla seconda metà del I secolo a. C., lo si deve, cr edo, r etrocedere
da artista originale ., neo-fidiaco " come lo si è chiamato, 363) ad abilissimo, fedele

copista, che nell'eclettismo del t empo ha il m erito se non altro di rivolger si allo
st ile delle opere ellenistiche asiatiche, invece di copiare o rielaborare originali arcaici

accademicamente.
Il classicismo infatti che, sentito come' ideale di p erfezione di schemi e di forme, cr ea

le opere del III secolo e del II secolo a. C., diviene dal I secolo a. C., in poi più che
altro un semplice mezzo per sfruttare facilmente il redditizio m ercato di Roma e per

soddisfare il desiderio ed il gusto della nuova clientela.
Invano si tenta il tema arcaico, chè di solo convenzionalismo svuotato e lezioso,

ben lontano dalla sp ont anea grazia: sottile animatrice delle Korai, son o riv estite le nume
rose statue arcaistiche, 364) come l'Atena del Louvre, 365) e la Kore Albani 366) e quelle

che vogliono copiare più da vicino sculture arcaiche, come l'Atena di Ercolano 367) o
l'Artemis di Pompei, ecc. 368)

Banale nell'accostamento senza fu sione di un naturalismo n elle forme del nudo
con un fare arcaizzante nella testa è la Venere dell' E squilino, 369) come un compromesso

fra un verismo ellenistico nel soggetto, un ritmo complesso ed evoluto, una vivezza di
nudo, ed un voluto arcaismo compassato del volto e dei capelli è lo Spin ar io, 370) ambedue

della seconda metà del I secolo a. C.
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FIG. 58 - CISTOFORA DAI PROPILEI DI ELEUSI

Un mamerismo lezioso ed una

accademica eleganza caratterizzano

le sculture che si ispirano allo stile

severo e a quello del IV secolo, quali

l'Atleta Alb ani firmato da Stephanos,

allievo di Pasiteles. Y" il gruppo di
Oreste ed Elettra a Napoli 372) quello
firmato da Menelaos alle Terme, 373)

quello detto Oreste e Pilade al
Louvre 374) o quello di San Ildefonso a

Madrid,375) opere fatte anche queste

a serie, come dimostrano una copia
della st at ua di Stephanos a Berlino.F'"

ed una libera riproduzione della

figura femminile di Menelaos a Pa
lazzo Doria 377) che fanno tutte pen

sare con la loro compassatezza a

gruppi funerari ottocenteschi neo~

classici, ma le creazioni ottocente

sche sono peraltro in genere più

spontanee e con una nota sia pur

tenue di poesia nostalgica, mentre

il neo-classicismo romano si rivela

più freddo e meccanico anche se

tecnicamente più esperto e più ricco.

Ispirata allo stile grandioso del V secolo, accurata nella tecnica, ma priva di ori

ginalità, è la cistofora dei piccoli Propilei di Eleusi (fig. 58), costruiti da Appio Claudio
Pulcro alla metà del I secolo a. C., 378) che esce dalla stessa corrente classicista delle

statuette di Megalopoli, in cui si voleva che Damophon avesse ritratto le sue figlie, e che
ha stretta analogia con le Canefore e cariatidi trattate da un Diogenes 379) e più tardi
da Krit on e Nikolaos 380) e di cui restano esempi in molte statue. 381)

La scultura attica prosegue su questo indirizzo anche in epoca imperiale. 382) I

suoi artisti si dedicano ancora principalmente alla ritrattistica, come fan fede le iscri

zioni. Un Mikion, figlio di Pythogenes, scolpisce il ritratto di L. Domizio Enobarbo sulla

Acropoli (L. 313), un Antignotos firma pure ritratti sull'Acropoli di un re tracio

di età augustea (L, 314) e del figlio Kotys (L. 315 b) e di un Marco (L. 316), Kephi

sodoros quello di P. Cornelio Scipione console nel 16 a. C. (L. 317). Alcuni hanno nomi

celebri, troviamo un Prassitele (L. 318-319), di età augustea, ed un L eochares, che

firma il ritratto di un M. Antonio nella prima metà del I secolo d. C. (L. 320) e una

base della via dei Tripodi (L. 321). Altro ritrattista è Sophron del Sunio (L. 326), di
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un l'imokiates ci resta una firma dall'agorà (L. 327) ed abbiamo il ricordo di un'opera
di un Agathokles, figlio di Philoxenos (J G. III, 68) dell'epoca di Claudio.

Fra questi rrtrattisti e discendente in linea diretta da quelli del II secolo, va posto
Cleomenes, l'autore del c. d. Germanico del Louvre, esempio significativo di questo
classicismo greco che agì fortemente sul suolo italico in et à augustea, e ch e traduce ed
idealizza secondo il «anone plastico classico un modello romano, sfruttando per il corpo
un tipo in stile severo di Hermes Loghios. 383

) Piacenza ci ha restituito di r ecente la
parte inferiore di una 'figura femminile panneggiata firmata da un Cleomenes ateniese,
ma non abbiamo elementi sufficienti per stabilire se si tratti dello stesso artista del c. d.
Germanico, che però si firma figlio di Cleomenes nella statua del Louvre. Comunque

anche la statua di Piacenza si può datare in questo periodo per il ductus dell' iscrizione
e rivela una mano abile che modella il panneggio consenso plastico e decorativo, con
vivezza e naturalismo nellepieghe e nel ricco .rotolo che ~ira davanti e nascondeva il
combaciare .della parte superiore del torso lavorato in un altro blocco. Le pieghe
hanno molto risalto ma senza durezze, e ritmo e 'disposizione del panneggio ci richia

mano ad esempio all'Apollo di Timarchides di cui rappresenta uno sviluppo. Questo
Cleomenes ci appare quindi come un notevole temperamento di intonazione classica
che sfrutta ritmi e p anneggi noti con un fare più ricco e il non trovare copie di
questa scultura esclude di vedervi un semplice copista. 384)

Gli esempi di statue-ritratto, che Plinio chiama achillee, che gli artisti attici
scolpiscono in gran numero, rielaborando tipi di Hermes, e che saranno copiate anche
da scultori romani, si- potrehbero moltiplicare, ricordiamo quelle giulio-claudie da
Corinto 38 5) per la Grecia, e quella dello stesso periodo facente parte di un interessante
gruppo di ritratti classicistici trovato a Formia 386) per l'Italia.

Accanto a queste vanno ricordate le panneggiate e quelle i~ cui tipi clas"sici di Dei
greci servono a ritrarre le fattezze di imperatori romani divinizzati, di cui Philathenaios
ed Heghias ci offrono un esempio nella statua iri pentelico di Claudio come Zeus dal
Metroon di Olimpia. 387) E la stessa Olimpia ha restituito altre statue-ritratto clas

sicheggianti di artisti ateniesi dal I a tutto il II secolo d. C. L'Agrippina iuniore di
Dionysios figlio di Apollonios dal Metroon, arieggia nel classico panneggio, un po' secco
nelle pieghe dai dorsi acuti, la Themis di Chairestratos; 388) di una stilizzazione più dura

degli himatia e dei chitoni nelle statue femminili copiate da tipi del IV secolo sono tanto
Eleusinios 389) quanto Eros 390) ambedue della seconda metà del I secolo d. C.; ' tra

Traiano ed Adriano è già invece Eraton, che ripete nella statua dall'Heraion il tipo della
grande Ercolanese prassitelica. 391) Questi panneggi del IV secolo sono ripetuti con
monotonia in tutte le altre statue adrianee anonime dell' Esedra di Erode Attico. 392)

E per citare un solo esempio di statue-ritratto femminili classicheggianti, dovute
in gran parte ad artisti attici lavoranti in Italia, come parallelo a questa produzione
su suolo greco, ricordo quella che si ispira al tipo di Artemis Amazzone con testa
giulio-claudia da Ostia, oggi alle .Terme. 393)
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, FIG. 59 - GRUPPO DI MITHRA DI KRITON - OSTIA ANTIQUARIUM

A questi tipi di sta
tue-ritratto va aggiunto
quello con corazza, spes
so fineIllente decorata

in rilievo, dall'età augu

stea in poi sotto l'in
flusso romano, di cui

si possono citare quella
accurata, firmata da So

sicles figlio di Sosicles
ateniese trovata a Bu
trinto, che direi di età

.neroniana, 394 ) ed i note

voli esempi della stessa
Olimpia. F"?

Potente fu infatti il
portato dell'arte .rom a

na su tutto il mondo
greco, oltre che nell'ar
chitettura e nel sistema

decorativo, anche nella
ritrattistica e nel rilie
vo. Non è mio compito
mettere in risalto que
sto influsso, basti solo ,

risalire con il p ensiero
dalle erme dei Cosme
ti 396) al MonuIllento di

Filopappo, 397) da ritratti

imperiali come un Set-
del Museo N azionale 399 ) all'Arco di

filone tradizionale mantiene seIllpre
timio Severo dall'agorà 398) o un Lucio Vero

Salonicco. r'?" dalle stele 401
) ai sarcofagi. Ma il

un' inconfondibile fisionomia classicista.
Una chiara conferma possediamo oggi con il gruppo di Mithra firmato dall'ate~

niese Kriton, che lo scavo di Ostia ha uitimamente restituito alla luce 402 ) (fig. 59) e

che riterrei scolpito in ItaJia. Il ductus della firma, per quanto elemento di relativa

sicurezza, parrebbe . indicare un'epoca intorno ai primi del II secolo Q,. C., cOIllunque
limitandoci qui, in attesa della pubblicazione definitiva, ad una lettura rapida dalle
forme vediamo che si è davanti ad un teIllperaIllento plastico vivo e coerente, e in

quest'originale si .sente una mano esperta e matura.
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Sebbene la veduta principale del gruppo sia quella data nella fig. 59 n ella po sizione
come fu trovato nel mitreo, il maestro l' ha impostato con un sens o sp aziale e modellato
con senso volumetrico cancellandone l'origine di segnativa. Il toro è sent it o nella st rut 
tura e in tutti i rifl essi del ritmo generato dallo schiacciamento e scoscia ment o con un
naturalismo vivo che plasma i t endini e i fasci di muscoli, lo sp orger della gabbia tora
cica. Attent o ed esperto si manifesta Kriton nel modellare nel Mit h ra la r egione del

ginocchio, i muscoli t esi dell~ gambe, i profili delle braccia con qualche durezza e"in ci
siv it à nelle masse depellate del bicipite e del deltoide di quello alzato, mentre nel
panneggio sa ottenere effetti di un piacevole n atu ralism o dal semplice pezzo di st offa
della clamide trattata con mano maestra nella di spo sizione delle pieghe, n ella corpore it à
dei dorsi, nella pe santezza della st ruttura, nella sovrapposizione di le~bi, nella st retta

della cinghia, ed è forse la parte meglio riuscita.
N ella t esta invece l'artista affrontando un tipo divino che non aveva una tradi

zione tipologica ancora fissata, dovendo comporre un volto che alla giovanile vigor ia
unisse un' intonazione ispirata e patetica conforme al dio . misterico , è st at o. meno
felic e. Si sente che avuto presente il tipo di Helios, a cui il dio er a st at o avvicinato

insieme con H ermes, e che conosce l 'arte pergamena, nel cui a~bito è stata cercata

l'origine delle figurazioni mitriache, ma n' è risultato un volto poco organico, i T edeschi
direbbero centrifugo, in cui gli elementi non si armonizzano: i capelli non h armo run a

ricchezza v olumet rica pari a quella ritmica e sono di una rettorica un po' m eschina,

gli occhi così aperti e sollev at i dalle palpebre con la curvatura alta e asimm etrica,
con l'arcata sopraciliare sporgente, hanno un pathos che la bo cca sem iapert a dura, e
immobile, l'atonia assoluta delle guance piene non ac compagnano e sorr eggono. È un
volto tipicamente attico e il pensiero corre sub it o all'Anytos, all'Atena di E~}mlide'~ ,

a teste di Calidone, e solo un maestro attico poteva creare un'opera come questa
in . cui Mithra appare così ellenizzato nelle forme e nel costume, così classicheg
giante, e più direttamente legato alle creazioni elleniche della N ike houthytousa,
dei 'cent auri e lapiti, e simili, e in cu i I' esperienza formale e t ecnica di lunga e

alta scuola si accompagna ad una fiac chezza di esp ressione e a una mancanza di

impeto lirico.
Panneggi e ritmi, che possono richiamare l'Apollo Palatino di Scopas o quello

Patroos di Euphranor, caratterizzano le due st at ue frammentate, forse Tragedia e
Commedia, che ornavano il Teatro di Dionysos ad Atene probabilmente in ep oca adria
nea, 403) E nei rilievi del proscenio 404) che hanno oscillato come datazione da Licurgo

ad Adriano, attraverso le tappe intermedie neo-attica e n eroniana. Y" ma che st ilist i
camente si concepiscono meglio in p eriodo adrianeo sia p er il confront o con la tecnica
dei sarcofagi, sia p er i richiami ai tondi dell 'Arco di Costantino, p er le proporzioni tozze

ed il modellato ampio rotondeggiante e per l'impiego rozzo del trapano, riscontriamo lo
stesso classicismo. Classici l'isolamento delle figure e la comp osizione sul piano , classici
tutti i tipi che risalgono al V ed al IV secolo b en noti da tante scuh ure; t u tto è p erò reso
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F IG . 60 - RILIEVO D ELLA SCENA NEL T E ATRO DI DIONYSO S AD A TENE

più duro, pIli sommario in quest'opera decorativa, più fr eddo e levigato il modellato,
più massicci i panneggi, più impersonale il nudo (fig . 60) .

In questo p eriodo adrianeo l'accentuarsi dell 'idealismo classico in tutta la cultura
del t empo e specialmente nell 'arte, si deve in molta parte all'atteggiamento dell'impe
ratore umanista e filelleno , ed il classici smo si afferma quasi come una reazione al natu
ralismo flavio-traianeo . 406) Vi fu un intensificarsi della produzione di copie di capola

vor i greci classici, di cui ad esempio era piena Villa Adriana, e di op er e d 'arte decora
tiva di st ile neo-attico, produzione dovuta soprattutto ad artisti greci, che cont rib uì

quindi a dare un cont inuo lavoro ed eserc izio t ecnico alle officine artistiche Ateniesi. Di
rifl esso una chiara intonazione classica impronta molte sculture romane, come possono
dimostrare i tondi dell 'Arco di Costantino o il tipo stesso di Ant inoo, p er non parlare
dei sar cofagi.

Limitando peraltro alla scuola attica l 'esam e di questo fenomeno classicheggiante
adrianeo, che si affermò n ella koinè dell ' impero romano ed a cu i si uniforma ad esempio
anche la scuola di Afrodisia tra Adriano e gli Antonini con gusto eclettico in copie,
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FIG. 61 - ATENA D ALLA P N I CE - ATE N E , M U SEO N AZ.

ri elaborazioni ed originali di st ile div erso ,
accomunati solo da un abile virtuosismo
tecnico, 407) possiamo cit are le p er sonifica

zioni dell'Iliade e dell 'Odissea, quest'ultima

firmata da Iason (L. 329) , che molto pro
babilmente decorav ano la Biblioteca di

Adriano e si devono riportare a questo
periodo. 408) Tipico di questo u m anesimo

adrianeo il concetto, di derivazione ro
mana invece il tipo di figura con corazza
e mantello , abbastanza accurata la t ecnica

dei t ors i, specialmente quello firm at o da
Iason con corazza a rilievi simbolici .

In questa corrente classicista, che ri
ceve ora un nuovo impulso e torna ai tipi

delle gr andi divinità, riprendendo perfino
la t ecnica crisoelefant in a, rientra quella

st at ua colo ssale di Zeus, alta 26 cubiti, che
Adriano, coronando l'ardua opera architet
tonica del completamento dell 'Olympieion,
fece scolpire in oro ed avorio p er la cella

del gr ande t empio. Non ci r èst ano altro
ch e il ricordo di P ausania 409) e di Plinio 410)

e l ' eco in m onete imperiah. t'!' che ci indicano una r ie1ab orazione d ell 'opera canonica : ,

lo Zeu s di Fidia. Ed Erode Attico farà pure s colpire in questa t ecnica cr isoe lefant ina il
gruppo del sant uario dell' I stmo. 412 )

A questartefidiaca si ispirano gli scultori attici cercando di richiamarne in v it a i

modelli ; in questo p eriodo adrianeo abbiamo infatti due t este di Atena, che v oglion o
cop iare' il tip o Medici ricostruito da W . Amelung, 4 13) una dalla Pnice ad Atene t"" (fig. 61),
ed una con parti del corpo al Museo di Salonicco. 4 15) I n queste t este colossali ogni gioco

di piani sparisce in una superficie levigata, lucent e, uniforme, e si cerca di sost it uire al
modellato v ariato e minuto un effetto luministico decorat ivo d' ins ieme con una t ecnica

rapida e sommaria, r avvivata dal colore e da orn am en ti riport at i. Di u n 'enfasi mag

giore nella t or sione, più libere ne llo st ile e nella t ecnica, queste due t este r imangono
al di sotto di quelle b en p iù accurate e fedeli Carpegna, Vienna, Vat icano, Londra.

Quegli elem enti coloristici a v olte u n po' baroccheggianti, quel modellat o più mosso
e più robusto, quella tecnica m en o fre dd a e comp assata che gioc a con il trapano alla
ricerca di cont r ast i vigorosi di luce e di ombr e con gus t o ornamentale, che v ivificano e
riscaldano il cla ssicismo adrianeo in Rom a sotto gli Antonini e specialmente sotto i
Sev eri, si scorgono anche in Gr ecia ' sia n ella r it r attist ica, sia nei rilievi, n egli ornati
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decorativi, nei sarcofagi, e, sebbene più debolmente, si avvertono anche in quelle
sculture prodotte dal persistente classicismo attico tradizionale.

Opere d'arte decorativa classicheggiante come i pilastri col gigante a gambe serpen
tine e con i tritoni, rimessi in opera nel tardo portico detto appunto dei Giganti nell'agorà
di Atene, 416) sono di un nudo accentuato e potente, delimitato nettamente nelle masse

muscolari convenzionali, e con un effetto decorativo sono scolpite le code, le squame e le
foglie di acanto, sono profondamente scavati in ciocche fiammeggianti i capelli, densi di
ombre, sono aperti gli occhi, e segnata di rughe la fronte, con ornamentale simmetria son
disposte le barbe nelle due teste, l'una sul pilastro ovest, l'altra, pare appartenente allo
stesso monumento e comunque stilisticamente vicina, nel Museo ai Eleusi. Per questi

elementi per così dire più barocchi che si 'sent ono in queste teste classicheggianti, riterrei
i pilastri non adrianeivma con Ch. van Essen, tra il periodo antoniniano e severiano.

La grande attività edilizia di questi imperatori del II e del III secolo in Italia e
nelle provincie richiede ancora statue alle officine ateniesi per decorare palazzi, terme,
basiliche, ville, fori. Lo studio di un ricco materiale come quello dell'Africa romana ci
potrà mostrare quanto sia dovuto ad officine locali o ad importazioni ateniesi, se e
quanto ad esempio in una serie di copie come quella delle terme di Leptis Magna 417)

o come quelle trovate a Cirene 418) o a Cherchell 419) sia da riportare a scultori attici.

In Grecia questa corrente classicheggiante produce ancora opere come i pilastri
severiani delle Incantadas di Salonicco, oggi al Louvre. 420) N elle figure di Nike, Aura,

Dioscuri, Canimede, Leda, Arianna, Dionysos, Menade, si continuano i tipi classici
dai postfidiaci, ai timoteici, ai prassitelici, ai neo-attici, lonta"u.i però dall'equilibrio

classico nella struttura e nelle proporzioni, e in cui nudi, panneggi, acconciature, hanno
. subito una- riduzione e una stilizzazione ornamentale con un gusto nuovo, che andrà

a poco a poco accentuandosi e porterà nelle opere più tarde al Iinearismo, alla
geometrizzazione, alla simmetria, al dissolvimento dei valori plastici classici.

Non interessa quindi seguire più oltre il perdurare di elementi classici, perchè,
trasformato lo stile e disorganizzata la forma con tendenze nuove, tutto si limiterebbe
ad una tradizione ed a sopravvivenze di schemi di nessun significato.

Con le ultime copie o rielaborazioni che le officine attiche producono per la clien
tela dell' impero romano e con le poche opere originali che abbiamo segnalate si spegne
l'ideale plastico classico, e la scuola attica, la cui produzione rallenta, ci interessa ormai
sia per le espressioni nuove che Roma vi apporta in sarcofagi o in ritratti, sia per il
sorgere di forme stilistiche che preannunciano il linguaggio dell'arte bizantina.

Rifacendo con la mente il cammino percorso sentiamo che alla scuola attica che
pur mantiene una tradizione ininterrotta fino a tutto l'impero, è mancata una origi
nale forza creatrice e ha avuto una vitalità più di mestiere che di arte, sorretta dal

prestigio di una cultura, da un patrimonio trasmesso e assimilato, da officine esperte; il
suo classicismo troverà anche una larga diffusione con il declinare dei centri ellenistici
e Roma ne favorirà il moltiplicarsi dei prodotti alimentando un vero commercio.
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Le sue doti saranno soprattutto equilibrio, coerenza, purismo formale, nobiltà di
intonazione, ma nel nudo non andrà oltre l'accentuazione del senso molle e plastico
della carne non giungendo allo sfumato pittorico o al modellato fortemente chiaroscu
rale e tormentato; nel panneggio si manterrà in un piacevole euritmico naturalismo
tendendo poi ad un certo linearismo senza porsi problemi di trasparenze, di esuberanti

aggruppamenti di pieghe, di contrasti di stoffe diverse; nel ritmo non oltrepasserà quelli
del IV secolo con preferenza per una tranquillità statica, gravitante, senza svilupparli
fino a quelli contorti, spezzati, elastici, scattanti, tesi, contrastanti, elaborati da altre
scuole; nella composizione preferirà schemi paratattici, sfondo neutro, senza porsi
problemi spaziali, di aggruppamenti, di profondità, di illusionismo affrontati in altri
luoghi; si contenterà di ricercare a volte qualche espressione più accentuata o languida
o patetica ma con mezzi molto ·inferiori e meno organici di quelli vigorosamente e
liricamente espressionistici di Pergamo e di Rodi. Non ricercherà novità di temi e di

soggetti e vivrà di questo patrimonio passato non stancandosi di rielaborarlo con
maestri di un certo temperamento, di imitarlo con quelli meno originali, di riprodurlo
con i copisti e i neo-attici, ma il clima storico non svilupperà personalità creatrici.
Con i prodotti arcaistici dalle figurine ritmate a tempo di danza, tutte svolazzi, dai

panneggi fittamente pieghettati, dai gesti manierati, di un raffinato preziosismo,
raggiunge un'espressione nuova anche se di gusto un po' lezioso e accademico.

Questa assenza di problemi, di ricerca del nuovo, di spiccate individualità poetiche,
riflettono un periodo che dobbiamo qualificare di decadenza e di , ripiegamento, .u
intellettualismo e di erudizione e che non rappresenta un vero arricchimento e

progresso spirituale.
Abbracciando con lo sguardo quelle sculture della scuola attica che abbiamo clas

sificate ed analizzate nei tre secoli dell'ellenismo, scendendo alle ultime manifestazioni

di età imperiale romana, potrebbe forse sembrare che i valori plastici e le conquiste
formali dell'età aurea si offuscassero per sempre in una nebbia, che diviene a poco a poco
più spessa e più gelida, e che questo patrimonio artistico si dissolvesse e si disperdesse

per sempre. Ma cosÌ non è. La scultura attica aveva raggiunto espressioni universali
che saranno il sostrato necessario di ogni arte futura. Solo per vederne i frutti dobbiamo

spostare il .campo di vista.
E sul terreno fertile di Roma infatti, fermento multiforme di strati etnici e di

tendenze estetiche varie, che questi germi fruttificheranno a vita novella. N elI' incontro

diretto fra questi due popoli, il Greco ed il Romano, sarà questo aspetto classicheg
giante quello che Roma conoscerà meglio dell'arte greca e che su Roma agirà più
profondamente. 421)

Accanto all'altro filone infatti che contribuirà alla formazione dell'arte imperiale,
l'etrusco-italico, con le qualità innate di verismo, illusionismo, naturalismo, espressio

nismo, ed accanto a quelli asiatici, rodiied alessandrini, il filone classicheggiante greco
sarà apportatore di una perfezione della tecnica e del modellato, insegnerà lo schema
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ed il ritmo, -il nudo ed il panneggio, e dopo un primo stile, che possiamo chiamare
greco-romano,422) e che si esemplifica in sculture, in st ucchi, in cer amiche, in t errecotte,

nella toreutica e specia lmente nell a pittura pomp eian a , st ile che abbraccia il periodo
augusteo neroniano, grazie a queste linfe div erse m at ure rà il ' fr utto che avrà sap ore

schiettamente ro mano.

U n artista greco di et à cesariana, Arkesilaos, sente il gusto d el modello immediato

in cre t a , avvicinandosi quindi alle t endenz e italiche, ed i suoi bozzetti vanno a ruba; 423)

ma in Pasiteles, greco di razza, italico di nascit a e romano di r esidenza, in cu i, come le

fonti ci di cono. Y? la p erfezione t ecnica si conserta ad u na predilezione p er la plastica

in cret a, la tradizion e e l' esperienza classica ad un v ivo interesse e ad uno studio attento

della natura, par di cogli er e il r isultato più significat ivo di questo incontro dell 'elemento

classico greco con quello anticlassico r omano , in u n equilib ri o di naturalismo e di classi
cism o, fecondo di sv iluppi ulteriori. A torto quindi l'epiteto di pasitelici è st at o dato a

scultori neo-classici com e Stephan os e Menelaos, poichè dell ' insegnamento del m aest ro

non compreser o forse che un lato e quello che men o ci interessa.

Limitandoci al solo campo della scultura vediamo come il classicismo gre co si faccia

sentire in quelle prime m anifes t az ioni che r estano della plastica romana, e come, cos ì assi

milato e fuso con gli elementi più propr iamente romani ed italici, perduri rinnovandosi.

Innegabile è l'apporto classicheggiante nei rilievi in p entelico del così detto altare
di Domizio Enobarbo, 425) t anto n el fr egio m ar ino, p er cui basta ricordare il rilievo delle

Termopili, e che il Siev eking h a confrontato con lo stile del n eo-attico Cratere Bor

ghese, 426) quanto nel fr egio storico, in cui pare sia da v edere la lustratio p er il censimento'

del 155 a. C. 427) do v e pur nella concezione ro m ana si avverte l'insegnamento greco,

anche ad esem pio in motivi come quello dell ' tmO~L~&~w,l}(XL di reminiscenza p artenonica,

in cui è raffigurato il primo cavaliere d i destra.

E in un altro monument o che illumina queste origini della scultur a romana, la base

di marmo italico, forse p er trofeo, da Civita Castellana, 428) databile verso il 40 a. C., mi

gusto neo-attico scolpisce i rilievi ed i vit icci della fascia superiore, che trova riscontri

con quella del Monument o de lle Danzatrici della via Prenestina, allunga e sfina le figure

in forme aggraziate con ritmi leggeri, compone con simmetrica eur it m ia i panneggi

lineari con qualche larvato ac cento arcaistico, tiene basso il rilievo minuto, decora l'ara,
copia 't ip i classici n ella Venere e nella Vittor ia . 429)

Un carattere classicheggiante ent r a pure accanto a quello italico nella romana base

Borghese di et à cesariana, e lo si sent e nelle figure della Vittoria e di Venere, che qui
ritornano, più fuso però e più romanizzato. 430)

Chiari questo influsso e questa unione di element i greci e romani si hanno nei
lati dell'Ara di Are zzo, 431) che poss iam o citare come ese m pio di questo fenomeno p er

l'età augustea.

Homanell'ereditare e far suo il patrimonio artistico del classicismo greco n e assi

cura la vita ed i frutti , ed in ciò st a appunto il valore ed il sign ificat o di questo apporto.
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Spetta d'ora innanzi all'a~te romana, che ha svilupp at o, affinato, p otenziato le sue

qualità con l'insegnamento greco di farsi maestra. _
Continuerà, è vero, l'attività degli scultor i attici classich eggianti, i qu ali durante

l'impero creeranno in Roma come in Gr ecia ancora molte opere, r aggiu ngen do a volte
una piacevole armonia di ritmi e di modellato. 432)

N on diremo pertanto ch e i valori plastici della scultur a classica sopravvivano per
qu este spe sso stereot ipate, vuote e tarde esp ressioni di neo-classicism o in età imperiale
sia in Grecia sia in Roma, stanchi e stenti germogli di un tronco annoso e disseccato,
ma sopravvivono inv ece nelle espressioni nuove di arte ro m ana, rami di un a nobile '

piant a su giovane tronco.
Questo sostrato classico cioè non rimane puro e sterile, m a si fonde con que llo

italico, ed è appunto con questa fusion e ch e sopravvive rinno~ato fruttifican do: il pol
line classicheggiante greco è uno di quelli ch e hanno fecondato questo frutto m aturat o
su terreno italico, che sarà poi nutrimento prima per quell 'o rien te fecondat ore ed in
occidente dell'urte nostra dal Romanico al Rinascimento fino al Neo-Class icismo.

P er as similazione spont ane a dunque e per t radizione ininterrotta i compless i v alori

classici greci formano così ancor a l'ossatura dell'arte univ ersale, ch è l' ondata rifl essa ed
erudita di classicità, segnata da quest'ultimo movimento impersonato in Italia d a Ant onio
Canova, non fu che una rinascita esteriore di schemi e di forme, m a non dello spirit o.
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ep igr. Seminares der Universitiit Wien, IV, 1383, p. 13 e 76.
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23 ) P rosopograp hia Attica, I , 190 1, p . 347.
24) Syll. Inscr, Boeot., 496 .
25) THIEME-BECKER, K iinstler-Lexicon ; XI, p. 69 .
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l'iscri zion e verso il 220 a . C.
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31) Timarchides e l'Apollo qui tenet citharam, in Bull: Comm. Arch. Com.; 1935, p. 111 ss,
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cificazione di Plinio, che li dice figli de l Timarchides ricordato sopra , specificazion e che deve com
prendere ambedue. Inoltre l' inversione de i nomi si spiega in quanto prima n el ricordare- il T . di
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prima Polycles perchè fratello maggiore, e forse qui trascrive la firma trattandosi di op ere in

R om a al suo t empo.
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35) Iscrizione trovata presso il Teatro di Dionysos T~fLCY.Px.l(hJç IloÀux.Àtoç 0oplx.wç vew't'epoç
brotYjcrev, caratteri apicati della metà del II secolo a. C. circa. F. MUENZER, A. M., XX, 1895,
p. 216 ss.; I G., IIP, 4302.
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Granico) ... Hic idem primus omnium Romae aedem ex marmo re in iis ipsis monumentis molitus, vel
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templi, ma tutto il contesto parla chiaro e a lui si deve tutto il complesso monumentale, templi, por
tico e alcune delle statue che lo ornavano. Essendo i templi come dice VelI. Patercolo senza iscri
zione, si spiega la inversione delle statue di culto che avvenne (PLIN., N. H., XXXV, 1,43) quando vi
furono poste. Per tutta questa parte vedi specialmente PLATNER-AsHBY, A topographical dictionary
oJ ancient Rome, Oxford 1929, pp. 304-305 e 424; H. JORDAN, Topographie der Stadt Rom, Berlin
1907, pp. 538-540; H. BRuNN, Geschichte der Griechischen Kiinstler, p. 376; G. LUGLI, T'monumenti
antichi di Roma e suburbio, I, Roma 1930, p. 337 ss.

39) Si è voluto a torto io credo correggere il passo di Plinio, XXXVI, 35, leggendo COli lo
spost ament o della virgola dopo Polycles : ... " intra Octaviae vero porticus aedem I unonis ipsam deam
Dionysius et Polycles, aliam Venerem eodem loco Philiscus ,,; L. URLICHS , Quellenregister zu Plinius
letzten Biichern, Progr. Wiirzburg, 1878, p. 8.; E. SELLERS-STRONG, op. cit., p. 207, nota 9.

40) H. BRUNN, Geschichte der Griechischen Kiinstler, Stuttgart 1889, pp. 376 -377.
41) Non credo infatti alla venuta di questi artisti Timarchides, Polycles e Dionysios in Roma,

sia perchè tanto Polycles quanto Dionysios li troviamo attivi in Grecia,'l'uno ad Elatea (L. 241 a)

l'altro a Delo (L. 242) ed in Grecia lavorano i figli di Polycles, e quindi tutto fa pensare ad una fa
miglia di scultori che avesse un'officina organizzata e stabile in Atene, sia perchè l'Apollo di Timar
chides non lo credo scolpito in Roma al tempo di Metello Macedonico, bensì portato dalla Grecia.

42 ) G. DE SANCTIS, in Enc. Ital., s. v. Metello Macedonico, vol. XXIII, p. 67.
43) Per questi due vincitori olimpici Amynta e Diallos, cfr. H. FORsTER, Die Sieger in den

Olympischen Spielen, 543 Programm des Gymnasiums zu Zwickau, 1891, n. 494 e 490.

7 - Ri vista del R. Istiuuo d'Archeologia e Storia dell'Arte.
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4 5) Cfr. le opere P . ROUSSEL, Délos colonie atheni enne, Bibliothèque des Écoles Françaises,
vo I. III , Paris 1916; W . S. FERGUSON, Hellenistic Athens, cap. IX, Athens and Delo, London, 1911,
p. 346 ss.; V. SCHOEFFER, in PAULy-WISSOWA, Rea l-Encycl., s. v. Délos, c. 2459 ss. P er le firme
di artisti vedi P . R OUSSEL e M. LAUNEY, Ins criptions de Délos, Paris 1937, che raccoglie quelle
posteriori al 166 a . C. e che cito n el t esto fra parentesi . con la sigla I. D. e il numero r elativo
de ll' iscrizione.

46) CH. PICARD, B. C.H., XXXIV, 1910, pp . 538-548; 1. D. nn . 1657, 1696 , 1699, 1710 , 1725,
1849, 1967-a, 2001, 2489, 2491- 2495; per Menophilos n. 2502 , 2503 .

47 ) P . ROUSSEL,. op. cit ., p . 288, nota 4; W . S. F ERGUSON, op. cit. ; p . 410 , n. 1.
48 ) B. C. H., 1892, p. 484; I . D. nn. 1643, 1647, 1870, 1966, 2007, 2008 , 2076, 2500, 2501.
49) P. ROUSSEL, op. cit., p. 288 nota l; I. D . nn. 1869, 1871, 1872, 1873, 1891, 1892, 1923- bis,

1929, 1967-b, 1994, 2010, 2015, 2081, 2090, 2336, 2498 .
50) B. C. H ., XXXVI, 1912, p . 120, nota 4; X XXII, 1908 , pp . 306, 321 , n . 145.
51) P. ROUSSEL, op. cit., p . 430, n. 56, I. D. n. 2342. Altra frammentata I. D . n. 2325.
52) P. ROUSSEL, op. cit. , p . 223, n ota 3; CH. PICARD, L 'établissement des Poseidoniastes de

Berytos, Délos, VI, 1921, p . 58 ss., figg. 52-53 .
53) M. FRAENKEL, Pergamon , VIII, n. 132 .
54) Contra Graecos, 52-53; cfr. PLIN., N . H ., VIII, 34; A . MAHLER, Jahrbuch, XX, 1905, p . 27

ricollega la statua alla st or ia dei Seleucidi che avevano p er arma un elefante.
5 5) Contra Graecos, 52; cfr ., PAUS., II, 20, 8. .
56) A. MAHLER, Jahrbuch, XX, 1905 , p . 27 ss .
57) Pergamon, VIII, n. 134..
58) B. C. H ., XIII, 1889, p . 119, tav. 2; BRUNN-BRUCKMANN, Denkmiiler, t av. 9; A . M ., 1890,

p . 188; B . C. H ;, XXXIV, 1910, tav. 9; BIENKOWSKI, Darstellung del' Gallier , p . 29, fig . 42 .
. 59) Pergamon, VIII, n . 133.
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pp . 167-171 , W. H. ROSCHER, Lexikon, pp. 591-593; BRUNN-BRUCKMANN, tav. 47 6 ; J . G. FRAzER,
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R . M ., 1918 , XXXIII , p . 87, nota 2 ; A . W. LAwRENc E, Later greek sculp ture , L ondon 1927, p . 102 .

70) Si confronti, ad esem pio, stele di Thraseas ed Euandra al Museo di B erlino, FR . WINTER,
Kunstg. in Bild., p. 314 , n. 6; st ele A . CONZE, Die atti sche Crabreliej« , I , t av. LX VIII n. 290 ,
LX XVIII n . 320 , LXXXIII n. 334 , LXXXIX n . 359, ecc.

7J ) P er il panneggio confron t a quanto di ce R. HORN, Stehende weibliche Gewandstatuen in der helle
nistichen Pla stik, R. M ., 2 0 Erga enzungsh. , 1931 , p. 19 ss ., tav. VI, 3. Egli no t a un certo manierismo ,
Il Lippold ha fatto un confronto della Themis con il panneggio dei Niobidi di F irenze datandoli
nella seconda m età del IV secolo, v ed endo n ella Niobide Chiaramont i una rielaborazion e classici
st ica, M iinchner J ahrbuch, VIII, 1913 , p. 243 ss . Cfr . anch e la st at ua di New Yo rk , come sch em a,
A. W . LAWRENCE, L ater greek sculp ture, London 1927, tav. 9 , a, p. 12.

72 ) E. KJELLBERG, Studien zu den atti schen R elieJs, U ppsala 1926, pp. 106-107, t av . V,
fig. 17-18.

73) R. CARPENTER, Hesperia, vol . II , parte I , 1933, pp. 62-65 . Il Carpen t er n el suo lav oro
cons ideran do la Themis cop ia della Nemesi di Agorakritos, n on solo per lo sche m a m a an che p er lo
st ile, pur attraver so il copista, v ede una somiglianza st ilis t ica con le figure delle Moirai, ch e con o
sciamo n ell 'arte neo-attica del puteale di Madrid e della lastra di T egei. Ricostruendo poi queste
t re Moirai n ell' ala sin ist r a del fron t one est del Partenone :dopo H ephaistos, vuole attr ibu irle alla
mano di Ag orakrit os st esso per l'affinità con la Themis-Nemesis, Ma a parte la questione st ilis t ica
per cui non credo ch e si p ossa parlar di " stile " di Agorakritos n ella st at u a di Chair est ratos dei p rimi
del III secolo, n è p arim enti per le neoattiche Moirai, anch e lo schem a pare ch e esclu da la ricostru
zione del frontone est proposta dal Carpenter p er una ragione di ritmo ch e informa tutta la complessa
creazione fidi aca. Nei due fron t on i v 'è un massimo di movimento nel cent ro ch e si esp an de n elle
du e oppost e direzioni affiev olendosi a m ano a m ano v erso gli angoli d a H eph aistos, ad I ris, a Kore
e Demeter , a Diony sos, ritmo ch e trova ri scontro n ell 'ala di destra ed in quella del fro n ton e ov est .
Con l'introduzione delle Moirai e delle altre figure proposte dal Carpenter si sp ezza con linee v ert icali
gr avitant i , ri gid e come tante cesure, il ritmo concatenato, che unisce st re ttame nte la composizion e in
un tutto p erfettamente armonico.

74) E. R EISCH, A . M. , X III , 188 8, p. 383 , t av . VIII; B RUNN-BRUCKMANN, 119; G. \V ELTER,
A rch, A nz ., 1938, cc . 33-68 ha ripreso in esame l 'architettura del m onument o e siccome sulle b asi dei
tripodi di Thrasykles ci son o tracce di plinti di st at ue p oste in et à romana cre de che anche la st at u a
di Dionysos sia st at a po sta solo in quest'epoca sul monumento e n on avrebbe niente a ch e fa re n è
con Thrasyllos nè con Thrasykles. P eraltro non si può esclude re che Thrasykles l'avesse p osta sulla
base cent rale a tre gradin i p er rimpiazzare il tripode di Thrasyllos, inoltre il concetto della crea zion e
è quanto mai adatto ad un monumento core gico : com un que po i la scultura è un prod otto sicuramente
ellenist ico come anche il W elter ricon osce.

75) ROSCHER, Lexicon , cc. 1802-1131; A. B . COOK, Zeus, a study in ancient religion, Cam bridg e
1925, II, p. 244 e nota 5.

76 ) M. COLLIGNON, Histoire de la sculp ture grecque, P aris II, 1897, p. 45 9, fig . 240 ; BRUNN
BRUCKMANN, tav. 119; W . J UDEICH, Topographie von A then, Miinch en 1931 , p. 315; Catalogue oJ
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77) O. WALTER, Oesterr, Jahresh. , XIX-XX , 1919, p. l ss ., tavv. 1-2.
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78) G. LIPPOLD, Festschrift Paul A rndt, 1925, pp . 125-126; P AULy-WISSOWA, R eal Encyclo
paedie, Suppl. V, c. 220 ; A . H EKLER, Oesterr. Jahresh, XXI-XXII, 1922, 1924, pp. 120-122 ;
E. LOEWY, Ne uattische Kunst, Leipzig 1922, p. 4 , fig. 3 e 4.
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t av. 36 . Ricor do ch e il SIEVEKING in BRUNN-BRUCKMANN, 605 , lo disse il Giove Capitolino di Apol
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81) F. P. J ONHSON, Ly sippos, Durham 1927, p. 140 ss .
82) P . DEVAMBEZ, Grands bronzes du Musée de Stamboul, M emoires de l'Institut .Français

d'Arch. d. S ., IV, Paris 1937, p. 65 ss. ,
83) G. MENDEL, Catalogue des Sculptures, II, ,1914, n. 580, p . 309.
84) G. MENDEL, op. cit., II, 1914, n. 611, p . 352.
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del collo, riunivano la t esta al tron co. Qu esta t ecnica dei p ezzi riportati e lavorati a part e è comun e
nell 'ellenismo, e la ri scontriamo in opere della scu ola attica come v edrem o.

86) F. IMHooF-BLuMER e P. GARDNER, A numismatic commentary on Pausanias , 1885-7 ,
pp. 89-91 , n. l , 3, 4, 5. '

87) F. I MHooF-BLUMER e P. GARD NER, op. cit., p. 90, n. 2 , tav . S. VI ; O. W ALTER, Jahreshefte,
X I X -XX , 1919, p . 11, fig. 7.

88) Il braccio sinist ro originale in marmo è st at o ritrov ato.
89) O. WALTER, J ahreshefte, X IX-XX, 1919 , p. 11 , fig . 9. Dal passo di Pausania si è p en sato

che Demeter sola fosse vest ita, e che avesse chi ton ed himation e Eileithyia il chiton , o che avesse
un peplo reale di st offa, è cert o impossibile che Eileithy a fosse nuda. P ausania con l 'aggiunta
x oet T{j Lì~ fJ:(rrp[ È'J'n Ècr3'~C; ha voluto forse significare ch e Demeter n el panneggio aveva un
eleme nt o in più a differenza delle altre st at ue di Eileithya ed Afrodite, o un himation o anche
un velo in t esta.

90) F. I MHooF-BLUMER e P. GARDNER, op. cit., p. 88 , tav. S.I.
91) F. I MHooF-BLUMER e P . GARDNER, op. cit., p. 83 , tav . R. VI-VII.
92) Non direi - com e vuole il Walter per giu st ificare la datazione n el IV secolo , op. cit. , p. 11 ,

fig. 8 - che la m on eta di Lebadeia con uno Zeus sedut o ri produca quello di Eukleides di Aigeira , a
parte la datazion e che lo esclude rebbe, sia p er la diver sità del trono, ch e è simile a quello di F idia,
sia p er l'attributo dell 'aquila al p osto della Nike, lo direi piuttosto ispirato allo Zeus di Olimpia con
varian t i dovute all 'incisore o al modello copia to n ella moneta.

93) CIC., De fin ., I , II, 39 : A thenis statua est in ceramico Chrysipp i sedentis, porrecta manu;
Sm. ApOLL. , Epist ., IX, 9, 14 : Digiti propter numerorum. indicia constricti .

94) GIOV., II, 4 : Pleno omnia gyps o Chrys ipp i invenies.
95) P LIN., ,N . H ., XXXIV, 88: Euboulides digitis computans (laudatur) . Questa sp ecificazion e

ci rende cert i ch e si tratta di questo ritratto di Crisipp o sempre caratterizzato n elle altre fonti per il
gesto della mano.

96) A. MILCHHOFER, Zu griechischen Kiinstlern; in A rchaelogischen Studien H. Brunn darge
bracht, 1893, p. 43 ss.
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97) F . IMHOOF- BLUMER, Coiii- T ipes of some Kilikian cities, J . H . S ., XVIII , 1898, p . 167 ,
n. 20, tav. X II, n. 17.

98) F. IMHooF-BLUMER, op . cit., pp. 166-7, n . 15-19, tav. X II, nn. 13-16.
99) F. IMHoo F-BLUMER, op. cit., p. 168, n . 23, tav. X II, n. 20.

100) Proprio in questo stesso periodo GALENO, Pr otrep tikos, VII, 14, di ce: 'tU; o' ex\) ~6ÀWv

[~v À6yoC;] Et fL~ o~"'Apct.'t6v 'te: xext XpuO"m7tov ;
101) SID. ApOLL., Epist. , IX , 9-14: Qtiod per gy mnasia p ingantur A eropagitica vel p rytanea

curva cervice Speusippos, A ratus panda. Quindi la posa caratterist ica con cui si rappresentava Arato
era con la t esta rivolta in alto.

102) Cfr. O. BENNDORF, J ahreshefte, II, p . 252, nota lO.
103) E. Q. VISCONTI, I con, Grec., I, t av . VII, 4 e 5, p . 273 ricollegandosi all 'Unstx us, Imag. 35

e al FABER, Imag. 26. Qu esta identificazi one è st at a ripresa dall'IMHooF-BLuMER, J. H. S ., XVI II,
1898, p . 168, e per essa propende il BERNOULLI, Griech. Ikon, II , p . 154 ss.; mentre in gene re
si suole vedere Arat o nel dri tto e Crisippo nel rovescio.

104) G. G. W INCKELMANN, Kunstgeschichte, ed . Fea, tav. 23, III.
105) F. GERCKE, A rch. Anz., 1890, V, p . 57; A. MILCHHOFER, A rch. Studien H. Brunn darge

bracht, p . 41 ; H. V. PROTT, A . M ., XXVII, 1902, p. 297 ss.; G. RI CHTER, A . r. A ., XXIX, 1925,
p. 152.

106) Alcune dita di restauro, ma il m ovimento è giust o.
107) VII- T, 4 : "Hv oÈ xext 'tò O"WfLchwv e:ò'te:À~C; , wc; o~Àov Èx 'tou &.vop~&v'tOC; 'tou Èv Ke:pex t.L e:~x<f>,

OC; O"Xe:06v 't~ V7toxÉxpU7t'tex~ 't(J) 7tÀ"Y)o"tov ~7t7t e:r; . o&e:v exù't6v Kexpve:!Xo"Y)c; Kpu~m7tov f.Àe:ye:v.
108) G. RI CHTER, A. J. A ., XXIX, 1925, p. 152 ss., fig. 6 e 7; D. MUSTILLI, Il M u,seo M us

solini, Roma 1939, p . 61, t av. XLI, 166-167.
109) H. V. PROTT, A . M ., XXVII, 1902, p . 297 ss.
Il O) Oltre al GERCKE, al MILCHHOFER, al P ROTT, alla RI CHTER, al MUSTILLI, vedi F . STUDNICZKA,

Neue Lohrbiicher J. d. Klass. A lt., III, pp. 176-7; W . HELBIG, Fiihrer, 3, I , p.461 ; F . P OULSEN,
Ikonographische M iscellen, K openaghen , 1921, p . 7; E. PFUHL, J ahrbu ch, XLV, 1930 , p. 53 e 58 .

lll) J. J . BERNOULLI, Griech. Ikon. , II, p. 150-151, figg. 14-15.
112) Vedi la ri costruzione grafica del MILCHHoFER a p. 42, fig. l; W . VON CHRIST, Geschichte der

Griechischen Litterature, Handbuch Iv . Midler, Miìn ch en, t avv. 41-2.
Il 3) La statua quindi non appartiene al gruppo delle opere con un movimento immediato e

cont rast ante, come pensava il KRAHMER, R . M ., 1923-24, XXXVI II-XXXIX, p . 164, ma rivela
un ritmo perfettamente chiuso e convergent e ; come il Krahmer pen sa R . HORN, R. M ., 2° Ergaen
zungsh. , 1931, pp. 31-32.

Il4) CIC., De firc., I , Il, 30: A t etiam Athenis , ut a p atre audiebam f acete et urbane Stoicos irri
dente, statua est in Ceramico Chrysipp i sedentis porrecta manu, quae man us significe t illu m in hac
esse rogatiuncola delectatum : " N unquidnam manus tua sic affecta, quem ad modum affecta nunc est
desiderat? " - N ihil sane - " At; si volup tas esset bonum, desideraret ? " . - Ita credo - "Non est igitur
voluptas bonum " . Ha ec ne statuam quidem dicturam pater aiebat, si loqui poss et.

Il 5) E. Q. VISCONTI, Icon: Grec., I , tav. XXIII, 4 e 5; A. H EKLER, Die B ildniskunst der
Griechen und Rbmer, Stuttgart 1912 , tav. 99 ; J. BERNOUILLI, Griech. Ikon. , II, p . 156-157,
fig. 16 e 17.

Il 6) F . GERCKE, Arch. A nz ., 1890, V, p. 57.
ll7) PAUSANIA, VIII , 14, lO.
Il 8) F. I MHooF-BLu MER e P. GARD ER, A numismatic commenta ry on. Pausan ias, 1885-87,

p. 97, n . 2, tav. T, n. VI ; F RAZER, Pausanias description of Greece , IV, p . 238.
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119) W . KLEIN, Praxiteles, Leipzig 1898, p. 390, elenco delle copie nota 1. Si cfr . anche la st at ua
di Delphi, CH. PICARD e P . COSTE-MESSELIÈRE, Sculptures Grecques, Paris 1927, tav. LXVIII,
Fouilles, IV: Sculpture.

120) M. COLLIGNON, Les statues Junéraires, 1911, p. 316 ss,

121) A. H. SMITH, A catalogue oJ sculpture, II, 1900, London, n. 1206 tav. X XIII ; M. COLLIGNON,
Scopas et Praxiteles, Paris 1907, p . 61 ss.

122) A. FURTWANGLER, Meisterwerke, Leipzig-Berlin 1893 , p . 352, fig. 96.
123) A. CONZE, Attische GrabrelieJs, IV, tav. CCCCXXXV, n. 2005 .
124) A. CONZE, A ttische GrabrelieJs, IV, tav . CCCCXXXIV, n . 2002 .
125) E. BABELON, Le trésor d'argenterie de Be rthouville, Paris 1916, tav. X X IV, p . 123.
126) C. WALDSTEIN, J . H. S., III, p. 96 ss., tav. XXII.
127) E. BABELON, op. cit., tav. V-XIV. .
12 8) G. BECATTI, Timarchides e l'Ap ollo qui tenet citharam, in Bull. Comm. A rch. Com ., 1935,

LXIII, p. 111 ss, M. BIEBER, in THIEME-BECKER, Kiinstler-Lexicon, X X XIII, p . 175 s. v. Timar
chides I, ha accettato la mia attribuzione dell'Apollo a Timarchides e pensa che sia st at o fatto per
Q. Metello Macedonico. lo penso piuttosto che lui lo abbia portato dalla Grecia insieme con le st at ue di
Polycles e di Dionysios. Riproduco qui la copia di Istanbul pur scade nte e lontana, p erchè meno nota.

12 9) O. DEUBNER, Hellenistische Apollogelstalten , Atene 1934, p. 64, n. 3, 4, 5, 6.
130) A. FURTWANGLER, in RoscHER, L exicon, p. 462.
13 1) W. AMELUNG, E . A ., n. 292; Ausonia, 1908 , III, p. 133; BRUNN-BRUCKMANN, tav. 593.
13 2) Bull. Comm . Arch. Com., LXIII, 1935, pp. 124-126, 128-129. È interessante notare chiar i

riflessi di queste due statue di Apollo tipo Cirene e tipo Bulla Regia nei frontoni fittili di Luni, ve di
L. BANTI, Luni, Firenze 1937, pp. 44-52. La Banti non accetta la mia attribuzione dell'Apollo a
Timarchides e ne giudica troppo bassa la datazione. Invece fors e proprio nei frontoni di Luni potremmo
trovare indirettamente un appoggio alla mia id entificazione in quanto che l'aver imitato questi tipi
di Apollo in quest'opera italica farebbe pensare che gli originali fossero appunto in Roma po rtati da
Q. Metello Macedonico dalla Grecia intorno al 146. Non mi parrebbe infatti improbabile un'abbassa
mento della datazione proposta da lla Banti per i frontoni (177-150) che si rivelano di uno st ile
così poco originale, così eclettico che contamina ed accosta creazioni note del IV secolo fino a quelle
dell'ultimo ellenismo con fare accademico e dove concetti e tipi come la Triade Capitolina e il Genius
di Luna sanno di un'epoca piuttosto recente.

133) Bull. Comm. Arch. Com., LXIII, 1935, p. 129, nota 51. Il R IZZO dice la st at ua di Leptis
compagna di officina dell'Apollo di Cirene, vedi Prassitele, p . 83.

134) Noi. Arch, Min . delle Colonie, III , 1922 , p . 73, tav. I, 3; Nouvelles Archives des Missions
Scient ., X , 11902, p. 267, tav. I O, · fig. 1.

135) A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, 1930, p. 490, fig. 163 .
136) R. BARTOCCINI, Le Terme di Leptis, Bergamo, 1929, p . 111 ss., figg. 107-111: lo dic e

prodotto adrianeo .
137) D. MUSTILLI; B ull. Comm. A rch. Com., 1933, LXI, tav. Il, pp . 92-94, avvicinava la t esta di

via dell' Impero all'Apollo di Cirene ed a sculture del Il secolo a . C.; D. MUSTILLI, Il Museo Mussolini,
Roma 1939, p . 77, tav. XLV, 181-183.

138) G. MENDEL, Catalogue des Sculptures, Il, 1914, p . 79, n . 317.
139 ) The Bulletin oJ the Cleveland Museum oJ Art, marzo 1925 , n. 3, pp. 35-36.
140) D . MUSTILLI, B ull. Comm. Arch. Com., 1930, LVIII, p . 125 ss., e Il Museo Mussolini, Roma

1939, p. 69, tav. XLIV, 177, 178.
141) Bull. Comm . A rch. Com., 1930, LVIII, p. 146.
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142) G. DICKINS, Damophon of M essene, in A . B . S. A ., 1905-6, XII, p . 109; 1~06-7, XIII,
p. 356; 1910-11, XVII, p . 80 ; H ellenistic sculpture , pp . 60-62 . Elementi particolarmente proba
tivi p er la data del II secolo son o la t ecnica con ortostati e grappe verticali n ella base e n ei muri
inferiori della cella, a parte po ssibili rimaneggiamenti del t empio in ep oca romana; i confron t i con
il Leonidaion e la Palestra di Olimpia, ed oltre a quelli st orici, gli epigrafici, che fanno molta
luc e sul problema, spe cialme nte Penna di Poseidon trovata a Megalopoli con caratteri sicuri della
prima m età del II secolo a. C. e ch e dobbiamo riten er e firmata dallo scultore stesso .

143) A . B. S. A., 1906-7, XIII, tavv. XII-XIII.
114) A. B. S . A ., 1910-18, XVII, p. 80, fig. L

. 145 ) Cfr . le t este p ergamen e G. RODENWALDT, Die Kunst der A ntike, fig. 146.
146) Su questo t ipo di acconciatura che sorge con Prassitele e si diffonde n ell 'elleni smo v edi

J. H . S., 1895, p . 188; A. J. A. , X, 1906, p . 325.
14 7) Vedi come un espressionism o retto da una b en più elev at a ispirazione art ist ica ch e

investe e coordina la forma crei le p otent i m asch ere pergamen e e culmini in quella del Lao coonte,
G. RODENWALDT, Die Kunst der A ntike, fig. 441 e 451. Cfr. anch e p er la t esta di Anyt os e altre
ellenist iche, G. KllAHMER, Hellenisti sche Kopfe , N . G. G., 1936, p . 239 , fig. 18.

14 8) A . B. S . A., XIII, 1906-7, p. 396.
149) A. DELLA SETA, La genesi dello scorcio nell'arte greca, in M emorie Ace. Lincei, 1907,

pp. 198-199.
I SO) È sicura la ricostruzione del Dickins con il braccio destro di Demeter abbassato e reg

gente una fiaccola , p erchè il braccio ch e è conservato n el Mu seo di Likosura A . B. S. A ., 1910-11,
X VII, p. 85, fig. 5, è pi egato e non steso in alto come appare n el m edaglione di Megalopoli
dove l'incisor e l' ha rappresentato alzato con una pi ccola fia ccola per un'errata simmetria con
quello sin ist ro di Despoina e per render più chiara l'azione, data la vicinanza della figura di
Artemis, evit an do una sovrapp osizione .

151) Per tutti i frammenti conservati al Mu seo di Likosura, vedi K . KOUlWUNIOTIS, l{O<:T:XÀOYOç

,oi) Moucelou Aux.ocroupo<:ç , Aten e 1911.
15 2) P er l'uso dei modelli in cre t a n ella scultura greca cfr. le osser vazioni di A . J. B. \VACE,

An approach to Greek sculp ture, Cambridge 1935 , p . 27 ss .
153 ) La decorazione del manto di Despoina nel grupp o di Damofonte di M essene, in A nnuario,

IV-V, 1921-22, p . 97 ss .
154) A. M. DANIEL, Damophon, in J. H. S. , XXI V, 1904, p. 4.l , fig. 6; S. P APASPIllIDI,

Guide ' du Musée Noi, d'Athènes, p. 65 , n . 221-2 .
155) Trovato presso San Cesareo all'Appia ; i motivi , la t ecni ca, lo st ile lo avvicinano al

manto di Despoina, come ha riconosciuto il Dickins (J. H . S., X X XI, 1911 , p . 308) e deve esse r
m esso nello stesso ambito artistico che h a prodotto il rilievo delle Termopili. Apparten eva certa
mente ad un acrolito , op era di artisti gre ci, che er a in Roma, ma ipotetica rimane l'attribuzione
a Damophon pur con somiglian ze st ilist iche ; H. STUART JONES, Catalogue, 1926, p. 216 , n. 9,
tav. 82 . Per tardi riflessi di questi motivi m arini su sarcofag i oltre a quelli citati dal Guidi vedi
P . v. BIENKOWSKI, Jahreshefte , l , 1898, p . 21, fig. 21 e tav. 2.

156) Ad esempio il rilievo della sala delle Muse al Vaticano, G. LIPPOLD, Die Skulpturen des Vati 
canischen Museums, 1936, III, n . 489 e bibl. r el. , alla cui creazione può aver molto influito il
tipo del pyrrichistes noto ad esempio da un rilievo del IV secolo del Mus eo dell'Acropoli, S. CASSON,
Catalogue, 1921, n. 1338, p. 240.

157) PAUSANIA, VIII, 31, 1-4, descrivendo il t empio di D emeter e Kore a Megalopoli
nomina prima le st at ue di culto op era di Damophon, poi le due st at ue tte in cui si voleva v edere le
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figli e dell 'artista , poi un E racle ac canto a Demeter e dinanzi ad esso la tavola scolpit a . Parrebbe
verisimile che anch e l'Eracl e e la tavola sian o op ere dello stesso Damophon o della su a officin a,
ve di H . BRUNN, Geschichte Griech. Kiinstler, p. 202-3.

15 8) P AUSANIA, VIII, 31, 2.

159) G. MENDEL, Catalogue des Sculptures, I st anbul 1914, II, n. 541, pp . 257.
160) Cfr . B . STARK, A rch. Zeit ., XXIV, 1866, p . 249 ss.
161) P AUSANIA, VIII, 37, 1.

16 2) L. GURLITT, A . M ., VI, 1881, p. 154 ss ., tav. 5; A. MILCHHOEFER, A rch. Zeit ., 1881 ,
X X X I X , p. 154. ss.; J . BERNOULLI, Griechische Ikonographie, II, 1901, p . 184 ss ,

16 3) Le lettere ch e rimangono sono &v1't wxÀwv è:pywv e I1ouÀ; l'epigramm a di Olimpia, Olympia,
V, n . 449, 450; Arch. Zeit ., 1887, p. 183, n . 101: 1'0\)1'0 Aux6p1'eL [TIeLJLòt TI6ÀLç m:pLXeLÀÀtç &YeLÀ[LCX
i v1't xcxÀwv è:pywv [EJ ~crcx1'O I10UÀU~[cp .

164) POLYB ., 40, lO. Non mi pare giustifi"cato lo scetticismo del WOLTERS, Gipsabgusse, n . 1854,
p. 728, il quale n ega che la stele raffiguri Polibio perchè l'epigramma sarebbe comune, il nome
diffuso nel Peloponneso, l'asp etto giovanile non conc orrerebbe con la datazione ve rs o il 140 e l'ar
matura con uno storico, non esse n do sufficiente l'av er e rivestito n el 169 la carica di ipparco. Ma
mi pare ch e i passi di Pausania e di Polibio, l 'epigramma, il luogo del trovamento parlino chiari
con perfetta concor dan za, e ch e la datazione n on abbia rapporto con l'aspetto giovanile, t r attando si
come sempre di un ritratto ideale.

165 ) F . STUD ICZKA, Polyb ios und Damophon, in Berichte K. Saechs, Gesell., Leip zig, LXIII,
1911, aprile, p . 3 ss .

166) S. P APASPIRIDI, Guide du Musée Nat., p . 119, n . 715, fig. 19.
167) I. G., V, 2, 1913, n. 514; 'Eep. 'Apx.; 1898, tav. 15.
168) J. OVERBECK, SchriJtquellen, n . 1557-1564.
169) G. DICKINS, A . B . S. A. , X III, 1906-7, p. 400, fig. 28, BDE. P er l'Hygieia nulla di ce il

Torso Borghese ch e il Dickins prende in esame solo per qualche analogia n ello sche m a del panneggio ,
e che non ci può dare n essun elemento st ilist ico; cfr . J . H . S., XXXI, 1911, p . 314, nota lO.

170) G. DICKINS, op. cit. , p . 401, fig . 28 FG.
17 1) G. DICKINS, op. cit., p . 400, fig . 28 BCCi.
172) G. DICKINS, op. cit., p . 402, fig . 28 H .
173) H. BRUNN, Geschichte der Griechischen Kiinstler, Stuttgart 1889, p . 204.; J. C. THALLON,

A . J. A ., X , 1906, p. 305.
17 4) Il fatto ch e D am oph on no n è nominato da P linio, ma solo da Pausania, e su cui si è

insistito per dimostrare che l'artista appartien e all'epoca adrianea (v edi L . C. THALLON, A . J. A .,
X , 1906, pp. 303-305), si può spieg are p ensando che l'attività dello scultore cade dopo 1'01. 121,
quando forse finiva la fonte pliniana X enokrates (vedi H . BRUNN, Geschichte Griech. Kiinstler;
p . 352; E. SELLERS STRONG, The elder P liny 's chapters on the history oJ art, 1896, London, p. XXI
XXII) ed immediatamente prima della rinascen za dell'OI. 156, rappresentata specia lmente dalle
op ere greche che affiuivano a Roma e dai concetti dell 'altra fonte pliniana Ap ollo doro.

È da esclu dere p oi la datazione adrianea p er le ragioni st ilist iche che h o già m esso in rilievo;
inoltre n elle t este e n ei panneggi non t roviamo affatto quella caratteristica levi gatura che si
ri scontra sempre anch e sul su olo greco i n oper e del periodo di Adriano, quali ad esempio la t esta
di Atena dalla Pnice, cert o copia di et à adrianea (B . A. THEOPHANIDIS, 'Apx.. ~EÀ1'[OV, 1930- 31,
X I II, p . 171), oppure il Satiro dell 'agorà (T. L . SHEAR, Hesperia, 1933, II, p . 536), il c. d . Roi
metalce (ANDT- BRUCKMANN, Portraets, t avv. 301-302) ecc. Nè un trattamento dei capelli quale quello
di Dem et er ed Anytos è assolutament e concepibile n el periodo adrianeo, in cui ci aspetteremmo
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anche un panneggio più preciso, più fr eddamente pla stico ed una raffinatezza più accademica
nei rili evi del manto di Despoina.

175) K AVVADIAS, rÀu7t-rà -rou 'E&v. Mouoelou, At ene 1890-92, p. 210, n. 258 ; T HALLON, A . J. A .
X, 1906, p . 324; WOLTERS, A. M ., X VII, 1892, p . l ss., tav . 4; A. W . LAWRENCE, L aser greek
sculp ture; London 1927, p . 121 , lo data nella prima metà del II secolo a. C.

176) A. DELLA SETA, Religione ed arte figurata, Roma 1912 , p . 153 , fig. 104.
177) A Skopas pen sò anche il COLLIGNON, H istoire de la sculp ture grecque, II, p. 249, fig. 126 ;

G. K RAHMER, Hellenistische Kbpje , N . G. G., 1936, pp. 221-223, fig. 5 lo data in vece nel III secolo.
17 8) G. DICKINS, A . B. S. A. , XI, 1904-5 , p. 173 , tav. 4 ; J. H . S., XXXI , 1911 , p . 314 , nota io.
179 ) W. HE LBIG, Fiih rer, I, 3, 1912, pp . 434- 5, n . 787 .
180) A. M. DANIEL, J . H. S., XXIV, 1904 , p . 53, fig. 5.
181) A. F URTWAENGLER, M. W., p. 644, nota 3.
18 2) F . WI NTER, Kunstg. in Bildern, p . 246;n. 5.
18 3) F. WINTER, op. cit., p. 358, n. 2, p . 359 , n. l e 2 .
184) Vedi inoltre STUART-JONES, Cat., pp. 122-3, tav. 31; BRu NN-BRucKMANN, 265; G.

KRAHMER, Hellenistische Kiipfe, in N . G. G., 1936, pp . 248-249, fig. 28 , la data nell 'ellenismo medio
e la dice non pergamen a ; R . HORN, Hellenistische Kiipfe in R . M ., LIII, 1938, p . 83, tav. 16, 1.

185) C. J ACOBSEN, Ny Carlsberg Glyptotek, 1907 , p. 40, n . 87 , tav . VII, n. 87. Altezza della
t esta m . 0,54. Alla T esta del Capit olino l'aveva avvicinata anche lo STUART- J ONES, Cat., p. 123.

186) Si pen si ad esempio, t enendo cont o delle differenze derivanti dal t ema diver so, all 'into
nazione e allo st ile del Tritone del Vaticano . W . AMELUNG, Die Skulpturen des Vat . M us., II , p. 418,
tav. 46; o al Dionysos di Leida, F. WINTER, Kunstg. in Bildern, p . 373, n. 9.

187) A tti Società A rch. e belle arti della provodi Torino , I , 1875, t av. 17, pp . 315-317; P. BARO
CELLI, Il R. M useo di Antichità di Torino , 1932, p. 45, fig. a sinist ra in basso; W . H ELBIG, Fiihrer,
I , 3, 1912 , p. 435 .

188) G. MONACO, Bull. Comm. A rch. Com., LXIII, 1935 , tav. I e II, pp. 103-4 n . l : la di ce
prassitelica,

189) PAUSANIA, I , 2,4, dopo aver descritto la porta del Dipylon, arrivat o alla ca sa di Poulition,
dic e: 'Ev&lXuTa scr-r~v 'Aih)v:r.c; ~YIXÀ[LIX rr lX ~<.ùV LIXC; xd ~ ~ÒC; XIX!. l\1v-YJ[Locruv'l)C; XIX!. Moucrwv 'A7toÀÀ<.ùvOC; -re,
&va&'l)[L1X XIX!. ~PYov EÙ~OUÀL OOU . ..

Nel 1837 nel punto corrispondente alla descrizione di Pausania, si trovarono un basamento di
grandi blocchi di poro s squadrat i, lungo m . 8, con uno zocco lo di due gradini, una cornice di marmo
bianco ed, in castrata nei ruderi , l' iscrizione.. XE~pOC; Kp<.ù7tLO'l)C; S7tOL'l)crEV (L. 228) che il Ross , dandone
per primo notizia (Le Monument d'Euboulides dans le Céramique intérieur, Lettre a M r. le colonel
Leake, At hè nes, Koromilas, 1837), integrò subit o EÙ~OUÀLO'l)C; EU]XE~pOC;. Il basamento fu calcolat o
alto m . 2,80. Furono rinvenute due teste romane, una giovanile ricciuta, una di vecch io sb arb ato,
una t esta femminile ed il torso femminile. Il Ro ss disse la t esta femminile l'Atena Paionia, ed il
torso una delle Muse del gruppo di Euhulides, poi notò che t esta e torso andavano in sieme e suppose
un elmo bronzeo, un'egida dietro le spalle e vi vide il simul acro di Atena pacifica (Archaelogische
Aufsae tze, I , 1855, Leipzig, p . 153 s., tavv. 12-13 disegno .). Il FORSCHHAMME~, Zeitschrifte [iir
A ltert. , 1838, p . 467, negò che il basamento fosse quello del monumento, m a senza dimostrarlo;
infatti l'identificazione è cert a perch è l'iscrizione era " èngagée ent re le d éhris du monument " .
Nel 1874 si scopri nello st esso punto la t esta di Atena pubblicata dallo J ULIUS (A. M ., VII, 1882,
pp . 81-85, Die Reste des Denkmales des Euboulides) in cui egli riconobbe l'Aten a P aionia e disse Nike
il torso precedente, separandone la t esta. P en sò poi che le Muse non fosser o 9 m a solo 3 per ridurre
le proporzioni del gruppo da 13 figure a 7 sole, non cre dendo vero simile che uno scultore potesse
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dedicare a sue spe se un anathema così grandioso. Lo SCHUBART all ora (Pausanias Uebersetzung , 1857,
p . 6) cerc ò di risolvere il problema correggendo il t esto di Pausania , e leggendo 'Arr,6ÀÀU'Jv Te, invece
di 'Arr,oÀÀU'Jv6ç Te, cioè venne a dire che gli Ateniesi avrebbero affidato tutto il gruppo ad E ubulide s
ed egli pe r ri con oscenza avrebbe dedi cato a sue spese l'Apollo. Siccome poi l'iscri zione dice solo
zrr,olY)CJev e non &vMhp<ev, lo .H IRSCHFELD (Arch. Zeit, 1872 , pp. 27-28) .spiegò che le di mensioni
dell'iscrizione con lettere alte m .0,35 parlavano da loro non comparendo inoltre nessun altro no m e di
dedicante . Il LOLLING (Zum Monument des Euboulides, in A . M. , 1887 , X II, p. 365 ) obbiettò ch e il
basame nto di 8 metri non potev a conten ere nè 7 nè 13 st at ue , ma è da n otare che il Ro ss dice che n e
fu scavat a solo una parte. Il MILCHHOFER (Arch. Studien H. Brunn dargebracht, p . 37) notò che l'iscri
zione veniva ad occupare solo una parte del b asamento, e nel rimanente dovevano essere iscritti i nomi
delle divinità perchè Pausania ci dà l'attributo di Paionia per Atena. Non volendo attribu ire ad E u
bulides la dedica di un t al gruppo il LOESCHKE p. TOPFFER, A ttische Genealogie, Be rli n 1889, p . 204.,
nota l) volle forzare ancor più il passo di Pausania correggendo 'Arr,6ÀÀU'Jvoç in 'Arr,oÀÀU'Jvl~oç, pensando
cioè che fosse l'anathema della regina di P ergamo Apollonis. Qu esto è lo st at o della questione
da cui .ri sultano però fissati sicur amente i punti segue nt i : l' iscr izione inca strat a nel basament o,
e l'ubicazione di questo concordante con il passo di Pausania e con la topografia del
Ceramico (vedi W. JUDEICH, Topographie von Athen, Miin chen 1931, p. 362; A. D ELLA SETA,
A tene, in Enc. Ital., p. 177) ed il ritrovamento della t esta di At en a nello st esso punto, scultura
di st ile tipicamente cla ssich eggiante, le cui dimen sioni sono adatte per una st atua di circa 3 metri
quale dobbiamo ricostruire sul basamento; elementi che ci assicurano t rattarsi di una t est a
dell'anathema di Eubulides.

190 ) I due cer chietti incisi male impostati o sono tracce malfatte pe r la pittura dell 'iride o
sono dovuti piuttosto a mano moderna.

19 1) Falsa è la veduta nel WI NTER, Kunstg. in B ild. , p. 373 n. 6, gius t a quella della foto
Alinari 24218.

192) Me isterpieces, p. 141 , nota 2; S tatuenkop ien , in A bh. Bay er. A k ., XX, 1897, p. 543.
19 3) R . K EKULE, Bildwerke im The seion , n. 58; L. J ULIUS, A . M., VII, 1882, p. 81.
19 4) A . M. , 1887, XII, p . 368.
195) Basti citare il Gallo Ludovisi, il Menelao del Gruppo della Loggia dei Lanzi (cfr. ultima

ment e La Critica d'arte, VIII, aprile 1937; N otiz ie e letture, pp . IX-X). Vedi anc he G. KRAHMER,
R. M ., 1923-24, X X X VI II- X X X IX, p. 160 ss.

196) T. L. SHEAR, H esperia, IV, 1935, p. 374 ss., tav. 4.
19 7) Cfr. D. MUSTILLI, Bull. Comm. A rch. Com., LVIII, 1930 , p. 139 ss., t av . 4..
193) P er queste due sculture cfr. S, P APASPIRIDI, Guide du M us ée N ational, nn . 233-234,

pp . 103-104 ; BRUNN-BR UCKMANN, Denkmiiler, n. 49 ; M. COLLIGNON, H istoire de la sculpture grecque,
II, pp. 621-622, fig. 327; G. DICKINS, H ellenistic sculpture, Ox ford 1920, p. 59 ; figg.43 e 44 ;
R. HORN, R. M., 20 Ergaenzungsh, 1931, p. 76.

199) T. HOMOLLE, B. C. H. , V, 1881 , p. 390 , tav. X II ; M. COLLIGNON, Histo ire de lasculpture
grecque, II, p. 624; C. MICHALOWSKI, Les portraits hellénistiques et romains, D élos, X III, P aris, 1932,
fig . 13.

20 0) A. F URTWANGLER, Statuenkopien, in Abb. Bay er. A k . X X, 1897 , p . 543.
201) PLIN., N. H ., XXXIV, 18: Togatae effigies antiquitus ita dicabantur. Placuere et nudae tenen 

tes hastam ab ep heborum e gymnasiis exemplaribus; quas A chilleas vocant. Graeca res nihil velare at
contra Romana ac militaris thoraces addere.

202) P. PARIS, Elatée , Bibliothèque des Écoles Françaises, vol. 60, 1892 , tav. V.
20 3) P. PARIS, op. cit., pp. 121-122.
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204 ) B. V. H EAD, Historia N ummorum, Oxford, 1911 , p . 343; N umisma tic Chronicle, 1898,
tav. X IX, 6; J . H . S ., 1887, p . 19, tav. LX XIV; P . P ARIS, op . cit., p. 122, fig. 9 ; E nc. I tal . s. v .
Elatea, p . 161 figura .

205) Al fondo è l'Atena del frontone est del Partenone la cui eco arriva fino all 'ellenismo,
A. VON SALIS, Der A lte r von Pergamon, p. 45 ss., fig. l e 2; cfr . anche le du e st at ue da E pidauro,
A . M ., X I , 1886, p . 319; 'Ecp. 'AcpX" 1886, t av. X I I.

206 ) H . SCHRADER, Corolla Ludwig Curtius , Stuttgart 1937, pp . 81- 88, t avv . 17-21 con biblio
grafia relativa .

20 7) Lo Schrader dice che sono " in allen E inzelheiten genaue, vermiitlich massgleiche K opien ç ;

e che ci dànno " das kiin stlerische W esen des Pheidias s., Cfr. Gnomom, VII, 1931, p . 165; H . P AYNE,
J . H. S. , LI, 1931 , p . 187 ; A. RUMPF, N eue J abrbiicher f. W iss., VII, 1931, p . 751; H . SCHRADER,
Jahrbuch, 1931, p . 87.

208) A. DELLA SETA, R ilievi attici p escati nel Po;·to del Pireo; che ci rivelano una comp osiz ione
di Fidia, in Giornale d'Itali a 3 agosto 1931 , p . 3. Lo Schrader t ravisa e non comprende il pensiero
qui espresso quando lo crit ica con il dire che i ri lievi del P ireo non possono essere copie di quelli dello
scudo di E lat ea, poichè n on c'era bi sogno di front e all ' ori gin ale famoso di andar a cop ia re esemplari
in una piccola città e che il t empio grande quanto il Theseion non poteva conte nere una st at ua grande
quanto la P arthenos.

209) Non cre do sost enibile l'ipot esi del LOEWY che i rilievi del P ireo siano ispirati all 'amazzo
nomachia di Micon da cui deriverebbero anche le figurazioni simili su vasi, sullo scudo fidi aco ,
e su altri monumenti, J ahreshefte, X X VIII, 1933, p . 62 ss. An che se Fidia può essersi ispir ato, come
è probabile, alla pi ttura, i rilievi vogliono im it are chiarament e lo scudo nel sens o e nella misura che
abbiamo determinato.

2 10) Gli scavi sono st at i compiut i nel 1926 da F . P OULSEN e K . RHOMAIOS, I Vorliiuj. B ericht
iiber Diin isch- Gr. A usgrab. K gI. W idens Selskab. H ist. filol. M eddelser., X IV, 3, 1927. I n questo pri mo
rapporto si disse che nel I secolo a. C. prima della vittoria di August o e della spoliazione di Calidone,
una famiglia costruì la t omba sotterrane a con i sarc ofagi, e verso il 150 d. C., con il ri sorgere della
città, la famiglia abbellì il lu ogo e cost ruì il perist ilio, le aule, e decorò la sala con i busti. Nella
recente pubblicazione di tutto l'Heroon, dopo l' accurat o st udio ar ch it ettoni co ed epigrafico, si è
vist o che la cost ruzione è unitaria, trova confronti con altri edifici ellenist ici, e si dat a t utta nel I se
solo a. C. Das H eroon. von Kalidon, VON DYGGVE, POULSEN, R HOMAIOS, M emoir. de l' Acad. Royale
des Scie nces et des L eures de Denemark ; Copenhague, 7a serie, t omo IV, n . 4, 1934 . P er Calidone, vedi
W. M. LEAKE, Travels in No rthern. Creece, I , London 1835, p. 109, III , p . 533; W. J . \VOODHOUSE,
A etolia, 1897 , p. 95 ss. e per gli scavi dell'Heroon inoltre A rch, A nzeiger, 1926, p .428 ; 1927 , p . 385; 1928,
p . 597; 1933, p . 234; A . J. A ., 1927, pp . 124-126; B. C. H. , X LIX, 1925, p.458; L, 1926, pp . 550-551;
LI, 1927, p . 482 ; LII , 1928, p. 484 ; LIV, 1930 , p . 42; LVII, 1933 , p . 272 ; C. SCHUCHHART, Gno
mon , II, 1926, pp. 553-5; F . POULSEN, Comp tes- R endus de l'A cad., 1929, p . 131; K . R HOMAIOS, 'ApX'
so...rlov, 1926, app. 24-40. .

2 11 ) Das Heroon. von K. , p. 384, fig. 104 ri costruzione della sala con i m edaglioni alle paret i .
2 12) Das Heroon. von K. , figg. 74- 76, p . 363 n . I.
213 ) G. E. RIZZO, Prass ùele, tavv. C, CI, CXI , CX II, CX III,
2 14) Da s Heroon. von K ., figg. 77-78, p. 363 n. II.
2 15) C. MICHALOWSKI, B. C. H ., LIV, 1930 , p. 139, t av . V I I.
2 16) Das H eroon von K. , figg. 79- 80, p . 363 n . III.
2 17) Da s H eroon. von K ., fig. 81, p. 364 n . IV.
2 18 ) Da s Heroon. von K ., figg. 82-84, p . 364 n . V. Cfr . G. CALZA, Ausonia, X , 1914, p. 172 ss .
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219) Das H eroon von K ., figg. 85-87, p. 366 n. VI.
22 0 ) lahrbuch, LII, 1937, Arch. Anz., fig. 7" c. 112, è detta post-prassit elica. Vedi ora anche,

A. 1 . A ., XLII, 1938, n. I , p. 9, fig. lO. È detta originale della scuola prassitelica.
221 ) Per la t esta dell'Atalante da Tegea vedi S. P APASPIRIDI, Guide du Musée Nat. , 1927, p. 49

n. 3602, tav. 3, con bibl, rel, dove è detta Hygieia. Cfr. A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, p . 305 e
note 3 e 4.

222 ) Das H eroon von K. , p. 369 n . VIII, figg. 91-93.
223 ) B. GRAEF, R. M. , IV, 1889, p. 218 ss., list a delle copie note.
22 4) W. AMELUNG, Die Skulpturen des Vat. Mus., II, Berlin 1908, p o 33 n. lO; R. M., 1889 ,

IV, p. 129,n. 1.
22 5) V. AMELUNG, op. cit., I , n . 509, p. 645; R. M ., 1889, IV, p. 221, n. 16.
22 6) O. WALDHAUER, Die antiken Skulpturen der Ennitage, II, Berlin-Leipzig, 1931, p. 38,

n. 142, fig. 39.
22 7) E. PETERSEN, Ant, Denk., 1889, I, p . 20, tav. XL, 2.
228) G. E. RIZZO, Prassitele, tav. CXI.
229 ) R . PARIBENI, Guida, 1932, p. 202 n. 542; G. CULTRERA, M em, Lincei, serie V, vol. XIV,

p. 267, fig. 21; B. BORALEVI-MANCINELLI, Bull. Comm, Arch . Com., 1919, p. 51, tav. III n . 3.
23 0) R. PARIBENI, Guida, 1932, p. 200 n . 537; B. BORALEVI-MANCINELLI, Bull. Comm, A rch .

Com., 1919, p. 49, tav. III n . 4.
231) G. H ; CHASE, Greek and Roman. sculpture in American. collections , Cambridge, 1924, p. 86

ss., figg. 97-101; Bulletin Museum of Fine Arts, VII, 1909, p . 30.
2 32) Il Museo Torlonia riprodotto in foto tipia, Danesi, Roma, tav. 122 n. 473; R . M., 1889, IV,

p. 222 n. 19.
233) P . ARNDT, La Glyptothèque Ny Carlsberg, Miinchen 1912, tav. 100. Troppe varianti

st ilist iche e formali offre la te sta del Giovane in riposo della ColI. Ludovisi per soffermarvisi.
R. PARIBENI, Guida, n. 136, p. 95; R. M ., 1889, IV, p. 221 n. 17; E. A., n. 278.

234) A. RUEscH, Guida, p . 28 ss. n. 103--4; E. A., n. 518-519; R . M. , 1889, IV, p. 220 n. 15.
23 5) A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, p . 290.
236) Das Heroon von K. , p. 369, figg. 88-90 n . VII.
237) Cfr. le influenze analoghe del t ipo Otricoli nelle te st e di divinità barbate, Zeus e Serapis,

Alessandrine, comp letate in stucco. C. WATZINGER, Expedition Ernst von Sieglin, vol. II, parte I b,
1927, n. 54-58, p. 67 ss.

238 ) Das Heroon von K., p. 369, figg. 94-96 n. IX .
2 3 9) I . Vorlauf Bericht, pp . 70-73.
24 0) M. COLLIGNON, Les statues funéraires, Paris 1911, p. 286 ss, Cfr. i volti del rili evo votivo

di Lakrateides da Eleusi poco dopo il 100 a. C.; R . M o, 1938, LIII , p. 86, tav. 19.
241) M. COLLIG-NON, op. cit ., p. 280 ss.; G. LIPPOLD, lahrbuch, XXVI, 1911, p. 275 ss., fig. 6;

G. LIPPOLD, Kopien. und Umbildungen, p. 197; D. MUSTILLI, Bull. Comm, Arch. Com. , LVIII, 130,
p. 134.

242) A. CONZE, Attische Grabreliefs, tavv. CCCCXXXIV 2002, CCCCXXXV 2005.
243) A. CONZE, op. cit. , tavv. CCCCXXIV 1971, CCCCXLVIII 2049, CCCCLIII 2068 -2069,

CCCCLVII 2085, CCCCLXIX 2124-2127.
244) A. HEKLER, op. cit ., tav. 52.
245) A. HEKLER, op. cit., tav. 53.
246) A. HEKLER, op. cit., tavv. 56-57; R. HORN, R. M. , 2° Ergaenzungsh., 1931 , p. 3, tav. 1.
24 7) A. HEKLER, op. cit ., tav. 58.
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248 ) Stele di Prokleides, S. P APASPIRIDI, op. cit., p . 128 n . 737, di Arist on autes, p . 129
n. 738; M. COLLIGNON, L es statues funéraires, p . 154- 5.

219) A . W. LAWRENCE, L ater greek sculpture, p. 34, t av. 59a .
250) 'ApX. Lle:À'rLoV, V, 1919, nap&p'r'Y)fLa, p . 7, fig. 6 e 7.
25 1) Cfr . le op ere P. R OUSSEL, Délos colonie athénienne, Paris 1916; W . S. F ERGUSON, H elle

nistic A thens, Lon don 1911, p . 346 ss ., cap . IX.
252) A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, p. 555 ss. , fig. 179 bibl. rel. già m esso in rapp or to

con la firma di Agasia s e con quella di Nikerat os ateni ese erroneam ente, cfr . G. LEROUX, B . C. H .,
1910, p. 478 ss.

253 ) L es po rtraits helléni stiques et romaines : Délos, vo I. X I II, P aris 1932.
254) Il K RAHMER la data n ei primi anni del I secolo d. C., R. M. , 1923-24, p . 184, ma credo

che la data più probabile sia la metà del I secolo a . C. mentre il LAWRENCE, L aser greek sculpture ,
p . 34 e 121 la data n ella sec on da metà del II secolo a . C.

255 ) B. C. H ., 1895, X I X , p . 460 ss.; Mon. P iot, III, 1897, p . 137, t avv . X IV-XV.
25 6) B. C. H ., 1895, X I X , p . 480 n . 9, fig. 11.
257) B. C. H ., 1895, X IX, p . 477 n . 3, fig. 5.
258) B. C. H. , 1907, XXXI , p . 389 ss,

259) In Delo abbiamo un esempio del v ero st ile di qu esti pann eggi, est raneo alla scuola attica e
da essa mal imitato ad ese mpio n elle st ele funerarie, sia n ella st a t u a di Cleop at ra (B . C. H ., X XXI,
1907, p. 415, fig. 9; G. KRAHMER, R. M ., 1923-24, X X XVIII- X X XIX , p . 149) sia n ella st at u a
della Dea Roma, già erron eame nt e cr eduta dell'ateniese Menandros, pri m a p ersonificazione della
città et erna su suolo greco sen za nessuno di quei caratteri ed attributi che la di stingueranno sui
monumenti romani, con un cont rast o st ride nte di queste form e lezio se che rivestono l' idea augusta
di R oma (B. C. H. , VII, 1883, p . 464).

260) C. MICHALOWSKI, B. C. H. , 1930, p . 131 ss ., t avv. IV-VII.
261) 'Erp. 'ApX" 1930, p . 175, fig. 7 a 6.
262) A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, 1930, p. 490 ss ., fig. 163 con bibl. relativa .
263 ) H ellenistic A thens, pp . 433-4; P . R OUSSEL, op. cit. , pp. 288-289.
264 ) P . R OUSSEL, op. cit., p. 289 nota 2; C. MICHALOWSKI, op. cit., introduzione, p. Il.
265) Vedi A . MAIURI, Clara Rhodo s, II, 1932, parte I ; G. I ACOPI, Clara Rlwdos, V, 1931;

G. !ACOPI e L. LAURENZI, Clara Rhodo s, V, 1932, parte II.
266) Cfr . per lo st ile di Filisco: M. SCHEDE; R. M ., XXX V, 1920, p. 65 ss.; M. BI EBER,

A ntike Plastik W. A melung 60 Geburtstag , Berlin 1928, p . 15 ss.; K. A . NE UGEBAUER, Milet, I ,
9, Berlin 1928, p . 114 ss.; R. H ORN, R. M. , 1931, 2° E rgaenz ungsh , p . 67 ss.; L . LAURENZI, Clara
Rhodos, V, 1932, p . 115 ss.; A . SCHOBER, Der F ries des H ekateion von L agina, in I stanb uler
Forschungen, II, 1933, pp. 100- 102. Qu esto F ilisco del III secolo n on v a confuso con l'altro , fo rse
nipot e del primo, ch e firm a n ella me tà del I secolo a . C. la st at u a di Thasos, oggi a I stanbul, con
un panneggio b en diver so da quello del più ant ico Filisco, senza virt u osismi n è trasp aren ze, più
linear e e più semplice. Cfr. G. MENDEL, Catalogue, III , pp. 12-13 n . 809.

267) L . LAURENZI, Clara Rhodos , V, 1932, parte II, p . 87 ss., figg. 5- 8, Clara R hodos, IX, 1938,
figg. 35, 37, 38, 39, 40.

26 8) G. MENDEL, Catalogue , II, p. 269 n . 548 .
269) M. COLLIGNON, M on. Pio t, X , 1903, p . 34, t avv. IV-V.
270) B. C. H ., 1904, X XVIII, pp . 64-67.
271) W. K LEIN, Geschichte der Griech. Kunst, III, 1907, p . 152.
272) Fouilles de Delphes, I V, 1905, tav. LXVI.
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625, p. 371.
p . 205; G. MENDEL, Catal .,

n. 23; M. COLLIGNON, op. cit., p . 146.
n. 22; M. COLLIGNON, op. cit ., p. l407.
n. 41, tav. X; G. MENDEL, Catal., II, n .
tav. X, n. 115; M. COLLIGNON, op . cit .,

273) Il MENDEL, Catalogue, II, p . 260 n . 542, propone infatti questa datazione ed anche il
LAWRENCE, Later greek sculpture, London 1927, p. 25, tavv. 75-74 lo data tra la fine del II primi
del I secolo a. C.

274) E. SCHMIDT, Archaistische Kunst in Griechenland und Rom, Miìnchen 1922, p. 65; A. W.
LAWRENCE, Later greek sculpture, London 1927, p. 96, tav. 70.

275) G. MENDEL, Catalogue, II, p. 266 n . 546; aggiungi A. W . LAWRENCE, Later greek sculpture,
London 1927, p. 121, tav. 53 che la data nella metà del II secolo a . C.

276) G. MENDEL, Catalogue, II, p . 265 n. 545.
277) M. COLLIGNON, Mon. Piot, X, 1903, pp. 12-13.
278) Vedi anche p er Tralles: G. OIKONOMOS; 'E<p. 'Apx.., 1923, p. 59 ss .
279) U. v . WILAMOWITZ, Antigonos von Karystos, Berlin 1881, p . 159.
280) A. v. SALIS, Der Altar von Pergamon; Berlin 1912, p . 22 ss.; B. KEIL, Berliner Philo

logische Wochenschrift, 1893, p . 394 ss.; B . SCHWEITZER, Gramatik der pergamenischen Inschriften,
1898, p. 18 ss,

281) A. v. SALIS, op. cit., p. 45 ss., figg. l e 2 .
282) M. COLLIGNON, Pergame, Paris 1900, p . 82.
283) E. PFUHL, lahrbuch, XX, 1905, p. 48; A . v . SALIS, op. cit., p . 104. ss.
284) Vedi i tentativi di W. H. SCHUCHHARDT, Die Meister des grossen Frieses von Pergamon,

Berlin 1925, e di H . BULLE, Gnomon, 1926, p . 326 ss.
285) A. SCHOBER, Der Fries des Hekateions von Lagina, in Istanbuler- Forschungen, II, 1933,

pp. 91-94 e 102-104.
286) A. SCHOBER, op. cit., p . 80 ss.
287) A. SCHOBER, op. cit., p . 91 ss .
288) A . SCHOBER, op. cit., pp . 89-90.
28 9) C. W ATZINGER, Magnesia am Maeander, Die Bildwerke, Berlin 1904, p. 175 ss .
290) C. WATZINGER, op. cit., pp . 198-218, cfr. 203.
291) Generalizza troppo il CULTRERA, Saggi sull'arte e llenistica e greco- romana, Roma 1907,

pp . XXV-XXVII, quando dice che il vero classicismo dell'Asia Minore sarebbe posteriore alla rifio
ritura dell'arte attica e di importazione romana. Questo concetto riafferma, considerando Roma
come il centro diffusore del classicismo, ne l Boll. d'Arte, 1910, IV, p . 265 ss.

292) Fou illes de Delphes, IV, tav. LXXVIII.

293) H. SCHRADER, Pr iene, Berlin 1904, pp. 110-111; K. LEHMANN-HARTLEBEN, lahrbuch,
XLVII, 1932, p . 27 ss. ; A. SCHOBER, op. cit., pp . l e 3.

29 4) Pergamon , VII, n. 24, p. 33; M. COLLIGNON, Pergame, Paris, 1900, p . 144; A. FURTWAN
GLER, Statuenkopien, in Abhand. Bayer. Ak., 1897, XX, p. 538 ss . nota la modernizzata stilizzazione
delle pieghe.

295) Pergamon, VII,
296) Pergamon , VII,
297) Pergamon, VII,
298) Pergamon, VII,

II, n. 624, p. 368.
299) W . AMELUNG, R. M., XVIII, 1903, p . 11; E. A ., 248-9, la Testa degli Uffizi E. A ., 344-5

che ha somiglianze stilistiche è molto re staurata ed inservibile.
300) W . AMELUNG, R. M ., XVIII, 1903, p. l ss ., la testa delle Terme fu pubblicata per la

prima v olta da L . SAVIGNONI, Not. Scavi, 1901, p . 247 ss.; R . M ., 1901, p. 372 ss. ; R. PARIBENI,
Guida, 1928, p. 190 n. 481.
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301) D . MUSTILLI, Il Museo Mussolini, p . 146, tav. LXXXVII, 326 con l 'elenco d elle' copie
e la bihl, r el,

302) F . HAUSER, Die Neu-Attischen Reliefs, Stuttgart 1889, pp . 180 e 187; A rch. A nz ., 1898,
p. 199.

303) Il LOEWY disse i rilievi pergameni n eo-attici quanto quelli delle Danzatrici della via
Prenestina, Not. Scavi, 1908, p. 459; S. REINACH, R evue des études grecques, 1900, X I II, p , 14,
approva l'ipotesi dello H AUSER, ed anche G. E. RIZZO ammette che P er gamo fosse oltre che l'Attica ,
uno dei primi focolari dei neo-attici, Bull. Comm. A rch. Com ., XXIX, 1901, p . 240.

304) A. CONZE, A nt. Denk. , II, 1895-98, pp. 15-16; F . WINTER, Pergamon, Skulpturen , II ,
n. 344.

305) G. MENDEL, Catalogue, II, n. 576, p. 301; S. REINACH, R evue des étiules grecques, X I II,
1900, p. lO ss., tav. I.

306) A . CONZE, A nt. Denk ., II, pp . 15-16, fig. B e C; F. WINTER, Pergamon, II, Skulp turen,
n. 344 B e C.

307) CLARAC, R ép ., I, p . 35; H . H AUSER, Die N eu-Attischen R elief s, Stuttga r t 1889, p. 50,
n . 65.

308) E. LOEWY, N ot. Scavi, 1908, p. 445; G. CULTRERA, Boll. d'Arte, 1910, p. 245; R. P ARI
BENI, Guida, 1928, p . 158 n. 372. La figura del rilievo di I stanbul è simile infatti come schema
a quella della tav. VI del Boll. d'Arte , 1910, con qualche variante, ad ese mpio la man o regge il
velo invece del chiton, ed il v elo gira intorno alla figura . r

309) Basta scorre r le tavv. V, VII, VIII, XIX ecc. di Pergamon, 111,1910.
310) E. LOEWY, Not . Scavi, 1908, p . 445; G. CULTRERA, Boll. d'Arte, 1910, IV, p . 255 ss .
3U) CLARAC, R ép., I , p. 35; F. H AUSER, op. cit ., p. 50, n . 65.
312) Qu esto ri conosce anche G. E. RIZZO, Bull. Comm, A rch. Com ., 1901, pp. 238- 9.
313) G. E. RIZZO, Thiasos: Bassorilievi greci di soggetto dionisia co, Roma 1934, con bibl. r el. a i

monumenti ch e cit o ri guardo alle Menadi; G. RICHTER, A . J . A . XL, 1936, p . 11 SS .

314) LOEWY, n . 340.
315) H. STUART-JONES, Catalogue, Oxford 1926, p. 169, tav. 58.
316) J. N. SVORONOS, Da s A thener Nationalmuseum, Atene 1908, I , tavv . LX XIII-LX X XIV;

G. CULTRERA, Boll. d'Arte, 1910, IV, p. 257 ; A. MICHAELIS, A nn , Inst. , 1863, p . 292 ss ;
E. POTTIER, B. C. H. , V, 1881, p. 342; E. LOEWY, E. A. , 1242-1243, 1245.

317) J. N. SVORONOS, op. cit., tav. LXXIV, n. 1449; G. E. RIZZO, Bull. Comm . A rch. Com .,
1901, XXIX, p. 231, fig. 3.

318) J. N. SVORONOS, op. cit. , tav. LXXIII n. 1445.
319) G. E. RIZZO, Bull. Comm. Arch. Com., 1901, X XIX, p. 219 ss .; F. HAUSER, op. cit.,

n . 33, p. 25.
320 ) G. E. RIZZO, Bull. Comm . Arch. Com., 1901, XXIX, fig. 1.
321) CLARAC, R ép ., I, 35, I R; F. HAUSER, op. cit., n. 65, p. 50, anche il R IZZO, op. cit.,

p . 224 lo data in ep oca imperiale.
322 ) Vedi la notizia somm aria in A rch. Anz., 1931, C. 224 s., fig. 7.
323) F. H AUSER, op. cit., n . 60, p. 44; G. E. RIZZO, op. cit. , p . 233, fig. 4.
324) J. N. SVORONOS, op . cit., tav. XXXII, p. 239, I; CH. PICARD, La S culpture antique, II,

1926, p . 217.
325) G. MENDEL, Catalogue, II, n . 576, p. 301; S. REINACH, R evue des études grecques, 1900,

p. io ss ., tav. 1.
326) MULLER-WIESELER, II, tav. XXVII n . 295.
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32 7) F . H AUSER, Op. cit., p. 158 ss ., v edi in oltre lo st u dio di H. B ULLE, A rchaisierende
griechische Rundplastik, in Abhandlungen K. Bayer. Ak. der W iss., XXX, 2, 1918 , ed il r ecente
articolo di X . J . K AROUSOS, A rchaistika, in 'ApX' ~e:À1"LOV, X , 1926, p . 91 ss . Cito per
compiutezza anche M. FOLMAN, I ntroduction à l'étude de la sculpture archaisonie, ·Un iv ersit é de
Montpellier, 1935.

328) E. SCHMIDT, A rchais tische Kunst in Griechenland und Rom, Miinchen 1922 .
329) BRuNN-BRuCKMANN, tav. 60; E. SCH,MIDT, op. cit ., p. 57, egli lo attribuisce ad un maestro

conservatore v erso il 450 .
330 ) E. SCHMIDT, op. cit., p . 57 n. 54; S. PA~ASPIRIDI, op. cit ., p. 4l.
33 1) 1. H. S., 1885, tavv. LXI-LVII; E. SCHMIDT, op. cit., pp. 57-58.
332 ) E. SCHMIDT, op. cit ., p . 70 ss .

33:1) J. N . SVORONOS, op. cit ., tav. 68 ; S. PAPASPIRIDI, op. cit., p . 258 n . 1428; E. SCHMIDT,
op. cit ., p. 28 ss., tav. XVI, 2.

334) O" .W ALTER, B eschreibung der R elief s in kleinem A krop olismuseum in Athen, 1923 , p . 62
n. 109.

33 5) A. NETOLICZKA, .Iohre shefte , XVII, 1914, p . 128, tav. I ; E. SCHMIDT, op. cit ., p. 28 ss .,
t av. VIII.

336) .lahreehejte, XVII, 1914, p . 121 ss . Si aggiunga anche qualch e figurazione di ca ria t ide
o di H ekate con forme arcaistiche, ch e son o sfruttate in ep oche di verse, come quelle di Skim at ari,
della Troade ecc., vedi p er queste X . J. K ARO USOS, 'ApX. ~e:À1"(ov , X, 1926, p. 91.

337) N. KYPARISSIS, 'ApX' ~e:À1"LOV 1930-1931, parart. p . 15 figg . 1--2; A . J. A . XXXVI , 1932,
p . .392, tav. E.

338) S. REINACH, Mon , Pio t, II, 1895, p . 57 ss ., tav. 7, egli lo cr ede lav oro attico-ionico
de l 470 a. C.; E. SCHMIDT, op. citi, p. 6l.

339 ) T . LESLIE SHEAR, Hespe ria , I V, 1935, p. 387, figg . 15- 17.
34 0) E . SCHMIDT, op. cit., tav. X IV n. 2, p . 30.
341 ) E. SCHMIDT, op. cit., tav. XVI n . l.
34 2) E. SCHMIDT, op. cit., p . 37; S. PAPASPIRIDI, op. cit., p . 278 n . 1966. Il rilievo Baracco

datato dallo SCHMIDT, p. 36, tav. XVI n. 3, nel I V secolo deve scen dere verso l'età romana per
il ductus dell 'iscrizione.

343) E. SCHMIDT, op. cit., tav. XVII n . l , p . 39; F . HAUSER, op. cit., p . 164.
344) F . HAUSER, op. cit., cfr. i tipi 1-3 della tav. I.
345) E. SCHMIDT, op. cit., tav. XII e tav. I X n . 3.
346) B. C. H ., XIX, 1895 , p. 477, fig. 5.
347) J. OVERBECK, Griech. Kunstmythologie, III, Apollon, p . 256; E. REISCH, Griech. W eige

schenke, p. 26 ; E. DOUGLAS VAN BUREN, Praxias, in M emoi res ofthe A merican. A cad. iii Rome, I II ,
191 9, p. 91 ss . Pensa che questi r ilievi riproducano le figure del frontone est del t empio di Apollo
a Delfì, opera di Praxias allievo di Kallimachos.

34 8) E. SCHMIDT, op. cit., tav. X I n . l e tav. XV n. L
349) X. J . KAROUSOS, 'ApX' Lle:À1"LOV, X, 1926, p. 98 ss.

350) F. H AUSER, op. cit ., p . 52, n . 69; FRIEDRICHS-WOLTERS, Gip sabgu sse, n~ 423 .
35 1) A. MERLIN e L. POINSSOT, Cratères et candélabres de mar bre trouvés en merprès de Mahdia,

Tuni s-Pari s 1930; A . MERLIN, C. R . de l'Académie des Inscriptions et B . L ettres, 1908, p. 536 ss.;
F . H AUSER, .Iohreshejte, XVI, 1913, p. 52 ss.; G. E. RIZZO, B ull.· Comm. A rch , Com., LX, 1932,
p . 76 no ta 62 ; J. CARCOPINO, Sylla et les f ouilles de Mahdià, in M élanges M . Nico las lorga, Paris
1933, p. 167 ss.
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352) Questo rilievo prov eniente da una casa del II-I secolo a . C. insieme con altre sculture
che si devono datare in quest'epoca h a un t erminus ante quem n el saccheggio fero ce e n ella distru
zione dell 'isola p er opera di Archelaos nell '86 e n ell 'altro sacch eggio per op era di pirati n el 69 a . C.
È un prodotto degli scultori at eniesi st abilit i nell ' isola, o è importato da At ene , databile quindi nell a
seconda metà del II secolo a . C., cfr . B. C. H ., X I X , 1895, p . 461 ss . e p . 477 , fig. 5 ; E. SCHMIDT,
op. cit., p. 24 .

353 ) A . J. A ., X LI, ' 1937, tav. VII, p . 138 .

35 4) G. RICHTER, ' E <p. 'ApX" 1937, 't"6[Loc; txiX't"OVTiXe:T 'YJ PU~OC; , pp . 20-26.
355) Cito soltant o com e esempio i sarcofagi con thiasos dionisia co e tipi n eo-attici di sat ir i

e menadi orgiastiche ad I stanbul, G. MENDEL, Catalogue, I , p . 123 n . 33, p . 119 n. 32, questo
ult imo da Salonicco; i frammenti del Mus eo Naz. di Aten e, S. PAPASPIRIDI, op. cit ., p. 169, nn. 1150
1151-1152. Di st ile che po ssiamo chiamare n eo-attico son o anche i sarcofagi come quello con
P eleo e Tetide di Villa Albani, J . M. C. TOYNBEE, Th e Hadrianic School , Cambridge 1934, tavola
X XXI X n . 2.

356) P er questi scult ori attici di et à augustea cfr . anch e l'opera di P . GRAINDOR, A thènes sous
A uguste, Cairo 192 7, p . 198 ss ., in cui viene riportata qualch e firma dubbia che io ho preferito
tralasciare, ed a cui rimando spe cialment e per tutta la parte ch e Tiguarda la st oria di Aten e in

questo periodo.
357 ) A. ADRIANI, N ot. Scavi , 1938, pp . 172-175, figg. 7- 10. La lettura della 3 a linea o ~ MiXÀÀ[OU

non regge, for se si può proporre o ~ K iXÀ),.[OU. È interessante notare ch e sul rilievo arcai stico con Pan
e le Ninfe del museo Capit olino, Sala dei Filosofi, 110 , BRUNN-BRUCKMANN, 654, è la firma di un
Callimach os che p er il du ctus può datarsi nel II-I secolo a. C. come quella sulla st at u a di Minturno,
e non è improbabile che si tratti dello st esso Callim ach os che ve rrebb e così caratterizzat o come un
tipico n eo-attico della fine del II secolo a. C. o del I secolo a . C. ch e produce opere arcaistich e
decorative, e copia st at ue di altre scuole.

358 ) P. ZANCANI- MoNTUORO, Boll. Comm , A rch. Com., LX I , 1933 , p . 41, tav . ag g. A e fig. 14 .
35 9) K AIBEL, I . G., X IV, 1225.
360) P. H ARTWIG, R . M., XVI, 1901, p . 366.
361) Propendo a crederlo del tempo di Caracalla, cfr. anche L . MARIANI, in Guida del Museo

Naz. di Napoli , p . 90 ss., copist a che rende con cura il nudo potente dell 'originale, cfr. A . DELLA
SETA, Il nudo nell'arte; Milano-Roma 1930, p . 372 ss.

362) P er le firme v edi : LOEWY, 343 .e R. CARPENTER, Memoirs of the A merican Academy in
Rome, VI, 1927, p . 134 ss . P er l 'esame st ilist ico e p er l'impostazione del problema sul significat o
da dare alla firma di Ap ollonios vedi: A . DELLA SETA, Il nudo nell'arte, Milano-Roma 1930, p . 5'61 ss .,

specialment e p. 570.
363) R . CARPENTER, op. cit., p . 133 ss.
364) Cfr. H . B ULLE, Archais ie~ende griechische Rundplastik, III A bhandlungen K. Bay erischen

A k . der W iss ., Miin ch en 1918 . ·
365) H . B ULLE, op. cit ., tav . I n . 8 .
36 6) H . B ULLE, op. cit., tav . I n . 9 .'
367 ) H. B ULLE, op. cit., tav. I n . 1.
368 ) M. COLLIGNON, pp . cit., II; fig. . 345.
369 ) A . DELLA SETA, op. cit., p . 603 ss .
370 ) A.. DELLA SETA, op. cit. , p . 608 ss .
371) A. DELLA 'SETA, op. cit. , p. 598 ss .
3'72) A . DELLA SETA; op. cit., p. 598 ss.

8 - Ri vi sta del R . Istituto d'Archeologi a e S toria dell'Arte ;
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373) M. COLLIG O , Op. cit., II , p . 664 ss., fig. 349.
374) M. COLLIGNON, Op . cit., II, p. 664, fig. 348.
375) M. COLLIGNON, Op . cit., II , p. 668 ss ., fig. 352.
376) A. FLASCH, A rch. Zeit. , X I , 1878, p. ·123 ss., tavv. 14-15.
377 ) A. H EKLER, in BRUNN-BRUC~MANN, Denkmaeler, 633-4 ; G. E. RIzzo, A ntike Plastik,

1828 , p . 191 ss.
378) G. LIBERTINI, I propilei di A pp io Claudio Pulcro ad Eleusi , in A nnuario, II, 1916 ,

p. 202 ss. , fig. 4.
379) PLIN., N . H ., XXXVI , 38.
380 ) LOEWY, 346; M. COLLIGN9N, op. cit ., p . 636, fig. 333.
38 1) M. COLLIGNON, op. cit., p . 636 ss.; G. LIBERTINI, op. cit., fig. 6.
382 ) P er il periodo da Tiberio a "I'r aian o riguardo alla st oria di Atene ed alle firme di scultori

cfr. P. GRAINDOR, A thènes de Tibère a Trajan , Cair o 1931.
383 ) LOEWY 344; M. COLLIGNON, op. cit., p . 642, fig. 337 ; O. BRENDEL, R. M ., L. , 1935 ,

p . 23l.
384) Vedine un primo annuncio in Le A rti , II, fase . I , ottobre-novembre 1939, p. 57, fig. 30 ;

E. NAsALLI- RoccA, N uovi rinvenimenti archeologici in Piazza Cavalli, Piacenz a 1938, p . 7 ss.
385) A . J . A ., 1921, p . 337, tavv . 10-11 ; F . P . J OHNSON, Corinth, I X , p . 72 ss., n .135-6.
386 ) S. AURIGEMMA, Boll. d'Arte, 1921- 22, XV, p . 309 ss.
3 8 7) Olympia , III, p . 244, tav . LX , n . l ; LOEWY 332 ; cfr. quella del Vat icano, G. LIPPoLD,

Die Skulp turen des V. M ., III , Sala Rotonda, 550, p. 137.
388) Olympia, III, p . 256, tav . LXIII n . 2; LOEWY, 33l.
389) Olympia, III , p. 258, tav. LXIII n . 5; LOEWY, 335.
390) Olympia , III, p . 258, tav. LXIII n . 4; LOEWY, 333.
3 9 1) Olympia, III, p . 252, tav. LXII n. 6; LOEWY, 334.
39 2) Olympia, III, p . 260 ss., tavv. LX VII-LX VIII.
393) G. CALZA, Boll . d'Arte, 1921 , p. 395; A usonia, X , 1921 , p. 160.
39 4) L. M. UGOLINI, Iapigia, IX, 1931, fa s<," ,III; fig. 8, p. 13 ; Bollettino A ss. Int. Studi M edi"

terranei, aprile-maggio 1931, p . 13; Rend. Pont. Accad. A rch., XI, 1935, fig. 15, pp. 89-90; Butrinto:
Il mito di Enea , gli scavi di L. M. Ugolini, Roma 1937, p. 146, fig. 91 è datata fine II-I secolo a. C.
ma il ductus dell'iscrizione è della prima metà del I secolo d . C.

395 ) Olympia, III , tav. LX n. 2 e 3, tav. LXV n. l e 3.
396 ) B. C. H. , 1915 , XXXIX, p. 241 ss ,

'39 7) W. J UDEICH, Topograph ievon A then, H andbuch I wan Miiller, 1931 , tav . 22 ; E. STRONG,
La scultura romana, II , Firenze 1926 , p . 204.

39 8) H esperia, IV, 1935 , p. 416, fig. 39.
3 99) A. H EKLER, Bildniskunst, tav . 262 b.
40 0) K . F . KI NCH, L 'Arc de triomphe de Sa lonique, Paris 1890.
401) P er il p eriodo adrianeo basti citare la st ele di Apht oneto s dal Laurion a Bruxelles,

dove al morto, id ealizz ato come Eracle con la mandria di Gerione, sono dati tratti fisionomici
improntati a qu elli dell' imperatore, A. CONZE, Die A ttischen Grabreliefs, 2049 , tav . 448 .

402 ) Ringrazio il prof. Calza per avermi concesso di occuparmene qui prima della sua pubbli
cazione . P er una prima notizia cfr . G. CALZA, L e A rti , I , 1938-9, p . 389, e numero di Natale 1939 del
1'Illustrazione Italiana. Il gruppo ha avuto piccoli restauri antichi e rozzi, come i ginocch i del
t oro e le orecchi e, e vi è st at o aggiunto un serpent e scolpit o a parte. Non posso trattare qui
i problemi interessanti della provenienza, della datazione, della collocazione nel mitreo ostiense e
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della tipologia in rapporto anche alla diffusione del mitriacismo. Cito solo R.PETTAZZONI, I misteri,
Bologna 1935, pp. 235-254 per le prime tracce in GFecia e in Roma; F. CUMONT, Textes et Monuments
figurés relatifs aux mystères de Mithra, Bruxelles 1896-99; F. SAXL, Mithras, Typengeschichtliche
Untersuchungen, Berlin 1931, per la tipologia (cfr. ad es. la fig. 39 con solo mantello).

403) R. HERBIG, Das Dionysos-Theater in Athen, II: Die Skulpturen. von Biihnehous, Stuttgart,
1935, tav. VI, pp. 35-36.

40 4) R. HERBIG, op. cit., tavv. 10-1.5, e p. 40 ss.
405) R. HERBIG, op. cit., pp. 36-37.
406) Per i rapporti fra Adriano e la Grecia, e la storia ateniese di questo periodo, rimando

all'opera recente di P. GRAINDOR, Athènes sous Hadrian, Cairo, 1934. Lo studio di J '. M. C. TOYN:
BEE, The Hadrianic School , Cambridge, 1934, utile per la ricostruzione della figura di questo impe
ratore rispetto al problema artistico, per la classificazione del materiale e l'analisi delle form e
classiche che improntano più fortemente la scultura di questo periodo, pecca nell'impostazione
unilaterale del problema dell'arte adrianea, di cui si finisce per vedere il solo aspetto classicheg
giante, e la si viene a considerare " a chapter in the history of Gr eek art" - come il sottotitolo
ci avverte - pura espression e cioè, di arte greca, che non sarebbe inoltre mai tramontata nei
periodi precedenti, ma solo travisata, per così dire, da un naturalismo romano n ella produzione
da Augusto a Traiano. Non si comprende quindi il fenomeno nuovo dell' arte romana e si vede solo
un lato di esso, quello che fa capo al classicismo greco, che non è l'unico, e certo non il più
significativo per noi.

407) Per la scuola di Afrodisia vedi J. M~ C. TOYNBEE, op. cit., p. 242, Appendice I; R.BIANcHI
BANDINELLI, Enc. Ital., s. v. Roma; XXIX, p. 738. !'

408) G. TREU, A. M., 1889, XIV, p. 160 ss., tav. V, a lui spetta il riconoscimento delle due
statue. Per tutta la bibliografia rimando a P. GRAINDOR, Athènes sous Hadrian, 1934', p. 262 5S.

Rimane dubbio se l'altro torso non firmato sia dello stesso lason.
409) PAUSANIA, I, 18, 6.
410) PLIN., N. H., XXXVI, 18.

411) F. IMHooF-BLuMER e P. GARQNhl~,.oF cit., pp. 137 -138, tav. BB IV; P. GRAINDOR,
op. cit., pp. 260-261 , fig. 18 e bibI. rel..

412) P. GRAINDOR, Hérode Auicus, pp. 184, 210.
4 13) W. AMELUNG, Athena des Phidias , in lahreshefte, XI, 1908, p. 169, vedi ora H. TH'IERSCH,

N. G. G., 1938, p. 211 ss., tav.VI testa della Pnice, tavole VII-IX di Salonicco.
414) V.D. THEOPHANIDIS, 'ApX. ~Eì\"t'[o'l, XIII, 1930-31, p. 171 ss.
41 5) S. PELEKIDIS, 'ApX. ~EÀ't'[O'l, XI, 1924-25, p. 121 ss.
4 16) CH. VAN ESSEN, B. C. H., L, 1926, p. 183 ss.; W.JUDEICH, Topographie von Athen,

Handbuch Iwan Miiller, 1931, p. 330.
4 17) P. ROMANELLI, Leptis Magna, Roma 1925, figg. 30-31; R. BARTOCCINI, Le terme di

Leptis, 1929, p. 99 segg. Egli pensa che molte statue si debbano ad artisti di Afrodisia di Caria.
418) Ad esempio le.varie copie in pentelico dalle Terme, E. GHISLANZONI, Not. Arch. Min. delle.

Colonie, II, 1926, p. 21 ss, Si sono indicate le officine alessandrine come uno dei centri maggiori
di produzione delle sculture cirenaiche .(cfr. anche L. MARIANI, Not. Arch, Min. delle Colonie, III,
1922, p. 18) ma credo che molto si debba all e officine locali e anche a quelle at eniesi, come dimo
stra l'importazione in Cirenaica di sarcofagi attici, A. L. PIETROGRANDE, Africa Italiana, III, 1930,

p. 107 ss., specie pp. 134, 139-140.
419) P. GAUCKLER, Musées de l'Algerie et de la Tunisie: Cherchell, Paris 1895, tav. IV: Cariatide

in pentelico, tav. V: Demeter in p entelico, tav.v. VI-VII: qualche testa classicheggiante in pentelico.
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4 20) P . PERDRIZET, Mon. Pio t, XXXI, 1930, p. 51 ss., con bibl. rel,
421) Per le tendenze artistiche dell' ambiente romano della fin e della repubblica e dell'età

augustea cfr. anche C. VAN E ssEN, J. R . S ., XXIV, 1934, p. 154 ss., e per il classicismo nella
formazione dell 'arte augustea cfr. D. MUSTILLI, L'arte augustea, in A ugustus, Studi in occasione del
B imillenario A ugusteo, Roma, Acc. Lincei, 1938, p . 307 .

422) A. DELLA SETA, Italia antica, Bergamo 1928, p. 316 ss .
423) PLIN., N . H ., X X XV, 155.

424) PLIN., N . H. , XXXV, 156 , X X XVI, 39 ; R. BIANCHI-BANDINELLI, Una terracotta dei
Musei di Berlino e alcuni elementi formativi dello stile romano , 1933 , p . 14 ss . est ratto; W . KLEIN,
Von antiken Rokoko , 1921, p . 171; J. SIEVEKING, in BRUNN-BRUCKMANN, Denkmiiler, 736-737 .

425) A. FURTWANGLER, Intermezzi , Leipzig und Berlin 1896, III, p. 35 ss .
4 26) J. SIEVEKING, lahreshefte, XIII, ·1910, p. 95 ss .
42 7) F . W . GOETHERT, Zur Kunst der Rbmischen: Republik, Berlin 1931 , p . Il.
42 8) R. HERBIG, R. M. , 1927, XLII, p. 129 ss .
429 ) Si veda come ben diver samente una mano et rus ca scolpisca nello st esso I secolo a. C.

nel cippo funerario di San Martino alla Palma simili figure ma massicce nella st ruttura e nel model
lato, con panneggi più sobri e lineari. G. B UONAMICI, in Studi E truschi , IV, 1930 , p . 267 ss .,
tavv. XXI-XXII.

43 0) C. WEICKERT , Ein Riimisches Relief aus dcr Zeit Caesars, in Festschrift Paid Arrult,
Miinchen 1925, p . 48 ss.; F . W. GOETHERT, op. cit. , p. 18 ss.

43 1) A: DEL VITA, Not . Scavi, 1934, p . 429 ss.
43 2) Basti pen sare per citare qualche esempio al Giove Capitolino di Apollonios, ri elaborazione .

lib era dello Zeus fidiaco for se contaminato nella testa con il tipo Otricoli (OVERBECK, 2215), alla
Venere di Arkesilaos nel Foro di Cesare (M. BIEBER, R. M ., XLVIII, 1933 , p. 271 ss. ; G. E. RIZZO,
Thiasos, nota 37), al Marte e Venere del Foro di Augusto (G . E. RIZZO, Bull. Comm . A rch. Com., LX ,
1932 , p. 81 ss.) all 'Icaro della via dell 'Impero (D. MUSTILLI, Il Museo Mussolini, p . 93, tav. LIII,
216-217) che trova confront i ad esempio con l' H ermes di Leptis (R. BARTOCCINI, L e Terme di Leptis ,
1929, pp. 131-134, figg. 131-133), all ' altro ori ginale adrianeo il -Per seo di Ostia (G. CALZA, L ' Anti
quarium di Ostia, Roma 1935 , p . 35 n . 36) o all'aerolito del Largo Ar gentina (G. MARCHETTI-LoNGHI,
Mem. Pont. Accad. Rom. di Arch., serie III, vol. III, 1933; Arch. Anz., 1929, c. 91) e via dic endo.
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