
NUOVI CONTRIBUTI ESEGETICI
AL "CÀNONE" DELLA SCULTURA GRECAI)

SO N O NOTI i due passi di Plinio relativi ai .signa quadrata (N. H., 34, 56; 34, 65;

OVERBECK, 967; 1508), derivati, per concorde ammissione che risale allo J ahn, dà
Xenokrates di Sicione. 2) Praticamente, però, il valore di questi due passi, nel loro

riferimento alle opere plastiche, è rimasto finora poco chiaro; giacchè, se possiamo
tutti trovarci d'accordo sul Doriforo di Policleto, ci sentiamo poi a disagio di fronte

al Kyniskos e agli altri efebi molliter iuvenes: in maggior grado poi ancora di fronte alle

opere di Lisippo. Comunque, fino ad oggi, l'espressione quadratus "t'z"t'paywvoç riferita
a Policleto è stata spiegata concordemente nel senso della robustezza, della solidità,

dello spessore, della possanza; 3) quantunque, colla stessa concordia, tutti riconoscano,

ripeto, che non di tutte le opere di Policleto queste qualità possiamo predicare.
Ora, poichè Plinio e Varrone - e quindi la loro fonte - si riferiscono chiaramente

e senza ambagi a tutta l'opera di Policleto, e, non è escluso, anche di Lisippo, deve
perciò verificarsi la possibilità che non sia ben chiaro per noi ciò che vuoI dir Plinio

e che 1"z"t'paywvoç e .quadratus siano qui usati in speciale accezione. 4)

Anzitutto, Plinio non dice quello che comunemente si accetta e si ripete da tutti,
una volta entrato nella tradizione archeologica. Egli non dice affatto (34,65) che l'inno

vazione di Lisippo consistette nel far graciliora e sicciora i corpi già " quadrati" di
Policleto; bensì, che Lisippo espresse i capelli, fece la testa più piccola e i corpi più esili

e slanciati, onde apparisse maggiore l'altezza. Poi, continuando, ed entrando in un altro

argomento espone come Lisippo affrontò e risolse il problema della simmetria: " non
habet latinum nomen symmetria, quam diligentissime custodiit nova intactaque ratione

quadratas veterum staturas permutando ". Mantenne quindi religiosamente la simme
tria, mutando però il computo e lo schema tradizionale; il quale era quello foridato

da Policleto, dal momento che Lisippo riconosceva il Doriforo come suo modello (eIC.,

Briuus, 296; OVERBECK, 954); e che si estendeva a tutte indistintamente le operp.

di Policleto, se Varrone poteva scrivere traducendo dal greco, e Plinio (34, 56) copiare

" quadrata tamen esse ea (signa) ait varro et paene ad exemplum ç . , Dove, con ogni
verosimiglianza, il" paene ad exemplum " si riferirebbe appunto e soltanto al fenomeno

della quadratura; e il " tamen " , costituendo una limitazione, o riguarda"il " paene ad

exemplum " e allora poteva anche trovarsi nel testo greco, oppure è dovuto ad una sem

plice incomprensione pliniana del termine tecnico "t'z"t'paywvoç, quadratused aggiunto
quindi in uno dei due testi latini 5) (la lezione però è molto incerta; vedi Corollario VI).
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Riassumendo, si ricava da Plinio che Lisippo " permutavit " la simmetria policle
tea con un ritmo con un computo nuovo e mai fino allora adoperato: "nova intactaque

ratione ". Nient'altro. Questa "ratio" la dobbiamo ricavar noi dalle opere, ma non
si limita certo ai capelli, alle teste, alla maggior magrezza dei corpi: tutti attributi
esteriori che Plinio ricorda a parte; essa pervade l'intima costruzione architettonica
della statua stessa.

La parola "t"E:''tp&y<.ùvoç ha uno speciale significato nel campo della simmetria?
Qui la ricerca è un poco più difficile, dato che, accanto al frequente uso geometrico

della parola anche nel campo plastico - ad esempio le Erme, 6) - vi è una ricca

accezione metaforica della parola nel senso di bonus, constans, gravis, sapiens e simili.

Ma anche nella .massa dei traslati •• morali " compare qua e là qualche sfumatura les

sicale interessante: O"E:(.Lvòç ... XiX~ E:ùcrx~IJ.<.ùv "t"eX 1't&V"t"iX XiX~ "t"E:"t"p&y<.ùvoç (SUInA, ad -rcrp.}:
è dunque una lode che assai da vicino si accosta e' si appaia al crE:(.LVOç e all'Eùcrx~(.L<.ùv 

cioè di bella figura e di belle proporzioni - e all'&'JE:U tjJoyou "t"E"t"<XY(.Ltvoç o 'rE:'rUY(.Ltvoç; 7 )

un 'rE:Tp&y<.ùVOç è 1't&vT() &.~~&YiXcr'rOç (ibi). Uno s coiia~te di Tucidide, VI , 27 (ERNESTI,
l .) di h-I , , Il 1 1 1 ~ 1 , , 1 8 1oc. eu, Ice c e uno O"X"t)(.LiX "t"E:'rpiXY<.ùVOV E:ep o: (.LE:p"t) 1'tECT(J 1'tiXV"t"iXXOcrE: r--iXm(.Lov .x.iX~ op tov

Ècrnv. Cioè:·· è ovunque, da ogni parte, stabile ed eretto,,; e continua" così il À6yoç

e l'&.À~8E:~iX son simili appunto a questo schema ". Parimente Simonide disse che Scopa
' T essalo era tetragono XE:pO"L 're: XiX~ 1'too"~ XiX~ v6<:l; 7) nel qual caso pure è evidente una
metafora che si estende' all'assennatezza della mente da un lato, ma anche, evidente
mente, a simmetrica bellezza e proporzione delle membra dall'altro; senza·'cont ar e poi '

che compare indubbiamente anche il numero 4 (2 mani e 2 piedi). Sembra in ogni modo
che la figura •• tetragona " costituisca un pregio, mai un ~ifetto.8) Quindi il •• tamen "

di Plinio, introducendo una proposizione dove è lodato un pregio dello scultore, quello
cioè dèlla quadratura, potrebbe compensare un biasimo precedente (Corollario VI).

Ancora: Anassimene di Lampsaco (Drox, HAL., 626 R) volle essere •• tetragono"
nella sua produzione letteraria e scrisse storie, commenti ornerici, libri d'arte, orazioni
forensi: quattro generi letterari diversi. Ecco confermata l'accezione numerica della

parola, cbe risale all'etimologia, e che trova la sua applicazione nel campo letterario
retorico: evidentemente, per Anassimene questa attività, molteplice era chiamata
a costituire ritmicamente e ' simmetricamente la .su a personalità di scrittore, la quale

era perfetta, se le attività erano quattro.

Analogamente l'uomo perfetto di GALENO (De Temper. , I , 566 S3 •.K), l'uomo E\JO"iXPXOç,
l'uomo dalla ù~&1'tÀiXmç &.pLO""t""tJ, è quello che risulta dalla quadruplice temperie dei
quattro dementi fondamentali. 9)

E così spianata la strada alla testimonianza più diretta e decisiva, quella del rètore

Ermogene (160-230 d. C.), De inventione, 111,3 (p. 156 W; Rabe) , il quale adopera come

equivalenti le due espressioni 'rE:"t"p&x.<.ùÀoç e 'rE:"t"p&y<.ùvoç riferite alla struttura della

1'tEpLoùoç: " quando il periodo è di quattro membri ("t"E:"t"p&x<.ùÀoç) bellissima cosa è
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adoperarlo nelle mutazioni, perchè può essere scambiato (()TpÉ~e:Cl"8oc~)assumendo quattro

aspetti differenti... d 3È: 3e:'i: x,ocl X~ocCl"8~voc~ ocù"t"~v ... où nFlCl"oc 3È: X~ocCl"8~voc~ Mvoc"t"oc~ "t"e:"t"p&yu)Voç
ne:p[03òç. Vale a dire: "t"e:"t"p&y(ùvoç è il periodo (ne:p[03oç, x,ùX,Àoç, Cl"ùv8e:mç, Cl"X~fLOC, &pfLov[OC)
formato da quattro x,wÀoc, o membri, collegati rispettivamente e armonicamente due a

due, e che possono o no, a seconda del loro valore lessicale, essere incrociati, X~ocCl"8~voc~;

accanto allo schema
'-../

a b

l I
A B

SI può cioè avere

a b
""'-/
/ "'

B A

colla inversione (Cl""t"pÉ~E:Cl"8oc~, tvocÀÀ&t) della coppia delle apodosi, o secondi termini
inferiori.

Questo speciale significato di simmetria retorica assunto dalla parola "t"E:"t"p&y(ùvoç

esiste anche in latino? Che cosa significano le espressioni" quadrare", oppure " in

quadrum redigere sententias " ?
Tre citazioni l O) di Cicerone confermano - per il I secolo a. C. - il costante uso

" simmetrico" della parola: "quadrandae orationis industria", Orator, 197; "quin
redigeret omnes fere in quadrum numerumque sententias " , ibi, 208; " tamen eam coniun

ctionem sicuti vorsum numerose cadere et quadrare et perfici volumus " , De oratore,
III, 175. Una quarta citazione poi (Orator, 233) risponde in maniera definitiva, dandoci

la chiave di tutto l'edificio: " si alicuius inconditi arripias dissupatam aliquam senten
tiam, eamque, ordine verborum paululum commutato, in quadrum redigas, efficiatur

aptum illud, quod fuerit antea difJluens ac solutum " . Age, sume... illud " abesse non po
test quin eiusdem hominis sit probos improbare qui improbos probet ,,; quanto aptius
si ita dixisset: "quin eiusdem hominis sit qui improbos probet probos improbare ".
Colla quale disposizione delle parole Cicerone elimina le due brevi del probet finale, e

anticipa il qui. In altre parole, il quadrum proposto da Cicerone non è altro che un
chiasmo 11) usuale dello schema ab B A, oppure
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intprobos .probos

"'- /
/"'-

probet intprobare

E Quintiliano serve, " ad abundantiam ,; , di conferma, in quanto, contrapponendo
(IX, 4, 70) ciò che è-quadratunt a ciò che è solutum; e, d'altra parte, una orazione soluta
ad una vincta atque contexta (IX, 4, 19; 4, 22), ci dà l'esatta equivalenza:

quadratus = vinctus atque contextus. 12)

Riassumendo questi singoli dati raggiunti sul piano teorico della stilistica classica,
e considerando che da Platone in poi, ma più specialmente dopo Aristotele, è documen
tala la più stretta connessione tra la teoria dello stile letterario e quella dello stile pla

stico-pittorico, come vedremo meglio tra poco: si intravede la possibilità che l'oscuro
problema archeologico dei signa quadrata policletei possa trovare, grazie a Cicerone e

alla retorica greca, la sua formula definitivamente esplicativa, estendibile, come deve

essere, a tutte le opere di Policleto e a tutte le opere di Lisippo. Pertanto, quando si
parla di ritmi, di rationes, di mensurae (PL., 35, SO,efr. 107,) di simmetria, signa quadrata
e staturae quadratae significheranno elementi plastici - statue, tronchi di statue 

composti di gruppi di 4 membri (x.(;)À~) connessi per omologia o per chiasmo; e ciò
nel senso che in una statua, come in un corpo umano, come in un periodo, ha preponde

rante importanza il raggruppamento a 4 a 4 degli elementi che costituiscono i singoli

segmenti del soggetto. "
Tutti sanno quanta importanza abbia il problema del chiasmo nel capitolo della

storia dell'arte relativo aPolicleto. Orbene, date le nostre premesse, deve esser possibile

applicare le teorie simmetriche di Cicerone-Quintiliano-Ermogene a Policleto in modo

che schema letterario e schema policleteo possano essere vicendevolmente predicati
l'uno dell'altro.

E il controllo appare completamente positivo. Due sono infatti le soluzioni del
chiasmo che Policleto sembr~ avere adottato nei suoi toraci; 13) la prima: .

spalla bassa

I '
fianco basso

la seconda, COl secondi termini ÈV~ÀÀ(ff,

spalla alta

I
fianco alto

spalla bassa spalla alta

""'-/
/ ""'-

fianco alto fianco basso
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Al primo sch ema corrisponde il quadrum letter ario coi t ermini connessi per

omologia a 2 a 2 come :

ep~)\OX(ÙOU[.LEV

I .
, , À I

[.LE't' EU't'E E~CY.ç

(THUC., II, 40) , oppure (HOl\L, oa.. VII, 121):

, , "
E1t 0yxvTJ

, \ 'ÀEm [.L"I) (~;

al secondo il quadrum chiastico vero e propno come :

&Oci.vCI.:rm 8vYJ't'o[

""-/
/""-

8V"1)70[ &8ci.vCY.7m (HEB ACLlT. , fr. 6 7) ,

oppure (PLAT . , Phaedr., 267 A) :

\ I
't'CY. () !.L~XpCY.

""-/r-.
[.LEYci.) \CY.

oppure ancora (VIRC. , Georg., I, 300):

ruulus sere

""-/
/"'.

ara tuulus

La fa cile documentazione dimostra come la eomp ositio quadrato-tetragona plastica
trovi nella analoga eompositio letteraria la pi ù perfetta corrispondenza ; sarà quindi del
più alto inter esse stabilire da un lato i limiti della quadratio policletea , ora che sap piam o

in che cosa essa precisamente cons ist a; dall'altro le trasformazioni che Lisippo noua

intaetaqu e ratione apportò ad ess a, pur lasciandola sussistere .

* * *
Senonc hè , si dirà , qu estc coincide nze sono pi ù formali che sos ta uziali; noi abbiamo,

in altra parola, p aragonato un fenomen o letterario a uno plastico, applicato una legge
retorica a un corpo umano; la legittimità di questo confronto, di questa applicazione deve
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esser meglio controllata" D'altra parte le constatazioni raggiunte sono di tal natura e di
tale capitale importanza per la storia dell'arte antica, che non ci si può fermare dinanzi
a mezze frasi e a dubbie situazioni; è necessario andare a fondo della cosa, chiarire e
concludere in un senso o nell'altro.

Ora, a mio parere, il nodo della questione, il massimo scopo che possiamo pensare
di raggiungere è la ricostruzione del lessico dei termini tecnici degli antichi, in fatto
di arte, e in fatto di critica d'arte: ricostruzione in sè, del lessico cioè latino che ci pre

senta un ragguardevole numero di testi, e ricostruzione relativamente al lessico greco
.onde il termine speciale latino è la traduzione. È possibile ciò? A prima vista sembre
rebbe di no. Mentre ci sembra che potremmo sviscerare e sforzare i termini latini che

possediamo e illuderci di cavarne un eventuale senso riposto, non vediamo come
potremo estendere lo sguardo ai termini greci corrispondenti, i quali sono spariti
colla sparizione dei testi.

Senonchè, in fatto di fenomeni antichi, assai spesso ciò che è troppo semplice ed
ovvio, e ciò che sembra decisamente pregiudicato in un senso o nell'altro, si rivela poi, di

fronte a un paziente e metodico esame che tenga conto di tutti i fattori concomitanti,

specialmente là dove mancano i mezzi diretti, si rivela, dico, accessibile e solubile, sia
pur sotto certe condizioni e determinate cautele, ma sempre in misura tale da poterne
apprezzare la sostanza.

Si tratta cioè di allargare il campo della ricerca e di portare l'occhio ai

campi contigui. Se i testi greci di storia e di critica d'arte mancano, noi abbiamo
però la possibilità di abbracciare col nostro sguardo i numerosi, numerosissimi
di storia e di critica letteraria; ci sarà forse dato di poter da questi desumere

principi generali o fatti particolari estendibili e predicabili alla categoria delle arti
figurate.

Escluso quindi ogni estetismo e impressionismo personale o moderno, io vedo il
problema nostro riassunto in questi tre quesiti fondamentali:

A) come i Greci abbiano composto le loro opere letterarie, obbedendo cioè a
quali regole ed imperativi artistici (e questo noi lo possiamo fare);

B) come hanno giudicato - essi, non noi - le loro opere letterarie (anche questo
lo possiamo fare);

C) come e in qual misura i Greci hanno applicato, e quindi sia consentito
anche a noi di applicare, i risultati di questo duplice esame a tutto il mondo dell'arte
figurata.

Il problema è importante per le sue conseguenze, e delicatissimo per la sua forma
di impostazione; alla sua soluzione, del resto, altri ed io hanno già avuto occasione

di offrire dei contributi, 14) sicchè posso qui limitarmi a riassumere i punti fermi da

considerarsi ormai come raggiunti e concordemente accettati: quasi postulati necessari
per ogni indagatore e per ogni categoria di attività artistica.
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I. "L'essenza dell'opera d'arte greca risiede non tanto nella creazione geniale - nel

senso moderno della parola - bensì nella subordinazione a una rigida legge " (NoRDEN,
K. Prosa, · 8). "In questo consiste la grandezza dell'arte greca, che persino le

leggi fondamentali non condussero mai a tesi arbitrarie e quindi a mancanza di
libertà, ma piuttosto a questo servirono, a garantire, entro la legge, la più grande

libertà allo spirito creatore dell'artista" (BRUNN, Rh. Mus., V, 346). E ancora:
"il pensiero dei Greci tende ad astrarre alcune leggi dalla osservazione naturale

e ad attribuire ad esse il valore assoluto ed obbligatorio di leggi naturali. Perciò
essi considerano i va~generi... come preesistenti 'spir it u alm ent e ; onde, ad esempio,
chi scrive per primo una tragedia non la inventa, ma trova per il primo il modo

di esprimerla" (WILAM., Gr. Litt., 1912 in.); ogni forma artistica quindi costituisce

un tipo, uno schema rigido che, una volta scoperto, sussiste attraverso i secoli.
Ancora, un caso specifico archeologico: "si è in grado di dimostrare tanto in
poesia che in arte l'esistenza di una composizione trilogica. Il rigido senso di lega

lità dello spirito greco è anche in questo campo assicurato e noi siamo autoriz

zati a postularlo anche in molte opere in cui non è stato ancora riconosciuto"

(BRUNN, ibi, 321).

II. Sì Platone che Aristotele, per ricordare le fonti più antiche, conoscono una teoria
dell'imitazione - vale a dire una teoria dell'arte - intimamente unica ed unitaria;

la stessa legge mimetica si estende tanto all'arte della parola, che a quella del disegno
e dei suoni: tutte le arti nobili obbediscono "alle stesse -regole. 15)

III. Da Aristotele e Neottolemo di Parion 16) fino a tutta l'epoca imperiale i para

goni tra opera letteraria e opera plastico-pittorica sono di uso comune. Si contano a
decine e decine; 17) ma già prima Platone e Isocrate paragonano, tra l'altro, un discorso

al corpo umano, e gli (JX~fLa'Ta dell'arte oratoria agli crX~fLa'Ta degli atleti durante
l'esercizio ginnico. 18) Non si tratta quindi di un 'T67toC; retorico tardo, come taluno

troppo modernamente, al solito, vuol pensare, bensì di una legge costituzionale dello
spirito greco: spiegare e capire cioè, per mezzo dell'opera d'arte più accessibile e più

comprensibile (plastica e pittura), l'opera d'arte più complicata, più difficile, più
lontana (opera letteraria). Infatti, i critici greci non cercano di rendere intelligibili i
capolavori della plastica appaiando loro opere e stili di "poeti, di storici, di oratori,

bensì il contrario; essi si servono del monumento figurato per far sentire e far distin

guere le caratteristiche dello scrittore. Essi cioè dànno per capito il monumento e
se ne servono come di elemento di paragone per comprendere l'opera letteraria. In

altre parole, data" una scala di valori estetici, i Greci la sentivano attuata e più

ravvisabile nell'opera plastica e predicavan quest'ultima del poema, della storia,
dell'orazione; applicato il predicato "Fidia" ad Isocrate, questi è intimamente
capito; analogamente Lisia è definito da "Calamide". 19)
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IV. La critica greca è di sua natura oggettiva, come l'arte greca. Tutti sanno che

Saffo è stata ritenuta dai critici greci un prodigio, un'eccezione, in quanto forse essa
sola ha espresso con tanta nudità un delicatissimo tormento interiore. Esiste, sì, nei

tardi tempi una comprensione soggettiva e complessiva dell'opera d'arte, ma è limitata
al genere gonfio e trito delle èx'cpp&m:~ç; qualche espressione di critica personale e
soggettiva da fine buongustaio troviamo in Luciano. Ma la tradizione critica della scuola

greca procede con ben altre regole. N eottolemo di Parion capo di una scuola di critica

letteraria, che è ancor viva nell'Arte poetica di Orazio, scinde decisamente i vO~flcx.-rcx.

dagli 0'X~flcx.-rcx., il contenuto dalla forma; e anche quando presso altri questa divisione
non è cosÌ decisa e forte, pur tuttavia sempre la forma come tale in Grecia ha avuto un

singolare valore di fronte al contenuto. Tutti i cosiddetti retori scindono gli crX~flcx.-rcx.

in quelli x'cx.-riX. M1;E<ùç (prevalentemente di forma) e quelli x'cx.-riX. ~~cx.VOlcx.ç (prevalen
temente di pensiero). Che più? la verità stessa dei monumenti è duplice, e talora
perfino triplice, tra i Greci. Vi è la verità che deriva da un'armonia, da una connessione

di cose reale e materiale (-riX.ç ot)crcx.ç O"UflflE-rplcx.ç) e quella che deriva da un'illusione

ottica (-riX.ç ~o1;oucrcx.ç dvcx.~ x,cx.ÀcXç, PLAT., Soph., 236 A); c'è un Et)pu6flOV x,cx.6' Écx.u-r6 e

ce ne è uno 7tpÒç -rò XPWflEVOV, un' Eùpu6fllcx. x,cx.-r' &À~6E~cx.V ed una 7tpÒç ~~~v: e simili. 20)

Aristotele poi nella Poetica (1460b
) dice che i poeti, i pittori, e gli altri artefici imitano

le cose in tre modi e sempre veracemente: o quali sono, o quali sembra che siano, o

quali debbono essere.

La critica greca pertanto - e, ormai, dopo quanto si è detto è chiaro che le opere

di critica letteraria dei Greci a noi pervenute valgono egualmente e con pari diritti e per
la letteratura e per l'arte - procede per analisi, per scomposizione, per disintegrazione
degli elementi onde l'opera è composta: la definizione finale si basa su di una diligente

disamina dei singoli pezzi e categorie di pezzi staccati fra loro, e dal tutto. Sembre

rebbe un controsenso al critico greco affrontare soggettivamente, per via di impressio
nistica lettura, l'insieme di urr'opera: alla stessa stregua per cui sembrano, del resto,

un non senso per noi, quando le giudichiamo con mente moderna le insistenti fatiche
decompositrici e analitiche di Dionigi di Alicarnasso. Un accordo tra le due tendenze è
evidentemente impossibile: o noi cerchiamo un godimento estetico moderno e tutto per
sonale, e allora, giudicando secondo le nostre abitudini e regole, separiamo dal mondo

antico alcuni monumenti antichi e apprezziamo in essi ciò che di perpetuo, di " bello"
crediamo vedere o capire; oppure battiamo la via storica cercando di ricostituire il
giudizio degli antichi nell'ambiente loro, ma allora dobbiamo seguir la via degli antichi,
respirare le loro aure, sentire come loro. Per avere un'idea dei diversi risultati che si

raggiungono a seconda che si segue l'una o l'altra teoria, basti ricordare che i seguaci
del primo metodo considerarono sommi capolavori dell'arte degli antichi l'Antinoo,

il Torso e il Laocoonte; e che si ritornerebbe a risultati analoghi qualora si seguisse

malaguratamente l'esempio del passato.
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Premesso tutto ciò, per precisa necessità metodica ed esegetica, per provocare

e ricostituire cioè quella speciale mentalità d'ambiente, entro la quale si svolgono

i fenomeni che ci interessano: sentendoci ormai autorizzati ad accogliere anche noi

una concezione artistica unitaria ed estensiva, la quale, aumentando insperatamente

il materiale predicabile dei singoli fenomeni, ci permette di istituire e risolvere

problemi fin qui negletti o ignorati; possiamo con tutta tranquillità procedere a

una ulteriore e approfondita disamina delle questioni che ci interessano. È evi

dente - non è più il caso neanche di parlare di postulati - che se una storia dell'arte

greca fu scritta da Greci, e se giudizi critici di tradizione furono espressi relati

vamente a opere d~te greca da Greci, fu certamente adoperato quel prescritto

metodo analitico e quel prescritto linguaggio tecnico del quale noi abbiamo chiaris

simi esempi nelle parallele opere critiche di storie letterarie. Le quali, non senza

una ragione, certo, sono piene zeppe appunto di termini desunti dalla prassi delle
arti. 21) In altre parole, noi ci possiamo figurare, con piena aderenza alla realtà

delle cose, il libro di Xenocrate, se anche rifuggente da gonfia verbosità, 22) pur sempre

ossequente a quelle date regole di metodo e di espressione, che non erano nè vezzo

nè difetto, ma "legge" di scuola e di genere letterario. Insomma la distinzione che

dai moderni è stata proposta tra fonti pliniane retoriche e fonti tecniche è forse più

moderna che cònsona alla realtà dei fenomeni che in Grecia si svolgevano; vale a dire,

non essendo pensabile i~ Grecia un'opera di critica artistica di qualsiasi genere che si

sottragga a quelle determinate regole entro cui è concesso scriver di critica, è neces

sario, tutte le volte che testi di critica si affrontano, tener presente che la loro redazione

poteva compiersi ' solo con un determinato corredo di termini tecnici: e quando dei

testi greci perduti noi abbiamo o la traduzione o un sunto o un rifacimento in latino,

le ' difficoltà aumentano in conseguenza, giacchè dovremo stabilire se lo scrittore

latino ha appieno afferrato il valore del termine tecnico, se l'ha reso con un ter

mine latino etimologicamente e tecnicamente equivalente, oppure se l'ha reso colla

parola latina corrispondente alla greca, sì, ma desunta dall'uso comune; infine, se

e quando in latino si è formato un vocabolario tecnico che permettesse e coordinasse

una sicura versione dai testi specifici greci.

Possiamo quindi affrontare con piena e matura conoscenza di tutti gli elementi

di giudizio il problema della quadratio plastica policletea e lisippea nelle sue intime e

complessive ragioni, nonchè di tutti quei problemi secondari che ad essa via via

troveremo connessi.

* * *

Ma si tratta di un assunto veramente difficile. Varie, ben SI capisce, sono le

difficoltà che accompagnano l'applicazione pratica di questo risultato teorico ormai

certo è destinato a entrare senz'altro nei manuali di storia dell'arte antica.
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Anzitutto , p er P olicleto, noi lavoriamo 'su copie; e se anche p er il torso di singole

statue può esse rc i m aggior sicure zza, ch i ci può accertare che il movimento e la qua
dratio della t esta, 'delle m ani, delle gambe no n abbiano subìto alterazion i da parte del

copist a ? Poi n on sappia mo b ene, tranne pochissimi cas i, quali tipi son o ve ramente di

Polideto, e quali sono solamente" policletei " .
Inoltr e, c'è la difficoltà stessa del passaggio dalla t eoria alla pratica , accoppiata,

nel caso presente, col natural sens o di cautela e di dubbio che nasce sp ont aneo, do v en
do si proceder e a un controllo inusitato. Tanto più che è evide n te come l'applicazione
della regola - una volta cont rollat a e accettata in tutte le su e consegue nze - dovrebbe

servire di criteri o una v olta per sempre per tutto ciò che di Policleto e Lisippo può
esse re , e p er tutto ciò che di essi due non è.

Infine, c'è il fattore della novità. A cer te illazioni la no stra m entalità tradizionale

non è abituata . Noi siamo ass unt i a st u diare st atue e non t esti, testi e n on st atue; ser
virs i ora degli uni per le altre ci cont urba in m odo particolare. Occorre quindi pazienza

reciproca e compre ns ione reciproca ; occorre t ener presente che non è lecit o rinunziare

a ' un t entativo sol per chè è difficile e nuov o.

P ertanto, lu ngi da ogni illusione di r isultat i univ er sali, ma fermamente con
v int o di trovarmi sulla retta via dell ' ant ica cre az ione plastica , h o limitato in un

primo t empo il cont ro llo simmet rico al D oriforo (Diadumeno) da un lato e all'Agias

dall'altro ; p assando poi, in un sec ondo mo mento, al " Kyniskos" e all'Apoxyo
menos-Eros. N on solo : m a ho proceduto p er gradi, dal più facile al più difficile, dal

tangibile al p er cettibile, dalla geometria all'ottica , dalla quadratio Xa.T' (Ù~eE~a.V a

quella 7tpÒç ~~~v, dallo sche ma Xa.TcX ÀÉ;w a quello Xa.TcX 3~cX.vm a.v ; 23) giacchè, come
abbiamo vist o sopra, siamo ormai autorizzati a cer care , in ogni op era greca che

sia costituita da una connessione di element i (&pfLOV[a.), le ' due serie sim met r iche,
quella geometrica e quella ottica. E cos ì della st at u a consider er ò dapprima l'impal

catura centrale - gambe, torso , testa - muov endo dai piedi alla t esta, secondo le

buone regole vit ruviane (III, 3, 13: "scan dente oculi specie " = " dato che l'o cchio
sale dal basso all'alto,,) della comprens ione visiva dello spe ttatore, e r egistrando

le po sizioni di fatto dei sing oli element i secondo il cr iterio del " più alto" e del " più
basso ". In segui to poi p asserò alle armonie ottioo-psicologiche. I nsom m a applicherò
rigidamente e strettamente alle stat ue di P olicleto e di Lisippo le leggi crit iche

della stilist ica greca.

Così il corpo del D oriforo risulta composto di 4 " qu adrat iones" delle quali 2

sono ch ias t iche (" quadratio " degli st inch i I e " quadratio " del t orace III) e 2 orno
Ioghe (coscie II e t esta ri sp etto alla linea delle spalle IV). E sse sono alternate e conti

gue in modo che la linea su periore di ogni" quadratio " è anche la inferiore della " qua
dratio c, superiore; n on solo ma le due " quadrationes ç, ch ias t iche hanno una com pone nte

di forze in senso inv erso : la I verso destra («), la: III v er so sinistra (y) m entre le due
omologheIjì , 3) - zone n eutre, se si consideranoa s è - . sono poi tra loro in relazione
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tendenzialmente chiastica e la loro componente t ende, lievemente e molto lungi, v erso
sinistra. Descrittivamente il Doriforo è costituito da questa colonna di valori :
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FIG. I - S CH EMA D EL DORIFORO

graficamente, nel senso ascensionale, e in quello delle componenti laterali, come

alla fig. 1 , cfr. Tav. I.
Le ovvie constatazioni che ciascuno può trarre dalle descrizioni e dagli schemi

dimostrano ch e ben difficilmente potrebbe immaginarsi una struttura più armonica
mente completa, e più ritmicamente elaborata: tutti gli spazi, tutti gli elementi del corpo

sono adoperati: nulla è t rascurato p~rchè si abbia il senso di quella ~crocrTQ(8fL[r~ ch e

Varrone (SOLIN. , I , 17) chiamava "aequilibrium " e connettevll colla particolarità

della" quadratio ". E se si tien presente che la leggera preponderanza verso sinistra
del Doriforo - cau sat a dalla potenziale disposizione chiastica delle due " quadratio
nes v, omologhe IV e II - doveva essere certamente compensat a , come v edremo m eglio
oltre, da una ulteriore disposizione ottico-psicologica che richiamasse l'occhio dello

sp ettatore verso la destra (come è appunto determinato dal braccio sinistro e gamba
sinistra piegati) : è cl 'uopo riconoscere che ben a dritto il Doriforo-cànone doveva chia

marsi la statua " quadrata" per eccellenza, come quella che nessuna zona di se stessa
ha cercato di sottrarre dalla più rigida e più architettonica legge della " quadratio c., della
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legge cioè che a 4 a 4 raggruppa gli elementi di un dato oggetto, secondo uno o più

criteri di armonica rispondenza. Si capisce subito anche perchè Policleto apparve agli

antichi un grande innovatore; egli fissò infatti, nella sua opera d'arte principe, scienti

ficamente, una regola, una norma fissa, là dove prima regnava la mimesi empirica della

produzione prepolicletea.

Stando così le cose, e rimandando a dopo altre considerazioni, che cosa poteva far

Lisippo per perfezionare la struttura policletea? Essa era impeccabile e totalitaria dal

lato strutturale e geometrico; il suo debole forse era appunto in questa sua assolutezza

che appesantiva la figura; a Lisippo altro non era evidentemente conceso che diminuire
le '" quadrationes " geometriche, aumentando quelle ottico-psicologiche. Questa neces

saria norma per innovare una struttura, 'del resto perfetta e insuperata, corrispondeva

appunto al gusto dell'epoca, se Platone nel Sophista, 236 A, scritto nell'ultima parte

della sua vita, 24) parla degli artefici del tempo (ol ~'l)flwupyol viiv) ricercanti non le

simmetrie che sono belle, ma solo quelle che belle parranno. E corrisponde anche, così

all' ingrosso, e più per impressione generica che per dimostrazione geometrica, alle nume

rose descrizioni sintetiche dei moderni storici dell'arte antica relativamente alle opere di

Lisippo, o a Lisippo attribuite; delle quali descrizioni vorrei premettere qualche esempio,

almeno per l'Agias, quasi a provocare nel lettore una certa disposizione più atta a

ricevere impressioni estetiche '" lisippee ".

'" Per mostrare che la figura dell'Agias (DELLA SETÀ, N. A., 352 ss.) non si acca

scia ma si eleva, l'artista ha ridotto quasi al minimo la .compressione del tronco...

La testa si volge e si alza dalla parte della gamba flessa. Il suo è un movimento di

reazione a quel residuo di cedimento alla gr~vitazione a cui ubbidisce la spalla destra,

abbassandosi, dalla parte della gamba·tesa.;.Coiì movimento opposto, mentre la gamba

sinistra si riavvicinava all'asse del corpo, la testa se ne allontanava". Analogamente

··la testaè voltata a sinistra (HOMOLLE, B. C. H., 1899, 448) e inclinata verso questa

spalla, mentre il collo si raddrizza e si allunga dalla parte dov'e si abbassa il braccio ".

E ancora u DE LLA SETA' (p. 353): ·· 'Per la prima volta sentiamo in una statua, come

in una persona viva, che ' c'~ in essa una forza che può opporsi alla gravitazione...

Lisippo vuol dare l'impressione di un elastico adergersi suila ' terra, e siccome questa

energia doveva salire d~l basso {n alto, egli non poteva conce~trarla... su di una sola

gamba, doveva anzi riunirla il più possibile nelle due gambe avvicinate e tutt'e due

portanti... Nel confronto appaiono più evidenti l'analitic~ e il razionale che vi sono

nella costruzione policletea e che s( risolvòno nell'apparente dislocazione deÌla gamba

flessa; altrettanto evidenti appaiono l'osservazione sulla natura e la costruzione

sintetica che regolano il motivo -Iisippeo " . 25) . '

Ciò premesso vediamo adunque come è costituito geollletricamente l'Agias, appli

cando ad esso il principio degli schemi tetragoni. Orbene, il corpo dell'Agias ammette
soio tre •• quadrationèsç, di'fròntèalle ·quattro del cànone; Lisippo ha abolito, o almeno

neutralizzato la I •• qU:adrati~ ',:, :" qÙeIi~ degli stinchi. I~c';mpenso ha posto sulla II
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" quadr atio '" anch'essa neut ra in quant o sempre om ologa, quella delle cos cie CIOe,
la III e la IV ambedu e ch iast iche, e amb edue, nat uralmente con compone nti in
direzione cont r ar ia .

Insomma, le " quadrationes ç, chias t iche rimangon due come n el cà n one, ma sono

portate contigu e e nei due " quadrati " più alti, mentre i due quadrati più bassi sono
lQome neutralizzati, il II in quanto .omologo , e il I in quanto mancant e di un elemento

e quindi, dal punto di vista ge omet rico, non sussistend o. D escrittivamente l'Agias ha la
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F IG . 2 - S CH E)IA DELL' AGIAS

cos truzione segn at a qui sop ra (fig. 2; Tav. I ). Si vedono le differenze dal Dorifore. Ridotte

a zero le componenti lat erali delle prime due " quadrationes ç, alle quali è lasciat o solo
una funzione ottica ascensionale , tutto 1''' aequilihriurn c, dell a st at u a è affidato al giuOGo

dei due gruppi su pe r iori. E evidente che prepondera il III, e non poco data la picco
lezza della t esta, v erso sinist r a; la st ruttur a ge omet r ica quindi sarebbe sens ibilmente
ins t abile, a m eno che non intervengano - in maggio r misura qui che non altr ove - i

gruppi ottici a compensare, o, come di ce Vit ruvio, ad " aggiungere quello che m anca "
(III, 3, 13: " ut i quod fallit t emperatione adaugeatur ç, e a richiamar l'occhio vers o

dest ra , Si intrav edono quindi già fin d'ora le " permutationes " introdotte da Li sippo al

9 - Rivista del R . I st itut o d'Archeologia e Storia dell 'A rte.



RIVI ST A DEL R. ISTIT UTO D ' ARCHEOLOGIA

E ST O RI A D ELL'ART E

l'A Y. I

DORIFORO (NAPOLI) - AMAZZONE CAP IT OLINA - A GIAS (DE LFI) - ApOXYOM E NO S (VATICANO)



130 SILVIO FERRI

cànone tradizionale: anzitutto l'abolizione di " quadrati" in basso, ritardanti e tratte
nenti in qualche modo la "speciem oculi ,; che tende naturalmente, come dice Vitruvio,
a " scandere ,,; in secondo luogo, concentramento delle armonie tetragone nel torace e

nella testa; infine, ma necessariamente più forte e più complicata e più raffinata aliquota
di " quadrationes " ottico-psicologiche. E presumibile infatti che, essendo nell'Agias

meno perfetta, come struttura geometrica, la "quadratio" XiX'" &À~8S~iXV, la grande
innovazione lisippea debba riguardare le " quadrationes v, XiX'" ()~~v. Sarà possibile fis
sare i limiti, l'estensione, le caratteristiche, gli aggruppamenti di queste armonie ottiche?

[3

et

------
II

FIG. 3 - SCHEMA D EL "KYNISKOS"
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Senonchè vorrei prima accennare breve
mente ai risultati dell' applicazione ' della

presente legge ad alcune poche altre statue
connesse più da vicino con i nomi di Policleto

e di Lisippo; poche, non perchè sia difficile
••quadrare" ormai una statua (anzi di qui

innanzi dovremo sottoporle tutte ad un con

trollo di questo genere), ma appunto perchè
è perfettamente inutile che, in questa sede, mi
estenda a far facili cataloghi. Ho esaminato
qui, da un lato, il·· Kyniskos ç, e le Amaz

zoni; dall'altro l'Apoxyomenos e l'Eros.

Orbene, lo schema del·· K yniskos '" se
la statua è di Policleto, discorda fondamen
talmente dal cànone. Se è vero che Policleto
fece tutte le statue •• paene ad exemplum ç,
la constatazione può preoccupare; a meno
che, naturalmente, non si pensi, e a buon
dritto, che anche il cànone, presso Policleto

stesso, abbia subìto evoluzioni. Sta di fatto
che il Kyniskos ha tre quadrati chiastici

(fig. 3) nelle sedi I , III, IV, e che quindi la
geometrica perfezione del Doriforo è rotta:

dato che i quadrati I e III eguali e contrari si elidono, le componenti del II e IV tendono

a sinistra ambedue e verso il basso, contro la qual tendenza si eleva a compensazione
ottica, il braccio sinistro; ma con tal novità, rispetto al cànone, da lasciarci perplessi.
Màggior perplessità offre il controllo applicato al gruppo delle Amazzoni. La •• Mattei "

e la "Berlino-Sciarra" non possono essere prese in oonsiderazione, perchè manca loro
la •• quadratio " chiastica del torace; solo la Capitolina di Sosikles può essere discussa.i'?

ma il suo schema è puramente e semplicemente quello del Kyniskos (Tav. I). Si tratta
di perfezionamenti geometrici di Policleto, o si tratta di un non-Policleto? Abbiamo, in
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questi secondi casi, copie da Policleto, o rielaborazioni ellenistiche su materiale poli
cleteo? Nessuno forse potrà mai rispondere; ma, ad ogni modo, a tutti gli altri criteri

sceverativi del materiale attribuibile a questo o a quell'autore, devesi quindi innanzi

aggiungere anche quello della '" quadratio '" la quale, nel caso di Policleto, ripeto,
sembra fosse " quasi sempre" eguale (vedi però corollario VI).

Dna maggior concordanza troviamo nel campo lisippeo, almeno per quanto riguarda
l'Apoxyomenos' (Tav. I) e l'Eros. Il loro schema centrale è l'inverso' esatto di quello

dell'Agias (fig. 2); l'unica lievissima differenza sta nel fatto che il tallone della gamba

flessa è leggermente alzato, sicchè la I " quadratio " - che è monca nell'Agias - può
dirsi qui timidamente accennata. Se la maggiore o minore novità di uno schema e di un

atteggiamento potesse avere un reale valore genetico, dipendente cioè dalla evoluzione
di un tipo o di un maestro (cosa che potrebbe esser giusta e applicabile, se noi avessimo
tutti gli originali di un dato artista nella loro serie ascendente), si sarebbe tentati di dire

che l'Apoxyomenos e l'Eros rappresentino un momento creativo anteriore all'Agias, in
quanto ritengono ancora, sia pure accennato soltanto, uno degli elementi statici del modello

polic1eteo. La fallacia di una simile induzione (oltre alla facile possibilità che il tallone

destro sollevato sia l'innovazione di uno qualsiasi della serie dei copisti) viene però
subito messa in rilievo dal maggiore e più ardito artificio che le braccia presentano in

queste due statue rispetto all'Agias. Ritengo ormai certo, dato il confronto tra le tre

statue, che anche le braccia dell'Agias siano analogamente disposte, e cioè che vengano
a riunirsi ambedue su di un oggetto - una corona forse, o simili - come quelle del

l'Apoxyomenos e dell' Eros, trovandosi più bassa la mano e più piegato il braccio cor

rispondenti alla gamba portante, laddove è più teso e più alto il braccio corrispondente
alla gamba flessa.

Ma .se così è, come sembra autorizzato dai moncherini delle braccia, 27) appare

anche che il giuoco ottico-scenografico ottenuto dall'Apoxyomenos è certo più compli

cato e più sapientemente congegnato di quello dell'Agias; non parlo dell'Eros in cui la

" quadratio " ottica, di cui affronteremo tra poco l'arduo problema, sembra portata al
parossismo. Stabilire quindi un nesso evolutivo tra le tre statue è forse impossibile;

esse ad ogni modo sono strettamente collegate dal punto di vista della" quadratio " in
modo da non poter lasciar dubbio - se dubbio mai sia esistito - sulla loro comune

paternità.

Torno al quesito di poco sopra: Sarà possibile fissare i limiti, l'estensione, le carat-

teristiche, gli aggruppamenti delle " quadrationes c, ottico-psicologiche?

E anzi: Come è concepibile una" quadratio " ottico-psicologica?
Ma sovrattutto: Esistono in un'opera plastica queste'" quadrationes ,,?
A quest'ultima domanda, che è la più importante e la più esposta a obiezioni

eliminative, può rispondersi a priori di sì. Anzi, abbiamo già risposto di sì, quando

abbiamo citato Platone, il quale, proprio attorno alla metà del IV secolo, ci parla
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degli artefici che "ora" (vuv) applicano soltanto le simmetrie aoçoomxç dv<x~ x<xÀiX,ç,

quelle che appaiono solo alla vista esser belle, non quelle che realmente, geometrica
mente lo sono. E abbiamo anche risposto di sì, fin da quando, riconosciuta la legit

timità dell'applicazione all'arte plastica della "quadratio" letteraria, prevedemmo

che, due essendo le categorie degli ()X~fl-<X'T<X (figure) dello stile letterario - lo ()X~fl-<X

formale, geometrico, x<X'TcX Àsçs(ùç: e lo ()X~fl-<X intellettivo o psicologico che dir si

voglia, x<X'TcX a~<xvd<xç -, dovevano anche in arte sussistere e i "quadrati" geome
trici e quelli psicologici. 28) Non solo, ma già abbiamo anticipato una parte delle

fonti greche sulle leggi ottiche dell' illusione, 29) fonti che in tutta la loro ampiezza

troveranno la loro sede più oltre, quando verrà in discussione il passo di Plinio 34, 65;

anche da esse è ribadita con insistente chiarezza la distinzione tra la verità geometrica

e quella afferrata dall'occhio (Corollario I).

I " quadrati " ottico-psicologici, dunque, ci sono, ci devono essere, e debbono
essere il natural complemento di quelli geometrici. Platone ci dice anche di più: ci dice

che prima prevalevano le armonie geometriche, poi queste furono -neglette, o poste in

seconda linea, avendo gli artefici mutato la tecnica delle strutture (si ripensi intanto al

" permutando nova intactaque ratione " di Lisippo in Plinio); ci dice anche che le due
categorie di simmetrie sono in certa maniera indipendenti l'una di fronte all'altra ed

incompenetrabili, nel senso che il prevalere dell'una è sempre a spese dell'altra, e

che accanto al maggior uso dell'una sta una minore applicazione dell'altra.

Vediamo ora come possiamo concepire le "quadrationes" ottiche. Anzitutto,

essendo una particolarità destinata alla sola compressione ottico-psicologica, e quindi
a un bisogno, a un'esigenza degli occhi e del gusto, esse hanno per unica legge

l'occhio e il gusto; è l'occhio che le deve scoprire, la geometria poi uniformandosi alle
leggi deformatrici dell'occhio e ai capricci del gusto, per via artificiale detterà le leggi

relative. Si capisce subito che varranno alla giusta "quadratio" ottica non tanto le

misure e le rispondenze dell'" alto" e del" basso" , quanto tutte le altre particolarità
statiche della figura, meno legate e meno collegabili a numeri, come la rispondenza dei

vari assi di movimento del corpo e delle sue parti, della maggiore o minore divarica
zione delle membra o flessione degli arti, della speciale direzione degli assi degli occhi
della statua in relazione al resto: e simili. In altre parole, ripeto, anche questa periferica

" quadratio " dipende naturalmente dalla varia architettura della statua o della pittura,
ma i suoi schemi strutturali sfuggono alla misurazione immediata per sottostare invece

ad un apprezzamento quantitativo molto più elastico e molto più complessivo che è
quello della retina dell'occhio, e, attraverso d'essa, del nostro natural senso di simpatia

verso l'euritmico e l' isostatmico (~()o()'T<xBfl-[<X = aequilibrium). 30)

Del resto queste non son cose nuove; tutti i descrittori delle statue antiche ci

hanno abituato a vedere e sentire fin dalla scuola la sapienza distributrice degli

antichi artefici; solo, adesso, si tenta di fissare una legge e di scoprire i procedimenti

scientifici di un fenomeno noto.
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Cominciamo dal Dorifore. Ripeto particolarità ben conosciute: I. braccio teso

corrisponde a gamba tesa, gamba flessa a braccio flesso; II. braccio verticale stà

colla gamba verticale, braccio divaricato più in fuori, con gamba divaricata più in

fuori; III. mano più in avanti (verso lo spettatore: la sinistra) è dalla stessa parte del

ginocchio più avanzato; 13) IV. polso più basso e caviglia più bassa sono a destra, polso

Le caviglia più alte a sinistra; V. occhio più basso, braccio più basso, polso più basso,

piede più basso, a destra, di contro a occhio, braccio, polso, piede più alti a sinistra.

Tutte-queste " quadrationes " - tutte omologhe si noti bene - e le altre che forse

qualcuno potrà scoprire; 32) non è agevole ridurle a equazioni numeriche o a simulacri

geometrici; sono" momenti" di forze, assi di moto, compensazioni periferiche: costitui

scono evidentemente l'insieme di quella "quadratio" XiX't"' 6~~v la quale completa il

tronco centrale costruito XiX't"' &À~8E~iXV. Di essa" quadratio " si vale l'autore, anche il

più geometrico, il più scolasticamente architettonico per correggere da un lato i "falli"

t' quod fallit ,,: Vitruvio) della struttura matematica, dall'altro per esprimere e confe

rire alla struttura stessa quel dato valore psicologico che gli antichi chiamavano ~8oç.

Lasciamo giudicar l'occhio e registriamo le sue impressioni; altri occhi poi confermeranno

o correggeranno. Lo sguardo raccolto dagli stinchi convergenti in alto vien condotto sù,

attraverso la zona neutra delle cosce, verso il possente torace e verso le spalle con una

spinta ascensionale abbastanza forte. Diffondendosi nella zona toracica l'occhio sente

che la figura tendenzialmente sfugge verso la propria destra (la sinistra dello spettatore)

ed esige una congrua apertura e divaricazione del gomito sinistro per bilanciare questo

trasferimento laterale del corpo. Poi ascende alla testa. Ma che avviene? Gli assi visivi

giunti in alto vengono melanconicamente ma decisamente riportati in giù sull'asse della

testa reclinata, i cui elementi si dispongono omologamente a quelli delle spalle; succes

sivamente gli altri sistemi omologhi accennati riportano freddamente lo sguardo verso il

basso, come su due guide parallele, fino ai ginocchi, al limite cioè della I " quadratio "

geometrica, la quale costituisce la chiusura inferiore della figura. Tutto ciò è praticamente

identico, oltrechè nel Diadumeno, 33) anche nel Kyniskos che riporta la mano destra alla

testa, e questa, a sua volta, riconduce tutto verso il basso.

Ne risulta, quello che noi del resto già sapevamo, un tutto chiuso, legato; ciò che i

critici antichi, a titolo di lode, chiamavano appunto vinctum, conexum, contextum; aptum,

compactum, in una parola quadratum, in contrapposizione a solutum, dissupatum, fluens

e simili; in greco 't"E't"paywvov, O"uvEcnpiXfLfLÉvov, XiX't"EO"'t"PiXfLfLÉvov, 1tE1tÀEYfLÉvov, &v"nxdfLEVOV

di contro a XEXYfLÉvov, ÀE),.ufLÉvov. N elI'accezione antica, un ritmo " sciolto", quindi,
in Policleto, come in ogni altro artefice, è inconcepibile.

Policleto pertanto rimane un grande innovatore, in quanto fissa scientificamente

una regola e una norma, là dove prima di lui regnava la mimesi empirica della produ

zione prepolicletea; ma si direbbe che egli si è poi fermato attonito, quasi spaventato e

preso, dalla sua stessa innovazione. Stabilita la grande novità del corpo costruito su 4

quadrazioni geometriche centrali, tetracole o tetragone che dir si vogliano, 2 chiastiche
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e 2 omologhe, egli, pur dimostrando di aver saputo concepire ulteriori possibilità peri

feriche al suo nucleo, anzitutto sminuzza, segmenta e frastaglia queste ulteriori armonie
diminuendone l'effetto ottico, e in secondo luogo neanche così non le sfrutta e le lascia
ricadere nel nucleo centrale e in esso riassorbire, Quasi si direbbe che le quadrazioni

periferiche policletee appaiono intese a frenare e ad annullare, per via ottica, l'effetto

plasticamente rivoluzionario della zona centrale. Lo schema del cànone, certo, si con
clude tra spalla e ginocchi; è senza sviluppi; non apre vie, perchè nella sua complessione
architettonica non sono contemplati nè spiragli, nè uscite.

Cerchiamo di trascrivere adesso le impressioni dell'occhio davanti a l'Agias, e ai suoi

inversi l'Apoxyomenos e l'Eros. Partiamo dall'Agias. Sentiamo anche qui la compensa

zione ottica di tipo policleteo esercitata verso la destra dello spettatore dagli assi visivi,
le braccia e la gamba non portante. Ma quanta differenza quando si faccia la somma delle

impressioni! Qui in Lisippo non troviamo più quella segmentazione delle varie" quadra
t.iones " ottiche che ci permetteva di fare elenchi, e che risentiva della mentalità arcaica.

Qui siamo di fronte non a singole connessioni, bensì a sistemi, anzi, meglio, ad un unico

sistema di assi visivi convergenti e divergenti tutti intesi ad uno scopo: in una parola a

una " quadratio " unica di varie" quadrationes ç, ottiche. E cioè, l'asse degli occhi del
l'eroe tessalo, ed ambedue le braccia seguono, in un unico fascio e omologamente, la diva
ricazione della gamba flessa, e in conseguenza le due mani o riunite assieme (Apoxyo

menos) o collegate da un oggetto (Eros, e, con ogni probabilità Agias: corona?) si dispon
gono in corrispondenza omologa al piede allargato non portante; quindi il braccio cor

rispondente alla gamba verticale è più piegato dell'altro corrispondente invece alla

gamba più piegata (" quadratio c, ottica chiastica). Così, lo sguardo dello spettatore,
richiamato, più prepotentemente ancora che nel Doriforo, lungo le linee convergenti delle
due gambe, verso le spalle e poi ridotto a infittirsi sulla testa piccola e ossuta, vien poi

distratto e allontanato dal centro della figura, frazionandosi su tre linee di forza rap

presentate dagli assi dei due occhi, dalla convergenza delle due braccia, le quali riunen
dosi a breve distanza o direttamente o per mezzo di un oggetto (penso per l'Agias, come
ho già detto, a una corona) dànno il senso della profondità, e, infine, dalla gamba spor

gente, la quale trovandosi sullo stesso asse concorre, per la sua parte, all'allontanamento
e alla conduzione verso l'esterno dello sguardo dello spettatore. Non basta: di qLleste
tre linee di forza divergenti: la prima, quella degli occhi, è in alto e orizzontale; la terza,

quella della gamba sporgente, è verso il basso; la seconda è intermedia e riempie la
lacuna; quasichè l'artefice, mentre ha voluto significare che lo sguardo dello spettatore,

dopo aver gustato l'opera d'arte e rivissuta la gioia estetica della creazione, deve staccar
sene orizzontalmente (occhi) e rivolgere altrove la sua attenzione, abbia poi voluto smus

sare in certo qual modo la rigidità di questo distacco, richiamando parte del nostro

sguardo in giù, prima sulla guida convergente delle braccia (elemento fondamentale del
l'impressione di profondità), poi sull'unica linea discendente della gamba non purtante.
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Vorrei dire che questo groviglio di " quadrationes " ottiche della st at u a di Lisippo si

potrebbero riassumere in un sistem a di tre fa sci conici di assi visivi, uno con base ai

piedi e vertice alla t esta, l 'altro con base alle spalle e v ertice al congiungimento diretto o

indiretto delle mani, il t erzo, più grande, irraggiarrte dal ver t ice d~lla t esta su varie

linee vettrici le cui est reme son o in alto l'asse degli occh i, e in basso quello della gam b a.

E all'effetto complessivo, che pure è evide ntemente affidato in primo luogo alla

" quadratio ,; ottica, concorre, in piena connessione, anche la st ruttur a geometrica

del torso centrale.

S'io non mi inganno, noi dobbiamo non esser troppo lontani dall'aver afferrato

le ragioni strutturali e le leggi di quel f enomeno lisippeo che tutti in tutte le epoche

hanno sentito e presentito: la creazione cioè dell' impressione della profondità. Se ciò è

vero, o -àn che soltan t o v icin o alla verità, do.bbiamo anzitutto ringraziare l'applicazione

del concetto di " qu adr at io" nella su a duplice ent it à e natura; e in secon do luogo

po ssiamo anche r enderei conto in certo qual modo della ragionevolezza dei critici

antichi, quando asserivano che Lisippo aveva perfezionato i còm p ut i di Policleto.

Laddove infatti la st at u a di Policleto è cons ide r at a come un'unità ch iu sa, una

prigione, quella di Lisippo è una tappa, un tramite di passaggio dello sguar do, un solo

attimo di piacere concesso agli occhi. Si dirà forse che tutto ciò sia psicologismo r eto

ri co, ma chi ha pratica di certi atteggiamenti di morbosa raffinatezza del p ensiero

ellenis t ico non si m eraviglierà troppo.

Così l' esser " quadrate " è necessario titolo di lode, 34) per st at ue e st at ure, in quanto

" quadrato " vale " armonico e con nesso,, ; tutte le st at ue di Policleto e tutte le statue

di Lisippo son o " quadrate ,,; non solo, ma non può esistere una st at u a gre ca classica o

elleni st ica, che non sia " quadrata " , giacchè ess a altrimenti sarebbe una st at u a slegata,

paratattica, come un arcaico periodo di Erodoto. Lisippo presenta poi questo in più,

che" nova intactaque ratione " con un còm put o nuovo e mai da nessuno usato ' prima

di lui, ha mutato (" permutando ,, ) e perfezionato l'antica •• quadratio " .

Pertanto, m entre da un lato siamo ora in gr~do di m eglio com p re n de re I'essenza

cost it u zionale dell 'arte di ambedue i maestri re la loro relazione artistica, dall'altro pos

siamo anche capire il perchè di un'osservazione che altri, molto giustamente, aveva già

fatto. Infatti, se tanto Policleto come Lisippo ebber o scuole fiorenti, ••gli scolar i di Poli

cleto (DELLA SETA,N. A ., 396), più che accrescere di spersero l'arte del maestro, m entre

Lisippo può dirsi av er additato all' epoca ellenist ica la v ia del naturalismo " . Pure il
Wilamowitz, con tanti altri, riconosceva in Lisippo il primo artefi~e dell ' evo elle nist ico .

Anche quindi n ella tradizione dell e due singole scuole si direbbe r ispecch iat a in qualche

modo la natura conclusa in se stessa delle op ere di Policleto da un lato, e il v ar co verso

il lontano avvenire, lo spiraglio accuratamente lasciato libero e aperto vers o l' esterno

nelle st at ue di Lisippo.

Questi son o i risultati ch e ci ha dato l'applicazione del nuovo dato t eorico alle opere

d 'arte più conc or dem ente designate come policletee e lisippee. Ripeto: il dato teorico è
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certo e sicuro; non altrettanto forse sono certe e sicure le statue in cui esso deve certa

mente e sicuramente rivivere. Ciò non ostante, al di sopra delle event u ali perturbazioni
introdotte dall'opera dei copisti, sembra sia possibile scorgere e fissare anche sul marmo

un riflesso tangibile di questa legge creativa dell'arte ellenica del Ve IV secolo. Recipro
camente, questo esame affermativo e positivo serve da controllo alla legge stessa; e

sempre più ci abitueremo a dover contemplare, anche dove finora meno eravamo abituati
ad averne nozione, la tenace continuità di questo intellettualismo architettonico in tutte
le forme artistiche dei Greci e in tutte le età. Il genio nel significato moderno della parola,

il genio che getta sulla carta o nel marmo un fantasma interiore, un ••io" più o meno
tormentato e capriccioso, un mondo di contrasti travolgenti o sfrenati: un genio sif

fatto non può allignare sul suolo ellenicò; bensì un genio temperato, un genio che rico
nosce leggi - leggi ottime, create e controllate da una lunga tradizione di esperienze 
un genio che si inquadra e si incolonna in gerarchie, che vanta come sue armi più forti

la deduzione e la categoria.

COROLLARI

La nuova esegesi dell'espressione •• signa quadrata" ammette però un altro ovvio

controllo. Data infatti la possibilità d'equivoci commessi da Plinio nella versione dal
greco, o nell'adattamento da anteriori testi latini, e constatato da un lato che le fonti

greche di Plinio dovevano essere redatte nei prescritti schemi e coi prescritti termini
tecnici: sorge spontaneo il desiderio di riesaminare tanti altri giudizi pliniani, nei quali '

si riscontrano evidenti contradizioni con altri testi. Queste contradizioni taluno le ha
spiegate come derivate da fonti diverse e redatte in tempi diversi; 35) ma adesso potremo

anche spiegarle coll'ammettere il solito curioso equivoco di una fonte redatta nel fra
sario tecnico - che naturalmente, data l'unità delle teorie stilistiche, equivale e coincide
col termine retorico - e di una traduzione un poco superficiale che adopera invece i

vocaboli dell'uso corrente. Vedremo invece che in molti casi almeno è successo un

fenomeno assai più curioso: lo scrittore latino, preoccupato di voler tradurre dal greco
un vocabolo tecnico, ha cercato il vocabolo latino etimologicamente e quindi arcaica
mente - possiamo dire anche, retoricamente - corrispondente a quello greco; sicchè

l'errore in questi casi lo commettiamo noi, i quali spieghiamo il termine secondo l'uso

lessicale corrente.
Comunque, il controllo cui ho sottoposto un primo gruppo di locuzioni oscure o

disperate ha dato, mi sembra, dei risultati ragguardevoli; e di questi farò un breve

cenno singolarmente.

I. Diceva Lisippo di sè (N. H., 34, 65) che dagli antichi scultori (veteres) gli uomini
erano stati effigiati ••.quales essent, a se quales viderentur esse ". Questo giudizio, sul
quale molto è stato scritto, sembra smentito da Quintiliano, il quale (XII, lO, 9) dice:
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"ad veritatem Lysippum ac Praxitelen accessisse optime affirmant ,,' e secondo il quale

sembrerebbe piuttosto che il " decor supra verum" policleteo rappresentasse appunto
e concretasse la particolarità lisippea del" quales viderentur ,,: 36) un assurdo, cioè.

Come è sanabile questa contradizione? Si è cercata una via d'uscita nellammettere
una sbadata traduzione pliniana da un greco ~mxe:, congettura ch e risale al Miiller
(1827) e che è stata ripresa da molti moderni; 37) onde la frase significherebbe "" quali

debbano essere". Ma con ciò la contradizione non è eliminata, 38) e dovrebbesi sempre

ammettere col Kekule che le due fonti, di Plinio e di Quintiliano, appartengano a due
età o indirizzi artistici differenti. Non potrà invece trattarsi di uno dei soliti fenomeni

di perturbazione lessicale, o di fraseologia tecnico-retorica? Pertanto, anzichè tormen

tare con criteri soggettivi e moderni un passo di Plinio, domanderemo piuttosto lumi al
Socrate di Platone e di Senoforrte, quindi ad Aristotele, e infine a Cicerone che è il più
comodo e più fedele portavoce del p ensiero scientifico dell'antichità.

Socrate ha già chiaramente e ripetutamente espresso il suo parere sulla riunione
artistica dei vari elementi dai singoli modelli naturali, unica legge per avere un monu

mento perfetto sia in letteratura che in arte, e riferibile, non solo alle qualità esteriori,

ma anche agli ethe, o atteggiamenti psicologici. È famoso il passo dei Memor. , III, lO; 2
(cfr. PLAT., Polit., 472 D): "" poichè non è facile trovare un solo uomo che abbia tutte

le parti incensurabili, riunendo da molti le cose più belle di ciascuno (cruvCl..Y<f.:y6v'Te:ç 'T<X
È:ç Éx&cr'TOU x&ì)\~cr'TCI..), così voi artisti fate apparire bello tutto quanto il corpo". :)9) In

Aristotele questo criterio un po' generico ha assunto linee scientificamente precise: ""è pos
sibile (Polit., 1281 b) che i molti, se anche ogni singolo non è un uomo esperto (cr7tOUaCl..~oç),

trovandosi riuniti, risultino migliori di quelli, cioè dei singoli, anche bravi, purchè si
considerino non come singoli, ma come un tutto; come un banchetto corporativo di
gente povera può riuscir meglio di uno sostenuto da un solo ricco. Infatti, molti essendo

i componenti di questa comunità politica, ciascuno può ben avere una parte di valore e
di intelligenza e, dal momento che si riuniscono, la comunità può ben risultare come un

sol uomo dai molti piedi, molte mani e molti sentimenti, sia relativamente al carattere

morale (~8Y)), come all'intelligenza (a~&vmCl..). Per questa ragione è appunto il pubblico
che giudica meglio le opere della musica e dei poeti; infatti i singoli giudicano ogni
singola parte, e tutti insieme, il pubblico, giudicano il tutto. In questo però differiscono

gli esperti, singolarmente considerati, dal pubblico - come i belli dai non belli e le cose

dipinte con arte (ye:YPCl..[.L[.LÉvCI.. a~<x 'TÉxvY)ç) dalle cose naturali (&ÀY)8~v&) - per il fatto
che le buone qualità, disperse singolarmente ora in questo ora in quello, si trovano qui

riunite ('Ti}) cruv~X8C1..~ 'T<X a~Ecr7tCl..p[.LÉVCI.. xwplç dç gv) in un solo; giacchè può ben ac
cadere che un uomo in natura, un uomo reale e singolo, abbia un occhio o qualche altra
parte del corpo più belli di un'analoga parte dipinta su quel dato quadro". 40)

Così Aristotele. Cicerone poi, a proposito di Zeusi a Crotone, è ancora più esplicito

e ancora una volta ci dà la chiave del problema: "" la natura, quasichè (De inuent., II,
l, 3) non avesse più niente da distribuire agli altri, qualora concedesse tutto ad UIlO,
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dà ora ad uno ora ad un altro qualche pregio (aliud commodi) aggiungendovi però

anche qualche difetto (aliquo adiuncto incommodo) ... ; niente infatti la natura rese per
fetto in tutte le sue parti nel singolo individuo". E Zeusi, perfettamente convinto di
questa legge fondamentale, aveva chiesto le cinque modelle per dipingere una sola Elena
" ut (II, l, 2) mutum in simulacrum ex animali exemplo veritas transferatur ,,: affinchè

cioè dal modello naturale e vivente la verità passi anche nel quadro muto. Vi è dunque

una verità parziale, singola, frazionata in natura, e ce ne può essere una in arte
- arte scritta o arte disegnata - completa e assoluta. La verità nell'opera d'arte è più
lodevole e più alta e più perfetta e più onninamente predicabile delle singoli verità indi
viduali. L'idealismo nel senso nostro non c'entra; a ogni modo l'opposizione non è tra

verità reale e verità ideale, transumana, bensì tra frazione di verità e verità intera, tra

le cose tangibili in natura, tra le cose che non hanno altra prerogativa che quella di

essere &ÀYJ8~v& e le cose ye:ypcxfLfLÉ:vCX a~cX 't'É:XyY)ç; sicchè l'arte sola può raggiungere la
verità superiore, superando la natura che deve arrestarsi a quella singola. Quindi nel

nostro passo pliniano, sia pensando a un aox-e:'i: sia ad un ~mx-e:, la difficoltà non si
risolve; essa infatti risulta superata dalla considerazione che, o coll'un verbo o

coll'altro, Policleto ha rappresentato o la verità parziale, o, almeno, una somma incom
pleta di verità; invece Lisippo, testi Quintiliano e le sue fonti, ha fatto la somma com

pleta, ha raggiunta quella "veritas", assoluta e perfetta cui Socrate teoricamente
mirava.

Ma si possono precisare ancora meglio i termini della questione. In un altro notis
simo 41) passo Aristotele (poet., l460 b

; cfr. l454 b
, 1461 b) dice che in tre modi i poeti,

i pittori e ogni altro artefice imitano le cose: 42)

l° o quali sono o furono (~ oIcx ~v ~ ~cr't'~v);

2° o quali dicono o sembra che siano (~ oI& cpcxmv x-cxl aox-e:~);

3° o quali debbono essere (~ oIcx dvcx~ ae:~).

Tutto è chiaro adesso: 43) Policleto è rimasto al primo grado della imitazione -l' imi

tazione più facile, più ovvia e meno meritoria -; Lisippo, attraverso la splendida

esperienza dell' imitazione di secondo grado (" viderentur ç, è traduzione del aox-e:~, e non
c'è da corregger niente in Plinio) può dirsi essersi avvicinato là dove Aristotele (1460 le)
giudicava esser giunto dei Greci il solo Sofocle, al terzo grado cioè della mimesi. In altre

parole, tutti hanno tentato di riunire quanti più elementi possibile; nessuno ha compiuto

il cruv&ye:w socratico e il cruv'ljx.8cx~ aristotelico, tanto nel lato delle membra come in

quello degli ethe, così bene come Lisippo. Tutto quindi diventa ovvio; sparisce la contra
dizione tra Plinio e Quintiliano, risultano coerenti le loro fonti, si ha una prova di più
della esistenza delle rigide tradizioni della critica greca. E di tradizioni non solo rigide,
ma anche totalitarie, al solito, e universali. Infatti, il secondo stadio della mimesi, quello

lisippeo, è ampiamente applicato dai teorici dell'illusionismo architettonico, fino almeno

dal III a. C., da quelli che hanno scritto intorno allo crx-Y)voypcxcp~x-6v; in special modo,
per quello che ci riguarda, Filone, Diodoro, Erone, Damiano. 44) Dice un famoso passo,
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di Diodoro, che i Greci giudicano 't"~v cruflfls't"pLxv 't"wv &'YCl:ì'flchwv dall' illusione ottica;
Filone parla di elementi architettonici che pur non essendo realmente come si vedono,
però appaiono s(5pu8flCl:; e finalmente Damiano: •• poichè le cose non appaiono tali quali
anche sono, gli artefici, non cercano di mostrare le proporzioni reali, bensì costruiranno

le c~ quali esse appariranno; scopo del costruttore è di conseguire un'armonia ottica,
e quindi di escogitare, per quanto è possibile, degli &.Às1;~flCl:'t"CI: (le temperaturae vitru
viane: dei rimedi, cioè, dei trucchi ottici) avendo di mira non la proporzione reale dei

membri della costruzione ma solo della proporzione ottica ".
Possiamo quindi considerare esaurito e definitivamente l'annoso problema del

•• quale viderentur esse,,; e possiamo ancor meglio valorizzare le acute osservazioni

dello SCHWEITZER (op. cit., 32 ss.) nel senso che la « verità » deve sempre rimanere

l'ultimo e precipuo scopo dell'arte greca in ogni epoca.

II. Plinio, 34, 66, dice che Euticrate figlio di Lisippo, •• constantiam potius imitatus

patris quam elegantiam austero maluit genere quam incundo placere ".
Altro gravissimo scoglio per gli storici dell'arte antica. Ch cosa significa •• constan

tia,,? Il BRUNN(K., P, 286) traduce" Beharrlichkeitc, ma non può ovviare a una

evidente contradizione, in quanto nessuno potrà mai dire .. uniforme" Lisippo; il
KALKMANN (K. gesch. PI., 82 ss.) rinuncia a spiegare la parola.

Evidentemente deve trattarsi di un termine tecnico, usato nello stile della critica,

e che noi coll'uso corrente della p arola latina non possiamo agevolmente cogliere.
Intanto, che la locuzione derivi da un testo critico è confermato dall'accenno che segue

sul·· genus austerum " e •• genus incundum i, , i quali corrispondono esattamente alla

cruv8smç Cl:ùcr't"W& e YÀw:pup& di Dionigi di Alicarnasso; anzi il KALKMANN (loc. cit .)
isola questo brano dalla tradizione xenocratea creduta fin qui immune da 'ret orica .
Senonchè noi abbiamo già dimostrato che la cosiddetta retorica, la critica letteraria cioè,

non è altro che la stessa ed unica e sola critica greca più specialmente rivolta ai testi;

tanto è vero che noi già ci siamo serviti di essa per capire la .. quadratio " plastica.
Nulla vieta insomma di accettare la paternità di Xenocrates per tutto il brano.

Ciò posto, noi da questo brano ricaviamo intanto notizie preziose. Dato che a •• con

stantia" si riferisce in certo modo il seguente .. austerum " e ad •• elegantia ç, invece
lo •• incundum ,,: noi abbiamo che, due essendo le qualità delle opere lisippee e cioè

•• constantia " ed •• elegarrtia ç, o in altre parole •• austerum " e .. incundum " , Euti
crate ha seguìto le due prime rispettive ed equivalenti la •• constantia " e l'•• austerum ,,;

vale a dire" constantia " senza eleganza significa" austerum ".
Ma noi sappiamo benissimo che cosa è l'·· austerum genus ,,; l'espressione è tradu

zione della cruv8smç o &p flov[c/: (compositio, .conexio) Cl:ÙcrTYJp& della retorica greca; si
tratta cioè di un tipo di composizione, di connessione di vari elementi, nel caso specifico

parole e periodi. Dice Dionigi di Alicarnasso (Comp. Verb., 147 R): •• della compo

sizione austera ('t"~ç Cl:ùcr't"Waç &pflov[Cl:ç) tale è il carattere. Essa vuole che i vocaboli
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siano saldamente collocati e disposti, e assumano posizioni forti, sicchè gli elementi les
sicali si vedano chiaramente, e distino tra di loro un giusto intervallo disgiunti da tempi
sensibili; ad essa niente importa di servirsi spesso di incontri aspri e dissonanti, come so

no , nella costruzione degli edifici a pietre squadrate, le fondamenta nè di pietre squadrate
nè lisciate, anzi talora rozze e gettate alla rinfusa; ama prodursi in lunghezza con parole

grandi e che procedano a grandi passi... Non minor cura ha dei membri (x'Ù>ÀlX),

e sceglie ritmi dignitosi e grandiosi, e non vuole che i membri siano eguali tra loro, nè
simili nè legati a necessaria servitù reciproca, bensì nobili, semplici, liberi. Desidera

esser simile piuttosto alla natura (cpomç) che all'arte, e imporsi più col 7tl:x8oç che

coll' ~8oç". E continua rilevando l'arcaica bellezza, l'aspro e l'acerbo, l'ineguaglianza
dei periodi, la novità .delle figure, il disprezzo dell'ordine (169 R). Facile poi è dedurre

le caratteristiche contrarie per la composizione elegante (YÀlXcpUPcX ~ àv81Jpa; p. 170 R).
Orbene, mentre Lisippo aveva saputo contemperare le due composizioni, Euticrate

segue, del padre, solo l'aliquota dell'austerità, vale a dire, ripeto, la "constantia" sola.

Ma questo vocabolo" constantia " è la traduzione etimologica di crocrTlXmç proprio

come "consto" vale crUV(crTlX[LlX~ (Corpus gloss., II, 447) ed equivale, nella sua prima
accezione, a " compositum esse". Infatti crocrTlXmç significa " composit io, conexio ç,
e simili, alternandosi in Aristotele (Poet., 1450", 1453") col sinonimo crUv8emç; onde

" constantia '" come termine tecnico costruiti dal greco, non sull'uso corrente del
latino all'epoca pliniana, bensì, come si usa (lo vedremo meglio tra poco) per ogni termine

scientifico, sul valore etimologico, o retorico che dir si voglia, della parola: "constantia",

dico, vale qui " composizione , ~. E Cicerone al solito serve di conferma: " conveniens
et coniuncta constantia ç, (De div., II, 39, 82); " hanc in stellis constan tiam... hanc

convenientiam temporum " (Nat. Deor., II, 54).
La fonte greca di Plinio voleva quindi significare che Euticrate ha applicate rigoro

samente tutte le regole armoniche e struttive del padre, ma ha ripudiato l'eleganza

che Lisippo aveva spesso saputo sposare a quel rigido complesso di corrispondenze e di

proporzioni. Non c'è quindi neanche qui nessuna contradizione in Plinio, bensì un
disguido esegetico da parte nostra che non pensavamo anzitutto all'esistenza di termini
tecnici, e non sapevamo che quando si trattava di recare in latino uno di essi, Plinio e

Vitruvio, per citare i superstiti che ci interessano, ricorrevano al valore etimologico

sull'esempio della critica letteria, o della" retorica" che dir si voglia.

III. Plinio (N. H., 34, 56) scrive la nota frase: " Hic consummasse hanc scientiam

iudicatur, et toreuticen sic erudisse etc." . Due problemi sono connessi a questa frase
che dallo Jahn in poi 45) ha fatto scorrere rivi d'inchiostro: che cosa significa" consum

masse" e a chi si riferisce l' " hanc scientiam ,,?
Ammettiamo pure che " toreutice " sia la scultura in bronzo in senso lato (cfr.

PLIN., N. H., I, ad XXXIV; cfr. OEMICHEN, PI. St., 191); ma non è .possibile accet

tare l'esegesi tradizionale che, abolito ogni valore alla congiunzione" et " , fa tutta una
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cosa della " h ae c scient ia i, e della " t oreut ice". E certa una cosa , che nessun latino
avrebbe scritto così p er significar e così ; e quando, p er difendere ciò che uno crede lo

gico , si torce la gram mat ica generalmente si ha torto. L' '' hanc scientiam ç, deve rife
rirsi a qualcosa di precedente e di div er so dalla toreutica. Senza anticipare quello che

,ho esp ost o al Corollario VI, credo che la questione sia risolta definitivamente col tener

presente il modo di compilazione di Plinio, in quanto che tra due brani di carattere
~ritico generale, il primo " art em ip sam fecisse artis opere iudicatur ç, e il secondo

" h ic consummasse etc. " , noi abbiamo una lista di opere che ev ide ntement e è stata
interposta senza alcun collegamento col resto. Astraendo dalla lista interpolata e
ricongiunti i due brani crit ici, tutto riprende il suo ordine naturale. La " t eor ia artistica

che Policleto conc re t ò plasticamente nel cànone (chè tanto vale tutta la fras e " ar tem

ip sam fecisse artis opere ,,) è l' '' hanc scient ia m ç, che segue. Ed è una " scientia ", più che
una " ars " , in quanto è gene r ica e si riferisce complessivamente a una data t ecnica

(cfr. PLIN., 34, 46 ; 35 ,153) ; " scient ia" è la traduzione di èmcr-r~[1.'Y) , YVWcrLç, aLaIXX~, Myoç

o simili, come, naturalmente, "ars " lo è di 'rÉXV'Y) . Stando così le cose, questa

" scient ia " altro non è se non la t eoria dell e proporzioni o " qu adr ationes" che dir si
vogliano, esp oste nel cànone- libr o e plasmate nel cànone-statua. é"

R esta il " consu mm asse " . Per verit à nulla osta ch'esso sig nifich i" perfezionare " ,
come usualmente v ale (PLIN., 35 , 66; 35 , 71); ma i cas i precedenti circa lo speciale
valore lessicale dei t ermini t ecnici po ssono renderci guardinghi n ell'accettare un signi

ficato corrente in una frase di critica. E , n el caso di Plinio, ch i potrà mai pensare a
un usus sint attico pliniano?

Dal punto di v ist a Iessicale, la prima accezione di " oonsummo ,; è " su m m am col

ligo " , "in su mm am r edigo ", e ciò anche in senso traslato e morale ; p er esempio:
" bona aeterna con su m m at (= assomma) virtus ,, ; " ratio in dis consummata est, in

nobis consummabilis " (SEN., Ep., 92, 25; 92, 27; cfr. Ov., Fast. , III, 166).

Ora, come " summa " è in greco Xe:CP&ÀIXLOV, così " con + summo " risulta equiva
lente a cuv + xe:cpcx.Àcx.L6w, e simili, il cui valore è appunto " summatim r ecenseo " ,

" breviter colligo ".47) Una frase greca " 00Toç crUYXe:cpIXÀIXLWcrIXcr8cx.L TWJT'Y)V T~V è7tLcr~ [1.'Y)v

(Tothov TÒV Myov, etc.) XPLVe:-rIXL = VO[1.L~e:TIXL , si traduce in latino, da parte di ch i abbia la
preoccupazione di non falsare l'essenza lessicale di un t ermine t ecnico, " hic consummasse
hanc scient iam iudicatur ,,; v ale a dire: " scr isse una summa, trattò in brevi capit oli,

compose un manual e conciso di proporzioni umane ad uso degli scultor i " . E la frase, p er

avere un senso logico (giacchè il verb o " iu dicatur = XPLVe:TIXL, VO[1.(~e:Tcx.L " non si
può riferire a u n dato di fatto) , significherà biasimo e rincrescimento ; rincrescimento
che Policleto abbia con densat o troppo, in troppo scarne definizioni il su o pensiero.
In ver it à i su oi frammenti sono di una laconicità disperata ed esasper ante . 48)

A ogni modo, anc he p er il sig nificat o di " consummasse " vi è concordanza tra il
significat o et im ologico della parola, la su a prima accezione (quella ar it metica) e l'acce

zione retorica (quella cioè del linguaggio t ecnico della critica d 'arte): QUINT., IX, 2,
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103 (cfr. 3, 49; VIII, 4, 26; V, 13, 12) "consummationem quam Graecus a~oq1.0V~V 49)

vocat cum plura argumenta ad unum effectum deducuntur ". Ad essa è simile la " con

geries " che è una" multiplicatio unius rei", e il CJuviX8pOLCJf1.6ç che è " plurium re rum
congeries ".50) Anche la retorica dunque tende ad usare le parole nel valore etimologico.

IV. Si intravede ormai il comportamento del traduttore latino di fronte al ter

mine tecnico, o supposto tale, greco. Se a poco per volta un prontuario fisso, un glossario
tecnico doveva essersi formato per le varie discipline, e per le voci più usuali, è chiaro

che molte incertezze e molti problemi nuovi dovevan presentarsi anche in pieno I se
colo dell' Impero. Quando non ha aiuti diretti o di scuola, il traduttore latino sostituisce

alla parola greca la latina etimologicamente corrispondente; il che anche significa che
sostituisce la parola latina nell'accezione più antica. Ora, una delle discipline che, per

. prima forse, ha avuto bisogno di tradurre scientificamente dal greco è la retorica, e,
con essa, la critica d'arte -letteraria e monumentale - che ne è parte ragguardevole.

Ne viene di conseguenza che noi possiamo attingere direttamente dalla retorica la cor
rispondenza tra latino e greco di molti vocaboli tecnici e quindi avere il loro retto
significato; non solo, ma, indirettamente. la retorica ci offre l'esempio più vivente di

quegli stessi vocaboli in quella specialissima funzione lessicale che a noi interessa.

Ciò premesso, e prima di procedere, è difficile resistere alla tentazione di verificare
e controllare il significato di due termini che hanno anch'essi dato da fare agli storici

dell'arte antica, e cioè" pondus i, e "auctoritas" di QUlNTlLlANO, XII, lO, 8. A Poli
cleto " deesse pondus putant. Nam... non explevisse deorum auctoritatem videtur i.,

Orbene" pondus ç, è in greco CJTiX8f1.6ç; senonchè, prevalendo nella parola greca
il senso dell'equilibrio, CJTiX8f1.6ç vale anche più precisamente" pensatio, ponderatura;

e simili (Corpus gloss., VI, VII, ad voc.). Egualmente "pensat" = È~~CJo~, perciò

"aequat, adaequat ç, (Corpus gloss., II, 145, 6); CJUCJ't"iX8f1.[iX è " ponderis aequalitas " ,
cfr. la " aequabilis compensatio ç, di Crc., Rep; II, 33. ~TiX8f1.6ç pertanto vale anche
" adeguamento di peso, relativo a un dato oggetto". E noi abbiamo così chiaramente

costituito il difettopolicleteo di non aver saputo o voluto adeguare il peso della statua
al personaggio rappresentato: ne ha dato troppo alla statua-uomo, ne ha dato troppo
poco alla statua-dio: troppo grandi gli uomini, troppo piccoli gli dei.

Di qui a comprendere il vero ed intimo valore di " auctoritas " il passo è breve e
facile; non è escluso che sia addirittura la traduzione di iXU~YJCJ~ç (incrementum),
figura retorica atta a conferire grandezza all'argomento trattato (Myoç f1.fyz8oç 7tzp~T~8dç

TO~ç U7tOX.Z~f1.fVOLç; ERNESTl, Lex, techn, gr. ad voc.). Policleto, già lo sappiamo, non
h:a applicato alle statue di dei il prescritto incremento di grandezza che le deve contradi

stinguere. Il significato di " auctoritas " nel senso etimologico-retorico ci è conservato
anche da VlTRUVIO, III, 5, lO e III, 3, 6; "uti auctoritatem habeant scalpturae,,;
" circa cellam ambulatio auctoritatem (habebit) ". Qui, e in altri casi il valore etimolo

gico di" augere " è evidente; 51) e Vitruvio ci si presenta come un ottimo rappresentante
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della mentalità ant ica, tutta pervasa dal senso unitario della cr it ica, rigidamente

organizzata e ader ente alle origini. Mi si conceda un altro ese mpio : "com modus" di
IV, 2, 1, essen do cont rappost o a " maior " significa ev ide ntemente" misurato, modi
co ". 52) Orbene, nulla vietava a Vitruvio di adoperare un v ocab olo di u so corrente,

come " modicus ç. , P erchè "commo dus,,? Evidentemente p er la preoccupazione del

vocab olo t ecnico ; "com modus" infatti presuppone cro(.L + (.LE'tpOç di cu i è la esatta
sostit uzione et imologica . Non imp orta ch e una glossa (Corpus gloss., VII, 648) appaia

" crO(.L(.LE'TPOç " e "modicus,,; lo scienziato traduce sec on do il rigido cr iter io della
etimologia; toccher à poi ai posteri risolver l' enigma di tante oscurità. 53)

V. Plinio (34, 58) dice di Miro ne che " primus multiplicasse veritatem videtur

numerosior in arte quam P olyclet us ".
Dicev a il BRUNN (K., P, 107): " questo passo di Plinio ha caus ato ag li eseget i

tant e difficoltà che i più si son v ist i cost re tti a t agliare il nodo anzichè scioglierlo ".
E secondo lui " Mirone h a realizzato questa natural verità in forme e sit u azioni più

ricche dei suoi predecessori, e quindi ha ampliat o il cerch io del rappresentabile i. ,

Così, del r esto, presso a po co già lo Jahn, così il Klein , così gli altri che in maggioranza
se la cavano coll'espressione" moltiplicò la ver it à". 54)

Ora tutto ciò urta apertamente colla t estimonianza di Cicerone e delle sue fonti

greche, secondo cui le op er e di Mirone sono " nondum sat is ad veritatem adducta "
iBrutus , 18, 70). E quindi il ca so tipico p er applicare il nostro cont rollo et imologico
retorico.

Il significat o tecnico - in fatto di critica letteraria - del vocabolo " multipli

care " è già chiaro nella definizione quintilianea (VIII , 4, 26) di " congeries ,, ; e cioè
" unius rei multiplicatio ". Di questo passo latino sembra esse r e il corrisponde nte greco

il seguente : &m(.Lov~ òÈ: (SPENGEL, III, 177) 1tOÀÀiX1tÀiXmo:cr(.Lòç 'TO\) W'HOU VO~(.LiX'TOç O~' É:'TÉpwv

ÀÉi;Ewv crY) (.LiX~vOUcrwv 'TÒ iXù'T6. E cioè: la figura detta epimonè è una multiplicatio eiusdem
sententiae ali is (verbis idem significantibus (ER NESTI, L ex. techn , lat.) . Non dissimile è lo

schema che Quintiliano (IX , 3, 40) ch iama 1tÀox~, e cioè una repetitio fr equentior di
segment i di periodo. Siamo così al ciclo del verbo 1tÀÉxw, coi due usitatissimi aggettivi

corrispondentisi 1toÀÙ1tÀoxoç e" multiplex ,, ; b asti citare quest a pittoresca glossa di " mul·
tiplex i, = " multot ien s plicatus ç, (Corpus gloss., V, 466) , che equivale alla eseges i del

Th esaurus ad 1toÀ01tÀ., e cioè" quihabet multas 1t),oxaç ". N otevoli la " lorica multiplex "
dell 'E neide, V, 264, cfr . 259 , dov e " multiplex " significa "" a t re st r at i,, : e la ""multi
plex domus " di Metam., VIII, 158 = labirinto. 55) D el rest o la' lingua t ecnica della

critica st ilist ica pone ac canto a 1tÀÉxw anche cr'TpÉ<pW. 56) La crucr'Tpo<p~ (ERNESTI, L ex.
techn. gr.) è una concinna brevitas et veluti in gy ros coacta suos : armonico e ritmico

accorciamento quasi concluso nel su o proprio giro . La crucr'Tpo<p~ dei serpent i n ello
sforzo del comb attiment o (De elocut., 8) assomiglia a quella dello st ile letter ario e quindi
anche allo st ile della plastica e della pittura. Platone paragona un discorso ~piXXÙ XiXt
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O"UVZO"1"PtX[.L[.Ltvov, breve e contorto, a un lanciatore di dardo; si sost it uisca al giavellotto
il disco e noi abbiamo la st at u a di Mirone sent it a e rivissuta nello stile letterario;

altrove lo st ile XtX1"zO"1"ptX[.L[.Ltvov (De elocut.; 12) , quello cioè colle gat o in p eriodi e in
membri ben connessi tra loro, è paragonato ai segment i di un arco che si appoggiano
gli uni sugli altri armonicamente aderendo tra loro.

E chiaro, anche con questa l'accorciatissima' documentazione, che il multiplicasse
e il1to)\Àà 1tMxz0"8 tX~ , coi loro sinon imi, sono termini t ecnici della cr it ica : ess i rappresen
tano un dòoç xuxÀ~x6v, come si esprimé l'autore del de elocutione 20, uno schema
cioè retorico-plastico acontorno tendenzialmente circolare diviso in periodi, o segmenti,

o spire, o volute che dir si vogliano , ritmicamente connessi. Multiplicare oeriuuem;
n el camp o della plastica, è ritrarre una figura umana, vera quindi e singola (Corollario I),

in un atto v ero e naturale, concependola intellettualmente e, fin chè è possibile, anche
plasticamente divisa in tanti segmenti connessi secondo un disegno tortuoso , sub 

circ olare : in parole po v er e, in un disegno " curvato , abbreviato (cfr. ~ptXx.u xtXl O"UVZo"1"P.
di Platone) e redatto in tant e pieghe ". E quindi una cre azione ancora difettosa, non

ancora ben digerita e amalgamata degli elementi di un corpo umano, nella quale gli
elementi singolarmente 'considerati prevalgono sul complesso. Frasi come 1to)\Àà 1tÀt

xzw 1"~V &À~f)z~tXV, 1roÀÙ1tÀoxov 1"~V &À. [.L~[.Ldo"f)tX~ xtXl 1tMo"o"z~v, 1toÀU1tÀ6xwç O"uO"1"pt<pzw
1"~v&À., ed anche 1tO)\ÀtX1tAtXo"~&~Z~v 1"~V &À~8z~tXV potevano b en trovarsi, con altre, 57)

nella fonte pliniana. Ed è soddisfac ente poter citare, a guisa di controllo indiretto della

presente esegesi, alcune osservazioni del DELLA SETA (N. A. , I , 211) a proposito del
Di scobolo: " il nudo di Mirone è ancora un nudo di cont razione ; è un nudo che,

anzichè far sentire il corpo come unità :.. si distende sulla superficie quale forma di
elementi singoli". Dove è altamente interessante notare che il critico archeologo è

giunto a questa giusta definizione, che ricostruisce quasi le stesse frasi del greco, non
. .

certo dell'esame e dalla conoscenza dei testi greci di critica st.ilist ica l, ma attraverso

la più minuziosa analisi muscolare ed ossea: seguen do cio è un procedimento intellet
tualmente analitico e sintetico al t empo stesso , molto simile a quello seguìto dai Greci

stessi nella concezione e nella creazione dell 'opera d'arte (Tav. II, III) .
Resta da spiegare il " numerosior c.. Anche .qui la critica moderna, perso il con

tatto colla realtà del modo di pensare greco , si allontana p er vie sue. 58)

Ecco la parola di un critico greco: " n on c'è alcuna orazione di Demostene (DION.

HAL., 1109 R), la quale 'non abbia ritmi e metri numeros et mensuram, gli uni p er
fetti e completi, gli altri incompleti, ma così intrecciati tra di loro e così connessi, che

non possiamo neanche più capire che sono metri. Infatti non altrimenti potrebbe dirsi

lo st ile oratorio, per la sua composizione, simile a un poema, se non presentasse metri

e ritmi sciolti e ser arati l'un dall'altro. Non deve esso infatti esse re ìt[.L[.LZ1"pOV nè ìtppu8[.Lov,
p er non diventare poema o cant o, perdendo il su o carattere, ma basta che appaia nume
roso (d5pu8[.Lov W)~V &1t6x.P·1) <ptX(vz0"8tX ~ xtXl z\.J[.LZ1"pov). Cosi infatti esso sarà numeroso come
un carme, ma non sarà già un carme; disciplinato come un v erso, ma non un vers o.



NUOVI CONTRIBUTI ESEGETICI AL "CÀNONE " DELLA SCULTURA GRECA 145

Quale differenza abbiano queste due cose è facile a vedere. La M1;Lç che presenta
misure eguali e ritmi cadenzati o nel verso o nella strofe e che poi adopera gli stessi ritmi

e gli stessi metri negli stessi versi... questa è &:[.L[.LE:TpOç ed &:ppuf)[.Loç - metrica e poesia,

carme e canto; quella invece che comprende metri vaganti ([.LtTpCX nE:pmÀcxvYJ[.Ltvcx)
e ritmi sconnessi (&.TCXXTOL), e che non osserva la loro connessione (&xo),ouf)(cx), nè la loro

interdipendenza (o[.LO~uY(cx),nè alcuna altra preordinata eguaglianza (o[.LOL6T1jç TE:TCXY[.LtV1j),
è numerosa (E:\5puf) [.Loç) e ben misurata (E:\5[.LE:TpOç), poichè è composta da vari metri e
da vari ritmi, ma non è affatto nè poetica nè metrica, dal momento che i suoi elementi

non sono sempre gli stessi, nè secondo gli stessi aggruppamenti e le stesse regole"

(cfr. CICERONE, Orator; 187, 220).
Aggiungo poco di mio, perchè non ve ne è bisogno. " Numerosus " in arte è colui il

quale sa sceglier bene e collegare ritmicamente vari segmenti - lessicali, o lineari, o

plastici - , ma che, lungi dal costruire un unico e solo ritmo, per volontà sua, o per
incapacità, lascia intervallate e separate queste zone; è un artefice che dissemina gli
elementi ritmici nella sua opera, in modo ch'essa ne sia pervasa ovunque, senza per

questo divenire monumento di un ritmo unico, eguale e costante.
Concludendo, multiplicare veritatem, e numerosior erano giustamente appaiati nella

fonte greca di Plinio, in quanto, se non costituiscono addirittura un biasimo - cosa
che non è - sono però, specialmente trattandosi di uno scultore, una "limitazione"

di lode. Noi, finora, avevamo creduto esattamente il contrario; e, viceversa, avevamo
anche creduto che "quadratus" costituisse un demerito, laddove si tratta, almeno

formalmente, di un pregio.

VI. Mentre ho deciso di tralasciare, per ora, altre deduzioni su analoghe espres
sioni di Plinio, non so esimermi dal presentare alcune osservazioni che mi è

capitato di fare via via sul tormentatissimo capitolo pliniano relativo a Policleto

(34, 55-56).
Anzitutto mi par chiaro il procedimento redazionale di Plinio, dovunque costante

del resto, a cucitura cioè di schede ciascuna delle quali aveva un dato di fatto. Riunendo
le schede, Plinio, o chi per lui, ha messo in testa a ogni notizia o hic, o [ecit, o idem, e
simili. Tutto ciò non è una novità, 59) ma tanto più deve esser tenuto presente, data la

delicata importanza del testo. C'è di più. La frase" quadrata tamen esse ea" è nel
solo codice bambergense, non solo, ma nella lezione però" quadratam tamen esse ea(m)
ait Varro ".60) Come può esser nato questo accusativo in questo inciso, che ha tutto
l'aspetto di una glossa conclusa in se stessa? E spiegabile soltanto se lo si riferisce a

" scientiam ç, o a " toreuticen r.. Ma noi sappiamo che " quadrata" è titolo di lode
per una statua. Occorre quindi, dato il "tamen", che la frase sia apposta ad un'altra

che costituisca in certo modo un demerito. E di queste ce ne è una sola: proprio il " con
summasse hanc soierrtiam ,, , come abbiamo supposto. Sarà allora da trasportare

l'inciso in questione dopo "iudicatur", considerandolo però sempre come glossa

Hl _ R"' l''''''' npl R. Is t ituto d'Archeolo/!ia e Stor ia dell 'Arte.
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interpolata? N on posso giu dicare, nè altri forse lo potrà; ma si dev e prosp ettare anche

una tal soluzione, che salverebbe il r etto significat o di tutta la fin e del p asso.

Propongo p erciò, soltan t o, s' inten da b ene, a titolo di progetto, la: seguente scom 

posizione .lo gica dci arie paragrafi.

" P olyclifus Sycionius Hageladae di scipulus diadumenum fecit molliter iuv enem

cent u m talentis .nohilitat ùm, [idem] et doryphorum v ir iliter puerum; [fecit et] quem

can ona artifices .v ocant Iiniarn érrta artis ex eo p etentes v elu t i a lege quadam; solus
[que] hominurn artem ipsam feciss e artis opere iudicatur; [fecit 61) et destringentem se,

. et nudum t elo incessentem, duosque pueros item nudos talis ludentes qui vocantur

astragalizontes et sunt in Titi imperatoris at rio - hoc op ere nihil absolutius plerique

iudicanf -"- item Mercurium qui fuit Ly simachea e, Herculem qui (est) Romae excet ram

(arino) sustirientem, 62) Artemona qui periphoretos appellatus est ] . [Hic] cons u m m asse

hanc scientiam iudicatur [quadratam tamen esse ea(m} ait Varro] et t oreuticen sic erudisse

ut Phidias aperuisse. [Proprium eius est] uno crure ut insisterent signa excogit asse
(ait van o) (,S)et p aene ad exem plu m i .,

Solt~nto così il ,., tamen v, a ssumerebbe finalmente il su o p osto e il su o v alore

logici;iri quanto, accompagnando una lode, com pensere b be il biasimo del ' '. cons u m 

masse ,, : l'aver cioè troppo ristretto, il test o del su o manualetto sulle proporzioni.

~.iL " p ae ne ; ad exem plum ç, con molta maggior proprietà si riferirebbe solo - al

particolare dell 'unica gamba portante.

. •. •• L'altra soluzioneè di conside r are l'inciso come glossa di toreuticen: quindi: "

hanc scien t iam iud. et toreuticen [quadratam tamen esse ea(m) ait Varro] sic eru disse

ut .Ph. aperuisse i.. La glossa potrebbe interpolarsi anche dopo la parola " aperuisse " .

Si rtor nereb he inogrii modo "alle ipotesi d ell a incomprensione pliniana della parola

"quadraius .; SILVIO FER~I

APPENDICE

Il ritardo n ella . pubblicasi òn é del presen t e st u dio ha giov àto, in mi sura insp erata, alla su a
ulteriore docum~ntazione probativa.È risultato infatti, n el proseguimento de lle indagini, che gli
artefici del no stro Quattrocento hanno conosciu to e adop erato l'esp ressione " quadratoç, e " .qua
drare " in un senso analogo a quello or ora scoper t o e ri costruttoper l'antichità.

Scrive il Lox xzzonella su a .Idea del Tempio della Pittura, Milano 1590, p. 14 s. : ... " fra tutti
i più antichi si fa m enzione di ' Policleto celebrat issimo scoltore il quale espresse in un suo id olo
tutte le proportioni et misure che potevano servire a tutte le figure di qualunque forma essere si
voglia n o, onde av essero a prender e la norma e regola di ragionevolmente operare tutti i pittori e
scultori che erano a suo tempo... D opo di lui si legge che scrisse ro... e il gran de scoltore Lisippo.. .
In questa st at ua (Alessan dro) egli (Lisippo] .espresse con singolar magistero la gran concavit à degli
occh i, làquadratura del .naso e di tutti gli altri membri con somma armonia e consonanza fra loro, le
quali quadrature hanno p oi imit ato i moderni P olidoro, Mich elangelo e R affaello per abbellire la
no stra maniera moderna al pari dell 'antica " .
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E poco oltre (p. 16): " Vincen zo Foppa, che scrisse delle quadrature dei membri del corpo
umano e del cavallo, de le quali ne fu anche inventore " (cfr. SCHLOSSER-MAGNINO, La letto arti sti ca,
Firenz e, p. 125 s.).

Orbene, anzitutto, il Lomazzo, come Plinio quando sia rettamente inteso, mette la quadratio
in st re tta relazione colla reciproca armonia e consonanza delle membra, e collo scopo di abbellire
l'opera d'arte; quindi per lui, come per Plinio, la parola ha uno specialissimo valore di t ermine t ecnico ;
in secondo lu ogo ci vorrebbe dare an ch e il nome dell ' inventore di ques te quadrature, il pittor e
F oppa cioè (1430-1515 circa). Infatti, lo stesso LOMAZZO nel Trattato dell'art e della pittura, scultura
architettura, Mila no 1585 , pp. 265 e 275 torna a parlare dell 'esistenza di un manoscritto (ora, sembra,
perduto) del Foppa, dal quale, egli dice, il D ùrer avrebbe des unt o molto della sua t eoria delle pro
porzioni; e a p . 320 conclude : " or quanto all e figure quadrate ne disegnò assai Vincenzo Foppa,
il quale for si dovea haver letto di quelle che in tal modo squadrava Lisippo statovaro anticho con
quella simmetria che in latino non ha nome alcuno ".

Che cosa poi significhi materialmente e praticamen t e questa quadratura delle membra lo spiega
il Lomazzo stesso nel cit ato Trattato , libro VI , cap . 14: strada di mostrar le proportioni naturali secondo
il vedere dell'occhio (cfr . il quales essent di Lisippo !): vale a dire: data la t esta o le piante della figu ra
vo lut a, costruire, coll'aiu t o di uno st rume nto (telaro, ve lo, o grat icola) la figura stessa, inquadrandola
nelle dovute proporzioni sullo st rumento stesso. " Quadrare " è quindi, per il Foppa e il Lomazzo,
" cost ruir intellettivamente, secondo armonia ". Pertanto, i due San Sebas t iani del Foppa ripro
dotti qui a tav. IV hanno appunto il corpo "quadrato ".

Questo, dunque, l'interessante fenomeno di affioramento di una parola tecnica dell'antichità
greca e romana in pieno Rinascimento, e nel preciso significato originario e classico, connesso cioè
coll 'armonia e colla simme t ria delle figure. È possibile creder e a un fenomeno isolato di , quasi direi,
divinazione artistica ? Si tratterà di una coincidenza fortuita? O non sarà piuttosto un affioramento
visibile di una tradizione inint errotta attraver so la catena delle scuole d 'arte?

Difficile rispondere adesso e qui; for s'anch e non sarà po ssibile far mai luce com plet a sull'argo
mento, per la perdita dei libri d 'arte manoscritti dell 'Antichità e del Medioevo. Ad ogni m od o
escludere i, anche a priori, il fenomen o isolato, dato il carattere delle scuole d 'arte del nostro Rina
scime nt o, e i vicendevoli contatti artistici fra il nord e il cent ro d'Italia. Infatti, quantunque non
mi risulti una ulteriore do cumentazione italiana, noi troviamo importanti ris contri nell'opera del
Durer (1471-1528), il quale, nel trattato sulla simme t ria, edit o a Norimberga nel 1528, e in Italia,
tradotto, nel 1591 (DURERO, Della Simmetria , Venezia 1591), nel libro IV, dimostra di aver avuti
- come dic eva del resto il Lomazzo - st re tti contatti col Foppa. " Per ritrovare (ibi , p. 106)
il modo di fare i piega menti vi è una via ottima e molto utile agli scultori se nei loro disegni rin
chiudere mo le parti principali dell 'immagin e fr a le lin ee trasver sali, et figure quadrate et angolari ".
E, dopo aver dato, a p. 108 , degli sche mi geome t rici molto simili a quelli ri costruiti nel no stro st udio
sulla base della tradizione letteraria classica, cont inua poco oltre: " quanto p oi (p . 1161) che io
abbia usato duoi corpi quadrati nelle dimostrationi di queste cose, niuno si pen si che queste non
accaschino (= non si addicano) ancora all e altre figure. P er ciocchè queste non sempre ricercano
quadrati, ma vo gliono figure alte alcune volte et lungh e, cioè in qual parte tu vuoi più lunghi
et di molti lati et di molti angoli... Se alcuno piglierà in mano per trattare queste cose intenderà
che non sen za cagione ho io parlato di questo e quasi l'istessa via in t u tto delle figura mutata
in qualunque modo della piegata et voltata, che quella che abbiamo insegnata dei corpi quadrati " .

Tùtto ciò significa, nel barbaro italiano della faticata traduzione, che la parola " quadrato " ,
quando si riferisce all a costruzione armonica di una figura umana, ha un'estensione molto più ampia
della pura e geometrica definizione; e, in vece, la conne ssione dei singoli " quadrati plastici" serve
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solo a meglio equilibrare, armonizzare e compensare i movimenti della figura. Proprio com e avevamo
riscontrato ch e succedeva in epoca classica; colla curiosa coincidenza, ripeto, che i " quadrati"
del Dtìrer sono identici a quelli che, due anni prima di saper di ess i, io avevo ricostruito
logicamente in base ai testi retorici (figg. l , 2, 3).

E spressioni analoghe, per quanto si può ricavare dalle citazioni del dotto libro di HAHNLOSER,
Villard de Honnecourt, 1935 , p. 100, compaiono nelle opere tedesche di HANS Hti SCH (1472) e di
ERHARD SCHON (1538). E ch e, a ogni modo, debba essere esist it a una tradizione cont inu a anche
attraverso il Medioevo, sembra appunto dimostrarlo il curioso album di disegni di Villard de Honne
court, composto circa verso la metà del XIII secolo (cfr. SCHLOSSER-MAGNINO, 26). Specialmente
interessante è la parte dedicata al ritratto: " Ci comence (p. 91 ss. , ed. H AHNLOSER) li force des trais
de portraiture si con li ars de iometrie les ensaigne por legier ement ovrer ,, ; e ancora: "figures (p. 103)
de l'art de iometrie ,,; e infine: " totes ces figures (p. 114) sont estraites de geometrie " .

In verità il Villard adopera nelle sue cost ruzioni, di vi si e di corpi, ogni sor t a di figure geom e
trich e: quadrato, rettangolo, triangolo, pentagramma, triangoli appaiati, triangoli prolungati, qua
drati dimezzati o raddoppiati, triangolo sferico, cro ce uncinata: dimostrando anch e in questo che,
per gli scultori e pittori, la " quadratura ç, è indipendente e indifferente dalla figura geometrica
st re ttam ent e quadrata. Egli dic e, nel titolo del su o libro, che ogni artefice apprenderà dai suo i
schizzi l'arte di ritrarre i visi e i corpi" ens i come li ars de iometrie le com man de et ens aign e (p. 11) " .
Come la geometria in segna, cioè . E si noti che l'arte del Villard appartiene al più puro ciclo gotico,
e non ha nulla di geometrico e tanto meno di quadrato e di cubico: è solo un'arte che vuole muover si
e vivere entro una data legge armonica.

* * *

La conclusione di quanto sopra è ovvia. Anche se non sarà facile ampliare il campo delle ric er
che, e nella direzione dell'alto Medioevo, e verso l'epoca no stra, resta indiscutibile il fatto della
coinc iden za di prassi tra le botteghe d 'arte classiche e quelle " gotich e " e del Rinascimento. Tutti
questi artefici, a distanza di secoli, hanno conosciu t o ed applicato la quadratio , senza per questo
costruire dei pe santi e massicci parallelepipedi. Ed io non posso esser altro che lieto di questo ri sul
tato, che è da ritenersi ormai definitivo, conseguito coll 'accostare la ric erca archeologica classica,
da un lato alla tradizione critico-letteraria, dall'altro alla prassi secolare della bottega dell'artista:
due ordini di fonti , due serie di documenti, con cui, troppo sp esso, e forse per eccess iva sicurezza
di sè, l 'indagine archeologica suole perder contatto. S. F.

1) Da una comunicazione t enuta al R. Istituto di Ar ch eologia il gio rno 28 aprile 1938-XVI.
Un riassunto dell e prime pagine in Rivista di Filologia, 1938, p. 163 -166.

2) Cfr. SELLERS, The elder PI. etc. , 189 6, p. XVI ss .; KALKMANN, Di e Quellen etc., 1898, 69 ss .;
SCHWEITZER, X enokrates von Athen, 1932. Seguo la lezione tradizional e; in fine al Corollario VI
di scuterò poi tutto il brano relativo a Policleto.

3) Quadrato, carré, vi erschrotig; BRUNN, Kunstler 2, I , 155 , 262; KLEIN, Gesch., II, 164; Ho
MOLLE, B.e.H., 1899 , 473 ss .; DELLA SETA, N udo nell'arte, I , 270, 350 , 393 ; etc . etc. Il WOLTERS,

M . Jahrbb. , 1934, 11, ri getta il "vierschrot ig ", ma vi sost it uisce il "gesund" . Naturalmente, qui
non ent ra in causa l 'uso di 't"E't"p&YW'/oç riferito alle erme e monumenti simili arcaici (= XU~OEL~~ç);

cfr. Tnuc. , VI, 27; THEMIST., Or. ed. Dindorf, p. 692. A questo proposito è notevole ch e il
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presentimento di una necessaria speciale accezione di « quadratus », e in un senso non troppo
dissimile da quello del W OLTERS, sia st at o registrato anche dal no stro vecchio LANZI (1732
1810), il quale nelle Notizie della scultura degli antichi, 1824, p. 51 s., dice: « ••• Si è voluto
riferire la voce quadrata a un disegno angoloso e tagli ente, quando è evidente ch e dee riferirsi
a statura o a corporatura mezzana, la quale schiva i due estremi della gracilità e della obesità ...
Luciano e Galeno che avevano ben cono sciuto il canone di Policleto, ce lo rappresentano simil
mente quadrato, e argomentano che, avendo quel gran maestro adombrata in quel lavoro
la perfezione della complessione umana, la mediocrità ... sia la più perfetta complessione e la
più espetibile, Di qua, a parer mio, non già dall 'erme, come altri ha suppost o, alcuni greci
[Suida] chiamarono 't"e'tp&ywvov un uomo incolpabile, senza taccia, o, vogliam dire, perfetto.
Tornando a Policleto, credo di aver spiegato a sufficienza in qual s,enso fosser quadrate le
sue statue l).

4) La grave difficoltà dell'uso dei termini t ecnici è avvertita in un noto passo di Vitruvio;
V. praef: " ... Vocabula ex artis proprianecessitate concepta inconsueto sermone obiciunt sens ibus
ohscuritatem. Cum erg o ea per se non sint aperta nec pateant eorum in con su etudine nomina,
tum et iam praeceptorum late vagantes scripturae, si non contrahantur et paucis et perlucidis
sentent iis explicent ur ... in certas legentium efficient cogi ta t ìon es , Itaque occultas nominationes..
ut m emoriae tradantur breviter exponam ... Paucis iudicavi scribendun::... Cum ergo... animo
advertam inusitatas et obscuras multis res esse mihi scribendas, quo fa cilius ad sen su s Iegentium
pervenire -possint, brevibus voluminibus iudicavi scribe re ... eorumque ordinationes institui uti
non sint quaerentibus separat im colligenda, sed e corp ore uno et in singulis voluminibus generum
haberent explicationes ".

Il problema del t ermine tecnico nel passaggio dal gre co al latino è, nel suo compless o, ancora
da affrontare; vedi ATZERT, De Cicerone interprete graecorum , dis s. 1908; PITTET, Vocabulaire phil.
de Senèque, 1937 (pref.); OPPEIo, Philologus, Suppl. XXX , 4 (1937) p . 14 ss . (Policleto); p. 80 ss ,
relazione tra XlXVWV e regula).

5) BRUNN, Kunstler", I , 155. Da un frammento di Varrone ricordato anch e nella r ecentissima
nota dello SZABO, Rh; Mus., 87, 1938, 160 ss., ri sulter ebbe che il r eatino ben conosceva il valore
simmet rico di " quadratus ç, e cioè" riunione simmetrica di 4 parti ,, ; SOLIN., I , 17.

6) ERNESTI, L exicon technol. gr. rhet. ad 't'e't"p.
7) ERNESTI, ibi ; ARISTOT., Rhet. , III, 11; Eth. Nic., I , lO; PLAT., Prot., 339 B.
8) Si profila così la probabilità che il " tamen " di Plinio, se non è errore di lui, si riferisca alla 

monotonia (paene ad ex emplum).
9) Altri esempi interessanti fornisce, durante la st am pa del presente la voro, l'articolo dello

SZABO, Rh. Mus., 87, 1938, 160 ss , " R oma quadrata " cioè significhe rebbe solo" città di quat
tro parti simmetrich e " , come " ager quadratus " , " leg io quadrata " e " ag me n quadratum ç,
valgono " campo di quattro mi sure " , " schiera di quattro eleme nt i ".

Il dubbio affa cciato dallo SZABO, p. 169, che cio è noi po ssiamo errare n ell 'apprezzare il
significat o della' parola 't"e't"p&ywvoç , e che cio è anc he 't"e,p&ywvoç riferito a Roma po ssa avere
il sign ificat o simmet rico che il frammento di Varrone (SOLIN., I , 17 quadrata... quod ad aequili
hrium foret po sita) sembra senz'altro conferire all'espressione quadratus: questo dubbio parmi
pienamente ri solto dal presente lavoro (aequilibrium = quando cioè gli elementi componenti sono
equ ivalent i due a due jv. invece TAUBLER, R. M., 1926, 212 S5.).

l O) ERNESTI, Lex, techn, lat . ad "quadrare ". Vedi la nota preced ente.
11) Da notare ch e il CRESOLLIUS, Theatr. rhetor., III, 26- in GRONOVIUS, Thes., X, 1735, 168

già aveva identificato il quadrum ciceroniano col chiasmo.
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12) Il cui contrario sarà appunto solutus, dissupatus, difHuens; ~~r.P'lJfL~VOC;, ÀeÀufL~voC; (De eloc., 12).
Vinctus è auvex~c;, xiX'rea'rpiXfLfL~VoC; e simili.

13) ANTI, Mon. Lincei, 26, 1920, 711. Il MAHLER, Polyklet, 30, dimostra avere un' idea assai

confusa del chiasmo.
14) FERRI, Annali Sco N. Sup. Pisa, 1936,237-265; In., Atti 25a Riunione Tripoli S. I. P. S.,

III, l, pp. 55-64.
15) Per esempio: PLAT., PoI., 566, 597, 599,; 600-605; Soph., 265; Politic., 306; ARIST., PoI.,

1451a ; Rhet., 1371b; GUDEMAN, Arist, Poetik, 1934, 81 ss.; FERRI, Ann. Sco N. Sup. Pisa, 1936,237 ss.
16) Cfr. SANDYS, History oJ classical scholarship, P, 1921, 191 ss.; ATKINS, Literary criticism

in antiquity, II, 1934, 25; 106 ss.; PHILODEMUS (Iensen, 1923) col. XXI ... 'r1Ì: [J.~À'IJ À~yofLev YPiXtp*C;
" .,.wa7t"ep oU't"OC;.

17) Meglio direi a centinaia; il BRzosKA, De canone decem oratorum etc., Vratisl, 1883, 81 ss.,

limitandosi a Cicerone, Dionigi, Quintiliano raccoglie già un centinaio di esempi (per la tesi
pergamena del BR. vedi KROEHNERT, Canonesne poetarum etc., 1897, p. 66 ss.).

18) Per esempio: PLAT., Protag., 343 E; Gorgia, 474 D, E; Polit., IV, 420 C; Isocs., Antid., 181 ss.
19) FERRI, cfr. n. 14.
20) IOLLES, Vitruvs Aesthetik (s. d.}, 86-89 (molto importante); PANOFSKY, Monatshpfte K. W.,

1921, 193 ss.
21) GREILICH, Dionysius HaI. quibus ... vocabulis ex artibus ... ductis etc., 1886; cfr. Jahresberichte,

62, 1890, 55; e P. W., X, 1873 (RADERMACHER); GEIGENMULLER, Quaestiones dionysianae etc.,
Lipsiae 1908.

22) KALKl\IANN, Die Quellen etc., 1898, 73; SCHWEITZER, op. cit., 5 ss., 11 ss., 34 ss.
23) Per esempio: Rhetores Graeci (Spengel) II, 11, 59, 110 (aX~fLiX't"iX ÀOYou, ax. XiX't"X À~çLV;

, - ~, , ~ , , " )aX'IJfLiX'riX 'r'IJC; o~iXVOLIXç, ax. XiX't"O( o~iXVO~o(V, ax. XiX'r evvo~iXv.

24) PRAECHTER2, p. 222, cfr. nota 20.
25) Si tenga presente anche ciò che il DELLA SETA scrive a proposito dell' Hermes di Ercolano

(ibi,388): " L'Ermete ci dà il senso gioioso del movimento l'attenuto nel movimento delle membra
pronte... L'artista ha raggiunto questo mirabile effetto con quello stesso incrocio di movimenti e di
posizioni... già osservato in altre sue opere. Egli ha disposto nell'asse prospettico della figura il
movimento delle gambe, ma già ha corretto la monotonia e la poca naturalezza di cui poteva dare
impressione la loro posizione parallela, divaricando i piedi. Su quest'asse ne ha creato un altro
obliquo col tronco. facendolo roteato verso il suo fianco destro. E sul tronco ha inserito un altro

movimento, quello delle braccia, e lo ha incrociato con quello delle gambe, in quanto che ha portato
innanzi il braccio sinistro, dalla cui parte invece la gamba è ritratta, ed ha portato indietro il
braccio destro, dalla cui parte invece la gamba è protesa. Ha aggiunto un ultimo segno della
elasticità rivolgendo la testa, secondo il suo solito schema, dalla parte della spalla alzata, anzichè
della spalla abbassata .,.

26) Così pensa RUMPF-MINGAZZINI, Manuale, 84, ed altri.
27) Vedi la descrizione di HOMoLLE, B. C. H., 1899, 430.
28) Cfr. nota 23.
29) Cfr. nota 20 e nota.

30) VITR., III, 3, 12: " quod oculus fallit ratiocinatione est exaequandum,,; 3, 13: " venustatem
enim persequitur visus, cuius si non blandimur voluptati proportione et modulorum adiectionibus,
uti quod fallit temperatione adaugeatur, vastus et invenustus conspicientibus remittetur aspectusv..

31) WOLTERS, art. cit., p. 7 ss.

32) Per esempio nella artificiale asimmetria facciale e cranica, tutta intesa a effetti ottici.
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33) La posa delle braccia è meno decisa che nel Doriforo, ma il braccio corrispondente alla
gamba tesa è a ogni modo più basso, in tutti i suoi elementi, dell'altro.

34) Il'' tamen c, del passo pliniano, ripeto, o è un errore della redazione pliniana che non avvertì
il valore tecnico e arcaico della parola "l'e:'tpx:ywvoç - quadratus, o si riferiva al "paene ad exem
plum ç, , ovvero, meglio, introducendosi una lode, si riferiva a un precedente biasimo, nel qual caso
il testo pliniano così come è ora ha evidentemente sofferto una mutilazione o una trasposizione

(Corollario VI).
35) Cfr. KEKULE, .lahrbuch; 1893, 40, 46; Anzeiger, 1893, pp. 11 e 139.
36) PLIN., N. H., 34, 65: " vulgoqu e dicebat ab illis factos quales ,essent homines, a se quales

viderentur esse,,; QUINT., XII, lO, 9: "ad veritatem Lysippum ac Praxite1en accessisse optime
affirmant " ; ID., XII, lO, 7: " diligentia ac decor Polyclito supra ceteros, cui quamquam a plerisque
tribuitur palma, tamen, ne nihil detrahatur, deesse pondus putant. Nam, ut humanae formae
decorem addiderit supra verum, ita non explevisse deorum auctoritatem videtur " .

37) KEKULE, loc. cit.; BRUNN, Kiinstler, P , 264; GARDNER, N. Chapters, 140.
38) Il BRUNN, Kiinstler, 12,264 intende: " gli altri hanno imitato dalla natura , L. da un con

cetto ideale di figura umana ,,; il DELLA SETA,N. A., 396 e 393: "naturalismo inteso come rappre
sentazione del corpo umano nell'aspetto apparente della sua forma momentanea,, ; " a differenza
degli antichi rappresentava gli uomini non quali sono, ma quali appaiono ".

39) Cfr. DION. HAL., 417 R: èx1toÀÀwv [LEpWV crUÀÀOYLcriXV"l'~ cruvé6Y)XEV ~ "l'éxvY) 'réÀEWV XiXÀOV;
BRUNN, Kiinstler, 112, 60.

40) Cfr. VAHLEN, Symbola Ritschl, 160; KALKMAN N, Kunstg. PI., 166.
41) Cfr. GUDEMAN, 181, 427, 440.
42) Cfr. KALKMANN, op. cit., nota 35.
43) Vedi BUTCHER, Theory of Poetry and fine Art, 1907, 150 ss.; GUDEMAN, 418 8S.; VALGI

MIGLI, Poetica , 1934, 34.
44) PHILON. MECH., Synt., IV, 4 (p. 51, 6 Thev.): O[LOÀOYiX "l''ii OpcXcre:~ XiXl. Eupu6[LiX <piXWO[LEViX;

HERONIS rel. (Hultsch 249--252) : ~ <piXvY)cro[LévY) crU[L[LE"l'pLiX 1tPÒ<; "l"Ì]v I)lj!w EUPU6 [Loç ..• XiX"l'eX "l"Ì]v OÙcrLiXV
crU[L[LE'rPOç; DIOD., I , 98, 7: &1tÒ TIjç XiX'reX "l"Ì]v IlpiXmv <piXV"l'MLlXç "l"Ì]v crU[L[LE"l'p(iXV "l'WV &YiXÀ[LcX"l'WV XPLVEcr6iXL;
DAMIAN., Excerpta ed . Schoene 1897, 28 SS.: è1tELO~ YeXp oùx OriX ~cr'rL "l'eX I)V"l'iX "l'OLiX\hiX XiXl. <piX(Ve:'t"iXL,
()X01tOVcrL 1tWç [L~ 'roùç U1tOXEL[Lévouç (reali, effettivi) pu6[Loùç èmoEU;oV'rIXL, &ÀÀ' 01tO~OL <piXv~crOV'riXL è~e:pycX

covroa , "l'éÀoç (scopo) oÈ "l'(}l &pXL"l'éx"l'ov~ "l'Ò 1tpÒ<; <piXV'riXcr(iXV e:upu6[LoV (proporzione ottica, illusionistica)

1tOL~criXL "l'Ò epyov, XiXL, 01tocrov èyxwpd (per quanto è concesso) 1tPÒ<; "l'ÒCç TIjç I)Ij!EWç cX1tcX"l'iX<; "&Àe:~~[LiX"l'iX"

&Ve:UPLcrXELV, où "l'~ç Xo: "l" &À"~ 6 ELiX V LcrO'rY)'rOç ~ EÙpU&[LLiXç, &ÀÀeX TIjç 1tPòç l) Ij! ~ v cr"l'0XiX~o[Lév4), Vedi
KALKMANN, .fahrbuch; X, ' 55 nota; TANNERY, La Géom. grecqlle, 1887, 59.

45) Berichte Sachs., 1850, II, 128; OEHMICHEN, Plin. Studien, 191; BRUNN, Kiinstler, 12.
46) DIELS, Vorsokr., IS, 394; GALEN., De placo Hipp. et Plat., V, p. 425 M: ... 1tcXcriXç YeXp èXOLòcX~iXç

~[L<Y.ç ... "l'ò:ç crU[L[Le:'rpLiXç... epy<p "l'ÒV J..6yov èX~e:~IXLwcrE .

47) Ke:<pIXÀiXLOW, XE<piXÀiXtWOWç cruvcXye:w, crUV'rO[Lwç cruvcXye:w, cruviX6po[~Ecr6iXL e simili: SUIDA: XE<pX
ÀiXLWcrOV' cruv'rO[LY)crov, crUvcXYiXye:.

48) DIELS, Vors. loc. cit.; GALENO, loc. cit., parla infatti dei "l',z "l'OU J..6you 1tpOcr"l'cXY[LiX"l'iX, quasi
precetti staccati.

49) Nell'edizione Halm ÒLiXÀÀiXY~V, incerto; possibile, penso, OLiX[LOV~V per è7tL[LOV~V cfr . Rhetores gr .
(Spengel), III, 17, 47,51; cfr. ZUMPT nell'edizione Spalding, V, 1829,395.

~O) ERNESTI, Lex. technol. lat. ad "congeries ".
51) IOLLES, Vitruvs Aesthetik, 31 ss,
52) ID. , id., p. lO.
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53) Corpus gloss., VII, 648 o-U!1-!1-e:'t"pOC; - m odicu s; modicus - cru!1- !1-e:'t"pOC; - !1-é't"pLoC; - !1-Lx'p&; : VI, 705;
II, 442, 19. La corrispo n denza usuale di commo dus è èm TIjoe:LOC; , VI, 240.

54) I AHN, op. cit. , p. 130.
55) AIt~Lç 1te:1tÀe:Y!1-ItVfj , st ile complicat o : DION. HAL., 893 R ; 1toÀU1tÀOX,OL vo~cre:Lç, perplexae et

intri catae sentent iae 944 R; 1toÀU1tÀOx,oc X,OCL &'yx,uÀoc x,oc( ~e:~Loccr!1-évoc crx~!1-oc't"oc figu re a molte pi eghe,
contorte e sforzate, 899 R ; crX,OÀLOC X,OCLzt ; X,OCL oucre:~ltì\Lx''t"OC, t ortuose, com plicate e inestricabili, 869 R.

56) Vedi in gene rale l'ottima dissertazione del GREILICH, citata a nota 21; cr't"pÉ<pe:w a p. 43.
57) Come ad esempio : 1tÀltX,e:LVx'()(Lcrucr't"plt<pe:w TI]v &À~ee: L()(V ; cruve:cr't"P()(!1- !1-Itv'Yjv x'()(L 1toÀU1tÀOx,ov &.À~ee: L()(V

cruvcXye:w, ecc.
58) KLEIN, Gesch. gr. K. , II, 164: " no i compre ndiamo che Mironc in confronto a Policleto ,

le cui opere erano « paen e ad exemplum» , apparisse «numerosior in arte» , e che di Mirone si
dic esse che aveva moltiplicato (vervielfacht) la verità " cfr. BRUNN, op. cit., P , 107.

59) Per esempio : JAHN., op. cit., 133; OEHMICHEN, 1880, Pl. St. , 116 ss.; 160-203 ; special

mente le osservazioni a p. 179 ss .; DETLEFSEN, Untersuchungen, 1899, 8 ss .; K ALKI\'lANN, Kunstgesch.
Pl. , 1898, 198 S8. (buone osservazioni sulle interpolazioni) , 215 (su P olicleto); MUNZER, Hermes,
XXX , 1895, 502 ss. , 535 ss .

60) Quadrata B ; ea BI ; ea B2 (Mayhoff).
61) Vedi Corollario III. Da " fecit" fino ad " appe lla t us est " si ha una interpolazione di

·P linio st ess o che tronca il filo del ragionamento t eori co. Son o da conside rarsi logicamente con
tigui " iudicatur , , e " consu mm asse hanc scien t iam v..

62) FE RRI, R end. Lincei, X I, 1936, 770 ss . La prop osta correzione , la quale san a, cre do,
definitivamente un p asso disp erato lo gicamente, sint attica me nte ed archeologicamente ha già
avuto l'on ore di essere discu ssa pro e contro da due valen t i filolo gi , USSANI e MANCINI in R end,
Lincei, XIII, 1937, pp . 251 e 271. Su ssegu entemente al mio primo lavoro p osso anche p en sa re
a una lezione sen za "armo " com e banno alcun i codici del gruppo " sust inen t em ,,; ma la
cosa non ha importanza. H a invece capitale importanza la constatazione che la p arola" ex cet ra "
parola arcaica e p oetica , non de ve cer carsi n ell 'usus pliniano (che non esiste), b en sì n el titolo o
n ell'epigramma della st a t u a stessa , come del resto si era dovuto p en sare ancbe per l'inusitato
" h aget er ,, ; cfr. NICOLAOS, Progymn.; WALZ, 1,410,22. Vedansi, su tutta la questione, le acute
osservazioni riassuntive del BIANCHI BANDINELLI, La Critica d'arte, IV, 1939, 47 S .

63) L''' ait Varro; dop o ex cogit asse, come hanno tutti i codici, tranne il Bambergense è vera
m ente inutile, così come st a il t esto. È inammissibile che si cit i Varron e p er un dato di fatto così
ovvio ; iri ogni ca so la fonte poteva trovarsi dopo "exem plum". L'unica spieg azione possibile
st a n ell 'ammetter e la presenza della glossa trasposta e inserita n el t esto.

A questo proposito è forse non inutile t en er presente la lezione da m e cont rollat a del
c~dice . R(iccardiano) 488 f . 157' a: " hic consu mm asse hanc scientiam iudicatur et toreuticen Isic
eru disse ut phidias apparuisse (!) . proprium eius est ut uno crul re insisterent sign a . ex cogit asse
ea ait varr ò et pene ad unum exemplum c..
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