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UESTO sa�gio, f�cen�e parte di u
_
na serie di studi sulla

� 
civiltà art�stica dell'�1al�a 

- settentrionale in eta romana 1>, s1 propone sopratutto d1 presentare m: modo un1tar10 

un materiale per la maggior parte inedito o sparsamente pubblicato, ma vuol anche porre 

un problema, finora non abbastanza approfondito nel campo delle ricerche sulle manife

stazioni artistiche dell'Italia settentrionale: quello inerente al ruolo che l'arte-colta ha 

avuto nel quadro generale dell'arte periferica, o, come suol dirsi comunemente, provin
.ciale. 

Ritengo che il termine cc arte colta >> possa sostituire nella nostra lingua il termine 
· « Hofkunst >>, usato da colleghi tedeschi 2> per indicare le manifestazioni non stretta
mente provinéiali e cioè le copie e rielaborazioni accademiche di originali classici, gli 
« originali >> eclettici, le statue iconiche imperiali e private, di gusto centrale, ecc. ,  e anzi 
allarghi-e completil'accezione comune del termine tedesco, in quanto coglie più vasta
mente il significato storico di una serie di manifestazioni artistiche nelle quali la cultura 
prevale largamente sull'originalità inventiva, siano esse, appunto, copie o rielaborazioni di 
originali, prodotti risalenti al molteplice filone ellenistico ,  o siano opere prevalentemente 
romane d'ispirazione e di contenuto (ritratti, rilievi storici) , la cui genesi non si com
prende senza considerare le numerose componenti italiche ed ellenistiche. Rispetto al
l'arte provinciale poi, o periferica,  come più esattamente dovrebbe dirsi, intendendonsi 
con questo termine le manifestazioni locali d'artigianato medio e comune ed i loro 
sviluppi, occorre ricercare quanto l'arte ·colta abbia valso come elemento formativo, 
come costante di aggiornamento, senza erigerla a pericoloso ed antistorico ed immetodico 

1 termine di paragone. Occorre a tal proposito tener presente come tutta una vasta serie 
di .sottoprodotti, all'arte colta direttamente collegati, come quelli della bronzistica, di 
parte della ceramica, della cc imagerie >> religiosa, delle applicazioni decorative, abbia 
avuto una circolazione vastissima e sia penetrato, per così dire, capillarmente nella 
vita quotidiana di strati larghissimi. Aggiungiamo che in determinati settori della perife
ria, nei quali rientra l'Italia settentrionale, un'iconografia religiosa ed una statuaria 
celebrativa del filone colto stavano perennemente in vista di tutti, insieme con una buona 
aliquota di scultura decorativa, d'importazione o prodotta sul posto sulla base di reper
tori vulgati. Queste due circostanze convergono a configurare il panorama della cultura 
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della periferia romana e a stabilire anche dove debba ricercarsi il cc discrimen ll fra arte 
colta e provinciale e anche a rimuovere certe pregiudiziali inveterate che ancora pesano 
sull'impostazione della problematica che c'interessa.  La prima è il cosidetto primitivismo 
dell'arte periferica, ribadito anche di recente 3' . Un semplice rilevamento statistico, 
anche superficialmente fatto sulla base delle collezioni di alcuni grossi musei, riprova la 
diffusione di prodotti artigianali derivati dalla corrente colta di cui si è detto, diffusione 
la quale basta a dimostrare che il provincialismo non è primitivo, in quanto è nato in un 

ambiente quant'altri mai saturo di cultura, se pure accettata come un esteriore ed ovvio 
dato di fatto ; dove di primitivismo veramente si tratta, in zone di relegamento o comun
que arretrate, i suoi prodotti non sono tali da entrare in una valutazione artistica . Anche 
lo studio, già fatto da tempo e di recente ripreso con insistenza, dell'efficacia dei sub
strati locali, « barbari », sulla formazione del provincialismo romano 4' deve esser rive
duto, credo, nei suoi risultati, alla luce della istanza proposta, se non altro a fine di chia
rimento. L'arte colta non può esser considerata ulteriormente una categoria a fine pra
tico ed espositivo, ma una presente e necessaria componente in Italia come in Pannonia, 
nelle Gallie o in Africa. Saranno necessarie anche, ed utili nella loro aridità, statistiche 
quantitative e relative alle varie zone, giacché ancora - pur mentre si sente il bisogno di 
una sintesi in cui confluiscano gl'infiniti rami della ricerca passata - bisogna riconoscere 
che il mondo provinciale è per gran parte inedito, a cominciare proprio dall'Italia, e che 
l'approfondimento della ricerca deve esser compiuto pazientemente sui vari piani locali, 
a condizione però ·di non perder di vista l'insieme. Il reinserimento dell'arte colta nella 
problematica dell'arte periferica romana può servire ad eliminare - e forse è ancor neces
sario - il duplice malinteso di una Roma, se non di un'Italia, sole depositarie della civiltà 
dell'Impero contro una periferia soltanto barbara e primitiva, e di affermate originalità 
locali sulla base delle reazioni dei substrati. Entrambi gli asserti, validi se posti relati
vamente, diventano arbitrari ed antistorici se considerati in senso assoluto, in quanto 
la cultura romana ha avuto un valore nel mondo antico sopratutto per le sue formidabili 
qualità di recezione, selezione e fusione degli elementi più vitali delle culture con cui è 
venuta a contatto nel corso del tempo, l'etrusca, l'italiota, l'ellenistica, senza trascurare 
quanto, specie in Occidente, è filtrato dai substrati indigeni nella koiné romano-imperiale. 
Tutto sta nel distinguere le componenti e ad assegnare a ciascuna il posto che storica
mente le compete, senza lasciarsi fuorviare da obiettivi, che per essere personali o nazio
nalistici o moderni sono per ciò stesso· agli antipodi di una giusta metodologia storica. 

Il fine principale di una ricerca storico artistica dovrebb'esser quello della determi
nazione della qualità, l'espressione cioè di un giudizio, di una valutazione critica. Ma 
nel campo che abbiamo scelto occorrerà anche guardarsi da formulazioni aprioristiche : 
come un testo letterario antico non può esser sottoposto a giudizio se non si è espletato 
prima il lavoro filologico di sistemazione del testo, così è dell'arte romana, vasto e mul
tiforme testo che a pagine intense intercala interi capitoli sfocati. Nei settori periferici 
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. essa è valutabile più in massa, come fenomeno, che singolarmente, come raggiungimento 
di autonome e compiute espressioni artistiche ; questo vale tanto per le manifestazioni di 
provincialismo, dove la deficienza di magistero tecnico non va sempre scambiata con de
ficienza espressiva, quanto per quelle colte, dove per lo più si tratta di critica delle copie, 
della determinazione di ascendenze più o meno illustri . Bisognerà quindi accingersi a 
ricostruire libro per libro questo testo complesso dell'arte romana, per cui siamo ancora 
per molta parte alla fase filologica della sistemazione, fase non facile e tuttavia neces
saria, se la valutazione che vogliamo trarre debba essere storicamente fondata, se dal 
tessuto culturale si vorrà far emerge:re quel poco o molto che possa essere oggetto di giu
dizio critico, ossia artisticamente valido . Se poi, almeno provvisoriamente , ci si dovrà 
arrestare al piano della storia della cultura, si sarà reso sempre un utile servizio agli stu
di storici. 

Se una civiltà antica vi è, per cui i tentativi, senza eccezione, di iscriverla in una 
categoria, di ridurla ad un denominatore comune definibile in una formula, sono tutti, 
per un verso o per l'altro, falliti, pur essendo tutti parzialmente validi, questa è proprio 
la civiltà romana nella sua accezione più larga di civiltà dell'impero romano, inedito e 
per noi, alle volte, difficilmente concepibile miscuglio di libertà individuale, di autono
mia municipale e di autoritarismo centripeto, di liberalismo e di dirigismo, di classismo 
e di universalità, di tradizionalismo e di aperture, per il mondo antico affatto insolite, 
in senso religioso, umano e razziale. Una società estremamente composita, in cui, ac
canto alle durevoli prerogative aristocratiche, una borghesia, spesso d'infima estrazione, 
era venuta, per ragioni economiche o per tradizione militare, a sòppiantare di fatto la 
vecchia classe senatoria ; talmente chiusa da vietare l'accesso ai non_ nobili a determinate 
cariche religiose anche quando ormai erano svuotate d'ogni contenuto, e per contrario, 
talmente aperta da accogliere nel suo seno, con pari diritto,  i discendenti delle vecchie 
famiglie coloniali e i figli dei liberti di ogni origine, una società diventata un vero ed in
districabile mosaico etnico, che in nome di culti allogeni aveva praticamente dimenticato 
la religione tradizionale, pur mentre si rifaceva d'ogni parte, nel suo patrimonio morale, 
alle ancestrali istanze della romanità, era eclettica nel fondo della sua stessa costituzione 
e visse e svolse la sua funzione storica proprio in funzione di questo congenito ecletti
smo. È naturale che i prodotti culturali, che restano per noi la sua testimonianza visibile , 
la sensibilizzazione di uno stato di cose mai più ripetutosi nella storia umana, non pos
sano esser diversi dalla società che li ha espressi. Questi concetti generali vanno tenuti 
costantemente presenti quando ci si accinga allo studio di un qualsivoglia settore di que] 
mondo, per ristretto che sia, senza di che si rimarrebbe allivello della pura esercitazione 
accademica. Aver poi la pretesa di riuscire a sceverare dal contesto e individualizzare le 
singole componenti, rischierebbe di diventare qualcosa di simile alla ricerca, ad esempio, 
delle fonti di Omero ; col risultato di dover concludere, se si vuole essere obiettivi, che le 
componenti debbono tenersi presenti tutte allo stesso modo, che, localmente, qualcuna 
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può aver prevalso sulle altre, ma che siffatta prevalenza non porta ad un risultato che si pos

sa generalizzare. E tuttavia, se ad una ricostruzione completa del quadro si vorrà giungere, 
l'unico metodo sicuro resterà sempre - e ne abbiamo di recente efficaci esempi 5> - l'ap
profondita indagine in settori limitati nel tempo e nello spazio , l'escussione di tutte le 
testimonianze possibili, lo sfruttamento di tutti gl'indizi. Da una tale notomizzazione 
si potranno poi, con una certa attendibilità, trarre i risultati parziali e le conclusioni ge• 
nerali. Tutto ciò mentre, dopo tanti decenni di lavoro, si presenta già .viva la necessità di 

una sistematica, se non sintesi, in cui convergano gl'infiniti corsi della ricerca passata. 

, L'Italia è, tuttora, una regione inedita . . Fatta eccezione per opere isolate e per pochi 
e ben noti complessi, il rimanente dell'enorme materia sfugge a chiunque non si sotto
ponga alla ricerca diretta delle opere nei luoghi di conservazione, cosa che a volte è dif
ficile, per noi italiani stessi. 

Ho scelto come tema di questa serie di ricerche l'Italia settentrionale per diverse ra
gioni, prima fra tutte perché essa è stata inserita nella problematica concernente l'arte 
provinciale romana, fin da quando l'arte provinciale ha co;minciato ad essere oggetto di 
studio 6>. È noto che la valle padana è s tata considerata, in certo senso, il centro di dif
fusione delle forme artistiche rispetto alle provincie europee, il che, se pure oggi noi rico
nosciamo vero soltanto in parte, deve pur essere nuovamente discusso, 'e fa parte in ogni 
modo dell'impostazione stessa di questo genere di studi. Vi è poi una altrettanto valida 
ragione storica : l'Italia settentrionale è stata, per i Romani, il primo paese coloniale in 
cui si siano insediati, il primo che li abbia portati fuori dal loro abituale ((.milieu» me
,diterraneo e peninsulare e li abbia messi a contatto con un mondo continentale; senza le 
frammentate divisioni cantonali del Sud, con una pianura vasta, solcata da grandi fiumi. 
Generali, magistrati, militari e coloni romani debbono aver provato, nella valle padana, 
per la prima volta,, quel che poi altri di loro sentirono nel rimanente del mondo europeo. 
La valle padana è quindi, storicamente, provincia, anche se ragioni geografiche e politiche 

· suggerirono presto la sua inclusione, sotto il rispetto giuridico, nell'Italia romana ; e tale 
rimase, culturalmente, per buona parte dell'età antica. Senza contare poi che l'f�sigenza 
della protezione del confine alpino, secondo I' ovvia tattica della conquista difensiva, co
stituì un necessario presupposto per quell'organizzazione continentale dell'Europa, che 
il dominio romano realizzò per la prima volta ; organizzazione che, pur rimasta a mezzo 
per la rinuncia alla conquista germanica, poté dirsi tale solo dopo che le vaste aree ibero
gallièa e balcanica furono collegate attraverso il corridoio norico-reto-vindelico, la fa
scia protettiva cioè della frontiera alpina. 

Il percorso storico, dal punto di vista artistico, della provincia padana è all'incirca il 
medesimo delle altre regioni di contemporanea conquista, sensibilmente più ritardato, 
anzi, rispetto alla penisola iberica ed alla Gallia meridionale, regioni che il traffico me
diterraneo apriva a più diretti ed immediati contatti con l'Oriente. Il tono della provin
cia padana non è, in genere, molto elevato, ma bisogna pur mettere in conto la gravissima 
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falcidia che la continuità di vita ininterrotta ha apportato alle testimonianze del mondo 
antico, e la difficoltà -di fare scavi regolari nelle aree urbane. Dove si è potuto scavare, 
come ad Aquileia, si è rivelato un grado di civiltà artistica perfettamente in armonia con 
quello delle zone più « sviluppate n dell'impero . Indagando la consistenza del patrimonio 
artistico, preso globalmente, di varie città, come Mediolanum, Brixia, Verona, Parma, i l  
quadro si completa e si avviva. Se consideriamo la copia di materiali artistici o di alto 
artigianato che hanno restituito piccoli centri come V eleia 7> o Industria e.>, avremo un pano
rama assai vario e la testimonianz� di un gusto artistico, e quindi di una vita spirituale, 
di grado elevatissimo ; e forse proprio per questo adeguamento della vita artistica del 
Nord al gusto centrale, l'arte popolare è spesso povera e di livello ridotto : non è in essa 
che si esauriva la vita artistica della provincia padana e per questi motivi, anche, l'arte 
locale, limitata per lo più alla scultura funeraria, non ha avuto esiti concreti oltre il II 

secolo d. C. Ritornerò su questi punti in questo ed in successivi scritti ; mi limito per ora 
ad accennare ad alcuni indispensabili dati storici, i quali possono chiarire il « milieu >> 

economico-sociale, oltreché culturale, in cui l'arte padana si è svolta. 
L'indagine onomastica su diversi municipi padani 9>  porta a dei r,isultati che penso 

di poter concretare, in via preliminare, così : accanto a massicci strati onomastici uni
formi, in centri che presentano decine o anche centinaia di menzioni epigrafiche degli 
stessi gentilizi (il valore stqrico dei « cognomina >> è, ovviamente, molto limitato per una 
ricerca del genere) come, ad esempio, Comum e Verona, altri ne troviamo, in cui il 
frazionamento onomastico è sensibilissimo e le fonti epigrafiche attestano un numero 
elevatissimo di gentilizi diversi. Potremmo ipoteticamente ritenere che il primo caso ri
specchi lo strato più antico della colonizzazione o, forse in parte, l'estensione della citta
dinanza romana o del diritto latino alle popolazioni locali ; il secondo caso sembra rife
rirsi alle deduzioni di veterani triumvirali ed augustee : cito i casi di A teste e di diverse 
regioni hassopadane, in cui è frequente la menzione di « Actiaci » e sono proprio le regioni 
distinte dal frazionamento onomastico ; le « gentes >> rappresentate sono quasi tutte ita
locentrali e italomeridionali, come anche molto più a Sud, a Pisaurum. Un'esposizione 
del genere avrebbe bisogno di ben altro sviluppo, né qui è il caso di diffondersi, bastan
do, credo, l'aver accennato ad uno stato di fatto, le cui conseguenze ci accadrà di ri
chiamare in futuro . 

L'età augustea, in senso lato, ossia l'età in cui la vita artistica della provincia padana 
comincia per noi ad essere nna realtà concreta, è caratterizzata da una trasformazione 
notevole . La éolonizzazione triumvirale, legata da un lato ad una tradizione antica, 
dall'altro motivata da circostanze contingenti, portava a sconvolgere quell'assetto che i 
decenni precedenti avevano determinato, urtando contro interessi privati e, di conse
guenza, contro stabilite realtà nella vita dei singoli municipi. La borghesia coloniale 
vedeva sconvolto il proprio mondo, la sostituzione dei possessori dei beni agricoli af
fiancava ai residui della vecchia aristocrazia coloniale una categoria, quella dei veterani, 
destinata a costituire la nuova classe dirigente delle colonie. Lo studio della distrihuzio-
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ne delle ville di età augustea ml dimostra che la forma della media proprietà si manteneva 

come base dell'economia agricola e che si era trattato appunto - come rivela anche la 

voce poetica di Virgilio, la più viva testimonianza diretta della crisi padana del tempo -

di sostituzione di elementi, più che di scorpori forzosi e di provvedimenti rivoluzionari. 

D'altra parte il liberalismo dell'economia romana rendeva possibili, a breve scadenza, 
rapidi sviluppi in qualsiasi senso. Del resto la valle padana, in gran parte, direttamente 
o no, _coinvolta nelle guerre civili, doveva aver bisogno di essere rinsanguata e lo slancio 

assunto ,da tutte le regioni del Nord nella prima età imperiale dimostra che i provvedi
menti, di massima, avevano avuto un effetto benefico.  La cosa è facilmente immagina
bile, anche se le fonti dicono poco a proposito . La sostituzione di una classe dirigente, 
larga se non totale, coincideva con l'estinguersi di una generazione, quella che era stata 
la generazione di Catullo, il cui nome ci riporta all'analisi dei fatti spirituali� che al nostro 
tema sono aderentissimi. L'elogio che Cicerone ha fatto più volte della provincia pada
na 1 1l non può non aver tenuto conto dei fatti spirituali, ché Cicerone, per quanto avverso 
ai « poetae novi n, era pur sempre uomo di pensiero e di cultura. Certo è che nell'età di 
Cesare la provincia padana generò, fra N ovum Comum e Verona, gl'ingegni più aperti 
della vita letteraria romana e maturò quel mondo poetico che rimase, per la sua origina
lità, isolato nella poesia latina . Padano era il caposcuola, Valerio Catone, padani Furio 
Bibaculo, Elvio Cinna, e il più grande di tutti, Catullo . L'ellenismo, assorbito dal II secolo 
in poi, determinava forme e voci che per originalità e schiettezza d'ispirazione supera
vano gli stessi amati modelli alessandrini, perché all'intellettualismo erudito e raffinato 
si affiancava, in Catullo, una umanità profonda, come rare volte accade d'incontrare 
nella letteratura antica, quale in altro senso, ebbe soltanto un altro grande transpadano, 
Virgilio . Ma la cultura dei « poetae novi ll è, a tutti gli effetti, cultura di cenacolo, e ad 
essi l'« odi profanum vulgus et arceo > >  12) si attaglierebbe meglio che a colui che l'enunciò ; 
quel tono d'intimità famigliare che avvertiamo nei rapporti fra i rappresentanti della 
scuola, la prima e l'unica scuola poetica d'Italia prima del medioevo, depone a favore di 
questa ipotesi ;  cultura aristocratica quindi, anche se i poeti si atteggiavano volentieri a 
(( bohémiens n, anzi, direi, appunto per questo . Spiriti liberi, lontani dalle tendenze corti
gianesche del loro modello, Callimaco, liberali anzi, come rivela la loro opposizione alle 
istanze politiche di Cesare, rappresentano, mi si passi l'espressione, una prorompente e 
giovanile primavera romantica nel togato classicismo della cultura romana. Virgilio rap
presenta già un altro mondo, una generazione che ha accettato il nuovo stato di cose, che si 
estranea dalla vita politica (cui Catullo è estraneo solo apparentemente ) per una con
templazione accorata, superiore, lontana e filosofica delle cose. E il patavino Livio non 
è molto lontano, con quel suo atteggiamento di celebrazione poetica, così sostanzialmen
te antistorica, della romanità trionfante. 

Non bisogna dimenticare in sede particolare che cosa ha significato in tesi generale, 
per la cultura romana, il fatto che proprio dai municipi recenti del Nord sia venuta a 
Roma la voce più originale e nuova della sua letteratura, che proprio qui l'insegnamento 
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ellenistico abbia fruttificato, consustanziandosi alla vita spirituale romana. Non è forse 

esagerato dire che il posto del vecchio maestro Valerio Catone, la sirena latina che << solus 
legit ac facit poetas ii 1 3 , non è per nulla inferiore a quello occupato, agli albori della let
teratura di Roma, dal tarentino Andronico . Noto solo per incidenza che tanto Catone che 
Catullo portavano entrambi quel gentilizio Valerius, che è uno dei più diffusi nella Tran

spadana centrale ed appartiene a quel più antico strato onomastico, di cui più sopra si è 

fatto cenno . 

Stabilito così il quadro storico della provincia padana nell'epoca in cui abbiamo do
cumentate per essa le prime forme artistiche, possiamo rientrare in tema e giustificare 
il perché di una trattazione dedicata esclusivamente alle forme artistiche della specie 
colta. 

Il problema base per quanto riguarda l'arte della periferia romana è, ovviamente, 
quello che concerne le manifestazioni popolari, il provincialismo artistico insomma ; 
almeno in questi termini il problema è stato enunciato fin dall'inizio . Già però si è ri
levato che questa impostazione è unilaterale, prescinde dall'esistenza e dalla funzione 
di una componente importante della vita artistica della provincia, la quale non si esau
risce nella cc Provinzialkunst J>, come non si esaurisce nella cc Hofkunst ii. L'una e l'altra 
non possono essere ignorate nello studio di una delle branche, come non si ignoravano 
a vicenda nella realtà storica del mondo antico . E s

_
e noi, ritornando per un momento 

ai problemi generali, riteniamo che una delle funzioni precipue, se non la più efficace e 
durevole, svolte dalla romanità nel settore culturale, sia stata proprio il farsi trasmet
titrice, per vie dirette o indirette, dell'ellenismo nel mondo occidentale, dovremo con-

. seguentemente ritenere che lo studio della componente ellenistica (uso il termine nel 
senso più largo possibile) nella formazione dell'arte periferica, e nella caratterizzazione 
in genere della vita artistica periferica, sia da collocare in primo piano nella nostra nuo
va indagine . La « interpretatio J J  artistica compiuta dai Romani è stata quella che ha 
dato forma definitiva, in senso figurale, iconografico, ai concetti stessi religiosi e morali 
del mondo provinciale, ha divulgato il patrimonio figurativo greco, l'ha piegato a nuove 
significazioni ed a nuove espressioni. Né l'arte provinciale è qualcosa di diverso o di 
avulso dall'arte romana : è una parte di essa, che insieme col resto va studiata, e sullo 
stesso piano, dato che presenta problemi analoghi, in ogni senso. In realtà infatti fra 
l'arte romana centrale ,  quella, per intenderci, romana di soggetto - ritratto , statuaria 
celebrativa, rilievo storico - e l'arte di tradizione greca, sia essa costituita da copie o da 
cc originali)) eclettici ed accademici, intercorre lo stesso rapporto che fra l'art� colta e 
l'arte provinciale . Nell'un caso e nell'altro si tratta sopratutto di un problema di for
mazione . Ora nella formazione dell'arte provinciale entrano, ripeto, di pieno diritto 
tanto le tradizioni locali delle singole aree, quanto le vecchie esperienze italiche, tanto 
le copie di capolavori classici,  gli « originali J) eclettici ed accademici, i lavori decorativi 
prodotti su scala artigianale, quanto le opere romane a carattere commemorativo e 
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storico, simbolico e religioso, che erano scaturite da analoghe tradizioni. Nel settore 

spirituale, massimamente in quello religioso (e vi dobbiamo comprendere anche le ma· 

nifestazioni di arte funeraria) Roma ha fatto in se stessa le medesime esperienze (e ta
lora con pieno sincronismo) che la sua influenza ha determinato nelle provincie. L'uni
tà del problema dell'arte romana ne viene quindi confermata, dimostrata anzi come 
una realtà che si pone con tutto il suo peso di fronte alle nostre esigenze metodiche e 
critiche . Non che la componente colta sia da sopravvalutare rispetto alle altre, va sol
tanto indagata al pari delle altre, giacché essa, se non altro, definisce il substrato cul
turale da cui è sorta l'arte provfociale, più che costituire un termine di paragone, as
solutamente immetodico. 

Dobbiamo anche porci, per un momento, di fronte alla posizione degli antichi stes
si, i quali l'arte romana hanno sostanzialmente sottovalutato ; se decenni �i critica ar
cheologica hanno radicato il luogo comune di un'arte romana intesa come .sottoprodotto 
di quella greca, ciò è stato determinato dallo stesso atteggiamento dei non numerosi 
scrittori romani di cose d'arte, i quali, indiscriminatamente, hanno passato sotto silen
zio quanto si produceva nel loro stesso ambiente. Dall'atteggiamento rinunciatario 
di Virgilio, che affermava essere il diritto il solo fondamentale elemento dell'originalità 
romana rn, lasciando agli altri la creazione artistica, alla tesi oraziana della necessità 
di seguire, financo nel lessico, gli esemplari greci 15>, all'erudizione pliniana, è un atteg
giamento conseguente e insistente di sistematico sottacere caratteri personalità e pro
dotti dell'arte romana, anche quando si realiz.zavano quelle creazioni cui noi ricono
sciamo piena validità artistica. A meno che non si dovesse menzionare qualche artista 
greco, come nel caso di Zenodoro . o di Apollodoro di Damasco, il silenzio è completo, 
anche per pregiudizi di « superiorità » di determinate forme d'arte, per cui in Plinio 
l'onore di una menzione è toccata al pittore Fabullus 16>, che doveva essere poco più 
che un decoratore. La ragione è da ricercarsi nel fatto che l'arte romana, essenzialmente 
storica, cioè �ommemorativa e celebrativa, non si configurava, agli occhi degli antichi, 
come arte, ma rientrava, da un lato, nella decorazione architettonica, dall'altro nella 
serie dei mezzi documentari, per cui si collocava sullo stesso piano dell'apparato epi
grafico', quasi documento leggibile agli illetterati . Il monumento commemorativo è 
concepito infatti come inscindibile sintesi di struttura architettonica, decorazione pla
stica ed apparato epigrafico, nessuno dei quali elementi poteva esser inteso a sè 17l . 

Così è della stessa statua onoraria, che non si concepiva da sola, nè poteva esser realiz
zata senza almeno una base iscritta, entrambe formando parti integranti del « monu
mentum ». Se mai, in età imperiale, si riconosceva validità artistica piuttosto alle copie 
delle sculture famose, se pure ridotte a semplici ruoli decorativi . Il monumento, fosse 
celebrativo o funerario, andava interpretato non come opera d'arte, ma secondo una 
finalità pratica, di immediata leggibilità, per cui i problemi formali, sentiti ed affermati 
riguardo ai prodotti « classici », potevano essere affatto secondari, per lo meno non ne
cessari. Ciò spiega il livello generalmente mediocre del magistero tecnico dell'arte pro-
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vinciale, il suo raro assurgere alla piena espressione artistica, allo stile, la sua deficien
za di. personalità chiaramente individuabili ; l'arte popolare resta per lo più, e dapper
tutto, al livello artigianale, si contenta della narrazione corrente e vernacola degli epi
sodi di vita quoti,diana, della caratterizzazione frettolosa del ritratto, ma indugia nei 
particolari, nell'analisi di tutto ciò che deve far distinguere, a prima vista, la persona
lità del commemorato o l'immagine cultuale. È un programma che già in partenza 
è concepito come minore e dove l'emergere di qualche personalità d'artista, talora di 
uno stile definito, è un fatto che è andato al di là delle intenzioni. Se prendiamo un esem
pio fra i tanti, quello di Brixia, troviamo che in un centro dove lo stesso artigianato 
aveva raggiunto tale livello da produrre sculture decorative, pezzi architettonici ed 
altari, pienamente consone a quelle dell'artigianato migliore di Roma, la scultura fu
neraria si adegua ad un uniforme livello di mediocrità qualitativa, di frettolosità ese
cutiva. A Verona incontriamo esempi di ragguardevole magistero tecnico nelle riprese 
locali di motivi neoattici ed arcaistici 18> , ma osserviamo che il loro tono cade dovun
que l'artigiano non era sorretto da modelli ; ad Ariminum, Bononia, Parma, dove pure 
esistevano monumenti di impegno artistico singolare, la produzione funeraria è di li
vello generalmente meno che mediocre. E tuttavia, come si avrà occasione di rilevare 
altrove e nel corso di questo lavoro, gli schemi statuari e i temi del ritratto nell'arte 
locale, che si possono riconnettere al patrimonio iconografico e alle correnti dominanti 
dell'arte centrale sono numerosissimi, il che significa, in definitiva, che la funzione del
l'arte colta, rispetto a quella locale, era, ripetiamo, quella dell'aggiornamento, della 
trasmissione di modelli e di iconografie. Non pochi esempi dimostrano che il cosidetto 
<< ritardo provinciale >>, almeno dell'Italia settentrionale, non può esser valutabile oltre 
il decennio, spesso si riduce anche a meno, ed è pertanto possibile stabilire un sincro
nismo pressoché completo - a parte il divario qualitativo - dopoché il necessario 
assestamento portò al superamento dell'iniziale conservatorismo perpetuante modi e 
forme dell'arte repubblicana, specie nel ritratto, almeno fino al periodo di Tiberio 19>, 

Veniamo ora all'altro aspetto del problema : se esista, ed in qual misura, un dualismo 
nell'arte, cioè nella cultura romana. E diciamo subito che si tratta di dualismo d'inte
ressi, di programmi, per cui la convivenza dei due filoni, colto e popolare, è possibile 
e storicamente spiegabile ; perché riflette in maniera evidente la struttura stessa del 
mondo romano, in ogni aspetto sia politico che economico e spirituale. La cultura let
teraria, nella sua espressione più alta, anche quando fu i·idotta a mero cerebralismo, ad 
erudizione, rimase sempre appannaggio di ambienti ristretti, cui unicamente si rivol
geva la stessa produzione divulgativa. Ne è prova l'interesse, scemato nel corso del 
tempo, per gli spettacoli teatrali in quanto godimento intellettuale. Il teatro in am
biente romano non ebbe mai, come per i Greci dell'età classica, finalità catartiche o di
dattiche, ma, come presso di noi, interesse puramente artistico - prova ne sia l'effi
mera vita della « praetextata 20> » - sotto il dominante influsso dell'ellenismo nel II-I se-
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colo a. C . ,  come ai Romani sfuggì il significato etico che i Greci classici attribuivano 

all'esercizio ginnastico. Ma la generazione posteriore a Pacuvio e ad Accio, e più l'età 

imperiale, si orientò più favorevolmente verso spettacoli di carattere emotivo e visivo, 

i ludi gladiatori, le corse circensi, il mimo (non dissimile dal moderno « varietà )) ) ,  che 

-in parte risalivano all'ancestrale patrimonio del costume italico. La tragedia si restrin

geva all'aridità erudita delle « recitationes n, tipiche di una cultura di minoranza che 

ha perduto il contatto con le esigenze della vita. La causa di tutto ciò è da ricercare 
nel progressivo ampliarsi della società romana, da società di una città stato a società 
cosmopolitica sovranazionale. Non si tratta quindi di un vero e proprio dualismo, ma 
di una realtà di fatto ripetutasi in altri casi, per cui la cultura tende ad isolarsi ed a stra
niarsi dalla vita e a ridursi a ceti ristretti e determinati. Si tratta in sostanza di gradua
zione di cultura e quindi, ripeto, di differenza di esigenze, non di vera e propria oppo
sizione che ci obblighi a spiegare lo svolgimento storico su ritmi binari, anche se, per 
un migliore e più chiaro approfondimento, noi ci obblighiamo all'analisi separata dei 
singoli aspetti, al fine di ottenere una conclusione unitariamente più persuasiva. 

Quando ho parlato di divario qualitativo non ho voluto intendere che i monumenti 
dell 'arte colta siano, per ciò stesso, dei capolavori, chè anzi spesso si tratta di riprodu
zioni in serie, prodotti artigianali, se pure di un artigianato esperto e di alto livello, 
esibizioni talora di tecnica, senza esigenze spirituali. Il mestiere tuttavia, tramandato 
da una tradizione secolare alle officine dei copisti, a quelle degli eclettici e degli acca
demici, mantiene pur sempre per noi un aspetto positivo, cioè di aspirazione alla com
piutezza, alla perfezione formale, che nella fattispecie si esauriva nell'ambito tecnico, 
ma che poteva essere sempre un insegnamento e ad ogni modo manifestava, in esecu
tori e committenti, un criterio di scelta, un orientamento verso un superiore liv ello 
culturale, almeno secondo' la visuale antica che più sopra abbiamo richiamata. Tale 
apprezzamento non è sminuito dal fatto che spesso le opere di gusto colto non ci pon
gono che problemi filologici di ascendenza, mentre quelle locali propongono più vivi ed 
interessanti quesiti critici. Nell'architettura funeraria sono assai numerose le realiz
zazioni di gusto locale che per la mole e l'impegno si rivelano commesse da individui 
di classi economicamente forti, quelle stesse che sole potevano accedere ai prodotti 
pregiati dell'arte superiore. Un parallelo non privo di valore si può istituire con il set
tore letterario: il latino volgare ed abnorme, che diverse testimonianze epigrafiche ri
velano in uso nei casi comuni della vita, si arrestava alle porte delle scuole e non si 
adoperava nell'epigrafia ufficiale, come non si  adoperava nella letteratura, anche mi
nore, ché per la letteratura gli antichi avevano un sacro rispetto e si sarebbero guardati 
bene dal « contaminarla >> con espressioni vernacole. Lo stesso accadeva, di massima, 
per le arti figurative, per tutto quanto cioè entrasse, in un modo o nell'altro, nella sfe
ra culturale. Quando le forme artistiche provinciali arrivano, almeno in Italia e non pri
ma della seconda metà del II secolo d. C. ,  al grande traguardo dei programmi artistici 
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impegnativi (iconografia imperiale, immagini religiose) ciò indica che tutta una struttura 
si è trasformata, che I'« impero provinciale JJ 21 l si è sostituito di fatto al faticoso compro
messo tradizionalistico fra l'istituto centralizzato e le forme esteriori dell'oligarchia 
senatoria; anche il mondo religioso si è radicalmente modificato rispetto a quello del
l'assetto augusteo e le aspirazioni mistiche d'influsso orientale,. sempre più larga
mente condivise, rendono illogica l'esigenza formale dell'iconografia classicista, per
dendosi nelle forme abnormi e francamente antiestetiche, del mondo religioso d'orien
te, quando l'iconografia ufficiale dei principi, avviati al dominato, deve colpire sopra
tutto attraverso realizzazioni espressionistiche, e astrarsi dall'umanità per orientarsi 
verso la tipizzazione. Allora si comprende come le esigenze estetiche della mentalità 
classicistica dovessero essere di fatto posizioni antistoriche e i filoni della « Hofkunst JJ 

e della « Provinzialkunst JJ dovessero praticamente convergere verso le omologhe espres
sioni del tardoantico,  in un punto in cui la stessa distinzione di categorie perde per noi 
ogni validità. Se guardiamo un momento al panorama vasto del mop.do romano, tro
viamo che i termini cronologici fissati per l'Italia non offrono variazioni apprezzabili . 
Nel diverso clima storico anche le reviviscenze di forme locali, più volte notate ulti
mamente, anche se non sempre a proposito, sono perfettamente giustificate . L'arte 
figurativa, che del mondo romano è specchio integrale, testimonia l'allentarsi della 
tendenza centripeta e l'assumere, da parte della periferia, autonoma coscienza di sè. 
Tutto questo ha un valore molto relativo nel Nord d'Italia, dove una vera tradizione 
preromana o non esisteva radicalmente o dalla romanizzazione era stata assorbita 
e livellata al punto da riuscire inattiva. 

In base alla discussione fatta fin qui sembra dunque legittima una indagine che 
abbia a soggetto l'arte colta negli ambienti periferici e la determinazione del suo ruolo 
storico. Il valore di questa ricerca e delle conclusioni inerenti è limitato, ovviamente, 
alla sola regione padana, ma la ricerca stessa dovrebb'essere l'avvìo ad una indagine 
di portata più vasta, che sarebbe sommamente augurabile, come augurabile sarebbe 
un repertorio completo del materiale a disposizione, incluse le opere perdute e docu
·mentate per via epigrafica e letteraria. 

L'ARTE COLTA NELLA PROVINCIA PADANA : CLASSI, FORME, 
CORRENTI DEL GUSTO 

Distingueremo preliminarmente, per chiarezza e comodità espos1t1va, alcune ca
tegorie fondamentali di opere, in cui possono distribuirsi i materiali reperiti negli scavi 
vecchi e nuovi dell'Italia settentrionale, prescindendo per un momento dalla crono
logia degli archetipi e da quella dell'esecuzione degli esemplari che possediamo. Tali 
categorie possono ridursi alle seguenti: sculture di destinazione religiosa, iconografia 
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imperiale, iconog:rafia onoraria e privata, scultura decorativa. Di esse nessuna è auto

noma per sè ed una circolazione di forme è evidente : tipi statuari di tradizione classica 
od ellenistica entrano in gran numero nell'iconografia imperiale e particolare ; spesso 
la mancanza della testa impedisce di precisare la reale destinazione di una statua, spe
cie nel campo delle figure panneggiate femminili. Le copie vere e proprie, eseguite cioè 
al preciso scopo di riprodurre a fine collezionistico una statua celebre del passato {e le 
copie, secondo la mentalità antica, dovrebbero rientrare nella scultura decorativa) , 
sono in numero ridottissimo; scµlture, che indubbiamente riproducono un archetipo 
celebre, come la statua seduta di Verona o la grande Ercolanese di Bergamo, erano 
con ogni probabilità statue iconiche, alla quale categoria appartiene quindi una larga 
parte, se non la maggioranza, delle sculture dell'Italia settentrionale. La statuaria re
ligiosa, di destinazione sicura, è poco documentata 1.n redazioni che non siano di dimen· 
sioni ridotte, mentre è diffusissima la piccola bronzistica, anche di tono popolare. Si 
può pensare che per la destinazione cultuale si sia usato frequentemente il bronzo, ma· 
teria, per sua natura, poco adatta a sfuggire alle riutilizzazioni, e che anche ragioni d'or
dine spirituale abbiano portato alla scomparsa di gran parte delle immagini di culto, 
che dobbiamo supporre in armonia con le costruzioni sacre, sovente grandiose e ric
chissime. Un discorso analogo vale in parte anche per l'iconografia imperiale, di cui si 
conoscono serie in bronzo, come quella di Brescia, a lato delle serie in marmo, come 
quelle di Vicenza, di Verona e di Veleia. Che l'iconografia statuaria di gusto centrale 
comprenda anche largamente statue di carattere particolare, fuori delle serie, per così 
dire, dinastiche, è provato da numerosi esempi che non importa citare (e per l'iconogra
fia privata era usato pure largamente il bronzo) ; la circostanza si spiega con diversi 
motivi, tutti validi : il fatto che sul mercato, da parte degli artigiani, erano offerte già 
pronte, preparate in

' 
modo da ricevere all'ultimo momento le teste secondo l'intenzione 

dei committenti, statue appartenenti a tipologie stabilite, ripetute in serie ; il disinte
resse, che spesso è stato fatto rilevare, della scultura romana per il corpo, considerato 
semplice supporto della testa-ritratto, in modo che la figura intera non si articolasse 
in base ad una sintassi logica e necessaria . A questi motivi ne va aggiunto un'altro, 
che ha il suo peso : la mentalità, diffusa da Augusto in poi quasi ufficialmente, di consi
derare il principe e gli appartenenti alla sua casa come esseri assimilati alla divinità 
(anche prima dell'ufficiale apoteosi e anche se il culto del principe vivente non era le
galmente ammesso in Italia) , e ciò sulla scia della tradizione ellenistica instaurata da 
Alessandro, agevolava il convergere della ricerca tipologica su . tipi di statue cultuali o 
eroiche per le immagini offerte quali espressioni di lealismo o di una devozione, che era 
politica insieme e religiosa. Per l'iconografia privata si arrivava a risultati analoghi, 
sia per semplice influenza dell'iconografia ufficiale (che portava il ritratto individuale, 
talvolta, a vere convergenze fisionomiche con quello imperiale) sia per effetto della tra
dizione repubblicana, a sua volta erede della medesima tradizione ellenistica, di el'.oiz
zare il ritratto privato, come espressione di quella esaltazione della personalità di cui 
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la società romana ha dato tanti evidentissimi esempi. Tutti questi motivi interferiscono 
volta a volta in varia misura, ma non bisognerà trascurare la cultura ed il gusto indi
viduale : l'adozione di questo o di quel tipo statuario implica necessariamente un cri
terio discriminativo, una scelta, se non proprio una valutazione critica, una tendenza 
di gusto. Per tutti questi motivi riesce difficile identificare, fra le numerose statue ace
fale, massime muliebri, rinvenute nel Nord, quelle appartenenti all'iconografia privata, 
quelle dinastiche, da eventuali statue di culto ; quest'ultima categoria sembra la meno 
testimoniata. Alcuni esempi, ad Alba, a Forlì e a Rimini, testimoniano la diffusione 
dell'aerolito, nel caso di Alba indubbiamente di proporzioni monumentali ; forse era 
cultuale la destinazione della grande statua rinvenuta a Piacenza e firmata da Cleo
mene ateniese. Statue di culto di proporzioni notevoli sono testimoniate peraltro da 
numerose basi superstiti e alcune anche da resti, come nel caso delle divinità del « Phry
gianum » di Sarsina 22l , città in cui un'altra serie di grandi statue cultuali è accertata 
attraverso le basi. dedicate da Cesio Sabino 23' .  Non è escluso, d'altra parte, che icono
grafie divine e copie di statue di divinità servissero a scopo decorativo, come nel caso 
della serie del teatro di Trieste. Statua votiva, non cultuale, era la Vittoria di Brescia. 

All'iconografia imperiale invece sembrano da riferire esclusivamente le statue lo
ricate, intere o frammentarie, anche perché, salvo pochissime eccezioni, la tipologia 
del loricato sembra estranea all'iconografia maschile privata, in cui domina il tipo del 
togato, stante ed, eccezionalmente, seduto. Ad eccezione, poi, credo, del solo « N avar
ca » di Aquileia, ritengo che anche i non numerosi frammenti di statue eroiche, « achil
lee » nella terminologia antica, siano da riferire all'iconografia imperiale, essendo il 
tipo eroico affatto estraneo qui alla ritrattistica funeraria, che ripete le forme di quella 
monumentale . . Generalmente anche ex ufficiali e veterani si facevano ritrarre, nelle 
stele sepolcrali, come << cives », cioè togati, anche quando il loro « cursus » militare o la 
loro qualità era dichiarata dall'iscrizione. E questo un evidente tratto distintivo

' 
fra 

l'arte locale della provincia padana e la « Soldatenkunst >> di quelle renane e danubiane, 
alla cui influenza si devon.o, probabilmente, i rari casi di loricati e di « « milites », raffi
gurati come tali in monumenti del I o del II secolo d. C. 24l . 

Nel complesso quindi, come risulterà anche meglio dall'esame più particolareg
giato fatto in seguito, Je. officine attive nella V alle Padana, e che lavoravano per la clien
tela locale, producevano esemplari e serie abbastanza indiscriminate, valendosi di un 

certo repertorio, per così dire, polivalente, per contentare la domanda in relazione ai 
diversi programmi. Una ricchezza certo superiore risulta dallo studio della bronzistica 
minore, in cui sono numerosissime le immagini votive, per il culto pubblico e privato. 
Ma non è tassativo che la « imagerie >> padana ripetesse gli stessi tipi dell'arte superiore 
locale : si tratta infatti di una produzione artigianale minore, che aveva una sua « rou
tine », un processo di lavorazione e repertori propri ; la specializzazione artigianale 
esclude che bronzi e marmi si producessero nelle stesse officine. Bisognerà poi sempre 
tener presente il problema, tuttora insoluto, della identificazione delle fabbriche lo-
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cali e della discriminazione del materiale importato. Non entro in particolari su questo 
argomento, sia perché la hronzistica minore raramente riveste qualità artistiche e non 
sempre è un indice per la storia del gusto, sia sopratutto perché il vasto materiale pa
dano è per lo più inedito e quindi una trattazione renderebbe difficile il 

1
controllo da 

parte del lettore. Ma si tratta di una materia ricca, che interessa sopratutto la sfera 
religiosa e per questa parte rientra nella ricostruzione del quadro culturale della re
gione nell'età antica ;  è quindi augurabile che sillogi della bronzistica romano-padana 
non si facciano molto attendere ; anche se si avessero semplici seriazioni tipologiche, 
con circostanziati dati di scavo e di provenienza, sarebbe già un contributo rilevantis
simo. 

L'analisi delle sculture fatta nelle pagine che seguono mantiene l'ordine cronolo
gico degli archetipi e dei motivi di derivazione, distinguendo le copie vere e proprie 
dalle rielaborazioni e varianti e dalle costruzioni eclettiche, in mòdo che risulti più 
chiaro, per queste ultime, il processo genetico dell'addizione erudita o intellettualistica.  
Tale ordine non rispecchia peraltro l'evoluzione storica del gusto, perché i documenti 
più antichi, appartenenti cioè alla tarda età repubblicana ed ai primissimi tempi di 
quella imperiale, appartengono all'eclettismo : l'aerolito di Alba credo sia senz'altro 
il più antico esemplare di scultura colta nel Nord, cui seguono le statue di Piacenza e 
di Milano, con il frammento veronese firmato da un Prassitele . Alla prima età imperiale 
appartengono sculture classicistiche, come la testa di cavallo di Rimini, e copie da ori
ginali del v secolo, come la statua seduta di Verona ; forse l'Afrodite, certo le « Aura e » 
di Aquileia. La massa numericamente preponderante si scagliona fra il I e il II secolo 
d. C. , con possibilità piuttosto scarse di determinazioni cronologiche precise. Della 
metà del I secolo è il gruppo di statue iconiche velleiati con le maggiori statue di Ve
rona, mentre un poco più antiche sembrano quelle di Vicenza. La Vittoria di Brescia, 
il maggiore e più completo fra i grandi bronzi del Nord, è ritenuta comunemente di 
età flavia e accanto ad essa si possono allineare altre scultuxe aventi un analogo tratta
mento del panneggio. Sicuramente della metà del II secolo è il gruppo del « Phrygia
num » di Sarsina, con la più importante e meglio conservata statua del complesso, 1'« At
tis ». Fatta eccezione per l'« Attis », che è veramente « fuori serie », si nota una sostan
ziale uniformità qualitativa che distacca gli esemplari migliori dalla più corrente pro
duzione di serie. Questo carattere e la mancanza di tratti distintivi anche tecnici sono 
indizio dell'esistenza di un artigianato di discreto livello, che non attinge mai vette 
molto alte, ma anche raramente scende a trasandatezza e manifesta incapacità. lo 
credo che le sculture almeno del I e II secolo d. C. debbano ritenersi prodotte nel Nord, 
probabilmente nei centri stessi in cui sono state rinvenute o nei maggiori centri viciniori. 
L'elevato numero di sculture d'impegno rinvenute in centri come Brescia, Bergamo, 
Milano, Verona, Vicenza, Trieste, Aquileia, Parma e l'esistenza nelle stesse città di 
molteplici documenti di una vitalità artistica elevatissima nel settore dell'edilizia pub
blica e privata indica che in esse dovevano esistere e funzionare a ritmo elevato of-
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ficine di copisti e di eclettici, che lavoravano eccezionalmente il marmo locale, più di 
frequente il marmo pregiato d'importazione . Quando si potrà fare un catalogo completo 
delle sculture architettoniche e decorative delle città dell'Italia settentrionale, si potrà 
constatare con più precisione di oggi la diffusa valentia dei marmorari locali ed anche 
la loro capacità inventiva. I più complessi temi figurativi imponevano problemi indub
biamente più gravi, ma ad ogni modo il fatto che nel Nord d'Italia sì lavorava inten
samente e con grande abilità tecnica è già una constatazione ed una acquisizione con
creta, il cui valore storico non può sfuggire. Se, in . un primo tempo, maestri eclettici 
di origine ateniese lavorarono nel Nord o almeno vi fecero trasportare le proprie sta
tue, in seguito un artigianato artistico locale è senza dubbio esistito. La prevalenza di 
opere d'indirizzo eclettico rispetto alle copie dirette, indica che l'eclettismo era l'abi
tuale cc forma mentis » di questo artigianato norditalico, non ricco di fantasia, ma nem
meno portato alla meccanicità sistematica della ripetizione. Sotto questo punto di vista 
possiamo utllizzare il materiale a nostra disposizione per configurare il gusto della pro
vincia padana durante il periodo che va da Cesare ad Aélriano. Il classicismo di stretta 
osservanza, già si è detto, è poco affermato, come esercizio di copia o ripresa di tipi 
fondamentali e noti ; a parte la statua seduta di Verona, risalente ad originale fidiaco, 
ma entrata con accezione iconografica nel repertorio romano, l'eco fidiaca non si ritrova 
che nel cavallo di Rimini. Non senza meraviglia, pensando alla diffusione che gli schemi 
policletei hanno avuto in ambiente romano, si osserva la scarsità di derivazioni diret
te dall'arte dello scultore argivo, presenti essendo invece alcune rielaborazioni poste
riori da temi creati da lui. Lo stesso va detto per i maggiori scultori del secondo classi
cismo, Skopas, affatto ignoto all'Italia settentrionale per via diretta, e Prassitele, di 
cui si hanno più che altro echi marginali . Invece si trova una buonissima replica del
l'Asclepio tipo Giuntini-Uffizi, una delle più replicate statue della seconda metà del v 

secolo, indubbiamente per ragioni religiose. Povere ·cose sono le riprese dei più tardi 
tipi di Asclepio, fra cui quello di Padova, come « Aponus >> è certamente un « pasticcio >> 
locale. Più diretti echi abbiamo dell'arte della fine del secolo IV, nella << Grande Erco
lanese >> di Bergamo e nel frammento dell'Eracle Farnese di Milano, nelle rielaborazioni 
di motivi derivati dal tipo Kore Uffizi-Vienna e nei molteplici echi dei ritmi del panneg
gio muliebre del classicismo finale. Con gli echi postprassitelici e postlisippei fa sentire 
la sua voce l'ellenismo incipiente, ma il primo ed il medio ellenismo, i ritmi conchiusi 
ed i ritmi centrifughi, il barocco ed i] grande patetico sono affatto sconosciuti come tali 
nella statuaria colta del Nord ; l'influsso si fa sentire, mediatissimo, attraverso le riela
borazioni eclettiche, ma la voce genuina della grande arte ellenistica è rimasta total
mente inascoltata. Invece sia nelle sculture eclettiche della tarda repubblica, sia nella 
statuaria che riteniamo locale di età imperiale, si risente l'influenza dell'arte 'attica del
l'ellenismo e questo si spiega, dal momento che la corrente attica era molto sensibile 
in Roma nel tempo in cui cominciarono a diffondersi sculture colte nel Nord e che mae
stri attici sono stati i primi le cui opere nel Nord stesso si possono chiaramente ricono-
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scere . Affermato inizialmente con gli originali eclettici, l'atticismo, con le sue conseguen
ze, è stato poi trasmesso al settentrione con il repertorio delle officine artigiane. Per vie 
analoghe è giunto l'insegnamento dell'altra corrente dell'ellenismo inoltrato, quella 
rodio�asiatica :  dico rodio-àsiatica perché gli echi nel Nord giungono già fusi da una 
visione eclettica e non si avvertono testimonianze dirette dei filoni genuini ; del resto 
il tramite delle forme asiatiche, attraverso Roma, p�ò esser dovuto all'influsso anche 
di soli artisti rodii, che di un asianesimo temperato furono i diffusori in Occidente . Su 
queste basi si forma l'eclettismo locale, quello che, come si è detto, ha prodotto la mag
gior parte delle sculture dell'Italia settentrionale, un eclettismo che, tuttavia, ha li
vellato gl'insegnamenti molteplici con la severità del classicismo imperante nell'età 
di Augusto, quando le arti figurative assumono, nelle città settentrionali, una fisionomia 
definita. Tale classicismo ha imposto una misura dalla quale difficilmente ci si è disco
stati ed è la causa storica della sostanziale uniformità della produzione norditalica. Un 
fenomeno parallelo si riscontra nel ritratto, che conserva abbastanza a lungo forme 
tardorepubblicane, vulgate nel Nord appunto in età augustea.  Lo stesso classicismo 
ha determinato la genesi formale di molti monumenti funerari, quelli a cuspide e quelli 
con stele iconiche, come sarà esposto più sotto . 

Dal substrato che ha formato l'arte colta settentrionale sono nate anche quelle 
forme di statuaria di tono più decisamente provinciale, quanto all'espressione ed al gu
sto, analizzate in fine al presente lavoro, e delle quali l'eclettismo è la base indiscutibile ; 
opere colte anch'esse, se pure il magistero tecnico resta ad un livello spesso assai basso. 
Per queste opere specialmente un presupposto necessario è la conoscenza dell'arte ar
caistica, della quale, nelle sue forme tipiche, la produzione settentrionale scarseggia : 
i pochi esemplari, quasi tutti veronesi, sono piuttosto tardi, del II secolo, ma la produ
zione locale minore ci assicura che l'arte arcaistica era largamente conosciuta nel Nord 
almeno a partire dall'età di Cesare e di Augusto. 

La scelta che ho creduto opportuno dare per gli aspetti della presente ricerca, 
è. indicativa delle correnti di gusto dominanti nell'Italia settentrionale romaniz
zata. Il clima generatore dell'eclettismo d'ambiente romano era già preparato da 
esperienze molteplici, nell'atticismo, nel barocco, nell'arte alessandrina e rodia, 
quando queste correnti, tutte insieme, agirono nell' Occidente, praticamente vergine 
di esperienza figurativa nel senso ellenistico del concetto. Per questo rispetto l'arte 
dell'Italia settentrionale si allinea con quella del centro e delle regioni più larga
mente dotate, si innesta anzi, sul terreno centrale, in modo assai chiaro e con una 
dipendenza diretta ; il contrario è storicamente impossibile perché la periferia setten
trionale, fra la fine della repubblica ed il principio dell'impero, non poteva aver rap
porti con i centri artistici della Grecia e dell'Oriente se non attraverso Roma, in quan
to su Roma è imperniata, sotto ogni aspetto, la vita delle città e delle regioni del set
tentrione. Nemmeno Aquileia, la sola città settentrionale per cui potrebbe porsi il pro
blema di affiussi non mediati attraverso Roma, sembra offrire elementi sufficienti a 
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dimostrare il contrario . Se le provincie marittime d'Occidente, galliche ed iberiche, 
possono aver ricevuto un afflusso diretto dell'ellenismo occidentale senza dipendere 
da Roma, non è questo il caso della provincia padana. E così si spiega anche che la 
produzione colta del Nord sia un poco un mondo chiuso, legato in gran parte alla tra
smissione artigianale, con scarsa evoluzione interna, con scarse varianti e ridotta am
piezza nella scelta e nei programmi, quasi esclusivamente religiosi ed iconografici, po
litici. 

I MONUMENTI DELL'ARTE COLTA 

Le pagine che seguono non pretendono di essere una rassegna totale dei monu
menti scoperti nell'Italia settentrionale, ma intendono attrarre l'attenzione s u  una 
esemplificazione vasta, atta a fornire un panorama sostanzialmente completo. 

Copie e rielaborazioni da sculture classiche 

Forme severizzanti appaiono in una testa di Brescia (fig. 1) ,  destinata ad essere ri
portata su di una statua, come indica il taglio inferiore del collo. La calotta cranica, 
che appare sproporzionata e nella quale non sono indicate le chiome, deve in realtà le sue 
caratteristiche al fatto che essa è fabbricata per sopportare un elmo in bronzo, in lamina 
sottile ; in tal modo venivano ristabilite le 
proporzioni, giacché si sottintendeva lo 

spessore dell'elmo. Deve trattarsi quindi 

di Minerva,  e non è da escludere che anche 
la corazza della statua sia stata ricoperta 
in lamina bronzea. La testa bresciana è 

cosa assai povera e priva di carattere ; 
molto superiori di qualità sono, nello stes
so Museo, una testa di efebo, evidente
mente copiata da originale bronzeo del se
condo quarto del v sec. a .  C . ,  e una di di

vinità femminile, da archetipo leggermente 

posteriore ; ma non è accertata la prove
nienza di questi due pezzi. Allo stesso mo
do, benché probabile, non si può confer
mare la provenienza locale della doppia 
erma del Museo di Rimini, con una testa 
efebica ed una barbata, anch'essa severiz
zan.te . Nella valutazione di queste opere, 

FIG. 1 - BRESCIA, MUSEO DELL'ETÀ ROMANA - Testa di Minerva 
(Fot. Mansuelli). 
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che non sono copie di originali celebri, occorrerà sempre tener conto della possibilità 
di rielaborazioni tarde, quando il gusto romano si compiacque di riprendere i temi 
dello « stile severo ii . 

La scultura che riproduce l'originale noto più antico proviene dal teatro di Verona 25' : 

si tratta di una copia (fig. 2) non molto nota, ma interessante nonostante lo stato fram-

FIG. 2 - VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Afrodite seduta (Fot. Musei Civici, Verona). 

mentario, dell'Afrodite seduta attribuita ormai per comune consenso a Fidia 26' ; questa 
copia veronese era probabilmente usata come statua iconica, giacché con tale funzione il 
tipo è stato spesso replicato in età romana . La linea fluente dell'insieme, il rendimento 
del panneggio che associa ai consistenti volumi dello « himation ii avvolto attorno alle 
gambe il fitto sistema di pieghe dello « himation ii stesso sul grembo e del chitone nel torso 
e nella parte inferiore, ne fanno una delle repliche più fedeli, se ci riferiamo all'imposta-



STUDI SULL'ARTE ROMANA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE 63 

zione delle figure ed al panneggiato degli ori
ginali partenonici. La maestà della posa della 
figura, almeno in origine divina, è accen
tuata dalla massa potente della parte infe
riore e da quella del torso, collegate dalla 
relativa esiguità della parte mediana. L'in
clinazione forte delle gambe e del tronco 
sensibilizza non un molle abbandono, ma 
una stasi serena e sovrumana. Fra tutte le 
sculture dell'Italia settentrionale senz'altro 
questa è l'esemplare di più elevata qualità. 

Credo che al classicismo augusteo possa 
essere ascritta una testa di cavallo da Ri
mini (fig. 3 ) ,  ora in collezione privata 27> , Il 
taglio netto della criniera sulla cervice e quel- FIG. 3 _ SPADARoLo, CoLL. ANGmssoLA (da Rimini) - Testa d 

FIG. 4 - COPENAGHEN, GLIPTOTECA NY-CARLSBERG (da Udine) 
- Replica della così detta " Hera Borghese ». (Fot. Ny
ç11rls. Glypt.). 

cavallo (Fo1. Soprinl. Ant. Emilia). 

lo del margine inferiore del collo fanno pen
sare anche in questo caso ad un pezzo di ri
porto e quindi ad una scultura montata ; ma 
dal punto di vista stilistico, a parte il detta
glio dei finimenti, per le forme asciutte, il 
modellato a larghi piani uniformi, l'emer
genza della rete venosa e sopratutto per 
l'intonazione generale, difficilmente si po
tranno trovare confronti plausibili se non 
risalendo ad esemplari illustri, come i ca
valli dei frontoni e del fregio partenonico .  
Una stretta osservanza classicistica, che ri
pete, senza tuttavia copiare direttamente, 
l'ideale maestà dell'arte fidiaca è indicativa 
di un clima e di un gusto, e pone questa 
poco nota scultura riminese fra i documenti 
più istruttivi e più elevati della scultura 
dell'Italia settentrionale. 

Si è oscillato fra Agoracrito ed Alcame
ne, ma con maggior favore si è accolta la pri
ma attribuzione 28> per stabilire la paternità 
di un'opera abbastanza nota, una replica 
della quale proviene dall'Italia settentrio-
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FIG. 5 - BOLOGNA, MUSEO C1v1co - Torsetto efebico (Fot. 
Museo Civico, Bologna). 

nale ed ora è nella Gliptoteca Ny Carlsberg 
(fig. 4) , cioè il tipo della così detta « Hera 
Borghese » di cui la testa di serie è nella 
stessa raccolta danese. L'originale rappre
sentava forse Afrodite, ma è stato più volte 
utilizzato per altre divinità muliebri o come 
statua iconica 29> . Il motivo appartiene, per 
la posa e per il panneggio, al manierismo 
postfidiaco, tradotto però in senso virtuo
sistico, con un sistema di pieghe che in
crina e compromette, come ha bene no
tato E. Paribeni, la solidità costruttiva ; 
egli ha ravvisato anche nella statua un senso 
barocco, sia per il rendimento del panneg
gio, sia per l'amplificazione formale. Sono 
stati evidentemente questi due caratteri a 

· rendere amato questo tipo in età che erano 
passate attraverso altre esperienze virtuo
sistiche e barocche e che perciò lo hanno 
spesso replicato ; le variazioni del significato 
indicano che già nell'archetipo doveva man
care una definizione inequivocabile, il che 
è caratteristico dell'atteggiamento manieri
stico e insieme spiega come nel mondo dei 
copisti ed egli eclettici si cercassero questi 

tipi suscettibili di variazioni e di traslati 
d'interpretazione 30> . 

Fra le grandi correnti risalenti al se
colo v, scarso seguito sembra avere avuto 
- contrariamente a quanto si osserva in ge
nerale nella statuaria di età romana - la 
corrente policletea. Un bel frammento che 
direttamente risale ad una tipologia nota 
fra quelle di cui fu creatore il grande scul
tore peloponnesiaco è un torsetto di Bo
logna s u ,  derivato dallo schema dell'atleta 
Westmacott ; era probabilmente un'opera 
decorativa, (fig. 5) considerate le piccole 
proporzioni. Rimane come testimonianza F1G. 6 - FORLÌ, MusEo CIVICO - Base bronzea, da Fiumana, 

(Fot. Soprint. Ant. Emilia). 
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di una grande statua bronzea di pondera
zione policletea una base da Fiumana, ora 
al Museo di Forlì (fig. 6) . 

Impostato su ritmi policletei è il così 
detto Palestrita rinvenuto nella villa di Bàr
cola presso Trieste , che si data per i tipi dei 
mosaici circa alla metà del I secolo d. C. Il 
ritmo e lo schema fanno pensare al diadu
meno, e che di un diadumeno si tratti indi
cano il profilo dei petto�ali, specie del sini
stro, da cui appare che il braccio corrispon
dente era sollevato (fig. 7) . Fra le copie del 
Diadumeno policleteo si avvicina di più a 
quella del Museo Nuovo dei Conservatori. 

FIG. 8 - MILANO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Torso virile acefalo. 
(Fot. Musei Civici, Milano). 

F1G. 7 - TRIESTE, MUSEO LAPIDARIO - Statua di diadumeno. 

Tuttavia nel caso della statua di Trieste 
non si tratta ,  mi sembra, d.i una copia in 

senso stretto : l'anatomia è infatti resa con 
sensibilità barocca nella tornitura dei vo
lumi e nel risalto della muscolatura ; è dun
que una rielaborazione, la quale mantiene 
inalterate le linee fondamentali dell'arche· 
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tipo, ma lo appesantisce interpretandolo in 
forme di gusto più recente 33l . 

Classicistico è anche il cosidetto Apollo 
dal teatro di Trieste 34l , acefalo e ricomposto 
di molti frammenti (fig. 9) ; l'appoggio al 
pilastrino depone per un archetipo poste
riore al 150 a. C . ,  lo schema dipende da rit
mi policletei . L'esecuzione è sciatta e nel 
nudo la resa anatomica è dilavata in una 
uniformità senza rilievi. 

FIG. 9 - TRIESTE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua di Apollo 
(Fot. Soprint . Mon. Trieste). 

Si può identificare con Hermes un torso 
acefalo di Milano 3 5l , nel quale, come in altre 
repliche del tipo,  la clamide sembra senza 
dubbio un'aggiunta romana (fig. 8) ; il tron
co è un po'  allungato, ma lo schema e so
pratutto il modellato del nudo, abbastanza 
buono e corretto, aggiungono questa ad una 
serie non numerosa di repliche di un tipo 
statuario riferibile all'arte peloponnesiaca 
della generazione posteriore a Policleto 36 l, 

L'accurato rendimento anat(,mico della par
te anteriore e dei fianchi è decisamente at
tenuato nella parte posteriore, convenzio
nale e poco espressiva. 

Dal teatro di Trieste 3 7i proviene una si

gnificativa copia (fig. 10) di uno dei tipi sta-
FIG. 10  - TRIESTE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua di Asclepio 

(Fot. Soprint. Mon. Trieste). 
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tuari del secolo v più amati e ripetuti nell'antichità :  l'Asclepio Giuntìni-Uffizi 38l . Per 
quanto il modellato del nudo sia fiacco ed insignificante, il panneggio riproduce bene, 
nell'aderenza all'impostazione della figura, nella grandiosa geometria strutturale delle 
pieghe, i caratteri delle copie più accreditate del tipo, ritenuto non senza ragione, come 
è noto, statua di culto dell'Asklepieion di Atene 39l . l.'espandersi della caduta di pieghe 
dal lato sinistro, scendenti a coprire la sommità del grande omphalòs e il punto, molto 
lontano dal piede destro , in cui il bastone poggiava a terra conferivano alla copia di Trie-

FrG. 1 1 - FORLI, MUSEO Crvrco - Testa femminile (Fot. Soprint. 
A nt .  Emilia). 

FrG. 12 - TRIESTE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Testa di Afrodite 
(Fot. Soprint. Mon. Trieste) . 

ste una forma piramidale che il prototipo non aveva e che doveva stemperarne loriginaria 
maestà severizzante ; è qui evidente, pur nel rispetto ai tratti principali dell'originale, 
l 'inserzione di elementi tratti da varianti ellenistiche, cui non è estranea la testa, dalla 
folta e pomposa massa di capelli. Con l'esemplare degli Uffizi, questa è una delle poche re· 
pliche che posseggano una testa sicuramente pertinente ; ma è noto come questa icono· 
grafia sia stata ripetuta variando ogni volta la testa ; quella dell'esemplare degli Uffizi è da 
ritenere la più coerente all'insieme, quella invece della replica di Trieste è soltanto un 
esempio di adeguamento di un tipo diverso, che non può esser stato concepito prima del
la seconda metà del sec. IV e che il copista ha adattato alla statua, severizzando i riccioli 
della barba e profilando classicamente palpebre e sopracciglia. 
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Intorno al 400 a. C. si può collocare 
l'archetipo di una testa di Forlì 4o> , in mar
mo greco, che direi eseguita nel I secolo d. C. 
(fig. 11 ) ,  lavoro di notevole finezza, nono
stante l 'evidente asimmetria facciale, mo
tivata senza dubbio da ragioni pratiche di 
visuale. Alquanto posteriore, non fedele co -

FIG. 13 - AQUILEIA, MusEo ARCHEOLOGICO - Testa di satiro 
(Fot. Soprint. Ant. Venezie). 

pia di scultura prassitelica, è la testa del-
1' « Afrodite » dal teatro di Trieste (fig. 12) 
di qualità anche più elevata e distinta m .  

Le due sole sicure repliche di originali pras
sitelici si sono trovate ad Aquileia : sono 
due teste, una delle quali frammentaria, 
del Satiro versante 42> ; la più completa del
le repliche aquileiesi è di qualità discreta 
(fig. 13) ,  ma volge verso tendenze espressio
nistiche, per il grande sviluppo dato alla 
massa dei capelli, in rapporto alle propor
zioni del volto. 

Copia chiarissima di un tipo iconogra
fico del secolo IV, pure riportato a Prassi
tele, è senz'altro l'Athena del teatro di Trie
ste 43> (fig. 14) , che per il ritmo del panneggio 
si confronta bene con la Minerva di Arez
zo 44>, ma che se ne allontana per il rendi
mento del panneggio stesso, che non ne pre
senta la minuta ed efficace analisi ; non si 

FIG. 14 - TRIESTE, MusEo ARCHEOLOGICO - Statua d i  Athena 
(Fot. Soprint . Mon. Trieste) . 
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tratta tuttavia evidentemente di ascen
denza da un archetipo diverso, ma di sem
plice variante d'officina, che ha tradotto 
ecletticamente il tipo fondamentale in for
me più semplici di altra tradizione. 

Un frammento dal teatro di Trieste 451, 

comprendente una mano muliebre che regge 
un panneggio ricadente su di un vaso bac
cellato, è agevolmente riferibile a copia di 
una variante del tipo prassitelico della Cni
dia ; è una copia abbastanza povera, in cui 
i valori dell'originale sono praticamente per
duti. Conosciamo invece una copia di una 
statua lisippea : un frammento di Milano 
(fig. 15) sicuramente appartiene ad un Era-

FIG. 16 - MILANO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statuetta di Eracle 
(Fot. Musei Civici, Milano). 

FIG. 15 - MILANO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Frammento di sta
tua di Eracle (Fot. Musei Civici, Milano). 

cle tipo Farnese 46> ; di non grandi dimen
sioni, rivela, nonostante lo stato lacunoso, 
chiari i caratteri della serie di copie di que
sto tipo cui appartiene anche la replica de
gli Uffizi 47> : il forte risalto degli elementi 
dell'anatomia segmentata mette in rilievo 
la vigoria fisica dell'eroe maturo, ma, come 
nella copia fiorentina, di provenienza roma
na, non vi è l'appesantimento greve del tipo 
Napoli (firmato da « Glykon ))) e Pitti (con 
pseudofirma di Lisippo) . Questa redazione 
più vicina all'ideale lisippeo del nudo atle
tico, testimoniata anche da diversi bron
zetti, dovrebbe ritenersi quella genuina ri
salente all'originale del maestro sicionio, 
mentre nel tipo appesantito dalla greve po· 
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FIG. 17 - BERGAMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - La (( Grande 
Ercolanese » (Fot. Soprint. Ant. Lombardia). 

lisarcia Napoli-Pitti sarebbe piuttosto, cre
do, da riconoscere una variante ellenistica, 
in cui si è voluto, in maniera barocca, ac
centuare il contrasto fra l'atteggiamento 
stanco ed abbattuto ed una mostra di mu
scoli che esprime una vigoria inutile . 

Discende da motivi ] isippei, ma elabo
rati nell'ellenismo tardo, un piccolo Eracle 
di Milano 48l ; appartiene ad una serie nu
merosa di rappresentazioni dell'eroe, av
volto in maniera decorativa nella pelle di 
leone (fig. 16) .  Le proporzioni lisippee sono 
cambiate per una maggiore e pomposa lar
ghezza di forme, pur restando alla base evi
dente la struttura della figura eroica inven
tata dal maestro sicionio . Appartiene allo 
stesso orizzonte cronologico l'originale della 
sola replica fedele di un tipo classico di fi. 
gura iconica, la « Grande Ercolanese >>  di 
Bergamo 49, che presenta l'originale in una 
redazione piuttosto appesantita e di esecu
zione :sbrigativa, tuttavia fedele anche nei 
particolari, come risulta dal confronto con 
le copie più accreditate (fig. 17) .  Altri as
cendenti del sec. IV possiamo riconoscere 
nella scultura settentrionale. 

Un torso frammentario veronese di 
grandi proporzioni (fig. 18), per cui è possi
bile pensare ad una statua di culto 50l , ripro
duce una variante semplificata del tipo della 
Kore Uffizi-Vienna 51 l ; la presenza di statue 
di tale tipo nel Demetreo di Chiparissi a 
Coo su basi iscritte 52l identificano anche 
questo tipo con Kore e avvalorano l'ipotesi 
dell'appartenenza all'iconografia sacra an
che della scultura veronese. Nonostante le 
mutilazioni, questa di Verona è una copia 
di discreta fattura che comprova l'orienta· 
mento di molta parte del gusto romano 
verso gli schemi del IV secolo . Un tipo al-
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quanto diverso, ma che rientra nello stesso 
ordine di idee è esemplificato, sempre a V e
rona, dalla statua in marmo riutilizzata nel 
medioevo (quando furono rifatti la testa, le 
braccia e gli attributi) e chiamata comune
mente « Madonna Verona >> (fig. 19) 53> . Di 
buona esecuzione, coerente e logica, era for
se una statua iconica, dal momento che fu 
rinvenuta, sembra, nel Foro della città 54> , 

Dal tipo Uffizi-Vienna deriva anche una 
delle statue iconiche del ciclo di Veleia 55> , 

ora a Parma (fig. 20) ; è una copia corsiva, 
notevolmente fredda, ma accurata nell'ese
cuzione , senza dubbio la miglime della serie 
velleiate, che riflette il tipo classico attra
verso una visuale, anche in questo caso, 
dell'ellenismo tardo. A tipi genericamente 
del IV secolo appartengono due altre statue 
iconiche dello stesso ciclo, peraltro infe-

FIG. 19 - VERONA, PIAZZA DELLE ERBE - Statuà femminile detta 
" Madonna Verona " (Fot. Soprint. Ant .  Venezie). 

FIG. 1 8  - VERONA, MUSEO CIVICO - Frammento di statua di 
Kore (Fot. Musei Civici, Verona). 

riori ; una 56> , è abbastanza vicina alla citata 
« Kore n e porta un ritratto notevolmente 
fine ed espressivo, per quanto poco carat
terizzato dal punto di vista iconografico 57> ; 
l'altra è una rieholazione grossolana, che 
persegue effetti chiaroscurali con metodi 
correnti d'atelier di second'ordine. Per il 
largo uso del trapano nei capelli è certa-
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FIG. 20 - p ARMA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua femminile 
(Fot. Soprint. Ant. Emilia). 

mente posteriore alla precedente di almeno 
un decennio . Il tipo iconografico era apparso 
anche prima, in una delle statue del monu
mento di Rufus a Sarsina 58l , in una reda
zione provinciale, ma più genuina perché 

FIG. 2 1 - VERONA, MUSEO CIVICO - Statua femminile (Fot. Musei 
Civici, Verona). 
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meno pretensiosa. Le forme allungatissime dipen
dono sia dalle esigenze di veduta, perché la statua 
era collocata ad oltre sei metri d'altezza nell'edi
cola del monumento, sia dalla stilizzazione propria 
dell'ellenismo tardo e della quale abbiamo avuta 
già occasione di parlare. Un'altra statua dello 
stesso monumento, acefala, riproduce con esat
tezza un altro tipo statuario, proprio questo del-
1' ellenismo tardo, la cosidetta « Pudicitia » 59> e lo 
riproduce con una notevole fedeltà nei particolari 
e un visibile intento nello scalpellino locale di ri
produrre la finezza del'elaborato panneggio . Uno 
stadio intermedio di popolarizzazione del motivo 
è nel rilievo da via Statilia al Museo Nuovo dei 
Conservatori 60> . 

Una statua certamente iconica di Verona 
(fig. 21 )  riproduce un tipo molto diffuso nella ri
trattistica anche minore, dipendente dai ritmi del 
panneggio della fine del IV secolo 6 1 > . Il movimento 
della stoffa è svolto in termini decorativi e l'ese
cuzione mostra una notevole povertà. 

Nella scia della tradizione prassi teli ca, ma 
come interpretazione dell'ellenismo abbastanza 
avanzato 62, si pone l'Afrodite di Aquileia 63> , che 
non è una replica del tipo Medici, e che manifesta 
una certa incoerenza fra le forme generali longili
nee e slanciate, esprimenti la realtà anatomica di 
un soggetto giovanissimo, e le forme piene dei seni 
ravvicinati ; qui è un tratto distintivo dell'ellenismo 
inoltrato, per cui il nudo si rivela sostanzialmente 
realistico (fig. 22) . 

A tipologie del IV secolo si riportano anche 
statue di Asklepios fiaccamente ripetute in due 
esemplari quasi identici, nonostante l'inversione 
(del resto documentata in altre sedi) del ritmo 
delle gambe : una è l'Asklepios (fig. 23) acefalo di 
Brescia 64 > , più canonico perché la mano sinistra 
è abbassata e appoggia sull'estremità del bastone 
corto, l'altra è la statua dell'cc Aponus. >J patavino 
(fig. 24) , ora a Venezia 55> ; questa è evidentemente 

FIG, 22 - AQUILEIA, MUSEO ARCHEOLOGICO -
Statua di Afrodite (Fot. Soprint. Ant. Venezie). 
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FIG. 23 - BRESCIA, MUSEO DELL'ETÀ ROMANA - Statua di 
Asklepios (Fot. Musei Civici, Brescia). 

FIG. 24 - VENEZIA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua dell'« Apo
nus " (Fot, Soprint, Ant. Venezie). 



STUDI SULL'ARTE ROMANA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE 75 

un adattamento che, conservando il ritmo 
del panneggio, ha introdotto la colonnetta 
al lato destro, estranea al tipo, al solo 
scopo di farle reggere l 'anforetta, necessa
rio attributo di una divinità di fonte salu
tare, e sollevando inorganicamente e senza 
ragione l 'avambraccio sinistro. Se entram
be le sculture sono mediocrissimi lavori di 
bottega, I' Asklepios trasformato in « Apo
nus > >  è un'opera senza carattere, che può 
ritenersi rielaborato localmente dal tipo 
fondamentale abbastanza ripetuto. 

La grande statua acefala da Concor
dia (fig. 26) nel Museo di Portogruaro 66> 

ricorda sensibilmente, ad onta della longi
lineità chiaramente spiegabile con tramiti 
del tardo ellenismo, la Themis di Chaire
stratos da Ramnunte 67>, a sua volta dipen
dente dai tipi del IV secolo con il rotolo 
trasversale. :E una copia dignitosa e cor
retta, per quanto non priva di freddezza. 
Il tipo è degli inizi dell'ellenismo, come 
risulta anche da altri confronti ; ad esso ap
partiene anche la statua acefala di Aqui
leia 6 8l , che nel panneggio, limitatamente 
al sistema di pieghe del chitone intorno 
alla coscia e lungo la gamba destra, è forse 
più vicina alla statua di Chairestratos che 
non l'esemplare concordiese (fig. 25) ; ana• 
logo è anche nella replica di Aquileia il 
profondo partito d'ombra fra i due lembi 
cadenti del chitone lungo il fianco sinistro. 
Mentre nell'esemplare concordiese il pan
neggio, nella parte superiore, risente della 
tradizione della fine del v secolo, rappre
sentata nel Nord d'Italia dalla statua ora 

FrG. 25 - AQUILEIA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua fem
minile (Fot. Alinari). 

a Ny Carlsberg, già esaminata (e pertanto nel chitone si nota una marcata dissonanza 
fra parte superiore e lembo inferiore) ,  nell'esemplare aquileiese il rendimento delle pie
ghe del chitone si uniforma nel movimento e nella corposità a quello del hi.mation. È 
così perduto il contrasto di tono e di volume che fra i due indumenti è determinato 
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FIG. 26 - PORTOGRUARO, MUSEO NAZIO· 
NALE CoNCORDIESE - Statua femminile 
(Fot. Mansuelli). 
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nella statua di Chairestratos ,  mentre nello « himation » 

notiamo molto chiaro l'influsso del modellato pesante,  

ricco di volumi e di chiaroscuri, che l'eclettismo ha ri· 

preso dal barocco e che nel Nord è rappresentato dalla 

statua di Kleomenes III a Piacenza, di cui si parla più 

sotto. Le statue di Aquileia e di Concordia ripetono del 

modello del primo ellenismo solo le linee fondamentali, 

in pratica sono prodotti eclettici modificati attraverso 

varie acquisizioni di diversa tradizione culturale ; lo 
stesso avviene in un'altra parafrasi del tipo, in senso ba
rocco, al Museo Nuovo dei Conservatori, che il Mustilli 
ritiene eseguita in epoca flavia, ed in un'altra, come 
H ygieia, dello stesso Museo, più vicina agli esemplari 
dell'Italia settentrionale, ma con maggior coerenza nel 
rendimento del panneggio del chitone fra parte alta e 
lembo inferiore 69 l . 

Rielaborazioni di sculture dell'ellenismo 

Un frammento di Brescia {fig. 27) riprende, senza 
riprodurle esattamente, le forme dell'Afrodite Landolina 
di Siracusa 70 > ;  il nudo 
è egualmente barocco, 

orientato verso il colorismo, il panneggio, pur parteci
pando delle stesse istanze, è più sobrio e insieme più 
accademico, specialmente nel rapporto col nudo. Alle 
tarde rielaborazioni virtuosistiche dei tipi di Afrodite 
appartiene una statua di Bergamo 71l, largamente restau
rata (fig. 28) ,  che è tipicamente eclettica ;  l'impianto si
nuoso è svolto soltanto sul piano frontale, il mantello 
pesante sovrapposto al chitone leggero e a derente in
verte i termini posti nelle statue iconiche dell'ellenismo 

tardo, la posa è accademica, una « posa d'arte », per 
cui nell'andamento dello « himation >> si è introdotto nella 
figura vestita un motivo proprio della figura seminuda, 
di tipo affine appunto alla Landolina. Non escluderei 
che la statua possa avere in origine sostenuto una testa 
ritratto .  

La parte inferiore di  una statua femminile a V e
rona 72>, di  discreta fattura, ricorda un ritmo ed un rap-

FIG. 27 - BRESCIA, MUSEO DEI,L'ETÀ Ro· 
MANA - Statua frammentaria di Afrodite. 
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FrG. 28 - BERGAMO, MusEo ARCHEOLOGICO - Statua 
di Afrodite (Fot. Soprint. Ant. Lombardia). 

porto di panneggio documentato nell'altare 
di Priene 73>, e deriva perciò da un arche
tipo asiatico databile nella seconda metà 
del n secolo a. C. (fig. 29) . 

Un'altra statua assai restaurata (fig. 30) 
del Museo di Bergamo 74> riproduce il tipo 
del palliato tardoclassico ed ellenistico da 
cui sono influenzati i più antichi tipi dei 
togati romani 75>, con un rendimento del 
panneggio non lontano da quello della sta
tua di giovane di Coo, datata al 150 a. C. 76> .  

Un difetto di  equilibrio, come in diversi to-

F1G. 29 - VERONA, MUSEO MAFFEIANO - Statua frammentaria 
femminile (Fot. Musei Civici, Verona). 
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FIG. 30 - BERGAMO, MusEo ARCHEOLOGICO - Statua di togato 
(Fot. Soprint. Ant. Lombardia). 

gati della fine della repubblica o di poco 
posteriori, per cui sembra che la figura stra
piombi dal lato sinistro, è dovuto a scarso 
accorgimento del copista. 

Al confronto delle rimanenti correnti 
pochissimo diffuse sono le sculture neoatti
che : affinità con l'Atleta di Stephanos,  se 
non proprio copia dello stesso come pare 
riconoscesse G. Lippold 77) , si ravvisano in 
un torso di Verona, dove in effetti al con
torno robusto e pieno di risalti si accom
pagna un nudo piatto e privo di carat
tere (fig. 31 ) .  Il ritmo frontale appoggiato 
di lato, con le gambe incrociate (fig. 32) , è 
rappresentato da una statuetta decorativa 
di ninfa di Milano 7 8l . 

FrG. 3 1 - VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Torso di atleta 
(Fot. Musei Civici, Verona). 
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Una piacevole creazione dell'ellenismo 

tardo, in chiave decorativa, è riecheggiata 

nella <e H ygieia ll di Trieste 79 l , piuttosto 

fiacca e povera come copia (fig. 33) . L'ef

fetto della tortilità è accentuato dalle for

me slanciate ed allungate, ma la logicità 

dell'impianto (tipo « fanciulla d'Anzio >> nel

la parte inferiore) è sminuita dalla frontalità 

della parte superiore. 

F1G. 33 - TRIESTE, MusEo ARCHEOI.OGICO - Statua di Hygieia 
( Fot. Soprint. Mon. Trieste). 

FIG. 32 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - Statuetta di Ninfa 
(Fot. Musei Civici, Milano). 

Sculture arcaistiche 

Il panorama dell'arte arcaistica 80l è 

sensibilmente limitato : una cariatide fram
metaria di Verona 81 presenta il tipo tardo 
arcaico della « kore >> in chitone ionico a fitte 
pieghe ondulate e lo « himation » con il ca
ratteristico risvolto sul petto con pieghe a 

zig-zag, ma è opera decorativa (fig. 34) , 
senza le finezze virtuosistiche proprie del 
gusto arcaistico, al pari di una seconda 
scultura veronese, utilizzata sempre in fun
zione di cariatide 82> ,  ma che la pelle di ca-



80 GUIDO A. MANSUELLI 

FIG. 34 - VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Cariatide 
arcaistica (Fot. Musei Civici, Verona). 

pro allacciata sulla spalla destra e avvol

gente il lato sinistro identifica per una me

nade (fig. 36) ; la cariatide-menade solle

vava con la destra un lembo del lungo chi

tone, aprentesi ai lati in due serie di pie

ghe a conchiglia, in modo da far aderire 

la stoffa a_lle gambe e mettere in risalto, di 

conseguenza, il piegone assiale dalla cin

tura ai piedi, che è uno , dei motivi fre

quentissimi delle figure stanti dello stile 

arcaistico. Le due figure, diverse di propor

zioni e di stile, sono, forse, opere della 

stessa officina di marmorari, cui si può at

tribuire anche una terza scultura decora

tiva arcaistica veronese, una sfinge ace

fala, usata in funzione architettonica 83l . 

Questa figura, recentemente liberata da 
moderni sgradevoli restauri (fig. 35) ,  asso

cia ad un rendimento fondamentalmente 

naturalistico del corpo ferino la definizione decorativa a volute delle ali, con le lun

ghe remiganti a barbe ondulate e costole a cordone . Il pezzo tuttavia più interessante, 

non propriamente arcaistico nel vero sen
so del termine, ma adattamento ai ritmi 
arcaici di motivi classici di schema e di 
panneggio, è la grande canefora da Udine 
(fig. 37) ,  ora a Venezia 84l . La scultura, 
che appartiene ad una serie ben nota e 
per la quale si è inutilmente sostenuta 
l'ascendenza ad un prototipo del seco
lo v 85l , è frutto di un costituzionale eclet
tismo, perché il panneggio, pur classi
cheggiante, ha risentito fortemente delle 

· esperienze barocche, come prova tutto il 
sistema di pieghe sul lato sinistro . L'ese
cuzione può porsi nel II secolo d. C.  ed ap
partiene pertanto al secondo fiorire del
l'eclettismo per effetto del gusto adrianeo.  
Non priva di  monumentalità, per quanto 
tutta esteriore e decorativa, la scultura 

FIG. 35 � VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Sfinge arcai
stica (Fot. Musei Civici, Verona). 



STUDI SULL'ARTE ROMANA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE 

F1G. 36 - VERONA, MUSEO DEL TEATRO ROMANO - Cariatide arcaistica 
(Fot. Musei  Civici, Verona). 

81 
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FIG. 37 - VENEZIA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Canefora 
(Fot. Soprint. Ant. Venezie). 
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è, credo, l'unico esempio nel Nord di una tendenza ben definibile nel tempo. La po
sizione del braccio destro prova che in origine essa doveva reggere sul capo un largo 
canestro, tenuto fermo dalla mano. 

Sculture eclettiche 

Fra le sculture eclettiche dell'Italia settentrionale porrei in primo piano l'aerolito 
di Alba, ora a Torino, certamente residuo di una grande immagine di culto (fig. 38) e 
da riconnettere, con buona probabilità, con il primo impianto della colonia pompeiana 87 l . 
Avvalora questa datazione la connessione che si può fare fra la scultura di Alba e pro
dotti dell'arte attica tarda, difficilmente pensabili in altro momento 88> né sembra fuor 
di luogo pensare ad un'attribuzione ad un maestro attico . Il patetico di evidente origine 
scopadea non rappresenta un'intima esigenza interiore, ma è un aspetto teatrale e deco
rativo, che armonizza con la movimentata impostazione spaziale, sinuosa e tortile . 
Decorativa appare l'opera anche per la superficiale disinvoltura con cui dal collo enorme 
ed illogico si giunge alla modesta e sproporzionata finitura del piccolo diadema a punta, 
alla sommità della costruzione. Il patetico scopadeo non è filtrato attraverso l'esperienza 
del grande barocco asiano, ma piuttosto, come i confronti suggeriscono, attraverso le 
interpretazioni che dell'esteriore aspetto dell'arte di Skopas dette il tardo atticismo 89l . 
Per quanto ne sia chiara l'origine, la realizzazione con le forme allungatissime proprie 
dell'ellenismo tardo, altera -completamente la struttura scopadea e aggiunge, anche qui 
senza coerenza, il partito decorativo .della capigliatura. Il lavoro d'atelier si rivela come 
tale anche per la scarsa caratterizzazione, per cui noi vanamente cercheremmo nell'opera 
stessa una risposta all'interrogativo concernente la precisa identificazione. L'opera è 
eseguita secondo la prassi ormai vulgata delle officine ellenistiche tarde, cioè internamen
te vuota, per diminuirne il peso forse anche per comodità di trasporto. Il taglio del busto 
non permette di accertare se il corpo fosse in marmo (in questo caso probabilmente d'altra 
tonalità) o in legno rivestito di stoffa, ma la precisione del contorno inferiore fa pro
pendere per la prima ipotesi. Certo dobbiamo pensare ad una statua di grandi dimen
sioni e, tenuto conto delle proporzioni allungate, superiore certo ai quattro metri, se 
eretta. La mancanza di affinità tipologiche con teste appartenenti a statue complete ci 
vieta di accertare la tipologia del corpo. 

Allo stesso orizzonte dell'atticismo, come risulta da chiari confronti, possiamo ricon
durre l'altro aerolito da Covignano a Rimini 90l . Si tratta peraltro di cosa totalmente di
versa ( fig. 39) : la testa è presentata in piena frontalità, con maggiore saldezza strutturale 

e una fedeltà più sentita alla tradizione scopadea nei volumi consequenziali del volto, 

negli occhi piccoli e globulari, nell'intonazione patetica niente affatto teatrale o decora

tiva 91> .  Anche il classico rendimento della massa delle chiome rende più persuasiva e 

coerente questa testa, la quale però, al pari dell'aerolito di Alba, non è caratterizzata 

tanto da poter pervenire ad una identificazione. Certamente era anch'essa un'immagine 
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di culto e il trattamento della parte inferiore, rimasta grezza, ci mostra almeno che la 
giuntura fra la testa e il corpo era mascherata dal panneggio . Se si trattasse di elemen
to sovrapposto ad un corpo in marmo o in legno è difficile dire anche in questo caso ;  la 
piena frontalità fa propendere per attribuire la testa ad una immagine seduta, anche in 
questo caso di proporzioni notevolmente grandi.  Il confronto fra i due aeroliti ci mostra 

FrG. 38 - TORINO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Aerolito, da Alba 
(Fot.  Soprint. Ant. Piemonte). 

FIG. 39 - RIMINI, MUSEO ARCHEOLOGICO - Aerolito, da Covignano 
(Fot. Soprint. Ant. Emilia). 

già la presenza di due tendenze evidenti, se pur nate dalla stessa tradizione atticistica, 
la prima tipicamente eclettica, la seconda più dichiaratamente conformista . 

Un frammento veronese ci fornisce la prima testimonianza epigrafica di un artista 
greco nell'Italia settentrionale 92' : si tratta di un appoggio a tronco d'albero, cui si sovrap
pone parte di un panneggio (fig. 40) ; in sé il pezzo non presenta particolare interesse né è 
possibile congetturare a quale insieme abbia appartenuto ; nel taglio di uno dei rami è 
incisa l'iscrizione, menzionante uno scultore di nome « Praxiteles '' 93' , senza patronimico 
né demotico . Ovviamente non si tratterà della pseudofirma dello scultore ateniese del IV 
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secolo, ma di un omonimo neoattico, per cui an111i è da supporre che il nome famoso 
venisse ripetuto nelle dinastie di scultori a scopo reclamistico 9 4l . Un Praxiteles neoat
tico è menzionato da Plinio come maestro di un certo Papylus, autore dello « Iuppiter 
Hospitalis n che decorava i « monumenta Pollionis >> 95 J e che potrebbe collocarsi nella 
generazione di Cesare . Lo scultore del marmo mutilo di Verona potrebbe essere identifi
cato con lui o con un suo discendente. Ciò non farebbe meraviglia, dal momento che a Pia
cenza troviamo la firma (fig. 41) di un Kleomenes ateniese 96 l , certamente da mettere in 
relazione con una dinastia di scultori attivi anche a Roma e dei quali mi sono occupato in 
un precedente studio 97 l .  Questo artista è per me Kleomenes lii, l'ultimo in ordine di tem
po fra gli scultori di tale famiglia, forse lo stesso che scolpì le Thespiades per la biblio-

FrG. 40 - VERONA, MusEo DEL TEATRO 
ROMANO - Appoggio di statua con 
firma di un « Praxiteles » (Fot. 
Musei Civici, Verona). 

FrG. 41 - PIACENZA, MusEo Crvrco - Statua con firma di un " Kleomenes » 
(Fot. Soprint. Ant. Emilia). 

teca di Pollione 98l . La statua frammentaria (fig. 42) trovat;:i. a Piacenza 99J e firmata da 
lui, senz'essere qualitativamente un'opera di gran valore, è tuttavia molto significativa 
ai fini della ricerca che stiamo facendo e ai fini di tracciare una storia dell'eclettismo ro
mano. Dal punto di vista tecnico è una statua lavorata in pezzi separati e montata sul 
luogo di destinazione, con accorgimenti e ripieghi d'artigianato, con un effetto ricerca
to forse attraverso la diversa tonalità dei marmi 100J . Per le proporzio"ni vistose doveva 
essere molto probabilmente una statua di culto, ma anche in questo caso così poco ca
ratterizzata da rendere vana un'identificazione del soggetto ; ma è proprio dell'eclet
tismo l'evadere dalle tipologie canoniche tradizionali e il cercare l'originalità negli schemi 
e nei ritmi inediti 101l . Il fatto che la statua è finita solo davanti e sui lati indica che essa 
doveva essere collocata contro una parete, subordinata quindi all'architettura, e te
stimonia perciò l'abbandono della concezione della scultura come entità plastica libera
nello spazio e il suo declassamento, normale nell'età romana, ad elemento praticamente 
decorativo, quale

. 
ne fosse la destinazione. Non esistendo repliche, la statua di Piacenza 

può considerarsi, al pari dell'aerolito di Alba, un originale 102 J . Lo schema della figura 
eretta, con la gamba di scarico scartata e flessa e col piede corrispondente appoggiato 
su di un rialzo, appartiene all'archetipo classico dell'« Urania J> 103 l , ripreso nell'ellenismo 



86 GUIDO A .  MANSUELLI 

di mezzo da scultori . pergameni e rodii e ritornato, con la perdita del dinamismo per
gameno e rodio e la traduzione in schema frontale, in una delle figure del fregio di La
gina 104l . Anche la statua di Piacenza è frontale, posizione accentuata dalla gamba de

FIG. 42 - PIACENZA, MUSEO CIVICO - Statua femminile fram
mentaria, firmata da Kleomenes (Fot. Ambrogio). 

stra col piede arretrato e sottolineata du·
ramente dalla coppia di piegoni verticali 
che dalla coscia sinistra scendono a risvol
tare in basso sul piede destro e sul piano 
di posa, motivo che si presta ad istruttivi 
confronti nell'ambito pergameno e rodio, 
ma che ormai si può ritenere una formula, 
specie qui, dove i piegoni sono condotti in 
maniera affatto meccanica. Il rotolo pe
sante e vistoso, baroccamente turgido di 
volumi messi in risalto da profonde cavità 
d'ombra, più direttamente che altre scul
ture richiama l'Apollo di Timarchides 105l ,  
con la  differenza che _nell'Apollo l'anda
mento del rotolo rileva il molle abbandono 
laterale della figura ed è pertanto suggerito 
da necessità espressive, nella statua di Kleo
menes invece sensibilizza il chiasmo della 
figura, marca il dislivello fra i fianchi e sop
perisce alla necessità pratica di mascherare 
la giuntura fra le due parti della statua. 
Il rotolo, per Kleomenes, ha anche un'altra 
funzione, quella di porre un limite al verti
calismo evidente della figura, determinato 
dalle forme allungate, per le quali dovremo 
fare riferimento ad esemplari dell'ellenismo 
medio e poi all'inizio della reazione anti
barocca - e richiamo ancora il fregio di La
gina 106l - ed all'ellenismo finale, cui la stessa 
statua di Piacenza appartiene. Il tratto 

« manieristico n della figura allungata 1o7l , ribadito dal bacino stretto e dalle lunghe 
gambe, determina dalla parte sinistra una sproporzione voluta fra la lunghezza della 
gamba e l 'abbreviazione della coscia, la quale, per le esigenze visive, non era necessario 
avesse regolarità anatomica. Siffatta concessione all'esigenza visiva, contraria ai ca
noni di proporzione che sostenevano la statua di tradizione classica, è un altro dei 
caratteri dell'eclettismo e di un artigianato che sulla tradizione classica s'innestava, 
ma tendeva decisamente verso forme correnti e disinvolte. Ciò che sostiene e giusti-
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fica la scultura di Kleomenes è l'effetto chiaroscurale, violento e teso a suscitare 
un'impressione immediata,' senza attenuazione di passaggi : la coscia sinistra, con il 
panneggio aderentissimo e poco coerente col resto, è come una sola macchia di luce fra 
profonde zone d'ombra, prima ancora che un volume concreto. Intorno alla gamba 
destra il frammentarsi delle pieghe non è un tratto naturalistico, ma una ricerca di 
partiti luministici. L'insieme ora, per i contrasti fra luci ed ombre, appare inorganico 
e sbilanciato, anche per la caduta unilaterale della grossa massa del rotolo, ma non biso
gna dimenticare che la statua doveva essere appoggiata 108> e che l'elemento equilibra
tore è andato perduto . Nella ricerca della monumentalità attraverso le grandi dimensioni 
Kleomenes III è coerente con i precedenti della scultura atticista 109> , ma nell'elimina
zione dei particolari minuti ha aderito all'immediatezza espressiva ed approssimativa 
dell'atteggiamento figurativo italico . Il dissidio fra lo schema statico e il dinamismo 
chiaroscurale, dissidio che Kleomenes III è stato ben lontano dal comporre, si spiega 
con l'ancor fresco incrocio di tradizioni costituzionalmente opposte, la neoattica e la 
barocca, le quali, rimanendo distinte, rivelano con ciò stesso la loro presenza come com
ponenti della rielaborazione eclettica. Se aggiungiamo gli espedienti pratici in ordine 
all'alleggerimento della massa marmo:rea, alla costruzione in parti separate, all'appiat
timento e trascuranza della parte posteriore, secondo la pratica dei fabbricanti di « ex 
voto » ,  la statua di Piacenza ci apparirà contenere quanto basta per configurare lo spirito 
ed il clima della produzione delle officine scultorie del tempo. 

Accanto alla statua di Kleomenes III trovata a Piacenza converrà collocare l'altra 
statua mutila di Milano (figg. 43-44) non meno problematica quanto all'identificazione 110> . 
Anche qui si tratta di un originale eclettico, ma di un eclettismo meno apertamente di
chiarato rispetto al frammento piacentino, per la maggiore aderenza ad una tradizione 
determinata, in questo caso quella rodia, come ha ben dimostrato il suo primo edito.re 111> . 

Il risultato è che la culturn è più coerente e, quindi, più persuasiva anche se in essa pure 
si riscontrano non poche illogicità : il dinamismo, la libertà d'impianto spaziale sono in 
realtà vincolati ad una visione che distingue lato per lato la figura, un po' per ragioni 
tecniche ovvie, un po' perché la statua è stata realizzata fuori dal dinamismo barocco. 
L'audacia di alcuni particolari, come la proiezione in avanti delle braccia, si accompa
gnava all'evidente bruttura del grosso puntello puntato sulla coscia destra (non è neces
sario pensare a copia da un impo·ssibile originale di bronzo, si tratta di un semplice espe
diente di bottega) . La costrizione entro il blocco parallelepipedo toglie freschezza e liri
cità alla figura, in cui d'altra parte il panneggio, irrazionale e voluto, persegue soltanto 
intenti decorativi d'ordine coloristico, essendo disposto artificiosamente a mettere in ri
lievo il nudo, scoprendolo parcamente. Quasi si penserebbe agli scrupoli moralistici degli 
scultori di tempi assai più vicini a noi. Come la statua di Piacenza, anche quella di Milano 
concede molto agli effetti luministici : qui pure l'aderenza della stoffa determina in al
cune zone macchie chiare cercate c�me tali, anche se il partito luministico è meno visto
so ; esso è tuttavia ottenuto con identici mezzi. Il rotolo irrazionale esorbita dall'aderenza 
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al naturalismo, mentre, rispetto alla statua di Piacenza, l'impianto è meno chiaro ed evi
dente. Non vorrei insistere sul solo particolare del ripiegamento « coroplastico » del lem
bo cadente sulla roccia, analogamente a quanto si osserva nelle pieghe a terra sul lato 
sinistro della statua di Kleomenes, per proporre quella che, ad un più maturo esame e a 

FIG. 43 - MILANO, SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ - Statua di Musa (particolare) 
(Fot. Soprint. Ant. Lombardia). 

distanza di qualche anno, mi pare ipotesi meritevole di essere almeno accennata, ossia 
l'attribuzione alla stessa officina di entrambe le sculture, fra le quali non intercorre ap
prezzabile divario di tempo 112l , Ma se anche l'attribuzione sembri priva di basi concrete, 
è peraltro chiara l'analogia di gusto, di formazione e d'ambiente , nonché di finalità, fra 
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}'IG. 44 - MILANO, SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ - Statua di Musa (Fot. Soprint. 
Ant. Lombardia). 
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le due opere. Entrambe dimostrano che l'eclettismo possedeva vastissime risorse per 

variare dei temi più o meno tradizionali, facendo appello al virtuosismo e sostituendo la 

posa d'arte all'impianto canonicamente calcolato, l'effetto immediato e vistoso alla de

FIG. 45 - AQUILEIA, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua del cosi
detto « Navarca " (Fot. Soprint. Ant. Venezie). 

finizione, alla logicità la novità, alla siste
matica ed al naturalismo la libertà senza 
regole . 

Stilisticamente diversa, ma spiritual
mente non lontana, ci appare una terza sta
tua, ancora poco nota, il cosidetto « N a varca » 
di Aquileia 1 13l : è una statua iconica, facen
te parte già di un monumento sepolcrale ' 

(fig. 45) . La mancanza della testa impedisce 
di farsene un'idea completa, ma è possibile 
d'altra parte un confronto strettissimo, con 
il cosidetto « Generale di Tivoli 114 l  n ora al 
Museo Nazionale Romano . Identico è l'at-
tributo della corazza, messa a fungere da 
appoggio, identico lo schema, per quanto il 
ritmo sia invertito, identico l'andamento 
del panneggio ed il suo rapporto col nudo . 
L'inversione della ponderazione mostra che 
l'archetipo era suscettibile di rielaborazioni 
abbastanza profonde e il confronto fra le 
due sculture è indicativo anche per stabi
lire le diverse reazioni di artisti di tempe
ramento diverso rispetto ad un fondamento 
comune. Nella statua di Tivoli il ritratto, 
dello stile pittorico-patetico 115 l , s ' intona 
coerentemente con il rendimento del nudo 
e questo con il modellato del panneggio, 
entrambi assai ricchi di colore. L'interpre
tazione data dallo scultore del marmo di 
Aquileia ha raffreddato il modellato del 
nudo con un'anatomia severizzante e una 
segmentazfone rigida, a passaggi secchi; con
formemente il panneggio ha perduto di pla

sticità e si è inaridito nel dettaglio di un fitto complesso di pieghe, riscontrabile spe
cialmente nel rotolo trasversale . Non si tratta tuttavia di una versione provinciale, 
ma di una differenza imputabile al diverso temperamento dei copisti ; la statua, co
munque, stabilisce un interessante punto di contatto fra la produzione centrale e 
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quella settentrionale, nell'ambito della stessa corrente di  gusto . Concettualmente s i  
tratta dell'unico esempio di  ritratto privato svolto in termini eroici che s i  sia rinve
nuto nel Nord e la presenza della statua ha dunque un valore doppiamente indicativo 
per la concomitanza di pensiero e di forme, in un'opera che testimonia l'inserimento 
reciproco della tradizio.ne greca e dell'esigenza espressiva romana ; siamo ormai fuori 
del campo delle semplici rielaborazioni eclettiche, la cui tematica era costituita dal 
tradizionale mondo mitologico, ed entriamo in quello della rappresentazione storica 
romana, che l'arte greca rivestiva delle sue forme. Nel « Generale di Tivoli » l'innesto 
fra · il corpo ellenistico e il ritratto romano non ha già più la durezza incoerente delle 
statue iconiche di Delo 1 16l ; non v'è ragione di ritenere che anche la testa della statua 
di Aquileia non si intonasse logicamente al corpo cui era sovrapposta. Accanto a pochi 
altri ritratti repubblicani del Nord 1 17l , il « Navarca l> mostra con evidenza una circo
lazione di motivi fra centro e periferia che attestano anche una circolazione di idee e di 
concetti ; non è pura opera d'importazione, indifferente all'ambiente destinato a rice
verla, ma documento vivo di una situazione storica,  espressione di quella generazione 
preaugustea di cui abbiamo detto, in senso linearmente romano, mentre le sculture 
eclettiche ne sono i documenti del gusto intellettualistico. 

Una discendenza alquanto complicata è quella di una grande statua acefala di 
Verona 118> , forse la più fine e coerente fra le grandi statue eclettiche del Nord (fig. 46) . 
Un tipo originario del v secolo, rielaborato nel IV o all'inizio del III, attestato dalla sta
tua già Cernazai e da una del Museo Nuovo dei Conservatori 1 19) , si è incrociato 
con un altro del II, cui appartengono una statua già Caffarelli, un'altra di provenienza 
romana e una di Berlino 120 ) , oltre ad una statuetta dei Conservatori, di età flavia 121 > . 

È un tipico caso di eclettismo, tanto più che la forte inclinazione di fianco assicura 
che la statua di Verona era in origine appoggiata e che quindi erano stati tenuti presenti 

i ritmi lateralmente appoggiati posteriori al 150, mentre nel trattamento del panneggio, 
nel chitone sottile e nello « himation l> pesante e ricco di pieghe si è guardato, come 

nell'impostazione solenne, al classicismo del v secolo . Tipica dell'ellenismo tardo è la 

caduta delle pieghe del chitone e la maniera con cui si dispongono attorno alle gambe, 

secondo un modo che è divenuto abituale nella statuaria e che si può riscontrare in 

molte altre delle statue muliebri esaminate nel corso di questo lavoro . Nonostante il 

visibile contrasto fra il drappeggio del chitone nella parte superiore, realizzato come 

stoffa sottile e aderente sulla traccia della scultura classica e quello della parte inferiore 

dove tale tradizione è dimenticata per imitare le sculture orientali del tardo ellenismo 

con il chitone di stoffa pesante, la statua veronese, rappresentante forse una dea, ma, 

come in altri casi, non abbastanza caratterizzata da poterla identificare, è una delle 

meglio riuscite fra quante sono state rinvenute nel Nord, sopratutto per la raggiunta 

coerenza fra la solennità della mole e dell'atteggiamento e la grandiosità dei motivi del 

panneggio . Un processo analogo di formazione deye essere supposto per la Livia vel-
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FrG. 46 - VERONA, MusEo DEL TEATRO ROMANO - Statua di divinità (?) 
(Fot. Musei Civici, Verona). 
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leiate del Museo di Parma 122> , che presenta 
lo stesso contrasto, e in maniera più evi
dente, fra le due parti visibili del chi
tone e nella quale la ricercata solennità 
è risolta m forme freddamente imperso
nali i2s> . 

Ad un manierismo barocco d'origine 
asiatica si ricollega per il suo pomposo e 
ricercato colorismo una statua di Berga
mo (fig. 47) , acefala e forse originaria
mente iconica 124> . Non c'è coerenza fra il 
panneggio addomesticato dei fianchi, i ri
cercati effetti del risvolto che scende dal 
braccio sinistro, le soluzioni frettolose della 
parte inferiore. L'effetto è ricercato sca
vando a fondo le ombre fra le pieghe emer
genti, ma questo voluto e non sentito di
namismo contrasta con l'inspiegabile ade
renza della stoffa sul braccio sinistro . L'in
sieme è piuttosto caotico e volgare, ad 
ogni modo i precisi raffronti che si possono 
istituire sono istruttivi per risalire alle 
fonti della stessa statua piacentina di Kleo
menes, da cui la figura stante di Bergamo 
non è molto lont ana come ind{rizzo. 

La ripetizione meccanica dei partico
lari, nel dichiarato intento di ottenere una 
rispondenza simmetrica non toglie un ca

rattere suggestivo alle due « aurae » di 

Aquileia (figg. 48-49) (una delle quali ora 

a Trieste) , piene d'impeto e nelle quali il 

dinamismo dello schema è efficacemente e 

coerentemente sostenuto dallo sbattimento 

dei panneggi 125> . Lo stato di corrosione su

perficiale di una di esse potrebbe dar l'im-

pressione di una differenza stilistica so-

FIG. 47 - BERGAMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua femminile 
(Fot. Soprint. Ant. Lombardia). 

stanziale nel rendimento del panneggio, che in realtà non esiste ; il modellato del

l'esemplare meglio conservato, con le creste a cordone, staccantisi direttamente dalla 

superficie della stoffa leggera quasi incollata al corpo tanto da perdere ogni consistenza 

di volume, rivela una mano locale, che ha copiato o rielaborato con disinvoltura un 
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modello eclettico , senza togliergli la sua significazione più precisa e il suo carattere 126) . 

Lo stile autorizza a datare le due sculture tra la fine del I secolo a. C. e il principio 
del successivo. 

Due statue fra loro molto affini da Vicenza (fig. 50) sono chiaramente un derivato 
dal tipo noto convenzionalmente col nome di « « V enus genetrix >> , della seconda metà 

FIGG. 48 e 49 - TRIESTE, MUSEO ARCH�OLOGICO - " Aurae "' da Aquileia (Fot. Soprint. A nt. Venezie e Soprint. Mon .  Trieste). 

del sec. v 127 •  Esse possono essere studiate male per lo stato pessimo di conservazione 
specialmente di una, ma è abbastanza chiara anche in questo caso l 'elaborazione eclet
tica : le pieghe verticali fra le gambe, anche per la diversa disposizione di queste (ma · 
non dimentichiamo l'intermedia Afrodite Caetani 128) ) , non hanno più nulla del diafano 
panneggio originario, ma si modellano sui piegoni assiali dell'ellenismo asiatico che 
prediligeva i panneggi di stoffa pesante . Le proporzioni maggiori, lo svolgimento del-
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la linea sinuosa e l'ampliamento dei lembi 
del mantello (per cui è da citare un altro 
intermediario, rappresentato da qualche 
copia 129i ) , raggiungono un effetto di mac
chinosa teatralità, che non riesce ad at
tenuare l'innegabile magistero tecnico del-
1'  esecuzione. 

Fra le più' tarde espressioni dell'eclet
tismo si pone il delicatissimo « Attis » di 
Sarsina 1 30l . Le altre statue del « Phrygia
num l l  della città, 1 31i ,  databili in massa 
alla seconda metà del II secolo, sono in 
stato di tale frammentarietà da essere pres
soché inutili per il fine che ci proponiamo, 
se vogliamo evitare complicati problemi 
d'integrazione 132 i . Nell' « Attis ii (fi.g. 51 )  
alcune inconsequenze d'esecuzione sono 
imputabili probabilmente all' officina di 
produzione. La linea sinuosa del corpo 
esile e, per contro, la testa grande, am
pliata in sènso volumetrico e coloristico 
dalla massa dei capelli a riccioli barocchi, 
caratterizzano l'« Attis ii come una costrU:
zione intellettualistica e pertanto è esatto 
escludere possibili ricollegamenti del tipo 
con una scultura di Euphranor 133 l . Lo 
schema e la morbidezza del modellato sono 
d'ascendenza prassitelica, mentre l'equili
brio instabile discende dal « Pothos ii sco-
padeo, il tutto non per linea diretta, ma 
passato attraverso la cultura classicistica, 
giacché la statua non ha la sostanza del-
1'  originale del sec. iv ; l'elaborazione clas

FIG.  50 - VICENZA, MUSEO CIVICO - Statua femminile iconica 
(Fot. Soprint. Ant. Venezie). 

sicistica è stata riconosciuta anche nella replica di Kassel e in quella vaticana 134i ; va
rianti diverse appaiono nell'abbastanza numerosa serie di repliche del tipo, una delle 
quali, al Laterano è sicuramente databile in età adrianea 135 l . P. E. Arias ha messo in 
rilievo giustamente 136l le connessioni possibili della testa dell'« Attis ii di Sarsina (le 
diverse repliche non sono per questo rispetto uniformi) con i tipi di Antinoo per il ren
dimento delle chiome e per il carattere del volto, che è pensoso, ma non patetico ; egli 
ha rilevato anche la circostanza dell'appartenenza ad un santuario di divinità orientali, 
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per cui non sarebbe da escludere l'attribuzione dell'archetipo ad un'officina asiatica ; 
comunque la datazione in  età adrianea appare persuasiva e la statua, con le altre del 

FIG. 51  - SARSINA, MusEo ARCHEOLOGICO - Statua di Attis 
(dal calco) (Fot. Soprint. Ant. Emilia). 

gruppo, documenta nell'Italia settentrio
nale una corrente singolare dell'ellenismo 
d'ambiente romano, concettualmente lega
ta ai culti orientali, ma formalmente an
cora connessa in maniera diretta alle grandi 
esperienze artistiche della grecità. 

Sculture romane 

La statuaria d'intonazione romana è 
limitata a pochi esemplari di destinazione 
iconica, se eccettuiamo la ritrattistica mu
liebre, realizzata su schemi classicheg
gianti o di derivazione ellenistica,  dei 
quali si è già diffusamente parlato . Non 
meritano particolare attenzione le statue 
virili togate, poco num.erose del resto in 
redazioni non provinciali, perché apparten
gono a tipi ovvii e ripetuti senza partico
larità speciali. Conviene esaminare invece 
alcune statue di loricati, esemplificazioni 
nel Nord di una tipologia figurativa di cui 
i Romani, anche se a torto, si arrogarono 
l'invenzione 1 37 > . 

Un tipo fondamentalmente unico è 
rappresentato da quattro esemplari, due 
da Susa a Torino 138> , uno a Parma da 
V eleia 1 39> , uno mutilo a Bergamo 140, . 

L'« imperator >> è rappresentato in tutti 
nel gesto dell'« adlocutio » ,  con la destra 
alzata e con la sinistra avanzata, essendo 
il braccio flesso al gomito. In uno degli 
esemplari di Susa (fig. 52) e negli altri il 
« paludamentum », gettato sulla spalla si
nistra, scende dietro il dorso ed è avvolto 

intorno all'avambraccio sinistro ; è un tipo tanto comune da non aver bisogno di spe
cifici confronti. Uno dei loricati di Susa (fig. 53) presenta invece altro meno generico 
e più decorativo sistema di panneggio ; il restauro attuale, eseguito a Parigi dal Car
tellie.r nel 1809 141 > ha forse frainteso, prolungando il paludamento fino a terra, ma 
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fino al livello delle ginocchia la parte antica è conservata : l'abito, allacciato da una 
fibula sulla spalla, scende davanti e dietro coprendo completamente il braccio, la spal
la e il fianco e costituisce, con il fluire delle pieghe verticali, un elemento statico assai 
efficace. La pondeiazione è identica nelle 
due statue di Susa ed in quella di Berga
mo (fig. 54) , con la gamba sinistra di ap
poggio, la destra scartata col ginocchio un 
po' avanti e con gli evidenti rapporti chia
stici fra l'anca sinistra e la spalla destra 
alte, l'anca destra e la spalla sinistra più 
basse ; il chiasmo poco si avverte sul piano 
frontale, ma è sottolineato, in una delle 
statue di Susa dall'obliquità dell'asse oriz
zontale del bacino rispetto a quello delle 
spalle. Si genera così un moderato movi
mento elicoidale, che rivela l'origine 142l . 

Nelle altre statue, anche e bacino stanno 
sullo stesso piano, con evidente paralleli
smo ; nell' esemplare di Veleia (fig. 55) , è 
dissolto il rapporto chiastico, poiché, fer
mo restando l'atteggiamento del tronco, la 
posizione delle gambe è invertita.  Il tronco, 
con il lato destro leggermente inflesso, de
riva, come indicano anche le forme larghe, 
dalla struttura policletea e piega irrazio
nalmente ad un movimento laterale la ri
gida corazza metallica a valve, in cui sono 
convenzionalmente riprodotti gli elementi 
anatomici del torso. Nelle loriche delle sta
tue esaminate, meno che in una, la stessa 
che presenta la variante del paludamento, 
un elemento centrale della decorazione ri-
porta, con la sua assoluta verticalità, alla 
concezio"Q.e realistica della corazza rigida 
e s'incastra in maniera inorganica nelle li
nee della struttura anatomica . In una delle 

FIG. 52 - TORINO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua loricata, 
da Susa (Fot. Soprint. Ant. Piemonte). 

statue di Susa (fig. 52) l'elemento centrale è un'immagine arcaistica di Atena, rappre

sentata di fronte « promachos », una specie di Palladio 1 43) , cui si affiancano di profilo 

due figure tipicamente neoattiche, del tipo « Lacenae saltantes 14 4l ii . Forme analoghe a 

queste hanno le due vittorie che accendono il « thymiaterion 145l Jl sulla corazza della 
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statua di Veleia, le une e le altre impostate su di un analogo motivo decorativo a 
volute. Nella lorica del frammento di Bergamo (fig. 54) al centro è un trofeo, che oc
cupa tutta l'altezza della valva dall'orlo inferiore all'inizio dello sterno, ai cui lati 

FIG. 53 - TORINO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua Joricata, da Susa (Fot. Soprint. 
Ant. Piemonte). 

sono, di profilo, due vitto
rie tauroctone, appartenenti 
anch'esse al vulgato reper
torio neoattico, di origine 
nota 146> . L'analogia del par
tito decorativo indica nei 
tre loricati un'aderenza a 
modelli tipizzati, con va
rianti inerenti alla mano 
degli esecutori, più accurata 
nel caso di Susa, più mec
canica in quello di V eleia, 
più corsiva in quello di Ber
gamo. L'altra statua di Susa 
(fig. 53) ha una decorazione 
svincolata dalla rigidezza 
dell'elemento verticale, più 
legata alla struttura anato
mica, rispetto alla quale il 
distacco è attenuato . In luo
go del convenzionale « gor
goneion l>, sul petto è il coc
chio di una divinità femmi-
nile, in cui si è riconosciuta 
l'Aurora 147> ; sotto l'arcata 
epigastrica, che rimane li
bera, è una coppia di figure 
di barbari accosciati, dorso 
contro dorso, secondo una 
comune tipologia dei tro� 
fei 148> . Il motivo a palmette 
e girali è analogo a quello 
delle altre statue. Per quan

to più sobria e meno carica di significato simbolico, è ovvio il richiamo alla corazza 
dell'Augusto di Prima Porta 149> , specie per la decorazione del petto, ma anche per la 
presenza dei due barbari, che richiamano le « Provinciae ii rappresentate sui fianchi 
dell'Augusto . Se le decorazioni della statua di Veleia e del frammento di Bergamo 



STUDI SULL'ARTE ROMANA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE 99 

sono generici accenni alla vittoria, quella dellà seconda statua di Susa ha certamente 
un'accezione particolare, -sottolineata dalla sua rarità 150> . Cronologicamente le quattro 
statue si scaglionano nel modo seguente : i due loricati di Susa sono augustei, con
nessi evidentemente con i rapporti che il centro delle Cozie ebbe con la famiglia di 
Augusto, quella di V eleia non è posteriore a Claudio, e press 'a poco della stessa epoca 
sembra il frammento di Bergamo. 

Un altro loricato, che ha ponderazione 
analoga a quelli di Susa, è stato trovato a 
Pola 15 1 > . Il rendimento della corazza ri
gida è più realistico ; il paludamento, allac
ciato sulla spalla destra, ricopre tutta la 
sinistra e scende lungo il fianco, con un 
motivo diverso rispetto agli altri qui esa
minati. Sempre da Pola proviene un inte
ressante frammento 152> , appartenente ad 
una statua imperiale loricata di pondera
zione analoga a quella di Velleia ; la pic
cola figura di barbaro col « torques », in
ginocchiato presso la gamba destra del
l'imperator è, con un rilievo di Trieste ed 
una piccola ara di Brescia, uno dei pochi 
documenti nel Nord che si ricollegano al 
concetto del trofeo accompagnato da fi
gure di prigioni, diffusissimo invece nelle 
provincie galliche occidentali. Neroniano 
io credo il torso di Bologna, per le ragioni 
storiche e stilistiche che ho esposte in un 
precedente lavoro m> . Dalla comune tipo
logia del loricato questo (fig. 56) si stac
ca per differenti motivi ; di fronte all'ese-
cuzione piuttosto atona e convenzionale 

FIG. 54 - BERGAMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua loricata 
frammentaria (Fot. Soprint. Ant.  Lombardia). 

delle statue del genere, questa è ricca di rilievo plastico e nell'anatomia e nella deco

razione e nel panneggio. Lo schema è poco comune : il braccio destro era abbassato ed il 

sinistro alzato, con la . mano appoggiata ad uno scettro, come nelle statue « achillee 154> ». 

La corazza è pensata come inesistente, perché il tronco è vistosamente mosso da un 

chiasmo violento, che porta ad un'accentuazione sensibile del dislivello fra le spalle e 

fra le anche. Il mantello, gettato sulla spalla sinistra, ricadeva dietro in un largo par

tito di pieghe, che serviva come sfondo, mosso dal chiaroscuro, alla forte arcatura del 

fianco.  Lo scarsissimo conto in cui è tenuta la corazza rigida a valve rende anche meno 

organica la sovrapposizione dei voluminosi gruppi baroccheggianti delle nereidi e dei 
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pistrici (fig. 57) , desunti dal tiaso marino 155l , gruppi che si applicano esteriormente 
alla valva, come espressioni di una ricchezza pomposa. Nonostante queste incongruenze 

FrG. 55 - PARMA, MuSEO ARCHEOLOGICO - Statua loricata, da Veleia (Fot. Soprint. 
Ant .  Emilia). · '  

manifeste, di origine eclet-
• tica, il torso di Bologna, 

per la manifesta volontà di 
cercare un' espressione ed 
una tipologia nuove, si di
stacca dall'insieme unifor
me e grigio delle statue 
d'apparato, come se ne di
stacca, sotto altro aspetto, 
il Claudio di Aquileia 1 56l , 

che non è certo un capola
voro, ma è notevole per la 
novità dell' ampio palu
damento, allacciato sulla 
spalla destra e portato a 
coprire, con largo effetto 
di pieghe, tutta la figura.  
La ponderazione del Clau
dio è, per quanto riguarda 
il tronco, quella stessa del 
loricato di Susa con l'im
magine di Atena, molto 
più accentuata, con una 
obliquità pronunziatissima 
fra gli assi orizzontali delle 
spalle e del bacino. Il mo
vimento delle gambe è 
quello stesso del « N a var
ca » 157! , un elemento da 
non trascurare, dato il luo
go in cui le statue sono 
state trovate e,  direi, an
che costruite. La stoffa pe-

sante sembra sia introdotta per dissimulare, in certa maniera, il dissidio determinato 
dalla' rottura del ritmo chiastico . Il Claudio è un prodotto eclettico ,  in cui motivi de
sunti dalla statuaria greca sono adoperati ad esprimere un concetto romano, ponendo 
r elaborazione eclettica di fronte a problemi diversi da quelli posti dalla costruzione di 
immagini di culto o dall'iconografia femminile. In effetto, è logico pensare che gli 
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eclettici, quando si trattasse di realizzare 
dei programmi che rientravano in qual
siasi modo nella tradizione e nella « forma 
mentis » greca ed ellenistica, si sentissero 
da un lato sostenuti più validamente da tale 
tradizione appunto, da cui scendeva intera 
la loro cultura figurativa e la loro prepara
zione tecnica, dall'altro si considerassero più 
profondamente impegnati a non deflettere 
da una linea ormai consacrata, da un am
bito in cui essi ritenevano di muoversi, da 
un'eredità di cui si consideravano i conti
nuatori. In questo modo di pensare rien
trava anche l'affermazione della personalità, 
messa avanti attraverso le firme, non solo 
dagli eclettici, ma dai copisti, il costituirsi 
di dinastie di artisti 158>, l'assunzione di no
mi illustri di scultori del passato, a scopo 
reclamistico 159>. Di fronte alla statuaria di 

FIG. 56 - BOLOGNA, MUSEO CIVICO - Torso di statua loricata 
(Fot. Museo Cii,ico, Bologna). 

FIG. 57 - Particolare della figura precedente (Fot. Fantini). 

contenuto romano, obbligatoriamente ano
nima, priva di una tradizione sicura e in
discussa, è logico che specialmente gli arti
sti meno dotati, più lontani dai centri di 
genesi, potessero trovarsi in serio imbarazzo 
in temi nei quali il contenuto aveva la pre
valenza sull'espressione formale, carichi di 
simbologia la quale, d'altra parte, doveva 
avere una sua immediata, quasi funzionale 
efficacia di significato 1 60l . Perciò quando si 
faceva prevalere un criterio conformista, 
come nel caso delle statue dì Susa, di Ber
gamo e di V eleia, la qualità indubbiamente 
ne scapitava, anche al confronto con le sta-
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tue iconiche muliebri , più direttamente collegabili alle fonti greche, che eventualme�te 
accompagnassero le statue maschili d'apparato ; ogni ricerca, se mai, era concentrata 
sul ritratto .  Uno scultore che ha voluto essere indipendente, quello del torso di Bo
logna, ha abbandonato il bagaglio simbolistico e si è mantenuto sul piano decorativo, 

Frn. 58 - BRESCIA, MusEo DELL' ETÀ ROMANA - Statua bronzea di Vittoria (Fot. Ist. 
Centr. Restauro, Roma). 

relativamente all'ornato 
della lorica ; tale anticon
formismo, giacché le sta
tue loricate simbologiche 
sono nella tradizione au
gustea, può servire di con
valida nell'attribuire il tor
so ad una statua di Nerone. 
Un altro scultore, che si è 
scostato pure dall'icono
grafia ordinaria realizzan
do il Claudio di Aquileia, 
ha avuto certamente una 
·
idea felice, ma non ha sa
puto realizzarla con coe
rente definizione formale. 
La conclusione del discor-
so, per quanto riguarda la 
grande statuaria di sog
getto romano - e le ragioni 
esposte mi hanno consi
gliato di trattarne a parte -
può esser l'esame della Vit
toria di Brescia 161> (fig. 58), 
singolare connubio di for
me eclettiche greche ado
perate a realizzare un con
tenuto religioso -politico 

. che al mondo greco è estraneo, quantunque nella sua definizione elementi di tradi
zione ellenistica non siano estranei. Lo schema, si è detto più volte e da molti, è quello 
di un celebre prototipo del Iv secolo a. C. ,  che noi conosciamo attraverso repliche in 
marmo 1 6 2 •  La statua di Brescia avrebbe il pregio di restituirci un'immagine in bron
zo, se essa dall'originale non fosse tanto lontana da costituire al più solo un docu
mento della fortuna di esso. La Vittoria è opera nuova, per il concetto sincretistico 
che la informa, caso istruttivo di « interpretatio » realizzata in forme monumentali ; 
le differenze sono salienti innanzi tutto nella posa, per la scarsa stabilità del :r;itmo. 
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Il chitone è un'aggiunta romana, perché i 
tipi di Afrodite da cui la statua dipende han
no la parte superiore del corpo nuda ; la le
ziosa caduta del chitone dalla spalla destra 
è un ricordo del « rococò >> antico . La posa, 
più che i temi del IV secolo, ripete, se mai e 
concludendone il processo di frontalizzazione, 
lo schema spiralico dell'Afrodite di Milo 163' . 

Ma non si può sottovalutare l'analogia che la 
parte inferiore presenta con il frammento di 
Kleomenes III a Piacenza, sia per la posa 
che per l'andamento dei principali partiti di 
pieghe ; il rotolo che gira attorno alle anche, 
appena trattenuto sulla coscia sinistra, ri
cade a lato di questa alla ma;niera « irrazio
nale » del repertorio eclettico e manieristico. 
Una tradizione classica, se si deve mettere 
avanti, non è diretta, ma è mediata attra
verso i modelli. La statua doveva esser ve
duta di fronte, chè difficilmente sarebbe venu
to in mente, anche ad uno scultore secondario, 
di mostrar di profilo il banale ed illogico at
tacco delle ali, meccanicamente applicate al 
di sopra del vestito. Le grandi parentesi delle 
ali potevano invece egregiamente servire ad 
inquadrare la figura ; o meglio quella di de
stra, quasi del tutto esposta ad un osserva
tore collocatosi sull'asse della statua, equili
brava la massa strapiombante dello scudo . 
La collocazione originaria della statua non è 
affatto chiara e con essa si lega lo sviluppo 
in altezza del tronco, che per noi, così come 
oggi vediamo la Vittoria, dà l'impressione 
di qualcosa di non perfettamente articolato. 
Inoltre qualcosa di duro, di scarsamente fuso 
è nella posa, nel raccordo fra parte inferiore 
e superiore, il tutto accompagnato da un 
panneggiare trito e secco, che appesantisce 
e sembra impacciare il movimento. Costruita 
nel clima di un eclettismo già diventato 

F1G. 59 - BERLINO, MUSEI STATALI - Statua bronzea di Vit
toria, da Calvatone (Fot .  Staatl. Mus. ,  Berlin). 
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« routine n, la Vittoria di Brescia è stata certamente eseguita nel Nord, verosimil
mente a Brescia stessa, dove è conservato il complesso più imponc::nte di grandi 
bronzi statuari, di una tradizione durata molti secoli. 

La vittoria di Calvatone 164> , ora nei Musei di Berlino (fig. 59) , è già stata messa 
in relazione con un tipo ellenistico di Menade, di cui, nello schema invertito, ha conser
vato sia la tortilità, irrigidita peraltro nella versione bronzea, sia il rapporto decorativo 
fra nudo e panneggio, sia il particolare della pelle ferina avvolta attorno al tronco, af
fatto estranea al tipo greco della Nike. La testa, di tutt'altra tradizione, non lega con 
il corpo cui è stata imposta e con la sua massa notevole disdice allo slancio in altezza 
che, modificando la struttura dell'originale, è - stato dato a tutta la figura. Ciò non ostan
te, la Vittoria di Calvatone è meno disorganica di quella di Brescia, anche per le pro
porzioni minori, ma è sempre poco più che un bronzetto ingrandito . Datata con sicu
rezza al periodo di correggenza di M. Aurelio e L. V ero, è il più tardo prodotto eclettico 
rinvenuto nell'Italia settentrionale, realizzato scegliendo a caso un tipo iconografico, 
estraneo al soggetto rappresentato e la sua ideazione deve pertanto esser considerata 
al di fuori della diretta corrente ellenizzante. 

ACQUISIZIONI POPOLARI DALL'ARTE COLTA 

Il patrimonio iconografico dell'artigianato italo settentrionale si è arricchito non 
poco per effetto di trasmissioni e acquisizioni dall'arte colta. Ciò non soltanto per la 
simbolistica funeraria, di cui sarebbe qui troppo lungo redigere un elenco, ma per l'ap
parato decorativo e, in qualche caso, anche figurativo. Nel settore della simbolistica 
basterà accennare agli elementi più consueti : « gorgoneia », grifi isolati o a coppie ai 
lati di un cantaro, bucrani e festoni, panoplie, che schematizzano tipologie ovvie e ri
petute specialmente dalla decorazione colta. A parte l'accezione particolare che in que
sta area settentrionale può ad essi attribuirsi, fra I' abbastanza numerosa serie dei mo
stri funerari più frequentemente ripetuti, oltre al leone 165> ed al leone-capro 166> , credo 
sia opportuno soffermarsi specialmente sulla sfinge. La curvatura virtuosistica: e deco
rativa delle estremità delle ali, notata già a proposito dell'esemplarè arcaistico di Ve
rona, ritorna nella sfinge di Piacenza 1 67 ; tratti arcaizzanti, o almeno classicheggianti 
hanno sempre le teste delle sfingi nel Veneto e a Bologna, molto meno negli altri esem
plari; come a Sarsina 168> e in quello stesso di - Piacenza (fig. 60) ; le due piccole sfingi a 
rilievo della stele dei Firmii e dei Latronii a Ravenna 169> sono realizzate secondo lo 
schema decorativo arcaistico notato a proposito dell'esemplare di Verona (fig. 61 ) .  In 
altro studio ho già rilevato anch'io l'ascendenza arcaistica del leone-capro 170> e su que
sto argomento ritornerà nel prossimo fascicolo, la sig. ra G. Bermond. Il leone non ha 
mai forme completamente classicistiche, se non, in parte, quello di Imola 1rn

, mentre 
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i tre · fra loro affini, di Aquileia e di Modena, 
presentano delle segmentazioni anatomiche · 
pseudoarcaizzanti 112> . 

Al repertorio neoattico si è attinto lar
gamente quando si è trattato di rappresen
tare soggetti dionisiaci. Tutto un gruppo di 
rilievi veronesi, eseguiti in marmo locale 173 > , 
ripete fedelmente e in parte anche con una 
notevole finezza, tipi che fanno parte del 
repertorio neoattico comune ; tali due la
stre {figg. 62-63) in cui figurano, entro ar
chetti retti da paraste, un satiro danzante 
con « pardalis >> e uno con siringa e « pe
dum » 17 4> . Le convenzioni prospettiche ed il 
modellato sono quelli della tradizione neoat
tica, come anche nel flautista veduto di 
dorso (fig. 64) in un terzo rilievo veron�
se 1 75> . L'uso di cartoni colti è palese in que

105 

ste opere, che si avvicinano di più alle opere FrG. 60 - PIACENZA, MUSEO Crvrco - Sfinge funeraria 

decorative neoattiche come i grandi crateri (Fot. Soprint. A nt. Emilia). 

figurati che non alla base triangolare di candelabro del Museo di Trento 17 6> , l'unica ope
ra dell'Italia settentrionale che sia vicina al gusto arcaistico .  Schemi neoattici consi
mili a quelli dei rilievi veronesi, ma appesantiti in forme massiccie sono nella stele 
di « Terentia Chrysis » (fig. 65) già al Catajo 1m ,  proveniente dal territorio atestino . 
L'artigiano locale, pur esprimendosi in forme scorrette, ha tuttavia rispettato l'icono

FrG. 61 - RAVENNA, MusEo NAZIONALE - Stele dei Firmii 
(particolare) (Fot. Casadio, Ravenna). 

grafia. L'aggiunta, in alto fra le figure, della 
protome decorativa di Dioniso, appartenente 
ad un tipo abbastanza noto 178> ,  è un esem
pio def modo di lavorare di questi artigiani, 
che giustapponevano motivi di repertorio 
senza coerenza che non fosse puramente se
mantica .  La protome, di cui lo scalpellino 
aveva davanti probabilmente un modello 
plastico, è lavorata con molto maggiore fi
nezza e aderenza al carattere originario che 
non il gruppo dei due satiri con la pantera, 
per i quali egli aveva a mano forse soltanto 
dei cartoni. 

Schemi figurativi neoattici sono ripe
tuti con sufficiente fedeltà iconografica in 
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due are ancora di Verona (fig. 66) , in marmo locale 1 79l e in un'aretta di Milano 180l . Piut
tosto sciatte, queste opere rivelano, negli scorci e nel modellato, le possibilità di adat
tamento di un artigiano locale di fronte a schemi colti pur facilmente traducibili ; il 
modo con cui è resa una cesta 1 81l su di una delle basi di Verona costituisce un interes-

FIGG. 62 e 63 - VERONA, MUSEO MAFFEIANO - Rilievi c o n  satiri (Fot. Musei Civici, Verona). 

sante inserto del repertorio periferico nei suoi tipici modi di espressione in un contesto 
di origine colta. Allo stesso livello qualitativo delle lastre veronesi con i satiri è una stele, 
sempre di Verona, con tre eroti (fig. 67) , due dei quali impugnano il « pedum >> e sono 
pertanto assimilati al tiaso bacchico 182l . L'analogia di stile e la presenza comune, nei 
rilievi coi satiri ed in questo, dei fasci laureati come decorazione delJe paraste, fareb
bero pensare che tutte e tre le sculture appartengano allo stesso complesso monumen
tale ; i putti dell'ultimo rilievo citato ripetono schemi del repertorio neoattico 183l (cfr. 
specialmente il putto mediano e il satiro di fig. 62) e potrebbero datarsi bene, con gli 
altri rilievi, alla prima metà del II secolo d. C. 184> , un po' più recenti, quindi, dei putti 
su delfini di Aquileia, uno dei quali ha le barbe delle remiganti delle ali rese con la stes
sa convenzione notata a proposito della sfinge arcaistica di V ero11a 18(11 . 
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In nota 186> riporto un elenco dei più 
notevoli casi di ripetizione di schemi sta
tuari iconici, per intero o ridotti a mezza 
figura, nella ritrattistica vulgata delle stele 
padane ; sono parecchi e dimostrano che an
che in questo caso gli artigiani delle varie 
località settentrionali attingevano abba
stanza largamente al repertorio colto per il 
repertorio loro di ripetitori, in questo caso, 
meccanici. Quel che si è detto nel capitolo 
precedente a proposito delle statue iconi
che, o ritenute tali, prodotte o almeno dif
fuse nei centri del settentrione, va collegato, 
al fine di ricavare un panorama completo, 

FrG. 64 - VERONA, MUSEO MAFFEIANO - Rilievo con flautista 
(Fot. Musei Civici, Verona). 

con l'esemplificazione attinente a questo 
argomento. 

F1G. 65 - VIENNA, KuNSTHISTORISCHES MuSEUM - Stele fune
raria (Fot. Kunsthist. Mus. ,  Vienna). 

La scultura a tutto tondo di tono pro
vinciale, esclusi i leoni e gli altri mostri fu
nerari, non conta, nell'Italia settentrionale, 
che pochissimi esempi. Oltre l'atipico « Gio
ve ligure > >  di V eleia 187l e l'espressionistico 
busto a sbalzo, di Giove, ad Aosta 188> , pos
siamo fermare l'attenzione solo su alcuni 
esemplari di particolare interesse. Uno è la 
statua acefala di divinità (fig. 68) del Museo 
di Bergamo 1 89, , che. l'embrionale « gorgo· 
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Frn. 66 - VERONA, MUSEO MAFFEIANO ·- Ara cilindrica (Fot. 
Musei Civici, Verona). 

le braccia abbassate a sostenere simme
trici lembi del mantello ; il richiamo ad 
analogo partito nella statuetta arcaistica 
di Ver ona di fig. 34 è evidente. Si tratta 
di un originale eclettico realizzato da un 
artista profondamente provinciale, met
tendo insieme e fondendo con una certa 
coerenza elementi di repertorio appresi da 
tradizioni varie e contrastanti, a dare for
ma visibile ad un concetto divino che non 
s'impersonava forse semplicemente nella 
Minerva latina 1 90' , ormai assimilata tipo
logicamente all'Atena. Senza rifare questo 
processo formativo, nascente dalla neces-

neion » sul petto sembra caratterizzare co
me Minerva. Impossibile da classificarsi 
entro schemi noti, questa statua, la quale 
nel panneggio ha evidenti tratti del pro
vincialismo più comune, manifesta tutta
via nel suo autore la conoscenza di mol
teplici motivi del panneggio colto : il rotolo 
orizzontale in cintura, il lembo triangolare 
sul fianco sinistro, la sovrapposizione dello 
« himation » a larghi motivi decorativi al 
chitone a pieghe più fitte rivelano la co
noscenza della statuaria del medio e tardo 
ellenismo in maniera discretamente vasta, 
mentre il piegone verticale mediano, rigi
damente determinante l'asse della figura, 
fra i due partiti simmetrici di pieghe curve 
attorno alle gambe deriva chiaramente dal 
repertorio arcaizzante, cui si rifà anche lo 
schema frontale e rigido della figura, con 

FrG. 67 - VERONA, MusEo MAFFEIANO - Rilfovo <:on Eroti (Fot. 
Musei Civici, Verona). 
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sità di sensibilizzare un concetto non abi
tuale, svolto facendo appello a tutta la pro- , 
pria cultura di repertorio, la statua non si 
capirebbe ; essa invece è una prova evidente 
dell'entità e della misura con cui l'insegna
mento superiore poteva essere accessibile agli 
artigiani provinciali meno provveduti e delle 
reazioni di questi, quando non fossero soste
nuti dalla possibilità di ripetere o tradurre 
alla lettera un cartone o un modello deter-
minato . Sotto altro aspetto, un ragionamento 
del genere deve esser fatto per un'altra scul
tura problematica del settentrione, il togato · 
seduto da Prà, nel Museo di Este 191> , altro 
eloquente esempio di costruzione eclettica 
operata in provincia da un artigiano, forse 
tecnicamente più dotato che non l'autore 
della statua di Bergamo, ma del pari man
cante della sicura guida di un modello da ri
produrre (fig. 69) . Come anche altrove ho cer
cato di spiegare 192l , la statua di Prà doveva 
realizzare uno dei temi più ardui dell'icono
grafia romana, il togato seduto ; ne è venuta 
fuori una figura che per la metà superiore 
riproduce le caratteristiche ovvie del normale 
togato, infinite volte ripetuto, in tondo o a 
rilievo, come figura intera o come mezza fi
gura, e per la metà inferiore è una compli
cata antologia di motivi del repertorio arcai
stico, perseguiti financo nei particolari del 
rendimento delle creste delle pieghe e nell'an
damento segmentato del piegone centrale. 
Quest'ultimo è un tratto arcaistico, ma in 
una composizione del genere deriva da espe
rienze della statuaria ellenistica, adottate co
me esempio dalla scultura romana di fronte 

FIG. 68 - BERGAMO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua di Mi
nerva (Fot. Soprint. Ant. Lombardia). 

ad un tema inconsueto . Aggiungiamo che la toga di forma ufficiale, quella che nelle 
sue varie specie determina, scaglionate nel tempo, le diverse categorie dei togati, mae
stosa nella posizione eretta e tale da suggerire partiti d1 pieghe sommamente decora
tivi, doveva tradursi in un insieme piuttosto goffo e incoerente quando chi l'indossava 
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stesse seduto ; donde la necessità estetica oltre che tecnica, di fare appello a tradi

zioni diverse e l'introduzione quindi di suggerimenti tratti dalle statue sedute greche 

v estite di « himation » 193> . La statua di Prà non è statica, come le figure sedute del

l'arcaismo, ma almeno nella parte inferiore, mossa per effetto della posizione delle 

FIG. 69 - ESTE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua di togato 
(Fot. Soprint. Ant. Venezie). 

gambe ; il tipo della figura seduta elle
nistica, che deriva da precedenti lisip
pei 194> , era quindi da adottare in tal caso.  
Anche qui, dunque, come nella dea di Ber
gamo, si ha un esempio di complicato 
eclettismo, che ha solo in parte precedenti 
diretti nell'arte colta urbana e che è frutto 
della compilazione di reminiscenze diverse 
per opera di un artista periferico ;  senza 
notare che, nell'area veneta, dove si era 
stabilita la tradizione del linearismo, mo
tivi arcaistici dovevano tornare perfetta
mente congeniali. I due esempi mi pa-re 
siano sufficientemente istruttivi per carat
terizzare un atteggiamento, che potremmo 
chiamare di erudizione incolta, attribuen
do il senso limitativo dell'ultimo termine 
al solo aspetto formale. 

L'atteggiamento classicistico è del re
sto connaturato alle origini stesse dell'arte 
padana : nel periodo del suo primo svilup
po cade la diffusione dei sepolcri a cuspi
de, di evidente influsso ellenistico orientale 
per i molteplici confronti micrasiatici e si
riaci 195> . L'influenza del tipo del Mausoleo 
è evidente anche per l'associazione di una 
decorazione plastica e delle statue iconi
che. Nelle sue varie versioni tipologiche, il 
monumento padano a cuspide è un prodot
to anch'esso dell'eclettismo romano, che lo 

ha adattato alle sue 
,
necessità pratiche ed espressive, facendone un monumento a ve

duta unica e riducendo talora a sola apparenza esterna od a significato simbolico gli 
originari elementi architettonici strutturali 196> . Un processo analogo di assimilazione 
eclettica ha determinato la varia tipologia della stele, che nella sua forma di segnacolo 
verticale decorato discende dall'arte attica classica e da quella ellenistica orientale che 
ne ha adottato il tipo 197> ; la romanità ha aggiunto di suo la tradizione delle lastre poli-
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coniche a ritratti, non ignote nella valle padana, ma  rare qui, in  confronto al numero 
elevatissimo degli esemplari urbani 198> . Le prime stele a ritratti sono della seconda metà 
del I secolo a. C. e dell'ultimo quarto del secolo i sepolcri a cuspide nella loro versione 
monumentale 199> ; il che è indice di un clima particolare, di un gusto diffuso, almeno 
in determinati settori, come quello, in senso lato, adriatico . La corrente ellenistica dei 
sepolcri e delle stele sincronizza l'arte padana con quella centrale, pur nel divario qua
litativo e si pone fra gli elementi costitutivi di essa in primo piano, con tutte le conse
guenze che sembra logico trarne. Proseguendo queste ricerche si metteranno in rilievo, 
io credo, anche altri fattori del processo formativo della produzione padana, forse meno 
vistosi e discernibili, ma tali da permettere una caratterizzazione del fenomeno che sia 
accettabile e dimostrata.  

L'ARTE E LE CITTA 

L'esemplificazione che si è data nel corso di questo lavoro ci ha portati a conside
rare opere rinvenute in tutta l'area della provincia italo-settentrionale. Non mi pare 
inutile, come conclusione, riassumere i dati acquisiti in ordine, per così dire, topogra
fico, per delineare brevemente gli aspetti dell'arte di età romana nei vari centri del set
tentrione. Purtroppo uno studio sistematico sulle città è ancora appena agli inizi ed 
è difficile pertanto poter inserire i dati desunti dallo studio delle opere d'arte nella sto
ria edilizia delle singole città. Qualche elemento tuttavia si può legittimamente cogliere. 

La regione veneta è senz'altro la più ricca, in senso assoluto, di opere d'arte antica 
e la sola per cui, anche in sede di arte provinciale, si possa parlare, almeno per alcune 
zone, di un gusto regionale 200 >, improntato al linearismo che investe la stessa Aquileia 
e si diffonde fino al Veronese, che partecipa invece, nell'arte locale, di diverso indirizzo. 
Aquileia 201> ,  in sè, è più ricca di scultura funeraria e di sculture monumentali di sog
getto romano che di copie e rielaborazioni di tradizione greca od ellenistica. E la città 
che ha conservato il maggior numero di ritratti 202> , costituenti un'antologia di estremo 
interesse, dall'età repubblicana al tardoantico. La fioritura artistica di Aquileia com
prende un numero �levatissimo di materiali architettonici decorativi, spesso di estrema 
finezza, i quali stanno a testimoniare uno splendore edilizio, per tutta l'età romana, pari 
a quello dei maggiori centri dell'impero. Possiamo aggiungere la serie dei mosaici e la 
copia dei prodotti di arti minori, bronzi, ambre, vetri, gemme, che tutti insieme dànno 
una documentazione �ompleta della vita artistica e del gusto 203> . Più a Nord Est, i 
centri dell'arco adriatico da Trieste a Pola conservano monumenti di grande mole e 
d'impegno artistico elevato, mentre le zon"'e più pittoresche della costa erano sparse 
di ville dalle soluzjoni architettoniche più varie ed interessanti 204> . Il teatro di Trieste 
ha dato tutto un complesso di statue, che ne faceva, come d'uso, un piccolo museo di 
scultura, dove le statue erano sì inserite in dipendenza di un contesto architettonico, 
ma con la varietà dei tipi e delle dipendenze documentano la varietà d'interessi e di 
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cultura artistica 205> . Lo stesso può dirsi del teatro di Verona, la città che fra tutte con
serva il maggior numero di esemplari di arte colta e le più interessanti acquisizioni po
polari dell'arte colta stessa 206) . Verona, che possiede rilevantissime testimonianze del 
periodo augusteo e monumenti fra i più interessanti della V alle padana 207) , presenta 
un indice molto alto di densità per quanto riguarda la grande statuaria ; la scelta si 
estende da una copia dell'originale fidiaco dell'Afrodite seduta a numerose parafrasi 
e varianti di archetipi ellenistici, ad applicazioni decorative del repertorio arcaistico ; 
il teatro di Verona era molto ricco di sculture. L'arte funeraria e decorativa locale ha 
attinto largamente al repertorio neoattico e presenta d'altra parte una ricca antologia 
del repertorio romano, dalle serie di ritratti alle scene di genere, ai tipi iconografici con
sueti ed ai meno diffusi, come i lorica ti. Non credo dubbio che Verona sia stata, come 
Aquileia, un centro di produzione artistica, nel quale si è avuto, a differenza di Aqui
leia, una larga circolazione di motivi fra l'arte colta e le officine dì marmorari, produt
trici delle sculture funerarie. A Verona è pressoché estraneo il linearismo veneto, che 
caratterizza l'arte locale in Aquileia stessa e più a Padova, Altino, Este : la produzione 
funeraria 208> è orientata verso forme solide, volumetricamente definite, laddove nel 
rimanente

· 
della Venezia le masse sono spesso scorporate dall'insistenza dei motivi li

nearistici. La vicina Vicenza ha dato un gruppo di statue iconiche imperiali ed alcuni 
esemplari interessanti di rielaborazioni eclettiche. Un ciclo di statue imperiali era an
che in Verona, ma ci è pervenuto in uno stato molto frammentario. Altino, Padova ed 
Este 209) hanno una documentazione molto ridotta dell'arte colta, ma Este presenta 
uno dei più antichi ritratti del settentrione 210) e l'interessante caso di eclettismo pro
vinciale nel togato di Prà, insieme ad un non meno interessante esempio di utilizzazione 
del repertorio neoattico in una stele già al Catajo .  Abbastanza affine alla produzione 
veronese, almeno come principi, è quella funeraria del Bresciano. Con Verona, Brescia 
è uno dei maggiori centri artistici della « Venetia >> interna, secondo la ripartizione au
gustea 21 1 > . La produzione dei grandi bronzi, che va dall'età flavia al III secolo 212) , è 

singolare ed unica nell'Italia settentrionale e segna una netta prevalenza rispetto alla 
grande statuaria in marmo, qualificandosi come caratteristica locale, almeno in base 
alla relatività della documentazione che possediamo. Per contro Brescia ha una ricchis
sima produzione decorativa nella pietra locale, sopratutto di altari, di forma e di de
corazione pienamente consoni alla produzione romana. Presenta inoltre un vasto re
pertorio della scultura funeraria, praticamente analogo a quello di Verona. Alcuni tipi 
di grandi monumenti, che ancora debbono essere studiati, sembrano peculiari del Bre
sciano e rivelano, anche nei programmi funerari, una tendenza alle realizzazioni gran
diose. La documentazione di Bergamo 213> è pure interessantissima : accanto a ripeti
zioni fedeli di tipi cla13sici e alla ripresa di motivi ellenistici, si ha il caso di una statua 
di dea, prodotto dell'eclettismo provinciale. Menzioni epigrafiche si hanno di dediche 
di statue religiose 214> ed anche il panorama edilizio della città antica è abbastap.za 
istruttivo 21 5 ) . 
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Per quanto assai frammentario, pieno d'interesse è anche i l  panorama artistico 
dell'antica Milano 2 16l . A parte l'estremo interesse che la città presenta dal punto di vista 
della storia edilizia, dalla prima età imperiale alla tarda antichità, esistono ancora 
« disiecta membra >> attribuibili a complessi di costruzioni di mole rilevante 2171 . La sta
tuaria colta presenta repliche di originali classici e un suggestivo originale eclettico. 
La scultura funeraria, per i tipi dei monumenti e il loro carattere, è sulla stessa linea 
di quella di Verona e Brescia ; si viene così a configurare un'estesa area di prevalenza 
di forme strutturalmente piene a lato dell'area veneta del linearismo. Meno definibili 
sono i caratteri dell'arte delle rimanenti zone della bassa Lombardia, anche per la man
canza quasi totale di prodotti dell'arte colta e della grande ritrattistica 218> . 

La zona veneto-lombarda, corrispondente all'antica regione veneta ed alla parte 
occidentale della Transpadana, si presenta, come appare dai rilievi fatti, notevolmente 
ricca di centri d'arte straordinariamente vitali, specialmente lungo la fascia adriatica 
e quella che segue i contrafforti delle Alpi. Molto diverso è invece il panorama delle zone 
corrispondenti al moderno Piemonte, cioè della Transpadana occidentale e della Li
guria interna 219l . Alcune città hanno grandiosi monumenti augustei : le due porte di 
Torino sono fra le opere più illustri dell'ingegneria militare romana 220, ma superano 
largamente la pura funzionalità per attingere positivi risultati d'ordine architettonico ;  
l'arco di Aosta 221 J  è uno dei più interessanti prototipi della serie, quello di Susa 222l è 

un'elegantissima costruzione classicistica, in cui s'inserisce, subordinato come deco
razione, un fregio di mano di scultori locali. Le arti figurative sono invece pochissimo 
documentate : a parte l'aerolito di Alba ed i loricati di Susa, che segnano due capisaldi 
cronologici, nell'età tardo repubblicana ed in quella augustea, la grande scultura è 

pressoché estranea, giacché per la loro tecnica i due monumenti del II secolo, il Giove 
di Aosta ed il Lucio Vero di Marengo 223l , appartengono alla toreutica più che alla scul
tura . L'arte funeraria ha coltivato poco il ritratto, per cui si è uniformata alle caratte
ristiche dell'arte della Lombardia superiore 224l , ha invece amato di più le scene di ge
nere, i soggetti di vita, con o senza traslato simbologico, generalmente espressi in forme 
popolari o addirittura incolte 2251 . La grande vitalità artistica della Padania sembra 
essersi arrestata a levante del Ticino . 

L'altra grande regione �el Nord, l'Emilia, ossia la regione ottava augustea, pre
senta di nuovo nei suoi centri una sensibile vita artistica, che, se non regge al paragone 
di quella della zona veneto-lombarda, è tuttavia, nella media, notevole 226l . Il più an
tico dei centri romani dell'Emilia, Ariminum 227l , ha insigni documenti dell'edilizia 
augustea, fra cui in primo luogo l'importante arco 2281 , esempio di sovrapposizione di 
un ordine classico alla pesante struttura romana a volta. La documentazione riminese 
dell'arte colta non è abbondante ed ha i principali documenti nell'età tardo repubbli
cana ed augustea ;  per contro una eccezionale documentazione di arte musiva testimonia 
in modo notevolissimo della storia edilizia della città fino all'antichità tarda 229l . Il se
condo grande centro della Romagna, Ravenna, a parte il grande fregio con la famiglia 
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Giulià e i resti di Porta Aurea, dell'età di Claudio 230> , ha conservato una documenta
zione sopratutto di arte funeraria, caratterizzata da grandi stele e da una ritrattistica 
molto vicina a quella ufficiale e centrale. I centri romagnoli della Via Aemilia - Cesena, 
Forlimpopoli, Forlì 231> , Faenza, Imola 232> - hanno conservato pochissimo di arte colta ; 
ad Imola appartiene un interessantissimo leone funerario di arte locale, ma di mano 
di uno scultore colto, capace di grandi sintesi di volumi e ricco di senso decorativo 233> . 

La città romagnola più interessante per la documentazione artistica (e la considero 
anche se amministrativamente non è compresa nella regione VIII augustea) è senza 
dubbio Sarsina 234> . Nel vecchio municipio umbro è fiorita nella prima 

. 
età imperiale 

una scuola di architetti decoratori che ha prodotto gli ormai noti monumenti a cuspide 
di tipo asiatico, diffusi, oltre che qui, nel . Bolognese e ad Aquileia ; una seconda fiori
tura artistica ha avuto Sarsina nel I-II secolo d. C. ,  testimoniata dalle basi poste da Ce
sio Sabino e che sostenevano grandi statue di divinità 235> e dal complesso eclettico 
del « Phrygianum » .  Il centro geografico della regione, Bononia 236> ha conservato 
traccie scarse, ma interessanti ed istruttive che permettono di tracciare una storia edi
lizia, come del resto per Imola 237> , dalla tarda età repubblicana al II secolo . L'arte colta 
di Bologna è quasi tutta di soggetto romano (il torso loricato neroniano ed alcuni ri
tratti) a parte alcune piccole copie e interessanti rielaborazioni popolari di statuette 
decorative ellenistiche 238> . La ritrattistica funeraria a Bologna e nella Romagna interna, 
là dove non sembra esser giunta l'influenza ravennate, è piuttosto scarsa e priva di una 
fisonomia unitaria 239> ; si va dalla stretta aderenza al ritratto urbano di una stele di 
Cotignola 240> . all'espressionismo popolaresco della lastra dei Caesii da Tossignano 241> , 

al ritratto modellato sulla maschera funebre di Maccaretolo . A Bologna tuttavia resti 
di grandi monumenti architettonici testimoniano della realizzazione di programmi 
funerari di grande impegno e mole 242> . Non molto diverso è il panorama dell'arte del 
Modenese, quasi mancante di prodotti della corrente colta, piuttosto atipica nel ri
tratto funerario 243> , più interessante in alcuni grandi leoni della prima età imperiale 
e del II secolo 244> ; a quest'ultimo periodo risalgono, a Modena, a Ravenna ed in altri 
centri del Nord, i primi sarcofagi architettonici con decorazioni a rilievo e ritratti acro
teriali 245> . Limitata alla produzione funeraria è la documentazione di Brescello 246> e 
Reggio 247> , città quest'ultima dove una vasta serie di mosaici testimonia almeno di 
una fiorente edilizia privata 248> . Fra le città emiliane Parma 249> ha conservato senza 
dubbio il complesso documentario più completo . Oltre alle traccie di grandi edifici per 
spettacoli 250> , un elevato numero di pezzi architettonici, prevalentemente del II se
colo, è testimonianza di una vitalità artistica notevolissima, che si è estrinsecata pre
valentemente in grandiosi programmi edilizi pubblici. La statuaria non è molto docu
mentata, ma presenta alcune sculture di segnalato rilievo 251> , mentre piuttosto inco
lore e legata a modi lombardi, appare Ja  scultura funeraria 252> . Oltre al ritrovamento 
del frammento di Kleomenes e a qualche altro esempio di scultura dove è evidente 
l'acquisizione dall'arte colta 253> , il ritratto recentemente scoperto (cfr. n. 1 17) convalida 
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la posizione che Piacenza ha di centro di diffusione delle forme artistiche urbane nel Nord. 
Elevatissima si presenta la documentazione di Veleia 254> , di un piccolo centro di mon
tagna cioè, la cui struttura urbanistica ci è nota nelle sue piccole proporzioni. Il pili vi
stoso reperto velleiate, il ciclo di statue onorarie giulioclaudie, non è gran che dal punto 
di vista artistico, ma è affiancato da tutta una serie di bronzi medi e piccoli, alcuni dei 
quali appartengono alla miglior produzione del settentrione 255> . Per la media e piccola 
bronzistica, tuttavia, il primo posto spetta senz'altro ad un altro centro ligure, ad 
Industria 256> , dove dobbiamo supporre esistessero delle officine specializzate. Oltre 
all'importante Satiro inginocchiato, che riprende con efficacia, alto magistero tecnico 
e coerenza costruttiva, forme barocche 257> , è tutta una serie di minori bronzi votivi, 
decorativi e utilitari, la più completa dell'Italia settentrionale. Rimane da accennare 
alla regione basso-padana, nella quale indagini recenti hanno rivelato l'esistenza

, 
di un 

popolamento romano di rilevante densità 258> . La produzione artistica di questa zona 
è esclusivamente funeraria e di livello generalmente modesto � ma è interessante, per
ché mostra l'incrociarsi degl'influssi veneti adriatici con quelli ravennati, in ordine alla 
tipologia delle stele ed all'iconografia 259> . 

Il panorama che si è dato qui , a grandi tratti, dell'arte romana della valle padana, 
non può essere, forzatamente, completo. Molte serie restano

. 
ancora inedite, come la 

maggior parte dei mosaici, della bronzistica e della stessa scultura funeraria. Si aggiun
ga la necessità di uno studio completo della ceramica, inteso a ricercare la diffusione 
dei prodotti più accreditati e ad individuare eventuali officine locali, caratterizzandone 
la fisonomia e considerando della ceramica le forme decorative, le quali, se anche per 
l ' Italia settentrionale non possono considerarsi elementi di diffiisione di iconografie e 
di atteggiamenti, come è logico siano state in altre regioni 260> , servono tuttavia a con
figurare, anche negli aspetti più capillari, una cultura. Quando si sarà fatto, come c i  
auguriamo che s i  faccia, tutto questo lavoro e lo si sarà accompagnato con una ricerca 
completa, in senso singolo e comparativo, sulla struttura urbanistica e sulla storia

. 
edi

lizia delle città, gli studi sulla romanità dell'Italia settentrionale potranno avere real
mente un interesse non soltanto limitato nel tempo e nello spazio, ma s'inseriranno 
come elementi di primaria utilità nella ricostruzione storica della civiltà dell'Europa 
romanizzata e nella determinazione di ciò che la « magistra Latinitas » 261> ha signifi
cato per la formazione della civiltà medioevale. 

Gumo A. MANSUELLI 

Mi è g�ato, all'inizio del lavoro, ringraziare tutti coloro che me lo hanno agevolato, sia conce
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la dott . Giovanna Bermond, il prof. Giovanni Brusini, il dott . Carlo Carducci, l'arch. Benedetto Ci
viletti, la dott. GiuJia Fogolari, la dott . Bruna Forlati Tamaro, il dott . Antonio Frova, il dott .  Frie

. drich Hiller, il prof. Luciano Laurenzi, il prof. Licisco Magagnato, il prof. Mario Mirabella, il 
prof. Rudolf Noll, il prof. Gaetano Panazza, la dott . Valnea Scrinari, il prof. D.  Linci Zovatto, 
la Direzione del Gabinetto Fotografico Nazionale e la Direzione dei Musei Statali di Berlino. 
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Le fotografie riprodotte fanno parte dello schedario fotografico dell'arte romana dell' Italia setten
trionale, in corso di formazione presso la Soprintendenza alle Antichità dell'Emilia ; gli Enti ed Isti
tuti ed i Fotografi cui le singole foto sono dovute vengono indicati in calce alle singole riproduzioni . 

Ringrazio particolarmente il prof. Luciano Laurenzi per avermi dato modo di pubblicare il pre
sente articolo in questa Rivista, la dott . Emma Zocca e il dott. Giancarlo Susini per le cure de
dicate alla stampa del lavoro . 

1> I contributi che vengo pubblicando sull'argomento rappresentano i primi tentativi d'inqua
dramento conseguenti ad una serie di ricerche cui attendo da circa un ventennio ; essi rappresentano 
per me non dei punti d'arrivo, ma successivi stadi della ricerca; sia quelli di carattere generale che 
quelli di carattere particolare. Mi auguro di poter dare fra qualche tempo un consuntivo dell'attività 
svolta in questo campo. Gli studi cui sarà fatto cenno più di frequente nelle note successive sono : Pro
blemi della scultura romana nell'Emilia, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le Pro
vincie di Romagna, n. s . ,  III 1953 (Studi storici in memoria di Luigi Simeoni, II) , pp. 237-279 ; Genesi 
e caratteri della stele funeraria padana, in Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, III, 
Milano 1956, pp . 365-384 ; Leoni funerari emiliani, in Romische Mitteilungen, 63, 1956, pp . 66-89 ; e 
quelli in corso di stampa contemporaneamente al presente : Il monumento commemorativo romano, in 
Atti del VII Convegno di Storia dell'Architettura, Torino ; Il ritratto romano nell'Italia settentrionale, in 
Romische Mitteilungen, 64 ; Le stele iconiche romane nella regione VIII. 

2> L. HAHL, Stilentwicklung der provinzialromischen Plastik in Germanien und Gallien, Darm
stadt 1937, pp . 11 e segg. 

3> A. Lo DucA, L'art primitif romain, Parigi 1954. Ritengo fondamentale per l'impostazione cri
tica del problema del rapporto tra arte coeva e provincialismo, nei suoi diversi aspetti, quanto scri
veva fin dal 1941 R. BIANCHI BANDINELL

.
I, Tradizione ellenistica e gusto romano nella pittura Pom

peiana (La critica d'arte, n. s. I . ,  pp . 3-31) . L'analisi che egli ha fatto di questo fenomeno artistico 
particolare e la puntualizzazione di valori è suscettibile di estensione anche al campo del provinciali
smo romano in genere, dentro e fuori l'Italia antica. Fa meraviglia non vedere citato questo studio 
(ripubblicato nel 1950 nella seconda edizione della Storicità dell'arte dassica) nei più recenti lavori 
d'impostazione e di discussione sull'argomento. 

4> Una larga sintesi di tutta la problematica relativa in J.  J .  HATT, La tombe gallo-romaine, 
Parigi 1951.  

5> J. J. HATT, op. cit. a nota prec . ;  In. ,  Les monuments funéraires gallo-romains du Comminge et  
des Couserans, in Annales du Midi, LIV-LV, 1944-45, pp. 27-56 ; M. MARIEN, Les monuments funé
raires a Arlon romain, in Annales de l'Institut Archéologique du Louxembourg, LXXVI, 1945, 
pp. 71 -104 ;  H. SCHOPPA, Kunst der Romerzeit in Gallien . . .  , Monaco 1958. 

6> A. FuRTWANGLER, in Sitzungsberichte d. Bay. Akad., 1897, pp. 278 e segg. ; ID . Abhandlungen 
della stessa Accademia, 1903, I, p. XXIII, e III, pp. 500 e segg. ; F. STUDNICZKA, in Abhandlungen 
d. Siichsichen Akad . . 1908, XXII, 4, pp . 120 e segg. ; F. KoEPP, in 1 3 .  Bericht d. rom-germ. Kommiss., 
pp. 18 e segg . ;  A. SCHOBER, . in Ost. Jahreshefte, XXVI, 1930, pp. 10 e segg. ; S .  FERRI, Arte romana 
sul Reno, Milano 1931, pp. 5 e segg. ; BIANCHI BANDINELLI, Gusto e valore dell'arte provinciale, in 
Storicità dell'arte classica, 2, Firenze 1950, pp. 231-244. 

7> S .  AumGEMMA, Velleia (Itinerari, 76), Roma 1940. 

8> V. sotto nota 257. 

9> Ho fatto cenno di questo nel mio lavoro Il ritratto, cit .  a nota 1. Il risultato di un'analisi del ma· 
teriale epigrafico dell'Italia settentrionale, compiuto in parte e tuttora in corso, mi sembra stia convali
. dando la tesi esposta nel testo. Un primo punto di arrivo, limitato ad un solo municipio, si può già 
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vedere nel lavoro di  G. C .  SusINI, La formazione del Forum Corneli, La cultura di Forum Corneli e le 
relative appendici, nel I volume della Storia di Imola, Imola nell'antichità, Roma 1958, lavoro che 
può esser preso ad esempio del metodo di ricostruzione di una storia municipale utilizzando tutte le 
testimonianze del passato in nostro possesso. Il prof. Stenico mi ha passato il testo di un suo lavoro 
d'impostazione nel quale erano già individuati questi particolari, accertati ora dalla ricerca epigrafica. 

lO l Dell'argomento mi sono occupato nell'articolo La villa romana nell'Italia settentriona,le, ne 
La parola del passato, 1957, LVII,  pp . 444-458 ; cfr. pure l'altro mio lavoro Le ville nel mondo romano, 
Milano, 1958. 

Hl Cic . Phil. III, 13; X, 10; XII, 9-10 III. 5,13 : « est enim ille flos Italiae, illud .firmamentum im-
perii populi Romani, illud ornamentum dignitatis >> • Cfr. pure Ad. Jam. XII, 5 . , 

, 
12l HoR. Od. Hl, 1 ,1 .  
13 l BrnAc. ( ?) presso SUET.  de grammaticis, 11 :  « Cato grammaticus, latina Syren qui iwlus legit 

ac facit poetas ll; darei ai verbi un significato pregnante : « che solo sa leggere e fare i poeti ll; e la posi
zione del maestro e del caposcuola ne esce certamente puntualizzata. 

14 l VERG. Aen. VI, 847-853 : << excudent alii spirantia mollius aera (cedo equidem) vivos ducent 
de marmore voltus, / orabunt caussas melius caelique meatus / describent radio et surgentia sidera 
dicent : / tu regere imperio populos, Romane, memento / (hae tibi erunt artes) pacique imponere 
morem / parcere subiectis et debellare superbos >> . Coloro che in più occasioni, estrapolandoli dal 
contesto, hanno ripetuto alla stanchezza i versi 850-53 non ne hanno ravvisato l'impostazione reto
rica, solo comprensibile nell'evocazione dell'antica romanità, che è la sostanza del discorso di Anchise 
e che è retorica ed antistorica, direi volutamente e necessariamente. 

15> HoR. Epist. II, 2, 52-53 : « et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, seu / Graeco fonte 
cadent parce detorta ll; ibid., 268-69 : « vos exemplaria Graeca / nocturna versate manu, versate 
diurna >>. 

16l PLIN. Nat. Hist. XXXV, 37. 
17> Cfr. MANSUELLI, Genesi e caratteri, e Il monumento commemorativo, citt. a nota 1: In. El arco 

honori.fico en el desarollo de la Arquitectura romana, in Archivio espanol de Arqueologia, XXXIV, 1954, 

pp. 1 -78. 
18> V. sotto, p .  38. 
19> Cfr. Il ritratto, ecc.,  cit . a nota 1.  
20> C. MARCHESI, Storia della letteratura latina, 2, Milano 1940, pp. 44 e segg. ; G. FUNAIOLI, Studi 

di letteratura antica, I, Bologna 1946, p. 16.  
21> Così A. SOLARI intitolava il IV vòlume della sua storia dell'Impero romano (Milano 1947) ; cfr. 

l'Avvertenza all'inizio del predetto volume. Il Solari considera del problema il solo aspetto politico
ideologico ;  per quello economico cfr. la nota Storia economica e sociale di M. RosTOVTZEv ; per l'aspet
to artistico . e culturale non esiste un lavoro completo ; spunti fondamentali in BIANCHI BANDINELLI, 

Il maestro delle imprese di Traiano, in Storicità, cit . a nota 6, pp. 211-228, e in Gusto e valore, cit. alla 
stessa nota; G. FUNAIOLI, La letteratura latina nella cultura antica, in Studi, cit . a nota 20, I, pp. 1-36. 

22> G. MANCINI, Il culto di Cibele e di Attis in Sarsina, in Studi Etruschi, XIV, 1940, pp. 147 e segg. 
P. E .  ARIAS, L'Attis di Sarsina, in Studi Romagnoli, V, 1954, pp. 3-16 ;  SUSINI, Doèumenti epigrafici di 
storia sarsinate, in Rendic. dell'Accad. naz. dei Lincei, Se.  Mor. , s .  VIII, voi . X, 1955, pp . 235-265. 

23> C.I.L., XI, 2,  6489-6492 . 
24> Il ritratto, cit. a nota l ;  cfr. anche G. CHIESA, in Aquileia nostra, XXIV-XXV, 1953-54, 

pp. 71-86. , 
25> L. A. MILANI, in Romische Mitteilungen, 1891, p .  301 ; G. GHIRARDINI, in Nuova Antologia, 

1891, p .  614 ; P. ORSI, in Not. degli Scavi, 1891, p. 178;  E. A . ,  6 ;  P. MARCONI, Notizie sulle sculture 
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antiche di Verona, in Madonna Verona, 65-68, 1923, N. 3 ;  In., Verona Romana, 1927, p. 146, fig. 105 ; 

cfr. anche In., in Boli. d'Arte, 1925, III, fig. 2 . Il Marconi rilevava l'affinità stretta con la replica Tor
lonia, distinguendo in quella · di Verona la vicinanza ad un modello arcaico ( ?) e un « maggior gravare 
della mano del copista » ;  osservava ancora una notevole rigidezza nel passaggio fra parte superiore 
ed inferiore del corpo e insisteva sull'aderenza del panneggio a modelli arcaici, il che non mi sembra 
di vedere; il Marconi si atteneva a quanto già esposto in precedenza (W. AMELUNG, Fiihrer durch die 
Antiken in Florenz, Lipsia 1902, nn. 80 e 85 ; non so perché il Marconi, nel testo, parli di una sola copia 
a Firenze, mentre si tratta di due) della successiva elaborazione dello stesso tipo più volte nel corso 
del v secolo e del IV. Di forme arcaizzanti aveva parlato anche l'Orsi, attribuendole alla formazione del 
copista, iÌ che potrebbe essere anche giusto, in tesi generale ; ma credo che ormai la questione dell'u
nicità dell'archetipo sia da ritenere superata; cfr. G. BECATTI Problemi fidiaci, ' Milano 1951,  p. 201 . 

26l V. nota prec. ;  ora, per tutti, BECATTI, op. cit. ; E .  LANGLOTZ, Aphrodite in den Giirten, in 
Sitzungsberichte d. Heidelb. Akademie, 1953-54, 2, pp. 1 -78. 

27l AURIGEMMA, Guida ai più notevoli monumenti romani ed al Museo archeologico di Rimini, 
Bologna 1934, p. 12, fig. a p. 45. 

28l Alkamenes : FuRTWAGLER, Meisterwerke griechischer Plastik, Monaco 1902, p .  174 ;  Ago
rakritos : P. ZANCANI MoNTUORO, in Bollettino della Commissione archeologica comunale, LXI, 1933, 

pp . 26-50; G. LIPPOLn, Kopien und Umbildungen griechischer Statuen, Monaco 1922, p .  203 : In., 
Griechische Plastik, in Handbuch der Archaeologie, III, 1 ,  Monaco 1950, p .  188 ; E .  PARIBENI, Museo 
Nazionale romano . Sculture, Roma 1952, N. l l l .  L'incertezza nelle attribuzioni di statue di questo 
genere le indica di per .sé come costruzioni già implicitamente eclettiche, di artisti « minori l>, difficili 
a caratterizzarsi per noi e fonte di innumerevoli IO' forse vani quesiti. Probabilmente - ma non sembra 
questo il caso - quando si sarà chiarito più di un aspetto della produzione eclettica dell'ellenismo, 
anche parecchi quesiti analoghi perderanno la loro ragione d'essere. 

29l Billedtavler, I, Copenaghen 1907, Tav. XVIII, :n,. 248 ; LIPPOLn , Kopien, cit . ,  p .  204, nota 
142 ; D. MusTILLI, Il Museo Mussolini, Roma 1937, p. 131 ,  n. l ;  ZANCANI MoNTUORO, op. cit., p. 48, 
fig. 19 ;  LIPPOLn, Griechische Plastik; E. PARIBENI, ll. citt . a nota precedente . 

30l PARIBENI, loc. cit. alle note prec. ;  elenco completo delle copie in ZANCANI MoNTUORO, Mu
STILLI, PARIBENI, ll. citt. alle note prec. Inoltre LIPPOLn, op. cit. alle note prec. L'identificazione pro
babile con Afrodite è del Paribeni. 

31 l Bologna, Museo Civico ; da via della Libertà, area del Collegio S. Luigi M. ZUFFA, Sculture 
greco-romane di Bononia, in Emilia romana, [I] , Firenze 1941,  pp. 197 e segg., tav. I, figg. 1 -2 .  

32l Forlì, Museo Archeologico Comunale ; rinvenuta causalmente nel 1956 presso Fiumana, 
nell'area di una probabile villa romana ; inedita. 

33l Pubblicato da A. Puscm, in Archeografo triestino, XXI, 1896-97, pp. 279-83, tav. X. Cfr. 
inoltre SCRINARI, Tergeste, Roma 1951,  pp. 105 e 121 .  Il Diadumeno dei Conservatori in MusTILLI, 

op. cit. , p. 124, n. 12, tav. LXXVI. 
34l V. MACCHIORO, Arch. Anzeiger, LIII, 1938, 629 e segg. ; SCRINARI, op. cit . ,  p. 102 . 
35l Castello Sforzesco ; da via S .  Giovanni in Conca. 
36l Cfr. MusTILLI, op. cit . ,  p. 139, n. 3, tav. LXXXVII, fig. 325 ; anche tav. LXXII, fig. 283 ; 

LIPPOLn, Skulpturen d. vatik. Museums, III, 2, Candelabri, I, n. 30, tav. 58. 

37l MACCHIORO, op. cit., 631 ;  ScRINARI, op. cit. p .  99. 
38l MANSUELLI, Galleria degli Uffizi, Sculture antiche I, Roma 1958, n. : n .  
3 9 l  C. A. NEUGEBAUER, 78.  Berl. Winkelmannsprogramm, 1921 .  
4ol MANSUELLI, Caesena, Forum Livi, Forum Popili, Roma 1948, p .  99, tav. VI. 
41l ScRINARI, op. cit. ,  p. 102, tav. X. 
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42> G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, p. 108, fig. 39. 
43> ScRINARI, op. cit. p .  101, tav. X. 

1 19 

44> Per il riferimento del tipo a Prassitele cfr. G. E.  Rizzo, Prassitele, Milano 1932, p .  93 ; cfr. 
anche R. HORN, Stehende weibliche Gewandstatuen (2 .  Hergiinzungshejt delle Romische Mitteilungen) , 
Berlino 1953. Una replica dello Hermes di Andros rinvenuta a Verona, inedita, mi è stata cortese
mente segnalata dalla dott. B. Forlati Tamaro. 

45l V. nota 41 .  I due frammenti possono aver appartenuto alla stessa statua. 
46> Castello Sforzesco ; da S .  Vito al Pasquirolo ; H. D tiTSCHKE, Antike Bildwerke in Oberitalien, 

Lipsia 1882, n. 999. 
47> Bibl. in MANSUELLI, op. cit. a nota 38, n. 35.  

48> Milano, Castello Sforzesco. 
49> A. LEVI, Il Museo romano nella rocca di Bergamo, in Atti del IV Congr. naz. di studi romani, 

1938, p. 178, fig. 3; la statua proviene probabilmente dal Foro . Non vedo perchç l'A. asserisca che 
l'artista locale cc  ha avuto . cura di ristudiarli sul vero », riproducendo i modelli di repertorio . 

50> Verona, Museo Civico del Teatro romano. 
51 > MANSUELLI, op . cit. a nota 38, n. 37.  
52> L. LAURENZI, Sculture inedite del Museo di  Coo, in Annuario della Scuola arch. ital. di  Atene, 

n. s . ,  XVII-XVIII, 1955-56, nn. 45-47. 
53> MARCONI, Verona romana, cit . a nota 25. 
5 4> Op.  cit. a nota prec. 
55>  AuRIGEMMA, Velleia, p.  20, fig. a p. 61 ; G. MONACO, Il R. Museo di Antichità di Parma, Roma 

1940, p. 9; F. PouLSEN, Potriitstudien in norditalienischen Provinzmuseen, Copenaghen 1928 (Kgl. 
danske Videnskabernes Seslkab.,  hist. - filol . . Meddelelser, XV, 4) , p. 51,  n. 4, fig. 119 .  

56> AuRIGEMMA, op. cit. a nota prec. ,  p .  19 .  
57> Cfr. per questo problema MANSUELLI, Il  ritratto, cit . a nota 1 .  
58> Sarsina, Museo Archeologico ; inedita. 
59> Sarsina, Museo Archeologico ; inedita. Per il tipo cfr. HORN, Gewandstatuen, p .  10. 
60> MusTILLI, Museo Mussolini, p .  102 n. 9, tav. LVI fig. 225 ; O.  VESSBERG, Studien zur 

Kunstgeschichte der rom. Republik, Lund 1941, tav. XXVII.  
61 > MARCONI, Notizie, cit . a nota 25, n. 4 (ivi bibliografia prec.) . Molto giusta a proposito di 

questa statua - e con valore estensibile - l'osservazione del Marconi, a p .  49 : « ci.pare che molte altre 
statue romane presentino quest'unica originalità, di un uso di motivi senza comprensione e rispetto 
per le fondamentali leggi dell'equilibrio plastico che le governano >> ; dove si potrà dissentire sulla 
terminologia, ma il concetto è sostanzialmente esatto. La statua è datata dal Marconi nella seconda 
metà del 11 secolo d. C., d'accordo con l'Orsi e contro il Milani che pensava alla generazione adrianea. 

62> Sul problema in genere B. M. FELLETTI MAJ, Afrodite pudica, in Archeologia classica, III, 1 ,  
1951, p .  33 ;  sull'Afrodite Medici problematica e bibliografia in MANSUELLI, op. cit. a nota 38, n. 40. 

63> BRUSIN, Aquileia, Udine 1929, p .  141, fig. 89. La statua era, a quanto sembra, priva di 
appoggio . 

64> Brescia, Museo dell'Età romana. 
65> T. CAMPANILE, in C. ANTI, Il R. Museo archeologico di Venezia, Roma 1930, p .  1 1 1 .  La statua 

fu scoperta nel 1766 ad Abano ; cfr. anche C. GASPAROTTO, Padova romana, Roma 1951, p. 140. 
66> Museo naz. Concordiese ;  da Concordia, Portogruaro ; rappresenta una versione classicistica 

di un tipo ripetuto altrove nel Veneto, ad Aquileia e ad Udine. La scultura è stata pubblicata da 
P.  L. Zov ATTO, La città romana e cristiana di Concordia Sagittaria, in cc Aquileia chiama », 21 

1954, p. 29. 
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67> Cfr. BECATTI, Attikà, in Riv. dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte . ,  VII, 1940, p .  23, 

fig. 4 (ivi bibl.) . 
68> S. REINACH, Repertoire de la Statuaire, IV, p .  417, 5 ;  LIPPOLD, Kopien, cit . a nota 28, nota 

184 al cap .  XVII;  BRUSIN, Aquileia, p. 104, n. 29; ID., Aquileia e Grado, Padova 1956, p. 136.  
69> MusTILLI, Museo Mussolini, p.  177, n. 61,  tav. CIX, fig.  417 ; ibid. p .  69, n.  10, tav. XLVIII, 

fig. 174 ;  per l'ipotesi di un archetipo pergameno : MusTILLI, op . cit . ,  p.  169 ;  per il confronto con 
la Nikesò di Priene, datata agli inizi dell'Ellenismo : HORN, Gewandstatuen, tav. XXVI, 1 .  

70> Brescia, Museo dell'Età romana. 
m A. LEVI, op. cit. a nota 49, p .  61 . 
12> Verona, Museo Maffeiano. 
73> HORN, Gewandstatuen, cit . ,  tav. XXV, 1 .  
74> LEVI, op. cit. a nota 49, fig. 4 ;  la statua è in marmo greco, la testa inserita in marmo lu

nense. L'A. data la scultura ai primi tempi dell'impero . 
75> VESSBERG, op. cit., a nota 60, p .  196. 
76> LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2, 1936, p .  86 ; Io.,  Ritratti greci, Firenze 1941,  n. 96 : G. Q. 

GIGLIOLI, L'Arte greca, Milano 1955, II, P ·  1005, fig. 745 ; cfr. pure PouLSEN, Probleme der romischen 
Ikonographie, Copenaghen 1938, p. 7 ;  Billedtavler, n. 496 ; R. WEST, Romische Portriitplastik, Monaco 
1941 , I, p. 29, tav. VIII (« Oratore » della Gliptoteca Ny Carlsberg) . 

77> LIPPOLD, Griechische Plastik, p .  129, n. 9 ;  DuTSCHKE, Antike Bildwerke, IV n. 609. 
78> Cfr. HORN, op. cit . ,  tav. XVII, 2 . 
79> ScRINARI, op. cit. a nota 33, p .  102 ; cfr. tipo analogo in HORN, op. cit. ,  tav. XVIII, 2 .  
80> F. HAUSER, Die neuattischen Relieje, Stoccarda 1889 ; H. BUI.LE, Archaisierende griechische 

Rundplastik, in Abhandl. d. Bayer. Akademie, XXX, 2, 1918, pp. 12-28 ;  E. ScHMIDT, Archaistische 
Kunst in Griechenland und Rom, Monaco 1922 ; BECATTI, Lo stile arcaistico, in Critica d'arte, VI, 
1941,  pp. 32-48. 

81 > Verona, Museo Civico del Teatro romano. 
82 > Verona, Museo Civico del Teatro romano . 
83> Verona, Museo Civico del Teatro romano . 
84>  ANTI, op. cit. a nota 65, p .  166. 
85> Discussione sul problema in O .  WALDHAUER, Die Skulpturen der Ermitage, III, Berlino 1936, 

n. 260. 
86> D uTSCHKE, op. cit. n. 122 (rinvenuto nel 1839) . 
87> Alba Pompeia sembra esser stata dedotta nel 99 a. C. ad opera di Cn. Pompeo Strabone, come 

parte di un piano di urbanizzazione che precede quello attuato poi sistematicamente da Cesare e da 
Augusto . 

88> Cfr. BECATTI, Attikà, pp. 38-39, figg. 16-17 (testa di Herakles nel Museo Nuovo dei Conserva
tori) e specialmente p .  50, fig. 27 (testa del Capitolino, ritenuta un originale di Damophon di Messene) ; 
IVI anche note 179-181 .  

89> BECATTI, op. cit. a nota prec. ,  pp . 48 e seg. 
90> AuRIGEMMA, op. cit. a nota 27, p. 31 ; FELLETTI MAJ, in Boll. d'Arte, XXIX, 1935, 

pp. 332-343, fig. a p .  343 .  
91 > Cfr. una testa del Capitolino in  BECATTI, Attikà, p.  51 ,  fig. 29 e l'aerolito dell'Argentina (G. 

MARCHETTI-LONGHI, in Memorie Ace. Pontificia, III, 1927, pp. 1-78; L. Du JARDIN, ibid. , VIII, 
1932, p.  190) . 

92> ORSI, Notizie d. scavi, 1891, p.  3 ;  MARCONI, Notizie, n. 8. Il frammento è in marmo 
pario e proviene dalla Piazza del Duomo. Il Marconi rilevò l'insicurezza nella forma delle lettere, at-
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tribuendo la copia della firma ad un copista romano, sicché escluse anche il possibile riferimento ad 
un Prassitele ellenistico . È cosa ovvia escJudere la mano del Prassitele del IV secolo, punto che il 
Marconi sentì il bisogno di riprendere, orientando poi la discussione sulla ricerca della possibile opera 
di Prassitele (giacché egli riteneva di dare questo significato alla firma) che poteva esser copiata nella 
statua perduta di Verona. 

93l L'iscrizione non è compresa nelle Inschriften griechischer Bildhauer, di E .  LowY. 
94l Cfr. BECATTI, Attikà, pp. 5 e segg. 
95l PLIN. Nat. Hist. XXXVI, 33 : « . . .  luppiter Hospitalis Papyli Praxitelis discipuli . . .  »; Cfr. 

sull'argomento K . BLUMEL, Der Hermes einrs Praxiteles, Baden Baden 1948, pp. 54 e 66 ; non é ne
cessario correggere il testo pliniano in proposito, come ha fatto qualcuno. Cfr. anche ARIAS, Skopas, 
Roma 1952, pp . 60-62 ; BECATTI, Letture pliniane, in Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni, 
Ili, Milano 1956, pp. 199-210;  MANSUELLI, I Cleomeni ateniesi, in Rendic. d. Accad. d. Scienze di 
Bologna, LVI, 1955, p .  14 e nota 30. 

96l MANSUELLI, La statua piacentina di Cleomene ateniese, in ]ahrbuch d. deutschen archaeologi
schen Instituts, LVI, 1941,  p. 155, fig. 6.  

97 l MANSUELLI, I Cleomeni cit. ; ora anche Cleomene III, in Arte Antica e Moderna, 1958,  II,  

PP· 3-10. 
98l PLIN. Nat. Hist. , cit . a nota 95 . 
991 E .  NASALLI RoccA, in Boll. storico piacentino, XXXIII, 1938, 3, p .  8 ;  AURIGEMMA, Strenna 

di Piacenza, 1939, p. 64 ; cfr. anche Emilia Romana, II, Firenze 1944, p . 216 ;  MANSUELLI, oo. cc. 
a note 95 e 96. 

100l La parte superiore pèrduta era probabilmente nuda ; i piedi erano lavorati a parte e riportati. 
101 i MANSUELLI, op. cit. a nota 95, pp . 35 e segg. 
1021 L'inesistenza di repliche è già stata affermata dal BECATTI, Attikà, p .  66. 
1031 L'accostamento all'Urania è stato fatto dall'AuRIGEMMA, op. cit. a nota 99. 
1041 HORN, Gewandstatuen, cit. 
105 1 BECATTI, Attikà, cit . a nota 67, p. 33 .  
106 1 V. nota 104 .  
107l MANSUELLI, op. cit. a nota 95,  p .  37.  
1081 Op. cit. a nota prec. ,  p .  38.  
1091 Cfr. in genere il mio lavoro cit. alle note precedenti. 
noi A. FROVA, L'Afrodite-Musa di Milano, in Boll. d'Arte, XXXIX, 1954, pp . 97-106. 
111 1 Op. cit. a nota prec., pp . 104-105. 
1 121 A p .  45 del lavoro cit . a nota 95 avevo escluso tale connessione. 
113 l BRUSIN, Aquileia e Grado, p .  140, fig. 79. La base era costituta da una prora di nave, evi

dente ricordo ellenistico, donde il nome di « Navarca » dato alla statua (op. cit. ,  p .  138) ; in età imperiale 
si produssero ad Aquileia altre statue eroiche (op. cit . ,  p. 138 :  statua frammentaria seminuda, statua 
nuda con balteo di imperatore ( ?) come Marte) di qualità peraltro del tutto inferiore al « Navarca ii . 

Frammenti di un'altra statua eroica, cui apparteneva forse una bella testa di principe della famiglia 
Giulia, è stata trovata a Verona (MARCONI, Notizie, n. 7 e Boll. d'Arte, s. Il, III, 1923, pp. 38 e segg.) 
che il Marconi suppose rappresentasse Germanico . Data l'estrema frammentarietà della scultura non 
ho creduto necessario farne parola nel testo e riprodurne la foto, pubblicata in MARCONI, Bollettino, 
a p. 41 ; ritengo appoggio di una statua del genere la piccola corazza del Museo Lapidario di Modena, 
con firme degli scultori Xenon e Sogenes, accettata dal LowY, Inschriften gr. Bildhauer, n.  514. 

114l Discussione su quest'opera in FELLETTI MAJ, Museo Naz. Romano, I ritratti, n. 45 (ivi 
bibl. anteriore) . 
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ll5) B. SCHWEITZER, Die Bildniskunst der romischen Republik, Lipsia-Weimar, 1948, PP · 79, e 
segg. ; per quanto parzialmente discutibile, il lavoro dello Schweitzer rappresenta il più costruttivo 
esempio di ricerca intesa ad individuare delle correnti stilistiche e di risolvere cioè sul piano storico 
artistico la problematica inerente al ritratto romano, rimasta per lo più nell'ambito dei semplici que
siti iconografici. 

116> C. MICHALOWSKI, Les portraits (Fouilles de Délos, XIII) , Parigi, 1932 . 
1 17> MANSUELLI, Il ritratto, cit . a nota 1 .  Aggiungo ora un'interessantissima testa rinvenuta a 

Piacenza, che pubblicherò io stesso prossimamente. 
118> MILANI, in Romische Mitteilungen, 3, 1891, pp . 285 e 301 ; ORSI, in Notizie d. Scavi, 1891, 

p .  3; E. A., n. 6 ;  MARCONI, Notizie, n. 1. Rinvenuta nel 1890 in Piazza del Duomo, fra i resti di un edi
ficio romano, che potrebbe identificarsi col Capitolium. Il Marconi, anche se non ha potuto individuare 
le varie componenti culturali dell'opera, ha avuto il grande merito di intuire - cosa ben notevole in 
Italia ne] 1924 - e di prospettare a proposito di questa statua la necessità di fare riferimento ad espe
rienze dell'ellenismo per spiegare l'ascendenza tipologica e la formazione della scultura romana. 

1 19> MusTILLI, Museo Mussolini, p. 177, n. 61,  tav. CIX, fig. 417 ;  HORN, Gewandstatuen, p. 19;  
cfr. anche MusTILLI, p .  186, n. 105 e p .  164, n. 8.  

120> E. A ., n. 1492 ; REINACH, Rép. de la statuaire, V, p .  376, 1 .  
121> REINACH, op. cit. a nota prec., III, p .  196, 2 .  Da richiamare inoltre K. W ATZINGER, 63 .  Berl. 

Winkelmannsprogramm, p. 9, fig. 5, e tipi ellenistici in HORN, Gewandstatuen, pp . 85 e segg. 
122> D uTSCHKE, Ant. Bildwerke, V, n. 882 ; J. J. BERNOULLI, Romische Ikonographie, Il, 1 .  p .  188, 

n. 35; PouLSEN, Portriitstudien, p .  52, n. 6, figg. 123-125 ; AuRIGEMMA, Velleia, p .  19, fig. a pp. 46-47 ; 

MONACO, Museo di Parma, p .  11 ,  fig. a p. 35.  Testa e corpo sono lavorati nello stesso blocco, ma la 
superficie della testa e del collo è stata oggetto di una ripulitura che ha alterato l'epidermide antica 
del marmo e conferito ad essa una bianchezza quasi gessosa. Il materiale è marmo lunense. Il rin
venimento della statua è documentato dall'incisione riprodotta alla :fig. a p. 45 dell'op . cit . del
l'AuRIGEMMA. 

123> MANSUELLI, Il ritratto, cit. a nota 1 .  
124l LEVI, op. cit. a nota 49, p .  181 .  
125> BRUSIN, Aquileia, p .  142, fig. 90 ; precedentemente E .  MAIONICA, in  Festschrijt G. Benndorj, 

Vienna 1913 ,  pp. 296-300. La dott. V. Scrinari mi ha fatto conoscere un frammento aquileiese di 
puteale neoattico con figura danzante, di esecuzione molto affine alle « Aurae » ;  si tratta di un'interes
sante trasposizione locale dal repertorio vulgato della decorazione neoattica, con l'implicita inten
zione di « fare » dell'arte colta. 

126> Cfr. le sculture acroteriali dell'Asklepieion di Epidauro : CH. PICARD, Manuel d'Archéologie, 
I, Parigi 1931 ,  p. 322 e segg. ; LIPPOLD, Griechische Plastik, p. 219.  Cfr. anche BRUNN-BRUCKMANN, 766. 

127l Sull'argomento, e per la ripresa e discussione dell'attribuzione a Kallimachos, G. GuLLINI, in 
Archeologia Classica, V, 2, 1953, pp . 133 e segg. ; cfr. pure MANSUELLI, op. cit. a nota 40, n. 7. Le scul
ture vicentine provengono dallo scavo del teatro Berga. 

128> M. GIRARDI, Vicenza Romana, Venezia 1924, pp . 49 e segg. 
129> Cfr. MusTILLI, Museo Mussolini, p. 39, n. 12, tav. XXVII, :fig. 92. 
130> Bihl. a nota 22. 
131> Cfr. nota 22. Sono i resti di due grandi figure sedute, una delle quali rappresentava certamente 

la Magna Mater. Come risulta dalla superficie di molti frammenti, si trattava di statue montate a 
pezzi; vi sono anche resti di una statua virile vestita e una testa del tipo del Serapide. 

132> Soltanto l'Attis, sembra, era lav?rato in un solo blocco . Durante una recente revisione di 
frammenti plastici del Museo di Sarsina ho identificato altri elementi df statue lavoraie in parti se-
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parate : un braccio muliebre con manica era rapportato al livello dell'ascella e fermato mediante un 
perno metallico di cui resta ancora l'imposta ; una coscia sinistra di cavallo, grande al vero, con parte 
del garretto, era rapportata al livello dell'inguine, anch'essa mediante perno metallico . I frammenti 
delle statue sedute del Phrygianum di cui alla nota precedente mostrano che i blocchi con cui erano 
costruite erano molto piccoli e lavorati in maniera da assicurare la coesione ed evitare la disgregazione 
più che in modo da mascherare le congiunzioni. 

Fra i resti delle sculture sarsin'ati ho identificato un frammento di scudo rotondo convesso, re
cante all'esterno un gorgoneion - che attribuirei ad una statua di Minerva - e la parte centrale di una 
ruota di cocchio . È stata di recente immessa nel Museo la parte superiore di una base destinata a reg
gere, come mostrano gli incastri, una statua equestre . 

133) ARIAS, cit. a nota 22, p .  12 .  
134) HELBIG-AMELUNG, Fiihrer durch die ofjentlichen Sammlungen klassischer Altertiimer in  Rom, 

Lipsia 1913, n. 369. 
135l HELBIG-AMELUNG, op. cit . a nota prec . ,  n. 1236; la statua di Kassel in M. BIEBER, Skulpturen 

und Bronzen in Kassel, Marburg 1915, n. 126, figg. 24-25. 
136l Op.  cit. a nota 22, p .  13 .  
1 37l PLIN. Nat. Hist. XXXIV, 18 :  « Graeca res nihil velare, Romanum et  militare thoracas 

addere. Caesar quidem dictator loricatam sibi dicari in foro suo passus est ». 
138l DuTSCHKE, Antike Bildwerke, IV, n. 1 (ivi elenco dei restauri) . Rinvenute nel 1902, le statue 

furono trasportate a Parigi per figurare nel Musée Napoléon, e restituite nel 1915 .  
139l DuTSCHKE, Antike Bildwerke, V, n.  890 ; BERNOULLI, Ikonographie II ,  1,  p .  240 ; PouLSEN, 

Portriistudien, p. 50, fig. l l7 ;  AuRIGEMMA, Velleia, p.  19, fig. a pp . 48-49; MONACO, Museo Parma, 
p. I l .  La testa non è moderna come parve in un primo momento al Poulsen, successivamente corret
tosi in seguito alle osservazioni del Brendel, ma antica, sebbene forse non pertinente o almeno non 
pertinente alla statua nella sua prima esecuzione. La pratica delle teste di riporto rendeva del resto 
agevole cambiare la testa ove se ne presentasse l'occasione. 

140l LEVI, op. cit, a nota 49, p .  185 . 
141l DuTSCHKE, Antike Bildwerke, IV, n. I .  
142l A. VoN RoHDEN, Die Panzerstatuen mit Reliejverzierung, m Bonner Studien . . . R .  Kekulé 

gew. ,  Berlino 1890, pp . 1 71 - 184 ;  A. HEKLER, Beitriige zur Geschichte der antiken Panzerstatuen, in 
Jahreshefte der osterr. arch. Institut, 1919-20, pp . 200 e segg. ; MANCINI, Le statue loricate imperiali, 
in Bollettino della Commiss. arch. comunale di Roma, L, 1922, pp . 190 e segg. ; LIPPOLD, Griechische 
Portriitstatuen, Monaco 1912, pp . 30, 61 ecc. 

143J J. SrnvEKING, art. Palladion, in RosCHER, Lexikon der Mythologie, III, 1 p. 1333. 
144l HAUSER, Neuattische Reliefe, p .  147. 
145l HAUSER, op. cit. a nota prec. ,  p. 139. 
146l La fonte è il fregio della balaustra di Athena Nike. 
147l Così il D uTSCHKE, op. cit. a nota 138. 
148l A. REINACH, art. Tropaeum, in DAREMBERG-SAGLIO, Dict. des Antiquités, V, coll. 507-518 .  
149l Cfr. ultimamente E .  SIMON, Zur Augustustatue von Prima Porta, in Romische Mitteilungen, 

66, 1957, pp. 46-48. 
1 50l V. nota 143 . 
151 )  
152) 

153) 

154 ) 

[B . FoRLATI TAMARO, A. RicèoBONI] , Il R. Museo dell'Istria in Pola, Pola 1930, tav. 13 .  
Op. cit. a nota prec. ,  tav. 12 .  

MANSUELLI, Il torso neroniano di Bologna, in  Strenna storica bolognese, VI, 1956, pp . 81-87. 

PLIN. Nat. Hist. XXXIV, 18.  
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155> Bihl. in ARIAS, Skopas, Roma 1952, pp. 1 12  e segg. Su di una serie di statue del tiaso marino 
attribuito a Skopas : PLIN. Nat . Hist. XXXVI, 26 (nel Tempio di Neptunus a Roma) : « . . .  Nereides 
supra delphinos et rete et Hippocampos sedentes . . •  omnia eiusdem manus, praeclarum opus etiam 
si totius vitae fuisset ll. Per il tiaso marino nella pittura : MANSUELLI, Ricerche sulla pittura ellenistica, 
Bologna 1950, pp. 67. Le decorazioni delle loriche dipendono direttamente dalla toreutica, che può 
esser stata il tramite di archetipi pittorici, anche nel settore dei gruppi decorativi. 

156> MAIONICA, in Mitteilungen der K. K. Zentralcomiss . fiir Kunst-und-histor. Denkmiiler, 1899, 
pp . 112-12 1 ;  PoULSEN, Portriitstudien, p.  8, n .  2, figg. 3-4 ; BRUSIN, Aquileia e Grado, p. 138, fig. 77 ;  
WEST, Portriitplastik, XLVIII, fig. 212 .  

157) V. sopra, nota 113 .  
158> BECATTI, Attikà, PP · 13-22 . 
159> Non intendo il termine « reclamistico >> in senso deteriore. Anche la ripetizione di nomi di illu

stri artisti del passato può essere inteso come prova della coscienza di continuare una tradizione, da 
quelli resa illustre, alla quale ci si rifaceva come a fonte perenne. L'artista, mentre deprimeva la pro
pria personalità, rinunciando a caratterizzarsi, offrendo, con la ripresa del nome illustre, la possibilità 
evidente di equivoci, veniva a nobilitare la propria opera agli occhi dei committenti, che la tradizione 
classica sola accettavano e giustificavano. Oppure si può pensare, come nel caso dei Dioscuri di Mon· 
tecavallo, ad attribuzioni tradizionali e parimenti accettate ; è un problema da riprendere, attraverso 
la revisione dell'intero complesso delle fonti. In genere si nota che le dinastie perpetuano un'onoma· 
stica propria, asserendo cosi la « · individualità >> dell'officina, nei casi e nei momenti considerati dalle 
opere per cui si rimanda alle note 94 e -95 ; la moda delle firme apocrife e della ripresa dei nomi 
illustri del passato è più specialmente caratteristica degli artefici attivi per i committenti romani, 
che dai nomi illustri potevano essere impressionati. Ma è un fenomeno, ripeto, che non va solo spie
gato èon l'intenzione di creare equivoci e falsi. 

160> Il monumento commemorativo, cit . a nota 1 .  
161> DuTSCHKE, Antike Bildwerke, IV, n .  375 ; H .  BuLLE, Der schone Mensch, 2 ,  Stoccarda 1912,  

tav. 252 ; K. KLUGE, K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die antike Grossbronzen, Berlino 1927, II, p .  105, III, 
tav. XXXII ;  P.  DUCATI, L'Arte Classica, 3, Torino 1939, p. 639, fig. 781 . 

162> RuLLE, DUCATI, citt. a nota prec. 
163> Sul problema che concerne la « Venere di Milo ll: LAURENZI, La scultura rodia, in Riv. del-

l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, VIII, 1940, p. 33 .  
' 

164> B. ScHRODER, Die Victoria von Calvatone, in 67, Berl. Winckelmannsprogramm, 1907, pp . 2-9 .  
165> MANSUELLI, Leoni funerari, cit . a nota 1 .  
166> MANSUELLI, Leoni-capri, in La Parola del Passato, LI, 1956, pp. 456-466 . 
1 67> NASALLI RoccA, I rinvenimenti archeologici a Piacenza, in Emilia romana, [I] , Firenze 19�1 ,  

p .  169, tav. 1 .  
168> Le sfingi acroteriali del sepolcro di Rufus sono inedite ; una veduta della cuspide con le sfingi, 

ricostruita nel Museo, in Fasti Archaeologici, II, 1949, n. 274 (ARIAS) . 
1 69> PoULSEN, Portriitstudien, fig. 155 ; G. BOVINI, in Felix Ravenna, LXIV, 1954, pp . 2 -5 ;  cfr. 

pure un oscillum da Verona, Marconi, Verona romana, fig. 84 . . 
170> Op. cit. a nota 1 .  
171 > Leoni funerari, p .  79. 
172> Op.  cit. a nota prec., tavv. 34-35.  
173> DuTSCHKE, Antike Bildwerke, IV, n.  439 (già presso S.  Zeno) . 
174> HAUSER, Neuattische Reliefe , p. 154. 
175> Tutti i rilievi sono nel Museo Maffeiano. 
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176> Anche da ricordare un frammento di puteale con Menadi danzanti da Aquileia (BRUSIN, 
Aquileia, p .  143, fig. 91) che ripete i tipi esemplificati in opere risalenti ad archetipi che si riferiscono 
alla fine del V secolo ; cfr. in proposito Rizzo, Thiasos, Roma 1934 ; G. CAPUTO, Lo scultore del grande 
bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide di Cirenaica, Roma 1948, pp . 24 e segg. ; GuL
LINI, in Archeologia Classica, V, 2, 1953, p. 1 13 .  

I 771 D uTSCHKE, Antike Bildwerke, V,  n .  404; 
178> La protome del Dioniso, nella redazione qui seguita, entra nel repertorio decorativo anche 

come ansa di vaso;  cfr. L. PERDRIZET, Bronzes grecs d'Egypte de la Coll. Fouquet, Parigi 1911 ,  p. 1 1 ,  
tav. X.  

1791 D oTSCHKE, Antike Bildwerke, V, n. 558 .  V .  anche nota 125 .  Fenomeno analogo presenta un 
elemento di puteale del Museo di Ancona, con musa citareda. 

1 801 Milano, Castello Sforzesco . 
181 ) 

182 ) 

1 83) 

Cfr. le urne-ceste di Aquileia in BRUSIN, Aquileia, p. 143, fig. 91 .  
J. ToYNBEE, The Hadrianic School, Cambridge 1934, pp .  2 14-220. 
Per il motivo dei putti cfr. ToYNBEE, cit. a nota prec. 

184> ToYNBEE, op. cit. a nota prec. 
185> BRUSIN, Aquileia, p .  67, fig. 39. 
1861 Schema HORN, Gewandstatuen, tavv. 13,  2 ;  '27, l ;  41,  1 :  Cesena, stele da Secchiano ; Altino 

Neg. Ist. Germanico 33 558;  Bologna, stele dei Furvii ; Padova, edicola dei Volumnii; Modena, stele 
di . . . onia C. f. ; Verona, Museo del Teatro romano, stele di Fannius ; Milano, Castello Sforzesco, 
stele di Orensia Obsecuens ; Vienna, Kunsthist. Museum, dal Catajo,  stele D U TSCHKE, Antike Bildwerke, 
531 e 808 ; Este, stele di Avillia Montana ; Brescia, Museo Romano, frammento anepigrafe; Trieste, 
Lapidario, stele di Vibius Pollio. 

Schema HORN, op. cit. ,  tav. 6, 2 e 15, 2: cippo di Licinia Clara, Ferrara . 
Schema HORN, op. cit. ,  tav. 39, 1 :  Altino, stele anepigrafe; Milano, stele di Magia ; Reggio Emi

lia, stele di Pettia Ge ; Aquileia, stele di Optata Fadia e due frammenti di stele anepigrafi. 
Schema HORN, op. cit . ,  tav. 6, 2, invertito e modificato : Vienna, dal Catajo,  stele di Coelius Aper, 

DuTSCHKE, op. cit . ,  n. 810.  
Schema di figura muliebre con il braccio destro piegato attraverso il corpo con la mano che regge 

il gomito sinistro, avambraccio sinistro verticale : Altino, stele anepigrafe, Neg. Ist. Germanico 33 549. 
Figura panneggiata appoggiata col gomito sinistro ad un pilastrino : Bologna, stele di Gavia 

Prima. 
Lo schema esemplificato dalla statua iconica del monumento dei Curii di Aquileia (BRUSIN, 

Aquileia e Grado, fig. 1 15) che rappresenta una variante del tipo Horn, tav. 39, 1 ,  è ripreso nelle due 
figure muliebri della stele dei Corneli nel Museo di Bologna; uno schema derivato dai ritmi tardo 
ellenistici asiatici del 11-1 secolo è riprodotto, con varianti, nell'eclettica stele di Egnatia çhila a Rimini. 

Delle figure maschili la maggioranza ripete il motivo ovvio del togato, per cui non è necessario 
riportare una casistica; un tipo di togato seduto affine a quello esemplificato dalla statua da Prà ad 
Este è nella stele di Cassius Cacuvius a Milano.  È molto raro i.I tipo del loricato, generico in un cippo 
del Museo del teatro romano di Verona, presentato nella specifica eccezione del « signifer » in altro 
cippo dello stesso Museo ; l'unico loricato che riproduca veramente uno schema statuario è quello 
del frammento di stele del Palazzo vescovile di Brescia. 

187 > AuRIGEMMA, Velleia, fig. a p .  72 . 
188> P. BAROCELLI , A proposito del nuovo R. Museo archeologico di Aosta, Torino 1930, tav. VIII ; 

In . ,  Il nuovo R. Museo archeologico di Aosta, in Atti del II Congresso naz. di studi romani, 1931,  
pp. 121-125 .  
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189l LEVI, op. cit. , a nota 44, p. 191 ; l'amico prof. A. Stenico mi avverte che non è del tutto 
sicura la provenienza bergamasca; il discorso è ad ogni modo parimenti valido, trattandosi sempre di 
prodotto provinciale. 

1 90l G. WISSOWA, art. Minerva, in RosCHER, Lexikon der Mythologie, li, 2, p. 2991 . 
1 91 l FERRI, Arte romana sul Reno, fig. 77-78 ; A. CALLEGARI, Il R. Museo naz. Atestino, Roma 

1937,p .  33, fig. a p. 63 ; FROVA, Due statue sedute romane, in Archeologia Classica, VIII, 1957, 
p .  36, tav. XIII, 3 .  Lo studio della genesi dei motivi del panneggio è stata fatta dal Ferri (op .  cit . ,  
p .  133) ed estesa dal Frova attraverso la connessione con altre statue del genere dell'ltaJia setten
trionale. Cfr. pure MANSUELLI, Il ritratto, cit. a nota 1 .  

1921 Il ritratto, cit . a nota 1 e a nota prec. 
193l LIPPOLn, Portriitstatuen, pp . 41-98. 
194l W. H. PouLSEN, in From the Collection oj the Carlsberg Glyptothek, II, Copenaghen 1938, pp . 

169 e segg. ; GuLLINI, in Archeologia Classica, I, 2, 1949, pp . 130 e segg. 
195l La statua non è ancora stata pubblicata scientificamente ; un part. in Il ritratto, cit . a nota 1 .  
196l MANSUELLI, Il monumento funerario di Maccaretolo, in Archeologia Classica, IV, 1952, 

pp . 66 e segg. ; In. Il monumento commemorativo, cit . a nota 1 .  
197l  MANSUELLI, Genesi e caratteri, cit . a nota 1 .  
198l VESSBERG, Studien, pp. 175 e segg. ; gli esemplari del tipo esistenti nell'ltaJia settentrionale 

sono stati parzialmente raccolti da G. CHIESA, Una classe di rilievi funerari romani, in Studi in onore 
di A .  Calderini e R. Paribeni, III, Milano 1956, pp. 385-412.  

199l Per i monumenti di Sarsina v. ora SUSINI, Documenti epigrafici, cit. a nota 22 ; il  monumento 
di A. Murcius Obulaccus è stato pubblicato dall'AuRIGEMMA, in Palladio, I, 1937, pp . 1 e segg. ; 
In. ,  in Atti del II Congresso naz. di studi romani, 1931 ,  pp . 62 e segg. 

200J Il ritratto, cit. a nota 1 .  
201l B.  FoRLATI TAMARO, Sculture di Aquileia, in Aquileia nostra, IV, 1-2, 1933 e V, 1 ,  1934. Un 

catalogo delle sculture aquileiesi è in corso a cura della Dott. V. Scrinari . 
2021 FoRLATI TAMARO, op. cit. a nota prec. ,  specialmente V, 1 .  
2o3J BRUSIN, Aquileia, pp. 152-170 e 175 ; 189-197. 
2o4J MANSUELLI, Ville romane dell'Italia settentrionale, cit . a nota 10. 
205l Complessi statuari sicuramente riferibili a teatri sono nell'Italia settentrionale quelli di Ve

rona, Trieste e Parma. Dal punto di vista architettonico le statue avevano una funzione prettamente 
decorativa, ma l'esistenza di statue anche onorarie e di culto era giustificata per la funzione politica 
e sacrale che tali edifici avevano nell 'età imperiale. 

206l MARCONI, Verona, cit . ,  pp. 136 e segg. 
207l H. K.AHLER, Die romische Stadttoren von Verona, in ]ahrbuch des d. arch. Instituts, L, 1935, 

pp . 138 e segg. 
208J Il ritratto, cit. a nota 1 . 
209l Altino : J. MARCELLO, La via Annia alle porte di Altino, Venezia 1956; Padova : C. GASPAROTTO, 

Padova romana, Roma 1953 ; Este : CALLEGARI, Museo Naz. Atestino, cit. a nota 191 .  
210l ScHWEITZER, Portriitkunst, p .  127 .  
2rn Non esiste un lavoro scientifico sull'arte bresciana. 
212l KLUGE-LEHMANN HARTLEBEN, Grossbronzen. 
213l LEVI, op. cit. a nota 49 p .  183 .  
214l C. I. L. ,  V, passim. 
215l Il capitolium « repùbblicano » recentemente esplorato a Brescia non è forse anteriore al 50 a. C. 
216l V. la recente Storia di Milano, I, 1949, pp. 153-160. 
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217> Nei magazzini del Castello Sforzesco esistono alcuni grandi frammenti decorativi, uno con 
una mela e relativo picciuolo con una foglia, l'altro con parte di un grande scudo oblungo umbonato, 
che per le imponenti dimensioni devono attribuirsi a complessi di grande mole, collocati a rilevante 
altezza. 

218> Non sono mai riuscito a superare le incertezze circa l'autenticità della testa di Lodi, ora al 
Castello Sforzesco di. Milano, pubblicata per la prima volta da C.  ALBIZZATI, in Rassegna d'Arte, e 
nemmeno sono sicuro sull'antichità della testa bronzea veronese (Museo Civico del Teatro romano) 
pubblicata da L. FRANZONI, alle pp. 1 19-127 del numero precedente di questa rivista. 

219> Manca una monografia sull'arte romana del Piemonte ; alcuni monumenti sono stati presen
tati da P. BAROCELLI, op. cit. a nota 178 e da C. CARDUCCI, in Rivista di Studi Liguri, XVII (1951 ) , 
pp. 43-5 1 .  

220) 
221) 
222) 
223) 

224) 

G. LUGLI, in Archeologia classica, I, 1949, pp. 153-160. 
MANSUELLI, El arco honorìfico, cit . 
Op.  cit. a nota prec. 
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