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Alcune osservaz1on1 a proposito di un rilievo
della Galleria Colonna
FILIPPO CARINCI

Tra le sculture collocate a decorazione
secondaria della Galleria Colonna attorno al
1825, provenienti in parte da raccolte già
esistenti nei feudi colonnesi, in parte da
scavi che proprio in quegli anni si andavano

effettuando nel territorio dell'antica Bovillae,
merita attenzione un piccolo rilievo marmo
reo, da tempo noto nella letteratura archeo
logica, ma ancora in attesa di un'esauriente
edizione 1•

'' Lo s tudio del rilievo rientra in un più generale
lavoro di catalogazione che s to conducendo assieme a
Maria Grazia Picozzi ed a Luisa Musso. Desidero espri
mere il mio ringraziamento a Don Aspreno Colonna,
che mi ha consentito di trattare il monumento in questo
esame particolare. Sono molto grato per il generoso
aiuto al Prof. Eduard Safarik, curatore dei beni arti
stici di Casa Colonna; all'Eforo Prof. Yannis Sakella
rakis, che cortesemente mi ha permesso di pubblicare
la fotografie dei due pezzi conservati nel Museo di
Iraklion; alla Dott.ssa Alexandra Karetzou, del Museo
di Iraklion; alla Direttrice del Museo Nazionale di
Napoli, Dott.ssa Renata Cantilena; al Dott. Thomas
Schafer, dell'Istituto Archeologico Germanico di Atene;
alla Scuola Francese di Atene; al Dott. Alberto Ben
venuti, della Scuola Archeologica I taliana di Atene;
alla Dott.ssa Anna Gallina Zevi, Soprintendente archeo
logico della Liguria; al Dott. Piero Alfredo Gianfrotta;
alla Dott.ssa Valeria Sanpaolo. Uno speciale debito di
riconoscenza ho verso il Prof. Fausto Zevi, per l'ami
chevole incoraggiamento ed i numerosi, preziosissimi
suggerimenti.

1 ) Una provenienza da Bovillae era indicata, per le
sculture murate sotto le finestre della Galleria, da E .
BRAUN, in Bulllnst, 1838, p 22 e p o i da E. PLATNER, in
Beschreibung der Stadt Rom, III, 3, Stuttgart-Tiibingen
1842, p. 1 70; in entrambi è un accenno ad una prece
dente collocazione dei rilievi nella residenza di campa
gna dei Colonna prossima a Bovillae ( Casino delle Frat
tocchie). Gli scavi intrapresi nel 1823 su iniziativa di
Vincenzo Colonna portarono al rinvenimento di impor
tanti monumenti nel sito che l 'antica città occupava
nella tarda repubblica ed in età imperiale. Sull'argo
mento cfr. G. TAMBRONI, Intorno alcuni edifici ora ri
conosciuti dell'antica città di B ovillae, in Atti PontAcc.,
III, 1829, pp. 121-182; A. Dono;;I, Bovillae, in EDacorom,
VI, 1935, pp. 240-366; da ultimo G.M. DE RossI, Bovillae
(Forma Italiae, Regio I, XV), Firenze 1979, pp. 298-322.
La sistemazione dei rilievi è documentata da alcune
carte dell'Archivio Colonna (Fondo Patrimonio Artisti
co, fogli sciolti) ancora inedite: si tratta di un brogliac
cio, assai poco leggibile, con l'intestazione "marmi
venduti o messi in opera '" in cui si riconoscono senza
difficoltà diversi rilievi della Galleria. Nella nota è
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La lastra rettangolare (fig. 1), di marmo
bianco a grana fine, è attualmente murata
nello specchio del parapetto di una delle
due grandi finestre della Sala degli Scrigni,
che si apre sul lato meridionale del corpo
principale della Galleria; misura in altezza
m 0,375, in larghezza m 0,46; l'aggetto mas
simo del listello alla base del rilievo è di
m 0,035. Il rilievo non presenta vistose in
tegrazioni, ma è parzialmente lacunoso sul
lato sinistro, con scheggiature di minore
entità lungo il margine inferiore ed all'an
golo superiore destro. Su un fondo liscio,
delimitato in basso dal listello aggettante
alla base della lastra e, a destra, dalla fi
gura di un'ermetta giovanile ammantata, po
sta di prospetto su un piedistallo cubico,
due fanciulli nudi, entrambi alati, gradienti
verso sinistra, occupano quasi per intero la
superficie; il piano superiore del listello fun
ge per essi da terreno di appoggio.
La figura a sinistra dell'osservatore ap
pare con il torso di prospetto e la testa
volta di profilo verso destra; la gamba de
stra è leggermente flessa e portata in avanti
a compiere un passo disponendosi di tre

«

presente un
basso rilievo con due amonm mcurva
ti( ?) '" non so se identificabile con il nostro. Altri do
cumenti dello stesso fondo di Archivio (lettere di in
tendenti) ci assicurano che nel 1825 venivano trasporta
te a Roma numerose sculture raccolte in residenza di
campagna dei Colonna, la cui pertinenza agli scavi di
Bovillae è però assai incerta. La affermazione del
Dono�r, art. cit., p. 362, secondo il quale il nostro rilievo
dovrebbe ritenersi di provenienza bovillana, va dunque
presa con beneficio d'inventario. Che molti di questi
materiali provengano da scavi e trovamenti effettuati
nel grande fondo colonnese di Marino è probabile, da
te le notizie di escavazioni eseguite fin dal xvr sec.
(v. G. ToMASSETTI, La campagna romana, antica, me
dioevale e moderna, ed. aggiornata, II, Roma 1975,
pp. 168-177; IV, 1 976, pp. 176-180) e tenuto conto della
fitta presenza nella zona di numerose ville romane;
nulla però traspare dalle notizie in nostro possesso
circa il preciso luogo di travamento del rilievo.
I riferimenti bibliografici relativi al pezzo sono piut
tosto numerosi, anche se fondamentalmente limitati a
succinte descrizioni o ad accenni marginali. Poco dopo
la sistemazione nella Galleria il rilievo, presentato nel
la Beschreibung cit., III, 3, p. 168 sg., era illustrato
da E. BRAUN, Antike Marmorwerke zwn ersten Male
bekannt gemacht. Erste und zweite Dekade, Leipzig
1843, p. 22, II, tav. V a; seguono F.G. WELCKER, Griechi
sche Gotterlehre, Gottingen 1857-1863, II, p. 727; L. DE
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quarti rispetto al piano di fondo; la gamba
sinistra è ancora di prospetto con il piede
arretrato ed in gran parte nascosto dal piede
sinistro dell'altra figura. Nella mano destra
sollevata di lato la figura impugna un og
getto cilindrico, mancante della parte supe
riore, mentre nella sinistra abbassata sor
regge un arco. Il volto e la capigliatura sono
lievemente danneggiati da qualche scheggia
tura (naso, labbra, riccioli laterali) e da
abrasioni superficiali; analoghi danni si no
tano sul margine superiore dell'ala spiegata
verso sinistra in cui è ben definito il dettaglio
del piumaggio, costituito in alto, presso la
spalla, da brevi penne lanceolate con nerva
tura centrale e verso l'estremità, in parte
coperta dalla mano, da elementi di forma
allungata definiti da sottili solchi. La testa
nasconde invece una buona porzione dell'al
tra ala, in cui non compare alcun dettaglio
e che si presenta come una superficie liscia,
appena profilata e rilevata sul fondo.
A destra, l'altra figuretta si dispone quasi
di profilo, con una lieve torsione che rende
visibili, di scorcio, una zona più ampia della
schiena ed i glutei. Leggermente piegata in

RoNCHAUD, in Dict.Ant., I, 1, 1877, p. 287, s.v. Anteros;
K.A. BAUMEISTER, Denkmiiler des klassischen Alterlwns,

I, Miinchen - Leipzig 1879, p. 499 sg., fig. 542, s.v. Eros;
F. MATZ - F. von Du1rn, Antike Bildwerke in Rom, III,
Leipzig 1882, p. 71 sg., n . 3586; A. FURTWANGLER, in RoscHER,
I, 1, 1884-1886, c. 1368 sg., s.v. Eros; P. von RoHDEN, in
RE, I, 2, 1894, c. 2354, s.v. Anteros; W. AMELUNG, testo a
EA, n. 1 166; O. WASER, in RE, VI, 1, 1907, c. 491 sg.,
s.v. Eros; S . REINACH, Rép. Rei., III, 1912, p. 219, n . 2;
E . PANOFSKY, Der gefesselte Eros, in Oud Holland, L,
1933, p. 194, nota 3 ; G . CORTI, La Galleria Colonna, Roma
s.d. [1937], n. 142; 0. BRENDEL, Symbolik der Kuge/, in
RM, LI, 1936, p . 77, nota 2; L. FORTI, Rilievi dedicati alle
Ninfe Nitrodi, in RendAccNapoli, XXVI, 1951, p. 179 sg.,
nota 2; A. GREIFENHAGEN, Griechischen Eroten, Berlin
1957, p. 58 sgg., fig. 61 ; S . FASCE, Eros. La figura e il
culto (Pubblicaz.Ist.Filologia Class. Univ. Genova, 49),
Genova 1977, p . 42, nota 130; D. GANDOLFI, Una gemma
con Eros ed Anteros dal relitto dei dalia del Golfo di
Diano Marina, in Forma Maris Antiqui, XI-XII, 19751981 ( 1 983), p. 1 12 sg. Il rilievo compare nei due fide
commessi che vincolano le opere d'arte della Galleria
e del Palazzo Colonna, redatti nel 1851 e nel 1 947, ri
spettivamente con il n. 33 e il n . 30. Oltre alla foto
grafia eseguita per le EA, n. 1 166, del rilievo esistono
altre due riproduzioni nell'Archivio Fotografico del
l 'Istituto Archeologico Germanico di Roma: Inst. Neg.
34. 1452 e 82.2376.
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FIG. 1

-

ROMA, Galleria Colonna: Rilievo con Eros e Anteros.

avanti, è anch'essa colta nell'atto di com
piere un passo verso sinistra. Una torcia
accesa è tenuta nella mano sinistra protesa,
mentre nella destra, più in basso ed in se
condo piano, si scorge un arco disposto obli
quamente. La testa è sollevata ad incontrare
lo sguardo della prima figura. L'ala di si
nistra, in primo piano, oltre ai dettagli delle
piume, in tutto analoghi a quelli già descritti
nell'altra figura, presenta l'estremità arric
ciata verso l'alto in una breve voluta; l'ala
in secondo piano dietro la testa, visibile
solo in parte, è realizzata anch'essa a rilievo
assai basso senza indicazione del piumaggio.
Qualche erosione superficiale danneggia so
prattutto il volto e la capigliatura, mentre
5
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una scheggiatura più grande interessa la zo
na superiore, aggettante, dell'ala sinistra.
Tracce di una stuccatura sono visibili all'al
tezza del polso della mano sinistra, proba
bilmente un sobrio intervento di consolida
mento. Entrambi i fanciulli alati hanno ca
pelli di media lunghezza, divisi in sottili cioc
che aderenti al cranio. Più leggibile è l'accon
ciatura della figura di destra, che sembrereb
be sottintendere la presenza di una leggera
benda, non visibile sul rilievo, attorno alla
quale i capelli formano una corona di riccioli
più voluminosi sulla fronte, sulle tempie e
sulla nuca. Qualche differenza è possibile no
tare nella figura di destra : elemento distin
tivo è la mancanza dei riccioli sulla fronte;
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il volume più consistente della capigliatura
è concentrato sui lati e sulla nuca. Anche que

sta variazione, come il particolare delle ali,
è probabilmente voluta, per stabilire una di

versità tra le figure. In generale la scansione
dei piani risulta spesso alquanto attenuata:
ciò può solo in parte attribuirsi ad una li
sciatura delle superfici del rilievo intervenu
ta in epoca recente al momento della sua
messa in opera nella Galleria. Nondimeno
nella composizione relativamente semplice
della scena si può rilevare la buona cura da
parte dell'esecutore verso il dosaggio dell'ag
getto delle parti in primo o in secondo piano
rispetto al fondo: così la gamba ed il braccio
sinistro della figura di profilo sono eseguiti,
come la testa, ad alto rilievo; ed ancora la
parte superiore delle ali risultanti in primo
piano è, in entrambe le figure, totalmente
staccata dal fondo. Questo particolare di ese
cuzione ha, peraltro, facilitato la frattura
nell'ala della figura di destra. Non si rilevano
tracce evidenti dell'uso del trapano.
Per quanto sappiamo la raffigurazione
che appare sul rilievo è un unicum, benché
non manchino, come vedremo, alcuni riscon
tri iconografici di grande utilità per chiarir
ne il significato.
L'attributo della figura di sinistra, pur
essendo mancante nella parte superiore, può

2) Cfr. in generale R. LULLIES, Die Typen der grie
chischer Renne ( = Konigsberger Kunstgesch. Forsch.,
3 ), Ki:inigsberg Pr. 1931, p. 78 sgg., tav. 9, 1 -2, in cui
questo tipo di erma a mezza figura completamente am
mantata è riferito ad Hermes e spesso associato con
l'ambiente agonistico. V. anche l 'interessante sostegno
della statua di pugilatore firmata da Koblanos, M.
SOUARCIAPINO, La Scuola di Afrodisia (Studi e Mat. Mus.
lmp. Rom., 3), Roma 1943, pp. 16, 24-26, tav. I, con bibl.
p rec.; F. MuTHMANN, Statuenstiitzen und dekoratives
Beiwerk an griechischen und romischen Bildwerken
(
AbhandlHeidelbAkadWiss, phil.-hist. Kl., 3 ), Heidel
berg 1951, p. 17; M.T. AMORELLI, in EAA, IV, 1961,
p. 378, s.v. Koblanos; R. PATRUCCO, Lo sport nella Grecia
antica, Firenze 1 972, p. 239, fig. 1 09. Per i molteplici
aspetti delle erme, da ultimo H. WREDE, Die antike
Herme ( Trieren Beitr. 2. Altertumswiss., 1 1 ), Mainz 1986.
Può esser utile osservare che l'ermetta di sostegno alla
statua, per l a quale è proposta una datazione in età tibe
riana, non differisce di molto, anche per la struttura da
quella presente sul nostro rilievo. La forma del pilastri=
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- credo senza difficoltà - anch'esso inter
pretarsi come una fiaccola, analoga a quella
conservata nell'altra figura. L'impugnatura
sembrerebbe, in quest'ultima, essere legger
mente più corta, ma la differenza, di per sé
non molto rilevante, se non è dovuta, come
pare, ad una scheggiatura, è forse giustifi
cata dalla necessità di render visibile l'arco,
posto immediatamente al di sotto ed in se
condo piano. Tale esigenza, anche di lavora
zione, non esisteva ovviamente, nel caso della
figura di destra.
L'erma completamente ammantata, appa
rentemente priva di attributi, immagine gio
vanile forse di Hermes, di un tipo varia
mente attestato 2, è un elemento introdotto
per indicare che la scena si svolge in una
palestra di ginnasio, o comunque in un luogo
specificamente destinato ad attività atleti
che; si tratta, come è noto, di una conven
zione utilizzata in età ellenistico-romana in
raffigurazioni di soggetto agonistico 3 . La pre
senza delle fiaccole, di per sé attributo di
varie divinità, tra cui Eros 4, assume nell'am
biente di palestra, così connotato dall'erma,
un significato ben preciso: i due fanciulli
alati si configurano in questo contesto come
lampadedromi.
Qualche problema offre l'esegesi della
scena per quel che riguarda aspetti propria-

no, rastremata verso il basso, avrebbe inizio, secondo
LuLLIES, op. cii., p. 44, a partire dal u sec. a.e.
3 ) Cfr. F. CASTAGNOLI, Il capitello della Pigna Vati·
cana, in BC, LXXI, 1943-45, p. 1 sgg.; G. ALVINO, Ten
tativo di ricostruzione di un sarcofago con scena di
palestra, in ArchCl, XXVII, 1976, p. 257 sgg.; L. Musso,
in Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 2, Roma
1981, p. 67 sg., n. 51; M. BoNANNO ARAVANTINOU, Un fram
mento di sarcofago romano con fanciulli atleti nei
Musei Capitolini. Contributo allo studio dei sai·cofagi
con scene di palestra, in BdA, LXVII, S. VI, n. 15,
1982, pp. 67-84, i:! part. p. 75 e note 38-40 con ampia
bibliografia. Sull'uso di erme come decorazione dei
ginnasii cfr. L. CASTIGLIONE, "Epoç É:V<Xywvwç in BMus
Hongr, XIII, 1958, p. 12, note 24 e 25; J. DELORME,
Gymnasion. Etude sur les monuments consacrés a l'ér!!l.
cation en Grece (
BEFAR, 196), Paris 1960, pp. 364-360.
4) M. VASSITS, Dic Fackel in Kultus und Kunst der
Griechen, Belgrad 1900, pp. 29-32; A. MAU, in RE, VI, 2,
1909, c. 1951, s .v. Fackeln; GREIFENHAGEN, op. cit., p . 59.
=
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mente agonistici relativi alla lampadedromia.
Questa gara 5, di valenza originariamente cul
tuale, praticata in diverse occasioni ad Atene
e nell'Attica, ma diffusa in molte città greche,
era solitamente una corsa a staffetta in cui
la fiaccola fungeva da ' testimone '. Si cor
reva dunque, di solito, a squadre, con il per
corso diviso in frazioni assegnate ai singoli
componenti di ciascuna squadra, come atte
stano documenti di vario genere: in campo
figurativo principalmente vasi attici a figure
rosse, in cui è talora rappresentato il pas
saggio della fiaccola.
La posizione delle figure che appaiono
sul rilievo Colonna sembrerebbe coincidere,
nelle linee generali, con quella che assumono
gli atleti su una oinochoe del Louvre 6 : uno
di essi, in procinto di muoversi, si volge
verso il compagno in corsa per ricevere la
fiaccola. Abbiamo già notato, descrivendo il
rilievo, il diverso atteggiamento dei due pro
tagonisti della scena e soprattutto l'incon
trarsi dei loro sguardi. Rispetto alle raffigu
razioni ' oggettive ' della gara, però, il ri
lievo presenta qualche incongruenza. Entram
be le figure sorreggono infatti una fiaccola,
la quale, in corsa, era di regola tenuta nella
sinistra 7; la mano destra veniva impiegata
nei cambi, ed a cambio effettuato la face
tornava ad essere impugnata nella sinistra.
Nel nostro rilievo le fiaccole sono rette dalle

due figure rispettivamente con la destra in
un caso e con la sinistra nell'altro, mentre
nella mano che dovrebbe esser libera recano
un arco, attributo anche questo di alcune di
vinità, in particolare di Eros 8 , ma certa
mente estraneo alla competizione.
Mentre è plausibile pensare che tale par
ticolare iconografico possa derivare dalla
precisa intenzione di rappresentare l'anti
tesi delle due figure, nulla indica un passag
gio di fiaccola e, visto il contesto, sarei pro
penso ad escludere che i due lampadedromi
siano di fatto raffigurati nell'atto di parteci
pare ad una gara. Sembra più logico ed at
tendibile ritenere la scena come generica
mente allusiva alla lampadedromia, senza
una ricerca troppo puntuale di regole e tecni
che proprie della competizione reale. D'altro
canto, poiché la gara vera e propria non po
teva svolgersi nell'ambito ristretto di un
ginnasio e neppure sempre in uno stadio, ma
si avvaleva, almeno ad Atene 9, di percorsi
lungo le vie cittadine, pare più coerente ve
dere nel rilievo l'allusione ad un esercizio di
palestra, ad una gara interna, riservata agli
allievi; salvo che non vi sia un accenno alla
lampadedromia disputata, sempre ad Atene,
da concorrenti singoli, come si è dedotto
da un passo di Pausania 10•
:È. interessante in ogni caso aver indivi
duato un riscontro della disposizione delle

5 ) Sulle lampadedromie e sul loro significato l a bi
bliografia è assai vasta; basterà qui ricordare in gene
rale A. MARTIN, in Dict.Ant., III, 2, 1904, p. 913, s.v.
Lampadedromia; E.N. GARDINER, Athletic Sports and
Festivals, London 1910, pp. 240, 247; J. JUTHNER, in RE,
XII, 1, 1924, cc. 569 sgg. s.v. Aocµn:et���poµloc: B. SCHRODER,
Der Sport in Alterum, Berlin 1927, p. 107 sg.; J. PourL
LOUX, Lampadédromies thasiennes, in RA, 1948, I, pp.
847-857; H. METZGER, Les representations dans la cera
mique attique du IV siècle, Paris 1951, p. 355 sgg., (con
altra bibl.); B. AsHMOLE, Torch Racing at Rhamnous,
i n AIA, LXVI, 1962, pp. 233 sg.; PATRUCCO, op. cit., pp.
124-129. In particolare per le lampadedromie ad Ate
ne: G. Q. GrGLIOLI, La corsa delle fiaccole ad Atene,
i n RendAccLinc, S . V., XXXI, 1922, pp. 315-355; lo.,
Lampadedromia, i n ArchCl, III, 195 1 , pp. 147-162, tavv.
XXXIV-XXXVIII, con bibl.; A. BRELICH, Paides e Par
thenoi, 1 (Incunabula Graeca, XXXVI), Roma 1969,
pp. 327-338; FASCE, op. cit., pp. 50-65. Per più tarde

documentazioni di questa gara in età romana v. G.
V. GENTILI, Il mosaico della
lampadedromia" nel
la Villa di Piazza Armerina, i n BMusFerrara, V-VI,
1975-76, pp. 194-202.
6) GIGLIOLI, art. cit., 1 95 1 , p. 150 sg. nota 1 , n. 12,
tav. XXXVII, 2; PATRUCCO, op. cit., p. 126, fig. 42.
7) Sugli aspetti relativi alle tecniche del cambio
V. PATRUCCO, op. cit., p. 125, p. 126 nota 2.
8) Cfr. in generale K. ScHAUENBURG, Erotenspiele, I, in
AW, VII, 1976, Heft 3, p. 39 e nota 13, con bibl. prec.;
v. anche R. TURCAN, in RA, 1961, I, p. 159 sgg.
9 ) Cfr. GrGLIOLI, art. cit., 1922, pp. 318-323; BRELICH,
op. cit., p. 330 sg.; l'ipotesi dell'esercizio di palestra è
già in BAUMEISTER, Zoe. cit., va inoltre ricordato che
in una palestra ateniese, quella di Timeas, gli allievi
disputavano una lampadedromia a squadre nella festa
dei Theseia, come attesta un'iscrizione datata al 161160 a.C.: cfr. DELORME, op. cit., p. 147.
10) PAus., I, 30, 4; cfr. GIGLIOLI, art. cit., 1 922 p. 318.
«
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FIG. 2

-

[6]

NAPOLI, Museo Nazionale: Rilievo con Eros e Anteros.

figure nella pm antica tradizione iconogra
fica relativa alle lampadedromie ateniesi che,
pur trasposto in una situazione diversa, of
fre già qualche elemento per avvicinare que
sta raffigurazione all'ambiente attico. Che
uno schema compositivo presente in tale
tradizione sia stato adattato a particolari
esigenze di rappresentazione non pone grosse
difficoltà: la reciproca posizione delle figure
è realizzata ricalcando una mossa ' carat
teristica di questa gara e, assieme all'erma,
conferisce alla scena un significato agevol
mente recepibile. La presenza dell'arco, attri
buto proprio di Eros, può essere ancora in1

dice di questa formulazione allusiva, e tut
tavia cosciente di una tradizione iconografica
a cui rifarsi nel caso specifico della lam
padedromia.
Nei due fanciulli, differenziati solo da
una diversa forma delle ali, da tempo si sono
riconosciute le immagini di Eros ed Ante
ros 11• Tale identificazione è soprattutto fon
data sul confronto con un rilievo del Museo
Nazionale di Napoli 12 (fig. 2) , in cui com-

1 1 ) Per la prima volta dal BRAUN, Zoe. cit.
12) Napoli, Museo Nazionale, Inv. 6708. BRAUN, op.
cit., II, tav. V b; Real Museo di Napoli, XIV, Napoli
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paiono due figure simili, delle quali una cerca
di strappare all'altra un ramo di palma, orna
to da una tenia. La attendibilità dell'identifi
cazione è assicurata, in questo caso, da un
passo di Pausania. Descrivendo i ginnasi di
Elide, il periegeta 13 menziona altari dedicati
ad Eros e ad Anteros e in una palestra vede
un rilievo di cui indica il soggetto : -c07toç
''Epw-ca. l/.xwv Èm:lpya.crµÉVO'I X!Y.L 'TOV x.ixÀouµEV0'1
'Av-cÉpw-ca. sxa ÒÈ: o µÉv i:po[ VLXOç 6 ''Epwç xf.<Y.òov,
·

o ÒÈ: &i:pi::Mcr-O·o:l 7tElp<iTa.L TÒV <j)OLVlXO: o 'Av-cÉpw:;.

Pausania non riferisce il nome dell'arti
sta, né altri elementi utili a stabilire la cro
nologia di questa raffigurazione, che trova
nel rilievo di Napoli una puntuale risponden
za iconografica.
Rinvenuto ad I schia nel 1757, il rilievo
reca incisa una dedica alle Ninfe Nitrodi
ed appartiene ad un complesso di trovamenti
pertinenti al santuario di tali divinità. L'esa
me del rilievo, condotto dalla Forti 14 nel
l:ambito di uno studio del materiale votivo
del santuario; lascia alcune perplessità che
spingono a riprenderlo in considerazione
unitamente ai rilievo Colonna. Un accosta
mento dei due monumenti, che almeno sul

1862, p. 3, tav. XXXIV; DE RoNCHAUIJ, art. cit., p. 287;
BAUMEISTER, op. cit., p. 498 sg., fig. 541; FURTWANGLER,
art. cit., c. 1368 sg.; F. RAMORINO, Mitologia classica il
lustrata, Milano 1897, fig. 47; v. RoHIJEN, in RE, I, 2,
c. 2354; WASER, art. cit., c. 491 sg.; Guida illustrata del
Museo Nazionale di Napoli, a cura di A. RUESCH, 2' ed.
Napoli 1 9 1 1 , n. 678; REINACH, Rép. Rei., III, p . 73, n . 2;
HEICHELHEIM, in RE, XVII, 2, 1937, c. 1573, s.v. Nymphai;
R.V. MERRILL, Eros and Anteros, in Speculwn, XIX,
1944, p. 267 nota 6; L. FORTI, art. cit., pp. 179-182, tav. X,
I; G. DE TERVARENT, Eros and Anteros. Reciprocai Love
in Ancient and Reinassance Art, in JWCI, XXVIII, 1965,
p. 205 sg., tav. 38 a (v. oltre, nota 28); FASCE, op. cit.,
p. 42, nota 130; D. GANDOLFI, art. cit., p. 1 12. Per l'iscri
zione: C.l.L., X, 6789 = DESSAU, l.L.S., 3875.
13) PAUS., VI, 23, 3-4; per un commento, relativo
soprattutto alla situazione topografica dei ginnasii di
Elide quale risulta da Pausania, v . DELORME, op. cit.,
p. 68 sgg.
14) FORTI, art. cit., pp. 179-182.
1 5 ) V. ad. es. BRAUN, DE RONCHAUD, BAUMEISTER,
FURTWiiNGLER, locc. citt.
1 6 ) Oltre al fatto che la parte superiore della lastra
sembra essere stata lisciata per l'incisione dell'epigrafe
(v. p. 71), non pare sussistere un legame cultuale di
retto tra Eros e le ninfe, assai raramente documen-

piano strettamente iconografico non pre
senta grosse difficoltà, è tradizionalmente
prospettato nella letteratura sull'argomento;
ma, al di là di alcuni generici giudizi espres
si in passato 15, credo si possa procedere di
qualche passo proprio comparandone più da
vicino le caratteristiche.
Va innanzitutto sottolineato, come già ri
levava la Forti, che l'iscrizione dedicatoria
di [ . ] uius Leitus (con varie possibilità di
integrazione del gentilizio), per l'estraneità
del soggetto del rilievo al culto delle Ninfe,
può ben essere stata apposta sulla lastra in
un secondo momento, quando questa, forse
pertinente in origine ad altro contesto, venne
utilizzata come offerta votiva 16• Secondo la
Forti non possediamo elementi sufficienti
per identificare il dedicante con il liberto
Fuluius Leitus, noto da un'iscrizione databile
alla seconda metà del I sec. d.C.; ed effetti
vamente, benché suggestivo, l'accostamento
non è dimostrabile. I caratteri paleografici
della breve dedica ischitana trovano persua
sivi confronti in epigrafi urbane del terzo
quarto del I sec. a.C. e non costituirebbero
un ostacolo all'identificazione, che però man
ca di ulteriori conferme 17•
.

.

tato (cfr. HEICHELHEIM, Zoe. cit.), anche se talvolta
Eros è menzionato in rapporto a fonti o sorgenti:
in taluni casi l 'acqua è un rimedio alle pene amorose,
come in Ov., Rem.Am., 547-552, e in P LI N., Nat.Hist.,
XXXI, 19. Meno chiaro i l passo di Eunapio ( Vit. Soph.,
V, 2 , 3-6, ed. Giangrande), per il quale v . oltre nota 58;
cfr. anche FURTWANGLER, Zoe. cit.; per altri richiami ad
Eros in rapporto con le acque v. W. ScHMIIJT, Zwei
Gedichte auf die Thennae Taurinae, in Blb, CLXI, 1961,
p. 237 sg., nota 9 .
17) Cfr. FORTI, art. cit., p . 181 s g . e DESSAU, l.L.S.,
3875. C.l.L., IX, 4794 è il titolo funerario di un M. Fu
luius M.l. Leitus, liberto probabilmente di M. Fuluius
Gilio, console suffetto del 76 d.C., che il DESSAU ( l.L.S.,
3875 e Prosopographia Jmperii Romani, 1 • ed., II, Be
rolini 1897, p. 267, n. 89) collega da una parte con la
dedica ischitana, dall'altra con i l Leitus noto a Mar
ziale (V, 8, 12; V, 14, 1 1 ; V, 25, 2; V, 35, 5; cfr. L. PETERSEN,
Prosopographia lmperii Romani, 2a. ed., V, 1 , Berolini
1970, p. 25, n. 139, nel complesso favorevole all'identifi
cazione), che ne11'89 o poco prima ebbe da Domiziano
l'incarico di far rispettare i posti riservati ai cavalieri
nel teatro (cfr. A. STERN, Der romische Ritterstand. Ein
Beitrag zur Saziai- uncl Personengeschichte cles ro
mischen Reiches (Mii11chener Beitri:ige, 10), Mi.inchen
1927, pp. 21-30, in part. p p . 25 e 27). Il cognomen, poco

70

[8]

FILIPPO CARINCI

Le « forme molto slanciate delle figure »
sarebbero sufficienti, invece, a giudizio della
Forti, per collocare il rilievo in età antonina.
Tale sistemazione cronologica, per la verità
espressa in forma non del tutto decisiva, non
si fonda su confronti sicuri, né considera il
fatto che Eros ed Anteros sono presentati
come mellefebi, dalle forme certamente più
sviluppate rispetto alle figure di eroti dai
caratteri decisamente infantili così di fre
quente impiegate nell'arte ellenistico-romana.
Le forme dei due fanciulli alati mostrano,

comunque, rapporti proporzionali che non
si prestano ad essere definiti « slanciati » ;
jnoltre un criterio del genere non è
da
solo - valido ai fini di una datazione. Ancora
dalla Forti vengono contestate le affinità sti
listiche tra il rilievo di Napoli ed il rilievo
Colonna, talora sommariamente segnalate da
alcuni studiosi 18• Benché non manchino tra i
due rilievi differenze che risultano evidenti
ad un confronto diretto, sono altrettanto im
portanti le analogie, che meritano di esser
poste nella luce dovuta.

diffuso, anche se di ongme e di lontana tradizione
greca (cfr. W. PA P E, Worterbuch der griechischen Eigen
namen, 3a ed., Braunschweig 1863-1870, p. 797, s.v.
A·h(·roç) non ritorna ad Ischia né in iscrizioni campane.
Oltre che in C.I.L., IX, 4794, da Forum Novum, in Sabina
ove è probabile avesse dei fondi il patrono del Fuluius
Leitus noto da questa iscrizione (cfr. C.l.L., IX. 4776;
E. GROAG, Prosopographia lmperii Romani, 2a ed., III,
Berolini-Lipsiae 1 943, p. 213, n . 543), un [ . . . ]ectus Leiti
f. è attestato poco distante, nella Marsica (cfr. C.I.L ..
IX, 3578). Anche a Roma il cognomen è raro, mai asso
ciato al gentilizio Fuluius, né ad altre possibili integra
zioni della dedica ischitana. H. SoLIN, C.l.L. Auctariwn.
Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namen
here, Berlin-New York 1982, I , p. 499, raccoglie per
Roma solo quattro esempi, compreso il Leitus nomi
nato da Marziale, qui ritenuto di condizione servile.
Più recentemente questo stesso personaggio è conside
rato un liberto da M. GARRIDO-HORY, Martial. Index
thematique des references à l'esclavage et à la depen
dance, Paris 1984, pp. 230 e 531 . La sua funzione sarebbe
stata quella di apparitor. Non vi è traccia sicura di
un Leitus tra gli schiavi ed i liberti imperiali come
risulta da una consultazione di G. BOULVERT, Domestique
et fonctionnaire sous le haut-empire romain, Paris 1974.
Manca infine qualsiasi testimonianza della presenza di
possedimenti dei Fuluii Gillones nell'area vesuviana
(cfr. J.H. D'AR MS Romans in the Bay of Naples. A
socia[ and cultura! Study of the Villas and their Owners
from 150 B.C. to A.D. 400, Cambridge Mass. 1970).
Gli incerti riferimenti prosopografici non costitui
scono in effetti una prova sufficiente a stabilire con
sicurezza la data dell'uso secondario della lastra. L'as
senza dell'indicazione dello stato di liberto da parte
del Leitus che dedica il rilievo ad Ischia è la principale
difficoltà opposta dalla Forti al collegamento tra
C.l.L., IX, 4794 e C.I.L., X, 6789; tale fatto, di per sé
non infrequente (cfr. G. Vnucc1, in E. DE RuGGIERO,
Dizionario epigrafico di Antichità Romane, IV, 2, 1946,
p. 917, s.v. libertus) assieme all'assenza del patronimico,
può provare la condizione libertina del dedicante. Vice
versa, se si fosse trattato di un liberto imperiale (e per
il gentilizio l'integrazione Flauius è tra le possibilità; in
generale sull'onomastica dei liberti imperiali v. BouL
VERT, op. cit., pp. 31-38 con bibl. prec.), difficilmente, vi
sta la posizione di privilegio della categoria, tale in
dicazione sarebbe stata omessa.
Per quel che riguarda gli aspetti paleografici del-

l'iscrizione, i confronti più immediati e stringenti pos
sono riscontrarsi tra iscrizioni di ambiente urbano, so
prattutto di età Claudia e Neroniana: cfr. a tal propo
sito V. VAATAJA, La paleografia, in Le iscrizioni della ne
cropoli dell'Autoparco Vaticano, a cura di V. VAANANEN,
(ActalnstRomFin, VI, 1973), pp. 106- 1 1 1 ; particolari so
miglianze per la forma di alcune lettere, tra cui la Y
allungata presenta l 'iscrizione di Verecunda, ibidem,
p. 41 sg, n. 28, tav. XVIII, 1 (cfr. D. MANACORDA, Un'offi
cina lapidaria sulla Via Appia. Studio archeologico sul
l'epigrafia sepolcrale di età giulio-claudia (
Studia Ar
chaeologica, 26), Roma 1979, p. 58 sg., n . 41, tav. XIX. 2).
Ancora si possono citare le iscrizioni C.l.L., VI, 8823,
titolo sepolcrale di Cinnamus, dispensa/or di Claudio
(cl'r. MANACORDA, op. cit., p. 46 sg., n. 29, tav. XIII, 2)
in cui appaiono assai simili le V piuttosto aperte, le
M dai tratti divaricati, le N e le H, ed ancora la Y
allungata; e C.I.L. VI, 7307, dal sepolcro dei Volusii
(MANACORDA, op. cit., p. 48 sg., n. 32, tav. XV. l; cfr. ora
M. BuoNOCORE, Schiavi e liberti dei Volusii Saturnini.
Le iscrizioni del colombario sulla via Appia Antica,
Roma 1984, p. 76 sg., n. 22, tav. XXIX, fig. 92; ivi ancora
altri esempi).
L'insieme dei dati non contraddice, dunque, con
l'ipotesi che la dedica del rilievo possa essere avvenuta,
come proponiamo, nel corso del terzo quarto del I sec.
d.C., data chP. costituisce un terminus ante quem per
la sua esecuzione. Considerata l'eventualità di un uso
secondario, deve p1·esumersi tra questi due momenti un
certo scarto cronologico. Le strette affinità con la ma
niera dei lapicidi urbani unitamente alle ridotte di
mensioni della lastra porterebbero, infine, a dedurre
che la dedica non fosse stata incisa sul posto, ma pre
parata forse a Roma. Mancano infatti stretti riscontri
paleografici con le altre dediche del santuario, i cui ca
ratteri paiono generalmente diversi (con l'eccezione,
forse, dell'epigrafe di una liberta di Poppea, FORTI,
art. cit., pp. 167-169, tav. VII, 1 ) .
18) V . supra, nota 15. D a l canto suo la FORTI, art. cii.,
p . 179 sg., nota 2, osserva «
analogia che a me sem
bra sostenibile solo dal punto di vista tipologico, ma
inesistente per quel che riguarda lo stile e l 'esecuzione
Per quel che riguarda la cronologia del rilievo l a FORTI,
art. cit., p. 181, offriva come prima alternativa, poi ap
parentemente scartata, una datazione alla prima metà
del I sec. d.C.; nulla può dedursi dal contesto dei tro
vamenti che comprende dediche tra il r e il nr sec.
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Un primo elemento di raffronto riguarda
le misure delle due lastre, che risultano
pressoché corrispondenti. Il rilievo Colonna,
pur essendo lacunoso sul lato sinistro, con
serva, alla base, una dimensione assai vicina
alla originaria. Misura allo stato attuale
m 0,46 contro i m 0,47 di quello di Napo
li 19• Quest'ultimo ha un'altezza di m 0.38,
solo mezzo centimetro in più del rilievo Co
lonna, che potrebbe essere leggermente man
cante anche sul margine superiore, forse a
causa di una regolarizzazione intervenuta al
momento della messa in opera nella Galleria.
t innegabile che le figure del rilievo di
Napoli appaiono meglio centrate ed equili
brate nelle proporzioni, mentre nel rilievo
Colonna la figura di sinistra, riconosciuta
come Eros, è di poco più alta dell'altra,
giungendo , con la testa, a sovrastare l'attuale
limite superiore della lastra, in origine tut
t'al più eguagliandolo. Le due scene sono,
però, di natura diversa: nella 'contesa della
palma ' le figure appaiono direttamente con
trapposte, in un f'Quilibrio che diremmo
'statico '; nell'eserci�io della lampadedro
mia la disposizione è più libera e le figure
sono colte in un movim�nto indipendente.
raccordato solo dall'incontrarsi degli sguardi.
Al di là di aueste differenze compositive
non mancano elementi che. oltre al formato,
avvicinano i due rilievi: ad esempio la foP:
gia delle capigli ature, o il trattamento dei
niani nel dosaggio degli aggetti rispetto al
fondo. Per auanto riguarda le acconciature
va notato che anche nel rilievo di Napoli.
benché la testa della figura di destra sia
meno leggibile a causa dei danni. esiste tra
i due fanciulli una certa differenza. I capelli
di Eros sono disposti nel medesimo schema
che osserviamo nell'Eros del rilievo Colonna.
anche se cambiano alcuni particolari : manca

1 9 ) Misure fornite dalla FORTI, art. cit., p. 179, e da
me verificate sul pezzo.
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il dettaglio delle ciocche più aderenti al cra
nio ed è forse maggiormente evidente l'ac
cenno ad una benda. Meno chiaro è il con
fronto tra i due rilievi per la capigliatura di
Anteros; risalta, però, almeno una corrispon
denza: la mancanza dei riccioli sulla fronte.
Mentre nel rilievo Colonna si manifesta la
tendenza ad utilizzare, variandoli, gli stessi
elementi impiegati per la figura di Eros, nel
rilievo di Napoli, per quel che si può giudi
care dallo stato attuale della scultura, la dif
ferenza delle acconciature è accentuata in
maniera più puntigliosa ed accurata. A pro
posito della collocazione delle figure rispetto
al fondo, va posto in evidenza che nel rilievo
di Napoli le ali in secondo piano dietro alle
teste delle figure sono rese nella medesima
maniera, piatta, disegnativa e priva di ogni
dettaglio, che si è osservata nel rilievo Colon
na. Il rilievo di Napoli presenta il fondo
lisciato nella parte superiore, un'operazione
eseguita in un momento successivo alla sua
esecuzione, allo scopo di rendere più agevole
l'incisione della dedica.. sì che il nrofilo della
parte interna dell'ala in secondo piano . so
prattutto nella figura di sinistra. è appena
visibile. Questo particolare di esecuzione è
certamente un ulteriore elemento di affinità
tra i due rilievi, che tuttavia appaiono realiz
zati in una formula leggermente diversa so
prattutto per la conformazione delle figure.
I fanciulli alati del rilievo di Napoli mostra·
no. infatti, forme plasticamente più eviden
ziate, maggiormente scandite e piene, mentre
nel rilievo Colonna queste appaiono - e
solo in parte ciò può attribuirsi ad una
eventuale lisciatura della superficie - più
asciutte e lineari.
La presenza in entrambi i rilievi di una
figura con le ali terminanti a voluta indica
certamente la volontà di differenziare i pro
tagonisti delle due scene, che non sono in
tesi, quindi, genericamente come eroti, ma
piuttosto come entità di natura affine e tut
tavia singolarmente individuabile nell'am
bito di un preciso contesto figurativo. Se
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FrG. 3 - ATENE, Theseion: Lato breve di sarcofago attico.

dunque il tema del rilievo di Napoli è iden
tificabile con chiarezza, grazie alla testimo
nianza di Pausania, come la contesa di Eros
ed Anteros per la palma della vittoria, altret
tanto chiara appare l'intenzione di creare tra
le due immagini contrapposte una differenza
iconografica. Tale intenzione si manifesta
nella medesima forma sul rilievo Colonna:

se qui il tema è un altro, il legame, anche
concettuale, tra le due raffigurazioni è evi
dente: i soggetti sono ambedue connessi alla
sfera agonistica, al mondo dei ginnasii e del
le palestre, in cui ad Eros e ad Anteros era
tributato un culto, come risulta da varie in
dicazioni delle fonti e da una testimonianza
epigrafica di Pergamo 20•

20) Sul culto di Eros nei ginnasii v. DE LORME, op. cii.,
pp. 40, 69, 1 9 1 , 339 sgg. In particolare per Atene cfr.
C.T. SELTMAN, Eros in Early Attic Legend and Art, in
BSA, XXVI, 1923-24, pp. 88-105; da ultimi FASCE, op. cit.,
pp. 39-43 e F. BUFFIÈRE, Eros adolescent. La pederastie

dans la Grèce antique, Paris 1980, pp. 342 sgg. e 561 sgg.
A Samos esisteva un ginnasio dedicato ad Eros (cfr.
ArnEN. XIII, 561 g - 561 a); abbiamo notizie della pre
senza in questi luoghi di statue raffiguranti il daimon,
onorato come un dio (v. ad es. PLUT., Sol., I, 4; ATHEN.,
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In mancanza di riscontri pm precisi per
quanto concerne la qualità del marmo utiliz
zato nella esecuzione delle due lastre, che
tuttavia appare, all'occhio, assai simile 2 1 ; e
tenuto conto soprattutto delle differenze che
abbiamo segnalato, è più prudente conside
rare con molte riserve e, credo, escludere
l'eventualità che i due rilievi siano opera di
una stessa mano. Nondimeno si può, con
buone ragioni, ritenere che essi apparten
gano alla attività di maestranze molto vici
ne e che discendano da modelli risalenti ad
un medesimo ciclo figurativo.
Il soggetto del rilievo di Napoli è ripro
dotto con esatte corrispondenze iconografi
che nella decorazione di alcuni sarcofagi at
tici: tra questi uno dei più noti e meglio con
servati è il sarcofago del Theseion sul cui lato
breve destro appare la ' contesa della pal
ma ' (fig. 3). L'esemplare è tra i più antichi
della categoria e si data in età adrianea 22.
Benché sul piano stilistico si possa subito
cogliere una minor finezza di lavorazione e
notare una conformazione delle figure un po'
diversa, il fatto che questo soggetto appaia
in uno dei primi esempi di tale classe non è
privo di significato, poiché proverebbe la sua
appartenenza al repertorio delle officine neo-

attiche, già prima che venisse avviata la pro
duzione dei sarcofagi.
A questo repertorio attinsero gli artigiani
ateniesi per soddisfare le esigenze decorative
imposte dalla nuova categoria di manufatti
richiesta dal mercato, ancora in una forma
poco coordinata, come si può osservare esa
minando queste prime soluzioni, più avanti
sostituite da cicli mitologici di maggior im
pegno e di più solida organizzazione forma
le 23•
Un utile indizio della derivazione dal re
pertorio dei rilievi è fornito da un partico
lare che si nota sul lato breve del sarcofago
del Theseion: le figure non poggiano, come
sulla fronte e, di norma, in esemplari più
evoluti, sullo zoccolo del sarcofago, ma su
un listello aggettante che per molti versi ri
corda quello dei nostri rilievi 24 •
L'esempio di Atene non è l'unico, anche
se certamente il più noto ed il più leggibile
grazie al buono stato di conservazione. Un
sarcofago frammentario della stessa catego 
ria, rinvenuto in anni recenti a Ladochorion
presso Igoumenitza, presenta la medesima
scena nella stessa posizione ed in un conte
sto decorativo che mostra qualche affinità
con il sarcofago del Theseion, al quale sem-

XIII, 551; C LEM. ALEX., Protrept., 38; LACT., Inst., I, 20)
assieme a d Hermes e ad Eracle. L'accostamento al dio
ed all'eroe ha portato alla formulazione retorica, di
cui s i trova traccia in EusrATH., ad Hom., 1596, 47 sgg.;
con intenti pedagogici l'immagine di Eros si troverebbe
nei ginnasi accanto a quelle di Hermes e di Eracle, i n
quanto, simbologgiando i l primo la ragione ed il se
condo la forza, dall'unione di queste virtù deriverebbe
la concordia, rappresentata da Eros (cfr. F. BuFFIÈRE,
Le mythes d'Homère et la pensée grecque, Paris 1956,
p. 269). Il passo cl i Pausania relativo ai ginnasii cli
Elide è sempre ricordato per il culto congiunto cli Eros
ed Anteros, sul quale la documentazione è più scarsa.
È importante a tal proposito tener presente l'iscrizione
di Pergamo, datata al II sec. a.C., in cui si fa preciso
riferimento a cerimonie i n onore di Eros ed Anteros,
anche in relazione ad un temenos loro consacrato nel
ginnasio: cfr. P. JACOBSTHAL, in AM, XXXIII, 1908, p. 381,
n. 3, li. 5-6; ibidem, XXXV, 1910, pp. 412-413; DELORME,
op. cit., p. 185. Considerati gli stretti rapporti culturali
tra Pergamo ed Atene in questo periodo, è possibile che
il culto cli Eros ed Anteros sia un'acquisizione cli origine

ateniese, come ipotizziamo anche per Elide (v. infrn,
p. 87 sg.).
21) La FORTI, art. cit., p . 179, definisce « grechetto
il marmo del rilievo cli Napoli. Personalmente non so
pronunciarmi in maniera definitiva; si tratta comunque
cli materiale molto simile a quello impiegato nel rilievo
Colonna.
22) F. MATZ, Ein romischer Meisterwerk. Der Jahres
zeitensarkophag Badminton-New York ( = Jahrb.d.Inst.,
XIX Ergi.i.nzungsheft), Berlin 1958, p. 82, n . 5 ; B.G. KAL
LIPO LITIS, Xpovo).oyLx·)i XO(TaTO(E;Lç TW'I µ ETà fi.u-ro:ì.oyLxwv
»

;Wp()(CTTaO"EW\I aTTLXW\I cmpX0 1laywv T'Ìjç pw:.1.0(·(x'ìjç Èrroz'ìjç,

'A.fl'ìj'IO(L 1958, p. 18, n . 44; A. GIU LIANO, Il commercio
dei sarcofagi attici, Roma 1962, p . 38; F. MATZ, Die
antiken Sarkophagreliefs, IV, Die dionisischen Sarko
phage, I, Berlin 1968, p. 102, n. 5, tav. 6; A. GIULIANO B. PALMA, La maniera ateniese di etù romana. I maest1-i
dei sarcofagi attici, in StMisc, XXIV, 1978, p . 13, A, I,
1 ( Gruppo cli Amore e Psiche).
23) GIULIANO-PALMA, art. cit., p. 11 sgg.
24) GIULIANO-PALMA, art. cit., p . 13.
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brerebbe cronologicamente assai vicino 25• Si
curamente identificabile è ancora un fram
mento del Museo di I raklion (fig. 4) , da un
sarcofago non portato a completa finitura,
che conserva la parte superiore della figura
di Anteros, con un tratto del ramo di pal
ma 26 • Altri frammenti sono da tempo segna
lati in Cirenaica 27 : in questi la lavorazione
sembrerebbe più sommaria e le figure risul
tan0 essere putti apparentemente privi di ali,
cosicché la scena pare allontanarsi dal suo
significato originario, riducendosi ad un qua
dretto di genere, quasi un bisticcio di bam
bini 28 •
Oltre alla testimonianza offertaci dai sar
cofagi attici, va ancora preso in considera
zione un piccolo rilievo in marmo pentelico
del Museo di Iraklion (fig. 5) , proveniente da
Cnosso 29, realizzato da mano assai insicura,
talora goffamente (si osservi, ad esempio, la
maldestra resa del braccio sinistro di Eros)
al punto che sembrerebbe quasi trattarsi del
l 'esercizio di un apprendista. Il rilievo è di
qualche interesse soprattutto dal punto di
vista iconografico : rispetto agli altri esem
plari della serie il campo è infatti esteso
sulla destra, alle spalle di Anteros, e com
prende alcuni elementi introdotti per meglio
identificare il luogo ove la scena si svolge,
con una funzione analoga a quella che as
sume l'erma nel rilievo Colonna. L'insieme
presenta l'unico svantaggio di esser poco

25) I.

VOKOTOPOULOU,

in

ADelt,

XXX,

1975,

B'

2,

�. con datazione intorno alla
metà del II sec.; cfr. Arch. Reports far 1983-84, p . 39,
Xpov. ( 1 983) , p. 213, tav. 121

fig. 36.
26) Inv. 13. Da Chersonisos, dono A. Evans. Alt. mass.
cons. cm 40. I dati sono tratti dall'Inventario delle
sculture del Museo di Iraklion. Il frammento era se
gnalato da MATZ, op. cit., 1958, p. 83, n. 15.
27) A.L. PIETROGRANDE, Sarcofagi decorati dalla Cire
naica, in Afrlt, III, 1930, p. 109 sgg., figg. 3-5 (Bengasi);
p . 122, n . 10, fig. 20 (Barce); p . 132. F. MATZ, op. cii.,
1958, p. 38, nn. 20 e 2 1 .
2 8 ) Sull'impiego figurativo di immagini di fanciulli
o bambini in alternativa agli eroti, v. R. SruVERAS, Le
putto dans l'art romaine ( = Coli. Latomus, 99), Bruxelles
1969, pp. 7-12; da ultimo G. Kocu - H. SICHTERMANN,
Ri:imische Sarkophage (Handbuch der Archiiologie ),
Miinchen 1982, p . 206 sg.
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FIG. 4 - IRAKLION, Museo: Frammento di sarcofago attico.

leggibile a causa dell'esecuzione davvero som
maria. Subito a destra di Anteros (anche
in questo caso contraddistinto dalle ali ter
minanti a voluta), a terra, sopra un leggero
rialzo, è visibile un vaso il cui aspetto, ap
pena abbozzato, ricorda quello di uno stam
nos. Segue, a breve distanza, un altro og
getto, identificabile con un cestello di forma
allungata, riverso sul terreno, con il conte
nuto in parte fuoriscito e sparso attorno:

29) Inv. 368. Alt. cm 20, largh. cm 35,5. Benché i
margini siano piuttosto irregolari, il rilievo appare so
stanzialmente integro, tranne qualche scheggiatura, in
particolare all'angolo inferiore destro. La provenienza
da Cnosso, dalla stessa casa in cui si rinvenne il rilievo
con Leda ed il cigno, Inv. 367, è segnalata nell'inventario
delle sculture, senza altre indicazioni. A parte la breve
menzione di S. ALEXIOU, Guide to the Archaeological
Mttseum of Heraklion, Athens 1972, p. 128, non mi ri
sulta che i rilievi siano finora editi. Anche in un re
cente studio sul tema di Leda con il cigno, H. WIEGARTZ,
Leda ttnd der Schwan in der kaiserzeitlichen attischen
Plastik, in Boreas, VI, 1983 ( Festschrift M. Wegner, 2),
pp. 168-196 il rilievo cnossio non è menzionato. È inte
ressante notare che anche questo soggetto, trattato in
rilievi neo-attici, si ritrovi, come la ' contesa della pal
ma ', utilizzato nella decorazione dei sarcofagi attici.
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FrG. 5 - IRAKLION, Museo: Rilievo con Eros e Anteros.

dovrebbe trattarsi del cesto di sabbia, che
accanto al vaso con l'olio è un ovvio rife
rimento alla palestra 30• Presso il cestello si
erge una colonnina liscia, recante alla sua
sommità una figuretta di uccello, i cui carat
teri sono così poco pronunziati da rendere
assai difficile una precisa identificazione. Ad
un primo sguardo potrebbe sembrare una
civetta, ma le zampe sembrano eccessiva-

mente lunghe : questo uccello, come è ben
noto, accompagna in genere raffigurazioni di
Atena e solo di rado è posto su una colon
nina; inoltre nella resa bidimensionale la ci
vetta è solitamente rappresentata con il cor
po di profilo e la testa di prospetto, con i
grandi occhi bene in evidenza, in una con
venzione che non sarebbe dovuta sfuggire
neppure all'inesperto copista della lastrina 31 •

30) Un cesto rovesciato compare talora in raffigura
zioni agonistiche: cfr. ad es. il sarcofago del Museo
Gregoriano profano ex Lateranense, F. CASTAGNOLI, art.
cit., fig. 16, ed il rilievo del Vaticano qui presentato
alla fig. 10 (v. oltre, nota 73) . È frequente, nelle medesime
scene, l a presenza di vasi, spesso ad indicare il premio
per i vincitori, in altri casi come oggetto d'uso desti
nato a contenere l'olio con cui si ungevano gli atleti:
v. ad es . una stele dal Ceramico, con atleta che versa
l'olio, presso il quale sono un'erma ed un vaso (V. SrA!s,
Marbres et bronzes du Musée National, Athènes 1907,
p. 178, n . 1226; REINACH, Rép. Rei., II, 1912, p. 395, n . 4).
31) Sulla civetta v. R . STUP PERICH, Eulen der Athena
in einer miinsterischen Privatsammlung, in Boreas, III,
1980, pp. 157-173, che raccoglie l a bibliografia sull'argo-

mento. In particolare va segnalato che la civetta su co
lonnina in pochi casi accompagna Atena sulle anfore
panatenaiche (cfr. B. GRAEF - E. LANGLOTZ, Die antiken
Vasen van der Akropolis zu Athen, I, Berlin 1925, p. 1 1 8
s g . , n n . 1015-1017) ed è attestata sporadicamente altrove:
cfr. E. ZWIERLEIN-DIEHL, Antike Gemmen in deutschen
Sammlungen, II (Berlin), Mlinchen 1969, p. 144, n. 366,
tav. 66. « Emblema della città ed insieme allusione al
carattere sacro dei giochi erano le civette scolpite sui
gradini e sui troni dello stadio Panatenaico di Erode
Attico: cfr. C. GASPARRI, Lo stadio panatenaico. Docu
ment i e test imonianze per una riconsiderazione dell'edi
ficio di Erode Att ico, in ASAtene, N.S. XXXVI-XXXVII,
1 974-75, p. 388.
»
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Non mancano difficoltà nell'identificare il
volatile con un gallo, soprattutto perché
non risulta adeguatamente indicata la coda;
questa tuttavia resta l'ipotesi più probabile.
Assai più frequenti sono infatti le rappre
sentazioni di galli su colonnina, sempre in
collegamento con Atena soprattutto sulle an
fore panatenaiche del v1 e del v sec. a.C.,
in un'iconografia che però viene meno agli
inizi del rv sec., quando questi animali sono
sostituiti da altre figure. Simbolo di spirito
di combattimento, il gallo è molto spesso
raffigurato in lotta, in una vasta serie di
monumenti, con sfumature di significato che
variano nel tempo, ma che sempre manten
gono un riferimento al mondo agonistico 32;
anche nel nostro caso, dunque, in un'ambien
tazione di palestra, la presenza di un gallo
è maggiormente coerente con la natura della
scena.
Una prova indiretta che altri rilievi deri
vati dal medesimo modello fossero diffusi
in più esemplari ci è fornita da un interes
sante pezzo, oggi nel Museo di Evreux, già
posto a decorazione del Temple de l'Amour
nel parco del Castello di Navarra, per inizia
tiva del Duca di Bouillon 33• Si tratta di un
rilievo di marmo italiano (fig. 6), che è una
copia con poche varianti e in dimensioni di
tre volte superiori 34 dello stesso soggetto a

32) Sul significato simbolico del gallo e sulla sua
presenza nella decorazione delle anfore panatenaiche,
v. J.D. BEAZLEY, Panatlwnaic Amphorae, in The Deve
lopment of Attic Black-figure, 2a ed., Berkeley 1964,
p. 9 1 , con un significativo richiamo ad un frammento
di Ione di Chios ( Fr. 53 Nauck). Per una sintesi sullo
sviluppo di questa classe di vasi è utile J. FREL, Pa
natheniiische Preisamphoren ( Kerameikos, Heft 3. ),
Athen 1 973, con la bibl. essenziale. L a presenza di co
lonnine con galli accanto alla figura di Atena non pare
attestata nella più tarda produzione delle anfore pana
tenaiche (cfr. S. Dow, Panathenaic Am 11/10rae from the
Hellenistic Period, in Hesperia, V, 1936, pp. 50-58; G.
RoGER EDWARDS, Panathenaics of Hellenistic and Ronzan
Times, in Hesperia, XXVI, 1957, pp. 322-349; da ultimo,
sulle anfore panatenaiche del IV sec., v. N. EscHBACH,
Statuen auf panatheniiischen Preisamphoren des 4. Jhs.
v. Chr., Mainz 1986). Un gallo su colonnina è talora as
sociato ad Hermes: v. ad es. l 'emblema di un piatto
d 'argento del tesoro di Berthouville (C. WALDSTELN,
in JHS, III, 1882, pp. 96-106, tav. XXI, in part. p. 101 sg. );
cfr. anche J.M.C. TOYNBEE, Animals in Roman Life and

FrG. 6

-

EVREUX, Museo: Rilievo con Eros e Anteros.

FrG. 7 - Il rilievo cli Evreux in un'incisione del XVIII
secolo ( da MONTFAUCON ) .

Art, London 1973, p . 256 s g . nota 2 1 6 . Per una generale
informazione è sempre di valido aiuto il classico stu
dio di O. KEL LER, Die antike Tierwelt, Leipzig 1913, in
part. II, pp. 131-145. Per la presenza cl i figure di fan
ciulli o giovinetti alati in connessione con galli, so
prattutto in scene di combattimento, v. oltt·e, note 44
e 96.
33) G. DE TERVARENT, ari. cii., pp. 205-208, tav. 37 a.;
è la versione inglese dell'articolo apparso a nome dello
stesso autore con il titolo Quelques mais sur le bas
relief d 'E1n·eux, in BAcBelg, XLVI, 1964, n. 10-1 1 , pp.
192-198.
34) Misura infatti alla base m 1 ,45 cli lunghezza:
cfr. DE TERVARENT, art. cit., p. 206. L'editore del rilievo
non fornisce dati precisi circa lo stato di conservazione
della scultura, né esamina nei dettagli alcuni particolari
di esecuzione che potrebbe risultare di un certo interes
se (capigliatura, presenza di un balteo nella figura di
sinistra, forma della tenia che pende dal ramo di palma
ecc.). Anche l 'attribuzione ad un artista rinascimentale
(art. cit., p. 208) non si fonda su precisi confronti .
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noi noto dal rilievo di Napoli e dai sarcofagi
attici. Il De Tervarent, editore di questa in
teressante scultura, ritiene l'opera certamen
te non antica e ne attribuisce l'esecuzione
ad un artista rinascimentale. L'impression�
che se ne può trarre osservandone la ripro
duzione fotografica lascia diverse perplessità
in merito a tah conclusioni, tanto che si ren
derebbe necessario un esame diretto del
pezzo. Poiché il Duca di Bouillon ebbe la sua
residenza nel castello tra il 1676 ed il 1721
e il rilievo venne illustrato come antico dal
Montfaucon (fig. 7) nel 1719 35, è ben ovvio
che nessuna connessione diretta può esistere
con l'esemplare di Napoli, rinvenuto circa
quaranta anni dopo. Le corrispondenze, però,
sono tali da far postulare almeno la cono
scenza immediata da parte del presunto auto
re rinascimentale di un modello antico, poi
perduto. In seguito la copia sarebbe giunta
in Francia, tramite il Cardinale di Bouillon,
zio del Duca e decano del Sacro Collegio,
morto a Roma nel 1715 36.
Tornerò brevemente, più avanti, sull'argo
mento, peraltro già ampiamente trattato da
specialisti, della . diffusione del tema di Eros

ed Anteros nella cultura e nell'arte del Rina
scimento. È più opportuno a questo punto,
un tentativo di chiarire le origini del tema
figurativo che avvicina e contrappone Eros
ed Anteros, per stabilirne, quando ciò sia
possibile, le linee di sviluppo e giungere ad
una giustificata collocazione dei rilievi Co
lonna-Napoli nell'ambito di una precisa pro
duzione artistica.
Mentre per Eros la documentazione let
teraria e figurativa è sufficientemente ampia
ed ha permesso di approfondire molti aspetti
relativi a questo daimon,, meno chiara e de
cisamente povera è la serie di testimonianze
che possediamo per Anteros 37. Il motivo di
tale i:.-overtà di riferimer1ti va ricercato nel
la natura stessa di questa personificazione,
alquanto sfuggente, se non è per caso
che Pausania usa per il rilievo del ginnasio
di Elide l'espressione « . . TÒ'1 X('l.Àouµe:vov
'Av·n:pwT('I. . . . » . A partire dall'arcaismo, Eros,
figlio di Afrodite, secondo le più correnti
ed accreditate versioni 38, ebbe, per così dire,
dei ' doppi ', come Himeros e Pothos, frut
to di elaborazioni poetiche o di riflessioni fi
losofiche determinate dalla variegata e com-

35) B . DE MONTFAUCON, L'Antiquité expliquée, I, Paris
1719, p. 194, tav. CXXII.
36) Una curiosa coincidenza: il duca di Bouillon,
proprietario del rilievo, aveva qualche indiretta paren
tela con Casa Colonna, essendo unito in matrimonio
con Anna Mad°a Mancini, una delle nipoti ciel Cardinale
Mazzarino (cfr. DE TERVARENT, art. cit., p. 207 ) . Un'altra
nipote del Cardinale, Maria Mancini, fu sposa ciel Gran
Contestabile Lorenzo Onofrio Colonna (cfr. P. PASCHINI,
I Colonna, Roma 1 95 1 , p. 67 sg.).
37) Su Eros, oltre alle già menzionate opere cli carat
tere generale e voci di enciclopedie e lessici, crr. A. VON
SALIS, Die Kunst der Griechen, Leipzig 1922, p. 212 sgg.;
W. STRO!lEL, Eros. Versuch einer Geschichte seiner bild
lichen Darstellung van ihren Anfiingen bis zwn Beginn
des Hellenismus, ( Diss.) Erlangen 1952; H . SPEIER, in
EAA, III, 1960, pp. 426-433, s .v. Eros, con bibl.; tra i
lavori più recenti vanno segnalati H. DtiHL, Der Eros
des Lysipp. Friihhellenistische Eroten, (Diss . ) Gottingen
1968; H. FLIEDNER, Amor und Cupido. Untersuchungen
iiber den romischen Liebesgott, Meizenheim a.G. 1974.
In particolare su Eros ed Anteros è fondamentale, per
una raccolta commentata di fonti antiche e moderne
MERRI L L, art. cit., pp. 265-284. Utili indicazioni possono

trovarsi in SELTMAN, art. cit., pp. 88-105; F. LASSERRE,
La figure d'Eros dans la poesie grecque, Paris 1946,
p. 100; T.G. ROSENMAYER, Eros-Erotes, in The Plwenix,
V, 1951, p. 12; A. RuMPF, in RAC, VI, 1966, cc. 312-342,
s.v. Eros (Eroten); e da ultimo F. BuFFIERE, op. cit.,
1980, p. 347 sg.; solo un accenno fa H . SICHTERMANN, in
EAA VI, 1965, p . 78, s.v. Personificazioni. L'argomento
è più ampiamente trattato dalla FASCE, op. cii., pp. 4043, 97, 1 8 1 , senza una particolare attenzione agli aspetti
propriamente figurativi. Da questo punto d i vista i ri
ferimenti sono alquanto episodici e ne farò di volta in
volta menzione.
38) Sullo . specifico argomento cfr. H . USENER, Goet
ternamen, Bonn 1896, p. 298; Io., Dreiheit, in RheinMus,
LVLI I, 1903, in part. pp. 1 89-208; SELTMAN, art. cit., p. 97,
nota 5; RoSENMEYER, art. cit., pp. 1 1-22. Per gli aspetti
figurativi cfr. GREIFENHAGEN, op. cit., passim; v . anche
G.M. A. RICHTER, Erotes, in ArCI, X, 1958, p. 285 sgg. e
E. SIMON, Aphrodite und Adonis. Ein neuerwerbene
Pyxis in Wiirzburg, in AntK, XV, 1972, p. 25 e nota 45.
Nel recente, citato articolo, la GANDOLFI tenta, non senza
imprecisioni e lacune, una raccolta di materiali per l'ico
nografia di Eros ed Anteros, basandosi soprattutto su
lessici e repertori.

.
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plessa realtà psicologica e fisica del senti
mento amoroso 39• Sul piano figurativo que
sto processo di sdoppiamento e di moltipli
cazione rimane sostanzialmente limitato nel
la pittura vascolare di età arcaica e classica,
a reduplicazioni della immagine di Eros, co
munemente impersonata da un efebo con
grandi ali, e da questo distinguibili solo gra
zie a specifiche indicazioni epigrafiche 40, tra
le quali il nome di Anteros non è mai
attestato. La sua prima menzione ricorre
nel Fedro di Platone, in un accenno che per
nulla sembra legarsi ad una tradizione mi
tica, presentandosi piuttosto come una for
mulazione concettuale, che intende Anteros
come riflesso dell'emozione che l'amato vede
nell'amante: « . . . e:'lowÀov è:pw,o:; &v,Épw"t"a: è:y._wv ».
(Phaedr., 255 d) .
Alcuni indizi presenti in fonti più tarde
hanno portato, tuttavia, a cercare le origini
di questo ' doppio ' di Eros in un epoca pre
cedente a Platone, ma se un maggior spazio
è offerto ad argomentazioni di carattere let
terario e storico-religioso, sono assai notevoli
le difficoltà per individuare eventuali tracce
di Anteros nel repertorio figurativo dell'arte
greca tra VI e v sec. a.C. 41• Il legame di Ante
ros con l'ambiente dei ginnasii emerge chia-

ramente già dal passo di Pausania ricordato
per il tema della ' contesa della palma ', e
trova, sempre in Pausania 42, una conferma
che si riferisce alla città di Atene. Dopo la
menzione dell'altare di Eros, dedicato da
Charmos all'ingresso dell'Accademia 43, Pau
sania interrompe momentaneamente la enu
merazione dei monumenti in sequenza topo
grafica e subito ricorda un altare di Anteros
« lv 7toÀe:� » , con una breve digressione di e 1rattere aneddotico. L'altare di Anteros sa
rebbe stato dedicato dai meteci di Atene in
seguito alla tragica conclusione della vicenda
amorosa tra il meteco Timagoras e l'ateniese
Meles. Il suicidio dell'amante, che provoca a
sua volta il suicidio dell'amato inizialmente
indifferente, è l'epilogo di questa narrazione,
riscontrabile in una voce del Lessico di Sui
das, arricchita di particolari e con alcune va
rianti 44• Questa sorta di leggenda di fonda
zione dell'altare ateniese di Anteros palesa il
nesso con le forme di omoerastia praticate
nel mondo greco e, fin dall'arcaismo, in par
ticolare nell'ambiente dei ginnasii. In tale
contesto Eros verrebbe a rappresentare
l ' erastes ed Anteros l' eromenos, nell'equili
brio dell'amore reciproco 45• Non è tuttavia
questo l'unico aspetto di Anteros, se ha un

39) V. ad esempio il frammento di pinax a figure
nere di Atene con Afrodite, Himeros ed Eros, SELTMAN,
art. cit., p. 90, fig. 1; GREIFENHAGEN, op. cit., p. 39 fig. 29;
da ultimo A . DELIVORRIAS et A L L . , in L.l.M.C., Il, 1984,
p . 121, n. 1255, tav. 126, s .v. Aphrodite.
40) Per l e varie ipostasi di Eros, con valori ed acce
zioni diverse da un punto di vista religioso e filosofico,
rimando al già più volte citato studio di FASCE, op. cit.,
pp. 1 13-190 (con vasta bibl.). Per un'estensione, tutta
da dimostrare, dei valori cosmogonici di Eros anche ad
Anteros, cfr. FASCE, op. cit., p. 97, nota 89.
41) L'unico concreto tentativo in questa direzione è
del GREIFENHAGEN, op. cit., p. 40 sgg., le cui conclusioni
non sono, di solito, condivise. Cfr. in merito le osser
vazioni della SIMON, Zoe. cit. V. oltre p. 8 1 .
42) PAUS, I , 30, 1-2. I I passo è sempre menzionato
e commentato in rel azione ad Anteros. Ai titoli citati
nelle note precedenti si possono aggiungere J.G. FRAZER,
Pausanias' Description of Grece, II, London 1898, pp.
390-391; W. JUDEICH, Topographie van Athen (Handb ttch
der Archaologie), 2a ed., Mi.inchen 1931, p. 43 1 ; H.J. RosE,
Griechische Mytho/ogie, ein Handbuch, traci. ted., 3a ed.
Mi.inchen 1969, p . 120; FASCE, op. cit., pp. 29-32; ed il
sintetico commento nella recente edizione di PAUSANIA,
Guida della Grecia, Libro I, a cura di D. Musn e L.

BESCHI, Milano 1982, p. 379. Tutti riguardano il culto di
Eros presso l'Accademia.
43) Charmos è ricordato sia come erastes sia come
eromenos dei Pisistratidi: cfr. ATHEN., XIII, 561 d, 609 d ;
P LUT., Sol., I ; v. B uFFIÈRE, op. cit., 1980 p . 344 sg.
44) Surn., s.v. MÉÀ'�"Toç. Nella voce del lessico i l nome
di Meles è mutato in Meletos ed i ruoli dei due perso
naggi nella storia sono invertiti. Inoltre si parla della
dedica sul luogo del suicidio ( l 'Acropoli) di una statua
raffigurante un giovinetto con galli di razza, cioè da
combattimento, animali prediletti dalla gioventù atenie
se: cfr. la statuetta di incerta interpretazione, illustrata
dal SELTMAN, art. cit., p . 88 sgg., fig. 3 . Sulle battaglie
di galli cfr. D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Prin
ceton 1947, p. 193 sg., tav. XLIII e; PH. BRUNEAU, Le
motif des coqs affrontés dans l'imagerie antique, in
BCH, LXXXIX, 1965, p . 105 sg., dove è sottolineato il col
legamento con Eros; H . HoFFMANN, Hahnenkampf in
Athen, Zur Ikonologie einer attisclwn Bildfonnel, in RA,
1974, 2, pp. 195-220, con altra bibl.; da ultimo, G. KocH
HARNACK Knabenliebe und Tiergeschenke. lhre Bedeut
ung in paderastischen Ersichtungssystem, Berlin 1983,
pp. 221-225.
45) Varie le interpretazioni dei vecchi commentatori:
cfr. ad es. DE RoNCHAUD, loc. cii., che vede in Eros ed
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qualche significato l'aneddoto riferito all'al
tare di Atene : nella narrazione di Pausania
e del Lessico, Anteros può, a ragione, esser
visto come amore disprezzato e, di conse
guenza, vendicatore, &.Mcr-rwp 46 • Si spieghe
rebbe così più facilmente il collegamento
della triste storia di Meles e Timagoras al1'altare di Anteros, benché resti, ovviamente,
nel vago la reale collocazione del fatto ' di
cronaca ' in un determinato momento sto
rico 47• La digressione di Pausania, proprio in
corrispondenza con la menzione dell'altare
di Charmos presso l'Accademia, rafforza, pe
rò, i legami analogici della coppia Eros
Anteros, da una parte con l'omoerastia, dal
l'altra con i ginnasii; in ogni caso viene ad
essere confortato anche il nesso con la tra
dizione ateniese, di cui Pausania è ancora in
grado di raccogliere qualche elemento.
L'Eros dei ginnasii, a sua volta posto in
relazione con l'Eros suscitatore di virtù guer
riere, si presume abbia avuto origine in età
arcaica; poiché Anteros è a questo stretta
mente legato, si è da taluni postulata una sua
origine nel vr sec. 48, non · dimostrabile sul
la base di elementi oggettivi. Charmos, il de
dicante dell'Altare di Eros presso l'Accade
mia, è un p ersonaggio storico, vissuto nella

seconda metà del vr sec . : non vi sono per
tanto difficoltà nel porre le origini del cul
to di Eros nei ginnasii in questo periodo o
anche prima 49• Anteros è invece probabil
mente il frutto di una successiva specula
zione che trova nella sofistica il terreno più
fertile: un tema frequente è qui costituito
proprio da formulazioni relative all'equili
brio dei contrari 50.
Avremmo dunque modo di supporre una
elaborazione del concetto di Anteros in un
momento precedente, ma forse non troppo
lontano da Platone, poiché come abbiamo
visto, nel pensiero platonico Anteros non
sussiste come personificazione, né si rivelano
quegli aspetti contrastanti che caratterizzano
il daìm.on. nella tradizione letteraria succes
siva. A parte gli atteggiamenti di Platone
nei confronti dell'amore per i itixì:�c:c; x.aJ10L
(fenomeno che fin dall'arcaismo ha contri
buito al formarsi dell'iconografia stessa di
Eros nelle ben note forme efebiche), non è
possibile chiarire sino in fondo gli sviluppi,
dopo Platone, del concetto e quindi della per
sonificazione di Anteros. Se il principio di
reciprocità emerge senza equivoci dal passo
del Fedro e se è vero che la dottrina plato
nica ha contribuito a « razionalizzare e ad in-

Anteros le personificazioni dell'amore felice e dell'amo
re sfortunato; E. PoTTIER, La nécropole de Myrina, I,
Paris 1886, p. 338, in margine ad alcune terrecotte (su
cui v. oltre, nota 66) giungeva a considerare Eros ed
Anteros come contrapposizione di amore contro natura
ed amore casto. Più coerenti con i dati della tradizione
letteraria il WERNICKE, in RE, Zoe. cit., ed il FURTw;\NGLER,
/oc. cit., che riconducono Anteros alla realtà dell'omo
erastia praticata nei ginnasii. È questo il punto di vista
più affermato nella critica recente: cfr. SELTMAN, ari.
cit., p. 97 sgg.; MERRIL L, art. cii., p. 268 sg.; DE TERVARENT,
art. cit., p. 205; FLIEDNER, op. cii., p. 1 12 sgg.; FASCE,
op. cit., p. 41; BUFFIÈRE, op. cii., 1980, p. 347. Tutti, i n
misura più o meno accentuata sottolineano l'aspetto d i
reciprocità e complementarietà che, di fatto, emerge dal
contesto platonico. Utile per molti elementi relativi al
costume omoerotico è la monografia di K.J. DovER,
Greek Homosexuality, Cambridge Mass. 1978, quantun
que non faccia alcun accenno ad Anteros. Un richiamo
ad Anteros a proposito della pederastia è i n AEL.,
Nat.Anim., XIV, 28, ma su questo punto le fonti sono,
in genere, evasive ed in varie occasioni anteros è ter
mine non usato in funzione di una personificazione:

cfr. gli esempi raccolti da MERRI L L, art. cit., pp. 269-270.
46) MERRI L L, art. cit., p. 270; FASCE, op. cit., p. 4 1 ,
nota 128.
47) V. SE LTMAN, art. cit., p. 104 sg., che ipoteticamente
colloca la vicenda alla fine del VI sec., per la corri
spondenza del nome di Timagoras con quello di un va
saio ateniese dello stesso nome. Un analogo tentativo
già in E. BEULÉ, L'Acropole d'Athènes, II, Paris 1854,
p. 303. Timagoras è effettivamente un vasaio, attivo ad
Atene nel terzo venticinquennio del VI sec.: cfr. E .
PARIBENI, in EAA, VII, 1966, p. 854, s.v. Timagoras 2'
(per un errore di stampa assegnato al v sec . ) .
48 ) SELTMAN, art. cit., p . 105.
49) FASCE, op. cit., pp. 41 e 175 sgg.; con bibl . , consi
dera anche gli aspetti iniziatici relativi ad alcuni culti
di Eros.
SO) Cfr. LASSERRE, op. cit., p . 100; F LIEDNER, op. cii.,
p. 112 sgg.; FASCE, op. cit., p. 40 sg. e nota 125. Anteros
è ritenuto una personificazione, successiva a Platone,
del concetto presente nel pensiero platonico, da RosEN
MEYER, art. cit., p . 12 ed ancora dalla SIMON, art. cit.,
p. 25, nota 45.
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tegrare » fatti di costume manifestatisi nella
cultura precedente e contemporanea 51, è però
possibile che il termine anteros abbia avuto
accezioni diverse e che Platone si sia servito
in particolare di una di esse per esprimere la
sua formulazione. Ci sfugge, in realtà, in qua
le precisa misura l'accezione platonica abbia
contribuito al formarsi della personificazione
ed ancor più dell'iconografia di Anteros, che,
di fatto, e non poteva essere diversamente,
vediamo modellata sulla falsariga delle im
magini di Eros. Almeno in parte credo sia
necessario prescindere dalla lettera del passo
platonico e considerare diacronicamente le
altre testimonianze delle fonti, assieme ai
pochi elementi che ci offrono le arti figu
rative.
Un processo di integrazione di Anteros ,
all'interno delle dotte teogonie elaborate in
epoca ellenistica, è testimoniato dalla sua
menzione da parte di Cicerone nel De natura
deorum, quale figlio di Venere e di Marte 52•
Ad un concetto di opposizione violenta tra
Eros ed Anteros si ispirano i versi di due
anonimi epigrammi dell'Antologia Palatina,
uno dei quali fa esplicito riferimento a
Nemesis 53. Meno consistenti sono i rari ri
chiami ai gemini amores o a un deus ultor
in autori della prima età imperiale 54, quan-

do pare affermato, anche nel culto, un Le
thaeus anior qui pectora sanat, come entità
liberatoria dalle pene d'amore, confuso con
Anteros soprattutto ad opera di tardi gram
matici 55• Dal tema di Eros ed Anteros pren
dono lo spunto tarde narrazioni favolistiche
in cui risalta il principio della reciproca cor
rispondenza. Così Temistio 56 elabora la leg
genda della nascita di Anteros, nella quale
Afrodite, preoccupata per la mancata cresci
ta del piccolo Eros, chiede lumi all'oracolo
delfico, che indica come rimedio la nascita
di un fratello. Il racconto, dall'inconfondi
bile sapore retorico, è coerente con la sem
plice formula in base alla quale l'amore, per
svilupparsi, ha bisogno di un sentimento di
reciproca corrispondenza; allo stesso modo
- ed è questa l'argomentazione che in realtà
interessa a Temistio - filosofia e retorica
sono rafforzate l 'una dalla presenza dell'al
tra 57• Meno chiaro nel significato è il fanta
sioso episodio riportato da Eunapio nella
Vita Iamblich.i 58, ove è narrata la miracolosa
emersione, alla presenza del filosofo neopla
tonico e dei suoi discepoli, di due fanciulli,
uno biondo e l'altro bruno, da due sorgenti
termali site presso la città di Gadara e de
nominate Eros ed Anteros.
Due aspetti principali emergono dall'in-

5 1 ) FASCE, op. cii., p. 182; sui valori presenti nei primi
dialoghi platonici v. ora T.A. SZ LEZA, Platon und die
Schriftlichkeit der Philosophie, Berlin-New York 1985,
pp. 41 sg. 253 sgg., 264 sgg.; sulla condanna dell'omoera
stia nelle Leggi e nella Repubblica, cfr. DOVER, op. cit.,
p. 167 e BUFFIÈRE, op. cit., 1980, p. 423 sgg.
52) Cic., De nat. deor., III, 59-60, dice Anteros come
figlio della terza Venere, seguendo una serie di distin
zioni relative alla complessa figura di questa divinità,
con varii aspetti ( cosmogonici, relativi alla fertilità ecc . )
che s i riflettono anche sulle ipostasi di Eros. Cfr. la
distinzione tra Afrodite Urania ed Afrodite Pandemos
in Platone (Symp., 180, d-e), che presuppone anche due
Erotes di natura diversa, senza però che appaia nel
contesto alcuna allusione ad Anteros. Su questi argo
menti V. FASCE, op. cit., pp. 1 13-190. La GANDOLFI, art. cit.,
p. 1 1 1 , nota 8, attribuisce erroneamente a Cicerone, la
più tarda favola creata da Temistio ( cfr. nota 56 ).
53) Anth. Pal., XVI, 251-252.
54) Ov., Fasti, IV, 1; SEN., Phaedra, 280.
55) Ov., Rem. Am., 549, ove si accenna ad un culto,
legato ad una fonte, nel santuario di Venere Ericina
fuori porta Collina, la cui fondazione risale al 184 a.C.,

cfr. M. SANTANGELO, Il Quirinale nell'antichità classica,
in MemPontAcc., V, 194 1 , pp. 138-140. Nulla di più sap
piamo su questo Amor Lethaeus, che appare con le
medesime prerogative, ma denominato Anteros o Lyse
ros in SERV., ad Ben., IV, 33; IV, 520; SERV. DAN., ad.
Aen., IV, 521 . Per un commento v. MERRI L L, art. cit.,
p . 270 sg. Trovandosi presso un santuario di Venere si
dovrebbe trattare di un paredros della dea, non sap
piamo se anch'esso originario, come il culto, della Si
cilia. Effetti analoghi avevano le acque della sorgente
ricordata da Plinio, Nat. Hist., XXXI, 19, e del fiume
Selemnos in Acaia, secondo la leggenda che troviamo
in Pausania, VII, 23, 3.
56) THEM., Or. XXIV (Protrep. Nicomed.), 305 a-c.
57) Cfr. MERRILL, art. cii., p . 272.
58) EUNAP., Vit. Soph., V, 2, 3-6 (ed. Giangrande) .
Suggestiva, m a n o n d e l tutto dimostrabile la inter
pretazione che offre W. S P EYER, Der Urspnmg waimer
Quellen nach heidnischer und christlicher Deutung, in
JAChr, ,XX, 1977, p. 41 sg., nota 21 . L'acqua calda, com
mistione d i fuoco ( elemento maschile) e acqua (ele
mento femminile), sarebbe per questo riconducibile alle
divinità dell'amore.
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A partire dalle sue origini l'immagine di
Anteros mostra, anche sul piano letterario,
una certa sfuggente ambiguità che certamen
te non ha contribuito, almeno in una fase
iniziale, alla creazione di coerenti e consoli
date iconografie. Nella imagerie della pittura
vascolare di età classica la figura di Anteros
sfugge infatti a precise identificazioni : cop
pie di efebi alati, affrontati o impegnati in
prese di lotta, compaiono talora in vasi a
figure rosse di produzione attica o italiota
tra la seconda metà del v e la prima metà
6
del rv sec. a.C. 1 •
Le scene di lotta, di cui fanno fede una
pisside di Wtirzburg, alcuni frammenti, una
leky thos di Taranto e, al di fuori del reper
torio della pittura vascolare, una terracotta
6
da Metaponto 2, dovrebbero in qualche ma-

niera esprimere il princ1p10 di oppos1z10ne
tra i due daimones,, peraltro non differen
ziati e sempre privi di elementi utili ad una
identificazione. Benché realizzate iconografi
camente rispettando gli schemi canonici delle
prese di lotta 63, le raffigurazioni in questione
non sembrano avere altro rapporto con la
palestra, poiché quando il contesto è indivi
duabile, in esso chiaramente emerge l 'aspetto
nuziale. La lotta degli erotes può dunque ri
ferirsi più ragionevolmente alle schermaglie
amorose degli sposi dei quali essi sarebbero
i rispettivi rappresentanti. Gli agoni della
palestra, evocati dalle prese di lotta in piedi
o a terra, in cui un contendente non sembra
mai prevalere sull'altro, rappresenterebbero
qui solo un richiamo metaforico, non neces
sariamente riconducibile ad Eros ed Anteros,
almeno per quanto possiamo apprendere dal
le fonti letterarie. L'identificazione di Eros
ed Anteros negli efebi alati in lotta, episodi
64
camente prospettata in via ipotetica , non è
di fatto dimostrabile. Tra le raffigurazioni
con i due efebi alati, semplicemente affron
tati, merita una menzione - senza che nulla
emerga per una precisa identificazione la lekythos dello Schloss Fasanerie (Fulda) 65:
ad un Eros biondo è qui contrapposta, in
schema araldico, una figura in tutto simile,
ma dai capelli scuri; è d'obbligo il riferi
mento al passo di Eunapio 66, benché le im-

59) FASCE, op. cit., p. 40 sg.
60) DESSAU, l.L.S., 8757 e 8889.
6 1 ) Per una raccolta cli materiali cfr. E. BuscHOR,
Ringende Fliigelknaben, in AM, LXXI, 1956, pp. 205-207;
GREIFENHAGEN, op. cit., p. 40 sgg.
62) Pisside Wi.irzburg (Martin von Wagner Mus. L.
541 ) : BEAZ LEY, ARV, p . 1 133, n . 196; BUSCHOR, art. cii.,
p . 205, Bei!. 1 15 , 2; 1 16, 2; GREIFENHAGEN, op. cit., p. 42,
figg. 31-33; L.l.M.C., II, 1984, p. 120 n . 125 1 , tav. 126,
s.v. Aphrodite. Datazione circa 430 a.e. Frammento cli
Lebes gamikòs, Monaco (Staatl. Antikenslg. 8926, già
Buschor, eia Atene) : BEAZLEY, ARV, p. 1 127, n. 6 bis;
E . BusCHOR, B ilderwelt der griechische Topfer, Mi.inchen
1944, p. 52; Io., art. cit., p. 205 sg., Beil. 1 15, l; GREIFENHA
GEN, op. cit., p. 46, fig. 34; SIMON, art. cit., p. 26, tav. 6,4;
L.I.M.C., II, 1984, p. 120, n. 1250, tav. 126, s.v. Aphrodite.
Datazione circa 430 a.e. Lekythos Taranto (Mus. Na
zionale, 4530) : TRENDALL, RVAp, p. 395, n . 2; L.I.M.C.,
I, 1984, p. 120, n . 1234, tav. 124, s .v. Aphrodite. Data-

zione circa 360 a.e. Terracotta di Metaponto: F. LENOR
MANT, in GazArch., 1883, p. 68, figura.
63 ) Sulle prese di lotta v. in part. GARDINER, op. cit.,
p . 372 sgg.; B . SnrnéiDER, Beitriige zur griechischen Agoni
stik, in AA, 1925, c. 203 sg.; PATRUCCO, op. cit., p. 269 sgg.
Da ultimo M. PoLIAKOFF, Studies in the Terminology
of the Greek Combat Sports (Beitr.z.Kl. Philol., 146),
Kéinigstein 1982, passim.
64) V. sopra, nota 34.
65 ) Adolphseck, Schloss Fasanerie, 51 : BEAZ LEY, ARV,
p. 557, n. 119; GREIFENHAGEN, op. cit., p. 8 figg. 14, p. 69;
DOVER, op. cit, p. 79, sottolinea come in scene cli corteg
giamento tra giovani e fanciulli alcuni siano biondi,
altri bruni, senza però che ciò costituisca una precisa
distinzione tra erastes ed eromenos: cfr. la kylix di
Berlino, 2299: BEAZ LEY, ARV p. 1626, n. 115 (ParaÙpome
na, p. 332); J. BoARDMAN - E. LA RoccA, Eros in Grecia,
Milano 1975, p. 92 sg.
66) V. sopra nota 63; GREIFENHAGEN, op. cit., p. 40.

sieme delle testimonianze fin qui esaminate:
Anteros come entità contrapposta ad Eros
in una complementarietà dialettica « per
stabilire un equilibrio di forze all'interno di
un sistema metafisico e morale » 59; Anteros
come vendicatore dell'amore mal corrisposto
o tradito. Il primo si colloca indubbiamente
in una tradizione più colta, nutrita dal pen
siero filosofico; il secondo ha forse un ca
rattere più popolare, che permane nell'epi
sodio narratq da Pausania, nella poesia epi
grammatica, fino alle invocazioni di alcune
tabellae de.fixionis

o
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magini restino generiche e molti secoli se
parino l'episodio della Vita di Giamblico
dalle figure del vaso attico.
L'Ellenismo segna, per alcuni aspetti, il
formarsi di un'iconografia più puntuale di
cui restano solo due testimonianze di carat
tere epigrafico: è in ogni modo già indica
tivo il fatto che il nome di Anteros appaia,
accanto a quello di Eros, per designare una
raffigurazione.
In una lunga iscrizione, datata intorno al
200 a.e., che elenca le suppellettili del san
tuario di Amphiaraos ad Oropos, sono in
clusi due vasi bronzei gemelli, recanti rispet
tivamente le immagini di Eros e di Anteros 67,
qui disgiunte l'una dall'altra, ma impiegate
indubbiamente a scopo decorativo su due og
getti concepiti l'uno come pendant dell'altro.
Le iscrizioni di due basi, anche queste
gemelle, rinvenute presso l'altare monumen
tale del santuario di Poseidon ed Amphitrite
a Tinos, ci offrono una testimonianza ancora
più interessante 68 • Sulle basi, ove compare
la firma dello scultore Agasias di Efeso, at
tivo soprattutto a Delos agli inizi del I sec.
a.e. 69, erano posti due gruppi costituiti, a
quanto ci assicurano le iscrizioni, da Eros,
Anteros ed una Nike. I gruppi bronzei che, a
giudicare dalle impronte rimaste sulle basi
(fig. 8) , dovevano essere assai simili tra loro,
subirono danni forse nella guerra mitridatica
e vennero restaurati da P. Servilio Isaurico,
proconsole d'Asia nel 46 a.e. Essi comporta-

vano due figure contrapposte, una con i pie
di paralleli e leggermente divaricati, l'altra
con un piede portato in avanti; a lato doveva
trovarsi la figura panneggiata di Nike, di cui
resta un'impronta di maggiori dimensioni.
Si trattava dunque, con ogni probabilità, di
una scena di lotta, con i due contendenti im
pegnati in una presa alla presenza di Nike;
resta problematica la disposizione delle basi,
che recavano l'iscrizione incisa su uno dei
lati brevi (ma gli editori non precisano qua
le) e di conseguenza non è semplice stabilire
il punto di vista ottimale dei gruppi, i quali
è probabile si trovassero affrontati simme
tricamente rispetto all'altare 70• Quel che in
teressa sottolineare è la presenza nell'arte
tardo-ellenistica del tema della lotta di Eros

67) /. G., VII, 3498, I. 16.
68) P. GRAINOOR, Les fouilles de Ténos, in MusBe/ge,
X, 1906, pp. 339-344, nn. 7 e 8, fig. 13; Io., Inscriptions des
Cyclades, ibidem, XI, 1907, p. 1 1 3 ; /.G., XII, V, 917.;
J. MARCAOÉ, Recueil des signatures de sculpteurs grecs,
II, Paris 1957, n. 9, tav. XXVI, 2-3.
69) Su Agasias v. CH. PICARO, Le guerrier blessé de
l'Agora des Ita/iens a Délos, in BCH, LVI, 1932, pp. 491530; G. LIP POLD, Griechische Plastik (Handbuch der
Archiiologie), Miinchen 1950, pp. 372, 382; M.T. AMORELLI,
in EAA, I, 1958, p. 131 sg., s.v. Agasias, con altra bibl.,
M. BIEBER, The Scu/pture of Hellenistic Age, 2a ed., New
York 1961, pp. 162, 164; C. SCHNEIDER, Kulturgeschichte
des Hellenisnrns, Miinchen 1967, II, p. 679; J. MARCADÉ,
Au Musée de Délos ( = BEFAR, 215), Paris 1969, p. 77,
n . 5.

70) Nulla ci è dato di sapere anche nelle relazioni
concernenti la recente ripresa degli scavi nel santuario:
cfr. R. ETIENNE - M.A. ZAGOOUN, Ténos. Le Sanctuaire de
Poseidon et Amphitrite, in BCH, XCVIII, 1974, p. 804 sgg.,
pianta fig. 1. f!. stata messa in luce, anche nella strati
grafia una fioritura del santuario tra il 250 ed il 100 a.C.,
con trasformazioni dopo la metà del I sec. a.C. As
solutamente deviante è l'interpretazione delle due basi
proposta da e.e. VERMEULE III, Aphrodisiakà: Satyr
Maenad and Eros. A romano-Hellenistic Marble Group
of the 3rd Century A.D., in Essays in Memory of K.
Lehmann (Marsyas, Suppi. I ). New York 1964, p. 362 sg.,
nota 8. Senza entrare in particolari basti qui segnalare
che il Vermeule sembrerebbe riferirsi alle due basi,
ciascuna contraddistinta da una sua propria iscrizione,
come se si trattasse di una sola.

FIG. 8 - Trnos, Santuario d i Poseidon e Amphitrite:
Impronte sulla faccia superiore delle basi dei gruppi d i
Agasias ( d a GRAINOOR) .
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ed Anteros; in questo caso, per il luogo di
rinvenimento delle basi, peraltro dedica di
un privato, verrebbe apparentemente a man
care un diretto legame con l'ambiente dei
ginnasii, ma l'introduzione della figura di
Nike, a svolgere una simbolica funzione di
arbitraggio tra i due contendenti, riporta la
raffigurazione nella sfera agonistica. Non è
necessario, anzi potrebbe, in ultima analisi,
apparire contraddittorio, instaurare un colle
gamento tra i gruppi di Tinos ed il rilievo di
Napoli; quest'ultimo infatti non è riferibile

ad una specifica competizione: rappresenta,
se mai, in una forma del tutto simbolica,
lo sforzo di Anteros per strappare all'avver
sario la palma della vittoria, a significare lo
spirito di emulazione. La presenza di Nike
nei gruppi di Tinos dovrebbe, al contrario,
presupporre l'assenza della palma come og
getto di contesa, in quanto spetta a Nike,
e solo a Nike, l'attribuzione della vittoria.
L'argomento avanzato dal Graindor, il pri
mo editore delle basi di Tinos, per stabilire
un parallelo, sia pure ipotetico, tra i gruppi
di Agasias ed il rilievo di Napoli, si fonda
sulla distanza delle impronte dei piedi dei
due contendenti; distanza che, a ben vedere,
è più che naturale se pensiamo ad una co
mune scena di lotta, in cui i corpi degli atleti
sono sbilanciati in avanti ed in contrasto
con le braccia.
Una derivazione da questo motivo è forse
ravvisabile in alcune terrecotte tardo-elleni
stiche, provenienti per lo più dall'area micro
asiatica, tra le quali spicca il piccolo grup
po, riprodotto in più e� :!mplari presenti tra
i materiali della necropoli di Myrina, firmato
da Maikios e datato tra la fine del I sec. a.C.
e gli inizi del I d.C. (fìg. 9), in un momento
cronologicamente non troppo distante dalla
creazione dei gruppi di Agasias 71 • Nel gruppo
di Maikios ed anche in varianti non firmate,
ma assai simili nell'impostazione, i due fan
ciulletti alati si affrontano in una mossa di
lotta: la figura di sinistra, munita di ali
terminanti a voluta, ha afferrato l'avversario
in una presa al collo. Dalla scenetta è però
assente Nike, ed i due lottatori hanno un
aspetto decisamente infantile. Uno schema
simile è attestato anche su gemme, dove
ancora si può osservare, in uno degli eroti,

7 1 ) F. WINTER, Die antike Terrakotten, III, Die Typen
der figiirlichen Terrakotten, Berlin-Stuttgart 1903, II,
p . 234, nn. 4, 5 , 9, p . 357, n . 3 ; E . POTTIER - S . REINACH,
La nécropole de Myrina, Paris 1886, p. 337 sgg., tav. XVII,
4, n. 84, tav. XX, 6, n. 81 bis; S . MoL LARD BESOUES, Ca
talogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite
grecs et romains. Musée du Louvre et Collections des

Universités de France, II, Myrina, raris 1963, p. 58,
MYR nn. 82, 83, 84, tav. 72 a, c, e. Sul coroplasta Maikios,
di probabile origine italica, v. anche D . BURR, Terra
cottas from Myrina in the Museum of Fine Arts,
Boston 1934, p. 5, nota 5, p. 25; G. KLEINER, Tanagrafi
guren, (Jahrb.d.lnst., XV Ergiinzungheftr, Berlin 1942,
p. 208, p. 299.

FIG. 9 - PARIGI, Museo del Louvre: Piccolo gruppo in
terracotta da Myrina.
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FrG. 10 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei: Rilievo con scena di palestra.

la presenza delle ali a voluta 72• Un'altra pos
sibilità di rintracciare eventuali derivazioni
dai gruppi di Tinos è offerta da un rilievo
del Vaticano 73 (fig. 10), assai frammentario

ed alterato da rilavoraziorii, che presenta due
fanciulli atleti in una posizione di lotta as
sieme ad un altro personaggio posto tra di
essi in secondo piano. La figura, in cui senza

72) A. fURTWANGLER, Konigl.Museen zu Ber/in. Be
schreibung · " der gesc/mittenen Steìne im Antiquarium,
Berlin 1890, p. 9 1 , nn. 1669-1670, tav. 17; E. ZWIERLEIN
DIEHL, Die antiken Gemmen des kunsthistorischen Mu
sewns in Wien, I, Mi.inchen 1973, p. 141, n. 438, tav. 73.

73) G. LI P PO LU, Die Skulpturen des Vatikanisches
Musewns, III 2, Berlin 1956, p. 219, sg. Gall. dei Cande
labri II, n. 84, tav. 1 0 1 . Gruppi di lotta sono frequenti
nella scultura ellenistica, come attestato da vari esempi:
cfr. BIEBER, op. cit., p. 151, figg. 643 644; non mancano
figure in corsa: ibidem, p. 138, fig. 545.
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difficoltà si può, a prima vista, identificare
una Nike, è giudicata dal Lippold come in
teramente rilavorata: in sostanza nel restau
ro sarebbe stata trasformata in Nike l'im
magine di un epistates. A ben vedere, però,
se la rilavorazione può interessare parzial
mente o totalmente le ali, non è escluso che
essa sia stata realizzata sulla traccia di indi
cazioni già presenti sul rilievo. Inoltre è as
sai meno evidente la trasformazione di una
figura maschile in una femminile, giunta ad
eseguire persino il particolare del chitone
che lascia parzialmente scoperta la spalla de
stra . I due fanciulli lottatori non presentano,
peraltro, traccia alcuna di ali, sì che verreb
bero a perdere la loro connotazion� d i dai111. o nes, riducendo la scena ad una raffigura
zione di genere. Il cambiamento non è, co
munque, infrequente, soprattutto nel II sec.,
quando - come abbiamo già visto sui
frammenti di sarcofagi attici della Cirenai
ca - il processo di scambio tra figure di
fanciulli alati e privi di ali è i:1:ià costante
mente in atto. Lo schema del rilievo del
Vaticano. opera senza dubbio di qualità sca
dente e di ridotto valore come documento a
causa dellé incertezze riguardanti restauri
ed integrazioni. ricalca una posizione di lotta
ben nota in raffigurazioni di età classica. e
potrebbe forse ancora echeJ:rn:iare uno dei
grunoi di Agasias o creazioni affini.
Un motivo simile appare in una corniola
incisa dal relitto di Diano Marina, recente
mente oubblicata 74 (fig. 1 1) , ove in un am
bientazione di palestra. indicata dall'ermetta
;:i,l margine destro del campo, due figure
alate si affrontano nella stessa presa che
vediamo sul rilievo del Vaticano. di certo
riitt tardo . dal momento che il relitto è da
tato intorno alla metà del r sec. d.C. :È: qui
siJ:mificativa la diversa forma delle ali , che
rlifferenzia i due lottatori. ed anche la cuffia
da combattimento che qualifica ancor meglio

74) GANDOLFI, art. cii., pp. 108-116; EAD., in Navigia
fundo emergunt. Mostra di archeologia so t tomarina in
Ligu ria, Genova 1 983, n. 42, p. 1 1 5 sg.
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il loro ruolo di atleti. Lo schema delle figure
trova un corrispettivo piuttosto preciso nel
rilievo del V::iticano: se, infatti, vediamo al
positivo l'i��:;;._ione della corniola, la corri
spondenza cidla posizione delle gambe ri
sulterà abbastanza puntuale. Può s�nza meno
trattarsi solo di una coincidenza dovuta a
convenzioni figurative, tanto più che l'assen
za della Nike sulla gemma impedisce un
qualsiasi riferimento diretto ai gruppi di
Agasias . Il monumento è tuttavia di un certo
interesse, poiché viene a confermare la cir
colazione del tema, proposto in varie forme,
tra il tardo ellenismo e la prima età im
periale.
La scarsa documentazione che possedia
mo anche per l'età ellenistica permette di
avanzare, con la dovuta prudenza, solo qual
che ipotesi circa l'affermarsi del tema di
Eros ed Anteros sul piano figurativo.
La formula della lotta dei due claimones
alati continua nell'ellenismo s�nza mutamen
ti sostanziali negli schemi, ma con modalità
diverse: la lotta è infatti trasferita in una
sfera agonistica che sottolinea il legame con
l'ambiente dei ginnasii. Le terrecotte che ab
biamo ricordato rivelano, anche in produ
zioni più correnti, l 'intenzione di differen-

FIG. 1 1 - GENOVA, Soprintendenza Archeologica della Li·
guria: Corniola incisa con Eros ed Anteros.
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ziare le figure dei due contendenti attraverso
la forma delle ali, un espediente che vedia
mo impiegato anche nei rilievi Colonna-Na
poli; non siamo però in grado di cogliere
in queste raffigurazioni l'espressione di quel
principio di reciprocità e di equilibrio dei
sentimenti amorosi dell'amante e dell'amato
che sarebbe alla base della coppia Eros
Anteros. Il tema filosofico-letterario, pro
prio in virtù della sua complessità aveva
scarse possibilità di essere espresso nella
sua pienezza in termini figurativi. Se, come
sembra, Anteros rappresenterebbe, già prima
di Platone, l'elemento antitetico e comple
mentare dell'Eros dei ginnasii, va tenuta in
maggior considerazione la componente ago
nistica, che potrebbe con il tempo essersi
in tutto o in parte svincolata da precisi ri
ferimenti all'omoerastia. In ogni agone è
infatti necessaria la presenza di due conten
denti, cosicché nella lotta di Eros ed Anteros
dinanzi a Nike, quale riteniamo raffigurata
nei gruppi di Agasias, verrebbe ad essere
esaltato soprattutto lo spirito di emulazione
che deve contraddistinguere ogni attività ago
nistica. A questo punto è naturale un pas
saggio verso un'accezione di carattere peda
gogico, nel cui ambito la lotta dei due dai1nones acquisterebbe un significato di am
maestramento morale, di invito alla emula
zione. di promozione spirituale conseguita
tramite la competizione nell'esercizio fisico.
Un ulteriore passa�gio in termini fo �urativi
può essere rappresentato proprio dalla ' con
tesa della oalma ': alla presa di lotta . con
creto riferimento ad una P.:ara particolare
tuttavia disputata da esseri di natura divina.
viene a sostituirsi il si111 b olico tentativo di

Anteros di strappare ad Eros la palma della
vittoria, somma di ogni gara, emblema del
l'agonismo. Tale significato trova più espli
citi riferimenti nel rilievo di Iraklion, ove
si è sentito il bisogno di ambientare la
scena in una palestra; l'aggiunta della co
lonnina con il gallo costituisce un richiamo
ulteriore allo spirito di lotta che deve ani
mare la competizione. Nell'arte classica
l'amore dei ginnasii e la sua componente
antitetica non contano finora sicure atte
stazioni in campo figurativo; la lotta di eroti
non comporta mai precisi riferimenti ago
nistici. Nell'ellenismo l'esaltazione della com
ponente pedagogica, insita già nel principio
di reciprocità dell'amore omoerotico 75, porta
ad una più sicura presenza in campo figu
rativo della coppia Eros-Anteros . Senza voler
sminuire la portata di un fatto di costume
ancora nell'ellenismo profondamente radi
cato nella cultura greca, ritengo importante,
ai fini di una corretta comprensione dei no
stri rilievi . sottolineare che questi non pos
sono considerarsi semplicemente un richia
mo alla reciprocità dell'amore tra erastes
ed e ronienos. La presenza di dediche raffi
guranti Eros ed Anteros, in santuari ap
parentemente estranei ad un culto specifico
di Eros . l'esistenza nei ginnasi di altari, di
temene.. di immagini dedicati loro come a
figure propriamente divine, la nascita di
un'iconografia ad essi relativa. creata in età
ellenistica, sono tutti elementi che indicano
chiaramente la dimensione pubblica del cul
to e delle raffigura7ioni. Sarei pjù propenso
a credere che nell'ellenismo. nel momento
in cui la nersonific::i7.)one di Anteros prende
un aspetto più definito, vengano prevalen-

75) Cfr. H-.L MARROU, Histoire de l'éducation dans
l'antiquité, 6a ed., Paris 1 964, I, p. 54 sgg. e note 3 e 4
a n. 354. Sulle strutture educative dell'età ellenistica è
utile M P NILSSON, Die hellenistische Schule, Mi.inchen
1955. TJassim. Riprendere in esame i vari atteggiamenti
positivi e negativi di tanti autori greci e latini nei con
fronti della pederastia praticata nei ginnasii in molte
plici accezioni e sfumature, sarebbe lungo e, forse,
inutile. Rimando per questo alle recenti, documentate
monografie di DOVER, op. cit., pp. 54 sg., 1 9 1 sgg. e

BuFFIÈRE, op. cit., 1980, pp. 489 sgg., 561 sgg. Più generico
è il volume di H. F LACELIÈRE, L'amour en Grèce, Paris
197 1 . pp. 47 sgg., 61-9 1 . Da tutti auesti contesti non
si evince in forma definita una possibile recessione del
la pederastia in età ellenistica. che ad es. SCHNE IDER.
op. cit. . I, p. 109 suggerisce in virtù dei più largh i
margini concessi alla danna. Sugli aspetti pedagogici
dell'agonismo v. B. BI LINSKI. L'agonistica sportiva nel
la Grecia antica. Aspetti sociali ed ispirazioni letterarie,
Roma 1962, p. 25 sgg.

.
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temente esaltati gli aspetti agonistici e peda
gogici. In tale ambito concettuale non trova
evidentemente un largo spazio l'accezione di
Anteros vendicatore, che rimane un motivo
letterario. Nessuna possibilità di inserimento
in questo contesto possono avere le scenette
di erostasia, documentate in rari monumenti,
per le quali taluni studiosi hanno anche sug
gerito una presenza di Eros ed Anteros 76, che
va esclusa poiché in questi casi ci trovia
mo di fronte a tradizioni figurative diverse,
anch'esse certamente estranee all'ambiente
dei ginnasii. A buon diritto, invece, possono
trovare la loro collocazione in clima cultu
rale direttamente o indirettamente influen
zato dall'Accademia, i rilievi Colonna-Napoli.
Già si è avuto modo di segnalare alcuni ob .
biettivi indizi di collegamento con l'ambiente
ateniese, ed altri possono aggiungersene per
dimostrare le origini attiche del ciclo, anche
se non manca qualche elemento di incertezza.
Una prima obiezione riguarda il rilievo
visto da Pausania nel ginnasio di Elide, che
pure corrisponde alla formula iconografica
dei monumenti che fanno capo al rilievo ai
Napoli. Non abbiamo infatti modo di affer
mare se si trattasse di un originale o di una
copia, ovvero se fosse un'opera di soggetto
analogo al rilievo di Napoli, ma elaborata in
forma diversa. Se ci atteniamo rigorosamen
te a quanto tramandato dalla nostra fonte,
che descrive un singolo rilievo, dovremmo
in qualche modo rimeditare anche l'ipotesi
del ciclo. Non va escluso tuttavia che Pausa
nia abbia visto uno dei varii esemplari della
'contesa della palma ', sulla cui diffusione
in più copie in età imperiale non vi è motivo
di dubitare, e che poteva vivere anche come
rilievo singolo, autonomo dal pendant con
la lampadedromia, proprio per il suo va
lore maggiormente emblematico, meno le-

76) E. BIELEFELD, Erostasia, in WissZGreifswald, I ,
1951-52 p . 12 sgg.; A. D E FRANCISCIS, L'anello aureo d i
Grisolia, in Klearchos, I , 1959, pp. 76-84; J. FREL, Ero
stasia, ibidem, V, 1963, pp. 125-128; da ultimo un accen
no è in P.G. Guzzo, Pene d'amore, in BdA, S. VI, LXV,
1982, n. 8, pp. 45-54, in part. fig. 2, utile per altri aspetti

gato a cerimonie locali. Ci si potrebbe chie
dere, di conseguenza, perché, parlando del
culto di Anteros ad Atene, Pausania non ab
bia fatto menzione alcuna di tali raffigura
zioni. La città offriva, ancora al tempo del
periegeta, una mole di monumenti tanto più
significativi da far passare, a buona ragione,
in second'ordine opere di importanza certa
mente minore. In un complesso più modesto,
quale era senza dubbio il settore del gin
nasio di Elide riservato agli efebi, il rilievo
di Eros ed Anteros deve aver sollecitato
Pausania a lasciarne memoria. D'altro canto,
nell'antico e più importante nucleo dell'im
pianto di Elide sono ricordati da Pausania
(VI, 23, 3) due altari:
«

dcrt 3è: xc<i &e:wv lv -rw yuµvo.:cr[cp �wµo[, . . .

. . . xo:t ''Epw-roç xo:t ov 'HÀe:fo� xo:t 'A&1Jvo:fo�
xo:-rà -ro:ù-rà ' HÀdotç 'Av-répw-ro: òvoµ&�oum

».

Va innanzitutto rilevato che nella descri
zione di Pausania gli altari sono posti nel
corpo principale del ginnasio di Elide, po
sizione più importante per elementi di carat
tere cultuale, anche se dal testo del periegeta
non possiamo ricavare altre notizie intorno
alla data ed alle circostanze della loro fon
dazione. Il -ru7to; con la ' contesa della pal
ma ' (inequivocabilmente un rilievo, poiché
questa è la accezione del termine nel con
testo; inoltre è usato al singolare, quando le
figure descritte sono due) si trova invece
nell'area destinata agli efebi, non casual
mente, poiché esso verrebbe a rappresen
tare un invito rivolto ai più giovani verso
lo spirito di emulazione che conduce al con
seguimento della vittoria.
Il richiamo al culto ateniese, alla denomi
nazione stessa di Anteros comune agli Ate
niesi ed agli Elei, ribadisce il rapporto pri
vilegiato di questa figura con la tradizione
attica : e non è da escludere che tale tradi-

·

dell'iconografia di Eros, soprattutto nella glittica elle
nistica. Il soggetto dell'erostasia appare nelle arti fi
gurative non prima del 430 a.C. circa, in un ricono
sciuto rapporto, almeno formale, con le scene di psi
costasia.
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zione, particolarmente consolidata nei gin
nasii, sia, in Elide, un apporto da Atene n.
Il rilievo Colonna, che, a quanto ho mo
tivo di ritenere, si accompagna alla ' contesa
della palma ', con la raffigurazione di Eros
ed Anteros lampadedromi, indica forse ancor
meglio questa ascendenza ateniese. La lam
padedromia è infatti assai diffusa ad Atene;
non solo, ma sono qui più che altrove com
provati i legami di questa competizione con
il culto di Eros. Sarebbe poco produttivo ri
percorrere la questione a lungo dibattuta
circa il punto di partenza delle lampadedro
mie ateniesi, da alcune fonti localizzato pres
so l'altare di Eros all'Accademia, in vario
modo risolta con negazioni o compromessi 78•
È indubbio, a prescindere dalla soluzione di

FIG.

-

12 TUNISI, Museo del Bardo: Statuette bronzee
da Mahdia, Eros androgino ed Ermafrodito.

questo problema, che un legame tra Eros
e le lampadedromie esistesse ad Atene, pur
nella discordanza delle fonti. La raffigura
zione di Eros ed Anteros come lampadedromi
trova nei culti ateniesi la sua più coerente
giustificazione. Un'altra indicazione, di im
portanza non del tutto secondaria, ci giunge
da due piccoli bronzi con funzione di lam
pada, facenti parte del carico della nave
77) Un richiamo è in FASCE, op. cit., p . 41 sg., che
non evidenzia la possibilità di una priorità di Atene.
78) Cfr. GIGLIOLI, art. cit., 1922, p. 319 sgg; JUDEICH,
op. cit., p. 413, nota 5; L. DEUBNER, Attische Feste, Berlin
1 932, p. 22 sgg.; GREIFENHAGEN, op. cit., pp. 40 sg., 79 ;
BRELICH, op. cit., p p . 329-332, con ampia discussione e
bibl. FASCE, op. cit., p. 55 sgg.
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naufragata a Mahdia (fig. 12) , la cui prove
nienza ateniese è, come sembra, sicuramente
comprovata 79• Si tratta in questo caso di
una variazione sul tema, poiché la coppia
comprènde un Eros androgino alato ed un
Ermafrodito privo di ali, entrambi recanti
nella sinistra una fiaccola e raffigurati l'uno
in una posizione di souplesse, l'altro in un
passo di corsa. Nelle statuette, senza meno
connesse tra di loro come elementi d'uso e
di arredo, l'allusione alla lampadedromia è
chiara, ma sfruttata fondamentalmente a fini
decorativi. Però, alla lontana, i rispettivi
schemi delle figure (integrate in varie parti)
potrebbero ricordare la posizione di Eros ed
Anteros sul rilievo Colonna. Soprattutto l'Er
mafrodito, nel suo passo di corsa, contra
stante con il movimento meno deciso di
Eros, ha diversi elementi che ne avvicinano
lo schema all'Anteros del rilievo. Viceversa
l'Eros Androgino ha una disposizione delle
gambe e delle braccia radicalmente variata,
con la fiaccola nella sinistra: anche se pen
siamo ad un'approssimativa inversione di
schema essa non trova una rispondenza nella
posizione d:o:lla testa. Totalmente diverse so
no, poi, le acconciature di entrambe le figure,
che ripetono il tipo dell'Apollo Giustiniani 80.
La proposta datazione alla fine del II sec. a.C.
(al più tardi agli inizi del r) viene ad atte
stare l'uso del tema della lampadedromia
in questo periodo; la natura dei lampade
dromi conferma per altri versi il nesso di
Eros con questo agone. Che tale nesso abbia
avuto un'eventuale irradiazione in luoghi in
fluenzati dalla cultura ateniese può costi-

79) Cfr. A. MERLIN - L. POISSONT, Bronzes trouvées en
mer prés de Mahdia, i n MonPiot, XVII, 1909, p . 52 sgg.
figg. 4-5; W. FucHs, Der Schiffsfund von Mahdia (Bil
derhefte des Deutsch.Arch. Inst.Rom, 2) Ti.ibingen 1963,
pp. 11 sg., 15 sg., n. 3 , figg. 12-13 (ivi altra bibl.); F.
COAREL LI, Il commercio delle opere d'arte in età tardo
repubblicana, in DdA, S. III, I, 1983, pp. 45-53, in part.
pp. 48-52 con una datazione del naufragio tra il 100
e 1'86 a.C.; M. YACOUB, Musée du Bardo, Tunis 1982,
p . 81; su Eros- Ermafrodito cfr. FASCE, op. cit., p. 103 sg.
80) Cfr. K.A. P FEIFF, Apollon, Frankfurt a.M. s.d.
1943, p . 142 sgg., fig. 13, tav. 55.

FIG. 13

-

DELOS, Museo: Rilievo con erote lampacledromo.

tuire una conferma ulteriore. Un rilievo di
81
Delos (fig. 13) , infatti, conserva l'immagine
di un erote lampadedromo, che, per singo
lare coincidenza, mostra le ali terminanti a
voluta. Nessun altro elemento viene però
ad accomunare questa raffigurazione al ri
lievo Colonna. A meno che non ipotizziamo
un pendant ora perduto, la figura in corsa di
profilo verso destra, sembrerebbe singola;
non abbiamo pertanto elementi sufficienti, a

8 1 ) J. MARCADÉ, Reliefs Déliens, in Etudes Déliens
(BCH, Suppi. I) Paris 1973, p. 349 sg., n. 10, fig. 28;
sulle lampadedromie a Delos v. Ph. BRUNEAU, Recher
ches sur les cultes de Délos ù l'epoque hellénistique et
ù l'epoque lmpériale ( = BEFAR, 217) Paris 1970, pp. 35,
67 sg. 80, 351 sgg. Un frammento di trapezoforo di Ci
rene (E. PARIBENI, Catalogo delle sculture di Cirene.
Statue e rilievi di carattere religioso (Monografie di
Archeologia Libica, V), Roma 1959, p. 1 12, n. 314, tav.
149), presenta due eroti lampadofori, in una posizione
ed in un contesto (sembrerebbero in volo), completa
mente diversi. Incerta ne è l'interpretazione.
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parte la forma delle ali - che pure in diversi
casi è un particolare caratterizzante - per
giustificare senza perplessità una sua identi
ficazione con Anteros.
Ancora dal naufragio di Mahdia proviene
la nota e discussa statua bronzea raffigu
rante un giovinetto alato che si incorona, in
cui tradizionalmente è riconosciuta un'im
magine di Agon (fig. 14). Dai più connessa
con un'erma bronzea rinvenuta nello stesso
contesto, sulla quale è apposta la firma di
Boethos di Calcedonia, la raffigurazione è da
con.;iderarsi, a ragione, un Eros enagonios,.
l'Eros delle palestre e dei ginnasii, questa
volta disgiunto da Anteros. La datazione al
tardo n sec. - non priva di controversie re
lative ai varii scultori di nome Boethos di
cui si ha notizia - che personalmente riten
go la più attendibile, si pone in un momento
in cui dobbiamo presumere una particolare
fioritura di queste personificazioni, proprio
in Atene, donde dovrebbe provenire il bron
zo 82• Non sorprende che lo scultore non sia
attico, in un centro aperto, per secolare tra
dizione, ad accogliere artisti della più varia
provenienza.
L'insieme di questi indizi induce dunque
a preferire Atene come luogo più idoneo per
l'origine dei temi figurativi presenti sui ri-

82) Cfr. MERLIN-POINNSOT, art. cit., p. 31 sgg., tavv. II
IV; L. CASTIGLIONE, "Epwç f:vcxyc�vwç, in BMusHongr.,
XIII, 1958, pp. 7-19; FucHs, op. cit., pp. 12-14, n. 1, tavv.
1-4, con bibl. prec. e breve discussione sulla datazione
e i problemi di attribuzione. su cui v. anche L. LAU
RENZI, i n EAA, II, 1960, p. 1 18 sgg., s.v. Boethos J•; ad
una datazione al III sec. a.C., sostenuta principalmente
dal Picard (cfr. Kartago, III, 1952, p. 83 sgg.), è prefe
ribile quella più bassa del Castiglione e del Fuchs, al
II sec.; senza prendere posizione a proposito della
datazione, il COAREL LI, art. cit., p. 5 1 , definisce il bronzo
" opera di antiquariato
Anche l'identificazione con
Agon, introdotta per la prima volta da Th. SCHREIBER,
in RoscHER, I, 1, 1884-1886, c. 107, s.v. Agon, e frequen
temente ripresa, non ha una solida consistenza, come
ha dimostrato il Castiglione, che preferisce vedere nella
statua una raffigurazione di Eros Enagonios: sul pro
blema v. le conclusioni analoghe di F. CANCIANI, in
LIMC, I, 198 1 , p. 304 sg., s.v. Agon. Un Eros che si inco
rona compare per la prima volta in tetradrachme ate
niesi del II sec. a.C. (cfr. R.S. PooLE, Catalogue of Greek
Coins in B ritish Museum. A ttica, London 1888, p . 47 sg.,
tav. XII, 3); i l soggetto, che ben si addice alla decora».

FIG. 14 - TUNISI, Museo del Bardo:
Mahdia.

Il c.d. Agon da

zione di ginnasii e palestre, potrebbe esser stato con
cepito in seguito alla costruzione, proprio ad Atene,
nel III sec., di nuovi ginnasii (cfr. G. BECATTI, Attikà.
Saggio sulla scultura attica dell'ellenismo, in RIASA,
VII, 1940, p. 9; DELORME, op. cit., p. 143 sgg.), come ri
tiene il CASTIGLIONE, art. cit., p. 18. Le monete ed al
cune statuette in terracotta dimostrano l'elaborazione
del tipo in più versioni. Alcune terrecotte presentano,
accanto ad un'erma, anche una figuretta con ali termi
nanti a voluta: cfr. WINTER, op. cit., I I , pp. 247, n. 3 ,
248, n . 3, ma troppo scarsi sono g l i elementi per una
identificazione con Anteros. Un tipo di Eros con attri
buti di vittoria è attestato anche in gemme: cfr. P.
ZAZOFF et AL L., Antike Gemmen in Deutschen Sammlun
gen, IV, Wiesbaden 1975, p. 169, n . 834, tav. 107 (Han
nover) .
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lievi Colonna-Napoli; un ambiente in cui
- vale ribadirlo - sin dall'epoca arcaica
si manifesta una particolare attenzione vers J
la figura di Eros 83• Ne consegue che anche la
concreta elaborazione formale dei soggetti
può, con buone ragioni, esser stata concepita
per Atene e probabilmente in un atelier at
tico.
Sul piano compositivo i rilievi mostrano
una scelta puramente classicistica, senza con
cessioni ad elementi paesistici (a parte la
piccola erma del rilievo Colonna e le nota
zioni di ambiente del rilievo di Iraklion che
certamente non possono definirsi tali) e con
richiami più o meno stretti a formule tra
dizionali.
L'impostazione dei lampadedromi, come
si è detto, ricalca una mossa caratteristica
della gara, documentata nella ceramica attica
a figure rosse, mentre la contesa della pal
ma ' sembra essere fondamentalmente una e
laborazione delle posizioni di lotta, che pre
sentano, nell'arte greca, una tradizione icono
grafica pressoché ininterrotta. Le figure si di
spongono nei due rilievi secondo ritmi di
versi, ma in entrambi i casi centripeti : nel
rilievo Colonna, dalla dinamica più comples
sa. la convergenza è regolata dall'incontrarsi
dello sguardo delle figure; nel rilievo di Na
poli l'oggetto della contesa bilancia forze

divergenti in una contrapposizione delle fi
gure apparentemente più semplice.
Alcuni particolari possono inquadrarsi
nello sviluppo e nelle trasformazioni subite
dalla figura di Eros ed in generale dei da i
mones alati tra l'età classica e l'ellenismo.
L'aspetto di giovani mellefebi, che qui assu
mono le figure, si differenzia sia dalle forme
più sviluppate solitamente attestate nell'arte
classica, sia dai caratteri del tutto infantili
che, accanto a queste, acquistano largo spa
zio nel corso dell'ellenismo ed in età roma
na 84• La conformazione delle nostre figure
ci riporta ad alcune creazioni tardo-classi
che 85 dove Eros è però di solito caratteriz
zato da ali molto più grandi. Già nella SP
conda metà del IV sec. ali relativamente pic
cole, morfologicamente assai più vicine a
quelle degli eroti-bambini, si possono riscon
trare, per la statuaria, nell'Eros eh� incorda
l'arco creato da Lisippo per Tespie, che pre
senta un corpo di mellefebo 86• In particolare
le ali della figura eh� riteniamo Anteros,
con la loro terminazione a breve voluta, ri
prendono una forma convenzionale larga
mente diffusa nell'arcaismo greco, che per
dura poi fino in epoca ellenistico-romana,
soprattutto in raffigurazioni di grifi o di
altri esseri fantastici, impiegati largamente
nelle arti decorative 87.

83) H.P. VON B LANCKENHAGEN, The Shield of Alcibiades,
in Essays in Memory of K. Lehmann (Marsyas, Suppi.
1 ), New York 1964, pp. 38-42.
84) Cfr. H. Di:iHL, Der Eros des Lysipp. Friihhelleni
stiche Eroten, (Diss.) Gottingen 1968, pp. 76 sgg.; alcune
osservazioni sono anche in H. SICHTERMANN, "Eowç
yìm(umxp o c . in RM, LXXVI, 1969, p. 287 sg., nota 9 1 .
85) V. ad esempio i l rilievo da Calcide: A. DELIVOR·
RIAS et ALL., in LIMC, II, 1 984, p. 137, n. 1543, tav. 150,
s.v. Aphrodite, con bibl.; ed ancora i numerosi specchi
in bronzo, spesso decorati con immagini di Afrodite ed
Eros, cfr. W. ZtiCHNER, Griechische Klappspiegel (Jahrb.
d.lnst., XIV Erganzungsheft), Berlin 1942, p. 17 sg., KS
20, fi.g. 5; A. STEWART, A Fourth Century Bronze Mirror
Case in Dunedin, in AntK, XXIII, 1980, op. 24-34. Va
inoltre segnalato che nelle frequenti raffigurazioni di
Eros ed eroti sulla ceramica a figure rosse, non è inso
lito l'uso di rappresentare questi daimones in dimen
siom minori rispetto alle divinità (massime Afrodite)
cui sono quasi sempre associati; nondimeno essi man
tengono - pur nelle ridotte dimensioni - caratteristi-

che propriamente efebiche, cfr. LIMC, II, cit., pp. 129
sgg., nn. 1356, 1364. 1367, 143 1 , 1437, 1562, 1567 ecc., tavv.
133, 134, 141, 142, 152, 153; esiste anche qualche raro
esempio di erote dalle forme più infantili, cfr. ibidem,
p. 150 . n . 1564, tav. 153 e n. 1569, tav. 153.
86) Cfr. Di:iI-I L, op.cit., pp. 5-64, passim; E. DI FILIP
PO, Una replica della testa dell'Eros di Lisirmo nel Mu
seo del Liviano, in Atti Venezia, CXXIII , 1965, 1965, pp.
527-584; da ultimo P . MORENO, Opere di Lisippo, in RIASA,
S. III VI-VII , 1983-1984, pp. 25-28, fi.gg. 14, 17-18. Sul
l'impiego dell'Eros liseppeo nelle arti decorative cfr.
P. MORENO, Modelli lisippei nell'arte decorativa di età
re mtbblicana ed aul'.ustea, in L'art décoratif à Rame,
à la fin de la République et au debut du Principat (Ta
ble ronde, Rame 10-11 mai 1979), ( Coll.Ec.Fr.Rome, 55),
Rame 1981, pp. 173-206. in part. p. 200, fi.gg. 14-15.
87) Sui �rifi. V . ad es. CH. DELP LACE, Le griffon, de
l'archa'isme à l'époque impériale. E.tude iconol',raphique
et essai d'interpretation svmbolique (lnst.Belge Rame.
Et. Phil.Arch.Hist.Anc., XX), Bruxelles - Rame 1980. Per
altre osservazioni v. nota 94.
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La foggia della capigliatura di Eros nelle
due diverse redazioni dei rilievi Colonna
Napoli non trova facilmente confronti in raf
figurazioni di questo soggetto tra il IV sec.
e l'età ellenistica; nel IV sec., accanto ai
capelli corti, comuni per i tipi maschili gio
vanili, sono spesso presenti acconciature di
carattere femmineo; verso la fine del se
colo ed in età ellenistica Eros è assai spesso
contraddistinto da una pettinatura infantile
con krobylos al di sopra della fronte e cioc
che più o meno lunghe, sciolte e ricadenti
sul collo 88. Vicina a questo tipo sembra es
sere l'acconciatura di Anteros, soprattutto
nel rilievo di Napoli, che ricorda nel suo
insieme quella dell'Eros con l'arco lisippeo
(fig. 1 5 ) . Una discendenza da questa famosa
creazione si può riscontrare, peraltro, nella
impostazione stessa della figura di Anteros
nella ' contesa della palma ', principalmente
nella torsione della testa e nella disposizione
delle braccia. Tornando all'acconciatura di
Eros, questa potrebbe Pssere vagamente ispi
rata ad acconciature efebiche di stile severo
e, soprattutto nella versione del rilievo di
Napoli . trova, come vedremo, qualche con
fronto in opere dell'ellenismo attico o di pro
duzione neo-attica. L'impostazione classicisti
ca, che p.-iustappone elementi di gusto arcaiz
zante (capigliatura di Eros) a citazioni di
opere celebri (figura di Anteros nel rilievo
di Napoli), è indice del carattere eclettico di
queste creazioni, in cui appare evidente la
rifusione di elementi stilistici di matrice di
versa. Questa tendenza, presente nella scul
tura greca del tardo ellenismo, ebbe in Atene
uno dei centri più vitali, con la creazione
e.x novo di numerose sculture, che si affian-

88) Sulle pettinature di Eros nel IV sec. v. STEWART,
art. cit., p. 29 sg.; in generale sulle figure infantili v. da
ultimo H. ROPFEL, Das Kind in der griechischen Kunst
(Kulturgeschichte d.ant. Welt, 18), Mainz 1984.
89) BECATTI, op. cit., pp. 7-116; w. FUCHS, Die Vorbil
der der neuattischen Reliefs (Jahrb.d.Inst, XX Ergiin
zungsheft), Berlin 1959, pp. 1-5; A. GIULIANO, La cultura
artistica delle province della Grecia in età romana (Stu
dia Archaeol., 6), Roma 1965, p . 49 sgg.; A . STEWART, Attikà
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FIG. 15 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei: Replica dell'Eros
con l 'arco di Lisippo.

cava alla esecuzione di copie da originali dei
grandi maestri di età classica 89.
Nel campo specifico dei rilievi, l'attività
successiva delle officine neo-attiche, che sod
disfa richieste provenienti principalmente da
Roma, si rivolge di solito a modelli ben noti,
elaborando accanto ai cicli fidiaci e post-fi
diaci (scudo della Parthenos, balaustra di
Athena Nike, Menadi ecc.), soprattutto i temi
dei thiasoi dionisiaco e marino, largamente

(Soc.Prom.Hell.Studies, Suppi. Pap., 4 ) . London 1979,
passim, in part. pp. 133-154. Per le copie v. da ultimo
B. S. RIDGWAY, Roman Copies of Greek Sculpture. The
Problem of the Originai, Ann Arbor 1984, p. 5 sgg., con
bibl. prec. Per copie di età ellenistica v. anche J.P.
NIENEYER, Kopien und Nachahmungen im Hellenismus.
Ein Beitrag zum klassizismus des 2. und friihen 1. Jhs.
v. Chr., (Diss . ) , Bonn 1985.
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documentati in vasi, puteali, lastre. Più rari
sono i soggetti erotici, e apparentemenie
estranea alla produzione di più ampio mer
cato è la figura di Eros, presente solo spora
dicamente ed in ruoli di secondo piano 90•
L'assenza ha forse radici diverse e legate
alle preferenze della committenza: fatto che
non esclude, in virtù di specifiche richieste,
l'uso di un repertorio meno diffuso e mag. giormente legato a tradizioni locali. A mag
gior ragione il soggetto dei nostri rilievi,
che allude agli ideali pedagogici del ginnasio,
dovette avere, come sembra, una diffusione
limitata, se si considera la sostanziale indif
ferenza di larghi strati della società romana
verso l'agonismo greco 91•
È ovvia una distinzione tra la fase mag
giormente creativa della scultura attica tar
do-ellenistica e quella di più corrente pro
mozione commerciale, a lungo sopravvissuta
in età imperiale su una linea di ben speri
mentate tradizioni artigianali. Se a quest'ulti
ma dovremo necessariamente rifarci come
oggettivo tramite di trasmissione dei modelli,
anche nel caso dei rilievi Colonna-Napoli, è
la prima che va chiamata in causa per l'ela
borazione dei modelli stessi. Proprio riguar
do al tema dei daimones alati sussiste ad
Atene qualche altro elemento per affermare
che esso era trattato, nel n secolo a.C., anche
in rilievi, almeno a livello locale. Lo <limo-

stra, ad esempio, l 'interessante fregio del
Museo Nazionale di Atene, da attribuirsi al
santuario di Eros e di Afrodite alle pendici
settentrionali dell'Acropoli 92_ Come è noto
di esso rimangono sostanzialmente due bloc
chi (Mus. Naz. 145 1-1452), uno dei quali
(1452) appartiene ad un rifacimento o ad
un ampliamento di età romana, mentre l'al
tro è ritenuto pertinente alla situazione origi
naria ed è datato poco prima del 150 a.C.
Gli eroti efebici con grandi ali, che sfilano
recando thymiatheria ed altri oggetti di cul
to, sono anch'essi il risultato della fusione di
varii elementi. Pur ispirandosi ad opere sta
tuarie del rv sec., mostrano - nel blocco
attribuito alla redazione originale - un'ac
conciatura analoga a quella impiegata nella
figura di Eros dei nostri rilievi, in particolare
del rilievo di Napoli. Il dosaggio delle parti
aggettanti in primo piano, più rilevate ri
spetto ai secondi piani, su un fondo assolu
i::tmente liscio, può essere elemento comune,
se non altro per tradizione tecnica, ferma
restando la diversità delle fonti di ispirazio
ne. Diversa è anche la destinazione del fre
gio, pertinente, quale che fosse la sua fun
zione, ad un luogo di culto, come conferma
un frammento assai simile rinvenuto nel
samuario di Afrodite a Daphnì 93.
Come ho cercato di dimostrare, sia pure
attraverso indizi, il tema di Eros ed Anteros

90) FucHs, op. cit., passim, con bibl. prec.; CH. PI
CARD, ree. a FUCHS, in RA, 1963, II, p. 81 sgg.; A. GIU L IANO,
op. cit., pp. 49-73; F. COAREL LI-G. SAURON, La Tele [ . •ini.
Contribution à l 'approche méthodologique du nev-atti
cisme, in MEFRA, XC, 1978, pp. 705-751 ; G . SAURON, Le
mode/e.< ;!meraires classiques de l'art décoratif nén
attique <:!i.I ler siècle av. J.C., in MEFRA, XCI, 1979,
pp. 1 83-236; TH. STEPHANIDOU-T!BERIOU, N�oo:-.-md.(Bt�),.
-.-ijç Èv 'A-O'ìjv. 'A p yo:w). . 'EwLp., 9 1 ),'A-O'ìjvo:L 1979. Circa i sog
getti trattati dalle officine neo-attiche v. principalmente
FUCHS, op. cit., p. 55 sgg. e GIU LIANO, np. cit., p. 63
sgg.; Eros vi compare assai di rado (cfr. ad es. il
Cratere Jenkins: FucHs, op. cit., p. 137, nota 85, tav.
33b, tra l'altr1 �olto restaurato) e di solito in oggetti
puramente dec0rativi (candelabri, ecc.; cfr. FucHs, op.
cit .. , p. 159). Se, come è stato appurato, all'origine
della produz'.C'r:>� degli oscilla è il repertorio neo-attico
(cfr. I. CORSY·:.;NDT, Oscilla. Untersuchungen zu einer
romischer Reliefgattung, ( Die�.) Berlin 1982, p. 10 sgg.),
pure in questa categoria possiamo riscontrare un'assen-

za quasi totale di raffigurazioni di Eros ( CORSWANDT,
p. 99, K. 1 1 8 e 1 19, ne segnala solo un paio di esempi) .
V . anche A. FROVA, Medaglioni marmorei romani, Mila
no 1968, p. 7 sg. e nota 9.
9 1 ) Cfr. CASTAGNOLI, art. cit., p. 14; una buona sintesi
sull'argomento è in H .A. HARRIS, Sport in Greece and
Rome, London 1972, pp. 44-74, in part. pp. 50-54 e 72-74.
92) O. BRONEER, Excavations on the North Slope of
the Acropolis in Athens, in Hesperia, IV, 1935, pp. 109-108,
p. 143 sg., figg. 33-35; s . PAPASPYRIDI-KAROUZOU,''E)J<nVLO''t'LY.Ò'.
&v·dypo:"F O: xo:l foo:vo:À-�tjmç &:pxo:iwv itpywv, in AEphem,
1956, pp. 165-180, figg. 3-4, tavv. 4-5. Sui santuari e sui
culti di Afrodite ed Eros ad Atene v . O. BRONEER, Eros
and Aphrodite on the North Slope of the Acropolis in
Athens, in Hesperia, I, 1932, pp. 31-55; e da ultimo FASCE,
op. cit., pp. 31-39. Sulla presunta identificazione degli
eroti del fregio come immagini di Agon, v. F. CANCIANI,
in LIMC, I, 1981, p. 304, n. 7, s.v. Agon.
93) PAPAS PYRIDI-KAROUZOU, art.ci!., p. 164 sg., fig. 2.
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sembra legato in maniera particolare ad una sviluppo di soggetti originali, anche se ela
tradizione ateniese: che la trasposizione in borati in un linguaggio che, nella situazione
termini figurativi di un aspetto minore della culturale di quel momento, non poteva fare
locale venerazione tributata ad Eros, non a meno di attingere alle esperienze del pas
quale paredros di Afrodite, ma, assieme ad sato 94•
Anteros, nella sua qualità di nume tutelare
È probabile che gli archetipi dei nostri
del ginnasio, possa aver avuto nel tardo el rilievi decorassero un monumento realizzato
lenismo una qualche diffusione sembra pro per Atene stessa, forse un ambiente di gin
vato dai gruppi di Tinos; come in questi nasio o comunque in relazione con il culto
venisse trattato il soggetto resta nel campo di Eros ed Anteros, sicuramente attestato,
delle ipotesi, anche se, credo, si deve esclu come si è visto, nella città. Le raffigurazioni
dere la ' contesa della palma '; siamo, pe servirono da modello ai rilievi, diffusi ad
raltro, del tutto all'oscuro circa i legami che opera delle officine neo-attiche in Italia ed
potessero eventualmente connetterli con in Grecia come conferma il rilievo di Iraklion,
l'ambiente attico, anche se Agasias, avendo probabilmente destinato ad un ambiente pri
sicuramente lavorato a Delos, poteva aver vato. Inoltre se il rilievo del ginnasio di
avuto contatti diretti con scultori ateniesi. Elide descritto da Pausania poteva essere,
Non siamo in grado di appurare quanto i come abbiamo ipotizzato, una copia dal me
gruppi di Agasias dipendessero da una tra desimo originale da cui deriva la lastra
dizione precedente, i cui caratteri ci sfug ischitana, il soggetto era impiegato nella
gono. Se veramente erano costituiti da cop decorazione di edifici pubblici anche al di
pie di figure in lotta, i gruppi di Tinos sem fuori dell'Attica. Non è possibile stabilire in
brerebbero porsi sulla scia della tradizione forma decisiva se i prototipi da cui discen
degli eroti lottatori; viceversa i soggetti rap dono i nostri rilievi dipendessero a loro volta
presentati nei nostri rilievi mostrerebbero da un archetipo statuario, e che quindi al
aspetti d'innovazione, senza che ciò presup l'origine delle raffigurazioni a noi note vi
ponga necessariamente una cronologia più fosse una traduzione in rilievo di sculture a
bassa. Qui la ' contesa della palma ' com tutto tondo. Questa eventualità, se pure è
porterebbe uno spostamento dalla competi possibile, non è dimostrabile fino in fondo,
zione reale verso una concezione emblema anche se l'attenzione posta nel creare una
tica, mentre l'introduzione della lampade ' profondità di campo ' con il giuoco degli
dromia potrebbe costituire un tributo a tra aggetti rispetto al fondo potrebbe d �porre
dizioni non solo agonistiche, ma anche cul a favore di tale ipotesi. In tal senso, appunto
tuali, particolarmente radicate ad Atene, con come una libera variazione sul tema, potreb
l'allusione ad una gara ove manca lo scontro bero utilizzarsi anche i bronzi di Mahdia.
violento e diretto della lotta ed è invece pre D'altro canto sono note le derivazioni da
sente il fuoco, di indiscutibile significato tipi statuari eseguite a rilievo : basti, per
sacrale e purificatorio.
fare un esempio, l'Eros con l'arco in cui
Se teniamo conto della data dei due pic si riconosce la statua eseguita da Lisippo
coli bronzi di Mahdia, che forse si rifanno
ad uno schema non dissimile nella conce
zione d'insieme da quello del rilievo Colonna,
94) BECATTI, op.cit., p. 70 sgg.; FUCHS, op.cit., p. 157
non escluderei per gli archetipi dei rilievi sg.; SrEWART, op. cit., pp. 133-154. Lo Stewart sottolinea
Colonna-Napoli una datazione nella seconda come nella seconda metà del I I sec., l'emergere ad
Atene di una nuova borghesia, arricchita nei commerci
metà del II sec. a.C., nell'ambito di crea di Delos <! preromana, possa aver sollecitato nelle scelte
zioni eclettiche realizzate dalle officine at artistiche un ancor più forte richiamo verso le tradi
zioni classiche e determinato uno « s tile istituzionaliz
tiche, ancor mosse da un interesse verso lo zato ,,, presto trasformatosi in « stile da Museo " ·
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per Mindos, attestato da un abbozzo di rilie
vo al Museo Nazionale di Atene e riprodotto
sul lato breve di un sarcofago attico di
J(ephissia 95, che si accomuna ai nostri rilievi
come parte del vasto repertorio delle officine
neo-attiche. Sempre restando nell'ambito del
le opere lisippee possiamo ancora ricordare le
versioni in rilievo del Kairòs (cfr. infra .fìgg.
20, 2 1 ) , pure attribuite ad ateliers neo-attici 96 •
La esiguità dei dati non permette di andare
oltre ed assai remota è la possibilità di indi
viduare materiale utilizzabile per un ipote
tico completamento del ciclo con altre raffi
gurazioni tematicamente affini 97. Resta inol
tre da chiarire se il modello ateniese dei
rilievi sia stato riprodotto direttamente ad
Atene, come tutto farebbe pensare, o da of
ficine di artisti neo-attici operanti in Italia.
Se la rarità dei soggetti giustificherebbe me
glio la prima ipotesi, l'eventuale verifica del-

la seconda non determinerebbe alcun p arti
colare problema, vista l'ampia circolazione
in Italia di maestranze neo-attiche o formate
alla scuola neo-attica, tra la fine della repub
blica e l 'inizio dell'età imperiale.
La presenza della scena del rilievo di Na
poli sui lati brevi di alcuni sarcofagi attici
datati alla fase iniziale della produzione,
quindi all'incirca attorno al 140 d.C., è un
dato interessante non solo da un punto di
vista cronologico. A quanto sembra la ' con
tesa della palma ' venne presto tralasciata
nella decorazione dei sarcofagi.
Ciò indica da una parte la sopravvivenza
di questo tema nel repertorio attico, con una
diffusione probabilmente limitata all'ambien
te greco, e dall'altra il rapido decadere del
interesse verso un soggetto il cui successo
maggiore dobbiamo far risalire ad un'epoca
precedente. Se si confronta la ' contesa della

95) D onL, op. cit., pp. 49 sg., 62 sg.; da ultimo v .
MORENO, art. cit., 1 983-84, p. 44 s g . , fig. 6 6 . P e r il sarco
fago di Kephissia, cfr. C. RoBERT, Die antiken Sarkopha
greliefs, II Mythologische Cyclen, Berlin 1890, p. 9 sg.,
n . 9, tav. III, fig. 9 b. Il rilievo di Hever Castle, G. AsroR
D. STRONG, Statuary and Sculpture at He v er, Ipswich
1969, p. 13, n. 124 è attualmente ritenuto dal MORENO,
art.cit., 1983-84, p. 45, opera di dubbia antichità. Come
pare chiaro, l'esis tenza di una o più riproduzioni
cli un'opera in una città non significa automaticamente
l'esis tenza dell'originale nel medesimo luogo, cfr. RIDG
WAY, op. cit., p. 65. Nel caso dei rilievi Colonna-Napoli
vi sono, però, maggiori probabilità di un rapporto
diretto con Atene.
96) M. ABRAMié, Ein neues Kairos-Re/ief, in Olh,
XXVI, 1930, pp. 1-8, tav. I, figg. 2-4. V. oltre, nota 101.
97) L'unico rilievo a me noto che possa in qualche
modo connettersi con l ' Eros dei ginnasii è nel Castello
di Worlitz: K. ScnuLZE-WOL LGAS, Die Antiken im Park
zu Wdrlitz, in AA, 1923, cc. 31-34, Il. 45, figg. 2-4; E. PAUL,
Wdrlitzer Antike, Oranienbaum 1965, pp. 60-62, p. 78,
n. 44, fig. 35. Sulla lastra, parzialmente mancante e cli
piccole dimensioni ( alt. m 0,27, largh. m 0,29) è raffi
gurato un efebo alato, con un gallo tra le braccia ed
uno ai piedi; sul fondo è un accenno ad una quinta
architettonica costituita da un muro isoclomo (un muro
analogo appare talvolta in rilievi neo-attici: cfr. STE
PHANIDOU-TIBERIOU, op. cit., p. 16 sg., Il. 21, tav. 17 a).
I l tema dell'Eros con i galli da combattimento ci ripor
ta alla storia di Timagoras e del suo amante, che abbia
mo ricordato a proposito cli Eros ed Anteros nella ver
sione del Lessico cli Suiclas (v. nota 39). Non regge per
questa raffigurazione l'identificazione con Agon, ugual
mente improbabile per i giovani alati inginocchiati che
trattengono un gallo da combattimento sui Iati cli un
trono della proedria del teatro cli Dioniso (TH. KRAUS,

Bemerkungen zum Sessel des Dionysospriesters im
athener Dionysostheater, in Jdl, LXIX, 1954, pp. 32-40,
figg. 1-6, con datazione in età romana; M. MAASS, Die
Proedrie des Dionysostheater in Athen, Mtinchen 1972,
p. 69 sgg., tav. 2 a, con datazione al terzo quarto del IV
sec. a.C.; H . HoFFMANN, art. cit., pp. 195-197, ribadisce,
contro Maas, la data tarda; su Agon v. CANCIANI, in
LIMC, I, 1981, pp. 303-305 ) . Può invece ben trattarsi cli
Eros, tenuto conto della correlazione esistente proprio
con i galli da combattimento (cfr. SELTMAN, art. cit.,
p. 100 sg. e BRUNEAU, art. cit., pp. 90-121, in part. pp.
103, nota 1 , e p . 1 12 ) anch'essi, peraltro, connessi con i
costumi della gioventù ateniese e più o meno indiretta
mente con il ginnasio (spesso proprio un gallo da com
battimento è il clono che l'eromenos riceve dall'erastes ) .
S u l piano tematico p u ò dunque intravedersi qualche
elemento comune, che viene meno sul piano tipologico,
quando consideriamo i caratteri della figura, probabil
mente ispirata a modelli statuari del tardo IV sec. e
realizzata in forme pienamente efebiche, ben diverse
da quelle che osserviamo per Eros ed Anteros sui rilievi
Colonna-Napoli. Nondimeno, a quanto si vede dalle
riproduzioni fotografiche, la lastra cli Worlitz può rite
nersi un'opera neo-attica; è poco probabile che si tratti
- come sostiene il Paul - del clono votivo di u n vin
citore in una gara: la sua possibile provenienza dall'Ita
lia ( Pozzuoli ?) e la datazione alla prima età imperiale,
preferita dal Paul, verrebbero a confermare l'interesse
da parte cli un settore, certo non esteso, della commit
tenza romana, verso questo tipo di ornamentum yvµvcx
nc:i/h; cli soggetto piuttosto raro. Il tema della battaglia
di galli, ha un seguito nell'arte funeraria romana: v.
K. SCHAUENBURG, Ganymed und Ha/menkiimpfen auf rd
mischer Sarkophage, in AA, pp. 512-516. In generale
sulle battaglie cli galli v. K. SCHNEIDER, in RE, VII, 2,
1912, cc. 2210-2215, s.v. Hahnenkiimpfe. V. sopra, nota 39.
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FrG. 16 - ROMA, Museo Nuovo dei Conservatori: Meda
glione di una tazza marmorea neo-attica.

palma ', quale appare sul sarcofago del
Theseion (cfr. fig. 3) e su quello di Lado
chorion, con il rilievo di Napoli (cfr. fig. 2)
è facile constatare le differenze di qualità
stilistiche che distinguono le due raffigura
zioni. Nel sarcofago il giuoco delle parti ag
gettanti è molto appiattito, quasi trascurata
la differenza tra le capigliature; la posizione
delle braccia di Eros è resa in maniera goffa
ed innaturale; del tutto tralasciata, in questa
figura, l'ala in secondo piano. Sono i segni
di un più modesto lavoro di routine su un
modello che nel rilievo di Napoli è trattato
con naturalezza, sensibilità plastica e cura
per i dettagli. Posto a confronto con questo,

98) D. MusnLLI, Il Museo Mussolini, Roma 1939, p .
1 12, n . 2 8 , tav. LXX, figg. 275-276, con bibl. prec.; v. anche
e.e. VERMEULE, Roman Decorative Art. Notes and Bi
bliographies based in Plates of P. Gusman « L'art déco
ratif de Rame de la fin de la Republique au !Ve siècle '"
Paris 1908-1914 (Dep. C/ass. Art. Mus. Fine Arts), Boston
1981, p. 7. Per la derivazione di questi manufatti da
vasellame metallico del rv sec. cfr. L. CURTIUS, Orest und
Jphigenie . i n Tauris. Zwn Bronzekrater van Dionyso
polis-Balcik, in RM, XLIX, 1934, pp. 247-294, in part.
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il rilievo di Iraklion, sembrerebbe inqua
drabile in un momento cronologicamente
più vicino all'introduzione del soggetto nella
decorazione dei sarcofagi, di cui ripropone,
in forma assai maldestra, talune alterazioni
(posizione delle braccia di Eros, capiglia
ture).
Per la datazione del rilievo di Napoli un
utile punto di appoggio è costituito dal me
daglione che decora il fondo di una pregevole
tazza marmorea del Museo Nuovo dei Con
servatori 98 (fig. 1 6). Il tondo (diarn. rn 0,30)
sembra l'adattamento alla forma circolare
di un modello quadrangolare, come sugge
risce il listello aggettante che lo delimita in
basso, fungendo da terreno a due figure di
eroti con piccole ali, prive di dettagli nella
resa del piumaggio. La scenetta è di genere :
un erote tiene dinanzi a sé una maschera cer
cando di spaventare il compagno che si ri
trae con gesto di paura 99• Il terna è apparen
temente estraneo alla competizione di Eros
ed Anteros, ma alcuni particolari possono av
vicinarsi al trattamento delle figure sul ri
lievo di Napoli. La resa e la foggia delle
capigliature è assai simile a quella di Eros
nella ' contesa della palma '; qualche affini
tà si riscontra anche nel trattamento dei
volti (ad esempio il taglio degli occhi) e
nella resa del nudo (prominenza del gluteo
e dell'addome nella figura di Eros), anche
se i corpi degli eroti sono nel medaglione
più carnosi e infantili. Benché si tratti di
un abbellimento accessorio ad un'opera di
tipo puramente decorativo, eseguito in una
tecnica più corsiva, il medaglione mi pare
reggere all'accostamento in funzione della

p. 268 sgg.; FUCHS, op. cit., p. 146 sg.; GIU LIANO, op.
cit., p. 65.
99) Sui putti con maschere v. B. CoNTICE LLO, Un put
to marmoreo del Museo di Sperlonga, in RM, LXXXIII,
1976, p. 311 sgg. Il tema è stato recentemente trattato
da B. PALMA, in un'interessante relazione tenuta nel
corso delle Giornate di Studio di onore di Achille Adria
n i (Università di Roma, « La Sapienza '" novembre 1984)
V. anche B. PALMA in Museo Nazionale Romano I , 6.
I marmi Ludovisi dispersi, a cura di A . GIULIANO, Roma
1986 pp. 96-98, III, n. 3 .
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cronologia del rilievo di Napoli; dal momen
to che la tazza, proveniente da scavi nell'ex
Villa Caetani, è stata agevolmente collocata,
grazie all'insieme degli elementi decorativi
(baccellatura, treccia, perle ecc.) ed alla loro
scansione, nell'ambito di un gruppo di vasi
marmorei, opera di officine neo-attiche di
età augustea, ispirati nella forma e nell'or
nato a vasellame metallico del rv sec. a.C.,
sembra sufficientemente fondata una data
zione in età augustea anche per il rilievo di
Napoli.
Si è già avuto modo di sottolineare le af
finità non solo iconografiche tra il rilievo
Colonna ed il rilievo di Napoli, ma anche
talune differenze che tradiscono certamente
una mano diversa e forse un lieve scarto
di cronologia, pur restando entrambe le
opere nell'ambito del medesimo ambiente
artistico. Le forme più asciutte che Eros
ed Anteros assumono nel rilievo Colonna
possono avvicinarsi ad un rilievo con Erma
frodito danzante del Museo dell'Acropoli,
assegnato al tardo r sec. a.C., e noto anche
da altre repliche 100• Pur considerato il fatto
che le superfici della lastra di Atene sono
alquanto erose, siamo in grado di notare
la differenza che la separa dalla replica
frammentaria del Museo Barracco, datata in
età augusteo-tiberiana. Non è inopportuno
stabilire, in questo caso, un parallelo tra
quest'ultimo ed il rilievo di Napoli, sotto
lineando come elementi comuni la maggior
pienezza di forme e la più attenta cura dei
dettagli. Il trattamento dei nudi presenta,
nel rilievo Colonna, ancora alcune somiglian-

ze con il corpo della figura di Eros sul ri
lievo del Museo Nazionale di Napoli con
Elena e Paride, anch'esso assegnato ad un'of
ficina neo-attica di età tardo-repubblicana 101•
Infine, benché il soggetto mostri una com
plessione più matura, si può tentare un ac
costamento con il Kairòs del rilievo di Trogir
(cfr. fig. 20) , per il quale è proposta una
datazione al r sec. a.C. 102 • Una collocazione
alla fine dell'età repubblicana per il rilievo
di Eros ed Anteros lampadedromi non di
scorda con il suo presunto luogo di trava
mento, poiché proprio nel territorio di Bo
villae le fonti ci tramandano l'esistenza di
fondi appartenuti ad importanti personaggi
dell'epoca 103 • Per le ridotte dimensioni è ben
probabile che i rilievi Colonna-Napoli fos
sero destinati alla decorazione di ambienti
in residenze private. La rarità del tema nel
repertorio delle officine neo-attiche e la sua
connessione con la palestra farebbero pen
sare, in prima istanza, proprio agli spazi con
questa destinazione, virtuale più che reale,
esistenti in ville dell'aristocrazia romana. Ci
cerone allude varie volte alla palestra della
sua residenza sul Palatino, all'Accademia ed
al Lykeion del suo fondo Tuscolano, alla
cui decorazione si curava di provvedere, nel
l'intento di ricreare, nella dimensione pri
vata ed in qualche misura astratta del giar
dino filosofico, gli ambienti del ginnasio
greco, non a caso designati con i nomi dei
ginnasii di Atene. E significativo che gli
ornanienta yuµvC1.cnwa-'l fossero commissionati
agli ateliers di Atene, la cui presenza nella
cultura figurativa romana era già saldamente
affermata 1c». Un'idea delle ambientazioni mo-

100) Sui rilievi con Ermafrodito danzante Acropoli
3356 e Barracco 170, cfr. FUCHS, op. cit., pp. 157 sg., 167,
n. 25, 178, n . 28, tav. 33 c-d.
1 0 1 ) Da ultimo H. FRONING, Marmor-Schmuckreliefs
mit griechischen Mythen im I. Jh. v. Chr. Untersuchun
gen zur Chronologie und Funktion, ( Schr. zur Ani.
Myth., 5), Mainz 1981, pp. 63-7 1, tav. 16, 2 con bibl.;
G. LIPPOLD, Antike Gemaldekopien, in AbhMiinchen,
N.F., XXXIII, 1951, p. 21 sgg., ritiene il rilievo copia di
un dipinto di età classica.
102) Un richiamo ai rilievi con il Kairòs, a proposito

del rilievo Colonna era suggerito da GREIFENHAGEN, op.
cit., p. 79. Per una discussione v . l a Nota aggiuntiva
alle pp. 00-00.
103) G. LUGLI, Le antiche ville dei Colli Albani prima
dell'occupazione domizianea, in BC, XLII, 1914, pp.
259-280, in riferimento ai fondi di Sergio Gallo e di Clo
dio, localizzabili presso Bovillae; D E Rossr, op. cit., p .
303.
104) Sui complessi decorativi di residenze private v.
ora FRONING, op. cit., p. 14 sgg. Cfr. P. GRIMAL, Les
jardins romains à la fin de la République et aux deux
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dellate sul ginnasio greco possono forse sug
gerirla alcune terrecotte architettoniche, con
raffigurazioni a rilievo di portici fittamente
adorni di statue atletiche e di divinità, di
vasi e di oscilla 105•
La scelta del soggetto di Eros ed Anteros
si addice bene, dunque, a questa aristocrazia
dotta ed affascinata dalla grecità, massime
da Atene, centro principale di cultura e d'ar
te. Se - come afferma P. Zanker a propo
sito delle sculture che ornavano ville e case
dell'area vesuviana - « La scelta mostra che
l 'interesse dei compratori era determinata dal
contenuto » , se « si preferiva ciò che si era
in grado di comprendere nei limiti dei propri
106
orizzonti culturali » , è sufficiente conside
rare la esile documentazione letteraria su
Eros ed Anteros, perché siano chiare le ra
gioni della scarsa diffusione di questo tema
nell'ambito della produzione neo-attica. Solo
agli occhi di persone particolarmente colte
ed in sintonia con la cultura greca anche per
aspetti che non esiteremmo a definire secon
dari, rilievi come i nostri potevano rivestirsi
di un significato. Ciò spiega anche come
queste raffigurazioni, al contrario di altre,
non abbiano una continuità di presenza nel-

l'arte romana. È facile, così, motivare la
sopravvivenza della ' contesa della palma '
sui sarcofagi attici, come continuazione di
·
un tema ben conosciuto a livello locale. Al
trove, viceversa, le tracce che questa tema
tica ha lasciato nella successiva cultura fi
gurativa sono irrilevanti, segno evidente che
essa non aveva trovato un ·seguito diretto,
a differenza di altri cicli trattati dalle offi
cine neo-attiche, come quello dionisiaco e
quello marino.
Ad Eros nella sua emblematica competi
zione con Anteros sono preferiti i più gene
rici eroti, la cui natura ' multipla ' , agevol
mente si adattava alle più svariate allusioni,
tra le quali ha sempre un posto di rilievo
- nell'arte funeraria in particolare - il ciclo
dionisiaco. Gli eroti e putti palestriti, che
pure hanno un loro spazio nella decorazione
dei sarcofagi romani, certamente risalgono
ad una tradizione iconografica relativa al
l'ambiente agonistico, ma il repertorio non
include puntuali richiami alla tematica dei
nostri rilievi; nessuna delle scene di palestra
riprende infatti questi schemi per adattarli
1
alla simbologia funeraria 07•
Nell'esegesi di alcuni monumenti si è ta-

premiers siècles de /'Empire, Paris 1 943, p. 384; DELOR
ME, op. cit., p. 479 sg. Un'esemplare sintesi dei problemi
è tracciata da M. TORE L LI, Una « Galleria della Villa.
Qualche nota sulla decorazione del complesso, in I Vu
lusii Saturnini, una famiglia romana della prima età
imperiale (Archeologia: Materiali e problemi, 6), Bari
1982, pp. 97-104, con bibl.; sul « ; ginnasio greco » nelle
ville v., in part., p. 98 sg. Per la cultura figurativa a Ro
ma tra la fine della repubblica e l'età augustea cfr. BE
CATTI, op. cit., pp. 84-95; O. VESSBERG, Studien zur Kunst
geschichte dei- romischen Republik, Lund 1941, p. 5 sgg.;
H . JucKER, Vom Verhaltnis der Romer zur bildenden
Kunst der Griechen, Frankfurt a. M., 1 950, pp. 35-41,
118 sgg.; G . BECATTI, Arte e gusto negli scrittori latini,
Firenze 1951, pp. 24 sgg., 64 sgg., 90-94; F. CoAREL L I, Classe
dirigente romana e arti figurative, in DdA, IV-V, 1970-71,
pp. 241-245; F. PREISSHOFER-P. ZANKER, Reflex einer eklek
tisc/ien Kunstanschauung beim Auctor ad Herennium,
ibidem, pp. 100-119; A. DESMOULIEZ, Ciceron et son goilt
(Coll. Latomus, 150), Bruxelles 1976, p. 55 sgg.; F. CoA
REL LI, Architettura ed arti figurative in Roma, in Helle
nismus in Mittelitalien. Koll. Gottingen, 5-9 luni 1974
( = Abh Gottingen, 3. F., 97), Gottingen 1976, I, pp. 26-28,
con bibl.; C.C. VERMEULE, Greek Sculpture and Roman
Taste, Ann Arbor 1977, p. 5 sg.; P. ZANKER, Zur Funktion

und Bedeutung griechischen Skulptur in der Romer
zeit, in Le classicisme à Rame aux Iers siècles avant et
après J.C. (Entretiens Hardt, 25), Genève 1979, p. 284
sgg.; G. SAURON, Aspects du néo-atticisme à la fin du
Ier siècle av. J.C., in L'art décoratif, cit., pp. 285-307;
COAREL LI, art. cit., in DdA, s. III, 1, 1981, p. 45 sgg.; T.
HéiLSCHER, Romische Klassizismus als Semantisches Sy
stem, in JbHeidelberg, 1984, pp, 68-70.
105) H. von RoHDEN-H. WINNEFELD, Die antiken Ter
rakotten, IV; Arkitektonische romische Tonreliefs, Ber
lin-Stuttgart 1911, pp. 144-152, figg. 268-278, tavv. LXXXII
LXXXIII; sulle ' lastre Campana ' e sul loro rapporto
con la produzione neo-attica v. anche A.H. BoRBEIN,
Campanarelief. Typologische und stilkritische Unter
suc/wngen, Heidelberg 1968; M .J. STRAZZU L LA, Le terre
cotte architettoniche dell'Italia centrale, in Atti dell'In
contro di studi sui caratteri dell'Ellenismo nelle urne
etrusche ( Univ. Siena, 28-30 Apr. 1976), Firenze 1977, p .
47 sgg.; S . TORTORELLA, L e lastre Campana, i n L'art déco
ratif, cit., pp. 61-80, in part. p. 68 sg.
106) P . ZANKER, La scultura, in Pompei 79, a cura di
F. ZEVI, Napoli 1979, p . 200.
107) Per le raffigurazioni di eroti in thiasos dionisiaco
cfr. MArz, op. cit., 1958, pp. 80-1 17; G. KocH, Stadtro
mische oder ostlich ? Probleme einiger kaiserzeitliclzen
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lora individuato qualche richiamo alle figure
di Eros ed Anteros, ma anche in questi rari
casi ci troviamo di fronte a schemi compo
sitivi e ad iconografie molto lontani da quelli
presenti sui rilievi Colonna-Napoli. In un
umetta già nella Collezione Mattei, ora in
Vaticano, recante un'iscrizione considerata
una moderna falsificazione 108 , sui lati brevi
appaiono a destra un Eros che brucia una
farfalla con una fiaccola, a sinistra un amo
rino con ali terminanti a voluta recante una
face abbassata.
Mancando precisi riferimenti ad Anteros
nella tradizione letteraria relativa ad Eros e
Psiche, i termini dell'identificazione risulta
no piuttosto vaghi e limitati alla presenza
della figuretta con le ali arricciate, per il
resto atteggiata secondo uno schema con
sueto ai più comuni eroti funerari 109•
Sempre in collegamento con Psiche è la
scena che appare su uno dei lati brevi di una
base del Vaticano : al centro, affiancati da
figure del thiasos dionisiaco, due eroti, uno
dei quali ha le ali arricciate a voluta, hanno
deposto le fiaccole su di un candelabro ed
alla loro fiamma bruciano la farfalla 110 • Sen
za entrare nel merito del significato simboli
co della raffigurazione, tra l'altro ampliamen
te trattato m, va notato che la base è attri
buita ad una officina neo-attica operante in
Roma in età adrianea. Dato il contesto, la
presenza delle fiaccole non può ricondursi

certamente alla lampadedromia, né vi è alcun
riferimento apparente all'ambiente agonisti
co. Non dubito che possa trattarsi qui di
una raffigurazione di Eros e di Anteros, data
la volontà di differenziare le due figure at
traverso la forma delle ali, secondo una con
venzione che doveva esser familiare all'am
biente neo-attico : sfugge però il significato
della presenza di Anteros, raffigurato i n un
gesto specularmente simmetrico a quello di
Eros. Proprio da questa osservazione, tenuto
presente che anche le altre figure sono dispo
ste sul campo del rilievo secondo precise
simmetrie convergenti verso la farfalla-Psi
che, verrebbe fatto di pensare che l 'introdu
zione di Anteros trovi la sua giustificazione
più immediata in ragioni di ordine compo
sitivo. Andrebbe meglio indagato, in ogni
caso, l'eventuale rapporto di Eros ed Anteros
con la coppia Eros-Psiche, dal momento che
talora i due temi sono associati : si veda,
a tal proposito, proprio il sarcofago del
Theseion, che sulla fronte presenta una scena
con Eros e Psiche presso un altare, attor
niati da figure dionisiache, e sul lato breve
sinistro la ' contesa della palma ' 112 • È pos
sibile che si tratti, anche in questa occasione,
di una semplice giustapposizione di motivi
diversi, nondimeno l'argomento meriterebbe
di essere approfondito, assieme ad analoghe
manifestazioni figurative di banalizzazioni fa
volistiche derivanti dal pensiero platonico 113•

sarkophage in Rom, in Blb, CLXXV, 1980, pp. 75-77;
Kocn-SrcHTERMANN, op. cit., p. 208, con bibl.; sugli eroti
e putti palestriti oltre alla bibl. già citata a noia 3, v.
Kocn, art. cit., pp. 67-74 e KocH-SICHTERMANN, op. cit.,
p. 212, nota 57, con altra bibl.
108) LI P POL D, op. cit., p. 214 sg., Galleria dei Cande
labri II, n. 82, tav. 102; SICHTERMANN, art. cit., p. 286 sg.
109) Eroti con ali terminanti a voluta ricorrono spo
radicamente, sia singoli, sia a coppie, in monumenti
funerari della prima età imperiale, senza che questo
elemento comporti apparentemente uno specifico signi
ficato: cfr. ad es. S. DIEBNER, Friihkaiserzeitlichen Urnen
aus Picenum, in RM, LXXXIX, 1983, pp. 81-102, in part.
p. 88, tav. 30, 3-4 e tav. 33, 1-4. È probabile che il parti
colare iconografico, ancora compreso in ambienti colti
e, generalmente in aree di cultura greca, già venga uti
lizzato in tali contesti solo a scopo decorativo, come
variante nella raffigurazione di eroti funerari.

1 10) W . AMELUNG, Die Sculpturen des Vaticanisches
Museums, II, Berlin 1908, pp. 509-5 12; W. Fuc11s, in
HELBIG, Fiihrer, 4a ed., I, 1965, p. 138 sg., n. 191, con
bibl. prec.
1 1 1 ) SICHTERMANN, art. cit., pp. 266-306, in part. p . 269,
tav. 89, 1, p. 295, nota 139.
1 12) MATZ, op. cit., 1968, p. 102, tav. 6 a.
113) Cfr. PLAT., Phaedr., 255 c-d: Psiche riceve le ali
da Eros. Sarebbe interessante riesaminare ad esem
pio, il rilievo dal Mitreo di S. Maria Capua Vetere, su
cui v. i n part. H . SrcHTERMANN, Die Fliigel der Psiche,
in Acta Univ. Stockholm., Opuscula V. Carola Kerenyi
dedicata, 1968, pp. 49-58, fig. 2. La Psiche del rilievo di
Capua, appartenente ad un contesto in origine diverso
da quello del Mitreo, è assimilata, secondo Sichtermann
a Nemesis. La posizione delle due figure 8tanti ed affian
cate è certamente rara e dovrebbe risalire alle prime
tipologie ellenistiche (cfr. M. NA POL I, in EAA, I, 1958,
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Nella decorazione secondaria di un sar
cofago attico di Leningrado 114, ove appare
un quadretto con due figure alate a terra,
si è ancora fatto riferimento ad Eros ed
Anteros, ma oltre alla traccia dell'antica ico
nografia degli eroti in lotta, null'altro precisa
i caratteri della raffigurazione. Altrettanto
incerto è il richiamo ai due daimones n ·l
sarcofago ostiense con Selene ed Endimione
al Metropolitan Museum 115• Sia la coppia di
eroti in lotta al di sotto di una protome leo
nina nel settore destro della fronte, sia la
coppia con un erote lampadoforo presso la
figura di Endimione, nelle quali si potrebbe
forse rintracciare qualche vaga reminiscenza
degli schemi dei nostri rilievi, sono inserite
nel contesto mitico da una parte con allu
sioni cosmiche (la face precede Selene) , dal
l'altra con significato nuziale, rifacendosi,
se mai, nel caso degli eroti in lotta, ad una
più antica tradizione; l'aspetto agonistico è,
qui, naturalmente assente, sì che, se pure
sussistesse un ricordo della lampadedromia
di Eros ed Anteros, esso avrebbe radical
mente mutato il suo significato. La stessa
incertezza accompagna altre raffigurazioni
su varie categorie di monumenti, quali mo-

p. 322 sg., s.v. Amore a Psiche). I caratteri del rilievo
sono diversi rispetto alle lastre Colonna-Napoli ed è
difficile ricercare una discendenza dalla tradizione neo
attica. Forse troppo bassa la datazione al III sec. d.C.,
proposta dal Sichtermann; incerta la originaria destina
zione ad uso funerario. Altro tema interessante, di ori
gine platonica, ugualmente trattato in bassorilievi è il
colloquio di Socrate con Diotima alla presenza di Eros:
v . A . RuMPF, Ein einzig dasthender Fall, in Analecta
Archaeologica, Festschrift F. Fremersdorf, Koln 1960,
pp. 95-98.
1 14) RoBERT, op. cii., Il, p. 27, n. 2 1 , tav. VIII; J.J. SA
VERKINA, Romische sarkophage in der Ermitage, Berlin
1979, n. 2 , pp. 17-19, tav. 7 b.
1 1 5 ) RoBERT, op. cit., III, 1. Berlin 1897, n . 83, p. 104,
tav. XXIV; H . SrCHTERMANN, Spiite Endymion-Sarko
phage, Baden-Baden 1966, p. 15; A.M. McCANN, Roman
Sarcophagi in the Metropolitan Museum of Art, New
York 1978, pp. 39-44, n. 4, figg. 35-39, con altra bibl.;
sulla presenza di eroti i n sarcofagi con il mito di Se
lene ed Endimione v. KocH-SICHTERMANN, op. cit., p. 207.
1 1 6 ) Generica è la scena con eroti in lotta su un mo
saico di Vienne: M.G . LAFAYE, Inventaire des mosa'iques
de la Caule, I. Narbonnaise et Aquitaine, Paris 1909, p .
3 8 , n . 1 6 1 , tav. 42, citato anche da P. WuL LEUMIER, i n
p . 7 8 , s.v. Vienne. U n richiamo al mondo agonistico
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saici 1 16 o gemme 117, con soggetti (in preva
lenza scene di lotta tra eroti) che si son
voluti riportare all'iconografia di Eros ed
Anteros; mancano rispondenze con i rilievi
Colonna-Napoli e tutto concorre a rendere
la misura della scarsa diffusione di entram
bi i temi.
Questo sommario esame dei monumenti
permette di individuare alcuni elementi per
l'iconografia di Anteros. Di solito mai di
sgiunto da Eros, Anteros se ne differenzia
convenzionalmente, almeno in alcuni casi,
per la diversa forma della terminazione delle
ali e ad Eros è contrapposto in competizioni
di carattere agonistico; la testimonianza di
Pausania ne assicura la presenza nella scena
della ' contesa della palma ', alla quale si
può accostare la lampadedromia in un ciclo
non narrativo, la cui origine può forse ri
condursi a due gruppi statuari tardo-elle
nistici. Altri dati inducono ad ipotizzare che
il tema della competizione tra le due personi
ficazioni poteva esser stato trattato in ma
niera diversa, secondo la formula più tradi
zionale e più generica della scena di lotta,
in creazioni elaborate, anche queste, nel
tardo ellenismo. Esili indizi, da approfondire

potrebbe essere rappresentato dalle figure di atleti ( lot
tatori) in altri due riquadri dello stesso mosaico. Una
presa simile si riscontra in una coppia di putti lottatori
s u un trapezoforo di Cirène (cfr. PARIBENI, Catalogo, cii.,
p . 158, n . 492, tav. 199).
1 17 ) H . IHMOOF-B LUMER - 0. KELLER, Tier und Pflan
zenbilder auf Miinzen und Gemmen des klassischen Al
tertwns, Leipzig 1889, p. 142, tav. XXIII, n. 28; A. FURT
WANGLER, Die antike Gemmen, Leipzig-Berlin 1900, I, p .
28 1 , I I , p . 278, tav. LXI, 6 2 ( variazione s u l tema dell'Eros
legato; un'altra figura alata ha le ali terminanti a vo
luta); sul cammeo di Tryphon, ora a Boston, una figu
retta con ali a voluta accompagna le nozze di Eros e
Psiche: cfr. FURTWANGLER, op. cit., II, p. 260, tav. LVII,
11 e G .M.A. RrcHTER, The engraved Gems of Greeks
Etruscans and Romans, Il, London 1971, p. 150, n . 706.
Altre generiche scene di lotta tra eroti sono riscontra
bili in P. ZAZOFF et A L L ., Antike Gemmen in deutschen
Sammhmgen, III, Wiesbaden 1970, p. 25 sg., n . 61, tav. 8
( B raunschweig); p . 94, nn. 141-142, tav. 40 (Gottingen ) ;
I V , 1975, p . 169 sg., nn. 837-838 ( Hannover), n n . 1464-1466,
tav. 197; E. ZWIERLEIN-DIEHL, Ant.Gemmen Wien, cit.,
II, 1 979, p . 179, n . 1 342, tav. 125, Per altri esempi dalla
glittica, solitamente con caratteri generici, v . GANDOLFI,
art. cit., p. 1 14 sg., nota 21.
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in un'indagine a parte, suggerirebbero la
possibilità di una presenza di Anteros in
alcune raffigurazioni relative al tema di
Eros e Psiche, in monumenti di data relati
vamente più tarda e di interpretazione talora
difficoltosa.
Il rinnovato interesse per l'antico, che in
così vasta proporzione si manifesta nella
cultura del Rinascimento, porta alla risco
perta del tema di Eros ed Anteros nei ter
mini di una diffusa affermazione, tanto più
sorprendente se si considera quanto incerte
e scarse siano le testimonianze delle fonti.
La duplice interpretazione di Anteros pre
sente nella tradizione antica riemerge ancor
più ricca di contrasti nella rilettura delle
fonti da parte dei trattatisti del Rinasci
mento. Il significato di amore reciproco at
tribuito ad Anteros sembra, con le varianti
che abbiamo indicato, essere fondamentale
nella accezione antica, « ma mentre fu chia
ramente compreso dagli antiquari eruditi,
moralisti ed umanisti di formazione plato
nizzante erano disposti ad interpretare la
preposizione &v ·d come ' contro ', invece che
' di ritorno ', trasformando così il dio del
l'amore reciproco in una personificazione di
virtuosa purezza [ . . ] la controriforma tra
sferì questa antitesi tra amore puro ed amore
sensuale sul piano devozionale, spesso inter-

·
pretandola in uno spirito di dolciastro pie
tismo » . Così viene sintetizzato da Erwin
8
Panofsky 11 il duplice atteggiamento della
cultura rinascimentale verso la figura di
Anteros, oggetto di vivo interesse, espresso
persino in termini di poesia galante e di
corte 119• Se consideriamo a parte il rilievo di
Evreux, sul quale il giudizio resta necessa
riamente sospeso, bisogna comunque ammet
tere che il tema iconografico in esso ripro
dotto non ha avuto corrispondenze vera
mente puntuali nell'iconografia del tempo. Le
rimanenti testimonianze, infatti, rivelano, in
campo figurativo, un'origine sostanzialmentç
libresca, alimentata solo da approssimative
citazioni dalla imagerie antica. Anteros, nel
l'accezione di deus ultor, trasformato in im
magine di virtù, acquista, al contrario, un
suo spazio ben definito nelle numerose dis
sertazioni sull'amore apparse tra il finire
del xv ed il xvn sec. 120 ed ha una sua
prima realizzazione iconografica negli Em
blemata di Andrea Alciati (fig. 17) , ove è
sfruttato il tema dell'Amore incatenato pu
nito da Anteros, in una visione che privi
legia, sulla scorta del pensiero neoplatonico,
la contrapposizione tra l'amore passionale e
l'amore rivolto verso il Sommo Bene 121 • Più
corretta filologicamente, e segno di un diver
so orientamento ideologico, è la vignetta che

1 18) E. PANOFSKY, Studies in Jconology. Humanistic
Themes in the Art of the Reinassance, 2a ed., New York
1962, p. 126 sgg.; una più dettagliata rassegna dell'icono
grafia rinascimentale di Eros-Cupido è nello studio, del
lo stesso autore, Der gefesselte Eros, in Oud Holland,
L, 1933 . pp. 193-217, con specifici riferimenti al tema di
Eros ed Anteros. Sull'argomento v. anche J. SEZNAK,
La survivance des dieux antiques ( = StudWCJ XI), Lon
don 1940, pp. 212, 239 sg. e G. DE TERVARENT, Attribus et
Symboles dans l'art profane, 1450-1600, I , Genève 1958,
cc. 19-22. In particolare sull'influsso determinato dal
Concilio di Trento, oltre al vecchio CH. DEJOB, De l'in
fluence du Conci/e de Trent sur la littérature et les
Beux Arts, Paris 1884, p. 184, v. M. PRAZ, Studies in
Seventeenth Century lmagery ( = StudWCI, I l i ) . Lon
don 1 949, I, pp. 75-153. Il processo di trasformazione di
Anteros in « Amor di virtù
in origine con accezioni
più laiche, è delineato dal DE TERVARENT, e dal PANOFSKY,
opp. citt., locc. citi., che ne evidenziano le origini dal
neoplatonismo antico (cfr. PLOT., Ennead., III, 5, 1-3),
filtrato dalla filosofia umanistica. Sulla « lettura " pio-

tiniana di Platone v., in generale J.M. CHARRUE, Pio/in,
lecteur de Pia/on, Paris, 1978.
1 19 ) Si vedano ad es. le composizioni di Antoine
Heroet, commentate da MERRI L L, art. cii., p. 265 sgg. ed
ancora i riflessi nella poesia inglese di epoca elisabet
tiana; sulla rappresentazione di corte Love's Welcome
at Bolsover, di Ben Jonson, in cui il tema della ' con
tesa della palma ' è sempre utilizzato come simbolo di
amore reciproco. cfr. D.J. GORDON, Poe/ and Architect.
The Intellectual Setting of the Quarrel between Ben
Jonson and Inigo Jones, in JWCJ, XII, 1949, pp. 151-178,
in part. pp. 171-175 e Appendix III, Jonson's Sources
far the Story of Eros and Anteros.
120) Una rassegna delle trattazioni è in MERRI L L,
art. cit., pp. 270-284.
121) Omnia Andreae Alciati . . . emblemata, adiectae
novae appendicis . . . p. C. Minoem, Paris 1608, Emblema
CX: " Anteros, Amor virtutis alium Cuvidinem supe
rans
Sulle numerose edizioni degli Emblema/a (la
prima è del 153 1 ), v. il classico H. GREEN, Andreae Al
ciati emblematum fontes quattuor, Manchester 1870.
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A. A LCIATI, Vignetta con Eros e
Anteros (dagli Emblemata).

FIG. 1 8 - V. CARTARI, Vignetta con Eros e Anteros ( dalle Imagini).

appare nelle Imagini di Vincenzo Cartari
(fig. 18) 122 , con la ripresa, sulla scorta di
Pausania, del tema della ' contesa della pal
ma ', realizzato in una versione che sarà da
questo momento in poi un costante punto
di riferimento. In margine è introdotto an
che il motivo dell'ovidiano Lethaeus Amor.
La posizione delle figure sembrerebbe model
lata sulle generiche scenette di lotta tra
eroti, frequenti su rilievi di sarcofagi e su
gemme, con l'inserimento tra i due conten-

denti di un ramo di palma posto quasi ver
ticalmente. È in sostanza il medesimo sche
ma che vediamo negli affreschi di Annibale
Carracci a Palazzo Farnese 1 23 , in una pit
tura della stessa cerchia nei depositi del
Kunsthistorisches Museum di Vienna 124 ed
in altri esempi 125 • Trattato diversamente, il
tema di Eros ed Anteros offriva poi lo
spunto per tutta una serie di divagazioni
pittoriche a sfondo mitologico, alle quali sarà
qui solo sufficiente un accenno 126 •

122) V. CARTARI, Imagini delli dei de gli antichi, Ve
nezia 1647, p. 259 (la prima edizione è del 1556); cfr.
PANOFSKY, art. cii., p. 201; MERRI L L, art. cit., p. 266 sg.;
DE TERVARENT, art. cit., p. 206; CH. DEMPSEY, Annibal
Can·ache au Palais Farnèse, i n Le Palais Farnèse, Rome
1981, pp. 287-293 .
123) DEMPSEY, art. cit., pp. 290-292, figg. 281a, 282,
285d, con bibl.
124) O . KURTZ, Gli Amori de' Carracci. Four Forgotten
Paintings by Agostino Carracci, in JWCI, XIV, 1951, p .
221 sgg., tav. 42a; u n a ripresa dal Cartari è anche nel
l'Amor Lethe, tav. 44 a.
125) DE TERVARENT, art. cit., p. 208, tav. 38 c.
126) II tema è variamente trattato da artisti del rina
scimento: cfr. E. ScI-IWARZENBERG, Die Liinetten der
' Stanza del Tesoro ' im Palast des Lodovico il Moro
zu Ferrara, i n ArteAn tMod, 26, aprile-giugno 1964, pp.
131-150, i n part. pp. 137-139, e nota 64 a p. 148. con un
accenno al rilievo descritto da Pausania i n Elide, in
cui correttamente sono posti i n evidenza gli aspetti

relativi allo spirito di emulazione; ibicl., 27, luglio- set
tembre 1964, pp. 297-307 ( traci. italiana, in At tiDepFerra
ra, VI, 1967, pp. 45-96) il ciclo decorativo delle 18 lu
nette della volta, frutto della collaborazione del pittore
Benvenuto Tisi con l'umanista Celio Calcagnini (autore
cli una trattazione dal titolo Anteros sive de mutuo
amore, in C. CALCAGNINI, Opera, Basilea 1544) è dedi
cato al mito dei due amori, senza puntuali richiami ad
iconografie antiche: in nessuna delle lunette appare la
' contesa della palma ' mentre gli amorini con fiaccole
sono chiaramente danzanti.
L'uso dei nomi è significativamente attestato nel
XVI sec., anche nella presentazione cli monumenti anti
chi. Ai Iati cli una presunta Venere, già nel giardino del
Cardinale Ippolito d'Este, illustrata i n una tavola della
raccolta del De' Cavalieri (Antiquae Statuae Urbis Ro
mae, 1 1 . I-II, s.cl., tav. 5 1 ; tav. 97 dell'edizione cli Gian
giacomo De Rossi: cfr. TH. As1-rnY, Antiquae Statuae
Urbis Romae, i n PBSR, IX, 1920, tavola sinottica a ( I ) ,
p. 147) due amorini sono indicati come
Anteros
e
«

»

EROS E ANTEROS

[4 1]

Secondo il Cartari ed anche secondo molti
dei suoi moderni commentatori, la lotta per
la palma simboleggerebbe la gara tra gli
amanti per dimostrarsi l'un l'altro la forza
del loro sentimento. Sarebbe il più ardente,
tra colui che ha offerto per primo il suo
amore e colui che lo ha contraccambiato,
chi riuscirà a cogliere la palma. Se è vero
che un tale concetto può intravedersi nel
principio di reciprocità quale era presente
soprattutto in Temistio (confuso dal Car
tari con Porfirio) , è altrettanto vero che il
simbolo agonistico della palma difficilmente
può applicarsi all'ambito dei rapporti amo
rosi. In sostanza il Cartari ed anche autori
recenti (in parte Merrill, più palesemente
Dempsey, De Tervarent, lo stesso Panofsky)
hanno giustapposto senza le dovute scansioni
una tarda invenzione retorica alla descrizio
ne di un'opera d'arte (il rilievo di Elide) e
non hanno tenuto conto di eventuali muta
menti o accentuazioni di significato nell'am
bito della storia della cultura antica. Cosic
ché l'aspetto agonistico è passato in secondo
piano e le istanze pedagogiche, che credo
di rintracciare nella contesa della palma '
hanno perso terreno, nel giudizio dei mo
derni, a favore di un'interpretazione tutta
rivolta a valutare l'intensità del sentimento
1

•

»

Heros
(sic). La statua seduta, ora priva delle due
figurette, rimase a decorazione di una fontana nei giar
dini del Palazzo del Quirinale (cfr. C. GASPARRI, I marmi
antichi del Quirinale. Storia di u n arredo, in Il Palazzo
del Quirinale. Studi preliminari sulle collezioni cli anti
chità. a cura di L. GUERRINI e C. GASPARRI, Roma 1985,
np. 10 e 39; da ultimo Ph P. BoBER - R. RUBINSTEIN.
Reinassance Artists & Antique Sculpture, London Oxford
1986, p. 62, n. 17) ed è passata successivamente in Va
ticano (cfr. W. A ME L UNG, Die Sculpturen des Vatica
nisches Museums, I, Berlin 1903, n. 353, pp. 540-542 .
tav. 56 ) ; a prescindere dalla problematica interpreta
zione della statua, interessa qui osservare come nella
illus trazione cinquecentesca si sia sentita la necessità di
impiegare, per i due puttini che accompagnavano una
immagine allora ritenuta di Venere, i nomi di Eros e
Anteros, così spesso evocati nei trattati. Per altre ripre
se si può ancora ricordare E. VERHEYEN, Eros et Anteros.
L'« Education de Cupidon " et la pretendue « Antiope "
du Corrège, in GazBA, LXV, 1965, pp. 321-340.
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amoroso o la lotta tra ' amor sacro ' ed
' amor profano ', estraneo, a mio avviso, alle
intenzioni della raffigurazione antica 127 •
Quanto ho tentato di approfondire in
questa serie di osservazioni è ristretto entro
i limiti di un tema iconografico che consi
dero particolarmente legato ad un momento
- il tardo ellenismo attico - in cui ad Eros,
figura in molte accezioni divina, è contrap
posto Anteros, personificazione generata non
già da antiche tradizioni mitiche, ma dal
costume e dalla riflessione filosofica in una
forma figurativa di natura emblematica, il
cui favore rimase circoscritto principalmente
al mondo greco, con una limitata presenza
nelle esportazioni neo-attiche verso Roma e
l'Italia, tra il tardo ellenismo e la prima età
imperiale. Privo di elementi utilizzabili in
termini di simbologia funeraria, come la fa
vola filosofica, assai più ricca di sviluppi,
di Eros e Psiche; privo altresì di elementi
adatti ad una funzione di propaganda ideo
logica, come alcuni dei grandi cicli mitolo
gici 128 , il tema di Eros ed Anteros, trattato
nei due momenti della lampadedromia e del
la contesa della palma ', mantiene un ca
rattere secondario e gode di una ristretta
preferenza in ambiente romano, grazie alle
riproduzioni neo-attiche, senza però lasciare
1

127) Nell'iconografia rinascimentale è anche presente
questo aspetto pedagogico, ma separato dall'antitesi
Eros-Anteros: si veda ad esempio una delle vignette,
che illustrano l 'opera di Cesare Ripa ( Iconologia, . . .
nella quale si descrivono diverse imagini di virtù, vitij,
affetti ecc., Roma 1603, p. 18; cfr. G . DE TERVARENT, art.
cit., I, 1958. c. 207; G. WERNER, Ripa's Iconologia. Quellen,
Methode, Ziele, Utrecht 1977, pp. 18 e 42, tav. III ) , con
una figura alata recante corone di alloro, designata
come Amor di Virtù, figura presente nella trattatistica
del '500 (v. ad es. C. BARTOLI, Ragionamenti accademici
sopra alcuni luoghi difficili di Dante, Venezia 1567,
pp. 49 b - 50 a); per le arti figurative v .. sul tema,
CH. DAVIS, Frescos by Vasari for Sforza Almeri, in MKu
Inst. Florenz, XXIV, 1980, pp. 167-169.
128) Cfr. SAURON, art. cit, p. 307; v . anche P. ZANKER,
Der Apollontempel auf dem Palatin. Ausstattung und
politische Sinnbeziige nach der Schlacht von Actium, in
Città e architettura nella Roma imperiale, Seminario 27
ott. 1981 ( = Anal Rom, Suppl. X), Odense 1983, pp. 21-40.
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FIG. 19 - TORINO, Museo Archeologico: Rilievo con Kairòs.

FIG. 20

-

TROGIR, Monastero delle Benedettine:
Rilievo con Kairòs.

Nella vasta letteratura relativa alle raffi
gurazioni del Kairòs derivanti dal modello

lisippeo non mancano mai precisi richiami
al monumento che ne tramanda l'immagine
nella forma più completa, anche se non del
tutto aderente alla realtà dell'originale. Si
tratta del notissimo rilievo conservato nel
Museo Archeologico di Torino (fig. 1 9) da
alcuni studiosi ritenuto, ora, una moderna
' falsificazione 129. Senza entrare nel merito
di questo concetto e della relativa termino
logia, oggetto di specifiche indagini e discus
sioni 13-0, mi preme rilevare alcuni elementi
che certo non risolvono i problemi concer
nenti la scultura torinese, ma che valgono

129) Tra gli studi più recenti ricordiamo G. ScHWARZ,
Der lisippische Kairos, in GrazBeitr, IV, 1975, pp. 243266; A.F. STEWART, Lysippan Studies, 1. The Only Creator
of Beauty, in AIA, LXXXII, 1978, p . 163 ss.; ivi la prece
dente bibliografia. In tali ricerche il rilievo di Torino
è ancora giudicato opera antica. Sulla teoria della falsi-

ficazione v. oltre note 131 e 132.
130) V., da ultimo, E. PAUL, Falsificazioni di anti
chità in Italia dal Rinascimento alla fine del XVIII
secolo, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, II,
I generi e i temi ritrovati, a cura di S. SETTIS, Torino
1985, pp. 415439, con bibl.

tracce consistenti di se m quella cultura fi
gurativa. Indizio questo, che, a prescindere
dal numero esiguo delle testimonianze a noi
giunte, è significativo di una scelta erudita,
destinata, per tale ragione ad una scarsa
diffusione.

'

NOTA AGGIUNTIVA SUL RILIEVO TORINESE DEL
KAmòs.

[43]
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- credo - a mettere a punto alcuni dati di
fatto. La proposta per una diversa valuta
zione del rilievo come « replica eseguita forse
nel tardo cinquecento », formulata anni or
sono dalla Barra Bagnasco 131, è ora ripresa
e fatta propria dal Moreno 132, uno dei più
attenti e fini esegeti dell'opera lisippea. Lo
studioso espunge il noto monumento dalla
valutazione delle testimonianze relative al
Kairòs e propendO! a ritenere che alla base
della ' falsificazione ' vi sia un'immagine ri
prodotta su gemme (che presenta, tra l'altro,
la variante del Kairòs-Tempus barbato) ; di
conseguenza non tiene conto, nella sua rico
struzione dell'opera lisippea, della forma del
le ali, quale appare nel rilievo di Torino m .
Un dettagliato esame del problema richie
derebbe altri spazi, tuttavia mi sembra op
portuno evidenziare i più salienti argomenti
portati a sostegno dell'ipotesi sulla ' falsi
ficazione ', allo scopo di verificarne la va
lidità. Non è vero, come afferma la Barra
Bagnasco 134, che le ali del Kairòs di Torino
abbiano una « forma non antica » : stanno
a dimostrarlo non solo i nostri rilievi, ma
anche altri esempi sopra indicati 135• Non è
altresì vero che il rilievo è stato realizzato
« senza riferimenti puntuali ad un'opera ispi ·
rata ad un originale del IV secolo ed eseguita
nel tardo ellenismo ed in età romana » : sarà
sufficiente . a tal fine, porre a confronto la
lastra con i frammenti di Trogir 136 (fig. 20)
e di Atene 137 (fig. 21) . Le rispondenze sul
piano iconografico non potranno che risul
tare ben puntuali ed inequivocabili in tutti.
i particolari. Le evidenti differenze nella la
vorazione possono tutt'al più utilizzarsi per
definire la oualità dell'opera, indubbiamente
di livello più corrente (si osservino, ad esem
pio, il collo tozzo e le forme poco slanciate

1 3 1 ) M. BARRA BAGNASCO, Il rilievo torinese del Kairòs,
in BSocPiem, XXX-XXXI 1976-1977, pp. 1 1-19, fig. 1 .
132) MORENO, op. cit., 1983-84 p . 59.
133) Cfr. MORENO, art. cit., 1983-84, fig. 16.
134) BARRA BAGNASCO, art. cit., p . 18.
135) Cfr. sopra, pp. 83 e 89.

FIG. 21

-

ATENE, Museo dell'Acropoli : Frammento di ri
lievo con Kairòs.

e quasi goffe degli arti) . Non è questo, però,
da solo, un motivo sufficientemente valido
per un'attribuzione a mano tardo-cinquecen
tesca. Che il rilievo sia « finito sui quattro
lati » e costituisca così un « oggetto a sé
stante, di cui non si riesce a spiegare l 'uso
[ . . . ] perché nell'antichità ogni rilievo aveva
sempre una sua collocazione strutturale »,
è, francamente, affermazione incauta ed in
fondata, smentita dal numero considerevole
di rilievi antichi, in particolare di epoca

136 M. ABRAMié, Ein neues Kairos-Relief, in Olb,
XXVI, 1930, pp. 1-8, tav. I, fig. 2-4; da ultimo MORENO,
art. cit., loc. cit., fig. 20.
137) O. WALTER, Beschreibung der Reliefs im kleinem
Akropolis Museum in Athen, Athen 1923, p. 74, n . 125;
MORENO, /oc. cit., fig. 17.
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ellenistico-romana, scorniciati o con semplice
listello alla base, di solito destinati ad es
sere inseriti a scopo decorativo in opere mu
rarie, senza una propria funzione nella strut
tura 138 • I rilievi qui esaminati a proposito
di Eros e Anteros sono solo alcuni dei tanti
esempi. Al di là di una semplice sensazione,
in parte, forse, legittimata dal carattere cer
tamente meno fine della lastra di Torino, la
Barra Bagnasco non adduce prove oggettive
a dimostrazione della sua tesi. La possibile
non antichità del rilievo andrebbe, s= mai,
corroborata attraverso puntuali confronti di
natura tecnico - stilistica con opere ' all'an
tica ' eseguite nel Rinascimento, fermo re
stando il fatto che copie dirette di rilievi
antichi sono assai rare 139. Dal momento che,
comunque si voglia giudicarlo, il rilievo di
Torino è una copia, per quel che possiamo
verificare, sufficientemente esatta, del sog
getto documentato in opere di sicura anti
chità, come i rilievi di Trogir e di Atene,
non vedo la ragione di dubitare della fedeltà
al modello delle parti non direttamente con
frontabili come le ali ed i piedi. Le osser
vazioni del Moreno per quel eh:! concerne
la posizione dell'originale lisippeo, che, in
precario equilibrio sulla sfera, verrebbe ad
essere in contraddizione con la posa del
Kairòs di Torino, sono ineccepibili. È però
opinabile che alla base del rilievo possa es
servi - come sostiene il Moreno - l'im
magine di una gemma, quando le corrispon
denze con i frammenti di Trogir e di Atene
risultano così puntuali.
Le raffigurazioni rinascimentali del Kai
ròs , pur fondate concettualmente sulla tra
dizione antica attraverso le fonti letterarie,

si distaccano dalla creazione lisippea, le cui
ultime tracce possono tutt'al più ravvisarsi
nel rilievo di Torcello 140• Anche in questo
caso, come abbiamo visto per Eros e Anteros,
una delle versioni filologicamente più valide
è quella del Cartari 141 (fig. 22) , ma appare
evidente la sua natura di immagine ' di ri
costruzione ', basata su una lettura delle
fonti senza le distinzioni conseguite dalla
critica più recente grazie alle testimonianze
dei monumenti. Poiché, dunque, nella cul
tura umanistica è praticamente assente una
memoria diretta dell'immagine lisippea, né
vi è traccia di una ripresa dall'iconografia
antica tramite il riconoscimento di monu
menti consimili, volendo restare nell'ottica
della falsificazione, non resterebbe che am
mettere - ma la Barra Bagnasco si esprime
in termini assai poco chiari - che il rilievo
di Torino è riproduzione puntuale da un'ope
ra antica ancora esistente al momento della
sua esecuzione e poi andata perduta.
Dal momento che i rilievi di Trogir e
di Atene sono frammentarii, ci sfugge quale
fosse in realtà la ' versione ' neo-attica del
Kairòs : se cioè i rilievi rappresentassero
davvero la figura in equilibrio sulla sfera,
come correttamente va pensato l'originale
di Lisippo, oppure presentassero già la va
riante che vediamo nella lastra torinese.
Almeno in linea teorica i due frammenti po
trebbero far parte anch'essi dei monumenti
che « hanno variamente travisato il model
lo », riducendo la « spericolata ponderazione
della figura lisippea ad un passo furtivo su
terreno piano ». Che la sfera fosse in origine
presente su due frammenti è assunto del
Moreno, non dimostrabile altrimenti. La po-

138) V. a tal proposito le osservazioni di H. FRONING,
Mannor-Schmucheliefs mit griecischen Mythen im 1.
Ih. v. Chr. Untersuc/nmgen zur Chronologie und Funk
tion (Schr.zur Ant. Myth., 5), Mainz 1981, p. 14 sgg.
139) Cfr. PAUL, art. cit., p. 425.
140) Fondamentale l 'articolo di H. LADENDORF, Kairos,
in Festschrift I. Iahn, Leipzig 1958, pp. 225-235; altra
bibliografia è riportata dalla BARRA BAGNASCO, art. cit.,
p. 15; sul rilievo di Torcello v. R . POLACCO, Sculture

paleocristiane e altomedioevali d i Torcello, Treviso 1976,
pp. 138-140; Io., La Cattedrale di Torcello, Treviso 1984,
pp. 35-37, fig. 38.
141 ) Cfr. V. CARTARI, Imagini delli dei de gli antichi,
ed. Venezia 1647, pp. 248-250. La figura su sfera nota da
un disegno di Pirro Ligorio, E . MANDOWSKY - CH. Mrr
CHE L L, Pirro Ligorio's Roman Antiquities, London 1963,
pp. 41, 62 n. 14, tav. 13, ha tutti i caratteri di una im
magine panteistica di creazione rinascimentale.
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sizione della figura del frammento di Trogir
è sostanzialmente identica a quella del ri
lievo di Torino. Non diversa la situazione
nel frammento del Museo dell'Acropoli di
Atene, che del piede sinistro conserva il solo
tallone, senza che se ne possa dedurre la
reale angolazione rispetto alla gamba.
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tribuisce non poco a suscitare un'impressio
ne di squilibrio, dalla quale nulla si può
tuttavia dedurre in merito alla non antichità
della scultura. D'altro canto, la posizione
leggermente diversa che assume il ginocchio
sinistro nel frammento di Trogir non è suf
ficiente a dimostrare che la figura era, in

I

_ __
___ __
_

FIG. 22

-

Il « Dio Chero

»

in una vignetta delle Jmagini di V. Cartari.

Il rilievo è mancante su tutti i lati e può
posizionarsi correttamente solo tenendo con
to del margine superiore rimasto in quello
di Trogir. In entrambi, inoltre, l'angolo tra
la gamba e la coscia sinistra corrisponde con
quello del rilievo di Torino. Unica sostanziale
differenza è la posizione della coscia e del
ginocchio destro, che nel rilievo di Torino
sono apparentemente posti più in alto che
nella figura di Trogir; tale fatto può tro
vare una spiegazione se si tiene conto della
maniera di rendere gli arti nella esecuzione
del rilievo torinese. Come si è già osservato
le membra del Kairòs di Torino sono assai
meno slanciate che nei frammenti, e ciò con-

questo caso, in equilibrio sul globo. Si può
ancora segnalare la forte tensione dei mu
scoli della coscia sinistra nel Kairòs di Tro
gir, già meno evidente nel frammento ate
niese e tradotta in forme atone sulla lastra
di Torino. Anche questa differenza mi sem
bra attribuibile ad una diversa qualità di
stile e non è necessariamente indizio della
presenza della sfera, dal momento che, co
munque - come vediamo nel rilievo di
Torino - il peso del corpo è praticamente
tutto gravitante sulla gamba sinistra. Che
esecutori più o meno attenti al modello ab
biano poi reso questa parte con minori o
maggiori dettagli è fatto che non sorprende
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chiunque abbia dimestichezza con l'attività
dei copisti. Altra deduzione non dimostrabile
è quella relativa alla forma delle ali, che il
Moreno ricostruisce basandosi sulla coppia
di piccole ali presenti al tallone sinistro nel
frammento dell'Acropoli. Non escluderei che
la elaborazione neo-attica del Kairòs potesse
presentare, come nel rilievo di Torino, le
ali con terminazione a voluta che abbiamo
visto essere state adottate, in questo stesso
ambiente, per la personificazione di Anteros .
Le ali del Kairòs di Torino sono certamente
di maggiori dimensioni rispetto a quelle di
Anteros nei vari monumenti da noi conside
rati e presentano una voluta più sviluppata.
Lo schema del disegno è tuttavia assai si�ile
anche nella resa del piumaggio. La posizione
sfalsata dell'ala destra, che risulta in secondo
piano, sembra coerente con la logica del mo
vimento della figura: infatti alla gamba
destra, avanzata, corrisponde l'ala tenuta più
bassa, mentre alla sinistra, arretrata, l'ala
più alta, in primo piano; un sistema ana
logo può osservarsi nella figura di Anteros
del rilievo Colonna.
Più arduo è, certamente risalire alla crea
zione originale di Lisippo, della quale non
è affatto sicuro che i rilievi neo-attici for
niscano una versione fedele. Anch� la tra
dizione letteraria non è omogenea al riguar
do, poiché si parla di un Kairòs visto a
Sicione nel IV sec. d.C. da Callistrato, della
possibile presenza di una « riproduzione »
ad Olimpia. di un bronzo trasportato nel
Lauseion di Costantinopoli 142• Di certune
' versioni ' la glittica offre una varietà di
tipi, tutti indistintamente riferibili al Kairòs
Tempus barbato, in un solo esempio raffi
gurato in equilibrio sulla sfera 143• Apparireb
be più logico pensare che la versione neo
attica priva di sfera si trovi alla base delle
successive elaborazioni del tipo come Tem-

pus, presente sulle gemme e sul rilievo di
Leningrado, pure ritenuto non antico 144• È
possibile che l'unica gemma con raffigura
zione del Kairòs-Tempus sul globo sia il ri
sultato di un'ulteriore rifusione dell'auten
tica tradizione iconografica risalente al tipo
lisippeo con le più recenti elaborazioni.
Come si può constatare da questi brevi
accenni al problema, siamo ben lontani dal
l'aver conseguito certezze su un argomento
così complesso, per cui è forse prematuro un
giudizio conclusivo sulla presunta non anti
chità del rilievo di Torino. Personalmente
ed in forma del tutto provvisoria sarei pro
penso ad avvicinare il rilievo alla tarda pro
duzione neo-attica, nel momento che coinci
de con la esecuzione dei primi sarcofagi
attici : le forme tozze e goffe non s :!mbrano
differire di molto da quelle delle figurette di
Eros ed Anteros sul sarcofago del Theseion
(cfr. fig. 3), soprattutto se le compariamo
con il rilievo di Napoli. Anche alcuni parti
colari secondari verrebbero qui a trovare
una corrispondenza: l'ala in secondo piano
invece di esser liscia, come nei rilievi Co
lonna-Napoli ed in quello di Trogir, presenta
un accenno di piumaggio; inoltre le lunghe
piume che costituiscono la parte terminale
dell'ala in primo piano presentano una lavo
razione a brevi incisioni oblique, che ritro
viamo, simili, sul sarcofago. La questione
resta, tuttavia, aperta in attesa di nuovi
elementi chiarificatori. Altri argomenti, in
fatti, sarebbe doveroso affrontare in merito
alla storia della scultura torinese: in primo
luogo sono da vagliare più a fondo, attra
verso adeguate ricerche di archivio. le cir
costanze della sua acquisizione, per le quali
possediamo solo le scarne notizie raccolte a
suo tempo dal Dtitsche : il rilievo era descrit
to dal Maffei, eh-:! visitò Torino nel 1 723 ,
e faceva forse parte di un gruppo di scul-

142)
94; 70,
143)
Berlin

144) 0. WALDHAUER, Lisipp, Petrograd 1923, p. 23,
tav. 6; A . GREIFENHAGEN, Zur Saturnglauben der Reinas
sance, in Die Antike, XI, 1935, pp. 67-84, in part. p . 67-74;
MORENO, art. cit., Zoe. cit.

Cfr. P. MORENO, Lisippo, I, Bari 1974, Fonti, nn.
87-89; 129, 1 1-14; MORENO, op. cit. 1983-84, !oc. cit.
A . FURTWANGLER, Die Antike Gemmen, Leipzig
1900, I, tav. XLIII, 50; II, p. 207, n. 50.

[47]

109

EROS E ANTEROS

ture giunte da Roma alla metà del '600 145•
Ancor più scarse sono le notizie sul rilievo
di Trogir, la cui provenienza dalla zona non
è oggettivamente provata, benché in ultima
analisi probabile.
Un suggestivo parallelo per i problemi
relativi al Kairòs di Torino è costituito dal
rilievo di Evreux, di cui si è fatta menzione
nelle pagine che precedono. Il confronto con
il rilievo di Napoli non lascia dubbi circa la
sua fedeltà iconografica al modello canoniz
zato dagli scultori neo-attici. Per correttezza
di terminologia si dovrà dunque sempre

parlare di copia, la cui collocazione crono
logica resta incerta tra antico e non antico.
Anche in questo caso, malgrado il giudizio
di un autorevole storico dell'arte rinasci
mentale, non mancano perplessità, forse ap
pianabili in un accurato riesame del pezzo,
perché si tratta di un esempio isolato, senza
seguito nella cultura figurativa del periodo
al quale viene attribuito, in cui, come per
il Kairòs, si era sentita l 'esigenza di ' rico
struire ' un'iconografia della personificazio
ne, avvalendosi di fonti letterarie.

145) H. Dursc1rn, Antike Bildwerke in Oberitalien,
IV, Leipzig 1880, p. VII sgg., p. 73, n. 17. Benché si abbia
notizia che almeno una parte delle sculture torinesi
provenga dalla raccolta Garimberti, nessuna indicazione
relativa al rilievo emerge tra i materiali documentari
attualmente editi: cfr. Documenti inediti per servire
alla storia dei musei d'Italia, II, Firenze - Roma 1879,
p. 397 sgg.; C. GASPARRI, Bernini e l'antico. Una proposta
per l'Apollo e Dafne in Prospettiva, 33-36, 1 983-84 p. 227,

note 21-22; C.M. BROWN, Major and Minor Collections
of Antiquities in Docwnents of the Later Sixteenth Cen
tury, in ArtBull, LXVI, 1984, 496-507; Io., « Verzeichonis
etlicher Antiquitiiten, so van Herrn Kardinal van Trient
iiberschikt worden Paintings and Antiquities from the
Roman Collection of Bishop Gerolamo Garimberto Of
fered to Duke Albrecht Vth of Bavaria in 1576, i n
Xenia, X , 1985, pp. 55-70.
».

