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Opere di Lisippo
PAOLO MORENO

La

tradizione

di

un'operosa

longevita

dei cavalli il

vecchio

»

vata la targa incisa di bronzo, e questa non

negli epigrammi dedicati ai suoi ultimi la
vori 1 . Numerose sono le conferme di una

puo essere datata molto piu tardi. Quanta
alla fase finale, e solo dopo le prestazioni

lunga vita, attraverso iscrizioni e notizie di

per Cassandra che si puo ragionevolmente

commissioni. La prima opera databile, se

porre il trasferimento a Taranto, per l'ese

procuro a Lisippo l'appellativo di

«

gnata col suo nome, e la statua di Pelopida
a Delfi, dedicata attorno al

363 2; !'ultimo pe

372 : del monumento si e tro

cuzione dei colossi di Zeus 5 e di Eracle 6; e
ancora attorno al

305 si raccolgono indizi

riodo ben attestato e quello passato al ser

dell'eventuale presenza di Lisippo in Grecia

vizio del re Cassandra di Macedonia 3, dal

ed in Asia Minore 7• Nella massima esten

3 1 6 al 3 1 1 . Ma vi sono elementi per credere

sione, si andrebbe oltre i sessanta anni di

che la sua attivita sia cominciata prima e

attivita, con una vita ottuagenaria.

si sia conclusa dopo quei termini. Per quel

Partendo dalla citta d'origine, i luoghi di

che riguarda il periodo iniziale, sappiamo in

un cos! tenace fervore disegnano l'orbita piu

fatti da Pausania che Lisippo esegu1 ad Olim
pia la statua di Troilo 4, vincitore nelle corse

vasta che un artista abbia raggiunto nel mon
do antico: Sicione 8, Corinto 9, Argo 10 ed

1) P. MORENO, Lisippa, lscrizioni, n. 13, Fonti n. 118, 1;
nelle note che seguono, le indicazioni Iscriziani e Fanti
accompagnate da un numero d'ordine (ed eventualmen
te da altre cifre corrispondenti a righe o versi) si ri
feriscono ai documenti raccolti nel volume citato. Ne!
testo le date (se non seguite dall'abbreviazione d.C.)
si intendono avanti la nostra era; la trattazione segue
la cronologia de! catalogo lisippeo, mentre le illustra
zioni sono accostate per affinita iconografica: ii repe
rimento dei dati e assicurato dal richiamo alla nota
relativa a ciascun monumento, nell'elenco finale delle
fotografie.

2) Iscriziani, n. 2.
3) Fanti, n. 79; vedi anche Corfida, Socrate, Satire,
Tibicina, Imprese di Eracle: MORENO, Lisippa, I, pp. 21-28.
4) Iscriziani, n. l; Fanti, n. 70, 94-103.
5) Fanti, nn. 18; 36, 1-8; 37, 1-3; 52, 28-33; 54, 102-103.
6) Fanti, nn. 37, 7-10; 52, 34-35; 62, 9-14; 86, 5-6; 120;
121, 1-5; 122, 2-6; 123; 143, 6-11; 144, 1-31.
7) MORENO, Lisippa, I, pp. 33-40.
8) Fanti, n. 70, 66-68 e 72-74 ( Zeus ed Eracle).
9) Iscriziani, nn. 3 e 4 ( basi di statue); Fanti, n. 72,
1-6 (Posidone).
10) Fanti, n. 70, 77-81 (Zeus Nemeios).
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Olimpia 11 nell'ambito del Peloponneso; Me
gara 12 nella Megaride; Atene 13 in Attica; Te
15

16

era al seguito di Alessandro, quando questi
passo ih Asia: la sua presenza e infatti atte
26

in Beozia; Delfi 17
nella Focide; Termo 18 in Etolia; Farsalo 1 9
in Tessaglia; Alizia 20 in Acarnania; Dion 21

�l Granico 24, a Lampsaco 25, Efeso ,
Minda 27, Rodi 28, Lindo 29, Coo 30, probabilmen

e Cassandria 22 in Macedonia. Plutarco 3 e

L'Alessandro

esplicito

Egitto 34 viene descritto con caratteri del tut

be 14, Tespie

e l'Elicona

2

nell'affermazione

che lo scultore

s tata

te a Sagalasso 31 in Pisidia, Sidone 32 e Tiro 33•
«

fondatore

»

ad Alessandria di

to confacenti ad una creazione lisippea. Non
sappiamo fin dove egli si sia spinto perso
nalmente, ma e certo che la sua officina con
tinuava a fornire le immagini del sovrano,
<lei cortigiani e perfino del cavallo Bucefolo
nelle citta conquistate e nelle nuove fonda
zioni 35. Lisippo e infine l'unico <lei grandi
artisti greci di questo periodo che si sia
trasferito in occidente e per opere di lungo
impegno, quali i colossi di Taranto 36•
Secondo Plinio 37, avrebbe prodotto mille
e cinquecento bronzi. Una dozzina di sog
getti ci sono stati tramandati dallo scrit
tore latino, e si tratta anche di gruppi af
follati di personaggi ed animali. Con le no-

FIG. 1 - DELFI, Museo: Agia.

1 1 ) Jscriziani, n. 1 (Troilo) e 9 ( Chilone); Fanti,
nn. 70, 94-116; 70, 130-147; 70, 153-220; 70, 230-233; 70,
237-243; 7 1 .
12) Fanti; n n . 70, 28-31 ( Zeus e Muse) .
13) Fanti, nn. 52, 58 ( Satiro); 80 e 89 (Socrate); vedi
anche Esopo, Tibicina, Quadrighe: MORENO, Lisippa, I,
pp. 23-27.
14) Jscriziani n. 10 (Corfida).
15) Fanti, nn. 70, 247-249 ( Eros).
16) Fanti, nn. 70, 256-258; 72, 6-1 1 (Dioniso ) .
17) Jscriziani, n. 2 ( Pelopida); lscriziani, n. 1 1 ; Fanti,
11n. 52, 67-68; 65, 14-23 e 37-44 (Caccia di Alessandro ) .
1 8 ) Iscriziani, 11. 15 (base di statua).
19) I scriziani, 11. 6 (Agia).
20) Fanti, n. 37, 25-30 ( Imprese di Eracle).
21) Fanti, n. 68 ( Torma di Alessandro).
22) Fanti, n. 79 (anfora vinaria).
23) Fanti, n . 60, 1-2.
24) Fanti, nn. 9; 39; 52, 69-71 ; 65, 9-14; 68 (Torma di
Alessandro, dedicata a Dion, vedi nota 2 1 ) .
25) Fanti, n . 3 7 , 3-33 ( Leone caduto).
26) Vedi note 1 13-125.
27) Fanti, n. 129, 8-10 (Eros ); vedi note 127-134.
28) Fanti, nn. 52, 59-60; 86, 7-11 ( Quadriga col Sole);
vedi note 177-184, 186 .
29) Iscriziani, n. 8 (base di statua).
30) Jscriziani, n. 13 (Timosseno ) .
3 1 ) Vedi nota 135.
32) Vedi note 148-165.
33) PICARD, Manuel, IV, 2, pp. 575-583.
34) Vedi note 166-168.
35) Fanti, nn. 52, 5-18; 54, 84-90.
36) Vedi note 5 e 6 .
3 7 ) Fanti, n n . 5 2 , 20-26.
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tizie ricavate da altri autori greci, romani
e bizantini, mettiamo insieme un catalogo
di piu di cinquanta voci, che e imponente

sandro (figg.

43, 48, 53, 54) , le cavalcature dei
36-39, 44-47)
e di caccia (fig. 57) , un cavallo libero por
suoi compagni di battaglia (figg.

tato a Roma da ignota localita, e poi a Co

nel naufragio dell'arte antica.
Il repertorio e dei pill vari 38• Tra le di

stantinopoli, le quadrighe agonistiche e i de

vinita riprodotte conosciamo Zeus ed Era

strieri del Sole (figg.

cle in numerose versioni, Posidone, Dioniso,

caccia di Delfi (figg.

5 1 , 52) , ii leone della
57, 59, 60) ed un leone

un Satiro, forse un'Afrodite, due immagini
di Eros (figg.

14, 1 8 , 1 9 , 28, 32, 66, 67, 68, 72) ,

le Muse ed alcune personificazioni: Elio (figg.

5 1 , 52) , Kair6s (figg. 16 , 1 7, 20) , Demo. I ri
tratti riguardano tanto soggetti di ricostru
zione, quanta personaggi contemporanei. Tra
i primi abbiamo due poeti, Esopo e Prassilla,
il

filosofo

mante

Socrate,

(figg.

e

due

atleti,

Polida

23, 34) ed Agia (figg. 1 , 3,

1 0 , 21, 26) . Quelli eseguiti dal vero riflet
tono una gamma d'intercssi ancor piu vasta:
Pelopida, Alessandro in diverse eta e situa
zioni (figg.

3 1 , 57, 62, 70) , stante (figg. 6, 8) e
43, 53, 54) , Efestione, Crate

a cavallo (figg.
ro (fig.

57) , i venticinque eteri caduti al Gra
3 6-47) , Pite di Abdera, comandante

nico (figg.

di mercenari, Seleuco I di Siria, una suona
trice di flauto, il fanciullo Timosseno di Coo,
ed atleti di molte specialita, quali Chilone
di Patre (fig.

2) , l'Apoxy6menos (figg. 4, 1 1 ,
12, 1 3 , 1 5 , 24, 25, 27, 3 3) ed un cittadino di

Strata in Acarnania, pancraziasti; Corfida di
Tebe (fig.
vani;

73), vincitore nel pancrazio dei gio

Callicrate di Magnesia sul Meandro,

corridore nell'oplite; Troilo, proprietario di
cavalli, e numerosi conducenti di quadrighe.
Potrebbe riferirsi ad un vincitore nella corsa
una delle basi con la firma di Lisippo rin
venuta a Corinto nell'Agora,

non lontano

dall'area destinata alle gare. Incerti restano
infine i soggetti di un'altra statua documen
tata a Corinto, e di quelle note da iscrizioni
a Lindo nell'isola di Rodi, ed a Termo in
Etolia.
Numerose figure di animali ricorrevano
nelle opere gia citate, altre sono ricordate
come soggetti autonomi: il Bucefalo di Ales-

38) E. SJOQVIST, Lysippos, in EVA, VIII, 1958, pp. 716721 .

FIG. 2 - ATENE, Museo Nazionale (da Eretria): Anfora
panatenaica, particolare, Atleta.
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morto portato a Roma da Lampsaco, even

nella presunta statua di Afrodite descritta

tualmente un toro visto a Roma da Proco

a Siena nel medioevo. Eccezionale infine per

pio, la muta del gruppo di Delfi (fig. 57) che

un artista antico la memoria del progetto

non sappiamo se coincida con una

per un'anfora destinata all'esportazione del

cia con cani

»

«

cac

citata da Plinio, un delfino

vino.
L'analisi delle fonti epigrafiche e lettera

·1

rie ha consentito l'inquadramento della mag
gior parte delle opere nell'avventurosa bio
grafia dell'artista. Rimane limitato il nume
ro di quelle per cui sia stata proposta la re
stituzione. Di qui l'opportunita di presenta
re una serie di soggetti tradizionali o di attri-

FIG. 4

FIG. 3

-

-

ROMA, Museo Nazionale Romano: Apoxy6menos.

DELFI, Museo: Agia.

[5]
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Agia
Nel

338 i Macedoni vincono gli alleati

greci a Cheronea. Lo stesso anno Leocare
riceve l'incarico di eseguire le statue criso
elefantine di Filippo, Alessandro e dei fami
liari nel Philippeion di Olimpia 40. L'inizia
tiva corrisponde a quella di uno dei princi
pali artefici del successo macedone, Daoco II,
tetrarca della Tessaglia, eh� innalza a Far
salo il gruppo onorario dei propri antenati.
Eletto rappresentante dei Tessali all'Amfizio
nia delfica, nell'anno

337-336, Daoco ripete

la dedica a Delfi, dove le figure sono rico
piate in marmo di Paro 41•
L'originale in bronzo di una di queste
statue, quella di Agia, figlio di Acnonio, era
stata firmata a Farsalo da Lisippo, come ha
dimostrato un'iscrizione ricopiata nel secolo
scorso, ora scomparsa 42• La replica di Delfi
(figg.

1 , 3, 10, 2 1 , 26) ci da la prima imma

gine sicura di un'opera di Lisippo 43•
Agia, figlio di Acnonio, viene celebrato
dall'epigramma come il primo tessalo che
abbia vinto il pancrazio ad Olimpia, piu vol
te trionfatore nella stessa specialita ai gio
chi Istmici, Nemei e Delfici:

FIG. 5

-

ATENE, Museo de! Ceramico: Anfora panatenaica,
particolare, Atleta.

buzione, dove i dati storici, iconografici e
stilistici

conducono

coerenza 39•

ad una soddisfacente

egli aveva la-

39) Tra i soggetti lisippei non contemplati nel pre
sente lavoro sono stati trattati altrove: il Posidone de!
Laterano ( MORENO, Cretula, pp. 81-98), la Cagna Barrac
co in relazione con la Caccia di Alessandro ( MORENO,
Modelli, pp. 198-199. figg. 46-5 1 ) , l'Eracle in riposo (MO
RENO, Farnese, pp. 379-526; in particolare, tipo di Argo,
pp. 422-528, 493-496, figg. 32-39, 124-125, nn. B . 1 .1-14; tipo
Anticitera-Sulmona, pp. 428-435, 496-501 , figg. 40-5C, nn.
B.2.1-12; tipo Farnese-Pitti, pp. 435-462, n . B .3.1-30), lo
Zeus d i Taranto (MORENO, Zeus, pp. 289-290), l'Eracle di
Taranto (MORENO, Tarentum, pp. 82-96), l'Atleta Getty
(MORENO, Bro nzo Getty, pp. 695-702, tav. 68-72; MORENO,
Eracle, pp. 69-89 ) , Dioniso, Ermete secluto e Socrate
( MORENO, Argomenti, pp. 21-26, figg. 1-8), fatiche di Era
cle ( MORENO, lmprese, pp. 1 17-174).
40) PAUSANIA, V, 20, 9; E. SCH LEIF, W. ZSCHIETZSCH
MANN, Das Philippeion ( = Olympische Forsclwngen, 1 )
Berlin 1944.
4 1 ) Iscrizioni, n. 7; DOHRN, Marmor-Standbilder,
pp. 33-53; I. K. TSIRIVAKOS, Il1Y.p1Y.Tl)p·�cmc E7tL To v µ.'l"l)t.Ldou
wu !i1Y.6x_ou, in AEphem, 1 1 1 , 1972, pp. 70-85 .
42) Iscrizioni, n. 6.
43) DOHRN, Marmor-Standbilder, PP. 34-35, tavv. 21-25;
STEWART, Agias, pp, 301-313; P . G. THEME LIS, 'Ephpt!Y.,
ITIY.'J1Y.,'}·l)v1Y.·(xot 'Af.L'popzi:c;, I:Xb:mc; µE: 7tAIY.<rTlx·�, in Stele,
•oµoc de; µv·�µ·1Jv NtxoMou Kov•o),So'l•oc;, Athina 1980, pp.
265-271 , tav. 103.
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FIG. 7

FIG. 6

sciato la carriera agonistica ancora invitto.

-

-

MALIBU, Getty Museum: Atleta.

PARMA, Museo Archeologico ( da Velleia): Ales
sandro con la lancia.

la specialita dell'atleta e l'orecchio, le cui

Dal punto di vista cronologico e importante

cartilagini sono deformate e gonfie:

sapere che l'atleta aveva colto le sue corone

resto, l'artista ha preferito risolvere la po

olimpiche nel decennio delle guerre persia

tente muscolatura in una struttura slancia

ne, e che il figlio, Daoco I, era arconte della

ta e longilinea, che riflette un ideale estetico,

Tessaglia nel

43 1 .

L'Agia e dunque un ritratto immagina

per il

·piuttosto che l'ipertrofia muscolare del lot
tatore.

rio, per il quale Lisippo ha avuto modo di

Nell'insieme, la scultura di Delfi e ben

manifestare una notevole liberta d'imposta

conservata. Vi mancano i supporti dietro le

zione. L'unico particolare che caratterizza

gambe, il braccio destro dalla meta del bici-

[7 ]
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pite, la mano sinistra e la punta del naso;
sono rifatti in gesso i polpacci nella parte
inferiore e le ginocchia.
Le proporzioni sono sfinate. La lunghezza
delle gambe, misurata dal plinto alla defi
nizione inferiore dell'addome, e qualcosa di
piu della meta della figura. La testa e circa
un ottavo dell'altezza complessiva. 11 peso
del corpo e distribuito sulle gambe, ed i pie
di poggiano entrambi al suolo con l'intera
pianta, ma la gamba destra, con l'anca spor
gente, compie lo sforzo maggiore, mentre
la sinistra e scartata lateralmente e flessa,
col ginocchio volto appena verso l'interno.
Nella parte conservata il braccio destro scen
de aderente al corpo, ma la turgidezza d'21
bicipite fa intuire una certa flessione, che
innalzava l'avambraccio rispetto alla mano
sinistra abbassata e piu discosta dal corpo.
Per analogia con la pittura di un'anfora
panatenaica (fig. S) 44, si puo restituire nella

FIG. 8 I L CAIRO, Museo Copto (da El-Fayum): Tonda
con ritratti, particolare, Alessandro con la lancia.
-

destra un ramo di palma, che attraversava
obliquamente il busto, suggerendo quel pia
no prospettico anteriore tante volte cercato

FIG. 9 - VERGINA, Tomba dipinta: facciata, particolare,
Stratega.

da Lisippo nelle sue composizioni.
Nella testa (fig.

2 1 ) , volta a sinistra, la

mascella e ampia e robusta, il mento arro
tondato, la bocca piccola e semiaperta, ii
naso largo alle narici, come nell'atto del
l'inspirare, le arcate sopracciliari spioventi,
l'orbita

profonda,

gli occhi piccoli;

sulla

fronte e segnato un rigonfiamento della mu
scolatura sovraorbitale, che accentua ii le
varsi dello sguardo. Visioile dunque istanta
nea

di un'impercettibile mimica

facciale:

l'atleta espone con la destra il segno della
vittoria, ma ne stacca lo sguardo volgendolo
in alto, per un moto di dedizione alla divi
nita. E questo ancora un motivo di contra
sto, poiche la testa non e di per se solle
vata, se mai lievemente reclinata nel movi
mento rotatorio:

percio l'artista e ricorso

al corrugamento della fronte, come al primo

manifestarsi

di

un'inquietudine trepida e

ardente, per indicare ii momenta di passag
gio a quello che sara un piu fiero solleva
mento del capo.
L'Agia e ii primo monumento databile
che ci conservi il sistema antitetico proprio
della ponderazione lisippea. Con la gamba
portante ed ii braccio flesso, la meta destra

e quella maggiormente impegnata, mentre
la parte sinistra e rilassata: la testa si volge
da questo lato come a trasmettervi la ten
sione. E stato colto ii momenta in cui ii cor
po non e piu in riposo. ma ancora non si e
spostato, la tensione che inizia a manife
starsi nelle membra da un lato soltanto, il
suggerimento di una rotazione che prelude
la deambulazione.
Questa sospensione tra la stasi ed ii mo

44) H. K. SOssEROTT, Griecl1iscl1e Plastik des IV. lalir
hunderts vor Christus, Frankfurt am Main 1938, p. 86,
tav. 8, 1 .

to, che Lisippo ha saputo fare oggetto di mi
mesi, risponde alla formulazione dell'istan
taneo, quale era stata raggiunta da Plato-
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FIG. 10

-

DELFI, Museo: Agia.

FIG. 11 - CITTA DEL VATICANO, Musei: Apoxy6menos, calco
nella Collezione Opel.

•

[8]

ne 45: "tempo non c'e alcuno, in cui un es
sere possa insieme muoversi e non stare.
- Certamente no. - Ma neppure cambiare
senza cambiare. - Non e possibile. - Quan
do dunque cambia ? Non cambia certo quan
do sta, ne quando si muove, ne quando e
nel tempo. - Certamente no. - Non sara
dunque trovandosi in una situazione stra
ordinaria che cambiera ? - Ma quale ? L'istante. L'istante infatti sembra significare
che da esso si cambia in un senso e nell'al
tro. Non e infatti dallo stare dell'immobile
che si cambia, ne dal movimento del mobile.
Ma e questa natura straordinaria dell'istante

che si pone tra il moto e la stasi, senza es
sere in alcun tempo, ed e verso di questa e
da questa che cio che si muove cambia ver
so lo stare, e cio che e fermo cambia verso il
muoversi '"
Il motivo fisionomico che abbiamo esa
minato non e dunque indipendente. La figu
ra sviluppa la sua logica seducente in un
gioco di contrasti che non sono soltanto di
forze e contenuti psicologici. Completa e
articolata e la dislocazione delle membra
nello spazio (figg. 1 , 3, 1 0) . La virtualita di
movimento, che abbiamo esplorato nelle sue
componenti teoriche, non solo vige nella ro-

[l

45) PLATONE, Parmenide, 156 c-cl; F. BROMMER,
ie
Wahl des Augenblicks in der griechischen Kunst, Mun
chen 1969.
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tenue corona di capelli rialzati e mossi. La
scriminatura nella partizione delle brevi cioc
che lungo i due lati non e esattamente al
centro, ma sopra il punto piu alto dell'ar
cata orbitale destra, come vedremo nei ri
tratti di Alessandro. A questa breve raggera
di ciocche aperte e divergenti, che aureola
la fronte, fa riscontro immediatamente la se
rie di ciocche piu lunghe e folte, spioventi
in avanti dal vertice, mentre i due sistemi si
intrecciano fantasiosamente nelle cadute la
terali tra la tempia e l'orecchio. Una benda
cingeva la chioma pill. indietro. 11 vortice e
trattato sbrigativamente nella replica, pur
riflettendo un vivo andamento plastico con
spire variamente intrecciate.
Polidamante

FIG. 1 2

-

CITTA DE L VATICANO, Musei: Apoxy6menos .

tazione sull'asse verticale della figura, ma
sviluppa una suggestione ascendente che con
trasta la forza di gravita, una dinamica che
evade dai contorni per espandersi nell'atmo
sfera, la vita nella sua attualita prorompen
te e ardita.
La pettinatura (figg. 2 1 , 26) e uno degli
elementi alterati nella replica in marmo, nel
senso che e condotta con una sommarieta
di grande efficacia, ma non corrispondente
alla finezza del cesello sul bronzo . Nel dise
gno non manca comunque un motivo dia
lettico. Attorno alla fronte si distingue una
46) Fanti, n. 70, 153-154.
47) Fanti, n. 7 1 .

Polidamante era un atleta di straordina
ria forza e grandezza. Nato in Tessaglia, a
Scotussa, era stato invitato per la sua fama
alla corte di Persia da Dario II Ochos (424404) . Nel 408 aveva vinto il pancrazio ad
Olimpia; nel 404, evidentemente alla fine del
la carriera, era stato battuto nella stessa
specialita.
Lisippo non puo averlo conosciuto : la
statua di Polidamante che Pausania 46 gli at
tribuisce ad Olimpia, non poteva essere pero
un ritratto puramente fantastico, poiche la
celebrita del personaggio doveva aver lascia
to qualche traccia iconografica.
Vissuto nella piena epoca classica, Poli
damante fu equiparato dalla tradizione ai
leggendari primatisti dell'atletica. Alcune sue
imprese sembrano modellate su quelle di
Eracle. Come l'eroe a Nemea, cosi Polida
mante aveva ucciso leoni con la sola forza
delle braccia, da giovane in Tessaglia e piu
tardi in Asia; come Eracle aveva vinto Ge
rione, guerriero dal triplice corpo, cosi egli
alla presenza del Gran Re aveva affrontato
contemporaneamente ed ucciso tre uomini
armati: il prodigioso confronto con un toro,
ricordava infine la vittoria di Eracle sul Toro
di Creta. Luciano 47 ci fornisce la conferma
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- ROMA,

Museo Nazionale Romano: Apoxy6menos.

di questa assimilazicine in eta imperiale, ri
cordando che, nella credenza popolare, la
statua di Polidamante in Olimpia aveva il
potere di guarire dalle febbri.
E questa la statua che Pausania descrive
come opera di Lisippo. Egli parla di una
base alta e di una figura che rappresentava
« il piu grande di tutti gli uomini » , aggiun
gendo che le imprese dell'atleta erano illu
strate da rilievi e celebrate da un epigramma.
Tenendo canto dell'itinerario seguito dal
lo scrittore, il monumento doveva trovarsi
in un luogo di particolare spicco nel san
tuario, di fronte all'angoio nord-orientale
del Tempio di Zeus, nel punto dove il muro
di terrazzamento circonda in direzione nord-
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ovest il piedistallo del Toro di Eretria. Una
parte della base e stata effettivamente recu
perata a non molta distanza dall'area de
scritta 48• Si tratta di un blocco in marmo
pentelico, segato orizzontalmente in eta bi
zantina: la meta inferiore fu rinvenuta nel
1 877 tra l'angolo sud-orientale della Stoa di
Eco ed il peristilio della Casa di Nerone;
quella superiore fu identificata nel 1 844 tra
il materiale di sterro della stessa Stoa.
Se ne ricava un elemento alto m 0,43 e lun
go sulla facciata 1 ,025 : manca la faccia po
steriore, ed i lati pertanto non sono con
servati per intero, ma erano della stessa lun
ghezza della fronte a giudicare dalla posizio
ne delle figure a rilievo, che dovevano tro
varsi al centro di ciascun lato; lungo il mar
gine inferiore corre un listello di m 0,03, ed
il rilievo non supera tale spessore. La fac
cia superiore e preparata per l'appoggio di
un altro blocco, forse il plinto con l'iscrizio
ne e la statua, ma la base poteva anche es
sere ornata da piu fregi sovrapposti. A giu
dicare dali'accenno di Pausania, che parla
di una base « alta » , e dall'ampia misura del
blocco ricostruito, si deve pensare infatti ad
una struttura a pilastro, del tipo invalso in
Grecia nella seconda meta del I V secolo, esem
plificato da una base dell'Agora di Atene 49•
Sulia faccia anteriore si vede Polidamante
che si esibisce nella lotta contra un perso
naggio armato alla presenza di Dario II e
di quattro donne; sul lato sinistro, Polida
mante lotta col leone di Tessaglia; sul lato
destro, l'atleta siede su di un leone abbat
tuto di grandi proporzioni, dunque una fiera
asiatica.
L'immagine regale seduta di profilo, sul
la sinistra del quadro principale, ricorda la
situazione canonica del dinasta nei rilievi
orientali, tra i quali uno dei piu antichi e
sul cosiddetto sarcofago del Satrapo da Si48) G. TREU, Olympia, III, Die Bildwerke in Stein
und Ton, Berlin 1897, pp. 209-2 1 1 ; PICARD, Manuel, IV. 2,
pp. 6 17-623, fig. 267; JACOB FELSCH, Entwicklung, p. 68
nota 213, p. 195, Katalog, II, n . 162.
49) JACOB FELSCH, Entwicklung, p. 68, Katalog, II,
n. 167.
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done al Museo di Istanbul, nell'episodio del
la partenza per la caccia 50. Il vuoto davanti
al sovrano e il caratteristico spazio di ri
spetto che troviamo anche in altre fi.gura
zioni del genere, ad esempio nel secondo
fregio del Mausoleo delle Nereidi da Xan
thos, con il gruppo di notabili che offrono
la resa di una citta al dinasta, che appare
parimenti seduto in veduta di tre quarti 51 •
L'impianto ricorda infine la Tomba di Paia
va 52, databile entro la prima meta del rv se
colo, per il contrasto tra il dinasta seduto
a sinistra e i personaggi opposti in veduta
frontale, nel nostro caso il gruppo delle
donne.
Di questa tradizione resta la rigorosa iso
cefalia : il personaggio seduto si allinea alle
figure stanti ed in movimento, determinando
una netta sproporzione. Rispetto agli esempi
orientali, la composizione rivela pero una co
struzione piu attenta ed esperta dello spazio,
mediante il coordinamento prospettico dei
piani tra la fi.gura del re, il gruppo di Poli
damante col suo avversario e il folto delle
donne. Colpisce da questo punto di vista la
attinenza col fregio del monumento coregico
di Lisicrate ad Atene 53, datato al 335/334:
motivi comuni sono anche la vivacita del mo
vimento, l'isolamento dei personaggi o dei
gruppi, e la conseguente importanza dei vuoti
che dominano in estensione e rivelano una
sensibilita pittorica e decorativa.
Diversi sono stati i criteri seguiti per
datare il monumento. La citta d'origine di
Polidamante fu distrutta da un'incursione di
Giasone, tiranno di Fere, nel 367, e pertanto
alcuni hanno proposto di datare la dedica
della statua in Olimpia in un momenta pre
cedente, tra le opere iniziali di Lisippo.
SO) I. KLEEMAN, Der Satrapensarkophag van Sidon,
Berlin 1958, p. 1 1 , tav. 3; Furns, Skulptur, pp. 447-448,
fig. 516.
51) Xanthos, in EAA, Atlante, 1973, tav. 283 ( fregio
inferiore, V, 167 ) .
5 2 ) P . DEMARGNE, Tombes-maisons, tombes rupestres
et sarcophages, in Fouilles de Xanthos, V, Paris 1974,
p . 78-80, tav. XXX; tavv. 42, 1; 43, 1 .
53) Alene, in EAA, Atlante, 1973, tavv. 68-69.
54) PAUSANIA, VII, 27, 6 .
.
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FIG. 1 4

-

ROMA, Scuola Spagnola ( da Gabi): Eros.

B isagna pero osservare che la citta di
Scotussa fu definitivamente abbandonata da
gli abitanti solo in relazione alla guerra La
miaca, nel 322/32 1 . La fama di Polidamante
era tale che qualunque esponente della lega
tessala poteva avere interesse a celebrarne
la memoria in Olimpia. Vi e anzi in Pausa
nia 54 un elemento che porterebbe a credere
ad una dedica del koin6n, piuttosto che del
la singola citta di Scotussa, quando il perie-
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FIG. 15 - CITTA DEL VATICANO, Musei: Apoxy6menos .

geta afferma che « i Tessali » s'ostenevano
ingiustamente che Polidamante fosse rima·
sto invitto ad Olimpia. L'inizio di una com
posizione poetica (elegion) ricordata in que
sto passo, appare come un lamento sulla
dolorosa sorte gia subita dalla citta natale
dell'atleta: « o nutrice di Polidamante invit
to, Scotussa ».
Conoscendo altre commissioni dei Tes
sali a Lisippo, il Pelopida ed il gruppo dina
stico di Daoco II, converra orientarsi in que
sto senso : l'ipotesi piu consistente e che lo
stesso Daoco di Farsalo, citta confinante con
Scotussa, abbia promosso la dedica del Po-
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lidamante in Olimpia, negli anni in cui Fi
lippo, come abbiamo ricordato, vi celebrava
le glorie macedoni . Il confronto dei rilievi
con il monumento di Lisicrate conferma tale
cronologia.
I danni subiti dalla parte superiore del
blocco superstite ci privano di ogni diretta
testimonianza relativa al volto di Polidaman
te. Tuttavia e possibile avanzare qualche
ipotesi, partendo dai dati della tradizione,
che il personaggio era di statura grande, e
che si tendeva ad assimilarlo ad Eracle.
La critica piu recente si e orientata su
di una testa barbata nota da quattro repli
che, rispettivamente al Museo Nazionale Ro
mano 55, a Magdeburgo 56, a Villa Albani 57 e
ad Erbach 58• Le prime due sono effettiva
mente di proporzioni grandi e massicce, ed
arieggiano l'Eracle del tipo Copenhagen-Dres
da 59, la cui pertinenza a Lisippo e peraltro
discutibile.
E stato inoltre obiettato che la testa Al
bani, montata su di un supporto moderno,
apparteneva in origine ad un erma doppia
della quale la collezione conserva l'altra par
te, col volto del presunto Eraclito 60. Tale ac
costamento risulta anche da un'erma doppia
di Aix-en-Provence 61, e non si direbbe inco
raggiante per l'identificazione del partner
con un atleta estraneo al mondo dei valori
filosofici.
Tra i tipi di teste di lottatori, nella se
conda meta del rv secolo, si possono citare
altrimenti l'originale in bronzo da Olim
pia al Museo Nazionale di Atene 62, general
mente identificato con il pancraziaste Satiro
di Elide, opera di Silanione, del quale va se-

55) B.M. FEL LETTI MAJ, Museo Nazionale Romano,
I Ritratti, Roma 1953, p. 12, n. 3, fig. 3 ; SCHAUENBURG,
Athletenb ilder, pp. 75-81, tavv. 46-48, figg. 1-3.
56) SCHAUENBURG, Athletenbilder, p . 75, tavv. 49-53.
57) G. LIPPOLD, in EA, XVI, A, 1939, c. 2, n. 4512.
58) K. FITTSCHEN, Katalog der antiken Skulpturen in
Schloss Erbach, Berlin 1977, pp. 1 8-20, n . 5, tav. 6.
59) MORENO, Farnese, pp. 406-409, figg. 10, 12-15, 120-123.
60) FREL, Contributions, p. 22-23.
6 1 ) A. JouBIN, in EA, V, 1902, c. 79, n. 1404; FREL, Con
tributions, pp. 22-23, n. 3, tav. VII.
62) Fuc11s, Skulpt ur, pp. 563-566, figg. 682-683.
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gnalata una variante in marmo al Vaticano 63;
e soprattutto la grande testa barbata della
Ny Carlsberg Glyptotek (figg. 23, 34) 64, della
quale e nota una replica agli Uffizi 65• II ritrat
to di Copenhagen si confronta con altre teste
lisippee per la struttura ossea, soluzioni fi
sionomiche e dettagli della pettinatura (figg.
2 1 , 22, 24, 25, 27-33 , 35, 70-72).
Eros

a

Tespie

Alla situazione determinata dai Macedoni
nella Grecia centrale appaiono legate altre
importanti opere. Fiiippo in Beozia si era
appoggiato a Tespie, e dopa la battaglia di
Cheronea restitui alla citta un ruolo auto
nomo all'interno della lega beotica. Nella
sua rinnovata esistenza di polis, dopa un se
colo di oppressione tebana, Tespie aveva in
nalzato a Filippo una statua onoraria: que
sta immagine doveva essere cosi vicina al1' apoteosi, che un giorno Lucio Mummi o,
sottraendola a Tespie, l'avrebbe dedicata co
me Giove 66•
Nel 335 Alessandro fece ancora di Tespie
ii centro delle operazioni per la distruzione
di Tebe. E dunque in un breve periodo che si
concentrano le maggiori probabilita per la
dedica dell'Eros di Lisippo nel santuario del
dio, che a Tespie godeva di un culto autono
mo : Pausania 67 precisa che Prassitele vi ave
va gia innalzato l'immagine in marmo di
Eros e quelle di Afrodite e Frine, quando
Lisippo vi aggiunse il suo bronzo.
L'identificazione delle copie di questa sta
tua nella scultura romana ha segnato il pri
mo passo per la conoscenza moderna di
Lisippo. Nei primi anni del secolo scorso

63) W. AMELUNG, Skulpturen, I , p. 483, n. 257, tav. 50.
DOHRN, Athleten kopf, p. 73, fig. 4-6.
64) V. POU LSEN, Les portraits grecs, Copenhagen
1954, p. 46, n. 17; MANSUELLI, Uffizi, pp. 23-24, n. 4, fig. 4;
DOHRN, Athletenkopf, 6, 1 967, p. 73, fig. 4-6.
65) MANSUE L LI, Uffizi, pp. 23-24, n. 4 .
6 6 ) FAVORINO, Corinthiaca, 42; A . M . PRESTIANNI GIAL
LOMBARDO, Lucio Mwnmio, Zeus e Filippo II, in AnnPisa,
XII, 1982, pp. 513-532.
67) Fanti,

n.

70, 247-249.

FIG. 16 - Kair6s, restituzione grafica.

1

__

FIG. 17

-

AIENE, Museo dell'Acropoli: Kair6s.
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FIG. 18 - OsnA, Museo: Eros.

FIG. 19 - ROMA, Museo Capitolino: Eros.

Ennio Quirino Visconti 68 attribuiva all'arti
sta l' originale in bronzo dell'Eros che prova
la tensione dell'arco, quale era noto dal
l'esemplare di Villa d'Este, gia trasferito nel
Museo Capitolino (fig. 1 9) 69•
Soltanto di recente e stato messo ordine
in un materiale accresciuto e scarsamente
esplorato dal punto di vista iconografico e
stilistico 70• Distinte le figure di Eros che reg
ge una conchiglia o un bacino 71, e quelle di

Eros che stringe l'arco tra le gambe voltando
la testa a sinistra 72 (ma ne vedremo l'impor
tanza a proposito dell'Eros di Mindo) , resta68) E. Q. VISCONTI, Musee Pie-Clementin, I. Milano
1818, p . 125, tav. XII.
69) H. VON STEUBEN, in HE LBIG, Fiihrer, I I , p. 85,
n . 1231.
70) DtiHL, Eros; E . LESSING, w. OBERLEITNER, Ephesos,
Wien 1978, p. 265, fig. 1 3 1 .
7 1 ) DtiHL, Eros, p p . 44-48, 60-62.
72) DtiHL, Eros, pp. 49-50, 62-63.
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FIG. 20

-

TROGIR, Monastero delle Benedettine: Kair6s.

no piu di quaranta statue o torsi ed una
quindicina di teste, riferibili all'immagine di
Eros che saggia l'elasticita del proprio ar
co, puntandone un estremo all'esterno della
gamba destra (figg. 14, 1 8 , 19, 28, 32, 72) .
Le sculture sono tutte incomplete o re
staurate, e per la maggior parte danneggiate
nella meta inferiore. L'unica statua che abbia
conservato il plinto antico con i piedi e le
gambe, e quella rinvenuta a Gabi nel 1 955,
ora custodita presso la Scuola Spagnola di
Roma (fig. 1 4) 73• Entrambe le gambe sono
flesse, nello sforzo di contrastare l'arco, ma
la gamba sinistra porta il maggior peso del
corpo, con il piede diretto verso lo spettato
re; la gamba destra e invece scartata lateral
mente e leggermente avanzata : il tallone e
sollevato, e si avverte nel ventaglio delle dita
un moto di rotazione all'infuori. La divari
cazione e la maggiore flessione della gamba
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destra determinano l'inclinazione da questa
parte del bacino, compensata dalla rotazione
opposta del busto, che porta a sua volta l'ab
bassamento della spalla sinistra. Il contrasto
riguarda, come sempre in Lisippo, anche la
proiezione in profondita, poiche rispetto ai
piedi le ginocchia sono avanzate, il bacino
rientrante, le spalle protese.
Il braccio sinistro, che in qualche replica
si conserva al di Ja del gomito, e fortemente
piegato in basso attraverso il petto, e la ma
no, ovunque perduta, andava a stringere l'im
pugnatura dell'arco. Il braccio destro era
teso lateralmente con andamento obliquo,
parallelo all'altro, e la mano, discretamente
conservata in uno degli esemplari di Ostia
(fig. 1 8) 74, teneva l'estremita superiore del
l'arco.
La testa fortemente piegata in avanti, gi
rava verso destra con lo sguardo diretto alla
parte superiore dell'arco. I dettagli dell'ela
borata pettinatura sono apprezzabili in una
copia a Copenhagen (figg. 28, 32, 72) 75•
Un verso di Ovidio spiega mirabilmente
il gesto della statua: « e contrastando col gi
nocchio curvo il flessibile corno » 76• Sono gli
atti che precedono il lancio della freccia fa
tale. Eros esercita sulla propria arma un'azio
ne complessa, la cui resa e esemplare della
ricerca dinamica di Lisippo : con la mano
destra e la gamba corrispondente, il giovi
netto spinge l'arco alle estremita, mentre tira
a se il centro dell'arma con la mano sinistra
(figg. 14, 1 8, 1 9) . Le braccia, chiudendosi sul
l'oggetto, formano un piano obliquo che in
tercetta la visione del tronco, in maniera piu
vistosa di quanta non facesse supporre l'even
tuale fronda di palma nella mano dell' Agias
(figg. 1 , 3, 5) . Ci si avvicina infatti alle corn-

73) A. B LANCO, Las esculturas de Gabii, in CuadRom,
10, 1958, pp. 59-62, figg. 1-5, 7 .
74) E. D r FI LIP PO, U n a replica della testa dell'Eros
di Lisippo nel Museo del Liviano, in Atti Venezia, 123,
1965, pp. 527-584, 546-547; DtiHL, Eros, p. 53, n. 19; G.
BECATTI, L'arte dell'etii classica, Firenze 1975, p. 261 (ivi

figura) .
75) POULSEN, Catalogue, pp. 134-135, n. 180.
76) Ovrnro, Metamorfosi, V, 379-384.

28

PAOLO MORENO

posizioni della fase finale dell'attivita di Li
sippo, quando, tra le imprese di Eracle, ese
guite per il santuario di Alizia 77, troveremo
simili proiezioni laterali delle braccia da par
te del protagonista. I gruppi di Eracle con la
Cerva e col Toro sul sarcofago Corsini 78 sono
in questo senso comparabili all'Eros con
l 'arco.
Torma di Alessandro
All'inizio della campagna d'Asia, secondo
l'esplicita testimonianza di Plutarco 79, anche
Lisippo era di quelli «con Alessandro ». La
cosa e confermata dalle notizie relative alla
prima opera che gli sarebbe stata commis
sionata dal sovrano. Si tratta del monumento
commemorativo dei caduti al passaggio del
Granico nel maggio 334, che Alessandro volle
dedicare nel santuario di Zeus a Dion, luogo
rituale di adunata dell'esercito macedone 80.
La ricchezza delle fonti e dovuta all' ecce
zionalita dell'opera. E questa la piu antica
dedica di un gruppo di statue equestri di cui
si abbia notizia. La decisione delle onoranze
fu presa a breve distanza dal combattimento,
e gli scrittori lodavano la « somiglianza » dei
ritratti.
La tradizione risale ad Aristobulo e Tole
meo, entrambi testimoni dei fatti. Aristobulo
e stato utilizzato dall'autore di un papiro,
di cui si conserva un frammento ad Ambur
go 81, da Plutarco 82 e da Giustino 83; Tolemeo
da Arriano 84•
Velleio Patercolo 85 e Plinio 86 descrivono
il gruppo quale lo vedevano a Roma, dove
era stato trasportato da Quinto Cecilio Me
tello Macedonico nel 146. I bronzi furono
collocati nel Portico di Metello, di fronte ai
Templi di Giove e Giunone, e qui rimasero
dopo la ristrutturazione del complesso col
nome di Portico di Ottavia. Un'iscrizione tar
do antica ci accerta che il donario era scam
pato al saccheggio di Alarico 87•
Il numero dei cavalieri rappresentati nel
gruppo viene riferito esplicitamente da Ar
riano, che parla di venticinque eteri, caduti
·
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nel primo assalto al fianco del re. Con una
ragionevole emendazione, questo numero puo
essere letto anche in Giustino . In Aristobulo,
citato da Plutarco, si parlava parimenti di
venticinque cavalieri, ma anche di nove fan
ti, dei quali sarebbero state eseguite le sta
tue. Comunque, gli autori che videro il mo
numento in Roma, come Velleio, Plinio e lo
stesso Arriano, parlano solo di statue eque
stri.
Particolarmente indicativo e il termine
tunna usato da Velleio e da Plinio per de
scrivere l'insieme: nel linguaggio militare ro
mano, esso indica l'unita tattica della caval
leria, di trenta, poi trentadue elementi. Non
solo questa immagine rispondeva all'impres
sione visiva dello squadrone di venticinque
cavalieri, ventisei con Alessandro, scolpito
da Lisippo, ma probabilmente traduceva una
espressione greca analoga, collegata alle piu
antiche definizioni dell'opera. Diodoro Si
culo 88 citava tra le pitture che decoravano
il carro funebre di Alessandro, le tavole con
« torme (t/,o:i) di cavalieri che mostravano di
raccogliersi in schiera » . In particolare, nar
rando l'azione dei Macedoni al Granico, Cur
zio Rufo 89 precisa che la guardia a cavallo
del re aveva il nome di &nµo: (equites q uos
agema appellant): il termine qualificava lo
stesso corpo nell'esercito tolemaico. Pos
siamo dunque arguire che tunna traduca un
collettivo gia in uso nelle fonti greche per
indicare il gruppo equestre di Lisippo.

77) Vedi note 3 , 20 e 39.
78) G. DE LUCA, I monumenli anlichi di Palazzo Cor
sini, Roma 1976, p. 1 10-1 1 1 , n. 58, tav. XC, XCII, XCIII.
79) Fanti, n . 60, 1-2.
80) Fanti, n. 68; MmmNo, Modelli, pp. 185-188, figg. 29,
30, 32; CoARELLI, Alessandro, p. 229-261 , figg. 8-26, 32, 35,
37, 38-46; 0. HILTBRUNNER, Die Tempel der Porticus Me
telli und ihr Stifter, in Boreas, 5, 1982, pp. 88-100, 96;
vedi note 81-1 12.
8 1 ) Fanti, n. 16.
82) Fanti, n. 65, 9-14.
83) Fanti, n. 82.
84) Fanti, n. 68.
85 ) Fanti, n. 39, 1 - 1 1 .
8 6 ) Fanti, n. 52, 69-71 .
87) Iscrizioni, n . 23.
88) DroooRo SrcuLO, Biblioleca, XVIII, 26.
89) CuRzro RUFO, Storie di Alessandro, IV, 13.
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DELFI, Museo: Agia, particolare.

FIG. 22

-

COPENHAGEN, Ny Carlsberg Glyptotek: Testa di
A tie ta.

FIG. 24

-

FIG. 21

FIG. 23

llI

-

COPENHAGEN, Ny Carslberg Glyptotek: Testa di
Ermes.

CITTA DEL VATICANO, Musei: Apoxy6menos, par
ticolare.
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Monumenti di ambiente ellenistico e ro
mano ne riflettono la fortuna iconografica
(figg. 36-47) . Un bronzetto da Ercolano, al
Museo Nazionale di Napoli (fig. 36) 90 , viene
considerato la copia ridotta di uno <lei ca
valieri, insieme al piccolo cavallo in bronzo
della stessa provenienza (figg. 44, 46) 91 • Gli
animali appaiono entrambi frenati , e pertan
to s'impennano bruscamente. 11 cavallo che
conserva ancora il conducente, solleva mag
giormente la zampa anteriore sinistra, vol
gendo il capo a destra (fig. 36) ; simmetri
camente l'altro solleva la zampa anteriore
destra, girando il collo a sinistra (figg. 44, 46) .
11 cavaliere superstite e colto in un gesto
di grande potenza: la sinistra abbassata tira
vigorosamente le redini, mentre la destra
solleva la spada al di sopra della testa, per
colpire di fendente.
11 movimento del combattente, eh':! col
pisce dall'alto <lei cavallo impennato, non e
nuovo nella produzione artistica del IV se
colo. Tuttavia gli esempi monumentali si ri
feriscono piuttosto all'Amazzone armata di
ascia, come nel frontone occidentale <lei Tem
pio di Asclepio ad Epidauro 92 , e nel fregio
<lei Mausoleo 93• L'esempio piu vicino allo
schema lisippeo e in una pelike attica <lei
Museo di Varsavia 94, databile attorno al 340,
dove un'Amazzone sta per colpire un greco
con la spada.
Allo scorcio del secolo possono gia essere
derivazioni da Lisippo i fregi con battaglia
di cavalieri in cui compare questo disegno :
notevoli il rilievo in pietra tenera dell'Ipo
geo Palmieri a Lecce (fig. 37) 95, dove la figura
che mena il fendente e vista da sinistra, e
la decorazione pittorica della tomba scoper
ta a Dion nel 1929 (fig. 39) 96, per la diretta
suggestione che puo avervi esercitato il grup
po bronzeo ancora custodito nel santuario.
11 fregio corre lungo la traversa del letto fu
nebre in marmo, e comprendeva originaria
mente una dozzina di figure, delle quali solo
tre si sono potute rilevare al momenta del
l' esplorazione. II costume caratterizza i due
primi combattenti come Traci o Sciti, uno
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FIG. 25 - CITTA DEL VATICANO, Apoxy6menos: particolarc.

visto di scorcio da dietro, l'altro di profilo
a destra col cavallo caduto : il terzo, che piu
ci interessa, e un macedone visto di tre quar
ti, che alza il braccio destro sul cavallo im
pennato (fig. 39) .
Qualche analogia con i bronzetti da Er
colano, presenta inoltre la statuetta in mar
mo di cavaliere, proveniente da Roma, e gia
nella collezione Farnese, ora al Museo Na
zionale di Napoli 97• 11 monumento e altera
to da un ampio restauro moderno, e la
parte antica si riduce alla sezione posteriore

90) RUESCH, Guida, p. 353, n. 1487; PICARD, Manuel,
IV, 2, pp. 708-712, fig. 302; CoAREL LI, Alessandro, pp.
229-261 , 244-245, figg. 38-39; GAL LIAZZO, Cavalli, pp. 194-196,
fig. 1 19.
91) RUESCH, Guida, p . 354. n . 1488; L. BOREL L I VLAD,
in I Cavalli di San Marco, Venezia 1977, p . 34, fig. 33.
92) J. FR. CROME, Die Skulpturen des Asklepiostem
pels von Epidauros, Berlin 1951, pp. 32-33, n. 9, tavv.
13-15.
93) Mausoleo, in EAA, A t /ante, tav. 204 (I, 2 ) .
9 4 ) M. L. BERNHARD, L e peintre d e l'Amazone, i n E t
Trav, 3, 1966, pp. 37-43, fig. 1 .
95) L . BERNABO BREA, I rilievi tarantini i n pietra te
nera, in RIASA, n.s., I, 1952, pp. 5-241 , 76-83, fig. 53.
96) G. SOTIRIADIS, 'AvcxcrxOl·oai �[ou Mcxxd)ovltx<;, in
Prakt, 1930, pp. 36-5 1 , figg. 4-5.
4-5.
97) RUESCH, Guida, p. 103, n. 304; AA.VY., Le Palais
Farnese, II, Roma 1980, tav. 255, a, c; F. COARELLI, Ales
sandro, pp. 229-261, 245, figg. 41-42.
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FIG. 28
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DELFI, Museo, Agia: particolare.

COPENHAGEN, Ny Carslberg Glyptotek:
particolare.

Eros,
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FIG. 27

-

FIG. 29

-

CnrA. DEL VATICANo, Apoxy6menos : particolare.

COPENHAGEN, Ny carlsberg Glyptotek: Testa d i
Ermes.
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F1G. 30 - PERGE, Museo: Ermes, par ticolare.

F1G. 31 - LONDHA, British Museum: Testa di Alessandro.

del cavailo ed a quella inferiore del torso
del cavaliere. Tanto basta comunque a sug
gerire una cavalcatura impennata, ed un ca
valiere vestito della stessa corazza che si os
serva nel bronzetto di Ercolano. Nel nostro
caso, la figura ruota sul fianco sinistro, con
andamento speculare rispetto al bronzetto
ercolanese col cavaliere, e invece analogo
rispetto al cavallo rimasto privo del condu
cente.
Per la mossa del cavallo e la posizione
del Cavaliere, e da tener presente il fram
mento di statua equestre nel Museo Nazio
nale Romano (fig. 47) 98 , proveniente dal ma
re tra il Circeo e l'isola di Panza. Riferito
ad un originale greco del rv sec., esso rap
presenta in grandezza naturale la parte po
steriore del corpo del cavallo. 11 pezzo e
stato pubblicato per confronto con la Qua
driga di S . Marco. Ma se si osserva l'anda
mento della coda, angolata rispetto alla li
nea del dorso, se ne ricava che l'animale era
impennato, in accordo con la tensione nel

muscolo della coscia destra, la cosiddetta
grassella. Le tracce rimaste del cavaliere
mostrano inoltre che l'uomo sedeva ben
indietro sulle reni dell'animale, come nel
bronzetto di Ercolano (fig. 36) .
Nuovi elementi ha offerto il gruppo sta
tuario di grandezza poco inferiore al natu
rale, rinvenuto a Lanuvio. I resti si trovano
oggi divisi tra il Museo di Leeds (fig. 4 1 ) ed
il British Museum (figg. 40, 45) ; solo pochi
frammenti sono custoditi sul posto, a Villa
Sforza 99.
11 complesso era coEocato nel santuario
di Giunone Sospita. La maggior parte dei
pezzi e stata trovata davanti ai Portici del

98) R. DI MINO, in I Cavalli di San Marco, Milano
1981, p. 260, fig. 160.
99) WOODWARD, Antiquities I , pp. 61-91, figg. 1-17; II,
pp. 13-136, figg. 1-38, tavv. I-II; GUALANDI, Gruppo eque
s t re, pp. 69-96, figg. 1-1 1 ; COARELLI, Alessandro, pp. 229241 , figg. 8-26; A. M. NIELSEN, Et upaagtet portraet af
Alexander den Store, in MeddelelsGlyptK@b, 40, 1984,
p. 5-17.
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Eros,

FIG. 33

-

COPENHAGEN, Ny Carlsberg Glyptotek: Testa di
Atleta.

FIG. 35

-

COPENHAGEN, Ny Carlsberg Glyptotek:
particolare.

FIG. 32

FIG. 34
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-

CITTA DEL VATICANO, Musei: Apoxyomenos, par
ticolare.

COPEN HAGEN, Ny Carlsberg Glyptotek: Testa di
Ermes.

34

(22]

PAOLO MORENO

FIG. 36 - NAPO LI, Museo Nazionale ( da Ercolano ) : Cavaliere.

F IG 37
LECCE, lpogeo Palmieri: Rilievo con battaglia,
particolare ( dal calco nel Museo Provinciale di Lecce) .
.

-

\

FIG. 3 8 - VARSAVIA, Museo Nazionale: Pelike attica, Amaz
zonomachia.

FIG. 39

livello inferiore, dove pero non e visibile
traccia del basamento. D'altra parte una te
sta viene dalla zona piu alta dove era il
Tempio, la cui fronte e precipitata a valle
in epoca imprecisata. Puo darsi dunque che

il gruppo fronteggiasse direttamente il Tem
pio.
Una serie di coincidenze di natura stori
ca e politica ha consentito di utilizzare fon
datamente la testimonianza offerta dal grup-

-

DION, Tomba dipinta: particolare, Cavaliere,
restituzione grafica.
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FIG. 4 0 - LONDRA, British Museum: Inv. 1751, (da Lanuvio): Torso di cavaliere n. 1 .

FIG. 41 - LEEDS, Museo (da Lanuvio ) : Torso di cavaliere
n . 6.

po di Lanuvio anche dal punto di vista ico .
nografico per la restituzione del modello
lisippeo. Esso sarebbe stato fatto eseguire da
Lucio Licinio Murena, in ricordo della bat
taglia da lui sostenuta, insieme con Lucul
lo, contro Mitridate, in prossimita del Gra
nico. Cio spiegherebbe i'intenzionale dipen
denza delle figure da quelle del gruppo di
Lisippo. A questo si aggiunge che Murena
discendeva da quel Metello Macedonico che
aveva curato il trasporto a Roma dell'origi
nale in bronzo; e lo stesso Lucullo era figlio
di una Metella.
Le sculture erano in marmo greco delle
isole, lavorate in parti staccate, con perni
metallici ai giunti.
Si conservano elementi di numerosi ca
valli e Cavalieri, che non e stato possibile,
allo stato attuale, comporre tra loro, ma

FIG. 42 - DrnN, Terme Severiane: Torso di cavaliere.
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che nell'insieme documentano almeno otto
statue equestri.
I sette animali di cui sono pervenuti ele
menti significativi, appartengono ad uno stes ·
so tipo dal corpo forte, ma non troppo pe
sante, di collo corto e largo (fig. 45) . Tutti
erano raffigurati impennati: i numerosi zoc
coli anteriori non hanno traccia di appog
gio a terra, inoltre le fitte pieghe cutanee
all'attacco delle zampe anteriori, il gonfiarsi
dei muscoli pettorali, e la flessione quasi ad
angoTo retto delle zampe posteriori, mostra
no che i cavaEi erano nello sforzo di rizzarsi,
le bocche aperte e stirate dal morso, le froge
dilatate. Le zamp:: sono asciutte e nervose;
la pelle lascia trasparire il gioco dei muscoli,
dei tendini e delle vene. Il collo, grosso e
muscoloso, e s :gnato alla gala dalle pieghe
determinate dal movimento della testa che
si abbassa e si ritrae sotto l'azione delle
redini.
Delle teste dei cavalli, una sola e con
servata per intero (fig. 45) , ma anche nelle
altre il trattamento e simile. La superfice
e mossa, quasi nervosa, animata dalla rete
dei muscoli, dei tendini e dei vasi sanguigni.
La sottostante struttura ossea affiora nella
sporgenza delle arcate orbitali , negli zigomi
e neil'arcuazione delle cartilagini n.a sali. Il
bulbo oculare sporge dalle palpebre. liscio
e rotondo, con forte risalto plastico. La cri
niera e tagliata corta, · tranne il ciuffo legato
alla sommita della testa. Le code sono piene
e voluminose, con ciocche ondulate.
All'evcntuale modello del IV secolo si e
sovrapposta in questa esasperata anatomia
l'esperienza della plastica ellenistica, come
si desume dal confronto con la quadriga di
Elio nella Gigantomachia ddl'altare di Per
gamo 100, ma il nucleo iconografico originario
andra valutato nell'insieme con le figure
uman e.
I tarsi dei cavalieri sono acefali (figg. 40,
4 1 ) . Si conserva notizia di una testa trovata
presso . il Tempio di Giunone 101 : essa era
lavorata con il collo e parte del petto, che
mostrava la preparazione per l'inserimento

[2 4·]

in un busto. Il pezzo e perduto, ma le indi
cazioni ricavabili dalla riproduzione fotogra
fica sono di grande interesse. Il frammento
disperso mostrava dunque la parte destra
del p �tto piu ampia, come per un movimen
to del braccio all'indietro e verso il basso,
mentre la parte sinistra, che restava scoper
ta dalla corazza, veniva ad essere limitata.
Il collo era girato a sinistra, la testa solle
vata. Nella veduta principale, la figura do
veva presentare il busto quasi frontale, la
testa pressoche di profilo, con un'energica
rotazione.
La varieta del costume dei cavalieri puo
risolversi in un indizio non trascurabile ai
fini della restituzione dell'archetipo lisippeo,
poiche si ha l'impressione che, pur rispet
tando il costume militarc romano, l'autore
del gruppo di Lanuvio abbia attribuito ai
personaggi un carattere ellenizzante.
Il bronzetto da Ercolano (fig. 36) ha una
forte analogia con il torso di Lanuvio indi
cato col numero 3 nella prima edizione del
complesso di scavo 102 • E questo un pezzo di
spicco per la qualita di esecuzione, nel qua
le si e creduto di riconoscere il dedicante
del donario, Lucio Licinio Murena, nella sua
qualita di luogotenente di Lucullo nella guer
ra mitridatica di cui si e detto. Il personag
gio indossa una corazza sostanzialmente ana
loga a quelle visibili su altri tarsi, con il
pettorale rigido, una doppia fila di pendenti
nella parte inferiore, e gli spallacci che scen
dono sul petto; una larga cintura frangiata
e stretta in vita con un nodo sul davanti,
fermando anche il fodero della spada, che,
peraltro, e assicurato al balteo che attraver
sa il petto. Un ampio mantello e fermato sul
la spalla destra e cade a sinistra con un on-

100) H. KiiHLER, Der grosse Fries van Pergamon, Ber
lin 1949, pp. 50, 107, 108, tav. 9; W. M U L LER, Der Per
gamon-Altar, Leipzig 1978, p. 19, tav. 34.
101) G. BENDINELLI, Monwnenta Lanuvina, in Mon
Ant, 27, 1921, c. 293-370, c. 336, fig. 16; COAl!EL LI, Alessan
dro, pp. 233-234, 249-250, figg. 18-19.
102) WOODWARD, Antiquities I, p . 68, 11 . 3 , fig. l ; GUALAN
DI, Gruppo equestre, pp. 77-79, 87-88, tav. 4; CoAREL I.I,
Alessandro, pp. 234-235 , 247, fig. 10.
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FIG. 43 - DION, Museo: Alessandro a cavallo ( frammenti).

dulato drappeggio, che contribuisce all'ani
mazione della figura. La corazza ha piena ri
spondenza con quella del bronzetto ercola
nese, nel quale la differenza e solo nell'indi
cazione del legame di cuoio tra gli spallacci
ed il corsetto, mancante nel nostro caso, e
in qualche dettaglio, come il diverso anda
mento del nodo nella cintura, o la caduta
del mantello che e gettato dietro la spalla
sinistra, anziche ricadere sul fianco, come
nel torso di Leeds. Un torso in marmo di
cavaliere con corazza di questa specie, e vi
sibile ancor oggi nell'abitato antico di Dion,
non lontano dal santuario dove erano stati

103) WOODWARD, Ant iqui ties I, p. 66, n. 1, fig. l; GUA
LANDI, Gruppo equestre, p. 80, tav. 2; CoAREL LI , Alessan
dro, pp. 235, 243-244, fig. 8 .

dedicati gli originali di Lisippo. 11 frammen
to, inedito, era stato riadoperato come co
pertura di una canaletta nelle Terme di eta
severiana : vi si conserva la serie dei pen
denti e parte della cintura (fig. 42) .
Se dunque il presunto Murena puo echeg
giare l'immagine di uno dei fedeli di Ales
sandro, la figura stessa del sovrano sembra
riflessa da un altro dei busti di Lanuvio,
quello indicato col numero 1 , al British Mu
seum (fig. 40) 1 03• Esso rappresentava proba
bilmente Lucullo, protagonista della batta
glia combattuta non lontano dal Granico.
Lavorato con particolare cura, spicca infatti
per la singolarita del movimento e dell'abbi
gliamento. Diversamente dagli altri, e in at
teggiamento molto agitato, con una forte tor
sione dei busto sulla destra, il braccio destro
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sollevato, il sinistro abbassato per tirare le
redini.
Pur non potendo restituire con sicurezza
il medesimo gesto, il torso ha lo stesso orien
tamento sul fianco destro che vediamo nel
bronzetto da Ercolano (fig. 36) : per analogia
con la rispettiva cavalcatura, potremmo col
legare il torso del British Museum ad uno dei
cavaili con la zampa anteriore sinistra piu
sollevata rispetto alla destra, quale la pro ·
tome n . 24 dello stesso museo (fig. 45) 104 •
A differenza degli altri sette tarsi di La
nuvio, questo non e rivestito di corazza. Il
personaggio indossava una tunica manicata,
stretta in vita da una cintura annodata sul
davanti , ed un ampio mantello affibbiato sul
la spalla destra . A prescindere dalla liceita di
denominare questi capi di vestiario alla ma
niera latina (tunica, cingulum, paludamen
tum) , l 'insieme ha una palese rispondenza
con l'abito di Alessandro nella scena di bat
taglia sul sarcofago da Sidone, dove il sovra
10
no manta parimenti un cavallo impennato 5 •
Non c'e dubbio, come si e accennato, che
anche nel torso lanuvino la mano sinistra
abbassata fosse destinata a tenere le briglie,
ma la destra compie nel sarcofago un gesto
piu ampio, nel brandire la lancia, che a La
nuvio sembra da escludere, a favore invece
della spada. Nel busto e infatti visibile sul
fianco sinistro il fodero vuoto .
Altri elementi relativi alla figura di Ales
sandro, vengono suggeriti da un recente ri
10
trovamento a Dion 6 • In una tomba a camera,
databile sullo scorcio del III secolo, si conservavano resti di una statuetta in avorio che
rappresentava il sovrano a cavallo : tra le par
ti superstiti, il viso ed il braccio sinistro nudo
di Alessandro, e la zampa anteriore sinistra
dell'animale impennato (fig. 43) .
La mancanza della corazza, e insieme la
presenza dell'arma sguainata, attribuiscono
al combattente di Lanuvio un carattere eroi
co del tutto confacente a quello che le fonti
suggeriscono per Alessandro nella prima bat
taglia contra i Persiani. Si puo dunque im
maginare, sulla scorta del busto al British

[26]

FIG. 44 - NAPOLI, Museo Nazionale ( da Ercolano ) : Ca
vallo, particolare.

·

Museum, che anche !'Alessandro raffigurato
da Lisippo nel gruppo del Granico si distin
guesse dai gregari per siffatto costume.
Per quel che riguarda le calzature, il mo
dello suggerito dal bronzetto di Ercolano
(fig. 36) e confermato da tutti i frammenti
di piedi del gruppo lanuvino, cinque sinistri
e due destri, al Museo di Leeds. Notevole inol
tre il confronto con un piede sinistro in bron
zo rinvenuto nell'Agora di Atene, e riferito
ad un monumento equestre di Demetria Po
liorcete 101• Con poche variazioni, si tratta di
un sandalo formato da una tomaia di cuoio
104) WooDWARD, Antiquities I, p. 74, n . 26, fig. 7; GuA
LANDI, Gruppo equestre, p. 82, tavv. 8, 10; CoARE L LI,
Alessandro, pp. 244-245, figg. 22-24 .
. 105) V. VON GRAEVE, Der Alexandersarkophag und
seine Werkstatt, Berlin 1970, pp. 50-56, 148-151, tavv. 25, 1 ;
26; 49 .
106) D. PANDERMALIS, Dion, Thessaloniki 1982, p. 16,
. .
1v1 figure.
107) C. HousER, Alexander's Influence on Greek
Sculpture, i n StHistArts, 10, 1982, pp. 229-238, 230-233,
figg, 3-7, 10.
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FIG. 45 - LONORA, British Museum I nv . 1749 ( da Lanuvio ) :
Protome di cavallo, n . 24.

108) J.N. SvoRONOS, Das Athener Nationalmuseum,
Athens 1908, p. 77-78, n . 95, tav. XX, 4; P. C. BoL, Die
Skulpturen des Schiffsfundes von Antiky thera, Berlin
1972 (
AM 2 . Beiheft), pp. 84-87, 1 14, tavv. 50-52; GAL
LIAZZO, Cavalli, pp. 204-205, figg. 127-128.
109) H . Ki\HLER, Der Fries von Reiterdenkmal des
Aemilius Paullus in Delphi, Berlin 1965, p. 10, fig. 3.
1 10) ROQUES DE MAUMONT, Reiterstandbilder, pp. 40-41 ,
fig. 20; Miinzen und Medaillen, Basel, 21-22 Oktober, 1966,
Sammlung Walter Niggeler, I I , p. 43, n. 879; H. GESCHE,
=

Die Reiterstatuen der Aemilier und Marcier, Ein Beil rag
zur monumentalen Rekonstruktion der friihen Ges
chichte in Rom, in ING, 1 8 , 1968, pp. 25-42, tav. I ;
H . A . GRUEBER, Coins o f t h e Roman Republic, I-III,
London 1970, 2 a ed., I , p. 485-486, n. 3890-3895, tav.
XLVIII, 17-18; J .P.C . KENT, B . OVERBECK, A.V. STI LOW,
Die Romische Miinze, Miinchen 1973, pp. 86-87; n. 69,
tav. 17.
1 1 1 ) CICERONE, Filippiche, VI, 13; P LINIO, XXXIV, 23.
1 12 ) WOODWARD, Antiquities I, p . 1 1 ; II, p . 83, n . 131
a-b, fig. 18; GUALANDI, Gruppo equestre, p. 81, nota 35.
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tagliata ad occhielli, in modo da simulare
una rete di corregge. Attraverso i fori passa
l'unico laccio realmente articolato, che strin
ge la tomaia al piede e si avvolge poi attorno
alla caviglia col nodo sul davanti; caratteri
stica e anche una linguetta di cuoio che nella
parte posteriore sale a proteggere il tendine
di Achille del cavaliere.
E certa nell' originale la presenza di sup
porti. Tra i frammenti del ritrovamento su
bacqueo di Anticitera, c'e una colonnina 1 08
pertinente al sostegno di un cavallo in una
quadriga in marmo che era rappresentata
al passo. A maggior ragione si doveva racco
mandare ad un puntello il cavallo isolato ed
impennato ancorche in bronzo. Una vistosa
traccia di supporto c'e sul plinto del monu
mento equestre di Filippo V a Delfi, poi uti
lizzato per Paolo Emilio 109 • Non meno indica.
tiva la testimonianza offerta dalla moneta
zione romana p�r la statua equestre di un
esponente della gens Marcia. Si tratta dei
denari coniati nel 56, quando era mone
tiere Lucio Marcia Filippo : sul rovescio ap
pare una statua equestre rampante, sorretta
da una pianta palustre (fig. 49) 110. Il perso
naggio rappresentato potrebbe essere Quinto
Marcia Re, pretore nel 144, che aveva legato
il proprio nome all'acquedotto, rappresenta
to infatti nell'esergo della moneta con la leg
genda Aqua Marcia. Ma bisogna ricordare che
risaliva ad un Quinto Marcia Tremulo l'ono
re della prima statua equestre eretta nel
Foro, il 306, all'epoca della prima diffusione
dei modelli lisippei nel mondo romano 1 1 1 •
Un motivo vegetale si trova anche nel so .
stegno delle statue di Lanuvio, come mostra
no i frammenti al Museo di Leeds, con foglie
lanceolate disposte a calice intorno alla base
di un pilastrino : al supporto statico veniva
data in questo caso il senso di una generica
ambientazione paesistica 1 1 2 • Ma per il puntel
lo della statua equestre di uno dei Marci, si
e voluto riconoscere nella pianta la Martialis,
allusiva all'etimologia del name dei Marci da
Mars. Dunque non e da escludere che il so-
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FIG. 46

fIG. 47

-

-

NAPOLI, Museo Nazionale ( cl a Ercolano ) : Cavallo, particolare.

ROMA, Museo Nazionale Romano (clal mare clel Circeo):

Frammento di statua equestre.
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telli a forma di timone che si trovano sotto
i cavalli in bronzo da Ercolano (fig. 36) . Ben
che non sia stata definitivamente analizzata
la parte di restauro, bisogna ammettere chc
l'invenzione e sin:golare, per essere frutto
dell'intervento settecentesco. Come le piante
alludevano ad una cavalcata sul terreno na
turale, cosi il timone significava l'evento ec
cezionale della battaglia del Granico, quando
i compagni di Alessandro avevano seguito il
re nelle acque del fiume.
Alessandro con la lancia

FIG. 48 - NAPOLI, Museo Nazionale (da Miseno): Statua
equestre di Nerva, particolare.

stegno venisse usato talora con valore sim
bolico.
Di qui la possibilita di valorizzare i pun1 1 3 ) Fanti, n. 39, 8; n . 68, 4-5.
1 14 ) Fanti, nn. 23; 34; 40; 52, 2-5 e 60-61; 73; 84;
1 13; 137; 413; 140, 95-96.
1 15 ) E LIANO, Storia varia, I I , 3 .
1 1 6 ) Fanti, n n . 60, 1-5; 6 1 ; P LINIO, XXXV, 92.
1 17) Jscrizioni, n. 20; Fanti, n . 10; 1 1 ; 19; 33; 34; 60,
5-17; 61; 65. 1-9; 97; 134; 137, 409-420; 140.
1 18) K. GEBAUER, Alexander-Bildnis und Alexander
Typus, in AM, 63-64, 1938-1939, pp. 1-80, 63-67; H. P .
L'ORANGE, Apotheosis i n Ancient Portraiture, Oslo 1947,
pp. 28-38, fig. 13; G. KLEINER, Das Bildnis Alexanders des
Grossen, in Jdl, 65-66, 1950-195 1 , pp. 206-230, 218; H. Korn,
Zum « Alexander mit der Lanze », in Neue Beitrage zur
klassischen Altertumswissenschaft, Festschrift B ernhard
Schweitzer, Stuttgart 1954, pp. 240-242; M. B IEDER, Ale
xander the Great in Greek and Roman Art, Chicago
1964, pp. 32-35, figg. 13-18; D. MICHEL, Alexander als Vor
bild fiir Pompeius Caesar und Marcus An tonius, Ar
chaologische Untersuchungen, B ruxelles 1967, pp. 21-25;
E. SCHWARZENBERG, Der Lysippische Alexander, in Blb,
67, 1967, pp. 58-118; T . HOLSCI-IER, Ideal und Wirklichkeit
in der Bildnissen Alexanders des Grossen ( = AbhHei
delberg, 197 1 , 2); E. SCHWARZENBERG, The Portraiture of
Alexander, in Fondation Hardt, Entretiens, 22, A!exan-

Nella tradizione citata sui cavalieri del
Granico, troviamo una notizia utile a chia
rire in generale la questione del ritratto
di Alessandro. A proposito del fatto che
il re stesso aveva voluto farsi rappresentare
tra i compagni, si precisava che Lisippo era
gia stato scelto da Alessandro come il solo
che potesse eseguire il suo ritratto 113• Inte
grata in un contesto di indiscutibile autenti
cita, la notazione non solo conferma il pre
stigio raggiunto dall'artista in questo genere
nel decennio intercorso dalle prime p rove
alla corte di Macedonia, ma da credibilita
alla restante tradizione sull'editto con il qua
le Alessandro avrebbe autorizzato il solo Li
sippo a rappresentarlo nel bronzo, Apelle in
pittura e Pirgotele sulle gemme 114 •
Nella nuova linea politica determinata
dalle esigenze del regno, e ovvio pensare che
statue del vincitore venissero dedicate nelle
citta di volta in volta raggiunte. Ad Efeso
cominciamo ad averne diretta testimonianza.
Dopa la battaglia del Granico, nello stesso
anno 334, Alessandro era nella citta ionica,
dove Apelle, oltre ad una tavola col re a
cavallo 1 1 5 , propose un Alessandro « portatore
di fulmine » 116• Ma a questo punto Lisippo
sembra sfuggire agli eccessi del potere re
gale, criticando nel quadro la presenza del
l'attributo divino, e raffigurando invece Ales
sandro armato di lancia: l 'immagine voluta
da Lisippo, fedele al realismo ellenico, era
quella dell'uomo ispirato dalla divinita, non
trasfigurato nell'apoteosi (figg. 6, 8) 118•
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Si rafforza cosl l'affinita che gia si era
profi.lata a Mieza, tra Lisippo ed il pensiero
aristoteiico. Nella questione della divinizza
zione, Lisippo manifesta una posizione mo
derata, analoga a quella che costera la vita
a Callistene, allievo e parente di Aristotele.
Il significato laico dell'opera di Lisippo era
cosl spiccato, che Asclepiade 1 19, in uno dei
primi epigrammi descrittivi della poesia elle
nistica, vi avrebbe riconosciuto appunto la
separazione tra il dominio terrestre e quello
dei celesti : « sembra uno che guardando a
Zeus sta per dire - la terra pongo sotto di
me, Zeus, tu tieni l'Olimpo » . Non e un caso
che in questa stessa composizione il poeta,
nutrito di cultura peripatetica nel circolo di
Duride a Samo, trasferisse alla lettura del
l' opera lisippea il concetto aristotelico di dy
namis : « una potenza ha questo bronzo " ·
Le statue d i Lisippo, per l'intrinseca qua
lita e per la fama che circondava l'autore,
diventarono testimonianza tangibile della fi
gura fisica e del carattere del sovrano: tut
tavia ancora Plutarco era in grado di distin
guere fra una tradizione letteraria sulla fi
sionomia di Alessandro e l'apporto che era
venuto dall'interpretazione lisippea 120•
I dati della trasmissione storica erano
pochi ma significativi . Alessandro era di in
carnato chiaro con tendenza all'arrossamen
to sul petto; aveva una leggera torsione del
collo verso la spalla sinistra ed uno sguar
do intenso e nostalgico; la capigliatura ricor-

dava una criniera leonina. Plutarco 121 osser
va che fin da quando per la prima volta Li
sippo modello una statua di Alessandro « che
guardava in alto col visa rivolto al cielo,
come egli aveva l'abitudine di guardare pie
gando leggermente il collo di lato », l'artista
era riuscito a rendere con perfetta fusione
gli aspetti fisionomici, etici ed eroici del per
sonaggio. Questo passo e compreso nel sag
gio « Sulla fortuna o valore di Alessandro »
a breve distanza tra due citazioni del con
trasto insorto tra Apelle e Lisippo a propo
sito delle rispettive rappresentazioni del so
vrano come portatore del fulmine o della
lancia: se ne deduce che l 'immagine prima
e canonica di Alessandro, che guarda al cie
lo, potesse essere appunto !'Alessandro con
la lancia dedicato ad Efeso.
Prendendo come punto di riferimento
l' Agia (fi.gg. 1, 3, 1 O) realizzato pochi anni
prima, il tipo piu persuasivo che ci sia docu
mentato e quello espresso dal bronzetto di
Velleia, al Museo di Parma (fig. 6) 122• La pon
derazione, il gesto del braccio sinistro, la
torsione del collo e la direzione dello sguar
do verso l'alto vi corrispondono compiuta
mente; muta il movimento del braccio de
stro, che nell'Alessandro viene esteso lateral-

le Grand, Image et realite, Vandoeuvres-Geneve
1975, pp. 223-267; H. PROTZMANN, Realismus und Jdea
litiit in Spiitklassik und Friihhellenismus, in Jell, 92,
1977, p. 169-203, 196-197; G. K LEINER, Das hellenistisclze
Herrscherbild, in Studies in Classical Art and Archaeo
logy, A Tribute to P. H. van Blanckenhagen, Locust
Valley 1979, pp. 129-137; The Search for Alexander, pp.
98-104, nn. 2, 3; p. 1 18, n . 38; p . 120, n. 41; R. WYMAN
HARTLE, The Search for Alexander's Portrait, in W.
LINDSAY, E. N. BORZA, Philip II, Alexander the Great
and the Macedonian Heritage, Washington 1982, pp.
153-176.
1 19) Fanti, n. 10, 3-4.
120) R. LEIMBACH, Plutarch iiber das Aussehen Ale
xanders des Grossen, in AA, 1979, pp. 213-220.
121 ) Fanti, n. 60, 5-17.
122) F. D 'ANDRIA, Bronzi romani di Veleia, in Cont ri
dre

buti dell'Jstituto di A rcheologia,

Universitiz Cattolica,

Milano, III, 1970, pp. 45-46, n. 20, tav. XIII.

FIG. 49 - MI LANO,

Musei Civici: Denario
Filippo, rovescio.

di

Marcio
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mente a reggere la lancia con la mano sol
levata : cio crea una dilatazione del torace
in questa direzione, che mancava nell'Agia ;
inoltre il capo di Alessandro e leggermente
sollevato, e pertanto il moto degli occhi
verso il cielo viene esaltato, secondo la spe
cifica indicazione che ci viene dalle fonti
letterarie. La pettinatura e quella abbondante
e fluente che caratterizza il sovrano (figg. 3 1 ,
70) , il risvolto sulla fronte (anastole) non e
simmetrico, bensi parte da un punto che
corrisponde al cuimine dell'arcata orbitale
destra.
Il tipo appare riprodotto in piccole pro
porzioni ai margini di un tondo con ritratti
di privati dal Fayum, al Museo Copto del
Cairo, dove e sormontato dal copricapo sim
bolico di Ammone (fig. 8) 1 23 . Nella statuaria
il monumento piu vicino e la statuetta in
marmo pentelico al Getty Museum di Mali-
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bu 124, che pero e priva della parte inferiore
delle gambe.
L'accentuazione dei valori spaziali, colla
proiezione in profondita della gamba libera,
fu realizzata dallo stesso Lisippo nelle suc
cessive elaborazioni dell'immagine eroica di
Alessandro. Una figura di tale impianto ap
pare infatti gia attorno al 300 nella pittura
di una tomba macedone (fig. 9) 125 • Si tratta
di una delle tombe scoperte nel 1 98 1 , a
sud-ovest di quella scavata nel secolo scorso
dallo Heuzey, nella necropoli di Vergina, la
antica Aigai: sulla facciata, il defunto e rap
presentato vestito di corazza, appoggiato alla
lancia con la destra, mentre la sinistra e ab
bassata lungo il corpo, e la testa si volge
da questo lato, che e anche quello della gam
ba libera.
Il bronzo Getty (fig. 7) e nello sviluppo
di tale ricerca 126•
Eros a Minda
Lisippo segui Alessandro anche in Caria,
se e giusta l'attribuzione all'artista di un
Eros a Mindo. La notizia si ricava, con una
congettura, dal testo di Giorgio Cedreno 127 ,
dove lo scrittore bizantino descrive la rac
colta di sculture antiche nel Lauseion di
Costantinopoli 128 : « Eros alato con l'arco,
opera di Lisippo, proveniente da Mindo » .
I l soggetto sarebbe simile a quello rea
lizzato per Tespie, e trova una possibile iden
tificazione attraverso la riproduzione del mo
numento quale si vedeva in Costantinopoli.
1Jna serie di disegni al Louvre, eseguiti nel
xvr secolo, riproduce i rilievi della Colonna
123) R. BIANCHI BANDINEL LI, Roma, La fine dell'arte
antica, Milano 1970, p. 284, fig. 260.
124) J. FREL, Antiquities in the J. Paul Getty Museum,
Sculpture, I, Greek originals, Malibu 1979, p . 26, n . 102;
FREL, Getty Bronze, p . 52, fig. 76.
125) G. E. MYLONA, in "Epyov -.�� 'Apxo:wAoyLx�� 'E-.o:L
p do:�, 1981, pp. 25-26, n. 6, figg. 38-39; J. TOUCHAIS,
Chronique des fouil/es, in BCH, 106, 1982, 2, p. 574,

FIG. 50 - NAPOLI, Museo Nazionale ( da Miseno ) : Statua
equestre di Nerva, particolare.

fig. 76.
126) FREL, Getty Bronze, vedi nota 39.
127) Fanti, n . 129, 8-10.
128) Mti L LER-WIENER, Bildlexikon, pp. 238-239, figg.
268-269.
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di Arcadia a Costantinopoli 129, inaugurata
nel 402. Nella scena trionfale, compaiono
numerosi edifici della citta, tra i quali una
struttura con nicchie ornate da statue. Que
ste sono tutte attentamente disegnate e ri
conoscibili: vi compaiono una Venere del
tipo Capitolino, un Apollo, una Piccola Er
colanese, un Posidone del tipo Loeb, e, tra
l'altro, un Eros con l'arco (fig. 67) .
Non vi sarebbe difficolta a proporre il
Lauseion come l'edificio ornato di statue,
trattandosi della residenza di un funzionario
di Arcadia: nell'incertezza, resta il fatto che
sulla colonna appariva una statua del sog
getto che ci interessa, utilizzata nell'ornamen
to della capitale.
Questo Eros va osservato attraverso il pre
ciso disegno, per intendere in cosa differisca
dal tipo riferito a Tespie (figg. 14, 1 8, 1 9) .
I n primo luogo l a statua e girata fortemente
sulla propria destra nella nicchia, con una
impostazione impossibile per il tipo Capi
tolino, che puo essere apprezzato solo fron
talmente; inoltre (ed e questa la spiegazione
del diverso punto di vista) , la testa non e
girata verso l'arco, ma in direzione opposta,
verso la sinistra della figura: e chiaro dun
que che la statua era stata collocata nella
nicchia, e quindi riprodotta dallo scultore
della colonna, secondo la direzione dello
sguardo di Eros. Se infine osserviamo la po
sizione dell'arco, notiamo che esso non sta
all'esterno della gamba, come nel tipo Ca
pitolino, bensl. all'interno del ginocchio. 11
gesto dunque non si giustifica alla luce della
funzione che abbiamo ricavato dalla replica
Capitolina ed affini.
Troviamo invece una spiegazione per la
posizione dell'arco, come per il movimento
della testa, nell'Eros del tipo Venezia-Vero
na (figg. 66, 68) 130, che stringeva l'arco tra le
gambe per incordarlo, voltando bruscamente
il capo a sinistra, come per un'improvvisa
distrazione. Particolarmente indicative, ai fi
ni del riconoscimento di questo schema nel
disegno del Louvre, sono le riproduzioni del
soggetto in rilievi, quali il bozzetto del Mu-
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FIG. 51 - Quadriga di Elio, disegni da bolli di anfore
rodie: a, b, Roo1, Museo; c. ATENE, Museo dell'Agora.

129) E. MUNTZ, La colonne Theodosienne de Constan
tinople d'apres les pretendus dessins de Gentile Bel
lini, in REG, 1, 1888, pp. 3 18-325; G. Q . GIGLJOLI, La Co
lonna di Arcadia a Costantinopoli, Napoli 1952, pp. 1012, fig. 24; MUL LER-WIENER, Bildlexikon, pp. 250-252.
130) DCiHL, Eros, pp. 49-50, 62-63.
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seo Nazionale di Atene (fig. 66) 131, il sarco
fago di Kephisia 132, ed un lavoro di incerta
autenticita ad Hever Castle 133• In tutti i casi,
il punto di vista scelto e quello segnato dalla
direzione della testa di Eros, come nella ri
produzione sulla colonna di Costantinopoli.
Tra le copie statuarie, il torso di Vero
na (fig. 68) 134 e vicino per le proporzioni slan
ciate al disegno del Louvre e dunque all'ori
ginale.
Per l'abbassamento delle braccia ed il
movimento della testa, l' Eros di Mindo si
collega all'Ermes che si slaccia il sandalo
(figg. 22, 29, 35, 69, 74-77) .

FIG. 52

HELIGOLAND, Collezione Kropatschek:
apula, Quadriga di Elio.

Situla

1 3 1 ) Atene, Museo Nazionale Archeologico, 3747; ri
prodotto per gentile concessione de! Prof. Nikolaos Ya
louris.
132) ROBERT, Die antiken Sarkophagreliefs, II, 1890,
pp. 9-10, n. 9, tav. III, fig. 9 b .
133) G. ASTOR, D . STRONG, Statuary and Sculpture a t
Hever, Ipswich 1969, p . 1 3 , n . 124.
134) P. MARCONI, Verona Romana, Verona 1937, p. 149,
fig. 189; DOHL, Eros, p . 63, n . v. 6.
135) P. R. FRANKE, Kleinasien zur Romerzeit, Miinchen
1968, p. 56, n. 287; H. VON AULOCK, Sylloge Nummorwn
Graecorum, Deutsch/and, Sammlung Hans von Aulock,
12, Pisidien Lykaonien Isaurien, Berlin 1964, n . 5206.
136) SMITH, Catalogue, II, pp. 46-52, n. 950, 5, tav. IX;
P. DEMARGNE, Xanthos, in EAA, VII, 1966, pp. 1 225-123 1 ,

1229-1230.
137) J. BoRCH HARDT, Dynastische Grabanlagen von Ka
dyanda, in AA, 1968, pp. 174-238, 224-235, figg. 37, 39.
138) G. KLEINER Diadochengrliber, Frankfurt 1962, pp.
67-69, tav. III, fig. 5 .
1 3 9 ) PICARD, Manuel, IV, 2 , p p . 746-747, fi g . 3 1 7 .
,
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Zeus, Alessandro e barbaro a Sagalasso
Una moneta romana di Sagalasso ribadi
sce la presenza di Lisippo nelle fasi iniziali
della campagna d'Asia (fig. 53) 135• Alie vio
lente lotte con gli abitanti della Pisidia allu
de infatti il gruppo statuario testimoniato
da un bronzo di Claudio I I . Sul rovescio,
Alessandro a cavallo, identificato dall'iscri
zione, incalza con la lancia un avversario a
piedi, mentre al centro, su di un piedistallo
arretrato, Zeus leva il braccio armato di fol
gore.
Ancora una volta, l'azione del sovrano
si svolge parallelamente alla volonta divina,
senza che si giunga all'identificazione con
Zeus.
Al di la del valore che questa complessa
simbologia ha nella concezione lisippea d:l
monumento storico, il tipo monetale offre
lo spunto ad utili osservazioni sull'iconogra
fia di Alessandro a cavallo.
Diversi sono infatti i momenti della ca
valcata isolati nella rappresentazione eroica
del Cavaliere, e diverso e il modo d'impu
gnare la lancia. In questo caso la cavalca
tura e lanciata al galoppo, ed e stato reso
il momento in cui l 'animale distende le zam
pe posteriori ed anteriori nel massimo slan
cio. Alessandro con la sinistra (non visibile
nel conio) impugnava le redini senza tirade;
ha il busto eretto, il braccio destro alzato
indietro col gomito flesso; la lancia scende
obliqua, vicina a colpire.
Lisippo ha qui adottato lo schema del
dinasta in battaglia, che egli trovava realiz
zato, ad opera di artisti greci, nel mondo
microasiatico percorso dal vincitore. Il ga
loppo lanciato e tipico infatti dei rilievi ce
lebrativi di Paiava, nella tomba proveniente
da Xanthos al British Museum 136 , e della se
poltura principesca a Kadyanda 137, e trovera
una prevedibile continuita nel monumento
rupestre di Alketas 138 al tempo dei diadochi.
A tale disegno si associa strettamente il
medaglione di Tarso con Alessandro che
uccide un leone 139, con la sola differenza che

4.6
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qui il cavallo non ha le redini allentate, ben
sl. viene frenato : il collo dell'animale non e
pertanto proiettato in avanti, ma avvicinato
al busto del cavaliere. E questo il momenta
che si identifica anche nella metopa taran
tina con un cavaliere 140, assimilabile per altri
versi agli eteri del Granico. Cosl. come ap
pare dopo il restauro, il combattente sareb
be in atto di calare un fendente con la spada,
e pertanto la metopa e stata direttamente
confrontata col bronzetto da Ercolano di tale
soggetto; ma gia l'editore del rilievo osser
vava che la restituzione della spada era dub
bia e la figura meglio si adattava ad impu
gnare una lancia.
Per il tempo che ci interessa, vale inol
tre la testimonianza offerta dal Pittore di
Dario. 11 maestro apulo, aggiornato all'icono
grafia delle imprese di Alessandro, adotta
per la battaglia di Alessandro e Dario 14 1 lo
schema noto dal mosaico del Museo Nazio
nale di Napoli 142 e da un bronzetto a Klagen
furt 143, con Alessandro che reca la lancia
orizzontale neila destra abbassata, ma cono
sce anche il disegno del monumento di Sa
galasso, come appare dall'Amazzone raffigu
rata al centro del collo, sul Cratere dei Per
siani 1 44 •
Sappiamo che l'epopea di Alessandro e
l'occasione per una serie di elaborazioni del
tema del cavaliere, ed il catalogo lisippeo
doveva offrire una completa gamma di atteg
giamenti. L'importanza di quello che ci e
conservato grazie alla moneta di Sagalasso
(fig. S3) si evince dalla vasta fortuna nel
mondo romano, attraverso il fregio con im
prese daciche inserito nell'Arco di Costan
tino (fig. SS) 1 45 , e nelle cacce di Adriano (fig.
S6) 1 46 .
Caccia di Alessandro
Coniati per iniziativa dei Severi in una
zecca orientale, i medaglioni (fig. S4) po
trebbero riflettere un gruppo lisippeo com
memorativo di una caccia di Alessandro 147•
Testimonianze puntuali possediamo comun-

que sulla caccia al leone avvenuta a Sidone,
dove Alessandro, minacciato dalla fiera, fu
salvato dall'intervento di Cratero 148 •
Questi stabill. di innalzare un monumen
to votivo in Delfi, dove esso occupo la gran
de nicchia rettangolare ricavata tra il Tem
pio di Apollo e la scena del Teatro 149 •
La struttura architettonica, ben conser
vata, comprende sulla parete di fondo tre
blocchi di calcare iscritti con un epigramma
di grande interesse storico : da esso si ricava
che il voto del cortigiano fu assolto soltanto
dal figlio omonimo, che il padre aveva la
sciato infante alla propria morte. Cratero il
vecchio aveva sposato Fila, la figlia di Anti
patro, nel 322, ed era caduto in battaglia
nella primavera del 320 : il figlio dovrebbe
essere nato nel 321 . Fila sposo in seconde
nozze Demetria Poliorcete: si puo dunque
pensare che la conclusione del donario si
sia verificata all'avvento di Demetria in Gre
cia nel 307. Con un peana compbsto da Ales
sino, poeta callimacheo, furono inaugurate
allora le Kratereia, feste che si celebravano
annualmente a Delfi fino in eta romana 1 50 •
'
140) CARTER, Sculpture, pp. 70-72, n. 202, tav. 33; 36 c-d;
COARE LLI, Alessandro, p . 238, fig. 32.
141) L . GIULIANI, Alexander in Ruvo, Eret ria und
Sidon, in AntK, 20, 1977, pp. 26-42; A. D . TRENDA L L, A.
CAMBITOGLOU, The Red-figured Vases of Apulia, II, Ox
ford 1982, pp. 483, 495-498, n . ( 1 8 ) 40; ( 18 ) 47.
142) A. RUMPF, Zurn Alexander-Mosaik, in AM, 77,
1 962, pp. 229-24 1 ; T. HOLSCHER, Griechische Historien
bilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Wi.irzburg
1973, p. 222, tav. 1 1 ; B . ANDREAE, Der Alexandennosaik
aus Pompeji, Rechlinghausen 1977, tav. 1 e 5; K. SCHE
FOLD, Die Antwort der Griechischen Kunst auf die Siege
·
Alexanders des Grossen (
SBMiinchen, 1979, 4 ) , Mi.in
chen 1979; C. NYLANDER, JI milite ignoto, un problema
nel mosaico di Alessandro, in La regione sotterrata dal
Vesuvio, Alli del Convegno Internazionale, 11-15 novem
bre 1979, Napoli 1982, pp. 689-695.
143) R. EGGER, Fiihi-er durch die Antiken-Sammlimg
des Landes-Museums in Klagenfurt, Wien 1921. pp. 9394, n. 133, fig. 69; ROQUES DE MAUMONT, Reiterstandbilder,
p . 22, fig. 10.
144) M. SCHMIDT, Der Dareiosmaler und sein Umkreis, Mi.inster 1960, pp. 24-32, tav. 4.
145) ANDREAE, L'art de l'ancienne Rome, p. 202, fig. 423.
146) ANDREAE, op. cit., pp. 222-223, figg. 455, 458.
147) PICARD, Manuel, IV, 2, pp. 746-747, fig. 317.
148) Fanti, nn. 52, 67-68; 65, 14-23 e 37-44.
149) Jscrizioni, n. 1 1 ; F. COURBY, La Terrasse du Tem
ple, in Fouilles de Delphes, II, 2, Paris 1927, pp. 237-240,
figg. 187-191, tav. I I .
1 5 0 ) Fanti, n . 1 3 .
=
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LONDRA, British Museum: Zecca di Sagalasso,
Bronzo di Claudio I I , rovescio.

FIG. 54

FIG. 56

FIG. 55

-

-

-

PARIGI, Cabinet des Medailles: Medaglione da
Tarso.

ROMA, Arco di Costantino: Tondo adrianeo con
caccia al cinghiale, particolare.

ROMA, Arco di Costantino: Fregio dacico, par
ticolare.
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FIG. 57 - PARIGI, Louvre ( da Messene) : Base con la cac
cia di Alessandro.
FIG. 58 - LoNDRA, British Museum: Inv. 1019 ( da Alicar
nasso), Amazzonomachia, particolarc

Caratteristica di questa celebrazione, ricor
data dalle fonti, era che l'inno in onore di
Apollo veniva cantato da un giovinetto, in
memoria dell'eta del dedicante.
Plutarco 151 , che attribuisce a Cratero il
vecchio tutta l'iniziativa, parla tuttavia ana
liticamente della partecipazione di due arti
sti nell'esecuzione del monumento, Leocare
e Lisippo: « Cratero dedico questa caccia a
Delfi, fatte realizzare statue bronzee del leo
ne, dei cani, del re in lotta col lebne e di se
stesso in atto di venirgli in aiuto, delle quali
le une modello Lisippo le altre Leocare » .
l\pprendiamo cosi che non si tratto d i una

collaborazione omogenea, bensi dell'esecu
zione separata di diverse figure, il che si
collega bene con le due fasi ricordate dal
l'iscrizione, quella iniziale al tempo del voto
formulato da Cratero il vecchio, e quella del
compimento da parte del figlio .
Posto che l a caccia si svolse a Sidone nel
332, il progetto puo essere stato formulato
l 'anno stesso. Per analogia con il caso della
battaglia del Granico, dove Alessandro stabili
sul campo le onoranze ai caduti e la com
missione delle statue a Lisippo da collocare
in Macedonia, anche l'incidente di caccia
potrebbe essersi concluso col voto ad Apol
lo in Delfi e l'assegnazione a Leocare, il qua
le, secondo una fondata ipotesi, era atti
vo ad Alicarnasso in quegli anni 152 • Possia
mo aggiungere che la p resenza al donario di
Cratero e la data pill tarda che si conosca
nella carriera di Leocare, mentre Lisippo gli
1 5 1 ) Ponti, n. 65, 14-23.
152) E. BuscHOR, Maussollos und Alexander, Mi.inchen
1950, pp. 448-450; J. SCHEIDLER, Leochares in Halikarnas
sos, Zwn Metlwde der Meisterforschung, in Wandlun
gen, Studien E. Homann Wedeking gewidmet, Wald
sassen 1975, pp. 152-162.
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e sopravvissuto a lungo. Constatando infine

che !'opera fu conclusa solo nell'ultimo de
cennio del secolo, si dovra ammettere che vi
e stata una successione nell'intervento <lei
maestri.
Quanta alla distinzione d:Jle responsabi
lita, Plutarco elenca nell'ordine quattro sog
getti: il leone, i cani, Alessandro alle pres :::
col leone, e Cratero che gli andava in aiuto,
concludendo che di queste figure le une le
aveva eseguite Lisippo, le altre Leocare. Dun
que la partizione avviene a gruppi di due, ed
al primo artista nominato� Lisippo, spettereb
bero gii animali, a Leocarc i cacciatori. CiO
risponde sorprendentemente all' espressione
di Plinio 153 che lodava Lisippo per i cani di
una caccia : canibus ac venatione.
Le dimensioni del vano che ospitava il
gruppo nel santuario di Delfi sono impo
nenti: m. 1 5 ,27 in lunghezza e 6,35 in profon
dita. E. presumibile che le figure fossero in
grandezza naturale, e piu numeros� di quelle
elencate da Plutarco. Purtroppo il pavimento
originario della nicchia fu asporta to in eta
romana, e pertanto viene a mancare ogni
traccia del basamento.
Dal punto di vista iconografico, la miglio
re testimonianza e offerta da un rilievo rin
venuto a Messene (figg. 57, 62) 154, dove ornava
una base circolare di calcare locale, a sua
volta destinata a sostenere un gruppo statua
rio . Del inonumento, vista agli inizi del secolo
scorso presso lo Stadia della citta pelopon
nesiaca, si conserva al Louvre un settore alto
m. 0,58, con una corda di 1 , 1 8 ed una freccia
di 0 ,28 : si puo calcolare un diametro di circa
due metri, sufficiente ad ospitare un gruppo
di pill figure. La sezione visibile del rilievo
rappresenta un sesto dello sviluppo, che po
teva comprendere l'intera scena della caccia
153) Fanti, n. 52, 59.
154) PICARD, Manuel, IV, 2, p . 746, figg. 314-315; A. H .
BoRBEIN, Die griechische Statue des 4 . Jahrliunderts v.
Chr., in Jdl, 88, 1973, pp. 43-212, pp. 91-101, fig. 9; R.
VASIC, Das Weihgeschenk des Krateros in Delphi ttnd
die Lowenjagd in Pella, in AntK, 22, 1979, pp. 106-109;
D. WIL LERS, Zwei Lowenjagdgruppen des vierten Jahr
hunderts v. Chr., in HASE, 5, 1979, pp. 21-26; A. HER
MANN, in The Search for Alexander, pp. 121-122, n. 44.

FIG. 59 - PE L LA, Museo: Mosaico con la caccia al lconc,
particolare

_J

FIG. 60 - CIRENE, Museo: Cretula, Leone.

di Delfi : sul margine sinistro del blocco, in
alto, si vede la punta di lancia appartenent:::
ad un cacciatore, per il resto perduto. Ab
biamo pero la parte centrale e piu importan
te della composizione.
Accompagnato da due cani, Alessandro e
a piedi, impegnato col leone in una lotta
mortale. La fiera ha gia atterrato uno degli
animali, ma e costretta a volgersi brusca
mente per l'arrivo di Cratero a cavallo, ar
mato di lancia: questi indossa il chitone ed
un mantello che si agita al vento dietro le

FIG. 61

FrG. 63
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LONDRA, British Museum: Inv. 1021 ( da Alicarnasso): Amaz
zonomachia, particolare.

LECCE, Ipogeo Palmieri: Fregio con battaglia, particolare,
clal calco nel Museo Provinciale di Lecce.

FIG. 62 PARIGI, Louvre ( da Messene ) :
Base con la caccia di Alessandro, par
ticolare.
-

FIG. 64 TRIESTE, Musei Civici: Anfora
apula, Caccia al Cinghiale di Caliclone,
particolare.
-
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spalle, e la kausia, caratteristico copricapo
adottato dai macedoni. Alessandro sara pron
to a sfruttare il momenta propizio per in
fliggere al leone un tremendo colpo con la
doppia ascia che egli leva dietro la spalla
con una completa rotazione del braccio de
stro davanti al petto.
Cratero e nello schema dell'Alessandro
che appare nel medaglione di Abukir con la
caccia al leone: il galoppo del cavallo comin
cia ad essere frenato dalla chiamata del mor
so, per cui il collo dell'animale si inarca, ma
· le zampe posteriori sono ancora allungate.
Leocare l'aveva realizzato nel fregio maggio
re del Mausoleo per una figura di Amazzone
(fig. 58) 155, dove impressiona l'identita del
costume, chitone e mantello svolazzante, e
la coerenza dell'atteggiamento del cavaliere,
con la gamba destra ripiegata, salvo che nel1'Amazzone il braccio con la lancia e piu sol
levato.
Per quel che riguarda l'Alessandro (figg.
57, 62), l'affinita con Leocare e confermata
dalla figura di un greco in una delle lastre del
Mausoleo attribuite all'artista, che colpisce
un'Amazzone semidistesa (fig. 61) 1 56• 11 com
battente, vista di spalle, riproduce rigorosa
mente lo schema adottato a Delfi, con la
gamba destra avanzata e flessa, la sinistra
stesa indietro, il braccio destro girato attor
no al petto per portare l'arma (qui la spada)
fin dietro la spalla opposta, nel preparare lo
slancio al colpo mortale, ii mantello (invece
della spoglia leonina) avvolto attorno al brac
cio sinistro piegato in avanti come bilancia
mento e difesa (in questo caso munito anche
155) B. AsHMOLE, Architect and Sculptor in Classical
Greece, London 1972, p. 174, fig. 200; Mausoleo, in EAA,
Atlante, 1973, tav. 207 (XVII, 64); W. SCHIERING, Zwn
Amazonenfries des Maussoleums in Halikarnassos, in
Jdl, 90, 1975, pp. 121-135, gf. 3 ( 1019).
156) ASHMOLE, op. cit., pp. 168-170, figg. 195, 197; Mau
soleo, in EAA, Atlante, 1973, tav. 207 (XVI, 62); SCHIE
RING, art. cit., pp. 121-135, fig. 3 ( 1021 ); SCHEIBLER, op.
cit., pp. 152-162, tav. 3 1 , a.
157) Vedi nota 95.
158) CARTER, Sctilpture, p. 74, n. 213, tav. 39 a-c.
159) G. E. RIZZO, Forme fittili agrigentine, in RM, 12,
1897, p. 253-306, 268-274, tav. XI; A. VON SALIS, Lowen
kampfbilder des Lysipp (
1 12. Winckelmannspro
gramm), Berlin 1956, p. 37, fig. 21 (calco).
=

FIG. 65 - TARANTO, Museo Nazionale:
tente.
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Metopa, combat

di scudo) . Nella veduta frontale, questo di
segno ritorna nel fregio di Lecce (fig. 63) 157
che abbiamo citato a proposito dei cavalieri
del Granico, e soprattutto per un combatten
te che ha la pettinatura di Alessandro, in una
metopa tarantina databile ai primi decenni
del III secolo (fig. 65) 158• 11 medesimo im
pianto e stato riconosciuto in una figura di
Eracle con clava e leontea, che appare su di
una matrice in terracotta di Agrigento 1 59.
t evidente infatti che si tratta di un mo
tivo eroico, realizzato inizialmente nella pit
tura. Eracle appariva in un atteggiamento si
mile nella gigantomachia del Pittore del
l'Orfeo di Milano, su di un cratere del Museo
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FIG. 66

-

ATENE, Museo Nazionale:

Rilievo con Eros.

FIG 67 - PARIGI, Louvre: Anonimo de! XVI sec., disegno
della Colonna di Arcadio in Costantinopoli, particolarc.

di Bari, databile attorno al 360 1 60• Ma ancor
prima uno dei Dioscuri era realizzato con la
struttura dell'Alessandro di Delfi, nell'anfora
del Pittore di Licurgo, con la caccia di Cali
done, al Museo di Trieste (fig. 64) 161 .
Passando alle figure piu sicuramente ri
feribili a Lisippo, il leone (fig. 5 7) si con
fronta efficacemente con quello di un mo
saico di ciottoli a Pella (fig. 5 9) 162 , che sem
bra riprodurre, in altra versione, lo stesso
episodio esaltato a Delfi. Alessandro e stato
sorpreso dal leone, mentre ha la spada an
cora racchiusa nel fodero, e cerca di contra
starlo con la lancia, mentre da destra accorrc
Cratero minacciando la fiera con la lama
sguainata: il leone, stornato, volge la testa,
ed anche qui Alessandro viene messo in gra
do di infliggere il colpo decisivo. Con inver-

sione speculare, il leone mostra nel mosaico
l'impianto di quello del rilievo di Messene,
salvo che la mancanza dei cani (dovuta for
se ad una semplificazione del copista) elimi
na il dettaglio della zampa anteriore solleva
ta a ferire. 11 leone di Delfi sembra comun
que riprodotto, anche nel movimento della
zampa, su di una cretula di Cirene (fig. 60) 163 •

160) TRENDAL L , CAMBITOGLOU, op. cit., I, p. 321 , n. ( 16 )
44; R. MORENO-CASSANO, in M . MIROSLAV MARIN (e altri),
Ceglie Peuceta, I , Bari 1982, pp. 194-196, n. 15, tav. XXXVI.
1 6 1 ) B .M. SCARFI, CVA, I talia, 43, Museo Civico di
Trieste, I , Roma 1969, pp. 14-15, IV, D, tav. 14-15; TREN
DALL-CAMBITOGLOU, op. cit., I, p. 418, n. ( 16 ) 19; P. MO
RENO, Bronzo Getty, p. 512, tav. 64, b .
162) Pn. M. PETZAS, Pella, Lund 1964, p. 4 , fi g . 2; vcdi
nota 154.
163) G . MADDOLI, Le cretule del Nomophylakion di
Cirene, in ASAtene, 41-42, n.s. 25-26, 1963-1964, pp. 39-145,
1 15, n . 742, fig. 37.
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FIG. 68 - VERONA,

Museo Archeologico:

Eros.

FIG. 69 - PARIGI, Louvre: Ermes.

Pur nelle modeste proporzioni del rilievo
al Louvre, i cani rivelano un magnifico stu
dio (figg. 57, 62) . L'animale accanto ad Ales
sandro ancora punta coraggiosamente la bel
va, l'altro e perduto tra le zampe del leone,
artigliato al fianco. La concezione di questo
cane che, prostrato al suolo, volge repenti
namente la testa verso la ferita, richiama la
4
Cagna ferita del Museo Barracco 16 • Questa
scultura in marmo pentelico, firmata da uno
degli scultori tardo-ellenistici di nome S6164) G . KoPCKE, Die Hiindin Barracco, in RM, 76,
1969, pp. 128-140; MORENO, Modelli, pp. 196-199, figg. 48-50.
165) PLINIO, XXXIV; 38.
166) Fanti, n. 101.

patros, e a sua volta la copia di un originale
greco in bronzo, celebrato da Plinio, che si
custodiva a Roma nel Tempio di Giove Ca
pitolino 165•
Alessandro Ktistes
L'innalzamento di una statua di Alessan
dro in Alessandria di Egitto veniva attri
buito all'iniziativa stessa del sovrano dallo
Pseudo-Callistene 166 • Notizie piu autorevoli
dovevano essere contenute nell'opera di Efip
po da Olinto, lo storico di Alessandro vis .
suto in Egitto.
Possediamo comunque la descrizione di
una statua di Alessandro Ktistes, cioe « fon-
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FIG. 71 - PERGE, Museo: Ermes, particolare.
FIG. 70 - LONDRA, British Museum: Testa di Alessandro.

167 ,

datore » della citta, da parte di Nicolao
il retore vissuto agli inizi del v secolo d.C.
Alla luce dell'iconografia piu volte verificata
nelle statue equestri innalzate durante la
vita di Alessandro, non c'e difficolta ad ac
cettare quest'opera come contemporanea al
personaggio, ed in particolare a riferirla al
l'officina lisippea : « l'impeto della cavalca
tura rivela la rapidita delle azioni. Egli poi
non portava elmo sulla testa [ . . . ] la chioma
sciolta ai venti e volta secondo lo slancio
della cavalcatura; e i suoi capelli, parago
nando lui al sole, mi sembrano come raggi.
11 collo poi si piega col volto. E la mano
destra e levata in aria e sembra sempre af
ferrare qualcosa e cercare cio che sta oltre
[ . . . ] la sinistra tiene stretta la clamide e
non lascia che sia portata via dal vento [ . ]
il petto appare gonfio, coperto dalla corazza
.

.

e dalla clamide [ . . . ] le cosce staccate dal
cavallo, i piedi entrambi in aria, e il destro
tocca a modo di sprone, mentre l'altro si
muove libero. Porta calzari macedoni che
circondano la gamba, non tutta, ma parte
della gamba e possibile vederla [
] Ales
sandro indica quale sia il cavallo ed il ca
vallo rivela da chi e portato . Che la testa e
tale da essere creduta quella di un bue ed ha
preso nome da cio che sembrava, e le parti
principali del corpo rivelano l'altra natura
[ . ] Non sopportava di avere briglie [ . ]
lo sguardo terribile [ . . . ] le nari gli si sollevavano col respiro [ . . ] E le zampe anteriori
sollevate e alte in aria si affrettano ad avan
zare [
] quelle posteriori poggiano sulla
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

167) Fanti, n. 107; G . GRIMM, Die Vergottlichung Ale
x� nders des G :,?ssen in Agypten und ihre Bedeutung
f1:tr den ptolemazschen Konigs Kull, in Das Ptolemi:iische
Agypten, Akten des Internationalen Symposions, Berlin
.
1976, Mainz 1978, pp. 103-109.
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FIG. 72 - COPENHAGEN,

Ny Carlsberg Glyptotek:
particolare.

DI

Eros,

LISIPPO

.5 5

al Miseno, ora al Museo di Napoli (fi.gg. 48,
50) 168, alla quale e stato impasto in antico il
volto di Nerva. Non si sa chi rappresentasse
in origine il ritratto : si e supposto Domizia
no, vittima della damnatio memoriae. Le ana
logie con ! 'Alessandro « fondatore » sono tali
da far pensare che quel modello sia stato
tenuto presente nella celebrazione di un per
sonaggio che avesse dato impulso alle gran
diose opere del Miseno, quali Augusto od
Agrippa. In parallelo con l' ekph.rasis del re
tore, troviamo infatti la cavalcatura impen
nata con una testa sensibilissima che rivela
il passaggio del respiro dalle froge, un ea.
valiere vestito della corazza tipica di Ales
sandro nel mosaico da Pompei, e gia analiz.
zata a proposito degli eroi del Granico, co
perta dalla clamide che si avvolge anche at
torno al braccio sinistro, mentre il braccio
destro si sollevava al disopra della testa in
un gesto d'imperio analogo a quello su cui
si esercita tanto abilmente la fantasia di Ni
colao, e che gia abbiamo osservato sul de
nario di Marcia Filippo (fig. 49) .
Quadriga del Sole

base e sembrano dar forza a quelle anteriori
[ . ] La coda ne fu tutta lasciata pendere,
ne fu privata della sua lunghezza, ma ne
ebbe tanta che ne fosse ornato il sesso, men
tre ne avvolge tanta da non essere d'impac
cio nei combattimenti. Lo solleva da terra
una base che sta su quattro colonne [ . . ]
rivolte verso il sole nascente » .
Alcuni motivi della descrizione d i Nicolao,
coincidono con quanta abbiamo cercato di
ricostruire nei combattenti del Granico : nel
cavallo l'impennata e le nari dilatate dal re
spiro (figg. 36-39, 43-47) , nella figura umana,
la corazza coperta dal mantelletto (figg. 36,
37, 41) e la capigliatura aperta al vento, vi
sibile quest'ultima nel cavaliere in bronzo da
Ercolano (fig. 36) .
Altri dettagli trovano specifica risponden
za nella statua equestre in bronzo rinvenuta
.

.

.

Dopo la vittoria di Arbela, nel 33 1 , Ales
sandro manifesto la propria compiacenza
verso Rodi con una dedica ad Atena Lindia.
In questa occasione e per la prima volta
documentato il titolo di « re dell'Asia », che
sara usato nell'epigramma di Cratero il gio
vane a Delfi: l'offerta di Alessandro e ricor
data infatti nella « Cronaca di Lindo » , tra
i monumenti scampati all'incendio dell'Acro
poli 169• Abbiamo dunque buone ragioni per
mettere in relazione con questo donario la
base che reca la firma di Lisippo rinvenuta
168) M. BORRIEL LO, A. D'AMBROSIO, Baiae-Misenum,
Firenze 1979 (Forma Italiae, I, 14), p. 139, n. 135, fig.
290; F. ZEVI, in The Horses of San Marco, Venezia 1979,
pp. 44-47, figg. 61-64; A. DE FRANCISCIS, Un gruppo eque
stre bronzeo da Miseno, in Studi di storia dell'arte in
onore di Marcello Rotili, Napoli 1984 (in stampa).
1 69 ) CHR. B LINKENBERG, Lindos, I-I I, Berlin - Copen
hagen, 1931-1941, II, 1, p. 179, n. 2 C, 103-109; M. GUAR
ouccr,
Epigrafia greca, I-III, Roma 1967-1974, I, pp.
136-137.
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a Lindo, ora al Museo Nazionale di Copen
hagen 170 •
D i Lindo era inoltre originario quel Ca
rete (Chdres) 171, che abbiamo ricordato tra
gli al!ievi piu fedeli al maestro, ed eventual
mente da identificare con un Chaireas 172, ar
chitetto al servizio di Alessandro, e con il
Chdrea 173, noto da Plinio come autore di
statue di Alessandro e Filippo. Nel 304 Ca
rete inizio comunque per volonta del popolo
di Rodi, la costruzione del Colosso di Hd
lios 174, la divinita principale dell'isola, rad
doppiando le proporzioni adottate da Lisip
po per lo Zeus di Taranto, citato sopra.
I rapporti di Lisippo con Lindo sono dun
que all'origine dell'impianto nell'isola di un
ramo della sua scuola, che avra fondamen
tale importanza nell'arte rodia e nell'elabo
razione locale della teoria classicistica 175•
Un'altra dedica di Alessandro nell'isola di
Rodi, che si aggiunge al donario ad Atena
Lindia, all'iscrizione lisippea ed al!' eventua
le gruppo di Chdrea, e stata restituita dalla
iscrizione di Larto, non lontana da Lindo 176 •

170) Iscrizioni, n. 8 .
171 ) Fonti, n. 2 1 .
172) VITRUVIO, VII, praef. 1 4 ; x. 13, 3 .
1 7 3 ) P LINIO, XXXIV, 75.
174) P. MORENO, Cronologia del Colosso di Rodi, in
ArCl, 25-26, 1973-1974, pp. 453-463.
175) P. MORENO, Riflessi della teoria artistica di Li
sippo in Asia Minore, in Proceedings of the Xth Inter
national Congress of Classical Archaeology, I-III, An
kara 1978, I I I , pp. 1041-1045.
176) A. M. WOODWARD, Some notebooks of Sir William
Gell, in BSA, 28, 1926-1927, pp. 107-127, 1 17 .
177) G . KLEINER, Helios und Sol, in Cha1·ites, Studien
zur
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Altertumswissenschaft,

Festschrift

E.

Potrebbe dunque collocarsi in tale contesto
uno dei piu celebrati monumenti di Lisippo
« la quadriga dei Radii col Sole » 177, secondo
la definizione di Plinio 178• Nel 43, quando
Cassio era in oriente ad organizzare con
Bruto la difesa contra Antonio ed Ottavia
no, nella spoliazione dei beni dell'isola fu
risparmiato « il carro di Elio » 179 •
Da tempo e stata individuata una testi.
monianza iconografica pertinente a quello
che la critica antica riteneva il capolavoro
deli'artista: i bolli d'anfora radii con la ri
produzione della quadriga del Sole. La se
gnalazione di nuovi esemplari ha piu volte
confermato l'interesse di questa documenta
zione riferibile al III secolo, ma ancora non
e stata data una lettura soddisfacente della
figurazione. Ottenuti da diverse matrici, con
varianti nelle iscrizioni, i bolli provenienti
da Rodi stessa (fig. 5 1 , a, b) 180, da Delo181 e
dall'Agora di Atene (fig. 5 1 c) 182 sono coe
renti nel riprodurre una composizione di
grande effetto, pur nelle ridotte dimensioni .
A sinistra si scorge una ruota del carro, sul
quale e la personificazione del Sole con co
rona radiata: veste il lungo chitone degli
aurighi, si indovina il mantello svolazzante
alle spalle; il corpo e piegato in avanti (non
solo per adattamento al bordo circolare del
bollo, poiche nell'esemplare di Rodi vi e un
buon margine libero) , la mano destra strin
ge le redini, la sinistra leva l'asta.

Langlotz,

Bonn 1957, pp. 101-104; L. CROME, Die Goldenen Pferde
von San Marco und der Goldene Wagen der Rhodier,

in BCH, 87, 1963, pp. 209-228; MoRENO, Lisippo, I , pp.
16-17, 46, 113-117, 122-123, lscrizioni, nn. 14 e 16; vedi note
178-184, 186; E. A. ZERVOUDAKI, " 1-J:\wc. XC(L ' Al.l : L'.lt, in
ADelt, 30, 1975, 1 , p . 1-20.
178 ) Fonti, n. 52, 59-60.
179) Fonti, n. 86, 7-1 1 .
1 80) A. MAIURI, L a Quadriga di Helios d i Lisippo, in
Atene e Roma, 1 , 1920, pp. 133-137, figg. 1-2.
1 8 1 ) v. GRACE, Timb res amphoriques trouves a Delos,
in BCH, 76, 1 952, pp. 514-540, 524, 529 ( tipo IV, 1 ) .
182) V. GRACE, Stamped Amphora Handles found in
1931-1932, in Hesperia, 3, 1934, pp. 197-310, 297-298, SS.
1 183 (0), tav. I , 5; altro simile: GR. KONSTANTINOUPOULOS,
Xpovixci, in ADelt, 24, 1969, 2, 1, p. 459, tav. 465 a.

'

,_________:,;,· -

FIG. 73 - TEBE, Museo:

... - - - - - - _I

Base de! Corfida, disegno.
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FIG. 74

-

ATENE, Museo clell'Acropoli:

FIG. 76
FIG. 77

-

-

SrnE, Museo: Ermes.
PERGE, Museo: Ermes.

Ermes.

FIG. 75

-

EDIRNE, Museo (cla Perinto ) : Ermes.
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La quadriga e stata interpretata come se
procedesse al passo, per analogia con · i Ca
valli di S . Marco 183• Due circostanze hanno
tratto in inganno gli esegeti : il folto delle
zampe posate al suolo e l'andamento oriz
zontale del corpo dei destrieri. In realta le
zampe che toccano terra sono solamente
otto, e tutte pertinenti al treno posteriore
degli animali, scaglionati in visione prospet
tica. Le zampe anteriori sono invece tutte
sollevate.
Immediato e dunque il richiamo alle im
magini di cavalli impennati che abbiamo rin
tracciato nei grupp i equestri di Dion (figg.
36-39, 43-47) , Sagalasso (fig. 53) , Delfi (fig. 57)
ed Alessandria (figg. 48-50) . Anche nel nostro
caso e stata rappresentata la sospensione di
un istante, nel tumuito del galoppo, ma in
una situazione che si pone i n sequela con le
altre finora esaminate.
Se nella battaglia di Sagalasso (fig. 53)
era rappresentato il galoppo lanciato, e nella
caccia Cratero iniziava a tirare la briglia al
cavallo che aveva ancora le zampe posteriori
distese (fig. 57) , nei cavalieri del Granico era
stato fermato il momenta successivo in cui
l'animale s'impenna col corpo rampante ver
so l'alto (figg. 36-47) : nella quadriga i cavalli
cominciano ad i ndietreggiare sotto la pro
lungata azione del morso, piazzandosi sulle
zampe posteriori appena flesse, i carpi stan
no gfa in orizzontale, mentre restano ancora
sospese a mezz'aria le zampe anteriori, che
tra un istante toccheranno il suolo (fig. 5 1 ) .
Questo spiega l'atteggiamento dell'auriga
proteso nella necessita di controllare la pe
sante ricaduta dei cavalli. Che non si tratti
del semplice adattamento della figura al ton
do dei bolli d'anfora, e confermato dalle ri
produzioni nella ceramica apula della secon
da meta del IV secolo : tra di esse spicca
quella sulla situla in collezione privata ad
Heligoland 184, databile al decennio 340-330,
con una scrupolosa individuazione degli ani
mali (fig. 52) .
Con un'audacia che altre volte si e ipo
tizzata 185, Lisippo ha tradotto dalla pittura
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al bronzo un momenta di equilibria dina
mico, nel quale un elemento esterno alle fi
gure gioca il ruolo decisivo : ne il condu
cente, ne i cavalli potrebbero mantenersi
nella posizione rappresentata, senza il tra
mite deile briglie attraverso le quali il moto
inerziale degli animali e la forza opposta
esercitata dall'uomo si contrastano bilan
ciandosi.
Nella simbologia cosmica, e questo il cul
mine meridiano, in cui l'astro interrompe
l 'apparente moto ascendente per iniziare il
declino, la scelta emblematica dell'istante
che separa due fasi opposte. Nell'inno ome
rico ad Elio 186 (attribuito ad eta ellenistica) ,
il dio e sorpreso in questo punto, con nota
zioni esornative del tutto confacenti al pan
neggio del nostro auriga : « indosso a lui
una bella veste, finemente lavorata, splende
al soffio dei venti, e splendono sotto il giogo
gli stalloni, quando, frenati i cavalli e il car
ro d'oro, maestoso egli li guida attraverso il
cielo all'Oceano » .
Kair6s
Alla fine del v secolo Ione di Chio 187 aveva
dedicato un inno alla divinita del Kair6s,
personificazione del tempo istantaneo, inteso
come momenta propizio ed irripetibile. Li
sippo ne diede l'immagine definitiva in una
opera che e tra le piu importanti della sua
produzione.
La tradizione letteraria sul monumento
m1zia per noi con l' epigramma di Posidip
po 188, contemporaneo benche piu giovane
183) Z. SZTETYL LO, Quelques problemes relatifs a la
iconographie des timb res amphoriques, in EtTrav, 3,
1 966, pp. 45-80, 50-53, figg. 4-6; GAL L IAZZO, Cavalli, pp.
197-198, 247, fig. 1 2 1 .
184 ) w. HORNBOSTEL, A u s Graben u n d Heiligtiimer,

Die Antikensammlung Walter Kropatscheck, Mainz am
Rhein 1 980, pp. 191-195, n. 1 15, fig. alla p . 192; TRENDAL L,
CAMBITOGLOU, op. cit., II, p. 466, n. ( 17 ) 54 a .
185) MORENO, Modelli, pp. 175-178, figg. 8-11 ( Apoxy6menos ), 12-15 ( Eros), 16-23 ( Eracle a Taranto ); MORENO,
Farnese, pp. 4 14-422, figg. 27-31 ( Eracle in riposo).
186) Inni Omerici, XXXI, 13-16.
187) Fanti, n. 70, 89-91 .
188) Fanti, n . 12.

[4 7]

Ol'ERE bI i.iSI p PO

dell'artista, e giunge al mondo bizantino con
una serie di notazioni iconografiche, topo
grafiche, storiche ed esegetiche 189•
Ne risulta che l'opera sarebbe stata ese
guita per commissione di Alessandro 190 • Un
esemplare fu visto a Sicione da Callistrato 19 1 ,
retore del rv sec. d.C. Probabilmente era
riprodotto anche in Olimpia, dove il culto
della divinita trovava coilocazione all'ingres
so dello stadio 192, non lontano dal Thesaur6s
dei Sicionii. Un bronzo lisippeo di questo
soggetto fu trasportato infine a Costantino
poli, nel Lauseion 193, dove gia abbiamo ri
cordato l'Eros di Mindo (fig. 67) .
Dal punto di vista iconografico 194 , le de
scrizioni trovano rispondenza in due fram
menti di rilievi neoattici, che in parte si
integrano, pur non raggiungendo nell'insie
me la completezza della figurazione (figg.
1 6 , 17, 20) . Monumento principe e la lastra
di marmo pentelico custodita nel Monastero
delle Benedettine di Trogir (fig. 20) , la cui
provenienza dall'antica Traguriwn e incer
ta 1 95 • Databile al I secolo a.C., il frammen
to conserva buona parte della figura del
giovinetto alato che regge una bilancia sulla
lama di un rasoio impugnato con la sinistra,
mentre con il dito indice della mano destra
189) Fanti, nn. 94; 95; 1 19; 128; 129; 131; 133; 135;
137, 421-427; 138; 139; 145; 146; 148; 157.
190) Fanti, nn. 133, 1-9 e 8-1 1 ; 137, 421-423; 138, 259-260.
1 9 1 ) Fanti, n. 94.
192) Fanti, n. 70, 87-89.
193 ) Fanti, n. 129, 1 1-14; vedi nota 128.
194) E. CuRnus, Die Darstellungen des Kairos, in
ArchZeit, 33, 1876, pp. 209-228; G. LIPPOLD, Die Griechi
sche Plastik, in Handbuch, III, 1, Mtinchen 1950, p. 281 ,
nota 4 ; G. SCHWARZ, D e r Lysippische Kairos, in Graz
Beitr, 4, 1975, pp . 243-266; A. F. STEWART, Lysippan
Studies, 1, The Only Creator of Beauty, in AJA, 82, 1978,
pp. 163-171; vedi note 195-201 , 203, 204.
195) M. ABRAMIC, Bin neues Kairos-Relief, in JhOAI,
26, 1 930, pp. 1-8; PICARD, Manuel, IV, 2, p. 563, tav. IV;
vedi nota 194.
196) 0. WALTER, Beschreibung der Reliefs im kleinem
A k ropolis Museum i n Athen, Athen 1923, p. 74, n. 125.
197) Fanti, n . 49.
198) A. FURTWAENGLER, Die antiken Gemmen, I-III,
Leipzig-Berlin 1900, I , tav. XLIII, 50; II, p. 207, n. 50.
199) PICARD, Manuel, IV, 2, p. 564, fig. 234.
200) M. BARRA BAGNASCO, II rilievo torinese de! Kairos,
in BTorino, 30-31, 1976-1977, pp. 1 1-19, fig. 1 .
201 ) 0. WALDHAUER, Lisipp, Petrograd 1923, p . 23,
tav. 6.
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stabilisce l 'equilibrio dei piattelli: mancano
le gambe da sotto il ginocchio, parte delle
mani, e le ali, delle quali si riconoscono
entrambi gli attacchi. L'altro rilievo, al Mu
seo dell'Acropoli di Atene (fig. 17) 196, con
serva poco pill. della gamba sinistra, senza
il piede, ma con una coppia di piccole ali
al tallone, che conferma un dettaglio descrit
to dalle fonti e ci offre il disegno del piu
maggio valido anche per la ricostruzione del
le ali maggiori applicate alia schiena (fig. 1 6) .
Accanto alla tradizione autentica, esiste
una proliferazione di monumenti che hanno
variamente travisato il modello. All'allegoria
lisippea, Fedro 197 aveva sovrapposto l'imma
gine di Tempus, che a sua volta era in rap
porto col greco Chr6nos : nasce pertanto nel
mondo romano una figura barbata nell'at
teggiamento del Kair6s. Per la restituzione
dell'archetipo e utile soltanto una gemma di
ignota collocazione, ma segnalata con ripro
duzione fotografica 1 98 , dove questa figura di
vecchio e in equilibria su di una sfera, parti
colare attestato da Callistrato per l'opera di
Lisippo ma perduto nei rilievi neoattici che
la riproducono; !'intaglio serve a dare le
proporzioni del globo nel disegno ricostrut
tivo del Kair6s (fig. 1 6) .
Altre gemme relative a l personaggio bar
bato, riducono la spericolata ponderazione
della figura lisippea ad un passo furtivo su
terreno piano 1 99 : e di qui derivano il rilievo
col Kair6s al Museo archeologico di Tori
no 200 , e quello con Tempus all'Ermitage 201 ,
entrambi riconosciuti come falsi moderni.
Dalle testimoni�nze selezionate, si dedu
ce che il Kair6s di Lisippo era una figura
estremamente slanciata, al termine dell'ado
lescenza, con i capelli spioventi sulla fronte,
sulle tempie e sulle orecchie. Unico appoggio
la sfera, il cui volume sembra corrispondere
a quello del capo . La figura vi posa il piede
sinistro, con la gamba fortemente flessa.
Pur nella statica paradossale, la distribu
zione delle forze e quella tipica della pla
stica lisippea. A sinistra la gamba compie
lo sforzo maggiore ed il braccio sostiene la
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bilancia; a destra la gamba e distesa, e la
mano si appoggia al piattello della bilancia,
nell'atto di osservare il precario equilibria
dello strumento; e verso questa parte di
minore tensione che si volge il capo. Evi
denti le analogie compositive e spaziali con
l 'Eros di Tespie (figg. 14, 1 8 , 1 9) e l'Apoxy6menos (figg. 12, 15) .
Una possibile spiegazione e che la figura
sia stata rappresentata in atto di posarsi sul
la sfera. Una parte del peso sarebbe ancora
affidata alle ali spiegate. La gamba sinistra
si flette per attutire l'impatto, la destra e
protesa ad equilibrare la massa del tronco
che in seguito al piegamento della gamba
sinistra si trova indietro.
Questo complesso gioco di reazioni e af
fidato alla parte inferiore del corpo, poiche
le braccia devono restare libere di control
lare la bilancia. Ne risulta la contrazione
della muscolatura addominale, insolita nella
statuaria, che rappresenta uno degli aspetti
piu originali di quest'opera e dei piu pro
ducenti nella potenzialita di movimento. I n
primo luogo essa rivela la conclusione di una
fase di inspirazione, e quindi l'interpretazio
ne di un istante di passaggio verso il movi
mento inverso: il Kair6s e rappresentato nel
momenta in cui trattiene il respiro. Da un
punto di vista letterale, non si puo non ri
chiamare la qualita di gµnvouc;, piu volte ri
ferita alle statue di Lisippo 202 , tali appunto
da far avvertire la presenza del pneuma, il
« soffio » , che secondo la fisiologia dell' epoca
riempiva non solo i polmoni, ma anche il
cuore e le arterie. Inoltre, la contrazione ad
dominale e la situazione che consente di eser
citare la massima forza con la muscolatura
degli arti, e di mantenere un equilibria che
sarebbe altrimenti insostenibile. Infine e in
dice di uno stato di estrema concentrazione,
quale e necessario per ottenere la librazione
della bilancia. Sul filo della lama il dio mi
sura l'istante dell'instabile sosta, e gia ri
prende il volo.
Nel desiderio di dare credibilita alla per
sonificazione dell'istante propizio, Lisippo
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ha data corpo ad un enigma. Nell'immedia
ta e divertente leggibilita dell'azione, si na
sconde una complessa e stratificata allego
ria. Callistrato diceva che senza le spiegazio
ni di « uno degli esperti nel campo dell'arte,
di quelli che sanno con la sensibilita artistica
piu raffinata rintracciare le meraviglie rea
lizzate dagii artisti » , egli stesso non ne avreb
be inteso pienamente il significato. Questa
stessa molteplicita di valori e indicativa di
un'epoca in cui all'informazione collettiva si
andava sostituendo ii gusto dell'interpreta
zione individuale. Ogni autore vi ha aggiun
to in antico una sfumatura personale, ed
ancor oggi l'allegoria e oggetto di discus
sione.
Nelle fonti e prevalente la spiegazione
morale. Posidippo 203 ritiene che la figura por
ti una lama per indicare la brevita ed il ri
schio dell'istante: « sul filo del rasoio » era
una metafora omerica. La chioma e abbon
dante davanti al viso, perche l'occasione pro
pizia possa essere presa al passaggio. Ma
l'occipite e liscio « perche nessuno - rispon
de il Kair6s stesso - possa piu acciuffarmi
da dietro » . Nel mondo bizantino ii valore
parenetico fu accentuato dall'identificazione
con Bios, la personificazione della Vita. Ma
Tzetze 204 nel XII sec. ristabiliva il significa
to classico della figurazione, informandoci
che lo stesso Lisippo avrebbe accompagnato
la statua con una iscrizione che invitava a
« non stare indietro a Kair6s » .
Questa spiegazione etica aveva ascenden
ze remote. Per i pitagorici il kair6s corri
spondeva al sette, numero « virginale » 205•
Gorgia aveva dato una codificazione della
relativita del momenta opportuno 206 , che cer202) Ponti, nn. 4 1 , 8; 130, 1 1 ; MORENO, Testimonianze,
pp. 206, 216-217.
203 ) Ponti, n . 12, 5-6.
204) Ponti, n . 133, 24-31 .
205) GIAMBLICO, Teologia dei nwneri, 53; w . BURKERT,
Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cam
bridge Massachusetts 1972, p. 467, nota 9; L. LAURINI,
A proposito di Kair6s, in PdP, 1973, p. 207-209.
206) GoRGIA, Epitafio, in H. DIELS, Die Fragmente
der Vorsokratiker, I-III, Berlin 1956, II, pp. 285-286, n.
6; M . IsNARDI PARENTE, Sofistica e democrazia, Torino
1977, pp. 13-14.
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tamente conservava la sua suggestione al
tempo di Lisippo : il kair6s insegna cio che
di volta in volta si deve o non si deve fare,
quando dire o tacere, quando agire o aste
nersi, quando esercitare l'intelligenza e quan
do la forza. Nella varieta delle forme di con
venzione legale e d'intervento umano, il cri
teria unificatore consiste nella norma del1' opportunita. In Gorgia questo criteria di
spregiudicata intelligenza e liberta non sem
bra divino, ma abbiamo visto che e degli
stessi anni l'inno di Ione di Chio, dove Kair6s
appariva come il piu giovane dei figli di Zeus.
Nella gerarchia di valori espressa da So
crate nel Filebo al primo posto si pone cio
che costituisce la misura e l'opportunita 207.
Nei Detti pitagorici raccolti dal peripateti
co Aristosseno 208, alla simmetria come or
dinata disposizione dell'animo, che rimonta
ai pitagorici, si innesta l' etica aristotelica
del decoro e del kair6s; di questo sincreti
smo, si conoscono gli sviluppi in · Eraclide
Pontico, accademico di formazione, ma vici
no per molti aspetti al mondo peripatetico 209.
Morto attorno al 3 1 0, Eraclide e un con
temporaneo di Lisippo . Nella generale valo
rizzazione e riscoperta delle componenti su
bliminari alla coscienza razionale, il Kair6s
ha ormai un ruolo privilegiato. Tra il 337
ed ii 334, Timoleonte di Corinto aveva in
nalzato nella propria casa di Siracusa un al
tare all'Automatia, considerata divina alla
stregua del Kair6s 210 : Menandro veniva lo
dato per aver chiamato « divino » il Kair6s,
poiche « spesso trova opportunamente qual
cosa di automatico che riesce meglio di quel
lo per cui ci si e grandemente affannati )) 2 1 1 .
Questa linea interpretativa non contrad
dice, anzi in parte si fonde, gia in antico,
207) P LATONE, Filebo, 64 b-66 d.
208) ARISTOSSENO, fr. 33-41.
209) G. M. RISPOLI, Filodemo sulla musica, in Cron
Ercol, 4, 1974, pp. 57-87, 74, nota 103.
210) P LUTARCO, Timoleonte, 36.
2 1 1 ) Fanti, n . 5 .
212) SMITH, Catalogue, III, pp. 143-144, n . 1858, tav. 12;
V. VON GRAEVE, Ein a tt isches Alexanderbildnis und seine
Wirkung, in AM, 89, 1 974, pp. 231-239, tav. 86, 1 , 3, 4.
213) Vedi nota 45.
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con quella che riconosceva all'opera di Lisip
po un significato estetico. Callistrato affer
mava che nella statua « la giovinezza fiorente
allude all'essere opportuna ogni cosa bella,
ed all'essere Kair6s unico creatore di bellez
za ». La scelta dell'eta del personaggio non e
infatti priva di riferimenti alla teoria lisip
pea. Nella ricerca di corpi slanciati ed asciut
ti, l'artista si e soffermato a studiare il fisico
di un ragazzo sulla soglia della virilita. Que
sta situazione « entre deux ages )) e la piu
adatta a qualificare l'esile mito del hello, ed
era quella che Lisippo aveva fermato nei
primi ritratti di Alessandro : si veda il tipo
della testa al British Museum (figg. 3 1 , 70) 212,
considerato attico, ma vicino piuttosto ad
opere lisippee quali l'Eros (figg. 32, 72) e
l'Ermes che si slaccia il sandalo (figg. 24, 35,
7 1 , 77) .
Evocato nel ruolo poetico dell'indefinito,
il Kair6s nasconde nella bilancia un altro ri
chiamo alle figure che Lisippo realizzava nel
bronzo : le sue immagini stanti (figg. 1 - 1 5 ,
1 8 , 1 9) sono dotate d i u n ritmo bilanciato
ed oscillante, la rotazione delle anche rivela
che il peso del corpo si va spostando dall'una
all'altra gamba, ed il bacino basculla come
la traversa di quell'improbabile bilico (figg.
1 6 , 20) .
Abbiamo avuto modo di osservare, fin
dalle prime opere conosciute di Lisippo, che
l'artista finalizzava la propria ricerca alla
rappresentazione dell'istante atemporale, che
Platone aveva teorizzato nel Parmenide 213 •
Ma se nell'Agia (figg. 1 , 3 , 1 0) il passaggio
scelto dallo scultore era quello dalla quiete
al moto, secondo il dettato platonico, nella
Quadriga del Sole (figg. 5 1 , 52) abbiamo gia
avvertito un'innovazione, poiche Lisippo ha
fatto oggetto di mimesi la sospensione tra
due moti opposti.
Questo progresso viene conclamato dal
Kair6s (figg. 16, 17, 20) , dove si e pouto
identificare ii momenta in cui viene tratte
nuto il fiato tra l'inspirazione e l'espirazione,
e perfino la coincidenza di questa situazione
con la sosta istantanea tra ii posarsi del dio
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sulla sfera terrestre, ed il suo immediato
ripartire in volo.
Anche Apelle aveva sentito l'esigenza di
affiancare, in altra veste, la personificazione
del Kair6s a quelle di Charis ed Akme, che
incarnavano il suo i deale estetico : se cio era
incerto nella riproduzione dell'allegoria sul
mosaico da Biblo al Museo di Beirut 2 14, ri
sulta ora senza ombra di dubbio dalle iscri
zioni del mosaico di Baalbek, di cui i Musei
Capitolini hanno ricuperato due frammen
ti 215. Il pittore credeva alla soluzione del
quadro con un colpo di spugna 216 , sapeva che
il dettaglio di un dipinto poteva essere ri
soito gettandovi la spugna intrisa di colore,
credeva alla felicita del momenta ispirato
dal passaggio di Ermes (hermaion) ; aveva
fede in cio che si produce da se (automaton) ,
secondo la formulazione aristotelica 217 : « ar
te ama fortuna e fortuna arte » . La Tyche
era il soggetto di altre sue metafore pitto
riche 218•
E dunque nell'estetica di questo tempo
che trova giustificazione il passo di Plutar
co 219 inteso a collegare i poli opposti del ra
zionale e dell'irrazionale, symmetria e kair6s.
Ne e stata proposta la derivazione dai pi
tagorici, ed eventualmente dal canone di Po
licleto, ma non si vede perche non dovrebbe
dipendere direttamente dalla teoria di Lisip
po, dove i due termini sono meglio attestati
nella loro accezione estetica e coerentemente
convivono, dopa che la matematica aveva
scoperto i numeri irrazionali.
Plutarco afferma appunto che il kair6s e
il risultato di « molti numeri » sotto il con
trollo di un sistema di simmetria e di armo- .
nia, il risultato paradossale di un canone ma
tematico-geometrico. La seconda parte del
passo lo conferma con la constatazione che
il brutto nasce dalla « inopportuna omissio
ne o inclusione di un elemento casuale » .
S e Lisippo 220 rimproverava gli « errori »
nelle opere di altri artisti, cio vuol dire che
credeva nella possibilita che il kair6s fosse
l'esattezza relativa dell'opera, nella sfera del
canone. Il kair6s e la scelta giusta tra le pas-

sibili simmetrie e armonie, la corretta rela
zione dei « molti numeri » che lo scultore
deve determinare in ogni caso particolare.
Per ciascun soggetto il kair6s esiste, indi
pendentemente dal fatto che l'artista sia riu
scito o no a realizzarlo : la mancata intuizio
ne portera ad un'opera « sbagliata >> , il suc
cesso, alla statua perfetta.
Fermare il Kair6s, in un'opera d'arte fi
gurativa, significa anche rappresentare il di
venire dell'uomo. La qualita del divenire e
quella espressa dall'allegoria: passare senza
mai essere esistente.
Platone 221 , che aveva approfondito questa
definizione nel Timeo, riteneva che il diveni
re (genesis) non potesse essere oggetto di
conoscenza attraverso la ragione, ma solo
« opinabile secondo opinione con la sensa
zione non logica ». Al contrario, cio che e
(ousia) veniva considerato « concepibile con
la ragione per mezzo del ragionamento » .
L a distinzione s i riflette nella mimesi. Nel
mito sull'origine del mondo 222 , il demiurgo
platonico creava l'immagine (eik6n) del co
smo prendendo a modello (parddeigma) cio
che e. Lisippo afferma invece di non voler
fare gli uomini quali sono, ma quali sembra
no 223 ; per renderli passibili di opinabilita
(d6xa) , vuol dire che egli li imita nel loro
divenire, cioe nel tempo: infine, in movi
mento.
Platone 224 affermava conseguentemente
che dell'essere puo venire predicato solo che
(( e )) mentre del divenire puo venir identifi1

214) M. CHEHAB, Mosa'i ques inedites du Liban, in La
mosa!que greco-romaine, I I , Paris 1975, p. 371-376, 371372, tav. CLXXVII; MORENO, Pittura, p . 497, tav. 62 a.
2 1 5 ) P. MORENO, Kair6s, Akme e Charis da una pittura
di Apelle, in DArch, III, 2, 1984, in pubblicazione.
216) DIONE CRISOSTOMO, Graziani, LXIII, 4-5.
217) ARISTOTELE, E t ica a Nicomaco, VI, 1 140a, 19; F.
ADORNO, « Fortuna » e « virtil » in Machiavelli e in Ari
sto tele, in AttiAccPontaniana, 29, 1980, pp. 325-339.
218) LIBANIO, Descrizioni, XXX, 1-5; STOBEO, Eel., IV,
41, 60.
219)
220)
221 )
222)
223)
224)

Fanti, n. 66.
Ponti, n. 149, 4-6.
P LATONE, Timeo, 27 d-28 a.
P LATONE, Timeo, 29 a-c.
Ponti, n. 52, 77-78.
PLATONE, Timeo, 37 e-38 a.
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cato l'« era » ed il « sara ». Cogliendo l'uomo
nel suo divenire, Lisippo crea appunto delle
figure nelle quali lo spettatore puo riconosce
re una situazione immediatamente preceden
te all'istante rappresentato, e quella futura.
Agia sta per alzare la testa (figg. 1 , 3, 2 1 ) .
Elio ha condotto l a sua quadriga al culmine
del cielo e sta per calare verso l'Oceano
(figg. 5 1 , 52) . Kair6s si e appena posato che
ripartira (figg. 16 , 17 , 20) . Asclepiade 225 , come
si e visto a suo luogo, aveva intuito il valore
potenziale della figura lisippea, scrivendo che
il bronzo dell'Alessandro (figg. 6, 8) aveva in
se una dynamis e sembrava sul punto di
parlare a Zeus. E la sfida gia implicita nel
l'Agia, di pochi anni anteriore all'Alessandro
con la lancia.
C'e dunque piu di un nesso tra la rappre
sentazione nel tempo e la forma di cono
scenza relativa ed opinabile che Lisippo di
ceva di avere dell'uomo, e per ogni aspetto
il Kair6s si conferma simbolo della scuola
sicionia.
Chilone
Poco dopo la morte di Alessandro, lo
scultore appare impegnato con una commis
sione in Grecia. Descrivendo ad Olimpia il
monumento di Chilone di Patre, Pausania 226
era incerto, basandosi soltanto « sull'eta di
Lisippo che fece l'immagine », se riferirlo ad
un caduto di Cheronea o della guerra La
miaca : evidentemente egli leggeva nell'iscri
zione che il pancraziaste era caduto combat
tendo contro i Macedoni. Ma nella patria di
Chilone, « la guida locale », confermera al
periegeta 227 che l'atleta di Patre, unico tra
gli Achei, era andato a morire sotto le mura
di Lamia (323/322) .

225) Fanti, n. 10, 3-4.
226) Fanti, n . 70, 130-137.
227) Fanti, n. 70, 241-243.
229) Fanti, n. 1 10, 228-240; STU P P ERICH, Statuenpra
gramm, pp. 210-235, fig. 4, n . 48.
230) MU L LER-WIENER, Bildlexikan, pp. 51-52, fig. 29;
vedi nota 229.
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Il monumento non era dovuto ad inizia
tiva privata: Pausania parla di onori pub
blici resi dalla lega Achea. La disponibilita
cosi dimostrata da Lisippo al fronte antima
cedone e sorprendente, per essere stato l'ar
tista tanto onorato da Alessandro. Ma si ri
cordera che Lisippo aveva saputo dimostrare
una certa autonomia rispetto alle direttive
regali.
In questo momenta, la sua posizione non
e isolata tra gli artisti di Sicione. Anche Ar
cesilao, allievo di Pausia, dipingeva al Pireo
il ritratto di Leostene, lo stratega che aveva
rinchiuso Antipatro a Lamia 228 . Fin dal no
vembre del 323, subito dopo la vittoria di
Antipatro, Sicione si era unita all'alleanza
elienica, mentre gli ambasciatori ateniesi
non trovavano la stessa favorevole accoglien
za in altre citta del Peloponneso. Perfino
dopo la battaglia di Crannone, nel settem
bre del 322, al ritorno in Macedonia di Anti
patro vincitore, Sicione resta ostile ai Ma
cedoni, governata da Eufrone, omonimo del
tiranno che reggeva la citta quando Lisippo
lavorava al Pelopida.
Per quel che riguarda l'iconografia, una
tenue luce puo venire dalla descrizione di
una statua atletica vista da Cristodoro 229 a
Costantinopoli, nel Ginnasio detto Zeusip
po 230: le sculture vi erano state raccolte da
Costantino, il poeta le descriveva al tempo
di Anastasio (491-5 18) .
La possibilita di un'identificazione nasce
dal fatto che Cristodoro dichiara di non es
sere riuscito a decifrare il nome del pan
craziaste rappresentato in un bronzo, propo
nendo ipoteticamente una serie di nomi di
celebri lottatori, che contengono tutti la suc
cessione delle lettere iota e lambda: <J:>[f.wv,
MD,wv, cp�f.&µµwv . Se dunque le sole lettere
che al suo tempo si leggevano nell'iscrizione
erano quelle due, e possibile l'integrazione:

[X] [f.[wv] .

Tra i particolari della figura descritta
nel poema, e interessante la notazione che
« i crini del capo si rizzavano » , il che cor
risponde alla pettinatura a piccole ciocche
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alzate attorno alla fronte, tipica degli atleti
del IV secolo, e non estranea ad opere lisip
pee. Il personaggio barbato aveva la musco
latura in tensione: « le ampie braccia, ser
randosi le mani, si contraevano come rocce " ·
E una posizione che richiama l'atleta stante
a mani conserte rappresentato presso un
gruppo di lottatori in azione su di un'anfora
panatenaica del Museo Nazionale di Atene,
proveniente da Eretria (fig. 2) 231• Il potente
profilo, confrontabile con l'Agia (fig. 1 ) , da
rebbe piena ragione dell'enfasi di Cristodoro.
Il motivo delle mani congiunte, oltre che
confermare l 'esigenza di un piano prospetti
co avanzato rispetto al corpo, collega la pit
tura vascolare e la descrizione del presunto
Chilone ad un'altra supposta creazione lisip
pea, l'Aristotele 232: la statua del filosofo era
infatti caratterizzata da Cristodoro 233 col me
desimo gesto.
Avremmo allora in Lisippo i precedenti
per la composizione del Demostene 234•
Apoxy6menos
Una figura di lottatore, non lontana da
questi anni, si riconosce nella statua di atleta
che si deterge con lo strigile rinvenuta a
Roma nel 1 849, e custodita ai Musei Vatica
ni : identificata con l 'Apoxy6menos, ricorda
to da Plinio con particolare rilievo nel cata
logo lisippeo, essa e rimasta al centro di
ogni tentativo di ricostruzione dell'arte del
maestro 235.
L'originale in bronzo era stato portato a
Roma da Agrippa ad ornamento delle Terme
dette appunto di Agrippa, innalzate tra il 25
ed il 19, e pertanto non puo coincidere col
Chilone, che fu visto da Pausania ad Olimpia
piu tardi. Tenendo conto dei rapporti di
Agrippa con l'oriente, della provenienza da
Lampsaco del Leone di Lisippo portato a
Roma dallo stesso uomo politico, e soprat
tutto della circostanza che un'altra copia
dell'opera viene da Side 236, si puo immagina
re che il bronzo lisippeo fosse stato dedicato
in una citta dell'Asia Minore.

Pili di un secolo di cnt1ca non ha esau
rito le possibilita di lettura di quest'opera,
straordinaria per la struttura spaziale, gli ef
fetti di forza e di movimento, il contenuto
umano, tale da suscitare in ogni generazione
di studiosi nuove riflessioni sulle possibilita
espressive dell'arte greca.
Rispetto all'Agia (figg. 1 , 3, 1 0) , ed al
l 'Alessandro di Parma (fig. 6) , la pondera
zione e inversa. Ma esiste dell'Apoxy6menos
anche una replica speculare, riconosciuta in
un torso corroso del Museo delle Terme 237
(figg. 4, 1 3) che suggerisce diretti accosta
menti a quelle figure stanti. Continuando la
lettura dell'esemplare al Vaticano, la cui fe
delta all'archetipo e suffragata dall'identita
con il pezzo di Side, il maggior peso cade
sulla gamba sinistra, mentre la destra e scar
tata lateralmente ed all'indietro. Tuttavia in
questo piede quasi tutta la parte anteriore
poggia al suolo, e solo il tallone e sollevato,
con una soluzione non lontana da quella os
servata nell'Eros di Tespie (figg. 14, 1 8 , 1 9) .
Come nell'Agia, il fianco libero e portato
in avanti, con la differenza che nell'Apoxy6menos questo moto si accentua fino alla me
morabile proiezione del braccio destro (figg.
12, 1 5) . La cui posizione non e peraltro quel
la immediata e istintiva di chi tende l'arto
nel vuoto. Per venire incontro all'azione del
lo strigile (impugnato dalla mano sinistra) ,
l'atleta esercita una complessa attivita mu
scolare che parte dalla scapola per sostenere
231 ) TI-IEMELIS, op. cit., pp. 226-271, tav. 104, a.
232) RICHTER, Portraits, II, pp. 170-175, figg. 975-1014.
233) CRISTODORO, Anl ologia Greca, II, 16-22; STU P P E
RICH, op. cit., pp. 210-235, fig. 3, n . 3 .
234) RICHTER, Portraits, II, p p . 215-223, figg. 1397-1512.
235) Fanti, n . 52, 52-56; A . DELLA SETA, I1 nudo nel
l'arte, I , Milano, Roma 1930, pp. 357-365, figg. 138-140;
W. FUCHS, in HELBIG, Fiihrer, I, 1963. pp. 196-198, n. 254;
STEWART, Agias, pp. 301-313, fig. 14; R. LuL I.IES, M . Hm
MER, A. HIRMER, Griechische Plastik, Miinchen 1979,
pp. 1 18-119, n. 232; L. TRUMPELMANN, Der Kanan des
Lysipp, in Boreas, 5, 1982, pp. 70-77, tavv. 5-6.
236) I. !NAN, Roman copies of some famous Greek
statues from Side, i n AntPI, 12, 1979, pp. 69-79, 77-79,
tavv. 1 9-20.
237) H. LAUTER, Eine seitenverkehrte Kopie des Apo
xyomenos, in Bib, 167, 1967, pp. 1 19-128; J. PAPADOPOU
LOS, in Museo Nazionale Romano, Le scullure, I, 1,
Roma 1979, pp. 335-337, n. 199.
.
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il braccio destro in torsione. L'arto si avvita
leggermente nello spazio sul proprio asse
longitudinale, coinvolgendo nella rotazione
la mano, che ne continua la linea senza ce
sure.
Il braccio sinistro e comunque quello che
esercita il maggiore sforzo, dal lato della
gamba portante, secondo il criteria antite
tico piu volte verificato nella statuaria lisip
pea. Esso e piegato davanti al busto, ricor
dando il movimento dell'Eros (fig. 14) , ma
con un avanzamento piu netto; la mano ser
ra lo strigile, che tocca a sua volta il brac
cio destro poco sopra il gomito, chiudendo
cosl un piano trasversale al torso.
Con una complessa rotazione, la testa e
leggermente reclinata e piegata a destra.
La visione frontale e sufficiente alla com
prensione del gesto, umile e quotidiano, del
ripulirsi dall'olio e dalla sabbia dopo la gara.
Ancora una volta, davanti all'opera lisippea
si ha la sensazione che la figura, in una sor
ta di bilanciamento, sviluppi la propria azio
ne nello spazio reale.
Le vedute laterali offrono impressioni tra
loro opposte, introducendo ad uno degli
aspetti piu inquietanti nell'ultima produzio
ne dell'artista : la partizione delle forze ap
pare ormai calcolata in funzione di una po
livalenza di contenuti. Vista da sinistra (fig.
1 2) , la statua del Vaticano mostra la gamba
allineata col busto, e l'insieme sembra sta
tico e solenne. Da destra (fig. 1 5) , la flessio
ne della gamba, l'avanzamento del braccio ed
il girare della testa suggeriscono una gene
rale irrequietezza. Il risultato e tanto piu
sorprendente se si pensa che da questo lato
la muscolatura e meno impegnata, come si
osserva bene nella veduta posteriore (fig. 1 1) :
da dove infine si assume che il moto all'in
dietro della gamba e il corrispettivo spazia
le della proiezione del braccio.
La testa (figg. 22, 25, 27, 33) ha un'impron
ta geometrica, tendenzialmente cubica. L'os
satura e larga, gli zigomi forti. La bocca
238) DOHRN, Athletenkopf, pp. 71-74, tavv. 42-47.

65

piccola e carnosa, il naso di largo impianto,
gli occhi piccoli e infossati, ombreggiati da
pesanti cuscinetti all'esterno, sotto le forti
arcate sopracciliari. La fronte e attraversata
da un corrugamento orizzontale: ia parte
inferiore, rigonfia, contrasta con la rientran
za della calotta piuttosto sfuggente. I padi
glioni auricolari tumefatti definiscono la spe
cialita dell'atlet'!.
Pili dissonante che nell'Agia (figg. 2 1 , 26)
e il contrasto dei due sistemi di riccioli nella
pettinatura. Le ciocche, nella replica vati
cana, sono piu corpose, e l'effetto di una
massa disordinata, madida di sudore, e per
fettamente riuscito. Attorno alla fronte si
levano le cortissime ciocche che divergono
da un punto identificabile, come nell'Ales
sandro, non al centro, bensl verso destra.
La modesta anastole rivela una concezione
successiva rispetto ai ritratti canonici del
sovrano. Il disegno di questa prima serie di
riccioli non e neppure completo, perche essi
appaiono sormontati dalle piu lunghe ciocche
spioventi dall'alto in �n intreccio assai vario,
che trova nuove analogie con !'Alessandro ed
il Kairos nell'enfasi data alla caduta laterale
sulle tempie, quasi nascoste, e fin sulle guan
ce. La sensazione di volumi fortemente so
vrapposti si avverte anche nella veduta po
steriore (fig. 27) meno agitata, ma parimenti
animata dall'opposto andamentn dei riccioli,
a partire dal vortice, nelle due successive se
rie che scendono fino alla nuca.
La maggior parte delle notazioni fisiono
miche trova riscontro in altri ritratti di atleti
di ascendenza lisippea, quali l'erma di un
lottatore a Lucus Feroniae 238, la testa barba
ta di Copenhagen (figg. 23, 34) che si e po
tuta citare per il Polidamante e finalmente
un originale, il bronzo Getty (fig. 7) . Il rea
lismo lisippeo e rapportato anche qui ad
una esigenza classificatoria, ad un program
ma d'arte, a quella componente intellettuali
stica che coincide con la poetica di Aristo
tele. Ma nella controllata tipologia del pan
craziaste, non si perde l'intuizione del ritrat
to individuale; al di la della stilizzazione geo-
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metrica, il volto dell'Apoxy6menos ha un'in
tensita psicologica (figg. 22, 33) .
L'inconsueta riduzione della superficie
dell'occhio e la profonda ombra da cui af
fiora il globo, contribuiscono ad una sensa
zione di smarrimento, come risultato della
fatica affrontata. Una notazione umana, piu
che eroica, tale da apparentare questa im
magine di cio che occorre dopo il cimento
aile piu mature interpretazioni date da Li
sippo all'Eracle stanco 239•
Corfida
Nel 3 1 6 Cassandra propose la ricostruzio
ne di Tebe, che giaceva in stato di desola
zione dal 335, quando Alessandro l'aveva di
strutta. Lisippo e presente, con uno scultore
di nome Policleto, innalzando un gruppo
commemorativo che sembra di particolare
significato storico.
Accompagnato dall'etnico, il nome di Li
sippo appare su di un blocco di calcare gri
gio, attualmente nel cortile del Museo di
Tebe 240, alto m. 0 ,36, lungo 2 ,02 e profondo
0,84. A destra la pietra e liscia, denotando
la terminazione antica; a sinistra vi e un'ana
th3lrosis per la contrinuazione del monumen
to. Nella parte superiore vi sono gli incassi
per due statue in grandezza naturale.
Si tratta dunque del plinto di una lunga
base, destinata ad accogliere le immagini di
una serie di personaggi, sui quali abbiamo
non poche informazioni. Sulla fronte leggia
mo infatti due epigrammi in corrispondenza
delle statue. Quella a sinistra e dedicato ad
un Timokles figlio di Asopichos , ed e seguito
dalla firma di Policleto, forse il terzo degli
artisti di questo nome; quello a destra, mal
conservato, parla di un Korpheidas, prema
turamente scomparso, vincitore a Delfi nel
pancrazio dei giovani, ed e seguito dalla fir
ma di Lisippo.
La conoscenza di un terzo epigramma
(oggi perduto) , analogo a questi due con in
piu la dedica del popolo Tebano 241 , consen
te la ricostruzione di un monumento pub-
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blico, innalzato, nella citta risorta, ad alcuni
giovani di nobile famiglia caduti a Cheronea
con il battaglione sacra. I1 personaggio, la
cui statua era stata assegnata a Lisippo,
avrebbe partecipato ai giochi pitici nella
tarda estate dello stesso anno 338 in cui si
combatte per la liberta degli Elleni, ed « an
cor caldo di vittoria » , come dice l'epigram
ma, avrebbe affrontato la battaglia e la
morte.
Mentre le impronte della statua di Poli
cleto riguardano una figura stante in veduta
frontale, quelle dell'opera di Lisippo mostra
no un andamento particolare (fig. 73) . Le
tracce dei piedi sono infatti parallele al pia
no della fronte, rivolte verso la sinistra del
lo spettatore, in modo da farci intendere che
la figura veniva osservata dal proprio fianco
sinistro, diretta com'era in una sorta di « con
versazione » verso la vicina statua di Timo
cle. Abbiamo dunque un gruppo piu artico
lato rispetto a quello del donario di Daoco
a Delfi, poiche l'ultima figura a destra chiu
deva organicamente la composizione.
I supporti della statua di Lisippo sono
inoltre tra loro dissimili. La traccia del pie
de sinistro e simile a quelle della statua di
Policleto, indicando che l'arto poggiava di
rettamente ed interamente sul plinto; l'altra
e piu larga ed informe, rivelando la presen
za di un diverso elemento, una pietra o un
attributo, su cui poggiava il piede destro.
Di queste tracce, non visibili nell'attuale si
stemazione museale, si conserva tuttavia un
accurato disegno, che mostra anche il lavoro
di scasso compiuto in eta romana o tardo
antica per asportare i bronzi con i rispettivi
tenoni infissi nei piedi .
Le impronte del Corfida non corrispon
dono esattamente ad alcuna statua per ora
nota, ma aprono un'interessante prospettiva
per l'attribuzione a Lisippo di tipi analoghi
col piede sollevato, quali l 'Ermes del tipo

239) MORENO, Farnese, pp. 379-526; vedi nota 39.
240) lscrizioni, n . 10 .
241) W. DITTENBERGER, JG, VII, 1892, pp. 447-448, n. 2536.
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Perge-Copenhagen (figg. 69, 74-77) , il Posi
done del Laterano 242, l'Eracle e l'Amazzone
nel gruppo di Alizia 243, ed eventualmente al
cune delle Muse di Megara 244.

Ermes che si slaccia il sandalo

Il rinvenimento a Perge 245 di una statua
ben conservata di Ermes, col piede destro
sollevato (figg. 30, 7 1 , 77) , ha catalizzato in
una definitiva identificazione una serie di
testimonianze di discussa interpretazione
(figg. 24, 29, 35, 69, 74-76) .
Nell'esemplare microasiatico (figg. 30, 7 1 ,
77) , i l giovane dio h a gia liberato i l piede
sinistro dal calzare; il mantelletto e scivo
lato dalla spalla sinistra, e la fibula che lo
fermava e giunta all'inizio dell'avambraccio ;
nella mano sinistra regge il caduceo, la cui

242) K. LANGE, Das Motiv des aufgestiitzen Fusses
in der antiken Kunst und dessen statuarische Verwen
dung durch Lysippos, Leipzig 1879, pp. 31-53; W. FUCHS,
in HELBIG, Fiihrer, I, 1963, pp. 798-799, n . 1 1 18; MORENO,
Cretula, pp. 81-98, fig. 8; E. WALDE-PSENNER, Der bronzene
Poseidon auf der Hafenmole van Kenchreai, in Bron
zes hellenistiques e t romains, Actes du V° Colloque
International sur les bronzes antiques, Lausanne 1979,
pp. 61-64, tavv. 28-29.
243) Vedi note 39 e 78.
244) Iscrizioni, n . 12; PICARD, Manuel, IV, 2, pp. 610619, figg. 263-266; B . NEUTSCH, Weibliche Gewandstatue
im Romischen Kunsthandel, in AM, 63. 1956, pp. 46-55,
tavv. I-II; P. C. Bo L , Liebighaus, Fiihrer durch die
Sammlungen antiker Kunst, Frankfurt am Main 1980,
pp. 233-240, figg. 330-337.
245) J. INAN, Lysippos'un sandal barflayan Hermes
heykeli, in Belleten, 43, 1979, pp. 397-413 . tavv. I-III.
246) PICARD, Manuel, IV, 2, pp. 604-610, fig. 258 ( dida
scalia errata); Encyclopedie photographique de l'art,
III, Paris 1938, p . 196; SISMONDO RIDGWAY, Jason,
pp. 1 13-128, tav. 37, figg. 1-2.
247) B. VIERNEISEL-SCH LORB, Glyptothek Miinchen,
Katolog der Skttlpturen, II, Mi.inchen 1979, pp. 457-468,
figg. 227-232.
248) J. INAN, Roman Sculpture in Side, Ankara 1975,
pp. 92-95, n. 32, tav. XLII, 1 -2.
249) SISMONDO RIDGWAY, Jason, p. 1 16, n . 3 , tav. 38,
figg. 4-7.
250) POULSEN, Catalogue, p. 204, n. 273a; SISMONDO
RIDGWAY, Jason, pp. 1 14-1 15, n. l; JOI-INSON, Lysippos,
pp. 170-177, tavv. 30-31 .
251) POULSEN, Catalogue, p . 203, n . 273.
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asta obliqua poggia sul bicipite. La mano
destra ha raggiunto il calzare del piede sol
levato sulla roccia (in questo esemplare e
sul dorso di una tartaruga che poggia a sua
volta sulla pietra, ma le altre repliche igno
rano la testuggine) , e ne tira la correggia
per slacciarlo. A questo punto si direbbe che
l'azione e stata interrotta da un nuovo ri
chiamo di Zeus. Tale e il senso che si vor
rebbe dare all'improvviso volgersi verso l'al
to del capo.
Nella sua estrema complessita, la figura
non elude l'inquadramento nel canone lisip
peo. Vi si nota una maggiore tensione nel
lato destro, con la gamba forzata nella pie
gatura per mantenere il piede sul supporto,
e la mano impegnata a tirare la stringa; a
sinistra la gamba e distesa ed il braccio e
piegato in riposo, appoggiando col polso sul
la coscia della gamba sollevata; la testa gira
dalla parte di minor tensione, volgendo in
sieme verso l'alto.
L'importanza dell'archetipo e assicurata
dall'ampia diffusione delle copie e dalla par
ticolare provenienza di alcune. Quelle al Lou
vre (fig. 69) 246 ed a Monaco 247, vengono da
Villa Adriana, quella di Side (fig. 76) 248 dal
cosiddetto Cesareo, dove erano altre repliche
di celebri originali, infine il frammento ate
niese del Museo dell'Acropoli (fig. 74) 249, in
marmo pentelico, ha la caratteristica di es
sere incompiuto, inducendo a pensare che
il modello venisse copiato nella citta stessa.
Mentre le statue del Louvre (fig. 69) e di
Monaco furono restaurate nei secoli scorsi
secondo un diverso disegno (di cui, come
vedremo, si e recentemente scoperta la fon
te antica) , la copia di Copenhagen 250 (gia
Lansdowne) e meglio conservata e quindi
immediatamente confrontabile per ogni det
taglio con la statua di Perge (figg. 30, 7 1 , 77) .
Entrambe conservano la testa, come pure il
frammento di Atene (fig. 74) , consentendo
di omologare al medesimo archetipo una te
sta su busto moderno' alla Ny Carlsberg
Glyptotek (figg. 24, 29, 35) 251, la Testa Fagan
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al British Museum 252, ed un frammento (pas
sato finora per policleteo) al Museo di Aqui
leia 253• Oltre al torso di Side, si ricorderanno
quello del Museo di Edirne (fig. 75) 254, da
Perinto, con una parte del panneggio sulla
gamba sollevata del tutto uguale agli esem
plari meglio conservati di Perge (fig. 77) e
Copenhagen, e l'altro al Museo dei Conser
vatori 255 .
Monete di eta imperiale a Marcianopoli 256
(Mesia inferiore) , Amastri 257 (Paflagonia) e
Trapezuntc 258 (Ponto) , confermano il tipo
statuario di cui abbiamo gia vista l'affinita
strutturale col presunto Eros di Minda (figg.
66-68) .
L' immagine praticamente coincide con la
descrizione di un originale in bronzo portato
a Costantinopoli, che Cristodoro 259 citava
nel Ginnasio detto Zeusippo 260, senza indi
cazione dell'autore : « vi era anche Ermes
dall'aurea verga, stante ma con la destra
legava i lacci del calzare, desideroso di lan
ciarsi in cammino, aveva infatti gia piegata
la veloce gamba destra, sulla quale disten
dendo la mano sinistra, levava gli occhi al1' orbe celeste, come ascoltando il padre e
signore che gli dava ordini » .
L'interpretazione poetica h a un solo pun
to debole, ed e quello che il dio viene imma
ginato in atto di allacciare la calzatura, il
che e impossibile nel tipo Perge-Copenhagen,
dove la sola mano destra e impegnata con
le stringhe. Inoltre la clamide, essendo an
cora allacciata dalla fibula, e certamente sci
volata dalla spalla durante una sosta (figg.
74-77) , e non puo essere concepita come la
veste che il dio si appresta ad indossare.
Va segnalato piuttosto il tentativo di leg
gere l' epigramma in funzione di una variante
del tipo Perge-Copenhagen, rappresentata per
ora dal frammento recuperato presso il Mu
seo Nazionale Romano 26 1 , ma stranamente
riflessa nei restauri moderni della copia al
Louvre (fig. 69) , di quella a Monaco (che di
pende comunque da quella parigina) , e di
una statuetta inversa ai Musei Vaticani 262 .
Il pezzo al Museo delle Terme appartene-
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va ad una figura minore del naturale, e con
serva il plinto col piede sinistro, un tronco
di sostegno, la roccia sulla quale poggia il
piede destro e la gamba, conservata fino a
meta della coscia, parte del panneggio sulla
gamba, gli avambracci con le mani. Si vede
bene che non solo la mano destra e impe
gnata con un laccio, ma anche la mano sini
stra scivola lungo la gamba destra per in
tervenire nell'azione, che potra dunque es
sere quella di legare il calzare.
Cio coinciderebbe con l'interpretazione di
Cristodoro. Ma sarebbe una forzatura voler
leggere nel verso che parla dell'abbandono
del braccio sinistro sulla gamba destra (e'�Xe:
YcXP �a-I) I 3e�lOV OXAa�OV'rlY. .&uov n681Y., •0 sm
AIY.t-�v xdp1Y. -r1Y.8dc;) il movimento della ma

no visibile nel marmo antico del Museo Na
zionale Romano e nei restauri delle copie
citate.
Conviene dunque accogliere la citazione
come ulteriore prova della celebrita dell'ar
chetipo Perge-Copenhagen, perdonando la
contraddizione al poeta.

252) SMITH, Catalogue, III, 1904, p. 1 19, n. 1785;
JoHNSON, Lysippos, pp. 170-177, tav. 32 b ; DoI-IRN, Athle
t enkopf, p . 73, figg. 7-8; VIERNEISEL-SCHLORB, op. cit., I I ,
p . 466, nota 1 , Kopfrepliken, n . 1 ; E . G . RAFTOPOULOU,
:EucrxsTlcr11 -&po:uµ1hwv xs'f'o:).'ij<; crTo 'E&vm6 'Apzmo).oyLxo
rvioucrzi:o , in �'t'�)-� (vedi nota 43), pp. 388-393, tav. 1 84 .
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