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L'allestimento relativamente recente della 
sezione "Napoli Antica" nelle sale 118-121 del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha 
riacceso un'attenzione (a dire il vero mai sopi
ta) per la produzione scultorea dell 'antica Nea
polis, esponendo al pubblico quanto di più pre
gevole e di meglio conservato fosse al momento 
in possesso dello stesso Istituto. Ma questa ope
razione ha avuto specialmente il merito di ren
dere più agevole la visione di pezzi, spesso di 
altissima qualità, che, in generale, restavano an
cora inediti o, comunque, solo sommariamente 
citati e che necessitavano, pertanto, di essere ri
considerati alla luce delle più recenti scoperte e 
degli studi più aggiornati. 

Lo scopo del presente contributo è proprio 
quello di offrire un commento degli esempla
ri meno noti, che contribuisca ad arricchire il 
quadro delle nostre conoscenze sulla produzio
ne artistica partenopea in età romana 1• Del re
sto, il problema che già sollevava M. Napoli, 
quando ormai più di un trentennio fa si lamen
tava del fatto che «i rinvenimenti archeologici 

di Neapolis non hanno mai consentito di trac
ciare un quadro di sintesi della cultura napole
tana, né di cogliere, se non in maniera larga
mente sommaria e sopra tutto lacunosa, gli at
teggiamenti di un sostrato artistico operante in 
Neapolis» 2, non è stato ancora risolto in modo 
esauriente. Il motivo principale che ha determi
nato una simile questione va ricercato senza 
dubbio nella continua frequentazione del sito 
dall'antichità ad oggi, un fenomeno questo che 
ha portato non solo ali' obliterazione di larga 
parte dei documenti archeologici disponibili, 
ma anche ad una conseguente dispersione del 
patrimonio figurativo locale di età romana (e 
non solo) in molteplici collezioni private e mu
seali, quando questo riesce a sottrarsi a qualche 
consueta forma di riutilizzo 3• Il risultato è che 
solo una minima parte di tale patrimonio è con -
servato attualmente al Museo napoletano, con 
tutto ciò che ne deriva. È pur vero che dalle in
vestigazioni e dalle scoperte degli ultimi decen
ni sono emersi importanti elementi di novità, 
che hanno fatto meglio definire certe posizioni 
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oppure che hanno contribuito alla revisione di 
certe altre, spesso troppo radicate nella relativa 
letteratura specializzata. Ma questo non fa altro 
che rendere ancora più urgente la ricerca di 
una soluzione quanto meno verosimile e il più 
possibile definitiva. 

Dunque, proprio questa esigenza di ricom
porre il frammentario complesso delle cono
scenze del passato della città partenopea, pur
troppo ancora così attuale, ha spinto in qualche 
modo alla realizzazione di questo lavoro, in cui 
la presentazione di nuovi marmi dà l'opportu
nità di fare, se non altro, qualche considerazio
ne in più in merito ali' esperienza figurativa di 
Napoli romana. 

Un primo nucleo omogeneo di materiale è 
quello collocato nella sala 118, proveniente da-

1) Questo lavoro costituisce parte della mia tesi finale 
di specializzazione, dal titolo Sculture in marmo da Napoli al 
Museo Nazionale di Napoli: saggio di catalogo, discussa nel
l'ottobre 2001 presso l'Università di Napoli "Federico II". 
Desidero ringraziare in questa sede il prof. F. Zevi, Soprin
tendente Archeologo per le province di Napoli e Caserta, 
per averne gentilmente autorizzato la pubblicazione, e la 
dott.ssa M. R. Borriello, Direttrice del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, per la sua costante disponibilità. Inol
tre, per la collaborazione offerta, sono grato alle dott.sse M. 
Lista e P. Rubino dello stesso Museo napoletano, al dott . G. 
Vecchio, alle dott.sse D. Giampaola, F. Miele, A. Villone e 
alla sig.ra P. De Martino. Colgo, infine, l'occasione per rin
graziare il prof. F . Rausa e le colleghe S. Crovato, G . Di Lu
ca, V. Moesch e S. Pafumi per gli utili suggerimenti dati du
rante l'elaborazione di questo studio. Le fotografie sono sta
te fornite gentilmente dal Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. 

2) Cfr. M. N APOLI, Le arti f igurative, in AA.VV., Storia di 
Napoli, I, Cava de' Tirreni 1967, p. 595. 

3) Sulla limitata presenza di "antichità" in città, senza 
però individuarne eventuali cause, cfr. da ultimo G. VALLET, 
Passeggiate archeologiche nella Campania antica, Napoli 1995, 
pp. 62-63. 

4) L'ipotesi, da tempo avanzata, di una grande terma in 
questa zona, collegata a vicini impianti sportivi e costruita 
sotto Claudio, ha trovato nel tempo una serie di conferme, 
come, per esempio, la presunta posizione topografica, assai 
felice perché direttamente raggiungibile attraverso il Decuma
nus Maximus cittadino e perché servita dall'acquedotto della 
Bolla. Una nuova prova a favore di tale interpretazione po
trebbe derivare proprio dalle sculture rinvenute, che sembra
no ricomporre un ciclo statuario abbastanza tipico per una 
terma romana. Dunque, appare concreta la possibilità di ubi
care nella zona di Castelcapuano il più grande complesso ter-

gli scavi condotti alla metà dell"800 e nel 1900-
1905 all'interno di Castelcapuano (attuale sede 
del Tribunale di Napoli), che fu eretto in un'a
rea a ridosso delle mura cittadine presumibil
mente occupata in età imperiale da un ampio 
complesso termale pubblico 4. Questo gruppo 
di sculture, di cui i torsi di Diadumeno 5 e di 
Atleta tipo Amelung 6 sono i rappresentanti più 
emblematici e famosi, si completa oggi con un 
torso nell'Hu/tmanteltypus, con una testa di sta
tua femminile colossale e con un frammento di 
Dioniso. Questi pezzi sono tutti in marmo lu
nense e si datano intorno alla metà del I secolo 
d.C., eccetto la testa, che è ascrivibile al secolo 
successivo ed è in marmo greco insulare. Le ul
time tre sculture citate verranno esaminate qui 
di seguito. 

male neapolitano, anche se solo futuri e più puntuali inter
venti potrebbero confermarla. Sugli scavi e sui rinvenimenti , 
cfr. V. BALZANO, Dell'uso antico e recente del Castello di Ca
puana, in Annali Civili del Regno delle Due Sicilie , 65 , 1859, 
fase. 130-134; E. GABRICI, Reliquie di Napoli antica nella regio
ne di Castelcapuano, in AttzMemAccPont , 44, 2, 1914, pp. 1-
16; M. NAPOLI, Napoli greco-romana, Napoli 1959, p. 196; S. 
ADAMO MusCETTOLA, I rinvenimenti archeologici, in AA. Vv. , 
Napoli antica, Napoli 1985, p. 415 ; D . GrAMPAOLA, I monu
menti, in F. ZEVI (a cura di), Neapolis, Napoli 1994, pp. 71-
73 . 

5) Napoli, Museo Archeologico, inv. 150361, marmo lu
nense , età claudia (fig. 9) . Cfr. da ultimi: P . ZANKER, Klassizi
stische Statuen, Mainz am Rhein 1974, p . 12, tavv. 8, 4; 9, 2, 5 ; 
10, 4; E. LA ROCCA, Policleto e la sua scuola, in AA.Vv. , Storia 
e civiltà dei Greci, II, Milano 1979, pp. 537-538; B. VIERNEI
SEL-SCHLÒRB, Glyptothek Miinchen. Katalog der Skulpturen. 
Band II. Klassische Skulpturen, Miinchen 1979, pp. 188 e 193 ; 
ADAMO MusCETTOLA, op. cit. a nota 4, p . 413 , Il . 120.1; L. A. 
ScATOZZA HòIUCHT, in AA.Vv. , Le collezioni del Museo Nazio
nale di Napoli, Napoli 1989, pp. 100-101 , fig. 32; P. C. Bo L, 
Polyklet, der Bildhauer der griechischen Klassik, in A W, 21, 
1990, p. 166, fig. 15; D. KREIKENBOM, Bildwerke nach Polyklet, 
Berlin 1990, pp. 118-119 e 191, V. 11 ; P. C. Bm, in AA.Vv. , 
Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasszk, Mainz am 
Rhein 1990, pp. 555-556, n. 68; GrAMPAOLA, op. cit. a nota 4 , 
pp. 73 e 211; S. DE CARO, Il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, Napoli 1994, n . 30. 

6) Napoli, Museo Archeologico, inv. 150360, marmo lu
nense, età claudia. Cfr. da ultimi: ADAMO MuscETTOLA, op. cit. 
a nota 4, pp. 415-416; SCATOZZA H ò IUCHT, op. cit. a nota 5 , p. 
100, n . 28; GrAMPAOLA, op. cit. a nota 4, pp. 73 e 210; DE CA
RO, op. cit. a nota 5, n . 29; F. RAusA, L'immagine del vincitore. 
L'atleta nella statuaria greca dal!' età arcaica alt' ellenismo, Ro
ma_-Treviso 1994, p . 178, n. 2. 
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1. TORSO NELL'HùFTMANTELTYPUS, inv. 150359 
(fig. 1) 7

• 

Il torso è pertinente ad una figura virile 
stante sulla gamba destra, come risulta dall'an
damento obliquo degli addominali inferiori e 
dell'inguine, con la gamba sinistra avanzata e 
leggermente scartata. Gli addominali sono tesi 
e mossi, benché non sviluppati plasticamente, 
con un movimento più accentuato nella contra
zione del fianco destro e del basso ventre. De
gna di attenzione è la linea alba per la forte cur
va verso destra nella sua parte inferiore. Sui 
fianchi è avvolto un paludamentum dalla pesan
te piega arrotolata sul ventre e sulla schiena, 
con la parte terminale poggiata ali' avambraccio 
sinistro, che si ricostruisce come un po' solleva
to verso l'alto e piuttosto staccato dal fianco 8• 

Le linee della grossa piega del mantello sul ven
tre procedono in senso orizzontale a partire dal 
fianco destro, per poi salire verso l'alto all' altez
za dell'ombelico. Anteriormente la veste scende 
come un grembiule fino a coprire il ginocchio 
destro e la coscia sinistra, descrivendo profonde 
pieghe a forma di V più fitte sulla gamba sini
stra, più rade su quella destra, in relazione al 

7) Inv. pass. 276; inv. fot. MN/D 86973; marmo lunen
se; h cm 260; mancante della parte superiore del corpo fino 
alla linea alba (lavorata a parte) e delle gambe. La superficie 
della gamba sinistra (lato esterno e anteriore) è interessata da 
scalfitture determinatesi durante il recupero del pezzo. Ac
quisizione MANN: 18/ 9/ 1946. Inedito. 

8) La posizione del braccio sinistro richiama da vicino il 
torso del cd. "Claudio" Chiaramonti (Roma, Museo Chiara
monti, inv. 591 , età tiberiana: cfr. W. AMELUNG, Die Sculptu
ren des Vaticanischen Museums, I, Berlin 1903, p. 709, n. 591, 
tav. 70; M. STUART, The Portraiture of Claudius. Preliminary 
Studies, New York 1938, p . 77; B. M. FELLETTI MAJ, s.v. Clau
dio, in EAA, II, 1959, p . 704 sgg.; A. DiiHN, Zur Ikonographie 
und Bedeutung einiger Typen der romischen mdnnlichen Por
trdtstatuen, Marburg/Lahn 1973, p. 102, n. 75; S. MAGGI, Au
gusto e la politica delle immagini: lo Hii/tmanteltypus, in RdA, 
15, 1990, p. 74, n. 20; AA.Vv., Bildkatalog der Skulpturen des 
Vatikanischen Museums. Museo Chiaramonti, I, Berlin-New 
York 1995, n . 591, tavv. 152-155; III, p. 18) e del Nerone 
Druso da Gabii (Parigi, Louvre, Ma 1221, già coli. Borghese, 
marmo bianco, 23 d.C. o età claudio-neroniana: cfr. H. G . 
NIEMEYER, Studien zur statuarische Darstellungen der romi
schen Kaiser, Berlin 1968, p. 104, n. 81, tav. 26,2, con bibl. ; 

movimento di entrambe le gambe. Ali' esterno 
del lato sinistro il mantello lascia a vista la parte 
laterale della coscia nuda ed il profilo del glu
teo. Invece, sul lato destro lo svolgimento delle 
pieghe della parte posteriore appare per niente 
giustificato rispetto all'andamento di quelle del
la parte anteriore. Nulla si può ipotizzare per 
ricostruire il puntello a cui la gamba destra si 
appoggiava e di cui resta l'impronta. Nella par
te posteriore il rilievo è più appiattito, pur sen
za risultare mai sommario, così da indurre a 
pensare alla possibilità di una visione a tutto 
tondo del pezzo: il solco della spina dorsale è 
ben evidenziato, allo stesso modo della parte 
superiore dei muscoli lombari, mentre la stoffa 
del mantello aderisce stretta al corpo, soprattut
to sui glutei. 

L'impostazione della figura ed il modo in 
cui è drappeggiato il manto fanno riconoscere 
questo torso come appartenente al tipo statua
rio romano dell'Hu/tmantel, utilizzato tra il I se
colo a.C. e il I secolo d.C. nella rappresentazio
ne eroica di personaggi maschili della casa im
periale, ma che si ritrova diffuso anche in am
biente privato 9• Nel caso specifico, le dimensio
ni del torso napoletano (quasi il doppio del ve-

DiiHN, op. cit. supra, pp. 93-94, n. 59; K. DE KERSAUSON, Mu
sée du Louvre. Catalogue des portraits romains, I, Paris 1986, 
pp. 142-143, n. 65) . 

9) NIEMEYER, op. cit. a nota 8, ne dilata l'uso fino all'età 
flavia, mentre DiiHN, op. cit. a nota 8, p. 18 sg., lo limita al
l'età claudio-neroniana; ma sulla definizione del tipo cfr. an
che M. BIEBER, Ancient Copies, New York 1977, pp. 42-43, 
tav. 17, nn. 90-93 e 193, tav. 135, nn. 793-794; P . ZANKER, Au
gustus und die Macht der Bilder, Mi.inchen 1987, p. 264; e 
part. MAGGI, op. cit. a nota 8, pp. 63-76. Per la derivazione 
del tipo sono stati proposti il Poseidon di Melos (MAGGI, op. 
cit. a nota 8, p. 68; P. MORENO, Scultura ellenistica, Roma 
1994, pp. 543 e 760) e un prototipo romano non meglio iden
tificato (H. VON OEHLER, Eine kleine Beobachtung- zur Diskus
sion gestellt, in AA.Vv., Opus nobile. Festschrz/t zum 60. Ge
burtstag van Ulf Jantzen, Wiesbaden 1969, pp. 122-132; K. 
FITTSCHEN in BJb, 170, 1970, p. 541 [ree. a NIEMEYER, op. cit. 
a nota 8]; C. SALETTI, I ritratti antoniniani di Palazzo Pitti, Fi
renze 1974, pp. 50-52). Sfortunatamente non è possibile inse
rire l'esempio napoletano nella classificazione del Niemeyer, 
dal momento che non sappiamo come fosse posizionato il 
braccio destro. 
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FrG. 1 - Torso dell'Hii/tmantetypus, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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ro) dimostrano che qui ci troviamo effettiva
mente in presenza di una statua di imperatore, 
con mantello vestito esclusivamente sui fianchi. 
Molto interessanti sono le già citate pieghe del
la parte anteriore del panneggio col motivo a V, 
che, sebbene poco attestato negli esempi finora 
noti dell'Hii/tmanteltypus, trova confronti nel 
torso Chiaramonti 10 e nell'Augusto Verospi 11

, 

anche se in modo più attenuato nella ripetizio
ne e nel colorismo. 

L'esemplare napoletano è opera di buona 
fattura, nonostante l'imperfezione del corso del
le pieghe sul fianco destro, ed è caratterizzato 
da una certa morbidezza nella resa anatomica, 
senza una forte valenza plastica, così da per
mettere alla luce di scivolare sulle superfici e da 
non creare giochi di colore troppo marcati. Del 
resto, la descrizione muscolare, specie sul ven
tre, procede per ampi e serrati piani orizzontali, 
riuscendo a dare, comunque, un'idea di molle e 
sereno abbandono. Al contrario, il panneggio, 
con le sue pieghe un po' taglienti in certi punti 
e più profonde in altri, è caratterizzato da un 
movimentato effetto chiaroscurale, accentuato 
dal contrasto con il trattamento delle parti nu
de del corpo. I particolari che ricorrono in que
sto frammento fanno riconoscere di certo una 
volontà di rileggere un collaudato schema ico
nografico attraverso un sistema di opposizioni, 
che, alla fine, si risolve in uno scambievole rap
porto di linee armoniche e coerenti. 

Per questi elementi stilistici, è opportuno ri
ferire il torso all'età claudio-neroniana, una da
tazione questa che convaliderebbe l'identifica-

10) Cfr. supra nota 6. 
11) Musei Vaticani, fine età tiberiana. Cfr. NIEMEYER, op. 

cit. a nota 8, p . 102, n. 72 (con bibl. prec.); Diii-IN, op. cit. a 
nota 8, p. 90, n. 52; VON 0EHLER, op. cii. a nota 9, pp. 121-
124, tav. 18,2; da ultimo, MAGGI, op. cit. a nota 8, p. 76, n. 49. 

12) Cfr. DiiHN, op. cit. a nota 8, p. 18 sg. 
13) Inv. fot. MN/ A 2298-2299 e MN/B 2722; marmo lu

nense; h cm 90 (dalla fossetta giugulare all'addominale infe
riore destro); mancano la testa e il collo fino al giugulo, la 
parte inferiore del corpo a partire dagli addominali inferiori e 
dal bacino sinistro, il braccio destro da metà del deltoide, il 
braccio sinistro a partire dal bicipite, la parte superiore del 

zione della statua come possibile ritratto impe
riale, dal momento che solo dall'età flavia in poi 
il tipo dell'Hii/tmantel sembra sia stato utilizza
to esclusivamente per la rappresentazione del 
Genius Populi Romani 12

• 

2. TORSO DI DIONISO, inv. 150362 (fig. 2) iJ, 

Il frammento è relativo ad una statua virile 
dalle fattezze giovanili, stante sulla gamba sini
stra e con la destra forse scaricata. Le spalle 
aperte seguono appena l'andamento complessi
vo della figura; la testa era rivolta leggermente 
verso destra (come fa intuire la contrazione dei 
nervi e dei muscoli alla base del collo) e preve
deva una pettinatura che terminava anterior
mente sulle spalle con due lunghe ciocche on
dulate per lato. I pettorali, separati di netto a 
partire dalla fossetta giugulare, sono ben rileva
ti soprattutto nelle loro parti esterne. La fascia 
addominale è appena accennata ed è riconosci
bile unicamente grazie al passaggio della luce 
che sfiora la superficie marmorea (e in questo 
gioca anche il cattivo stato di conservazione del 
pezzo), con un maggiore plasticismo dato alla 
linea alba ed al solco inguinale. Un leggero mo
vimento, infine, deriva dalla breve contrazione 
del fianco destro e dal morbido rigonfiamento 
della parte inferiore del ventre (dall'ombelico in 
giù), dando l'impressione che le gambe siano 
appena avanzate rispetto al busto. Nella parte 
posteriore il rilievo non è tanto più vigoroso di 
quello della parte anteriore. Tuttavia, la forza e 

deltoide sinistro; la parte anteriore del deltoide destro e quel
la esterna del pettorale destro sono scheggiate; un'altra picco
la scheggiatura è lungo la frattura del braccio sinistro. La su
perficie marmorea è rovinata in più punti dall'umidità e da 
scalfitture sparse determinatesi in fase di recupero; sul pet
torale destro ci sono alcuni solchi paralleli. La parte anterio
re presenta delle abrasioni, mentre una piccola integrazione 
moderna è visibile sull'addominale superiore sinistro. Si se
gnalano tre fori, apparentemente moderni, a sezione circolare 
(0 cm 0,6) : uno sulla spalla destra , uno su quella sinistra e 
uno sul pettorale sinistro. Acquisizione MANN: 18/9/1946. 
Bibl.: G ABRICI, op. cit. a nota 4, p. 7, fig. 5 (solo fotografia). 
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FIG. 2 - Torso di Dioniso, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 

la potenza del dorso non mancano di farsi ap
prezzare, con la spina dorsale ben evidenziata 
fino all'attacco dei glutei. 

Il torso può essere messo in relazione con il 
Dioniso tipo Cirene, che presenta la testa coro
nata di edera e di grappoli e i capelli trattenuti 
da una tenia 14

• La sola differenza da osservare è 
che il torso napoletano presenta una pondera-

zione diversa rispetto a tutte le copie note del 
tipo, dal momento che la gamba portante del 
primo è la sinistra, mentre le altre si appoggia
no su quella destra. A questo punto, il Dioniso 
da Castelcapuano viene ad affiancarsi come va
riante alle altre quattro repliche di età romana 
del tipo Cirene 15

, mostrando, in particolare, la 
stessa impostazione appena abbandonata della 
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versione Copenaghen 16
• Il torso napoletano è 

un bel frammento scultoreo, il cui modellato li
mita all'essenziale lo studio analitico dell' ana
tomia del torace, sfumando alquanto i passaggi 
di piano, senza però rinunciare al movimento. 
Ne deriva un effetto di armonica fusione, in cui 
ogni elemento viene a confondersi ed a risolver
si nella totalità della figura. Naturalmente, co
me già osservato, la superficie danneggiata del 
marmo ha contribuito molto ad attenuare la 
tensione originaria, ma questa impressione pare 
essere una caratteristica propria del torso, sem
mai accentuata dal suo stato di conservazione. 

Nell'analisi complessiva del Dioniso sem
brano riproporsi quegli stessi caratteri di mor
bidezza e di luminosità di tutti gli altri pezzi 
provenienti da Castelcapuano e conservati nello 
stesso Museo Archeologico di Napoli, come i 
sopra indicati torsi del Diadumeno e dell'Atleta 
Amelung. Tali analogie, unite al tipo di lavora
zione, potrebbero suggerire una datazione d~lla 
variante napoletana alla metà del I secolo d.C. 

3. TESTA COLOSSALE, inv. 150363 (fig. 3) 17
• 

Non è possibile stabilire con sicurezza se 
questa testa, di proporzioni maggiori del vero, 

14) Per il tipo, variamente considerato come creazione 
databile entro la seconda metà del V secolo a.C., come varian
te neo-attica del prassitelico tipo Woburn Abbey o come libe
ra rielaborazione di età romana, cfr. E. PocHMARSKI, Das Bild 
des Dionysos in der Rundplastik der klassischen Zeit Griech
lands, Graz 1969, pp. 82-84 (c.d. tipo A); C. GASPARRI, s.v. 
Dionysos, in LIMC, III, 1986, p. 435 , n. 119; A. CoRSo, Praxi
telean Dionysi, in Eulimene, 1, 2000, pp. 47-48. Per il tipo 
Woburn Abbey, cfr. A. M1c1-IAELIS, Ancient Marbles in Great 
Britain, Cambridge 1882, p. 746, n. 201; K. Sc1-IEFOLD, Der 
Basler Dionysos, in OJh, 39, 1952, pp. 93-101; POCHMARSKI, 
op. cit. supra, pp. 94-99; Io., Ein zweiter Basler Dionysos, in 
AntK, 15, 1972, pp. 73-75; GASPARRI, op. cit. supra, p. 435, n. 
120; L. Tomsco, Scultura greca del'iv secolo, Milano 1993, p. 
77, fig. 133 ; CORSO, op. cit. supra, pp. 42-44. 

15) Cfr. GASPARRI, op. cit. a nota 14, p. 435, n. 119. 
16) Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. 156, già 

Coli. Tyszkiewicz. Cfr. F. POULSEN, Catalogue o/ Ancient 
Sculpture in the Ny Carlsberg Glyptotek, Copenaghen 1951, p. 
123, n. 156 (con bibl. prec.) ; PocHMARSKI, op. cit .. a nota 14, 
pp. 82-83, fig. 19e; GASPARRI, op. cit. a nota 14, p. 435, n. 119d. 

fosse inserita in una statua, a causa della pesan
te frattura alla base del collo. Tuttavia, proprio 
per le grandi dimensioni, si è indotti a pensare 
che questa fosse relativa ad un aerolito 18 anche 

· se solo come ipotesi di lavoro. Come pure è dif
ficile evidenziarne in pieno le caratteristiche 
tecniche e formali per la pesante rilavorazione 
che mostra di aver subito in una fase successiva 
alla sua realizzazione. 

Si tratta di un'immagine frontale di una 
donna adulta, con il volto incorniciato da una 
capigliatura a piccoli riccioli, ancora visibili sul
le tempie e davanti alle orecchie; l'ovale largo e 
non sfilato e la resa delle superfici mostrano un 
viso pieno e massiccio, con la fronte abbastanza 
alta e anche spaziosa; le arcate sopracciliari 
sembrano essere state molto prominenti, men
tre l'occhio sinistro e, per analogia, anche quel
lo destro sono grandi ed allungati, sono poco 
infossati ed hanno palpebre non molto spesse e 

- dotto lacrimale ben evidenziato; gli zigomi sono 
alti. A giudicare dalla traccia lasciata nel mar
mo, il naso era corto e piuttosto grosso, con le 
narici realizzate con buchi di trapano. Ai lati 
del naso la pelle forma due piccole pieghe, che 
vanno sfumando prima di arrivare alla bocca. 
Le labbra sono carnose (specie il labbro inferio
re), dal contorno ben delineato, e sono separate 

17) Inv. fot. MN/ A 2301; marmo greco insulare; h cm 
57. La testa è spezzata poco sotto il punto di attacco del col
lo. Mancano mento, naso (ma sono ancora ben visibili i fori 
delle narici), occhio destro e parte inferiore del frontale; il vi
so, specie la guancia destra, ha diverse scalfitture riconducibi
li ali' attività degli scavatori durante il rinvenimento; il frontale 
superiore, le tempie, le orecchie, una parte della capigliatura 
e la nuca sono state scalpellate già in antico per una profondi
tà media di cm 3,5, al fine di ottenere cinque vani per l'inseri
mento di tasselli relativi ad un oggetto che coprisse il capo 
dalla fronte alla nuca. Pertinenti a questo intervento sono le 
tre grappe metalliche ancora visibili sulle tempie e sulla parte 
destra della fronte (con macchie di ossidazione tutt'intorno) , i 
trentacinque fori di trapano (0 cm 1) sulla calotta cranica e 
gli evidenti segni di raspatura intorno alla zona delle orecchie, 
specie sul lato sinistro. Il collo è tutto scheggiato nella parte 
inferiore e sul lato sinistro. Acquisizione MANN: 18/9/1946. 
Bibl.: GABRICI , op. cit. a nota 4, pp. 7-8, fig. 5; Storia cit. a no
ta 2, I, p. 277 (solo foto). 

18) Sull'argomento, cfr. G. DESPINIS, AxpoAi0a, Athinai 
1975. 
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Frc. 3 - Testa colossale femminile, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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tra loro da un forte lavoro di trapano, in modo 
da mostrare i denti e da dare la sensazione di 
un vago sorriso. Altre due piccole pliche di pel
le sono ai lati della bocca. Il mento era spor
gente e carnoso. Infine, sul lato destro del collo 
possente sono ancora visibili gli anelli di Vene
re. Sul retro e sui lati la conformazione del cra
nio sembra quasi allungarsi verso l'alto. Limita
tamente alla parte più alta della calotta cranica 
è realizzata una pettinatura a lunghe ciocche a 
forma di S, disposte a raggiera ed originate da 
un vortex quasi centrale, secondo uno schema 
più tipico per un'acconciatura maschile. 

Difficile è ricostruire l'identità di questa te
sta, principalmente per il suo pessimo stato di 
conservazione. Gli elementi che vanno tenuti in 
considerazione sono essenzialmente le notevo
li dimensioni e gli interventi successivi alla pri
ma creazione. Questa testa da Castelcapuano era 
in origine relativa ad una figura femminile con 
una capigliatura a riccioletti, verosimilmente una 
statua di dea. Ad un momento successivo van
no riferiti l'abrasione della capigliatura marmo
rea ed i fori circolari sulla superficie del cranio, 
realizzati probabilmente per l'applicazione di 
un qualche oggetto metallico, come, per esem
pio, una nuova pettinatura. Per questa seconda 
fase l'identità della figura rappresentata resta 
ancora incerta, anche se come ipotesi prelimi
nare si potrebbe riconoscere Afrodite-Venere. 
Il terzo intervento è la creazione di cinque in
cassi longitudinali per tasselli intorno alla testa 

19) Cfr. GABRICI, op. cit. a nota 4, p. 7. 
20) In questa villa, concepita come oasi di tranquillità e 

di bellezza, non doveva mancare nulla di ciò che era l'essenza 
della vita quotidiana urbana. Una sua caratteristica era il con
tinuo variare degli orientamenti degli edifici, che risponde 
prima di tutto alla mossa orografia del territorio, anche se uti
lizza delle soluzioni tecniche che privilegiano l'effetto sceno
grafico nella disposizione degli ambienti. Owiamente, data la 
portata del complesso, è facile arguire che quello che vedia
mo oggi è il frutto di più fasi costruttive, che ne hanno am
pliato l'estensione e l'hanno fornito di tutto il necessario. 
Dunque, non tutto è da riferire alla costruzione di Vedio Pol
lione, il primo proprietario del Pausilypon, che alla sua morte 
passa in eredità ad Augusto (15 a.C.) e che resta demanio im-

e dietro la nuca, forse relativi ad una trasforma
zione della scultura in una statua virile, come 
indicherebbe la pettinatura di tipo maschile sul
la sommità della calotta cranica: infatti, gli inca
vi dovevano essere relativi ad un grosso orna
mento metallico (a giudicare dai resti di perni) 
come un diadema o, meglio, una corona civica. 
Forse la statua era stata trasformata nel ritratto 
di qualche imperatore. Oltre a questi dati non 
si può aggiungere altro, né è possibile ricavare 
ulteriori informazioni. 

Il problema cronologico di questa testa fu 
affrontato già a suo tempo dal Gabrici, che 
concludeva il suo intervento ammettendo che il 
pezzo «può riportarsi per lo stile ai tempi di 
Alessandro Severo e dei Gordiani» 19

• In verità, 
lo "stile" non indica una datazione così alta: il 
trattamento morbido delle superfici, l'occhio al
quanto globoso, la descrizione delle palpebre e 
della caruncola lacrimale, la resa della bocca, 
che mostra i denti grazie al profondo solco tra 
le labbra, come anche l'uso del trapano per le 
narici, sono tutti particolari che potrebbero da
tare la scultura alla prima metà del II secolo d.C. 

Nella stessa sala 118 trova posto anche il 
gruppo delle statue provenienti dai complessi 
residenziali affacciati sulla costa di Posillipo, tra 
i quali il più importante era indubbiamente il 
Pausilypon (donde l'odierno toponimo), con i 
suoi nove ettari tra Cala Trentaremi e la Gaio
la 20

• Le sculture attualmente visibili sono solo 

periale fino al III secolo d.C. almeno. Su Vedio Pollione, con
troverso personaggio della corte imperiale, cfr. R. SYME, Who 
was Vedius Pallio?, in JRS, 51, 1961, pp. 253-230. Invece, per 
G. DELLA V ALLE, La villa sillana e augustea Pausilypon, in 
Campania Romana, 1, 1938, pp. 205-267, il primo proprieta
rio del complesso sarebbe stato il dittatore romano Silla. Sulle 
ville di Posillipo, frequentate fino al IV-V secolo d.C., cioè fin
ché il bradisismo non si manifesta in modo più evidente, cfr. 
da ultimi: M. PAGANO, Gli impianti marittimi della villa Pausi
lypon, in Puteali, 4-5, 1980-1981, pp. 245-255; G. VECCHIO, 
Le ville sul mare, in Napoli antica cit. a nota 4, pp. 340-345 ; 
W. }OHANNOWSKY -E. LAFORGIA - M. ROMITO - V. SAMPAOLO, 
Le ville romane dell'età imperiale, Napoli 1986, pp. 70-71; R. 
NEUDECKER, Die Skulpturenausstattung romischer Villen in Ita-
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un'esigua parte di ciò che è stato rinvenuto nei 
secoli passati in questa zona, per quanto alcune 
di esse rappresentino dei veri e propri capola
vori, come la nota Nereide su pistrice 21

• Accan
to a questi antichi ritrovamenti, oggi possono 
essere ammirati una Musa seduta acefala ed un 
torso di bambino. A questo gruppo va aggiunto 
un altro torso femminile, unico tra quelli presi 
in esame in questo studio a non essere in mo
stra e attualmente conservato nei magazzini del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

4. TORSO DI BAMBINO, inv. 296356 (fig. 4) 22
• 

La statua, concepita per una visione fronta
le, è stante sulla gamba destra, mentre la sini
stra è appena scaricata e leggermente avanzata. 
Il braccio destro è avanzato, con l'avambraccio 
portato diagonalmente al petto (come fa arguire 
la traccia sul marmo); il braccio sinistro è piega
to a squadro a reggere un lembo della veste; la 
testa si ricostruisce come piegata in avanti; le 
spalle sono sullo stesso livello. La figura indossa 
una tunica a maniche corte con doppie cuciture 
laterali. La manica sinistra è scivolata fino a me
tà del bicipite e questo particolare modo di in
dossare la tunichetta permette alla spalla sini
stra ed al relativo pettorale di restare scoperti. 

lien, Mainz am Rhein 1988, pp. 172-175, n. 28; D. VIGGIANI, I 
templi di Posillipo. Dalle ville romane ai casini di delizia, Na
poli 1989; A. GALLOTTINI, Per la topografia dei Campi Flegrei: 
una proposta di ricostruzione della Scuola di Virgilio, in JAT, 2, 
1992, pp. 167-182; D . VIGGIANI (a cura di), Posillipo romana, 
Napoli 1993; S. DE CARO-G. VECCHIO, Pausilypon, la villa 
imperiale, in ZEVI, op. cit. a nota 4, pp. 83-94. 

21) Napoli, Museo Archeologico, inv. 6026. Cfr. da ulti
mi: L. CoRRERA, Sul culto di Leucothea a Napoli, in L. A. MI
LAN! (a cura di) , Studi e materiali di archeologia e numismatica, 
I, Firenze 1899, pp. 77-79; A. RuESCH (a cura di), Guida illu
strata del Museo Nazionale di Napoli, Napoli 1908, pp. 89-90, 
n. 277; R. T. GONTHER, Pausilypon. The Imperia! Villa near 
Neaples, Oxford 1913, pp. 11 e 264, fig. 164; W. KLEIN, Vom 
antiken Rococo, Wien 1921, p. 107, fig. 45; A. DE FRANCISCIS, 
Guida del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Cava de' 
Tirreni 1967, p. 22; NEUDECKER, op. cit. a nota 20, pp. 173-
174, n. 28.3; SCATOZZA HòRICHT, op. cit. a nota 5, pp. 108-109, 
n. 63; Posillipo romana cit. a nota 20, p. 20; DE CARO-VEc-

La camiciola doveva scendere fino a sopra il gi
nocchio. Tuttavia, il suo lembo inferiore è tira
to verso l'alto dalla mano sinistra, così da crea
re un insieme di pieghe che danno movimento 
e colorismo alla composizione. Tale gesto per
mette anche di scoprire i genitali e la parte su
periore della gamba sinistra. È probabile che la 
figura tenesse nella stessa mano anche un pic
colo oggetto (forse un frutto) 23

, benché lo stato 
di conservazione non permetta alcuna certezza 
a riguardo. Sotto la veste si notano il pettorale 
destro ed il ventre alquanto gonfio, su cui la 
stoffa aderisce tanto strettamente da evidenzia
re addirittura il piccolo ombelico. Estremamen
te curato, infine, è il rendimento dei quadricipi
ti e delle ginocchia. I piccoli genitali dovevano 
essere coperti solo sul lato destro dall'abitino, 
visto che maggiore attenzione è messa nel ren
dimento della parte sinistra. Per quanto non sia 
stato possibile visionare completamente la parte 
posteriore del torso, è certo che la tunica scen
desse almeno fino all'incavo delle ginocchia e 
che il trattamento delle superfici fosse ben rifi
nito. Il lato sinistro è caratterizzato da un insie
me assai mosso di pieghe, il cui chiaroscuro 
contrasta con le parti nude del corpo del bam
bino. Meno contratta e più lineare appare la fi
gura sul lato destro, dove la veste scende for
mando solo tre grosse pieghe diagonali, dando 

CHIO, op. cit. a nota 20, pp. 90-91 e 232-233. 
22) Inv. foto MN/D 195766; marmo a grana media (gre

co insulare); h cm 48; manca testa (lavorata a parte e forse già 
restaurata in antico), polso e mano destra, dita della mano si
nistra, gamba destra da metà ginocchio, gamba sinistra sotto 
il ginocchio, bordi delle maniche e orlo della veste (sui lati, 
nella parte posteriore e sul lato destro della parte frontale). 
La superficie del collo presenta alcuni intacchi netti. Sul lato 
esterno della coscia destra è visibile la traccia di un puntello; 
probabilmente la piccola abrasione sulla coscia destra appena 
sopra la frattura è ciò che resta di un altro puntello. Acquisi
zione MANN: 1999. Inedito. 

23) Un possibile confronto potrebbe essere il bambino 
proveniente dalle Terme di Leptis Magna, che reca nella ma
no sinistra il lembo della veste e un oggetto identificato come 
un frutto. o un nido. Cfr. R. BARTOCCINI, Le Terme di Lepcis 
(Leptis Magna), Bergamo 1929, p. 159, n. 3, fig . 168; H. MAN
DERSCHEID, Die Skulpturenausstattung der Kaiserzeitlichen 
Thermenanlagen, Berlin 1981, p. 106, n . 310, tav. 39. 
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FrG. 4 - Torso di bambino, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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una particolare sensazione di morbidezza e leg
gerezza alla stoffa. Infine, sulla parte esterna 
della gamba destra, poco sopra la frattura, è 
ben visibile la piccola traccia di un puntello, la 
cui tipologia non è ricostruibile. Il torso si avva
le di un vivido modellato plastico e di un'atten
ta individuazione della muscolatura. La realiz
zazione si pone ad un livello qualitativo ed arti
stico veramente superiore, ben rappresentato 
dal fine trattamento delle modulate superfici e 
dal movimento dato alla massa. Le pieghe, rile
vate plasticamente, assecondano con coerenza e 
naturalezza il movimento della figurina e tendo
no a concentrarsi sul lato sinistro della compo
sizione, in conseguenza del gesto della mano re
lativa. Diverso è lo schema delle pieghe sotto il 
lembo alzato a sinistra e di quelle sul profilo la
terale destro, che scendono morbidamente ver
so il basso, mentre la fanciullesca prominen
za del ventre, con le pieghe organizzate quasi 
concentricamente intorno all'ombelico, assicu
ra un'aderenza alla stoffa come se fosse bagnata. 

Il pezzo è una replica di un Kindertypus, 
elaborato in Grecia nel III secolo a. C., raffigu -
rante un bambino stante dalla corta tunica, il 
cui orlo era tirato in alto dalla mano sinistra, 
mentre quella destra era portata alla bocca o 
al mento, con la testa leggermente inclinata in 
avanti 24

. La copia napoletana è pezzo di alta fat
tura e di estrema raffinatezza, in cui la compo
sizione appare garbatamente misurata e coeren
te, dando la sensazione che essa conservi anco
ra tutta la freschezza compositiva dell'originale 
ellenistico. A ciò contribuisce anche la lunghez
za della piccola tunica: infatti, poiché, come ha 

24) Sul tipo, che ebbe grande fortuna nel mondo roma
no fino all'avanzato III secolo d.C., e sulla sua ricostruzione, 
cfr. K. FITTSCHEN, Katalog der Antiken Skulpturen in Schloss 
Erbach, Berlin 1977, pp. 12-15. Per la lista completa delle re
pliche, cfr. H. BULLE, in EA, 1444; FITTSCHEN, op. cit. supra, 
pp. 13-14. Sull'identificazione come Horus-Harpokrates o 
Hermes, cfr. V. VON GoNZENBACH, Untersuchungen zu den 
Knabenweihen im Isiskult der romische Kaiserzeit, Heidelberg 
1957, pp. 20-23; V. TRAN T.~M TrNH-B. JAEGER-S. PouuN, 
s.v. Harpokrates, in LIMC, IV, 1988, pp. 415-445; FITTSCHEN, 

giustamente notato il Fittschen 25
, nelle repliche 

del tipo la veste tende con il tempo a divenire 
più pesante e ad allungarsi fino alle ginocchia, 
mentre nella versione Napoli la camiciola è tan
to corta da far vedere addirittura i piccoli geni
tali, l'eventualità di una derivazione diretta dal 
Vorbild ellenistico non è affatto improbabile. 
La replica napoletana, quindi, rappresentereb
be un importante documento per l'analisi e la 
ricostruzione dell'originale relativo, così come 
per l'evoluzione delle sue repliche e varianti 
successive, tanto che non sarebbe azzardato de
finire questo Kindertypus proprio come "tipo 
Posillipo" o "tipo Napoli". Nel disegno (specie 
nelle pieghe della veste), nella ponderazione e 
nell'atteggiamento complessivo il torso si collo
ca immediatamente accanto a tutte le altre co
pie note fino ad ora. In particolare, la replica 
più vicina è quella di Monaco (se non si tiene 
conto dei restauri subiti) 26

, in cui si ravvisa una 
stessa impostazione della figura. Ciononostante, 
rispetto alla versione napoletana la copia tede
sca indossa una tunica più lunga e dalla stoffa 
meno aderente al corpo. 

Sulla base dei caratteri finora emersi, il tor
so può essere riferito ai primi decenni del I se
colo d.C., in posizione iniziale, quindi, rispetto 
a tutte le copie di età romana finora datate con 
sicurezza: un elemento questo che conferme
rebbe la proposta di considerare il frammento 
come eponimo della corrispondente tipologia 
statuaria. 

Un'ultima notazione va fatta intorno al con
testo di provenienza del pezzo: non è strana, in
fatti, la sua appartenenza alla decorazione del-

op. cit. supra., pp. 13-14. Nel caso specifico è escluso che 
la replica napoletana rappresentasse Hermes, dal momento 
che non presenta il tipico sacchetto appuntato sul braccio 
sinistro. 

25) Cfr. FITTSCHEN, op. cit. a nota 24, p. 14. 
26) Monaco, Antiquarium, Inv. P. I 302, marmo bianco 

microcristallino, seconda metà II secolo d. C. - inizi III secolo 
d.C. Cfr. E. WESKI-H. FROSIEN-LEINZ, Das Antiquarium der 
Miinchner Residenz, Katalog der Skulpturen, Miinchen 1987, 
n. 174, fig. 51. 
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l'Odeion del Pausilypon, sul costone tra Cala 
Trentaremi e Cala Gaiola 27

, dal momento che 
anche il teatro romano di Trieste ha restituito un 
torso dello stesso Kindertypus 28

• E proprio come 
quest'ultimo, anche il nostro esemplare potreb
be essere stato ospitato in una delle piccole nic
chie del pulpitum dell'edificio teatrale posilli
pino 29

. Inoltre, sempre sulla base dell'esempio 
triestino, ne deriva che la replica napoletana, 
per quanto proveniente da un esclusivo conte
sto privato, può essere considerata come con
ferma non solo dell'utilizzo di questo genere di 
scultura nei cicli decorativi dei complessi tea
trali romani (quali genietti delle stagioni), ma 
anche come ulteriore prova del fatto che tutto il 
complesso del Pausilypon sia stato concepito al
la stregua di una piccola città, sebbene privata 30

• 

5. TORSO m URANIA TIPO FRANCOFORTE, inv. 
209148 (fig. 5) 31

• 

La scultura, più piccola del vero, raffigura 
una donna seduta con le gambe accavallate, in 
una composizione concepita per una visione di 
tre quarti, tutta protesa in avanti e aperta sul la
to sinistro. La gamba destra è incrociata su 
quella sinistra, appoggiandosi sul ginocchio di 
quest'ultima; la spalla sinistra è più alzata del0 

27) L'Odeion, insieme al Teatro, occupa la terrazza ove
st del Pausilypon; è in opera reticolata, con un diametro di m 
28 circa, 10 ordini di sedili, ed è ornato con un emiciclo di sei 
colonne rudentate di cipollino. Al centro della media cavea vi 
è una grande aula absidata con podio (palco imperiale?), la 
cui parte postica finiva nel giardino porticato retrostante. Cfr. 
G0NTHER, op. cit. a nota 21, pp. 29-47; G. TRAVERSAR!, Gli 
spettacoli in acqua nel teatro tardoantico, Roma 1960, pp. 65-
68; A. NEPPI MoDONA, Gli edifici teatrali greci e romani, Fi
renze 1961, pp. 82-83, 211 e 217-218; VECCHIO, op. cit. a nota 
20, p. 350; Posillipo romana cit. a nota 20, pp. 86-87. 

28) Trieste, Museo Civico, inv. 3131, marmo, identifica
to come Harpocrates. Cfr. V. SCRINARI, Tergeste, Trieste 1951, 
p. 102; M. FUCHS, Untersuchungen zur Ausstattung romischer 
Theater in Italien und den Westprovinzen des Imperium Ro
manum, Mainz am Rhein 1987, p. 112, E I 6, tav. 50, 2; M. 
VERZÀR-BAss, Il Teatro romano di Trieste. Monumento, storia, 
funzione, Roma 1991, pp. 100-102 e 115, taw. 88-89, figg. 

l'altra, così da dare una forte inclinazione dia
gonale al busto; il braccio sinistro, rivestito dal
la manica dell'abito, scende lungo il corpo fino 
al gomito, mentre l'avambraccio nudo si disten
de alquanto verso l'esterno; la mano relativa do
veva reggersi al sedile, anche se non si può esclu
dere che potesse essere tenuta ali' esterno libera 
o a trattenere qualche oggetto; il braccio destro 
aderisce al fianco, poggiando il gomito sulla 
gamba destra e tenendo l'avambraccio in verti
cale. La mano destra è portata a squadro verso 
l'esterno ed è tenuta aperta per sorreggere il ca
po, come conferma l'inclinazione della nuca e 
la schiena piegata: infatti, la testa, che doveva 
essere appena avanzata, era abbassata verso il 
suo lato destro, per cui veniva sostenuta, ap
punto, con il mento nel palmo della mano rela
tiva, in un atteggiamento di pensosa concentra
z10ne. 

La figura veste un chitone pesante ed un hi
mation altrettanto spesso, aderente alla base del 
collo e gettato all'indietro; un lembo dello scol
lo pende in diagonale tra i due seni. Il mantello, 
che verosimilmente non copriva la spalla sini
stra, avvolge la parte superiore del corpo, la
sciando scendere, forse dalla stessa spalla sini
stra, un orlo frangiato fin sopra la gamba rela
tiva. La pesantezza dell'abbigliamento è tale 
da poter quasi nascondere le forme del corpo, 

200 e 202-203. 
29) Cfr. VERZÀR-BAss, op. cit. a nota 28, p. 115. 
30) In proposito, cfr. VECCHIO, op. cit. a nota 20, p. 348. 
31) Errato è il num. inv. 296355 attualmente riportato 

sulla didascalia esposta al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Inv. fot. MN/D 72992, 73024 e 84277; marmo bianco 
a grana grossa; h cm 80; mancano la testa, i piedi, la base e la 
parte superiore sinistra del corpo. Quest'ultima è tagliata tra
sversalmente dall'attacco del deltoide fino alla mano, forse la
vorata a parte. Il lato destro è corroso dall'azione cieli' acqua 
marina e di molluschi.litofagi, i cui resti sedimentati sono an
cora visibili sul marmo; altre corrosioni dello stesso tipo e in
crostazioni si ritrovano più o meno diffusamente sul resto 
della scultura. Il sedile è molto danneggiato e consunto. Alla 
base della gamba destra e sul lato esterno del gluteo destro 
sono visibili due perni (il primo ha una sezione quasi circola
re, mentre il secondo è a sezione quadrata) fortemente ossida
ti. Acquisizione MANN: 1/3/1982. Inedito. 
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FIG. 5 - Statua di Urania tipo Francoforte, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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tranne la gamba destra ed il seno sinistro, i qua
li, premendo verso l'esterno, risultano ben indi
viduati e descritti sotto la stoffa. Eppure, la fi
gura non appare compatta e monolitica. Anzi, 
grazie alla ricchezza di pieghe delle sue vesti, si 
riesce ad impedire la dissoluzione della sua ana
tomia e a far emergere quanto necessario a de
terminarne la corporatura. Queste pieghe han
no un andamento piuttosto vario, condizionato 
dall'impianto generale della scultura. Un primo 
gruppo di pieghe è definito dal braccio sinistro 
che, piegato e portato lateralmente, come già 
detto, solleva parte del mantello e lo allontana 
dal grembo: esse, procedendo dal braccio sini
stro fino all'incavo del gomito destro, si allun
gano in profonde curve parallele, che diventano 
più fitte dal basso verso l'alto. Degne di nota 
sono anche le pieghe che scendono dalla gamba 
destra fino a terra: infatti, quelle più vicine al-
1' arto assecondano la sua posizione contratta, 
mentre quelle inferiori si trasformano improvvi
samente in ampie curve, che scendono dal glu
teo destro per poi risalire verso la caviglia rela
tiva. Una certa verticalità è data anche dalle 
pieghe del lembo di mantello lungo il sedile, 
per quanto a stento riconoscibili a causa del 

32) L'originale fu creato nel III secolo a.C. e servì come 
modello ad Eutychides per la sua Tyche di Antiochia (e non 
viceversa), come ha dimostrato chiaramente la Ridgway in an
ni relativamente recenti. Per l'Urania Francoforte e la sua ti
pologia, cfr. H. KusEL, Die Frankfurter Musen, Heidelberg 
1917; G. LIPPOLD, Musengruppen, in RM, 33, 1918, pp. 65-67; 
ID., Die griechische Plasttk, Miinchen 1950, p. 295, n. 21; D. 
PINK\XIART, Das Relief des Archelaos van Priene und die "Mu
sen des Philiskos", Kallmiinz 1965, pp. 139-143; T. DmmN, 
Die Tyche van Antiochia, Berlin 1960, p. 45; P. C. Bm, 
Bildwerke aus Stein und aus Stuck von archaischer Zeit bis zur 
Spatantike. Liebieghaus, Antike Bildwerke, I, Miinchen 1983, 
pp. 126-144, n. 36; B. S. RIDGWAY, Musing on the Muses, in 
AA.Vv., Beitrage zur Ikonographie und Hermeneutik. Fest
schri/t fiir N. Himmelmann, Mainz am Rhein 1989, pp. 265-
272; EAD., Hellenistic Sculpture, I. The Style of c. 331-200 
B.C., Bristol 1990, pp. 252-253, taw. 126-131; L. FAEDO, s.v. 
Mousai, in LIMC, VII, 1994, tav. 721, fig. 251a; D. GRASSIN
GER, Corpus signorum imperz'i romani. Corpus of Sculptures of 
the Roman World. Great Britain, 3, 4. Antike Marmorskulptu
ren auf Schloss Broadlands (Hampshire), Mainz von Zabern 
1994, p. 59, nota 3; MORENO, op. cit. a nota 9, pp. 676-677, 
fig. 820; L. KoCH, Weibliche Sitzstatuen der Klassik und des 

cattivo stato di conservazione della scultura. La 
parte posteriore, molto danneggiata soprattutto 
nella sua porzione sinistra, sembra essere stata 
lavorata in modo più sommario. Qui si leggono 
bene le pieghe sul fianco destro, grazie al fatto 
che il busto, nel suo protendersi in avanti, ten
de la stoffa del chitone, che così aderisce abba
stanza al corpo. Sui glutei, appena riconoscibili 
sotto la veste, sono'visibili anche tre ampie pie
ghe sottili, ben distanziate tra loro. Da ciò si 
comprende bene che la scultura non doveva es
sere destinata ad una visione completa. 

La figura siede su un alto sedile (non me
glio identificabile) dai lati concavi e dagli spigo
li stondati, la cui posizione così peculiare, so
prattutto nel modo in cui la mano destra sostie
ne la testa, concorre ad identificarla come una 
replica piuttosto fedele dell'Urania tipo Franco
forte 32

• Riguardo alla composizione generale, 
la replica Napoli si distingue per la spalla sini
stra più sollevata rispetto a quella destra e per 
un'accentuata inclinazione della parte superiore 
del corpo in avanti, cosicché il baricentro del
la figura risulta avanzato rispetto alle gambe. 
Questi elementi, già presenti nel rilievo dell'al
tare dell'Athenaion di Priene 33, si ripetono nella 

Hellenismus und ihre kaiserzeitliche Rezeption. Die blekeide
ten Figuren, Miinster/Lit 1994, p. 209, n. 68c; P. C. BoL, Lie
bieghaus-Museum alter Plastik, Frankfurt am Main. Fuhrer 
durch die Sammlungen. Griechische und romische Plastik, 
Frankfurt am Main 1997, p. 273, fig. 101; C. SCHNEIDER, Die 
Musengruppe von Milet, Mainz am Rhein 1999, p. 192; studio 
interessante è anche quello di L. FAEDO, Le Muse Suadenti. 
Contributi sull'iconografia delle muse, in StClOr, 92, 1992, pp. 
165-187. Per la lista delle repliche dell'Urania Francoforte, 
cfr. G. VON KASCHNITZ-WEINBERG, Sculture del magazzino del 
Museo Vaticano, Città del Vaticano 1937, pp. 65-66, n. 118; 
PINK\XIART, op. cit. a nota 32, pp. 205-207, taw. 7-8. Da ag
giungere è solo la replica di Baltimora, per la cui bibl. vedi in
fra nota 40. Per la datazione del Vorbild, cfr. RIDGWAY, 
Musing cit. supra, pp. 268-270. Per il rapporto tra Urania 
Francoforte e Tyche di Antiochia, cfr. J. Ch. BALTY, s.v. An
tiocheia , in LIMC, I, 1981, pp. 840-851; RIDG\XIAY, Musing cit. 
supra, pp. 269-270; EAD., Hellenistic Sculpture cit. supra, pp. 
252-253; MOR.ENO, op. cit. a nota 9, p. 677. Sulla Tyche di An
tiochia, comunque, resta ancora di grande utilità il testo del 
DOHRN, op. cit. supra. 

33) La lastra, oggi al Museo di Istanbul, è stata ricono
sciuta dal Carter solo una ventina di anni fa ed è uno degli 
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replica del Vaticano 34 e, soprattutto, in quel
la del Museo di Aydin 35

• Nella replica Napoli 
lo schema generale delle pieghe, fondamentale 
· caratteristica del relativo Vorbild, trova le più 
strette analogie nella Musa di Ince Blundell 
Hall 36

, anche se quest'ultima ha una corporatu
ra un po' più stretta e la spalla sinistra non è 
molto più alta di quella destra. Ulteriori con
fronti, poi, possono essere istituiti per i singo
li gruppi di pieghe. E così, se le pieghe che ca
dono all'esterno della gamba destra (una delle 
caratteristiche del rilievo di Istanbul) si ripeto
no nella già citata replica del Vaticano, in quel
la di Afyon Karahisar 37

, nelle statue di Kos 38 e 
di Francoforte 39 (seppur parzialmente) e anche, 
forse, nella replica di Baltimora 40

, quelle della 
manica destra del chitone ritornano con preci
sione solo nella già detta copia Afyon Karahi
sar; il gioco di pieghe intorno ai glutei si ritrova 
nel rilievo Istanbul, nella copia vaticana e in 
quella Baltimora, con cui il pezzo napoletano 
condivide anche la lunga grinza sotto l'ascella 
destra; infine, nella replica del Vaticano si ritro
va pure lo stesso groviglio di pieghe dello scollo 
del mantello pendente sul seno, mentre il lem
bo frangiato ritorna solo nella copia di Kos. 

elementi più importanti a sostegno della datazione al III seco
lo a.C. del Vorbild dell'Urania Francoforte. Cfr. DOI-IRN, op. 
cit. a nota 32, p. 45, nota 110; PINKWART, op. cit. a nota 32, p. 
207, n. 14; J. C. CARTER, The Sculpture of the Sanctuary o/ 
Athena Polias at Priene, London 1983, pp. 181-209, 29-32; 
ID., The Date o/ the Altar o/ Athena at Priene and Its Relief, in 
N. BoNACASA -A. DI VITA (ed.), Alessandria e il mondo elle
nistico-romano, 3, Roma 1984, pp. 748-763, tavv. 114-115; 
RIDGWAY, Musing cit. a nota 32, p. 268, tav. 44,3. 

34) Roma, Musei Vaticani, Magazzino, di provenienza 
ignota. Cfr. da ultimi LIPPOLD, Musengruppe cit. a nota 32, 
p. 65; VON KASCHNITZ-WEINBERG, op. cit. a nota 32, pp. 65-66, 
n. 118, tav. 30; PINKWART, op. cit. a nota 32, pp. 206-207, 
n. 9. 

35) Aydin, Museo (Sakarya Ilk Okulu), inv. 288, da 
Nysa/Kar. Cfr. PINKWART, op. cit. a nota 32, p. 206, n° 5, tav. 
8 c-d. La replica turca, tuttavia, pur ripetendo allo stesso mo
do gli elementi caratteristici (andamento delle pieghe, aderen
za della veste al fianco destro, lembo sulla coscia sinistra), ap
pare più pesante e poco naturale. 

36) Marmo pario, provenienza ignota. Cfr. B. AsHMOLE, 

La cattiva conservazione del pezzo non consen
te di dare giudizi sulla qualità o sul grado di 
raffinatezza di esecuzione, né tantomeno per
mette di farci un'idea dell'ambiente in cui viene 
prodotto, se non che è vicino al rilievo di Prie
ne, che, come si è detto sopra, rappresenta un 
documento importante per la ricostruzione del 
Vorbild. A ciò va aggiunto il forte lavoro di tra
pano, con una tendenza alla schematizzazione 
delle pieghe delle vesti e un accentuato chiaro
scuro, ancora apprezzabile. Pregevoli sono pu
re l'equilibrio della composizione, la corrispon
denza simmetrica delle parti, la tensione e il 
movimento, percepibili nell'inclinazione del bu
sto e nella caduta delle fitte pieghe, nonché il 
rispetto delle proporzioni. A questo punto, non 
possiamo essere certi che la versione Napoli sia 
vicina al presunto originale ellenistico, anche se 
fu di certo elaborata da un copista con una suf
ficiente conoscenza di questo Vorbild, che sche
matizza più per una recezione semplificata di 
quest'ultimo che non per una scarsa attitudine 
tecnica. 

È opportuno ricordare che nello stesso 
complesso di Pietrasalata, a cui appartiene la 
scultura in esame, fu rinvenuta una Melpomene 

A Catalogue o/ the Ancient Marbles at Ince Blundell Hall, 
Oxford 1929, p. 36, n. 83c, tav. 22; PINKWART, op. cit. a nota 
32, p. 206, n° 6. 

37) Afyon Karahisar, Museo, inv. 3401, da Apamea di 
Frigia, probabilmente ellenistica. Cfr. H. WEBER, Myus. Gra
bung 1964, in IstMitt, 15, 1965, pp. 50-51; PINKWART, op. cit. a 
nota 32, p. 206, n. 3, tavv. 7 a-6 e 8 a-b; RIDGWAY, Musing cit. 
a nota 32, p. 265. 

38) Kos, Museo, dal piccolo peristilio della c.d. "Casa 
Romana" a Kos (1934). Da notare è che parte della veste sul 
retro è rapportata con perni di ferro, così come doveva essere 
la mancante parte sinistra della replica napoletana. Cfr. L. 
LAURENZI, Sculture inedite del Museo di Coo, in ASAtene, 33-
34, 1955-1956, pp. 17-18, n. 8, fig. 8; DmmN, op. cit. a riota 
32, tav. 44, 2; PINKWART, op. cit. a nota 32, p. 206, n. 8. 

39) Cfr. supra, nota 32. 
40) Baltimora, Walters Art Gallery, inv. 23.84, non repe

rita. Cfr. D. K. HILL, Some Sculpture /rom Roman Domestic 
Garden, in E. McDouGAL- W. JASHEMSKI, Ancient Roman 
Gardens, Washington 1981, pp. 81-94, tav. 3,5; RrDGWAY, 
Musing cit. a nota 32, p. 265, fig. 44,2. 



[17] SCULTURE NEAPOLITANE AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI 23 

tipo Mileto 41
, vale a dire una replica dello stes

so ciclo figurativo di cui fa parte l'Urania tipo 
Francoforte, il che fa pensare che l'Urania Na
poli facesse parte di un ciclo più o meno com
pleto di Muse del gruppo attribuito a Filisco di 
Rodi. E la completezza del ciclo parrebbe esse
re una particolarità di tale tipo statuario: infat
ti, più di una replica dell'Urania Francoforte è 
stata rinvenuta insieme ad almeno un'altra Mu
sa, laddove il contesto di provenienza ci è no
to . Un esempio sono le Muse della Liebieghaus 
di Francoforte (a cui appartiene l'Urania eponi
ma), il ciclo più completo e geograficamente 
più vicino al nostro frammento 42

• 

Sulla base di queste evidenze e della consi
derazione che frequentemente in età imperiale 
le Muse (talvolta insieme ad Apollo) decorano 
ambienti termali, potrebbe essere confermata 
l'ipotesi del Giinther, che considerava le strut
ture tra Villa Rosebery e quelle attualmente 
sommerse di Pietrasalata come relative al quar
tiere termale della residenza privata di Mare
chiaro 4i. Di conseguenza, l'Urania Napoli ver-

41) Già coli. Maza, età antonina. La scultura fu rinvenu
ta nel luglio del 1842 a Marechiaro, nella zona di Villa Rose
bery e fu probabilmente venduta al momento dello smembra
mento della collezione stessa nel XIX secolo. Cfr. G. M. Fu
sco, Giunta al commento critico-archeologico sul /rammento 
inedito di Fabio Giordano intorno alle grotte del promontorio 
di Posilipo, Napoli 1842, pp . 106-112; F. M. AVELLINO, Giun
ta al comento critico archeologico sul frammento inedito di Fa
bio Giordano, in Bullettino Archeologico Napoletano, I, 1843, 
p. 37; G0NTHER, op. cit. a nota 21, pp. 11 e 263, fig. 163 ; 
PINKWART, op. cit. a nota 32, p. 212, n. 8; I. LINFERT-REICH, 
Musen- und Dichterinnen/iguren des vierten und /riihen dritten 
Jahrhunderts, Koln 1971, p. 108, tav. 3, 8; NEUDECKER, op. cit. 
a nota 20, pp. 147 e 173; ScHNEIDER, op. cit. a nota 32, pp. 
217-218. Sul tipo e sulle repliche della Melpomene tipo Mile
to, cfr. PINKWART, op. cit. a nota 32, pp. 147-150 e 211-213 
ScHNEIDER, op. cit. a nota 32, pp. 77-88. 

42) Francoforte, Liebieghaus, invv. 159-163, dalle Ter
me di Agnana (Napoli). Cfr. da ultimi PINKWART, op. cit. a no
ta 32, p . 140; F. EcKSTEIN -H. BECK, Antike Plastik im Lie
bieghaus, Frankfurt 1973, pp. 34-35 , figg. 58-63; P. C. BoL, 
Liebieghaus - Museum alter Plastik, Guide to the Collection, 
Ancient Art, Frankfurt 1981, pp. 224-231, figg. 330-336; 
MANDERSCHEID, op. cit. a nota 23, pp. 81-82, nn. 120-124, 
tavv. 22-23 (con bibl. completa) ; I. REICH, Die Frank/urter 
Musen, in Stiidel-Jahrbuch, 12, 1989, pp. 7-28; R.IDGWAY, Hel
lenistic Sculpture cit. a nota 32, pp. 252-253, tavv. 126-131; 

rebbe a fare parte di un ben preciso ciclo sta
tuario a decorazione di una villa della costa 
partenopea. 

Il pessimo stato della scultura crea proble
mi anche per determinare la sua cronologia. Da 
un punto di vista tecnico, benché la visione del 
pezzo sia parziale, le pieghe rese da profondi 
solchi di trapano e la modulazione morbida 
delle superfici potrebbero far pensare ad una 
generica datazione al II sec. d.C., cosa che ver
rebbe confermata dalla già citata compagna 
Melpomene Mileto, attribuita ali' età antonina. 
Per analogia, potremmo accettare una datazio
ne alla metà o seconda metà del II secolo d.C. 
anche per la nostra Urania. 

6. TORSO DI ARTEMIDE, inv. 224818 (fig. 6) 44
• 

Il torso è pertinente ad una statua di giova
ne donna stante sulla gamba destra, mentre la 
sinistra è avanzata e leggermente scartata. Il 
braccio sinistro era tenuto in basso almeno fino 

FAEDO, Mousai cit. a nota 32, tav. 721, fig. 251a-e; MORENO, 
op. cit. a nota 9, pp. 676-677; BOL, Liebieghaus cit. a nota 32, 
pp. 152-164 e 272-274, nn. 159-163, figg. 101-105; ScHNEIDER, 
op. cit. a nota 32, pp. 192-193. Sul complesso termale di 
Agnano, cfr. da ultimi: MANDERSCHEID, op. cit. a nota 23, p. 81 
(con bibl. prec.); E. LAFORGIA, I complessi termali, in Napoli 
antica cit. a nota 4, pp. 344-347, tav. 50. 

43) La residenza della zona di Villa Rosebery sembra es
sere stata distinta dal complesso del Pausilypon. Essa si svi
luppava verso sud, occupando una zona oggi sommersa dal 
mare, la cui appendice finale, costituita dalle strutture di Pie
trasalata, era affacciata sulla costa e doveva essere un ridotto 
complesso termale privato, in cui trovavano posto piccole die
tae per il riposo e per lo studio. Cfr. G0NTHER, op. cit. a nota 
21, pp. 187-191; MANDERSCHEID, op. cit. a nota 23, p. 34. 

44) Dalle acque tra gli isolotti della Gaiola e Villa Beck 
(Olimpo Village) ad una profondità di m 6. Inv. fot. MN/D 
102421-102424; marmo bianco con venature grigiastre; h cm 
67; larghezza spalle cm 33; visionato nella sala Ex-Frammenti 
del Museo (primavera 2001); mancano testa, braccio sinistro 
(da metà deltoide), braccio destro dall'attacco della spalla, 
gamba destra a partire dall'attacco del ginocchio e gamba si
nistra da sotto la rotula. La superficie del marmo è stata am
piamente erosa dall'azione dell'acqua marina e di litodomi. 
Nella parte posteriore ci sono grosse macchie di ossidazione 
ed un incavo a sezione rettangolare ali ' altezza della spalla de
stra. Acquisizione MANN: 10/6/1987. Inedito. 
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al gomito, con l'avambraccio probabilmente te
so in avanti; il braccio destro, forse lavorato a 
parte, a giudicare dall'ampio incavo rettangola
re posteriore, era sollevato e portato di lato, co
me si nota anche dal seno destro un po' più in 
alto dell'altro. La giovane veste un chitone a 
maniche corte, lungo probabilmente fin sopra il 
ginocchio, sul quale indossa un semplice chito
nisco leggero, più corto e smanicato, stretto da 
una doppia cintura poco al di sotto dei seni 
(una nascosta dal kolpos e un'altra intorno alla 
vita, non visibile a causa dell'ampio apoptygma 
che si viene a creare). Dal fianco sinistro alla 
spalla destra il busto è attraversato diagonal
mente dalla cinghia del balteus. Nonostante l'e
strema corrosione del marmo, è ancora possibi
le constatare la grande ricchezza di pieghe, che 
cadono verso il basso in modo naturalistico. In 
particolare, maggiore cura è data alla resa di 
quelle del kolpos e dell'apoptygma, soffici e as
sai movimentate. La parte posteriore della figu
ra presenta, al contrario, un trattamento più 
sommario e schematico: infatti, la porzione su
periore del dorso sembra essere stata appena 
abbozzata, mentre le pieghe sotto l' apoptygma 
discendono con una regolarità quasi meccanica. 
Infine, date la lavorazione del dorso, la presen
za dell'incavo rettangolare dietro la spalla de
stra e la fettuccia del balteo, è possibile che 
questa scultura fosse completata da una faretra 
in marmo lavorata a parte, forse unitamente al 
perduto braccio sinistro. 

La statua va rapportata alla tipologia di Ar
temide nell'atto di prendere una freccia dalla 

45) Il Vorbild è stato riferito da M. BIEBER, Ancient Co
pies, New York 1977, pp. 71-73 (ma preceduta da W. AME
LUNG, in EA, 326), al IV secolo a.C., probabilmente da identi
ficare con l'Artemis di Kephisiodotos il Giovane, portata a 
Roma e sistemata nel Portico di Ottavia, come ricorda Plinio 
il Vecchio (NH, 36, 24); per C. BLOMEL, Die klassischen grie
chischen Skulpturen der Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 
1933, pp. 30-31, K 249, taw. 68-69, ripreso poi da E. PARIBE
NI, in AA.Vv., Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 2, Ro
ma 1981, pp. 284-285, la data dell'originale è la fine del IV se
colo a.C. Infine, accettato concordemente è il fatto che l'ag-

faretra per accomodarla all'arco, secondo un 
modello molto apprezzato in età romana 45

• Il 
torso posillipino ripete lo stesso schema e la 
stessa ponderazione di questa nuova creazione 
statuaria, quale può essere ricostruita sulla ba
se dell'Artemide dei Musei Capitolini 46 o della 
meno morbida scultura del Museo delle Ter
me47. In particolar modo, rispetto a quest'ul
tima replica il torso napoletano appare meno 
freddo e meccanico, con una spiccata tenden
za a risolvere il drappeggio delle vesti in mo
do molto realistico, assecondando il movimento 
del corpo e il tipo di allacciatura dei due chito
ni. Pur non essendo facile valutare appieno la 
qualità artistica di questa scultura, dal momen
to che la sua superficie è irreparabilmente com
promessa, sono da evidenziare, oltre al lavoro 
di trapano nelle profonde pieghe del chitone 
inferiore, anche le pieghe sotto il seno destro e 
quelle dell' apoptygma, più sottili, meno rilevate 
e quasi spezzate, che continuano a creare un 
certo gioco chiaroscurale, malgrado la superfi
cie del marmo sia stata appiattita dall'azione 
dell'acqua marina. Inoltre, si conserva ancora 
una certa proporzione e un certo equilibrio del
la composizione, così come il generale movi
mento della figura dato dall'avanzamento della 
gamba destra e dal conseguente drappeggio. 
Oltre a questi elementi non possiamo giungere 
a nessuna particolare conclusione, se non che 
questa scultura doveva essere stata concepita 
per una visione frontale . 

Come ipotesi di lavoro, ma senza poter es
sere più precisi, questa raffigurazione di Arte-

giunta del secondo chitone sarebbe awenuta in ambiente 
propriamente romano. Per una lista preliminare delle repli
che, cfr. BIEBER, op. cit. supra, pp. 71-72; PARIBENI, op. cit. su
pra, pp. 284-285. 

46) Roma, Musei Capitolini, inv. 720. Cfr. BIEBER, op. 
cit. a nota 45, p. 72, fig. 263 . 

47) Roma, Museo delle Terme, inv. 161, marmo bianco 
microcristallino, da Roma, età claudia. Cfr. da ultimi: BIEBER, 
op. cit. a nota 45, p. 72, nota 14, fig . 262; PARIBENI, op. cit. a 
nota 45, pp. 283-285, n. 8, fig. IV, 8 (con bibl. prec.). 
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FrG. 6 - Statua di Artemide, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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mide potrebbe essere inserita nel corso del II 

secolo d.C. per il tipo di resa delle pieghe delle 
vesti. 

L'ultima scultura di questa rassegna provie
ne dal complesso sito nella zona di Via Duomo, 
tra Via Carminiello ai Mannesi a sud, Vico I 
Carminiello ai Mannesi ad ovest, Via dei Tribu
nali a nord e Vico Zuroli ad est, vale a dire il 
cuore del centro storico di Napoli. Il monu
mento è costituito da due edifici tra loro colle
gati (fine Hl secolo d.C.): l'edificio A (a nord), 
a carattere residenziale, e l'edificio B (a sud), 
cioè il complesso termale, entrambi articolati su 
due livelli e delimitati ad occidente da un cardo 
(di cui è stata rinvenuta solo la preparazione 
della stra tura basolata), che divideva il settore 
tra Via Duomo e Vico Zuroli in due insulae di
stinte. Si tratta certamente di un complesso dal
lo standard costruttivo molto elevato, in cui le 
soluzioni tecniche adottate risultano assai fun
zionali alla sua destinazione ed alla natura del 
territorio 48

• • La scultura in esame è stata rinve
nuta il 19 ottobre 1966 all'esterno del muro in 
opus reticulatum che si affaccia su Vico I Car
miniello ai Mannesi. 

7. FRAMMENTO DI GRUPPO DI BACCO E SATIRO, inv. 
156003 (figg. 7-8) 49

• 

Del gruppo si conserva un torso maschile 
nudo poco più piccolo del vero, stante sulla 

48) Cfr. NAPOLI, op. cit. a nota 4, p . 197; ID., op. cit. a 
nota 2, pp. 447-448; W. JOHANNOWSKY, Napoli. Scavi e scoper
te, in FA, 24-25, 1974, p . 562, n. 8329; P. ARTHUR, Le terme 
romane di Via Carminiello ai Mannes1; Napoli: relazione preli
minare di scavo, in AMediev, 10, 1983 , pp. 387-391 , figg. 1-4; 
P. ARTHUR - G . VECCHIO, Il complesso di vico Carminiello ai 
Mannesi, in Napoli antica cit. a nota 4, pp. 213-216, tav. 26; P. 
ARTHUR, Il complesso di Via Carminiello ai Mannesi, Galatina 
1994; GrAMPAOLA, op. cit. a nota 4, pp. 73-75; P. ARTHUR, Na
ples, /rom Roman Town to City-State, London 2002, pp. 49 e 
52 . 

49) Inv. fot. MN/ D 22344 (ex neg. 3004) ; marmo mi
croasiatico (Docimion?) ; h cm 99; h torace cm 85; mancano 
testa (spezzata sopra la fossetta del giugulo), braccio sinistro 

gamba sm1stra e con la destra libera e legger
mente arretrata di lato, secondo il consueto 
schema policleteo; il braccio destro era porta
to in alto e verso l'esterno, come confermano 
anche la leggera contrazione del trapezio destro 
e la tensione del pettorale relativo, mentre il 
braccio sinistro era tenuto in basso, staccato dal 
corpo, a sostenere un oggetto allungato, di cui 
resta la traccia sul deltoide sinistro; la testa era 
rivolta un po' verso destra e leggermente alzata. 
La muscolatura è descritta con estrema cura fin 
nei più piccoli dettagli, attraverso una resa pla
stica morbida ed efficace: i pettorali, dei quali 
quello destro si allunga verso l'alto per la po
sizione del braccio corrispondente, sono ampi 
e ben distesi; i capezzoli sono resi plasticamen
te; i muscoli dorsali sono massicci; la fascia ad
dominale è notevolmente sviluppata, così da far 
apprezzare tutto il vigore delle masse vibranti; 
ben definita è la linea alba; la linea epigastrica 
è resa con un forte aggetto, mentre quella in
guinale è morbida ed energica. È chiaro, quin
di, che non viene omesso alcun particolare per 
esprimere tutta l'energica tensione della figu
ra. Pure i muscoli delle gambe presentano uno 
stesso rendimento e un'uguale attenzione al sin
golo elemento. In particolare, la gamba sinistra 
(maggiormente conservata) è caratterizzata da 
una forte tensione interna, che permette di in
dividuare il quadricipite, il ginocchio, il polpac
cio e parte del femorale, tutti descritti in modo 
preciso e realistico. La parte posteriore della 
gamba portante, appena sotto i glutei, aderisce 

(dall'attacco del bicipite), braccio destro (da metà del deltoi
de), gran parte del tirso sulla spalla sinistra, genitali e parte 
del pelo pubico, gamba destra (poco sotto l'inguine) , gamba 
sinistra (da metà della coscia), parte inferiore del puntello e 
parte della coda. La superficie è in più punti interessata da 
scalfitture, concentrate soprattutto sul pettorale sinistro e sul 
deltoide relativo, mentre piccole abrasioni si rilevano lungo la 
schiena. Macchie di ossidazione sono sulla parte destra del 
torso. Tracce di puntelli sono sul lato esterno della gamba si
nistra , mentre sul trapezio sinistro e dietro il collo si conserva 
il frammento di braccio pertinente ad un'altra figura più 
grande. Acquisizione MANN: 16/ 12/1973. Bibl.: ARTHUR, in 
ARTHUR-VECCHIO, op. cit. a nota 48, p . 225 (breve nota di pre
sentazione) ; G!AMPAOLA, op. cit. a nota 4, pp. 75 e 270. 
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F1GG. 7-8 - Frammento di gruppo di Bacco e Satiro, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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ad un puntello a forma di Baumstamm, assai 
naturalistico e con un evidente nodo sul lato 
esterno del fusto 50

• Inoltre, altri due piccoli 
puntelli erano sulla parte esterna della coscia si
nistra: di essi quello superiore doveva essere a 
"torciglione" 51

, mentre dell'altro si riesce a leg
gere solo l'impronta sulla superficie marmorea. 
Da notare, infine, è il lungo solco di trapano tra 
il lato esterno della gamba sinistra ed il Baum
stamm. La visione posteriore esprime compiuta
mente il sovraccarico della parte superiore del 
corpo nella forte contrazione laterale dei glutei, 
dei quali quello sinistro risulta più breve e più 
contratto per la posizione della figura. Entram
bi sono, però, piuttosto sodi, ben descritti e si 
avvalgono di un ottimo lavoro di trapano. I mu
scoli della schiena sono anch'essi rappresentati 
in modo particolareggiato. Poco sopra il cocci
ge nasce una piccola coda ferina, con due sol
chi ondulati e l'estremità adagiata delicatamen
te tra i glutei. 

Senza dubbio, il pezzo si definisce come 
rappresentazione di un satiro dall'aspetto giova
nile. Ma è possibile andare oltre, dal momento 
che esso, alla luce di una più attenta analisi, si 
palesa come parte di un più ampio gruppo sta
tuario. Infatti, il frammentario corpo cilindrico 
visibile sulle spalle della figura e la sua imposta-

50) In proposito, cfr. F. MuTHMANN, Statuenstutzen und 
dekoratives Beiwerk an griechischen und romischen Bildwer
ken, Heidelberg 1951, pp. 37-46. 

51) Questo caratteristico tipo di puntello, dall' aspetto 
appunto "attorcigliato", si ritrova in alcune sculture di età ro
mana come, per esempio, l'Apollo tipo Omphalòs del Museo 
delle Belle Arti di Budapest (età antonina), l'Afrodite " Pudi
ca" di Palazzo Rosso a Genova (età antonina), il Satiro Ludo
visi di Palazzo Altemps a Roma o, ancora, il frammentario Di
scobolo tipo Lancellotti del Museo Barracco. Per l'Apollo, 
cfr. A. HEKLER, Die Sammlungen antiker Skulpturen, Wien 
1929, pp. 174-175 , n. 173 ; E. SIMON, s.v. Apollon, in LIMC, 
II, 1984, p. 258, n. 599. Per l'Afrodite " Pudica", cfr. A. BET
TINI, L'Afrodite Pudica drappeggiata di Palazzo Rosso a Geno
va, in Xenia, 14 , 1987, pp. 21-26; In., in A. BEITINI - B. M. 
GrANNAlTASIO -A. M. PASTORINO - L. QUARTINO, Marmi antichi 
delle raccolte civiche genovesi, Ospedaletto 1998, pp. 60-61, 
fig . 15. Per il Satiro Ludovisi, cfr. da ultimi: A. A. AMADIO, 
in A. GIULIANO (a cura di), La collezione Boncompagni Ludo
visi. Algardz; Bernini e la fortuna dell'antico, Venezia 1992, 

zione complessiva identificano il torso come 
frammento del noto gruppo di Dioniso stante 
con il braccio destro portato sulla testa ed il si
nistro poggiato al vicino giovane satiro (trasfor
mato per l'occasione in una sorta di elaborato 
Statuenstutz), creando quel forte contrasto visi
vo, che ne costituisce l'elemento di forza 52

• Il 
pezzo conserva tutte le caratteristiche delle co
pie di età romana, pur prevedendo alcuni detta
gli del tutto autonomi, dovuti probabilmente al
la sensibilità del suo scultore. Sotto le superfici 
tese e scosse si concentra tutto il movimento, 
che si libera, poi, nell'ampio gesto del perduto 
braccio destro, vero trait d' union con il Dioniso 
statico e chiuso nella sua ieratica epifania, come 
è facile immaginarselo. L'uso sapiente del tra
pano crea effetti mirabili, in cui i complessi 
passaggi di piano sono superati dolcemente gra
zie ad un rendimento plastico morbido ed al 
tempo stesso energico. In questo modo la luce, 
pur scivolando sulle superfici, riesce a creare 
una miscela cromatica di grande effetto. Va da 
sé, infine, che la stessa finezza di tratto e lo 
stesso equilibrio dell'esecuzione devono essere 
considerati elementi caratteristici anche del per
duto Dioniso. 

A grandi linee, si può desumere che l'origi
nario gruppo napoletano doveva essere analogo 

pp. 194-199, n. 24; AA.Vv., Museo Nazionale Romano. Palaz
zo Altemps, Roma 1997, p. 61, fig. 56. Per il Discobolo del 
Museo Barracco, cfr. da ultimi: M. MARVIN, Freestanding 
Sculptures /rom the Baths o/ Caracalla, in AJA, 87, 1983, p. 
365; C. GASPARRI, Sculture provenienti dalle Terme di Cara
calla e di Diocleziano, in RIASA, 6-7, 1983-1984, p. 140, no
ta 61; RAusA, op. cit. a nota 6, pp. 176-177, n. 22 (con bibl. 
p rec.). 

52) Sul tipo , nato in età tardoellenistica nel solco dell' A
pollo Liceo, e sulle sue repliche, cfr. E. PocHMARSKI, Motiv
und Typengeschichte dionysischer Gruppen, in MAGesGraz, 2, 
1988, pp. 205-207; S. F. SCHRÒDER, Romische Bacchusbilder in 
der Tradition des Apollon Lykeios. Studien zur Bild/ormulze
rung und Bildbedeutung in spiithellenistisch-romischer Zeit, 
Roma 1989, pp. 11-34, 69-71 e 147-157, taw. 15-23; E. Po
CHMARSKI, Dionysische Gmppen. Ez"ne typologische Untersu
chung zur Geschichte des Stutzmotivs, Wien 1990, pp. 196-252 
e 318-328, taw. 63-80. Cfr., in generale, anche P . AMANDRY, 
Naiskos en or de la Collection Hélène Stathatos, in ASAtene, 
24-26, n. 8-10, 1946-1948, pp. 182-198, taw. 19-20. 
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alle repliche conservate al Museo Chiaramonti 53 

e al Museo Nazionale Romano 54
• Rispetto al sa

tiro del primo gruppo, però, la scultura napole
tana è meno fanciullesca nelle sue forme, ha 
un'impostazione più frontale e la testa è tenuta 
in modo accentuato verso il basso, particolari 
che, invece, possono riconoscersi nell'altra r~
plica romana, benché in quest'ultima il satiro 
vesta la nebris e sia caratterizzato da una mu
scolatura più coloristica e barocca, da un più 
accentuato movimento e da una minore fronta
lità. Il torso da Napoli, dal canto suo, sembra 
distinguersi per una composizione equilibrata 
ed armonica, con una maggiore apertura verso 
l'osservatore ed una minore tensione verso l' e
sterno. Il satiro teneva il braccio destro dietro 
la schiena del dio, non superava il petto di que
st'ultimo e doveva recare nella mano sinistra un 
tirso appena più alto del relativo deltoide, a sua 
volta sostenuto dai due puntelli sulla coscia del
lo stesso lato. Infine, del perduto Dioniso che 
completava il gruppo napoletano è possibile di
re solo che il suo braccio destro poggiava sulla 
spalla sinistra del satiro, come nel già citato 
gruppo Chiaramonti. 

Alcune indicazioni vanno date a proposito 
del contesto di provenienza del satiro: il rinve
nimento in strutture relative alle terme di Via 
Carminiello ai Mannesi non ci consente di esse
re certi che esso ne decorasse un qualche am-

53) Roma, Museo Chiaramonti, inv. 1375, da Bovillae 
(Tenuta Morena), 160-170 d .C. Cfr. da ultimi: SCHRÒDER, op. 
cit. a nota 52, p. 149, N5, tav. 16, l; PocHMARSKI, Dionysische 
Gruppen cit. a nota 52, p. 320, P27, tav. 69, 1 (con bibl. 
prec.); AA.VV., Bildkatalog der Skulpturen des Vatikanischen 
Museum, I, Berlin-New York 1995, p. 588, taw. 640-643 (coff 
bibl.). 

54) Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 8606, da 
Roma (Piazza Quattro Fontane) , 180-190 d .C. Cfr. da ulti
mi: ScHRÒDER, op. cit. a nota 52, p. 152, Nll, tav. 17, 2; 
Poc1-IMARSKr, Dionysische Gruppen cit. a nota 52, pp. 320-
321, P28, tav. 69, 2. 

55) Vedi supra nota 48. 
56) Berlino, Staatliche Museen, inv. 1797, da Mileto 

(Terme di Faustina), età antonina. Cfr. MANDERSCHEID, op. cit. 
a nota 23, pp. 93-94 , n. 210, tav. 30; ScHRÒDER, op. cit. a nota 
52, pp. 148-149, N4, tav. 15, 170-180 d.C. (con ottima bibl.); 

biente, a causa dell'impianto della calcara nel
l'edificio già nel rv secolo d.C.55

• È pur vero, pe
rò, che una replica dello stesso gruppo napole
tano decorava il tepidarium delle Terme di Fau
stina a Mileto 56

. Quindi, esiste la possibilità che 
il gruppo di Dioniso con satiro arredasse effet
tivamente una delle sale delle terme di Carmi
niello, sulla base dell'evidenza offerta da Mile
to. Cronologicamente, il torso può ben collo
carsi nel corso del II secolo d. C., anche se, in 
base al diffuso uso del trapano, al tipo di tratta
mento delle superfici e alla lavorazione del pun
tello a forma di tronco, la datazione può essere 
meglio circoscritta all'età adrianeo-protoanto
nma. 

Questa rassegna permette innanzitutto di 
osservare un'interessante particolare circa l'a
spetto tecnico della produzione delle statue fin 
qui considerate. Per cinque di esse, infatti, è 
stata documentata la tecnica del piecing 57

, che 
prevede la lavorazione separata dei pezzi della 
scultura, poi uniti mediante l'uso di perni, tas
selli o sostanze adesive 58

• Essa è documentata, 
innanzi tutto, in due delle sculture da Castelca
puano, vale a dire nell'Hu/tmanteltypus, la cui 
parte superiore del corpo era assemblata all'al
tezza della linea alba, e nella testa femminile: in 
entrambi i casi, l'uso del piecing è quasi certa
mente giustificato dalle dimensioni colossali dei 

PocHMARSKI, Dionysische Gruppen cit. a nota 52, p. 320, P26, 
165-175 d.C. (con bibl. prec.). Sulla presenza in generale di 
Bacco nelle terme romane, cfr. MANDERSCHEID, op. cit. a nota 
23, pp. 31-32. 

57) Al momento sono attestati undici casi di piecing tra 
le sculture napoletane del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, anche se non riconducibili tutti alle stesse cause. 

58) Tale tecnica è impiegata per motivi diversi: per ripa
rare rotture durante la produzione o per interventi di restau
ro; per agevolare la lavorazione di una scultura forse troppo 
grande; per sfruttare al massimo una ridotta disponibilità di 
marmo; per soddisfare una ricerca di effetti polimaterici o so
lo cromatici. Cfr. A. CLARIDGE, Ancient Techniques o/ Making 
Joins in Marble Statuary, in AA.Vv., Marble. Art Historical and 
Scienti/ic Perspectives on Ancient Sculpture, Malibu 1990, pp . 
135-162. 
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pezzi 59
• Nell'Artemide, invece, si utilizza il siste

ma del tenone per agganciare il braccio de
stro 60

• Infine, il bambino da Posillipo prevede
va la testa lavorata a parte e fissata tramite un 
collante, come parrebbe potersi desumere dalle 
nette incisioni di scalpello sul collo 61

• Più diffi
cile è, invece, stabilire se la testa fosse stata 
scolpita separatamente già in origine o se il pie
cing sia stato utilizzato per riparare un danno. 
In ultimo, è probabile che la parte sinistra del 
corpo della Musa tipo Francoforte fosse attac
cata mediante un perno metallico. 

Tutti questi esempi di piecing, comunque, 
se da un lato forniscono nuove testimonianze 
del suo utilizzo nella plastica napoletana di età 
romana, dall'altro non fanno che confermare 
quanto finora acquisito sulla tecnica in genera
le, cioè che è impossibile identificare un'unica 
ragione che giustifichi il suo impiego: infatti, 
questo assemblaggio di pezzi di una scultura 
realizzati separatamente è molto funzionale e si 
adatta con facilità a più esigenze e circostanze, 
che vanno valutate, ad ogni buon conto, sem
pre in relazione al singolo esempio. 

A questo punto, è d'obbligo segnalare un 
aspetto singolare dell'attuale allestimento mu-

59) Questo motivo giustifica anche la lavorazione a par
te delle braccia delle statue di culto del Tempio dei Dioscuri, 
oggi nello stesso Museo partenopeo (invv. 296352-296353, età 
tardo-tiberiana). Cfr. da ultimi: S. ADAMO MuSCETIOLA, Il 
tempio dei Dioscuri, in Napoli antica cit. a nota 4, pp. 205-
206, n. 31.2; SCATOZZA HòRICHT, op. cit. a nota 5, pp . 102-103, 
n. 34; GIAMPAOLA, op. cit. a nota 4, pp . 64 e 206; M . CANCEL· 
LIERI, Le Aedes Castoris et Pollucis nel Lazio: una nota, in L. 
NISTA (a cura di), Castores. L'immagine dei Dioscuri a Roma, 
Roma 1994, p. 70, nota 66; C. PARISI PRESICCE, I Diosmri Ca
pitolini e l'iconografia dei gemelli divini in età romana, ibid., p. 
172; S. GEPPERT, Castor und Pollux. Untersuchung zu den Dar
stellungen der Dioskuren in der romischen Kaiserzeit, Miin
ster/Lit 1996, 80, pp. 92 e 153, tav. 7 - P23b, Alleg. III 4. 

60) La stessa tecnica è usata nel gruppo di Nereide con 
pistrice (inv. 6026) per la parte terminale della coda e nella 
Nike da S. Agata degli Orefici (inv. 248846) per l'inserzione 
della testa nella scollatura delle veste. Per la Nereide, vedi su
pra, nota 21. Per la Nike, cfr. da ultimi: A. GULAKI, Klassische 
und Klassizistische Nikedarstellungen. Untersuchungen zur 
Typologie und zum Bedeutungswandel, Bonn 1981, pp. 177-
185, figg. 123-124; ADAMO MUSCETIOLA, J rinvenimenti ar-

seale. I pezzi ospitati nella sala 118 del Museo 
Archeologico di Napoli provengono, come si è 
visto, da contesti che in antico rappresentavano 
entità geograficamente diverse tra di loro: da 
un lato, l'area urbana di Neapolis, che dalla fi
ne del I secolo a.C. è ormai una città di secondo 
livello, che cerca di rilanciare la sua immagine, 
trasformandosi nella otiosa urbs della tradizione 
letteraria 62

; dall'altro, i complessi di Posillipo, 
che, nonostante il loro carattere singolare, costi
tuiscono illustri esempi delle splendide ville 
d'ozio che punteggiavano le coste campane in 
epoca romana e il cui territorio solo in età mo
derna è stato compreso all'interno dei confini 
del comune di Napoli. Ed è principalmente per 
quest'ultimo elemento che le sculture posillipi
ne sono rifluite nella nuova e più ampia esposi
zione di "Napoli Antica". Ciononostante, pro
prio questa coesistenza, a prima vista così ca
suale, fotografa due realtà socio-culturali, che, 
per quanto ben distinte e chiaramente ricono
scibili, alla luce di dati emersi fino ad oggi, 
sembrano comunicare di continuo fra di loro. 
Di qui l'eterogeneità dei pezzi analizzati, diversi 
per cronologia, resa stilistica, iconografia e de
stinazione, che non permette di formulare un di
scorso finale e organicamente complessivo del-

cheologici, in Napoli antica cit . a nota 4, pp. 413-414, n. 119.1; 
SCATOZZA HòRICHT, op. cit. a nota 5, pp. 104-105, n. 44; 
G!AMPAOLA, op. cit. a nota 4, pp. 75 e 276; AA.Vv., Unter dem 
Vulkan. Meisterwerke der Antike aus dem Archà'ologischen 
Nationalmusewn Neapel, Kéiln 1995, p. 102, n. 19 = AA.Vv., 
A !'ombre du Vésuve. Collections du Musèe National d'Archeo
logie de Naples, Paris 8 novembre 1995-25 février 1996, Paris 
1995 , p. 102, n. 19. 

61) Si tratterebbe di un espediente che assicurava una 
maggiore aderenza tra le parti in presenza di sostanze cemen
tizie. Cfr. CLARIDGE, op. cit. a nota 58. A Napoli la tecnica sa
rebbe documentata anche nella figura muliebre da Donnare
gina (inv. 296387), in cui la testa, la spalla sinistra e la parte 
destra del corpo (fino a metà della gamba destra) sembrano 
essere state unite mediante del mastice. Per la statua in que
stione, cfr. P. MINGAZZINI, Napoli. Due statue marmoree, in 
NSc, 1930, pp. 544-546, tav. 23 , fig. 2; N APOLI, op. cit. a nota 
2, p. 620; DE FRANCISCIS, op. cit. a nota 21 , p . 19. 

62) Sul ruolo di Napoli dopo l'assedio sillano dell'82 
a.C., resta ancora di fondamentale importanza il contributo 
del Lepore. Cfr. E. LEPORE, La città romana, in Napoli antica 
cit. a nota 4, pp. 115-122. 
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la produzione artistica neapolitana, anche se è 
possibile inserirli nel suo già noto e limitato pa
norama. E infatti, nonostante tutto, è stato pos
sibile far emergere alcuni elementi, che, nono
stante siano stati rilevati nella particolarità dei 
singoli casi, hanno consentito di fare nuove pre
cisazioni ed ulteriori riflessioni. 

Tra i marmi in questione, una particolare 
attenzione meritano di certo le statue da Castel
capuano, compresi i più volte citati Diadumeno 
e Atleta Amelung, e questo non solo perché de
stinati quasi sicuramente ad arredare un unico 
importante complesso pubblico della città par
tenopea (forse una terma, come esse stesse sem
brano indicare), ma anche perché si segnalano 
come prodotti di elevata fattura. Tra di esse, 
però, è possibile isolare due blocchi differenzia
ti sulla scorta di un diverso livello qualitativo: il 
primo è costituito dal Dioniso tipo Cirene, dal 
torso nell'Hu/tmanteltypus e, nonostante la di
versa cronologia, dalla testa colossale femmini
le, mentre il secondo wmprende appunto il 
Diadumeno e l'Atleta Amelung. Di questi, il 
primo gruppo sembra essere il prodotto di una 
bottega con buone competenze tecniche ed ar
tistiche, contraddistinto da un trattamento deli
cato delle superfici nella ricerca di effetti parti
colari. Eppure, gli scultori di tale bottega tradi
scono alcune incertezze in corso d'opera, deter
minando delle incongruenze, come le pieghe la
terali del panneggio dell'Hu/tmanteltypus oppu
re quella certa pesantezza nelle forme del Dio
niso. Viceversa, il Diadumeno e l'Atleta Ame
lung si propongono come opere di mano più 
esperta, prodotti da un' atelier di ottime ca
pacità e conoscenze tecnico-stilistiche, che si 

63) Supra nota 5. Sul tipo cfr. C. ANTI, Monumenti poli
cletei, in MAAR, 26, 1920, pp. 631-634; R. BIANCHI BANDINEL
LI, Policleto, Firenze 1938, pp. 19-22; ZANKER, op. cit. a nota 
5, pp. 11-17; VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 5, pp. 192-
195; KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, pp. 188-202. Alle repliche 
finora riconosciute pare che si debba accostare anche il torso 
marmoreo n. 101 del Museo Arquéologico Provincia! di Sivi
glia, fino a qualche tempo fa considerato copia dell'atleta tipo 
Amelung. Sulla replica spagnola, cfr. A. GARCIA Y BELLIDO, 

avvale di un linguaggio formale assai equilibra
to e di un modellato sfumato e vigoroso al tem
po stesso. Proprio queste differenze permettono 
di prendere in considerazione la possibilità che 
nel complesso di Castelcapuano abbiano opera
to almeno due diverse officine marmorarie per 
la decorazione degli ambienti, entrambe orien
tate verso produzioni qualitativamente pregevo
li, ma che vanno alquanto divergendo nel mo
do di porsi di fronte al modello, oltre che nel
la realizzazione finale. E si potrebbe andare 
più avanti, considerando il primo gruppo come 
prodotto di una bottega locale ed il secondo 
come pertinente ad un'officina legata ad un am
biente più strettamente urbano, forse perché 
destinato ai punti più rappresentativi dell'edifi
cio relativo. Una simile soluzione, del resto, po
trebbe essere verosimile, ammettendo che a Ca
stelcapuano dovremmo trovarci di fronte ad 
un'alta commissione, forse addirittura imperia
le, sebbene fino ad oggi l'unico intervento del 
genere accertato in questo complesso sembra 
che vada collocato in età post-costantiniana. 

Senza lasciare ancora questo discorso, sia 
consentito fare qui alcune osservazioni proprio 
sul Diadumeno (fig. 9) 63

, che, per quanto non 
sia stato oggetto specifico di questo lavoro, è 
stato comunque qui più volte tirato in gioco. Il 
valore della versione napoletana sembra risiede
re nell'importante ruolo da essa rivestito nel 
rapporto con il Vorbild policleteo, insieme alla 
copia attualmente conservata a Basilea 64

• Come 
è stato osservato da P. Zanker, le repliche con
frontabili con la versione Napoli sono caratte
rizzate da un pettorale piuttosto largo, mentre 
quello delle copie vicine al torso Basilea ha una 

Esculturas romanas de Espaiia y Portugal, Madrid 1949, p. 
179, n. 186; F. CHICARRO Y DE D10s-F. F. GoMEZ, Catalogo 
del Museo Arquéologico de Sevilla, Madrid 1980, p. 89, n. 1, 
tav. 28; RAusA, op. cit. a nota 6, p. 178, n. 2 (con bibl.) . 

64) Basilea, Antikenmuseum, inv. B 9 225, già Coli. 
Kappeli. Cfr. ZANKER, op. cit. a nota 5, p. 12, tavv. 8-10; VIER
NEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 5, pp. 188 e 193, n. 17; LA 
ROCCA, op. cit. a nota 5, p. 538; KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, 
p. 191, V, 10 (con bibl. prec.). 
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FIG. 9 - Statua di Diadumeno, NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale. 
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superficie più stretta e molto compressa 65
; a ciò 

va aggiunta, secondo D. Kreikenbom, anche 
una differente proporzione tra l'inclinazione del 
fianco destro e la parte superiore del tronco 66

• 

In effetti, il confronto diretto con gli altri esem
pi riferibili al tipo Napoli, quali le copie del 
Louvre 67

, del British Museum 68 e del Museo di 
Tripoli 69

, solo per fare qualche esempio, per
mette in modo inequivocabile di apprezzare 
tutta la coerenza d'impianto e tutti i pregi del 
torso eponimo, e, soprattutto, giustifica la sua 
eccezionale rilevanza tra le repliche attualmente 
note del Diadumeno. Eppure, gli stessi studiosi 
sopra citati ne hanno ridimensionato il valore a 
favore della replica svizzera, per la quale non ci 
sarebbero dubbi circa la discendenza diretta 
dall'originale greco 70

• In realtà, quell'idea di so
lida e misurata volumetria, che accompagna 
quasi in maniera indissolubile la replica Napoli, 
non può che essere imputata all'originale bron-

65) Cfr. ZANKER, op. cit. a nota 5, p. 12. 
66) Cfr. KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, p. 118. 
67) Già Coli. Campana. Cfr. ANTI, op. cit. a nota 63, p. 

633, n. 16; J. CHARBONNEAUX, La sculpture grecque et romaine 
au Musée du Louvre, III 6 (26), Paris 1938, n. 171 A; P. E. 
ARrAs, Mirane, Firenze 1940, p. 146, tav. 70; TH. LoRENZ, Po
lyklet, Wiesbaden 1972, p. 55; VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a 
nota 5, p. 193; KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, p . 192, V, 15 
( con bibl.). 

68) Dal teatro di Vaison. Cfr. ARrAs, op. cit. a nota 67, p. 
145, tav. 66 (con bibl.); A. H. BORBEIN, Die griechische Statue 
des 4. Jahrhunderts v. Chr., in JdI, 88, 1973, pp. 145-146, fig. 
68; ZANKER, op. cit. a nota 5, pp. 11 e 16, n. 14 (con bibl.); 
VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit . a nota 5, p. 193 (con bibl.); 
AA.Vv., Verzeichnis der Abgu-Sammlung des Akademischen 
Kunstmuseums der Universitiit Bonn, Bonn 1981, p. 34, n. 99; 
KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, p. 189, V, 5 (con bibl.). 

69) Tripoli, Museo, inv. 22, dalle terme di Leptis Ma
gna, età adrianea. Cfr. R. BARTOCCINI, Le terme di Lepcis (Lep
tis Magna), Bergamo 1929, pp. 146-148, figg. 151-154 (fine 
età antonina); ARIAS, op. cit. a nota 67, p. 146, taJ. 68; H. 
LAUTER, Zur Chronologie romischer Kopien nach qriginalen 
des V Jahrh.s, Bonn 1966, p. 68, fig. 68; LoRENZ, op. '.cit. a no
ta 67, pp. 78 (tav. 9, 1. 2), 93 (n. 5) e Q5; ZANKER, op :cit. a no
ta 5, p. 11; VrERNEISEL-SCHLÒRB, op. cii. a nota 5, p. 193; MAN
DERSCI-IEID, op. cit. a nota 23, p. 109, n. 340, tav. 43 (con bibl. 
prec.). Altre repliche sono quelle del Metropolitan Museum 
(già Coli. Giustiniani), dei Musei Capitolini (già Coli. Albani, 
restaurata come Augusto) e di Villa Albani. Ma repliche vici
ne, o varianti molto simili, possono essere riconosciute anche 

zeo. Inoltre, non deve neppure passare sotto si
lenzio il fatto che anche sul ventre di quest'ulti
ma è ben resa e visibile l'arteria femorale, altro
ve considerata come uno degli elementi più si
curi per determinare il grado di esattezza della 
copia di Basilea. A questo punto, risulta eviden
te che una più attenta osservazione del fram
mento permette di rivedere le posizioni dello 
Zanker e del Kreikenbom a vantaggio di una 
considerazione della versione Napoli come di
rettamente derivata dal Vorbild policleteo. 

La stessa qualità del Diadumeno sembra 
potersi apprezza nel bambino da Posillipo, un 
pezzo che di certo si muove nel solco di una 
tradizione tecnico-artistica di tutto rispetto, in 
cui purezza, eleganza ed equilibrio delle forme 
ne costituiscono gli elementi più rappresentati
vi. Anche questo frammento è relativo ad un 
importante monumento architettonico, che, se 
non ha un carattere meramente pubblico, sot-

nella copia Sayn-Wittgenstein, attualmente in una collezione 
privata newyorkese, e quella adrianea già Lansdowne. Per la 
replica del Metropolitan: cfr. ANTr, op. cit. a nota 63 , p. 633, 
n. 9; G. M. A. RlCHTER, Catalogue o/ Greek Sculptures in the 
Metropolitan Museum o/ Art, Cambridge Mass. 1954, p. 32, n. 
39, tav. 39; ARIAS, op. cit. a nota 67, p. 147, tav. 73; ZANKER, 
op. cii. a nota 5, p. 11; VIERNEISEL-SCHLÒRB, op. cit. a nota 5, 
p. 193, n. 9. Per la replica dei Musei Capitolini: cfr. ANTI, op. 
cit. a nota 63, p. 633, n. 5 (con bibliografia precedente); ZAN
KER, op. cit. a nota 5, p. 11; KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, p. 
190, V, 7 (con bibl.). Per la replica Villa Albani: cfr. C. L. Vr
SCONTI, I monumenti del Museo Torlonia riprodotti con la foto
tipia, Mantova 1885, n. 332, tav. 82; ANTI, op. cit. a nota 63, 
p. 633, n. 2; G. M. A. RlCHTER, Ancient Italy, Oxford 1955, p. 
54, fig. 185 (con bibl.); ZANKER, op. cit. a nota 5, p. 11; C. GA
SPARRI, Materiali per servire allo studio del Museo Torlonia di 
scultura antica, in MemLinc, XXIV, 1980, 2, pp. 35-239, tavv. 
1-12; KREIKENBOM, op. cit. a nota 5, p. 190, V, 9. Per la replica 
Sayn-Wittgenstein: cfr. KREIKENBOM, in AA.Vv., Polyklet cit. a 
nota 5, pp. 556-557, n. 69 (con bibl.). Per la replica Lans
downe, oggi in una collezione privata: cfr. MrcHAELIS, op. cit. 
a nota 14, p. 438, n. 3; ANTI, op. cit. a nota 63, p. 633, n. 19 
(con bibl.); C. C. VERMEULE, Notes on a New Edition o/ Mi
chaelis: Ancient Marbles in Great Britain, in AJA, 59, 1955, p. 
139; ZANKER, op. cit. a nota 5, p. 14; KREIKENBOM, op. cit. a no
ta 5, p. 197, V, 35 (con bibi.). 

70) Cfr. ZANKER, op. cit. a nota 5, p. 11; KREIKENBOM, in 
AA.Vv., Polyklet cit. a nota 5, p. 556. In proposito, anche E. 
BERGER, s.v. Polykleitos, in EUA, X (1963), pp. 775-776. 
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tende senza dubbio una commissione imperiale, 
vale a dire la villa imperiale del Pausilypon 71

• 

çonsiderando la natura del complesso, è facile 
immaginare che esso fosse contraddistinto da 
un arredo decorativo di prim'ordine, sia pittori
co che scultoreo, supposizione questa che viene 
puntualmente con{~rmata da tutta la messe di 
ritrovamenti che dal XVI secolo ad oggi ha ca
ratterizzato la ricerca archeologica nella zona 
della collina di Posillipo. Inoltre, gli stessi mate
riali rinvenuti indicano che fin dall'età augustea 
questi ornamenti sono di fattura assai pregevo
le. Un esempio è sicuramente il sopra menzio
nato gruppo di Nereide su pistrice in marmo 
greco insulare 72

, a cui ora va aggiunto appun
to il bambino in questione, vicino per stile e 
per cronologia .. Alla luce di queste evidenze, 
sembra possibile considerare la scultura come 
un prodotto di officina urbana o, quanto me
no, di una bottega in contatto con ambienti ur
bani. 

Diverse da quest'ultimo torsetto, sebbene 
provenienti dalla stessa regione posillipina, so
no la Musa Francoforte e l'Artemide, qui acco
state nonostante siano state rinvenute in due 
punti abbastanza distanti tra loro: entrambe, in
fatti, trasmettono una certa "aria di famiglia", 
anche se in questa suggestione larga parte gio
cano un analogo stato di conservazione ed una 
medesima datazione. A dispetto della loro con
dizione, però, è possibile ancora riconoscere in 
esse creazioni assai riuscite da un punto di vista 
compositivo, oltre ad un'aderenza ai modelli 
copiati. Formalmente questi frammenti sembra
no richiamare le già citate sculture di Castelca
puano del primo gruppo, nel senso che rispetto 
alle opere più raffinate ed eleganti del Pausi-

71) Vedi supra nota 20. 
72) Vedi supra nota 21. 
73) Napoli, Museo Archeologico, inv. 120568. Cfr. da 

ultimi: D. FACCENNA, Rappresentazione di negro nel Museo 
Nazionale di Napoli, in ACI, 1, 1949, pp. 188-195, tavv. LIV
LV; F. N. SNOWDEN Jr., Blacks in Antiquity. Ethiopians in the 
Greco-Roman Experience, Cambridge Mass. 1970, pp. 187 e 

lypon, queste appaiono come lavori meno sofi
sticati, per quanto si tratti di colte citazioni di 
età ellenistica. E, a questo punto, potremmo 
chiamare in causa pure la statua di negro, con
servata nello stesso Museo Archeologico Nazio
nale ?J, che, provenendo anch'essa dalla zona 
della Gaiola e, per giunta, datandosi allo stesso 
II secolo d.C., si accosterebbe alle nostre due 
ultime sculture nel confronto con la decorazio
ne "di più alto livello" della collina di Posillipo. 
Quindi, anche in questo caso una compresenza 
di botteghe diverse ed anche qui la possibilità 
della presenza di un'officina di scalpellini più 
propriamente locale. 

In tutt'altra dimensione ci riporta, invece, il 
frammentario satiro da Via Carminiello ai Man
nesi, singolare documento della plastica di Nea
polis, che potrebbe costituire anche una prezio
sa testimonianza della raffinata "quotidianità" 
della città nel corso del II secolo d. C., se fosse 
corretto riferirlo proprio alle terme semi-private 
rinvenute in questa zona della città. E così, an
cora una volta, ci troviamo di fronte ad una 
realtà artistica di notevoli qualità tecniche a di
sposizione di una sensibilità che ha coscienza 
del proprio essere e che riesce ad attualizzarsi 
in maniera quasi immediata, realizzando una fi
gura pervasa da un pulsante moto interiore, 
concentrato sotto l'armoniosa muscolatura, che 
alla fine riesce a liberarsi nell'ampia gestualità 
del braccio destro; la cura e la minuzia dei par
ticolari è massima e quasi "pedante", mentre 
formidabile è il movimento e la modulazione 
della luce; il marmo utilizzato non è, per così 
dire, di diffuso impiego; buona è la conoscenza 
dell'originale greco, sebbene esso non venga ri
prodotto in modo meccanico. Dunque, questa 

250, n. 116; J. ·VERCOUITER -J . LECLANT- F. M. SNOWDEN JR. -
J. DESANGES, The Image o/ the Black in Western Art, Lousan
ne 1976, p. 224, figg. 291-292 (ed. fr., L'Image du noir dans 
l'art occidental, Lausanne 1991, p. 224, figg. 291-292); S. ADA
MO MuscEITOLA, La statua di negro da Posillipo, in Napoli an
tica cit. a nota 4, p. 351, n. 109.1; NEUDECKER, op. cit. a nota 
20, pp. 55 e 174, n. 28.8. 
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scultura da sola è sufficiente ad indicare la pre
senza di una committenza piuttosto alta, quale 
doveva essere quella del proprietario della do
mus-terma di Via Carminiello ai Mannesi. Tut
tavia, in questo caso, poiché il suddetto com
plesso edilizio è chiaramente proprietà di un 
rappresentante dell'alta borghesia cittadina, non 
dovrebbe essere troppo azzardato pensare che 
il satiro possa essere stato addirittura prodotto 
da una bottega locale, per quanto di notevole 
levatura. Ad onor del vero, una tale proposta, 
per il momento, si basa esclusivamente sull'ori
gine locale del committente, anche se nell'attesa 
del recupero di nuove evidenze questa resta, 
forse, la più stimolante. 

Il risultato maggiormente interessante, che 
emerge a conclusione di questa indagine, è il 
fatto che nella regione napoletana è oramai pos
sibile recuperare le tracce, seppur ancora debo
li, di una produzione artistica locale, anche se 
questo discorso per ora deve limitarsi alla scul
tura in marmo. Naturalmente siamo ben lontani 
dall'identificazione di specifiche botteghe napo
letane, non avendo a disposizione evidenze sul 
territorio tali da riconoscervi officine marmora
rie, né potendo contare sull'individuazione di 
"elementi-firma" caratteristici di determinate 

produzioni. Ciò nonostante, il riconoscimento 
all'interno di medesimi cicli decorativi di ate
liers che operano in modo diverso, anche se 
tutti improntati ad un lavoro di livello alto, e 
tra i quali è possibile individuare anche prodot
ti di un più raffinato ambiente urbano, potreb
be essere una spia importante di un'esperienza 
figurativa più strettamente locale. E questa con
gettura diventa tanto più suggestiva se si consi
dera che le sculture fin qui esaminate proven
gono da opere pubbliche o, comunque, da con
testi di un certo rilievo socio-economico, trat
tandosi di impianti termali (pubblici o semi-pri
vati) o di residenze marittime per la villeggiatu
ra di ricchi proprietari: appunto, se in siffatti 
ambiti coesistono opere di diversa realizzazio
ne, potrebbe essere esatto ammettere che anche 
Napoli, in età imperiale, offre una produzione 
scultorea che condivide lo stesso milieu cultura -
le delle officine urbane, pur proponendo un di
verso grado qualitativo nella sua realizzazione. 
Proprio questa "differenza" aprirebbe, così, la 
strada alla possibile individuazione di un dop
pio fenomeno artistico nella città campana, sen
za che questa precisazione limiti in qualche mo
do il nostro giudizio sulla sua scultura: del re
sto, la maggior parte delle statue finora ricono
sciute lo dimostrano ampiamente. 




