
DUE STATUE ATLETICHE DI CIRENE 

Se può esser talora fallace, anche in territo

rio romano, applicare strettamente il criterio 

di copia a questo o quel monumento; se 

spesso, per lasciare intatta la teoria, dobbiamo 

sacrificare qualche particolare discordante; è 

indubbiamente errato voler mantener quell' abito 

critico in regioni archeologiche dove, anche in 

epoca romana, l'elemento creativo, o meglio 

sub - creativo (creazione riflessa), prepondera 

pur sempre pedissequamente riproduttivo: co

me, nel caso presente, l'Africa greca, Ci

rene. In queste condizioni anche la parola 

copia non è la più adatta (tanto meno poi 

l'espressione copia romana): si tratta piuttosto 
di nuove formazioni spontanee, le quali ripe

tono bensì caratteri fissati nel V e IV secolo, 
ma li trattano ancora come cose vive: qui sta 

l'unica e grande differenza. 
Constatazioni di questo peso nascono dal

l'esame del materiale che si va recuperando a 

Cirene: un caso tipico può essere qui presen

tato nelle statue di due atleti, che hanno tra 

loro molti caratteri di analogia. 

Fu certo obbedendo a un'abitudine logica 

tutta occidentale che il primo editore potè de

finire policleteo l'atleta-Hermes del Museo di 
Bengasi (I); già altri col solo sussidio delle fo

tografie rilevò l'illusione della parentela pro
posta (2). Il ritmo e le proporzioni del corpo 

sono del IV secolo; basta che confrontiamo 

l'atleta coll'Herakles Lansdowne o con una sta
tua eroica del Br. Museum (3); d'altra parte le 

gambe sono relativamente lunghe, e il torso rela

tivamente corto: l'insieme ha uno slancio e una 

sveltezza che non si concilia davvero (a parte la 
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mancanza di chiasmo) colla quadratura poli

cletea. Togliamo il sostegno al Sisyphos II del 

Museo di Delfi (4), irrigidiamo un poco la sua 

gamba sinistra trasportando un po' il torace 

sulla destra, e avremo, tranne la testa, il nostro 

atleta: non siamo troppo lontani dalle propor

zioni dell' Apoxyomenos! 
La testa è meno che mai polidetea. t.. pic

cola, rotonda in tutti i sensi, con densa e spessa 

capigliatura ad arco di cerchio sulla fronte; 

i corti boccoletti che tradiscon la derivazione dal 

cirro (cirro che rimane tutt' ora sull'Hermes 

Ingenui della Galleria delle Statue (5) si di

spongono a lor volta in serie di archetti sopra 

il sinus fronialis che è a sua volta un vezzo 

caratteristico del IV secolo, come riconosce il 

Collignon parlando dell'Efebo di Tralles nel 
Museo di Costantinopoli (6); ancora un passo 

in avanti e i capelli si alzeranno verticali dal 

loro nascimento sulla fronte. « La structure 

(della testa dell'Efebo di Tralles) est ronde et 

régulière comme dans beaucoup de tetes atti

ques. Le dessin allongé et fin de l'ovale ... air de 

résolution et d'énergie. Bien que le sculpteur 

l'ait répresenté dans un moment de détente le 
visage garde une expression de volonté qui de

vient fort sensible quand on examine la tete 
de profi!.... souvenir de certaines repliques libres 

de la tete du discobole de Myron (7) ». La 

descrizione del Collignon sembrerebbe scritta 

per il nostro atleta! 

I punti di contatto coll'Hermes Ingenui sono 

pure da tenersi presenti; a parte le proporzioni 
del corpo che sono più tozze, e il ritmo (8), e la 

maggior piccolezza e compressione della testa; 



noi troviamo la fronte identica, e identico l'arco 

dei capelli; ed è opinione costante che il mo

vimento delle gambe e la testa, costituiscano 

appunto i caratteri « mironiani» della statua 
(F urtwangler, Amelung) (9). 

Però, se, fino a un certo punto, possiamo 

dire che l'efebo del Collignon ci rappresenta un 

tipo affine al nostro in uno stadio più recente; 

non ci è assolutamente permesso di scorgere un 

prototipo nell'Hermes Ingenui, che pure è evi

dentemente più arcaico; il secondo punto di rife

rimento per inquadrare la testa dell' atleta di 

Cirene dobbiamo cercarlo altrove (IO). 

Ebbene, seguendo per filo conduttore il mo

tivo della testa reclinata (motivo di riposo che 

nel giovane di T ralles è giustificato dal soste

gno, ma che nel caso nostro ha altra origine), 

penso di aver trovato ciò che occorreva; e 

tanto più mi fermo nella speranza che il mio 

richiamo venga riconosciuto giusto, in quanto 

certe caratteristiche (alle quali possiamo ben 

lasciare l'etichetta di « mironiane ») ammesse 

nei tipi posteriori, ricompaiono, neanche a farlo 

apposta. negli anteriori. 

f: nota la testa di efebo nel frammento 

di stele attica della collezione Sabourolf di 

Berlino (II). Scriveva il F urtwangler : « Les 

petites mèches bouclées sont executées.... non 

sans une certaine dureté. Elle sont dirigées du 

front en haut, descendent assez bas devant 

l' oreille et couvrent encore la naissance de la 

nuque. le crois y reconnaitre la manière dont 

Myron traitait les cheveux de ses tetes, et qui 

paraissait par trop conventionnelle et archai

que .... Elle se présente sous un aspect très sem

blable dans quelques tetes. qui semblent se 

rapporter aux oeuvres de Myron ». 
In realtà noi abbiamo la stessa conforma

zione frontale (alla radice del naso si mani

festa già un sintomo di rigonfiamento); i ca

pelli sulla fronte disposti a serie di archetti cor

renti verso le tempie. sul cranio a boccoletti corti 

Atleta A. 

Benga.i, Muoeo. 
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Testa dell'atleta A vista di, profilo 

Bengasi. Museo. 

ricurvi in punta; identica disposizione agli orec~ 

chi e sul collo; perfino si ripete il caso (sul 

collo p. es.) di due boccoletti a « tanaglia l). 

E il cranio è egualmente corto e rotondo, la 

rientranza alla nuca parimente leggiera. 

Un altro esempio varrà, spero, a confermare 

il ravvicinamento, e togliere gli ultimi dubbi, 

se dubbi invero posson tutt' ora esistere. ì'::. un 

frammento di stele attica a Pietrogrado con 

efebo nello stesso atteggiamento (12). Identica 

la forma del cranio, nei capelli più somiglianza 

ancora che nella stele Sabouroff: si direbbero 

lavorate dalla stessa mano le ciocche di questo 

e dell' atleta nostro! E quantunque dalla foto~ 

grafia non risulti visibile, l'editore ci avverte 

che le punte delle ciocche « sich allein iiber der 

Stiro noch aufrollen»; esiste dunque anche 

questa coincidenza. 

CosÌ l'atleta in riposo di Bengasi viene a 

trovare una definizione e un inquadramento più 

preciso: impalcatura centrale del IV secolo ed 

elementi periferici (piedi e testa) di un buon 
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Testa dell'atleta A vista di faccia 

Bengasi, Museo. 

secolo o un secolo e mezzo anteriori; ecletti~ 

smo indiscusso e pur non indigesto, nè malsano. 

Ma se volessimo generalizzare le constata~ 

zioni del caso singolo, e impostare un principio 

teorico, sempre nel campo della plastica cire~ 

nea, ci esporremmo a dei pericoli. 

Nello stesso Museo di Bengasi è un altro 

atleta Hermes che veramente meritava di esser 

conosciuto prima. 

Il ritmo del corpo è identico al primo (che 

dirò A, e B il secondo); i piedi posano sul 

plinto con ambedue le piante; il sostegno è allo 

stesso posto; eppure l'impressione che produce 

B è completamente diversa da quella di A. 
Il torso è meno « quadrato », più esile, ep~ 

pure non conferisce alla figura sveltezza al~ 

cuna: quest' efebo è più freddo, più legato al 

suolo del l' altro; tutto ciò che veniva a guada~ 



resta di efebo; frammento 

di stele attica. 

Testa di efebo; frammento 

di stele attica. 

Berlino, Collezione Sabouroff. 

Pietrogrado. 



Atleta B. 

Benga.i. Museo. 
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gnare, diminuendosi l'eccessiva larghezza delle 

spalle, riperde poi per !' allungamento del to

race rispetto alle gambe, per !' ampiezza pos

sente del collo corto e tozzo, e più che altro 

per la testa. La quale richiama invero un esame 

particolare. 
f:. grossa, rotonda alla vista di fronte, di 

schema più quadrato lateralmente; occhi grossi 

e affioranti, con ciglia di tecnica bronzea, naso 

lungo, diritto, colla superficie di incontro delle 

narici piatta, larga e a spigoli decisi; bocca 

grossa e labbra carnose e quasi rivolte all'in

fuori; ovale del viso piuttosto largo anche in 

basso: tutto un insieme di elementi d 'un sa

pore decisamente arcaico, aumentato dalla po

sizione della testa verticale sul collo, immota, 

fredda, senza espressione. Ebbene, nella me

desima testa noi troviamo una magnifica fronte 

triangolare, alta, col vertice superiore determi

nato da una ciocca aperta a « tenaglia »; e 

sopra la fronte e sopra le tempie noi ammiriamo 

una sapiente capigliatura a piccole masse « an

guiformi» quali torcentisi a cirro in punta, e 

quali condotte a dolci spire nei viluppi più sva

riati e più eleganti. 

Se alcuni elementi plastici del viso possono 

riportarsi a tipi « policletei », i capelli e la 

fronte ce ne allontanano. Si può al più am

mettere uno svolgimento attraverso tipi inter

medi, ad esempio la testa Barracco (collection 

B pl. 46) dove il tipo delle ciocche anguiformi 

si prepara; ma per trovarci più ad agio si deve 

scendere al IV secolo; ad una testa della quale 

!' Amelung ebbe a dire : (13) « trotz der star

ken Erganzung ist es deutlich, dass wir hier 

die Copie nach einem Ephebenkopf des IV 

Yahrhunderts vor uns haben ... Die runde F orm 

cles Schadels, die hohe Bildung des Stirn etc. » 

parlano chiaramente dì quest'epoca. E d'altra 

parte troviamo molta somiglianza, se non nella 

composizione, nella disposizione almeno delle 

ciocche dei capelli del!' efebo di T ralles, posto 



dal Collignon appunto verso il 350 a. C. (14). 

Due statue della medesima costruzione cen

trale presentano caratteri periferici cosÌ diffe

renti, da temere che una terza statua affine, 

quando si trovi, richieda una interpretazione 

propria. Perciò, evitando le conclusioni troppo 

generiche, credo mi si possa concedere, In VIa 

del tutto provvisoria, quanto segue: 

a) la plastica cirenaica (15) in epoca elle

nistico-romana si presenta con caratteri di eclet

tismo, ma' eclettismo vivo, non dotto; 

b) non è il caso di parlar di « copie» e 

tanto meno di « copie romane» (come sarebbe 

certamente l'atleta A); bensì piuttosto di « mo

numenti originali d'arte riflessa»; 

c) il segreto di quest'arte sta nella mag

giore o minore aliquota di arcaismo, che l'au

tore sa incastrare e appaiare, a lineamenti e par

ticolari più ~ecenti; 

d) questo quid di aKaIsmo è preferibil

mente periferico. 

e) i caratteri di quest'arte presuppongono 

una rielaborazione viva ed originale nel IV-III 
secolo dei motivi del V; anzichè parlare di 

opere « policletee », « mironiane », « fìdiache » 

noi forse conosciamo solo alcuni elementi di 

quegli artisti nelle rilaborazioni successive del

l'età di Alessandro. 
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(I) GHISLANZONI in Notiziario arch. del Mini3/ero delle 

Colonie. Anno Il. 1916, pago 85 segg. 

(2) ANTI in Monumenti Antichi, XXVI (1920), pago 561. 
«L'orizzontalità e il parallelismo della linea delle spalle, dei mu

scoli pettorali e delle anche, il dislivello appena accennato fra 

gamba porlante e gamba piegata ... , lo dimoslrano assolulamenle 
estraneo all' arte di Policleto.» L'Anti resta incerlo nel decidere 
se quesle caral/eristiche siano dovute a ricerca di arcai.mo o a 
uno speciale indirizzo artislico. 

(3) FURTWAENGLER, Mei./erwerk,e, pago 516 oe~g. 

(4) COLLIGNON, Ly.ippe, pl. 4, pago 20, fol. Giraudon. 
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Testa dell'alleta B vista di faccia - Bengasi, Museo. 

Testa dell'atleta B, vista di profilo - Bengasi, Museo. 
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(5) FURTWAENGLER, M. W., pago 361; AMELUNG, 

Die Sku/pluren de. Val . Mu.eum., Il, pago 656 segg. 

(6) COLLlGNON, Scu/plure. grecques Irouvée. à TraI/e. In 

Mon . Piol, X, pago 29-37. Mentre la vista di profilo di que
st'efebo è somigliantissima a quella del nostro atleta, i capelli ne 

rappresentano uno stadio più evoluto. 

(7) Noto di passaggio che l' ANTI, /oc . cii., accenna la con
neuione della testa di Cirene con quella del Discoforo nella Sala 
della biga. Questa connessione si ricava facilmente giustaponendo 

le due fotografie ; ma risulta insussistente per chi, come lo scri
vente, abbia potuto osservare succeuivamente i due originali. 

(8) I piedi posano però con ambe le piante. 

(9) Cfr. n. S, AMELUNG, /oc. cii., pago 658 in fine. 

(lO) CoIl'U. Ingenui deve pur es'er lasciata da parte una testa 
del Dipylon, (Einze/aufnahme, 644-646; Lepsius, Marmor.lu
dien, 79 n. 131), di tipo pure mironiano, e molto affine alla testa 
della statua vaticana. Alla interessante testa di Atene si avvicina 
una telta di atleta con occhi sopportati trovata recentemente a 
Cirene e di prossima pubblicazione nel Notiziario del Ministero 
delle Colonie. 

(Il) FURTW AENGLER, Colleclion Sabouroff, pl. V. 

(12) KIESERITZKY-W ATZINGER. Griech. Grabreli.fe au. 
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Sudrii,,/and, n. 441 e pago 78; cfr. FURTWAENGLER. Col/. 
Sab., nota 2 della seconda pagina. 

(13) AMELUNG, testo ad Einze/aufnahme, 1128 (testa della 
Galleria Colonna). 

(14) Anche il profilo superiore del cramo capelluto non ha la 
linea retta così caratteristica di certe teste policletee ; non è molto 
distante da quella della testa Riccardi (Brunn Bruckmann, 361), 
nella quale il F. trovava già gli elementi mironiani. Quanto al 
triangolo frontale, così comune nella testa femminile, anch'esso però 
deve avere origini antiche; una certa tendenza è da rilevarsi anch~ 
nel Doriforo napoletano, per quanto il vertice superiore sia un pd' 

asimmetrico ; scriminatura assoluta in una testa del Palazzo Bar. 
berini dal Furtwiingler (M. W., pago 84), posta nel ,ciclo di Fidia, 

e che ha pure le ciocche lunghe e serpeggianti; forse ancor di 
meglio troviamo, p .. rchè di stampo più arcaico, in un'erma po~o 
conosciuta del Museo di Napoli (inv. n. 6256; posta nella stanza 
dei Tirannicidi a destra), della quale quella Direzione ha voluto 
favorirmi una bella fotografia . Non si può parlare di somiglianza, 
e neanche di affinità ; sta il fatto però, che in questa testa arcaica 
coesistono e la capigliatura a lunghe ciocche tendenti a sorgere, e 
a fronte triangolare, sia pure in embrione. 

(15) E la chiamo • cirenaica» perchè è orma. documentata 
la presenza di officine d'artisti a Cireneo 


