


RILIEVO STORICO ROMANO: BAT
TAGLIA FRA ROMANI E GERMANI 
COLLEZIONE PRIVATA. 



LA "BATTAGLIA DI ALESSANDRO" 
NELL'ARTE IT ALleA E ROMANA 

Il rilievo, che qui per la prima volta si pub

blica (tav. I), proviene da Roma, è di marmo 

lunense, ed è lungo m. J ,05, alto m. 0,75(1). 

Il suo stato di conservazione si desume dalla 

fotografia; e credo, perciò, di poter risparmiare 

ai lettori, e a me stesso, la noia reciproca delle 

solite, inutili descrizioni delle parti mancanti, 

rotte o corrose. Non è che un frammento della 

originaria composizione, chiuso, nella parte de

stra, da una lesena con decorazione vegetale e, 

in basso, da uno zoccolo con kymation lesbico; 

ma non è possibile congetturare quanto si esten

desse verso sinistra. Non piccola, però, doveva 

essere la parte ora mancante, sia per lo svilup

po della composizione, sia per qualche indizio 

tecnico che si può, forse, desumere dalla super

ficie inferiore della lastra (fig. I). Le tre incas

sature equidistanti dicono, inoltre, che essa 

doveva esser collegata e aderire ad un piano 

ora indeterminabile, e bastano a farci escludere 

che il rilievo possa esser parte della fronte di 

un sarcofago. Al che si aggiunge un altro in

dizio tecnico: la lesena o pilastro sagomato, che 

chiude la rappresentazione figurata, si svolge 

SIa di fianco, che nella parte post.eriore (fig. 
2), formando una sporgenza destinata ad 

esser vista da tre lati, come appare dal dia

gramma qui tracciato (fig. 3). 
La descrizione della rappresentazione figu

rata non presenta difficoltà, essendo quasi tutta 

di facile lettura e, perciò, di sicura interpre

tazione: una battaglia fra assalitori - e vin

citori, come subito si capisce - che sono, nel

l'intenzione dell' artista, Romani, e assaliti -

nel momento culminante della loro disfatta __ o 

che sono barbari, e più precisamente Germani, 

come ora dirò. S'impone, di un tratto, allo 

sguardo, ed attira la nostra attenzione, il grup

po principale: dello imperator, cioè, che inve

ste con estrema violenza un barbaro dall'alta 

ed aitante figura, il cui cavallo, mortalmente 

ferito, piega le ginocchia e stramazza a terra. 

Ed anche il cavaliere è ferito a morte, forato 

l'addome dalla lunga asta dello imperator, 
asta che egli impugna, invano tentando di schi

vare il colpo o di divellere la lancia dalle sue 

carni. Il braccio sinistro è alzato e ripiegato 

sulla testa, con gesto di estrema disperazione. 

T ardi corre in suo aiuto l'unico barbaro che 

non abbia ancor voltato le terga, il quale cerca 

di affrontare il duce romano. 

La mischia appare nel suo momento decisi

vo: un barbaro cade, la testa sulle rocce del 

suolo, sotto il cavallo del Romano vittorioso; 

due altri giacciono feriti dietro di esso; e se

guono nello assalto, dietro l'imperator, un com

battente a piedi (del quale è solo visibile la 

parte superiore del busto con la testa), un altro 

cavaliere che sta, forse, per vibrare un ultimo 

colpo al barbaro giacente sotto il suo cavallo; 

e un terzo cavaliere, del quale rimane soltanto 

parte del petto e una gamba del cavallo, nel

l'estrema parte sinistra del rilievo. 

Volgendoci verso la parte destra, vediamo la 

figura di un quarto cavaliere romano, di cui 

appare soltanto, nella profondità del rilievo che 

si svolge in diversi piani prospettici, la testa in

sieme con quella del cavallo. Fugge, innanzi ad 

esso, un secondo cavaliere barbaro che tutto si 

piega sul collo del suo cavallo, o perchè già 

ferito, o per schivare il colpo; e dietro questo 

cavallo precipita, con la testa allo ingiù e il 
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braccio sinistro disteso rigidamente, un barbaro 

già morto. Un ultimo, a sinistra, resiste ancora, 

protendendo il braccio sinistro (ora quasi del 

tutto mancante) armato di scudo. 

Rimangono, dunque, in totale cinque figure 

di Romani e otto di barbari; e i Barbari -

ho detto - sono Germani. T ali per il loro tipo 

etnico, chè alti e vigorosi sono i loro corpi, al

lungato l'ovale della faccia barbata, ispidi e 

lunghi i capelli. Propria dei Germani è la nu

dità della parte superiore del corpo, caratteri

stiche del 10:0 costume le brache lunghe e ade

renti alle gambe fino al mali eolo; non infre

quente, nei rilievi storici romani, il piccolo man

tello dietro le spalle. E sono fra le più tipiche 

armi dei Germani gli scudi oblunghi, esagonali, 

con umbone e con costola tura nel senso della 

lunghezza. T rop~e citazioni di confronti non 

occorrono (i competenti sanno dove cercarli), 

e basterà ricordare le figure di Germani vinti, 

ai piedi del trofeo, nei due grandi camei di 

Vienna e di Parigi, il frammento del cameo di 

Belgrado, i rilievi del monumento di Adam

klissi; e, per gli scudi, i così detti « Trofei di 

Mario », i rilievi della Colonna aureliana, un 

rilievo con trofeo, dell' età dei Flavi, scoperto 

nel mare di Baia e ancora inedito (2). Tranne 

che il terreno, su cui stanno le figure, non v'ha 

alcun altro accenno di elementi « paesistici i). 

La scena si svolge su di un fondo neutro, e 

ne guadagna in profondità; e pur non avendo 

:i vari piani del rilievo troppo forti gradazioni, 

1'addensarsi e il sovrapporsi delle figure è otte

nuto con notevole maestria e con la conoscenza 

sicura di quella nuova tecnica che il rilievo 

romano acquista già prima nell'età dei Flavi, di 

quello stile impropriamente detto « pittorico » 

che segna, invece, la graduale conquista che il 
r!lievo fa della terza dimensione. Non chiedia

mo a questo scultore conoscenza di leggi pro

spettiche, . che non possedevano, del resto, ar

tisti maggiori di rilievi famosi; non · chiediamo 
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neppure conoscenza degli scorci; chè anzi nelle 

figure dei Germani che precipitano e sono tra

volti dai cavalli, egli ci ha dato la misura della 

sua mediocrità e, doi?biamo riconoscerlo, anche 

delle non piccole difficoltà nella traduzione dal

la pittura nel rilievo. 

Ma, insomma, c'è aria, c'è luce fra i vari 

gruppi e tra le diverse figure, tutte in movi

mento concitato, violento. Giustezza esatta di 

proporzioni, fredda bellezza di linee, conven

zionali atteggiamenti di membra non possono 

esservi: tutto cede all'intento . unico di gareg

giare con la pittura, nel darci la sensazione 

del furore, nel momento culminante e decisivo 

della mischia. 

Ad altre osservazioni stilistiche e cronologi

che verremo dopo: preme, ora, e quasi tarda, 

dire quale sia il pregio maggiore di questo ri

lievo: quello, cioè, delle sue strettissime somi

glianze di composizione col celebre grande mo

saico della Casa del Fauno di Pompei, (lav. 

Il), rappresentante, come è notissimo, una bat

taglia di Alessandro il Macedone (3), rassomi

glianze che raggiungono, in alcune figure, r evi

denza assoluta di copie fedeli da un archetipo 

comune, come e quanto potevan permettere sia 

la diversità delle due arti -- pittura e rilievo 

- sia 1'adattamento ad un soggetto e ad un 

momento storico diversi. 

Mi basti, qui, procedere per accenni; chè 

non intendo sostituire lunghe ed inutili de

scrizioni comparative a quell' esame diretto che 

il lettore - se ne senta desiderio o bisogno -

farà da sè attentamente, con 1'aiuto della fig. 5 

e della 4, nella quale, per maggior evidenza di 

confronto schematico - non stilisti co - il mo

saico è stato riprodotto dal vecchio, ma non inu

tile, disegno pubblicato nel Real Museo Bor

bonico. 

Le due figure di Alessandro e del Persiano 

(Oxathres, come è noto) sono state copiate dal

. lo scultore con esattezza, quasi con scrupolo. 
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Dietro l' omero destro di Alessandro, si vede, 

nel mosaico, la testa di un cavallo: lo stesso 

nel rilievo. Accanto al braccio destro di Ales

sandro rimane parte della testa di un Macedo

ne: nel rilievo c'è tutta la parte superiore visi

bile della medesima figura. Più a destra del 

quadro, dietro la figura di Oxathres, c'è un 

cavallo impennato, che ritroviamo nel rilieyo, 

al medesimo posto. 

E quel Persiano che unico non volge an

cora le terga, e guarda verso Alessandro, c'è 

anche nel rilievo, quantunque con notevoie va

riante nell' azione più energica e più chiara. La 

parte estrema a destra del rilievo non pre

senta altre somiglianze col mosaico, poichè, 

conservando la pittura - quanto l'arte con

sentiva - grande fedeltà alla narrazione sto

rica della battaglia, il pesante carro persiano 

e l'auriga che sferza i cavalli per sottrarre Da

rio al pericolo imminente, e l'episodio del Per

siano, che sceso dal suo cavallo, lo offre per la 

fuga del Gran Re, non potevan, certo, trovar 

posto in una scena di battaglia tra Romani e 

Germani. 

Ma, considerata la somiglianza, anzi la iden

tità, del gruppo principale, noi non andremo 

lungi dal vero, supponendo che anche la figura 

del Germano caduto sotto il cavallo dello Im

peratore doveva essere nella pittura originale, 

e quindi nel mosaico. Basta osservare il fram

mento di un braccio sinistro con scudo, esistente 

ancora nel mosaico, e confrontarlo col braccio 

sinistro della figura del Germano, per esserne 

persuasI: ma vi sono altre prove di cui presto 
diremo. 

Or non è questa la prima volta che si rico
noscono, in piccole opere dell'arte industriale, 

motivi e schemi derivati, certamente per mezzo 

di altre copie o imitazioni interposte, daIla 
stessa pittura originale da cui fu copiato il 

Fig. I. - Faccia posteriore e superficie inferiore della lastra. 

grande mosaico scoperto a Pompei. Vengon 

prima, in ordine di tempo, due vasi di fabbrica 

italiota, illustrati dallo Heydemann, nel « Pro

gramma di Winckelmann» citato neIla nota 

precedente, uno dei quali è qui riprodotto, per 

opportunità di facile confronto (fig. 6). Basta 

richiamarsi alla figura del mosaico, per rico

noscere le strette analogie di tipi e di motivi 

artistici, quantunque vi siano omissioni di fi

gure, e nonostante che la figura di Alessandro, 

che nella pittura del vaso non è forse più tale, 

sia insolitamente barbuta. Derivano codeste fi

gure dallo archetipo da cui il grande mosaico 

e gli altri piccoli monumenti dei quali ora di

remo? CosÌ sembrò allo Heydemann; ma altri, 

e specialmente il Korte, credendo codeste an

fore di Ruvo (su una delle quali è dipinta 

la scena che c'interessa) molto più antiche del

]' età di Alessandro, opinarono che tanto nella 

pittura del vaso, quanto nella pittura originale 

della battaglia tali motivi derivassero da pitture 

greche più antiche, da quelle, quasi certamen

te, nelle quali i grandi pittori dell'età di Ci

mone e della scuola di Polignoto avevano glo

rificato le vittorie dei Greci sui Persiani; onde 
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Fig. 2. - Il rilievo vislo di fianco. 

il quadro della Battaglia di Alessandro non 

sarebbe stato interamente originale nella crea

zione artistica. Ma Adolfo F urtwangler so

stenne, in un secondo momento, che codeste 

grandi anfore di Ruvo devono appartenere alla 

seconda metà del secolo IV, fino al principio 

della età ellenistica, al tempo, insomma, dei 

primi Diadochi (4). Se cosÌ fosse - ed io pro

pendo per questa datazione - nell' anfora di 

Ruvo del Museo Nazionale di Napoli e nel 

frammento pubblicato dal Tischbein avremmo 

il più antico riflesso, in suolo italico, di una 

pittura rappresentante una battaglia di Alessan

dro, e la preziosa testimonianza sia della po

tente impressione che nell' animo dei Greci del

l'Italia meridionale suscitavano le vittorie del 

grande Macedone, sia del rapido diffondersi 
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di un' opera d'arte che le celebrava, ed era as· 

sai presto diventata famosa. 

Conferma un po' meno antica, ma certo più 

importante, di questa rapida diffusione, anche 

in regioni che poco e solo indirettamente sen

tirono l'influsso della civiltà e del l' arte greca, 

troviamo in alcuni monumenti d'arte locale, 

italica, uno dei quali, finora molto male cono

sciuto, credevasi che fosse di un sarcofago l'O' 

mano. Pubblicato, infatti, da Padre Raffaele 

Garrucci, nel 1857, senza alcun cenno di de

scrizione tecnica, riprodotto in un disegno infe

delissimo, privo di ogni carattere stilistico, non 

era possibile formarsi un giusto concetto della 

destinazione, dello stile, della cronologia di que

sto rilievo esistente ad Isernia, che, per giunta, 

ritenevasi perduto (5). Non avevo mai creduto 

che potesse essere un sarcofago romano, il 

quale, ad ogni modo, avrebbe avuto impor

tanza non trascurabile per il soggetto della rap

presentazione figurata, che non esiste in tale 

classe di monumenti. Essendomi riuscito di rin

tracciare il rilievo e di averne fotografia (fig. 
7) ma non avendolo potuto esaminare diretta

mente, la mia descrizione deve esser cauta e 
necessariamente incompleta (6). 

Scolpito in pietra calcare, a quanto sem

bra, del luogo, la rappresentazione figurata, 

rotta sia a destra che a sinistra (la parte su

perstite è lunga m. I, J 3, alta m. 0,60), è chiusa 

fra due listelli; e tutti gli indiZI tecnici mostrano 

che il rilievo è' parte di un fregio con scene 

di combattimento. II gruppo a sinistra è una 

traduzione, nel linguaggio delle forme artistiche 

locali, di quello del grande mosaico, con poche 

varianti. Nel gruppo a destra c'è un chiaro, 

indiscutibile ricordo della quadriga persiana e 

delle figure di Dario e del suo auriga; ma i 

combattenti non sono più i Macedoni e i Per

siani della pittura da cui il mosaico deriva, nè 

qui è rappresentata, come credeva il Garrucci, 

una battaglia di Alessandro, e tanto meno la 



battaglia di Arbela; ma solo da un esame ac

curato delle forme delle vesti e delle armi po

trebbe venire miglior luce per la determinazione 

« etnica» dei coinbattenti, poichè non v'ha 

dubbio che il rilievo sia di carattere storico. La 

forma della biga è quella che noi vediamo 

nelle monete della stessa A esernia, presso a 
poco contemporanee del rilievo (7); e di forma 

« italiota » sembrano gli elmi di alcune figure, 

specialmente quello del combattente nudo, a 

destra. Lo stile, per quanto possa giudicarsene 

dallo stato meno che mediocre della conserva

zione, non è greco, tanto meno è romano; ma 

ha tutti i caratteri dell' arte locale, anche per 

l'accuratezza, vorrei dire « paesana», con cui 

sono scolpiti alcuni particolari ancora visibilI. 

Ma l'arte di questa regione dell'Italia centrale 

è ancora cosÌ poco conosciuta, che non mi Co 

possibile inquadrare il rilievo - da me non 

visto -- in un suo più preciso ordine storico

stilistico. N ella civiltà più antica del Sannio 

- come, per esempio, ad Aufidena - sono 

stati riconosciuti influssi provenienti dall'Apu

lie; ed è verosimile che tali correnti siano conti

nuate in età posteriore; ma i rilievi greco-apuli 

finora conosciuti non presentano analogìe for

mali e stilistiche degne di attenzione (8). Basta 

però, al nostro fine - che è quello di seguire 

la « leggenda di Alessandro» nell' arte dell'I

talia antica -la conoscenza del rilievo «italico» 

di Isernia, che potrà esser da me o da altri esa

minato direttamente in occasione più adatta. 

A considerazioni non diverse dà luogo l'e

same dei rilievi di una piccola tazza di argilla 

rossa della fabbrica umbra (di M evaflia o di 

Ocriculum) di C. Popilius, che qui (fig. 8) 
sono riprodotti, per motivo di confronto indi

spensabile anche per il seguito della dimostra

zione. Dalla tradizione figurata della grande 

« Battaglia» derivano, certo, i due gruppi di 

figure di Alessandro e del duce persiano, e del 

carro di Dario con l'auriga che sferza i ca-

valli correnti: il resto è aggiunto e preso, forse, 

ad altri prototipi che non ci preme rintraccia
re (9). 

Il gruppo di Alessandro e di Oxathres torna 

anche nei rilievi di alcune urne, di arte umbro

etrusca, provenienti tutte da Perugia (fig. 9), 
e fu questo il primo riflesso della grande pittura, 

riconosciuto, nel 1873, da W. Helbig, ed esteso 

posteriormente da altri studiosi ( IO). Sono remi

niscenze tipologiche limitate a tre sole figure 

del l' archetipo: quelle di Alessandro e del ca-

D 

c 

A 
Fig. 3 . - - Dimostrazione grafica della collocazione originaria. 

/!. - Faccia anleriore, con il ba .. orilievo. - B e C. - Allre due 

parti « in visla )l . - D. - Linea congellurale di svolgimenlo. 

duto sotto il suo cavallo, e l'altra del Persiano 

trafitto; del gruppo, cioè, che maggiormente 

aveva attirato l'attenzione e provocato le imi

tazioni dell' arte industriale. 

La cronologia di queste piccole opere è quasi 

comune: l'attività delle fabbriche di Popilius 

si pone tra la fine del terzo e il principio del 

secondo secolo, nè ad età diversa sono general

mente attribuite le urne perugine; ed io credo 

che anche il rilievo di Isernia non sia più recente 

del principio del secolo secondo, - forse è an

che più antico. Per quali vie, e con quali mezzi, 

umili artisti viventi nel Sannio ed in Umbria in 

cotesta età possano aver conosciuto non certo 

la pittura originale e nemmeno, io credo, il mo

saico pompeiano, ma altre copie interposte, è 

~icerca impossibile, nè questo, ad ogni modo, 

sarebbe il momento di farla. lo suppongo una 

conoscenza indiretta dell' archetipo attraverso 

piccole riproduzioni di arte industriale, che il 
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Fig. 4. - Parte sinistra del grande mosaico (dalla incisione di A. Niccolini). 

commercio portava dall'Oriente ellenistico. Ar~ 

rivano, così,la fama e le forme dell'opera d'arte, 

per quelle stesse vie e per quelli stessi movimenti 

e quasi esaltazioni dello spirito umano, per i 

quali arriva la fama e la leggenda del Macedo~ 

ne, da poco immaturamente scomparso ed avvol~ 

to già quasi nella luce e nella gloria del mito eroi~ 

co: noi seguiamo, quasi, un più antico « roman~ 
zo di Alessandro » nell' arte delle genti italiche. 

Or non è da tralasciare ]' osservazione che 

i l r i l i e v o d a m e q u i p u b b l i c a to è 
l' u n i c o - fra i pochi monumenti figurati di 

ugual soggetto, finora noti - c h e a p p a r~ 

t e n g a a cl e t à i m p e r i a l e r o m a na, 

eseguito certamente dopo che il 
grande mosaico di Pompei era gla 
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stato seppellito dalla erUZIone 

del Vesuvio dell'anno 79 d. Cr. 

Ma la fortuna della celebre pittura, attra~ 

verso i riflessi dell'eco molteplice, supera i li~ 

miti del l' età antica; e il « motivo » dell'incontro 

fra Alessandro e il Principe persiano torna an~ 

cora, affievolito ma non diverso nelle sue note 

e nelle sue cadenze caratteristiche, nelle xilo~ 

grafie dei « Libri d'ore » dei secoli XV e XVI 
(lI). La figura si trova già nei « Libri» del~ 

]' editore parigino Simon Vostre, intagliata da 

Philippe Pigouchet, nell' anno 1488, e più volte, 

dopo, ripetuta; e, ancora più simile, In 

quelli di Thielmann Kerver, pubblicata, la pri~ 

ma volta, nel 1520. 

Riproduco le figure da esemplari della Bi~ 



Fig. 5. - Il bassorilievo romano (folografalo con luce diversa che nella lav. I). 

blioteca N azionale di Napoli, avvertendo che 

la xilografia del Pigouchet è finemente allumi

nata (fig. ! O e !!). Credo inutile dire che la 

scena è riferita a soggetti sacri, nè mi dilungo 

nel descrivere in quanto le figure concordino, 

in quanto differiscano dal mosaico. Attraverso 

costumi ed armi diverse, si percepisce subito la 

stretta somiglianza degli atteggiamenti, s'indo

vina la fonte di derivazione. Ma che questa sia 

stata, come crede il Kemke, « Una grande pit

tura o un quadro in mosaico » non può certo 

ammettersi: la fonte intermedia, è, molto pro

babilmente, un rilievo, come il nostro, di età 

romana, conosciuto e copiato in disegno da 

ignoti artisti del Rinascimento, e per tal mezzo 

diffuso nelle officine librarie. 

If.If.If. 
I 

Se le piccole opere del]' antica arte' industriale 

sono, dunque, come un' eco della celebrità del

]' originale, molto conosciuto ed apprezzato in 

Italia, come dimostra la stessa esistenza del 

grande mosaico in una fra le più belle e più 

antiche case di Pompei, pertinente al secondo 

secolo a. Cl'., il pittore greco - che visse, certo, 

ai tempi di Alessandro, o immediatamente dopo 

la morte del grande Macedone - aveva, in 

parte, approfittato di schemi già costituiti nel

l'arte greca. Solo in piccola parte: ed io non 

sono proclive ad ammettere, come supposte fonti 

di derivazione artistica, tutte quelle scene di 

battaglia nei rilievi attici del secolo quinto che 

G. Korte (l. cii. p. 17 e s.) ricorda, troppo esten-
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Fig. 6. - Dal fregio dipinto di un'anfora di Ruvo. - Napoli, Museo Nazionale. 

dendo le comparazioni, e nulla badando al fatto 

che situazioni identiche impongono agli artisti, 

l'uno dall' altro indipendenti, atteggiamenti e 

forme simili. Un cavallo che piega le ginoc

chia e cade e il cavaliere che scivola di sella 

o precipita, mentre il nemico lo investe da vi

cino, è una situazione ovvia in scene di batta

glia: e l'arte non può esprimerla con schemi 

troppo dissimili, essendo i movimenti imposti 

dalla situazione stessa. L'intuizione dell' artista 

potrà essere diversa nell' espressione delle forme, 

e questa espressione potrà darci la misura della 

maggiore o minore profondità di osservazione, 

potrà, insomma, rivelarci lo stile personale del

l'artista; - ma gli schemi, i tipi non possono 

variare di molto. :t: perciò che io mi astengo da 

una lunga enumerazione di monumenti, che 

nulla aggiunge, e a niente serve, quando non vi 

siano chiare e precise, le impronte di una filia

zione tipologica o stilistica, anche se variata 

per motivi di adattamento artistico. 

T aIe è il caso per il primo gruppo a sinistra nel 

lato anteriore del celebre sarcofago di Sido
ne (12), lato rappresentante una battaglia di 
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Alessandro coi Persiani (fig. '3). Non ci move 

tanto l'identità del soggetto, ma l'analogia tipo

logica delle figure di Alessandro e del Persiano 

e del cavallo che stramazza. Non che il rilievo 

del sarcofago derivi dalla pittura o viceversa; 

ma l'uno e l'altra derivano, come prima ho 

detto, da una tradizione d'arte che risale, certo, 

alla « megalografia l) della prima metà del 

secolo quinto. 

Poco a noi importa che tutto questo rilievo 

del sarcofago sia concepito con spirito diverso; 

che qui l'incontro di Alessandro con un Per

siano abbia un carattere soltanto episodico, co

me negli altri gruppi; che manchi qui quella 

viva sensazione del momento culminante e deci

sivo della battaglia che s'imprime anche nel

l'animo di osservatori superficiali del grande 

mosaico. Nè ci preme osservare che nel rilievo 

è rappresentata una battaglia, nella pittura 

questa o quella tale battaglia, fortemente, se 

potessi dirlo, individualizzata, e di valore este

tico immediatamente più alto: a noi premeva 

solo addurre a confronto del gruppo principale 

della pittura quello analogo di un rilievo ori-



Fig. 7. - Bassorilievo di Isernia: scena di combattimento (F ai. M assagli di Isernia ). 

ginale greco della stessa età . . 

La pittura, più che il pittor'è, ha potuto di più; 

ma quando l'oscuro scultore romano traduce 

nelle forme del rilievo quelle della pittura, fa 

del suo meglio per conservarci, almeno, la sen

sazione dell'impeto, l'impressione che la vitto

ria arride già al duce romano, cosÌ come, ve

dendo il grande mosaico, si sente che essa è 

già di Alessandro. 
:f.:f.:f. 

E torniamo, dunque, al rilievo romano, cer

cando di sapere quanto la sua conoscenza giovi 

per darci, almeno, un concetto meno vago della 

parte perduta del grande mosaico. Perduta, 

quando? ... lo non credo sicura l'ipotesi che i 

guasti siano avvenuti per il terremoto del 63 d. 

Cr., poichè avrebbero potuto prodursi nel mo

mento in . cui il mosaico fu tolto dal suo luogo 

d'origine o durante il trasporto. Questa conget

tura - come la prima, non dimostrabile - è, 

naturalmente, fondata sulla inevitabile suppo

sizione che il mosaico non possa essere stato ese

guito in Italia (nè a Pompei, cioè, nè in Ma

gna Grecia, e tanto meno a Roma, nel secondo 

secolo avo Cr., in CUi fu edificata la Casa del 

Fauno, o anche dopo); e debba esse're traspor

tato, come generalmente è ammesso, dall'Orien

te ellenistico, o, più precisamente, come io credo 

- nonostante le astratte disquizioni del Leon

hard (vedi dopo) - da Alessandria. Ai Pom

peiani si deve soltanto la inabile riparazione, 

specialmente nel lato sinistro, in cui furono 

inseriti - disorganicamente, senza discerni

mento delle forme e senza criterio d'arte - i 
frammenti superstiti della parte disgraziatamen

te perduta. Di questa inserzione disorganica, 

già prima da altri supposta, credo che il nostro 

rilievo ci dia ora le prove più sicure e maggiori. 

Già dissi della figura del combattente caduto 

sotto il cavallo di Alessandro, la cui esistenza 

nel mosaico era stata supposta dal Korte (l. cit., 

p. 8) e dal Pernice (I. cit., p. 33); accennai 

alle analogie coi rilievi del sarcofago di Sidone 

e delle urne di Perugia, nei quali - come nel 

rilievo romano - è ripetuta codesta figura. Di 

essa rimane, nel grande mosaico, il braccio sini

stro con lo scudo, collocato all'angolo sinistro, 

dove è impossibile che fosse originariamente 
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Fig. 8. - Tazza con rilievi di C. Popilius. - Boston, Mu.eum. 

(ved. lavo III). lo non dubito di ciò; e poichè, 

come abbiamo già visto, lo scultore ha, in que~ 

sta parte, fedelmente copiato la pittura, credo 

anche che le altre due figure di Germani, gia~ 

centi dietro il cavallo, possano derivare dallo 

archetipo. Or la dimostrata fedeltà dello scul

tore, da un canto, e, dall' altro, la concordanza 

perfetta di altri monumenti figurati ci dànno 

quasi tutti gli elementi - io lo credo ferma

mente - per la ricostruzione grafica di Buce~ 

falo, del cavallo, cioè di Alessandro, e, per con~ 

seguenza, la prova della collocazione falsa dei 

frammenti nella parte sinistra del mosaico. 

Non nll dilungo in un esame minuto, già 

fatto, in parte, da altri; ma per dimostrar vera 

la mia congettura, importa seguire un po' la 

storia di questo tipo artistico di Alessandro sul 

Bucefalo. Esisteva nella grande pittura, arche

tipo da cui deriva il mosaico, nel quale questa 

figura ha molto sofferto le ingiurie del tempo; 

lo ritroviamo nella tazza di Popilius e nelle urne 

etrusche, e, con forme più nobili e più precise, 
in uno dei medaglioni aurei di Tarso (13), che 

ha nel diritto la testa giovanile di Eracle, e nel 
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rovescio Alessandro alla caccia del leone, come 

dall'iscrizione accanto alla figura (BACIAEYC 

AAE:EANAPOC (fig. f 2). Mi è noto, natural~ 

mente che questi medaglioni appartengono alla 

prima metà del terzo secolo dopo Cristo; ma 

tipi, forme, stile quali noi vediamo in questi 

bellissimi rilievi « monetiformi» dell' antichità 

non possono essere, originariamente, di un' età 

cosÌ tarda. T aIe questione si è fatta anche per 

altri medaglioni consimili. quelli di Abukir; ed 

io credo molto verisimile la congettura del Dres

seI, che essi - tenendo conto, oltre che dello 

stile, anche di caratteristici indiZI tecnici -
derivino da incisioni o da carnei in pietra dura 

di età ellenistica, alla quale, in ogni caso, de~ 

vono appartenere i prototipi riprodotti nei me~ 
daglioni. 

Grande è, dunque. il valore del medaglione 

di T arso per la storia del « tipo)) che esami~ 

niamo, - tipo che ritroviamo, ancora una volta, 

nel rilievo romano. Nè se ne può dubitare: iden~ 

tica, in tutti questi monumenti, è razione del 

cavallo e del cavaliere, identico lo schema; e 

se nel medaglione di T arso è diverso il movi~ 



PARTE SINISTRA DEL GRANDE MOSAICO: RICOSTRU

ZIONE GRAFICA DEL CAVALLO DI ALESSANDRO 

(Fol. LO:KJCCO • di'.rno di E. Steiani) 





Fig. 9 A. Fig.9B. 
Urne etrusche di Perugia. - Museo del Palazzone. 

mento del braccio di Alessandro, ciò è stato 

imposto dall' azione diversa: chè in esso Ales~ 

sandro non impugna la lunga asta macedonica 

(sarissa) per trafiggere il nemico, ma il corto 

giavellotto per colpire il leone. Alessandro com

batte senza elmo, a capo scoperto, cosÌ rappre~ 

sentato o per esprimere che nella furia della 

mischia egli ha perduto l'elmo o per un espe

diente artistico che permettesse di rappresen

tare interi e chiaramente riconoscibili i tratti 
del volto del condottiero (14). CosÌ vediamo 

Alessandro nel grande mosaico e nel meda

glione di T arso, cosÌ l'imperator nel rilievo 
romano; cosÌ forse - ma non è chiaro -

nel piccolo rilievo delle tazze di Popilius. 

C'è poi un altro particolare, al quale non si 
può non attribuire importanza di indizio rivela

tore: i Macedoni cavalcano cavalli coperti il 
dorso da una pelle felina (basta osservare i 

rilievi policromi del « Sarcofago di Alessan

dro ))), e di una pelle di pelo maculato è co

perto Bucefalo nel grande mosaico (se ne veda 

una parte accanto al fianco di Alessandro, e 

un'altra sul petto del cavallo). Or è forse sem

plice caso che il cavallo della piccola tazza 

di Popilius ha il dorso similmente coperto 

di una pelle maculata, la cui testa è, poco 

abilmente, troppo accostata alla gamba del 

cavaliere? t un caso che il Bucefalo del me

daglione di T arso ci presenta, chiarissimo, il 

medesimo particolare? I monumenti dell' arte 

parlano, nel loro linguaggio, di una tradizione 

figurata che, se bene interrogata, molto ci svela: 

ed ecco lo imperalor del nostro rilievo cavalcare 

il suo, vorrei dire, Bucefalo, coperto il dorso 

di pelle felina con la duplice testa annodata sul 

petto, cosÌ come nel medaglione di T arso. La 

filiazione di questi apografi di arte diversa e 
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Fig. lO. - Xilografia miniala di Philippe Pigouchel (da un 

esempI. della Bibl. Nazioll . di Napoli) (Fol. Lembo). 

cronologicamente lontana da un archetipo co~ 

mune non potrebbe essere più evidente. 

T aIe è, dunque, l'importanza di questo fram~ 

mento di rilievo romano, ch'io credo non po~ 

steriore alla metà del secolo secondo. Si am~ 

metta, però, la difficoltà di giudicare, esclusi~ 

vamente dall' esame stilistico, un rilievo che de~ 

riva, senza alcun dubbio possibile, da una pit~ 

tura molto più antica, la cui composizione e 

le cui forme non possono non aver lasciato lar~ 

ghe impronte sulla copia che lo scultore volle 

farne. Pure il rilievo non riesce a sottrarsi inte~ 

ram ente ai caratteri generali del tempo suo, ai 

caratteri, cioè, del rilievo storico romano nel 

momento del suo pieno e maturo svolgimento. 
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La profondità dei piani, l'impeto della com~ 

posizione, una certa analogia di schemi ricor~ 

dano il grande fregio traianeo che, diviso in 

quattro parti, fu adoperato - come è notissi~ 

mo - per decorare l'Arco di Costantino (15). 

Ma in esso i piani prospettici riempiono tutta la 

superficie del rilievo; in quello nostro rimane 

aria libera in alto, come nella pittura. Non è 

poi soverchio osservare che la figura dello impe~ 

rator (fig. 14) ha non poche analogie tipologi~ 

che e formali con quella del nostro rilievo, cioè 

del suo archetipo, anche nel particolare della 

pelle felina con la duplice testa annodata sul 

petto del cavallo. Or questa figura del duce in 

movimento concitato d'assalto fece fortuna, per 

dir cosÌ, nel rilievo storico romano e nei rilievi 

di sarcofagi con scene di battaglia o di caccia. 

La ritroviamo, per esempio, nel sarcofago Giu~ 

stiniani con scena di combattimento fra Greci, 

diventati Romani, e Galati, sarcofago che, co~ 

me altri congeneri, ha qualche affinità tipolo~ 

gica, più che stilistica, col rilievo qui pubbli~ 
cato (16). 

:f.:f.:f. 

Non m'ero veramente proposto di occupar~ 

mi della questione relativa all' autore della pit~ 

tura originale della Battaglia di Alessandro; 

ma a parlarne nella maniera più breve invita, 

quasi obbliga, l'opera d'arte che ho finito di 

descrivere e di commentare. È noto che la tra~ 

dizione letteraria ci ha conservato memoria di 

tre pittori che nell'età ellenistica avevan dipinto 

battaglie con Persiani; ma la notizia relativa 

ad Aristide Tebano (Plin. Nat. Hist. XXXV, 

98) è stata trascurata perchè troppo indetermi~ 

nata, ed è stata, invece, accolta, da molti sto

rici dell'arte greca, l'altra tradizione conservata 

dallo stesso Plinio (XXXV, 110), relative a Fi

losseno di Eretria che aveva dipinto, un qua

dro « a nessun altro inferiore, rappresentante 

una battaglia di Alessandro con Dario ». Ad 

una terza notizia, dataci da T olomeo di Efe~ 



stione, che la pittrice Elena, figlia di Timon egi

ziano, contemporanea dell' avvenimento, aveva 

dipinto la battaglia di Issos, i critici più recenti 

non hanno prestato troppo benevola atten

zione, relegandola, quasi, tra le favole, solo 

perchè T olomeo di Efestione è stato accusato 

di essere un fantastico inventore di storielle. 

Che l'autore della « Novella istoria » tenda alla 

narrazione di cose straordinarie, non dette da 

altri, che questo, anzi, sia il proposito del suo 

libro - che conosciamo solo attraverso l'epi

tome del Patriarca F ozio "- è "tanto noto, ch'io 

non sento il bisogno di aggiungere· altre pa

role. Ma che l'accusa dello Hercher, troppo 

generica e troppo severa, e già vecchia di circa 

settanta anni, contro questo scrittore, debba vie

tare il discernimento e la valutazione dei fatti 

singoli narrati nella « Novella istoria », è prona 

chbedienza di poco liberi indagatori allo ipse 
dixit di una critica che, del resto, ha trovato, 

tra i filologi, autorevoli oppositori (17). 

Non omettiamo di ricordare che T olomeo 

era di Alessandria, che viveva a Roma nella 

seconda metà del primo secolo dopo Cristo, 

che alla notizia del quadro dipinto da Elena 

egli aggiunge un'indicazione precisa: la pittura, 

cioè, era stata esposta nel tempio della Pace, 

allora edificato da Vespasiano. 

lo so bene che la critica moderna tende ad 

attribuire l'originale da cui deriva il grande mo

saico a Filosseno di Eretria, come se dall' arte 

di codesto pittore, al pari di quasi tutti gli altri 

pittori greci ignotissimo, noi conoscessimo un' o

pera da servire quale punto di riferimento (18); 

so anche benissimo che - prima di discutere se 

Elena possa o no essere stata l'autrice del qua

dro famoso - è necessaria la sicurezza che 

questo, e quindi il mosaico, rappresenti vera

mente la battaglia di Issos, come la troviamo 

descritta principalm~n~e . da Diodoro Siculo 

(XVII, 34) e da Quinto Curzio (III,II). Ma 

tale dimostrazione, già fél.tta per la prima volta 

Fig. Il. - Xilografla di Thielmann Kerwer (come la figura 

precedente). 

da Bernardo Quaranta, nel 1832, e confer

mata, dopo, da moltissimi altri, non deve qui 

esser ripetuta. T u t t i oggi credono che nel 

mosaico della Casa del Fauno sia rappresentata 

questa battaglia, combattuta nello inverno del 

333 avo Cr.; e la concordanza fra le narrazio

ni degli storici antichi e la rappresentazione fi
gurata appare veramente mirabile a chi com

prenda quel che la pittura vuole e può « nar

rare)) nel linguaggio delle sue forme immor

tali (19). 

Or se questa è, dunque, la battaglia di Issos, 

~e l'unica testimonianza di un quadro rappresen

tante questa battaglia ne dà come pittrice Elena 

figlia di Timon - e tale testimonianza è prf' 

cisata da un particolare per noi importantissimo, 

\'esistenza cioè, del quadro originale a Roma 

nell' età di Vespasiano e di T olomeo di Efè-
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Fig. 12. - Medaglione aureo di Tarso. - Paris. Bibliolhèque Nalionale (dal gesso ; FaI. Faraglia: l / I). 

stione - perchè vorremmo fermarci dinanzi 

alla ... scomunica maggiore troppo genericamen

te inflitta dallo Hercher allo scrittore alessan
drino (20). 

Strano, veramente, a me sembra il ragiona

mento dello Pfuhl: T olomeo, cioè, vive e scri

ve a Roma durante la costruzione del Foro di 

Vespasiano, e dedica il suo libro ad una dama 

colta, T ertulla; e per farle piacere, e da lei 

spinto, inventa il nome della pittrice Elena. La 

« Battaglia di Alessandro» non può essere 

opera di una pittrice... virile (manntVeiblich), 
poichè tali nature di viragini (solche Virago
naturen) possono, sì, avere in sè qualche cosa 

di forte, ma devono, d'altro canto, mostrare un 

non so che di spasmodico (ettVas Kramphafles). 
Onde - soggiunge egli - alle donne riesce 

solo di cimentarsi in opere d'arte conformi alla 

loro natura, di soggetto teatrale, lirico, musi

cale (op. cit., p. 765). 

A queste profondità... psicologiche il mio 

piccolo ingegno, pur troppo, non arriva; e spero 

mi soccorra, almeno, il buon senso, il «capo

scuola » di una volta. Il nostro rilievo è di arte 
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romana, è stato trovato a Roma, è, certo, poste

riore all' età dei Flavi; esso è - unico fra le 

piccole opere d'arte industriale sopra descritte 

- direttamente derivato dalla pittura, non ri

pete, direi quasi a memoria, uno schema di duel

lo che era diventato famoso, ma riproduce e co

pia con grande fedeltà - come e quanto la 

differenza fra le due arti permetteva allo scul

tore - motivi e forme della pittura, del qua

dro, cioè, ch'egli vedeva a Roma, nel tempio 

della Pace. E non è davvero una strana singo

larità che la « Battaglia di Alessandro» fosse 

esposta nel tempio grandioso circondato di por

tici, nel quale - come narra Giuseppe Flavio 

(Bell. }ud. VII, 5, 7) erano state raccolte tante 

cose mirabili che, per vederle, gli uomini do

vevan prima viaggiare per tutta la terra (vedi 

anche Plin. Nat. Hist. XXXIV, 94). Fra 

le pitture ivi dedicate, erano lo } alysos di Pro

togene (Plin. XXXV, 102) e la Skylla di Ni

coma co (ibd., 109), e tralascio di ricordare le al

tre opere d'arte, e le celebri spoglie del tempio 

di Gerusalemme. 

T olomeo poteva, sÌ, sbizzarrirsi nello inven-



Fig. 13. - Dal Bassorilievo del lato anteriore del c. d. « Sarcofago di Alessandro ll. Museo di Costantinopoli . 

tare storielle mitiche; ma che nel compilare l'e

lenco delle donne famose che avevano avuto il 

nome di Elena - e quando, perciò nulla gli 

sarebbe costato esprimerne una di più dalla sua 

dottrina o anche dalla sua fantasia - abbia in

ventato, egli alessandrino, il nome della pit

trice alessandrina, inventando anche l'esistenza 

del quadro a Roma, con la notizia particolare 

e precisa della sua esposizione nel tempio della 

p ace, e che abbia contato codeste... frottole 

a' suoi coetanei - i quali dovevan bene cono

scere il quadro e saperne l'autore - e a T er

tulla, cui il libro è dedicato e ch' egli esalta 

come donna coltissima e piena di varia dottrina, 

- che, insomma, T olemeo sia stato cosÌ stu

pidamente audace e cosÌ insulso, sembra a me, 

più che inverosimile, assurdo. 

E si aggiunga che se la notizia conservataci 

da T olemeo ci richiama allo Egitto, patria di 

Elena pittrice, la maggior parte degli altri mu

saici, dei quali un raffinato signore aveva ador

nato la sua casa di Pompei, sono egiziani di 

soggetto e di stile, come quello con paesaggio 

nilotico (che stava sulla soglia della exedra in 

cui era il grande mosaico della Battaglia), quello 

del gatto che afferra un uccello, l'altro di Eros 

cavalcante un felino. Le pretenziose ricerche 

del Leonhard (21), per infìrmare la provenienza 

alessandrina di alcuni di codesti mosaici, in 

nulla possono scuotere ciò che è, secondo me e 

secondo altri, l'evidenza dei fatti semplici. 

Pure a questa, dirò cosÌ, controprova della 

derivazione egiziana dei mosaici della Casa 

del Fauno, io non intendo attribuire soverchia 

importanza per le mie conclusioni. 

Il buon senso, che torno ad invocare, ci fa 

ritenere inverosimile che un mosaico chiuso 

dentro una casa privata di una piccola città di 

provincia possa essere stato largamente cono

sciuto e copiato; e lo scultore romano, per

ciò, vide a Roma il quadro originale, o -

se proprio vogliamo esser diffidenti - un' altra 

copia di esso. Ma è stato, finora, canone di 

buona critica quello di desumere dane notizie 
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della tradizionale letteraria relativa all' esistenza, 

qui a Roma, di opere originali della scultura 

greca, elementi di attendibilità per il ricono

scimento e per il valore delle copie qui stesso 

trovate. Or se copia di una pittura fra le 

pochissime conosciute, di altro soggetto, la più 

evidente (22) - è questa del nostro rilievo 

trovato a Roma, nel tempio della Pace, per

chè non dovremmo noi seguire il medesimo ca

none di critica che per le sculture? E perchè la 

(I) Il rilievo fu acquistato a Roma dal sig. Comm. R., col

lezionista .; buon dilettante di cose d'arte, presso il quale oggi 

si trova, pur troppo non più in Italia, ma all'Estero. Il 
proprietario 'si compiacque di chiedere il mio parere su que

sta e su altre opere d' arte da lui acquistate; ma devo qui 

dichiarare che il confronto, del reslo evidente, fra il gruppo 

principale del rilievo e quello corrispondente nel grande mo

saico pompei ano, era stalo già fatto dal Sig. R., indipendente

mente da me. 

Vi fu. fra di noi, un lungo scambio di idee e in conversa

zioni orali e per lettere, che conservo, a proposito di questo 

rilievo; nè io fui avaro di suggerimenti . di confronti, di indi

cazioni bibliogra fiche. Il sig. R. avrebbe ceduto il rilievo al 

Museo di Napoli, se gli fosse stata concessa l'esportazione di 

alcuni affreschi pompeiani da lui acquistati. Ma il Direttore 

del tempo non prese in considerazione le proposte del sig. R .• 

al quale io avevo chiesto il permesso di pubblicare il rilievo, 

e non solo lo avevo ottenuto, ma il sig. R . volle, con insigne 

liberalità, fare eseguire a sue spese, le fotografie che qui si 

pubblicano; mi diede utili chiarimenti sul rilievo che io non 

avevo visto, mi mandò una scheggia di marmo, perchè ne giu

dicassi la provenienza. Fallite le trattative col Direttore del 

Museo Nazionale di Napoli, il sig. R. mi scriveva - in 

data 14 novembre 1922 - testualmenle così: « Il Direttore 

del Mus. Nazion., come avevo previsto. non mi ha risposto. 

Non vi è quindi più alcuna difficoltà per la pubblicazione del 

hassorilievo ». - E con lettere successive non solo mi con

fermava il permesso così esplicitamente datomi, ma sollecitava 

la pubblicazione del mio scritto. il cui ritardo è dovuto ad un 

insieme di mie avversità, che non posso e non devo qui nal'~ 

rare. Di tuUe queste cortesie io non sono immemore, e molto 

mi dorrebbe che il sig . R. le avesse dimenticate. 

Ora è soltanto mio dovere tornare ad esprimere al sig. R. 

le espressioni sincere della mia gratitudine, e per il permesso 

così esplicitamente accordatomi, e per le belle fotografie che 

mi furono spedile insieme con lutte le misure ed indicazioni 

da me richieste per la pubblicazione del rilievo. 

(2) Vedi, per far pre.to, K. SCHUMACHER. Verzei

chni. der A bgii •• e, . . mit C ermanen - Dar.tellungen, 3 AuJl. 

- Mainz , 1912, specialm. a pago 121. 
(3) Sul grande mosaico della « Casa del Fauno» quasi non 

occorrerebbero citazioni; ma, dalla estesissima bibliografia. sce

glierò quello che dovrà servirei nello svolgimento della dimo-
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conoscenza di questo rilievo romano non do

vrebbe esser buona conferma della attendibi

lità della notizia dataci da T olemeo ? 

A qualche cosa serve, dunque, la cosÌ detta 

« erudizione » : anche a farci meglio apprez

zare questo rilievo, che avrebbe dovuto nma

nere a Napoli, nel Museo Nazionale. 

Roma, nel Maggio del /926. 

GIULIO EMANUELE RIZZO. 

strazione. Cominciamo, intanto, dal troppo dimenticato Rea/ 

Mu.eo Borbonico, vo\. VIII, tav. 36-42 (e testo relativo) che 

è sempre la prima edizione del grandioso monumento; e n

cordiamo, fra i primi e più dotti commenti, quelli di C. O. 

MUELLER. in Kunstarch . Wer'kc IV, p. 46 $S. e di F. G. 

WELCKER. K/eine Schriftcn, III. p. 460 55. Fra i moderni : 

H. HEYDEMANN, A/exander der Cro •• c u. Dareios K odo

manno. (V /Ile. H ali. W inckelmannsprogr.) ; Halle, 1883. 
G . KOERTE, in Rom. Milici/. XXII. 1907, p. 1-24; E. PER

NICE. ibd. p . 25-34 (e XXIII. 1908, p. Il ss.); FR. WIN

TER, Dcr A/exandermosaik au. Pompei, Strassburg, 1909; 

R. SCHOENE. in N. Jahrbiichcr f. Idass. A/t. XXIX, 1912, 
p. 181-204; e, in ultimo, la recente trattazione di E. PFUHL, 

Ma/crei u. Zcichnung der Cricchen, Miinchen, 1923, II, p . 

757-765 (ivi altre indicazioni bibliografiche). -- Avverto che 

quando nominerò, senz'altro accenno, gli autori suddetti, m

tenderò riferirmi alle opere o agli articoli qui citati . 

(4) FURTWAENGLER-REICHHOLD, Criechi.che Va

senma/erei, Il. p. 153 s. Cfr. Koepp, Archae%gie 111 . 2, p. 73 s. 

- L'anfora di Ruvo. di cu i lo Heydemann pubblicò una parle 

della decorazione nel « Programma di Winckelmann» citalo 

nella noia precedente, è il N. 3220 del Catalogo dello stesso 

autore: Die Va.ensamm/ung dc. Museo Nazionale zu Neape/, 

Berlin, 1872. 

(5,1 R. GARRUCCI. in Anna/i deli' I.tituto, 1857, p. 347 

$S.; ripod. in Wiener Vor/egeb/iifter. Ser. IV, 8, 2. Cfr. le 

buone osservazioni di CH. MATTHIESSEN, in Archaeol. An

zeiger , 1859, p . 43 55. il quale aveva, in modo incerlo, accennalo 

al soggetto « locale » della rappresentazione figurata. cioè ad una 

battaglia fra genti dell'Italia meridionale. Menzionato da altri co

me rilievo di sarcofago romano : vedi KOERTE, I. cito p. 23. 

(6) Del rilievo, che era prima nel Palazzo Vescovile di 

Isernia , ed è ora in proprietà privata. mi diede utili nOlizie, 

con grande benevolenza. il Sindaco della Città di Isernia, che 

ne fece fare e mi mandò in dono la fotografia che qui si pub

blica. Di tanta liberalità e cortesia gli rendo qui ringra

ziamenti sinceri e vivissimi. 

(7) Vedi GARRUCCI, Monete del/' Ita/ia antica. tav. 

XC, 19-22. 

(8) Rilievi di Lecce, pubb\. dal Bendinelli, in Ausonia VIII, 

1913, p. 1 $S. - Altro della stessa provenienza. pubbl. dallo 

HEKLER. in Wien Jahre.h. XVIII, 1915. p. 94 ss. Ma sono 



Fig. 14. - Parte del grande fregio traianeo dell"Arco di Costantino (Fol. Ander.on). 

di stile diverso. come quelli di Taranto finora noti, che mi 

dispenso dal citare. 

(9) Pubblico da P. HARTWIG, in Rom . Millei/., XIII. 

1898, p. 399 ss., tav. XI. Cfr. KOERTE, l. cit. p. 20 s. -
Il vaso è ora nel Museo di Boston. 

(IO) Alcune di queste urne furono, per la prima volta, 
pubblicate dal CONESTABILE. Di G. B. Vermiglio/i, de' 
Monum. di Penugia etc., Perugia, 1855-70. - Parte IV, tav . 
51 s. (esegesi erronea). Cfr. W. HELBIG, Ullter.uch. iiber die 
Campano Wandma/erei, Leipzig, 1873, p. 44; CONZE, Wien . 
V or/egeb/iiller, Ser. IV. tav . 4; KOERTE, I. ciI., p. 22, n. I. 
Queste sei urne sono tulle pubblicate nei Ri/ievi delle Urne 
etru.che, III, tav. III S. Vedi anche E. GALLI, Perugia, p. 
67 e 69, fig. 34 e 35, corrispondenti alla nostra fig. 9, 
da fotografie cortesemente donate dal Prof. E. Galli, che qUI 

ringrazio. 

( II ) Fu pril:lo J. KEMKE, nello Jahrb. des deut.ch. ar
chaol. ImI. XVI . 1901. p. 69 ss . a far note queste innegabili 
somiglianze. Vedi, per i « Livres d'heures » del Vostre e del 

Kerver. BRUNET. Manuel . voI. V. p. 1583 e 1614 = esem
plari della Bibl. Nazion. di Napoli. stampati nel 1498 (Pigou
chet) e nel 1526 (Kerver). Il Kemke non conosCe la xilografia 
del Pigouchet che è più antica di quella del Kerver. 

(12) G. MENDEL. Cata/. de. SC!llpture. (Mu.ées imper. 

ollomam). Costantino 1912, voI. I, n. 68 (ivi la vastissima bi
bliografia). 

(13) Per i medagl ioni di Tarso, vedi TH. SCHREIBER. 
Studion iiber das Bildniss Alexallder. d. Grossen, Leipzig, 
1903, p. 189 s. (ivi la precedente bibliografia); cfr. H. DRES
SEL, Fiinf Go/dmedaillons au. dem Funde Von Abukir, Berlin, 
1906, pago 29 s. 

(14) Vedi KOERTE. /. cit .. p. 14; e cfr. KOEPP, in 
Arc],aeol. Anzeiger, 1890, p. 65, 2. Non è trascurabile l'osser
vazione che questo particolare si ritrova nella rappresenta
zione dello imperator dei rilievi storici romani. 

(15) L'insieme, graficamente ricomposto, di questo fregio 
colossale. vedilo in ROSSINI, Archi trionfali, tav. 73. La 
parte qui riprodotta (da fotogr. Anderson, 2546). in BRUNN

BRUCKMANN. Denl,miiler d. griech . IU . rom. Skulptur., 
tav. 580, 2. 

(16) MATZ-DUHN, AnI. Bildwerke in Rom, II, n. 3331; 
RIZZO, Sculture anI. del Palazzo Giu.tiniani, p. 62 ss., tav. 

IV. I vi per le affini tà con altri rilievi. 

(17) La fonte: Ptolem. Hephaesl. ap. , Phot. Bibl. cod. 190, 
149, 32 (BEKKER) = WESTERMANN, Scriptores poeto 
]'istoriae graeci, p. 190. e cfr, R. HERCHER. in Jahrb. 
!iù·klass. Philologie-Suppl. I (1856), p. 269 ss. In senso con
trario: C . MUELLER. Geogr. graeci minore. , 2, p. LVII, e 
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A. CHATZIS, Der Ph:lo.oph (l. CrammaliRer Plolemaio.\ 

Chenno., in Sludien Z'ur Ce.ch. u. Kullur de. Allert., Pader

born, 1914. Vedi anche REINACH A., Texle. grec. el la

lin. re/ai. à l'hi.loire de la pei: lure ancienne (Recu"il Milliet), 

Paris, 1921, p. 403, n. 2. 

(18) Vedi E. PFUHL, op. cii., p. 764 s. 

(19) La dissertazione di B. Quaranta vediIa nel libro di 

A. Niecolini, Quadro in mu.aico .coperlo in Pompei etc., 

Napoìi, 1832 (estr. dal R. Museo Borbonico s. c.), p. 63 ss. 

Seg"irono le conferme di due fra' maggiori filologi ed ar

cheologi del secolo passato. C. O. MUELLER, Kumlar

chiiol. Wer"e, IV, p. 52, e F. G. WELCKER, Kleine 

Schri!len, III. p. 463 ss. Ricordo, risparmiando la noia delle ' 

citazioni, il Wieseler, il Wormann, lo Heydemann, il Girard, 

il von Rohden, il Gaukler, il Mau, il von Duhn. e principal

mente i più recenti ed autorevoli studiosi del grande mosaico, 

il Winter, il Pernice, lo Schone, il Pfuhl, nelle opere sopra 

citate (nota 3). Solo il Korte, l. cit. p. IO ss., fra gli archeo

logi moderni degni di tal nome, tentò dimostrare che fosse 

rappresentata la battaglia di Arbela; ma i suoi argomenti 

non persuasero nessuno. 

(20) L'att~ibuzione ad Elena della pittura originale fu so

stenuta da C. O. MUELLER. Kumlarch . Wer'ke, IV, p . 54 

e da F. G. WELCKER, Kleine Sehri!len III, p. 470 s. : e 

basterebbe il peso di queste due 1\utorità. Il BRUNN, 

Cesch. d. griech. Kiinstler, Il, p. 261 non esclude l'attendibi

lità della notizia dataci da Tolemeo, ma osserva che l'allri-

buzione ad Elena, come quella a Filosseno, non si può di

mostrare con fondamento sicuro. Per Elena sono il WOER

MANN, Die Malere,i de. Allel'lums. p. 95; il NISSEN. 

Pompeian. Studien. p. 658 ed altri. 

(21) W. LEONHARD. Mosaiksludien, in Neapoli., Il, p. 

42 ss. e p . 135 ss. Egli ammette la provenienza alessandrina 

soltailto per i primi due mosaici qui. nel testo, menzio

nati; la nega per gli altri; ed è meraviglioso che egli - in tanta 

nostra comune ignoranza della pittura greca - veda così ch.iaro 

e giudichi così sicuro. 

(22) Spesso. troppo spesso, gli archeologi parlano di - rilievi 

derivati da pitture; ma gli esempi veramente sicuri - quelli, 

cioè, in cui la derivazione è accertata per l'esistenza delle due 

opere (pittura e rilievo) - sono rarissimi. Ne ricordo qui due: 

Arianna , abbandonata da Teseo, nella pittura di un vaso di 

Gela e in frammento di rilievo del Museo Vaticano (FURT

WAENGLER-HAUSER, Criech. ValCnmalerei, III, p. 105). 

Decapitazione della Gorgone per mano di Perseo. in un alfre

sco di Ercolano. e in un frammento di vaso a rilievo prove

nieilte da Ruvo, ora nel Museo di Bonn. in un frammento di sar

cofago romano, ora nel Museo di Pest, e nel rovescio di una 

moneta di bronzo di Sebasle Calaliae. dei tempi di Caracalla 

etc. (rappresentazioni figurate, derivanti, forse, da una pittura 

brevemente descritta da Luciano. De domo, 25). Vedi G. 

LOESCHKE, Die Enlhauplung der Medusa, Bonn, 1894, 

p. 8 s. - Ma l'esempio del nostro rilievo è, fra i pochi, il 
più importante. 

UN RITRATTO DI DANTE 

Nell' autunno del 1921 studiavo alcune pit~ 

tu re di Giotto nella Basilica F rancescana In~ 

feriore di Assisi, quando, in un affresco sem~ 

pre avvolto nell'ombra, per un istante di luce 

favorevole, quasi improvvisamente distinsi una 

figura colle sembianze del nostro Sommo Poeta. 

Nessun preconcetto era in me: del dipinto ' 

ignoravo i particolari e degli studi di iconogra

fiadantesca m'erano note soltanto le cose pm 

comUnI. Eseguii disegni acquarellati del par~ 

ticolare, poi studi comparativi e ricerche se e 

come era stata notata e giudicata quella figu~ 

l'a e quanto poteva avvalorare la mia sponta~ 

nea . impressione di artista. 

Nella ricca bibliografia italiana e straniera 

sul ritratto di Dante Alighieri, ben pochi sono 

i documenti di reale valore; e eccettuato il mù~ 
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tilo e ritoccato affresco della Cappella dèl Po~ 

destà di Firenze, mancando di rappresentazioni 

pittoriche coeve o quasi al Poeta, penso me~ 

riti maggiore considerazione la pittura giottesca 

che, per la prima volta si pubblica, in ottima 

riproduzione fotografica. 

Il dipi~to si trova nella Basilica Inferiore, 

di fianco alla scala cosmatesca, della crOCIera 

tIestra, e rappresenta uno dei Miracoli F rance~ 
scani, continuazione di quelli della Basilica su~ 

periore, pitture assegnate a Giotto (fig. ' I). 
Sarebbe qui fuor di luogo, nè a me spetta 

addentrarmi nel campo delle ipotesi o della 

critica più o meno severa riguardo l' autore del~ 

l'affresco del Miracolo, il quale però, da un 

sereno esame, appare della stessa mano che ese~ 

guÌ alcune parti delle famose allegorie, spe~ 


