
« Dop un sonn ch'un fneva mai n, e laggiù in 

fondo alla pianura coltivata come un immenso 

giardino tremolava al sole la marina, le nostre 

anime tentavano lo spazio con la musica, si 

confondevano alla natura. Il ritornello de « La 

Maje» (la maggiolata) « Tu la rama la piò 

bela - Strapa i fiùr ch'it piis a te» si rial

lacciava latinamente, nella mia memoria, al 

metro d'Orazio: « Solvitur acris hiemps grata 

vice veris et favoni». 

Cozzavano i bicchieri colmi d'albana. Più 

volte chiamammo ad alta voce Domenico Bac

carini, in quel giorno di letizia canterina, che 

faceva passeggiar le nostre muse a piedi scalzi 

fra il popolo di Romagna. 

Quale posto verrà assegnato in sèguito a 

questo artista? Non me ne preoccupo. Voglio 

soltanto che egli non sia dimenticato. La glo

ria, che Alfredo Ori ani chiamò il sole dei mor

ti, getta ormai un raggio sulle opere di questo 

figlio, che la grande madre Italia finalmente 

ravvisa e onora. 

FRANCESCO SAPORI. 

L'OMERO DI VERONA 

Uno dei problemi interessanti e vivi, nello 

studio dell' arte antica, è quello dell'iconogra

fia omerica. 

Assopito, come se fosse per sempre risolto, 

dopo la collocazione della creazione originale 
nella tarda età ellenistica, è risorto, (I) ora che la 

critica della copia, da poco nata, si intende a 

ricercare ragione, nella tecnica delle varie epo

che romane, della differenza che le copie ro

mane d'opere greche presentano; e tra la con

gerie di teste d'Omero a noi pervenute, che 

una volta si cercava di distinguere in vari gruppi 

a seconda di dati descrittivi (capo alto o basso, 

bocca aperta o chiusa), le differenze e le somi

glianze sono attribuite al mutevole gusto dei 

due primi secoli della nuova era e alla tecnica 

che lo servì. Coll' attribuire dunque delle sin

gole opere al periodo antoniniano, all'adrianeo, 

o flavio, si crede di aver giustificato le loro sin

golarità più caratteristiche; ci sarebbe un solo 

originale greco, di tarda età ellenistica, e la 

molteplice gamma di opere da noi possedute, 

così diverse di tecnica ed espressione sa-
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rebbe un fenomeno dell' assillante problema 

della copia romana, che la critica moderna 

tende a porre sempre più nella prima linea, rico

noscendo l'individualità, oltre che dell' opera 

copiata, anche dell'uomo, più o meno artista, 

c.he copia, e cercando di valutaria scientifica

mente. 

Il problema è ancora qui eguale: abbiamo 

tante opere, in cui riconosciamo una identità 

e una differenza; a chi attribuire l'una, a chi 

r altra? e dove riposa la differenza, solo nelle 

particolarità tecniche, oppure in cosa più sot

tile e profonda ~ 
La diversità delle valutazioni, e le difficoltà 

del problema teorico che è alla base, e che 

chiude in sè, se lo poniamo chiaro e lo con

duciamo senza timori, delle ultime conseguenze 

piene di rischio, permettono di riprendere la 

questione, a proposito di un'opera quasi igno

ta, (2) che inosservata adorna la Biblioteca del 

Capitolo Veronese (fig. I e 2). 

Essa proviene da Roma; la portò nel XVII I 

secolo Monsignor Bianchini prelato alla Ca-



Fig. I. - Verona. Biblioteca Capitolare: Omero. 

pitolare, che l'ebbe da allora in possesso. La 

testa è antica fino al collo, ed è montata su 

di un busto moderno. Il naso è spezzato e riat

taccato, ma pertinente; qualche guasto è nelle 

ciocche sulla nuca. 

Il poeta è in alta vecchiaia; il triste decli-

nare dell' età è rappresentato con un impres

sionante evidenza; sotto i capelli trattati a mas

sa, sotto la fronte spianata, le orbite spente 

sono tutte linee pendenti, nell'imborsarsi del

l'angolo esterno, nel cadere flaccido della pel

le; con questo cadere contrasta con mirabile 
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Fig. 2. - Verona, Biblioteca Capitolare : Omero. 

stacco l'arco sopraccigliare rialzato. col moto 

istintivo ed inutile dei ciechi di spianare l'orbita 

per cogliere più luce. ostinata intensità dolo

rosa e vana; ma questo è l'unico segno di vita 

e di sforzo; nel resto è tutto un abbandono 

privo di resistenza e di anima. Il cader delle 
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masse carnose è ripreso e accentuato nella man

dibola che. come nei vecchi ormai finiti. non ha 

più forza di star serrata contro la mascella. e 

pende. mentre il lahbro inferiore si rovescia in 

fuori. e gli angoli della bocca cadono; l mu

scoli sono privi di energia e di coesione. e val-



Fig. 3. - L'Omero di Napoli. 

gono come masse morte, su cui domina solo la 

forza di gravità che le trascina in ba~so. 

Ogni luce di spiritualità è caduta da questo 

volto alterato, che esprime solo una impressio

nante decadenza, il crollo ultimo che precede 

la fine, lo spegnersi lento di ogni fuoco di ani

ma e di pensiero, il cadere in una oscurità sorda 

e stolta, pressochè animale. 

Si sente che lo scultore è stato assorbito da 

un unico problema, la rappresentazione dell' ap-

parenza puramente naturalistica di un vecchio 

cieco degradato, nello sfacelo della sua mente 

e del suo corpo; con una curiosità lucida, fred

da e penetrante egli si appunta e insiste su tutto 

ciò che può servire a rafforzare questa ima

gine; non ha pietà o riserbo per la miseria 

umana, anzi solo questa cerca. . ! 

Pare che abbia dimenticato chi doveva rap

presentare; che l'imagine che formava, se pur 

non vera, era del cantore divino e mistico, in 
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Fig. 4. - L'Omero di Boston. 

cui s' era adunata ogni grandezza e nobiltà. so

prattutto di spirito. 

Ma il processo attraverso il quale egli è ar

rivato alla sua opera non è semplice. Pur aven

do questa intuizione ristretta e puramente na

turalistica. egli non ha creato ex novo. valen

dosi del fatto che nessun legame ritrattistico 

lo obbligava a una forma determinata. e che 

quindi egli avrebbe potuto. senza rimprovero di 

falsar la verità. creare una imagine totalmente 

nuova e diversa dalle altre. Ma alle altre egli 

si è ripreso ripetendole. e nei limiti di questa 

necessità. non più quella della natura ma quel

la di una forma creata dall'uomo. si svolge il 

suo processo, si innesta la sua curiosità mal

sana per il deforme e il meschino. Messo di 

fronte a un soggetto che gli offriva la massima 
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libertà, egli ha voluto render omaggIo alla 

tradizione e sulla sua linea, sotto la sua pro

tezione, inserire il suo modo di sentire. Indipen

dente dunque e insieme dipendente è questa 

opera, che ci tarda ormai collocare nella storia 

della scoltura greca. 

Ognuno riconoscerà in quest' opera il mede

simo tipo ellenistico a cui si riporta un notevole 

nucleo di ritratti di Omero, (3 ) di cui si fa soli

tamente capo il busto di Napoli o quello di Pa

rigi, e tra cui è incontestabile l'unità e la dif· 

ferenza. 

Lo constatiamo confrontandoli: abbiamo 

da un lato il conservarsi in tutti dei tratti ge

nerali ed esteriori, che ci conferma l'unicità del 
tipo, 14) ma insieme siamo stupiti di notar che 

l'aspetto essenziale dell' opera, l'espressione, 

muta in modo 'radicale. Scorrendo le varie 

opere assistiamo all' alterazione del sentimento 

interiore. di ciò che costituisce l'originalità, il 
lato più profondo, e dobbiamo concludere che 

esse non sono copie di uno stesso modello, ma 

creazioni diverse, tra loro prive di relazioni e 

di dipendenze fondamentali. 

Possiamo, credo, costituire tra esse dei nu

clei, dei gruppi, in cui riconoscere varie crea

zioni originali colle loro repliche. 

Due busti capitolini (Sl sono copie tarde (20 

sec. d. C.) di un originale da cui derivano gli 

esemplari assai migliori di Napoli ,16) (fig. 3) e 

di Boston (7) (fig. 4). Esso ha il capo segnato 

dalla vecchiaia e stanco, ma pieno di un inte

riore vigor spirituale; porta il volto un po' le

vato, gli occhi spenti sono allargati con una in

tensità quasi dolorosa, come per uno sforzo di 

meditazione, e la bocca si apre per parIare: 

si vide in quest' opera il poeta figurato nell' atto 

di pronunciare, ardente del Dio, le parole gran

di e profetiche. 

In un' altra comprensione, in cui concorrono. 
con un altro busto Capitolino (8) (fig. 5). quelli 

del Louvre (9) (fig. 6), del Prado e di Firen-



ze (IO) (fig. 7), e a cui si avvicinano la testa di 
Wilton House (I Il e l'erma Vaticana, (12) il 

poeta tace, i suoi lineamenti son più spianati, 

meno carichi di sforzo e di intensità, più pa

cati; vi regna una grandiosità austera, una pas

sionalità contenuta, che pone una aureola di 

maestà sul volto circondato dai folti capelli, 

dalla barba colle ciocche mosse e agitate. È 

una imagine severa e dignitosa, e ogni elemen

to tragico è contenuto; lo si sente vibrare e 

vivere dentro profondamente, più che se si 

esprimesse in gesti e smorfie. Ci pare che per 

spirito e affinità costruttive e stilistiche, essa si 

leghi alla classe dei ritratti ellenistici del 30 

secolo. 

Ma in altre opere la passionalità contenuta 

esplode; sono diverse una dall' altra, e in ognu

na il pathos ha un valore diverso; sono crea

zioni individuali. 

La testa di Schwerin 113) (fig. 8) può richia

mare qualche cosa di q~ella di Napoli, se la 

guardiamo nell' esteriore; ma in essa la passio

nalità si manifesta con violenza fisica; le chio

me si agitano, le pieghe del volto si molti

plicano ed animano; un vero dolore agita e 

scuote il poeta, come un travaglio oscuro ed 

ardente. La spiritualità che era nelle altre te

ste si muta in un .:vero patimento fisico che si 

addensa nell' orbita cieca, piena di oscura ango

scia e di terrore, e nella bocca angosciata. Sul

la sua medesima linea sono teste di Giganti Per

gameni, e di Centauri dolorosi e passionali, in 

cui ogni patimento d'animo s'esaurisce nell'e

spressione fisica. 

Un'altra nota indipendente è nel busto di 

Sans-souci, (14) (fig. 9). In esso i capelli sono 

frastagliati, staccati, come agitati dal vento, e 

le ciocche paiono aggrumate; il volto è macero, 

ma asciutto, come smagrito, con poca carne 

aderente alle ossa; gli occhi sono incavati e 

fondi, pieni di vita intensa e di passione, e at

torno linee aride e sostanziose; la bocca è aper-

Fig. 5. - L·Omero Capitol ino. 

ta, con una contrazione dolorosa, come per 
tormento fisico, '(15) e pare ne esca un lamento 

di dolore e di ribellione. I centauri tormentati, 

e soprattutto Laocoonte, in cui il dolore pare 

abbia invasi i muscoli e prema dentro tutto 

il corpo, sono per l'espressione i più vicini pa

renti di quest' opera singolare e intensa. 

Da tutte le altre è diversa la testa di Ve

rona :(16) nessuna di esse ha il suo particolare 

contenuto, l'atonia spirituale e fisica, l'ataras

sia del vecchio finito; in tutte è per contro ca

ratteristica l'intensità di vita, in qualunque 

aspetto. Ritornano eguali i tratti fisici, ma con 

valore assolutamente opposto; la bocca è aper

ta, nell'un caso per parlare e nell' altro in una 

smorfia di ebete; gli occhi sforzati, qui in uno 

sforzo di concentrazione, lì in un moto vacuo 

e inutile. Nessuna affinità v'ha colle opere ar

.denti e passionali del l' ellenismo, e tutte invece 

con quelle di genere, in cui i particolari .della 
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Fig. 6. - L'Omero del Louvre. 

meschinità e della bruttezza fisica sono accen

tuati ed elevati a unico interesse e valore: la 

vecchia ebbra, il pescatore scemo, l'ebete ilo

ta: gli individui del popolo misero ed abbru

tito; ecco i fratelli di questo non degno Ome

ro. E altri ritratti del tardo ellenismo, lo pseudo 

Seneca e Diogene, gli si accompagnano e lo 

fiancheggiano, a renderlo esempio d'un modo 

di sentire diffuso e attivo. 

Nulla più adunque lega tra loro queste ope

re, pur del medesimo soggetto, se possiamo 

stabilire tra loro delle differenze così sostan

ziali. L'eguaglianza del tipo rimane affidata 

esclusivamente ai tratti esteriori, ai particolari 

descrittivi che sono rimasti press' a poco eguali 

in tutte le opere: il taglio e la disposizione di 

170 

chioma e barba, l'impianto scheletrico del 

volto, tutto ciò che costituisce la descri

zione, il disegno esteriore; e mutano i tratti 

meno evidenti, ma da cui dipende l'espressio
ne, il senso più profondo dell' opera d'arte mi. 
Mancando il freno di una necessità naturali

stica, di una somma di dati da cui fosse im

possibile uscire, per fare un ritratto e non un' o

pera fantastica, ed essendo appunto il ritratto 

di Omero cosa inventata, di fantasia, gli artisti 

si sentivano molto liberi, sciolti da ogni legame, 

padroni di cedere ciascuno alla propria opera 

il proprio contenuto, di porre il problema con 

un diverso interesse, a seconda del proprio ani

mo, o solo della scuola e di un modo di sen
tire più generale i 181. Allora non abbiamo più 
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Fig. 7. - L 'Omero di Firenze. 

copie di un'opera sola, ma un ciclo vero e pro

prio di opere indipendenti; c'è differenza tra 

il busto del Louvre e il Veronese, quanto tra 

esso e qualsiasi altro presunto ritratto di Ome

ro, sia il cosidetto Apollonio di Tiana che il 

busto del IV' secolo. Questa particolarità ico
nografica di Omero, già chiara a Plinio, (19) 

ci si presenta evidente e provata coll'esibizione 

del fatto. 

Abbiamo cosÌ delle opere indipendenti tra 

loro, ma non da altre; queste varie visioni de

rivano, sÌ, da diverse intuizioni degli artisti, 

però esse si plasmano, si formano nel senso di 

altre determinate opere, rappresentanti di di

verse scuole, in cui quelle differenti visioni o 

indirizzi spirituali e stilistici si puntualizzano. 

Raccogliendo vari degli spunti anticipati, po

tremo chiarire quest' altro aspetto dell'iconogra

fia Omerica, per cui essa si frammenta in va

rie opere che si legano a differenti modi di 

sentire e a differenti scuole. 
Già vari ne ricordammo; la passionalità gran

diosa contenuta dei ritratti del primo secolo 

dell'Ellenismo; lo scoppiare di passioni e do

lori incontenibili: i Giganti di Pergamo, i Cen

tauri; l'arrivare a parossismi fisici: Laocoonte; 

la meschinità di chi nemmeno arriva alla pas

sione, di chi è povero e scemo: il pescatore (201
; 

la laidezza e la bruttura della natura più ma

teriale e disgustosa: gli ebbri, gli iloti stolti; 

la curiosità fredda per gli aspetti più veristi: 

Diogene, lo pseudo Seneca. Una gamma di 
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Fig. 8. - L·Omero di Schwerin. 

espressioni che è impossibile umre In un solo 

indirizzo, in una unica scuola, in un solo luogo; 

e un lungo lasso di tempo, ben più d'un secolo, 

in cui l'impetuosa corrente dell' arte ellenistica 

compie la sua meravigliosa parabola. 

Ci pare opera inutile tentare di far col

limare l'iconografia di Ornero con una scuola 

di scultori, sia l'Alessandrina, in ricordo del

l'effigie del poeta eretta ad Alessandria re

gnando T olomeo Filopator, o sia la Rodia, 

in omaggio alle reali affinità di alcuni dei ri

tratti col Laocoonte o coi centauri; nel secon

do caso il raffronto vale solo per alcune opere 

della serie, nel primo siamo privi di dati si

curi e di confronto per giudicarne. Nè rientrano 

esse nella opposizione di barocco e rococò,,(21) 

perchè essendo parte d'uno parte dell' altro, 
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dimostrano che quell' antitesi è solo uno SVI

luppo che si tesse sui medesimi valori fonda

mentali, anzi sui medesimi tipi. 

Questo sviluppo vale anche come relativa 

successione cronologica; con ciò non vogliamo 

affermare che, tracciandolo, noi esigiamo che 

ad esso corrisponda un continuo e regolare mo

vimento cronologico. Azioni e reazioni in arte 

si accavallano, si sormontano, e spesso vanno 

parallele; sovente i chiari lineamenti di svi

luppo e successione che noi delineiamo, sono 

nella realtà tutti uniti e contemporanei, in mo

menti di contrasto o di cozzo. 

Il ritratto del Louvre e quello di Boston, 

quelli cioè in cui il tipo da prima si afferma, 

hanno un modo vigoroso e severo e linee con

tenute; essi possono stare accanto ai primi ri

tratti ellenistici di cui dividono lo spirito e il 

tratto stilistico, e si collocano nella seconda 

metà del 3° secolo, prima e contemporanea

mente ai primi saggi della scuola di Pergamo. 

Con qualcuno di essi si può forse identificare 

il ritratto di Omero eretto ad Alessandria tra il 

220 e il 204, l'unico tra tutti quelli di cui la 

tradizione ci dà notizia per cui si possa tentare 

un avvicinamento con qualcuno della serie di 

cui ci occupiamo. t il momento in cui comin

cia il gusto d'ornar di ritratti di poeti e filosofi 

le biblioteche (a Pergamo e ad Alessandria, 

Plinio, N. H. XXXV, 2), che Roma seguirà 

con slancio; e questo spiega l'abbondanza delle 

repliche nell' età ellenistica. Altri dei ritratti, 

quelli di Schwerin e di Sans-souci, recano trac

cia di una ben maggiore evoluzione; in essi i 

portati del barocco sono condotti all'estremo, e 

le esperienze pergamene tutte superate e pre

supposte. Per queste massimamente si attaglia 

]' analogia colle opere della tarda scuola Rodia, 

e questo ci può condurre a ritenere, come sicu

ra una collocazione tra la fine del 2° secolo e 

la prima metà del l° a. Cr. 

La testa di Verona poi, che abbiamo le-



Fig. 9. - L'Omero di Sans-Souci. 

gata ad altri ritratti, chiede analogie colle ope

re cosidette di genere, che non hanno alcuna 

affinità di forme e di spirito colla scuola di 

Rodi, e che dubitiamo si possano attribuire ad 

una sola scuola, e ad una sola epoca, poichè 

mentre alcune di esse paiono scendere nell o se

colo. altre, come 1'unica di cui è noto l'autore, 

Mirone T ebano, si devon lasciare nel 2°. Può 

darsi che queste opere, cosÌ diverse dalle Rodie, 

ne siano contemporanee, o di poco lontane; ad 

ogni modo nella prima metà dell o secolo a. 

Cr. ci pare giusto di collocare, con alcune di 

esse, l'Omero di Verona. 

Lungo il cammino che abbiamo tracciato, 

l'imagine del cieco cantore, simbolo della gran

dezza dello spirito, si viene alterando e trasfor

mando, e, seguendo il mutare degli ideali d'ar

te e del sentimento, dopo aver toccate le vette 

della passione e del dolore fisico, diventa quella 

d'un vecchio laido e decrepito. Grandezza e 

immeschinimento che sono appunto il cammino 

dell' arte ellenistica, dall'inizio alla fine. 

La soluzione presentata del problema del

l'iconografia omerica, che pone nell' arte el

lenistica la creazione di varie teste di Omero, 

ripetute dai romani, che, confermata da dati 

letterari, non fa questione di semplice copia. 

bensÌ di nuova creazione. 
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Volendo spiegare ogni differenza con dei 

fenomeni di copia, con la impossibilità di di

stinguere nettamente tecnica da contenuto, si 

rischia di trasferire ogni positività nella co

pia, rendendo J'originale greco una parvenza 

crepuscolare priva di qualsiasi realtà. I tenta

tivi di fissare i modi, i gusti dei copisti, fa

cendone delle personalità indipendenti, con

ducono incoscientemente a togliere alla loro 

opera r essenziale carattere di riproduzione ob

biettiva. 

Per giustificare le somiglianze, d'altronde non 

fondamentali, che esistono tra le nostre opere, 

basterà ricordare il carattere di opera collettiva 

(II AMELUNG. in Feslehrifl ZlIr Feier d. 50 jahr. Besl. 

d. Phi/. Vero %u Ber/in, 1919 e LIPPOLD. nel commento alle la

vole 1011-1020 di ARNDT-BRUCKMANN, Criee/ •. u. Rom. 

Porlr .. (102" Lieferungl. 1925. 

(2) Cfr. HEYDEMANN Mitth. aus d . Sammi. in Ob. Il .. 

p. 7. e BERNOULLI. Cr. Ikon. - Homer n. 9 II< Simile a 
quello di Napoli ,,). 

(3) MAGNUS, Biislen des Homer. BERNOULLI. Cr. 

Ikon. I. pagg. 1-24. - HECKLER. Cr. u. Rom. Porlr. tavv. 

117-118, pago lo. - LIPPOLD, Criee!. . Porlr. sI. p. 92 sg. 
(4) Per quesle ragioni escludo la lesla dell'Anliquarium (Boli. 

Com. 1898 Tav. IV. BERNOULLI Homer n. 5. HELBIG 
I. 1031) dal novero delle repliche di queto lipo di Omero: esso 

può esser accolto nel gruppo del cosidetto Apollonio di Tiana 
Icfr. Amelung in Helbig L e .. I_ 

(5) Sala dei 610sofi 44 e 46. HELBIG. 3 nn. 823-825. 

STUART jONES Cala/ogue. pagg. 235-236, lav. 54 ARNDT 

BRUCKMANN Cr. u. R. Porlriil, lavv. 1013-1014. 

(6) RUESCH, Cala/ago, p. 268. fig. 67. - DUCATI. ArIe 

C/assiea. fig. 600. pago 610. -- ARNDT-BRUCKMANN. 
lavv. 1019-1020. 

(7) CASKEY. Cala/ogue (925). n. 55. 

(8) Sala dei Filosofi. n. 45. HELBIG 3. n. 824. -
STUART jONES pago 236 tav. 54. 

(9) BERNOULLI. I tav. I. - HECKLER. lav. 117 b. 

- ARNDT BRUCKMANN lavv. 1011-1012. 

(IO) ARNDT-BRUCKMANN. op. cito tavv. 1015-1016. 

(II) POULSEN. Cr. u . Rom. Porlr. in Enfl/and (19231 
n. 19. 

(2) BERNOULLI. I. fig. 3. - Non uniamo a queslo 
gruppo la lesla del Br. Mus. (SMITH Cala/ogue III n. 1825. 

BERNOULLI I. lav. 21 perchè alcuni Iratti discordano. e po-

che ha J'arte greca. C'è tra gli artisti greci uno 

stretto legame: essi non creano indipenden

temente, ma lavorano di tradizione; lavorano 

ponendosi il medesimo problema, e accolgono 

dagli altri le formole che paiono definitive con

quiste, riserbando la propria novità per i lati 

ancora oscuri; solidali, battono insieme la stes

!\a via, anelano a conquiste, in cui c'è posto 

per questo fondo unitario, come per le libertà 

singole; di questo animo così vivo in tutta r arte 

greca noi troviamo il segno anche nella più 

tarda età e in una delle ultime creazioni, nel
l'iconografia di Omero_ 

PIRRO MARCONI. 

Irebbe. a voler esser rigidi. esser lolta e collocala nel gruppo 
del cosidetto Apollonio di Tiana. 

113) HECKLER. lav. 117a. - ARNDT-BRUCKMANN, 
laH. 1017-1018. 

(14' ARNDT-BRUCKMANN, lav. 1-2. 

(15) Cfr. AMELUNG in Helbig 3 I. p. 462. 

(16' Non poniamo il problema se sia copia. Se fOSle tale. 

per ragioni lecniche non potrebbe esser posla sotto l'inizio del 
lo sec. d . Cr .. e l'originale noi lo pOiliamo nella la melà del 

I Il sec . a. Cr. Dunque non possiamo di~linguere con certezza 

dala la scarsa distanza cronologica. 

(17) Ciò era stalo già notato: cfr. p. es . COLLIGNON, 

La .eu/pl. gr. Il pago 599. - BERNOULLI. op. C. pago 12 sg. 
AMELUNG in Helbig 3 I. pago 462. 

t 18) Confronti tra rilratti d'Omero e altre opere sono in 

ROBERT. Herme XXXV. p. 653 ILaocoonte), FOERSTER. 

Jahbrueh XXI. p. 31 (idem). - AMELUNG. Valikan Kala/. 

II. p. 198 sg. e in Helbig 3 I. nn. 825 e 934 (pescalore del M. 
Conservalori ; arIe rodia dell'ultimo secolo a. c.,. - HE

CKLER, op. C. p. 26 lpseudo Seneca). 

(19) Nat. H. XXXV. 2 I( non est praelereundum el novi
ciUffi inventum. siquidem i-cones ex auro argentove aut ceri e ex 

aere in bibliolhecis dicanlur illis quorum immortales animae in 

locis eisdem loclll\lur qui n immo eliam quae non sunI fingunlur 

pariunlque d .. ideria non 'rad"os vullu.. sieul in H omero 
cllt'n;1 l). 

(20) Il pescalore del M. dei Conservalori assomiglia solo 
esleriormenle all'Omero di Napoli; gliene manca l'animo; e per 
questa delicenza s 'approssima al Veronese_ 

12)) KLEIN. Vom Anliken Rokokò; su queslo problema cfr. 

quanlo dissi in Boli. Areh. Com. 1923. specie pago 293 seg. 
Iv. invece Anti. in Dedalo. marzo 1926). 


