
GRUPPO ST A TUARIO DI ASKLEPIOS E IGEA 
NEL PALAZZO REALE DI TORINO 

Il gruppo statuario ehe qui si pubblica C !'i l 

illustra partitamen te. e un eimelio di arte elas· 

siea fine ad oggi rimasto quasi sconosciuto. per 

quanta da lungo tempo accessibile agli stu· 

diasi. e non del tutto inedita (1) , Alla ecce
zionale corlesia, al la munifica generoslta, non
ehe allo sq uisito interessamento scienlifico di 

S. A. R. il Principe Ereditario. ehe mi fu largo 

di autorizzüzioni e d i a iuti , debbo il piacere di 
corredare il mia scri tto di nitide fotografie. 01-

Icnule per le eure personali di Sua A ltezza 
Reale. Cui Oli onoro peTci<> di csprimere pub

blicamente la mta viva riconoscenza. 

L'opera in marma si conserva da mohi an ni 

ne! cortile principale dei Palazzo Reale di T 0-

rine. sopra un aha basamento, denlro una nic

chia a decorazione barocca, a ll' angolo SUd-OVf'SI 

dei porlicato, nell'inlerno di queslo. La collo

cazione appartata, in poco buona luce. ha fatto 

si ehe Ia scu lt ura passasse lu ngamen le inosser

vala, non solo, ma ha reso pure difficile il com

pito di riprodurre fotograficamenle il gruppo, 

cos! nell'insieme come nei particolari. con inevi

tabile mancanza della vedut a latera le e dor

sale delle figure. Non e controll abile esatta

mente la provenienza della scultura; la quale 

pare si trovasse gia nel Palazzo Reale di Ge

nova. dove sarebbe giunta d'oltremare, dal

I'Orienle, in ela imprecisata. ma comunque re

mota /2 \. La collocazione attua le e invece re

cente, 0 non tanto antica. e lemente Rovere in

falti ricorda il gruppe come ancora callocato 

dentro una nicchia dello scalone dei palazzo (3). 

Come si vede nella tavola I. si tratta di due 

personaggi artisticamente raggruppali e collo

cati di fronte, riconoscibili dagli attributi I'uno 

corne Asklcpios. 0 Escu lapio . I' a ltro come Jgen; 

di proporzioni ambeduc maggiori dei vero. Mi

sura esattamente m. 2,04 J'altezza dell'uomo; 

m. 1.93 quella della donna. Il basamento co

mune alle due figure e di farma rettangolare 

(m. l.40 X O,4 1; spessore em. 9). 11 marmo e 

greco. probabilmente pario, eome e asserito 

nella vecchia G uida del Rovere (<l I. 

Lo stato di eonservazione e quanta d i megJio 

si puo desidera re per un complesso statuario di 

proporzioni eosl imponenti. M anea infatti oggi, 

neU'originale e nella fotografia. soltanto la ma

no sinistra di 1gea, ed e rieomposta da due 

pezzi la parte anteriore deli' avambraccio sini

stro della figu ra medesima. Fotografato separa

tamente e il frammento deBa mano si nistra della 

donna (fig. I). che stringe le dito. intorno ad un 

oggetto di forma cilindrica. un volumell. come 
si risconlra in un'antica fOlografia qui ripubbli

cata (fig. 2). Riattaccata e pure la testa del 

serpen te. stretto, come attributo. nell a mano 

destra deHa dca, mentre e di restauro I' estre

mita inferiore dei naso. con le pinne nasali. 

nelle due hgure; di cui risulta pure scheggiato 

e rcstaurato I'oreeehio destro. Leggere fratture 

presen tano le punle degli a lluei: specialmenle 

l'a Uuee deslro dell'uomo. Lievi incrostazioni 

calearee han no reso seabra sohanto in alcuni 

punti la superfieie dei marmo. generalmente 

liscia . 

11 gruppe, di buona eseeuzione. richiede di 

essere distinlamenle esaminato negli aeeennati 

elemenli eostitutivi: eioe nella figura di Askle

pio. nella figura di Igea, e neJl'aggruppamento 

artistieo delle due figure. 

II dio, ampioehiomato e barbato, con basso 
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cercine appena riconoscibile intorno al capa, 
con il manlo, 0 himation, che avvolge sohanto 

la parte inferiore dei corpo e la spalla sinistra 

insieme al braccio, si presenla in posizione fron
tale. eretta. 11 peso dei corpo e aflidato tutto 

alla samba si nistra, mentre la samba destra e 
portata rigidamente in avanti , cosicche iI piede 
oltrepassa un poco I'orlo del basamento, met

lendo in evidenza il sandalo ad aha suola. 
11 braccio destro e tenuto disteso lungo il 

fianco; la mano stringe un rotolo 0 volumen 

all'altezza dell'anca, all a qua le rimane unita 
per mezzo di due pun tell i : uno orizzontale e 

spesso, d i fOfma ci lindrica, da ll'anca al polso, 
I' altra piu esile, obliquo, dalla gamba diretl a

mente al volumen. La mano con cui termina il 
braccio sinistro piegato al gomito. stringe quasi 

oziosamente I'eslremit a assottigliata dei basto

ne, ehe piantato al suolo verlicalmenle e radi
cato come un arbusto. porta avvolto ripetuta

menle intorno il serpente sacro, in piena dime
stichezza col dio verso il quale solleva il capo. 
Presso il piede sinistro, arretrato, e !ra queste 

e I'arbusto. si riconosce neJroggetto emisferico 
piantato al suolo e utili zzato come appoggio 

dei manto edella statua, attraverso uno dei 
lembi estremi dei manto medesimo, I' omphalos 

apollineo d i Delfi. in piccoie proporzioni. 
Il manto, unico indumento, gettato con un 

primo lembo sulla spalla sinistra , e fatto pas

sare obliquamente davanti alla persona, da si

nistra a destra, in modo da lasciare !ludo il 
torace, ed e quindi fa lto risalire di dielTo, d"l
I' anca hno aHa spalla opposta, da cui ricade 

sul braccio sinistro ripiegato. Qui esso si ripar

tisce in un lembo esterno e in un lembo interno. 

piu ampio, ehe scende in pieghe verticaJi . in
frammez:zale dalle linee sinuose del bordo. fino 
quasi ai piedi della figura. 

La testa di Asklepios (fig. 3), girata legger

mente a destra . riA elte nell'espressione generica 

con sufli ciente fedelt a il tipo tradizionale : mae-
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stil. temperata da una certa bonomia. gravil ~ 

non sdegnosa, ma pacata e concentrata neU'og

getto su cui si dirige frontalmente 10 sguardo. 

La fronte non molto aha. incorniciata da una 
capigliatura composta al sommo da riccioli bre

vi. stili zzati e diritti. e distesa quindi in ciocche 

ondulate e di scarso rilievo. lu ngo le tempie, e 
percorsa nel mezzo da un breve sinus orizzon

tale e rimane del resto serenamenle liscia. con il 

solo avvallamento deUe bozze frontal i. C li oc
chi sono ampiamente aperti . quasi sbarrati, sotto 

le cavita sopraccigJiari notevolmente so ll eva te; 
la pupilla e l'iride leggermente, ma nettamente 

incise. den tro le palpebre di scarso ril ievo e di 

un taglio schiettamente veristico. 
Le guance sono liscie e giovanili. La bocca 

regolare ha le labbra semiaperte, come di chi 
si accinga a parlare. I lunghi mustacchi avvolti 

a matassa. dopo aver coperto gli angoli dell a 

bocca. scendollO verso il men to e sull a barba. 
formando all'estremita ciascuno una propria vo
luta ritorta estern amente. La barba costiluisce 

intorno al mento una massa compatta e roton
neggiante, dove emergono le ciocche ricciute 

piu vicine alle labbra . e dove le ciocche susse

guenti in basso e d'altorno, si Canno sempre piu 
scarse di rilievo e incerte di d isegno, sino a con

fondersi una con l'altra. Qua e la, in mezzo alle 
ciocche dei capelli edella barba, e ai hlamen ti 

stessi dei mustacchi, sono dei for i ben visibi li. 

eseguiti col mezzo dei trapano. in un lavoro di 
rihnitu ra sommario. Per le linee genera l i del 

volto. come pure per iJ lra ttamento dei capelli. 
il nostro Asklepios ricorda la statua omonima 

della Ga lteria degli U flizi. di una concezione 
artistica arfatlo diversa per lutto il resto (fig 4). 
Percio. aparte certe pecu li arita stilistiche. J' A

sklepios tori nese si aggiunge a quell a serie d i 
hgure statuarie del dio. ehe Car lo Neugebauer 

ebbe gia a raggruppare intorno all'Asklepios 
degli U flizi (5). 

Quanto al trattamento anatomieo, questo e 



T3V. 1. - Gruppo marmoreo di Atklcpiol .• Torino, PalAzzo Reale {Jg l. Do/I'ArmD. 



di una sicureZ1.a notevole ne! torso nudo dei· 

l'Asklepios. Correttamente eseguiti i grandi 

pettora li e i museo li dell' addome, eon la neUa 
divisione della regione inferiore dei fianeo da I· 
ranea. Piatto e maneante di partieolari inveee 

il tra ttamento ana tomieo dell a regione sotto-
mammaria, quasi a prova de ll a scarsa indivi· 
duali ta e origi nali ta delI' arlisla. Secco, rigido, 

angol050 e starei per dire, metall ico, il panneg
gio dell 'himation ne! vi luppo di pieghe dall a 

spall a fino all'anca, nonehe nelle lunghe inse
nature obl ique da una gamba all' altra: lutto a 
piani essenziali, senza preoccupazioni d i detta

gli e d i giuochi minuti di pieghe e d i chiaro--

SCUT! . 

Com'c faeile rilevare, il presente tipo sla
luario d i As klepios differisce profondamente 

dal lipo atlico tradiz ionale, crealo nel v~ ~e

colo ed a{fermat05i ufficialmente apartire dai 

primi dei secolo successivo. Confranlando la 00-

slra slntua con cotesto tipo attieo, perpeluatosi 

in numerose rep liche fi no in piena eta impe
riale, e qui rappresentato dall'As klepios degli 

Uffizi, non lardano ad emergere le innovazioni 
ehe caraUerizzano l'Asklepios torinese. 

La figura non appoggia pi u il lungo bastone 

per proprio soslegno soUo l'aseeUa deslra. ne 
ripiega l'avambraeeio. avvo lto pu re nell' hima

lio l1 . in posizione indolente dielro il dorso. R i
spetto alla schema greco Iradizionale. e sol

lanto manlenuta la ponderazione dei corpo su lla 

samba sinistra. Insieme con un lipo slaluario 

individuale, insignilo di partieolare nOlorieta e 

venerazione, si e perduto di visla, dal tardo au· 

tore della nostra statua, il valore statieo ehe 

aveva nel costume greco dei V " secolo l'aho 

bastone sotto I' aseell a, e si e, di eonseguenza, 

conferita alla statu a una posizione non piu tanto 

inclinata in avanti , quanto piuttosto. quasi per 

reazione, rovesciala all' indielro, a causa dei bu

slo erello e dell a gamba portata in avanti. 
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Non intendendo pero nnunzlare ad alcuno 

degli attributi de! d io, e volendo anzi abbon

dare in questi, com'c proprio di arlisb delln dc

cadenza. 10 scultore. neUa falsa interprelazione 

di altri modell i gia di tarda eta. si c preso I' ar
bi trio di tras formare in un troneo arboreo. fi sso 
al suolo, il bastone, avvolgendovi il serpente, c 

rcndendo tale attributo indipenden te dalln per
sona dei dio, ehe vi aderisee solo collo sirin· 
gerne senza ragione la sommita. 

R ispelto al tipo Iradizionale, anche I'avvol
gimento deJl' himaliotJ si modirlea in conformita. 

c~sca ndo rmo all'altezza dell' anca. quasi per 
aver perduto il sostegno deI bastone sotto J'a
scella . P er quanto si riferisce insieme al pan

neggio in genera le e allo schema statuario. un 
tipo specialmente auico e originario del V~ se

colo sembra aver infl uito. sia pu re indiretta· 
mente, su ll a coneezione plas tica dell'ignoto 

seultore romana; 10 Zeus di D resda, gia rico
nosciuto come un Ask lepios. A preseindere dal 
manto, 10 schema sta tu ario corrisponde esatta

men te a que llo del cosi delta Ares Borghese 

del Louvre (jig. 5) e astatue di eta ellenistica 
e I'omana d ipendenti da ques to modello (6) . 

F ra le statue. non numerose. dei dio, che 
d ilferenziandosi d a! tipo tradizionale e riftet
tendo un lipo el! enistico-romano, 0 romano ad

dirillura. piu si accostano all 'Eseulapio del P a
lazzo R eale di T orino, viene anzitutto una 

slatuetta ercolanese in bronzo (7). dove divcr

sificando i tratti fisionomici . nonehe la pondera

zione dei corpo, assolutamente identiei restano 

i rapporti Lra le parti nude e il panneggio, che 

si svolge in pieghe arcuate dall a spall a sinis tra 

al fianco opposto. 11 bastone, pur essendo pas

sato dal fianco destro al sinistro. e pur avendo 

perduta la propria fu nzione di sostegno. man

liene inalterala la propria natura . e il movi

mento dell e braccia appare piu naturale. Simi le 

e pure una statua di As kl epios dei Museo Va-



tieano, eon has!one nella deslra (6 1. A propo~ 

sito di una statua di Asklepios dell'Erroitage 

a Leningrado, della ex-collezione Pacetti a 
Roroa (91. con il bastone a sinistra. sono da fare 

le medesime osservazioni per iI panneggio, pero 

piiI classico e piiI affine a quello dello Zeus di 
Dresda. Rimangono inohre esemplari minori e 

frammenti statuari, ani ad attestare se non altro 

la popolarita dei tipo statuario in tutlo il mondo 
classico (10) . 

Il lipo e caratterizzato dal falto che il ba~ 

stone, ancora riconoscibile per quanta trasfor
mato, ha qu i perduto qualsivoglia pratica fun~ 
zione di sostegno, e la posizione del tronco, 

e specialmente delle gambe, apparisce propria 

di chi e poco meno che in procinto di muo
versi. piuttosto che di chi si abbandona, quasi 

stanco. al riposo. Il maggior distacco dal lipo 
iconograflco greco, I'irrigidimento formale dei la 

persona, e I'irrigidimento sostanziale di certi 
attribu ti. quale il bastone convertito in un tron~ 

co arboreo, permettono di riconoseere l'Askle
pios di T orino come cronologicamenle poslerio~ 

re a tutte le opere statuarie affini qui espressa
menle citate a raffronto, 

Quanto al volumen come attributo dei dio, 
10 si trova in una statua di Ask lepios a Palazzo 

Pitti (Arndt-Amelung, Eillz.clau/llahmell, nu~ 

mero 2 19), riferita ad un originale del IVo se

colo a. c. , e in un'ahra di Villa Ludovisi 
(Arndt~Ameiun g, n. 272), di eta posleriore; 

ceme pure in un gruppo, assai scadente, di 
Asklepios e {gea (Arndt-Amelung, n. 1050), 
In tutti questi easi pero il volumen e tenulo con 

la mano sinistra e tutlo il motivo plastieo e 
diverse dal nestre, 

• • • 
T rattandosi di un gruppe statuarie, non pos

siamo non far precedere la valutazione stilistica 
deli 'opera d'arte da un esame altrettanto par

ticelareggia te deU'altra meta del gruppo. La 

meta si nistra dei quale (intendendo qua le meta 

destra la parte occupata dall'Asklepios, rispet
to ad un asse verticale tangente al gomito e al 

tallone destri dei die). e costituita da una figu
ra femminile, Igea. in chitone e manie, presen

tata in piedi quasi perfetlamente di fronte. nel
l'a tto di appoggiare l'avambraccio sinistro mel
lemente sull'omero del dio, e dirigendo in que

sto senso 10 sguardo e il voiLo, che si presenta 
di tre quarti. La mane sinistra non pendeva 

inerte. ma anzi, ceme sappiamo, stringeva un 
rololo 0 velume. La mann destra poi regge con 
grazia, all' altezza della vita, il collo di un ser

pente sacro, ehe volgendo la tesla dalla parte 

dei dio, attorce le sue spire intorno al ben tor
nito avambraceio, aderendo con il resto dei 
corpo al drappeggio della figura. 

La statua rimane materialmenle unita ed 
equi librata alla sua compagna non sohanto me· 
diante la profonda saldatura dell'avambraeeio 

sinistro aUa spa lla dei dio, ma ancora per mez

zo di un grosso perno cilindrico orizzontale, 

che a una certa altezza dal suelo unisee di 
fianco le gambe interne delle due figure. 

Fi8' I . - Mano . ini . tra frammc nt~ta. ddla figura. cli IHU. 
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Il tipo statuario di Igea e una repliea abba
stanza fedele di un ben nolo tipo statuario elle

nistieo, riprodotto nella Vitteria di Brescia: il 
piede deslro, qui pero, come l' altro, munito di 
sandalo, piantato al suele, il piede sinistre peg

i;; iato sopra un rialzo modesto, alto pochi cen
timetri, quanto basta cioe per giustificare la ri
piegatura leggera dei ginocchio, rispeUo aHa po

sizione tesa deHa gamba porlante . La figura e 
vestita di un chitone ionico 0 tunica manicata, 
cascante mollemente dalla spalla destra lunge 

il braccio. e stretto su l petto da un cingolo an
nodato davanti, nonche intorno ai fianchi da un 
secondo cingolo di cui non si vede I'allacciatura, 

e che rimane in gran parte nascosto dalla ri
dondanza dei chitone sul fianco. 

Intorno alle anche ed alle gambe si dispone 
con ricercatezza. sopra il chitone leggero, il 

manto pesante di lana: apartire dal fianco. av
volto per intero. da sinistra a destra. intorno 
aHa persona, e falto rieadere coll' estremo lem
bo daU'anca sinistra fra le ginocchia ( 11). 

Il volto di Igea (/ig. 6), di un ovale perfetto. 

accusa di primo acchito il carattere ideale della 
figura. come quella di una divinita , conttaria

mente all'impressione avuta da Dütschke, il 
quale, traHo in inganno dalla cattiva luce, cre
dette di scorgervi un ri tratto (12). I cape lli spar

titi sul capa e sulla fronte , si distribuiscone verso 

le tempie in due bande a gruppi ondulati, rigo

rosamente paralleli, divisi tra loro da solchi pro

fondi , ottenuti per mezzo dei trapano, e percorsi 

anche internamente da solchi minori e piu leg

geri, secondo una tecnica che si avvicina molto 

a quella dei bronze. La calotta cranica, sulla 

quale la capigliatura e proseguita con un Iavoro 

alquanto piu sbrigativo, e su cui si dispone una 

stretta tenia destinata a tenere ferm a J'acconeia

tura , sembra risultare da un pezzo di marmo lavo

rato aparte e aggi unto abilmente, secondo una 

linea non difficile da cogli ere anche in fo tografia. 
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Dietro la tenia, aHa base de lla nuca. la ca
pigliatura si raccoglie in un nodo piatto e obi i
quamente cascante. lasciando sfuggire alcuni 

riccioli i quali scendono sul co llo e adornano 
pittoreseamente le spaHe. come ad esempio si 

vede nella testa bronzea. forse di Afrodite, al 
Museo Britannieo ( 13). Ma neHa sostanza r ac

conciatura richiama quella dell'Afrodite di 
Milo. oltre che dell'Afrodite Caetan i e di scul
ture affini (14). 

II ttiangolo libero della fronte e piuttosto 

basso ehe alto: sensibilmente meno alto che 
nell'Afrod ite di Milo, e genera lmente in tutti 

i tipi femminili ideali che si fanno risa lite a 
P rassitele. NeUe cavita orbi tal i ben marcate, 
ma poco profonde, gli occhi si aprono larga

menle, restando quasi sharrati. t:. ivi accennata 
1a glandola lagrimale . La palpebra superiore 

soll evata presenta come un doppio cordone, in 
cui si e vol uto evidentemente distinguere il bor

do delle ciglia. Il naso scende diritto. con una 
marcata sq uadratura. quale non si riscontra 

nelJ' Asklepios. Le labbra sono piccole, fine
mente disegnate e aperte come nell'Afrodite di 

M ilo. ma meno carnose. Degno di nota il dop
pio soleo a meta dei labbro inferiore. come del 

resto si osserva anche nella figura di Asklepios 
(con i due solchi piu distanziati). destinato a 

indicare J'insenatura mediana dei labbro. Bene 

accentuata la fosse tta e la sotlostante roton

dita dei mento. Piuttosto lievi e appena ricono

scibili invece i due solchi anteriori dei collo 

(u coll are di Ve nere »). L'impressione ehe si 

riceve dall 'esame di questa scultura e che, te

nuto conto dei difetti imputabili all'eta artistica 

avanzata, l' Igea di Torino e l'Afrodite Melia 

siano rep liehe. piu 0 meno libere, di un mede

simo originale illustre. 

Riguardo all'insieme statu ario, la Vittoria di 

Breseia, gia ind icata a termine di ra(fronto, pre

senta notevoli dilferenze: iI chitone dorico, pri-



vo di maniche (invece ehe jonico, manicato), 

nonehe il panneggiamento alquanto piu comp!i

cato , ma meno pittoresco , del manto intorno 

alle gambe. Allche nei riguardi dei manto, il 

modello avuto presente da1l' anonimo scultore 

romano si identifica piuttosto con la Venere di 

Milo (piu aha dell'Igea di sol i 11 centimetri) 

e con la poste riore Venere di Capua, presso 

ciascuna delle qual i il manto descrive quasi 

esattamente il medesimo avvo lgimento. Nella 

Afrodite di Milo pero, il panneggio assai piu 

docilmente accompagna le linee sinuose della 

persona e bandisce quindi da se la rigidita della 

linea verticale . Sapientemente studiata tuttavia 

e la fusione delle pieghe verticali apartire dal 

ginocchio so llevato e presso di questo, con le 

pieghe oblique dei manto sopra 1a gamba 

destra. 

Come nelle due statue di Milo e di Capua, 

cosi anche nelJ'Igea il bordo inferiore dei man

to aderisce saldamente al suolo. e cosi pure il 

bordo inferiore dei chitone, mentre nella Vit

toria di Brescia il manto appare notevolmente 

soJlevato dal suolo. senza percio aggiungere 

snellezza alla figura. 

Quanto a l tipico avvol gimento dei chitone, 

questo. dallo scivolo suHa spalla destra a1 dop

pio allacciamento sul petto e intorno ai fianchi, 

con la ridondanza dell'insenatura sul fianco 

destro, riehiama eome preciso risconlro la «( Flo

ra F arneSe )l del Museo di N apoli: scultura 

ehe anehe se, come L. Mariani propose, deb

basi aserivere alJ'eta di Caracalla, non manea 

percio di riflettere illustri modelli di eta elJe

nistiea ( 15). 

La stretta afllnita con buoni modelli elleni

stiei. quali emergano dai partieolari dei pan

neggio, si afferma piu eloquentemente forse 

nella modellazione della testa edel volto. 

Nell'Afrodite di Milo la testa e veramente piu 

eretta sul tronco e conferisee aHa figura una 

Fig. 2. _ Gruppo di AII.:I ~p;o. " lau d~1 P alal10 R~~lc 

di To.ino (da M':mojr~. Je /"lrllt .). 

maggiore maesta. N ella Igea la posizione della 

testa, pure eretta, appare leggermente dimessa, 

allo scopo evidente di nulla togliere, coll'impo

nenza di questa figura, aU'imponenza dei dio. 

Lo sguardo di Igea sembra in real ta concen

trarsi nel divino compagno, con un misto di 

ossequio. di venerazione, di tenerezza filiale . 

pm per conferire maesta ehe per riceverne. 

• • • 
Se la figura di Igea non ei si preseuta esat

mente neJl'identico sehema plastico deU'Afro

dite di M ilo 0 della Vittoria di Brescia, queste 

non ci vieta di riconoscere che il medesimo tipo 

appunto viene impiegato a rappresentare Igea 

pure in statue isolate, come in una statua dell a 

Collezione Trentham (16). Non sappiamo poi 

came si presentassero in origine. una stalua fem

minile del Museo dei Prado a Madrid (Arndt

Amelung, n. 1533) e un'altra dei Museo Va~ 
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tieano (Giardino della Pigna), ehe ripetono in 

tutto, a preseindere dalJa testa e dall e braccia 
maneanti, iI medesimo schema ({ig. 7) (1 71. In 

quanto aHa stessa Villoria di Sreseia, sembra 
trattarsi di un'opera statuaria dei primi decenni 

dell'Impero, rappresentativa di un cerlo lipo di 
divini ta aplera, munita poi di ali e trasformala 

cos! in una ViUoria, in eta non anteriore, e forse 
posteriore a Vespasiano ( 18). Sulla individua lit a 

e indipendenza statuaria delIa figura di Askle
pios. COs! nello schema tradiziona le (col basto

ne sotto I' ascella). come nelle schema rinnovato. 
di eta ellenistico-remana, non occorre insistere. 

Dalla giustapposizione di due figure nelta
mente isolaie, intorno alla medesima eta e da 

parte di un ignoto scuhore, fu dunque ricavato 
un gruppo originale grandioso. davanli al quale 

la nostra scu ltura torinese aeeenlua le sue ea
ratteristiehe di semplice copia. Nell' analisi in

fatti di questa seultura e dato di eogliere, altra
verso numerosi partieolari, la prova dimostra

tiva ehe l'originale dei gruppe dovett'e essere 
non in marmo, ma in bronzo. 

La teeniea del bronze ci e rivelata apartire 
dal trattamen te earatteristieo dei cape lli delle 

due figure. seendendo al Irattamento piuttosto 
rigido, ad angoli vivi e a profondi sottosquadri, 

delle vesti. L a medesima tecnica ci e rivelata 
principalmente dai numerosi perni e « puntel

li)), fin trappe visibili e ingembranti . ai quali 

il eopista ha ereduto rieorrere per dare alle fi

gure I'apparenza d i quella libera ponderazione 

ehe esse avevano ricevulo neU 'originale in bron

zoo Se ben si guardi, anehe l' avambraccio sini

stre della dea. che in origine doveva sfiorare 

I'omero deI compagno solo per adombrare l'af

finita religiosa delle due figu re, si salda pesan

temente e profondamente aHa spaUa. cosi da 

naseondere a fatiea la funzione ehe esso ha ri

eevulo. di perno 0 di « punteJIo » in mano al 

copista. 
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Non mene dimostralivo allo stesso riguardo, 
e I"apparalo pesante di attributi, che fa groppo 

al fianco sinistro dei dio e ehe si fonde in un ieo 
ammasso insieme eon le abbendanti pieghe ea
scanti dell'himatioll. La mluzione ehe il co

pista ha inteso da re al problema della slabilila 
dei gruppe, e slala si trovala con vero senso 

pratieo. ma anche eon si searsa preoecupazione 
delI'erretto, da aeeusare chiaramente, in base a 

cio sohanto, I' ela di deeadenza a cui iI eopisla 
appartiene. Da tan ti elementi occasionali ed 
aggiunti bisegna pereio preseindere nell' apprez

zamenlo estetieo dell"opera origi nale cui si pUD 

risalire attraverso la copia. 
Un senso d'arte raffinato si riscontra pero in 

quesla figura di Igea. ehe appoggiando lieve

mente il gom ito sulla spaUa del eompagno, de~ 
termina un eollegamento materiale e idea le in
sierne, mantenendo naturalmente quel l'equili~ 

brio e quell a verticalila non sforzata di linee. 
che era senza dubbio una delle maggiori earat

teristiche del l'originale. 
Pur eol dovuto riguardo a problemi estrin

seci varii, 10 scultore originale conformo nella 

maniera piu evidente la sua opera a que lla 
legge della symmelria aUa quale tanto tent"vano 

scuhori e pittori dell'antichita. La tesla eretta 
di eiaseuna figura appare quasi in ugual misura 
girata sul cello dalla parte interna: un po' piu 

aeeentuatamente la testa dell a donna, col vo lto 

ehe si presenta di tre quarti. In eiaseuna fIgura 

la persona e presentata di fronte, quanta al

meno poteva essere permesso dallo spostamento 

obliquato in avanti del ginoeehio interno. Le gi

nocehia inlerne traspariscono anzi sotto il drap

peggio, quasi aHa medesima altezza. II piede 

deslro di Igea e il sinislro di Asklepios s' incon

trano obliquamente eon gli alluci su diversi 

piani, eolloeati cerlo non a caso alla medesima 

altezza prospettiea . L'incroeio dei pied i sem

bra anzi completare quell a sa ldatura ideale 



Fig. J. - T~.l . di A.klep;o •. - Dal g'uppo deI Palano Rule di To,ino. 



F'II' 4. - 5rall •• d, Alldepio. deli. Galleri. delll; Ullili. 

delle due figure, ehe e ottenuta in aho per mez.· 

zo del gomito di una di esse, appoggiato aHa 

spaHa delJ'altra . Nella stessa maniera appaiono 
divaricati simmetri camenle i! piede destro di 
Igea e il sinistro di Asklepios. 

e osi pure aU' avambraccio destro di Igea, 

pottato davanti a lla persona, corrisponde I'a

vambraccio sinistro dei d io, quasi premulo oriz· 

zontalmente eontro i! fianeo. L'attributo dei 
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serpente nell a mann d i Igea. ha per riseont ro 
I'attributo, non piu riconoscibile. de i bastone 

eui si avvol ge t' altro serpente. II braeeio deslro, 
poi, ehe Asklepios liene un po' distante d al 

troneo, per quan to disteso e quasi inerte, servc 
a eolmare e eomunque a rendere meno sensi

bile il vuoto ehe rimane tra le due figure, ulti· 
ma dimostrazione d i un artifieioso aeeoppia

mento. AJI'attributo dei bastone, trasfOl malo 
nella eopia in un troneo arboreo nella mano si
nistra del dio , eorrispondeva il volumen stretto 

dalla mano sinistra di Igea. 
II ehiasmo ehe in tal maniera si riseontra 

ndla eoBocazione e starei per dire nell'anatomia 
delle figure, dive nta pa rallelismo aBorehe si 

passi al drappeggio, rieco e abbondante, ptesso 
ambedue i personaggi. L 'ampia eurva ehe il 
man lo di As klepios deserive muovendo da lla 

spalla all' anea opposta, C ripetuta eon i mde· 
simi e quasi idenliei partiti di pieghe. dal man-

10 della dea , dove il giuoeo delle pieghe aJl' al
tezza dell a spa ll a e dalo non dal manlo, ma 

dalle inerespa ture della maniea rimboeeata dei 
chitone. Identieo pa rallelismo di pieghe nelle 

insenature dei manto tra le ginocehia. Lo spie
ea to vertiea lismo in prospettiva, di tullo quanto 
il fianeo sinistro della donna e del relativo drap

peggio, trova esa lto riseonl ro presso il fianeo 
sini stro dell'uomo, eon I'ampio distendersi ver· 

liea le dell'estremo lembo del manto, abilmente 

variato dall' andamenlo sinuoso, a linee spez· 

zale, dei bordo dell'indumento. Uno degli an

goli deI quale aderisce all'ompIJalos . alla me

desima altezza a cui si trova il piede soll evato 

della donna. 

D ei due manti , ambedue supponibilmente di 

stoffa pesante di lana, piu searso di pieghe e 

di una durezza quasi melallica il manto del

]'uomo, assai piu rieeo di pieghe e di insena tu re, 

di sapienti effeui di luee e di ombra in ogni sua 

parte, il manlo femminile. P er quanta, speeie 



nel drappeggio. molto sia da concedere alla 
mano piu 0 meno pesante del copista, bisognera 
tuttavia riconoscere anche in cio la fedelta so~ 

stanziale dell a copia. se in questa gia risu ltano 
messe in cosi precisa evidenza tan le altre cara t~ 

teristiche essenzia li del modell o, 

I numerosi accorgimenti artistici. qua li risul~ 

tano dal!' analisi deUa sola veduta fronta le della 
figura. potrebbero. credo, essere portati piu in~ 

nanzi, ove a ll a vedu ta frontale si potessero ag~ 
giungere le vedute laterali e dorsal i de ll e figure. 
come per difficolta materiali e stato fino ra im~ 

possibiJe di fare. Anche in un'analisi relativa~ 

mente incompleta come la presente. rirnane tut~ 

tavia confermata da una serie sufficiente di ele~ 
menti stilistici e varii, la convinzione che il 

gruppo statuario di Asklepios e Igea del Pa~ 

lano R eale di T orino. sia un'opera d'arte ro~ 
mana di eta piuttosto tarda (150~200 d. c.). 
cui precedette un'opera statuaria meritamente il~ 

lustre nel mondo romano. ancora avvivata dal ~ 

J'inRusso dell a grande arte greca. 

" " " 
Per un coscienz ioso apprenamento. storico~ 

esletico, del nostro gruppo statuario. si richiede 

ora qualche ricerca intorno alle ragioni parti~ 

co laTi che presiedettero all a genesi della com
plessa opera d' arte. 

Si debba 0 no giudicare il personaggio di 

Igea corne sposa, come figlia 0 corne semplice 
compagna di AskJepios 09J. certo e ehe fin dalle 

prime manifestazioni iconogranche relative a 
queste divinita sa lutari in C recia. le due divi~ 

nita appaiono rnaterialmente giustapposte ed 

unite. Sui numerosi rilievi deU'As/(lepieioll d i 

Atene la figura del dio e presen tata di prefe

renza seduta, per 10 piu in trono 0 su calhedra. 

con Igea in piedi ai suo fianco (20). Pausania 

(7 . 23, 6) , c 'informa ehe un gruppo di Askle

pios e Igea. opera di Damofonte, si trovava 

dedicato nel santuario cli Egion in Acaia. In 

Fill. 5. - Are. 0 Pa,id~ BO' lIheae dei MUI~o dei Louvre . 

base a monete di quel la eitta. esibenti la figura 

dei dio seduta. e dell a dea in piedi. si e concluso, 

con fondamento, ehe nella medesima forma ap~ 

parissero le due figure statuarie nel tempio, 

Cruppi di Ask lepios e Igea esattamente nel me

desimo schema erano alla vista in san tuari di 

Argo (Paus. 2, 23, 4). nonehe presso Epi-
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dauro. additati eome opera degli seu ltori Seno-
610 e Stratone 121). 

In un gru ppo dei Museo Vatieano, ehe a tali 
opere d' arte perdute si suole ravvieinare (22), 

(Clarae-Reinaeh, p. 287). la 6gura di Igea 

non sohanto appare aneora alla destra dei dlO, 
eome nel nostro gruppo. ma in eolesta seu ltu ra 

romana. dipenden te da un originale greco. si 
trova anche il chitone caseante dall'omero sul 

brnceio. e il manto pittoreseamente rimbo::eato 
intorno ai fianehi della dea . Dipende dalla me

desima coneezione plastiea. pur rimanendone in
feriore per esecuzione. il gruppo di Asklepios 

giovanc e Igea. della Collezione Ny-Carlsberg 
a Copenaghen. 

O lt re a questi gruppi statuari. altri pure se 

ne trovane nei quali As klepios apparisee 10 

piedi. a 6aneo di Igea. S i tratla, anehe 10 

queste easo. di tarde e modeste opere d i eta. 
romana. T ali sono: il gruppe Sarberini (A. 
Furtwaengler. Masterpieces, p. 208; S. Rei

nach. Rcp. JI. p. 37. 5). un gruppe, alquanto 
piu tardo. proveniente . da Adana in Cilieia 
(Arndt-Amelung, n. 1050), e due gruppi ham

mentari. 0 frammen ti di gruppo, di cui uno al 

Museo Vaticano (Amelung I. 106). uno a 
Beaune (Reinach IV. 177. 6). Anehe in que
sti gruppi, eceettua to il gruppo Barberini, Igea 

si presen ta alla destra dei dio. Senza parlare 

- che non e il easo - di repliehe nel vero sen

so deUa parola, dato 10 searso valore artistico 

delle sculture. si puo ragionevolmente amme!

tere che questi e simi li aggruppamenti statuari 

rifleUano una medesima tradizione arlistiea. e 

risa lgano eioe tutti insieme a qualche modello 

di grande arte. In una tale ipotesi molto deve 

essere eoneesso alla inesperienza e all a libera 

iniziativa dei tardi imitatori. Davanti ad un 

gruppe statuario ehe si fondeva materialmente 

nelle sue parti eomponenti in un moda cos! ar

tifieiaso, eame si osserva nel gruppo torine~e , il 
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distaeeo materia le delle due figure e la loro 
sempliee giustapposizione. eome ben si vede nel 

gruppo Barberini e in quello di Adana. erano 
il meno ehe polesse concedersi un imitatorc non 

eeeessivameute presa da scrupali artistiei. 
Che pensare ora del gruppe statuario di Ni

kCratos (scultare norito tra il 190 eil 150 av. 

Cristo), ehe Plinio (n. h. 34. 80) ricorda (ra 
le seulture di maggior pregio esposte aRoma 

ne l tempio de ll a Concord ia? M aneano, e vero. 
e1ementi i quali servano a rieostrui re con rela

tiva certezza la eoneezione plastica di questo 
arlislu., di un'originalita su fficiente per meritare 
da Plinio un 'esplicita menzione. Certo e ehe 

mediante la giustapposizione non gia rigida. ma 

alquanto mossa delle figure ugualmenle eretle 
di As klepios e Igea, un arlista ellenistieo. ehe 

potrebbe essere stato 10 stesso Nikeralos. trovo 
una nuova soluzione plastica dell 'agruppamen-

10, piu armoniosa e feliee. e laie da prendere il 
sopravvento sull a eoncezione plaslica prece
dente. 

Nel repertorio corrente della statuaria impe
riale romana. pero. due easi affini si conoscono 
di aggruppamento di figura masehile e femmi

nile in piedi: nei qua li quasi inalterato rimane 
il tipo statuario femminile. in tendendosi esso ora 

per Igea, ora per Afrodite, mentre con una mag
giore varieta tipologica. la figura masehile espri

me ora M arte. ora Asklepios. A seconda poi 

ehe nel tipo di Marte sia da vedere 0 no il ri

tratto di un personaggio mortale divinizzato, le 

sembianze dell a compagna riproducono 0 no 

quelle di un ri tratto realistieo di imperatrice 0 

di comune morta le (jig. 9). ~ qu indi lecito. 

domandarsi quale delle due eoppie statuarie. 

Asklepios- Igea . Marte-Afrod ite. ebbe nel cam

po artistico ad infl uire su ll'altra , vista I'innega

bile affinita dei due gruppi. 

A giudicare de lla quan lita di repliche dei 

gruppo di Ares e di Afrodite, quali si posseg-
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gono a pleno tondo e a rilievo. e dalla eonse

guen te diflusione dei motivo. sembra ehe la pre

eedenza spetti appu nto a questa eoppia divi

na (23 ). Ma si tratta veramente di statue e di T1-

lievi, nessuno dei quali sembra anteriore al 2" 

seeolo d. Cristo. Cio non esdude tuttavia ehe 

l'invenzione dei motivo risalga almeno al 2" 
seeolo av. Cristo . A un originale eomunque il

lustre sembrano rifarsi lutte le numerose repli

ehe dei gruppo. sino a Commodo ed oltre. 

Ma non bisogna neanehe sorvolare sulla 

scarsa fusione e il conseguente searso va lore 

estetico ed etieo di un simi le gruppo di Ares 

e Afrodite, 0 Venere e M arte, nel suo com

plesso. A una figura eroica in posizione di 

mareia 0 di arresto improvviso, se ne e voluta 

giustapporre un'altra, eioe Venere, in posizione 

di riposo assoluto. eom'e dimostrato dal piede 

eolloca to sopra un rialzo. La giustapposizione e 

tanto piu ingiustifieata, in quanto la seeonda 

figura sembra aeeennare essa pure, nell' inten

zione almeno dell'artista originale, un movi

mento di mareia. in sense obliquo, in modo da 

ineroeiare. e cioe da arrestare, la mareia d ei 

compagno. Bene intese pereio I'architetto 60-

rentino Bartolomeo Amannati, il quale davanti 

a un gruppo di questo genere, nuovamente seo

perto a Roma ne l 1555, vedeva \( Venere, ehe 

con estrema dokezza e pieta eerca ritenere seeo 

Marte. mentre egli, intento a terribile impresa, 

lutto solleeito eerea partirsi da lei )) (24). 

Un gruppo sla luario ispirato a una simile si

tuazione, e quanto si pUD immaginare di piu 

confaeente eon I'eta ellenistiea e il gusto elleß!

slieo, eos! sensibili all'elemento patetieo e volut

luoso. Si pUD sohanlo osservaTe ehe a una situa

zione di questo genere non corrisponde akuno 

degli episodi noti. relativi agli amori di Ares ed 

Afrodile. Ma siamo noi sicuri ehe la eoneezione 

originale dei motivo. eos! voluttuoso e patetieo, 

sia stata esattamente espressa nell'opera statua-
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ria originale. mediante le figure d; queste due 

divinita? Se il tipo plastieo di Afrodite pote 

eos! faeilmente venire adattato ad esprimere 

una divinita di tutt'altra natura, come Igea. 

non potrebbe il medesimo lipo aver servilo ad 

esprimere, una volta tanto, la figura e la con

clizione cli un personaggio mitieo, non troppo 

lontano dal cido di Afrodite ,ed anzi induso 

in questo cido? Elena per esempio? E aHa 

stessa maniera il supposto Ares, oltre ad espri

mere ritratti imperia li idealizzati, non potrebbe 

aver rappresentato quakhe personaggio dei 

mito? ad esempio Paride? 

Anche riguardo agli amori di Paride e Ele

na. le fonti letter arie disponibili non oifrono ap

piglio a giustificare la eombinazione plastica dei 

gruppo. Ma soceorrono, fino ad un certo punto. 

le testimonianze statuarie . La statua del Louvre 

qui riprodotta alla fig. 5. gia abbastanza nota 

colla denominazione prima di «( Achille ! ) , poi 

d; I( Ares Borghese )), fu da Ravaisson propo

sta sotto la nuova denominazione di «( T eseo \). 

quale e1emento integrativo di un gruppo di cui 

avrebbe fatto parte la celebre Afrodite di 

Milo m l, Assai piu recentemente pero Cado 

Robert rivendieava la statua ad un tipo parti

coJare di Paride /261. L a figura. enigmatica in 

se, COS! per il tipieo arresto di mareia in avanti. 

come per I'inclinazione della testa e dello sguar

do, oifre delle earatteristiche le quali non solo 

mancano di qualsiasi ovvia interpretazione in 

accordo col costume guerresco del personaggio. 

ma si direbbero in contraddizione con questo. 

11 ({ Paride Borghese )) , ehe COS!, secondo 

Robert, dovrebbe chiamarsi , ripete uno schema 

statuario al quale siamo familiarizzati, in gra

zia principalmente delle varie repliehe romane 

del gruppo di Marte e Venere. Se il gru ppo to

rinese di Asklepios e Igea deve essere conside

rato quale replica di un originale ellenistieo

romano, 10 bronzo, allo stesso titolo anche per 
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Fig. 7. _ S"Cu. Femminile dei Muse<> V.ticahO (d. Mb"Dirc. Je tln.t). 

iJ gruppe tradizionale nell'arle romana , d i Mar

te e Venere, 0 di personaggi mOTtali con quegli 

attribu ti. dobbiamo presupporre un originale il

lustre, in bronze 0 in altra materia, ehe sarebbe 

di tanto piu antico dell'altro (Asklepios e Igea), 

di quanta il (\ P aride » precede 1a creazione deI 

lipe sta tuario rinnova to di Asklepios. 

Il lipo ehe scrvi occasionalmente, in e ta elle

nistico-romana. ad impersonare la figura di Igea, 

eta certo gia noto in eta precedente soUe r ac

cezionc di Afrodi te i27), Ma percib appunto esso 

poteva essere loho a impersonare anche la figu

ra di Elena. predilella di Afrodite. Quella su

perha creazione del genio poetico gteco. Elena 

Tindaride. mentre risuha tuttora aver laseia to 

ineaneellabili traeee. oltre ehe nella poesia. an~ 

ehe nella pittura antiea ( sono rimaste eelebri 

nella tradizione artis tiea c1assiea 1a Elena di 

Zeusi a Crotone. e la Elena di artista ignoto. 

in un tempio di Lanuvio) e nelle arti minori 

(vasi dipinti. sareo fagi. gemm e. speeehi ineisi. 

eee.), passa eome ignorata in tutto il repertorio 

superstite dell a statuaria greea e di quella e lle ~ 

nistiea e roma na 128J. Poiehe pero il tipo pla~ 

stieo e poetieo di Elena si fondeva. nella mo~ 

bile immaginazione dei C reci. eon iI lipo di 

Afrodite. eome la bellezza eeleste eon la bel~ 

lezza terrena . eosl. devesi ritenere ehe piu d i un 

tipo statuario tolto in origine a rappresentare 

E lena. sia stato in seguilo. forse gia dagli an~ 

tiehi. seambiato per Afrodite (29), 

Nel (( Paride Borghese ») e in una statu a ehe 

si puo ritenere. per le linee generali. assai simile 

all 'Afrodite di Milo e a quella di C apua . sono 
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Fi\!. 8. - Afrod;l~ A lhan; I,dn ß"Hln-ßr~ckmann. 

D.nJrmiilort 

eomunque da rieonoseere elemen ti forza tamen

te disgiunti di un medesimo gruppo : la donna, 

dea od eroina, armata di tutte le seduzioni della 

bellezza, l' uomo giovanile in costume eroico. per 

quanta sommario. In tanta penuria di eommenti 

e di richiami soeeorrono le parole deli' artista 

esegeta dei Rinascimento: Marte (?), mosso 

verso una rischiosa impresa, ineontra sul suo 

eammino Venere , ehe tenta mitigarne 1 guerre

schi prapositi. Una simile situazione riehiama 

pero un altra episodio mitologieo e un altro mo

tivo arlistieo, frequentemente trattato queste 

dall' arie greca: iI motivo eioe di E lena ritrova-
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la e minaeeiata da Menelao ancor dentro le 

mura di Ilio, eome si rieonosee in una notissima 

/elw1nos dei Museo Vatieano e In una eoppla 
di metope dei Parlenone 130J. 

Ora quella deplorevole assenza di riseontri 

plastiei e letterari ehe si osserva a proposito di 

un probabile gruppa staluario di Elena e Pa

ride , viene me no nell'ipotesi d i un gruppo sta

tu ario di Afrodite e Menelao, dato soltanto 

ehe si potesse interpretare per Menelao il P a

ride-Ares del Louvre. Si ricostruisee eOSl una 

piiJ ehe probabile illustrazione staluaria deli 'in

ler~ento di Afrodile presse M enelao a favore 

di Elena minaeciata: soggetto gia, corne sap

piamo, piiJ vo lte Iraltato in pittura e in seu l

tura. Dando alla eoppia quella disposizione ge

nerale ehe si riscontra, ad esempio, nel gruppo 

ostiense citalo, al quale si riehiamano i gruppi 

artisticamente tanto inferiori del Museo dei 

Louvre edel Museo Capi tolino ()I), si vede 

eon quanto aeume I'artista sarebbe riuseito ad 

esprimere iI momento cu Imin an te dell'azione, 0 

dell'episodio: Afrodite autorevole ed amore

vole, intorno a Menelao sorpreso e interdetto, 

L'ieonografia tradizionale dei personaggio di 

M enelao. ~r,(,',1()OYoO!J.'lJ; , V-!,',(,;, rj"wYo';p.V-u
'Co;, "'arte 1tUp!~4 j,Qy'p.rlc;W'~ (31), non sareb

be del resto per ni ente eon traddetta dalla sta tua 

Borghese. Completamente nu do appal'isce Me

nelao su l eitato vaso dipinto vaticano. E un 

Menelao giovanile. dal mento raso , e quello 

ehe costan temen te ci apparisce su monumenti 

etruschi ( speeehi incisi e urne). 

Ma le statue femminili sopra ricordate e di

stinte dal piede sinistro sollevato e riposante 

sopra un modesto rialzo /33) , ci si rive lano, 

rispetto al supponibile originale, eome deriva

zioni artistiche non prive di oceasionali adatta

menti. 11 personaggio femminile del nostro sup

ponibile gruppo, doveva, nella logiea del suo 

movimento, tenere lievemente sollevato da terra 



Fi~ . 9. - G ruppo Ila lunrio di Commodo t Crilpin~. 

Mu.co Nuionale di Rom. 1/01. Alinar;l. 

il piede si nistro, cosl da toccare il suolo sohanto 

con la punta delle dita, senza bisogno di alcun 

artificiale rialzo. 
Sembra pertanto rispecchiare molto piiJ. fe · 

delmente questo tipo statuario femminile la 
Afrodite Albani (34) (fig. 8). il cui piede sini· 

stro appena snora colla punta delle dita il suolo. 
Ostensibilmente anche questa stama, nonostante 

i modern! malintesi restauri. attesta, specie ap

plicando ad essa le precedenti considerazioni, 

una concezione plastica propria non di una ngu· 
ra i50lata. ma di un gruppo. II particolare dei 

piede cos! sollevato da terra. 5embra determi-

nare un elemento importante dei gruppo ehe si 
cerca di ricostruire: la donna cioe. in aUo di 

ergersi sopra una delle piante. per meglio ade
rire , in piena suggestiva confidenza. all'oml'ro 

del la figura maschile. Per I'Afrodite Albani 
furono gia fatti i nomi di Skopas e di Lisippo. 

Qualsiasi attribuzione d; scuola dovrebbe or· 

mai essere esaminata dal punto di vista non piu 
di una figura isolata. ma di un gruppo. 

Va tenuto conto del fatto che gia nella se
conda meta del V O secolo a. c.. era stato inau· 

gurato. in un santuario di Corinto. il tipo della 

Afrodite·Urania. 0 Afrodite dalla tartaruga. 
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seconclo il nota esemplare statuario passate da 

Venezia negli imperiali Musei cli Berlino (3S). 

Ma nonostante le somiglianl.e apparenti del pie· 

de collocato sopra un ria1zo. ehe nel easo spe· 
ciale e un attribu te vivente. 1a tartaruga. non vi 

sono elementi per inferire un effeltivo rapporto 

cli derivazione della Igea od ahra divinta fem

minile dei gruppi ricorclati. da un lipa isolato 

cli Afrodite Urania. Änche la scultura romana 

o greco-romana. dei periode augusteo, sembra 

aver ricavato i1 tipa statuario fissato nell a Vit

toria di Brescia, piu ehe altro da una fi gura 

statu ari a cli Igea qua le doveva appanre 10-

sleme eon Asklepios in un gruppa di eta e 

arte ellenistica (almeno a giud icare dal costu

me), mentre la Venere seminuda di Capua sem

bra invece derivare piu direllamente da un 

gruppo statuario di Afrodile od E lena forman te 

gruppo con un personaggio maschiJ e eroico ()61, 

Le fasi eronoJogiehe, e si potrebbe dire ge

nealogiche, delle diverse apere d'arte statuaria 

ehe per gli aceennati motivi si raggruppano in

torno a ll'Askl epios e Igea del Pa lazzo R eu le 

di Torino. si presentano nei rapporti d i dipen

denza reciproca qui solto sehematieamente in

dicati : 

G,"ppo .'., .... ;0 (.uppotle>1 

di Elenm ~ P • • ide 
(0 Af,odi le c Menelao\ 

r' ____________________ ~I I ~I ------------------" 
Aftodile Albani Artl 0 P. ride Bo.gh.c 

I 
id. di Mao 

I 
AI,odil" e A,e. 

1.'le elleni •• ieo-roman .. l 
IIU t Alldepio. 

, _______ _ ----'1 (di Nik.,alo. )) 
id. di C apu. I 

Cri.pin. e CommodO Villo.i, di Br~..,i. 
I I Ad.i ~no deI Camp1doll io 

K<. (e . I1,i l,ul.pi imperial i ,omani) 

Particolarmente incisivi appanscono 10 que

sto schema riassun tivo i rapporti d i parentela 

ideale, con possibilita di integrazione reciproca, 

come in un gruppa, della Afrodite Albani edel 

(( Paride ,) Borghese, non a caso collocati so

pra un medesimo piano. Nella irrimediabi le in

sufficienza di piu precise teslimonianze dirette 0 

indirelle, potranno lultavia sembrare ardite Je 

{l J Men"ion. lo per I. prim. voh. nel volumeUo di Cl E
MENTE ROVERE. D eur;:ione Jel P .. I .. ::o Reule Ji T 0_ 

rino (To.inD. 18SS), pal. 92. Ricord. lo quindi nell 'ope,. d i 
HANS OUETSCHKE, Anlike UiIJ,urlte i .. O beril .. ,;. " 
ILeipxil 1880) vo1. IV. p. 121 , eon uni d"",.izion• Wtia"l iv. 
" lup",fic;.le. Nell. Memo,ia di FELIX RAVAISSON. La 
Verru, J. Milo, in • Memoirel de l'Andem;" dei In.e,ipl;onl 
d de Belle. Lellm », val. XXXIV , 1692 pp. 145-256, " 
'nlet; l •• H. IIv. VII , n. 2, I .. p,im ... e fino • noi unie., 
np,odutione 101"ll,. lic .. dcl l'Upl'O, in piecole p,opo'lioni e 
0IKl nOn pi .. in lullo ,i .pondenl" . 1 vero ; qui , ipo,lal. luuni. 
• 11 . 61. 2 (d,. S. REINACH. Rcperloire J e la SIaL, 11 . 
p. )7, 6). Non ~ p .. ol .. del I ' UI'PO Iinlua, io oell .. I>U ' d. ua-
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presenli conclusioni. Ne io pretendero d'impor

re altrui una eonvin zione, ehe aparte 10 studio 

coscienzioso. non riposa ahro ehe su dati di 

fatto generici, Ma a dir vero, penso ehe non 

bisogni rifuggire dalle ipotesi, quando queste 

possano apme la strada alla veril a oggeUiva e 

~ienti fiea. 
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