
UNA TESTA DI SPARTA E IL PROBLEMA 
DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI BARBARI 

NELL t ARTE CLASSICA 

I L MUSEO di Sparta non è certo così visi
tato e conosciuto come altri della Grecia cen

trale e insulare. Gli nuoce anzitutto la difficoltà 
delle comunicazioni; inoltre, nè il materiale del 
Museo, nè gli scavi, nè i grandiosi ruderi sono 
divulgati con quella larghezza di notizie che 
contraddistingue altre località. Niente da mera
vigliarsi quindi, se si trovano a Sparta, più o 
meno conosciuti, dei pezzi artistici di prim' or
dine, non tanto per bellezza intrinseca - che 
è argomento troppo relativo - quanto per 
importanz;a storica. 

A poco a poco, anche nella Grecia classica 
si vanno concretando le z;one centrali e le z;one 
periferiche, le metropoli e le provincie. La 
scultura beotica, la tessalica, la sicula, la taran
tina (alludo alla Dea di Berlino, ormai ricono
sciuta autentica, che sarà domani un caposaldo 
per l'arte della Magna Grecia) hanno perduto, 
o vanno perdendo ogni carattere spregiativo 
di prodotto scadente, e vengono invece costi
tuendo come tante unità artistiche, in stretta 
relazione temporale e formale coi centri più 
progrediti, ma non per questo prive di un tono 
e di una ragione di essere, tutta loro particolare. 
Insomma, il concetto di arte "provinciale" 
adagio adagio penetra ànche nell' epoca classica. 

A Sparta, per esempio, era conservato un 
rilievo locale - detto comunemente rilievo di 
Orfeo - trovato attorno al 1870 (la prima 
notizia in Bull. Inst., 1873, 182); questo rilievo 
è ancora inedito, per quanto interessantissimo 
per la storia dell'arte locale. Edita è invece la 
testa di Pan, della quale qui faremo parola 
(WACE, in Annual Br. School, 1907, 147), ma 
anch' essa richiede ormai una valoriz;zazione 
storica maggiore di quella fin qui raggiunta. I) 

La testa, alta m. 0,26, è in marmo locale di 
colore bluastro; le mutilazioni a taglio netto in 
alto sul dietro dimostrano che la massa dei 
capelli era rapportata; orecchi, barba, ciuffetti 
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alle guancie, corna: tutto richiama la sicura 
esegesi di Pan o Satiro. Particolare interessante 
è la colorazione di croma, in buona parte ancora 
visibile, del viso; dove capelli, corna, barba e 
sopraccigli, hanno traccie di rosso; la faccia era 
blu o scura 2) (figure I, 2). 

Storicamente il Wace avvicinò la testa alla 
Scuola pergamena più antica, nel primo quarto 
del III secolo; rilevò anzi una" forte parentela 
stilisti ca " col Gladiatore morente e coll'Arrotino; 
e concluse notando che lo stile pergameno esi
steva anche in altre parti della Grecia, oltre Atene. 

Giuste e definitive osservazioni; che è possi
bile soltanto allargare e innalzare forse anche a 
legge artistica. 

Nel fatto, la testa di Sparta è tale un miscu
glio di elementi umani e di elementi bestiali 
contemperati in modo così diverso dall'usuale 
che non è dato trovar paralleli affini, tali almeno 
di cui possa predicarsi l'appartenenza alla stessa 
concezione artistica; e in secondo luogo non è 
possibile determinare l'origine della testa, nè 
come un semplice addolcimento di un tipo 
bestiale, nè come una progressiva bestializza
zione di un tipo umano: sembra piuttosto una 
creazione originale nata così di getto. In altre 
parole, non sembra che l'artista abbia preso una 
faccia di uomo normale e l'abbia" panizzata" , 
nè viceversa. Sicchè, se una genesi artistica 
ci sarà dato trovare, questa non può non essere 
che una genesi diretta, elaborata sul fondo inne
gabile e generico del primo ellenismo. 

Vediamo gli elementi formali costitutivi. I 
Panes, e i Sileni, o son più dolci, o più bestiali. 
Per esempio, l'arco peloso dei sopraccigli e 
anche quel rigonfiamento alla base del naso 
hanno riscontro in una grande e bella testa di 
terracotta della collezione Gréau, 3) ma tutta 
l'espressione del viso prognatissimo è molto 
più ferina; altre teste 4) sono umane, patetiche 
sognanti. Qui, invece, c'è un uomo, che, restando 
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tale, assume una cor
nice periferica . di ani
malità, ottimamente in
tonata e contemperata 
col resto. Lo si direbbe 
un ritratto; ogni tanto 
verrebbe la voglia di 
domandarsi se un uo
mo simile non possa 
davvero essere esistito. 

Saremo forse più 
fortunati, se cerchiamo 
nel campo della rap
presentazione del viso 
umano. Molti ritratti 
ellenistici presentano, 
nel fatto, parecchi ele
menti fisiognomici ana
loghi, o, almeno, in
formati allo stesso 
tono e allo stesso stile: 
ciglia forti, rughe sul 
naso, solchi tra naso e 
bocca, occhi con gros
sa orlatura in alto, o 
con una specie di cor
doncino attorno attor
no. 5) Una bocca simile 
è anche nel Nerone del 
Louvre e in quello de
gli Uffizi, 6) e tutti san
no quanto Nerone gre
cizzasse in arte;7) così 
pure si trovan paral
leli :nel grande fregio 
e a Magnesia; 8) e gli 
occhi e la faccia al-
lungata ci riconducono 

FIG. I - SPARTA, MUSEO - TESTA DI PAN 

non difficilmente ad altri ritratti ellenistici. 9) 

Anche nel campo umano, dunque, troviamo, 
sì, gli elementi senza incontrar però un pezzo 
che possa dirsi analogo al nostro. Evidente
mente, ripeto, noi siamo dinanzi a una testa 
isolata, originale, non di serie, costruita razio
nalmente con un processo artistico antitradi
zionale, pur nell'ambito dell'epoca entro la 
quale si verifica; quel naso arcigno e quella 
smorfia delle labbra carnosamente mobili e 

quasi cascanti, come in un individuo sdentato, 
ci invitano quasi a cercare un individuo. 

Tentiamo quindi un esperimento individuale. 
Forse troveremo qui una conclusione più appa
gante e più generale. Ciò potrà significare che 
l'elemento " individuo " è stato presente e ha 
influito in maniera particolare sul momento 
creativo della testa di Sparta. 

Infatti, l'evidente richiamo ai canoni artistici 
di Pergamo, il confronto, anch' esso evidente e 
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già da altri accennato (W ace ), con l'Arrotino IO) 

e il Gallo morente del Campidoglio; nonchè, 
aggiungo io, col Gallo di Venezia, tanto per 
l'espressione generale del viso, quanto per la 
barba, i ciuffetti, e l'arco dei sopraccigli, e il 
riccioletto sugli orecchi; II) e, infine, colle teste di 
tutta la serie, forse non ancora valorizzata come 
merita, dell' importantissimo fregio di Civita 
Alba: 12) tutto ciò provoca l'impostazione dell'in
teressante problema: quale relazione può sussi
stere tra la testa spartana e le teste di tipo galatico? 

Giacchè, noi abbiamo qui un uomo con al
cuni attributi ferini, ma, anche astraendo da 
questi attributi, abbiamo pur sempre un uomo 
anormale, un uomo che noi non incontriamo 
sulla nostra strada tutti i giorni. Si può dire, 
senz'altro, e non è del resto una novità, che 
l'artefice, qui, per fare un Pan, ha preso a fon
damento una testa di Galata. L'invasione gal
lica in Grecia e in Asia ha profondamente scon
volto e terrificato la vita raffinata e quietistica 
dei Greci e degli Asiatici anatolici. I Galati 
- Cicerone, Pro Fonteio, IO, 20 - " cum ipsis 
diis immortalibus bella gesserunt", essi sono 
stati considerati nè più nè meno che - ]ULLIAN, 

Hist. Gaule, I, 335 - "géants révoltés, dé
mons déchus, qui cherchaient à venger les fils 
de la Terre de leur antique défaite par les 
Immortels d'en haut,,; e Diodoro (V 28), 
d'altra parte, ci dice che per la capigliatura 
"la faccia di essi appare simile ai Satiri e ai 
Pani ".'3) Ora se si pensa che, anche nella tra
dizione greca, Centauri e Giganti da un lato, 
Sileni, Pani e Satiri dall' altro erano, o addirit
tura fiere con qualche elemento umano, o uo
mini con ferina ispidezza, e abitavano tutti al 
difuori della elegante e fine civiltà ellenica: 
non deve a priori meravigliare che possa essersi 
verificata una contaminazione tipologica tra 
questi mostri e i gala ti saccheggiatori. 

Il fenomeno è stato riscontrato da vari archeo
logi e trattato più a lungo dal Bienkowski.'4) 

Ma cominciamo dall'Amelung 15) il quale, di
nanzi al noto rilievo 414 a della Galleria delle 
Statue, non trovava affatto strana la presenza 
dei giganti anguipedi a testa galatica dato il 
parallelismo topo grafico degli ex-voto attalici 
sull' Acropoli - Gigantomachia, Amazzonoma-
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chia, Maratonomachia, Galatomachia -; facile 
sarebbe stato il trasporto materiale della fisio
nomia galatica ai Giganti. Una testa di Ince 
Blundell ricordò il Furtwangler 16) esprimendosi 
così: "è un'opera di stile pergameno; la si 
direbbe un barbaro se non ci fossero gli orecchi 
ferini". Nuovo materiale presentò e discusse il 
Reinach junior; 17) tra l'altro, una testina in ter
racotta in Alessandria catalogata come Pan o Sa
tiro, cogli orecchi effettivamente porcini, ma con 
profilo apertamente pergameno (ibid., pago 74); 
il Reinach ne induceva che la grande arte appaia 
i Galli ai giganti, la piccola ai Panes e ai Satiri 
(pag. 75). Possibilità che un Gallo sia rappresen
tato da un Fauno ebbro è dimostrata anche da 
un' altra testa, pure di Alessandria, che il R. adduce 
poco dopo (pag. 77). E il Deonna (R. A. I9IO, I, 
341 e seguenti) adduce vari paralleli tra la capi
gliatura dei Galli, Satiri, Centauri e Giganti. 

Ma il vero benemerito della trattazione di 
questo problema è stato, come ho ora detto, il 
Bienkowski.'4) Egli ha capito che il solo paral
lelismo dei gruppi attalici sull' acropoli non 
poteva bastare a spiegare un fenomeno così vasto, 
per quanto sporadico; ha introdotto nella discus
sione archeologica concetti e risultati conseguiti 
dalle scienze affini; e così, accanto al parallelismo 
topo grafico è apparso in giuoco un parallelismo 
etnografico, o, meglio, psicologico, basato sulle 
profonde osservazioni del Ridgeway, e del quale 
aveva fatto buon uso, qui da noi, il Romagnoli. '8) 

Innestiamo così in pieno l'attraente problema 
della rappresentazione dei mostri e dei barbari 
nell'arte greca e romana; e forse mette conto che, 
pur senza risolvere probabilmente nulla, almeno 
in senso definitivo,ci fermiamo un poco a parlarne. 

Notava il Ridgeway come tutte le razze con
quistatrici consideravano la razza conquistata 
e, quanto a loro, allogena, con odio e rispetto 
al tempo stesso; li rispettano come maghi, 
come dèmoni, come stretti in parentela cogli 
dei topici, i quali naturalmente sussistono, in 
quanto son tali, alle varie razze che si succe
dono; li odiano come turbolenti, vendicativi, 
rapitori di donne (tipo Centauri), e così via. 
Questo principio fu ampliato dal Romagnoli che 
generalizzò l'origine di questi tipi, ora uomini 
ora dèmoni, nella vicendevole relazione di razze 
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di tipo etnico differen
te. E può forse ancora 
aggiungersi un altro 
elemento di causalità 
nella successione delle 
varie gerarchie divine 
attraverso le vicende 
storiche: nel senso che, 
generalmente, gli dei 
della gerarchia divina 
precedente non vengo
no mai cancellati da 
quella seguente, vinci
trice; bensì diventano 
divinità inferiori, dei 
Ctonii, infernali, eroi e 
simili. 19) 

Si capisce subito co
me, sotto l'azione d'uno 
o l'altro di questi prin
cipi, o di tutti assieme, 
si possano esser formati 
i concetti letterari e di
segnativi dei Centauri, 
Satiri, Cabiri e simili. 
E si capisce anche ab
bastanza bene che, un 
popolo, invasore o no, 
il quale si distingua per 
abituali opere nefande 
o sacrileghe, sia facil
mente destinato ad as
sumere la fisionomia, 
tutta o parte della classe 
di dèmoni già indiziata 
per malefatte del gene
re. Ecco i Giganti, ecco 
i Satiri "galatizzati ". 

FIG. 2 - SPARTA, MUSEO - TESTA DI PAN 

Ma vien fatto di domandarci: È mai possibile 
che solo nel III secolo e solo per i Galli sia 
avvenuto questo fenomeno, quando le sue 
radici sono eterne, in quanto umane? In altre 
parole esistono traccie, in altra epoca, di defor
mazioni demoniche, o soltanto barbariche, nella 
produzione artistica classica? 

Il quesito è allettante, e, ci invilupperebbe 
forse in un lungo giro di ricerche non sempre 
facili, in quanto nuove. Qui mi contenterò di 

accennare a un fenomeno artistico ben noto e 
che rientra indirettamente nell' ambito del sue
sposto quesito: il fenomeno delle Amazzoni. 

Anche alle Amazzoni è successo in principio 
lo stesso fatto che ai Giganti: nell'arte arcaica 
la distinzione loro dalle altre donne e dagli dei 
è stata affidata principalmente agli elementi 
esterni, e agli attributi. Soltanto quando comin
cia la grande arte severa e classica, si è voluto 
creare un tipo. Come si doveva procedere? 
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Logicamente la via era questa: filtrar su sè 
stessi, uno entro l'altro, il numero x maggiore 
possibile di donne "barbare" e concretare poi 
questa somma astratta coll' elemento segnacolo 
dell' epoca, la " bellezza ideale". Così fu fatto, 
anche se, nè Cresila, nè Fidia, nè Polic1eto, nè 
Fradmon ebbero la sensazione di far così; al 
tipo barbaro inquadrato ellenicamente fu la
sciata quella necessaria impronta - ovale del 
viso, capigliatura, labbra, mento - in modo che 
in una testa anche avulsa dal corpo un greco di 
allora certamente, ma anche oggi lo studioso 
possano riconoscervi l'Amazzone. Ma la condi
zione di barbara ha lasciato traccie nel senso 
contemplato dalla legge del Ridgeway? Non si 
può naturalmente richiedere all' Amazzone, ciò 
che si trova nel Marsia; quel "demonismo" 
esagerato e contorto. Le Amazzoni, anzitutto, 
debbono essere belle donne. Eppure, qualcosa 
di strano e di anellenico è anche in esse. Esse 
soltanto, nella grande epoca della insensibilità 
interiore in arte, hanno un pathos, hanno un 
quid imponderabile, un qualche cosa che sor
ride, che piange, che geme, che si adira, che si 
acciglia; qualche cosa di tagliente; hanno una 
espressione; hanno" einen gewissen unsagbaren 
wehmutigen Zug" (FURTWANGLER, Meister
werke, 296); c'è un "Ausdruck massvoller 
Seelentrauer" (MICHAELIS, ] ahrbuch, I, 29); 
appare Il la douleur physique, la lassitude, sans 

I) Le fotografie sono originali, prese da me nel Mu
seo di Sparta. 

2) Il WACE osserva che questa colorazione è !'inversa 
del Tifone dell' Acropoli. 

3) FROHNER, I, tav. I e seguente; cfr. Roscher, IV, 
471 e seguenti, III, 1432 e seguenti. 

4) Coll. Sabouroff 128; D'EsCAMPS, Campana, 31; 
EA 558 (Palermo). Se mai, ha qualche lontana asso
nanza di tono colla nostra la testa REINACH, Recueil 
tetes, 263. 

5) HEKLER, Bildnisskunst, 75, I I7 e seguenti. 
6) BERNOULLI, II, I tav. 25; DELBRUCK, Antike 

Portrats, 36. 
7) Il colosso di N. è opera dell'asiatico Zenodoro; 

v. ultimamente, FERRI, Il Genius Augusti di Avallon e 
l'attività dello scultore Zenodoro nelle Gallie. Roma, 1933. 

8) Pergamon W., III, 2, tav. 26 e seguenti; WATZIN
GER, Magnesia Miiander, pag. 219 e seguenti; tav. 8. 

9) Ny- CARLSBERG, 453 a; Tillaeg, 1915, tav. VIII, 
Africa Italiana, III, 95 e seguenti. 
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que l'artiste ait perdu de vue la belle harmonie 
des formes" (COLLIGNON, I, 505). Il Disco
bolo, il Doriforo, la Parthenos sono di tutta 
altra natura. Eppure il procedimento artistico 
è stato lo stesso: concreta mento di un' astrazione 
progressiva; addizione, proiezione astratta di 
esemplari individuali. E allora? Potrà forse 
dire qualcuno che i Greci non avevano pathos, 
e che questo pathos lo possedevano solo i bar
bari, i non greci? No, evidentemente; sarebbe 
un' ingenua assurdità. La ragione è psicoarti
stica: al barbaro, e al barbaro vinto per giunta, si 
dà quell' espressione di malessere - espressione 
gentile e corretta nelle Amazzoni, ma feroce nel 
Marsia, nel Gigante, e poi nel Galata - che il 
greco vincitore, per i canoni artistici del secolo, 
non può presentare. È la legge del Ridgeway; 
la quale compare anche nei tipi imperiali di 
barbari e barbare, compare nei "Mitra", negli 
" Helios" e così via; 20) soltanto, caso per caso 
con speciale tono e specialissima gradazione. 

E già noi avevamo constatato che anche la 
testa di Sparta, dalla quale abbiamo preso le 
mosse, era una testa strana, disorientata, ori
ginale, in quanto presentava concomitanza di 
elementi, così connaturati e digeriti assieme da 
costituire l'impossibilità di sceverarli: è una 
testa ellenistica di Pan eseguita nel quadro e 
sotto le direttive della il legge barbarica" del 
Ridgeway. SILVIO FERRI 

IO) AMELUNG, Fiihrer Florenz, 47 e seguenti, 62 e 
seguenti. 

II) Vedasi la fotografia particolare in BIENKOWSKI, 
Darstellungen, 41, cfr. le ciglia del Gallo giovane a pag. 46. 

12) LAURINSICH, Bollettino d'Arte, 1927, 259 e se
guenti. 

13) Cfr. CALLIMACO, Inni, IV, 174; b<jJlyoVOL TLT"ijvec;. 
14) DARSTELLUNGEN, 104, 147; dove viene alla con

clusione che il tipo del Galata deriva dalla realtà, e 
influenza poi 1'immagine artistica tradizionale. Buone 
osservazioni ha anche il KOEPP, de Gigantomachiae .•• 
usu. 1883, 36 e seguenti. 

15) VATIKANSKAT, II,646,cfr.1a testa, CHIARAMONTI, 535. 
16) ABHANDLUNGEN, 20, 1897, 565 (Statuenkopieen). 
17) Mon. Piot, XVIII, 1910, 72 e seguenti; tav. VIII. 
18) RIDGEWAY, Early age 01 Gr., I, 173 e seguenti; 

Ausonia, II, 185; HARRISON, Prolegomena, 1903, 385. 
19) FERRI, Divinità Ignote, 1931, 60 e seguenti, 121; 

cfr. Historia, III, 1929, 65 e seguenti. 
20) FERRI, Arte Romana sul Danubio, I, 177 e seguenti. 
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