
ENRICO PARIBENI 

UNA SCULTURA GRECA DI STILE SEVERO 
DAI MAGAZZINI DEL CAPITOLINO 

N 
EL presentare la sua identificazione di una 
metopa del tempio di Nemesi in Ramnunte in 
un noto rilievo di Villa Albani, I} E. Langlotz 

faceva notare quanto sia difficile nei musei romani 
cogliere la voce di un monumento originale d 'arte greca 

del Museo Capitolino. 2} Cattive condizioni di conser
vazione e in particolare una sgarbata e sconcertante 
rilavorazione del sommo del capo (fig. 7) devono aver 
certo contribuito a distrarre da essa l'interesse degli 
studiosi. A quanto ci risulta questa testa, - che il 

prof. Colini con la 
sua consueta libera
lità mi ha concesso di 
studiare e di render 
nota - è stata anche 
per un certo tempo 
esposta. Essa porta 
il n . 1536, in corri
spondenza del quale 
nell' inventario ma
noscritto redatto cir
ca il 1910 è dato 
come luogo di espo
sizione " vetrina, Sa
la II ,,. Non so se la 
notizia si riferisca a 
una sala del Capito
lino, dei Conservatori 
o dell' Antiquarium 
Comunale. Ma certo 
di questa s~ultura 
non appare traccia 
nei cataloghi della 
British School nè nel
le varie edizioni dello 
Helbig-Amelung. 

a causa della vicinan
za troppo damorosa 
e schiacciante delle 
sculture romane. Af
fermazione sorpren
dente di cui tutti 
abbiamo potuto spe
rimentare l'esattezza, 
e che serve inoltre a 
documentare la sin
golare evoluzione che 
ha subìto il concetto 
di originale. Per mol
to tempo infatti si 
è associata l'idea di 
originale a quella di 
capolavoro o quasi: i 
pezzi più attraenti 
dei musei, appunto 
per questa loro qua
lità venivano almeno 
dubitativamente rite
nuti originali. Ora li
berato il terreno di 
tutti questi tentativi, 
ci si avvede che, ad 
esclusione di quei 
pochissimi pezzi di 
prim'ordine che co
,stituiscono la massi
ma gloria dei musei FIG. I - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - TESTA DI GIOVINETTO 

La testa è alta cm. 16 
dal mento alla som
mità del capo: do
veva m conseguenza 
appartenere a una 
statua alta poco più romani, i nostri ori -

ginali sono assai spesso opere di qualità e di "tempe
ramento" assai modeste. Non è quindi sorprendente 
che il travo!gente virtuosismo delle copie romane e 
la loro stessa qualità di " pezzi da antologia" tradotti, 
prenda quasi sempre il passo su di essi. 

Questo per spiegare come la piccola testa che qui 
viene presentata (figg. I, 3, 5,6,7) e che ritengo un mo
desto originale di stile severo, sia finora sfuggita al
l'attenzione dei moltissiini che hanno visitato le riserve 

di un metro. Il marmo biancastro a cristalli assai 
grandi e come granulati si direbbe insulare, probabil
mente nassio. Si tratta di un giovinetto, nella ben 
nota acconciatura delle tre cci e incrociate sulla nuca 
e avvolgenti il capo tutt' intorno, complicata questa 
volta da una massa voluminosa di riccioli ricadenti 
sulla fronte e da un singolare prolungamento dietro 
sul collo, interrotto dalla frattura. Tutto il sommo del 
capo è stato rilavorato con solchi a larghe ondulazioni 
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FIG. 2 - HALMYROS, MUSEO - TESTA DI GIOVINETTO 
da Ath. Mitt. LXV, 1940 tav. 63 

superficiali che prendono inizio da una partizione cen
trale, in luogo di quella trattazione a filamenti sottili 
che appare sulla nuca. È visibile anche nella fotogra
fia presso il foro del menisco, verso destra (fig . 7), un 
piccolo tratto di lavoro antico in cui i capelli, figurati 
sempre con sottili solchi paralleli, appaiono avviati 
obliquamente verso le tempie. Non saprei trovare altra 
ragionè per la rilavorazione del sommo del capo che 
quella del normale maggior decadimento della parte 
più esposta. Il largo foro del menisco 3) e la superficie 
del marmo granulosa e come disgregata confermano 
l'idea di una lunga esposizione all'aperto, e quindi 
rendono probabile tale ipotesi . Il volto invece non 
presenta tracce di rilavorazione: tuttavia, a causa 
anche della leggera corrosione della superficie, mag
gior freschezza di modellazione si nota nelle zone 
più protette intorno all'occhio e nella definizione 
larga e infinitamente tenera dell 'orecchio adombra
to da tre riccioli zampillanti in lieve curva sulle 
tempie. 

Una scultura rinvenuta a Roma deve presentare 
tutti i documenti in regola prima di essere accettata 
come un originale: ma la testa del Museo Capitolino 
mi sembra che offra a tutte le nostre ansiose interro- . 
gazioni una risposta chiara e soddisfacente. 

Vi è un in confondibile accento di freschezza nel 
rendimento largo e contenuto dei lineamenti del volto, 
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FIG. 3-:'- ROMA, MUSEI CAPITOLINI 
TESTA DI GIOVINETTO 

e questo senza mai tradire la minima compiacenza, 
senza mai rivelar traccia di quel virtuosismo che non 
è mai sufficientemente dissimulato nelle copie romane 
di sculture arcaiche. Basta notare la trasparente onestà 
del lavoro, in cui non ap'pare mai il segno profondo e 
rapido dello scalpello largo ; 4) la trattazione sottile e 
vivida dei capelli sulla nuca la cui massa appare sof
fice ed elastica in virtù di quelle impercettibili vibra
zioni, di quel felice spirito di libertà con cui un artista 
greco sapeva superare l'arido convenzionalismo di una 
filettatura a righe parallele. 

Sul piano di una superiore coerenza ' stilistica la 
disposizione rigorosa dei riccioli, in tre serie di 22, 

20.e 19 fori - quello più in alto ricopre un arco di 
cerchio minore - trova appoggio nella linea di con
torno tenera e imprecisa dei capelli sulla fronte. È 
da ritenere inoltre che quando la superfice rigonfia 
che serve di base ai riccioli conservava intera la sua 
convessità, i fori dovevano ·sembrare ancora più esat
tamente distribuiti di quanto appaia ora a causa delle 
scheggiature. Come nella testa del giovinetto n . 657 
dell'Acropoli 5) anche in quella del Capitolino riman
gono tracce di piombo: due dei piccoli fori ne sono 
ancora riempiti. Non è possibile dire quale aspetto pre
sentassero i riccioli così inseriti; ritengo tuttavia che la 
parte di metallo in vista fo~se più vasta e importante 
di quanto la piccola radice farebbe supporre. Questo 
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FIG. 4 - HALMYRÒS, MUSEO - TESTA_ DI GIOVINETTO 

si può dedurre dal fatto'che i due fori appena più grandi 
situati dietro le orecchie, dovrebbero verosimilmente 
indicare delle parotidi del solito tipo a cavaturaccioli 
e quindi svilupparsi per notevole lunghezza. 

La testa del Capitolino si lascia inserire senza diffi
coltà nel periodo centrale dello stile severo, intorno al 
480 a. C. Il segno largo e spesso, gli occhi stretti tra le 
dense palpebre carnose, la sommarietà dei piani del 
volto, l'aspetto chiuso e sdegnoso sono tutti caratteri 
tipici del gusto di tale periodo. Tra i tipi virili con 
acconciatura a doppia treccia possono esserle avvicinati 
la nota testa di Nicosia,6} in cui si ritrova anche il par
ticolare dei riccioli a corona sulla fronte, e particolar
mente la testa di giovinetto concordemente ritenuta 
nesiotica del Museo di Halmyròs (figg. 2-4) .7) Con 
quest'ultima troverei delle corrispondenze anche al 
di fuori delle forme dell'acconciatura - forme che del 
resto cessano di essere dato transitorio ed occasionaI e 
di " moda II per divenire indice stilistico quando stiano 
ad indicare un particolare senso dei volumi, della loro 
distribuzione e dei loro rapporti. Assai simile è in tutte 
e due la linea di contorno lenta e un poco greve del 
capo nella veduta di profilo, la trattazione delle chiome 
a filamenti minuti senza ondulazioni, con la caratteri
stica spartizione dei capelli scendenti sulla nuca per 
essere inseriti nelle trecce e dei capelli avviati verso 
le tempie. Tuttavia accanto alla delicata e come sospesa 
fluidità di forme della testa nesiotica la testa del 

FIG. 5 - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - TESTA DI GIOVINETTO 

Capitolino appare più robustamente articolata: in essa il 
contorno delle guance è definito da una linea ferma e 
netta che ne valorizza l'elasticità. La doppia treccia 
sulla nuca stringe effettivamente i capelli, producendo 
un affossamento e generando delle convessità : non si 
fonde in una linea continua in un fluire disteso con il 
resto della chioma. E pur essendo lontanissima dalle 
esasperate evidenze metalliche dei volti eginetici, mi 
sembra che essa palesi notevoli corrispondenze di 
costruzione con opere di questa cerchia, quale la testa 
di " Artemide II ,8} con il piccolo volto dal contorno 
chiuso sotto la chioma voluminosa raccolta nel kekry
phalos, e persino con la testa Ny-Carlsberg n. 1 2 .9} 

Quest'ultima, eginetica per Langlotz, viene attri
buita tentativamente da Fr. Poulsen all'Italia meridio
nale: IO} più che una soddisfacente corrispondenza sti
listica -la testa Ny-Carlsberg è di un paio di decenni 
più antica e ancora distintamente subarcaica - mi 
sembra interessante rilevare l'identità della tecnica as
sai poco comune delle serie di riccioli metallici inseriti 
sulla fronte e il fatto che anch'essa proviene da 
Roma. 

Riscontrati dei caratteri nesiotici e la possibilità di 
contatti con Egina, non saprei fissare con più strin
gente esattezza l'area di origine della testa del Capito
lino. E 'mi sia permesso di richiamare l'attenzione su 
uno dei maggiori pericoli della critica d'arte antica. 
Gli archeologi sono talmente avvezzi ad avèr a che fare 
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FIG. 6 - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - TESTA DI GIOVINETTO 

con dei frammenti che, appunto per questo, sono por
tati a dimenticare lo stato di incompletezza · delle opere 
d'arte su cui devono pronunciare un giudizio. Spesso 
avviene di studiare teste e torsi con troppo esclusivo 
amore, pretendendo da essi una risposta troppo defi
nitiva. In quei rari casi in cui abbiamo dinanzi un opera 
d'arte completa ci si avvede di quanto vi possa essere 
di poco equilibrato, di sfocato in questi giudizi fot"za
tamente limitati. È così facile in un frammento consi
derare essenziale un carattere secondario, mettere l'ac
cento su un elemento che la costruzione generale po
trebbe attenuare o smentire del tutto. Valgano i giu
dizi pronunciati prima delle geniali ricomposizioni di 
H. Payne sulle membra sparse della kore di Lyon e del 
Cavaliere Rampin. Se fosse possibile per un istante 

I) Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, p. 225. 
2) Nel testo si parla sempre di Museo Capitolino, 

perchè è dal magazzino di questo che la testa proviene. 
E probabile peraltro che essa venga esposta nella sala 
arcaica del Museo dei Conservatori. 

3) Il foro del menisco misura mm. 2 di profondità 
per mm. 13 di diametro. 

4) C. BLOMEL, Griechische Bildhauerarbeit, passim. 
5) H. SCHRADER, E. LANGLOTZ, Archaische Marmorbild

werke der Akropolis, p. 246, n. 324. È attribuita alla cer
chia di Krifios. Cfr. anche per la tecnica dei riccioli 
inseriti in metallo A. FURTWANGLER, Aegina, p. 253. 

6) Arch. Anz., XLIX, 1934, p. 96. È definita greco
ionica da Goethert. 
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FIG. 7 - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - TESTA DI GIOVINETTO 

abolire un'esperienza acquisita, immaginiamo quale 
diverso giudizio saremmo portati a formulare qualora 
ad esempio invece del kouros attico di Monaco Il) 

non possedessimo che la sua testa. 
Per quanto riguarda la testa del Capitolino, si deve 

tener presente che in molte statue di questo periodo 
quali il kouros di Agrigento o il Giovinetto dell' Acro
poli 12) la testa non è che la risultante, la necessaria sod
disfacente soluzione di sapientissime architetture, senza 
un accento suo proprio. Per queste ragioni, se si deve 
tentare un giudizio sulla nostra scultura, piuttosto che 
sul volto abbastanza privo di carattere, richiamerei 
l'attenzione sulla costruzione generale a contorni con
chiusi e volumi ben definiti, che rivelano più chiare 
possibilità di sviluppi strutturali robustamente ritmati. 

7) Ath. Mitt., LXV, 1940, p. 105, tav. 63 S 3 .i Arch. 
Anz., XLVII, 1932, p. 153. 

8) FURTWANGLER, Aegina, p. 362, tav. 84. 
9) Ny-Carlsberg Billedtafler, I, n. 12i E. LANGLOTZ, 

Friihgriechische Bildhauerschulen, p. 100. 
IO) FR. POULSEN in ARNDT- AMELUNG, Einzelaufnahmen, 

n . 3763. 
Il) BR. BÌWCKMANN, n. 661 i G. A. M. RrcHTER, 

Kouroi, p. 196, n. 113. 
12) Per quest'ultima scultura occorre p~raltro ten·:r conto 

delle riserve formulate da B. Ashmol'! e cl;! H. Payne sull'ap
partenenza originaria della testa. Cfr. H. PAYNE, Archaic 
Marble Sculpture from the Akropolis, p. 44i H . SCHRADER, E. 
LANGLOTZ, Archaische Marmorbildwerke der Akropolis, p. 192. 
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