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ENRICO PARIBENI 

NINFE, CHARITES E MUSE 
SU RILIEVI NEOA TTICI 

I L MARMO da cui può avere inizio questo tenta
tivo di ricerca (fig. I) venne messo in luce in Roma 
nel giugno 1937, durante i lavori di sterro per la 

trasformazione edilizia della zona percorsa ora dalla 
Via Barberini, e in seguito assicurato alle raccolte del 
Museo delle Terme. Il luogo del ritrovamento corri
sponde all'area occupata dall'edificio della S. A. F . 
N. 1. all'angolo tra la Via Barberini e la Salita di S. Ni
cola da Tolentino. 1 ) L'estremo interesse suscitato in 
questi ultimi anni dalla scoperta di un considerevole 
gruppo di marmi di questo tipo nelle acque del Pireo, 
probabilmente costituenti il carico di una nave affon
data, ha reso abbastanza note le caratteristiche di queste 
sculture perchè sia impossibile non ricollegare immedia
tamente il rilievo romano a quella serie. 2 ) Ph. D. Sta
vropoulos nella sua recente edizione dei rilievi riferibili 
allo scudo della Parthenos ricorda l'esistenza di soli 
tre rilievi di questo tipo al di fuori del nucleo del Pireo, 
vale a dire il rilievo Ny Carlsberg n. 57, il frammento 
Berlino K. 252 e il Capaneus o Erechteus Chicago. 3) 

Tali rilievi sono infatti relativamente poco comuni; 
tuttavia altri se ne potrebbero aggiungere quali il 
frammento di Palazzo Giustiniani riconosciuto da 
H. Schrader,4) il rilievo del Laterano recentemente 
collegato ad altro ciclo fidiaco da E. Langlotz, 5) lo 
stesso Capaneus Albani e qltri. Comunque nessuno 
come il rilievo delle Terme, in grazia anche della parti
colare freschezza dell'epidermide marmorea, ancora 
nuova per la recente scoperta, dà l'impressione di appar
tenere a quel gruppo come se avesse fatto parte di una 
spedizione antecedente o immediatamente successiva a 
quella affondata nel Pireo. 

Il marmo - un pentelico di qualità modesta, per
corso da venature di schisto verdeazzurro -le dimen
sioni, i caratteri di stile corrispondono esattamente, 
come le caratteristiche pesanti modanature della cor
nice. Ph. D. Stavropoulos dà per il rilievo più completo 
dell'Amazonomachia m. 1,295 di lunghezza per m. 0,91 
di altezza e m. 0,16 --;- 0,22 di spessore: il rilievo delle 
Terme misura m. 1,27 di lunghezza perm.o,96 e per uno 
spessore da m. 0,12 a 0,09 in alto. Grosse intacche per 
sbarre di metallo, una assai larga e spessa centrale in 
basso, due in alto e due, una per lato, costituivano il 
sistema di fissaggio per la pesante lastra marmorea. 

Tra i rilievi del Pireo esiste del resto almeno un 
esemplare del tutto analogo, già più volte riprodotto, 

mentre non è impossibile che altri frammenti verranno 
fatti noti a pubblicazione completa. 6) Le divergenze 
che possono rilevarsi tra i due rilievi non sono più 
gravi di quelle notate da H . Schrader e Ph. D. Stavro
poulos per i vari esemplari della serie della Amazono
machia. Il rilievo del Pireo sembra di trattazione più 
accurata e sensitiva: più lievi e fluidi risultano i pan
neggi delle figure ammantate, più nitidamente cesellato 
il fogliame dell 'albero e la sua base rocciosa. Singolare 
è anche il fatto che nel rilievo del Pireo, contrariamente 
all'uso costante, invece di una doppia risega nella cor
nice in basso, si ha un piano di terreno naturale, una 
proda rocciosa leggermente ondulata. In ambedue gli 
esemplari tuttavia il linguaggio artistico è sostanzial
mente identico : definizione rapida, incisiva delle forme, 
superficie non levigata, con traccie di scalpello ben visi
bili, e alle volte tratti di indubbia meccanicità e durezza, 
come nelle grosse mani troppo ostentate della prima 
figura a sinistra. 

L'importanza del problema che investe lo scudo della 
Parthenos, e con questo Fidia e l'intera decorazione 
scultorea del Partenone, ha indubbiamente portato 
tutti gli studiosi che si sono occupati dei rilievi del 
Pireo a concentrare il loro interesse sulle lastre e sui 
frammenti riferibili a quella serie. Si ha quindi l'im
pressione che per ora almeno il problema proposto e 
trattato sia quello dello scudo della Parthenos, piut
tosto che quello dei rilievi del Pireo. Sarebbe tuttavia 
un presupposto necessario a tutto questo tentare una 
sorta di indagine critica interna sui monumenti così 
liberalmente restituiti dal mare del Pireo, in modo 
anche di fissarne, per quanto è possibile, il grado di 
attendibilità quali documenti riflessi di grandi modelli 
artistici. Si pensi infatti alla difficoltà formale di rita
gliare o isolare entro campi di date dimensioni, ampie 
e movimentate azioni cicliche quali le figurazioni irrag
giate dello scudo della Parthenos. 

In base agli elementi di giudizio a disposizione, le 
caratteristiche fondamentali comuni di questa classe di 
monumenti possono riassumersi nell'intento di offrire 
entro campi di dimensioni fisse, ben scanditi e pesante
mente circoscritti, delle rappresentazioni a carattere 
prevalentemente drammatico o narrativo. Sostanzial
mente quindi un genere non lontano dalle lastre Cam
pana. Per raggiungere le dimensioni richieste uno dei 
metodi è quello di giustapporre o cucire insieme scene 
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FIG. I - ROMA, MUSEO DELLE TERME - RILIEVO NEOATTICO: LE ESPERIDI (Fol . Cab. Fol. Naz. ) 

diverse e collegate - si veda ad esempio lo sviluppo 
di due scene successive del Tripode di Dresda in un 
solo campo 7) - oppure l'introduzione di elementi o 
figure accessorie. Nella lastra delle Il Ninfe tt l'aggiunta 
di una figura all'estrema sinistra e dell'albero può signi
ficare non solo un complemento, ma una trasforma
zione della scena in un senso più preciso e drammatico. 
Con tutta probabilità le Ninfe sono divenute le Espe
ridi - nel folto, confuso fogliame dell'esemplare delle 
Terme sono chiaramente espressi dei frutti globulari, 
mentre forse non a caso l'alta base rocciosa decorata da 
un festone ricorda il sedile di Herakles nel noto rilievo 
a tre figure, da cui ugualmente si sviluppa l'albero -
mentre la figura isolata a sinistra gesticola come se 
introducesse una nuova scena. Come ha osservato 
G. Lippold, la figura a sinistra ricorda da vicino una 
delle Ninfe del rilievo della Sala delle Muse in Vati
cano con Hermes recante Dioniso alle sue nutrici di 
Nisa. 8) Questa figura, a causa dell'imation portato 
corto al ginocchio e del panneggio greve e sostanzioso, 
si direbbe derivata da modelli prassitelici e costituisce 
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un deciso contrasto alla lieve pittorica scorrevolezza 
dei panneggi pJstfidiaci delle Ninfe. Una certa somi
glianza noterei anche con una delle Parche del Pu
teale di Madrid e del rilievo di Tegel,9) rivolto per 
altro in direzione opposta. È anche evidente che questa 
figura sembra rivestire dovunque un carattere di riem
pitivo, o per lo meno di Il coro tt' mentre la sua enfa
tica gesticolazione accentua la scarsa partecipazione 
all'azione, di fronte al raccolto impegno dei protago
nisti. Non sarà invece inopportuno arrestarci un mo
mento sulla incomparabile figurazione delle tre Ninfe 
allacciate - seguiteremo a usare questo nome in con
siderazione dell'origine di questo particolare motivo. 
Rilievi votivi di età ellenistica come quello da Eleusi 
ora in Atene, n. 1445, lO) racchiuso entro l'incomicia
tura di una grotta sacra, e altri come il frammento 
anche di Atene in Svoronoss, tav. CCXL V, n. 2, atte
stano infatti trattarsi di uno schema usato per le Ninfe. 
In altre versioni, come nel rilievo di Atene n. 2008, la 
prima figura viene ripetuta esattamente mentre le altre 
vengono spostate. 11) In edizioni di età romana questa 
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figurazione è nota attraverso un rilie
vo da Tripoli, un tempo nella colle
zione Swainson Cowper, poi Sambon 
(fig. 2) 12 ) e su due altari rotondi neo
attici in Verona 13) e in VillaAlbani. ' 4) 

Una minuscola raffigurazione come 
rilievo montato su un alto piede in 
mezzo a figure danzanti neoattiche è 
ripetuta su un cratere marmoreo di 
New York. 15) Vano tentar d! asse
gnare un nome a queste figure nelle 
loro peregrinazioni e associazioni va
rie su monumenti neoattici; si può 
peral tro ricordare che la provenienza 
da Tripoli del rilievo Swainson 
Cowper rende verosimile che, anche 
in mancanza dell'albero e di altre 
modificazioni, si fosse inteso rappre
sentare cosÌ le Esperidi. 

Tra i rilievi votivi alle Ninfe 
molti presentano aspetti più grade
voli per qualità intrinseche imme
diate o particolare freschezza di 
esecuzione: basta ricordare il famo

FIG. 2 - GIÀ COLLo SWAINSON COWPER - RILIEVO DI TRIPOLI 

sissimo di Berlino K. 83. Peraltro lo schema che ricono
sciamo nel rilievo di Eleusi, e di là sino ai monumenti 
neoattici, è una creazione di eccezionale armonia e 
senso di ritmo. Mentre in quasi tutti gli altri rilievi le 
Ninfe avanzano con un passo uguale e schematico, con 
inutili ripetizioni di movimento e rigidità di posa, in 
quello che esaminiamo vi è un impulso aereato, una 
qualità di moto ondoso, fluttuante. Le tre figure non 
avanzano in un solo piano, ma ondulano anche in pro
fondità; la prima e la terza lievemente rovesciate al
l'infuori, la seconda come affondata nel campo e vista 
quasi di dorso. Come ad evitare il gesto uniforme e 
necessariamente rigido delle mani unite, le figure si 
collegano attraverso un lembo del manto teso ad arco, 
in modo che nella serrata unità del gruppo ogni figura 

FIG. 3 - TIVOLI, VILLA ADRIANA 

FRAMMENTO DI RILIEVO NEOATTICO 

risulta completa e intimamente conchiusa. Un con
fronto con una classe di figure strettamente imparen
tate, le Horai e le Agraulidi dei rilievi ricomposti da 
F. Hauser,,6) rivela la superiore unità e coerenza di 
ritmo delle" Ninfe". Nelle Agraulidi si ha ad esempio 
uno splendido attacco musicale non sostenuto, l'avan
zare elastico e lieve alla prima figura cosÌ mirabilmente 
equilibrata: ma l'impulso si spegne e ad essa segue 
senza una necessaria connessione il librarsi estatico, il 
languore troppo ovvio della fanciulla velata e la ritrosia 
poco convincente della terza con l'oinochoe. Questa man
canza di continuità nel ritmo sarebbe già di per sè una 
ragione sufficiente per ritenere non sicura la disposizione 
in cui conosciamo ora queste figure. Il controllo poi dei 
semplici dati materiali rappresentati dalle varie edizioni 
delle figure mostra che, mentre le Horai e le Agraulidi 
vengono spesso impiegate isolatamente, le Ninfe formano 
sempre un blocco, tanto è serrata ed essenziale la loro 
struttura. Non a caso nel Neuattische Reliefs di F. Hauser 
esse vengono contraddistinte con un solo numero. 

È nota la difficoltà di datazione delle sculture del 
Pireo, in parte almeno dovuta alla associazione accet
tata o meno con un ritratto di Claudio. ' 7) Quindi alla 
datazione nella prima metà del I secolo d. C. proposta 
da G. Becatti fanno contrasto le datazioni posteriori di 
circa un secolo avanzate provvisoriamente dagli altri 
studiosi. Un piccolo argomento in favore di quest'ul
tima datazione vedrei nella presenza di un rilievo di 
questa serie, un frammento di un Giudizio di Pa
ride (fig. 3) proveniente da Villa Adriana e conser
vato colà. 18) Cornice, forme incisive e contornate con 
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replica Chiaramonti, almeno nel sen
so di una più rapida e meno insistita 
formulazione delle piegoline del chi
tone. Il marmo dalla superficie . gri
giastra e disgregata potrebbe anche 
corrispondere al " pentelico" dato 
da L. Pollak per la lastra Stroganoff. 

FIG. 4 - VATICANO, MUSEO CHIARAMONTI - RILIEVO DELLE Il CHARITES" DI SOCRATE 

Di assai maggiore interesse, anche 
perchè si ricollega più strettamente 
alla serie del Pireo per le dimensioni 
allungate e per la cornice - che pe
raltro in questo caso è di tipo più 
semplice - , è una singolare trasposi
zione di un rilievo delle Charites 
(fig. 5) ·21) Poco più che lo schema 
generale e l'impostazione delle fi 
gure è conservato in una sorpren
dente alterazione delle forme. Il 
rilievo Chiaramonti - ci si riferi
sce a questa replica per evidenti 
ragioni di completezza - nella 
sua composizione serra'a con le tre 
figure ravvicinate e in fortissimo 
aggetto ricorda una metopa arcaica. 
Nel rilievo della fig. 5 i "tempi" 
sono allargati, le figure si dispon

durezza, sono sostanzialmente paragonabili a quelle 
della serie del Pireo. Anche in questo rilievo si ritro
vano quelle intenzioni drammatico-narratin che pos
sono considerarsi un carattere ben definito dell 'intera 
serie. Sebbene poi qui vi sia uno scopo preciso nella 
indicazione di elementi paesistici, una somiglianza può 
persino vedersi nell'albero sotto cui Afrodite sta dando 
gli ultimi ritocchi alla sua toletta. 

Un altro famoso gruppo di tre figure femminili, le 
così dette Charites di Socrate (fig. 4), sono state anche 
esse due volte ripetute nelle lastre del Pireo. Purtroppo 
tutti e due i rilievi sono incompleti e di conseguenza, 
se lo studio definitivo di tutti i frammenti non fornirà 
elementi utili, rimarremo all'oscuro dei procedimenti 
usati per riempire adeguatamente il campo del riquadro. 

Il frammento di una nuova replica delle Charites 
che ho potuto riconoscere tra i marmi dell'Antiquarium 
Comunale del Celio (fig. 6) 19) non appartiene alla serie 
del Pireo. La figura conservata, l'ultima a destra, è 
intagliata in una lastra liscia non incornic iata e con il 
solito fortissimo aggetto delle figure che ritroviamo nel 
rilievo Chiaramonti e nei frammenti dell'Acropoli. Il 
frammento romano, sulla cui origine del resto nulla è 
conosciuto, potrebbe forse completare la replica Giu
stiniani poi Stroganoff 20) in cui manca appunto la 
terza figura. I caratteri di stile non ci aiutano molto, 
anche perchè la lastra Stroganoff è da molto tempo 
scomparsa dalla circolazione. Nel nuovo frammento si 
può notare una maggiore libertà di forma che nella 

I08 

gono in un~ lenta spazieggiatura ed emergono con un 
blando rilievo su ampi fondi lisci: si può dire che dallo 
schema serrato di me topa si passa ad un andamento 
scorrevole e indefinito di fregio. Nelle figure poi le 
forme raccolte e compatte delle Charites si disfanno 
sino a rivestire un tipo fisico di netta impronta classi
cistica dalle proporzioni allungate e le spalle strette di 
gusto ellenistico. Nè è necessario andar lontano per 
individuare un possibile modello da cui l'artefice ha 
potuto trarre questi nuovi elementi. Il rilievo con una 
nuova triade femminile del Palati no (fig. 8) 22) offre 
convenienti elementi per la formulazione del peplo con 
lungo kolpos e ricaduta, percorso da lunghi e fitti solchi 
di pieghe. In esso ritroviamo anche i tipi fisici vaga
mente classicistici, il tipo di diadema e il nodo sulla 
nuca che termina in un gruppo di riccioli. Si ha vera
mente l'impressione di poter controllare per una volta 
i procedimenti di questa semplicistica buona cucina 
in favore in certe officine di marmorari, una ovvia 
contaminazione tra due cartoni affiancati per ragioni 
tipologiche. 

Un altro monumento di recente scoperta, un altare 
decorato su tre lati rinvenuto sulla Via Nomentana e 
anch'esso nel Museo delle Terme, consente di comple
tare questa rapida rassegna di figure femminili avanzanti 
in Il choròs " nelle molteplici evoluzioni loro imposte 
dai rimaneggiamenti dei copisti (fig. 7 a, b, c). 23) Il 
monumento, giunto a noi assai logoro specialmente 
nella parte sporgente delle cornici, non era in situ, 
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nè ci è di alcun aiuto per fissare la 
personalità assai sfuggente di queste 
fanciulle. A giudicare da una certa 
freschezza e quasi timidità d 'intaglio 
nelle cornici, come anche dalla trat
tazione rapida, sfumata dei volti fem
minili e dei panneggi, l'altare può es 
ser ravvicinato ad opere del primo 
sviluppo della corr~n te neoa ttica qual i 
i noti (( dodekathea 11,24) e rappre
sentare un buon esempio della produ
zione di età augustea. Il fregio figura 
to, insolito per la grande dimensione 
delle figure, si presenta ancora a tratti 
assai fresco di superficie. Le figure 
appartengono a due cicli differenti, 
riferibili al rilievo delle (( Agraulidi 11 
ricomposto da F. Hauser 25) e alle 
(( Menadi 11 della base di tripode del 
Laterano. 26) Sul lato corto compare 
la citarista del rilievo da Panderma, 
e una flautista assai simile a questa 

FIG. 5 - ROMA, COLLo PRIVATA - RILIEVO CON LE CHARITES 

ultima e che troviamo spesso intimamente associata 
con essa. Le due figure corrispondono ai nn. 37 e 38 
dei Neuattische Reliefs di F. Hauser. Esse compaiono 
nella base di tripode del Laterano ma non di seguito: 
si può ricordare che in questo monumento la flautista 
per effetto di una profonda rilavorazione ad opera di 
restauratori ha perduto i flauti . La citansta è ricordata 
in un piccolo rilievo della collezione Hauser, 27) mentre 
le due figure associate si ritrovano in un puteale di 
Marbury Hall,28) e, quasi sovrapposte, in un cratere 
dall'Esquilino nei Musei Capitolini. 29) In ambedue i 
casi le due figure accompagnano le figure di Paris ed 
Elena, pensosi e tacitamente attratti l'uno verso l'altra 
nella magica atmosfera determinata dalla presenza at
tiva di Eros ed Afrodite. Evidentemente le due musi
ciste dovevano servire a rendere più intensamente 
(( psichico 11 il clima del fatale incontro. La flautista 
ritorna da sola in un cratere a volute del Museo di 
Napoli,30

) e su un cratere a calice anch'esso di tipo 
neoattico del Metropolitan Museum. 3I) Più che in
certa mi sembra invece la sua presenza in un frammento 
di vaso marmoreo nel Museo di Ginevra, 32) elencato 
regolarmente da F. Hauser e G. M. A. Richter in cui 
non rimangono che i flauti di una figura: potrebbe quin
di trattarsi ugualmente di un satiro invece che di una 
Musa o Menade. 

Nella faccia centrale più ampia dell'altare (fig. 7 b) 
torna la figura di una danzatrice, come tutta aperta in 
una singolare incomposta rovesciata che fa turbinare 
le vesti, nota dalla base del Laterano, e, in una redazione 
più libera e decisamente accentuata in senso barocco, 
dall'altare funerario di V. Pythis a Ny Carlsberg. 33) 
Le rimanenti figure sono la prima, due volte ripetuta, 

e la seconda del rilievo delle Agraulidi. Un piccolo 
risultato positivo può dirsi l'aver guadagnato quasi 
intatto, nella rovina di tutta la figura, il volto sinora 
rimasto sconosciuto della seconda Agraulide. 

Nuove inc ~ rtezze e dubbi mi sembra che possono 
risultare dalle figurazioni di questo altare per quanto 
riguarda la ricostruzione di schemi e la sistemazione 
critica di questi gruppi di figure. La commistione di 
elementi diversi, accettata e sino a un certo punto 
non ingiustificabile su oggetti a carattere prevalente
mente ornamentale quale crateri e candelabri, appare 
in certo modo più preoccupante trattandosi di un altare. 
In esso confluiscono, tre per lato, due gruppi di figure 
appartenenti a due mondi distinti e di origine diversa, 
le musiciste e la danzatrice da un lato, dall'altra le 
fanciulle, Agraulidi o Ninfe che siano, che fanno mu
sica con il loro solo avanzare. Mentre lo sbrigativo 
raddoppiamento di una delle figure di quest'ultima 
triade, in realtà la più armoniosa, e il sacrificio della 
terza, può forse aver voluto indicare la volontà dell'ar
tista di evitare quella più decisamente caratterizzata 
delle fanciulle, quella che versa la rugiada da una minu
scola oinochoe. In ogni modo ragioni di nuova incer
tezza mi sembra che possano derivarne per quanto 
riguarda la legittimità della ricostruzione Hauser. Sono 
note le associazioni e le intrusioni delle (( Agraulidi 11 
in altri gruppi, quali la già più volte citata base di tri
pode del Laterano e il rilievo di Lecce poi Warren. 34) 
Temo quindi che non si possa che concludere nel senso 
di una generale interscambiabilità di queste figure, e 
di una loro particolare attitudine ad assumere varie 
personalità. Così le fanciulle Muse superne che accom
pagnano con la loro musica la fatale meditazione 
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di Paris ed Elena, a contatto con le danze concitate 
del cratere di New York 35) o per l'intrusione di una 
figura di Sa tiro nella base del Laterano divengono 
Menadi. La stessa sorte seguono le Ninfe o Agrau
lidi Hauser, che nell'altare di Mentana divengono 
invece con tutta probabilità Muse. 

Ritengo quindi che, fondandoci sulla 
già notata mancanza di intima connes
sione, di un ritmo musicale continuo 
nelle Agraulidi, è assai probabile che 
l'ordinamento proposto non corrisponda 
ad archetipi lontani, ma ad un adatta
mento neoattico. 

I monumenti chiamati in causa sono 
abbastanza largamente scalati nel tempo 
e in se stessi abbastanza significativi per 
tentar di raccoglierne qualche conclu
sione, anche provvisoria. 

di maggior rispetto per gli archetipi e di una migliore 
garanzia per la fedeltà della ripetizione. 

È infatti nel normale ordine delle cose che quei motivi 
che allo scorcio dell'ellenismo continuavano ancora a 
sussistere come materia viva e pulsante, solo attraverso 

una nuova fase di distacco e di ripiega
mento potevano cristallizzarsi in modo 
da consentire una ripetizione oggettiva e 
decantata. Si può quindi assumere che 
l'atteggiamento scientificamente rispet
toso rappresenta un punto d'arrivo rag
giunto relativamente tardi in età impe
riale. Persuasione questa che può esser 
confortata anche ad esempio dal pa
norama abbastanza preoccupante delle 
repliche statuarie di Delo e di Pompei. 

In generale una prima distinzione mi 
sembra occorrerà fare tra l'impiego di 
figure isolate, scelte appunto per la loro 
capacità ad essere facilmente interscam
biabili e a servire ad aggruppamenti 
fortuiti più o meno soddisfacenti, e 
gruppi ben definiti, e solidamente co
struiti quali le Ninfe e le Charites, 
che neppure il bisogno di articolare 
diversamente una sequenza può indurre 
a scalfire. Si può anche ammettere che 
ad una prima fase d'attività di queste 
officine corrisponde almeno in preva
lenza il procedimento del Il cocktail" 
di motivi e figure eterogenei, senza 
intimo rapporto e suscettibili di sempre 
nuovi significati a seconda dell'aggrup
pamento. In confronto a questi ingiu
stificabili e confusi aggruppamenti il 

FIG. 6 - ROMA, ANTIQUARIUM 
DEL CELIO - FRAMMENTO 
DI RILIEVO DELLE CHARITES 

Tornando ai rilievi neoattici della serie 
che ci ha interessato e all'importanza 
documentaria che essi offrono, una ra
gione di conforto e di relativa sicurezza 
vedrei nella estrema trasparenza dei pro
cedimenti usati nelle varie traduzioni. 
Trasposizioni, commistioni, contamina
zioni tutto avviene secondo vie così fa
cilmente prevedibili che disarmano ogni 
eccessiva diffidenza. Attraverso tutta 
questa apparente libertà di adattamenti 
emerge sempre con chiarezza l'impor
tanza insostituibile del nucleo primo 
con le sue caratteristiche indistrutti
bilmente fissate. Anche dei fatti così 
singolari e del resto così insoliti come 
il rammodernamento delle Charites di 
Socrate - rilievo del resto che è da 
datare almeno in età severiana e che 
certamente non ha nulla a che fare con 
l'attività delle officine neoattiche - può 
esser considerato una nuova prova della 

procedimento, usato ad esempio nel rilievo di Telefo 
da Ercolano ora nel Museo di Napoli e in altri rilievi 
del Pireo, della materiale giustapposizione di due scene 
diverse e successive deve essere inteso come indizio 

I) I colleghi A. L. Pietrogrande e G. Annibaldi che si trova
rono in quel periodo a sorvegliare i lavori e i ritrovamenti di 
quella zona mi hanno affidato assai amichevolmente la pubblica
zione di questo rilievo. Per l'occasione ricorderei che all'incirca 
nella 5 tessa zona è 5 tato rinvenuto un altro rilievo in certo senso 
paragonabile, ma di altra classe e dimensioni, raffigurante il ratto 
di una delle Leucippidi, conservato attualmente nel Museo 
delle Terme. 

2) Per i rilievi del Pireo vedi H . SCHRADER, Gnomon, VII, 
1931, p. 165; ID., in Berl. Sitzungsberichte, XI, 1931, p. 185 55.; 

e Corolla Curtius, p. 79 55.; H . PAYNE, in journ. Hell. Stud., 
LI, 1931, p . 187; E. P. BLEGEN, in Am. journ. Arch., XXXV, 
1931, p . 91 ; G. KARo, jahrb. Anz., XLVI, 1931, pp. 224 e 
387; G. BECATTI, in Riv. 1st. Arch. e St. dell'Arte, VII, 1940, 

IlO 

impossibilità di sottrarsi a uno schema autorevole e 
per conseguenza della possibilità da parte della critica 
d'arte antica di valutare con una certa sicurezza i dati 
documentari di queste ripetizioni. 

p . 5855.; Ph. D. STAVROPOULOS, 'H M1ttç rijç 'A.&-I)véiç IlOtp.&évou , 
Atene, 1950, p. I 55. Il rilievo delle Terme è ricordato in una nota 
da C. PICARD, in Revue des Études Latines, 1948, p . 321, nota I. 

3) Da ultimo Ph. D. STAVROPOULOS, op. cit., p. 48, fig. 24. 
4) Corolla Curtius, p. 85, tav. 20, I. 
5) Phidiasprobleme, fig. 49. 
6) jahrb. Anz., XLVI, 1931, p. 225, fig. 7; G. BECATTI, op. 

cit., p. 81, fig. 55. 
7) jahrb. Anz., XLVI, 1931, p . 224. 
8) G . LIPPOLD, Vaticanische Museen, IV, n . 493, fig. 14. 
9) ARNDT-AMELUNG, Einzelaufnahmen, nn. 2990 e 1728. 

IO) Bull. Corro Hell., V, 1881, p . 349 55.; F. N . SVORONOS, 
n. 1445, tav. LXXIII. 

II) F. N. SVORONOS, tav. XCIX. 
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FIG. 7 a, b, c - ROMA, MUSEO DELLE TERME - ALTARE DA MENTANA (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

12) Ann. Brit. S ch. Athens, III, 1896-97, tav. XIV. 
13) FR. HAUSER, Die neuattischen Reliejs, 1889, p. 21. 
14) Einzelaujnahmen, nn. 3519-3520. 
15) G . M. A. RICHTER, journ. Hell. Stud. , XL V, 1925, p. 203, 

tav. VII. 
16) Oest . jahresh., VI, 1903, p. 79 ss., e Brunn-Bruckmann, 

n . 598. 
17) E. P . BLEGEN, in Am. j ourn . Arch., XXXV, 1931, P. 91i 

G. BECATTI, op. cit., p. 84. 
18) R. PARIBENI, in Not. Scavi, 1932, p. 125, fig. I. 

19) Senza numero, alt. m. 0,65, largo 0,22, alt. del rilievo 
m. 0,064. Ringrazio il prof. Colini e il dotto Pietrangeli per il 
permesso di pubblicazione. La foto è del ~ig. R. Hecht. 

2 0) L. POLLAK, La Coli. Stroganoff, tav. III, n. 2i BRUNN
BRUCKMANN, 654, testo. 

21 ) Marmo grigiastro forse italico, alt. m. 0,81, lungo m. 1,05, 
spesso m. 0,08 -:- 0,06. 

22) W. AMELUNG, in Roem. Mitt., XIV, 1899, p. 3, fig. I. 

23) Il rinvenimento è avvenuto circa al 220 km. dalla via 
Nomentana, non lungi dal Comune odierno di Mentana e nel 
luogo in cui si può supporre l'antico abitato di Nomentum. 
L'altare è in marmo a grana molto sottile ricco di particelle 
micacee, che il prof. Gioacchino De Angelis d'Ossat riconosce
rebbe come pentelico. Le dimen~ioni sono: alt. m. l,IO, lato 
principale largh. m. 0,64, lati secondari m. 0,49. 

24) Si veda da ultimo G. BECATTI, in Ann. Scuola Italiana 
d'Atene, XVII-XVIII, n. S. I-II, 1939-40, p. 85 sS. 

25) BRUNN-BRUCKMANN, 598. 
26) BRUNN-BRUCKMANN, 599. 
27) BRUNN-BRUCKMANN, 590, testo p. 6. 
28) A. MICHAELIS, Ancient Marbles, p. SII, n. 36i A. MILLIN, 

Gal. Myth., tav. 159. 
29) Bull. Comm., VIII, 1880, p. II9, tav. VIi H . STUART 

JONES, Cat. oj the Conservatori, tav. 15, I . 
30) Museo Borbonico, voI. VII, tav. IXi BRUNN-BRUCKMANN, 

599, testo, p. 4, fig. 3. 
31) journ. Hell. Stud. , XLV, 1925, p. 203, tav. VI. 

32) W. DEONNA, Cat. des Marbres anciens, 1924, p. II 6, 
n. 139 (n. i. 1357)' 

33) Ny Carlsberg Glyptothek, n. 608i R. ALTMANN, R6mische 
Grabalti:ire, p. 273, fig. 205i BRUNN-BRUCKMANN, 599, testo, p. 9. 

34) F. HAUSER, in Oest. jahresh., VI, 1903, p. 92. Foto nel 
Museo di Taranto. 

35) G . M. A. RICHTER, in journ. Hell. St., XL V, 1925, 
tavv. VI, VII. 

FIG. 8 - ROMA, ANTIQUARIO PALATINO 
RILIEVO A TRE FIGURE 
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