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MARIO NAPOLI 

UNA NUOVA REPLICA DELLA SOSANDRA 
DI CALAMIDE 

S
I È RINVENUTA di recente a Baia, nelle 
Terme romane, una replica quasi intatta della 
statua comunemente nota con il nome di Aspa

sia, e da molti critici d'arte antica identificata con quella 
Sosandra di Calami de della quale, in più di un passo, 
le fonti letterarie ci hanno lasciato il ricordo. I) Questa 
replica è particolarmente interessante per il suo ottimo 
stato di conservazione: come è noto, infatti, mancano 
repliche integre a grandezza naturale di tale opera, 
opera che fu intravista, per la prima volta, dall' Amelung, 
che, ricollegando una testa ed un torso, l'una quanto 
l'altro noti in varie repliche, ricostruì un tipo statuario, 
intorno al quale l'interesse dei critici si manifestò at
traverso numerosi studi che dettero per risultato varie 
interpretazioni, identificazioni ed attribuzioni. Il rin
venimento ad Hama sull'Oronte di una statuina che 
riproduceva, sia pure molto malamente a causa della 
forte riduzione, il tipo statuario completo anche di 
testa, confermava quella ricostruzione dell' Amelung, la 
quale, del resto, non aveva trovati molti sostanziali 
dissensi. E se tale rinvenimento veniva, quindi, a pie
namente confermare la ricostruzione Amelung, molti 
altri problemi, più scottanti e più discussi, venivano 
però a rimanere insoluti : primo di tutti quello della 
esattezza nei suoi dettagli, o meno, della ricostruzione, 
e quelli relativi alla identificazione ed attribuzione 
dell' opera così ricomposta. 

Il pregio fondamentale della replica baiana è quello 
di ridarci la statua nella sua integrità: integra è infatti 
questa replica, ove si faccia eccezione di qualche frat
tura che non impedisce però una più chiara lettura 
del pezzo. Tutte le altre questioni relative poi all'au
tore dell'originale, alla scuola di questi, ed alla identi
ficazione del personaggio rappresentato sono, in un 
certo qual modo, conseguenziali e dipendenti dall'altro. 
Infatti l'opera non può essere intesa se non la si coglie 
nella sua unità, in quella unità nella quale fu concepita, 
per cui direi che, sostanzialmente, solo ora, che ci è 
data la ventura di possedere una replica integra, si 
può affrontare il problema della Sosandra. In realtà, 
sin qui, si è sempre tentato di cogliere alcuni valori 
delicatamente sottili, o attraverso una ricostruzione 
in gesso, o attraverso frammenti: opinabile è la prima, 
e per quanto riguarda i secondi non diremo che il fram
mento non possa dirci molto, ma, piuttosto, che tra 
questo molto non potrà mai dirci quello che era il ritmo 

dell'opera o la conclusione formale di essa: e tale man
canza è ancor più grave per opere di quella prima metà 
del quinto secolo, quando la statuaria sembra tutta 
affidarsi, in maniera assoluta, proprio ad un partico
lare serrato ritmo struttivo, ad un discorso chiuso e 
compendioso, dal quale non è possibile togliere accento 
alcuno senza distruggere proprio quello che era la ra
gione stessa dell'opera d'arte. E sulla poca esattezza 
della ricostruzione Amelung diremo tra breve. 

La replica baiana della Sosandra è stata rinvenuta 
nel settembre del 1953, in uno degli ambienti del com
plesso posto al di sopra dell' insieme architettonico 
identificato già dal Maiuri per un teatro-ninfeo, 2) 

fortunatamente protetta da un ampio frammento di 
volta, che aveva finito col salvaguardare la statua da 
ulteriori danni. 3) 

Un particolare tecnico notato su questa statua merita 
dettagliato esame. Accuratamente lavorati sono i ca
pelli, la fronte e gran parte degli occhi: ruvida è la 
superfice del marmo sulle guance e sul collo. Sia sul 
lato destro che su quello sinistro la parte bassa del 
lembo ricadente dalla testa mostra evide , ti tracce del 
lavoro di raspa che mancano invece nella parte supe
riore. Accuratamente lavorati la mano sinistra col 
tratto di panneggio sul polso e, sia pure in maniera 
minore, i piedi sporgenti dal lembo del chitone. Anche 
il lavoro di rifinitura sulla mano destra nascosta dal 
mantello sembra condotto più avanti. Il resto della 
statua è ricoperto tutto da una uniforme e costante 
ruvidità, così uniforme e costante che non può essere 
casuale. Ora, se noi guardiamo attentamente proprio 
lungo i tratti esterni del mantello ricadente dalla testa, 
notiamo subito che il lavoro di raspa si ferma inten
zionalmente ad un certo punto, limitandosi alla parte 
che sporge sulle guance; e se consideriamo le parti 
in cui il lavoro di poli tura è condotto più innanzi con
stateremo che esse, fronte, mano sinistra e forse i 
piedi, sono proprio le parti più sporgenti della statua, 
le parti della" messa ai punti ,,: i punti di riferimento, 
cioè, più adatti a quel copista che riporti il pezzo per 
una nuova replica. Inoltre basterà avere anche una 
limitata conoscenza del trattamento del marmo, per 
constatare che tutta la statua, fatta eccezione per i 
punti di riferimento ricordati, è stata lavorata solo di 
scalpello; ed il copista aveva iniziata la prima opera 
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FIG. I - BAIA, TERME ROMANE - REPLICA DELLA SOSANDRA 
DI CALAMIDE 

di ripolitura con la raspa, nel marmo esterno ai lati 
delle guance. Qui egli ha interrotto il suo lavoro, po
nendoci quindi di fronte ad una statua incompiuta. 

Il risultato di questo lavoro incompiuto è quanto 
mai suggestivo, poi che le grandi superfici del panneg
gio si presentano come percorse da una luce mutevole, 
che spezza ed interrompe certe uniformità, con un 
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effetto di movimento e di respiro del panneggio, per 
cui ci si domanda istintivamente se quest'opera non 
sia stata volutamente lasciata incompiuta dal copista, 
perchè rispondente al suo gusto, o piuttosto non sia 
dovuta la cosa ad un fattore esterno al gusto ed alla 
volontà del copista. Per quanto non sia eccezionale, 
anche se non comune, il lasciare al lavoro di scalpello 
le superfici del marmo, ' specialmente nel panneggio, 
non crediamo assolutamente che qui il copista abbia 
intenzionalmente voluto rendere quegli effetti che 
ab biamo notati derivare dallo stato di incompiutezza: 
sarebbe un gusto vicino sì al nostro, ma credo non 
a quello dei tempi nei quali va assegnata questa re
plica. Nè è possibile pensare che il copista abbia inteso 
rendere l'effetto dell' originario bronzo, poichè pro
prio nel bronzo dovevano invece essere evidenti e do
minanti quei piani pieni e sfiorati solo dalla luce, che 
qui si smorzano ed attenuano. Pertanto è da credere 
che l'aver lasciato il lavoro incompiuto sia stato un 
fatto determinato da fattori esterni alla volontà ed al 
gusto del copista. Infatti il blocco di marmo, dal quale 
la statua è stata ricavata, si presenta solcato da pro
fonde lesioni interne, venature che qua e là si spingono 
sino all' esterno della statua, provocando dei punti di 
cedimento che devono aver preoccupato il copista: 
si aggiunga che in qualche punto, come per esempio 
sul lato sinistro, la imperfetta venatura del marmo 
ha provocato proprio lo sfaldarsi della superfice esterna; 
evidentemente il copista si è preoccupato della inte
grità della sua statua, e quindi ha lasciata interrotta la 
sua opera. Sarebbe da avanzare anche l'ipotesi che il 
committente abbia, ad un certo momento, rifiutata 
l'opera commessa, proprio per tali difetti del marmo, 
per cui l'opera è rimasta giacente nella bottega del co
pista. Quanto si è detto, comunque, lascerebbe pensare 
che la replica sia stata eseguita in una bottega esistente 
in sito, nei locali stessi che oggi si vengono ponendo 
alla luce. L'ipotesi, sotto molti punti di vista suggestiva, 
trova conferma in altre considerazioni, 4) per cui siamo 
indotti ad assegnare la replica della Sosandra rinvenuta 
a Baia ad una bottega locale; e quindi, tale replica, 
anche in rapporto alle condizioni di rinvenimento ed 
alla storia del monumento, non può essere datata ad una 
età che si discosti troppo dagli inizi del III secolo. 

Considerando la statua nel suo ritmo compositivo 
e nella sua concretezza plastica dobbiamo innanzi 
tutto liberarci dall'obbligo di prendere in esame alcune 
repliche in grandezza più che ridotta, non per altro 
perchè queste, opere di scadentissima'fattura e di arti
gianato più che dozzinale, non replicano se non molto 
larvatamente lo schema del panneggio: se non che, 
ridotte in misura minima, queste statuine non sacri
ficano neanche una piega, sproporzionatamente queste 
presenti nella loro esagerata consistenza, per cui la 
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FIGG. 2 E 3 - REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 

statuina di Hama 5) e quella di Venezia (più o meno 
sui quaranta centimetri di altezza) distruggono, in 
un fraseggio grossolano e pesante del panneggio, ogni 
valore, non diciamo stilisti co o ancor meno poetico, 
ma financo compositivo dell'originale. Nè più elo
quenti sono la sciatta statuina di Aquileia e quella 
dozzinale di New York. Tra i torsi replicati su modulo 
più grande, non conosco buone riproduzione del torso 
di Hierapetra, che mi sembrerebbe comunque opera 
di poco conto, così . mi si consenta di considerare la 

replica già Giustiniani più una goffa ed alterata rielabo
razione che una vera e propria copia; delle due repliche 
del Museo Capitolino quella con ritratto della età anto
nina è ampiamente restaurata sia nel tratto di panneggio 
che cade dall'avambraccio sinistro, sia nella parte infe
riore: restauro anche malamente eseguito, pur se con
dotto presumibilmente sull' altra replica Capitolina, 
per cui la figura, vista di profilo, risulta come inclinata 
verso dietro: lieve inclinazione, ma più che sufficiente 
per alterare e snaturare lo schema ed il ritmo della 
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FIG. 4 - REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 

figura. La replica di Berlino, sulla quale l'Amelung 
tentò la prima ricostruzione della sua Aspasia, mostra 
uno sfasamento della ponderazione della figura , per un 
eccessivo spostamento del piede destro verso l'esterno 
e per un cadere troppo squadrato del panneggio, men
tre il chitone scivola a terra sino a lambire il piano di 
base, con effetto di sgradevole pesantezza. Un ecces
sivo infittirsi del gioco delle pieghe, con conseguente 
disarticolarsi della unità strutturale della figura, sem
bra, a giudicare da una riproduzione poco soddisfa
cente, caratterizzare la replica di Rethymno; delle due 
repliche del Louvre, quella malamente restaurata per 
una musa sembra condotta con maggiore morbidità 
nel torso, sì che come vedremo il ritmo della figura è 
parzialmente salvato; però il panneggio ricadente dal
l'avambraccio sinistro è piuttosto pesante ed è appe
santito dal dado posto a sostegno del lembo. Non cono
scendo buone riproduzioni dell'altro torso del Louvre, 
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dobbiamo limitare il nostro confronto, dopo quanto 
si è detto, alla replica di Napoli (proveniente da Sta
bia), ed a quella del Museo Capitolino con ritratto 
dell' età dei Severi. Sono, queste, le repliche migliori 
del nostro tipo statuario tra quelle conservate sin qui: 
noteremo, comunque, che se tra la replica baiana e 
quella stabiana esiste una certa affinità nel gioco dei 
particolari, questi, nella replica stabiana, pur se accu
rati, sono condotti con una freddezza senza convinzione, 
meccanicamente, di un meccanicismo che se non anima 
questa replica può, sotto molti punti di vista, farci 
anche garanti di una maggior fedeltà all' originale. Della 
replica Capitolina, essendo quella della quale ci si è ser
viti per la seconda ricostruzione dell' Amelung, comune
mente accettata come la migliore, discuteremo ponendo 
a confronto la statua baiana con tale ricostruzione. 

Tra le teste della Sosandra di dimensioni ridotte, più 
accurata è quella del Museo Nuovo dei Conservatori, 
nei confronti di quella molto rozza dell 'Ermitage: 
l'una e l'altra, comunque, sono ben lontane dalla com
posta conchiusione delle repliche migliori: conchiusione 
e serratezza di volume che è proprio della replica di 
Berlino, anche se questa è come irrigidita in una fredda 
se pure accurata esecuzione, nella quale i piani facciali 
guadagnano volume in una troppo sfumata successione. 
Resta però, questa, la replica migliore, poi che r altra 
di Pavia, 6) alla quale sembrano andare le preferenze 
del Patroni, e, tra gli altri, più di recente, dell'Orlan
dini, è danneggiata da una troppo spinta larghezza di 
piani, da un accentuarsi delle masse degli zigomi, da 
un affondarsi in zona d'ombra delle cavità dell' orbita, 
e, soprattutto, da quella carnosità, che direi sensuale, 
delle labbra, troppo in contrasto con la severa struttura 
della statua tutta. Molto più calda e sentita è la esecu
zione della frammentata testa delle Terme,7) e dura 
è la maschera facciale di Venezia, la quale ha il pregio 
di conservare intatto il naso. Lievemente addolcita nei 
tratti, ma sotto molti punti di vista molto vicina alla 
replica baiana è la testa del Louvre, e scadente ci sem
bra l'altra dello stesso museo su busto tagliato alla 
maniera dei ritratti del tipo detto di Faustina minore. 
Della testa di Izmir, grossolana e volgare, non ci sem
bra il caso di parlare. 

Ben poco si salva, come si è visto, dalle varie repliche 
del torso o della testa sino ad oggi conosciuti, per cui 
la più compiuta ed esauriente dimostrazione dell'opera 
resta sempre la felice ricostruzione dell' Amelung. 

N ella replica baiana la testa è contenuta dal ricadere 
del manto che non si gonfia, ma viene giù quasi rigido, 
mentre il marmo è sottilmente tagliato, sì che sembra, 
a nostro avviso, meglio ricordare la tagliente caduta del 
panneggio nell' originale in bronzo. Le alt re poche re
pliche ove questo particolare è presente - poi che manca 
quasi sempre ed è alterato già in antico per evidenti 
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ragioni in quelle copie nelle quali si è avuta la sostitu
zione della maschera facciale - e in misura maggiore 
a Berlino, gonfiano leggermente il manto ai lati delle 
guance con movimento non pienamente naturale: ma, 
dicevamo, molto probabilmente tale rigido ricadere, 
accompagnato dalla estrema sottigliezza dello spessore 
del manto accostano la replica baiana all' originale con 
maggiore fedeltà: non escluderei che quel rigonfiarsi 
del manto ai lati . delle guance, che è nella replica Ber

carnosità delle labbra della replica di Pavia e dalla rigidi 
tà della replica di Venezia, o dalla freddezza di quella di 
Berlino, la quale purtuttavia resta la più vicina a questa 
di Baia. Ma è il discorso generale che distingue la testa 
di questa replica baiana dalle altre, poi che il volto è 
tutto più serrato e più asciutto; si presenta conseguenzial
mente più raccolto, e, direi, pensoso; espressione resa 
più evidente dalla purezza della linea concludente del 
manto, che ricade, come già notato, più dritto e severo. 

lino, sia determinato dalla diffi
coltà nel lavorare la parte ante
riore delle orecchie ed i capelli 
della nuca, cosÌ visibilmente in
vece trattati nella replica baiana. 
Il movimento delle pieghe del 
mantello intorno al collo è con
dotto più pariteticamente senza 
eccessivo infittirsi sulla spalla 
sinistra, mentre il motivo delle 
pieghe che risalgono sulla testa 
col panneggio e che normalmente 
vengono accentuate solo sul lato 
sinistro, qui si estendono con 
movimento quasi parallelo anche 
sul lato destro, creando un ac
centuato morbido ricadere delle 
pieghe sulla spalla destra. Mor
bido il trattamento dei capelli, 
con differenze appena avvertite 
r ispetto ad una simmetria bila
terale; ma lì dove la replica 
baiana si differenzia nettamente 
da tutte le altre teste, è nell' o
vale del volto, qui segnato da 
una rigida concisione entro la 
quale avvertiamo una lieve dis
simmetria facciale che slarga i 
piani della guancia destra: gli 
occhi sono segnati da una linea 
netta e precisa, e il solco al di 
sopra delle palpebre superiori è 
moderatamente inciso. N e nasce 
uno sguardo più fermo e, nello 
stesso tempo, più severo. Nel na
so, purtroppo non integro, notia
mo un lieve dilatarsi nelle narici, 
più piccole e strette nella replica 
di Venezia, e la bocca, lievemente 
in ombra per il leggero sporgere 
del labbro inferiore, particolare 
questo esasperato nella replica di 
Berlino, è modellata da una linea 
sottile, che pone in risalto, senza 
caricarlo troppo, un lieve movi
mento. Siamo ben lontani dalla FIG. 5 - REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 
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tutto nella replica baiana, come 
manca nel ricordato disegno 
della replica Grimani. Più ap
parentemente rigida è la testa di 
Baia, ed in cambio più accentuata 
la rotazione verso sinistra. Que
sta rotazione della testa sul suo 
asse, senza una inclinazione sul 
suo piano, verso sinistra, finisce 
collegare, come vedremo meglio, 
più strettamente la testa a tutta 
l'architettura del corpo. 

FIG. 6 - REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 

La figura, tutta chiusa nel suo 
mantello, si articola nel vario 
aprirsi e disporsi delle grandi pie
ghe che solcano il corpo. Fissato 
il movimento del panneggio sullo 
schema delle tre grandi pieghe, 
che vanno rispettivamente dalla 
spalla sinistra al piede sinistro, 
dal seno sinistro attraverso il 
ginocchio destro sul piede de
stro, e, infine, dal gomito destro 
al ginocchio e di qui al piede de
stro, il panneggio si articola in 
piccole pieghe che collegano le 
pieghe maggiori: è qui che no
tiamo maggiori variazioni tra le 
diverse repliche, e crediamo più 
vicine all'originale quelle repli
che, come questa baiana, nelle 
quali tali pieghe sono minori e 
più schematicamente segnate. Lo 
schema fondamentale non subi
sce invece sostanziali mutamenti 
salvo che nella grande piega che 
dalla spalla sinistra scende sul 
piede sinistro. Infatti questa pie
ga cade rigida, a piombo, in alcu-

La posizione della testa nei confronti del corpo as
sume in questa baiana una formulazione completamente 
diversa, che non trova riscontro nè nella ricostruzione 
Amelung, nè in nessuna altra replica che sotto le sem
bianze di altro personaggio rappresentato conservi il 
movimento del panneggio che ricopre la testa. Un con
fronto invece molto stretto è possibile porlo con una 
statuetta ora smarrita e un giorno conservata nella 
collezione Grimani a Venezia, il ricordo della quale è 
assicurato da un disegno. Infatti si confronti attenta
mente la testa della replica baiana, e si vedrà che 
essa è leggermente girata sulla sua sinistra e reclinata 
impercettibilmente verso il basso: ora la ricostruzione 
Amelung dà alla testa una inclinazione dell'asse del 
capo verso la sua sinistra, inclinazione che manca del 
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ne repliche come la Capitolina e 
la stabiana, laddove tende leggermente ad obliquarsi 
nelle repliche, ad esempio, di Berlino e di Baia. Tale va
riazione dipende in gran parte dalla diversa posizione del 
piede e del ginocchio destro, quello più o meno spostato 
verso l'esterno, questo più o meno aggettante rispetto 
al piano frontale della figura. La posizione del piede 
troppo trattenuta verso l'i:nterno nella replica Capito
lina, crea un appiombo anche nella linea di caduta del 
mantello e del sottostante lembo del chitone; laddove 
in tutte le altre repliche, costantemente, il piede viene 
a spostare fuori dell' asse di caduta dell' himation il lembo 
del chitone. Esagerato e falso è tale movimento nella 
replica di Berlino, presente e mitigato in quasi tutte 
le altre repliche, compresa quella di Baia. Ciò avrà il 
suo valore, poi, su tutto il ritmo della figura. 
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N ella veduta di profilo il di
verso atteggiamento del capo ha 
le sue conseguenze: infatti la 
testa appare come più sollevata, 
e l'atteggiamento diviene più 
fermo: maggiormente giustificato 
risulta quindi anche tutto il ricco 
movimento delle pieghe che dal
la sommità del petto si portano 
sulla spalla sinistra. Come è av
vertibile già nella veduta frontale, 
anche nelle vedute laterali, spe
cialmente in quella di profilo a 
sinistra, il panneggio, nella re
plica baiana, ha una maggiore 
morbidità ed insieme una mag
giore semplificazione nella sin
tassi delle pieghe. Si noti, tra 
l'altro, come sale più morbida 
e nello stesso tempo più decisa la 
linea estrema del rimbocco del 
mantello dal dorso al polso si
nistro. 

La parte superiore della replica 
baiana è solo sommariamente 
tracciata: qui l'opera del copista 
si è arrestata agli inizi. 

Sostanzialmente quindi, la 
nuova replica di Baia si presenta, 
rispetto alla ricostruzione Ame
lung, più mossa nella ponderazio
ne, a causa del lieve spostamento 
del piede destro, e del leggero 
sporgersi del ginocchio; più mor
bida nello sviluppo delle pieghe 
dell' himation e, soprattutto, più 
ferma nella posizione della testa. 
Qui infatti la testa è più sul
l'asse della figura tutta, senza quel 
lieve reclinare sulla sua sinistra, 
affidando quindi il movimento ad 

FIG. 7 - REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 

una più sensibile torsione del capo a sinistra, mentre il 
capo stesso viene ad essere un po' più sollevato, il tutto 
con un risultato di maggior fermezza e staticità. 

Pertanto la replica baiana ci si presenta con dei valori 
chiariti e, direi, purificati rispetto a quelli che si leg
gevano in questo tipo attraverso quanto di esso era sin 
qui conosciuto. Infatti la prima impressione è quella 
di trovarsi di fronte ad un' opera completamente chiusa 
e serrata non nella conchiusione esteriore del mantello, 
ma nella ritmica e solida successione dei volumi plastici: 
è questa una struttura plastica serratamente unitaria, 
senza però che ciò venga a caricare o a indurire i volumi, 
i quali si succedono e si articolano, nell'ambito della loro 
unità, con morbida successione. La figura è impiantata 

su lievi ritmi mossi, che si concludono proprio nella 
fermezza della testa : ed è tale fermezza che accentua e 
pone in risalto il lieve muoversi del corpo. I grandi 
piani che segnano in superfice la figura tutta, sono 
continuamente mutati, e ciò appare più in questa nostra 
replica che nella ricostruzione Amelung. In questa ulti
ma infatti una eccessiva rigidità costringe a sentire la 
testa più mossa : starei per dire che sono state invertite 
le parti, affidando quell' inespresso più che espresso 
ritmo mosso e levi tante, che è nella figura, all'atteggia
mento del capo più che alla figura tutta. Invece, nella 
nostra baiana, il valore è opposto, e quindi ne vien fuori 
una composizione più leggera, nella quale si sente pre
sente una tendenza ad un ritmo che direi ascensionale, 
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FIG. 8 - REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 

ad un ritmo che cerca la sua conclusione proprio nella 
ferma purezza del volto chiuso e severo. Vorrei, a chia
rire meglio il concetto, confrontare la nostra statua 
baiana con un' opera molto lontana nel tempo e nello 
spirito : direi che qualcosa di simile è, infatti, ad esem
pio, il piccolo David, in bronzo, donatelliano, nel quale 
l'alterno ritmo del piccolo corpo dell'eroe si conclude 
plasticamente e spiritualmente nel racchiuso e con
trollato volume del capo, leggermente reclinato e nel 
volto pensoso sotto l'ombra dell'elmo. 

Nell'esame condotto sin qui, siamo partiti dal pre
supposto che la statua baiana sia la più fedele replica 
della Sosandra, presupposto ammesso da noi a priori 
e che siamo venuti man mano chiarendo e dimostrando. 
Nè credo che bisogna lasciarsi preoccupare da certe 
morbidità del panneggio, specie nei piani aperti, in 
quanto che non mi sembra necessario ipotizzare una 
durezza e rigidità dello svolgersi delle pieghe quali più 
rispondenti all' originale in bronzo. Perciò credo che la 
replica baiana, proprio per quella sua maggiore capa
cità di esprimersi nel suo valore formale con più chia
rezza, debba essere nello schema, nei particolari struttivi, 
ed in parte nello spirito, più vicino al modello originale 
di quanto non lo siano le altre frammentarie repliche. 

Circa il problema della identificazione, la replica 
baiana porta un contributo modesto: infatti nessun 
attributo è connesso alla figura, e che ci si trovi di 
fronte ad una divinità è indiscutibile. Abbiamo qui 
presente buona parte della mano sinistra, ed è la prima 
volta che ci viene conservata: lo stato mutilo entro il 
quale ci è giunta non ci permette di comprendere cosa 
avesse in mano: noi abbiamo l'impressione che così come 
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tenuta, la mano non poteva reggere nessun oggetto: 
al massimo, forse, un fiore o qualcosa di simile: pertanto 
sembrerebbe felice l'ipotetico restauro dell' Amelung. 
Avremmo allora la possibilità di vedere in quest' opera 
una Afrodite, ipotesi che resta sempre la più valida. 

Circa l'attribuzione di questa Afrodite a Calamide e 
la sua identificazione con la Sosandra, crediamo che 
qualche elemento nuovo la replica baiana rechi. Pre
mettiamo che siamo senz'altro convinti della identifi
cazione tra la Sosandra ricordata da Luciano e la Afro
dite dei Propilei ricordata da Pausania, ed inoltre ci 
sembra convincente ed acuta la ipotesi avanzata dal 
Ferri 8) tendente a correggere il famoso passo corrotto 
di Plinio (N. H ., XXXIV, 71) della Alcumena in 
Anabeblemene, ed a identificare la Anabeblemene con 
la Sosandra e con la Afrodite . Il confluire dei ricordi di 
Luciano, Plinio e Pausania intorno ad una stessa opera, 
la chiarificazione che ne nasce dalla forma esterna, la 
presenza così diffusa in tante repliche, la più diffusa 
certo tra tutte quelle della età severa, sono elementi tali 
che fanno della identificazione di questo tipo statuario 
con la Afrodite Sosandra, un fatto più facile ad accet
tarsi che a respingersi, in quanto che non v'è nessuna 
ragione veramente forte che si opponga alla identifica
zione, mentre quelle in favore sono numerose e nel loro 

FIG. 9 - BERLINO, MUSEO - TESTA DELLA SOSANDRA 
DI CALAMIDE (foto da calco) 
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insieme finiscono col formare 
una somma di possibilità posi
tive nettamente tendenti a sca
turire in una probabilità ben 
certa. 

Tra le obbiezioni più ripe
tute da chi non accetta la iden
tificazione di questo tipo sta
tuario con la Sos~ndra di Cala
mide, è il contrasto con quanto 
detto da Luciano nelle Eikones, 
6 e nel Dialogo delle cortigiane, 
III, 2. Di recente l' Orlandini 
ha fermamente difesa la iden
tificazione da tali obbiezioni, e 
noi crediamo che il ritmo lento 
e severo ad un tempo della So
sandra baiana possa ancor più 
farci accogliere l'ipotesi che il 
/I sorriso nascosto" di Sosan
d ra sia da ricercarsi non in un 
materiale muoversi di labbra, 
quanto nella figura tutta, arti
colata in una controllata e se
vera grazia: e di conseguenza il 
secondo passo di Luciano viene 
decisamente ad acquistare un 
valore apertamente umoristico. 

FIGG. IO E I I - BERLINO, MUSEO 
Come abbiamo visto questa 

replica baiana della Sosandra, 
certamente la migliore di tutte 

RICOSTRUZIONE DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE (AMELUNG, TIPO B) 

le repliche staremmo per dire l'unica, ci ha data la possi
bilità di cogliere con evidenza e chiarezza maggiori di 
quanto non fosse fin qui possibile, il valore compositivo 
e formale di un tipo statuario, lavorato probabilmente 
poco prima del 460, in suolo greco, tipo statuario che 
può, per ragioni anche esterne all' opera stessa, essere 
identificato con la Afrodite Sosandra di Calamide. 

L'aver così enucleata la replica di un'opera di un 
grande maestro dell ' età severa, non deve però portarci 
a chiedere a questa replica più di quanto essa non possa 
darci. Non dovrebbe essere più necessario ricordare 
che una replica, per fedele e ben conservata che sia, 
non può darci più di ciò che contiene. Noi abbiamo 
potuto mettere in evidenza degii elementi compositivi 
e contenutistici, e null'altro; e non v'è chi non veda 
come tali elementi dovevano sì esser parte, e diciamo 
però parte minima, dell'arte e della personalità di Ca
lamide, ma erano anche atteggiamenti di gusto suoi 
come della età che fu sua. Passare da ciò alla ricostru
zione della personalità di Calamide ci sembra un grave 
errore, perchè la personalità di un artista, è doloroso 
nel nostro caso ma è anche onesto affermarlo, resta 
attraverso le repliche sconosciuta, proprio perchè, se 

non si vuoi cadere in una contraddizione in termini, 
la personalità è quel tanto di assolutamente personale, 
e, pertanto, del tutto irrepetibile, e, quindi, non tra
smetti bile attraverso una replica. A conforto di ciò 
che si afferma si veda quante opere note in repliche, 
alcune anche squisitamente rese, possono accostarsi alla 
Sosandra di Calamide, e quanta diversità di opinioni vi 
sia, e quanta onesta abilità nel cogliere in uno stesso 
pezzo elementi in pro e contro l'accostamento ad un'al
tra determinata opera. Per cui la verità è dall'una come 
dall'altra parte, o meglio la verità è che tutte queste 
opere risentono di un substrato di gusto comune ad 
una età tutta, del quale l'artista poi partecipa in uno 
con il suo linguaggio poetico, che egli affida stretta
mente all'opera sua, senza che vi sia possibilità da parte 
del copista non di coglierlo ma ripeterlo. 

Una tendenza gene'rale, però, può essere colta nella 
nostra Sosandra, una tendenza che ci permetterà di 
vedere più chiaro, alla luce di questa replica, la que
stione dell' ambiente artistico entro il quale Calamide 
ha maturata la sua personalità, e degli influssi esterni 
temperanti tale substrato. Nessuna replica dà, quanto 
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FIG. 12 - BAIA, AULA ' DELLE TERME ROMANE 
CON LA REPLICA DELLA SOSANDRA DI CALAMIDE 

questa, la impressione di una chiarezza di intendimenti, 
tesi questi a formulazioni plastiche di una rigorosa 
essenzialità; ma nello stesso momento, abbiamo visto, 
una fluidità , pur nella fermezza del modellato, investe 
in superfice l'opera. È per questo che noi crediamo 
poter scorgere attraverso questa Sosandra che Cala
mi de dovette essere portato a c03truire le proprie scul
ture con un linguaggio asciutto e tend ::nte all' essenziale, 
risentendo però di un certo gusto che lo portava ad alleg
gerire il suo asci utto linguaggio con delle vibrazioni 
tenute in superfice: ci sembra che questa Sosandra con
fermi pertanto che Calamide dovette essere artista di 
scuola sicionia tem perato ad un gusto, diffuso nella 
età sua, tipicamente attico, e in lui profondamente 
agente. 

I) Per la questione del tipo della Aspasia, e in generale per 
tutta la questione calamidea si rimanda all'opera di P. ORLAN
DINI, Calamide. Bibliografia e sviluppo della questione dalle origini 
ai nostri giorni, Bologna, s. d. (aggiornata sino al 1949) ed all'altra 
dello stesso autore: Calamide. Le fonti . Ricostruzione della perso
nalità di Calamide attraverso le fonti. Il problema della Sosandra, 
Bologna 1950. 

2) A. MAIURI, Terme di B aia. Scavi, restauri e lavori di siste
mazione, in B ollettino d'Arte, XXXVI, 1951, p. 359 ss. Cfr. 
inoltre Fasti Archaeologici, VI, p. 301 s., n. 3831. 

Chi scrive va eseguendo, sotto la direzione del prof. M AIURI, 
gl i scavi di Baia, per cui sente il dovere di ringraziare l'illustre 
Soprintendente dell'incarico commessogli e dell'onere affidatog li 
della pubblicazione della statua che qui si va esaminando. 

IO 

3) A suo tempo, ed in sede opportuna, si vedranno quelle che 
sono le particolari condizioni di rinvenimento, qui diremo solo 
che si ha l'impressione che la statua non doveva essere posta in 
opera, ma deposta solo, lì dove poi doveva essere rinvenuta. 
Nelle stesse condizioni, e nello stesso ambiente, è venuta alla 
luce, a distanza di qualche giorno, una seconda statua rappresen
tante questa un Hermes,di tipo molto diversoedi interesse minore. 

La Sosandra baiana è alta dalla sommità della testa al piano di 
base m . 1,87, e dalla spalla destra allo stesso piano m. l ,58; è 
scheggiato il setto nasale, leggermente rotto sul lato destro è il 
lembo del mantello ricadente dalla testa. La statua all'atto del 
rinvenimento poggiava tutta su l fianco sinistro, per cui la mano, 
già in antico lavorata a parte e collegata con un perno metallico, 
si è completamente spaccata e in qualche frammento polveriz
zata, sì che mancano delle dita il pollice, il medio e l 'anu lare con 
la parte centrale del palmo. Staccato si è trovato anche il pezzo 
di panneggio che gira sul polso sinistro, e rotte alcune pieghe del 
panneggio ricadente dall 'avambraccio sinistro: qualche fram
mento di dette pieghe non è stato possibile recu pera re perchè 
completamente distrutto. La statua è lavorata in blocco con la 
base, inserita poi questa nel plinto, sul quale è lavorato a parte 
ed in blocco il pezzo di sinistra dell'himation . Tale particolare 
tecnico trova riscontro nella replica da Castelporziano del Di
scobolo mironiano. Cfr. E. PARIBENI, Museo Nazionale Romano, 
Sculture greche del V secolo, Roma 1953, p. 24, n. 21. La statua 
con la base era assicurata al plinto mediante un largo perno me
tallico. 

4) Riservandomi di trattare con più ampia documentazione 
in altra occasione della esistenza di una bottega di copista a Baia, 
dirò che la seconda statua, che ho ricordata rinvenuta presso 
questa, la statua cioè di H ermes, non solo è lavorata nello stesso 
marmo, ma è ricavata da un unico blocco, presentando le stesse 
deficienze del marmo viste nella Sosandra: anche nell 'Hermes, 
cioè, il marmo presenta le stesse venature, di eguale natura, con 
la medesima inclinazione: ora il fatto che si siano trovate insieme 
due statue, incompiute (condotto un po' più oltre è il lavoro 
nell'Hermes), tratte dallo stesso blocco di marmo, lascia pensare 
ad una bottega esistente sul posto. Ma un altro fatto, ancora più 
determinante, viene ad aggiungersi: a breve distanza dall'am
biente dove furono r invenuti la Sosandra e l'Hermes, in un vano 
che si apre su di una scala che in detti ambienti mena, sono stati 
rinvenuti vari pezzi di statuaria in gesso a tutto tondo: i gessi 
sono per lo più non frammenti, ma parti tagliate di positivi tratti 
da tassell i, si direbbero, di calchi. Sono, questi pezzi in gesso, 
di varia natura, provenienti da varie statue, e dei quali non è facile 
la identificazione. M a è quanto basta, comunque, ad accertare 
in maniera inequivocabile la presenza di una bottega di copista : 
le conseguenze di questo rinvenimento del quale si dà per la 
prima volta notizia, saranno esaminate, come già detto, in altra 
occasione: qui ricorderemo che in un'altra statua baiana, già 
edita, viene ricordato un artista locale, un tal Caros pute(ol)anus. 
Si confronti a tal proposito P . ZANCANI MONTUORO, R epliche 
romane di una statua fidia ca, in Bullettino Comunale, LXI, 1933, 
p . 25 ss.; e M. NAPOLI, in B ollettino di Storia dell' Arte di Sa
lerno, 1953, fasc . III-IV (in corso di stampa). 

5) Per la bibliografia relativa a questa come alle altre repliche 
si rimanda ai già citati lavori dell'ORLANDINI. 

6) A. FROVA, in Bollettino d'Arte, XXXIV, 1949, p . 137. 
7' E. PARIBENI, op. cit., p. 53 s., n . 91. 
8) S. FERRI, L'Anabeblemene di Kalamis, in L a Parola del 

Passato, N apoli 1951, fasc. XVII, p. 128 s .; cfr. inoltre P . ORLAN
DINI, Ancora sulla Sosandra di Calamide, in Archeologia Classica, 
Roma 1951, III, p. 93. 
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