
ANTONIO FROVA 

Lt AFRODITE - MUSA DI MILANO 

L A STA TUA che qui pubblichiamo venne 
casualmente alla luce nel I95I durante la
vori di scavo per nuove costruzioni in via 

Nerino I2 a Milano. Essa venne trovata alla profon
dità di m. ~,50 insieme a pezzi architettonici di mar
mo e di pietra che formavano la base di un muro 
romano di sostruzione cui erano legati con la malta. 

La statua era adagiata ventre 
a terra sulla sabbia, mentre il 

mosaico, piuttosto sconnesso per crepe e sprofonda
menti, risultò che il sottofondo era formato da calcinacci 
di intonaco antico rosso, bianco, rosa e verde, eviden
temente detriti di preesistenti costruzioni reimpiegati 
come riempimento. 

La statua in marmo pario, acefala, le braccia spezzate 
poco sotto l'o mero, e le gambe poco sopra le caviglie, 

unitamente alla parte inferiore 
del sostegno, misura m. I , Io. 
Oltre a varie abrasioni e incro
stazioni dovute alla malta che la 
legava al muro e alla corrosione 
per umidità del terreno, che 
hanno intaccato la levigata epi
dermide del nudo e il panneg
gio, la statua presenta alcune 
escoriazioni nel nudo e maggiori 
scheggiature del panneggio, le 
più gravi nell'orlo del panneg
gio sul fianco sinistro. Spezzato 
è pure una specie di perno 
del quale è visibile la larga 
intacca tura trapezoidale (cm. 
5 X 5 x 2,5 = massima altez
za conservata cm. 2) sulla coscia 
destra con sfaldatura della som
ma costolatura delle pieghe 
sottostanti. 

dorso era saldamente legato con 
la malta al nucleo murario: cal 
cestruzzo con frammenti lateri
zi . Nell 'esiguo spazio dell'area 
da costruire furono messi in 
luce oltre al suddetto tratto di 
muro, altri minori tratti di ana
loghe murature di sostruzione 
che non permettono di ricavare 
una pianta concreta di ambienti; 
allivello di m . I ,6o un pavimen
to in cocciopesto, e, sul limite 
col cortile della adiacente casa al 
n . IO, dove venne eseguito un 
saggio, un pavimento a mosaico 
molto frammentato e recante 
tracce di incendio, oltre resti 
di un pozzo. Il mosaico è deco
rato da una serie di grandi 
cerchi racchiudenti un motivo 
a croce e circondati da una 
treccia collegata con le altre 
adiacenti ; gli spazi intermedi 
sono decorati a rombi e ad 
ottagoni alternati (fig. 2). So
stanzialmente bianco e nero il 
mosaico presenta, specie nelle 
trecce, serie di tessere rosate 
e azzurrastre a dare la sfuma
tura dell ' intreccio, secondo uno 
stile sommario a forti contrasti 
aderente alla vera tecnica del 
mosaico autonomo, a grosse 
tessere irregolari e a larghe 
connessure. Opera piuttosto 
grossolana databile non prima 
del III secolo, essa trova uno 
stretto confronto con un mo
saico del Celio. t) Staccato il FIG. I - MILANO - LA STATUA DI VIA NERINO 

Figura femminile eretta, la 
gamba destra fortemente avan
zata con ginocchio piegato, la 
sinistra arretrata e leggermente 
inclinata presso il basso soste
gno a tronco nodoso (fig. I). 
Il busto è piegato in avanti e 
il corpo ha una torsione da 
destra a sinistra. Probabil
mente anche la testa era rivolta 
verso sinistra per quanto poco 
si possa arguire dalla posizione 
del collo spezzato malamente 
alla base. La figura è avvolta 
da un himation che le fascia 
completamente le gambe e par
zialmente il dorso, lasciando 
scoperto torace, ventre e parte 
del seno oltre alla spalla de
stra, aprendo inoltre uno stretto 
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spiraglio lungo il fianco sinistro. Il mantello non arri
vava fino a terra ma si arrestava poco sopra alle caviglie 
(fig. 3) . Il panneggio ha un curioso andamento, poichè 
i due lembi si incrociano sulla spalla sinistra, uno rica
dendo col suo pendolino sul dorso sopra il panneggio 
sottostante, mentre l'altro, attraversando diagonalmente 
il petto termina sotto l'ascella destra che ne trattiene 
appunto l'estremità (fig. 4). Mentre anteriormente il 
panneggio fascia le gambe e inquadra il nudo con un 
largo e piatto rimbocco ad arco, sul dorso si addensa 
in un grosso rotolo diagonale di pie
ghe, fasciando poi con una grande 
stesura a vela spiegata tutta l'aperta 
fiancata destra che presenta la mas
sima larghezza per l'apertura di pas
so (figg. s, 6). 

testimoniante l'appoggio di un oggetto, non sarebbe 
concepibile se si trattasse di una gamba in effettivo 
movimento e non piuttosto di una gamba che si ap
poggia su un piccolo rialzo del terreno o su un oggetto 
che sta a terra. Anche la stessa caduta del lembo di 
panneggio sul tronco è statica, non ammissibile in una 
figura in movimento, e ancor più l'avvolgimento del 
mantello attorno al tronco nella parte posteriore. Il 
malaugurato taglio ha spezzato nettamente le gambe 
quasi allo stesso livello, ed è singolare che anche le 

Ma questo tormentato panneggio 
nella veduta posteriore presenta 
anche una specie di rimbocco svo
lazzante ora slabbrato che ostenta
tamente permette la vista del corpo 
nudo, sul quale si apre il sapiente 
scorcio del fianco sinistro inquadra
to dai due lembi di panneggio rica
denti sul sostegno, in modo perfet
tamente logico quello anteriore e 
alquanto forzato quello posteriore 
che sovrasta il sostegno con una 
rigida massa dentro la quale bisogna 
immaginare un prolungamento a 
ramo del basso tronco nodoso. È 
evidente che questa massa di pan
neggio ha una funzione statica allar
gando e appesantendo la base di 
sostegno alla figura che si regge 

FIG. 2 - MILANO 

MOSAICO ROMANO IN VIA NERINO 

braccia siano spezzate ancor più 
nettamente alla stessa altezza rive
lando che non si trattò di rottura 
casuale per caduta od altro, ma di 
un taglio intenzionale fatto con una 
certa precisione e non nell'impeto 
di quella furia devastatrice che 
spezzò, scheggiandole, tante statue 
antiche. Nel taglio inferiore è evi
dente la ragione di staccare la sta
tua dal suo basamento cui era legata 
solo dagli esili perni dei piedi e dal 
piccolo tronco, mentre nel taglio 
così regolare delle braccia si direb
be che lo scopo fu quello di elimi
nare le parti sporgenti che, uscendo 
dal piano della statua, disturba
vano l'unità di massa marmorea che 
si voleva riadoperare. La acefalia 
naturalmente è l'incidente abituale 
delle statue antiche. Data la muti
lazione degli arti inferiori, che ci 
impedisce l'esatta conoscenza della 
posizione dei piedi, bisogna tener 

sugli esili piedi. Il fianco sinistro, oltre allo scorcio 
di nudo offre una veduta più calma dell'apertura di 
passo con panneggio aderente al corpo e una caduta 
di pieghe ad arco fra le gambe (ben visibile in questa 
veduta l'intaccatura sulla coscia destra). Importante 
elemento è il balteo a larga striscia con orli laterali 
lisci che, appena coperto dal lembo di panneggio, 
attraversa il petto dalla spalla destra terminando subito 
sotto il seno sinistro, con estremità perfettamente rifini
ta, non spezzata, e nel dorso passa diagonalmente dalla 
spalla destra per sparire sotto al mantello e riapparire 
sul fianco sinistro nello spiraglio aperto nel panneggio, 
senza più ricongiungersi con l'altra estremità sotto 
il seno. 

La posizione della figura è dunque piuttosto com
plessa da intendere, poichè a prima vista essa dà l'im
pressione di una figura in forte movimento, mentre in 
realtà, pure avendo caratteri dinamici, essa non apre il 
passo per camminare ma sta in una dinamica posizione 
di fermo. Il grosso intacco sulla gamba destra avanzata, 
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presente l'asse verticale del sostegno, 
pur considerando la sua irregolarità di elemento natura
le. Resta dunque probabile che la gamba destra si appog
giasse su un leggero rialzo e che la sinistra, data la sua 
inclinazione, non appoggiasse completamente il piede 
a terra ma tenesse il tallone semisollevato. La posi
zione delle braccia è pure non facilmente definibile. 
La destra non poteva essere tenuta molto discosta dal 
corpo, data la sua adesione all'ascella sotto la quale 
serra un lembo di panneggio, essa doveva essere pro
tesa limitatamente innanzi e forse ripiegata in funzione 
dell 'oggetto appoggiato alla gamba destra. Il braccio 
sinistro, che appare nell 'attaccatura dell'o mero disco
starsi dal corpo, doveva appunto aprirsi maggiormente, 
il che del resto è evidente nella veduta frontale 
dove, per effetto della torsione, il fianco sinistro appare 
molto più stretto del destro e lo squilibrio doveva essere 
compensato appunto dall'arco del braccio sinistro al
largato ed avanzato, oltre che da quell'orlo di panneg
gio ora slabbrato. Tutte queste questioni di posizione 
e di integrazione sono strettamente connesse con il 
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problema della identificazione del soggetto e quindi 
con l'interpretazione del tipo e dei suoi attributi. Ma, 
prima di affrontare questo problema, vediamo la trat
tazione del nudo e del panneggio. 

Nella complicata posizione sopra esaminata lo scul
tore ha avuto campo di risolvere la forma corporea in 
larghe trattazioni di nudo e attraverso variate soluzioni 
di panneggio. L'ostentata nudità della veduta ante
riore rivela forme piene; seni conici piuttosto alti e rav
vicinati, leggermente compresso il destro dalla torsione 
e dalla pressione del braccio e del panneggio stretto 
sotto l'ascella. Ma la pienezza delle forme del seno con 
capezzoli marcati è attenuata dal panneggio che copre 
il trapasso dal pettorale al deltoide e dalla stessa rigida 
presenza del balteo. Assai rilevata è l'arcata epigastrica 
(lo si nota specialmente nel profilo destro) perchè 
spinta in fuori dalla posizione eretta della figura; note
vole è pure la complessa prominenza del ventre deli
mitata da un leggero solco arcuato sulla destra, marcato 
il solco inguinale ombreggiato sulla sinistra dal risvolto 
del panneggio. Ma molto asimmetrico è tutto l'addome 
per la forte torsione che determina l' obliquità della 
linea alba e la decentrazione dell'ombelico. Assai ac
curata è la trattazione del nudo reso plasticamente con 
sensibili ombreggiature nella salda muscolatura che 
tende la delicata e polita epidermide, in parte purtroppo 
guastata dalla corrosione, evitando l'affossarsi di pro
fonde pieghe. Il nudo pieno e caldo risalta con grande 
effetto anche per contrasto con il profondo solco d'om
bra che gli crea attorno l'ampio arco del mantello. 
Più piatta nella sua liscia plastica è la parte destra sco
perta del dorso, della scapola e dell'o mero, mentre 
efficace è tutto lo stretto scorcio del nudo sul fianco 
sinistro con calcolato effetto di contrasto fra i due lembi 
ravvicinati del panneggio. Nel dune sinistro teso, sco
perto dallo svolazzo del manto, è segnato l'affossamento 
del trocantere. Da notare ancora, in relazione alla posi
zione della figura, che alla gamba sinistra portante cor
risponde la spalla leggermente più bassa, che è del 
resto l'esatta soluzione naturale del problema della 
ponderazione. Ma la forma corporea traspare tutta 
anche sotto al panneggio, panneggio pesante non ve
lato, ma consistente nelle sue larghe e profonde pieghe. 
Il panneggio aderisce alle gambe modellandone pro
fil o e massa senza particolari notazioni anatomiche, ma 
con qualche increspatura, specie sulla gamba destra, 
fasciata dalla stoffa tesa per la spinta innanzi della 
gamba e come battuta dal vento. Sui solchi densi 
d'ombra prevalgono i larghi dorsi dove la luce sbatte 
in pieno. Pieghe a costa arrotondata annullantesi al
l'estremo, nell'ampia caduta ad arco fra le gambe nella 
veduta sinistra dove maggiormente appare l'ossatura 
delle gambe lunghe e snelle con accentuazione delle 
ginocchia per effetto della posizione e della tensione. 
Larga ed aperta piega orizzontale arcuata sulla gamba 

FIG. 3 - MILANO - LA STATUA DI VIA NERINO 
LATO SINISTRO 

destra quasi a raccogliere le piccole increspature della 
stoffa sulla coscia, nella veduta del fianco destro dove 
il panneggio ha uno strano aspetto per l'ampia distesa 
ancorata al sostegno e che appena marca la gamba 
sinistra mentre sviluppa un complesso gioco di piegha 
ad archi contrastanti, quasi a forma di pelta. Curiose 
pure la costolatura di pieghe arcuate in corrispondenza 
del gluteo destro, di sapore stranamente arcaico, quasi 
di plastica fittile. L 'ampio rimbocco ad arco sul davanti 
corrisponde al rotolo plastico ellenistico ma è piatto 
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attraversando il petto è trattenuto 
sotto l'ascella. Nella veduta frontale 
e nello scorcio del fianco sinistro, 
dove maggiormente si addensa l' om
bra nei sottosquadri delle sue pieghe 
profonde, il panneggio pone fra la 
sua massa opaca e il volume plastico 
del corpo un confine mobile ed estre
mamente pittorico di ombra. Con 
un solco netto di contorno invece è 
marcato l'accostamento della gamba 
sinistra panneggiata al sostegno, no
doso tronco sbozzato pure secondo 
un gusto pittorico. 

Per l'identificazione del soggetto 
l'unico attributo sicuro è il balteo, 
i patetico restando l'oggetto che si 
appoggiava alla gamba destra. Ora 
il balteo è proprio delle Amazzoni e 
di Artemide cacciatrice per la fare
tra, di Afrodite che si arma e infine 
di qualche Musa in relazione allo 
strumento musicale. Escluse Amaz
zoni e Artemide le quali richiedono 
un chitonisco adatto al loro carattere 
di figure combattenti o marcianti 
per le selve, o almeno un panneggio 
tipo Artemide Colonna o Artemide 
di Dresda, o Artemide col cane 
del Vaticano, ecc., e in ogni caso 
non simile nudità, restano le ipo
tesi dell'Afrodite che st arma o 
della Musa. 

FIG. 4 -MILANO - LA STATUA DI VIA NERINO: VEDUTA FRONTALE, DETTAGLIO 

L'Afrodite armata si può ricon
durre a due tipi: Afrodite col bal
teo e Afrodite con lo scudo (Venere 
di Capua) . Il Calza 2 l distinse a sua 
volta due gruppi del tipo Afrodite 
col balteo, uno vicino al tipo 'della 
Venus Genetrix denudata, robusta 
di corporatura e piuttosto dura di 
fattura nella anatomia (Louvre, Pa
trasso, Agnano, Ostia) con balteo 
a tracolla e spada in pugno, e ac

come una larga fascia e solo girando dietro sul dorso 
si trasforma in un rotolo plastico solcato da pieghe 
oblique incavate. Molto complessa è tutta la composi
zione del panneggio nella veduta posteriore per il mo
tivo del rotolo, del rimbocco svolazzante, dello scorcio 
di nudo, della adesione del panneggio alla parte infe
riore del corpo e al sostegno. Il valore e la consistenza 
della stoffa pesante sono eviden•i in tutta la trattazione 
del panneggio e specialmente nel rotolo e nel lembo 
ricadente staticamente sul sostegno. Un po' misero 
e forzato è invece lo stretto lembo del manto che 
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canto ad essa elmo, scudo e corazza, sovrabbondanti 
elementi di caratterizzazione dell'armamento della dea, 
in funzione anche di sostegno. Il secondo gruppo 
(moneta di Corinto, Afrodite degli Uffizi, Afrodite 
di Berlino, Afrodite del Museo delle Terme) " pur 
conservando sostanzialmente lo stesso motivo e lo 
stesso atteggiamento del primo tipo, se ne distacca 
per il carattere più nettamente prassitelico a ·cui è 
informata e per la completa assenza di armi al suo 
fianco ,. È un fatto che nè il balteo nè lo scudo deter
minano un tipo o suggenscono un vero concetto di 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



divinità armata, ma sono connessi alla dea come qual
siasi altro attributo di femminilità e di grazia appli
candosi a tipi comuni di Afroditi ideali ed evolutisi 
indipendentemente da esse. Afrodite assume valore epi
grammatico: la dea che cinge scherzosamente le armi 
di Ares , contrasto della bellezza e dell'amore con le 
armi, la guerra d'amore, ecc .. Un particolare curioso 
da notare è nella statua ostiense del primo gruppo nella 
quale " ... per un~accidente di lavorazione e fors 'ance 
per una strana incompletezza del copista, il balteo at
traversa il dorso e non il petto, arrestandosi sulla spalla 
destra,. Ciò richiama lo strano modo col quale nella 
statua milanese il balteo che attraversa seno, spalla e 
dorso, si arresta sotto il manto sul fianco sinistro, men
tre l'altra estremità aderisce al petto completamente 
libera. Anche nell 'Afrodite che si arma da Coo la ban
doliera attraversa la schiena fermandosi sul fianco 
sinistro e sulla spalla destra, ciò ha spinto quindi il 
Laurenzi 3) a criticare il restauro degli esemplari di 
Firenze e del Louvre per il prolungamento irrazionale 
della bandoliera sul davanti, perchè con questa inte
grazione le due statue non rappresentano più delle 
Afroditi che cingono a tracolla la spada ma delle dee 
veramente armate che sollevano senza ragione la ban
doliera già allacciata. Anche questa Afrodite rodia è 
opera ellenistica che riprende il tipo prassitelico. Per 
tipo e caratteri stilistici, oltre che per la nudità assoluta 
comune a tutte, queste Afroditi sono lontane dalla 
statua milanese, ma non si può negare ad essa, insieme 
all'aspetto sensuale, qualcosa di dinamico e quasi 
guerriero che si confarrebbe ad un'Afrodite armata 
col suo mantello pesante (disposto con molta ricerca
tezza) quasi clamide militare coi suoi pendolini, ma 
senza borchia terminale. Arduo sarebbe però spiegare 
la sua posizione con l'atteggiamento di chi tenesse con 
la sinistra contro la gamba destra il fodero appena 
sfila·o dalla bandoliera men :re con la destra impugna 
la spada. Oltre che insolita nella tipologia questa dispo
sizione urterebbe contro il ritmo della figura e contro 
l'irrazionalità di un fodero appoggiato alla gamba de
stra, nè è possibile supporre qui altre armi, come lo 
scudo o l 'elmo. L'identificazione di un attributo in 
rapporto con Afrodite resta dunque incerta, ma già 
abbiamo visto che nella tipologia delle Afroditi armate 
l'adattamento delle armi è sempre motivo tardo, d'onde 
il suggerimento del Laurenzi che, per risalire all'arche
tipo, bisogna sgombrare la questione degli attributi che 
sono adattamenti giustificabili col carattere decorativo 
delle figure. La ricerca è particolarmente complessa in 
questo caso per la mancanza di confronti probanti per 
la tipologia, mentre il confronto di singoli elementi 
stilistici ci permetterà almeno di precisare la pozione 
artistica di quest'opera. Ma resta da vedere l' ipo
tesi della Musa che mi sembra offrire le maggiori 
probabilità. 

FIG. 5 - MILANO - LA STATUA DI VIA NERINO 
VEDUTA POSTERIORE 

La tipologia delle Muse è ancora mal nota, e 
il famoso gruppo di Filisco, malgrado i numerosi 
tentativi, non è stato ancora sicuramente definito. 4) 

Resta da fare la classificazione dei vari tipi, repliche e 
variazioni particolarmente sviluppate in età romana. 
Contrasta a prima vista con l'idea di Musa l'ostentata 
nudità della nostra statua, nudità più confacente ad 
Afrodite. Infatti le Muse sono comunemente rappre
sentate in lunghe vesti altocinte, solo qualcuna tal
volta scopre con negligenza una spalla o un seno 
(Sarcofago delle Muse al Museo Nazionale Romano; 
ecc.), ma si hanno anche figure seminude di Muse 
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FIG. 6 - MILANO - LA STATUA DI VIA NERINO 

LATO DESTRO 

o Ninfe sedute, e vedremo come, anche stilistica
mente, si mescolino nell'ellenismo i caratteri di Afro
dite, Muse, Ninfe. Qui sarebbe da vedere una Musa 
con uno strumento musicale (cetra o lira), ma non 
nel senso di una stretta caratterizzazione. che obbli
ghi a scegliere tra Erato, Musa della poesia erotica 
(con la cetra), e Tersicore, Musa della danza (con 
la lira), secondo la precisa specializzazione stabi
lita in età tardo-ellenistica e romana, bensì in un 
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senso generico che non esclude la possibilità si tratti 
di una poetessa. 

Fra le numerose statue di Muse con strumento a 
corda ed anche di Apollo Citaredo o Liricine, sJ più 
che ai tipi con lo strumento appoggiato a sostegno la
terale, o alto ed agganciato al balteo, o a quelli seduti, 
bisogna pensare a quei tipi che appoggiano lo stru
mento sulla gamba piegata e rialzata tipo Apollo di 
Villa Albani, 6l e, meglio, tipo una statuetta di Tanagra 
rappresentante appunto una citarista 7) (fig. 7). Na
turalmente non intendiamo sostenere uno stretto rap
porto tipologico con la nostra statua, ma una parentela 
indiretta, ben notando la differenza di ritmo di posizione. 

Interpretando dunque la nostra statua come Musa, 
dobbiamo però notare un fatto contrastante con la po
sizione delle citariste, cioè che è sulla gamba destra 
piegata e non sulla sinistra che essa appoggia lo stru
mento. L'inversione del ritmo di posizione è frequente, 
ma in questo caso essa sorprende, poichè si tratta di 
alterazione di una posizione naturale e dettata dalle 
esigenze fisse dello strumento stesso, e ne viene oltre 
tutto una certa discordanza. 8l La forma della intacca
tura a perno ad asse verticale ben si presta ad essere 

· interpretata come il piede della cetra o della lira tenuta 
dal braccio sinistro contro la gamba destra, mentre il 
braccio destro doveva essere avvicinato in atto di ac
cordare o di tenere il plettro, come ci mostra il citato 
Apollo di Villa Albani, però con appoggio sulla sini
stra. La posizione della gamba destra e il fatto insolito 
che il balteo non sia agganciato allo strumento, mal si 
prestano all'atto del suonare, 9) bisognerebbe piuttosto 
pensare ad una posizione di riposo o di preparazione 
con la lira tenuta obliquamente ed appoggiata non 
tanto sulla gamba, quanto alla gamba. Lo strumento, 
messo di costa sull 'asse del corpo, arrivava probabil
mente a mascherare colla sua estremità superiore il 
tronco capo del balteo, sfiorando il lembo del panneg
gio là dove c'è una piccola superficie grezza, così da 
apparire agganciato. È chiaro del resto che, data la 
lavorazione ben rifinita del panneggio e la bellezza delle 
pieghe fluenti, la lira appoggiata alla gamba destra non 
doveva coprire gran che del corpo, ma piuttosto incli
nava a sinistra compensando così lo squilibrio del fianco 
troppo stretto. È caso mai la trattazione un po' piatta 
del panneggio aderente alla coscia sinistra che potrebbe 
far pensare questa venisse coperta dall'oggetto tenuto 
sul fianco, in relazione forse alla rottura (lunga cm. 25) 
del lembo di panneggio. Ma l'asse verticale del perno 
indica un oggetto che stava più alto, anche se obliquo, 
della rottura stessa. La posizione, il panneggio e la se
minudità, gli attributi in parte certi, in parte ipotetici, 
non mi sembrano contraddire alla interpretazione di 
una Musa con quel carattere misto di Afrodite o forse 
di poetessa. È da escludersi che la statua facesse parte 
di un gruppo. 

• 
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Il fatto che non conosciamo nessuna replica di questa 
opera non ci consente integrazione sicura nè precisa 
identificazione del tipo; la mancanza della testa ci priva 
di un prezioso elemento per la sua caratterizzazione 
stilistica. Esaminiamo dunque alcuni motivi stilistici 
per cercare almeno di determinare la sua posizione 
artistica. È ancora ad una Afrodite che ci riporta il mo
tivo del mantello così gettato ad incorniciare il nudo 
dal collo all'inguine : l'Afrodite di Epidauro (Atene, 
Museo Nazionale) r o} (fig. g), Afrodite armata con 
balteo che esula dalla consueta tipologia sopraricor
data, opera dell'inizio del IV secolo. Essa porta, è vero, 
il chitone ma così trasparente e negligentemente allen
tato su una spalla da far risaltare il nudo, sottolineato 
dallo stesso genere di risvolto del mantello scendente 
dalla spalla sinistra, come nella statua di Milano; ben 
diversi invece ponderazione e ritmo. 

Il nudo della statua milanese non è la completa nudità 
di un torso sbocciante dal panneggio sceso sulle anche 
e raccolto attorno alle gambe secondo il modello del
l' Afrodite di Milo, della sua tardiva imitazione la 
Venere di Capua e dei numerosi derivati, ma una osten
tata nudità frontale inquadrata da un risvolto di pan
neggio da um spalla alle anche. Un motivo analogo 
possiamo intravvedere in una frammentata statua, pro
babilmente Afrodite, di Coo della cerchia prassitelica, 
nell'Afrodite Urania di Dura u } e in altre opere po
steriori nelle quali è sviluppato quel motivo dell 'arco 
dell'himation ad incorniciare il nudo o il torso rive
stito di chitone; non sempre il mantello ricade dalla 
spalla ma è talvolta trattenuto sotto l'ascella. Il motivo 
più comune è però il rotolo attorno alle anche ricadente 
da un lato su una gamba piegata; fra i molti esempi si 
veda soprattutto la statuetta Fogg 12> che presenta 
inoltre il motivo dello sbuffo sotto l'ascella nella ve
duta anteriore (sul fianco invece nella nostra) . l 3} In 
tutte queste statue però si tratta di rotolo tipicamente 
ellenistico, mentre nella nostra statua, come abbiamo 
già notato, è un risvolto piatto che diviene rotolo solo 
sul fianco e sul dorso. Diversa è la ponderazione, anche 
nel motivo della gamba appoggiata ad un rialzo, 
infatto le due vedute laterali mostrano un largo spiega
mento di panneggio teso a riempire il vuoto fra le gam
be molto distanziate là dove le altre raccolgono il pan
neggio in un serrare di gambe ravvicinate e con un 
piegone verticale. Invece del ritmo spiraliforme a tre 
linee spezzate che provoca una forte ancheggiatura, la 
nostra statua, malgrado la sua torsione, sta su un 
asse piuttosto dritto e rigido secondo una costru
zione apparentemente bidimensionale, con una veduta 
frontale un po' piatta, mentre " gira 11 meglio nella 
veduta di tre quarti sulla sinistra, in cui risalta lo 
spostamento della destra e la torsione, e si presenta 
dinamicamente nelle due vedute laterali, quasi piani 
paralleli . 14} 

FIGG. 7, 8 - STATUETTA DI CITARISTA DI TANAGRA 
(dal K/einer) - RODI, MUS . ARCH.: AFRODITE CHE 

SI SPECCHIA (da Clara Rhodos) 

La bella statua Chiaramonti 638, r5} (fig. w) , opera 
classica dell'inizio del IV o meglio della fine del V 
secolo, rappresentante Afrodite o un Ermafrodito, ci 
mostra il motivo dell' himation che, sceso sulle anche 
fasciando parte delle gambe, ricade da una spalla at
torno a un braccio creando una profonda zona d' om
bra sul fianco mentre il sostegno resta completamente 
chiuso nel panneggio; opera interessante e che ancora 
attende uno studio esauriente. Ma il singolare motivo 
del fianco scoperto fra due lembi di panneggio, se ci 
riporta come prima idea alla Menade scopadea e ai 
suoi derivati, trova un confronto più calzante nella 
Ifigenia del gruppo con Artemide a Copenaghen, 16> 

per diffondersi in più sensuali interpretazioni nell'el
lenismo; qui è ancora discreta se pur sapiente allu
sione al nudo intravvisto. L 'adesione dell ' himation 
alle gambe, specie alle caviglie, come se fosse battuto 
dal vento, e le vedute laterali possono richiamare il mo
tivo di Nereidi, Nikai, Aurae, ecc. r?} che però si com
piacciono di un panneggio più mosso e spezzato, tra
sparente, velato, a piccole pieghe. La caratteristica 
composizione di pieghe orizzontali ed oblique è piut
tosto nel genere di panneggio della Melpomene. Come 
non è possibile una identificazione completamente 
sicura, così non ci riesce di risalire all'archetipo; il 
fatto stesso che tanti diversi elementi si possono riscon
trare che ci riportano a Muse, Afroditi, ecc. dimostra 
il gusto composito dell'ellenismo, non solo per la crea
zione di " pasticci " ma anche per la sua geniale ed 
esuberante ricerca di movimento e di varietà. Quante 
statue ellenistiche vanno indifferentemente sotto l' eti 
chetta di Afrodite o Ninfa o M usa! La nostra statua 
è nel suo stile stesso profondamente ellenistica, nella 
sensualità del nudo e nel dinamismo del ritmo e del 
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panneggio, nel suo pittoricismo, nel calcolato contra
sto fra panneggio ricco di ombre e nudo. In confronto 
al compiaciuto gusto asiatico per il panneggio traspa
rente e velato o al barocco pergameno, abbiamo qui 
un gusto più sobrio e più classico, ma non ancora ac
cademico bensì fresco e vivo con preferenza per il 
panneggio pesante che pur aderisce alle forme del 
corpo e con un modellato di contenuto verismo. 

Non saprei a quale delle tre fasi stilistiche del Krah
mer, che sono del resto da prendersi come schemi in
dicativi, collegare l'indirizzo artistico cui appartiene la 
statua milanese, ma. fuori del barocco pergameno, del 
colorismo asiatico e dell'impressionismo alessandrino, 
la si potrebbe in senso largo mettere in relazione ai 
ritmi " centrifughi , del neoclassicismo del II secolo 
a. Cr. nelle cui opere "la cadenza è rotta da linee e 
masse obliquanti che tendono quasi ad allontanarsi 
dall'asse centrale, , opere costrette entro un paralle
lismo di vedute di natura classicistica. Mentre già 
l'atticismo impone il ritorno alla frontalità come co
struzione voluta e calcolata di schemi intesi in fun
zione ornamentale, si cerca ancora una armonia fra 
la stilizzazione linearistica e superficiale del panneggio 
e la volumetria del corpo sottostante. E appunto un 
decorativismo di questo genere vediamo nella statua 
milanese il cui panneggio, ripetiamo, pur modellando 
in parte le forme, non appartiene al gusto ionico delle 
stoffe vaporose e trasparenti e neppure al nuovo gusto 
del II secolo che, invertendo il principio del panneggio 
classico, vuole che l' himation di stoffa leggera lasci 
trasparire le pieghe del pesante chitone ad esso sotto
posto come nella Polimnia. Ma non siamo ancora al
l'arcaistico, nè la tendenza linearistica è ancora giunta 
al gioco schematizzato delle pieghe. È difficile per
tanto voler classificare esattamente quest'opera, date 
anche le lacune nella nostra conoscenza della scultura 
ellenistica. Più che generiche somiglianze con opere 
neo- attiche vedrei qualche analogia con opere di 
quella scuola rodia che incominciamo a conoscere 
sempre meglio. tB) 

Al di fuori della questione del tipo vedrei una pa
rentela stilistica infatti con due statue di Rodi: la ace
fala e semiseduta Afrodite che si specchia tg) (fig . 8) 
la quale ci offre esattamente il motivo del nudo torso 
inquadrato in basso dal risvolto a rotolo e sul fianco 
sinistro dal lemb~ del mantello pendente dalla spalla, 
e l'Afrodite o ninfa piegata ed appoggiata con le brac
cia sulla gamba rialzata su uno spuntone roccioso, va
riazione di una posizione cara a ninfe-muse, come 
prova la fortuna di statue del genere Polimnia col pila
stro. Nudo, panneggio e quel tipo di tronco sbozzato 
presentano dunque evidenti analogie. Anche un grup
po di Eros e Psiche scoperto recentemente a Baia 20) 

ed attribuito alla scuola rodia, ci ripresenta analoga 
trattazione del nudo e della roccia. Infine l'Afrodite 
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dal Foro Boario, pure attribuita dal Cagiano alla 
scuola rodia 2 'l (fig. n), mostra analogie di panneggio 
e quel motivo dell'incisivo contorno del panneggio 
sul fianco nudo. Si può ben immaginare come simili 
soggetti con quel tanto di sensuale nudità vibrante 
fra il panneggio, ed altri più ricercati e veristici, do
vessero avere fortuna tra i Romani affacciatisi come 
conquistatori su quel raffinato mondo ellenistico. Non 
è possibile attribuire con sicurezza ad una scuola defi
nita la statua milanese, opera ellenistica della quale 
non si conoscono repliche e che pur appartiene ad 
un'epoca nella quale si creavano ancora originali 
del genere e insieme si facevano copie nelle bot
teghe artistiche del mondo greco e in Italia stessa, 
botteghe di elevato mestiere e di buona tradizione 
tecnica. Malgrado qualche debolezza nel nudo, in 
particolare nel dorso, essa ci appare opera fresca 
e originale, specie nel panneggio, sì da far sup
porre uno scultore greco che, lavorando in Italia, si 
sentisse più libero e svincolato dalla tradizione ed 
aperto a novità. Il fatto che la statua sia in marmo 
pario non offre alcun argomento per la provenienza 
poichè il marmo pario era esportato in tutto il mondo 
mediterraneo. 22) 

Notevole il fatto che la statua sia stata trovata a Mi
lano della cui vita romana sappiamo così poco (incerta 
anche la data della trasformazione di Mediolanum da 
municipium in colonia, ma probabilmente fra la fine del 
I secolo e l'inizio del II) e il cui splendore sembra 
appartenere piuttosto al basso Impero che la vide ca
pitale. Le nostre conoscenze topografiche della Mila
no romana sono sempre scarse malgrado le continue 
scoperte, e nessun elemento archeologico sicuro ab
biamo per collocare un palazzo imperiale nelle imme
diate vicinanze del luogo dove è stata trovata la statua, 
ma solo le notizie di tardi cronisti che parlano di un 
palazzo imperiale traianeo presso le terme di S. Gior
gio, e il fatto che la vicina chiesa di S. Giorgio in 
palazzo abbia conservato nel nome il ricordo. 23l Le sco
perte archeologiche hanno rivelato solo qualche mo
saico e murature sporadiche. Per quanto probabile, 
non si può quindi affermare con sicurezza l'apparte
nenza della statua al palazzo imperiale, al quale del 
resto ben si adatterebbe la proprietà di sì lussuosa 
opera. Ma quando la statua sia giunta a Milano non è 
dato sapere e semplice congettura è il pensare all'età 
augustea o al fiorente periodo ftavio-traianeo, tanto 
più se la statua apparteneva al palazzo imperiale la 
cui prima datazione ignoriamo. Anche il reimpiego 
della statua nella muratura ci testimonia solo uno 
scempio di età anteriore o contemporanea al mosaico 
sopra illustrato, cioè al secolo III-IV. La muratura di 
sostruzione nella quale la statua fu incorporata (alla 
profondità di m. 3,50) è probabilmente muro di fon
dazione dello stesso edificio pavimentato a mosaico 
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(i l mosaico è a m. r,6o} , quindi 
la statua sarebbe stata riutilizzata 
come materiale bruto, nello stesso 
tempo e modo dei frammenti di 
intonaco dipinto collocati come 
sottofondo al mosaico. 

La scoperta di questa statua è 
tanto più notevole se si pensa al 
l'esiguo numero ed alle modeste 
qualità delle statue antiche finora 
rinvenute a Milano, fra le quali è 
degna di menzione solo la mutila 
statua di Venere da via S . Dalma
zio, replica della Afrodite pudica 
del tipo Dresda-Capitolino. 24l Ma 
la nostra statua costituisce un uni
cum non solo per Milano bensì per 
l' Italia settentrionale in genere, 
perchè, accanto alla frammentata 
statua piacentina di Cleomene ate
niese, 2 5l essa è cronologicamente 

FIG. 9- ATENE, MUS. NAZ. FIG. IO- ROMA, MUS. VAT. 
STATUA CHIARAMONTI 638 

(Fot . Mus. Vat .) 

FIG. II- ROMA, MUS. NUOVO 
CAP. - AFRODITE DAL FORO 

BOARIO (Fot. Mus. Cap.) 
AFRODITE D1 EPIDAURO 

(dal Picard) 

la più antica delle sculture maggiori, e l'unica di tipo 
ellenistico trovata nell ' Italia settentrionale, testimo
niante l'arrivo oltre Po dell'ultima discendenza sta-
tuaria della Grecia antica. 

Con alcune statue trovate in Germania, come la 
ellenistica Athena di Bonn, il bel torso femminile di 
Karlsruhe e l'Amazzone di T reviri (tradizionale copia 

La statua scoperta e salvata il 4 agosto I95 I per merito dell ' As
sistente della Soprintendenza alle Antichità A. Silvani che in 
tutti questi anni ha valorosamente collaborato con me nell'opera 
difficile ed ingrata di controllo nei cantieri milanesi, fu ripulita 
fin dove lo consentiva la prudenza da F. Wildt e mi fu affidata 
per la pubblicazione dall 'allora Soprintendente alle Antichità 
della L ombardia N . Degrassi nel novembre I953· Sulla statua 
sono state date solo notizie giornalistiche, un cenno di N . D . in 
Fasti archeologici, VI (I95I), o. 4663, ed un altro di A. C. io Sto
ria di Milano; l, p. 635, Fondazione Treccaoi, Milano I953, e 
quindi essa è del tutto inedita. (Fot. Aragozzioi per la Soprin
tendenza alle Antichità della Lombardia -Milano). 

r) A. M . CoLINI, in Capitolium, I93I, p. I6o e in Storia e 
Topografia del Celio nell'antichità, in Memorie Pont. Ace. Rom. 
Arch., VII, I944, p. 239, fig . I97 (in più il motivo della ruota 
dentata). Cfr. altri mosaici milanesi G. PATRONI, in Not . Scavi, 
I923, p. 299 ss. Scarse analogie con qualcuno del mosaici ro
mani raccolti dalla BLAKE in Memoirs Amer. Acad., VIII, XIII, 
XVII. Il mosaico milanese misura circa m. 5 per una larghezza mas
sima di un metro; le tessere, irregolari, sono di cm. I,5. Appena 
possibi le, nuovi sondaggi verranno effettuati poichè il mosaico 
continua sotto il portico d'ingresso della casa dove si intravvede, 
oltre l'orlo bianco del mosaico, una soglia io mosaico pure bianco. 

2) G. CALZA, Afrodite armata, io Ausonia, IX (I9I9), p. I72 ss. 
Il Calza, studiando storicamente il formarsi del tipo arcaico di 
Afrodite armata, viene poi a concludere che gli esemplari di 
Afrodite con armi giunti fino a noi sono opere di tempi recenti 
(IV secolo) e nessuna di esse può considerarsi come una idea
zione di divinità armata ma come tipi di Afrodite inventati ed 
evolutisi indipendentemente dalle armi con cui sono connessi. 
Il Calza ha escluso gli esemplari troppo mutili o poco sicuri per 
restauro, ma la sua lista andrebbe oggi aggiornata (Afrodite di 
Coo, Afrodite di Alba Fucense, ecc.). 

romana} , la statua milanese rientra nella grande cor
rente di importazione ellenica nel nord, testimoniata 
fin dall'arcaismo da tutta una serie di vasi ceramici 
e bronzei e poi più raramente da statue, mentre più 
complesso e vasto è il problema del reale influsso greco 
nell 'arte della Valle Padana e del Reno dall'arcaismo 
all'ellenismo. 26> 

)) L. L AURENZI, Monumenti di Scultura del Museo Archeolo
gico di R odi e di Coo, III, in Clara Rhodos, V2 , Rodi I932, 
p . I43 ss. Per strana coincidenza col caso milanese questa statua 
fu trovata presso l'Odeon di Coo insieme ad un mosaico della 
fim del I o della prima metà del II secolo d. C. 

4) AMELUNG, Die B asis des Praxiteles, I895; WATZINGER, Das 
Relief des Archelaos von Priene, 63 Wink. pr., I903i J. SIEVEKING, 
D as Relief des Archelaos von Priene, in Rom. Mitt., XXXII, I9I7, 
p. 74i G . LIPPOLD, Musengruppen, ivi, I9I8, p. 64; M . SCHEDE, 
Zu Philiskus, Archelaus und den Musen, ivi, I920, p. 65 (diverse 
creazioni di diverse epoche dal gruppo Vaticano della fine del 
IV secolo al gruppo di Filisco e ad altri fino a quello di Fran
coforte de l II secolo). Cfr. anche G. DICKINS, H ellenistic Seui·· 
pture, Oxford I920, p. 44· Per gli schemi di posizione v. vasta 
serie in REINACH, Rép. Sculpt ., Rép. Rei., Rép. Vases peints. 

5) G. BECATTI, Timarchides e l'Apollo qui tenet citharam, in 
Boli. Com. Arch. Com., Roma 1935, LXIII, p. I I r. Utili elementi 
di confronto sulla posizione e forma dello strumento oltre che del 
sistema di allacciamento al balteo, danno alcuni esemplari di 
Apolli citaredi non falsati da restauri (come è invece dell 'Apollo 
seduto del Museo delle T erme e di tanti altri) , ad es. quello di 
L eptis: R. BARTOCCINI, Le Terme di Leptis, Bergamo I929, p. III. 

Cfr. per il dettaglio di allacciamento l'Apollo citaredo della sala 
delle Muse e quello della sala della biga del Vaticano. 

6) REINACH, Rép. Sculpt., I, 244, r. Non so però quanto fedele 
sia il disegno e quanto si debba ad eventuale restauro. 

7) G. KLEINER, Tanagrafiguren, XV, Erganzungsh. Jahrbuch, 
Berlino I942, tav. 42, n. 4, pp. 227, 265. 

8) Un esempio di Apollo che suona la cetra e sta con la gamba 
destra piegata e rialzata si ha nella quadruplice erma dei Magaz
zini dei Musei Vaticani : KASCHNITZ-WEINBERG, S culture dei 
M agazzini dei Musei Vat ., Roma 1936, tav. XXIV, n. I2Ii ma 
l 'Apollo non appoggia la lira alla gamba, bensì la tiene alta sul 
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petto, e poi, trattandosi di un rilievo, la pOSIZIOne può essere 
stata imposta dal " giro , delle scene susseguentisi. 

9) Cfr. P. LAVEDAN, Dict. de la Mythologie et des Antiquités 
gr. et rom., s. v. lyre : "Pour jouer, l'exécutant, assis ou debout, 
maintient d'abord l'instrument devant lui, dans une position 
stable à peu près verticale en le fixant par un bouton à un bau
drier fortement tendu; la lyre est ainsi calée au creux du bras 
gauche , . 

10) C. PICARD, Manue/ d'arch . gr.: la scu/pture, III, I, Parigi 
I948, p. 298, tav. V, da alcuni considerata una Nike, perciò è 
appena ricordata in nota dal CALZA, op. cit. Da altri è datata ecces
sivamente tarda (III secolo) ; al 380 la ascrive H . K . SOssEROT, 
Griech. Plastik IV ]ahrh., Francoforte I938, p. I4I, tav. 30, 2. 
È stato notato il rapporto con la Saffo di Silanione. Nessun tipo 
di panneggio simile a quello della statua milanese si trova nel lo 
R. HoRN, Stehende weibliche Gewandstatuen, Berlino I93I e 
in M. BIEBER, Griechische Kleidung, Berlino I928, e Entwicklungs
geschichte der gr. Tracht, Berlino I934· Naturalmente il tipo di 
panneggio della statua milanese appartiene non al costume sto
rico ma ad un modello di figura in posa. 

II) c. ANTI, Afrodite Urania, in Africa It ., I, I927, pp. so-sr. 
Queste statue, come la Venere di Milo e tante altre, presentano 
anche il motivo della gamba posata su un rialzo. 

12) Mus. of fine Arts Bui/., 7, p. 30, fig . a p. 3I e A. MANSUELLI, 
in ]ahrbuch, s6 (I94I), p. I 59. figg. IO-II. Vedi gruppo di questo 
tipo: E. A., n. I542. Cfr. gli esemplari cirenaici di Afrodite con 
sostegno laterale in ANTI, op. cit., p. 42. Nelle statue maschili si 
ha l'incorniciamento del torso nudo col rotolo sulle anche rica
dente sulla gamba piegata e l'altro lembo ricadente dalla spalla; 
cfr. la statua di Alessandro di Wilton House in MANSUELLI, cit., 
fig . 8 oltre che precedenti classici con panneggio a triangolo. 

13l Un piccolo torso di Apollo del Museo Arch. di Milano 
mostra lo stretto fascio di panneggio attraverso il petto, trattenuto 
dal balteo: ESPÉRANDIEU, in Rev. Arch., I9I6, p. 29 (dell'estrat
to), fig . I7,2. Il dott. E. Paribeni mi segnala anche una replica 
del Metropolitan Mus. 

14) Cfr. la statuetta di Afrodite di Argo: KRAHMER, Stilphasen 
der hel/enistische Sku/ptur, in Rom. Mitt., 28/ 29 (I923 -24), p. I8I, 
fig. sa. Cfr. terracotta Heyl di Berlino: KLEINER, op.cit., tav. 48. 

15) AMELUNG, Katalog Vat. Sculpt., I, 742-43, tav. So, paren
tela con i Niobidi. 

16) STUDNICZKA, Ant. Denkm., IV, 38 e F . PouLSEN, Kat. over 
Antike Skulpturer, Kopenaghen I940. 

I7l Oltre la bdla statua ancora classica (440 a. C.) di Atalanta 
(Parigi, commercio antiquario) BR. BR. 76I-762, ravvolta nel 
peplo, cinta dal balteo, con seno destro scoperto; vedi special
mente la serie di figure femminili che si riportano comunemente 
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alla sfera di Timoteo: PICARD, op. cit., p. 37I s. (specie la Her
mione fig. I46 e la statua di Burlington House I47); BR. BR. 
747-48; NY CARLSBERG, I-2, tav. VI, n. 397 (Nike). Cfr. la Nike 
di Leptis: R. j3ARTOCCINI, op. cit., fig . I62. Cfr. invece il pan
neggio della Melpomene, LIPPOLD, op. cit., p. 89, fig. 5 e della 
Musa seduta di Delo: MAYENCE LERoux, B. C. H ., XXXI, I907, 
p. 393. fig. 4· 

18) L. LAURENZI, Rilievi e statue d'arte rodia, in Rom. Mitt ., 54 
(I939), p. 42 s.; Io., Problemi della scultura ellenistica: La scuola 
rodia, in Riv. 1st. Arch., I942, p. 25 s. Sulla scultura ellenistica 
in genere il bdl'articolo di L. LAURENZI, Lineamenti di arte elle
nistica, in Arti Figurative, I (I945), p. I2 s.; G. GULLINI, Su al
cune sculture del tardo Ellenismo, ivi, III (I947), p . 6I s. oltre al 
KLEIN, al DICKINS, al KRAHMER, al LAWRENCE, al WINTER. 
Cfr. G . BECATTI, Attikà, in Riv. 1st. Arch., VII (I940). 

19) G . ]ACOPI, Monumenti di scultura del Museo Arch. di Rodi, 
Il, in Clara Rhodos, V,, p. I6, n . 2, figg. 9-I2 e tav. II; e V2 , 

p. 30, n. 38 figg. I9-2I, tavv. III-IV; Rodi I93I-32i lo., Guida 
al Museo arch. di Rodi, Roma I932, tav. IV e fig. 35· 

2o) M . NAPOLI, Gruppo di Eros e Psiche da Baia, in Rend. Ace. 
Arch., Napoli, n. s., XXIV-XXV, I949-I950, tav. III. 

21J M . CAGIANO, in Boli. Comm. Arch. Com., Roma 68 (I940), 
p. 49 s., tavv. III-IV; vedi 5pecialmente il panneggio figg. 5 e 6. 

22l G. LIPPOLD, Kopien und Umbildungen griech. Statuen, 
Monaco I923, p. 6r. 

23) U . MoNNERET DE VILLARD, Delle mura e del palazzo im
periale di Milano romana, in Atti Collegio Ing. e Arch., Milano, 
XLVIII (I9I5) che propendeva però a cercare il palazzo imp. a 
S. Lorenzo. Ma ve'di ora sulla questione dei palazzi imp. A. CAL
DERINI, in Storia di Milano, I, Fondazione Treccani, Milano 
I953, p. 548 ss. con precedente bibliografia ed elenco trovamenti 
della zona. 

24) S. Rrcci, in Riv. arch. Iomb., I (I905), p. BI ss.; E. EsPÉ
RANDIEU, cit., in Rev. Arch., I9I6, ivi anche altra minore dello 
stesso tipo e la Venere di via S. Primo, oltre a varie opere (torso 
di Eracle tipo Farnese, ecc.). Cfr. Ar. FROVA, in Rass. d'Arte, VII 
(I907), p. 99· Cfr. B. M . FELLETTI MAJ, Afrodite Pudica, in Archeo
logia Classica, III (I95I), p. 65; Storia di Milano, I, cit., p. 630 ss. 

25) G . A. MANSUELLI, in jahrbuch, 56 (I94I), p. ISI. 
2 6) LoscHCKE, in Bonn. ]ahrb., I894, XCV, p. 260 s. ; S . FERRI, 

Arte romana sul Reno, Milano I93I, p. I79 s. (i vi è visto l'influsso 
greco lungo la dorsale balcanica e su tutta la regione pado-renana, 
vedi ad es. il motivo greco delle ballerine da Este a Treviri) . 
Cfr. G. A. MANSUELLI, La stele dei Varii di Cotignola in Boli. 
d'Arte, I953, p. 294 per l'accenno alla funzione che queste opere 
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formazione del gusto dei marmorari locali. 
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