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FIG. I - VILLA ADRIANA - SCULTURE E MARMI ARCHITETTONICI RINVENUTI AI PIEDI DEL MURO AD EMICICLO CHE CHIUDEVA 

SUL LATO BREVE NORD L'EURIPO DEL CANOPO (Rilievo O . Cappabianea ) 

A = Amazzone di Policleto; B = Hermes; 
F = Ares; G = Testa virile imberbe; 

c = Torso della statua del Nilo; D = Testa virile barbata; E = Statua del Tevere; 
H = Amazzone di Fidia; I = Plinto di statua semi giacente di divinità delle acquElt 

piano all'interno, e sia per ricoprire l'edificio. Insieme al terreno sono stati 
gettati, quali offerte, numerosissimi vasi fittili, che si sono ridotti in frammenti 
cadendo, tra i quali sono quelli con i graffiti. Che si tratti di un riempimento 
antico e contemporaneo all'offerta dei vasi, mi pare dimostrato dal fatto che 
questi si siano trovati tutto in giro nell'ambito del témenos, e che fra le varie 
centinaia di frammenti rinvenuti, non solo non ve n'è alcuno che possa scen· 
dere oltre la seconda metà del VI secolo a. C ., ma sono tutti dello s tesso pe
riodo. Inoltre Questi frammenti sono stati trovati esclusivamente nell'interno 
del témenos, e non fuori di esso, ben eh è tutta la zona circostante sia stata 
scavata ed esplorata. 

Rimane ora da prendere in considerazione l'ultima e più importante 
congettura della Zancani , quella cioè sulla natura del monumento . A suo 
avviso, infatti, si tratterebbe di un cenotafio, o KEVÒV I-wijl-'a, data la sua strut
tura e la disposizione degli oggetti all'interno con il loro contenuto, e del letto 
simbolico. Questo, però, non è lungo meno di un metro, come si afferma a 
p. 184, ma ha la lunghezza di m. 1,68; tuttavia ciò ha un'importanza rela
tiva . A mio avviso non si può fare astrazione dal carattere H femminile" 
delle hydrie, e d'altronde una hydria, chiaramente metallica, è fra le offerte 
presentate a Persephone nella raffigurazione di uno dei pinakes locresi (v . 
Ene. le ., VoI. XXVI, p . 800, s. v. Persefone, fig . in alto) . Ciò escluderebbe 
senz'altro che il monumento sia stato dedicato a un personaggio maschile, 
che s i tratti di un mortale o di u~a divinità : secondo un'ardita e att raente sup
posizione dell' A., sarebbe i l cenotafio di Is, ecista di Sibari, elevato a Posi
donia dopo il 510, cioè dopo la distruzione e la H morte" della città sullo 
Tonio, e la conseguente distruzione della tomba del suo fondatore . A questo 
proposito bisogna tener presente che gli oggetti depositati nel monumento 
sono tutti anteriori al 510, e assolutamente non posteriori, come non sono 
posteriori i vasi trovati all'intorno, nel riempimento, il quale, a sua volta 
deve essere contemporaneo o immediatamente successivo alla costruzione. 
Per quanto poi vi siano alcuni esempi di heroa dedicati a mortali posti all'in
terno di città antiche, quelli all' interno di santuari - e questo è il caso 
dell'edificio posi doniate - sono, più che rari, ecce:donali, e non bisogna 

dimenticare che nella regione posidoniate imperava il culto di un 'antichis
sima e assai potente divinità femminile indigena, dal multiforme aspetto e 
dalle molteplici prerogative, cui i Grec i hanno sovrapposto Hera, dandole i l 
duplice carattere di celeste e di ctonia, per cui s'identifica con Persephone . 

Le offerte dei vasi nel riempimento, fatte al momento della chiusura e 
della consacrazione del monumento, forse non consistevano dei soli reci
pienti: è ammissibile che questi contenessero liquidi o altro, e venissero get
tati nel témenos come in un grande f36&pos -rrpòs &uaLns, il quale, coperto 
poi dalla terra, sigillava l'offerta alla divi nità ctonia. 

LAVORI 
NEL CANOPO DI VILLA ADRIANA - II 

D OPO I LAVORI della primavera-estate del 1952, nel 
corso dei quali la scoperta preminente è stata quella 

delle repliche di quattro fra le Korai dell'Eretteo e di due 
Sileni canefori (vedi prima parte di questa relazione in 
Boll. d'Arte, 1954, pp. 327-341), lo scavo profondo nel 
Canopo di Villa Adriana è rimasto per un po' sospeso. 
L'altezza media del terreno nel fondo della valletta del Ca
nopo si aggira - come è noto - sui m. 3,50: dei quali i 
primi due a partire dalla superficie sono costituiti da ottima 
terra vegetale, mentre la rimanente parte appare commista, 
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FIG. 2 - TRONCO DELL' AMAZZONE DI POLICLETO E MARMI 
ARCHITETTONICI RINVENUTI NEI PRESSI (Fot. Berti) 

in un primo strato di 70 centimetri, a qualche raro 
frammento di mattone e di marmo, e l'ultimo strato - di 
80 centimetri circa - è il vero " strato archeologico II' 
Le opere del quinto "cantiere-scuola di lavoro" con
cesso alla Direzione di Villa Adriana hanno avuto inizio 
il 15 dicembre 1952, ma sono state volte essenzialmente 
allo sgombro di una parte del banco di terra vegetale che 
ricopriva la rimanente zona dell'euripo e i piedi dei declivi 
occidentale ed orientale della valletta. 

Ripresi i lavori nell'aprile 1954 con un sesto "can
tiere '" le organiche necessità dell'opera di scavo hanno 
imposto la prosecuzione dello sterro dell'euripo, partendo 
dalla banchina occidentale, in direzione dell'asse mediano 
dell' euripo stesso. I) 

Il 22 giugno, a m. 112 circa dall'angolo sud-ovest di 
detto euripo, si riscontrò che il muro della banchina occi
dentale faceva risalto ad angolo retto, con un dente delle 
dimensioni di m. 0,60 di lunghezza in fronte, per un ana
logo spessore di m. 0,60. Al di là di questo breve dente in 
muratura, il muro di sponda dell'euripo girava in curva, 
fino a raggiungere un corrispondente risalto sulla banchina 
orientale. 

Questa constatazione - che metteva fine ad un convin
cimento da lungo tempo radicato tra gli studiosi di Villa 
Adriana, che cioè l'euripo si sviluppasse, nel senso del
l'asse maggiore, per una lunghezza di poco inferiore ai 
200 metri -, si accompagnava ad un'altra constatazione, 
e cioè all'accertamento della presenza, sul fondo dell'eu
r ipo, di un gran numero di marmi architettonici, cui eran 

frammiste, qua e là, statue di gran pregio. Naturalmente 
- come è norma in simili casi - elementi architetto
nici e statue sono stati lasciati, finchè è stato possibile, 
in sito, perchè potessero trarsi dallo scavo tutti gli ele
menti di giudizio che era lecito trarne. La ubicazione dei 
singoli marmi è quella che risulta dalla pianta che qui si 
pubblica (fig . I) e dalle fotografie eseguite immediata
mente dopo la scoperta (figg. 2-5). Per quel che riguarda 
le sculture, diremo subito che sono state messe in luce dI/e 
statue di Amazzoni, una statua di Ermete, una di Ares, 
una del Nilo, una del Tevere; e inoltre due teste viriti, 
una barbata, una imberbe, senza però i corpi. Per ragioni 
di chiarezza, daremo una p·rima notizia di quanto ha, rela
tivamente, preponderante importanza, e cioè delle sculture. 

L'A m a z z o n e d i P o I i c I e t o. - Subito al di 
là del risalto in muratura della banchina occidentale, si è 
rinvenuta il 22 giugno, poggiata sul fianco destro, sollevata 
di 25 cm. circa sul piano di fondo dell'euripo, e disposta 
con l'asse mediano del corpo secondo un andamento che 
all'incirca seguiva l'andamento del muro curvilineo, una 
statua di giovane donna stante, di cui mancano purtroppo 
sinora la testa, l'intero braccio destro dai pressi dell'o
mero, una parte dell'avambraccio sinistro con la mano, 
la gamba destra (a partire da m,età circa dal femore) col 

FIG. 3 - STATUA DI HERMES E MARMI ARcHnETToNICI CONTIGUI 
(Fot . B erti) 
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FIG. 4 - TORSO DELLA STATUA DEL NILO, TRA LE PARETI DEL CONDOTTO DI SCARICO 
Dietro il torso del Nilo, Testa virile barbata (Fo!. B erti) 

La ferita da cui spiccia a grosse gocce 
il sangue, e di cui la donna reca ben 
visibile il segno al di sotto dell' ascella 
destra, in corrispondenza del sommo 
del seno, fa riconoscere in quest'amaz
zone una di quelle che, scampate al
l'inseguimento di Eracle - come dice 
la leggenda - cercarono ed ebbero 
inviolabile asilo nel tempio di Arte
mide in Efeso: avvenimento che ebbe, 
tra l'altro, la sua celebrazione (Plinio, 
Nat. hist., XXXIV, 53) in una gara 
fra quattro grandi scultori (Fidia, Po
licleto, Kresilas, Phradmon), cui fu 
commesso di figurare appunto un'amaz
zone per l'Artemision. Della gara fu 
lasciato il giudizio agli scultori medesi
mi, i quali designarono, sempre come 
secondo in gara, Policleto, attribuendo 
la vittoria, ciascuno, a se stesso: sicchè 
in definitiva restò la palma a Policleto. 
Si presti o non si presti fede a questa 
tradizione, certo è che nell' Artemision 
di Efeso dovevano esservi quattro 
statue di Amazzoni attribuite ai detti 
scultori. 

FIG. 5 - LA STATUA DI ARES (Fot . B erti) 

piede e la parte di plinto corrispondente, infine la gam
ba sinistra dal ginocchio al mali eolo (figg. 2, 6). Del plinto 
si è trovato capovolto, poco discosto dallo spigolo nord 
del risalto niurario, e all'altezza di m. 0,36 dal fondo del
l'euripo, l'elemento corrispondente al piede sinistro della 
statua. Detto piede, che è scolpito nel marmo stesso del 
plinto, ha il tallone notevolmente sollevato e reca in 
leggerissimo rilievo la cinghia in pelle cui era fissato lo 
sperone. Quanto al plinto (sagome nel senso dello spes
sore: una gola tra due listelli; altezza m. 0,10), esso è 
arrotondato nell'unico lato breve superstite. 

Le dimensioni della scultura sono di poco superiori al 
normale. L'altezza massima della parte recuperata, dalla 
frattura del collo alla frattura della gamba sinistra, è di 
m. l,IO; la distanza tra gli omeri è di m. 0,40; la distanza 
tra le punte dei due seni è di m. 0,28. 

La figura, che porta il peso del corpo sulla gamba destra 
ed aveva il ginocchio sinistro leggermente proteso all'in
nanzi, si rivela subito per una amazzone, sia pel leggiero 
chitone caratteristico di queste donne guerriere, sia per lo 
sperone al piede sinistro, tra pianta, mali eolo e calcagno. 

66 

L'Amazzone tiburtina levava in alto il 
braccio destro, mentre il sinistro ' rica
deva lungo il fianco, e si piegava poi al 
gomito ad angolo retto. L'atteggiamento 
del braccio destro può ben essere quello 
di portar la mano al sommo del capo 
in una specie di abbandono doloroso, 
secondo che appare in un noto rilievo di 
Efeso e in talune figure di Amazzoni, 
quale, ad esempio, un' Amazzone trovata 
a Roma ed ora a Berlino; 2) ma il braccio 
sinistro non si appoggiava a un pila
stro come nell' Amazzone di Berlino, 

perchè nell'esemplare tiburtino la parte di plinto in cui è 
superstite il piede sinistro porta bensì, all' esterno del 
piede, presso il contorno arrotondato del lato breve del 
plinto, una lieve escrescenza, ma per gran tratto ricurva, 
e di tali dimensioni (m. 0,06 X 0,065), da doversi esclu
dere - a mio parere - che possa comunque apparte
nere a un pilastro, sia pure assai piccolo. 3) L'appoggio 
alla figura doveva invece trovarsi con ogni probabilità 
presso la gamba destra, come si riscontra in quella statua 
di Amazzone ferita, che, già esistente nella Villa Aldo
brandini di Belvedere in Frascati, e passata poi al Camuc
cini, è oggi esposta nel Braccio Nuovo del Museo Vati
cano, ed ha il tronco di appoggio dietro la gamba destra. 4) 

È peraltro a notare che in questa replica vaticana sono di 
restauro sia il tronco di appoggio, sia la pelta e l'ascia 
bipenne che vi figurano contro. E ugualmente dubbia è, 
per ora, nell' Amazzone tiburtina, la ubicazione della fare
tra, di cui si è trovato un frammento (alt. masso m. 0,18), 
appartenente alla parte centrale della faretra stessa. Poichè 
è da escludere che la faretra fosse portata tra fianco sini
stro e braccio, come nell'esemplare vaticano (dove però 
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anche la faretra è di restauro), essendo il chitone della re
plica di Villa Adriana lavorato anche sul fianco sinistro, 
nè esistendo ivi puntelli di alcuna specie. 

Pel resto, nell' Amazzone di Villa Adriana è singolar
mente accurato il trattamento artistico, sia del nudo, sia 
del chitone, che, scendendo dalla spalla destra, lascia in
teramente libero il seno sinistro e gran parte del destro, e, 
fermato alla vita da una tenue cintura, forma - per la 
stoffa leggerissima di cui risulta - le pieghe più varie, 
sia nel kolpos sottostante alla cintura, sia nella parte più 
aderente alle gambe. L'alternarsi delle luci e delle ombre 
e la sciolta naturalezza con cui cade, e s'increspa, e risale 
il chitone, sono fra le caratteristiche per cui più s'impone 
all' attenzione degli studiosi questa replica della villa 
tiburtina di Adriano. 

L a ponderazione della statua e sopra tutto la struttura 
solida ed essenziale del corpo in riposo, e il nudo " atle
tico Il ma dal delicato trapasso dei piani, ci riconducono 
all'arte di Policleto. L a nostra scultura appare stretta pa
rente del D oriforo, e va pertanto ascritta a Policleto, se
condo il giudizio espresso dalla maggior parte degli stu
diosi per le repliche da noi già ricordate di Berlino e del 
Vaticano. 

L'A m a z z o n e d i F i d i a. - A ridosso del n
salto in muratura che, analogamente a quanto si è consta
tato pel lato di occidente, chiude ad oriente il muro cor
rente ad emiciclo sulla testata nord dell' euripo, è stata 
messa in luce il 27 luglio 1954 una seconda statua di 
Amazzone. L a statua è stata trovata giacente, con la spalla 
sinistra e con parte del petto poggiata sul piano di fondo 
dell'euripo, col plinto sollevato ed aderente al ciglio del 
risalto in muratura, e disposta obliquamente, con un angolo 
di circa 45 gradi rispetto all'asse est-ovest di detto risalto 
in muratura (figg. 7-12). 

Nella caduta, le due braccia si sono in antico spezzate, 
ma si son poi trovate quasi a contatto del corpo. Non si 
sono invece ancora trovate la testa, la mano sinistra col 
polso, qualche minuscolo elemento dello scudo amazonico, 
e un elemento del plinto dietro il piede sinistro. Pel resto 
la scultura è in eccellente stato di conservazione, talchè 
si sono persino recuperate le alette di quattro fra le sette 
frecce che sporgevano dal sommo della faretra. 

La figura è, come la gemella, stante, col peso del corpo 
che gravita sulla gamba destra, e il ginocchio sinistro pro
teso all 'innanzi. L e dita del piede sinistro sono appena 
arretrate rispetto a quelle del piede destro; il tallone 
è rialzato, e fra tallone e malleolo e sotto la pianta del 
piede è resa in leggerissimo rilievo la cinghia di pelle cui 
era assicurato lo sperone. 

L'Amazzone veste chitone molto sottile che, scendendo 
dalla spalla destra, lascia libero il seno sinistro, c~pre il 
seno destro, ed è fermato alla vita da una piccola cintura 
di cuoio sotto cui il chitone fa borsa, per ricadere con la 
parte sottostante sul dinanzi della persona in pieghe assai 
numerose, di cui colpiscono la varietà, la vivacità, la mor
bida naturalezza. A mezza coscia, sulla gamba sinistra, 
è chiaramente segnata in senso leggermente obliquo la 
ferita che l'Amazzone ha ricevuto nel corso del combatti
mento, e dalla quale scendono lente, in più ordini, grosse 

FIG. 6 - L'AMAZZONE DI TIPO POLICLETEO (Fot . G. F . N .) 

gocce di sangue. La mano destra, al sommo del braccio 
levato, impugna ancora l'estremità dell'asta,5) che era 
certo tenuta pure dalla mano sinistra (mancante) per 
consentire all' Amazzone un appoggio mentre si dirige 
dolorante verso il tempio di Artemide. Non si è rinve
nuta l'estremità inferiore della lancia, che certo pog
giava sul breve elemento del plinto che rimane a destra 
guardando il piede sinistro. 6) Con ogni probabilità la 
parte mancante della lancia doveva risultare in legno o 
in metallo. 

La struttura del corpo dell' Amazzone appare, nel suo 
insieme, di singolare elastica snelleZZJ, in contrasto col 
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FIG. 7 - L'AMAZZONE DI TIPO FIDIACO (For. G. F . N .) 

corpo dell' Amazzon'e di tipo policleteo che ci dà l'imma
gine di una quadrata solidità. L'altezza di questa nostra 
Amazzone è un poco superiore al normale (dal plinto 
- escluso - al sommo della frattura del collo, m. 1,67; 
dal plinto - escluso - al sommo del frammento dell'asta 
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tenuta nella mano destra, m. 2,18); ma ciò che le 
conferisce parti colar fascino è appunto la snella grazia 
delle forme giovanili, messa in rilievo dalla tensione verso 
l'alto di tutto il lato destro della persona, e resa evidente 
anche dal confronto con le forme dell' Amazzone poli
cletea (distanza tra gli omeri, in questa seconda Amaz
zone, m. 0,37; distanza tra le punte dei seni m. 0,24, 
rispetto alle distanze di m. oAo, 0,28 dell' Amazzone po
licletea). Quanto al nudo, l'epidermide resa leggermente 
granulosa dall'azione del tempo, e la patina un po' dorata 
del marmo dànno alla nuova scultura singolare calore, in 
contrasto con l'abituale freddezza delle statue di età adria
nea, non di rado soverchiamente levigate e di un bianco 
gessoso. Per la sua parte il panneggiamento è trattato con 
scioltezza e con ricchezza di luci e di ombre, così da avere 
per sè ' stesso parti colar valore, e da risultare elemento 
importante della nostra emozione estetica. 

A quale degli scultori partecipanti alla nota gara di cui 
ci parla Plinio è da attribuire questa seconda Amazzone '? 

È noto che di statue di Amazzoni raffigurate secondo il 
tipo or ora descritto ci sono pervenute più repliche, di cui 
le più rappresentative sono la Amazzone Mattei del Museo 
Vaticano,7) e un'Amazzone del Museo Capitolino nella 
Sala del Gladiatore, già a Villa d'Este. 8) Giovanni Be
catti, giovandosi dell'esemplare Mattei del Museo Vati
cano, e di una testa di Amazzone in marmo trovata nel 
1928 da Roberto Paribeni nella Villa Adriana,9) ha ten
tato la ricostruzione integrale della scultura pel Museo 
dei Gessi dell'Università di Roma. IO) 

Disparatissime sono le opinioni degli studiosi circa l'at
tribuzione dell' Amazzone di questo tipo all'uno o all'altro 
fra gli scultori. Secondo una corrente di studiosi, II) autore 
dell' Amazzone dovrebbe ritenersi Cresila; un'altra cor
rente di storici dell'arte 12) - e, tra i nostri, ricordiamo 
Alessandro Della Seta e Giovanni Becatti - ritiene che 
la scultura sia da attribuire a Fidia per .. le somiglianze 
stilistiche, nella struttura, nel modellato, nei dettagli tipo
logici con opere fidiache come l'Apollo di Cassel e l'Atena 
Lemnia ". 13) La trattazione del panneggiamento è poi 
forse l'elemento della scultura che meglio rivela la paren
tela della statua tiburtina con le sculture del Partenone. 
Sicchè ritengo che l'attribuzione a Fidia sia senz'altro 
da accogliere. 

L'Amazzone di Villa Adriana fa giustizia definitiva di 
tal uni falsi restauri e della opinione di taluni studiosi circa 
la ragion d'essere del particolare atteggiamento dato dallo 
scultore alla sua creazione. 

Tanto l'Amazzone Mattei del Museo Vaticano come 
l'Amazzone Capitolina della Sala del Gladiatore sono state 
falsamente restaurate nel particolare delle mani, le quali, 
nel restauro, tengono - l'una e l'altra - le due estre
mità di un arco. La falsità del restauro era stata già ampia
mente riconosciuta partendo - oltre tutto - da quanto 
già Luciano affermava per l'Amazzone di Fidia, 14) e da 
quanto appariva nella gemma Natter, in cui l'Amazzone 
si mostra appoggiata con le due mani a una lancia. 15) 

L'Amazzone tiburtina che conserva ancora nella mano 
destra levata parte dell'estremità superiore della lancia è 
un'ulteriore, indubitabile conferma di quanto si era già 
per altra via rilevato. 
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Quanto all'azione che l'Amazzone 
compie e che determina il suo spe
ciale atteggiamento, si è disputato 
molto se l'Amazzone si appoggiasse 
all'asta perchè, ferita, volesse render 
meno difficile e doloroso il cammino 
fino al tempio di Artemide, o se vo
lesse compiere soltanto un volteggio 
per balzare con un salto a cavallo. 
Riprendendo una supposizione già 
da altri autorevolmente avanzata, 16) 

Giovanni Becatti si esprime così: 
" Fidia anche nell'amazzone ... rivela 
la profonda originalità del suo talento 
geniale, e al tema più comune del
l'amazzone ferita sostituisce la sua 
concezione tutta dinamica e grandiosa 
dell'amazzone in atto di balzare a 
cavallo". "Questa concezione attua e 
traduce in linee elastiche e scattanti, 
con una curvatura ed una obliquità di 
tu tti gli assi della figura, con una così 
ardita impostazione spaziale e tridi
mensionale che costituiscono sorpren
denti anticipazioni, per forza di genio, 
visioni del pieno ellenismo". 17) 

Per quanto acuti siano i concetti 
espressi del Becatti, è chiaro, dopo la 
scoperta dell' Amazzone della Villa 
Adriana, la quale porta così evidenti i 
segni della ferita alla coscia sinistra, 
che la induzione degli studiosi che 
l'han preceduto e che egli ha ribadito 
non ha ragione d'essere. 

Al modo stesso come eran colloca
te, in corrispondenza l'una dell'altra, 
sul muro ad emiciclo, le due statue 
di Amazzoni, così era n collocate sullo 
stesso muro in maniera da corrispon
dersi, più da presso all'asse mediano 
dell'euripo e del muro curvilineo, le 
statue dell'Hermes e di Ares. 

L'E r m e t e. - La statua ace
fala di Ermete fu trovata il 25 giu-

FIGG. 8 , 9 - L' AMAZZONE DI TIPO FIDIACO - VEDUTE LATERALI (FaI. G . F . N .) 

gno 1954, bocconi e direttamente poggiante sul piano di 
fondo dell'euripo, così come sul piano dell'euripo furon 
trovate, dappresso al tronco della statua, una parte del 
plinto della scultura col tronco di sostegno e il piede 
destro, e inoltre il braccio destro dell'Ermete, il pol
paccio della gamba sinistra e la mano sinistra. L'ele
mento di plinto era addossato al muro ad emiciclo, col 
tronco di appoggio in posizione verticale (figg. I, 3). 
Della statua mancano tuttora, oltre la testa, il gomito 
sinistro con parte dell'avambraccio (il polso sinistro è 
unito alla coscia da un puntello), la mano destra dal 
polso, parte della gamba destra da sotto al ginocchio 
fino a sopra il mali eolo, il piede SInistro e la parte 
corrispondente del plinto. Il plinto è dello stesso tipo 

di quello delle due Amazzoni: e cioè è ugualmente 
sagomato, ed è arrotondato sul lato corto superstite. 

La identificazione della statua come un Ermete (figg . 13, 
15) si è resa sin dal primo momento sicura, per la circo
stanza che sull'avambraccio e sul braccio destro rimangono 
elementi bene riconoscibili del caduceo. Il nume è stante 
e interamente nudo; il peso del corpo gravita sulla gamba 
destra, presso cui è il tronco d'appoggio; il ginocchio si
nistro è alquanto portato all' innanzi, ma il piede sinistro 
(mancante) doveva con ogni probabilità poggiare sul plin
to con tutta la pianta; nella mano sinistra non sembra 
fossero degli attributi, poichè il dito medio superstite 
avrebbe forse, in tal caso, recato tracce di frattura di 
detto attributo. 

69 

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



FIG. IO - L'AMAZZONE DJ TIPO FIDIACO - PARTICOLARE (Fot . G. F. N .) 
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FIGG. II, 12 - L'AMAZZONE DI TIPO FIDII\CO - PARTICOLARI (FaI. G . F. N .) 

La ponderazione è quella frequente, che poi con Poli
cleto raggiunge pienamente le esigenze della verità anato
mica. In relazione all'impianto della figura - la quale 
è in un atteggiamento di pacato riposo - il fianco destro 
si alza e la spalla scende, mentre si determinano sul fianco 
sinistro degli spostamenti contrapposti, così da generare 
il cosidetto " chiasmo Il' 

La struttura del nudo atletico è ampia, quadrata e vi
brante; le masse muscolari sono nettamente distinte l'una 
dall'altra, e rendono potente l'architettura del torso, sal
damente articolato alle gambe. Di cristallina chiarezza 
è lo schema compositivo, che deriva - pei segni che 
isolano i vari muscoli e fan distinguere nettamente l'im
palcatura ossea sottostante, per lo spezzamento della 
linea mediana del torso, e per l'obliquità dei muscoli del 
petto e della linea dell'inguine - da un tipo scultoreo 
alquanto anteriore alla metà del V secolo a. C.: al quale 
periodo ci riportano altresì alcuni particolari ancora legati 

all'arcaismo. Talune morbidezze di trattamento mostrano 
tuttavia che il nudo atletico sta per liberarsi del tutto dalla 
durezza e dalle minuzie del rendimento anatomico del
l'arte severa. 

Alla scultura conferisce un che di freddezza la liscia 
levigatezza del marmo in quelle parti che meno hanno ri
sentito dell'azione del tempo e deUe acque di filtrazione. 
Quanto alle proporzioni della figura, esse sono legger
mente superiori al normale : dal plinto (escluso) al som
mo della frattura del collo m. 1,76; distanza tra i capez
zoli, m. 0,34. 

L ' A r es. - A quasi un mese di distanza dal rinve
nimento dell'Ermete, e precisamente il 21 luglio 1954, 
a meno di un metro di distanza dal muro ad emiciclo e 
di poco sollevato dal piano di fondo deU'euripo, si è 
trovato, supino, il tronco acefalo di un'altra statua inte
ramente nuda (figg. l, 5), che non ha tardato ad essere 
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FIGG. 13, 14 - LE STATUE DI HERMES E DI ARES 

casco sia i paraguancia, sia il paranuca 
(fig· J7). 

Il volto del dio, dai contorni net
tamente segnati, e dagli occhi allun
gati, ha la fronte orlata da piccole 
ciocche di capelli che si piegano verso 
l'alto in minuscole bande e tradiscono 
l'originaria tecnica del bronzo. Il tor
so è slanciato ed asciutto, secondo il 
canone del nudo atletico del periodo 
dell'arte severa, quando la trattazione 
della muscolatura e dell'impalc;>ura. 
ossea del tronco risulta minuta;nenie 
analitica, e si rivelano e si t~alt/rlO 
con special cura i rilievi e le det res
sioni che si determinano nel t(WO per 
la consuetudine degli esercizi atletici. 
Ed espresse con rilievo pronunciato 
sono anche le vene, sia nelle due brac
cia, sia nel polpaccio sinistro che è 
oggi l'unico superstite. È sotto questa 
luce che va considerato il rendimento 
anatomico della nuova statua tiburtina: 
rendimento non senza quelle durezze, 
contro cui poi reagirono, nelle loro 
sculture, Fidia e Policleto, i quali si 
preoccuparono solo della modellatura 
essenziale, per la quale viene al corpo 
una più composta armonia. 

Prima ricomposizione di fortuna dei frammenti recuperati (Fot. G. F. N.) 

Sebbene l'impianto della figura porti 
il peso del corpo a gravitare in mo
do preponderante sulla gamba destra, 
mentre la gamba sinistra è legger-

identificata come una statua di Ares, per essersi rinvenuta 
dapprima, a poca distanza dal collo del nume, la testa, co
perta da un vistoso elmo corinzio con alta cresta e lunga cri
niera, e poi la mano sinistra, che tiene per l'orlo un pic
colo elemento del clipeo, disposto per coltello, e poggiato 
su un ramo del tronco d'albero che serve di sostegno alla 
figura, presso la parte sinistra della persona (figg. r4, r6). AI 
presente mancano, della statua, solo la punta del naso, la 
mano destra dal polso, la gamba destra da sotto al gi
nocchio sino al malI eolo escluso, le dita della mano sinistra, 
e gran parte della zona centrale del clipeo (di cui sul ro
vescio è conservata l'ansa di tenuta). Qua e là qualche 
abrasione e piccole scheggiature. 

Il dio, imberbe, e dal volto e dal corpo magro della pri
ma giovinezza, è figurato stante, ed è caratterizzato sia 
dall' elmo corinzio, sia dal clipeo rotondo, sia - come si 
può pensare - da qualche altro attributo guerresco 
- una spada, per esempio - tenuta nella mano destra 
mancante. Ma l'atteggiamento del nume è del tutto pa
cifico. Dalla calma che spira dal corpo in assoluto riposo, 
e dal volto sereno, leggermente e benevolmente inclinato 
verso la destra della persona, appar chiaro che Ares non 
è qui figurato come il truce dio della guerra, ma come un 
nume propizio, preso forse di sollecitudine pei suoi devoti. 
In relazione a tale atteggiamento pacifico del nume, l'el
mo è rialzato sul capo, e son ripiegati sotto l'orlo del 
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mente flessa, i due piedi poggiano, 
l'uno e l'altro, al suolo, e il corpo non ha ancora la 
ponderazione dell'assoluto riposo, per la quale una delle 
gambe poggia a terra soltanto con la punta delle dita ed 
è liberata quasi interamente d'ogni peso. Sarà questa 
una conquista che sarà perfetta con Poli cleto, insieme 
con la costruzione più ampia e quadrata del corpo 
umano. 

Immagini di Ares interamente nudo, figurato secondo 
una ponderazione analoga a quella della Villa Adriana, col 
capo coperto d'elmo dall'alta cresta e dalla ricca criniera, 
e armato di clipeo tenuto per l'orlo superiore, non man
cano nei musei. Ma generalmente si tratta di rielabora
zioni, le quali differiscono dall' Ares tiburtino per elementi 
molteplici, talora essenziali. L'Ares appare, in queste 
rielaborazioni, talora barbato, talora coperto di clamide, 
o imbracciante il clipeo, o differenziantesi dall'esemplare 
tiburtino per altri particolari (forma dell'elmo, balteo della 
spada a bandoliera, diversa collocazione del tronco di so
stegno, ecc.). 19) A mio giudizio, l'esemplare tiburtino 
appare di gran lunga il più pregevole, e il più vicino al
l'esemplare in bronzo della prima metà del quinto secolo, 
di cui fu la copia. 

Le proporzioni generali della figura sono di poco supe
riori al normale. Dal plinto (escluso) all'orlo inferiore dei 
capelli sulla breve fronte la statua misura m. r,84; la 
testa misura m. 0,r8 dal mento all'orlo inferiore dei 

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



capelli; la distanza tra i capezzoli è di m. 0,34. Singolar
mente vistoso è l'elmo, che tra il sommo della cresta e 
l'estremità inferiore della criniera misura m. 0,65 ; il dia
metro del clipeo da esterno a esterno è anch'esso di metri 
0,65; l'altezza totale della statua dal plinto (escluso) al 
sommo della cresta dell'elmo è di m. 2,29. Il plinto non 
si differenzia per la pianta, per le sagome e per l'altezza, 
da quello dell' Amazzone fidiaca, dell' Amazzone policletea 
e dell' Ermete. 

I l N i l o. - Allorchè l'esplorazione della testata 
nord dell'euripo è giunta all'asse mediano del mu
ro ad emiciclo, si è messo in luce nel muro - co
me era da attendersi - l'imbocco di un condotto in 
muratura, con copertura di laterizi disposti a doppio 
piovente, e della larghezza di m. 0,62. La funzione 
del condotto era ovviamente quella di scaricare a valle 
il sovrappiù delle acque sempre rinnovantisi nel grande 
canale. 

Incastrata verticalmente tra le pareti di detto condotto 
di scarico (figg. 1,4), presso il ciglio del muro ad emiciclo, e 
con la testa e il sommo della cornucopia volti verso l'alto, 
si è vista allora la parte superiore di una statua virile bar
bata, la quale, figurata come è, semigiacente, e con l'at
tributo della cornucopia, è apparsa subito doversi ritenere 
la personificazione di una divinità delle acque. La statua 
manca della parte superiore della calotta cranica, la quale 
fu lavorata a parte e poi applicata, non sappiamo se in 
occasione di un restauro. Nella parte di testa superstite è 
un foro passante (diametro m. 0,03), di cui non ml e 
chiara la ragion d'essere. La messa in luce è del primo 
luglio 1954. 

Qualche giorno dopo la scoperta della figura giacente, 
e precisamente il 4 luglio, sul piano di fondo dell'euripo 
a ponente dell'asse del condotto di deflusso delle acque, 
veniva recuperata, a circa un metro di distanza dal muro 
ad emiciclo, un secondo elemento della stessa scultura, e 
cioè il corpo di una sfinge accovacciata, su cui poggiava il 
braccio sinistro del nume barbato, con un lembo del
l'himation che gli avvolgeva dorso e gambe; il plinto su 
cui eran figurate sfinge e braccio appariva lavorato con 
solchi ad onde, come ad indicare il fluire serpeggiante 
delle acque (fig. 18). 

La sfinge dice di per sè che la divinità fluviale qui figu
rata è il Nilo. Il gran vecchio, dalla lunga barba, dalla folta 
chioma piovente sulla nuca, coronato il capo di fronde e 
di bacche tenute da un nastro dai capi ricadenti sul rove
scio del collo, teneva con la sinistra una cornucopia donde 
traboccano un grappolo d'uva con foglie di vite, una coppia 
di spighe, due datteri (?) e frutta varie, al di sopra delle 
quali s'innalza una pigna. L'epidermide della figura è in 
genere molto logora, come son logori il viso e specialmente 
la barba, a ciocche divise da solchi piuttosto profondi e 
quasi verticali. Benevola è - come di consueto -l'espres
sione del volto del nume, apportatore di tanta fertilità 
all'Egitto. 

La statua ci è giunta purtroppo assai mutila. Mancano, 
oltre il sommo della calotta cranica, parte del braccio de
stro col gomito, la mano destra, alcune dita della mano 
sinistra, la parte media del cornucopia, e grandissima parte 

FIG. 15 - STATUA DI HERMES - PARTICOLARF. (Fot. G . F . N .) 

del corpo, secondo un taglio obliquo che va dal fianco 
sinistro sotto la mammella sino al sommo del femore 
destro, e corrisponde forse a una falla o "pelo" del 
marmo. Della parte inferiore del corpo ci è superstite 
solo il piede destro, mentre perduto per due terzi è 
il plinto, in cui, tra l'avambraccio sinistro del nume e 
la zampa destra della sfinge, si vede oggi un gran foro 
passante, di cui ci si chiede se per caso fosse utilizzato 
per un getto d'acqua. 

I l T e v e re. - A poco più che un metro a levante 
del condotto di scarico delle acque dell'euripo, nei giorni 
3 e 4 luglio 1954 si è scoperto un lastrone di marmo 
disposto per coltello, in cui si è riconosciuto il plinto di 
un'altra statua giacente. Dare un nome a questa seconda 
personificazione di fiume fu assai facile, poichè il nume 
appariva appoggiarsi col gomito destro sul dorso di una 
lupa accovacciata, alle cui poppe si appressavano i divini 
Gemelli, Romolo e Remo (figg. I, 19,20). 

73 

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



a poco analoghe doveva avere la sta
tua del Nilo. 

Di assai felice modellazione è la testa 
del Tevere, dal nobile placido volto 
soffuso di benevolenza, e dai capelli e 
dalla barba fluenti lavorati con ricer
catezza. Del torso l'artista rende le linee 
essenziali, sia nei muscoli del petto, 
sia nel rilievo dell'arcata epigastrica. 
Lavorato con cura appare anche la 
cornucopia, dal cui sommo traboccano 
foglie e grappoli d 'uva, melagrane 
ed altre frutta, sormontate da una 
pigna. 

È inutile dire che la presenza, nel 
Canopo, delle statue del Nilo e del 
Tevere trova la sua piena giustifica
zione nelle circostanze che da un lato 
il Canopo tiburtino vuoi richiamarsi al 
Canopo egiziano, e dall'altro che sareb
be ben strano che mancasse, a con
trapposizione della statua del Nilo, la 
statua del Tevere nella villa di un im
peratore romano, che dirigeva le sorti 
del mondo proprio dalla città che dal 
Tevere aveva tratto la prima origine 
della sua grandezza. Senza dire che la 
villa tiburtina era in così immediate 
vicinanze di Roma, e che così da 
presso alla villa scorre l'Aniene che 
nel Tevere si getta subito a nord 
di Roma. 

FIG. 16 - STATUA DI ARES - PARTICOLARE (Fot. G. F . N .) 

Era ed è tanto ovvia l'unione ideo
logica Nilo-Tevere che le personifica
zioni dei due fiumi si trovarono ana
logamente contrapposte anche in un 
altro insigne complesso monumentale, 
il quale, nella città stessa di Roma, ripe
teva dall'Egitto la sua ragion d'essere : 
voglio dire l'Iseo Campense. Tra la 
chiesa di Santa Maria sopra Minerva e 
la chiesetta di Santo Stefano del Cacco 
si rinvennero nel Cinquecento, 20) du
rante lavori intrapresi per conto della 
fabbrica di San Pietro, 21) nei primi 
tempi del pontificato di Leone X 

La statua del Tevere ci è giunta in condizioni di 
conservazione assai migliori della statua del Nilo. Della 
scultura mancano al presente: qualche scheggia della capi
gliatura e della corona di fronde, di bacche e di ghiande 
posata sul capo, parte dell'avambraccio destro con la mano, 
la parte inferiore del corno di abbondanza tenuto dalla 
mano destra, una scheggia della mano sinistra e del remo 
che essa impugnava, uno scheggione notevole compren
dente il femore sinistro sino al ginocchio, le dita dei piedi 
destro e sinistro, e qualche altra piccola scheggia. Nel suo 
insieme il plinto ha la lunghezza di m. I ,74, mentre la 
larghezza si aggira sui m. 0,62, e l'altezza sui m. 0,I7. 
Dal piano inferiore del plinto al sommo della testa del 
Tevere la scultura misura m. 0,96. Dimensioni presso 
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(I5I3-2I), le statue colossali del Nilo e del Tevere 
(m. 3,I5 di lunghezza in fronte), le quali sono oggi 
rispettivamente ospitate nel Braccio Nuovo del Museo 
Vaticano (il Nilo), e nel Museo del Louvre (il Tevere): il 
Nilo in figura di placido vecchio, semigiacente, appoggiato 
alla sfinge, e con sedici putti variamente e festosamente 
disposti attorno a lui o sul suo corpo, a simboleggiare 
i sedici cubiti di cui crescono le acque del Nilo quando 
raggiungono quella massima piena che vien considerata 
dono d'Iside perchè apportatrice di tanta fecondità al
l'Egitto; il Tevere, più semplicemente figurato, con la cor
nucopia e il remo, e appoggiato all'animale che è l'em
blema stesso di Roma, la lupa accovacciata rimirante i 
Gemelli. La fronte verticale del plinto del Tevere reca 
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poi in rilievo assai basso la scena di Enea alle foci del sacro 
fiume, la scrofa albana, e i barcaioli che rimorchiano dei 
barconi contro corrente, o attendono al carico di altri gal
leggianti. L a figurazione del Nilo risale verisimilmente 
ad artisti alessandrini : 22) così come i rilievi paesistici del 
plinto del T evere si riportano, secondo il parere di Eu
genia Strong, all 'età augustea, figurando temi" della più 
felice vena virgiliana". 23) 

Le statue della villa Adriana non hanno nè le dimen
sioni di quelle dell' Iseo Campense, ' nè le figurazioni 
accessorie dei simbolici putti l'uno, e delle leggende 
romane l' altro. Esse sono più semplici; e mentre la statua 
del Nilo vuole ricordare, sul plinto, col movimento 
ondulato della superficie, il placido scorrere delle acque 
del fiume fecondatore 'dell'Egitto, il piano del plinto 
del Tevere vuoI alludere, coi cavi diseguali di cui è 
cosparso, la spiaggia sabbiosa in cui il fiume scorre alla 
sua foce. 

Comechessia, mentre difficilmente troveremo una ri
sposta, a filo di puro ragionamento, alla domanda che pos
siamo porre a noi stessi sul perchè Adriano abbia scelto a 
decorazione delle sponde dell'euripo le korai dell'Eretteo, 
i sileni canefori, le due Amazzoni e le statue di Ermete e 
di Ares, logico e ragionevole ci apparirà l'unione e la 
rispondenza reciproca del Nilo e del Tevere in questa 
valletta tiburtina, la quale, nel cuore dell' Italia e così da 
presso al fiume fatale di Roma, doveva ricordare all'im
peratore il fiume e il Serapeo di un altro paese che era 
per lui tra i più amati ed ammirati. 

Teste virili. 

T e s t a d i p e r s o n a g g i o bar b a t o. - Nel 
condotto di deflusso delle acque dell'euripo, subito dietro 
il grosso elemento marmoreo, che, incastrato nell'imboc
catura del condotto, reca la parte superiore della figura 
semigiacente del Nilo, si trovò, il primo luglio 1954, una 
testa marmorea virile spezzata al collo, dell'altezza mas
sima di m. 0130 (figg. I, 4). Nessuna traccia, per ora, del 
tronco cui questa testa si univa. 

La testa (fig. 21), manchevole solo per una scheggia
tura alla punta del naso, raffigura un personaggio di 
età assai giovanile, con fronte non ampia, occhi relativa
mente incassati, e guance piuttosto magre; del quale per
sonaggio le caratteristiche più notevoli sono la capiglia
tura foltissima, tutta a piccoli riccioli in voluto disordine, 
e la barbula sottopassante al mento. Alle due estremità 
del labbro superiore, due lievi escrescenze del marmo 
segnano i baffi appena appena nascenti. 

L a scultura è di notevole, e direi patetico effetto, per 
l 'intensità dello sguardo, che sembra tradire una interna 
preoccupazione dolorosa, 'accentuata dalla inclinazione 
della testa verso la sinistra della persona. 

Chi sia il personaggio qui raffigurato non par possibile 
dire. Ciò che sembra lecito affermare è che il ritratto do
vrebbe ritenersi contemporaneo o di poco posteriore ad 
Adriano. Dacchè Adriano si lasciò crescer la barba per 
nascondere il volto butterato, l'uso della barbula e della 
barba divennero di moda. Noi conosciamo ritratti giova
nili di Marco Aurelio, di Lucio Vero, di Commodo, tutti 
con la barbula; 24) ma è da escludere - a mio giudizio -

FIG. 17 - TESTA DELL' ARES (Fot . G . F . N .) 

che possa trattarsi di uno di questi principi. L a circostan
za che in questa testa-ritratto non risultino incise le pu
pille (l'innovazione è caratteristica dell'età degli Antonini, 
ma appare talvolta anche nell'età di Adriano) fa pensare 
appunto a un personaggio dell'età adrianea o di età di 
poco posteriore a questa. 

Comunque, si è recuperato un ritratto di alto valore 
artistico, che, per essere stato trovato a Villa Adriana, me
rita, anche dal punto di vista iconografico, speciale inte
resse, ove debbano esser fatti raffronti. Se un dubbio può 
essere espresso - e non come un'ipotesi che abbia, per 
ora, un qualche fondamento, ma come un suggerimento 
per un eventuale studio futuro - io direi - partendo 
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Testa di personaggio 
i m ber be. - Un'altra testa virile 
è stata trovata a Villa Adriana il 22 

luglio 1954, sul piano di fondo del
l'euripo, nella zona che rimane a levan
te della statua di Ares, a m. l,IO circa 
dalla spalla destra dell' Ares, e a m. 
1,40 dal muro ad emiciclo (figg. I, 22). 

FIG. !8 - IL NILO - FRAMMENTI RECUPERATI (Fot . G. F . N .) 

La testa, di dimensioni maggiori del 
vero (m. 0,335 dal mento al sommo 
della calotta cranica, m. 0,38 altezza 
massima a partire dalla frattura del 
collo), manca del naso, di schegge alle 
orecchie, e di una grossa scheggia di 
marmo che comprende gran parte 
della fronte, dal sopracciglio sinistro 
~ino al centro della volta cranica. Il 
volto è quello di un uomo ancora gio
vane, imberbe, dagli occhi fondi, dagli 
zigomi e dal mento solidamente dise
gnati sotto l'epidermide, e dalla per
sonalità volitiva, se si deve giudicare 
dalla ruga accentuata che sale verso 

da una qualèhe somiglianza che mi sembra di scorgere tra 
questo ritratto tiburtino e tal uni ritratti di Lucio Vero 
giovane - di indirizzare le ricerche verso un personaggio 
ancora poco noto, e cioè il padre di Lucio Vero: quel 
Lucio Ceionio Commodo Elio Cesare che fu adottato da 
Adriano, che premorì al padre adottivo, e a cui furono in
nalzate numerose statue nel mondo romano d'ordine di 
Adriano (statuas sane Aelio Vero per totum orbem co
lossas poni iussit dice Sparziano): il quale Adriano, adot
tando - dopo la morte di Elio Vero - Antonino Pio, 
gl'impose di adottare a sua volta il figlio di Elio Cesare, e 
cioè Lucio Vero. 25) 

FIG. 19 - IL TEVERE - PARTICOLARE (Fot . G. F . N.) 

l'alto in corrispondenza della radice 
del naso presso l'occhio destro. La corta capigliatura è trat
tata quasi con negligenza, a piccole ciocche lisce, curveg
gianti, e assai minute, che hanno scarso rilievo sulla 
cassa cranica e sull'occipite, e piovono con breve risalto 
sull'orlo della fronte. La modella tura è insomma, nel 
suo complesso, essenziale, aderente alla realtà, e vigorosa. 

È - la nostra - una testa-ritratto? La forma al
lungata ed asciutta del viso dai lineamenti personali 
e volitivi, e dal mento pronunciato, e il trattamento 
dei capelli, resi con una certa durezza a frequenti e 
lievi colpi di scalpello su una superficie poco rilevata, 
mi fan ritenere sicuro che sia questo un ritratto roma

no, che assegnerei, per la semplicità 
del modellato che non risente ancora 
dell' indirizzo classicheggiante dell' età 
augustea progredita, e pel rendimen
to dei capelli a ciocche poco solle
vate, alla fine dell' età repubblicana 
di Roma. 

Mentre mi riservo, in una nota suc
cessiva, di far cenno dello schema ar
chitettonico del Serapeo, delle ban
chine, e della testata dell'euripo, non 
posso mancare qui di annotare quanto 
segue: 

I) le due Amazzoni, l'Hermes e 
l'Ares hanno plinti che ripetono lo 
stesso schema, in pianta e nelle sago
me. Esse fan parte dunque di un'uni
ca ordinazione da parte di Adriano, 
per la preordinata collocazione delle 
statue nel Canopo; 

2) avendo pregato il dottor Tino 
Lipparini, del Servizio Geologico d' Ita
lia, di voler esaminare nel Laboratorio 
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di Micropaleontologia i marmi di 
cui risultano le statue nuovamente 
rinvenute a Villa Adriana, egli corte
semente mi comunicava con lettera 
II dicembre 1954 che l'Amazzone 
di Polic1eto, l'Amazzone di Fidia, 
l'Ares e lo Hermes son risultati di 
marmo greco (il cosiddetto" grechetto 
duro Il)' mentre la statua del Nilo 
e quella del Tevere sono in marmo 
di Carrara. S. AURIGEMMA 

I) Ai lavori ha continuato ad esser preposto, 
sotto la mia direzione, il valoroso assistente Carlo 
FeJici, che ha redatto anche il U giornale di 
scavo '" Ha eseguito la pianta del muro ad emi
ciclo e dei marmi scoperti ai piedi del muro il 
disegnatore Ottorino Cappa bianca, della Soprin
tendenza alle Antichità del Lazio. 

2) E. L OEWY, La scultura greca (Torino, 
S.T.E .N., 1911), fig. 169; F . WINTER, Kunstge-
schichte in Bildern, voI. I , Das Altertum (1913-26), 

p. 256, fig. 7; P . DUCATI, L'arte classica (Torino, U.T.E.T. , 2" ed ., 1927), 
fig. 403. Nell 'Amazzone di Berlino sono di restauro: il braccio destro, 
l'avambraccio sinistro, i piedi, il pilastro, il plinto . 

Ch. PICARO, Manuel d'archéologie grecque, La seulpture, II, La période 
classique (a. 1939) attribuisce l'Amazzone di Berlino non a Policleto, ma a 
Cresi la. 

Per quel che si ri ferisce al rilievo di Efeso si vegga R . HEBERDEY in 
Jahresh. d. iisterr. arch. Inst. in. Wien, '902, appendice (fig. 17 a coli. 63-64); 
WINTER, op. cit., p. 256, fig. 8. 

Pel resto, un breve riassunto delle varie attribuzioni ai vari scultori può 
leggersi in G . BECATTI, Problemi fidia ci (Electa editrice, Milano-Firenze, 
1951), cap. tredicesimo, L'Amazzone, pp. 185-199 e specialmente pp. 185-

186. 
A Polic1etù l'Amazzone di Berlino è attribuita, invece, dalla maggior 

parte degli studiosi per es., il Furtwangler (Meisterwerke der griechischen 
Plastik, Leipzig-Berlin 1893, p . 286 ss.), oltre il Loewy, il Winter, il 
Ducati, ecc. 

3) A nota 2 abbiamo ricordato che nell'Amazzone di Berl ino il pilastro 

è di restauro . 
4) W . AMELUNG, Die sculpturen des Vaticanischen Museums, I (Berli n, 

Reimer, 1903), Braccio Nuovo, n. 71, tav. Xli A. DELLA SETA, I monu
menti dell'antichità classica, I, Grecia, fig. 172. 

5) Nell'alto del frammento d'asta che è tenuto dalla mano destra è un 
piccolo foro, che rende verisimile l'esistenza di una cuspide dell'asta , forse 
in metallo. Anche il rimanente dell'asta al di sotto della mano destra doveva 
risultare in metallo o in legno attintato. Che tutta l'asta fos se in marmo è, a 
detta di esperti, impossibile, data la circostanza che non si sarebbe potuto, 
per un'alte zza di due metri circa, lavorare un bastone in marmo di così pic
colo diametro. 

6) Dietro il piede sinistro dell' Amazzone manca un piccolo elemento del 
pU nto, ma non è in questo punto che doveva poggiare l'estremità inferiore 
dall'asta, perchè la direzione del frammento d'asta superstite nella mano de
tra non lo co n3e ntirebbe. Sul plinto, dinanzi, a sinistra, appare in rilievo 
l'estremità inferiore di un bastone (1) a corpo rotondo . Un plccolo foro 
è oggi supustite in questa escrescenza rotonda, mentre un forellino si nota 
anche presso l'orlo superiore dello scudo amazzonico. Sono - Questi due 
fori - gli avanzi di un'ascia bipenne, lavorata non in marmo, ma in altra 
materia, e disposta con l'impugnatura in basso e la bipenne aderente al 
sommo dello scudo? 

7) W. AMELUNG, Die seulplUren des Vaticanischen Museums, II (Berli n, 
Reimer, 1908), Galleria delJe statue, n . 265, tav. 50; DUCATI, op. cil., 

fig. 405. 
8) H . STUART YONES, A cata logue 01 the ancient sculplUres preserved in the 

Municipal Collections 01 Rome: The sculplUres 01 the Museo Capitolino (1912), 

tav. LXXXV, n.4, p. 342; A. DELLA SETA, op. cit., fig. 174; F . WINTER, 

op. cit., p . 256, n . 4. 
9) R. PARIBENI, in Notizie degli Scavi, 1932, p. 123, tav. I. 

FIG. 20 - IL TEVERE (Fot. G. F . N .) 

IO) G. BECATTI, op. cit., pp. 193 SS., tavv. 9o-gI, figg. 283-286. 
Dopo il rinvenimento dell'Amazzone fidiaca nel Canopo di Villa 

Adriana è sorto in me i I dubbio che la testa trovota dal Pari beni nel 1928 in 
un criptoportico che dalla Biblioteca corre verso lo Stadio potesse, per 
caso, esser Quella dell'Amazzone nuovamente rinvenuta. Portata la testa 
a Villa Adriana e sovrapposta al tronco, si è dimostrata non pertinente. 
Anche il marmo della testa, d'altra parte, è diverso da quello della statua 
del Canopo. 

II) F. WINTER, op. cit., p. 256, nn. 4-6; DUCATI, op. cit., p. 327, s. I 
nostri rimandi san fatti a solo titolo indicativo; è facile trovare nelle tratta
zioni speciali ogni altra segnalazione bibliogra fica. I 

Per E. LOEWY, op. cit., fig . '73, e per i l DELLA SETA, op. cit., pp. XXXIV 
e 69, fig. 173 è da attribuire invece a Cresi la quell'Amazzone capitolina che 
è figurata in atto di allontanarr con la mano sinistra il chitone dalla ferita 
che le è stata inferta presso il seno destro. Le ragioni di tale attribuzione 
a Cresila sono principalmente da ricercare nella posa un po' teatrale con la 
Quale quasi si invita a guarda r la ferita, e nel trattamento artistico del 
chitone H che sa ancora di arcaismo" . Cresila, come si sa, era di Kydonia 
in Creta . Per i l Picard (op. cit., p. 302 e ss.) quest' Amazzone capitolina 
che 21l0ntana il chitone dalla ferita è da assegnare a Policleto. 

12) Vedi in BECATTI, op. cit., pp. 185-199 una trattazione approfondita 
e tutta la bibliografia desiderabile. 

13) G. BECATTI, op. cit., p. 193. 
14} Imag., 4 : si specifica che !'Amazzone di Fidia Il è Quella che si ap

poggia all'asta II: T~V È7Tfpn8op..Év7'}v -rijj Sopa-rt4J. 
15) Cfr. F . WINTER, op. cit., p. 256, fig . 5; DUCATI , op. cit., fig. 406 

e p. 327; BECATTI, OP, cit., tav. 89, p. 282. 
16) Il Becatti ricorda nei suoi Problemi fidia ci che in favore dell'ipotesi 

che l'Amazzone s ia figurata in atto di appoggiarsi all'asta per balzare a cavallo 
s i erano già espressi i l Mi chaeli s, jl Furtwangler, il Klein , lo Schmidt (op. 

cit., p. 195). 
17) G . BECATTI, op. cit., p. 198. 
18) Questo tronco d'albero - come appare dalla pianta e dalle foto

grafie - si è rinvenuto più lontano dal muro ad emiciclo che non il torso 
e la testa de Il' Ares: segno - come molti altri - che i marmi sono 
stati sottoposti a vicen de piuttosto li burrascose", e che non è stato un 
terremoto quello che ha determinato la loro caduta dall'alto del muro 
curvilineo. 

19) Si vegga il Répertoire de la slatuaire grecque et romaine di S. REINACH, 
e specialmente il tomo I , passi m (nuova edizione, Pari s, Leroux: 1920). Ta
lune di queste repliche appaiono coi nomi di Achille o di Alessandro, o sono 
genericamente indicate come statue di Il guerrieri Il' 

20) W. AME,LUNG, D ie sculpturen des Vaticanischen Museums, l, Braccio 
Nuovo, n . 109, p. 124 ss. tratta della statua del Nilo (Tav. XVIII). e dà poi 
una notizia ci rcostanziata del rinvenimento e delle vicende delle statue del 
Nilo e del T evere dell'Iseo Campense (pp. 131-134). Il Nilo fu verisi milmente 
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• 

FIG. 21 - TESTA VIRILE BARBATA (Fa!. G. F. N.) 

trovato nel 1513 tra le chiese di Santa Maria sopra Minerva e Santo 
Stefano del Cacce, i n una casa "presso la porta laterale della Minerva", 
e fu subito trasportato i n Vaticano. Nello stesso luogo era stato trovato nel 
1512 ii gruppo del Tevere con la Lupa e i Gemelli: il quale gruppo era già 
nel Vaticano prima del 2 febbraio . 

Le statue furon dapprima collocate nel giardinetto del Belvedere come 
figure di fontana, una a riscontro dell'altra. Clemente XIV ordinò poco prima 
della sua morte (1774) il restauro delle due statue, che, pel trattato di Tolen
tino (1796), furon portate a Parigi nell'estate del 1802. Nel 1816 il solo Nilo 
tornò a Roma, per occupare, a partire dal 1822, il1uogo dove anche al pre
sente si trova. 

Per quel che riguarda la collocazione delle due statue del Nilo e del Te
vere nel Il Museo di Belvedere" v. LANCIANI, Storia degli Scav; di Roma, 
I (Roma, Loescher, 1902), pp. 155, 156. 

21) LANCIANt, op. cit., I, p. 165, a proposito di scavi intrapres i nel 1515 

nell'lseum et Serapeum. 
22) Una delle espressioni particolari dell'arte dell'età ellenistica fu il sen

timento delicato e profondo della natura. Nascono da ciò, fra l'altro, le per
sonificazioni delle città, dei fiumi, dei monti , ecc. Nella personificazione del 

FIG. 22 - TESTA VIRILE IMBERBE (Fot. G. F. N .) 

Nilo, ad indicare la fecondità di cui sono apportatrici le inondazioni del Nilo, 
san dati al fiume gli attributi della corona di fronde e di frutta e la cornucopia, 
e sono personificati anche, nei sedici fanciulletti, i sedici cubiti della piena 
del fiume . 

La personificazione del Nilo deve esser nata ad Alessandria; e l'arte 
romana, prendendo lo spunto da quella alessandrina, ha personificato il 
Tiberinlls pater. 

23) E . STRONG, La scultura romana da Augusto a Costantino (traduzione 
G. Giannelli, Firenze, Alinari, I923), p. 79. 

24) Si vegga specialmente l'opera di M. WEGNER, Die Herrscherbildnisse 
in Antoninischer Zeit (Berlin, Mann, 1939). A tav. 18 è un ritratto di Marco 
Aurelio giovane, con la barbula; a tav. 40 un ritratto di Lucio Vero 
con la barbula; a tavv. 49, SI a e b, 52 dei ritratti di Commodo con 
la barbula . 

25) Si vegga negli Scriptores historiae augustae la vita di Elio Cesare o 
Elio Vero, scritta da Elio Sparziano . La nostra testa ha un aspetto" pate
tico ", che fa venire alla memoria taluni ritratti di Antinoo. Può conciliarsi 
con questo aspetto ciò che dice Sparziano a c. 5 della vita di Elio Cesare: 
fuit hic vitae laetissimae? 
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