
58 - Bomarzo, "Sacro bosco, - Elefante 
(foto G. F. N .). 

59 - Parigi, Louvre - Terracotta da Myrina 
(foto Service de Docum. phot. d. Musées nationaux). 

6o- Cesena, Biblioteca Malatestiana- "Eiephas indus,. 

61 - Roma, Museo di Villa Giulia - Piatto 
dalla necropoli di Capena . 

62 - Ripon, Yorkshire, Cattedrale- Un elefante. 
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SALVATORE SETTIS 

CONTRIBUTO A BOMARZO<*> 

N 
ON SAPPIAMO ancora chi abbia composto, 
per la meraviglia e il diletto del duca Vicino 
Orsini e dei suoi ospiti, il fascinoso itinerario 

attraverso il giardino di Bomarzo; I) nè quanta parte 
abbia avuto, nella scelta e nella disposizione dei 
temi e dei modelli iconografici, la cultura del no
bile committente. 

Si possono, certo, suggerire, come è stato fatto, 2> 

affinità col dotto racconto di Francesco Colonna, 
l' Hypnerotomachia Polyfili, 3) o col mondo fanta
stico di Bernardo Tasso e le architetture di Barto
lomeo Ammannati; 4l come si potranno indicare 
nei nomi dell' Alciato, del Cartari, del Ripa, altret
tanti paralleli al " sacro bosco , : poichè Bomarzo 
è, prima di tutto, un libro di emblemi dispiegato 
lungo una dilettosa passeggiata. " Sol per sfogare 
il core , , come dichiara un'epigrafe: ma dietro il 
puro affastellarsi, per coloro che siano " vaghi Di 
veder maraviglie alte e stupende , , di " faccie 
orrende, Elefanti, leoni, orchi et draghi , , sarà 
certo da ravvisare il filo sottile di una coerente sim
bologia, che unisca, nella rarefatta atmosfera. di una 
fiaba " morale, , i "mostri, del giardino incan
tato: come poteva comprendere davvero soltanto 
chi sapesse "se tante meraviglie Sien fatte per in
ganno o pur per arte ,. 5l 

Ma, se da un lato la ricostruzione del significato 
complessivo dell'opera è tutta da fare (all'interno, 
ben s'intende, dell'emblematica rinascimentale; e 
dell'arte di costruir giardini), già una prima chiave 
per l'intelligenza del nascosto linguaggio del sacro 
bosco è offerta dalla sfinge stessa che vi s'incontra, 
proponitrice e interprete d'enigmi; ed è una chiave 
archeologica, se sul suo basamento si legge la con
fessione esplicita del dichiarato proposito di ri
creare qui (come a Villa d'Este) 6> il fascino di un 
ambiente '' antico , : 

Chi con ciglia inarcate et labbra strette 
Non va per questo loco, manco ammira 
Le famose del mondo moli sette. 

Non importerà, a questo punto, aver individuato 
realmente, fra i colossi di Bomarzo, due o tre pre
cise citazioni delle sette meraviglie del mondo, o 
che le altre potessero trovar posto su basamenti ora 
vuoti; ma rilevare, piuttosto, la suggestione preci
samente archeologica del luogo, 7) che richiama 
assai da vicino, a tratti, l'aspetto ben noto delle 
necropoli rupestri dell'Etruria meridionale. 8> 

E_ la sfinge, intanto, un enigma non è: ben noto 
mot1vo dell'arte greca ed etrusca, ritorna, se si 

vuole un rimando più puntuale, ripetuta ai due 
lati di un sarcofago del IV secolo a. C. scoperto a 
Bomarzo, e conservato ora al British Museum. 9) 

In realtà, presso il luogo del villaggio odierno, deve 
esservi stato un insediamento etrusco, che, se non 
è mai stato regolarmente esplorato, pure ha fornito 
copioso materiale a musei e collezioni, le più varie. 
Il nome del centro antico non è noto : Polimartium, 
citato solo da Paolo Diacono, Io) non ne conserva 
forse più che una spenta eco. Ma già nel Cinque
cento era accessibile una tomba dipinta, ora di
strutta, II) di cui restano però a Londra disegni di 
Vincenzo Campanari, purtroppo danneggiati du
rante la guerra; I 2 l e nell'Ottocento il canonico 
Luigi Vittori, autore delle Memorie archeologico
storiche sulla città di Polimarzio, oggi Bomarzo, I3l 

aveva messo insieme, nella sua casa di Mugnano, 
una collezione di antichità etrusche. I4) Fra i rin
venimenti più noti, va citata specialmente una gran
de lamina bronzea, divisa fra vari musei: I5) e del 
resto a Bomarzo dovette avere una qualche impor
tanza proprio l'industria del bronzo, se è stato pro
posto I 6l di riconoscervi il centro di produzione di 
una serie di specchi. A vari bronzi minori, per lo 
più ora nelle collezioni vaticane, I7) si aggiungono 
un'anfora londinese e una kylix (ora perduta), en
trambe a figure nere, IB) alcuni vasi a figure rosse 
(a Nortwick, a Copenhagen, al Louvre); I9) un nu
mero considerevole di vasi di fabbriche locali 20> e 
di iscrizioni, 2 Il infine, vanno delineando intorno al 
nome di Bomarzo un frammentario quadro archeo
logico, che può in parte integrarsi con un cenno 
a un muro di cinta e a due sepolcri, in una som
maria relazione della Commissione per la Carta 
Archeologica. 22> . 

Già dunque l'ambiente, le probabili scoperte (che 
forse confluivano nella casa del duca), lo stesso 
dover tagliare la pietra che fu già dagli antichi 
Etruschi piegata a riprodurre membrature archi
tettoniche e composite ornamentazioni, già questo 
stimolava a Bomarzo l'imitazione dell'antico, se 
pure la cronologia del Bosco, ora fissata intorno al 
1552, 2 3) non fosse da sè sola indicazione sufficiente 
in tal senso. Eppure non è finita la maraviglia dei 
visitatori, se di alcune rappresentazioni si son cer
cati modelli fino in India o in Cina, ricorrendo a 
un irreperibile Biagio Sinibaldi, preteso viaggiatore 
mugnanese nel più remoto Oriente: quanto sia leg
gendaria questa tradizione può mostrarlo da solo 
il fatto che il Dennis 24l pensasse a una deforma
zione del nome di Sinbad, il favoloso marinaio delle 
Mille e una Notte. 
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In particolare, una derivazione indiana è stata 
supposta per l'enorme elefante, armato di torre, 
che atterra e solleva con la proboscide, sotto la 
guida di un cornac, un guerriero vestito di coraz
za (fig. 58): il Battisti rileva che un così " curioso 
trofeo •.. , eccezionale in Europa, è comune nell'In
dia dravidica del VII secolo , ; da intermediari po
trebbero esser serviti, per questo come per altri 
"mostri, , "opere (di piccole dimensioni, e forse 
in pietra dura o giada) dell'Estremo Oriente , ; e, 
certo, "nulla •.• è tanto vicino a Bomarzo quanto 
gli edifici e le sculture monolitiche dei templi dra
vidici, come quello di Mahabalipuram (presso 
Madras) ,. 2 5> 

Chi voglia invece, all'opposto, negare ogni sug
gestione orientale, e reperire, per il turrito elefante 
di Bomarzo, un più immediato antecedente euro
peo, italiano anzi, potrà pensare, come pure si è 
fatto, 26> a una celebre xilografia del Polifilo 21> 
(fig. 63), a cui è toccata la singolare fortuna di una 
traduzione monumentale berniniana (l'elefante con 
obelisco di Piazza della Minerva a Roma), 28> a sua 
volta poi ripetuta da Giambattista Vaccarini in 
Piazza del Duomo a Catania nella ricostruzione 
della città del 1736. 29) 

In realtà, prima ancora che suggerire una deri
vazione diretta, la xilografia del Polifilo documenta 
eloquentemente la presenza nella tradizione occi
dentale del motivo dell'elefante, troppo diffuso dav
vero perchè vi sia bisogno di ricorrere a improba
bili modelli orientali; come, del resto, si vedrà. 
Fra gli esempi del nostro Medio Evo, numerosis
simi, basti qui richiamare l'elefante che sorregge il 
sarcofago c. d. delle " donne coronarie , nella cat
tedrale di Agrigento, 3o) i due che uno scultore della 
Puglia romanica, Romualdo, pose a sostegno della 
cattedra vescovile di Canosa, 3l) o ancora un'altra 
coppia di elefanti, che portano sul dorso l'immenso 
albero del mosaico pavimentate della cattedrale di 
Otranto, firmato intorno al u65 dal presbiter Pan
taleone; 32) più a nord, un elefante ricorre in un 
capitello del duomo di Castell' Arquata in Emilia, 33) 

un altro nei mosaici del coro della cattedrale di 
Aosta; 34) ma, del resto, lo stesso elefante catanese, 
prima di essere adoperato a ripetere il "dorsuario 
monstro , di Francesco Colonna, fu, da solo, il 
monumento più caratteristico di Catania medioeva
le, che i geografi arabi chiamavano Madinat-al-fil, 
la città dell'elefante. 35) E il destino comune di que
sti elefanti è quello di sorreggere " qualcosa , : an
che, se occorre, il palazzo ducale di Venezia, in una 
miniatura di un codice parigino, datata al 1453: 36> 

ovvio simbolo di solidità e di resistenza (elephas 
indus culices non timet, proclama un cartiglio so
pra l'elefante di Agostino di Duccio nel timpano 
della biblioteca malatestiana di Cesena (fig. 6o), 37) 

l'elefante diventa facilmente elemento architetto
nico di sostegno, come ancora sotto i quadrati 
pilastri della cappella di Sigismondo nel tempio 
malatestiano a Rimini; 38> e W. S. Heckscher ha po-

r8 

tuta raccogliere, in un recente studio, 39) un buon 
numero di esempi intorno all'elefante as caryatid. 

E all'interno di questa ricca e varia tradizione si 
colloca assai bene l'illustrazione del Polifilo: come 
ha mostrato Giovanni Pozzi, 4o) l'obelisco sorretto 
dal " maximo elephante di nigricante petra più che 
obsidio, (un dato, questo dell'ossidiana, che ri
calca esplicitamente un passo di Plinio), 4I) colle
gandosi all'altro, che culmina la grandiosa "opera 
et structura antiquaria, di un'altra xilografia, 42) 

deriva da un passo della Roma instaurata di Flavio 
Biondo, dove pure due obelischi, di diversa gran
dezza, sono. posti l'uno in alto l'altro in basso: se 
quest'ultimo è nel Polifilo sorretto da un elefante, 
non occorre qui certo (nè sinora si è trovato) un 
antecedente puntuale: l'esigenza di porre in quel 
luogo un obelisco e la frequente funzione di soste
gno dell'elefante sono per sè elementi sufficienti a 
spiegare la fortunata combinazione del Colonna, il 
quale ricorre d'altronde almeno altre due volte 43) 

a citazioni di elefanti. 
Ma l'elefante del giardino di Bomarzo porta 

" nella summitate dil suo amplissimo dorso , una 
torre: più che la " grandissima fera, del Polifilo, 
che " firmatissimamente fundato uno obelisco di 
pietra lacedaemonia sustentava,, vien subito fatto 
di pensare a più vicini ·esempi, come il finto velario 
di S. Maria in Foroclaudio presso Ventaroli in 
Campania, dove un ignoto pittore del secolo XII 
dipinse due elefanti affrontati, entrambi muniti di 
torre (fig. 68), 44) o all'altro elefante turrito del fregio 
esterno del Battistero di Parma, 45) o ancora, più 
presso a Bomarzo, a una moneta carrarese già se
gnalata dallo Schlosser. 46> Ma l'elefante turrito è 
soprattutto frequente, come subito si vedrà, nel 
mondo ellenistico e romano: do miti militant et 
turres armatorum in dorsis ferunt, come scrive Plinio 
il Vecchio. 47) 

Una terza via merita, dunque, di esser tentata; 
e lo stesso Battisti richiamava 48> un passo del perie
geta Pausania, il quale, descrivendo i monumenti 
della città di Argo, 49) racconta che proprio nel 
mezzo dell'agorà era posto un edifizio di marmo 
bianco, forse la tomba di Pirro, 5o) in cui erano 
rappresentati, probabilmente a rilievo, 5I) gli stru
menti bellici del grande re epirota, e in particolare 
i celebri elefanti che spaventarono i soldati romani 
nella famosa battaglia di Eraclea del 280 a. C., s2> 

prendendo da qui il nome di " buoi lucani , , 
lucae boves turrito corpore, tetrae, secondo un verso 
di Lucrezio. 53) L'elefante che sorregge sul suo largo 
dorso una lignea turris 54) è dunque un'immagine 
familiare non solo nella remota India dei Dravida, 
ma, molti secoli prima, nel mondo classico. 

In realtà, proprio dall'India 55) venivano i quin
dici elefanti che il re persiano Dario schierò contro 
Alessandro Magno nella grande battaglia di Gau
gamela del 331 a. C., 56> il primo incontro di un 
esercito greco con questi animali, 57) cinquant'anni 
prima che Pirro li portasse in Italia. E in questo 
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mezzo secolo va estendendosi e s'afferma gradual
mente, con crescente fortuna, l'uso degli elefanti 
nella comune tecnica bellica, testimoniato da un 
gran numero di fonti antiche; S8l ma, davanti alle 
torri dense di armati, 59) siedeva, sul collo dell'ani
male, un moderator belluae che era, assai spesso, un 
indus. 6ol Ogni monarca ellenistico ha a un certo 
punto la sua scuderia di elefanti, più o meno 
ricca; tanto che nella battaglia di Raphia, del 217 
a. C., Antioco III poteva contrapporre centodue 
elefanti asiatici ai settantatre di Tolomeo Filopa
tore, di razza invece africana, come racconta Po
libio, 6 '> che dà una colorita descrizione dello scon
tro fra i pachidermi, anche qui armati di torri. La 
grande ricchezza di testimonianze ha permesso a 
un colonnello francese, P. Armandi, di costruire 
con simpatia e pazienza una Histoire militaire des 
éléphants, 62> una storia che si è venuta più tardi 
precisando e arricchendo in una serie di contributi 
posteriori, 63l che vanno componendo un capitolo 
non secondario nell'arte della guerra del tempo spe
cialmente dei Diadochi e degli Epigoni; e, in Italia, 
di Pirro e di Annibale. 64l 

Così, proprio alle due campagne di Pirro e di 
Annibale va fatta una parte assai larga fra le ragioni 
d'interesse per le rappresentazioni di elefanti nel
l'arte dell'Italia antica; come può subito mostrare 
l'adozione dell'elefante come simbolo monetale dei 
Tarantini, gli alleati italioti del re dell'Epiro; 6sl 
un esempio non meno eloquente ne ha dato F. de 
Visscher studiando due elefanti scolpiti in pietra, 
scoperti negli scavi di Alba Fucente 66> e probabil
mente legati al passaggio di Annibale, del resto 
anch'esso testimoniato da coniazioni di monete. 67l 

E proprio a Pirro si è soliti connettere la più celebre 
rappresentazione di un elefante in assetto di guerra, 
il piatto scoperto nel 1913 nella necropoli di Ca
pena, e conservato ora al Museo di Villa Giulia 68> 

(fig. 61), dove il grande pachiderma, guidato da un 
indus e con una grossa torre quadrata sul dorso, 
è seguito, come in una terracotta veiente venuta 
alla luce molti anni più tardi, 69l da un elefantino. 
Intorno a questo vaso, prodotto da una fabbrica 
laziale vicina ai vivaci modelli di Gnathia, J. D. 
Beazley ha raccolto 1ol diligentemente tutti i monu
menti dell'arte antica che mostrino elefanti armati 
di torre, un gruppo di tredici esemplari, certamente 
destinato ad arricchirsi, 7tl e ricco già del resto, 
come si è già accennato, di epigoni nell'arte del 
Medio Evo: ché anzi proprio queste rappresenta
zioni di elefanti che sorreggono castellorum spe
ciem, 72) incredibili fortezze ambulanti simili, se si 
v_uole, persino a navi scosse dalla tempesta, 73) sono 
s1curamente alla base della più tarda e varia for
tuna delPelefante als Triiger di edifizi, piante, co
lonne, in un facile e piacevole rinnovarsi di un solo 
motivo di fondo, già del resto in qualche misura 
elaborato nell'antichità stessa, se il ricco candela
bro dipinto su una parete della pompeiana Casa dei 
Vettii 74l è sorretto, appunto, da tre elefanti: alla 

63 - L'elefante deli'Hypnerotomachia Polyfili. 

torre, così, può sostituirsi agevolmente, nell'archeo
logica visione di Francesco Colonna, persino un 
obelisco, discendente dunque esso pure, per vie 
che sarà difficile ripercorrere nei particolari, dalle 
turres armatorum 1sJ dell'armata epirota di Pirro. 

Intorno a Pirro, dunque, sembrano confluire si
nora le rappresentazioni figurate di elefanti turriti, 
non soltanto in Italia (dove del re'sto altri elefanti 
vanno connessi piuttosto alla più tarda invasione 
annibalica), ma anche sul suolo stesso della Grecia, 
nell'agorà di Argo appunto, dove sorgeva secondo 
Pausania la tomba di Pirro. Ma non è stato forse 
ancora sufficientemente rilevato che la rappresen
tazione di elefanti nella tomba argiva del celebre 
re dell'Epiro ripete, certo non a caso, un partico
lare del fastoso carro funebre che accolse il corpo 
di Alessandro Magno. Secondo la descrizione con
servataci da Diodoro Siculo, 76l il secondo dei quat
tro fregi che correvano lungo i lati di questo celebre 
carro rappresentava, appunto, 77) una fila di elefanti 
in assetto di guerra, guidati da cornac e che porta-
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vano dietro di questi (anche qui, assai probabil
mente, dentro torri !ignee) soldati macedoni rego
larmente armati. Alla morte di Alessandro, l' ele
fante ha dunque ormai preso il suo posto nel nor
male assetto dell'esercito macedone. Eppure, solo 
qualche anno prima, esso poteva servire a simbo
leggiare l'armata nemica: due decadrammi d'ar
gento ora conservati al British Museum, coniati per 
celebrare la vittoria sul re indiano Poro, 78> contrap
pongono proprio a un elefante cavalcato da due 
soldati (il cornac è tralasciato, e così la torre) Ales
sandro sul suo cavallo Bucefalo (fig. 65). 79) L'ele
fante di Poro è forse lo stesso che Alessandro de
dicò, dopo la battaglia, ad Helios, e che gli abitanti 
di Taxila solevano ancora molti anni dopo onorare, 
come racconta il Filostrato della Vita di Apollo
nia; So) in ogni caso, l'immagine dei due decadram
mi londinesi va in qualche modo connessa ai basso
rilievi bronzei che ornavano un tempio di T axila, 
rappresentando anch'essi le imprese di Poro e di 
Alessandro: Filostrato, descrivendoli brevemente, 
menziona esplicitamente degli elefanti, Sz) che del 
resto ritornano nelle più tarde coniazioni di questa 
città: 82> dunque, veramente, ab India principium. 

Ma gli elefanti non ornarono soltanto monu
menti di Alessandro e di Pirro: anche dopo la bat
taglia di Raphia, per esempio, T olomeo Filopatore 
avrebbe dedicato, secondo una notizia per verità 
alquanto sospetta di Giuba, giuntaci attraverso 
Plutarco ed Eliano, 83l quattro elefanti bronzei ad 
Helios, in sostituzione di altrettanti animali strap
pati all'armata del Seleucida nemico, poichè il dio 
aveva rifiutato, apparendo in sogno al re, il sacri
ficio degli animali vivi. Ma la più curiosa rappre
sentazione di un elefante nell'arte antica 84l è cer
tamente quella dovuta a uno scultore ateniese del 
primo ellenismo, Nicerato, che mostrava una don
na, Glaucippe o forse piuttosto Alcippe, 8s> in atto 
di partorire (o subito dopo aver partorito) un ele
fante, come attesta specialmente Taziano: 86> l'ope
ra fu forse trasportata a Roma, come parrebbe indi
care un passo di Plinio 81> e, più tardi, due eco non 
meno interessanti 88> della celebrità di quest'opera, 
certo destinata ad attrarre curiosità e attenzione. 
Comunque vada interpretato, B9l questo singolaris
simo gruppo dovette esser prodotto lungo il III se
colo a. C., probabilmente a Pergamo, 9o) la città a 
cui più è legata l'attività di Nicerato, forse il primo 
scultore ateniese che lavorò alla corte degli Atta
lidi, dove sembra sia rimasto assai a lungo. 9t) 

E proprio a Pergamo Pitea, un pittore nato nella 
città achea di Bura, 92 l aveva dipinto, secondo una 
notizia che risale, secondo Stefano Bizantino, a un 
non meglio indicato Filone, 93) un affresco che rap
presentava fra l'altro un celebre elefante, "l'ele
fante di Pergamo, appunto, come dice Stefano; 
se il Filone che raccontava questo fatto è, come 
sembra probabile, un contemporaneo (e avversario 
politico) di Nimfide di Eraclea, la pittura di Pitea 
va posta nel terzo secolo a. C., verisimilmente nella 

~o 

prima metà; e, per quanto non sia necessario iden
tificarla con la Galatomachia dipinta a Pergamo 
menzionata da Pausania, della quale nessun parti
colare è noto, 94) è assai probabile che la toichogra
phia pergamena di Pitea commemorasse la celebre 
" battaglia degli elefanti , , in cui i Galati erano 
stati sconfitti dal re di Siria, Antioco I Soter, del 
quale gli Attalidi fiancheggiavano la politica anti
galata (c. m. 275 a. C.). 9Sl 

Di questa battaglia ci ha lasciato una concitata e 
brillante descrizione Luciano, 96) che utilizzava una 
fonte locale, probabilmente 97) l'opera che il poeta 
di corte di Antioco, Simonide di Magnesia sul Si
pilo, aveva dedicato alle imprese del suo re, e in 
particolare a questa battaglia, come sappiamo dal 
lessico di Suida. 98l Luciano sottolinea inizialmente, 
esaminando lo stato d'animo di Antioco, la vistosa 
sproporzione fra i due eserciti, a tutto vantaggio 
dei Galati, non solo più numerosi, ma anche me
glio armati, dotati di una poderosa cavalleria, e 
preceduti per di più da una larga fama di coraggio 
e di prodigiose capacità guerriere. Il re, timoroso 
e scorato, già pensava a comporre una tregua ono
revole, piuttosto che dover sottostare a una scon
fitta ignominiosa, quando gli venne in aiuto un 
nobile del suo seguito esperto di cose militari, Teo
dota di Rodi, 99) che aveva forse lasciato non da 
molto il servizio di un nemico di Antioco, Tolo
meo I re d'Egitto, zoo) e doveva nutrire una non 
lieve ambizione personale, come mostra, se niente 
altro, ' 0 '> il rilievo dato al suo intervento da Lucia
no, che dipende certo, come si è detto, da una fonte 
locale. L'idea di Teodota fu di consigliare al suo 
nuovo re una saggia utilizzazione strategica dei suoi 
sedici elefanti: nascosti finchè i due eserciti non si 
fossero lanciati l'uno contro l'altro, dovevano im
provvisamente emergere dalle schiere compatte dei 
cavalieri, otto davanti e quattro su ciascun lato, e 
seminare il terrore fra i Galati: e così, puntual
mente, avvenne. Nè i Galati nè i loro cavalli ave
vano mai visto un elefante: e bastò a impaurirli il 
frastuono dei barriti, il terrificante bagliore delle 
zanne, bianchissime contro il nero della pelle, e 
l'agitarsi minaccioso delle proboscidi levate. Senza 
scagliare una sola freccia, tutti si volsero in fuga 
precipitosa e disordinata; i cavalli calpestavano i 
fanti, che si ferivano l'un l'altro con le lance; i 
carri, volti contro le schiere amiche, vi spargevano 
anch'essi la morte, rovesciando a terra gli aurighi 
e falciando i guerrieri che incontravano sulla loro 
via; infine, anche gli elefanti di Antioco, raggiunti 
ormai i Galati in fuga, calpestavano quelli che erano 
stesi al suolo, afferrandone altri con le proboscidi 
e ferendoli con le zanne: un rumore confuso e vio
lento riempiva il campo. Catturati o uccisi quasi 
tutti i nemici (solo pochi riuscirono a rifugiarsi 
sulle montagne vicine), i Macedoni di Antioco 
intonarono un peana, e stringendosi intorno alloro 
re lo chiamarono a gran voce Kallinikos. Antioco, 
piangendo per l'emozione, indirizzò ai soldati un 
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breve discorso: " Vergognamoci piuttosto, o sol
dati - disse -, di esser stati salvati da questi 
sedici animali. Che sarebbe stato di noi, se i nostri 
nemici non si fossero spaventati alla vista di uno 
spettacolo così inconsueto?,. E comandò, con
clude Luciano, che a commemorare la battaglia 
fosse scolpito un monumento rappresentante un 
elefante. 

Questa vittoria fu, come si è detto, cantata in 
versi epici da Simonide di Magnesia, e forse rap
presentata in una pittura murale a Pergamo da 
Pitea di Bura: 102l non conosciamo invece il nome 
dello scultore al quale il re Kallinikos per merito 
dei suoi elefanti commise il singolare monumento. 
Ma, se dell'opera di Simonide nessun verso si è 
conservato, e incerte e vaghe sono le eco del di
pinto di Pitea, xo3) proprio del tropaion voluto da 
Antioco alcuni fortunati ritrovamenti ci consen
tono x04l una ricostruzione abbastanza puntuale. 

Già nel r888 il Pottier e il Reinach, pubblicando 
il celebre complesso di terrecotte trovate nella ne
cropoli di Myrina (una città che risentì sempre 
l'influsso di Antiochia e di Pergamo), individua
vano xosJ nella figurina di un elefante turrito in 
atto di atterrare un Galata (fig. 59) un'eco preziosa 
del monumento fatto erigere da Antioco Soter; 
più tardi, il Winter aggiungeva, xo6) nel suo corpus 
delle terrecotte figurate, un esemplare della colle
zione ateniese Misthos, probabilmente uscito dalla 
stessa fabbrica dell'altro, forse addirittura dalla 
stessa matrice. Una composizione del tutto analoga 
mostra, infine, x07) una sardonica incisa della Bi
bliothèque Nationale di Parigi, già nota da gran 
tempo, xoS) ma, per quel che so, non messa ancora 
in rapporto con le due terrecotte di Myrina e di 
Atene (fig. 66). 109) 

Prodotte entrambe, non più di un secolo dopo 
la '' battaglia degli elefanti , , no) da un coroplasta 
di Myrina che ereditava evidentemente, più ancora 
che la tradizione espressiva pergamena, modelli de
sunti più o meno direttamente dall'arte dell'elle
nismo siriaco, queste due terrecotte tradiscono non 
solo un livello artigianale non alto, ma anche il pa
lese imbarazzo di riprodurre in piccolo (alt. cm. 12) 
un gruppo concepito certo con proporzioni mo
numentali. Così, per esempio, i volti dei due pro
tagonisti sono assai sommariamente indicati, emer
gendo a stento dalla conica calotta dell'elmo, ri
dotto per verità a una sorta di pesante cappuccio, 
che va a confondersi a tergo con l'indistinta linea 
delle spalle, che neppure si sa più dire se siano 
nude o coperte. E del resto una " riduzione , del 
modello iniziale dev'essere anche il fatto che sul
l'elefante si trovi il solo cornac, e per giunta disar
mato: l'abitacolo della torretta, che pure appare 
protetto da due scudi, sarebbe così per l'elefante 
un inutile carico, non meno della coperta che con 
larghi drappeggi ne ricopre il corpo, cadendo gof
famente fra le tozze gambe, che terminano in inve
rosimili zampe unghiute ; le orecchie sono schiac-

ciate contro il corpo, il cornac si volge placidamente 
verso l'osservatore, che persino il Galata caduto 
sembra guardare con patetica curiosità, volto com'è 
di fronte, col volto emergente dalla stretta delle 
zanne (!) del pachiderma. E, sebbene questo voglia 
essere un momento di una battaglia, l'elefante, il 
crudelissimo mostro paradoxos che aveva senza 
pietà fatto strage dei Galati fuggenti, sta tranquil
lamente piantato sulle sue zampe, che creano, con 
il provvido aiuto della coperta, l'intero impianto del 
corpo sgraziato, da cui emerge solo la testa dai 
grandi occhi, mentre, dalla parte opposta, un assur
do rigonfiamento fra le due gambe riproduce ma
lamente la linea ricurva della coscia. Manca del 
tutto la coda, la proboscide è appena un rigonfia
mento fra le due zanne che sostengono a mezz'aria 
il Galata morente, che, nudo m) ma armato di 
spada e di un lungo scudo ovale (thyreos), m) punta 
a terra il ginocchio sinistro, mentre la gamba destra 
scompare fra quelle dell'elefante: nessuna traccia 
si può ravvisare dell'intenso pathos che anima: così 
spesso le rappresentazioni dei Galati morenti; so
pra l'impugnatura della spada, di un tipo non rico
noscibile, pende il grosso battacchio di una cam
pana sospesa al collo del pachiderma. 

La gamba del Galata che sparisce fra quelle del
l'elefante non è l'unico indizio che questo gruppo 
non era concepito per una visione da questo solo 
lato: nello stesso senso parlano l'innaturale fron
talità del guerriero sconfitto, evidentemente " gi
rato , da questa parte " per esser visto , , come 
mostra se non altro l'assurda posizione dello scudo, 
anch'esso rigidamente frontale, da cui il braccio 
sinistro fuoriesce schiacciandosi contro il corpo 
come a formare una sorta di salvagente. La neces
sità di conservare quanto più fosse possibile i dati 
del racconto senza rinunciare a una visione unila
terale ha costretto questo inabile coroplasta a fon
dere zanne e proboscide in un'unica escrescenza 
mostruosa, da cui emerge la testa incappucciata del 
Galata, a sua volta spostata quasi sulla punta delle 
zanne per rendere visibile dietro di sé un tratto di 
proboscide; e questo ripiegarsi del guerriero scon
fitto, se ha lasciato da un canto spazio sufficiente 
per rappresentare il campanaccio, costringe però il 
lungo scudo a puntellarsi su un piano più basso 
di quello che ospita le zampe dell'elefante: e 
verso questo piano sembra dover irresistibilmente 
scivolare il ginocchio sinistro del Galata, invano 
puntato contro un terreno che, in quel punto, 
non c'è. 

I dubbi che un esame delle due terrecotte di 
Myrina suscita assai presto trovano nella sardonica 
di Parigi una precisa rispondenza. Qui, l'elefan~e 
non è solidamente piantato su quattro gambe ct
lindriche, ma in atto invece di avanzare vigorosa
mente; sul suo dorso è fissata con due cinghie una 
corta torretta (simile per verità più a una larga e 
bassa cesta), da cui emergono due guerrieri pro
tetti da elmo e scudo, con le braccia levate a bran-
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dire delle armi; il cornac, più avanti sul collo del 
pachiderma, regge in mano il suo pungolo, ed è 
piegato in avanti, come teso a guidare l'implacabile 
procedere dell'elefante, la cui testa, colta qui di tre 
quarti, stringe nella proboscide, sotto il minaccioso 
balenare delle zanne, un Galata nudo che, dibatten
dosi a mezz'aria, già lascia cadere da un lato il 
braccio sinistro che regge il thyreos, ma leva ancora 
a difendersi il destro, che forse doveva stringere 
un'arma. Qui il problema di "far vedere tutto su 
un lato solo , è stato risolto più abilmente, girando 
di tre quarti la testa dell'elefante, che acquista per
ciò stesso un minaccioso risalto, accresciuto dal 
movimento generale (da sinistra a destra nel calco) 
che l'avanzarsi del pachiderma e i concitati gesti 
dei suoi tre passeggeri sottolineano efficacemente; 
anche la coda, appena sollevata dalla linea della 
coscia tesa nella corsa, e la grande orecchia staccata 
dal corpo, danno la sensazione di un moto rapido 
e violento. Non molto di più consentono di dire le 
dimensioni ridottissime del pezzo; ma stravolto e 
sofferente sarà stato il volto del Galata, teso nel
l'ultimo sforzo prima di cadere sotto le pesanti 
zampe del suo enorme nemico. 

Così doveva esser dunque l'elefante vittorioso 
voluto da Antioco: u3) rappresentato in un momen
to della battaglia, quello sanguinoso e drammatico 
della rapida vittoria finale, carico di guerrieri sulla 
torre poderosa difesa da scudi metallici e fissata da 
cinghie su una coperta rosseggiante, II4) si avanzava 
pauroso, con al collo il campanaccio, usJ sotto il 
pungolo del cornac teso anch'egli nella corsa, affer
rando con la proboscide un Galata e sollevandolo 
a mezz'aria prima di schiacciarlo, vivace ancora 
come nella sardonica di Parigi, o già abbattuto 
come nelle due terrecotte di Myrina. La testa do
veva esser volta in avanti, per consentire una visione 
anche da questo lato, e sull'altro fianco dell'ele
fante; il corpo del Galata doveva dunque, perno 
ideale del gruppo, disporsi, avvolto_ nella probo
scide, in modo da inserirsi su tre lati nella rappre
sentazione, segno efficace della rapida vittoria e 
dell'amarezza della sconfitta: come, non è possibile 
dirlo puntualmente. 

Così, dunque, l'elefante di Antioco, dovunque 
sorgesse: n6) ma chi abbia visto una sola volta 
quello del giardino di Bomarzo sa ormai che si 
tratta della stessa cosa: anche qui la torre è vuota, 
l'elefante, ritto in piedi come nelle due terrecotte, 
sorregge il corpo di un caduto, come a indicare 
piuttosto la fine (un pietoso momento della fine) 
che una fase della battaglia; il guerriero sconfitto, 
armato di corazza, ricade pesantemente verso il 
suolo. 

Anche in questo remoto angolo d'Etruria, dun
que, dovette giungere nel Cinquecento (o scoprirsi 
fra le memorie archeologiche dell'antica Bomarzo) 
una terracotta o gemma come quelle che abbiamo 
esaminato, "7l tradotta poi in una " maraviglia alta 
et stupenda,, dove facile e quasi ovvio era l'ac-
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centuarsi dell'imponenza della torre, delle ricche 
bardature dell'elefante, il rilievo esclusivo dato al 
cornac; che, poi, al Galata caduto sia stata data 
una posizione che più facilmente sapremmo imma
ginarci per il monumento di Antioco (aggiuntovi, 
ben s'intende, l'oblungo scudo gallico), pronta 
com'è alla visione da tre lati, può essere elemento 
desunto dal modello antico o, piacerebbe credere, 
immaginato e restituito dalla fantasia e dal gusto 
dello scultore rinascimentale: che ebbe, comunque 
si sia, intuito bastante a ridare dimensioni e dignità 
monumentale a un gruppo voluto, appunto, per 
essere il tropaion di una memorabile battaglia. Per 
la volontà di Vicino Orsini di veder rinascere nel 
suo giardino il fascino dell'antico, sorge così a 
Bomarzo il più solenne ricordo dello stratagemma 
di Teodota, della vittoria di Antioco. 

!*l Ringrazio per la fotografia dell'elefante di Bomarzo 
il Gabinetto Fotografico Nazionale (negativo serie E 
n. 50353; per le figg. 59 e 66 il Service de Documenta
tion photographique des Musées Nationaux e il Service 
Photographique de la Bibliothèque Nationale. 

1l La migliore introduzione a Bomar.zo è nelle pagine di 
E. BATTISTI, L'antirinascimento, Milano 1962, pp. 124-
133 e (note) 413-416. lvi la bibliografia anteriore, a cui 
sono da aggiungere due articoli di A. BRUSCHI (Nuovi 
dati documentari sulle opere orsiniane di Bomarzo, in Quad. 
!st. St. Archit., s. X, fase. 55-60, 1963, pp. 13-58 e Il 
problema storico di Bomarzo, in Palladio, N. S., XIII, 
1963, pp. 85-II4). 

2) E. QuARANTA, Incantesimo a Bomarzo, Firen.ze 1960. 
3) L'editio princeps è un incunabolo aldino del I499· Le 

citazioni saranno qui fatte sulla splendida edi.zione a cura 
di G. PoZZI e L. A. CIAPPONI, Padova 1964, che riproduce 
le xilografie originali. 

4l Cfr. soprattutto M. CALVESI, Il sacro bosco di Bomarzo, 
in Scritti di Storia dell'Arte in onore di Lionello Venturi, 
Roma 1956, II, pp. 369-402. 

sl All'intero bosco, non solo alla casetta del cardinal 
Madruzzo, si riferirà questa epigrafe, come mostra il plu
rale (tante maraviglie). 

6) D. R. CoFFIN, The Villa d'Este at Tivoli, Princeton 
1960. 

7) E. BATTISTI, op. cit., p. 126. 
Bl In generale, cfr. soprattutto G. Rosi, Sepulchral Ar

chitecture as illustrated by the Rock Façades of Central 
Etruria, in ]ourn. of Roman St., XV, 1925, pp. 1-59 e 
XVII, 1927, pp. 59-g6. Una di queste necropoli rupestri 
ha avuto la fortuna di essere illustrata da R. BIANCHI 
BANDINELLI (Sovana. Topografia ed arte. Contributo alla 
conoscenza dell'architettura etrusca, Firenze 1929). 

9) F. N. PRYCE, Catalogue of Sculpture in the Department 
of Greek and Roman Antiquities of the British Museum, I, 2 
(Cypriote and Etruscan), London 1931, pp. 185-188 e 
tavv. III-IV. 

Io) Historia Langobardorum, IV, 8. Cfr. C. BATTISTI, in 
Studi Etruschi, VI, 1932, p. 3II· 

11l Bibliografia e noti.zie in E. BATTISTI, op.cit., p. 415, 
n. 66. 

12) Noti.zia in PRYCE, op. cit., p. 185. Dei danni subiti 
durante la guerra mi informa cortesemente D. M. Bailey. 

13) Roma 1846. Le scoperte archeologiche sono enume
rate a pp. 33-89. È interessante notare che il Vittori ri
porta anche una breve descriz;ione del giardino dei mostri 
(p. 112): "Del tempo degli Orsini si ammira un giardino 
con molte colossali sculture. Primeggiano in queste un 
Ercole che assiso sull'intera armatura squarcia una donna 
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che tiene afferrata per l'estremità dei piedi. Viene quindi 
una lotta di animali, ed un elefante con torre in sul dorso 
con gigantesche proporzioni. Taccio le altre statue, della 
Pietà, e dell'Oceano, la Sfinge, il Parnaso, ed altre mito
logiche rappresentanze, ed innumerevoli vasi e rabeschi 
che adornavano le fonti, ed i viali di questo luogo delizioso 
di si potenti signori; ma non debbo preterire il vago tem
pietto porticato, innalzato dal duca Corrado Orsini .Per 
eternare la memoria di Giulia Farnese sua amatissima 
consorte ,. 

14) Ne dà notizia già A. FABRETTI, Corpus Inscriptionum 
Italicarum, Appendice, Firenze I88o, sub n. 662. 

I5) w. HELBIG-H. SPEIER, Fiihrer durch die offentlichen 
Sammlungen klassischer Altertiimer in Rom, I, 4"' ed., 
Tiibingen I963, p. 537 s., n. 7I8. 

r6) G. A. MANSUELLI, in Studi Etruschi, XVI, I942, 
pp. 535, 545-549; ibidem, XVII, I943, pp. su, 5I6; 
XIX, I946-47· pp. IO s., 27 ss., II9 ss. 

17l HELBIG-SPEIER, cit., pp. su, n. 675 ('?), 5I2 n. 677, 
5I8 n . 686, 523 n. 6gs, 524 n. 6g6. . 
· rB) J. D. BEAZLEY, Attic Black-figure Vase-Painters, 
Oxford I956, p. I48 (London B I64). Per la kylix perduta, 
cfr. spec. P. JACOBSTAHL, in Marburger ]ahrb. f. Kunst
wissenschaft, V, I929, p. I s. e fig. 2 (e cfr. F. WILLEMSEN, 
in ] ahrb. d. deutsch. Arch. Inst., LXXI, I956, p. 37). 

19) J. D . BEAZLEY, Attic Red-Figure Vase-Painters, 2" ed., 
Oxford I963, pp. 482 n . 35, 5I8 n. 3, 54I n. I5, 573 n. 9· 

2o) J. D. BEAZLEY, Etruscan Vase-Painting, Oxford I947, 
passim (cfr. Index, p. 3I I: I4 vasi). Notizie di vasi scoperti 
a Bomarzo si potranno trovare nell'opera di S. CAMPA
NARI, Intorno i vasi fittili dipinti rinvenuti ne' sepolcri del
l'Etruria compresa nella dizione pontificia, Roma I836. 

2l) Corpus Inscriptionum Italicarum, cit., 24II-2439i 
Terzo Supplemento, 342-35I; Appendice, 658-668. Iscri
zioni latine : Corpus Inscriptionum Latinarum, XI, 304I-
3046; 3048-3050; 3052; cfr. Additamenta, p. I32I s.; per 
il n. 6695,40 cfr. Studi Etruschi, VII, I933, p. 209. 

22) R. MENGARELLI, in Studi Etruschi, I, I927, p. 460 s. 
Si può dare qui una sommaria (e incompleta) .bibliografia 
su Bomarzo antica: Bull. dell'Insi. di corrispondenza arch., 
I830, P· 233i I83I, pp. 6, 8s; I834, P· so; I845, P· 2Ij 
Annali dell' Instituto, r832, pp. 269 s., 284 s.; r843, p. 367; 
Monumenti dell'Instituto, I, p. 42; Not. s~avi, r88o, p. I68; 
r885, p . 39; r8g7, p. 508 ss.; Studi Etruschi, I, I927, 
pp. 56 ss. e 258 ss.; II, 1928, p. 629; IV, 1930, p. 426; 
IX, 1935, p. 233 ss.; XIII, I939, pp. rgi, I93· 

23) E. BATTISTI, op. cit., pp. I25, 126. 
2 4) G. DENNIS, The Cities and Cemeteries of Etruria, 

3" ed., London r883, I, p. r66 n. 2. Cfr. E. BATTISTI, 
op. cit ., p. 126. 

25) E. BATTISTI, op. cit., p. 126. Più rare, per quel che 
S?, le rappresentazioni di elefanti in battaglia: si può 
citare un esempio tailandese (sec. XI d. C.) del Baphuon: 
J. BoiSSELIER, in Essays offered to G. H. Luce ... , Ascona 
rg66, pp. 3I, 35 e fig. 4· In gen., cfr. B. BRENTJES, Der 
Elefant im alten Orient, in Klio, XXXIX, rg6r, pp. 8-30. 
Degli " intermediari , si può indicare un esempio, un 
elefantino indiano con montatura rinascimentale (W. 
BORN, in Burl. Mag. LXIX, 1936, p. 274 e tav. II, D). 

26) E. QuARANTA, Incantesimo a Bomarzo, Firenze rg6o, 
pp. 8 s. e 13. 

27) Riprodotta a p. 30 dell'ed. cit. 
28

> W. S. HECKSCHER, Bernini's Elephant and Obelisk, in 
Art B ull., XXIX, 1947, pp. 155-182. Per l'obdisco, E. 
N~sl:I, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom, II, 
Tubmgen rg62, p. 152. Una più recente raccolta di dati 
su ra~presentazioni rinascimentali di elefanti (legate que
ste più sensibilmente a una visione diretta) ha dato M. 
WINNER, Raphael malt einen Elephanten, in Mitt. des 
Kunsthist. Inst . in Florenz, XI, I964, pp. 71-rog; cfr. 
ancora E. W. PALM, in Gaz. d. Beaux- Arts, s. VI, XL VIII, 
1956, pp. 68-74· 

29> B. PACE, Arte e civiltà nella Sicilia antica, IV, Roma 
1949'. pp. 48, 416 s. e fig. 28 p. 85; W. S. HECKSCHER, 
op. ctt., p. 176 s., n . ns. 

3o) Alla bibliografia indicata da V. T usA, I sarcojagi ro
mani in Sicilia, Palermo 1957, pp. 27, 29 va aggiunto al
meno J. Ph. D'ORVILLE, Sicula quibus Siciliae veteris rudera, 
additis antiquitatum tabulis illustrantur, Amstelodami r764, 
I, p. go, che dà anche una riproduzione. Fotografia in 
B. PACE, op. cit., p. 413, fig. I55· 

31 ) A. GRABAR, Trones épiscopaux du XIèm• et XIJème 
siècle en Italie méridionale, in Wallraf-Richartz ]ahrb. f . 
Kunstgesch., XVI, 1954, pp. 7-52, spec. figg. 2 e 3· 

32) G. GIANFREDA, Il mosaico pavimentale della Basilica 
Cattedrale di Otranto, 2" ed., Otranto rg65, pp. 48, 50, 62. 

33) A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, III, Milano 
I904, P· I4I. 

34) A. VENTURI, op. cit., p. 432. 
35) Cfr. M. AMARI, Biblioteca arabo-sicula, I, Torino 

r88o, pp. 71, 212, 224, 267; II, Torino r88r, p. 672. 
36) Ars. 940, fol. 39 r. Cfr. spec. M. MEISS, Andrea 

Mantegna as Illuminator, Gluckstadt-Hamburg 1957, pp. 
g-u. Ma il Colonna non potè vedere questo ms., secondo 
quanto nota il Commento di G. Pozzi e L. A. CrAPPONI, 
cit., p. 66 s. Riproduzione in W. S. HECKSCHER, op. cit., 
fig. 25· 

37) W. S. HECKSCHER, op. ci t., p. 172 s. La storia di questo 
elefante si potrà presto leggere, in una memoria di Augu
sto Campana, ora in corso di stampa, come mi comunica 
cortesemente l'Autore. 

38) C. BRANDI, Il tempio malatestiano, Torino rgs6, 
p. 6r; e cfr. (pp. 73 e 84) gli elefanti che sorreggono il 
sarcofago di Isotta. 

39) Op. cit., p. 158 ss. Di un articolo di J. MAHN (Der 
Elephant als Triiger von Bauwerke. Erbe und Gegenwart, 
in ]. ]ahn zum 70. Geburtstag, 1963, pp. 479-483), (ma 
le indicazioni non corrispondono) da F. DE' MAFFEI, in 
Enc. Univ. Arte XIV, rg66, c. 946. 

4°) M. T. CASELLA e G. PoZZI, Francesco Colonna. Bio
grafia e opere, II: G. PoZZI, Opere, Padova 1959, p. 59· 

41 ) G. PoZZI, op. cit. alla nota prec., p. 6o. 
42) P. r8 dell'ed. cit. Per le fonti di questo complesso 

monumento, cfr. il Commento, p. 58. Sulla fortuna degli 
obelischi nel Rinascimento, J.-J. GLOTON, Les obélisques 
romains de la Renaissance au néoclassicisme, in Mélanges 
d' archéologie et d' histoire de l' École Française de Rome, 
LXXIII, rg6r, pp. 437-469; e ancora B. DIBNER, Mo
ving the Obelisks, Norwalk, Conn., 1952. Sull'autore del 
Polifilo, cfr. ora M. CALVESI, Identificato l'autore del " Po
li filo,, in L'Europa letteraria, VI, 1965, fase. 3, pp. g-
20. Dal disegno del Polifilo dipende ugualmente il monu
mento (rinoceronte che sostiene un obelisco) eretto a Pa
rigi nel 1549 per l'ingresso trionfale di Enrico II: P. nu 
CoLOMBIER, ]ean Goujon, Paris 1949, p. 67 ss., e tav. 
L VI, in basso a destra. 

43) Cfr. pp. I57-I59 e p. 238 dell'edizione patavina. La 
quadriga di elefanti (pp. 157-159) è un ben noto motivo 
classico. Un solo esempio, una pittura murale pompeiana 
del I sec. d. C., di cui l'Enc. Univ. Arte ha da poco dato 
una buona riproduzione (vol. VIII, 1958, tav. 63); e, in 
gen., F. MATZ, Der Gott auf dem Elefantenwagen, in 
Abhandl. der Geist. und Sozialwiss. Kl. der Akad. der Wis
sensch. und der Literatur in Mainz, 1952, ro, pp. 717-764. 

A un contesto in qualche misura analo~o (apoteosi del 
defunto) si riferirà l'ara marmorea di Ca10 Lucrezio del . 
Museo Nazionale Romano, recentemente pubblicata in 
Archeologia, IV, rg66, p. r67 : cfr. in gen. F. CuMoNT, 
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 
1942, p. 176 e tav. XIV, 2. 

44) P. ToESCA, Il Medio Evo, Torino 1927, p. ro8g, 
fig. 780. Del resto, sono note anche delle vere stoffe con de
corazioni affini: cfr. spec. O. VoN FAL'KE, Kunstgeschichte 
der Seidenweberei, 4" ed., Tiibingen 1953, figg. 99 e r85. 
Devo queste e molte altre indicazioni a mia moglie. 

45) L. TEsTI, Le Baptistère de Parme, Florence rgr6, tav. 
f. t. a pp. uo-ur, n. 57· Dalla torre fuoriescono le teste 
di due guerrieri: G. DE FRANCOVICH, Benedetto Antelami 
architetto e scultore e l'arte del suo tempo, Milano-Firenze 
I952, P· I73· 
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46) In ]ahrb. d. kunsthist. Samml. d. allerhiichsten Kai
serhauses, XVIII, I8g7, tav. XXI, P· 45· Cfr. il Commento 
al Polifilo, cit., p. 66 s. Gli esemp1 del romanico francese 
sono stati raccolti da M. THIBOUT, L'éléphant dans la 
sculpture romane française, in Bull. monumental, CV, I947 1 

pp. I83-I95· Si può ancora richiamare un'illustrazione 
al Tito Livio veneziano del I520: V. n'ESSLING, Les livres 
à jigures vénetiens ... , I, Paris I907, p. 53· 

47) Naturalis Historia, VIII, g. Cfr. spec. ARRIAN, Tact. 
II, 2, 4· Della parte del libro VIII di Plinio (1-32) che 
riguarda gli elefanti si può leggere il commento di A. 
ERNOUT, nella sua edizione (Paris, I952) di questo libro. 

48) Op. cit., p. I26 e p. 4I5, n. 67. 
49) II, 2 I A• 
5o) Cfr. per tutta la questione spec. P. LEvtQuE, Pyrrhos, 

Paris I957, pp. 627-630. Di questo monumento gli scavi 
di Argo non hanno portato alla luce alcuna traccia. Per il 
significato della collocazione nell'agorà delle tombe degli 
eroi (una tradizione a cui certamente si connette in qualche 
modo la disposizione di questa tomba argiva di Pirro), cfr. 
spec. R. MARTIN, Recherches sur l'agora grecque, Paris I95I, 
p. 47 ss. e I94 ss. e A. BRELICH, Gli eroi greci. Un problema 
storico-religioso, Roma I958, p. I29 ss., spec. p. I30. 

5') Il termine greco è più generico (epeirgasmnénoi). 
52) Cfr. spec. P. LEvtQUE, op. cit., pp. 317-334. 
53) V, 1302. Per la spiegazione del nome lucae boves, cfr. 

VARR., L. L., VII, 39 e PLIN., Nat. Hist., VIII, I6. 
54l SrL. lTAL., Pun., IX, 239· 
55) ARRIAN., Exp. Alex., III, 8,6. 
56) E. W. MARSDEN, The Campaign of Gaugamela, Li

verpool I 964. 
57) Ma naturalmente i Greci conoscevano da tempo 

l'esistenza degli elefanti, soprattutto come produttori di 
avorio: cfr. spec. p. KRETSCHMER, Der Name des Elephan
ten, in Anz. d. (Jsterr. Akad. d. Wissenschaften in Wien, 
LXXXVIII, I95I 1 pp. 307-325 e E. LAROCHE, Sur le nom 
grec de l'ivoire, in Revue de phil., de litt. et d'hist. anciennes, 
XCI ( = III S., XXXIX), I965, pp. 56-59. Dati e fonti 
ancora in O. KELLER, Die antike Tierwelt, I, Leipzig Igog, 
pp. 372-383. 

58) Il migliore elenco è forse ancora quello dato da S. 
REINACH, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 
II, I, I8g2, pp. 536-544. 

59) Ce ne potevano essere quattro, secondo Lrvro 
(XXXVII, 40). 

6ol Cfr. per es. Lrv., XXXVIII I4,2· È interessante 
notare che indiano era anche il nome del pungolo usato 
dal cornac: cfr. R. GoossENS, Gloses indiennes dans le 
lexique d' Hésychius, in L' Antiquité Classique, XII, I9431 

p. 52· 
6r) V, 79-87, spec. 84. Cfr. su questo passo le note di 

F. W. WALBANK, A historical Commentary an Polybius, 
Oxford I957, p. 6I4. 

62) Histoire militaire des éléphants, depuis les temps les 
plus reculés jusqu' à l'introduction des armes à feu, Paris I843· 

63) W. W. TARN, Hellenistic Military and Naval Deve
lopments, Cambridge 1930, pp. 92-IOO (e cfr., dello stesso, 
Seleucus' 500 Elephants, in ]ourn. of the Hell. Studies, LX, 
1940, pp. 84-89); R. F. GLOVER, The tactical Handling 
of the Elephant, in Greece and Rome, XVII, I948, pp. I-II; 
M. LAUNEY, Recherches sur les armées hellénistiques, Paris 
1949, p. 587 s.; F. F. AncocK, The Greek and Macedonian 
Art of War, Berkeley-Los Angeles 1957, pp. 53-56. 

64) Per gli elefanti nella guerra annibalica, cfr. spec. 
G. DE BEER, Alps and Elephants. Annibals March, London 
I955· Cfr. ora, dello stesso, L'itinéraire d' Hannibal, in 
Mélanges d' arch. et d'hist. offerts à André Piganiol, Paris 
rg66, I, pp. 73-75. 

6sl Cfr. spec. P. LEvtQUE, op. cit., pp. 371-373. 
66) Une histoire d'éléphants, in L'Antiquité Classique, 

XXIX, rg6o, pp. 51-60. Cfr. In., Encore les éléphants 
d'Annibal, ibidem, XXXI, 1962, p. 234 s., e, contra, 
GuARINO, in Labeo, VII, rg6I, p. 265 s. 

67) Spec. H. H. SCULLARD, Hannibal's Elephants, Nu
mismatic Chronicle, s. VI, VIII I948, pp. I58-I68; lo 
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stesso e W. GoWERS, Hannibal's Elephants again, ibidem, 
x, 1950, pp. 271-283· 

68) J. D. BEAZLJ;:Y, Etruscan Vase-Painting, cit., pp. 2II-
2I5. Quasi identico è un piatto venuto recentemente alla 
luce negli scavi di Aleria, in Corsica: cfr. L. e J. JEHASSE, 
in Mélanges Carcopino, Paris Ig66, pp. 547-549 e 559 
fig. I5. 

69) M. SANTANGELO, in Boll. d'Arte, XXXVII, 1952, 
p. 157 e fig. 37; fotografia anche in L. BANTI, Il mondo 
degli Etruschi, Roma rg6o, tav. 4I. Ma un altro gruppo di 
elefante (o elefantessa) con piccolo era già noto a Pompei: 
S. REINACH, Repertoire de peintures grecques et romaines, 
Paris 1922, p. 357,9. 

?o) Loc. cit. alla nota 68. 
7 1 ) Un ulteriore esempio è almeno già il gruppetto 

veiente citato alla nota 6g, un altro il piatto di Aleria 
indicato alla nota 68. 

72) Lrv., XXVIII, 14. 
73) Lrv., XXVII, 48. 
74) Particolare in Papers of the Brit. School at Rome, 

XVIII, 1950, tav. V, 2. Elefanti e candelabri: cfr. F. MATZ, 
op. cit., p. 742 s. e passim. 

75l PLIN., Nat. Hist., VIII, 27. Questo non vuoi dire che 
l'elefante del Polifilo debba riprodurre tout-court un mo
numento antico perduto, come afferma, con una certa 
ingenuità, F. MATZ, op. cit., p. 743· Ma non sarà del 
tutto inutile notare che a un originale antico (un aureo di 
età repubblicana) si rifaceva ancora la testa di elefante di 
una medaglia coniata nel I784 in onore dell'ammiraglio 
francese P.-A. Suffren, de Saint-Tropez: cfr. A. N. ZA
DOKS-]OSEPHUS-]ITTA, Romeinsche munt en Nederlandsche 
penning, in ]aarboek voor Munt- en Penningkunde, 
XXXVIII, I951, p. ro8 s. 

76) XVIII, 26-28. Dopo la dissertazione (Lipsia 1905) 
di K. F. MULLER, Der Leichenwagen Alexanders des Gros
sen, il problema della ricostruzione di questo carro funebre 
è stato esaminato specialmente da U. VoN WILAMOWITZ
MoELLENDORF, Der Leichenwagen Alexanders des Grossen, 
in ]ahrb. d. deursch. Arch. Inst., XX, I905, pp. 103-Io8; 
J. Srx, Deutsche Literaturzeitung, XXVI, 1905, cc. I266-
I268; E. PETERSEN, in Neue ]ahrbiicher fiir das klassi
sche Altertum, VIII, I9051 p_p. 6g8-71o; H. BuLLE, Der 
Leichenwagen Alexanders, in jahrb. d. deutsch. Arch. Inst., 
XXI, rgo6, pp. 53-73· 

n> Dron., XVIII, 27,1. 
?Bl Su cui spec. B. BRELOER, Alexanders Kampf gegen 

Poros, Stuttgart 1933. 
79) Per questi decadrammi, cfr. spec. W. B. KAISER, 

Ein Meister der Glyptik aus dem Umkreis Alexanders, in 
]ahrb. d. deutsch. Arch. Inst., LXXVII, Ig62, pp. 227-239, 
con la bibliografia precedente; e M. BIEBER, Alexander 
the Great in Greek and Roman Art, Chicago I964, p. 36 
e fig. 22. Una storia delle varie interpretazioni proposte 
dà M. T h. ALLOUCHE-LE PAGE, L'art monétaire des royau
mes bactriens. Essai d'interprétation de la symbolique reli
gieuse gréco-orientale du III• au I•r siècle av. I. C., Paris 
1956, p. 25 s. Cfr. anche A. R. BELLINGER, Essays an the 
Coinage of Alexander the Great, New York I963, pp. 27, 
79 e tav. I, 13; e v. ora un mio lavoro, Alessandro e Poro 
in campis curculioniis, in corso di stampa nella Parola del 
Passato, I967. 

Sol II, 12. 
Br) Vita Apoll., II, 20. 
82) Cfr. spec. W. W. TARN, The Greeks in Bactria and 

India, 2" ed., Cambridge I95I, p. 163 s. 
83) Fragm. Griech. Histor. 275 F 53 apd. PLUT., Soli. 

Anim. I7 ( = Moral., 972 B-C) e AELIAN., Nat. Animai., 
VII, 44· Cfr. F. MATZ, op. cit., pp. 739 s., 753, 758, 
763 e J. MoREAU, in Chronique d'Egypte, XXXI I94I 1 

p. I2I s. 
84) Naturalmente, oltre a quelle esaminate nel testo, non 

mancano altre rappresentazioni di elefanti; specialmente 
in monete. Potrà essere utile ricordare la frequenza del 
motivo della testa di elefante come copricapo: spec. H. 
SAUER, Das Motiv nachalexandrinische Kiipfe mit Elefan-
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ten-exuvie, in Festschr. E. von Mercklin, Waldsassen Ig64, 
pp. I52-I6o; o l'esistenza di lampade a testa d'elefante 
(per es. C. C. VERMEULE, in Class ]ourn., LVI, Ig6o--6I, 
p. 8 s., fig. g); e di un vaso chiamato elephas (Athen. , XI 
p. 468, F - 46g A) . Ma la rappresentazione di elefanti (per 
es. come tiro di quadrighe trionfali) è in età romana 
motivo abbastanza comune: F. MATZ, op. cit. 

85) Taziano dà Glaucippe, Plinio Alcippe : si tratta cer
tamente della stessa statua, a meno che quella di Roma 
non sia una copia dell'originale; dunque il nome della 
donna dev'essere corrotto in una delle due fonti. Il fatto 
che il Chron. Pasch. (cfr. la nota 88) dia Alcippe farebbe 
pensare a un errore nel testo di Taziano. 

86) Adv. Graecos, 33, p. 34, 26 Schw. Cfr. spec. A. KALK
MANN, Tatians N achrichten iiber Kunstwerke, in Rhein. 
Museum fiir Philologie, XLII, I887, pp. 48g-524, spec. 
4g8 ss.; R. C. KuKULA, "Altersbeweis, und "Kiinstlerka
talog, in Tatians Rede an die Griechen, Progr. Wien 
Igoo. Per la cronologia, spec. R. M. GRANT, The Date of 
Tatian's Oration, in Harvard Theological Review, XL VI, 
Ig'i31 pp. gg-IOI, 

i!7) Nat. Hist. , VII, 34: Pompeius Magnus in ornamentis 
theatri mirabiles fama posuit effigies ••• inter quas legitur ... 
Alcifpe (enixa) elephantum. 

BB APUL., Metam., I, g: misella illa velut elephantem 
paritura distenditur; CRON. PASCH., I, 464 Dind. (sotto 
l'anno 76 d. C.): Alcippe, a Roma, genera un elefante, 
presagio di sciagure. 

89) Spec. A. REINACH, Nikératos d' Athènes et les débuts 
de la sculpture pergamenienne, in Mélanges Hollaux, Paris 
Igi3, pp. 233-255, spec. 24I, 253-255; Io., in Monu
ments et mémoires de l'Académie des Inscriptions et des Belles 
Lettres, XXI, Igi31 p. Ig7 s.; J. MARCADÉ, op. cit. alla 
nota seguente, So v, n. I. 

go) Per la cronologia di Nicerato e i suoi legami con 
Pergamo, cfr. spec. A. MAHLER, Nikeratos, in ]ahrb. d. 
deutsch. Arch. Inst., XX, Igo5, pp. 26-3I i J. MARCADÉ, 
Recueil des signatures de sculpteurs grecs, II, Paris Ig57, 
pp. 7g-82. Cfr. la nota seguente. 

gr) E. V. HANSEN, The Attalids of Pergamon, Ithaca 
(N. Y.) 1g47, p. 275 s. 

g2) A. RUMPF, in Realenzyklopaedie, XXIV, I, Ig63, 
c. 370 s. v. Pytheas I. 

g3) Filone di Biblo secondo F. ]ACOBY (Fragm. Griech. 
Histor. , 7go F 33); ma forse piuttosto Filone di Eraclea, 
come ha suggerito A. REINACH, in Mon. Piot, cit.; p. Ig6, 
n. I. D el posto di Filone (e, in particolare, di questa 
notizia) nella storiografia eracleota si sta occupando a 
Pisa Paolo D esideri. 

g4) Il passo di Pausania è I, 45,1. L'identificazione delle 
due pitture è stata proposta da A. REINACH, in Mon. Piot, 
cit., p. Ig5 s. M a la Galatomachia è un soggetto troppo 
frequente (e, perciò stesso, la designazione di Pausania 
troppo generica) perchè si debba ritenere che quella men
zionata da Pausania fosse la stessa dipinta da Pitea : cfr. 
spec. A. PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, 
Miinchen Ig23, II, p. 8I5. Sulle galatomachie, fonda
mentale P. BIENKOWSKI, Les Celtes dans les arts mineurs 
gréco-romains, avec des recherches iconographiques sur quel
ques autres peuples barbares, pubblicato postumo a Craco
via nel Ig28, che ha anche un capitolo (il quinto, pp.I4I
I5o) su Les Galates luttant contre des éléphants. Non 
meno importante, dello stesso, Die Darstellung der Gallier 
in der hellenistischen Kunst, Wien Igo8; e ancora, di A. 
REINACH, La mort de Brennus. Étude sur quelques jigura
tions des Gaulois dans l'art hellénistique, in Mon. Pio t, cit., 
pp. I73-202, e Les Galates dans l'art alexandrin, ibidem, 
XVIII, Iglo, pp. 37-II5. 

95) F. STAEHELIN, Geschichte der kleinasiatischen Galater, 
2a ed., Leipzig Igo7, p . I2 s.; W. HoFFMANN, in Realen
zyklopaedie, XIX, 2, Ig38, c. 2I5g s. Il più recente riesame 
della storia seleucidica è dovuto a D. MusTILLI, Lo stato 
dei Seleucidi, in Studi Classici e Orientali, XV, Ig66, 
pp. 6I-200. 

96l Zeuxis sive Antiochus, 8-II . 

97) Cosi A. REINACH, in Mon. Piot, cit., p. 194; e R. 
LAQUEUR, in Realenzyklopaedie, V, A 2, 1g34, c. 1g5I. 

98) IV, p. 362, !in. 2I ss. Adler s. v. Simonides. 
99) È incerto se questo Teodota vada identificato con 

Teodoro di Rodi, autore di un libro di memorie del quale 
Suida ci ha conservato un unico frammento che contiene, 
appunto, un consiglio tattico (Fragm . Griech. Histor. , 230): 
cfr. spec. R. LAQUEUR, loc. cit. 

roo) R. LAQUEUR, loc. cit. 
ror) Ma se si accetta l'identificazione, proposta dal L a

queur, con il Teodota di Luciano, Cal. non tem. cred., 2, 
ulteriore prova di questa ambizione sarebbe la ribellione 
organizzata contro Tolomeo I. 

ro2) Di questa conserverebbe un'eco, secondo il REINACH · 
(in Mon. Piot, XXI, xg13, p. 1g5) e il BIENKOWSKI (Les 
Celtes, cit., p. I4g s.), il testo di Luciano, che dà impor
tanza, nella descrizione degli elefanti, a un particolare 
coloristico, il risaltare delle zanne bianche contro il nero 
dei corpi. In questo senso, si può aggiungere, sembra 
anche parlare il fatto che gli unici accenni al rumore, che 
pure doveva essere violentissimo, sono fatti attraverso 
citazioni omeriche (Il. XVI, 37g e XI, I6o), e che tutta 
la prima parte dello Zeuxis sia dedicata, come mostra già 
il titolo, a problemi di pittura (cfr. spec. l'articolo postu
mo di A. LE MoRVAN, La description anistique chez Lu
cien, in Revue des Études grecques, XL V, Ig32, pp. 38o-
3go). Naturalmente, se si suppone che Luciano abbia 
usato per questa descrizione una fonte epica, l'influsso di 
una pittura potrà esser fatto risalire a questa, 

ro3Y Per queste, cfr. REINACH, in Mon. Piot, cit., p. Ig6s.; 
BIENKOWSKI, Les Celtes, cit., spec. p. I4g. 

ro4) Sarebbe assai difficile sostenere l'opinione di S. 
MoLLARD-BESQUES, Catalogue raisonné des figurines et re
liefs en terre-cuite grecs et romains [du Musée du Louvre], 
II, Myrina, Paris Ig63, p. I25, che i monumenti che sa
ranno qui sotto esaminati richiamino piuttosto " la vietai
re d'Eumène II sur les Galates à Magnésie du Sipyle ,. 

ro5) La nécropole de Myrina, Paris 1888, pp. 3I8-323 e 
tav. X. 

ro6) Die Typen der figiirlichen Terrakotten, Berlin xgo3, 
II, p. 385,3. Questi due pezzi sono stati frequentemente 
riprodotti e citati (bibliografia, incompleta, in MoLLARD
BESQUES, loc. cit.), senza grandi novità. 

ro7) Non so se vada incluso fra le eco dirette del monu
mento di Antioco I il rilievo di una coppa calena (R. 
PAGENSTECHER, Die calenische Reliefkeramik, [ = ]ahrb. d. 
deutsch. Arch. Inst., VIII Erganzungsheft], Berlin Igog, 
p. 4g s. e tav. 8, n. 46), dove il REINACH (in Mon. Piot, 
cit., p. Ig3) dice che "l'ennemi foulé aux pieds, è 
" indistinct , : la fotografia non permette in realtà di 
scorgerne alcuna traccia. Cfr. la nota n6. 

roi!) A. CHABOUILLET, Catalogue général et raisonné des 
camées et pierres gravées de la Bibliothèque Impériale, suivi 
de la description des autres monuments et antiques, Paris 
[I858], p. 254 n. xgn i V. DURUY, Histoire des Romains, 
Paris I87g, I, p. 34g; Dictionnaire des antiquités grecques 
et romaines, II, x, x8g8, p. 540, fig. 2624; Le Cabinet des 
Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale, Paris 
Ig24, p. 84. 

rog) Del tutto indipendente da questo monumento è 
l'elefante di un tipo moneta! e di Antioco Soter (Sylloge 
Nummorum Graecorum. The Royal Collections of Coins 
and Medals, Danish National Museum. Syria, Seleucid 
Kings, Copenhagen Ig5g, tav. 2 nn. 67-6g), poichè l'ele
fante non solo è sempre piuttosto frequente nelle monete 
dei Seleucidi (la fig. 67 offre un esempio dell'età di An
tioco III), ma, già prima di Antioco, ricorre su molte 
monete di Seleuco I (Sylloge, cit., tav. I nn. 3, 4, Io, 
I4-I71 2I , 26-2g), che Demetrio Poliorcete si divertiva 
a sentir chiamare " elefantarca , (PHYLARCH., Fragm. 
Griech. Histor., 8I F 3I apd. Athen. VI, p. 26I B e 
PLUT., Vita Dem., 25): cfr. M.-Th. ALLOUCHE-LE PAGE, 
op. cit., p. 40. Per il significato di queste coniazioni, cfr. 
F. T AEGER, Charisma. Studien zur Geschichte des antiken 
Herrscherkultes, I, Stuttgart xg57, p. 270. Per l' uso di 
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elefanti nell'esercito dei Seleucidi, cfr. E. BIKERMANN, 
Institutions des Séleucides, Paris 1938, p. 61 s. 

no) Al principio del II secolo farebbe pensare il fatto che 
il corredo tombale di cui faceva parte l'elefante di Myrina 
comprendeva anche un bustino muliebre che si può far 
risalire appunto a questa data, sia per la forma dell'ac
conciatura che per il tipo del volto: S. MoLLARD-BESQUES, 
op. cit., p. 33 e tav. 38 e. 

In) P. CouzssiN, Étude sur l'are de triomphe d'Orange. 
La nudité guerrière des Gaulois, in Annales de la Faculté 
des Lettres d' Aix-en-Provence, 1929. 

II2) Le armi galate sono state studiate da P. CouzssiN, 
in una serie di studi (Les armes gauloises figurées sur les 

· monuments grecs, étrusques et romains) pubblicati nella 
Revue Archéologique (S. V, XXV, 1927, pp. 138-176 e 
301-325; XXVI, 1927, pp. 41-79; XXIX, 1929, pp. 235-
280) e interrotti purtroppo dalla morte dell'autore. Per 
il thyreos, XXV, 1927, pp. 307-310. 

u3) Questa breve descrizione contiene, come subito si 
vedrà, elementi desunti in varia misura dai singoli mo
numenti esaminati. 

u4) Questo apparato era normale quando gli elefanti 
andavano in guerra, come attesta Plutarco (Vita Eum., 
14,4), che dice anche che il rosso eccita gli elefanti (Co
niug. Praec., 45 = Moral, p. 144 D-E). 

ns) Casi paralleli in Dictionnaire des antiquités, cit., 
P· 540, n. 127. 

u6, Non si può pensare, a causa del plurale, al Tetra
pylon degli elefanti noto ad Antiochia da Malala: cfr. G. 
DoWNEY, A History of Antiochia /rom Seleucus to the Arab 
Conquest, Princeton 1961, p. 394, note 88 e 89. Una tar
da eco, letteraria questa, del monumento di Antioco può 
essere forse indicata in un passo (III, 22) del Bios di 
Alessandro Magno, dove fra le meraviglie del palazzo della 
regina Candace sono elencate statue di elefanti che ten
gono (cito dalla traduzione latina di Giulio Valerio) Capti
vorum corpora succumbentium ... innexa proboscidibus su
spensaque. 

II7) Naturalmente, il rapporto fra un modello antico e 
la sua monumentale traduzione (o, inconsapevolmente, 
restituzione) " orsiniana , non è necessariamente diretto: 
che questo schema iconografico fosse presente già al re
pertorio del Quattrocento mostrano a sufficienza le due eco 
(stampe di du Hameel e Cock: C. DE ToLNAY, Hierony
mus Bosch, Bale 1937, p. 115 e tav. 11; J. CoMBE, ]érome 
Bosch, Paris 1946, n. 142) di un perduto dipinto di Bosch 
(fig. 69), che voleva essere, secondo l'interpretazione di 
W. S. HEcKSCHER (op. cit., p. 167 n. 55), "a representa
tion of ' Turkey at Bay ',. Qui la torre si complica in un 
possente ed irreale castello; ma della concezione originaria 
resta il solenne isolamento dell'elefante, eretto fra una 
moltitudine diversa e armatissima di nemici; e, spia della 
discendenza dal remoto elefante di Antioco, il guerriero 
afferrato e sollevato dalla proboscide: un motivo estraneo 
al significato dell'insieme, legato com'è a una compiuta 
vittoria dell'elefante, mentre qui la lotta è nel suo pieno 
svolgimento; a meno che (ma allora l'interpretazione di 
Heckscher diventa subito malsicura) questo primo suc
cesso del pachiderma non voglia proprio esser l'indizio di 
un suo successivo trionfo. 

Ma l'ampliamento dello schema compositivo (non solo 
per l'affollarsi dei combattenti, ma anche per il trasfor
marsi della torre in un fantasioso edificio che vuole arieg
giare tutta un'orientale preziosità) garantisce che non può 
esser l'elefante boschiano la fonte del " mostro, di Bo
marzo, troppo felicemente, questo, aderente all'originaria 
"semplicità, del monumento antiocheno. Chi, d'altron
de, cercasse una conferma della presenza di questo tema 
nel repertorio dell'arte medioevale potrebbe utilmente 
confrontare con quello di Bomarzo (e con l'altro di Bosch) 
il bell'elefante (fig. 62) della cattedrale di Ripon (York
shire, W. Riding), che già G. C. DRUCE, nella più vasta 
(e, per solito, ignorata) raccolta di rappresentazioni del
l'elefante nell'arte del Medio Evo (The Elephant in Me-

10''""''' l, 

64- Ms. Monaco clm. 146, f. 27 r: Morte di Eleazar. 

dieval Legend and Art, in Archaeol. ]ournal, LXXVI, 
1919, pp. 1-73), dichiarava (p. 65) al di fuori dei 
consueti schemi consacrati dai bestiari: ma la forma 
della torre e la posizione del guerriero caduto lo impa
rentano strettamente al perduto dipinto di Hieronymus 
Bosch. 

Si sono cosi raccolte (e non è detto che l'elenco sia finito) 
tre diverse eco (Ripon, Bosch, Bomarzo) di un motivo 
antico, non necessariamente legate fra loro da un preciso 
rapporto, ma tutte egualmente descriptae, con più o meno 
intermediari (e, più o meno, mutando) dall'autorevole 
modello classico. E sarà allora da chiedersi in che misura 
sulla fortuna di una composizione cosi (relativamente) 
diffusa possa aver influito la storia della mutua uccisione 
di Eleazar e di un elefante di Antioco V Eupatore (nota 
egualmente bene da I Macc. 6, 43-48 e da Ios. FL., 
Ant. Iud., XII, 373 s. = III, p. 131 Naber), che illustra 
talvolta lo Speculum humanae salvationis, come nel ms. 
monacense (clm. 146, f. 27 r) da cui è tratta la nostra 
fig. 64 (HECKSCHER, op. cit., p. 160 e fig. xo). (Su un'altra 
" storia di elefanti , , nel III libro dei Maccabei, cfr. 
J. MoREAU, Le troisième livre des Maccabées, in Chronique 
d'Egypte, XXXI, 1941, pp. 111-122). 
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