
lossale di Augusto),la terza ai rinvenimenti delle diverse 
cisterne scavate nell'area urbana, assai importanti per
chè corrispondenti ad altrettante fasi ben distinte del
l'evoluzione della ceramica in età ellenistica e romana, 
e la quarta ai rinvenimenti vari avvenuti nell'area 
urbana (dalla stazione dell'età del bronzo scoperta 
sotto la casa romana B dell' insula IV agli strati tardo 
imperiali delle costruzioni sovrappostesi alle rovine 
dell'insula stessa) e ai corredi della necropoli ellenistica 
e romana. 

Essendovi la possibilità di trasferire in un piccolo 
fabbricato adiacente la direzione e il laboratorio, che 
occupavano una quinta sala dell' antiquarium, nel I964 
si è potuto sistemare in essa i pezzi più significativi di 
architettura, scultura ed epigrafia della Tindari greca, 
illustrati da ampie didascalie. 

In un recesso si è allogato il grande plastico ricostrut
tivo della " scaenae frons , del teatro greco, realizzato 
alla scala I : IO, nel quale è individuabile la posizione 
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G. VALLET - F. VILLARD. Mégara Hyblaea. 2 . La céramique ar
chaique (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Suppl. r), Paris 
1964, pp. 224, tavv. 218. 

Dopo i resoconti parziali di scavo che sono regolarmente ap
parsi nei Mélanges della Scuola Francese di Roma, viene ora pub
blicata, nella serie dei supplementi, la prima delle monografie che 
i benemeriti scavatori di Megara Hyblllea intendono dedicare alla 
edizione definitiva delle loro ricerche e dei risultati ottenuti. Il 
volume, pubblicato per primo, è il secondo nel piano ~enerale 
dell'opera, e comprende la ceramica arcaica raccolta nel stto della 
città dal 1949 al 1961: gli Autori ci promettono un altro volume 
per la ceramica arcaica proveniente dalle necropoli, ed un supple
mento per il materiale raccolto dOJ?O il 1961. 

Il testo è illustrato da 25 disegm; le tavole sono contenute in 
una cartella a parte. L'opera è divisa in due parti: la prima dedi
cata alla ceramtca di importazione, la seconda alla ceramica locale. 

L 'interesse della ceramica di importazione è costituito, innanzi 
tutto, dalla sua provenienza: rinvenuta nell'esteso scavo strati
grafico praticato nell'area dell'abitato, essa infatti permette di 
tracciare un quadro organico dei tipi di materiali presenti nella 
città nelle diverse epoche, ed offre dati di grande importanza per 
la storia e l'economia di Megara Hyblaea e dei centri con cui essa 
appare in rapporti commerciali. 

La preoccupazione di questo particolare tipo di utilizzazione si 
riflette nella classificazione e nella disposizione del materiale, il 
quale è raggruppato per fabbriche ed è presentato in modo tale da 
indicare, per ogni categoria di vasi, il numero approssimativo degli 
esemplari rappresentati; criteri e difficoltà di questo lavoro di sta
tistica fatto per migliaia di frammenti sono esposti nella prefa
zione. Alle medesime esigenze è ispirato l'ordinamento del ca
talogo, fondato, all'interno delle singole fasi e delle singole fab
briche, su una classificazione delle forme che tiene conto dell'uso 
dei recipienti. Sarebbe stata forse utile, per l'evidenza della con
sultazione, una numerazione progressiva dei materiali, almeno 
all'interno di singoli raggruppamenti . La serie delle fabbriche è 
ordinata in base alla data di maggiore diffusione dei relativi pro
dotti a Megara Hyblaea. 

Nelle importazioni megaresi il materiale che occupa il primo 
posto è quello delle fabbriche corinzie (cap. I, pp. 15-74), pre
sente fin dai primi anni della fondazione della colonia, e predomi
nante fino a tutto il settimo secolo; nel secondo venticinquennio 
del VI secolo diventa invece predominante la ceramica attica 
(cap. VII, pp. 93-125), la cui preponderanza è ininterrottamente 
documentata fino agli inizi del quinto secolo. Fra questi due com
plessi piu notevoli si inseriscono i prodotti delle altre fabbriche, 
fra cui relativamente più numerosi quelli di provenienza argiva 
(pp. 72-74), rodia (cap. IV, pp. 77-82) e ionica (cap. VI, pp. 
85-gr), ed un po' meno consistenti quelli delle fabbriche cicladi
che (cap. III, pp. 75-76), chiote (cap. V, pp. 83-84), laconiche 
(cap. VIII, pp.127-129) ed etrusche (cap. IX, pp. 131-132) ; da 
due e da quattro frammenti sono, infine, rispettivamente rappre-
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originariamente spettante ad ognuno dei pezzi archi
tettonici sistemati nell'adiacente cortile. La risistema
zione di questa sala ha reso necessari alcuni ritocchi in 
quella delle sale precedenti. L. B. B. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

Direz ione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea 
con la collaborazione di Madeleine Cavalier. 
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sentate la ceramica calcidese {cap. X , p. 133) e quella apula (cap. 
XI, p. 135). 

Il panorama che risulta da questo accurato catalogo non è per
tanto diverso, salvo varianti di dettaglio, da quello che ci permet
tono di intuire le ricerche condotte in altre colonie greche della 
Sicilia, dove il posto dominante è occupato, nella fase più antica, 
dai prodotti delle fabbriche corinzie, successivamente soppianta
te, con l'affermarsi della tecnica a figure nere, dall'importazione 
di ceramica attica . Da segnalare per la loro novità, nel gruppo 
delle importazioni più antiche, i frammenti di ceramica attica 
e argiva della fine dell'VIII secolo. Gli Autori non traggono tut
tavia le conclusioni che il catalogo sembra suggerire con la sua 
stessa chiara articolazione, ma si propongono deliberatamente (vedi 
p . 8) di stabilire i dati in se stessi, e di fornirli, quanto più obietti
vamente è possibile, alle successive elaborazioni di ordine storico. 

Per quel che riguarda la classificazione e la cronologia dei ma
teriali, gli Autori ci avvertono (p. n) che i frammenti importati 
raccolti a Megara Hyblaea non portano alcun fondamentale con
tributo alla nostra conoscenza della ceramica greca. Se si esclu
dono pochissimi vasi e frammenti che presentano un intrinseco 
interesse per la qualità della decorazione (vedi tavv. 15, r6, 17, 
22, 35, 36), il resto si inserisce, infatti, in schemi tipologici e cro
nologici già noti e largamente accettati o discussi . 

L'unica innovazione è costituita dalla classificazione della ce
ramica protocorinzia di stile geometrico che gli Autori dividono 
in due gruppi, comprendendo nel primo il materiale la cui pre
senza non è attestata a Siracusa, e raggruppando nel secondo la 
ceramica contemporanea o posteriore alla fondazione di quella 
città. La distinzione, che potrebbe essere ricca di conseguenze 
per la cronologia del protocorinzio geometrico, è fondata tuttavia 
su di una tesi già altrove sostenuta dagli stessi Autori (Bull. Corr. 
Hell., LXXVI, 1952, p. 289 ss.), ma non sufficientemente dimo
strata e difficilmente accettabile, secondo la quale Megara Hyblaea 
sarebbe stata fondata una ventina di anni prima di Siracusa, e 
non, come afferma Tucidide (VI, 3), circa cinque anni dopo di 
essa. 

L'ipotesi della anteriorità di Megara Hyblaea è stata sostenuta 
dai due Autori sulla base di una tradizione divergente da quella di 
Tucidide, e tramandata da Strabone (VI, 267) e dallo Pseudo 
Scimno (27o-282), secondo cui non solo la fondazione di Naxos, 
ma anche quella di Megara Hyblaea precederebbe l'arrivo dei 
Corinzi a Stracusa. Gli scavatori di Megara Hyblaea hanno pre
ferito dar credito a questa versione degli avvenimenti per il so
spetto che la storiografia siracusana, da cui Tucidide sembra di 
pendere, abbia abbassato la data della fondazione delle altre co
lonie siceliote per conferire maggiore prestigio a Siracusa, ma non 
hanno tenuto conto del fatto che, a maggior ragione, si può for
temente sospettare di partigianeria antisiracusana l'altra versione, 
che risale ad Eforo, e che non si limita a rialzare la cronologia della 
fondazione di Megara, ma tenta di ricondurre ad Atene l'origine 
della colonia facendo arrivare i Megaresi in Sicilia sotto la gutda 
del calcidese Theokles, l'ecista di Naxos, e attribuendo a questo 
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ultimo origine ateniese. L 'atteggiamento, che si chiarisce in Sicilia 
in rapporto con l'intervento ateniese nell'isola, e CO!l la tendenza 
a giustificarlo attribuendo a quella città il ruolo di madre patria 
nei confronti delle città alleate, trova precisi confronti in analoghe 
manipolazioni di miti e di tradizioni relative alla fondazione delle 
città ioniche dell'Asia Minore, nei cui confronti Atene tentò di 
assumere la protezione e il controllo in nome di una pretesa co
munanza di origine (vedi J. BERARD, La Magna Grecia, Torino 
1963, p. 78 ss.; M. B. SAKELLARIOU, La migration grecque en ]onie, 
Atene 1958, p. 30 ss.; per analoghe osservazioni cfr. G. RIZZA, 
in Cronache Arch. St. Arte, Il, 1963, p. II ss. e p. 13, n. 48 ; e B. 
D 'AGOSTINO, in Arch. Cl., XVII, 1965, p. r6r) . 

L 'altro argomento a favore della anteriorità di Megara Hyblaea è 
costituito da un passo di Diodoro (XIII, 59, 4), il quale data nel 
650 la fondazione di Selinunte, affermando che essa precedette 
di 242 anni la conquista cartaginese del 408. Combinando questa 
indicazione col sistema tucidideo, che pone cento anni di mter
vallo fra la fondazione di Selinunte e quella della sua madre patria, 
Megara Hyblaea, i due studiosi fissano nel 750 la fondazione di 
quest'ultima, rialzando nel tempo stesso di 23 anni la data della 
fo!'ldazione di Naxos, che viene portata al 757· Viene invece la
sciato inalterato tutto il resto della sistemazione tucididea, e in 
particolare la data di fondazione di Siracusa che rimarrebbe attri
buita al 733· 

La giustificazione di questo procedimento, che in se stesso non 
è.metodicamente accettabile, è ricercata nella presunta manipola
ZIOne filo-siracusana, da parte della fonte di Tucidide, dei dati 
relatiyi a Naxos e Megara Hyblaea. Ma la versione di Eforo, a 
pre~cmdere dalla mancanza di attendibilità per la sua chiara ispi
raziOne filo-atemese, difficilmente potrebbe essere utilizzata a 
sostegt;~o della cronologia proposta da Vallet e Villard perchè la 
narrazione non permette di introdurre più di un anno di diffe
renza fra la fondazione di Naxos e Megara e quella di Siracusa. 

.In altri termini, la divergenza fra la cronologia proposta da 
Diodoro, e quella che si può dedurre dal sistema tucidideo, va 
nsol~ su altre basi, e non può cambiare i rapporti di cronologia 
relativa che la chiara narrazione di Tucidide ci tramanda per 
Siracusa e Megara Hyblaea. 

Il problema, che investe tutta la cronologia della fondazione 
dell~ C<?lonie ~r~che it;~ Sicilia, è ~tato riproposto dai risultati degli 
~cavi d~ Leontim (vedi G. RIZZA, m Cronache ci t., I, rg62, p. 21 ss.) 
1. ql;lah hanno restituito materiale protocorinzio perfettamente 
simile a quello più antico di Megara Hyblaea, dimostrando così 
la contemporaneità della fondazione delle due colonie, e confer
ma!'ld,o, almeno per questo aspetto, la validità della tradi:done 
tuc1d1dea relativa agli stretti rapporti intercorsi fra le due città 
ne!la fase delle origini. Ne deriva che, se si accetta la tesi secondo 
cu1 l~ fondaz10ne di Megara Hyblaea precedette di circa un ven
tenn10 quella di Siracusa, un uguale intervallo di tempo dovrebbe 
essere frapposto tra la fondazione di Leontini e quella di Sira
cusa; ma una tale affermazione urta contro tutti i dati della tra di
zione scri~ta, e sar~bbe un.icamente fondata sulla presunta man
c~nza a Siracusa d1 matenale archeologico antico quanto quello 
d1 Megara Hyblaea e di Leontini . 

Vallet e Vi~ard hanno addotto anche questo argomento a favore 
d~!la lo~o t~s1, ~a esso non può essere accettato perchè il sito del 
P.IU antico msed1amento greco a Siracusa non è stato ancora suffi
c1ent~mente esplorato (la stessa osservazione è fatta da J. L. BEN
SON, 1.n. Am. ]ourn. Arch., LXX, rg66, p. 298), ed i recenti saggi 
esegUiti s,ott,o le fondazioni dell'attuale municipio fanno sperare 
che ultenc;m . esplorazioni in quest'area possano dare nuovi ed 
Importanti nsultati . 

Not;~ ci sem~ra pertanto di potere accettare la distinzione fra 
matenal~ a~t~nore e posteriore alla fondazione di Siracusa, che i 
due studiOSI Cl propongono per il protocorinzio geometrico di Me
g~ra H:r:blaea, e ~he potrebbe dar luogo ad equivoci nella sistema
Z!one d1 questa !~porta~ te class.e di ceramica, la cui cronologia si 
nflette su quella d1 tutto Il matenale protoarcaico del mondo greco. 
~ s~conda part~ dell'opera tratta della ceramica locale, la quale 

costituisce una .se~! e c\J.e ~ai tipi imitanti le più antiche forme di 
coppe pr<:>tocormz~e, s1 sviluppa lungo tutto il VII e il VI secolo 
con una ~1cca. e vana produzione. Gli Autori hanno cercato di met
tere o~dme m questa massa di materiali distinguendoli in tre 
gruppi e attnbuendo al primo la ceramica geometrica e subgeo
metrica (pp. 143-157), al secondo la ceramica orientalizzante e 
a( figure nere (pp. 159-179), al t.erzo la c~ramic~ senza decorazione 
PP· r8r-r88). Precede una mtroduz10ne d1 carattere generale 

(
(pp. I39-I4I) e segue un capitolo di osservazioni e di conclusioni 
pp. r8g-rgg). 
. A ~ifferenza de! capitoli riguardanti le importazioni, quelli de

dicati alla produzione locale presentano un notevole interesse nel 
quadro generale. delle nost~e conoscenze della ceramica greca, in 
qua~to per la pnma volta Cl presentano, in un tentativo di siste
maziOne organica, i prodotti delle fabbriche arcaiche di una città 
greca dell 'Occidente. 

Trattandosi di una classe di ceramica del tutto nuova, e quasi 
interamente costituita da frammenti, il compito non era facile, ed 
infatti la sistemazione appare per molti aspetti approssimativa, 
sia dal punto di vista cronologico, sia dal punto di vista stilistico; 
dobbiamo essere tuttavia molto grati ai colleghi Vallet e Villard 
che hanno saputo superare l'esitazione di chi si trova di fronte 
agli interrogativi irrisolti di materiali completamente nuovi, ed 
hanno preferito far conoscere, senza ulteriori indugi, questi nuovi 
ed importanti materiali, e i dati che è stato loro possibile precisare. 
Ne.ll'ambi~o della ceramica geometrica e sub~eometrica, il gruppo 

me!l'ho definito appare quello della ceramica d1 imitazione e di ispi
raziOne protocorinzia (pp. 143-149), per la quale si può fare rife
rimento a serie ~en note e sicurame.nte presenti ~ Megara Hy
blaea, f!'la gli altn tre rag~rl:II?Pa.menti attendono d1 ~ssere meglio 
ancorati alle relative fonti d! ISpirazione, o almeno d1 essere siste
mati in un più convincente rapporto reciproco. Il gruppo che 
presenta una certa omogeneità, se non altro da un punto di vista 
tecnico, è quello dei vasi a decorazione sovraddipmta in bianco 
su fondo scuro (pp. r 53-155), ma gli altri due gruppi (a struttura 
decorativa differente dal protocorinzio pp. 149-153, e di stile 
curvilineo semplice pp. 144-157) appaiono di composizione al
quanto eterogenea. 

Questo carattere eterogeneo è riconosciuto dagli Autori anche 
al primo !l'ruppo della ceramica orientalizzante, in cui sono rag
gruppati 1 vasi detti " di stile curvilineo complesso , (pp. I 59-
163), che vengono considerati come un momento di preparazione 
e di avvio allo "stile policromo , (pp. 163-172). Segue, infine, 
la ceramica a figure nere (pp. 172-179), sistemata sulla base dello 
sviluppo della ceramica a figure nere di Corinto. 

In questa sistemazione della ceramica megarese il punto di rife
r imento più consistente è pertanto costituito dai prodotti delle offi
cine corinzie, a cui si agganciano le due serie più antiche dei vasi 
di imitazione e di ispirazione protocorinzia, e il gruppo più 
recente dei vasi a figure nere : su tali confronti è fondata l'ossatura 
cronologica dei prodotti locali (p. rgo ss.) collocati fra la fine del
l'VIII e il pieno VI secolo a. C. Per il resto dei materiali, che pur 
si dispongono in serie contemporanee, gli Autori si trovano di 
fronte a dati e confronti più fluidi, che li costringono ad essere 
necessariamente meno precisi. Sia nel corso del catalogo, sia nei 
capitoli conclusivi (p. 192 ss.), essi danno tuttavia i punti essen
ziali di riferimento. 

Altri se ne potrebbero aggiungere, ma non è questa la via che 
può portare ad una più organica e definitiva sistemazione delle 
nuove ceramiche megaresi. Ormai molte città siceliote hanno di
mostrato l'esistenza di abbondante ceramica di fabbricazione lo
cale, approssimativamente contemporanea a quella di Megara 
Hyblaea : Leontini, Siracusa e Gela hanno restituito i gruppi più 
importanti, ed ulteriori reperti si annunciano ancora in altn cen
tri, come a Naxos, dove sono state identificate due fornaci attive 
fra il VII e il VI secolo a. C. (vedi P. PELAGATTI, in Boli. d'Arte, 
1964, p . 153). A Leontini ci troviamo di fronte ad una massa com
patta di ceramica di imitazione e di ispirazione protocorinzia, e 
ad un gruppo di vasi di stile orientalizzante che rqlete in parte le 
forme della ceramica megarese, e come quella si Ispira a motivi 
ornamentali e figurati delle provenienze più diverse (vedi G . 
RIZZA, in Boli. d'Arte, 1957, p. 65 ss., figg. 4-8). Alcuni dei fram
menti megaresi potrebbero essere attribuiti alle fabbriche della 
vicina Leontini, dove si ripetono taluni caretteristici motivi deco
rativi, come la scacchiera applicata ad una lar~a superficie, o le 
linee ondulate ed incrociate sovraddipinte in b1anco. Simile, per 
alcuni aspetti, è la tecnica della decorazione. 

Dall'incremento e dalla sistemazione di questi gruppi di mate
riali, dai confronti delle argille, delle forme, e dei repertori deco
rativi, possiamo attenderci un reciproco chiarimento e la possibi
lità di un inquadramento più organico delle singole fabbriche si
celiote. Purtroppo nessun centro siceliota, se si esclude parzial
mente Gela, ha offerto la possibilità di uno scavo così vasto esiste
matico nell'abitato arcaico; per nessuna città disponiamo per
tanto ancora di tanta dovizia di materiali, quanti ne presenta Me
gara Hyblaea. Di questo importante contributo dobbiamo essere 
grati a Georges Vallet e a François Villard, non solo per averci 
dato rapidamente, con la pubblicazione, la possibilità di utilizzare 
il materiale, ma anche per averlo conquistato alla scienza con la 
fatica e i sacrifici di tanti anni di scavo. G. RIZZA 

J. INAN - E. RÒSENBAUM, Roman and Early Byzantine Portrait 
Sculpture in Asia Minor, The British Academy, Londra rg66, 
pp. 244, figg. 187 . 

Chiunque rivolga il suo interesse alla ritrattistica dell'età antica, 
non può che rallegrarsi della pubblicazione di questo volume, 
edito dalla British Academy e realizzato dalla Oxford University 
Press in bella veste tipografica . Dovremo anche essere grati agli 
autori, che hanno superato le non piccole difficoltà inerenti non 
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solo allo studio, ma alla raccolta delle fotografie e delle notizie, 
di un materiale sperso in tanti centri europei e microasiatici, dal 
grandi musei di Istanbul, di Londra, di Berlino, di Vienna, ai 
musei locali d'Asia Minore e ai depositi in via di formazione. 

Non è questo il minor merito dell'opera, di ripresentare cioè agli 
occhi dello studioso ritratti di ottima qualità, conosciuti isolata
mente nelle grandi raccolte d'Europa, in mezzo agli altri del paese 
d'origine, nel quadro dello stesso ambiente c:tlturale. E ancor 
maggiore è qt~ello di aver portato in luce molte sculture, non di 
rado inedite o pubblicate solo in riviste locali. 

Le schede contengono i dati essenziali sulla scultura, descri
zione, raffronti e considerazioni sulla cronologia, fra cui sono 
talora riportati anche giudizi di noti specialisti, forniti oralmente 
o per lettera, oltre naturalmente alla bibliografia relativa al pezzo. 
Le tavole contengono le fotografie di faccia e di profilo di tutti i 
ritratti, talora altri particolari; sono in genere buone, talora molto 
b_elle, talora anche mediorri, come accade sempre per opere che 
SI devono valere della collaborazione di molti . 

Il piano dell'opera presenta alcune particol:uità, che vale la 
pena di segnalare. Si apre con l'elenco delle illustrazioni, le quali 
si trovano in fondo al volume, centottantasei tavole, che si riferi
scono a trecentodieci ritratti. Segue la prefazione, in cui sono 
chiariti i criteri adottati nella stesura del volume e la divisione del 
l~vo:o fra i due autori. Anche la bibliografia, con le abbrevia
Zlom, precede il testo. Quest'ultimo consta di due parti: una in
troduzione piuttosto vasta e il catalogo dei ritratti, che natural
mente forma il grosso del volume; vi si trovano schedate le 310 
sculture, che vanno dalla tarda Repubblica all'età di Giustiniano. 
Infine vi sono gli indici dei musei e dei luo~hi di rinvenimento; 
una tavola cronologica dei ritratti privati (i ntratti imperiali sono 
numerati nell'introduzione a p. r), un elenco degli stessi con rife
rimento al numero di catalogo e alla tavola, allo scopo di agevo
lare la ricerca; infine l'indice generale. 

Nel catalogo precedono i ritratti delle famiglie imperiali, in 
successione cronologica da Augusto a Valentiniano II, indipen
dentemente dalla località di rinvenimento (nn. r-67), seguono i 
ritratti privati, distribuiti invece in ordine cronologico nell'am
bito di numerosi gruppi e sottogruppi, tredici in tutto, rispon
denti al territorio delle antiche regiOni dell'Asia Minore. 

A J. Inan sono dovute quelle parti della introduzione e del 
catalogo che si riferiscono at ritratti delle famiglie imperiali, da 
Augusto ad Adriano, e a quelli privati provenienti dalla Mysia, 
da Peq~amo, Priene, Mileto, dalla Caria, dalla Pamphylia, d;~lla 
Bithyma. E. Rosenbaum ha scritto le parti riferentisi ai ritratti 
imperiali da Antonino Pio a Valentiniano II e ai ritratti privati 
di Efeso, di Smirne, della Lydia, Phrygia, Cilicia, Galazia, Cap
padocia, Pisidia, Paphlagonia e Ponto. A lei sono dovute anche 
due ricerche particola:i, un capitoletto sui ritratti " early byzan
tine " e un excursus sulle iscrizioni apposte a statue imperiali 
(pp. ;:~8 ss., 44 ss.). In relazione allo studio sopraindicato le illu
straziOni dei ritratti datati al V e VI secolo, pur mantenendo il 
numero di gruppo, sono portate in fondo alle altre tavole. 

Avremmo preferito che i ritratti imperiali fossero accostati agli 
altri nel testo e nelle tavole, sia pure nell'ambito della distribuzio
ne topografica; tale accostamento sarebbe andato a tutto vantag
gio della conoscenza della cultura artistica microasiatica in età 
romana e avrebbe cooperato a mettere in rilievo le correnti di 
adattamento allo stile e ai tipi iconografici della capitale, le ten
denze locali, i ritorni alla tradizione ellenistica, conformemente 
all'intendimento che si manifesta nel testo. 

Grazie all'attento vaglio delle schede, gli autori hanno rag
giunto lo scopo di individuare i principali centri di attività pro
duttrice, Bitinia, Pergamo, Efeso, Cana, Pamfilia, Pisidia-Gala
zia-Cappadocia. Naturalmente i risultati sono provvisori, perchè 
sono dipesi dal fatto che scavi sistematici sono stati condotti in 
alcune località, mentre in altre vi sono stati solo rinvenimenti 
sporadici. È in o~ni modo possibile seguire nel complesso le oscil
lazioni di intensità della produzione, a partire dagli ultimi tempi 
della Repubblica. In tutta la regione microasiatica i ritratti sono 
più numerosi fino all'età gallienica, come del resto in Italia e in 
genere nell'Impero, ma la loro frequenza anche nella seconda 
metà del secolo III e nel IV attesta la continuità della tradizione 
artistica nel tardo Impero. Dopo l'età teodosiana, si riscontra una 
flessione improvvisa, la sparizione di quasi tutti i centri produt
tori con l'eccezione, secondo l'autrice, della Caria e di Efeso. Vi è 
forse qualche riserva da fare in merito a tale asserto, come si 
vedrà. L'attività di Efeso, dalla fine della Repubblica all'età di 
Giustiniano, occupa un posto preminente nella storia artistica 
microasiatica, che prende rilievo dal Catalogo, nonostante la 
distribuzione disturbante delle illustrazioni. 

Vi sono qua e là opere di cui non si può accettare la identifica
zione, oppure la cronologia proposta, mentre ci si deve rallegrare 
di alcune conferme o nuove acquisizioni. 
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Ad esempio, pare difficile riconoscere nella bella testa da Ma
gnesia a Berlino, n. 20, che ha carattere maturo d'arte augustea, 
Antonio; nè si può pensare per questo personaggio a una "ri
presa" d'età giulio-claudia. 

Di grande interesse è il gruppo di ritratti imperiali trovati a 
Perge, presso l'arco onorario vtcino a una porta della città. 

Fra questi lascia molto perplessi l'attribuzione a Faustina Mi
nore della statua n. 47, la quale ha un'acconciatura mai portata 
dall'imperatrice; sembra una variante delle mode traianee, che 
può scendere nell'età di Adriano. Il volto, leggermente reclinato, 
ha una spiritualità del tutto nuova rispetto alle immagini di Fau
stim e suggerisce piuttosto l'idea di un ritratto post-mortem. 

La testa n. 52 costituisce una conferma della identificazione di 
una giovane principessa (Luci Ila giovinetta ?) nella bella testa 
ostiense già attribuita alla figlia di Marco Aurelio. L'iconografia 
di Lucilla come Augusta viene stabilita dalla testa diademata di 
Perge, n. 53, insieme a quella n . 51-· Resta in discussione il " tipo 
Dresda ,. 

La testa diademata del Museo di Konya può effettivamente 
rappresentare Crispina in un tempo successivo a quello del ri
tratto « tipo del Museo Naz. Romano *· L'esistenza di quella scul
tura ripropone il problema se la giovane Augusta si debba rico
noscere in un'altra testa dello stesso Museo, di cui sono state se
gnalate alcune copie (Meischner, in J. d. I., 7 6, rg6r). 

Quanto al ritratto di Nicomedia al Museo di Istanbul (n. 6r), 
la cui origine ha certo suggestionato gli studiosi che hanno cre
duto di attribuirlo a Diocleziano, è chiaro che, accettando in
condizionatamente l'identificazione, come fa la Rosenbaum, ci si 
mette nella necessità di rivedere i concetti fin qui acquisiti 
sull'arte tetrarchica. Né il ritratto del personaggio coronato del 
Museo di Side (n. 274) può essere portato come appoggio, data 
la grande differenza che passa fra i due nella sensibilità pia
stica, nel rendimento degli occhi, della barba e dei capelli; il ri
tratto di Side si allinea evidentemente con il gruppo delle opere 
tetrarchiche. 

Di un altro ritratto di Side ci sembra molto discutibile la data
zione: la testa n. 276 attribuita al tempo di Costantino. Se il mau
soleo in cui fu trovata è databile intorno al 300, vuoi dire che la 
statua vi fu collocata molto tempo dopo. L'acconciatura dei capelli 
di "tipo costantiniano 11 è durata molto a lungo, come bene si 
constata nelle effigi monetali. In questa testa però è divenuta 
rigidamente geometrica e si presenta (o si presentava prima che 
fosse danneggiata) non dissimile da quella di un ritratto del Mu
seo N az. Romano e del c. d. Eutropio da Efeso, a Vi enna. Anche la 
costruzione del volto stretto ·e allungato e soprattutto gli occhi -
con la pupilla sbarrata, quasi rotonda, con la massima apertura 
verso l'angolo esterno, così da dare al sopracciglio una particolare 
linea obliqua- sono il segno inconfondibile di una corrente arti
stica della seconda metà del V secolo, che intende esprimere l'in
tensa e quasi superumana spiritualità del personaggio. Tale cor
rente, messa in luce dal L 'Grange (Studien, Apotheosis), si iden
tifica particolarmente nelle immagini degli homines spirituales, sem
pre barbati, secondo il costume filosofico. Nel ritratto di Si de non è 
rappresentato un filosofo, nè una figura illustre della Cristianità; 
non è l'unico caso di personaggi sbarbati ad esempio un'altra scul
tura alla Ny Carlsberg Glyptothek. 

La datazione al V secolo di questa scultura implica l'ammis
sione di una attività artistica non ristretta ad Afrodisia e a Efeso, 
ma viva anche in Pamphilia; regione che ha dato scarsi rinveni
menti del I secolo dell'Impero, interessanti monumenti del II 
secolo (Perge) e una ricca serie del III e IV secolo (Side). 

Per finire accenneremo alla bella testa recentemente rinvenuta 
a Sardas, n. 220, datata da G. M. Hanfmann intorno al 280 e da 
E. Rosenbaum alla metà del V secolo. È un'opera in cui l'indivi
dualità è cercata con mezzi plastici ed espressivi che appartengono 
alla grande tradizione tardo-severiana. Il particolare uso del tra
pano nelle masse pelose, preannuncia alla lontana il gusto deco
rativo bizantino, non è tuttavia paragonabile al rendimento delle 
chiome del ricciuto magistrato di Afrodisia (n. 242), di cui il ri
tratto verrebbe a essere contemporaneo, se non più tardo. 

Il gruppo delle opere " giustinianee " , che ovviamente vanno 
distribuite entro un periodo abbastanza lungo, e in genere la pub
blicazione delle sculture, anche frammentarie, databili fra V e VI 
secolo, apportano un notevole contributo alla nostra conoscenza, 
purtroppo saltuaria e ancora mal sicura, di tale periodo. 

Il catalogo assolve in modo lodevole al suo compito e se anche 
vi si può notare qualche neo o incompletezza, è doveroso ricono
scere che è strumento utilissimo di studio, una fatica tanto più 
meritoria quanto meno agevole è prender visione personalmente 
del materiale artistico. B. M. FELLETTI MAJ 
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O. FERRARI - G. SCAVIZZt, Luca Giordano. Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli rg66; vol. I (testo), pp. X-272 con 12 il!. 
in colore e XLV in b. e n.; vol. II (catalogo, bibliografia, in
dici), pp. 288; vol. III (illustrazioni) con 68o riprod. in b. e n. 

La mancanza di un numero adeguato di studi critici e la grande 
produzione di Luca Giordano sembravano un serio ostacolo alla 
iniziativa dì una monografia completa. Per lo meno occorreva 
molto coraggio e forse il conforto -in un'impresa che richiedeva 
ricerche dirette in collezioni dei più lontani paesi - di essere 
almeno in due. Il Ferrari ha curato la parte introduttiva e l'opera 
del Giordano fino a Firenze, quindi il capitolo sulla fortuna cri
tica; lo Scavìzzi ha curato l'attività del pittore da Firenze alla 
Spa!l"na all'opera tarda, nonchè i capitoli sui disegni e sul " gior
damsmo ,. 

D'altra parte senza un lavoro preliminare e massiccio di cata
logo e di raccolta del materiale, senza l'esame di mille o duemila 
opere in una selva di attribuzioni incerte, non era agevole im
postare problemi particolari . Così la monografia è nata non come 
logico sbocco di studi recenti, ma come vera conquista e presa 
di possesso diretta di un tema vastissimo. 

Fra le parti più notevoli del libro è la ricostruzione che il 
Ferrari fa dell'ambiente napoletano negli anni della formazione 
del Giordano : la permeabilìtà agli stimoli esterni, la crisi del 
naturalismo e l'ampliamento intorno al 1630 dell'orizzonte verso 
il Van Dyck, verso il Grechetto (a Napoli intorno al '35), verso 
il Rubens e, infine, verso il barocco lanfranchesco e il classicismo 
romano-emiliano, per cui uno Stanzìone sì acquisiva il titolo di 
" Guido partenopeo ,. Soprattutto singolare, m questo quadro 
di cultura figurativa, l'interesse dei petits-maitres per il poussi
nìsmo, recato anch'esso dal Grechetto, senza abbandonare le 
loro inclinazioni. 

Se queste vicende erano in parte note, meno lo era il background 
sociale e culturale, indicato dal Ferrari nella situazione che con
dusse alla rivolta popolare del 1647, nella relìgiosità caratteriz
zata dal quietismo (la predicazione di Miguel Molinos) e dal
l'attività delle opere pie e caritatevoli, in un clima anticuriale 
favorito dalla politica stessa del vicereame. Il mecenatismo è 
esercitato unicamente da ordini religiosi e da amatori quali 
Gaspare Roomer e il Cardinal Filomarino. Questo ambiente è 
permeato anche dal naturalismo filosofico di cui erano esponenti 
Telesio, Bruno, Campanella, Della Porta, un filone che prose
guirà con Cartesio e Galilei e che sboccherà nel razionalismo e 
nell'illuminismo meridionali. 

In tale cornice storica si individuano le radici della pittura 
giovanile di Luca Giordano, riberesca, realistica, caratterizzata 
da temi come i ritratti di filosofi . Alla fonte allora in vo~a, Dio
gene Laerzio, i pittori aggiungevano immagini di altrt filosofi 
greci, specialmente scienziati, e di filosofi romani, specialmente 
Seneca. In una nota Ferrari dà ragione storica di questa icono
grafia quando, a proposito del • Democrito che ride' e dell" Era
clito che piange ' accenna in sintesi alla tradizione letteraria del 
tema e alla sua fortuna nell'arte fiamminga. I due filosofi non 
simbolizzano il pessimismo e l'ottimismo, ma due atteggiamenti 
di un medesimo movente, perchè l'uno si dispera e l'altro irride. 
Riflesso evidente, questo, dello stoicismo, che, nota Ferrari, fu 
corrente diffusa in Europa più come atteggiamento morale che 
come vera e propria teoria filosofica . 

Lo scrivente si propone di aggiungere qualche conoscenza su 
questo mondo in cui, per opera in primo luogo del Grechetto, 
si impostò un concetto nuovo del genio, della magia naturale, 
di un'arte morale, stoica, antica-barocca, un mondo aperto agli 
influssi nordici. È significativo che Diirer servisse da fonte sia 
a Salvator Rosa, legatissimo a questo mondo stoico, sia al Gior
dano giovane, che ne diede delle contraffazioni. Resta da spie
gare il motivo dell'evoluzione del Giordano proprio nel campo 
opposto, quello del barocco trionfante, declamatorio, scenogra
fico cui corrisponde la parallela evoluzione dalla iconografia se
vera a quella piacevole. Il primo impulso venne comunque dai 
viaggi. 

Le tele di S . Pietro ad Aram del r654 sono indicate come il 
termine ante quem del viaggio a Roma e a Venezia. A Roma il 
Giordano vide il Carracci e Pietro da Cortona, a Venezia il Fo
rabosco, il Fetti, il Liss, lo Strozzi, il Mazzoni e, soprattutto, 
i grandi maestri del Cinquecento come Paolo Veronese. Il rin 
novamento del linguaggio sulla scorta di queste esperienze, nel 
periodo r654-r664, non escluse ritorni alla maniera riberesca, 
ma riassorbita nel nuovo. La monografia traccia l'evoluzione cro
nologica del linguaggio giordanesco fin dove è possibile, con 
risultati di cui non è consentito per brevità dare qui conto det
tagliatamente. 

Basti sottolineare che, contro l'interpretazione che vedeva in 
Giordano un fenomeno di "virtuosismo, eclettico e disconti 
nuo (il "Lucafapriesto, abile anche nel contraffare i più di
versi maestri), si dà una valutazione più esatta di tale aspetto 

della sua personalità, ricollegandolo alla meccanica stessa del 
Barocco che, in generale, sposta l'interesse dai contenuti ai modi 
del discorso dimostrativo riproponendo così un nuovo formalismo. 
Come per Annibale Carracci, lo " pseudoeclettismo , non è che 
la libertà dell'artista di scegliere i propri mezzi nell'esperienza 
della natura e della storia. Vale a dire Giordano usa le " manie
re , più confacenti ai suoi contenuti e alle sue finalità in uno 
svolgimento perciò non lineare e uniforme ma fatto di ritorni e di 
arricchimenti costanti. Le contraffazioni non sono perciò pezzi 
di bravura, ma esigenze di linguaggio (come, io direi, in lette
ratura le citazioni), espressione palese di una cultura di cui l'ar
tista è padrone, che non tende più a nascondere e alla quale 
comunque egli oppone una enfasi creativa che è, all'opposto, 
fantasia pura o, come si diceva, " furore,. 

Giordano raggiunge il vertice del barocco in Spagna, dove 
opera dal r6o2 recandovi la pittura atta alla decorazione aulica, 
che vi mancava. Egli traduce in visione pittorica idee berniniane, 
come per via analoga andava facendo il Gaulli. Lo stesso corto
nismo fu visto da lui in chiave veneta e berniniana. Nella volta 
dell'Escalera la forza centrifuga della gran macchina è idea spa
ziale propria di un Bernini, fondata cioè sullo spazio-luce e non 
sulla scala prospettica. D'altro lato Giordano risente del clima 
spagnolo e interpreta Velazquez per quel che fu, un Tiziano del 
Seicento, e ne trae una pittura di tocco, già sperimentata larga
mente nei bozzetti, raggiungendo quindi una libertà di conce
zione formale presaga di un Goya. Fu così il Giordano ad aprire 
le porte, in Spagna, a Giaquinto e a Tiepolo. 

Giordano fu dunque un "ideatore, la cui forza creativa 
andò oltre la possibilità di realizzare tutte le sue idee personal
mente ed ebbe quindi un numero considerevole di aiuti. Nella 
scuola molti elaboravano alcuni sottoprodotti dell'arte del mae
stro, come i vetri dipinti o i pastelli. Ma ai molti nomi noti que
sto libro non a~giunge una miglior conoscenza delle opere e 
delle varie mam, in difetto di una documentazione reperibile. 
Più che per questi diretti seguaci o aiuti, il giordanismo fu co
munque importante eredità per il Settecento. 

La fortuna critica, delineata dal Ferrari, muove da Marco 
Boschini e Sandrart ad Oralandi e De Piles, al Palomino, al 
Baldinucci, al De Dominici tenendo conto dei giudizi di amatori 
e viaggiatori e giunge fino ad oggi. Giordano risulta non stimato 
a sufficienza a Roma, e svantaggiato dal non aver potuto usu
fruire di una storiografia di alta classe come quella romana. 
Presto fu frainteso, specialmente in età neoclassica e romantica. 
La critica moderna ha ristabilito i valori senza tuttavia poter 
chiarire molti problemi, come quello dello sviluppo cronologico. 
Si trattava di fare come punto di partenza un catalogo completo 
delle opere certe, precisando la data di molte tele, spesso lette 
malamente o fraintese. Questo catalogo distingue con estremo 
rigore in un elenco a parte le "opere non controllate, e quelle 
non rintracciate. Fra queste ultime alcune sono probabi1mente 
da identificare con quelle catalogate nei luoghi attuali, e in questo 
senso c'è ancora del lavoro da fare. Ma finalmente esiste una 
base per lo studio di un artista così prolifico di opere e di influssi i 
una base essenziale per lo studio della civiltà tardobarocca e, 
in genere, del Sei e del Settecento. L. SALERNO 

E. MARoNr-C. PERINA, Mantova - Le arti, vol . III (due vol. 
pp. 844 testo con tavole, 484 illustrazioni), Istituto Carlo 
D'Arco, Mantova 1965. 

Il terzo e ultimo volume della " Storia di Mantova , dedicato 
alle arti esce a neppure un decennio da quando prese a concretarsi 
l'idea dell'opera tutta, ed è costituito da circa ottocento pagine 
di testo -con circa cinquecento illustrazioni in un tomo a parte
riguardanti il periodo che va dalla metà del secolo XVI ai nostri 
giorni. Che il discorso sulle arti mantovane, affidato a due stu· 
diosi soltanto - Ercolano Marani e Chiara Perina -, sia stato 
condotto nella sua gran mole con solerzia e al tempo stesso con 
puntiglio, è di per sé un titolo di merito per gli autori; i quali 
hanno lavorato a diversi livelli di difficoltà, battendosi, per così 
dire, su vari fronti: impegnati a un minuzioso lavoro di vaglio 
della letteratura, talora con necessità di revisioni e quindi di una 
particolare tensione critica, là dove il terreno era già stato battuto 
e variamente dissodato (penso soprattutto alle parti del secondo 
volume riguardanti il Mantegna e Giulio Romano); costretti in
vece, per altri periodi e zone figurative, a lavorare di ricerca e gusto 
personale, nell'assoluta mancanza di una qualche sostanziale trac
cia critica precedente -o ancor meglio, nel disordine delle prece
denti acqutsizioni. È questo il caso più vistoso dell'ultimo volume: 
indagine in parte pionieristica, come ben dice l' Arslan nella pre
fazione, "ipotesi di lavoro,, come asserisce umilmente la Perina; 
ma va subito detto che si tratta di pionieri qualificati, agguerriti 
dalla stessa consuetudine con questo particolare lavoro; e che 
le " ipotesi , in molti casi- si vedano le belle pagine della Perina 
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sul Bazzani- recano in sé i loro sviluppi e alcune definitive con
clusioni. 

Veramente, di fronte a opere come questa, ci si accorge di 
quanto sia giovane la storia dell'arte, e di quanti orizzonti d'esplo
razione le si spalanchino non appena qualche studioso ha il co
raggio e la perseveranza di mandare sino in fondo le proprie ri
cognizioni: si dia una scorsa all'indice dei nomi, per credere, o una 
passata anche rapida ai capitoli del Marani (nei quali non sempre 
ho gradito l'impostazione dei sottotitoli, per altro utili all'orienta
mento)e si calcoli il numero di personalità artistiche venute fuori 
- assai spesso di buona levatura - anche stando soltanto agli 
architetti. 

Le trattazioni di Marani e della Perina, pur rispecchiando due 
personalità di studiosi ben differenziate, si compendiano felice
mente, sì che il quadro della civiltà artistica mantovana vien fuori 
piuttosto omogeneo. Ambedue gli studiosi, inquadrando le vicende 
artistiche della. città nella lunga e affascinante vicenda del dominio 
gonzaghesco, vi trovano alcuni punti fermi del loro discorso e ci 
convincono che il carattere dell'arte locale fu per molti aspetti 
condizionato dalle personalità dei singoli principi: al gusto cortese 
di Isabella e alle ambizioni cesaree di Fedenco Il, di cui s'era 
detto nel volume precedente, fan qui riscontro le nostalgie urna
rustiche, ormai reazionarie, di Vespasiano Gonzaga, rapito nel 
sogno di una realizzazione urbanistica unitaria e razionale a Sab
bioneta- piccola Priene del Rinascimento-; o il mecenatismo 
fantasioso e inquieto di Ferdinando Il, simpatizzante con tenerezze 
arcadiche e fasti scenografici. Nello stesso momento in cui stabi
liscono un filo conduttore per la ricostruzione storica delle imprese 
d'arte mantovane, i Gonzaga ne determinano il carattere eclettico, 
invitando a operare nel ducato artisti di estrazione diversa. Sicché 
non si dà luogo a una scuola mantovana, ma a ciclici avvicenda
menti -in maniera più perspicua nell'architettura - il cui de
nominatore comune è costitutto dal periodico riaccostarsi a for
mule romanizzanti: la Mantova di Giulio Romano e del palazzo 
del Te non è appena la gran centrale manieristica dell'Italia del 
Nord, ma la depositaria di un formulario che, divenuto astratto 
e svincolato dal suo si~nificato storico, continua a fornire reper
tori per i settentrionah nel corso di secoli. Molto spesso mi si è 
data occasione di osservare, esaminando l'assetto decorativo di pa
lazzi settecenteschi lombardi, quanta azione vi abbia avuto, nella 
scelta dei temi, nelle iconografie e nell'ordinamento delle sale, 
l'antica suggestione di Giulio Romano e dei suoi (e per converso, 
sarei propensa a spostare un poco avanti nel tempo le quadrature 
scenografiche della galleria di Sabbioneta). Nell'architettura man
tovana, anche se vi hanno risalto person~lità autonome e moderne 
come il Bertani, e rivestono un particolare significato :erte " ca
late , dal Nord - valtellinesi, austriaci, fiamminghi -, è agevole 
riconoscere, e proprio nelle manifestazioni più estrose -lo pseudo 
plateresco del Geffels -, la falsariga mameristica che le sorregge 
(si guardi al colorito palazzo Valenti). 

Meno coerente- se di coerenza si tratti -la sorte della pittu
ra, ove la suggestione manieristica non manca di accogliere presto 
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notazioni più dimesse e sommesse, imputabili soprattutto, penso, 
ad apporti bresciano-cremonesi piuttosto cospicui (e la Perina ne 
dice, accennandovi in vari luoghi e ravvisando certo savoldismo 
nell'Andreasi; ma non dimenticherei, proprio per l'Andreasi, il 
Moretto e le propaggini miste di naturalismo bresciano e assetto 
romanista, come è ben vero che l'Andreasi della cupola si riattacca 
all'estro guadenziano) . Il panorama della pittura mantovana è 
francamente eclettico; proprio nella misura in cui vi concorrono 
personalità straordinarie, che nell'ambiente agiscono in maniera 
disuguale, folgorando a distanza gli artisti meglio preparati a 
riceverne il messaggio, e scivolando sopra i mediocri: è il caso del 
Rubens, che molto bene la Perina vede raggiungere lo stesso Baz
zani, a conferirgli, insieme con il Grechetto, un suo caloroso succo 
genovese, là dove la sommaria fluidità della pennellata porterebbe 
di per sé a esiti rococò in senso veneto. 

Col Bazzani siamo ormai al di qua della coincidenza Mantova
Gonzaga; già nel XVII secolo la galleria era chiusa e dispersa: la 
Perina opportunamente conclude un capitolo, vorrei dire un ciclo, 
della sua esposizione, con la storia di questo disfacimento; e 
nella sicurezza anche asciutta del suo argomentare, lodevole 
proprio per nitore e stacco critico, si insinua un tremito di 
commozione. 

Non vive a lungo dentro una rievocazione storica, indagando 
le opere d'arte nel contesto animato e corruttibile del loro tempo, 
senza parteciparvi con amore. Marani è, tra i due autori, il più 
disposto a questa ricostruzione sentimentale, con persino - ma è 
lectto rimproverarslielo ? - qualche eccessivo abbandono: quasi 
che si sia progresstvamente immedesimato nel suo lavoro e che lo 
proponga come un racconto ricreato volta per volta. È la materia 
stessa che lo stimola in tal senso; ché pur facendo posto - e 
quanto - alle singole personalità degli architetti, egli traccia pa
rallelamente la storia autonoma delle fabbriche gonzaghesche, né 
perde d'occhio la evoluzione dell'urbanistica minore, le modifiche 
di schemi nella casa mantovana e tutto un insieme di attività mar
ginali al fatto artistico, che lo riconnettono alla storia corrente 
degli uomini. 

Tiene invece della storia illustre, immerso nei suoi anche este· 
nuati fulsori, l'apparato di arti minori che a Mantova han lasciato 
campiom notevoli, anche se assai sovente d'importazione. Contro 
la modestia delle sculture, dal Cinquecento in poi, sta la ric
chezza ed ele~tanza dell'arredo e del tessuto. Ben una sessantina 
delle illustraz10ni sono dedicate a questo argomento, che la Perina 
affronta nel discorso critico sulla scorta della propria sicurezza di 
gusto e dell'intelligente uso delle poche, e assa1 di rado perti
nenti, fonti documentarie. 

Dell'importanza, fra i tre dedicati alle arti mantovane, di questo 
ultimo volume, dice nell'ampia prefazione Edoardo Arslan, con 
la chiarezza e il respiro del discorso che gli sono abituali; consen
tendo al lettore una prima valutazione degli apporti più significa
tivi dell'opera e guidandolo all'opportuno inserimento di questo 
fondamenta le consuntivo, come parte imprescindibile, nella storia 
dell'arte settentrionale. R. BosSAGLIA 
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