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1 Erma di Pericle tipo Townley. Tivoli, Villa di Cassio, archetipo ca. 440 

a.C. London, BM, inv. 549 (Commons). 

2 Testa equina dal carro di Selene (O). Atene, Partenone, frontone Est, 

marmo pentelico, 437-432 a.C. London, BM, inv. 1816, 0610.98 

(Commons). 

3 Greco morente (VI). Egina, tempio di Atena Afaia, frontone Est, marmo 

pario, 490-480 a.C. München, Glyptothek (Commons). 

4 Bustino di Aristotele. Disegno del Gallaeus in F. Orsini, Imagines 

virorum illustrium, Roma 1570 (Cappon. 228, fig. 7v.). Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. 

5 Aristotele. Archetipo ca. 330 a.C. Wien, Kunsthistorisches Museum, inv. 

I 246 (© autore). 

6 Erma di Sofocle tipo I (Farnese). Archetipo ca. 400 a.C. Roma, Musei 

Vaticani, Museo Pio-Clementino, Sala delle Muse, inv. 329 (Commons). 

7 Platone. Largo Argentina, archetipo ca. 345 a.C. Roma, Centrale 

Montemartini, inv. 1377 (© autore). 

8 Erma di Pindaro. Archetipo 460-450 a.C. Già collezione Giustiniani, poi 

Albani, MC, Sala dei Filosofi, inv. 587 (Commons). 

9 Calco di Pindaro (part.). Archetipo 460-450 a.C. MUT (© autore). 

10 Busto di Pindaro (part.). Archetipo 460-450 a.C. MANN, inv. 6144 

(Commons). 

11 Kore di Cheramyes. Samo, Heraion, ca. 570 a.C. Vathi, Museo 

Archeologico, inv. 1750 (Commons). 

12-13 Aristion di Paro. Kore di Phrasikleia, Mirrinunte, marmo pario, ca. 550-

540 a.C. MN, inv. 4889 (Commons). 

14 Tetradrammo argenteo (R/). Testa di sileno, Aitna, ca. 465-460 a.C. 
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Bruxelles, Bibliòtheque Royale de Belgique, collezione Lucien de 

Hirsch, inv. 269 (Commons). 

15 Pinax votivo. Processo di produzione dellřargilla, Penteskouphia, ca. 

575-550 a.C. SMB, Antikensammlung, inv. 242 (Commons). 

16 Pittore di Bologna 417. Kylix attica a f.r. con Esopo e la volpe (tondo), 

Vulci, ca. 450 a.C. Roma, Musei Vaticani, Museo Gregoriano Etrusco, 

inv. 16552 (Commons). 

17 Askos attico a f.r. con caricatura di sofista? Italia, ca. 440 a.C. Paris, 

Musée du Louvre, inv. G 610 (da ZANKER 1997, 37 fig. 20). 

18 Rilievo dellřiscrizione dalla base di Euthymos di Locri. Olimpia, ca. 470 

a.C. (da KEESLING 2017a, 12 fig. 5). 

19 Kritios e Nesiotes. Base di Epicarino, Atene, acropoli, marmo pentelico, 

ca. 480-470 a.C. Acr. 13248 (© DAI). 

20 Tübinger Waffenläufer. Atene, acropoli, ca. 480 a.C. MUT (© autore). 

21-22 Testa di guerriero. Atene, acropoli, 480-470 a.C. MN, inv. 6446 (© 2014; 

foto: I. Shurygin). 

23 Rilievo della base di Callia figlio di Didymias. Olimpia, 470-450 a.C. (da 

IvO 146). 

24 Ricostruzione dellřEkphantos di Kritios e Nesiotes. Atene, acropoli, ca. 

470 a.C. (da KEESLING 2017a, 126 fig. 39). 
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Nesiotes. La testa di Aristogitone e le braccia di Armodio sono di 

restauro. Già collezione Farnese, MANN, inv. 6009-6010 (Commons). 
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pario, ca. 525-500 a.C. Acr. 631 (Commons). 
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a.C. Agrigento, Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, inv. 8952 

(Commons). 

29 Testa barbata con tiara. Eraclea Pontica, ca. 540-530 a.C. Ankara, 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, inv. 19367 (da SCHÄFER 1996, 58 fig. 

16) 

http://ancientrome.ru/art/artworken/author.htm?aut=18
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30 Kore con il Ŗpeploŗ. Atene, acropoli, Perserschutt, marmo pario, ca. 540-

535 a.C. Acr. 679 (Commons). 

31 Ricostruzione della testa barbata con tiara. Eraclea Pontica, ca. 540-530 

a.C. (da SUMMERER 2005, 252 fig. 4). 

32 Tetradrammo del gruppo di Tissaferne (R/). Testa barbata con tiara, 

Cizico, 420-395 a.C. London, BM, inv. 1947, 0706.4 (© The Trustees of 

the British Museum). 

33 Testa Sabouroff. Atene o Egina, ca. 550-525 a.C. SMB, 

Antikensammlung, inv. 308 (© E. Sani). 

34 Calco in gesso e calco in gesso dipinto della testa Sabouroff. Atene o 

Egina, ca. 550-525 a.C. MUT (© autore). 

35 Cavaliere Rampin. Atene, acropoli, ca. 550 a.C. Il calco della testa (Paris, 

Musée du Louvre, inv. Ma 3104) attacca con il torso equestre Acr. 590. 

36 Ricostruzione del gruppo del cavaliere Rampin. Atene, acropoli, ca. 550 

a.C. (da STEWART 1990, fig. 128). 

37 Pittore di Ainipylos (attr.). Hydria attica a f.n. con i Dioscuri a cavallo e 

un cane, ca. 550 a.C. RUB, Kunstsammlungen, inv. S. 1165 (da 

ANGIOLILLO 1997, 167 fig. 96) 
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(Commons). 
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40 Grande Ŗscribaŗ. Atene, acropoli, mamo imettio, ca. 530-510 a.C. La 

testa Fauvel (Paris, Musée du Louvre, inv. Ma 2718) e un altro fr. della 

testa (Acr. 306) attaccano con il corpo Acr. 629 (© Acropolis Museum; 

foto: S. Mavromatis). 

41-42 Vecchio indovino (N). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Est, ca. 460 

a.C. Olimpia, Museo Archeologico (Commons). 

43 Pittore di Pan. Oinochoe trilobata a f.r. con Borea che rapisce Orizia di 

fronte a Eretteo, Vulci, ca. 470 a.C. London, BM, inv. E 512 (© Beazley 

Archive). 

44 Pittore di Achille. Lekythos attica a fondo bianco con compianto funebre, 



9 

 

ca. 450 a.C. SMB, Antikensammlung, inv. 1983.1 (Commons). 

45 Disegno al tratto dal Pittore di Achille. Lekythos attica a fondo bianco 

con compianto funebre, ca. 450 a.C. (da FRANZONI 2006, 47 fig. 11). 

46 Fanciullo (E). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Est, ca. 460 a.C. 
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(© Cornell University Library, A. Alexandridis e V. J. Platt). 

48 Eracle e il leone Nemeo. Olimpia, tempio di Zeus, metopa 1 Ovest, ca. 

460 a.C. Olimpia, Museo Archeologico (Commons). 

49-52 Pittore di Bologna 228. Loutrophoros attica a f.r. con scena di prothesis 

(collo e pancia), Pikrodaphne, 460 a.C. MN, inv. 1170 (© autore). 
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Cerveteri, 470 a.C. Schwerin, Staatliches Museum, inv. 708 (© Beazley 

Archive). 

55 Pittore di Pistoxenos. Skyphos attico a f.r. con Lino e Ificle (lato A), 

Cerveteri, 470 a.C. Schwerin, Staatliches Museum, inv. 708 (Commons). 

56 Omero tipo Epimenide. Archetipo 460-450 a.C. München, Glyptothek, 

inv. 273 (Commons). 

57 Oinomao (I). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Est, ca. 460 a.C. 

Olimpia, Museo Archeologico (Commons). 

58 Bronzo A. Riace, 460-450 a.C. MArRC (Commons). 

59 Deidamia (H). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Ovest, ca. 460 a.C. 

Olimpia, Museo Archeologico (Commons). 

60 Pittore dei Niobidi. Cratere a calice attico a f.r. con Piritoo? Orvieto, ca. 

460-450 a.C. Paris, Musée du Louvre, inv. G 341 (Commons). 

61 Ares (IV, 27). Atene, Partenone, fregio Est, marmo pentelico, 442-438 

a.C. London, BM, inv. 1816, 0610.18 (Commons). 

62 Centauro (D). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Ovest, ca. 460 a.C. 

Olimpia, Museo Archeologico (© DAI). 

63 Calco di ŖTemistocleŗ. Ostia, Caseggiato del Temistocle (V,XI,2), 

archetipo 470-460 a.C. MUT (© autore). 
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64 Lapita (Q). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Ovest, ca. 460 a.C. 

Olimpia, Museo Archeologico (Commons) 

65 Testa maschile a rilievo. Pachino, 460-450 a.C. Siracusa, Museo 

Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. 24837 (da GHISELLINI 2010, 295 

fig. 1). 

66 Calco del vecchio indovino (N). Olimpia, tempio di Zeus, frontone Est, 

ca. 460 a.C. MUT (© autore). 

67-68 ŖTemistocleŗ. Ostia, Caseggiato del Temistocle (V,XI,2), archetipo 470-

460 a.C. Ostia, Museo Ostiense, inv. 85 (Commons). 

69-70 Aristogitone. Roma, Campidoglio, archetipo 477/6 a.C. da Kritios e 

Nesiotes. Roma, Centrale Montemartini, inv. 2404 (© autore). 

71 Eracle e gli uccelli Stinfalidi. Olimpia, tempio di Zeus, metopa 3 Ovest, 

ca. 460 a.C. Olimpia, Museo Archeologico (Commons). 
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a.C. Olimpia, Museo Archeologico (Commons). 
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75-77 Milziade. Atene, acropoli, archetipo metà V secolo a.C. Acr. 2344 (© 
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(Commons). 
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Nazionale Romano, inv. 1055 (Commons). 

82-84 P(orticello)1. Relitto di Porticello, 445-440 a.C. MArRC, inv. 17096 (82-

83: © 2014; foto: I. Shurygin. 84: da PAOLETTI 2005, 520 fig. 6). 

http://ancientrome.ru/art/artworken/author.htm?aut=18
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http://ancientrome.ru/art/artworken/author.htm?aut=1
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Esaminare la problematica del ritratto nellřarte greca equivale a trattare 

unřassenza. Individuare i nessi precisi tra forma artistica e contenuto che 

giustifichino il ricorso alla definizione di ritratto dal VI alla prima metà del IV 

secolo a.C. appare quanto mai arduo e, troppo spesso, soggettivo. Il primo e più 

immediato collegamento tra concetto e rappresentazione è dato, abitualmente in 

epoca moderna, dalla somiglianza.
1
 Il singolo è evocato attraverso la resa, in 

scultura o in pittura, delle fattezze esteriori. Anche solo un tratto, ma che sia 

richiamo preciso, permette di riconoscere lřuomo dietro lřopera. Pertanto, la prima 

e più spontanea reazione di fronte allřimmagine di un personaggio storico, come il 

classicissimo Pericle di Kresilas (Fig. 1), è quella di scoprire nel marmo la sua 

fisionomia. In realtà, la corrispondenza tra i segni del volto e la persona reale è, 

già per gli autori antichi, una sorta di chimera: la quasi totalità dellřevidenza 

archeologica che in letteratura rientra sotto la categoria di ritratto è stata prodotta 

alla morte dellřeffigiato, anche alcune generazioni dopo.
2
 In più, la stessa natura 

dellřarte greca suggerisce una dicotomia radicata nella cultura occidentale
3
 e che 

                                                           
1
 Con il termine ritratto si intende correntemente lřimmagine di una determinata persona, 

perfettamente individuabile quale «figura cavata dal naturale» (BALDINUCCI 1681, 137; anche 

BIANCHI BANDINELLI 1965, 695). Plinio (XXXV, 151 cfr. Athenag. Leg. pro Christ. XVII, 2) 

narra in chiave mitologica la nascita del ritratto collegandola alla somiglianza: tra VII e VI secolo 

a.C., nellřopulenta Corinto, una fanciulla innamorata tracciò su di una parete la silhouette del volto 

dellřamato lontano. Il padre di lei, il vasaio Butade, per venirle incontro ricalcò sullřombra una 

figura di argilla che fece seccare insieme ad altri oggetti in terracotta e poi cuocere in forno. Il 

ritratto si conservò nel ninfeo di Corinto fino alla presa della città da parte di Lucio Mummio. 
2
 Cfr. Plin. Nat. XXXV, 10. Come, ad esempio, il già citato ritratto di Pericle per lřacropoli di 

Atene: con ottimi argomenti HÖLSCHER 1975, 193-194. 
3
 Una polarità riconducibile a due posizioni in particolare: A) Lřuna, facente a capo a J. J. 

Winckelmann e riassunta nel celebre giudizio di edle Einfalt und stille Größe riferito ai capolavori 

greci (1756, 21, 24 cfr. anche 1764, 171), parafrasato lungamente e non a scanso di equivoci. B) 

La seconda posizione, diametralmente opposta alla prima, ha per protagonista F. Nietzsche e dal 

secondo Ottocento si accompagna alla crescente attenzione per le espressioni non apollinee 

dellřarte greca: recentissimamente FISCHER-LICHTE 2017, 69-90 con riferimento anche 

allřinfluenza di R. Wagner (ŖWagner-Dionysosŗ, ŖWagner der neugeborene Griecheŗ). 

Panoramica in ISLER-KERÉNYI 2001, 1397-1417. In Italia, il contribuito decisivo alla diffusione 

della storia delle idee di Winckelmann è giunto da R. Bianchi Bandinelli: ad esempio 1976, XV, 

11-27. 
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si coglie per prima nella tensione ideale delle sue manifestazioni principali. Ideale 

nel senso di assoluto e perfetto, tanto radicale quanto cristallizzato in un eterno 

presente. Secondo Goethe,
4
 Fidia andò contro la natura scolpendo il cavallo del 

carro di Selene (Fig. 2):
5
 osservazione celebrativa certo, protesa a sottolineare 

lřeccesso di potenza della testa dellřUrpferd. Il punto parossistico in cui il 

sentimento si mostra nella sua totalità.
6
 Il ritratto allora, il cui intento è quello di 

perpetuare il ricordo di un individuo nella storia, può al contempo avvalersi di 

questa continuità per avvicinare la persona pur nella lontananza. Oppure, al 

contrario, la celebrazione del contingente Ŕ della verità di natura Ŕ conferisce a 

questo genere artistico un accento limitante sul piano estetico.
7
 

Cercare lřindividuo anche nelle apparenze esteriori consegna su un piano 

molteplice, orbicolare e contestuale, le esperienze della forma. La 

rappresentazione figurata si arricchisce di nuovi significati sociali con una 

fortissima consapevolezza del reale: le sfide dei Greci non hanno solo le 

sembianze di amazzoni e giganti, simulacri dellřinvasore straniero, ma si spingono 

alla raffigurazione concreta degli eroi della resistenza antipersiana (non senza 

qualche opposizione).
8
 Questa tensione tra forma e contenuto, oscillante tra il 

realismo dellřapparire e lřidealismo dellřessere, tra eidos e phainomenon,
9
 si 

risolve di volta in volta in una scala di valori positivi e negativi per giustificare il 

ricorso allřuna o allřaltra categoria ermeneutica. Si dirà, dunque, che le deviazioni 

alla norma presunta siano causa di stupore. Simile stato dřanimo colse i primi 

visitatori della Gliptoteca di Monaco che, agli inizi del XIX secolo, si trovarono di 

                                                           
4
 GOETHE 1820, 88-89. 

5
 London, BM, inv. 1816, 0610.98. Tentativi di attribuzione dei cavalli del Partenone riassunti in 

DONTAS 1995. 
6
 Un lirismo già noto al grande romantico: «Gefühl ist alles» (Faust I, 3456). 

7
 Secondo lřestetica kantiana «non lřimitazione della natura, ma lřoriginaria fecondità della natura 

è il fondamento dellřarte bella» (MEO 2013, 42). Nel Vasari, ancora decisivo nellřindirizzare il 

gusto popolare, non cřè una vita che dedichi attenzione al ritratto. Il suo atteggiamento in materia 

emerge però tra le righe: il ritratto va lodato per il suo valore storico documentato ma, dřaltro 

canto, va condannato perché si limita a riprodurre in modo meccanico la realtà (da ultimo NOVA 

2016). Il suo divino Michelangelo, forse non a caso, mai si cimentò con questo genere. 
8
 Pausania (I, 15, 3), secoli dopo, vedrà tra le pitture della Stoa Poikile ateniese il polemarco 

Callimaco e soprattutto lo stratega Milziade. Tenendo fede a unřaltra fonte (Aeschin. III, 186) la 

richiesta di un trattamento particolare per lřimmagine del vincitore di Maratona non fu ben accolta 

dal demos: vedi III.2.2. 
9
 Il concetto è esemplificato dallřimmagine del pendolo a cui ricorre POLLITT 1988, 40. 
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fronte ai marmi di Egina, rimanendo stupiti dalla differenza tra i volti idealizzati e 

i piedi estremamente realistici (Fig. 3).
10

 

 

La valutazione dellřarte del ritratto presso i Greci incrocia la lente dei moderni 

e le sue categorie estetiche. Idealismo versus realismo o, peggio, naturalismo e 

verismo:
11

 un vocabolario oramai entrato nellřuso comune e da cui non si può 

prescindere, ma che vale la pena ridiscutere adattandolo alle esigenze dellřantico. 

Lřaspetto essenziale è ripartire dal documento materiale, dallřesame delle fonti e 

dalle testimonianze dellřarcheologia. 

Non è attraverso un percorso lineare, né seguendo una serie di passaggi che si 

giunge alla scelta di rappresentare lřindividuo nella sua singolarità. Troppo spesso 

la lettura progressiva della storia dellřarte greca, impostata sul susseguirsi di varie 

fasi stilistiche,
12

 ha guardato al ritratto fisionomico solo come un punto di arrivo. 

Un cammino che nasce dal ritratto impersonale arcaico, si sviluppa in età classica 

e tardoclassica, trova infine compimento in età ellenistica.
13

 Eppure, lřarte greca 

ha sempre messo al centro del mondo lřindividuo. La polis e i suoi membri sono, 

prima di tutto, una comunità di valori. Di conseguenza, i cittadini si 

autorappresentano nei modi familiari alla tradizione. Atene, tra VI e V secolo a.C., 

sperimenta varie tipologie di governo, ma lřerezione di statue sullřacropoli 

rispetta lo stesso formulario arcaico. Per avere un ritratto onorario nellřagora, 

                                                           
10

 Vedi HIMMELMANN 1994, 3. 
11

 Gli storici dellřarte continuano ancora a servirsi del termine realismo e di altri affini, come 

naturalismo e verismo, sia in relazione allo stile che al soggetto e ai contenuti delle immagini: 

RÖHRL 2003. Il rischio che si corre, adoperando queste definizioni in modo sinonimico, è di 

sottintendere involontariamente una visione borghese realistica e unřaltra più umile veristica. Per 

quanto riguarda la scelta di questo vocabolario per lřarte greca, in relazione a unřimpostazione 

storico-artistica parallela allo sviluppo della critica dřarte novecentesca: BIANCHI BANDINELLI 

1976, 18, in cui si sostiene che non andrebbe usato verismo. 
12

 WINCKELMANN 1764, respingendo lřimpostazione biografica del Vasari e, prima ancora, di 

Plinio, distingue per primo quattro fasi allřinterno dello stile greco (ältere Stile, hohe Stile, schöne 

Stile e der Stil der Nachahmer). Da qui nasce il meccanismo assiologico dellřarte moderna che ne 

dispone la valorizzazione, ossia il metodo storico-artistico. Il pezzo non è storico solo perché ritrae 

un imperatore o permette di riconoscere una battaglia nota dalle fonti; le sculture, come le pitture, 

sono intrinsecamente storiche perché la storicità è implicita nello stile. Su J. J. Winckelmann e la 

storicità dello stile TERROSI 2006, 71-76. 
13

 Assunto generale, tipico della manualistica: «So Greek portraiture continues to idealize to some 

degree until the extra-realism of the later Hellenistic had to answer expectations of Roman 

patrons» (BOARDMAN 1995, 104). Il tradizionale sviluppo cronologico della ritrattistica greca si 

riscontra in BRECKENRIDGE 1969, 13; ROBERTSON 1975, 504-527; RICHTER Ŕ SMITH 1984, 13; 

POLLITT 1986, 59-78. 
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dopo Armodio e Aristogitone, bisognerà attendere il IV secolo a.C.
14

 È importante 

allora rilevare quei momenti in cui si sceglie consapevolmente di raffigurare la 

persona con i tratti reali idealizzati e, di contro, gli altri in cui si decide di 

conferire i tratti reali. 

 

In età arcaica e classica, il ritratto si mescola alla realizzazione di soggetti 

divini ed eroici. Le personalità della storia sono spesso accompagnate da figure 

ideali. Milziade è ritratto due volte, rispettivamente in pittura e in scultura, tra dei 

ed eroi;
15

 anche Lisandro, dopo il trionfo di Egospotami nel 405 a.C., è 

commemorato a Delfi insieme ai compagni, a Zeus, Poseidon, Apollo, Artemide e 

i Dioscuri.
16

 Lřinteresse è nel veicolare un messaggio ben preciso e documentare 

lřarete, lřeccellenza di personaggi speciali, capaci di primeggiare tra i mortali. 

Soprattutto, per mezzo della dedica si entra a far parte della tradizione 

mitopoietica e, con un buon passo in avanti, è possibile spingersi oltre ponendo 

davanti a essa lřinteresse della propria nobile famiglia. In età arcaica le offerte 

votive affollano i santuari ricordando lřofferente con lřapposizione del nome sul 

dono. Sono statue di dei ed eroi a celebrare le conquiste umane, mentre la 

narrazione del mito veicola fondamentali messaggi politici. I Greci ricordano le 

vittorie nelle guerre persiane del 490 e del 480-479 a.C. con una serie di 

memoriali nei maggiori luoghi di culto: lo Zeus bronzeo a Olimpia;
17

 lřApollo di 

Salamina a Delfi, opera di Teopropo di Egina;
18

 il Poseidon dellřIstmo;
19

 lřAtena 

colossale per lřacropoli di Atene, opera di Fidia.
20

 Perché dunque divergere da 

queste pratiche comunitarie adottando il ritratto? 

Le offerte votive, tuttavia, riflettono la persona attraverso lřiscrizione e 

                                                           
14

 Il generale Conone dopo i fatti di Cnido (394 a.C.): D. XX, 70; schol. D. XXI, 62; anche Isoc. 

Euag. 57; Nep. Timoth. II, 3; Paus. I, 3, 2. La statua bronzea presso la Stoa Basileios sembrerebbe 

formare, secondo le fonti, un gruppo con quelle di Evagora e Timoteo. Sullřacropoli, tra il 

Partenone e lřEretteo, è stata rinvenuta la base (IG II/III
2
 3774) per unřaltra statua di Conone, a cui 

si aggiunse quella di Timoteo (Paus. I, 24, 3). Sempre dopo Cnido, a Conone e al figlio sono 

tributati dei ritratti nellřHeraion di Samo e nellřArtemision di Efeso (Paus. VI, 3, 16). 
15

 Vedi III.2.2. 
16

 Dopo Egospotami, dedicarono un ritratto di Lisandro anche i Sami a Olimpia e gli Efesi 

nellřArtemision (Paus. VI, 3, 14-15). 
17

 Hdt. IX, 81, 1; Paus. V, 23, 1 cfr. X, 14, 5. 
18

 Hdt. VIII, 121, 2; Paus. X, 14, 5. Di questa statua si conosce la base: JACQUEMIN Ŕ LAROCHE 

1988. 
19

 Hdt. IX, 81, 1. 
20

 Detta Promachos in base a un tardo scolio di Demostene (XXII, 597). 
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lřindividuo campeggia sempre in primo piano. Lřidentità del dedicante non è mai 

in discussione, neppure in questa fase: le statue sono il veicolo per disporre e 

imporre, secondo tradizione, la propria presenza tra i propri simili. Lřapporto 

dellřepigrafia allo studio del ritratto può quindi aiutare a determinare ciò che non è 

ancora ritratto e seguire, contemporaneamente, le tendenze allřindividuazione con 

documenti di prima mano. Le epigrafi offrono uno spaccato preciso del momento 

in cui lřopera prende vita, poiché sono inscindibili dalla rappresentazione 

figurata.
21

 

 

Il punto nevralgico è lřemergere della personalità individuale.
22

 La dedica di 

ritratti di uomini di azione (generali, atleti) e di pensiero (poeti, filosofi) 

costituisce un tratto distintivo dellřarte greca e si accompagna a tutte le vicende 

della quotidianità. Non solo, questo genere artistico mantiene un ruolo decisivo 

anche e soprattutto dopo la morte dellřeffigiato. Ritratti che Ŕ quando possibile Ŕ 

devono essere valutati a figura intera, poiché non cřè per i Greci una preminenza 

della componente facciale sulle altre parti del corpo.
23

 Dal periodo classico sino al 

primo ellenismo, i ritratti greci presentano sempre la testa e il corpo congiunti. I 

formati ridotti furono regolarmente realizzati a partire dal tardo periodo ellenistico 

e si diffusero solo in epoca romana.
24

 I membri della stessa società aristocratica si 

relazionano da pari a pari e la bellezza maschile è quella univoca dei corpi 

temprati nelle palestre. Anche i defunti sono sempre raffigurati come entità dotate 

di corporeità, come se le intere sembianze fossero fondamentali per definire 

lřidentità dellřeffigiato. Lřimportanza del corpo nella ritrattistica greca non va 

dimenticata, anche se da un punto di vista occidentale e moderno, condizionato 

dalla ricezione dellřarte romana, la tendenza è quella di considerare la testa al pari 

di un sostituto sineddotico del tutto.
25

 

 

                                                           
21

 Essenziale LAZZARINI 1984-85. La prima analisi delle iscrizioni come presupposto ideologico 

alla nascita del ritratto è stata condotta da SCHWEITZER 1940, 8-28. 
22

 «A portrait as we understand it is the representation of an individual. The artist must penetrate 

into the characteristics of a particular person and reproduce these in a way that sums up his 

individuality» (RICHTER 1965, 12); ma già RICHTER 1955, 12; anche FREL 1981, 1. 
23

 Così RICHTER 1965, 3; POLLITT 1986, 60; TANNER 2006, 127; HÖLSCHER 2008, 8; SQUIRE 

2014, 64-65. 
24

 Fondamentale DILLON 2006, 11. 
25

 Cfr. ZANKER 1997, 50. 
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La ridefinizione della questione a partire dalle fondamenta metodologiche 

porta a considerare anche i molti ritratti di cui si ignora lřidentità. In questo caso, 

il nome della persona ritratta non è più importante della maniera in cui è stata 

eternata nel marmo. Lřimpossibilità di collegare scultura e personaggio storico 

non è un limite, bensì focalizza lřattenzione sul ruolo rivestito dallřeffigiato nella 

società, piuttosto che sulla sua biografia. Un passaggio che si coglie sempre 

attraverso lřanalisi iconografica. 

Tenere in primo piano la documentazione materiale comporta, di conseguenza, 

un quasi scontato confronto con le copie. Le immagini scultoree di individui del 

passato greco che i Romani intesero conservare da modelli originali e che sono 

state tramandate fino a noi costituiscono la quasi totalità delle attestazioni su cui 

giudicare la ritrattistica greca. La maggiore o minore fedeltà prestata allřoriginale 

mediante la resa del copista romano, ampiamente discussa dalla Kopienkritik,
26

 va 

ricondotta alla funzione che queste riproduzioni svolsero in rapporto alla 

committenza (la quale influenza anche il formato dellřopera). Nondimeno, le 

motivazioni che portarono alla diffusione di questa pratica non trovano paralleli 

con quanto proposto per lřarchetipo. Fatte queste premesse, non è possibile 

slegare i pochi originali dalle ben più numerose copie: non tenere a mente queste 

ultime comporta il passare sotto silenzio la quasi totalità delle acquisizioni sulla 

ritrattistica greca e la perdita di tutte le relazioni che animarono, tra i Romani, la 

volontà di conservare la memoria dellřarchetipo. Inoltre, i nessi formali e di 

significato, sia di continuità che frattura, possono essere colti solo ammettendo 

lřoriginalità della copia.
27

 

Allřassenza di originali si unisce la mancanza di un vero e proprio equivalente 

greco per il termine ritratto. È opinione comune che i Greci non designassero la 

                                                           
26

 I poli originari su cui ruota questa metodologia nata dalla filologia e, successivamente, applicata 

alla scultura antica, dipendono da due tra i maggiori allievi di H. Brunn: A) I lavori di A. 

Furtwängler (1893; 1896) dellřultima decade del XIX secolo; B) Lřopposizione contemporanea di 

KEKULÉ 1895. Sebbene la critica delle copie abbia raccolto tantissime obiezioni nel corso del 

tempo, non smette di esercitare il suo fascino ancora oggi: PALAGIA 1987; POLLITT 1996, 15; 

STROCKA 2005. Unřintroduzione alla storiografia delle copie romane a partire da J. J. 

Winckelmann in GAZDA 2002. 
27

 Un aggiornamento sul dialogo tra copia e modello in ANGUISSOLA 2012; pace RIDGWAY 2000, 

302, che motiva lřassenza della ritrattistica nel suo lavoro sulla scultura ellenistica proprio con lo 

scetticismo verso le copie. RIDGWAY 2005, 70 si spinge ancora oltre, ritenendo possibile 

avvicinarsi al tema del ritratto solo evitando di considerare le copie come evidenza documentaria e 

puntando piuttosto sul contesto. 
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statua con una parola precisa, ma si servissero di una serie di riferimenti 

dipendenti da funzione e contesto.
28

 Appare così ancora più problematico isolare 

un lemma che lasci intendere una precisa differenziazione tra il ritratto e la figura 

ideale come lřimmagine di una divinità.
29

 I vocaboli più frequentemente impiegati 

sono agalma, andrias ed eikon, spesso intercambiabili tra loro. Per rapportarsi in 

maniera definitiva alla ritrattistica greca è di preliminare importanza valutare i 

nomi con cui i Greci stessi designavano le loro sculture. In tal senso, un riesame 

della documentazione scritta di prima e seconda mano (iscrizioni e riferimenti 

letterari) è di assoluta attualità. 

 

Il dialogo tra fonti e materiali, svolto in una prospettiva diacronica, riflette 

parallelamente problematiche ad ampio raggio. Il metodo, teoretico e 

interdisciplinare, tende alla comprensione del fenomeno indagato. Lřaspirazione, 

lřidea di fondo, è quella di una storia dellřarte antica che, attraverso il 

coordinamento e lřintegrazione di metodologie diverse, finalizzate alla 

costruzione di una dialettica tendente alla massima completezza possibile, insista 

sullřanalisi formale come contributo decisivo alla ricostruzione storica.
30

 Si tratta, 

concretamente, di una ricerca che concerne il carattere (lřinteriorità) della 

raffigurazione nella sua epoca, in rapporto a diversi contesti (pubblici e privati) e 

a varie funzioni a essi associate (votive e onorarie). I temi principali possono 

essere così riassunti: 

1) Riesame critico di quanto già noto dalla letteratura scientifica, con 

particolare riguardo verso alcuni nuclei chiave della riflessione (Parte I); 

2) Segue lřaggiornamento della disciplina per circoscrivere il genere del 

ritratto greco, considerata la sua evidente aleatorietà soprattutto in 

relazione allřomologo romano. Per fare ciò, il primo passo è il riesame 

delle fonti epigrafiche e letterarie (Parte II); 

3) Dopo lřadeguamento delle criticità teoretiche e la costruzione di una più 

solida architettura tecnico-lessicale desunta dal vocabolario di prima 

                                                           
28

 «Or en grec, il nřexiste pas de mot générique pour désigner la Ŗstatueŗ» (DUPLOUY 2006, 186); 

pace il recentissimo KEESLING 2017b (andrias). 
29

 Per VERNANT 1990, 226 il vocabolario greco delle effigi divine è «tardif, multiple, hétéroclite, 

désarticulé». 
30

 Sul tema BIANCHI BANDINELLI 1976, XX. 
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mano, è bene rivolgersi alla documentazione materiale (Parte III); 

4) Contestualizzazione delle acquisizioni nella più generale storia della 

cultura greca, proprio per le varie motivazioni alla base della sua ragion 

dřessere; 

5) Proposta di un modello ermeneutico valido sia per lřarcheologia che per la 

storia dellřarte antica. 

 

Inoltre, le condizioni dei contesti sono altrettanto diverse quanto i ritratti 

medesimi. Per interpretare efficacemente un monumento dal così forte impatto 

sociale è necessario ricostruire i vari contesti concreti che lo hanno ospitato. 

Alcuni, specie quelli particolarmente sorvegliati, non fungono soltanto da quinta 

scenografica ma possono influenzare le scelte stilistiche. Bisogna quindi porsi 

alcune domande su: 

1) Il luogo di esposizione; 

2) La committenza; 

3) La situazione sociale; 

4) In che modo il ruolo sociale rivestito dalla persona ritratta si relaziona con 

la scala dei valori di una determinata fase; 

5) Lřautopercezione della collettività nei confronti del benemerito. 

Se colti a fondo questi punti, specialmente gli ultimi due, molti tentativi di 

interpretare i ritratti greci basati su una presunta infrazione alla norma ne 

usciranno indeboliti.
31

 Dřaltronde, ne gioverà la restituzione storica. 

 

Gli strumenti adoperati fanno ampio uso della bibliografia dřargomento, in 

previsione della rivisitazione Ŕ anche radicale Ŕ di contesti noti e bisognosi di 

ulteriori precisazioni. Un caso su tutti riguarda lřerma di Temistocle da Ostia (Fig. 

67); oppure, ancora, alcuni originali che vanno dallřetà arcaica allřetà classica, 

come lřenigmatico anziano da Porticello (Fig. 82). Pertanto, la collaborazione tra 

                                                           
31

 Ancora oggi è possibile affermare che «Auffällig ist daher, dass der Sieger von Salamis nicht 

der Norm entsprechend dargestellt wurde», oppure «Die Darstellung des Themistokles gehört zu 

den ersten von der idealen Norm abweichenden Porträts» (KOVACS 2018, 33, 51 n. 1). Lřassunto è 

ribadito dallo stesso autore in un intervento del 2017 significativamente intitolato Porträt als 

Provokation – Transgressive Bildniskonzepte in der Antike und ihre Folgen (sullřoccasione vedi 

nota 619). 
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la metodica archeologica (analisi dei contesti) e storico-artistica è imprescindibile. 

Lřinterpretazione dei nessi formali in ambito storico-artistico, nonché storico 

generale, è di primario interesse e si avvale del recupero dei concetti di 

iconografia e stile.
32

 Considerare la ritrattistica è già di per sé unřoperazione 

propria della storia dellřarte poiché, dallřimmagine generica, si opera una 

separazione formale. Il perfezionamento, ossia la costruzione di unřermeneutica (o 

teoria interpretativa) del ritratto greco, equivale a fare coincidere strumenti critici 

tra loro differenti secondo unřottica unitaria, rispettosa di contesto e funzione. 
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 In difesa dello stile NEER 2010, 6-11, anche se voci autorevoli hanno messo in dubbio 

lřaccuratezza e lřutilità di datare attraverso le categorie stilistiche: FITTSCHEN 1992, 250; ZANKER 

1997, 154.  
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Parte I 

I FONDAMENTI TEORICI DELLA RITRATTISTICA GRECA 

 

 

 

 

Il ritratto greco possiede una lunga tradizione accademica.
33

 La letteratura, 

fortemente dipendente dallo Zeitgeist, gli ha riservato un posto privilegiato nella 

storia dellřarte. Per giungere a una definizione di ritratto che lasci emergere 

appieno il ruolo di primo piano allřinterno dellřarte greca e trovi puntuale 

riscontro nel dato archeologico, è importante ridiscutere alcuni capisaldi del 

pensiero nuovamente al centro del dibattito. Lřintento non è soltanto di ordinare 

quanto già noto, ma focalizzare lřattenzione sulle criticità teoretiche di maggiore 

impatto sulla problematica. Il materiale tematico è rivisitato in una prospettiva 

diacronica, per rendere il più chiaro possibile un discorso di non facile 

comprensione. Piuttosto, non ci si limita al vaglio dei molti contributi che 

affrontano il tema del ritratto, poiché non si vuole fornire una storia degli studi, 

ma vengono isolati alcuni temi specifici. Lřobiettivo primario della ricerca è 

conferire gli strumenti e i modelli intellettuali di riferimento per affrontare 

rigorosamente il problema del ritratto nellřarte greca. Quindi, iniziare dalle basi 

metodologiche è altrettanto rimarchevole dellřinterpretazione, archeologica e 

storico-artistica, dellřevidenza materiale. 

 

Ancora oggi, la più completa edizione di ritratti della grecità sono i tre volumi 

The Portraits of the Greeks di Gisela Richter, datati 1965-1972 e riediti negli anni 
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 A cominciare dal Rinascimento, grazie ai numerosi rinvenimenti archeologici incoraggiati a 

Roma da papa Giulio III. Di conseguenza, gli interessi per lřantiquaria e lřiconologia diventano 
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sullřodio tra Ligorio e Vasari: OCCHIPINTI 2016. VISCONTI 1824, dopo più di due secoli, porrà i 

fondamenti della ricerca moderna sul ritratto greco: sintesi in RICHTER 1965, 21-24; FITTSCHEN 

1988, 9-10; VOUTIRAS 2009, 85-94. 
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Ottanta.
34

 Il metodo adottato è pressoché identico a quello di Johann Jakob 

Bernoulli
35

 per la sua collana di ritratti greci provvisti di epigrafe o identificabili a 

partire da validi indizi. I ritratti non sono ordinati per generi, come aveva fatto 

Ennio Quirino Visconti,
36

 ma seguendo lřepoca i cui il raffigurato è vissuto. 

Lřopera monumentale della Richter estende il campo di indagine dalle prime 

raffigurazioni di poeti, filosofi e politici agli ultimi ritratti dei Tolomei di fine I 

secolo a.C. Il risultato finale coniuga testimonianze letterarie e artistiche, copie 

romane e originali greci. Inoltre, allarga il repertorio iconografico alle immagini 

desunte da conii monetali, gemme, pitture e mosaici. Il clima generalmente 

positivista del tempo ha fatto sì che lřinteresse si focalizzasse su problemi di 

identificazione e datazione. La raccolta, infatti, non rimette in discussione i 

principi organizzativi della materia.
37

 

La monografia di Karl Schefold, Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und 

Denker del 1943, al contrario, è la prima a trattare i ritratti secondo un tentativo di 

suddivisione cronologica; anchřessa, a più di cinquantřanni dalla prima uscita, è 

stata rivista e ampliata.
38

 Pertanto, le grandi opere appaiono ferme alla riedizione 

di vecchi lavori che, seppur pietre miliari, lasciano irrisolte numerose questioni.
39

 

 

 

I.1. IL RITRATTO REALISTICO TRA SOMIGLIANZA E INDIVIDUALITÀ 

 

Il tema del ritratto nellřarte greca è stato ampiamente discusso dagli storici 
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 RICHTER Ŕ SMITH 1984. La prima edizione è anticipata da una serie di fascicoli: RICHTER 1955-

62. 
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 BERNOULLI 1901. È la stessa RICHTER 1965, IX a presentare la sua opera come 

unřattualizzazione di J. J. Bernoulli. Sugli studi iconografici di questřultimo SCHEFOLD 1997
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451; PIEKARSKI 2004, 6. 
36

 Il catalogo di E. Q. Visconti sembrerebbe lřultimo esempio della ricerca antiquaria inaugurata da 
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pregio di presentare una raccolta sistematica e un apparato critico per le fonti letterarie. 
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 ZANKER 1997, 11 osserva che i ritratti sono illustrati come fotografie per un moderno Who’s 

Who. 
38

 SCHEFOLD 1997
2
. Di poco precedente la prima edizione è il catalogo in lingua italiana di 

LAURENZI 1941, che presenta però lřorganizzazione tipica degli studi di iconografia greca 

inaugurata da J. J. Bernoulli. 
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 Lřimportanza di uno studio comprensivo e aggiornato sul ritratto greco, a oggi mancante, è 

unřesigenza avvertita da più parti: VON DEN HOFF Ŕ SCHULTZ 2007, 6. I nuovi lavori sulla storia 

del ritratto dai Greci ai Romani, passando per gli Etruschi, non apportano sostanziali cambiamenti 

allřimpostazione corrente: WALKER 1995; RICCOMINI 2015. 
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dellřarte antica fin dai primi decenni del XX secolo. È necessario recuperare la 

tradizione storiografica più risalente per comprendere le nozioni attuali e i nuovi 

indirizzi di ricerca. Le problematiche centrali, fin dai lavori di Ernst Pfuhl
40

 e 

Franz Studniczka
41

 della fine degli anni Venti del XX secolo, ruotano intorno ai 

concetti di realismo e somiglianza. Entrambi usano lřapparente realismo di 

unřimmagine come criterio primario per definire il ritratto e distinguerlo dalle 

manifestazioni plastiche ideali. Il cardine delle prime esegesi è il ritratto di 

Aristotele, identificato nel 1908 proprio da Studniczka
42

 sulla base di un bustino 

appartenuto a Fulvio Orsini e di cui resta il disegno di Gallaeus (Fig. 4).
43

 Il 

ritratto parve talmente vicino a una fisionomia concreta da essere descritto come 

un professore dello scorso secolo. Da questi presupposti, Pfuhl si spinse ancora 

oltre e non tardò ad affermare che il terreno sicuro della ritrattistica si appoggia 

sul ritratto di Platone della metà del IV secolo a.C. Per provare questa ipotesi, fu 

costretto a postdatare di molti anni i volti realistici di età classica e ad ammettere 

che il V secolo a.C. abbia conosciuto solo tipi ideali, come il ritratto di Pericle. Le 

immagini di persone famose, vissute in quel secolo, si spiegavano in quanto 

ritratti di ricostruzione più tardi (pur senza adoperare ancora il concetto di 

Idealporträt).
44

 Quando anche la strada del rimescolamento cronologico si rivelò 

impraticabile, Pfuhl incluse le fisionomie realistiche in sequenze tipologiche. 

 

LřAristotele di Vienna è considerata la replica migliore e più completa della 

statua del filosofo,
45

 con solo il naso restaurato in epoca moderna (Fig. 5). Per la 

maggior parte degli osservatori questo ritratto può dirsi realistico, poiché rende le 

caratteristiche fisionomiche di un uomo in età avanzata.
46

 Lřampia testa con i 
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 PFUHL 1927. 
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 Sui ritratti di ricostruzione PARISI PRESICCE 2011. 
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 Inv. I 246. Così BIEBER 1961
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capelli radi, la fronte rugosa tipica del pensatore, i piccoli e vispi occhi, il viso 

concentrato e armonico, lřespressione severa e rassegnata: tutto corrisponde 

allřAristotele che ci aspetteremmo di vedere. Egli, a differenza del maestro 

Platone, porta la barba corta e tagliata morbida. Lřapparente somiglianza di 

Aristotele con il ritratto borghese suggerì, dunque, un concetto atemporale di 

ritratto, indipendente dalle correnti artistiche della storia dellřarte e modellato sul 

realismo. Un principio che equivale al prodotto di uno sviluppo formale, ma 

mantiene un valore assoluto a prescindere dai tempi e dalle mode.
47

 Non potendo 

però negare la presenza di ritratti realistici già prima di Aristotele, Studniczka 

giunse a conclusioni sostanzialmente differenti da Pfuhl, ravvisando nel Sofocle 

tipo Farnese il primo ritratto individuale (Fig. 6). 

Le debolezze di questi approcci riguardano, dal punto di vista concettuale, la 

fin troppo vaga denominazione di Charakterporträt, in bilico tra la composizione 

stilistica sopraindividuale tipizzata e un tipo sempre più individualizzato. Oltre 

allřimpossibilità di negare lřesistenza di ritratti realistici molto tempo prima di 

Aristotele, simile visione urta poi con la testimonianza dei rilievi funerari attici di 

IV secolo a.C.: se davvero ci fosse stato uno sviluppo generale e coerente verso il 

ritratto individuale, anche questi monumenti avrebbero dovuto trasmettere una 

buona componente fisionomica, cosa che però non avviene. Anzi, i volti su stele 

ricalcano semmai gli intellettuali più noti come Euripide, Aristotele, Teofrasto e 

Demostene, preferendo lřidentificazione con un tipo codificato alla 

rappresentazione individuale.
48

 

 

In seguito, Bernhard Schweitzer
49

 contribuì allřaffermarsi delle teorie di Pfuhl 

tentando di spiegare il fenomeno dellřorigine del ritratto greco. Egli lesse lo 

sviluppo del ritratto individuale come la conseguenza di fattori storici, culturali e 

spirituali, cioè la Ŗsecolarizzazione del pensiero grecoŗ.
50

 Un processo 

documentato, ad esempio, dal passaggio dalla statua votiva al monumento orario. 
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 Almeno per il Novecento, in realtà, più che di realismo bisognerebbe parlare di realismi, poiché 
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e, con numerose convergenze, in PANOFSKY 1924. 



28 

 

Lřallontanamento dai costumi tradizionali favorisce lřemergere dellřindividualità 

e consente a questřultima di fare esperienza del suo ruolo nella società umana. Si 

sviluppa così la visione e la strutturazione fisionomica riscontrabile nella 

rappresentazione di ibridi e outsider sociali, in quanto campo di sperimentazione 

artistica. Dal più generico concetto di somiglianza, Schweitzer approfondì la 

questione del ritratto realistico inserendola in un discorso più ampio sul principio 

stesso di individualità. 

Secondo lo studioso, la distinzione tra ritratto (Bildnis) e immagine (Bild) è 

vincolata da alcune convenzioni. Il ritratto deve corrispondere a due requisiti per 

dirsi tale, mentre un terzo gli permette di assurgere al rango di opera dřarte. Per 

quanto convenzionali, tali categorie hanno gettato le basi per una lunga attività di 

ricerca: 

1) Un ritratto deve raffigurare una persona determinata, vivente o vissuta, 

nella sua specifica corporeità; 

2) La persona deve essere raffigurata in maniera inequivocabile, cioè le sue 

fattezze devono essere colte in modo che possano riferirsi soltanto a un 

preciso individuo e a nessun altro; 

3) La personalità dellřindividuo effigiato, cioè la sua essenza individuale, 

deve trasparire dalle fattezze esteriori. 

 

Stando allřintensità con cui la singola personalità è legata allřepoca storica e 

alla capacità dellřartista di rappresentare questo legame, il ritratto può portare 

allřespressione di tratti e significati sovrapersonali che è possibile cogliere solo a 

partire da queste condizioni. 

Lřapposizione del nome a una figura scolpita (requisito 1) non è sufficiente a 

farne un ritratto, come per il gruppo di Kleobis e Biton a Delfi.
51

 I segni distintivi 

quali vecchiaia, origine barbarica, natura silenica o la Ŗmaschera del centauroŗ 

(requisito 2) non costituiscono una precisa affermazione individuale fino a quando 

non sono associati alla prima condizione. Alle figure superindividuali, simili agli 

dei e alle leggi dellřarte greca, si contrappone lřabnorme e il brutto: manca solo un 

passo allřespressione individuale. Tuttavia, i personaggi raffigurati sulle metope 

                                                           
51

 Vedi nota 163. 
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meridionali del Partenone con una forte caratterizzazione psicologica (requisito 3) 

non sono ritratti, poiché manca ancora il riferimento inequivocabile alla persona 

(requisiti 1-2). Il presupposto del ritratto è un radicale rovesciamento dei valori 

dellřesistenza greca.
52

 Questa concezione da per scontato che il ritratto sia la 

rappresentazione di un determinato individuo, senza possibilità di equivoci. 

Lřimmagine deve, a tal fine, perpetuare nel tempo il ricordo del singolo: un 

compito che spetta alle fattezze individuali, le quali avvicinano a distanza il 

modello reale. Quindi, similmente e con unřulteriore precisazione rispetto a Pfuhl, 

lřhabitat del ritratto va ricercato alla fine del V o agli inizi del IV secolo a.C. I 

prototipi sono i centauri, i sileni e le maschere teatrali, mentre la prima immagine 

che risponde pienamente a questa definizione è quella di Platone (Fig. 7). 

 

In Italia, una convinta ripresa di tali giudizi sulla definizione preliminare del 

problema è presente negli approfondimenti di Ranuccio Bianchi Bandinelli.
53

 Egli 

individua una serie di stadi particolari, caratterizzanti il fenomeno durante vari 

momenti, ognuno dei quali legato a una forma rappresentativa: 

1) Ritratto intenzionale (Benamungsporträt).
54

 Immagine generica alla quale 

viene attribuito un nome determinato o personale (come per Kleobis e 

Biton). Sinonimo di simbolico, in quanto spesso connessa a un rito. Tale 

istanza materializza un sentire spontaneo come lřapposizione del nome su 

di una figura indifferenziata o il graffito approssimato in parete; 

2) Ritratto tipologico (Idealbild). Immagine che rientra ancora nellřalveo 

della rappresentazione generica; significativa la concomitanza, nella stessa 

categoria, di immagini di divinità e mortali. Lřappartenenza della persona 

raffigurata a una determinata classe dipende dagli attributi più che dalla 

fisionomia (re, sacerdote, guerriero, sapiente e, più largamente, il vecchio 

padre di famiglia, il giovane, la madre, la vergine; ma anche la stessa 

divinità maschile barbata quale Zeus, Poseidon, Ares, Dioniso). Questa 

tipologia rientra pur sempre nella prima categoria di ritratto intenzionale. 
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Appartiene a questo secondo punto anche il ritratto iconico, dal noto passo 

pliniano.
55

 

3) Ritratto fisiognomico o individuale. Immagine di un individuo 

determinato, colto nella completezza delle sue caratteristiche fisiche e 

spirituali (diverso dal tipo fisionomico, ovvero realistico). 

 

Si fa poi riferimento a unřaltra tipologia che può trovarsi in ogni stadio della 

ritrattistica, il ritratto di ricostruzione. Esso esprime il desiderio di entrare in 

contatto con le grandi personalità del passato attraverso la creazione di volti il cui 

reale aspetto non è stato tradito come, ad esempio, la serie dei ritratti di Omero 

(Fig. 56).
56

 

Queste classificazioni, le cui premesse vanno ricercate nella critica idealista 

(anche se con lřintento bandinelliano di storicizzarla), si fondano sulla 

riconoscibilità dellřeffigiato. Esso è il requisito fondamentale del ritratto, uno 

stadio dellřarte raggiunto senza equivoci e grazie alla capacità formale di rivelare 

lřidentità del personaggio ai contemporanei come ai moderni. Gli schemi 

interpretativi si propongono alla mente dellřartista e nei programmi della città in 

relazione alla sempre maggiore volontà di rappresentazione (Darstellungswillen) e 

alla presa di coscienza del valore dellřindividuo (Wertung des Individuums):
57

 una 

conquista spirituale della grecità. Tanto che lřultima e più pregnante condizione di 

Schweitzer concerne la trasposizione, nei tratti fisici, dei moti dellřanimo. 

 

Simili ipotesi mantengono ancora la loro forza suggestiva ma, purtroppo, non 

si conciliano con il reperto archeologico. Per giustificare la concezione che il V 

secolo a.C. abbia conosciuto solo tipi ideali, Schweitzer data al IV secolo a.C. 

opere chiave come il ritratto di Omero tipo Epimenide prima
58

 e il Temistocle da 
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Ostia (Figg. 63-64) poi,
59

 curiosamente rinvenuto nello stesso anno (1939) in cui 

apparve per la prima volta il trattato di Schweitzer sulla ritrattistica greca. Proprio 

sul Temistocle lřarcheologia fu chiamata a confermare le intelaiature teoriche del 

pensiero costruite negli anni. Così, divenne subito chiara lřimpossibilità di fare 

combaciare teoria e dato materiale. Si preferì piegare lřevidenza, un ritratto di stile 

severo, alle linee interpretative precostituite (nessun ritratto precedente il 

tardoclassicismo). Le regole dello stile, che dettano le cronologie, furono messe a 

margine in ragione di un principio meramente conservativo. 

 

 

I.2. OLTRE IL REALISMO: RITRAIBILITÀ E INTENZIONE 

 

Si discosta da questo filone Ernst Buschor,
60

 il quale propone allřincirca 

contemporaneamente un concetto di ritratto allargato in cui la somiglianza 

esteriore o la differenza tra rappresentazione ideale e realistica non riveste più 

alcun ruolo. Egli non offre alcuna soluzione al problema dellřorigine del ritratto 

greco ed è significativo che non faccia menzione dellřerma di Temistocle. 

Lřapproccio metodologico è completamente stravolto, partendo dalla base: il 

concetto di ritratto indissolubilmente legato alla riconoscibilità è, secondo 

lřautore, un fenomeno tardo e privo di corrispondenza per le epoche antiche. 

Qualsiasi rappresentazione artistica di un determinato individuo ha valore di 

ritratto. Ciò è valido anche per quelle manifestazioni che non presentano caratteri 

individuali, come nellřarte arcaica. Lřimmagine riceve la denominazione di 

ritratto solo a partire dalle intenzioni che ogni epoca ripone sullřopera. Cade in tal 

modo il criterio assoluto della riconoscibilità e subentra quello della ritraibilità, il 

cui significato è relativo a seconda dello spirito del tempo. Si tratta di una 

relativizzazione radicale, dalla quale nascono nuove possibilità di interpretazione. 

Le idee di Buschor, in un primo momento, non riscossero molto successo e la sua 

concezione collaterale dello sviluppo formale dellřarte greca appare oggi 

inattuale. È oltremodo vero che riformulare i fossili guida di realismo e 
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somiglianza, ridiscutendo le loro prerogative, costituisce al contrario 

unřoperazione meritevole di riflessione. 

 

Recentemente, infatti, ci si è chiesti se per lřarte greca sia appropriato parlare 

di realismo.
61

 La somiglianza stessa diviene una categoria secondaria e 

irrilevante.
62

 Tali considerazioni, più che dal ragionamento sui principi costitutivi 

della ritrattistica, fanno leva sulle difficoltà degli specialisti di conciliare teoria e 

dato materiale.
63

 

Nel tentativo di oltrepassare le criticità di una valutazione fisionomica dei tratti 

individuali Ŕ compresi i tanti ritratti privi di associazione con una personalità 

storica e, pertanto, passati sotto silenzio Ŕ si distingue un indirizzo di ricerca che 

ritiene valida soltanto la prima parte della teoria di Schweitzer.
64

 La somiglianza 

si manifesta attraverso altri simboli,
65

 come per il ritratto ellenistico di Omero: 

nessuno contesta la sua appartenenza alla categoria del ritratto individuale, nella 

misura in cui è impossibile affermare che il poeta avesse davvero avuto 

quellřaspetto. Il punto, su cui insiste Klaus Fittschen,
66

 è che i moderni non sono 

in grado di giudicare se una persona del passato sia stata rappresentata fedelmente 

alla realtà. La differenza tra una rappresentazione ritrattistica e lřopposto risiede 

nellřintenzione, nella ritraibilità di un determinato soggetto. Ogni manifestazione 

che intende preservare il ricordo del singolo rientra in questa eccezione. È 

possibile solo dimostrare che, in qualche modo, i ritratti greci sono stati ideati 

individualmente. Lřindividualità è leggibile, per contrasto, tramite la differenza 

con lřarte ideale del tempo o, positivamente, in relazione alla memorabilità 
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fisionomica. I ritratti non perdono di valore se mancano della somiglianza, poiché 

per gli antichi era frequente mescolare effigi ideali e realistiche. Sono ritratti le 

immagini di Omero, che per i Greci era una personalità realmente vissuta, o le 

eikones di Kleobis e Biton menzionate da Erodoto.
67

 Rientrano nella categoria 

anche gli eroi eponimi dellřagora di Atene e le statue dei re argivi a Delfi, tra cui 

Danao con tutta la stirpe fino a Perseo.
68

 

 

Venuto meno il criterio della somiglianza, lřidea di un ritratto di ricostruzione 

o di fantasia (Phantasieporträt) perde di valore, poiché non è giustificata 

dallřaspetto esteriore della raffigurazione. È impossibile valutare i tratti reali o 

individuali di unřimmagine, tanto per gli antichi quanto per i moderni. Seguendo 

questa linea di pensiero, il vecchio indovino del frontone Est di Olimpia (Figg. 

41-42) è un ritratto al pari dellřOmero cieco (Fig. 56).
69

 Rilevante è lřelemento 

dellřimpressione, ossia i quesiti sorti nella mente dei Greci davanti alle immagini-

ritratto: domande che forse esulano dallřosservazione fisionomica e riguardano, 

semplicemente, un nucleo simbolico. Un ipertesto correlato di rimandi a 

personalità vissute molte generazioni addietro, dei cui tratti esteriori non si ha più 

memoria. 

 

Ciononostante, anche nel caso in cui la somiglianza partecipi alla 

rappresentazione, bisognerebbe considerarla secondo vari livelli e schemata che 

rispondono alle istanze del tempo. Nikolaus Himmelmann,
70

 allievo di Buschor, 

interpreta la somiglianza dei ritratti di ricostruzione in maniera non letterale, ma 

come concettualità ragionata. La funzione di questo principio è la sostituzione dei 

tratti non tramandati. Così, si raggiunge la caratterizzazione per mezzo di una 

Ersatzähnlichkeit, somiglianza sostitutiva,
71

 che connette lřosservatore allřidea 

espressa con il ritratto. Questo tipo di somiglianza è il requisito per raggiungere 
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 I, 31, 5. 
68

 Paus. I, 8, 2 (eikones); X, 10, 5 (andriantes, eikones). 
69

 Non si può seriamente parlare del ritratto ideale di un cieco: FITTSCHEN 1988, 3; pace ZANKER 

1997, 23; RAECK 2003, 27, il quale definisce ritratto ideale realistico (realistische Idealporträt) 

lřOmero tipo Epimenide. 
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 HIMMELMANN 1994, 49. 
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 Il termine è di difficile traduzione. Secondo STIEBER 2004, 62, questo concetto si può applicare 

alle korai arcaiche dellřacropoli di Atene. 



34 

 

lřultimo stadio, ovvero il Wiedererkennungseffekt, riconoscimento visivo.
72

 Di 

conseguenza, il valore della ritrattistica greca non è la resa più o meno realistica 

dei tratti del volto, ma risiede nel motivo generante lřidea: 

1) In forma di una mimica cifrata portatrice di significato; 

2) Come associazione simbolica; 

3) In qualità di tratti metaforici. 

 

Si dirà, insomma, che la caratteristica principale della somiglianza è 

lřintenzione stessa. 

 

 

I.3. FARE IL NODO ALLA BARBA: IL REALISMO DEL RITRATTO DI PINDARO 

 

Da ora in avanti, le posizioni teoretiche saranno sempre vincolate ai due poli di 

questo discorso: da un lato, il concetto di ritratto formulato a partire dalle 

categorie di Schweitzer con, al primo posto, il realismo e la somiglianza; 

dallřaltro, seguendo Buschor, la negazione di queste ultime in direzione di unřidea 

di ritratto più ampia e valida anche per lřarte arcaica. 

Un avanzamento della problematica, a tuttřoggi insuperato, ha per protagonisti 

Himmelmann
73

 e Luca Giuliani.
74

 Prima di considerare la diatriba metodologica 

che li vide impegnati, è necessario soffermarsi sullřimmagine al centro delle loro 

riflessioni: il ritratto di Pindaro.
75

 Lřesemplare del Capitolino (Fig. 8)
76

 appare più 
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 HIMMELMANN 2001, 64. 
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 Ritratto realistico (ritratto di Pindaro): HIMMELMANN 1994 (54, 74-79, 82-83); 1995 (653-654); 

2001 (64-66); 2003. 
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 Recensione a HIMMELMANN 1994: GIULIANI 1998. 
75 Il tipo, noto in numerose copie marmoree, è attribuito con sicurezza grazie al rinvenimento nel 

1981 ad Afrodisia di unřimago clipeata con il nome iscritto sulla cornice: SMITH 1990, 132-135. 

Posizione minoritaria in HAFNER 1987, che crede si tratti dellřomonimo tiranno efesino vissuto 

nella seconda metà del VI secolo a.C. Prima della scoperta del clipeus, lřipotesi più accreditata 

riteneva che le immagini oggi sotto il nome di Pindaro riproducessero un monumento onorario per 

il reggente spartano Pausania: LřORANGE 1949; RICHTER 1961-62, 45-57; BIELEFELD 1962; 

MORENO 1963; TORELLI 1979, 466; VOUTIRAS 1980, 62-72. Ma già GIULIANI 1982a, 61 n. 16 

collegò la copia da Oslo allřeffige di un filosofo. Per lřanalisi stilistica e la datazione, suggerita 

dallřanaloga struttura delle ciocche del centauro D del frontone Ovest di Olimpia, è ancora valida 

Ŕ prescindendo dallřidentificazione Ŕ quella di RICHTER 1965, 99-101; RICHTER Ŕ SMITH 1984, 

176-180. Più di recente, BERGEMANN 1991 data lřoriginale al 450-440 a.C. lasciando aperta la 

possibilità che si tratti di una dedica postuma; MORENO 2001, 48-49 conferma questřultima 

cronologia e attribuisce lřoriginale allřultimo Calamide. 
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equilibrato nel bilanciare il rispetto della memoria dellřarchetipo con il gusto 

dellřepoca di realizzazione (età traianea).
77

 Lřerma rettangolare si conserva fino al 

petto nudo, coperto parzialmente da un manto panneggiato che ricade sulla spalla 

sinistra. Sullřalto listello di base è incisa lřiscrizione medievale IANUS 

INPEATOR. La testa è fortemente voltata a sinistra mentre il viso, di forma 

allungata e squadrata, presenta sopracciglia ampie. Esse si inarcano verso 

lřesterno e racchiudono occhi allungati. Lřimpressione di una certa plasticità della 

figura è molto marcata, soprattutto nelle palpebre spesse e nella barba definita. Il 

labbro superiore è coperto dai lunghi baffi; quello inferiore, invece, risalta 

carnoso, poiché la barba è tagliata in modo uniforme e orizzontale. Le ciocche 

sotto la bocca, lřuna di seguito allřaltra, si interrompono a metà per via di una 

profonda incisione. Al di sotto, le stesse ciocche prendono lunghezza e assumono 

un ductus ondulato. A questo punto, sotto il mento, i peli si raccolgono in un 

nodo. Ai lati del volto poi, lunghi ciuffi inquadrano simmetricamente la barba su 

ambo i lati. I capelli, corti e aderenti, sono pettinati in avanti articolandosi in 

modo sinuoso. Tutti finemente incisi alla stregua della barba e trattati 

singolarmente. Al centro della fronte, infine, la frangia è divisa in una forbice. 

Lřoriginale, contemporaneo del Temistocle, si caratterizza Ŕ al pari di 

questřultimo Ŕ per una forte carica di energia potenziale a stento racchiusa nella 

testa squadrata.
78

 È unřenergia prettamente intellettuale: anche le rughe mostrano, 

più che lřetà avanzata, il lavorio della riflessione. Inoltre, la contrazione degli 

occhi e della fronte esprime concentrazione, così come la decisa torsione laterale 

del collo testimonia lřuomo consapevole del suo ruolo allřinterno della società. La 

fronte aggrottata, piuttosto che manifestare rabbia e sofferenza Ŕ come nei 

centauri, allřincirca contemporanei, del frontone Ovest di Olimpia Ŕ rende lo 

sforzo del pensare: sensazione raggiunta tramite la combinazione con una metà 

inferiore della testa a dir poco impassibile, specialmente la bocca serrata. Questo 
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 Inv. 587. 
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 La copia di I secolo a.C., oggi alla Nasjonalgalleriet di Oslo (inv. NG.S.01242), presenta 

unřesasperazione dei segni della vecchiaia adeguata al gusto degli ultimi anni della repubblica. La 

copia di Napoli (inv. 6144), al contrario, sublima gli stessi tratti in piani levigati, secondo i ritorni 

neoclassici augustei o adrianei: ZANKER 1997, 15-16. 
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 Il volto squadrato ha richiamato eventuali associazioni con il saggio centauro Chirone, ma 

evidenzia piuttosto lo strenuo impegno con cui il poeta si votò alla poesia: sulla questione 

BERGEMANN 1991, 186-189; HIMMELMANN 1995, 653-654; 2001, 64-66; GIULIANI 1998, 635-

635; RAECK 2003, 37-39; 2013, 188; HOFTER 2005, 219-224; VON DEN HOFF 2007, 52. 
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concorso di caratteristiche formali non sembra riprodurre una personalità 

individuale, ma un generico intellettuale. Forse soltanto le orecchie più larghe 

della norma sembrano una peculiarità della scultura (Fig. 9); oltre, ovviamente, al 

nodo della barba (Fig. 10). 

 

Himmelmann sceglie il ritratto di Pindaro con il suo caratteristico nodo per 

superare le teorie dei predecessori. Egli prende le distanze dal concetto di mimesi 

pura e muove in direzione del ritratto di carattere. Il riferimento è, chiaramente, a 

Buschor; tuttavia, sul piano della forma, si ammette lřavvicinamento realistico del 

ritratto alla resa individuale: un compromesso che, pur escludendo diretta 

corrispondenza fisionomica, conserva nel concetto di realismo una certa 

ambiguità di fondo.
79

 il ritratto realistico lascia, adesso, il mero sviluppo 

evoluzionistico e diviene un fenomeno di genere (Gattungserscheinung). Ancora, 

lřautore esprime tutto il disagio della moderna ermeneutica verso le categorie 

precostituite, affermando che il ritratto individuale realistico non è tendenza 

generale, bensì solo una possibilità dettata dal contesto. Lřaltra possibilità tiene 

conto, invece, della caratterizzazione reale. Nel superamento delle classiche 

categorie (idealismo e realismo), dunque, si crea indirettamente un nuovo 

dualismo tra ritratto individuale (Individualporträt) ideale e realistico. 

Il centro su cui gravita tutta la problematica è la tensione di ogni 

rappresentazione ritrattistica verso lřidentità tra immagine e rappresentato. Lřarte 

moderna crea questa uguaglianza attraverso la somiglianza; lřarte greca dispone, 

diversamente, di altri mezzi: 

1) Attributi; 

2) Apposizione del nome; 

3) Connessione gentilizia mediante una sepoltura familiare; 

4) Assimilazione a un determinato tipo; 

5) Soprattutto, funzione cultuale. 

 

Un punto nuovo al quale perviene Himmelmann è la considerazione 

prevalentemente estetica dellřarte moderna, nettamente differente rispetto al suo 
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 Sintomatico che in HIMMELMANN 2001, 65 si tenga a precisare come il significato del termine 

realistico vada inteso semplicemente come non ideale, senza ulteriori valenze semantiche. 
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corrispettivo nel mondo greco: se tale difformità di intenti risiede nel funzionale, 

appare chiaro che il ritratto greco deve rispondere a delle prerogative non solo 

esteriori e, pertanto, conformarsi di conseguenza sul piano pratico. Il riferimento 

finale ai contesti sacri (5) non è secondario poiché, per mezzo della dedica, si 

instaura un legame tra ritratto e divinità. I doni votivi documentano una verità 

individuata religiosamente e non nei modi ideali consoni allřaristocrazia. Sono gli 

artigiani, i banausoi, ad autorappresentarsi di fronte al dio così come si vede. 

Atteggiamento che costituisce un vero e proprio atto di sophrosyne. 

Conseguentemente, i ritratti realistici di V secolo a.C. come il Pindaro rispondono 

a una verità religiosa. Essi sono il frutto di una committenza privata che, con un 

attestato di onestà, sfugge alla raffigurazione idealizzata per mostrarsi al cospetto 

del divino nella propria natura mortale. Il ritratto realistico va inquadrato come 

una possibilità originariamente piuttosto ristretta in senso di classe e, in seguito, 

adoperata da un più ampio corpo sociale. Il ritratto è limitato, in un primo 

momento, ai contesti privati: quindi, con unřultima precisazione, si può affermare 

che lřinteresse passa dalla somiglianza allřatteggiamento realistico.
80

 

 

La dimostrazione di questi teoremi risiede proprio nel ritratto di Pindaro e nel 

suo modo di portare la barba: il poeta, ancora in vita quando fu dedicato il 

ritratto,
81

 dovette supervisionare personalmente la gestazione dellřopera e impose 

allo scultore lřatteggiamento mediante il quale avrebbe dovuto ritrarlo. Si deduce 

che il ritratto realistico sorga nellřambito delle dediche individuali private e il 

realismo sia motivato da questioni personali. Il poeta dovette essere raffigurato 

mentre svolge il suo lavoro, ovvero suonando la kithara. Il nodo, allora, è una 

disposizione precauzionale, un attributo professionale onde evitare che la barba si 

impigli nelle corde.
82

 Rifiutando la nozione di somiglianza, è lřatteggiamento a 

riferire qualcosa del carattere di Pindaro. La scelta di adoperare un ritratto 

realistico per il poeta non ricerca la verosimiglianza, ma è dettata dallřintenzione 

                                                           
80

 Sullřautorappresentazione dei banausoi: HIMMELMANN 1994, 23-48. Sul ritratto realistico come 

manifestazione di modestia HIMMELMANN 1994, 79-81; 2001, 44-50, 67-69. 
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 Dedica degli anni finali della vita anche per HOFTER 2005, 223 (ca. 460-450 a.C.). In realtà, la 

data di morte di Pindaro è controversa: lřunico punto fermo è la sua ultima ode, sicuramente 

databile al 446 a.C. (P. VIII): GIULIANI 1997, 992. 
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 Concorde RAECK 2003, 38. 
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di apparire modesto di fronte agli dei. Il realismo è quindi un mezzo per esprimere 

energia e determinazione divenendo, in questo senso, solo un espediente 

tipizzante.
83

 Dřaltro canto, lřaspetto rozzo e quasi contadinesco del ritratto, 

stridente con lřidealità in voga, nasce dalla volontà di mostrare gli effetti faticosi 

del poetare.
84

 La consacrazione dellřimmagine del lirico non testimonia 

unřindividualità che sfugge alle convenzioni, né costituisce una provocazione: 

piuttosto, riconosce un tipo di religiosità privata in modi difformi dalle facoltose 

dediche pubbliche che, invece, elevano il soggetto attraverso lo stile idealizzato. 

 

Giuliani prende le distanze dai concetti di Himmelmann muovendo, ancora, 

dallřinterpretazione del ritratto di Pindaro.
85

 La moda di pettinature complesse, 

secondo lřautore, incontra un netto declino verso la metà del V secolo a.C. Al 

contrario, la scelta di unřestetica inattuale per il ritratto del poeta, compreso il 

nodo della barba ai limiti della stravaganza, lo differenzia dai suoi contemporanei. 

Supponendo che lřarchetipo bronzeo sia stato eretto alla fine della vita o pochi 

anni dopo la morte, non avrebbe avuto senso inventare una foggia fuori dal 

comune e priva di un appiglio concreto alla fisionomia reale. Quindi, la barba 

annodata non è comprensibile se non come un segno distintivo e la riconoscibilità 

è garantita con la somiglianza. Un segno così ricercato poteva funzionare solo a 

condizione che Pindaro avesse realmente portato quella pettinatura. Pindaro 

infatti, cantore itinerante, dovette possedere delle fattezze ben note. Così, continua 

Giuliani, questo ritratto fisionomico prende necessariamente le distanze dalla 

norma e funziona come una provocazione: non solo nella foggia della barba, ma 

anche nei tratti del volto asimmetrici, nella bocca larga e nelle orecchie più grandi 

della consuetudine. La scelta poi di una mimica facciale in movimento per la parte 

superiore del volto, contrariamente allřimmobilità della parte inferiore, serve a 

sottolineare lřappartenenza a una nuova categoria in ascesa, di cui il lirico è il più 

illustre esponente: gli specialisti del pensiero. Egli, per mezzo della reputazione 

acquisita presso le corti nobiliari, inizia ad assumere gli stessi atteggiamenti della 

                                                           
83

 HIMMELMANN 1994, 81. GIULIANI 1998, 634 trova Ŗsorprendenteŗ questa dichiarazione. 
84

 Così anche HÖLSCHER 2008, 101. Il concetto del poeta artigiano ricorre una volta nel corpus 

pindarico: HIMMELMANN 1994, 73-74. 
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sua committenza. Di conseguenza, a un comportamento nobiliare corrisponde la 

dedica in un santuario di una statua-ritratto. 

Un indirizzo di ricerca, questřultimo, che presuppone la somiglianza 

fisionomica tra immagine e persona: torna il valore della similitudine dei tratti.
86

 I 

limiti maggiori consistono nel trasporre fedelmente sui ritratti quanto tramandato 

dalle fonti circa lřaspetto esteriore di un determinato personaggio. Si fa poi 

riferimento alla patognomica, lo studio dei tratti psicologici basati sullřespressione 

facciale.
87

 La mimica del volto, diversamente dalla fisiognomica statica, trasmette 

un messaggio preciso nellřordine di specificare i tipi psicologici. Nello studio del 

ritratto greco bisogna attribuire un valore ai tratti esteriori, che definiscono qualità 

morali e sociali: si veda, ad esempio, come le tipiche grinze sulla fronte siano il 

presupposto di unřintensa riflessività. Inequivocabilmente, la somiglianza è di 

nuovo lřelemento dirimente della problematica. Cosicché, davanti al ritratto di 

Aristotele, si «pone davanti ai nostri occhi lřaspetto individuale e la presenza 

fisica di una particolare persona».
88

 I ritratti realistici del lessico di Himmelmann 

andrebbero intesi come individuali, se non addirittura simili.
89

 Essi testimoniano 

un possesso perenne del singolo sul piano dellřimmanenza e concorrono alla 

formazione di una mimica attributiva. Un passo in avanti in questa direzione si 

compie con le sperimentazioni del bronzista Lisistrato di Sicione,
90

 fratello di 

Lisippo, il quale 

 

Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa primus omnium expressit ceraque in eam 

formam gypsi infusa emendare instituit 

A ricavar direttamente in gesso lřimmagine umana dalla faccia fu però primo di tutti
91
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 Una posizione che trae spunto dagli studi di fisionomica antica: EVANS 1969; VOGT 1999. 
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 GIULIANI 1986. 
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 GIULIANI 1997, 1011. 
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firme a lui attribuite e databili verso il 300 a.C.: IG VII 553; 2463. 
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 Plin. Nat. XXXV, 153 (trad. FERRI 2000, 255). Secondo TODISCO 1993, 131, furono le novità di 
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traccia una distinzione tra la ritrattistica dei due fratelli: lřuna, lisippea, più improntata 

allřidealismo; fondata sul realismo, invece, quella di Lisistrato. 
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La realizzazione di calchi desunti dal vivo rivela un diverso approccio alla 

scultura. Sebbene la maschera in gesso sia solo un punto di partenza provvisorio e 

suscettibile di ingenti modifiche, lavorare la materia cominciando dai tratti 

esteriori è un cambiamento di prospettiva radicale. 

 

Qui le difficoltà ermeneutiche risiedono ancora, seppur rivalutando il concetto 

di somiglianza, nelle considerazioni etiche sullřarte del ritratto. Seguendo questa 

impostazione critica, la ritrattistica imposta le sue premesse sullřopposizione alla 

norma cittadina. Come per il ritratto di Pindaro, provocatorio nel perseguire a tutti 

i costi la verosimiglianza. Per questo motivo, il ritratto è inteso negativamente e 

non viene praticato dalla comunità classica. Sarà riequilibrato in positivo solo 

grazie alle personalità influenti, tra cui Pindaro appunto, che Ŕ presentandosi così 

come sono davanti alla gente Ŕ ne ribaltano il valore da negativo a positivo. 

Lřindividualismo, è lecito affermare, orienta il gusto dellřepoca. 

 

 

I.4. ROLLENPORTRÄT E SIMBOLISMO 

 

Lřinterpretazione religiosa del fenomeno del ritratto non offre una risposta 

esauriente al problema della sua nascita, né chiarisce i modi della sua diffusione.
92

 

Il presupposto che alla statua di Pindaro corrisponda una dedica votiva, privata 

per Himmelmann e pubblica secondo Giuliani, non è affatto certo.
93

 Anche il 

legame tra ritratto, Kunstwollen e collettività appare troppo meccanico.
94

 Si 
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 Critici GIULIANI 1998, 630-633; RAECK 2003, 34-37; 2013, 188, HOFTER 2005, 219-224; 

SALADINO 2017, 124. 
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di figurazioni ideali o individuali: legando le prime allřideologia democratica e le seconde 

allřaristocrazia (GAUER 1968a; TORELLI 1979); ritenendo, invece, proprio la democrazia ateniese il 

centro propulsivo dellřemancipazione del singolo tramite la trasformazione in positivo dei tratti 

particolari, per natura divergenti dal modello normativo (ZINSERLING 1967; METZLER 1971; pace 
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restituiscono due indirizzi antitetici che rendono la vicinanza tra immagine e 

persona con il cosiddetto volto-del-lavoro
95

 di Himmelmann o tramite la 

somiglianza. È possibile superare queste nuove polarità mettendo in luce il 

risvolto sociale della ritrattistica: il messaggio che un soggetto esprime nel 

contesto della polis, grazie allřalto livello di caratterizzazione raggiunto 

dallřartista. Le rughe in fronte e lřaria concentrata sono segni dellřattività 

intellettuale, così come lřacconciatura della barba di Pindaro simboleggia 

lřappartenenza ai circoli conservatori.
96

 La fisionomia del poeta è individualizzata 

solo a un primo sguardo, poiché mutua le sue forme da un tipo noto e utilizzato 

per figure mitologiche non specificate, come si può facilmente dedurre dai 

confronti con i centauri di Olimpia.
97

 La ragione per caratterizzare Pindaro con 

quel tipo di nodo risiede, anzitutto, nella volontà di testimoniare le sue qualità e il 

suo ruolo.
98

 I tratti della vecchiaia, per i quali si attribuiscono dei ruoli in base 

allřesperienza di vita e allřautorità detenuta, sono caratteristiche talmente 

necessarie da non potere farne a meno. Il ruolo di Pindaro corrisponde, in larga 

misura, a quello di Omero o dellřindovino di Olimpia (Figg. 41-42). È 

difficilmente contestabile che, nei casi in questione, i segni di anzianità (realistici) 

siano parte costitutiva di ritratti ideali. La chiave di lettura è che il ritratto 

comunica informazioni essenziali sulla personalità raffigurata senza la pretesa di 

un pedissequo realismo.
99

 

Fa quindi la comparsa, al posto del concetto di tipo, il principio di ruolo. In 

questřultimo si riuniscono più caratteristiche tipologiche per formare 

unřiconografia precisa come, ad esempio, lo stratega o lřatleta: alle associazioni 

individuali subentrano quindi le funzioni.
100

 Soprattutto, il ritratto inteso come 

                                                                                                                                                               
FINLEY 1976). Oppure, ancora, rapportando in modo massimale la tensione sociale tra individuo e 

comunità: HÖLSCHER 1971, 12-23; 1997, 224-227. 
95

 Il termine, Berufgesicht, è dapprima in SCHWEITZER 1963, 190. 
96

 Di questo avviso BERGEMANN 1991; ZANKER 1997, 30-31. 
97

 Vedi BERGEMANN 2007, 37. KEESLING 2017a, 74 motiva questa assonanza con la mancanza di 

modelli, in età protoclassica, per rappresentare lřetà avanzata. 
98

 Così RAECK 2003, 38-39. 
99

 Vedi VON DEN HOFF 2007, 52 a proposito del ritratto di Pindaro. Un ritratto, per dirsi tale, può 

fare a meno del realismo fisionomico: BERGEMANN 2007, 37. Il realismo del ritratto di Pindaro, 

dellřOmero tipo Epimenide o del Temistocle da Ostia, è un Art Baukastensystem, un sistema 

modulare finalizzato alla formulazione di diverse affermazioni sulla persona e alla creazione di 

singole caratterizzazioni di volta in volta appropriate: KOVACS 2018, 31-36. 
100

 Forse il ruolo degli individui nella società greca è stato sopravvalutato: HOFTER 2012, 88-89, 

93-95. Ciononostante, bisogna fare attenzione a non cadere nellřeccesso opposto; JÄGGI 2008 
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espressione, attraverso lřiconografia, del ruolo sociale o di qualità a esso associate 

è ritenuto significativo nei confronti di un pubblico e non di una divinità. Il 

concetto di Rollenporträt, ritratto di ruolo, evita il pericolo di restringere troppo il 

campo dřazione schematizzando, poiché i ruoli possono essere ricoperti in modo 

diverso. Sono più flessibili e si prestano a varie sfumature. Ciò non equivale a dire 

che essi siano qualcosa di indefinito: una persona può ricoprire ruoli diversi, i 

quali presuppongono però caratteristiche esteriori comuni. In tal modo, anche le 

categorie di Schweitzer sono state riviste e aggiornate:
101

 

1) Il ritratto non deve essere simile alla fisionomia dellřeffigiato; 

2) Individualità e somiglianza non sono sinonimi; 

3) Tutti i ritratti, anche quelli simili alla fisionomia dellřeffigiato, fanno delle 

affermazioni sul ruolo sociale del rappresentato con lřaiuto di formule 

convenzionali. Inoltre, considerando la funzione del ritratto presso gli 

antichi, queste affermazioni vanno intese sempre in senso positivo. 

 

 Lřaffinità tra individuo e immagine non comporta un riconoscimento visivo 

della persona biologica ma, sulla base del messaggio previsto e dellřiscrizione, 

specifica lřidentità dellřeffigiato. Di conseguenza, le caratteristiche iconografiche, 

fisionomiche e i lineamenti di una scultura sono altrettanto informativi, leggibili e 

interpretabili. Le figurazioni partecipano al linguaggio visivo di una specifica 

cultura. Tale approccio permette, inoltre, di inquadrare non soltanto i ritratti 

riferibili a un personaggio noto dalle fonti, ma anche le effigi non identificabili 

allřinterno delle categorie (tipologiche) consolidate.
102

 Porre lřaccento sul 

contesto e ricondurre a esso le manifestazioni ritrattistiche è unřacquisizione 

metodologica di non poco conto, tanto più che nellřarte greca è sempre fortissima 

lřincidenza del pubblico. La ritrattistica va oltre la somiglianza, lřiconografia e lo 

stile:
103

 è essenziale ricontestualizzare le immagini secondo le componenti della 

                                                                                                                                                               
ritiene che i Greci non rilevassero affatto lřindividualità della persona nei ritratti, poiché il 

collegamento tra i tratti esteriori e la psiche è un concetto moderno, influenzato dalla psicologia e 

dalla teologia cristiana. 
101

 RAECK 2003, 29. 
102

 Così VON DEN HOFF 1994, 52. DILLON 2006, del resto, concentra gran parte dei suoi sforzi sui 

ritratti senza nome, liberandosi dai pregiudizi dettati dal riferimento alle grandi personalità della 

storia e pervenendo a considerazioni sul ruolo sociale dellřeffigiato. 
103

 Di questo avviso STEWART 1993, XXXIII. 
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cultura visuale che manifestano lřintenzione di ritrarre la persona. Una definizione 

di ritratto basata sullřintenzionalità oltrepassa i criteri comuni (somiglianza, 

caratterizzazione psicologica, lascito epigrafico), pur facendo leva su di essi come 

frameworks of meaning per riconoscere lřimmagine-ritratto.
104

 Istanza valida 

anche per declinare i fenomeni estetici in senso più ampio, approfondire i 

cambiamenti sociali e della cultura visuale, comparare differenti generi artistici e i 

loro ambiti di pertinenza. 

 

Un ultimo e recente impulso allo studio del ritratto greco proviene, questa 

volta, dallo strutturalismo e dagli approcci compartivi.
105

 Le teorie del sociologo 

statunitense Talcott Parsons sullřarte delle società antiche come sistema culturale 

sono state applicate alla ritrattistica classica, rivisitata entro un sistema di relazioni 

sociali. Le componenti di unřopera dřarte, compresi stile e forma, sono 

organizzate attraverso una struttura attitudinale di relazioni. Lřattitudine dipende 

da alcune condizioni primarie, ossia i cathectic interests, gli interessi 

fondamentali e le opportunità immediatamente disponibili che reagiscono agli 

impulsi esterni ed interni. Il ruolo dello stile e della forma, allora, è valido solo 

nella misura in cui si giunge alla costruzione di significati. Fondamentali, al 

riguardo, le circostanze sociali e culturali. Per comprendere il ritratto classico si fa 

riferimento a un particolare tipo di simbolismo espressivo (reward symbolism). Il 

ritratto, in quanto simbolo, procura un atteggiamento di approvazione da parte del 

contesto sociale. Esso, poiché vincolato a delle norme e avendo avuto un ruolo 

nella partecipazione alle stesse, è in sé un oggetto di gratificazione diretta. I 

ritratti, specialmente nellřAtene democratica, sono simboli prodotti esplicitamene 

dalle istituzioni, pur senza avere una destinazione strumentale. Non possiedono 

valore intrinseco, ma vengono assegnati dal demos secondo delle limitazioni: 

lřintero sistema simbolico, quindi, è governato da una serie di regole sociali ma 

anche culturali (forma, contenuto e stile). Dopo lřassegnazione, pertanto, 

lřimmagine-ritratto assolve anzitutto un compito emozionale. È un premio 

simbolico, il quale tocca lřattitudine di coloro che lo concedono come dei 

benemeriti che lo ricevono. 

                                                           
104

 Similmente VON DEN HOFF 2007, 3. 
105

 TANNER 1992; 2006, 109-115; 2016. 
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Parte II 

PENSARE PER IMMAGINI: DEFINIRE IL RITRATTO 

 

 

 

 

Superare le dicotomie dei moderni significa tornare alle testimonianze 

dellřantico. Lřanalisi della documentazione scritta è fondamentale per definire una 

chiara ontologia del termine ritratto. Da un punto di vista generale, la riproduzione 

di unřopera si inquadra a partire dalla tradizione filologica, in relazione 

allřarchetypos e alla sua trascrizione, lřantigraphon.
106

 Ciononostante, la 

recensione della terminologia specifica adoperata dai Greci getta le fondamenta 

nella distinzione originale tra lřimmagine-ritratto e la raffigurazione ideale. A 

oggi, il problema è trattato settorialmente e spesso dissociato dalla cultura 

materiale; la definizione del lessico greco per lřarte figurativa, il più delle volte in 

relazione alle immagini cultuali, è oggetto di interessi per lo più antropologici e 

sociologici.
107

 Un modello metodologicamente insuperato è lřoramai storico 

contributo di Salvatore Settis
108

 sulle esedre e i ninfei nella terminologia 

architettonica romana, quale esempio di riuscita sintesi tra indagine filologica e 

dato materiale. 

Come notato di recente,
109

 gli studi sul lessico greco per le arti plastiche 

indagano questo peculiare vocabolario a partire da discriminanti precise: 

1) Soggetto rappresentato (uomo o dio); 

2) Caratteristiche iconografiche (iconico o aniconico); 

3) Materiale (marmo, legno, bronzo, avorio). 

 

                                                           
106

 Entrambi i termini ricorrono in Luc. Alex. 21; Zeux. 3. 
107

 In questo tipo di prospettiva, lřarcheologia ha tentato di classificare quelle statue che fungessero 

da doppio del defunto e lo rimpiazzassero dopo la morte: esempi in PICARD 1933; SCHWEITZER 

1963, 121-129.  
108

 SETTIS 1973. 
109 ANGUISSOLA 2006, 641. 
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Si è scelto, invece, di partire dalle iscrizioni epigrafiche: seppur mediate dalla 

destinazione votiva o funeraria del supporto, esse mostrano uno spaccato 

direttamente confrontabile con il dato archeologico e non soggetto allřintento 

dottrinale della letteratura. 

 

 

II.1. ISCRIZIONI E VOLONTÀ RITRATTISTICA 

 

 

II.1.1. L’agalma tra semantica funzionale e valutazione estetica. Atene e 

l’Attica (IG I
3
 500-1517; II/III³ 292-572), Egina (IG IV

2
 1055) e Samo (IG XII, 

6, 2, 558-559) 

 

Per le attestazioni più antiche (VI-prima metà V secolo a.C.), il termine che 

designa lřofferta è agalma. Tra i vocaboli per le statue elencati in premessa, tra 

cui andrias ed eikon, agalma domina il lessico letterario ed epigrafico di età 

arcaica e del V secolo a.C.
110

 Se aparche e dekate, gli altri denotativi più 

comuni,
111

 enfatizzano lřazione di dedica allřinterno del contesto cultuale, agalma 

introduce un medium tangibile tra uomo e dio. È importante tenere a mente il 

carattere di unicità dellřoggetto nel contesto della dedica, la cui ricettività 

discende direttamente dalla divinità e da questi è soggetta a valutazione. 

Considerazioni formali legate allřarte ritrattistica, quindi un intento mimetico 

ravvisabile già dallřarte arcaica,
112

 possono essere formulate solo a partire da 

questi presupposti. Nellřimpostazione attuale, agalma designa lřoggetto 

relativamente alla sua funzione di bellissimo ornamento che rallegra la divinità.
113

 

                                                           
110

 Da ultimo KEESLING 2017b, 840. 
111

 Esame quantitativo di aparchai e dekatai nellřAtene arcaica e classica in HOCHSCHEID 2015, 

307-309. 
112

 Su tutti STIEBER 2004. 
113

 Sul termine KAROUSOS 1961, 28-30; GERNET 1981, 73-111; SOURVINOU-INWOOD 1995, 143-

147; SCHEER 2000, 8-18; BETTINETTI 2001, 27-37; LANÉRÈS 2012; BREMMER 2013. In epoca 

ellenistica, agalma designa propriamente la statua di culto o, in senso più esteso, lřoggetto votivo: 

GUARDUCCI 1969, 24. Ateneo (V, 205f), qualifica come ἀβάθιαηα εἰημκζηά le immagini di 

Tolomeo IV Filopatore e della sua famiglia. Lřassociazione tra lřagalma e la statua di un mortale 

nasce, quindi, con la monarchia ellenistica e trova diffusione in età romana per quei personaggi a 

cui vengono tributati onori divini. In seguito, lřagalma è lřimmagine, generalmente una statua, che 

rappresenta una divinità o un imperatore divinizzato. Lřeikon, per contrasto, è lřeffige realizzata a 



46 

 

Prima di prendere il senso di immagine divina, la nozione di agalma si applica a 

ogni manufatto prezioso.
114

 È dunque un artificio che genera, presso gli astanti, un 

responso amichevole in grazia della sua bellezza intrinseca.
115

 Il suo valore non 

risiede nella forma né nel materiale, ma si coglie attraverso lřeffetto dellřapparire 

di un segno luminoso e splendente. 

 

Lo spoglio dei volumi delle Inscriptiones Graecae consultabili presso la 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften è stato condotto 

selezionando il materiale pertinente gli estremi cronologici di riferimento: si tratta 

di quattro volumi (I
3
 500-1517; II/III³ 292-572; IV

2
 1055; XII, 6, 2, 558-559).

116
 È 

rilevante constatare che la maggioranza degli esemplari rientra nel tardoarcaismo: 

nn. 2-17, 20 (acropoli di Atene), 23 (Eleusi), 25 (Ikarion), 29 (Ptoion ma 

Ateniesi); cinque si datano allřetà dello stile severo: nn. 18 (acropoli di Atene), 22 

(Angele), 26 (Pireo)-27 (Ramnunte), 32 (Egina); tre allřarcaico medio: nn. 1, 19 

(due bacini dallřacropoli di Atene), 33 (la dedica di Cheramyes da Samo); 

altrettante a partire dal 450 a.C.: nn. 21 (agora di Atene, già Eleusionion), 24 

(Maratona), 28 (Egina ma Ateniesi); due al IV secolo a.C: nn. 30 (Atene)-31 

(acropoli di Atene). 

 

                                                                                                                                                               
somiglianza di un individuo mortale, come un imperatore vivente o un governatore provinciale: 

ROBERT 1960, 124; 1968, 832-840; BOWERSOCK 1973, 179-212; LEWIS Ŕ STROUD 1979, 193. La 

distinzione tra i due lemmi è simile a quella che intercorre tra simulacrum e imago: SCOTT 1931 

con esempi. PRICE 1984, 176-179 offre invece unřaltra lettura, collegandola al luogo di erezione, 

poiché lřagalma è essenzialmente lřimmagine che appartiene a un contesto sacro. La motivazione 

semantica risiede nella funzione (ἀβάθθς) e non nella rappresentazione (accolto da KOONCE 

1988). TUCHELT 1979, 68-71, in maniera poco convincente, ritiene il materiale lřelemento 

dirimente la questione; nello specifico, il marmo determina la denominazione di agalma, mentre il 

bronzo quella di eikon: pace HÖGHAMMAR 1993, 68-70; DAMASKOS 1999, 304-309. Nella Storia 

romana di Cassio Dione si fa un gran parlare di statue; posto il suo peculiare interesse, emerge 

chiaramente la distanza tra le statue dei viventi, sempre eikones o andriantes, e quelle degli dei 

(agalmata). Solo i morti divinizzati sono agalmata e solo gli agalmata si attivano per mandare 

segnali agli uomini. Lřagalma è, in Cassio Dione, il corrispettivo di signum. In età bizantina 

questřultimo vocabolo si adopera esclusivamente per due categorie: gli imperatori e i santi (PUCCI 

1991, 122). 
114

 Così VERNANT 1990, 226. 
115

 Cfr. DAY 2010, 124-129. 
116

 Cinque attestazioni comprese tra il II secolo a.C. e il V secolo d.C. non sono incluse: IG II/III² 

13282; IX 1, 4, 1222; 1475; XII 4, 1, 61; 353. 
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Lřacropoli ateniese (nn. 1-20, 31) restituisce il quadro più chiaro e completo, in 

cui agalma è quasi interamente confinato in iscrizioni metriche redatte in esametri 

o distici elegiaci. Le ricorrenze per questo luogo appartengono tutte allřetà 

arcaica, eccetto le nn. 18 (età dello stile severo) e 31 (età tardoclassica). 

 

TAB. 1 (PARTE I-II). 

# IG Tipologia Collocazione Supporto 

1 I³ 552 Tituli sacri Atene, acropoli Bacino bronzeo 

2 I³ 573 Tituli sacri Atene, acropoli Hydria bronzea 

3 I³ 600 Tituli sacri Atene, acropoli Capitello 

marmoreo 

4 I³ 608  Tituli sacri Atene, acropoli Pilastro marmoreo 

5 I³ 617  Tituli sacri Atene, acropoli Base marmorea 

6 I³ 618  Tituli sacri Atene, acropoli Colonna 

marmorea 

7 I³ 628 Tituli sacri Atene, acropoli Capitello 

marmoreo 

8 I³ 631 Tituli sacri Atene, acropoli Capitello 

Arcaico 

medio 

9% 

Arcaico tardo 

61% 

Stile severo 

15% 

Post 450 a.C. 

9% 

IV secolo a.C. 

6% 
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marmoreo 

9 I³ 635 Tituli sacri Atene, acropoli Pilastro marmoreo 

10 I³ 647 Tituli sacri Atene, acropoli Pilastro marmoreo 

11 I³ 649 Tituli sacri Atene, acropoli Capitello 

marmoreo 

12 I³ 673 Tituli sacri Atene, acropoli Fr. marmoreo 

13 I³ 722 Epigrammata sacra Atene, acropoli Base calcarea 

14 I³ 728 Epigrammata sacra Atene, acropoli Colonna 

marmorea 

15 I³ 735 Epigrammata sacra Atene, acropoli Pilastro marmoreo 

16 I³ 776 Epigrammata sacra Atene, acropoli Erma marmorea 

17 I³ 811 Epigrammata sacra Atene, acropoli Erma marmorea 

18 I³ 857 Epigrammata sacra Atene, acropoli Pilastro marmoreo 

19 I³ 902 Epigrammata sacra Atene, acropoli Bacino marmoreo 

20 I³ 914 Tituli sacri Atene, acropoli Bacino marmoreo 

21 I³ 953 Epigrammata sacra Atene, agora 

(originariamente 

Eleusinion) 

Base marmorea 

22 I³ 983 Epigrammata sacra Attica, Angele Erma marmorea 

23 I³ 993 Tituli sacri Attica, Eleusi Colonna 

marmorea 

24 I³ 1015bis Epigrammata sacra Attica, Maratona Base marmorea 

25 I³ 1015 Epigrammata sacra Attica, Ikarion Base marmorea 

26 I³ 1018 Epigrammata sacra Attica, Pireo Base marmorea di 

erma 

27 I³ 1019 Epigrammata sacra Attica, Ramnunte Base marmorea 

28 I³ 1455 

cfr. IV
2
 2, 

787 

Inventario del 

santuario di Mnia e 

Auzesia 

Egina, area urbana Stele marmorea 

29 I³ 1469 Tituli sacri Ptoion, santuario di 

Apollo 

Capitello dorico 

marmoreo 

30 II/III³ 1, Decreto onorario Atene, area urbana Base in pietra 
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306 eleusina 

31 II/III³ 1, 

444 

Delibera della boulé 

sulla riparazione 

dellřagalma di Atena 

Nike 

Atene, acropoli Stele marmorea 

32 IV
2
 2, 

1055 

Epigrammata sacra Egina, santuario di 

Zeus Panhellenios 

Colonna in 

trachite 

33 XII 6, 2, 

558 

Tituli sacri Samo, Heraion Gruppo di quattro 

statue marmoree 

(agalma iscritto 

su ognuna) 

 

# Dedicante Divinità Altro Cronologia 

1  Atena  600-550 

2  Atena  500-480 

3 Cherikrates figlio di 

Dexitheos 

  550-540 

4 Melanthyros Atena  530-520 

5 Dionysios figlio di 

Koloios 

Atena Statua equestre 525-510 

6 Alkimachos figlio di 

Chairion 

Atena Base per lo scriba Acr. 

629? Vedi III.1.3 

520-510 

7 Nearchos vasaio Atena Antenor figlio di 

Eumares epoiesen. La 

kore più grande 

dellřacropoli (Acr. 681) 

è ritenuta pertinente 

520 

8 Aischines Atena  510-500 

9 Aischylides Atena Geneas mnema 510-500 

10 Lyson Atena Thebades figlio di 

Kyrnos epoiesen 

510-500 

11  Atena Epoiesen 510-500 
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12    510-500 

13  Atena  500-480 

14 Telesinos di Kettos Atena 

Parthenos 

 500-480 

15  Atena  500-480 

16    500-480 

17   Geneas mnema 480 

18 Mykithe  Euphron epoiesen 470-450 

19    575 

20 Komonides Atena  500-480 

21 Lysistrate 

sacerdotessa di 

Demetra. La prima 

con questo nome, a 

cui forse allude 

Aristofane nella sua 

Lisistrata del 411 

Demetra e 

Kore 

Decorazione del 

prothyron 

450 

22 Leokrates figlio di 

Stroibos 

  460 

23    500-475 

24 Telestes Eracle  440 

25  Dioniso e 

Apollo 

 525 

26 Python figlio di 

Hermostratos da 

Abdera 

Ermes Euphron epoiesen 475-450 

27  Eroi 

Archegeti 

 480-460 

28 Ateniesi di Egina  1) Agalma in legno di 

cipresso sulla mensa. 

2) Piccolo agalma di 

Mnia. 3) Agalma di 

430-404 
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Dioniso 

nellřopistodomo. 4) 

Agalma di Auzesia. 

5) Piccolo agalma 

29 Alkmeonides figlio di 

Alkmeon (di Atene) 

Apollo Vedi III.1.3 540 

30 Phanodemos figlio di 

Diyllos 

Efesto e 

Atena 

Hephaestia 

Proposta alla boule per 

lřerezione di due 

agalmata 

343/2 

31 Ateniesi con le 

spoglie delle 

campagne vittoriose 

degli anni 420 

Atena Nike Due menzioni per 

lřandriantopoios che 

provvederà alla 

riparazione 

336-330 

32 Philostratos figlio di 

Damophon 

  480-470 

33 Cheramyes Era Il gruppo comprende tre 

korai
117

 e un kouros 

frammentario 

570 

 

In queste epigrafi si nota immediatamente la corrispondenza plastica tra la 

divinità e lřagalma: la ricettività del dio, resa per mezzo della sintassi, non riduce 

lřesperienza visuale alla mera descrizione della dedica. Lřosservatore è tanto più 

coinvolto nella recita dellřepigramma quanto lřunità sovraesposta si lega 

metricamente e fisicamente al verso: 

 

1. Atene, acropoli 

ŕ ŕθμ κ ⋮ ιř ἀκέεεηεκ ⋮ ἄβαθια ⋮ ηἀεεκαία[ζ] 

 

4. Atene, acropoli 

ζμί  ι [ε], εεά, ηόδř ἄβα[θια ἀκέε]εηε Μεθάκεονμ[ξ ἔνβμκ] 

εὐπζάιεκμξ δ ε [ηάη]εκ παζδὶ Δζὸξ ιℎεβάθμ. 

                                                           
117

 Paris, Musée du Louvre, inv. Ma 686; Vathi, Museo Archeologico, inv. 1750; SMB, 

Antikensammlung, inv. 1750. 
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6. Atene, acropoli 

Ἀθ|ηίιαπόξ ιř ἀκέζεεηε ἀκέεεηε Δζὸξ ηόνεζ ηόδř ἄβαθια 

εὐ|πμθέκ, ἐζεθõ δὲ παηνὸξ ℎῦξ Χαζνίμκμξ ἐπεύπεηαζ 

<ἐ>κα[ζ]. 

 

8. Atene, acropoli 

Αἰζπίκεξ Αἰπζίκεξ ἀκέεεηεκ 

Ἀεεκαίαζ ηόδř ἄβαθια 

εὐπζάιεκμξ δεηάηεκ παζδὶ Δζὸξ ιεβάθμ. 

 

9. Atene, acropoli 

Αἰζποθ[ίδ]εξ ιř [ἀκέ]εεηε[κ Ἀεεκαίαζ ηόδř ἄβαθια] … 

 

13. Atene, acropoli 

ŕ5-6ŕκεξ ηαὶ παῖδεξ Ἀε ε κ [α]ίαζ ηόδř ἄβ[αθια] … 

 

15. Atene, acropoli 

[ŕ]μ θάκεξ ιř ἀκέεεηεκ Ἀεεκαία[ζ ηόδř ἄβαθια] … 

 

18. Atene, acropoli 

[Μ]ζηύεδ ιř ἀκέ[εδηεκ] 

[Ἀε]δκαίδζ ηό[δř ἄβαθια] 

[εὐλ]αιέκδ  δ [εηάηδκ] 

[ηαὶ]   πὲν πα[ίδςκ] 

[η]αὶ ἑαοη  [ξ], 

Εὔθνςκ [ἐπμ] 

[ί]δζεκ. 

 

24. Maratona 

ℎεναηθεῖ ηόδř ἄβαθια Τεθέζ[ηεξ … 

 

26. Pireo 

Πύεςκ Ἑνι ζ ἄβαθια Ἑνιμζηνά- 
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ημ Ἀαδδνίηδξ 

ἔζηδζει πμθθὰξ 

εδζάιεκμξ πόθδ˘αξ. ∶ 

Εὔθνςκ ἐ- 

λεπμίδζř μὐη ἀδαὴξ Πάνζμξ. 

 

27. Ramnunte 

[ὁ δεῖκα ἀκέεεη]ε Ἀνπεβέηεζ ℎένμζ ἄβαθια. 

 

29. Ptoion 

A [Φμί]αμ ιέκ εἰιř ἄβαθ[ια  ]α η [μί]δα ηαθ[ό]|κ· 

   [ℎμ δř Ἀ]θηιέμκμξ ℎῦζξ Ἀθηιεμκίδεξ 

B [ℎ]ίπμζζζ κζη[έζαξ ἔ]εεηέ ι ř [ὀηέαζξ], 

    ℎὰξ  κμπζ [άδα]ξ ἔθαοκř ℎμ [¯ ˘ ¯ ˘ ¯], 

C Vacat 

D ℎόηř ἐκ Ἀεάκαζξ Παθάδμξ πακέ [βονζξ]. 

 

Lřepigrafe n. 26, dedica di Python di Abedera in Tracia e databile allřetà dello 

stile severo,
118

 definisce lo scultore Euphron di Paro Ŕ con un ulteriore pentametro 

Ŕ non privo di perizia. Proprio la litote μὐη ἀδαὴξ (v. 6) è davvero efficace nella 

brevità della dedica, la cui comunicazione selettiva comprime tre verbi dal forte 

impatto narrativo e tecnico (vv. 3-6: ἔζηδζει… εδζάιεκμξ… ἐλεπμίδζř). Essi 

rimpiazzano ἀκαηίεδιζ, ben conformandosi allo status di opera dřarte raggiunto 

dallřagalma di Euphron. 

Occasionalmente, lřunità precede per ragioni metriche il nome del dedicante; 

più spesso, il verso tende a presentare per primo il nome di chi offre il dono. Un 

tipico pattern di questřultimo uso per lřacropoli ateniese si trova nellřiscrizione n. 

8. Interessante notare, inoltre, la sequenza dio-oggetto-azione di dedica / azione di 

dedica-oggetto-dio che si appoggia su due versi nellřiscrizione n. 4, con il nome 

del dedicante, Melanthyros, a raccordare le parti. Il racconto dellřazione coinvolge 

                                                           
118

 Collegata a una testa barbata dal Museo Nazionale di Atene (inv. 332): dedicata a Ermes, è 

caratterizzata dal forte modellato e dallřimpiego prominente del chiaroscuro: KALTSAS 2002, 95 n. 

164. Sullřiscrizione BOWIE 2010, 328; LANÉRÈS 2012, 147-148. Oltre alle dediche nn. 18 e 26, di 

Euphron è nota unřaltra firma, offerta di Phaidros sullřacropoli ateniese (IG I
3
 856). Tutte e tre si 

datano tra il 470 e il 450 a.C. 
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non solo gli spettatori, ma anche le aspettative della committenza nella speranza 

che il dio abbia in grazia lřofferta. 

Una grammatica che si rispecchia anche in quelle iscrizioni dove il dualismo è 

verticale:  

 

2. Atene, acropoli 

v
 Ζ εκὸξ ∶ ἐν [… 

ℎ]αοηε ξ ∶ ηαὶ παίδμκ ∶ εε ηεκ ∶ 

ἄβαθια : 

ἐηεόκ. 

 

5. Atene, acropoli 

[Παθ(θ)]άδζ ιř ἐβνειάπαζ Δζμκύζζμ[ξ ἐκ]- 

[εά]δř ἄβαθια 

ζηε ζε  μθμίμ παῖξ [εὐπζ]- 

ά ιεκμξ δεηάηεκ. 

 

11. Atene, acropoli 

… ιř ἀκ]έεεηεκ ἀπα[νπὲκ ηἀεεκαίαζ], 

… δř ἐπμίε]ζεκ Ἀ ε [ε]κ [αῖμξ ηόδř ἄβαθια]. 

 

14. Atene, acropoli 

Φανεέκε ἐκ ἀηνμπόθεζ Τεθεζῖκμξ 

ἄβαθιř ἀκέεεηεκ 

 έη(η)ζμξ, ℎμ ζ παίνμζα δζδμίεξ, ἄθμ ἀκαεεκαζ. 

 

16. Atene, acropoli 

ℎενιεί[αζ ⋮ ηόδε] 

ἄ βαθια [⋮ δζδὸξ] … 

 

25. Ikarion 

[ŕ ŕ ŕη]μ ζ Δζμκ[ύζμζ ŕ ŕ ŕ] 

[ŕ ŕ ŕ η]α θὸκ ἄβαθι[α ŕ ŕ ŕ] … 
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In forma di clausola che apre e chiude la formula: 

 

10. Atene, acropoli 

Παθ(θ)άδζ Ἀεακαίαζ  ύζμκ ἀκέεεηεκ ἀπανπὲκ 

… 

Θεαάδεξ ἐπ[μίεζεκ ℎμ  ]ύ [ν]κμ παῖξ ηόδř ἄβαθια. 

 

O di enjambement: 

 

21. Atene, agora (originariamente Eleusinion) 

[ἀ]ννήημ ηεθεη ξ πνόπμθμξ ζ ξ, πόηκζα Δδμῖ, 

ηαὶ εοβαηνὸξ πνμεύνμ ηόζιμκ ἄβαθια ηόδε … 

 

Lřagalma epigrafico non sembra definire, in questa fase, una categoria 

specifica di oggetti:
119

 può adoperarsi in egual misura per bacini (iscrizioni nn. 1, 

19), hydriai (iscrizione n. 2) e korai come quelle di Antenor e Cheramyes 

(iscrizioni nn. 7, 33). Lřiscrizione retrograda su un vasetto bronzeo di piccole 

dimensioni, proveniente da unřignota località peloponnesiaca e datato alla fine del 

VII secolo a.C.,
120

 reca la dedica di un agalma ai Dioscuri: 

 

Χαθϙμδάιακξ {Χαθημδάιακξ} ιε ἀκέεεˉηε εζζμῖκ πενζηαθθὲξ ἄβαθια. 

Chalkodamas mi dedicò ai due dèi, bellissimo dono votivo.
121

 

 

La traduzione di agalma privilegia qui il significato più ampio di dono votivo 

(anathema): essa è figlia, probabilmente, di un adeguamento al contesto e tenta di 

chiarire la funzione dellřofferta. Questo esametro dal gusto epicheggiante, infatti, 

è identico alla dedica di Cheramyes di alcuni decenni successiva: 

 

33. Samo, Heraion 

C Χδναιοδξ ι᾿ ἀκέεδηε ε<ε> ζ πενζηαθθὲξ ἄβαθια. 

                                                           
119

 La grande varietà di agalmata possibili, senza contare le statue, è elencata in LANÉRÈS 2012, 

145. 
120

 GUARDUCCI 1987, 39-40. 
121

 IG V 1, 231 (trad. GUARDUCCI 1987, 40). 
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D [Χδνα]ι οδξ ι᾿ ἀ κέεδ[ηε εε ζ πενζηαθθ]ὲξ ἄβαθια. 

 

Al linguaggio retorico della poesia, lřimmagine artistica risponde con i suoi 

topoi, come lo stretto legame tra la statua e il mondo dei viventi. Lřiscrizione non 

è collocata in una cornice esterna alla scultura, ma è integrata a essa. La relazione 

tra statuaria arcaica e scrittura è molto intima, tanto che qui lo spazio risparmiato 

sul panneggio diventa la base per la resa grafica del testo. Un ulteriore dettaglio, 

assolutamente degno di nota, riguarda la kore di Cheramyes conservata a Samo 

(Fig. 11).
122

 Il testo corrisponde allřorlo verticale della veste e appare quasi 

ricamato allřinterno del tessuto. Le singole lettere restano vicine alla linea 

dellřorlo, si toccano e corrono nel solco delineato del bordo. È come se le forme 

alfabetiche fossero fissate al capo in modo da non lasciarlo cadere, in qualità di 

spille. Lřinnesto della dedica sullřorlo del velo non è uno schema solo 

compositivo, ma anche fisico. In contrasto con il concetto moderno di un campo 

per la scrittura astratto e vuoto, nella kore di Cheramyes lřiscrizione ha una 

presenza davvero reale e tangibile.
123

 

Lřetimologia di agalma
124

 invita a non dubitare circa la funzione Ŕ almeno per 

il periodo in questione Ŕ prettamente religiosa, se non rituale: il sostantivo deriva 

dal verbo attivo ἀβάθθς, nelle prime attestazioni presente solo con il medio 

ἀβάθθμιαζ (Ŗessere orgoglioso, gioireŗ). Tuttavia, la perfetta corrispondenza tra 

lřetimo e lřuso non è affatto scontata: nei poemi omerici il termine ricorre solo 

otto volte, di cui lřunico riferimento nellřIliade
125

 è un parallelo tra il sangue che 

sgorga dalla ferita di Menelao e un pezzo di avorio tinto di porpora per ornare le 

briglie dei cavalli, agalma (ornamento) da re. In origine, era frequente lřuso di 

designare la statua della divinità con il nome proprio del rappresentato, con 

evidenti ripercussioni sulla formazione del lessico per la scultura: ancora 

nellřIliade,
126

 infatti, il solo richiamo a questa tipologia artistica prevede che le 

azioni cultuali vengano rese ad Atena e non alla statua di Atena. È stato 
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 La statua, rinvenuta nel 1984, è discussa dettagliatamente in KYRIELEIS 1995. 
123

 Una posizione molto vicina agli studi contemporanei: DIETRICH 2011, 39-40; 2017, 302-308. 
124

 BEEKES 2010, 7-8. 
125

 IV, 141-145. 
126

 VI, 301-303. 
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correttamente sottolineato il valore di agalma quale dono di rango.
127

 Eppure, il 

collegamento con lřopera concreta a cui lřagalma fa sempre riferimento è la 

chiave per comprendere il senso più intimo dellřofferta. Poco si è detto a 

proposito del legame tra semantica funzionale e valutazione estetica. Lřimmagine, 

anche letteraria, ha nellřidea del piacere e del diletto per gli occhi la prima istanza: 

 

ἦθεε δř Ἀεήκδ ἱνῶκ ἀκηζόςζα. Γένςκ δř ἱππδθάηα Νέζηςν πνοζὸκ ἔδςπř· ὁ δř ἔπεζηα 

αμὸξ ηέναζζκ πενίπεοεκ ἀζηήζαξ, ἵκř ἄβαθια εεὰ ηεπάνμζημ ἰδμῦζα. 

e venne Atena per prendere parte al rito. Nestore, il vecchio cavaliere, porse lřoro e il 

fabbro indorò con arte le corna della giovenca, poiché gioisse la dea a veder 

lřornamento.
128

 

 

I vincoli che coinvolgono forma e materiale, così come uomini (matrimonio, 

ospitalità, amicizia) e dei (religione) nello scambio dei doni, sono conseguenziali 

allřestetica della materia. I tipici effetti della dedica, kosmos e kudos, onore e 

gloria, discendono direttamente dalle qualità visuali. Il tema della dedica nelle 

iscrizioni non richiama soltanto il passato, ovvero lřanathema anatithenai,
129

 

poiché la statua, oltre a essere anathema, è agalma e come tale si proietta verso il 

futuro: allřincontro con il lettore dellřepigramma e la divinità. È un momento 

altamente performativo, attivo, in cui il manufatto mostra la sua corporeità. Un 

esempio esplicito è nellřiscrizione n. 14, laddove il piccolo agalma su colonna 

(oggi perduto) stabilisce un contatto tra Telesinos e Atena in ragione della charis 

del dono.
130

 

Lřepigrafe cattura il presente, combina con lřastante nel futuro prossimo e, 

auspicando infine la dedica di un altro agalma, si appropria del periodo ipotetico 

(v. 2). Proprio la materialità del dono unisce i lettori, gli ascoltatori, il dedicante e 
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 MORRIS 1986; KURKE 1991, 94-97. 
128

 Hom. Od. III, 435-438 (trad. FERRARI 2001, 157). 
129

 Hdt. I, 53, 2 (offerte dei Lidi); II, 182, 1 (offerte di Amasi). 
130

 Il rapporto tra il concetto di charis e lřatto di dedica sono stati ben esplorati alla luce del 

pensiero religioso greco: PULLEYN 1997, 4; BREMER 1998, 130-133; PARKER 1998, 110-111. Sulla 

charis del kouros FEHR 1996, 821-825. Sullřagalma di Telesinos, probabilmente una statua di 

Atena Promachos: DE RIDDER 1896, 312 n. 796; KIRCHNER 1901-03, 13533; DAA 40 (cavallo o 

cavaliere); NIEMEYER 1964, 21; BROUSKARI 1974, 47; VAN STRATEN 1992, 248; OSBORNE Ŕ 

BYRNE 1994, 425 (9); KISSAS 2000, 232-233 n. 186; TRAILL 2001, 275-276 n. 879515; KEESLING 

2003, 90-91; DAY 2010, 1-3, 24-25, 122-124; HOCHSCHEID 2015, 1-3. Per Telesinos arconte NEER 

2004, 70. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0016,001:1:53&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0016,001:2:182&lang=original
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la dea. Questa relazione rinnova continuamente un patto dove il primo contraente 

viene invocato sempre con il suo nome. I quattro elementi della sintassi (il dio, il 

dedicante, lřagalma stesso e lřatto performativo espresso dai verbi) confermano il 

rapporto tra Telesinos e Atena per mezzo della statuetta: essa diventa agalma 

grazie al potere di suscitare diletto alla vista e stabilire un contatto con il pubblico. 

In egual modo, la giovenca riccamente decorata e offerta alla stessa divinità 

poliade genera un gioioso contatto tra la dea e Nestore. Essa è un agalma non a 

causa della funzione votiva, di anathema, ma per la sua qualità (estetica) di 

suscitare piacere (charis). Come i poeti tardoarcaici, gli artisti lasciano la sphragis 

sullřimmagine, probabilmente giustificando la loro abilità non con la 

verosimiglianza, bensì attraverso la creazione di un oggetto la cui apparenza 

sensibile diletta enormemente gli spettatori.
131

 

 

È plausibile che nel VI-V secolo a.C. lřuso più antico, omerico,
132

 di agalma 

fosse lřunico percepito dai lettori. Lřidentità individuale, eppure, campeggia con il 

nome proprio per tutta lřetà arcaica, affidandosi così più alla parola che 

allřimmagine. Il significato di statua (del dio) diviene comune dalla seconda metà 

del V secolo a.C., in concomitanza con lřemergere di un altro termine, eikon. Lo 

scivolamento semantico di agalma è suffragato dallřutilizzo sistematico che ne fa 

Erodoto, i cui passi saranno occasione di ulteriori approfondimenti. Un esempio 

su tutti riguarda il faraone Amasi e la moglie Ladice, cirenaica di nobili natali, 

cartina di tornasole dellřuso specifico di agalma in contrapposizione al nascente 

eikon: 

 

Ἡ δὲ  αδίηδ, ἐπείηε μἱ ἀνκεοιέκῃ μὐδὲκ ἐβίκεημ πνδΰηενμξ ὁ Ἄιαζζξ, εὔπεηαζ ἐκ ηῷ κόῳ 

ηῇ Ἀθνμδίηῃ, […] ἄβαθιά μἱ ἀπμπέιρεζκ ἐξ  ονήκδκ. […] Ἡ δὲ  αδίηδ ἀπέδςηε ηὴκ 

εὐπὴκ ηῇ εεῷ· πμζδζαιέκδ βὰν ἄβαθια ἀπέπειρε ἐξ  ονήκδκ […]. Ἀκέεδηε δὲ ηαὶ 

ἀκαεήιαηα ὁ Ἄιαζζξ ἐξ ηὴκ Ἑθθάδα, ημῦημ ιὲκ ἐξ  ονήκδκ ἄβαθια ἐπίπνοζμκ Ἀεδκαίδξ 

ηαὶ εἰηόκα ἑςοημῦ βναθῇ εἰηαζιέκδκ, ημῦημ δὲ ηῇ ἐκ  ίκδῳ Ἀεδκαίῃ δύμ ηε ἀβάθιαηα 

θίεζκα ηαὶ εώνδηα θίκεμκ ἀλζμεέδημκ, ημῦημ δ' ἐξ Σάιμκ ηῇ Ἥνῃ εἰηόκαξ ἑςοημῦ 
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 Similmente STEINER 2001, 27. 
132

 Cfr. Hom. Od. III, 273-274; 438; VIII, 509; XII, 347. 
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δζθαζίαξ λοθίκαξ, αἳ ἐκ ηῷ κδῷ ηῷ ιεβάθῳ ἱδνύαημ ἔηζ ηαὶ ηὸ ιέπνζξ ἐιέμ, ὄπζζεε ηῶκ 

εονέςκ. 

Ladice negava, ma Amasi non scendeva a più miti consigli; allora lei, dentro di sé, pregò 

Afrodite, […] le avrebbe mandato una statua (agalma) a Cirene. […] Ladice adempì al 

voto fatto alla dea: fece fabbricare una statua (agalma) e la inviò a Cirene […]. Amasi 

dedicò anche doni votivi (anathemata) in Grecia: a Cirene una statua (agalma) dorata di 

Atena e un ritratto (eikona) dipinto di se stesso; ad Atena di Lindo due statue (agalmata) 

di pietra e una corazza di lino degna di essere vista; a Era di Samo due suoi ritratti 

(eikonas) in legno, che ancora ai miei tempi si trovano nel tempio grande, dietro le 

porte.
133

 

 

Amasi manda due sue immagini lignee allřEra di Samo; a Cirene una statua 

dorata di Atena e unřaltra effige di se stesso dipinta. Nello stesso luogo la moglie 

dedica ancora unřAtena, mentre altre due statue in pietra sono offerte dal faraone 

allřAtena di Lindo. Lřinventario del santuario di Mnia e Auzesia a Egina 

(iscrizione n. 28),
134

 pressoché contemporaneo alla redazione delle Storie 

erodotee,
135

 non lascia dubbi sul valore statuario degli agalmata enumerati. Anche 

dopo questa svolta, percepibile in primo luogo dalla letteratura, sullřacropoli 

ateniese agalma tende a mantenere il significato arcaico di dono votivo.
136

 

Sicuramente la località di erezione, fortemente imbevuta di sacralità religiosa, ha 

contribuito a ritardare lřacquisizione e a porre lřaccento su una semantica di tipo 

più sorvegliato. Lřunica menzione di agalma dellřetà dello stile severo dallo 

stesso luogo (iscrizione n. 18) riguarda parte di un pilastro marmoreo, opera di 

Euphron pario. La firma è considerevolmente al di sotto dei cinque versi che 

compongono la dedica, ma di carattere ben maggiore, come a enfatizzare il ruolo 
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 Hdt. II, 181, 4-5; 182, 1 (trad. COLONNA Ŕ BEVILACQUA 1996, 473, 475). 
134

 I nomi sono la trascrizione egineta per Damia e Auxesia, divinità della fertilità ricordate da 

Pausania (II, 32, 2) in merito al culto trezenio e possibilmente associate a Demetra e 

Kore/Persefone: FIGUEIRA 1993, 57-58; POLINSKAYA 2013, 272-273, 283; cfr. Hdt. V, 84, 3. Il 

tempio delle dee non è stato scoperto (DUNBABIN 1936-37, 85), ma Erodoto (V, 83, 2) cita una 

località al centro dellřisola di Egina, a 20 stadi dalla città di Ea, dove furono condotte le statue di 

culto (agalmata) sottratte agli Epidauri; cfr. Paus. II, 30, 4 (xoana, agalmata). Il racconto indugia 

poi (V, 88, 2) sulla tradizionale dedica di fibule, presenti in gran numero anche nellřinventario. 
135

 Recitate di fronte al pubblico, secondo la communis opinio, tra il 430 e il 425 a.C. Lřallusione 

al disarmo di Decelea (IX, 73), avvenuto nella primavera del 413 a.C., è lřincontrovertibile 

terminus ante quem entro quale datare lřopera. Stato della questione in IRWIN 2013 con dibattito 

precedente. 
136

 Cfr. KEESLING 2003, 10. 
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dellřautore nella creazione artistica.
137

 Euphron firma anche la dedica dal Pireo 

(iscrizione n. 26). Questřultima, appartenente a un personaggio dallřindole 

itinerante (vv. 2-3: ἔζηδζει πμθθὰξ εδζάιεκμξ πόθδ˘αξ) e dimentica di anetheke, 

restituisce la percezione di un interesse meno convenzionale (individuale?) sul 

dedicante, sul valente scultore e sullřagalma di sua creazione. Converrà 

confrontare questa epigrafe con unřaltra da Olimpia che, negli stessi anni, impiega 

per la prima volta il sostantivo eikon: la base di Euthymos a Olimpia.
138

 

 

 

II.1.2. σεμα Φρασικλείας (IG I³ 1261): agalma o eikon? 

 

ζεια Φναζζηθείαξ· 

ηόνε ηεηθέζμιαζ 

αἰεί, ἀκηὶ βάιμ 

πανὰ εεμκ ημῦημ 

θαπμζ᾿ ὄκμια. 

 

Ἀνζζηίμκ Πανζ[όξ ι᾿ ἐπ]μ[ίε]ζε 

Io, sema di Phrasikleia, mi chiamerò per sempre fanciulla (kore) avendo ricevuto questo 

nome dagli dei in luogo delle nozze. 

 

Aristion di Paro mi fece
139 

 

Lřepigramma della kore di Phrasikleia (Fig. 12), datata allřincirca alla metà del 

VI secolo a.C.,
140

 costituisce unřoccasione unica per testare la relazione tra 
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 A differenza della base di Ermolico figlio di Diitrefe dallřacropoli, dove la firma di Kresilas è 

di minori dimensioni rispetto al resto, dando lřimpressione di essere sussidiaria allřofferta: 

HURWIT 2015, 130-131. Vedi anche nota 325. 
138

 Vedi specialmente II.3.1. 
139

 IG I³ 1261 = CEG I, 24 (trad. LA ROCCA 2014, 52 e autore). Vedi anche AUSTIN 1938, 10-13; 

JEFFERY 1961, 78 n. 29; 1962, 138-139 n. 46; KONTOLEON 1970, 90. Per una discussione 

sullřepigramma dopo il recupero della scultura (MN, inv. 4889): DAUX 1973, 382-389; 

IMMERWAHR 1990, 77 n. 460; SVENBRO 1993, 8-25; KISSAS 2000, 47 n. 14; MARTINI 2008. 
140

 Post 590 a.C.: CATLING 1973, 6. Ca. 570 a.C.: FLOREN 1987, 164. Ca. 550 a.C.: BOARDMAN 

1978, fig. 108a; STEWART 1990, 119. Ca. 540 a.C.: MASTROKOSTAS 1972, 318; TRAVLOS 1988, 

365; ECKER 1990, 195-196; KARAKASI 1997, 511; NEER 2010, 53; FULLERTON 2016, fig. 3.1. Ca. 

530: STEWART 1976, 262; RIDGWAY 1977, 142; ROLLEY 1994, 282-283. Ca. 520 a.C.: STIEBER 

2003, 142. Tra la kore di Berlino e Acr. 679: ROBERTSON 1975, 101. 
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apparenza sensibile e iscrizione in età arcaica. La statua è stata rinvenuta nel 1972 

in Attica, nella necropoli di Mirrinunte presso Merenda, opera dello scultore pario 

Aristion.
141

 La base iscritta, tratta in luce nel XVIII secolo, fu reimpiegata invece 

come capitello di colonna nella vicina chiesa bizantina della Panaghia. Lo stato di 

conservazione è eccezionale: la kore, ancora attaccata al plinto, presentava una 

frattura solo in corrispondenza del polso della mano sinistra. Le ampie tracce di 

policromia sullřabito
142

 depongono a favore di unřesposizione limitata nel tempo, 

a cui seguì il seppellimento in una fossa insieme a un kouros e frammenti 

ceramici.
143

 

 

La kore di Phrasikleia arricchisce il piccolo corpus di statue arcaiche, in 

sembianze femminili, intese per uso funerario. Insieme allřesemplare di Merenda, 

tra le korai attiche soltanto la kore di Berlino
144

 può associarsi con buona 

probabilità a sepolture, mentre nessuna evidenza proviene dallřarea del 

Ceramico.
145

 Le poche attestazioni non consentono di speculare sul carattere 

generale di questa tipologia di opere, sulle intenzioni della committenza e degli 

artisti. Piuttosto, prevale la tendenza maggioritaria secondo cui, in età arcaica, 

stele e sculture a tutto tondo si inquadrano come raffigurazioni idealizzate del tipo 

generico a cui il defunto apparteneva.
146

 In realtà, la sola presenza del nome 
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 Quattro basi di monumenti funerari, del tipo a gradini e a colonna/pilastrino, testimoniano 

dellřattività ad Atene e in Attica tra il 540 e il 525 a.C.: IG I
3
 1208; 1211; 1261; 1269a. Sulla 

carriera di Aristion RIDGWAY 1977, 433; STEWART 1976; 1990, 119; BOARDMAN 1978, 75-76; 

BARLOU 2013.  
142

 Ricostruzione della figura compresa lřantica policromia in BRINKMANN Ŕ KOCH-BRINKMANN Ŕ 

PIENING 2010. 
143

 Anche il kouros si trova al Museo Archeologico Nazionale di Atene: inv. 4890. Sul contesto di 

rinvenimento inclusa la documentazione ceramica, invero piuttosto trascurata, ROSENBERG-

DIMITRACOPOULOU 2015. 
144

 SMB, Antikensammlung, inv. 1800. 
145

 Cfr. RIDGWAY 1977, 141-142. 
146

 Lapidario ROBERTSON 1975, 108. Del resto, seguendo lo stesso pattern che caratterizza la 

storiografia delle korai dellřacropoli di Atene, la statua di Phrasikleia è stata alternativamente 

interpretata come la rappresentazione di una divinità, di unřeroina o di una donna realmente 

vissuta. Divinità: SCHEFOLD 1973, 155; KONTOLEON 1974; NEUMANN 1979, 227. Eroina: 

MASTROKOSTAS 1972; RIDGWAY 1977, 174; DřONOFRIO 1982, 151. Donna o simbolo di un 

individuo reale: CATLING 1973, 7; DAUX 1973-74, 241; CLAIRMONT 1974, 220-223, 237; 

STEWART 1990, 119-120; SVENBRO 1993, 8-25; SOURVINOU-INWOOD 1995, 249-250; STIEBER 

2004, 141-178. 
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proprio su monumenti funerari
147

 dovrebbe indurre a una riflessione più profonda 

e accompagnata dallřanalisi dei termini che compongono lřiscrizione. Le parole 

descrivono bene, quasi pedissequamente, quanto la statua mostra: la kore di 

Phrasikleia raccoglie un lembo di veste nella mano destra e, nella sinistra, stringe 

un fiore di loto ancora dischiuso (Fig. 13). Il drappeggio ricadente fino ai piedi e 

la figura intera, a grandezza naturale, non appaiono disturbati dal gesto e 

consegnano la percezione di unřimmobilità sistematica. Non ci sono sbuffi né 

giochi di pieghe, come se lřautore avesse voluto veicolare la bellezza al possesso 

per sempre. La costruzione del tipo della kore è sapientemente imbevuta di segni 

iconografici che caratterizzano la giovane donna, precocemente strappata alla vita 

terrena. La veste, cinta da una fascia ornamentale, presenta numerosi elementi 

decorativi, quali meandri incisi e rosette a quindici o sedici petali che ricordano 

ancora il fiore di loto. Il volto possiede occhi spalancati e tirati in su esternamente; 

la bocca, dalle estremità acute nelle labbra, forma il classico sorriso arcaico; le 

sopracciglia sono anchřesse tese in fuori. I capelli sono riccamente adorni di fiori, 

probabilmente il medesimo loto, così come il viso è incorniciato da una ricca 

parure di gioielli (orecchini, collana). Un braccialetto decora ogni braccio. Sembra 

verificato quanto Saffo rivolge alla figlia Kleis riguardo lřarte di acconciarsi i 

capelli: 

 

].εμξ· ἀ βάν ιε βέκκα [η᾿ ἔθα πμηά 

ζ]θ ᾶξ ἐπ᾿ ἀθζηίαξ ιέβ[ακ 

η]όζιμκ, αἴ ηζξ ἔπδ<ζ> θόαα<ζ>ξ [ 

π μνθύν ςζ ηαηεθζλαιέ[κα πθόηςζ, 

ἔ ιιεκαζ ια θα ημῦημ δ [ὴ 

ἀ θθ᾿ ἀ λακεμηένα<ζ>ξ ἔπδ[ζ 

η α<ὶ>ξ ηόια<ζ>ξ δάζδμξ πνμ[θένεζ πμθύ 

ζ]ηεθάκμζζζκ ἐπανηία[κ 

ἀ κεέςκ ἐνζεαθέςκ· [ 

[…] colei che mi generò [mi diceva un tempo] / che allřepoca della sua giovinezza era 

davvero un grande / ornamento se una ragazza portava le chiome / strette da un nastro 

                                                           
147

 Presentano il nome proprio da solo al genitivo la stele di Aristion opera di Aristokles (IG I
3
 

1256; stele: MN, inv. 29) e il kouros di Aristodikos (IG I
3
 1244; kouros: MN, inv. 3938), entrambi 

attici. 
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purpureo / ma che era meglio / che colei che avesse le chiome più bionde di una fiaccola / 

le portasse adorne di corone / di fiori sgargianti
148

 

 

La grande profusione di ornamenti e gioielli fa parte della decorazione della 

sposa, scena ricorrente in grande quantità sui vasi e descritta dalle fonti.
149

 È in 

questo momento che la semantica assume, nella raffigurazione scolpita e 

nellřepigramma, carattere ideale. Kore non è qui lřequivalente femminile del 

kouros, né potrebbe associarsi al generico andrias o a qualsiasi scultura che non 

rientri nella definizione di agalma.
150

 Il suo significato è chiarito dal futuro 

perfetto di kaleo (v. 2: ηεηθέζμιαζ αἰεί), che esprime uno stato permanente nel 

futuro e così trascende persino la morte.
151

 In un noto frammento di Mimnermo
152

 

ritorna la connessione tra i fiori e la giovinezza (v. 3: ἄκεεζζκ ἥαδξ), in un 

malinconica constatazione della caducità della vita umana. È quasi un threnos che 

ricorda la corona di fiori posata sul capo della kore di Phrasikleia, enfatizzando 

così il valore del sema come memoriale di un essere mortale. Alla semiotica 

verbale dellřiscrizione, quindi, corrisponde perfettamente la semiotica visuale, 

onnipresente nella statua. Gli dei, al posto delle nozze imminenti, hanno concesso 

un nuovo nome alla ragazza: lo stato di kore non è più tipologico, non si associa 

alle korai dellřacropoli, ma materializza in scultura quel breve tempo (v. 3: 

πήποζμκ ἐπὶ πνόκμκ) della giovinezza destinato ad appassire per chiunque ma che, 

per Phrasikleia, sarà sempre vivo anche nella morte. 

                                                           
148

 Sapph. fr. 132 V. (trad. FERRARI 2008, 35). 
149

 Ad esempio Ach.Tat. Erotici II, 11, 2. 
150

 Anche se Erodoto non ne fa uso, il termine kore associato a figure femminili appare nelle 

iscrizioni ateniesi di V e IV secolo a.C. come alternativa di andrias: KEESLING 2003, 110-114, 

241-242; 2017b, 844-845. La più antica attestazione in tal senso è una base iscritta dallřacropoli, 

datata allřincirca al 480 a.C. e dedicata da [Nau]lochos (IG I
3
 828). 

151
 Cfr. ad esempio E. Hec. 480-481. 

152
 Fr. 2 W.: ἡιεῖξ δř, μἷά ηε θύθθα θύεζ πμθοάκεειμξ ὥνδ / ἔανμξ, ὅηř αἶρř αὐβῇξ αὔλεηαζ ἠεθίμο, 

/ ημῖξ ἴηεθμζ / πήποζμκ ἐπὶ πνόκμκ ἄκεεζζκ ἥαδξ / ηενπόιεεα, πνὸξ εεῶκ εἰδόηεξ μὔηε ηαηόκ / μὔηř 

ἀβαεόκ·   νεξ δὲ πανεζηήηαζζ ιέθαζκαζ, / ἡ ιὲκ ἔπμοζα ηέθμξ βήναμξ ἀνβαθέμο, / ἡ δř ἑηένδ 

εακάημζμ· ιίκοκεα δὲ βίβκεηαζ ἥαδξ / ηανπόξ, ὅζμκ ηř ἐπὶ β κ ηίδκαηαζ ἠέθζμξ. / αὐηὰν ἐπὴκ δὴ 

ημῦημ ηέθμξ παναιείρεηαζ ὥνδξ, / αὐηίηα δὴ ηεεκάκαζ αέθηζμκ ἢ αίμημξ· / πμθθὰ βὰν ἐκ εοιῷ ηαηὰ 

βίβκεηαζ· ἄθθμηε μἶημξ / ηνοπμῦηαζ, πεκίδξ δř ἔνβř ὀδοκδνὰ πέθεζ· / ἄθθμξ δř αὖ παίδςκ ἐπζδεύεηαζ, 

ὧκ ηε ιάθζζηα / ἱιείνςκ ηαηὰ β ξ ἔνπεηαζ εἰξ Ἀΐδδκ· / ἄθθμξ κμῦζμκ ἔπεζ εοιμθεόνμκ· μὐδέ ηίξ 

ἐζηζκ / ἀκενώπςκ ᾧ Ζεὺξ ιὴ ηαηὰ πμθθὰ δζδμῖ. 
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Il nome proprio giunge subito agli occhi del lettore, preceduto soltanto dalla 

parola sema (v. 1: ζεια Φναζζηθείαξ).
153

 Il genitivo sembra riferire che non è la 

fanciulla a declamare lřepigramma, ma il suo sema. In realtà, nello specifico, 

sema e la prima particella del nome, Φναζζ-, chiariscono lřazione che chi legge 

lřiscrizione Ŕ rigorosamente ad alta voce Ŕ compie di fronte alla statua. Φναζζ- 

può riguardare lřatto di attirare lřattenzione su qualcosa o di prestare attenzione a 

qualcosa, a seconda della derivazione del termine dalla forma attiva phrasai 

(Ŗmostrareŗ) o dal medio phrasasthai (Ŗprestare attenzioneŗ). Il nome è dunque un 

invito a riconoscere, nella scultura, il kleos (-ηθείαξ). Ciò che Phrasikleia mostra o 

a cui presta attenzione deve ricevere altrettanto riguardo da parte del lettore 

dellřepigramma. In ciò lřambiguità phrasai/phrasasthai è ampiamente 

giustificata. Lřallitterazione (vv. 1-2: -ηθείαξ… ηεηθέζμιαζ) conferma lřipotesi: il 

kleos della fanciulla dipende dal fatto che verrà per sempre chiamata kore. La 

lettura prevede subito uno scarto dal nome neutro (sema) al soggetto di genere 

femminile, compreso il participio aoristo (vv. 2-5: ηόνε… θαπμζ᾿), parlando alla 

prima persona (keklesomai). Lřiscrizione identifica il defunto e fornisce alcune 

informazioni preliminari su Phrasikleia: chi era, chi è e chi sarà. Aristion coglie 

questo istante fatto di passato, presente e futuro con un simbolo, raffigurando il 

fiore di loto nella mano sinistra, posato allřaltezza del petto.
154

 Il loto (segno 

visuale) ha preso il posto del kleos (segno acustico). Con il suo nome, adesso 

fondamentale, Phrasikleia mostra il kleos invisibile. Come statua, dispone il fiore 

che, diversamente dal primo, non può essere letto né ascoltato. 

 

In questa operazione metatestuale, di rimandi letterari e segni iconografici, la 

kore di Merenda costituisce il più vicino esempio di ritratto per lřetà arcaica. Di 

conseguenza, anche lřassenza di un termine tecnico quale eikon è ampiamente 

logica, posta una poetica delle iscrizioni di per sé essenziale e autosufficiente. Il 

dialogo tra il lettore e la statua non ha bisogno di mediazioni. Tuttavia, laddove 
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 Sul significato di sema, di recente SOURVINOU-INWOOD 1995, 122-139; NEER 2010, 14-19. In 

relazione alla kore di Phrasikleia decisivo SVENBRO 1993, 17-25; SQUIRE 2018, 526-527. Secondo 

STIEBER 2003, 177 se i segni che adornano la veste della kore vanno interpretati come geroglifici, 

allora la parola sema andrebbe correttamente tradotta come Ŗritrattoŗ. 
154

 Molteplice la simbologia del fiore di loto, generalmente derivata da credenze orientali: in 

associazione alla kore di Merenda STEWART 1990, 115; SVENBRO 1993, 20-24; STIEBER 2003, 

141-178. 
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sembra prossima la raffigurazione personale (per un tratto o per una parola) 

emerge, a bilanciare i riferimenti allřindividuo, la tradizione con le sue norme. Il 

dialogo tra la parola e lřimmagine concepisce lřindividualità solo attraverso 

lřegida della consuetudine: così, un nome proprio può diventare metafora. 

Lřordine di idee che genera la particolare resa scultorea della kore di Phrasikleia è 

un modello per spiegare la ritrattistica arcaica e suoi ben delineati contorni. La 

formularità della parola e le iconografie sono più importanti della somiglianza 

fisionomica. Lřessenziale è il dialogo con la comunità di riferimento e le sue 

tradizioni. 

In questi termini, se per ritratto intendiamo la volontà di rappresentare una 

determinata individualità e renderla riconoscibile ai suoi pari, Phrasikleia è 

certamente il ritratto di una nobile fanciulla prematuramente scomparsa e pronta a 

quel matrimonio che il fato le ha sottratto. 

 

 

II.2. LE PRIME TESTIMONIANZE DELLA LETTERATURA 

 

 

II.2.1. Il ritratto come eikon: le Storie di Erodoto 

 

In seguito alla sempre maggiore specificità assunta dal termine agalma in 

quanto statua della divinità, si inserisce con valenza opposta eikon, assente nella 

documentazione di età arcaica. È interessante capire se questo vocabolo, 

etimologicamente connesso alla rappresentazione mimetica,
155

 si lega a un 
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 Eikon si ricollega al tema *weik-, che indica un apporto di adeguamento e convenienza. Esso 

non viene usato prima del V secolo a.C., nello stesso momento in cui compaiono una serie di 

vocaboli per esprimere i valori della simulazione e dellřimitazione: mimos, mimema, mimeisthai, 

mimesis. Termini che si applicano alle figure plastiche, alla poesia e alla musica, ma che sono 

particolarmente legati a un nuovo genere di opera letteraria, lo spettacolo drammatico. I versi 

superstiti del dramma satiresco Theoroi, trattati poco oltre, recano proprio il termine eikon insieme 

alla prima attestazione di mimesis riferita alle arti plastiche. Il gruppo di parole con la radice eik- o 

eisk- è presente già in Omero (eikazo, eikelos, eisko). Quando, nellřIliade, Ares (V, 604), Poseidon 

(XIII, 357), Poseidon e Atena (XXI, 285) assumono le sembianze di un essere umano, questa 

assimilazione della divinità allřuomo è espressa da eoikos o eikten. Una somiglianza relazionale 

evidente in un altro passo (XVII, 323), dove Apollo incita Enea con i tratti di Perifante: δέιαξ 

Πενίθακηζ ἐμζηὼξ. Fondamentale VERNANT 1990, 230-232; anche TANNER 2006, 104-108. 

Soltanto con la dissoluzione del mondo classico nella tarda antichità il concetto di eikon acquisisce 

la valenza sacrale del bizantino e moderno Ŗiconaŗ, inglobando alcune caratteristiche dellřagalma 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fmas&la=greek&can=de%2Fmas0&prior=o)/trune
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*peri%2Ffanti&la=greek&can=*peri%2Ffanti0&prior=de/mas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29oikw%5Cs&la=greek&can=e%29oikw%5Cs0&prior=*peri/fanti


66 

 

crescente realismo nella raffigurazione o, piuttosto, distingue un genere artistico 

specifico, il ritratto, dallřimmagine ideale. Le Storie di Erodoto collezionano i più 

antichi esempi di eikones, posteriori solo ad alcuni frammenti di Eschilo e alla 

base di Euthymos. Lřopera dello storico di Alicarnasso è però la prima a farne un 

uso sistematico, distinguendo le prime tra agalmata, andriantes, kolossoi ed 

eidola.
156

 La sua trattazione consente il controllo sulle attestazioni più tarde, oltre 

a essere essa stessa una fonte di studio primaria per la statuaria di VI e V secolo 

a.C. I ritratti in Erodoto non sono mai stati collezionati né esaminati, 

probabilmente a causa dellřonnipresenza di monumenti commemorativi e dediche 

santuariali allřinterno del testo.
157

 Dřaltro canto, determinare gli espedienti 

letterari che avvicinano lřimmagine allřarte ritrattistica si è rivelato arduo e la 

varietà terminologica, più che aiutare a formulare una distinzione, ha complicato il 

quadro. In realtà, a dispetto delle numerose menzioni di agalma,
158

 eikon fa 

capolino solo in nove casi, tutti Ŕ eccetto le statue degli argivi Kelobis e Biton Ŕ 

anellenici. 

 

TAB. 2. 

Eikon Collocazione Dedicante Tipologia Passo Funzione 

Kleobis e 

Biton 

Delfi Argivi Kouroi I, 31, 5  Aethlophoroi 

Leone Delfi Creso Statua aurea I, 50, 3 Anathema 

Fornaia Delfi Creso Statua aurea I, 51, 5  Eidolon 

C.d. 

Memnone 

Ionia Sesostri? Bassorilievo 

su stele 

II, 106, 

5 

Onoraria 

Concubine 

di Micerino 

Egitto Micerino Statue 

lignee 

II, 130, 

2 

Kolossoi 

Ancelle di Egitto Micerino Statue II, 131, Kolossoi 

                                                                                                                                                               
classico: cfr. SAÏD 1987, 328 su Plotino e il ruolo filosofico di eikon come retroterra per il concetto 

cristiano di icona. Per agalma vs. eikon vedi nota 113. 
156

 Secondo METZLER 1971, 157-159; TANNER 2006, 105, per Erodoto le statue di uomini sono 

classificate come eikones, mentre agalmata quelle di divinità. 
157

 Il verbo della dedica, anatithemi, ricorre cinquantadue volte; ben cinquecentocinquantanove il 

verbo didomi e i suoi composti: GOULD 2001, 285.  
158

 Sessantasei: DONOHUE 1988, 25-27. 
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Micerino lignee 2  

Sacerdoti di 

Zeus c.d. 

Piromi 

Tebe 

dřEgitto 

Sacerdoti 

di Zeus 

Statue 

lignee 

II, 143, 

2-3; 

144, 1 

Kolossoi 

Amasi Cirene Amasi Dipinto II, 182, 

1 

Anathema 

Amasi Samo Amasi Statue 

lignee 

II, 182, 

1 

Anathemata 

 

La rarità del lemma potrebbe non essere casuale e rispecchiare, se vale 

lřequazione tra eikon e ritratto, la scarsa diffusione di questo genere artistico 

allřepoca della redazione delle Storie.
159

 Oppure, in maniera ancora più precisa, 

dirsi giustificata solo per alcune tipologie monumentali, alcune delle quali 

frequenti per una committenza non greca. Erodoto ricorda la vicenda di Armodio 

e Aristogitone, ma non le statue a loro dedicate nellřagora di Atene.
160

 Stessa 

sorte degli atleti, soltanto citati per lřeroismo e, soprattutto, per avere assecondato 

il volere degli dei: caso unico in cui tutte le componenti si rivelano nella dedica 

riguarda proprio delle eikones, quelle di Kleobis e Biton. 

Solone confida al sovrano lidio Creso
161

 che gli uomini più fortunati, dopo 

Tello di Atene, sono i giovani argivi, dotati di grande forza fisica e vincitori di 

premi (aethlophoroi),
162

 figli della sacerdotessa di Era. La loro devozione 

raggiunge conseguenze estreme, venendo ricompensata con lřultimo dono 

possibile: una morte prematura, la bella fine strutturalmente congiunta al culmine 

vitale della giovinezza. Lřesame del testo è sufficiente a rilevare che la tipologia 

di raffigurazione evocata è ancora lontana dalla resa di tratti fisici distintivi.
163
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 KEESLING 2017a, 56 annovera otto possibili esempi di ritratti erodotei, la metà dei quali non 

reca la definizione di eikon (I, 24; IV, 14-15; VI, 58, 3; VIII, 121). 
160

 V, 55; VI, 109, 3. Probabilmente, egli risente della polemica sorta nel V secolo a.C.: VI, 123 

cfr. Arist. Ath. XIX, 1. Anche Tucidide (VI, 55-59, 1), strenuo difensore del governo dei 

Pisistratidi, non ricorda le statue dei Tirannicidi. In questo caso la mancanza sembra pienamente 

legittima: i monumenti sono tekmeria per giustificare il novero degli eventi storici e indugiare 

sugli assassini di Ippia avrebbe gettato qualche ombra di troppo sulla democrazia ateniese, cfr. 

MEYER 2008, 13-34; GRETHLEIN 2010, 214-218. 
161

 Sono ovviamente noti i problemi cronologici di un incontro tra Solone e Creso: Plu. Sol. 27, 1. 
162

 Cfr. Hom. Il. IX, 124. 
163

 Sin dalla scoperta tra la fine del XIX e lřinizio del XX secolo, due kouroi del primo quarto del 

VI secolo a.C. (Delfi, Museo Archeologico, inv. 467 e 1524), pressoché identici, sono stati 
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Erodoto conclude il resoconto della pia impresa affermando che gli Argivi 

dedicarono (ἀκέεεζακ) le statue ὡξ ἀνζζηῶκ βεκμιέκςκ:
164

 i migliori, nel corpo 

come nello spirito, a cui deve corrispondere la dedica dellřuomo kalos kai agathos 

nella sua forma più rappresentativa, il kouros arcaico. Un modello a cui tutti i 

privati cittadini
165

 si uniformano, la risposta concreta alla caducità dellřesistenza e 

allřinesorabilità del fato, che non abbandona la coscienza aristocratica neppure nei 

momenti conviviali. Del resto, essa ritorna nelle parole di Solone subito dopo: 

μὕης ὦκ  νμῖζε πᾶκ ἐζηὶ ἄκενςπμξ ζοιθμνή.
166

 È ancora viva, in questo caso, 

lřadesione a una norma nobile. La trasmissibilità del messaggio e la ferma 

sacralità dello stesso prevale sul riferimento individuale. Lřuso di eikon in questo 

passo è, a dispetto di quanto possa apparentemente sembrare, sufficientemente 

decifrabile; non solo, lřesempio di Kleobis e Biton è un paradigma per verificare 

la possibilità di tradurre definitivamente eikon in ritratto. 

 

Erodoto, nel tardo V secolo a.C., fa parola di due statue erette in un santuario 

dopo avere glorificato la loro giovane vita con lřeccellenza agonistica. La 

ricompensa finale dopo i successi nei giochi, la morte, discende direttamente della 

divinità. Sono i cittadini a votare per lřerezione delle sculture e, diversamente a 

quanto accade per le offerte di Creso,
167

 lřoracolo non gioca alcun ruolo nella 

vicenda. Il carattere della dedica è multivalente. Le statue ritraggono degli atleti 

ma alludono, per mezzo dellřarete non comune, allřassimilazione ai semidei (i 

Dioscuri) frequente per gli olimpionici più famosi. Lřultima fatica della coppia è 

la metafora di un agone: è una prova di forza che ha luogo durante le feste in 

                                                                                                                                                               
identificati come i Kleobis e Biton di Erodoto: da ultimo DI CESARE 2016. È stata rinvenuta anche 

lřiscrizione (SEG XXXV, 479; SIG
3
 5), mentre i nomi sono stati restaurati al nominativo sul plinto 

A: JEFFERY 1961, 168 n. 4. Unřipotesi minoritaria, basata sulla lettura della dedica sul plinto B, 

interpreta la coppia come i Dioscuri: VATIN 1982; FAURE 1985. Per HURWIT 1985, 200; STEWART 

1986, 56 i kouroi indossano un paio di stivali, connotandoli quindi come agricoltori o viaggiatori. 

Pausania (II, 20, 3) vede, vicino al santuario argivo di Apollo Liykios, un rilievo in pietra con 

Kleobis e Biton nellřatto di trascinare il carro al posto dei buoi e di condurre su di esso la madre 

allřHeraion. In un altro luogo (II, 19, 5), questa volta allřinterno del santuario, il Periegeta nota 

lřeikon di un Biton nella posa del taurophoros. 
164

 I, 31, 5. 
165

 Lo stesso Creso, alquanto stizzito, si riferisce a Kleobis e Biton come ἰδζςηέςκ ἀκδνῶκ (Hdt. I, 

32, 1). 
166

 Hdt. I, 32, 4. 
167

 Sulle offerte di Creso a Delfi e la possibile datazione, che ruota intorno allřincendio del tempio 

di Apollo nel 548/7 a.C. (Ol. 58
a
 e arcontato di Erxecleides ad Atene, stando a Paus. X, 5, 12): 

PARKE 1984. 
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onore di Era, si svolge nel temenos sacro e la ricompensa è la dedica della statua 

del vincitore.
168

 Lo storico sembra risentire di quanto avviene, a partire dallřetà 

dello stile severo, per le effigi di atleti particolari: il confronto è con la prima 

attestazione in assoluto di eikon, lřiscrizione per lřolimpionico Euthymos. In 

questa fase, nei riguardi di alcuni vincitori dei giochi, il riferimento personale 

dovette manifestarsi esplicitamente attraverso lřeikon epigrafico e, forse, nei tratti 

visuali. 

 

Il santuario delfico ospita due altri esempi di eikon, questa volta per un essere 

animale e una donna. Si tratta del leone aureo e della fornaia di Creso.
169

 

Questřultima è una statua alta tre cubiti, dunque quasi a grandezza naturale, 

realizzata in oro: 

 

Ἄθθα ηε ἀκαεήιαηα μὐη ἐπίζδια πμθθὰ ἀπέπειρε ἅια ημύημζζζ ὁ  νμῖζμξ, ηαὶ πεύιαηα 

ἀνβύνεα ηοηθμηενέα, ηαὶ δὴ ηαὶ βοκαζηὸξ εἴδςθμκ πνύζεμκ ηνίπδπο, ηὸ Δεθθμὶ η ξ 

ἀνημηόπμο η ξ  νμίζμο εἰηόκα θέβμοζζ εἶκαζ. 

Insieme a questi Creso inviò molti altri oggetti privi di contrassegno, dei catini rotondi 

dřargento e una statua (eidolon) di donna in oro alta tre cubiti, che secondo i Delfi 

raffigura (eikona) la fornaia di Creso.
170

 

 

Il passo presenta numerosi spunti interessanti. Lřinciso μὐη ἐπίζδια di inizio 

paragrafo è la chiave del discorso, sottolineando in apertura lřassenza di iscrizioni 

sulle offerte elencate subito dopo. Ciò che distingue questo gruppo di oggetti dai 

precedenti è la mancanza del riferimento personale; conseguentemente, vista 

lřassenza del nome del dedicante, la loro origine regale potrebbe essere messa in 

discussione. Se non che il ηαὶ δὴ ηαὶ, meglio tradotto con Ŗin particolareŗ, sposta 

lřattenzione sullřeidolon dřoro detta eikon della fornaia del re. La distinzione tra i 
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 SANSONE 1991 esplora le implicite analogie tra i giovani argivi e le vittime sacrificali, 

puntualizzando le similitudini con la storia dei Dioscuri. Inoltre, enfatizza il ruolo di atleti della 

coppia, necessario per la riuscita del sacrificio. KURKE 1993, 154 sottolinea che la narrazione 

erodotea ripropone le convenzioni di una commemorazione atletica. 
169

 Secondo KEESLING 2017a, 57, Ŗfornaiaŗ potrebbe essere solo un soprannome e la statua 

raffigurare, piuttosto, Artemide o una figura femminile di supporto per i numerosi crateri metallici 

dedicati da Creso a Delfi. 
170

 Hdt. I, 51, 5 (trad. COLONNA Ŕ BEVILACQUA 1996, 107). Plutarco (De Pyth. or. 401e-f) 

racconta che la matrigna di Creso tentò di indurre la fornaia ad avvelenare il pane a lui destinato, 

ma costei gli rivelò tutto salvandogli la vita. 
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due vocaboli, eidolon ed eikon, puntualizza come nelle Storie non tutte le 

immagini siano ritratti, almeno fintanto che non sia evidente dallřiscrizione o dalle 

parole di una fonte informata. Sono i Delfi a suggerire che la particolare statua di 

donna è detta (θέβμοζζ εἶκαζ) eikon della fornaia. La veridicità della notizia non è 

contestata, mentre poche righe prima lo stesso autore commenta meticolosamente 

due dediche:
171

 un cratere in argento attribuito, a ben ragione, a Teodoro di Samo 

e un vaso aureo offerta, secondo lřiscrizione, degli Spartani. Questřultima lettura è 

ritenuta falsa e lřepigrafe opera di uno dei Delfi per ingraziarsi i Lacedemoni. 

Erodoto utilizza la parola eidolon altre due volte. Lřuna per il fantasma di 

Melissa, moglie del tiranno Periandro, assassinata dal marito;
172

 lřaltra per 

descrivere lřabitudine degli Spartani di realizzare delle immagini sostitutive dei re 

morti in battaglia.
173

 Eidolon è la semplice copia dellřapparenza sensibile, è un 

simulacro che si rivolge soltanto allo sguardo e gli fa dimenticare il modello a cui 

si sostituisce.
174

 NellřElena di Euripide, la protagonista chiama eidolon il suo 

doppio, facendo appello proprio agli occhi di Menelao.
175

 Al contrario, per la 

stessa immagine, la mimesi a cui fa riferimento il messaggero Teucro (ιίιδιř 

ἔπεζξ Ἑθέκδξ)
176

 rientra nella sfera della rappresentazione (βοκαζηὸξ εἰηὼ; 

ἀπόθαοζζκ εἰημῦξ ἔεακεξ ἂκ Δζὸξ ηόνδξ).
177
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 I, 51, 3-4. 
172

 V, 92. 
173

 VI, 58. 
174

 Eidolon, come eikon, deriva dalla radice *wei-, ma solo il primo appartiene alla sfera del 

visibile, poiché è formato sul tema *weid- che esprime lřidea del vedere (cfr. eidon e idein o il 

latino video). Nella sua somiglianza perfetta, lřeidolon è sempre presentato, in Omero, come 

ingannatore: lřeidolon creato da Apollo è uguale a Enea e identico nelle armi (Il. V, 449-450); il 

sogno inviato da Zeus ad Agamennone è perfettamente somigliante a Nestore (Il. II, 58); lřeidolon 

creato da Atena perché apparisse in sogno a Penelope è simile a una donna, Iftime (Od. IV, 796-

797, 824, 835); la psyche di Patroclo si presenta ad Achille addormentato in forma di eidolon, 

simile in tutto e per tutto, in modo prodigioso (Il. XXIII, 66, 107). È possibile che il termine 

designasse tre tipi di fenomeni: lřapparizione soprannaturale (phasma), il sogno (oneiros/onar) e 

lřanima-ombra dei defunti (psyche). Su eidolon vs. eikon SAÏD 1987; VERNANT 1990. Per lřeidolon 

dei re di Sparta SCHÄFER 1957; KRUMEICH 1997, 153-154; KEESLING 2017a, 64-66. GAUER 

1968a, 153-155 connette il termine ai ritratti della metà del IV secolo a.C. del re spartano 

Archidamo III a Olimpia (Paus. VI, 4, 9; 15, 7) e Delfi (Ath. XIII, 591b-c). Pausania ricorda due 

eidola: a Orcomeno, nellřheroon di Atteone, lřimmagine bronzea (agalma, eikon) dellřeidolon di 

Atteone fissata a una pietra (Ŗincatenataŗ), a cui offrono sacrifici eroici (IX, 38, 5); tra le figure 

dipinte della Nekyia polignotea, lřeidolon di Tizio consunto dalla punizione (X, 29, 3). 
175

 Vv. 580-582 cfr. ZEITLIN 2010. 
176

 Vv. 74-75. 
177

 Vv. 73, 77. Sul rapporto tra Euripide e le arti STIEBER 2011. 
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Le altre eikones erodotee sono connesse ad ambiente egiziano: due bassorilievi 

del faraone Sesostri scolpiti nella roccia si trovano, rispettivamente, lungo la 

strada che va da Efeso a Focea e da Sardi a Smirne. In entrambi i luoghi è scolpito 

un uomo, alto cinque cubiti, che tiene nella destra una lancia e nella sinistra un 

arco. Lřidentità del personaggio non è riportata nellřiscrizione, ma alcuni dicono 

sia lřeikon di Memnone (εἰηόκα εἰηάγμοζί ιζκ εἶκαζ).
178

 Le offerte di Micerino e i 

sacerdoti dello Zeus di Tebe dřEgitto sono anche kolossoi, altro lemma che non 

contraddice eikon e concerne la sfera (funeraria) del doppio.
179

 Infine, lřeffige 

dipinta di Amasi a Cirene, fedele alla sua immagine (εἰηόκα ἑςοημῦ βναθῇ 

εἰηαζιέκδκ), e le due eikones lignee di se stesso a Samo. Lřinteresse degli 

Egiziani verso le arti plastiche emerge altrove, in nuovi aspetti: sei statue 

(andriantes) davanti al tempio di Efesto a Menfi, di cui due di Sesostri e della 

moglie, alte trenta cubiti; quattro per i figli, dalle dimensioni di venti cubiti. 

Dario, in seguito, si vide negato il diritto di erigere unřaltra statua (andrias) di 

fronte al gruppo del faraone.
180

 Anche se i Persiani non innalzano statue 

(agalmata) agli dei, né templi o altari,
181

 ancora Dario promosse la realizzazione 

di un bassorilievo in pietra con un cavaliere scolpito, per celebrare lřunificazione 

del regno di Persia grazie al suo cavallo e allo scudiero Ebare.
182

 Oppure, 

lřimmagine (sphyrelaton) in oro battuto della moglie Artistone.
183

 

 

Piuttosto che circoscrivere allřEgitto il fenomeno della ritrattistica, Erodoto 

potrebbe dare seguito alla tendenza ad attribuire a questo popolo lřinvenzione di 

culti, usanze e tecniche passate poi in Grecia.
184

 Un ultimo passo delle Storie 

consegna la dimensione della rappresentazione dei mortali presso i Greci. Nel 

santuario di Apollo a Delfi si fa menzione dellřimmagine dřoro di Alessandro I di 
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 Hdt. II, 106, 2-5. Pausania (I, 42, 3) ricorda unřaltra immagine di Memnone (kolossos, agalma), 

stavolta a Tebe dřEgitto, identificata con Sesostri (probabilmente per analogia con il passo 

erodoteo) o, più verosimilmente, con Famenofi/Amenophis III. 
179

 In una diversa eccezione, kolossoi sono le statue alte dodici cubiti che sostengono il tetto del 

cortile di Api a Menfi, erette da Psammetico (Hdt. II, 153). 
180

 Hdt. II, 110, 1-3. 
181

 Hdt. I, 131, 1. 
182

 Hdt. I, 88, 3. 
183

 Hdt. VII, 69, 2. Unřaltra scultura persiana (babilonese?) in Erodoto (I, 183, 2-3) è andrias dřoro 

massiccio di dodici cubiti nel recinto sacro del santuario di Babilonia, su cui Dario aveva delle 

mire. 
184

 Ad esempio Hdt. II, 109, 3. 
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Macedonia, senza utilizzare nessuna parola per la statua (ὁ Μαηεδὼκ Ἀθέλακδνμξ 

ὁ πνύζεμξ).
185

 Se unřelisione simile è ovvia in epigrafia, per quanto concerne il 

testo letterario si tratta di unřanomalia. Lřassenza di eikon non sembra casuale e 

lřaggettivazione specifica che il riferimento non è alla persona reale, ma 

allřequivalente scolpito. Da Demostene
186

 apprendiamo che la stessa scultura è 

detta aparche, proviene dal riscatto dei prigionieri persiani ed è dedicata dal 

macedone in persona. Un suo ritratto aureo trova posto anche a Olimpia, se 

incrociamo la fonte tarda
187

 con la notizia di una sua vittoria nella corsa dello 

stadio, poco dopo le guerre persiane.
188

 A Delfi, però, le vesti di Alessandro I non 

sono quelle del vincitore agonale: dovette essere ritratto come un re, vicino 

allřApollo di Salamina presso la base del tripode di Platea.
189

 Qui, tutta una serie 

di città innalza statue sulla terrazza del tempio, in prossimità dellřApollo: gli 

abitanti di Peparethos nelle Sporadi,
190

 gli Epidauri
191

 e i Sami.
192

 Queste dediche 

raffigurano il nume tutelare del santuario, così come avviene a Olimpia con le 

statue di Zeus, largamente enumerate da Pausania nel libro V. In questa trafila di 

monumenti sorti dalle spoglie persiane, lřimmagine aurea di Alessandro I come 

atleta appare ingiustificata. Il macedone, al contrario, nellřetà dello stile severo, 

dedica la propria effige idealizzata a Delfi proprio perché è lřultimo sovrano di 

una linea genealogica che, passando per Eracle, discende direttamente da Zeus.
193

 

 

 

II.2.2. Satiri di stile severo: i Theoroi di Eschilo 

 

ὁνῶκηεξ εἰημὺ[ξ] μὐ ηαηř ἀκενώπμοξ[ 

_ὅπῃ δř ἂκ ἔ [ν]δῃξ, πάκηα ζμζ ηάδř εὐζεα  . 

ἦ ηάνηř ὀθείθς ηῶκδέ ζμζ· πνόθνςκ β ὰν εἶ. 
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 Hdt. VIII, 121, 2. Per i ritratti di Alessandro I a Delfi e a Olimpia, entrambi datati allřincirca tra 

il 478 e il 476/5 a.C., KRUMEICH 1997, 25-27, 223 nn. H 1-2; KEESLING 2017a, 62. 
186

 XII, 21. 
187

 Sol. IX, 13. 
188

 Hdt. V, 22, 2; Iust. VII, 2, 14. 
189

 Vedi nota 18. Erodoto definisce lřApollo andrias: uso che non sorprende, alla luce della base 

del cosiddetto colosso dei Nassi a Delo (IG XII, 5: andrias cfr. anche Plu. Nic. 3, 6). 
190

 CEG I, 325. 
191

 Paus. X, 15, 1. 
192

 FdD III, 4, 455. 
193

 Gli Argeadi discendono dal figlio di Zeus attraverso Temeno di Argo: Hdt. VIII, 137-138. 
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ἄημοε δὴ πᾶξ ζῖβα δ εζε ε θ εζδ .[.]. 

ἄε ν δ ζ μκ εἰ .[..]..[      ] ia[ 

εἴδςθμκ ε ἶκαζ  η μ ῦηř ἐιῇ ιμνθῇ πθέμκ 

ηὸ Δαζ δ ά θμο ι[ί]ι δια· θς κ  ξ δεῖ ιόκμκ. 

ηαδ[..].εζ .. 

μνα.[.].(.)ν.[ ] 

_πςνεζ ιάθα ia 

εὐηηαῖα ηόζιμκ ηαῦ η [α] ηῷ εεῷ θένς 

<_>ηαθθίβναπ η μκ εὐπ ά κ. cr ba 

{_}ηῇ ιδηνὶ ηἠιῇ πνά βια ηř ἂκ παναζπέεμζ· 

ἰδμῦζα βάν κζ κ  ἂκ ζαθῶξ 2 ia 

ηνέπμζ ηř ἂκ  ἀλ ζάγμζηό  ε' ὡξ ia †d  

δ μημῦζř ἔιř εἶκαζ, ηὸκ ἐλ- ia cr 

έεν ερε κ · μὕηςξ ἐιθενὴξ ὅδř ἐζηίκ. 2 ia ba 

εἷα δὴ ζημπεῖηε δ ῶια πμκηίμο ζεζζίπεμ[κμξ 

ηἀπζπαζζάθεοř   η αζημξ η ξ η[α]θ ξ ιμνθ ξ .[ 

ἄββεθμκ, ηήνοηř [ἄ]κ αοδμκ, ἐιπόνςκ ης θύημν[α, 

.[.]. ἐπζζπήζεζ ηε θεύεμο ημὺξ λέκμ[οξ] θ.[ 

_παῖνř ἄκαλ, παῖνř ὦ Π όζεζδμκ ἐπζηνμπ.[..]..[
194

 

 

Questi frammenti appartegono al dramma satiresco di Eschilo intitolato 

Theoroi, al quale in un secondo momento si sarebbe aggiunto Isthmiastai, per 

meglio specificare lřambientazione ed evitare confusione con omonimi lavori,
195

 

oltre a riassumere la trama: i satiri, da membri di unřambasceria sacra, si 

tramutano in atleti pronti a gareggiare negli agoni istmici. I primi ventidue versi 

non solo recano la più antica menzione di eikon per le arti figurative (v. 1),
196

 ma 
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 A. fr. 78a R. 1-22: a cura di S. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Vol. 3: Aeschylus, 

Göttingen 1985. Il testo è stato emendato con difficoltà in alcuni punti e, tra gli autori, sussistono 

discrepanze anche sostanziali riguardo la ricostruzione. Perciò, si è scelto di non proporre alcuna 

traduzione, ma di scomporre il testo originale recuperando di volta in volta i significati.  
195

 Forse il doppio titolo era già presente in origine: ad esempio CANTARELLA 1948, 91. 
196

 La parola ricorre unřaltra volta in Eschilo: negli Edonoi (fr. 10 R. 57 cfr. Str. X, 3, 16), i 

taurophthoggoi mimoi, imitazioni dei tori muggenti, sono detti typanon eikon (immagine sonora 

equivalente al rombo di un timpano). Presso il drammaturgo si trova più spesso la forma parallela 

eiko, con il significato non sempre percepibile di raffigurazione (ad esempio Th. 559). In Sofocle, 

invece, il termine è assente. Vari i passaggi euripidei in cui si trova la forma eiko: nel senso 

generico di immagine IA 239, 816; in riferimento a ricami fr. 125 N. (2); Hel. 73, 77; IA 239; Tr. 

1178. Tra questi è notevole quello in cui Medea (v. 1162), davanti allo specchio, sorride di fronte 

allřimmagine inanimata della propria persona. Una volta sola si trova eikon (HF 1002) nel senso di 
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si soffermano sul lessico della rappresentazione, discutendo intorno ad alcuni 

particolari doni votivi che i satiri consacrano al dio dellřIstmo. Per riassumere i 

punti salienti: 

1) Si comincia con il coro dinanzi al tempio di Poseidon, dal quale si stacca il 

corifeo nellřintento di ringraziare un individuo non meglio precisato per 

unřimmagine non (a misura?)
197

 dřuomo (v. 1: εἰημὺ[ξ] μὐ ηαηř 

ἀκενώπμοξ[). Lřopera, probabilmente, raffigura il satiro con grande 

esattezza ed è descritta come straordinaria in natura. 

2) Dalla forma di satiro (v. 6: εἴδςθμκ ε ἶκαζ  η μ ῦηř ἐιῇ ιμνθῇ), è un lavoro di 

Dedalo a cui manca solo la voce (v. 7: ηὸ Δαζ δ ά θμο ι[ί]ι δια· θς κ  ξ δεῖ 

ιόκμκ). 

3) I satiri recano lřappropriato dono (v. 11: εὐηηαῖα ηόζιμκ) al santuario, in 

quanto tributo dipinto con arte sopraffina (v. 12: ηαθθίβναπ η μκ εὐπ ά κ). 

4) La similitudine (v. 17: ἐιθενὴξ) con lřequivalente in carne e ossa è così 

forte che persino la loro madre, se vedesse lřimmagine, rimarrebbe 

scioccata (vv. 13-16). Empheres è adoperato, ad esempio, da Plutarco
198

 

per sottolineare la somiglianza tra lřaspetto di Pisistrato e quello di Pericle: 

ηαὶ βὰν ἐδόηεζ Πεζζζζηνάηῳ ηῷ ηονάκκῳ ηὸ εἶδμξ ἐιθενὴξ εἶκαζ, ηήκ ηε 

θςκὴκ ἡδεῖακ μὖζακ αὐημῦ (soprattutto, notano gli anziani, riguardo la 

voce). 

5) Contemplando ancora lřoggetto, il corifeo incita i compagni a dedicarlo al 

dio. Esso sarà messaggero della bella forma (v. 19: η[α]θ ξ ιμνθ ξ) dei 

satiri e attirerà lřattenzione dei passanti. 

 

La crux dei passaggi descritti riguarda la tipologia di immagini presentate a 

Poseidon: dipinti, antefisse fittili, maschere teatrali, statue? Inoltre, in che maniera 

il testo sviluppa un discorso consapevole sullřarte nellřetà di Eschilo? 

Il punto fondamentale, poi, è il modo in cui opere fortemente rassomiglianti 

alla fisionomia che impersonano si avvicinino alla ritrattistica. Il tipo di offerta è 

                                                                                                                                                               
apparizione. Le testimonianze aristofanee sono poco significative (Nu. 559: eiko; Ra. 538, 906: 

eikon). 
197

 La congettura è di FERRARI 2013, 199 nota 4. 
198

 Per. 7, 1 cfr. sul termine anche Hdt. II, 76, 2; S. Aj. 1152. 
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stato ricondotto soprattutto a maschere o antefisse sileniche da affiggere al tempio 

di Poseidon,
199

 peraltro secondo un uso attestato quasi esclusivamente in Sicilia ed 

Etruria.
200

 Lřobiezione è che lřeidolon ritiene, in generale, la morphe del satiro (v. 

6), perifrasi adeguata a una raffigurazione che contempli lřintera figura. Si è 

parlato, inoltre, di pinakes in legno o terracotta.
201

 Del resto, lřabbinamento tra 

lřazione di inchiodare (v. 19: ηἀπζπαζζάθεοř   η αζημξ)
202

 e lřaggettivo 

kalligrapton orienta verso un manufatto dipinto o intagliato: un quadro, ma è 

possibile anche un rilievo.
203

 Difatti, kalligrapton non implica necessariamente il 

riferimento a unřimmagine bidimensionale
204

 e il ricorso a voci di graphe per 

lřatto di colorare una statua è del tutto ammissibile in età classica.
205

 Tuttavia, è 

strano che una scultura in onore della divinità venga designata solo come 

ηαθθίβναπ η μκ εὐπ ά κ (v. 12): la precedente menzione di una replica alla maniera di 

Dedalo chiarisce la questione e conduce con decisione alle arti plastiche (v. 7).
206

 

Dedalo è il grande archegeta della scultura,
207

 paradigma dellřartista che forgia 

creazioni capaci di comunicare lřimpressione della vita,
208

 tanto da dover essere 

legate per non fuggire via.
209

 La statuaria dedalica, con i suoi caratteri di vivezza, 

articolazione, relativo realismo anatomico, investe una sfera miracolistica nota 

anche sulla scena teatrale.
210

 Dedalo crea delle meraviglie che camminano come 

esseri vivi, ma a loro sono solo simili. Non possiedono la voce,
211

 poiché le arti 

dedaliche non sono dotate di movimento reale, ma soltanto virtuale per la 
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 FRANKEL 1942 seguito da SNELL 1956; TAPLIN 1977, 420; SUTTON 1981, 335; OřSULLIVAN 

2000; STEINER 2001, 47-48; MARCONI 2005; CIPOLLA 2011, 233-249. 
200

 Cfr. KIILERICH 2006, 62; FERRARI 2013, 199; pace MARCONI 2005, 79. Nessuna antefissa è 

stata rinvenuta a Istmia durante lo scavo del recinto di Poseidon: BRONEER 1958, 3. 
201

 La proposta, risuscitata da KRUMEICH 2000, è apparsa con la prima edizione dei versi contenuta 

nel XVIII volume degli Oxyrhynchus Papyri. 
202

 Per la possibilità che questa azione possa riferirsi anche a delle statue, attraverso la 

preposizione epi, KIILERICH 2006, 66. 
203

 Cfr. E. Hyps. 5 D. 
204

 Concorde PRIMAVESI 2003, 222; KIILERICH 2006, 64. 
205

 Andrianta graphontas: Pl. R. 420c. 
206

 A favore di una statua CANTARELLA 1948, 93-94; KIILERICH 2006; FERRARI 2013. 
207

 Nel canto XVIII dellřIliade, è il corrispettivo mortale di Efesto e autore di numerose 

invenzioni; cfr. anche Plin. Nat. VII, 198. 
208

 Cfr. Apollod. III, 15, 9; D.S. IV, 76, 1-4; Hyg. Fab. 274. 
209

 Cfr. Pl. Euthphr. 11c; Men. 97d. 
210

 Ad esempio Cratin. F 75, frr. 4-5 K.-A.; E. F 372, frr. 2-3 K.; Hec. 837-838; Pl.Com. fr. 188 

K.-A. Sulle caratteristiche delle statue di Dedalo FRONTISI-DUCROUX 1975, 95-117; MORRIS 1992, 

215-237. 
211

 Vedi Herod. IV, 33-34. A differenza delle ancelle che accudiscono Efesto, fabbricate dal dio in 

persona: Hom. Il. XVIII, 417-420. Sul binomio Efesto-Dedalo, fondamentale MUSTI 2008, 18-28. 
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precisione mimetica di esecuzione. Nei Theoroi, in linea con la tradizione, il 

simulacro non parla, ma respira e si muove (vv. 6-10).
212

 Come si evince dal 

contesto, mimema sottolinea la congruenza dellřimmagine con la persona imitata, 

non la relazione con Dedalo. Il genitivo Daidalou va inteso, quindi, nel senso di 

Daidaleion,
213

 senza postulare che lřautore delle eikones dei satiri fosse proprio il 

mitico artigiano. È un modo di dire proverbiale per celebrare una creazione 

artistica che desta estremo stupore.
214

 

 

In aggiunta, i satiri descrivono lřex voto come rappresentazione della loro bella 

forma (v. 19). Tralasciando la finzione scenica e il riso che poteva suscitare simile 

affermazione, a causa della bruttezza dei personaggi, sorge un principio di teoria 

estetica: a Olimpia, lřiscrizione tardoarcaica dello Zeus dei Clitori si sofferma 

sulle belle misure della forma (<ιμνθᾶξ> ιέηνř εἶηř Ἀνίζηςκ ἠδὲ Τεθέζηαξ 

αὐημηαζίβκδημζ ηαθὰ  άηςκεξ ἔεεκ).
215

 Da ultimo, eikon si sovrappone a 

eidolon, similmente a quanto avviene in Erodoto per la fornaia di Creso. Il punto 

decisivo fornito dal dramma è che lo slittamento di contenuti avviene nel 

momento in cui allřeidolon si aggiunge ciò che gli manca, la mimesis,
216

 ossia la 

resa naturalistica. Si arriva così allřeikon, alla statua che non è più solo segno ma 

effige. 

 

TAB. 3. 
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 Se consideriamo, insieme a FERRARI 2013, 202, πκέμκ in luogo di πθέμκ (v. 6) e πςνεῖ per 

πώνεζ (v. 10). 
213

 Per lřaggettivo già Hom. Il. XVIII, 379, 390, 400. Daidala sono, in Pausania, le statue lignee 

(xoana): IX, 3, 2, 4-5. Altrove (VIII, 53, 8) si dice che i Cretesi diventarono famosi per le statue in 

legno dopo il soggiorno di Dedalo. In generale, la tendenza è quella di attribuire a questřultimo i 

simulacri venerati per la loro grande antichità (IX, 11, 4; 40, 3-4). È implicito che molti di questi 

siano in forma xoanica, come espresso a chiare lettere (II, 19, 3). 
214

 I satiri sono frequentemente associati a innovazioni e invenzioni: SNELL 1956, 8. Il topos dello 

stupore di fronte al realismo di opere dřarte o prodotti artigianali è noto nella letteratura greca, 

soprattutto in ambiente alessandrino. Per il teatro, è celebre la dettagliata ekphrasis della parodo 

nello Ione euripideo (vv. 184-218), in cui le ancelle di Creusa ammirano le sculture del frontone 

del tempio di Apollo a Delfi. La descrizione non riflette pienamente la descrizione di Pausania: 

ampia discussione in STIEBER 2011, 284-302. 
215

 Paus. V, 23, 7 cfr. E. Alc. 1063. 
216

 I problemi filosofici ed estetici del gruppo di parole che ruotano intorno a mimeisthai sono 

molteplici e non riguardano solo lřuomo, ma figure antropomorfiche (Hdt. III, 37), animali (E. Ion 

1429) e abiti (A. fr. 364 N.). Per mimesis e techne DE ANGELI 1988; su tutti gli aspetti HALLIWELL 

2002; SÖRBOM 2002. 
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Termine Verso Traduzione (autore) 

εἰημὺ[ξ] μὐ ηαηř ἀκενώπμοξ[ 1 Ritratti non (a misura?) dřuomo 

εἴδςθμκ  6 Immagine 

ιμνθῇ  6 Forma 

Δαζ δ ά θμο ι[ί]ι δια 7 Replica alla maniera di Dedalo 

εὐηηαῖα ηόζιμκ 11 Dono appropriato 

ηαθθίβναπ η μκ εὐπ ά κ 12 Tributo dipinto con arte sopraffina 

ἐιθενὴξ  17 Somiglianza 

η[α]θ ξ ιμνθ ξ  19 Bella forma 

 

Il lessico del poeta è quello della storia dellřarte. Lřultimo aspetto da cogliere 

sono i commenti dei satiri sul realismo dei loro ritratti.
217

 I progressi dello stile 

severo, come la maggiore vitalità delle espressioni facciali, delle pose e dei gesti, 

potrebbero trovare una teorizzazione in questi versi superstiti.
218

 La stessa 

drammaticità che qui produce lřeffetto comico, nel frontone Ovest di Olimpia, 

inversamente, eleva altre creature semiferine. Il risultato non dovette essere 

dissimile dalla cura del dettaglio e la ricercatezza del particolare del tetradrammo 

da Aitna, un unicum datato allřincirca tra il 465 e il 460 a.C., che ritrae il profilo 

estremamente realistico di un sileno (Fig. 14).
219

 

Contro lřipotesi dellřappartenenza dei satiri letterari agli anni compresi tra il 

480 e il 450 a.C. è stato impugnato il noto passo di Porfirio
220

 sulle statue di culto, 

che riporta una celebre affermazione di Eschilo. Le statue antiche (archaia 

agalmata), malgrado la semplice esecuzione, rendono bene lřimpressione della 

divinità. Quelle moderne, pur essendo più elaborate e suscitando stupore, sono 

circondate da unřaura inferiore di santità. In pratica, lřeccesso di techne nuoce al 
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 Più avanti nel testo (vv. 30-31, 34) i satiri si cimentano nei giochi istmici. Non è impossibile, 

allora, che le immagini li ritraessero come atleti, una categoria ben definita in questa fase: vedi 

III.2.3. Unřiconografia per niente estranea ai documenti vascolari: KIILERICH 2006, 67. 
218

 Collegamento risalente a ELSE 1958, 78; SÖRBOM 1966, 41-53; HALLETT 1986, 76-78; 

STEWART 1990, 142; STEINER 2001, 44-48; MARCONI 2005, 80; KIILERICH 2006, 65-70; pace 

MORRIS 1992, 219. 
219

 Rinvenuto nei pressi di Paternò e oggi a Bruxelles, Bibliòtheque Royale de Belgique, 

collezione Lucien de Hirsch, inv. 269: da ultimo DE CALLATAŸ 2010. 
220

 Abst. II, 18. STIEBER 1994 pensa che i Theoroi si riferiscano allřarte tardoarcaica, quella della 

giovinezza di Eschilo. La teoria conclude, in maniera molto discutibile, che il poeta si sarebbe 

ispirato a un presunto realismo del ritratto dellřultima fase arcaica, esemplificato dalle korai 

dellřacropoli di Atene. 
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divino. Lřarte moderna, per Eschilo, è severa. Lřinciso, pur non riferendosi in toto 

alla preferenza per lřestetica arcaica rispetto a quella dei suoi tempi, è 

inequivocabilmente il manifesto di unřidea. Lřarte moderna è capace di maggiore 

artificio e ciò comporta meraviglia, la stessa concezione alla base dei Theoroi. 

 

 

II.2.3. La caricatura tra cultura materiale e finzione letteraria 

 

Simile visione anima le rappresentazioni estranee alla resa del kalos kagathos e 

consone piuttosto allřabnorme, alla maschera e alla caricatura. Elementi già posti 

in risalto da Schweitzer poiché, anche escludendo la nozione di ritratto, proprio 

lřelemento sconvolgente e antitetico allřideale della raffigurazione si trasforma, al 

mutare del pensiero, in qualcosa di fortemente umano.
221

 Così Giovanni Becatti, 

secondo cui il comico nasce dalla riflessione sullřuomo, in questo caso nella 

forma di unřopposizione al canone che si rivela fuori dai contesti sacri o dinastici, 

per mano di un artigianato specializzato in oggetti di uso comune.
222

 Invero 

nellřaccostarsi allřevidenza, fin dagli ex voto di VII-VI secolo a.C., si fa mostra di 

lavoratori alla prese con la fatica quotidiana connessa con il ciclo di produzione 

dellřargilla: storpi, curvi, con ventri e sederi rigonfi, spesso con i genitali a vista, 

come in una serie di tavolette in terracotta dipinta di produzione corinzia (Fig. 

15). I vasai che dedicano tali pinakes, più che caricaturare se stessi o presentarsi 

come lřinversione delle norme aristocratiche, non considerano probabilmente in 

unřaccezione negativa gli effetti deturpanti del duro lavoro, idealmente esasperati 

tanto da rassomigliare, nellřandatura claudicante, al dio Efesto.
223

 

 

Nellřiconografia vascolare attica, dalla fine del VI secolo a.C., compaiono con 

accentata frequenza immagini triviali con volti deformi e corpi smunti, veicolo 
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 SCHWEITZER 1963, 196-197; vedi anche, dal punto di vista letterario, PASQUALI 1940, 25-35. 

PFUHL 1927, 18-20 sottolinea che per queste raffigurazioni non si hanno mai tentativi di ritratto, 

ma il reiterarsi di una tradizione tipologica che accoglie in sé forme individualizzate sempre 

nuove; pace STUDNICZKA 1927-28, 126. 
222

 BECATTI 1959. Successivamente BIANCHI BANDINELLI 1965, 708 conclude negativamente le 

riflessioni sullřincidenza della caricatura nella genesi del ritratto, poiché essa tende, da un lato, a 

rilevare le caratteristiche abnormi ma, dallřaltro, le esteriorizza tipizzandole. 
223

 Cfr. FEHR 1996, 797-799. 
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adesso di un messaggio negativo abbastanza preciso e inerente la figura del 

parvenu, osteggiato dalla riluttante aristocrazia tardoarcaica.
224

 In questo caso, 

lřuso di visioni beffarde comporta un ribaltamento non solo della qualità fisiche, 

ma anche di quelle morali, poiché inscindibilmente connesse allřideale di 

kalokagathia. Pertanto, tali modelli antinormativi sono sovente legati agli 

intellettuali scomodi dellřetà periclea, come i sofisti.
225

 La loro influenza sulla 

società ateniese, unitamente alla diffidenza che aleggia verso quegli insegnamenti 

volti a sostituire la physis divina con il nomos umano, ne favoriscono la 

dissacrante parodia. Il pensare e lřattività mentale provocano effetti deleteri sul 

corpo, così come per Socrate, la cui bruttezza assume toni aforistici.
226

 

 

Lřeffige di un altro pensatore campeggia sul fondo di una kylix attica a figure 

rosse, datata intorno al 450 a.C. e conservata al Museo Vaticano (Fig. 16).
227

 Un 

uomo avvolto nel mantello, dallřesile corporatura e con una testa enorme segno 

dellřesercizio intellettuale, siede di fronte a un quadrupede a sua volta ritto 

dinnanzi a lui e intento a impartirgli un qualche insegnamento. La scena è 

interpretata come un riferimento al mondo della favola, con Esopo in ascolto della 

volpe.
228

 La stessa iconografia, invero portata allo stremo, si evince in un askos a 

figure rosse parigino del 440 a.C. (Fig. 17).
229

 Nellřesergo del vaso un uomo 

minuscolo, magro e deforme ma dallřipertrofica testa calva, si regge a malapena 

su un bastone. Entrambe le caricature sono estremamente vicine a quella del 

Socrate tratteggiato da Aristofane e ad altri pensatori delle rappresentazioni 

vascolari; proprio la resa in chiave comica esclude fermamente la possibilità di 

individuare la singola personalità dietro la maschera parodica.
230

 Prova di ciò è 

lřassenza dellřiscrizione accanto a queste figure, specialmente in età tardoarcaica, 

laddove essa sembra essere lřunica garanzia della volontà singolo, filtrata 
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 Cfr. GIULIANI 1997, 990. 
225

 Cfr. ZANKER 1997, 36-38. 
226

 Vedi III.3.3. 
227

 Museo Gregoriano Etrusco, inv. 16552: BEAZLEY 1963
2
, 916.183 lo attribuisce al Pittore di 

Bologna 417. 
228

 La proposta appartiene a JAHN 1843, 434 ed è generalmente accolta dallřambiente 

archeologico: SCHEFOLD 1943, 56, 203; BECATTI 1959, 343; LAURENZI 1960; RICHTER 1965, 72; 

METZLER 1971, 94-95; LISSARRAGUE 2000, 137-138. Un tentativo di conciliazione con la ricca 

tradizione biografica sul favolista è ora in GIANNATTASIO ANDRIA 2011, 44-46. 
229

 Inv. G 610. 
230

 Così ZANKER 1997, 48. 
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attraverso le regole della tradizione e legittimata per mezzo del giusto 

comportamento a farne uso.
231

 

 

Un episodio del tutto particolare, che ha indotto certa trattatistica a riconoscere 

nella caricatura i prodomi di una mimesi realistica,
232

 coinvolge il giambografo 

Ipponatte e gli artifices chioti Bupalo e Atenide, il cui zenit si colloca Hipponactis 

poetae aetate.
233

 Plinio
234

 riferisce che i due fratelli suscitano lřira del poeta a 

causa di unřimago offensiva, mostrata a un gruppo di persone riunite in un 

contesto giocoso, la quale lo ritrae estremamente brutto. Egli, indignato per lřonta 

subita, reagisce con giambi tanto violenti da indurre gli artisti a impiccarsi. A 

partire dal passo in questione, se non desta dubbi la committenza (gli stessi 

realizzatori dellřopera) e la funzione privata (esibizione davanti a una ristretta 

cerchia amicale), non è dato sapere se lřoggetto della discordia fosse una scultura, 

una maschera, un dipinto o un disegno: al generico imaginem pliniano corrisponde 

eikon per il lessico bizantino Suida, nella sua forma plurale.
235

 Verosimilmente, è 

più indicato ravvisare nellřaneddoto ancora una critica tutta letteraria, messa in 

bocca a un altro poeta e rivolta ai nuovi modi dellřarte che, dalla prima metà del 

VI secolo a.C., accoglie lřemancipazione dalla ieraticità dedalica attraverso un più 

libero uso del blocco scultoreo, congruo a rendere la figura anche da diversi punti 

di osservazione.
236

 La caricatura del poeta, senza necessariamente ammetterne 

lřesistenza, non si distaccherebbe dai personaggi delle sue stesse liriche, fissati nei 

tratti esteriori che denunciano il vizio, come nellřepodo dedicato allřingordo 

                                                           
231

 Cfr. GIULIANI 1997, 990, escludendo che la caricatura (negativa) possa connettersi 

allřindividualizzazione (positiva). 
232

 CORSO 1988, 527 nota 3; STIEBER 2004, 87-90, che sostiene come lřimmagine di Ipponatte non 

dovette differire dal cosiddetto Esopo della kylix vaticana; DřACUNTO 2007, 240. 
233

 Fl. Ol. 60
a
 (540-537 a.C.): Plin. Nat. XXXVI, 11. 

234
 XXXVI, 12. 

235
 s.v. Ἰππῶναξ. Il plurale potrebbe deporre a favore di più raffigurazioni o più occasioni in cui 

sfoggiare la stessa effige. Dřaltro canto, gli scholia a Orazio (Epod. VI, 14) intendono Bupalo un 

pittore e la caricatura di Ipponatte un dipinto. DřACUNTO 2007, 248 lascia aperta lřipotesi di un 

manufatto (statua o pinax) che rappresenti la dimensione del mostruoso (gorgone, arpia, 

satiro/sileno, centauro, ciclope) con sottoscritto il nome del giambografo. 
236

 Un esempio delle sperimentazioni di area cicladica andrebbe ravvisato nella Nike o Artemide 

rinvenuta presso lřArtemision di Delo (MN, inv. 21), datata allřincirca nel 550 a.C. e associata a 

una base con iscrizione lacunosa che riporta la firma di Archermos, padre di Bupalo e Atenide: 

sulla questione ANGIOLILLO 1997, 189-190. 
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Sanno.
237

 Del resto, la vicenda rimanda a un più intricato groviglio di notizie 

pseudo-bibliografiche, sviluppatesi probabilmente in età ellenistica. 

 

 

II.3. RITRATTI E OFFERTE VOTIVE: I SANTUARI 

 

 

II.3.1. Olimpia 

 

I santuari sono il logico approdo per la comprensione della ritrattistica greca. 

Essi mostrano una continuità di vita ininterrotta dal periodo arcaico allřetà 

romana, illustrando una grande varietà dei tipi scultorei: divinità, eroi, mortali. 

Lřesame delle attestazioni e dei loro mutamenti, percepibili specialmente in 

epigrafia, segue il criterio selettivo topico in Pausania. Olimpia, alla quale sono 

dedicati ben due libri,
238

 Delfi
239

 e lřacropoli di Atene
240

 costituiscono i tre nuclei 

fondamentali tanto della prima ritrattistica quanto della Periegesi. Le scelte in 

campo artistico e la permeabilità alla cultura del ritratto sono influenzate dal culto 

e dalla storia del sito, che condiziona i caratteri formali. Tuttavia le statue, lungi 

dallřessere un semplice arredo, si relazionano al contesto in maniera dinamica, 

imponendo la loro presenza e, di conseguenza, le personalità benemerite che 

ricordano (atleti, strateghi, tiranni): è il caso, già ricordato, dellřAlessandro I di 

Macedonia a Delfi, tra le immagini di Apollo. 

 

A Olimpia, Pausania manifesta uno straordinario interesse non per la 

descrizione della regione, ma per i theoremata (monumenti, templi, altari, statue, 

donari, thesauroi). Dopo alcuni capitoli iniziali in cui tratteggia la storia mitica 

dellřElide, il Periegeta Ŕ fin dal settimo capitolo Ŕ si concentra sulla città e, dal 

decimo in poi, inizia lřitinerario descrittivo allřinterno del santuario. A esso 

riserva non solo i rimanenti diciassette capitoli, ma gran parte del libro VI (circa 
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 Fr. 118 W. 1-9. 
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 V, 10-27; VI, 1-19. 
239

 X, 1-31. 
240

 I, 20-29, 1. 
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ventuno capitoli). Inoltre, lřimportanza dellřopera è accresciuta dalla raccolta del 

materiale epigrafico, riportato alla lettera o riassunto dallřautore. I libri V-VI 

conservano il maggior numero di riferimenti epigrafici dellřintera Periegesi, 

collocati su unřenorme quantità di oggetti.
241

 Il numero delle opere dřarte prese in 

considerazione aumenta con i materiali dove viene segnalata la mancanza di 

iscrizioni e con le statue descritte senza fare riferimento a epigrafi.  

È importante ripercorre le dichiarazioni programmatiche di Pausania, che 

trovano posto proprio nei libri su Olimpia: 

1) Tratterà le statue (andriantes) e le offerte votive (anathemata). 

Sullřacropoli di Atene, le statue (andriantes) sono tutti doni votivi 

(anathemata); nellřAltis, solo alcuni sono in onore degli dei, mentre le 

statue (andriantes) dei vincitori vengono conferite loro a titolo di premio 

dei giochi. 

2) Delle statue (andriantes) si parlerà anche in seguito, adesso (libro V) è la 

volta delle offerte votive (anathemata).
242

 

3) Le immagini (eikones) dedicate in onore di uomini e non di divinità 

rientrano nel ragionamento sugli atleti.
243

 

4) NellřAltis non ci sono statue (andriantes) di tutti gli olimpionici, poiché 

alcuni personaggi che si distinsero nellřagone o in altre imprese non 

possiedono immagini (eikones).
244

 

5) Resoconto di immagini (eikones) e altri doni votivi (anathemata). Non 

sono elencati tutti coloro che hanno una statua (eikon), ma solo chi meritò 

la celebrità o la cui statua (andrias) è realizzata in maniera migliore delle 

altre.
245

 

 

1)-2): andrias costituisce una coppia con anathema. Se sullřacropoli di Atene 

le statue (andriantes) sono tutti doni votivi (anathemata), nellřAltis alcune sono in 

onore degli dei (agalmata), altre (andriantes) vengono conferite ai vincitori a 
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 Per un elenco esaustivo di tutti i duecentodiciotto riferimenti epigrafici della Periegesi, 

comprese le indicazioni dellřassenza di iscrizioni, ZIZZA 2006. 
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 1)-2): V, 21, 1. 
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 V, 25, 1. 
244

 VI, 1, 1. 
245

 VI, 1, 2. 
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titolo di premio dei giochi (eikones). Il senso di queste affermazioni potrebbe 

riguardare il progressivo attenuamento del significato religioso non solo delle 

statue atletiche, ma anche dei donari, già a partire dallřetà classica.
246

 La conferma 

di questa ipotesi proviene dalle basi iscritte e precisa lřabitudine dellřautore di 

muoversi entro categorie logiche che non appartengono al suo tempo, ma ai Greci 

di V e IV secolo a.C. Per il gruppo anathema-andrias il contesto sembra proporre 

una semantica più funzionale che estetica. Per quattro capitoli
247

 vengono passate 

in rassegna le statue di Zeus presenti nel santuario, a partire dalla serie di Zanes: 

anathemata, ma anche agalmata. Unřequazione che rispecchia quanto già visto in 

epigrafia per le dediche arcaiche e della prima età classica; due statue di Eracle 

fanciullo, lřuna in atto di saettare il leone Nemeo, lřaltra trasferita dalla via Sacra, 

rientrano sotto la definizione di andriantes (plurale) e agalma (singolare) nel 

medesimo luogo.
248

 

3): Pausania distingue chiaramente le statue di uomini mortali da quelle di 

divinità, lasciando intendere unřequivalenza tra le statue atletiche e onorarie. 

Infatti, come preannunciato, si passa ai vincitori delle gare senza separarli dagli 

altri personaggi della storia. La divisione tra V e VI libro interviene al punto in cui 

il discorso sugli anathemata lascia il livello di dei ed eroi (agalmata) per 

rivolgersi agli uomini (eikones), in particolare agli atleti. Fedele a tali premesse, si 

dice che queste opere non sono doni votivi, ma premi per la vittoria. Il più delle 

volte, del resto, le statue sono erette dagli stessi campioni,
249

 dalle città o dai 

familiari. Lřenfasi sulle motivazioni non religiose riflette, in parte, un nuovo 

orientamento culturale, da rapportare ai cambiamenti nella formula dedicatoria 

percepibili dallřepigrafia. 

4): pochi dubbi sussistono sul fatto che, nellřAltis, lřerezione delle statue 

atletiche andasse incontro a delle regole. Il Periegeta non va oltre la generica 

allusione ma, confrontando le sue parole con il famoso passo pliniano sui ritratti 

dei vincitori, è possibile circoscrivere ai tris olympionikai un trattamento 
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 Cfr. HÖLSCHER 1974, 84-88. 
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 V, 21, 2-24, 9. 
248

 V, 25, 7. 
249

 VI, 2, 2; 8, 3; 10, 6. 
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privilegiato.
250 È evidente che la resa estetica dei tratti esteriori dovette svolgere 

un ruolo importante nella selezione delle immagini. 

5): il criterio selettivo che organizza lřopera investe le statue degli stessi 

olimpionici, in merito alla fama dei personaggi e alla forma artistica delle 

sculture.
251

 Esso è coerente con lřenunciato posto a suggello di quanto di più 

notevole era stato da lui testimoniato per lřAttica: tradizioni degne di memoria e 

cose meritevoli di essere viste (ἔκ ηε θόβμζξ ηαὶ εεςνήιαζζκ).
252

 

 

Lřanomalia colta da Pausania, ovvero lřeccezionale trattamento riservato ai 

vincitori che dedicano la propria statua come parte del premio, avvicina queste 

personalità alla sfera eroica e li allontana dai comuni cittadini. Un privilegio che 

coglie il momento di passaggio dalla sfera sacra a una più umana e individuale.
253

 

Per approfondire la questione, è bene prestare attenzione al documento epigrafico. 

Lřesame completo delle iscrizioni da Olimpia fornisce il profilo di quaranta atleti 

dalle origini (ca. 480 a.C.) al IV secolo a.C., di cui solo due (più due incerti) non 

menzionati da Pausania. In particolare, i risultati riguardano le iscrizioni: 

1) Nn. 142-149 e 151-172, comprese 264 (tituli sacri: Milone?) e 634 (= 

160), dal capitolo IV delle IvO (Sigerinschriften, Nr. 142-243). 

2) Nn. 22-25 delle NIO. 

3) Nn. 4, 12, 17, 20, 22, 35 dal catalogo di Ebert. 

 

Di queste iscrizioni si riporta, in tabella, la cronologia (dalle origini al IV 

secolo a.C.), alcune utili informazioni per determinare il contesto di erezione e la 

formula della dedica (N: nome; P: patronimico; E: etnico). 

 

TAB. 4. 

Ultima 

vittoria 

Vincitore 

(polis) 

Scultore 

(polis) 

Fonti Formula Lessico 

Pausania 
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 Vedi nota 604 e, sul segmento, III.2.3. 
251

 Il numero complessivo delle statue di atleti rammentate da Pausania nel santuario di Olimpia si 

attesta sulle duecento unità: MADDOLI Ŕ NAFISSI Ŕ SALADINO 1999, 169 nota 7-9. 
252

 I, 39, 3. 
253

 Cfr. SCHWEITZER 1963, 135-137; 1967, 332-333; METZLER 1971, 285-286; LAZZARINI 1984-

85, 88, 91. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fn&la=greek&can=e%29%2Fn0&prior=h)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=e)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgois&la=greek&can=lo%2Fgois0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=lo/gois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qewrh%2Fmasin&la=greek&can=qewrh%2Fmasin0&prior=kai/
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(ritratto) 

516 

(ca. 480-

465) 

Cleostene 

(Epidamno) 

Ageleda 

(Argo) 

Paus. VI, 

10, 6-8; 

Ebert 4 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento + 

anetheke 

Eikon x2 

516 

(ca. 480-

450?) 

Milone 

(Crotone) 

Damea 

(Crotone) 

Paus. VI, 

14, 6 cfr. 

Philostr. 

VA, IV, 

28; IvO 

264; 

Ebert 61 

N + P + 

anetheke 

(fr.)? 

Andrias 

? 

(ca. 480-

450) 

 Pitagora 

(Samo/Reggio) 

IvO 145 Anetheke 

(fr.) 

 

508 

(ritratto?) 

Pantares 

(Gela) 

 IvO 142; 

Ebert 5 

N + P + E + 

anetheke 

(fr., base 

bronzea per 

statuetta) 

 

496 

(ca. 485-

475) 

Filone 

(Corcira) 

Glaucia 

(Egina) 

Paus. VI, 

9, 9; 

Ebert 11 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento 

 

488 

(ca. 480-

475) 

Gelone 

(Siracusa) 

Glaucia 

(Egina) 

Paus. VI, 

9, 5? IvO 

143; 

SIG
3

 33 

N + P + E + 

anetheke 

Eikon 

476 

(= ?) 

Teogneto 

(Egina) 

Ptolico 

(Egina) 

Paus. VI, 

9, 1; 

Ebert 12 

Epigramma 

con N + 

evento 

Andrias 

472 Eutimo Pitagora Paus. VI, Epigramma Andrias 
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(ca. 465-

450) 

(Locri) (Samo) 6, 6; 7, 

1; IvO 

144; 

Ebert 16 

con eikon + 

N + P + E + 

anetheke 

(rinnovata) 

x2 

472 

(ca. 470-

450) 

Callia 

(Atene) 

Micone 

(Atene) 

Paus. VI, 

6, 1; IvO 

146 cfr. 

IG I
3

 

826, 893 

(Atene) 

N + P + E + 

evento 

 

472 Tellone 

(Orestasio) 

 Paus. VI, 

10, 9; 

IvO 

147/148; 

Ebert 14 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento + 

anetheke 

(rinnovata) 

 

468 

(ca. 466-

440) 

Ierone I 

(Siracusa) 

Onata (Egina) 

e Calamide 

(Atene/Beozia) 

Paus. VI, 

12, 1; 

VIII, 42, 

9; Ebert 

17 

Epigramma 

con N + E + 

evento + 

anetheke  

(dedica del 

figlio) 

 

464 Ergotele 

(Imera) 

 NIO 23; 

SEG 

XXIX, 

414; 

Ebert 20 

cfr. Paus. 

VI, 4, 11 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento + 

vittorie + 

anetheke 

(placchetta 

bronzea) 

 

464 

(post 

420) 

Diagora 

(Rodi) 

Callicle 

(Megara) 

Paus. VI, 

7, 1-2; 

IvO 151 

N + P + E 

(fr., 

rinnovata) 

Eikon 

464 Feria  Paus. VI, N + P + E +  
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(Egina) 14, 1; 

NIO 22; 

SEG 

XXIII, 

225; 

Ebert 19 

evento 

(placchetta 

bronzea) 

756 

(ca. 460) 

Ebota 

(Dime) 

 Paus. VI, 

3, 8; VII, 

17, 6, 

14; Ebert 

22 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento 

Andrias 

(VI), 

eikon x2 

(VII) 

460 

(ca. 450) 

Cinisco 

(Mantinea) 

Policleto I 

(Argo) 

Paus. VI, 

4, 11; 

IvO 149 

N + P + E + 

anetheke 

Eikon 

452 

(fine V-

inizi IV 

sec.?) 

Pitocle 

(Elide) 

Policleto II 

(Argo) 

Paus. VI, 

7, 10; 

IvO 

162/163 

N + E (fr.)  

448 

(fine V-

inizi IV 

sec.?) 

Damageto 

(Rodi) 

 Paus. VI, 

7, 1; IvO 

152 

N + P + E 

(fr., 

rinnovata) 

Eikon 

444 Carmide 

(Elide) 

 Paus. VI, 

7, 1; IvO 

156; 

Ebert 24 

Epigramma 

con N + P + 

evento 

 

424 

(fine V-

inizi IV 

sec.?) 

Dorieo 

(Rodi) 

 Paus. VI, 

7, 1; IvO 

153 

Elenco delle 

vittorie (fr.) 

Eikon 

424 

(fine V-

Ellanico 

(Lepreo) 

 Paus. VI, 

7, 8; IvO 

N + E 

(didascalia, 

Andrias 
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inizi IV 

sec.?) 

155 rinnovata I 

sec.) 

424 Da[masi]ppos  IvO 154; 

Ebert 27 

Epigramma 

fr. con N + E 

 

420 Xenombrotos 

(Kos) 

Filotimo 

(Egina) 

Paus. VI, 

14, 12; 

IvO 170; 

Ebert 49 

Epigramma 

fr. con N + E 

+ evento 

 

408 

(337-

332?) 

Pulidamante 

(Skotoussa) 

Lisippo 

(Sicione) 

Paus. VI, 

6, 5, 1; 

NIO 24; 

SEG 

XLVIII, 

548 

N + P + E 

(Paus. vede 

anche 

lřelenco di 

alcune delle 

imprese) 

Andrias 

404 

(fine V-

inizi IV 

sec.?) 

Eucle 

(Rodi) 

Naucide 

(Argo?) 

Paus. VI, 

6, 2; 7, 

1; IvO 

159 

N + P + E 

(didascalia, 

rinnovata) 

Eikon 

400 -krates  IvO 157; 

Ebert 29 

Epigramma 

fr. con N + P 

+ evento + 

anetheke 

 

392 Cinisca 

(Sparta) 

Apella Paus. VI, 

1, 6; 12, 

5; IvO 

160, 

634; 

Ebert 33 

cfr. AP 

XIII, 16 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento + 

eikon 

Eikon 

388 Aristodemo 

(Elide) 

Dedalo 

(Sicione) 

Paus. VI, 

3, 4; 

Epigramma 

con N + P + 

Eikon 
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Ebert 34 E + evento + 

vittorie 

384 

(ca. 380-

350) 

Naricida 

(Figalia) 

Dedalo 

(Sicione) 

Paus. VI, 

6, 1; IvO 

161; 

Ebert 36 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento + 

vittorie 

 

384 Damossenida 

(Menalo) 

Nicodamo 

(Menalo) 

Paus. VI, 

6, 3; IvO 

158 

N + E 

(didascalia, 

rinnovata) 

 

384 Dicone 

(Siracusa) 

 Paus. VI, 

3, 11; 

Ebert 35 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento + 

vittorie 

Andrias 

376 Critodamo 

(Clitore) 

Cleone 

(Sicione) 

Paus. VI, 

8, 5; IvO 

167 

N + P + E 

(didascalia) 

 

372 Senocle 

(Menalo) 

Policleto II 

(Argo) 

Paus. VI, 

9, 2; IvO 

164; 

Ebert 32 

N + P + E 

(didascalia) 

ed 

epigramma 

con N + P + 

E + evento 

 

372 Troilo 

(Elide) 

Lisippo 

(Sicione) 

Paus. VI, 

1, 4-6; 

IvO 166; 

Ebert 38 

Epigramma 

con N + P + 

E + evento 

(placchetta 

bronzea) 

Andrias 

x2 

368 Aristione 

(Epidauro) 

Policleto II 

(Argo) 

Paus. VI, 

13, 6; 

IvO 165 

N + P + E 

(didascalia) 

 

352 Ateneo 

(Efeso) 

 Paus. VI, 

4, 1; IvO 

N + P + E 

(didascalia) 
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168 

375-350? Ly[s]ikl[es] 

(Creta) 

 NIO 25; 

Ebert 48 

Epigramma 

con N + E + 

evento + 

vittorie (fr.) 

 

316 Dinostene 

(Sparta) 

 Paus. VI, 

16, 8; 

IvO 171 

N + P + E + 

evento + 

anetheke 

(stele, 

ritratto?) 

Andrias 

x2 

312 Aristofonte 

(Atene) 

 Paus. VI, 

13, 11; 

IvO 169 

N (fr.)  

304 Sofio 

(Messene) 

 Paus. VI, 

3, 2; IvO 

172; 

Ebert 51 

Didascalia 

ed 

epigramma 

con N + E + 

evento (fr.) 

 

 

In età classica e protoclassica, la formula votiva standard (anetheke) è 

lřopzione più comune per i ritratti di vincitori. Questřultima viene sostituita, alla 

fine del V secolo a.C., da un formulario più sintetico come una semplice 

didascalia: il primo di questo genere celebra il pugile Ellanico di Lepreo.
254

 

Soprattutto, in pieno IV secolo a.C., la scomparsa di anetheke conferma il 

passaggio dei ritratti da offerte votive a monumenti onorari.
255

 Un attento sfoglio 

del materiale epigrafico rivela, in realtà, che la situazione è più complessa rispetto 

alla semplice progressione da votivo a onorifico. La prevalenza di epigrammi 

iscritti, per i vincitori delle gare, è cosa nota; a Olimpia, le basi degli atleti si 

caratterizzano per un tratto distintivo, esclusiva peculiarità del santuario nellřetà 

                                                           
254

 Ol. 89
a
 (424 a.C.). 

255
 In Attica, le iscrizioni onorarie cominciano solo nel IV secolo a.C., i cui esempi più antichi 

rinvenuti sullřacropoli presentano un formulario ibrido che tende a inquadrare la dedica onoraria in 

quella votiva: LAZZARINI 1984-85, 93. 
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dello stile severo. Dalla classica formula votiva X anetheke Y si fa largo un 

formulario che potremmo definire di aggelia: nome (nominativo) + patronimico 

(genitivo) + etnico + vittorie (accusativo).
256

 Il primo olimpionico celebrato in tal 

modo è un ateniese, Callia figlio di Didymias:
257

 

 

 αθθίαξ Δζδοιίμ: Ἀεδκαῖμξ 

παβηνάηζμκ 

 

Μίηςκ ἐπμίδζεκ: Ἀεδκαῖμξ 

 

È interessante che questo habitus provenga da un cittadino di Atene, la cui città 

Ŕ nellřagora, sullřacropoli Ŕ più di tutte rimane ancorata alle tradizioni e ai rigidi 

dettami circa le dediche private. Come lřalcmeonide Alkmeonides nel 540 a.C., è 

fuori da Atene che determinati personaggi, sicuramente in vista, scelgono di 

esternare le loro ambizioni personali.
258

 Lo stile di aggelia possiede sufficienti 

punti di contatto con la lirica encomiastica, fiorita in Grecia proprio negli stessi 

anni:
259

 Pindaro,
260

 nel paragonare se stesso a un adriantopoios che realizza 

agalmata, pensa naturalmente alle statue dei vincitori agonali. Inoltre, la 

mancanza di evidenze epigrafiche per vittorie atletiche ante 480 a.C. non è una 

coincidenza: i ritratti dei primi olimpionici ricordati da Pausania, molti dei quali 

opera di Agelada argivo e di un gruppo di scultori egineti come Glaucia, vengono 

eretti la generazione successiva alla vittoria celebrata. Altrove la discrepanza 

cronologica è più ampia: Chionis di Sparta, vittorioso nel 664 a.C. (Ol. 29
a
), ha 

una statua da Mirone alla metà del V secolo a.C. Pausania
261
 ironizza su chi crede 

che questa statua (andrias) sia una fedele riproduzione della sua immagine 

(eikon). Il ragionamento poggia sulle competenze dellřautore in materia di 

                                                           
256

 Cfr. KEESLING 2017a, 89. Sullřaggelia KURKE 1993, 137-149; DAY 1994, 63-71; 2010, 198-

228. 
257

 Ol. 77
a
 (472 a.C.). La statua non dovette seguire di molto la vittoria, visto lřuso del tenone 

doppio di forma perfettamente circolare: TORELLI 1986, 104, 108. Lřepigrafe conferma 

lřattribuzione di Pausania al pittore Micone (cfr. I, 17, 3; anche scultore in Plin. Nat. XXXIV, 88). 
258

 Vedi nota 410 e III.1.3. 
259

 Per le intersezioni tra la poesia celebrativa e le statue atletiche STEINER 2001, 259-281; 

KÖHNKEN 2007; FEARN 2013. 
260

 N. V, 1-6. 
261

 VI, 13, 2.  
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cronologia storico-artistica, poiché lo scultore ateniese, non essendo 

contemporaneo di Chionis, non avrebbe potuto riprodurne le fattezze. Tra i primi 

ritratti dei vincitori si inserisce quello di Milone di Crotone, scolpito dal 

concittadino Damea, il cui primo successo olimpico risale al 540 a.C.
262

 La sua 

leggendaria forza delle dita sarebbe stata ispirata dalla posa, relativamente statica, 

del kouros tardoarcaico che ne ospitava le fattezze.
263

 

 

Lřiscrizione sulla base della statua del pugile Euthymos di Locri è stata 

rinvenuta nel blocco inferiore, non lontano dallřangolo nord-est del tempio di 

Zeus e un paio di metri a oriente del toro degli Eretriesi. Lo scultore è Pitagora di 

Samo, in Pausania sempre reggino.
264
 Egli è celebrato dalle fonti per la sua 

peculiare tecnica artistica atta a riprodurre i particolari anatomici, quali i nervi e le 

vene, oltre a trattare i capelli con maggiore diligenza degli altri.
265
 Inoltre, per 

primo attende allo studio del ritmo e della simmetria, probabilmente nel senso di 

una costruzione più organica della figura umana, quindi più piacevole alla vista.
266
 

Anche il suo Euthymos dovette essere un capolavoro, a giudicare dalle parole di 

                                                           
262

 Lotta per ragazzi, Ol. 60
a
. Successi anche nella lotta per adulti, Oll. 62

a
-66

a
 (dal 532 al 516 

a.C.) e, a Delfi, sei vittorie tra gli adulti e i ragazzi. Sullřiconografia della statua, recentemente 

GHISELLINI 1988; KEESLING 2005, 49-57. 
263

 Secondo il Periegeta (VI, 18, 7), i primi atleti ad avere la statua a Olimpia sono Praxidamas di 

Egina e Rhexibios di Opunte, vittoriosi nelle Oll. 59
a
 e 61

a
 (554 e 536 a.C.). Queste opere sono 

lignee: lřuna di fico, lřaltra di cipresso. Altrove (VI, 15, 8) si cita la lřeikon dalla foggia arcaica di 

Eutelidas, già vittorioso nellřOl. 38
a
 (628 a.C.). La possibilità di statue di agonisti precedenti la 

metà del VI secolo a.C. è discussa in HERMMANN 1988, 120; RAUSA 1994, 77-83. 
264

 Oltre allřEuthymos, unřaltra base reca la sua firma a Olimpia, purtroppo mutila del nome del 

personaggio raffigurato. Secondo Pausania, però, Pitagora di Reggio è uno degli scultori più 

prolifici del santuario e le sue opere ricadono tutte nel trentennio dello stile severo: Astylos (VI, 

13, 1 cfr. Plin. Nat. XXXIV, 59: Oll. 73
a
-75

a
, 488, 484 e 480 a.C.); Mnaseas (VI, 13, 7 cfr. Libys 

in Plin. Nat. XXXIV, 59: Ol. 74
a
, 484 a.C.); Dromeus (VI, 7, 10: Oll. 74

a
-75

a
, 484 e 480 a.C.; 

altrettante a Delfi, tre nelle istmiche e cinque nelle nemee); Kratisthenes (VI, 18, 1: Oll. 79
a
/74

a
, 

464/484 a.C.); Protolaos (VI, 6, 1 cfr. il puerum tenentem tabellam in Plin. Nat. XXXIV, 59: Ol. 

79
a
, 464 a.C.); Leontiskos (VI, 4, 3-4: Oll. 81

a
-82

a
, 456 e 452 a.C.). Tra questi va probabilmente 

identificato anche il nudum mala ferentem (Plin. Nat. XXXIV, 59). Sulla Pythagorasforschung: 

LECHAT 1905; DE FRANCISCIS 1960; HOFKES-BRUKKER 1964; LINFERT 1966; LAGONA 1967; 

FREL 1985; DI VITA 1995; PAFUMI 2000. A dispetto di Plinio (XXXIV, 59-60 cfr. D.L. VIII, 47), 

che separa un Pitagora reggino (fl. Ol. 90
a
, 420 a.C.) da un omonimo samio già pittore, la critica è 

concorde nel ritenere i due scultori lo stesso individuo: FERRI 2000, 104 nota 59; pace CORSO 

2008, 194. 
265

 Hic primus nervos et venas expressit capillumque diligentius: Plin. Nat. XXXIV, 59; eco dei 

risultati della scienza medica del tempo: YALOURIS 1995, 26. Riguardo la resa anatomica delle 

figure, sempre secondo Plinio (XXXV, 56) è notevole lřapporto del pittore Cimone di Cleone, che 

dipinge i volti in vari atteggiamenti, mostra lřarticolazione delle membra e, soprattutto, le vene: 

per FERRI 2000, 173 nota 56, le sue invenzioni corrispondono a quelle dei vasi a f.r. di stile severo. 
266

 μἱ δὲ ηαὶ ἄθθμκ ἀκδνζακημπμζὸκ Ῥδβῖκμκ βεβμκέκαζ θαζὶ Ποεαβόνακ, πνῶημκ δμημῦκηα ῥοειμῦ 

ηαὶ ζοιιεηνίαξ ἐζημπάζεαζ: ηαὶ ἄθθμκ ἀκδνζακημπμζὸκ Σάιζμκ: D.L. VIII, 47. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28&la=greek&can=oi%2820&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C100&prior=oi(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C280&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllon&la=greek&can=a%29%2Fllon2&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndriantopoio%5Cn&la=greek&can=a%29ndriantopoio%5Cn0&prior=a)/llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rhgi%3Dnon&la=greek&can=*%28rhgi%3Dnon0&prior=a)ndriantopoio/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gegone%2Fnai&la=greek&can=gegone%2Fnai0&prior=*(rhgi=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fasi%5C&la=greek&can=fasi%5C0&prior=gegone/nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*puqago%2Fran&la=greek&can=*puqago%2Fran13&prior=fasi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dton&la=greek&can=prw%3Dton2&prior=*puqago/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokou%3Dnta&la=greek&can=dokou%3Dnta0&prior=prw=ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28uqmou%3D&la=greek&can=r%28uqmou%3D0&prior=dokou=nta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C281&prior=r(uqmou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=summetri%2Fas&la=greek&can=summetri%2Fas0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stoxa%2Fsqai&la=greek&can=e%29stoxa%2Fsqai0&prior=summetri/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C282&prior=e)stoxa/sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllon&la=greek&can=a%29%2Fllon3&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndriantopoio%5Cn&la=greek&can=a%29ndriantopoio%5Cn1&prior=a)/llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*sa%2Fmion&la=greek&can=*sa%2Fmion1&prior=a)ndriantopoio/n
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Pausania: εέαξ ἐξ ηὰ ιάθζζηα ἄλζμξ.
267

 Il tre volte olimpionico si presenta da sé, 

estendendo a questo genere di raffigurazioni un motivo delle epigrafi parlanti, 

ossia il passaggio dalla prima (Euthymos) alla terza persona (eikon), che si 

riferisce sempre al dedicante:
268

 

 

Εὔεοιμξ  μηνὸξ Ἀζηοηθέμξ ηνὶξ θύιπζ ἐκίηςκ 

εἰηόκα δ᾿ ἔζηδζεκ ηήκδε ανμημῖξ ἐζμνᾶκ. 

 

Εὔεοιμξ  μηνὸξ ἀπὸ Ζεθονίμ ἀκέεδηε. 

Ποεαβόναξ Σάιμξ ἐπμίδζεκ. 

Io, Euthymos di Locri, figlio di Astykles, tre volte vittorioso a Olimpia. 

Euthymos ha eretto questa statua (eikona) per la meraviglia dei mortali. 

 

Euthymos di Locri Epizefiri lřha dedicata. 

Pythagoras di Samo lřha fatta.
269

 

 

A giudicare dalle lettere (Fig. 18), sono stati apportati alcuni cambiamenti 

significativi allřepigramma poco dopo lřerezione del ritratto. I primi due versi, che 

compongono un distico elegiaco, si riferiscono a Euthymos stesso ab antiquo, ma 

la fine del secondo verso è stata erasa senza lasciare traccia del testo originale (v. 

2: ηήκδε ανμημῖξ ἐζμνᾶκ). Manca, probabilmente, il nome del dedicante alla terza 

persona singolare, forse il padre o la patria.
270
 Il terzo verso, con il nome ancora al 

nominativo, non presentava il verbo: anetheke (v. 3) è stato aggiunto a posteriori 

                                                           
267

 VI, 6, 6. Lřimmagine del pugile di Locri è considerata la prova di un nuovo modo di fare 

artistico, aderente alle fattezze dellřeffigiato e collegato alla nascita del ritratto fisionomico: 

METZLER 1971, 314-326; LAZZARINI 1984-85, 89-91; BARRON 1999; TANNER 2006, 97-140. 
268

 Vedi anche, a Olimpia, Filone di Corcira (Oll. 70
a
-71

a
, 500 e 496 a.C.). Un parallelo è con 

lřiscrizione della principessa Cinisca, figlia di Archidamo II di Sparta, vincitrice con la quadriga 

nelle Oll. 96
a
-97

a
 (396 e 392 a.C.): εἰηόκα ηάκδř ἔζηαζε· ιόκ[ακ] / δř ἐιέ θαιζ βοκαζηῶκ Ἑθθάδμξ. 

Lřepigramma ascritto a Simonide di Ceo per Dorieo (AP XIII, 11) recita: Τίξ εἰηόκα ηάκδř 

ἀκέεδηεκ; Δςνζεὺξ ὁ Θμύνζμξ. 
269

 Trad. autore. Sullřiscrizione anche LÖWY 1885, 19-20 n. 23; ROEHL 1907, 27 n. 28; JEFFERY 

1961, 342 n. 19 cfr. 331. 
270

 Cfr. BARRON 1999, 38-39. NICHOLSON 2016, 149-155, da ultimo, attribuisce la dedica al 

tiranno Ierone, erasa secondo una poco probabile damnatio memoriae. 

http://ancientolympics.arts.kuleuven.be/eng/TP012EN.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*dwrieu%5Cs&la=greek&can=*dwrieu%5Cs0&prior=a%29ne/qhken
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=*dwrieu%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qou%2Frios&la=greek&can=*qou%2Frios0&prior=o%28
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per riprodurre la formula votiva standard, apparentemente dalla stessa mano che 

ha cambiato il secondo verso.
271
 Lřoriginale doveva così apparire: 

 

Εὔεοιμξ  μηνὸξ Ἀζηοηθέμξ ηνὶξ θύιπζ ἐκίηςκ 

εἰηόκα δ᾿ ἔζηδζεκ [nome del dedicante?] 

 

Εὔεοιμξ  μηνὸξ ἀπὸ Ζεθονίμ. 

Ποεαβόναξ Σάιμξ ἐπμίδζεκ. 

 

Come nella dedica severa dal Pireo, a firma di Euphron pario per Python di 

Abdera, il punto di vista soggettivo dello scrivente può fare a meno del retaggio 

arcaico trasmesso dal verbo dellřazione di dedica, ben prima della canonizzazione 

di IV secolo a.C. La soluzione più convincente alla modifica del testo della statua 

da Olimpia è legata ai mutamenti delle circostanze di erezione e, possibilmente, 

alla successiva eroizzazione del pugile locrese nella madrepatria.
272
 Lřalterazione 

secondo cui lřomaggiato innalza lřeikon ανμημῖξ ἐζμνᾶκ segna la sua distanza tra i 

mortali. Eppure, è già lřoriginale semplicità della dedica che eleva Euthymos: non 

si ricorda nessuna vittoria in particolare, né lřevento preciso, ma soltanto il suo 

essere tre volte olympionikos (v. 1). Ciò è sufficiente a renderlo speciale rispetto 

ai contemporanei. Dunque, lřiscrizione offre uno spaccato convincente della 

scultura protoclassica. La negazione di anetheke, poi, sottolinea il cambiamento di 

prospettiva introdotto nellřetà dello stile severo. Il narratore dellřiscrizione, il 

beneficiario dellřofferta e questřultima, per la prima volta eikon, corrispondono 

totalmente. 

 

 

II.3.2. Delfi 

 

                                                           
271

 Le motivazioni alla base dellřinserimento di anetheke sfuggono; SCHWEITZER 1963, 135 pensa 

a un inasprimento delle regole riguardo lřerezione di sculture da parte delle autorità elee. 
272

 COSTABILE 1999, 212-213 data il cambiamento nelle parole dellřepigramma al 450-425 a.C., 

associandolo a una deificazione postuma. Secondo CURRIE 2002, Euthymos ricevette un culto già 

in vita, sul modello di Eracle. Il mito dellřeroe locrese, frutto di elaborazioni continue già 

dallřaition callimacheo (fr. 98 P. apud Plin. Nat. VII, 152), è oggetto di numerosi studi: da ultimo 

LA TORRE 2017a, completo di evidenze archeologiche e bibliografia precedente. 
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Lo stesso criterio è stato adottato per valutare lřimpatto delle sculture del 

santuario di Apollo nella formazione della ritrattistica, incrociando le iscrizioni 

con le testimonianze degli autori. Per quanto riguarda i ritratti di atleti, la distanza 

tra Olimpia e Delfi è molto marcata: i vincitori attestati fino alla metà del IV 

secolo a.C. sono solo dieci, cinque desunti dalle fonti letterarie e altrettanti 

dallřepigrafia. 

 

TAB. 5. 

Ultima 

vittoria 

(ritratto) 

Vincitore 

(polis) 

Scultore 

(polis) 

Fonti Formula Lessico 

Pausania 

? 

(ca. 480-

470) 

Faillo 

(Crotone) 

 Paus. X, 9, 

2-3; cfr. 

Hdt. VIII, 

47, 1; IG 

I
3
 823 

(Atene) 

N + 

anetheke + 

vittorie 

(Atene) 

Andrias 

? 

(480-450) 

Pancratiastas 

Delphis 

positos 

Pitagora 

(Samo/Reggio) 

Plin. Nat. 

XXIV, 59 

  

? 

(480-450) 

Delphicos 

pentathlos 

Mirone 

(Eleutere) 

Plin. Nat. 

XXIV, 57 

  

474 

(ante 466) 

Polizelo 

(Gela) 

 FdD III, 4, 

452; CEG 

I, 397 

Epigramma 

con N + E+ 

anetheke 

 

474 Telesikrates 

(Cirene) 

 Schol. Pi. 

P. IX 

  

? 

(fine V-

inizi IV 

sec.) 

Pythodelos Fradmone 

(Argo) 

Marcadé, 

87; SEG 

XIII, 368; 

XXIV, 

387; Ebert 

Epigramma 

con vittorie 

+ N + P 
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25; CEG I, 

346 

? 

(ca. 400) 

[Glau]kon Dedalo 

(Sicione) 

Marcadé, 

22; FdD 

III, 4, 22; 

Ebert 31; 

CEG II, 

801 

N + P + E 

+ vittorie 

 

400-390 Teagene 

(Taso) 

 SIG
3
 36a; 

IG XII 8; 

Ebert 37; 

CEG II, 

844 cfr. 

Paus. VI, 

11, 9 

(Olimpia) 

Epigramma 

con N + P 

+ E + 

vittorie 

Andrias 

(Olimpia) 

Post 356 Sostrato 

(Sicione) 

Lisippo 

(Sicione) 

FdD III, 1, 

507; Ebert 

39; CEG 

II, 811 cfr. 

Paus. VI, 

4, 1-2 

(Olimpia) 

Epigramma 

con N + P 

+ E + 

vittorie 

 

? Statuas cum 

quadrigis 

 Iust.  

XXXIV, 

7, 10 

  

 

A differenza di Olimpia, gli epigrammi iscritti sono rari per tutte le fasi di vita 

del santuario, anche per i campioni dei giochi pitici.
273

 Sembra verificata la 

selettività di Pausania,
274

 ancora incentrata su anathemata e thesauroi, ma che a 

                                                           
273

 Cfr. JACQUEMIN 1995. 
274

 X, 9, 1-2. 
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Delfi segue regole più coercitive. Tra gli ex voto più degni di interesse, sono 

esclusi quelli dei flautisti, dei vincitori di competizioni musicali e degli atleti, 

questi ultimi poiché già illustrati nei libri sullřElide. In effetti, sono state rinvenute 

soltanto ventitré basi di atleti nel santuario, per tutti i periodi.
275

 I ritratti di 

vincitori agonali cominciano subito dopo il 480 a.C. con Faillo di Crotone, un 

pancraziaste di Pitagora e un pentatleta di Mirone, noti solo dalle fonti. Tranne 

Polizelo di Gela, che dedica una quadriga,
276

 nessun atleta è attestato dalle 

epigrafi prima degli anni intorno al 400 a.C. 

Anche il fratello Ierone è celebrato nel santuario ma, similmente allřAlessandro 

I, in qualità di sovrano per commemorare una vittoria militare ai tempi delle 

guerre persiane.
277

 Fino allřetà tardoclassica, i ritratti di singole personalità sono 

esigui, mentre qualche testimonianza in più è ricavabile dal confronto con i 

gruppi. Nel V secolo a.C. il 20% circa delle dediche corrisponde a ritratti, contro 

il 40% e il 75% di IV e III secolo a.C.
278

 

 

TAB. 6. 

JACQUEMIN 

1999 n. 

Soggetto 

(autore) 

Datazione Fonti Descrizione Lessico 

Pausania 

071 Kleobis e 

Biton 

([Poly]medes?) 

Inizi VI sec. SEG 

XXXV, 

479; SIG
3
 

5 (plinto 

con 

iscrizione); 

Hdt. I, 31, 

5? 

Kouroi: 

Dioscuri o 

ritratti? 

Eikones 

(Hdt.) 

                                                           
275

 JACQUEMIN 1999, 202-203. 
276

 Ultimamente è stato affrontato il problema delle due fasi di utilizzo del monumento, la più 

antica a nome di Gelone o Ierone, a cui segue lřappropriazione da parte di Polizelo: ADORNATO 

2008. I Dinomenidi offrono a Delfi anche due tripodi aurei: Marcadé, 9; SIG
3
 34a-c. La più antica 

testimonianza dalle fonti in B. III, 17-19; poi Ath. VI, 231e-232c; mentre Pausania passa sotto 

silenzio il monumento. Due epigrammi citano unřofferta di tripodi da parte di Gelone, ma a nome 

di ciascuno dei quattro figli di Dinomene: AP VI, 241; schol. Pi. P. I, 152b. 
277

 Per il ritratto di Ierone, datato allřincirca tra il 480 e il 467/6 a.C., KRUMEICH 1997, 31-33, 224 

n. H 5. 
278

 Dati desunti da JACQUEMIN 1999; cfr. KEESLING 2017a, 100. 
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347 Alessandro I di 

Macedonia 

Ca. 479 Hdt. VIII, 

121, 2 

Statua 

aurea, 

dedica dello 

stesso 

Alessandro? 

 

452 Ierone I di 

Siracusa 

475-450 Plu. 

Moralia 

397e 

Dedica 

dello stesso 

Ierone? 

Andrias 

(Plu.) 

 Omero Metà V sec. o 

ellenistica? 

Paus. X, 

24, 2 

Su una 

colonna nel 

pronao del 

tempio di 

Apollo 

Eikon 

330 Lisandro c.d. 

Brasida 

Fine V-inizi 

IV sec. 

Plu. Lys. 

1,1; 18, 1; 

Moralia 

397f  

Presso il 

tesoro di 

Brasida e 

degli 

Acanti, con 

capelli 

lunghissimi 

e barba 

fluente 

Eikon x2; 

andrias 

(Plu. Lys.; 

Moralia)  

334 Gorgia di 

Leontini 

Inizi IV sec. Paus. X, 

18, 7; Plin. 

Nat. 

XXXIII, 

83; Ps. 

D.Chr. 

XXXVII, 

28; Ath. 

XI, 505d-

e; Kaibel 

Statua 

aurea, 

dedica dello 

stesso 

Gorgia; 

Eumolpo 

nipote della 

sorella 

(Olimpia) 

Eikon x2 (1 

integr.); 

andrias 

(con lřatleta 

Alessinico), 

eikon 

(Olimpia) 
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875b cfr. 

Paus. VI, 

17, 7 

(Olimpia) 

239 Agesipoli I di 

Sparta 

(Cleone di 

Sicione) 

Ca. 380 

(rimaneggiato 

II sec.) 

FdD III, 1, 

509; 

Marcadé, 

60 

Dedica del 

padre 

Pausania II 

 

464 Pelopida 

(Lisippo) 

369 o 

postumo? 

Marcadé, 

66; Choix 

Delphes 

34 

  

368 Idrieus e Ada 

(Satyros) 

351 o 346-

344 

Marcadé, 

93, Choix 

Delphes 

43 

Dedica dei 

Milesi 

 

054 Scillide di 

Sicione e la 

figlia Idna 

Retrospettivo 

(IV sec.?) 

Paus. X, 

19, 1 

Dedica 

degli 

Anfizioni 

Eikon 

(Idna) 

 

TAB. 7. 

JACQUEMIN 

1999 n. 

Gruppi 

(autore) 

Datazione Fonti Descrizione Lessico 

Pausania 

455 II donario dei 

Tarantini c.d. 

Superiore 

(Onata e 

Calinto) 

Post 467 Paus. X, 

13, 10; 

SIG
3
 40b 

Opi re degli 

Iapigi steso 

al suolo e, 

sopra di lui, 

gli eroi 

Taranto e 

Falanto su 

delfino; fanti 

e cavalieri 

Eikones 
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078 Donario di 

Maratona 

(Fidia) 

457-450 Paus. X, 

10, 1-2 

Atena, 

Apollo, 

Milziade, 

eroi eponimi 

(7), Codro, 

Teseo, Neleo 

Eikones 

393 Comandanti 

della cavalleria 

di Fere a 

cavallo 

Post 457 Paus. X, 

15, 4 

  

322 Donario degli 

Spartani c.d. dei 

Navarchi 

(vari, tra cui 

Antifane argivo 

per i Dioscuri e 

Damea di 

Clitore per 

Lisandro) 

400-397 Paus. X, 

9, 7-11; 

Plu. Lys. 

18, 1; 

Moralia 

395b; 

FdD III, 

1, 50-3, 

55-8, 61-

7; Choix 

Delphes 

25 

37/38 statue: 

9, più grandi, 

di dei, 

Lisandro, 

mantis Agia, 

Ermone 

(base 

anteriore); 

28/29, più 

piccole, di 

navarchi 

(base 

posteriore) 

Eikon 

(Plu. Lys. 

sott.) 

401 II gruppo dei 

Focesi 

(Aristomedonte 

di Argo) 

480 o 

meglio 

post 400-

397 

Paus. X, 

1, 10; 

13, 6; 

SIG
3
 

202b; 

FdD III, 

3, 123? 

Apollo, 

mantis 

Tellia, 

comandanti 

della guerra 

tessalo-

focese ed 

eroi epicorii  

Eikones 

x2 
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Per il V secolo a.C., la caratteristica del santuario è di ritrarre comandanti 

militari e soldati. Peculiare, inoltre, la collocazione dei ritratti in gruppi con dei ed 

eroi. Lřofferta, a Delfi, è fortemente connessa agli eventi della storia. È una 

decima che ringrazia il dio per un successo in unřoffensiva militare o per una 

vittoria difensiva conseguita durante unřinvasione. Quindi, sorge spontaneo 

chiedersi se qualcuno di questi gruppi misti, con divinità e mortali, possa 

includere ritratti. La più antica menzione del genere è il secondo donario dei 

Tarantini incrociato da Pausania, che raffigura il re iapigio Opi steso al suolo, 

venuto in soccorso dei Peucezi.
279

 Egli è soverchiato dagli eroi Taranto e Falanto, 

intorno a una schiera di fanti e cavalieri. La posizione del monumento è di 

eccezionale rilievo, alle spalle del tripode di Platea, dellřApollo di Salamina e del 

carro dei Rodi, in vista del tempio e dellřaltare del dio.
280

 Lřopera fa parte del 

catalogo di Onata di Egina, lavorata insieme al non altrimenti noto Calinto. Le 

poche lettere dellřiscrizione dedicatoria rendono ancora più preziosa la 

testimonianza del Periegeta, che parla del donario come frutto di unřaltra decima 

(dekate) dei Tarantini sui barbari Peucezi. È una scena di guerra, senza che però vi 

sia un legame diretto, mimetico, con la realtà dei fatti, come si evince dalla 

presenza dellřeponimo e dellřecista con lřattributo del delfino. Il rapporto con la 

battaglia vinta si istruisce sul piano della rappresentazione simbolica. 

Ringraziando la divinità per la vittoria ottenuta, i donari si differenziano dalle 

altre tipologie monumentali per la spiccata funzione comunicativa, rivolta 

allřesterno e finalizzata a fare conoscere il proprio successo al grande pubblico dei 

santuari panellenici. Tale differenza è rilevante se si pensa al luogo di erezione, ai 

piedi della colonna serpentina su cui erano menzionati tutti i Greci che sconfissero 

i Persiani a Platea.
281

 Celebrando la vittoria contro il loro barbaro, i Tarantini 

rispondono alle accuse di non avere partecipato allo scontro e si vendicano del 

terribile rovescio subito nel 473 a.C.
282

 Lřaltro donario tarantino, lřInferiore, è 

                                                           
279

 Sui donari tarantini a Delfi SCHALLES 1981; BESCHI 1982; STÄHLER 1992, 29-31; CORDANO 

1995, 51-54; IOAKIMIDOU 2000, 69-73; RUSSO 2004. Specificatamente sul donario cosiddetto 

Superiore AMANDRY 1949; LACROIX 1992, 171-174; IOAKIMIDOU 1997, 77-82 n. 12, 200-213; 

KEESLING 2017a, 101-102. 
280

 Cfr. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 330 nota 68-69. 
281

 Paus. X, 13, 9 cfr. V, 23, 1-2 per lřelenco dei Greci vittoriosi contro i Persiani. 
282

 D.S. XI, 52; Hdt. VII, 170. 
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anchřesso realizzato da uno scultore testimoniato a Olimpia, Agelada.
283

 In questa 

fase, sono i bronzisti egineti e argivi a padroneggiare importanti commesse 

panelleniche. Altri due gruppi, conosciuti solo tramite Pausania, si dispongono 

cronologicamente al limite tra proto e pieno classicismo: il donario fidiaco di 

Maratona, finanziato anchřesso ἀπὸ δεηάηδξ,
284

 e le statue equestri dei comandati 

della cavalleria Fere. 

I personaggi della storia acquistano, tra dei ed eroi, una dimensione piuttosto 

aulica. Le loro immagini, realizzate post mortem e dialogando con entità 

soprannaturali, si giustificano più con lřuso di tratti idealizzati che aderenti alla 

fisionomia individuale. Essi, probabilmente, lasciano la comunità dei pari per 

raggiungere la sfera della mitologia, alla stregua delle battaglie in cui hanno 

primeggiato. A Delfi, in particolare, la funzione della narrativa della liberazione 

dovette svolgere un ruolo chiave. I migliori tra i Greci, gli eroi e le divinità Ŕ 

Apollo su tutte Ŕ hanno vinto le orde dei barbari, tanto nella madrepatria quanto in 

Occidente. Il tema della salvezza è capillare nelle ragioni del dono e investe 

persino i molti Ŗritrattiŗ di animali menzionati dal Periegeta: ad esempio, lřasino 

bronzeo degli Ambracioti, che gli permise di scorgere lřagguato dei Molossi.
285

 

Per le dediche posteriori al 450 a.C. è necessario attendere fino alla fine del V e 

gli inizi IV secolo a.C. con il donario dei Navarchi che occulta, forse non a caso, il 

donario di Maratona.
286

 

 

 

II.3.3. L’acropoli di Atene in età classica 

 

                                                           
283

 Paus. X, 10, 6; Plu. Moralia 393e. Dedicato per la vittoria sui Messapi del 490-475 a.C., 

raffigura sedici cavalli bronzei accompagnati da quattro statue femminili di prigioniere: BESCHI 

1982, 227-232 (terminus ante quem 473 a.C.); IOAKIMIDOU 1997, 57-61, 157-166 n. 8 (primo 

quarto del V secolo a.C.); RUSSO 2004, 89-100 (anni Trenta). Agelada è già al lavoro per Taranto 

con la statua del corridore Anoco (Ol. 65
a
, 520 a.C.): Paus. V, 14, 11. 

284
 Vedi anche III.2.2. 

285
 X, 18, 4. 

286
 Da ultimo BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 294 nota 10, 2. Stando a BORBEIN 1973, 77-79, 86, il 

gruppo costituisce un punto di svolta fondamentale per la storia della ritrattistica greca, dal 

momento che viene meno il carattere essenzialmente religioso in favore del significato più 

prettamente politico; cfr. anche TORELLI 1979, 451. Sullřautorappresentazione di Spartani nei 

santuari panellenici di Delfi e Olimpia in età classica PALAGIA 2009. 
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Per quanto concerne lřagora, il documento materiale conferma quanto noto 

dalle fonti circa il divieto di erigere statue di vincitori,
287

 così come di onorare con 

ritratti altre personalità benemerite oltre i Tirannicidi, almeno fino alle dediche di 

Conone ed Evagora dopo la vittoria di Cnido (394 a.C.).
288

 Pertanto, lřagora 

classica dovette apparire come una quinta vuota intorno al gruppo di Kritios e 

Nesiotes. È possibile ricavare alcune eccezioni da una base dedicata da Leagro 

presso lřaltare dei Dodici Dei, molto problematica e forse precedente il sacco 

persiano;
289

 dai riferimenti di Pausania ai ritratti Ŕ sicuramente retrospettivi Ŕ di 

Solone di fronte alla Stoa Poikile,
290

 di Temistocle e Milziade nel Pritaneo,
291

 di 

Calade e Pindaro intorno al tempio di Ares.
292

 

Come per il VI secolo a.C., il contesto privilegiato per valutare la ritrattistica 

ad Atene non può che essere lřacropoli. Dopo lřesame delle dediche arcaiche, 

correlate allřuso del termine agalma, la selezione delle basi dal catalogo delle 

DAA fortemente indiziate a ospitare unřimmagine onoraria ha prodotto i seguenti 

risultati: nn. 21, 47, 76, 84, 111-112, 120-123, 131b-132, 135, 139-140, 146, 161, 

164, 171, 174, 177. Il novero si arricchisce ulteriormente di ritratti noti solo in 

Pausania (Diitrefe II; Enobio, Ermolico e Formione; Santippo e Anacreonte; 

Teeneto e Tolmide; Cilone).
293

 

 

I ritratti sono stati suddivisi in tre gruppi. Il primo comprende i vincitori 

agonali. 

 

TAB. 8. 

                                                           
287

 Lyc. Leoc. 51. Sugli atleti e lřŖagorafobiaŗ SEAMAN 2002. 
288

 Vedi nota 14. 
289

 IG I
3
 951: secondo RAUBITSCHEK 1939, 161-164 la base andrebbe datata prima del 480 a.C. e 

connessa con una vittoria sportiva. Lřinvocazione Leagros kalos appare sulla kylix di Baltimora 

(JHU Museum, inv. AIA B5) attribuita al Pittore del Bacio e datata al 510-500 a.C., in cui un 

giovane laureato Ŕ la statua offerta ai Dodici Dei Ŕ si trova dinnanzi a un uomo barbato di formato 

maggiore, ovvero Leagro più avanti con gli anni. Egli sarebbe nato, allora, intorno al 525 a.C., 

riportando in età giovanile una vittoria alle Panatenee (probabilmente nel pentatlon, dal momento 

che la figura imberbe sul vaso reca il giavellotto). Pace PARIBENI 1958, 958; FRANCIS Ŕ VICKERS 

1981, 97-136 collocano la base dopo il 480 a.C. 
290

 I, 16, 1. 
291

 Vedi nota 312. 
292

 Vedi nota 93. 
293

 Solo le eikones più illustri valgono la menzione: ηὰξ βὰν εἰηόκαξ ηὰξ ἀθακεζηέναξ βνάθεζκ μὐη 

ἐεέθς (I, 23, 4). 
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Fonti Dedica Autore Datazione Formula 

DAA 84 Alkibios kitharoidos Nesiotes Tardo VI sec. Antheke 

DAA 171 Quadriga di 

[P]etalos/[Th]et(t)alos 

 Ca. 500-480 Agalma 

anetheke 

DAA 120; 

Paus. I, 

23, 11 

Epicarino figlio di 

Oph[ol]o[nides] 

(hoplitodromos) 

Kritios e 

Nesiotes 

Ca. 480-470? Antheke 

DAA 76 Faillo di Crotone  Ca. 480-470 Anetheke; 

tripode? 

Paus. I, 

23, 10 

cfr. Hdt. 

IX, 105 

Ermolico figlio di 

Eutino 

 Post 472  

DAA 21, 

164 

Callia figlio di 

Didymias 

 Ca. 470-450 Anetheke 

DAA 174 Quadriga di Pronapes 

figlio di Pronapes 

 450-440 Anetheke 

DAA 139  Micone Ca. 440 Anetheke 

DAA 111 Callia II figlio di 

Hipponikos 

 Ca. 430, 480 o 

retrospettivo? 

Anetheke; 

no ritratto? 

DAA 47 Timoteo figlio di 

Conone (antenato del 

vincitore di Cnido) 

  Anetheke; 

no ritratto? 

Paus. I, 

28, 1 

Cilone (diaulo Ol. 35
a
, 

640 a.C.) 

 Retrospettivo 

(IV sec. a.C.?) 

 

 

Diversamente da Olimpia, tutte le dediche adoperano la formula votiva 

standard (anetheke), una costante per lřacropoli: così anche Callia, figlio di 

Hipponikos, il celeberrimo autore della pace tra Atene e la Persia.
294

 Pur non 

                                                           
294

 Olimpionico in schol. Ar. Nu. 64. Lřofferta di Callia II è stata messa in relazione a unřAfrodite 

da lui dedicata sullřacropoli e realizzata da Calamide (Paus. I, 23, 2). La datazione al 480 a.C., 

secondo i caratteri paleografici dellřiscrizione, potrebbe corrispondere; tuttavia, TORELLI 1986, 

106-108 sottolinea a ragione la presenza del tenone anteriore di forma ellittica, corroborando una 
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potendo associare ai vincitori dellřacropoli alcuna immagine precisa, lřesatta 

menzione del contesto o delle vittorie Ŕ riportate sulle basi per Callia figlio di 

Didymias, Faillo e Pronapes Ŕ depone a favore di un ritratto del personaggio 

impegnato nella competizione, dal confronto con le più numerose attestazioni da 

Olimpia.
295

 La dedica di Epicarino figlio di Oph[ol]o[nides], realizzata da Kritios 

e Nesiotes,
296

 conferma lřipotesi grazie alla descrizione di Pausania, che parla di 

lui in quanto atleta della corsa in armi. Il ritratto, quindi, dovette rappresentarlo 

come un guerriero nudo, elmato e con lo scudo. Lřopera trova posto, con quelle di 

Enobio, Ermolico e Formione, dopo la statua bronzea del cavallo di Troia 

(ἀκδνζάκηςκ δὲ ὅζμζ ιεηὰ ηὸκ ἵππμκ ἑζηήηαζζκ). I due perni sulla base sono ben 

riconoscibili (Fig. 19) e lo rivelano con la gamba sinistra avanzata, di profilo; 

oppure, se si considera avanti la destra, il corpo andrebbe rivolto di prospetto. A 

ogni modo, i piedi della figura poggiano entrambi al suolo. La statuetta bronzea 

dallřacropoli e oggi a Tubinga, conosciuta come Tübinger Waffenläufer,
297

 pare 

adattarsi bene almeno nello schema iconografico (Fig. 20). Per il volto, il 

confronto è con uno degli unici due originali bronzei di V secolo a.C. 

dallřacropoli (Figg. 21-22).
298

 Il tratto superiore, allungato e non lavorato, 

dimostra che lřequipaggiamento originale comprendeva un elmo tirato allřinsù per 

lasciare libero il viso. Lřinclinazione del collo presuppone una posa attiva, in 

azione, piuttosto che quella statica propria dello stratega classico. Non si può 

escludere lřappartenenza della testa a un guerriero tout court, di alcuni dei quali si 

conservano le basi iscritte e che convergono nel secondo gruppo. 

 

                                                                                                                                                               
cronologia degli anni intorno al 450 a.C. Esiste un sicuro ritratto di Callia II nellřagora (Paus. I, 8, 

2), ma questi è sicuramente postumo, stando alla nota proibizione vigente almeno fino a Conone: 

vedi nota 14. 
295

 Ad esempio Ebert 15 (solo letteraria); 16 (Euthymos); 17 (Ierone); 20 (Ergotele). Cfr. 

KEESLING 2003, 170. 
296

 Lřiscrizione riporta esattamente i nomi dei due scultori, mentre Pausania solo quello del primo 

nella variante  νζηίαξ. Unřomissione che ricorre anche nel celebre gruppo dei Tirannicidi. 
297

 Vedi LIPPOLD 1950, 107; FISCHER-HEETFELD 1977; KEESLING 2003, 171-172; ZIMMER 2015. 
298

 MN, inv. 6446 (scuola egineta?): BUNDGAARD 1974, 12; HAUSMANN 1977, 65-66; FUCHS 

1982, 54; MATTUSCH 1988, 91-94; ROLLEY 1994, 277; KEESLING 2003, 196; STEWART 2008a, 

387-388; FRANSSEN 2011, 517. Lřaltro bronzo di V secolo a.C. dallřacropoli (MN, inv. 6590) 

riguarda un giovane dallřacconciatura simile allřefebo attribuito a Kritios (Acr. 698): FUCHS 1982, 

488; MATTUSCH 1988, 94-95; HURWIT 1989, 51-52, 74; 1999, 147. 
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Callia, figlio di Didymias, già ricordato a Olimpia, posa sullřacropoli due 

statue. Della prima (ca 480-470 a.C.) rimane la frammentaria base di sostegno per 

una colonna, probabilmente a supporto di unřinusuale immagine marmorea a 

memoria di una vittoria giovanile. La seconda (ca 450 a.C.), pertinente una 

scultura in bronzo, è la base iscritta con il nome, il patronimico, lřelenco delle 

vittorie completo di luogo e numero (una volta a Olimpia, due a Delfi, cinque a 

Istmia, quattro a Nemea e una ad Atene):
299

 

 

 αθθίαξ Δ[ζδοιίμ] 

κῖηαζ· 

θο[κ]πίαζζ 

Πύεζα ⋮ δίξ 

Ἴζειζα ⋮ πεκηάηζξ 

Νέιεζα ⋮ ηεηνάηζξ 

Πακαεέκαζα ιέŔβαθ[α] 

 

Il pancraziaste ateniese è, dunque, periodonikes. Gli incassi conservati sul lato 

superiore della base da Olimpia danno unřidea dellřaspetto del ritratto (Fig. 23): i 

piedi, a differenza dellřEpicarino, sono ravvicinati e poggiano con lřintera pianta 

al suolo. La statua, data la lunghezza delle impronte, non supera lřaltezza 

dřuomo.
300

 Ad Atene, la retorica non comune sul curriculum è sospetta: anche la 

dedica di Callia potrebbe rientrare tra le frequenti offerte dei figli per i padri, qui 

forse nel tentativo di riabilitare il genitore vittima dellřostracismo.
301

 Una dedica 

della prima metà del IV secolo a.C. dallo stesso luogo, del resto, allude 

esplicitamente alla vittoria agonale come segno dellřarete di famiglia.
302

 

È stato ipotizzato che le statue di tre atleti dellřetà delle guerre persiane, Faillo 

di Crotone, Epicarino ed Ermolico figlio di Eutino, si raggruppassero non lontano 

                                                           
299

 Prima dedica (DAA 21): la connessione con lřefebo biondo (Acr. 698) è puramente ipotetica 

poiché, mancando il capitello, è impossibile verificare che tipo di statua sostenesse (KISSAS 2000, 

300 n. 471). Per le dediche di Callia, una a Olimpia e due ad Atene, KRUMEICH 1997, 80-91, 230 

nn. A 17-19.  
300

 Vedi MADDOLI Ŕ NAFISSI Ŕ SALADINO 1999, 213 nota 6-8; pace GROSS 1969, 369, 371. 
301

 Ps. And. IV, 32. Cfr. KEESLING 2017a, 139. 
302

 IG II
2
 3125. 
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dalla Promachos fidiaca.
303

 Faillo è lřunico sportivo di cui Pausania non tace a 

Delfi, anche se ad Atene non ne ricorda lřanathema. Vittorioso tre volte nei giochi 

pitici, la sua fama di corridore divenne proverbiale.
304

 Il crotoniate non fu solo 

atleta, ma sfidò i Persiani a Salamina,
305

 similmente al pancraziaste Ermolico che 

prese parte allo scontro di Micale.
306

 

 

Il secondo gruppo seleziona i ritratti fino alla metà del V secolo a.C. 

 

TAB. 9. 

Fonti Soggetto Dedica Autore Datazione Formula 

DAA 112 Mneson [Thra]syllos 

e Gnathios 

(figli) con 

metegrapsan 

 Ca. 480-

470 

Anetheke 

DAA 121 Ekphantos Hegelochos 

(figlio) con 

metegrapsan 

Kritios e 

Nesiotes 

Ca. 470 Anetheke 

DAA 122   Kritios e 

Nesiotes 

470-460  

DAA 123  [Aristo]klees 

con 

metegrapsan 

Kritios e 

Nesiotes 

 Anetheke 

DAA 161   Kritios e 

Nesiotes 

470-460 o 

480? 

Anetheke 

DAA 140 Guerrieri 

fronteggiantisi 

-ippos 

(figlio) con 

metegrapsan 

  Anetheke 

DAA 146  Metegrapsan Apollodoros  Anetheke 

                                                           
303

 ROMANO 1998. Per la statua di Faillo si è pensato allřefebo biondo (Acr. 689): DAA 76; oppure, 

piuttosto, a un tripode: MONACO 2007. 
304

 Ar. Ach. 215; V. 1206. 
305

 Hdt. VIII, 47. 
306

 Hdt. IX, 105. 
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DAA 177 Gruppo 

(equestre?) 

Chairis 

(figlio) con 

metegrapsan 

  Anetheke 

 

Caratteristiche comuni, per quanto desumibili Ŕ posta la frammentarietà 

dellřevidenza Ŕ sono: 

1) Il ruolo di combattenti; 

2) La posa attiva; 

3) La dedica del ritratto del padre da parte del figlio; 

4) La metegrapsan (in DAA 122 e 161 si conserva solo la firma); 

5) La firma di Kritios e Nesiotes. 

 

La dedica di Hegelochos figlio di Ekphantos, firmata da Kritios in coppia con 

Nesiotes, è esemplare: 

 

Πα]νεέκμζ Ἐηθάκημ ιε παηὲν ἀκέεε- 

ηε ηαὶ ℎοζὸξ / ἐκεάδř Ἀεεκαίεζ ικε ια 

πόκμκ Ἄνεμξ / Ἑβέθμπμξ ιεβάθε<ξ> ηε θζ- 

θμπζεκίεξ ἀνεηε ξ ηε / πάζεξ ιμῖνακ 

ἔπμκ ηέκδε πόθζκ κέιεηαζ. 

 νζηίμξ ∶ ηαὶ Νεζζόηεξ ∶ ἐπμζεζάηεκ. 

Hegelochos, padre e figlio di Ekphantos, mi ha dedicato qui alla Parthenos [Atena], un 

memoriale (mnema) delle fatiche di Ares; egli [Hegelochos], avendo parte 

rispettivamente di grande ospitalità (philoxenia) e di tutta lřarete, abita la città. Kritios e 

Nesiotes lo fecero.
307

 

 

Il testo consta di due distici elegiaci e pospone, per ragioni metriche, il nome 

del dedicante fino allřinizio del terzo verso. Egli, allřinizio dellřepigramma, 

sottolinea la linea genealogica. Non solo nomina il padre, ma anche il figlio 

omonimo di questřultimo,
308

 facendosi vanto di appartenere alla città di Atene.
309

 

                                                           
307

 Trad. autore. 
308

 Cfr. il rilievo votivo di Xenokrateia dal Pireo (MN, inv. 2756), dei primi anni del IV secolo 

a.C.: Ξεκζάδμ εοβάηδν ηαὶ ιήηδν ἐη Χμθθεζδῶκ (IG II
2
 4548). 
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È fondato ritenere che la statua effigiasse proprio Ekphantos padre. Lřaggiunta, in 

età augustea, di una semplice iscrizione onoraria alla stessa base è testimone del 

riuso.
310

 I fori sulle basi reiscritte sono quelli originali di V secolo a.C. e non 

hanno subito modifiche. Ciò lascia pensare che questi ritratti di stile severo siano 

stati ritenuti idonei a soddisfare le esigenze della nuova committenza imperiale.
311

 

La metegrapsan non comporta cambiamenti nelle fattezze individuali, ma solo 

lřapposizione di un nuovo nome, come nei casi delle immagini di Temistocle e 

Milziade nel Pritaneo, ugualmente riconosciuti da Pausania.
312

 LřEkphantos era 

probabilmente in armi, visto il riferimento a un monumento per le fatiche della 

guerra (v. 3: ικε ια πόκμκ Ἄνεμξ).
313

 La base conferma quanto traspare dalle 

parole: i due incassi, ampiamente distanti lřuno dallřaltro, permettono la 

ricostruzione di una figura maschile a grandezza naturale e in posizione di attacco 

(Fig. 24). Il ritratto coevo, offerto da [Thra]syllos e Gnathios al padre Mneson, è 

ugualmente ridedicato a un romano
314

 e rispecchia simile dinamica, probabilmente 

anche nellřiconografia. Il riferimento immediato, favorito dalla firma sulla base 

dellřEkphantos, è alla costruzione dei Tirannicidi (Figg. 25-26).
315

 Le pose sono 

identiche e soltanto gli attributi dovettero differire: sullřacropoli, le lance in luogo 

delle spade e lřelmo indosso. La stessa cifra figurativa che coinvolge la statua 

dellřoplitodromo Epicarino. 

 

                                                                                                                                                               
309

 Al contrario di un altro ateniese, Alkmeonides figlio di Alkmeon: vedi nota 410 e III.1.3. 

Ekphantos è il nome di un proxenos ateniese di V secolo a.C. residente a Taso: POUILLOUX 1951, 

90-100. A causa della presenza di forme dialettali ioniche nel testo, unitamente al riferimento 

allřospitalità, è stato ipotizzato che la famiglia di Hegelochos possa non essere ateniese: KEESLING 

2003, 188; 2017a, 124. 
310

 Intitolata a L. Cassio Longino: IG II
2
 4168. Poiché il nome del console è in accusativo, sembra 

chiaro che la boule e il demos abbiano ridedicato la statua come un suo ritratto: BLANCK 1969, 80-

81; KEESLING 2003, 186. 
311

 BLANCK 1969, 99-105 pensa anzitutto a ragioni di ordine economico; ma la scelta di ritratti 

firmati da celebri scultori, quali Kritios e Nesiotes, è indice di una ricerca consapevole: cfr. DAA 

460; KEESLING 2003, 186-187. 
312

 I, 18, 3. Lřuso è documentato di frequente ad Atene: non lontano dal tempio di Demetra, 

Poseidon a cavallo scaglia la lancia contro Polibote, ma lřiscrizione assegna la statua a un altro 

(Paus. I, 2, 4); sui colossi di Eumene e Attalo è iscritto il nome di Antonio (Plu. Ant. 60, 6). Si ha 

memoria anche del basamento di Agrippa allřingresso dellřacropoli, originariamente pergameno: 

TRAVLOS 1971, 483. 
313

 Erodoto (VI, 114) usa il termine ponos in riferimento alla morte del polemarco Callimaco a 

Maratona. 
314

 Il console L. Emilio Paolo: IG II
2
 4147. Vedi BLANCK 1969, 78-79; KEESLING 2003, 190. 

315
 KEESLING 2003, 189-190 confronta lřEkphantos con il guerriero dipinto sul lato A della kylix 

del Pittore della Fonderia (SMB, Antikensammlung, inv. F 2294). 
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Lřimpatto di Kritios e Nesiotes nello svolgimento dei problemi della forma è 

rilevante. Essi firmano sei basi dallřacropoli, tutte in marmo pentelico,
316

 di cui 

almeno tre riconducibili a ritratti di guerrieri: Epicarino, [Aristo]klees ed 

Ekphantos. È possibile ipotizzare la struttura corporea guardando alla resa 

dellřoffensiva di Armodio e Aristogitone, costruiti utilizzando unřiconografia 

consolidata:
317

 le gambe aperte, il piede posteriore sollevato, il tronco eretto, il 

braccio alzato e la testa frontale. Lřazione veemente dei due protagonisti non si 

riflette nei muscoli addominali che, sebbene precisamente scolpiti, non spiccano 

per la naturalezza della resa del movimento. La posizione delle teste è ferma e 

rivolta con il collo muscoloso in avanti. Lo schema è già noto in età arcaica, basti 

pensare nellřAtena del frontone della Gigantomachia (Fig. 27),
318

 allo Zeus di 

Ugento
319

 o allřoplita da Dodona.
320

 Un altro parallelo per lřEkphantos, questa 

volta contemporaneo, giunge da un cratere attico a figure rosse con scene di 

amazzonomachia, attribuito al Pittore dei Niobidi (Fig. 28).
321

 Inoltre, non si può 

escludere che le sculture di Kritios e Nesiotes ripropongano lřiconografia del 

precedente di Antenore.
322

 Quindi, senza sottovalutare lřimpatto di una coppia di 

                                                           
316

 DAA 160 = IG I
3
, 848, dedica di [ … ]as e Ophsios, è pertinente invece a unřAtena bronzea: da 

ultimo KEESLING 2000. 
317

 Su questa iconografia DE CESARE 2012; TOSTI 2012. Sullřimportanza dei corpi nel gruppo 

statuario TANNER 2006, 100, 113-114; di contro, sullřassenza di qualunque accento 

individualizzante nei volti GIULIANI 1982a, 59 n. 13. 
318

 Acr. 631. 
319

 Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv. 121327. 
320

 SMB, Antikensammlung, inv. Misc. 7470. 
321

 Agrigento, Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, inv. 8952: BUSCHOR 1969
2
, 192. 

322
 I bronzi di Kritios e Nesiotes sostituiscono nel 477/6 a.C. (IG XII 5, 444 = FGrH 239, A54, 70-

71; Luc. Philops. 18) il primo gruppo di Antenore, eretto nel 510 a.C. al momento della cacciata di 

Ippia (Paus. I, 8, 5; Plin. Nat. XXXIV, 17) e trasferito in Persia da Serse nel 480 a.C. La 

restituzione avvenne, secondo Pausania, da Antioco; da Alessandro (Arr. An. III, 16, 8; Plin. Nat. 

XXXIV, 70, evocando un terzo gruppo opera di Prassitele?) o da Seleuco (Val. Max. II, 10 ext. 1). 

Probabilmente la cronologia del 510 a.C. è errata, spiegabile con la preoccupazione di stabilire una 

connessione cronologica tra il tirannicidio ad Atene e la cacciata dei re a Roma. La datazione 

migliore è il 487 a.C.: MOGGI 1971; VON HEES-LANDWEHR 1985, 28; SCHUCHHARDT Ŕ VON HEES-

LANDWEHR 1986, 85-88; GAFFORINI 1989, 17; pace CORSO 1988, 131 nota 17, 2. Il secondo 

gruppo è coevo alla coregia di Temistocle per Frinico (Plu. Them. 5) e, dato lřanno in questione, si 

è cercata una corrispondenza tra il recupero del tema del tirannicidio e la propaganda temistoclea: 

PODLECKI 1966. Sui Tirannicidi, panoramica completa in TAYLOR 1981. Per le sculture di Kritios 

e Nesiotes BRUNNSÅKER 1955; SHEFTON 1960; FEHR 1984; STEWART 1997, 70-75; CASTRIOTA 

1998, 202-209; STANSBURY-OřDONNELL 1999, 75-77; KRUMEICH 2002, 221-222, 237-240 nn. 

132-133; KEESLING 2003, 172-175; BUMKE 2004, 131; HÖLSCHER 2010; NEER 2010, 78-85; 

AZOULAY 2014. VON HEES-LANDWEHR 1985, 27-47, intrepretando il calco romano di Baia 

(Museo Archeologico dei Campi Flegrei, inv. 174.479), ritiene strettamente somiglianti le due 

versioni del gruppo; cfr. anche MATTUSCH 1996, 58-62. Lřetera Leaina, anchřella coinvolta nella 

congiura antitirannica, è onorata con una statua nel portico orientale dei Propilei dellřacropoli 
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scultori la cui arte fece lunghissima scuola,
323

 è auspicabile maggiore 

equilibrio.
324

 Almeno per quanto riguarda le pose, non cřè una cesura rispetto al 

passato arcaico. 

 

Il terzo e ultimo gruppo include i ritratti datati entro la seconda metà del V 

secolo a.C. 

 

TAB. 10. 

Fonti Soggetto Autore Datazione 

Paus. I, 27, 5 Tolmide e il figlio Teeneto  Post 447 

DAA 135; Paus. I, 

22, 4 

Cavalieri a piedi dedica della 

cavalleria ateniese (figli 

dellřipparco Senofonte?) 

Licio 

figlio di 

Mirone 

446 

DAA 132 cfr. Th. 

III, 75; IV, 119, 

129; Plin. Nat. 

XXXIV, 74 

(vulneratus 

deficiens)? 

Diitrefe I dedica del figlio 

Ermolico 

Kresilas 440 

Paus. I, 25, 1 Santippo e Anacreonte  Ca. 440 

DAA 131b; Paus. I, 

25, 1; 28, 2; Plin. 

Nat. XXXIV, 74 

Pericle Kresilas Ca. 429? 

Paus. I, 23, 10 Formione  Post 428 

Paus. I, 23, 3 Diitrefe II  Ca. 410-400 

Paus. I, 23, 9 Enobio  Ca. 400 

 

                                                                                                                                                               
raffigurante non la donna, ma una leonessa, il simbolo del suo nome: Paus. I, 23, 1; Plin. Nat. 

XXXIV, 72; Plu. Moralia 505e-f; Polyaen. III, 45. 
323

 Pausania (VI, 3, 5; 8, 5) ricorda un Damocrito sicionio; altri due discepoli in Plin. Nat. XXXIV, 

85. 
324

 Soprattutto in STEWART 2008b, 609-610 (Kritios protos heuretes dello stile severo); 2017 

(Kritios e Nesiotes Ŗrivoluzionariŗ). La distanza di Kritios e Nesiotes dalla tradizione arcaica è 

stata spiegata a partire da due linee di pensiero: A) Un cambiamento spirituale (ROBERTSON 1975, 

173). B) Il risultato del progresso tecnologico (MATTUSCH 1988, 86-153). 
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Questi ritratti, noti soprattutto dalla letteratura, non sono rifunzionalizzati. Le 

iscrizioni superstiti appaiono più scarne e arcaicizzanti: la dedica di Ermolico è 

detta aparche,
325

 mentre sulla base del Pericle campeggia anetheke.
326

 Sono 

ancora i figli a dedicare il ritratto del padre e, dal punto di vista dei soggetti 

rappresentati, si va verso una maggiore specificazione della tipologia ritrattistica: 

strateghi/ammiragli (Tolmide, Diitrefe I, Santippo, Pericle, Formione, Diitrefe II, 

Enobio) con alcune variabili di gruppo: cavalieri, poeti (Anacreonte) e forse 

indovini (Teeneto). La posa è passiva, idonea alla veduta prettamente frontale, 

conforme allřinnumerevole serie di Strategenköpfen trasmesse dalla copistica 

(Fig. 1).
327

 È lecito aggiungere che al ruolo, nel corso del secolo, segue il tipo. A 

ciò non corrisponde un cambiamento in direzione del ritratto realistico: Santippo, 

Anacreonte, Pericle sono simboli. Si propone adesso unřarte in cui fortissima è la 

ricerca del consenso, sintomo di unřentità dirigenziale che non riguarda la forma 

di governo. Per mantenere lřaspetto istituzionale della città, lřarche, bisogna 

trasmettere sicurezza e perpetuare i valori fondanti della classe dominante, in una 

fase in cui sintomaticamente si inaspriscono le norme di cittadinanza.
328

 Questa 

rinnovata unità propone un linguaggio universale, attingendo ancora una volta 

dallřepos che spersonalizza dei, eroi e uomini. Esso riflette i contenuti etici di una 

determinata società, nel momento in cui la forma artistica garantisce la continuità 

generazionale. Ciò è possibile poiché mai ci si allontana dalle vicende mondane, 

onnipresenti in proiezione mitica. È anzitutto unřistanza culturale, priva di tempo 

e spazio, foriera di un messaggio paradigmatico e sempre valido. Tanto nelle città 

aristocratiche del Peloponneso, in cui muove i primi passi Policleto, quanto nella 

democratica Atene, è il predominio del classico. 

                                                           
325

 Sulla base e la carriera di Kresilas KEESLING 2004. 
326

 Nellřipotesi che DAA 131a legasse con 131b, andrebbe a cadere la connessione tra questřultimo 

e il Pericle di Kresilas. RAUBITSCHEK 1973-74 è tornato a separare i due frammenti, ipotizzando 

una dedica postuma da parte del figlio di Pericle (cfr. RICHTER 1965, 104; HÖLSCHER 1975,  194, 

ma dedica degli Ateniesi). Anche HAFNER 1956, 1-2 mantiene separati i frammenti, ma non ritiene 

affatto certa lřintegrazione [Πεν]ζηθέμξ, giacché manca il patronimico. Marcadé, 63 pubblica i 

frustuli insieme, senza specificare lřidentità dellřeffigiato. 
327

 Secondo PANDERMALIS 1969, il tipo del ritratto dello stratega nasce come statua di guerriero 

eroizzato per diventare il prototipo del magistrato della polis; cfr. anche GAUER 1968a; TORELLI 

1979, 445; KNAUß 2017, 35-45. 
328

 Con una riforma, datata 451/0 a.C. e promossa da Pericle, è conferita la cittadinanza solo ai nati 

da genitori ateniesi (escludendo, quindi, i figli di madre straniera come lo erano stati Clistene, 

Temistocle e Cimone): Arist. Ath. XXVI, 4; Plu. Per. 37, 2-5. 
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Le iscrizioni ateniesi sono scevre della formula più lunga, che prevede la sosta 

prolungata presso il ritratto. Per tutto il V secolo a.C., le offerte insistono 

sullřazione di dedica (anetheke) più che sul dedicante. Ciò vale anche per le gli 

atleti, al contrario dei loro colleghi a Olimpia.
329

 Rispetto allřetà arcaica mutano le 

condizioni politiche, ma lřacropoli rimane il luogo privilegiato per sottolineare le 

tradizioni, lřarete ancestrale e la patrilinearità, con unřenfasi priva di equivalenti 

negli altri santuari. 
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 Secondo KEESLING 2017a, 139 le statue atletiche precorrono i ritratti onorari ateniesi di IV 

secolo a.C. Tuttavia, come appena esplicitato, sullřacropoli anche gli atleti tendono a conformarsi 

alla struttura votiva della dedica. 
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Parte III 

LA FORMA DELLE IMMAGINI: LřORIGINE DEL RITRATTO 

 

 

 

 

Coerentemente a quanto proposto per le attestazioni scritte, la trattazione 

sistematica dei materiali segue il principio della trasmissione di prima mano. Solo 

dopo avere fissato i punti fermi, che ricadono necessariamente negli originali 

greci, è opportuno costruire le sequenze tipologiche, non viceversa. A tal 

proposito, anche il discorso sul ritratto greco non può prescindere, per lřetà 

classica, dalle decorazioni scultoree di Olimpia e del Partenone. Il confronto con 

la ritrattistica è una sfida ermeneutica che, per non incorrere in paradossi e scadere 

nellřautoreferenzialità, deve essere logicamente funzionale e contestuale. Pertanto, 

nellřinterpretazione dei materiali 

1) Va tenuto conto della situazione complessiva: un ritratto non è solo un 

volto; 

2) Vanno identificati i segni visuali della tipologia figurativa (per esempio, i 

tratti del volto più o meno realistici e idealizzati): ritratto di carattere, 

ritratto storico, ritratto dellřatleta, ritratto retrospettivo. 

 

Lřintelaiatura teoretica che articola e tesse le fila del ragionamento non può 

fare a meno di confrontarsi con lřevidenza materiale, un passaggio obbligato ma 

non sempre lineare. Tale incontro, lungi dal perseguire una conciliazione forzata, 

non costituisce né il passo secondario, dunque subordinato a un primo, né la 

dimostrazione tangibile di una linea di pensiero, ma assolve significativamente il 

compito dialettico che dà parola alla forma e voce allřimmagine. Affinché il 

novero della questione si chiarisca per mezzo di una visione simmetrica e 

orizzontale, la documentazione manifesta il proprio logos, lřio dialogante, nella 

presenza eterogenea: arti plastiche e pittoriche restituiscono un momento, tanto il 

segno di unřepoca quanto una tendenza del gusto, di percezione pura, scevro da 



115 

 

filtri come nel caso degli originali e delle epigrafi. Oppure, mediato attraverso la 

copia romana e le regole narrative delle fonti letterarie, comunque non meno 

importante per valenza comunicativa. Un percorso che ha condotto alla 

formulazione, da parte della critica, di valutazioni più generali volte ad allargare il 

concetto di ritratto. Di contro, la scelta di unřampia evidenza muove in direzione 

opposta, nel tentativo di restringere i contorni del problema e di individuare quelle 

manifestazioni che rechino, o conservino in nuce, la testimonianza del 

mutamento: non solo la volontà individuale e lřintenzionalità della raffigurazione, 

ma il passo decisivo verso una forma più compiuta che si esprime, nelle scelte 

dellřartista e nel desiderio della committenza, mediante la ritrattistica. 

Lřinteresse per il singolo non è estraneo al mondo greco, ma si declina in modi 

differenti e spesso lontani dallřimmagine-ritratto. Varrà seguire una parabola 

verticale e diacronica, non per distribuire una presunta evoluzione formale, ma al 

fine di inquadrare fenomeno e contesto senza restrizioni temporali.
330

 Anche in 

questo caso vengono isolati alcuni tra i più attuali ambiti di pertinenza attraverso 

cui leggere la documentazione, riflettendo parallelamente problematiche di più 

ampia definizione, concernenti il carattere della raffigurazione o il sentire 

momentaneo che nelle arti figurative assume anchřesso dimensione stabile. 

 

 

III.1. L’ETÀ ARCAICA 

 

 

III.1.1. Satrapi e tiranni nell’età di Pisistrato: la testa da Eraclea Pontica, la 

testa Sabouroff e il cavaliere Rampin 

 

Lřetà di Pisistrato è un periodo particolarmente fiorente per quanto riguarda la 

statuaria. Accanto ai kouroi, alle korai e alle stele funerarie si impongono le prime 

manifestazioni della grande scultura frontonale; è il caso del tempio in poros con 

                                                           
330

 In una diacronia ancora più ampia si pongono i proficui contributi raccolti in occasione del 

centocinquantesimo anniversario degli Staatliche Museen berlinesi (1830-1980), i quali 

inseriscono il ritratto greco e romano allřinterno di una parabola che annovera financo lřetà 

contemporanea. 
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frontoni policromi, verosimilmente ubicato sul sito del futuro Partenone e ascritto 

alla personale iniziativa del tiranno.
331

 È ben nota la posizione di John 

Boardman,
332

 che interpreta le manifestazioni artistiche di VI secolo a.C. come 

una costante allusione alle gesta di Pisistrato, tanto nella ceramica quanto in 

scultura. Inoltre, il tentativo di ricostruire la personalità degli artisti tardoarcaici si 

è rivolto, per la maggiore, a individuare lřesistenza di eventuali scultori ufficiali 

dei tiranni, similmente a quanto avviene per i poeti di corte.
333

 Questi tentativi 

oggi non trovano ampio seguito: la frammentarietà dellřevidenza e le difficoltà 

nella datazione di molta plastica tardoarcaica rende ardua la ricognizione di 

tendenze private, frutto di una politica dirigistica.
334

 

 

Lřestraneità tra la nozione di ritratto e la statuaria arcaica nasce dalle difficoltà 

oggettive nel leggere lřarte del periodo sotto una luce diversa dallřegualitarismo 

militante e dalla riproposizione seriale di determinati schemata che hanno nel 

kouros, archetipo dellřuomo kalos kai agathos, la manifestazione tangibile di 

questa rigidità formale. Simonide di Ceo, campione della lirica corale, ne da 

significativo esempio nellřencomio al nobile tessalo Skopas, in cui presenta la 

virtù umana attraverso una metafora (il tetragonon) che richiama i valori della 

scultura: 

                                                           
331

 Così KLUWE 1965b, 9. Se la messa in opera del frontone H precederebbe la reggenza di 

Pisistrato (SHEAR 1978, 3), è opinione attuale che le vicende costruttive dellřacropoli, al momento 

e negli anni successivi alla riorganizzazione delle Panatenee (566 a.C.), siano da ascrivere alla 

collettività aristocratica tutta: BOERSMA 2000, 56; SANTI 2013. 
332

 La formulazione principale in BOARDMAN 1972. Essa riguarda le prime due prese di potere di 

Pisistrato (Hdt. I, 59, 5-6; 60), sancite rispettivamente dalla concessione di un corpo di guardia di 

mazzieri e dal corteo con Phye, una donna travestita da Atena, che conduce Pisistrato sullřacropoli. 

Una sorta di apoteosi, trasposta sulla ceramica attica nelle molte raffigurazioni di processione su 

carro di Eracle e Atena verso lřOlimpo (ora lřacropoli). J. Boardman ritiene anche che il cosiddetto 

Barbablù (Acr. 35) del frontone H alluda simbolicamente a Pisistrato. I tre attributi tenuti nelle 

mani dalla figura tricorpore Ŕ un volatile e, secondo lo studioso, un fascio di spighe e un altro di 

acqua Ŕ richiamano i partiti degli iperacrii (della montagna), dei paralii (della costa) e dei pediei 

(della pianura): BOARDMAN 1972, 72. 
333

 Soprattutto KLEINE 1973, 37-46. La corte dei tiranni annovera Anacreonte di Teo e Simonide di 

Ceo (Pl. Hipparch. 288c), lřateniese Onomacrito e Laso di Ermione (Hdt. VII, 6, 3). 
334

 Il tentativo pioneristico di LÖWY 1938, volto a ridatare la maggior parte dellřarte greca, specie 

il materiale dallřacropoli, fu accolto con scetticismo: al riguardo STESKAL 1998; SHAPIRO 2001, 1-

2. M. J. Vickers, spesso in collaborazione con E. D. Francis, ripropose il problema della 

cronologia del periodo arcaico, abbassandola notevolmente. Opere notissime, come il tesoro dei 

Sifni, quello degli Ateniesi e le sculture frontonali di Eretria, vengono datate dopo il 480 e, 

persino, entro i decenni 470-460 a.C.: critica in AMANDRY 1988 (sui monumenti delfici); 

BOARDMAN 1988; COOK 1989. 
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ἄκδνř ἀβαεὸκ ιὲκ ἀθαεέςξ βεκέζεαζ 

παθεπὸκ, πενζίκ ηε ηαὶ πμζὶ ηαὶ κόςζ 

ηεηνάβςκμκ, ἄκεο ρόβμο ηεηοβιέκμκ· 

Diventare un uomo buono veramente è, sì, difficile, 

tetragono di mani, di piedi e di mente, 

costruito senza difetto.
335

 

 

La fissità con cui lřarte arcaica persegue determinati stilemi non è imputabile a 

fenomeni di conservatorismo, bensì alla ricerca del medium migliore per 

esprimere certe qualità. Valori morali ed estetici, facilmente richiamabili nella 

forma additiva delle membra. Tuttavia, il kouros si muove attorno a un asse 

centrale oramai divenuto immaginario: la fermezza è solo morale, poiché il nucleo 

corporeo aggredisce lo spazio circostante. È il caso di riesaminare alcuni punti 

fermi, utili alla comprensione del momento storico e validi a saggiare 

esaustivamente lřimpatto sociale del potere politico sui modi dellřarte. Se ciò si 

traduce nellřadozione del ritratto già a partire dallřetà tardoarcaica è un tema 

frequentemente percorso in letteratura, soprattutto alla luce di alcune particolari 

acquisizioni. 

 

La testa in marmo da Eraclea Pontica (Fig. 29),
336

 seppur pubblicata alla metà 

degli anni Ottanta del secolo scorso, è stata presa in considerazione dagli studiosi 

di scultura greca solo occasionalmente.
337

 I problemi di inquadramento 

cronotipologico seguono quelli legati allřorigine del ritratto, poiché essa è stata 

ritenuta la prima immagine idealizzata di un satrapo greco o persiano alle 

dipendenze del Gran Re, il cui dominio comprese un potentato in Asia Minore.
338

 

La datazione tradizionale, 540-530 a.C., è suffragata dalla comparazione con la 

kore n. 679 dellřacropoli di Atene (Fig. 30).
339

 La testa microasiatica, di forma 

                                                           
335

 Simon. fr. 37/542 P. 1-3 apud Pl. Prt. 339b (trad. CAMBIANO 1970, 340). 
336

 Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, inv. 19367. 
337

 AKURGAL 1986. STEWART 1988, 610, nella recensione della pubblicazione, sottolinea 

lřimportanza del pezzo «for students of early portraiture». 
338

 AKURGAL 1986, 9-14; BOARDMAN 1993, 40; esempio di ritratto realistico tardoarcaico secondo 

STIEBER 2004, 97-98; pace HIMMELMANN 1994, 65. 
339

 Cfr. STIEBER 2004, 97. 



118 

 

allungata, accoglie un copricapo vistoso che copre lateralmente le guance a guisa 

di paragnatidi. Il risultato è un volto abbastanza striminzito; gli occhi sono tirati 

agli angoli e possiedono palpebre marcate; le labbra, per le quali pare arduo 

parlare di sorriso arcaico, sono incorniciate da baffi sottili e corta barba. 

Questřultima è picchettata e solamente accennata: le ricche tracce di ossidazione 

su di essa lasciano pensare che la lavorazione sommaria sia dovuta alla presenza 

di unřapplicazione in metallo con terminazione a punta.
340

 Inoltre, la ruggine sulla 

parte superiore del lungo copricapo, come a formare un nodo, depone a favore 

della presenza di un elemento aggiunto e oggi perduto. I segni, ancora visibili, 

ricostruiscono un possibile diadema, a sottolineare lo status regale del 

personaggio (Fig. 31). Se lřipotesi coglie nel segno, la testa in marmo con tiara si 

pone allora come il capostipite di una tradizione iconografica di matrice 

aristocratico-orientale che, passando per i conii di Temistocle a Magnesia sul 

Meandro, giunge fino ai ritratti monetali dei satrapi Tissaferne e Farnabazo (Fig. 

32). 

 

Il concetto di ritratto arcaico incontra anche la testa conservata a Berlino, 

cosiddetta Sabouroff (Fig. 33).
341

 Contrariamente alle primissime esegesi 

dellřarcheologia filologica,
342

 prevalse la tendenza a riferirsi a essa come 

unřimmagine generica e priva di tratti personali.
343

 Il riscontro formale con la 

testa di Eraclea Pontica ha rianimato il dibattito, ventilando la ricognizione di 

tendenze impressioniste, basate su unřenigmatica iconografia orientale a cura di 

artisti greci con poca padronanza delle tecniche per rendere lřindividuo.
344

 Proprio 

il confronto tra lřesemplare microasiatico, ma di fattura greca, e quello berlinese, 

ha rinvigorito lřipotesi che vuole il secondo pertinente un non greco, forse il 

perduto kouros del cario Tyr-/Tymnes, opera di Aristokles.
345

 Dal punto di vista 

                                                           
340

 Così SCHÄFER 1996, 57; 2003, 576-577; SUMMERER 2005, 239. 
341

 SMB, Antikensammlung, inv. 308. Lřalto livello qualitativo di questa scultura ha perorato 

lřattribuzione ai migliori scultori dellřetà pisistratea, quali Endoios, Antenore, Aristokles, il 

Maestro del cavaliere Rampin o lřautore della stele del pugilatore: KLEINE 1973, 41; GIULIANO 

1986, 386; ANGIOLILLO 1997, 169. 
342

 FURTWÄNGLER 1883-87, 63; KEKULÉ 1906, 12. 
343

 DEONNA 1909, 28; LAURENZI 1941, 85 n. 1; BOARDMAN 1978, 74; HIMMELMANN 1994, 65; 

SCHÄFER 1996, 36. 
344

 ROBERTSON 1975, 98; CAHN Ŕ GERIN 1988, 20; STIEBER 2004, 97-98. 
345

 ROBERTSON 1975, 111; AKURGAL 1986, 14. Base: IG I
3
 1344; KM, inv. I 190. 
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stilistico, la testa Sabouroff si compone di un cranio ben arrotondato e quasi 

sferico, su cui è installata una calotta. Questřultima, costituita da una semplice 

picchettatura, è stata variamente interpretata: 

1) Corti capelli allřegiziana;
346

 

2) Attacco di un elmo;
347

 

3) Attacco di una parrucca bronzea;
348

 

4) Supporto per uno strato di stucco.
349

 

 

Il volto disegna un ovale allungato con una bassa mascella quadrata e unřalta 

ampia fronte, delimitata superiormente dalla massa compatta dellřacconciatura. 

Gli occhi grandi, leggermente obliqui, assumono un taglio quasi a mandorla. Al di 

sotto, la superficie si tende in relazione alla sporgenza degli zigomi affinché le 

labbra accennino un sorriso. Tanto i ritti baffi quanto la barba che incornicia il 

mento, estendendosi lateralmente fino alle orecchie, appaiono appena gradinati, 

risparmiando le guance e la zona intorno al labbro inferiore. La lavorazione è 

analoga a quella del satrapo da Eraclea Pontica. La barba e lřacconciatura, oltre a 

far oscillare la datazione del pezzo per tutta la seconda metà del VI secolo a.C.,
350

 

lasciano pensare a una statua equestre, un offerente
351

 o uno scriba seduto;
352

 ma 

anche a un atleta
353

 o un eroe.
354

 In realtà, lřintegrazione della calotta con una 

parrucca sembra cogliere nel segno (Fig. 34). Tra lřaltro, anche senza doverla 

necessariamente ammettere, i capelli corti non sono un fatto eccezionale, come ad 

esempio nella stele del pugilatore dal muro di Temistocle nel Ceramico.
355
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 DELATTRE 1989, 13-14; HOFTER 2007. 
347

 GRÄF 1899, 87-88. 
348

 SCHÄFER 1996, 56-57; 2003, 575-577. 
349

 BLÜMEL 1937, 51; 1963, 14; 1968, 20. 
350

 540-520 a.C.: RICHTER 1970, 113-117. 530-520 a.C.: LAURENZI 1941, 85 n. 1; STRENZ 2001, 

64. 510 a.C.: BLÜMEL 1968, 23. 
351

 FLOREN 1987, 276, 278. 
352

 TRIANTI 1998a, 7. 
353

 BUSCHOR 1947, 219-220; ANGIOLILLO 1997, 168. 
354

 Teseo: FINK 1953, 97-104. 
355

 KM, inv. P 1054. Altri esempi in ANGIOLILLO 1997, 168. 
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La testa Sabouroff ha un parallelo nel celebre cavaliere Rampin (Fig. 35), 

tradizionalmente più risalente di almeno un decennio.
356

 Il torso frontale, 

lievemente segnato nellřanatomia al di sotto dellřarcata epigastrica, si raccorda 

alla testa vivace e leggermente inclinata, voltata verso la spalla sinistra. La 

pettinatura elaborata e finemente ricamata, costituita da ricci che lasciano una 

piccola Ŕ aristocratica Ŕ apertura centrale, con trecce a perloni ricadenti ai lati, 

rinvia allo Zeus assiso del coevo gruppo frontonale dellřapoteosi di Eracle.
357

 In 

più, la cute è circondata da una raffinatissima corona di foglie. La barba è corta, 

abilmente cesellata. Gli zigomi sono ben pronunciati e gli occhi assumono un 

profilo a mandorla. Alla stessa mano del cavaliere è attribuita anche la kore n. 

679,
358

 già messa a paragone con la testa da Eraclea Pontica. Le affinità 

riguardano alcuni dettagli, quali la relazione tra la bocca e il mento, tra le guance 

nei profili. Le differenze consistono, invece, nelle ciocche: elaborate nel cavaliere, 

più libere nella kore; soprattutto, è preponderante, sia per la statua equestre che 

per quella femminile, lřinteresse nella volumetria del corpo. Ciò comporta che i 

passaggi dei piani appaiano più secchi: nella testa Rampin, ad esempio, la forma 

dellřorecchio
359

 o il globo oculare schiacciato, maggiormente dettagliati nella 

kore. Questřultima, quindi, testimonia una più esperta plasticità, forse dovuta alla 

posteriorità della resa più che a una vera differenza di maestranze.
360

 A onore del 

vero, la sensibilità per i volumi corporei, più che una peculiarità del Maestro del 

cavaliere, sembra un tratto tipico della statuaria attica: lřAtena dallřacropoli 

attribuita a Endoios,
361

 rispetto ad altre figure sedute del terzo quarto del VI 

secolo a.C. provenienti da ambiente orientale,
362

 pare proprio sfidare le leggi della 

tridimensionalità. 
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 Torso: Acr. 590; testa: Paris, Musée du Louvre, inv. Ma 3104. Ricongiunta da PAYNE Ŕ YOUNG 

1936, 6-9. Generalmente datato al 560-550 a.C.: EAVERLY 1995, 77. 560 a.C.: LANGLOTZ 1939, 

41; RICHTER 1949, 65. Ca. 550 a.C.: HARRISON 1965, 12; BOARDMAN 1978, 114; FUCHS 1982, 

292; WALKER 1995, 32. Per una data più bassa SHAPIRO 2001, 6 (ca. 540 a.C). 
357

 Acr. 9: RIDGWAY 1977, 202. 
358

 Per primo PAYNE 1936 Ŕ YOUNG, 18-21. 
359

 Le orecchie, del resto, sono più stilizzate rispetto a quelle della testa Sabouroff: EAVERLEY 

1995, 78. 
360

 Cfr. TSIRIVAKU-NEUMANN 1964; SCHMIDT 1969; ANGIOLILLO 1997, 167. 
361

 Acr. 625 cfr. Paus. I, 26, 4. 
362

 Quali le donne assise in trono da Mileto (SMB, Antikensammlung, inv. 1574-1576, 1623-1625, 

1645) o lřAeakes da Samo (Pythagorion, Museo Archeologico, inv. 285; iscrizione: IG XII, 6, 2, 

561). 
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Lřesistenza di frammenti di una seconda scultura uguale e simmetrica al 

cavaliere Rampin (Fig. 36),
363

 suggerisce che possa trattarsi di una coppia di 

personaggi mitici, i Dioscuri.
364

 Lřiconografia non contraddice lřipotesi, come si 

evince da alcune raffigurazioni vascolari abbastanza eloquenti nel dialogare con la 

documentazione scultorea. Lřhydria coeva da Bochum,
365

 ad esempio, dipinge i 

Dioscuri a cavallo, visti di fronte ma rivolti lřuno verso lřaltro; i cavalli torcono il 

collo verso lřesterno, mentre un cane sosta ai piedi degli animali (Fig. 37). Si può 

constatare lřopposizione tra un Dioscuro barbato e uno imberbe, come nellřarca di 

Cipselo.
366

 Anche la corona è un attributo di Castore e Polluce, segnalato sul lato 

B dellřanfora del Vaticano di Exekias (Fig. 38).
367

 La corona di foglie stilizzate, 

presumibilmente di quercia, portò buona letteratura a optare per lřipotesi del 

ritratto.
368

 Così, il gruppo raffigurerebbe due individui storici, i figli di Pisistrato 

che condividono la passione per i cavalli.
369

 Seguendo un simile ordine di idee, 

una testa da Eleusi (Fig. 39), più piccola ma molto simile allřesemplare Rampin, 

che indossa una benda e gira il collo verso sinistra, può essere considerata 

anchřessa un ritratto equestre?
370

 Se il cavaliere Rampin è uno dei Pisistratidi, 

lřautore della testa Sabouroff potrebbe avere realizzato un ritratto, probabilmente 

postumo, del tiranno in persona, di cui lřopera eponima è ciò che rimane.
371

 Negli 

anni intorno alla metà del VI secolo a.C., dunque, è possibile riferirsi a un satrapo 
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 In merito EAVERLY 1995, 76-77. TRIANTI 1998b, 183 dissocia il cavaliere dal suo Ŗgemelloŗ; 

vedi anche SCHÄFER 2002, 107-108, 138-141. Una coppia di cavalieri da Delo (Museo 

Archeologico, inv. A 4098 e A 4102), datati al 540-525 a.C., sono stati anchřessi messi in 

relazione ai Dioscuri/Pisistratidi: JOCKEY 1993. 
364

 Ex voto di atleti vittoriosi: PAYNE Ŕ YOUNG 1936, 8; PROST 1998, 24-26. Dioscuri più due cani 

dellřacropoli (Acr. 143 e 525, 550): RIDGWAY 1977, 42. Anathema di un hippeus: TORELLI 1979, 

440. 
365

 RUB, Kunstsammlungen, inv. S 1165: KUNISH 2005, 42-43 con bibliografia. 
366

 Paus. V, 19, 2. 
367

 Roma, Musei Vaticani, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 344: RIDGWAY 1977, 141. 
368

 Pisistratidi come Dioscuri: SCHUCHHARDT  1939, 225; HERMARY 1978, 74-75; ANGIOLILLO 

1997, 167. Gruppo, con i frammenti di un terzo cavallo (di Pisistrato?), per commemorare la 

vittoria di Pallene del 546 a.C. che sigilla il ritorno del tiranno al potere (cfr. Arist. Ath. XVII, 3): 

LULLIES 1957, 42-43; ROQUES DE MAUMONT 1958, 7-11; KLEINE 1973, 37-39; BOARDMAN 1978, 

75; FUCHS 1982, 292; GIULIANO 1986, 367; HURWIT 1999, 118. 
369

 Cfr. Ath. XII, 532f apud Idomeneus Hist. III. 
370

 MN, inv. 61: SCHÄFER 2002, 145-147; KALTSAS 2002, 56 n. 61; FRANSSEN 2011, 322-323. 

Atene ed Eleusi, in questa fase, rivelano una strettissima consonanza nelle tipologie scultoree: vedi 

anche la stele di Aristion, opera di Aristokles (MN, inv. 29), e un frammento di stele dal Museo 

Archeologico di Eleusi (cfr. SCHÄFER 1996, 66-68). 
371

 Identificazione di LANGLOTZ 1939, 17. 
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(testa da Eraclea Pontica), a Pisistrato (testa Sabouroff) e a uno dei suoi figli 

(cavaliere Rampin)? 

 

Simili considerazioni nascono dallřesigenza di individuare materialmente le 

frizioni tra lřisonomia democratica e i regimi a carattere personale, che 

rivolgerebbero le loro aspirazioni assolutistiche nellřindividuazione fisionomica. 

Nei casi in questione, però, non cřè alcun rimando a una particolare committenza 

desiderosa di fare emergere un suo membro in modi difformi dalla generica 

tipologia aristocratica. Il rinnovamento più evidente dellřetà di Pisistrato, dal 

punto di vista artistico, risiede nella scelta di proporre al pubblico ateniese la 

figura di Eracle sulle decorazioni frontonali in poros dei templi dellřacropoli
372

 e 

sulla ceramica attica figurata.
373

 Si assiste a una sorta di identificazione tra il 

tiranno e il semidio civilizzatore, financo nei richiami trasposi sul piano del mito 

alle vicende politiche dellřAtene di VI secolo a.C.
374

 Senza negare la predilezione 

di Pisistrato per Eracle, è preferibile ritenere che essa sia appannaggio dellřintera 

aristocrazia tardoarcaica. Il tiranno non ha introdotto un nuovo tema figurativo 

ma, al contrario, si è appropriato di un patrimonio nobile per legittimare davanti 

alla comunità la sua presa del potere. 

Eracle ricorre sulla ceramica attica già anteriormente alla prima e alla seconda 

presa di potere di Pisistrato, per poi proseguire anche dopo la caduta di Ippia nel 

510 a.C.
375

 La chiave di lettura va ricercata nella centralità che il semidio riveste 

nella cultura arcaica. Eracle, eroe divinizzato, accede allřOlimpo in forza delle sue 

imprese e più volte oltrepassa lřadynaton con il favore degli dei. È il prototipo di 

ogni potente che aspiri allřimmortalità: rompe tutti i tabù, trascende i confini 

dellřumano, va e torna dagli Inferi, addirittura, ma solo perché è figlio di Zeus. In 

quanto tale, agisce con il favore degli dei; favore che gli permette anche di 

compiere impunito veri e propri soprusi, in un ipotetico gioco di specchi con le 

sanguinose ascese al potere dei tiranni. Tramite questo mito, irrompe 

prepotentemente il concetto dellřimmortalità, lřultimo tabù che inevitabilmente 

                                                           
372

 Ben quattro dei sette frontoni degli scavi ottocenteschi narrano le imprese dellřeroe: HEBERDEY 

1919, 16-20, 77-87, 101-115; DINSMOOR 1947, 145-147. 
373

 Elaborazione statistica in DI BARI Ŕ ORSOLINI-RONZITTI 1983, 88. 
374

 Vedi TORELLI 1979, 442. 
375

 A tal proposito COOK 1987; BLOK 1990, 24-27. 
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affligge anche i migliori tra gli eroi, come Achille. Nella ceramica attica, a partire 

dal secondo quarto del VI secolo a.C., la scena più ricorrente è proprio lřapoteosi 

di Eracle.
376

 

Quindi, nulla vieta a Pisistrato lřimmedesimazione con il figlio di Zeus, le cui 

vicende personali presentano, peraltro, diversi punti di contatto.
377

 Se il semidio è 

il fondatore dei giochi olimpici, come canta Pindaro,
378

 tra le opere di Pisistrato 

occupa senzřaltro un posto di rilievo la (ri)fondazione degli agoni panatenaici.
379

 

In questi termini è senzřaltro possibile che, con il gruppo di cui fa parte il 

cavaliere Rampin, si fornisse un modello per i figli di Pisistrato. Il riferimento a 

personalità politiche è mediato dalla veste mitologica ed effettuato secondo 

tradizione. Date tali premesse, lřidentificazione tra Pisistrato e la testa Sabouroff 

non può trovare seguito. 

 

 

III.1.2. Oltre il ritratto: l’identità aristocratica 

 

La produzione figurata riconducibile alla più alta aristocrazia e ai tiranni 

persegue, dunque, lřossessione di costruire, attraverso la manipolazione del mito, 

unřimmagine volta a esaltare lřassimilazione ai modelli eroici. Una puntuale 

dimostrazione è lřarca di Cipselo, dono dei suoi discendenti a Olimpia, 

puntualmente descritta da Pausania.
380

 La forte personalizzazione del dono è 

innegabile, anche se nessuna scena riconduce direttamente a Cipselo, a parte 

lřoggetto stesso che supporta le immagini, che porta il nome stesso del tiranno 

(kypsele). Il programma iconografico è una sorta di epinicio in suo onore, in onore 
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 Vedi ANGIOLILLO 1997, 134. 
377

 Ad esempio nella scelta di chiamare il figlio Tessalo: Hom. Il. II, 679; Th. VI, 55, 1. 
378

 Soprattutto O. III, 11-13; X, 43-49; ma anche N. X, 32-33; XI, 27-28; O. I, 5-7; II, 2-4; VI, 67-

68 cfr. Paus. V, 7, 7-9; 8, 1; VIII, 48, 1; Str. VIII, 355. 
379

 Vedi schol. Aristid. XIII, 189, 4 cfr. SIMMS 1975, 277, decisamente favorevole. Su tutto il 

problema DAVISON 1958; 1962. 
380

 V, 17, 5-19, 10: descrizione tanto lunga quanto quella del tempio di Zeus a Olimpia, incluso il 

colosso fidiaco (V, 10, 2-11, 10; 12, 5-8). Oltre a Pausania, solo Dione Crisostomo (II, 45) ricorda 

il prezioso dono e indica il dedicante nello stesso Cipselo. Tuttavia, lřarca è concordemente datata 

agli anni Ottanta o Settanta del VI secolo a.C. (per primo PAYNE 1931, 74 nota 4, 77-8, 125-143, 

351 e nota 4), rendendo più verosimile la testimonianza del Periegeta sulla dedica dei Cipselidi. 
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della sua progenie e dei suoi antenati, secondo un modello poetico.
381

 Il 

Periegeta
382

 coglie perfettamente questo aspetto, tanto da congetturare che, dietro 

le iscrizioni di accompagnamento ai personaggi raffigurati sullřarca e, quindi, 

dietro la scelta dei miti proposti, ci sia proprio lřopera di Eumelo di Corinto. In 

questi termini, pur in assenza di un ritratto o di qualcosa di assimilabile, non si 

può non parlare di individualizzazione. 

 

Il poeta che compone lřepinicio, come lřartigiano che fabbrica lřartefatto, si fa 

portavoce di un sistema elitario. Tale sistema è un modello a cui lřaristocrazia 

attinge, compresi i tiranni. Il modello però, per definizione, non può essere 

esclusivo: il repertorio mitopoietico e iconografico legittima una scala di valori 

comunemente accettata e perciò dovunque valida. I poeti prestano i loro servigi in 

giro per la Grecia e i loro canti sono cari allřaristocrazia tessala, nella Ionia, ad 

Atene. I programmi figurativi rispondono a questo stesso immaginario, attingono 

a un patrimonio collettivo e sempre valido (almeno fino al sacco persiano). 

Lřuso e la manipolazione del mito, volto a giustificare il controllo politico, può 

riflettere una concezione del potere che presenti degli accenti unicamente 

riconducibili al singolo? Oppure, è lřideologia oligarchica bacchiade, quindi 

dellřaristocrazia greca in genere, a fornire un modello buono anche per Cipselo, 

che tuttavia dei Bacchiadi è un outsider. Il salvataggio di Cipselo infante 

allřinterno della kypsele è ben narrato da Erodoto
383

 e arricchito, per lřetà della 

crescita, dalla fonte di Nicola Damasceno.
384

 Secondo questřultimo, il giovane 

crebbe a Olimpia per sfuggire ai Bacchiadi, passò poi a Cleone e, infine, tornò a 

Corinto. La vicenda è intrecciata di elementi favolistici che non permettendo di 

capire quanto sia stato costruito ad hoc dalla propaganda e quanto appartenga alla 

biografia.
385

 Anche qui, si coglie il riflesso delle tradizioni arcaiche mirate a 

costruire il paradigma del predestinato che sfugge alla morte. 

                                                           
381

 È probabilmente corretto ipotizzare, anche se non verificabile in ogni singolo caso, che tutti gli 

episodi raffigurati sullřarca siano stati trattati più o meno estesamente in almeno un lavoro poetico 

già esistente al momento della creazione dellřoggetto: da ultimo BORG 2010. 
382

 V, 19, 10. 
383

 Hdt. V, 92, β 1-ε 1. 
384

 FGrH 90, F57. 
385

 Cfr. DELCOURT 1944, 17-22; BREMMER 1987, 43-44. 
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Tra le scene dellřarca cřè il giudizio di Paride, in cui Ermes conduce le tre dee 

dal giovane. La stessa immagine ricorre nel registro centrale dellřolpe Chigi, sotto 

lřansa, tra le versioni iconografiche del mito più vicine allřepoca di realizzazione 

del theorema istoriato.
386

 La testimonianza di Pausania
387

 e lřiscrizione sul vaso 

trasmettono entrambe il nome Alexandros. Le notizie sulla vita di Cipselo 

somigliano alla storia di Paride: si salva miracolosamente, viene allontanato dalla 

città, cresce lontano e, infine, torna in città.
388

 La presenza del principe troiano, 

tanto nellřarca quanto nellřolpe Chigi, rimanderebbe così a un tratto personale di 

Cipselo poiché, sempre nella riproduzione di uno schema topico, solo lui ricorda. 

 

 

III.1.3. Gli indovini del tiranno (Acr. 144, 146, 629) e i sacerdoti del faraone 

(Hdt. II, 143, 2-144, 1) 

 

Lřacropoli di Atene, in età arcaica, si distingue dagli altri santuari greci come 

lřHeraion di Samo, il santuario di Apollo a Didyma e di Apollo Ptoios in Beozia 

per la presenza di statue equestri e di un gruppo formato da tre particolari figure 

sedute. Le statue di cavalieri, per questa fase, hanno una limitata distribuzione 

geografica,
389

 mentre i cosiddetti scribi sono degli unica.
390

 Si tratta di personaggi 

maschili avvolti in un ampio himation, assisi su un diphros ben modellato, con le 

gambe strette e i piedi puntati al suolo. La datazione oscilla, su base stilistica, tra 

il 530 e il 510 a.C.
391

 Lřinterpretazione corrente si appoggia sostanzialmente sul 
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 Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, inv. 22679. La scena compare, nella seconda 

metà del VI secolo a.C., anche tra i rilievi esterni del trono di Amicle, opera di Baticle di Magnesia 

sul Meandro e dei suoi collaboratori (Paus. III, 18, 12). 
387

 V, 19, 5. 
388

 Cfr. con ulteriori sfumature DřACUNTO 2013, 149. 
389

 Oltre ai due cavalieri del gruppo Rampin, è possibile elencare altre sette sculture equestri, delle 

quali tre sono successive alla tirannide (Acr. 606, 700, 621, 4119, 148). Le necropoli del Cermico 

(KM, inv. P 6999 cfr. il monumento di Xenophantos firmato da Aristokles: KM, inv. I 389; IG I
3
 

1218) e di Vari (MN, inv. 79) ne hanno restituita una a testa. KEESLING 2003, 182 cita, oltre ad 

Atene, le Cicladi e una singola base da Anfipoli in Tracia. 
390

 Acr. 144, 146, 629: «A curious isolated group, unlike anything else in Greek sculpture» (PAYNE 

Ŕ YOUNG 1936, 47). La dicitura di scribi è entrata nella vulgata già dal rinvenimento del primo 

frammento: FURTWÄNGLER 1881, 178-180. 
391

 Vedi SHAPIRO 2001, 7. 
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rotolo di scrittura o la capsa, tenuti rispettivamente in mano o in grembo.
392

 Fin da 

subito, il collegamento con dei pubblici ufficiali o personaggi generalmente 

impiegati con la scrittura è parso evidente: tamiai, grammateis, hieropoioi, 

katalogeis.
393

 Per queste funzioni, tuttavia, manca un riscontro documentale 

pienamente attendibile. Inoltre, grammateis e katalogeis appaiono anacronistici 

nel periodo in questione; la loro iconografia è stata spiegata, infatti, come un 

riferimento alla nascita della democrazia e allřaffermarsi di istituzioni quali la 

boule.
394

 La teoria invalsa in letteratura propone il collegamento tra il più grande 

tra gli scribi (Fig. 40) e la colonna votiva posta sullřacropoli da Alkimachos in 

onore del proprio padre Chairion.
395

 Lo scriba rappresenterebbe proprio Chairion, 

ricordato sempre sullřacropoli come tamias.
396

 La personalità del tesoriere di 

Atena, ateniese ed eupatride, verrebbe precisata per mezzo di una stele funeraria 

da Eretria.
397

 In realtà, la dedica di Alkimachos adopera la classica formula votiva 

(anetheke) e, pertanto, lřassociazione con il ritratto del padre non è assolutamente 

certa, men che meno con lřenigmantico scriba. Oltretutto, lřofferta è definita 

agalma, dedicata alla figlia di Zeus in quanto Ŕ con non comune enfasi Ŕ 

promessa o giuramento (v. 2: εὐ|πμθέκ). Anche il ritrovamento in luoghi differenti 

dellřacropoli e il marmo adoperato, pario per la colonna e imettio per lo scriba, 

depone a sfavore dellřipotesi.
398

 

Per quanto concerne lřiconografia e, soprattutto, la funzione degli scribi, è 

possibile ritagliargli un ruolo più coerente nellřAtene della seconda metà del VI 

secolo a.C. Essi vanno intesi come degli individui molto anziani, scarni e asciutti, 

chini sul supporto scrittorio. Il cosiddetto grande scriba è percorso da un sottile 

movimento. La testa è piegata in avanti, portando con sé nel moto la parte 
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 TRIANTI 1994; 1998a ha ricomposto la più grande delle tre sculture (Acr. 629), congiungendo 

un frammento di capelli e fronte (Acr. 306) con la testa Fauvel (Paris, Musée du Louvre, inv. Ma 

2718). Questa, secondo LANGLOTZ 1939, 212, è il modello di Acr. 144 e 146. 
393

 Sintesi in ANGIOLILLO 1997, 204-205. 
394

 Vedi TRIANTI 1994, 86. 
395

 Acr. 629 + IG I
3
 618 = DAA 6 (vedi iscrizione 6 in II.1.1.) cfr. KISSAS 2000, 194-195 n. B 152; 

KEESLING 2003, 184-186, 210-212; pace TRIANTI 1994; 1998 (cavaliere). Già DICKINS 1912, 34, 

senza il collegamento con la colonna, interpreta Acr. 629 come lřautorappresentazione di un 

grammateus. Minoritaria la posizione di WILLIAMS 2009, 312-314, che pensa a un pittore di vasi 

di grosse dimensioni, famoso come Eufronio. 
396

 Dedica di un altare ad Atena: IG I
3
 590 = DAA 330. 

397
 IG I

3
 1516; dřaccordo RIDGWAY 1977, 137. 

398
 Obiezioni condivisibili in PEEK 1954, 381. 
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superiore della schiena, inclinata verso destra; di contro, la spalla sinistra è 

leggermente sollevata, così come il braccio sinistro. La parte inferiore di 

questřultimo e il polso, racchiusi nellřhimation, sono girati in modo che il palmo 

dovette volgersi verso lřalto. Il braccio destro, più basso e meglio conservato del 

sinistro, è libero dai drappeggi ed è teso a metà strada tra supinazione e 

pronazione. È fortemente serrato attorno a un oggetto oggi perduto, sicuramente 

in bronzo e aggiunto successivamente. Un buco passa sopra e sotto il pugno, 

quindi lřattributo dovette sporgere da entrambi i lati della mano. Il modo di 

portare lřhimation, discendente fino ai piedi, precorre lřatteggiamento del vecchio 

indovino da Olimpia (Figg. 41-42). In entrambi i casi la veste non copre 

perfettamente la parte superiore del corpo e mostra le membra scoperte, con un 

accenno di ascetismo. 

Un passo dal logos egizio potrebbe chiarire il carattere unico delle sculture 

ateniesi: 

 

ἐζαβαβόκηεξ ἐξ ηὸ ιέβανμκ ἔζς ἐὸκ ιέβα ἐλδνίειεμκ δεζηκύκηεξ ημθμζζμὺξ λοθίκμοξ 

ημζμύημοξ ὅζμοξ πεν εἶπμκ· ἀνπζενεὺξ βὰν  ηαζημξ αὐηόεζ ἱζηᾷ ἐπὶ η ξ ἑςοημῦ γόδξ 

εἰηόκα ἑςοημῦ· ἀνζειέμκηεξ ὦκ ηαὶ δεζηκύκηεξ μἱ ἱνέεξ ἐιμὶ ἀπεδείηκοζακ παῖδα 

παηνὸξ ἑςοηῶκ  ηαζημκ ἐόκηα, ἐη ημῦ ἄβπζζηα ἀπμεακόκημξ η ξ εἰηόκμξ δζελζόκηεξ 

δζὰ παζέςκ,  ςξ μὗ ἀπέδελακ ἁπάζαξ αὐηάξ. […] ἀκηεβεκεδθόβδζακ δὲ ὧδε, θάιεκμζ 

 ηαζημκ ηῶκ ημθμζζῶκ πίνςιζκ ἐη πζνώιζμξ βεβμκέκαζ, ἐξ ὃ ημὺξ πέκηε ηαὶ 

ηεζζενάημκηα ηαὶ ηνζδημζίμοξ ἀπέδελακ ημθμζζμύξ πίνςιζκ ἐπμκμιαγόιεκμκ, ηαὶ 

μὔηε ἐξ εεὸκ μὔηε ἐξ ἥνςα ἀκέδδζακ αὐημύξ. Пίνςιζξ δὲ ἐζηὶ ηαηὰ Ἑθθάδα βθῶζζακ 

ηαθὸξ ηἀβαεόξ. Ἤδδ ὦκ ηῶκ αἱ εἰηόκεξ ἦζακ, ημζμύημοξ ἀπεδείηκοζακ ζθέαξ πάκηαξ 

ἐόκηαξ, εεῶκ δὲ πμθθὸκ ἀπαθθαβιέκμοξ. 

mi fecero entrare allřinterno del tempio, che è vasto, e mi mostrarono, enumerandole, 

delle statue colossali (kolossoi) di legno, tante quante ho già detto: ogni sommo 

sacerdote, infatti, nel corso della propria vita, erige là la propria statua (eikona). 

Contandole e indicandole, i sacerdoti mi spiegarono che ognuno di essi era figlio di un 

padre compreso nella serie, procedendo a ritroso a partire dalla statua (eikon) del 

sommo sacerdote morto per ultimo. […] opposero [a Ecateo] quella genealogia 

sostenendo che ciascuna delle statue colossali (kolossoi) rappresentava un «piromi» 

nato da un «piromi», finché non gli ebbero indicato tutte le trecentoquarantacinque 

statue (kolossoi), «piromi» nati da «piromi», senza ricollegare costoro né a un dio né a 
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un eroe. «Piromi» equivale in greco a uomo nobile e bello (kalos kagathos). Tali 

appunto, come mi mostrarono i sacerdoti, erano tutti i personaggi effigiati in quelle 

statue (eikones) e ben diversi dagli dei.
399

 

 

Erodoto è in netto contrasto con Ecateo. Lřautore menziona prima una 

conversazione avuta con i sacerdoti di Zeus della Tebe egiziana; poi dice di 

unřaltra simile, che coivolse nello stesso luogo gli archiereis e il logografo. I 

sacerdoti mostrarono al suo predecessore trecentoquarantacinque eikones dei loro 

colleghi di più alto lignaggio, succedutisi da padre in figlio. Senza entrare nel 

merito delle sfaccettature filologiche di questa lunga digressione, le cui anomalie 

lessicali hanno più volte destato lřattenzione degli studiosi,
400

 le eikones colossali 

dei sacerdoti tebani possiedono tre caratteristiche che ne fanno precoci esempi di 

caratterizzazione personale: 

1) Realizzazione delle statue durante la vita dellřeffigiato; 

2) Riferimento a una persona specifica chiaramente identificabile alla vista; 

3) Piano totalmente umano della rappresentazione, sottolineato dallřassenza 

di richiami alla divinità. 

 

Il termine kolossos non è, in epoca arcaica e classica, strettamente associato 

allřidea di una statua di grandissime dimensioni, né esclude la possibilità che i 

colossi possano assumere varie posture, essere realizzati in diversi materiali e 

raffigurare soggetti di ambo i generi.
401

 Un altro passo erodoteo
402

 è sufficiente a 

espungere lřeventualità che egli avesse in mente una specifica tipologia di statua 

egiziana. Si considera qui lřeccezione di doppio, sostituto simbolico in grado di 

compensare lřassenza della persona reale
403

 e che si ricava anche da Eschilo: il 

rimpianto di Elena fa in modo che Menelao veda belle statue (eumorphoi 

kolossoi), poiché il pothos per lřassente si realizza in immagini.
404

 Anche nel caso 
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 II, 143, 2-144, 1 (trad. COLONNA Ŕ BEVILACQUA 1996, 433, 435). 
400

 Lřaggiornamento sui problemi filologici del passo in BRAVO 2009. 
401

 Excursus in MEDDA 2013, 60-62. 
402

 IV, 152, 4: vaso bronzeo a forma di cratere argolico con tre kolossoi inginocchiati di sostegno, 

alti sette cubiti e in bronzo, consacrato dai Sami nellřHeraion. 
403

 Sulla scorta di BENVENISTE 1932, 118-120; VERNANT 1970, 219-230. Vedi anche nota 107. 
404

 Ag. 416-419. Sui versi, dirimendo anche la circostanza che possa trattarsi di statue-ritratto di 

Elena, MEDDA 2013. 
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dei sacerdoti, kolossos si sovrappone perfettamente allřaltro termine adoperato nel 

testo, eikon, arrichendone il significato.
405

 Se il primo si riferisce alla sfera 

funzionale, il secondo rileva il legame con una specifica personalità. 

 

Lřinteresse dei tiranni per gli oracoli è noto,
406

 così come lřepisodio del poeta 

di corte Onomacrito. Egli, nel raccogliere e riordinare gli antichi oracoli attribuiti 

al mitico Museo, è probabile che avesse inserito nuovi vaticini di suo pugno. 

Smascherato dal collega Laso di Ermione, fu bandito da Atene.
407

 La possibile 

unità di intenti tra i sacerdoti tebani e gli scribi dellřacropoli potrebbe gettare luce 

su queste sculture, legate ora ai numerosi saggi e veggenti (chresmologoi) attivi 

alla corte dei Pisistratidi.
408

 In questo senso, non va sottovalutato lřimpegno dei 

tiranni per importanti, complesse e costose (se non pericolose, come nel caso di 

Onomacrito) operazioni di messa per iscritto di testi letterari, quali i poemi 

omerici.
409

 

 

La spinta individuale pare affidata più alla parola che allřimmagine. La vittoria 

nel tethrippon alle Panatenee dellřateniese Alkmeonides figlio di Alkmeon è 

celebrata nel santuario di Apollo Ptoios in Beozia. Il capitello dorico su cui è 

iscritto il lungo epigramma
410

 presenta diametro contenuto, base per unřofferta 

non molto grande.
411

 Questi versi esibiscono unřinusuale attenzione per la linea 

famigliare: il nome del vincitore e il patronimico, senza lřetnico, aprono lřaggelia 

(v. 2). Il verso seguente (3) richiama lřevento celebrato più il participio di κζηάς; 

consapevolmente, la città di origine appare solo nellřultima linea, in quanto luogo 

della performance atletica (v. 5). Anche il ricordo del nome dellřauriga, 
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 Vedi lřanalisi lessicale delle Storie in II.2.1. 
406

 Hdt. V, 90, 93. 
407

 Hdt. VII, 6, 3. 
408

 Così SHAPIRO 2001, 8-9. 
409

 Attribuita a Ipparco: Pl. Hipparch. 228b; schol. Aristid. XIII, 189, 4. Secondo Dieuchida (D.L. 

I, 57 = FGrH 485, F6), invece, lřintroduzione ad Atene di una versione ufficiale di Omero 

risalirebbe a Solone, ma è possibile che la fonte risenta dellřatteggiamento antitirannico di molti 

autori. CAROLI 2011, 12-14 associa le sculture alla bibliotheke pisistratea e alla prima redazione 

dei poemi omerici. 
410

 IG I
3
 1469 (vedi iscrizione 29 in II.1.1). 

411
 Statua di Apollo: FRIEDLÄNDER Ŕ HOFFLEIT 1948, 167, JEFFERY 1961, 73 n. 30; NICHOLSON 

2005, 54. Kore: DUCAT 1971, 242-251 n. 141. Tripode: DAA 42. Quadriga: DAY 2010, 215. 
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Knopi[ada]s, non è comune (v. 4).
412

 La rara ridondanza e lřinusuale lunghezza 

dei versi, sciorinati su tre facce del capitello, depongono a favore di un utilizzo 

strumentale del dono. Esso riflette le ambizioni del genos alcmeonide, non solo 

atletiche ma specificatamente regionali e religiose.
413

 La colonna sorge sulla 

terrazza del tempio, sopra il muro di contenimento. La parte centrale, con la statua 

che si erge frontale, guarda a strapiombo lřintera vallata. Teoricamente, il lato 

migliore per osservare la scultura è negato dalla posizione impervia. Tuttavia, non 

è qui lřinteresse del dedicante: lřarrangiamento stesso dellřepigramma, su tre facce 

del capitello piuttosto che quattro, invita il lettore ad avvicinarsi solo dai lati e dal 

retro della colonna.
414

 Il movimento intorno alla statua che lřastante deve 

necessariamente compiere per leggere lřiscrizione sembra così evocare la triade 

strofa, antistrofa ed epodo; così come la musica, la danza di un vero e proprio 

coro di epinicio. La dimostrazione acquista ancora più forza individuale se la 

dedica coincide con lřesilio di Alkmeonides dallřAtene di Pisistrato (ca. 540 a.C.), 

comřè certamente probabile.
415

 Egli e un altro personaggio, infatti, solo un 

decennio prima scelgono lřacropoli per lasciare la più antica dedica a nome di 

atleti rinvenuta in questo luogo.
416

 Si tratta di un tripode o un bacino bronzeo per 

celebrare una vittoria nel pentatlon e in un agone equestre, senza menzionare 

lřoccasione. La tensione sociale che fa da sfondo al monumento alcmeonide in 

Beozia, seppur difficilmente negabile, non deve però appiattire la sintesi: lřofferta 

non va connessa solo con le vicissitudini politiche dellřAtene di VI secolo a.C., 

ma è apparentemente giustificata dal tentativo di iscrivere il proprio nome e la 

propria famiglia nel novero della più alta nobiltà, proprio nel ventennio che segna 

lřacme del santuario dello Ptoion.
417

 

                                                           
412

 Recentemente DAY 2010, 209. È possibile che lřauriga fosse un aristocratico beota e la 

relazione con gli Alcmeonidi vada intesa nel quadro della xenia arcaica: NICHOLSON 2005, 54-57. 
413

 Vedi DAVIES 1971, 371-373; NICHOLSON 2005, 52-57. 
414

 Sulla topografia del monumento DUCAT 1971, 242-251 n. 141; ripreso da DAY 2010, 55. 
415

 Cfr. Hdt. I, 64, 3; di questo avviso JEFFERY 1961, 73 n. 30; DAVIES 1971, 653. La vittoria nei 

giochi panatenaici risalirebbe invece al 546 a.C., lřanno di Pallene: da ultimo PAPAKONSTANTINOU 

2014, 99.  
416

 IG I
3
 597 = DAA 317. 

417
 550-540/30 a.C.: PAPAKONSTANTINOU 2014, 100-101. Del resto, sono gli anni in cui il 

santuario di Apollo a Delfi, legato agli Alcmeonidi, è fuori uso a causa dellřincendio del tempio: 

vedi nota 167. La posizione influente della famiglia nasce probabilmente con il coinvolgimento di 

Alcmeone nella prima guerra sacra (Plu. Sol. 11, 2) e continua per tutto il VI secolo a.C., 

culminando nella ricostruzione del tempio negli anni Quaranta e nel ruolo strumentale dellřoracolo 

per rovesciare Ippia (Arist. Ath. XIX, 4). 
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Lřex voto non intende minimamente glorificare Atene o negoziare la time con 

la polis: Alkmeonides identifica se stesso con il patronimico e non con lřetnico, 

con i suoi nobili natali e non con la cittadinanza.
418

 Egli sceglie di distinguersi 

dagli altri attraverso un canto di lode, usando le norme care allřaristocrazia come 

pretesto per presentarsi: qui giace il concetto di individualità in età arcaica. 

 

 

III.2. L’ETÀ DELLO STILE SEVERO 

 

 

III.2.1. L’umanità degli dei: la lesche degli Cnidi, le sculture del tempio di Zeus 

a Olimpia e la formazione del ritratto di carattere 

 

Lřarte di Olimpia e dellřultimo Polignoto
419

 sembrerebbe poco consona a uno 

studio sul ritratto greco, dal momento che i loro protagonisti appartengono al 

regno dellřepos. Eppure, a questo punto, è unřanalisi più di ogni altra necessaria 

per interrogare i problemi della forma: dallřattenzione alla componente facciale, 

esteriore, a quella pisicologica, interiore. Punto di partenza, ancora una volta, sono 

gli originali e la mirabile descrizione di Pausania,
420

 argine al naufragio della 

pittura classica.
421

 Da qui, le dinamiche di caratterizzazione individuale alla base 

della ritrattistica saranno molto più chiare. Per le sculture del tempio di Zeus a 

Olimpia, la letteratura non ha lesinato attenzioni allřidentificazione e alla 

composizione dei frontoni,
422

 alla Meisterforschung
423

 e al racconto di 

                                                           
418

 Cfr. NEER 2007, 233. 
419

 Lřinquadramento cronologico dellřattività di Polignoto è in PFUHL 1923, 637-639; ROBERTSON 

1975, 242-244; KEBRIC 1983, 33-36; ROSCINO 2010, 3-10. 
420

 Lesche degli Cnidi: X, 25, 1-31, 12. 
421

 Documentata già dal III secolo d.C.: Syn.Alch. Ep. 135. 
422

 Dopo i primi studi di CURTIUS 1876-81; TREU 1882, 1897 cřè sostanziale accordo 

sullřorganizzazione generale dei frontoni: summa in SÄFLUND 1970, 14-15; 50-59; TRIANTI 2002. 

Poche figure sono state diversamente interpretate: ad esempio, lřApollo del frontone Ovest è 

Eracle per STUDNICZKA 1887, 56; un giovane Zeus per KARDARA 1971. Sul programma figurativo 

di metope e frontoni STEWART 1983; HURWIT 1987; TERSINI 1987; SINN 1994; KYRIELEIS 1997; 

2012-13; HEIDEN 2003; BARRINGER 2005. 
423

 Tra gli innumerevoli contributi BRUNN 1876; FÖRSTER 1883; SIX 1889; SCHRÖDER 1921; 

BUSCHOR 1926; STUDNICZKA 1926; WALSTON 1926; SCHWEITZER 1928; DELLA SETA 1930, 212-

225; LANGLOTZ 1934; BECATTI 1939; 1943; ASHMOLE Ŕ YALOURIS 1967, 9; ALSCHER 1976; 
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Pausania.
424

 Inoltre, più di recente, la discussione ha incluso il processo creativo, 

soprattutto in relazione alla tecnica di esecuzione.
425

 Anche per Polignoto vale lo 

stesso assunto: ricchissimo il novero degli studi che ricostruiscono in maniera 

sperimentale le sue opere o che tentano di evocarne lřeco nella ceramica attica 

figurata.
426

 Piuttosto, il procedimento che segue è funzionale a rintracciare, in 

queste composizioni simbolo dello stile severo, gli elementi di rilievo per la 

problematica dellřorigine del ritratto. I temi iconografici e i significati, ben 

indagati dalla critica, sono oggetto di studio specifico come unità pratiche singole 

e non generali, in quanto espressione della volontà individuale che va oltre il 

soggetto mitico raffigurato. 

 

Polignoto, allřapice della carriera, si vide affidare dagli abitanti di Cnido la 

commessa per la decorazione parietale del tanto monumentale quanto insolito 

anathema in forma di lesche, nel santuario panellenico di Apollo a Delfi.
427

 

Seppur congetturale, la ricostruzione della decorazione pittorica vede svolgersi, 

con struttura contrapposta sulle pareti lunghe della sala, sulla destra lřIlioupersis e 

sulla sinistra la Nekyia.
428

 Pausania afferma chiaramente che, sulla destra di chi 

entra dalla lesche, si sviluppa la prima grande narrazione. Essa riguarda non solo 

la presa di Troia, ma anche la partenza dei Greci: ἐξ ημῦημ μὖκ ἐζεθεόκηζ ηὸ 

μἴηδια ηὸ ιὲκ ζύιπακ ηὸ ἐκ δελζᾷ η ξ βναθ ξ Ἴθζόξ ηέ ἐζηζκ ἑαθςηοῖα ηαὶ 

ἀπόπθμοξ ὁ Ἑθθήκςκ. Il soggetto, di portata epica, è occasione per inquadrare 

alcuni passi cruciali: 

 

ηαὶ καῦξ ἐζηζ βεβναιιέκδ ηαὶ ἄκδνεξ ἐκ ημῖξ καύηαζξ ηαὶ ἀκαιὶλ παῖδεξ 

                                                                                                                                                               
RIDGWAY 1981, 174-178; BARRON 1984; DÖRIG 1987; HERRMANN 1987, 327-338; MORENO 

1998; 2001, 51-83; cautela secondo CARPENTER 1960, 136-137. 
424

 V, 10, 6-9. Il frontone Est è opera di Peonio di Mende, mentre è di Alcamene quello Ovest. 
425

 YOUNGER Ŕ REHAK 2009; PALAGIA 2015. 
426

 La perduta arte del maestro tasio è stata rintracciata nellřopera del Pittore dei Niobidi: già 

ROBERT 1892 riconosce i principi della composizione polignotea sul celebre cratere eponimo; 

anche GARDNER 1889; CHRISTOU 1957; SIMON 1963, 43-54; cauto PRANGE 1989. Le ricerche 

recenti hanno alleggerito, al contrario, la relazione tra ceramografia e pittura, conferendo alla 

prima più autonomia nella rielaborazione dei modelli: ROBERTSON 1975, 248-270; STANSBURY-

OřDONNEL 1989; 1990; BOARDMAN 2005, 63-64. 
427

 ROSCINO 2010, 7 data lřoikema dopo la vittoria ateniese allřEurimedonte (466 a.C.); pace 

WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1884, 223 nota 19 (458-447 a.C.). Magri i resti archeologici 

dellředificio: POUILLOUX 1960, 129-139. 
428

 Cfr. ROSCINO 2010, 38-67. 
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è dipinta una nave e fra i marinai sono mescolati uomini e ragazzi
429

 

 

ηάεδηαζ δὲ  πὲν ηὴκ Ἑθέκδκ πμνθονμῦκ ἀκὴν ἀιπεπόιεκμξ ἱιάηζμκ ηαὶ ἐξ ηὰ ιάθζζηα 

ηαηδθήξ· Ἕθεκμκ εἶκαζ ηεηιήναζμ ἂκ ηὸκ Πνζάιμο ηαὶ πνὶκ ἢ ηαὶ ηὸ ἐπίβναιια 

ἐπζθέλαζεαζ. 

Al di sopra di Elena è seduto un uomo avvolto in un mantello purpureo, in un 

atteggiamento particolarmente triste: anche prima di leggerne il nome iscritto, puoi 

indovinare che è Eleno figlio di Priamo.
430

 

 

παίδςκ ηῶκ Θδζέςξ Δδιμθῶκ ἐζηζ θνμκηίγςκ, ὅζα βε ἀπὸ ημῦ ζπήιαημξ, εἰ 

ἀκαζώζαζεαί μἱ ηὴκ Αἴενακ ἐκέζηαζ. 

fra i figli di Teseo, Demofonte sta riflettendo, a giudicare dallřaspetto (schema), se 

riuscirà a salvare Etra.
431

 

 

βοκαῖηεξ δὲ αἱ Τνῳάδεξ αἰπιαθώημζξ ηε ἤδδ ηαὶ ὀδονμιέκαζξ ἐμίηαζζ. 

Le donne troiane sono rappresentate come prigioniere dolenti.
432

 

 

La spensieratezza dellřadolescenza si accompagna alla consapevolezza dellřetà 

matura, laddove ragazzi e adulti condividono lo stesso piano della narrazione. La 

messa in scena dei sentimenti (tristezza, riflessione, dolore), isolati alla ricerca 

della propria rivelazione, coincide con lřirrompere delle classi di età.
433

 Il 

veggente Eleno, seduto, avvolto nel mantello ed estremamente afflitto, non ha 

bisogno del nome iscritto per essere riconosciuto. Il suo dono, la profezia, ne è 

anche la condanna; tale è la pena per avere rivelato ai Greci come conquistare 

Troia.
434

 Una postura già propria di Odisseo,
435

 allorquando medita di uccidersi 

ma, successivamente, sceglie di soffrire in silenzio infagottato e prostrato sulla 

nave. La posa omerica adesso si intensifica: lo stesso principio anima il vecchio 

indovino di Olimpia (Figg. 41-42), ma la destra è sul davanti del capo chinato, 

                                                           
429

 Paus. X, 25, 2 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 143). 
430

 Paus. X, 25, 5 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 145, 147). 
431

 Paus. X, 25, 7 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 147). 
432

 Paus. X, 25, 9 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 149). 
433

 Già secondo ROBERT 1893, 97, la raffigurazione dei paides, se non si riferisce a inservienti, 

potrebbe contrapporre una classe di età a quella degli andres; oppure, sottolineare la lunga durata 

della guerra che ha fatto nascere una nuova generazione di Greci: JAHN 1841, 6. 
434

 Apollod. Epit. V, 80-100 cfr. Hom. Il. VI, 76-101; S. Ph. 605-615. 
435

 Hom. Od. X, 53-54. Vedi FRANZONI 2006, 107-108. 
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attitudine a esprimere il profondo affanno.
436

 Immagini prolettiche e mezzi per 

aiutare lo spettatore a percepire lřatmosfera carica di tensione. Non solo il vecchio 

del frontone orientale appoggia il capo sulla mano, ma anche lřEretteo 

sullřoinochoe trilobata del British Museum che, sdraiato a terra, assiste impotente 

al ratto di Orizia (Fig. 43).
437

 Ancora, questa volta stante, lřanziano che piange il 

figlio caduto in battaglia su una lekythos del Pittore di Achille (Figg. 44-45).
438

 

Accanto allřindovino Est è un giovane accoccolato (Fig. 46), il cosiddetto 

stalliere
439

 che tanto fece irrigidire un maestro del calibro di Emmanuel Löwy a 

causa dellřestremo realismo, poiché 

 

Ihm sind soldie Typen und Motive begegnet und machten auf ihn Eindruck, und so bringt 

er sie in seinem Werke an, ohne viel zu fragen, wie gut oder schlecht sie dahin passen.
440

 

 

La figura ricorda, nel gesto di toccarsi il piede con lřindice, i molti bambini che 

occupano i quadri polignotei in atteggiamenti estremamente spontanei. Fanciulli 

ingenui e ignari, vecchi stempiati dalle membra flaccide e cadenti, attendono 

impotenti: tanto lřincoscienza quanto la conoscenza soccombono allřineluttabilità 

del fato. Lřaria meditabonda del giovane Demofonte (a giudicare dalla schema: 

ὅζα βε ἀπὸ ημῦ ζπήιαημξ), pensieroso riguardo la sorte della nonna Etra, è 

introdotta per la prima volta nel frontone orientale di Olimpia con la scultura F 

(Sterope).
441

 Ella, tenendo la mano sinistra sul mento, riflette circa gli eventi che 

stanno per compiersi, dunque la tragica corsa dei carri del marito Enomao e di 

Pelope (Fig. 47). Sempre dalla decorazione architettonica del tempio principale 

dellřAltis, la metopa con la fatica del leone Nemeo raffigura Eracle imberbe 

mentre, sorprendentemente, ripensa allřimpresa appena compiuta portando la 

mano destra verso il volto, come a sorreggerlo (Fig. 48). Lřeroe, fin dalla sua 

                                                           
436

 Così descritto fin da ROBERT 1874, 85; LÖWY 1911, 20. SCHWEITZER 1967, 344 ritrova 

nellřindovino quello che F. Lange chiama lřŖocchio del curatoŗ, tipico anche di poeti e filosofi. 
437

 Inv. E 512: BEAZLEY 1963
2
, 557.125. 

438
 SMB, Antikensammlung, inv. 1983.1: OAKLEY 1997, 150-151 n. 273. 

439
 Cfr. HERRMANN 1972, 138; 1987, 138-139; KYRIELEIS 2012-13, 79 per il possibile significato 

del gesto. Pausania (V, 10, 6) ritiene questa figura e il vecchio indovino gli addetti ai cavalli del re. 
440

 LÖWY 1911, 21. 
441

 Cfr. SETTIS 1975, 13. Cřè accordo nellřidentificazione con Sterope: SIMON 1968, 148-153; 

SÄFLUND 1970, 73, 101, 118; HERRMANN 1972, 136-137; 1987, 130-133, 146-148; KYRIELEIS 

1997, 19-20. Discussione in BECATTI 1939, 106; 1971. 
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prima impresa, è stanco. Con la bocca socchiusa si immerge così a fondo nella 

riflessione che la prima ruga ne ha già solcato la fronte.
442

 

La cattività e il lutto sono stati mentali intensi, che si ripercuoto sul fisico 

caratterizzando lřidentità degli effigiati. Non è arduo collegare la disperazione 

delle donne troiane della lesche con le scene della splendida loutrophoros coeva 

del Museo Nazionale di Atene (Figg. 49-51).
443

 In questřultima, alcuni personaggi 

femminili portano le mani ai capelli incredibilmente sciolti e disordinati, tirandoli 

e arruffandoli, mentre altri esprimono la loro emotività attraverso il gesto della 

mano portata sul viso. Non solo il corpo, ma anche i volti manifestano il disagio 

della condizione umana, ora serrando ora aprendo la bocca, nel momento in cui la 

compostezza cede il passo al pianto. 

 

πανὰ δὲ ηὴκ Μέδμοζακ ἐκ πνῷ ηεηανιέκδ πνεζαῦηζξ ἢ ἄκενςπόξ ἐζηζκ εὐκμῦπμξ, παζδίμκ 

δὲ ἐκ ημῖξ βόκαζζκ ἔπεζ βοικόκ· ηὸ δὲ ηὴκ πεῖνα  πὸ δείιαημξ ἐπίπνμζεε ηῶκ ὀθεαθιῶκ 

πεπμίδηαζ. 

Vicino a Medusa cřè una vecchia con la testa rasata, oppure un eunuco, che tiene sulle 

ginocchia un fanciullo nudo: questo è rappresentato con la mano tesa a coprire gli occhi 

per lo spavento.
444

 

 

ηῶκ πνμζώπςκ δὲ ἅπαζζκ μἷμκ ἐπὶ ζοιθμνᾷ ζπ ιά ἐζηζ. 

Lřespressione (schema) dei volti è in tutti come per una disgrazia.
445

 

 

Ulteriori proposizioni esplicitano la dicotomia generazionale, stavolta non solo 

tra paides e andres, ma anche con i presbytes. La stessa opposizione che irrompe 

sullo skyphos del Pittore di Pistosseno.
446

 Sul lato B, il giovanissimo Eracle è 

seguito dalla nutrice Geropso, il cui nome parlante personifica la vecchiaia (Figg. 

53-54). I due si incamminano alla lezione di musica, attesi dal maestro Lino e dal 

fratello Ificle, seduti faccia a faccia con la lira in braccio sullřaltro lato del vaso 

                                                           
442

 Sulla fortuna di Eracle meditante, eroe malinconico, MORENO 2002, 83-92. 
443

 Inv. 1170: BEAZLEY 1963
2
, 512.13, 1657. In comunicazione con lřarte di Olimpia secondo 

BECATTI 1939, 106. 
444

 Paus. X, 26, 9 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 155). 
445

 Paus. X, 27, 4 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 159). 
446

 Schwerin, Staatliches Museum, inv. 708: BEAZLEY 1963
2
, 859, 862.30, 1672. 
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(Fig. 55). Le quattro figure sono fortemente caratterizzate:
447

 il fiero Eracle, 

imberbe, dallřocchio spalancato e la lancia nella mano destra (aggressivo?); il 

fratello mortale, educato e ubbidiente; il venerabile maestro, anziano e dignitoso 

alla stregua dellřOmero cieco della plastica severa (Fig. 56). Niente a che vedere 

con la senescenza della balia dai capelli bianchi e trasandati, il volto sgradevole e 

marcato dalle rughe, la postura ingobbita e il bastone nodoso per camminare nella 

mano destra, laddove la sinistra trattiene la lira per un braccio. Lřocchio è piccolo 

e il naso aduco; la bocca, sdentata, pare conservare il respiro mentre, con 

tremenda stanchezza, tenta forse per lřultima volta di proferire parola. Il risultato 

sono le pieghe intorno alla bocca e i cedimenti della pelle sotto il mento. I tatuaggi 

sui piedi, sulle braccia e sul collo la connotano etnicamente come originaria della 

Tracia.
448

 I capelli corti, invece, la identificano come una schiava, similmente alla 

vecchia con un bimbo in grembo del quadro polignoteo che Pausania confonde 

con un eunuco, a causa della chioma tosata tipica della subordinazione.
449

 È una 

schiava thrassai anche lřaltra nutrice dal caratteristico tatuaggio poco sopra la 

gola, dipinta sulla loutrophoros del Museo Nazionale già ricordata (Fig. 52). 

Lřacconciatura corta assume una particolare coloritura chiara, raggiunta diluendo 

la vernice. Non solo la schema dei gesti, quindi, ma anche quello dei volti (ηῶκ 

πνμζώπςκ… ζπ ιά) contribuisce a trasporre lřinteriorità della raffigurazione, 

veicolo per gestire lřidentità del personaggio senza ricorrere allřaiuto del nome 

iscritto (πνὶκ ἢ ηαὶ ηὸ ἐπίβναιια ἐπζθέλαζεαζ). 

 

                                                           
447

 La differenziazione dei personaggi, sia per età che atteggiamento, è analoga alla situazione 

delle sculture frontonali di Olimpia. Inoltre, la scelta di non mostrare lřuccisione di Lino per mano 

di Eracle (come, invece, sul lato A della coppa di Duride, datata al 480 a.C. e conservata a 

Monaco: Staatliche Antikensammlungen, inv. 2646), ma il momento precedente lřazione, è corente 

con la narrativa del frontone orientale. La kithara sospesa in alto e rivolta veso Lino, poi, è uno 

strumento profetico che allude Ŕ per mezzo degli occhi sbarrati Ŕ allřimminente tragedia: SIMON 

1985, 68-69. 
448

 Cfr. ROBERTSON 1992, 157; LEE 2015, 84; TSIAFAKIS 2000, 374; 2015, 98; 2016, 268; 

ALEXANDRIDIS 2018, 58. 
449

 È facile si tratti di una nutrice poiché esse, insieme ai pedagoghi, erano spesso coinvolte nella 

messa in scena di bambini: JAHN 1841, 16. Che il Periegeta avesse di fronte anche una schiava è 

desumibile dalla caratterizzazione di Etra poco prima: ἐθελ ξ δὲ ηῇ Ἑθέκῃ ιήηδν ηε ἡ Θδζέςξ ἐκ 

πνῷ ηεηανιέκδ (Paus. X, 25, 7 cfr. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 414). Il capo rasato è comunque 

un tratto tipico delle vecchie schiave: ROBERTSON 1967, 11 nota 42; ROSCINO 2010, 47. Secondo 

ROBERT 1893, 65-66 si tratta di Ecuba, uno dei personaggi principali della saga troiana e 

stranamente assente nel dipinto (cfr. JAHN 1841, 17). Il bambino sulle sue ginocchia è, di 

conseguenza, il nipote Munico, figlio di Laodice e Acamante (entrambi già menzionati in Paus. X, 

26, 2, 7). 
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La Nekyia, nominalmente la katabasis di Odisseo, è un affresco sul mondo dei 

defunti apparentemente slegato dagli intenti narrativi dellřIlioupersis e 

frammentato in un ricchissimo campionario di umanità: 

 

ημζμῦημ ιέκημζ δδθώζς, ὁπμῖόξ ηε ὁ Εὐνύκμιμξ ηαὶ ἐπὶ πμίμο βέβναπηαζ ημῦ ζπήιαημξ· 

ηοακμῦ ηὴκ πνόακ ιεηαλύ ἐζηζ ηαὶ ιέθακμξ, ὁπμῖαζ ηαὶ ηῶκ ιοζῶκ αἱ πνὸξ ηὰ ηνέα εἰζὶ 

πνμζζγάκμοζαζ, ημὺξ δὲ ὀδόκηαξ θαίκεζ, ηαεεγμιέκῳ δὲ  πέζηνςηαί μἱ δένια βοπόξ. 

Mi limiterò dunque a dire che aspetto abbia Eurinomo e in che forma (schema) sia 

rappresentato: egli ha il colore della pelle tra lřazzurro e il nero, al pari delle mosche che 

se ne stanno attaccante alle carni; mostra i denti e, sotto i piedi di lui, che sta a sedere, è 

stesa una pelle di avvoltoio.
450

 

 

ηό ηε ἄθθμ αἰςνμοιέκδκ ζῶια ἐκ ζεζνᾷ ηαὶ ηαῖξ πενζὶκ ἀιθμηέναζξ ἑηαηένςεεκ η ξ 

ζεζνᾶξ ἐπμιέκδκ· πανεῖπε δὲ ηὸ ζπ ια ηαίπεν ἐξ ηὸ εὐπνεπέζηενμκ πεπμζδιέκμκ 

ζοιαάθθεζεαζ ηὰ ἐξ η ξ Φαίδναξ ηὴκ ηεθεοηήκ. 

costei [Fedra] ha il corpo librato appeso a una corda mentre con entrambe le mani si tiene 

alla corda dallřuna e dallřaltra parte: lřinsieme della figurazione (schema), benché frutto 

di un certo abbellimento, permette di congetturare quale fu la fine di Fedra.
451

 

 

Θαιύνζδζ δὲ ἐββὺξ ηαεεγμιέκῳ ημῦ Πεθίμο δζεθεανιέκαζ αἱ ὄρεζξ ηαὶ ηαπεζκὸκ ἐξ ἅπακ 

ζπ ιά ἐζηζ ηαὶ ἡ ηόιδ πμθθὴ ιὲκ ἐπὶ η ξ ηεθαθ ξ, πμθθὴ δὲ αὐηῷ ηαὶ ἐκ ημῖξ βεκείμζξ · 

θύνα δὲ ἔννζπηαζ πνὸξ ημῖξ πμζί, ηαηεαβόηεξ αὐη ξ μἱ πήπεζξ ηαὶ αἱ πμνδαὶ ηαηεννςβοῖαζ. 

Tamiri, che è seduto accanto a Pelia, è cieco e ha un aspetto (schema) veramente 

miserabile, ha una chioma folta sul capo e anche una gran barba; una lira è gettata ai suoi 

piedi, con i bracci spezzati e le corde rotte.
452 

 

Il demone infernale Eurinomo digrigna i denti (dentes ostendere), richiamando 

la sua funzione di divoratore delle carni dei morti tramite lřiconografia. Il carattere 

violento è reso con un segno tangibile, realistico poiché coerente con il ruolo del 

personaggio raffigurato. È difficile non pensare al minaccioso Oinomao del 

                                                           
450

 Paus. X, 28, 7 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 163). 
451

 Paus. X, 29, 3 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 165). 
452

 Paus. X, 30, 8 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 175). Pausania (IX, 30, 2) vede una statua di 

Tamiri, cieco e con la lira rotta, sul monte Elicona insieme ad altre immagini di poeti e musici. 
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frontone Est di Olimpia (Fig. 57), con la bocca aperta;
453

 oppure, al bronzo A da 

Riace, che rivela i denti della fila superiore in lamina dřargento (Fig. 58). In questi 

casi, lřaggressività è quella di parole tanto veloci da superare la barriera dei 

denti,
454

 al punto che le figure sembra manchino solo della voce: θςκ ξ δεῖ 

ιόκμκ.
455

 Del resto, Polignoto 

 

plurimumque picturae primus contulit, siquidem instituit os adaperire, dentes ostendere, 

voltum ab antiquo rigore variare. 

e per primo molti progressi fece fare alla pittura, giacché incominciò ad aprir la bocca ai 

suoi personaggi, a far mostrare i denti, a dare aspetto vario al volto abbandonando lřantica 

rigidità.
456

 

 

Fedra, invece, è realizzata in schema decoroso, seppur concernente la sua fine. 

Il riflesso è, questa volta, nel frontone occidentale: mentre infuria la lotta, 

Deidamia mantiene tutto il contegno possibile, esprimendo unřirreprensibile 

dignità dřanimo (Fig. 59). Al contrario Tamiri, uno dei musici accomunati dal 

cattivo rapporto con Apollo, è preda della disperazione, secondo schema 

miserando. Lřattenzione allřacconciatura e la barba importante lo accomuna 

allřiconografia di Omero, così come la cecità. Tuttavia, se in questřultimo la 

stessa menomazione segna la distanza dal mondo degli uomini e lo mette 

direttamente in comunicazione con gli Olimpi, per Tamiri è unřatroce punizione 

che lo getta nel più totale sconforto. Un concetto reso ancora più esplicito in un 

altro passo: 

 

ἐκ δὲ ημῖξ ηάης η ξ βναθ ξ ιεηὰ ηὸκ Θνᾷηά εἰζζ Θάιονζκ Ἕηηςν ιὲκ ηαεεγόιεκμξ Ŕ 

ἀιθμηέναξ ἔπεζ ηὰξ πεῖναξ πενὶ ηὸ ἀνζζηενὸκ βόκο, ἀκζςιέκμο ζπ ια ἐιθαίκςκ Ŕ, ιεηὰ 

δὲ αὐηὸκ Μέικςκ ἐζηὶκ ἐπὶ πέηνᾳ ηαεεγόιεκμξ ηαὶ Σανπδδὼκ ζοκεπὴξ ηῷ Μέικμκζ· 

ἐπζηέηθζηαζ δὲ ηὸ πνόζςπμκ ἐπὶ ηὰξ πεῖναξ ἀιθμηέναξ ὁ Σανπδδώκ, ἡ δὲ ἑηένα ηῶκ 

πεζνῶκ ημῦ Μέικμκμξ ἐπὶ ηῷ ὤιῳ ημῦ Σανπδδόκμξ ηεῖηαζ. 

                                                           
453

 Il re starebbe annunciando la gara di corsa: SÄFLUND 1970, 97-98. 
454

 Cfr. Hom. Il. XIV, 83. 
455

 A. fr. 78a R. 7 cfr. KIILERICH 2006, 65-66. Il segmento è discusso in II.2.2. 
456

 Plin. Nat. XXXV, 58 (trad. FERRI 2000, 177). 
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Nella parte bassa della pittura dopo il trace Tamiri cřè Ettore seduto Ŕ ha tutte e due le 

mani intorno al ginocchio sinistro, nellřatteggiamento (schema) di una persona che soffre 

Ŕ e dopo di lui cřè Memnone, seduto su una roccia, e Sarpedone subito dopo Memnone; e 

Sarpedone piega il viso fino a poggiarlo su entrambe le mani, mentre una delle mani di 

Memnone è poggiata sulla spalla di Sarpedone.
457

 

 

Ettore è seduto con le mani intrecciate a sostegno del ginocchio sinistro 

sollevato. La posa instabile dellřeroe troiano tratteggia la sua condizione penosa e 

la sospensione forzata di qualsiasi spinta vitale a cui lřAde lo obbliga per 

lřeternità.
458

 Si riconosce un atteggiamento abbastanza consueto nellřarte classica, 

dal cosiddetto Piritoo del cratere dei Niobidi (Fig. 60)
459

 allřAres del fregio ionico 

del Partenone (Fig. 61), la cui posa indica serenità e rilassatezza.
460

 Come 

conciliare allora il tono di questi ultimi e le parole di Pausania, che considera lo 

schema di Ettore proprio del cordoglio? Il Periegeta non ha dubbi 

sullřatteggiamento di profondo dolore del principe,
461

 condiviso dai capi dei 

contingenti alleati di Troia, Memnone e Sarpedone. Lřeroe licio è tormentato, 

dallřumore identico a quello di Antiloco nel gruppo dei Greci,
462

 mentre 

Memnone è immerso nella mestizia. Quindi, è molto probabile che le mani attorno 

al ginocchio non siano sufficienti a determinare lo stato dřanimo di Ettore. Il 

corpo non riesce a esprimere, da solo, una situazione emotiva complessa. Schema, 

del resto, possiede uno spettro semantico differenziato e provvisto di una forte 

consistenza: figura geometrica, sagoma, contorno, linea disegnativa, profilo, 

visione dřinsieme della figura umana, ma anche gesto, postura, atteggiamento e 

addirittura figura di danza, immagine e schema iconografico.
463

 In questa larga 

oscillazione, il termine mantiene pur sempre una forte concretezza e designa sì la 

                                                           
457

 Paus. X, 31, 5 (trad. BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 179). 
458

 Cfr. SIMON 1963, 44; ROSCINO 2010, 55. 
459

 Paris, Musée du Louvre, G 341; cfr. MORENO 1979, 649; MACHADO SANCHES 2008, 237. Sul 

cratere dei Niobidi, da ultimo GIULIANI 2015. 
460

 London, BM, inv. 1816, 0610.18. Interpretazione comunemente accettata: FRANZONI 2006, 

124-143 con esempi; pace NICGORSKI 2004. 
461

 ROBERT 1892, 65-68, seguito da BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 462-463, pensa piuttosto a una 

congettura. 
462

 LA ROCCA 1996, 95 nota 33 scorge il gesto di Antiloco (Paus. X, 30, 3) e Sarpedone della 

Nekyia nella ŖPrassiteaŗ della metopa XIX Sud del Partenone. Piuttosto, essa sembra vicina alla 

sensibilità della figura F del frontone orientale di Olimpia. 
463

 Cfr. CATONI 2005, 219, 228. 
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forma (quale idea, morphe, eidos), ma nella sua accezione più concreta e fisica, 

con particolare accento sulla linea di contorno.
464

 Esso, già di per sé, racchiude la 

valenza multiforme della creazione iconografica, esplorata attraverso lřarte di 

Polignoto. Lo slittamento di senso avviene quando questi schemi si applicano al 

volto umano (voltum… variare). La correlazione esatta tra gesto e sentimento non 

esiste: a nessuna posa corrisponde precisamente uno stato dřanimo.
465

 Il 

significato di una determinata azione diviene interpretabile solamente in funzione 

di una convenzione simbolica.
466

 La cecità di Tamiri e Omero, le posture di Ettore 

e Ares, solo per citarne alcune, acquistano la dimensione dellřinteriorità della 

raffigurazione in base a un principio che viene largamente impiegato dal maestro 

di Taso: 

 

Σοκεθόκηζ δ' εἰπεῖκ, ἡ ιήνμο πμίδζζξ ημζάδε ηίξ ἐζηζκ, μἷμκ εἰ ηαὶ γςβνάθμκ ἐκκμήζαζξ 

θζθόζμθμκ Πμθύβκςημκ ἢ Ζεῦλζκ, ιὴ βνάθμκηα εἰηῇ· ηαὶ βὰν ημύηςκ ἔζηαζ ηὸ πν ια 

δζπθμῦκ, ηὸ ιὲκ ἐη η ξ ηέπκδξ, ηὸ δὲ ἐη η ξ ἀνεη ξ· ηαηὰ ιὲκ ηὴκ ηέπκδκ, ηὰ ζπήιαηα ηαὶ 

ηὰ ζώιαηα εἰξ ὁιμζόηδηα ημῦ ἀθδεμῦξ δζαζώγμκηζ· ηαηὰ δὲ ηὴκ ἀνεηήκ, εἰξ ιίιδζζκ ημῦ 

ηάθθμοξ ηὴκ εὐζπδιμζύκδκ ηῶκ βναιιάηςκ δζαηζεέκηζ. 

La poesia di Omero è tale e quale allřopera di un pittore, se si considera anche il pittore 

un uomo amante della saggezza Ŕ come Polignoto o Zeusi Ŕ che non si limita a dipingere 

così come viene. Infatti nel caso di pittori di questo tipo due sono gli aspetti del lavoro: 

uno deriva dallřarte e lřaltro dalla propria eccellenza. Lřarte consente di riprodurre figure 

(schemata) e corpi il più possibile simili al vero; lřeccellenza consiste invece di arrangiare 

le figure in forme appropriate (euschemosyne), in modo tale da produre unřimitazione 

della bellezza.
467

 

 

Polignoto è ritenuto il pittore dellřethos.
468

 Le testimonianze più antiche 

risalgono ad Aristotele e, seppur brevi, esprimono lřalta considerazione 

                                                           
464

 Cfr. CATONI 2005, 59-60. 
465

 Dello stesso avviso SETTIS 1975, 11-14; ripreso da FRANZONI 2006, 121. 
466

 Un assunto confermato anche dagli studi sulla semantica di RICŒUR 1986, 99, laddove il 

medesimo gesto di alzare il braccio può, a seconda del contesto, essere inteso come un modo di 

salutare, chiamare un taxi, o esprimere un voto; così anche BERTELLI Ŕ CENTANNI 1995, 15. 
467

 Max.Tyr. XXVI, 5 (trad. ROSCINO 2010, 96). 
468

 Il linguaggio moderno non prevede una trasposizione completamente esaustiva del termine 

(PFUHL 1926, 57). Proliferano, pertanto, le interpretazioni: secondo FERRI 1960, ethos corrisponde 

al latino mos, habitus, indoles moralis; comportamento abituale in Esiodo (POLLITT 1974, 197); 

stato dřanimo presupposto allřazione (JAHN 1846, 108 ripreso da KEULS 1997, 148). Riguardo 
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dellřartista nellřimmaginario collettivo.
469

 Egli è un maestro per i giovani, dal 

momento che presta attenzione alla resa dellřethos (ἐζηὶκ ἠεζηόξ).
470

 È un agathos 

ethographos e rende i suoi personaggi migliori dei vivi.
471

 Una chiara nozione di 

ethographia
472

 è contenuta in Senofonte, che la associa piuttosto al suo 

contemporaneo Parrasio:
473

 lřesecutore, dopo aver preso coscienza delle 

possibilità della propria arte, deve tendere innanzitutto a catturare lřinteriorità (η ξ 

ροπ ξ ἦεμξ). I sentimenti (ethe) sono sia positivi che negativi, visibili tanto sul 

volto (prosopon) quanto nel portamento (schema), cosicché lřintera esteriorità 

della raffigurazione diviene emblema della predisposizione dřanimo del singolo. 

Plinio
474

 cita un altro pittore, Aristide di Tebe, contemporaneo di Apelle, per la 

sua qualità di dipingere lřanimo, esprimere i sentimenti degli uomini e le 

emozioni. È evidente che costui non può essere stato il primo a descrivere gli ethe 

se, già un secolo prima, questa è la caratteristica di Polignoto.
475

 Per comprendere 

allora il valore dei riferimenti aristotelici, è più utile rivolgersi direttamente alle 

opere e, per tale ragione, lřanalisi delle iconografie della lesche delfica precede 

qualsiasi introduzione teorica. 

Il pittore è amante della saggezza (philosophos), così come si firma sophos uno 

scultore, Onata di Egina, nellřetà dello stile severo.
476

 La sophia non si apprende 

                                                                                                                                                               
lřarte di Polignoto: carattere in senso generale (POLLITT 1976, 49); carattere nobile o etico (PFUHL 

1926, 57; ARIAS 1962, 17; ROUVERET 1989, 129-135); caratteristica permanente (CHRISTOU 1957, 

205); condotta abituale, carattere, disposizione dřanimo, comportamento virtuoso (MORENO 

1987a, 50). SIMON 1963, 48 propone, invece, lřingegnosa connessione tra lřethos polignoteo e la 

qualità della lesche degli Cnidi di presentare coppie dal carattere antitetico, come i personaggi dei 

poemi omerici o dei drammi di Eschilo. 
469

 A parte rimarcare questřultimo aspetto, non arricchiscono di contenuti le menzioni nei Dialoghi 

platonici: Grg. 448b, 11-12; Ion 532e-533a. 
470

 Arist. Pol. VIII, 1340a, 37-38. 
471

 Arist. Po. II, 1448a, 1-9; VI, 1450a, 23-29. Eliano (VH IV, 3) aggiunge che in Polignoto la resa 

dellřethos va di pari passo a quella del pathos, degli schemata e alla levità dei manti (tralucida 

vestis); cfr. nota 456. 
472

 Negli studi sulla ceramica attica di V secolo a.C., il concetto ha un uso abbastanza limitato: 

MACHADO SANCHES 2008, 235. Lřethographia è, semplicemente, la lettura psicologica di alcune 

scene: ad esempio PFUHL 1926, 58-61; RICHTER 1946, 98; VAN UFFORD 1950, 188-189 indicano 

in due coppe, entrambe attribuite al Pittore di Pentesilea (Monaco, Staatliche Antikensammlungen, 

inv. 2688-2689), buoni esempi di questo genere. 
473

 Mem. III, 10, 1-5. 
474

 XXXV, 98. 
475

 Così FRANZONI 2006, 60. 
476

 La firma, sullo scudo di Idomeneo del donario degli Achei a Olimpia, è riportata alla lettera: 

Paus. V, 25, 10. Poco oltre (V, 25, 13), Onata è detto eginetico nello stile delle statue, secondo a 

nessuno né degli artisti dedalici né di quelli attici. Egli compare forse, insieme ad Agelada di Argo 

e  Δζδοιζδμο , tra gli esponenti dellřarte prepolicletea (palaiotechnes): Posidipp. X, 8-15 = 62 
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dallo studio, ma è innata, è un sapere di natura che non tutti possiedono.
477

 

Polignoto, difatti, riproduce schemata che tendono il più possibile a una verità 

naturalmente intesa, proprio per la sua capacità di carpirne i tratti salienti e di 

assemblarne le forme in schemata di volta in volta appropriati (euschemosyne). 

Adeguati allřethos del personaggio, al carattere individuale: lřinfluenza di questa 

pratica in relazione alla ritrattistica è decisiva e getta le basi per la tecnica di 

realizzazione dei ritratti greci. Lo stesso modello iconografico muta a seconda dei 

contesti, come mutano le espressioni facciali nei dipinti polignotei. Accanto a 

esseri dalla natura semiferina, quali centauri e sileni, compaiono venerabili 

anziani solcati da identiche grinze, accomunati dalla matrice su cui ricalcare 

lřimmagine personalizzata.
478

 Il confronto tra il ritratto di Pindaro (Fig. 8), ad 

esempio, e il centauro D del frontone Ovest di Olimpia (Fig. 62)
479

 mostra che la 

fisionomia del poeta deriva da un tipo noto, utilizzato per le figure del mito non 

specifiche.
480

 La metà superiore del volto di Pindaro è assolutamente identica ai 

centauri; differisce, invece, quella inferiore: impassibile nel primo, movimentata 

nei secondi (tramite la tensione dello zigomatico). In questo modo le rughe, da 

espressione di violenza (pathos), diventano invito alla riflessione (ethos). 

Similmente al Temistocle da Ostia (Fig. 63) e al lapita Q del frontone occidentale 

di Olimpia (Fig. 64). Il primo, a sua volta, è vicinissimo alla robusta testa 

maschile da Pachino, probabilmente un rilievo funerario (Fig. 65),
481

 che tratta le 

ciocche dei capelli, però, alla maniera del vecchio indovino del frontone Est (Fig. 

66). Il mutare dei significati attribuiti al medesimo tratto esteriore, dovuti al 

mescolamento degli stessi in base al contesto e arricchiti, di volta in volta, di 

lineamenti realistici (nodo della barba, orecchie dalla cartilagine dilatata o 

tumefatta), esclude ogni analogia di senso tra quei personaggi ostili alla norma 

(satiri, sileni, centauri) e le figure della storia. Semmai, al contrario, sarà il ritratto 

tardoclassico di Socrate a interiorizzare lřiconografia silenica così profondamente 

                                                                                                                                                               
AB. In età classica altri due sommi scultori, Fidia e Policleto, sono sophoi: Arist. EN 1041a; per il 

primo anche Paus. VI, 4, 5. 
477

 Cfr. Pi. O. II, 107-108. 
478

 Fondamentale VOUTIRAS 2001a; BERGEMANN 2007, 37. 
479

 Vedi nota 75 e, in generale sul ritratto di Pindaro, I.3. 
480

 Cfr. BERGEMANN 1991, 175-176, 186. 
481

 Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. 24837 cfr. GHISELLINI 2010, 280-

281. 
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da sfumare i rimandi metatestuali, rendendoli indistinguibili dalla realtà 

fisionomica.
482

 

 

 

III.2.2. Uomini e dei: la battaglia di Maratona e il ritratto storico 

 

La battaglia di Maratona dipinta ad Atene, tra le pareti della Stoa Poikile, è 

meritevole anzitutto di una precisazione: è la prima rappresentazione nel mondo 

greco di un evento militare determinato svoltosi in epoca recente.
483

 Già di per sé 

questo fatto eccezionale è degno di massima attenzione per le modalità con cui le 

immagini dei protagonisti interagiscono tra gli osservatori, che conoscono i fatti 

per esperienza diretta o per averli ascoltati dai racconti dei reduci. Il portico 

Peisianakteios è tradizionalmente datato, infatti, tra la presa ateniese di Sciro (475 

a.C.) e lřostracismo di Cimone (462/1 a.C.).
484

 La fonte principale è, come spesso 

accade, Pausania: la terza sezione del suo racconto si focalizza su alcune figure 

rilevanti, suddividendo quelle che non partecipano attivamente allo scontro (gli 

eroi Maratone e Teseo, le divinità Atena ed Eracle) e quelle combattenti (il 

polemarco Callimaco, lo stratega Milziade, lřeroe Echetlo). È una presentazione 

attenta alle categorie dei personaggi, che sottolinea il loro ruolo allřinterno della 

narrazione. Altre fonti permettono, in primo luogo, di aumetare il numero dei 

protagonisti. 

                                                           
482

 Vedi III.4.1. 
483

 Le raffigurazioni di battaglie vicine nel tempo rimangono rare fin oltre la metà del V secolo 

a.C. Dopo la pittura di Oinoe (Paus. I, 15, 1), influenzata dalla Maratonomachia stessa, il primo 

esempio rilevante è il fregio del tempio di Atena Nike: DE ANGELIS 1996, 143; KEESLING 2017a, 

37. Nellřultimo terzo del V secolo a.C. cominciano, ad Atene, rilievi funerari con scene di guerra: 

HÖLSCHER 1973, 99-111 (il più antico, del 432 a.C., commemora i caduti di Potidea). 
484

 Gli scavi americani dellřagora nel 1981-1982 indicano il decennio 470-460 a.C., sulla base dei 

frammenti ceramici presenti nel terreno di riempimento delle fondazioni: SHEAR 1984, 5-19; cauto 

CAMP 1986, 68, che allarga al 475-450 a.C. gli estremi cronologici possibili. TRAVLOS 1988, 25, 

40 avanza dubbi sullřidentificazione dei resti con la Stoa Poikile, ritenendoli pertinenti alla Stoa 

delle Erme; similmente DI CESARE 2001, ma la collocazione nellřangolo nord-occidentale 

dellřagora non è in discussione: MORGAN Ŕ PITT Ŕ WHITELAW 2009, 3-5; MORGAN Ŕ PITT Ŕ 

MULLIEZ Ŕ ET AL. 2010, 3-4; ARCHIBALD Ŕ MORGAN Ŕ CAVANAGH Ŕ ET AL. 2011, 33. Per le 

precisazioni cronologiche, il contesto storico e la decorazione del monumento MASSARO 1978; 

MORENO 1979, 631-676, 650-655; CASTRIOTA 1992, 76-89, 127-130; 2005; STÄHLER 1992, 31-

49; DE ANGELIS 1996; KRUMEICH 1997, 102-109; DI CESARE 2002; 2014a; 2014b, 154-155; 2015, 

172-196; STANSBURY-OřDONNELL 2005. In ogni caso, il lavoro di riferimento rimane HÖLSCHER 

1973, 50-84. Lřelenco completo delle menzioni della Poikile nelle fonti letterarie in WYCHERLEY 

1957, 31-45. 
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TAB. 11. 

Status Personaggio Paus. I, 15, 3 Altre fonti 

Eroe Maratone Χ Luc. JTr. 32 

Eroe Teseo Χ  

Divinità Atena Χ  

Divinità Eracle Χ  

Mortale Callimaco Χ Ael. NA VII, 38; Plin. Nat. 

XXXV, 57 

Mortale Milziade Χ Luc. JTr. 32; Plin. Nat. XXXV, 57 

Eroe Echetlo Χ  

Mortale Cinegiro  Ael. NA VII, 38; Luc. JTr. 32; 

Plin. Nat. XXXV, 57 

Mortale Epizelo  Ael. NA VII, 38 

Mortale Oplita con cane  Ael. NA VII, 38 

Barbaros Dati  Plin. Nat. XXXV, 57 

Barbaros Artaferne  Plin. Nat. XXXV, 57 

Mortale Eschilo  Paus. I, 21, 2? 

 

Secondo Pausania, Callimaco e Milziade sono particolarmente esposti e in 

vista: ηῶκ ιαπμιέκςκ δὲ δ θμζ ιάθζζηά εἰζζκ ἐκ ηῇ βναθῇ  αθθίιαπόξ ηε, ὃξ 

Ἀεδκαίμζξ πμθειανπεῖκ ᾕνδημ, ηαὶ Μζθηζάδδξ ηῶκ ζηναηδβμύκηςκ. Tuttavia, egli 

non riporta i nomi di Cinegiro ed Epizelo, due personalità sempre collegate al 

polemarco riguardo la vittoria di Maratona: è questa la combinazione più 

frequente.
485

 Lřesistenza di una tradizione retorica che associa Callimaco, 

Cinegiro, Epizelo e non Miliziade, di cui si serve anche Eliano ( οκέβεζνμκ ηαὶ 

Ἐπίγδθόκ ηε ηαὶ  αθθίιαπμκ), può fornire la base per decifrare il dipinto ateniese. 

Nel clima della Seconda Sofistica si registra un crescente interesse per il Medikos 

polemos, con particolare riguardo per Maratona,
486

 la vittoria di cui gli Ateniesi 
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 D.L. I, 56; Max.Tyr. XXXIV, 9g; Plu. Moralia 305b (insieme a Milziade, ma solo dei tre sono 

descritte le imprese), 347d.  
486

 Da ultimo DEL BASSO 2016, 652-653. Sulla fortuna della Stoa Poikile presso i retori di età 

imperiale DE ANGELIS 1996, 169-171. 
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vanno più fieri.
487

 Luciano può consigliare a un aspirante retore di nominare 

Maratona e Cinegiro in ogni occasione possibile;
488

 Polemone, dal canto suo, 

mette in scena un processo fittizio in cui il padre di Cinegiro e quello di Callimaco 

si disputano lřonore di pronunciare lřepitaphios logos per i caduti, esaltando le 

qualità morali del proprio figlio. Seguendo questa linea di pensiero, è possibile 

che Cinegiro e soprattutto Epizelo, citato solo in Eliano, non fossero realmente 

presenti tra gli armati della Stoa Poikile.
489

 Non dovettero mancare i personaggi 

anonimi ma caratterizzati individualmente, come lřoplita con il valoroso cane,
490

 

mentre è probabile che almeno le figure divine ed eroiche fossero completate dal 

nome iscritto, quali Maratone ed Echetlo, difficilmente identificabili senza di 

esso. Unřaltra prova delle relazioni tra lřambiente letterario e quello figurativo è 

lřallusione a una comparsa di Eschilo sulla scena, indotta dalla conoscenza della 

partecipazione alla battaglia da parte del poeta.
491

 Pertanto, non è semplice 

separare la dimensione concreta, la cifra stilistica, dalla tradizione storiografica 

successiva. Se il ruolo preminente di Callimaco è certo, è possibile solo 

ipotizzarne lo schema iconografico dalle testimonianze degli autori antichi, che lo 

descrivono in procinto di morire.
492

 In particolare, le orazioni di Polemone
493

 sono 

la fonte principale, naturalmente tenendo presente le criticità dettate da intenti 

certamente diversi rispetto quello di descrivere lo svolgimento della battaglia o, 

men che meno, la pittura. 

 

Per quanto riguarda il ritratto di Milziade i problemi sono minori, poiché 

unřorazione di Eschine
494

 arricchisce notevolmente il quadro. Conforme alla sua 

tradizionale prassi argomentativa, nellřultima parte del discorso contro 

lřattribuzione di una corona a Demostene, egli ricorda che gli Ateniesi del passato 

ricevevano soltanto minime onorificenze in relazione a grandi servigi pubblici. È 

                                                           
487

 Cfr. Paus. I, 14, 5. 
488

 Rh.Pr. 18. 
489

 Si conosce unřunica attestazione iconografica di Cinegiro, datata al primo quarto del III secolo 

d.C. Si tratta della lastra anteriore di un sarcofago attico conservato a Brescia (Museo di Santa 

Giulia, inv. MR 01): DEL BASSO 2016, 653. 
490

 Così anche STÄHLER 1992, 38. 
491

 Cfr. HÖLSCHER 1973, 58. 
492

 Hdt. VI, 114. 
493

 Call. 21; cfr. Cyn. 25-26; Him. Or. VI, 21. Generica posa del combattente: Cyn. 47; 52-53; 55. 

READER 1996, 33-40 sottolinea lřinfluenza della tradizione iconografica sulla letteratura. 
494

 III, 186. 
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questo il caso del vincitore di Maratona, che chiese di iscrivere il suo nome sul 

dipinto della Poikile, ma si vide negare lřaudace richiesta dal demos. In compeso, 

fu raffigurato in prima posizione mentre esorta i compagni. Eschine fa di Milziade 

un paradigma per dimostrare quanto modesti fossero gli onori concessi ai migliori 

del passato, in contrasto con lo spreco dei suoi tempi.
495

 La testimonianza è 

confermata altrove
496

 e altri dati si possono dedurre circa lřaspetto del 

comandante, con la mano protesa verso i nemici.
497

 La sostanza dellřepisodio è 

del tutto accettabile: basta sostituire Milziade con Cimone o la sua cerchia.
498

 

Significativamente, quando Cimone celebra le proprie battaglie sceglie mezzi 

espressivi differenti, simbolici, come la dedica di una palma bronzea sormontata 

dal Palladio dorato, a Delfi, dopo lřEurimendonte.
499

 

Il punto interessante è che la dialettica tra le parti si scontra sullřopposizione 

tra la celebrazione epigrafica, circoscritta, e quella figurativa, percepita come 

meno pericolosa nella sua funzione esaltatrice. Del resto, che Milziade avesse 

goduto comunque di onori diversi rispetto agli altri è esplicito nel passo, così 

come lascia intendere lřaggiunta di iconicus alle immagini dei duci in Plinio (in eo 

proelio iconicos duces pinxisse tradatur). Tuttavia, è verosimile che lřoratore non 

faccia riferimento allřassenza di iscrizioni esplicative apposte accanto ai singoli 

personaggi, come secondo lřinterpretazione tradizionale, quanto alla mancanza del 

                                                           
495

 PFUHL 1923, 673, 732 considera lřepisodio una pura invenzione; così oggi GYGAX 2016, 169. 

Per BIANCHI BANDINELLI 1965, 707, se Eschine può ricordare davanti a un uditorio la richiesta di 

un segno distintivo per un personaggio non altrimenti caratterizzato, le figure del dipinto non 

dovettero essere connotate in senso individuale. Allřopposto, STIEBER 2004, 111 interpreta il passo 

come la testimonianza dellřesistenza di ritratti nellřAtene di V secolo a.C., dal momento che i 

personaggi erano riconoscibili anche senza iscrizione. 
496

 Cornelio Nepote (Milt. VI, 3), come Eschine, si serve di Milziade per criticare i costumi dei 

suoi anni; lřespressione in decem praetorum numero prima, equivalente al πνώηῳ dellřoratore, è 

probabilmente un fraintendimento o un ampliamento della fonte. 
497

 Schol. Aristid. III, 195, 3. 
498

 Se il progamma decorativo della Stoa Poikile non può essere inteso come dettato dalla volontà 

di un singolo individuo ma, piuttosto, il frutto di compromessi e discussioni con lřekklesia, 

lřinfluenza di Cimone nel dibattito è innegabile: HÖLSCHER 1973, 74-76; STEIN-HÖLKESKAMP 

1989, 214-216; HARRISON 1999, 18-19; ROBERTSON 1999, 168; STANSBURY-OřDONNELL 2005; 

JUNG 2006, 109; GYGAX 2016, 169. La posizione prominente non soltanto di Milziade, ma anche 

di Teseo, collega le pitture a Cimone: HÖLSCHER 1973, 75. Peisianatte inoltre, che edifica il 

portico a sue spese, è il cognato del filaide: DAVIES 1971, 376-377; DE ANGELIS 1996, 142. 

Secondo Plutarco (Cim. 4, 5-6), Polignoto, uno degli artisti del ciclo, è strettamente legato ai 

Filaidi per mezzo di Elpinice, sorella di Cimone. Una soluzione diversa, seppur poco probabile, 

prospetta BOLLANSÉE 1991, che data i dipinti (ma non lředificio) dopo lřesilio di Cimone e li 

trasferisce in chiave democratica; cfr. anche KRUMEICH 1997, 104-105.  
499

 Paus. X, 15, 4-5; Plu. Nic. 13, 3. 



147 

 

nome di Milziade nellřepigrafe dedicatoria.
500

 I nomi non sono percepiti come 

estranei alla raffigurazione ma, poiché strettamente vincolati a essa, sono 

subordinati a una migliore lettura delle immagini. Lřinscriptio nominum non è un 

onore speciale, ma la norma, tanto per i personaggi mitici quanto per quelli storici. 

La pittura, compresa la vascolare, e la scultura sono abitualmente occupate da 

didascalie nominali, come conferma Pausania: ad esempio, la miriade di nomi letti 

sullřarca di Cipselo o nella lesche degli Cnidi. Anche per la Poikile, dunque, è 

facile pensare che il nome proprio fosse contestuale alle pitture; diverso è il caso 

dellřiscrizione onoraria. Se Eschine si riferisse a questa, la megalografia 

apparirebbe un quadro isolato, offerto da un singolo individuo alla stregua di una 

dedica bellica immediatamente seguente alla battaglia. Lřaneddoto, in questo 

modo, è pienamente giustificato nellřimmaginario di IV secolo a.C. Così, 

lřimpiego di mezzi artistici come il ritratto può essere relativizzato e reso un affare 

privato, quando sono trascorsi oltre cinquantřanni dallřerezione pubblica, 

nellřagora, della prima statua di stratega.
501

 

 

In realtà, non è questo il caso né la funzione originaria del dipinto del 

Peisianakteios, inserito in un programma comprendente altre pitture e rispondente 

a esigenze solo parzialmente condivise con lřaltro monumento alla stessa 

memoria, il donario di Fidia a Delfi.
502

 Il confronto tra le due opere è altamente 

istruttivo: in questřultimo trovano posto le divinità Atena e Apollo, Milziade tra 

gli umani, gli eroi eponimi Eretteo, Cecrope, Pandione, Leonte, Antioco, Egeo, 

Acamante.
503

 Ci sono anche Codro, Teseo e Neleo, tra coloro che non danno il 

nome a una tribù, mentre in Pausania non appare Fileo, chiave politica 

dellřanathema.
504

 Il tenore dellřiscrizione si ricava dal Periegeta stesso, che legge 

                                                           
500

 Cfr. DE ANGELIS 1996, 157 sulla scia di KRUMEICH 1996, 47-48; pace per primo ROBERT 1895, 

26, secondo cui il racconto giustifica la mancanza del nome accanto alle immagini. 
501

 Vedi nota 14. 
502

 VATIN 1991, 165-183 riconosce un buon numero di iscrizioni pertinenti il donario su delle 

lastre reimpiegate nel pavimento del cortile di unřabitazione tardoantica: la ricostruzione concorda 

grossomodo con la descrizione di Pausania. 
503

 Acamante è presente anche nella lesche degli Cnidi (Paus. X, 26, 2), pure di ispirazione 

cimoniana: BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 411 nota 11, 3. 
504

 Unřassenza probabilmente causata dellřassonanza con phule e corretta da VIDAL-NAQUET 

1967, 284-287. La presenza di Fileo è provata dallřepigrafia: VATIN 1991, 166-171. Lřeroe non 

rientra nel canone degli eponimi ateniesi, ma è il personaggio mitico allřorigine del genos dei 
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lřepigramma e qualifica il gruppo come pagato dagli Ateniesi con la decima di 

Maratona. Le spoglie, dunque la dekate, sono di esclusiva proprietà della polis e 

non cřè dubbio che una tale offerta nasca solo a nome della città.
505

 Di nuovo, non 

sussiste alcuna dicotomia tra la parola e lřimmagine, ma la discrimine è il grado di 

solennità dei vari mezzi espressivi impiegati. Importa sia chiaro, al livello più 

alto, che lřultima parola spetta sempre alla polis. Se nel portico dipinto Milziade è 

associato ad altri compagni, almeno Callimaco, a Delfi è in posizione più 

privilegiata, unico mortale tra dei ed eroi.
506

 Egli può trovarsi compreso tra 

lřipostasi dei dedicanti e quella del santuario, Apollo e Atena, magari con 

questřultima intenta a incoronarlo.
507

 La discrepanza negli onori da la misura delle 

differenze che intercorrono tra il santuario panellenico di Apollo e Atene, 

specialmente lřagora. Qui, in un luogo fortemente sorvegliato, epicentro 

simbolico della vita civica e spazio di frequentazione quotidiana, le tendenze di 

parte sono smussate, mediate e riportate allřunità, tanto da mostrare Maratona non 

come il trionfo di Milziade, ma come la battaglia di tutti gli Ateniesi. 

 

Allo stesso modo, però, non bisogna sottovalutare la portata delle 

raffigurazioni iconiche. È un periodo di sperimentazione, vissuto da una 

generazione eccezionale a cui viene concesso di raffigurare gli iconici duces della 

                                                                                                                                                               
Filaidi a cui appartiene Milziade e, chiaramente, Cimone: BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 294-295 

nota 10, 2. 
505

 Pertanto, non è accettabile pensare, insieme a KLUWE 1965a; KEBRIC 1983, 26; DUPLOUY 2006, 

66-69, a una dedica privata di Cimone. Anche se, sicuramente, egli è coivolto in prima persona 

nella gestazione del monumento: BARRON 1964, 46; GAUER 1968b, 65-70; 1980, 129-130; 

RAUBITSCHEK 1974; KRON 1976, 215-227; STÄHLER 1991 (ma con Milziade il Vecchio); 

KRUMEICH 1997, 93-102; BULTRIGHINI Ŕ TORELLI 2017, 293-297 nota 10, 2; KEESLING 2017a, 

104. La datazione delle statue oscilla tra lřanteriorità allřostracismo di Cimone o dopo il richiamo 

dallřesilio nel 457 a.C.: PAPINI 2014, 56, che ipotizza dopo lřEurimedonte, ma il coninvolgimento 

del giovane Fidia rende più probabile la cronologia bassa; pace DI CESARE 2018, 237. 
506

 Una testa barbata dallřacropoli (Acr. 2344) è ritenuta la copia del Milziade del donario di 

Maratona: DESPINIS 2001; concorde RAUSA 2002. Lřidentificazione è confermata 

dallřassociazione con altre due teste considerate di pertinenza delle statue di Atena (Acr. 2338) e 

Apollo (Atene, Museo dellřAgora, inv. S 898 + 722: HARRISON 2001), simili per dimensioni, 

datazione (prima età antonina) e materiale (marmo tasio). Già DONTAS 1959-60 interpreta la testa 

come derivata da un originale severo e opera del giovane Fidia, ma pertinente piuttosto una statua 

di Poseidon; poi Alcamene per la parentela con il Riace B: DONTAS 1984, 287. DÖRIG 1977, 18-

20, dal canto suo, chiama in causa Onata e lřOdisseo del donario degli Achei (Paus. V, 25, 8-10). 
507

 Secondo un principio compositivo fatto proprio dal vicino donario spartano eretto dopo la 

vittoria sugli Ateniesi a Egospotami: PAPINI 2014, 58; cfr. HIMMELMANN 1993, 453-454; DESPINIS 

2001, 121 (Milziade di taglia identica ad Atena). Vedi inoltre nota 286. 
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megalografia senza reazioni particolari, se non a posteriori.
508

 Panainos, fratello di 

Fidia,
509

 evidenzia e rende riconoscibili i protagonisti attraverso le varie posture, 

le relative collocazioni, tanto frequente è lřuso dei colori e tanto perfetta lřarte del 

tempo (Adeo iam colorum usus increbruerat, adeoque ars perfecta erat). 

Lřiconicità, limitatamente ai duces, prevede un certo di grado di caratterizzazione 

fisionomica tramite i mezzi formali dellřartista severo, riconosciuti attraverso 

lřarte di Polignoto e dellřanonimo Maestro di Olimpia. Iconicus costituisce un 

calco di εἰημκζηόξ, appartenente a quella sfera semantica della percezione già 

esaminata per il termine eikon.
510

 Lřuso latino, invece, è abbastanza raro e 

comprende, a parte una statua di Caligola collocata nel suo tempio,
511

 i tre volte 

olimpionici.
512

 È parzialmente confermato, ma si vedrà poco oltre, che la pretesa 

iconica allude allřimmediata riconoscibilità del personaggio, a grandezza naturale, 

nella sua umana e coloristica corporeità.
513

 

Le istanze individuali, afferrabili dallřincrocio di numerose contingenze e 

percepibili fin dalla scelta di avvicinare, ad Atene, i fatti della storia con il 

presente della raffigurazione, sono plasmate dallřesigenza di promuovere 

Maratona allo statuto di mythos. In questo modo, lřiconicità trova terreno fertile e 

                                                           
508

 La Stoa Poikile, in piena età classica, si adegua alle mutate esigenze e viene inglobata nella 

nuova identità democratica: per la serie di interventi che seguirono DE ANGELIS 1996, 165-168. 
509

 La megalografia è di attribuzione discussa tra Panainos appunto (Paus. V, 11, 6; Plin. Nat. 

XXXV, 57) e Micone (Ael. NA VII, 38, Arr. An. VII, 13, 5; Sopat. I, 8, 120). Questřultimo non va 

però scartato a priori, poiché annovera tra i suoi sostenitori Licurgo (fr. 30 C.), comřè noto molto 

addentro le questioni ateniesi. Lo stesso frammento riporta la notizia di una multa corrisposta al 

pittore, reo di avere dipinto i Persiani più grandi dei Greci; è perciò plausibile che venisse 

allontanato e che Panainos prendesse il suo posto: ROBERTSON 1975, 244; MORENO 1979, 652; DE 

ANGELIS 1996, 141. La responsabilità generale del ciclo spetta, invece, a Polignoto: D.L. VII, 195; 

Suid. s.v. Πολύγνωηορ; Syn.Alch. Ep. 135. 
510

 In STUDNICZKA 1927-28, iconica è una raffigurazione simil-ritratto (Porträtähnlich). 

SCHWEITZER 1963, 171 è dellřavviso che il termine sarebbe stato desunto dalla fonte ellenistica da 

cui attinge Plinio. Questřultima avrebbre frainteso il testo di riferimento, probabilmente a causa 

dellřuso invalso di εἰημκζηόξ nella fase di trascrizione: una posizione che conferma lřassioma 

dellřassenza di raffigurazioni fisionomiche nella prima età classica; cfr. anche nota 55 e, in 

generale, I.1. TORELLI 1979, 445, lega la menzione alla nascita del generico tipo dello stratega, 

assente prima del tardoarcaismo e sviluppatosi a partire dalla statua del combattente eroizzato; 

pace CORSO 1988, 349 nota 57, 1: se Plinio alludesse esclusivamente al tipo dello stratega, sarebbe 

stato pleonastico addurre lřaggettivo iconicus al sostantivo duces. Inoltre, si sostiene lřincidenza 

cruciale di questa pittura per il processo di acquisizione del ritratto fisiognomico, maturato in 

ambiente fidiaco. Di recente, GIULIANI 1997, 991 è tornato allřequivalenza tra iconicus e 

immagine realistica; pace, ovviamente, HIMMELMANN 1994, 86-87, che nega attendibilità alla 

testimonianza pliniana, poiché i ritratti contraddirebbero la norma isonomica della polis. 
511

 Svet. Cal. XXII, 3: simulacrum aureum iconicum. 
512

 Vedi nota 604 e, sul segmento, III.2.3. 
513

 Così FERRI 2000, 175-176 nota 57, che però non ritiene la nozione di iconicità pertinente il 

viso. 
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diventa accettabile, conferendo ai Maratonomachi il rango di eroi di un nuovo 

epos. I ritratti storici, calati in questo contesto, hanno senso in quanto monito per 

le battaglie da intraprendere in futuro: analogamente, le vittorie sulle altre nazioni 

(Persiani, Galati) sono centauromachie, amazzonomachie e gigantomachie che 

simboleggiano il prevalere della civiltà sulla barbarie. La trasfigurazione della 

storia sul piano del mito investe, quindi, anche il passato recente e i suoi principali 

attori, giacché questi ultimi sono ritratti storici per il valore prospettivo prima che 

retrospettivo.
514

 

 

Una deroga è data dalla descrizione del donario di Formide a Olimpia, degli 

anni Settanta del V secolo a.C.
515

 La parte centrale prevede tre coppie di 

belligeranti, costituite da un siracusano e un nemico. Il siracusano è certamente 

Formide che, a detta di Pausania, è colto in tre diversi momenti e contro tre 

differenti avversari. Verosimilmente, il dedicante figura solo una volta mentre, ai 

lati, altri due siracusani fronteggiano i rispettivi nemici.
516

 Lřaltro siracusano 

potrebbe essere Licorta, il cui nome lřautore legge e male interpreta, ritenendolo 

donatore di un gruppo che è invece interamente di Formide.
517

 Questo punto è 

unřulteriore innovazione: la narrazione, a differenza di quanto accade per 

Maratona, spinge allřestremo le possibilità dellřarte severa inscenando una 

vicenda storica di cui il dedicante è, nello stesso tempo, protagonista degli eventi 

vissuti, della dedica epigrafica e della raffigurazione ritrattistica.
518

 Dedica 

personale su cui Pausania, peraltro, si sofferma in modo un poř troppo 

stringato,
519

 rivelando forse un atteggiamento di ostilità nei confronti dei regimi 

tirannici. In particolare, la sua ritrosia si scaglia su Gelone, colpevole di non avere 

accolto le richieste di aiuto dalla Grecia sotto scacco persiano. Lo sforzo di 

                                                           
514

 Sul carattere prospettivo della pittura di Panainos e, in generale, di raffigurazioni simili 

soprattutto STÄHLER 1992, 42-49. 
515

 Paus. V, 27, 1-2, 7. Per la storicità di Formide, il confronto con le indagini archeologiche e la 

cronologia del donario, da ultimo ZIZZA 2006, 247-256. 
516

 Cfr. HÖLSCHER 1973, 88-90. KEESLING 2017a, 125 confronta queste figure in armi con i due 

guerrieri Ekphantos e Mneson dallřacropoli di Atene (trattati in II.3.3). 
517

 Cfr. BORBEIN 1973, 74-75. 
518

 Nuova è anche la scelta di rappresentare combattenti non riferibili, né direttamente né 

indirettamente, a un contesto mitico: FELTEN 1982, 90-92. 
519

 Vedi la serie di digressioni che spezzano la narrazione sugli anathemata Phormidos: V, 27, 4-6. 
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attribuire la prestigiosa quadriga del tiranno a un omonimo atleta non altrimenti 

noto
520

 corrobora lřipotesi e assume i toni di una petizione di principio.
521

 

 

 

III.2.3. Uomini come dei: l’erma di Temistocle e il ritratto dell’atleta
522

 

 

Lřerma di Temistocle (Figg. 67-68),
523

 unica immagine dello statista 

tramandata fino ai nostri giorni e rinvenuta a Ostia nel 1939, è un punto fermo 

nella discussione sullřorigine del ritratto in Grecia. La copia è identificata 

dallřiscrizione del nome ΘΕΜΘΣΤΟ  ΗΣ sul pilastrino di sostegno. Fin dalla 

scoperta, le personalità più insigni dellřarcheologia e della storia dellřarte antica si 

sono cimentate nella lettura del pezzo. La datazione allřetà dello stile severo, 

fondata soprattutto sul confronto con la capigliatura e la barba dellřAristogitone 

(Fig. 69) del gruppo dei Tirannicidi,
524

 è stata puntualmente avanzata dallo 

scopritore Guido Calza.
525

 Si espressero con parere negativo, sulla base di 

considerazioni teoretiche legate alla nascita del ritratto greco, Ranuccio Bianchi 

Bandinelli,
526

 Bernhard Schweitzer
527

 e Giovanni Becatti.
528

 Essi rilevarono una 

sensibilità plastica più coerente alle ricerche formali di metà IV secolo a.C. 

Lřerma sarebbe allora la rielaborazione di un originale di V secolo a.C. 

pienamente inserito negli sviluppi del ritratto fisionomico, fiorito in età 

tardoclassica.
529

 In ogni caso, si tratterebbe di una creazione posteriore legata alla 

riabilitazione di Temistocle, forse addirittura neoattica. Tuttavia, la cronologia di 

periodo severo è oggi quasi unanimemente accolta.
530
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 Paus. VI, 9, 4-5. 
521

 Così per ZIZZA 2006, 418-422. 
522

 Una versione preliminare si trova in DI BELLA 2017. 
523

 Ostia, Museo Ostiense, inv. 85. Altre due erme iscritte con il nome di Temistocle sono prive 

della testa: KRUMEICH 1997, 243 nn. A 55-56. 
524

 Da ultimo KOVACS 2018, 33. 
525

 CALZA 1940a; 1940b; difeso da CURTIUS 1943, che scorge inoltre parallelismi dominanti con il 

discobolo di Mirone. Sul confronto con i Tirannicidi anche ZINSERLING 1960, 104, 109. 
526

 BIANCHI BANDINELLI 1940; seguito da LAURENZI 1941, 95 n. 22. 
527

 SCHWEITZER 1941; 1957, 186. 
528

 BECATTI 1942; favorevole BIANCHI BANDINELLI 1943, 133-151. 
529

 Vedi la Forschungsgeschichte in I.1. 
530

 CALZA 1940b, 160: ca. 460 a.C. Basilare LINFERT 1967, 91-93, con datazione tradizionale al 

470-460 a.C.; così oggi KNAUß 2017, 47. Per una cronologia precedente lřostracismo di 

Temistocle: METZLER 1966, 1-17 (477/6-474 a.C.); CUNDARI 1970-71, 424 (476-474 a.C.); 
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Incerto rimane il luogo di erezione e lřesegesi dei tratti fisionomici di quello 

che è stato definito il primo vero ritratto di un individuo europeo.
531

 Per quanto 

concerne il primo punto, alcuni associano lřerma ad ambiente attico e ateniese,
532

 

specialmente la statua eretta nel Pritaneo insieme a unřaltra di Milziade e vista da 

Pausania,
533

 o lřeikonion nel tempio di Artemide Aristobule a Melite di cui dice 

Plutarco.
534

 Altri, pur accettando per lřarchetipo una datazione al V secolo a.C., 

ritengono impossibile che lřoriginale sia stato dedicato ad Atene.
535

 Piuttosto, la 

critica recente si è soffermata sul secondo punto, ovvero lřinterpretazione dei tratti 

del volto lontani dalla norma.
536

 Stupisce la brutalità dellřespressione, la 

consonanza con lřiconografia di Eracle e la presenza delle orecchie tumefatte, 

tipiche degli atleti pesanti. Particolari generalmente interpretati come la spia della 

caratterizzazione individuale e il riferimento al carattere pugnace del personaggio. 

Le grinze sulla fronte e le sopracciglia tirate contribuirebbero poi a sottolineare il 

dinamismo vigoroso, certamente positivo; oppure, sul modello dellřuomo di 

pensiero, ricreerebbero quasi in modo stereotipato il politico avveduto.
537

 

Anche il contesto romano è impossibile da determinare, poiché il rinvenimento 

in una casa modesta (V,XI,2) è sicuramente secondario.
538

 Lřabitazione, forse una 

bottega, si trova tra due templi anonimi e semidiruti sul lato orientale del cardo 

degli Augustales, presso il teatro. Difficile scorgere un nesso tra lředificio e il 

ritratto, come pure è stato suggerito.
539

 Più intrigante collegare Temistocle, 

                                                                                                                                                               
KRUMEICH 1997, 74-75 (471/0 a.C.); BARRON 1999, 53 (477-471 a.C.); DI CESARE 2018 (477/6-

471/0 a.C.). 
531

 RICHTER 1955, 21; GAUER 1968a, 148; ROBERTSON 1975, 187; METZLER 1971, 13. 
532

 CALZA 1940b; ZINSERLING 1960; METZLER 1966, 1-17; CUNDARI 1970-71; TORELLI 1979, 

444-445; BARRON 1999, 53; DI CESARE 2018. 
533

 Vedi nota 312. 
534

 Them. 22, 1-2. 
535

 Argo: DRERUP 1961; Ionia: LINFERT 1967, 91-93 e, per Magnesia sul Meandro, SCHEFOLD 

1943, 18; GAUER 1968a, 140, 148-150 (scultore ateniese); 1996; DÖRIG 1980, 90-91; HÖLSCHER 

1997, 224. 
536

 VOUTIRAS 1980, 48-53; GIULIANI 1986, 130; FITTSCHEN 1988, 18; STEWART 1990, 136, 

HIMMELMANN 1994, 54, 66-69; 2003; WALKER 1995, 36-39; KRUMEICH 1997, 74-77; 2002, 229-

230 n. 124; RAECK 2003, 39-42; BOL 2004, 92-97; HÖLSCHER 2008, 99; LA ROCCA 2014, 54; 

KOVACS 2018, 32-33. 
537

 Lřinterprete privilegiato di questa tradizione è Tucidide, specialmente in I, 138. La synesis e la 

gnome di Temistocle raggiungeranno una dimensione talmente proverbiale che persino Alessandro 

farà sua la prima (Plu. Moralia 343a). 
538

 Cfr. CALZA 1940b, 152. 
539

 BIEBER 1954, 282. 
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fondatore della potenza navale ateniese e del porto del Pireo,
540

 con la creazione 

del porto imperiale di Ostia. Una sfumatura di non poco conto e già nota,
541

 che 

meriterebbe di essere approfondita. 

 

Lřerma è di dimensioni minori del vero: cm 52 in altezza e 30 in larghezza 

(soltanto la testa è alta cm 27 e larga 20). Temistocle è privo dellřelmo corinzio, 

con la massa compatta dei capelli dal taglio corto bene in vista, a forma quasi di 

calotta. La testa è resa a piani squadrati, a eccezione del mento pronunciato. Dalla 

visione di profilo, però, la struttura fortemente stereometrica sembra vacillare, 

incrinata dai forti connotati delle mandibole, che si riflettono nella protuberanza 

mentale. La capigliatura, pettinata a grosse ciocche, risvolta sulla bassa fronte, 

laddove una linea retta solca con decisione la superficie. Essa è collegata con il 

naso attraverso tre fossette superficiali, generate dalla parte mediana della ruga. Al 

di sotto, le sopracciglia si arcuano spioventi incassando i piccoli occhi sferici. La 

bocca, seppur dotata di una certa prominenza, è quasi soverchiata dai folti baffi 

che si legano a una barba dal ductus mosso e ondeggiante. Il tratto risale, dopo 

aver carpito le guance segnate, fino ai più composti capelli disposti a squame, ma 

con diverse forme e direzioni a seconda della collocazione. In particolare, è sopra 

le orecchie gonfie che acquistano movimento. La testa è impostata su di un collo 

tarchiato, voltato leggermente a sinistra, che termina anteriormente in uno stretto 

triangolo. Lo stato di conservazione dellřerma è ottimo e risulta scheggiata 

esclusivamente su naso e guancia sinistra. 

 

Per la datazione dellřarchetipo non sussistono particolari dubbi: lřetà dello stile 

severo è calzante, come mostra il confronto con lřAristogitone. Il volto è 

ugualmente possente, la fronte ampia ma non alta, la bocca è pronunciata ma al 

contempo confinata nei limiti segnati da baffi e barba. Le palpebre sono tese in 

entrambi i ritratti e gli occhi fissi catturano lřattenzione dello spettatore per la 

straordinaria somiglianza. Rispetto allřAristogitone, lřerma è però più massiccia e 

brutale nel trattamento delle superfici; diversa è anche la forma dei capelli su retro 

(Fig. 70). Il Temistocle appare un lavoro di poco posteriore, con lřaccorgimento 
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 A questo proposito Paus. I, 1, 2; Th. I, 93, 3-7. 
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 CALZA 1940b, 152 nota 3. 
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della barba più corta e priva della mosca corposa, probabilmente funzionale al 

diverso contesto di erezione. Lo stile delle due opere è comune e identica è la resa 

dei ciuffi della barba sulle gote, così come i capelli direzionati orizzontalmente 

dietro le orecchie. Il tratto più caratteristico di entrambe è la sensazione di vivacità 

e lřatteggiamento vigoroso, restituito con lřausilio di pochi tratti e senza eccedere 

nella ricerca del particolare. Proprio la restituzione di questi ultimi, minimale ma 

minuziosa (caduta dei capelli sulla fronte, terminazione degli stessi sulla nuca e 

dietro le orecchie) è tale da ritenere fondata lřipotesi di un ambito artistico affine. 

Stilemi severi che permettono di datare lřarchetipo con sicurezza sono i grossi 

baffi ricadenti verso il basso, comuni anche al vecchio indovino di Olimpia (Fig. 

42), e il taglio degli occhi. Da respingere, invece, gli altri confronti fin qui 

proposti: dal Cladeo del frontone Est di Olimpia al cosiddetto Münchner König,
542

 

fino agli anacronistici paralleli di Bianchi Bandinelli (Archidamo III di Napoli,
543

 

Tucidide, Eschine) e Schweitzer (Socrate tipo A). 

Molto interessante, non solo dal punto di vista stilistico, il riferimento alle 

immagini di Eracle.
544

 I vistosi rigonfiamenti sulla fronte compaiono 

contemporaneamente nellřiconografia del semidio sulle metope di Olimpia; anche 

lo sguardo intenso può essere inteso come un attributo comune. Si segnala la 

metopa con gli uccelli di Stinfalo che lo coglie, mentre presenta le sue prede ad 

Atena, nel momento successivo allřazione (Fig. 71); nella lotta contro il toro 

cretese (Fig. 72), Eracle è di aspetto maturo e solenne, esemplare tanto nei gesti 

quanto nella mimica facciale. In unřaltra metopa, infatti, la sua espressione 

assorta, impegnato comřè a reggere sulle proprie spalle il peso del mondo (Fig. 

73),
545

 trasmette una consapevolezza di sé e del proprio ruolo che lřerma assolve 

senza riserve. Il parallelo tra questřultima e lřeroe non è soltanto stilistico: 

lřiconografia robusta e ponderosa, poco incline alla mediazione tra i piani 

compatti del volto, è una costante anche delle espressioni formali più tarde.
546

 Per 
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 München, Glyptothek, inv. 295. 
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 Inv. 6156. 
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 Cfr. ZINSERLING 1960, 109; DRERUP 1961; VOUTIRAS 1980, 50; FITTSCHEN 1988, 18; 

KRUMEICH 1997, 76; STEWART 1990, 136; BOL 2004, 94; KOVACS 2018, 33; pace HIMMELMANN 

2003, 19; RAECK 2003, 40. 
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 Pausania (V, 10, 9) lo fraintende con Atlante. 
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 Vedi nota 442; sul tipo anche TODISCO 1993, 129-131. 
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il Temistocle, dunque, lřinquadramento nel decennio 470-460 a.C. è il migliore 

possibile. 

Sulla datazione della copia rimangono alcuni dubbi: la communis opinio pone 

la creazione nel II secolo d.C. e, sulla scia di quanto asserisce lo scopritore, 

associa lřesecuzione allřetà degli Antonini.
547

 Al contrario, è più opportuna una 

cronologia di I secolo d.C. (età tiberio-claudia).
548

 A sostegno di questa ipotesi 

depone la conformazione delle arcate sopraccigliari e il rigonfiamento del 

muscolo sternocleidomastoideo, tratti sicuramente riferibili alla mano del copista. 

Lřassenza del trapano e di altri accorgimenti tecnici, quali il tratto dellřiride e 

della pupilla, collimano con una datazione precedente il 130 d.C. Il marmo 

dellřerma fu da subito riconosciuto come greco, forse pentelico.
549

 Lřottima 

qualità dellřopera è motivo per attribuirla a officine neoattiche. Tirando le fila, si 

tratterebbe di una committenza desiderosa di possedere un ritratto del navarca 

Temistocle, nel preciso momento in cui Roma consolida la sua presenza sul mare. 

A ragione di una cronologia alta per la creazione romana, cřè poi lřoperazione di 

rivitalizzazione della battaglia di Salamina operata da Augusto, nel quadro di 

unřideale opposizione tra civiltà e barbarie orientale rappresentata dai Parti, i 

nuovi Persiani.
550

 Quindi la raffinatezza della copia, sicuramente fededegna, 

riconduce alla Grecia. Il probabile uso del pentelico richiama officine attiche che, 

per una simile commessa, dovettero rivolgersi ad Atene.  

 

Non mancano le citazioni antiche sui ritratti di Temistocle ad Atene: 

1) Il dipinto nel Partenone, dedica dei figli;
551

 

2) Lřeikonion nel tempio di Artemide Aristobule, vicino la dimora di 

Temistole a Melite;
552

 

                                                           
547

 BIANCHI BANDINELLI 1940, 17; CALZA 1940b, 160; PODLECKI 1975, 143; Bol 2004, 92. Per 

BECATTI 1942, 88 tale cronologia è suffragata dalle lettere dellřiscrizione. Età adrianea: 
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 Paus. I, 1, 2. Filostrato (Im. II, 31) descrive unřaltra pittura di Temistocle, colto nellřatto di 
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 Vedi nota 534. 
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3) Il ritratto del Pritaneo in compagnia di Milziade, riconosciuto pur con la 

metegrapsan in un Trace;
553

 

4) Il ritratto nel teatro di Dioniso, ancora insieme a Milziade, ognuno con un 

Persiano catturato.
554

 

 

1): i figli di Temistocle, rimpatriati ad Atene dopo la morte del padre, elevano 

sullřacropoli una statua in bronzo di Artemide Leucofriene,
555

 nonché un dipinto 

di Temistocle nel Partenone. Non sussistono dubbi sulla natura privata 

dellřiniziativa, probabilmente un pinax votivo, sotto lřegida di Pericle che 

autorizzò il rientro dei figli dallřesilio. 

2): lřeikonion del tempio di Artemide Aristobule è la soluzione più abusata per 

spiegare la derivazione dellřerma. Plutarco informa che Temistocle dedica il 

tempio dopo Salamina, di sua personale iniziativa, ma non il ritratto. A tal 

proposito il collegamento con la statua ostiense troverebbe riscontro nella 

descizione che segue: lřeikonion possiede tratti eroici non solo nellřanimo, ma 

anche nellřaspetto (ηαὶ θαίκεηαί ηζξ μὐ ηὴκ ροπὴκ ιόκμκ, ἀθθὰ ηαὶ ηὴκ ὄρζκ 

ἡνςζηὸξ βεκόιεκμξ). Tralasciando il gioco tra siffatta descrizione e lřerma, per 

nulla coincidenti se non attraverso la lente della percezione fisionomica, 

desiderosa di setacciare lřimmagine come fosse una moderna fotografia, è più 

opportuno considerare prima la tendenza plutarchea di rappresentare i suoi eroi in 

modo irreale e idealizzato.
556

 Sulla cronologia dellředificio, le edizioni di scavo 

confermano lřabbandono a seguito dellřostracismo di Temistocle nel 474/3-471/0 

a.C. e la ripresa negli anni intorno al 330 a.C., forse opera di Neottolemo di 

Melite.
557

 Lřimmagine, allora, sembra meglio ascrivibile alla seconda fase della 

struttura (metà IV secolo a.C.), contemporaneamente alla redenzione del 

personaggio.
558

 Dal punto di vista linguistico poi, eikonion potrebbe non 

corrispondere a una scultura, né a un ritratto. Difatti, il raro uso del termine in 
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letteratura va di pari passo con una semantica di difficile deduzione: la prima 

attestazione si trova in un frammento del periegeta Polemone, tramandato da 

Ateneo.
559

 Egli ricorda unřofferta votiva (anathema) dellřetera Cottina a Sparta, 

ossia la statuetta bronzea di un bovino (αμίδζόκ ηζ παθημῦκ), oltre allřeikonion 

della stessa donna, citata forse non a caso senza specificare il materiale. Non è 

escluso che il riferimento sia a un dipinto.
560

 Inoltre, otto epigrammi tardi
561

 

definiscono eikonion la celebre vacca di Mirone, notoriamente a grandezza 

naturale: ciò porta a escludere, dopo lřaccezione plastica, anche il valore di 

diminutivo.  

3)-4): i ritratti del Pritaneo e del teatro di Dioniso, entrambi in associazione con 

Milziade, non possono dirsi prima del IV secolo a.C.
562

 Se si guarda alle 

tradizione politiche connesse con il Pritaneo viene spontaneo pensare, per queste 

due statue di generali ridedicate in epoca romana a un Romano e un Trace, a 

monumenti dellřepoca di Licurgo.
563

 Anche per le sculture del teatro di Dioniso è 

verosimile una collocazione durante il rifacimento dellředificio sotto lo stesso 

arconte. Inoltre, la descrizione dello scoliasta sullo schema profondamente attivo 

delle sculture (Milziade e Temistocle alle prese con prigioni barbari) poco si 

adatta allřerma: il collo gira leggermente a sinistra, ma più per caratterizzare il 

personaggio che per distribuire lřazione su tutto il corpo. 

 

La riabilitazione di Temistocle ad Atene segue una fortuna tarda: esemplare la 

replica, nellřagora di Trezene, del decreto per il trasferimento degli inermi da 

Atene alla città argolica.
564

 La valorizzazione della figura del vincitore di 

Salamina è un espediente retorico, probabilmente funzionale allředuzione dei 

giovani. Non a caso, Eschine accomuna i decreti di Milziade e Temistocle con il 
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 Polem.Hist. fr. 18 P. apud Ath. XII, 574c-d. 
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 Cfr. AP XI, 75, 5; Ps.-Callisth. α, I, 23, 25; III, 22, 25; dubitativamente in D.L. II, 132. Di 

questo avviso KRUMEICH 1997, 78-79. 
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 OVERBECK 1868, nn.
 
552, 564, 567, 578-579, 586-587, 591. 
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 Concorde BLÖSEL 2004, 253; GYGAX 2016, 166. 
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 Cfr. ZANKER 1997, 74. 
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 Il documento (SEG XVIII, 153; XXIX, 376; stele: Atene, Museo Epigrafico, inv. 13330), è 

certamente retrospettivo: editio princeps in JAMESON 1960. Esso potrebbe essere ragionevolmente 

legato alle statue del portico dellřagora trezenia, che Pausania (II, 31, 7) assegna alle donne e ai 

bambini profughi da Atene intorno al 480 a.C. (eikones non di tutte le donne, ma solo quelle di 

alto rango). Altri spunti per operazioni di recupero della fama di Temistocle riguardano lřisola di 

Salamina e il porto del Pireo: Paus. I, 36, 1; 37, 1. 
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giuramento degli efebi nel tempio di Aglauro, lasciando ragionevolmente suppore 

un collegamento tra la riorganizzazione di questo istituto, opera di Licurgo, e le 

vittorie contro i Medi.
565

 Come posteriore è lřassociazione con Milziade, 

storicamente improbabile in età protoclassica.
566

 Le fonti contemporanee allo 

statista trasmettono un giudizio apertamente ostile al suo operato: 

1) Il lirico Timocreonte, esiliato per medismo con voto favorevole da parte di 

Temistocle, gli riserva versi polemici quando questřultimo fu accusato 

della stessa cosa;
567

 

2) Di Stesimbroto di Taso si conserva il titolo di un pamphlet antitemistocleo, 

Πεπὶ Θεμιζηοκλέοςρ καὶ Θοςκςδίδος καὶ Πεπικλέοςρ;
568

 

3) Lřetica erodotea non risparmia critiche allřatteggiamento di costante 

ambiguità del personaggio, soprattutto riguardo la sua pleonexia.
569

 

 

La rinascita di Temistocle è più forte nel IV secolo a.C., i cui esiti si colgono 

bene nelle biografie di Plutarco e Cornelio Nepote. In Demostene, infatti, egli è 

introdotto con una lode a dir poco iperbolica: ὁ ηῶκ ηαεř ἑαοηὸκ ἁπάκηςκ ἀκδνῶκ 

ἐκδμλόηαημξ.
570

 Il quadro tratteggiato rende verosimile unřaltra asserzione 

dellřoratore riguardo Temistocle e Milziade che, seppur migliori degli strateghi 

suoi contemporanei, non ebbero dagli Ateniesi alcuna statua prima dei suoi 

tempi.
571

 

 

Le fonti confermano lřesistenza di un altro ritratto di Temistocle, questa volta 

fuori di Atene: se è certa la presenza di un monumento o una tomba nellřagora di 

Magnesia sul Meandro,
572

 dove egli terminò i suoi giorni in esilio,
573

 non ci sono 
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 D. XIX, 303. Al riguardo MUCCIOLI 2008, 132. 
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 Piuttosto, i compagni del vincitore di Maratona sono altri: vedi III.2.2. 
567

 Fr. 3 D. apud Plu. Them. 21, 7. 
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 Ath. XIII, 589e. 
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 VIII, 112, 1; vedi, in opposizione, nota 537.  
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 XX, 73. 
571

 XXIII, 196. 
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 Plu. Them. 32, 3 (ηάθμκ); Th. I, 138, 5 (ικδιεῖμκ). Gli Ateniesi, in un secondo momento, si 
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Paus. I, 1, 2; pace Th. I, 138, 6. Parzialmente diversa la testimonianza di Diodoro Siculo (XI, 58, 

1), che parla di una tomba e di uno ικδιεῖμκ ancora esistente ai suoi giorni. 
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 Il governo di Magnesia sul Meandro, unitamente alle rendite di Miunte e Lampsaco, gli fu 

affidato da Artaserse I: soprattutto Th. I, 138, 5. 
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dubbi sullřesistenza di almeno una statua nello stesso luogo.
574

 Una dozzina di 

conii dalla città ionica Ŕ tetradrammi, didrammi e frazioni secondo lo standard 

attico Ŕ recano il nome di Temistocle per esteso al diritto o in forma abbreviata al 

rovescio. Le emissioni, datate 465-449 a.C., sorprendono proprio per la 

contemporanea presenza dello statista in Asia Minore.
575

 Soprattutto, in rapporto a 

due frazioni facenti probabilmente parte della stessa serie: al diritto è un profilo 

barbato con copricapo; al rovescio campeggia il monogramma ΘΕ(ιζζημηθέμξ?) 

inserito in un riquadro incluso. In una delle due monete si notano tracce di una Θ 

anche al diritto, dietro il volto impresso, corroborando lřidea che si volesse così 

raffigurare Temistocle (Fig. 74).
576

 Egli, se lřipotesi coglie nel segno, attraverso 

lřautorappresentazione Ŕ limitata ai conii di piccolo formato, quindi destinati alla 

sola circolazione locale Ŕ sarebbe stato il primo a fare uso strumentale di moneta 

greca. Inoltre, come altri allontanati prima di lui, si sente libero di presentare se 

stesso solo lontano da Atene.
577

 È la testimonianza migliore per un ritratto di 

Temistocle nellřetà dello stile severo, che dovette funzionare da riferimento 

immediato per le coniazioni: ossia, come del resto ci si aspetterebbe, con lřelmo 

del comandante militare indosso. La sua assenza per il ritratto ostiense è infatti 

una deroga allřiconografia fin troppo evidente per essere sottovalutata. Il Milziade 

di stile severo dallřacropoli di Atene, sicuramente un ritratto a causa degli occhi 

incisi e delle rughe in fronte, va integrato con un elmo corinzio rialzato. La 

lavorazione della metà superiore conferma che il copricapo era realizzato 

separatamente, in legno ricoperto di bronzo (Figg. 75-77).
578

 La traduzione dal 
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 Nep. Them. X, 3; il sepolcro andrebbe ricercato invece vicino alla città. Una statua bronzea di 

Temistocle pensoso, come in ascolto di un oracolo, si trova anche a Gades (Philostr. VA V, 5): 
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e fuori di Atene: vedi II.3.1 e II.3.3. 
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Ravenna (Museo Nazionale, inv. 347) reca il nome di Milziade iscritto in greco, oltre a due 

epigrammi su Maratona in greco e in latino che rinforzano lřassociazione. Il tipo è comunemente 

datato intorno alla metà del IV secolo a.C. o poco dopo, quindi posteriore alla copia dellřacropoli: 

GAUER 1968a, 128-132; HERTEL 1995; KRUMEICH 1997, 86-87, 235-236, nn. A 28-32; ZANKER 

1997, 72-74; DESPINIS 2001, 110; PIEKARSKI 2004, 67-68; DI CESARE 2018, 241; pace RICHTER 

1965, 96-97 (ca. 450); SCHEFOLD 1997
2
, 346 (creazione classicista di II secolo d.C.). La testa è 

priva dellřelmo, con i capelli corti del cittadino medio ateniese; seppur più accettabile nel IV 
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bronzo al marmo è fededegna: lřeffetto plastico delle singole ciocche della barba, 

lavorate separatamente e successivamente saldate, è ottenuto mediante la 

divisione dei ciuffi con decisi solchi di trapano, mentre quelli della fila superiore 

sulle guance rispettano la rifinitura a bulino della superficie metallica. Le ciocche 

dei capelli corte e piatte, disposte a corona al di sotto della treccia che cinge il 

capo allřaltezza della nuca, tornano nellřApollo tipo Kassel, con quattro trecce 

confluenti in una crocchia sul retro. Anche i particolari degli occhi, quali le 

palpebre o la caruncola lacrimale, mostrano lřottimo livello raggiunto dal copista 

nel confronto con lřarchetipo. Similmente al Temistocle, è ipotizzabile la posa 

attiva della figura intera, leggermente voltata verso destra sulla base della diversa 

distanza degli occhi dal naso. Pertanto, lunghissima è la tradizione di personaggi 

in armi che semplicemente abbraccia lřerma da Ostia, dai coevi guerrieri 

dellřacropoli al Pericle di Kresilas (Fig. 1).
579

 

 

Il secondo punto anomalo riguarda le orecchie gonfie (Fig. 78),
580

 tipiche di 

atleti pesanti come i pugili e pancraziasti. Tale tratto, unitamente ai capelli corti e 

al collo taurino, caratterizza lřiconografia di questo genere di sportivi.
581

 La 

deformazione del padiglione auricolare è provocata dai colpi subiti in quel punto, 

che determina la rottura permamente della cartilagine e il conseguente orecchio a 

forma di fungo.
582

 Gli sviluppi sono chiari, a partire dal rilievo arcaico con il 

profilo di pugile dal Ceramico (Fig. 79): la testa è massiccia, il naso è rotto e la 

lesione alle orecchie è volutamente esagerata.
583

 La sequenza comprende forse il 

                                                                                                                                                               
secolo a.C., la rappresentazione del vincitore di Maratona non elmato lascia ancora qualche 

dubbio: DILLON 2006, 102-103, 204, n. 121, VOUTIRAS 2009, 98 (falso imperiale da originale 

tardoclassico). 
579

 Discussi in II.3.3. Sullřelmo corinzio come attributo degli strateghi, oltre a PANDERMALIS 1969, 

KRUMEICH 1997, 199-200; VOUTIRAS 2009, 96. Talvolta, il Temistocle ostiense è stato avvicinato 

alla tipologia figurativa del più tardo Olimpiodoro: HIMMELMANN 1994, 69 nota 67; RAECK 2003, 

41; DILLON 2006, 110. Lřassenza dellřelmo è servita a DRERUP 1961, 22 per assegnarlo ad ambito 

non attico; oppure, a SCHÄFER 1997, 65-68 per ritenerla una scelta intenzionale, volta a distaccarsi 

dallo stereotipo del magistrato della polis. 
580

 Cfr. HIMMELMANN 1994, 68-69; 2001, 6; KRUMEICH 1997, 77; VOUTIRAS 2001a, 33, RAECK 

2003, 40-41; 213, 185-186; BOL 2004, 96; KOVACS 2018, 33. JÄGGI 2008, 58, al contrario, nega 

che le orecchie del Temistocle rechino i segni della lotta e parla di superficialità del copista. 
581

 Otothladias od otokataxis: D.L. V, 67; Eust. Comm. Hom. Il. XXXIII, 690, 1324. 37; Poll. II, 

83. 
582

 Cfr. Tert. Spect. XXIII. 
583

 Vedi nota 355. Documento che anticipa il messaggio del Temistocle secondo HIMMELMANN 

2003, 23. 
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pancraziaste Agia del donario delfico di Daoco (Fig. 80)
584

 e il pugilatore del 

Museo Nazionale Romano,
585

 laddove i rimandi iconografici divengono 

esasperazioni patetiche (Fig. 81). In questřultimo, la tumefazione imitata dallo 

scultore è riconducibile allřematoma auricolare provocato dal ristagno di sangue e 

classificabile tra le ferite fresche. In conseguenza della diffusione della pratica 

atletica, specie delle discipline pesanti, e delle sue implicazioni sociali, le orecchie 

dalla cartilagine gonfia sono lřelemento distintivo di una paideia che prevede 

lřattività ginnica come elemento fondamentale. Sebbene dissimulato, il particolare 

è presente anche i numerose immagini di Eracle, eroe agonistico per eccellenza, o 

in Ermes Enagonios, nume tutelare della palestra.
586

 Un confronto è ancora a 

Olimpia e, precisamente, si tratta della metopa con il giovane Eracle e il leone 

Nemeo, la sua prima fatica (Fig. 48).
587

 Il Temistocle ha il Pankratiastenohr solo 

a sinistra, un espediente estremamente realistico, risultato del fatto che i 

contendenti si prendono lřun lřaltro per le orecchie con la destra, quindi sempre 

alla sinistra dellřavversario. La scelta del tipo dellřatleta per lřoriginale dellřerma, 

a questo punto evidente, ricadrebbe secondo la critica nella volontà di esprimere il 

carattere combattivo o lředucazione aristocratica di Temistocle, vista lřassoluta 

estraneità agli agoni sportivi. Egli, tuttavia, non è di nobili natali ma, addirittura, 

di sangue misto per parte di madre,
588

 quando invece lřattributo caratterizza solo 

gli ateniesi liberi. In caso contrario, le orecchie tumefatte avrebbero senso 

compiuto e non verrebbero adoperate in modo simbolico per connotare la 

personalità o il rango sociale,
589

 escludendo ancora una volta Temistocle dal 

novero dei candidati. Identico assunto vale per lřassenza dellřelmo, che non si 

spiega nel ritratto del vincitore di Salamina. Lřerma da Ostia non può raffigurare 

Temistocle, ma un atleta. 

 

                                                           
584

 Inv. 1875. Da ultimo STANSBURY-OřDONNELL 2015, 296. 
585

 Inv. 1055. 
586

 Vedi esempi in RAUSA 1994, 31-32. 
587

 Cfr. STAFFORD 2012, 32. 
588

 Plu. Them. 1, 1-2 cfr. sul padre Neocle anche Hdt. VII, 143, 1, che sembra alludere a una 

paternità solo presunta. Il giovane Temistocle preferisce la physis a qualsiasi tipo di paideia, è 

preso in giro da coloro che sembrano possedere una buona educazione (pepaideusthai) e, ammette 

egli stesso, non sa né accordare la lira, né maneggiare la cetra (Plu. Them. 2, 3-4): una battuta 

certamente da contestualizzare nel quadro dellředucazione aristocratica e dei valori sociali del 

periodo. 
589

 Similmente BOL 2001, 166-167. 
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Un terzo punto trae qui vigore: i già citati richiami a Eracle sono un concreto 

riferimento allřatletismo. Eracle è il modello privilegiato per i vincitori delle 

competizioni che richiedono la lotta, come pugilato e pancrazio appunto.
590

 Solo 

per citare i casi più famosi: 

1) Milone di Crotone affronta i Sibariti abbigliato come Eracle, con leonté e 

clava;
591

 

2) Pulidamante di Skotoussa lotta a mani nude con un leone sul monte 

Olimpo, emulando la disputa tra Eracle e il leone Nemeo. Lřimpresa è 

illustrata sulla base della sua statua a Olimpia, eretta postuma;
592

 

3) Timante di Cleone si immola su una pira quando non riesce più a tendere 

lřarco, inscenando la morte di Eracle sullřEta, così come lřarco è un 

attributo dellřeroe;
593

 

4) Su Teagene di Taso, infine, raccontano essere nato da Zeus.
594

 

 

Nelle odi pindariche, le imprese di Eracle e lřapoteosi costituiscono il 

paradigma privilegiato per il lodato.
595

 La sua vita, comprese le fatiche (athla, 

ponoi, kamatoi), è il riferimento migliore per gli atleti, ma anche per quelle figure 

storiche che si ispirano allřeroe per la conquista dellřeternità.
596

 Da questi 

presupposti, si può supporre che anche lřiconografia fosse influenzata dalle 

raffigurazioni del semidio. Nella statua di Milone a Olimpia, ad esempio, è 

plausibile che egli venga assimilato a Eracle: in tal caso la melagrana allude ai 

pomi delle Esperidi, lřultima impresa che lo rese immortale.
597
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 Al riguardo RAUSA 1994, 33-34; SINN 1996, 88-89; LUNT 2009 con precedenti. Per Euthymos 

locrese vedi nota 272. 
591

 D.S. XII, 9, 6. 
592

 Paus. VI, 5, 1-9; alla statua dellřAltis si assegna potere taumaturgico: Luc. Deor.Conc. 12. 

Pulidamante divenne proverbiale per la forza fisica: Pl. R. 338c; sulla sua figura, lřesame più 

dettagliato è in LA TORRE 2017b. 
593

 Paus. VI, 8, 4. 
594

 Paus. VI, 11, 2. 
595

 In particolare I. IV, 55-60; N. I, 60-72; O. III, 36. 
596

 Il tema, in relazione allřetà arcaica, è sviluppato in III.1.1. 
597

 Un altro lottatore, Teogneto egineta, è raffigurato a Olimpia con pigna e melagrana. Anche la 

statua di culto dellřHeraion argivo, opera di Policleto, propone il tipo dellřEra con melagrana: 

Paus. II, 17, 4; su Milone vedi nota 262 e, in generale, II.3.1. Secondo KEESLING 2017a, 8, 

lřimitatio Herculis giustifica, a Olimpia, la dedica del ritratto del vincitore; sulle metope del 

tempio di Zeus è modello di arete eroica per gli olimpionici: BARRINGER 2005; anche PALAGIA 

1986, specialmente in relazione alla successiva assimilazione nella ritrattistica regale a partire da 

Alessandro. 
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Lřoriginale dellřerma riproduce, dunque, un pugile o pancraziaste di stile 

severo, contemporaneo di Temistocle. Il copista, vista la qualità dellřopera e il 

marmo impiegato, si sarebbe rivolto ad Atene per la ricerca dellřoriginale. La 

lettura delle fonti fin qui condotta porta a escludere ritratti di Temistocle da cui 

possa derivare lřerma. Se lřagora protoclassica è, come appurato in precedenza, il 

luogo privilegiato della propaganda filaide, lřacropoli costituisce il riferimento più 

opportuno per cercare un autentico ritratto di Temistocle. Il copista, una volta 

giunto sulla rocca e impossibilitato ad adempiere alla richiesta del committente 

romano, avrebbe riprodotto le fattezze di un atleta pesante attribuendogli 

arbitrariamente il nome. Lřiscrizione romana, senza adeguato impianto 

iconografico e stilistico a sostegno, non può da sola avere valore apodittico. Negli 

ultimi anni, soltanto Emmanuel Voutiras si esprime contro lřidentificazione 

dellřerma con Temistocle e a favore del generico anathema di un atleta.
598

 A 

sostegno di questo antico fraintendimento, egli riporta alcuni esempi in cui il 

nome iscritto non corrisponde al personaggio ritratto, tra cui lřerma acefala 

scoperta a Velia nel 1962 e ascritta a Parmenide. Essa è stata completata dal 

rinvenimento, quattro anni più tardi, di una testa che si adatta perfettamente al 

supporto. Sorprendentemente, la testa risultò essere la copia abbastanza fedele del 

ritratto di Metrodoro, impossibile da mettere in dubbio vista la celebre 

iconografia, vicina a Epicuro ed Ermaco, altro epicureo. È evidente che il copista, 

chiamato a soddisfare il desiderio del committente e incapace di produrre un 

ritratto di Parmenide, abbia scolpito un filosofo di cui possedeva il modello 

cambiando semplicemente il nome.
599

 Si può citare il Periandro del J. Paul Getty 

Museum che, diversissimo dallřerma iscritta dei Vaticani scoperta a Tivoli
600

 

insieme ad altri ritratti dei sette savi, rappresenta una leggera variante del ritratto 

di Eschine. 

 

Pausania, durante la visita dellřacropoli di Atene, dopo aver superato la 

scultura del cavallo di Troia, vede le statue di Epicarino, Enobio, Ermolico e 
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 VOUTIRAS 2009, 92-115. 
599

 Per lřepisodio vedi anche DILLON 2006, 28-29. 
600

 Inv. 276. 
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Formione.
601

 Il Periegeta non aggiunge nulla sul conto degli ultimi due, poiché 

altri prima di lui ne hanno già scritto: il riferimento è al solito Erodoto,
602

 che 

racconta di Ermolico figlio di Eutino, valente nel pancrazio. Egli è tra gli Ateniesi 

che più si distinsero nello scontro navale di Micale, morendo poi allřincirca nel 

472 a.C., in un combattimento contro gli abitanti di Caristo. Dal testo di Pausania 

si evince che Ermolico è celebrato in un contesto di statue onorarie militari, 

lřideale per rintracciare un ritratto originale di Temistocle. 

Lřassociazione tra lřerma e un atleta di stile severo, lřErmolico, getta luce sulla 

ritrattistica e le sue premesse nelle immagini iconiche degli atleti. La tradizione 

letteraria ha lasciato decine di menzioni riguardo la loro eccezionalità, confermata 

dalle basi iscritte,
603

 ma nessuna certezza per quanto concerne i materiali; adesso, 

un esempio concreto chiarisce una volta per tutte lřaffermazione di Plinio: 

 

Effigies hominum non solebant exprimi nisi aliqua inlustri causa perpetuitatem 

merentium, primo sacrorum certaminum victoria maximeque Olympiae, ubi omnium, qui 

vicissent, statuas dicari mos erat, eorum vero, qui ter ibi superavissent, ex membris 

ipsorum similitudine expressa, quas iconicas vocant. 

Non si soleva rappresentare lřumana effige se non di coloro i quali avessero meritato 

lřimmortalità per qualche illustre cagione, in primo luogo per la vittoria delle sacre gare, 

massimamente dřOlimpia; dove di tutti i vincitori era uso dedicare le statue, e di quelli 

poi che avevano vinto tre volte le statue riproducevano la somiglianza delle membra: le 

chiamano iconiche.
604

 

 

Lřassunto iniziale giustifica lřerezione di statue soltanto per coloro che ne 

avessero inlustri causa, tra cui i vinicitori dei giochi olimpici. Segue, non a caso, 

il passo sui Tirannicidi di Antenore, restituendo così la percezione di una valenza 

onoraria anche per le dediche agonali, come in Pausania.
605

 Il rimando è 

pertinente anche per il carattare di eccezionalità del gruppo di Armonido e 

Aristogitone. I benefattori della comunità, degni di un monumento nella pubblica 

piazza, sono celabrati come nuovi eroi fondatori; eroi di un nuovo epos, come i 

                                                           
601

 Discusse in II.3.3. 
602

 IX, 105. 
603

 Esaminate in II.3.11. 
604

 XXXIV, 16 (trad. FERRI 2000, 71). 
605

 Vedi nota 243; cfr. LA ROCCA 2014, 54. 
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vittoriosi della Stoa Poikile. Celebrazioni eroiche non dissimili alle manifestazioni 

di esaltatazione conseguenti alcune eccezionali vittorie agonali. Come il lottatore 

Teagene, tra i più celebri dellřantichità, che possiede una statua nellřagora della 

sua madrepatria Taso.
606

 

In secondo luogo, appare problematica la menzione di una particolare categoria 

di statue olimpioniche, quali iconicas vocant.
607

 Lřaggettivo, già adoperato da 

Plinio per i duces della battaglia di Maratona,
608

 trova finalmente nellřerma 

ostiense il giusto metro di paragone. Il senso dellřiconicità applicata alle 

raffigurazioni atletiche è stato ravvisato, dapprima, nelle dimensioni simili alla 

grandezza naturale;
609

 in seguito, nella verosimiglianza della muscolatura e 

dellřarticolazione del corpo.
610

 Effettivamente, le fonti confermano lřesistenza di 

un metro di valutazione detenuto dai giudici, che regola lřerezione di statue di 

vincitori nellřAltis.
611

 Esso investe sia lřaltezza, non oltre il vero, che lřaspetto, 

non eccessivamente verosimigliante, in modo abbastanza rigido e non dissimile 

dalla verifica dellřidoneità dei concorrenti prima delle gare. Allora, la similitudo 

delle membra a cui si riferisce Plinio può rivelarsi nellřatteggiamento e negli 

attributi, rendendo immediatamente riconoscibile la specialità sportiva 

dellřeffigiato.
612

 Lřoperazione è tangibile nellřerma ed è notevole, peraltro, che la 

caratterizzazione coinvolga anche i tratti del volto. Non è esclusa neppure la resa 

anatomica, come nellřeikon di Euthymos, tre volte campione (tris olimpionikos?) 

nel pugilato dal 484 al 472 a.C. La statua è opera di Pitagora, eccellente nella resa 

di nervi, vene e capelli.
613
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 D.Chr. XXXI, 96; Paus. VI, 11, 6 (eikon). La statua è prevalentemente datata al V secolo a.C: 

POUILLOUX 1954, 75-77, 100-103; pace SALVIAT 1956, 159-160 (età ellenistica). CHAMOUX 1979 

ipotizza la figura di un eroe nellřatto di offrire una libagione.  
607

 Il problema del costrutto qui ter ibi superavissent riferito alle statuae iconicae è dibattuto in 

RAUSA 1994, 19-29, che propende per i triastai. Tuttavia, solo in quattro rientrano nellřaccezione 

prima dellřetà imperiale e, perciò, lřipotesi non sembra verosimile: MADDOLI Ŕ NAFISSI Ŕ 

SALADINO 1999, 169 nota 3-6. Meglio attribuire al ter valore iterativo e intendere, in questo modo, 

gli olimpionici con almeno tre vittorie totali (venticinque: elenco in RAUSA 1994, 26-27 nota 48). 
608

 Sul valore di iconicus vedi anche la nota 487. 
609

 Così HIRT 1814-15, 7; VISCONTI 1824, VIII; CORSO 1988, 129 nota 16, 2; FERRI 2000, 70 nota 

16. 
610

 HYDE 1921, 54; GARDINER 1930, 59; DREES 1968, 122; pace SCHWEITZER 1963, 115-117. 
611

 Luc. Pr.Im. 11. Norme, senza specificare quali, a cui accenna anche Pausania: vedi nota 244. 
612

 Fondamentale GROSS 1969, 368-370; LA ROCCA 2014, 53 fa risalire il primo iconismo alle 

stele funerarie della metà del VI secolo a.C. 
613

 Oll. 74
a
 e 76

a
-77

a
 (484, 476 e 472 a.C.), mentre nellřOl. 75

a
 (480 a.C.) viene sconfitto con 

lřinganno da Teagene di Taso; vedi specialmente II.3.1 e, su Pitagora, la nota 244. 
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È così precisato il concetto di ritratto eikonikos/iconicus, ossia quello che tende 

a identificare un determinato personaggio, materializzando le caratteristiche che 

inequivocabilmente lo contraddistinguono. La precisa attitudine, la gestualità o 

alcuni tratti fisionomici caratterizzanti sono mezzi espressivi, funzionali allo 

scopo di conferire una precisa identità allřeffigiato. Questo genere di 

raffigurazione, fiorita nellřetà dello stile severo, non è solo intenzionale come in 

età arcaica. In tal senso, la categoria della somiglianza resta un requisito 

indispensabile. Una certa similitudine nel trasferire i connotati fisici e caratteriali 

(lřinteriorità) in unřimmagine più o meno realistica e idealizzata, che permetta di 

riconoscere un personaggio specifico a prescindere dallřambiente o da eventuali 

iscrizioni: ciò che accade nel cosiddetto Temistocle, appunto il ritratto di un atleta. 

 

Lřoriginale ostiense potrebbe appartenere alla cerchia di Kritios, se non suo al 

catalogo.
614

 A sostegno di questa congettura cřè la stretta parentela con 

lřAristogitone, le cui quantità e qualità di similitudini appaiono tali da fare 

pensare a qualcosa più di unřeventuale somiglianza stilistica generale. Inoltre, la 

descrizione dellřarte di Kritios è confermata dalla scultura ostiense: Luciano
615

 

fornisce valutazioni estetiche circa la Ŗdurezzaŗ delle sue sculture, associandolo 

allo stile di Egesia, altrove duriora et Tuscanicis proxima.
616

 Lřautore li ricorda 

quali esponenti esemplari (paradeigmata) dellřantica tecnica (palaia ergasia), che 

caratterizzano le loro opere come rigide (ἀπεζϕζβιέκα), robuste e muscolose 

(κεονώδδ), dure (ζηθδνα) e, precisamente, accurate nella divisione in linee 

(ἀηνζαῶξ ἀπμηεηαιέκα ηαῖξ βναιιαῖξ).
617

 Oltre a realizzare il ritratto di un 

oplitodromo, Epicarino, gli atleti sono il soggetto privilegiato anche di Damocrito 

sicionio, quinto nella generazione degli allievi di Kritios.
618

 Pertanto, è plausibile 
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 Lřattribuzione al più famoso autore dei Tirannicidi è sospettata da ZINSERLING 1960, 416-417; 

METZLER 1966, 16; BARRON 1999, 53. Opera di un autore vicinissimo a Kritios e Nesiotes o certo 

appartenente alla stessa officina: CUNDARI 1970-71, 425; DI CESARE 2018. 
615

 Luc. Rh.Pr. 9. Per le opere di Kritios e Nesiotes vedi anche II.3.3. 
616

 Quint. Inst. XII, 10, 7 (con Callone). 
617

 Sullřuso di questi aggettivi nella storia dello stile severo e le corrispondenti traduzioni ROLLEY 

1994, 320. 
618

 Vedi nota 323. 
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che il prototipo dellřerma sia stato fortemente influenzato da uno degli artisti più 

richiesti dello stile severo e capostipite di unřestesa scuola di scultori specializzati. 

 

 

III.3. L’ETÀ CLASSICA E TARDOCLASSICA 

 

 

III.3.1. Il ritratto retrospettivo: il bronzo da Porticello e il volto del poeta vate
619

 

 

I reperti scultorei del relitto di Porticello (Reggio Calabria) arricchiscono 

enormenente, per quantità e qualità, le attuali conoscenze sulla bronzistica 

classica. La riflessione, oltre a toccare un nervo scoperto che coinvolge questioni 

di metodo e ambiti disciplinari, appare carente per organicità dei contributi. La 

cronologia e lřinterpretazione dei bronzi è ancora oggi sfuggente, specialmente in 

relazione al pezzo più pregevole Ŕ la testa convenzionalmente detta del Filosofo Ŕ 

che solleva ulteriori interrogativi in relazione alla ritrattistica, collegandosi alla 

sua diffusione e alle strategie comunicative utilizzate dalle immagini. Il relitto è 

stato rinvenuto nel 1969, allřimboccatura settentrionale dello Stretto di Messina: 

sicuro terminus ante quem per i materiali è il 415-385 a.C., che coincide con la 

cronologia tradizionale del naufragio.
620

 

 

La testa barbata (Fig. 82), alta cm 42 (esclusa la barba lunga cm 20), si 

compone di due parti: 

1) La dorsale e rostrale con, in fronte, rughe simmetriche soltanto accennate; 

2) Il massiccio facciale che, mantenendo con la prima parte una continuità 

ininterrotta, appare nellřinsieme di volume ridotto. 

 

                                                           
619

 Il capitolo riprende parzialmente DI BELLA 2016, che amplia lo studio allřanalisi del carico 

complessivo e alla rotta della nave. Problematiche discusse in altre due occasioni, entrambe a 

Tubinga: la conferenza Face to Face. Conceptualizing the Face in Art, New Perspectives (2017) e 

la ventesima edizione del Congresso internazionale sui Bronzi Antichi (2018). 
620

 Precisata ulteriormente in DI BELLA 2016, 68: gli estremi vanno dal primo trattato di pace tra 

Cartagine e Siracusa (405/4 a.C) alla ripresa delle azioni belliche tra i Punici e Dionisio I (398/2 

a.C.). 
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Il bronzo non presenta discontinuità e la resa conferisce allřinsieme una certa 

regolarità, non compromessa dai segni della vecchiaia. Questřultima è manifesta 

soprattutto attraverso piani asciutti che si dipanano in alto dalla fronte segnata e, 

in basso, tramite le guance emaciate. Si nota la leggera inclinazione del collo nella 

zona posteriore, come se la testa fosse leggermente piegata in avanti. 

La capigliatura, a ciocche lunghe e ondulate, ricade ai lati confondendosi con 

lřattaccatura della barba. Al contempo, sulla sommità del capo, essa aderisce 

perfettamente alla conformazione del cranio, appiattendosi e perdendone in 

voluminosità, ma acquistandone in definizione e ordine. Sporgono in fronte 

alcune ciocche corpose, similmente alle laterali, raggruppate in un ciuffo che non 

nasconde lřincipiente calvizie. Lřimpressione è accresciuta dallřandamento dei 

capelli, da sinistra verso destra del ritratto, quasi a coprire aree di vuoto. Il ductus 

raffinatissimo è percepibile fin dalle ciocche plastiche che, aggiunte 

successivamente, coprono per metà le orecchie e ricadono sulle tempie. Queste, 

muovendosi e animandosi in un moto discendente (comunque piuttosto 

composto), danno risalto al solco circolare tra lřattaccatura delle stesse e 

lřacconciatura, sempre più piatta man mano che risale sulla sommità. Il risultato 

finale è un incavo preposto per lřinserzione di un attributo coprente, oggi perduto, 

che circondava il capo (Fig. 83). 

Dal retro, i capelli appaiono lunghi fino allřaltezza della cervicale, applicati in 

un secondo momento, come mostra buona parte della zona scoperta (Fig. 84). Ai 

ciuffi ondulati che lambiscono le tempie si confonde, quale sorta di pendant, 

lřattaccatura della lunga barba, curata in ogni singolo tratto: ogni ciocca è diversa 

dallřaltra senza andare a scapito del complessivo. Superficialmente, dove il 

buccinatore svela il corpo incavato delle guance, la grande massa della barba 

pesante si diparte a flussi ondeggianti. Si possono individuare quattro diversi 

livelli, decombenti a partire dal labbro inferiore appena accennato: 

1) I primi due, che formano una greve massa affusolata e continua; 

2) Il paio restante a ciocche più rade, pari ad agili serpentine, che si 

concludono con sei uncinature lavorate a parte. 
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Gran parte della bocca è eccezionalmente nascosta dai baffi Ŗa vŗ, dal ductus 

filiforme e disegnativo. La superficie del volto scevra da peluria, quasi negata 

dalla barba e dai capelli, si distingue di netto dai contorni. Lřampia fronte reca 

cinque rughe poco profonde che, distendendosi parallelamente e alla stessa 

distanza, si inclinano al centro. Il volto, ben squadrato, prosegue acuendo 

lřinclinazione delle guance verso lřinterno per mezzo delle profonde cavità 

orbitali. Le palpebre poco marcate spalancano i piccoli occhi, oramai involucri 

cavi, originariamente riempiti da un dischetto di avorio con iride in pasta vitrea e 

ciglia in lamina bronzea, come si evince dal destro conservato. Il naso, più 

tipologico che fisionomico, si risolve infine in una dorsale curva. 

 

La tecnica esecutiva, tanto nella testa senile quanto nei frammenti superstiti, è a 

cera perduta, in comunione con lřassemblaggio in getti separati mediante la 

saldatura di alcune schegge. Cřè inoltre una particolarità: la testa è lavorata in due 

distinti settori, rispettivamente la calotta cranica e il volto compreso il collo. 

Barba e capelli sono incisi a bulino, mentre i riccioli dellřarea cervicale, che 

vanno da un orecchio allřaltro e concludono la barba, sono realizzati a parte 

tramite giunzioni successive.
621

 

I frammenti dal relitto riconducibili con certezza al cosiddetto Filosofo, sulla 

cui appartenenza concordano tanto le analisi stilistiche quanto quelle 

archeometriche, sono così riassunti. 

 

TAB. 12. 

P(orticello)1 VALTIERI – MAVILIA – 

GAMBINO – ET AL. 

2007; BIANCO 2017, 

319-326 

FERRETTI – CRISTOFORETTI 

– LEGNAIOLI – ET AL. 2007 

(inv.) 

PARIBENI 

1984 

(cat.) 

Testa barbata I 17096 1 

Panneggio VIII 17077/17078/17095 8/7/2a 

Gamba destra + 

panneggio 

XII 17082 2b 

                                                           
621

 Vedi EISEMAN Ŕ RIDGWAY 1987, 65. 
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Avambraccio 

sinistro + tratto di 

gomito 

XVII 17091 4 

Mano sinistra XX 17094 5 

Panneggio XXI 19149 9 

 

La caratterizzazione del personaggio è demandata ai segni topici che ne 

garantiscono lo status di anziano: fronte pronunciata, sopracciglia inarcate che 

racchiudono lřespressività dello sguardo, guance emaciate e zigomi spioventi, 

naso adunco. Il tutto incorniciato da barba e capelli che costituiscono il tratto più 

caratteristico della scultura. La vecchiaia assume una dimensione permanente, 

mediata più dal concetto in sé che dal riferimento personale. Il realismo che si 

intravede nella testa da Porticello è piuttosto aderenza alla norma e la scelta di 

convenzioni figurative depone a favore di una resa dellřimmagine-ritratto non 

individuale. È la caratterizzazione dellřanzianità propria dellřetà classica, che non 

esclude tipologia e realismi: non tanto nel richiamo allřindividuo, quanto nel 

fissare sul bronzo elementi conoscitivi. In tal senso, insieme allřatteggiamento 

complessivo, lřabbigliamento e gli attributi della figura intera sono altamente 

performanti. I richiami ai centauri delle metope partenoniche (soprattutto I Sud), 

sottolineati più volte da Brunilde Sismondo Ridgway,
622

 sono indizi dellřuso di 

medesimi schemi classici per figure mitologiche indifferenziate, come i centauri 

appunto e i pedagoghi della tragedia, ma non costituiscono dei confronti pertinenti 

per quanto riguarda lřidentità della persona scolpita.
623

 Va da sé che lřinteresse 

primario volge a connettere i segni del bronzo al contesto di appartenenza e al 

ruolo sociale che lřanziano da Porticello deve necessariamente svolgere, tanto da 

giustificare lřerezione di una scultura in suo nome. La volontà di rendere un uomo 

                                                           
622

 Ancora più oltre, ella associa la testa da Porticello a Chirone, protagonista di un gruppo con il 

giovane Achille e un terzo personaggio: RIDGWAY 1986, 68; 1993; 2004, 350-364, 572-581, 759-

760; EISEMAN Ŕ RIDGWAY 1987, 99, 106. Dubitativamente RIDGWAY 2010. La teoria è 

inaccettabile ma, recentissimamente, SHAPIRO 2018, 292-293 rinforza il parallelismo menzionando 

il Ŗritrattoŗ di un centauro (Chirone?) su un cratere a campana attico a f.r. degli anni del Partenone, 

attribuito al Pittore di Eupolis e proveniente da collezione privata. 
623

 Procedimento già illustrato nel testo: vedi soprattutto I.4 e III.2.1. 
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di pensiero avanti con gli anni non è in discussione, ma la generica 

denominazione di filosofo non convince.
624

 

 

Lřampia e lunga barba che cade copiosa trova stringente confronto con i ritratti 

di Omero (Fig. 56), ma anche con il busto marmoreo del Museo Capitolino (Fig. 

85)
625

 e con lřanziano barbato scolpito a rilievo su di un sarcofago imperiale (Fig. 

86).
626

 Questřuomo stempiato, assiso e panneggiato per metà, stringe nella mano 

sinistra un bastone. Ai lati trovano posto, rispettivamente, una capra che allude al 

contesto agreste e una capsa. Sia lřesemplare del Capitolino che il pastore di 

Napoli sono associati a Esiodo.
627

 Le connessioni iconografiche con lřanziano da 

Porticello sono innegabili e una barba così straordinariamente lunga può 

giustificarsi solo tramite il riferimento diretto. I folti baffi sono ugualmente 

corposi e spiovono a coprire del tutto il labbro superiore, con la quasi totale 

assenza dellřinferiore. Anche il naso aquilino mostra, specialmente nelle vedute di 

profilo, un parallelo con quello di Omero (soprattutto nellřesemplare Torlonia).
628

 

 

Alla definizione del ruolo del personaggio dovette fortemente contribuire 

lřattributo che circondava il capo. A partire dalle tempie e girando fin dietro la 

nuca cřè un solco sottile, funzionale allřinserimento di un elemento aggiunto.
629

 

La lavorazione della capigliatura è più animata al di sotto del solco e per un ciuffo 

sporgente in fronte. Anche i radi capelli sulla sommità sono disposti con cura, 

tanto da sembrare pettinati a riporto. Dal punto di vista formale poi, una tale barba 

per ancor meglio risaltare e, soprattutto, non appesantire ulteriormente il ritmo 

compositivo, difficilmente si accompagna a un copricapo vistoso.
630

 È molto più 

                                                           
624

 Filosofo: GIULIANO 1982, 41 (epicureo); PARIBENI 1984 (cinico); PASQUIER 1996, 65; MORENO 

2001, 136 (sofista opera di Demetrio di Alopece); WREDE 2005, 56 (sofista); CASTRIZIO 2011, 86-

92 (Pitagora). Poeta: ARIAS 1987, 417-418 (Esiodo); HIMMELMANN 1994, 54, 74-79, 154-156 

(Esopo). Sapiente: ARDOVINO 1982-83; HOLLOWAY 1988, 25; 1991, 111-112 (Caronda); 

SCHEFOLD 1997
2
, 104-105 (Anacarsi). 

625
 Inv. 525. Vedi DILLON 2006, 158 n. A31 (tipo Capitolino-Diogene Villa Adriana). 

626
 MANN, inv. 6736. 

627
 Così RICHTER 1965, 57; SCHEFOLD 1997

2
, 262-263. 

628
 Naso non corrispondente allřantica modellazione: PARIBENI 1984, 2; sintomo di origine 

straniera: HIMMELMANN 1994, 54, 74-79, 82-83; SCHEFOLD 1997
2
, 104-105, 491-492; pace RAECK 

2013, 193, secondo cui il naso curvo è un tratto tipico dellřetà avanzata. 
629

 Contesta la presenza della benda HIMMELMANN 1994, 74-75; una tenia per ARIAS 1987, 417; 

LATTANZI 1996, 661 n. 9. 
630

 Pace CASTRIZIO 2011, 90, che pensa a un turbante. 
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plausibile che una fascia leggera circoscrivesse lřampia fronte dellřanziano, come 

si evince dalle immagini vascolari: 

1) Il Priamo pieno di dignità del Pittore di Brygos, dipinto su uno skyphos a 

f.r. datato entro il primo venticinquennio del V secolo a.C. (Fig. 87);
631

 

2) Il Fenice dello stesso autore, sul fondo di una kylix a f.r. e allřincirca 

contemporaneo del primo (Fig. 88).
632

 

 

La scelta, nellřanziano da Porticello, di una foggia tardoarcaica per 

lřacconciatura riflette la scelta programmatica di ricollegarsi ai nobili vegliardi del 

passato. La stessa strategia adoperata per caratterizzare il ritratto di Omero come 

un uomo distinto, appartenente a una generazione precedente lřepoca di 

realizzazione della statua.
633

 

Non soltanto la testa avvalora lřipotesi del ritratto retrospettivo. La mano 

sinistra, perfettamente conservata (Fig. 89), mostra una resa sofisticata di vene e 

tendini, simile alla vitalità delle mani dei bronzi di Riace. Il gesto delle dita e 

lřaffossamento del palmo fanno supporre la presenza di un oggetto cilindrico, asta 

o bastone, dal diametro di mm 25.
634

 Il bastone, oltre a essere un attributo della 

vecchiaia e del buon cittadino,
635

 possiede valenza simbolica, sacrale e politica: 

1) Le Muse concedono a Esiodo, come egli stesso afferma, uno skeptron di 

lauro, sancendone lřinvestitura poetica;
636

 

2) Pausania giudica impropria una statua di Esiodo sullřElicona, poiché 

manca il bastone;
637

 

3) Lřimmagine di Omero delle Terme di Zeuxippos a Costantinopoli si 

appoggia a unřasta, mentre il volto ornato dalla barba copiosa è con 

lřorecchio destro recline come per ascoltare Apollo.
638

 

                                                           
631

 Wien, Kunsthistorisches Museum, inv. 3710: BEAZLEY 1963
2
, 380.171. 

632
 Paris, Musée du Louvre, inv. G 152: BEAZLEY 1963

2
, 369.1, 398, 1649. 

633
 Operazione iconografica ben spiegata da ZANKER 1997, 19. 

634
 Per primo PARIBENI 1984, 5. 

635
 S. OT 455-456. Il bastone puntato a una spalla o sotto lřascella, nello schema del riposo, è 

frequente sulla ceramica e sui rilievi attici di età classica. Le sue implicazioni, unitamente al 

mantello, fanno riferimento alla divisa del cittadino: FRANZONI 2006, 169-172. Polignoto, nella 

Nekyia per la lesche cnidia, rappresenta Agamennone con il bastone (skeptron) sotto lřascella 

sinistra e la verga (rhabdos) tra le mani: Paus. X, 30, 3. 
636

 Hes. Th. 30-32. Skeptron letteralmente significa Ŗstrumento (-ηνμκ) con cui sostenersi (ζηήπ-

ημιαζ)ŗ. 
637

 IX, 30, 2. 
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Omero descrive tre tipologie di verga: da passeggio, del basileus (non a caso 

definito skeptouchos)
639

 e dei sacerdoti quali Tiresia e Crise.
640

 Lřunica 

occorrenza del primo tipo, tuttavia, riguarda significativamente lřOdisseo sotto 

mentite spoglie di mendico.
641

 Più spesso, skeptron è legato a themistes:
642

 una su 

tutte, la vigorosa affermazione sullřunicità del potere che è dotato da Zeus di 

scettro e leggi affinché governi sugli altri. In Omero, infatti, è anzitutto lřattributo 

di Zeus,
643

 ma anche di quei personaggi, sia divini che umani, investiti di 

unřautorita. 

La stessa valenza politica non è estranea a Esiodo, il cui scettro sembra più 

lřattributo dei dikaspoloi che il bastone dřappoggio,
644

 come lo skeptron di 

Achille.
645

 È lřemblema della regalità, derivata direttamente da Zeus e funzionale 

al mantenimento dellřordine in terra. Se il discorso esiodeo sul potere persuasivo 

dei basileis, non meno ispirato dalle Muse, potrebbe apparire una semplice 

ekphrasis,
646

 in realtà esso riveste un ruolo centrale in relazione a un altro 

passaggio: Esiodo stesso esercita la prerogativa regale, il cui emblema è lo scettro 

di lauro, proponendosi di dirimere la sua disputa con Perse.
647

 Il linguaggio fa da 

eco allřarbitrato del re giusto
648

 ma il riferimento, stavolta, è personale. I basileis 

sono adesso dorophagoi, non stringono più scettro e leggi. Per fare fronte alla 

corruzione, il poeta è obbligato ad appropriarsi dellřautorità regale, a detenere lo 

scettro e, con esso, esercitare giustizia. La testa da Porticello allora, leggermente 

reclinata verso il basso, richiama lřiconografia omerica in ascolto ispirato. Figure 

che stringono il bastone, dignitoso appoggio confacente alla norma e simbolo di 

unřautorità antica. 

 

                                                                                                                                                               
638

 AP II, 311-349. 
639

 Ad esempio Od. II, 231. 
640

 Cfr. VAN WEES 1992, 276-280. 
641

 Od. XIII, 437; XIV, 31; XVII, 199. 
642

 Il. II, 206; IX, 99, 156, 298; Od. XI, 569. 
643

 Il. VI, 159. 
644

 Cfr. ARTHUR 1983, 106; STRAUSS CLAY 2003, 73. 
645

 Il. I, 237-239. 
646

 Th. 94-97. 
647

 Op. 35-36. 
648

 Th. 84-87. 
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Lřiconografia di riferimento, considerando una cronologia di V secolo a.C.,
649

 

non è pertanto quella del filosofo con cui generalmente si identifica la scultura, 

ma, piuttosto, concerne il poeta vate omerico. Dal dato materiale si evince poi che 

una raffigurazione univoca per il tipo del philosophos verrà codificata soltanto dal 

ritratto di Platone (Fig. 7) in poi:
650

 il primo ritratto di questo genere noto, 

comunque effigiato più come Ŗperfetto borgheseŗ che uomo di pensiero. 

Lřespressione del volto di Platone non allude a specifiche capacità intellettuali e la 

barba è quella tipica del buon cittadino: soltanto per gli osservatori romani diverrà 

da filosofo. In un certo senso, anche lřimmagine di Socrate tramandata dalla serie 

dei suoi ritratti postumi risponde alla volontà di costruire un paradigma civico più 

che a fissare unřiconografia.
651

 

La struttura stereometrica della testa da Porticello è individuata con regolarità 

da piani giustapposti e ogni elemento anatomico è speculare al suo omologo. Una 

composta concentrazione impegna lřeffigiato, privo dei vistosi sussulti dei ritratti 

di Antistene o del filosofo di Anticitera. Il ductus di chioma e barba, seppur dalla 

lunghezza peculiare, non è mai eccessivo nelle decombenze. I capelli non 

acquistano movenze più animate se non al di sotto dellřelemento aggiunto e la 

barba fluente è suddivisibile in quattro livelli raggruppabili a coppie, rimarcando 

come ogni ciocca, pur delicatamente resa, mai si discosta da una lettura dřinsieme. 

Dunque, lascia supporre una cronologia non molto distante dalla metà del V 

secolo a.C.: 

1) La regolarità dei piani del volto; 

                                                           
649

 La forchetta cronologica è amplissima, nella maggioranza dei casi senza un adeguato impianto 

stilistico a sostegno delle ipotesi: 480-450 a.C. (PALAGIA 1982); 460-440 a.C. (ROLLEY 1983, 40; 

1994, 69, 394-396; LATTANZI 1996, 661 n. 9; PASQUIER 1996, 65; 2009, 741; BOL 2004, 87-92, 

504, PAOLETTI 2013); ca. 450 (BOARDMAN 1985, 53, fig. 37); 450-430 a.C. (PAOLETTI 1996); 450-

425 a.C. (MATTUSCH 1988, 198-199; KRUMEICH 2002, 216); 450-420 a.C. (STEWART 2007, 128-

129); 440-430 a.C. (RIDGWAY 1981, 120, 180; 1986; 1993; EISEMAN Ŕ RIDGWAY 1987, 103); 430 

a.C. (HIMMELMANN 1994, 54, 74-79, 154-156; SCHEFOLD 1997
2
, 104-105); 430-420 a.C. 

(RIDGWAY 2010); ultimi decenni del V secolo a.C. (ARDOVINO 1982-83, 77-78); fine V secolo a.C. 

(ARIAS 1987, 417-418); ca. 400 (STEWART 1990, 173; TODISCO 1993, 62; WREDE 2005, 56); inizi 

del IV secolo a.C. (VOUTIRAS 1980, 121-122); post 390 a.C. (FITTSCHEN 1988, 14, 19); fine IV-

inizi III secolo a.C. (PARIBENI 1984, 12-14); 275-250 a.C. (GIULIANO 1998). 
650

 VON DEN HOFF 1994 giunge alla conclusione che, ancora nella prima età ellenistica, non ci 

sono ritratti di filosofi. Le uniche testimonianze per il V secolo a.C. riguardano un Kolotes (Plin.  

Nat. XXXIV, 87) allievo di Fidia che fece filosofi e lo straordinario anathema delfico di Gorgia. 
651

 I filosofi Socrate, Platone e Aristotele non sono celebrati per la loro attività intellettuale, bensì 

in quanto buoni cittadini ateniesi: ZANKER 1997, 49-105; su Socrate vedi III.3.2. 
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2) Lřutilizzo di medesimi schemi iconografici per figure mitologiche e 

immagini-ritratto di personalità vetuste, come già spiegato in merito alle 

novità polignotee e di Olimpia;
652

 

3) La persistenza di motivi dello stile severo nel presentare un individuo 

venerabile e direttamente collegato ai grandi del passato. 

 

Lřunicità di barba e capelli va valutata non solo in relazione alla componente 

iconografica, ma anche per lo stile dellřopera. La capigliatura affusolata e lunga 

dietro, la barba pesante e uniforme, costituiscono la peculiarità della testa. Il 

virtuosismo della resa è peculiare del bronzista, privo del calligrafismo arcaistico 

di molti lavori di stile severo e della prima metà del V secolo a.C. Si riscontrano 

analogie con la testa di erma del Museo Nazionale di Atene, un originale del 450-

440 a.C. attributo a Euphron di Paro (Fig. 90).
653

 La barba è altamente indicativa: 

il tratto non è più disegnativo, come in opere protoclassiche, ma stilizzato; non 

senza un indizio di maniera nel riprodurre accuratamente gli avvitamenti di ogni 

ciocca. Inoltre, lřerma e la testa da Porticello presentano della peluria più nutrita 

appena al di sotto del labbro inferiore. Il contesto cronologico guarda oltre il 

vecchio indovino di Olimpia, dove nei riccioli cřè ancora un poř di calligrafismo 

tardoarcaico, collocandosi contemporaneamente alle metope partenoniche, 

soprattutto il centauro XXVI Sud (Fig. 91).
654

 Similitudini ravvisabili anche nel 

Marsia di Mirone (Fig. 92) e nel cosiddetto Capaneo dallo scudo della Parthenos 

fidiaca (Fig. 93),
655

 i cui archetipi si pongono rispettivamente nel 450 e 447/6-

438/7 a.C. Entrambe le sculture presentano il rarissimo particolare del labbro solo 

accennato. Per il ritratto da Porticello, quindi, una datazione al 445-440 a.C. è la 

più opportuna, successiva allřapertura del cantiere del Partenone e contemporanea 

al ciclo metopale. Una cronologia che trova sostegno anche dallřanalisi della 

forma degli occhi, collocabile in una fase di passaggio tra lo stile severo e lřetà 

classica avanzata, ovvero intorno al 440 a.C.
656
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 Vedi III.2.1. 
653

 Vedi nota 118. 
654

 London, BM, inv. 1816, 0610.10. 
655

 Questa figura barbata è ferita e con il ginocchio puntato al suolo, mentre si strappa una freccia 

dal dorso: n. 14 della ricostruzione di HARRISON 1981, 283. 
656

 Così EISEMAN Ŕ RIDGWAY 1987, 102; segue KNAUß 2017, 52. 
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Lřultimo punto per completare la ricostruzione del bronzo è un frammento di 

panneggio a grosse pieghe orizzontali appiattite sul davanti, più spesse e fitte su 

fianco e retro, che attacca con un tratto di gamba destra (Fig. 94). La veste si 

interrompe al di sopra del ginocchio lasciando lřanca scoperta, mentre 

lřandamento plastico delle pieghe allude a un pesante himation. Lateralmente si 

nota il segno dellřattacco della mano destra, nel gesto di tenere su la veste.
657

 Gli 

unici tentativi di attribuire stilisticamente il drappeggio lo avvicinano alla cultura 

partenonica e, in particolare, al fregio.
658

 Piuttosto, le lapitesse delle metope X e 

XII Sud del Partenone (Figg. 95-96),
659

 nella colluttazione con il centauro, tirano 

la veste sopra lřanca: esse costituiscono il paragone migliore per il frammento da 

Porticello. La veste portata sullřanca trova anche riscontro in figure mitologiche 

con medesimo scopo dimostrativo: lřanziano sileno oggi al Museo dellřAcropoli 

(Fig. 97)
660

 intende rivelare, così facendo, un particolare esteriore (in questo caso 

la villosità). 

La lettura dei segni sul bronzo da Porticello, datato al 445-440 a.C., restituisce 

così: 

1) Il volto leggermente piegato verso il basso di un venerabile anziano, come 

assorto in un muto dialogo. Caratteristica affine ai grandi poeti Omero ed 

Esiodo, similmente alla lunga barba spiovente che trova nelle loro 

immagini-ritratto un confronto preciso; 

2) Una benda sottile, segno dellřautorità poetico-regale; 

3) Un bastone, attributo normativo dellřetà avanzata, ma con la valenza di 2); 

4) Il particolare della veste sollevata a mostrare lřarto scoperto, in un gesto 

che ribadisce ancora una volta la progressione età, saggezza, autorità. 

Lřinvalidità non appare sgradevole ma, al contrario, richiama un 

particolare importante nella definizione del ruolo del personaggio. 
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 Particolare notato solo da CASTRIZIO 2011, 92. 
658

 EISEMAN Ŕ RIDGWAY 1987, 100; ripreso da PAOLETTI 2005, 521; RIDGWAY 2010, 336-337. 
659

 Paris, Musée du Louvre, Ma 736; Acr. 705. 
660

 Inv. 257. 
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In assenza del contesto primario, il confronto con il ritratto pressoché 

contemporaneo di Anacreonte può essere istruttivo. La ricostruzione della statua 

del lirico è nota attraverso lřottima copia di Copenaghen (Fig. 98), 

straordinariamente in formato intero, che permette di assegnare lřoriginale con 

buone probabilità a una data intorno al 440 a.C.
661

 Lřeffige in questione riconduce 

con verosimiglianza a quella vista da Pausania dinanzi alla fronte orientale del 

Partenone e accanto al Santippo.
662

 Le scelte dietro lřerezione dellřimmagine di 

Anacreonte, vissuto più di due generazioni addietro e amico dei tiranni, 

rispondono al programma educativo dellřacropoli di Atene. Un contesto così 

sorvegliato lo raffigura con barba curata e lira in mano, in nudità, come il buon 

simposiasta dellřetà di Pericle.
663

 Si tratterebbe di unřofferta consacrata due 

generazioni dopo la morte del personaggio,
664

 in concomitanza con i rifacimenti 

edilizi sullřacropoli e alle soglie della guerra del Peloponneso. La scelta di 

onorare Anacreonte con un monumento postumo in tali cruciali circostanze è 

ricondotta oggi al messaggio che, tanto la mimica del volto quanto la peculiarità 

del nudo, rende lřuomo di pensiero veicolo esemplare e non dissimile dal suo 

corrispettivo in azione. 

Il viso, ricoperto da raffinatissime ciocche ad animare delicatamente barba e 

capelli, si piega lateralmente inclinandosi nel dischiudere le labbra. Il corpo non 
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 NCG, inv. 491. Il legame con Anacreonte è garantito da nove repliche della testa che si 

confermano a vicenda e da unřerma con il nome iscritto. Per la datazione tradizionale SCHEFOLD 

1943, 270-271; RICHTER 1965, 75-78; RIDGWAY 1970, 71; HÖLSCHER 1975, 191; RICHTER Ŕ 

SMITH 1984, 83-86; JOHANSEN 1992, 18; ROSENMEYER 1992, 28; KRUMEICH 2002, 215. Vi sono 

però alcune variazioni: 460-450 a.C. (POULSEN 1931, 10; FREL 1981, 15); 450-440 a.C. (SENA 

CHIESA 1958; DÖRIG 1977, 28; FUCHS 1982, 71; KRUMEICH 1997, 71; SHAPIRO 2012, 13). HAFNER 

1956 pone il terminus ante quem al 438 a.C. (valido anche per il Pericle di Kresilas) ravvisando 

sullo scudo della Parthenos, presumibilmente completata in quellřanno, i riflessi dellřAnacreonte e 

del Santippo, rispettivamente nel cosiddetto Capaneo e nellřeroe con il pileo. RIDGWAY 1984, 54-

55; 1998 si esprime irragionevolmente per una creazione classicista di età adrianea. Sullřautore 

dellřarchetipo, il nome di Fidia risale già a FURTWÄNGLER 1893, 92-93; da ultimo MANDEL Ŕ 

RIBBECK 2013, 206-209, sulla base della somiglianza con il volto del solito Capaneo. Altre 

attribuzioni (Kresilas, Kolotes, Pitagora) in LAURENZI 1941, 89 n. 9; RICHTER 1965, 78. 

Ultimamente si propende per il circolo fidiaco: HÖLSCHER 1975, 191; ZANKER 1997, 26. 
662

 I, 25, 1. KRUMEICH 1997, 69-71 propone il 478 a.C. per lřignoto ritratto di Santippo, eretto per 

mano sua o di parenti poco dopo gli eventi di Micale che lo videro protagonista. Sullřamicizia con 

Anacreonte HAFNER 1956; su un ipotetico gruppo con il poeta intento nel canto e il politico 

allřascolto FREL 1981, 39. 
663

 Lucidamente ZANKER 1997, 25-35; ripreso e ampliato in SHAPIRO 2012. 
664

 Avvenuta allřincirca nel 487 a.C., probabilmente ad Atene: ROSENMEYER 1992, 14. 
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presenta alcun segno di vecchiaia
665

 e le membra asciutte sono coperte solo da un 

corto mantellino gettato sulle spalle. Lřabbigliamento è stato sovente connesso 

agli innumerevoli simposiasti sulla ceramica attica a figure rosse, i cui canti e 

festeggiamenti si accompagnano allřebbrezza, leggermente accennata nella 

scultura tramite la ponderazione barcollante.
666

 La nudità lo presenta, infatti, come 

il tipico partecipante al banchetto;
667

 dřaltra parte, integrando lřattributo del 

barbitos che dovette stringere tra le braccia,
668

 altri ne hanno enfatizzato il 

riferimento alla professione.
669

 

Tre vasi a figure rosse con scene di komos degli anni intorno al 510-490 a.C., 

quindi contemporanei al lirico, dipingono un anziano barbato nellřatto di suonare 

uno strumento a corde, con sakkos o mitra, parasole, orecchini, lunga veste fluente 

e scarpe appuntite.
670

 Lřidentificazione con Anacreonte è verificata dal nome 

iscritto accanto. Le immagini, escludendo la menzione ritrattistica,
671

 rendono 

lřidea del convivio sfrenato tardoarcaico in lussuose fogge orientali, presenziato 

dallřesponente per eccellenza della mollezza ionica. Egli rimembra, in compagnia 

di non più giovani comasti, il tempo dei tiranni: radicale appare, alla luce di tali 

testimonianze, il cambiamento nel dono votivo sullřacropoli.
672

 Adesso il poeta 

trasmette moderazione e autocontrollo, similmente al comportamento che deve 

assumere il cittadino rispettoso delle norme associative in contesti di baldoria. Il 

particolare della kynodesme, frequente negli atleti, si sofferma ancora sulla qualità 

morale e di pubblico decoro conforme allřideologia dellřuomo kalos kai agathos. 

Le associazioni plausibili, agli occhi degli Ateniesi di età classica che si 

accingono ad ammirare lřAnacreonte, possono così essere richiamate:
673
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 Un richiamo al trascorrere del tempo potrebbe riconoscersi nella barba più lunga del solito e 

nella muscolatura poco marcata: GAUER 1968a, 142; ripreso da ZANKER 1997, 33-34. 
666

 Così appare al confronto con la stabilità delle statue coeve: ZANKER 1997, 28. 
667

 Soprattutto ZANKER 1997, 28-29; pace HIMMELMANN 1990, 77, che traspone nella nudità 

segnali di spensieratezza e allegria. 
668

 Per la ricostruzione della scultura con le dovute integrazioni BRUSINI 1996, 59-74. 
669

 HIMMELMANN 1995, 654-656. 
670

 London, BM, inv. E 18; Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. 26967; 

København, Nationalmuseet, inv. 13.365: per le prime due SCHEFOLD 1997
2
, 76-77; per i 

frammenti danesi IMMERWAHR 1965. 
671

 Cfr. SHAPIRO 2012, 19. 
672

 BECATTI 1951, 149 assegna la reinvenzione dellřimmagine del poeta al genio di Fidia. 
673

 Cfr. SHAPIRO 2012, 45-46. 
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1) La nudità eroica, poiché intorno al 440 a.C. il suo status divenne quasi 

leggendario; 

2) Le relazioni con il mondo del simposio, parte della vita ateniese al pari 

dellřatletismo; 

3) Il modello del nobile erastes, in linea con la pederastia idealizzata. 

 

Vale rilevare come, da un punto di vista formale, le ricerche orientate ad 

animare il ritratto di un pensatore come Pindaro, dotandolo dei segni dellřattività 

mentale e conferendogli quellřausterità di carattere, sembrano interrompersi nel 

poeta di Teo. Questřultimo raggiunge la medesima misura, ma per via opposta: se 

il sentire del primo nasce dallřinterno, adesso è lřesterno a intervenire 

pesantemente sulla rappresentazione.
674

 Il demandare lřimmagine dellřintellettuale 

ideale a un soggetto di spicco dellřAtene aristocratica è unřulteriore conferma 

dellřestraneità di rigide congetture politiche in un discorso sullřorigine del ritratto 

greco.
675

 

 

Al contrario, bisogna supporre un contesto diverso per lřanziano da Porticello. 

Egli è ancora un paradigma, ma il valore esemplare non è quello di un poeta 

tardoarcaico divenuto modello per la comunità di età classica. Lřesemplarità del 

bronzo, che sfrutta le ricerche di stile severo per la resa delle classi di età iniziata 

con i frontoni di Olimpia, risiede nel suo valore di gnome, massima vivente che 

riappacifica la moltitudine attraverso il collegamento a un passato più o meno 

recente. Specchio di quanto accade sullřacropoli, è ancora un poeta a dirsi 

interprete delle istanze cittadine ma, se lřAnacreonte è rifunzionalizzato come il 

perfetto aristocratico della cerchia periclea, manifesto di presente e futuro, il 
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 Per RICHTER 1965, 77 ci sarebbe una somiglianza approssimata, rivelatrice dellřaspetto 

esteriore; così invece POLLITT 1986, 60: «It is the poet Anacreon, more than the man Anacreon». 
675

 In merito alla committenza, il monumento farebbe capo a Pericle e a alla sua cerchia secondo 

GAUER 1968a, 141-142; HÖLSCHER 1975; SHAPIRO 1996; 218-219; 2012, 16; KRUMEICH 1997, 71; 

ZANKER 1997, 26, che sottolinea però a ragion veduta come lřesegesi programmatica non cambi 

presupponendo un diverso mandante. VOUTIRAS 1980, 77-91 compara la testa dellřAnacreonte a 

quella del centauro sulla metopa II del lato meridionale del Partenone, ritenendola ispirata a esso 

(pace GIULIANI 1982b, 54, che pensa solo a sperimentazioni tipologiche). Lřautore accetta la 

messa in opera del prototipo alla metà del V secolo a.C., ma per mano della fazione oligarchica, 

della quale Crizia Ŕ ammiratore del poeta Ŕ è il rappresentante; dello stesso avviso HIMMELMANN 

1990, 76-77; 1995, 654-656. RIDGWAY 1998, 726 osserva che Pausania definisce anathemata il 

Pericle e lřAtena Lemnia, appellando poi con il nome proprio il Santippo e lřAnacreonte. 
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sapiente da Porticello guarda agli antichi trascorsi. In questřultimo, la 

rappresentazione minuziosa dei particolari è un omaggio al passato non privo di 

accento programmatico. 

 

I valori di riferimento sono gli stessi che veicolano le raffigurazioni di Omero: 

le rughe sulla fronte, analogamente agli occhi chiusi, non sono un semplice 

dettaglio realistico per indicare la vecchiaia. In forza del loro andamento 

rigidamente parallelo, esse appaiono come una sorta di segno e intendono alludere 

alle capacità mnemoniche del Poeta. Non a caso simili rughe frontali, con identica 

funzione distintiva, si ritrovano nel frontone orientale di Olimpia, nel veggente 

immerso in profonde riflessioni (Fig. 42).
676

 La fronte del venerando dallo Stretto 

è ugualmente segnata, ma sfumata e non inequivocabilmente incisa come nei 

filosofi di età ellenistica, che godono di risultati molto più espressionistici nella 

resa dei volti. Lřandamento è perfettamente lineare e si dipana da tempia a tempia, 

assecondando lřanatomia del bronzo. 

Il ritratto da Porticello appartiene a un uomo di elevata cultura, saggio, avanti 

con lřetà, venerabile e venerato quasi come un dio. Non è un personaggio del 

mito, ma un individuo realmente vissuto, probabilmente alcune generazioni prima 

dellřerezione della scultura. 

 

 

III.3.2. I criptoritratti di Fidia e Pericle 

 

La fenomenologia della ritrattistica classica si completa con la nozione di 

criptoritratto, il cui esempio più celebre concerne lřimmagine di Fidia camuffata 

tra i combattenti della sua Parthenos. Poiché desideroso di imperitura memoria e 

vedendosi negato il permesso di iscrivere il nome sulla statua, Fidia decise di 

includere un personaggio dal volto somigliante a sé nella faccia esterna dello 

scudo. È verosimile che il demos abbia rifiutato la richiesta di dedicare il 

monumento a titolo dellřartista, similmente a quanto accade per la battaglia di 
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 È lřinterpretazione di ZANKER 1997, 20. 
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Maratona dipinta nella Stoa Poikile.
677

 Seguendo tale linea interpretativa, una 

firma di Fidia come autore è perciò possibile: lo conferma la stele di cui dice 

Plutarco, posta presso la statua, recante il nome inciso dellřartefice.
678

 Cicerone
679

 

è la fonte più antica sulla vincenda dellřautoritratto situato, che parla 

espressamente di unřimmagine simile (sui similem speciem). Fabio Massimo
680

 

aggiunge, tangente in un certo qual modo al passo succitato, che il romano Fabio 

Pittore firma i dipinti nel tempio della Salus sul Quirinale per non essere 

condannato allřoblio, emulando Fidia. Egli, sullo scudo, aveva apposto appunto la 

sua effige (effigiem suam): lřimmagine somigliante diventa qui un ritratto. Se essa 

fossa andata distrutta, si sarebbe disintegrata la coesione meccanica dellřintera 

opera. Questřultimo aspetto è sviluppato da diversi autori di II-III secolo d.C.:
681

 

Fidia, allora, avrebbe raffigurato in mezzo allo scudo il proprio volto (prosopon), 

allacciadolo alla statua grazie a un congegno occultato a dovere. Se qualcuno 

avesse rimosso lřimmagine, tutta la Parthenos sarebbe crollata. Allřimago 

dellřartista subentra poi quella di Dedalo,
682

 probabilmente una conseguenza della 

crescente enfasi sul meccanismo di autodistruzione, vista la fama dellřartigiano-

inventore di fantastiche ingegnerie meccaniche.
683

 

Plutarco
684

 discute circa lo svolgimento del processo intentato a Fidia 

dallřekklesia, a causa del presunto furto di oro e avorio destinato alla statua di 

culto del Partenone. Dopo avere chiarito la non sussistenza delle prove, si 
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 Vedi III.2.2. 
678

 Per. 13, 14. 
679

 Tusc. I, 54, 34. 
680

 VIII, 14, 6. 
681

 Ps. Arist. Mu. 399b (prima metà II secolo d.C.); Ps. Arist. Mir. 846a (seconda metà II secolo 

d.C.). Apuleio (Mund. 32) puntualizza una dubbia visione autoptica del ritratto di Fidia sullo 

scudo. 
682

 Ampel. VIII, 10. 
683

 Dello stesso avviso PREISSHOFEN 1974; MORRIS 1992, 262; DI CESARE 2006, 128; PAPINI 

2014, 154. Parte della critica, al contrario, tiene fede a questa versione: soprattutto SCHWEITZER 

1963, 162-167; 1967, 356-360, che non crede a un ritratto di Fidia entro un contesto mitico. 

Suggestionato dallřascia, attributo della figura identificata come Fidia sullo scudo Strangford 

(London, BM, inv. 1864, 0220.18), riconosce in essa Dedalo nelle vesti di demiurgo; accanto ci 

sarebbe, invece di Pericle, Teseo. Lřequivalenza tra la coppia mitica e quella storica risale al IV 

secolo a.C. quando, secondo lo studioso, nasce il ritratto fisionomico: vedi, in generale, I.1. 

Lřipotesi condiziona molti lavori successivi: STROCKA 1967, 135; HÖLSCHER Ŕ SIMON 1976, 148; 

TORELLI 1979, 447; FEHR 1981, 67-70. METZLER 1971, 289-306 non esclude la presenza di Fidia 

sullo scudo e fa di Dedalo lřalter ego del primo, modello a cui lřautore attribuisce 

consapevolmente le proprie fattezze e simbolo del riscatto sociale della classe artigianale. 
684

 Per. 31, 3-4. La letteratura sul processo di Fidia e dei membri della cerchia periclea è 

vastissima: basilare SCHÖLL 1888. 
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sofferma sulla fama delle creazioni fidiache e, soprattutto, sullřinvidia da esse 

generata
685
. Soprattutto perché, nellřAmazzonomachia dello scudo, egli incluse 

dei ritratti:
686

 

1) Una sorta di autoritratto dalla forma (morphe) di un vecchio calvo 

(presbytes phalakros) che, con ambe le mani, solleva un masso; 

2) Una bella immagine (eikon) di Pericle nellřambivalenza del gesto 

(schema) di protendere la lancia dinanzi agli occhi e, al contempo, celare 

la somiglianza, vistosta dallřuno e dallřaltro lato, comunque ugualmente 

evidente. 

 

Sul versante iconografico, la Nachbildungen dello scudo e dei rilievi neoattici 

che ne epitomano le scene ha raggiunto buoni risultati.
687

 Il calvo armato di masso 

è facilmente identificabile con la figura n. 15 (Fig. 94)
688

 che, con inusitato 

vigore, si destreggia nel vertice superiore, fronteggiando molte amazzoni. La 

posizione privilegiata è giustificata dallřazione di scagliare la pietra dallřalto, 

spiccando tra gli altri anche per la calvizie tipica dellřanzianità. Inoltre, la pietra 

stessa è unřarma anomala.
689

 Per queste ragioni, il personaggio appare la chiave 

della composizione. Allřopposto, subito sotto il gorgoneion, si trova un eroe con il 

pileo che tende la lancia verso un nemico elmato (nn. 1-2). Questřultimo è stato 

identificato in passato con Pericle, tanto per la vicinanza al personaggio n. 15 

nellřesemplare Strangford quanto per il modo di portare lřattacco (Fig. 99). 

Lřinterpretazione è caduta in seguito ad alcune precisazioni sullřabbigliamento, la 

corazza e i calzari traci, unitamente al collegamento con una testa femminile in 
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 Il topos dello phthonos degli Ateniesi verso i concittadini virtuosi ritorna in Plu. Them. 22, 1, 

rivolto stavolta alle opere di Temistocle. 
686

 Dione Crisostomo (XII, 6) specifica che si tratta di Fidia e Pericle sotto le sembianze di Dedalo 

e Teseo. 
687

 La numerazione delle figure sullo scudo segue la ricostruzione di HARRISON 1981, 283. La 

bibliografia sulla Kopienkritik è raccolta in DI CESARE 2006, 147-148 nota 73.  
688

 Cecrope: HARRISON 1966, 129-133; 1981, 300-303; STEPHANIDOU-TIVERIOU 1987; 

dubitativamente DI CESARE 2006, 153. Nella copia Lenormant (MN, inv. 128) la figura sembra 

indossare lřexomis, ma la riproduzione è troppo piccola per essere accurata: HARRISON 1981, 294. 
689

 Vedi DI CESARE 2006, 153; PAPINI 2014, 152-153 con una possibile spiegazione alla presenza 

metaforica di questa figura, accenno alla difesa dellřacropoli contro i Persiani occorsa quarantřanni 

prima. 
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posizione frontale da Afrodisia che ne fanno unřamazzone.
690

 Il sarcofago da cui 

proviene il rilievo, vieppiù frammentario, è infatti una fonte filologicamente 

valida per la ricomposizione dello scudo.
691

 Pericle, correttamente al n. 1, trova 

posto al centro dello scudo, protos aner ad aprire la battaglia. È a capo coperto 

come nel suo autentico ritratto (Fig. 1); meglio ancora, il copricapo conico è 

sostituito, nella copia microasiatica, da un elmo. Convalidando Plutarco, il viso è 

coperto dalla lancia tesa nellřindirizzare lřoffesa.
692

 Così, la menzione di una 

similitudine dei tratti nascosta dalla lancia, ma non a chi fosse posto ἑηαηένςεεκ, 

dunque solo parzialmente celata dalla schema, è pienamente verificata (Figg. 100-

101). 

 

La storicità di un ritratto intenzionale di Fidia, seppur occultato tra la 

concitazione della lotta, è negata dalla maggior parte della critica.
693

 Come 

osservato per le dediche di Maratona, la distribuzione di personaggi realmente 

vissuti in contesti mitologici non costituisce un fatto eccezionale, tanto in pittura 

quanto in scultura. Semmai è importante sottolineare che, in questa fase, 

lřallusione alla raffigurazione di mortali appare oggetto di invidie, se non 

apertamente osteggiata. Il paragone è con il più antico criptoritratto opera di 

Polignoto, non un semplice banausos:
694

 assunto certamente valido anche per 

Fidia. NellřIlioupersis della Stoa Poikile, il pittore tasio modella il volto 

(prosopon) di Laodice, la più bella delle figlie di Priamo, sullřeikon di Elpinice, la 
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 JEPPESEN 1964, 4, 19; STEPHANIDOU-TIVERIOU 1979, 84-86, 130-133; 1987, 852-854 

(Molpadia); MEYER 1987, 317; DI CESARE 2006, 149. E. B. Harrison, inizialmente scettica (1981, 

287), accetta in seguito lřidentificazione (1996, 46 nota 143). 
691

 Emerso nel 1975, è decorato da figure copiate dallo scudo alla stessa scala dei rilievi neoattici 

del Pireo: pubblicazione preliminare in HARRISON 1981, 282-290. 
692

 Vedi MEYER 1987, 307-308; PAPINI 2014, 154. Teseo: STEPHANIDOU-TIVERIOU 1979, 16-19; 

pace HAFNER 1956 (Santippo); HARRISON 1981, 306 nota 124; STROCKA 1984, 409 nota 28. 
693

 PREISSHOFEN 1974 fa risalire la tradizione non prima dellřetà ellenistica, motivata dal crescente 

interesse pre la storia dellřarte e le biografie degli artisti; seguito da FLOREN 1978; VOUTIRAS 

1980, 25, 102-103; HARRISON 1981, 310; MEYER 1987, 302-304; STEPHANIDOU-TIVERIOU 1987; 

STADTER 1989, 294; MORRIS 1992, 261-262; HÖCKER Ŕ SCHNEIDER 1993, 61-63; HIMMELMANN 

1994, 85-87; PODLECKI 1998, 103, 106-108; DILLON 2006, 180 nota 23; PEKÁRY 2007, 8-10; 

DAVISON 2009, 950; FALASCHI 2012, 210-211; PAPINI 2014, 155-157. Resta isolata la posizione di 

chi ammette la presenza di veri e propri ritratti sullo scudo: HAFNER 1956; ECKSTEIN 1962; DI 

CESARE 2006. 
694

 Così Plu. Cim. 4, 7. 
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sorella di Cimone con la quale intesse un rapporto sentimentale.
695

 In Laodice poi 

si celano varie allusioni alle imprese del fratello,
696

 senza dimenticare la sua 

partecipazione Ŕ forzata Ŕ anche a Delfi, nella megalografia troiana della lesche 

degli Cnidi. Pausania, infatti, dice di non trovare la donna tra le prigioniere 

ricordate da Omero.
697

 

Nella Poikile è raffigurato anche Sofocle in veste di Tamiri e con la cetra in 

mano, poiché durante lřomonimo dramma si dice raccolse lo strumento per 

suonarlo.
698

 Quindi, dal punto di vista metodologico, non è impossibile ammettere 

il crescente malumore verso delle pratiche non più tacitamente accolte, mentre gli 

iconici duces della Maratonomachia e i criptoritratti di stampo polignoteo paiono 

accettati senza reazioni minimamente paragonabili.
699

 Dřaltronde, non è semplice 

cassare la notizia ciceroniana come invenzione, quando la finezza dellřarpinate 

come connoisseur dřarte è nota. Più semplice spogliare la tradizione sul ritratto di 

Fidia degli elementi più favolistici, quali Dedalo e il meccanismo di 

autodistruzione della statua. A Fidia è attribuito un altro criptoritratto: 

lřanadoumenos sul regolo frontale del trono dello Zeus Olimpio assomiglia nei 

tratti a Pantarce, eleo amasio dellřartista.
700

 A questa menzione si collega 

lřiscrizione acclamatoria dello stesso, Pantarkes kalos, criptata anchřessa su un 

dito della stauta.
701

 È così che volti anonimi, su impulso delle innovazioni tradotte 

in pittura da Polignoto,
702

 trovano differenziazione e compimento attraverso 

sistematiche intromissioni. Le esigenze individuali si incrociano bene con la 

generazione post Maratona, meno in seguito. Cresce lřinvidia per la δόλα ηῶκ 
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 Vedi nota 498, anche per lřinfluenza di Cimone nei cicli della Stoa Poikile. Il criptoritatto di 

Elpinice testimonia le ambizioni ritrattistiche fiorite nelle cerchie aristocratiche dellřepoca: 

TORELLI 1979, 446. CORSO 1988, 353 nota 4 ascrive alla mano di Polignoto la maturazione della 

ritrattistica, in relazione allřinteresse biografico paventatosi proprio in questa occasione. 

ROBERTSON 1959, 22 ritiene che Polignoto sia lřinventore del ritratto. 
696

 Cfr. ROSCINO 2010, 140 nota 135. 
697

 X, 26, 7. 
698

 TGF IV, 32 T1 R. cfr. IV F 236-245. Tavoletta votiva dipinta: DE ANGELIS 1996, 135; 

ROSCINO 2010, 33; PAPINI 2014, 155; pace DI CESARE 2006, 132. 
699

 Vedi le considerazioni di DE ANGELIS 1996, 164; DI CESARE 2006, 139. 
700

 Paus. V, 11, 3. Il ritratto atletico (Paus. VI, 10, 6) è sicuramente posteriore alla sua vittoria nella 

lotta di fanciulli (Ol. 86
a
, 436 a.C.). 

701
 Arnob. nat. VI, 13, 1; Clem.Al. Protr. IV, 53, 4; Phot. s.v. Ῥαμνοςζία Νέμεζιρ. Pantarkes, tiene 

a precisare Clemente Alessandrino, non è un epiteto di Zeus: ma Dario, simile a un dio, è 

πακηανηὴξ, Ŗonnipotenteŗ in A. Pers. 855. GUARDUCCI 1974, 423-424 ritiene autentica lřepigrafe 

e individua la motivazione nella sua riscoperta al momento della riparazione del colosso per mano 

di Damofonte di Messene (Paus. IV, 31, 6); similmente DI CESARE 2006, 132-133. 
702

 Vedi nota 456. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=do%2Fca&la=greek&can=do%2Fca0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=do/ca
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ἔνβςκ procurata da Fidia e, volendo attaccare pretestuosamente anche gli amici di 

Pericle, un appiglio certo è costituito dalla legalità dei ritratti. Non è dimostrabile, 

del resto, lřaccusa di asebeia in relazione ai volti scolpiti, ma neppure necessario 

per ratificarne lřesistenza:
703

 che la rappresentazione pubblica fosse un argomento 

discusso in assemblea è attestato dalla questione che coinvolge, prima ancora, 

Micone e la resa ηαηαδεῶξ dei Maratonomachi.
704

 

Il ritratto di Pericle dellřacropoli, come si è visto, partecipa del linguaggio 

classico e si determina pienamente entro la secolare tradizione cittadina. 

Lřarcheologia e lřepigrafia confermano la maggiore specificità raggiunta 

dallřimmagine tipologica, a discapito del legame con il contingente.
705

 Pericle e 

Anacreonte sono modelli etici, comportamentali, fisici: lo stratega e lřuomo di 

cultura, perfetti, totalmente votati a una divulgazione che può fare a meno del 

riconoscimento personale.
706

 Una tale realtà del documento materiale permette, 

per converso, di approfondire le caratteristiche del ritratto iconico maturato in età 

severa e adottato per i criptoritratti: 

1) Una certa somiglianza con il modello; 

2) La distanza dai volti anonimi del mito, ma così sottile da indurre in 

confusione a uno sguardo parziale o superficiale. 

 

Non ci sono altre evidenze letterarie, né archeologiche ed epigrafiche, per un 

ritratto di Fidia in età classica. In epoca romana, invece, un blocco rinvenuto nel 

sito di una villa tiburtina insieme a numerose erme, tra cui due di Pericle, reca 

lřiscrizione ΦΘΘΔΘΑΣ.
707

 Si tratta della base di unřerma purtroppo acefala e, 

pertanto, riguardo lřaspetto è solo possibile congetturare: forse il copista avrà 

attinto dal vecchio calvo della Parthenos oppure, tramite unřoperazione simile al 

Parmenide velino e, come ipotizzato, al Temistocle ostiense, avrà cavato il 
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 METZLER 1971, 289-291, invece, pensa che lřaccusa si basi soprattutto sul divieto di usare oro e 

avorio pubblici per un ritratto privato; piuttosto, bisogna concordare con quanti ritengono che 

Fidia fosse stato accusato solo di sottrazione illecita: HARRISON 1966; STROCKA 1967, 135; 

DONNAY 1968; DI CESARE 2006, 147. 
704

 Vedi nota 506; anche Harp. s.v. Μίκων. 
705

 Vedi soprattutto II.3.3. 
706

 POLLITT 1986, 59-60 definisce le due effigi role portraits, poiché enfatizzano il risvolto 

pubblico a scapito della singolarità. TODISCO 1993, 37 cita un apporto di Fidia, Kresilas e Policleto 

alla ritrattistica ideale o tipologica, prevalente nel periodo classico su quello di tendenza veristica 

dello stile severo. 
707

 Cfr. SAVONA 1992. Ulteriori identificazioni, assai dubbie, in METZLER 1971, 300-306. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Frgwn&la=greek&can=e%29%2Frgwn0&prior=tw=n
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modello da un diverso soggetto applicando poi semplicemente il nome di Fidia.
708

 

Esiste dunque un vizio di forma che porta il nucleo delle testimonianze positive 

(Cicerone, Valerio Massimo, lřautore del De mundo) a fraintendere il senso del 

criptoritratto: la sphragis dellřartista diventa il paradigma del mortale che anela a 

imperitura fama e che, grazie alla sua opera, la raggiunge; quindi, lřaneddoto trova 

la ragione dřessere in una decodifica a posteriori. Questa visione didascalica è 

certamente estranea a Fidia, amico dellřuomo più potente di Atene e lontano 

dallřapparire nelle vesti di capomastro, sufficientemente riconosciuto tra i suoi 

pari.
709

 Il Fidia e il Pericle sullo scudo della Parthenos si allineano al novero dei 

criptoritratti dellřetà dello stile severo e vanno letti in quanto tali. Non sono dei 

casi isolati, ma parte di una tendenza passatista votata alla caratterizzazione 

personale e alla ricerca dellřidentità nella raffigurazione. Non a caso, i ritratti 

celati partecipano della narrativa dei tempi delle guerre persiane, con 

lřamazzonomachia metafora della difesa, vana, dellřacropoli.
710

 Il futuro è invece 

una scelta deliberata, spersonalizzante, quasi retorica. I criptoritratti, 

consapevolmente, rimarcano la distanza dallřunica Ŗveraŗ immagine dello statista: 

et Olympium Periclen dignum cognomine.
711

 

 

 

III.3.3. La lezione di Socrate. Da rivoluzionario a cittadino modello 

 

Le fonti ricordano una statua di Socrate eretta dagli Ateniesi subito dopo 

lřesecuzione, a seguito del pentimento per lřingiusta condanna: 
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 Vedi nota 599 e anche III.2.3. 
709

 DILLON 2006, 180 nota 23 riferisce lřanacronismo delle statue pubbliche di artisti prima dellřetà 

ellenistica. Tuttavia, se il principio può ritenersi corretto in generale, andrebbe discusso anche il 

ritratto bronzeo di Teodoro di Samo, con in mano la lima e una quadriga miniaturistica perfetta nei 

particolari: Plin. Nat. XXXIV, 83. È la sottolineatura del virtuosismo raggiunto dalla techne di 

colui che, per primo, introduce la grande plastica in bronzo: Paus. III, 12, 10; VIII, 14, 8. Invero, il 

problema non si pone, poiché Fidia sullo scudo dellřAtena colossale non si autorappresenta come 

artista: dello stesso avviso DI CESARE 2006. 
710

 Da ultimo DI CESARE 2006, 148, 153; PAPINI 2014, 150-153. 
711

 Plin. Nat. XXXIV, 74. Già GAUER 1968a, 177 isola i ritratti iconici di Fidia e Pericle come una 

controtendenza rispetto allřanonimità e allřimpersonalità della raffigurazione pubblica concessa 

dalla polis. VOUTIRAS 1980, 102-103, pur negando la storicità dei criptoritratti, sottolinea 

lřiconicità che il ritratto nascosto di Pericle avrebbe mantenuto a dispetto di quello idealizzato di 

Kresilas. 
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 ιὲκ μὖκ ἐλ ἀκενώπςκ ἦκ˙ Ἀεδκαῖμζ δř εὐεὺξ ιεηέβκςζακ, ὥζηε ηθεῖζαζ ηαὶ 

παθαίζηναξ ηαὶ βοικάζζα.  αὶ ημὺξ 〈ἀθθμοξ〉 ιὲκ ἐθοβάδεοζακ, Μεθήημο δὲ εάκαημκ 

ηαηέβκςζακ˙ Σςηνάηδκ δὲ παθηῇ εἰηόκζ ἐηίιδζακ, ἣκ ἔεεζακ ἐκ ηῷ Πμιπείῳ,  οζίππμο 

ηαύηδκ ἐνβαζαιέκμο. 

E Socrate non era più tra gli uomini; e gli Ateniesi subito se ne pentirono, e chiusero le 

palestre e i ginnasi. E gli altri condannarono allřelisio, Meleto a morte; e onorarono 

Socrate con una statua (eikon) di bronzo che posero nel Pompeo; e lřautore fu Lisippo.
712

 

 

Diogene Laerzio sostiene apertamente la causa dellřaccusato, ma la sua 

parzialità non è un motivo valido per dubitare della notizia. Non cřè dubbio che 

Socrate, a un certo punto, fu riabilitato dai suoi concittadini. Il rimorso è tale da 

promuovere la dedica a spese pubbliche di una statua onoraria nel Pompeion, tra 

la Porta Sacra e il Dipylon. Il luogo dove si raccoglie la processione delle 

Panatenee e si istruiscono gli efebi ospita, nel propilo vicino lřingresso, la base in 

marmo pentelico di una scultura, forse identificabile con quella lisippea.
713

 

Rischioso, invece, è lřuso dellřavverbio εὐεὺξ. La forte distanza temporale che 

intercorre tra i fatti e chi scrive impone una strategia stratigrafica nellřanalisi della 

testimonianza. Innanzitutto, lřattribuzione del memoriale a Lisippo implica un 

primo importante abbassamento della cronologia, quasi due generazioni dopo la 

morte del filosofo, poiché la sua prima commessa si data tra i tardi anni Settanta e 

i primi anni Sessanta del IV secolo a.C.
714

 Del resto, la stessa attività che lo vide 

protagonista indiscusso della bronzistica fa riferimento alla seconda metà del 

secolo.
715

 In secondo luogo, dalla letteratura non emerge alcun rimorso immediato 

degli Ateniesi e la sentenza contro Socrate viene accolta come un fatto compiuto, 

se non addirittura approvata: così due orazioni giudiziarie tenute ad Atene, lřuna 

di Iperide nel 360 a.C.
716

 e lřaltra, ancora più tarda, pronunciata da Eschine nel 
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 D.L. II, 43 (trad. GIGANTE 1962, 76). Tertulliano (Apol. XIV, 8), che scrive alla fine del II 

secolo d.C., cioè poco prima di Diogene, fornisce un resoconto simile: afferma, però, che gli 

Ateniesi dedicarono una statua dřoro in un tempio (imaginem eius auream in templo collocarint). 
713

 Cfr. HÖPFNER 1971, 29; 1976, 106-107, 124; 2002; MORENO 1974, 24; 1984, 22-24; 2002, 56-

57; CALCANI 1995, 256. 
714

 Così MORENO 1974, 49-52. Anni 360 a.C.: MORENO 1987b, 22; più precisamente, intorno al 

368 a.C. (MORENO 1995, 384), posta lřesecuzione a Olimpia dellřandrias di Troilo, vincitore nelle 

corse con i carri (Ol. 102
a
, 372 a.C.): Paus. VI, 1, 4-5. 

715
 Fl. Ol. 113

a
 (328-325 a.C.): Plin. Nat. XXXIV, 51. Lřakme coincide con il Kairos per Sicione 

(AP XVI, 275): MORENO 1987b, 125-131. 
716

 Fr. XIV, 1 apud Greg.Cor. 1148, 28-1149, 1. 
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346/5 a.C.
717

 Quindi, la riabilitazione di Socrate rilevata da Diogene Laerzio deve 

di sicuro seguire il 345 a.C. e, con essa, il ritratto lisippeo. 

 

Lřoriginale bronzeo non si è conservato, ma circa quaranta ritratti marmorei, 

risalenti al periodo imperiale romano, possono riferirsi con ottima certezza al 

pensatore ateniese. Le repliche si raggruppano, secondo lo stile, in due tipologie e 

fanno capo ad altrettanti distinti prototipi: 

1) Il tipo B identificato, in particolare, da due erme iscritte conservate 

rispettivamente a Napoli
718

 e Berlino (Figg. 102-103),
719

 questřultima in 

coppia con Seneca. Anche il ritmo delle ciocche della barba e dei capelli 

allinea tutte le copie a un prototipo comune, poiché costantemente ripreso 

e ripetuto; 

2) La critica associa il tipo A o Farnese, caratterizzato da fisionomia 

marcatamente silenica, alla prima immagine in assoluto del filosofo. Il 

ritratto di Napoli
720

 e di Tolosa (Figg. 104-105),
721

 tra tutti, attestano e 

confermano lřesistenza di questa seconda serie non nota alle fonti. Il 

trattamento delle ciocche di barba e capelli, nonché i tratti somatici, 

ricorrono invariati e sono lřunico appiglio per lřinterpretazione, poiché 

nessuno dei ritratti del tipo reca il nome iscritto. 

 

Le due serie di copie romane permettono la ricomposizione dei lineamenti 

perduti di Socrate, sia per quanto concerne lřiconografia silenica che per la 

datazione dellřarchetipo: criteri stilistici, quali soprattutto il confronto spartiacque 

con il ritratto di Platone (Fig. 7), databile poco dopo la morte di questřultimo nel 

347 a.C.,
722

 confermano lřappartenenza dellřoriginale al IV secolo a.C. La prima 

serie (tipo B) si colloca stilisticamente dopo il Platone, mentre la seconda (tipo A) 

prima. Appare plausibile allora collegare il ritratto menzionato da Diogene 
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 Ep. I, 173. 
718

 Inv. 6415. 
719

 SMB, Antikensammlung, inv. Sk 391. 
720

 Inv. 6129. 
721

 Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques, inv. 3091. 
722

 Dedicato dal persiano Mitridate nellřAccademia e realizzato da Silanione: D.L. III, 25-26. 
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Laerzio, opera di Lisippo sicuramente post 345 a.C., con il tipo B.
723

 Trattandosi 

di una ricostruzione recenziore di circa due generazioni alla morte di Socrate, 

lřespressionismo del primo tipo cede il passo ai rimandi alla riflessione e 

allřintensa ironia.
724

 Pur mantenendo lřaspetto generale divenuto proverbiale, 

infatti, lřartista mitiga i lineamenti più esasperati. Il volto, piuttosto regolare, è 

incorniciato dai capelli mossi e dalla barba fluente, a risaltare i vuoti come la 

fronte spaziosa e gli occhi vispi. 

La Kopienkritik non ha quasi mai messo in discussione questa sequenza, che 

viene data per acquisita. La posizione minoritaria
725

 che ribalta il canone per 

sostenere lřantichità del tipo B sullřA, piuttosto, mette in luce un interessante 

rimando da un papiro ercolanese.
726

 Filodemo dice di una statua (eikona prosopon 

chalkoun) dedicata a Socrate, opera di un certo Butes, iscritta con molti nomi. 

Secondo la controproposta, il tipo B sarebbe così una derivazione manieristica del 

primo, da identificare con il ritratto appena ricordato, mentre il riferimento a 

Lisippo in Diogene Laerzio nascerebbe dal desiderio di collegare Socrate, in età 

più tarda, al nome di un famoso artista. In realtà, la citazione di Filodemo può 

convincentemente riguardare una dedica diversa e antecedente. Il libro V della 

Storia dell’Attica di Filocoro, da cui attinge Filodemo, comprende il periodo che 

va dal 403 al 360 a.C. e, pertanto, costituisce il terminus ante quem per la statua. 

Non è necessario, dunque, scambiare le serie, poiché siffatta cronologia collima 

con il Socrate tipo Farnese, datato su base stilistica prima del Platone. 

Lřattribuzione a Butes, allora, scalzerebbe lřopinione dominante che suole 

considerare il ben più famoso Silanione come lřautore del tipo A, a causa 

dellřaffinità con il succitato ritratto di Platone.
727
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 Datazione del tipo B: ca. 350 a.C. (GAUER 1968a, 124); 340-330 a.C. (EDWARDS 1996, 143); 

anni Trenta (GIULIANI 1982a, 63-64 n. 20); anni Trenta o Venti (CATONI Ŕ GIULIANI 2017, 43; 

KOVACS 2018, 38-39); poco post 320 a.C. (SCHEIBLER 1989b, 51); 318-317 a.C. (CALCANI 1995, 

256). 
724

 TORELLI 1979, 451 pensa a un primo ritratto realistico ma tipologico e a un secondo 

psicologico lisippeo. 
725

 VOUTIRAS 1994, accolto da RIDGWAY 1998, 717, che ipotizza inoltre un busto o una sorta di 

imago clipeata piuttosto che unřimmagine a tuttotondo. 
726

 PHerc. 1021, II, 13-17 = FGrH F59. 
727

 Per Butes solo CATONI Ŕ GIULIANI 2017, 43-44. Silanione: SCHMIDT 1932; MORENO 1966; BOL 

1978, 114-116; VOUTIRAS 1980, 161-162; TODISCO 1993, 108-111; BOARDMAN 1995, 12, 56, 104-

105; RIDGWAY 1997, 344-346; SCHEFOLD 1997
2
, 126-128; ROLLEY 1999, 301-305. MORENO 

2001, 132, 134, 171, 177; 2002, 56 lascia aperta la possibilità che possa trattarsi di Apollodoro del 

Falero, discepolo di Socrate e autore di filosofi. 
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Ricapitolando, il ritratto di riabilitazione (tipo B) segue sicuramente il 346/5 

a.C., anno dellřorazione di Eschine. Ci sono solo due periodi e due personalità, 

nella seconda metà del IV secolo a.C., a cui sembra plausibile riferire 

lřassoluzione popolare del filosofo: Licurgo (338-324 a.C.) e Demetrio del Falero 

(317-307 a.C.). Il contesto è individuato da molti nellřAtene del primo.
728

 Celebre 

per operazioni di recupero della memoria ateniese, come il monumento pubblico 

ai tre grandi tragici,
729

 si formò allřAccademia e fu amico di Senocrate, la guida 

della scuola a quei tempi.
730

 Alcune considerazioni, però, non collimano con 

lřinterpretazione corrente. In primo luogo, il forte tradizionalismo di Licurgo, 

poco incline a commemorare una figura che, ancora negli anni 300 a.C., veniva 

ritenuta antipatriottica alla stregua di tutti i filosofi.
731

 Secondariamente, ma non 

meno importante, la poca pregnanza del collegamento tra lřoratore e lřautore della 

statua.
732

 È probabilmente un terreno più solido riferire prima dellřattività di 

Lisippo, sufficientemente decifrabile. Unico capace di rivelare il carattere (ethos) 

di Alessandro attraverso il bronzo,
733

 è ad Atene dopo il 316 a.C., lřanno della 

rifondazione di Tebe. Qui va forse collocato il gruppo con Policleto II di cui si 

conserva la base.
734

 Il referente per questa fase è Demetrio del Falero, lřallievo di 

Teofrasto che chiude il periodo di reggenza delle finanze ateniesi nel 307 a.C., 

quando Lisippo è sicuramente altrove.
735

 In ogni caso, il 305 a.C. è lřultimo anno 

possibile per uno scultore ultraottantenne. La rivalutazione di Socrate è consona a 

una classe dirigente più tenera con i filosofi, la stessa rappresentata dal 

peripatetico autore di molti scritti in sua difesa, quali logoi sokratikoi e 

unřapologia.
736

 Oltre al Socrate, ad Atene il catalogo della maturità del bronzista 
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 POULSEN 1931, 40; 1939, 169-182; BRAUN 1966, 50, 90; ZANKER 1997, 68-72. 
729

 Paus. I, 21, 1-2; Plu. Moralia 841f. 
730

 Plu. Moralia 841b, 842b-c. 
731

 Ath. V, 215c; XI, 508f; XIII, 610f. 
732

 POLLITT 1986, 53 è scettico sulla possibilità che il patriottico Licurgo abbia assegnato al 

sicionio Lisippo un monumento alla gloria delle tradizioni locali. Egli propone, piuttosto, una 

messa in opera per volontà di Alessandro e su suggerimento di Aristotele. 
733

 Plu. Moralia 335b. 
734

 IG VII 2532 cfr. MORENO 1974, 12, 25, ma Marcadé, 67-68 ritiene che la base sia di restauro, 

sopravvissuta alla distruzione del 335 a.C. Sul periodo ateniese di Lisippo, incluso il ritratto di 

Socrate, MORENO 1974, 23-27; TODISCO 1993, 127-128 (315-310 a.C.). 
735

 Cfr. MORENO 1974, 24. 
736

 Elenco in D.L. V, 80-81. Concorde VOGT 1999, 85. 
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comprende un Athenis Satyrum,
737

 significativamente affine allřiconografia 

silenica del filosofo, e forse una statua di Esopo realizzata da geron.
738

 Egli, 

ucciso dagli abitanti di Delfi, fu in seguito riabilitato dalla popolazione che, per 

espiare il crimine, eresse anche un tempio e una stele in suo onore.
739

 Ad Atene, 

non a caso, la prima raccolta critica delle favole si deve proprio a Demetrio del 

Falero. La motivazione, lřautore dellřopera e la committenza, allora, sono punti di 

contatto troppo marcati per passare sotto silenzio.  

Il presente modello cronologico implica, per la scultura più antica, una dedica 

di natura completamente inversa. Essa si colloca prima del 360 a.C., durante 

lřembargo delle idee del filosofo, fresco di condanna e ancora lontano dallřessere 

redento. Pertanto, se la commessa del tipo B è da ascrivere alla collettività per 

mano di uno scultore panellenico, il tipo A nasce da unřiniziativa privata, 

orchestrata dai più stretti seguaci. Sembra probabile una produzione di nuovo 

ateniese, vista la fama esclusivamente locale del filosofo nella prima metà del IV 

secolo a.C. Il contesto di erezione, quindi, dovette essere marginale: il candidato 

migliore è la proprietà nellřarea dellřAccademia, un luogo comunque pubblico sul 

lato occidentale di Atene, fuori dalle mura, acquisita da Platone al suo ritorno 

dopo una lunga assenza dalla città (387 a.C.) e consacrata alle Muse.
740

 

Convengono con lřipotesi: 

1) La menzione di Butes, scultore non altrimenti noto e, probabilmente, un 

semplice artigiano locale, verosimilmente più idoneo al carattere intimo 

dellřofferta rispetto a un celebre maestro; 

2) La base iscritta con molti nomi, percepita come frutto di un lavoro di 

comunità, quale può dirsi il novero degli amici e discepoli di Socrate. 
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 Plin. Nat. XXXIV, 64. La scarna informazione è basilare per riconoscere nel gruppo del sileno 

con Dioniso bambino, noto attraverso numerose repliche (Vaticano, Louvre, Monaco, Versailles, 

Wilton House) e da alcune teste, una delle opere finali del maestro: TERRIBILI 2003 con 

attribuzioni. 
738

 AP XVI, 332 cfr. Phaedr. Fab. II, 9, 1-4, ma questřultimo potrebbe riferirisi anche allřEsopo di 

Aristodemo in Tat. ad. Graec. 34. 
739

 Vit. Aesop. 142 (ms. W). Sulle similitudini tra Esopo e Socrate, da ultimo LISSARRAGUE 2000, 

136. 
740

 Su questo punto cřè sostanziale accordo, anche nella visione alternativa di VOUTIRAS 1994: tra 

gli altri GIULIANI 1982a, 63 n. 19; RICHTER Ŕ SMITH 1984, 199; HÖLSCHER 1997, 226; ZANKER 

1997, 43; CATONI Ŕ GIULIANI 2017, 43. GIULIANI 1997, 1006-1007 ravvisa nel primo ritratto un 

intento «sottilmente sovversivo» e, per HÖLSCHER 2008, 102, esso «dovette produrre un effetto 

altamente provocatorio» (cfr. anche HÖLSCHER 1997, 226); ancora, la scelta iconografica è «ein 

Verstoß gegen die kalokagathia» (TRABITZSCH 2018, 104). 
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Lřiconografia è confacente alla tradizione sullřinconfondibile aspetto fisico del 

filosofo, nota soprattutto dagli scritti degli epigoni e forse risalente alla commedia 

attica:
741

 

1) Occhi peduncolati, naso camuso con narici larghe e aperte lateralmente, 

bocca grande con labbra grosse;
742

 

2) Paragone con il sileno Marsia e con i satiri (Fig. 87);
743

 

3) Paragone con le larghe torpedini.
744

 

 

Riferimenti tardi aggiungono altri dettagli: calvizie, gambe storte, spalle 

pelose.
745

 La seconda immagine, pur attenuando i tratti eversivi, mantiene una 

bruttezza di fondo: la possibilità che una dedica pubblica possa assumere simile 

aspetto è indice di un importante cambiamento. Se, nellřetà dello stile severo, i 

rimandi alle creature semiferine servono alla caratterizzazione esteriore, ma non 

ottemperano alla dimensione spirituale né simboleggiano lo status protestatario 

dellřofferta, adesso è la personalità di Socrate stessa a interiorizzare lřiconografia, 

riscrivendola. Nasce un nuovo mito, come spiega bene Alcibiade:
746

 Socrate, per 

la stranezza della sua persona e dei suoi discorsi, è immune da qualsiasi parallelo, 

né tra gli uomini del presente né tra quelli del passato. A meno che non lo si 

compari, ribadisce, con i satiri e i sileni. Al confronto, la maschera del sileno vera 

e propria non è perfettamente sovrapponibile alle copie tradite, neppure per quelle 

del tipo più risalente; sicché, il volto è realizzato dallřunione di formule umane e 

non, senza negare il messaggio demandato al vessillo della riflessione che 

continua a sollevare interrogativi anche dopo la morte. Il monito ha la meglio 

sullřindividualizzazione, per la quale basta un accenno al vecchio pedagogo 

                                                           
741

 Quasi tutta la critica da per scontata la priorità cronologica dei testi rispetto alla prima versione 

della statua, oltre a spiegare la somiglianza con i satiri come il riflesso fedele della fisionomia reale 

del maestro: eccezioni in GIULIANI 1996; 1997, 1003-1004; CATONI Ŕ GIULIANI 2017. Su tutto il 

problema, da ultimo STAVRU 2018 con bigliografia precedente. 
742

 Pl. Tht. 143e; X. Smp. V, 5-7. 
743

 Pl. Smp. 215, 216d; X. Smp. IV, 19. 
744

 Pl. Men. 80a. 
745

 Hieron. Adv. Iov. I, 48; Luc. DMort. XX, 417; schol. Ar. Nu. 223; Sidon. Epist. IX, 9, 14. 

Cicerone (Fat. V) riferisce di uno studio del fisiognomo Zopiro, secondo cui Socrate era sciocco e 

lento di mente poiché non aveva lřinfossatura concava alla base del collo, ma quella parte del 

corpo era ostruita e chiusa; inoltre, perdeva la testa per le donne. 
746

 Pl. Smp. 221c-d. 
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Sileno, saggio educatore di eroi, affinché sia veicolo di annuncio e similitudine 

nella componente caratteriale. Tramite questa scelta iconica, non più solo 

funzionale a precisare la classe di età o lo sforzo della riflessione, Socrate integra 

nel suo volto il suo stesso insegnamento, mutando lřatipicità, lřironia e lřhybris in 

un lascito intellettuale. Se in unřesteriorità poco nobile può albergare un 

nobilissimo spirito, come sembra insegnare lo stesso maestro,
747

 è lecito pensare 

che corpi perfetti e visi impassibili non riescano più a restituire il buon 

cittadino.
748

 

 

Se il volto è eloquente nel presentare, in entrambi i ritratti, lo stesso concetto 

frutto di unřattenta costruzione metatestuale, è possibile aggiungere altri elementi 

iconografici tramite la ricostruzione dalla figura intera. Si ritiene, con unanime 

certezza, che lřunico elemento per ricostruire il più antico ritratto di Socrate sia la 

testa.
749

 Il discorso, al contrario, si completa grazie a una recente scoperta, 

purtroppo non valorizzata dalla critica (Fig. 106):
750

 una statuetta fittile a 

tuttotondo (solo il lato posteriore non lavorato), datata entro la prima metà del III 

secolo a.C. e proveniente dalla necropoli greca di Lipari. Integra, salvo la 

mancanza dei piedi; non conserva tracce di colore, ma solo lřingubbiatura bianca 

di base. Essa appartiene probabilmente al complesso di offerte votive, tra cui la 

maggioranza delle terracotte di argomento teatrale tipiche dellřisola, in rapporto al 

culto dei defunti. La statuetta-ritratto non costituisce un unicum, dal momento che 

a Lipari sono emersi altri sei esemplari dello stesso genere, tra cui spiccano le 

sembianze dellřOmero ellenistico e di Lisia. Il tipo Farnese è facilmente 

riconoscibile per i tratti silenici del volto e lřaspetto tozzo del corpo, con la testa 

infossata nelle spalle. Avvolto nellřampio himation, stringe con la mano sinistra il 

bastone, mentre con la destra cerca riparo tra le pieghe della veste. Lřempio è 

raccolto in se stesso per non soffrire le intemperie, ma soprattutto per scongiurare 
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 Sempre Alcibiade (Pl. Smp. 215a) paragona Socrate a una di quelle statuette di Sileno che, 

sgraziate allřesterno, contengono al loro interno simulacri di divinità. Si vedano anche le parole 

che Senofonte (Mem. III, 10, 3) mette in bocca al filosofo: bisogna modellare le statue sul carattere 

dellřanima (η ξ ροπ ξ ἦεμξ). 
748

 Similmente ZANKER 1997, 41. 
749

 Da ultimo GIULIANI 1997, 1006; CATONI Ŕ GIULIANI 2017, 42. 
750

 Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea, inv. 10583: BERNABÒ BREA 

2000, 13-14. 
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la fatica del pensare. Anche le spalle incurvate si piegano a patemi più spirituali 

che fisici, mentre la sottile verga è un appoggio precario. In questo caso, alcuni 

passaggi delle Nuvole di Aristofane,
751

 contemporanei alla vita del maestro, 

costituiscono un documento preziosissimo per comprendere le strategie 

comunicative adoperate dalla raffigurazione. Tanto Socrate quanto il suo 

discepolo Cherefonte vengono descritti come parte di un gruppo di cialtroni dalla 

faccia cadaverica. Sono ancora tratti sopraindividuali, che però irridono lřaspetto e 

le opinioni. Socrate è un poveraccio laido e smagrito a forza di privazioni, con i 

capelli lunghi e sempre intento a girovagare scalzo per la città facendo sfoggio 

delle sue arti mentali con i passanti. Anche se il testo non menziona alcun tratto 

silenico, lřinvocazione ὦ ᾽θήιενε
752

 è molto probabilmente una citazione delle 

parole che Pindaro mette in bocca a Sileno: ὦ ηάθαξ ἐθήιενε.
753

 NellřEudemo di 

Aristotele, è di nuovo Sileno che pronuncia questa espressione: ἐθήιενμκ 

ζπένια.
754

 La statuetta liparese, impostata sulla percezione del filosofo e dei suoi 

da parte del pubblico della commedia, è la prova migliore dellřinfluenza della 

maschera satiresca nellřiconografia del primo Socrate, a partire già da Aristofane 

e, passando per la canonizzazione degli scritti degli allievi, riverberata nella statua 

bronzea più antica.
755

 

 

Per quanto concerne il ritratto opera di Lisippo citato da Diogene Laerzio, la 

riproduzione completa è la statuetta di II secolo d.C. dal British Museum (Fig. 

107).
756

 La piccola immagine mostra Socrate non più come un provocatore, ma 

come un cittadino irreprensibile. Egli, in piedi, indossa un bel mantello 

drappeggiato intorno al corpo come si conviene. Dove la mano destra del tipo A 
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 Vv. 101-104, 833-841. 
752

 V. 222. 
753

 Schol. Ar. Nu. 223d. 
754

 Plu. Moralia 115d. 
755

 CAPRA 2016; 2018 si esprime convincentemente a favore di un Socrate-sileno già aristofanesco; 

pace CATONI Ŕ GIULIANI 2017, 52. ZANKER 1997, 35-48 riferisce la prima immagine ai topoi 

correnti che trovano sfogo nella ceramica attica, mentre lřassimilazione al sileno sarebbe 

successiva, risultato di una più profonda inversione delle norme collettive. 
756

 Inv. 1925, 1118.1; una terracotta frammentaria dello stesso tipo è stata rinvenuta nellřangolo 

sud-est dellřagora ateniese: STEWART 1990, 188; LAPATIN 2006, 119. TODISCO 1993, 127-128; 

CALCANI 1995; MORENO 2002, 56-61 pensano invece a una statua seduta, nello schema di un 

affresco di I secolo d.C. da Efeso (Selçuk, Efes Müzesi, inv. 1574) ripreso nella testa da 

Copenaghen (NCG, inv. 2812). 
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cerca di stringersi intorno alla veste, consunto e insufficiente riparo, stavolta essa 

tiene saldo il risvolto. La sinistra afferra lo sbuffo che ricade dalla spalla, in modo 

da non scompigliare il panneggio durante il cammino. Anche se alcuni lineamenti 

silenici, divenuti elementi stabili della fisionomia del filosofo, partecipano alla 

caratterizzazione del secondo ritratto, lřabbellimento del corpo, ovvero 

lřassimilazione alla norma, è altrettanto netto: il vestiario ordinato calza 

perfettaemente su di un corpo ben proporzionato e confacente alla ponderazione 

classica, bilanciato secondo il contrapposto. È difficile stabilire quanto un tratto 

realistico, la calvizie, sia qui solo un espediente per rendere la fronte spaziosa 

dellřintellettuale; la barba e i capelli si allugano e ammorbidiscono; persino il 

volto è articolato dai tratti della vecchiaia più di quanto non accadesse nella 

maschera del sileno. Una diversità, inoltre, che emerge assai maggiore dal 

confronto con il papposileno del teatro di Dioniso (Fig. 97): le grinze non sono 

rughe, ma smorfie; il mantello sbertucciato lascia poco allřimmaginazione. 

Socrate non è dissimile dai tanti cittadini ateniesi raffigurati sui monumenti 

funerari tardoclassici;
757

 è un passante desideroso di dialogare con chiunque capiti 

a tiro, come mostra chiaramente la testa volta a destra e leggermente inclinata in 

direzione di un ipotetico interlocutore.
758

 Con questa statua viene onorato nel 

Pompeion, luogo deputato anche allřaddestramento degli efebi: lřantico corruttore 

dei giovani diviene, nel frattempo, simbolo della paideia attica, al punto da essere 

presentato a fini educativi come incarnazione delle virtù civiche. 
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 Concorde GIULIANI 1997, 1007; ZANKER 1997, 68. 
758

 Seguendo STEWART 1990, 188, è il Socrate visionario della Repubblica e dei dialoghi tardi, non 

più semplicemente il destabilizzatore dei cittadini e il sofista, ma il pianificatore dello stato ideale, 

colui che dispiega le forme di governo. 
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Parte IV 

CONCLUSIONI: LřERMENEUTICA DEL RITRATTO GRECO 

 

 

 

 

La centralità della storia è il terreno più sicuro per impostare un problema 

ermeneutico e un solido metodo scientifico sottrae lřinterprete dal peso del 

pregiudizio. Il primo e più importante obiettivo, lřassenza a cui bisogna dare voce, 

è innanzitutto una questione metodologica. Lřimpostazione generale di un tema 

particolare, lřorigine del ritratto presso i Greci, comincia appunto dal principio: la 

somiglianza e lřindividualità, il realismo, la ritraibilità e lřintenzione. Concetti 

spesso edulcorati, a onore del vero, onde scongiurare il pericolo della circolarità 

tra antico e moderno. Al contrario, la tradizione non va intesa come un circolo 

vizioso. La padronanza della terminologia della storia degli studi è una buona 

base da cui partire e, inoltre, costituisce una risorsa contro la pretesa di un 

pensiero privo di presupposti, che si autodetermina. Ogni conoscenza è comunque 

interpretazione: questa è la base dellřermeneutica. 

Il procedimento del presente lavoro riguarda, per molti versi, 

lřinteriorizzazione dellřesperienza artistica e individuale greca, laddove la forma e 

la struttura esteriore non sono dei contenitori effimeri, archivi di un passato 

sostanzialmente neutro sul quale non si deve prendere posizione. Allřopposto, 

tirando le fila, si può affermare con vigore che è possibile intellegere il genere del 

ritratto greco in modo che la raffigurazione parli per prima, di per sé. 

 

La semantica delle iscrizioni, la dialettica tra agalmata ed eikones epigrafiche e 

letterarie non lascia dubbi sulla volontà, già arcaica, di definire lřidentità della 

persona ritratta. I modi e i tempi, il come e il quando, sono adeguati alla funzione 

e al contesto delle opere. La ritrattistica coglie i momenti in cui si decide di 

idealizzare i tratti reali, propri di una realtà che è certamente paradigma; 

viceversa, restituisce quegli altri istanti in cui si decide di conferire allřindividuo i 
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suoi tratti reali. La kore di Phrasikleia è, a suo modo, un ritratto che comunica 

lřindividualità (di classe) attraverso lřepigramma e lřiconografia. È il prodotto di 

unřesplicita volontà di individualizzazione, che non vuole o non può utilizzare la 

somiglianza. Principio carissimo ai moderni, usi a riconoscere le persone tramite 

le immagini che le ritraggono, fotografiche o televisive che siano, ma per gli 

antichi molto meno. Le basi di statue dai maggiori santuari dellřEllade dicono 

molto sulla percezione del benemerito e sullřinterazione tra due sistemi 

comunicativi complementari, la parola (iscrizione) e lřimmagine (scultura). Gli 

atleti Alkmeonides figlio di Alkmeon prima e Callia figlio di Dydimias poi, 

entrambi aristocratici e ateniesi, si rendono riconoscibili solo fuori di Atene. 

Lřautorappresentazione non coinvolge semplicemente il singolo e, di 

conseguenza, il ritratto non mai è un affare privato, del quale peraltro si può anche 

fare a meno: afferisce sempre al sé pubblico. Esemplare il caso dei 

Maratonomachi e dei tris olympionikai. Uno spazio a parte merita la figura di 

Temistocle, probabilmente da slegare allřerma ostiense e avvicinare, piuttosto, ai 

conii da Magnesia sul Meandro. La volontà di personalizzare attuata durante 

lřesilio, in un territorio sotto il dominio persiano, sottolinea la forza della 

consuetudine. Temistocle si sente libero di riprodurre la sua immagine lontano 

dalla patria, dove la cosa, sebbene nelle intenzioni sue e forse anche di altri, 

sarebbe stata male interpretata. Tuttavia, lřostracismo non è nei confronti del 

ritratto, neppure in seguito. Il ritratto retrospettivo da Porticello ne è la prova, 

come anche il paragone tra il Pericle Ŗufficialeŗ e il suo criptoritratto sullo scudo 

dellřAtena Parthenos. La partita si gioca su un equilibrio di forze, 

sullřadeguatezza e la giustificazione di una forma dřarte piuttosto che unřaltra. È 

sufficiente un accenno al vecchio sileno per racchiudere nellřeffige di Socrate 

tutta la diversità, esteriore e interiore, tra questřuomo speciale e il corpo cittadino, 

di cui comunque fa parte: non è questo il senso del ritratto? 

 

Qualcosa di concettualmente più vicino al ritratto moderno, oltre lřiconografia 

e lo stile, si ritrova nelle raffigurazioni di personaggi in preda a sensazioni ed 

emozioni. Al centro cřè un modo diverso di presentare lřuomo, dove la narrazione 

cede il passo alla formula drammatizzata. La generazione post Maratona introduce 
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il ritratto eikonikos, declinandolo di volta in volta come ritratto di carattere 

(ethikos), storico o atletico. Polignoto di Taso e il Maestro di Olimpia sono i 

grandi innovatori che accelerano fortemente in direzione della rappresentazione 

dellřindividuo, firmando la cifra stilistica di questa fase. Lřattenzione è sul volto: 

la bocca mostra i denti, gli occhi si spalancano, la fronte si contrae. Sono i pathe, 

la cui associazione con pose e gesti (schemata) ancora significativi rende lřethos 

delle figure. Una lezione che il neoclassico Bert Thorvaldsen, fine restauratore dei 

marmi di Egina, imparò a sue spese (Fig. 108): 

 

Io mi trovava in Roma quando ebbi a far la statua del Byron. Quando quel nobile 

personaggio venne a posare nel mio studio, egli si accomodò dirimpetto a me e si 

compose subito una fisonomia strana. «Milord, gli dissi, favorisca di sedere 

tranquillamente, ma non prenda, di grazia, un contegno così doloroso». Ŕ «È 

lřimpressione che fa il carattere del mio viso», rispose il Byron. «Veramente!» dissřio, e 

senza badare a quella pretensione lavorai conformandomi alla mia idea. Compito che fu il 

busto tutti ne lodarono la rassomiglianza perfetta; ma il lord ne fu poco soddisfatto. 

«Questo viso non è il mio», disse, «la mia fisonomia è improntata di un carattere molto 

più disperato».
759
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 PLON 1874, I, 66. 
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Parte V 

APPENDICE: I RITRATTI DELLA PERIEGESI 

 

 

 

 

La Grecia di Pausania è costellata di opere dřarte e, conseguentemente, la sua 

voce è un riferimento onnipresente lungo tutto il presente lavoro. Non solo la 

quantità delle citazioni, ma la ragionevolezza con cui dispone della materia 

archeologica, confermata dagli scavi, è indice di una spiccata sensibilità artistica, 

oltre alla vastità dellřerudizione. Conoscenza anche dei testi classici, in particolare 

Erodoto, altro esperto di statue. Nella Periegesi, la maggior parte di esse afferisce 

alla descrizione di Atene, in apertura (libro I); a quella di Delfi, in chiusura (libro 

X); mentre il cuore sono i due libri su Olimpia con i donari e le innumerevoli 

sculture atletiche (V-VI). Il revival neoclassico dellřautore e la predilezione per i 

grandi centri della grecità può indirizzare troppo la documentazione, in modo che 

il nucleo assurga a espressione del tutto. La ricerca, invece, seguendo in linea 

teorica lřorganizzazione di Pausania (soprattutto in II.3), incrocia le fonti 

epigrafiche e archeologice nellřordine di delineare un preciso spaccato della 

società arcaica e classica. Lřintento, adesso, è di dare spazio alle testimonianze 

della ritrattistica meno percorse: sulla realtà restituita, pur nellřeccentricità, si cela 

spesso unřunità di fondo. 

 

 

V.1. LIBRO I. ATTICA 

 

TAB. 13. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

1, 3 

cfr. 

Str. IX, 

Pireo. Santuario di 

Atena Soteira e 

Zeus Soter 

Dipinto 

(pinax) di 

Leostene e 

Opera di Arcesila e 

dedica di Leostene? 
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396 figli 

2, 3 Non lontano dalle 

porte di Atene. 

Tomba 

Stele con 

soldato a piedi 

e cavallo 

Opera di Prassitele e 

dedica privata 

Epithema 

26, 3 Eleusi Dipinto di 

Olimpiodoro 

  

40, 2-3 Megara. Santuario 

di Artemide Soteira 

subito dietro la 

fontana di Teagene 

Ritratti di 

imperatori 

romani 

Basamenti iscritti 

attestano la 

persistenza del culto 

imperiale dalla 

famiglia giulio-

claudia a Gallieno 

Eikones 

 

 

V.2. LIBRO II. CORINZIA E ARGOLIDE 

 

TAB. 14. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

1, 7 Istmia. Santuario 

di Poseidon 

Statue di vincitori 

delle gare Istmie 

 Eikones 

7, 3 Sicione. Tomba 

di Xenodice 

fuori città 

Pittura funeraria su 

stele, degna 

quantřaltra mai di 

essere vista 

Probabilmente 

nella tecnica a 

encausto 

 

7, 5 Sicione. Teatro 

sotto lřacropoli, 

frontescena 

Statua eroica di 

Arato 

  

9, 8 Sicione. Agora, 

vicino il 

santuario di 

Apollo Lykios 

Statue bronzee delle 

Pretidi, ma lřepigrafe 

si riferisce ad altre 

donne  

Metegrapsan? Eikones 

11, 8 Titane. Statua di Graniano Elio Graniano di  
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Asklepieion, 

entro il peribolos 

pluriolimpionico Sicione? 

17, 3 Argo. Heraion, 

davanti 

allřingresso 

(fronte Est) del 

tempio di Era II 

(423 a.C.) 

Statue di 

sacerdotesse di Era 

ed eroi, tra cui 

Oreste (Augusto 

dallřepigrafe: 

metegrapsan) 

Sacerdotesse: IG 

IV 531 

Andriantes 

17, 7 Argo. Heraion, 

davanti al 

tempio di Era I 

(fine VIII-inizi 

VII sec. a.C.) 

Statua della 

sacerdotessa 

Criseide 

Ante incendio 

del 423 a.C. o 

retrospettivo (IV 

sec. a.C.) 

Eikon 

19, 5 Argo. Santuario 

di Apollo Lykios 

Statua di Biton 

taurophoros 

Vedi nota 163 Eikon x2 

19, 7 Argo. Santuario 

di Apollo 

Lykios, tempio 

Statue di Lada di 

Egio corridore (Ol. 

125
a
, 280 a.C.) 

  

20, 1 

cfr. 

VIII, 

40, 5 

Argo. Accanto al 

tempio di Apollo 

Lykios 

Statua del pugilatore 

Creuga di Epidamno 

(agoni nemei, ca. 

400 a.C.) 

 Eikon 

20, 3 Argo. Accanto al 

santuario di 

Apollo Lykios 

Scultura a rilievo di 

Kleobis e Biton 

Vedi nota 163  

31, 7 Trezene. Agora, 

sotto una stoa 

prossima al 

tempio di Apollo 

Thearios 

Statue in pietra delle 

donne e dei bambini 

di alto rango 

profughi da Atene 

Vedi nota 564 

per lo psephisma 

temistocleo 

Eikones 

35,  8 Monte Pron. Di 

fronte al tempio 

Ritratti delle 

sacerdotesse di 

 Eikones 
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di Demetra Demetra 

35, 9 Monte Pron. 

Intorno al 

tempio di 

Climeno-Ade 

Statue  Eikones 

 

 

V.3. LIBRI III-IV. LACONIA E MESSENIA 

 

TAB. 15. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

III, 

11, 3 

Sparta. Agora, Stoa 

Persike, colonne 

Figure (telamoni) 

in marmo bianco 

dei Persiani, tra 

cui Mardonio e 

Artemisia I 

Cfr. la Porticus 

Gai et Luci a 

Roma 

 

III, 

11, 5 

Sparta. Agora, altare 

di Augusto 

Statua bronzea 

del mantis Agia 

(replica dal 

donario dei 

Navarchi in X, 9, 

7?) 

Insieme a quella 

doppia per 

Pausania, è 

lřunica statua di 

spartano di età 

classica in città: 

carattere 

celebrativo 

Eikon 

III, 

11, 10 

Sparta. Agora, 

santuario delle 

Moire, sepolcro di 

Oreste 

Statua di re 

Polidoro 

III sec. a.C./alto-

imperiale 

Eikon 

III, 

13, 9 

Sparta. Lungo la via 

a destra della collina 

del tempio di Era 

Argiva 

Statua di 

Etemocle 

lottatore e cinque 

volte olimpionico 

Il padre 

Ippostene è 

titolare di un 

culto divino 

Eikon 
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III, 

14, 8 

Sparta. Platanistas, 

allřingresso di un 

ponte 

Statua di re 

Licurgo  

Ellenistico-

romana 

Eikon 

III, 

17, 6 

Sparta. Acropoli, 

Skenoma 

Statua di 

Eurileonida (biga 

Ol. 103
a
, 368 

a.C.) 

Cfr. Cinisca in 

VI, 1, 6; 12, 5 

Eikon 

III, 

17, 7, 

9; 18, 

1 

Sparta. Acropoli, 

accanto allřaltare del 

tempio di Atena 

Chalkioikos 

Doppia statua 

bronzea di 

Pausania 

Insieme a quella 

di Agia, è 

lřunica statua di 

spartano di età 

classica in città: 

carattere 

espiatorio 

Eikones 

x2, 

andriantes 

III, 

18, 7 

Amicle Stele di Eneto 

olimpionico nel 

pentatlo, morto 

durante 

lřincoronazione 

Prima metà V 

sec. a.C.? 

Eikon 

IV, 1, 

7 

Flia. Sacello dei 

Licomidi 

Statua di Metapo 

ateniese 

Dedica di 

Metapo 

(battaglia di 

Leuttra?) 

Eikon x2 

IV, 

32, 1 

Messene. 

Hierothysion, forse 

complesso XV/36 a 

Sud 

dellřAsklepieion 

(sede di un 

dodekatheon con il 

culto eroico di 

Epaminonda come 

Statua bronzea di 

Epaminonda 

 Eikon 
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oikistes) 

IV, 

32, 2 

Messene. Ginnasio Stele con ritratto 

di Saitida/Etida 

(liberazione di 

Messene del 214 

a.C.) 

Dedica 

dellřomonimo 

discendente Ti. 

Claudius 

Saethida 

Caelianus, 

cavaliere di età 

adrianea 

 

IV, 

32, 6 

Messene. Stadio Statua bronzea di 

Aristomene 

Tomba nel 

ginnasio e 

titolare di un 

culto eroico (32, 

3) 

Andrias 

 

 

V.4. LIBRI V-VI. ELIDE 

 

TAB. 16. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

V, 5, 5 

cfr. Str. 

VIII, 3, 

16 

Leprea. Su una 

tomba 

Statua di Caucone 

con la lira  

Abiti 

sacerdotali? 

Epithema 

V, 6, 6 Scillunte. Su una 

tomba 

Statua in marmo 

pentelico di 

Senofonte 

 Eikon 

VI, 23, 6 Elis. III ginnasio 

c.d. Maltho, su 

entrambi i lati 

dellřingresso 

Statua di Sarpione 

alessandrino 

(pugilato per ragazzi 

Ol. 217
a
, 89 d.C.) 

 Eikon 

VI, 24, 5 Elis. Agora, lato Statue onorarie tra  Eikones, 
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Sud, Stoa 

Corciraica 

cui lo scettico 

Pirrone 

eikon 

 

 

V.5. LIBRO VII. ACAIA 

 

TAB. 17. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

22, 6-

7 

Prima di Tritea. 

Sopra un 

monumeto 

sepolcrale 

Stele dipinta: donna 

giovane e bella in trono con 

schiava che sorregge 

lřombrello; giovinetto 

stante con chitone e clamide 

purpurea, affiancato da un 

servo che reca giavellotti e 

cani da caccia 

Opera di Nicia  

25, 

13 

Non lontano dal 

fiume Crati. 

Sopra un tomba 

Stele dipinta con uomo 

stante affiancato da cavallo 

  

27, 5 Pallene. Antico 

ginnasio degli 

efebi 

Promaco di Pellene figlio di 

Drione (pancrazio Ol. 94
a
, 

404 a.C., tre volte alle 

Istmiche e due alle Nemee)  

Unřaltra statua 

bronzea a 

Olimpia: VI, 

8, 5 

Eikones 

 

 

V.6. LIBRO VIII. ARCADIA 

 

TAB. 18. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

9, 1 Mantinea. 

Tempio 

Ŗdoppioŗ di 

Stele di Polibio 

figlio di Licorta 
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Asklepios e 

della triade 

delfica 

9, 5 Mantinea. 

Agora, sullo 

mnema 

sepolcrale 

accanto alla 

tomba 

dellřoikistes 

Antinoe 

Stele del cavaliere 

Grillo figlio di 

Senofonte 

  

9, 8 Mantinea. 

Ginnasio 

Copia della pittura 

della battaglia di 

Mantinea (I, 3, 4) 

  

11, 6 Mantinea. 

Luogo della 

battaglia contro 

Atene 

Stele con 

lřimmagine del 

cavaliere Grillo 

figlio di Senofonte 

 Eikon 

19, 1 Cineta. Agora Statua di Adriano  Eikon 

30, 5 Megalopoli. 

Davanti al 

Metroon 

Nessuna statua, ma 

visibili le basi: una 

riguarda Diofane 

figlio di Dieo 

Tardo III-metà 

II sec. a.C. 

Andrias, 

andriantes, 

eikon 

(Diofane) 

30, 9 Megalopoli. 

Agora 

Stele di Polibio 

figlio di Licorta 

 Eikon 

31, 7 Megalopoli. 

Santuario delle 

Grandi Dee, 

edificio 

Statue dei 

fondatori dei 

misteri Callignoto, 

Menta, Sosigene e 

Polo 

 Andriantes 

37, 1-

2 

Licosura. 

Santuario della 

Rilievi marmorei 

sul muro: Polibio 
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Despoina, stoa 

sulla destra del 

tempio 

figlio di Licorta 

(IV rilievo) 

40, 1 Figalia. Agora Statua marmorea 

arcaica di 

Arrachione 

(pancrazio Oll. 

53
a
-55

a
, 572, 568 e 

564 a.C.) nello 

schema del kouros  

Olimpia, 

Museo 

Archeologico, 

inv.   257? 

Andrias, eikon 

40, 5 

cfr. II, 

20, 1 

Argo. Accanto 

al tempio di 

Apollo Lykios 

Statua del 

pugilatore Creuga 

di Epidamno 

(agoni nemei, ca. 

400 a.C.) 

 Eikon 

44, 5 Pallantio. Non 

molto lontano 

dal santuario di 

Kore 

Statua di Polibio 

figlio di Licorta 

 Andrias 

48, 1 Tegea. Agora Stele dei legislatori 

Antifane, Criso, 

Tironida e Pirria; 

su altra stele Iasio 

olimpionico con 

ramo di palma 

mentre si tiene al 

cavallo 

  

48, 8 Tegea. Agora, 

vicino allřaltare 

di Gea 

Stele marmorea di 

Polibio figlio di 

Licorta 

  

49, 1 Tegea. Vicino al 

teatro 

Basi di statue 

bronzee non più 

Alla lettera in 

52, 6 

Eikones x2, 

andrias 
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esistenti: 

unřiscrizione per 

quella di 

Filopemene 

(Filopemene) 

 

 

V.7. LIBRI IX. BEOZIA 

 

TAB. 19. 

Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

4, 1-2 Platea. 

Santuario di 

Atena Areia, 

tempio, ai 

piedi della 

statua di culto 

fidiaca 

Immagine di 

Arimnesto, stratega 

dei Plateesi; pace 

Hdt. IX, 72 

Dedica dei Plateesi Eikon 

12, 5; 

15, 6 

Tebe. Agora Statue del flautista 

Pronomo (famoso 

negli anni 425-400 

a.C.) e di 

Epaminonda 

Dedica dei Tebani Andrias 

x2 

22, 3 Tanagra. 

Ginnasio 

Ritratto dipinto di 

Corinna 

anadoumene 

 Eikon 

27, 5; 

Plu. 

Moralia 

753e-f 

Tespie. 

Santuario di 

Eros 

Statua marmorea di 

Frine 

Opera giovanile di 

Prassitele (anni 

Settanta del IV 

sec. a.C.); MN 

1762? Unřaltra 

statua (340-330 

a.C.) a Delfi, in 

Eikon 
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bronzo dorato e su 

colonna: X, 15, 1; 

Ael. VH IX, 32; 

Ath. XIII, 591b; 

D.Chr. XXXVII, 

28; Plu. Moralia 

401d 

27, 5 Tespie. Agora Statua bronzea di 

Esiodo 

  

30, 2-4 Monte Elicona. 

Santuario delle 

Muse 

Statue di poeti e 

musici: Tamiri 

cieco con lira rotta; 

Arione di Metimna 

sopra un delfino; 

lřauleta Sacada 

argivo grande 

quanto lřaulos; 

Esiodo seduto con 

kythara sulle 

ginocchia; gruppo 

di Orfeo trace, 

Telete e belve 

marmoree e bronzee 

Vedi III.2.1 per 

Tamiri e III.3.1 

per Esiodo 

Eikones, 

andrias 

(Sacada) 

31, 1-2 Monte Elicona. 

Santuario delle 

Muse 

Immagine di 

Arsinoe II portata 

da uno struzzo 

bronzeo 

 Eikon 

 

 

V.8. LIBRO X. FOCIDE 

 

TAB. 20. 
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Passo Collocazione Ritratto Descrizione Lessico 

34, 5 Elatea. Lungo 

una via 

Statua di Mnesibulo (stadio 

e diaulo con scudo Ol. 

235
a
, 161 d.C.) 

 Andrias 

36, 8 Anticira. Agora Statue bronzee  Andriantes 

36, 9 Anticira. 

Ginnasio antico 

Statua bronzea di 

Senodamo (iscrizione: 

pancrazio Ol. 211
a
, 67 d.C.) 

 Andrias 
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