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L'APOLLO CHE CAMMINA 

LI scavi di Veio hanno restituito alla nostra ammirazione un nuovo 
capolavoro dell' arte antica, il quale ci rivela in tutto il suo splen
dore una insospettata grandezza della plastica etrusca. Studiosi, 
artisti e quanti comprendono il bello devono essere-grati al profes
sore Giglioli del Museo di Villa Giulia di averci fatto partecipi di 
tanta bellezza, anche se lo scavo tuttora in corso e la speranza non 

infondata di scoprire nuove parti del monumento potevano giustificare un ulteriore 
indugio nella pubblicazione. l 

Nel maggio 1916, presso il limite D1eridionale dell' antica città di Veio, sul
l'area di un santuario, attraverso la qpale, molto tempo dopo la celebre ·distru
zione della città avvenuta nel 396 avo Cr., i romani avevano tracciato una strada, 
vennero trovati i frammenti di un gruppo di figure in terracotta, di grandezza na
turale. Il pezzo meglio conservato è un Apollo al quale di parte essenziali man
cano solo le braccia (figg. 1-2).2 Vi è poi la testa (fig. 3), e parte del corpo di un 
Hermes, 3 avanzi di una figura di Herakles che pianta va uno dei piedi 'su una cerva, 
legata per le gambe e posata col dorso a terra, 4 e un frammento di una quàrta 
figura, forse Artemide. ' 

Come ha notato giustamente il Giglioli le quattro figure componevano una scena 
riproduc~nte il rapimento, da parte di Herakles, della cerva sacra di Apollo, rapi
mento analogo nel significato e nelle forme artistiche a quello più notQ del tripode, 
ma del quale non è cenno nelle fonti letterarie, pur essendo testimoniato da al
cuni altri monumenti figurati. 

Quale era la destinazione del monumento? figure frontonali, acroteri, o gruppo 
a se? il Giglioli si pone questi tre quesiti, ma evidentemente propende per 
l'ultimo ed io non posso che associarmi alla sua opinione: bastano i dettagli 
tecnici offerti dai monumenti e considerazioni stotiche per escludere le altre ipo
tesi, ma anche il carattere eminentemente statuario della figura dell' Apollo, sul 
quale insisteremo più avanti, rende molto improbabile che si tratti di figure fron
tonali o di figure comunque destinate a una sola veduta principale. 

Caratteri tecnici e stilistici concorrono ad assegnare il gruppo alla "seconda 
fase della decorazione del tempio italico" 5 e cioè, all' ingrosso, intorno al 500 
avO. Cr. e un' opera così grandiosa di quest' epoca, trovata fra le rovine di Veio, 

lO - Boll. d'Arie 
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non può essere considerata che un prodotto della grande scuola di plastici, che, 
secondo gli antichi scrittori, fiorì a Veio nel VI e nel V sec. avo Cr. e che per 
noi si riassume nel nome dell' etrusco Vulca, l'artista che, stando alla tradizione, 
una o due generazioni prima avrebbe modellato il simulacro di Giove per il tempio 
Capitolino. 

Queste le felici conclusioni del Giglioli, ma la fortunata conservazione, la ra· 
rità del soggetto e della destinazione, il probabile valore storico, non sono i soli 
nè i maggiori pregi di questo gruppo e dell'Apollo specialmente, chè su questo, 
come unica figura completa o quasi, si ferma a preferenza la nostra attenzione. 

La caratteristica che fa dell'Apollo un capolavoro, pieno di possente gagliardia 
e di perenne giovinezza, per cui la sua visione ci soggioga e quasi incute timore, 
è nella .costruzione della figura, che veramente si muove, cammina, avanza, sovru
mana. Dominato da questa impressione, un valente e valoroso nostro artista para
frasava per l'Apollo di Veio la frase del grande etrusco creatore di Mosè, pen
sando Vulca cadere in ginocchio davanti al Dio creato dalle sue mani e gridargli 
supplichevole: "Fermati, fermati!". 6 

......... 

La scultura greca fin dalle origini dovette rappresentare delle figure in movi
mento e risolse il problema traducendo plasticamente degli schemi disegnativi; pro
cesso che sta alla base di numerosi altri fenomeni artistici, 7 e dando la preferenza 
ai movimenti violenti, che, per la loro evidenza, riescono più facili agli artisti 
primitivi. Naturalmente la veduta principale di queste figure, data la loro origine, 
era quella laterale. 

Tale procedimento, ovvio nell' arte primitiva, si perpetua per tutto il corso 
dell' arte greca, attenuando la propria ingenuità, arricchendosi delle conquiste dei 
periodi successivi, ma tuttavia senz·a perdere il carattere fondamentale di schema 
disegnativo. È uno dei tanti e'sempi di quanto possa il tradizionalismo in arte, anche 
in una fase perennemente creativa come quella -greca. Come esempi basti ricor
dare, nel campo delle figure femminili, i tipi primitivi della figura in attacco, in 
corsa o in volo e i loro derivati, dalle figurette in bronzo di Athena promachos 
dell' Acropoli 8 e dalla Nike di Archermos 9 alla promachos del Museo Capitolino lO 

alla niobide Chiaramonti Il alla Diana di Versailles; 12 .nell' ambito delle figure virili 
il tipo analogo della figura i~ attacco, dallo Zeus folgorante di Olimpia 13 e dal 
guèrriero di Dodona, 14 ai Tirannicidi di Critios e N esiotes, 15 all' Herakles lottante 
dei Conservatori,16 ai Dioscuri di Montecavallo,17 al gladiatore Borghese. 18 

Per affrontare invece il problema di rendere frontalmente il movimento mi-
. surato del passo occorreva che l'arte, superata la fase primitiva della lotta per la 

conquista dei pro(:edimetlti tecnici, si accingesse a risolvere, 'mettendoli in primo 
piano, problemi artistici veri e ' propri. Nell' arte greca ciò avviene con gli albori 
dell·V sec. e con questo ' periodo coincide 'aIÌèhe l'apparire nella statuaria dei primi 
tentativi di risolvere il problema del passo con mezzi puramente statuari, frontali, 
prescindendo dagli schemi disegnativi tradizionali. Conseguentemente la veduta prin
cipale di questi monumenti non è più quella laterale, ma ' quella di prospetto. 19 
Sembrerebbe a prima vista che nh motivo del genere dovesse interessare moltis
simo gli scultori, ma- invece, nell' arte greca, come del resto nei periodi successivi, 
fino 'ai nostri giorni, esso è rarissimo, anche più raro di quanto appare comune-
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mente perchè varie statue, nelle quali si crede di riconoscere il passo espresso 
frontalmente, rappresentano in realtà delle figure ferme. 20 

I monumenti d'arte greca di sicura originalità21 nei quali è reso il passo fron
talmente, si riducono perciò a pochissimi: la piccola Artemide di Pompei (fig. 4),22 
l'Apollino in bronzo dell' Acropoli (fig. 6),23 una statua di poeta, ora al Louvre e già 
proprietà del Duprè, che perciò chiameremo brevemente statua Duprè (fig. 8) 24 l'Arte
mide Colonna (fig. 9) 25 l'Apollo citaredo della sala delle Muse al Vaticano (fig. lO) 26 
l' Hypnos di Madrid (fig. 11)27 il pescatore (fig. 12) e la vecchia contadina con l'agnel
letto del Museo dei Conservatori. 28 Di queste opere l'Artemide di Pompei rap
presenta la fase dei tentativi, l'Apollo di Veio, la statua Duprè e l'Artemide Co
lonna il problema nella sua piena soluzione, l'Apollo citaredo e le altre opere più 
tarde quasi la degenerazione del motivo in altri più complicati o di maniera. 

*** 

L'autore della piccola Artemide di Pompei, (fig. 4) che molto probabilmente 
è il monumento più antico della serie, anche rispetto al nostro Apollo, ha preso 
lo spunto dal tipo della promachos e in alcuni bronzetti arcaici dell' Acropoli si 
può anche cogliere il primo trapasso dallo sc4ema puramente disegnativo originario, 
a uno schema più corporeo già tendente alla frontalità.29 Per trasformare il yio
.lento movimento di attacco della promachos in quello composto del passo ha colto 
l'istante in cui il piede avanzato si è appena posato a terra e l'altro sta per 
staccarsi dal suolo onde portarsi in avanti.30 È il momento che sarà imitato co
stantemente anche in seguito, perchè alla maggiore evidenza unisce un migliore 
equiHbrio e quindi risponde a un duplice bisogno estetico e statico. 31 La gamba 
avanzata è quasi tesa, l'altra alquanto piegata al ginocchio: l'inverso di quanto 
avviene nel movimento di attacco. Il torso, nell' alternarsi del passo, è egualmente 
equilibrato sui due fianchi, senza gravitare maggiormente sull' uno piuttosto che 
sull' altro. Il movimento è colto bene, ma tuttavia la dipendenza dallo schema di
segnativo è ancora evidente: la veduta laterale è curata moltissimo, sebbene, trat
tandosi con ogni probabilità del simulacro di un tempio,32 per la necessaria rela
zione fra idolo e adorante, la veduta principale debba essere quella di prospetto; 
il movimento delle braccia abbassate accompagna quello delle gambe anzichè es
serne l'inverso, come avviene in natura, anche questo per influsso dello schema 
disegnativo originario, nel quale l'inversione era imposta da ragioni di chiarezza;33 
il piede della gamba trascinata è notevolmente obliquo mentre in natura nel mo
vimento del passo è quasi parallelo all' altro piede. 34 

La ricerca di speciali problemi di equilibrio sia nella figura ferma, sia nella 
figura in movimento, era nello spirito dell' arte sul volgere dal VI al V secolo e 
si andò intensificando nei primi decenni di questo secolo; è probabile quindi che 
il problema del passo frontale sia stato tentato contemporaneamente da più scuole. 
Tuttavia fra l'Artemide di Pompei e l'Apollo di Veio non vi è semplice .comu
nanza di motivo, ma anche chiare relazioni stilistiche. Non solo è uguale il pen
siero che informa le due statue, non solo questo è reso in modo analogo, ma il 
loro panneggiare ha molti punti di contatto: alla mantellina dell' una corrisponde 
l' himation con disposizione simile nell' altro,. al balteo dell' Artemide l'orlo interno 
dell' himation nell' Apollo e in ambedue sono le stesse pieghettature a scaletta, gli 
stessi drappeggiamenti a coda di rondine. Nell' Apollo peraltro ogni ricordo dello 
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schema disegnativo è scomparso, la figura è pienamente frontale, la testa guarda 
diritta nella direzione della marcia, spalle e anche sono nello stesso piano e i d.ue 
piedi sono all' incirca paralleli fra di loro. Solo il movimento delle braccia, che 
anche questa volta non ubbidisce al chiasmo naturale. è un lontano ricordo dello 
schema disegnativo originario. Ai perfezionamenti nella struttura del corpo corri
sponde una maggiore semplicità e chiarezza nel panneggio, la quale accenna forse 
alla reazione manifestatasi subito dopo il 500, un po' in tutto il mondo greco, 
contro la manierata minuzia ionica del panneggio. L'Apollo di Veio, comunque 
considerato, appare dunque posteriore all' Artemide di Pompei, e ad un periodo 
posteriore al 500 accenna anche il contrasto marcatissimo fra parti carnose e parti 
ossee, specialmente delle gambe. 

Con questa datazione sembra contrastare l'estremo arcaismo della testa. Se 
noi volessimo cercare dei riscontri nell' ambiente greco, l'Apollo di Tenea sarebbe 
già troppo basso 35 e dovremmo risalire fino alla .sfinge di Spata,36 all' Aphrodite 
di Marsiglia 37 e ai rilievi di Chrysapha,38 evidentemente troppo in alto per pen
sare ad un parallelo cronologico. Troppo in alto ci porterebbe anche il coqfronto 
con la statua n. 679 dell' Acropoli,39 che tuttavia è uno dei più stringenti. Questi 
confronti dimostrano che dobbiamo spiegare l'arcaismo delle teste nel gruppo 
veiente, non tanto con ragioni cronologiche, quanto con il fatto che siamo fuori 
della grande corrente artisÙca greca ~ quindi per alcuni rispetti in sensibile ritardo. 

Non molto lontano cronologicamente dall' Apollo, ma creato da un ambiente 
artistico completamente diverso, è l'Apollino in bronzo dell' Acropoli ateniese (fig. 6). 
La leggera inclinazione del torso in avanti e il movimento delle braccia, che 
accompagna quello delle gambe, anche questa volta senza ubbidire al chiasmo 
naturale, indicano che la figura è concepita in cammino. Con quest' opera siamo 
al centro dell' attività artistica greca, sia che il bronzetto si debba ritenere attico 
o di altra scuola, certo siamo già entro il V sec., ma p~re ' quanta differenza dal
l'Apollo di Veio! Il passo frontale è tentato timidamente, compostamente, l'artista 
si sente legato più che mai allo schema della figura ferma e dettagli appena per
cettibili lo differenziano da figure arcaiche ferme, quali i kouroi di Polimede 40 e 
l'Apollo di Piombino. 41 L'evidenza e l'impetuosità che fanno cosÌ singolare la 
statua veiente mancano del tutto. 

Quanto riuscisse difficile agli scultori di quest' epoca, che volevano rappre
sentare figure ID movimento, staccarsi dalla tradizione del tipo apollineo senza 
cadere nei movimenti violenti degli . schemi disegnativi, mostra molto chiaramente 
una statua già a Villa Borghese, ora all' Antiquarium del Celio (fig. 7}, nella quale 
è rappresentato un nume, almeno cosÌ pare, mçntre si accinge a scagliare un ful
mine o tridente o asta che fosse. 42 La disposizione dei piedi e il movimento delle 
braccia fanno effettivamente pensare che si sia voluto riprodurre l'inizio del passo 
d'attacco, ma tutto il corpo è costruito come nelle solite figure apollinee e si ha 
perfino una diversa dislocazione delle anche, molto forte data' l'epoca in cui siamo, 
che distrugge ogni parvenza di movimento nella figura. 

Questi due monumenti, ancora cosÌ tradizionalisti, impacciati, e l'uno prove
niente dal centro più attivo dell'arte greca, l'altro riprodotto da un' opera certo 
celebrata nell' antichità se SI ritenne opportuno copiarla, mettono nel più evidente 
rilievo il valore singolaris'simo dell' Apollo di Veio, che pure è stato creato in un 
ambiente artistico più o meno secondario. 

Molto più vicino a questo è invece la statua Duprè: anche in essa il pan
,neggio è ridotto, in modo da non turbare la linea delle gambe, i piedi sono quasi 
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FIG, l - Roma, Museo di Villa Giulia: Apollo di Veio 



}'lG. 3 .- Roma, Museo di Villa Giulia: Testa di Hermes 
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FIG. 2 - Roma, Museo di ViI!!, Giulia: Apollo di Veio, dettaglio 
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paralleli fra di loro, il viso rivolto nella direzione della marcia, anche e spalle 
nello stesso piano. Siamo intorno al 450 avo Cr. e, data la semplicità e il natura
'lismo del panneggio, forse non in ambiente attico come si è creduto. 43 Il dettaglio, 
curioso in una statua virile e corto-vestita di un' epoca già avanzata, che la figura 
solleva con la destra un lembo dell' himation fa pensare che non manchi qualche 
relazione di dipendenza dall' Artemide di Pompei. 44 

~nche l'Artemide Colonna (fig. 9) è forse in qualche relazione con l'Artemide 
di Pompei, della quale sembra quasi un ringiovanimento,45 ma questa volta l'ar
tista più che nell' evidenza del movimento ha fidato nell' ausilio del panneggio, del 
quale si serve come mezzo espressiyo del movimento stesso. Ciò che nell' Apollo 
era ridotto al minimo per non turbare l'evidenza della figura è accentuato a suo 
detrimento: l'accessorio prevale e turba l'insieme anche se profondissime ombre 
di contorno cerchino di segnare le masse e le linee delle rrrembra. A parte lo stile 
della testa, il quale lascia qualche dubbio anche dopo la scoperta della rcplica di 
Mileto, il panneggio a larghi piani, animati da una ricca varietà di pieghe secon
darie e di ammaccature e le grandi pieghe di contorno testè accennate, ci assicu
rano che siamo già nel IV sec., ben lontani quindi dalla prima metà e anche dalla 
metà del V sec. come si è voluto sostenere. 46 

L'Apollo citaredo della sala delle Muse al Vaticano (fig. lO) non è che una 
evoluzione dell' Artemide Colonna. In esso il panneggio tortuoso, affastellato, pe
sante~ offusca anche più l'evidenza del movimento, pur cercando di sottolinearlo, 
ma in compenso il chiasmo fra estremità superiori e inferiori con l'inversa tor
sione della linea delle spalle e dei fianchi, dà alla figura una maggiore corporeità, 
una maggiore 'naturalezza e ci dice che siamo già verso la fine del IV sec., certo 
dopo che Lisippo ha fatto la sua grande apparizione. 47 Peraltro il passo dell' Apollo 
citaredo non è più quello delle statue precedenti. .La naturalezza delle opere 
arcaiche e della buona epoca cede. il posto alla maniera: Apollo muovendosi 
segue il ritmo della cetra e il suo diventa un passo di danza, quale troviamo nella 
barocca Musa di Monaco 48 e quale più tardi prenderà corpo evolvendosi e com
plicandosi sempre più, nel Marsia Borghese 49, nella Danzatrice di Berlino 50 e nel 
satiro danzante di Pompei. 51 

Anche l' H ypnos di Madrid (fig. Il) non rende più il passo normale: non solo 
il motivo è forzato cosicchè si avvicina a quello delle figure in movimento violento, 
derivanti dallo schema disegnativo, ma in esso è evidente intenzione dell' artista 
accennare al volo. 52 Come per molti altri motivi, anche per questo gli scultori 
ellenistici non si accontentano più di motivi semplici e naturali, ma ricercano il 
complicato, l'irreale e all' espressione del movimento audace concorre fortemente 
il chiasmo completo e la piena tridimensionalità della figura. 

Il pescatore (fig. 12) e la vecchia dei Conservatori ritornano al pas~o normale, 
ma in queste opere il soggetto di genere e il verismo occupano l'artista a danno 
di ogni altro problema. Anche il passo è usato come elemento caratterizzante ' e 
nelle due figure le ginocchia si piegano, indizio di vecchiaia, e scompare da esse 
ogni traccia dell' energia vibrante che rende tanto suggestivi l'Apollo di Veio e là 
statua Duprè. 

Compiuta questa breve corsa attraverso le varie epoche dell' arte greca, ritor
niamo ancora una volta all' Apollo di Veio, la cui splendida e gagliarda sempli
cità si avvantaggia di ogni confronto. Ad esso del resto ci riconduce anche lo stesso 
Hypnos, perchè fu certo la sua replica in bronzo di Berlino 53 che ispirO il fra
·tello moderno dell' Apollo: l'" homme qui marche " di Rodin. 54 Anche qui lo 
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stesso motivo, la stessa semplicità, la stessa vigoria quasi esasperata, per cui tendini 
e muscoli risaltano taglienti dalle masse. Ed è forse appunto l'impetuosità mo
derna, la rude sincerità che informano l'Apollo e alle quali giovò a~che la dut
tile creta, che ci fa tanto ammirare la singolare statua di Veio, che ce la fa ".sen
tire" sen:r.a bisogno di sforzo erudito, vero capolavoro, eternamente giovane, godi
mento di ogni generazione. 

*** 

I confronti stabiliti mettcmo bene in chiaro che l'Apollo di Veio, per quanto, 
data la sua contrapposizione al gruppo di Herakles e la cerva, fosse destinato ad 
essere veduto di fianco, è ideato e costrutto come figura nettamente frontale. Questa 
singolarità viene provata materialmente dal confronto con il frammento del corpo 
,dell' Hermes, 55 il quale ripete il motivo dell' Apollo nel movimento, nella dispo
sizione delle vesti, nello stile del panneggio, ma tutto è come schiacciato, ridotto 
in un piano; basti dire che lo spessore di questo frammento, misurato fra le gi
nocchia, è quasi la metà della misura corrispondente dell' Apollo. 56 Nei due pezzi 
abbiamo lo stesso motivo, ma una volta secondo uno schema disegnativo per una 
veduta esclusivamente laterale, l'altra volta frontalmente, con piena corporeità. 

Dipendeva ciò da una diversa collocazione ai figure? l' Hermes e l'altra figura 
secondaria (Artemide?) erano di perfetto profilo, forse in un secondo piano; l'Apollo 
e l' Herakles in un primo piano, non di pieno prospetto, ma di tre quarti, come 
permette forse di supporre la palmetta sul puntello dell' Apollo? Intorno al ·500 
avo er., per quanto sappiamo, una simile disposizione forse non era molto proba
bile. E allora l'Apollo e l'Ermes sono dovuti a due mani ' diverse? In epoca ar
caica la collaborazione di più artisti alla stessa opera, sia che questa costituisse un 
gruppo o fosse una figura singola, era, si può dire, la regola,57 quindi nulla di 
strano che ciò sia avvenuto anche per il gruppo di Veio, ma gli stessi frammenti 
superstiti ne offrono forse la prova. 

Le teste dell' Hermes (fig. 3) 58 e dell' Apollo (fig. 2),59 pur attraverso una so
miglianza generica, mostrano nei dettagli notevolissime differenze. Le trecce del
l'Apollo sono rese con to~tiglioni, ben modellati voluta per voluta, nell' Hermes 
sono un cordone uuiforme nel quale le volute sono indicate con semplici stecca
ture ;60 nell' Apollo il hulbo dell' occhio è distinto dalle palpebre con steccature 
che mancano nell' Hermes: in questo il bulbo tende al concavo, in quello è con
vesso; finalmente nell' Hermes: l'orecchio, la bocca e il mento sono meglio model
lati e mancano le forti asimmetrie visibili nella fronte e negli occhi dell' Apollo. 
:Sommando questi particolari con la diversa costruzione delle due figure, ritengo si 
possa affermare che sono opera di due mani diverse, quella che ha fatto l' Hermes 
più accurata, ma anche più legata alla tradizione, quella che ha modellato l'Apollo 
forse meno precisa, ma più audace e p~ù forte e che tradisce uno spirito indipen
dente e innovatore. 

* ** 

Il confronto da noi fatto con la piccola Artemide di Pompei può essere utile 
anche per rintracciare la via per la quale giunsero a Veio gli ammaestramenti ar
tistici della Grecia. Abbiamo già rilevato i punti di contatto fra le due opere: 
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analogia di motivo, assenza del chiasmo, fortissime rassomiglianze nel panneggio, 
ai quali si può aggiungere l'acconciatura dei capelli simile. Non è possibile un con
fronto fra i due visi perchè quello dell' Artemide, conservato solo dalla statuetta 
di Napoli, non si presenta con sicuri caratteri di fedeltà.61 

Che questa sia copia di opera arcair.a originale e non di opera arcaistica, come 
pure si è creduto, è provato dalla replica acefala di Castiglion della Pescaia 62 nella 
quale è vivo il riflesso della spontanea freschezza dell' originale. 

Che questo si trovasse in Sicilia, forse in un Santuario di Mylae, era finora ri
tenuto prohahile, 63 ma adesso mi pare si possa tenere per certo in hase al con
fronto con una statua acefala trovata presso la stazi<,>ne di Siracusa (fig. 5),64 che 
in schema puramente disegnativo e leggermente più semplice, ripete l'Artemide 
di Pompei perfino -nei dettagli più caratteristici dell' ahhigliamento: si tratta di un 
sicuro precedente. A queste due opere si può racc<,>stare anche un frammento di 
altra figura in movimento, trovata presso l' Athenaion di Siracusa,65 che, nel poco 
che ne è conservato, mostra un motivo di composizione e motivi e stile di pan
neggio pure molto simili. 

Le molte relazioni fra Roma, l'Etruria meridionale e la Sicilia intorno al . 
500 avo Cr. storicamente accertate 66 sono confermate, dal punto di vista della 
storia dell' arte, dai nomi di Damofilo e Gorgaso, con ogni proh~hilità pure siculi,67 
che verso il 493 modellavano in Roma gli acroteri in terracotta del tempio di 
C. Postumio 68 e l'Apollo di Veio, per le sue strette relazioni con la sicula Arte
mide di Pompei è forse la prova monumentale che la scuola artistica di Veio si 
alimentava alla fonte siceliota o per lo meno era stata vivificata da questa nei pri
missimi anni del V secolo. 69 Roma, dove i veienti, stando alla tradizione, lavora
vano da almeno mezzo secolo e dove avevano lihero accesso i greci di Sicilia, ai 
quali ragioni politiche vietavano invece l'accesso dell' Etruria, può essere stata 
l'intermediaria, che ha permesso e facilitato questi contatti. 

Varrone dice che gli acroteri del tempio di C. Postumio furono le prime opere 
greche, con iscrizioni greche, fatte in Roma, mentre prima sarehhero state esclu
sivamente etrusche; ciò indurrehhe appunto a ritenere che l'Apollo di Veio rap
presenti l'arte dei plastici veienti rifiorente al contatto dell' arte siceliota e la 
cronologia che io gli assegno e l' ahisso che lo divide dalle grandi terrecotte 
etrusche note finora potrehbero confermarlo. Se invece si ritiene l'Apollo più 
arcaico, bisogna ammettere che i contatti con l'arte siceliota fossero anteriori 
alla ' venuta in Roma di Damofilo e Gorgaso, nè fa ostacolo l'asserzione di Var
rone perchè per lui ebbe forse molto peso il particolare delle iscrizioni greche, 
che naturalmente dal punto di vista artistico non ne ha alcuno. Infatti io non 
saprei immaginare le differeJ)ze che potevano intercedere fra le opere dei veienti 
e quelle dei greci Damofilo e Gorgaso, se non forse, a giudicare dalle statue di 
Veio, un migliore trattamento dei visi. Tolto questo, ben difficilmente essi avreb
hero potuto fare più e meglio del potente modellato~e dell' Apollo di Veio. Tanto 
gli etruschi che ornavano il tempio di Giove Capitolino, quanto, a maggior ra
gione, quelli che all' incirca contemporaneamente alla permanenza in Roma dei 
due sicelioti, modellavano il gruppo veiente, erano nella stessa corrente artistica, 
nè si può dire che questa si affievolisse sotto le loro mani: l'Apollo ci mostra 
anzi che al contatto della giovane e rude anima etrusca acquistava di forza e di 
schiettezza. 

, 
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Auguriamoci che il suolo di Veio, che ci ha restituito una' COSI rata bellezza, 
ci riservi ancora nuove sorprese e che una malintesa economia non neghi 'mai i 
fondi necessari per la continuazione di questi scavi, i qulÙi indirettamente, ci per
mettono di ricostruire un po' la Roma dei re e della prima repubblica, così come 
sulla spiaggia del Tirreno gli scavi di Ostia completano il quadro della Roma im
periale. 
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