
(I) Questo, al pari di un quadro esistente in una 
collezione privata a G~n::lva esprimente la "Tenta
zione di S. Antonio H (fig. 2) fu da me pubblicato la 
prima volta nella rivista "Oberrheinische Kunst H 

IV, 1930, pago 146-7. È parso opportuno ripubblicarlo 
per rendere accessibile il materiale utile alle ricerche 
e per completare l'importante contributo dello Zar
nowski. Devo dichiarare riguardo alla fig. 2 che non ho 
esaminato l'originale; a sinistra si vedono dei pezzi 
deboli che possono far dubitare dell'ascrizione al Lan
getti, che tuttavia si presenta probabile, perchè molto 
corrisponde al fare di lui. 

(2) ROBERTO LONGHI, L'Assereto, in "Dedalo H, 
VII, 1926-7, p. 355. 

(3) Dell'ultimo periodo di Giovanni Lys sono con
servati due quadri "Caino ed Abele H ed "Apollo e 
Marsia H, le sole opere di lui su temi trattati anche dal 
Langetti, oltre ad alcune di soggetti comuni a parec
chi artisti. Un aggruppamento dei dipinti secondo i temi 
usati dal Lys, dall' Assereto e dal Langetti riesce molto 
istruttivo e mostra che il Langetti poteva ricavare gli 

impulsi per la sua formazione soltanto dall' Assereto 
e non dal Lys. 

(4) L'identicità dei temi vale soltanto per poche 
rappresentazioni. In generale il Langetti preferisce una 
propria scelta inspirandosi alla storia antica o al vecchio 
testamento e ricavandone soggetti meno comuni. 
Non è chiaro, però, se questa scelta fosse fatta da lui 
o da letterati suoi amici. I suoi successori, come è 
naturale, ripetono spesso i suoi motivi di figurazioni. 

(5) Questa opinione è in contrasto col giudizio di 
Giuseppe Fiocco significato nella "Pittura vene
ziana del Settecento, Pantheon H che in generale 
non espone molto chiaramente la situazione di quel 
periodo. 

(6) Per la stretta parentela del Loth col Langetti si 
confronti il già citato "Buon Samaritano H del Loth 
a Vienna (Zarnowski, 8) col quadro del Langetti a 
Mannheim, del quale il quadro a Vienna è quasi una 
copia. Il'' Morte di Orione H del Loth (fig. in Voss l. c.) 
in Amsterdam ci mostra una figura analoga col quadro 
del Langetti a Dresda "Apollo e Marsia H. 

ERINNI LUDOVISI o AMAZZONE LUDOVISI? 

Q UASI SEMPRE il frammento è più fortu
nato del monumento intero. Ed è ovvio. 

La statua intera ha bisogno, per la sua compren
sione, che riviva, bene o male, integro il concetto 
artistico che la informa; concetto che talvolta 
implica una vera e propria speciale mentalità. Il 
frammento invece, staccato dalla unità sua, ha 
minori esigenze; è più duttile sotto le mani e 
la volontà dello storico; noi, anche nel più 
serio e rigido procedimento scientifico, possiamo 
adattargli varii punti di vista, interpretarlo con 
una maggior libertà. Non voglio dire, sarebbe 
irriverenza, che lo interpretiamo come ci pare; 
ma, certo, ci troviamo più a nostro agio. 

Uno dei frammenti antichi più favoriti dalla 
sorte è certamente la testa della nota" Erinni " 
Ludovisi (1) ; evidentemente al di là del valore 
storico noi troviamo in essa un contenuto pa
tetico che ci afferra e ci conquide; e il dotto, 
come appare dalla bibliografia, non è da meno 
dell' esteta. 

Ma allora, mi dico e mi si dirà in tesi pregiu
diziale, perchè parlarne ancora col probabile 
pericolo di rompere un incanto che dura da 
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qualche secolo? Perchè disturbare con qualche 
nuova sottigliezza scientifica la pia religione 
degli ammiratori? No: la religione, l'incanto, 
l'ammirazione per la testa Ludovisi non ver
ranno nè discusse, nè diminuite, nè oscurate, 
se, nel campo del raziocinio puro e della innocua 
investigazione scientifica, noi torniamo a esa
minare questa vecchia e gloriosa "Olimpia di 
Macedonia ", come la chiamava il ROSSINI nel 
suo Mercurio errante (2), poi Medusa, Canace, 
poi per lungo tempo assoluta e sicura Erinni, 
ed ora forse, con pace di tutti, una semplice 
ed anonima Amazzone. Ma, ripeto, si com
pianga pure questa nevrastenia scientifica che 
sempre vuoI promuovere e condurre ciò che 
già si sa verso un ipotetico" meglio" ; e, all'at
to pratico non sia vietato a nessuno di conti
nuare a vedere in essa testa ciò che estetica
mente preferisce. 

Fare una descrizione scolastica (3) di un 
pezzo che tutti hanno presente è offendere, 
o quasi, il lettore. Elencherò solo alcune que
stioni e osservazioni formali che tutti possono 
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facilmente controllare e che in parte, ma solo 
in parte, ora qua ora là (HELBIG, PETERSEN) 

sono state già fatte. 

zona era coperta o oppressa da V1ClnO da un 
altro corpo, in prima ipotesi braccio o mano 
(perchè altri non v'ha pensato ?). D'altra parte 

FIG. I - LA TESTA LUDOVISI 

1. La metà Slnlstra della testa, quella infe
riore cioè, è di lavoro antico o moderno? 
Nella parte anteriore, nel viso cioè, credo si 
tratti sicuramente di lavoro antico. È vero che 
è meno accurata, c'è più lavoro di raspa, ma 
ciò può ben dipendere dal fatto che quella 

il labbro è completo e ritratto dallo stesso scal
pello che ha fatto la calotta superiore della 
testa; onde esso era ben visibile e restava al 
di sopra del livello più alto di questo secondo 
corpo aderente. Anche logicamente, del resto, 
si arriva a conclusioni analoghe. Non si può 

1°7 
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ammettere infatti che un autore moderno abbia 
ritratto questa metà inferiore nello spessore 
del marmo che eventualmente costituiva il 
fondo del rilievo, perchè, se il marmo non c'era 
a sufficienza, nessun scalpellino avrebbe scolpito 
un segmento di viso quando capiva che non 
avrebbe potuto compierlo intero; e avrebbe 
lasciato il mezzo viso com'era. C;oncludendo, il 
contorno inferiore rappresenta la linea di com
baciamento col fondo del rilievo; la metà in
feriore era dominata da un elemento plastico 
contiguo e non poteva esser lavorata bene. 
Così si spiega anche la mancanza di arroton
damento nella tempia, nella guancia e nel 
mento sinistri, più piatti e più larghi delle 
parti destre corrispondenti; perchè questa 
asimmetria, non essendo percepibile, non of
fendeva alcuno. 

Nella parte della nuca e della cuticagna le 
constatazioni sono più radicali. È merito del 
PETERSEN di averle fatte pel primo. In due zone, 
in corrispondenza all' occipite e al sommo del 
cuoio capelluto, i solchi dei capelli si dimostrano 
abborracciati e alla meglio descritti. Qui evi
dentemente era addirittura attaccato un corpo 
plastico. tanto da far pensare che un artista 
del Rinascimento abbia scalpellato via i resti, 
e abbia rabberciato alla meglio. Del resto 
la figura adattata in un medaglione non lasciava 
vedere questa parte; e anche ora, attratta 
com'è dal viso, l'attenzione del visitatore s'astrae 
volentieri da questo trascurabile difetto. 

Conclusione generale: la linea di contorno 
inferiore rappresenta la linea di combaciamento 
col fondo del rilievo; il piano di posa odierno 
della testa è moderno, del Rinascimento, ed è 
stato costituito ti per via di levare ti dallo spes
sore del rilievo: lungo il viso e lungo la nuca 
si stendevano, in contatto o meno, due ele
menti plastici. 

II. Molti (4) hanno già accennato a tal une 
strane asimmetrie della testa. Le ciocche dei 
capelli in disordine hanno, all' estremità cadente, 
un asse di movimento tale da richiedere un 
centro di gravità che non è verticale, parallelo 
cioè all'asse verticale del collo, ma spostato 
verso destra, verso il mento. Hanno la direzione 
di una testa piegata, ma non piegata egual-
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mente, giacchè nella zona alta, alle tempie, 
i capelli presentano invece una caduta più re
golare, verticale; di una testa violentemente 
tòrta all'attaccatura del collo. Lo spettatore 
im:omma, per mettersi logicamente a posto, 
deve anzitutto guardarla stando sull'asse delle 
ciocche dei capelli stessi (fig. I). In altre parole, 
la relazione tra testa e corpo della figura 
deve seguire una linea proporzionale alla linea 
delle ciocche più lunghe, quelle che, passando 
a sinistra dell'orecchio, tornano poi, girando a 
destra, verso il collo. Ma perchè ciò accada il 
punto più alto della testa deve essere alla zona 
dell' orecchio, e il collo e la guancia destra, 
rispetto a questo punto, debbono degradare: 
altrimenti i capelli non cadrebbero. Ora, la con
dizione statica, affinchè meglio ciò si verifichi, 
si ha quando la figura stia distesa su di un piano 
orizzontale disuguale, in modo che la testa, 
girando con un forte angolo sul collo forte
mente teso, ricada sul piano abbandonata a 
sè stessa, piegando un poco verso la spalla. 
Giacchè nessuno potrà mai pensare, come in · 
vece, purtroppo, taluno immaginò (BRUNN, 
HELBIG), nè a testa isolata, nè a busto. 

III. La controprova dei principi ora esposti 
è data dal prosciugamento della guancia destra 
rispetto alla zona omologa delle tempie che è 
esageratamente grande. VuoI dire che, data la 
pendenza, questa zona temporale, avendo il 
piano di posa più basso, doveva esser più spes
sa, per non degradar troppo; invece la zona 
delle guancie, che aveva il piano di posa più 
alto, doveva esser diminuita di spessore, per 
non sovrastare eccessivamente. È chiaro? Del 
resto ciò appare evidente dalla fotografia del 
Faraglia (col gentile consenso del Cultrera), presa 
di fronte, a dispetto di tutte le leggi estetico
romantiche, anzi coll' espresso scopo di impedire 
ogni possibile deviazione sentimentale (fig. 2). 

IV. La quale fotografia, se fa orribilmente 
sentire il brutto restauro del naso (il quale 
doveva essere, come risulterà tra poco, a dorso 
piatto, e geometricamente definito da due linee 
rette), ci dimostra anche come la bocca col 
mento siano sensibilmente spostate dall 'asse 
frontale verso sinistra; in altre parole, come il 
naso sia alzato, e spostato quindi a destra della 
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miniatura. Perchè ciò? Si sp1ega soltanto collo 
scopo di rendere il naso stesso visibile, al 
disopra di quell' elemento plastico che correva 
longitudinale al viso, o al viso si appressava: 
braccio o mano, 
o altro di altra 
figura ipotetica 
vicina. 

V. Ne deriva 
infine confer
mato che la testa 
non doveva e
s cl us i va mente 
esser v i s t a di 
fianco in un ri-
1ievo verticale, 
e che ammette
va mvece ong1-
nariamente (co
me del resto 
hanno sentito 
anche i Diret
tori del Museo 
delle Terme) 
una contempo-

In verità la testa Ludovisi giuocò un brutto 
tiro al grande BRUNN: meglio, al suo metodo 
che si illudeva di affrontare un'opera d'arte 
e di poterne rivivere il concetto artistico che le 

r anea V1S10ne 
f rontale. Era 
una figura di
stesa a terra (5) 
dunque, ma alla 
quale si poteva 
girare attorno, 
e della q ual e 
poteva ben guar
darsi anche la 
fa ccia semico
perta da un arto, 
come succede al 
noto (6) Gallo 
ucciso di Vene
zia (fig. 3). 

FIG. 2 - LA TESTA LUDOVISI DI FRONTE (Fot. Faraglia) 

stette alla base, 
capirla insom
ma, colla sola 
a p p lic azione 
dell'attività e
stetica nostra, 
moderna, terri
bilmente indivi
duale. "Non si 
può dubitare tt, 
egli diceva 
( G o e t t e r ideale 
6r), "un mo
mento che noi 
abbiamo una 
Medusa davanti 
agli o echi tt. 

"L'artista volle 
creare un tipo 
umano bello fi
siologicamen te, 
ma privo di ogni 
contenuto spi
rituale ..... Fece 
gli, occhi chiusi 
per non guasta
re l'impressione 
della impassibi
lità ..... Si direb
be che essa ab
bia dormito fin 
dalla nascita tt. 

E così via con 
ingegnose tro
vate con le quali 
si può far dire 

Lasciando da parte gli antichi descrittori del 
6-700, che si contentavano di veder nel rilievo 
Olimpiade madre di Alessandro; parlerò solo 
un poco del BRUNN e dello HELBIG: il primo 
fu il codificatore e il mallevadore della esegesi 
di Medusa dormiente; il secondo l'iniziatore 
della esegesi fortunata di Erinni. 

a un momento 
tutto quello che si vuole! Lo HELBIG, quasi 
scusandosi verso l'autorità del BRUNN, col rico
noscere che tra Gorgone ed Erinni, la differenza 
non è poi nè capitale nè sostanziale, vide un busto 
di Erinni dormiente su di una tomba. La prova 
del dormire si avrebbe nella bocca aperta (Ioe. 
cito 345) e nell'inclinazione verso la spalla: se 

IOg 
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morta, egli diceva, la testa dovrebbe cadere ab
bandonata. La prova che non è Gorgone è data 
dal fatto indiscutibile che non è decapitata. La 
prova poi dell'essere un busto deve probabil
mente trovarsi in una impressione personale, 
notevolmente errata. Quanto all'Erinni venne 
in aiuto di lui la pittura vascolare col vaso 
Lo:zbeck, in Monumenti Istituto IV_ 48. 

È strano che, una volta introdotta la pittura 
vascolare come termine di confronto e come 
prezioso veicolo esegetico, ci si sia fermati al
l'Erinni e a Canace. Perchè non "provare" 
al confronto anche altre figurazioni ceramiche 
(9) che potevano egualmente bene predicarsi 
della testa Ludovisi? Forse ciò non fu fatto, 
perchè la descrizione plastica sembrò ad:tgiarsi 

FIG. 3 - IL GALLO MORENTE DI VENEZIA. j 

Oggettivamente considerati gli argomenti dello 
HELBIG valevano presso a poco quelli del BRuNN; 
ma la nuova esegesi piacque; il senso ro
mantico trovò meno odiosa l'Erinni della Gor
gone; e 1'Erinni visse, vive e, Dio volendo, 
vivrà. Ma già contro i due archeologi suddetti 
il FURTWAENGLER (ROSCHER, Lexico,n I, 1725) 
e il FARNELL (Journal hell. St. 1890, 197 sgg.) 
parlando delle parentele stilistiche del frammento 
si esprimevano: il primo nel senso che la testa 
Ludovisi fosse quella di un'eroina defunta e 
derivasse da un gruppo dell' epoca dei Diadochi; 
il secondo, quella di una donna barbara morta 
e pensava alla mater interfecta di Epigonos, deri
vante da un quadro di Aristide (7). Invece il SIX 
(de Gorgone, 65) riferendosi a un'idria canosina 
pubblicata dal KALKMANN (Arch. Zeitung, 1883, 
41 sgg.) aveva pensato non absurdum che la testa 
rappresentasse Canace, con riferimento, anche 
in questo caso, a una pittura di Aristide (8). 

IlO 

perfettamente nella raggiunta esegesi di Erin
ni; ma ora che quest'esame plastico ci offre 
nuovi elementi di giudizio, che vorrebbero 
significare nella Erinni addormentata quelle 
due braccia, una almeno certo, ripiegate sul 
capo? In realtà non si capisce bene perchè, 
per esempio, non si sia sentito il bisogno, 1'e
ventualità di cercar l'essenza della testa Ludo
visi nel ciclo dei Niobidi, quando ceramica e 
plastica offrivano tanti punti di contatto? 
Evidentemente lo impediva, in linea pregiudi
ziale, la tradizione romantica della espressione 
innegabilmente feroce del viso; ma, per scru
polo scientifico, io volli vagliare un poco a 
fondo anche questa possibilità (IO). Il Nio
bide disteso a terra di Copenhagen (BR. BR. 
7IO-7II) era li a richiamarmi l'attenzione. E 
le conclusioni cui pervenni non furono, almeno 
formalmente, del tutto sfavorevoli. A parte 
la ferocia, la Niobide a terra del vaso a figure 
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rosse in Monumenti Istituto XI 40 quali titoli 
in meno presenta dell'Erinni? E in più nel 
campo niobideo si hanno delle controprove 
plastiche. Di fronte alle figure particolari, 
del sarcofago lateranense (BENNDORF-SCHOENE, 
427), e dell'altro di Monaco (ROBERT, tav. 99, 
n. [312) non si ha diritto di rimanere agnostici 

gli occhi aperti? Non credo che si arnV1 a 
tanto di acrisia ipercritica; evidentemente 
l'apertura degli occhi è la traduzione plastica di 
un'abitudine o di un impaccio del disegnatore ; 
d'altra parte poi abbiamo nel fregio di Figalia 
un' Amazzone che cade a terra morente ed ha gli 
occhi chiusi (SMITH, Catalogue II, 542). Nel-

FIGG. 4-5 - SARCOFAGO LATERANENSE (PARTICOLARI) (Fot. Sansaini) 

(figg. 4, 5, 6). Si tratta di rilievi a serie, in cui 
è inutile voler cercare la scintilla dell'arte; ma, 
a parte ciò, questa giovane Niobide col capo 
cadente, gli occhi semichiusi, le chiome abban
donate riproduce una situazione molto simile 
alla nostra. 

Dovetti però ben presto lasciare i Niobidi per 
l'accertata constatazione del piano di posa oriz
zontale della Erinni, e delle braccia riverse. 
Seguii anche qui il sentiero indicatore comune, 
la via della ceramica. E mi domandai: perchè 
mai la testa di Amazzone morta o ferita a 
morte qui riprodotta a fig. 7 dal vaso di New 
York (II) avrebbe titoli minori di somiglianza 
che la Canace, la Erinni, la Niobide? Siamo 
evidentemente sullo stesso piano. Stonano forse 

l'Amazzone del vaso poi abbiamo in plU un 
altro interessante elemento; un braccio cioè, 
e forse tutti e due (veggasi il testo del FURTWAEN
GLER), ripiegati sopra il capo. E la figura poi è 
distesa a terra. Ed ha paralleli utili più antichi, 
come nella nota tazza di Pentesilea (fig. 8). 

Nella storia, se non è troppo chiamarla così, 
della mia esegesi, a questo punto gli eventi 
precipitarono. Non ci fu che guardarsi attorno 
e scegliere. Un' intera letteratura plastica, sia 
pure colle trasformazioni imposte dalle leggi 
del rilievo verticale, offriva i più simpatici esem
pi: il sarcofago di Vienna, uno del Vaticano, 
il coperchio del Capitolino. Ora il braccio ri
verso e ripiegato, ora la piegatura a forte angolo 
del collo, ora la mano davanti al viso ; talvolta 

III 
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anche la scnmmatura identica e l'identico di
sordine delle chiome. Si veda e si giudichi: 
figg. 9, IO, I Ii ad una nota rimando la massa della 
facile erudizione (12). Più importanti ancora, 
per l'età, avevo gli esempi offertimi dai fregi 
del Mausoleo e di Figalia nel Museo Britan-

dimento della tavola 482 del BRUNN-BRUCK
MANN i l'altra (fig. 13) è una fotografia originale 
eseguita appositamente nel Museo di Napoli (15). 

Ed ora chiedo: mi si possono fare obbiezioni 
formali? 

La li ferocia" del viso? Ma anche il vaso di 

FIG. 6 - SARCOFAGO DI MONACO (PARTICOLARE) 

mco (13). Non basta: nella direzione li Amaz
zone" avevo anche un modello plastico 
orizzontale, quello notissimo di Napoli (14). 
Quivi, a parte la capigliatura, di tipo comune 
ellenistico, troviamo ripetuti alcuni degh ac
corgimenti tecnici della testa Ludovisi: l'oc
chio sinistro, quello cioè inferiore è più teso 
e più stretto nel senso della larghezza, e i mar
gini delle palpebre seguono una linea legger
mente ondulata i il naso è anche qui rialzato 
sulla congiungente scriminatura-mento i d'altra 
parte qui mancava il braccio sinistro presso 
il viso a costringer l'artefice verso l'esagerazione 
dei mezzi di prospettiva. La fig. 12 è un ingran-

II2 

N. York riproduce a modo suo lo spasimo, e 
a modo suo pure la tazza di Pentesilea. È una 
questione di grado. Può uno dimostrarmi che 
il li grado" di ferocia della testa Ludovisi 
non possa esser quello di un' Amazzone morta, 
o ritratta negli ultimi aneliti, quando gli elementi 
plastici periferici pulsano ancora nella tensione 
di una lotta senza quartiere? E ciò perchè, 
forse, l'Amazzone di Napoli è meno feroce? 
Ma basta aprire un poco e liberare quel rab
bioso dolore contenuto e compresso di tutte 
le statue classiche di Amazzone ferita (16) per 
ottenere lo stato fisiologico - muscolare della 
nostra testa! 
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È questione di grado, di artista, di scuola. 
Molti storici d'arte, MITCHELL, TRENDELEN
BURG, FARNELL, WOLTERS (17) hanno insistito 
sulla parentela della testa col gran fregio di 
Pergamo, e varie somiglianze st1hstiche è 
dato a chiunque di scoprire (18). Riproduco 
qui a buon conto aue teste di Giganti (da Per
gamonwerke tav. 27, 3, 4) feriti a morte, il 
cui orizzonte plastico, anche per la coincidenza 
del motivo, non è molto lontano nè molto diffe
rente dalla nostra testa. La testa 27,4 (figu
ra 14) ci dà anche il particolare pittorico della 
caduta dei capelli, la quale segue scrupolosa
mente lo stesso principio della gravità, anche 
se i ciuffi sono stilisticamente diversi. E la testa 
27, 3 ci servirà mirabilmente come punto di 
contatto per trarre nell ' orbita della nostra disa
mina la testa del Persiano morente del Museo 
delle Terme. 

FIG. 7 - VASO DI NEW YORK (PARTICOLARE) 

(Da Furtw. R . tav. II6) 

La capigliatura? Ma, nella più grande varietà 
che presentano le Amazzoni, i capelli scriminati 
e tirati a piccoli e strette masse, forse per 
l'influenza della tecnic.l bronzea, sono costante-

15 

mente documentati; nel vaso di N. York 
e nel sarcofago ROBERT II, 44, n. 105 da 
Ostia compaiono i boccoli abbandonati e ca-

FIG. 8 - TAZZA DI MONACO (PARTICOLARE) 

(Da Furtw. R . tav. 6) 

denti sulle guancie: un po' dovunque scar
migliati e in disordine. La testa dei Conservatori 
(19) è un po' alterata e ingentilita da un co
pista che amava i visi paffutelli e tranquilli; 
anche in essa basta pensare le chiome bronzee 
disciolte per avere un quadro simile a quello 
Ludovisi. Si confronti anzi, nell'Amazzone 
Ludovisi, la linea dei capelli sulla fronte, e la 
fronte stessa astraendo dal prolungamento a 
sinistra: esse sono identiche. E sono identiche 
le labbra possenti e grosse e rovesciate selvag
giamente all'infuori; basta restaurare un po' me
glio il naso nell'esemplare Ludovisi, perchè 
l'Amazzone venga ricostituita. A Napoli, per 
esempio, fu restaurato benissimo. 

Ostano infine ragioni storiche? Osta il non 
esistere altro di simile? Anzitutto, se niente 
di simile plasticamente esisteva per la Erinni 
dormiente, nel caso dell ' Amazzone abbiamo il 
riscontro di Napoli. L'esser questo a due terzi 
del vero, non costituisce ostacolo, perchè è evi
dente che di queste sculture attaliche debbono 
essere esistite varie redazioni: due almeno, una 
maggiore (20) e una minore come provano il 
Gallo morente, e l'altro che uccide la moglie, 
e la testa del Persiano morente già ricordata. 
Pausania (I, 25,2) dice chiaramente che Attalo 
(241-197) donò ad Atene quattro gruppi nel 
formato minore, evidentemente bronzei: la 
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classificatrice? due sintomi 
di questa sovrapposizione sono 
esposti alle Terme: la testa 
dell' Amazzone Ludovisi, e il 
Persiano morente del Palatino. 
Il fregio di Pergamo è compo
sto nel 197-159 av. Cristo; 
di quell' epoca potrà ben essere 
1'una e 1'altra testa; 1'esser la 
testa Ludovisi di marmo pen
telico anzichè asiatico come 
le altre statue attaliche non 
costituisce una ragione deci
siva nè in un senso, nè nel-
1'altro; può ben essere un 
lavoro eseguito in qualche 
officina dell' Attica stessa. 

FIG. 9 - SARCOFAGO DI VIENNA (PARTICOLARE) (Fot. Frankenstein) Obbiezione circa le due 

lotta dei giganti, le Amazzoni e gli Ateniesi, 
Ateniesi e Persiani a Maratona, la sconfitta 
dei Galati. C'era insomma ad Atene un 
gruppo, eseguito qualche decennio prima del 
gran fregio di Pergamo, rappresentante lotte 
tra Ateniesi ed Amazzoni. Come dalla scon
fitta galata può esser derivato il gruppo del 
barbaro che uccide la consorte e sè stesso, in una 
redazione marmo rea assai più grande dell'origi 
nale; e come dal gruppo maratonio, sempre collo 

braccia riverse non vedo: a 
Napoli abbiamo il braccio destro sul capo, 
a Venezia il sinistro longitudinale al viso e 
costringente il viso a una speciale torsione: 
basta concepire riunite nella Ludovisi le due 
situazioni. E si veda quali ripieghi 1'essere, a 
Venezia, il braccio sinistro in quella posizione 
ha imposto all'artista: incurvamento, cioè, anche 
lì dell'asse facciale ma in senso inverso che 
nella Ludovisi (perchè qui forse più grosso era 
il diametro del braccio); l' occhio sinistro 

stesso ingrandimento, deriverà la 
testa del Persiano delle T erme, così 
stranamente simile al gigante del 
fregio pergameno (=na); perchè, 
per la forza dell'analogia, non si 
avrebbe qui un frammento, glorioso 
frammento, del gruppo Ateniesi
Amazzoni, in una redazione mag
giore, anch' essa molto vicina, nel 
tempo, all'epoca del fregio? (::n) 
Perchè artisti di poco seriori non 
avrebbero potuto riprendere, alla 
epoca di Eumene e nello stile della 
cosidetta seconda scuola pergamena, 
motivi precedenti? Si avrebbe in
somma una interessante interferenza 
(22) delle due scuole pergamene la 
cui rigida delimitazione è stata forse 
esagerata per la solita tendenza FIG. IO - SARCOFAGO VATICANO (PARTICOLARE) (Fot. Sansaini) 
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egualmente plU a11ungato (come 
nel citato Satiro dormiente di Na
poli, sia pure in senso inverso); la 
bocca è identica, e così pure la 
piegatura su11a spa11a sinistra. È 
utile vedere la figura particolare 
del viso in BIENKOWSKI, Gallier 
etc. fig. 52. E poi, in ultima ana
lisi, abbiamo sempre a nostro aiuto 
la tazza di Monaco con Pentesilea. 

Altre obbiezioni non vedo, ma 
le ascolterò volentieri se vi saranno. 
Il nostro procedimento insomma, 
sebbene di natura indiziale, non 
trova, sembrami, ne110 svolgimento 
suo difficoltà troppo gravi. La nuova 
esegesi è possibile. Non solo: è 
verosimile. Con ciò non intendo, 
nemmeno lontanamente, applicare 

FIG. 12 - LA TESTA DELL' AMAZZONE DI NAPOLI (Da Brunn-Bruckmann) 

alcun monopolio esegetico, come invece vo11e 
fare, a torto, il BRUNN. Sarà di un'Amazzone la 
testa Ludovisi, ma potranno ben egualmente trarsi 

FIG. II - SARCOFAGO CAPITOLINO (PARTICOLARE) 

(Fot. Faraglia) 

in ba110 anche personalità affini. Intendo parlare, 
non tanto della eroina del FURTWAENGLER (già ci
tato) , quanto de11a barbara morta, e, più special
mente, de11a Ga11a morta come aveva indicato il 
MAYER (24) . Scambi tra Amazzoni e donne Ga11e 
prigioniere sono già avvenuti altrove; ricordo una 
divergenza TRENDELENBURG REINACH (23) . Se 
l'Amazzone di Napoli non ha mai avuto un bam
bino al petto, come su disegno di HEMSKERCH 
vo11e sostenere il MICHAELIS (jahrbuch 1903, 122 
sgg.), altri, come appunto il MAYER, ha pensato 
che si trattasse di una Ga11a morta, derivata dal 
noto quadro di Aristeides che Alessandro teneva in 
grande onore a Pe11a (24). La cosa è verosimile, 
se uno considera un momento solo la Galla col 
bambino nel sarcofago Ammendola del Capi
tolino (25). La barbara seduta ha i capelli di
sordinati e cadenti in modo addirittura identico 
alla testa Ludovisi; il bambino l'abbraccia; non 
dobbiamo certamente essere molto lontani dal
l'opera di Epigonos. Insomma la testa Ludovisi, 
sostituita a quella della Galla col bambino nel 
sarcofago Ammendola, non stonerebbe. Questo 
importa. E, confesso, alletterebbe non poco 
l'ipotesi che noi possedessimo nella testa Lu
dovisi ciò che resta proprio de11a mater in
terfecta ricordata da Plinio (34.88). Ma chi 
potrà averne certezza, senza lo scoprimento di 
nuovi dati ? 

II5 
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Dove invece fin d'ora possiamo trarre qualche 
interessante illazione è nel campo della plastica. 
Poichè è evidente che un' Amazzone distesa, 
dati i modelli attalici, non poteva costituire un 
gruppo isolato, non ci è forse difficile immaginare 

il destro. Nel gruppo delle Terme il Gallo ha 
il braccio destro alzato, il sinistro si abbassa 
ad afferrare il sinistro della Galla, la quale è 
pure inginocchiata col braccio destro cadente 
e il sinistro, già è detto, vie n sorretto dal Gallo. 

Identità assolu
ta insomma. 
Evidente deri
vazione da uno 
stesso orizzonte 
artistico. C o n 
seguente pos 
sibilità di rico
struzione pla
stica: da un 
lato, del gruppo 
delle Terme con 
l' aggiungerv i 
una donna già 
morta, come a 
lato del Greco 
e dell' Amazzone 
giace un' al tra 
Amazzone già 
morta nel vaso 
di N. York e in 
quello di Mona
co; dall'altro, 
della testa Lu
dovisi col pre
di carvi, 01 tre 
l' in tera figura 
di lei distesa, 
un plesso di due 

questo nuovo 
gruppo che do
vrà d'ora innan
zi avere il suo 
posto nella se
rie, dei gruppi 
trini, meno fre
quenti di quelli 
bini così comuni 
nella amazzo
nomachia. La 
origine di questi 
gruppi è da ri
cercarsi nella 
pittura (27); e 
noi della pittura 
abbiamo la mo
desta ma fedele 
eco nella deco
razione dei vasi; 
orbene, consi
deriamo la sin
tassi plastica dei 
gruppi trini nel
la ceramica pur 
limitan do ci ai 
già citati vaso di 
New York e 
tazza di Pente
silea: guerriero 
in piedi che 
trafigge la don-

FIG. 13 - LA TESTA DELL'AMAZZONE DI NAPOLI (Fot. R. Soprint. Napoli) 
persone, uomo 
e donna, in pu-

na inginocchiata; a terra distesa una donna 
morta. Lo stesso raggruppamento a tre ricorre 
nel fregio del Mausoleo (Rep. Rei. I, 154, 2). 
Ora perchè non possiamo immaginare una 
barbara morta presso il gruppo del Gallo e 
della Galla delle Terme, il gruppo famoso, 
nella tradizione umanistica, col nome di Arria 
e Peto? Nel vaso di N. York il Greco ha la 
mano destra in alto, colla sinistra afferra il 
braccio sinistro dell' Amazzone; la quale, ingi
nocchiata alza il braccio sinistro, e lascia cadere 
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gna. Esa"g"era
zioni induttive? Non mi sembra. Sulla carta 
si devono esporre, perchè poi, col tempo, coi 
frammenti e coi pezzi plastici alla mano, si 
possa costruire. Ma senza 1'idea precorrente 
nessuna costruzione materiale avrebbe luogo. 

Due parole di chiusa. Lo HELBIG si scusava di 
fronte al BRUNN, quando trovò la nuova esegesi 
di Erinni, e cercava di consolarsi constatando che 
fra Gorgone ed Erinni non vi è, in fondo, un 
abisso. lo mi prometto di rinfrancare chiunque, 
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constatando che dopo 50 anni di lavoro ese
getico non si ha ancora la certezza sull' es
senza della testa Ludovisi, fosse condotto a 
presentare delle mozioni di sfiducia. No: non 
bisogna mai disprezzare il lavoro di chi ci 
precedette. Anche quando " dopo" si fa meglio 
e più di "prima", non è vano il caso di constatare 
che, nella sostanza, il migliore "dopo" equivale 
al peggiore "prima". È un'ironia, se si vuole, ma 
risiede nella realtà delle cose, e non ci è dato 
astrarne. Questa curiosa ironia sorride anche 
attorno alla testa Ludovisi. Nel sarcofago laterano 
BENNDORF SCHOENE 415 (28), davanti alla porta 
della tomba di Agamennone sta seduta una Fu
ria, con una bipenne, e una spada nel fodero 
ai piedi. Che si tratti di una Furia è evidente 
per la logica, e per il confronto con altri sarco
fagi simili nel Vaticano e altrove (29). Ma Erinni 
colla bipenne non ve ne sono; un solo caso 
incerto citava il BENNDORF, ma si tratta d'altro. 
Nessuno si è accorto che questa Furia è copiata 
ad lite ram dal modello che servì anche al co
perchio del citato sarcofago capitolino; tutte 
le amazzoni di quel coperchio sono identiche 
alla Furia del rilievo lateranense; questa in
somma è un' Amazzone, e coi regolar i (30) cal
zari d 'Amazzone. Insomma, nella tradizione 
plastica antica, scambi formali, formali almeno, 
(e il sarcofago è traianeo) tra Erinni ed Amaz
zone erano possibili. lo sono appunto passato, 
nel mio esame esegetico, da una Erinni, una 
sicura Erinni, a una non meno sicura Amazzone; 
e ~non sapevo io, nè altri fautori della Furia, che 

(I) La sola bibliografia relativa alla Testa Ludovisi 
riempirebbe diverse colonne. Essa si trova riunita in 
due studi: fino al 1880 nello SCHREIBER, die Ant. Bild
werke der Villa Ludovisi, p. 130, n. IlO; la più recente 
nello HELBIG-AMELUNG Fuehrer n. 1304; PARIBENI, 
il Museo delle Terme. Fondamentali sono: BRUNN, 
Goetterideale 53; HELBIG, Rendiconti Lincei 1890, 
342 segg.; PETERSEN, Roem. Mitt. 1892, 106 segg. 
I! WINCKELMANN la ignorò (Annali Inst. 1871, 234; 
JUSTI, Winckelmann II 1,20). 

(2) ROSSINI, Mercurio errante (1693) p. 93 ; (1776) 
II p.I80. Cfr. ZEMPEL, Roma antica e moderna (1745) 
II p. 96. 

(3) Vedasi Annali Instituto 1871, 212; tav. S. T. 

i ponti già erano stati gettati nell'antichità tra le 
due figurazioni. Ciò non toglie che sia stato am
mirevole il LUGLI, Bollettino Arte .. 1926, 193 sgg. 
quando, non sapendo qual testa disegnare alla 

FIG. 14 - FREGIO DI PERGAMO (PARTICOLARE) 
(Da Pergamon Verke) 

sua Amazzone di Sette Bagni, invitò il GI
SMONDI a riprodurre, sapete che cosa? Proprio 
la-testa della Erinni Ludovisi ! Ma allora non è 
solo una coincidenza plastica, quella del late
ranense, è bensì anche una parentela genetica 
e psicologica ! 

Bologna, gennaio 1931-IX. 
SIL VIO FERRI 

(4) p. e. HELBIG-AMELUNG, loc. cito notano la gran
de Reliefcompensation per cui la parte più alta della 
testa viene ad essere più alta del mento. 

(5) WOLTERS, in Bausteine 1419; PETERSEN, loc. cito 106. 
(6) Nel Gallo di Venezia però vediamo una torsione 

inversa dell'asse facciale. Lo scultore, preoccupato 
della grossezza del braccio, ha alzato in su il mento, 
perchè la sua vista non risultasse offesa dal braccio 
appunto. Nel caso della nostra figura femminile tale 
preoccupazione non dovrebbe aver luogo. 

Analoga torsione nel Satiro dormiente a. Napoli: 
Brunn-Bruckmann 594 e figura 5 del testo relativo. 
A fig. 4, ibi, è riprodotta una statuetta fiorentina di 
Erinni addormentata. 
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(7) KLEIN, Geschichte der griech. Kunst III 68. PLI
NIO 34,88 dice: praecessit in tubicine et matri inter
fectae infante miserabiliter blandiente. Ed Epigonos, 
per l'iscr. LOEWY. Inschriften n. 157 è contemporaneo. 

(8) KLEIN, id. II 318. 
(9) Ma anche rappr. anonime possono esser ravvicinate. 

Si guardi l'efebo seduto, il morto cioè, in FURTWAENGLER, 
RIEZLER, Weissgrund. attische Lekythen tav. 91. Esso 
ha gli occhi chiusi e trattati in maniera differente, 
evidentemente per effetti di scorcio (di qui poi l'uso 
è passato anche nel rilievo orizzontale, dove tale bi
sogno sarebbe illogico). Sempre per leggi di scorcio il 
viso s'ingrossa nella metà sinistra che poggia sulla spalla. 
Anche i capelli sono molto simili all'Erinni Ludovisi. 

(IO) Per il sarcofago lateranense vedi: HELBIG
AMELUNG 1209; STARK, Niobe und Niobiden, tav. 1914; 
BENNDORF-SCHOENE, 427; STRONG, Rom. Sculpture, 
258, tav. 79; Sitzungsber. bayer. Akad. 19°7, 207 agg. ; 
in generale lo studio recente del LOEWY in Jahrbuch 
1927, 80 agg. e ANTI in Africa Italiana, II (1929) 
163 agg. 

(II) FURTWAENGLER-REICHHOLD tav. II6. 
(12) ROBERT, II 27 sarcof. di Vienna; BRUNN-BR. 

493; ROBERT, II 31 n. 75 Mantova; n. 76 Roma Cam
pidoglio, col mento sulla spalla e il braccio sopra la 
testa; n. 80-a Vaticano; n. 84 Sorrento, faccia ri
versa; n. 98 Villa Borghese, Casino; n. 105 da 
Ostia con due teste interessantissime; n. 125 in Via 
Margutta; n. 127 Roma etc. A questi rilievi si aggiun
gono quelli delle fatiche d'Ercole, cominciando dalla 
frammentaria metopa d'Olimpia. Cito alcuni sarcofagi : 
ROBERT III n. 102 Mantova; n. 105 a Parigi Louvre ; 
n. 104 Uffizi; n. 107 Boboli, testa con pathos; n. II2, 
II6, 120. 

(13) SMITH, Catalogue n. 541, 542; RICHTER, Greek 
sculpture fig. 204 e 198; BRUNN-BRUCKMANN 89. SMITH, 
ibi, n. 1007; Antike Denkm. II 17, XI; Mon. Inst. 
V 21 fig. 12. Rep. Rél. I 154, n. 2; I 224. La per
sistenza del tipo dell'acconciatura col corimbo nei 
sarcofagi, come nel nostro vaticano, è probabilmente 
dovuta al tipo fissatosi a Figalia e Mausoleo. 

(14) Guida Ruesch, I p. 99 agg. 
(15) Per gentile interessamento del prof. Maiuri. 

\ (16) MICHAELIS, Jahrbuch 1886, 14 sgg. PICARD, 
Sculpture antique I 381 (tralascio la bibl. intermedia). 

(17) History of ancient sculpture 1883, 618; Die 
Laokoongruppe und der Gigantenfries des pergamenischen 
Altars 1884 p. 18; Journal hell. St. 1890, 197 ; Bau
steine 1419. 

(18) Per esempio : capelli sulla spalla della dea in 
Pergamon-Werke, der gr. Fries tav. 19, molto simili 
ai riccioli cadenti della Erinni. Le due teste di giganti 
a tav. 27 in alto presentano un identico trattamento 
di capelli. Vedi la testa a tav. 28 in basso. Analogo giuoco 
di boccoli a tav. 2614. 

Si confronti, pro memoria, una testa di Trapezunte 
nel Br. Museum; Journal hell. St. 1886, 273. 

(19) STUART JONES, Catalogue tav. 57. 
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(20) HELBIG-AMELUNG, Fuehrer 1354 U Grosse Dar
stellung ". 

Lo scopritore dei residui attalici fu il BRUNN (1870) . 
Per la questione generale veggasi la Guida Ruesch di 
Napoli, loc. cito BIENKOWSKI, Gallier in der Kunst 
I sgg. (i grandi), 37 sgg. (i piccoli). REINACH, Revue 
arch. 1889 I, II. OVERBECK, Plastik 114 232 sgg.; 244 
sgg. Vedi le recenti riserve di ANTI in R. Museo Arch. 
di Venezia 1930, p. 98. 

(21) C'è ancora chi pensa a una copia, e a una brutta 
copia, circa la testa Ludovisi: LAWRENCE, Later greek 
Sculpture 1927, 21 ; ma la gran maggioranza propende 
per il tardo originale del II secolo avanti Cristo. 
L'esame diretto del fregio di Pergamo convince che 
così debba essere. Alcune osservazioni stilistiche sulla 
Ludovisi fece il LOEWY in Ausonia II 85 avvicinandola 
alla Menade di Dresda. 

(22) Cfr. DIcKINs, Hellenistic Sculpture 1920, p. II. 
Anche il Persiano delle Terme ha le due soprac
ciglia eseguite in maniera differente, tipo Pergamo -
fregio. Veggasi SCHUCHHARDT, Die Meister des gr. 
Fries p. 43. 

(23) TREDELENBURG in BAUMEISTER Denkmaeler pa
gina 1247 crede Amazzone quella che REINACH, Revue 
Arch. 1889 I, p. 19, interpreta Galla prigioniera. 

(24) MAYER, in Jahrbuch 1887 p. 85 n. 34; cfr. 
KLUGMANN in Monumenti Inst. IX 20,5 il quale nota 
come è impossibile che presso un' Amazzone possa 
stare un bambino. Di Artisteides parla il KLEIN, Gesch. 
der Griechischen Kunst II, 318; la questione di Epigo
no, ibi, III 68 agg. Contro il MICHAELIS anche PE
TERSEN Roem. Mitt. VIII, 251. 

(25) HELBIG-AMELUNG 772; REINACH, Réliefs III 
2°5; REINACH, Revue arch. 1888, II tav. 22-23; 
1889, I 331. STUART ]ONES, Catalogue tav. 14; BIEN
KOWSKI, Gallier, Ergaenz. tab. IV. 

(26) Può essere interessante ritrovare analogie in 
un tardo monumento, che doveva riprodurre scene di 
barbari: la colonna Aureliana. È evidente il circolare 
di cartoni o Skizzenbuecher. Per esempio : Marcus 
Saeule tav. 23 barbaro morto a terra simile a Gallo di 
Venezia; 35 barbaro morto con mano al mento; 37, 
48, 59; 89 cfr. Achille e Pentesilea; 90 segm. 79, 
14 molto simile ad Amazzone Ludovisi; 105 segm. 97 
cfr. Amazzone di Napoli. 

(27) PICARD, Sculpture antique II 304. 
(28) Anche in ROBERT II n. 155: HELBIG-AMELUNG, 

Fuehrer 12°7; Annali Instituto 1865, 230. L'altro 
esempio sarebbe in GERHARD, Etrusk. Spiegel I 21, I, 

testo p. 87; cfr. OVERBECK, Heroengalerie; p. 718 
n. 67. Elenco dei monumenti relativi alle Erinni fece 
il ROSENBERG, Die Erinyen 45 sgg • 

(29) il sarcof. Vaticano in H. AMELUNG, Fuehrer 
338; ROBERT, II, 55 e 56; OVERBECK, op. cito tav. 29,1 
anzichè la bipenne riproduce la pelta amazzonica 
senz' altro. 

(30) I calzari sono regolari anche per le Furie. 
BENNDORF, loc. cito 
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