
L'APOLLO DI SALERNO • 

STRAPPATO dalle maglie della rete di alcuni 
marinai del golfo salernitano al segreto delle 

onde cerulee, in un mattino del dicembre I930, 
il bronzo, qui edito alle figure I -3, apparve 
certamente quale pesca miracolosa. I! provvido 
intervento dei funzionari, addetti alla tutela 
delle antichità, assicurò l'opera allo Stato ed 
essa trovasi attualmente custodita presso il 
Museo Provinciale di Salerno. Il 

Le saldature lungo l'orlo, il taglio non sim
metrico del petto e delle spalle provano che 
la testa apparteneva ad una statua. I danni 
subìti sono fortunatamente pochi: sul petto a 
sinistra manca parte dell' orlo e manca pure 
uno dei tre riccioli ergentisi al centro della 
chioma, sul davanti. 

Le proporzioni al disopra del naturale e le 
forme perfettamente ideali assicurano che la 
testa rappresenti una divinità. E questa divinità 
dal viso carnoso, quasi femmineo, dalla lunga 
chioma, scendente sulle spalle è con ogni proba
bilità Apollo, il dio xo:knç dÀufl-évoç e:ùpz/Y.t; c;)fl-ouç 
dell' inno omerico (in Apoll., v. 450), raffigu
rato nella sua fiorente giovinezza. Dal fram
mento vorremmo risalire all'opera completa e 
ricostruire, almeno idealmente, l'immagine 
divina, ma il mare di Salerno racchiude
forse per sempre - il segreto, se pure la sepa
razione della testa dal corpo non sia avvenuta 
prima che le onde abbiano accolto il bronzo nel 
loro seno. È solo possibile supporre dal taglio 
non regolare del petto che il corpo non fosse 
nudo e che almeno un mantello ne coprisse la 
spalla sinistra, analogamente all' Apollo di Cirene; 
ma è congettura questa alla quale invano cer
cheremmo di addurre qualche prova: sarà 
meglio accontentarsi di ammirare quello che è 
giunto a noi. 

Il volto ampio e sereno con lo sguardo, che 
possiamo ricostruire nella profondità delle vuote 
occhiaie, vagante lontano e l'inclinazione della 
testa verso la spalla destra s'addicono ad una 
figura in riposo. Ma il riposo non è stasi com
pleta: il dio è intento alla ricerca dell' ispira
zIOne poetica, che ha quasi raggiunta, e le 

labbra piccole e tumide accennano già a schiu
dersi al canto. T ale apparve al romano Pro
perzio, Apollo, rappresentato nella statua di 
Skopas del tempio palatino (II, 31, 5s.). 

" ... Phoebo visus mihi pulchrior ipso 
marmoreus tacita carmen hiare lyra ". 

Alla rappresentazione del momento di pas
sagg10 tra due azioni diverse s'accordano le 
forme. La chioma è ondulata e le ciocche si 
sovrappongono ad onde, che si sollevano e si 
perdono in zone appena delineate, dalle quali 
risaltano meglio le curve sinuose, e scendono, 
infine, sul collo in riccioli non disposti in ordine 
rigoroso: più isolate nel lato sinistro, esse sono 
nell'altro lato riunite in massa più compatta. 
L 'esecuzione è rapida, scevra di minuzie, con 
tratti quasi impressionistici: nel viso e nelle 
guance carnose, nelle quali sembra che spari
scano gli occhi e la bocca troppo piccola, 
nel collo morbido, i piani sono ampi ed unitari. 
La fronte spaziosa, superiormente leggermente 
depressa, su cui la chioma s'adagia, coprendola 
in parte, costituisce una zona di ombra e di 
unione, la quale non riesce, però, ad eliminare 
del tutto le differenze che attenuano l'unità 
formale del complesso. 

I! bronzo è stato eseguito con la fusione detta 
a cera perduta e nella chioma la rifinitura è 
stata compiuta con il bulino, quando il metallo 
era ancora caldo. Il procedimento tecnico è 
condotto con perfetta maestria: lo provano lo 
spessore ridotto, abbastanza uniforme della 
lamina e l'assenza di ritocchi. La fusione è 
avvenuta in due parti: la callotta, al d isopra 
della benda, è fusa separata mente ed unita per 
mezzo di saldature al resto. È stato affermato, 
ma a torto, che di questa tecnica non si co
noscano esempi anteriori all'ellenismo; 2) però 
l'attribuzione a questo periodo è ampiamente 
provata dai particolari stilistici. Il ritmo sa
liente della chioma, che culmina nei t re ric
cioli ergentisi al centro, richiama quello dei 
ritratti più o meno idealizzati di Alessan
dro; basterebbe ricordare l'Alessandro Helios 
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FIG. I - SALERNO, MUSEO PROVINCIALE - APOLLO (Fot. Samaritani, Napolt) 
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FIG. 2 - SALEIlSO, MUSEO PROVINCIALE - APOLLO 
(Fot. R. Soprint., Napoù) 

del Museo Capitolino. 3l Prescindiamo dal 
problema se il tipo capitolino di Alessandro 
derivi o pur no da un supposto Apollo di qual
che decennio anteriore; 4) poichè è indubbio e 
lo provano le monete greche, soprattutto quelle 
di Amphipolis 5) che la figura del dio con la 
chioma agitata in vario movimento era ben 
nota all'arte del IV secolo a. C. All'inizio del
l'ellenismo questo movimento diventa ancora 
più elaborato: a tale periodo, infatti, deve essere 
attribuito l'originale dell' Apollo Belvedere, nel 
quale i ritmi contrastanti delle varie parti della 
figura già accennano a quella concezione delle 
forme che la scultura dell'età posteriore testimo
nia con maggiore larghezza. 61 La disposizione 

delle chiome ai lati e sul collo di 
questo Apollo trova indubbie ana
logie nella testa di Salerno: ma 
le due opere mostrano, in pari 
tempo, profonde differenze. Nel
l'Apollo del Belvedere la costru
zione è grandiosa, ma sobria, nel
l'altra questa grandiosità degenera 
in enfasi, che trascura il particolare 
per l'effetto d'insieme. Ampiezza 
di forme mostrano pure altre scul
ture di bronzo della fine del se
colo III a. C., la cui cronologia, 
trattandosi di ritratti di dinasti del 
tempo, è da ritenere sicura. 7) Ma 
il confronto con qualsiasi di esse, 
ad esempio tipico potrebbe essere 
la testa bronzea di Arsinoe del Pa
lazzo Ducale di M antova,8) mostra 
che è del tutto assente quella rapi
dità del trattamento, che additammo 
nella chioma del bronzo di Salerno, 
nel quale, inoltre, la minore soli
dità dei piani contrasta con le 
forme solide e precise, in perfetto 
equilibrio con lo scheletro osseo 
delle opere accennate. Nelle scul
ture del cosiddetto barocco elle
nistico le analogie sono poche: 
l'accentuazione, comune ad esse, 
dell' espressione dolorosa dei volti 
dell'arte scopadea non trova nelle 
forme calme di questa testa con

fronti, che solo, ma con qualche riserva, po
trebbero essere indicati nelle opere apparte
nenti all'altra corrente dell'arte ellenistica: in 
quella di derivazione prassitelica. Ma mentre 
qui per il processo, che appare già nell'arte 
del maestro ateniese, con lo sfumato vengono 
moltiplicati i piani ed attenuati i passaggi 
della superficie, nella testa di Salerno l'am
piezza unitaria delle guance mostra una con
cezione del tutto diversa e le affinità si limi
tano agli elementi generali, alla espressione 
languida dello sguardo, all'occhio del taglio 
a mandorla perfettamente regolare, alla bocca 
carnosa e sensuale. Da questi tipi di deriva
zione prassitelica, si allontana completamente 
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il mosso ordinamento della chio-
ma. Eppure se si osserva atten
tamente questo movimento che a 
prima vista sembra così vario, si 
dovrà riconoscere che anche esso 
è costretto in uno schema abba
stanza simmetrico, profondamente 
differente da quel ricercato di
sordine, che mostrano alcuni dei 
ritratti idealizzati di Alessandro, 
scolpiti nell' età ellenistica. 9) Mag
giori confronti permette, invece, 
il volto con quello della testa fem
minile del Museo Britannico, alla 
quale, probabilmente per opera di 
mercanti antiquari, fu attribuita 
una fantastica provenienza dall' Asia 
Minore, dall'Armenia: accenno alla 
testa detta di Satala, che dob
biamo ritenere per alcuni indizi 
- se pure manchino finora pro
ve indiscutibili - proveniente da 
Roma. IO) Come in quella di Sa
lerno, il viso è carnoso, la bocca 
è piccola, piccolo il mento, nella 
cui parte inferiore è accentuata la 
pienezza rotonda. Aderisce, quindi, 
perfettamente all'ideale di bellezza 
del tardo ellenismo, in cui l'am
piezza delle forme, che pur giova 
all'effetto d'insieme, attenua con 
il suo troppo elaborato rigoglio 
la immediatezza del sentimento. 
Nella riproduzione della carne ambedue queste 
sculture attestano l'abbandono della solidità 
e della fermezza plastica che è caratteristica 
per le opere dell' età classica, nella testa di 
Londra, manca, inoltre, quel senso di vita 
che nel bronzo di Salerno è ottenuto con 
l'energico movimento del collo e con la rapi
dità del trattamento della chioma. Con quasi 
generale concordia di giudizi, il bronzo Il di 
Satala" è stato attribuito a quell' indirizzo 
classicheggiante, che dal II secolo a. C., dopo 
la fioritura del barocco e del rococò elle
nistico ed in parte contemporaneamente a 
queste correnti artistiche, si afferma sempre 
più nell'arte greca. 

FIG. 3 - SALERNO, MUSEO PROVINCIALE - APOLLO 
(F ot. R. S oprint., NapolI) 

Nell'Apollo di Salerno ci sembra, però, di 
poter scorgere ancora altri elementi, che meglio 
ne determinano il carattere fondamentale. L'in
sieme, infatti, dà l'impressione di una sofficità 
e di una morbidezza per cui il bronzo ha l'aspetto 
della traduzione immediata dal modello di argilla: 
sia nel volto, sia nella chioma, le tracce del lavoro, 
eseguito nella materia molle, docile al tocco 
dell'artista, quale è la creta, appaiono evidenti. 
N ella fusione in metallo del modello plastico 
il processo di trasformazione è, di solito, note
vole: le sculture antiche di bronzo note, siano 
esse originali, siano copie di originali perduti, 
prodotte da laboratori greci Il) oppure italici, 
mostrano generalmente solidità organica di 
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proporzioni ridotte e spesso lo stato 
di conservazione rendono difficile 
l'esame, nella scultura in bronzo 
una notevole analogia è offerta dal 
ritratto femminile di età romana, 
dei primi decenni del I secolo 
d. C., nel quale si volle ricono
scere L ivia di Augusto, ma senza 
ragioni determinanti. 13) In questo 
ritratto (figure 4 e 5) le linee 
sono, però, più precise e regolari, 
l'insieme si avvicina, perciò, al la
voro di cesello eseguito nella chioma 
di altri bronzi antichi. Invece nel 
tratto rapido ottenuto con i colpi 
fret tolosi della stecca di alcune 
terrecotte possiamo additare le af
finità maggiori: esempio perspicuo 
sono la testa del busto efebico di 
Cales, riprodotto alle figure 6 e 
7 e quella della statua di eguale 
provenienza 14), nella quale anche 
i tratti del volto lasciano scorgere 
qualche analogia con il bronzo di 
Salerno. 

In principio abbiamo definito 
impressionistico questo trattamento 
della chioma: nella realtà esso è ben 
diverso dal procedimento, comu
nemente inteso come rivelatore 
di una tendenza impressionistica 
della scultura antica, determinato FIG. 4 - NAPOU, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI BRONZO 

(Fot. R. Soprint., Napolz) 
soprattutto da relazioni chiaroscu

rali, che mancano quasi completamente nella 
testa dell'Apollo. In questa gli elementi singoli, 
appena abbozzati, dànno una sintetica impres
sione di movimento, ottenuta con mezzi plastici 
nella parte anteriore, con quelli disegnat ivi in 
quella posteriore. Si potrebbe quasi riconoscervi 
il raggiungimento di quel dinamismo plastico, 
che il Kaschnitz afferma esser carattere peculiare 
della scultura italica. 15) D 'altra parte è molto 
frequente nella scultura italiota la sommarietà 
del trattamento della chioma: si esamini, a tal 
fine, la testa marmorea di T aranto, che le 
somiglianze con le terrecotte indicano come 
sicuro prodotto artistico del luogo. 16) In base 
a questi elementi occorre porsi il problema 

piani, studio preciso ed accurato particolare. 
Nel bronzo edito la morbidezza delle guance 
e la trattazione della chioma, concepita nel suo 
insieme plasticamente, ma in cui nella parte po
steriore le ciocche sono delineate solamente con 
tratti frettolosi ed irregolarmente incisi, appaiono 
come una novità. Negli originali greci e nelle 
copie di età romana è frequente la differenza 
di esecuzione fra la parte anteriore e quella 
posteriore, nella testa di Salerno non si può 
solo parlare di esecuzione meno accurata, della 
quale non mancano esempi in altri bronzi: IV qui 
l'artista ha abbandonato del tutto il procedimento 
plastico, ricorrendo a mezzi disegnativi e lineari. 
A prescindere dai piccoli bronzi per i quali le 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



se il bronzo di Salerno piuttosto 
che opera di artisti greci, non sia 
opera dei bronzieri che, sotto il 
dominio dell'arte greca, lavoravano 
in Italia. 

Senza insistervi troppo, noteremo 
che l'affinità della chioma con 
quella delle sculture di derivazione 
li ,ippea e l'eco, per quanto debole e 
affievolita, delle opere prassiteliche 
nel volto, potrebbero indurre a 
concludere che anche qui, come 
in altre opere di arte italiota, si 
avverta un incrocio di influenze 
artistiche diverse; 17) ma questo in
crocio si manifesta, invero, anche 
in opere greche del tempo elle
nistico. 18) Richiamo piuttosto l'at
tenzione sul fatto che tutto il peso 
della chioma analogamente alle 
terrecotte ricordate di Cales, è 
spostato sul davanti; viene, in tal 
modo, accentuata l'ampiezza della 
parte anteriore rispetto all' occipite, 
che appare troppo piccolo, gene
rando uno squilibrio nella costru
zione generale, squilibrio molto 
comune nelle terrecotte dell' Italia 
meridionale. In quelle tarantine, 
ad esempio, la particolarità non 
sfuggì al primo che rivolse l'at
tenzione all'arte della regione, a 
Ch. Lenormant. 19) Nelle sculture 

FIG. 5 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - TESTA DI BROmO 
(Fot. R. Soprint., NapolI) 

greche l'artista cerca sempre di racchiudere il 
profilo in una linea perfettamente organica, 
equilibrando nell' interno le masse. Perciò, è 
opportuno esaminare il particolare della sta
tuetta di Ercolano, rappresentante Alessandro 
o qualcuno dei suoi compagni 20) (figure 8 e 9), 
nella cui testa non mancano, per la disposi
zione della chioma soprattutto sulla fronte, 
analogie con la testa di Salerno: la curva del 
profilo, quasi regolare, racchiude tutte le parti 
in un armonico equilibrio, senza accentuarne 
alcuna a scapito delle altre. 

Nell'Apollo di Salerno i lineamenti del volto, 
obbedienti ad una concezione meno ideale delle 
forme, sono appesantiti e si avvicinano al modello 

individuale. Già nei primi prodotti della cera
mica dell' Italia meridionale, si scorge nei 
volti un carattere di maggiore individualità, 
carattere costante in molte opere dell'arte ita
liota. Nella esuberanza carnosa del viso del
l'Apollo, dei bustini, decoranti uno dei forzieri 
scoperti a Pompei, oggi al Museo di Napoli; 
bustino, che come tutto il forziere è di lavoro 
italiota, 21) possiamo scorgerne un esempi ~ 

convincente. Egualmente ad opere di arte 
lavorate in Italia, ci richiamano altre particola
rità: ad esempio, i riccioli che si avvolgono a 
spirale sul collo e sulla nuca, si ritrovano, come 
è stato già da altri osservato, 22) in numerose 
opere che per lo stile si raggruppano intorno 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



al cosiddetto Marte di Todi; li r itroviamo pure 
nel ritratto di fanciulla conservato a Parma, 
opera del I secolo a. C. la cui affinità con le 
terrecotte dell'ambiente etrusco-italico è ampia
mente dìm trata e qui essi sono anche incisi 
con quello te&."'O fare frettoloso, che già 
vedemmo nella chioma dell' Apollo. ~ 

L'avvicinamento a tip i individuali, l'esecu
:ci ne rapida ed il m vimento dinamico della 
chi ma son , dunque, le n te essenziali del 
bro~ salernitan, queste note sono comuni 
alle produzi ni artistiche dell' Italia e le diffe
ren:;ia.n da quelle greche: si ervino, infatti, 
le teste g I2" 'che d ranri gli askoi cano
sini, ~ confrontand e la ricca tradizione 

nografi eh d:illa Gorgona ellenistica pos
prattutto nelle srem.me. '6> 

Più diffi ' - ed a pare agli stessi confronti 
additari - ' h indi"idua::;i del peculiare 
arnbìent ì.ili al quale trebbe essere attri-
buir. il D aI ID in poi nella 
regi n trusO:>-h:ial -c1mpana, il clima artisti-

n di>=icl i' lieTI ten e sempre 
p -ù ad unì.furmarsi. C e:.-rendersi del do-

e ìnfi arre ddl Italia 
a van 

- ria.ffer-

erem 
'Italia 
~-

e forse fino sulle lontane sponde del Mar Nero. 32) 

Il bronzo di Salerno è, quindi, un esemplare 
della toreutica d ' Italia, naufragato in età da 
noi lontana e si potrebbe anche supporre che 
abbia fatto parte del carico di qualche nave 

d , ' 
che trasportava opere arte. Sono ben note 
altre opere pescate in mare, carico di navigli, 
che dalle città greche e dai santuari oppure dalle 
officine della Grecia t rasportavano statue e 
rilievi destinati all'ornamento di Roma e delle 
ricche dimore romane; a questo scopo anche 
le città dell' Etruria o dell' I talia meridionale 
concorsero largamente. Ma il posto della sco
perta, a poca distanza dal lido salernitano, non 
offre alcun indizio per determinare la prove
nienza più o meno probabile della nave e non 
abbiamo, in fondo, nemmeno prove sicure per 
afi'ermare che il bronzo sia naufragato in tempi 
antichi. Bisogna, quindi, rinunziare al sussidio 
che alla nostra indagine avrebbe apportato la 
conoscenza del posto, donde proveniva il 
bronzo. Nè, peraltro, possiamo avvalerci di un 
altro indizio tecnico, che avrebbe avuto qual-

e valore : è stato affermato, infatti, che la 
patina dei bronzi dell' Italia meridionale sia di 

or verdastro con sfumature tendenti al 
grigio ed all'azzurro. 33) Per quanto non sem
bri, da ciò che ci è direttamente noto, che tale 
afi'errnazione debba considerarsi esauriente
mente dimostrata, ricorderemo che il bronzo 
di Salerno appena tratto dalle onde marine, 
era coperto di una bella patina verde scura con 
macchie azzurrine, ma, per liberarlo dalle inero
stazioni, è stato sottoposto ad un processo di 
restauro, per cui la superficie ha assunto un 
colore grigio scuro, analogo a quello dei bromi 
trovati nel XVIII secolo ad Ercolano. Questo 
se ricorda il colore delle statue bronzee, rive-

- e di pece nera, forse per provvedere meglio 
a!la l conservazione e che Plinio (N. H., 
XXXIV, 15) ricorda, differisce indubbiamente 
da che era comune ai bronzi antichi 34l 

impedisce di conseguenza l'esame della 

ori antichi affermano che nella 
brlJn:D campano era n tevale la per

iombo. 3Sl La n tizia invetO, si 
< est al vasellame e ai bronZi 
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FIGURE 6 E 7 - BUSTO DI TERRACOTTA DA CALES (Fot. R. Soprint., NapolI) 

d'arte e lo scarso numero di analisi dei bronzi 
antichi, eseguite finora, rende difficile desu
mere conclusioni sicure. Quindi anche da 
questo elemento è impossibile ottenere dati 
precisi. 

Concludendo, la testa edita è con ogni pro
babilità opera di un'officina d'Italia, forse del
l'Italia meridionale, ma, in attesa di maggiori 
documenti, è necessario astenersi dal proporre 
una troppo esatta indicazione del luogo di origine. 

Il confronto già indicato con la testa di Satala 
induce ad attribuire la scultura al tardo periodo 
ellenistico: sarà opportuno precisare meglio 
questa affermazione. Quegli elementi ricor
dati di derivazione dalle forme classiche ap
paiono in numerose sculture lavorate in Italia. 
Ad esempio, alcune delle teste gorgoniche, 
decoranti le urne dell'ipogeo dei Volumnii a 
Perugia, mostrano che l'eccesso passionale che 
agita e deforma i volti della maggior parte delle 
opere etrusche dell' età ellenistica, è corretto 
da una maggiore calma di lineamenti e da una 

espressione più composta. Accenno principal
mente alla Gorgone dell'urna di Aule Volum
nio figlio di Tiberio e Nuforsinia, che secondo 
la cronologia ormai quasi da tutti accettata per 
l'ipogeo, ed, in questo caso, anche per ragioni 
prosopografiche deve esser attribuita al pieno 
II secolo a. C.36) Non molto lontane crono
logicamente sono, forse, alcune delle terrecotte 
trovate in Via della Cetona di Arezzo: in due 
di esse -la testa del supposto Paride e quella di 
Minerva, che dalle altre, ivi trovate, si distin
guono sia per le proporzioni, sia per composi
zione dell'argilla - se pure la malinconia che 
vela lo sguardo conserva l'eco della passione 
dolorosa, la delicatezza dei lineamenti provano 
che alla tradizione più antica, classica l'artista si è 
senza dubbio ispirato. E questa tradizione domina 
e rende regolari i tratti del volto bello, ma im
passibilmente freddo, del Dionysos della celebre 
lastra ceretana, oggi al Museo Vaticano. 38) Qui 
i putti, che spuntano tra i girali fiancheggianti 
il dio, sono direttamente derivati dalla corrente 
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ellenistica e 1'attribu:i ne all' ultimo 
period del II l a. C. è abbas~ sicura. 

Le terrecott imm diatamente ten rl, pur 
mantenend fundJ.m ntalment gli tessi carat
teri, annun::ian un nu \ interesse per l'os
serva:ci n diretta delJa 1l3tura. uasi tutte le 
figure dell terrecott provenien i dai pressi 
dì San Gregari a R ma. - _ acefale 
- anche qu.e.lla m _li ~ta la dea 
seduta. ha la testa uasi in eramen e di re-
stauro - so1.unen P è la ÌÌ:.uura 
gì vanile, la sup sta ee 
rcgobri del. 
forme 

osservazioni potremmo 
deJ.h statua di 
cina, oggi al l.U!.l1SC(] 

chioma sporge 
precisamat e come i! sra
pollo_ È ptIllOOe =e h ~~ r=-
cotte appartengano al I a. C. 
questo periodo, come e 5t2t gla ca ztri ~ 
osservato, sparisce. o per moo è :rtt?:nz;rta, 

ogni diffe:renz:a che la di'iC::tosru à.cl "t;' e6~ e 

introduce>a nelle opere d'2r'"e e _'a::gilla .~ 
la materia che impronta la uc::ill:z ;j~ k scul
tura. Rimrdiamo pure, eh z:e sere , !!e1!2 

Magna Grecia. 1.avor2 un z:istz = ' ècl!a 
regione, Pasi~ clre p.::o b:, 12 .la p!asrica in 
creta madre di un.e re a.-ti ISi:O, _ -. H., 
XXXV, 15 • Le opere OOIlSé:I'i2Ie della sua 

scuola ci fanno conoscere la parre :nrlubbi.a
mente meno originale della sua arte, ma la 
tradizione le.t:teraria. per quanto 12cunosa e 
purtroppo solamente aneddot:ica. ptm-a che 
l'artista. pur traendo ispirazione dagli ldeaIi clas
sici, non trascurò 'esanre attento e continuo del 
vero. ella sua arte classicismo e naturalismo d0-
vevano accordarsi in completa armonia. Gl Con
temporaneo, o forse di pochi anni posteriore, 
è un altro scultore, Arcesilao, che diffonde 
l'amore e la predilezione pei bozzetti di creta, 
pagati a prezzo maggiore delle opere compiute. 

Come ha già affermato R. Bianchi-Bandinelli 43) 

la notiùa prova che nel gusto del tempo 
era diffuso il compiacimento per quel carat
tere di non finito, di immediato, d'impres
sionistico che ha in sè ogni bozzetto. E forse 
l'accenno pliniano alla statua di Venere geni
trice, dall'artista scolpita e collocata nel tempio 
del Foro di Cesare a Roma, prima che il lavoro 
fosse compiuto, festinatione dedicandi più che 
riferire un fatto reale, conserva l'eco di una 
spieg;cione popolare della maniera con cui 
la statua era scolpita. Perciò l'arte di Arce
sila 1 che nonostante i tentativi finora fatti 44l 

sfugge ad una precisa determinazione, dovrebbe 
essere considerata come precorritrice dell' im-

ressionÌsmo della scultura moderna. Nella 
"orna dell'Apollo di Salerno ho indicato, 

por cercando di determinarne esattamente il 
carattere, che qualche accenno all' impressioni
smo non manca, ma è troppo tenue per per
mettere estese deduzioni; certamente molto 

ecisi appaiono i caratteri che costitui-
o le note essenziali dell'arte del tardo 

cl1enismo: il classicismo ed il controllo della 
=tu...."'3. Dallo sforzo di contemperare queste 
d= tendenze, l'una frutto di dotta conoscenza, 
_.2.!tra più spontanea ed aderente alla sensibi
lità dell'artista derivano nell 'opera quel senso 
di 1arorìo faticoso, che accentua l'effetto a sca
pito del sentimento e che altera la limpidezza 
delle forme attenuandone, come ho già notato, 
'unità. Se, infatti, nell' Apollo ammiriamo la 

TIvacità dei particolari e l'ampiezza maestosa, 
eredità del barocco ellenistico, bisog1l3 pur 
ricnnoscere che le forme carnose, quasi pesanti, 
del viso, in contrasto all'alta idea spirituale, 
ct,e l'artista ha cercato di esprimere, raffred
dano alquanto la nostra ammirazione. Ma 
appunto l'insieme di queste varie tendenze 
operanti prova che il bronzo di Salerno difficil
men e può essere attribuito ad un periodo 
anteriore; nè è possibile ritenere che sia stato 
modellato in età più tarda. Nella testa di Satala, 
gli elementi classicheggianti hanno decisamente 
il dominio sulla diretta fresca ispirazione e 
l'imponenza non riesce a comunicare quel pal
pito di vita, che ancora emana il bronz;o di 
Salerno. In quella i particolari sono modellati 
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FIGURE 8 E 9 - TESTA DELLA STATUETTA DI ERCOLANO (Fot. R. Soprint., NapolI) 

con precisione e minuzia, le ciocche isolate non 
perdono mai il loro volume plastico e la conce
zione risente di un carattere precipuamente 
decorativo. Se fosse provata la congettura di 
E. Peterson 45l per cui nella testa sarebbe da 
riconoscere copia o, più probabilmente, un 
frammento dell'originale della statua di Venere 
del tempio di Marte Ultore a Roma, avremo 
un termine sicuro al quale riferirci nel 2 a. C. 
Ma l'attribuzione all'inoltrato I secolo a. C. 
è pienamente confermata dal confronto con la 
testina di una delle statuette di bronzo <!6l 

della decorazione del carro di Ercolano, opera 
di età imperiale, probabilmente claudia, i cui 
mutili frammenti nel Museo di Napoli saranno 
forse un giorno meglio riuniti se lo scavo por
terà, come è sperabile, al recupero dei com
pagni, benchè purtroppo alcuni siano irrime
diabilmente perduti, essendo stati fusi verso 
la metà del XVIII secolo. Il carattere deco
rativo e la esecuzione non troppo fine conferi
scono al volto un aspetto ancora meno ideale 
di quello della Dea di "Satala,,; ma gli ele-

19 

menti di ispirazione sono identici ed identici 
sono alcuni particolari, come i due riccioli 
scendenti sulla fronte. Ma, mentre nella testa di 
Satala riecheggia ancora il carattere delle tonalità 
plastiche della scultura ellenistica, qui i piani 
sono completamente levigati ed unificati in una 
compostezza che a prima appare più severa, 
ma nella bocca, nel mento e in tutta la parte 
inferiore del viso appaiono i segni della 
immediata derivazione da tipi individuali. Il 
carattere è comune anche alle altre statuette, 
quella probabilmente di Giunone che, come la 
testa di Satala, ha due riccioli scendenti lungo 
le guance, e quella dell'Apollo dello stesso 
carro. 47) Nella chioma di quest'ultimo potrebbe 
esser scorta un'analogia con la testa di Salerno; 
ma la divisione precisa e minuziosa, se pur le 
conferisce maggiore ampiezza, annulla ogni im
pressione di vivacità e di movimento. I caratteri 
individuali del volto sono talmente accentuati 
che non può far meraviglia se E. Gabrici abbia 

· p~nsato che la statuetta rappresenti non Apollo, 
ma Augusto in sembianze apollinee. Del resto 

145 
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uno studio più esteso proverebbe che la tendenza 
di improntare il volto della divinità con caratteri 
individuali è comune nell'arte romana, ed a tale 
scopo si osservi, ad esempio, la testa di H OnD! , 

effigiata dalle monete augustee (fig. IO, 2) . il 
richiamo a queste mo-
nete mi è, però, sugge-
rito principalmente dal 
fatto che se si confronta 
la testa con 1'Apollo di 
Salerno apparirà eviden
te 1'analogia del trat
tamento della chioma, 
ampio e plastico nella 
parte anteriore, eseguito 

~. ·.·'l(7;~..1 . . . 7. .""':" . 
. ,~ ~, .;. 

\ ';.0.'

~ l 

1 B 

gli esponenti di due tendenze, di due concezioni 
della forma in profondo contrasto. Il confronto 
conferma ancora una volta l'appartenenza del
l'Apollo ad una officina di toreuti d'Italia e 
la sua attribuzione all'inoltrato I secolo a. C. 

Abbiamo detto che 
le caratteristiche prin
cipali dell' opera sono 
la rapidità della mo
dellazione, l'unione di 
elementi classici con 
quelli desunti dal con
trollo della natura e, 
soprattutto,!' impressio-

2. A ne di diretta traduzione 
in metallo del modello 

l B 

con tratti lineari ed in
cisi in quella posteriore. 
Queste monete sono, 
come è noto, coniate 
nella zecca di Roma: 
in altre monete coniate 
qualche anno prima, 
nell'Oriente greco (fi
gura IO, I) 49l è incisa 
la testa di Apollo, che 
negli elementi generali 

FIG. IO - MONETE DI ETÀ AUGUSTEA 
(DAL CALCO: INGR. I : I I '2) 

d'argilla. Questo pre
domirIio dell'argilla è 
stato già da tempo rico
nosciuto come carattere 
della scultura romana. 
Il bronzo di Salerno è, 
perciò, una delle opere 
più significative del
l'arte del suolo italico, 
greca nelle forme, ma 

differisce appena da quella di Honos. Ma pro
fondamente diversa è la forma plastica: nes
suna differenza nel trattamento uniformemente 
rilevato, nessuna forte interruzione di linee; 
tutte le parti sono racchiuse in equilibrio ar
monico. Queste due teste sono precisamente 

Il Una breve notizia deUa scoperta fu data da 
W. TECHNAU in Arch. Anz., 1931, pag.6?6 e da V. PA
NEBIANCO in Rassegna Stonca Salemitana, I, 1937, 
pago 183 s., fig. 2. Ringrazio il prof. A. Maiuri, che ha 
voluto affidarmi la priIna edizione del bronzo. Misure: 
alt. complessiva m. 0,51 j alt. del viso m. 0,23j distanza 
tra gli angoli esterni degli occhi m. 0 ,13j tra quelli 
interni metri 0,055j largh. della bocca m. 0,038. 

2l E. PERNICE, Oest. Jahresh., XI, 19o5, pago 213 
sgg.j O. BENNDORF, ibidem, IV, 19o1, pago 184. La 
callotta è fusa a parte nell' Auriga di Delfi : K. KLUGE, 
Areh. Iahrb., XLIV, 1929, p. 18, fig. 12, e D. ant. 
Grossebronzen, I, pago 161 sgg. e I6g. 

3l HELBIG-AMELUNG, Fiihrer, I, pago 496, n. 882j cfr. 
anche la testa conservata a Rossie Priory in Inghilterra 
(FR. POULSEN, Greek a. Roman Portraits in Eng/ish 
Country Houses, pago 38, n. IO), soprattutto pel movi
mento della chioma ai lati. 

nella quale costantemente appaiono le note 
della tradizione locale, tradizione che prepara 
il fiorire dell'arte romana e che oggi l'inda
gine archeologica cerca, pur attraverso non 
lievi difficoltà e molte esitazioni, di ricostruire 
e di precisare. D. M USTILLI 

4l La congettura è di F. Kopp, Bildniss A/exanders, 
(52os Wincke/manns programm), pago 24: è negata da 
A. FURTWANGLER, Berlin. Phi/o/. Wochenschrift, 1896, 
pago 1517 e da T H. SCHREIBER, S tudien iiber d. B i/disse 
A/exanders d. Gr., pago 69. 

5) Basterà consultare per ciò la 2 a tavola delle monete 
deU'opera di J. OVERBECK, Griech. K unstmyth%gie, 
voI. III e per il testo a pago 155 sgg. Per la moneta 
d i Amphipolis, cfr. anche: FR. WINTER, K unstgeschichte 
in Bildern, pago 229, n . 5. 

6) R. BIANCHI- BANDlNELLI, La Critica d'A rte, I, 
1935, pago 18 sgg.; per l'attribuzione ad un p eriodo d i 
poco più antico, v.: O. DEUBNER, H ellenistiche ApoIlon
gesta/ten, Athen 1934, pago 46 sgg. 

7) E. PFUHL, Arch. Jahrb., XLV, 1930, pago 15· 
8l A. LEVI, Bul/. d'Arte, VI, 1926-1927, pago 548 

sgg. j ID., Catalogo, pago 41 , n. 61j PFUHL, /oc. cit., 
pago 38 sgg. 
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9) M. BIEBER, Arch. Jahrb., XL, 1925, pago 174. 
'o) P. DUCATI, Rivista Istituto Italiano d'Archeo

logia e Storia dell' Arte, III, 1931, pago 48, n. l (ivi 
precedente bibliografia). Per la provenienUl: S. REI
NACH, Rev. Arch., 1930, II, pago 177; G. E. RIZZO, 
Bull. Comm. Arch. Com. di Roma, LX, 1932, pago 86, 
n. 70. 

n) E. PERNICE, Gest. jahresh., IV, 19°1, pago 181 
sgg.; XI, 1908, pago 216. 

lO) K. A. NEUGEBAUER, Arch. jahrb., LXIX, 1934, 
pago 131 sgg. 

'3) Guida Ruesch, n. 806, pago 199; D. ant. Gross
bronzen, II, pago 20 sgg., tav. VI. (LEHMAN- HARTLE
BEN); R. WEST, Rom. Portriitplastik, pago 186, tav. LVI, 
fig. 206; G. ELIA, Atti III Congresso Nazionale di 
Studi Romani, 1934, pago 225, tav. XXXVII, fig. 5· 

'4) A. LEVI, Catalogo delle Terrecotte del Museo di 
Napoli, pago 139, n. 628 e n. 631, fig. 121; W. DEONNA, 
Les statues de terrecuite dans l'antiquité, Paris 1908, 
pago 202. 

'5) G. KASCHNITZ - WEINBERG, Studi Etruschi, VII, 
1933, pago 191 sgg. 

,6) A. RUMPF, Rom. Mitt., XXXVIII-XXXIX, 
1923-1924, pago 456, tav. XI; cfr. anche, per quanto 
la superficie sia molto corrosa, la testa dell'efebo della 
stele tarantina: D. ZANCANI, Boll. d'Arte, VI, 1926-
1927, pago 15 sgg. 

'7) A. DE RIDDER, Rev. étud grècques, XXXII, 1919, 
pago 150 sgg. 

,8) D. MUSTILLI, Bull. Comm. Arch. Com. di Roma, 
LVIII, 1930, pago 129 sgg. 

'9) La Grande Grèce, Paris 1881, pago 88. 
20) Guida Ruesch, pago 353, n. 1487; E. POTTIER 

in Mélanges Nicole, pago 427; A. W. LAWRENCE, Later 
Greek Sculpture, pago 95· 

21) E. PERNICE, Hellenist. Kunst in Pompeji, V, 
pago 89 sgg., tav. 55· 

22) F . MEsSERSCHMlDT, Rom. Mitt., XLIII, 1928, 
pago 1;56. 

23) A. BIANCm-BANDINELLI, Mnemosynes, III, I, 1934, 
pago 8g sg., fig. 4-6. 

24) A. LEVI, Boli. d'Arte, V, 1925 - 1926, pago 124 sgg. 
Per la classe di vasi: P. DUCATI, Storia della cera
mica greca, pago 458 e 525. 

25) A. FURTWANGLER, D. ant. Gemmen, III, pagine 
158, 169 e 336. 

26) C. ANTI, Studi Etruschi, IV, 1930, pago 63 sgg.; 
KASCHNITZ- WEINBERG, loc. cit., pago 136, n. l (per la 
bibliografia sulla questione). 

27) P. WUlLLEMIER, Le Trésor de Tarente, pago 13, 
37 n. l, 59 n. 9 (ivi precedente bibliografia). Per l'in
fluenza tarantina e apula nell'arte etrusca: R. BrANcHI
BANDINELLI, La Critica d'Arte, I, 1935, pago 93· 

28) L. POLLAK, Gesterr. jahresh., VII, 1904, pagina 
202 sgg.; E. PETERSEN, Rom. Mitt. XII, 1897, pago Il7, 
203; K. A. NEUGEBAUER, Rom. Mitt., XXXVIII
XXXIX, 1923-1924, pago 417 sgg.; E. PERNICE, Arch. 
jahrb. XXIV, 1920, pago 83 sgg.; F. v. DUHN, Arch. 

Anz., 1922, pago 145; J. SIEVEKING, Miinchn. jahrbuch., 
XII, 1921-22, pago Il7 sgg.; B. SCHRODER, 74.s Win
ckelmannsprogramm (Griech. Bronzeimer), pago 19 sgg.; 
E. PERNICE, Hellenist. Kunst in Pompeji, IV, pago 6 sgg., 
30 sgg.; R. ZAHN, in Stephanos Th. Wiegand darge
bracht, pago 14; ID., Festschrift f . j. LOb, pago 131 sgg.; 
W. LAMB, Greek and Roman Bronzes, pago 242 sgg.; 
U. lANTZEN, Bronzewerkstiitten in Grossgriechenland 
u. Sizilien (XIII.s Ergiinzungsheft Arch. jahrb., 1937), 
pago 64 sgg. 

29) J. SIEVEKING, Miinchn. jahrbuch., V,191o, pagina 
139; idem, in Festchrift f. 1. LOb, pago 94; W. LAMB., 
op. cit., pago 107 sgg.; K. A. NEUGEBAUER, Rom. Mitt., 
XXXVIII-XXXIX, 1923-1924, pago 435 sgg.; ID. Arch. 
Anz. 1935, pago 716 sgg. e Forschungen u. Fortschritte. 
XII, 1936, pago 97 sg. 

30 ) H. BLUMNER, D. Gewebliche Thiitigkeit d. Wol
ker d. Klass. Altertum, pago Il6 sgg.; cfr. G. Q. GI
GLIOLl, L'Arte Etrusca, tav. CV; P. MARCONI, Boli. 
d'Arte, XXX, 1936-1937, pago 71. Vedi anche: H. WIL
LERS, Neue Unterschungen iiber d. Rom. Bronzeindustrie 
von Capua u. Niedergermanien, pago 69 sgg. 

31) J. SIEVEKING, Brunn-Bruckmanns Denkm., testo 
alle tavole 736-737. 

32) Cora%Ul italiota trovata a Cartagine: Monum. 
Piot, XVIII, 1910, pago I sgg. Broru:i in Elide: R. ZAHN 
in Griech.-Vasenmalerei III, pago Il9; Bronzi italioti 
in Epiro: D. ZANCANI, Rend. Ace. Lincei, S. VI, II, 
1926, pago 173 sgg.; ricordo qui anche il rhython di 
argento trovato in Russia: Puschi u. WINTER, Gest. 
jaresh, V, 1902, pago Il2 sgg. 

33) A. DE RrnDER, Rev. étad. grecques, XXXII, 
1919, pago 156. 

34) E. PERNICE, Gest. jaresh. XIII, 1910, pago 102 
sgg.; A. DE RIDDER, Les Bronzes antiques da Musée 
du Louvre, pago 15; D. ant. Grossbronzen, I, pago 175 sgg. 
(Kr.UGE); G. ZENGLELlS, Mouseion, III, 1929, pago Il3 
sgg.; CH. PICARD, Rev. étud. anc ., XXXII, 1930, 
pago 367. 

35) Plinio (N. H., XXXIV, 96) afferma che nei 
bron%i campani la percentuale di piombo era di 8 libre, 
ma non specifica la quantità di rame: cfr. LEWIN, Arch. 
Anz., 1901, pago 14 sgg.; Kr.UGE, op. cit., pago 47, n. 7· 

36) E. ZALAPY, La Tomba etrusca dei Velimni, 
Perugia 1920, pago 95; F. MESSERSCHMlDT, Rom. Mitt., 
XLIII, 1928, pago 93; P. DUCATI, Storia dell'Arte 
Etrusca, I, pago 482, n. 3578; pago 557, fig. 676; 
G. Q. GIGLIOLI, op. cit., tav. CCCCXVII; cfr. anche 
C. I. E., I, n. 3758. 

37) L. PERNIER, Not . Scavi, 1920, pago 167 sgg.; 
Dedalo, I , 1920, pago 75 sgg. 

38) DUCATI, op. cit., pago 390, fig. 441; R. VIGHI, 
Studi Etruschi, V, 1931, pago 144 sgg.; GIGLIOLl, op. cit., 
tav. CCCLXXIV. 

39) Catalogue of the Palazzo dei Conservatori, pagina 
350 sgg.; M . GUARDUCCI, Bull. Comm. Arch. Com. di 
Roma, LIII, 1925, pago 133 sgg.; DUCATI, op. cit., 

pago 544. 
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40) E. STRONG, L'Arte in Roma (trad. it.), pago II7. 
41) I. SIEVEKlNG, Miinch. jahrbuch, VI, 1911, pago 5 sgg. 
4'1) W. KLErn, Vom ant. Rokoko, 1921, pago 171 sgg. 
431 Mnemosynes, loc. cit., pago 94. 
44) V. ultimamente: M. BIEBER, Rom. Mitt., XLVIII, 

1933, pago 261 sgg.; C. C. V. ESSEN,journ. Rom. Studies, 
XXIV, J934, p. 157. 

45) E. PirrERsEN, Ara Pacis Augustae (S onderschr. 
Oest. Arch. Imt., II, 1902) pago ISg, n. 5. 

46) Guida Ruesch, pago 366, n. 1595 (con l'errata indi
cazione della provenienza da Pompei); E. GABRICI, Boli. 
d'Arte, I, J907, pago 3, 5, n. 15; per l'età della quadriga 

v. inoltre: A. SAMBON, Le M usée, IV, 1907, pago 305; 
KLUGE - LEHMANN, D. ant. Grossbronzen, pago 77 sgg. 

47) Guida Ruesch, pago 195, n. 773 e pago 196, n. 782. 
48) L. LAFFRANCHI, Rivista I t. di Numismatica 

XXVII, 1914, pago 312, tav. VIII; MATnNGLY-SmEN~ 
RAM, Roman Imperial Coinage, I, pago 72., n. 126- 129. 
Devo i calchi delle monete conservate al Museo Bri
tannico, e riprodotte alla fig. IO, alla cortese liberalità 
della direzione del M useo. 

49) L. LAFFRANcm, Rivista It . di N umismatica, XXIX, 
1916, pago 220, tav. VII, n . 23; MATTINGLY-SmENHAM, 
op. cit., I, pago 60, n, 6. 

PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ 
E L E BELL E ARTI 

NAPOLI. - Preso in esame il progetto di costru
zione di un ridotto per il Teatro S. Carlo di Napoli, 
suU'area dell'adiacente giardino reale; richiamato il 
proprio parere in data 18 gennaio 1936-XIV; udita la 
reluione del Consigliere Piacentìnì; constatata per ora 
l'impossibilità di eventuali soluzioni urbanistiche nella 
%Ona adiacente al Teatro; considerata la necessità della 
costruzione proposta ed il carattere architettonico 
esterno, che ripete i motivi delle terrazze del Palazzo 
Reale; esprime parere favorevole alI'aocoglimento del 
progetto presentato. 

POZZUOLI. - Chiamato a pronunciarsi sul ricorso 
della Soc. Anonima Cooperativa Il CostrtUioni popo
.!ari ed economiche" di Napoli, contro il divieto, op
posto dal Soprintendente alle Antichità di Napoli, di 
costruìre nel rione Turchi-Ricotti in Pozzuoli, in una 
area nella quale emergono notevoli avanzi di antichi 
edifici; richiamo il precedente voto in data 2 giugno 
1m-XII; udita la re1a.::ione del Consigliere Giglioli, 
che ha eseguito apposito sopraluogo; considerata l'im
pottan::a archeologica dei ruderi, che costituiscono gli 
unici note\ li avanti di abitazioni private romane a 
grande :o.'Ìluppo verticale; esprime il parere che il ricorso 
avan.::ato debba essere respinto e fa voti che l'area in 
p4!'Ola possa venire sistemata a giardino. 

ROMA. - Progetto di sistema..'"Ìone del Convento di 
Santa Maria in Aracoeli. - Preso in esame il progetto 
di sisteuu::i e cl Com-ento di Santa Maria in Aracoeli 
.a Roma e le osserva:ioni presentate dal Ministero dei 
u . Pu 'ci; udita la re1a.::i e del consigliere Gio

. erata l'opportunità che ogni progetto 
'impon:anre ~ monumentale debba ricol

)eprsi in un piano generJJe di sistemazione che con-
: la :a.::ione dei resti dell'antica cinta mura-

della parte absidale della 

Chiesa dell'Aracoeli; il restauro del Portico del Vignola 
e la liberazione del fianco meridionale della Basilica, 
oltre alla costrtUione - necessaria per r officiatura 
della chiesa - di un basso corpo di fabbrica a due piani, 
posto in condizioni tali di ubicazione e di altezza da non 
esser visibile da via dell' Impero; esprime parere sfavo
revole al ptogetto presentato, che non rispetta alcune 
delle condizioni suespresse. 

ROMA. - Progetto di costruzione di un villino presso i 
ruderi dell' Emporium. - Presa in esame la proposta di 
costruire un villino in un'area situata presso i ruderi 
dell'Emporium e sulla quale era stato negato in prece
denza il permesso di costruzione; udita la relazione del 
consigliere Giglioli; richiamati i precedenti voti del 
13 dicembre 1929- VIII e del 2.2 marzo 1930- VIII; 
affermata la necessità di procedere al restauro di tali 
importanti resti murari e considerata la limitata mole 
della nuova costruzione; esprime parere favorevole 
allo accoglimento del progetto; purchè i proprietari del
l'area in questione si impegnino formalmente a prov
vedere con tutta sollecitudine al restauro degli antichi 
ruderi, restauro che dovtà essere eseguito sotto il 
controllo dell' Amministrazione delle Antichità e delle 
Belle Arti. 

SACILE. - Presa in esame la proposta di abbatti
mento della cosidetta Il Torre dei Mori" a Sacile, 
richiesta per esigenze di viabilità; udita la relazione del 
Consigliere Piacentini; constatato il particolare valore 
ambientale, oltre che intrinseco del monumento; con
siderato che l'abbattimento richiesto non risolverebbe 
in modo definitivo il problema dell'attraversamento 
dell'abitato di Sacile; esprime parere contrario alla 
richiesta avanzata e fa voti che venga ripristinata la parte 
superiore della Torre, crollata nel terremoto dell'ottobre 
1936- XIV. 

Dirett. resp.: Francesco Pellati 
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