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PREFAZIONE 

Ii ruolo primario che la città latina di Prae-
neste ebbe nell'antichità, non solo nel Latiurn Ve-
[us ma anche in tutta J'Italia centrale ed oltre, 
è testimoniato dalla grande quantità di reperti 
che ha restituito, spesso di altissima qualità e di 
grande interesse scientifico. 

Le vicende delle ricerche archeologiche, mi-
ziate fin dal 1600, hanno purtroppo disperso tali 
reperti in tutta Europa, sia in musei pubblici sia 
in collezioni private. 

Un nucleo consistente è tuttavia rimasto a 
Palestrina, confluito inizialmente nella collezio-
ne Barberini e poi, nel tempo, via via incremen-
tato con nuove acquisizioni, fino alla sistema-
zione nel Museo Nazionale, istituito nel 1956. 
Da allora, grazie a ritrovamenti occasionali e 
scavi sistematici, ii nucleo originario Si note-
volmente ampliato, fino a costituire una notevo-
le collezione, tanto che si sono resi neceSSari una 
completa revisione del Museo ed un suo totale 
nuovo allestimento, completato nel 1998, in for-
me phi ampie, moderne ed adeguate agli attuali 
principi di museologia. Ii nuovo allestimento del 
Museo è stato, tuttavia, solo l'aspetto pili "visibi-
le" di un complesso e faticoso lavoro scientifico 
che nel frattempo la Soprintendenza aveva av-
viato e che costituisce ii naturale fondamento di 
tale rinnovamento: lo studio approfondito e 
completo di tutti i materiali preneStini costi-
tuenti la collezione del Museo, per la maggior 
parte da troppo tempo completamente inediti, 
oppure editi in modo sporadico e non sistemati-
co, ma, quasi sempre, bisognosi di una profonda 
revisione e di un aggiornamento. 

L'obiettivo, ambizioso ma possibile, e quello 
di giungere alla pubblicazione sistematica dei

reperti prenestini, coordinata dal Museo ed affi-
data, per settori differenziati, ad una équipe di 
studiosi, con lo scopo di offrire al pubblico ed al 
mondo della ricerca un contributo concreto di 
dati e conoscenze, rimasti troppo a lungo nfl-
chiusi dietro le porte serrate della miopia intel-
lettuale, di insostenibili gelosie pseudo profes-
sionali, di intollerabili riserve di studio "sine die". 

Il lavoro di Nadia Agnoli sulle sculture costi-
tuisce ii primo significativo traguardo di questo 
progetto, di cui sono particolarmente orgogliosa 
e veramente lieta per la altissima qualita della ni-
cerca svolta e per il notevole spessore scientifico 
del contributo che questo studio offre alla cono-
scenza di Praeneste. Finalmente emergono in 
modo chiaro gli stretti rapporti di Praeneste, du-
rante ii tardo ellenismo, con la Grecia, ed in par-
ticolare con le isole dell'Egeo, ed I collegamenti 
diretti e continui con Roma e con ii centro del 
potere in eta augustea. Da questo studio sulle 
sculture appare evidente la stringente cornispon-
denza fra le vicende storiche ed urbanistiche del-
la città e le sue manifestazioni artistiche, nel 
senso che proprio nelle fasi di maggiore splen-
dore e ricchezza di Praeneste la sua produzione 
artistica si incrementa per quantità e qualita, 
mentre nei momenti di crisi assistiamo ad un 
cab generalizzato di livello. 

Sono molto grata all'amica Nadia Agnoli per 
questa sua fatica, che ha reso realtà un progetto 
che fino a qualche anno fa sembrava lontano e 
difficile e che ci ha offerto una pagina illuminan-
te su questa città che ambedue amiamo tanto. 

SANDRA GATTI 

Direttore del Museo



INTRODUZIONE 

Ii Museo Archeologico Nazionale di Palestri-
na, inaugurato nel 1998 nella sua nuova veste 
espositiva, raccoglie nelle sale del Palazzo Bar-
berini un considerevole numero di sculture in 
marmo, statue, ritratti, rilievi, da considerare tra 
i migliori esempi dell'espressione artistica di 
epoca ellenistica e romana. Ii pregio artistico 
delle sculture è solo uno degli aspetti apprezza-
bili in queste opere, esse infatti consentono di ri-
percorrere attraverso la cultura artistica I princi-
pali momenti storici di Praeneste, lungo un per-
corso che possiamo seguire dallo scorcio del II 
secolo a. C. fino all'avanzata eta imperiale. 

Nel presente lavoro sono stati presi in consi-
derazione i materiali allestiti nelle sale del mu-
seo e nel criptoportico, ma anche alcune delle 
sculture conservate nd magazzino del museo, 
mai esposte e a tutt'oggi inedite. Lo studio è sta-
to possibile grazie alla completa disponibilità da 
parte della Soprintendenza Archeologica per 11 
Lazio e della direzione del Museo nel concedere 
l'accesso al materiale e nell'agevolare in ogni 
modo la ricerca. Per lo svolgimento del lavoro si 
e reso indispensabile provvedere innanzi tutto 
all'organizzazione di una campagna fotografica, 
seguita personalmente da chi scrive e svolta dai 
tecnici del Gabinetto Fotografico Nazionale. La 
documentazione esistente, infatti, e risultata su-
bito del tutto insufficiente e inadeguata ai fini di 
uno studio scientifico delle sculture. Ii primo 
obiettivo della ricerca, quindi, è stato la cono-
scenza del materiale, In documentazione e la 
schedatura dei singoli pezzi. Da questo esame 
sono emerse problematiche pIn generali sempre 
affrontate tenendo presente la storia della città e 
la specificità della sua esperienza artistica. Lesa-
me delle sculture ha confermato come nelle ma-
nifestazioni artistiche trovino puntuale riscon-
tro le fortune delia città o viceversa come ai suoi 
momenti di crisi corrisponda un cab qualitativo 
e quantitativo del materiali scultorei. Particolar-
mente fruttuoso in questo senso è risultato lo 
studio dei materiali inediti, tra i quali è stato

possibile individuare un numero significativo di 
sculture, tutte in marmo pario, che si dimostra-
no del tutto conformi per materiale, linguaggio 
stilistico, scelte iconografiche, alla produzione 
tardo-ellenistica della Grecia insulare, in parti-
colare di Delo e di Rodi. Queste nuove acquisi-
zioni insieme al riesame di sculture già note 
hanno reso ancora pIn evidente dal punto di vi-
sta artistico quel rapporto privilegiato che Prae-

neste ebbe con le isole dell'Egeo, peraltro già am-
piamente documentato dalle fonti storiche. In 
tal senso, la raccolta e la presentazione delle 
sculture del museo, mai pubblicate sistematica-
mente in un catalogo scientifico, potrebbe sug-
genre nuove riflessioni a chi si vuole occupare di 
Praeneste anche non esclusivamente dal punto di 
vista artistico, considerando queste sculture 
come fonti, documenti e testimonianze di rap-
porti commerciali e culturali, insomma della 
storia della città. 

Le sculture conservate nd museo provengo-
no in gran parte dalla Collezione Barberini che 
nel 1956 conflul insieme ai materiali del Museo 
Prenestino Barberiniano nel Museo Archeologi-
co Nazionale di Palestrina. A questi due nuclei si 
aggiunsero i rinvenimenti piui recenti. La ricerca 
condotta negli archivi della Soprintendenza Ar-
cheologica per 11 Lazio, volta al recupero delle 
notizie relative al luogo e alle circostanze di re-
cupero del pezzi, solo in un numero limitato di 
casi ha avuto esito positivo. Anche per i rinveni-
menti pill recenti, infatti, le informazioni sono 
spesso imprecise o del tutto assenti. Questa ca-
renza di documentazione ha reso difficile ii ten-
tativo di restituzione delle sculture al contesto 
originario e quindi la loro interpretazione in 
chiave storico-topografica. Un risultato partico-
larmente fortunato si è avuto per 11 rilievo Gri-
mani e per l'ara del divo Augusto. Le notizie d'ar-
chivio e la documentazione grafica e fotografica 
dello scavo, condotto pill di trent'anni or sono 
nell'area del cosiddetto macellum, hanno per-
messo di ricostruire con precisione le circostan-
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ze del rinvenimento e di proporre una nuova in-
terpretazione del sito e del reimpiego delle scul-
ture. Anche l'approfondimento della ricerca sul-
la lastra con la raffigurazione del trionfo di 
Traiano ha consentito una nuova lettura del ri-
lievo. In entrambi i casi è stato fondamentale 
l'apporto dei documenti epigrafici, per i quali, a 
differenza delle sculture, si è potuta verificare 
una maggiore precisione nell'indicazione dei 
dati di rinvenimento. 

Ii presente lavoro e strutturato in capitoli in-
troduttivi e catalogo delle sculture, a sua volta 
suddiviso in tre grandi categorie di materiali. 
Nei capitoli introduttivi vengono aifrontate pro-
blematiche di carattere generale con amplia-
menti che non potevano trovare posto nelle 
schede del catalogo. In una prima preSentazione 
delle sculture esaminate, considerando la pre-
senza quantitativa e qualitativa dei materiali, si 
mette in evidenza il rapporto con le circostanze 
storiche che hanno influito sulle manifestazioni 
artistiche della città. Nei capitoli seguenti viene 
approfondito 11 rapporto tra le sculture ellenisti-
che rinvenute a Praeneste e le principali correnti 
artistiche dell'Egeo insulare. Per esemplificare 
l'influenza esercitata da queste ultime sulla cul-
tura artistica dei centri laziali è Stato scelto ii 
caso di Fianello Sabino; le sculture qui rinvenu-
te, infatti, hanno rivelato interessanti analogie 
stilistiche e tematiche con le sculture di Palestri-
na. La presenza tra le sculture in esame di di-
verse iconografie di Fortuna ha reso necessario 
introdurre alcune considerazioni in merito al 
culto e alle prerogative della divinità e spiegare 
cosl le origini di tali raffigurazioni. Ii catalogo è 
suddiviso in tre sezioni corrispondenti alle di-
verse classi di materiali. Ii contenuto delle sche-
de è orientato all'analisi del singolo esemplare 
con i relativi confronti, mentre per una phi am-
pia trattazione di problematiche generali si ri-
manda ai capitoli introduttivi. Infine, l'apparato 
fotografico che accompagna il catalogo e stato

volutamente arricchito per offrire, attraverso un 
maggior numero di illustrazioni, una documen-
tazione 11 phi possibile completa e sistematica 
delle sculture, soprattutto di quelle inedite, mdi-
pendentemente dal pregio artistico e dal valore 
estetico dei singoli pezzi. 

Non sono state prese in considerazione in 
questa sede le sculture prenestine conservate in 
altre collezioni e musei italiani e stranieri. Que-
sta ulteriore fase della ricerca, già in corso da 
parte di chi scrive, consentirà di ampliare ii pa-
norama delle sculture conosciute e quindi di ap-
profondire e di meglio definire la fisionomia ar-
tistica della città antica. 

Mi e gradito ringraziare ii Soprintendente, 
dott.ssa Anna Maria Reggiani, e il direttore del 
Museo, dott.ssa Sandra Gatti, per la grande libe-
ralità nel concedere lo studio dei materiali e per 
la collaborazione dimostrata nel corso della ri-
cerca. Tutta la mia gratitudine va al prof. Anto-
nio Giuliano per i suoi insegnamenti e per il co-
stante interesse con ii quale ha da sempre inco-
raggiato e seguito questo lavoro fino alla pubbli-
cazione. Un ringraziamento particolare è dovuto 
al prof. Lorenzo Quilici e al prof. Fausto Zevi per 
aver messo a disposizione i loro archivi. Alla 
prof.ssa Elena Ghisellini e al prof. Federico Rau-
sa esprimo la mia riconoscenza per le numerose 
e proficue discussioni; alla prof.ssa Maria Gra-
zia Granino Cecere e al dott. Maurizio Fora, 
devo preziosi suggerimenti in campo epigrafico. 
Ringrazio, infine, Matthias Bruno per avermi of-
ferto un indispensabile aiuto nel riconoscimento 
dei marmi. 

La campagna fotografica del Gabinetto Foto-
grafico Nazionale e stata eseguita dai fotografi 
Fabrizio Buratta e Fausto Valente, sotto la dire-
zione del dott. Clemente Marsicola; a loro va tut-
ta la mia riconoscenza per l'ottimo lavoro e la 
cordiale disponibilità. 

Dedico questo lavoro a mio marito Giovanni 
e a mio figlio Giulio.
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LA SCULTURA IN MARMO A PRAENESTE 

La costante attenzione degli studiosi verso le 
antichità prenestine ha prodotto una vastissima 
bibliografia che offre nuovi e stimolanti argo-
menti a chi si accinge a trattare ancora di questa 
città. I piü recenti contributi hanno approfondi-
to considerazioni relative alla topografia del san-
tuario, all'urbanistica e all'architettura di Prae-
neste 1, con interessanti risvolti storici e sociali 
emersi dall'approfondimento dei dati epigrafi-
ci 2 Questo stato degli studi ha invitato ad una 
nuova indagine sulle sculture prenestine già 
note e allo studio di altre finora sconosciute, nel-
l'intento di contribuire alla ricostruzione della fi-
sionomia artistica di Praeneste dalla fine del II 
secolo a. C. fino alle testimonianze dell'età impe-
riale avanzata. Infatti, se per i periodi pifl anti-
chi, dall'orientalizzante all'età medio-repubbli-
cana fino alIT/I secolo a. C., l'ampia documenta-
zione, offerta in particolare dai rinvenimenti 
della necropoli della Colombella, ha consentito 
di tracciare un soddisfacente quadro culturale 
della città 3, le sculture in marmo ellenistiche e 
imperiali, in gran parte ancora prive di una ade-
guata edizione scientifica, meritano una rinno-

I Si ricordano, solo a compendia dell'immensa biblio-
grafia sull'argomento, gli ultimi contributi negli atti dei con-
vegni prenestini: PALESTRINA 1989; PALESTRINA 1996, in parti-
colare: L. QuILIcI, Ii santuario sotto la chiesa di S. Lucia, pp. 
39-60; F. levI, Considerazioni vecchie e nuove sul santuario 
della Fortuna Primigenia: l'organizzazione del santuario, i Mu-
cii Scaevolae e l'architettura mariana, pp. 137-184; e ancora F. 
levI, Le elites municipali, Mario e l'architettura del tempo, in 
Cahiers Glotz VII, 1996, pp. 229-252. 

2 Oltre al fondamentale contributo di Degrassi (Epigrafi-
Ca IV MAL XFV 1969, pp. 111-129 e in Studi su Praeneste a 
cura di F. Coarelli, Perugia 1978), risolutivo per Ia datazione 
del santuario, Si ricordano i contributi pits recenti di M. G. 

GaNINo CEcERE, Frammenti di un cursus senatorio da Prae-
neste, in Miscellanea Greca e Romana IX, 1984, pp. 17 1-178; 
EAD., Base con iscrizione onoraria nel Museo Nazionale di Pa-
lestrina, in Miscellanea Greca e Romana XI, 1987, pp. 189-
210; EAD., Una dedica a Giove nel Museo Nazionale di Pale-
strina, in Miscellanea Greca e Romana XI\T, 1989, pp. 145-
156; EAD., Praeneste e l'epigrafia, in Bollettino Unione Storia e 
Arte, 1989, pp. 7-9; EA0., L'ara di Turpenus Pater ed altre iscri-

vata attenzione. Allo stato attuale degli studi par-
te delle sculture prenestine si trovano brevemente 
descritte e solo in piccola parte illustrate nella 
guida del museo compilata nel 1956 da C. Quat-
trocchi che prende in considerazione tutti i ma-
teriali esposti nel primo allestimento del museo. 
Una parte di queste sculture e considerata anche 
da P. Romanelli, nella monografia su Palestrina 
del 1967 e solo quelle piü note sono menzionate 
da successive pubblicazioni sul santuario o sul 
museo . Tuttavia l'importanza di questo mate-
riale e sempre stata presente all'interesse degli 
studiosi, che seppure non in maniera sistemati-
ca hanno preso in considerazione le sculture nel-
l'ambito di studi specialistici su vane classi di 
scultura . Solo alcune opere, infine, quali il ri-
lievo Grimani, la statua femminile in marmo bi-
gio e il rilievo con il trionfo di Traiano, sono sta-
ti ampiamente trattati in articoli specifici 6 

Negli ultimi decenni del II secolo a.C. Prae-
neste si presenta come un centro caratterizzato 
da una particolare vitalità politica ed economica, 
favorita dalle intense relazioni sostenute da Ma-

zioni dell'antica Praeneste al Palazzo Comunale, Palestrina 
1997. S. GATTI, Nuovi documenti epigrafici da Praeneste, in 
PALESTRINA 1996, pp. 325-333. 

Sul periodo orientalizzante: AA.VV., La necropoli di 
Praeneste. Periodi orientalizzante e medio-repubblicano, Atti 
del II Cony. St. Arch., PALESTPJNA 1992; in particolare sulla 
tomba Bernardini: F. CANcIANI-W. F. VON HASE, La tomba Ber-
nardini di Palestrina, Roma 1979. Sui rinvenimenti della Co-
lombella: A. GIuLIAN0, in RM LX-LXI, 1953-54, pp. 172-1 83; 
P. PENSABENE, in Ad XXXI\) 1982, pp. 38-97; ID., in Ad 
XXXV 1983, pp. 228-282. 

G. GuLLINI, Il santuario della Fortuna Primigenia a Pa-
lestrina, inANRWI,4, 1973, pp. 746-799; A. M. REGGIANI MAS-

SARINI, Museo Archeologico Prenestino, Roma 1993; 5. GATTI 

(a aura di), Il Museo Archeologico di Palestrina, Roma 1996. 
Si vedano i riferimenti bibliografici nelle schede di ca-

talogo dei singoli pezzi. 
6 B. PALMA, Il rilievo tipo 'Grimani' da Palestrina, in Pro-

spettiva 6, 1976, pp. 46-49; vd. anche F. Zevi, Proposta per 
un'interpretazione dei rilievi Grimani, in Prospettiva 7, 1976, 
pp. 38-41. M. G. LAURO, La statua della Fortuna a Palestrina, 
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rio e dall'élite municipale prenestina con Delo e 
con la provincia d'Asia . Questo rapporto privi -

legiato con ii mondo artistico greco, concretiz-
zatosi nelle forme monumentali assunte dal san-
tuario della Fortuna ispirato alle architetture 
scenografiche dell'Egeo orientale, e confortato 
anche dalla scuitura che mostra a sua volta una 
stretta relazione con le officine neoattiche e con 
le scuole di scultura egeo-microasiatiche. Agli 
inizi del I secolo a.C., nel corso delle lotte clviii 
tra Mario e Silla, la scelta politica di Praeneste di 
parteggiare per Mario ebbe gravissime conse-
guenze. La crudele repressione sillana eliminO 
fisicamente tutti i cittadini maschi, risparmian-
do solo donne e bambini; scomparvero cosl tut-
ti gh esponenti delle antiche gentes che avevano 
partecipato alle fortune delia città nell'epoca 
precedente e da questo momento in poi ii ruolo 
di Praeneste risuita radicalmente mutato. La de-
duzione della coionia sillana sposta a valle ii 
centro cittadino e ii nuovo foro, localizzato ai di 
sotto delia via degii Arcioni, presso Madonna 
deii'Aquila 8 Un nuovo slancio vitale della città 
si avverte in eta augustea, quando la presenza di 
un prestigioso prenestino, Verrio Fiacco, precet-
tore del nipoti di Augusto, ha certamente una 
funzione di mediazione tra Praeneste e Roma, 
dove ii grammatico godeva del favore deli'impe-
ratore. A questo proposito, un'ipotesi di coliega-
mento diretto tra questo personaggio e i rilievi 
cosiddetti "Grimani" (cat. 111.3), manifestazione 
artistica deil'ideoiogia augustea, è stata avanzata 
da F. Coarelli . Lo studioso, infatti, partendo 
dalia fonte che ci informa sulia presenza nei foro 
di Praeneste della statua di Verrio Fiacco (Suet. 
gramm. et rhet. 17,2), identifica i'esedra scoperta 
negii scavi del 1907 a Piazza Regina Margherita 
(quindi nel foro superiore) con la sede del fasti 

in RendLinc XXXIII, 1978, pp. 199-213; L. Musso, Rilievo 
con pompa trionfale di Traiano at Museo di Palestrina, in BdA 
72, 1987, pp. 1-40; con appendice di M. Pfanner, pp. 41-46. 

Cfc F. ZEvI, Le elites inunicipali, Mario e l'architettura 
del tempo, in Cahiers Glotz VII, 1996, p. 249 ss. 

8 Cfr. L. QuILIcI, L'impianto urbanistico della cittd bassa 
di Palestrina, in RM LXXXVII, 1980, pp. 177-214; AGN0u 
1998, p. 166, nota 37. 

F. CojELLI, Ii monumento di Verrio Flacco net foro di
Praeneste, in F. COARELLI, Revixit Ars, Roma 1996, pp. 455-469.

10 La residenza imperiale di Augusto, dove soggiornO Ti-



berio potrebbe essere la stessa villa in località La Colombel-



la successivamente abitata da Adriano e in uso ancora nel 
periodo di M. Aurelio; da qui proviene la statua di Antinoo

prenestini che insieme ai rihevi "Grimani" e alla 
statua costituivano ii monumento di Verrio Flac-
co. Questa fase positiva continua con Tiberio, 
quando l'imperatore, riconoscente alla città per 
essere guarito da una grave malattia durante il 
soggiorno nefla villa imperiale prenestina, con-
cede nuovamente alia città lo status di munici-
pium 10 ALa prima eta tiberiana sono ascrivibili 
i'aitare del divo Augusto (cat. 111.9) e gli altari de-
dicati alla Pax ed alla Securitas (cat. 111.7-8). 01-
tre a queste preziose testimonianze artistiche ri-
feribili alia prima eta imperiale, emergono per 
quahta artistica un busto ritratto di eta traianea 
(cat. 11.9) ed alcune copie o rielaborazioni di on-
ginali greci, tra le quail si ricordano l'ottima re-
plica dei satiro in niposo (cat. 1.23) e le due sta-
tue gemelle raffiguranti Mercurio seduto (cat. I 
27-28). Ad un contesto di carattere ufficiale van-
no inoltre riferite le teste coiossaii di Augusto e 
Faustina Maggiore (cat. 11.1 1-12), probabilmen-
te coiiocate in pendant in uno spazio pubblico 
monumentaie consacrato alla propaganda o al 
cuito impeniale 11 J numero consistente di scul-
ture ideali e decorative, spesso di buona qualita, 
potrebbe essere considerato in relazione alla 
presenza della villa imperiale, in iocahtà La Co-
iombella. La viila, attribuita ad Adriano per il 
ninvenimento della statua di Antinoo 12, potreb-
be essere la stessa costruita da Augusto, nella 
quaie soggiornô Tiberio durante la malattia e an-
cora frequentata al tempo di Marco Aureho 13 

Un'importanza particolare riveSte 11 rilievo 
con la raffigurazione del trionfo di Traiano (cat. 
111.5) che ha offerto nuovi spunti di riflessione 
grazie alla precisazione dei iuogo di rinvenimen-
to 14 L'individuazione del sito, circoscritto in lo-
calità La Cona, ha consentito di mettere in rela-
zione il rilievo con un'iscrizione recuperata nei 

conservata ai Musei Vaticani: da ultimo, H. MEYER, Antinoos, 
Munchen 1991, p. 88 s., tav. 77-79. 

11 La testa di Augusto infatti fri eseguita contempora-
neamente a quella di Faustina Maggiore: D. Bosci-ivao, Die 
Bildnisse des Augustus, Berlin 1993, Rom. Herrsch. 1,2, p. 
169, n. 147, tav. 159, 1-3. 

12 Rinvenuta nel 1793 e conservata nella Sala Rotonda 
dei Musei Vaticani (MEYER cit.). 

13 Gellio (XVI,13) per indicare ii otto della villa usa 
l'espressione 'sub ipso oppido" che hen si adatta alla villa 
collocata in effetti alle propaggini meridionali della necro-
poli. Qui marl il figlio di Marco Aurelio, Vera Cesare, all'età 
di sette anni. 

14 L. QuILIcI, in PALESTRIMA 1996, pp. 57-60. 
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secolo scorso nello stesso luogo e di attribuire la 
lastra al monumento sepoicrale del personaggio 
menzionato nell'epigrafe: Q. Fabius Postuminus, 
praefectus urbi nel 112 d.C. . 

Le testimonianze artistiche successive all'età 
antonina, in base alla documentazione supersti-
te, presentano un sensibile cab quantitativo e 
qualitativo che non mostra segni di ripresa. 

Ancora un'osservazione merita 11 materiale 
in cui sono realizzate le sculture. Tutti gli esem-
plan collocabili cronologicamente entro la fine 
della repubblica, in particobane tutte le sculture 
che sono state messe in relazione con la produ-
zione egeo-insulare, sono in marmo panio. Fa ec-
cezione la copia ridotta dell'Afrodite Doria (cat. 
1.9), realizzata in marmo pentelico. Dall'età pro-
toaugustea per tutta la prima eta imperiale sem-
bra esciusiva l'utilizzazione del marmo lunense, 
con rare attestazioni di marmo proconnesio, ii-
mitatamente ai rilievi e agli altari funerari. Infi-
ne, dall'età antonina subentra anche per la sta-
tuaria l'uso del marmo tasio. Purtroppo in as-
senza di studi specifici che prendano in esame 
b'impiego delle diverse qualita di marmo in rap-
porto alle epoche, ai luoghi e alle diverse classi 
di scultura, le osservazioni fatte per le sculture 
di Palestrina restano senza confronto. 

Ira le sculture prese in considerazione, lo 
studio del ritratti consente nuove considerazioni 
scaturite dall'opportunità di esaminare accanto 
ai pezzi già noti nuovi esemplani. Ii gruppo, sep-
pure poco numeroso, si presenta ugualmente 
molto significativo perchf copre un arco crono-
logico che va dal I secolo a. C. alla piena eta im-
periale. L'esemplare piü antico è una testa, a tor-
to considerata di calcare (cat. 11.1). La schema-
tizzazione delle forme e l'essenzialità dei tratti 
anatomici hanno rievocato un accostamento ai

ritratti fittili, dove si ritrova quel trattamento 
secco e asciutto dei dettagli, consuetudine stibi-
stica degli artigiani italici abituati a plasmare 
l'argilla 16 Ma dovendo considerare il ritratto 
opera di artigianato locale, il riferimento forma-
be piü immediato si trova nel busti dci cippi pre-
nestini, perché come questi ii ritratto è partecipe 
di quella semplificazione stilistica che si manife-
sta nelle produzioni locali tra 11111 e 1111 secolo 
a. C. Tale semplificazione non deve intendersi 
come imperizia di un'arte indigena 17, quanto 
come scadimento formale rispetto ad un model-
lo, quelbo ellenistico, che pure aveva raggiunto 
Palestrina come gli altni centri in cui si ravvisa 
questa forma di espressione 18 Particolare im-
portanza riveste un esemplare in pessimo stato 
di conservazione e forse per questo mai esposto 
e tuttora inedito (cat. 11.3). Ii ritratto mostra una 
evidente impronta ellenistica, in particolare il 
suo linguaggio stilistico niporta all'ambiente an-
tistico egeo-insulare. Qui già all'inizio del I seco-
bo a. C. I nitnatti nivelano un trattamento piü mci-
sivo dci volti e una maggione oggettivazione dci 
personaggi naffigurati. Questa tendenza, definita 
eclettica, trova le pifl tipiche testimonianze nd 
nitratti di Atene e di Debo e sono generalmente 
immagini di cittadini nomani. Ii nitratto citato e 
un altro esemplare prenestino al Museo Nazio-
nale Romano 19 mostrano molti punti di contat-
to con questa produzione che cede all'eclettismo 
naturabistico pur conservando nelbo stile l'im-
pronta ebbenistica. Un ruobo fondamentale nella 
formazione di questo indirizzo della ritrattistica 
fu l'incontro tra influssi attici e alessandnini che 
ebbe luogo propnio attraverso la mediazione di 
Debo. Di qui la tendenza passô a Roma a fonda-
mento degli sviluppi della ritrattistica repubbbi-
cana 20 La presenza a Palestnina di questo tipo 
di ritnatti puO essere spiegata con il rapporto pri-

5 N. AGNOLI, Ii rilievo con la raffigurazione del trionfo di 
Traiano e l'iscrizione di Q. Fabius Postuminus, in Xenia Anti-
qua IX, 2000, pp. 21-46. 

16 Cfi1 G. TRAVERSARI, Un ritratto tardo-repubblicano al 
Museo Civico di Treviso e ii problema della ritrattistica roma-
na nell'Italia settentrionale, in AAM XXVI, 1964, p. 126 ss.; L. 
BESCE-IT, Le arti plastiche, in AA.\TV., Da Aquileia a Venezia. 
Una mediazione ti-a l'Europa e l'Oriente dal II sec. a. C. al VI 
sec. d.c., Milano 1980, p. 347, fig. 307. 

7 In proposito si veda la posizione di G. Kaschnitz von 
Weinberg, in H. vn HEINTZE, H. KELLER, M. L. KASCHNITZ (a 
cura di), Ausgewahlie Schriften I-Ill, Berlin 1965; G. KAscH-

NITZ VON WEINBERG, in EAA VII, Roma 1967, s.v. Struttura, 
Ricerca di, pp. 519-521. 

18 Cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, A. GIULIANO, Etruschi e Ito-
lici prima deldominio di Roma, Roma 1979, p. 333, figg. 380-
385; F. REBEcCHI, Riti'atto e iconografia romana. ASpetti del 
problema nell'Italia centro-settentrionale tra I Sec. a. C. e I sec. 
d.c., in Ad X.XXII, 1980, p. 112 ss.; P. ZANKER, Zur Rezeption 
des hellenistischen Individualportrats in Rons und in den ita-
lischen Stgdten, in Hellenismus in Mittelitalien, Gottingen 
1976, p. 599. 

19 MNR 1/9, p. 75 ss., R44 (E. Ghisellini). 
20 GIULIANO 1959, p. 153 s.; REBECCHI, cit., p. 114.
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vilegiato con Delo e con la presenza sull'isola di 
ricchi commercianti prenestini che potrebbero 
aver commissionato i loro ritratti ad artisti del 
posto e p01 averli riportati in patria. A conforto di 
questa ipotesi contribuisce la realizzazione dei 
ritratti in marmo parlo, ii piLl usato nelle officine 
di Delo. Allo stesso modo la realizzazione in mar-
mo lunense di un ritratto con evidenti influssi 
della ritrattistica deliense (cat. 11.2) fa supporre 
che l'esecuzione sia avvenuta a Praeneste da un 
artista stabilitosi in Italia ovvero da uno scalpel-
lino locale a imitazione dello stile del ritratti pro-
venienti da Delo. Dagli ultimi anni della repub-
blica, nell'età protoaugustea e per tutto il periodo 
imperiale la ritrattistica prenestina si dimostra 
del tutto conforme al linguaggio formale urbano 
e 11 marmo usato e il lunense. Veccellente ritrat-
to rinvenuto nella città bassa (cat. 11.4) eSprime 
un realismo sobrio ed equilibrato unito ad una 
grande maturità formale. Questo esemplare e ii 
primo di una Serie di sculture di altissima qualita 
che tra l'età augustea e la prima eta imperiale te-
stimoniano la completa adesione alla piLl raffina-
ta cultura artistica urbana. Tra le testimonianze 
di eta imperiale si distingue 11 busto femminile di 
eta traianea (cat. 11.9), certamente eseguito da un 
artigiano di grande capacità artiStica per un 
committente esigente. Infine, 1 ritratti colossali 
di Augusto e Faustina Maggiore (cat. 11.11-12) 
costituiscono un importante documento storico 
ancorché artistico della città. Appartenenti a due 
acroliti eseguiti entrambi in eta antonina, essi 
erano destinati ad essere impiegati in un conte-
Sto pubblico della città verosimilmente dedicato 
al culto imperiale che a Praeneste resta vivo fino 
almeno fino al III secolo d.c., quando nel foro 
della città viene dedicata una statua a Julia Soe-
mia nelle vesti di Venus Anadyomene 21 

Si e ritenuto opportuno preSentare nella Se-
zione dedicata alla Statuaria iconica una serie di 
basi, conservate nel Museo di Palestrina, che ri-
cordano eminenti cittadini di Praeneste onorati

con l'erezione di una statua. Le basi sono tutte di 
forma parallelepipeda, quasi sempre prive di ele-
menti decorativi e con la fronte interamente oc-
cupata dal campo epigrafico incorniciato dalla 
modanatura. Nella parte superiore rimangono 
gil incassi per il posizionamento delia statua. Ii 
testo delle iscrizioni offre preziose informazioni 
sugli aspetti della vita politica e sociale della 
città, trattando sempre di membri appartenenti 
alla classe dirigente della colonia, della loro car-
riera e delle opere di evergetismo, per lo piLl ludi 
scaenici e spettacoli gladiatori, indispensabili 
per assicurarsi ii consenso popolare. Molti dei 
personaggi menzionati, infatti, sono onorati dal-
la cittadinanza per aver provveduto alle edizioni 
di munera gladiatoria 22; questo ci informa sul-
l'intensa attività che si svolgeva, almeno fino al-
l'avanzato III secolo d.E., nell'anfiteatro di Prae-
neste. Un'altra importante indicazione è data 
dalle frequentissime attestazioni di seviri augu-
stall a riprova di quanto fosse vivo il culto impe-
riale e di come questo incarico fosse ambito so-
prattutto dal ceto medio emergente 23 J perso-
naggio onorato era raffigurato stante e, quando 
le tracce degh incassi ancora lo consentono, è 
possibile riconoscere la posizione della gamba 
portante e di quella flessa 24; solo in un caso, 
quello di Aulus Munius Evaristus (cat. 11.22), ii 
testo ricorda la dedica di una statua equestre. Di 
particolare interesSe risulta la dedica ad una 
donna, sacerdotessa di Mater Matuta (cat. 11.19). 
Questa e un'altra iscrizione 25 attestano la pre-
senza a Praeneste del culto dell'antica divinità 
italica che presenta prerogative del tutto simili a 
quelle di Fortuna Primigenia. Ii luogo di coilo-
cazione originario delle statue era certamente la 
zona del foro; ii luogo di rinvenimento, infatti, 
qualora accertato coincide con la zona della 
città bassa dove avevano sede i principali edifici 
pubblici della colonia 26 Fa eccezione la statua 
di T Caesius Primus (cat. 11.18) che, consacrata 
alla Fortuna, fu collocata presso il santuario. 

21 J• J• BERNOULLI, Römische Ikonographie, 11/3, Leipzig 
1894, p. 93 s., tav. 27; Si veda anche la dedica a Julia Maesa: 
CIL XIV 2915. 

22 Sull'argomento si veda da ultimo FoRi 1996, in parti-
colare per gli esempi da Praeneste vd. p. 58 ss., n. 24, tavv. 
XVT,2, XVII,1. 

23 Sull'argomento: R. DUTHOY, Recherches sur la réparti-
two géographique et chronologique des sevir Augustalis, Au-
gustalis et sevir dans l'Esnpire romain, in Epigraphische Stu-

dien, II, KOln 1976, pp. 143-214; ID., inANRWII, 16,2 (1978), 
pp. 1254-1309. 

24 E ii caso della base di M. Aurelius lulius Eupraepes: 
cfr. cat. 11.23. 

25 CIL XIV, 3006. 
26 Cfr. L. QuILIcI, L'impianto urbanistico della cittd bassa 

di Palestrina, in RM LXXXVII,1980, pp. 177-214; AGNOLI 

1998, pp. 157-167. 
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SCULTURE PRENESTINE E CORRENTI ARTISTICRE TARDO-ELLENISTICHE 
DELL'EGEO INSULARE 

ARTISTI GRECI E COMMITTENTI ROMANI: PRODUZIONE 
E DIFFUSIONE DELLA SCULTURA ELLENISTICA A ROMA 
E NEL LAzIo 

Un'ampia documentazione archeologica mo-
stra come i modeili artistici greci siano stati pre-
cocemente recepiti nel Lazio e come questi ab-
biano influito sulla cultura artistica romana, in 
particolare a partire dal II secolo a.C., quando 
Roma estende ii suo dominio diretto sulle regio-
ni ellenizzate del Mediterraneo orientale e ii 
contatto con l'arte di quei luoghi si fa piui diret-
to 27• Questo impatto determinO da un lato l'ade-
guamento degli artigiani locali ai nuovi model-
ii 28, dall'altro un incremento della produzione 
degli artisti greci, che nella madrepatria e a 
Roma producevano per la nuova e ricca corn-
mittenza romana sempre phi partecipe della cul-
tura ellenistica. Accanto alle sculture portate a 
Roma coma bottino di guerra dal generali vitto-
riosi delle guerre d'Oriente 29, l'enorme richiesta 
di opere d'arte da parte dell'élite romana favorl 
l'incremento della produzione nelie botteghe 
greche 30, ma anche ii trasferirnento degli artisti 
stessi che, giunti a prestare la loro opera neila

terra dei conquistatori, certarnente dovettero
contribuire alla formazione di scultori locali che 
avrebbero seguito e sviluppato la loro tradizione
artistica 31• J carico dei relitti di Antikythera e di 
Mandia 32, tra la fine del II e gil inizi del I secolo

e ii deposito di opere d'arte del Pireo, in-



cendiato durante l'assedio di Silla, possono for-



nire un'idea del traffico di merci destinate al 
nuovo mercato d'arte. Ma le importazioni daila 
Grecia riguardavano non solo le opere d'arte; an-



che i marmi grezzi raggiungevano in grande
quantità la penisola, destinati in gran parte alla 
monumentalizzazione deil'Urbe o alle lussuose 
dimore signorili 33, ed k verosimile che la mano-



dopera specializzata seguisse proprio questi ca-



richi di materia prima, nella maggior parte dei
casi marmi provenienti dalle cave del monte 
Pentehco e dell'isola di Paros. Dalla Grecia, dun-



que, derivavano la materia prima, la manodope-



ra e soprattutto i modelli. Ii gusto dei nuovi
clienti era orientato verso opere della tarda eta 
ellenistica, ma non erano esciuse, specie per le
richieste degli intenditori, opere famose deli'età
classica . Dalla fine dell'età repubblicana le ri-

27 Sull'argomento, in particolare sul periodo augusteo, 
ma con ampi riferimenti alI'età repubblicana, si veda A. Ca-
LANI, Opere d'arte greche nella Roma di Augusto, Napoli 1998. 

28 Si vedano ad esempio le sculture in peperino in Stile 
ellenizzante: M. MOLTESEN, Lapis albanus: a group of helleni-
stic sculptures in peperino, in Acta Hyperborea \) 1993, pp. 
229-255; F. COARELLI, in Revixit Ars. Arte e ideologia a Rome. 
Dai modelli ellenistici ella tradizione repubblicana, Roma 
1996 pp. 52-55. 

29 Sul trasporto di opere d'ar-te frutto di bottino di guer-
ra cfr.: M. PAPE, Griechische Kunstwerke aus Kriegsbeute und 
ihre offentliche Aufstellung in Rom, Hamburg 1975, p. 27 ss.; 
H. GALSTERER, Kunstraub und Kunsthandel im republikani-
schen Rom, in G. HELLENKEMPER SALIS (ed), Des Wreck. Der 
antike Schiffsfunde von Mandia, II, Koln 1994, p. 857 ss.; G. 
DEsPINIs, Sculture erchitettoniche greche a Rome, in BuilCom 
97, 1996, pp. 255-258.

30 w FUCHS, Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, Berlin 
1959 (JdI Erg. 20). 

31 H. U. CAIN, Die sogenannten neuattischen Werkstatten, 
in Das Wrack, cit., pp. 815-817; in particolare su una bottega 
campana in cui lavorarono maestri greci e loro allievi beau 
cfr. P. ZANcANI MONTUORO, Repliche romane di una statue fi-
diace, inBuliCom 61, 1933, pp. 25-58. 

32 N. HIMMELMANN, Mandie und Antikythera, in Des 
Wrack, cit., pp. 849-852; W. GEOMINY, Der Schiffs fund von 
Mandie und seine Bedeutung für die antike Kunstgeschichte, 
in Des Wrack, cit., pp. 927-930. 

° Si veda ad esempio ii caso della villa di Fianello Sabi-
no, la cui decorazione scultorea è Stata recentemente presa 
in esame da Christiane Vorster (VORSTER 1998). 

Celebri passi di Cicerone (Cic. Att. 6,9; 1.8,2; 1.4,3; 
1.9,2) illustrano chiaramente i modi del commercio di opere 
dane e le intermediazioni necessarie per reperire in Grecia 
le opere su precisa richiesta di yen estimatori.
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chieste della committenza romana si fanno sem -

pre piü selettive per rispondere alla necessità di 
collezionare ed esporre le opere in luoghi pub-
blici e dimore private . I principali centri di la-
vorazione del marmo durante la tarda eta elleni-
stica erano Atene e Delo; qui numerose botteghe 
producevano opere eclettiche o classicistiche, 
sculture decorative, copie di capolavori classi -

ci 36• Si potrebbe parlare di produzione di massa 
di questi centri, ma non esciusiva; II magistero 
artistico ateniese, infatti, aveva irradiato in altre 
regioni del mondo greco la tradizione attica 37, 

diffusa, grazie al trasferimento delle maestran-
ze, anche in Italia e in primo luogo lungo gli ap-
prodi del Tirreno, meta privilegiata delle impor-
tazioni d'opere d'arte dalla Grecia; qui ancora in 
eta augustea e nella prima eta imperiale Si ri-
scontra l'attività di scultori di formazione attica 
che seguono la tradizione artigianale e iconogra-
fica greca 38 Certamente la recezione del model-
lo greco da parte della cultura romana non fu 
mai unidirezionale, tanto meno in questa fase 
tardo ellenistica, quando l'ingente richiesta dei 
committenti romani senza dubbio avrà orienta-
to le scelte delle botteghe di scultori greci, sia di 
quelle attive in Grecia, sia di quelle operanti in 
Italia. A confermare cia è la diffusione di alcuni 
generi artistici prodotti da queste botteghe, i 
quali, particolarmente graditi alla committenza 
romana, ebbero phi fortuna in Italia che in Gre-
cia. A questo proposito è particolarmente signi-
ficativo il caso della ritrattistica, dove interagi-
rono la pluralità di scelte stilistiche del ritratto 
greco e le esigenze realistiche di quello roma-
no	 L'incontro tra artisti greci e committenti

italici, avvenuto in centri dell'Egeo come Delo 40, 

determinO nel ritratto ellenistico una maggiore 
attenzione all'individuo, stimolata proprio dalle 
esigenze della committenza romana. Per quanto 
riguarda il materiale, si dovrà rilevare un lar-
ghissimo impiego del marmo pario, in nessun al-
tro luogo utilizzato come a Delo per la quasi to-
talità della produzione tardo-ellenistica. 

Per tutte queste problematiche si trova am-
pia documentazione tra le sculture prenestine. 
Purtroppo la mancanza, pressoché totale, dei 
dati di rinvenimento non permette di ricostruire 
i contesti decorativi in cui le sculture tardo-elle-
nistiche furono impiegate. Solo per un piccolo 
nucleo di materiali e accertata la provenienza 
dagli ambienti scavati nel 1907 dal Vaglieri nella 
piazza Savoia, oggi piazza Regina Margherita 41• 

Tuttavia anche in questo caso non siamo di fron-
te ad un contesto originario di provenienza. Nel-
la relazione di scavo, infatti, e specificato che i 
numerosi frammenti marmorei, molto eteroge-
nei e frammentari, erano probabilmente desti-
nati ad una vicina calcara 42; nonostante questa 
circostanza, perO, e importante rilevare che ii 
materiale rinvenuto è compreso in un arco cr0-
nologico che va dall'ultimo quarto del II secolo 
a. C. all'età augustea. Per le altre sculture Si UO 

solo ipotizzare la provenienza da qualche ricca 
domus cittadina, del tipo scoperto nell'area im-
mediatamente a sud di via degli Arcioni owe-
ro da ville sparse nel territorio preneStino. 

L'esame di un gruppo di sculture conservate 
nel magazzino del museo di Palestrina ha rivela-
to molte analogie con la produzione artistica 
egeo-insulare. In particolare si colgono stringen-

Sull'argomento: P. GROS, Aurea templa, Roma 1976, 
pp. 155-16 1; G. GUALANDI, Plinio e ii collezionismo d'arte, in 
Plinio ii Vecchio sotto ii profilo storico e letterario, Como 1982, 
pp. 275-278. 

36 CAIN 1985, pp. 4-9; GRASSINGER 1991, PP. 140-144; E. 
BARTMAN, Ancient Sculptural Copies in Miniature, Leiden 
1992, pp. 78-81. 

Esemplare 11 caso di Damofonte di Messene, che, alla 
math del II secolo a. C., puO essere considerato ii precursore del 
gusto classicistico. Non trascurabile anche la produzione di 
Corinto e delle isole dell'Egeo: M. STURGEON, Roman sculp-
tures from Corinth and Isthmia: a case for a local workshop, 
in S. WALKER, A. CAMERON (a cura di), The Greek Renaissance 
in the Roman Empire, London 1989, Pp. 114 ss., 121. 

38 C. GASPARRI, L'officina dei calchi di Baia, in RM 102, 
1995, pp. 183-187. 

P. ZANKER, BrPche im Burgerbild? Zur burgerlichen

Selbstdarstellung in den hellenistischen Stadten, in Stadtbild 
undBurgerbild im Hellenismus, MUnchen 1995, pp. 251-253; 
Jo., Individuum und Typus, inAA 110, 1995, p. 474 ss. 

40 A. STEWART, Attikd. Studies in Athenian Sculpture of 
the Hellenistic Age, in JHS, suppi. Papers 14, 1979, pp. 67-78. 

41 VAGLIERI 1907, pp. 294 ss. 
42 VAGLIERI 1907, p. 295. 
'° Earea, già indagata in passato senza che fosse stata la-

sciata una adeguata documentazione di scavo, e al momento 
oggetto di nuove indagini. In particolare i mosaici rinvenuti in 
questi ambienti hanno rilevato interessanti collegamenti con 
maestranze alessandrine, probabilmente i prosecutori della 
tradizione mosaicistica che aveva creato il mosaico del Nib e 
quello dei pesci. Sui mosaici prenestini cfr. F. ZEVI, in Cahiers 
Glotz VII, 1996, p. 251; F. DEMMA, Il mosaico della Domus del-
l'Ospedale a Palestrina, in Atti del VI Colloquio AISCOM, Vane-
zia 20-23 gennaio 1999, Ravenna 2000, pp. 549-560. 
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ti affinità stilistiche e iconografiche con i mate-
riali provenienti dall'isola di Delo, ma non man-
cano legami con le sculture di Rodi, Coo e Ales-
sandria sintomatici di una temperie culturale 
e artistica nella quale Si intersecano le esperien-
ze delle diverse scuole di scultura tardo-ellenisti-
ca Si tratta per lo piü di statue ideali di picco-
le e medie dimensioni e di teste ritratto; pur-
troppo per quasi tutti i pezzi si deve constatare 
un pessimo stato di conservazione e la mancan-
za di dati relativi al luogo e alle circostanze del 
rinvenimento. Un elemento di rilievo, inoltre, è 
costituito dal tipo di marmo utilizzato per le 
sculture, tutte realizzate in marmo pario, am-
piamente utilizzato nella produzione insulare 
dell'ellenismo tardo. Le dimensioni delle statue, 
circa un metro in altezza, corrispondono al for-
mato "commerciale" quanto mai frequente per 
le sculture esportate. Infine, la tecnica di realiz-
zazione delle statue, con tagli netti e parti as-
semblate tra loro, b comune anche alle sculture 
di Fianello e di Delo 46 

Si ricordano a questo proposito le statue 
femminili (cat. 1.2-4), esemplificative per l'appli-
cazione di questa tecnica con pezzi di riporto, e 
una testa di fanciullo del Museo di Palestrina 
(cat. 1.16) confrontabile dal punto di vista stili-
stico ed iconografico con esemplari di An-
tikythera e di Fianello.

IL CASO DI FIANELLO SABINO E LE ANALOGIE STILT-

STICHE E TEMATICHE CON LE SCULTURE ELLENISTICHE 

DA PR4ENESTE 

La recente pubblicazione delle statue tardo-
ellenistiche provenienti dalla villa di Fianello Sa-
bino offre un interessante confronto per alcune 
sculture di Palestrina che ad esse si avvicinano 
per la qualita del marmo, per caratteri stilistici e 
in alcuni casi anche per i temi iconografici. Si 
tratta di un gruppo di sculture provenienti da 
una villa tardo-repubblicana situata presso Fia-
nello Sabino, nel Lazio settentrionale. I marmi 
giacevano in una fossa dove erano stati raccolti 
al momento della costruzione, nel V secolo d. C., 
della chiesa di S. Maria Assunta, la quale insiste 
sulle strutture della villa romana. Parte del ma-
teriale fu riutilizzato per la costruzione della 
chiesa, ma le sculture conservate nella fossa pre-
sentano un ottimo stato di conservazione della 
superficie, mantenendo in alcuni casi anche l'o-
riginaria policromia L'importanza di questi 
materiali consiste nell'avere offerto la possibilità 
di esaminare le opere nel loro insieme come ap-
parato decorativo di una villa per arredare la 
quale erano state commissionate sculture prove-
nienti con tutta probabilità da Delo 48 Si tratte-
rebbe, dunque, di un'unica ordinazione di mar-
mi, importati proprio secondo le modalità de-
scritte da Cicerone, che riconferma, ancora una 

' Sulla produzione artistica di queste isole si vedano 
GUALANDI 1976 e R. KABUS PREISSHOFEN, Die hellenistische 
Plastik der Insel Kos, Berlin 1989, AM, Beih. 14. La tendenza 
ad assimilare le produzioni artistiche di Rodi e Kos e Stata 
contrastata dagli studi della Merker (G. S. MERKER, The Hel-
lenistic Sculpture of Rhodes, Studies in Mediterranean Ar-
chaeology, XL, Goteborg 1973); tuttavia non possono essere 
sottovalutati i rapporti politici e diplomatici tra le due isole 
e piti in generale va tenuta presente la caratteriStica apertu-
ra di Kos alle Sollecitazioni culturali esterne, soprattutto in 
considerazione della presenza nell'isola del santuario di 
Asclepio e del diritto di asilo ad esso collegato. Sulle affinità 
formali riscontrabili tra la scultura di Rodi e Coo e la scuola 
di Alessandria si veda GUALANDI 1976, p. 237 s.; in particola-
re SUi rapporti tra Coo e Alessandria Si veda P. M. FRASER, 
Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, pp. 307, 309, 343 s., 658 
s., 784 s.; K. HOGHAMMAR, Sculpture and Society. A Study of 

the Connection between the Free-standing Sculpture and So-
ciety on Kos in Hellenistic and Augustan Periods, Uppsala 
1993, pp. 20 ., 84, 86, 88 ss.; da ultima E. GHJSELLINI, Atene 
e la corte tolernaica. L'ara con dodekatheon nel Museo Greco-
Rornano di Alessandria, Rorna 1999, p. 130. 

CU. L. LAURENZ!, Correnti della scultura ellenistica, in

Atti dell'Accademia Nazionale di S. Luca, 6, 1953-1959; MAR-
CADE 1969, p. 55 ss. Sull'argomento da ultimi si vedano: PA-
LAGIA 1998 e DAMASKOS 1999. 

46 L'esame di un cospicuo gruppo di sculture realizzate 
nell'isola ha rivelato un metodo comune di fabbricazione che 
consiste nell'assemblaggio di una parte principale, per la 
quale e utilizzata una qualita di marmo a grana fine di cob-
re grigio-blu, con altri elementi che completano la scultura, 
realizzati in un diverso tipo di marmo, sempre a grana fine, 
ma di cobore bianco: Pit. JOCKEY, Neither School nor Koine: 
The Local Workshops of Delos and their Unfinished Sculpture, 
in PALAGIA 1998, p. 182, fig. 11. 

'° Le sculture sono attualmente conservate nd magazzi-
ni del Museo Nazionale Romano. 

48 Secondo Vorster (VORSTER 1998, p. 55) per le scuhure 
di Fianello, come per i materiali recuperati dal relitto di An-
tikythera, possono essere escluse sia l'origine attica che quel-
la microasiatica (cfr. P. B0L, Die Skulpturen des Schiffsfunde 
von Antikythera, 2. Beih. AM, 1972, p. 116 ss.); tra I confron-
ti stilistici e tipologici portati a conforto della sua ipotesi si 
vedano be statue dei fanciulli bottatori di Fianelbo con una 
statua analoga del relitto di Antikythera (VORSTER 1998, p. 30 
ss., 66, figg. 13-16, tavv. 11-14).
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volta, l'importanza di Delo come centro di com-
mercio artistico tra la fine del II e ii I secolo 
a. C. La maggior parte delle sculture si data, in-
fatti, intorno al 100 a.C. e comprende statue a 
tutto tondo, per 10 piü di dimensioni inferiori al 
vero, e sculture decorative, tra le quali un grup-
p0 di lucerne marmoree. 

I confronti che Si O55OflO stabilire tra i mar-
ml di Fianello e quelli di Palestrina dimostrano 
ancora una volta la ricchezza e la vivacità cultu-
rale del Lazio anche fuori dai centri maggiori 
quale poteva essere Praeneste tra ii II e ill seco-
lo a. C. A maggior ragione, quindi, è del tutto 
probabile che le sculture ellenistiche rinvenute 
nella città siano state importate in uno stadio di 
lavorazione finito dalle isole dell'Egeo, in parte 
certamente da Delo, con la quale, com'è noto, 
Palestrina aveva forti legami, in primo luogo per 
la presenza di una attiva comunità di commer-
cianti prenestini sull'isola. Tuttavia ii ruolo del-
l'isola nella produzione di opere d'arte non deve 
essere sopravvalutato. Infatti, se l'esportazione 
era favorita in virtü delle prerogative di porto 
franco, la fabbricazione dei manufatti poteva av-
venire anche su altre isole per poi convergere a 
Delo da dove venivano esportati, tanto phi che le 
manifestazioni artistiche del centri egeo-insulari 
mostrano influenze comuni e spesso è difficile 
riconoscere con certezza la specificità artistica 
di ognuno. 

LA SCULTUPA TARDO ELLENISTICA DELL;'AMBIENTE 

EGEO-INSULARE: DELO E R0DI 

Delo

Gli studi che hanno preso in considerazione 
la produzione artistica dell'isola hanno messo in 
evidenza da un lato l'apporto fondamentale del-
la contemporanea arte attica, dall'altro hanno 
sottolineato quegli aspetti che evidenziano I'm-
fluenza della committenza italiana °. Certamen-
te la presenza della comunità romana ebbe un

ruolo determinante nell'indirizzo artistico delle 
maestranze di Delo. Tra i TouaiToi phi influenti si 
contavano molti commercianti e banchieri attivi 
nella fervida economia dell'isola, ma numerosi 
dovevano essere anche i personaggi appartenen-
ti alle autorità politiche e militari che dal tempo 
delle guerre mitridatiche provvedevano al con-
trollo romano dell'isola. La presenza di questa 
elite determinà l'adeguamento da parte degli ar-
tisti locali alle esigenze e al gusto di questi in-
fluenti cittadini che prediligevano le loro divi-
nità, i loro culti, le loro tradizioni in fatto di au-
tocelebrazione e propaganda politica 51 Nell'an-
gob sud-ovest dell'Agora degli Italiani, grazie 
alla presenza di trenta opere incompiute, sono 
state individuate due botteghe di scultori, la cui 
attività è ben collocabile tra l'ultimo quarto del 
II secolo a. C., periodo della costruzione dell'a-
gora, e l'88 a. C., data della distruzione 52 J pro-
dotti di questi due ateliers non sembrano seguire 
una tematica unitaria; tra i pezzi non finiti, in-
fatti, sono state individuate sculture decorative, 
da giardino, supporti di tavoli, statuette, una ste-
le funeraria con la raffigurazione di Iside Pelagia 
e una copia miniaturistica dell'Eracle Farnese n 

Riassumendo la problematica della scultura 
di Delo in rapporto all'influenza esercitata dab-
l'arte romana sull'isola, Marcadé ridimensiona 
sensibilmente il ruolo di questo apporto. Nella 
scultura a soggetto religioso di Delo sono talvol-
ta riscontrabili tipi insoliti che si ritrovano ana-
loghi in Italia, ma secondo lo studioso tall mani-
festazioni sono imputabili non tanto ad una con-
taminazione romana, quanto all'adattamento lo-
cale al gusto e ai culti della importante comunità 
straniera. Allo stesso modo la statuaria iconica 
mostra caratteri romani nella predilezione delle 
immagini paludate o corazzate, dove le armatu-
re sono di regola ellenistiche, ma i calcei forni-
scono un'informazione esplicita sulla commit-
tenza. Per quanto riguarda la ritrattistica mal-
grado la forte espressività dei ritratti di Romani 

' Questo ruolo dell'isola era già stato sottolineato da 
MARCADE (1969, p. 102 ss.), COARELLI (in DdA 1, 1983, p. 45 
ss.; RevixitArs, Cit., p. 312 ss.), STEWART (Attikd, cit., p. 65 ss.); 
DAMASKOS 1999, p. 79 ss. 

50 MARCADE 1969, p. 307 ss.; cfr. M. BULARD, La religion 
domestique dons la colonie italienne de Délos, Paris 1926. 

51 Per la scultura di Kos, I'argomento e stato aifrontato 
da K. HOGHAMMAR, Sculpture and Society, inBoreas 23, 1993. 

52 In particolare suIl'argomento si veda: Pu. JOCKEY, Un-

finished sculpture and its workshops on Delos in the helleni-
stic period, in Y. MANIATIS, N. HERZ, Y. BASIAKOS (edd.), The 
Study of Marble and Other Stones Used in Antiquity, London 
1995, pp. 87-93; Pu. JOCKEY, Neither School nor Koine: The 
Local Workshops of Delos and their Unfinished Sculpture, in 
PALAGIA 1998, pp. 177-184. 

MARCADE 1996, p. 164, n. 72. 
MARCADE 1969, p. 354. 
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rinvenuti a Delo, si dovrà interpretare questa 
forma non solo in rapporto alle esigenze della 
clientela straniera, ma anche in considerazione 
dell'influsso delle scuole di scultura orientali su-
gli artisti dell'isola, di formazione prevalente-
mente attica. I ritratti romani di Delo del I seco-
lo a.C., quindi, sono eseguiti da artisti greci im-
pregnati della tradizione ellenistica che si adat-
tano alle esigenze della committenza romana 
per la quale si usano forme nuove quali l'imago 
clipeata, introdotta come "invenzione roma-
na" 55; ma erano ugualmente molto diffuse sta-
tue iconiche con ii corpo ideale e la testa-ritrat-
to, secondo una formula molto comune nella 
scultura romana che trova riscontro nella pro-
duzione delle officine beau. 

Un'altra questione piü volte affrontata nel-
l'ambito degli studi sulla scultura di Delo è quel-
la delle copie. La replica in dimensioni ridotte 
dell'Afrodite Doria (cat. 1.9) ha riproposto il pro-
blema dell'individuazione del luogo di realizza-
zione delle copie di originali attici, se si debba 
pensare a officine specializzate operanti ad Ate-
ne, o piuttosto non si debba prendere in consi-
derazione l'ipotesi, sostenuta dal Marcadé, che 
anche a Delo ci fosse una bottega di copisti con 
artisti ateniesi 56 Lo studioso sostiene che questi 
ultimi si sarebbero uniformati all'arte dell'isola e 
da parte loro gli artisti operanti a Delo non aye-
vano alcun rapporto diretto con le forme del 
classicismo, ma piuttosto erano legati ad una 
produzione artigianale maggiormente rivolta a 
temi ellenistici. Marcadé, dunque, ravvisa nel 
classicismo ellenistico di Delo la manifestazione 
di un'arte provinciale rispetto allo stile attico cui 
Si ispira. Inoltre questo atticismo e certamente 
mitigato da altri influssi artistici, quale quello 
delle scuole di scultura microasiatica. La pre-

senza sull'isola di molte sculture non finite o che 
mostrano i punti di riporto utilizzati per riferire 
be misure dal modelbo alla copia presuppongono 
l'attività di copisti. Inoltre molti doppioni pre-
senti nel Museo di Delo confermano la riprodu-
zione dei modelli anche a scale differenti o a nt-
mo invertito. Ii Diadoumenos di Policleto, la piki 
antica copia finora nota, e stata rinvenuta a 
Debo, quindi certamente eseguita prima della di-
struzione dell'88 a. C. e forse ancora alla fine del 
II secobo a. C. . E possibile che la statua fosse 
stata eseguita da un'officina ateniese specializ-
zata nelle repliche di opere celebni che serviva la 
nicca clientela romana di Debo 58, ma secondo 
Marcadé non puO essere esciusa la lavorazione 
sull'isola: "Sembrerebbe probabile che il Diadu-
meno sia stato eseguito da un'officina ateniese 
piuttosto che deliense, ma davvero solo Atene 
aveva ii monopolio della riproduzione di opere 
celebni del primo classicismo?" Si ricorda, 
inoltre, che be copie dell'Atena tipo Medici del 
MuSeo Nazionale di Atene 60 e la statua di Leto, 
entrambe provenienti da Delo 61, sono realizzate 
in Scala ridotta come molte delle sculture desti-
nate all'arredamento di case e giardini dell'isola 
e questa riduziorie delle dimensioni non sembre-
rebbe conforme alla monumentalità caratteristi-
ca della scultura attica 62 

Rodi 

Ii patnimonio scultoreo restituitoci dall'isola 
di Rodi riguarda prevalentemente esemplari di 
piccole o medie dimensioni riferibili al periodo 
ellenistico ed in particolare alla fase pifl tarda; di 
gran lunga minore, invece, e la documentazione 
riguardante i periodi arcaico e classico e quasi 
inspiegabile e la pressoché totale assenza di pla-
stica monumentale; tale mancanza, infatti, non 

Cfr. W. H. GROSS, Antike und Abendland, 4, 1954, pp. 
105-1 17; In., Conviviurn. Festgabe für Konrad Ziegler, Stutt-
gart 1954, pp. 66-84. 

56 MARCADE 1969, p. 288 ss. Di parece contrario Lippold: 
G. LIPPOLD, Kopien uncl Unsbildungen griechischer Statuen, 
MCnchen 1923, p. 34. 

PH. JOCKEY, Neither School nor Koine.... cit., p. 179. 
58 CH. PICARD, inBCH 78, 1954, pp. 258-281. 

Mella Casa del Diadumeno Ia copia del capolavoro p0-
licleteo e stata rinvenuta in uno stadio di lavorazione corn-
piuto, ma insieme ad essa sono state trovate altre tre opere 
non Finite, rispettivamente ii cosiddetto Pseudo-adam, Ia te-
sta di una statua ritratto e ii cosiddetto altare rotondo; sul-

l'attività di un gruppo di scultori all'interno della casa si veda 
PH. JOCKEY, Unfinished sculpture and its workshops on Delos 
in the hellenisiic period, in Y. MANIATIS, N. HERZ, Y. BASIAKOS 
(edd.), The Study of Marble and Other Stones Used in Anti-
quity, London 1995, pp. 88-89, figg. 1-3. 

60 FR. CHAMOUX, in BCH 68/69, 1944-1945, p. 217, is. 15. 
6! MARCADE 1969, p. 282, A 4127, tav. XXXIV. 
62 Cfr. in proposito le considerazione esposte znfra cat. 

1.9. Sulla funzione decorativa della piccola plastica nelle abi-
tazioni di Delo si vedano: M. KREEE, in BCH 108, 1984, pp. 
3 17-343; In., Untersuchungen zur figurlichen Ausstattung de-
lischer PrivathCuser, Chicago 1988.
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e certo totalmente ascrivibile al disastroso terre-
moto del 228 a.C., ricordato per aver distrutto, 
insieme a gran parte della città, ii celebre cobs-
so 63• Anche l'età romana è scarsamente docu-
mentata, se si eccettuano alcurii ritratti e pochi 
frammenti decorativi. Per quanto riguarda la de-
stinazione delle sculture, I materiali di Rodi non 
offrono indicazioni utili, in quanto trovate spes-
so in giacitura secondaria o in stratificazioni in-
certe 64; senza dubbio gran parte della piccola 
plastica, anche in considerazione del temi trat-
tati, era destinata a decorare l'edilizia privata, 
giardini e fontane 65 Rimangono quindi prive di 
testimonianze archeologiche l'affermazione di 
Pbinio che ricordava a Rodi 3000 statue bron-
zee 66, come pure l'attività certamente fervida di 
artisti dediti alla realizzazione di sdulture monu-
mentali in marmo 67 Nonostante la decadenza 
economica determinata dalle circostanze stori-
che che portarono nel 166 a. C. alla creazione del 
porto franco di Delo, l'isola continuava ad esse-
re durante il II e il I secolo a. C. un importante 
centro culturale e artistico 68 Gli studi del Lau-
renzi distinguono per questa fase piü tarda del-
l'ellenismo un accentuato ritmo dinamico e arti-
colato che impronta le sculture rodie 69 liimpor-
tanza commerciale dell'isola e la sua ricca corn-
mittenza avevano determinato l'arrivo di lettera-

ti e artisti di vane etnie che si amalgamarono 
nelle loro diverse tradizioni artistiche 70 Di con-
tro non è documentata una eguale mobilità degli 
scultori rodii. A Delo ad esempio, dove sono nu-
merose be attestazioni di artisti attici, non nisul-
tano aver operato scultori di Rodi 71• Cionono-
stante l'arte di Delo e quella di Rodi spesso pre-
sentano be stesse caratteristiche nella scelta dei 
temi e nella loro interpretazione. Ii caso dell'ico-
nografia della ninfa su roccia e della musa dan-
zante, entrambe presenti nella collezione del 
museo di Palestrina (cat. 1.15, 1.13-14), è esem-
plificativo di questa contaminazione tra i due 
ambienti artistici. Dalle osservazioni del tutto 
condivisibili di Marcadé sulbe analogie e le diffe-
renze tra la scultura delle due isole dell'Egeo 
emerge da un lato b'originalita delle creazioni ro-
die, dall'altro la recettività dell'isola all'apporto 
di artisti con altra formazione 72, soprattutto mi-
croasiatica. Un esempio celebre di questo feno-
meno e la Nike di Samotracia. L'artista che all'i-
nizio del II secobo a. C. ha concepito l'opera in-
terpreta nella complessità del ritmo e nel tratta-
mento del panneggio elementi dello stile perga-
meno, o meglio, una rielaborazione asiatica di 
una tradizione che nisale ai panneggi degli acro-
ten attici delle fine del V secolo Alb'ambiente 
artistico rodio e in particolare alle esperienze 

63 Cfr. Polyb., \ 88-90; Strabo, XIV,2,5; Diod. S., 
XXVI,8; XIX, 45,1. La struttura urbana assunta da Rodi dopo 
la ristrutturazione seguita al movimento tellurico rimase im-
mutata nel periodo romano, anche a causa delle vicende sto-
riche che determinarono Ia decadenza economica dell'isola, 
penalizzata dalla creazione del porto franco di Delo (166 
a. C.) e lo spostamento dell'asse commerciale verso ii Medi-
terraneo occidentale (cfr. GUALANDI 1976, p. 14). 

64 Cfr. GUALANDI 1976, p. 9. 
65 1uti1izzazione di sculture di piccole e medie dimen-

sioni nella decorazione di case, particolarmente diffusa in 
eta tardo ellenistica, e documentata anche a Kos e a Delo: cfr. 
L. LAURENZI, Sculture ineclite del Museo di Coo, in ASAtene 
X.XXIII-XXXIV 1955-1956, pp. 64-80, nn. 1-13; 1. MARcADE, 
Les trouvailles de la maison dite dell'Hermès 6 Delos, in BCH 
LXXVI, 1953, pp. 500-615; MARCADE 1969, pp. 35, 112, 115 n. 
2, 152, 157. 

66 P1. N.H. XXX1\) 36; XXXIV, 42: "Sunt alii centum nu-
mero in eadem urbe colossi minores". 

67 Sulle basi che sostenevano statue di personaggi, sa-
cerdoti e atleti, si vedano: C. KANTZIA, G. ZIMMER, Rhodische 
Kolosse. Eine hellenistische Bronzegusswerkstatt, in AA 1989, 
pp. 497-523. 

60 Sulla cultura figurativa dell'isola si veda da ultimo DA-
MASKOS 1999, p. 119 ss.

69 CfT. L. LAURENZI, Problemi di scultura ellenistzca: la 
scultura rodia, in RIASA 8, 1941, pp. 25-44. Piü di recente 
C. C. MATTUSCH (Rhodian Sculpture: A School, A Style, or 
Many Workshops?, in PALAGIA 1998, pp. 149-156) sottolinea 
che per la scultura dell'isola non sia opportuno parlare di 
scuola o di stile rodio; Si tratterebbe, infatti, di pi6 botteghe 
dedite ad una produzione artistica su scala industriale sog-
getta alle esigenze del mercato greco e romano. 

70 Bryaxis autore di 5 colossi; Lisippo stesso che lavorO 
a Lindos e a Rodi iniziando una scuola dalla quale proveni-
va Chares, l'autore del colosso. Artisti ateniesi, microasiatici, 
delle isole dell'Egeo, di Cipro e della Lucania sono attestati 
epigraficamente a Rodi tra il IV secolo a.C. e ill d.C.: cfr. 
GUALANDI 1976, p. 15, nota 3. 

71 Cfr. MARcA0E 1969, p. 55 ss. L'autore presenta un den-
co delle firme degli scultori ellenistici rinvenute sull'isola. 

72 MARCADE 1969, pp. 469-495, la posizione dello studio-
so è ben sintetizzata da titolo del capitolo: Ni "école" ni 
"koinè". Cfr. P. M. FRASER, Rhodian Funerary Monuments, 
Oxford 1977, p. 31 so., nota 166, il quale sottolinea la rela-
zione tra le Nikai degli altari rodii e le figure del fregio del-
l'altare di Pergamo. 

Cfr. A. DELIVORRIAS, Attische Giebelskulpturen und Ak-
rotere des 5. Jhs., Tubingen 1974. 
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