
Dall'Acropoli -di Atene al Museo Barracco:  
nuove considerazioni sulla testa ínv. n° 101  

Nata dalla grande passione e dalla disponibi-
lità di Giovanni Barracco, l'omonima collezio-
ne consta di numerose sculture di età arcaica, 
classica ed ellenistica per lo piú frutto di ac-
quisti effettuati sul mercato antiquario roma-
no1 . Le provenienze, laddove finora note ed 
indicate in modo esplicito, sottintendono di 
frequente rinvenimenti cittadini 2  o comunque 
di ambito laziale e centro-italíco 3 . Non diver-
samente da quanto  si  riscontra per le sculture 
cipriote, che a volte consentono comunque di 
recuperare, sebbene in modo mediato, proba-
bili provenienze dall'isola 4, le opere indicate 
come rinvenimenti dal suolo greco sono piut-
tosto rare. Si tratta per lo piú di rilievi votivi 5  
e funerari 6 , originali  di  età arcaica e classica,  

per í quali, data _ α relativa difficoltà  di  reperi-
mento nel mondo occidentale, il ricorso al 
mercato greco costituiva una sorta di scelta ob-
bligata. Solo pochi frammenti scultorei, tra 
quanti risultano al momento forniti dei dati di 
rinvenimento o di provenienza, restano fuori 
da questa, seppur veloce e sommaria, rassegna: 
la statuetta di una giovane con chitone e man-
tello 7, un idoletto cicladico in marmo di 
Nasso8  ed infine una testina femminile detta 
provenire da Atei ιe, probabilmente dall'Acro-
poli stessa (figg. 1-4) 9 . 

Proprio su tale frammento marmoreo  di  ri-
dotte dimensioni si è píú volte appuntato l'in-
teresse della bibliografia tesa a sottolinearne, 
da un lato, le fattezze molto giovanili, dall'al- 

* Per le fruttuose discussioni ed í molti incoraggiamenti un  
sentito grazie  ai  proff. L. Beschi, E. La Rocca, G. Despinis ed  

ancora alle dr.sse M. Nota Santi, G. Cimino, I. Triantis.  

1  Sulla collezione e sulle vicende storiche riguardanti la sua  
formazione si confrontino, da ultimo: M. NoTA, La Collezione  
Barracco, in Il Nuovo Museo Barracco, Catalogo della mostra,  
Roma 1982, p. 11 ss.; SANTA-Cuωττνο 1991, p. 5 ss.  

2  Al riguardo si veda HELBIG 1966, p. 614, n° 1846 (dagli  

Orti di Cesare a Trastevere); p. 621, n° 1857 (probabilmente  

rinvenuto a Roma); p. 622, n° 1858 (dalle Terme  di  Caracalla);  
p. 626, n° 1865 (dalle vicinanze  di  Roma); p. 627, n° 1866 (da  
Roma); p. 636, n° 1878 (rinvenuto sull'Esquílíno nel 1879); p.  

639, n° 1883 (dal frigidarium delle Terme di Caracalla); p. 641,  
n° 1887 (da Roma); p. 642, n° 1889 (rinvenuto a Roma); p. 666,  

n° 1930 e 1931 (dalla Villa di  Livia  a Prima Porta).  
3  Cosi HELBIG 1966, p. 615, n° 1848 (da Chianciano); p. 616, 

n° 1849 (trovati nelle vicinanze di Chiusi); p. 617, n° 1850 (dai 
pressi di Bolsena); p. 617, n° 1851 (rinvenuto ad Orvieto); p. 
618, n° 1852 (dai colli Albani); p. 628, n° 1868 (trovato a Poggio 
Mirteto); p. 634, n° 1876 (da Teano Sidicino); p. 644, n° 1893  

(da Terracina); p. 649, n° 1902 (da Carsoli); p. 662, n° 1925 (da  
Palestrina); p. 663, n° 1926 (rinvenuto a Pozzuoli).  

In tal senso HELBIG 1966, p. 632, n° 1 871d (da Golgoi, già  
Coli. Gréau); p. 630, n° 1871b (probabilmente da Amathus).  

5  HELBIG 1966, p. 640, n° 1885 (trovato ad Atene); p. 650, n°  

1905 (dal Pythion di Ikaria); p. 652, n° 1908 (trovato ad Atene)  

ed inoltre, p. 650, n° 19)3 (Totenmahlrelief dall'Attica).  
6  HELBIG 1966, p. 651, n° 1906 (dall'Attica); p. 654, n° 1910  

(dal Pireo) e, con ogni ρrobabilità, anche le frammentarie stele  
HELBIG 1966, p. 643, r_° 1891 e p. 655, n° 1912.  

7  HELBIG 1966, p. 626, n° 1864 (probabilmente acquistata  in  
Grecia).  

3 Η LΒΧ G 1966, p. 648, n° 1900 (da una delle isole greche).  
9  Ittv. 101. BARRA0C0-HELBIG 1893, p. 38, pl. XL τ; G.  

BA_RRACCO, L. POLLAK, Catalogo del Museo di scultura antica,  

Fondazione Barracco, Roma 1910, p. 28, n° 101; BOCCONI  
1929, p. 27, n° 101; C. PIETRANGELI, Museo Barracco di scul-
tura antica, Roma 19602, p. 58, n° 101; STEUBEN 1966, p. 628,  
n° 1867; NoELKE 1969, p. 55, nota 23; TRILLMICH 1973, p.  
269  ss.  


