
Un nuovo monumento con Menadi dal Foro: 
riflessioni sulla destinazione pubblica dei rilievi 

neoattici nel mondo romano 

Il fenomeno della ricezione dei monumenti 
pubblici greci e del loro linguaggio figurativo 
nella sfera privata del mondo romano è ben 
documentata e studiata nella ricerca archeolo-
gica, mentre ben poco interesse sembra aver fi-
nora suscitato l'uso romano di dedicare rilievi 
neoattici in spazi pubblici. Proprio per la rarità 
di queste dediche merita di essere valutato at-
tentamente il loro significato. 

Partendo dall'analisi di un nuovo gruppo di 
monumenti con Menadi proveniente dal Foro 1  
si potrà tentare una riflessione piú generale 
sull'uso dei rilievi neoattici nelle aree pubbli-
che e per contro negli horti e nelle ville priva-
te. Cíò che vorrei dimostrare è che la scultura 
neoattici rivestiva nei singoli luoghi cui era 
destinata specifiche funzioni; in questo senso 
giusto chiedersi se i rilievi dedicati nel Foro 
appartenessero o meno ad una tipologia speci-
fica, se avessero dimensioni particolari, quali 
caratteristiche condividessero con í medesimi 
monumenti presenti nelle dimore private; e 
inoltre in che tipo di relazione  si  ponessero con 
í rilievi neoattici provenienti da altre città del-
l'Impero. 

Al centro della nostra riflessione è natural-
mente la funzione e l'affermazione dell'arte 
greca nel mondo romano. La popolarità dei ri- 

lievi neoattici è un aspetto del piú vasto feno-
meno dell'importazione a Roma di monumenti 
pubblici greci ed è in questo senso espressione 
concreta dell'imperialismo romano: la ricezione 
del linguaggio figurativo oltre che dei prototipi 
scultorei ellenici, che ne è diretta conseguenza, 
diviene visivamente simbolo di un'appropria-
zione complessiva della cultura greca. 

Come gran parte dei termini  di  uso comune 
nel linguaggio storico artistico, l'espressione 
«neoattico» è in realtà impropria e basata sul-
l'errata convinzione che tutti í rilievi venissero 
prodotti ad Atene 2 . Ciò nonostante faremo uso 
del termine in questa sede proprio poiché evo-
cativo della tradizione attica che, io credo, do-
vette essere centrale nella produzione classici-
stica e arcaicistica romana. Ma per meglio 
introdurre il tema sarà forse utile una breve 
rassegna dei diversi esemplari  di  Roma, che ne 
render  evidente la varietà tipologica e icono-
grafica. 

Molti dei piú noti rilievi neoattici sono stati 
rinvenuti  in  horti e villae all'interno della città 
di Roma. Essi sono di estremo valore non solo 
per la qualità della loro fattura ma anche per le 
nuove forme monumentali sulle quali í motivi 
iconografici sono utilizzati. Diamo inizio alla 
nostra analisi con due rilievi,  il  primo dei qua- 

1  Vorrei ringraziare la Direzione del Museo Nazionale Romano 
per avermi permesso di pubblicare il rilievo mv. 182599 (fig. 4). 

2  Si  veda da ultimo  il  contributo di H.-U. CAIN, O. DRÄ- 

GER, Die sogenannten neuattischen Werkstätten,  in  Das Wrack. 
Der antike Schiffsfund von Mahdia, a cura di G. Hellenkemper 
Salies, Bonn 1994, II, pp. 809-829. 


