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SCULTURE DI RODI 

INTRODUZIONE 

L'isola di Rodi, celebratissima nell'antichità ha assunto un ruolo spesso signi-
ficativo nella civiltii artistica greca, particolarmente nel quadro dei centri greco-orien-
tali, pur se Si possono notare continuitt e discontinuith nel sistema insediativo, nella 
maggiore o minore importanza storica, nel risalto degli aspetti culturali e della pro-
duttività artistica. Tenderize tradizionali, spinte innovatrici e fenomeni recettivi si 
colgono nei principali poli dell'isola, da individuare a Jalysos, Kamiros, Lindos, le 
cui caratteristiche essenziali sono state definite, o meglio etiehettate, come centri 
rispettivamente politico, produttivo-artigianale, religioso. 

Ii mutare delle situazioni storiche incide profondamente nella realtà umana, e, 
ad esempio, si determina alla fine del v secolo a.C. il sorgere di una nuova città che 
prende ii nome dell'isola stessa, quasi a indicare con immediatezza 11 valore attribuito 
al sinecismo. Rodi, centro pertanto di recente fondazione, coagulô molteplici tradi-
zioni e esperienze dell'isola e si sviluppô particolarmente nel periodo ellenistico, di-
venendo e continuando ad essere una potenza politica, economica, commerciale, fa-
vorita dalla sua posizione geografica. Le trasformazioni urbanistiche, la monumenta-
lizzazione architettonica, la creazione di capolavori scultorei, l'esistenza di grandi 
personalitt di pittori, la vasta produzione artigianale, non devono essere isolate dalle 
interessanti e valide manifestazioni letterarie e offrono una signiflcativa testimonianza 
del fervore della Rodi ellenistica. E appunto al periodo ellenistico possono nella quasi 
totalith attribuirsi le sculture per 10 piih inedite, oggetto di questo studio'. 

1 Questo lavoro, riguardante una eerie dl sculture 
inedite del Museo archeologico di Rodi, S da inquadrare 
nelle attiviU6 della Scuola Archeologica Italians, di 
Atene; esprimo pertanto I nei phi sinceri e devoti nfl-
graziameniti al prof. Doro Levi, che ml ha generosa-
mente concesso la possthhitS di studiare I pezzi diret-
tamente a Rodi, e ha volute ospitare fl mio senitto in 
qiiesta Rivista. Un grazie particolare al prof. A. Di Vita 
al prof. J. D. Kondis e al prof. G. Konstantinopolilos, 
giS eforo delle AntichitS del Dodecanese, per aver favori-
to con estrema liberalitS 11 mio lavoro. Ii mio pensiero 
va inoltre al prof. Luciano Laurenzi, abe aveva iniziato 
la schedatura del materiale scultoreo e ml aveva p01 
affidato 11 compito di portare a termine I'edizione: alla 
Sua memoria dedico pertanto con commosso ricordo 
questo scritto. Affettuosa riconoscenza Va anche a 
mia moglie, dr. Maria Cristina Genito, che ml è stata 
sempre vicina fornendomi aiuti preziosi e sin cera colla-
borazione durante la missione a Rodi. Ii materiale il-
lustrativo 6 stato in parte eseguito dall'autore e In parte

e tratto dall'archivio fotografbco della Scuola Archeo-
logica Italiana di Atene. 

Per le abbreviazioni di peniothai e di opere si sono 
seguiti I criteri dell'Annnario; sono state adottate maitre 
le seguenti abbrevlazioni particolani: 
ADRIANI, Repertorio, I, II A. ADRIANI, Repertorio 

d'arte dell'Egitto greco e romano, eerie A, I, II, Paler-
1110, 1961. 

ALSCUER, Griechische Plastik = L. ALsdHEE, G-riechische 
Plastik, IV, Hellenismus, Berlin, 1957. 

Altertümer von Pergamon, VII F. WINTNR, Die Skuip-
teren, mit Ausnahine der Aliarreliefs, .Altertfbmer von 
Perçjamon. Konigliche Museen Zn Berlin, VII, 1-2, 
Berlin, 1908. 

AMELUNG, Vatican Museums = W. AiauLUNG, Die 
Sculpturer& des Valicanischen Museums, I-IT, Berlin, 
1903-1908. 

BESQUES, Cat. Louvre, III S. BESQIJES, Mnsie Na-
tional du Louvre. Catalogue raisonni des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, itrusques ci romains, III,
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Atene; esprimo pertanto i mìei più sinceri e devoti rin- 
graziamenti al prof. Doro Levi, che mi ha generosa- 
mente concesso la possibilità di studiare i pezzi diret- 
tamente a Rodi, e ha voluto ospitare il mio scritto in 
questa Rivista. Un grazie particolare al prof. A. Di Vita 
al prof. J. D. Kondis e al prof. G. Konstantinopoulos, 
già eforo delle Antichità del Dodecanese, per aver favori- 
to con estrema liberalità il mio lavoro. Il mio pensiero 
va inoltre al prof. Luciano Laurenzi, che aveva iniziato 
la schedatura del materiale scultoreo e mi aveva poi 
affidato il compito di portare a termine Dedizione: alla 
Sua memoria dedico pertanto con commosso ricordo 
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Per le abbreviazioni di periodici e di opere si sono 
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Adriani, Repertorio, I, II = A. Adriani, Repertorio 

d'arte dell'Egitto greco e romano, serie A, I, II, Paler- 
mo, 1961. 

Alscher, Griechische Plastik = L. Alscher, Griechische 
Plastik, IV, Hellenismus, Berlin, 1957. 

Altertümer von Pergamon, VII = F. Winter, Die Skulp- 
turen mit Ausnahme der Altarreliefs, Altertümer von 
Pergamon. Königliche Museen zu Berlin, VII, 1-2, 
Berlin, 1908. 

Amelung, Vatican Museums = W. Amelun g, Die 
Sculpturen des Vaticanischen Museums, I-II, Berlin, 
1903-1908. 

Besques, Cat. Louvre, III = S. Besques, Musée Na- 
tional du Louvre. Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains, III, 
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Ii gruppo numeroso di opere plastiche è generalmente di piccole o medic dimen-
sioni, spesso frammentarie e lacunose, e non comprende pezzi eccezionali, da consi-
derare come capolavori; sono un'ulteriore testimonianza del gusto artistico, degli in-
teressi tematici, delle modaliti produttive delle officine scultoree, la cui attivith aveva 
spesso una destinazione di carattere privato. 

Epoques hellinistique et romaine. Grece et Asic Mi-
neure, Paris, 1972. 

UmBER, Sculpt. Hellen. Age H. BIEBER, The Sculpture 
of the Hellenistic Age, New York, 1955 (2a ediz., 1961). 

BLANCO, Catalogo Prado = A. BLANCO, Maseo del Pro-
do. Catalogo de la Escultura, I, Escultura,s clasicas, 
Madrid, 1957. 

BORDENACIIE, Sculture Bucarest, I = G. BORDENACUE, 
Sculture greeks e romane del Mnseo Nazionate di An-
iichità di Bucare.t. I. Statue e rilievi di culto, elementi 
architettonici e decorativi, Bucarest, 1969. 

DOURN, Tyche Antiochia = T. D0HRN, Die Tyche von 
Antiochia, Berlin, 1960. 

FIRATLI, Stiles = N. FurATLI, Les Stèles funiraires de 
Byzance grico-romaine, BibliothèQue Archdologiqne 
et Historique de l'Instltut Fran qals d'Arohiologie 
d'Istanbiil, XV, Paris, 1964. 

GULTEKIN, A Guide H. GULTEKIN, A Guide to the 
Museum in Kültdr Park, Izmir, Izmir, 1965. 

HLusiaANN, G-riech. Weihreliefs	 U. HAL'SMANN, 
Griechische Weihreliefs, Berlin, 1960. 

HELB1G, Führer 4 = W. HELnIG, Führer durch die offen-
tlichen Sammlungen klassicher Attertümer in Rom, 
IV ediz., I-TV, Tübingen, 1963-1972. 

HoRN, Gewandstatuen R. HORN, Stehende weibliehe 
Gewandstatnen in der hellenistischen Ptastik, Rdm. 
Mitt., TI Erganzungsheft, München, 1931. 

HORN, Samos, XII R. HORN, Hellenistiscke Bild-
werke auf Samos, Barnes, XII, Bolin, 1972. 

lEvEL, Der Bronzefund = A. laPEL, Der Bronzefund von 
Galjüb. Modelle eines hellenistischen Goldschmieds, 
Pelizaeus-Mnseum zu Hildesheim, Wissenschaftliche 
Veroffentlichung, II, Berlin, 1922. 

JAcopI, Lo Spedale dci Cavalieri = G. JAcopI, Lo Spe-
dale dci Cavalieri e ii Museo Archeologico di Rodi, Le 
Guide dei Musei Italiani, Roma, 1932. 

JOHNSON, Corinth, IX F. P. JOHNSON, Sculpture, 
Corinth. Results of Excavations conducted by the Ame-
rican School of Classical Studies at Athens, IX, Cam-
bridge Mass., 1931. 

Kanouson, Arch. Museum = S. KARouson, National 
Archaeological Museum. Collection of Sculpture. A 
Guide, Athens, 1968. 

KAnousos, Rhodos = C. KAxtotJsos, Rhodos. History, 
Monuments, Art, Athens, 1073. 

KASCHNITZ-WEINBERG, Magazzino Museo Vaticano 
G. KASCENITZ-WEINBERG, Sculture del Magazzino 
del Museo Vaticano, I-II, Oitth del Vaticano, 1930-37. 

KLEIN, Rokoko = W. KLEIN, Yom antiken Roicoko, 
Wien, 1921. 

KLEINER, Tanagrafiguren = C. KLEINEB, Tanagra-
figucen. ljntersuchungen zur hellenistischen Kunst and 
Geschichte, Jahrbuch. Fiinlzehntes Erganzungsheft, 
Berlin, 1942. 

KRAUS, Hekate = TM. KNAUS, Hekate. Studien zu Wesen 
unit Bitt del' Gottin In Kleinasien and Griechenland, 
Heitdelberger Kunstgeschichtliche Abhandlungen, None 
Folge, V, Heidelberg, 1900. 

LAWRENCE, Later Greek Sculpture A. W. LAWRENCE,

Later Greek Sculpture and its Influence on East and 
West, London, 1927. 

LINFERT = A. LINFERT, Kunstzentren hettenistiseher 
Zeit. Studien an weiblichen Gewandflguren, Wiesba-
den, 1976. 

LLPPOLD, Kopien C. LIPPOLD, Kopien und Umbil-
dungen griechischer Statuen, Milnehen, 1923. 

L1PPOLD, Griech. Plastik G. LIPP0LD, Die griechische 
Plastik, Handbuch der Architologie, Fünfte Lieferung 
(1.Lieferung des 3.Bandes), Mdnchen, 1950. 

MANSUELLI, Uffizi = C. A. MANSUELLI, Galleria degti 
UUtzi. Le sculture, Parte I. Catalogbi del Musei a 
Gallerie d'Italia, Roma, 1958. 

M.nCADE, Music de Dilos J. MARCADE, An Music 
de Dilos, Etude sur la sculpture hellinistique en ronde 
bosse dicouverte dans l'Ile, Bibliothhque des Ecoles 
Franqaises d'Athènes et de Rome, fasc. 215, Paris, 
1969. 

MENDEL, Catalogue C. MENDEL, Musics Impirtaux 
Ottomans. Catalogue des sculptures gricques, romaines 
et byzantines, I-Ill, Constantinople, 1912-1914. 

MEEKER = C. S. MEEKER, The Hellenistic Sculpture 
of Rhodes, Studies in Mediterranean Archaeology, 
XL, Gdteborg, 1973. 

MOLLARD-BESQUES, Myrina = S. MOLLARD-BESQUES, 
Catalogue raisonni des figurines et reliefs en terre-
cuite grecs et remains. II. Myrina. Music du Louvre 
et Collections des Universitis de France, Paris, 1963. 

PARIBENI, Scwtt'ure- C'irene = F. PARIBENI, Cat atogo 
delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di cerattere reli-
gioso. Monografie di Archeologia libica, V, Roma, 1959. 

Cu. PICARD, Manuel CR. PICARD, Manuel d'archiologie 
grecque. La sculpture grecque, T-IV, Paris, 1935-1954. 

PINKwAET, Belief des Archelaos D. PINKWART, Das 
Relief des Archelaos von Priene and die Musen des 
Philiskos >, KaUmtinz, 1965. 

REINACH, Rip. Stat. = S. REINACH, Ripertoire de la 
statuaire grecque et romaine, I-TV, Paris, 1897-1930. 

RIEMSCNNEIDER M. RIEMSCENEIDER, Photos. Kultur 
and Geschichte, Wien-München, 1974. 

SMITH, Catalogue = A. H. SMITH, A Catalogue of Sculp-
ture in the Department of Greek and Roman Antiquities. 
British Museum, III, London, 1904. 

SCHOuER, Lagina = A. SCBOBER, Der Fries des Heka-
teions von Lagina, Islanbu 1cr Forschungen, TI, Baden 
bet Wien, 1933. 

STAEELER, Tetephosfries = K. P. STARIILER, Das Un-
klassische im Telephosfries. Die Friese des Pergamonal-
tares im Rakmen del hellenistischen Plastik, Mftnster 
Westf., 1900. 

SUSSEROTT, Plastik vierten Jahr. = H. K. SiiSSEROTT, 
Griechische Plastik des vierten Jahrhunderts vor Chri-
stus. Untersuchungen am Zeilbestimmung, Frankfurt, 
1938. 

WALDHAUER, Ermitage = 0. WALDUAVER, Die antiken 
Skulpturen der Ermilage, I-Ill, Berlin-Leipzig, 1928-
1936. 

WINTER, Typen F. WINTER, Die Typen der figürlichen 
Terrakotten, I-TI, Berlin, 1903.
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Il gruppo numeroso di opere plastiche è generalmente di piccole o medie dimen- 
sioni, spesso frammentarie e lacunose, e non comprende pezzi eccezionali, da consi- 
derare come capolavori; sono un'ulteriore testimonianza del gusto artistico, degli in- 
teressi tematici, delle modalità produttive delle officine scultoree, la cui attività aveva 
spesso una destinazione di carattere privato. 

Époques hellénistique et romaine. Grece et Asie Mi- 
neure, Paris, 1972. 

Bieber, Sculpt. Hellen. Age = M. Bieber, The Sculpture 
of the Hellenistic Age, New York, 1955 (2a ediz., 1961). 

Blanco, Catàlogo Prado = A. Blanco, Museo del Pra- 
do. Catalogo de la Escultura, I, Esculturas clasicas, 
Madrid, 1957. 

Bordenache, Sculture Bucarest, I = G. Bordenache, 
Sculture greche e romane del Museo Nazionale di An- 
tichità di Bucarest. I. Statue e rilievi di culto, elementi 
architettonici e decorativi, Bucarest, 1969. 

Dohrn, Tyche Antiochia = T. Dohrn, Die Tyche von 
Antiochia, Berlin, 1960. 

Firatli, Stèles = N. Firatli, Les Stèles funéraires de 
Byzance gréco-romaine. Bibliothèque Archéologique 
et Historique de l'Institut Français d'Archéologie 
d'Istanbul, XV, Paris, 1964. 

Gültekin, A Guide = H. Gülteein, A Guide to the 
Museum in Kultur Park, Izmir, Izmir, 1965. 

Hausmann, Griech. Weihreliefs = U. Hausmann, 
Griechische Weihreliefs, Berlin, 1960. 

Helbig, Führer* = W. Helbig, Führer durch die öffen- 
tlichen Sammlungen klassicher Altertümer in Rom, 
IV ediz., I-IV, Tübingen, 1963-1972. 

Horn, Gewandstatuen = R. Horn, Stehende weihliche 
Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik, Rom. 
Mitt., II Ergänzungsheft, München, 1931. 

Horn, Samos, XII = R. Horn, Hellenistische Bild- 
werke auf Gamos, Samos, XII, Bonn, 1972. 

Ippel, Der Bronzefund = A. Ippel, Der Bronzefund von 
Galjüb. Modelle eines hellenistischen Goldschmieds, 
Pelizaeus-Museum zu Hildesheim, Wissenschaftliche 
Veröffentlichung, II, Berlin, 1922. 

Jacopi, Lo Spedale dei Cavalieri = G. Jacopi, Lo Spe- 
dale dei Cavalieri e il Museo Archeologico di Rodi, Le 
Guide dei Musei Italiani, Roma, 1932. 

Johnson, Corinth, IX = F. P. Johnson, Sculpture, 
Corinth. Results of Excavations conducted by the Ame- 
rican School of Classical Studies at Athens, IX, Cam- 
bridge Mass., 1931. 

Karousou, Arch. Museum = S. Karousou, National 
Archaeological Museum. Collection of Sculpture. A 
Guide, Athens, 1968. 

Karousos, Rhodos = C. Karousos, Rhodos. History, 
Monuments, Art, Athens, 1973. 

Kaschnitz-Weinberg, Magazzino Museo Vaticano = 
G. Kaschnitz-Weinberg, Sculture del Magazzino 
del Museo Vaticano, I-II, Città del Vaticano, 1936-37. 

Klein, Rokoko = W. Klein, Vom antiken Rokoko, 
Wien, 1921. 

Kleiner, Tanagrafiguren = G. Kleiner, Tanagra- 
figuren. Untersuchungen zur hellenistischen Kunst und 
Geschichte, Jahrbuch. Fünfzehntes Ergänzungsheft, 
Berlin, 1942. 

Kraus, Hekate = Th. Kraus, Hekate. Studien zu Wesen 
und Bild der Göttin in Kleinasien und Griechenland, 
Heildelberger Kunstgeschichtliche Abhandlungen, Neue 
Folge, V, Heidelberg, 1960. 

Lawrence, Later Greek Sculpture == A. W. Lawrence, 

Later Greek Sculpture and its Influence on East and 
West, London, 1927. 

Linfert = A. Linfert, Kunstzentren hellenistischer 
Zeit. Studien an weiblichen Gewandfiguren, Wiesba- 
den, 1976. 

Lippold, Kopien = G. Lippold, Kopien und Umbil- 
dungen griechischer Statuen, München, 1923. 

Lippold, Griech. Plastik = G. Lippold, Die griechische 
Plastik, Handbuch der Archäologie, Fünfte Lieferung 
(I.Lieferung des S.Bandes), München, 1950. 

Mansuelli, UJizi = G. A. Mansuelli, Galleria degli 
Uffizi. Le sculture. Parte I. Cataloghi dei Musei e 
Gallerie d'Italia, Roma, 1958. 

Marcadé, Musée de Délos = J. Marcadé, Au Musée 
de Délos, Étude sur la sculpture hellénistique en ronde 
bosse découverte dans l'île. Bibliothèque des Écoles 
Françaises d'Athènes et de Rome, fase. 215, Paris, 
1969. 

Mendel, Catalogue = G. Mendel, Musées Impériaux 
Ottomans. Catalogue des sculptures gréeques, romaines 
et byzantines, I-III, Constantinople, 1912-1914. 

Merker = G. S. Merker, The Hellenistic Sculpture 
of Rhodes, Studies in Mediterranean Archaeology, 
XL, Göteborg, 1973. 

Mollard-Besques, Myrina = S. Mollard-Besques, 
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre- 
cuite grecs et romains. II. Myrina. Musée du Louvre 
et Collections des Universités de France, Paris, 1963. 

Paribeni,- Sctdfure- Cirene = E. Paribeni, Catalogo 
delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di carattere reli- 
gioso. Monografìe di Archeologia libica, V, Roma, 1959. 

Ch. Picard, Manuel = Ch. Picard, Manuel d'archéologie 
grecque. La sculpture grecque, I-IV, Paris, 1935-1954. 

Pinkwart, Relief des Archelaos = D. Pinkwart, Das 
Relief des Archelaos von Priene und die « Musen des 
Philiskos », Kallmünz, 1965. 

Reinach, Rép. Stai. = S. Reinach, Répertoire de la 
statuaire grecque et romaine, I-IV, Paris, 1897-1930. 

Riemschneider = M. Riemschneider, Rhodos. Kultur 
und Geschichte, Wien-München, 1974. 

Smith, Catalogue = A. H. Smith, A Catalogue of Sculp- 
ture in the Department of Greek and Roman Antiquities. 
British Museum, III, London, 1904. 

Schober, Lagina = A. Schober, Der Fries des Heka- 
teions von Lagina, Istanbuler Forschungen, II, Baden 
bei Wien, 1933. 

Staehler, Telephosfries = K. P. Staehler, Das Un- 
klassische im Telephosfries. Die Friese des Pergamonal- 
tares im Rahmen der hellenistischen Plastik, Münster 
Westf., 1966. 

Süsserott, Plastik vierten Jahr. = H. K. Süsserott, 
Griechische Plastik des vierten Jahrhunderts vor Chri- 
stus. Untersuchungen zur Zeitbestimmung, Frankfurt, 
1938. 

Waldhaüer, Ermitage — O. Waldhauer, Die antiken 
Skulpturen der Ermitage, I-III, Berlin-Leipzig, 1928- 
1936. 

Winter, Typen = F. Winter, Die Typen der figürlichen 
Terrakotten, I-II, Berlin, 1903. 
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I monumenti scultorei sono stati rinvenuti prima della fine dell'ultima guerra 
mondiale, nel corso di scavi da parte degli archeologi italiani o scoperti occasional-
mente durante i lavori eseguiti anche a scopi militari. Una serie di statuette 1 numeri-
camente consistente, in rapporto ovviamente alla conoscenza dei dati di rinveni-
mento, proviene dalla zona delle latomie antiche del sobborgo di S. Giovanni a Rodi, 
che è una parte dell'area vastissima delle necropoli, dove dal 1940 al 1942 avvennero 
sterri per l'apprestamento di ricoveri da parte del Comando militare italiano. Fur 
se manca uno studio topografico esauriente sulle necropoli rodie 2, risulta chiara la 
localizzazione a sud del centro urbano, al di fuori della cinta muraria. Tipologicamente 
erano costituite da ipogei rupestri alternati a recinti sepoicrali all'aperto, in un'area 
abbastanza estesa (2-3 km. di profondit e 4-5 km. di larghezza). Al di sotto di un 
nucleo importante di ipogei, allo sbocco del MakrSteno nel sobborgo di S. Giovanni, 
furono aperte in eth non chiaramente determinabile, ma probabilmente gih alla fine 
dell'ellenismo, vaste cave sotterranee per l'estrazione di materiale lapideo. La scarsa 
consistenza dello strato roccioso portO con ii tempo al franamento delle parti superiori, 
dove erano stati ricavati gli ipogei. I lavori di carattere militare del 1940-42 portarono 
alla scoperta delle sculture, evidentemente franate assieme alle tombe dagli strati 
superiori. Non è possibile tuttavia attribuire una destinazione funeraria a tutte le 
statuette rinvenute nella zona delle latomie, contrastando a ciO in taluni casi ii tipo 
e l'aspetto iconografico. Se una connotazione legata al rituale del seppellimento po-
trebbe essere riconoscibile, pur con un margine di dubbio, al gruppo di Artemis-He-
kate 3 e con maggiore probabilità alle statuette di fanciulli 4, gli altri esemplari si 
riferiscono a una sfera divina 5 , anche se visti con una accentuazione del carattere de-
corativo, in relazione forse a calcolate sistemazioni delle cavith naturali, trasformate 
in ninfei o sacelli cultuali secondo una costante dell'ambiente rodio 6 L'associazione 
di tematiche diverse nelle sculture puO trovare d'altra parte una spiegazione nella 
casualith del rinvenimento, chiaramente indicante una deposizione secondaria; 
si deve aggiungere inoitre l'incertezza stratigrafica, dovuta al crollo del livello su-
periore con conseguente mescolarsi caotico di materiale di diversa provenienza. Hi-
feribili alle necropoli, limitatamente ai pezzi di cui esista una precisa annotazione 
sugli inventari , sia per la provenienza, sia per gli aspetti tipologici sono anche un 

Sono esattamente 13: catalogo nn. 6, 15, 16, 24, 
25, 47, 91, 92, 94, 95, 96, 197, 198. 

Accenni a1 problema Si trovano in: A. Mxuuux, in 
Clara Rhodes, I, 1928, pp. 53-55; L. LAtJBENZI, in Boll. 
d'Arte, 1936, p.132; R.V. INGLIERI, Carla archeoloçjica del-
l'isola di Roth, Firenze 1936, p. 20 s., n. 33 (Fogio citth); 
T. W. FRENCH, in Journ. Hell. St., LXV, 1945,p. 101;L. 
MOERICONE, in Ene. arte ant., VI, 1965, p. 751 5., s.v. Rodi. 
Recentemente nel quadro di uno Studio SUi monumenti 
-e sui riti funerati S state date un profile sulla sitiiazione 
storico-geografica delle necriSpoli odie: P. M. FRASER, 
Rhodian Funerary Monuments, Oxford, 1977, pp. 1-8. 

Si tratta di 5 esernplari: n. 91, 92, 94, 95, 96. 
4 Catalogo fin. 197 a 198. 
° Due raffigurano Apollo e una Musa (mu. 24, 25),

altre due riprendono ii tema dell'Afrodite su roccia 
(nn. 15-16) a una infina la piccola testa femrninila n. 6. 

6 11problema 6 state studiato particolarmante da

H. LAUTER, Kunst und Landschatt. Ein Beitrag zum 
rhodischan Hellenismus>, in Antike Kunst, XV, 1972, 
pp. 49-58, cheap. 57, nota 24, cita le statuette nn. 15-16. 

L'inventario su ciii sono registiata Is sculture qui 
edits è assai imprecise; ad anmantare l'incertezza i 
numeri sono stati scritti a matita sui pezzi, a in certi 
casi non sono pit leggibifi o possono causare confusioni; 
esistono casi di ripatizioni dello stesso numero, coma 
Ia statuette sin. 16 a 96, che recano eutrambe l'inven-
tario B 521 a i frammenti ma. 107, 239 indicati ambadue 
come B 572; infine la testa di Hermes n. 175 e 1'Hekate 
n. 88, anch'esse con lo stesso numero B 324. Sn alcune 
sculture sono stati tracciati numeri a vernice nera 0 ros-
sa, che sono stati registrati in questo catalogo anche se 
non e state possibile individuare sin precise riferinaento 
a elenchi o iuventari precedenti. Per tale ricerca ringra-
zio la d.ssa Ada Curliuru, che ha provvaduto al riscontro 
a al controllo dei dati inventariali del Museo di Roth.
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I monumenti scultorei sono stati rinvenuti prima della fine dell'ultima guerra 
mondiale, nel corso di scavi da parte degli archeologi italiani o scoperti occasional- 
mente durante i lavori eseguiti anche a scopi militari. Una serie di statuette 1 numeri- 
camente consistente, in rapporto ovviamente alla conoscenza dei dati di rinveni- 
mento, proviene dalla zona delle latomie antiche del sobborgo di S. Giovanni a Rodi, 
che è una parte dell'area vastissima delle necropoli, dove dal 1940 al 1942 avvennero 
sterri per l'apprestamento di ricoveri da parte del Comando militare italiano. Pur 
se manca uno studio topografico esauriente sulle necropoli rodie 2, risulta chiara la 
localizzazione a sud del centro urbano, al di fuori della cinta muraria. Tipologicamente 
erano costituite da ipogei rupestri alternati a recinti sepolcrali all'aperto, in un'area 
abbastanza estesa (2-3 km. di profondità e 4-5 km. di larghezza). Al di sotto di un 
nucleo importante di ipogei, allo sbocco del Makry Steno nel sobborgo di S. Giovanni, 
furono aperte in età non chiaramente determinabile, ma probabilmente già alla fine 
dell'ellenismo, vaste cave sotterranee per l'estrazione di materiale lapideo. La scarsa 
consistenza dello strato roccioso portò con il tempo al franamento delle parti superiori, 
dove erano stati ricavati gli ipogei. I lavori di carattere militare del 1940-42 portarono 
alla scoperta delle sculture, evidentemente franate assieme alle tombe dagli strati 
superiori. Non è possibile tuttavia attribuire una destinazione funeraria a tutte le 
statuette rinvenute nella zona delle latomie, contrastando a ciò in taluni casi il tipo 
e l'aspetto iconografico. Se una connotazione legata al rituale del seppellimento po- 
trebbe essere riconoscibile, pur con un margine di dubbio, al gruppo di Artemis-He- 
kate 8 e con maggiore probabilità alle statuette di fanciulli 4, gli altri esemplari si 
riferiscono a una sfera divina 5, anche se visti con una accentuazione del carattere de- 
corativo, in relazione forse a calcolate sistemazioni delle cavità naturali, trasformate 
in ninfei o sacelli cultuali secondo una costante dell'ambiente rodio 6. L'associazione 
di tematiche diverse nelle sculture può trovare d'altra parte una spiegazione nella 
casualità del rinvenimento, chiaramente indicante una deposizione secondaria; 
si deve aggiungere " inoltre l'incertezza stratigrafica, dovuta al crollo del livello su- 
periore con conseguente mescolarsi caotico di materiale di diversa provenienza. Ri- 
feribili alle necropoli, limitatamente ai pezzi di cui esista una precisa annotazione 
sugli inventari7, sia per la provenienza, sia per gli aspetti tipologici sono anche un 

1 Sono esattamente 13: catalogo nn. 6, 15, 16, 24, 
25, 47, 91, 92, 94, 95, 96, 197, 198. 

2 Accenni al problema si trovano in: A. Maiuri, in 
Clara Rhodos, I, 1928, pp. 53-55; L. Laurenzi, in Boll. 
d'Arte, 1936, p. 132; R.V. Inglieri, Carta archeologica del- 
l'isola di Rodi, Firenze 1936, p. 20 s., n. 33 (Foglio città); 
T. W. French, in Journ. Hell. St., LXV, 1945, p. 101; L. 
Morricone, in Enc. arte ani., VI, 1965, p. 751 s., s.v. Rodi. 
Recentemente nel quadro di uno studio sui monumenti 
e sui riti funerati è stato dato un profilo sulla situazione 
storico-geografica delle necròpoli rodie: P. M. Fraser, 
Rhodian Funerary Monuments, Oxford, 1977, pp. 1-8. 

3 Si tratta di 5 esemplari: n. 91, 92, 94, 95, 96. 
4 Catalogo nn. 197 e 198. 
5 Due raffigurano Apollo e una Musa (nn. 24, 25), 

altre due riprendono il tema dell'Afrodite su roccia 
(nn. 15-16) e una infine la piccola testa femminile n. 6. 

6 II problema è stato studiato particolarmente da 

H. Lauter, « Kunst und Landschaft. Ein Beitrag zum 
rhodischen Hellenismus », in Antike Kunst, XY, 1972, 
pp. 49-58, che a p. 57, nota 24, cita le statuette nn. 15-16. 

7 L'inventario su cui sono registrate le sculture qui 
edite è assai impreciso; ad aumentare l'incertezza i 
numeri sono stati scritti a matita sui pezzi, e in certi 
casi non sono più leggibili o possono causare confusioni; 
esistono casi di ripetizioni dello stesso numero, come 
le statuette nn. 16 e 96, che recano entrambe l'inven- 
tario E 521 e i frammenti nn. 107, 239 indicati ambedue 
come E 572; infine la testa dì Hermes n. 175 e l'Hekate 
n. 88, anch'esse con lo stesso numero E, 324. Su alcune 
sculture sono stati tracciati numeri a vernice nera o ros- 
sa, che sono stati registrati in questo catalogo anche se 
non è stato possibile individuare un preciso riferimento 
a elenchi o inventari precedenti. Per tale ricerca ringra- 
zio la d.ssa Ada Curliuru, che ha provveduto al riscontro 
e al controllo dei dati inventariali del Museo di Rodi. 
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Eros alato e una testa femminile 1, la figura di Thanatos 2 e forse una statua fern-
minile 3. 

Attestati sono anche i rinvenimenti nell'ambito del centro urbano, ma salvo pochi 
casi 4, mancano riferimenti precisi che permettano un collegamento alla topografia 
antica: si tratta per lo pin di statuette decoranti abitazioni private, secondo tendenze 
tipiche dell'eth ellenistica, che accentuano ii carattere privato del prodotto artistico 
e ii loro adattamento a fruizioni non put sorrette da grandi idealith. Non mancano 
tuttavia riferirnenti pin precisi a un ambito cultuale come ad esempio nel frammento 
di un gruppo di Afrodite e Eros , rinvenuto sull'Acropoli di Monte S. Stefano. 

Degli altri tre centri dell'isola solo Kamiros appare presente, mentre Jalysos e 
Lindos non hanno, in questa serie, fornito nessuna esemplificazione: considerazioni, 
tratte da argomenti ex silentio, non possono essere dedotte con sicurezza e assolutiz-
zate, anche se bisogna sottolineare la diversa situazione delle ricerche archeologiche 
e le profonde trasformazioni avvenute nelle tre Citth 6. Nel gruppo camirese, che consta 
di 16 pezzi, si distinguono in modo particolare alcune erme 7 e Helcataia 8, indice anche 
di espressioni religiose essenzialmente esteriorizzate e dal tono conservatore evidente 
nel gusto arcaizzante e anche nella persistenza nella collocazione in un'area sacra di 
kouroi arcaici, dei quali viene qui pubblicata una testa 1 . Aceenti particolari e inte-
ressi per composizioni leziose e narrative sono avvertibili in sculture sempre da Ka-
miros: basterh ricordare la testa di Ninfa del gruppo 'Invito alla danza' 10 o la sta-
tuetta di Artemis cacciatrice h1• 

Percentualmente piccolo risulta in definitiva il numero delle sculture, di cui esista 
ii riferimento alla provenienza, tante volte indicato con estrema genericità 23 da Roth 
e 15 da Kamiros per un totale di 38 su un complesso di 245 sculture. Le restanti sta-
tuette sono tuttavia da riferire all'ambiente rodio, con l'unica eccezione del frammento 
del fregio del Mausoleo di Alicarnasso 12, evidentemente finito a Roth per ragioni ca-
suali. Se sono riconoscibili talora destinazioni e funzioni di monumenti scultorei, in 
base alla tematica e non solo, ad esempio per le stele funerarie, chiaramente collega-
bill con le aree sepolcrali, l'apporto deducibile dal materiale esaminato non potrà 
riguardare l'aspetto topografico del centro urbano e l'individuazione di complessi 
architettonici o di elementi relativi alla zonizzazione. 

1 Da S. Demetrio: catatogo nn. 135, 202. 
Indicato come proveniente genericamente dalla 

necropoli: catalogo n. 199. 
Rinvenuta nella Cava: catalogo n. 59. 
L'Artemis-Hekate n. 98 dalla Cloaca; II Pan n. 104 

dal tossato della porta d'Amboise; la testina I emnilnile 
n. 133 dal Gran Palazzo del Cavalieri; la statua di fan-
ciullo fl. 193 dalla Fabbrica Tahacohi; e quella n. 195 
dal Castello. Esistono aitre poche indicazioni di usa 
-provenienza, ma generica e indeterminata: a. 51 da un 
giardino di usia casa privata e i nn. 27, 32, 57, 158, 183 
sono etichettati come rinvenuti nella cittd di Roth. 

Catalogo a. 5, analoga provenieaza S quells, del n. 4. 
6 A lalysos e a Lindos sono numerosi gil interventi 

durante l'etS medievale e ii periodo del Cavalieji di 
S. Giovanni. Emblematico S ii caso di Lindos, ii cui 
corpus dells, soultura e stato raccolto da V. POULSJIN 

(Catalogue des sculptures, in Lindos, III, 2, Berlin-Cope-
nhagen, 1960, pp. 539-5132) e consta complessivamente

di 15 pezzi esistenti nel Museo di Istanbul e di 23 al 
Musde National Danois, per an totale di 38 esemplaj'i, 
dal periodo arcaico a quello dllenistico. CiS ovviamente 
sembrerebbe discordante con l'eievato numero di basi 
votive del santuario di Athana Lindia, pus presoindendo 
dal problems, dell'esistenza di statuaria bronzea. 

Sono riferibifi at tipo derivato dall'Hermes Propy-
tabs di Aikamenes: nn. 175, 177 del Catatogo. 

8 Catatogo n. 184. 
Si tratta dell'unica scultura dell'etS arcaica del 

gruppo di scuitare di Roth oggetto del presente studio; 
Catalogo n. 1. 

° Cata1ogo n. 7. 
11 La status, e la base sono state etencate separataanen-

te nell'inventario: nn. B 453-454 a. 14 del Catatogo. 
Altri pezzi provenienti da Kamiros sono i nn. 73, 149, 
150, 151, 152, 154, 184, 192, 232, 233. 

12 Risulta essere trovata a Rodi in scavi abusivi: n. 3 
del Catalogo.
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Eros alato e una testa femminile1, la figura di Thanatos2 e forse una statua fem- 
minile 3. 

Attestati sono anche i rinvenimenti nell'ambito del centro urbano, ma salvo pochi 
casi4, mancano riferimenti precisi che permettano un collegamento alla topografia 
antica: si tratta per lo più di statuette decoranti abitazioni private, secondo tendenze 
tipiche dell'età ellenistica, che accentuano il carattere privato del prodotto artistico 
e il loro adattamento a fruizioni non più sorrette da grandi idealità. Non mancano 
tuttavia riferimenti più precisi a un ambito cultuale come ad esempio nel frammento 
di un gruppo di Afrodite e Eros 5, rinvenuto sull'Acropoli di Monte S. Stefano. 

Degli altri tre centri dell'isola solo Kamiros appare presente, mentre Jalysos e 
Lindos non hanno, in questa serie, fornito nessuna esemplificazione: considerazioni, 
tratte da argomenti ex silentio, non possono essere dedotte con sicurezza e assolutiz- 
zate, anche se bisogna sottolineare la diversa situazione delle ricerche archeologiche 
e le profonde trasformazioni avvenute nelle tre città6. Nel gruppo camirese, che consta 
di 16 pezzi, si distinguono in modo particolare alcune erme 7 e Hekataia 8, indice anche 
di espressioni religiose essenzialmente esteriorizzate e dal tono conservatore evidente 
nel gusto arcaizzante e anche nella persistenza nella collocazione in un'area sacra di 
kouroi arcaici, dei quali viene qui pubblicata una testa 9. Accenti particolari e inte- 
ressi per composizioni leziose e narrative sono avvertibili in sculture sempre da Ka- 
miros: basterà ricordare la testa di Ninfa del gruppo 'Invito alla danza'10 o la sta- 
tuetta di Artemis cacciatrice 11. 

Percentualmente piccolo risulta in definitiva il numero delle sculture, di cui esista 
il riferimento alla provenienza, tante volte indicato con estrema genericità: 23 da Rodi 
e 15 da Kamiros per un totale di 38 su un complesso di 246 sculture. Le restanti sta- 
tuette sono tuttavia da riferire all'ambiente rodio, con l'unica eccezione del frammento 
del fregio del Mausoleo di Alicarnasso12, evidentemente finito a Rodi per ragioni ca- 
suali. Se sono riconoscibili talora destinazioni e funzioni di monumenti scultorei, in 
base alla tematica e non solo, ad esempio per le stele funerarie, chiaramente collega- 
bili con le aree sepolcrali, l'apporto deducibile dal materiale esaminato non potrà 
riguardare l'aspetto topografico del centro urbano e l'individuazione di complessi 
architettonici o di elementi relativi alla zonizzazione. 

1 Da S. Demetrio: catalogo nn. 135, 202. 
2 Indicato come proveniente genericamente dalla 

necropoli: catalogo n. 199. 
. 3 Rinvenuta nella Cava: catalogo n. 59. 

4 L'Artemis-Hekate n. 98 dalla Cloaca; il Pan n. 104 
dal fossato della porta d'Amboise; la testina femminile 
n. 133 dal Gran Palazzo dei Cavalieri; la statua di fan- 
ciullo n. 193 dalla Fabbrica Tabacchi; e quella n. 195 
dal Castello. Esistono altre poche indicazioni di una 
provenienza, ma generica e indeterminata: n. 51 da un 
giardino di una casa privata e i nn. 27, 32, 57, 158, 183 
sono etichettati come rinvenuti nella città di Rodi. 

5 Catalogo n. 5, analoga provenienza è quella del n. 4. 
6 A lalysos e a Lindos sono numerosi gli interventi 

durante l'età medievale e il periodo dei Cavalieri di 
S. Giovanni. Emblematico è il caso di Lindos, il cui 
corpus della scultura è stato raccolto da Y. Potjlsen 
{Catalogue des sculptures, in Lindos, III, 2, Berlin-Cope- 
nhagen, 1960, pp. 539-562) e consta complessivamente 

di 15 pezzi esistenti nel Museo di Istanbul e di 23 al 
Musée National Danois, per un totale di 38 esemplari, 
dal periodo arcaico a quello ellenistico. Ciò ovviamente 
sembrerebbe discordante con l'elevato numero di basi 
votive del santuario di Athana Lindia, pur prescindendo 
dal problema dell'esistenza di statuaria bronzea. 

7 Sono riferibili al tipo derivato dall'Hermes Propy- 
laios di Alkamenes: nn. 175, 177 del Catalogo. 

8 Catalogo n. 184. 
9 Si tratta dell'unica scultura dell'età arcaica del 

gruppo di sculture di Rodi oggetto del presente studio: 
Catalogo n. 1. 

10 Catalogo n. 7. 
11 La statua e la base sono state elencate separatamen- 

te nell'inventario; nn. E 453-454 = n. 14 del Catalogo. 
Altri pezzi provenienti da Kamiros sono i nn. 73, 149, 
150, 151, 152, 154, 184, 192, 232, 233. 

12 Risulta essere trovata a Rodi in scavi abusivi: n. 3 
del Catalogo. 
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Occorre tener presente tuttavia die prima delle recenti ricerche degli areheologi 
greci' la conoscenza della realth urbana di Rodi risultava assai lacunosa e frammen-
taria, basata su dati dissociati e non riconducibili a un quadro complessivo e chiaro. 
Ii riconoscimento dello schema planirnetrico dell'insediamento sorto con ii sinecisino 
del 408-407 a.C., ha posto l'accento sull'organizzazione urbana realizzata con un si-
sterna a terrazze e con criteri distributivi non legati strettamente alla situazione geo-
morfologica. Ii riferimento tradizionale a Ippodamo di Mileto 2, accettato da alcuni 
e rifiutato da altri, resta in sostanza un problema aperto, ma deve essere ridimensio-
nato, non incentrandolo unicamente su un nome e su una personalità5 anche se im-
portante: phi significative sono le innovazioni attribuibili a quel erogiuolo culturale 
definito come o scuola o teoria milesia >> . A Rodi in particolare sono riscontrabili 
oltre allo schema regolare della Citth 4, la suddivisione su base geometrica, la zonizza-

1 J. D. Kourns, OLOX) eç vv eeX&rijV nç 
ueovojiu vç Póou, Rhodos, 1954; IDEM, Zinn an-

tiken Stadtbauplan von Rhodos ,), in Ath. Mitt., LXXIII, 
1958, PP. 146-158; C. KONSTANTINOPOTJLOS, Rhodes. 
New Finds and Old Problems*, in Archaeology, XXI, 
1968, pp. 115-123; J. D. K0NDIS, Supplement in 
KAROUSOS, Rhodos, PP. 118-126 (cfr. nello stesso vo-
lume le pp. 56-59, 92-95). Per gil scavi iniziati nel 1951 si 
v. 1 resoconti pubbhcati in Hpuxux& 'Apx. 'E-rmpeLuc, 
1951, PP. 224-245; 1952, PP. 547-591; 1953, PP. 275-
287; 1954, pp . 340-360; 1955, pp. 267-283; 1956, pp. 214-
222; 1957, pp . 126-132; 1958, Pp. 233-240; 1959, PP. 
188-194; 1960, pp. 273-282; 1973, pp. 127-136. - "Epyov 
'Apx. 'EvupeLu xu-ct ye 1954, pp. 46-47; 1955, pp. 96-
97; 1956, pp. 105-106; 1957, pp. 80-82; 1958, pp. 172-175; 
1959, pp. 129-131; 1960, pp. 196-202; 1961, pp. 216-221; 
1973, pp. 101-104; 1975, pp. 155-159. - 'ApX. e)Lo', 
XVI, 1960, Meros B'-Cbronika, pp. 275-277; XVII, 
1961-62, Meros B'-chronika, pp. 301-303; XVIII, 1963, 
Meros B' 2-Chronika, pp. 322-327; XIX, 1964, Meros B' 
3-Chronika, pp. 462-475; XX, 1965, Meros B' 3-Chronika 
577-602; XXI, 1966, Mures B' 2-chronika, pp. 436-456; 
XXII, 1967, Meros B' 2-Chronika, pp. 514-540; XXIII, 
1968, Mores B 1 2-Chronika, pp. 431-449; XXIV, 1969, 
Meros B' 2-Chronika, pp. 451-485; XXV, 1970, Meros 
B' 2-Chronika, pp. 500-529; XXVI, 1971, Mores B' 2-
Chronika, pp. 534-555; XXVII, 1972, Meros B' 2 - Chro-
nika, pp. 677-687; XXVIII, 1973, Mesas B' 2 - Chro-
nika, pp. 608-640. - Bull. Corr. Hell., LXXVI, pp. 242-
243; LXXVII, 1953, pp. pp. 241-242; LXXVIII, 1954, 
P. 157; LXXIX, 1955, p. 293; LXXX, 1956, p. 330; 
LXXXI, 1957, p. 615; LXXXII, 1958, pp. 775-777; 
LXXXIII, 1959, pp. 730-731; LXXXIV, 1960, pp. 
816-818; LXXXV, 1961, pp. 858-863; LXXXVI, 1962, 
pp . 885-887; LXXXIX, 1965, P. 879; XCI, 1967, p. 
768;XCII, 1968, pp. 972-981; XCIV, 1970,pp. 1129-1137; 
XCV, 1971, pp. 1036 .1043; XCVII, 1973, pp. 389-394; 
XCVIII, 1974, p. 707; C, 1976, pp. 719-723; Cl, 1977, p. 
643. - Jouru. Hell. St., LXXIII, P. 126; LXXIV, 1954, 
p . 165; Archaeological Reports 1954 (suppl. Journ. Hell. 
St., LXXV, 1955), p . 16; 1955, P. 29; 1956, P. 20; 1957, 
p . 16; 1958, p. 15; 1959-60, p. 19; 1960-61, p.23; 1961-62, 
p . 23; 1962-63, p. 29; 1963-64, Pp. 24-25; 1965-66, pp. 
19-20; 1966-67, p . 19; 1968-69, pp. 38-39; 1969-70, pp. 
30-31; 1970-71, p. 32; 1972-73, p. 32; 1973-74, pp. 33-
34; 1974-75, p. 26. - Ath. Ann. Arch., I, 1968, pp. 256-
257; III, 1970, pp . 339-342; VI, 1973, Pp. 114-120.

controverso ii problems, dell'attribuzione del 
piano urbane di Rodi a Ippodamo di Mileto, attestata 
dalle fonti antiche e messa in discussione da studiosi 
moderni per la forma dubitativa espressa nelle parole 
di Strabone (XIV, 654), per la mancanza di rapporti 
in tale periodo fra l'isola del Dodecaneso a Atene, dove 
era attivo l'architetto e sostanzialmente per ragioni cr0-
nologiche; si suppone doS che ii teorico milesio abbia 
partecipato alla ricostruzione di Mileto nei primi do-
cenni del v secolo e sarebbe state troppo vecchio nel 
408-407 per essere l'autore del piano urbane rodio. 
Altro elemento di incertezza è derivato dall'interpre-
tazione della definizione della pianta di Rodi come 
vpoesc, interpretata inizialmente come una sistema-
zione a raggera. Non risiilta chiara tuttavia i'ellmina-
zione di Rodi Sal cataioga della opera di Ippodamo, 
per considerarlo partecipe in prima persona alla rea-
lizzazione urbana di Mileto, Ia cui cronologia e incerta 
e non viene ricordata Salle testimonianze letterarie. 
Esiste inoltre una stringente analogia di Rodi con ii 
Pireo, entrambi centri commerciali, organizzati, pur nella 
diversa situazione morfologica, attorno a tre porti. CIr. 
R. F. WYdHERLEY, Ippodamus and Rhodus ,, in 
Historia, XIII, 1964, pp. 135-139; A. GIULIANO, Urba-
nistica delle città greche, Milano, 1966, p. 93 ss.; C. A. 
MANSUELLI, Architettura a città. Problemi del mondo 
classico, Bologna, 1970, pp. 50, 98-99, 109 8.; F. CASTA-
GNOLI, Orthogonal Town Planning in Antiquity, Cam-
bridge Mass., 1971, p. 14 S.; A. TOYNBEE, An Ekistical 
Study of the Hellenic City-State, Ancient Greek Cities, 
1, Atene, 1971, p. 90; J. R. MOCREDIE, Ippodamos of 
Miletos in Studies presented to George M. A. Hanfmann 
Mainz, 1971, pp. 95-100; R. MARTIN, L'Urbanisme dons 
la Grice antique', Paris, 1974, p. 148 s. 

M. COPPA, Storia deli'urbanistica dalle origini al-
l'ellenismo, II, Torino, 1968, p. 1085 ss. 

Per la pianta dell'antica Rodi, oltre agli studi ci. 
tati neile note precedenti, Si vS.: J. BRADFORD, Ancien-
Landscapes, London, 1957, pp. 277-288, fig. 25; L. 
MORRIOONE, in Enc. arte ant., VI, 1965, p. 743 ss., 
fig. 861; G. KONSTANTINOPOULOS, T 'poovouthv 

a-t- ez r5'j &pyodccc P6ou , in Ath. Ann. Arch., 
III, 1970, pp. 52-55; J. P. MICHAUD, Chronique des 
2 ouffles et découvertes archhologiques en Grèce en 1970 
in Bull. Corr. Hell., XCV, 1971, P. 1037, fig. 519. SuBa 
cinta muraria della citth si veda: I. D. K0NDIS, 4 Tdc 
&pXELE TE(X1 v P6ou , in 'ApX. eArLov, XVIII,

[5] SCXJLTtriœ DI RODI 11 

Occorre tener presente tuttavia che prima delle recenti ricerche degli archeologi 
greci1 la conoscenza della realtà urbana di Rodi risultava assai lacunosa e frammen- 
taria, basata su dati dissociati e non riconducibili a un quadro complessivo e chiaro. 
Il riconoscimento dello schema planimetrico dell'insediamento sorto con il sinecismo 
del 408-407 a.C., ha posto l'accento sull'organizzazione urbana realizzata con un si- 
stema a terrazze e con criteri distributivi non legati strettamente alla situazione geo- 
morfologica. Il riferimento tradizionale a Ippodamo di Mileto 2, accettato da alcuni 
e rifiutato da altri, resta in sostanza un problema aperto, ma deve essere ridimensio- 
nato, non incentrandolo unicamente su un nome e su una personalità, anche se im- 
portante: più significative sono le innovazioni attribuibili a quel crogiuolo culturale 
definito come « scuola o teoria milesia »3. A Rodi in particolare sono riscontrabili 
oltre allo schema regolare della città 4, la suddivisione su base geometrica, la zonizza- 

1 J. D. Kondis, Si)|jißoX7] etç ty)V (jlsXsttjv 
pu'JLOTOfiiaç ty]ç PóSou, Rhodos, 1954; Idem, «Zuman- 
tiken Stadthauplan von Rhodos », in Ath. Mitt, LXXIII, 
1958, pp. 146-158; G. Konstantinopoulos, « Rhodes. 
New Finds and Old Problems », in Archaeology, XXI, 
1968, pp. 115-123; J. D. Kondis, «Supplement», in 
Karousos, Rhodos, pp. 118-126 (cfr. nello stesso vo- 
lume le pp. 56-59, 92-95). Per gli scavi iniziati nel 1951 si 
v. i resoconti pubblicati in Ilpax-uxà 'Apx. 'Exaipsiaç, 
1951, pp. 224-245; 1952, pp. 547-591; 1953, pp. 275- 
287; 1954, pp. 340-360; 1955, pp. 267-283; 1956, pp. 214- 
222; 1957, pp. 126-132; 1958, pp. 233-240; 1959, pp. 
188-194; 1960, pp. 273-282; 1973, pp. 127-136. - "Epyov 
'ApX- 'BToapeiaç xaxà to 1954, pp. 46-47; 1955, pp. 96- 
97; 1956, pp. 105-106; 1957, pp. 80-82; 1958, pp. 172-175; 
1959, pp. 129-131; 1960, pp. 196-202; 1961, pp. 216-221; 
1973, pp. 101-104; 1975, pp. 155-159. - 'ApX- AeXtÍov, 
XVI, 1960, Meros B'-Chronika, pp. 275-277; XVII, 
1961-62, Meros B'-Chronika, pp. 301-303; XVIII, 1963, 
Meros B' 2-Chronika, pp. 322-327; XIX, 1964, Meros B' 
3-Chromka, pp. 462-475; XX, 1965, Meros B' 3-Chromka 
577-602; XXI, 1966, Meros B' 2-Chronika, pp. 436-456; 
XXII, 1967, Meros B' 2-Chronika, pp. 514-540; XXIII, 
1968, Meros B'2-Chronika, pp. 431-449; XXIV, 1969, 
Meros B' 2-Chronika, pp. 451-485; XXV, 1970, Meros 
B' 2-Chronika, pp. 500-529; XXVI, 1971, Meros B' 2- 
Chronika, pp. 534-555; XXVII, 1972, Meros B' 2 - Chro- 
nika, pp. 677-687; XXVIII, 1973, Meros B' 2 - Chro- 
nika, pp. 608-640. — Bull. Corr. Hell., LXXVI, pp. 242- 
243; LXXVII, 1953, pp. pp. 241-242; LXXVIII, 1954, 
p. 157; LXXIX, 1955, p. 293; LXXX, 1956, p. 330; 
LXXXI, 1957, p. 615; LXXXII, 1958, pp. 775-777; 
LXXXIII, 1959, pp. 730-731; LXXXIV, 1960, pp. 
816-818; LXXXV, 1961, pp. 858-863; LXXXVI, 1962, 
pp. 885-887; LXXXIX, 1965, p. 879; XCI, 1967, p. 
768;XCII, 1968, pp. 972-981; XCIV, 1970,pp. 1129-1137; 
XCV, 1971, pp. 1036-1043; XCVII, 1973, pp. 389-394; 
XCVIII, 1974, p. 707; C, 1976, pp. 719-723; CI, 1977, p. 
643. — Journ. Hell. St., LXXIII, p. 126; LXXIV, 1954, 
p. 165; Archaeological Reports 1954 (suppl. Journ. Hell. 
St., LXXV, 1955), p. 16; 1955, p. 29; 1956, p. 20; 1957, 
p. 16; 1958, p. 15; 1959-60, p. 19; 1960-61, p. 23; 1961-62, 
p. 23; 1962-63, p. 29; 1963-64, pp. 24-25; 1965-66, pp. 
19-20; 1966-67, p. 19; 1968-69, pp. 38:39; 1969-70, pp. 
30-31; 1970-71, p. 32; 1972-73, p. 32; 1973-74, pp. 33- 
34; 1974-75, p. 26. - Ath. Ann. Arch., I, 1968, pp. 256- 
257; III, 1970, pp. 339-342; VI, 1973, pp. 114-120. 

2 È controverso il problema dell'attribuzione del 
piano urbano di Rodi a Ippodamo di Mileto, attestata 
dalle fonti antiche e messa in discussione da studiosi 
moderni per la forma dubitativa espressa nelle parole 
di Strabone (XIV, 654), per la mancanza di rapporti 
in tale periodo fra l'isola del Dodecanese e Atene, dove 
era attivo l'architetto e sostanzialmente per ragioni cro- 
nologiche; si suppone cioè che il teorico milesio abbia 
partecipato alla ricostruzione di Mileto nei primi de- 
cenni del V secolo e sarebbe stato troppo vecchio nel 
408-407 per essere l'autore del piano urbano rodio. 
Altro elemento di incertezza è derivato dall'interpre- 
tazione della definizione della pianta di Rodi come -8-ea- 
TpostSyjç, interpretata inizialmente come una sistema- 
zione a raggerà. Non risulta chiara tuttavia l'elimina- 
zione di Rodi dal catalogo delle opere di Ippodamo, 
per considerarlo partecipe in prima persona alla rea- 
lizzazione urbana di Mileto, la cui cronologia è incerta 
e non viene ricordata dalle testimonianze letterarie. 
Esiste inoltre una stringente analogia di Rodi con il 
Pireo, entrambi centri commerciali, organizzati, pur nella 
diversa situazione morfologica, attorno a tre porti. Cfr. 
R. F. Wycherlet, « Ippodamus and Rhodus », in 
Historia, XIII, 1964, pp. 135-139; A. Giuliano, Urba- 
nistica delle città greche, Milano, 1966, p. 93 ss.; G. A. 
Mansuelli, Architettura e città. Problemi del mondo 
classico, Bologna, 1970, pp. 50, 98-99, 109 s.; F. Casta- 
gnoli, Orthogonal Town Planning in Antiquity, Cam- 
bridge Mass., 1971, p. 14 s.; A. Toynbee, An Ekistical 
Study of the Hellenic City-State, Ancient Greek Cities, 
1, Atene, 1971, p. 90; J. R. McCredie, « Ippodamos of 
Miletos » in Studies presented to George M. A. Hanfmann 
Mainz, 1971, pp. 95-100; R. Martin, L'Urbanisme dans 
la Grèce antique*, Paris, 1974, p. 148 s. 

3 M. Coppa, Storia dell'urbanistica dalle origini al- 
l'ellenismo, II, Torino, 1968, p. 1085 ss. 

4 Per la pianta dell'antica Rodi, oltre agli studi ci. 
tati nelle note precedenti, si vd.: J. Bradford, Ancien- 
Landscapes, London, 1957, pp. 277-288, fig. 25; L. 
Morricone, in Enc. arte ani., VI, 1965, p. 743 ss., 
fìg. 861; G. Konstantinopoulos, «Tò 'pUjLOTOfjLixòv 
aúcm][jLa T7]ç àpxoàaç Pó8ou », in Ath. Ann. Arch., 
III, 1970, pp. 52-55; J. P. Michaud, «Chronique des 
fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1970 », 
in Bull. Corr. Hell., XCV, 1971, p. 1037, fig. 519. Sulla 
cinta muraria della città si veda: J. D. Kondis, « Tà 
àpxaloc tslx7) PóSou », in 'Apx- AsXtlov, XVIII, 
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zione e la previsionalith del piano, per cui non tutto fu edificato dopo ii 408 a.C.; d'altra 
parte ii terremoto del 228 a.C., quello che determinô ii cr0110 del Colosso, provocô la 
rovina e la distruzione di gran parte della città, per cui si determinô un grande rinno-
vamento edilizio, spiegando in parte anche la presenza di documentazioni monumen-
tall riferibili al tardo ellenismo. 

L'individuazione della pianta dell'antica Rodi, in conseguenza degli scavi e delle 
analisi aereo-fotografiche è stata accompagnata dalla delineazione di complessi ar-
chitettonici, di realth economiche e sociali, di insediamenti produttivi 1; si è arricchito 
inoltre il quadro della scultura ellenistica rodia 2 con esemplari di cui è possibile cono-

1963, Meros A'-Meletai, pp. 76-94; G. KON5TANTINO-
pounos, Po&ocx& II. flópyo 'rç &va'uxç 
po&cexç 6Xup6crExoq, in 'Ap). 'Ecp., 1967, pp. 
115-128. 

' R da ricordare la scoperta recente di un'officina 
producente oggetti in pasta vitrea e vetro, databile al 
rn-u see. a.O.: G. D. WEINBERG, Evidence for Glass-
making in Ancient Rhodes in Mélanges offerts a K. 
Michalowski, Warszawa, 1966, pp. 709-712; G. DAVID-
soN-WEINBERG, Glass Maniiacture in Hellenistic 
Rhodes >, in 'Apr. ArA-r(ov, XXIV, 1969, Mores A'-
Meletai, pp. 143-151, tavv. 76-88. 

Monumenti della plastica ellenistica scoperti re-
centemente sono stati studiati in modo particolare da: 
G. DONTAS, 1\ un7roArux& 'nvx 71p0ax-Ifr4EvR -rSv 
MouneLcov 'Póou xcd K& ", in 'Apx. .rbr(ov, 
XXI, 1966, Maros A'-Meletai, pp. 84-101, tavv. 37-
42 (5 una precisa e attenta schedatura di 8 sculture del 
Musao di Rodi: Nike BE 1174 (= LncvERT, p. 100, figg. 
237-238); dea seduta BE 899 (= LINFERT, p . 86, figg. 
178-179); erma clamidata BE 1175; Sileno BE 780; 
Asklepios BE 1163; c.d. Mnemosyne BE 116; testa fern-
minile BE 236; bronzotto di Zeus BE 1112; a di 2 soul-
ture del Museo di Kos: testa colossale di Herakies BE 6; 
Artemis BE 89). A. H. BORREIN (< Elne Stele in Rhodos. 
Bemerkungen zum spdtgriechisohen Grabrelief , in 
Marburger Winckelmann-Progr., 1968, pp. 74-101, tavv. 
6-7) ha analizzato la stale funeraria 1157 da Akandia, 
raffigurante Un soldato appoggiato a una colonna e con 
un elino corinzio neila mano destra, databile al III 0 al 
is secolo: "Epyov 'Ap. 'EvmpeEç xccv& -r6 1954, 
p . 47, fig. 61; J. D. KoNrns, in llpcex-rsx-s& 'Ap. 
'Erccr.pa(ç, 1954, pp. 357-360, fig. 9; KAnousos, Rhodos, 
p. 129, tav. 18; FRASER, Funerary Monuments, p. 34, 
fig. 93 d; E. PFUHL-H. MOBIUS, Die ostgriechischers Grab-
relief, Mains am Rhein, 1977, p. 114, n. 289, tav. 53. 
Di una iconografia luneraria con scena di abbraccio si 
S occupato S. CHARITONIDES, 'ETrvr64310 &vIfy)ucpo 

-rv T9Xo , in 'Apr. &)r(ov, XVI, 1960, 
Maros A', pp. 91-93, tav. 92; ii tema tipicamente rodio 
e attestato nelle necropoli di Rod! con Un esemplare gin 
molto note (L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 1938, 
pp . 100-102, fig. 67) e altri rinvenuti dagli archeologi 
greci; G. DONTAS, in 'Ap. 'Ecp.e., 1958, p. 208 ss., tav. 
27 a; "Ep-yov 'Apx. 'EvccspsiE xcc-r&. r6 1961, p. 220 
5., fig. 233; G. KONSTANTINOPOtTLOS, in 'Apx. sXv(ov, 
XVII, 1961-62, Meros B'-Chronika, p. 302, tav. 362; J. 
D. KONDIS, in llpccx-x&, 'Apx. 'Euntpc(cc, 1961, p. 
215, fig. 1; Bull. Corr. Hell., LXXXVI, 1962, p. 886, fig. 
17; ofr. PFUHL-MöBIus, P. 196, nn. 721-725, tav. 108. Per 
l'edizione preliminare di altre sculture: I. P. KONDI5, in 
llpccxvsx& 'Apx. 'Evcape(ccç, 1955, p. 273, tay. 1059

(testa di efebo con bonds, riferibile a un'erma del is sec. 
a. C. Bull. Corr. Hell., LXXX, 1956, p. 330, figg. 7-8; 
"Epyov 'Apx. 'EvcsspsE XETc v1 1955, p. 96 5., fig. 
95); flpccx'ux& 'Apr. 'Evccr.pc(xç, 1956, p. 222, tav. 
107 8, y (riievo con naumachia a statuetta di Afrodite 
su roccia da Archangelos (qui fig. 33) = "Epyov 'Ap. 
'E-rocsps(R xcc-rd 'tRI 1956, p. 107, tavv. 109-110); "Epyov 
'ApX. 'E-rmps(aç xcc-r& T6 1957, p. 80 s., fig. 80 (torso di 
efebo delissec. a. C.); HpEx-cr.xdc 'Apx. 'E-rrnpsbcç, 1958, 
p. 239, tav. 182 a (ritratto di un Giulio-Claudio = 'Epyov 
'Apr. 'E-rmps(ç xcs-r& T6 1958, p. 173, fig. 180; Bull. 
Corr. Hell., LXXXIII, 1959, p. 731, fig. 11; Archaeolo-
gical Reports for 1958, p. 15, fig. 22) a p. 240, tav. 182 13 
(stale funeraria del III sea, a. C. con soldato = "Epyov 
'Apx. 'E'rmps(Rc iIE'II v1 1958, p. 175, fig. 183; Bull. 
Corr. Hell., LXXXIII, 1959, p. 731, fig. 14; Archaeolo-
gical Reports for 1958, p. 15, fig. 21; PFIJTHL-MOBrIJS, p. 
114, n. 287, tav. 53) e p. 240, tav. 1833 (stale funeraria 
con donna e anceila = "Epyov 'Apx. 'E-rcape(Eç xsu& r 
1958, p. 175, fig. 182; Bull. Corr. Hell., LXXXIII, 1959 
p. 731, fig. 13; PFtrnL-Mönrns, p. 243, n. 945, tav. 142); 
llpccxvnc& 'Apr. 'E-ccapc(c. 1960, P. 278, tav. 220 a 
(stale votiva = "Epyov 'ApX. 'E-csn.pcco xcI-r& -rèi 
1960, p. 199, fig. 222; Bull. Corr. Hell., LXXXV, 1961, 
P. 860, fig. 3; 'Apx. Ai?v(ov, XVII, 1961-62, Meros 
B'-Chronika, p. 302, tav. 364) e p. 278, tav. 220/9 
(rilievo votive). - 'Ap. LcX-r(ov, XVII, 1961-62, 
Mores B'-Cbronika, p. 302, tav. 363 a (Hekataiors = 
Bull. Corr. Hell., LXXXVI, 1962, p. 885, fig. 15) a p. 
303, tav. 363 /9 (Hekalaion = "Epyov 'Ap. 'EvmpsL 
xccvà n 1961, P. 219 5., fig. 231); 'Apx. AsVrEov, 
XIX, 1964, Maros B' 3-Clironika, p. 465, ta y. 546 /9 
(arma clamidata Bull. Corr. Hell., XCI, 1967, P. 
768, fig. 6); p. 465, tav. 547 /9 (ritratto di Auguste 
Bull. Corr. Hell., XCI, 1967, p. 768, fig. 2); p. 550, 
tav. 550 a (statuetta di Artemis = Bull. Corr. Hell., 
XCI, 1967, p. 768, fig. 5); p. 550, tav. 550 /9 (statuetta 
di afebo	 Bull. Corr. Hell., XCI, 1967, p. 768, fig. 4); 
p. 550, tav. 551 a (statuetta di Askiepios Bull. Corr. 
Hell., XCI, 1967, p. 768, fig. 3), p. 550, tav. 551 8 (due 
tastine femminili a testina di Zeus = Bull. Corr. Hell., 
XCI, 1967,p. 768, fig. 1); 'Apx. jcX's(ov, XX, 1965, Maros 
B' 3-Chronika, p. 585, tav. 742 a (testa fittile feniminile 
= Bull. Corr. Hell., XCII, 1968, p. 976, fig. 10); p. 585, 
tav. 742 /9 (torso femininile = Bull. Corr. Hell., XCII, 
1968, p. 976, fig. 12); p. 585, tav. 743 a-fl (tastina femmi-
null Bull. Corr. Hell., XCII, 1968, p. 976, figg. 8-9); 
p. 585, tav. 746 a (testina fittile femminile = Bull. Corr. 
Hell., XCII, 1968, p. 976, fig. 11); p. 594, tav. 750 a (te-
sta di Herakies); p. 594, tav. 750 3 (testa femminile); p. 
594, tav. 751 a (statuetta di satire sedate); p. 594, tav. 
751 /9 (statuetta di giovane sdraiato); p. 602, tav. 770 a
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zione e la previsionalità del piano, per cui non tutto fu edificato dopo il 408 a.C.; d'altra 
parte il terremoto del 228 a.C., quello che determinò il crollo del Colosso, provocò la 
rovina e la distruzione di gran parte della città, per cui si determinò un grande rinno- 
vamento edilizio, spiegando in parte anche la presenza di documentazioni monumen- 
tali riferibili al tardo ellenismo. 

L'individuazione della pianta dell'antica Rodi, in conseguenza degli scavi e delle 
analisi aereo-fotografiche è stata accompagnata dalla delineazione di complessi ar- 
chitettonici, di realtà economiche e sociali, di insediamenti produttivi1; si è arricchito 
inoltre il quadro della scultura ellenistica rodia 2 con esemplari di cui è possibile cono- 

1963, Meros A'-Meletal, pp. 76-91; G. Konstantino- 
poulos, PoStaxà XI. EEùpyoi Tïjç k'kkr^iazv/.r^ 
poSiaxîjç oxupcóoeox;, in 'Ap^. 'EcpTjpi., 1967, pp. 
115-128. 

1 S da ricordare la scoperta recente di un'oflleina 
produoente oggetti In pasta vitrea e vetro, dataWle al 
in-ix sec. a.C.; G. D. Weinberg, «Evidence for Glass- 
making in Ancient Rhodes », in Mélanges offerts a K. 
Michalowski, Warszawa, 1966, pp. 709-712; G. David- 
son-Weinberg, « Glass Manilaotnre in Hellenistic 
Rhodes », in 'Aoy. AsXtÍov, XXIV, 1969, Meros A'- 
Meletai, pp. 143-151, taw. 76-88. 

2 Monumenti della plastica ellenistica scoperti re- 
centemente sono stati studiati in modo particolare da: 
G. Dontas, « MeTaTtoXEpuxá viva TrporjxvYjv.o'.Ta twv 
Mougeìcùv "PóSou xal Km», in 'Ap/. AsLtìov, 
XXI, 1966, Meros A'-Meletai, pp. 84-101, tavv. 37- 
42 (è una precisa e attenta schedatura di 8 eculture del 
Museo di Rodi: Nike BE 1174 (= Linpert, p. 100, flgg. 
237-238); dea seduta BB 899 (= Linfebt, p. 86, flgg. 
178-179); erma clamidata BB 1175; Sileno BB 780; 
Asklepios BE 1163; o.d. Mnemosyne BE 116; testa fem- 
minile BB 236; brouzetto di Zeus BE 1112; e di 2 scul- 
ture del Museo di Kos; testa colossale di Herakles BE 6; 
Artemis BB 89). A. H. Bokbein (« Eine Stele in Rhodos. 
Bemerkungen zum spätgrieohisohen Grabrelief », in 
Marburger Winckelmann-Progr., 1968, pp. 74-101, tavv. 
6-7) ha analizzato la stele funeraria 1157 da Akandia, 
raffigurante un soldato appoggiato a una colonna e con 
un elmo corinzio nella mano destra, databile al m o al 
li secolo; 'Bpyov 'ApX- 'EompEtocç xccvà tÒ 1954, 
p. 47, flg. 61; J. D. Kondis, in lìpaXTixvà 'Apx. 
"BraipEtaç, 1954, pp. 357-360, flg. 9; Kabousos, Rhodos, 
p. 129, tav. 18; Fraser, Funerary Monuments, p. 34, 
flg. 93 d; E. Pfuhl-H. Möbius, Die ostgriechischen Qrab- 
relief, Mainz am Rhein, 1977, p. 114, n. 289, tav. 53. 
Di una iconografia funeraria con scena di abbraccio si 
è occupato S. Charitonides, « 'Biu-ràpipto àvàyXuipo 
àuò -rf)V TtjXo », in 'Apx- AsVríov, XVI, 1960, 
Meros A', pp. 91-93, tav. 92; 11 tema tipicamente rodio 
è attestato nelle necropoli di Rodi con un esemplare già 
molto noto (L. Laurenzi, in Clara Rhodos, IX, 1938, 
pp. 100-102, flg. 67) e altri rinvenuti dagli archeologi 
greci; G. Dontas, in 'Apx- 'Etpï)(j,., 1958, p. 208 ss., tav. 
27 o; ^Epyov 'Apx- "Bxoapeiaç xaxà xò 1961, p. 220 
s., fig. 233; G. Konstantinopoulos, in'Apx- AeXxiov, 
XVII, 1961-62, Meros B'-Chronika,, p. 302, tav. 362; J. 
D. Kondis, in Hpaxxixà, 'Apx- 'BxaipEtaç, 1961, p. 
215, flg. 1; Bull. Corr. Hell., LXXXVI, 1962, p. 886, flg. 
17; olr. Pfuhe-Möbius, p. 196, nn. 721-725, tav. 108. Per 
l'edizione preliminare di altre sculture: J. D. Kondis, in 
npaxxixà 'Apx- 'BxatpEÎaç, 1955, p. 273, tav. 105/? 

(testa di efebo con benda riferibile a un'erma del il sec. 
a. C. = Bull. Corr. Hell., LXXX, 1956, p. 330, flgg. 7-8; 
"Bpyov 'Apx- 'ExoapEÎaç xaxà xò 1955, p. 96 s., flg. 
95); Ilpaxxtxà 'Apx- 'ExoapEÎzç, 1956, p. 222, tav. 
107 ß, y (rilievo con naumachia e statuetta di Afrodite 
su roccia da Arohangelos (qui flg. 33) = "Epyov 'Apx- 
'Bxatpsiaç xaxà xò 1956, p. 107, taw. 109-110); "Epyov 
'Apx- 'Bxatpeiaç xaxà xò 1957, p. 80 s., flg. 80 (torso di 
efebo del il sec. a.C.); Hpaxxixà 'Apx- 'Exaipeiaç, 1958, 
p. 239, tav. 182 a (ritratto dì un Giulio-Claudio = "Epyov 
'Apx- 'ExaipEÎaç xaxà xò 1958, p. 173, flg. 180; Bull. 
Corr. Hell., LXXXIII, 1959, p. 731, flg. 11; Archaeolo- 
gical Reports for 1958, p. 15, flg. 22) e p. 240, tav. 182 ß 
(stele funeraria del m sec. a. O. con soldato = TEpyov 
'Apx- 'Exaipeiaç xaxà xò 1958, p. 175, flg. 183; Bull. 
Corr. Hell., LXXXIII, 1959, p. 731, flg. 14; Archaeolo- 
gical Reports for 1958, p. 15, fig. 21; Pftjttt.-Mobius, p. 
114, n. 287, tav. 53) e p. 240, tav. 183 ß (stele funeraria 
con donna e ancella = "Bpyov 'ApX- 'BxatpEiaç xaxà xò 
1958, p. 176, flg. 182; Bull. Corr. Hell., LXXXIII, 1959 
p. 731, fig. 13; Pfuhl-Möbius, p. 243, n. 945, tav. 142); 
Ilpaxxtxà 'ApX- 'Exatpetaç, 1960, p. 278, tav. 220 a 
(stele votiva = TBpyov 'ApX- 'Exaipeiaç xaxà xò 
1960, p. 199, flg. 222; Bull. Corr. Hell., LXXXV, 1961, 
p. 860, flg. 3; 'Apx- AeXxiov, XVII, 1961-62, Meros 
B'-Chronika, p. 302, tav. 364) e p. 278, tav. 220 ß 
(rilievo votivo). - 'ApX- AeXxÍov, XVII, 1961-62, 
Meros B'-Chronika, p. 302, tav. 363 a (Hekataion = 
Bull. Corr. Hell., LXXXVI, 1962, p. 886, flg. 15) e p. 
303, tav. 363 ß (Hekataion = "Epyov 'ApX- 'Exaipeiaç 
xaxà xò 1961, p. 219 s., flg. 231); 'Apx- AeXxiov, 
XIX, 1964, Meros B' 3-Chronika, p. 466, tav. 646 ß 
(erma clamidata = Bull. Corr. Hell., XCI, 1967, p. 
768, flg. 6); p. 465, tav. 547 ß (ritratto di Augusto = 
Bull. Corr. Hell., XCI, 1967, p. 768, flg. 2); p. 550, 
tav. 550 a (statuetta di Artemis = Bull. Corr. Hell., 
XCI, 1967, p. 768, flg. 5); p. 550, tav. 550 ß (statuetta 
di efebo = Bull. Corr. Hell., XCI, 1967, p. 768, flg. 4); 
p. 550, tav. 551 a (statuetta di Asklepios = Bull. Corr. 
Hell., XCI, 1967, p. 768, flg. 3), p. 550, tav. 561 ß (due 
testine femminili e testina di Zeus = Bull. Corr. Hell., 
XCI, 1967,p. 768,flg. 1); 'ApX- AeXxiov, XX,1965,Meros 
B' 3-Ohronlka, p. 585, tav. 742 a (testa fìttile femminile 
= Bull. Corr. Hell., XGII, 1968, p. 976, flg. 10); p. 585, 
tav. 742 ß (torso femminile =- Bull. Corr. Hell., XCII, 
1968, p. 976, flg. 12); p. 585, tav. 743 a-ß (testine femmi- 
nili = Bull. Corr. Hell., XCII, 1968, p. 976, flgg. 8-9); 
p. 585, tav. 746 a (testina fittile femminile = Bull. Corr. 
Hell., XCII, 1968, p. 976, flg. 11); p. 594, tav. 750 a (te- 
sta dl Herakles); p. 594, tav. 750 ß (testa femminile); p. 
594, tav. 751 a (statuetta di satiro seduto); p. 594, tav. 
751 ß (statuetta di giovane sdraiato); p. 602, tav. 770 a 
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scere con esattezza la zona di rinvenimento, ancorando a un mondo urbano definito 
le manifestazioni artistiche, non phi unicamente valutabili solo sul piano formale o 
iconografico. Sono stati inoltre individuati e analizzati alcuni aspetti riguardanti la 
destinazione e ii rapporto funzionale fra la piccola plastica rodia e l'ambiente naturale 
o costruito: in particolare si è operata una ricostruzione grafica delle acropoli di Rodi 
e di Kamiros con l'inserimento anche dei monumenti votivi 1; ii riferimento alle ca-
vita e alla natura rocciosa della struttura geo-morfologica dell'isola appare sovente 
preso in considerazione, specie nell'integrazione fra articolazione figurativa e ii sup-
porto conformato a roccia 2; l'adattamento a decorare giardini, fontane nell'ambito 
delI'edilizia privata è infine un'altra costante della scultura ellenistica 3. 

Le sculture rodie qui presentate, esciudendo i casi eccezionali della testa di kouros 
(n. 1) e del frammento del fregio del Mausoleo di Alicarnasso (n. 3), sono riferibili, come 
gia è stato ricordato, essenzialmente al periodo ellenistico: pochissimi e di limitato 
interesse sono i documenti del periodo classico, che non si è rivelato ricco di documenti 
scultorei, salvo che per le stele funerarie. Analogo discorso puô essere fatto per l'eta 
romana, rappresentata da alcuni ritratti e da frammenti decorativi di tono minore. 
Risulta cos! confermato l'aspetto gia delineato della scultura rodia, che vede i monu-

(testa di satiro da un altorilievo = Bull. Corr. Hell., XCII, 
1968, p. 977, 11g. 21; H. LAUTER, in BOrn. Mill., LXXVI, 
1969, p. 165 s., tav. 55, 1); p. 602, tao-. 770 13 (statuetta 
di Alrodite che Si slaccia un sandalo = Bull. Corr. Hell., 
XCII, 1968, p. 977, fig. 22); 'Apx. AcA'r'ov, XXI, 1966, 
Mores B' 2-Chronika, p . 447, tar. 482 y (Sr. di statua 
feunninfle); p. 449, tav. 486 a (statua maschile); p. 450, 
tav. 486 (3 (statua femininile); p. 455, tav. 489 a (statua 
di fanciuiio); p. 455, tav. 489 (3 (statua fennninile); 
p. 455, tar. 489 y (testa di fanciullo); p. 455, tav. 490 
a (statua di donna seduta); 'Apx. eA'r(ov, XXII, 
1967, Meros B' 2-Chronika, p. 531, tar. 387 y (rilievo 
medio-ellenistico con ca-valiere = Bull. Corr. Hell., 
XCIV, 1970, p. 1135, fig. 540); p. 533, tar. 388 (3 
testina di Zeus); p. 533, ta-v. 389 cc (statuetta di Artemis-
llekate); P. 533, tav. 389 (3 (statuetta acefala di Isis); 
p. 533, ta-v. 389 8 (statuetta fIttile masohile); p. 534, 
ta-v. 390 a (testa femnilnile); p. 534, ta-v. 390 (3 (statuetta 
di giovane seduto); p. 534, tav. 390y (testa di erma ar-
caizzante = Bull. Corr. Hell., XCIV, 1970, p. 1135, 
fig. 541); 'Apr. )rov, XXIII, 1968, Meros B' 
2-Chronika, p. 436, ta-v. 403 (3 (statuetta di Askiepios); 
P. 437, ta-v. 403 y (statuetta di .Afrodite); p. 437, ta-v. 
403 8 (statua femniinile); p. 439, ta-v. 405 a (testa fern-
minile); p. 439, ta-v. 405 (3 (statuetta di Artemis-Hekate); 
p. 439, tar. 405y (Afrodite serninuda); p. 439, tav. 406 a 
(statuetta fittile di Etiope Bull. Corr. Hell., XCIV, 
1970, p. 1135, fig. 545); p. 439, ta-v. 4061 (statua fern-
minile); p. 439, tav. 407 a-(3 (altari cilindrici tardo-el-
lenistici); p. 439, tav. 408 ,6 (statuetta femrninile arcai-
stica); 'Ap. L\eX-r(ov, XXIV, 1969, Meros B'2-Chronika, 
p . 459, ta-v. 4651 (testina femminile); p. 464, ta-v. 469 cc 
(testa di satiro?); p. 464, ta-v. 469 (3-y (testine feniruinfli); 
p . 466, ta-v. 471 a (statuetta di efebo); p. 466, ta-v. 471 
(3 (testa di fauciullo); p. 466, ta-v. 471 y (meridians, in 
marmo); p. 475 s., ta-v. 476 (3-y (statue femminili dalle ne-
cropoli); p. 483, ta-v. 481 a (testa femminile da un rilie-
vo); p. 483, tar. 481 (3 (torso femminile); 'Ap. As),-cov, 
XXV, 1970, Meros B' 2-Chronika, p. 513, tav. 437 c

(torso di Apollo del tipo Sanroktonos); p. 528, ta-v. 443 
cc (frammento di testa S emminile); p . 528, ta-v. 443 13 (te-
sta femminile arcaica da Simi); 'Apx. c7rov, XXVI, 
1971, Meros B' 2 .Chronjka, p. 539, tav. 551 (3 (statua 
acroterialediNike); 'Ap. As),-r(ov, XXVIII, 1973, Meros 
B' 2-Chronika, p. 624, ta-v. 591,6 (piccola testa di Askie-
pbs); p. 632, ta-v. 593 a (statuetta femminile ammantata) 
p . 632, ta-v. 593 j9 (piccolo Hekalaion). - Bull. Corr. Hell., 
LXXXII, 1958, p. 775, fig. 3 (statuetta di giovane); 
LXXXIII, 1959, p. 731, fig. 12 (testa di gio-vanetto). - 
Arch. Ann. Al h., III, 1970, p. 341 s. fig. 6 (statuetta di 
Asklepios da Kalymnos Bull. Corr. Hell., XCV, 1971, 
p. 1043, fig. 529); p. 342, fig. 7 (bronzetto di Afrodite da 
Astypalaia = Bull. Core. Hell., 1971, p. 1043, fig. 530); 
Arch. Ann. Afh., VI, 1973, p. 118, fig. 4 (testa di Kouros 
= catalogo n. 1); p. 118, fig. 5 (stole funeraria = Bull. 
Corr. Hell., XCVII, 1973, p. 389, fig. 309); p. 118, fig. 6 
(Sr. di sarcofago rornano); p. 118 S., fig. 7 (testa marmo-
rca femminile di stile severe); p. 118, fig. 8 (torso di 
Kore arcaica da Lindos). 

1 KONSTANTIN0 pOULOS, in Archaeology, XXI, 1968, 
p. 118 so. Olive alla storia dde esplorazioni e all'assetto 
urbanistico, nell'articolo vengono aifrontati i temi del-
l'aspetto globale dci principali complessi moniunentali. 

2 Le basi a forma di r000ia sono un elernento tipico 
della sciiitura rodia rapportata a ninf ci e grotte naturali: 
dr. lo studio di H. LAU'rEic, in Anlike Kunst, XV, 1972, 
p . 56 as. 

Ii problerna e stato aifrontato da: B. KApossTv, 
Brunmenfiguren, der hellenisiischen urnS rdmischen Zeil, 
Zurich, 1969, che ha studiato la tipologia, l'iconografla, 
il significato e i riferimenti topografico-storici delle statue 
adattate a ornare fontane, senza tuttavia citare espres-
samente esempi rodi, salvo la Nike di Samotracia (pp. 
20, 87). Riferimenti alla scultura ellenistica rodia sono 
stati S atti do: B. S. RIDGWAo-, The Setting of Greek 
Sculpture ,), in Hesperia, XL, 1971, p. 346 ss.; D. KENT 
1111.1., Nymphs and Fountains , in Anlike. Kunst, 
XVII, 1974, pp. 107-108.
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scere con esattezza la zona di rinvenimento, ancorando a un mondo urbano definito 
le manifestazioni artistiche, non più unicamente valutabili solo sul piano formale o 
iconografico. Sono stati inoltre individuati e analizzati alcuni aspetti riguardanti la 
destinazione e il rapporto funzionale fra la piccola plastica rodia e l'ambiente naturale 
o costruito: in particolare si è operata una ricostruzione grafica delle acropoli di Rodi 
e di Kamiros con l'inserimento anche dei monumenti votivi1; il riferimento alle ca- 
vità e alla natura rocciosa della struttura geo-morfologica dell'isola appare sovente 
preso in considerazione, specie nell'integrazione fra articolazione figurativa e il sup- 
porto conformato a roccia 2; l'adattamento a decorare giardini, fontane nell'ambito 
dell'edilizia privata è infine un'altra costante della scultura ellenistica 3. 

Le sculture rodie qui presentate, escludendo i casi eccezionali della testa di kouros 
(n. 1) e del frammento del fregio del Mausoleo di Alicarnasso (n. 3), sono riferibili, come 
già è stato ricordato, essenzialmente al periodo ellenistico: pochissimi e di limitato 
interesse sono i documenti del periodo classico, ohe non si è rivelato ricco di documenti 
scultorei, salvo che per le stele funerarie. Analogo discorso può essere fatto per l'età 
romana, rappresentata da alcuni ritratti e da frammenti decorativi di tono minore. 
Risulta così confermato l'aspetto già delineato della scultura rodia, ohe vede i monu- 

(testa di satiro da un altorilievo = Bull. Gorr. Hell., XCII, 
1968, p. 977, fig. 21; H. Lauter, in Rom. Mitt., LXXVI, 
1969, p. 165 s., tav. 55, 1); p. 602, tav. 770 ß (statuetta 
di Afrodite ohe si slaccia un sandalo = Bull. Corr. Hell., 
XCII, 1968, p. 977, fig. 22); 'ApX- AsXtiov, XXI, 1966, 
Meros B5 2-Chronika, p. 147, tav. 482 y (fr. di statua 
femminile); p. 449, tav. 486 a (statua maschile); p. 450, 
tav. 486 ß (statua femminile); p. 455, tav. 489 a (statua 
di fanciullo); p. 455, tav. 489 ß (statua femminile); 
p. 455, tav. 489 y (testa di fanciullo); p. 455, tav. 490 
a (statua di donna seduta); 'Apy. AeXnríov, XXII, 
1967, Meros B5 2-Chronika, p. 531, tav. 387 y (rilievo 
medio-ellenistico con cavaliere = Bull. Corr. Hell., 
XCIV, 1970, p. 1135, flg. 540); p. 533, tav. 388 ß 
testina di Zeus); p. 533, tav. 389 a (statuetta di Artemis - 
tlekate); p. 533, tav. 389 ß (statuetta acefala di Isis); 
p. 533, tav. 389 S (statuetta fìttile maschile); p. 534, 
tav. 390 a (testa femminile); p. 534, tav. 390 ß (statuetta 
di giovane seduto); p. 534, tav. 390 y (testa di erma ar- 
caizzante = Bull. Corr. Hell., XCIV, 1970, p. 1135, 
fig. 541); 'Apx. AsXtlov, XXIII, 1968, Meros B* 
2-Chronika, p. 436, tav. 403 ß (statuetta di Asklepios); 
p. 437, tav. 403 y (statuetta di Afrodite); p. 437, tav. 
403 S (statua femminile); p. 439, tav. 405 a (testa fem- 
minile); p. 439, tav. 405 ß (statuetta di Artemis-Hekate); 
p. 439, tav. 405y (Afrodite seminuda); p. 439, tav. 406 a 
(statuetta fìttile di Etiope = Bull. Corr. Hell., XCIV, 
1970, p. 1135, fìg. 545); p. 439, tav. 406 y (statua fem- 
minile); p. 439, tav. 407 a-ß (altari cilindrici tardo-el- 
lenistici); p. 439, tav. 408 ß (statuetta femminile arcai- 
stica); 'Apx. AsXtÍov, XXIV, 1969, Meros B'2-Chronika, 
p. 459, tav. 465 y (testina femminile); p. 464, tav. 469 a 
(testa di satiro?); p. 464, tav. 469 ß-y (testine femminili); 
p. 466, tav. 471 a (statuetta di efebo); p. 466, tav. 471 
ß (testa di fanciullo); p. 466, tav. 471 y (meridiana in 
marmo); p. 475 s., tav. 476 ß-y (statue femminili dalle ne- 
cropoli); p. 483, tav. 481 a (testa femminile da un rilie- 
vo); p. 483, tav. 481 ß (torso femminile); 'ApX- AsXtiov, 
XXV, 1970, Meros B' 2-Chronika, p, 513, tav. 437 s 

(torso di Apollo del tipo Sauroktonos); p. 528, tav. 443 
a (frammento di testa femminile); p. 528, tav. 443 ß (te- 
sta femminile arcaica da Simi); 'ApX- AsXtlov, XXVI, 
1971, Meros B' 2-Chronika, p. 539, tav. 551 ß (statua 
acroterìalediNike); 'Apx- AsXtiov, XXVIII, 1973, Meros 
B' 2-Chronika, p. 624, tav. 591 ß (piccola testa di Askle- 
pios); p. 632, tav. 593 a (statuetta femminile ammantata) 
p. 632, tav. 593 ß (piccolo Hekataion). - Bull. Corr. Hell., 
LXXXII, 1958, p. 775, fìg. 3 (statuetta di giovane); 
LXXXIII, 1959, p. 731, fìg. 12 (testa di giovanetto). - 
Arch. Ann. Ath., III, 1970, p. 341 s. fìg. 6 (statuetta dì 
Asklepios da Kalymnos = Bull. Corr. Hell., XCV, 1971, 
p. 1043, fìg. 529); p. 342, fìg. 7 (bronzetto di Afrodite da 
Astypalaia = Bull. Corr. Hell., 1971, p. 1043, fig. 530); 
Arch. Ann. Ath., VI, 1973, p. 118, fig. 4 (testa di Kouros 
= catalogo n. 1); p. 118, fìg. 5 (stele funeraria =■ Bull. 
Corr. Hell., XCVII, 1973, p. 389, fìg. 309); p. 118, fìg. 6 
(fr. di sarcofago romano); p. 118 s., fìg. 7 (testa marmo- 
rea femminile di stile severo); p. 118, fìg. 8 (torso di 
Kore arcaica da Lindos). 

1 Konstantinopoulos, in Archaeology, XXI, 1968, 
p. 118 ss. Oltre alla storia delle esplorazioni e all'assetto 
urbanistico, nell'articolo vengono affrontati i temi del- 
l'aspetto globale dei principali complessi monumentali. 

2 Le basi a forma di roccia sono un elemento tipico 
della scultura rodia rapportata a ninfei e grotte naturali: 
cfr. lo studio di H. Lauter, in Antike Kunst, XV, 1972, 
p. 56 ss. 

3 II problema è stato affrontato da: B. Kapossy, 
Brunnenfiguren der hellenistischen und römischen Zeit, 
Zürich, 1969, che ha studiato la tipologia, l'iconografìa, 
il significato e i riferimenti topografi co-storici delle statue 
adattate a ornare fontane, senza tuttavia citare espres- 
samente esempi rodi, salvo la Nike di Samotracia (pp. 
20, 87). Riferimenti alla scultura ellenistica rodia sono 
stati fatti da: B. S. Ridgway, «The Setting of Greek 
Sculpture », in Hesperia, XL, 1971, p. 346 ss.; D. Kent 
Hill, « Nymphs and Fountains », in Antike Kunst, 
XVII, 1974, pp. 107-108. 
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menti pii significativi, le fasi piit attive e originali, negli ultimi tre secoli prima di 
Cristo. Quantitativamente rilevante risulta essere la produzione marmorea del tardo 
ellenismo, rinvenuta nell'isola delle Sporadi; tale fenomeno è da porre in stretto rap-
porto con le vicende stesse di Rodi, punteggiate anche da avvenimenti di earattere 
eccezionale: determinante è state non tanto il maremoto del 316 a.C., che ha inciso, 
secondo la testimonianza di Diodoro (XIX, 45, I) su una struttura urbana ancora 
rarefatta, quanto ii terremoto del 228 a.C. 1, dopo ii quale si verifica una ricostruzione 
estensiva, un rmnnovamento monumentale degli edifici pubblici e uno sviluppo delle 
costruzioni private, realizzate con accurata tecnica e caratterizzate da un raffinato e 
elegante apparato decorative, nel quale occorre comprendere anche le sculture, ge-
neralmente di piccole o medic dimensioni, secondo un gusto ellenistico documentato 
ad esempio a Kos 2 e a Delos . 

Tale struttura urbana restô sostanzialmente immutata anche nel periodo romano, 
non tanto per la soliditit costruttiva, quanto per la decadenza economica dell'isola, 
soprattutto dopo la perdita del territorio della Peraea e lo spostamento dell'asse corn-
merciale verso il Mediterraneo occidentale" eon la conseguente creazione del porto 
franco di Delo (166 a.C.). Le vicende belliche, ehe hanno interessato la storia di Rodi, 
in particolare gli assedi o i saccheggi, come quello di Cassio nel 43 a.C. 1 , non devono 
aver determinate rovine totali, se è valida la testimonianza di Plinio, che ricorda 3.000 
statue esistenti a iRodi nel 60 d.C. Rodi, soprattutto nel ii e i secolo a.C., è un grande 
centro culturale, sede di scuole, la eui fama attirava giovani di altre città anche ion-
tane. La eultura letteraria rodia 6, collegabile topografleamente a specifici complessi 

1 H movianento tellurico, ohe provoch anche la Ca-
3uta del 'colosso' dl Chases, S state datato al 228 sulia 
base di un'iscrizione di Jasos; G. PUGLIESE CARRATELLI, 
in Annuario, XLV-XLVI, n. s. XXIX-XXX, 1967-68, 
pp. 445-453, n. 2; P. Monallo, Oronologia del colosso 
di Rodi i, in Arch. Class., XXV-XXVI, 1973-74, pp. 
454-455. La fonti letterarie (POLYB., V, 88-90; STEABO, 
XIV, 2, 5; DI0D. s., XXVI, 8) riferiscono che all'opera 
di ricostruzione contribuirono vane parti del mondo 
greco e microasiatico; notevole Iii anche ii contnibuto 
di Gerone di Siracusa che venne ricordato con l'ere-
zione nel Deigma di ian gruppo statuanlo raffigurante II 
Demos di Siracusa incoronaute quello di Rodi (DIOD, V. 
88; M. R05TOvZEV, Storia economica e sociale del mondo 
ellenislico, I, Firenze, 1966, p. 238; C. SCHNEIDER, Kul-
urgeschichle des Hellenismus, I, Miinchen, 1967, p. 391). 

2 Nel peristilin della Casa Romana' sono state 
trovate le 13 sculture nafflgiiranti Afrothte in atto di 
anmarsi, Eros, Athena, Tyche, civattno Ninfe, Askiepios, 
giovane Satiro, Alessandro Magno, pffi nn'erma di He-
rakles e ian rilievo con banchetto funebre: L. LAL'RENZI, 
s Se.ulture inedite del Museo di Coo*, in Anrnuario, 
XXXiII-XxXiv, n.s. XVII-XVIII, 1955-56, pp. 64-
80, nn. 1-13. Tv-i a p. 63 e indicate la bibliografla prece-
dente sulla scultura di Kos; cfr. iooltre: L. LAtmENzI, 
Ii prassitelico Eros di Panion , in B-it'. 1st. Arch. St. 

Arte, u.s., V-VT, 1956-57, pp. 111-117; A. Di VITA, 
Statue di Nike da Coo i, in Ann'uario, XLI-XLII, 

XXV-XXVI, 1963-64, pp. 25-37; H. KABUS-PREIS-
SHOSEN, Statuettengruppe ails dem Deineterheiigtiam 
bei Kypanissi aus Kos,), in Antike Plastik, XV, 1975, 
pp . 31-64; P. C. B0L, Die 'Hippokrates-Statue' in

Kos ,), ibidem, pp. 65-71; LINFERT, pp. 67-82. Per l'aspet-
to stonico-culturale di Kos vd.: SCHHEIDER, Kullurge-
schichte Hellenismus, I, pp. 409-417. 

Una casa situata nel quartiere dell'Tnopos compren-
deva una testa di Hermes arcaizzante (A 4118), un'erma 
giovanile imberbe (A 4198), framnienti di ernie A 5629, 
5634, 5635, 5636), una statuetta di Ninfa (A 4289), 
ian frammento di statua di Artemis (A 5633), una sta-
tuetta femminile policroma (A 4200), una testa di satiro 
(A 4290), una statuetta di Tyche (A 5632), un'Afrodite 
seminuda (A 5631), una statuette di Eracle (A 5630), 
basi e statuette fittii: J. MARCADE, s Lee trouvailles 
de la Maison dite de l'Henmbs h Dhlos i, in Bull. Corr. 
Hell., LXXVI, 1953, pp. 500-615; IDEM, Music dl Duos, 
pp. 35, 112, 115 note 2, 152, 157, 195, 205, 218 nota 2, 
228, 231 note 6, 281, 289, 293 5., 297, 300, 353, 450, 492, 
tavv. VII, XIV, XV, XXVII, XXXII, XLI, XLV, LVI. 

Certamente sono stati operati trasforniaziont a 
restauri fino al terremoto del 142 d.C. Elemento pro-
bante per la mutata situazione economica e fornito 
dalla quasi totale mancanza di elementi italici a Rodi: 
H. SCHMITT, Rom und Rhodos, Mdnchen 1957; RosTov-
zev, Stone economica, I, p. 199 55.; SCHNEIDER, Kisltur-
geschichte Hellenismus, I, pp. 387-401. 

Secondo Dione Cassio (XLVII, 33, 4) Cassio asportS 
tutte le oilerte votive eccetto il Colosso di Chares e il 
carro del Sole di Lisippo. Ii passe di Plinio (Nat. Hist., 
XXIV, 36) potrebbe essere coufermato dall'elevato 
numero di basi scoperte nell'isola. 

6 S. PORTALUPI, ,Stale corrente rodiese, Torino, 1957; 
T. B. L. WEBSTER, Hellenistic Poetry and Art, London, 
1964, p. 182 ss.
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menti più significativi, le fasi più attive e originali, negli ultimi tre secoli prima di 
Cristo. Quantitativamente rilevante risulta essere la produzione marmorea del tardo 
ellenismo, rinvenuta nell'isola delle Sporadi; tale fenomeno è da porre in stretto rap- 
porto con le vicende stesse di Rodi, punteggiate anche da avvenimenti di carattere 
eccezionale: determinante è stato non tanto il maremoto del 316 a.C., che ha inciso, 
secondo la testimonianza di Diodoro (XIX, 45, I) su una struttura urbana ancora 
rarefatta, quanto il terremoto del 228 a.C.1, dopo il quale si verifica una ricostruzione 
estensiva, un rinnovamento monumentale degli edifici pubblici e uno sviluppo delle 
costruzioni private, realizzate con accurata tecnica e caratterizzate da un raffinato e 
elegante apparato decorativo, nel quale occorre comprendere anche le sculture, ge- 
neralmente di piccole o medie dimensioni, secondo un gusto ellenistico documentato 
ad esempio a Kos 2 e a Delos 3. 

Tale struttura urbana restò sostanzialmente immutata anche nel periodo romano, 
non tanto per la solidità costruttiva, quanto per la decadenza economica dell'isola, 
soprattutto dopo la perdita del territorio della Peraea e lo spostamento dell'asse com- 
merciale verso il Mediterraneo occidentale4 con la conseguente creazione del porto 
franco di Delo (166 a.C.). Le vicende belliche, che hanno interessato la storia di Rodi, 
in particolare gli assedi o i saccheggi, come quello di Cassio nel 43 a.C. s, non devono 
aver determinato rovine totali, se è valida la testimonianza di Plinio, che ricorda 3.000 
statue esistenti a Rodi nel 60 d.C. Rodi, soprattutto nel nei secolo a.C., è un grande 
centro culturale, sede di scuole, la cui fama attirava giovani di altre città, anche lon- 
tane. La cultura letteraria rodia 6, collegabile topograficamente a specifici complessi 

1 II movimento tellurico, die provocò anche la ca- 
duta del 4 colosso ' di Chares, è stato datato al 228 sulla 
hase di un'iscrizione di Jasos; G. Pugliese Carratelli, 
in Annuario, XLY-XLVI, n. s. XXIX-XXX, 1967-68, 
pp. 445-4:53, n. 2; P. Moreno, «Cronologia del colosso 
di Rodi », in Arch. Class., XXY-XXYI, 1973-74, pp. 
454-455. Le fonti letterarie (Polyb., V, 88-90; Strabo, 
XIY, 2, 5; Diod. S., XXYI, 8) riferiscono che all'opera 
di ricostruzione contribuirono Tarie parti del mondo 
greco e microasiatico; noteTole fu anche il contributo 
di Gerone dì Siracusa che venne ricordato con l'ere- 
zione nel Deigma di un gruppo statuario raffigurante il 
Demos di Siracusa incoronante quello di Rodi (Diod, Y, 
88; M. RostoVZEV, Storia economica e sociale del mondo 
ellenistico, I, Firenze, 1966, p. 238; O. Schneider, Kul- 
turgeschichte des Hellenismus, I, München, 1967, p. 391). 

2 Nel peristilio della « Casa Romana » sono state 
trovate le 13 sculture raffiguranti Afrodite in atto di 
armarsi. Eros, Athena, Tyche, quattro Ninfe, Asklepios, 
giovane Satiro, Alessandro Magno, più un'erma di He- 
rakles e un rilievo con banchetto funebre: L. Laurenzi, 
« Sculture inedite del Museo di Coo », in Annuario, 
XXXIII-XXXIV, n.s. XYII-XYIII, 1955-56, pp. 64- 
80, nn. 1-13. Ivi a p. 63 è indicata la bibliografìa prece- 
dente sulla scultura di Kos; cfr. inoltre: L. Laurenzi, 
« Il prassitelico Eros di Parion », in Riv. 1st. Arch. St. 
Arte, n.s., V-YI, 1956-57, pp. 111-117; A. Di Yita, 
«Statua di Nike da Coo», in Annuario, XLI-XLII, 
n.s. XXY-XXYI, 1963-64, pp. 25-37; R. Kabus-Preis- 
shofen, « Statuettengruppe aus dem Demeterheiligtum 
bei Kyparissi aus Kos », in Antike Plastik, XY, 1975, 
pp. 31-64; P. C. Bol, «Die * Hippokrates-Statue ' in 

Kos », ibidem, pp. 65-71; Linfert, pp. 67-82. Per l'aspet- 
to storico-culturale di Kos vd.: Schneider, Kulturge- 
schichte Hellenismus, I, pp. 409-417. 

3 Una casa situata nel quartiere dell'Inopos compren- 
deva una testa di Hermes arcaizzante (A 4118), un'erma 
giovanile imberbe (A 4198), frammenti di erme A 5629, 
5634, 5635, 5636), una statuetta di Ninfa (A 4289), 
un frammento di statua di Artemis (A 5633), una sta- 
tuetta femminile policroma (A 4200), una testa di satiro 
(A 4290), una statuetta di Tyche (A 5632), un'Afrodite 
seminuda (A 5631), una statuetta di Eracle (A 5630), 
basi e statuette fìttili: J. Marcadé, « Les trouvailles 
de la Maison dite de l'Hermès à Délos », in Bull. Corr. 
Hell, LXXYI, 1953, pp. 500-615; Idem, Musée de Délos, 
pp. 35, 112, 115 nota 2, 152, 157, 195, 205, 218 nota 2, 
228, 231 nota. 6, 281, 289, 293 s., 297, 300, 353, 450, 492, 
taw. YII, XIY, XY, XXVII, XXXII, XLI, XLY, LYI. 

4 Certamente sono stati operati trasformazioni e 
restauri fino al terremoto del 142 d.C. Elemento pro- 
bante per la mutata situazione economica è fornito 
dalla quasi totale mancanza di elementi italici a Rodi: 
H. Schmitt, Rom und Rhodos, München 1957; Rostov- 
ZEV, Storia economica, I, p. 199 ss.; Schneider, Kultur- 
geschichte Hellenismus, I, pp. 387-401. 

5 Secondo Dione Cassio (XLVII, 33, 4) Cassio asportò 
tutte le offerte votive eccetto il Colosso di Chares e il 
carro del Sole di Lisippo. Il passo di Plinio {Nat. Hist., 
XXIY, 36) potrebbe essere confermato dall'elevato 
numero di basi scoperte nell'isola. 

6 S. Portalupi, Sulla corrente rodiese, Torino, 1957; 
T. B. L. Webster, Hellenistic Poetry and Art, London, 
1964, p. 182 ss. 
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edilizi, quali ii ginnasio e la biblioteca, rivela una tendenza equilibratrice, capace di 
rielaborare in modo originale i fermenti di altri ambienti. Analoghe caratteristiche si 

0550fl0 notare nell'impostazione politica e nell'organizzazione costituzionale; carat-
tere, in definitiva, aperto, che si trasferisce nell'accogliere letterati (come nel caso di 
Apollonio Rodio) e anche artisti, e in quest'ultimo caso, non solo personalith famose 
come Bryaxis, esecutore di 5 ' colossi '1 e Lisippo 2, che lavorô a Lindos e a Rodi 
stessa, iniziando una scuola, ii cui personaggio pil'1 famoso fu Chares, autore del Colosso. 
Scultori ateniesi, micro-asiatici, delle isole egee, di Cipro e della Lucania sono atte-
stati epigraficamente a Rodi 3, pur se si deve sottolineare la mobilitt degli artisti an-
tichi, attirati evidentemente dalla possibilith di lavoro in rapporto alla ricca commit-
tenza e all'ambiente non strettamente ancorato a particolarismi cittadini. L'isola, 
centro commerciale marittimo, diviene un polo d'attrazione di artisti che si amalga-
mano senza distinzioni etniche, come è dimostrato dall'esecuzione di opere in colla-
borazione da parte di scultori di diversa origine. 

Scultori di Rodi sono d'altra parte attivi al di fuori dell'isola, ma le notizie ci 
sono fornite essenzialmente dalle fonti letterarie, pin che dalle attestazioni epigrafiche. 
Artisti rodii non sono ad esempio documentati a iDelo ', anche se sono testimoniati 
rapporti fra le due isole a livello ufficiale per ii iii secolo e identith di soluzioni formali 
e iconografiche, che in realth debbono essere valutate tenendo conto del carattere 
fondamentalmente cosmopolita dell'arte ellenistica, che non significa identit cultu-
rale (koine'), ma particolari elaborazioni di tematiche, legate a momenti storici parti-
colari. be isole di Rodi e di iDelo presentano un diverso patrimonio culturale, legato a 
tradizioni e vocazioni differenziate, anche se concorrensiali, per cui le affinith contenu-
tistiche o stilistiche possono essere considerate solamente esteriori. 

1 La testimonianza S di P1mb (Nat. Hist., XXIV, 
41-42). Per le statue colossali di divinitS, ma evidente-
mente di diinensioni inferiori a quelle dell'opera di 
Chares cfr. RIJIMSCIINEIDER, pp . 50, 65. Per ii valore 
del terniine xo)oou6ç vd. da ultimo J. DUCAT, I Kouros 
et Kolossos D, in Bull. Corr. Hell., C, 1976, pp. 246-251. 

2 Lo scuitore S attestato da un'iscrizione lacunosa 
di Liudos ohe è stata riferita a un done votivo di Ales-
sandro (CH. BLINKNNBERG, Lindos, II, 1941, o. 241, 
n. 50; J. MARCADE, Reeueii des signatures des scuipteurs 
grecs, I, Paris, 1953, ii. 68; P. MOREN0, Lisippo, I, 
Ban, 1974, pp. 16 s., 45 iscrizione n. 8, 70-73). Lo scul-
tore sicionio eseguh dopo In fine dell'assedio di Demetrio 
la quadniga cum Sole Rhodlorum I (pniN., Net. Hist., 
XXXIV, 63), la cui precisa localizzazione - a Rodi o a 
DaiS - S discussa come pure la supposta identificazione 
con i cavalli bronzei di S. Marco a Venezia: MORENO, 
Lisippo, I, pp. 17, 72, 177, 223 (lvi bill. precedente); 
inoltre: PICARD, Manuel, IV, 2, Paris, 1963, pp. 518 as., 
1177; MAROADE, Musie de Délos, p. 478 ss. Per la data-
zione del bronzi di Venezia vd. ii recente catalogo della 
niostra I Cavalli di S. Marco, Venezia 1977, dove alle 
pp. 27-56 e 137-148, assieme a un ampio e dettagliato 
quadro critico del problema e delle vane ipotesi avan-
zate (Cnor<rs: Lisippo; F0RLATI: scuola lisippa; MAGI: 
151-tv see. d. C. con derivazioni dal tardo ellenismo gre-
co; BECATTI: eth costantiniana con nicalco meccanico 
da originali lisippei), avanza con giusta prudenza una 
oronologia al n-rn see. d. C.

< La massima parte delle testimonianze epigrafiohe, 
databifi fra 11 Iv Sec. a.C. e ll i secolo d.c. e concentrata 
nella sane di basi del santuanio di Lindos, sorreggenti 
per lo pus statue bronzee: H. BILLER VON GAERTRINGEN, 
in Pauly-Wissowa, suppi. V, 1931, cc. 827-840, s.v. Die 
in und urn Rhodes tdtigen Kiinstler; C. BLINKENBERGER, 
Lindos, Fouifles et recherches, 1902-1914, II, Inscriptions, 
Berlin-Copenhague, 1941; S. DOWN, <A Family of 
Sculptors from Tyre*, in Hesperia, X, 1941, pp. 351-
360; LIPP0LD, Grieeh. Plastilc, pp. 323, 343, 360 5., 
374 s., 383 as.; G. PtIGLIE5E CARRATELLI, Tituli Ca-
mirenses , in Annuario, XXX-XXXII, u.s. XIV-XVI, 
1952-54, p. 212; D. MORELLI, c Gil stramieri in Roth 
in Studi Classici e Orientali, V, 1956, pp. 178-179; G. 
KONSTANTINOPOULOS, I'ETrIypRcp&. x P68ou <, in 'Apx. 
&Avov, XVIII, 1963, p. 5 n. 4; MnRCADE, Musie 
de Duos, p. 479 ss., La MERKISR (pp. 16-17, o The Sculp-
tors 3) presenta un profilo niassuntivo di tale documen-
tazione, anche se giustifica con criteni troppo generici 
la preseuza di basi non firmate, accanto a quelle con 
nomi di artisti. La bibhografia relativa alle iscrizioni 
di Rodi fino al 1954 5 stata minuziosamente raccolta 
da G. PtIGLIESE-CARRATELLI, Suppiemento epigrafico 
rodio', in Annuario, XXX-XXXII, u.s. XIV-XVI, 
1952-1954, pp. 308-316. 

Si veda i'eleneo delle firme degli scultori ellenistici 
rinvenute nell'isola della Cicladi in MARCADE, Musie 
de Ddlos, p. 55 ss. Fra gh etnici prevale quello di Atene, 
cui seguono quell dei centri micro-asiatici.
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edilizi, quali il ginnasio e la biblioteca, rivela una tendenza equilibratrice, capace di 
rielaborare in modo originale i fermenti di altri ambienti. Analoghe caratteristiche si 
possono notare nell'impostazione politica e nell'organizzazione costituzionale; carat- 
tere, in definitiva, aperto, che si trasferisce nell'aocogliere letterati (come nel caso di 
Apollonio Rodio) e anche artisti, e in quest'ultimo caso, non solo personalità famose 
come Bryaxis, esecutore di 5 ' colossi '1 e Lisippo 2, che lavorò a Lindos e a Rodi 
stessa, iniziando una scuola, il cui personaggio più famoso fu Chares, autore del Colosso. 
Scultori ateniesi, micro-asiatici, delle isole egee, di Cipro e della Lucania sono atte- 
stati epigraficamente a Rodi3, pur se si deve sottolineare la mobilità degli artisti an- 
tichi, attirati evidentemente dalla possibilità di lavoro in rapporto alla ricca commit- 
tenza e all'ambiente non strettamente ancorato a particolarismi cittadini. L'isola, 
centro commerciale marittimo, diviene un polo d'attrazione di artisti che si amalga- 
mano senza distinzioni etniche, come è dimostrato dall'esecuzione di opere in colla- 
borazione da parte di scultori di diversa origine. 

Scultori di Rodi sono d'altra parte attivi al di fuori dell'isola, ma le notizie ci 
sono fornite essenzialmente dalle fonti letterarie, più che dalle attestazioni epigrafiche. 
Artisti rodii non sono ad esempio documentati a Delo 4, anche se sono testimoniati 
rapporti fra le due isole a livello ufficiale per il in secolo e identità di soluzioni formali 
e iconografiche, che in realtà debbono essere valutate tenendo conto del carattere 
fondamentalmente cosmopolita dell'arte ellenistica, che non significa identità cultu- 
rale (koiné), ma particolari elaborazioni di tematiche, legate a momenti storici parti- 
colari. Le isole di Rodi e di Delo presentano un diverso patrimonio culturale, legato a 
tradizioni e vocazioni differenziate, anche se concorrenziali, per cui le affinità contenu- 
tistiche o stilistiche possono essere considerate solamente esteriori. 

1 La testimonianza è di Plinio {Nat. Hist., XXIV, 
41-42). Per le statue colossali di divinità, ma evidente- 
mente di dimensioni inferiori a quelle dell'opera di 
Chares cfr. Riemschneider, pp. 50, 65. Per il valore 
del termine xoXoao'ôç vd. da ultimo J. Ducat, « Kouros 
et Kolossos », in Bull. Corr. Hell., C, 1976, pp. 246-251. 

2 Lo scultore è attestato da un'iscrizione lacunosa 
di Lindos che è stata riferita a un dono votivo di Ales- 
sandro (Ch. Blinkenberg, Lindos, II, 1941, c. 241, 
n. 50; J. Marcadé, Recueil des signatures des sculpteurs 
grecs, I, Paris, 1953, n. 68; P. Moreno, Lisippo, I, 
Bari, 1974, pp. 16 s., 45 iscrizione n. 8, 70-73). Lo scul- 
tore sicionio eseguì dopo la fine dell'assedio di Demetrio 
la « quadriga cum Sole Rhodiorum » (pian., Nat. Hist., 
XXXIV, 63), la cui precisa localizzazione - a Rodi o a 
Delfi - è discussa come pure la supposta identificazione 
con i cavalli bronzei di S. Marco a Venezia: Moreno, 
Lisippo, I, pp. 17, 72, 177, 223 (ivi tubi, precedente); 
inoltre: Picard, Manuel, IV, 2, Paris, 1963, pp. 518 ss., 
1177; Marcadé, Musée de Délos, p. 478 ss. Per la data- 
zione dei bronzi di Venezia vd. il recente catalogo della 
mostra I Cavalli di S. Marco, Venezia 1977, dove alle 
pp. 27-56 e 137-148, assieme a un ampio e dettagliato 
quadro critico del problema e delle varie ipotesi avan- 
zate (Crome: Lisippo; Fordati: scuola lisippa; Magi: 
iii-iv sec. d. C. con derivazioni dal tardo ellenismo gre- 
co; Becatti: età costantiniana con ricalco meccanico 
da originali lisippei), avanza con giusta prudenza una 
cronologia al ii-m sec. d. C. 

3 La massima parte delle testimonianze epigrafiche, 
databili fra il iv sec. a.C. e il i secolo d.C. è concentrata 
nella serie di basi del santuario di Lindos, sorreggenti 
per lo più statue bronzee: H. Hiller von Gaertringen, 
in Pauly-Wissowa, suppl. V, 1931, cc. 827-840, s.v. Die 
in und um Rhodos tätigen Künstler; C. Blinkenberger, 
Lindos, Fouilles et recherches, 1902-1914, II, Inscriptions, 
Berlin-Copenhague, 1941; S. Down, «A Family of 
Sculptors from Tyre », in Hesperia, X, 1941, pp. 351- 
360; Lippold, Griech. Plastik, pp. 323, 343, 360 s., 
374 s., 383 ss.; G. Pugliese Carratelli, «Tituli Ca- 
mirenses », in Annuario, XXX-XXXII, n.s. XIV-XVI, 
1952-54, p. 212; D. Morelli, « Gli stranieri in Rodi », 
in Studi Classici e Orientali, V, 1956, pp. 178-179; G. 
Konstantinopoulos, « 'Emypoccpal èx Pó8ou », in 'ApX- 
AeXtlov, XVIII, 1963, p. 5 n. 4; Marcadé, Musée 
de Délos, p. 479 ss., La Merker (pp. 16-17, « The Sculp- 
tors ») presenta un profilo riassuntivo di tale documen- 
tazione, anche se giustifica con criteri troppo generici 
la presenza di basi non firmate, accanto a quelle con 
nomi di artisti. La bibliografia relativa alle iscrizioni 
di Rodi fino al 1954 è stata minuziosamente raccolta 
da G. Pugliese-Carratelli, « Supplemento epigrafico 
rodio », in Annuario, XXX-XXXII, n.s. XIV-XVI, 
1952-1954, pp. 308-316. 

4 Si veda l'elenco delle firme degli scultori ellenistici 
rinvenute nell'isola delle Cicladi in Marcadé, Musée 
de Délos, p. 55 ss. Fra gli etnici prevale quello di Atene, 
cui seguono quelli dei centri mi ero-asiatici. 
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Parrebbe sioura la presenza di Rodii nei lavori dell'Ara di Pergamo, anche se 
Menekrates, padre adottivo di Apollonios e Tauriskos, non è certamente l'architetto 
o progettista del monumento 1• Rare sono tuttavia le attestazioni dell'attività di soul-
tori rodii al di fuori del territorio nativo: Si possono citare Hermokies 2, autore su corn-
mittenza di Seleuco Nicatore di una statua in bronzo a Hierapolis; Pythokritos 3 che 
nella prima meth, del ii secolo lavorô nella Caria e a Olimpia, favorito in quest'ultimo 
caso evidentemente dalla sua tematica comprendente atleti, guerrieri, sacrificanti. 
A Roma una statua di Afrodite, entro ii tempio di Giove nella Porticus Octaviae, era 
opera di Polyoharmos , supposto padre di Philiskos, ma in quest'ultimo caso si p0-
trebbe trattare di una collocazione secondaria, tenuto conto anche del carattere quasi 
' museografico ' del complesso monumentale romano, analogo in sostanza all'Area 
Apollinis sul Palatino, il cui grandioso propileo d'ingresso recava una quadriga con 
Apollo e Artemide realizzata sex uno lapide s I da Lysias, nativo di Chios ma attivo 
a Lindos 6• Numerose sono infatti le opere di scultori rodii finite a Roma o in territorio 
italico, celebratissime anche dalla tradizione critica antica: ii La0000nte, alcuni gruppi 
di Sperlonga, le Muse di Philiskos, ii supplizio di Dirce, ii symplegma nobile di Heliodoros. 

Dalle -vane testimonianze risulta una sottolineatura dell'indubbia abilità nel trat-
tare ii marmo o i metalli 1 , un gusto spiccato per gruppi e composizioni, ii cui adatta-
mento deeorati-v-o appare calcolato funzionalmente, una predilezione per tematiche 
erudite o epigrammatiche; appare evidente anche ii metodo di lavorare in gruppo, ii 
cui legame è essenzialmente quello famigliare e anche ii costituirsi di 'dinastie' di 

° Menekrates S associate a Dionysiades, e nell'epi-
grafe avrebbe ii secondo posto, cosa assai improbabile 
per un capo-Squipe; entrambi gil scultori sono consi-
derati autori della figura di Zeus nel grande freglo: 
D. THIE1SISE, The Masters of the Pergamon Giganto-
machy s, in Am. Journ. Arch., L, 1946, p. 342 ss.; L. 
GUERRINI, in Enc. arte ant., III,1960, p. 116, s.v. Dio-
nysiades; Enc. arts ant., IV, 1961, p. 1017, s.v. Mene-
Icrates; E. V. HANSEN, The Attelids of Pergamon°, Ithaca-
London, 1971, p. 335s. 

2 La statua raffigurava Kombados e era nel tempio 
di Hera: Luc., fIcp 'rq Eupvjq ro5, 26; G. CaRs-
sEnt, in Enc. arts ant., IV, 1961, p. 13, s.v. Hermokics. 

Fu attivo anche a Rodi e a Lindos dove realizzb 
ii mommiento navale di Agesandro ai pieth dell'acropoli, 
per cui si e parlato di Pythokritos come creators della 
Nike di Samotracia. Per l'attivith dello scaltore vd.: 
PLIN., Nat. Hist., XXXiV, 91; C. PESOR, in Ens. arte 
ant., VI, 1965, p. 579, s.v. Pythokritos. 

PLIN., Nat. Hist., XXXVI, 35; Enc. arts ant., 
VI, 1965, p. 290, s.c. Polycharmos; B. GASSOWSISA, Po-
Zycharmos z Rodos. Jake twirca pomnika Afrodyty Anad-
dyomene, Warszawa 1971. II rodio Athanadoros, figho 
di Agesandro, e attestato epigrafleameute a Ostia su un 
frammento di base ciroolare riferibile a una piccola soul-
tura, flnita nel mercato collezionistico dell'antica Roma: 
E. LOEWY, In.schriften griechischer Bildhauer, Leipzig, 
1885, 11. 480; F. ZEvI, Monumenti e aspetti culturali 
di Ostia repubblicana 4, in Hellenismus in Mittelitalien, 
I, Göttlngen, 1976, p. 61, flgg. 26-27. 

PLIN., Nat. lust., XXXVI, 36. La qualiflcazione 
di sapore teonologico viene attribuita dalla fonte latina 
anche al Laocoonte a al Toro Farnese, anch'esse scul-
ture dell'ambito rodio, esaltate evidentemente per

un'inthibbia capacitS a abijità, non interpretabile ov-
viamente come monollticith >, ma con l'impiego in 
sculture di grandi dimensioni, eseguite in parti sepa-
rate secondo una costante ellenistica, della stessa qua-
11th di macmo, fin quasi a I arle considerare apparente-
monte ricavate da un unico blocoo. Anche II tema della 
scultura - la quadriga - S un soggetto ricorrente nella 
scultura rodia, collegato soprattutto con ii culto di 
Hellos. 

6 Nel santuario di Athana Lindia, era un Herakles 
sdraiato su rocoia costituente Ia base della statua, Se-
condo un gusto tipico della plastica rodia dell'ellenismo. 
L'ingresso al tempio di Apollc' Palatine era formato 
da un area eretto da Ottaviano, per onorare il padre 
naturale, Ira II 36 e ii 28 aC. Per Lysias -rd.: G. A. 
MANSUELLI, in Ens. arte ant., IV, 1961, p. 752, s.v.Lysias; 
MAROADE, Music de Duos, p. 487; G. A. MANSUELLI, 

Aedicula columnis adornata i. Nuove osservazioni su-
gli archi romani itahci e provenzali s, in Rie. Studi Liguri. 
Omaggio a F. Benoit, IV, XXXVI, 1973, p. 103; G. GUA-
LANDI, L'apparato figurative negli archi aiigustei 
in Studi sull'arco onorario romano, Roma (in corso di 
stanapa). 

015 e registrhto particolarmente da P11mb. Si pub 
ricordare inoltre l'esaltazione die l'autore latino (Nat. 
Hist., XXXIV, 141) fa della status, in ferro di Herakies 
eseguita dallo scuitore rodio Alkon con nit complesso 
procediento a parti separate marteliate e poi riflnite 
a ceseilo: H. T. AMORELLI, in Enc. erie ant., I, 1958, 
p. 261, s.v. Alkon 2 0 . Una rara statue, in ferro, raffigu-
rante Eraole e 1'Idra, del rotho Tisagoras era nel san-
tuario di Delñ: P. MORENO, in Ens. erie ant., VII, 1966, 
p. 880, s. v. Tisagoras. Abffltb virtuosistiche sono at-
tribuite anche al pittore Protogenes, attivo a Roth.
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Parrebbe sicura la presenza di Rodii nei lavori dell'Ara di Pergamo, anche se 
Menekrates, padre adottivo di Apollonios e Tauriskos, non è certamente l'architetto 
e progettista del monumento 1. Rare sono tuttavia le attestazioni dell'attività di scul- 
tori rodii al di fuori del territorio nativo: si possono citare Hermokles 2, autore su com- 
mittenza di Seleuco Kicatore di una statua in bronzo a Hierapolis; Pythokritos 3 che 
nella prima metà del n secolo lavorò nella Caria e a Olimpia, favorito in quest'ultimo 
caso evidentemente dalla sua tematica comprendente atleti, guerrieri, sacrificanti. 
A Roma una statua di Afrodite, entro il tempio di Giove nella Porticus Octaviae, era 
opera di Polyoharmos4, supposto padre di Philiskos, ma in quest'ultimo caso si po- 
trebbe trattare di una collocazione secondaria, tenuto conto anche del carattere quasi 
' museografico ' del complesso monumentale romano, analogo in sostanza all'Area 
Apollinis sul Palatino, il cui grandioso propileo d'ingresso recava una quadriga con 
Apollo e Artemide realizzata « ex uno lapide »5 da Lysias, nativo di Chios ma attivo 
a Lindos6. Numerose sono infatti le opere di scultori rodii finite a Roma o in territorio 
italico, celebratissime anche dalla tradizione critica antica: il Laoooonte, alcuni gruppi 
di Sperlonga, le Muse di Philiskos, il supplizio di Dirce, il symplegma nobile di Heliodoros. 

Dalle varie testimonianze risulta una sottolineatura dell'indubbia abilità nel trat- 
tare il marmo o i metalli7, un gusto spiccato per gruppi e composizioni, il cui adatta- 
mento decorativo appare calcolato funzionalmente, una predilezione per tematiche 
erudite o epigrammatiche; appare evidente anche il metodo di lavorare in gruppo, il 
cui legame è essenzialmente quello famigliare e anche il costituirsi di ' dinastie ' di 

1 Menekrates è associato a Dionysiades, e nell'epi- 
grafe avrebbe il secondo posto, cosa assai improbabile 
per un capo-équipe; entrambi gli scultori sono consi- 
derati autori della figura di Zeus nel grande fregio: 
D. Thiemme, « The Masters of tbe Pergamon Giganto- 
maohy », in Am. Journ. Arch., L, 1946, p. 342 ss.; L. 
Guerrini, in Ene. arfé ani., III,rl960, p. 116, s.v. Dio- 
nysiades; Enc. arte ant., IY, 1961, p. 1017, s.v. Mene- 
krates; E. Y. Hansen, The Attalids of Pergamon2, Itbaca- 
London, 1971, p. 335 s. 

2 La statua raffigurava Kombados e era nel tempio 
di Hera: Luc., Tlzpi Trjç Supbjç 0ôou, 26; G. Cres- 
sedi, in Enc. arte ant., IV, 1961, p. 13, s.v. Hermokles. 

3 Fu attivo anche a Rodi e a Lindos dove realizzò 
il monumento navale di Agesandro ai piedi dell'acropoli, 
per cui si è parlato di Pythokritos come creatore della 
■Nike di Samotracia. Per l'attività dello scultore vd.: 
Pian., Nat. Hist., XXXIV, 91; G. Pesce, in Enc. arte 
ani., VI, 1965, p. 579, s.v. Pythokritos. 

4 Plin., Nat. Hist., XXXYI, 35; Enc. arte ani., 
VI, 1965, p. 290, s.v. Polycharmos; B. Gassowska, Po- 
lycharmos z Rodos. Jako twórca pomnika Afrodyty Anad- 
dyomene, Warszawa 1971. Il rodio Athanadoros, figlio 
di Agesandro, è attestato epigraficamente a Ostia su un 
frammento di base circolare riferibile a una piccola scul- 
tura, finita nel mercato collezionistico dell'antica Roma: 
E. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, Leipzig, 
1885, n. 480; F. Zevi, «Monumenti e aspetti culturali 
di Ostia repubblicana », in Hellenismus in Mittelitalien, 
I, Göttingen, 1976, p. 61, figg. 26-27. 

5 Plin., Nat. Hist., XXXVI, 36. La qualificazione 
di sapore tecnologico viene attribuita dalla fonte latina 
anche al Laocoonte e al Toro Farnese, anch'esse scul- 
ture dell'ambito rodio, esaltate evidentemente per 

un'indubbia capacità e abilità, non interpretabile ov- 
viamente come « monoliticità », ma con l'impiego in 
sculture di grandi dimensioni, eseguite in parti sepa- 
rate secondo una costante ellenistica, della stessa qua- 
lità di marmo, fin quasi a farle considerare apparente- 
mente ricavate da un unico blocco. Anche il tema della 
scultura - la quadriga - è- un soggetto ricorrente nella 
scultura rodia, collegato soprattutto con il culto di 
Helios. 

6 Nel santuario di Athana Lìndia, era un Herakles 
sdraiato su roccia costituente la base della statua, se- 
condo un gusto tipico della plastica rodia dell'ellenismo. 
L'ingresso al tempio di Apollo Palatino era formato 
da un arco eretto da Ottaviano, per onorare il padre 
naturale, fra il 36 e il 28 a.C. Per Lysias vd.: G. A. 
Mansuelli, in Enc. arte ant., IV, 1961, p. 752, s.v.Lysias ; 
Marcadé, Musée de Délos, p. 487; G. A. Mansuelli, 
« Aedicula columnis adornata ». Nuove osservazioni su- 
gli archi romani italici e provenzali », in Riv. Studi Liguri. 
Omaggio aF. Benoit, IV, XXXVI, 1973, p. 103; G. Gua- 
landi, « L'apparato figurativo negli archi augustei », 
in Studi sull'arco onorario romano, Roma (in corso di 
stampa). 

7 Ciò è registrato particolarmente da Plinio. Si può 
ricordare inoltre l'esaltazione che l'autore latino {Nat. 
Hist., XXXIV, 141) fa della statua in ferro di Herakles 
eseguita dallo scultore rodio Alkon con un complesso 
procedimento a parti separate martellate e poi rifinite 
a cesello: M. T. Amorelli, in Enc. arte ant., I, 1958, 
p. 261, s.v. Alkon 2°. Una rara statua in ferro, raffigu- 
rante Eracle e l'Idra, del rodio Tisagoras era nel san- 
tuario di Delfi: P. Moreno, in Enc. arte ant., VII, 1966, 
p. 880, s. v. Tisagoras. Abilità virtuosistiche sono at- 
tribuite anche al pittore Protogenes, attivo a Rodi. 
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artisti che trasmettono da padre in figlio le esperienze e i segreti del mestiere. Ciô non 
indica tuttavia che Rodi sia un ambiente chiuso: da un lato infatti documentata appare 
la produzione per altri committenti greci o romani, pur se rari sembrano - allo stato 
delle nostre conoscenze - i viaggi di scultori rodii, e in secondo luogo l'isola delle Spo-
radi è attenta alle elaborazioni formali e tematiche del vasto mondo ellenistico, ac-
cogliendo artisti che lasciano spesso impronte significative nello svolgersi della civiltà 
artistica. Oltre ai gih ricordati maestri del iv secolo - Lisippo e Bryaxis -, Si pub ci-
tare ii caso di Boethos di Calcedonia, che lavorô a Lindos e, tra i minori, Kleonymos 
di Samos', di cui sono conservate due firme, una a Kamiros e l'altra a Lindos. 

Rodi, favorita ovviamente dalla posizione geografica, si qualifica come un centro 
vitale anche nella produzione artistica, articolata in una organizzazione di officine 
di bronzisti e di marmorari, e basata su chiari rapporti di alunnato: si pub pertanto 
parlare di s scuola rodia>> tenendo conto delle molteplici e cronologicamente persi-
stenti tradizioni e esperienze, die costituiscono il substrato culturale e anche tednico, 
ma non determinano un trito ripetersi di formule o uno isterilirsi dell'ispirazione. La 
recezione di temi e di motivi formali dall'esterno indicano Pattenzione per i nuovi 
fermenti, una capacità di apprezzare la circolazione di idee e di uomini, una coscienza 
dci valori delle diverse realtà storiche; Si possono cos! osservare creazioni, rielabora-
zioni, trascrizioni, senza per questo doversi costantemente porre ii problema dell'in-
dividuazione filologicamente sicura di una genesi delle realizzazioni artistiche, e ricer-
care, secondo la concezione pliniana, ls inventore s di tipologie o di soluzioni formali. 

L'isola delle Sporadi, sede fra l'altro di antichissimi e veneratissimi culti quali 
l'Athana Lindia e lo Zeus Atabyrios, cUi si devono aggiungere quelli in parte phi re-
centi di Helios, Poseidon, Dionysos, Apollo-Artemis, Askiepios 2, 6 un grande centro 
ellenistico che non deve la sua prosperith alla presenza di una dinastia, e, non legata 
a un monarcato, accentua la privatizzazione dell'arte e valorizza la suà potenza ma-
rittima phi come un fatto globale dell'intera comunità, come potrebbe essere indicato 
anche dalle motivàzioni e dai vàlori sottesi àll'erezione del famoso monumento cc-
lebrante unà vittoria navale, quade la Nike di Samotracia. Mancano in sostanza queue 
esàltazioni celebrative, talora enfatiche e propagandistiche, avvertibili in tanti mo-
numenti pergameni e anche ad Alessandria, dove ritratti tolemaici vengono trasferiti 
anche nella produzione di serie, quale quella delle oinochoai in falence 3. I monumenti 
onorari, attestati epigraficamente a Lindos, recavano talora gruppi famigliari, Se-
condo l'uso attestato nel iv secolo nel monumento di Daochos a Delfi 4 , nel Philippeion 

1 Attivo verso ii 236 aC.: A. Di VITA, 111 Enc. ar/c 
ant., IV, 1961, p. 372, s.v. Kleonyinos. 

2 B. MORELLI, c I culti in Rodi , in Studi classici e 
orientali, VIII, 1959; SCHNEIDER, Kulturgeschichte Ret-
lenismus, I, p. 399. I miti relativi a Rodi sono stati 
oggetto di anailsi da: R. HOPE SIMPS0N-J. F. LAZENBY, 

Notes from the Dodecanese. III,), in Ann. Belt. School 
Athens, LXVIII, 1973, pp. 129-133; ivi alle pp. 127-129 
ima bibi. so Rodi, mentre gil stessi autori in Ann. Belt. 
School Athens, LXVII, 1962, alle pp. 154-157 si occupano 
degli aspetti delia storia dell'isoia. 

Lo studio complessivo di tale serie è recente: D. 
BURR TuoaipsoN, Ptolemaic Oinochoai and Portraits 
In Faience, Oxford, 1973. Vd. inoltre: H. KYRIELEIS, 
Bildnisse derPtolomder, Arch. Forschengen, 2, Berlin, 1975.

Le nove statue di atleti in nuthth eroica e dinasti 
panneggiati erano immaginate come simbolo della po-
tenza famigliare e anche come omaggio alla divinith 
deifica, materialmente presente con una statna nella 
nicohia rettangolare; Is scuiture sono state considerate 
come repliche, realizzate sotto la direzione dell'artista 
sicionio, del .donario bronzeo di Farsalo, opera di Li-
sippo: T. Domin, Die Marmor-Standbiider des Dao-
chos-Weihgeschenks in Delphi >, in An/ike Plas/ik, 
VIII, 1968, pp. 33-52, taw. 10-35; I. K. TSmIvARos, 
in 'Apx. 'Ec., 1972, pp. 70-85; A. H. BORBEIN, IDie 
griechische Statue des 4. Jahrhunderts . Oh. i, in Jahr-
Such, LXXXVIII, 1973, pp. 68-72,,79-84; MORENO, Li-
sippo. I, pp. 10, 62 . 70 (isorizioni 6-7 a p. 44).
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artisti che trasmettono da padre in figlio le esperienze e i segreti del mestiere. Ciò non 
indica tuttavia ohe Rodi sia un ambiente chiuso : da un lato infatti documentata appare 
la produzione per altri committenti greci o romani, pur se rari sembrano - allo stato 
delle nostre conoscenze - i viaggi di scultori rodii, e in secondo luogo l'isola delle Spo- 
radi è attenta , alle elaborazioni formali e tematiche del vasto mondo ellenistico, ac- 
cogliendo artisti che lasciano spesso impronte significative nello svolgersi della civiltà 
artistica. Oltre ai già ricordati maestri del iv secolo - Lisippo e Bryaxis -, si può ci- 
tare il caso di Boethos di Calcedonia, ohe lavorò a Lindos e, tra i minori, Kleonymos 
di Samos 1, di cui sono conservate due firme, una a Kamiros e l'altra a Lindos. 

Rodi, favorita ovviamente dalla posizione geografica, si qualifica come un centro 
vitale anche nella produzione artistica, articolata in una organizzazione di officine 
di bronzisti e di marmorari, e basata su chiari rapporti di alunnato: si può pertanto 
parlare di « scuola rodia » tenendo conto delle molteplici e cronologicamente persi- 
stenti tradizioni e esperienze, che costituiscono il substrato culturale e anche tecnico, 
ma non determinano un trito ripetersi di formule o uno isterilirsi dell'ispirazione. La 
recezione di temi e di motivi formali dall'esterno indicano l'attenzione per i nuovi 
fermenti, una capacità di apprezzare la circolazione di idee e di uomini, una coscienza 
dei valori delle diverse realtà storiche; si possono così osservare creazioni, rielabora- 
zioni, trascrizioni, senza per questo doversi costantemente porre il problema dell'in- 
dividuazione filologicamente sicura di una genesi delle realizzazioni artistiche, e ricer- 
care, secondo la concezione pliniana, 1'« inventore » di tipologie o di soluzioni formali. 

L'isola delle Sporadi, sede fra l'altro di antichissimi e veneratissimi culti quali 
l'Athana Lindia e lo Zeus Atabyrios, cui si devono aggiungere quelli in parte più re- 
centi di Helios, Poseidon, Dionysos, Apollo-Artemis, Asklepios 2, è un grande centro 
ellenistico che non deve la sua prosperità alla presenza di una dinastia, e, non legata 
a un monarcato, accentua la privatizzazione dell'arte e valorizza la sua potenza ma- 
rittima più come un fatto globale dell'intera comunità, come potrebbe essere indicato 
anche dalle motivazioni e dai valori sottesi all'erezione del famoso monumento ce- 
lebrante una vittoria navale, quale la Nike di Samotracia. Mancano in sostanza quelle 
esaltazioni celebrative, talora enfatiche e propagandistiche, avvertibili in tanti mo- 
numenti pergameni e anche ad Alessandria, dove ritratti tolemaici vengono trasferiti 
anche nella produzione di serie, quale quella delle oinochoai in faïence3. I monumenti 
onorari, attestati epigraficamente a Lindos, recavano talora gruppi famigliari, se- 
condo l'uso attestato nel iv secolo nel monumento di Daochos a Delfi 4, nel Philippeion 

1 Attivo verso il 236 a.C.: A. Di Vita, in E ne. arte 
ant., TV, 1961, p. 372, s.v. Kleonymos. 

2 D. Morelli, « I culti in Rodi », in Studi classici e 
orientali, Vili, 1959; Schneider, Kulturgeschichte Hel- 
lenismus, I, p. 399. I miti relativi a Rodi sono stati 
oggetto di analisi da: R. Hope Simpson-J. F. Lazenby, 
« Notes from the Dodecanese. III », in Ann. Brit. School 
Athens, LXVIII, 1973, pp. 129-133; ivi alle pp. 127-129 
ima bibl. su Rodi, mentre gli stessi autori in Ann. Brit. 
School Athens, LXVII, 1962, alle pp, 154-157 si occupano 
degli aspetti della storia dell'isola. 

3 Lo studio complessivo di tale serie è recente: D. 
Burr Thompson, Ptolemaic Oinochoai and Portraits 
in Faience, Oxford, 1973. Vd. inoltre: H. Kyrieleis, 
Bildnisse derPtolomäer, Arch. Forschengen, 2, Berlin, 1975. 

4 Le nove statue di atleti in nudità eroica e dinasti 
panneggiati erano immaginate come simbolo della po- 
tenza famigliare e anche come omaggio alla divinità 
delfica, materialmente presente con una statua nella 
nicchia rettangolare; le sculture sono state considerate 
come repliche, realizzate sotto la direzione dell'artista 
sicionio, del donarlo bronzeo di Farsalo, opera di Li- 
sippo: T. Dohrn, « Die Marmor-Standbilder des Dao- 
ch os - Weih geschenks in Delphi », in Antike Plastik, 
Vili, 1968, pp. 33-52, taw. 10-35; I. K. Tsirivakos, 
in 'ApX. 'Eqj-rçpu, 1972, pp. 70-85; A. H. Borbein, «Die 
griechische Statue des 4. Jahrhunderts v. Chr. », in Jahr- 
buch, LXXXVIII, 1973, pp. 68-72, '79-84; Moreno, Li- 
sippo. I, pp. 10, 62-70 (iscrizioni 6-7 a p. 44). 

2 



18	 GIORGIO GUALANDI	 [12] 

di Olimpia 1, nel Mausoleo di Alicarnasso 2; ma le motivazioni sono diverse, non è una 
singola figura regale, ma la famiglia o ii collegio che decreta l'onore, mettendo in primo 
piano le funzioni sacerdotali o le cariche civili e militari. Prevalgono pertanto I sacer-
doti, gli strateghi, gli arconti, i navarchi, i cui monumenti, eretti anche dagli stessi 
equipaggi, presentano in alcuni casi la base a forma di prua, realizzando un tipo par-
ticolare di grandioso trofeo navale 1 . Eccezionale, restando nell'ambito lindio, appare 
invece la dedica di una statua a un dinasta, Tolomeo V Epiphane, eretta verso ii 190-
180 a.C. nei pressi della grande esedra di Pamphilidas 4 : dimostrazione, se pur margi-
nale, di un interesse rodio verso i potentati ellenistici, ma che non si trasferisce in 
una esaltazione encomiastica e in una attribuzione di onori e di enfatizzati monumenti, 
come potrebbe essere dimostrato sia dal già citato gruppo del Demi di Siracusa e di 
Rodi, sia nel ricordo dei Lagidi nel monumento del Museo di Napoli 5 , nei quali è to-
talmente assente ogni aecento individuale e personale. 

Ii carattere non ufficiale delle manifestazioni artistiche rodie spiega cosl la scala 
ridotta dci monumenti scultorei, anche di quelli onorari; l'assenza di macro-statuaria 
non deve essere attribuita esclusivamente alla mancanza di marmo statuario nell'isola, 
alla prevalenza di prodotti bronzei, o alla perdita totale dovuta alle vicende storiche; 
bisogna in sostanza considerare anche l'impostazione ideologica e concettuale, altri-
menti non troverebbe spiegazione la deficienza assoluta, fra i rinvenimenti rodii, 
di frammenti, anche piccoli, riferibili a statue di grandi dimensioni. Tale situazione 
non puô essere trasferita nel campo della statuaria a destinazione cultuale, che rispon-
de ad altri principi e trova le sue motivazioni, come nel caso del Colosso, nell'esalta-
zione della religiosith e della potenza economica di tutta la città, quasi simbolo or-
goglioso dell'intera polis. 

1 Le S statue di membri della faniiglia Si Filippo 
erano orisoelefantine e erano opera di Leochares: H. 
ScuLurF-W. ZcmETzscaarANN, Das Phfflppeion 2, in 
Olympische 13'orschungen, 1, 1944, pp. 1-52; BORBEIN, 
in .Jahrbuch, LXXXVIII, 1973, pp. 66-67, 88-90. 

2 K. JEPPEsEN, Farad eipinata. Three Mid-Fourth 
Century Main Works of Hellenic Architecture Reconside-
red, Jutland Archaeological Society Papers, IV, Aar-
hus, 1958, pp. 1-67; B. ASHMOLE, Architect and Sculptor 
in Classical Greece, London, 1972, pp. 147-191; G. B. 
WAYWELL, The Free- Standing Sculptures of the Mauso-
leum at Halicarnasssis in the British Museum, London, 
1978. 

Si tratta della base per una statua collocata contro 
ii mare dell'ala orientale della stoS, con una calcolata 
disposizione che prevedeva con efficacia comunicativa 
11 thrigersi della nave verso 11 mare: la dedlea incompleta 
ricorda on equipaggio e I trierarchi Agathostratos di 
Polyaratos e Gorgon di Archelas: e databile al 265-260 
a.C. (BLXNNENBERG, Lindos, II, c. 301, n. 88). L'altro 
momnnento navale e quello famoso scolpito siilla roccia 
vicino alla scala di accesso al santuarlo; fu eretto verso 
11 170 a.O. per onorare Agesanftros, figlio di Mikion 
e reca la firma fell scultore Pythokritos (BLINRENBERG, 
Lindos, II, cc. 431-436; E. Dva(ovie, Le senctuaire 
d'Athana Lindia et l'architecture lindier&ne, Lindos, 
III, 1, Berlin-Copenhague, 1960, p. 56 ss., figg. III, 27, 
28, tav. III, A. B). 11 tipo, oltre che ucla Nike di Sa-

motracia, e docimientato a Cfrene, Thasos, Delos, Per-
game (H. JACOB-FELSH, Die Entwicklung griechischer 
Statuenbasis und die Aufstellung der Statuen, Waldsassen 
Bayern, 1969, pp. 81, 96 5., 187; K. LEUMANN, ' The 
Ship-Fountain from the Victory of Samothraee to the Ca-
lera , in Semothracian Reflections. Aspects of the Revival 
of the Antique, Princeton, 1973, pp. 181-258. 

° Ii dedicante e Leonida, figho di Archenax (BLue-
RENBEEG, Lindos, II, c. 417, n. 161); per i'esedra di 
Pamphilidas, che inizialmente (fine del us sec. a.C.) 
prevedeva una sola statna, ciii furono aggiunte nel i 
secolo le thamagini di altri membri della famiglia, di 
alcune dole quali viene ricordato anche 11 nonie 5db 
scultore, si vd.: BLINRENBERG, Lindos, II, c. 367, n. 131; 
J. MARCADII, Recueil des signatures des scuipteurs grecs, 
II, Paris, 1957, n. 100. 

Si tratta dl un trono su cui sono due cornucopie, 
secondo ima simbobogia allusiva al potere del monar-
cato e all'thiportanza della coppia princlpesca; ii pezzo 
rinvenuto in una muratura moderna nella citth del 
Cavalieri, attualniente b al Museo Nazionale dl Na-
poli: Cu. PICAIID, Un monument rhodien du culte 
princier des Lagides >, in Bull. Corr. Hell., LXXXIII, 
1989, pp. 409-429. Un altro esempio solo epigrafico S 
offerto dall'iscrizione rodia del r sec. a.C. in onore del 
re di Nuinidia Hiempsal II: V. KONTORINJ, 160 
v&cu Po&cexod nypap& , in Arch. Ann. Ath., VII, 
1974, pp. 213-214.
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di Olimpia 1, nel Mausoleo di Alioarnasso 2; ma le motivazioni sono diverse, non è una 
singola figura regale, ma la famiglia o il collegio che decreta l'onore, mettendo in primo 
piano le funzioni sacerdotali o le cariche civili e militari. Prevalgono pertanto i sacer- 
doti, gli strateghi, gli arconti, i navarchi, i cui monumenti, eretti anche dagli stessi 
equipaggi, presentano in alcuni casi la base a forma di prua, realizzando un tipo par- 
ticolare di grandioso trofeo navale 3. Eccezionale, restando nell'ambito lindio, appare 
invece la dedica di una statua a un dinasta, Tolomeo Y Epiphane, eretta verso il 190- 
180 a.C. nei pressi della grande esedra di Pamphilidas4: dimostrazione, se pur margi- 
nale, di un interesse rodio verso i potentati ellenistici, ma che non si trasferisce in 
una esaltazione encomiastica e in una attribuzione di onori e di enfatizzati monumenti, 
come potrebbe essere dimostrato sia dal già citato gruppo dei Demi di Siracusa e di 
Rodi, sia nel ricordo dei Lagidi nel monumento del Museo di Napoli6, nei quali è to- 
talmente assente ogni accento individuale e personale. 

Il carattere non ufficiale delle manifestazioni artistiche rodie spiega così la scala 
ridotta dei monumenti scultorei, anche di quelli onorari; l'assenza di macro-statuaria 
non deve essere attribuita esclusivamente alla mancanza di marmo statuario nell'isola, 
alla prevalenza di prodotti bronzei, o alla perdita totale dovuta alle vicende storiche; 
bisogna in sostanza considerare anche l'impostazione ideologica e concettuale, altri- 
menti non troverebbe spiegazione la deficienza assoluta, fra i rinvenimenti rodii, 
di frammenti, anche piccoli, riferibili a statue di grandi dimensioni. Tale situazione 
non può essere trasferita nel campo della statuaria a destinazione cultuale, che rispon- 
de ad altri principi e trova le sue motivazioni, come nel caso del Colosso, nell'esalta- 
zione della religiosità e della potenza economica di tutta la città, quasi simbolo or- 
goglioso dell'intera polis. 

1 Le 5 statue di membri della famiglia di Filippo 
erano crisoelefantine e erano opera di Leocbares: H. 
Schleif-W. Zchietzschmann, « Das Philippeion », in 
Olympische Forschungen, I, 1944, pp. 1-52; Borbein, 
in Jahrbuch, LXXXYIII, 1973, pp. 66-67, 88-90. 

2 K. Jeppesen, Paradeigmata. Three Mid-Fourth 
Century Main Works of Hellenic Architecture Reconside- 
red, Jutland Archaeological Society Papers, IV, Aar- 
hus, 1958, pp. 1-67; B. Ashmole, Architect and Sculptor 
in Classical Greece, London, 1972, pp. 147-191; G. B. 
Waywell, The Free- Standing Sculptures of the Mauso- 
leum at Halicarnassus in the British Museum, London, 
1978. 

3 Si tratta della base per una statua collocata contro 
il muro dell'ala orientale della stoà, con una calcolata 
disposizione che prevedeva con efficacia comunicativa 
il dirigersi della nave verso il mare: la dedica incompleta 
ricorda un equipaggio e i trierarchi Agathostratos di 
Polyaratos e Gorgon di Archelas: è databile al 265-260 
a.C. (Blinkenberg, Lindos, II, c. 301, n. 88). L'altro 
monumento navale è quello famoso scolpito sulla roccia 
vicino alla scala di accesso al santuario; fu eretto verso 
il 170 a.C. per onorare Agesandros, figlio di Mikion 
e reca la firma dello scultore Pythokritos (Blinkenberg, 
Lindos, II, co. 431-436; E. Dyggve, Le sanctuaire 
d'Athana Lindia et Varchitecture lindienne, Lindos, 
III, 1, Berlin-Copenhague, 1960, p. 56 ss., figg. III, 27, 
28, tav. III, A. B). Il tipo, oltre che nella Nike di Sa- 

motracia, è documentato a Cirene, Thasos, Delos, Per- 
gamo (M. Jacob-Felsh, Die Entwicklung griechischer 
Statuenbasis und die Aufstellung der Statuen, Waldsassen 
Bayern, 1969, pp. 81, 96s., 187; K. Lehmann, «The 
Ship-Fountain from the Victory of Samothrace to the Ga- 
lera », in Samothracian Reflections. Aspects of the Revival 
of the Antique, Princeton, 1973, pp. 181-258. 

4 II dedicante è Leonida, figlio di Archenax (Blin- 
kenberg, Lindos, II, o. 417, n. 161); per l'esedra di 
Pamphilidas, che inizialmente (fine del m sec. a.C.) 
prevedeva una sola statua, cui furono aggiunte nel i 
secolo le immagini di altri membri della famiglia, di 
alcune delle quali viene ricordato anche il nome dello 
scultore, si vd.: Blinkenberg, Lindos, II, c. 367, n. 131; 
J. M arcad it, Recueil des signatures des sculpteurs grecs, 
II, Paris, 1957, n. 100. 

5 Si tratta di un trono su cui sono due cornucopie, 
secondo una simbologia allusiva al potere del monar- 
cato e all'importanza della coppia principesca; il pezzo 
rinvenuto in una muratura moderna nella città dei 
Cavalieri, attualmente è al Museo Nazionale di Na- 
poli: Ch. Picard, « Un monument rhodien du culte 
princier des Lagides », in Bull. Corr. Hell., LXXXIII, 
1959, pp. 409-429. Un altro esempio solo epigrafico ò 
offerto dall'iscrizione rodia del i sec. a.C. in onore del 
re di Numidia Hiempsal II; V. Kontorini, « Aóo 
vsoa PoStaxal èmypaçàL », in Arch. Ann. Ath., VII, 
1974, pp. 213-214. 
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Le antichit dell'isola di Rodi hanno subito un vasto e secolare processo di di-
spersione: gih durante ii periodo dei Cavalieri di S. Giovanni, ii rinnovamento edilizio 
determinô evidentemente la scoperta di sculture antiche utilizzate in senso decorativo 
per adornare le residenze e i giardini e in particolare ii Palazzo del Gran Maestro, se-
condo un gusto attestato ad esempio nelle sistemazioni delle lastre del fregio del Mau-
soleo nel Castello di San Pietro a Bodrum I . J marmi furono tuttavia oggetto pregiato 
e prezioso per i collezionisti italiani e europei, come è attestato dall'esempio di fra' 
Sabba da Castiglione 2 che durante la sua permanenza triennale a Rodi inviô alla 
marchesa Isabella d'Este, per la raccolta mantovana, molti pezzi e frammenti rinve-
nuti in parte nell'isola e in parte a Alicarnasso, Kos, Naxos e Delos 3 . Anche durante 
ii periodo turco avvenne un riutilizzo di elementi architettonici e scultorei, fra cui 
soprattutto altari funerari, trasformati in cippi di confine 4 . Particolarmente durante 
ii xix secolo in corrispondenza al vasto e appassionato interesse verso il mondo greco 
collegabile al movimento neoclassico l'isola di Rodi diventa oggetto di viaggi esplorativi 
e anche delle prime ricerche archeologiche 5 , interessanti essenzialmente la ceramica 
figurata delle necropoli di Kamiros, come appare documentato dall'acquisto per ii 
British Museum della collezione Biliotti-Salzmann da parte di Charles Thomas Newton, 
console inglese a Lesbos e a Rodi fra ii 1852 e ii 1859 6 Oltre alle bellezze naturali, 
alla dolcezza del clima, l'isola offriva resti antichi di tutte le epoche e anche possibilità 
di raccogliere oggetti artistici, probabilmente non solo vasi, ma anche sculture come 
potrebbe essere dimostrato dai pezzi finiti a Londra e a Istanbul, dove ii primo nucleo 
del Museo archeologico fu costituito nel 1846. Si trattava di sculture frammentarie 

1 Si veda l'acquatinta di L. Mayer del 1803 riprdotta 
in ASmSIOLE, Architect and Sculptor, p. 153 5., fig. 174. 
B. ROTTIENS in occasions del suo viaggio del 1826 nel-
l'isola del Dodecanneso riprodusse alcune sculture 
antiche, situate nel Collachio a ornare una fontana: De-
scription des monuments de Rhodes, II, Bruxelles, 1830, 
PP. 153-154, tar. XXXVI, mentre a tav. LXXV sono 
rilievi e are cilindriche. Per tale pro blema cir. A. MA-

aim, in Annuario, IV-V, 1024, p. 233 a 
Cavallere gerosolimltano si reed a Rodi nel 1505; 

raccolse oggetti d'arte e opere librarie a Faenza dove 
morl nel 1554: J. VON SOULOSSEII, Raccolte d'arte e di 
meraviglie del tardo Rinascimento, Firenze, 1974, p. 123. 

Rodi in tale periodo e qualificata come an centro 
importante per I rapporti fra occidente e l'area del-
I'Egeo. La testimonianza del cornmercio antiquaniale 
è rosa dallo stesso ira Sabha in alcune lettere inviate a 
Isabella d'Este: A. Luzio, Lettere inedite di Fra Sabha 
ha Castiglione ,>, in Archivio Storico Lombardo, XIII, 
1886, pp. 91-112. In una lettera senza data viene ricor-
data la presenza a Rodi di molte sculture eccellentis-
sime et presertim in nel giardino he lo Ill.mo et R.mo 
Mons. Gran Maestro le quali per non essere cognosciute 
soilo sprezzate, vituperate e tauto tenute a vile che 
ia0000 scoperte al vento, a pioggia, a neve et a tempesta, 
le quali miseramente le consumano et guastano ... 
Fra Ic sculture inviate a Mantova (considerate disperse 
da A. Lvx, Scultore greche e roinane del Palazzo Ducale 
di Mantova, Roma, 1931, P. 97, ma evidentemente 
finite in Inghilterra in occasione della vendita a Carlo I 
nel 1627-28) sorio da ricordare un tronco inarmoreo da 
Lindos, da Allcarnasso due teste di Arnazzone, un vaso 
in marmo 0 un mostro marine parhnenti di macmo

che con lascivo atto fa vezzi a una Ninipha s, ciob un 
gruppo dal tipico tema 'rococS' raffigurante un Satiro 
e una Niufa, che appare riprodotto aol volume di di-
segni di Windson illustranti i marnii del Whitehall 
Gardens (A. H. SCOTT-ELLIOT, The Statues from 
Mantua in the Collection of King Charles I,), in The 
Burlington Magazine, CI, 1959, p. 226, a. 67, fig. 14); 
esistevan o inoltre ana statuetta acefala, rappresentante 
un personaggio seminudo, da Naxos, tre teste ha Kos 
o una statuetta frammentania ha Delos. Cm. inoltre L. 
BEsduI, in Aquileie Nostra, XLVII, 1976, a. 8 ss. 

R. MATTON, Rhodes 3, Athhnes, 1959, p. 73, fig. 56. 
Lo stesso A. alle pp. 10, 35, 65 ss. rifenisce le priucipali 
notizie sui viaggiatori dell'800 e alle PP. 151-154 indica 
10 pnincipali voci bibbografiohe. 

Per la storia delle prime esplorazioul vd. A. MAIURI, 

Roth (Ii piccolo Cicerone, a. 21), Milano, 1921, P. 27; 
MILLER VON GAERTRINGEN, in Pauly-Wissowa, suppl. V, 
1931, cc. 817-818. 

Il nome del Newton, acute osservatore delle anti-
chitti dell'Egeo orientale, e legato principalmente al 
Mausoleo di Alicarnasso; nella sua opera Travels and 
Discoveries in the Levant, I, London, 1865, pp. 137-265 
si occupa di Rodi. Cfr. A. MIcsrAELI5, TJn secolo di sco-
perte archeologiche, Ban, 1912, pp. 108 ss., 111; W. 
Scunzaiva, Zur Geschichte den Archhologie s, in 15. 
HAUSMANN, Aligemeine Grundlage her Archhologie 
(Handbuch der Archhologie), München, 1969, p. 66 (a 
p. 141 si parla degli scavi italiani e alle pp. 143-144 di 
quelli danesi). II BILIOTTI raccolse anohe pezzi scziltorei, 
finiti poi a Londra e a Berlino e oltre che compiere 
ricerahe sul terreno pubbliod assieme all'abate Cottret 
una monografia su Roth: Vile he Rhodes, Paris, 1881.
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Le antichità dell'isola di Rodi hanno subito un vasto e secolare processo di di- 
spersione: già durante il periodo dei Cavalieri di S. Giovanni, il rinnovamento edilizio 
determinò evidentemente la scoperta di sculture antiche utilizzate in senso decorativo 
per adornare le residenze e i giardini e in particolare il Palazzo del Gran Maestro, se- 
condo un gusto attestato ad esempio nelle sistemazioni delle lastre del fregio del Mau- 
soleo nel Castello di San Pietro a Bodrum 1. I marmi furono tuttavia oggetto pregiato 
e prezioso per i collezionisti italiani e europei, come è attestato dall'esempio di fra' 
Sabba da Castiglione2 che durante la sua permanenza triennale a Rodi inviò alla 
marchesa Isabella d'Este, per la raccolta mantovana, molti pezzi e frammenti rinve- 
nuti in parte nell'isola e in parte a Alicarnasso, Kos, Naxos e Delos 8. Anche durante 
il periodo turco avvenne un riutilizzo di elementi architettonici e scultorei, fra cui 
soprattutto altari funerari, trasformati in cippi di confine i. Particolarmente durante 
il XIX secolo in corrispondenza al vasto e appassionato interesse verso il mondo greco 
collegabile al movimento neoclassico l'isola di Rodi diventa oggetto di viaggi esplorativi 
e anche delle prime ricerche archeologiche B, interessanti essenzialmente la ceramica 
figurata delle necropoli di Kamiros, come appare documentato dall'acquisto per il 
British Museum della collezione Biliotti-Salzmann da parte di Charles Thomas Newton, 
console inglese a Lesbos e a Rodi fra il 1852 e il 1859 6. Oltre alle bellezze naturali, 
alla dolcezza del clima, l'isola offriva resti antichi di tutte le epoche e anche possibilità 
di raccogliere oggetti artistici, probabilmente non solo vasi, ma anche sculture come 
potrebbe essere dimostrato dai pezzi finiti a Londra e a Istanbul, dove il primo nucleo 
del Museo archeologico fu costituito nel 1846. Si trattava di sculture frammentarie 

1 Si veda l'acquatinta di L. Mayer del 1803 riprodotta 
in Ashmole, Architect and Sculptor, p. 153 s., fig. 174. 
B. Bottiers in occasione del suo viaggio del 1826 nel- 
l'isola del Dodecanneso riprodusse alcune sculture 
antiche, situate nel Collachio a ornare una fontana: De- 
scription des monuments de Rhodes, II, Bruxelles, 1830, 
pp. 153-154, tav. XXXVI, mentre a tav. LXXV sono 
rilievi e are cilindriche. Per tale problema cfr. A. Ma- 
iuri, in Annuario, IV-V, 1924, p. 233 s. 

2 Cavaliere gerosolimitano si recò a Bodi nel 1505; 
raccolse oggetti d'arte e opere librarie a Faenza dove 
morì nel 1554: J. Von Schlosser, Raccolte d'arte e di 
meraviglie del tardo Rinascimento, Firenze, 1974, p. 123. 

3 Bodi in tale periodo è qualificata come un centro 
importante per i rapporti fra occidente e l'area del- 
l'Egeo. La testimonianza del commercio antiquariale 
è resa dallo stesso fra Sabba in alcune lettere inviate a 
Isabella d'Este: A. Luzio, « Lettere inedite di Fra Sabba 
da Castiglione », in Archivio Storico Lombardo, XIII, 
1886, pp. 91-112. In una lettera senza data viene ricor- 
data la presenza a Bodi di « molte sculture eccellentis- 
sime et presertim in nel giardino de lo Ill.mo et B.mo 
Möns. Gran Maestro le quali per non essere cognosciute 
sono sprezzate, vituperate e tanto tenute a vile che 
iaceno scoperte al vento, a pioggia, a neve et a tempesta, 
le quali miseramente le consumano et guastano ... ». 
Fra le sculture inviate a Mantova (considerate disperse 
da A. Levi, Sculture greche e romane del Palazzo Ducale 
di Mantova, Boma, 1931, p. 97, ma evidentemente 
finite in Inghilterra in occasione della vendita a Carlo I 
nel 1627-28) sono da ricordare un tronco marmoreo da 
Lindos, da AUcarnasso due teste di Amazzone, un vaso 
in marmo e « un mostro marino parimenti di marmo ... 

che con lascivo atto fa vezzi a una Nimpba », cioè un 
gruppo dal tipico tema ' rococò ' raffigurante un Satiro 
e una Ninfa, che appare riprodotto nel volume di di- 
segni di Windson illustranti i marmi del Whitehall 
Gardens (A. H. Scott-Elliot, « The Statues from 
Mantua in the Collection of King Charles I », in The 
Burlington Magazine, CI, 1959, p. 226, n. 67, fig. 14); 
esistevano inoltre una statuetta acefala, rappresentante 
un personaggio seminudo, da Naxos, tre teste da Kos 
e una statuetta frammentaria da Delos. Cfr. inoltre L. 
Beschi, in Aquileia Nostra, XL VII, 1976, c. 8 ss. 

4 B. Matton, Rhodes9, Athènes, 1959, p. 73, fig. 56. 
Lo stesso A. alle pp. 10, 35, 65 ss. riferisce le principali 
notizie sui viaggiatori dell'800 e alle pp. 151-154 indica 
le principali voci bibliografiche. 

5 Per la storia delle prime esplorazioni vd. A. Maiuri, 
Rodi (Il piccolo Cicerone, n. 21), Milano, 1921, p. 27; 
Hiller von Gaertringen, in Pauly-Wissowa, suppl. V, 
1931, cc. 817-818. 

6 II nome del Newton, acuto osservatore delle anti- 
chità dell'Egeo orientale, è legato principalmente al 
Mausoleo dì Alicarnasso; nella sua opera Travels and 
Discoveries in the Levant, I, London, 1865, pp. 137-265 
si occupa di Bodi. Cff. A. Michaelis, Un secolo di sco- 
perte archeologiche, Bari, 1912, pp. 108 ss.. Ill; W. 
Schierino, « Zur Geschichte der Archäologie », in II. 
Hausmann, Allgemeine Grundlage der Archäologie 
{Handbuch der Archäologie), München, 1969, p. 66 (a 
p. 141 si parla degli scavi italiani e alle pp. 143-144 di 
quelli danesi). Il Biliotti raccolse anche pezzi scultorei, 
finiti poi a Londra e a Berlino e oltre che compiere 
ricerche sul terreno pubblicò assieme all'abate Cottret 
una monografìa su Bodi: L'ile de Rhodes, Paris, 1881. 
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e lacunose secondo una situazione archeologica gih osservata in alcune lettere di fra' 
Sabba, e infatti solo nel ventesimo secolo l'ampliarsi delle esplorazioni archeologiche 
e l'organizzazione di missioni scientifiche crearono le condizioni per ii rinvenimento 
e lo studio della scultura rodia. 

I lavori della spedizione della Fondazione Carlsberg, avvenuti fra ii 1902 e ii 1914 1, 

determinati non solo dalla realth monumentale dell'Acropoli di Lindos, ma anche 
dall'allora ampiamente discussa problematica concernente i rapporti fra Oriente e 
Occidente e le put antiche documentazioni delle civilth microasiatiche, non hanno 
offerto un numero considerevole di sculture. Ciô è avvenuto soprattutto con l'attività 
degli archeologi italiani 2, CUi si deve sia l'edizione di monumenti scultorei, sia, almeno 
in parte, la valutazione critica e l'inquadramento stilistico nel vasto panorama della 
scultura ellenistica. 

Nei primi decenni del xx secolo in relazione ai tentativi di classificazione 3 della 
plastica ellenistica, tesi a superare il concetto winckelmanniano di decadenza, l'espe-
rienza rodia fu attentamente considerata sia sulla base della documentazione filolo-
gica, sia esaminando le opere scoperte in quegli anni nell'isola o quelle già note esi-
stenti nei vari musei archeologici al difuori di Rodi. Già nel 1919 ii Klein 4 , nell'indi-
viduazione dell'indirizzo << rococo s, riconobbe all'isola del Dodecaneso la funzione pri-
maria e creatrice, trasformandola in una sorta di capitale artistica di tale gusto. Guy 
Dickins nel 1920 5 qualificava la scuola rodia come particolarmente attenta all'ideale 
atletico, pur distinguendola da quelle di Pergamo, di Alessandria, e della Grecia con-
tinentale: ii suo dorismo l'avrebbe in sostanza messa in stretta relazione con le tradi-
zioni peloponnesiache e resa uno dei massimi centri in cui continuO e prosperO la scuola 
lisippea a partire dal Colosso di Chares per finire con il Laocoonte. Di tutt'altro avviso 
appare pochi anni dopo A. W. Lawrence 6, che concludeva la sua indagine con le Se-
guenti parole: <<Neither at this [I sec. a.C.] nor at any other time was there anything 
distinctive about Rhodian sculpture)); lo studioso registra attentamente i primi rin-

Una missione danese, aS dm1 di controllo scientifico 
ostacolato tuttavia dal vasto intervento ricstruttivo 
effettuato dagil archeologi italiam1, operO a Lindos anche 
mel 1952: E. DYOGVE, Le Sanctuaire d'Athana Lindia 
et l'architecture tindienne, Lindos. Fouilles de l'Acropole 
1902-1914 et 1952, III, 1, Berlin-Copenhague, 1960, 
pp. 13-28. Per l'attivith degli archeologi danesi neIl'isola 
di Roth cdv.: S. DIETZ-S. TROLLE, Arkaeologens Rhodes, 
Copenhagen, Nationalmuseet, 1974, pp. 9-16; neila 
stessa pubblicazione viene date vu quadro sintetico 
deile esplorazioni archeologiche, dali'800 ai nostri 
giorni; alle pp. 97-137 viene considerata la RodS elle-
nistica con particolare riguardo all'aspetto monhimen-
tale (0010550, monumenti na-vail, esedre, Nike di Sarno-
tracia, Laocoonte e sculture di Sperlonga). 

2 Per mu profilo dell'attivitd italiana vd. L. LAtJRENZI, 
in Enc. Italiana, Seconda appendice, II, 1949, pp. 726-
727, s.c. Rodi; IDEas, Scavi di RodS , in Uuida aCe 
studio delta civiltà romana antica, II, Napoli, 1954, 
pp. 171-172. 

' Gil studS sono dovuti prinoipalmente al Cultrera, 
al von Sails, al Klein e al Krahnier. Si veda: L. LAnRENZT, 

La critica della scultiira ellenistica *, in AnnalS 
Scuola Normale Pisa, serie ii, vol. N, 1941, pp. 171-
178; IDEM, Aggiornamento della oonoscenza della,

scultura ellenistica i, in Atli del VII Congresso Inter-
macdonate di Archeologia Ulassica, I, Roma, 1961, pp. 
391-400; A. ADRIANI, in Enc. Univ. Arte, IV, 1958, cc. 
673-681; LINFERT, pp . 1-12, che Si occupa ampiamente 
di RodS, senza tuttavia citare le linpostazioni critiche 
degli studios! italianS. 

Studien zuni antikeni Rokoko. 1-Zu dam Satyr-
quartett bei Plums 36, 29. II-Zum Symplegma des 
Meisters Hellodoros , in Oest. Jahresh., xix-xx, 1919, 
pp . 253-267; Rokoko, p. 26 55. 

Hellenistic Sculpture, Oxford, 1920, pp. 2 as., 35-52 
(III -. The Rhodian School). Fra gil artisti e le opere 
considerate si possono annoverare Boedas, II Gladia-
tore Borghese, 11 Giasone di Agasias, il Principe elle-
nistico e 11 Pugilatore delle Terme, Boethos, Philiskos, 
la Nike di Samotracia (i is a later version of the statue 
possibly erected by Demetrios,)), 11 Toro Farnese (130 
a.C.), il gruppo di Athamas e Learohos di Aristonidas, 
il Laocoonte, i centauri di Aristeas e Papias (copie 
antonimiane dl originali del I sec. a.C.). 

Rhodes and Hellenistic Sculptures >, in Ann. 
Brit. School Athens, xxvi, 1923-25, pp. 67-71, ta-v-v. 
VIII-X. Non viene ricordata, ad esempio, la Nike di 
Samotracia, e del Toro Farnese si parla appena in quanto 
rielaborazione romana.
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e lacunose secondo una situazione archeologica già osservata in alcune lettere di fra' 
Sabba, e infatti solo nel ventesimo secolo l'ampliarsi delle esplorazioni archeologiche 
e l'organizzazione di missioni scientifiche crearono le condizioni per il rinvenimento 
e lo studio della scultura rodia. 

I lavori della spedizione della Fondazione Carlsberg, avvenuti fra il 1902 e il 1914 1, 
determinati non solo dalla realtà monumentale dell'Acropoli di Lindos, ma anche 
dall'allora ampiamente discussa problematica concernente i rapporti fra Oriente e 
Occidente e le più antiche documentazioni delle civiltà microasiatiche, non hanno 
offerto un numero considerevole di sculture. Ciò è avvenuto soprattutto con l'attività 
degli archeologi italiani2, cui si deve sia l'edizione di monumenti scultorei, sia, almeno 
in parte, la valutazione critica e l'inquadramento stilistico nel vasto panorama della 
scultura ellenistica. 

Nei primi decenni del xx secolo in relazione ai tentativi di classificazione 3 della 
plastica ellenistica, tesi a superare il concetto winckelmanniano di decadenza, l'espe- 
rienza rodia fu attentamente considerata sia sulla base della documentazione filolo- 
gica, sia esaminando le opere scoperte in quegli anni nell'isola o quelle già note esi- 
stenti nei vari musei archeologici al difuori di Rodi. Già nel 1919 il Klein4, nell'indi- 
viduazione dell'indirizzo « rococò », riconobbe all'isola del Dodecaneso la funzione pri- 
maria e creatrice, trasformandola in una sorta di capitale artistica di tale gusto. Guy 
Dickins nel 1920 5 qualificava la scuola rodia come particolarmente attenta all'ideale 
atletico, pur distinguendola da quelle di Pergamo, di Alessandria, e della Grecia con- 
tinentale: il suo dorismo l'avrebbe in sostanza messa in stretta relazione con le tradi- 
zioni peloponnesiache e resa uno dei massimi centri in cui continuò e prosperò la scuola 
lisippea a partire dal Colosso di Chares per finire con il Laoooonte. Di tutt'altro avviso 
appare pochi anni dopo A. W. Lawrence 6, che concludeva la sua indagine con le se- 
guenti parole: « Neither at this [I sec. a.C.] nor at any other time was there anything 
distinctive about Rhodian sculpture »; lo studioso registra attentamente i primi rin- 

1 Una missione danese, ai fini di controllo scientifico 
ostacolato tuttavia dal vasto intervento ricostruttivo 
effettuato dagli archeologi italiani, operó a Lindos anche 
nel 1952: E. Dyggve, Le Sanctuaire d'Athana Lindia 
et l*architecture lindienne, Lindos. Fouilles de l'Acropole 
1902-1914 et 1952, III, 1, Berlin-Copenhague, 1960, 
pp. 13-28. Per l'attività degli archeologi danesi nell'isola 
di Rodi cfr.: S. Dietz-S. Trolle, Arkaeologens Rhodos, 
Copenhagen, Nationalmuseet, 1974, pp. 9-16; nella 
stessa pubblicazione viene dato un quadro sintetico 
delle esplorazioni archeologiche, dall'800 ai nostri 
giorni; alle pp. 97-137 viene considerata la Rodi elle- 
nistica con particolare riguardo all'aspetto monumen- 
tale (Colosso, monumenti navali, esedre, Nike di Samo- 
tracia, Laocoonte e sculture di Sperlonga). 

2 Per un profilo dell'attività italiana vd. L. Laurenzi, 
in Enc. Italiana, Seconda appendice, II, 1949, pp. 726- 
727, s.v. Rodi; Idem, «Scavi di Rodi», in Guida allo 
studio della civiltà romana antica, II, Napoli, 1954, 
pp. 171-172. 

3 Gli studi sono dovuti principalmente al Cultrera, 
al von Salis, al Klein e al Krahmer. Si veda: L. Laurenzi, 
« La critica della scultura ellenistica », in Annali 
Scuola Normale Pisa, serie IT, vol. X, 1941, pp. 171- 
178; Idem, « Aggiornamento della conoscenza della 

scultura ellenistica», in Atti del VII Congresso Inter- 
nazionale di Archeologia Classica, I, Roma, 1961, pp. 
391-400; A. Adriani, in Enc. Univ. Arte, IV, 1958, cc. 
673-681; Linfert, pp. 1-12, che si occupa ampiamente 
di Rodi, senza tuttavia citare le impostazioni critiche 
degli studiosi italiani. 

4 « Studien zum antikem Rokoko. I-Zu dem Satyr- 
Quartett bei Plinius 36, 29. II-Zum Symplegma des 
Meisters Heliodoros », in Gest. Jahresh., XIX-XX, 1919, 
pp. 253-267; Rokoko, p. 26 ss. 

5 Hellenistic Sculpture, Oxford, 1920, pp. 2 ss., 35-52 
(III - The Rhodian School). Fra gli artisti e le opere 
considerate si possono annoverare Boedas, il Gladia- 
tore Borghese, il Giasone di Agasias, il Principe elle- 
nistico e il Pugilatore delle Terme, Boethos, Philiskos, 
la Nike di Samotracia (« is a later version of the statue 
possibly erected by Demetrios »), il Toro Farnese (130 
a.C.), il gruppo di Athamas e Learchos di Aristonidas, 
il Laocoonte, i centauri di Aristeas e Papias (copie 
antoniniane di originali del I sec. a.C.). 

6 « Rhodes and Hellenistic Sculptures », in Ann. 
Brit. School Athens, XXVI, 1923-25, pp. 67-71, taw. 
VIII-X. Non viene ricordata, ad esempio, la Nike di 
Samotracia, e del Toro Farnese si parla appena in quanto 
rielaborazione romana. 
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venimenti dovuti all'attivith degli areheologi italiani e Ii inserisce nel quadro fornito 
dalle testimoniane epigrafiche e letterarie e anche dei pezzi scultorei di sicura pro-
venienza rodia, ma da un lato esciude le copie romane derivate da originali di scultori 
rodii o attivi nell'isola, e in secondo luogo attribuisce troppo risalto al determinismo 
geo-topografico, sulla base dell'etnico degli artisti e del luogo cli rinvenimento; ne ri-
sulta pertanto un profilo parziale e non solo per carenza di dati monumentali, ma spe-
cialmente per l'eccessivo risalto attribuito agli elementi della koine' ellenistica, pià che 
all'indagine su un particolare ambiente culturale, favorito anche dalla tendenza a in-
dividuare un centro egemone nei vari momenti della storia artistica dell'ellenismo: 
Rodi risulta cos! un centro cosmopolita e recettivo, subordinato a volta a volta ag]i 
insegnamenti di Atene, di Lisippo, di Pergamo e persino di Delos. I riferimenti alla 
scuola di Lisippo e alle esperienze pergamene sono sottolineate nel 1926 anche dal 
Picard 1, che pure considera l'isola delle Sporadi come centro autonomo e punto fo-
cale fra la Grecia continentale e l'oriente; analoghi concetti si ritrovano nel volume 
di sintesi dovuto al Beazley e all'Ashmole 2 

Per una nuova e chiara impoStazione sulla scultura ellenistica rodia fond amentali 
appaiono alcuni studi di L. Laurenzi 3, frutto Sia della osservazione diretta matura-
tasi nell'edizione di pezzi di nuova scoperta, sia del ripensamento critico sui tentativi 
di sistemazione dell'arte ellenistica. Teso a definire una temperie storica, e a superare 
gli aridi schematismi classificatori, le etichette mediate e anche i determinismi positi-
vistici, stabill una differenziazione fra corrente artistica e scuola, e appunto a Rodi, 
ricca di secolari tradizioni, vide la presenza di scuole operanti in una preciSa corrente, 
quella dello ionismo. Ii condizionamento quasi ancestrale, l'apertura, accresciutasi 
dopo le spedizioni di Alessandro, verso il mondo culturale ionico-asiatico hanno fatto 
di Rodi nn centro importante di una koine' insulare-asiatica, capace di interpretare 
originalmente e in maniera creativa gli spunti e le Suggestioni provenienti dall'esterno: 
Si possono cos! spiegare la suggestione di certe espressioni naturalistiche lisippee, le 
soluzioni formali della Nike di Samotracia dal dinamismo controllato e misurato, e, 
nel tardo ellenismo, la frontalizzazione dci ritmi, l'elaborata ricerca di raffinato linea-
rismo nel drappeggio, fino all'estrema e coltissima elaborazione esecutiva, definita 
con un termine quasi intraducibile come 'virtuosismo veristico' adattabile special-
mente al Laocoonte e alle Muse di Philiskos. 

Nello stesso periodo G. Becatti nell'ampia analisi della scultura attica del pe-

1 La sculpture antique de Phidias a 1'6-e byzantine, 
Paris, 1926, pp. 201 Cs., 264 as. 

2 Greek Sculpture and Painting to the End of the Hel-
lenistic Period, Cambridge, 1932, pp. 71-78 (XVI, The 
Pupils of Lysippos and the Rhodian School); dull'opera 
sono state curate altre edizioni. 

Ii saggio fondamentale 0 quello del 1940: Problemi 
della snultura ellenistica. La scultura rodia in Riv. 
1st. Arch. St. Arte, VIII, 1940, pp. 25-44, cui si devono 
aggiungere, lasciando per ii momento da parte le flume-
rose citazioni relative all'edizione di materiale rodio: 

Lineamenti di arts ellenistica , in Arti Figurative, I, 
1949, pp. 22-24; Correnti della scultura ellenistica 
in _4lti Ace. Nay. San Luca, VI, 1953-56, pp. 26-30; 
c Scultuj.e di scuola rodia defl'eflenjsmo tardo , in 
Studi Caiderini-Paribeni, III, 1956, pp. 183-189: Arte

ellenistica nell'Asia Anteriore a in Egitto , in Le Ci-
viltb dell'Oriente, IV, Roma, 1962, pp. 269-318; La 
scuole artistiehe di scultura dell'Asia Minore, in XII 
Corso di cultura sull'arte ravennate e hizantina, Ravenna, 
1965, p. 390 ss.; Enc. arte ant., VI, 1965, p. 754-755, 
s.c. Rodi, Opere d'arte a Rodi, e pp. 760-763, sr. Rodia, 
arty ellenisticu. Per una valutazione del significato delle 
ricerolie del Laurenzi, vd. la commemorazione di G. A. 
MANSUELT.I, Luciano Laurenzi (1902-1966)i, in Atli Me-
n!orie Dep. Stone Patnia Romagna, u.s. XVII-XLX, 1969, 
pp. 3-38, in partico]are per la scultura rodia pp. 16-26. 

Attilni. Saggio su]la scultura attics, dell'Ellcni-
smo ', in Riv. 1st. Arch. St. Ante, VII, 1940, pp. 21, 75. 
L'A. riconosce in sostanza la presenza di scuole e di 
correnti nella scultura ellenistica e inS atti nella sua sin-
tesi: Scultara greca, II. 11 quarto secolo e l'Ellenismo,
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venimenti dovuti all'attività degli archeologi italiani e li inserisce nel quadro fornito 
dalle testimonianze epigrafiche e letterarie e anche dei pezzi scultorei di sicura pro- 
venienza rodia, ma da un lato esclude le copie romane derivate da originali di scultori 
rodii o attivi nell'isola, e in secondo luogo attribuisce troppo risalto al determinismo 
geo-topografico, sulla base dell'etnico degli artisti e del luogo di rinvenimento; ne ri- 
sulta pertanto un profilo parziale e non solo per carenza di dati monumentali, ma spe- 
cialmente per l'eccessivo risalto attribuito agli elementi della koiné ellenistica, più che 
all'indagine su un particolare ambiente culturale, favorito anche dalla tendenza a in- 
dividuare un eentro egemone nei vari momenti della storia artistica dell'ellenismo; 
Rodi risulta così un centro cosmopolita e recettivo, subordinato a volta a volta agli 
insegnamenti di Atene, di Lisippo, di Pergamo e persino di Délos. I riferimenti alla 
scuola di Lisippo e alle esperienze pergamene sono sottolineate nel 1926 anche dal 
Picard1, che pure considera l'isola delle Sporadi come centro autonomo e punto fo- 
cale fra la Grecia continentale e l'oriente; analoghi concetti si ritrovano nel volume 
di sintesi dovuto al Beazley e ah'Ashmole 2. 

Per una nuova e chiara impostazione sulla scultura ellenistica rodia fondamentali 
appaiono alcuni studi di L. Laurenzi3, frutto sia della osservazione diretta matura- 
tasi nell'edizione di pezzi di nuova scoperta, sia del ripensamento critico sui tentativi 
di sistemazione dell'arte ellenistica. Teso a definire una temperie storica, e a superare 
gli aridi schematismi classificatori, le etichette mediate e anche i determinismi positi- 
vistici, stabilì una differenziazione fra corrente artistica e scuola, e appunto a Rodi, 
ricca di secolari tradizioni, vide la presenza di scuole operanti in una precisa corrente, 
quella dello ionismo. Il condizionamento quasi ancestrale, l'apertura, accresciutasi 
dopo le spedizioni di Alessandro, verso il mondo culturale ionico-asiatico hanno fatto 
di Rodi un centro importante di una koiné insulare-asiatioa, capace di interpretare 
originalmente e in maniera creativa gli spunti e le suggestioni provenienti dall'esterno : 
si possono così spiegare la suggestione di certe espressioni naturalistiche lisippee, le 
soluzioni formali della Nike di Samotracia dal dinamismo controllato e misurato, e, 
nel tardo ellenismo, la frontalizzazione dei ritmi, l'elaborata ricerca di raffinato linea- 
rismo nel drappeggio, fino all'estrema e coltissima elaborazione esecutiva, definita 
con un termine quasi intraducibile come ' virtuosismo veristico ' adattabile special- 
mente al Laocoonte e alle Muse di Philiskos. 

Nello stesso periodo G. Becatti 4 nell'ampia analisi della scultura attica del pe- 

1 La sculpture antique de Phidias a l'ère byzantine, 
Paris, 1926, pp. 201 ss., 264 ss. 

2 Greek Sculpture and Painting to the End of the Hel- 
lenistic Period, Cambridge, 1932, pp. 71-78 (XVI, The 
Pupils of Lysippos and the Rhodian School); dell'opera 
sono state curate altre edizioni. 

3 II saggio fondamentale è quello del 1940: « Problemi 
della scultura ellenistica. La scultura rodia », in Riv. 
1st. Arch. St. Arte, Vili, 1940, pp. 25-44, cui si devono 
aggiungere, lasciando per il momento da parte le nume- 
rose citazioni relative all'edizione di materiale rodio: 
;< Lineamenti di arte ellenistica », in Arti Figurative, I, 
1949, pp. 22-24; «Correnti della scultura ellenistica», 
in Aiti Acc. Naz. San Luca, VI, 1953-56, pp. 26-30; 
« Sculture di scuola rodia dell'ellenismo tardo », in 
Studi Calderini-Pariheni, III, 1956, pp. 183-189; « Arte 

ellenistica nell'Asia Anteriore e in Egitto », in Le Ci- 
viltà dell'Oriente, IV, Roma, 1962, pp. 269-318; «Le 
scuole artistiche di scultura dell'Asia Minore », in XII 
Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 
1965, p. 390 ss.; Enc. arte ant., VI, 1965, p. 754-755, 
s.v. Rodi, Opere d'arte a Rodi, e pp. 760-763, s.v. Rodia, 
arte ellenistica. Per una valutazione del significato delle 
ricerche del Laurenzi, vd. la commemorazione di G. A. 
Mansuelli, «Luciano Laurenzi (1902-1966)», in Atti Me- 
morie Dep. Storia Patria Romagna, n.s. XVII-XIX, 1969, 
pp. 3-38, in particolare per la scultura rodia pp. 16-26. 

4 « Attikà. Saggio sulla scultura attica dell'Elleni- 
smo », in Riv. 1st. Arch. St. Arte, VII, 1940, pp. 21, 75. 
L'A. riconosce in sostanza la presenza di scuole e di 
correnti nella scultura ellenistica e infatti nella sua sin- 
tesi: Scultura greca, II. Il quarto secolo e l'Ellenismo, 
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riodo ellenistico, osserva l'apporto di scultori attici a Rodi, che era nondimeno un 
centro creatore e vivificatore, caratterizzato da una impronta stilistica unitaria (stile 
rodio), evidente nelle stilizzazioni dei panneggi femminili e nella morbidezza dei mo-
dellati. L'Adriani nel 1946' notava le differenze delle manifestazioni rodie specie nd 
drappeggio rispetto alla scultura alessandrina, e nel 1958 2 nel tentativo di offrire un 
quadro organico e unitario poneva l'attenzione sulle fasi e sugli indirizzi stilistici, 
pur vedendo nelle scuole e nei centri di produzione un fattore significativo. 

Un momento particolare della scultura ellenistica rodia veniva attentamente 
studiato da L. Borelli : stabilita la piena congruit dell'impiego del termine manie-
rismo per ii mondo colto e erudito dell'ellenismo, ii revival' classicistico dell'am-
l'ambiente rodio-insulare si concretizza in un'esaltazione della linea, dell'elemento 
marginale e periferico ai limiti del decorativismo; ii manierismo rodio si affianca alle 
tendenze classicistiche e del virtuosismo veristico come un peculiare linguaggio espres-
sivo; l'isola del Dodecaneso viene valutata come un centro fiorente nel II e nel i se-
colo a.C. in stretto contatto con Roma. 

Se G. Lippold nel suo Handbuch del 1950 4 registra con cura tutte le documenta-
zioni relative alla plastica rodia, suddividendole in una articolata seriazione crono-
logica, la Richter I un anno dopo non riconosceva la legittimith della definizione di 
scuola rodia, in quanto non era possibile individuare uno stile particolare e tipico: 
posizione quest'ultima facilmente spiegabile, in quanto derivata da un rigido deter-
minismo classificatorio, da una mancata corrispondenza fra una vasta serie di atte-

Verona, 1961, pp. 134-143, dedica un paragrafo appimto 
alla 4 Corrente rodla e insulare , ponendo l'accento Sn 
Ohares, la Nike di Samotracia, Phiiskos, ii gusto rococS. 
01 manierismo e il virtuosismo espressionistico. Analoghi 
concetti vengono espressi anne nel manuale: L'elà 
Ciassica, Firenze, 1965 (II ed. 1971), pp. 259 ss., senza 
tuttavia privilegiare e evidenziare la scuola rodia, come 
fenomeno autonomo, le ciii opere 50110 inserite nei van 
momenti e Iasi deil'ellenismo (correute lisippea, II ro-
cooS e il virtuosismo veristico eec.). 

IL Scullure. monumenlali del Museo Greco-Romano di 
Alessandria, Docnmenli e ricerche d'arle alessandrina, 
Roma, 1946, p. 205 s. 

2 A. ADRIANI, in Enc. Univ. AsIc, IV, 1958, c. 678 ss., 
s.v. Ellenislico. Le opere rodie vengono citate all'inter-
no della tripartizinne: stile semplice del primo ellenismo, 
stile patetico e dinamico del medio eileuismo, eccietti-
smo del tardo ellenismo, ma senza particolare atten-
zione aRe tendenze determinate dal particolare ambien-
te culturale, siella nicerca di individuare gli elementi 
unificanti. pits che quell diSerenziati dell'ellenismo e in 
una ampia e analitica oltazione di monijmenti sonitorei. 

Una scuola di 'manieristi' dell'eilenismo rodio-
asiatico s, in Rend. Lincei, 1949, pp. 336-351. Ii punto 
di partenza S costituito da un gruppo di sculture rodie, 
in cui sono individuati caratteni ionici e classic!, resi 
con linguaggio arcaizzaute, tendenti all'ornamentale e 
virtuosasnente decorativo, con nicordi evidenti dde 
soluzioni formali de]la scultura in bronco. Tale pro-
blema S state nipreso alcuni anni dope dal LAuaENzI 
in Studi Paribeni-Calderini, III, 1956, pp. 183-189. 

Griech. Plastik, pp. 323, 360 s., 374 s., 383 ss. 11 
Lippold esamina sempre in un paragrafo a. si stante la

scultura rodia nel quadro della sun particolareggiata e 
articolata suddivisione cronologica della scultura cue-
nistica; tuttavia non aifronta mai una prohlematica 
generale, tutto teso a raccogliere le testimonianze let-
terarie e epigrafiehe e a sdhedare le opera ancora esistenti 
o riconoscibifi: per ogni peniodo inilatti viene dato in 
primo luogo una sintesi del dati dde fonti con parti-
colare attenzione ai nomi degli scultoni e quindi un pa-
norama delle scuiture ninvenute a Rodi o niconducibili 
ail'ambiente artistico rodio. Si cornlnoia a parlare dcl-
l'isola con il II periodo deil'ellenismo (280-230 a.C.), 
quando doS appaiono 1 primi esempi di statuaria in 
marmo dope quells in bronco (testa di Hellos, sym-
plegma di Heliodoros); rari nisultano essere i documenti 
del tardo in sec. a.C. (240-200 a.C.), mentre nel IV pe-
node (200-150 a-C.) spicca la Nike di Samotracia; del 
V periodo (150 . 00 a.C.) vengono citati un altare con 
bucrani e ii iregio di un temple donico di Kos; 11 periodo 
VI (90-30 a.C.) viene carattenizzato dal nitratto di Po-
seidonios, la statua di Are di Philiskos, Ia Punizione 
di Dime e it Laocoont'. 

Three Critical Periods in Greek Sculpture, Oxford, 
1951, p. 27 ss., 30 5., L'A. conclude con queste parole: 

To argue for a Rhodian School a distinct style peculiar 
to Rhodes would seem to be unjustified s. Conseguen-
temente Del successive manuale (A Handboock of Greek 
Art, London, 1959-trad. italiana: Torino, 1969) non 
viene mai citato il name di Rodi fra i centri produttivi 
deil'eileuismo, pun se vengono nicordate alcune opere 
costantemente nifenite all'ambiente rodlo, come la Nike 
di Samotracia, ii Laocoonte (sen.za indicazione del 
nomi degli scultori), le Muse di Phiiskos, le sculture di 
Sperlonga, l'Eros brouzeo del Metropolitan Museum.
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riodo ellenistico, osserva l'apporto di scultori attici a Rodi, che era nondimeno un 
centro creatore e vivificatore, caratterizzato da una impronta stilistica unitaria (stile 
rodio), evidente nelle stilizzazioni dei panneggi femminili e nella morbidezza dei mo- 
dellati. L'Adriani nel 1946 1 notava le differenze delle manifestazioni rodie specie nel 
drappeggio rispetto alla scultura alessandrina, e nel 1958 2 nel tentativo di offrire un 
quadro organico e unitario poneva l'attenzione sulle fasi e sugli indirizzi stilistici, 
pur vedendo nelle scuole e nei centri di produzione un fattore significativo. 

Un momento particolare della scultura ellenistica rodia veniva attentamente 
studiato da L. Borelli3: stabilita la piena congruità dell'impiego del termine manie- 
rismo per il mondo colto e erudito dell'ellenismo, il ' revival ' classicistico dell'am- 
l'ambiente rodio-insulare si concretizza in un'esaltazione della linea, dell'elemento 
marginale e periferico ai limiti del decorativismo; il manierismo rodio si affianca alle 
tendenze classicistiche e del virtuosismo veristico come un peculiare linguaggio espres- 
sivo; l'isola del Dodecaneso viene valutata come un centro fiorente nel n e nel i se- 
colo a.C. in stretto contatto con Roma. 

Se G. Lippold nel suo Handbuch del 1950 4 registra con cura tutte le documenta- 
zioni relative alla plastica rodia, suddividendole in una articolata seriazione crono- 
logica, la Richter 5 un anno dopo non riconosceva la legittimità della definizione di 
scuola rodia, in quanto non era possibile individuare uno stile particolare e tipico; 
posizione quest'ultima facilmente spiegabile, in quanto derivata da un rigido deter- 
minismo classificatorio, da una mancata corrispondenza fra una vasta serie di atte- 

Verona, 1961, pp. 134-143, dedica un paragrafo appunto 
alla « Corrente rodia e insulare », ponendo l'accento su 
Chares, la Nike di Samotracia, Philiskos, il gusto rococò, 
il manierismo e il virtuosismo espressionistico. Analoghi 
concetti vengono espressi anche nel manuale: Uetà 
Classica, Firenze, 1965 (II ed. 1971), pp. 259 ss., senza 
tuttavia privilegiare e evidenziare la scuola rodia, come 
fenomeno autonomo, le cui opere sono inserite nei vari 
momenti e fasi dell'ellenismo (corrente lisippea, il ro- 
cocò e il virtuosismo veristico ecc.). 

1 Sculture monumentali del Museo Greco-Romano di 
Alessandria, Documenti e ricerche d'arte alessandrina, 
Roma, 1946, p. 205 s. 

2 A. Adriani, in Enc. Univ. Arte, IV, 1958, c. 678 ss., 
s.v. Ellenistico. Tie opere rodie vengono citate all'inter- 
no della tripartizione: stile semplice del primo ellenismo, 
stile patetico e dinamico del medio ellenismo, eccletti- 
smo del tardo ellenismo, ma senza particolare atten- 
zione alle tendenze determinate dal particolare ambien- 
te culturale, nella ricerca di individuare gli elementi 
unificanti, più che quelli differenziati dell'ellenismo e in 
una ampia e analitica citazione di monumenti scultorei. 

3 « Una scuola di ' manieristi ' dell'ellenismo rodio- 
asiatico», in Rend. Lincei, 1949, pp. 336-351. Il punto 
di partenza ò costituito da un gruppo di sculture rodie, 
in cui sono individuati caratteri ionici e classici, resi 
con linguaggio arcaizzante, tendenti all'ornamentale e 
virtuosamente decorativo, con ricordi evidenti delle 
soluzioni formali della scultura in bronzo. Tale pro- 
blema è stato ripreso alcuni anni dopo dal Laurenzi 
in Studi Pariheni-Calderini, UT, 1956, pp. 183-189. 

4 Griech. Plastik, pp. 323, 360 s., 374 s., 383 ss. Il 
Lippold esamina sempre in un paragrafo a sé stante la 

scultura rodia nel quadro della sua particolareggiata e 
articolata suddivisione cronologica della scultura elle- 
nistica; tuttavia non affronta mai una problematica 
generale, tutto teso a raccogliere le testimonianze let- 
terarie e epigrafiche e a schedare le opere ancora esistenti 
o riconoscibili: per ogni periodo infatti viene dato in 
primo luogo una sintesi dei dati delle fonti con parti- 
colare attenzione ai nomi degli scultori e quindi un pa- 
norama delle sculture rinvenute a Rodi o riconducibili 
all'ambiente artistico rodio. Sì comincia a parlare del- 
l'isola con il II periodo dell'ellenismo (280-230 a.C.), 
quando cioè appaiono i primi esempi di statuaria in 
marmo dopo quella in bronzo (testa di Helios, sym- 
plegma di Heliodoros); rari risultano essere i documenti 
del tardo m sec. a.C. (240-200 a.C.), mentre nel IV pe- 
riodo (200-150 a.C.) spicca la Nike di Samotracia; del 
V periodo (150-80 a.C.) vengono citati un altare con 
bucrani e il fregio di un tempio dorico di Kos; il periodo 
VI (90-30 a.C.) viene caratterizzato dal ritratto di Po- 
seidonios, la statua di Are di Philiskos, la Punizione 
di Dirce e il Laocoonte. 

5 Three Critical Periods in Greek Sculpture, Oxford, 
1951, p. 27 ss., 30s., L'A. conclude con queste parole: 
« To argue for a Rhodian School a distinct style peculiar 
to Rhodes would seem to be unjustified ». Conseguen- 
temente nel successivo manuale (A Handboock of Greek 
Art, London, 1959-trad. italiana: Torino, 1969) non 
viene mai citato il nome di Rodi fra i centri produttivi 
dell'ellenismo, pur se vengono ricordate alcune opere 
costantemente riferite all'ambiente rodio, come la Nike 
di Samotracia, il Laocoonte (senza indicazione dei 
nomi degli scultori), le Muse di Philiskos, le sculture di 
Sperlonga, l'Eros bronzeo del Metropolitan Museum. 
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