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TESTIMONIANZE 
E MOMENTI DI SCULTURA ALESSANDRINA 

Nell'anno 1938 ebbi la ventura di acqui-
stare per le collezioni del Museo Greco-ro-
mano di Alessandria la bella testa femminile  
(Tav .  1-11) che sarà al centro di questo studio  
e che delle collezioni del Museo costituisce oggi  
uno dei più insigni e significativi documenti. ~  

Ero indotto all'acquisto dall'affascinante bel-
lezza dell'opera, dalle sue singolarità esteriori  
e stilistiche e dalla circostanza che in essa avevo  
potuto riconoscere una testa già vista da Paolo  

Arndt in una collezione privata di Bretagna e  
da lui segnalata a Bernard Ashmole a proposito  
di una già nota statuina di Ince Blundell Hall  
(Tal.  XIII, 1 e 3), più volte attribuita all'arte  
alessandrina e di cui avremo occasione di di-
scοrrere. 2)  

Si tratta di una superba testa femminile di  
marmo bianco, grande quasi al naturale (al-
tezza, 0,42). Vigorosamente eretta sul collo,  
essa è flessa sensibilmente alla sua destra. Due  
ordinate file di grossi e lunghi boccoli a spirale  
si vedono penderle da ciascun lato del viso e  

del collo, mentre il resto della chioma e del  
capo è coperto da una singolarissima foggia di  
kekryphalos, uno scialle che, tirato sulla fronte,  
si immagina riunito e legato per due ciocche  
dietro la nuca e pende con gli orli liberi nella  
parte posteriore. Questo scialle, se ci cela la  
foggia della restante parte dei capelli, lascia  
immaginare la presenza di una specie di rialzo  
al disopra dell'occipite, forse posticcio, forse  
formato da crocchie di capelli raggomitolati.  
Detto rialzo, determinando la bella linea dritta  
delle pieghe tese fra la fronte e il vertice del  

capo e  il  magnifico cadere delle pieghe nella  

parte posteriore, conferisce alle vedute laterali  

e posteriore della testa una grandiosità e com-
pattezza di strutture, cui contribuisce anche il  

trattamento delle ciocche rigide uguali e fitte,  

di sapore quasi architettonico, mentre nella parte  

anteriore le curve bellissime dell'ovale appaiono  

come serrate fra le linee dritte dei boccoli la-
terali.  

Nel viso í grandi occhi delineati con taglio  
sicuro e finissimo, si aprono sotto due ampie  
arcate sopraccigliari il cui spigolo si va facendo  
più netto a mano a mano che si allontana dalle  
borse che sovrastano gli angoli esterni degli  
occhi, per andare a fondersi con le linee a spi-
golo vivo che salgono dall'ampio e forte dorso  
nasale.  

Una frattura interrompe malauguratamente  
all'estremità la linea dritta del naso, ma essa  
sembra quasi accentuare, oggi, quell'efficacia  
espressiva che lo scultore doveva aver chiesto al  
dilatare delle narici che contribuiva, col fissar  
lontano dello sguardo, con la piccola bocca, ar-
cuata e dischiusa, sensuale e vibrante, a dare  

al volto quel contenuto di intenta tensione  
spirituale che è come  il  fulcro generatore di  
tutta la concezione stilistica.  

La carnosità delle gote, pur sentita come or-
ganicamente ricca e florida, è contenuta entro  
ampi piani unitari ancora abbastanza fermi che  
si tengono, comparativamente, lontani da quella  
eccessiva « mollezza » caratteristica di tanti volti  
femminili di sculture ellenistiche in generale e  
alessandrine in particolare: più accentuata e  
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mossa essa appare solo ai lati delle narici per  

partecipare a quel giuoco di ombre che si agita  

lieve fra il piccolo mento, la bocca ed il naso.  
Da queste forme del viso ti viene incontro,  

sto per dire ti investe con vigorosa fermezza,  

un'espressione quasi solenne. È un ideale fem- 
minile improntato non al tono della tenera gra- 
zia muliebre ma a quella di una venustà gran- 

diosa, rattenuta tuttavia perché non degeneri  
in enfasi.  

Forza e immediatezza di stile, sicurezza di  

mezzi tecnici, ci inducono a vedere nella  
testa un'opera originale o, a voler proprio es-
sere prudenti, una copia di tale bellezza e fe-
delta stilistica da aver quasi il valore di un  

originale.  

II  

Prima di addentrarci nelle questioni storico-
stilistiche che solleva lo studio di questa singo-
larissima opera, sarà bene rispondere ad alcuni  

quesiti che essa pone preliminarmente. E, cioè,  
anzitutto, che cosa essa rappresenta? Trovano,  

poi, riscontro in altri monumenti le singolarità  
della sua acconciatura? E, ancora, non essendo  

noto il luogo del suo trovamento, si inno mo-
tivi plausibili per considerarla opera alessan-
drina? Quali sono, infine, i suoi rapporti con la  

statuina di Ince Blundell Hall che si è supposto  
derivi dallo stesso originale da cui essa stessa  

deriverebbe?  
Quanto al suo significato, è possibile dir su-

bito che si tratti di un ritratto, idealizzato cer-
tamente come à continuato ad essere lunga-
mente  il  ritratto femminile anche nei secoli del-
l'ellenismo, e non di una testa ideale o di divi-
nità. Ma chi rappresenti questo ritratto non  

possiamo dire con certezza neppur noi, pur dopo  

aver consacrato ad esso amorose ricerche. Il tono  

della testa farebbe pensare come prima cosa  

ad una regina. Manca, è vero, il diadema, ma  

questo manca anche in rappresentazioni mone-
tali di regine con teste velate e manca infatti  

in una delle rappresentazioni con acconciatura  

del velo analoga che più oltre vedremo e che  

pure verosimilmente rappresenta una regina  

tolemaica. ;> Ma l'esclusione dell'ipotesi che si  
tratti di una regina sembra confermata dal fatto  

che nessuna delle effigi monetali ci presenta un  
tipo come queflo della nostra testa, e da certe  
considerazioni che suggeriscono il genere stesso  
e il significato dell'acconciatura.  

In linea d'interpretazione generale non sa-
premmo far nostra né per questa testa né per la  

citata statuina di Ince Blundell Hall ,  l'ipotesi  
espressa dal Furtwaengler a proposito di que-
st'ultima, 4)  che possa, cioè, trattarsi di una  

ραllυs, di una di quelle fanciulle di alto lignag-
gio che, a detta di Strabone, 5 > nell'Ammonion  
di Tebe si consacravano al Dio e si prostituiva-
no prima dell'età delle mestruazioni. L'interpre-
tazione, suggerita da una testimonianza di Dio-
doro 6)  combinata con questa ara ricordata di  

Strabone (Diodoro ricorda un πλήθος παρθένων  
impiegato all'occasione nell'Ammonion dell'oasi  
libica come cantatrici), avrebbe voluto spiegare  
l'atteggiamento e le tenere forme della statuina  

di Ince Blundell Hall ,  ma in verità essa è mera  

ipotesi che neppure si adatta all'atteggiamento  

della bocca della statuina, che non è certo quello  

di chi intoni un canto, e ancor meno si adatte-
rebbe alla nostra testa. Che si tratti della rap-
presentazione di una sacerdotessa isiaca, vista  

la presenza di un'acconciatura di capelli che so-
miglia per certi aspetti a quella diffusissima in  

rappresentazioni d'Iside e sacerdotesse isiache,  

non potrebbe neppure sostenersi categoricamen-
te perché la somiglianza non è che generica e  
perché tale acconciatura non fu esclusiva del ci-
clo isiaco, ma risulta invece adottata per Iside  

sotto la spinta di mode e tradizioni locali egizie.  
Dobbiamo, allora, concludere che preferi-

bilmente debba riconoscersi nella nuova testa  

null'altro che  il  ritratto di una nobile dama,  

forse una principessa dell'Egitto ellenistico che  
abbia adottato ricercate fogge riesumatrici del  



passato? È l'opinione che avevo fermamente ab-
bracciato io stesso fin quando non mi sono ac-
corto che anche questa prudente e generica 
interpretazione urterebbe contro difficoltà non  

lievi. Anzitutto, quella nascente dal fatto che  

uno dei tre esempi che finora  ci  testimoniano 
un'acconciatura di capelli e copricapo identica 
a quella della nuova testa, rappresenta certa-
mente un Ermafrodito (Tav. XIII. 2) e un erma-
frodito rappresenta anche un tipo di erma affine 
ad essa. ' > In secondo luogo la circostanza che 
se quell'acconciatura così singolare ed insolita 
fosse soltanto prodotto di una moda che do-
vremmo ritenere passeggera data l'esiguità degli 
esempi che ne abbiamo, essa ci dovrebbe appa-
rire assai circoscritta nel tempo e invece, come 
vedremo più avanti, i tre esempi che finora ce 
la testimoniano sono da assegnare, se non è vana 
illusione quanto di conoscenze crediamo di aver 
guadagnato sinora sull'evoluzione dell'arte elle-
nistica, ad epoche notevolmente distanti fra  
loro. Tale distanza nel tempo, data la rarità  

degli esempi, non potrebbe spiegarsi che per 
un'acconciatura rituale. L'esempio dell'ermafro-
dito ci addita allora che piuttosto che alla cer-
chia isiaca sia a quella dionisiaca, limitatamente  

forse a riti e fogge dionisiache dell'Egitto elle-
nistico, che si riallaccia quell'acconciatura rituale  

e quindi il soggetto della nuova testa. Si trat-
terebbe dunque dell'effige di un'iniziata ai  

culti di Dioniso? L'ipotesi, non ce lo nascon-
diamo, è ardita per l'eccezionalità che verrebbe  

ad avere questo tipo nell'iconografia del ciclo  

dionisiaco, ma è da considerare che tale ecce-
zionalità, con i dubbi che ne derivano, esso  
conserva quale che sia la sua interpretazione.  

Comunque, di tutte le ipotesi passate in rasse-
gna io non saprei additarne una più degna di 
considerazione. 

Questo per il soggetto. Diremo ora più dif-
fusamente delle singolarità dell'acconciatura più 
volte ricordate e, al contempo, della possibilità 
di assegnare l'opera all'arte alessandrina. 

Le .singolarità dell'acconciatura riguardano 
tanto  il  caratteristico scialle-copricapo con l'alto 
rialzo sull'occipite (qualcosa che à quasi l'aspet-
to di un turbante e che, se non fosse la morbi-
dezza e corporeità del panno, richiamerebbe  

certe  cure  insaldate che portavano nel passato  

e portano tuttora donne e contadine di certi pae-
si europei o la « cornetta » delle nostre suore  
di carità), quanto la pettinatura, che è , quella  

c. d. a boccoli libici.  
Lo scialle così acconciato e i boccoli « libici »  

già farebbero pensare a priori, senza il sugge-
rimento e l'intervento  di  altre testimonianze,  
a qualcosa di egiziano, ad un'eredità o ad una  
voluta ripresa delle antiche fogge egizie, forse  

ininterrottamente perpetuatesi nell'uso attraver-
so le popolazioni indigene, del .k/a f t e delle  
parrucche o pettinature ad ordini plurimi di  

bοccώ i calamistrati. Ed infatti, anche quando  

non si conosceva nulla o quasi nulla della civiltà  

figurativa dell'Egitto ellenistico, ad origine egi-
ziana si era pensato più volte per tipi e monu-
menti contraddistinti dall'una o dall'altra  di  
queste due particolarità dell'acconciatura. Ma  

oggi possediamo fortunatamente una documen-
tazione che rende tale idea assai più fondata.  

Per lo scialle adduciamo anzitutto un pic-
colo documento assai singolare: uno di quegli  
ossi scolpiti così frequenti in Egitto, esistente  

nella collezione Dimitriou di Atene e prove-
niente dall'Egitto (Tav. XV. 3). 8)  In esso ve-
diamo un bustino femminile con testa di profilo  
recante sulla chioma pettinata « a melone » uno  
scialle ornato di frangia, adagiato e fermato in  
modo identico a quello della testa del Museo  
di Alessandria. Tutto il tono della rappresenta-
zione mi indurrebbe a pensare alla erge di una  

regina e l'embonpoint delle forme, la piccolezza  

dei tratti del viso, l'acconciatura « a melone »  

unita alla presenza del velo, m i  rievocano imma-
gini di Berenice II. 9) . Ma, memore io stesso del  
largo compionario di identificazioni che sono  

andat'accumulandosi intorno al nome di questa 
Berenice, debbo avvertire che avanzo questa mia 
solo di sfuggita e che essa andrebbe, ad ogni 
modo, approfondita a parte.  Li  scialle accon-
ciato in maniera, per un verso o per l'altro, si-
mile a quello della testa, e la presenza dell'alto 
rialzo sull'occipite, ritroviamo ancora in due ter-
recotte egiziane in cui possono riconoscersi 
rappresentazioni generiche di dame dell'Egitto 
ellenistico. La prima di esse è un frammento di 
una grossa statuina del Museo di Alessandria 

7  



(Ταν. 111, 1, 4), 11)  modesta di esecuzione ma di  
una grandiosa concezione stilistica,  in  cui la  
donna, rappresentata in piedi e avvolta nel man-
tello, ha il capo avviluppato nello scialle che  

abbiam detto che, pur non presentando all'al-
tezza delle tempie le due pieghe caratteristiche  

che invece presentano sia la testa marmorea sia  

l'osso del Museo di Atene che la statuina in  

terracotta di cui diciamo qui appresso, e con-
fondendosi in parte col mantello, si riconosce  

chiaramente essere stato concepito e rappresen-
tato come un pezzo a parte il cui orlo cade  
sulle spalle. La testina presenta inoltre la parti-
colarità, rara ma non unica fra le terrecotte egi-
ziane, di un velo trasparente che scende davanti  

al viso quasi alla maniera delle donne orientali  
d'oggi. 11  

L'altra terracotta è quella di una figurina  

femminile seduta, già esistente sul mercato anti-
quario del Cairo (Ταν. III, 2, 3), che per la di-
sposizione dello scialle e la presenza della  

frangia all'orlo di questo, ricorda l'osso scol-
pito di Atene, mentre alla nuova testa richiama  

per il primo di questi due particolari e l'alto  

rialzo sull'occipite.  
Questo per alcuni monumenti, scelti fra  

quelli che ci sono apparsi i più significativi, di  

provenienza egiziana. Ma accanto ad essi altri  
se ne possono addurre che di monumenti e mode  

alessandrine possono dirsi più o meno dirette  
testimonianze.  

Rialzo sull'occipite, analoga disposizione  

dello scialle e, questa volta, anche identica pet-
tinatura a boccoli « libici », troviamo in due altre  

sculture che all'arte alessandrina furono già at-
tribuite dal Furtwaengler e dall'Amelung e che  
all'arte alessandrina possiamo attribuire oggi più  
sicuramente di ieri per la conferma che a quella  

attribuzione viene dai monumenti sopra ricordati  
e da altri, di provenienza egiziana, che ricorde-
remo in seguito. Si tratta della statuina di Ince  
Blundell Hall (Ταν. XIII, 1 e 3) più volte ricor-
data e di una statuina di ermafrodito della Gal-
leria degli Uffizi (Ταν. XIII, 2), quella, appunto,  
cui alludevamo quando abbiamo parlato del  

soggetto della nuova testa. 1°>  

Un esempio meno prossimo ma pur signi-
ficativo che potrebbe citarsi accanto a questi due,  

quello della figura femminile del noto rilievo  
di Aurelius Hermia del Museo Britannico  (Ta-
io/a  III,  5). 13)  Il rilievo è certamente di età e di  
officina romana, ma, come è stato acutamente  

notato, esso à nella composizione e nel delicato  
contenuto patetico che lo anima qualcosa di in-
solito rispetto alla scultura sepolcrale romana,  

che rievoca piuttosto lontane voci dell'arte fu-
neraria greca. Ora, è da notare che la figura  
femminile, di per sé singolare, à così curiosi  

punti di richiamo nell'acconciatura del capo  
(anch'essa presenta l'alto rialzo sull'occipite sot-
to il breve scialle), nella foggia del vestire non-
ché nelle proporzioni straordinariamente esili e  

slanciate del corpo, con la statuina di Ince Blun-
dell Hall, da re ιldere, mi sembra, più che plau-
sibile l'ipotesi che l'autore del rilievo abbia per  
questa figura più o meno direttamente attinto  

al repertorio figurativo della plastica alessan-
drina. E questo non farà meraviglia se si pensi  

che a tipi di repertorio attingevano assai spesso  

già in età repubblicana gli scultori di statue e  
rilievi funerari romani e che a mode alessan-
drine dovevano attingere intorno alla stessa  

epoca  i  coniatori della Gens Cal 'urníα quando  
rappresentavano sul retto delle loro monete una  
testa di Apollo cinto di alloro con un'insolita  

acconciatura a boccoli « libici » scendenti tutt'in-
torno al collo e, in alcune emissioni, avanzantisi  

anche sulla fronte. 14)  

qui infine da ricordare che questo scialle  

stirato sulla fronte, cadente dietro al capo e  

formante a i  lati del viso i due caratteristici pizzi  

che vediamo nella nuova testa, nell'osso di Ate-
ne, nella terracotta del Cairo e nella statuina  
di  Ince Blundell Hall, ricorre nel già menzionato  
tipo di erma rappresentante un Ermafrodito,  

che si è giustamente pensato essere stato creato  

in età ellenistica. 15)  Per quanto finora abbiam  
visto e perché uno degli esemplari, quello del  

magazzino vaticano pubblicato dal Kaschnitz,  
presenta anche i boccoli calamistrati e caratteri-
stiche di stile non discordanti con opere ales-
sandrine, 16)  crediamo non azzardata l'ipotesi  
che faccia risalire ad Alessandria la creazione  

stessa del tipo.  
Quanto sia raro e circoscritto l'uso di questa  

foggia di copricapo di cui ci occupiamo e quanto  
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esso apparisse a taluno strano quando non si 
conoscevano monumenti egiziani come quelli 
che abbiamo avuto occasione di citare, lo di-
mostra il fatto che sia la testa della statuina di 
Ince Blundell Hall che quella del rilievo del 
Museo Britannico erano state dichiarate dubbie 
o false perché la loro acconciatura appariva 
« non antica ». 17)  

Molto più frequente è, invece, nei monu-
menti antichi l'altra pecularietà che la testa di 
Alessandria presenta, quella, cioè, dei boccoli 
« libici ». La s'incontra in monete, in gemme, in 
bronzi, in sculture in marmo e in terrecotte che  

più volte  si  è tentato di riunire e studiare.  18)  

Ma si è sempre trattato di tentativi occasionali  

che ύnυo finito col lasciar fuori inevitabilmente  
un numero assai grande di testimonianze che  
andrebbero prese in considerazione. Ν vuole né 
può esser qui nostri compito quello di comple-
tare la ricerca. Basterà a noi, al fine che  ci  pro-
poniamo, che è quello di indagare se e quali ele-
menti vi siano per ambientare la nuova testa 
nella produzione d'arte alessandrina, ricordare 
che se questa foggia di pettinatura trova i suoi 
numerosissimi, lontani precedenti nell'Egitto fa-
raonico, se già all'Egitto ci richiamano, per il 
soggetto, le innumerevoli rappresentazioni di 
Iside e sacerdotesse isiache che la adottano nel 
mondo greco e rom ano, 19)  nell'Egitto ellenistico 
gli esempi più antichi possono farsi risalire in-
torno al 300 a. C. (rilievi della tomba di Peto-
siris);'28)  che nelle monete cirenaiche di Tolo-
meo II vediamo un'acconciatura a boccoli 
« libici » ne+lla cosiddetta raffigurazione della 
Libia; 21)  che la stessa ritorna in un'altra perso-
nificazione, probabilmente quella di Aegyptus,  

su monete di Tolomeo V Epifane' 22) ; che in  
rappresentazioni di regine l'esempio più antico  

datato è quello di Cleopatra Thea, figlia di  To-
leo VI e sposa di Alessandro I Balas di Si-
ria,  2 .3)  e che, infine, possono dirsi oggi innu-
merevoli gli esempi ditale acconciatura che sono  

stati raccolti in Egitto, in sculture in marmo co-
me in terrecotte e in piccoli bronzi. 24) .  

Si potrebbe, certo, obbiettare che, in sé con-
siderata, quella presenza dei boccoli « libici » 
non può ritenersi come prova decisiva per l'asse-
gnazione ad Alessandria della nuova testa visto 

che, se l'Egitto è la patria di queste fogge di 
pettinatura, esempi se ne incontrano anche fuori. 
Ma a questa obbiezione sarebbe da rispondere 
anzitutto che la maggior parte degli esempi 
estranei all'Egitto sono di rappresentazioni isia-
che, per lo più tarde, che perciò all'Egitto si 
riallacciano anch'esse per via più o meno diretta; 
in secondo luogo, e soprattutto, che all'assegna-
zione all'Egitto della nuova testa concorrono  
fortunatamente oltre ai boccoli « libici », gli 
esempi ricordati dello strano scialle-copricapo 
a turbante e, prova decisiva, qualità stilistiche 
e paralleli ugualmente stilistici con monumenti 
di sicura provenienza egiziana. 

È qui infatti da ricordare quella strana ma-
niera « arcaizzante » onde sono trattati i capelli 
della nostra scultura. Scaglionati in bene ordi-
nati filari, rigidi, uguali, essi rispondono ad un 
gusto nettamente antiorganico e aclassico, nu-
trito invece di un astrattismo decorativo di sa-
pore piuttosto egiziano. La stessa salda compat-
tezza che unisce come in un blocco e con effetti 
squisitamente tettonici capelli e copricapo, non 

certo di gusto greco ma rivela anch'essa un'im-
pronta egiziana. 

Orbene, interrogando i monumenti egiziani 
non è difficile incontrarsi in espressioni di gusto 
assai affini. Tale è il caso di quel tipo di Afro-
dite-Iside diffuso attraverso numerose sta-
tuine in terracotta in tutto l' Egitto greco-ro-
mano, le quali costituiscono, forse, il gruppo 
più compatto di esempi di queste fogge di petti-
natura trovati in Egitto (Τ'w. XV, 1, 2 e 5). 25)  

Greca nei tratti del volto, naturalistica nel ren-
dimento del nudo, la figura della dea nella sua  
rigida e ieratica impostazione, nella sua compli-
cata corona di fiori intrecciata o combinata con  

un polos monumentale, nell'ampia e simmetrica 
massa di boccoli che le scendono a scalette sulle 
spalle, è sostanziata anch'essa, e in misura an-
cora più larga che la testa marmorea, di valori 
formali di tradizione egiziana, aclassici, tettonici 
e decorativi. E non  ci  richiama anche alla nuova  
testa quel gusto per il ricercato, l'eccentrico e il 
composito che è nella stessa concezione generale 
del tipo? 

Chi percorra, poi, le figure da noi riunite 
alle tavv. V e ss., fra esempi in cui i capelli 

9  



sono trattati con libertà e naturalismo greci o  
grecizzanti, non tarderà a riconoscere nella te-
stina di Tell  Tirai  (Τ4ν. Χ, 3 e 4) quella stessa  
maniera compatta e rigida di rendere i boccoli,  

specialmente quelli dell'ordine superiore spie-
gati come a cortina, che abbiamo visto nella  
grande testa che studiamo. Ma, a suggello di  
questi confronti, possiamo fin d'ora ricordare  
una testa del Museo di Alessandria proveniente  
dall'Egitto, di cui dovremo dire poi più ampia-
mente. È la testa già Vinga 2")  che riproduciamo  
alle  tav .  V-VI e che, dal punto di vista docu-
mentario, à un altissimo valore perché rappre-
senta l'atteso documento di provenienza egiziana  
testimoniante finalmente che grandi teste del  
tipo in cui rientrano la nostra ed altre che in-
contreremo, già attribuite ad Alessandria, si pro-
ducevano realmente in Egitto. Si tratta, poi, dal  
punto di vista stilistico, di un'opera che se  non  
ci fosse malauguratamente pervenuta assai de-
turpata in tutta la super ficie da gravissime cor-
rosioni, potremmo presentare fra i cimeli del-
l'arte alessandrina, per lo studio della quale  

essa riveste un'importanza quasi altrettanto  

grande quanto quella delta bella testa del Se-
rapeo o quella che, come vedremo, è da attri-
buire alla nuova testa che andiamo illustrando.  

A quest'ultima essa ci richiama per la presenza  

dei boccoli a spirale non solo, ma anche per  

una fondamentale affinità stilistica, per un'ana-
loga concezione del quasi severo e grandioso  
ideale femminile e per certe affinità nel modo  

di sentire e di rendere le superfici della bocca  

e dei piani che la circondano.  
Concludendo, io ritengo che di elementi este-

riori (particolarità dell'acconciatura) e stilistici  
— e sull'importanza decisiva di questi richiamo  

specialmente l'attenzione — che legano all'am-
biente artistico .dell'Egitto ellenistico  la  bella  
testa del Museo di Alessandria, ce ne sia di  

avanzo per assegnare quest'ultima all'arte ales-
sandrina.  

A qualcuno, forse, l'attribuzione alessandrina  

potrà perfino apparire di tale evidenza da non  

rendere neppure necessarie le argomentazioni  

che noi siamo andati allineando. Noi invece ab-
biamo voluto darle íl carattere di una dimostra-
zione, ricorrendo ad una documentazione che,  

nella sua eloquenza, era li a portata di mano,  

perché ammaestrati dalla diffidenza aprioristica  

che incontra, dopo tanto disinvolto attribuzio-
nismo, ogni nuova assegnazione  di  monumenti  
all'arte alessandrina, e perché convinti noi stessi  

della necessità che i monumenti e  i  dati che s i  
vanno raccogliendo in questo campo così oscuro 
e controverso dell'arte ellenistica, abbiano, il pii?  
possibile, la stabilità e la determinatezza di fatti 
acquisiti e non la incertezza e labilità di ipotesi 
semplicemente enunciate. Necessità tanto più 
sentita in questo caso in quanto la nuova testa 
riconosciuta come alessandrina, viene a conca-
tenarsi coi documenti di sicura provenienza egi-
ziana già ricordati e  con  altri che incontreremo 
in seguito, per costituire  la  base su cui potrà 
fondarsi l'assegnazione ad Alessandria di altri 
monumenti, e qualcuno ne abbiamo già incon-
trato come la statuina  di  Ince Blundell Hall e 
quella degli Uffizi, di ignota provenienza e di 
incerta attribuzione. 

Delle questioni poste precedentemente ci re-
sta da discutere quella dei rapporti fra la nuova 
testa e la statuina di Ince Blundell Hall 
(Tal.  XIII, 1 e 3).  

indubbio che, se si sta alle concordanze 
generali tipologiche, venga fatto di pensare a 
tutta prima, come già era accaduto a Paolo 
Arndt, che le due opere debbano dipendere da 
uno stesso originale; stando, anzi, al giudizio 
da noi espresso in principio dovremmo dire che 
la testa di Alessandria possa essere forse quella  

stessa dell'originale da cui deriva la statuina.  

Ma in realtà bisogna riconoscere che a questa  

opinione manca un solido sostegno o, per lo  

meno, che essa incontra non lievi difficoltà. In-
fatti, sia pur giudicando la testa della statuina  

attraverso i vecchi disegni e le riproduzioni fo-
tografiche di insieme nelle quali essa è stata  

pubblicata, bisogna riconoscere che, se il tipo  

lo stesso di quello della testa di Alessandria,  

se analoga ne è l'espressione, altri elementi, e  

di non piccolo peso, discordano. La flessione  

opposta, lo scialle ingombra, diversamente che  
nella testa di Alessandria, quasi tutta la fronte  

e con un'ampia fascia sembra incombere sulla  

linea delle arcate sopraccigliari, i boccoli inno  
una disposizione più libera e movimentata,  di- 
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versa appare la forma dell'ovale e assai p.0ù  

prominente il mento. 27)  
Non mancano, è vero, e non saremo noi a  

dimenticarlo, esempi di copie altrettanto discor-
danti tra loro quanto sarebbero le nostre due  

teste, ma in tali casi la « copia » si tradisce  

sempre per qualche particolare concordanza ri-
velatrice che sembra mancare nel nostro. E ab-
biam detto sembra, perché per la decisiva esclu-
sione sarebbero necessarie vedute particolari, la-
terali e posteriori, della testa che mancano, e  

che ci è stato impossibile procurarci. Qualche  

piccolo dubbio potrebbe dunque sussistere se  

a rimuoverlo non ci inducessero anche, oltre le  

ragioni già dette, la differente cronologia che  

le due opere in sé considerate suggeriscono:  

lo stile e il ritmo di composizione della statuina  

indicano infatti un'età notevolmente piìi avan-
zata di quella alla quale, come presto vedremo, 
il linguaggio formale induce ad assegnare la 
testa.  

Noi, dunque, crediamo di dovere affermare 
che, fino a prova del contrario, il corpo che  

coronava questa testa superba ci rimane ignoto.  

Ancora una volta, nel grande naufragio di mo-
numenti dell'arte antica, la bellezza di un'opera  

non ci è svelata che a metà, ed il nostro rim-
pianto per questa perdita è tanto pii'i  vivo  quan-
to più forte è stata la nostra ammirazione per  

la testa, e quanto pii'i viva e presente è in noi  

la consapevolezza delle difficoltà d'ogni sorta  
contro le quali ci tocca combattere nel procedere  
allo studio dell'arte dell'antica Alessandria. 

III  

Sgombrato così il terreno dalle questioni di  
carattere « filologico » che pone lo studio della  

nuova testa, torniamo al suo esame stilistico ed  

ai problemi d'ordine pii'i squisitamente storico-ar-
tistico. Allo scopo di vederne emergere con pii'i 
chiara evidenza, per via di contrasti e di analo-
gie, l'individualità stilistica e il valore d'arte as-
soluto,  sari  utile so ffermarci rapidamente sul 
confronto con talune fra le pii'i note teste di età 
ellenistica. 

Spesso, contemplando e interrogando la nuo-
va scultura alessandrina, mi si è presentata in-
sistente agli occhi della mente la testa bellissima  

della Fanciulla d'Anzio (Ταν. IV, 1). 28)  Non so  
se per quel carattere di eccezionalità che pre-
sentano le due opere nel quadro della scultura  

ellenistica o per certe loro affinità nell'ideale  

del volta allungato e terminante nel piccolo  

mento, o per quel loro ideale femminile così  
diverso e lontano da ogni tradizione del IV se-
colo. Fatto sta, ad ogni modo, che le due teste  
sono assai diverse, e per certi aspetti antitetiche.  

Diverse nel modellato, ché lo scultore della Fan-
ciulla d'Anzio à una sensibilità vigile e acuta  

per la vita della florida epidermide cui confe- 

risce delicatezze e varietà di passaggi e vibra-
zioni cose vive che diresti che quelle guance e  

quella bocca vorranno cedere e fremere al tocco  

di una mano che vi si posi. Questo senso della  
carnosità viva e reale è invece comparativamente  

assai meno operante nell'ideale stilistico ,  dello  
scultore della nostra testa che lo accusa solo  

nel modellato della bocca e dei piani circostanti  
mentre in quello delle gote e della fronte ama,  

piuttosto, con pii'i spiccato senso decorativo, fon-
dere e unificare i piani.  

Diverse sono, poi, le due teste per qualità,  

ché la nostra, pur assai bella, non raggiunge,  

ma neppure forse ne resta molto lontana, il li-
vello altissimo cui si eleva quella della Fan-
ciulla; e antitetiche, infine, per il loro contenuto  
spirituale: l'una tranquilla e raccolta, l'altra,  

piuttosto, solenne e vibrante. Possiamo già dire,  

anticipando, che fra le due opere c'è di mezzo  
il passaggio dagl'ideali dello stile « semplice »  
a quelli del « barocco » del III secolo.  

Avvicinata ad un'altra testa che le è forse  

pii'i vicina nel tempo, quella della Juno Cesi, 29)  
la migliore fra le repliche di un'opera perduta  

molto probabilmente pergamena, la testa di  



Alessandria appare distinguersene per una più 
netta indi νidualità, per una più accentuata 
espressione del contenuto spirituale e per un 
diverso ideale nelle forme del viso, lì più tradi-
zionalistiche qui più nuove e ardite, lì più ton-
deggianti qui più affinate, ma accostarsele per 
quell'atmosfera pomposa e patetica che an-
ch'essa presuppone come suo sfondo artistico-
culturale, e per il contenuto spirituale : quel 
principio, cioè, dell'espressione che investe col 
fermar dello sguardo e il dischiudere della  hoc-

ca  e che nella statua capitolina trova magnifica 
rispondenza nell'atteggiamento del corpo gran-
dioso che à fatto pensare all'improvvisa appa-
rizione, all'epifania, della dea. 

Il valore d'arte della testa alessandrina ac-
quista poi più netto rilievo se consideriamo 
quanto pifi viva sia essa (si guardi all'efficacia 
espressiva dei grandi occhi e della bocca) rispet-
to a questa che pure è da considerare, come 
considerata, come una delle maggiori creazioni 
della scuola pergamena.  30)  

La stessa «bella testa» di Pergamo (Ταν. IV,  
2), 31) a parte un'assai pii'i accentuata tensione 
patetica e quel sentimento pittorico che ne stem-
pera linee e piani avviluppandole come se l'im-
magine ci apparisse attraverso un fantastico 
velo (qualità quest'ultima che richiama piutto-
sto la già ricordata testa Vinga del Museo di 
Alessandria), non ci appare in fondo molto lan-
tana dalla nostra. Pure, come nella Juno Cesi,  

anche in questo celebre originale pergamene, la  
bocca, un po' troppo dischiusa, à qualcosa di 
inerte; le manca quella efficacia espressiva che 
sembra quasi far sentire un leggero alitare nella 
bocca della testa alessandrina. 

Questa espressione ritroviamo piuttosto nel-
la piccola bocca carnosa e dischiusa del bel  

bronzo di Erzindjam del Museo Britannico  
(Ταν. IV, 4), 32)  un'altra testa in cui torna l'in-
tonazione stilistica e l'impostazione della no-
stra, dalla quale essa invece si allontana per  
un diverso ideale nelle proporzioni fra le parti  

(ovale assai ampio e breve) e soprattutto per  

un più debole sentimento tettonico e una car-
nοsità pii'i pingue e ,più molle.  

Ma ancora pii'i che alla testa di Erzindjam,  

giova accostare la nostra, per la ricerca, attra- 

verso l'animar dello sguardo e l'atteggiare della  

bocca, di un'espressione psicologica che è ten-
sione spirituale senza essere pathos, ad un'altra  
testa femminile pergamena: quella della Nyx  
del grande fregio, 33)  sebbene, conformemente 
al soggetto e allo stile della diversa scuola, il 
« tono » di questa sia più teso, le forme più 
ampie e grandiose e le masse strutturali pil'i al-
lentate.  

Píù deboli affinità di contenuto psicologico 
ma ancora maggiori affinità di linguaggio for-
male rendono opportuno qui anche il richiamo 
ad una testa virile di Pergamo nella quale il 
Poulsen à recentemente identificato un ritratto 
giovanile, forse alessandrino, di Tolomeo I 34>  

Se, come sembra probabile, l'identificazione 
da accettare, il ritratto è da considerare a no-
stro giudizio come un ritratto postumo del mo-
narca perché il suo stile ci sembra posteriore 
di circa un secolo a quello dell'età di Soter 35).  

Alla nostra sarà infine utile accostare altre tre 
teste ellenistiche di diverso ambiente artistico, 
quello attico, e cioè la Demeter e l'Artemis di 
Lykosura del gruppo di Damophon 30)  e la te-
sta colossale del Capitolino (Ταν. IV, 3) a questi 
attribuita. 37)  L'intonazione stilistica generale, il 
patetico dischiudere delle labbra, affinità parti-
colari come il vivace modellato dei piani cir-
costanti la bocca nell'Artemis, la forma e i con-
torni dell'ovale nella testa capitolina, indicano  
che siamo presso a poco nella stessa fase stili-
stica, ma, al confronto con la nostra e con 
quelle precedentemente addotte, queste teste at-
tiche appaiono piuttosto atone e rivelano an-
che, se non  ci  inganniamo, nel modellato piìι 
uniforme un ρiù spinto senso decorativo. 38)  

Per l'energico ideale femminile, o per l'ec-
centricità tipologica potrebbero ricordarsi anco-
ra altre opere ellenistiche come una strana testa  
femminile degli Uffizi, 39)  la c. d. poetessa già  
al Catajo, 40)  o una testa di una statua di Pa-
lazzo Pitti, 41)  ma non giova dilungarsi in altri 
confronti. Quelli addotti ci sembrano sufficienti 
per sottolineare il valore intrinseco dell'opera 
che illustriamo e le caratteristiche del suo stile 
che  ci  siamo sforzati di porre in evidenza, non-
ché per aiutarci a risolvere il problema della  
sua cronologia.  
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Questo problema noi affronteremo fedeli,  

come già altre volte, a due principi. Il primo  
che, a nostro giudizio, ogni precisazione cro-

nologica basata su elementi stilistici, special-
mente per i secoli dell'ellenismo, che non sia  
contenuta in termini piuttosto vasti ed elastici,  

non sottindenda cioè un carattere di provviso-
rietà, non può essere che illusoria e convenzio-
nale; 42)  il secondo è che nella datazione di  

opere alessandrine, per la penuria di termini  
interni di confronto e la nostra ignoranza quasi  
totale sull'evoluzione delle forme nella plastica  
alessandrina, questo principio debba essere 001'  
che mai altrove presente.  

Cίò premesso, possiamo dire che la nuova  
testa anche in .sé considerata ci appare già fuori  
dai primi tempi dell'ellenismo, sia dalla corrente  
dello « stile semplice », sia da ogni altra di  
quelle che possiamo immaginare come risonanze  
e riflessi di indirizzi propri del IV secolo. Essa  
non à più l'interiorità pacata e raccolta di opere  
come il Demostene, la Fanciulla d'Anzio, la  
Fanciulla seduta del Conservatori, ma una ri-
cerca di espressione di tensione spirituale se  
non di pathos, che è segno di tempi nuovi. Il  
suo linguaggio formale è tuttavia molto lonta-
no anche da certa plastica gonfia e fiacca, sem-
pre svuotata di saldezza strutturale e qu asi sem-
pre di efficacia espressiva, del tardo ellenismo 
quale può essere, per esempio, rappresentata da 
opere come il Monarca delle Terme, l'Iside del  
Catajo, l'Atena o la Nike del monumento di  

Eubulide, ecc. e tanto meno è da identificare  
colla fredda plastica dell'ellenismo classicheg-
giante quale ci appare per esempio nelle statue  

di Magnesia o di Coo. Che la testa appartenga  

quindi al cuore dell'ellenismo è per noi afferma-
zione da ritenere sicura. Siamo in quella fase che  
il compianto Rodenwaldt definì la fase «clas-
sica » della scultura ellenistica delimitandola  
approssimativamente fra il 225 e il 175 a. C., 43)  

quel periodo che per certi aspetti può definirsi, 
come è stato definito, dello « Sturm und 
Drang » dell'arte antica. 4 4)  

Ora, questo stesso periodo ci additano í con-
fronti fatti. Al principio del II secolo sono ge-
neralmente assegnate infatti tanto la Juno Cesi,  

quanto le sculture di Damophon, e la testa ca- 

pitolina, tanto la « bella testa » di Pergamo e  

forse il bronzo di Erzindjam quanto la lyx 
dell'Ara. Questo dovrebbe indurci a fissare, pre-
cisando, la cronologia della nuova testa proprio 
ai primi decenni del II secolo, ma consideran-
do, come abbiam detto, l'estrema fluidità del 
terreno su cui sono ancorate queste nostre data-
zioni di opere ellenistiche (della stessa ara non  

siamo ancora riusciti a fissare incontestabilmente 
l'età esatta se ancora v'è chi la considera opera  

dell'ultimo ventennio del III secolo piuttosto  
che dei primi decenni del II) 46)  sarà prudente  
tenersi fra la fine del 111 secolo e i primi de-
tenni del secolo successivo.  

Oltre questi limiti dovremmo spingerci se  
avessimo la certezza che la statuina di Ince  

Blundell Hall riproduca il tipo statuario del-
l'opera di cui à fatto parte la nostra testa, ché  

la sua composizione, riconoscibile nonostante gli  

ampi restauri, è propria della fase dei < ι ritmi  
aperti » o « centrifughi » e potrebbe ricordare  

solo opere come la «  Musa  di  Venezia  » del  
c. d. gruppo di Filisco,  il  Poseidon di Melos,  
il Poseidon Loeb ecc.; ma tutto induce a cre-
dere che la testa del Museo di Alessandria, per  

le qualità già segnalate del suo linguaggio for-
male, non possa assegnarsi ad un'epoca così  
avanzata. Quindi, o questa considerazione avva-
lora l'idea che testa di Alessandria e statuina di  
Ince Blundel Hall siano due opere indipendenti  
fra loro, ed è questo  il  nostro parere, ovvero ob-
bliga coloro che credessero il contrario a ritenere  
alterati nella statuina di Ince Blundell Hall non  
solo i particolari del volto che abbiamo visto,  
ma  il  ritmo stesso del corpo dalla flessione della  
testa che è invertita rispetto alla scultura del  
Museo di Alessandria. In tal caso  il  carattere  
<ι aperto » nella composizione originaria risul-
terebbe assai attutito e potrebbe entrare in quel-
la fase di transizione che s i  fa aggirare appunto  
nei decenni intorno al 200 a. C.  

La cronologia stabilita in base all'esame sti-
listico trova, a nostro parere, eloquente confer-
ma in un altro elemento d'ordine storico.  

Abbiamo visto che nello stile della testa si-
no presenti elementi di un gusto estraneo al-
l'arte greca ellenistica e che appaiono piuttosto 
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sostanziati di tradizioni egizie. Questo, dicia-
molo subito, non fa della nostra scultura un  

prodotto ibrido, eclettico nel senso deteriore del-
la parola, ché quegli elementi appaiono così  
fusi nella concezione stilistica generale, da non  

creare, per chi riesca a guardar l'opera con un  

certo distacco dalle pure tradizioni della scul-
tura ellenistica, alcuna dissonanza: volumi ton-
deggianti e linee curve del viso si saldano ai  

volumi poliedrici e alle linee dritte della monu-
mentale acconciatura in salda unità stilistica;  

ogni elemento concorre a realizzare nella forma  
quel contenuto di solenne grandiosità che è al  
centro della concezione stilistica. La stessa ma-
niera « arcaizzante» di rendere la chioma è me-
ravigliosamente coerente col resto dell'acconcia-
tura e contribuisce a conferirle quella fo rte  
impronta di sapore architettonico di cui discor-
revamo in principio, talché un trattamento 
naturalistico dei boccoli, morbidi, pieghevoli e 
liberamente disposti alla maniera greca classica, 
creerebbe un disaccordo stilistico col resto. Come 
gli stessi elementi compositivi, diversamente 
trattati, potessero riuscire ad effetti totalmente 

diversi, lo mostra la sdolcinata testa dell'Er-
mafrodito di Firenze (Ταν. XII, 2). 

Chi à scolpito la testa di Alessandria non 
può essere, certo, che un greco, e un greco che 
partecipa agli indirizzi della scultura del suo 
tempo. Ma egli, nel rappresentare una foggia 
egittizzante, forse rituale come abbiam detto, 
del suo soggetto, si è lasciato sedurre da certa 
solenne monumentahtà architettonica della scul-
tura egizia. Siamo  ai  prodromi di quella produ-
zione greco-egizia che fra non molto produrrà  

opere come la c. d. Iside-Nechbet dell'Iseo della  

Regio III a Roma  (Tal.  XII, 3), dove gli ele-
menti egizi inno però preso il sopravvento.  

Ora, questa prima infiltrazione di elementi  

egizi nell'arte e nella civiltà alessandrina è stata  

spesso assegnata da storici e da archeologici per  

l'appunto all'età cui abbiamo assegnato, per al-
tra via, la nuova testa di Alessandria. È l'età  

ín cui l'elemento nazionale egizio fa sentire nuo-
vamente il suo peso nella vita del paese deter-
minando,  con  una larga partecipazione alla guer-
ra contro la Siria, la vittoria di Tolomeo IV 
a Raphia (217 a. C.). 

IV  

1. Nel corso del nostro esame abbiamo già 
avuto occasione di incontrare qualcuna di quelle 
opere che l'Amelung, smuovendo egli appena 
le prime zolle dell'ingrato e inesplorato terreno 
della plastica alessandrina, attribuì ad Alessan-
dria in base al soggetto o, più precisamente, in 
base a certe peculiarità dell'acconciatura. Quel-
l'attribuzione, limitatamente alle opere già pre-
se in considerazione, noi abbiamo ritenuto di 
poter confermare in base ad una documenta-
zione che non era nota al tempo in cui l'Ame-
lung scriveva. Ma né di questa documentazione  

né di altri monumenti che dall'Amelung stesso  
o da altri sono stati attribuiti, e .per analoghe  
ragioni, ad Alessandria, non abbiamo ancor det-
to compiutamente. Stimiamo quindi ora oppor-
tuno ed utile completare la rassegna.  

Poco importa se in sede di elaborazione « fi - 

lologica » dei materiali di studio il nostro filo  

conduttore  sari  un elemento puramente esterio-
re come la foggia della pettinatura, perché que-
sto ci permetterà di vedere la nuova testa meglio  

inquadrata e differenziata fra altri monumenti  
alessandrini, di convalidare certe attribuzioni o,  

per lo meno, di riprospettarne con nuovi ele-
menti di giudizio la possibilità, e di cogliere  
finalmente, come in rapide vedute di scorcio, la  
scultura alessandrina in vari atteggiamenti sti-
listici e in diverse fasi del suo sviluppo.  

Seguiremo nel nostro esame quello che a  

nostro giudizio, sembra essere il più probabile  
ordine cronologico dei monumenti.  

Di quattro teste di questa classe che con  
maggiore probabilità possono assegnarsi al  

III secolo, due sono di provenienza egiziana, e  

due all'Egitto sono state più volte attribuite.  
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Le prime due sono la già ricordata testa 
Vinga del Museo di Alessandria, (Tale. V-VI), 
un documento che può considerarsi inedito, e 
una testina dell'Elber.tmnurn di Dresda da Ghi-
zeh (Ταν. VII) la quale benché, a partire da 
quando Paolo Arndt la fece per la prima volta 
conoscere nel 1897, sia stata spesso ricordata  

da coloro che si sono occupati di scultura ales-
sandrina, è restata tuttavia poco nota agli stu-
diosi d'arte antica.  

L'aver noi detto che la testa Vinga presenti  
una fondamentale assonanza stilistica con la  
nuova testa di Alessandria, non ci impedisce di  
vederne ora, precisando, le non lievi diversità  
particolari del linguaggio formale. Essa, che  al-
lo stato integro doveva apparire opera di singo-
lare bellezza, si rivela anzitutto, in linea gene-
rale, più conforme ad espressioni stilistiche  
tradizionali, priva della netta individualità della  
nuova testa. Ma diverso è anche il linguaggio  
delle forme particolari fra le due opere: nel  
viso della prima una forte struttura di forme  
larghe e quadrate, in quello della seconda un  
ovale più affinato, racchiuso entro bellissime  
curve di contorno; negli occhi dell'una quel tra-
dizionale sfumato prassitelico che, come in al-
tri prodotti alessandrini, sembra animarsi di  
pathos scopadeo e ci addita subito nello scultore  
di questa testa una personalità rimasta fedele  
agli ideali tradizionali pίù radicati nella scuola,  
in quelli dell'altra una decisa presa di posizione  
contro lo sfumato e un ideale che modella gli  
occhi con precisione e nettezza da bulino, ani-
mandoli solo di leggere ombre che s'addensano  
sotto il lieve sporgere delle palpebre superiori.  

Per piìι aspetti la testa Vinga è pifi vicina  
alla « bella testa » di Pergamo di quanto non  
lo sia la testa che qui si pubblica, differenzian-
dosene tuttavia per un pii'i saldo sentimento  
strutturale che è forse segno di tempi più anti-
chi. Fra le sculture alessandrine a me note essa  
rievoca in particolar modo, per l'espressione pa-
tetica e per la squadratura delle forme del viso,  
opere quali la testa di Abukir su cui ò avuto  
recentemente occasione di richiamare l'attenzio-
ne degli studiosi, e la testa della grande figura  
del gruppo c. d. di  Berenice. 4)  

Stabilire con certezza i rapporti cronologici  

fra questa testa e la nostra non è possibile;  
tuttavia il suo sentimento strutturale e il suo  
maggiore tradizionalismo mi farebbero propen-
dere a ritenerla di qualche decennio più antica.  

In tutt'altro mondo di ideali stilistici ci con-
duce la soave testina di Dresda. 47)  Erede degli 
ideali femminili prassitelici e post-prassítelici 
col suo ovale pieno e carnoso ma ancor tenero 
e dolcemente allungato, col suo tono  di  mesto 
languore e le sue superfici delicatamente sfuma-
te, essa appartiene ancora al III secolo e, certa-
mente nello spirito e forse anche nel tempo, si  
mantiene lontana dai prodotti del barocco più  

della testa Vinga e, naturalmente, assai più del-
le nuova testa del Museo di Alessandria.  

Le altre due sculture attribuite all'arte ales-
sandrina del III secolo da noi menzionate  

poc'anzi, sono le due note teste originali del  

Museo Archeologico di Venezia che qui ripro-
duciamo a Ταν. VIII. 48)  La loro assegnazione  
all'arte alessandrina e la già proposta crono-
logia non possono, a mio giudizio, che risultar  

confermate dalle testimonianze che siamo an-
dati e che andiamo raccogliendo su questa classe  

di sculture ellenistiche. Documenti più modesti  

della nostra testa per intrinseche qualità stilisti-
che e per stato di conservazione, l'una (Ta-
vola VIII, 3, 4) presenta un trattamento fluido  

delle forme e un'intonazione stilistica che rien-
trano genericamente nel filone « prassiteleg-
giante » della scultura alessandrina, l'altra (Ta-
vola VIII, 1, 2) da questo filone si tiene lontana  

e, al paragone, maggiormente si avvicina nella  
concezione del tipo femminile, in certo sapore  

di esoticità, e nello stesso modellato del volto,  

pieno e compreso entro superfici curve, ampie  

ma ancor salde e differenziate, alla nostra testa,  

senza tuttavia avere — se non ci tradiscono i  

larghi restauri subiti — quella calda espressione  

spirituale che caratterizza quest'ultima.  

Se tentiamo ora di abbracciare in uno sguar-
do d'insieme queste opere che abbiam'esamina-
to, non  ci  sarà difficile riconoscere due gruppi  

distinti nella intonazione stilistica generale, an-
che se non lo sono sempre per il trattamento  

delle superfici, ché la dilagante tendenza ales-
sandrina alla forma sfumata accomuna teste di  

un gruppo a quelle dell'altro. Il primo gruppo  
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ci appare dunque formato d alla nuova testa del  
Museo di Alessandria, dalla testa Vinga e da  

quella di Venezia Ταν. VIII, 1, 2, le quali,  
pur diverse fra loro, sono intonate a quei sen-
timenti di grandiosità e di ricerca di effetti che  

dal più al meno le avvicinano al gusto del ba-
rocco ellenistico; ed un altro gruppo formato  
dalla coppia di teste di Dresda e di Venezia  

Ταν. VIII, 3, 4, in cui quei sentimenti sono  
assenti ed operano invece ideali stilistici di gra-
zia e di equilibrio di tradizioni prassiteliche.  

2. Pii'i numerose sono le teste di questa clas-
se che possono assegnarsi ad epoca posteriore  
a quella della nostra e scaglionarsi lungo il  
corso del II secolo a. C.  

Alla prima metà del secolo, forse non molto  
lontano dalla nuova testa alessandrina, è da at-
tribuire la già ricordata testa di Iside-Nechbet-
Afrodite del Museo dei Conservatori a Roma  
(Ταν. XII, 3) che dette, con un'altra testa ro-
mana, lo spunto allo studio di Walter Ame-
lung. 49)  Essa à punti di richiamo, per la forma  

dell'ovale e il trattamento delle guance, alla  

nuova testa alessandrina, ma per molti altri  

aspetti da questa rimane nettamente differen-
ziata. E, anzitutto, per la già ricordata maggiore  

accentuazione dei tratti stilistici nel senso egi-
ziano: si considerino, per esempio, il modo di  
segnare in essa il decorso delle arcate soprac-
cigliari, le forme delle orecchie, la simmetricità  
dell'insieme della struttura, oltre al più appari-
scente attributo egizio della parrucca a boccoli  

sormontata dalla testa di avvoltoio. Ma a questi  
si aggiungono ancora altri tratti di distinzione.  

Nella testa dell'Iseo romano uno spirito di eso-
tica raffinatezza e di astrazione da ogni espres-
sione di contenuto spirituale à sostituito la ri-
cerca espressiva della sua compagna più antica,  

la bocca è diventata atona, il sentimento strut-
turale della plastica del viso si è indebolito,  

sicché le guance inno assunto una forma già  

un po' troppo piena e molle.  
Delle datazioni proposte per questa testa,  

oscillanti fra il III e il I .secolo a. C., le caratte-
ristiche dello stile che ora abbiamo esposto ren-
dono più verosimile quella che ne fa appunto  

un lavoro dell'inoltrato ellenismo. Precisare  

maggiormente sarebbe difficile, anzi impossibile,  
dato il carattere di eclettismo dell'opera e data  

la indeterminatezza delle nostre conoscenze sul  
corso dell'arte alessandrina. Tuttavia il modo  
come in essa è trattato il volto, con forme mor-
bide e piene, ancora tipicamente elleriistiche, da  

cui è esclusa ogni tendenza a irrigidire le su-
perfici e a linearizzare i tratti, tranne .per quelle  

parti cui è stata data volutamente un'impronta  
egiziana, la sottile grazia che la anima e che  

sempre colpito quanti inno scritto di questa te-
sta, il sentimento strutturale che, pure allentato, 

lungi dal degenerare nell'indeterminatezza, 
mi farebbero propendere per la prima metà del 
II secolo ed escludere, in ogni caso, l'assegna-
zione all'età di Cleopatra benché essa sia stata 
proposta da un esperto e fine conoscitore della 
plastica ellenistica quale è Ernst Pfuhl.  0 " Come 
la plastica alessandrina si esprimesse anch'essa 
intorno a quest'età, può oggi indicarcelo la testa 
di Berlino 1478 illustrata qualche anno fa da 
Rudolph Horn.  

Mi si consenta di segnalare qui, a proposito 
della testa dei Conservatori, le affinità stilistiche 
che essa presenta, a mio giudizio, con un ri-
tratto di Alessandro in granito rosa trovato in 
Egitto e oggi conservato nel Museo di Ales-
sandria (Ταν. XII, 4).  52)  Queste affinità men-
tre comprovano per la testa femminile il suo  

valore documentario per la conoscenza della  
scultura alessandrina, forniscono per l'Alessan-
dro elementi di confronto per una cronologia  
più attendibile di altra recentemente proposta.  

Le due teste inno in comune non solo par-
ticolari piuttosto esteriori come la tecnica delle  

cavità orbitali lasciate vuote per l'inserzione di  

bulbi oculari di smalto e la presenza di attri-
buti egizi (alla parrucca della testa femminile  

faceva riscontro in quella maschile un ureo o  

una corona di Ammone), ma anche qualcosa  

dell'intonazione stilistica generale e della ma-
niera di modellare il viso. Contro, dunque, l'as-
segnazione cronologica proposta recentemente  

per questo Alessandro dal Gebauer, che vi  

visto nientemeno che un' opera tardo-romana,  
esce da questi confronti convalidata quella già  

suggerita dallo Schreiber all'avanzata età tole-
maica e ne risulta altresì precisata la posizione  
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nel quadro dell'eclettismo alessandrino accanto 
ad un'opera così significativa quale è l'Iside-
Nechbet dei Conservatori. 

Avanzando nel corso del 11 secolo s'incon-
tra un interessante gruppo di testine di questa 
classe, tutte di provenienza egiziana, la cui cro-
nologia è stata già da altri fissata fra Π  prin-
cipio e la metà del II secolo. Intendo: la già 
ricordata testina di Tell  Tirai  (Ταν. Χ, 3, 4),  
due testine del Museo di Alessandria (Tali-
la Χ, 1 e 2), una testina da Hermoupolis  con-
servata nel Museo del Louvre (Tav. XI, 1 e 2),  

illustrata anch'essa dallo Horn insieme con la  

menzionata testa di Berlino, e ιma testina da  
Stoccarda pubblicata dal Watzinger fra le  

sculture della spedizione von Sieglin  (Tau-
la  XI, 4). 53)  

Si tratta di opere di modesti artigiani che  
testimoniano la fortuna che ebbero questi tipi  
nelle officine egiziane del II secolo e che sono  
accomunate non solo dal lato esterno dell'accon-
ciatura (capelli bipartiti al centro della fronte,  
circondati da una benda e scendenti in doppio  
ordine di boccoli a torciglione, ora più ora me-
no liberamente trattati, dietro al collo e sui  
lati), ma anche da un analogo sentimento pla-
stico: forme carnose e molli nel cui trattamento  

quasi sempre viva la tendenza allo sfumato,  
di un fiacco sentimento tettonico e di un altret-
tanto fiacco contenuto espressivo.  

Poco dopo  11  150 a. C. deve essere stato  
creato l'originale da cui deriva la «  Berenice»  
in bronzo di Ercolano (Ταν. XII, 1), si accetti  
o no l'identificazione con Cleopatra Thea, figlia  
di  Tolomeo VI e regina di Siria, proposta dallo  
Pfuhl. ' 4 > Essa mostra presso a poco le pecu-
liarità stilistiche del precedente gruppo di testi-
ne, colle differenze che possono intercorrere per 
coerenza e determinatezza di stile, fra un'auten-
tica opera d'arte e prodotti del modesto artigia-
nato. In essa, inoltre, nessuna traccia di sfumato,  
ma forme di una carnosità piena e molle, gusto  
decorativo per superfici curve che appaiono a  
volte come gonfie (si considerino oltre le ampie  
curve delle gote, quelle della fronte, e ancora il  
modellato della glabella, delle arcate sopracci-
gl~ari e del sottogola). Dietro a questo linguag-
gio formale, una vacuità di espressione spiri- 

tuale che non valgono a rianimare i grandi oc-
chi aperti, tipicamente alessandrini e rievocanti  
coni di monete tolemaiche, la nota gemma di  
Licomede che presto incontreremo sul nostro  
cammino, e teste come l'Arsinoe II Antoniadis,  
la Berenice II di Cirene, una testa di Berlino  
di cui ugualmente presto diremo, la stessa te-
sta che abbiamo illustrato in questo studio ecc.  

Siamo con quest'opera nella fase stilistica del  
« Monarca » delle Terme che è forse fra le  
grandi opere più note il parallelo stilistico  più 
prossimo che possa citarsi a suo confronto.  

essa da considerarsi opera alessandrina, come  
tante volte è stata considerata, o siriana come  
potrebbe ritenersi se si accettasse l'identificazio-
ne con Cleopatra Thea, o, in generale, micro-
asiatica? Io ritengo che le maggiori probabilità  
siano per la prima di queste ipotesi, e per la  
presenza dei boccoli « libici », che compaiono,  
è vero, anche nelle monete siriache di Cleopa-
tra Thea, ma colà trasferiti sembrano voler te-
stimoniare la preoccupazione della regina di vo-
ler ricordare le sue origini egiziane, e per la  
già ricordata peculiarità stilistica dei grandi oc-
chi aperti che sembrano essere stati un espe-
diente caro agli artisti alessandrini per animare  
le loro immagini femminili, e, insieme a tutto  
questo, per un preciso parallelo stilistico che  
possibile stabilire con un'altra opera da attri-
buirsi ad Alessandria: l'Ermafrodito di Firenze  
più volte ricordato (Ταν. XIII, 2). La testa  di  
questa statuina (Ταν. XII, 2) tradisce infatti  
un ideale plastico assai prossimo a quello  della 
«'Berenice » con un'accentuazione dei suoi ele-
menti costituitivi, l'aggiunta di uno sfumato  
tutto latte e miele della .peggiore marca ales-
sandrina, e il peggiorativo di una sciatta esecu-
zione di bottega. Alla « Berenice » ci richiama-
no particolarmente la tettonica generale della  
testa, in cui l'equilibrio fra struttura ossea e  
masse carnose è decisamente rotto a favore di  
queste ultime, nonché forme particolari come il  
modellato della fronte e della glabella e la for-
ma e l'espressione della bocca. Questi contatti  
stilistici con la « Berenice » contribuiscono a di-
mostrare che l'Ermafrodito di Firenze — forse  
un originale di età ellenistica — vada assegnato  
non più all'alta età ellenistica ma, al più presto,  
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alla seconda metà del II secolo a. C. E ό  detto  
contribuiscono perché a tale assegnazione crono-
logica concorrono anche lo stile della testa in  
sé considerata, il trattamento e la trasparenza  

del panneggio e il ritmo di composizione della  

figura se, come sembra dimostrato, è da ritenere  

che gli schemi di figure appoggiate ad un so-
stegno, introdotti e diffusi dall'arte prassitelica  

nel IV secolo, non ritornano ad essere adottati  

nell'ellenismo prima della seconda metà del  
II secolo.  

In questo ciclo di opere della metà circa  
del II secolo si inserisce — altro prodotto insi-
gne dell'ellenismo alessandrino — la bella gem-
ma a firma di Licomede rappresentante una re-
gina tolemaica con diadema e attributi isiaci  
(disco e corna) (Ταν. XV, 4).  5"  Propri del  
gusto di questa età sono la sua ricca e compli-
cata acconciatura e, soprattutto, il suo tono di  

una grandiosità già un po' vacua e l'ornamen-
talismo del suo modellato a larghi e molli pian  
unitari che tradiscono un debole sentimento  
strutturale.  

Sarebbe questo il momento di ricordare un'al-
tra opera: l'Iside già al Catajo la cui testa  

(Tav. XI, 3) tipologicamente e stilisticamente  

si accosta a questo gruppo di opere alessandrine  
del II secolo ora esaminate. c 7  ) L'assegnazione  
del suo originale all'arte alessandrina già altra  

volta proposta troverebbe ora conferma nelle  

numerose testimonianze egiziane del tipo di ac-
conciatura che la contraddistingue e in parti-
colari riscontri quali possono essere, per  il  tipo,  
l'affinità strettissima, che è quasi identità, con  

la testina di Hermoupolis (Ταν. XI, 1, 2) e,  
per il modellato, quella già da altri notata con  

la testina di Stoccarda  (Tal.  XI, 4). Ma la cri-
tica più recente à attribuito quest'opera all'arte  

rodia perché essa sarebbe riprodotta, con Sera-
pide e Anubi, su un rilievo votivo trovato a  

Rodi e perché il suo stile, specialmente nel pan-
neggio, trova riscontro in altre sculture rodie.  

Questo ci rende cauti nel riproporre l'assegna-
zione ad Alessandria, ma non ci impedisce di  
notare che, ammesso anche che rilievo rodio e  

statua del Catajo riproducano proprio lo stesso  
determinato originale (e potrebbero riprodurre  

soltanto lo stesso generico tipo), potrebbe sem- 

pre pensarsi ad opera importata da Alessandria  

(e per un'Iside di età ellenistica non sarebbe,  

Poi,  meraviglia), ,perché se  il  trattamento del  
panneggio richiama opere trovate a Rodi, il tipo  

statuario ricorre fra í bronzetti di Galiûb e la  

testa richiama, come abbiam detto e come  

stato riconosciuto, per il tipo e per lo stile opere  

trovate in Egitto. Comunque, anche se opera  
rodia, quest' Iside è secondo me una testimo-
nianza, una delle poche superstiti, dei rapporti  

che certo dovettero unire nell'arte come in altri  

campi dell'attività spirituale, Alessandria a Rodi  
e, dati il soggetto, il tipo iconografico e lo stile,  

essa potrebbe testimoniare, in questo caso al-
meno, di un influsso nel senso Alessandria-Rodi  
e non viceversa. Ma forse nemmeno questo po-
chino vorrà concedermi l'amico Laurenzi che di  

questo tipo si è occupato per ultimo e con tanta  

dottrina in uno dei suoi recenti studi sull'arte  
rodia, se nel suo appassionato esclusivismo mi-
croasiatico, egli si è mostrato così preoccupato  

(o m'inganno?) di tor di mezzo per ogni verso  

Alessandria da riserbare all'Asia Minore la tra-
sformazione nel linguaggio formale naturalisti-
co greco del tipo ieratico egizio di Iside. Il che  

equivale a negare ogni funzione alla greca Ales-
sandria che invece, a mio parere, e a meno di  

una dimostrazione in contrario, dovrebbe avere 
maggiori titoli per essere ritenuta il centro d'arte  

dove tale trasformazione è avvenuta, non fosse  

per altro che per ragioni di culto e di posizione  
geografica.  

Nel corso del II secolo, con ogni probabilità  
alla fine di esso, si inserisce anche, a nostro giu-
dizio, l'originale da cui deriva la statuina di  
Ince Blundell Hall (Ταν. XIII, 1 e 3). Singo-
larmente affine all'Ermafrodito di Firenze per 
l'acconciatura dei capelli e  il  tipo del copricapo, 
essa se ne distacca nettamente per la composi-
zione della figura che abbiamo visto partecipare 
pienamente del gusto per la forma aperta o 
«  centrifuga  », ed anche per le forme del viso 
che non à più nulla della gonfia pienezza del-
l'Ermafrodito ma piuttosto una precisione di 
tratti e i.ma rinnovata saldezza strutturale che  

potrebbero essere già segno della reazione con 
cui il c. d. classicismo o accademismo della se-
conda metà del II secolo si ribella alle dissol- 



vitrici tendenze coloristiche ο decorative  dell'al 
tima fase del medio ellenismo, tanto più che  
anche nel panneggio si riconoscono chiaramente  
tendenze alla linearizzazione e alla stilizzazione  
che sono proprie di questo periodo.  

3. Ma questa fase classicheggiante che do-
veva trovare nell'ambiente culturale alessandri-
no, a contatto colle forme della millenaria arte  
faraonica, un clima particolarmente favorevole,  
l rappresentata, limitatamente alla classe di  
opere di cui ci occupiamo, assai meglio che  
dalla statuina di Ince Blundell Hall ,  da  altre  
quattro opere: la ι. d. principessa egiziana de-
gli Uffizi, la testa 331 dell'Altes Museum di  
Berlino, la Ninfa del tipo Alessandria-Vaticano  
e una testina di basalte del Museo di Ales-
sandria.  

La prima di queste opere  (Tau.  XIV, 1),  

che per certo suo spirito di raffinata ricercatezza  
colorito d'esotismo, rievoca  in  qualche modo  
la c. d. Iside-Nechbet dei Conservatori (Ta-
vola XII, 3), ci serba una preziosa gemma del  
tardo alessandrinismo spesso misconisciuta da-
gli archeologi. 58)  L'originale da cui essa deriva  
dovette godere di una certa celebrità se ne sono  
a noi pervenute ben tre  copie:  oltre quella ci-
tata degli Umzi, una già Borghese al Louvre e  
una terza assai fine già Giustiniani, ora al Me-
tri ροΙ'tan di Nuova York. Nel suo linguaggio  
formale nessun elemento stilistico di sapore egi-
zio: un'elegantissima, complessa acconciatura  
di boccoli a torciglione è l'elemento che la  ri-
conduce fra le teste della nostra serie. Il deli-
cato trattamento delle superfici, a piani morbidi  
e fusi, si sposa qui felicissimamente ad ideali  
di raffinatezza arcaizzante che inno ispirato la  
struttura del viso ampio e tondeggiante ma non  
uniformemente articolato, con la bocca stirata  
e la ben bilanciata e simmetrica disposizione  
dei boccoli e la perfetta posizione frontale.  
L'opera, d'un gusto cerebrale e composito si  
regge mirabilmente per la sua sottile grazia  
« rococò » che la difende da quell'accademismo  
il quale raggela generalmente opere di tendenze  
analoghe di questo periodo. Non si tratta, dun-
que, di un prodotto del III secolo, come credeva  
l'Amelung e come si ostina stranamente a cre- 

dere Margaret Bieber vedendovi un'opera del-
l'indirizzo dei figli di Prassitele, ma di un pro-
dotto da essegnarsi agli ultimi decenni del II  se-
colo a. C. o ai primi del secolo successivo.  

Anche per quest'opera come già per la Iside-
Nechbet, noi crediamo di potere addurre un  
confronto stilistico con una scultura trovata in  
Egitto che ne convalida ai nostri occhi la pater-
nità alessandrina già additata dal tipo di accon-
ciatura. Questa scultura è la colossale testa di  
Iside o di principessa sotto le spoglie di Iside  
del Museo di Alessandria che riproduciamo a  
Tav. XIV, 2 59)  e che è da considerare neces-
sariamente come un prodotto affine e contem-
poraneo alla Principessa degli Uffizi: la stessa  

generale intonazione stilistica arcaizzante realiz-
zata con analoghi mezzi; analoga, se pur sem-
plificata, l'acconciatura dei capelli, bipartiti al  
centro della fronte, con boccoli « libici » e un  
nodo fermato da una benda su ciascuno dei  
lati, e una grande treccia raccolta sulla nuca;  
vicinissimi l'ideale formale del viso, il modo  
di delineare gli occhi e le arcate sopraccigliari,  
le forme della piccola bocca e il modellato dei  
piani che la circondano. Tutto questo anche se  
della delicata morbidezza di modellato della te-
sta di Firenze non  vi  sia quasi più alcuna traccia  
nella testa di Alessandria (forse anche per la  
cο lοssalità delle sue proporzioni e l'ingrato ma-
teriale in cui è stata scolpita) e se, sul piano dei  

valori, non sia possibile riconoscere fra le due  
opere alcun altro rapporto che quello di una  
netta inferiorità della seconda rispetto alla  
prima.  

Stimiamo ancora utile addurre qui un  pic-
colo  bronzo del Museo di Alessandria 60) che 
mostra un'acconciatura di capelli assai prossima 
a quella delle due teste ora esaminate  (Ta-
ui/a XIV, 4) e, coerentemente, una foggia di 
vestire e un trattamento del panneggio del più 
spinto gusto arcaizzante che ci aiutano a rico-
struire nella nostra immaginazione il corpo e 
la veste della Principessa degli Uffizi come im-
prontati ad analogo gusto.  

Alla testa e al bronzetto sono da associare  

due altre opere che il Bulle attribuiva all'arte  

arcaizzante alessandrina (o siriaca) del tardo el-
lenismo, due bronzetti ugualmente: un'Afrodite- 

' 19 /  



Antheia del Louvre e υn'Iside già nel commer-
cio antiquario, passata poi a Roma nella col-
lezione Gorga. 61)  

Se, come noi crediamo, per le argomentazio-
ni e i confronti stilistici addotti, si à ragione  

di credere, oggi con maggior fondatezza di ieri,  
che l'originale da cui deriva la Principessa degli  

Uffizi sia da ascrivere effettivamente ad Ales-
sandria, è da riproporre  il  problema dell'origine  
alessandrina, o per lo meno della loro ispira-
zione a tipi della plastica alessandrina, per altre  

cinque sculture che alla Principessa sono colle-
gate per il tipo e lo stile arcaizzante. Intendo:  

la testina isiaca da Pompei illustrata qualche an-
no fa dalla Elia e gi da lei assegnata all'arte  

alessandrina,  62)  la testina già Preyss di Buda-
pest "3)  che lo Hekler a torto assegnava al pri-
mo ellenismo, e tre teste dell'Antiquarium di  
Coo e del Museo Archeologico di Rodi fatte co-
noscere dal Laurenzi. 64)  Di esse quella di Pom-
pei sembra a me ricollegarsi maggiormente, per 
ragioni stilistiche oltre che tipologiche, a monu-
menti di provenienza egiziana e da assegnarsi 
píù fondatamente ad Alessandria. 65) 

Espressione di classicismo accademico an-
ch'essa, ma assai diversa dalle opere testé esa-
minate, è la testa 331 dell'Altes Museum di 
Berlino (Tav. XIV, 3), 6")  quasi certamente un  
originale, che fu gi inclusa dall'Amelung, an-
che questa volta senza discriminazione stilistica  

e cronologica, nel gruppo di opere da ascrivere  

ad Alessandria per il tipo di acconciatura dei  

capelli. È opera di una plastica liscia e fredda,  

di una tettonica fiacca e incoerente, atona nel-
l'espressione degli occhi invano ingranditi e  

ispirata ad una falsa grandiosità e ad una non  

sentita severità o astrazione di contenuto psico-
logico. Siamo di fronte a forme che reagiscono  
intenzionalmente a quelle della tradizione ba-
rocca senza giungere tuttavia ad una vitale affer-
mazione di nuovi ideali stilistici.  

A questa fase è da ascrivere anche il ricor-
dato tipo di Ninfa di cui si conoscono due  
esemplari: uno acefalo di maggiori proporzioni,  
conservato nel Museo di Alessandria, e uno di  

proporzioni minori della Galleria dei Candela-
bri in Vaticano conservante anche la testa.  

Di questo tipo ebbi già occasione di parlare  

altrove; 67)  mi limiterò quindi a ricordare ora  

che la testa presenta una singolare combinazio-
ne di acconciatura a boccoli « libici », con un  

nodo al vertice e un kekryphalos di puro tipo  
greco;  il  viso di forme piene è intonato ad un  

freddo accademismo mentre la veste — che sem-
bra una rielaborazione di quella della  c.  d. An-
chirroe del gruppo già attribuito a Filisco —  

presenta nel trattamento delle pieghe elementi 
di gusto arcaizzante. 68)  Pur essendo assoluta-
mente priva della elegante grazia che anima la  

testa della Principessa degli Uffizi, questa della  

Ninfa, che d'altronde ci è pervenuta in una co-
pia scadentissima, le si accomuna per quel suo  
gusto composito e per certe affinità particolari  

come il trattamento dei capelli sulla fronte e,  

in certo senso, la forma degli occhi; ma alla  
ricca articolazione plastica della testa fiorentina  

oppone un ovale uniformemente pieno che si  
riallaccia a tradizioni del tardo ellenismo.  

Anche la citata testina di basalte, probabil-
mente un'Iside, fu da me pubblicata,  66)  per 
confronto stilistico e tipologico, accanto alla sta-
tua di Ninfa di cui abbiamo ora discorso. Essa 
va qui ricordata fra i documenti del classicismo 
alessandrino perché si colloca stilisticamente fra  
la testa fiorentina, che rievoca per lo stile e il  

nodo laterale dei capelli, e la testina della Ninfa  

che le è prossima per la forma e il trattamento  

dell'ovale.  
In quest'atmosfera classicheggiante alessan-

drina è infine da collocare, a mio parere, anche  

quel capolavoro della glittica antica che è la  

tazza Farnese. In essa la figura sdraiata di  

Euthenia, vestita dell'abito isiaco, di un elegan-
te gusto accademico, à un'intonazione stilistica  

nel capo e una pettinatura a boccoli, che la  
riallacciano all'ultimo gruppo di opere che ab-
biamo passato in rassegna. i0)  Fare, infatti, og-
gi di questa pregevolissima manifestazione del  
tardo alessandrinismo un prodotto della prima  

età tolemaica sarebbe assurdo. Sia lo stile della  
grossa e debole testa della Gorgone che investe  

delle sue chiome serpentiformi tutto il fondo  
con smodata ricchezza di viluppi (e l'avvicina-
mento fatto altre volte con la severa e serrata  

Medusa Rondanini non può che sottolineare la  

grande differenza stilistica e cronologica fra le  
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due opere), sia il verismo onde è trattato il busto 
nudo del vecchio Nilo, che le forme tese ed 
enfatiche del Trittolemo-Horus, indicano come 
già trascorsa tutta l'esperienza stilistica del se-
condo secolo, mentre nel gusto classicheggiante 
entrano, oltre la ricordata raffigurazione di 
Euthenia, le eleganti e raffinate figure delle due 
Horai che annunciano già l'atmosfera del clas-
sicismo di età augustea. 71)  

4. La diffusione grandissima che nel mondo 
romano ebbero rappresentazioni di Iside  con-
trassegnate da questo tipo di acconciatura e che 
uscirono certamente da molteplici centri di pro-
duzione, rende, più che arduo, impossibile ri-
conoscere se e quale parte fosse ancora riserbata 
ad officine alessandrine in tale età, tanto più che 
il materiale copiosissimo che dovrebbe servire 
all'indagine non è stato ancora, non dico cri-
ticamente elaborato, ma neppure approssimati-
vamente classificato nel riguardo stilistico. Né 
è a dire che dal punto di vista della raccolta 
dei materiali per lo studio della civiltà artistica 
alessandrina, il proseguire l'indagine dovrebbe 
apparirci a Errori privo di interesse per il fatto 
che sia da presumere che la produzione del-
l'Egitto romano si  sari  totalmente identificata e 
confusa nel linguaggio universale dell'arte im-
periale romana, poiché il taglio netto fra elle-
nismo ed età romana che noi abbiamo operato 
per comodità dei nostri studi, quasi che tutto 
quello che era stato greco e ellenistico per tra-
dizioni secolari di civiltà e di cultura potesse 
trasformarsi  in  romano al solo sopraggiungere 
dei consoli e delle legioni, non risponde certa-
mente alla realtà dei fatti ed è stato ed è gene-
ratore dei più strani quanto diffusi criteri di 
giudizio, contro í quali si comincia appena a 
reagire. 

Un linguaggio universale dell'arte di età im-
periale c'è stato certamente, come c'era stato, 
del resto, in tutto il mondo ellenizzato un lin-
guaggio universale dell'arte di età ellenistica, 
ma è logico che anche una differenziazione, ora 
più ora meno netta, deve esserci stata nelle va-
rie province a seconda delle varie tradizioni 
artistico-culturali locali e dei rapporti con Ro-
ma; e se dell'entità e della fisionomia di queste  

differenziazioni noi non riusciamo a renderci 
esatto conto, ciò è dovuto alla immaturità dei 
nostri studi sull'arte di età imperiale e alla 
frammentarietà della nostra documentazione. 

Questo dicesi in generale, ma specialmente 
a proposito dell' argomentare di critici vecchi e 
nuovi i quali inno creduto e credono di appor-
tare un argomento decisivo di negazione alla 
tesi di una produzione artistica alessandrina con 
caratteri suoi propri, quando .nno scoperto che 
questo o quel monumento da altri addotto fosse 
da assegnare non più all'età ellenistica ma a 
quella romana. Quasi che, per esempio, opere 
come i ritratti del Fayum siano da considerarsi 
semplicemente ed esclusivamente come docu-
menti del gran quadro dell'arte universale di 
età imperiale romana e non anche, e special-
mente, come espressioni singolarissime di un'ar-
te pittorica del ritratto ancora fiorente nel-
l'Egitto di età romana. Quanto poi alla statuaria 
sta il fatto che anche in età romana, nonostante 
quella mancanza di marmi locali che era appar-
sa argomento decisivo per negare la materiale 
possibilità di una produzione alessandrina per-
fino in età ellenistica, le officine egiziane inno 
continuato a produrre opere di stile classico, e 
basterebbe a provarlo in maniera incontroverti-
bile quella ricca classe di monumenti di questa 
eta,  i  ritratti, che sarebbe particolarmente degna 
di un ampio studio complessivo e compara-
tivo. 72)  

Sul piano teorico è quindi legittimo che an-
che all'età romana  si estenda l'indagine di chi 
si proponga di raccogliere le testimonianze e 
ricostruire la fisionomia e le vicende dell'arte 
alessandrina. 73)  Tanto più che, a prescindere 
dalle conclusioni e precisazioni che potranno 
scaturire dall'indagine compiuta, parecchie scul-
ture mostrano con immediata evidenza, alla pri-
ma osservazione, l'esistere e il sopravvivere  di  
tradizioni locali. Di queste tradizioni è, per 
esempio, palese quella dell'amore per la forma 
morbida e fusa che incontriamo qua e là nei 
ritratti 74)  non solo, ma anche in sculture ideali 
come la « Nemesi del mercante Ali » pubblicata 
dal Perdrizet 7fi)  o l'Arpocrate trovato con altre 
sculture a Ras  cl  Soda  presso Alessandria, 76) 

le quali, siano derivazioni di età romana da ori- 
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ginali ellenistici  i  libere creazioni di tale età,  
attestano appunto o nel modellato o nel ritmo,  
o nell'una e nell'altra di queste qualità stilisti-
che, il lungo sopravvivere del gusto locale per  
gl'ideali « prassitelici » e, nel caso dell'Arpo-
crate, per la più spinta forma di sfumato. E  
nulla esclude a pr4ori la possibilità di ricono-
scere, quando ci fossimo familiarizzati con la  

maniera di lavorare di queste officine egiziane,  

l'origine egiziana di certe statue di età romana  

che sono state trovate altrove fuori dall'Egitto,  

le quali proverebbero che quelle officine produ-
cevano, occasionalmente, anche per l'esportazio-
ne; e ciò dicendo penso particolarmente ai fram-
menti di un gruppo di sculture di Tolemaide  
edite dal Pesce 77)  e a qualche statua osservata  
nei musei romani 78)  che presentano una strana  
aria cli famiglia con sculture trovate in Egitto.  

Dopo questa digressione che non apparirà . 

superflua a quanti sanno, per personale espe-
rienza di studi, che ogni discussione su singoli  
monumenti e problemi alessandrini, al punto  

morto in cui sono giunti questi studi, debba  
necessariamente tener conto dei termini pole-
mici in cui è tuttora posta la questione generale  

dell'arte alessandrina, torniamo alla nostra ca-
tegoria di teste a boccoli « libici ».  

Se le dette difficoltà non consentono una ras-
segna piuttosto completa per l'età romana, esse  
non ci impediscono tuttavia di soffermarci su  

una testa  i  cui rapporti con Alessandria, già  
sospettati, ci sembrano poter essere oggi diver-
samente lumeggiati, che è appunto uno di quei  
prodotti di età romana in cui si riconosce il  

persistere di quel tal gusto al quale alludevamo  
poc'anzi, e che attrae intorno a sé altre scul-
ture alessandrine di età romana.  

Quest'opera è la testa isiaca di ignota prove-
nienza passata al Louvre al principio del secolo  
scorso dalla collezione del Marchese de Drée  
(Ταν. XVI). 79)  La pubblicò il Reinach nella  
sua raccolta di teste antiche segnalando la sin-
golarità dei suoi numerosi attributi che non si  
conoscevano, così riuniti, altrove, ed escludendo  

tuttavia che il pezzo potesse ritenersi falso. A  

suo giudizio si sarebbe trattato di un lavoro del  

I secolo dell'impero derivante da un modello  

alessandrino.  

Cosa può dirsi oggi di questa scultura?  

Anzitutto essa non è più isolata per gli at-
tributi. L'alta stephane con l'ureo al centro della  
faccia anteriore e i papaveri emergenti dall'orlo  

superiore, si ritrovano in una testa isiaca passata  

nel Museo delle Terme dalla collezione della  
marchesa Cappelli. S0)  Questa testa, purtroppo  
molto restaurata nel viso, fu pubblicata da R.  

Paribeni e già da lui associata per l'iconografia  

alla testa del Louvre. Acconciata ugualmente con  
boccoli <ι libici » essa presenta in più al centro  
della corona un'alta piuma conservata solo in  

parte, che non è da escludere avesse anche la  

testa parigina. Mentre però quest'ultima presen-
ta sulla fronte l'attributo di due piccole corna,  

tale attributo manca alla testa romana: nella  

prima dunque il sincretismo religioso e icono-
grafico aveva riuniti gli attributi di un Io»Iside-
Demetra, nella seconda solo quelli di un'Iside-
Demetra.  

Ancora una volta non saremo delusi se, nel  
desiderio di inquadrare iconograficamente e ti-
pologicamente questa testa, ci rivolgeremo ai  

monumenti di attestata provenienza egiziana.  

L'alta stephane e le piccole corna ritroviamo in  

un busto colossale di età romana di Demetra-Io  

del Museo di Alessandria (Ταν. XVII, 2) 81)  

e in una bella testa di Ginevra proveniente dal-
l'Egitto fatta conoscere nel 1938 dal Deonna  

(Ταν. XVII, 1) 82)  che vi vide un originale del  
IV-III secolo a. C., mentre a me sembra dovervi  
riconoscere piuttosto una buona scultura roma-
na (I secolo) fortemente improntata ad ideali  

del IV-ΙΙΙ secolo. Un'acconciatura di capelli  

sostanzialmente identica, la stessa forma di  

stephane con l'aggiunta di un'alta piuma si ri-
trova ancora in una grande statua d' Iside del  

Museo di Alessandria facente parte del ricor-
dato gruppo di sculture di Ras el Soda (Τα-
vola Xlii, 3). 83)  

Questo per la tipologia, quanto poi allo stile  

che è quello che più interessa in questo luogo,  

mentre tutto questo gruppo di opere, compresa  

la testa del Museo delle Terme, ci appare acco-
munato da quello stile classicheggiante di certa  

scultura romana che, nel processo di imitazione  

dell'antico, va svuotandosi sempre più di un  

suo contenuto formale e sempre più avvicinan- 
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dosi alla « copia » o all'« adattamento » di ope-
re del passato, particolarmente vicine ci appaio-
no la testa di Ginevra e quella del busto del 
Museo di Alessandria, e la testa del Louvre e 
quella di Ras el Soda. Quest'ultima à una mag-
giore, se pur goffamente resa, severità di tratti 
e di contenuto spirituale, ma la forma dell'ova-
le, la netta demarcazione a spigoli vivi delle 
arcate sopraccigliari e dell'ampio dorso nasale, 
la trattazione della bocca e soprattutto quel tono 
sbiadito, quella sgradevole fiacchezza di stile che 
caratterizzano le due teste, sono tali elementi di 
affinità che io penso che la testa del Louvre 
debba proprio ricondursi ad officine alessandri-
ne, tanto più che anche cronologicamente essa 

da associare all'Iside di Ras el Soda. Non al 
primo secolo, come giudicava il Reinach, ma 
all'inoltrato II secolo è infatti da attribuire, per 
ragioni di stile e di esecuzione, la testa del Lou-
vre, e cioè presso a poco alla stessa età alla 
quale è da assegnare per motivi stilistici e dati 
di trovamento la statua di Ras el Soda. 

Ma il carattere alessandrino della testa del 
Louvre è additato non solo dai confronti con 
le ricordate opere trovate in Egitto, ma dalla 
sua stessa intonazione stilistica e dalla sua ese-
cuzione: quell'aria di languore e quel gusto per 
la morbida fusione delle superfici che sopravvi-
vono in essa di tre elementi classicistici e che si 
riallacciano ad una secolare tradizione locale. 
Per tale riguardo, anzi, quest'opera ci appare 
assai più « alessandrina » della stessa Iside di 
Ras el Soda che le è anche nettamente inferiore 
per qualità di esecuzione. 

Concludendo, il giudizio del Reinach su que-
sta testa va oggi completato e modificato, a no-
stro parere, in questo senso: essa è da ritenere  

non copia di una generica officina di età romana 
da un originale lessandrino perduto, ma pro-
dotto indipendente di una tarda officina egizia-
na con caratteri tipologici e stilistici locali. 

Per finire segnalerò brevemente un'altra ope-
ra che a mio giudizio è da assegnare ad officine 
alessandrine di età romana. Si tratta del bel 
frammento di testa femminile del Museo di 
Alessandria riprodotto a Tav. XVII, 4. 84)  

Esso ebbe il privilegio di essere esaltato come 
un originale di età ellenistica dalla critica pur 
così poco benevola nei riguardi di Alessandria 
del Lawrence. In realtà si tratta, come diceva-
mo, di un'altra opera di età romana da asso-
ciare al gruppo esaminato. Il trattamento dei ca-
pelli e quello dei boccoli ai lati del collo non 
possono essere di un originale ellenistico e ci 
richiamano appunto alle teste del detto gruppo, 
e specialmente a quella del Louvre, alla quale 
essa doveva anche avvicinarsi per la disposizio-
ne dei capelli e la presenza della steßhane, 
mentre all'Iside di Ras el Soda doveva acco-
starsi non solo per queste ultime particolarità 
tipologiche ma anche per la ,presenza di una 
piuma che doveva essere inserita in un foro pra-
ticato al sommo della testa. Va tuttavia sotto-
lineato che si tratta di un prodotto notevol-
mente più fine non solo dell'Iside di Ras el Soda 
ma della stessa testa del Louvre; per tale suo 
requisito essa si accomuna, piuttosto, alla testa 
di Ginevra che deve esserle stata anche più vi-
cina nel tempo. Ed io mi domando se questi due 
prodotti di officine alessandrine di età romana 
non possano indicare, essi si per certa loro mag-
giore coerenza stilistica, una diretta dipendenza 
da originali di età tolemaica. 

V 

giunta ormai l'ora di tirar le somme di 
questa nostra rassegna che à fatto scorrere da-
vanti agli occhi del lettore una così lunga serie 
di monumenti. 

Torniamo anzitutto per un'ultima volta, con- 

cludendo, sulla nuova testa del Museo di Ales-
sandria. 

Entra con essa nella nostra documentazione 
a gettar nuova luce nel quadro dell'arte ales-
sandrina, un altro monumento che à non solo 
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