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teca  NY  Carlsberg (V. Poulsen), Copenaghen, Museo Na.  
zionale (M. L. Buhl), Dresda (M. Raumschiissel), Ginevra  
(E. Sollberger), Hildesheim (H. Kayser),  Londra,  British  
Museum (D. E. L. Haynes), Londra, University College (Ch.  

Robertson), Parigi, Louvre (J. Charbonneaux), Stoccarda  
(S. Junghans), Torino (C. Carducci, E. Scamuzzi), Tubinga 
(H. V. Herrmann) nonchè i sgg.: L. Benachi (Alessandria), 

Bonacasa (Palermo), S. Bosticco (Cairo), B. von Bothmer  
(New York), Mlle Briguet  (Parigi),  M. Debbane (Alessan-
dria), P. Fraser (Oxford), A. Giuliano (Roma), F. Johansen  
(Copenaghen), T. Kraus (Roma), R. Lullies (Monaco),  

V. Martin (Ginevra), K. Parlasca (Francoforte), C. S. Ponger  
(Amsterdam), C. Pietrangeli (Roma), A. M. Roveri (Roma),  
H. Salskov (Copenaghen), G. Scichilone (Palermo), J.  
Schwartz (Strasburgo), C. Zahar (Parigi). A tutti rinno-
viamo il nostro ringraziamento vivissimo.  

Le figure che non àπnο altra indicazione di provenienza  
nel testo derivano in gran parte da fotografie eseguite dal  
sottoscritto, o dagli archivi fotografici del Museo Greco-
romano di Alessandria.  
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I - INDICE ALFABETICO DEI MONUMENTI 

(1 numeri senz'altra indicazione rimandano ai paragrafi del testo; quelli fra () a monumenti del  

precedente volume (nn.  1-72)  - Le voci contrassegnate con * figurano soltanto citate nel testo)  

Afrodite accovacciata, 106, 107, 108, 109, 110, p. 28;  
di Rodi,* 106 sgg.; su rilievo copto (Berlino),* 106;  
su stoffa copta (coll. Bouvier, Alessandria),* 106; su  

piattello di steatite (Oxford),* 106; su rilievo, come  

Iside-Afrodite (Torino),* 106  

Afrodite stante: a) Anadyomène, 78, 84, 85, 87, 88,  
91, 95-98, 100, 101, p. 28; già Perrod,* p. 29; di  

Galiûb (bronzetto),* p. 29; di Copenaghen,* p. 29;  

Stuart Welles, a New York,* 76; b) nuda («  pudica »),  
80, 82, 90, 93, 94, p. 70; Capitolina,* 122; Cirene,*  

122, p. 29; Medici,* 122; (v. anche Anadyomène,  
Cnidia); c) tipo Cnidia, 76, 77; di Deli,* 76; d) semi-
vestita, 73, 74, 86, 89, 122;  di  Berlino,* 89; Chia-
ramonti,* 89; Copenaghen,* 122; Landolina,* 73;  
di Rodi,* 122  

Afrodite con delfino, 79, 85  

Afrodite con Eros e Psyche, 97; con Eros (di Arce-
sílao),* pp. 29, 70  

Afrodite con Tritone, 75  

Afrodite che  si  allaccia il sandalo, 102-105, p. 28;  
di Pompei,* 102  

Afrodite che si allaccia lo stròphiοn, 99; di New York,*  
99  

Afrodite nell'arte alessandrina, p. 28 sg.; p. 70  

Aion, 217  

Alessandro Magno (testa già Nahman), 75  

Ammone, v. Zeus Ammone  

Andromeda, 81, 83  

Apollo di Bonn,* 132; Borghese,* 217; di Daphne  

(opera di Briasside),* 131; della Galleria dei Can-
delabri,* 217; sull'bmphalos, 116  

Ara Pergamena, 119  

Arcesilao (Venus Genetrix), pp. 29, 70  

Archelao ( rilievo di),* 194  

Arpocrate, 150-152, 186, 187, 188, 214  

Artemide, 119-120; Atene, 2333,* 119; Atene, 2877,*  
119; Cirene,* 119; Laterano,* 119; Rospigliosi,* 119  

Asclepio (?), 173, 182; di Melos,* 227; (v. anche Divi-
nità barbate)  

Athena (tipo Arezzo),* (46), p. 69  

«Berenice»  (gruppo statuario)  (38), p. 69  

Boston, Museum of fine Arts, testa- ritratto,* 222  

Begram, modello di gesso da B., con Eros e Psyche,* 112  

Calidone (maschera di divinità barbata),* 222  

Canopo, da Ras es-Soda,* 150, 188  

Creta, maschera di divinità barbata,* 222  

Cartagine, lastra con allegoria della fecondità del Nilo,*  
Louvre, 75  

Chronos mitriaco, 217  

Cleopatra (Vaticano),* p. 70  

Danzatrice Benachi, 118  

Deli, Cnidia,* 76; sculture di aragonite,* 144  

Dioniso Psilax,* 112  

Dioniso-Serapide, 160, 162, 180; (64), p. 69  

Divinità barbata, 174, 181, 182, 183; 222-227, p. 71  
(v. anche Asclepio, Poseidon, Zeus)  

Eracle (63), p. 69; (65), p. 69  

Eracle ed Eros (gesso di Hildesheim), 199; « Oliva-
n us » di Scopa,* 199; Ercole ed Enti (vaso di  
bronzo),* 199  

Eracle e Prometeo (gruppo pergamene),* 204  

Erme, 121-125; (65), p. 69  

Eros addormentato, dei Conservatori,* 130; di New  

York,* 130  

Eros e Psyche, 97, 112, 115; nella coroplastica greco-
egizia,* 112; su papiro figurato,* 112; gruppo capi-
tolino,* 115  

Esione, v.  Andromeda  

Euanthe (opera  di  Callistrato),* 204  

Euthenia, 204, 205, 207, 208; da Galiûb (bronzetto),*  
204; Tazza Farnese,* 204; su monete,* n. 204; su  

stoffe copte,* n. 204; in sculture copte,* p. 71  
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Farnese (Tazza),' 194, 200, 204 

Figure femminili drappeggiate, 134, 135, 137, 139; 
di Rodi,* 135; dell'Agorà di Atene,* 135; dipinto 
del British Museum,* 139 

Figure femminili recumbenti (Alessandria, Dresda),* 
207 

Genietto  funerario addormentato, 130, 133 
Grazie (gruppo delle tre Grazie),* 80 

Hekatèion, 228, 229; di legno, Alessandria 19690,* 229; 
di Vienna,* 229 

Hermanubis,* 150, 188 

Hypnos dormente, v. Eros, Genietto funerario 

Imuthes (? ), 209, 210 

Iside, 145-148, 161; Aless. 25783,* 145, 150, 188; 
Cairo 23-3-46-1,* 145; d i  Pompei,* 217; di Galiûb 
(bronzetto),* 145; dipinto del British Museum, 148 

Iside madre, 142, 143, 206; bronzetti Berlino, Parigi,* 
206; Berlino, 20004, statuina da Carinola,* 206; 
Cairo, 27470,* 206; su pendaglio aureo,* 206; in 
terrecotte greco-egizie,' 206 

Iside-Thermutis, 186, 211, 212, 214 

Io in Egitto (dipinti pompeiani),* 75 

Kore di Vienna,* 134 

Menade, v. Danzatrice, v. Satiro 

Muse, 131, 132, 141; del gruppo « di Filisco »,* 124 

Nemesi, 214, 215, 220, 221; di Kasr Karun,* 221 

Nilo: di Villa Adriana,* 194; Alessandria (piomlo), 
201; Alessandria, rilievo, 203; Alessandria (statua 
seduta), 200; Amsterdam (già von Bissing), 196; 
Benachi, 202; Cairo (gessi, 32002, 32341),* 194; 
Cairo (già al Museo di  Bulacco),* p. 71; già Cook,* 
194; Tazza Farnese,* 194; del Foro della Pace,* 
194; Louvre, 197; su monete,* 194; Stoccarda (già 
v. Sieglin), 195; Stoccarda (rilievo),' 194, 204; su 
stoffa copta,* 204; Vaticano, Braccio Nuovo, 194; 
Vaticano, Museo Gregoriano-egizio, 198; Wiesbaden 
(pisside di osso), 196, p. 71; Coll. priv. Lucerna 
(avorio, tavoletta),' p. 71 

Nilo ed Euthenia, 205; su manici di lampade,* 204; 
su monete,* 204; su stoffe copte,* 204; su pisside 
di osso,* 196 

Nilo nell'arte egizia,* 196 

Nike, 136 

Odisseo, Venezia,* 173 

Osiride, 218 (?), 219; v. Canopo 

Panisco (erma), 125 

Perm, piatto argenteo da,* 200; p. 71 

Piedi votivi, 187-192; già Harris,* 189; Vaticano,* 190 

Piedino (modello di scultore ?), 193 

Poseidon (?), 165, 173, 194; (61), p. 69; testa già nella 
Gliptoteca Ny Carlsberg,* 194, p. 70; di Melos,* 173 

Priapo, Conservatori,* 217 

Samotrace (sculture del tempio dei Misteri), 194 

Sarcofago (con figure) (24), p. 69; coperchio (di sarc.) 
(37), p. 69 

Satiro e Menade, 114 

Scriba, v. Imuthes 

Serapide: busti, 157-159, 185 (v. anche Dioniso-Sera-
pide); gemme,* 154, 172; statue sedute, 154, 163, 
166, p. 70; Amsterdam,* 154; statue stanti,* 140; 
teste, 153, 156, 164, 165, 167, 172, 174, 175, 168, 
171, 184,183  (?),p.  70; Walters Art Galery,* 92, 154 

Theognostos, v. Imuthes 

Testa-ritratto maschile (Boston), '  222 

Teste idealizzate femminili, 126, 127, 128; (56) ,  p. 69 

Tevere, Louvre,* Villa Adriana,* 194 

Torso virile (69), p. 69; (72), p. 70 

Trapezoforo, v. Eros e Psyche 

Tritone, v. Afrodite e Tritone 

Tyche di Antiochia,* 75 

Zeus, 117, 140 (v. anche Divinità barbate) 

Zeus-Annone, 160, 173, 176, 178, 179; (64), p. 69 
Zeus di Otricoli,* 173, 224 

12 



II - INDICE MUSEOGRAFICO 

(Sono elencati soltanto monumenti deWCEgitto greco-romano - 1 numeri contrassegnati con " risultano 
solo citati nel presente volume. Quelli fra () si riferiscono a monumenti inseriti nel volume precedente) 

ALESSANDRIA, Museo greco-romano 
Inv. n. 79 	Repert. n. 219, p. 71 

» 	344* 	 » 	- 146 

353* 	 » 	(37), p. 69 

» 	3169 	 » 	205, 200, 203 

» 	3220* 	» 	- 146 

» 	3240 	 » 	156 

» 	3293* 	» 	- 	121 
» 	3348 	 » 	140 

» 	3349 	 » 	144, 92, 120, 142 

» 	3377 	 » 	142, 92,120, 143,* 206 
» 	3379 	 » 	143, 142, 206 

» 	3383 	 » 	167 

» 	3384 	 » 	176 

» 	3385 	 » 	225, 224 

» 	3386 	 » 	171 

» 	3388 	 » 	182 

» 	3394 	 » 	168 
» 	3396 	 » 	169 
» 	3422 	 » 	80 

» 	3428 	 » 	100, 84, 96 
» 	3432 	 » 	91 

» 	3434 	 » 	107 

» 	3436 	 » 	208 

» 	3439* 	 » 	- 121 
» 	3444 	 » 	84, 90 
» 	3446 	 » 	73 

» 	3448 	 » 	86, 89, 94 
» 	3449 	 » 	101, 84, 96 
» 	3451 	 » 	98, 84, 96, 100 
» 	3453 	 » 	99 

» 	3457 	 » 	83, 81 
» 	3458 	 » 	87, 84, 96 
a 	3461 	 » 	96, 84, 100 
» 	3463" 	 » 	- 173 
» 	3464* 	 » 	(61), p. 69 

Inv. n. 3466* 

» 	3519 

» 	3577 

» 	3587* 

» 	3599* 

» 	3870 

» 	3878 

» 	3881 

» 	3895 

» 	3896 

» 	3909* 

» 	3912 

» 	3913 

» 	3914 

» 	3915 

» 	3916 

» 	3917 

» 	3922 

» 	3937 

» 	3941 

a 	10051 

» 	10119 

» 	10167 

» 	11216* 

» 	11311 

» 	14942* 

» 	16159 

» 	16160 

» 	16437 

» 	17045 

» 	17927* 

» 	18377 

» 	18378 

» 	18378a 

» 	18572 

» 	18701 

Repert. n. (56), p. 69 

» 	102, 104 

» 	114 

» 	(46), p. 69 

» 	- 124 

» 	148 

» 	116 
» 	122, 192 

» 	130, 133 
» 	133 

» 	- 154 

» 	174 

» 	163, 154 

» 	155 

» 	187 

» 	154, 163, 172, 

» 	180, 154 

» 	191 

» 	228 

» 	229 

» 	120, 92, 142 

» 	193 

» 	95, 96 

» 	(63), p. 69 

» 	147, 145 
» 	(38), p. 69 

» 	161, 162 
» 	162, 154 

» 	92, 120, 142 

» 	78, 84 

» 	(24), p. 69 

» 	207, 204, 208 

» 	121, 123, 125 

» 	123 

» 	153 

» 	185 

209 
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Inv. n. 18704 Repert. n. 165 Inv. n. 25789 	 Repert. n. 188, 190  

» 19045 » 124, 121, 123, 125 » 	25871 	 » 	189  
» 19121 » 166, 154 » 	25880 	 » 	127  
» 19690* » - 229 » 	26019 	 » 	129  
» 19823 » 192 » 	26026 	 » 	88, 96  
» 19897* s - 150 s 	26027 	 » 	77, 79  
» 20263 » 117 » 	26028 	 » 	184  
» 20264* » (72), p. 70 s 	26029 	 » 	193, 154  

» 20498 » 103 » 	26036 	 » 	115  
» 20854 s 93 » 	26043 	 s 	125, 123  

» 20859 » 54 » 	26046 	 » 	113  
» 20880 » 203 s 	P. 1777 	 » 	215  
s 21744 » 136, 129 u 	P. 1778 	 » 	215a  

» 21795 » 218 » 	P. 10628 	 » 	212  
» 22156* » - 205  

» 22158 s 157, 159 ALESSANDRIA, Collezione Addà 

» 22173 » 200, 202, 203, 205 Eros addormentato* 	Repert. n. - 133  

s 

» 
22189 

22607 

s 

» 
159 
190 

ALESSANDRIA, Collezione Benachi 

» 22821 » g4 
Nilo 	 Repert. n. 202, 203, 205  

» 23033 » 181  Danzatrice (Menade) 	» 	118 

» 23083 » 164  Testina femminile* 	» 	- 222  

» 23333 s 105 
ALESSANDRIA, Collezione Bouvier 

s 23349* » - 207  

s 23352* )) - ~S¢ Stoffa copta* 	 Repert. n. - 106, fig. 2 

» 23372 » 132 ALESSANDRIA, Collezione Debbane 
» 23526 » 126 Arpocrate 	 Repert. n. 151 
» 23836 » 158  
» 23840 » 145 AMSTERDAM, Allard Pierson Museum 
» 23841 s 146 Inv. n. 7827 	 Repert. n. 196, 194, 195,  
» 23911 » 141 200, 203, 205  

» 23919f » - 207 Pouger 103* 	 » 	- 154  

» 23925 » 160, 154, 162  

s 23926 » 126 BALTIMORE, Walters Art Gallery 

» 24042* » - p. 21? Serapide* 	 Repert. n. - 92, 154  

» 24124 » 204, 202, 207, 208 Testa virile* 	 » 	- 222  

» 24125 » 201  
» 24407 » 217  BONN, Università, Istituto di Archeologia 

» 24483 s 128 Apollo* 	 Repert. n. - 132  

» 24637 » 206, 142  
» 25266 » 170 BOSTON, Museum of fine arts 

» 25291* » - 120 Ritratto virile* 	 Repert. n. - 222  

» 25543 u 214  
» 25601 » 216 CAIRO, già Collezione Dattari 

» 25602 » 112 Afrodite Anady οmène 	Repert. n. 97, 96, 100 

s 25637 » 111 Nemesi 	 » 	200  
» 25735 » 108, 107  
» 25765 » 106, 107 CAIRO, già Collezione Harris 

» 25773 » 211 Piede votivo* 	 Repert. n. - 189  
» 25779* » - 207  
» 25783* » - 145, 150, 188 CAIRO, già Collezione Sursock 

s 25784 s 150, 149, 151, 221 Artemide 	 Repert. n. 119, 120  
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QASR QARUN  
Nemesi*  Repert. n. - 221 

SAKKARA  
Sculture del Serapeo* 	Repert. n. - 154, p. 70  

CAIRO, Mercato Antiquario 	 LONDRA, British Museum  
Afrodite 	 Repert. n. 76, 79; 89, 94; 	Inv. Sc. 1590 	 Repert. n. 82, 90  

110, 107 	 Sc. 1926 4.15, 6 	 » 	109, 107, 111  
Nemesi 	 » 	221 	 » 	95 1-6, 1* 	» 	- 92  

CAIRO, Museo Egizio 	 » 	97 10-26, 4* 	» 	- 92  

Inv. n. 9305* 	 Repert. n. - 111, p. 29 	» 1927 3-18, 54* 	» 	- 92  

27432 	 » 	175 	 » 1954 2-10, 1* 	» 	- 92  

27433* 	 » 	- 154, p. 70 	LONDRA, University College  
27436-37* 	 » 	- 154, p. 70 	Inv. n. 150 	 Repert. n. 139  

» 	27452-60* 	 » 	- 111, p. 29 	» 	151 	 » 	138  
» 	27454 	 » 	85, 79, 83, 194 	» 	177 	 » 	137  
» 	27457 	 » 	79, 83, 85, 194  

27458* 	 » 	- 73 	 MONACO, Antikensammlungen  
Inv. n. 10-174* 	Repert. n. - 222 

23-3-46-1* (Privy.) 	» 	- 145  
Serapide 	 Repert. n. 177, 154, 183  

CITTA DEL VATICANO, Museo gregoriano-egizio 	PARIGI, Mercato Antiquario  
Inv. n. 54 	 Repert. n. 198, 194 	Andromeda (o Esime) 	Repert. n. 81, 83  

CITTA DEL VATICANO, Braccio Nuovo 	 PARIGI, Museo del Louvre  
Inv. n. 109 	 Repert. n. 194, 195-198,  

200, 203, 204,  
208  

Ιην. n. MA 3092 	Repert. n. 197, 194  

MID 999 	 » 	74, 79  

MID 2056* 	» 	- 222  

27471, 27473* 	» 	- 146  
27839* 	 » 	- 112 	 NEW YORK, Brooklyn Museum  
40487* 	 » 	(65),  121, p. 69 	Inv. n. 37-1522 E. 	Repert. n. 179, 154  
46343* 	 » 	(64),  160, p. 69 	

PARIGI, Collezione Zahar  

CITTA DEL VATICANO, Magazzini Musei Vaticani  
Inv. n. 4137 	 Repert. n. 226, 223, 225  

COPENAGHEN, Gliptoteca NY  Carlsberg  
Inv. n. 586 	 Repert. n. 178, 154  

312 (396) 	 » 	134 	 STOCCARDA, Landesmuseum  
312a (2240) 	» 	135 	 Inv. n. 1 	 Repert. n. 173  

15 	 » 	227  
COPENAGHEN, Museo Nazionale  

DRESDA, Antiken Skulpturensammlung  
Inv. n. 1156 	 Repert. n. 75, 85  

2600/Α. 10 	» 	224, 225  
2600/B. 61* 	» 	- 207  

FRIBURGO τ. BR., Università Istituto di Archeologia  
Maschera di Zeus 	Repert. n. 223 	 TORINO, Museo di Antichità  

	

Inv. n. 269 	 Repert. n. 209  
GINEVRA, Musée d'Art et d'Histoire 	 » 	688 	 » 	210  
Inv. n. 19452 	 Repert. n. 172, 174 	 » 	299* 	 » 	(69), p. 69  

HILDESHEIM, Römer-Pelizaeus Museum 
	 TÜBINGEN, Università - Istituto di Archeologia  

Inv. n. 1125 	 Repert. n. 199, 194 
	 Inv. n. 3851 	 Repert. n. 222  

Bronzetti da Galiûb* 	» 	- 111, p. 29; 
	 » 	5314 	 » 	131  

145; 146; 204 	 » 	5312* 	 „ 	- p. 71  

152 	 » 	195, 194, 196,  
Inv. A. Ab. 30 	Repert. n. 152 	 200  

TOLEMAIDE DI CIRENAICA  
Arpocrate 	 Repert. n. 149  

TORINO, Museo egizio  
Inv. Suppl. 17137 

	

Repert. n. 186  
Inv. n. 1668* 	 » 	- 106, fig. 1  
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FIG. 1 - Torino, Museo Egizio - Iside-Afrodite  
(v.  n.  106)  

73. Τλν. 51, 143-146.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 3446. Alt. 0m. 52. Marmo 

bianco. Da Ashmounein (Hermoupolis Magna). Brac-
cia e testa mancanti, già lavorate a parte e fissate con 
perni. Superfici danneggiate per corrosione. 

Statuina di Afrodite stante. La dea, nuda ed  
eretta nel busto, era rappresentata nell'atto di  
reggere con la mano destra davanti al pube un  
gruppo di pieghe del ricco mantello che, stretto  
per un'estremità sotto l'ascella sinistra donde si  
vede pendere con un folto e lungo fascio di  
stoffa, traversa le spalle, riesce sull'anca e copre  
la gamba destra. Da questa ricercata disposizione  
del mantello risulta, nella parte inferiore della  
statuina, una profonda cavità a conchiglia, sulla  
cui ombra si profila e si staglia, con bell'effetto  
chiaroscurale, tutta la gamba sinistra investita  
dalla luce. Allo stato attuale non  si  può precisare  
quale gesto la figura compisse con il braccio e  
la mano sinistra che, essendo stati lavorati a  
parte, non inno lasciato traccia sulle pieghe del  
mantello. Il nudo obbedisce a quel gusto per  
forme delicate e slanciate, di modellato piuttosto  
uniforme, che dovette essere difiuso in ambiente  

alessandrino in contrasto col gusto opposto, pure  
diffuso nello stesso ambiente, per forme robuste  
e pingui.  

Non può dirsi che alla felice ideazione del  
motivo corrisponda un'esecuzione altrettanto fe-
lice. La statuina è ottima copia artigianale ri-
presa dalla creazione di un vero maestro, la cui  
attività sarebbe da collocare nel tardo ellenismo.  
Il motivo cen trale, piuttosto ricercato, del man-
tello che fa da sfondo su cui si  stagliano alcune  
parti del nudo, può ricordare, fra altri, quello  
della c. d. Venere Landolina del Museo di Si-
racusa e, in ambiente alessandrino, quello del-
l'Afrodite  di  Sakka qui appresso (n. 74). Ma  si  
conoscono numerose altre sculture che presen-
tano una disposizione del mantello anche più  
vicina a quella della nostra. Il loro studio com-
parativo sarebbe da approfondire.  

Bibl.: &orrr, Catalogue, p. 53, S. I, 1160; Rrrnncs, RSGR.,  
II, 336, 5; IDEM, in RA. 1904 I, p. 378; BRECCIA, Alex. ad Aeg.  

(1914), p. 202; (1922), p. 187. — Per motivi píú o meno prossimi 
a quello della nostra statuina, v. FRÖHNER, Coll. Dutuit (1897) 
nn. 22, 29, tall. 29-30; EDGAR, Cat. Gin... Gr. Sculpt. (1903)  
p. 13, n. 27458, tal. VI; REINACH, in RA. 1904, 1, p. 374 sgg.,  
tal. VI = Coll. Lambros-Dattari (Cat. dí vend. Hôtel Drouot  
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1912) n. 334, ταν . XXXVI;  REINACH  in RA. 1907, 1, p. 369 sgg.;  
ΙDεΙκ, RSGR. II, 336, 2 (replica?) e 337, 2; IPPEL, Der Bron-  
zefund ν. Galiûb (1922), p. 29, 9, tav. II; E. ΡΑβΙΒΕΝΙ, Cat.  
Scult. Cirene (1959), nn. 280-281.  

74. Τπν. 52,  147.  

Parigi, Museo del  Louvre.  M. N. D. 999. Da Sakka 
(Delta, ant. Χοϊs). Alt. 0m. 58. Marmo bianco. Alcune  
delle parti mancanti risultano essere state lavorate se-
paratamente e congiunte con perni di ferro (v. il foro  
al collo del piede sinistro per uno di questi perni).  

Afrodite si china lievemente, intenta a tratte-
nere l'ampio mantello che  il  vento sembra gon-
fiare e allontanare dal bel corpo.  

Un'estremità del mantello è afferrata e tratte-
nuta dalla mano destra, mentre nella stretta  
che il braccio sinistro fa, piegandosi, è tratte-
nuta l'estremità opposta, che cade poi con un  
ampio fascio di pieghe sinuose lungo la gamba.  
È difficile non immaginare che la mano sinistra  
reggesse un attributo, forse uno specchio, sicch  
si debba interpretare il soggetto come quello  di  
un'Afrodite che si accinge a ricoprirsi dopo aver  
provveduto alla sua toeletta o, viceversa, mentre  
si sta liberando dal mantello per provvedervi.  
L'interpretazione non muterebbe sostanzialmente  
se, come è stato supposto, si dovesse attribuire  
alla mano sinistra la funzione di stringere una  
ciocca di capelli. Ma, in verità, il gesto così rico-
struito non soddisfa sul piano formale. Píù pro-
blematica è la ricostruzione ideale della pa rte  
superiore del mantello.  

Conosciamo molte altre statue di Afrodite in  
cui  il  corpo della dea non appare completamente  
denudato e alcune di esse si potrebbero ricor-
dare, e sono state ricordate, come affini alla  
nostra per il modo onde la dea trattiene e sostiene  
il  panneggio, ma sono affinità esteriori. Nella  
Afrodite d i  Χοϊs, uno dei più originali prodotti  
della scultura alessandrina, è tipica la parte  
determinante che inno avuto, nell'ideazione,  
l'ampiezza del mantello e la ricerca di un con-
trasto, di gusto decisamente pittorico, fra corpo e  
panneggio. Le forme del nudo già piuttosto ab-
bondanti, ma ancora vibranti, specialmente nei  
piccoli, turgidi seni, sono rese con viva sensibi-
lità naturalistica. Originale, forse del medio elle-
nismo.  

Per l'effetto prodotto dal panneggio rispetto al  
corpo, v. anche le osservazioni al n. precedente.  

Bibl.: Micuoi, in Mon. Piot XXΙ, 1914, p. 166 sgg., tavo-
la XVII; PICARD, La sculpt. ant. II (1926), p. 309; RaixλCS,  
RSGR., V, 154, 7; BIEBER, The Sculpt, of the hellenist. age  
(1955), p. 144 (scambiata, per la provenienza, con l'Afrodite  
da Horbeit, Μτcκοκ, lic. cit., p. 164 sgg., tav. XVII), fig. 608. —  
La  fig. 147 da foto Archives Photographiques. S. 1290-006-ΑΕ.1.  

75. Τλν. 52, 148-149.  

Dresda, Staatliche Skulpittrensammlung. Inv. nume-
ro 1156. Alt. 0m. 465. Marmo bianco, probabilmente  
pario. Dall'Egitto. Sulle spalle del Tritone, fino all'al-
tezza del collo, è il resto di un attacco da porre in rap-
porto con una frattura che si nota all'esterno della  
coscia sinistra della dea. Un secondo attacco, dietro la  
coscia destra di lei, può solo porsi in rapporto con la  
coda guizzante del Tritone, che doveva ergersi fino a  
quel punto (Hermann). Nei capelli del Tritone resti di  
colore rosso. Poco accuratamente lavorata la parte  
posteriore. A torto se ne mise, talvolta, in dubbio la  
provenienza dall'Egitto a favore di Antiochia.  

Gruppo rappresentante Afrodite nell'atto  di  
sorgere nuda dai flutti marini, forse raccogliendo  
e premendo í capelli con entrambe le mani.  Il 
mare è simboleggiato da una vigorosa figura di  
giovane Tritone che è a destra, ai piedi della dea  
protendendo il busto e le braccia come nel gesto  
del nuoto. Il corpo di Afrodite è di proporzioni  
contenute, ma piuttosto carnose e robuste special-
mente nella struttura delle gambe e nell'ampiezza  
del bacino. Esso tende a distendersi nella veduta  
frontale con accentuazione delle linee del con-
torno.  

Ad una differente concezione spaziale obbe-
disce invece l'impianto del vigoroso busto del  
Tritone tutto lanciato in avanti. Il viso che si sol-
leva verso l'alto come a incontrare lo sguardo  
forse abbassato di Afrodite, è modellato secondo  
il gusto del più spinto sfumato e nella tradizione  
delle teste patetiche di discendenza scopadea.  
Per la prima di queste due qualità essa ricorda  
specialmente, fra altre teste alessandrine, un  
Alessandro già nella collezione Nahman del  
Cairo (Gebauer in Athen. Mitt., 63/64, 1938-
1939, p. 89, K. 29, Tav. 13, 2).  

Se il motivo in generale e,  in  particolare,  il  
busto del Tritone non possono non ricordare la  
Tyche di Antiochia di Eutychides, la datazione  
dell'opera non può essere la stessa, come spesso  
sii pensato. Piuttosto che un prodotto del primo  
ellenismo, noi  vi  vediamo, con altri, un prodotto  
del tardo ellenismo alessandrino di gusto eclet-
tico, come ci sembra indicare la tendenza allo  
spiegamento dei volumi  in  superficie, che denun-
zia la statua di Afrodite, e la diversità della  
concezione spaziale del Tritone.  

Verso la stessa cronologia ci spinge la compo-
sizione del gruppo a figure affiancate piuttosto  
che realmente fuse. Non per nulla l'Afrodite  
singolari richiami verso un'opera, forse anch'es-
sa alessandrina del tardo ellenismo, quale  è 
l'Afrodite di Cirene. È da segnalare che l'irruente  
atteggiarsi della figura del Tritone rievoca quello  
del Tritone della nota lastra « alessandrina » da  
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Cartagine del Museo del Louvre (Adriani, Diva-
gazioni intorno ad una coppa paesistica (1959)  
pp. 31 s., 77, nota 217) e il « Tritone » dei di-
pinti pompeiani di  «Io  in  Egitto))  (v. Lippold,  
Gemäldekopien in Abh. Bayer. Akad. d. hiss.  

1955, p. 153, fig. 125).  
Β ibl.: HERRMANN in ΑΑ. 1894, c. 29, n. 12; SCHREIBER, Strena  

Helbigiana (1900), p. 282; WACE in ARSA., IX, 1902.3, p. 220, 
fig. 1; KLEIN, Gesch. d. griech. Kυnst. III (1907), p. 79 sgg.; 
HERRMANN, Verzeichn. d. ant.  Ori  gin-bildw. (Dresden, Kgl. 
Skulpt. Samml.) (1915), p. 48, n. 196; D ι cκινS, Hellenist. 
Sculpt. (1920), pp. 21, 33; LAWRENCE in JEA. XI, 1925, p. 183,  
tal. XX; IDEM, Late gr. Sculpt. (1927), p. 101; PICARD, Sculpt.  
ant. II (1926), p. 290, fig. 112; PIETROGRANDE in Air. Ital. II,  
1928-29, p. 175 sgg.; GREIFENHAGEN in ΑΑ. 1933, c. 428;  
Νοsηυ, The Arts in Ptol. Egypt (1937), p. 30 sg.; P0uLSEN in  
From the Coll. of the N. C. Glyptot. II, 1938, p. 34; LIPPOLD,  
Griech. Plast. (1950), p. 326; LuLLIEs, Die kaesern. Aphrod. 
(1954), pp. 67 e 81; BIEBER, The Sculpt, of the hell.tic age 
(1955), p. 98; ALSCHER, Griech. Plast. IV (1957), p. 179 sgg.;  
E. PARIBENI; Cat. scult.  Cirene  (1959) n. 274 — Le figg. 148 -49  
da fotografie del Museo di Dresda.  

76. Τλν. 53, 150-152.  

Già sul mercato antiquario del Cairo. Alt. 0m. 48.  

Marmo bianco. Trovata in frammenti e ricomposta.  
Lavorata con maggiore sommarietà nella pa rte poste-
riore. Notevoli avanzi di policromia nella testa. Armilla  
all'avambraccio sinistro.  

Piccola, lontana replica della Cnidia di Pras-
sitele, tradotta nel gusto del più rarefatto ales-
sandrinismo, affinandone eccesivamente le forme  

del corpo e sfumandone pittoricamente quelle  

della testa. Dipende, per la particolarità del  

mantello, dalla redazione A della Cnidia, stabi-
lita dal Rizzo (Rizzo, Prassitele (1932) p. 48  
sgg.). Si sarebbe tentati di parlare anche per la  

nostra statuina  di  una replica « bien involon-
tairement caricaturale » della Cnidia, come già  
Chamonard per la statuina delia n. 5223, vici-
nissima alla nostra (Expl. Arch. de Délos VIII,  

p. 224, fig. 101). Un esempio ben più fine dello  
stesso ideale di proporzioni estremamente affi-
nate è quello dell'Afrodite Stuart Welles dal-
l'Egitto (Reinach in RA. 1903, 1, p. 233 sg.,  
tal. V). Da confrontare per lo stesso particolare  

anche con l'esemplare di New York, ugualmente  

dall'Egitto, di Afrodite con lo stròphion (v.  
n. 99, tav. 57, 176).  

questo uno dei casi  in  cui la conservazione  
della policromia ci rivela quanto del sognante  

aspetto e dell'effetto pittorico della tecnica dello  
sfumato, quali siamo abituati ad osservarli nella  

maggior parte delle testimonianze pervenuteci,  

dovesse andare sacrificato dall'aggiunta del co-
lore. Altri esempi se ne incontreranno in questo  

stesso Repertorio.  

Τλν. 53, 153.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 26027. Alt. 0m. 365.  

Marmo bianco. Dono di Lady Ruifer, Alessandria.  
Larga parte della superficie gravemente corrosa.  

Piccola variante della Cnidia prassitelica,  
improntata ad un gusto analogo a quello della  
statuina precedente, ma, se così può dirsi, al-
quanto più prossima al lontano modello nel  
ritmo e nel tipo della testa. Armilla all'avam-
braccio sinistro. La variante introdotta è quella  

del mantello, che coprendo la parte inferiore  
delle gambe, è sollevato per un lembo dalla  

mano destra verso il sesso.  

Τλν. 53, 154.  

Alessandria, Museo. lnv. n. 17045. Alt. 0m. 45. Mar-
mo bianco. Inviata al Museo dalla Direzione Generale  

del Servizio delle Antichità (1908). Superfici guaste da  

macchie ed erosioni. Foro con perno al collo, per  
l'aggiunta della testa.  

Torso di statuetta  di  Afrodite gravitante sulla  
gamba sinistra e fortemente inclinato a destra.  

Doveva avere le braccia sollevate nel gesto del-
l'Anadyomène. Resti di un sostegno accanto alla  
gamba sinistra, di natura incerta. Modellata con  
notevole cura anche nella parte posteriore. Al  

bel ritmo sinuoso del corpo risponde nel nudo  
un ideale di proporzioni classicamente commi-
surate e di superfici trattate con notevole sensi-
bilità per í lievi passaggi dei piani e la carno-
sità vibrante. Buon prodotto forse di età romana.  

Τλν. 53, 155. 

Cairo, Museo egiziano. Inv. n. 27457. Alt. 0m. 39. 
Marco bianco. Da Sakkara. Testa del delfino e forse 
anche braccio sinistro della dea già eseguiti a parte. 
Sulla spalla destra di Afrodite tracce di una ciocca di 
capelli. 

Statuina acefala di Afrodite, immaginata sulla  
riva del mare. La dea ristà raccogliendosi nel  
busto e portando con gesto di pudore entrambe  

le mani sul davanti. Ai suoi piedi un grosso del-
fino guizzante simboleggia il mare. La testa della  

dea sembra guardasse lontano verso destra. Le  

proporzioni straordinariamente allung όte ed esili  
del nudo e il modellato piuttosto fuso ed uni-
forme sono di un gusto analogo a quello dei  

nn. 76-77 di questa stessa tavola.  La  statuina  
inoltre uno degli esempi, in ambiente ales- 
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sandrino, della tendenza a tradurre in grup-
po « pittorico » un motivo statuario noto (v. p.  
es. í nn. 74, 85).  

Bibl.: IAS  PERO,  Guide n. 6102, p. 413; EDGAR, Cat. Gén...  
Gr. Sculpt. (1903), p. 12, n. 27457, tal. 6; REnvαΡcx, RSGR.  
IV, 225, 5. — La fig. 155 da fotografia del Museo egiziano 
del Cairo. 

Τλν. 54, 156.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3422. Alt. 0m. 28. Marmo  

bianco. Da Alessandria. Resti di colore rosso nelle  
ciocche superstiti. Un ampio taglio obliquo à staccato  
tutta la parte anteriore, oggi perduta tranne una parte  

del seno e del fianco sinistro. Il braccio sinistro era  
riportato.  

Parte posteriore del busto di una statuina di  
Afrodite nuda, con l'estremità di un grosso nodo  

di capelli inoltrantesi sul dorso e di ciocche scen-
denti sulle spalle, a destra e a sinistra del collo.  
La  testa doveva essere notevolmente volta alla  

sua destra. Il dorso, di forme ampie e abbon-
danti, è lavorato con non comune finezza; al con-
fronto si direbbe puù sommaria la parte super-
stite del davanti, quasi che originariamente la  
statuina fosse stata eseguita per essere vista da  

tergo, come era, per esempio, il caso della figura  

centrale del noto gruppo delle tre Grazie.  
Bibl.: BRECCIA, Alex. ad Aeg. (1914), n. 202, 16; (1922),  

p. 187, 16.  

Τλν. 54, 157.  
Parigi, già sul mercato antiquario. Alt. 0m. 14.  

Frammento di statuina di Andromeda (o di  

Esime?). Il torso figurava in un fascicolo di ven-
dita dell'antiquario C. Platt (s. d.) dal quale  

tratta la fotografia che qui è riprodotta. Si tratta  

evidentemente di una replica dello stesso originale  

dal quale deriva il torso del museo di Alessandria  

di cui al n. 83 qui appresso. Dall'aspetto delle  

superfici sembra potersi dedurre che anche que-
sto esemplare fosse di marmo alabastrino, il che  
rende probabile la sua provenienza dall'Egitto,  

che del resto sembra implicita nella definizione  

art grec alexandrin » che è nel breve commento  

del fascicolo citato, insieme con l'indicazione del  

soggetto «Andromède enchaînée». Per altre rap-
presentazioni (ma affatto diverse) di Andromeda  

di Esime in catene v. Giglioli, in Boll. com .  
68, 1940, Boll. Imp ,  rom., p. 73 sg.  

Bibl.: REJIACH, RSGR., VI, 190, 4, dove vedo indicata la 
presenza della scultura presso Platt a Parigi, ancora nel 1930  

pίù esplicitamente che nel catalogo di vendita dichiarata la  

provenienza dall'Egitto.  

Τλν. 54, 158.  
Londra, British Museum. Inv. Sc. 1590. Alt. 0m. 295.  

Dal Fayyūm. Acquistata nei 1882. Marmo bianco, pareo.  

Torso di Afrodite. Gravitando sulla gamba  
destra, con lieve movimento di inclinazione del  

busto in avanti, e volgendo, sembra, la testa verso  
destra, la dea compiva con la mano destra il  

solito gesto di pudore. Il braccio sinistro doveva  
attraversare il corpo e incrociarsi col destro  

(tracce di un puntello di sostegno sotto il seno  

sinistro). Il nudo è caratterizzato dal profilarsi  

dell'ampia curva del fianco sinistro, da un mo-
dellato pieno ma fermo e di gusto non accentua-
tamente realistico, come è, invece, frequente  

nelle statuine di Afrodite nuda di provenienza  
egiziana.  

Bibi.: Snnrx, Catal. of Sculpt... in the Br. Mus. III (1904),  
p. 34, n. 1590; RETNACH, RSGR. III, 113, 5. — La fig. 158 da  
fotografia del British Museum. 

Τλν. 54, 159, 161.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 3457. Alt. 0m. 27. Marmo 

alabastrino. Da Alessandria (zona del Po rto orientale). 
Due grosse scheggiature sull'omero destro e sul braccio 
sinistro; corrosioni alle superfici, specialmente al seno 
e ai glutei. 

Torso di una statuetta di donna nuda incate-
nata, evidentemente un'eroina della leggenda  
(Andromeda, Estone?). L'interpretazione è sug-
gerita dai resti di una catena che attraversano  

in alto la coscia destra. La catena del braccio  

era fermata fra il polso del braccio destro, che  

scendeva lungo il fianco, e quello del sinistro,  
che era portato verso il centro del bacino. Una  

ricostruzione dell'atteggiamento in tal senso è  

suggerita dal confronto con un esemplare pu i  
completo, quasi certamente anche esso di pro-
venienza egiziana, già sul mercato antiquario a  

Parigi. (qui n. 81, tav. 54, 157). Il corpo è ca-
ratterizzato dal busto sottile rispetto al bacino  

ampiamente sviluppato, dai seni piuttosto pic-
coli, discosti eppure cascanti, e da certa disso-
nanza fra le parti del corpo rispetto agli ideali  

del nudo femminile di tradizione classica. Si  
noti la bella tornitura delle gambe, in contrasto  
colle forme p ίù appiattite e più povere del busto.  

La superficie anteriore è lavorata con notevole  

cura; assai meno accurata è la pa rte posteriore.  
Al disotto del gluteo destro è il resto di un attacco,  

forse di un blocco di roccia, che è conservato per  

maggior tratto nell'esemplare già a Parigi. Ben-
chè sia incerta la parte che questo elemento della  

natura esterna avesse nella figura intera e nel  
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suo prototipo, può dirsi che questo potesse essere  

un altro esempio di quei piccoli gruppi alessan- 
drini di gusto «pittorico », già ricordati a pro- 
posito del n. 79 (v. anche n. 85, tal. 55, 162). 

Ταν. 54, 160.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3444. Alt. 0m. 32. Mar-
mo bianco. Da Alessandria. Superfici degradate da  
erosioni, scheggiature e macchie brune.  

Torso di Afrodite nuda stante, col busto ac-
centuatamente flesso alla sua destra e le braccia 
discoste e forse sollevate verso i capelli.  Alla 
coscia sinistra, resto di un sostegno di forma non  
più definibile. Nonostante l'ampio sviluppo del  
bacino, la concezione del corpo resta nel tradi-
zionale equilibrio classico. Seni piccoli e fermi.  

Il modellato, senza essere fine, è notevolmente  
accurato. Da accostare ai tipi de l  nn. 78 (tal. 53,  
154) ; 87 (tal. 55, 164) ; 96, 98, 100, 101  
(tal. 57, 173, 175, 177, 178).  

Τλν. 55, 162.  
Cairo, Museo egizio. Inv. n. 27454. Alt. 0m. 50 senza 

restauri, 0m. 88 con í restauri. Marmo bianco. Forse  

trovata ad Alessandria. La testa è stata riattaccata,  

cosi parti del braccio sinistro e de lla coscia destra; ma  
la statuina è stata anche largamente integrata con pa rti  
eseguite in marmo: tutto  il  basamento col delfino,  
parti  inferiori delle gambe, quasi intero  il  braccio de-
stro con parte de lle ciocche che stringe la mano destra.  
Il restauro sembra sostanzialmente giustificato, per-
lomeno per quel che riguarda la presenza del delfino  
di cui erano restate tracce accanto alla coscia sinistra  
della dea.  

Statuetta di Afrodite immaginata emergente  
dalle onde marine nel gesto tradizionale della  
Anadyomène. La situazione ricorda quella del  
n. 79 (vedi tav. 53, 155), ma il tipo statuario  
diverso e, in certo senso, più tradizionalistico.  

L'ideale del corpo allungato con l'accentuato  

sviluppo del bacino rispetto al busto assai esile  

tipicamente ellenistico e forse tipicamente ales-
sandrino, così come lo sono il trattamento sfu-
mato dei piani del volto e quello fuso, se non  
sfumato, dei piani del corpo.  

La  visione della statua è prevalentemente fron-
tale e tende a sottolineare il valore delle linee  

del contorno nel corpo. La scultura può conside-
rarsi un notevole originale alessandrino del-
l'avanzato ellenismo, a torto talora giudicato  

come replica dell'Afrodite con Tritone di Dresda  
(n. 75, tav. 52, 148-149). All'orecchio destro,  
foro per un orecchino; benda intorno alla chioma.  

Bibl.: MASPERO, Notice (1895-97), n. 336; IDEM, Guide (1902),  
p. 268, n. 336; SCHREIBER, Gallierkopf (1896), p. 16; REINACH,  
RSGR. II, 344, 1; EDGAR, Cat. Gén... Cr.  Sculpt. (1903), p. 11  
sg., n. 27454, tal. VI; CURTIUS in Die Antike I, 1925, p. 48,  
fig. 10; WATZINGER, Exp. v. Sieglin II, 1 B (1927), p. 90 sg.;  
LIPPOLD, Griech. Past. (1950), p. 326; CASTIGLIONE in Bull.  
Mus. Hongr. d. B. A. 9, 1956, p. 16, nota 13. — La fig. 162 
da fotografia del Museo del Cairo. 

Lnv. 55, 163.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3448. Alt. 0m. 30. Marmo 
bianco. Prov. Ashmunein (Hermoupolis Magna). A 
sommo del petto resto di un perno di ferro per la testa  

già riportata. Solo sommariamente lavorata nella parte  

posteriore.  

Statuetta acefala di Afrodite seminuda. La  
parte inferiore del corpo è avvolta in un ampio  
mantello, le cui estremità si incrociavano sul  
braccio sinistro piegato e probabilmente appog-
giato su un pilastro rettangolare, che doveva  
ergersi dal basamento accanto alla figura.  

Il braccio destro mancante doveva poggiare  
la mano sul fianco (dita superstiti sul fascio di  
pieghe che traversa il bacino). L'appoggio al  
sostegno produce un ritmo moderatamente si-
nuoso. Il panneggio abbondante è trattato con li-
berta e vivace ricerca di effetti chiaroscurali.  
Non molto fine il modellato del nudo. 

copia o derivazione di età romana di t ipi 
ellenistici, forse del III-II sec. a. C.  

Bibl.: Bora,  Catalogue,  p. 53, S. I, 1159; REINACH. RSGR.  

II, 334, 5; BRECCIA, Alex. ad Aeg. (1914), p. 202; (1922), p. 187.  

Τnν. 55, 164.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 3458. Alt. 0m. 21. Mar-

mo bianco a grossi cristalli. Da Alessandria. Ricom-
posto da due pezzi. Macchie di ossidazione al braccio  

destro e al petto.  

Torso di Afrodite nuda rappresentata forse  
nell'atto di acconciarsi i capelli. Il braccio destro  
(perno per la parte mancante) era fortemente  
sollevato verso il capo, mentre il sinistro doveva  
apparire abbassato e flesso. Sulla spalla destra  

superstite una grossa ciocca di capelli, che do-
veva scendere dal capo in senso quasi ve rticale.  
A destra della figura sembra accennata somma-
riamente la massa di un pezzo di stoffa raccolto  
su un sostegno. Il nudo è reso con particolare  
durezza e con spregiudicato gusto realistico, che  
segna pieghe e solchi del ventre sotto la fossetta  
ombelicale.  

Bibl.:  Born,  Catalogue, p. 53, S. Ι , 1163. 
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ΤΆν. 55, 165.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 26026. Alt. 0m. 125  
Marmo bianco a grossi cristalli. Dono di Lady Ruffer  
(Alessandria, 1949). Forse da Alessandria o dal Delta.  
Grosso perno di ferro al moncherino destro, che à pro.  
dotto macchie di ossidazione sulla super ficie circostan-
te. Erosioni e scheggiature varie in super ficie.  

Torso di Afrodite nuda in atteggiamento ana-
logo a quello del n. precedente. Tracce dell'at-
tacco di un sostegno accanto alla gamba sinistra;  

sulla spalla destra esigue tracce di ciocche di  

capelli. Il modellato del nudo, ρ ίiι idealizzato,  

qui a piani più fusi e unitari, ma pure inerti,  
tranne che in quelli dell'addome dove riesce a  

farsi strada una certa sensibilità per le vibra-
zioni di superficie.  

Τnν. 55, 166.  
Già nella collezione di M. Nahman in Cairo. Alt.  

0m. 38. Marmo bianco. Alcune parti mancanti della  
statua dovevano essere state eseguite separatamente;  
certo lo era stato parte dell'avambraccio con la mano  
sinistra.  

Statuetta acefala di Afrodite con busto nudo  

e ampio mantello girato intorno alla parte infe-
riore del corpo. Armilla al braccio sinistro. Ri-
spetto al precedente n. 86, analogo nel motivo, si  
avverte qui nell'equilibrio del ritmo chiastico,  

nel pii'i tranquillo trattamento del panneggio,  

naturalisticamente ricco e corposo, ma schivo da  

accentuazioni d'effetti chiaroscurali, la presenza  

di tradizioni ancora classiche. La statuetta è in-
fatti molto vicina ad un tipo d i  Afrodite semi-
nuda, di cui si conoscono parecchie repliche e  

varianti (Ostia, Napoli, Berlino, Chiaramonti  
etc., v. Brunn-Bruckmann, tal. 675 d.; Pari-
beni, Scult. di Cirene (1959) n. 283) e che  si  
attribuisce al V-IV sec. a. C. o, anche (Lullies,  

Aphrodite (1954) p. 70) al principio del III  
sec. av. Cr.  

Bibi.:  Collect. M. Nahman (Cat. di vend., Hôtel Drouot 26-
27 febbraio 1953), n. 217,  tal.  VI.  

Τnν. 56, 167.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3444. Alt. 0m. 31. Mar-
mo bianco. Da Alessandria. Superficie molto danneg-
giata, specialmente nella parte posteriore, che pure era  

stata modellata con una certa cura.  

Torso dí Afrodite del tipo della « Pudica ».  
Accanto alla gamba sinistra avanzo di aspetto  

non più chiaramente definibile; ma s i  intuisce  
che esso doveva essere un pezzo di panneggio su  

un sostegno già sormontato da altro attributo  

(superficie pianeggiante con foro centrale). Da  
avvicinare per il tipo  ai  nn. 82 (tal. 54, 158) e  
84 (tal. 54, 160). L'ideale di proporzioni del  
corpo è caratterizzato da un accentuato sviluppo  

del bacino. Il modellato deve essere stato più  
vivace e ricco che in altri esemplari e più di  
quanto lo stato di conservazione non consenta, a  

prima vista, di credere.  
Bibl.: Borr ι, Catalogue, p. 53, S. I, 1162 (v. Addenda et 

corrigenda). 

Τλν. 56, 168.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 3432. Alt. 0m. 16.  

Marmo bianco a grossi cristalli. Dono di Schiess  bey.  
Zone annerite per combustione, specialmente intorno  
al moncherino destro. Il frammento antico poggia su  
una base di gesso moderno.  

Busto di una statuina femminile nuda, certo  

Afrodite già rappresentata nell'atto d i  sollevare  
entrambe le braccia per acconciarsi i  capelli. Il 
capo sembra s i  chinasse verso sinistra. Nel busto,  
notevolmente chino in avanti, - il gusto per un  
pronunciato realismo à fatto i seni leggermente  

cascanti e à solcato di pieghe la parte sottostante  

ad essi. L'esecuzione della statuina doveva essere  

notevolmente buona.  

Τnν. 56, 169.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 16437. Alt. 0m. 09. Pie-

tra piuttosto tenera e compatta, che acquista nella  
levigatezza della superficie quasi l'aspetto dell'avorio.  
Grossa scheggiatura sul dorso. Da Alessandria ( Κôm  
esh Shοgâfa).  

Busto di una statuina di Afrodite nuda, già  
rappresentata con entrambe le braccia abbassate.  

Α forme di un nudo tenerissimo, di modellato  
accurato ma piuttosto povero e inerte. Si segnala  

per la rarità del materiale (v.  anche  i  nn. 120,  
142, 144). Nello stesso materiale mi risultano  

eseguite le piccole sculture del British Museum  

nn. 95.1-6.1; 97.10-26.4; 1927, 3-18, 54; 1954,  
10-2.1, provenienti dall'Egitto e alcune al tre del  
Museo d i  Alessandria, che saranno pubblicate in  
questo Repertorio, e forse anche una testina di  
Serapide della Walters Art Gallery (Hesperia  
XV, 1946, p. 64, fig. 3). Da un esame condotto dai  
laboratori del British Museum, è risultato trat-
tarsi di una varietà di alabastro.  

Non sembra s i  tratti di aragonite, nella quale  

sono eseguite alcune sculture delie, forse di pro- 
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venienza egiziana (v. Marcadé in BCH. 76, 1952,  
p. 56 sgg.) e che pure è una pietra alabastrina.  
Un esame comparativo dei materiali meriterebbe  
di esser fatto anche in rapporto ai problemi degli  
influssi alessandrini (di stile e di tecniche) a Deli.  

93. Τπν. 56, 170.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 20854. Alt. 0m. 315.  
Marmo bianco con leggere venature grigioline. Da  

Khadrà (1919). Le braccia e la testa col collo erano  

eseguite a parte (superfici di giunzione appiattite con  

forellino centrale per un perno). Nella parte posteriore  

della coscia sinistra, tracce di attacco ad un sostegno.  

Torso femminile nudo, forse di Afrodite.  Il 
braccio destro doveva essere spostato di fianco  
e sollevato,  il  sinistro pendere lungo  il  fianco. La  
statuina doveva essere caratterizzata da una pon-
derazione piuttosto rigida, da proporzioni sin-
golarmente a[lungate e da un modellato duro,  
nonostante l'intenzione di renderne la ricca car-
nosità.  

96. Τλν. 57, 173.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3461. Alt. 0m. 32.  
Marmo banco a grossa grana lucida. Da Alessandria.  
Lavorato sommariamente nella parte posteriore. Forel-
lini per perni di parti riportate al moncherino del  
braccio destro e sull'omero sinistro, qui per alcune  

ciocche dei capelli. Di queste restano alcune al centro  

delle spalle, sulla scapola destra e sull'omero sinistro.  

Torso di statuetta di Afrodite nuda gravitante  

sul piede sinistro, già nell'atto di sollevare late-
ralmente le braccia stringendo le ciocche dei ca-
pelli disciolti.  

Alcune di queste dovevano cadere sulle spalle,  
altre sull'omero sinistro. Il gesto è accompagnato  

da una sensibile flessione del busto a destra.  

Ideale di un nudo femminile abbondante e robu-
sto, con ampio sviluppo del bacino, duro nel  
trattamento delle superfici. Molto vicino nel gesto  

a nn. 97, 98, 100, 101 di questa stessa tavola e  
ai nn. 87, 88, 95 delle tal. 55, 164-165 e 56,  
172.  

Bibl.: Borrι,  Catalogue,  p. 53, S. Ι, n. Ι165.  

Liv. 56, 171.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 22821. Alt. 0m. 155.  
Marmo bianco a grandi cristalli. Da Abû Qir (Canopo).  

Forellino al moncherino del braccio destro per un perno  

di giunzione con la parte mancante già riportata. Mo-
dellato ma non rifinito nella  parte  posteriore.  

Busto di una statuina di Afrodite stante.  
Il busto nudo doveva ergersi sulla parte inferiore  
del corpo avviluppata nel mantello (tracce sul-
l'anca sinistra). L'accentuata flessione del fianco  
sinistro provoca alcune pieghe nella ca rne sotto  
il seno sinistro. La testa doveva essere legger-
mente ritratta indietro sul collo e volgersi alla  
sua destra. Il nudo à forme tenere e contenute  
ed è modellato con notevole finezza. Da avvici-
nare  ai  tipi dei nn. 86 e 89 (tail. 55, 163 e  

55, 166).  

Liv. 56, 172.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 10167. Alt. 0m. 13.  

Marmo bianco a grana grossa, brillante. Da Alessan-
dria (Kôm esh Shοgâfa). Foro nella parte posteriore,  
che è lavorata solo coca approssimazione.  

Torso di Afrodite nuda stante, quasi certa-
mente nel gesto dell'Αnαdyοmène. Resto  di  un  
sostegno presso la coscia sinistra. Molto scadente  
nella concezione del nudo e nell'esecuzione.  

97. Liv. 57, 174.  

Già nella collezione Dattari al Cairo. Da Mit Rahinah  

(1905). Alt. 0m. 35. Marmo.  

Statuetta acefala di Afrodite nell'atto del-
1'Anαdyοmène, accompagnata da altre tre figu-
rine che le stanno accanto, e cioè : a destra, un  

gruppetto su piedistallo di Eros e Psyche nel-
l'atto di abbracciarsi secondo lo schema del noto  

gruppo statuario; a sinistra una seconda figu-
rina di Afrodite nuda e anch'essa nell'atto di  
portare lateralmente le mani ai  capelli discinti.  
Dalle spalle di Afrodite è caduto il suo himatiοn,  
di cui un lembo è trattenuto fra la gamba destra  

della dea e la piccola figurina di Afrodite, men-
tre la massa cade su un pilastrino che s i  erge  
sul lato opposto. Non solo per il motivo ma anche  
per l'ideale del nudo, la figura è molto vicina a  

quella del n. precedente. L'artista sembra avere  

trasformato il più frequente e noto motivo di  

« Afrodite alla toeletta » assistita da uno o più  
Enti, forse attribuendo al suo gruppo un signi-
ficato simbolico (Afrodite, dea della fecondità,  

protettrice di una coppia nuziale, secondo il  

Deonna).  

Bibl.: SEYMOUR  DE Ricci,  in RA. X, 1907, 2, p. 103 sgg.;  
Coll. Lambros-Dattari (Cat. di vendita, Hôtel Drouot, 1912),  
p. 40, n. 331, tal. XXXVII; RrnνncΗ, RSGR. IV, 230, 4; DEONNA  
in RA. 1918, 2, p. 131 sgg.; CASTIGLIONE in Bull. Mus. Hongr.  
d. B. A. 9, 1956, p. 19, nota 26.  
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'ΑΙ.  57,  175.  

Alessandria, Museo. mv. n. 3451. Alt. 0m. 16.  

Marmo bianco a grana grossa e brillante. Da Alessan-
dria. Non rifinita nella parte posteriore, dove restano  

tracce di ciocche di capelli sulla spalla destra e sul-
l'omero sinistro.  

Torso di una statuetta di Afrodite nuda di un  

tipo analogo a quello dei nn. precedenti. Il nudo  

mosso e abbondante è trattato con accentuato  

gusto realistico.  
Bibi.: &orni, Catalogne, p. 53, S. I, 1156.  

Τnν. 57, 176.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 3453. Alt. &m. 205.  

Marmo bianco dalle superfici scurite, verso il bigio. Da  
Alessandria. Ricavato da due pezzi congiungentisi alla  
vita. Gravemente scheggiata ed erosa alla super ficie.  
Modellata  anche  nella parte posteriore.  

Torso di una statuina di Afrodite che si adat-
tava lo stròphion intorno ai seni. La dea doveva  
volgere accentuatamente la testa verso sinistra,  
sicchè il grosso nodo in cui erano raccolti í suoi  
capelli veniva a cadere con l'estremità sulla sca-
pola sinistra. Ideale di proporzioni bene equili-
brate e contenute nel nudo. Si osservi la nota-
zione realistica delle pieghe della carne, che si  
formano sotto il premere dello stròphion. Una  
statuina del Metropolitan Museum di provenien-
za alessandrina, molto slanciata di proporzioni  
e più fine, ripete lo stesso motivo (v. Richter,  
Cat. o f gr. Scul pt. in the M. M. o f art (1954),  
p. 86, n. 157, tal. CXI ΙΙ a-c; qui riferimenti  
sul tipo).  

Τπν. 57, 177.  

Alessandria, Museo. Inν. n. 3428. Alt. 0m. 220.  
Marmo bianco. Resti di un sostegno accanto alla gamba  
sinistra e puntello fra l'anca e il gomito sinistro. Mo-
dellato sommario della parte posteriore, dove, sulla  
scapola destra, restano avanzi di ciocche di capelli.  

Torso di una statuetta di Afrodite nuda nel-
l'atto di sollevare lateralmente le mani reggendo  
le ciocche della chioma. Nel compiere tal gesto  
la figura flette il busto fortemente a destra, po-
nendo in risalto l'ampia curva dell'anca. Molto  
vicina nello schema ai nn. 96, 97, 98, ma  più 
sobria nel nudo.  

Τπν. 57, 178.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3449. Alt. 0m. 17.  
Marmo bianco a grana lucida e grossa. Da Alessandria.  
'Aracce di attacchi di capelli sulla scapola destra. Solo  
sommariamente resa la parte posteriore.  

Torso di Afrodite dello stesso tipo del n. pre-
cedente. Pili accentuato nel volume della strut-
tura di insieme e píù movimentato e più ricco  
nel nudo.  

Bibl.: Borr τ, Catalogue, p. 53, S. I, n. 1164; RεπνΑcη, RSGR.  

II, 369, 2.  

Τλν. 58, 179-180.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3519. Alt. 0m. 24.  

Marmo bianco. Foro per il perno di giunzione della  
testa col collo ,  già lavorati a parte.  

Torso di una statuetta di Afrodite che s i  chi-
nava per allacciarsi o per togliersi un sandalo.  
Il nudo, nell'accentuato contrasto fra le forme  
delicate del busto e il largo sviluppo del bacino  
realizza un ideale di proporzioni tutto ellenistico  
e particolarmente alessandrino. Il modellato,  
anche se non eseguito con grande finezza, accusa  
una notevole sensibilità naturalistica. Tracce d i  
un sostegno all'esterno della coscia sinistra.  

Bibl.: ΑΝΤΙ, in Boll. Mus. Civ. di Padova XX, 1927, nn. 1 -2,  
p. 23, n. 87, qui numerosi altri esemplari dall'Egitto. Altri furo-
no da me visti pii'1 volte sul mercato antiquario del Cairo negli  

anni precedenti la seconda guerra mondiale. V. anche Encycl.  
Phot. de l'Art, III, Le Musée du Louvre, p. 91 C. D. —  Sul  
tipo, v. LIPPOLD, Cr.  Plast. (1950), p. 326 sg.; BIEBER, The  
Sculpt ,  of the hell.tic age (1955), pp. 99, 104. Α Pompei è 
stato trovato un esemplare mirabilmente conservato anche nella 
decorazione policroma (DELLA CORTE, Amori e amanti  a  Pompei  
(1958), frontespizio), che sarei tentato  di  ritenere importato da 
Alessandria.  

Ταν. 58, 181-182.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 20498. Alt. 0m. 29.  
Marmo bianco. Da Abû Qir (Canopo), anno 1909. Rot- 
to in due pezzi e ricongiunto all'altezza della vita. Fo- 
rellino all'omero sinistro per il perno di giunzione col  
braccio già lavorato a parte.  

Torso di una statuina di Afrodite di tipo analo-
go a quello del n. precedente. Nell'atto che la  
dea faceva di inchinarsi in avanti con una accen-
tuata flessione sul lato destro per potere acco-
stare la mano al piede sinistro alzato, ella solle-
vava il braccio sinistro come per mantenersi in  
equilibrio. Diversamente che nel numero prece-
dente, la dea è qui concepita di eleganti e ben  
equ ilibrate forme slanciate.  

Le superfici sono rese con non comune sensibi-
lità e finezza di modellato, che animai piccoli  
seni vibranti e i piani ondulati del ventre. Forse  
ancora di età ellenistica.  

Bibi.:  BRECCIA,  Monuments Ι (1926), p. 62, tal. XΧΧΙΙΙ, 1; 
Αντι,  lic. cit., al n. 102, p. 10, n. 18. 
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'ni. 59, 183, 185.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 20859. Alt. 0m. 26.  
Marmo bianco con qualche venatura grigia. Resti di  
un perno di ferro alla spalla sinistra.  

Torso di una statuina di Afrodite dello stesso  

tipo dei precedenti. Anche qui i accentuato lo  

sviluppo del bacino, ma con maggiore equilibrio  

di proporzioni col resto, rispetto al n. 102 (ta-
vola 58, 179). L'esecuzione è notevolmente fine,  
ma inferiore a quella che abbiamo sottolineato  

per il n. precedente e in ogni caso ρ i ι sommaria  
nelle superfici del dorso che in quelle del da-
vanti. Sotto la coscia sinistra sollevata la super-
ficie appare alquanto appiattita, ma non presenta  

tracce di adesione ad un sostegno.  
Bibi.: Αντι, tic. cit., al n. 102, p. 23, n. 88.  

Τλν. 59, 184-186.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 23333. Alt. 0m. 09. 
Alessandria (Khadrâ, 1929). Marmo alabastrino a su-
per ficie molto levigata, che à acquistato quasi la pa-
tina dell'avorio.  

Statuina frammentata di un'Afrodite del tipo  
delle precedenti. Accanto alla gamba sinistra  
sollevata resta la parte superiore di un sostegno  

con un pezzo dell'asciugatoio, che doveva appa-
rire appoggiato su di esso. Oltre a flettersi in  

avanti, il busto compie un'accentuata torsione  

intorno al proprio asse. Colpisce l'ideale del  

nudo di un corpo delicato ma abbondantemente  

carnoso, dal busto piuttosto breve e dall'ampio  

sviluppo del bacino. La statuina è forse un pro-
dotto ellenistico, di notevole freschezza e finezza  

di esecuzione.  
Bibi.: BRECCIA, Le Musée gr. rom. 1925-31, p. 27, [ai. XVI, 64.  

Ταν. 60, 187-188.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 25765. Alt. 0m. 235. 
Marmo bianco, forse pario. Acquistata in Cairo nel 
1940. Il braccio destro sollevato era stato eseguito a 
parte e fissato con un perno (forellino nel moncherino 
superstite). Una parte del gluteo sinistro è stata riat-
taccata. Il tratto scheggiato di super ficie sulla spalla  
destra in alto deve corrispondere all'attacco dell'estre-
mità delle ciocche rette e cadenti dalla mano destra. Ai  

due lati del ginocchio sinistro piegato, tracce degli  

attacchi dei capelli che dovevano cadere dalla mano  

sinistra. Lavorata con scarsa finezza nella parte po-
steriore.  

Torso di una statuina di Afrodite, del tipo  
della « Accovacciata» di Rodi. Fra le migliori  

delle non poche repliche del t ίρο trovate in Egitto,  
per la non comune finezza del modellato, forse  

anche pu t ricco e vibrante dello stesso esemplare  

di Rodi. Come in quest'ultimo e diversamente  
che in altri, il gomito sinistro doveva risultare  

al di qua del ginocchio corrispondente; il brac-
cio destro era invece notevolmente pili solle-
vato, sicchè ne veniva turbata la simmetrica e  

ben bilanciata disposizione delle braccia, che  

caratterizza l'esemplare rodio e che doveva es-
sere una qualità dell'originale. La larga diffu-
sione e la lunga permanenza di questo tipo in  
Egitto e le stesse qualità stilistiche dell'esem-
plare trovato a Rodi, rendono più che verosi-
mile l'ipotesi che la sua creazione sia da attri-
buire all'attività della scuola alessandrina (se-
conda metà del II sec. a. C.).  

Bibl.: ADRIAN', in Annales du Seri. XLIV, 1945, p. 39, n. 1,  
tali. III, IV. — Sul t ίρο statuario e su alcuni altri esemplari:  
ADRIAN', lic. cit. (dove, precedente bibi.); GULLINI in Arti fi-
gurative III, 1947, p. 66; LAIJRENZI in Ann. Sc.  Atcne, 24-26 
(1950), p. 172, nota 3; LIPPOLD, Griech. Plast. (1950), p. 346; 
GIULIANO  in Rend. Pont. Acc. 27, 1952-54, p. 222, 8; BIERER,  
Sculpt. of the hell.stic age (1955), p. 83; LuLLIEs, Die kauernde 
Aphrodite (1954), pp. 19, 84, tal. 51; IDEM, La scultura greca  
(1957), tal. 257; DE  MIRO  in Arch. Class. VIII, 1956, p. 48 sgg.  
II tipo è presente anche nei seguenti monumenti dall'Egitto  

non segnalati negli scatti precedenti: piattello di steatite  
n. 38514 dell'Ashmolean Mus. di Oxford; rilievo greco -egizio  
n. 1668 del Museo egizio dí Torino (Iside-Afrodite con corona,  
su coccodrillo); stoffa copra della coli. Bouvier di Alessandria;  
rilievo  copto di calcare a Berlino, WULF, Altchristl. Bildw.  

(1909), n. 57, p. 28, tal. V; i quali tutti confermano la larga  
diffusione e la lunga permanenza del tipo in Egitto. Il rilievo  
dí Torino (0m. 34 x 0m. 28) b riprodotto alla nostra fig. 1,  
pag. 19.  

Ταν. 60, 189-190.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3434. Alt. 0m. 32. 
Marmo bianco. Da Alessandria. Numerosi forellini per  

ricevere í perni di giunzione con le parti già eseguite  

separatamente e aggiunte: testa col collo, braccio e  

gamba destra, estremità delle ciocche toccanti la sca-
pola destra. Sull'omero sinistro resta una ciocca di ca-
pelli. Lavorazione p ίù sommaria nella parte posteriore.  

Torso di una replica dell'Afrodite accovac-
ciata del tipo dell'« Afrodite al bagno)) di Rodi  

(v. nn. 106, 108-110). È caratterizzato dalla  
torsione assai accentuata del busto in avanti,  

dalla posizione eretta e dalle proporzioni sin-
golarmente allungate del busto, sicchè il bel  

ritmo compositivo dell'originale ne viene infeli-
cemente alterato. Nel nudo i piccoli seni del  
modello sono stati sensualmente ingrossati e ap-
pesantiti e il fine e vibrante modellato del busto  

sii fortemente impoverito e irrigidito.  

Bibl.: Bοrττ, Catalogue, p. 53, S. I, 1157; REINACII, RSGR.  

III, 371-3; ADRIAN!, in Annales XLIV, 1945, p. 39, n. 4  (per  
errore tipografico indicata col n. 3484).  
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Ταν. 61, 191.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 25735. Alt. 0m. 13.  

Marmo bianco. Superfici notevolmente erose e scurite.  

Foro al moncherino destro e resto di un perno di ferro  

alla frattura del braccio sinistro per le parti già ripor.  

tate. Puntello sotto il ginocchio destro.  

Statuina frammentata di un tipo analogo a  
quello dei nn. precedenti. Contrassegnata dalla  
posizione quasi verticale del busto, dalla totale  

torsione e spiegamento in avanti, e dal rapporto  

di proporzioni fra il busto esile e breve e l'ampio  

sviluppo della parte inferiore, specialmente del  

bacino. Le braccia dovevano apparire in una  
posizione assai vicina a quella dell'Afrodite di  

Rodi. L'esecuzione non doveva essere molto fine,  
ma riusciva tuttavia a rendere con notevole viva-
cità naturalistica le forme dei seni e í piani del-
l'addome.  

Bibl.: ADRIAN', art. cit. 39, n. 3, tal. VI (per errore tipografico  

indicata col n. 25635).  

Τλν. 61,  192.  

Londra, British Museum. Inv. Sc. 1926, 4-15, 6. Alt. 
0m. 125. Marmo bianco. Dall'Egitto. Sotto il ginocchio 
destro resti di un puntello di sostegno. 

Statuina frammentata del tipo delle prece-
denti. Nota il più accentuato flettersi del busto  
alla sua sinistra, che sposta in questa direzione  

la massa dei seni e dell'omero sinistro. Il braccio  

destro doveva apparire accentuatamente portato  

in  alto. L'ideale delle proporzioni era qui ispi-
rato ad un maggiore equilibrio fra le parti infe-
riori e quelle superiori del corpo.  

La fig. 109 da fotografia del British Museum.  

Ταν. 61, 193-194.  
Cairo, Mercato antiquario (Sig. Kawam). Alt. 0m.  

36. Marmo bianco.  Da  Ashmunein?  

Torso di una statuetta af fine alle precedenti,  
notevolmente maggiore di proporzioni. Nota la  
felice realizzazione delle due linee curve lungo  

le quali si stendono í contorni del busto. L'ideale  

del nudo è particolarmente delicato; il modellato  

piuttosto ricco di passaggi e accurato nella ese-
cuzione, ma di modesta vivacità.  

Le figg. 193-194 da fotografie del dott. N. Bonacasa.  

TLv. 61, 195.  
Alessandria, Museo. Inv. n. 25637. Alt. 0m. 140.  

Marmo bianco. Dai depositi del Museo. Super ficie gra- 

vemente erosa. Sulla scapola destra attacco di una  

ciocca di capelli.  

Torso di una statuina affine alle precedenti,  
particolarmente vicino al n. 109. Accentuato lo  

spiegamento nella veduta frontale, cui  si  accom-
pagna una certa tendenza all'appiattimento dei  
volumi. Il modellato non manca tuttavia di  

vivacità.  

Bibl.: ADRIANI, art. cit. p. 39, n. 2, tal. V.  

Durante tutto il periodo greco-romano risul-
tano essere state diffusissime, in Egitto, le im-
magini di piccolo modulo di Afrodite. Se ne co-
noscono non solo in marmo, ma anche in bronzo,  
in terracotta e in gesso. Al Museo di Alessan-
dria si conserva anche un raro esemplare di  

argento, un torso di notevole finezza (mv. nu-
mero 24042). Si trattava evidentemente di og-
getti destinati all'ornamento della casa delle po-
polazioni greche o grecizzate distribuite un po'  
dovunque lungo la valle del Nilo. Di alcuni di  
essi possiamo pensare, in base alle testimonianze  
dei papiri, che fossero originariamente usati  

come doni nuziali.  
Numerosi esemplari, specialmente di bronzo  

e di terracotta, sono testimonianza del sincreti-
smo greco-egizio, che si operò nella religione  

come nelle arti; Afrodite ci appare allora con  

simboli e ornamenti isiaci.  
I nn. 73-111 del Repertorio offrono una prima  

larga esemplificazione di queste statuette di  

Afrodite (ma v. anche il precedente n. 43). Vi  

sono rappresentati i principali tipi di Afrodite  
stante, nuda o seminuda, più o meno legati alla  

tradizione di opere celebri della grande statua-
ria; di Afrodite che si affaccia il sandalo; di  

« Afrodite al bagno» etc. Con maggiore o mi-
nore attendibilità sono stati considerati come  
creazioni alessandrine il tipo dell'Αnαdγοmène  
(si  è postulata l'esistenza di una statua di culto  

alessandrina ditale soggetto già al principio del  

III sec. a. C.); quello dell'accovacciata (((tipo  

Rodi »), e anche quello dell'« Afrodite che si  
allaccia il sandalo », che ebbero tutti diffusione  

larghissima in tutto il mondo antico. Al solito,  
la qualità della produzione è assai disuguale.  

qui da ricordare anche che ad Alessandria o  

ad ambiente influenzato da essa è stata pi ιi volte  
attribuita una delle più celebri statue di Afro-
dite, quella di Cirene. Analoga attribuzione si  

proposta per uno dei più affascinanti esemplari  
di Afrodite nel gesto dell'Anadχοmène, il fine  
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torso da Bengasi (già Perrod, a Torino, ora a  
Filadelfia) (Perrot in Mon. Piot, XIII, 1906,  

Ρ.  117 sgg.; v. Enc. Univ. d. Arte, I (1958),  

Ρ.  471, fig. 296). Va, infine, ricordato che ad  
ambiente alessandrino potrebbe ricollegarsi la  
Venus genetrix dí Arcesilao.  

Sulle rappresentazioni di Afrodite nell'Egitto greco-romano, 
oltre alla bibliografia riferita ai singoli numeri, segnaliamo 
quella qui appresso (per larga parte riguardante íl problema  
(da ristudiare) dell'Anadyomène): AMELUNG in BC. 25, 1897, 
p. 113 sgg.; FURTWÄNGLER in Monatsber. giber Kunstwiss, I,  
1901, p. 177 sgg.; EDGAR, Cat. Gén... Gr. Sculpt. (1903), 
nn. 27452-27460, 9305; SCHREIBER in Philol. Il7οch.schr. 1903,  
p. 201 sgg.; REINACH in RA. 1903, I, p. 233 sgg., tal. V; IDEM,  
in RA. 1903, I, p. 388 sgg., tal. VI; Dε lox in RA. 1903, 2,  
p. 10 sgg., tall. X-XI; REINACH in RA. 1904, I, p. 374 sgg., 
tal. VI; EDGAR, Cat. Gén... Bronzes (1904), nn. 27647, 27654; 
PERROr in Mon. Piο t XIII, 1906, p. 117 sgg.; Dε RIcCI in RA.  
1907, I, p. 103 sgg.; Cuµoντ, Coll. Varοcqué... III (1909), p. 34, 
n. 323; PERDRIzET, Bronzes.., de la Coll. Fouquet (1911), p. 1  
sgg.; HEKLER in Jahreshefte XIV, 1911, p. 112 sgg.; ΜιcΗοΝ  ín 
Mon. Plot XXI, 1913, p. 163 sgg., tall. XVI-XVII (ν. Encycl. 
Phot. de l'Art. Louvre III, 230 A); DEONNA in RA. 1918, 1,  
p. 131 sgg.; POTTIER in Mon. Plot XXIII, 1918-1919, p. 45 sgg.; 
GARDNER in JHS. XL, 1920, p. 203 sgg.; IPPEL, Der Bronzefund  
von Galiûb (1922), p. 28 sgg., tal. II, 9, tal. III, 7-8; CURTIUS  

in Die Antike I, 1925, ρ. 48 sgg.; PICARD, La Sculpt. ant. II  
(1926), p. 309; WATZINGER, Exp. v. Sieglin II, 1 Β (1927), p. 85  
sgg. e spec. p. 90 sgg.; BRENDEL in Die Antike VI, 1930, p. 40  
sgg.; IDEM, Phot. EA. 3791; Nosηv, The Arts in Ptol. Egypt 
(1937), p. 91; GULLINI in Arti fig.ve III, 1947, p. 70; LIPPOLD, 
Griech. Plast. (1950), p. 326, nota 15; BIEeER, The Sculpt. of  

the hell.tic age (1955), p. 98; CASTIGLIONE in Bull. Mus. Hongrois  
d. B.A. 9, 1956, p. 12 sgg. - Per le ricordate testimonianze dei  
papiri ν. PERDRIZET, Bronzes... Fouquet (1911) p. 2 e la biblio.  
grafia raccolta per ultimo da CASTIGLIONE, lοc. cit., p. 20 sg. - 
V. Addenda.  

112. Τλν. 62, 196 -197.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 25602. Alt. 0m. 635. Da  
acquisto (1939). Marmo bianco, che à acquistato una  

bella patina dorata. Macchie rosso-brune alla superfi-
cie, forse per inizio di combustione.  

Trapezoforo rappresentante un Eros alato  

stringente al petto una gigantesca farfalla, evi-
dente simbolo di Psyche. La figurina emerge con  

tutto il tronco da un calice di grosse foglie dagli  

orli accartocciati coronanti la parte inferiore del  

trapezoforo; i*1 piede di questo è perduto, ma lo  

si immagina facilmente in forma di zampa di  
animale. La figura di Eros è concepita in aggra-
ziate forme, tondeggianti e grassocce, col capo  
leggermente volto a destra e inclinato verso l'og-
getto che stringe fra le braccia. Nel viso, benchè  
gravemente danneggiato,  si  coglie ancora un  
trattamento sfumato di superfici di notevole fi-
nezza. I capelli sono disposti con due esigui grup-
pi di boccoli sui lati e con una trecciolina tra-
versante longitudinalmente la testa.  

Gli organi del sesso, in parte, forse, come spes-
so, lavorati a parte, ànno lasciato esigue tracce  
al disotto dell'inguine. Anche nel modellato del  
corpo, e specialmente in quello della farfalla- 

Psyche, è accentuato il gusto per lo sfumato del-
le forme.  

Il lavoro può essere stato eseguito nella prima  
età romana, ma in ogni caso è di gusto elleni-
stico, e copia forse, o riecheggia un tipo icono-
grafico creato appunto nell'ellenismo. Una rap-
presentazione molto simile, limitatamente al  
busto, è in uno dei tondi di gesso da Begram  
(J. Hackin, Nouvelles Recherches, arch. ό  B.  
(1954), p. 127, n. 112, fig. 425).  

Bibl.: ADRIANI, Divagazioni (1959), p. 66, tal. XXII, 63. Non  
conosco nella statuaria figurazioni uguali alla nostra. Un mo-
tivo analogo è quello di Dioniso fanciullo talvolta alato con  
nebride ricolma di frutta, uscente da un cespo  di  foglie, che  
si trova in bronzi, anche in funzione di sostegno (p. es. BABELON-

BLANCHET,  Cat. des bronzes ant,  de  la  Bibl. Nat. (1895) n. 94;  
EDGAR, Cat. Gin... Greek Bronzes (1904) n. 27839). Per  il  
tipo di Dioniso Psilax ν. PICARD in Mél. Navarre (1935),  
p. 317 sgg. - Sulle rappresentazioni di Eros e Psyche in Egitto  
(notevolmente frequenti) v. qui appresso n. 115; REITZENSTEIN  

in Sitzb. d. Heidelb. Akad. 1914, 12; PAGENSTEcHER, ibidem  
1911, 9; Vocr, Exp. v. Sieglin II, 2 (1924), p. 30 sg. (bibl, a  
p. 28). Ricorda anche la figurazione di un papiro, RUMPF,  

Handb. d. Arch., Maler. u. Zeichn. (1953), p. 187 sg., fig. 22 e  
le caricature nelle terrecotte (coll. Benachi, in Alessandria,  

RICHTER, Three criι. Per. (1951), p. 31, fig. 56). Per versioni  
figurate particolarmente vicine alla nostra ν. KURZ pr. HACKIN,  
lοc. cit. - Per  il  tipo di trapezoforo cfr., fra altro, REINACH,  
RSGR. III, 18, 7 (uno molto somigliante di pietra verde  già 
presso Nahman, al Cairo); 132, 6; IV, 273, 8; V, 63, 4 (dal-
l'Egitto).  

TAN. 63, 198. 

Alessandria, Museo. Inv. n. 26046. Alt. 0m. 45. 
Marmo bianco. Quasi certamente da Alessandria.  

Grosso foro sul dorso e larga scheggiatura nella  

zona dei glutei. La statuina era forse fissata a una  

parete.  

Torso della statuina di un fanciullo rappre-
sentato in vivace atteggiamento, forse in movi-
mento verso l'avanti. Il braccio destro era forte-
mente teso verso l'alto, il sinistro abbassato e  
alquanto arretrato. Il tenero corpo infantile  
floride forme grassocce, nelle quali è profonda-
mente segnato  il  solco delimitante la parte infe-
riore dell'addome. La fine sensibilità con cui  
reso il nudo e le qualità non comuni dell'esecu-
zione inducono a credere che la statuina fosse  
un lavoro dell'età ellenistica.  

Τπν. 63, 199.  

Alessandria, Museo. Inv. n. 3577. Alt. 0m. 40.  
Marmo bianco. Quasi certamente da Alessandria. Dono  

di Schiess bey. Nella parte posteriore pilastrino circo-
lare di sostegno.  

Gruppo lacunoso di un Satiro che stringeva  
violentemente fra le braccia una Menade. Lo  
stato di frammentarietà richiede qualche com-
mento all'immagine, per quel che riguarda  il 
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