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L'impossibilità di giustificare e d'inquadrare molti aspetti tematici e sti-
listici del « Trono di Boston » nel campo ben noto dell'arte del V secolo mi aveva  

da tempo convinto della sua falsità. Ne ho proposto pertanto lo studio alla Signo-
rina Fiorenza Baroni come argomento della sua tesi di laurea, discussa nel-
l' Università di Firenze, ritenendolo un utile esercizio di lettura e di critica.  

Ho indirizzato la ricerca verso un'analisi obiettiva di tutti gli elementi riguar-
danti il soggetto e l'iconografia vagliati attraverso  un  rigoroso confronto con i  
monumenti classici, da cui sono emerse incongruenze tali da confermare i so-
spetti di falsità già sollevati da alcuni, come documenta la storia degli studi  

relativi a questo discusso pezzo di Boston.  

Si potrebbe obiettare che in questo studio né io né la Signorina Baroni  
abbiamo avuto la visione diretta del monumento, ma è una mancanza che non mi  
ha trattenuto dal far conoscere i risultati di questa ricerca, perché prima di tutto  

esiste un calco del « trono » al Museo dei Gessi dell' Università di Roma, che ha  
servito per poter analizzare tutti i particolari eventualmente non bene risultanti  

dalla documentazione fotografica, che del resto per questo monumento è f ortuna-
lamente ricca e ottima ; inoltre le conclusioni sono legate non già ad elementi di  
tocco, di epidermide, di trattamento della superficie, di patina, che rendano  
necessaria per una valutazione definitiva l'impressione suscitata da un diretto  

contatto con il monumento. Sono infatti gli elementi intrinseci e sostanziali,  

iconografici e stilistici, che bastano a convincere della falsità, mentre non dubito  
che la visione del pezzo possa invece suscitare un'ottima impressione e che  
l'aspetto esteriore possa rivelare un'armonica intonazione all'atmosfera clas-
sica. Chi abbia un pο ' di dimestichezza con la ricca produzione dei falsari del-
l'ultimo mezzo secolo non si meraviglia che accanto alle tante pii t facili inter-
pretazioni del linguaggio etrusco che hanno moltiplicato terrecotte, bronzetti,  
oreficerie, sculture in pietra, e del linguaggio romano tradotto di preferenza  

nelle facili possibilità di caratterizzazione più o meno organica e attraente dei  
ritratti, si possa arrivare anche a ricreare alcuni accenti del linguaggio greco  

con abile vena e fresca sensibilità, non solo del più libero e molteplice mondo  

ellenistico, ma anche del morbido stile classico, preferibilmente « prassitelico »,  
giungendo fino a tentare le ardue stilizzazioni arcaiche e perfino arcaistiche.  
Qualche esempio di quest'ultime, apparso di recente, non può non sorprendere  
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per la rara finezza di modellato e di interpretazione iconografica e stilistica,  

che viene a superare di gran lunga la qualità, già notevole, di un pezzo di stile  
classico, quale la nota stele « attica » Schiίf -Giorgini.  

Siamo di fronte  a  moderni neo-attici che sono all'altezza spesso dei loro  
antenati, e come quelli lavoravano con abile mestiere per la clientela romana,  
questi sfruttano ugualmente gli snobismi di moderni ricchi, la moda dell'archeo-
logia e del collezionismo, arrivando talvolta per i pezzi meglio riusciti a var-
care anche le soglie di musei ufiïciali, in cui tali opere potrebbero eventualmente  
continuare ad essere esposte in una istruttiva e didattica mostra della falsifi-
cazione. 

GIOVANNI BECATTI  
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INTRODUZIONE  

Per la prima volta nel novembre del 1910 il « Museum of Fine Arts » di  

Boston espose, nella parte dedicata a lle sculture antiche, un rilievo a tre  

lati che fu datato intorno alla metà del  i  secolo a. C.  
Il rilievo s'impose subito all'attenzione degli studiosi soprattutto per la  

sua analogia con il « Trono Ludovisi », scoperto circa venticinque anni p rima  
a Roma e pubblicato nel 1892 dal Petersen 1  che lo interpretó come spal-
liera di un trono che avrebbe dovuto servire ad una statua colossale; di con-
seguenza anche il nuovo rilievo fu in principio interpretato come un trono.  

Il « Trono di Boston », dunque, proviene dal mercato antiquario e fu  

acquistato dall'amatore americano Edward Perry Warren per incarico del  

Museum of Fine Arts 2 .  
Rappresenta sulla faccia principale un giovane alato in atto di pesare  

due minuscole figure nude alla presenza di due donne. Sui lati brevi sono  

scolpiti: a destra un giovane suonatore di 1i τ a, a sinistra una vecchia accoc-
colata per terra (Tavv. ι-8).  

Come risulta dalle Notizie degli Scavi del 1887 3, il « Trono Ludovisi »  
fu scoperto nell'estate di quell'anno nel territorio della ex villa Ludovisi,  

che proprio a quel tempo veniva lottizzato 4 .  
Nonostante che s i  affermi da diverse pa rti che anche il rilievo di Boston  

fu rinvenuto nello stesso territorio, non abbiamo alcun dato di fatto che  

renda sicura la notizia, tranne la testimonianza dei fratelli Jandolo, anti-
quari romani, attraverso i quali avvenne l'acquisto del rilievo.  

Il Nash, nel suo recente articolo, riporta scrupolosamente i dati relativi  

alla vendita del pezzo b : da questi risulta che gli Americani acquistarono  

il nuovo rilievo una volta sfumata la possibilità di assicurare al loro museo  

il  « Trono Ludovisi ».  
Queste sono le notizie che abbiamo riguardo a lle vicende del « Trono  

di Boston ».  
Per quanto concerne il punto a cui, al giorno d'oggi, sono giunti gli  

studi e le ricerche, sia riguardo allo stile, sia riguardo al soggetto, intorno  

aI pezzo famoso del museo americano, mi pare che siano indicative le parole  
di Enrico Paribeni: « È un fatto angoscioso e anche in un certo senso umiliante  

τ) E. PETERSEN, in Röm. Mitt., VII, 1892, pag. 32 sgg., tar. II.  
E. Νλsκ, in Röm. Mitt., LXVI, 1959,  pag. 104 sgg.  
Notizie degli Scavi, 1887, pag. 322.  
E. Νωsκ, in Röm. Mitt., LXVI, 1959,  Pagg. 109- ι ιο.  
E. Νλsκ, in Röm. Mitt., LXVI, 1959,  Pagg. 120-128.  
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per la critica d'arte antica che per υn monumento della portata del « Trono di 
Boston » sia ancora possibile la coesistenza di giudizi così stridentemente con-
traddittori come quelli che lo definiscono  un  incomparabile originale, un'opera  

arcaizzante, un falso geniale » ~.  

Infatti, fino dai primi brevissimi cenni del Fairbanks 2  e del Mather 3  
cominciamo a vedere in quale considerazione fosse tenuto  il  rilievo dagli 
studiosi americani; sulla stessa linea continua il Marshall, che, come amico 
e consulente  di  E. Perry Warren, aveva avuto grande parte nell'acquisto del 
rilievo, in un articolo del 1910 4 .  

Dei primi dubbi sorti intorno all'autenticità del monumento, che già 
da allora  era  comunemente noto come « Trono di Boston », ci dà notizia il 
Reinach 5 ; il De Mot,  in  una lettera allo stesso Reinach del  4  gennaio 1911, 
deplora che simili dubbi abbiano potuto essere espressi  6.  

Il primo studio particolareggiato del monumento  si  deve a Franz Stud-
niczka, che riconosce nel monumento un originale greco del v secolo, ap-
partenente alla scuola ionica che, insieme al « Trono Ludovisi », avrebbe  
fatto parte di un grande altare dedicato ad Afrodite 7 .  

Anche il Lechat non ha alcun dubbio sull'autenticità del trono, tanto  

da esprimersi in questi termini: « L'opera appartiene all'arte attico-ionica,  

ma più attica ancora che ionica ; è il fiore più prezioso, 1iù raro, più delizioso  
che, a nostra conoscenza, abbia prodotto quest'arte nel tempo in cui si cercava  

di staccarsi dai legami dell'arcaismo per avviarsi alla piena e intera libertà» 8 .  

Ma, in un articolo del 1913, E. Gardner esprime dubbi fondati sull'au-
tenticità del pezzo, che egli considera appartenente ad un'età « decadente  

ed imitativa » 9 . L'autenticità è però rivendicata l'anno seguente, nello stesso  

periodico, da R. Norton che ribatte punto per punto le obbiezioni del  

Gardner 10 .  
Nel 1916, però, il Klein 11  con ottimi argomenti di carattere stilistico  

ed iconografico, ribadisce í già fondati dubbi del Gardner.  
Dal 1916  ai  nostri giorni pochi sono stati i dubbiosi. Il von  

Gerkan nega la grecità del trono  in  base ad osservazioni  di  carattere  

x) E. PARIBENI, Catalogo del Museo Nazionale delle Terme, I: sculture greche del 
V secolo, Roma 1953,  pag. 31.  

z) A. FAIRBANKS, in M.F.A. Bulletin, VIII, 1910, pag. 17 sg. 
F. J. larHER, in Burlington 114agazine, XVI, feb. 1910, pag. 293. 

J. MARSHALL, ín Burlington Magazine, VIII, luglio  5910, pagg. 247-250.  

S. REINACH, in Rev. Arch., XVI, 1910, pag. 33 8 .  
J.  Dz  Moτ, in Rev. Arch., XVII,  1911, pag. 149 sg.  

) F. STUDNICZKA, in J.d.I., XXVI,  1911, pagg. 50-96; 97-192. . 

H. Lεcηnr, in Revue des études anciennes, XIV, 1912, pag. 1 34.  
E. A. GARDNER, ín J .11.S., XXXIII, τ9τ3, pag. 83.  

ιο) R. NORTON, in J.H.S., XΧXIV, 1914, pag. 66 sgg.  
s ι ) W. KLEIN, in J. d. I., XXXI, 1g'6, pag. 231 sgg.  
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tecnico 1 ; lo Scheuer esclude  die  anche il « Trono Ludovisi » possa essere  

autentico;  il  Cellini infine, dopo avere esaminato le incrostazioni deposi-
tate sul rilievo  di  Boston, afferma che si tratta di un falso 2 .  

Il resto degli studiosi concorda nel considerare  il  monumento un origi-
nale, mettendo avanti argomenti più o meno validi. I giudizi estetici sono  
unanimemente positivi.  

Ecco l'opinione della Richter: «  le  figure sono essenzialmente greche. È una 
οpera greca e per di pii' una delle pii' belle che siano sopravvissute »8; perfet-
tamente all'unisono con la Richter, la Boyd-Hawes osserva che: « ci sono  
in questi rilievi una dignità e una bellezza degne del genio greco al suo punto  
migliore » 4  e così si esprime lo Elderkin: « la composizione del « Trono di 
Boston » e essenzialmente ellenica » 5 .  

Anche per quanto riguarda l'interpretazione del soggetto rappresentato  
non è sorta alcuna difficoltà; a proposito dell'altare  di  cui il rilievo sarebbe  
stato uno dei parapetti  il  Marshall afferma che «  non  c'è elemento del suo 
culto che non sia propriamente greco » 6, e H. Goldmann pensa addirittura  
che la rappresentazione del rilievo risalga « ad alcuni dei pill antichi elementi 
della religione greca » ~.  

Anche recentemente le opinioni degli studiosi, se escludiamo quelle del  
Cellini e del Paribeni, non sono molto cambiate. Il Möbius, in un saggio del  
1957 8 ,  non  si mostra contrario a considerare autentico  il  rilievo, dopo averlo  
sottoposto ad una specie di processo; abbiamo visto che il Nash lo considera  
un originale e dà dettagliate notizie sul suo ritrovamento e sul suo acquisto 8 .  

Il Mustilli nell'occuparsi proprio del tema delle falsificazioni nell'Enci-
clopedia dell'arte antica, eosi scrive: (( argomenti sostanziali contro l'autenticità  

del monumento non si sono acquisiti; la tecnica e l'iconografia, che s'inquadra  

perfettamente nel repertorio figurativo greco e che trova forse pure risonanza  
in quella persistenza di motivi classici che si avverte nell'arte del medioevo,  
rendono molto esitanti a pronunziarsi in senso negativo »  10  

Finalmente la Kenner, nel suo recentissimo studio sul pianto e  il  sor- 

τ) A. VON GERKAN, in lest. Jh., XXV, 1929, pag. 125 sgg.; Ibid., XXXIX, 1952,  

pag. 31  sgg.  
P. CELLINI, in Paragone, LXV, maggio 1955,  pag.  44.  
G. Μ. A. RICHTER, The Sculpture and the Sculptors of the Greeks, New Haven, 

1929, pag. 191. 
Η. BOYD HAWEs, in A.J.A., XXVI, 1922, pag. 305. 	, 
G. W. ELDERKIN, in Art in America, V, 1916-17, pag. 276 sg. 
J. MARSHALL, in Burlington Magazine, VIII, luglio 1910, pag. 248. 

Η. GOLDMANN, in A. J.A., 1926, pag. 265. 
Η. Μösrus, Zur Problematic des bostoner Throns, in Charites, Studien zur Alter-

tumwissenschaft, 1957, pag. 47 sgg. 
g) E. NAsι, in Röm. Mitt., LXVI, 1959, pag. 104 sgg. 

το) D. MusrILLI, in Encicl. dell'Arte Antica, III, 1960, pag. 586, s.v. «falsificazioni ».  
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riso nell'arte greca 1 , pure affermando che non  si  trovano eroine o dee sor-
ridenti né nel repertorio classico, né in quello classicistico, si limita  ad  affer-
mare che il monumento  di  Boston è « particolare », sia per l'oscurità de lla  
scena rappresentata, sia per il sorriso della donna. E ancora la Zancani  

Montuoro cose scrive, a proposito di una figura di vecchia che appare sulle  
tavolette fittili di Locri Epizefiri: « non occorre dire quanto sia rara, nella  

scultura di età classica, una tale definizione di vecchiaia triste e volgare, nel  

richiamare l'ovvio confronto della figura dell'ala piit corta del Trono di Boston  
del quale si é spesso sparlato, accusando in ispecie di moderna barbarie i tratti  

della cosiddetta nutrice ; (avremmo tutti difidatο della terracotta se venisse dal-
l'antiquariato) » 2 .  

La Vlad Borrelli, infine, sempre occupandosi dei falsi di arte antica 
nell'Enciclopedia Universale dell'Arte 3  conclude: «  Ι  dubbi che l'opera ben  
presto suscitò erano dovuti a insolubili problemi esegetici, a talune incongruenze  

stilistiche, alla coincidenza della vera o presunta scoperta con l'interesse susci-
tato dal trono di Afrodite, mentre d'altro canto vi era una totale assenza di me-
morie antiche intorno ad un così singolare monumento. Oggi, oltre settant'anni  
dopo l'apparizione del trono di Boston, la paternità ne é ancora contesa fra  i-in  
artista della metà del V sec. a. Cr., un romano arcaizzante e un abile falsario  
della fine dell'Ottocento ».  

Questo dunque è lo stato attuale degli studi.  Sari  mio compito studiare 
il rilievo nei suoi elementi per per quanto riguarda  il  soggetto rappresentato 
e lo stile, e cercare  di  stabilire se effettivamente si tratti di un originale greco, 
di un'opera romana o di un falso ottocentesco. Non mi occuperò del « Trono 
Ludovisi », limitandomi ad eventuali confronti con  il  rilievo studiato. 

D'altra parte,  il  von Gerkan ha dimostrato dal punto di vista tecnico, 
con elementi pίù che sufficienti che i due rilievi non possono aver fatto pa rte 
di  uno stesso insieme, e per questi problemi tecnici rimando senz'altro a1-
l'ottimo articolo dello studioso tedesco che ha trattato ampiamente l'argo-
mento 4 . Il mio studio non  si  pub purtroppo basare sull'osservazione dell'ori-
ginale del Museum of Fine Arts di Boston, ma solo su fotografie e sul calco 
in  gesso dell'Università di Roma. 

τ) E. KEINER, WeinenundLachen in dr griechischei ι Κυnst,Wien,  1960,  pagg.  94-95.  
P. Ζλνcλνι MONTUORO, Il corredo della sposa, in Archeologia Classica, XII, 

τ96o, pag. 47. 
Enciclopedia Universale dell'Arte, V, 1961, p. 319.  
Ultimamente  il  von Gerkan è tornato sull'argomento per giungere alle mede-

sime conclusioni: « riassumendo, potrei dire che credo di avere delle basi per dover rifiutare  
anche questa proposta di ricostruzione come insieme, in seguito naturalmente anche tutte  

le conseguenze ad essa legate, come per esempio quella che sarebbe l'οpera di un artista 
ionico su terreno attico. E in particolare devo guardare come naufragato il tentativo di ria-
bilitare il Trono di Boston su questa strada  o  di indicare in questo un modello di antica 
origine  » (A. von GERKAN, in Röm. Mitt., LXVII,  1960,  pag. 16 τ).  
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IL PROBLEMA DEL SOGGETTO  

Il problema che riguarda l'interpretazione della scena principale di  

questo rilievo di Boston è uno di quelli che  ha  maggiormente impegnato gli  
studiosi che si sono occupati del monumento. La letteratura, la religione, la  

mitologia sono state chiamate in causa di volta in volta per cercare di spie-
gare cosa abbia voluto rappresentare l'esecutore del rilievo. Dobbiamo tener  

ben presente che, nella maggior parte dei casi,  il  rilievo non è stato conside-
rato come opera a sé, ma in stretta relazione con  il  « Trono Ludovisi ».  

Bisogna ora esaminare tutte le interpretazioni che sono state date e  

vedere se e fino a che punto si possono inserire nelle tradizioni mitologiche,  

religiose e artistiche della Grecia della prima metà del v secolo a. C., epoca  

a cui è stato datato  il  rilievo dalla maggior parte degli studiosi.  

Le principali interpretazioni sono:  

Eros decide con una pesatura la contesa di Afrodite e Persefone  

per il possesso di Adone  1 . 

Eros, considerato come divinità cosmogonica preolimpica, sta  

pesando per due spose la sicurezza della discendenza maschile 2 . 

È una psicostasia di tipo epico-tragico: il giovane pesa le « keres »  

o i fati di due eroi in procinto  di  combattere in presenza delle loro madri  
o protettrici 3.  

Eis e Afrodite assistono alla pesatura dei loro sposi morali An-
chise e Tithonos 4 . 

I due giovani nei piatti della bilancia sono la stella del mattino  
e quella della sera. La pesatura indica  il  sorgere e il tramontare 5.  

L'anima iniziata trionfa di fronte a quella non iniziata  8 . 

Ι) F. STUDNICZKA, 1Π J.d.I., XXVI, τ9ττ, pag. τ31 sgg.; G. W. ΕLDERKIN, 1η  
Art ii» America, V, 1919, pag. 276 sgg.; L. D. CΑsκεν, in A.J.A., XXII, τ918, pag. 
ΙΟΙ sgg.; Catal. Mus.  Boston,  1925 pag. 3ο sgg.; Ε. EIsLER, in Münchner Jahrbuch 
fur  bildende Kunst, 1912, pag. 78 sgg. 

J. MARSHALL, in Burliκgton Magazine, VIII, 1910, pag. 247 sgg.; G. RICHTER,  

in J.H.S., XL, 1920, pag. 1 τ3 sgg.; Η. BOYD Ηωωεs, in A.J.A., XXVI, 1922, pag. 

~88 sgg.; R. CARPENTER, in Mer. Am. Ac., XVIII, 194τ, pag. 5ο sgg. 
J. DE ΜοΤ, in Rev. Arch., XVII,  1911, pag. 149 sgg.; Α. FAIRBANKS, ίη M.F.A.  

Bulletin, VII, τ911, pag. τ7 sgg.; R. C.  FLICKINGER, in 'Αρχ. 'Εφ., C, 1937, pag. 3ο sgg.;  
J. COLIN, in Rev. Arch., LII, 1946, pag. 23 sgg., 139 sgg. 

η) E.  Suoi,  Die Geburt der Aphrodite, Berlin, 1959,  pagg. 56-92. 
5) B. AS}lMOLE, in J.H.S., XLII, 1922, pag. 248 sgg. 
8) Η. GOLDMAN, in A.J.A., 1926, pag. 464 sgg. 
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Allegoria della morte che si contrappone all'allegoria della nascita 
rappresentata sul « Trono Ludovisi » 1 . 

Kairos,  divinità ctonia, pesa la buona e la cattiva riuscita: le 
figure femminili sono Prometheia e Epimethis 2 .  

Lo Studniczka per p rimo ha voluto riconoscere nella scena del rilievo 
una rappresentazione della contesa tra Afrodite e Persefone per  il  possesso 
di Adone e in alcune pagine del suo lungo studio sul « Trono Ludovísi » e sul 
(( Trono di Boston » 3  ha portato diversi argomenti per sostenere la sua inter- 
pretazione. Ma questa, se ad una prima lettura potrebbe apparire convin- 
cente, non regge ad un più attento esame. Infatti il primo accenno al mito 
di Adone si trova in Apollodoro 4 : Adone era figlio  di  Theias e di sua figlia 
Smíma o Mirra che, in punizione dell'incesto, fu mutata nell'albero omoni- 
mo da cui  in  seguito nacque Adone. Afrodite, per nasconderlo agli altri dei,  

lo chiuse in un cestello e lo consegnò a Persefone che però non volle più re- 
stituirlo; allora fu chiamato Zeus a comporre la contesa sorta fra le due dee.  

Questo ύ  il mito  in  cui non  si  fa alcuna allusione ad una pesatura: Zeus  

risolve la lite con la sentenza, mentre sul nostro rilievo la bilancia sembra  

indicare proprio  il  fato e  non  la libera scelta di Zeus; inoltre è il  sommo dio  
che compone la contesa o, secondo un'altra versione, Ca lliope b: di Eros non  
si parla. Poi è stato notato dal Gardner 6 , che la pesatura sarebbe logica se  
í rivali fossero  i  due nella bilancia; mentre in questo caso le contendenti  

sono le dee. La situazione apparirebbe infatti molto strana: sembrerebbe  

che Adone si fosse sdoppiato per sottoporsi alla pesatura.  

Lo Elderkin cita un vaso di Hierin che rappresenta la contesa  di  Ulisse  
e Diomede per il Palladio, in cui ognuno dei due eroi tiene in mano una sta-
tua  di Atena 7 ; ma è assolutamente incomprensibile come abbia potuto tro-
vare un punto di contatto tra la scena del vaso e quella del rilievo.  

Lo Eisler, d'altra parte, spiega questo sdoppiamento di Adone con il  

significato astrologico del mito 9 •  La bilancia rappresenterebbe il ciclo an-
nuale del sole, adombrato sotto  il  mito della morte e della rinascita di Adone,  
e le donne ammantate rappresenterebbero Afrodite  in  atteggiamenti diversi:  
di dolore per la partenza di Adone,  di  gioia per  il  suo ritorno. La spiegazione  
appare macchinosa ed elaborata e il solo passo di Macrobio 9  su cui lo Eisler  
si appoggia non puδ essere una base troppo sicura per questa interpretazione.  

τ) F. P. JoNNSON, in A.J.A., 1956,  pag. 57 sgg.  
τ) L. CURTIUS, Antike Kunst, II, τ, pag. 213-216 (1938). 

F. STUDNICZKA, in J.d.I., XXVI, 1g'1, pagg. 1 41-1 45. 
Bibliotheca, III, 14, 4. 
Ηυ τνυs, Astronomica, II, 7.  
Ε. GARDNER, in J.H.S., XXXIII, 1913, pagg. 75 . 

G. W. ELDJIRKIN, in Art in America, V, 1919, pag. 276.  
F. EISLER, in Münchner Jahrbuch für bildende Kunst,  1912  

Sat., I,  21,  I sgg.  
pag. 79•  
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Inoltre, supponendo attico il trono, si dovrebbe tener presente che  il  culto  
di Adone, legato  ai  cicli stagionali (le feste di Adone si celebravano  

all'inizio dell'estate 1), fu introdotto in Atene al tempo della guerra del Pe-
loponneso; quindi alcuni decenni più tardi dell'epoca in cui si considera ese-
guito il rilievo 2 . Infatti, anche nella pittura vascolare, le rappresentazioni  

di Adone appaiono dopo il 450 a. C. Per di più Adone è sempre raffigurato  
solo, o semplicemente in compagnia  di  Afrodite 3 .  

Píù tardi, su sarcofagi, per lo più di epoca romana, abbiamo rappresen-
tazioni del mito dell'uccisione di Adone da parte del cinghiale.  

Si può dunque tranquillamente affermare che non è possibile riconoscere  

nella scena del rilievo la contesa di Afrodite e Persefone per il possesso di  

Adone, dato che fino ad ora non  si  trova alcun valido punto di appoggio  
per questa ipotesi nelle tradizioni della Grecia, sia in quelle religiose che  in  
quelle artistiche e letterarie 4 .  

Bisogna ora esaminare l'ipotesi, proposta da più di uno studioso, che  
la scena rappresenti Eros come divinità preolimpica e cosmogonica, in atto  

di pesare il fato di due spose. L'interpretazione può sembrare molto attraente  

e suggestiva, ma credo che neppure in questa possiamo trovare degli ele-
menti che riescano ad accordare quello che fino ad ora conosciamo da lle varie  
fonti con quello che vediamo raffigurato nel nostro rilievo.  

Infatti questo Eros cosmogonico 5 , come ci viene presentato da Esiodo  
nella Teogonia 6 , sembra essere qualcosa di indefinito, una forza, non una  

divinità antropomorfa. Sembra molto strana l'affermazione del Carpenter  

che « l'artista che non aveva tradizione iconografica da seguire per rappre-
sentare la forza creativa della vita, ha adattato alla meglio l'alato πατς καλός  
della pittura vascolare attica » 7 . L'artista infatti non poteva avere dietro  
di sé una tradizione iconografica per questo Eros proprio perché non era  

divenuto una divinità antropomorfa olimpica che avesse avuto parte in  

qualche mito. Questi ποί  ες καλο ί  della pittura vascolare attica derivano  

invece dalla tradizione che vede in Eros il figlio e seguace di Afrodite.  

τ) Τηυc., VI, 30; PLur., Alcib., 18. 

Tra l'altro il culto di Adone apparteneva ad una religione straniera ed era tol-
lerato accanto al culto pubblico. Cfr.  SCHOL. ARISTOPR., Lys., 389. 

Cfr. per esempio l'idria di Firenze da Pupulonia (E. PFuHL, M.u.Z., III, fig. 

594): Adone è appoggiato ad Afrodite. Nella ceramica di questo periodo troviamo tutte 
scene del genere.  

La Richter aveva già discusso e scartato questa ipotesi in J.H.S., XL, 1920, 
pp. 114-116.  

Per quanto riguarda l'Eros cosmogonico vedi: A. FURTWXNGLER, in ROSCHER,  
Lex., s.v. Eros; J. E. HARRISON, Prolegomena to the Study of Greek Religion, pag. 634  
sgg.; C. T. SELTMANN, Eros in early Attic Legend and Art, in B.S.A., XXVI, 1923-25  

pag. 88 sgg.; E. SPEIER, in Enciclopedia dell'arte antica, III, 1960, s. v. Eros.  
V. ττ6 sgg.  

R. CARPENTER, in Meer. Am. Ac., XVIII, 1941, pag. 57.  
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La Boyd-Hawes mette in relazione l'Eros cosmogonico con í misteri 
delle dee  di  Eleusi 1  che sarebbero raffigurate nelle due donne a lla destra e 
alla sinistra del ragazzo alato. Conosciamo troppo poco í misteri di Eleusi  

per poter affermare che  il  rilievo si riferisca a questi, anzi ad un loro aspetto 
particolare. Non si capisce poi bene l'affermazione della studiosa americana 
che il pesare « è una funzione propria appropriatamente rappresentata ». 
È chiaro che vuole significare una funzione propria di Eros; ma non  mi  ri-
sulta che l'Eros cosmogonico possa avere questa funzione né che possa averla  

il nit% καλό ς figlio di Afrodite e suo servitore e seguace.  

A questo punto e proprio a questo proposito conviene parlare dell'ipo-
tesi che vede nella scena del rilievo una psicostasia eroica. Ci possiamo facil-
mente rendere conto che non siamo di  fronte  ad una scena  di  questo genere.  
Infatti lo Studniczka 2 , che ha messo in discussione e scartata questa ipo-
tesi,  ha  portato come confronto una serie di vasi che appunto rappresen-
tano psicostasie; a questi ne possiamo aggiungere uno citato dalla Simon 3 .  

Questi vasi rappresentano Hermes che pesa il fato  di  due guerrieri; in genere  
í due sono Achille e Memmone, mentre Eos e Teti assistono alla decisione  

del destino dei figli. Nell'Iliade è Zeus che pesa le keres di Achille e di Ettore  
prima del loro estremo duello,  in  presenza di Apollo e Atena 4 . A me sembra  
allora evidente che la pittura vascolare si sia ispirata a un dramma di Eschilo  

di cui abbiamo notizia, e che s'intitolava appunto Psicostasia. Nel dramma  
veniva rappresentato Zeus in atto di pesare le keres di Achille e Memnone  
dinanzi ad Eos e Teti.  

È chiaro che la figura alata centrale del rilievo di Boston è proprio simile  

agli  Entes  della ceramica; ma le rappresentazioni di Eros sui vasi della  

prima metà del v secolo e su quelli posteriori non lo mostrano mai in atti-
tudine di pesare i fati di due eroi o anche semplicemente con in mano una  

bilancia 5 . Neppure nella tradizione letteraria che conosciamo 8  viene mai  
rammentato un  simile  compito tra le funzioni  di  Eros '.  

τ) H. BOYD-HAWSIS, in A.J.A. XXVI, 1922, pag. 278 sgg. 
F. STUDNICZKA, in J.d.I., XXVI, 1911, pagg. 1 3 1-1 34. 
E. Suoi, Die Geburt der Aphrodite, pag. 78, fig. 46. 

Iliade, XXII, 208-213. 
Non troviamo mai Eros con un attributo fisso. Pu δ avere in mano un fiore, 

uno strumento musicale, a volte ha ín mano anche animali, quasi sempre delle lepri. 
Per questi atteggiamenti e attributi di Eros vedi: A. FUR ΤWëNGLΕR, Eros in der Va-

senmalerei, München, 1874; A. GREIFENHAGEN, Griechische Eroten, Berlin, 1957. 

La tradizione letteraria presenta Eros sempre come dio della passione amorosa. 
Cfr. ANACREONTE, fr. 65; EURIPIDE, Hypp. 525 sgg.; SOFOCLE, Antigone 781 sgg.; 

IBIco, fr. 6, fr. η.  
η) Alcuni studiosi (F. P. Jonisoi, in A.J.A., LX, 1956, pag. 57; e J. DE M στ, in 

Rev. Arch., XVII,  1911,  pag. ι ο) hanno interpretato la figura centrale alata come Tha-

natos. Ma anche Thanatos non ha mai  il  compito  di  decidere  il  destino: è l'esecutore di 

14  



Un altro fatto che parla a sfavore de lla psicostasia è la posizione dei 
piatti della bilancia. Negli esempi che conosciamo  il  piatto che sostiene il  
guerriero destinato a cadere è quello più basso 1 ; anche in Omero leggiamo: 
« il giorno fatale di Ettore precipitò veloce verso l'Ade e lo abbandonò Febo 
Apollo n 2 . Dall'atteggiamento de lla donna seduta a sinistra sembra invece 
che sul rilievo di Boston íl favorito dalla sorte sia proprio quello che sta nel 
piatto più basso.  

Bisogna infine notare, come già ha fatto la Simon, che sui vasi dipinti 
le figure nei piatti della bilancia sono sempre armate, almeno di uno scudo, 
e talvolta i guerrieri sono addirittura in atteggiamento ostile l'uno contro 
l'altro s.  

È dunque chiaro che nessuno degli elementi della psicostasia tradizio-
nale si trova nella scena di questo rilievo.  Mi  pare che non possa avere molto  
peso l'affermazione del Flickinger che l'artista si è staccato dalla tradizione  

letteraria e iconografica per seguire una ispirazione personale 4 ; mancano  
infatti le basi per poter dichiarare una cosa così determinante per la tradi-
zione artistica greca: un artista, per quanto originale fosse, avrebbe potuto  

tentare un modo nuovo di rappresentare una scena tradizionale, ma non  

travisarla al punto da renderla incomprensibile.  

J. Colin b  attribuisce il  rilievo all'epoca di Augusto e afferma che rappre-
senta la decisione del destino di Enea e Turno in presenza di Venere e Giu-
none. Naturalmente, considerando per il momento solo l'ipotesi riguardante  

il  soggetto, íl suggerimento del Colin non può essere preso in considerazione  

perché Virgilio, a cui l'esecutore si sarebbe ispirato, non si scosta dalla de-
scrizione tradizionale della psicostasia. Infatti cosl dice  6: 

 

Iuppiter ipse duas aequato examine lances  
sustinet et fata imponit diversa duorum  
quem damnet labor et quo vergat pondere letum.  

un fato già stabilito. In genere nella letteratura (Cfr. Iliade, XVI,  vi.  671-θ75) e nella  
ceramica (C. ROBERT, Thanatos, in Programme zum Winckelmannsfeste, XXXIX, 1879,  
tav. 1-2) viene rappresentato in atto di trasportare un defunto, quasi sempre un guer-
riero, aiutato da Hypnos suo fratello. Inoltre il suo aspetto è molto diverso da quello  

del giovane del rilievo di Boston: ha la capigliatura incolta, la barba ispida, ed è tal-
volta coperto di ciuffi di pelo o di penne. La rappresentazione di Thanatos, se è Tha-
natos, del rocchio di colonna dell'Artemision di Efeso è molto più tarda e non p υδ  
servire come paragone (Cfr. C. ROBERT, Thanatos, in Programme zum Winckelmanns-
feste, ΧΧΧΙΧ, 1879, tav. 3).  

τ) F. STTJDNICZKA, in J.d.I., XXVI, 1911, pagg. 1 3 1 - 1 34.  
τ) Iliade, XXII, vv. 212-213.  

E. Suaso', Die Geburt der Aphrodite, pagg. 77-78, figg. 46, 49.  
R. C. FLICKINGER, in 'Αρχ. 'Εφ., C, 1937, pag.  31.  

J. COLIN, in Rev. Arch., 1946, pag. 139 sgg.  
Eneide, XII, vv. 725-727.  
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È chiaro che anche Virgilio, come Omero, indica il destino di morte  
con l'abbassarsi del piatto della bilancia; dal passo risulta inoltre che Giu-
none e Venere non sono presenti. Il Colin pensa che il fatto che il piatto di  

Turno s'innalza possa essere messo in relazione con l'apotheosis. La rela-
zione è assurda, perché l'esecutore non avrebbe potuto rappresentare la  

scena altro che nella maniera tradizionale, come nella maniera tradizionale  

l'ha descritta Virgilio.  
Vediamo ora se si  può considerare accettabile l'ipotesi della Simon 1 ;  

questa vuole dimostrare che le due dee non assistono a lla pesatura del fato  
dei loro figli mortali, ma di quello dei loro sposi mortali. Partendo dal passo  

di Mimnermo 2  in cui il poeta disprezza la vecchiaia e la considera un male  

peggiore della morte, la Simon tenta di spiegare la scena come rappresenta-
zione dei diversi destini di Eos e di Afrodite e dei loro sposi mortali Anchise  

e Tithonos. Anchise, il cui destino precipita, deve morire pagando con la vita  

il favore della dea; a Tithonos è concessa l'immortalità, ma non la gioventù  

eterna. Per questo Afrodite è gioiosa mentre Eos s i  affligge.  
Non sappiamo da alcuna fonte che il mito di Anchise e Afrodite fosse  

legato a quello d i  Eos e Tithorios. Il testo di Mimnermo  non  ha alcun valore  
in  questo senso, e dice semplicemente che « a Tithonos Zeus ha dato un male  

imperituro, la vecchiaia più fredda della orribile morte ».  lin si  possono  
prendere  in  considerazione neppure  i  versi del lirico 3  in cui si legge: « due  
nere keres stanno al nostro fianco, una di morte e una di triste vecchiaia »,  

perché non sono che espressione di un sentimento personale del poeta e non  

un elemento tradizionale che possa aver dato origine a rappresentazioni  

figurate come avviene invece per  i  miti tradizionali greci.  
D'altra parte l'Ιnnο omerico ad Afrodite narra soltanto gli amori della  

dea con Anchise. In quanto a Tithonos poi è sempre ricordato solamente  

come sposo di Eos e talvolta viene preso come esempio di longevità e di vec-
chiaia cadente 4 . Le rappresentazioni che abbiamo di Tithonos e di Anchise  
ci mostrano il ratto del primo da parte dí Eos e il secondo che viene tratto  

in  salvo dal figlio Enea da Ileo in fiamme.  
Il resto è stato suggerito alla Simon dal fatto che è Eros che tiene in  

mano la bilancia: quindi interpreta Eros ancora una volta come dio del  

destino, in questo caso d ί  un destino di amore, essendo egli appunto il dio  
della passione amorosa.  

Oserei dire che è la Simon quella che ha creato il mito per poter spie-
gare la bilancia nelle mani di Eros e il fatto che le figure pesate non sono  

τ) E. SuMoi, Die Geburt der Aphrodite, pagg. 56-92.  
Cfr. MuMNERao, fr. 4 Diehl.  
MIMNERMO,  jr.  2.  
Η s., Th., vv. 984; Iliade, XI, v. τ; XX, v. 237. 
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guerrieri; ma t ale mito non esiste.  t  dunque chiaro che  il  rilievo non ρuδ 
rappresentare la pesatura dei destini di Tithonos e di Anchise. 

L'ipotesi dello Ashmole si basa soprattutto su i rapporti stilistici che  
egli vede tra il  « Trono Ludovisi » e  il  « Trono di Boston », da una parte e í  
rilievi di Locri dall'altra Ι. Mette poi in rapporto, dal punto di vista dell'in-
terpretazione, la sce na del rilievo di Boston con  il  frontone o acroterio di 
Locri che rappresenta un giovane (in genere considerato un Dioscuro) che 
scende da un cavallo tenuto da un tritone 2.  

Dato che í Dioscurí possono personificare uno la stella del mattino, l'al-
tro quella de lla sera, lo Ashmole pensa che anche i giovani nella bilancia 
siano stelle e che tutta la scena abbia un significato astronomico. Anche non 
volendo considerare che quelle sculture di Locri sono di un periodo più tardo, 
resta sempre  il  problema di Eros: non vedo come possa avere pa rte in questo 
alternarsi di stelle e di costellazioni. 

Quindi anche l'ipotesi dello Ashmole rientra  in  uno dei tentativi di adat-
tare un soggetto conosciuto alla scena del nostro rilievo, tentativi che peral-
tro rimangono tali. 

Infine, come pura ipotesi, lo Ashmole aggiunge che la scena potrebbe 
essere l'illustrazione de lle dottrine pitagoriche passate  da  Crotone a Locri. 

Alle dottrine orfiche si ricollega invece l'ipotesi della Goldmann 3 ; poi-
ché la scena principale del « Trono Ludovisi », sarebbe interpretata come una 
scena di purificazione per l'iniziazione ai misteri,  il  « Trono  di  Boston » rap-
presenterebbe il trionfo dell'anima iniziata di fronte a quella non iniziata. 
Anche la Goldmann collega il rilievi a motivi pitagorici dell'Italia merídío-
nale. Come abbiamo visto a proposito dell'opinione della Boyd-Hawes 4, 
non possiamo dire come e quanto i misteri abbiano influenzato l'arte greca 
e si rimane nel campo della pura ipotesi. 

Indimostrabile per mancanza dí qualsiasi base resta anche l'ipotesi 
di Franklin P. Johnson che vede nel rilievo di Boston un'allegoria della 
morte 5 .  

L'idea, esposta dal Curtius in poche pagine del suo manuale di storia 
dell'arte antica, che  il  giovane alato sia Kairos, gli è suggerita dal fatto 
che questi tiene in mano una bilancia 8. Infatti dalle fonti sappiamo che 
Lisippo ramgurb un Kairos per Sicione 7 : era un giovane nudo con i piedi 

τ) B.  ASHMOLE, in J.H.S., XLII, 1922, pag. 248 sgg. 

Vedi: Ε . PETERSEN, in Röm. Mitt., 1890,  pag.  201 e sgg., tav. IX. 
H. GOLDMANN, in A.J.A., XXX, 1926, pag. 464 sgg. 

Vedi pagg. 7-8. 
ς) F. P. JoxNSON, in A.J.A., LX, 1956, pag. 57 sgg.  

L. CURTIUS, Antike Kunst, II, τ, pagg. 213 -216. 
OVERBECK, Ant. Schriftquellen, n. τ ¢63,  Ώ . 1467.  
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posati su di una sfera; in mano aveva un rasoio ed una bilancia 1 . L'opera  
di Lisippo è evidentemente posteriore al rilievo, considerato dallo stesso  
Curtius appartenente alla prima metà del v secolo. Da Plinio sappiamo poi  
che Policleto aveva rappresentato un personaggio nudum talo incessentem 2 ;  

non dice se sia alato o se abbia qualche attributo particolare; è stato anche  
interpretato come Kairos, mentre sembra piuttosto trattarsi di un astra-
galobolos.  

Il giovane del nostro rilievo sarebbe, secondo il Curtius, una de lle prime  
rappresentazioni  di  Kairos insieme a quest'opera  di  Policleto. Ma non si  
vede quale possa essere il rapporto tra l'opera poiicietea e  il  Kairos lisippeo  
da un lato, tra  il  Kairos lisippeo e la figura del trono dall'altro. Il Kairos  
scolpito da Lisippo era infatti ben altrimenti caratterizzato dalla chioma  
rasa sulla nuca e spiovente sugli occhi, e dagli altri attributi della sfera e del  
rasoio; inoltre non compare mai in atto di pesare. La bilancia del Kairos  
ha un simbolismo diverso. Per spiegare poi  il  fatto che nella bilancia  ci  sono  
due figure íl Curtius suggerisce che rappresentino la buona e la cattiva riu-
scita pesate da questo dio del destino davanti a Prometheia ed Epimethis.  
Anche per affermare questo non ha alcuna base sicura, dato che queste due  
figure sono assai vaghe e  non  hanno alcuna caratterizzazione che le possa  
distinguere 3 .  

Queste dunque sono le interpretazioni che gli studiosi hanno dato della  
scena principale. Le figure laterali sono state spiegate  in  relazione a questa.  
In genere nel giovane suonatore di lira e nella vecchia accoccolata sono stati  
riconosciuti personaggi che avessero qualche relazione con il mito rappre-
sentato nella scena principale, oppure devoti della divinità a cui era dedi-
cato l'altare che sarebbe stato costituito dal «Trono di Boston » insieme al  
«Trono Ludovisi » 4 .  

τ) Un rilievo che si trova a Torino pub dare un'idea di come fosse questo Kairos 
lisippeo, con la sola differenza che qui è rappresentato alato (Cfr. Arch. Zeit., 1876, 
tal. I). Un'altra rappresentazione  di  Kairos si puδ vedere in un rilievo medioevale 
a Torcello (Cfr. D.A., vol. III, pag. 787, fig. 4252, s. v. Kairos) dove  il  giovane è rap-
presentato con í piedi posati su due ruote alate, con una bilancia nella mano sinistra 
e nella destra un oggetto che sembra essere una spada piuttosto che un rasoio. 

PLINIO, Nat. Hist., XXXIV, 55; S. FERRΙ, Plinio il Vecchio, pag. 79. 
Non ho trovato testimonianze che attestino la esistenza  di  una Epimethis. 

I1 Curtius ha evidentemente creato  il  personaggio, corrispondente femminile di Epi-
metheus, sul modello di Prometheia, corrispondente femminile di Prometheus. Per que-
st'ultima, vedi PAULV-WIss οωω, R.E., XXIII τ, 1957, s. v. Προ .ίρεια (H. v. GEISAN). 

Lo Studniczka identifica il suonatore di lira con lo stesso Adone, e la vecchia 
accoccolata con la nutrice di Mirra, madre di Adone; la Simon  vi  vede personificazioni 
della gioventù e della vecchiaia; ma in genere vengono appunto interpretati come de-
voti della divinità, insieme alle figure laterali del « Trono Ludovisi ». Assai curiosa è  

la interpretazione del Colin che riconosce nella vecchia una figura maschile, cioè Pali-
nuro, íl nocchiero della nave di Enea.  
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Possiamo a questo punto affermare che ogni tentativo d i  spiegazione  
urta contro la effettiva stranezza della scena del nostro rilievo. Abbiamo  

già visto che il giovane alato è senza dubbio il tipo di Eros quale lo troviamo  
nella ceramica dal principio del v secolo fino al iv secolo ed oltre; quel tipo  

che  sari  poi ripreso dagli scultori del iv secolo, ín particolare da Prassitele.  

È dunque un Eros che tiene ln mano la bilancia in cui sono pesate due  

figure maschili Ι; la scena quindi, con le due donne sedute a i  lati del pesa-
tore, ripete lo schema delle psicostasie come lo vediamo sui vasi dipinti de lla  
prima metà del v secolo. Ma sappiamo che su questi la bilancia è sempre te-
nuta da Hermes; nella tradizione letteraria, d'altra parte, troviamo che la  

bilancia è attributo di Zeus.  
L'incongruenza di un Eros che tiene in mano la bilancia del destino  

risulta chiara anche dal lungo studio sistematico della Speier, che dopo aver  

esaminato lo sviluppo della figura del dio alato nell'arte del v secolo, con-
clude che (ι  l'interpretazione come Eros della figura alata del Trono di Bo-
ston è incerta: s i  avrebbe qui l'unico esempio  di  un rilievo di Eros prima  
di quelli del Partenone e l'unico esempio d i  Eros raffigurato nell'atto della  
psicostasia » 2. Eros quindi è un elemento incomprensibile che  ha  disorien-
tato coloro che si sono cimentati nell'interpretazione della scena principale  

del rilievo. Tanto ha disorientato che í tentativi si sono succeduti l'uno dopo  

l'altro, l'uno diverso dall'altro, senza mai poter raggiungere una conclusione  

che avesse qualche dato sicuro a cui appoggiarsi.  
È chiaro che l'esecutore del rilievo ha copiato uno schema comune, den -

vato dalle scene di psicostasia, ma trasformandone il significato con l'intro-
durvi elementi che risultano strani e inusitati e non trovano appoggio su  
alcuna tradizione letteraria o figurativa.  

Vedremo dall'analisi stilistica del rilievo che alle incongruenze della  

scena figurata corrispondono altrettante incongruenze di stile e di esecu-
zione.  

lecito perciò domandarsi se tali incongruenze possano essere attri-
buite ad un artista greco del  i  secolo, sia pure provinciale, o ad un artista  
neo-attico o comunque di epoca romana, che dimostrerebbe pertanto di  

essere completamente estraneo alle tradizioni artistiche e letterarie de lla  
Grecia classica.  

z)  Il Fairbanks  (in  M.F.A. Βulletin, VII, τ9ττ, pag. 17) accenna al fatto che colui 
che tiene la bilancia possa essere Hermes; è inutile dire che è assolutamente impossi-
bile che lo sia: Hermes non è alato, in genere inoltre ha sempre il caduceo e  il  petaso  
alato, í calzari alati. Talvolta, specie nella ceramica a figure nere, viene rappresen-
tato barbato.  

2) E. SPEIER, in Enciclopedia dell'Arte Antica, III, 1960, pag. 428.  
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ANALISI STILISTICA 

L'Efebo alato (Ταν. I) . 

La figura occupa il centro del lato p rincipale del rilievo. I suoi piedi 
poggiano sul bordo inferiore  di  questo, nello spazio fra le due volute piccole. 
I talloni quasi  si  toccano, mentre le punte dei piedi sono divergenti. La gamba 
sinistra è leggermente flessa, quasi staccata dal fondo del rilievo. La mano 
destra è portata al petto mentre la sinistra è appoggiata sul fianco. La testa, 
inclinata  in  avanti,  si  volge leggermente verso destra.  

Le ali, completamente spiegate, sono attaccate dalla vita a lla base del  
collo; la loro estremità è nascosta dietro le figure femminili che siedono ai  
lati  di  questo Eros. Sul petto e sulle ali dell'efebo ci sono dei profondi fori,  
più grande quello sul petto, più piccoli quelli sulle ali 1 .  

Le spalle sono sollevate piuttosto goffamente,  il  collo è corto e tarchiato. 
La testa è rotonda e rotondo è anche  il  volto; la fronte è bassa e il mento 
sfuggente. L'arco sopracciliare non è segnato da una linea netta; gli occhi 
sono alquanto piccoli e le palpebre pesanti sono marcate da uno spesso 
bordo. La bocca, dalle labbra non ben de finite, è schiusa in qualcosa di simile 
a un sorriso arcaico. 

La pettinatura è quella usuale dello stile severo, cioè con una treccia 
che gira intorno alla testa fermando la corona di riccioli che scende a incor-
niciare la fronte 2 .  

A  prima  vista questa testa presenta alcuni dei caratteri esteriori dello 
stile severo, come, oltre alla pettinatura, la calotta cranica rotonda, gli orli 
spessi delle palpebre, il mento stondato. Ripeto però che sono caratteristiche 

τ) I fori sono stati interpretati come punto di attacco per  il  braccio della bilancia 
che Eros teneva in mano. Questo doveva essere stato di marmo (Studniczka) o di 
bronzo (Petersen). Vedi la ricostruzione di F. STIJDNIcZKA, in J.d.I., XXVI, 1911, pag. 

76, fig. 16.  
2) Esistono due varianti di questa pettinatura; una con la treccia che passa sotto 

i riccioli che scendono sulla fronte, come nell'Efebo biondo; una con la treccia che 
ferma i riccioli passando di sopra come la troviamo nel giovane del nostro rilievo e 
come l'hanno l'Apollo dell'Omphalos, una testa del Louvre (C. PICARD, Manuel d'ar-
chéologie grecque, la sculpture, II, pag. θ9, fig. 30) e  il  Poseidon del capo Artemisie. 
L'Apollo del frontone occidentale del tempio di Zeus in Olimpia po rta invece í capelli 
rialzati sulla nuca, senza treccia; la corona  dl  riccioli doveva essere fermata da una 
benda. (Cfr. G. RODENWALDT, W.  HEGE,  Olympia, Berlin, 1937, tav. 46-48). 
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esteriori che denotano pedissequa imitazione dei modelli d i  quel periodo e 
non creazione originale di un artista che potesse riflettere nella sua opera 
lo spirito e i problemi del tempo in cui visse. 

Se infatti esaminiamo le teste di stile severo, da quella dell'Efebo Biondo 
a quella dell'Apollo del frontone occidentale del tempio di Zeus in Olimpia, 
vediamo che hanno r  comune una struttura poderosa che fa sentire sotto 
la carne la presenza di una solida ossatura. Nel volto, perfettamente ovale, 
le linee e i piani sono sentiti e marcati; le sopracciglia sono segnate da una 
linea netta, il naso è largo  e solido, le labbra sono carnose e ben de finite; il 
mento è forte.  

Se guardiamo invece il volto rotondo del nostro Eros non vi possiamo 
trovare nessuno di questi caratteri. Soprattutto  vi  manca la solidità, il 
senso di costruzione dall'interno, la forza. Questo si nota specialmente nella 
parte inferiore del 'olto, nel mento sfuggente, nella mascella molle, nelle 
labbra poco marcate. 

Anche  la  pettinatura, elemento che a prima vista riporta subito al pe-
riodo severo, non è che una imitazione esteriore. I capelli sono una massa 
informe; la treccia, resa con lo stesso trattamento del resto dei capelli, non 

unα treccia vera e propria, ma una massa pochissimo aggettante, segnata 
debolmente da piccoli solchi trasversali; non s i  sente, inoltre, un netto di-
stacco tra la fronte e  i  capelli  (Tal.  5, a).  

Nelle teste severe, invece, la capigliatura è una massa compatta, pla-
stica, che ricade sulla fronte ombreggiandola e creando perciò un forte con-
trasto con la pelle; la treccia è ben distinta dal resto dei capelli di cui ogni 
ciocca è definitivamente segnata. 

Ma le labbra di Eros sono il particolare che colpisce maggiormente in  
tutto il volto: sono schiuse in uno strano sorriso che non ha alcuna ragione  
di essere.  

Il sorriso delle sculture arcaiche non è che una schematizzazione della  
curva delle labbra che scompare completamente nel periodo severo in cui  
si insiste sulle labbra carnose, serrate, segnate da un α linea ben definita.  

Il sorriso di Eros è stato spiegato come « furbesco », « ammiccante  », 
insomma come se dovesse dimostrare partecipazione all'azione che sta com-
piendo 1 .  

Ma sul volto delle statue di questo periodo non troviamo mai alcuna  

ι) Cfr. E. Suoi, Die Geburt der Αρhrodite, pag. 65. La Simon definisce Eros (( un  
furfante » perché col suo sorriso fa chiaramente capire che la sua simpatia va ad Afro-
dite. L'affermazione non ha senso perché, ripeto ancora, il sorriso in questo periodo  

non ha alcun valore psicologico. Similmente si era espresso anche il Lechat (in Rime  
des etudes anciennes, XIV, 1912, pag. 130): «íl piccolo furfante  di  Eros, contento della  
gioia  di  sua madre, lascia errare sulle labbra un sorriso maligno, quasi un sorriso  di  

complice ».  
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