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Capolavori sparsi nel mondo
Tutti i più importanti musei nel mondo vantano una sezione dedicata all’arte greca, dove spesso sono esposti veri e propri “cimeli”, pezzi unici 
di straordinario valore artistico, che sono stati completamente decontestualizzati, ossia strappati all’originario luogo di reperimento: si pensi per 
esempio ai marmi del Partenone o all’altare di Pergamo, per citare solo due tra i casi più eclatanti. Ciò si deve al grande interesse che le testimo-
nianze archeologiche della Grecia e del Medio Oriente hanno suscitato fin dal Rinascimento, nel 1400, e successivamente a partire dalla seconda 
metà del Settecento, quando gli studi sull’antiquaria e sull’arte greco-romana ebbero un impulso straordinario. 
In seguito furono avviate molte missioni archeologiche, affidate a studiosi di diversa nazionalità, che spesso riportarono in patria i reperti più cla-
morosi scoperti nel corso delle ricerche e molte raccolte furono create anche da piccoli collezionisti privati. La capillare diffusione di tante opere 
d’arte greca nelle più importanti collezioni del mondo ha avuto d’altra parte il merito di consentirne una fruizione diretta in contesti assai distanti 
dai luoghi di provenienza e di permettere a molti artisti di studiare e trarre ispirazione da quelle celebri opere dell’antichità, anche senza recarsi 
in Grecia o in Oriente. Oggi il depauperamento del patrimonio artistico e archeologico di un Paese è vietato e severamente punito dalle leggi, 
sebbene non manchino casi che ci ricordano quanto la tutela del patrimonio artistico sia complessa e delicata. 

GRECIA
» Atene
 Museo dell’Acropoli
Nato nel 1878 per ospitare tutte le sculture e le 
decorazioni architettoniche rinvenute sull’acropoli 
e che per motivi conservativi non potevano essere 
lasciate esposte agli agenti atmosferici, come la 
forte insolazione, e oggi all’inquinamento atenie-
se, fu costruito a un livello ribassato dietro al Par-
tenone per ovvie ragioni di impatto ambientale. 
Le collezioni, riordinate dopo la seconda guerra 
mondiale, sono distribuite cronologicamente in 
dieci sale e offrono in uno spazio raccolto l’in-
dicibile suggestione di un incontro ravvicinato, 
vis-à-vis, con i capolavori più antichi. Nelle prime 
sale sono ospitate le sculture dipinte dei fronto-
ni in calcare degli edifici che hanno preceduto il 
Partenone – Ercole che lotta con diversi mostri, 
feroci leoni che divorano vitelli, Atena vittoriosa 
sui giganti a simboleggiare il trionfo greco sulle 
forze primitive – oltre alla celebre statua votiva del 
Moscoforo e al Ca va liere Rampin, uno dei primi 
monumenti equestri della storia. Si può ammira-
re di seguito la più folta parata di kórai, le belle 
fanciulle variamente abbigliate: presenze inquie-
tanti dal profilo dolce e dal sorriso ammiccante. 
Sculture pertinenti allo stile severo sono invece 
l’Atena pensierosa, la testa dell’Efebo biondo e il 
celebre Efebo di Kritios. Più avanti è esposta inol-
tre una metopa ben conservata del lato sud del 
Partenone che mostra la battaglia tra centauri e 
lapiti insieme alle uniche parti rimaste in Grecia del 
fregio con la processione delle Grandi Panatenee. 
Il meraviglioso corteo di cavalieri, di giovani che 
portano idrie o che conducono buoi o arieti per 
essere sacrificati al cospetto delle divinità, guida 
alle ultime sale dove fa bella mostra di sé il rilievo 
con Nike che si slaccia il sandalo dalla balaustra del 
tempietto di Atena Nike, mentre quattro cariatidi 
originali del portico dell’Eretteo sono custodite in 
un ambiente climatizzato. Nel 2009 il museo è sta-
to trasferito alle pendici dell’acropoli, in un ampio 
edificio correlato con il contesto di provenienza 
delle opere grazie a finestroni pensati come can-
nocchiali puntati verso le architetture sull’altura. 

Po tranno così essere esposte per la prima volta 
al pubblico molte delle sculture oggi nei depositi 
mentre sembra sfumare definitivamente l’i potesi 
di restituzione dei Marmi Elgin (vedi the British 
Museum).

» Atene
 Museo Archeologico Nazionale
Della formazione e della ricchezza delle collezioni 
come della loro sistemazione nell’edificio neoclas-
sico che le ospita si è già parlato. Basti dunque 
citare un’antologia di capolavori che rendono la 
visita a questo museo imprescindibile per la com-
prensione della civiltà greca dalle origini all’età 
ellenistico-ro mana. Prima della ri strutturazione, al 
pianterreno erano esposte le sculture e le cerami-

che del periodo geometrico fra le quali la grande 
Anfora del Dipylon. At tra versando le numerose 
sale è possibile comprendere con confronti rav-
vicinati quasi impossibili altrove l’evoluzione della 
scultura greca dall’arte dedalica del l’Ar temide di 
Nikandre – la prima opera a essere inventariata 
nel museo dopo essere stata rinvenuta a Delo nel 
1878 – ai koúroi delle diverse scuole regionali, 
come quello raffinatissimo proveniente dall’isola 
di Milo. Ricchissima è inoltre la collezione di rilievi 
votivi e funerari: curiosa è la base di una statua da 
Capo Sounion con atleti; di una malinconia strug-
gente le stele con giovani troppo prematuramente 
strappati alla vita. Se ricca è anche la raccolta di 
ceramica attica e di bronzetti, monete e oreficerie 
al primo piano, vero richiamo del museo sono i 
grandi bronzi collocati al centro degli ambienti 
maggiori come lo Zeus-Poseidon dell’Ar temision, 
l’Efebo di Anti citera (Fig. 1) o il Fan tino su un 
enorme ca vallo lanciato al galoppo: tutti restituiti 
dal mar Egeo. 
Si tratta di originali rari come la testa del pugile 
Satiros rinvenuta a Olimpia e quelle di Skopas 
da Tegea. Al pe riodo ellenistico risalgono infine 
nu merose statue di divinità come quelle scolpite 
da Damofonte a Licosura, lo Zeus di Egira e il 
Poseidon di Milo mentre da Delo provengono 
l’eccezionale copia del Diadoúmenos di Policleto 
e lo squisito gruppo rococò con Afrodite, Eros 
e Pan.

» Atene
 Museo dell’Agorá
Il museo ha sede nella Stoá di Attalo (Fig. 2), impo-
nente porticato a due piani voluto dal re pergame-
no (159-138 a.C.), andato distrutto e ricostruito, 
grazie alla consistente donazione Rockfeller, sulle 
fondazioni originarie e per quanto è stato possibile 
con gli antichi materiali. 
Riu sciamo così a renderci conto di come doveva 
pre  sentarsi il lato orientale dell’antica piazza-
mercato, cuore politico di Atene alle pendici 
dell’acropoli, oggetto a partire dagli anni Trenta 
di scavi sistematici della Scuola A mericana di Stu-
di Classici che hanno portato al rinvenimento di 

Fig. 1 Efebo di Anticitera, particolare,  
340 a.C., bronzo, 1,94 m, Atene,  
Museo Archeologico Na zionale. 

Nella scultura, tradizionalmente interpretata come 
Perseo che solleva la testa della Medusa, è stato ora 
visto il Paride che assegna il pomo della vittoria nel 
concorso di bellezza delle dee, ricordata da Plinio 
come opera di Eufranore.
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un complesso di edifici pubblici, divenuti oggi un 
ameno parco archeologico ai piedi dell’Efaistéion 
(o Theséion), il tempio dorico (449-440 a.C.) me-
glio conservato al mondo. Se passeggiando nel 
porticato possiamo osservare notevoli sculture in 
marmo come la celebre Afrodite dal ricco pan-
neggio post-fidiaco, nelle sale adiacenti i materiali 
più disparati rivelano i molteplici aspetti della vita 
quotidiana nell’antica Grecia: dagli óstraka, ossia 
i cocci su cui veniva iscritto il nome del condan-
nato all’esilio, alle “monete” in pietra e bronzo 
usate per votare, alla klepsydra, il primo orologio 
idraulico, ai giocattoli in terracotta, ai chiodi e ai 
sandali rinvenuti nella bottega di un calzolaio.

» Atene
 Museo del Ceramico
Una grande suggestione si prova ancora nel per-
correre il viale delle Tombe di quel museo a cielo 
aperto che è l’antico cimitero nel quartiere dei 
ceramisti presso la doppia porta (Dípylon) da cui 
partiva la via Panatenaica per l’acropoli. Quasi 
tutti i monumenti funerari che si possono vedere 
risalgono al IV secolo a.C. e rivelano la delicata 
ispirazione che il tema della morte fornì agli artisti 
greci, declinandolo in molte delle forme possibili. 
Da non perdere la tomba del ricco tesoriere Kol-
lytos dove un bue rappresenta Dioniso, o la stele di 
Dexileos, un giovane caduto a Corinto raffigurato 
eroicamente a cavallo mentre uccide un nemico, 
o quella di Hegeso, una moglie che ammira i suoi 
gioielli con un servo. Molte delle sculture, sosti-
tuite in situ da copie in gesso, sono custodite al 
Museo Nazionale di Atene o nel prospiciente Mu-
seo Oberlander, fondato negli anni Trenta da un 
magnate tedesco-americano. Tra le opere esposte 
in tre gallerie le antiche anfore funerarie geome-
triche, un’antica sfinge alata (550 a.C.), monu-
mentale coronamento di una stele prima che leggi 
restrittive limitassero lo sfarzo dei sepocri, segnalati 
ormai solo da lékythoi o da loutróphoroi, alti e 
sottili vasi a due anse decorati a rilievo con scene 
beneauguranti.

» Rodi
 Museo Archeologico
Lo splendido palazzo che lo ospita, l’ex ospedale 
gotico dei Cavalieri (1440-1481), proprio di fronte 
al porto, costituisce la degna cornice di un museo 
con autentici capolavori. I reperti più antichi sono 
i gioielli e le terrecotte rinvenute nelle tombe mi-
cenee di Ialyssós; di rilievo anche quanto resta di 
una statua di cavaliere simile a quella del Museo 
dell’Acropoli, i koúroi (550-525 a.C.) provenienti 
da Kámeiros, come una bella stele funeraria del 
400 a.C. Ma vero polo d’attrazione per i visitato-
ri rappresenta la seducente statuetta di Afrodite 
al bagno cesellata in un marmo trasparente (Fig. 
3), mentre una grande testa ellenistica di Helios 
restitui sce forse la perduta fisionomia del Colosso 
di Rodi.

EUROPA
» Parigi
 Musée du Louvre
Con l’apertura delle nuove sale greche il museo 
ha concluso la terza fase degli imponenti lavori 
di ristrutturazione che ne stanno ridisegnando 
la fisionomia per gararantire una fruizione pie-
na e soddisfacente alle collezioni di antichità 
che comprendono un vasto numero di reperti, 
tra cui alcuni pezzi eccezionali. La sezione della 

Grecia preclassica è ospitata nel piano ammez-
zato dell’ala Denon, mentre l’esposizione pro-
segue anche al pianterreno dell’ala Sully. Dopo 
aver attraversato la galleria dedicata alle ricche 
testimonianze della civiltà cicladica, minoica e 
micenea possiamo ammirare quanto resta di un 
celebre cratere geometrico ed eccellenti esempla-
ri di ceramica corinzia e protoattica. Possiamo poi 
capire le conquiste formali della plastica greca a 
partire dalla Dama di Auxerre, rinvenuta a Creta 
e ancora “dedalica”, attraverso la ionica Hera di 
Samo, verso la magnifica testa arcaica origina-
le del Cavaliere Rampin, fino ai frammenti della 
decorazione architettonica del tempio di Olimpia 
che annunciano il classicismo. Si tratta delle me-
tope raffiguranti le fatiche di Ercole donate dalla 
Grecia alla Francia in cambio dell’aiuto ricevuto 
durante le guerre d’indipendenza. Tre sono state 
rimontate nella loro posizione originaria, mentre 
gli altri frammenti sono disposti su un basamento 
orizzontale di fronte a un plastico del tempio. E 
come se non bastasse, il Louvre possiede anche 
alcune delle sculture del Partenone, fra le quali 
una metopa della Cen tau ro  machia, una lastra 
del fregio con il corteo processionale e una te-
sta dal frontone orientale. Anche nella collezione 
dei vasi greci spiccano due inarrivabili capolavori 
quali il cratere a calice di Euphronios con la lotta 
fra Eracle e Anteo e quello dei Niobidi, il cratere 
a campana con Zeus e Ga nimede del Pittore di 
Berlino. Ma simboli e veri “feticci” del diparti-
mento di antichità greche, e forse del Louvre 
stesso, ri mangono la Ve ner e di Milo (Fig. 4) e la 
Nike di Samotracia, originali ellenistici collocati 
scenograficamente a chiudere assi prospettici.

Fig. 4 Afrodite, 
detta Venere  
di Milo, 100 a.C. 
circa, marmo, 
altezza 202 cm, 
Parigi, Mu sée  
du Louvre.

Fig. 2 La Stoá di Attalo nell’agorá di Atene.

Fig. 3 Nel Museo Archeologico di Rodi una turista 
ammaliata dalla diafana bellezza dell’Afrodite, 
originale rielaborazione del tipo creato da Dedalsa.
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» Londra
 The British Museum
La sezione greca del museo propone un excursus 
completo della produzione artistica di questa civiltà 
e proprio lo studio e l’apprezzamento dei capola-
vori esposti nel museo già a partire dalla seconda 
metà del Settecento hanno contribuito alla nascita 
dello stile neoclassico che tanto favore riscosse 
proprio in Inghilterra. Qui si possono ammirare i 
cosiddetti Elgin Mar bles: i 56 pannelli del fregio 
che correva intorno alla cella del Partenone; 15 mi-
rabili metope e gran parte dei frontoni del tempio. 
Essi furono acquistati nel 1801 dal Lord inglese 
presso le autorità turche di occupazione e, dopo 
che nel viaggio per Londra alcune casse finirono 
in mare, furono venduti alla nazione britannica 
nel 1816. Una grande controversia è nata intorno 
a questi unici originali fidiaci: alcuni sostengono 
che possano tranquillamente continuare a essere 
ammirati a Londra in quanto patrimonio mondia-
le dell’umanità, malgrado il governo greco non 
riconosca la legalità della vendita e gli archeologi 
reclamino la ricostruzione filologica di un conte-
sto inimitabile. Provengono dall’acropoli ateniese 
anche alcune cariatidi dell’Eretteo mentre viene 
dal tempio di Apollo a Bassae nel Peloponneso il 
fregio marmoreo risalente al 425-420 a.C. Preziosi 
sono anche i resti delle sculture che decoravano 
lo scomparso mausoleo di Alicarnasso, opera dei 
maggiori maestri del IV secolo a.C.: uno dei cavalli 
della quadriga e le statue di Mausolo e della regina 
Artemisia. Dall’Asia Minore provengono pure le 
celebre colonne scolpite dell’Artemision efesino, 
la statua seduta della Demetra di Cnido, attribuita 
alla scuola scopadea, o l’intero mo numento delle 
Nereidi (Fig. 5), in nal zato a Xanthos in Licia e og-
getto di una suggestiva anastilosi. Tra la nutrita 
raccolta di bronzi spicca infine l’enigmatica testa 
dell’Apollo Chatsworth (460 a.C.).

» Berlino
 Staatliche Museen  
 Die Antikensammlung 
 Altes Museum-Pergamonmuseum 
Le collezioni d’arte classica a Berlino sono con-
fluite in due strutture museali che fanno parte 
della rete dei Musei Statali: l’Altes Museum e il 
Pergamonmuseum. 
L’edificio che ospita l’Altes Museum venne proget-
tato dall’architetto Karl Friedrik Schinkel, in puro 
stile neoclassico, con un monumentale portico di 
87 metri d’altezza, ornato da 18 colonne ioniche 
(Fig. 6). Era la prima volta che una struttura veniva 
appositamente realizzata per accogliere, dal 1830, 
la collezione regale di dipinti e antichità. 
Dal 1998 il museo ospita le antichità greco-ro-
mane esposte secondo un nuovo allestimento, 
al pianoterra dell’edificio, mentre il piano supe-

riore è riservato ai dipinti ottocenteschi della Na-
tio nalgalerie, e ospita esposizioni temporanee. Il 
cuore della collezione di antichità, per il suggesti-
vo impatto, è senza dubbio la solenne rotonda, 
una sala circondata da un colonnato e ornata da 
sculture, la cui struttura si ispira al Pantheon. Il 
percorso espositivo si snoda seguendo un criterio 
cronologico e topografico che, partendo dalle te-
stimonianze cicladiche, ci conduce fino alle opere 
di età romana. Tra i numerosi capolavori si ricor-
dano il pregevole cavallino geometrico in bronzo 
da Olimpia, le sculture delle kórai da Mileto, una 
collezione di ceramica attica di straordinaria quali-
tà, che comprende la celebre coppa di Sosias, con 
Achille e Patroclo, da Vulci. Pre gevole è un’erma 
di età romana, copia di un originale greco, in cui 
si riconosce un ritratto di Pericle. Al 300 a.C. vie-
ne ricondotta la preziosa statuetta di bronzo del 
fanciullo in preghiera, rinvenuta a Rodi, che solleva 
le braccia in un accorato gesto, forse opera di un 
artista della cerchia degli allievi di Lisippo. 
Anche il Pergamonmuseum fu creato al preci-
so scopo di ospitare una collezione di antichità 
davvero unica, che comprendeva monumentali 
reperti rinvenuti dalle spedizioni archeologiche 
tedesche in Asia Minore tra il XIX e il XX secolo, 
come l’altare di Pergamo e la grandiosa porta del 
mercato di Mileto (cFr. Fig. 7). L’edificio, proget-
tato da Alfred Mes  sel e Ludwig Hoffmann, venne 
co struito tra il 1912 e il 1930, con un im pian to a 
“U”, incastonato tra le adiacenti strutture museali 
dell’Isola dei Musei. 
La sala centrale, gigantesca, è dominata inte-
ramente dal grande altare pergameno, che ha 
lasciato per sempre l’azzurro cielo orientale per 
sorgere dal pavimento marmoreo e stagliarsi sul 
fondo neutro; dall’alto piove la luce chiara, filtrata 
da vetri lattiginosi e folle di turisti ammaliati non si 
stancano di ammirare il monumento, come fosse 
una fiera in gabbia. Nelle due sale attigue altre 
meraviglie sembrano meno sorprendenti dopo 
l’impatto iniziale: ma ci attendono qui il propylon Fig. 5 Il salone con il monumento delle Nereidi di Xanthos può ospitare su richiesta anche ricevimenti  

e banchetti per più di 300 persone.

Fig. 6 La facciata dell’Altes Museum a Berlino.
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del tempio di Atena a Pergamo, la grande porta 
di Mileto, e una porzione del Traianeum di Perga-
mo con la statua dell’imperatore; le facciate del 
tempio di Atena Poliás da Priene e del tempio di 
Artemis Leuko phryene da Magnesia, una porzione 
della sala nord dell’agorá di Priene e il prónaos del 
tempio di Zeus Sosipolis da Magnesia. La visita 
prosegue con le sale dedicate alla scultura, che 
comprendono originali di età ellenistica quali le 
splendide statue di Atena Parthénos e Atena con 
“egida incrociata”, en trambe da Pergamo, ac canto 
a copie romane di capolavori greci di età classica, 
come il torso del Doriforo e una testa del Discoforo 
di Policleto, e l’A maz zone di Fidia. Cospicua infine 
è la raccolta di rilievi e stele funerarie, in un lungo 
percorso dall’età classica all’ellenismo. 

» Monaco di Baviera
 Glyptothek
La Glyptothek di Monaco è ospitata in un im-
ponente edificio neoclassico che si affaccia sulla 

Königsplatz (Fig. 8), dominata dai propilei, simbo-
lo del legame tra la Baviera e la Grecia al tempo 
delle lotte per l’indipendenza greca dai turchi. 
L’architetto Leo von Klenze concepì questa piazza 
come un’antica agorá, chiusa sul lato nord dalla 
facciata classicistica di ordine ionico del grande 
museo che ospitava sculture greche e romane, con 
l’intento di creare una sorta di “Atene dell’Isar”. 
La Glyptothek fu il primo museo aperto a Mona-
co, dove erano esposte opere pregevoli raccolte 
da Ludwig negli anni tra il 1806 e il 1830, grazie 
alle formidabili indicazioni di due consulenti, che 
procurarono statue come la Medusa Rondanini, 
copia romana di un originale di Fidia del 440 a.C., 
e il Fauno Barberini, un grande satiro mollemente 
addormentato, capolavoro di età ellenistica (240-
210 a.C. circa). Al 1913 risale invece l’acquisto 
dei magnifici frontoni del tempio di Atena Aphaia 
da Egina. Tra i numerosi capolavori custoditi nel-
la Glyptothek si segnala in particolare la tenera 
statua di koúros da Tenea (560-550 a.C.), e un 

monumentale koúros dall’Attica (540-530 a.C.). 
Numerosi sono i rilievi funerari, tra cui si registra 
lo splendido esemplare di Mnesarete (380 a.C. 
ca.), di provenienza attica. 
Di straordinario impegno la copia romana di una 
statua di Alessandro Magno, da un originale di 
Euphranore (cosiddetto Ales sandro Ronda nini). 
Eccezio nali esemplari riconducibili all’ellenismo 
alessandrino sono le statue del Fanciullo che 
strozza l’oca (250-200 a.C.), copia romana di un 
giocoso originale di Boeto di Calcedonia, e la grot-
tesca Vecchia ebbra (200-180 a.C.), che Mirone 
il Giovane realizzò quale pura antitesi all’ideale 
e stetico clas sico.

» Monaco di Baviera
 Antikensammlungen 
La grandiosa struttura che ospita la collezione di 
antichità venne realizzata tra il 1838 e il 1848 su 
progetto di Georg Friedrich Ziebland per volere 
del re Ludwig I, con una facciata di ordine corinzio 
che ben si coniugava allo stile della neoclassica 
Königsplatz. Il nucleo più importante della colle-
zione è costituito dalla raccolta di ceramica attica, 
proveniente da varie raccolte italiane, che è stata 
successivamente integrata con le collezioni reali 
bavaresi di bronzi, vetri e terrecotte provenienti 
da varie raccolte. La ricca collezione di vasi greci di 
produzione attica a figure nere e rosse comprende 
celebri esemplari del Pittore di Amasis, Exechías, 
di cui si ricorda la coppa con la rappresentazione 
di Dioniso, ed Euphronios. Tra i prodotti di orefi-
ceria il pezzo più eclatante è la favolosa corona 
di Armento, tra le cui foglie dorate spunta la sta-
tuetta aurea di una Nike (Vittoria). Di notevole 
rilievo sono le statuette di bronzo e terracotta, e 
raffinatissimi gli oggetti in vetro. 

» Istanbul
 Musei Archeologici
Sistemato all’interno dei baluardi del Serraglio, 
il complesso museale ospita ricchissime collezio-
ni che spaziano dalle antichità sumere, assire e 
babilonesi (un fregio animalistico dalla porta di 
Ishtar), ittite (il celebre trattato di Kadesh), ana-
toliche (alcuni pezzi del tesoro di Schliemann), 
cipriote a quelle greco-romane, a quelle arabe 
e bizantine, e inoltre una biblioteca con più di 
60.000 volumi di archeologia, aperta agli studio-
si. Nacque alla metà del XIX secolo grazie alla vo-
lontà dei governatori delle province che raccolse-
ro oggetti da ogni angolo dell’impero ottomano 
in un edificio principale con venti gallerie, eretto 
sotto la guida dell’archeologo Osman Hamdi Bey 
nello stile dei sarcofagi da lui scoperti nel 1887 
presso la necropoli reale di Sidone, in Libano. 
Attorno a un cortile giardino sorsero successiva-
mente altri padiglioni e nel 1991 è stata aperta 
una nuova ala su quattro piani che ha permesso 
una riorganizzazione espositiva, con spazi per 
mostre temporanee, per il museo della città, una 
sezione didattica all’avanguardia. Da non perdere 
sono le sale dei sarcofagi con il magnifico Sarco-

Fig. 7 La porta del mercato di Mileto, II secolo d.C., Berlino, Per ga  monmuseum.

Fig. 8 La Königsplatz di Monaco di Baviera con la neoclassica Glyp tothek.
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fago di A lessandro (Fig. 9), risalente alla fine del 
IV secolo a.C. che fu inizialmente identificato con 
la sepoltura del Macedone, ma in realtà commis-
sionato da un suo successore, Abda lonimo. Sulle 
sue pareti era no scolpite ad altorilievo e dipinte 
in marmo pentelico scene di guerre fra greci e 
persiani e scene di caccia al leone e al cervo che 
vedono protagonista lo stesso Alessandro, vestito 
come Eracle con la pelle di leone e in groppa a 
un cavallo che si impenna e balza sul corpo di 
un nemico. In un altro celebre busto conserva-
to nel museo l’eroe assume invece un’aria più 
meditativa. Degno di nota è infine il Sarcofago 
delle Piangenti (350 a.C. circa), decorato da 18 
rilievi con le donne, variamente abbigliate, facenti 
parte dell’harem del re defunto, tutte colte però 
in atteggiamenti di profondo dolore: si tratta di 
uno dei primi esempi di sarcofago a colonne che 
riprende l’architettura dei templi ionici.

» Città del Vaticano
 Musei Vaticani
Nel complesso dei Palazzi Vaticani, risultato 
dell’aggregazione di vari edifici costruiti dai più 
grandi architetti in epoche diverse e per i loro 
apparati decorativi di per se stessi musei, sono 
ospitate collezioni di antichità tra le più ricche 
e complete del mondo. Una prima raccolta di 
sculture antiche a opera di Giulio II fu sistemata 
nel cortile del Belvedere (Fig. 10), un tempo 
quadrangolare e a giardino, oggi ottagono, dove 
si possono ammirare: l’Apollo detto appunto del 
Belvedere, un’eccezionale copia d’età adrianea 
dell’originale bronzeo di Leocare, scultore attico 
del IV secolo a.C.; l’A po xyómenos di Lisippo che 
persino l’imperatore Tiberio fu costretto a riespor-
re al pubblico; il celebre gruppo del Laocoonte 
che influenzò, insieme allo splendido Torso del 
Belvedere (I secolo a.C.), la scultura di Michelan-
gelo. L’idea di un vero e proprio museo nacque 
solo con Clemente XIII (1758-1769) per volon-
tà del quale si apriva il Museo Profano, allestito 
con l’assistenza di Winckelmann, il primo storico 
dell’arte antica. Subito dopo si forma il Museo 
Pio Clementino, dove è esposta la replica fede-

le del Meleagro di Skopas (sala degli Animali), 
dell’Afrodite di Cnido di Prassitele (gabinetto 
delle Ma schere), dell’Erma di Pericle di Kresilas 
(sa la delle Muse) e, agli inizi dell’Ot to cento, il 
Museo Chiaramonti su progetto dello scultore 
neoclassico Canova. Gli spazi non erano ancora 
sufficienti a esporre organicamente le opere che 
gli scavi papali stavano portando alla luce. Fu così 
che si dovette aprire nel 1837 il Braccio Nuovo, 
dove possiamo ammirare la statua del Nilo, de-
rivata da prototipi alessandrini. Per i molti origi-
nali greci venne fondato il Museo Gregoriano 
Profano, oggi ospitato in uno stridente edificio 
moderno (Fig. 11). Fra le opere più affascinan-
ti la stele funeraria attica di atleta (metà del V 
secolo a.C.), un’impressionante testa di Atena 
dagli occhi di ghiaccio (460 a.C.) e tre campioni 
del Partenone: una testa di cavallo dal frontone 
occidentale, una testa virile da una metopa e un 
frammento del fregio nord. Riusciamo inoltre a 
vedere insieme Atena e Marsia in una copia ro-
mana del gruppo bronzeo di Mirone.

ITALIA
» Roma
 Museo Nazionale Romano
Lo straordinario patrimonio archeologico del 
Museo Nazionale Romano, dopo approfondite 
ricerche, indagini in archivio e nei depositi, mirate 
campagne di restauro, ha trovato finalmente un’a-
deguata presentazione, frutto di raffinati progetti 
espositivi, in diverse sedi mu seali sparse nella città. 
Nell’Aula Ot ta  gona delle terme di Dio cle ziano l’ar-
chitetto Gio vanni Bu lian, riutilizzando per l’allesti-
mento le vecchie strutture del Planetario, ha creato 
un’at  mo sfera sospesa per due celebri grandi bronzi: 
il Pugile delle Terme, ritenuto da alcuni un originale 
di scuola lisippea ma più probabilmente creazione 
di un eccezionale virtuosismo esecutivo nella resa 
dei dettagli veristici risalente al I secolo a.C.; e il co-
siddetto Principe ellenistico, statua-ritratto in nudità 
eroica di un dinasta greco o di un condottiero roma-
no riferibile all’ambito pergameno del II secolo a.C.
Nel vicino palazzo Massimo alle Terme, ex scuo-
la gesuitica adattata a museo, sono esposti nelle 
sale al pianterreno intorno al cortile gli originali 
greci rinvenuti a Roma fra i quali spicca una statua 
di peplophoros risalente al 470 a.C. e soprattutto 
la splendida Niobide degli Horti Sallustiani forse 
parte, insieme alle altre statue alla Ny Carlsberg 
Glyptotek di Copenhagen, di un frontone portato 
a Roma dalla Grecia. Al piano superiore è stato 
riproposto l’antico salone dei Capolavori con co-
pie di originali classici, come l’Apollo del Tevere 
o il Discobolo “Lancellotti”, ed ellenistici come la 
splendida Fanciulla d’Anzio o il sensuale Ermafro-
dito dormiente, presente anche nelle collezioni di 
antichità della Galleria Borghese, sempre a Roma. 
Nelle stanze affrescate del tardo-rinascimentale 
palazzo Altemps, presso piazza Navona, hanno 
trovato la collocazione ideale le sculture della ric-
chissima collezione Ludovisi che annovera al suo 
interno originali magno-greci come il discusso Trono 
Ludovisi, proveniente insieme a una colossale testa 

Fig. 9 Alessandro trafigge un cavaliere orientale, 
particolare del sarcofago detto “di A lessandro”, 
fine IV se colo a.C., Istanbul, Mu seo Archeol ogico.

Fig. 10 Il cortile del Belvedere all’interno dei Musei 
Vaticani.

Fig. 11 L’ambiente del Museo Gregoriano Profano con il gruppo di Atena e Marsia.
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di Afrodite da Locri Epi zefiri, e centinaia di repliche 
di età romana, repubblicana e imperiale, di originali 
classici ed ellenistici, integrate spesso, al fine di una 
migliore presentazione al visitatore colto, da impor-
tanti scultori barocchi come Bernini e Algardi. Tra le 
opere migliori dobbiamo ricordare l’Ares Ludovisi 
(Fig. 12), il gruppo con il Galata suicida e la colossale 
testa di Giunone tanto apprezzata da Goethe.

» Roma
 Musei Capitolini
Dopo una lunga chiusura per restauri, i musei più 
antichi del mondo sono tornati a splendere negli 
edifici michelangioleschi che incorniciano in una 
perfetta armonia la piazza del Campidoglio. Fon-
dati nel 1471 grazie alla donazione al Comune di 
Roma dei bronzi lateranensi (con la celebre Lupa) 
da parte di papa Sisto IV e arricchitisi nei secoli 
grazie a diverse acquisizioni e agli esiti degli scavi 
archeologici del passato, si articolano principal-
mente nel più antico palazzo dei Conservatori, 
dove sono ancora esposte le collezioni storiche, e 
nel prospiciente palazzo Nuovo, aperto al pub-
blico sotto Clemente XII nel 1734. Da allora la 
suggestione non è mutata. Il Museo Capitolino 
costituisce dunque una testimonianza ecceziona-
le della concezione museografica che privilegiava 
un’articolazione per categorie (busti, ritratti, epi-
grafi ecc.) e una disposizione delle opere dettata 
da un raffinato criterio estetico col prevedere il 
capolavoro al centro della sala. Come nelle pagine 
di un manuale di scultura greca, percorrendo la 
galleria e gli ambienti del museo riconosciamo le 
Amazzoni che Fidia e Policleto realizzarono per il 
concorso di Efeso, il Satiro in riposo di Prassitele, 
la Leda e il cigno di Timoteo, l’Eros che incorda 
l’arco di Lisippo e, in un apposito gabinetto, la 
celebre Venere capitolina che risale a una variante 
tarda dell’Afrodite creata sempre da Prassitele per 

» Napoli
 Museo Archeologico Nazionale
Ospitato nel seicentesco palazzo borbonico desti-
nato ai Regi Studi, uno dei più importanti musei 
archeologici del mondo non possiede abbastanza 
spazio per esporre organicamente le sue stermi-
nate raccolte in cui sono confluite nei secoli ric-
chissime collezioni storiche e i materiali di scavo 
provenienti precipuamente dall’area vesuviana ma 
anche dai Campi Flegrei e dalla Magna Grecia. Alla 
collezione Farnese (Fig. 14) appartengono le im-
ponenti sculture rinvenute nel Cin que cento nelle 
terme di Caracalla, quali il già ci tato Toro Farnese 
e l’Er cole lisippeo che riempiono il grande salone 
del pianoterra, come la preziosa Tazza Farnese cu-
stodita, insieme a esemplari altrettanto pregevoli, 
nel vicino gabinetto delle Gemme. Della medesima 
collezione, ma provenienti dalla Villa Adriana di 
Tivoli, i Tirannicidi, che si impongono nell’androne 
come la seducente Venere callipigia (“dalle belle 
natiche”), dalla Domus Aurea di Nerone, diventata 
quasi l’emblema del museo. 
Negli scavi di Baia è stata inoltre scoperta una bella 
replica dell’ammantata Afrodite Sosandra (“che 
salva gli uomini”) di Calamide e dell’Hera dal pan-
neggio “bagnato” tipo Bor ghe se di Agoracrito, 
grandi maestri del V secolo a.C., a confermare la 
qualità dell’officina locale di copisti, testimoniata 
dalla rilevante collezione di calchi visibile nel ca-
stello della città flegrea. Le città sepolte hanno in-
vece restituito una congerie di affreschi e mosaici, 
esposti in una sezione museale di rara bellezza, 
che spesso per la loro iconografia, talvolta anche 
per la loro qualità esecutiva, fanno sentire l’eco 
della perduta pittura greca. È il caso degli affreschi 
dalla basilica di Ercolano e del celebre mosaico di 
Alessandro dalla casa del Fauno di Pompei, da do-

Fig. 12 L’Ares Ludovisi nella sala della Piattaia di palazzo Altemps a Roma, così chiamata per il soggetto 
rappresentato sulla parete.

Fig. 13 Pannello di comando dei motori diesel con 
copie romane di originali greci di V e IV secolo a.C. 
alla Centrale Montemartini di Roma.

Fig. 14 La sala della collezione Farnese  
al Museo Archeologico Na zio nale di Napoli.

il santuario di Cnido. Tra i tipi ellenistici ricordiamo 
il Fanciullo che strozza l’oca da un originale di Boe-
to di Bitinia, la Vecchia ubriaca, il piccolo gruppo 
con Amore e Psiche e la Fanciulla con colomba, 
mentre di sicuro impatto resta il Galata morente.
Originali greci di eccezionale bellezza sono esposti 
invece nei vasti ambienti liberty della Centrale 
Montemartini sulla via Ostiense (Fig. 13), un’e-
sposizione de centrata divenuta permanente, dove 
sugli scuri e ferrigni macchinari termoelettrici dal 
caratteristico odore si staglia l’olimpica serenità 
dei marmi bianchi con un contrasto estetico di 
inusitato effetto. Qui, dove le opere rinvenute in 
scavi più recenti sono state ordinate per contesti 
di provenienza, è stato possibile ricostruire nella 
sua interezza il pregevole, anche se frammentario, 
frontone greco con Amaz zo nomachia portato a 
Roma da Eretria per essere reimpiegato nel tempio 
di Apollo Sosiano presso il teatro di Marcello.
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Fig. 16 Koúros Milani, secondo quarto VI secolo 
a.C., altezza 139 cm, marmo, F i renze,  
Mu seo Ar cheologico Na zionale.

ve proviene anche una meravigliosa soglia musiva 
a motivi nilotici. Ornava infine la palestra sannitica 
della cittadina campana la statua che, insieme alla 
replica di Minneapolis, ci svela l’aspetto del Dori-
foro di Policleto.

» Firenze
 Galleria degli Uffizi
La Galleria, come anche altri musei europei nati da 
collezioni (basti ricordare l’Ermitage di San Pietro-
burgo o il Kunsthistorisches di Vienna), custodisce, 
oltre alla celebrata quadreria, anche una raccolta di 
sculture classiche messe insieme sin dall’età medi-
cea. In una piccola sala archeologica sono esposti 
alcuni originali. Mentre favolosa è la galleria delle 
Statue che si dispiega a “U” nelle lunghe corsie 
finestrate prospicienti il cortile del Vasari e l’Arno, 
nota in Europa fino dal XVIII secolo come il più 
importante museo di scultura antica fuori Roma. 
I capolavori più famosi trovano tuttavia la loro na-
turale collocazione nella Tribuna del Buontalenti, 
concepita proprio per essere il tempio dell’arte 
rinascimentale di cui quella greco-romana costitu-
iva l’innegabile premessa: la Venere dei Medici, il 
gruppo dei Lottatori, il Satiro danzante, l’Arrotino. È 
tornata infine visitabile, dopo un accurato restauro, 
la neoclassica sala dei Niobidi (Fig. 15) che prende il 
nome dalle statue che rappresentano il tragico mito.

» Firenze
 Museo Archeologico Nazionale 
Il Museo Archeologico di Firenze venne istituito 
dal 1870 da Vittorio Emanuele II e fu allora ospi-
tato presso il monastero di Foligno. Nel 1880 fu 
trasferito nel seicentesco palazzo della Crocetta, 
dove ancora sono raccolte le collezioni di antichi-
tà risalenti a Lorenzo il Magnifico e incrementate 
dai discendenti dei Medici e dei Lorena, prece-
dentemente appartenute alla Gal le ria degli Uffizi, 
oltre ad acquisizioni da piccole collezioni priva-
te. Duramente provato dall’alluvione del 1966, 
attualmente il museo è aperto al pubblico solo 
parzialmente: delle collezioni di antichità greche 
è visitabile solamente l’Antiquarium, che ospita 
la ricca collezione di ceramica attica, mentre nel 
corridoio mediceo, tra il palazzo della Crocetta e la 
chiesa adiacente della SS. Annunziata, si può visi-
tare la sezione glittica. Tra i capolavori custoditi nel 
museo si ricorda il grande Vaso François, monu-
mentale cratere a volute a figure nere, magistral-
mente eseguito da Ergotimos e Kleitias, accanto 
a numerosi altri esemplari che facoltosi etruschi 
acquistarono dagli abili artigiani greci. Altrettanto 
sensazionali sono i due koúroi greci, uno dei quali 
acefalo, databili rispettivamente al secondo quarto 
e nell’ultimo ventennio del VI secolo a.C., acqui-
siti dalla collezione Milani e provenienti da Osimo 

(Ancona), probabilmente da una collezione. Un 
recente studio ha individuato nella collezione Bri-
ganti Bellini di Osimo una testa di giovinetto che, 
combaciando perfettamente al collo del koúros 
acefalo, è stata riconosciuta come pertinente alla 
scultura e ricongiunta al torso (Fig. 16). 

» Ferrara
 Museo Archeologico Nazionale
Ospitato dal 1935 nel raffinato palazzo Costa-
bili, opera di Biagio Rossetti, il mu seo espone i 
reperti provenienti dall’emporio di Spina, dove 
4000 tombe etrusche hanno restituito una quan-
tità straordinaria di ceramica attica, manufatti in 
bronzo e oggetti di uso quotidiano. Elaboratissimi 

Fig. 15 La sala dei Niobidi nella Galleria degli Uffizi a Firenze.

Fig. 17 Pittore di Pentesilea, Zeus e Ganimede, 
ký lix attica a figure rosse, 470 a.C., altezza 14,5 cm, 
diametro 36,5 cm, Ferrara, Mu seo Ar cheo logico 
Na zionale.
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fregi figurati si snodano sul ventre di monumen-
tali crateri a figure rosse, mentre tragici miti si 
consumano nel tondo interno di coppe da sim-
posio, a testimoniare che gli usi greci erano stati 
acquisiti dalla colta e ricca committenza locale. 
Esemplare in tal senso è la famosa ký lix attica a 
figure rosse all’interno della quale il Pittore di 
Pentesilea ha magistralmente  rappresentato Zeus 
che rapisce Ga nimede: l’azione è fulminea, Zeus 
attira a sé il giovane interrompendo il gioco col 
gallo. Il tentativo accennato di sfuggire alla stretta 
appare vanificato dal tenero, complice sguardo 
del giovane, ormai succube del dio onnipotente 
(cFr. Fig. 17).
 
» Ancona
  Museo Archeologico Nazionale 

delle Marche
Nell’ampia sezione che il Museo Ar cheologico 
Nazionale delle Marche dedica alla civiltà picena 
sono molti i reperti di provenienza greca e anche 
medio-orientale, per i continui contatti che, fin 
da epoca remota, sono documentati attraverso 
l’Adriatico tra la Grecia e il Piceno. 
Il primo piano del museo ospita una ricchissima col-
lezione di ceramica attica, proveniente dagli scavi 
delle più importanti necropoli picene della regione. 
Il percorso espositivo, che si sviluppa cronologica-
mente e topograficamente, conduce attraverso le 
splendide sale affrescate di palazzo Ferretti al co-
spetto di vasi talora colossali, come il grande cratere 
a volute da Sirolo (Ancona), con la rappresentazione 
raffinatissima della ”partenza in carro”. 
Molte sono le testimonianze che documentano la 
ricchezza e il gusto straordinario dei committenti 
piceni, che già dal VII-VI secolo a.C. importaro-
no dall’Oriente oggetti preziosi, come il piccolo 
Koúros in avorio intagliato (Fig. 18), lussuoso 
pendaglio realizzato secondo i modelli della Io-
nia, analogo ad altri rinvenuti a Samo e a Sparta. 

AMERICA
» New York
 The Metropolitan Museum
Gli eleganti spazi che il museo sulla Fifth Avenue 
riserva alla Grecia antica sono stati recentemente 
rinnovati e riaperti al pubblico (2000) (Fig. 19). 
La collezione d’arte greca, una concentrazione 
di capolavori frutto di vecchie e nuove generose 
donazioni di privati con pochi paralleli al mondo, 
risplende oggi con ancora maggiore bellezza di un 
tempo. La luce che filtra dal soffitto a vetri della 
Great Hall, ariosa galleria neoclassica che funge 
da raccordo per gli ordinati ambienti adiacenti, 
accarezza i corpi del Koúros di New York, del Dia-
doúmenos di Policle to, del Protesilao. Scivola poi 
sui cavalli bianchi e neri dipinti sui vasi da Exechías 
e rende vivi i fiotti di sangue che ancora emette 
il cadavere di Sarpedonte, appena ucciso in bat-
taglia da Patroclo a Troia, e trasportato verso la 
sepoltura, nel celebre cratere di Euphronios. Indu-
gia infine sulla delicata figura di fanciulla con due 
colombe in una stele funeraria attica che ispirò 
Picasso. Grande atmosfera, dunque, nel tempio 
newyorkese dell’arte immerso nel polmone verde 
della metropoli.

» Malibu (California)
 The J. Paul Getty Museum
La superba e variegata collezione di antichità – 
terrecotte e idoli cicladici, vasi greci, bronzetti, 
oreficeria – messa insieme dal magnate ame-
ricano del petrolio presto tornerà godibile dal 
pubblico nella suggestiva, e forse un po’ kitsch, 
ricostruzione della famosa villa dei Papiri di Erco-
lano. Dopo i restauri in corso, le opere potranno 
essere esposte più organicamente visto che le 
raccolte di arte medievale e moderna (da Pontor-
mo agli Iris di Van Gogh), di disegni, fotografia, 
tessuti, mobili, armi sono state trasferite in un’e-
norme bianca cittadella della cultura – sede della 
fondazione (Getty Trust) e del Getty Research 
Institute – progettata da Richard Meier su una 
collina prospiciente l’infinita distesa urbana di 
Los Angeles. 
Nell’esclusiva Malibu sono rimaste dunque le 
opere archeologiche sulla cui provenienza spes-
so poco si sa, es sendo state acquisite talvolta sul 
mercato anti qua rio in ternazionale con operazioni 
svolte al limite della legalità. Così è accaduto per 
i due ca polavori assoluti del mu seo. La mirabile 
statua di culto di dea, forse Afrodite, dal corpo 
in cal care policromo av volto in un raffinatissimo 
panneggio postfidiaco (425-400 a.C.) e dagli 
incarnati levigatissimi nel lucente marmo pa rio, 
proviene quasi sicuramente da Mor gantina (città 
gre ca di Si cilia) e l’Italia ne ha chiesto la restitu-
zione. A un marinaio marchigiano fu comprato 
invece per una cifra irrisoria il celebre Bronzo 
Getty (Fig. 20), la statua di giovane vittorioso di 
scuola li sippea rinvenuta nelle ac que del l’A dria-
tico. Tra le sculture va ricordata inoltre la bella 
replica romana dell’Eracle Lans downe e da un 
originale greco attribuibile a Skopas.

Fig. 19 Il grande atrio del nuovo allestimento  
di arte greca al Metropolitan Museum di New York 
esibisce sculture e vasi del VI e V secolo a.C.

Fig. 20 Statua di giovane vittorioso, detto Bronzo 
Get ty, ultimo quarto IV secolo a.C., bronzo, altezza 
151,5 cm, Mali bu, The J. Paul Getty Museum.
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Fig. 18 Koúros, fine VII-inizi VI secolo a.C.,  
da Pianello di Castelbellino (Ancona),  
altezza 4,4 cm, avorio, Ancona,  
Museo Archeologico Nazionale delle Marche.


