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immensa tela che è la 'Battaglia al Ponte dell' Ammiraglio', 
senza farci cacciare un urlo di orrore. Come ci sia riuscito 
non è facile rendercene conto: mi sembra sia perchè egli 
riesce a mantenere tutte le figure e gli elementi del quadro 
in un prerealismo, diciam pure con Carlo Levi, (pag. 171) 
" popolaresco '" senza indagine troppo spinta della forma, 
nè deformazioni poste come tali; non cerca dottamente un 
arabesco, espressione di un impulso che sottenda le varie 
anatomie in moto, eppure dà alla sua composizione 
quel tanto .di senso di direzione umana, di " speranza", 
che è necessario per non finire in uno sgombero di caro
sello da fiera; regge il suo dipinto in UI}a stesura che non 
è un'ingrandimento dell'arabesco pittorico veramente suo, 
ma un semplificarsi, un distendersi più pacato e più fa
cile di esso; insomma, al coraggio non è mancato un sa
persi guardare alle spalle. 

Come dissi due anni or sono, la Biennale ha assunto 
ormai dimensioni tali da scoraggiare qualunque velleità di 
una trattazione in qualche modo organica e completa: qua
si 700 artisti, su un periodo di tempo quasi uguale a quello 

LIBRI RICEVUTI 

D. M. ROBINSON - Excavations at Olinthos, voI XIII; 
Baltimore, John Hopkins Press, 1950. 

La pubblicazione dei risultati delle esplorazioni di 
Olinthos riprende con un nuovo volume, in un certo senso 
un complemento del V, dedicato esclusivamente alla 
ceramica. Come gli altri di questa serie, il volume risponde 
a quegli intenti di documentazione integrale, perseguiti 
con tutta severità e tenacia: e anchè per questo fatto la 
massa di materiali offerta può costituire una base utilis
sima per lo studio delle serie d i ceramiche modeste e ne
glette quali i vasi miniaturistici, le lekythoi a reticolato 
recentemente valorizzate da uno studio di J. D. Beazley, 
le tarde forme attiche a vernice nera unita. Ancora una 
volta, accanto a una relativa scarsezza di materiale pre
gevole del VI e V secolo, ricchissimo è l'apporto dei ma
teriali attici della fine del V e del IV secolo, importanti 
anche per il fatto di esser limitati dalla data invalicabile 
del 348 che costituisce un termine assai ap'prezzabile 
in questa labile materia. 

In definitiva il volume offre un panorama completo 
dell'apporto ceramico della città, dalle serie prepersiane 
ai modesti prodotti della metà del IV secolo. Le rivela
zioni del materiale di Larisa di Eolide (K. SCHEFOLD, 
Larisa, 1943) potrebbero forse dare nuovi punti di con
tatto con le serie meno chiarite di Olinthos. Nella città 
eolica troviamo infatti corrispondenze di forme e di 
decorazione con il gruppo dei grandi crateri e anforoni 
subgeometrici, alcuni decorati con vaghi motivi vegetali 
di gusto ancora miceneo. Una serie del resto che ha grande 
importanza anche come base di confronto per la ceramica 

che va da Giotto a Leonardo; un complesso di figure 
di artisti e di questioni d 'arte imponen:e. Tuttavia ci fa 
piacere che su questa nostra rivista rimanga traccia anche 
di questo avvenimento, che è, dopo tutto, il risultato di 
una energia di lavoro organizzativo e di un interesse nazio
nale per l'arte moderna rilevanti e, quasi direi, senza un 
filo di retorica, commoventi. 

È così la terza volta che ne scrivo, nel non eccessivo 
spazio che ho potuto, decentemente, concedermi. Forse 
tutte e tre le volte ho guardato con gli occhiali da pre
sbite, distaccandomi forse un po' troppo dall 'entusiasmo 
dell'o a, cercando di proiettar sul fondale di un tempo 
più vasto. Non è questo sovente il miglior modo per giun
gere a giudizi applaudenti. Ma dirò anche che i 'arte mo
derna è in grande travaglio di passioni, di idee, di tendenze 
fisiche, di gusti e di stili di vita, di etiche diverse; assentire 
a tutte può essere solo di chi non dà importanza alla loro 
dialessi e le guarda indifferentemente, come un vano giuoco 
di società. Chè, in fondo, dir bene di tutti è la forma più 
squisita e perfetta di misantropia. G. CASTELFRANCO 

Il tirrenica" di Lemnos. In particolare il bellissimo 
frammento di Olinthos n. 2 con un'ala arricciata e un 
complicato riempimento cruciforme giudicherei ionico 
orientale (non forse chiotico ?). Il piccolo oggetto che l'A. 
intende un lydion è certamente un melagrano - si veda 
Larisa III, tav. 18, n. 16 e tav. 25. Tra la ceramica attica 
di stile severo e classico il primo posto occupano le anfore 
panatenaiche, tutte incomplete e tarde, ma di notevole 
qualità. Tra i frammenti a figure rosse notiamo una svista 
simile a quella che l'A. stesso denuncia nella prefazione 
a p. IO per un pezzo pubblicato nel V volume; un fram
mento di stile severo, un guerriero che a giudicare dalla 
fotografia sembra attribuibile al Pittore di Bonn, viene 
datato nel IV secolo. 

Tra il materiale è riprodotto il noto bellissimo fram
mento di Alexandroupolis con Herakles e il leone Nemeo: 
purtroppo il testo non chiarisce se si tratti di un piatto 
o di una coppa. 

Nel'introduzione e a seguito dell'esposizione preliminare 
della materia, l'A. ha voluto introdurre alcune pagine 
piuttosto allarmanti che sembrano quasi una difesa o una 
revisione dei revisori. È abbastanza naturale che la prima 
presentazione dei risultati di scoperte archeologiche ci 
arrivi quasi sempre ancora calda dell'entusiasmo e delle 
trepidazioni che hanno accompagnato la rivelazione: una 
messa a punto più precisa esige invece il distacco che 
so~.o il tempo e la distanza possono dare. 

Nessuno può far torto a uno scopri:ore di certe inevita
bili esuber.mze. È peraltro singolare anche se prodotta da 
una sorta di geloso amore per la sua città, questa posizione 
di difesa preventiva del tutto non necessaria. e. p. 
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Quaderni e Guide di archeologia, diretti da R. Bianchi 
Bandinelli e L. Banti. I. Skopas, a cura di PAOLO EN
RICO ARIA S, "L'Erma II di Bretschneider, Roma, 1952, 
pp. 158 e 16 tavv. 

Salutiamo con grande compiacimento la ripresa della 
pubblicazione dei Quaderni di archeologia, di cui una prima 
serie di 6 fascicoli è uscita fra il 1938 e il 1943, e la nuova 
serie non porta che piccole modificazioni, sia nella conce
zione che nella veste editoriale, fra cui in primo luogo è 
l'aggiunta di una traduzione italiana e di una inglese alla 
raccolta delle fonti antiche. Precede tale raccolta una 
bibliografia ragionata dei lavori moderni sull'artista stu
diato, e segue l'elenco dei monumenti a lui attribuiti, 
con discussione delle relative attribuzioni e repliche. Si 
tratta dunque di monografie fatte per uso delle Univer
sità, e va data lode all'A. per la diligente e accurata rac
colta di tutti i materiali che possono servire a conoscere 
il Maestro di Paros. Non dobbiamo attenderci - e tanto 
meglio che sia così - una nuova personale esegesi 
storico-artistica dello scultore greco. Tuttavia, anche gli 
alunni universitari e gli altri lettori di queste monografie 
aspettano di essere guida ti per mano dall'A., per afferrare 
rapidamente quanto, nella farraggine bibliografica di 
identificazioni e supposizioni su ognuno dei grandi 
artisti ellenici, sia da considerarsi sicuro, quanto risulti 
dubbio, e quanto sia definitivamente da rigettarsi. A 
questa esigenza risponde - più che la troppo riassuntiva e 
categorica "nota introduttiva II all'elenco dei monumenti 
- la discussione sui singoli monumenti. Per questa ra
gione si desidererebbe che le argomentazioni su questi 
fossero quanto più stringenti e precise. Per citare le 
sculture di Tegea, l'A. si dice incline ad accettare la dispo
sizione delle figure del frontone orientale proposta dal 
Furtwangler, perchè l'espressione di Pausania va presa 
alla lettera (p. 117); ma è questa proprio la disposizione 
che maggiormente contrasta col testo di Pausania (il 
punto sfuggito dopo la parola 7téÀe:xuv di questo testo, 
p. 80, rende incomprensibile il passo), che dice esplicita
mente che i personaggi di Atalanta, Meleagro e Teseo 
erano tutti da una parte del cinghiale. E se dalle sculture 
scopadee riteniamo di dover escludere l'Atalanta, quale 
altra scultura vi è tanto conservata da permettere di 
attribuire a Scopa il Pothos e la Menade per" l'imposta
zione generale della figura II (p. 98) ? Qualche volta, in 
queste considerazioni sui vari monumenti, l'oscurità non 
è dovuta che ad affrettata stesura del testo, come a riguardo 
dell'Ares (p. 135), dove manca l'oggetto (Ares Ludovisi) 
dell'attribuzione a Scopa da parte del Furtwangler. Altre 
volte però dobbiamo ammet,tere che il ragionamento 
stesso è difettoso. Il Pothos di cui ci sono pervenute repli
che,' dovrebbe appartenere al gruppo di Megara (dov'era 
associato a Himeros ed Eros), per l'evidente carattere di 
genio alato di tali repliche (p. 131): ma perchè tale carat
tere avrebbe dovuto mancare alla sua immagine di Samo
tracia, anche se ivi Pothos era associato ad Afrodite? 

(Poichè si citano qui le opinioni sfavorevoli all'attri
buzione a Scopa del Pothos, andrebbero ricordate anche 
quelle anteriori a Mingazzini, D 134, come D 132). Così 
a p. 122 leggiamo: " Il tentativo del Wolters (D 40) di 
identificare l'Asclepio di Tegea nel torso del Pireo (n. 1) 
sembra valido soprattutto se da esso escludiamo la sta
tuetta di Epidauro che è invece prassitelica "' parole 
che credo vadano intese nel senso che delle identificazioni 
proposte dal Wolters è accettabile quella del torso ma 
non quella della statuetta: ma il Wolters afferma proprio 
che la testa da Melos al Museo Britannico (e non replica 
di Atene, v. D 40, p. 31), da cui deriverebbero le numerose 
repliche delle statuette da Epidauro, è prassitelica, e che 
invece il torso del Pireo è una trasformazione da un tipo 
originariamente prassitelico secondo un gusto ispirato 
all'ideale scopadeo. La questione delle sculture del Mau
soleo non è affrontata, poichè ad essa sarà dedicato un 
intero fascicolo dei Quaderni; ma mi sembra che sia 
avviarsi su un sentiero assai sdrucciolevole dire (p. 98) 
che è da accettarsi" la ricostruzione della personalità 
dell'artista attraverso le lastre del Mausoleo a lui attri
buite da Wolters-Sieveking "' quando ogni attribuzione 
a Scopa di un certo numero fra le lastre del Mausoleo in 
sostanza non può essere dettata che da una previa conce
zione dei caratteri della sua arte e personalità. 

Per rendere più pregnante la delineazione del profilo 
di un artista e facilitarne la comprensione degli studenti, 
credo che sarebbe utile stabilire per tutta la serie dei 
Quaderni dei criteri precisi, secondo cui limitare i confini 
dei materiali da raccogliere. Perchè citare, per es. (p. 135 
s., M 19), tutto un gruppo di bronzetti, prodotti di un 
eclettismo stilistico, in cui forse solamente nei volti si 
può rintracciare qualche segno di influenza della corrente 
scopadea ? E in genere perchè includere le " derivazioni" 
(p. 139 ss.), o, includendole, a quali confini, di tempo e di 
spazio. arrestarsi? Perché citare a illustrazione dell'Afro
dite (che va specificata come quella del gruppo di Samo
tracia) la Venere di Milo (p. 115), solo perchè va forse 
posta nella corrente scopadea dell'Ellenismo? La stessa 
precisazione di criteri dovrebbe andare applicata nella 
scelta dei monumenti riprodotti. Che cosa aiuta alla 
comprensione dell'arte di Scopa la riproduzione della 
statuetta di Latona coi figli del Museo Torlonia (tav. V, 
23), giudicata correttamente un'" elaborazione negativa 
per un rapporto con l'arte di Skopas II? E se " l'unica 
figura più valida II per raffigurarci il tipo dell'Afrodite 
Pandemos (p. 125) è il coperchio di specchio parigino 
(n. 6 e non 7 del catalogo), perchè dare (tav. VII, 26) 
invece una poco nitida riproduzione dello specchio fram
mentario da Atene? Meglio sarebbe valso abbondare con 
le figure dei pezzi generalmente ritenuti sicuramente 
scopadei, non tralasciare, per es.,la testa di Eracle dai fron
toni di Tegea. Forse anche nell'introduzione allo studio di 
ogni singolo monumento converrebbe citare subito le 
fonti letterarie donde le identificazioni prendono le mosse. 

D.L. 
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