
PAOLINO MINGAZZINI 

UN TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE DEL GRUPPO 
DEI NIOBIDI DI FIRENZE 

L 
A RICOSTRUZIONE del gruppo dei Niobidi di 
Firenze, che presento a fig. r5, è certo un po' 
nuova. Poichè anch'io vi sono giunto per 

gradi, ritengo non sia del tutto inutile esporre la 
via che ho percorso prima di pervenire alla solu
zione finale. 

Sin dalla prima volta che lo vidi, fece su di me 
(e credo che faccia su chiunque) una penosa im
pressione il Niobida visto da tergo, che sale su una 
roccia, il quale nel catalogo di Mansuelli I} è ripro
dotto a fig. So: una posa così esagerata, con quel 
braccio teso in alto senza nessuno scopo, ha infatti 
qualcosa di scimmiesco, giacchè in nessun modo è 
indicata la roccia alla quale il giovane dovrebbe 
aggrapparsi con la mano. D'altra parte la statua, 
così come ci è pervenuta, può considerarsi pratica
mente completa per quanto riguarda la posa, giac
chè la testa è bensì non pertinente, ma non può 
avere avuto una direzione differente da quella che 
il restauratore le ha dato. 

Il Niobida, Mans. fig. 75, si presenta in una posa 
analoga ed è anch'esso quasi integro, giacchè di 
moderno non vi è che la mano destra col polso. 
Il polso non può essere stato differente da come il 
restauratore l'ha fatto; resta solo da decidere sulla 
mano, la quale, così com'è attualmente, non dice 
nulla. 

Mi venne allora in mente il sospetto che la mano 
destra di questo Niobida potesse stringere la mano 
destra dell'altro per aiutarlo a salire. A occhio e 
croce mi avvidi che questo raggruppamento non 
solo era possibile, ma che in tal modo si formava 
una linea che dalla punta del piede sinistro del 
Niobida più basso giungeva sino alla testa del Nio
bida più alto. Non solo le pose delle due figure 
assumevano un significato, che aboliva quanto di 
vuoto si notava in loro (le due figure, così isolate, 
sembrano modelli per lo studio del nudo), ma il 
gruppo acquistava uno slancio, che ne aumentava 
il valore artistico. 

Un altro passo mi fu suggerito dal fondamentale 
articolo di H. Weber sulla cronologia del gruppo. 2 > 

Giustamente infatti Weber sottolinea il fatto che 
il gruppo del maggiore dei fratelli, cui si appoggta 
la sorellina morente, forma col suolo un angolo 
che è uguale (ma in direzione opposta) a quello che 
fa col suolo il gruppo del pedagogo col bambino. 3) 

Non solo; ma anche le due statue di cui ho parlato 
poc' anzi formano lo stesso angolo col suolo; e così 
pure l'altro Niobida, Mans. fig. 8r. Poichè già 

IO 

Diitschcke 4) aveva notato che le statue erano state 
lasciate grezze - o quasi - nel lato posteriore, 
poichè la loro monovisualità (mi si perdoni questa 
orribile traduzione di Einansichtigkeit) era evidente 
a chiunque avesse avuto agio di esaminarle un po' 
da vicino, poichè già Amelung s> notava che i di
slivelli rocciosi e le pose stesse delle statue, Mans. 
figg. 75, So, 8r, presupponevano una distribuzione 
su vari piani, fu facile a me trarne le conseguenze 
e disporre il gruppo del fratello con la sorellina 
morente all'angolo inferiore sinistro di un trian
golo, il gruppo dei due fratelli che si aiutano strin
gendo le mani rispettivamente al secondo ed al 
terzo ripiano, il gruppo del pedagogo col bambino 
all'angolo inferiore destro, la madre con la bambina 
in alto; in quanto poi al Niobida, Mans. fig. 8r 
(evidentemente simmetrico al Niobida del secondo 
ripiano, Mans. fig. So) trovargli posto era di una 
semplicità quasi meccanica. 

Che il cosiddetto Narciso, Mans. fig. 83, facesse 
parte del gruppo rinvenuto vicino a Porta San 
Giovanni, lo avevo sempre creduto, sino a che sul
l' Amelung 6> appresi con molta sorpresa che vi era 
stato aggregato solo più tardi. Ma, abbia o no la 
statua fatto parte del gruppo di VignaTommasini 
(negli scavi fortuiti il caso regna sovrano!) la posa 
stessa indica che è un Niobida; lo stile e le misure 
confermano che faceva parte del gruppo. Nulla 
di più naturale che mettere il Narciso fra il Niobida 
caduto sul ginocchio sinistro, Mans. figg. 78 e 79, e 
la cosiddetta Psyche, Mans. fig. 82. In quanto a 
queste due, la direzione stessa della testa indica 
chi deve stare a destra e chi a sinistra; e la torsione 
delle teste, volte a cercare la madre, faceva preferire 
la sistemazione al terzo ripiano, anzichè al secondo. 
Naturalmente, collocai le tre statue in modo da 
formare un triangolo, con i lati paralleli al triangolo 
esterno: metterle in fila dava un brutto senso di 
affollamento. 

Sia qui notato di passaggio che, dal momento 
che il numero dei sette maschi era completo, auto
maticamente veniva eliminato il morto disteso, 
che nessuno, del resto, era riuscito a collocare in 
modo soddisfacente, sinchè Weber giustamente 
decise di eliminarlo. 7l 

Se dei maschi ve n'è uno in più, delle femmine 
ve n'è una in meno. Ad ogni modo, le tre sorelle 
maggiori si muovono tutte in piano sì che neces
sariamente vanno collocate tutte e tre in basso. 
Due le ho fatte correre verso i gruppi angolari, la 
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terza l'ho messa nel mezzo. In alto, al terzo ripia
no, a destra, c'è rimasto il posto vuoto per la Nio
bide mancante. 

Tutto questo lavoro lo avevo fatto sulle fotogra
fie incollate sui cartoni della fototeca dell'Istituto 
Germanico a Roma; ma restava il dubbio se, ripor
tate le figure sulla stessa scala e collocatele nell'or
dine che avevo costruito, il disegno ~vrebbe, al
l' atto pratico, confermato quanto avevo combinato 
nello schema teorico. La buona sorte mi fece affi
dare al signor Antonino Calabrò, disegnatore della 
Soprintendenza alle Antichità di Genova, il com
pito di tradurre sulla carta il frutto delle mie elo
cubrazioni. Antonino Calabrò, col suo buon gusto 
innato e con l'abilità che gli viene dall'esercizio 
della pittura, ha saputo interpretare il mio concetto 
come meglio non avrei sperato, sì che a lui va la 
mia riconoscenza, non meno che il mio tributo di 
ammirazione. 

Come il lettore facilmente constaterà a prima 
vista, le figure, come si presentano sul disegno, 
non sono del tutto identiche alle statue come si 
presentano agli Uffizi: mi sembra perciò necessario 
analizzarle una per una. 

Cominciando dalla base, per il gruppo del fra
tello che cerca di proteggere col mantello sè e la 
sorellina che già spira, abbandonata ai suoi piedi, 
non ho avuto nulla da aggiungere o da togliere a 
quello che già si sapeva. 8> È vero che la testa della 
fanciulla- nella replica mutila del gruppo, nella 
Galleria delle Statue- è antica, ma non perti
nente; ma poichè lo stile non stona, non ho tro
vato ragione di mutarla. 

Per la figura femminile che ho collocato a destra 
del gruppo or ora descritto, mi sono valso della 
replica della cosiddetta Anchyrrhoe, Mansuelli 
fig. 95, modificando l'atteggiamento del braccio 
sinistro, il quale nella statua degli Uffizi è moderno. 
Mi è parso logico immaginare che la ragazza por
tasse la mano sulla nuca per tirare via la freccia, 
in un movimento istintivo. In quanto al braccio 
destro (di cui la parte superiore, nella statua di 
Firenze, è antica) convengo che il gesto di affer
rare un lembo del vestito non sia molto espressivo; 
ma, d'altra parte, esso è attestato dalla replica di 
Mileto. 9) Anche la testa l'ho lasciata un poco get
tata all'indietro, così come è stata applicata dal 
restauratore, giacchè corrisponde ad un movimento 
istintivo per chi si sente colpire al collo. 

La Niobide che ho collocato nel mezzo della 
linea di. base è la Niobide che ha acquistato una 
popolantà anche eccessiva per via della somiglianza 
con la Niobide Chiaramonti; corrisponde a Mans. 
~g. 72 .. Come si vede assai bene in Mans. fig. 72 b, 
11 b!acct? destro sino al polso escluso è certamente 
~t1co; 1l polso e la mano possono essere dubbi; 
il lembo stretto dalla mano è certamente moderno. 
Poichè il gesto della mano sinistra, quale il restaura
tore lo ha dato alla statua degli Uffizi, non ha senso, 

l'ho fatto modificare nel disegno, facendo anche 
qui afferrare con la destra la freccia piantatasi nella 
nuca. La mano sinistra è bensì moderna, ma non 
mi è parso necessario modificarne l'atteggiamento. 

Della Niobide, Mans. fig. 71, sono moderni il 
braccio destro, con la mano ed un tratto del pan
neggio aderente ad essa; ma non sapendo come 
modificarli, ho preferito !asciarli così com'erano, 
interpretando il gesto della mano come un convulso 
movimento di terrore, analogamente a quanto ho 
fatto con la sorella simmetrica. Gomito, avam
braccio e mano sinistri sono anch'essi moderni; 
ma, poichè la testa è antica e l'atteggiamento della 
testa arrovesciata sicuro, l'unico modo per dare un 
senso a questo atteggiamento della testa era, anche 
qui, quello di fare afferrare con la sinistra la freccia 
penetrata nella nuca. 

Per il gruppo del pedagogo col bambino, mi sono 
avvalso, naturalmente, del gruppo di Soissons, 
anzichè delle due statue di Firenze, Mans. figg. 76, 
77, che furono lavorate per essere esposte separate. 
La testa del pedagogo è moderna in ambedue le 
repliche e quindi l'ho fatta ripetere nel disegno, 
in mancanza di meglio. Il braccio sinistro del pe
dagogo è moderno anch'esso in ambedue le repli
che; l'ho fatto piegare per proteggere il bambino, 
anche perchè irt tal modo il braccio esce di meno 
dalla linea costituita dal braccio destro e dalla 
gamba sinistra del Niobida che si arrampica affer
randosi alla roccia. Il braccio destro del bambino 
è moderno, ad eccezione dell'attacco, in ambedue 
le repliche; l'ho fatto piegare un po', affinchè il 
gruppo risultasse più compatto. 

Passiamo ora al ripiano medio. Del gruppo di 
sinistra, formato da Mans. figg. So e 75, ho già 
parlato in principio dell'articolo. Del Niobida visto 
di tergo, solo la testa e la mano destra sono mo
derni; ma la direzione della testa è sicura, sì che 
l'ho fatta disegnare così come è stata restaurata. 

Del fratello giunto più in alto è moderna la 
mano destra. Facendo- come ho detto in prin
cipio - stringere le due destre ai due fratelli, si 
ottiene un gruppo pieno di vita, in luogo di due 
statue dai movimenti esagerati ed ingiustificati. In 
quanto al braccio destro, poichè l'attacco è antico, 
il leggero spostamento del braccio, necessario per 
far compiere alla mano la funzione che le ho attri
buito, è del tutto giustificato ed il signor Calabrò 
ha perfettamente interpretato il mio pensiero. Mo
derni sono il piede, il polpaccio ed il ginocchio 
destri; ma poichè il restauro non poteva essere 
diverso da quello che è, ho lasciato queste parti 
tali, quali sono. Moderno è infine l'avambraccio 
sinistro, con un tratto del panneggio che è retto da 
esso; ma le parti antiche del manto impediscono 
di completare questa parte in modo diverso da 
come le ha completate il restauratore. La testa è 
antica e pertinente: i due fratelli guardano ambe
due dallo stesso lato, da cui sentono giungere 
ronzando le frecce mortali. 

II 
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Nel mezzo del ripiano medio ho collocato tutte 
e tre le figure cadute in ginocchio. La prima a 
cominciare da sinistra corrisponde alle due repli
che Mans. figg. 78, 79 ed alla variante di Via Aurelio 
Saffi. ro) La variante consiste, com'è noto, nella 
posizione della gamba destra, che nella replica 
nuova è più distesa. Ho preferito la soluzione delle 
repliche fiorentine, perchè più consona a quella 
che io reputo essere stata l'inquadratura generale 
del gruppo. Inoltre le due statue di Firenze sono 
identiche nelle parti in vista e quasi integre. 

Il cosiddetto Narciso, Mans. fig. 83, benchè 
giunto a Firenze isolatamente, è talmente consono 
alle altre figure del gruppo, anche per le misure 
- Narciso, alto m. r,ro; Niobidi caduti in ginoc
chio, alti m. r,24 e m. r,29- che non si può dubi
tare che abbia fatto parte del gruppo originario 
(e quasi certamente anche del gruppo di Vigna 
Tommasini). u) Moderna è la testa; ma il restau
ratore mi sembra che abbia colto molto giusta
mente l'atteggiamento esatto del colpito, sì che 
l'ho lasciato come lo ha completato il restauratore. 
Il braccio destro è tutto moderno, compreso anche 
un piccolo tratto della spalla; però quanto è rima
sto dell'ascella attesta che effettivamente l'avam
braccio era sollevato. La posa che il restauratore 
ha dato alla statua di Firenze mi è sembrato però 
un po' troppo rettorica ed ho fatto perciò piegare 
l'avambraccio, anche per non interporlo fra il viso 
del fratello caduto in ginocchio e la madre. 

La cosiddetta Psiche, Mans. fig. 82, è la statua 
che presenta il maggior numero d'incertezze, giac
chè nella replica fiorentina, oltre alla testa antica 
ma non pertinente, sono moderni il braccio sini
stro con tutta la spalla ed il braccio destro con tutta 
la manica; inoltre un tassello sul dorso può far 
pensare che ivi fossero inserite le ali che caratteriz
zano Psiche. 12> Ho preferito perciò avvalermi della 
replica del Louvre, Clarac, Pl. 33 r, n. r 500, la 
cui testa è antica e pertinente, anche se riattaccata 
più o meno felicemente. r 3) Il braccio destro è bensì 
moderno, ma poichè tanto l'attacco, quanto le dita 
che premono sul seno sono antiche, il restauro è 
giusto : evidentemente la fanciulla è stata colpita 
nel petto. La mano sinistra ed il polso della copia 
del Louvre sono moderni: ho perciò preferito far 
premere la mano contro la guancia, in un atto istin
tivo di paura, anzichè !asciarla in un gesto inespres
sivo. Il viso andava forse volto un po' più verso 
l'alto, in direzione della madre, a somiglianza del 
fratello simmetrico; ma me ne sono persuaso solo 
quando il disegno era già fatto da un pezzo. 

Il Niobida che si arrampica con mossa esagerata, 
Mans. fig. Br, è, com'è noto, null'altro che il rove
scio del Niobida che ho collocato sul lato opposto, 
Mans. fig. So. Il suo posto è quindi già predesti
nato. Da cambiare non c'era nulla, eccetto tut
t'alpiù la testa, antica ma non pertinente. Forse 
sarebbe stato meglio, se avessi fatto piegare la 
testa un poco all'indietro in modo che lo sguardo 

! 2 

fosse diretto verso la madre; ma si tratta di pic
cola cosa. 

Al gruppo della Niobe con la bambina non c'era 
nulla da cambiare, giacchè i pochi completamenti 
eraticati dal restauratore sono all'incirca giusti. 
E vero che, secondo Amelung, l'avambraccio sini
stro con la mano e il tratto aderente del panneggio 
sono moderni ed in tal caso sarebbe lecito far 
tendere il braccio con un gesto più energico ed 
efficace; ma secondo Mansuelli l'avambraccio è 
semplicemente riattaccato. r4) Nel dubbio, ho pre
ferito lasciare il braccio sinistro così come si trova 
a Firenze. È anche vero che un angolo visuale di
verso da quello di Mans. fig. 70 avrebbe disteso 
il gruppo con maggiore ampiezza; ma anche !a
sciandolo così come si presenta su tutte le riprodu
zioni, mi sembra, tutto sommato, efficace abba
stanza, giacchè il gruppo costituisce il vertice di 
quel triangolo, che racchiude tutte le figure della 
grande composizione. 

L'analisi sarebbe finita, se non ci fosse ancora da 
colmare la lacuna lasciata dalla settima Niobide, 
che manca. Il suo posto sarebbe, naturalmente, 
nel vuoto che sussiste nel ripiano medio, in corri
spondenza del Niobida che aiuta il fratello a salire 
sulla roccia. Per far riscontro a questa figura ci 
vorrebbe una figura femminile ritratta, anch'essa, 
in atto di superare un dislivello roccioso. Ne avevo 
trovato tre; ma nessuna delle tre mi ha soddisfatto 
completamente. La prima è riprodotta in Reinach, 
Répertoire de la Statuaire, II, r, p. 385, fig. I ed 
è tratta da Visconti, Villa Miollis, probabilmente 
p. 9, n. 72; l'altra anch'essa in Reinach, Rép. de 
la Stat., II, p. 384,8 ed è tratta anch'essa da Viscon
ti, Villa Miollis, probabilmente dalla fig. a p. 9, 
n. 70. Dovrebbero corrispondere a Matz-Duhn, 
932, 933 che le dà come esistenti a suo tempo (si 
tratta delle aggiunte fatte nel periodo r875-r88o) 
nella Villa Lante, dopo essere passate per Villa 
Mellini; ma a Villa Lante non sono riuscito a tro
varle. Le statue sono atteggiate in pose simmetriche 
e quasi certamente si facevano riscontro sin dal
l' inizio. Per conseguenza bisogna accettarle o 
scartarle ambedue. Poichè inserirle turberebbe la 
sistemazione che ho già messo su, non le inserisco; 
inoltre le illustrazioni del libro di Visconti sono 
così scadenti che quelle del Répertoire del Reinach 
(incredibile, ma vero !) sono migliori. 

Per un certo tempo ho pensato di servirmi di 
una terza statua, riprodotta in Clarac, Pl. 564 B, 
n. I245 C = Reinach, Répertoire, I, p. 302,6 che 
corrisponde a Matz-Duhn, 934, che si trova ancora 
a Villa Pamphili (nella fototeca dell'Istituto Arch. 
Germ. a Roma se ne conserva una negativa) ed 
ha a suo favore il fatto che la parte posteriore non 
è rifinita. Che sia una Niobide è abbastanza vero
simile; anzi, in un primo momento avevo pensato 
di colmare con questa statua la lacuna esistente. 
Mi sono però alla fine deciso di farne a meno, 
lasciando la lacuna esistente nella ricomposizione 
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a fig. 15, a causa dello stile che è piti v1cmo al 
Grande Altare che alla fine del secolo. 

Altri, forse, più fortunato di me, ci riuscirà. 

Abbiamo dunque una serie di statue, non solo 
a veduta unica, ma applicate contro il fondo, in 
modo da formare come un grande altorilievo, il 
q~e potre~~e ess~re. racchiuso . in un tri.angolo 
di cuca und1c1 metr1 d1 base per ctrca otto d1 altez
za. Il fondo cui le statue si appoggiavano sarà stato 
certamente costituito da una roccia spianata (che 
il gruppo si trovasse all'aperto non mi pare possa 
essere messo in dubbio); ma mi sembrerebbe poco 
consono allo spirito artistico antico immaginare 
il triangolo chiuso immediatamente da una cornice 
aderente. Preferisco inquadrarla entro un rettan
golo, immaginando uno spazio liscio in basso, alto 
almeno un metro, in funzione di zoccolo e, in alto, 
al disopra della testa della Niobe, uno spazio vuoto 
alto almeno due metri. Dobbiamo collocare nei 
due angoli superiori le statue di Apollo e di Arte
mide saettanti, ritte o inginocchiate, su nuvole, o 
su mensole? Parecchi colleghi che ho interrogato 
erano favorevoli a questa idea; a me però non piace, 
anche perchè non ho trovato due statue che si pre
sterebbero, stilisticamente, a questo scopo. 

Abbiamo casi paralleli a questo, di gruppi di 
statue a visione unica, applicate contro il fondo? Ne 
conosco uno solo: il gruppo pergamena di Herakles 
che libera Prometeo, che Krahmer colloca, con 
argomenti assai convincenti, negli anni 88-85 
av. Cr.•s> 

Come si vede, i due gruppi di Prometeo e della 
Niobe, sarebbero esempi isolati. Altri ve ne saran
no, ch'io non conosco ed altri ancora, che non ci 
sono pervenuti; ma è evidente che una tecnica 
come questa, di statue di scarsissimo spessore 
applicate contro una parete liscia ed in guisa da 
formare come un altorilievo, nel mondo classico, 
sia greco che romano, non ebbe molta fortuna. 

Vi sono però, in Asia Minore, degli esempi di 
una tecnica simile, che ne può essere considerata 
la precorritrice: intendo dire i rilievi scolpiti sulla 
roccia. Lasciando da parte i bellissimi esempi della 
Persia, che appartengono ad una età relativamente 
tarda, •6> in Asia Minore abbiamo gli esempi più 
antichi in Assiria, che però sono scarsi. l7) Gli Ittiti 
invece ne adottarono e svilupparono l'uso; 18> i 
Frigi ne ripresero l'uso nei secoli fra l'ottavo 
ed il sesto e lo applicarono con grande predile
zione; lg) in età ellenistica ancora ne abbiamo degli 
esempi. 20> Altri esempi vengono da zone peri
feriche: dalla Licaonia, 21> dalla Commagene 22> e 
dalla Licia. 23) 

. Se la zona nella quale l'uso dei rilievi su roccia 
Sl trova nel centro dell'Asia Minore, il mito di 
Niobe fu però localizzato nel Sipylo, in Licia; 
ed a Pergamo troviamo l'unico parallelo greco al 
nostro gruppo. Se quindi tutti i sintomi sono con
cordemente rivolti verso l'Asia Minore, nessuno 

di essi ci permette di precisare il luogo in cui l'opera 
avrebbe dovuto trovarsi. 

Nè qualcosa di più si ricava dalla notizia di Pli
nio sul gruppo dei Niobidi esposto nel tempio 
di Apollo Sosiano a Roma, 24) giacchè il tempio 
è oramai noto come pianta e come alzato 2 5) e posto 
per una ricomposizione come quella che pro
pongo non c'è, nè è probabile che ci fosse nel re
cinto sacro, nemmeno per le statue disposte iso
latamente. 26) 

Tuttavia i richiami all'Oriente hanno un loro 
valore. Se, infatti, ai confronti addotti più sopra 
aggiungiamo il fatto che l'atteggiamento del fra 
tello che protegge la sorellina morente è somiglian
tissimo nello schema al Gladiatore Borghese fir
mato da Agasias da Efeso, 27> penso che non sia 
ipotesi troppo audace supporre che l'originale del 
gruppo dei Niobidi si sia trovato nel territorio di 
una città costiera - o prossima alla costa -
dell'Asia Minore. 

L'accenno, fatto or ora, ad Agasias da Efeso ci 
conduce a parlare della datazione da proporre per 
l'originale del gruppo, la quale non può essere 
diversa da quella ormai universalmente accettata, 
del cinquantennio che va dal 125 al 75 a. C. Data
zione e tecnica stilistica (trasposizione della pit
tura nella plastica, ottenuta mediante la mono
visualità) sono stati già resi evidenti dallo studio 
di H. Weber sulla scia dei due decisivi studi di 
Ed. Schmidt 28> e di Krahmer; 29) ed anche W. 
Fuchs che ne ha trattato per ultimo 3o) si associa 
alle loro conclusioni. Ai loro argomenti non saprei 
aggiungerne che uno - sia pure solo relativo e non 
assoluto- suggeritomi dal collega Erwin Bielefeld, 
buono come terminus post quem non, e precisamente 
il fatto che una copia della testa della Niobe e della 
testa di una delle Niobidi sono state rinvenute 
nella nave naufragata a Mahdia. 3r) 

Il gruppo ricostruito, acquista- se la mia ri
costruzione è esatta - una unità formale che lo 
classifica come opera greca al cento per cento, 
giacchè tutto il gruppo s'inquadra entro un trian
golo, entro il quale sono iscritti, come ho detto, 
una serie di triangoli minori. Il gruppo, nel suo 
insieme, potrà più o meno piacere; ma non c'è 
dubbio che quelle stesse figure, le quali, prese iso
latamente, dicevano poco, ovvero dicevano troppo, 
ricongiunte entro un unico complesso, appaiono ora 
agitate da un vero e sincero sentimento di folle 
terrore, per l'azione implacabile degli dei. Anche 
astraendo dal suo valore artistico, il gruppo se
gna - se la ricostruzione è giusta - una fase 
ben precisa dello svolgimento della scultura greca, 
poichè vi è realizzato il concetto artistico assai 
chiaro e preciso, di tradurre in plastica un sog
getto concepito pittoricamente dall'artista; fase, 
inoltre, perfettamente inquadrata in uno spazio 
cronologico abbastanza ristretto. 

I3 
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Excursus. 
Sulla priorità della Niobide Chiaramonti e di 

altre statue. 
Una questione che non si può evitare parlando 

dei Niobidi di Fireru;e, riguarda la priorità della 
Niobide Chiaramonti sulla Niobide Mans. fig. 72, 
o viceversa. 

Se si tiene conto del fenomeno ben noto della 
persistem;a di molti schemi e della rinasceru;a di 
molti altri, che riscontriamo in tutto il percorso 
della scultura greca, la questione appare veramente 
come del tutto secondaria. Gli artisti antichi, in
fatti, nella loro - per noi moderni divenuta quasi 
incomprensibile - asseru;a di ogni senso di gelo
sia e quindi di ogni questione di priorità in fatto 
di schemi artistici, nella totale noncuraru;a verso 
l'originalità, sia nelle arti figurative, sia in qual
siasi altro campo (prevaleva, semmai, il concetto 
inverso, del valore della tradizione) si traman
darono e ripresero schemi senza pensarci due 
volte. 

Nel caso specifico della Niobide Chiaramonti, se 
si riuscisse a dimostrare che un artista augusteo si 
sarebbe ispirato per lo schema ad un'opera d'arte as
sai inferiore e vecchia di più di un secolo, per creare 
un'opera d'arte di grande eccellenza, avremmo con
statato un caso veramente straordinario. Un artista, 
dotato di grande sensibilità verso la bellezza del pan
neggio e di meravigliosa abilità tecnica nel rendere 
vivo quello ch'egli sentiva in sè, costui avrebbe avuto 
bisogno di ricorrere, per lo schema, alla creazione 
di un altro, a lui inferiore, quasi che non fosse 
capace di concepire uno schema da sè. Tutto ciò è 
assurdo. Un artista che è capace di dar vita al pan
neggio in quel modo mirabile che vediano sulla 
statua vaticana, non ha bisogno di farsi sugge
rire lo schema da un'opera di un artista a lui 
inferiore. 

Non solo assurdo, ma- ripeto- inutile. Una 
volta che uno schema era entrato nella tradizione, 
non occorreva più andarlo a cercare in opere deter
minate: ogni principiante trovava gli schemi belli 
e fatti e se ne appropriava inconsciamente. E per 
di più, la somigliaru;a fra le due statue è assai 
relativa. 

In quanto alla data della Niobide Chiaramonti, 
il panneggio e lo schema generale della figura si 
ritrovano assai somiglianti su alcune figure del 
Grande Altare, soprattutto nella Nyx. 32l Essa è 
così forte, che non mi par dubbio che si debba 
vedere nella statua vaticana una creazione di quel 
periodo. Aru;i, penso che si possa avanzare l'ipo
tesi che essa - o il suo originale - adornasse il 
santuario di Pergamo, come statua a sè stante. 
Naturalmente, non come Niobide, ma come Nike, 
in atto di annunciare la vittoria. 33) 

La questione della priorità si può fare anche per 
altre statue del gruppo. Una di queste è la Niobide 
quasi caduta in ginocchio, Mans. fig. 82, di cui esi-

ste una variante che la rappresenta come Psiche, 
con l'aggiunta delle ali di farfalla. Nella replica 
meglio conservata, del Louvre, che ho preso come 
modello per la ricomposizione, la mano destra 
preme il petto (come ho spiegato nell'analisi della 
figura). Questo gesto, che in una Niobide colpita 
ha un senso molto preciso, lo ha assai meno come 
Psiche. Di guisa che a me sembra sicuro che la 
statua in origine rappresentasse una delle figlie 
di Niobe e solo in un secondo tempo sia stata adat
tata a Psiche per opera, naturalmente, di copisti, 
che la tolsero dal suo gruppo e la raggrupparono 
invece con una V enere adirata. 

La questione si ripete con la Niobide Mans. 
fig. 95, universalmente considerata come la Musa 
Anchyrrhoe. Come Niobide colpita, il gesto di 
portare la mano destra alla nuca ha un senso, per
chè vuole indicare un movimento convulso di ter
rore, mentre come Musa daru;ante non significa 
proprio nulla. Da ciò ne consegue che sul rilievo 
di Archelao l'interpretazione come Musa è un adat
tamento di un motivo più antico, il quale nel nostro 
gruppo ha conservato il significato primitivo. 
Giacchè l'originalità del gruppo, quale io l'ho rico
struito, sta nella composizione monovisuale, non 
nei singoli motivi, i quali possono essere stati ri
presi da opere più antiche. Che, poi, un copista 
di età imperiale ne abbia fatto una Anchyrrhoe, 
non ha nulla di straordinario, dal momento che già 
lo stesso schema era stato adibito per indicare una 
Musa sul rilievo di Archelao. 

Per il Niobida caduto in ginocchio si può discu
tere se sia stato sin dall'origine scolpito per essere 
esposto monovisualmente. Nella variante di Via 
Aurel~o Saffi, che è indu~biamente assai meglio 
eseguita delle due repliche fiorentine, Mans. 
figg. 78, 79, la parte posteriore è lavorata con cura 
ed il piede sinistro è bensì andato perduto, ma in 
o~~gine _c'era, come lo attesta _il foro per il perno 
d mserz10ne. La statua era qumdi eseguita a tutto 
tondo e quindi destinata ad essere vista isolata
mente. 

Possiamo no~ supporre che fosse concepita per 
essere esposta isolatamente? Certamente no, giac
chè lo sguardo volto con tanta energia verso l'alto 
non avrebbe senso. Possiamo tuttavia immaginare 
che un copista molto abile abbia avulso la figura 
dal suo complesso per soddisfare il desiderio di un 
cliente, che amava la statua per sè stessa; isolandola, 
era necessario che fosse lavorata in modo da potersi 
vedere ed ammirare da ogni lato. 

Accanto a questa ipotesi, si potrebbe forse farne 
un'altra, che cioè la statua di Via Aurelio Saffi sia 
stata presa da un gruppo a tutto tondo. Si presenta 
però subito una difficoltà. Come immaginare una 
Niobe a tutto tondo in grandezza naturale e posta 
così in alto, da permettere ai due visi di incrociarsi? 
Inoltre un figlio solo sarebbe apparso ridicolo. 
Saret;>be quindi necessario ammettere un gruppo 
plastico a grandezza naturale composto di almeno 
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quindici figure; qualcosa, insomma, di simile al 
gruppo del Toro Farnese, con la differenza però 
che si tratterebbe di quindici figure in luogo di 
quat~o. Il nostro. gruppo .sarebbe, in tal caso! una 
riduzwne monov1suale d1 un gruppo plast1co a 
visione multipla o addirittura circolare: dalla estre
ma espressione di una tendenza, alla massima 
espressione della tendenza opposta. 

In marmo ed a grandezza naturale, un gruppo 
simile francamente non riesco ad immaginarmelo, 
nemmeno a Rodi, nonostante il suo colosso. Tutto 
è possibile, naturalmente (ne sappiamo tanto poco!), 
ma probabile non mi sembra davvero. Meno im
probabile mi sembra un'altra ipotesi che dò per 
quello che vale: che un'opera a tutto tondo, raf
figurante la Niobe in alto. e.d i quattordici figli spar~i 
a diversa altezza su tuttl 1 lat1 della montagna, sJa 
esistita realmente, ma in piccolissime dimensioni 
ed in metallo. Questa idea mi è venuta leggendo 
in Plinio (Nat. Hist. XXXVII, 14) che Pompeo, 
nel trionfo che celebrò nel 6r a. C. esibì, nella 
preda riportata dall'Asia Minore, fra le altre me.
raviglie, '' montem aureum quadratum cum cervzs 
et leonibus et pomis omnis generis, circumdata vite 
aurea, ossia "un monte d'oro a base quadrata, 
con statue di cervi, di leoni e di alberi da frutto 
di vario tipo ed una vite d'oro che racchiudeva 
il tutto ,. 

Anche se supponiamo che non si tratti di un 
monte d'oro massiccio, ma di lamina dorata, dif
ficilmente le statue di cervi e di leoni avranno su
perato le dimensioni delle statuette d'oro massiccio 
conservate nel Museo di Napoli, rappresentanti 
rispettivamente un ariete ed un toro, provenienti 
uno da Edessa in Asia Minore e l'altro da Mozia, 34l 

che non misurano - se ben ricordo - più di 
dodici centimetri di altezza. Se il monte era in 
proporzione, non avrà superato i cinquanta centi
metri. Un gruppo di Niobidi su un monte di cin
quanta centimetri di altezza, con figure alte non più 
di dodici, posso anche immaginarlo, quasi certa
mente in bronzo. Da quest'opera l'autore del gruppo 
monovisuale avrebbe tratto l'ispirazione per l'opera 
sua; e, a sua volta, dalle repliche tipo Mans. 
figg. 78, 79 un copista assai bravo avrebbe tratto 
- per un cliente che godeva della bellezza della 
statua isolata anche se avulsa dal suo complesso -
la variante di Via Aurelio Saffi. Ma si tratta sempre 
di un'ipotesi non dimostrabile. 35) Nè più dimostra
bile è l'altra, della trasposiz;ione da una pittura, che 
pure a molti piace. 36) 

Similmente penso che ad un copista assai abile 
dobbiamo la separazione del bambino dal pedagogo, 
i quali nella replica di Soissons sono così stretta
mente uniti e monovisuali, mentre a Firenze sono 
scolpiti con grande senso plastico. Evidentemente, 
anche a Soissons il copista lavorò per un cliente 
che godeva della bellezza delle due statue isolate e 
non sentiva il bisogno di vederle entro il gruppo 
dal quale erano state avulse. 

Appendice 

Rivedendo il disegno dopo qualche tempo insieme con le 
bozze di stampa, mi sono convinto che dovrei appor
tarvi due piccole varianti: il gruppo della Madre con la 
Bambina dovrebbe scendere un poco più in basso, in 
modo che il vertice del triangolo vada a cadere un poco 
più in alto, non sulla testa della bambina ma sul petto 
della madre; e la Niobide che corre verso il gruppo del 

16 - Schema di composizione del gruppo dei Niobidì. 

Pedagogo col Bambino dovrebbe essere spostata verso 
il centro, in modo da capitare sulla linea formata dal Nio
bide in ginocchio e dalla cosiddetta Psiche. In tal modo, 
non solo si ottiene un triangolo minore entro il triangolo 
maggiore, ma tutto l'insieme viene a formare - postu
lando la Niobide mancante - una rete di triangoli, che 
schematizzerei nel modo indicato alla fig. I6. 

t) G. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi; le sculture; 
parte prima, I958; in seguito citato con: Mans. 

2) H. WEBER, in ]ahrbuch, 75, Ig6o, pp. II2-I33· 
3) WEBER, p. 116, fig. 2· 
4) DuTScHKE, Antike Bildwerke in Oberitalien, III, 

I878, p. I36 ss; le osservazioni sulla migliore o sulla unica 
visione sono annotate dall'A. statua per statua. 

5) AMELUNG, Fiihrer durch die Antiken, in Florenz, 
I897t p. I29· 

6) AMELUNG, p. 113· 
7) WEBER, P• II5· 
8) WEBER, p. 116, fig. 2. Il raggruppamento col fram

mento del museo vaticano si trova già in AMELUNG, p. I241 

n. I82, fig. 24· 
9) MILET, Band I, Heft g, S. I071 Taf. XXX. Nella 

replica di Mileto il braccio destro manca, ma è conser
vata la mano per il tratto aderente al panneggio. 

ro) WEBER, p. I I31 fig. I; i vi sono notate le repliche 
anteriori e si discute sulla variante. 

n) Anche MANSUELLI, p. I2o, n. 8I conclude in questo 
senso. In senso opposto invece AMELUNG, p. II2, n. I7I· 

12) Sulla questione, vedi MANSUELLI, p. 123, fig. 84, 
il quale conclude con la priorità della Niobide sulla Psiche, 
mentre AMELUNG, p. III, n. I6g esclude addirittura 
che abbia potuto rappresentare una Niobide. 

13) FROEHNER, Notice de la sculpture antique du Musée 
Impérial du Louvre, I86g, p. 340, n. 37I. L'A. stesso, nel
l'attestare che la testa è antica, ma male riattaccata, ne 
riconosce la somiglianza col tipo delle Niobidi. 

14) AMELUNG, p. 118; MANSUELLI, p. 1101 n. 70. 
15) G. KRAHMER, in ]ahrbuch, 40, I925, p. I83-205; 

la datazione assoluta nella chiusa dell'articolo. 
t6) PERROT-CHIPIEZ, Histoire de l'art dans l' antiquité, 

V, p. 6I8, fig. 384; p. 629, fig. 392; p. 790, fig. 469. 
17) PERROT-CHIPIEZ, II, P· 637, fig. 3IOj p. 643t fig. 3I3· 
t8) PERROT-CHIPIEZ, IV, P· 7I9, fig. 352 = BOSSERT, 

Alt-Anatolien, Abb. 49I, 492; PERROT-CHIPIEZ, IV, 
P· 748, fig. 36I PERROT- CHIPIEZ, P· 749t fig. 362 = 
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BOSSERT, Abb. 557-559i PERROT-CHIPIEZ, IV, P!. VIII, 
fig. 309-320 = BossERT, Abb. 531-546; PERROT-CHIPIEZ, 
IV, P· 667 ss., fig. 328 ss. = BOSSERT, Abb. 504-552· 
Anche il rilievo PERROT-CHIPIEZ, IV, p. 725, fig. 354 = 
BossERT, Abb. 796, datato 750-700, benché si trovi in 
Licaonia, è indubbiamente ittita. 

19) PERROT-CHIPIEZ, V, p. 83, fig. 48 = BossERT, Abb. 
1928; PERROT-CHIPIEZ, V, p. 103, fig. 59 i PERROT-CHIPIEZ, 
p. 106, fig. 6o = BOSSERT, Abb. I033i PERROT-CHIPIEZ, 
V, p. 107, fig. 61 j BOSSERT, Ab b. I030 j PER~OT-CHIPIEZ, 
p. I36, fig. go. Gli esempi sin qui elencati in Frigia 
sono puramente ornamentali, ma ne abbiamo anche dei 
figurativi: PERROT- CHIPIEZ, p. III, gfi. 64 = BOSSERT, 
Abb. I023i PERROT-CHIPIEZ, p. 132, fig. 84 = BossERT, 
Ab b. I025 j PERROT-CHIPIEZ, p. I39t fig. 92i PERROT
CHIPIEZ, p. I531 I56, I57, figg. Io8, Iog, no = BossERT, 
Abb. I026, I027· Tutti questi rilievi frigi esibiscono 
semrre dei leoni, talora anche qualche altra figura. 

20 PERROT-CHIPIEZ, p. I37, fig. gi = BossERT, Abb. 
I032, rappresenta un frontoncino greco di età ellenistica 
(architrave assai basso rispetto al fregio). 

21) BOSSERT, Abb. II20. 
22) BossERT, Abb. IOI7-I020· Questo esempio di età 

ellenistica è particolarmente importante nei riguardi del 
gruppo di Niobe. 

23) BossERT, Abb. 245· È particolarmente importante, 
perchè appartiene al IV secolo avanzato. 

24) 0VERBECK n8o. 
25) E. NASH, Bildlexikon zur Topographie des antiken 

Roms, I, p. 28, s. v. Apollo, Templum. 
26) La pianta del tempio e dello spazio attiguo è visibile 

in Rom. Mitt., LVIII, I9431 p. 45, fig. IO ed in Rend. Ace. 
Pont. XX, I943-I944, fig. 23, fra p. g6 e 97· Appare evi
dente che lo spazio strettissimo attorno all'edificio non 
permetteva certo una esposizione di quindici o sedici statue. 

27) Enciclopedia dell'Arte Antica, I, s. v. Agasias, 
figg. I92 e I93· 

28) Festschrift Paul Arndt, p. g6--n4; in modo parti
colare pp. III-II2. 

29) Giustamente KRAHMER (]ahrbuch, I925, p. 198) 
nota che nel fregio dell'artemisie di Magnesia sul Meandro 
le figure sembrano scolpite a tutto tondo e poi applicate 
sul fondo; una tecnica, il cui effetto sullo spettatore non 
era molto dissimile da quello che avrà fatto il gruppo 
secondo la mia ricostruzione. Ora, il fregio di Magnesia 
vien datato nel I29 a. C. e la sua tecnica preannuncia 
in certo qual modo quella secondo la quale fu scolpito 
-stando alla mia ipotesi -il gruppo dei Niobidi. 

r6 

3o) HELBIG, Fiihrer durch die 6ffentlichen Sammlungen 
klassischer Altertiimer in Rom, 4"' ed., I, p. I041 n. I39 
(Fuchs). 

31 ) W. FucHs, Der Schiffsfund von Mahdia, I963, nn. 45, 
47, Taf. 55, 58. Per la bibliografia, sino al I948, delle data
zioni, vedi PICARD, La sculpture grecque, III, I948, p. 759, 
n. I, e p. 760, nota 2. Si noti che, già nel I88o, 0HLRICH, 
Die florentiner Niobegruppe, p. 24 immaginava le statue del 
gruppo disposte all'aperto ed a varia altezza (sciolte però 
da ogni schema), assegnandole all'età ellenistica e più 
tardi CoLLIGNON, Histoire de la sculpture grecque, II, 
p. 453, accettava questa ipotesi. 

32) Fra le numerosissime riproduzioni, vedi ScHOBER, 
Die Kunst von Pergamon, I9541 Abb. 50. 

33) Come argomento a favore della anteriorità della 
Niobide di Firenze sulla Chiaramonti si suole sempre 
citare la somiglianza estrema della stilizzazione del pan
neggio della Niobide di Firenze con la Themis di Ramnun
te riprodotta in Eph. Arch., I8gi, tav. 4, la quale suole 
esser datata concordemente, sulla base dei soli caratteri 
epigrafici, all'inizio del terzo secolo avanti Cristo (STAIS, 
ibidem, col. 49-50). Ma il lavoro di trapano è cosi evidente 
(non solo sulla ottima tavola della Ephimerìs, ma anche su 
Alinari 24425), che in nessun modo la esecuzione dell'at
tuale statua può essere datata prima del secondo secolo 
dopo Cristo, si che è giocoforza ricorrere alla ipotesi che 
la statua originaria sia stata sostituita da una copia, facil
mente inserita nella base originaria. 

34) RUESCH, Guida, p. 406 s., nn. 24826 e 24852. 
35) Un gruppo numeroso di figure, menzionato da 

Marziale, è ricordato da M. SQUARCIAPINO, in Bull. Com., 
"72, I946--Ig48, Appendice, p. I4· È questo illacus Orphei, 
ossia una fontana monumentale in cui era scolpito Orfeo 
con le fiere ed anche l'aquila con Ganimede. Poichè Mar
ziale parla di teatro, si può anche pensare a figure disposte 
a semicerchio. Sarebbe, ad ogni modo, l'unico caso- che 
io sappia- di un gruppo a tutto tondo con figure nume
rose. 

36) Già MILCHHOFER, Die Befreiung des Prometheus; 
42stes Winckelmannsprogramm, I88g, consacrava tutto 
un capitolo (pp. I5-2I, soprattutto nota 22, dove si all,ude 
ai Niobidi di Firenze) all'ipotesi del trasferimento di una 
composizione dalla pittura alla plastica, nonchè all'uso 
dei gruppi plastici a scopi decorativi, notando infine che 
nell'Asia Minore si trovano gli esempi più antichi di un 
dissolvimento del ~enso plastico. 

L'idea fu poi ripresa, come è noto, da Ed. Schmidt 
(vedi nota 28). 
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