
SUI QUATTRO SCULTORI 

DI NOME SCOPAS 

Q
UESTO mio articolo riprende, allargandolo, un argomento da me trattato ven
ticinque anni fa in uno scritto dal titolo Scopa minore, rimasto quasi del tutto 

ignorato, sia per la scarsezza delle illustrazioni, sia per essere edito su una rivista 
di scarsa diffusione e di breve durata 1l. Non mi illudo nemmeno stavolta di convin
cere tutti, ma spero almeno qualcuno. 

LA MENADE DI DRESDA 

Dal dì che, settant'anni or sono, il Treu vide nella Menade di Dresda (figg. 1 e 2) 
una copia della Menade scolpita dall'architetto del tempio di Athena a Tegea, Scopas, 
attivo verso la metà del IV secolo 2J, ben poche voci si sono levate contro questa attri
buzione, e i pochi dubbi al riguardo furono emessi tutti in un tempo relativamente 
vicino all'articolo del Treu. Negli ultimi tempi il torso di Dresda è stato considerato 
come uno dei dati più sicuri per la conoscenza della personalità di uno dei maggiori 
artisti antichi 3l. 

Gli argomenti in favore dell'attribuzione al grande Scopas del IV secolo sono tre: 
1)  la somiglianza innegabile tra il viso, sia pure sciupato, della Menade ed i tre visi 
umani, di Herakles e di due guerrieri, anch'essi assai sciupati, del frontone occidentale4l; 
2) il pathos della statua di Dresda che si riscontra anche nelle più belle lastre del Mau
soleo e si manifesta soprattutto negli occhi infossati sotto le occhiaie aggrottate 5l; 

3) la descrizione di una statua rappresentante una Thyade in piena esaltazione dioni
siaca, lasciataci dal retore Callistrato 6l. Questi dichiara espressamente, come autore 
della statua, Scopas: attestazione confermata da due epigrammi della Antologia greca 7l. 

Non è facile nella plastica greca trovare tre argomenti concordi. 
Delle poche voci discordi, la più autorevole, quella di Emanuele Lowy sJ, fu rac

colta solo dal suo allievo Giglioli. Notava Lowy come la torsione del corpo e soprat
tutto del capo della Menade, nonché il pathos impresso sul suo volto, la ricolleghino 
strettamente al gruppo del Pasquino : proponeva, perciò, di vedervi non una replica 
della Baccante del grande Scopas, ma l'opera di uno scultore del primo secolo dell'el
lenismo, ossia del periodo 330-230. 
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Le considerazioni brevi, succinte e compendiose del Lowy, apparse tra l'articolo 
del Treu e l'edizione del libro di N eugebauer 9>, che ne esponeva la tesi e gli argomenti 
in modo chiaro e, in un certo senso, definitivo, non resistettero alla gioia di chi si ral
legrava di avere trovato finalmente un po' di terreno solido in mezzo alle sabbie mobili 
dell'arte greca; ed ancor più si rallegrarono coloro che erano persuasi che nell'arte 
quello che veramente conta è l'individualità dell'artista, non il peso morto della pro
duzione degli artigiani, degli imitatori e degli allievi. Nessuno si degnò di smontare 
gli argomenti di Lowy, trovando più comodo compilare ditirambi sulla vitalità in
tensa della statuetta e sullo spirito ardente del suo creatore. Giglioli, come ho detto, 

si associò al suo maestro 10>, ma non trovò seguito. Solo Amelung trovò giusto il con

fronto con il Pasquino; ma, poiché egli datava il Pasquino alla fine del IV secolo, as
segnò alla Menade la stessa data e, pur negandone la paternità al grande Scopas, ve 
ne riscontrava l'influsso immediato. 

Lowy, però, non si limitò all' argomento positivo della somiglianza con il Pa

squino; ne aggiunse anche uno negativo, altrettanto importante, perché vale in innu
merevoli casi: che caratteri che si riscontrano su un rilievo non sono affatto deter
minanti per la datazione di sculture a tutto tondo, come attestano proprio le lastre 
del Mausoleo, sulle quali troviamo degli schemi che furono realizzati plasticamente 
solo due secoli più tardi n>. Osservazione giustissima, alla quale si potrebbe aggiun
gere il principio (di puro buon senso, ma costantemente dimenticato) che, se in una 
opera d'arte troviamo elementi più antichi commisti ad altri più recenti, l'opera va 
datata sulla base degli elementi più recenti e non degli elementi più antichi. Ora, è vero 
che il viso della Menade ricorda quello delle tre teste del frontone di Tegea; però, ri
corda anche molti visi del Grande Altare, mentre in nessuna statua del IV secolo ri
scontriamo un movimento così vorticoso come quello che riscontriamo nella Menade 
di Dresda. In questo particolare la statua va assai più in là del gruppo del Pasquino; 
essa segna il punto culminante dello schema vorticoso, prima che il neoclassicismo 
lo attenuasse. Se la datazione del gruppo del Laocoonte nel 160 è giusta, perché vi 
si nota già un inizio della tendenza monovisuale 12>, la Menade deve essere anteriore 
a tale data. Credo di non andare lontano dal vero, assegnandole la data fra il 200 
ed il 170. 

C'è la difficoltà della descrizione di Callistrato, che si attaglia assai bene alla Me

nade (anche se non è affatto sicuro che questa vada ricostruita col capretto in mano). 
A questa obiezione vi è una sola risposta, già enunciata da me ventidue anni fa, ma da 
nessuno presa in considerazione 13>: che può darsi, ed anzi è molto probabile, che esistesse 
uno scultore di nome Scopas anche nel secondo secolo. Nulla ci obbliga a identificare 
lo Scopas di Callistrato con lo Scopas del IV secolo; al contrario, i pochi particolari 
obiettivi che possiamo ricavare da quel mucchio indigesto di frasi, parlano in favore 
dell'arte naturalistica della prima metà del secondo secolo e non dell'arte idealizzatrice 
del IV. Il IV secolo fu un secolo della misura, dell'armonia: come immaginare nel IV 
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FIGG. 1 e 2 - DRESDA, ALBERTINU�I MusEUM - Menade. 

FIGG. 3 e 4 - OSTIA, MUSEO - Nereide. 
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secolo una « donna che riecheggiava nel proprio intimo il dio che entrava in lei » ? 
Che «in tutto l'essere mostra i segni della pazzia ll ? Che « sembra sbalzare dalla base, 
a fatica trattenuta dalla essenza materiale della pietra, mentre nel capretto ucciso 
si palesa il livore della carne morta )) ? Particolari di questo genere nel IV secolo ? 

E concepibile un maestro del IV secolo che si proponga di « rivestire il marmo della 
morte, sì che un'unica materia assuma le parvenze della morte e della vita )) ? Dalle 
descrizioni testuali antiche si ricava generalmente ben poco; ma, se esiste una de
scrizione che si adegui allo stile verista della prima metà del II secolo, è proprio 
questa di Callistrato. 

Possiamo noi essere assolutamente sicuri che la Menade di Dresda coincida con 
la Thyade descritta da Callistrato ? Evidentemente no: anzitutto, perché non sappiamo 
se la statuetta stringesse l'attributo del capretto; ed in secondo luogo, perché è pro
babile (o, almeno, possibile) che più di un artista contemporaneo si cimentasse allo 
stesso soggetto. 

Dal punto di vista dello studio dello svolgimento della plastica greca, nello stato 
delle nostre conoscenze attuali, le due obiezioni hanno una importanza relativa. Pro
babilmente la statuetta di Dresda faceva parte di un ciclo, e per noi, oggi, una figura 
del ciclo vale, come documento, quanto un'altra. Similmente, anche se non possiamo 
essere sicuri che proprio questa sia la Menade di Scopas, possiamo almeno dire, data 
la fama dell'artista, che è un'opera di sua diretta ispirazione e, quindi, un documento 
valido del suo stile (più sotto tornerò sulla questione del nome di Scopas Minor). 

LA NEREIDE DI OSTIA 

Dalla Menade di Dresda è inseparabile la Nereide di Ostia. Già Giglioli, nel primo 
commento (mi pare che sia anche l'ultimo) al beP torsetto 14>, giustamente mise in 
rapporto le due statuette. E, infatti, basta ravvicinare le due figure, prendendole dal 
medesimo angolo visuale (figg. 3-4), per constatare come abbiano la stessa torsione, lo 
stesso viso, gli stessi capelli e, persino, all'inguine, la stessa anatomia. Nel 191 3 non 
era ancora venuto Krahmer ad insegnare a distinguere le varie fasi della scultura 
ellenistica: nulla di più naturale che Giglioli assegnasse la statuetta allo scorcio del 
IV secolo e vi vedesse l' influsso immediato dell'arte del grande scultore Scopas, 

attivo al Mausoleo. Ma credo che nessuno oggi assegnerebbe la Nereide di Ostia ad 
una data differente dalla prima metà del II secolo. 

Chiunque passa in rassegna le numerose attribuzioni che si sono susseguite, dai 
Meisterwerke in poi, ai vari scultori greci ricordati dalle fonti scritte, è preso da un 
senso di sconforto che ammonisce alla prudenza. Tuttavia, dinanzi a una rassomi
glianza dei dati stilistici che rasenta l' identità, oso proporre di vedervi la stessa 
mano di colui che scolpì la Menade di Dresda, ossia un artista di nome Scopas, attivo 
nel periodo 200-170 a.Cr. m. 
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LA DANZATRICE DI BERLINO 

La magnifica statua, piena di vita, 
di una giovane etèra che danza al ritmo 
di uno strumento (quasi certamente il 
flauto) suonato da lei stessa (figg. 5-6), 
relativamente ben conservata in varie 
repliche 16>, è così strettamente affine alla 
Menade di Dresda da non poterne essere 
separata (salvo che il rinvenimento di re

pliche dell'una, nonché dell'altra statua, 
che abbiano conservato le parti che oggi 

mancano, obblighi a separarle, perché vi 
si riscontrerebbero differenze troppo pro
fonde; ma sono convinto che, semmai, 
accadrà il contrario). 

Poiché l'affinità della Danzatrice con 
la Menade salta, come ho detto, agli oc
chi, una volta assegnata la Menade allo 
Scopas del Mausoleo, inevitabilmente do
veva venire datata anch'essa nella metà 
del IV secolo 17>. Ma il movimento vorti
coso della statua andava ancor più oltre 
dell'Apoxyomenos; testi che la potessero 
far attribuire a Scopas o a Prassitele o a 
Leochares non ve ne erano: fu giocoforza, 
allora, ripiegare su Lisippo, di cui Plinio 
attesta 18> che scolpì una t e m u 1 e n t a 
t u b i  c i  n a . Una donna che danza con 
tanta vigoria non la si immagina bene 
ubriaca; però, ammettendo che si trovi 
ancora nel primo stadio dell'ebbrezza, 
l'attribuzione aveva una certa giustifica
zione. E così fece lo Johnson 11 9>, limitan
do la sua adesione con l'osservazione che, 
se si ammette che sia opera di Lisippo la 

I 
'i 

FIG. 5 - ROMA, MUSEO NAZIONALE DELLE TERME - La dan
zatrice di Berlino (replica da Villa Adriana). 

Venere dei Medici, nulla impedisce di attribuire a uno stesso artista quest'altra opera, 
nella quale è reso con tanta efficacia il fascino dell'eterno femminino. Non credo che 
ci sia oggi uno studioso che si accontenterebbe di un argomento di questo genere per 
una attribuzione ed una datazione; e, tuttavia, essa ha ottenuto per molto tempo 

un successo unanime 20>. 
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FIG. 6 - RoMA, MusEo NAZIONALE DELLE TERME - La dan
zatrice di Berlino (replic; da Villa Adriana). 

Tanto più degno di riconoscimento è, 

perciò, il coraggio di L. Morpurgo, che, 
ben quarant'anni fa 2l l , si liberò della 
ipotesi lisippea, per andare, purtroppo, 
all'eccesso opposto, vedendovi un'opera 
post-pasitelica o, addirittura, di età im
periale romana. Anche se oggi credo che 
non vi sia alcuno disposto ad associarsi a 
questa idea, giacché oramai la maggior 
parte degli studiosi colloca la statua nel 
periodo ellenistico avanzato 22>, spetta 
ugualmente alla Morpurgo il merito di 
avere visto che la Danzatrice fa parte di 

un gruppo di figure con lo schema a spi
rale (o «vorticose», come si esprimeva la 
Morpurgo, o «tortili», come dice Laurenzi). 
Ora, lo schema tortile è tipico del II se
colo a.Cr.; anzi, a mio vedere, è chiuso 
nei limiti del trentennio 200-170, che è 

la data che ho proposto per la Menade 
di Dresda. La somiglianza fra le due 
statue va, infatti, più oltre che lo schema 
tortile: abbiamo la posizione delle estre
mità (sin dove il caso ce le ha conservate); 
abbiamo il comune denudamento della 
spalla e della gamba destra; abbiamo la 
comune stilizzazione delle pieghe del pan
neggio (come si può agevolmente consta
tare giustapponendo le riproduzioni delle 

due statue); e persino alcuni particolari 
anatomici 23>. 

La tentazione di assegnare la Dan
zatrice di Berlino-Terme allo Scopas au
tore della Menade di Dresda è forte; ma, 
considerando che uno schema in auge du

rante una generazione di artisti è accettato ed applicato da tutti, me ne astengo, conten
tandomi di far notare che non si possono logicamente collocare a più di un secolo 
di distanza le due mirabili statue, che rappresentano il soddisfacimento massimo di 

quell'aspirazione di una gran parte (e forse di tutti) gli scultori greci, di dare vita 

alle statue, sin dal dì che Dedalo si illuse di doverle incatenare per non farle scappare. 
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IL POTHOS DI SCOPA 

Dal dì che, settan

t'anni or sono, una genia
le intuizione di Furtwan
gler 24> battezzò con il no
me di Pothos la statua 
sino allora nota con il no
me di Apollo con l'oca 
(fig. 7), quasi mai è sorto 
un dubbio sulla identifi-
cazione 25 >. 

Una volta pronuncia
to il nome di Pothos, non 
poteva non seguire a esso 
il nome di Scopas, che 
non poteva non essere il 
grande Scopas del Mauso
leo. L'attribuzione risale, 
naturalmente, a Furtwan
gler; e ben pochi si sono 

sottratti alla suggestione 
della etichetta già pronta 
e, quindi, alla datazione 
nella metà del IV secolo 26>. 

Ed è comprensibile: dal 

momento che Scopas era 
stato denominato come 
l'artista del pathos (lo at
testavano le sculture di 
Tegea e la prosa di Calli
strato ), una statua che 
personificava la passione 

amorosa non poteva non 
essere di sua mano. Solo 
Mustilli e W. Miiller fece-
ro osservare che fra il 

FIG. 7 - ROMA, MUSEO Nuovo CAPITOLINO - Replica del Pothos di Scopa. 

75 

Pothos e le opere sicuramente di mano dello Scopas del Mausoleo, o attribuibili a lui 

con grande probabilità (Tegea, lastre del Mausoleo, Herakles Lansdowne), vi erano 
troppo pochi punti di contatto per potere ammettere una attribuzione. Per spiegare 
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FIG. 8 - LONDRA (GIÀ), LANSDOWNE HouSE - Herakles (da calco in gesso). 

come mai i testi antichi faces
sero quel nome, si ricorse all' i
potesi di una attribuzione anti
ca, derivata dalla presenza di 
elementi prassitelici e scopadei, 

congiunti a elementi ellenistici. 
Questa mistione era possibile 
solo nella generazione seguente 

a quella dei due grandi artisti, 
donde la datazione all'ultimo 

trentennio del IV secolo 21>. Ben 
pochi osarono scendere più giù, 

nemmeno Curtius 28>. Solo Bian
ca Felletti-Maj e, forse, anche 
Laurenzi ammisero la datazione 
nel II secolo, senza, tuttavia, am
mettere che l'autore della statua 
fosse Scopas Minor 2 9>. Ci vollero 
ventidue anni perché uno stu
dioso accettasse l'ipotesi dello 
Scopas Minor, che conciliava la 
testimonianza delle fonti scritte 
con la data, così evidente, del 
II secolo a.Cr. 3o>. 

Eppure sarebbe difficile tro
vare in tutta l'arte antica due 
statue di carattere più diverso, 

anzi più contrario, del Pothos 
e dello Herakles Lansdowne 
(fig. 8); o, se vogliamo attenerci 
alle sole teste, della testa dello 
Herakles del frontone di Tegea 
(fig. 17) e della testa del Pothos 
(fig. 9). 

Lasciando da parte, per il 
momento, la questione dell'ar-
tista e limitandoci allo schema, 

dove troviamo m tutta la plastica del IV secolo uno schema, come quello del 
Pothos, della figura sbilanciata fuori dell'asse ? Si sfogli tutto il Siisserot 31> e 
se ne troveranno solo tre: l'Apollino (taf. 38.2), il Sauroctono (taf. 29.3) e il cosid-
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detto Narcisso (taf. 26.2). In tutte e tre 
lo sbilanciamento è immensamente meno 
pronunciato che nel Pothos. Ad ogni 
modo, basta questo particolare così raro 
nel IV secolo (dato e non concesso che 
I' Apollino appartenga al IV secolo), per 
assegnare al IV secolo il Pothos ? Non con
tano nulla lo sguardo volto verso il cielo, 
la posa languida (di un languore così in
tenso da rasentare la sdolcinatezza), l'ac

conciatura dei capelli addirittura femmi
nile, una anatomia così poco maschia da 
rasentare l'ermafroditismo (come egregia

mente dice W. Miiller, a p. 157 del suo 
articolo, il Pothos si trova ai confini fra 
la mascolinità e la femminilità, fra la 
mollezza e la delicatezza, fra lo stare ap
poggiato e lo stare appeso), la disposizione 
delle membra su un solo piano tanto ac
centuata da farne un esempio classico di 
monovisualità ? 

FIG. 10 - WoRLITZ (PRESSO DESSAU), CASTELLO - Testa di 
Niobide. 

FrG. 9 - BERLINO, ALTES MusEUM - Testa di una replica 
del Pothos. 

A tutti questi argomenti di ribassi
smo (già sufficienti nel 1946, ma che 
allora non portai perché allora non cono
scevo l'articolo di W. Miiller 32>, per non 
averlo letto), ne va aggiunto un altro, che 
a me sembra decisivo: la somiglianza 
strettissima, che rasenta ndentità, fra la 
testa del Pothos (fig. 9) e la testa di una 
delle Niobidi di Firenze (fig. 10). Ben 
pochi oggi negano o dubitano che il grup
po delle Niobidi vada datato verso il 
100 a.Cr.: e uno degli argomenti per to
gliere il gruppo delle Niobidi allo Scopas 
del IV secolo, a Prassitele e alla genera
zione ad essi seguente è, appunto, la mo-
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novisualità delle figure, che trasforma un gruppo di statue in un grande altori

lievo 32>. 
Come ho detto più sopra, molti, e in primo luogo il Miiller 34>, hanno sottolineato 

la presenza nel Pothos di alcuni elementi che richiamano opere del IV secolo (o, come 
si diceva cinquant'anni fa, di elementi scopadei e prassitelici), commisti a altri che 
si consideravano tipici dell'età ellenistica, come l'atteggiamento ' romantico ' della 
figura; e si basavano sulla presenza di elementi così contrastanti per collocare la statua 
nell'ultimo trentennio del IV secolo. Riconosco anche io la presenza di questi elementi 
eterogenei; ma, anziché basarmi su di loro per associarmi a quella datazione, vi vedo 
un argomento decisivo per assegnare la statua all'ultimo trentennio del II secolo, 
allorché gli schemi attorti della prima metà del secolo si irrigidivano per la parziale 
intrusione di ideali classici. Giustamente il Miiller 35> vide nel Pothos un prodotto 
intermedio fra il classico e l'ellenistico; a patto, però, di invertire i termini e vedere 
nella statua il passaggio tra il culmine dell'ellenismo e il trionfo del neoclassicismo. 
Il grande merito dell'autore del Pothos e degli artisti della sua generazione consiste, 
appunto, nell'avere saputo creare opere nelle quali la fusione dei due ideali è stata 

realizzata in modo da non creare alcuna disarmonia. 

Sin qui mi sono mosso camminando su un terreno che m1 e sembrato logico e 
sicuro. Ma non vorrei chiudere senza avere espresso una ipotesi, che sono il primo 

a riconoscere essere tale. 
Il Pothos, così come è giunto a noi - naturalmente, ritengo la tradizione più fede

degna la 1 e c t i o d i f f i c i 1 i o r , quella che è la più difficile a essere eseguita ma
terialmente, ossia quella che ci dà la posa più sbilanciata 36> - appare evidentemente 
avulso da un complesso maggiore. Lo sguardo verso l'alto presuppone, infatti, a mio 
parere,. la presenza dell'oggetto di questo sguardo. Ora, sappiamo dai testi che Scopas 
scolpì il Pothos due volte, in ambedue i casi in gruppo: una volta con Afrodite 37J, 

l'altra con Eros ed Himeros 38>. Chi crede (e ci credono quasi tutti) che l'Apollo con 
l'oca sia il Pothos di Scopa, deve necessariamente ammettere che i copisti abbiano 
avulso la figura del Pothos da uno di questi complessi maggiori e che lo sguardo lan

guido si dirigesse verso Afrodite o verso Eros. 
Quale delle statue di Afrodite e di Eros giunte sino a noi sia da identificare con 

quella che faceva parte del gruppo con il Pothos, non so. Però, chi accetta l'idea che 
lo sguardo del dio fosse volto verso l'oggetto dei suoi desideri, deve ammettere che 
Afrodite o Eros avessero una statura maggiore del Photos, ovvero che il Photos po
sasse su un rialzo naturale o artificiale. 

Se ammettiamo - e non mi pare difficile ammetterlo - che la copia da Ferento, volta 
verso sinistra simmetricamente alla direzione consueta 39>, rappresenti Himeros, col
locando Eros a un livello superiore a quello dei due dèi minori, otteniamo uno schema 
triangolare assai simile a quello che ho postulato per il gruppo dei Niobidi; gruppo 
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che molti convengono che vada datato verso il 100 a.Cr. 40>, ossia, appunto, nella data 
che ho proposto per il Pothos 41>. 

Chi osserva attentamente la statua del Pothos constaterà che la figura non com

pie soltanto un giro su sé stessa, come il Satiro di Villa Borghese o la Danzatrice di 
Berlino o il Satiro in bronzo di Pompei, ma che essa si appresta a girare su sé stessa 
per potersi librare verso l'alto: infatti, le gambe non presentano alcuna tensione mu
scolare necessaria per girare su sé stesse; anzi, le ginocchia non si piegano nemmeno. 
Lo sbilanciamento del corpo diviene allora perfettamente comprensibile: Pothos si ap
presta a sollevarsi verso l'alto, attratto dall' oggetto del suo desiderio. Immaginata 
così, la figura perde quel tanto di illogico e di innaturale che sempre le era stato rim
proverato, per acquistare logica interna e vita. 

Un soggetto come questo è tipicamente pittorico. Molto probabilmente il gruppo 
marmoreo era la traduzione plastica di una composizione dipinta, analogamente a 
quanto è stato giustamente suppost'l per il gruppo delle Tre Grazie 42>. Giacché i due 
fenomeni stilistici della monovisualità e della trasposizione dalla pittura alla plastica 
sono, evidentemente, due fenomeni strettamente connessi. 

IL GRUPPO NEL DELUBRO DI DOMIZIO ENOBARBO 

Nel mio articolo su Scopas Minor 4 3> che uscì nel 1946, parlando del gruppo del 
Museo di Monaco rappresentante Posidone, Amimone e il thiasos marino (fig. 1 1), il qua
le adornava il delubro di Domizio Enobarbo 44>, esprimevo la mia convinzione che 
il gruppo non avesse nulla a che fare con lo Scopas del IV secolo, ma fosse, invece, 
opera di Scopas minor, fondando la mia ipotesi sullo stile del rilievo di Monaco rap
presentante il corteo nuziale di Posidone ed Anfitrite 45> (un soggetto, quindi, affine 
a quello del gruppo elencato da Plinio); una ipotesi tanto più probabile, in quanto 
il rilievo era stato rinvenuto là dove da molti si supponeva che sorgesse il santuario 
dedicato da Domizio Enobarbo 46>. Pur nella complessità degli intrecci delle figure, 

pur nella vitalità intensa di tutti i personaggi del rilievo, ereditate dalla fase culmi
nante dell'arte del periodo del Grande Altare, il fondo neutro e la chiarezza cristallina 
delle immagini caratterizzavano l'opera come un prodotto già fortemente impregnato 
delle tendenze neoattiche, ma non ancora succube del gusto classicizzante 47>. 

Questa opinione la mantengo ancora oggi, anche se sino a oggi essa ha avuto una 
sola adesione, la prima dopo ventidue anni, tanto più preziosa in quanto basata su uno 
studio topografico e stilistico esauriente 48>, mentre le piccole divergenze non intac

cano la parte essenziale del mio lavoro. Coarelli data, infatti, l'edificio, di cui i rilievi 
facevano parte, nel 97 a.Cr. 49>, mentre io lo collocavo nel 1 15 50>. Poiché sappiamo 
che Scopas minor era padre di Aristandros, che fu attivo verso 1'80, la data del 97 
come data per l'inizio dei lavori per il delubro di Domizio Enobarbo è perfettamente 

plausibile. 
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FrG. 11 - MONACO, GLIPTOTECA - Il thiasos marino (particolare). 

Dove, tuttavia, non posso essere d'accordo con Coarelli è nel chiamare opera 
di bottega il fregio di Monaco (51>. Anche il fregio del Partenone rivela la mano di 
vari esecutori e così pure le metope ed i frontoni; chiameremo allora opera di bottega 
anche le sculture del Partenone ? Ma, mentre nell'opera scultorea del Partenone ri
scontriamo talora alcune discontinuità (non rilevanti, ma, tuttavia, innegabili), il fregio 
di Monaco è perfetto in ogni suo particolare, senza alcuna ripetizione; il colorismo del 
11 secolo e il linearismo ispirato ai modelli classici vi sono fusi in una sintesi mirabile. 
Disuguaglianze non ve ne sono; e ciò conferma l'affermazione di Plinio che il gruppo 
era opera di una sola mano 52>. 

Alla ipotesi che il rilievo di Monaco possa essere messo in rapporto con il gruppo 
elencato da Plinio può essere fatta una obiezione assai grave. Sul rilievo di Monaco 
troviamo� è vero, le Nereidi sopra i mostri marini, ma non sugli ippocampi, bensì sui 
tori marini e nemmeno sui delfini; è presente Posidone, ma non Tetide, né Achille; e, 
infine, se fossero stati presenti Tetide e Achille, le Nereidi avrebbero dovuto portare le 
singole armi di Achille, anziché starsene inoperose a farsi suggerire dagli Amorini 
cosa dovessero fare. 

L'obiezione è, certo, assai forte. L'unica risposta a essa è l'ipotesi che il caso ci abbia 
conservato solo una parte dei rilievi. Ammettendo ciò, dobbiamo però immaginare 
i rilievi non solo applicati sopra il podio della statua di culto, ma anche sulle pareti 
interne della cella (o esterne, su tutto il podio del tempio). Le parti mancanti sareb
bero comprese nella frase «multa alia marina». I soggetti sarebbero perciò stati due: 
le nozze di Posidone ed Anfitrite, e le Nereidi che portano le nuove armi per Achille 53>. 
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F1c. 12 - CITTÀ DEL VATICANO, MusET DI SCULTURA - Nereide rapita da un centauro marino. 

Escluderei, però, la presenza di statue a tutto tondo, giacché nell'interno non 

so come immaginarle e fuori dell'edificio templare ancora meno. 

Faccio questa rinunzia tanto più volentieri, in quanto riconosco oggi (venticin

que anni fa non ero capace di farlo) che il bellissimo gruppo vaticano della Nereide 

rapita da un centauro marino (fig. 12), che sta nella sala degli Animali 54>, nonostante 
gli innegabili particolari che lo legano al gruppo di Monaco (principalissimo, gli Amo

rini che folleggiano in mezzo ai mostri e a tanto trambusto; ed inoltre le pose vivaci 
delle Nereidi sulla groppa dei loro cavalieri), non può essere datato nel periodo 130-90, 

ma deve essere collocato più sù, fra il 160 e il 130. A questa datazione più alta mi 
inducono due considerazioni: la prevalenza assoluta delle diagonali (principio del tutto 
opposto a quello della monovisualità) e l'anatomia della Nereide, dai seni minuscoli 

e dal torso lungo e stretto, che contrasta fortemente con quello delle Nereidi del gruppo 

di Monaco (cfr. fig. 1 1  con fig. 12). E la data del trentennio 160-130 impedisce di 
associare il gruppo della Sala degli Animali tanto allo Scopas autore della Menade 
di Callistrato, quanto al Pothos del gruppo di Megara. 
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SuLL' EPITETO ' MINOR '. 

Nel mio articolo su Scopas Minor (pp. 137-148), volto a togliere allo Scopas del 
IV secolo opere che non mi sembrava, a causa dello stile più recente, che gli appar
tenessero, attribuii a Scopas Minor tanto la Menade di Dresda quanto il Pothos. 
Oggi, però, con una conoscenza che mi illudo essere maggiore che venticinque anni fa, 
sono giunto alla conclusione, espressa nei capitoli antecedenti, che bisogna distin
guere lo Scopas autore della Menade di Dresda dallo Scopas autore del Pothos; il primo 
molto probabilmente nonno del secondo. 

A quale dei due spetta l'epiteto di «minor»? Ambedue, infatti, sono più recenti 
del maior, il quale non può essere altro che lo scultore attivo al Mausoleo. Se po
tessimo essere certi che la statua di Hercules Olivarius, un dì retta dal blocco che la 
designa come opera di Scopas Minor 55>, coincida con la statua del Museo Chiaramonti 
n. 733 56>, la questione sarebbe già risolta. Purtroppo, le misure non corrispondono, 

ciò che non ne esclude la pertinenza (tutt'altro! Non sappiamo quali fossero le dimen
sioni della base, quando era completa), ma ne toglie la certezza. E un vero peccato, 
giacché le repliche e le varianti della statua vaticana presentano molti caratteri che 
la avvicinano al Pothos (fig. 13): gamba incrociata, monovisualità assai pronunciata, 
posa rilassata. Sono tutti particolari stilistici che suggeriscono di assegnare Pothos 
ed Hercules cubans (giacché il nomignolo di « olivarius » è di evidente origine popola
resca, derivato dalla sua collocazione nel mercato delle olive) allo stesso artista. Ma 
su ciò non voglio insistere. 

La questione resta, perciò, indecisa. Ma se consideriamo con quanta ammira

zione Plinio parla del gruppo del delubro di Domizio Enobarbo e quante copie ab· 
biamo del Pothos, dovremo concludere che le probabilità sono maggiori per il più 

recente che per il più antico. 
Lo ScoPAS DEL v SECOLO 

Plinio 57> nel suo elenco di scultori 
nomina espressamente fra coloro che 
« f 1 o r  u e r u n  t »nella Olimpiade novan
tesima (corrispondente agli anni 421-
418 av. Cr.) Polyclitus, Phradmon, Myron, 
Pythagoras, Scopas, Perellus. Non riesco 
assolutamente a capire perché di questo 
Scopas del v secolo non si parli in nessu
na parte, nemmeno nel Thieme-Becker 58>. 

Eppure, neanche a farlo apposta, fra 
l'Olimpiade novantesima, in cui « floruit » il 
contemporaneo di Policleto, e la data 

F1c. 13 - RoMA, MusEo Nuovo CAPIT0L1No-Hercules Olivarius. della morte di Mausolo, ossia il secondo 
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anno della Olimpiade centosettima (pari all'anno 352 a.Cr.) 59l, intercorrono circa 
sessantasei anni, ossia proprio due generazioni. Con una probabilità che rasenta 
la certezza, il contemporaneo di Policleto era il nonno dello scultore attivo al 
Mausoleo. 

Abbiamo una qualche notizia riguardo alla sua attività? Notizia sicura certo no; 
ma assai probabile, sì. 

Sulla base di ben tre testimonianze 60l sappiamo che nei pressi dell'Areopago, 
poco discosto dalle statue di Plutone, di Hermes e della Ghe, vi erano tre statue di 
Erinni o Eumenidi, alle quali era stato dato l'epiteto eufemistico di ' Semnai ', ossia 
di ' Venerande ', le quali non avevano laspetto terrificante del tipo arcaico: quella 
di mezzo era di Calamide, le due laterali di Scopas. E più che probabile che tutto il 
gruppo fosse commissionato a Calamide e che la morte, o altro incidente imprevisto, 
abbia colto l'artista dopo compiuta la prima; ciò potrebbe essere avvenuto verso il 
450 61). 

Ora, cosa è più probabile: che, poco dopo la morte di Calamide, il compimento 
del gruppo, per il quale senza dubbio era già stato predisposto lo spazio e già raccolti 
o destinati i fondi, sia stato affidato all'allora giovane Scopas; o che siano stati 
fatti passare cento anni senza che il gruppo (il cui numero tre era canonico) 
fosse completato ? La certezza, certo, non c'è; ma le probabilità sono per la prima 
ipotesi 62). 

Lo ScoPAS ATTIVO AL MAUSOLEO 

Togliendo allo Scopas del Mausoleo la Menade di Dresda, il Pothos, il gruppo 

dei Niobidi 63), il thiasos del delubro di Domizio Enobarbo e, probabilmente, anche 

le due Semnai dell'Areopago, cosa ci resta che sia sicuramente suo ? I fregi del Mau

soleo e le teste dei frontoni di Tegea. 
Ma veramente possiamo noi illuderci di trovare nelle lastre di Londra con l'Ama

zonomachia 64l una traccia dell'arte del maestro ? L'esecuzione delle figure è mirabile; 
ma quando vedo lo stesso schema ripetuto tre volte di seguito e senza soluzione di 
continuità (fig. 14), mi sorge il dubbio che si tratti di un'opera di bottega. Opera di 

un artigianato superiore, ma sempre di un artigiano, cui il maestro avrà fornito al 
massimo lo schema; uno schema, inoltre, che troviamo già nel tempio di Athena Nike 
(fig. 15), lì, però, al posto d'onore 65l; qui, invece, in funzione puramente decorativa 
all'interno della camera sepolcrale (come fa fede l'ottimo stato di conservazione). 
Lì complessi ed intrecciati, qui semplificati ed isolati. Vi sono, certo, lastre un poco 
più complesse di quelle attribuite a Scopas 66>, ma le reminiscenze del fregio del tem
pietto di Athena Nike non sono, certo, minori. A ogni modo, non mi pare che su scul-
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FrG. 14 - LONDRA, BRITISH MusEUM - Una delle lastre del Mausoleo. 

ture a rilievo ci si possa basare per giudicare l'opera di un grande maestro della pla

stica a tutto tondo. 
In quanto alle sculture di Tegea non posso astenermi dal fare osservare alcuni 

punti: 

1) che Pausania non dice espressamente che il frontone occidentale fosse di 
mano di Scopas, mentre lo dichiara espressamente per l'orientale; 

2) che la battaglia presso il fiume Caico non era una gloria per nessun Greco 
della Grecia Propria, mentre lo era per i Pergameni, i quali in un inno, sia pure di 

età imperiale, si fanno chiamare addirittura discendenti di Telefo 67>; 

3) che le tre teste urna· 
ne del frontone occidentale, 
per quanto sciupate, mosti·a
no ancora molto di quel pa
thos che è tipico dello stile 
pergameno. 

Non potrebbe, allora, il 
frontone occidentale essere 
un dono dei dinasti di Perga
mo, desiderosi di riattaccarsi 
(lo attesta il fregio minore 
del grande Altare) alla ma
dre patria, povera, ma glo
riosa del suo passato storico 

FrG. 15 - ATENE, ACROPOLI - Particolare del fregio del tempio di Athena Nike. e mitico ? 
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Se le mie obiezioni fosssero valide, 
non resterebbe, fra tante opere elencate 
come di Scopas, nulla di assolutamen
te sicuro, all'infuori della testa di Hera
kles e la testa del cinghiale. Le attribu
zioni dello Herakles Lansdowne e del 
Meleagro, pur avendo a loro favore un 
alto grado di probabilità, non sono, infat
ti, nemmeno esse del tutto sicure. 

Siamo, dunque, quasi nella stessa 
disperata situazione di Leochares, di Eu
franore, di Bryaxis ? Fortunatamente no. 

La testa di Herakles, o di lottatore, con

servata nel Museo di Magdeburgo (fig. 16) 

e dal Bielefeld 68) assegnata a Scopas, 
sulla base della somiglianza con la testa 
di Herakles di Tegea (fig. 17), costituisce, 
a mio parere, una attribuzione talmente 

sicura, che anche io sono costretto ad 
ammetterla. Se un dì la sorte benigna ci 

concederà di identificare il tipo statuario 

FIG. 17 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Tesla di Herakles dal 
frontone orientale di Tegea. 

FIG. 16 - MAGDEBURGO, KuNSTIJISTOHISCHES MuSEUM - Te
sta virile. 

cui la testa di Magdeburgo appartiene, 
avremo per lo stile di Scopas una base 
più sicura che non il solito Herakles 
Lansdowne 69> ed il solito Meleagro. 

EXCURSUS SUL VOCABOLO DELUBRO 

Dalle contraddittorie testimonianze 
degli autori antichi 70> non mi pare che 
sia definitivamente escluso che delubro 
possa includere, oltre all'edificio templare 
vero e proprio, anche uno spazio tutto 
intorno, chiuso dal muro di cinta. Alcuni 
dei passi citati da Coarelli a p. 361 del 
suo articolo, alla nota 116, suggeriscono 
infatti tale interpretazione: « Varro de
lubrum aream curo porticibus demon
stra t; V arro: delubrum alios a estimare in 
quo, praeter aedem, sit area assumpta ». 
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In quanto al passo di Plinio: cc antiqua ratio erat columnarum altitudinis tertia 

pars latitudinum delubri » 71 > , è chiaro che non può significare che la larghezza del 

delubro era un terzo dell'altezza delle colonne, ma che l'altezza delle colonne era 

un terzo dei lati del delubro; il che rende possibile lasciare uno spazio fra l'edificio 

templare e il muro di cinta del delubro 75>. 

p AOLINO MINGAZZINI 

1> P. MINGAZZINI, Scopas minor, m Arti figurative, II ,  1946, pp.  137-148. 
2> Mélanges Perrot, 1903, pp.  317-324. 

3> L'attribuzione più recente in Enciclopedia dell'arte antica, P. E. ARIAS, s .v.  Skopas (1966), 

p .  367, fìg. 461. 
4> Il confronto più comodo si fa in K. A .  NEUGEBAUER, Studien iiber Skopas, Leipzig 1913, 

Taf. III ,  fìgg.  1-2. 
5> Anche questo confronto si fa comodamente in NEUGEBAUER, op. cit., Taf. VII-VI I I .  Le 

lastre intere sono riprodotte in tutti gli scritti relativi a Scopas . 
6> J. OvERBECK, Die antiken Schriftquellen, Lipsia, 1868, n 1164 = KixÀÀtO"'t-pih·ou Èx.rppacre:tç, 

I I :  dç 't"Ò �cXX.XYJç &yixÀµix, DmoT, 1849, p .  415. Mi sembra superfluo riportare il p asso per 
intero e tradurlo , giacché ciò è stato fatto parecchie volte . 

7> OvERBECK, 1162-1163. Questo secondo epigramma è detto essere di Glauco Ateniese, c he 
nel PAuL1-W1ssowA (s .v. Glaukos, n .  38) viene distinto dall'omonimo del circolo di Meleagro, il 
che è un vero p eccato, giacché avremmo avuto un t e r m i  n u s a n t e q u e m dell'epigramma 
e, quindi della statua della Baccante, ossia il 100 a . Cr .  (PAUL1-W1ssowA, s .v.  Meleagros, col. 481-488). 

8> E. LowY, Sculture ellenistiche, in Ausonia, II,  1907, pp . 83-85. 
9> NEUGEBAUER, op. cit., cap . II ,  pp . 51-75. 
10> G. Q .  GIGLIOLI, A proposito di una nuova scultura ostiense, in Ausonia, VIII, 1913, pp. 

194-199. 
11> Alludo allo schema fortemente sbilanciato del combattente che si protende fortemente 

in avanti con una gamba e un braccio, che sul Mausoleo troviamo per ben tre volte di seguito (NEU· 
GEBAUER, op. cit., Taf. VI) , ma in plastica a tutto tondo non prima del cosiddetto Gladiatore Bor
ghese del Louvre, che già M. CoLLIGNON (Histoire de la sculpture grecque, Parigi, 1892-97, II,  p. 
673, fìg. 353) datava verso il 100 a . Cr .  

H )  w. FucHS, in w. HELBIG, Fiihrer durch die ojfentlichen Sammlungen Roms, quarta ed. ,  
1963, I, p. 166 n .  219,. 



SUI QUATTRO SCULTORI DI NOME SCOPAS 

13J In Arti .figurative, cit . ,  pp . 143- 144 . 
14> GIGLIOLI, op. cit., pp . 1 99-200.  

87 

151 R .  CALZA e M. SQUARCIAPINO (Itinerario del museo ostiense, 1962,  p .  9 ,  n .  3 ,  fig. 2)  pen
sano che il torso rappresenti Scilla, a causa del dolore impresso sul viso; ma questa ipotesi non mi 
sembra probabile, giacché Scilla fa bensì soffrire gli altri, ma lei non soffre affatto.  

16> La biblio grafia più recente in HELBIG, op. cit., III, p .  200,  n .  2286 (H. VON STEUBEN) . 
17> H. BULLE, Der schone Mensch im Altertum, Miinchen u .  Leipzig, 1 9 1 2 ,  testo a tav. 1 3 8 .  
18> PLINIO, Nat. Hist., XXXIV, 63 = OvERBECK 1460.  
19> F. P .  JoHNSON, Lysippos, Durham, 1927,  pp . 249-250, fig. 6 1 .  
20> L a  lista delle adesioni i n  JoHNSON, loc. cit., note 86-89 ; sono Studniczka, Arndt, S .  Rei

nach, Waldhauer. La Bieber undici anni fa, in Sculpture of hellenistic age, 1 9 6 1 ,  p. 39, fig. 90-92 , 
m antiene ancora l'attribuzione a Lisippo . 

21> L. MoRPURGO, La danzatrice di Villa Adriana, le .figure a spirale e l'arte in Roma antica, 
in Rivista del R. Istituto di Archeologia e Storia dell'arte, Il,  1 930, pp.  1 78 - 1 94 .  

22> G .  BECATTI, La scultura greca, Mondadori 1 9 6 1 ,  p. 1 80; HELBIG, op. cit. III, n . 2286. 
23> M. BIEBER, The sculture of the hellenistic age, 1 9 6 1 ,  fig. 59 e fig.  91, ovve1·0 MoRPURGO, op. 

cit., tav. III, e NEUGEBAUER, op. cit., Taf. III. 
24> A. FDRTWANGLER, Antike Gemmen, Leipzig-Berlin, 1 900, nel commento alla gemma ri

prodotta a tav. XLII I,  fig.  52 . 
25> Argomenti esteriori per la denominazione non ve ne sono; ma l'atteggiamento languido 

della figura è tale, che è difficile immaginare una denomi nazione divers a .  
L e  uniche voci discordanti sulla denominazione ch'io conosca sono quelle d i  L .  CuRTIUS (Die 

klassiche Kunst Griechenlands, 1 959, p .  382) e di H. VON STEUBEN (in HELBIG, op. cit., II, pp.  
436-437, n .  1 644) . Naturalmente, negando la denominazione della statua, si  negava anche l'attri
buzione e, quindi, anche la datazione . 

26> Trattandosi di una attribuzione divenuta canonica, è superfluo fare l'elenco di chi l'ha 
accettat a :  la più recente trovasi in Archiiologischer Anzeiger, 1 968, pp . 148-149 (E. SIMON, Neuerwer
bungen des Martin von Wagner Museums, Wiirzburg, 1965-68) . 

2•> D .  MusTILLI, Museo Mussolini, 1938,  p .  40,  n .  14; W. MuLLER nel suo fondamentale 
articolo in Jahrbuch, 1 943,  pp.  1 76- 182 . 

Uno dei pochi che scesero più giù del IV secolo fu P .  ARNDT in E.A. 340, che giustamente disse 
che uno schema così complicato non era possibile prima del III secolo . E lo disse nel 1 895,  cinque 
anni prima che uscisse il libro di Furtwangler. 

28> Loc. cit., nota 2. Egli ammette una datazione nel 3 1 0 .  Von Steuben, pur negando che si 
tratti di Pothos e di Scopas, scende alla fine dell'ellenismo . Egli ha il merito (merito,  ovviamente, 
dal mio punto di vista) di avere negato la datazione nella metà del IV secolo per ragioni 
stilistiche . 

29> B .  M. FELLETTI-MAI, La Tetide della Stazione Termini, in Arch. Class., I, 1 949,  p .  57 e 
p .  68, nota l; L. LAURENZI, Il prassitelico Eros di Parion, in Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeo
logia e Storia dell'arte, V- VI, 1 956-57,  p .  1 1 7, nota 2 1 .  Dal momento che egli stesso aveva con tanta 
nettezza collocato lo schema tortile fra i cinque schemi tipici del II secolo (Rilievi e statue d'arte rodia, 
in Rom. Mitt., vol . 54, 1939,  pp.  5 8-59),  sembrerebbe implicito ch'egli si associasse all' ipotesi di 
Scopas minor; ma dalle p arole ciò non risulta in modo chiaro . 

30> F. CoARELLI, L'ara di Domizio Enobarbo e la cultura artistica in Roma nel II secolo a.C., 

in Colloqui di Archeologia, III,  1 968, p .  337  e nota 1 7 5 .  L'adesione del Coarelli è tanto più preziosa, 
in quanto si basa su altri argomenti, oltre quelli puramente stilistici che avevo portato io in Arti 



88 PAOLINO MINGAZZINI 

Figurative, cit . ,  pp . 1 3 7-141 . La ragione per cui il mio articolo è rimasto per tanto tempo presso ché 
ignorato non consiste unicamente nel fatto che ogni c o m m u n i s o p i n i o è dura a morire, 
m a anche nel fatto che esso uscì in una rivista di breve vita, che conteneva quasi esclusivamente 
articoli di arte medievale e moderna.  A diminuire ancora di più la efficacia delle mie argomenta
zioni concorse il  fatto che la redazione della rivista, anziché riprodurre l'Herakles Lansdowne ac
canto al Pothos (come avevo disposto per sottolinearne l 'enorme divario stilistico) ,  riprodusse p er 
distrazione ( ! )  due volte il Pothos,  togliendo così ogni forza e ogni logica al mio ragionamento . 

31l H. K. SussEROTT, Griechische Plastik des vierten Jahrhunderts vor Christus. Untersuchungen 
zur Zeitbestimmung, Frankfurt a .  Main, 1938 .  

32l Jahrbuch, 1 958, pp . 1 78- 1 79, figg.  1 3  e 14 .  Cfr.  anche la fig. 14 con la testa della Polimnia 
ripro dotta in Rom. Mitt., vol. 53, 1 938, Taf. 2 1 .2,  che R . HoRN, Hellenistische Kopfe II, ivi, p . 90 ,  
assegna alla metà del II  secolo a . Cr. 

33l P .  MINGAZZINI, Un tentativo di ricostruzione del gruppo dei Niobidi di Firenze, in Bollet-
tino d'Arte, gennaio-marzo 1 967, pp . 1 0 - 1 6 .  

34l Op . cit., p .  1 72 .  
35l Op. cit., p .  1 5 7 .  
36l  MuLLER, op. cit., p .  1 6 7, fi g .  9 .  
37l OvERBECK, 1 1 67 .  
38l OvERBECK, 1 1 6 5 .  
39 l Riprodotto i n  L e  arti, 3,  1 940-4 1 ,  tav. CXLVI, fig.  1 1 .  
40l V. nota 3 3 .  
41l Dalle p arole d i  Pausania (OVERBECK, 1 1 65) sembra d i  capire ch'egli voglia intendere questo : 

nello stesso modo che i tre concetti di desiderio, amore e struggimento amoroso sono distinti unica
mente da sfumature, così solo per mezzo di sfumature sono distinti i tre dèi e le loro sfere d'azione 
(Épyix) ; per conseguenza, solo sfumature distinguono l'aspetto delle tre statue . 

Ovviamente, nulla impedis ce di pensare che lo scultore desse sagome uguali ed atteggiamenti 
differenti. Tuttavia, penso che la mia ipotesi di due statue uguali nell'aspetto,  m a  atteggiate sim
metricamente, non sia da scartare senz'altro, giacché constatiamo che ciò si è verificato in due 
Niobidi di Firenze (v. l'articolo cit . a nota 3 3 ) .  

42l En .  ScHMIDT, Ober einige Falle der Ubertragung gemalter Figuren i n  Rundplastik, i n  Fest
schrift Paul Arndt, pp.  1 02 - 1 0 7 .  

4 3 l  In Arti figurative, cit . ,  p .  142 . 
41l PLINIO, XXXVI, 26 = OvERBECK, 1 1 7 5 .  « Scopae laus cum his (se .  Praxitele, Cephiso

doto) certat . . . sed in maxima dignatione delubro Cn . Domitii in circo Flaminio : N eptunus ipse 
et Thetis atque Achilles , Nereides supra delphinos et cete aut Hippocampos sedentes, item 
Tritones chorusque Phorci et pistrices et multa alia marina : omnia eiusdem manu, praeclarum 
opus, etiam si totius vitae fuisset J> . 

L'associazione del testo pliniano con i rilievi di Monaco non è, certo, nuova ; ma la c o m  m u -
n i s o p i n i o mette il gruppo elencato da Plinio in rapporto allo Scop as del IV secolo, vedendo 
nei rilievi un riflesso dell'arte sua (BIEBER, in THIEME-BECKER, Kiinstlerlexicon, s .v .  Skopas, I, 
pp. 1 1 8- 1 1 9) .  

Dalle p arole di Plinio non risulta s e  s i  tratti di rilievi, ovvero di statue frontonali ; m a  che 
si tratti di statue lo esclude il gran numero delle figure, che non potrebbero avere trovato posto 
all'interno dell'edificio templare ; e fuori è ridicolo immaginarle disposte processionalmente.  Quando 
mai si è visto qualcosa di simile nell'antichità ? 

Sul delubro , v. l e x  e u r s u  s in fondo all'articolo . 
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45 l Le migliori riproduzioni delle lastre in H. K.AHLER, Seethiasos und Census. Die Reliefs aus 
dem Palazzo Santa Croce in Rom, Berlin 1 966, tav. 1 - 3 ;  6-7 ;  1 2 - 14 ; 1 7 .2 -4 ;  2 4 . 3 .  

46 l CoARELLI, op. cit., pp. 304-34 3 ;  l e  conclusioni topografiche a p .  341 . I l  bell'articolo di 
Coarelli tratta soprattutto del problema della identificazione dei ruderi esistenti sotto la Chies a  
di  S .  Salvatore i n  Campo,  problema che coinvolge anche la data zione dei rilievi ; m a ,  poiché la diffe
renza di date è minima, la questione ha per me un interesse contingente (il che non significa ch'io 
abbia in disdegno la topografia urban a ;  è contingente per il contenuto di questo scritto) . 

471 È vero che verso la metà del II secolo comincia una reazione classicistica alla estrema 
agitazione delle figure del Grande Altare ; ma si tratta, appunto, di un inizio , non di un tri onfo 
del ritorno alla monovisualità del periodo classico .  

4 8 '  CoARELM, op. cit., p. 337,  nota 1 7 5 .  
49l CoARELLI, op. cit., p .  34 1 .  
50)  I n  Arti figurative, cit . ,  p .  142 . 
01 l CoARELLI, op. cit., p .  343 .  
02 l Che i l  bacino rin venuto nei pressi dell'ospedale d i  S .  Spirito (CoARELLI, op. cit., p .  343) 

ripeta motivi che ritroviamo sul rilievo di Monaco, non esclude che tanto un'opera quanto l 'altra 
sieno della stessa mano . Sino al sorgere del Romanticismo, mai un arti sta, grande o piccolo che fosse, 
ha distinto tra arte ed artigianato : il Cellini, che ha fuso il  Perseo, aveva forse disdegnato di cesel
lare una saliera ? 

53 l  Basterebbero, però, le p areti della cella del tempio di Nettuno per o spitare tanti rilievi ? 
V. l ' e x c u r s u s  in fondo all'articolo . 

54l In Arti figurative, cit . ,  pp .  1 4 1 - 142 . Assegnavo in quelle p agine a Scopas minor il belli ssimo 
gruppo di una Nereide rapita da un centauro marino, riprodotto in W. AMELUNG, Katalog des Skulp
turen des Vatikanischen Museum, Il,  Taf. 4 3 .  

5 5 '  E .  Li:iwY, Scopa minore e d  i l  simulacro d i  Ercole Olivario, in Rom. Mitt., X I I ,  1 897, pp . 
56- 70.  La fig.  1 3  è tratta da una negativa dell'istituto archeologico germanico a Roma. 

56 l AMELUNG, op. cit., I,  taf. 87.  
5·1 )  PLINIO, XXXIV, 49 = OvERBECK, 1 149.  
58 l Vol . XXXI,  p .  119 (BIEBER). Gli archeolo gi sono una stirpe qualche volta un po' curiosa : 

si lamentano che le testimonianze scritte siano così scarse, e poi, quando ne hanno una, chiara, 
limpida, precis a, non ne tengono alcun conto, senza nemmeno discuterla .  V. tuttavia, più sotto 
alla nota 6 1 .  

59 ' PLINIO, XXXVI, 30 = OvERBECK, 1 1 7 7 .  
60 ' OvERBECK, 1 1 5 5 ,  1 1 56, 1 1 5 8 .  
61l P.  0RLANDINI, Calamide, o . d . ,  I ,  p .  7 1 .  
€2)  U n  caso analogo è quello di Demetrio d a  Alopeke, che v a  sdoppiato 111 due scultori omo 

nimi, come h a  dimostrato Verena Zinserling i n  u n  articolo mirabile p e r  brevità, logica e chiarezza 
( Festschrift Gottfried von Liicken, II, 1 968, pp. 829-83 1 ) .  Poiché la media dell'attività dello scultore 
più antico (433-400) è separata di circa 66 anni dalla media dell'attività dell'altro (375-325) ,  è quasi 
certo che il primo fu il nonno del secondo . 

63l  Credo che nessuno o ggi sia disposto ad assegnare allo Scopas del IV secolo il gruppo dei 
Niobidi , che persino i critici antichi non sapevano se attribuire a Scopas o a Prassitele (OvERBECK, 
1 1 80) ; segno sicuro che non era né dell'uno né dell'altro . 

64l Riprodotte in NEUGEBAUER, op. cit., Taf. VI.  
Ga l C . BLUMEL, Der Fries des Tempel der Athena Nike, 111 Jahrbuch des deutschen archiiolo

gischen Instituts, 1950- 5 1 ,  pp.  1 3 5 - 1 6 6 .  
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66 l Riprodotte in Ausonia, III, pp. 107- 1 1 0, figg . 1 1 - 1 3  e 1 5 .  
67 l L'inno, che fu composto i n  occasione della peste del 1 6 6  d .Cr. , d à  i l  titolo di T'YJ À<:(j)�ÒO:Ì 

agli abitanti di Pergamo (Altertiimer von Pergamon, VIII, 2, p. 239,  v .  1 1  = v. primo dell'inno) . 
68l E . BIELEFELD, Ein skopasisches Meisterwerk, in Jahrbuch des deutschen archiiologischen 

lnstituts, LXXIV, 1 959, pp.  1 58-163 .  
69l Se a fig. 8 ho riprodotto lo  Herakles Lansdowne, l'ho fatto principalmente allo scopo 

di dimostrare l'impossibilità di attribuire a un medesimo artista due opere così diverse come lo 
Herakles e il Potho s .  

70> Cfr. PAuL1-W1ssowA, s .v.  delubrum. 
71 l PLINIO, XXXVI, LVI, 1 79,  MAYHOFF (editio teubneriana) . 
72 > L'articolo di G. HAFNER, Zwei romische Reliefwerke, in Aachener Kunstbliitter, 1972,  PP · 97-

124, mi è giunto troppo tardi per essere discusso qui . L'A . assegna al fregio di Monaco la data del 
179  a .Cr. ,  differente tanto da quella comunemente accettata, quanto dalla mia . 


	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_01
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_02
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_03
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_04
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_05
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_06
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_07
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_08
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_09
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_10
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_11
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_12
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_13
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_14
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_15
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_16
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_17
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_18
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_19
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_20
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_21
	RIASA XVIII 1972 PARTE 3_Page_22

