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Una Niobide da Vigna Tommasini
GABRIELLA CAPECCHI

Il torso di fanciulla Niobide, che dopo

gro per quanto concerne la parte panneggia

decenni di permanenza nel chiostro della

ta della figura, esso conserva di recente re

Porta di S. Maria Novella a Firenze è stato da

stauro la sommità nuda delle spalle e del

pochi anni messo al riparo in un magazzino

petto ed il braccio sinistro: la prima inse

del Museo Comunale Bardini

(figg.

1-2)

1,

rita entro una cavità e fissata sul dorso da

merita per intrinseci caratteri e per ciò che

due rozze staffe in ferro (una terza staffa

è possibile ricostruire della sua storia una

assicurava alla gola la testa ora perduta),

attenzione meno fuggevole e marginale di

il secondo applicato tramite un perno me

quella che gli è stata finora rivolta 2•

tallico, analogo a quelli che, dai fori d'allog

Il torso 3, eseguito in marmo bianco a

giamento residui, dovevano fissare il braccio

grana fine con patina dorata e qualche vena

destro della figura 5• La presenza, entro la

tura azzurrina (pentelico secondo ogni pro

conchiglia della scollatura ed all'attacco del

babilità) , è replica della c.d. Psiche della

braccio destro, di fori quadrati richiusi an

Galleria degli Uffizi 4• Sostanzialmente inte-

tecedentemente ai restauri assicura che an-

1) Posta al centro del chiostro da epoca impre
cisabile, la statua ne fu rimossa subito dopo l'allu
vione del novembre 1966. Devo a Enrico Paribeni la
segnalazione del pezzo, e a Fiorenza Scalia ogni faci
litazione di accesso e di studio.
2) Un'immagine ed una prima valutazione in E.

4) G. A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le Scultu
re, I, Roma 1958, n. 84, fig. 82.

SCHWARZENBERG, Raphael und die Psyche-Statue Agosti
no Chigis, in lb. Ks. Wien, 73, 1977, in particolare

pp. 135-136 e fig. 122.
3) Altezza m. 1,08; dimensioni della base (che defi
niscono l'ingombro totale del pezzo) m. 0,40 x 0,76.

5) Per il braccio sinistro, in marmo di Carrara a
grana finissima e di tono cinerognolo, è esclusa in
ogni caso la pertinenza al torso: il panneggio è del
tutto incongruente per forma e lavoro con la parte
antica. La sommità del busto, troppo piccola per la
cavità in cui è posta, non presenta tracce inferior
mente di fori quadrati corrispondenti a quelli del
torso (cfr. infra nel testo).
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Frc. 1

-

FrnENZE, Museo Bardini, magazzino: torso di Niobide.
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FIG. 2

-

FIRENZE, Museo Ba1;dini, magazzino: torso di Niobicle.

7

8

[4]

GABRIELLA CAPECCHI

contrario, sopravvive alla consunzione e si
pone come dato primario per una valuta
zione anche qualitativa della repHca la viva
ce e accurata differenziazione nel tratta
mento del chitone e dell'himation:
mo

sottilmente

accidentato

da

il pri

nervature

angolose, condotte quasi esclusivamente a
scalpello; il secondo reso come massa con
sistente, da cui si liberano morbidi fiotti,
rilevati e percorsi dagli affondamenti del
trapano. La semplicità ed il rigore con cui i
mezzi tecnici sono impegnati per definire
nel marmo le variazioni di forma e di tono
risultano particolarmente evidenti sul lato
posteriore, che anche per questo diremmo

FrG. 3 e 4 - FIRENZE, Museo Bardini, magazzino. torso di
Niobide (part. della scollatura e del dorso).

che in uno stadio precedente, e probabilmen
te in origine, le parti ora mancanti o sup
plite erano eseguite separatamente e appli
cate al torso. Non vi è traccia, al contrario,
di attacchi o incassi per le ali che nelle me
glio conservate delle altre repliche conno
tano come Psiche la giovane figura femmi
nile (figg.

3-4) 6•

L'impressione che le superfici (diversa
mente che nella replica di Galleria) non ab
biano subito interventi di politura recenti 7
va certamente commisurata con gli eventuali
effetti di decenni di esposizione all'aperto.
D'altra parte, e sebbene la statua abbia pale

sostanzialmente indenne da interventi di re

semente subito in passato restauri di un

stauro 8•

qualche impegno, non ci sembra di avvertire

Non siamo in grado di fornire spiega

nessuna di quelle dissonanze o sordità o for

zioni circa la presenza incongrua e sorpren

zate ricerche di effetti che si dimostrano

dente di un simile monumento di scultura

quasi inevitabile risultato delle rilavorazioni

antica entro l'ambiente che lo ha ospitato

rinascimentali, barocche o neoclassiche. Al

fino a pochi anni fa. L'ipotesi però che si

6) SCHWARZENBERG, loc. cit. In particolare la Psiche
capitolina già Chigi e l'esemplare del Louvre hanno
sicuri attacchi antichi sul dorso.
7) Per l'energico trattamento riservato dallo scul
tore Innocenzo Spinazzi alle statue dei Niobidi dopo
il trasferimento da Roma, si veda R. ROANI VILLANI,
Innocenzo Spinazzi, in Paragone, 309, 1975, pp. 62-63.

8) Si vedano, a riprova, i dorsi spezzati e abrasi del
le creste di tessuto che dalla coscia sinistra raggiun
gono il calcagno destro, sui quali non è stata applicata
nessuna delle tecniche di risarcimento comunemente
usate in passato in questi casi: ricostruzione mediante
tasselli (come, in quattro punti del panneggio, sul
lato anteriore), o ribassamento e arrotondamento delle
parti residue.
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tratti di un relitto delle collezioni granducali

(«quattro appartengono a un duplicato di

- facilior a Firenze ed in questo caso pri

un gruppo di Niobe») tra gli ultimi invii di

vilegiabile d'acchito rispetto ad altre per il

marmi antichi da Roma a Firenze, all'epoca

carattere semilaico e semipubblico che l'edi

del definitivo smantellamento della raccolta

ficio da lungo tempo riveste - è di fatto

del Pincio deciso dai nuovi sovrani lore

sostenuta da una serie di prove documenta

nesi 12• Se nelle attuali collezioni fiorentine

rie ed iconografiche, che togliendo l'opera

di antichità le tre paia di figure maschili

dall'isolamento permettono anzi di reinse

(costituite ciascuna da un Niobide del grup

rirla correttamente nel proprio originario

po Tommasini e dal suo doppione) sono an

contesto.

cor oggi facilmente individuabili in esem

Già il più antico inventario dei beni im
mobili e delle opere d'arte esistenti nella

(1598)

plari conservati agli Uffizi ed al Museo Ar
cheologico 13, non vi è ugualmente a nostro

9 enumera ac

avviso alcun dubbio che la statua ora Bar

canto alle «14 statue delle historie della Nio

dini, Niobide «femmina inchinata», com

be » (il gruppo più o meno artificiosamente

ponga con la e.cl. Psiche di Galleria l'ultima

ricostruito intorno al nucleo di figure rinve

coppia di repliche già Medici.

Villa Medici a Roma

1583) ben quat

La provenienza e la storia del secondo

tro repliche marmoree di altrettanti Nio

esemplare di Niobide china non sono rico

bidi: tre figli maschi ed una figlia «femmi

struibili in alcun modo, a differenza di quan

na inchinata» 10, veri e propri doppioni di

to è accaduto per alcuni dei suoi compagni

figure già presenti nel gruppo, distinti da

e per altre statue - di Niobidi o supposti

nute in Vigna Tommasini nel

quelle e disposti all'epoca negli ambienti

tali - che, giunti nella raccolta di Ferdi

interni ed esterni del palazzo. I quattro esem

nando dei Medici indipendentemente dalle

plari sono regolarmente menzionati nei suc

statue rinvenute in Vigna Tommasini, con

altrettante

fluirono in seguito nella ricostruzione del

1788

gruppo fatta nel giardino del Pincio 14, o in

9) Parzialmente edito da F. BoYER, in R. A., 30, 1929,
p. 256 sgg.
10) BoYER, art. cit., p. 267, n. 316, nella " Loggia in
capo alle nicchie dove si restaura». I Niobidi maschili
sono ricordati in «Sala grande» (BOYER, art. cit., p. 260
sg., n. 18: «1 Statua di marmo con il manto simile
a quelle di Niobe di p. 61 1/.i »; n. 19: «1 Statua di mar
mo simile a quelle di Niobe che stagno chine di p.
51 1/.i »); e nella «Stanza dove si restaura le statue »
(BOYER, art. cit., p. 269, n. 447: «1 Statua d'un giovene
di marmo che fuggie, della historia di Niobe »). Che si
tratti di doppioni è provato dalla menzione completa
delle statue che già allora formavano il gruppo, meno
la «Lotta'" già separata da quello (BOYER, art. cit.,
nn. 22 e 346-360).
11) Cfr. per esempio Archivio di Stato Firenze, Guar
daroba 779, ins. 106, cc. 329v e 337r (1671).
12) Si veda la giustificativa di F. A. Visconti al
nulla-osta concesso dalle autorità papali per gli invii
di statue da Roma a Firenze, edita in G. FIORELLI, Do

Bildwerke in Oberitalien, III, Leipzig 1978, n. 269.
b) MANSUELLI, op. cit., fig. 79; AMELUNG, op. cit., n. 178;
Di.iTSCHKE, op. cit., n. 268 (nei rimandi in MANSUELLI tra

cessivi

inventari della Villa 11;

statue di Niobidi sono registrate nel

cumenti inediti e per servire alla storia dei Musei ita
liani, Roma 1878, p. 80, testo ai nn. 121-154.
13) I due Niobidi in ginocchio: a) MANSUELLI, op.
cit., fig. 78; W. AMELUNG, Fiihrer durch die Antiken in
Florenz, Miinchen 1897, n. 179; H. Di.iTSCHKE, Antike

schede e tavole e alla letteratura precedente è avvenuto
qualche scambio).
Per il «secondo Niobide »: a) MANSUELLI, op. cit.,
n. 76 e fig. 75; AMELUNG, op. cit., n. 181; Di.iTSCHKE, op.
cit., n. 255. b) L. A. MILAN!, Il Regio Museo Archeologico
di Firenze, Firenze 1 923, n. 181 a p. 329, tav. 160,5. La
statua, definita di ignota origine negli inventari del
museo fiorentino (inv. n. 1 3864), è certo di quelle che il
Milani accenna (op. cit., p. 35) di aver potuto «raci
molare in luoghi oscuri e nascosti '" fra i quali, sap
piamo, dimenticati depositi delle collezioni già gran
ducali.
I due Niobidi che salgono sulla roccia: a) MANSUELLI,
op. cit., n. 79; AMELUNG, op. cit., Il. 180; Di.iTSCHKE, op.
cit., n. 253. b) MANSUELLI, op. cit., Il. 80; AMELUNG, op.
cit., n. 177; Di.iTSCHKE, op. cit., n. 267.
14) Certamente il cavallo, l'Anchyrrhoe e la c.d. Tro
phòs: E. MANDOWSKI, Some notes on Early History of
the Medicean Niobides, in G.B.A., 41, 1953, p. 259 sgg.;
J. SIEVEKING - E. BUSCHOR, Niobiden, in Miinch. Jb., 7,
1912, p. 113; MANSUELLI, op. cit., pp. 103-104.
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quella, più vasta e sconnessa, che ancora
oggi si vede nel salone degli Uffizi 15• In ogni
caso, la contemporanea presenza nella Villa
e nella collezione di Ferdinando di due repli
che della stessa figura elimina logicamente
ogni dubbio sulla reale pertinenza di una di
esse al gruppo di Vigna Tommasini, o quan
to meno al complesso di sculture che da lì
furono estratte. In altre parole, e analoga
mente a quanto si crede per le tre figure
maschili delle quali esiste un doppione
anche

un esemplare del tipo c.d.

16,

Psiche

dovette ess::re effettivamente rinvenuto nel

1583 insieme alle statue della storia di Niobe,
con le quali fu immediatamente collegato.
Crediamo che sia l'esemplare Bardini, e
non quello di Galleria, la statua rinvenuta
con i Niobidi in Vigna Tommasini e a loro
correttamente associata nella ricostruzione
romana del gruppo. È convincimento anche
nostro che l'incisione presentata da Giovan
Battista Cavalieri nel

1594 a illustrazione del

la Niobide china da poco scoperta ed acqui
stata - il più antico e sicuro documento
grafico ad essa relativo - (fig.

5)

17 raffiguri

il nostro torso e non la c.d. Psiche degli
Uffizi. Ne è prova cogente la perfetta coinci

FIG. 5 - Niobide (da DE CAVALLERIIS, Stai. Ani., III-IV,
tav. 16).

denza delle parti originali del torso quali
appaiono nella realtà e nell'immagine, poste

sulla gamba sm1stra, così peculiarmente re

a confronto con ciò che di antico resta nel

so da Cavalieri nelle sue curve e nei suoi

l'esemplare di Galleria, una volta privato dei

bruschi mutamenti di direzione, corrisponde

complementi moderni (fig. 6): in particola

con esattezza a quello dell'esemplare Bardi

re, il panneggio ricadente sul ginocchio e

ni, e diverge sostanzialmente da quello della

15) Ove furono esposti entrambi gli esemplari del
Niobide in ginocchio e del Niobide che scala la roccia,
e aggiunto il c.d. Narkissos: MilNSUELLI, op. cit.,
pp. 102 e 103.
16) È possibile puntualizzare definitivamente quale
esemplare per ciascuna delle tre coppie maschili sia
stato rinvenuto in vigna Tommasini. Per il Niobide
caduto in ginocchio, le incisioni di G.B. de CJ\VJ\LLERIIS,
Antiquarwn Statuarum Urbis Romae, Liber III et IV,
Romae 1594, tav. 12 e F. PERRIER, Segmenta nobilium
signorum et statuarum, Romae 1638, tavv. 87 (rovescia
ta) e 33 indicano come « originale» l'esemplare MAN
SUEL LI, op. cit., fig. 78 (dr. già SIEVEKTNG-BUSCHlOR, art.
cii., nota 5 d; MANOOWSKI, art. cii., p. 262 nota 16).
Pe1- il Niobide che sale la roccia, o « terzo Niobide»,
va scelto l'esempla1-e MANSUELLI, op. cit., n. 79, fig. 80:
CAVALLERIIS, op. cit., tav. 14 (che raffigura questo Nio
bide e non, come comunemente affermato, il «secondo»

fratello); PERRIER, op. cii., tav. 87 e Stefano della Bella
(schizzo in GDSUffizi, 14810: dr. EAA, s. v. Niobidi) ne
mostrano con chiarezza la testa posta di profilo e non
di prospetto; si aggiunga che tale testa è con ogni pro
babilità quella del secondo giovane dei «Lottatori»,
rinvenuti con i Niobidi e restaurati con quelli. Per
il «secondo Niobide n, assente in Cavalieri ma raf
figurato eia PERRIER, op. cit., tavv. 34 e 87 e eia Stefano
della Bella, si dovrà scegliere l'esemplare ciel Museo
Archeologico: lo schizzo di Stefano della Bella ne
mostra il braccio destro ancora tronco sopra il gomito
con il manto avvolto intorno: nell'esemplare del Museo
tale parte è antica, mentre in quello Uffizi (restaurato
secondo il precedente) sia il mantello che l'intero brac
cio sono cli restauro.
17) CllVALLERIIS, op. cii., tav. 16. L'identità del dise
gno con il marmo Barclini è già affermata eia ScHWAR
ZENllERG, ari. cit., p. 136.
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6 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Psiche (a tratteg
gio le parti cli restauro).

FIG.

Il

7 - ROMA, Villa Medici, giardino: calco della Nio
bicle ora Bardini.

FIG.

Psiche Uffizi, ove è intero frutto di restau

Villa Medici è fornita dal calco di Niobide

ro

Se nella successiva documentazione gra

che ancor oggi si conserva, associato a quel

fi.ca (dato il carattere particolare dei dise

lo della e.cl. Trophòs, in una nicchia del

gni) il riconoscimento è forzatamente meno

giardino romano (fig.

certo

pare completa del braccio sinistro, di parte

18

.

19

,

la prova definitiva dell'identità tra

7) 20• La figura vi ap

quella già nel gruppo di

del destro, della porzione nuda del busto

18) Per accorciare l'immagine di Cavalieri allo stato
attuale del marmo Uffizi, AMELUNG, op. cit., p. 111, deve
ipotizzare due successive fasi cli restauri. In realtà, si
dovrebbe pensare addirittura ad una prima (e perfetta)
ricostruzione della parte sinistra del torso e ciel ginoc
chio, seguita eia un rifacimento delle braccia e della
testa, seguita poi da una cattiva sostituzione delle parti
già integrate, nel restauro settecentesco. È vero invece
che i completamenti al torso Bardini (in origine come
appare in Cavalieri) furono e�eguiti nel modo che mo
stra la documentazione grafica seicentesca (cfr. nota
successiva); mentre la Psiche Uffizi, verosimilmente già
a Roma privata cli ogni traccia di ali e restaurata come
Niobicle sulle linee generali dell'esemplare ora Bardini,

allora esposto in giardino, fu poi ulteriormente ripulita
e reintegrata alle braccia da Spinazzi tra il 1770 ed il
1776: ROANI VILLANI, art. cii., p. 64 sgg.
19) Principalmente PERRIER, op. cit., tav. 87 (riportato
in MANDOWSKI, art. cii., fig. l; SCHWARZENBERG, art. cii.,
fig. 121) e Stefano della Bella, in uno schizzo attentissi
mo ai particolari, ed eseguito eia un punto di vista leg
germente diverso da Perrier.
20) MANDDWSKI, art. cii., fig. 7 A e 7 B, ricorda il calco
con gli altri cinque ivi conservati, tutti degni di uno
studio particolare. La loro data è certamente anteriore
al 1770, anno in cui il grnppo partì per Firenze (cfr.
infra, nota 23).

la statua Bardini

e

12
e di una testa (fig.
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8) assai v1cma, per volu

mi e trattamento delle chiome, a quella
delle Niobidi sicure nonché

della

Psiche

Capitolina. Nonostante il disastroso stato
di conservazione, esso permette oltre ogni
possibilità di dubbio un confronto o meglio
una verifica puntuale delle più minute parti
colarità esterne e formali:

valgano ancora

FIG. 8 e 9 - RoMA, Villa Medici, giardino: calco della
Niobide ora Bardini (part.).

per tutte, come indiscutibili dati, la dispo

9-11)

sizione e la resa del panneggio nelle parti

rentina del gruppo già presenta come Nio

che nella Psiche Uffizi sono di moderno re

bide la c.d. Psiche Uffizi 22, si dovrà pensare

stauro, e che nel torso Bardini si conservano

che in occasione dell'invio del gruppo a Fi

ben leggibili nonostante la consunzione (figg.

renze (1770) 23 sia avvenuta una sostituzione

21) Un confronto fra il calco e l'attuale stato della
Niobide suggerisce qualche considerazione sulla storia
successiva del pezzo relativamente ai restauri. Il brac
cio destro, caduto, non fu più rimpiazzato. Se la som
mità del busto è quella ancor oggi visibile (e quindi,
secondo noi, di restauro) è logico pensare che la testa,
separata e riapplicata ma ormai precariamente congiun
ta al torso, sia stata assicurata a quello mediante la
grappa di ferro alla gola di cui resta l'alloggiamento:
nonostante tale intervento d'urgenza, essa risulta oggi
mancante. Pensare che sia stata utilizzata per i restauri
spinazziani alla Psiche di Galleria - lasciando eia allo
ra acefala la replica - è in teoria possibile; manca tut
tavia qualunque appiglio sicuro per affermarlo, senza

contare che la Psiche già nella villa doveva essere for
nita di una propria testa: non si vede la ragione della
sostituzione, soprattutto considerando quanto pesanti
e stravolgenti siano i restauri alla testa attuale, e quan
to disastrosa quindi in origine la situazione del pezzo.
22) A. FABRONI, Dissertazione intorno alle statue
appartenenti alla favola di Niobe, Firenze 1779, fig. 15.
23) L'anno dell'invio, variamente indicato tra il 1775
ed il 1785 dagli Autori che si sono occupati del gruppo,
è stabilito con precisione al 1770 da un documento in
ASF, Fabbriche 1982, ins. 16, relativo al trasporto delle
figure dalle chiatte sull'Arno (lungo il quale giunsero
a Firenze) a Palazzo Pitti: ROANI VILLANI, art. cii.,
p. 80, nota 43.

21•

Poiché la più antica illustrazione fio

[9]
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FIG. 10 - FIRENZE, Museo Bardini, magazzino: torso di
Niobide (part.).

FrG. 11 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Psiche (part.).

dell'un pezzo con l'altro, suggerita con ogni

la successiva espos1z10ne nel salone di Gal

probabilità dal migliore stato del doppione

leria, ove solo anni più tardi giunsero due

- sempre rimasto al coperto - rispetto

dei

Niobidi

Tommasini

rimasti,

all'epoca

all'originale: che è esattamente quanto sap

del primo invio, nella villa romana ed erro

piamo o supponiamo con buoni motivi es

neamente considerati dal commissario pa

sere accaduto anche per i tre Niobidi ma

pale, scontestuati com'erano, come facenti

schi di cui esistevano in Villa Medici altret

parte di un

tante repliche isolate. Furono queste, infatti,

Tabella

ad essere prescelte per la spedizione e per

terio informatore per la ricostruzione della

24) Il Niobide in ginocchio ed il Niobide che sale
sulla roccia, MANSUELLI, op. cit., figg. 78 e 80, già esposti
in giardino al Pincio con il resto del gruppo (cfr. supra,
nota 16) giunsero in Galleria solo nel 1800 (Firenze, Ar-

chivio della Soprintendenza per i Beni artistici e sto
rici, filza XXX, ins. 10): si veda l'Inventario di Galleria
del 1825 (MANSUELLI, op. cit., II, pp. 271-272, nn. 39 e 42),
ove la menzione delle due figure, perfettamente rico-

«

duplicato

»

del gruppo (cfr.

1) 24• È del resto chiaro che il cri
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TABELLA I - I Niobidi di Vigna Tommasini ed i loro doppioni medicei.
Niobide in ginocchio

Niobide-Psiche
Bardini
Cavalieri

Uffizi

305

«Secondo

Niobide"

«Terzo

Nioqide"

Uffizi 289

Uffizi 290

Mus. Arch.
13864

Uffizi 304

Uffizi 306

Uffizi 291

+
tav. 12

-

-

-

+
tav. 14

-

-r

+
n. 19

+
nn. 346-60

+
n. 447

+
nn. 346-60

+
n. 18

+
tav. 33
tav. 87

-

+
tav. 34
tav. 87

-

+
tav: 87

-

+
tav. 16

�

+
nn. 346-60

+
n. 316

+
tav. 87

-

Della Bella

+

-

+

-

+

-

+

-

Fabroni

-

+
tav. 15

-

+
tav. 9

-

+
tav. 4

-

+
tav. 8

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+
n. 76

+
n. 42

+
n. 41

-

+
n. 44

+
n. 39

+
n. 38

-

+
n. 254

+
n. 269

+
n. 268

-

+
n. 169

+
n. 179

+
178

-

11.

+
n. 84
fig. 82

+
n. 78
fig. 78

+
77
fig. 79

-
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Per ciascuno dei quattro tipi, la colonna cli sinistra è relativa agli esemplari rinvenuti in Vigna Tommasini
nel 1583, quella cli destra ai rispettivi doppioni, già raccolti e conservati come i precedenti nella Villa Medici di
Roma. I simboli « + " e «- " ne segnalano la presenza o l'assenza nella documentazione figurata, archivistica o
bibliografica più significativa (vedi nota 24).

Reale e Imperiale

Il dato offerto dal torso Bardini è dunque

Galleria » di Firenze fu quello della spetta

l'incontrovertibile appartenenza della figura

colare e grandiosa completezza e non certo

di fanciulla fuggitiva alla versione scultorea

storia di Niobe nella

«

quello (impensabile) della valorizzazione e

della storia di Niobe quale ci è fornita dal

salvaguardia del nucleo originale di Vigna

gruppo Tommasini. Anche in sede di primo

Tommasini.

recupero e presentazione del pezzo, due sono

noscibili per le loro peculiarità, è accompagnata da una
nota « G. 137 » che indica la p. 137 del Giornale di Galle
ria (Firenze, Biblioteca della Soprintendenza per i Beni
artistici e storici, ms. 114), ove le due figure sono citate
come giunte successivamente all'Inventario di Galleria
del 1784. Il «secondo Niobide », ora al Museo Archeolo
gico (sempre supra, nota 16), non fu mai esposto in
Galleria.
La Tabella I riassume le vicende dei quattro esem-

plari Tommasini e dei loro doppioni, secondo quanto
esposto nel testo; le discordanze con quanto in prece
denza affermato dagli AA. che si sono occupati del
gruppo sono da intendere come risultato della revisione
generale dei dati documentari editi o inediti da noi
compiuta. Nella tabella in MANSUEL LI, op. cit., I, p. 269,
nn. 289-306 sono avvenute controllabili inversioni di dati
e numeri, di cui non si è ritenuto qui utile e necessario
presentare una revisione.
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UNA NlOBIDE DA VIGNA TOMMASINI

le considerazioni che da ciò discendono im

15

della fortuna in età imperiale di un'imma

mediatamente. In primo luogo, da un'analisi,

gine singolarmente significativa entro una

anche preliminare, della qualità del lavoro

iconografia ricchissima ma nel suo insieme

si misura appieno la distanza che separa la

recenziore, episodica e disgregata) , quanto

Niobide dalle pallide e scostanti statue di

della presenza di ali nella migliore delle re

Galleria, nelle quali la programmatica sem

pliche note, e delle tracce di incasso sul dor

plicità degli interventi di completamento è

so nell'unica statua - quella Uffizi - che

controbilanciata dall'interpretazione norma

testimoniasse in qualche modo un collega

lizzatrice e raggelante delle parti panneg

mento ad un diverso ciclo ed episodio mi

giate:

frutto dell'equivoco del restauratore

tico 29• Il recupero di una piena e sicura

neoclassico di fronte ad opere eclettiche del

identità. della figura come giovane (terzoge

l't�ltimo ellenismo 25, delle quali sembra aver

nita?) Niobide, coerentemente inserita nel

colto, privilegiato ed in sostanza forzato

drammatico episodio mitico, offre elementi

solo i più emergenti tratti di accademico

per un definitivo ribaltamento dei termini

classicismo 26• In considerazione dell'origina

della questione 30; mentre le già notate asso

ria appartenenza al gruppo, il contrasto fra

nanze formali del tipo con i figli di Niobe

la fanciulla Bardini ed i suoi rilisciati fra

hanno nell'originaria compertinenza delle fi

telli appare in un certo senso ancor più elo

gure la più semplice delle spiegazioni: così

quente di quello fra il Niobide in ginocchio

la bidimensionalità plateale, che è stilema

del Museo Nuovo Conservatori 27 e le due
.
repliche Uffizi; o di quello - peraltro varia

preciso e non frutto di cause contingenti;
il motivo, ripetuto fino alla sazietà nella

mente spiegato - tra la c.d. Niobide Chia

costruzione delle figure, della spinta laterale

ramonti e la corrispondente statua fiorenti

obliqua del corpo controbilanciata dalla tor

na 28• In secondo luogo, si ripropone su nuovi

sione in senso opposto della testa; i contra

dati il problema costituito dalla variante

sti preziosi di consistenze e superfici nel pan

alata (Psiche) del tipo, già ritenuta versione

neggio femminile; l'analogia, con le dovute

originaria sulla base non tanto dell'alto nu

variazioni sul tema, nella disposizione della

mero di repliche conservateci (indizio solo

massa spiraliforme del manto 31; la presenza,

25) Per la datazione dell'originale del gruppo, H.
WEUER, Zur Zeitbestimmung der florentiner Niobiden,
in J. d. I., 75, 1960, in particolare p. 112 sgg.; T. DoH RN,
Klassizistischen Gesinnung und Aufstellung antiker
Statuen, in Opus Nobile, Festschrift V. Jantzen, Wiesba
den 1969, p. 31; HELBIG', n. 1783 (H. von STEUBEN); A.
HERRMANN, Two Hellenistic Groups and their Forenm
ners, in Antike Kunst, 18, 2, 1975, p. 85 sgg., in parti
colare p. 90 sgg.; W. FucHs, Die Skulptur der Griechen',
Munchen 1979, p. 322.
26) Cfr. le valutazioni di J.J. WINCKELMANN, Storia
delle arti del disegno presso gli antichi, Roma 1758, I,
p. 430 (sul panneggio delle figure femminili); II, p. 109
e p. 199 (per l'inserimento entro lo « stile sublime » e
l'attribuzione a Skopas); si veda però ivi, p. 199 nota A,

31) Per questi motivi cfr. LIPPOLD, op. cit., p. 309;
WEBER, art. cit., passim, ove ciò che si rileva per la gene

la penetrante analisi di Raphael Mangs.
27) HELBIG', n. 1783 cit.
28) Cfr. un riassunto delle varie posizioni in MAN
SUELLI, op. cit., n. 72; oltre a ciò AMELUNG, op. cit., pp.
126-127; G. LIPPOLD, Handbuch, p. 309, nota 9; WEBER,
art. cit., p. 114, note 7-8 e p. 129 sgg.; HELBIG ', n. 598
(W. FUCHS). Anche HERRMANN, art. cit., p. 91.
29) AMELUNG, op. cit., p. 111; cfr. MANSUELLI, op. cit.,
I, n. 84.
30) Cfr. già HELBIG ', n. 1250 (v. STEUBEN); HERRMANN,
art. cit., p. 90.

ralità dei Niobidi è con altrettanta chiarezza attribui
bile alla Niobide-Psiche. Quanto alla tesi di DoHRN, art.
cit., p. 31 sgg., in particolare pp. 33-34, tav. 8, 1-2, che
da una corretta veduta del gruppo di Niobe con la figlia
minore se ne recuperi la spazialità multidimensionale,
ci pare che partendo da un'esatta premessa si arrivi
a conclusioni solo in parte accettabili. La veduta giusta
è, come Dohrn stesso precisa, più angolata da sinistrn
di quanto mostri l'immagine ivi tav. 8, 2, ma assai meno
di quella presentata dallo stesso A. in Rend. P.A.R.A.,
41, 1968-69, p. 235, fig. 6. Dal punto giusto di veduta (che
concordemente le repliche di Firenze, Chiusi ed Hera
klion - WEBER, art. cit., figg. 4, 6 e 9 - prescrivono
come l'unico) le immagini controbilanciantesi della ma
dre e della figlia si disegnano su di un unico piano,
definito con esattezza dal Iato anteriore del plinto qua
drangolare. In veduta laterale, esse appaiono perfetta
mente complanari al lato posteriore dello stesso. La
esistenza di una precedente tradizione scultorea o pit
torica ed il fatto che il gruppo rappresenti il punto
focale - centrale? - della composizione (cfr. LIPPOLD,
in Miinch. Jb., 8, 1913, pp. 248-249) bastano a spiegarne
la più serrata complessità ed una maggiore altezza di
tono sia nella concezione che nell'esecuzione.
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infine, della base rocciosa, che è notazione

fasi o di teatrale patetismo, si fissa in vir

ambientale unificante ma altresì, nel nostro

tuosistico arabesco senza forzature appa

caso come in quello dei Niobidi che scalano

renti. Questa gradevole immediatezza, ed il

la roccia o caduti in ginocchio, elemento as

fatto che la figura manchi di altri inequivo

solutamente centrale nell'architettura del

cabili segni del dramma cui partecipa (ferite

l'immagine 32• Nella serie di figure formal

o simili), possono spiegare l'esistenza e la

mente discontinue in cui si frammenta l'uni

fortuna di versioni posteriori del tipo, ove

tà del gruppo fiorentino, la statua della fan

l'aggiunta di un attributo significativo è suf

ciulla china si inserisce come momento di

ficiente a trasformare la figlia di Niobe in

particolare ed elegante efficacia: l'atto stra

una diversa giovane eroina di imprevedibili

volto e sospeso della fuggitiva, privo d'en-

vicissitudini 33•

32) Si veda l'affresco pompeiano con il ratto di Eu
ropa (EAA, s.v. Europa, tavola a colori), ove per utiliz
zare nella figura dell'ancella che carezza il toro (in una
scena spoglia di ogni dramma) uno schema vicino se
non coincidente con quello della Niobide, il pittore ha
dovuto rendere anche la roccia sotto il piede destro
della fanciulla.
33) Non è a nostro avviso realistico, per spiegare
l'Umbildung del tipo, postulare la dipendenza delle due
immagini da un medesimo originale pittorico, né tanto
meno supporre uno specifico intermediario tra di esse.

Diremmo piuttosto che l'imagerie di Psiche fanciulla
tormentata da Eros, come pure la diffusione di uno
schema figurativo (che si può supporre pittorico) per
fanciulle terrorizzate e sorprese (cfr., per Kore, Ro
BERT, Die Antiken Sarkophagreliefs, III, 3, Berlin 1919,
tav. CXXII sgg.; o Amymone, in A. S. Atene, 50-51,
1972-1973, p. 460 sgg., figg. 7-8) costituiscono il neces
sario retroterra per l'utilizzazione di questo specifico
tipo scultoreo - formalmente omogeneo ai Niobidi e
quindi nato come Niobide - quale Psiche.

