Dall'originale greco
alla copia romana

La fortuna moderna
Il cosiddetto Toro Farnese costituisce
senza dubbio una delle opere più
spettacolari dell'arte antica. Già il
suo formato colossale, la sua complicatissima struttura, come pure i l suo
virtuosismo tecnico, ne fanno una
creazione ambiziosa. L a fortuna del
gruppo nell'antichità ci è suggestivamente attestata da una quantità di testimonianze. Invece nelle diverse epoche dell'era moderna i l valore estetico
e l'importanza artistica del gruppo
furono valutati in maniera contrastante .
L a scoperta del gruppo nel 1545 nelle
Terme di Caracalla destò a Roma un
grande interesse . Già nel 1546-49 M i chelangelo, la maggiore autorità artistica del tempo, prese la recente scoperta a pretesto per una nuova concezione architettonica del Palazzo Farnese, che sul lato posteriore avrebbe
dovuto orientarsi verso i l Toro come
punto di fuga centrale dell'intero impianto . Poiché questo progetto, già
quasi barocco, non potè essere realizzato, l'integrazione totale del gruppo
ebbe luogo soltanto nel 1579 ad opera
di G . B . Bianchi. Nel corso di questi
lavori l'opera venne per la prima
volta riconosciuta come una rappresentazione della punizione di Dirce e
identificata con un gruppo di Dirce
descrittoci da Plinio i l Vecchio . L a
generica ammirazione potè pertanto
trovare ulteriore sostegno nell'autorità di Plinio. Per una fortunata coincidenza l'opera divenne famosa proprio
all'epoca
del
manierismo,
quando la scultura vedeva la sua meta
più ambita appunto nella creazione di
agitati gruppi tortili visibili da tutti i
l a t i . Anche nel barocco e nel rococò
il Toro Farnese occupò un posto fisso
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tra le mirabilia della città di Roma
come un capolavoro nel genere delle
raffigurazioni di animali e di caccia .
Soltanto nel X V I I I secolo, con i l sorgere del gusto classicistico, si insinuò
un certo disincanto. Il Toro Farnese
appariva ora inconciliabile con le categorie etiche della Wahrheit des Gefùhls
(l'autenticità del sentimento),
della edle Einfalt (la nobile semplicità) e della stille Grafie (la tranquilla
grandezza) dell'arte antica. Apprezzamenti apologetici (come in Winckelmann) cominciavano a mescolarsi con
imbarazzati silenzi o veementi atteggiamenti di rifiuto. A questo disprezzo estetico corrispose una valutazione negativa nell'interpretazione
scientifica del gruppo, che veniva ormai considerato come un'opera tarda
dell'arte greca (Winckelmann) , come
una creazione puramente romana (Ficoroni) o persino come un 'pasticcio ' composto da disparati frammenti
antichi e parti moderne ad opera
esclusivamente dei restauratori manieristi (Heyne) .
Soltanto verso la metà del X I X secolo, quando i severi criteri del classicismo andavano ormai dissolvendosi,
mentre l'arte da ' s a l o n ' già dominante si andava concentrando, vieppiù, sulla creazione sentimentale di
temi narrati vo-drammatici, si rinnovò, anche nel mondo scientifico, la
più alta stima al Toro Farnese .
Nel trapasso dal X I X al X X secolo si
insinuò di nuovo una critica veemente, che caratterizza ancor oggi
l'atteggiamento di pubblico e scienziati al riguardo. A causa dei dogmi
della moderna avanguardia, entusiasta per le forme arcaicamente espressive e non per quelle artificiose, e
delle convinzioni di una corrente neoclassicistica alPincirca contempora6
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nea, i l Toro Farnese apparve come un
prodotto insopportabile di vuoto virtuosismo, finendo elencato con disprezzo assieme alle opere dell'arte
storicistica da ' s a l o n ' . U n a notevole
influenza sulla discussione scientifica
fu dovuta ad un trattato dello scultore di gusto neoclassico A d o l f Hildebrand del 1893 dove l'opera veniva
giudicata come uno « s m a r r i m e n t o artistico» perché non obbediva al
dogma «classico» dell'« effetto da r i lievo», dato che non era costruita in
maniera bidimensionale rispetto ad
un unico e saldo punto di vista .
Il giudizio dello Hildebrand costituì
la base per i l contributo fino ad oggi
più importante sul Toro Farnese, un
articolo di F . Studniczka del 1903 .
Dimostrando che l'opera tramandataci non è l'originale descritto da P l i nio, bensì una copia romana, arricchita di alcune aggiunte, Studniczka
attribuisce all'originale — indipendentemente dall'orientamento attuale
della base — un'altra veduta principale (tav. I), grazie alla quale l'opera
— in conformità con l'assunto dello
Hildebrand dell'« effetto da rilievo»
— si presenterebbe allo spettatore in
maniera bidimensionale e risulterebbe
in tal modo — come egli ritiene —
salva nella sua validità estetica. L ' u nanime plauso ci viene testimoniato
dal sollievo del mondo scientifico dinanzi a questa soluzione. D a allora i l
Toro Farnese è stato trattato solo occasionalmente in brevi note, dove
continua ad esservi impresso un certo
disagio. Soprattutto la possibilità mostrata dallo Studniczka di ricostruire
l'originale modificando lievemente la
copia, è stata utilizzata per correzioni
arbitrarie di gusto classicistico. Si è
supposto ad esempio che i l gruppo
originario ellenistico fosse un'opera
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di piccole dimensioni , oppure addirittura un arrangiamento di figure
isocefale ricostruito su di una superficie piana . Grande risonanza riscossero persino alcune teorie che, rifuggendo da un confronto serio con l'opera esistente, ipotizzavano che anche
l'originale non fosse una creazione
autonoma bensì derivasse a sua volta
da altri prototipi. Il prototipo fu supposto in un dipinto o in un gruppo
bronzeo , ma il suo aspetto formale
rimase non a caso sempre vago.
Nelle sintesi più recenti sulla scultura
antica il Toro Farnese, se mai vi appare, rappresenta per lo più un esempio tout-court della decadenza dell'arte greca nel tardo ellenismo, periodo in cui le opere rifuggirebbero in
un vuoto pathos, un vacuo virtuosismo ed una bombastica colossalità .
Le datazioni proposte oscillano fra il
150 ed i l 50 a . C ; mai viene superata
la soglia magica del 150 a . C , data
che nell'archeologia segna l'inizio del
tardo ellenismo; ma un'analisi stilistica in grado di motivare questa datazione non esiste .
I tempi più recenti mostrano un mutamento di gusto che potrebbe risultare favorevole ad una recezione positiva del Toro Farnese, caratterizzato
finora in genere da rifiuto e disinteresse. D a più parti oggi si constata un
particolare apprezzamento verso le
opere d'arte che non rispondono alle
categorie tradizionali dell'equilibrio
classico oppure dell'originarietà arcaica, per cui proprio l'arte del manierismo sta incontrando attualmente
un vivo interesse . Persino le opere
dell'arte storicistica da ' s a l o n ' , a
lungo bandite, ripopolano le sale
espositive dei musei sotto i l vessillo
del 'post-modern' . Considerati tali
precedenti, anche questa nuova espo14
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sizione del Toro Farnese nel Museo di
Napoli potrà rivelarsi fruttuosa, consentendo all'opera, la cui particolare
importanza nell'antichità è inequivocabilmente provata dalle numerose testimonianze, di godere nuovamente di
un giudizio benevolo o almeno giusto
da parte di pubblico e studiosi.

Il mito
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L a storia della punizione di Dirce costituì già nell'antichità un mito raro,
messo piuttosto in disparte . F u rappresentata, forse per la prima volta,
da Euripide nel 410 a.C. nella tragedia Antiope,
latinizzata poi fedelmente dal drammaturgo romano Pacuvio (morto nel 130 a . C ) . L a redazione del mito fatta da Euripide (e
Pacuvio),
ricostruibile da
alcuni
frammenti e da brevi riassunti di
epoca posteriore , restò vincolante
per tutta l'antichità e non fu mai mutata nel suo nucleo.
Antiope, la bella figlia del re della
Beozia, Nicteo, fu sedotta da Giove
trasformatosi in satiro. Quando Nicteo notò la gravidanza, adirato per la
vergogna, la scacciò dal suo regno.
Antiope fuggì, partorendo in una
landa deserta i gemelli Anfione e Zeto
che in seguito furono raccolti ed allevati come figli da un pastore. Infine
si rifugiò a Sicione, dal re Epopeo.
Nel frattempo Nicteo aveva scongiurato in punto di morte il fratello
Lieo, suo successore, di ricondurre
Antiope a corte e di punirla per la
sua trasgressione. Allora Lieo conquistò Sicione, uccise Epopeo e ricondusse Antiope a corte, dove per molti
anni fu costretta a lavori servili e sottoposta ai supplizi ed alle umiliazioni
di Dirce, la moglie gelosa di Lieo.
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Soltanto dopo circa venti anni di prigionia, per volere di Giove, le riuscì
la fuga.
D a questo momento ha inizio la tragedia. L o scenario è i l monte Citerone, presso Tebe, dove vengono
compiuti i preparativi per la festa di
Dioniso. A l prologo del vecchio pastore fa seguito un dialogo, famoso
neirantichità, fra i gemelli, delineati
con caratteri contrapposti: Zeto vi
appare come l'uomo d'azione, indomabile, forte, passionale; Anfione invece con un carattere incline alla contemplazione ed alla musica. Quando
Antiope in fuga entra sulla scena e
supplica i due fratelli di darle protezione, Anfione appare commosso
fino alle lacrime, i l duro Zeto invece
rifiuta ogni aiuto. A questo punto fa
la sua apparizione Dirce, a capo di un
coro di menadi in estasi, che riconosce ed ordina nella sua frenesia dionisiaca ai due fratelli di legarla ad un
toro per farla trascinare fino alla
morte. In questo momento di grande
drammaticità sopraggiunge i l pastore,
che svela ai gemelli la loro origine da
Antiope. Allora la pena prevista per
Antiope viene da loro rivolta contro
Dirce, che, legata ad un toro selvaggio, viene trascinata lungo le rocce
scabre del Citerone. Mentre Anfione
e Zeto si apprestavano ad uccidere
anche il re Lieo accorso preoccupatissimo, interviene all'ultimo momento
come deus ex machina Ermes, araldo
di Giove, che provoca una soluzione
conciliante del dramma che ricomponga i l sovvertimento dell'ordine:
Lieo deve abdicare a favore di A n fione; i gemelli vengono definitivamente dichiarati figli di Giove ed assimilati ai più famosi Dioscuri Castore
e Polluce; alla sventurata Dirce, dilaniata dal toro, viene assicurata una

solenne sepoltura e l'elevazione a
ninfa fluviale.
Il mito è chiaramente inserito in un
contesto dionisiaco: è infatti da una
festa dionisiaca che prende le mosse;
10 scenario è i l Citerone, monte della
Beozia sacro a Dioniso; Giove si avvicina ad Antiope in forma di satiro;
Dirce conduce un coro di menadi.
Anche il tipo di morte di Dirce, crudele ed orgiastico, è un tipico motivo
dionisiaco: dilaniamento, come per
Penteo o Orfeo, empi nei confronti di
Dioniso. L o stesso Dioniso fu diverse
volte venerato come tauromorfo, ovvero in forma di t o r o .
11 momento rappresentato nel Toro
Farnese è quello in cui Dirce viene legata al toro selvaggio, che successivamente scapperà via calpestandola. A
sinistra Zeto, forte e ben riconoscibile
in origine per una spada al suo fianco
destro, doma con la corda avvolta
alle corna i l toro, costringendolo a
impennarsi, ed annoda con un gesto
brutale della sinistra la corda ai capelli di Dirce. A destra i l meditabondo Anfione, caratterizzato dalla
lira appoggiata al tronco d'albero, è
impegnato nel controllo e nella guida
dell'animale
imbestialito,
mentre
Dirce gli si rivolge supplice. Antiope,
che originariamente reggeva un tirso
nella sinistra, assiste ritta nell'angolo
posteriore destro della base. L a piccola figura giovanile seduta davanti a
destra, con una corona di pini ed una
ghirlanda di edera, è interpretabile
come una figura di genere, che impersona l'intatta natura bucolica dello
scenario. L a parte posteriore del basamento roccioso è circondata da un
fregio d'animali. Animali selvatici
d'ogni specie, alberi nodosi e grotte
illustrano l'aspra natura del Citerone,
scenario famoso di miti cruenti. Sul

lato anteriore un cane ritto sulle
zampe riflette la tensione del momento. G l i attribuiti dionisiaci sono
numerosi: oltre al tirso di Antiope ed
alla ghirlanda del fanciullo bucolico,
li ritroviamo soprattutto distribuiti attorno alla figura di Dirce, già in Euripide alla guida di un coro di menadi:
Dirce indossa una pelle di capra, la
sua veste ricade lateralmente su di
una cista mystica cinta di edera, alle
sue spalle giace un tirso spezzato
dalla cui punta pende una ghirlanda
anch'essa di edera.
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Copia ed originale
La datazione della copia
Il Toro Farnese fu rinvenuto nel cortile della cosiddetta palestra sud-orientale delle Terme di Caracalla, costruite fra i l 212 (?) ed i l 216 d . C . Il
gruppo costituiva i l punto di fuga
conclusivo dell'asse trasversale dell'edificio . Malgrado una parziale rilavorazione di epoca moderna, si può
determinare con sufficiente approssimazione la sua cronologia grazie al
caratteristico 'stile di superficie' di
alcune parti originali. Rivelatrice è
soprattutto la forma del ciuffo sulla
fronte del toro (tav. VII): piccole
ciocche aderenti al cranio accuratamente separate da profondi solchi di
trapano, larghi come le ciocche
stesse. U n simile trattamento è testimoniato per la prima volta nei ritratti
dell'epoca di Marco Aurelio e rimase
in voga fino al regno di Caracalla .
A l l o stesso periodo rimandano la resa
dura e poco consona al materiale del
vestito di Antiope, con le sue pieghe
schiacciate, oppure del panneggio di
Dirce sulla cista mystica, suddiviso
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nettamente in parti di luce e di ombra
da solchi di trapano larghi e profondi . Anche la forma dei tronchi
di sostegno ed il frequente uso del
trapano, come nelle ghirlande di
edera, sono caratteristici dell'arte nel
trapasso dal II al III secolo d . C .
Una datazione più precisa sulla sola
base stilistica appare impossibile; considerato, però, che i l gruppo è stato
rinvenuto nelle Terme di Caracalla
assieme ad altre opere colossali stilisticamente affini, possiamo supporre
che il Toro Farnese, assieme a tutte le
altre sculture di gran formato, sia
stato eseguito agli inizi del III secolo
d.C. proprio per decorare questo sontuoso edificio.
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Un gruppo ellenistico di Dirce
da Rodi
Trattandosi di una creazione di età
severiana, il Toro Farnese non può
essere direttamente identificato con i l
gruppo di Dirce che Plinio il Vecchio
(morto nel 79 d.C.) descrive fra i monumenta di Asinio Pollione : «Asinio Pollione desiderò vivamente, e
con la passione che lo caratterizzò,
che i suoi monumenti fossero visti.
Fra essi vi sono i centauri che reggono le Ninfe di Arcesilao, le Tespiadi di Cleomene, un Oceano ed un
Giove di Enioco, le Appiadi di Stefano, gli Ermeroti di Taurisco, non
l'orafo [un omonimo citato altrove
da Plinio] ma quello di Tralles, inoltre lo Iuppiter hospitalis di Papilo, discepolo di Prassitele, come pure Zeto,
Anfione, Dirce, il toro e la corda ricavati dallo stesso blocco, opere di
Apollonio e Taurisco depredate a
Rodi. Questi provocarono una disputa sulla loro paternità, affermando che il padre loro pareva fosse
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Menecrate, anche se il loro padre naturale era A r t e m i d o r o » .
Plinio descrive qui, accanto ad altre
sculture in maggioranza ellenistiche, a
suo tempo nella collezione pubblica
di Asinio Pollione, anche un gruppo
con Anfione, Zeto, un toro ed una
corda
espressamente
menzionata,
quindi probabilmente a tutto tondo,
lavorata ex eodem lapide (nello stesso
blocco), un'espressione che assicura
senz'altro uno stretto concatenamento
fra le figure. Buone argomentazioni
permettono di collegare questi monumenta aWAtrium
Libertatis,
posto
nell'area immediatamente a nord del
Foro di Cesare, dove poi sorgerà il
Foro di Traiano; si tratta di un com-

plesso edilizio che Asinio Pollione
rinnovò con il bottino sottratto ai
Partini nel 39 a.C. e che egli stesso
dotò della prima biblioteca pubblica
di tutta R o m a . Il carattere chiaramente museale e la pretenziosa esposizione delle opere descritteci da P l i nio (spectari monumenta sua voluti)
corrispondono esattamente a quell'intento da «educazione popolare» intuibile dall'istituzione di una tale biblioteca. Il gruppo di Dirce esposto
dopo il 39 a.C. neìl'Atrium
Libertatis
fu secondo Plinio depredato a Rodi,
(a Rhodo advecta). L a città libera di
Rodi, in tutta la sua storia anteriore
al 39 a . C , fu saccheggiata dai Romani una sola volta: nel 42 a.C. ad
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