
IL MUSEO MARCIANO DI ARTE ANTICA 

NEL PALAZZO REALE DI VENEZIA 

Dopo un numero non indifferente di annI 

torna ad essere accessibile agli studiosi e al 

pubblico il Museo Archeologico di Venezia. 

Raramente il raggiungimento di un fine su

pera, come in questo caso, ]' attesa, perchè que

st' antica collezione, cosÌ riordinata, se mi si 

permette l'anacronismo, sembra quasi ringio

vanita. 

Il merito precipuo spetta a Carlo Anti, che 

ad indiscutibili qualità di scienziato congiunge 

un sano senso estetico. Non indifferente è stato 

]' aiuto del Prof. F ogolari, che ha agevolato i 

lavori per quanto era in lui, e dell'ing. F orlatti 

che ha cercato di togliere ai locali il carattere 

di appartamento privato: alcune porte furono 

messe in centro, altre aperte, dei soffitti da ro

bustire e restaurare sono stati rifatti a imita

zio~e di alcuni del 400 scoperti di recente a 

Verona; insomma si è avuta la preoccupa

zione costante di creare un ambiente simpatico 

dove le sculture potessero sentirsi come in casa 

propria; si è badato alle cose più minuziose, 

contribuenti ad intonare l'insieme, in modo 

che lo sguardo nè distratto, nè disturbato da 

ornamenti fastosi, si adagiasse tranquillo nella 

contemplazione delle opere di arte, disposte 

sapientemente, cosÌ che la più meritevole per 

pregi artistici o per singolarità di motivi, ti 

venga subito sott' occhio, mentre altre, meno 

notevoli, restino accantonate nell' ombra. 

A vedere ora tutto cosÌ disposto, cosÌ ordi

nato, sembra quasi che non poteva pensarsi di

versamente, che tale collocazione sia venuta 

fuori spontanea, naturale, quasi che le statue 

abbiano da sè scelto il loro giusto posto. lo 

che ho assistito al lavoro, posso dirè quanto 

studio, quanto discernimento, quantà fatica 

sia occorsa a conciliare le esigenze di un ordi

namento scientifico, richiesto dalle condizioni 

della cultura odierna, con quelle inderogabili 

e insormontabili di locali limitati. Infinite pro

ve e riprove sono state fatte per mettere nella 

migliore luce le sculture, minuziose cure si sono 

avute per l'adattamento delle basi, misurate 

fin nei centimetri, affinchè ne risultasse un tutto 

armonIoso. 

Premetto una brevissima notizia intorno alla 

formazione di questo Museo (j) che può consi

derarsi l'unico superstite delle tante collezioni 

di antichità classica di cui era ricca Venezia 

nei secoli XV e XVI. 

Il nucleo fondamentale fu costituito dai la

sciti Grimani con la donazione fatta nel 1523 . 

dal cardinale Domenico Grimani, figura sim

paticissima della sua epoca, amico e protettore 

di artisti e letterati, uomo dall'ingegno versa

tile, non cristallizzato in un sol ordine di ri

cerche e di studi, adunatore di ogni genere 

di opere d'arte con una finezza di gusto e 

con una munificenza da gran signore, degna 

di special nota pure in quell' epoca splendidis

sima della nostra Rinascenza. Oltre al prezio

sissimo breviario Crimani, conservato gelosa

mente nella Biblioteca Marciana, oltre a bron-
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Fig. I. - Venezia: Pianta del Museo di arte antica. 

zi e a dipinti egli donò molti marmi, di CUI 

alcuni scavati a Roma in una sua vigna, sita 

dove in seguito sorse il palazzo S. Marco (2), 

Il nipote Giovanni, patriarca di Aquileia, 

donò a sua volta una notevole quantità di mar

mi di « molta bellezza e stima » provenienti da 

Roma e da Aquileia, di cui fece offerta al

l' eccellentissimo Collegio nel 1586, sette anni 

prima della sua morte, « acciò non andassino 

in qua e in là, ma che restassero unite e go

t'ernate )). 
La raccolta di Domenico Grimani fu dap

prima collocata in una sala superiore del Pa

lazzo Ducale, sulla determinazione della qua

le regna incertezza e di dove, prima del 1586, 
dovette essere tolta. 

È commovente vedere come Giovanni Gri-
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mani si raccomandi che sia trovato un luogo 

adatto dove le antichità facciano bella mostra, 

« acciocchè li forestieri dopo l'aver veduto et 

l'Arsenale, et l'altre cose meravigliose di que
sta città, potessero anco per cosa notabile ve

der queste antichità ridutte in Illn luogo pub

blico insieme con le teste (si allude alle teste 

donate dal Cardinale Domenico) ..... le quali 
erano /6 sole, dove le sue arrivavano al numero 

di /50 incirca, et quando fossero ridutte tutte 

insieme in un luogo, sarebbero cosa molto de
gna da veder)l. Che le sculture donate dal Car

dinale dove vogliono mettersi non staranno be

ne, per che non sono al suo debito lume, nè con 
capitelli convenienti, nè ben governate (3). E a 

questo proposito racconta un aneddoto che at

testa l'interessamento del Cardinale il quale una 



Fig. 2. - Venezia: Facciata dell'Antisala della Libreria, da disegni di Anton Maria Zanelli, 

volta andò egli stesso a pulire con una « spon
ga » ·le sculture che un suo scudiero, credendo 
di far bene, aveva tutte incalcinate (4), 

Per la scelta del luogo si venne alla delibe

razione di ridurre a Statuario l'antisala della 

Libreria che allora si stava costruendo (5 ), e 

l'incarico fu dato a Vincenzo Scamozzi, archi

tetto della Procuratia, L'ordinamento fu com

piuto nel 1596 e la sala è stata descritta così 

bene da T ommaso T emanza (6) che varrebbe 

la pena di riportarne il brano per intero se non 

si avesse la fortuna di riprodurre le fotografie 

(figg, 2, 3) dei disegni fatti nel 1736 da An

ton Maria Zanetti (7), delle quattro facciate 

dell'Antisala e dell'insieme delle statue messe 

nella Libreria, poichè il Senato aveva concesso 

al procuratore Federico Contarini, incaricato 

del riordinamento della collezione, di avvalersi 

anche della Libreria contigua non potendo 

l'Antisala contener tutto (8), 

Si ha un'idea del gusto dell'epoca nel co

stituire gli Statuari che sono semplicemente un 

insieme di « anticaglie », Vediamo le pareti 

addirittura tappezzate di oggetti, senza lasciar 

nessuno spazio libero, quasi un sacro orrore 

del vuoto lo vietasse, Gli elementi architetto

nici delle pareti già di per sè pesanti, stonano 

con le sculture, Ma pare che allora non si 

dovesse ricevere questa impressione e nemmeno 

più tardi, perchè il T emanza scrive: «", sem
bra cosa quasi impossibile che un numero così 
copioso di statue, di bassorilievi, di busti, di 
vasi, di cippi, di iscrizioni sieno state riposte in 
così poco spazio con tanta proprietà e conVe
nienza » (9), 

T este, busti sono sugli archi, tra i capitelli 

corinzi dei pilastri che sorgono dal basamento, 

e le colonne di ordine ionico delle nicchie, m 
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Fig. 3. - Venezia: F acciaIa dell'Anlisala della Libreria, da disegni di Anlon Maria Zanetti. 

ogni piccolo spazio; i rilievi incastrati sulle due 

porte e nel basamento che ricorre tutt'intorno 

la sala in corrispondenza delle nicchie. 

L'angustia dello spazio fu ben presto sentita 

e per giunta si cominciò a lamentare l'inconve

niente delle statue messe nella Libreria, che 

erano d'impaccio agli studenti (I0ì. T aIe disa

gio crebbe in seguito ad altri cospicui lasciti 

di Veneziani fra cui quelli del Contarini. di 

Domenico Pasqualigo e di Girolamo Zulian 

del 1795. 

Per queste ragioni quando nel 1812 la bi

blioteca fu trasportata in Palazzo Ducale. an

che le sculture la seguirono e furono provvi

soriamente disposte nelle Sale del Maggior 

Consiglio. dello Scrutinio e in altre Sale adia

centi: è facile comprendere com~ stessero a 

disagio fra tanta ricchezza di ambienti e ma-
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gnificenza di locali. Allora, dietro progetto del 

bibliotecario della Marciana, Pietro Bettio, nel 

1846, il Museo fu portato al secondo piano 

dell' ala orientale del Palazzo, nelle sale che 

fino al principio del secolo XVII avevano co

stituito l'appartamento privato dei Dogi. 

Ma qui successero altri guai. Alla fine del

lo scorso secolo, ragioni di stabilità consiglia

rono di allontanare dapprima le statue più pe

santi e poi man mano altre sculture, in modo 

che il materiale andò sparpagliandosi nei vari 
ambienti del Palazzo \ 11 ). 

Nel frattempo il Museo passò alla dipen

denza della Sopraintendenza del Veneto e 

cura immediata del Sopraintendente Prof. G. 

Ghirardini fu di ricostituirlo, dando al mate

riale una decorosa sistemazione e un ordina

mento scientifico. Compito non lieve fu la scel-



Fig. 4 . - Venezia: Museo di arte antica in Palazzo reale. Sala III. 

ta dei locali. I plU adeguati anche per ragioni 

statiche, se non i più propri, sembrarono, adat

tandosi a quel poco che vi era da scegliere, 

quelli situati nella stessa ala orientale del Pa

lazzo, al primo piano, un tempo destinati ad 

abitazione degli Ispettori del Palazzo, il gran

de salone della Cancelleria e le sale contigue 

della Milizia di Mare e dell'Avogheria. 

Una descrizione più particolareggiata di que

ste sale con relativa pianta della distribuzione, 

specie della sezione classica, è riportata in 

Ausonia, 1910, Notiziario, col. 13, segg., dal 

Prof. Pellegrini, il successivo Soprintendente, 

che mise in esecuzione lo schema tracciato dal 

Ghirardini. 

Le esigenze di ambiente, le condizioni di lu

ce, non da per tutto favorevoli, resero difficile 

l'attuazione dell' ordinamento, rigorosamente 

scientifico, propostosi dal Ghirardini e dal Pel

legrini; furono necessarie modificazioni e non 

si ebbe un tutto armonico ed organico; le scul

ture in alcune sale furono come intasate e ne 

risultò un insieme un po' pesante (12), 

E finalmente venne la guerra, a manomettere 

anche questo ordinamento, perchè ogni cosa 

fu imballata e trasportata altrove. Dopo, quan

do si trattò di ricostituire il Museo, come ac

cadde per altre collezioni, si cercò di eliminare 

gli inconvenienti che l'esperienza ed il buon sen

so avevano notato. 

Per l'atto munifico del Re che al Governo 

donava il Palazzo reale, il Prof. F ogolari riu

sciva ad ottenerne alcune sale affinchè queste 

antiche collezioni potessero infine avere una de-
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Fig. 5. - Venezia : Museo di arte antica. 

Originale greco del periodo fidiaco. 

gna sede. Sono ritornate quasi negli stessi am

bienti di prima, in locali contigui alla Libreria, 

ma dalla parte opposta all' Antisala e confi

nando dall' altro lato con il Museo Correr. 

La netta separazione della sezione classica da 

quella medievale e moderna del vecchio Museo 

archeologico, oltre ad essere condizione essen

ziale di un ordinamento scientifico, s'imponeva 

di necessità per la ristrettezza dei locali, e tutto 
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il materiale medievale è andato ad abbellire la 

Ca' d'oro, dove si trova in ambiente anche 

più intonato. 

Prima cura dell'Anti è stata quella di libe

rare le sculture dai restauri, delicatissimo pro

blema che è stato risolto con buon senso e giu

sta misura, rispettando anzitutto quei restauri 

che se ne mostravano meritevoli per pregio arti

stico. Da documenti di archivio risulta che 

molti di questi marmi furono restaurati da Ales

sandro Vittoria e da Domenego delle Due Re

gine ( 13) che (il documento si riferisce alle te

ste) le avevano in tal modo « raccorciate e ab

bellite che non parevano più quelle » (!!) (14). 

Prudentemente poi sono stati lasciati quei 

restauri che, anche se non indovinati, non si sa

rebbero potuti togliere senza rovinare la parte 

antica. Così per i Galli, per l'Apollo prassi te

lico (Pellegrini, voI. II, tav. XIII) (15 ), per la 

statua di Sileno che di antico ha il solo torso 

(Pellegrini, tav. L, num. 155), per la Leda 

con il cigno, in cui il restauro ha parte pre

ponderante. Tutte le sculture alle quali fu

rono tolti i restauri se ne sono avvantaggiate 

moltissimo. E si può dire che in vari casi 

pezzi dapprima passati inosservati sono sorti a 

nuova vita, rivelando bellezze e pregi insospet

tati. Per esempio, nel caso di un busto di Au

gusto si è avuta una felice sorpresa. Non solo 

la testa, appartenente ad una statua che rap

presentava l'imperatore in funzione di sacrifi

cante, come l'Augusto di via Labicana e quin

di con la toga rialzata sul capo, era stata inne

stata su di un busto con corazza, ma gli occhi 

erano stati trattati plasticamente con stucco e 

uno strato di stucco era stato disteso sulla parte 

inferiore del viso. Fatta una buona pulizia. è 
venuta fuori una leggera barbula, particolare 

molto interessante per l'iconografia di Augusto . . 

Mentre monete con l'effigie di Augusto bar-



Fig. 6. - Venezia: Museo di arte antica in Palazzo reale. Sala V. 

bato non sono insolite, fra i numerosissimi ri~ 

tratti di Augusto questo è l'unico con la barba. 

L'imperatore è raffigurato in età avanzata, con 

il volto emaciato e invecchiato, e poichè la 

barba è indizio di lutto, è molto probabile che 

questo ritratto sia in relazione con la sconfitta 

di Varo. 

Il magnifico frammento di rilievo con una 

battaglia navale, che sembrava quasi incas~ 

sato, liberato dalle due cornici laterali, final

mente respira e con la fantasia sembra quasi 

di vederlo snodarsi da una parte e dall' altra. 

Oltre il pregio inestimabile dei molti origi~ 

nali greci, questa raccolta ha anche quello di 

offrire in un insieme di pezzi relativamente esi~ 

guo, all'incirca 300, una visione quasi com~ 

pleta, a traverso i periodi più salienti, di circa 

otto secoli di storia dell' arte, dal V avo Cr. al 

III d. Cr. E questa evoluzione artistica noi 

la percepiamo ora con facilità, senza sforzo, 

per la razionale disposizione del materiale, di~ 

stribuito per epoche, e quindi per correnti arti~ 

stiche e per soggetti. A tali precetti si è con~ 

travvenuto solo quando lo imposero inderoga~ 

bili necessità di spazio e soprattutto, quando 

una troppo rigida osservanza della regola, im

plicava crude dissonanze estetiche. 

Ed ora un rapido sguardo nelle sale: 

Sala /, veramente una loggia, in cui si sono 

disposte le epigrafi greche: interessano i vari 

trattati di alleanza che talune città cretesi con~ 

elusero tra loro o con altre città greche. In 
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Fig. 7. - Venezia: Museo di arie anlica in Palazzo Reale. Sala VI. 

alto, su mensola, busti ritenuti falsi, o di scarsa 

importanza. 

Sala !!. In questa, alcune sculture egiziane 

in basalto e in granito. Sopra Li porta di ac

cesso alla sala seguente è stata murata l'iscri

zione commemorante i primi costitutori del Mu

seo compilata da Pietro Bembo nel 1525 (16) . 

A partire dalla Sala I I I (fig. 4) ·ha inizio 

1'ordinamento storico-artistico vero e proprio 

con le opere di stile greco-arcaico, severo e ar

caistico, quasi tutte copie romane. Entrando, 

nell' angolo a sinistra, l'Artemide di tipo iden

tico a quella di Pompei (museo di Napoli) e 

di Castiglion della Pescaia (Museo di Firen

ze), copi!! romana di un originale di stile ar

caico ionico della fine del VI secolo; nel-
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]' angolo a destra un H ecateion imagine del 

culto di Hecate triforme, squisito originale di 

arte arcaistica . 

Ai lati della porta, le due colossali statue 

femminili riferibili forse ad una creazione di 

Agoracrito; il felice ravvicinamento delle tre 

teste a sinistra fa rilevare l'affinità stilistica che 

le collega ; quella nel centro è copia della So

sandra di Berlino che si attribuisce a Calamide 
Senior (\7) . 

Sala IV. Originali greci del V-IV secolo: 
costituiscono il maggior vanto di questa colle

zione che per essi si differenzia da altre anche 

maggiori e le supera in interesse; originali che 

se non sono di primaria importanza, hanno un 

valore ugualmente considerevole, perchè mo-



Fig. 8. - Venezia : Museo di arte antica. Ara Grimani (Particolare). 

strano cos'è in realtà un' opera creata nel bion

do marmo dallo scalpello greco a noi tanto 

abituati a imaginarla a traverso la freddezza 

e il manierismo delle copie romane. 

Quale copia avrebbe potuto offrirci la spon

taneità, la delicatezza del drappeggio della 

deliziosissima statua centrale, raro esemplare 

del periodo fidiaco (fig. 5). Più del volto -che

ha un po' del ragazzo è incantevole l'ac-

conciatura uguale a quella di Persephone del 

rilievo di Eleusi; coi capelli spartiti nel mezzo 

e raccolte di dietro un po' in alto con simpa

tica naturalezza. 

Nella statuetta di Demeter (fig. 9) sulla 

parete di fondo, si ammira il velo pittorica

mente disposto che dal calathos vien giù sulla 

spalla e, particolare preludente ad un motivo 

prediletto da Prassitele, il lembo di destra at-
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Fig. 9. - V ~nezia: Museo di arte antica . Staluetta di Demeter (particolare). 



Fig. IO. - Venezia: Mu.eo di arte antica . Ara Grimani (particolare), 



fig. Il. - Venezia : Museo di arte antica. 

Testa di birnbo di epoca ellenistica. 

traversa obliquamente il petto per poggiarsi sul 

braccio sinistro. II volto, visto di profilo, è deli

catissimo e fa pensare a qualche madonna di 

Mino da Fiesole. 

Questi originali greci appartengono al pe

riodo artistico che dalla fine del V arriva fino 

alla prima metà del IV secolo, a. Cr. 

Nella Sala V della Minerva e dell'Apollo 

colossale (fig. 6), tutte copie ad eccezione di 

qualche rilievo, di tipi creati, fra la fine del V 

e il IV secolo; ai lati della porta, Minerva 

riferentesi ad un tipo del V secolo e l'Apollo 

replica dell' Apollo Liceo, forse di Prassitele. 

Teste scopadee, fra cui un Meleagro, e pras

siteliche sono aggruppate separatamente su due 

panconi addossati alla parete dalla parte della 

Minerva. 

Nell'arco della porta un gran busto di Escu

lapio che pur essendo rilavorato moderna

mente, merita osservazione perchè ripete un 

noto . t~po . artistico di cui vi sono esemplari an

ohe nei Musei di Napoli e di Firenze. Accanto, 

appoggiato ad un semplice cavalletto, notevole 
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per severità di stile e di concezione, un rilievo 

originale raffigurante un sacrificio ad Eracle. 

Sala V I (fig. 7) che prende nome dal grup

po colossale di Dionisio sostenuto da un satiro 

che domina in fondo. Si ha qui . uri' idea dell' arte 

di Lisippo e del primo ellenismo. Ogni scul

tura ha uno speciale interesse, ma s'impon

gono un torso frammentario di Eros che, per 

la delicatezza e morbidezza di modellato, par 

debba cedere ad una dolce pressione «( digi
tis corpori verius quam marmori impressis ») e 

l'ara Grimani; vi si ammirerà la finezza e la 

varietà dei motivi decorativi che quasi for

mano una finissima trina, e i quadretti deliziosi 

ispirantisi alla vita libera e gioiosa di sa tiri 

e di ninfe che dal delicatissimo idillio (fig. 8) 
passano alla passione travolgente (fig. / O). 

Si ricorderà l'Eros che infila la corda nel

l'arco, una delle numerose copie di evidente 

creazione lisippea. 

Molto propriamente accanto all'Eros e al 

torso è stato avvicinato il calco in bronzo del

l'Adorante delI'Antiquarium di Berlino, altra 

pregevole opera della collezione Grimani emi

grata (18). In alto su di una porta è stato so

speso il Ganimede che un tempo fu di orna

mento al serraglio di un Turco di dove la prese 

un ambasciatore per donarla al Patriarca Gri
mani (19). 

Per passare nella sala delle sculture perga

mene si attraversa un salottino (VII) (fig. /2) 
dove si esibiscono in gran parte originali elle

nistici. L'Anti ha riservato il posto di onore al 

frammento in marmo pentelico di una grande 

statua seduta panneggiata, per l'addietro rite

nuto un originale del V secolo e da qualcuno 

persino una scultura del Partenone. 

Sala V III (fig. /3) dove le tre statue dei 

Galli, esempi dell' arte pergamena, che prima 

erano messe tutt'insieme su di una stessa base, 

ravvicinamento che procurava un senso di op-



Fig. 12. - Venezia: Mu.seo di arIe antica in Palazzo reale. Sala VII. 

presslOne, oltre all'impedire di osservarle com~ 

pletamente da ogni parte, sono provvidenzial~ 

mente collocate ognuna su di una base apposita. 

Altri aspetti dell' ellenismo cosÌ ricco di mo~ 

tivi, cosÌ complesso per le varie tendenze stili~ 

stiche sono rappresentati dall' « Ulisse », dai 

due busti colossali di un satiro e di una sati~ 

ressa giovanissimi, dalla spensieratezza cosÌ 

simpaticamente afferré'.ta nel sorriso fresco e bi~ 

richino e nelle due fossette soffuse di grazia; 

dalla Leda col cigno, esageratamente apprez

zata nel 700; dalla statuetta riproducente una 

delle muse di Philiskos che ci riconduce a quel 

periodo ellenistico in cui si predilige il virtuo~ 

sismo del drappeggio. 

Non passa inosservata la piccola testa di un 

bimbo (fig. II) dalI'espressione tra il dolce e 

• 

ì' arguto, un piccolo visetto dal naSInO all'in 

su, dai lineamenti non perfetti resi con viva na~ 

turalezza. t il bimbo birichino di tutte le epo

che e di tutte le razze, è il musicista negro del 

Gabinetto delle Medaglie a Parigi, è lo scu~ 

gnizzo napoletano bronzato dal sole, model

lato con tanto verismo dal Gemito. 

Sala IX (fig. 14) dei ritratti romani. Della 

distribuzione di qu~sti busti in gran parte mi 

wno occupata io stessa. t naturale che isolati, 

più in evidenza, sieno stati messi quei ritratti 

di maggior interesse per l'epoca, per il perso

naggio rappresentato o per pregi artistici. Pres~ 

so i balconi sono due ritratti di epoca repub

blicana nei quali lo sforzo dell' artista si li

mita ad una riproduzione quasi meccanica dei 

tratti fisionomici; nel mezzo della sala, sempre 
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Fig. 13. - Venezia: Museo di arte antica in Palazzo reale. Sala VIII. 

presso le finestre è un ritratto di Pompeo di 

stile ellenizzante il cui prototipo dovette essere 

eseguito da qualche artista greco, e il ritratto 

di Augusto già ricordato. 

Nella parte di fondo della sala, nel mezzo 

sta un ritratto d'ignoto attribuibile al III se

colo, mirabile per la naturalezza dell'espres

sione, e. addossati alla parete. sono un busto 

colossale di Caligola molto buono, e uno di 

Adriano. 

La maggior parte degli altri ritratti. riferen

tisi per lo più a personaggi imperiali e quindi 

databili. sono stati distribuiti sui quattro pan

coni, due per parete, e per rompere la mono

tonia che un insieme di busti è solita generare. 

fra un pancone e l'altro è stata messa una sta-
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tuetta: una Pomona fra il pnmo e il secondo 

e una Demeter fra il terzo e il quarto. Sul primo 

quasi tutti ritratti della gens lulia-Claudia con 

predominio dei femminili, interessanti per l'ac

conciatura; sul secondo si vedono due busti 

femminili dell' epoca dei Flavi e un magnifico 

T raiano; fra quelli collocati sul terzo non 

deve passare inosservato un busto di fanciullo, 

che giustamente è stato da poco identificato per 

Caracalla giovane, e fra quelli dell'ultimo un 

L. Vero dall'espressione caprina; un busto fem

minile dell' epoca delle imperatrici siriache con 

la parrucca mobile, consuetudine adottata per 

poter seguire anche nei ritratti in marmo l'insta

bilità della moda e un busto giovanile ma

schile del III secolo. 



Fig. 14. - Venezia: Museo di arte antica in Palazzo reale. Sala IX. 

Sulle memole in alto sono stati messi busti 

pure antichi, ma d'interesse mediocre. Salvo 

un Tiberio, gli altri appartengono tutti al II 

e al II I secolo. 

Nell'ultimo salouino (X) hanno trovato po

sto rilievi frontali e testate di sarcofagi e il 

presunto Vitellio di notevole importanza, che 

al pari di altre opere insigni, cela le sue ori

gini, poichè secondo me l'antichità ne è discu

tibile, ciò che non ne sminuisce affatto il pre

gio artistico altissimo. 

Sulla parete, di fronte alla porta è il rilievo 

con una battaglia navale; ai lati sono i due ri

lievi ravennati con i deliziosi amorini (fig. /5) 
che recano gli attributi di Saturno. Un tempo 

stavano nella chiesa di S. Maria dei Miracoli, 

donde, prima del 1812, furono dal Canova ri-

vendicati al Museo. Mi piace riferire cosa egli 

scrisse in proposito: 

« Li due stimatissimi bassirilievi antichi rap
presentanti due amorini per cadauno, ora fu or 
di proposito collocati nella chiesa delle mona

che de' Miracoli, devono trasportarsi al pub
blico Museo» (20). Sulle restanti pareti il fron

tale di sarcofago con la strage dei Niobidi 

e il rilievo con il ratto di Proserpina, alquanto 

pesante, perchè la rappresentazione del ratto 

è quasi affogata in un enorme encarpo retto 

da due putti; il motivo dell' encarpo è stato 

imitato dal Sansovino nel fregio superiore del

la Libreria. 

Ritornando nella sala dei ritratti, per la por

ta di fronte alle finestre, si passa nell'Antiqua .. 

rium (Sala XI), dove tutt'intorno è disposta, in 
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Fig. I S. - V enezia: Museo di arIe anlica. Pulii con allribuli di Salurno. 

appositi scaffali, la collezione numismatica che 

attualmente conta circa 20 mila pezzi (ZI). 

Sul piano superiore della vetrina a giorno 

centrale vi sono cammei, pietre incise, avori e 

piccoli bronzi. Da rammentare il cammeo Zu~ 

lian, una sardonica a due strati, rappresentante 

un Giove Egioco, lavoro cosÌ insigne, che per 

venirne in possesso si narra di un ambascia~ 

tore veneto lasciatosi corrompere. Fra gli avori 

una testina in altorilievo di Dioniso giovanis~ 

simo coronato di edera e di bacche; la prege~ 

vole e nota facciata di trittico votivo bizantino 

con S. Paolo e S. Giovanni e una tavoletta di 
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dittico di arte più rozza con S . Teodoro e S. 

Giorgio. Fra i piccoli bronzi, una statuetta di 

imperator seduto nell'atto dell'adlocutio, forse 

Germanico, un vero gioiello per fusione e per 

lavoro di cesello, e un cinghialetto sul tipo di 

quello in marmo degli Uffizi a Firenze. 

Sala X I I. Salottino di Venere con delle sta~ 

tuette di Venere e di amorini dormienti. Deli

cata è la testa ellenistica in stile sfumato, adat

tata ad una insignificante copia romana. 

Sala XIII o meglio « loggia del Mitra» per 

il bassorilievo con il sacrificio mitriaco postb in 

una nicchia in fondo . A metà il rilievo deno~ 



minato di Cleobi e di Bitone, di soggett~ an

cora enigmatico nonostante le recenti interpre

tazioni. 

Chiudo con un augurio: che il Museo mar

cIano di scultura antica abbia trovato final

mente la sua sede definitiva. Gli ambienti at

tuali non sono perfetti per illuminazione, ma 

vasti e dignitosi ed è già molto. Le antiche col-
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