
smo apochi anni indietro, nella Gallena di 

Vienna. Pittura, in sostanza, solida e aeeurata, 

passava per I' originale; ma il rinvenimento di 

quella, ora nella Galleria Borghese, l'ha dimo

strata una eopia; buona, ma eopia. Non uguale 

penetrazione di sentimento, non uguale fluidita 

d' eseeuzione e dolcezza di forme. 11 Venturi, 

ehe aveva aeeettato il battesimo viennese, e stato 

il primo a rieonoseerne la differenza. 

D' altronde, anehe la provenienza de! quadro 

di Villa Borghese appare notevole. Esso deriva 

da Mantova, eitta legata al norne e all' attivita 

dei Correggio. Ed era della famiglia F oehes

sati-Di Bagno, quando il 19 maggio 1927, il 

Ministro della Pubbliea Istruzione, on. Pietro 

F edele, aeeolta la mia proposta e il eonseguente 

voto della Commissione, I' aequisto per trecento 

mila lire. 

CORRADO RICCI. 

aPERE 01 GIULIO ROMANO IN BOLOGNA 

La VI eappella di destra nel tempio di 

S. Petronio, di patronato della famiglia Castelli, 

dedieata a S. Girolamo, e adorna di belle opere 

d' arte. La lapide sepolcrale sul pavimento, eon 

la figura di Baldassarre Castelli, il fondatore, 

morto nel 1483, e lavoro finissimo di F raneeseo 

di Simone, fiorentino. 

La grande pala sull' altare, eon la maestosa 

immagine di S. Girolamo, e di Lorenzo Costa, 

seeondo 10 stile di Ereole de' Roberti. 

La parete di sinistra aeeogJie il monumento, 

ehe Polidoro Castelli, nepote di Ottaviano, 

veseovo di Ferrara ed insigne teologo, morto 

in F errara ne! 1542, innalzo alla memoria dello 

zio ne! 1543, eome diee l'iserizione ineisa nella 

lapide sotto il monumento stesso. Questo eon

sta di una magnifiea nieehia, di classiea arehitet

tura, entro la quale si aderge sopra un sempliee 

plinto una Madonna, di grandezza piu ehe al 

naturale, vestita eon ampio manto, e in atto di 

avanzare di fronte. 

Essa sorregge e presenta il Bambino, sorri

dente, ehe tiene eon la mano destra il mondo 

e eon la sinistra abbraeeia il eollo della Madre. 

11 gruppo in terra eotta e magnifieo, per 

espressione, varieta di movenze, forza di mode!-
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lato. Purtroppo il luogo alto in eui e eolloeato 

e una grossa verniee nerastra ehe tutto 10 ri

copre, certamente non originale, ha tenuto finora 

naseosta la sua bellezza ai Bolognesi, ed anehe 

ai piu aeeorti e appassionati eritiei deli' arte. 

« Una notevole « Madonna », dei 1543, in 

terra eotta )) dieono le Guide; e eonverra porvi 

aeeanto almeno due asterischi ed un norne! 

La nieehia eentrale eon pilastri, corni ci e eon

ehiglia, di gusto classieo, e fianeheggiata da due 

piramidi, ehe servono a dare al monumento il 

earattere sepolcrale; ma anehe qui una uniforme 

e desolante tinta di fanghiglia, listata di oro 

pallido nei rilievi, ammorza ed offusea ogni ef
fetto. Sulla eimasa de! panneggio dipinto seg

go no 0 stanno diritti graziosi putti reggi fiaeeole, 

dai nudi eorpi rossastri, in varie e eaprieeiose 

movenze, mentre altri geni alati sorreggono i 

ca pi esterni de! pesante eortinaggio ehe serve 

di sfondo aJ monumento. 

COSI annerito eom'e, non soddisfa l'oeehio de! 

visitatore, ehe in S. Petronio e attratto dalla 

meraviglia de! vaso arehitettonieo, SI ehe quasi 

par superfluo osservare altri partieolari. Ep

pure, quando uno ha avuto la fortuna di eon

tempi are da vieino questa Madonna, diseende 



Fig. I. - Giulio Romano: Monumenlo del vescovo Ollaviano Caslelli (.1543). - Bologna. C hiesa 

di S. Pelronio. Cappella Caslelli fla VI adesIral. 



di lassu, eon l'impressione di aver visto opera 

superba. 

Ma di chi puo esse re queste monumento, 

ehe rivela un artista ehe unisee insieme qualita 

di squisito sense arehitettonieo, forza di seul

tura e tanta grazia di eolorito? 

L'immagine della Vergine, per i larghi piani 

del volto, per la grandiosita delle forme e per 

I' ampio fluttuare dei manto, ehe seende dal 

eapo dietro le spalle, mentre il velo si attorei

glia sullo seollo, e prettamente raffaellesea: de

riva anzi in modo diretto dalla « Vergine)) del

la tavola di S. Sisto, anehe per il modo eon 

eui Essa presenta il Figlio, sostenendolo forte 

eon la mano sinistra sotto la eoseia, SI ehe la 

gamba del Bambino SI aeeavalla sul braeeio 

deHa Madre. 

11 bellissimo VISO, di pieno prospetto e la 

boeea voluttuosa, I' elegante aeeoneiatura, il 

trasparir delle forme del eorpo e il drappeggio 

della veste sull' omero riehiamano a meraviglia 

I' affaseinante « Maddalena )) del quadro delia 

Santa Ceeilia; e piu la rassomiglianza balze

rebbe evidente se qui non fossero gli oeehi ve

lati dalle palpebre, perehe gli sguardi si diri

gone in basso. 

L'imitazione da Raffaello e diretta e non 

per vage riflesso. 

Ora io rieordo ehe proprio nel 1543, anno in 

eui fu eostruito il monumento, il diseepolo ehe 

piu da Raffaello attinse, Giulio Romano, era in 

Bologna per disegnare il modello della fae

eiata di S. Petronio, per eui ebbe 100 dueati 

d'oro, e in Bologna dimoro piu di un anno. Per 

questa eoineidenza eronologica, e piu per le 

ragioni di stile, e per la sempliee osservazione 

ehe un simile artista non puo aver impiegato 

tanto tempo solo in far disegni per la faeeiata 

di S. Petronio e ehe i Bolognesi non potevano 

non approfittare deli 'opera sua, io penso di at

tribuire a lui, pittore, arehitetto e seultore esimio, 

il magnifieo monumento. 
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Per la forma arehitettoniea si puo eonfron

tare la nieehia ehe aeeoglie la figura di Ur

bano 11 nella sala del Centauro aRoma, opera 

di Giulio. 

Si puo anehe osservare ehe I' elemento delle 

piramidi, ehe eostituisee la nota originale del 

monumento Castelli, e anehe quello piu earatte

ristieo ehe si ritrova nel disegno della faeeiata 

di S. Petronio, ideata nel 1543 da Giulio Ro

mano eon pinnaeoli ehe terminano tutte je linee 

aseendenti e ehe eerto danno al progetto una 

grande pesantezza. 

Restano poi a eonsiderarsi i putti reggi fiae

cole e i gen i ehe sostengono i eapi del drappeg

gio. N onostante I' annerimento e la polvere, e 
faeile rieonoseere, nei eorpi seuitorei, nelle te

ste rieeiute, nel eolorito rossastro e nello slaneio 

delle membra e nella vivaeita di movimento, 10 
stile earatteristieo di Giulio Romano. 

Infine, nella lunetta ehe sovrasta la eaneellata 

marmorea ehe ehiude la eappella, e dipinta 

una « Madonna )) ehe sorregge il Bambino be

nedieente, opera fin qui passata inosservata, 

forse perehe in parte seolorita. 

Inveee la snella eleganza della Vergine, dal 

lungo eollo flessuoso, la grazia della bocea e 

del sorriso, la eaprieeiosa aeeoneiatura ehe di

serimina i eapelli rialzati sul eapo e la seioltezza 

del velo, permettono di ravvisare, anche qui 

I' opera di Giulio Romano, in quel tardo periodo 

in eui egli indulse aHa grazia del Correggio, 

eome fu gia avvertito dal Venturi. 

n Bambino rieeiuto, ehe alza la destra, be

nedieendo, ha vigore plastieo, oeehi neri e lam

peggianti e gesto d'imperio, ehe solo un grande 

artista eome Giulio Romano, meglio assai deI 

de!ieato Parmigianino 0 del Primatiee;o, 0 di 

qualsiasi altro pittore ehe da Raffaello e dal 

Correggio deriva, poteva riuseire a dare. Per 

queste eomplesso di elementi erediamo di at

tribuire a Giulio Romano il disegno e I' eseeu

zione del monumento Castelli, a meno ehe non 



Fig. 2. Giulio Romano: La Madonna col Bambino. Parlicolare delLa lomba 

di 011aviano Caslelli. - Bologna, S. Pelronio. 



si voglia pensare ehe egli abbia eondotto eon se 

il Briziano. seultore. e affidato a lui ]' eseeu

zione della statua della Madonna; ma tra que

sta e le statue deI Duomo di Mantova v'e 

troppa differenza. La grazia. tutta partieolare. 

rive!a ]' opera diretta del maestro. 

Ma fu Giulio Romano anehe seultore? La 

risposta deve ineomineiare da piu alto: non fu 

anehe Raffaello seultore? 

t eerto ehe ne! 1516 Raffaello aveva fatto 

un modello d' un « putino di terra ». ehe fu poi 

lavorato in marmo da Pietro d' Aneona. 

Ce ne avverte una lettera, ehe Leonardo deo 

Bargherini sc risse da Roma il 22 novembre 

1516 all' ami co suo Miehe!ange!o. eol eonsiglio 

di stare in guardia : « e diehono sta ass ai bene: 

siavi avviso! » (I ). 

Di piu. anehe le statue di Giona e di Elia, 

lavorate dal Lorenzetti. su disegno di Raffaello, 

per la eappella Chigi, mostrano al dire del Ca

valcaselle, una dolcezza di espressione e di li

neamenti da far pensare ehe una mano di

versa da quella deI Lorenzetti, abbia voluto 

dare I'ultimo finimento aHa testa del Giona; e 

un modello in stueeo, simile aHa statua di Giona. 

fu posto in opera nelle loggie Vatieane, prIma 

ehe fosse eondotta a termine la statua. 

Inoltre e attribuito a Raffaello il gruppo in 

marmo del « putto dormiente. eon la testa al

],ingiu sul dorso di un delfino », ehe eerto n

vela ]' opera di un artista famigliare eon le 

forme e eoi disegni deI maestro. 

t noto ehe il putto in ereta. e anehe quello 

tradotto in marmo. passarono in eredita CI. Giulio 

Romano, e quello in marmo gli fu domandato 

nel 1523 dal Castiglione. 

Giulio Romano. il piu geniale e rapido as

similatore delle forme di Raffaello, nel tempo 

in eui anehe il maestro tentava di avvieinarsi 

alle forme statuarie e miehelangiolesehe. eome 

appare neUe figure dell' « Ineendio di Borgo)). 

nel « Putto eon festone )) nella ehiesa di San 
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Agostino (ora nella Galleria deli' Aeeademia 

di S. Luea) e nelle « Grazie 11 della F arnesina, 

ammirabili per la modellatura dei nudi, eome 

ben ha rivelato il Venturi (2). ha eertamente, 

piu del maestro. modellato figure in terra e 

stueeo. 

Le « Grottesehe » delle Logge Vatieane, ehe 

si dieono eseguite in massima parte da Gio

vanni da Udine. egli volle imitare nelle piu 

eaprieeiose e fantastiehe deeorazioni dei pa

lazzo del Te aMantova. le quali. sebbene la

seiate in parte massima ad eseeutori materiali. 

debbono pur derivare da modelli fatti da Giulio 

Romano. ehe nello stesso palazzo, ad attestare 

il suo amore per la seultura antiea riprodusse 

anehe il Laoeoonte (3 ). 

Vera opera di seultura e il grandioso alto

rilievo ehe rappresenta il « T rionfo di Sigi

smondo )1 eon i eortei di soldati Romani. 

Veri seultori furono F raneeseo Primatieeio 

e Battista Briziano, scolari di Giulio: il primo 

restauro e eompleto una statua di Mereurio. 

antica. per il palazzo di Giulio Romano. e poi 

in F rancia feee model li di fontane e di statue 

antiehe per F raneeseo I (4 ). e il Briziano seolpi 

una statua della Vergine, dolente a pie della 

Croee, nella ehiesa di S. Barnaba aMantova, 

e modello le stupende statue in stueeo, ehe de

eorano le navate dei Duomo. su disegno di 

Giulio Romano. 

J? possibile pensare ehe il maestro, ehe ha 

ereato eosi fatti aHievi. non abbia dato ]' e

sempio e modellato la ereta di sua mano? Un 

doeumento nuovo ci illumina in proposito. Nel 

1533 Giulio Romano si trovava in Bologna 

ed aveva bottega in via Malgrado; un suo gar

zone, tal Bastiano da Rizzono. gli rovino 

« quasdam figuras faetas de relevis ». sieche il 

maestro irato gli tiro addosso la eiotola dei eo

lori ehe aveva in mano e 10 fed al eapo; il 

garzone sporse querela : da eio un proeesso ehe 

fini eon la pace tra l' aHievo e il maestro. F u 
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Fig. 3. - Giulio Romano : La Vergine col Bambino. - Bologna . Cappella Castelli In S . Petronio. 

presente al fatto il pittore Rangone da Mo~ 

dena. che cerco di scusare Giulio Romano. Gio

va qui riportare il documento: 

Archivio di Stato di Bologna 

Processi Penali J 533 ~ Vol. 30. c. J 6 I. 
Contra J ulium Romanun pictorem 

Die Martis XXII Julio. 

Querelavit Sebastianus Cesaris da Rizzono. 

gargionus Julii Romani pictoris. abitator contrate 

Malgradi, civitatis bononiensis. de dicto J ulio. 

qui hodie, ispo querelante existente in apothecha 

dicti J ulii posite in contrata sancti Vitalis. ipsum 

cum una scotella, in qua intus er at color viridus 

liquidatus. in capite una percussione cum sangui

nis effusione. percussit. que fuerunt ut supra. 

presentibus Rangono de Mutina pictore, habi

tante in contrata cent trecente. Eodem die com-

misso de citando ministralem. testes et inquisitum. 

Die 23 Julii. 

Suprascriptus Rangonus suo iuramento testi

ficando dixit quod ispe testis erat heri in apo~ 

thecha dicti Julii et vidit quod dictus Bastianus 

devastaverit quasdam figuras factas de relevis et 

volens extra proicere quemdam scotellinum 

quem habebat in manibus. tanquam iratus et a 

casu. percussit dictum Sebastianum. nollens 

illum percutere. que fuerunt ut sopra attinet; 

et est etatis 24 annorum ; In bonis habet 300 

supra aliis. 

Lo stesso giorno si formo l'inquisizione « con

tra et adversus Julium Romanun pictorem bon. 

c. s. Marie de T urlione ». 

Die 23 J ulii. 

Comparuit suprascriptus Julius inquisitus et 

negavit contenta in inquisitionem et pro eo 
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fideiussit Rangonus pictor supranominatus, pre

sentibus SeI' Andrea Ghirardatio et SeI' Barto

lomeo bandirolo. 

Die 6 Ottobris. 

Comparuit supradietus Sebastianus, quere

lans, et renunziavit supradicte querele et eonten

tis in ea et dixit se fore eoneordatus eum dieto 

J ulio et amplius non proeedit de faeto. 

11 7 ottobre l'inquisizione e eaneetlata. 

Il doeumento e importante, perehe ci attesta 

una dimora di Giulio Romano in Bologna, ehe 

fin qui non era eonoseiuta e eade nell' anno 

1533, quando eioe il pittore aveva laseiato ai 

suoi allievi il lavoro delle pitture dei Palazzo 

del Te aMantova. 

E eio puo avvalorare I' opinione di quei eritiei 

ehe attribuiseono esclusivamente a Rinaldo 

mantovano tutta la deeorazione della sala dei 

Giganti nel palazzo del Te, senza eioe il di

segno e la sorveglianza deI maestro (51. 

11 doeumento seopre un' altra delle qualita 

meno buone deI earattere del maestro, eioe la 

sua iraseibilita, ma intanto ci fa eapire ehe egli 

aveva lavorato alcune figure di rilievo 0 in terra 

o in stuC:eo, alle quali molto teneva e ehe il 

garzone, 0 per imperizia 0 per disgrazia, gli 

aveva rovinato. 

Ormai mi sembra provato ehe il pittore mo

dellava la ereta eon le sue mani. Da questo al 

modellatore in terra di tutto rilievo, non ci puo 

essere un gran passo. 

Puo ben darsi ehe Giulio Romano, ehe era 

aneora nel pieno vigore deli' eta, venendo a 

Bologna nel 1543, abbia voluto eimentarsi in 

un'opera maggiore di seoltura, visto ehe in Bo

logna allora v' era searsita di seultori, perehe 

erano morti il Lombardi e Zaeearia da Vol

terra. 11 debole Girolamo Coltellini non poteva 

eompetere eon lui. 

Ho gia notato la somiglianza tra questo grup

po della « Madonna) in S. Petronio e la 
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« Sistina» di Raffaello: ma il tipo della Ver

gine eon gli oeehi ehe si rivolgono in basso ve

desi anehe neHa « Saera F amiglia» di Giulio 

Romano ehe e a Pitti (61, per le pieghe ben 

mosse, la boeea graziosamente delineata, mentre 

una eerta durezza delle mani si riseontra neHa 

« Madonna eol Bambino » ehe e nella Galle

ria dell'Ermitaggio a Pietrogrado. Bisogna in 

fatti osservare ehe anehe la Madonna Castelli, 

per quanta bella per il volto e per I' atteggia

mento, rivela qualche imperizia, sopratutto nel 

modellato delle dita, delle mani e dei piedi e 

anehe qualche durezza nelle forme dei Bam

bino, tanto da rendere il eritieo alquanto per

plesso nel giudieare questa opera d' arte, ehe ae

eoppia tanti elementi di bellezza a notevoli di

fetti di eseeuzione. Si vede ehe I' artista non era 

perfettamente sieuro delI' arte sua di seultore. 

Ma I' opera va eonsiderata, nel suo eomplesso 

arehitettonieo. Giulio Romano aveva gia ese

guito aMantova nel 1529 il monumento sepol

erale per il Castiglione, suo grande protettore. 

nella ehiesa di S. Maria delle Grazie, semplice 

e grandioso, eon due eo!ossali pilastri ehe sor·· 

reggono una gradinata a piramide ehe porta sul 

plinto, in aho, la statua dei Redentore bene

dicente (7). Le eorniei semplici, le sagome eurve 

dei modiglioni 0 mensole, (quelle ehe legano il 

sareofago) Je iserizioni poste nei pilastri ai lati, 

il plinto della statua e il movimento di questa. 

sono dati di eonfronti eon 10 stile dei monumento 

Castelli. 

Certo r artefiee avcva presente la tomba di 

Raffaello nel Pantheon, sotto una statua in 

marmo della Vergine; la piramide, ehe e ele

menta prineipale dei monumento di Agostino 

Chigi in S. Maria del Popolo, e. forse, il di

segno del monumento per F ederieo Gonzaga, 

padre di F raneesco, ehe si vuole ideato da Raf

faello nel 1519. 

11 monumento Castelli, eosi eome si presenta 

oggi, e deturpato da vernici sovrapposte. Non e 



Fig. 4. - Giulio Romano: Disegno per la facciata cli S. Petronio. - Bologna. Museo cli S. Petronio. 

possibiIe che in S. Petronio, fulgente di colori 

nel 1543, qualsiasi artista abbia potuto coIlo

eare un simile grandioso monumento eon co SI 
cinerei colori; meno che mai poteva far eiü un 

ardente colorista come Giulio Romano, che fa

ceva rifulgere I' azzurro e l' oro nelle sue deeo

raZlOnl. 

f:. necessario quindi che un sapiente restauro 

valga aridare 10 splendore dei colori a questQ 

monumento, mentre si aspetta che anche I'in

terno deI meraviglioso tempio svesta la desolante 

fanghiglia. 

Questa Madonna in S. Petronio, fm qui poco 

osservata, rimane pur sempre uno dei pii! co

spicui monumenti di scultura che Bologna abbia 

conservato (essendo andata distrutta la statua di 

Giudio II di Michelangelo) dopo la Madonna 

di J acopo della Quercia sulla porta del T em

pio, e la Madonna di Nicolü deH'Arca sulla 

fronte deI palazzo dd comune. 

Per le relazioni intime tra il Francia e Raf

faello, la pittura in Bologna fu subito presa dal 

fascino raffaellesco (8) e le relazioni si manten

nero con i loro discepoli. Basterebbe ricordare 
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Fig. 5. -- Bologna. Palazzo F anluzzi . 

la soeieta tra Guido Romano e il Raimondi. 

per la edizione delle stampe. N urnerose opere, 

di mano di Giulio, erano a Bologna presso fa

miglie patrizie, ad esempio una famosissima 

« Leda» in easa Bovio, rieordata dall'Oretti 

(ms. BibI. Com., n. 104, Ia p. 86), ehe non 

si sa dove sia andata a finire, a meno ehe non 

sia la famosa « Leda » del Correggio, al F rie-
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drieh Museum di Berlino, ehe veramente offre 

singolari note di somiglianza eol quadro mito

logieo di Giulio Romano « Giove allevato dalle 

ninfe » , ora nella Galleria N azionale di Lon

dra. A Bologna rimane oggi il « Battista » 

nella Pinaeoteca. 

Vien poi fatto di rieordare ehe il palazzo 

F antuzzi in via S. Vitale, fu eostruito dal 1526 



al 1532, come 10 prova un'iscnzlOne rinvenuta 

da Guido Zucchini. 

Se ne vuole architetto Andrea da F ormig

gine, al quale troppe cose so no attribuite senza 

fondamento . Lo Zucchini fa il norne del Serbio, 

e I' attribuzione merita considerazione, perche 

anche il Serbio rivela 10 stile pittorico raffael

lesco. 

In verita il palazzo senza portici non e di 

stile bolognese e presenta alcuni caratteri simili 

a quelli del palazzo del Te aMantova, edi

hcato da Giulio Romano nel 1525, tanto che 

sarei tentato di attribuire al medesimo archi

tetto il disegno del grandioso palazzo bolognese. 

V 'e la stessa squadratura degli spazi e il 

profondo rilievo che da chiaroscuro aUa fac

ciata; vi sono gli stessi aggetti delle cornici sem

plici e piane, le stesse modanature curve delle 

mensole, e nicchie per accogliere statue e nc

chezza di bugnato sporgente. Soltanto nel pa

lazzo dei Te si rivela uno stile di sapore ru

stico, mentre il palazzo F antuzzi ha l'impronta 

c1assica e maestosa, senza sovraccarichi di or

nato, come Raffaello idee, per la Villa Madama 

aRoma. 

10 penso dunque che Giulio Romano abbia 

dato il disegno del palazzo bolognese ne! 1525 

e che, quando fu finita la costruzione nel 1532, 

I' architetto sia venuto a Bologna per preparare i 

disegni delle pitture e delle sculture, che dove

va no decorare le logge e le sale della sontuosa 

dimora. 

FRANCESCO FILIPPINI. 

(f ) CROWE e CAV ALCASELLE. R"Uacllo, 1I1. p. 33 . 
(2) Storia dcl/'Artc Itali"na, IX, p. 196-197. 
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(4) Si vuole ehe ;1 Primaliccio si recasse in F ranc;a nel 

1531 ; sla il fallo pero ehe le prime nole di pagamenlo per lavor; 
da lu; esegu;I;, per F rancesco I, ;ncominciano solo dal 2 lu
gl;o 1533. 

(5 ) Secondo i documenli c;lal; dal VENTURI (op. eil.), dei 
2 novembre 1533 e dell'agoslo 1534, il pillore R;naldo d;pinse 
conlinuamenle dal marzo 1532 all'uh;mo di lugl;o 1534. 
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r'g. 290. 
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nache d'Arle lJ d;relle da F. Malaguzzi-Valer;, Reggio Emi,\ia, 
Ollicine Graliche Regg;ane, 1925, fa se. 2. 

OSSERV AZIONI 
SUL GRUPPO 01 MENELAO E PATROCLO 

VOLGARMENTE OETTO IL PASQUINO 

Nel numero di novembre dei 1926 di questo 

stesso Bollettino pubblicai un articolo sopra la 

ricostruzione di un gruppo di arte ellenistica, ri

composto con due note statue antiche e cioe 

una replica dell'Amazzone di Palazzo Bor

ghese, scoperta nel 1914 a Sette Bagni, ed un 

torso di guerriero esistente nel Museo Civico 

di Ginevra (J J. 11 gruppo cosi ricostruito ci of

fre un soggetto piu volte trattato neU' arte gre

ca, ma nuovo nella statuaria specialmente di 

grandi proporzioni, e cioe Achille che uccide 

Pentesilea, la regina delle Amazzoni. Per una 

serie di raffronti, ai quali rimando il lettore vo

lenteroso, paragonai questo gruppo con I' altro 

famoso di Menelao che sorregge il cadavere di 

Patroclo, secondo l'interpretazione piu comu

ne (2), dei quale esistono varie copie, quasi tutte 

aHa grandezza originale, che ci permettono di 

completare con i diversi frammenti la artistica 

e armoniosa composizione, quale la concepi il 

valente scultore greco, rimasto purtroppo a noi 

ignoto. 

La copia piu conosciuta, da alcuni creduta 

anzi I' originale stesso, e quella che passa sotto 
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