
al 1532, come 10 prova un'iscnzlOne rinvenuta 

da Guido Zucchini. 

Se ne vuole architetto Andrea da F ormig

Eine, al quale troppe cose sono attribuite senza 

fondamento. Lo Zucchini fa il norne de! Serbio, 

e I' attribuzione merita considerazione, perche 

anche il Serbio rive!a 10 stile pittorico raffael

lesco. 

In verita il palazzo senza portici non e di 

stile bolognese e presenta alcuni caratteri simili 

a quelli dei palazzo dei Te aMantova, edi

ficato da Giulio Romano nel 1525, tanto che 

sarei tentato di attribuire al medesimo archi

tetto il disegno de! grandioso palazzo bolognese. 

V'e la stessa squadratura degli spazi e il 

profondo ririevo che da chiaroscuro alla fac

ciata; vi sono gli stessi aggetti delle cornici sem

plici e piane, le stesse modanature curve delle 

mensole, e nicchie per aecogIiere 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 I'impronta 

classiea e maestosa, senza sovraccarichi di or

nato, eome Raffaello ideo per la Villa Madama 

aRoma. 

10 penso dunque ehe Giulio Romano abbia 

dato il disegno dei palazzo bolognese ne! 1525 

e che, quando fu finita la eostruzione nel 1532, 

I' architetto sia venuto a Bologna per preparare i 

disegni delle pitture e delle sculture, che dove

vano decorare le logge e le sale deBa sontuosa 

dimora. 
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(I) CROWE e CAV ALCASELLE, R"UaclIo. III, p. 33. 
(2) Sioria Jel/'Arle IlaIiana, IX. p. 196-197. 
(3) Cfr. A. VENTURI, JI gruppo dcl Laoeoonlc c Raf

faelIo, in « Areh. Slorieo delI"Arle)), 1889, p. 107. 
(4) Si vuole ehe il Primalieeio si reeasse in F raneia nel 

1531 ; sla il fallo pero ehe le prime nole di pagamenlo per lavori 
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OSSERV AZION'I 
SUL GRUPPO 01 MENELAO E PA TROCLO 

VOLGARMENTE DETTO IL P ASQUINO 

Nel numero di novembre de! 1926 di queste 

stesso Bollettino pubblieai un articolo sopra la 

ricostruzione di un gruppo di arte eBenistica, ri

composto con due note statue antiehe e ci oe 

una repliea dell'Amazzone di Palazzo Bor

ghese, scoperta ne! 1914 a Sette Bagni, ed un 

torso di guerriero esistente ne! Museo Civieo 

di Ginevra (I), II gruppo cos! ricostruito ci of

fre un soggetto piu volte trattato nell' arte gre

ca, ma nuovo nella statuaria specialmente di 

grandi proporzioni, e cioe Achille che uecide 

Pentesilea, la regina delle Amazzoni. Per una 

serie di raffronti, ai quali rimando il lettore vo

lenteroso, paragonai questo gruppo eon I' altro 

famoso di Mene!ao che sorregge il eadavere di 

Patroclo, seeondo I'interpretazione piu comu

ne (2), de! quale esistono varie eopie, quasi tutte 

alla grandezza originale, ehe ci permettono di 

completare con i diversi frammenti la artistica 

e armoniosa composizione, quale la concep! il 

valente scultore greco, rimasto purtroppo a noi 

ignoto. 

La copia piu conosciuta, da alcuni creduta 

anzi I' originale stesso, e quella ehe passa sotto 
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il norne popolare di Pasquino (fig. I) nella piaz

zetta del Governo Vecchio, a ridosso deI pa

lazzo Braschi, in Roma, la quale, avendo la 

testa ancora aderente al busto, ci da I' atteg

giamento esatto della figura di Menelao, cosi 

come si ritrova nella tensa Capitolina (3) - seb

bene qui il soggetto rappresentato sia differente 

- e in una bella gemma del gabinetto reale di 

F rancia (4 .'. Il vecchio Atride, cui Minerva 

ha concesso novello ardire e I' onore di con

durre entro gli accampamenti dei Greci il ca

davere deH'infelice compagno colpito daBe ar

mi di Ettore e di Euforbo, volge 10 sguardo 

verso il nemico, scrutando intorno a se per evi

ta re pericolose sorprese, pronto aB' attacco e aHa 

difesa, e non mestamente in basso (fig. 2) come 

avevano ritenuto i restauratori dei grupp i fioren

tini, che vedremo fra poco (5). 

Le notizie sul ritrovamento e sulle varie vi

cende del torso di Pasquino sono troppo note 

per doverle qui riportare (6'. Esso doveva far 

parte di qualche monumento della regione IX 

(Campus M artius) nelle vicinanze del luogo 

stesso dove fu trovato. 

Al tempo di Alessandro VII fu rinvenuta 

una seconda testa di Menelao, in una cloaca 

nei pressi del Governo Vecchio (7', cioe a poca 

distanza dal gruppo di Pasquino, particolare 

questo che fa pensare ad una certa relazione fra 

i due gruppi. 

Di tale testa non si ha piu ricordo, ma non 

e improbabile che sia ia stessa che si trova ora 

nel castello di Goluchowie nel Palatinato di 

Posnania (fig. 3) portata in Polonia dal Prin

cipe Witold Czartoryski, verso la fine del se

colo passato e acquistata in Roma, dove 10 
Czartoryski dimoro a lungo (8'. 

Essa infatti e molto logora, specialmente nel

la guancia sinistra dove la barba ha perduto 

ogni particolare, a causa, a quanta pare, di un 

lungo passaggio di acqua. 

Le affinita con la testa del Vaticano (fig. 4) 
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so no evidenti ed il Bienkowski ha dimostrato 

la perfetta derivazione di ambedue da un me

desimo prototipo. La testa del Vaticano e cer

tamente piu beBa per la vigoria delI' espressione 

e per il fine lavoro di cesello neB'elmo, ma 

quella di Posnania presenta alcuni particolari 

che permettono di riconoscere meglio le figure 

che adornano l' elmo stesso. E di marmo lu

nense, alta m. 0,225 dal menta ai capelli sulla 

fronte e presenta - come annota i1 Bienkowski 

- una differenza di esecuzione fra la parte 

superiore che fu bene interpretata dal copista, e 

la inferiore, che e trascurata, senza espressione, 

con la barba appiattita e il menta sfuggente. 

Riassumo dal Bienkowski le osservazioni da 

lui fatte sul rilievo delI' elmo: « Sulla visione 

so no scolpite due aquile sovrapposte con le ali 

semiaperte, con le teste rivolte in direzioni op

poste e adornate di un piccolo ciuffo, e con 

le code che finiscono in due serpenti stilizzati. 

Dubito che I'Amelung (Vatikan-Katalog, 11, 
p. 506, n. 311) abbia riconosciuto sull' elmo 

della copia vaticana gli avanzi di un grifone 

alato: ancora meno verosimile mi sembra che 

sulla copia fiorentina (Dütschke, Antik Bild
werke in Oberit., 11, p. 23, n. 47) fosse raf

figura ta un' aquila con un serpente negli artigli. 

Sulle due parti della calott", e effigiato un 

gruppo di un Lapita che lotta con un Centauro 

(e non la lotta di Ercole col Centauro co me 

I'Amelung ha creduto nell'esemplare Vaticano). 

In tutte e due le scene il Lapita e saltato sulla 

groppa deI Centauro e 10 uccide con la spada 

che tiene con la mano destra. Sulla spalla si

nistra i Lapiti portano una clamide e non una 

pelle di leonc, come scrive I'Amelung. Uno dei 

due centauri si difende con un' anfora, I' altro 

con un piccolo scudo. I lati delI' elmo che pas

sann sopra le orecchie sono ornati con due pan

tere colle fauci aperte che si apprestano al salto. 

Erronea e I'opinione deI Dütschke che abbiano 

fra i denti degli uccelli. Di sotto il ciglio del-



Fill. I. - T Or50 dcl Pa5quino. - Roma. 



Fi\! . 2. Busto di Menelao. - Pitti (fol. R. Soprinfcndenza, Firellzel. 

Fig. 1. - Testa di Menelao. - Castello cli Goluchowi~. Posnania. 



F iv,. 4. - T es la Ji Menelao. - V a li cano. 

l' elmo es ce dietro la nuca un lembo del berretto 

portato in capo invece della fodera ddl' elmo. 

La testa del Vaticano (N. 311) e stata egre

gi amen te descritta dall' Amelung nel suo Ca

talogo di quel Museo (vol. 11, n. 311, p. 506, 

tav . 68-73), non ostante le divergenze sui ri

lievi dell' elmo notate dal Bienkowski, ehe non 

possono essere be ne controllate a causa dei re

stauri eseguiti dallo scultore Giov. Pierantoni, 

ehe ne hanno un po' falsato l' aspetto originale. 

Essa proviene dalla ViBa Adriana, ove fu 

scoperta da Lord Hamilton, insieme coi fram

menti di due repliehe differenti dello stesso grup

po ehe si conservano nella Galleria delle Statue 

nello stesso Museo (9). 

I frammenti, tutti in marmo greco 0 gre

chetto, sono i seguenti (fig. / 1). 

i" Cruppo - forse quello stesso della testa, 

a giudicare dalla patina del marmo, ehe e piu 

lucida e piu chiara. 

1) Ambedue le gambe di Patroclo dal gi

nocchio in giu, piedi compresi, con porzione 

aderente della base (N. 384 B). 

2) Braccio destro di Menelao (N. 291). 
Di dubbia pertinenza. 

11" Cruppo - Si distingue per il marmo piu 

corroso e piu opaco. 
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Fig. 5. - Busto d, Patroclo. - Lanzi (fol. R. Sopr;n(cndenza, Firenze). 

n Braccio destro di Patroclo con la mano 

sinistra di Menelao (N. 291 L). 

2) Piede sinistro di Menelao con parte 

deI basamento terminale (N. 384 0). 
3) Piede sinistro di Patroclo con un gran

de frammento della base, tagliata con ciglio ad 

angolo retto (N. 377 I). 

Dall'intero gruppo esisteva nel sec. XVI una 

replica nel Mausoleo di Augusto, che fu do

nata da Paolo Antonio 50derino al Granduca 

Cosimo di T oscana, Ce ne da notizia il Vacca 

in una delle sue Memorie (10), che e molto In

teressante per la storia dei gruppi fiorentini: 

« Mi ricordo, che fuori della detta porta 

Portese lontano circa un mezzo miglio, dove e 

la vigna di Antonio Velli, vi fu trovato un Pa

squino sopra un piedistallo di tufo. 10 non voglio 
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credere, che anticamente fosse in quel luogo, 

non vedendovisi altri vestigi di antichita; ma 

quelli primi, che fecero vigna in quel luogo, 

perche detto Pasquino avanzava dalla cintura 

in su sopra il piano della vigna, dando noia a 

piantare le viti, si crede, che i villani con zappe, 

e man are 10 rompessero fino alla cintura. Ma il 

gladiatore, che gli muore in braccio, vi era tutto. 

Per essere tutto sopra il piano della vigna, gli 

fu perdonato. Quando venne aRoma il gran

duca Cosimo, fece diligenza di vedere molte 

cose, che a quel tempo vi si trovavano; e ve

dendo il suddetto Pasquino, 10 compro per 500 
scudi, e 10 condusse a Fiorenza, accompagnan

dolo co l' altro. che ebbe da Paolo Antonio 50-

derino, trovato nel Mausoleo d'Augusto ». 

Il F ea cos! anno ta : « Non so quale sia queste 



seeondo Pasquino. Quello ehe sta sul ponte vee

ehio in Firenze, vi era gia all' eta di Dante, e 

da lui e ereduto un simulaero di Marte, Inf. 
can. 13, v. 146, Boeehi, Ampl. dei Cinelli 

pag. 115. Paolo Alessandro Maffei 10 da in-

Fig. 6. - T es la cli Pal roclo. - Ermilage. 

eiso in rame, Racc. di statue, num. 42. L'altro, 

ehe nomina il Vaeea, sta nei portiei dei Palazzo 

Pitti ». Il gruppo del Ponte Veeehio fu poi 

trasportato nella Loggia dei Lanzi; di quello 

de! Mausoleo di Augusto non si ha piu rieordo 

e nasee il sospetto ehe fosse servito per restau

rare gli altri due. 

Di teste di Patroclo ne abbiamo soltanto 

due: una riattaeeata eon qualche tassello di re

stauro ne! gruppo della Loggia dei Lanzi 

(jig. 5), di eui si dira Fra poeo, e I'altra nel

I'Ermitage (jigg. 6 e 7) proveniente dalla Co 1-

lezione privata dei Sig. Lyde Browne a Wim

bledon, nella Contea di Surry, identifieata sol

tanto reeentemente dal Waldhauer (11). t alta 

m. 0,36; e seolpita in marmo greeo a grossi 

grani, forse pario, e presenta i seguenti restauri: 

parte superiore deli' oreeehio sinistro, tutto 1'0-
reeehio destro, la maggior parte d€! naso, la 

sopraeeiglia destra, quasti tutta la parte destra 

della nuea ad eeeezione delle eioeehe di eapelli 

ehe inquadrano la faeeia, ehe pero sono un po ' 

rase hiate per aeeompagnarle eol restauro. Il raf

fronto fatto dal Waldhauer eon la testa della 

Loggia dei Lanzi non ammette dubbio sulla 

identieita del prototipo: le differenze eon la eo

pia fiorentina sono minirne. Nel Catalogo deI 

1779 della Collezione Browne, redatto in ita

liano e eos! deseritta: « n. 12: T esta grande 

d'Efestione moribondo eos! ehiamata dal eard. 

Albani suo primo possessore. t di seultura greea 

e trovata vieino a Monte Citorio ». F u anehe 

battezzata per A lessandro moribondo, per un 

Cigante morente e per un satiro addormentato, 
ma giustamente il Waldhauer osservo ehe si 

tratta piuttosto di un morto , eon l' oeehio gia 

spento, i eapelli eadenti da una parte e il eapo 

abbandonato, earatteri questi ehe 10 condussero 

ad identifieare la testa eon quella del giovane 

Patroclo, gia eolto dalla morte e eol eorpo 

esamme. 

Fi p, . 7. - T esla cli Palrocl o .. Ermilage. 
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Fig. 8. - Gruppo cli Menelao e Patroclo. - Pitti (fot. R. Soprintendenza. Firenzc). 



Fig. 9 . --- Gruppo di Menelao c Patroclo. - Lan1.i. 



Fig. 10. - Parte inferiore dei Gruppo Lanzi (fol. R. Soprinlelldellza. Firellze). 

Per quanta riguarda la posizione dei due 

corpi, le repliehe della Loggia dei Lanzi (fi

gura 9), e di Palazzo Piui (fig. 8) si integrano 

molto provvidamente a vicenda, il primo avendo 

eonservato quasi tutta la parte inferiore, il se

condo quasi tutta la superiore. 

Esaminiamoli un poco in particolare: 11 grup

po della Loggia dei Lanzi, il piiI noto dei due, 

essendo esposto al pubblico, ha di restauro le 

seguenti parti, come era gia stato rilevato eon 

esattezza dall'Ameiung nella sua pieeola, ma 

preziosa guida delle antiehe seulture di Fi
renze (12). 

N el M enelao: tutto il torso, eon la testa 

ed ambo le braeeia, salvo la mano destra ade

rente al eorpo di Patroclo; la spada; varie parti 

della clamide. La gamba destra e riattaeeata 

sotto al ginoeehio, ma e antiea, salvo rappezzi 
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a due dita dei piede (polliee e anulare). 

N el Patroclo: ambedue le braeeia e le mani; 

il naso; illabbro superiore; la guaneia e I' oeehio 

sinistro; I' oreeehio destro; seaglie dd eollo; i 

due piedi eon parte delle eaviglie. 

Infine tutta la parte periferiea del basamento 

(fig. 10), ad eeeezione di un tratto presso il 

piede destro di Menelao, ehe e quello ehe ha 

permesso di dare al gruppo I' esatto punto di vi

sta frontale. Einteressante il raffronto delle 

gambe di Patroclo e del piede destro di Me

nelao, nel gruppo dei Lanzi, eon i frammenti 

eorrispondenti del Museo Vatieano (fig. 11). 
11 gruppo di Palazzo Pitti (figg. 8 e 13), e 

sotto eerti aspetti, piit eompleto deli' altro, seb

bene il moderno restauratore, eertamente 10 stes

so ehe restauro ambedue, prendendo ora dall'uno 

odalI' altro l'ispirazione, non a:bbia tenuto nel 



Fig. 11. - F rammenl; cl; Villa Aclriana. - Valicano. 



a) Spa.I,la . Cimiero dell'elmo di Menelao. 

bl F rammcnto dei braccio sinistro di Menelao e del sinistro di Patroclo. 

F rammento del braccio destro di Menelao. 

c) Braccio. Gluteo e Cosc,o . 

Fig. 12. - F rommenti di Aquileia . 



Fig. 13. - Gruppo di Menelao e Patroclo . Veduta frontale. - Pitti (fa I. R. Soprintendenza. Firenze). 



dovuto conto la veduta principale, che pure nel 

gruppo dei Lanzi era bene indicata. 

I restauri sono qui i seguenti: 

N cl M enclao: il cimiero deli' elmo, con la 

criniera, salvo le ultime ciocche di essa, aderenti 

alla spalla sinistra; la visiera dell' elmo; il naso 

e il collo fmo al petto, onde ne e derivata la 

falsa posizione della testa in ambedue i gruppi 

di interesse per la posa del gruppo, e cioe il 

braccio sinistro di Menelao, incrociato col de

stro di Patroclo, il braccio sinistro di Patroclo 

e il cimiero delI' elmo di Menelao. Special

mente l'incrocio delle due braccia appare male 

eseguito nel restauro delle due copie fiorentine. 

Infatti il giovane Patroclo, colpito da doppia 

ferita mortale al ventre e al dorso, e gia cada-

Fig. 14. - lncrocio del braccio sinistro di Menelao col destro cli Patroclo . 

Ricostruzione in gesso .. Aquileia. 

fiorentini; varie pieghe della clamide; ambedue 

le gambe dal ginocchio in giG; il tronco d' al

bero; la spalla con parte della guaina e dei 

pendagli. 

N cl Patroclo: la testa; ambedue le spalle 

e le braccia; il pene; ambedue le gambe, dal 

ginocchio in giG, e tutto il basamento. 

Come si vede, per mezzo delle varie copie 

ora esaminate, e possibile di ricostruire quasi in

teramente l' originale, prendendo da Clascuna 

quanto di meglio ci e conservato. 

Mancano pero aIeuni particolari, non pnVl 
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vere, e percio nell'impossibilita di fare aIeuna 

forza col braccio destro, che nel restauro (fi
gura /5) si aggrappa invece al Menelao, so

stenendo parte del proprio corpo (13). 

A completare queste 1acune vengono valida

mente in aiuto i frammenti conservati nel R. 

Museo di Aquileia, i soli che ci siano pervenuti, 

per un caso cosl singolare, di un' altra replica, di 

eguali dimensioni delle altre, co me ho potuto 

riscontrare con l' esame diretto dei frammenti. 

F urono scoperti verso la meta dei secolo pas

sato, in un terreno di proprieta del Sig. Giu-



Fig. 1 S. - Parlicolare Je! Gruppo Lanzi (fot. R. Soprintcndcnza, Fircnzc). 

seppe Monari, oggi di proprieta Scuz, Iungo Ia 

via Giulia Augusta, (Aquileia - Belvedere) che 

e una via antica, fiancheggiata da sepolcri, in 

prosecuzione deI decumano della citta, subito 

fuori delle mura romane. 

I frammenti, in numero di sei, segnati col 

num. d'inv. del Museo, Sezione Scultura n. 148 

furono acquistati neI 1879 dallo Stato austriaco 

dal Monari stesso. L'unico accenno che ne 

abbiamo e nella Guida del Maionica, edizione 

dei 1911 (141 dove sono descritti con poche 

parole, non ben chiare, mancando sinora qual

siasi fotografia, che certamente ne avrebbe di

mostrato subito tutta I'importanza. Nello scorso 

anno, per il particolare interessamento deI 

comm. A. Colasanti, allora Direttore Generale 
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Fig. 16. - Ricostruzionc del gruppo originale di Ächille ~ rentesi lea. 

IDi,egllo eismondi). 

per le Antiehita e Belle Arti, ho potuto studiare 

questi pezzi aeeuratamente sul posto, prenden

done rilievi e fotografie. L' esame del marmo mi 

ha subito eondotto alla eliminazione di due di 

es si (jig. 12, a e c), eioe della spalla edella 

eoseia, eon la parte inferiore dei gluteo. Mi ha 

inoltre laseiato in dubbio sul frammento del 

braecio (jig. 12, b), ehe dovrebbe essere il de

stro di Menelao, queHo ehe einge alla vita il ea

davere dei giovane; ed infine mi ha pienamente 

eonfermato I' appartenenza della criniera del

I' elmo (jig. 12, a) e dei due frammenti delIe 

braeeia ineroeiate (jig. 12, b), ehe vedremo fra 

poeo, eorrispondendo le proporzioni in modo 
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esattissimo, eome ho potuto riseontrare sovrap

ponendo il ealco dei pezzi di Aquileia ad am

bedue i gruppi di Firenze ( i5 1• 

Il eimiero (jig. 12) ci da la forma esatta 

dell' elmo di Menelao, ehe e frammentario in 

tutte le eopie, dalla testa del Vatieano a quel

la del Pasquino, da queHa di Palazzo Pitti 

a quella di Posnania; era bipartito nella parte 

anteriore, e si attaeeava eon una folta eriniera 

aHa spalla del veeehio, eome si osserva neUe 

eopie di Palazzo Brasehi e di Palazzo Pitti, 

e eome abbiamo visto anehe nel torso di Achille 

di Cinevra. 

Le due braecia ci permettono di eompletare 
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i-ig. 17. - Ricostruzione dei gruppo originale cli Mene!uo e Patroclo. 

(Di... C ismolldil. 

il gruppo in una delle sue parti essenzial i ; di 

qui appare ehiaro ehe il Menelao sosteneva il 

eadavere dei giovane, non solo stringcndolo 

alla vita eon la mano destra, ma sorreggen

dolo sotto I' aseella eon la sinistra, il braeeio 

di Patroclo eadendo, interamente abbandonato, 

sull' omero di Menelao. 

La rieomposizione dei due frammenti era 

gia stata eseguita da tempo nel Museo di Aqui

leia (fig. 14), a eura de! Prof. Zumbuse, ma si 

deve osservare ehe Ia mano destra di Me

neIao, eol pezzo dei braeeio corrispondente di 

Patroclo, va piu girata verso il basso, nell' atto 

eioe di sostenere con forza il eorpo dei giovane. 

U na eorrispondenza perfetta esiste Fra questa 

mano di Aquileia e Ie altre di palazzo Brasehi, 

dei gruppi fiorentini edel frammento de! Va

tieano, le quali tutte mostrano gli stessi par

tieolari nella posizione delle dita e neUe vena

ture. Inoltre nel frammento deI Vatieano e pos

sibile riconoseere la stessa posa dei braeeio di 

Patroclo, appena aderente all' omero di Mene

lao, con la mano abbandonata e ripiegata in 

basso. 

I! pezzo di Aquileia presenta infine un altro 

particolare, e eioe il braceiale di uno scudo, fis

sato con un pernio quadrato ne! mezzo, in modo 

da restare vertieale. Si tratta evidentemente di 
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rig. 18. ~ Torsclto di avorio di Menel ao. 
Palc.trina, Museo Civico. 

uno scudo di metallo, poiche nessun puntello 

si osserva sui corpi dei due combattenti, e d' altra 

parte uno scudo di marmo non si sarebbe retto 

con un solo pernio, appeso a parti cosi fragili, 

Per dimostrare la piena visione del gruppo da 

questo lato con la integrazione proposta, ho pre

gato I' architetto cav. Italo Gismondi di eseguir

mi un disegno in base ai frammenti descritti (fi
gura /7). Dobbiamo aggiungere idealmente 10 
scudo, punteggiato per non coprire le due brac

cia incrociate, uno scudo non grande, rotondo 

o leggermente ovale, come vediamo in akune 
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piccoIe riproduzioni deI gruppo stesso, eseguite, 

dato il genere degli oggetti, con una certa li

berta, e cioe una piccola statuina di avorio deI 

Museo Civico di Palestrina (fig. /8), ancora 

inedita, la gemma gia citata dei gabinetto dei re 

di F rancia, e una stele di Cilli, in cui Menelao 

e ancora combattente ( i 6) con 10 scudo nd la si

nistra protesa, mentre con la destra regge Pa

troclo, abbattuto a fianco deI vecchio, e non 

davanti, come nel nostro gruppo. Ambe::lue 

gli eroi vestono una corta clamide che in Me

nelao svolazza al vento, nella foga della 

mischia . 

Sarebbe desiderabile di procedere al restauro 

completo, 0 nel marmo stesso, per esempio nella 

replica di Palazzo Pitti, che si puo adattare piu 

facilmente deli' altra, oppure nel gesso, come ha 

pensato di fa re 10 Studniczka col cako dei 

Museo di Lipsia 071. 

Per quanta riguarda I'indirizzo artistico del 

gruppo ne ho gia parlato a lungo nd numero 

di novembre dei 1927 di questo stesso Bollet

tino, a proposito dei gruppo gemeHo di Achille 

e Pentesilea (fig. /6), appartenente aHa stessa 

Scuola, anzi allo stesso artista. Dissi allora che 

si tratta di opere eseguite poco dopo la meta deI 

111 secolo av. Cr., ci oe agli inizi della dinastia 

pergamena (18), quando ancora la scultura era 

attaccata alle vecchie forme classiche e non ave

vano preso su di lei il sopravvento quello spi

rito artificioso di innovazione, quel convulsismo 

di forme, in continuo movimento fin nei piu pic

coli muscoli, quell' abbandono di ogni conven

zionalismo, che sono le caratteritische delI' arte 

pergamena piu sviluppata, cioe dei gruppi dei 

Galli morti e morenti, dei Persiani e delle 

Ämazzoni e dei Greci combattenti fra di loro. 

einfine di quel capolavoro che assomma tutte 

le qualita artistiche di questo periodo. con tutti 

i suoi pregi e i suoi difetti, la ben nota Ara di 

Pergaßlo. 

GIUSEPPE LUGLI. 



\ I) Bollellino d'arle del Min. della P ubblica lslruzione, 
1926, p. 193 55 .. Studiando meglio il man to dietro le spalle 
di Pentesilea , mi ,ono accorto che quel lembo di panno greve 
che scende dalla nuca non fa parte della c1amide come avevo 
creduto, ma e piuttosto la falda di un berretto frigio; quindi 
la Ammazzone non doveva avere il capo scoperto, bensl co
perto con un ü).o;,;sid<;;. Simile alla statua di Sette Bagni
Borghcse e un frammento molto Iogoro di una statuetta conser
vata in Würzburg, che sembra riprodurre 10 stes.o motivo, sep
pure non e direttamente una copia deI gruppo (cfr, SITTL K., 
Würzburger Anliken, Würzburg 1890, tav, 7). 

(2) Altri hanno creduto, invece, ma con minor probabilita, 
trattarsi di Aiace e A chille , 

(3) British School at Rome, A Calalogue of Ihe Aneienl 
Sculplures of lire P alazzo dei C orJ5ervalori. testo pag. 182. 
tav, 71,2, 

(4) INGHIRAMI FR.. Galleria Omeriea. FiesoIe 1829. 
11. tav. CLV. 

(5) In que.ta posizione e ,tata collocata la testa nel gesso del 
Museo di Lipsia. 

(6) Cf. VISCONTI . pre.so Cancellieri. N oliz;e delle duc 
fam ose slalue di un {rume e di Palroclo, delle volgarm cnle di 
Marforio e di Pasquin o. Roma 1789 ; URLICHS. Veber die 
Gruppe des Pa.quino. in « Winkelmanns-Programme ». Bonn 
1867. 

(7) La Seuola R omana. 11 (1884). p. 62. n. 3 ; HELBIG. 
F ü hrer. I. 3, 236 nota. 

(8) BIENKOWSKI PIOTR. 0 rzerbaelr Klasyeznyeh z 
marmurn na zamku w Goluchovie (Anliehila classiehe di marmo 
dcl Cmlello di Goluehow) nella Rivista « Zapi,ki Muzealne » 
pubblicazione deHa Societa dei Musei di Posnan'a per ['anno 

1920. fasc. IV -V. p. I 5 •• Cfr, Ria •• unto in francese nel 
{( Bulletin int . de I"Academie P olonai.e des Science. et des 
Lettres ». I parte, anni 1919-20 p. 2. n. IV. 

(9) HELBIG. Führer. I. 3. n. 222 e 236. Cfr, AME
LUNG. V atikan-Kalalog, 11. p. 506 ' . 

(10) VACCA FL.. Memoria. 97, in : FEA. Miscellanea. 
I. p. XCIII. 

(11) WALD HAUER 0 .• La lesla di « slile di Pergamo » 

al/'Ermilage (in ru.sol in: Sb ornik (Raccolta di Studi dell'Er
mitage di Stato). Pietrogrado 1921. fase. I. pp. 7-23. 

(12) AMELUNG. Führer durch die Anliken in Florenz. 
München 1897. p. 8, n. 5. 

(13) Un piccolo disegno con le braccia re.taurate .i lrova 
gia nei Führer dell 'HELBIG, I. 3. n. 236. 

(14) MAIONICA E., Guida del/'l . R. Mu.eo dello Sialo 
in Aquileia. Aquileia, 3a ediz. 1911. p. 61, n. 77. Frammenti 
di una copia del COSI detto Gruppo deI Pasquino. 

(15) Debbo rivolgere un vivo ringraziamento al Prof, Gio
vanni Brusin, Direttore deI R. Museo di Aquileia, e al Prof. 
Giovanni Poggi , Soprintendente all'Arte Medievale e Moderna 
deHa T o.cana. che mi hanno aiutato con la migliore amabilita 
nelle mie ricerche sul Iuogo. 

(16) SCHOBER ARNOLD, Die römi.ehen Grabsleine VOn 
Norieum und Pannon;en. Wien 1923. p. 40 (i.er . in: C. I . L. 
III. 11703). 

17) STUDNICZKA FR.. Arlemi. und lphigenie . in: 
« Abhandlungen der philol. historischen klasse ». Leipzig 1926. 
vol. XXXVII. n. V. 18, 

(18) Cfr. LOEWY S,. S eullure ellenisliehe. in « Ausonia ». 
11. Roma 1907, p. 77 s., 

L'ORD1NAMENTO DELLE OREFICERIE 

DEL MUSEO NAZ10NALE 01 PALERMO 

f. ben nota come caratteristica deI Museo 

Naziona!e di Palermo sia una continua alter

nanza tra le opere classiche e le opere me

dioevali e moderne, la quale si inizia al piano 

terreno con una intromissione di sculture sici

liane e di una carrozza senatoriale tra le scul

ture greche, continua al primo piano con la sala 

di arte araba, la sala della collezione Serradi

falco e la sala degli stucchi di Serpotta, com

prese tra un corridoio di bronzi greco-romani 

e un altro di ceramiche selinuntine, continua al 

terze piano con una camera del seicento accanto 

a terrecotte classiche. Ma nella sala delle ore

hcerie questa fusione era ancora piu intima, e 

in una vetrina era possibile vedere la mon eta si-

racusana e I' anello commemorativo di Giuseppe 

Garibaldi, il gioiello greco con quello di fab

brica trapanese. E quando poi era rispettata la 

generale divisione fra classico e moderno, av

veniva che, per mancanza di spazio. gli avon 

erano confusi con gli ori e i bronzi con i vetri. 

Dovendo cominciare a ordinare la seZlone 

medioevale e moderna, era necessario prender 

le mosse proprio da questa sala. Oltre che una 

ragione estetica 10 richiedeva una urgente ne

cessita amministrativa. Buona parte delle pre

ZlOse orehcerie esposte non aveva alcun nu

mero d'inventario, e non era stata segnata in 

alcun registro di entrata 0 catalogo; in altri 

oggetti le targhette col numero si erano stac-

225 


