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39, 40 - Corfù, Museo - Ritratto di Menandro. 

(foto !st. Arch. Germ., Roma) 

41, 42 - Verona, Museo Archeologico - Ritratto di Menandro. 

(da Richter) 
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una dopo l'altra, il corso di questa costruzione deve 
essere stato effettivamente continuo, così che esse ri
sultano praticamente contemporanee. La muratura 
senza malta a base di calce è indubbiamente indice di 
una relativa vetustà, nonostante sia probabile una certa 
priorità nell'impiego di nuovi metodi di costruzione 
nei confronti di edifici sacri e pubblici. La decorazione 
murale è in parte riferibile ad una fase alquanto pri
mitiva del " primo stile ,. Sebbene nessuna moneta 
di sicura provenienza stratificata sia stata ritrovata nei 
vari sondaggi nei riempimenti sotto i pavimenti delle 
case, e mentre i cocci provenienti da questi saggi sono 
ancora allo studio, ad una prima classificazione questi 
ultimi sembrano più antichi dei gruppi finora analiz
zati IO) e più ViCini CrOnOlogicamente a quelli dei primi 
strati nella zona del Foro. Tutto sommato, non sa
rebbe forse troppo azzardata una datazione ai primi 
decenni della seconda metà del terzo secolo a. C. 

F. E. BROWN 

I) Ringraziamo anzitutto il prof. Giacomo Caputo, già So
printendente alle Antichità dell'Etruria, che ha approvato il nostro 
programma di lavoro ed ha benevolmente appoggiato presso il 
Consiglio Superiore delle Belle Arti la nostra richiesta per il rin
nova della concessione di scavo. Ringraziamo, inoltre la marchesa 
Maria Rita Guglielmi, che ci ha generosamente concesso non solo 
il permesso di condurre scavi nei terreni di sua proprietà ma 
anche il diritto perpetuo di superficie e di accesso per l'appez
:;:amento su cui sta sorgendo l'Antiquario Cosano. Infine siamo 
grati all'avv. Ennio Graziani, Ispettore Onorario delle Anti
chità di Orbetello, che si è prodigato in tutti i modi a nostro 
favore. 

2) I lavori, diretti dal sottoscritto, si sono valsi dell'assistenza 
di membri dell'Accademia Americana e di laureati della Colum
bia University. 

3) MAAR 20 (I95I) 68 s. ; 25 (I957) II7-II9i 26 (Ig6o) I9-22, 
87 S., II7 S., I5I-I?9, 206, 25I, 3I2-323• 

4) MAAR 20 (I95I) 21. 
5) MAAR 26 (Ig6o) 9-I4· 
6) MAAR 26 (Ig6o) 85 s. 
7) MAAR 20 (I95I) P!. III. 
8) E. A. SYDENHAM, The Roman Republican Coinage, London 

I952, nn. 79o-792. 
g) Lo studio numismatico e la pubblicazione del tesoro sono 

stati affidati al prof. Theodore V. Buttrey, che ha redatto il ca
talogo di tutte le monete finora ritrovate negli scavi di Cosa. 

ro) MAAR 25 (I957) 7D-I93· 

UNA NUOVA REPLICA DEL RITRATTO 
DI MENANDRO RINVENUTA IN ROMA 

D URANTE i lavori dì sterro per la costruzione di una 
casa in via Tito Labieno a Roma, nell'aprile 1965, 

venne in luce parte di una cisterna romana. I) Tra la 
terra che riempiva la cisterna, alla profondità di m. 1,40 
dal piano di campagna, si rinvenne una testa maschile 
di marmo lunense, 2> replica del ritratto di Menandro 
(figg. 35-38). 

È nota la dibattutissima questione intorno all'identi
ficazione del personaggio rappresentato: 3) il mosaico 
rinvenuto a Mytilene nel 1962 con il ritratto e l'iscri
zione sembra aver definitivamente chiarito che il per
sonaggio rappresentato è Menandro. 4) Ed indubbia
mente tutto il linguaggio figurativo delle copie migliori 
(quali quelle del Seminario Patriarcale di Venezia, di 
Corfù e di Rodi) fa collocare - come ha dimostrato il 
Laurenzi 5) - l'archetipo di questo ritratto nel gusto 
dinamico-coloristico dell'ellenismo di mezzo, opera di 
un artista greco che verso il 220 a. C., ispirandosi al 

ritratto di Menandro dovuto ai ~gli di Prassitele, 6) ne 
avrebbe tratto una nuova redaz10ne. 
. La r.eplica da via Tito La.bieno è la cinquantacinque

stma rtnvenuta fino ad oggt 7) e fra quelle provenienti 
non da suolo greco è indubbiamente la migliore. B) Come 
ha chiaramente rilevato il Laurenzi, nelle copie romane 
" la morbidezza del modellato ed una eccessiva carno
sità che allarga l'ovale del volto affievoliscono il valore 
patetico dello sguardo,. 9) Per la struttura del volto 
la nuova replica è vicina a quella del Seminario Pa
triarcale di Venezia da Atene, Io) ma per la drammaticità 
dell'espressione (anche se, naturalmente, meno ricca di 
contenuto spirituale) è da confrontare con la replica di 
Corfù (figg. 39, 40). n) Ed in questo caso il colorismo 
antoniniano - la replica da via Tito Labieno, anche 
per i caratteristici " ponticelli , che il trapano corrente 
ha inciso sulle chiome, è da datare intorno alla metà del 
II sec. d. C. I

2
) - pur appesantendo un poco il mo

dellato rende questa copia, per la drammaticità, vicino 
a quelle rinvenute in Grecia. Tra le repliche rinvenute 
in Italia può trovare confronto con quella di Verona 
(figg. 41, 42). I3) Si noti in particolare, nella visione di 
profilo, il risalto dato all'arcata sopraorbitaria ed al 
mento. Notevole il rendimento della superficie del vol
to, dove sono particolarmente sentite, con morbidi pas
saggi, le rughe della fronte, quelle alla radice del naso, 
disposte qui asimmetricamente, quelle intorno agli occhi 
e quelle vicino alla bocca dischiusa. Gli occhi sono in
fossati, con le palpebre spesse. 

Al virtuosismo del volto fa riscontro la sommarietà 
del trattamento delle chiome: segnate a larghe ciocche 
dal trapano corrente ricadono grosse e pesanti, non 
ricordando per nulla le ciocche lunghe e incollate al 
cranio che sono caratteristiche delle copie rinvenute in 
Grecia. Nella loro stessa disposizione vi è una certa 
indipendenza dagli schemi usuali, dato che quelle al 
centro della fronte ricadono con più rapido movimento 
e quelle sopra l'orecchio destro si presentano con anda
mento inconsueto. 14) 

La cisterna messa in luce in via Tito Labieno ap
parteneva al complesso degli edifici compresi nell'am
bito della villa c.d. " delle Vignacce ,. Essa infatti si 
estendeva fino a toccare la via Latina e molti dove
vano essere gli edifici aventi relazione con l'acqua. I5) 

Alcune statue furono rinvenute in precedenza nel
la zona della villa, fra cui una di Venere, una di 
Ganimede con l'aquila, una testa colossale di Giulia 
Domna. I6) L'esistenza di un ritratto di Menandro nella 
zo~~ della villa risponde. appiet;o a~le esigenze dello 
spmto e della cultura det propnetan delle ricche ville 
d 11• I7) 

e epoca. E. LISSI CARONNA 

I) J,.a l!otizia del ri~veni~ento, con particolari delle strutture 
murane, e stata pubblica.ta m Not. ~cavi, Ig68, pp. I6--2r. 

2) Sono molto grata a1 proff. Tobtas Dohrn e Raniero Gnoli 
che si compiacquero di esaminare il marmo. 

3) Per la questione cfr. G.M.A. RICHTER, The Portraits of the 
Greeks,. II, ~ndo~ rg65,. p. 244 ss. con tutta la bibliografia in 
propostto. S1 v~da m p~r.ttcol~re L. LAURENZI, Una replica rodia 
df!l Menlll}drl!, t.n. La. crzt!ca d Arte, IV, I939 pp. 28-29. Circa il 
fltratto dt Vtrgtho s1 cfr. ora L. FABBRINI, in Rendic. Pont. Ace. 
XXXIX, I967, p. II6 ss. 

4) Cfr. RrcHTER, op. cit., fig. I5I7 n. IO. 
5) Cfr. LAURENZI, art. cit., ed inoltre E.A.A. s. v. Menandro 

(Laurenzi). 
6) PAus. l, 2I, r. Della statua dei figli di Prassitele è pervenuta 

solo la base con l'iscrizione (MARcADil, I, 59). 
7) Cfr. RICHTER, op. cit., pp. 224--236, figg. I528-I637· 
8) È stata inventariata tra le collezioni del Museo Nazionale 

Romano con il n. I64695. È delle seguenti misure: alt. totale 
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m. 0,245 ; distanza dalla radice dei capelli al mento m. 0,185; 
distanza tra i due angoli esterni degli occhi m. o,u. Sono scheg
giati: il naso, il labbro inferiore, il sopracciglio sinistro. Una 
scheggia è stata ricollocata sul mento. Alla radice del collo vi è 
un antico foro per l'inserzione di un perno. La superficie del mar
mo ha assunto un aspetto quasi gessoso per la lunga perma
nenza in terreno che ne ha alterato il colore e la compattezza. 
Larghe chiazze dovute ad incrostazioni sono state asportate con 
il bisturi. 

9) LAURENZI, art. cit., p. 28 nota 4· 
ro) Cfr. RrcHTER, op. cit., figg. 1573-1576, n . 15. 
II) Cfr. RICHTER, op. cit., figg. 1633-1635, n. 43· 
12) La datazione da me proposta è stata confermata dal prof. 

Antonio Giuliano che ha ~entilmente acconsentito ad esammare 
le fotografie. Anche la repltca di Corfù è del II sec. d. C., precisa
mente della prima metà (cfr. M. ANDoNrcos, in Mon. Piot, 51, 
1960 p. 43) . 

13) Cfr. RrCHTER, op. cit., figg. 1564-1505 n. 17. Sono molto 
grata alla collega dott. Maria Luisa Veloccia Rinaldi che mi ha 
gentilmente inviato le fotografie di alcuni particolari della copia 
di Verona. 

14) L'andamento delle ciocche sopra l'orecchio destro trova 
confronto con quello della copia di Philadelphia (RICHTER, op. cit., 
fig. 16o8 n. 40). 

15) Cfr. Th. AsHBY- G. LUGLI, La villa dei Flavi Cristiani ad 
duas lauros, in Mem. Pont. Ace. 1928, p. 188 ss. Per la cronologia 
della villa cfr. H. BLOCH, in Bull. Com., LXV, 1937, p. 181 ss. 

16) Cfr. AsHBY-LUGLI, art. cit., p. 184 e p. 191. 
17) Cfr. G. BECATTI, Arte e gusto negli scrittori latini, Firenze 

195 r, p. 197 e pp. 288-291. 

IL RIORDINAMENTO DELLA GALLERIA 
NAZIONALE DI PARMA DEL 1967 

U NA PINACOTECA, ed in particolare una Pinacoteca 
importante come la Galleria Nazionale di Parma, 

è un organismo vivo e, come tale, ha bisogno di espan
dersi, di rinnovarsi, di adeguarsi ai tempi, alle nuove 
ricerche ed espressioni; pertanto, pur restando fermi i 
valori essenziali, ciò che appariva moderno e attuale 
trent'anni fa, appare oggi vecchio e sorpassato. Era op
portuno quindi, senza ulteriori indugi, riproporre una 
nuova sistemazione più moderna e conseguente del no
stro ricchissimo patrimonio, che tenesse conto nello 
stesso tempo delle nuove scoperte e delle attuali ricerche 
in campo critico. 

Un altro grave problema era quello del rapporto tra 
le opere d'arte e il palazzo che le ospita. Studiare il nuo
vo ordinamento di un Museo, collocando le opere d'arte 
in edifici antichi non è la stessa cosa che ordinarle in un 
palazzo studiato e costruito espressamente. Buoni ri
sultati si possono però ottenere, del pari, adeguan
dosi allo stile dell'edificio, ad esempio, nel nostro caso, 
al neoclassico dell'architetto della duchessa Maria Lui
gia, Antonio Bettoli, la cui austera grandiosità si è cer
cato di alleggerire dando alle pareti tinte chiare e lumi
nose e una pausata spazialità ai dipinti, disposti secondo 
il criterio cronologico e di scuola, e insieme studiati 
attraverso i complessi rapporti con altri affini per tempo, 
per luogo e per coincidenza di interessi. Per tali rap
porti, ormai acquisiti dalla critica, abbiamo fatto prece
dere al Correggio ed al primo manierismo parmense 
gli emiliani, i vene ti, i lombardi ed i toscani del '400 e del 
primo '500; ed abbiamo avvicinato ai manieristi di Par
ma i seguaci di Raffaello, nonchè i manieristi toscani, 
romani e veneti, i cui rapporti con gli artisti di qui sono 
ormai notissimi. Abbiamo cercato di ricostruire cioè, 
con i suoi addentellati e riferimenti, quell"' Officina 
parmense , che ha i suoi più splendidi esempi a Parma, 
in San Giovanni, alla Steccata, nello stesso Duomo e che 
continua, sia pure in tono minore, nel Seicento e nel 
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Settecento, spostando i suoi interessi soprattutto a Bo
logna, a Ferrara e, infine, in Francia. 

È un discorso lungo e complesso che abbiamo cercato 
di rendere chiaro e semplice affinchè il Museo possa 
suscitare interesse e dare godimento non solo agli ini
ziati ed ai cultori specialistici, ma soprattutto agli stu
denti, ai giovani ed in genere a quanti desiderano acco
starsi alle opere d'arte. 1l 

L'ordinamento odierno non è del resto che una tappa, 
un passaggio, nell'attesa che siano pronte le sale dell'ala 
Nord, in via di sistemazione, in cui saranno collocate 
in conseguenziale, logico, iter, con le collezioni già espo
ste, le altre vastissime, di affreschi, quadri, sculture e 
arredi, dovute, oltre che al nucleo che costituiva la 
parte medioevale e moderna del Museo di Antichità, 
passata a noi, ad acquisizioni, ritrovamenti, acquisti, 
doni che, si può dire ogni giorno, vanno arricchendo le 
nostre collezioni. 

Diamo qui di seguito un rapido panorama della 
'rtuova sistemazione che riguarda, in modo particolare, 
le sale I-XVI: 

Nella I sala la pittura emiliana del sec. XV e degli 
inizi del XVI, dal polittico del modenese Simone Lam
berti, immediato predecessore degli Erri ispirato a 
Piero della Francesca ed alla pittura ferrarese, al par
mense J acopo Loschi che guarda Padova e Verona e la 
cui personalità si va ricostruendo attraverso numerosi 
ritrovamenti di dipinti ed affreschi ignorati; ai pittori 
parmensi della fine del Quattrocento che hanno risciac
quato i loro panni nella laguna veneta: Cristoforo Ca
selli e Filippo Mazzola soprattutto, mentre Alessandro 
Araldi guarda Raffaello e l'Emilia di Francesco Fran
cia, qui pure rappresentato con importanti opere ese
guite, al termine della sua vita, per chiese di Parma. 

Dopo un breve corridoio con affreschi e dipinti pri
mitivt o arcaizzanti, nella III sala (fig. 43) è raccolta 
un'importante serie di primitivi toscani, da Bernardo 
Daddi e Agnolo Gaddi, che rivelano l'ispirazione da 
Giotto, e il ricordo dell'arte senese, a Nicolò di Pietro 
Gerini, arcaizzante come Puccio di Simone, mentre 
Piero di Puccio da Orvieto e Giuliano di Simone da 
Lucca rappresentano il " dialetto , delle minori città 
dell'Italia Centrale nella seconda metà del sec. XIV; 
Venezia ha invece qui l'accento raffinato, tra bizantino 
e moderno, di Paolo Veneziano e l'Emilia il brutale 
realismo di Simone dei Crocefissi. 

Nella IV sala, dedicata anch'essa ai primitivi toscani, 
si passa dal discorsivo racconto di Spinello Aretino alla 
raffinata eleganza del maestro dell'Annunciazione di 
Brozzi, di quello del Bambino Vispo, di Bicci di Lo
renzo e di Neri di Bicci che, nel Quattrocento, parlano 
ancora in gotico internazionale, alla forza drammatica 
del senese Giovanni di Paolo, alla pittorica sensibilità 
del Beato Angelico, alla costruita imponenza di Do
menico di Michelino ed all'ispirazione botticelliana di 
Bartolomeo di Giovanni. 

La V sala (fig. 44) è, con la I, una introduzione alla pit
tura parmense del Cinquecento che ha avuto in loco e 
fuori importanti esempi a cui hanno attinto i maggiori 
maestri locali; prima di tutto, nella stessa regione, il bo
lognese Francia già ricordato, quindi il belliniano Cima, 
originario da Conegliano, di cui erano dipinti nelle 
chiese, nonchè lombardi e toscani, dal Butinone a Leo
nardo, che tanta importanza ha avuto per il Correggio, 
a pittori operanti a Roma, da Giulio Pippi d. Giulio 
Romano e Sebastiano del Piombo, esemplari per il 
Cor·reggio e per il Parmigianino, ai pittori di Ferrara, il 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




