
LA QUADRIGA DI ERCOLANO. 

Nella collezione dei grandi bromi del Museo Nazionale di Napoli esiste un 
cavallo di graudezza al vero, che, levando la gan)ba destra anteriore e la superba 

cervice, s'avanza con movimento ritmico del corpo (v. Tav.). L'iscrizione del Maz
zocchi, incisa sulla faccia anteriore della base, e la tradizione costante assicurano, cbe 

esso fu scoperto negli scavi di Ercolano ed è unico superstite di Ulla quadriga splen
didissùna. Di cio nOll è lecito dubitare, tanto più che all'autorità indiscutibile del 

Mazzocchi s'associa quella del Winckelmanu, il quale scriveva nel 1762 al Conte 
Enrico di BruhI, dopo aver compiuto un viaggio nelle provincie meridionali del

l'Italia, che il cavallo restaurato facesse parte di una quadriga, di cui conservavasI 

ancora ai suoi tempi ia base marmorea (I). 
Notizie più estese attingiamo al volume dei « Bronzi ercolanesi » edito nel 

I 77 I, dove alla tavola LXVI è data l'incisione del cavallo, e alle tavole successive 

son date quelle di tre statuette che decoravano, com'è dichiarato nel testo, il pa

rapetto del carro (òip(!oç ). (fig. I, 2, 3). 
La iscrizione pomposa ed enfatica del Mazzocchi contiene uu'affermazione 

cosÌ categorica, cbe distolse gli studiosi dall' idea di ricuperare le sparse mem hm di 
quel grandioso mOllumento, e fece si che niuno più pensasse alla ricomposizione della 

quadriga, anche quaudo le ulteriori scoperte ne rcndevano possibile il tentativo. 

Nella sala dei frammellti di bronzo del Museo di Napoli è esposto il lato 

sinistro dcI torso d'una statua colossale, col relativo braccio e parte della coscia. (fig. 4) 
La movenza del braccio, abbassato e ravvicinato al fianco sinistro, la contrazione dei ten

dini del dorso della mano non lasciano dubbio sulla natura e sulmomellto dell'azione. 

La statua, cui appartiene il frammento, doveva rappresentare una figura in atto di 

stringere llella sinistra mano le redini, tenendo in freno i cavalli. Fissata l'at
tenzione su questo punto e coustatata la provenienza ercolanese del frammeuto, 

(I) Questa lcttera del \Vinckclmann verrà, a suo tempo, esaminata. J~ facile dimostrare, che cssa 
contienc alcune incs<llteuc, fra cui, a guanto pare, anche il particolare della basc marmorea, da 
IllC riferita alla guadriga. (WINCK E LMAN~ . SClldscbreiben VOli dm bed·1I1. En/llecil., nel \'01. II delle 
sue opere, pago 142, § 40). 
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1Ion SI pUÒ non pensare, per associazione d'idee, alla quadriga e all'auriga che la 
guidava. I particolari della scoperta confermarono in modo indiscutibile tale cor
rispondellZa e mi valsero a rintracciare altre parti della colossale figura, esposte 
pure nella sala dei frammenti, cioè il braccio destro sollevato (fig. 5), COli parte 
della spalla c del petto, llonchè la gamba sillistra (fig. 6). 

Fig. I. (1:5) - Rilievo applicato alla cassa del carro: 

figura di tipo apollineo (la base è moderna). 

Sorta così la speranza del tentativo felice di una ricomposizione della qua
driga, mi si offrirono agli occhi varii framl1lellti dei cavalli, fra cui una testa imera 
simile a quella del cavallo restaurato e delle medesime propo(zioni (fig. 7). Mi diedi 
poi a raccogliere, fra' documenti editi dal Ruggiero, quante notizie riguardassero il rin
venimento della quadriga, e mi convinsi che questa llOll fu scoperta ili un sol 
punto, ma a notevoli distanze, e non in uua sola volta, ma durante il corso di circa' 
un secolo e mezzo, cioè fra il 1739 e il 1872. Frugando nell'archivio, mi venne 
pure dato di scoprire talulli documenti ufficiali preziosissimi, relativi agli scavi 
ercolanesi degli anni 1869-1875, che erano sfuggiti al Ruggiero e tuttora inediti. 
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Per fortuna specialissima cotesti documenti erano atti d'immissione di oggetti pro
venieuti dagli scavi di Ercolano ed immessi Ilel Museo Nazionale di Napoli. 

Compiute le ricerche di ,uchivio, passai al lavoro materiale di rinvenire le sparse 
ll1embra della quadriga. E, se riuscii a mettere insieme quanto era possibile, ciò devo 
alla generosità gr,wde del Direttore comm. Gattini, che intul subito la siIlgolare im
portanza del mio studio e mi fu largo di concessioni. Non dirò quanto durai a ritrovare 
i frammenti raccolti negli ultimi sc.\vi fra il 1869 e il 1874, che Giuseppe Fiorelli 

Fig. 2. (1:5). Rilievo applicato alla cassa dcI carro ; 
(figura di tipo giunonico). 

e Giulio De Petra tennero gelosamente custoditi e raggruppati in una sala dei 
depositi. Da poco tempo in qua erano stati rimossi dal loro posto e giacevano 
sparsi in mezzo a rottami, sotto casse di legno, fra' bronzi di scarto, un po' 
ai tetti, un po' nei depositi del piano terreno. Poclli frammenti figurati trovai 
esposti nelle rispettive collezioni. Il materiale monumentale, raccolto da più 
parti in seguito a tali ricerche, mi guidò alla scoperta di diversi pezzi del carro, 
fra cui una parte di cornice ad ovuli (fig. 8), ornamento del parapetto, uu mozzo 
di ruota (n), ',([l'r;), ulla protome di grifo (lìg. 9), probabilmente testata del timone) 
il giogo cbe posava sulla cervice dei cavalli mediani (tVYIOt ), due altre statuette de
corative del carro in aggiunta alle tre edite Ilei volumi ercolanesi, di cui una ma
schile l'altra femminile acefala. Ricercando fra i bronzi esposti) trovai la testa di 
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quest ' ultima statuetta, scoperta iu tem po anteriore e restaurata come se fosse uu bu
stino a sÌ:!. Dei clv,llli rinvenui due pezzi di gamba e molte altre parti della g roppa, delle 
coscie, delle gambe anteriori, della pancia. Potei pure aggiungere altri pezzi alla figura 
dell'auriga, cioÌ:! la natica destra con parte della coscia, alcuni pezzi del 11lamello che 

Fig. 3. (1 :5). Rilievo applicato alla cassa del cnrro: 
giovnfle guerriero con clamide (; lo rica (la base (; moderna). 

gli cadeva dall'autibraccio sinistro e Ull frammento dello scettro. Al termine delle 
laboriose ricerche (I) mi riusci di mettere assieme Ull numero cousiderevole di 
frammenti che, secondo la loro appartenenza, vallllO coSI catalogati: 

(I) Durante le ricerche nei depositi del Museo ebbi l'assistenza fidata e intelligente del bravo 
conservatore sig. Antonio Gargiulo, e dell'amico Luigi Confo rti , testt- rnpito da immatura morte, 
che fu uno dei primi coi quali esaminni il principale frammento della statua dell 'auriga, in rapporto 
col cavallo e col carro di Ercolano. 



Cavallo restaurato nella seconda metà del secolo XVIII; 

la coda, con altre parti. è moderna. 





N. N. 
<lena progr. foto 

I. 27 I. 
2. 27 2. 

3· 273· 

4· 322. 

5· 320. 

6. 335· 

Frammenti della statua dell'auriga. 

Parte sinistra del corpo; alt. m. 1,17 
Braccio destro con parte dci petto; lungh. massima m. 1,00 
Gamba sinistra; alt. m. 0,87 

Nalica e parte della coscia destra; alt. m. 0,51. 
Parti del mantello; frammento magg. lungh. m. 0,85; framm. 

min. lungh. m. 0,33 . 
Frammento di scettro; lungh. m. 0,19, diamo m . 0,03 . 

Framqtenti del carro. 

7. 321. Mozzo di una ruota, in due pezzi; lungh. dci due pczzi 

8. 

9· 
IO. 

II. 

12. 

13· 

14· 

15· 

16. 

17· 

uniti m. 0,25. 
312. Frammento di cornice ad ovuli che decorava il parapctto del 

carro (l1)'TtJn; lungh. 111. 0,68 
» Pilastrino d'incerta collocazione; lungh. m. 0,43. 

325. Protome di grifo, che prol.Jabilmcntt: formava la testata del 
timone; lungh. m. 0,2 I . 

317. Giogo spez7.ato; lungh. delle due parti unite m. 1,25. 

Statuette decorative deJ carro. 

256. StatuetIa maschile, del tipo di Apollo, che ha la parte supe
riore del corpo nuda, il braccio sinistro abbassato, il destro 
sollevato ed appoggiato allo scettro che m;tnca; modellata 

255· 

326. 

324· 

253· 

254· 

solo sul davanti; alt. m. 0,65 (senza la base) . 
Statuetta muliebre, del tipo di Giullone, con mantello che 
le copre il CtlpO; modellata solo sul d:lvanti ; alt. m. 0,68 
(senza la base) . 

Statuelta acefala, del tipo di Vene re, con la parte superiore 
del corpo nuda; modellat~ solo sul davanti; alt. m. 0,5 I . 

Testa di Venere, con stephane, appartenente alla statuett:t 
precedente; modellata solo sul davanti; alt. 111. 0,13. 

Statuetta maschile con corazza e clamide e COli tratti ico
nografici; modellata solo sul davanti. Poggiava la destra al

l'asta, nella sin. aveva il parazonio; alt. \11. 0,69 (senza la base) 
Statuetta simile alla precedente, modellata solo sul davanti; 

alt. m. 0,705 (senza la base) . 

Cavallo e frammenti di cavalli. 

18. 338. Cavallo restaurato nella seconda metà dd secolo XVIII; 

19· 
20. 
21. 

22. 

23· 
24· 
25· 
26. 

33°· 
333· 
332· 
334· 
33 6. 

315· 
3 IO .. . 

lungh. m. 2,25, alt. 2,27 
Testa di cavallo; IUllgh. masso m. 0,75. 
Coda di cavallo; alt. m. 0,51 
Coda di cavallo; alt. m. 0,50 
Porzione di gamba posteriore di cavallo; IUllgh. 111. 0,77 
Porzione di gamba posteriore di cavallo; lungh. m. 0,55 
Porzione di gamba anteriore di cavallo; lungh. 111. 0,36. 
Porzione di gamba posteriore di cavallo; lungh . m. 0,41 
Numerosi frammenti di parti del corpo dei cavalli. 

Sala dei frammenti. 
Sala dei frammenti. 
Sala dei frammenti. 
Depositi. 

Depositi. 
Depositi. 

Depositi. 

Depositi 
Depositi . 

Collez. dci picco bronzi . 
Depositi . 

Collez. del gr. bronzi. 

Collez. dei gr. bronzi 

Depositi. 

Collcz. dei picco bronzi. 

Collez. dei gr. bronzi. 

Collez. dei gr. bronzi. 

Collez. dei gr. bronzi. 
Collc7.. dei gr. bromi. 
Sala dei frammenti . 

Sala dei frammenti. 
Sala dei frammenti. 
Sala dei fra:~mellti. 

Depositi. 
Depositi. 
Dcpositi. 

Spero che ulteriori ricerche fra' bronzi del Museo di Napoli vogliano guidarmi 
alla scoperta di nuovi frammenti; ma, ove ciò non avvenisse, quelli di cui ho fatto 
l'elenco, mi sembrano bastevoli a dare un'idea esatta del monumento. La figura 
dell'auriga si può ricomporre con l'unione dei pezzi esistel1ti, ad eccezione della 
g,llllba de-ara, col capo e una parte del fianco destro. 



6-

Oltre alle cinque figure decorative, che erauo saldate sul parapetto del carro, 
possediamo un buon frammento di cornice ricurva, che ne cingeva l'orlo superiore; 
possediamo pure il superbo giog<:J, che poggiava sulb cervice dei due cavalli me
diaui, la testata del timolle, il 1110ZZ0 di Ulla delle due ruote. Questi ultimi fram
menti S()l}O assai più preziosi che nOli si creda al primo aIluullzio, perche l'uno ci 
d:l il diametro del timone, gli altri quello dell'asse. Sappiamo pure, che le ruote 

Fig.4. (no) - Frammento princi pale 
della statua dell'auriga. 

frammenti dei cavalli, del carro, dell'auriga, 
venuti nel Museo Naziouale di Napoli. 

avevallo llll diametro di palmi 
tre e mezzo. Molti SCHIO poi gli 
avanzi dei cavalli: ULlO è intero; 
degli altri si ha Ulla testa, quattro 
porzioni di gamba e molti fram
menti di spalle, di cosce, di groppa. 
Cio 11011 pertanto questa è la parte 
del 1ll0UUllleuto che ha le mag
giori lacuile, &lte le di11lensioni 

'delle figure. 
Assai più facile sarebbe oggi 

il nostro compito, se in altri tempi 
coloro, cui tocca V,l di raccogliere 
e trasmettere a uoi le reliquie del 
p;lssato, nou si fossero resi colpe
voli di Ulla sacri lega distruzioue. 
Perciò il Paderni e l'AIcubierre 
movevano aspro rimprovero a 
coloro che avevano dato al re cosi 
illsano consiglio. Da relazioni ed 
altre testimouiauze dirette cd in
dirette risulta che alcuui fram
mcllti della quadriga venuero fusi 
insieme con altri brollzi ercolauesi, 
per riG1Vame ritratti del re e della 
regina al tempo di Carlo III. 

Ma, ad ollta di tale devasta
zione, per nostra ventura molte 
parti di questo mOilumento resta
vano ancora sotterra nel 1862. COli 
gli scavi eseguiti tra questo allll0 
ed il 1872 tomarono in luce molti 

e S011 quelli appunto che oggi ho rill-

Cbi e addentro alla storia degli scavi di Ercolano non ignora che, iutOfIlO 

alle scoperte archeologiche fatte colù llei primi tempi, si andarono I.ormalldo delle 
vere leggende. In UIlO scavo condotto a cuuiculi e a notevole profondit~\ riusciva 
difficile o rielltarsi a quegli stessi che dirigevallo i lavori. Le relazioui ufficiali nOll 
venivano pubblicate, ne il materiale archeologico era teIluto a disposizione degli 
studiosi, i quali si procurarono notizie di secollda e di terza mano, ed era fortuuato 
chi riusciva ad ottenere da! re o dalla regina il permesso di esaminare i monumeuti 

raccolti llel palazzo reale. 
Gli effetti di questa condizione di cose, contraria al progresso degli 5tudi, si 
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mauifestarono ili grado assai maggiore, dopo che Ilei 1739 vennero fuori i primi 
frammenti, riferibili al carro e ai cavalli della quadriga. Ivi a poco, per un'aberra
zione degli eruditi che circui\;~UlO il re, e per imperizia dei restauratori, venivano 
inco1lsultallleute fuse alcune parti di statue equestri in broIlzo, scoperte ilei teatro 
ercolanese, e vi capitarono pure taluui avanzi del carro e dei cavalli della quadriga. 
Da questa fusione si ricavarono, come ho detto, due bassorilievi, esprimenti i ri
tratti del re e della regina. La qual cosa mosse rumore e indignazione nel mondo 
degli studiosi, fi1lO al punto cbe la Casa Reale, per non far dilagare lo scambIo, 
tenne occultati per diversi anni gli avanzi di .quel monumento, scampati alla secollda 

rovina, e nessuno ne ebbe più 1lotizia. Solo sappiamo che nel 1756 si attelldeva 

a mettere insieme e restal\rare i pezzi del cavallo mazzocchiallo, e che nel 1759 il 
\Viuckelmalln lo vide quasi del tutto restaurato. 

Fig. 5. (no) - Spalla e braccio destro della statua dell'auriga. 

Questo cumulo di circostanze, stavorevoli all'accertamento della veri d, fece si 
che} fin dai primi aUlli delle scoperte ercolanesi, sorgesse ulla tradizione addirittura 
falsa 11ei riguardi della topografia, inesatta in l1101te parti, perchè non era fondata 
sulla osservazione diretta dei monumenti. Cosi acquistò credito la voce che la 

quadrig;l fosse dorata, confondendo i cavalli di questa C011 quelli delle statue equestri 
dorate, ornanti la cavea del teatro; che que,ta quadriga dorata decorasse l'ester
no della graude porta del teatro; altri infine davano per fatto che non si trattasse 
di Ulla sola quadriga, ma di tre bighe dorate. Oggi che possiamo studiare neWopera 

del Ruggiero le relazioni ufficiali dell'Alcubierre, queste vere leggende spari~collo 
e con esse pure la quadriga dorata del teatro ercolanese. Tali documenti limitano 
il luogo della scoperta ad Ull PUlltO della citd, che distava 80 te~e, pari a 156 
metri, dal teatro in direzione di sud-est. La localid designata è proprio quella, di 

cui il Bellicard ai principi del 1754 pubblicava UllO schizzo, e che trovasi riprodotto 
fedelmente in diversi libri. Vi si vede la pi:l1ita di tre edifizi rettangolari, con le 
porte d'ingresso su di una medesima via, il maggiore ad est di questa, i due minori 

contigui, situati di riucontro aJ primo. Ma gli scavi fatti alla cieca in un laberimo 
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di cuniculi, resero diHì.ci1ìssil~\a l'ubicaziolle dci peizi della quadriga al tempo stesso 
della scoperta, e per giullta le relazioni dell' Alcubierre 50110 iu parte perdute; così 
che, in mezw ad Ulla folla di notizie, riesce impossibile orientarsi. 

Qualche scrittore riferisce, cbe ;\lculli rottami di uu carro di brollw veunero 
fuori (ti l maggiore dei tre citati edifìzi, cui fu dato il nome di R\silica, Foro, 
Palestra; altri ripetettero con il Bellicard, che i medesimi furono rinvelluti sopra 
ulla gran base, posta fra due valli d'ingresso di uno degli edifizi situati di rincolltro 
al precedente. 

È notevole che, lllentre i primi 
associano al carro i frammenti di 

cavallo, questi secondi, compreso il 
Bellicard, si limitano ad accellnare al 
solo carro. I documenti ufficiali, editi 
dal Ruggiero, attestano essere! stati 
quei frammellti rinvenuti ili un 
grande edifizio a gr;\ud i colonne, 
donde fmOlIO estratte pure molte 

sUtue di bronzo e di marmo; questo 
edifizio ì.: appunto la voluta Basilica. 

Le informazioni del Bellicard 
potrebbero indurre a credere, che 
l'in tera q uad riga pos;lsse i n terra so
pra una b;\se: ipotesi, per quanto ill
verisimile, altrettanto fondata sopra 
una osserv;\t:ione di fatto. Ma il ratto 
può ben ricevere la sua spiegazione, 
;\nche sostenendo l'ipotesi cOlltraria 
della posizione in alto; ipotesi con
tortata da una serie infinita di esempi 
classici e moderni, come pure dalla 
osservazione di retta dell'opera d'a rte. 

Iufatti la disparid di proporzione fra 
i cavalli, che SOllO al vero, e l'au
riga, cbe è una volta e lllezzo più 
del vero, vuole essere spiegata da 

ragiolli di prospettiva, che .non po
tremmo invocare llella prima ipotesi. 

Fig. 6. (1:10) - Gamba sinistra della statua dell'auriga. Oltre a ciò, una quadriga, che fosse 

addossata alla parete interna di Ull 

muro, fra due valli d'ingresso, non si saprebbe concepire. Aggiuugasi infille che, 
secondo i calcoli da 11Ie t:1tti sullo schizzo del Bellicard, dato che questo sia esatto, 
il basamento su cui sarebbe stata poggiata la quadriga, offre un'area millore di 
quella occorrellte, perchè questa potesse posarvi. 

Resta quindi come ipotesi più verisimile, che la quadriga oruasse il sommo 
di qualche edifizio pubblico, cbe, allo stato delle nostre cogniziolli sulla piallta di 
Ercolallo, ì.: prudenza astenersi (bi definire; ma doveva trovarsi certamente a sud-est 

del Viro di mare, poco più sopra della terIna, scoperta in parte negli ultimi scavi 
del secolo passato. Il torrente di fango, che veniva (1.1 sopra, la travolse, riducendola 
in milluti frammenti e dissemillando questi l!1l po' (Ltppertutto llella sottoposta loca-



lità, dove trovavasi pure il basamento rilevato dal Bellicard, che era scoperto per lo 

sprofondamemo del tetto. 

Fig. 7. (1:9) Testa di UIlO dci cavalli della quadriga .. 

Anticipo intanto le conclusioni dello studio, da me tatto sui trammenti, per 
risalire alla concezione artistica del monumento. Tali conclusioll i intendo esporre 

Fig. 8. (I :6). Frammento della cornice dell'ant)'x. 

in torma di ipotesi, potendo essere contermate o modificate dai miei studi ulteriori. 
Le figure applicate alla cassa del carro mi fornirono prove sufficienti per la parte 
ermeneutica. La statuetta di Venere, la dea protettrice della gells II/Zia, mi valse a 
identificare l'auriga. Il mortale divinizzato, che guida la quadriga splendidissima, 
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con lo scettro nella destra, panni sia l'imperatore Augusto. Se ho colpito nel 
segno, è chiara la distribuzione e la denominazioue delle cinque sta~uette decora-

Fig. <;1. (1:2) Protome di grifo, che è probabilmente la testata dci timone. 

tive del carro. Esse erano disposte ill gui \a, che nella parte centrale ed anteriore 
del parapetto stesse Apollo con Giunone alla destra, Venere alla sinistra. Di queste 
tre statuette, due almeno hauno, secondo me, valore iconografico, poichè l'una 
esprime Augusto sotto le sembiauze di Apollo, l'altra Livia sotto quelle di Giu
none. Agli estremi laterali del parapetto stavano le due statuette coa clamide e 
lorica, r;lfl;guranti, COl11e pare, i due Cesari Gaio e Lucio in abito di guerrieri. 

La quadriga ercolanese nOll va nella categoria di quelle tallte che rappreSelltallO 
l'imperatore trionfante o nel corteo del suo proteSS/IS cOI1Julnris come vediamo sulle 
monete (lìg. 1 I) e nei bassorilievi romani (fig. 12). In quel caso il trionfatore o il 
cOllsole indossano la lorica e il paludameuto, ed haullo nell'una mano lo Jcipio,nell'altra 
il ramo d'alloro. Qui l'imperatore è raffigurato nella lludid propria delle statue degli 
Dei ed eroi con il solo mantello poggiato sulla spalla e sul braccio sinistro; epperò 
guida lui il carro, reggendo le redini nella sinistra, a guisa di Zeus o di Demetra 
() di Dionysos o di Helios, che vediamo rappresentati su vasi greci e bassorilievi (fig. IO). 

Basti, per ora, questo semplice annullzio che rivolgo a quallti sono studiosi di 
archeologia e di arte. La quadriga ercolanese è opera di tal pregio, che la notizia 
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della sua ricomposizione debba diventare subito di dominio pubblico, e che se ne 
discuta COli quell'iuteresse che l'Italia oggi prende alle creazioni della grande arte 
nazionale. Essa, come l'Ara Pacis, fu diretta a magnificare il fondatore dell'impero 
romano che, mediallte un siucretismo di idee politiche e religiose, fu dai contem
poranei elevato ~dla concezione di Apollo. Essa si rianuoda a quella rinoritura d'arte 

Fig. IO. - Quadriga di Zeus - Pittura vascolare. 

che, alimentata dalla grande idea della sovrauid imperiale, valse a creare ili Roma 
monumenti grandiosi dell'architettura e della plastica. Non credo che all'artista erco
l:lIIese spetti l'originalid dell'idea. Numerosi erano in Roma, fin dai primissimi 

-_ .... --. ------

Fig. I I. - Moneta di Traiano ingrandita di un di,t111ctro; 
l'[mper:ltore in quadriga trionfale o nel prOCeS.I"ltl· cOllSulil1"is. 

tempi dell'impero, i mOllumenti illnalzati ad Augusto, triollEltore dei popoli ed auriga 
identificato con Febo-Apollo. Augusto stesso menzionò nel MONumentI/w Anc)'rmlJ/1I1 

circa ottanta sla/1Iae pedl'stres l'l equeslrl's cl in qlladrigeis argenleae, (ediz. MOMMSE!'-I p. 
97 ) a lui dedicate nella cittù di Roma, e più oltre ricorda le quadrighe ql/ae mibi 
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ex s. c. posÙae 5/1111 (i bid. p. 153 )' Ciò cbe affermo avd il suggello delle prove a 
suo tempo, uello studio cbe preparo. 

Le figure cbe ornavauo il carro presentano una certa inferiorit\ di modellatura 
a fronte delle restanti parti della quadriga. Se questa inferioritù non vuolsi attri
buire all'opera di qualche artista secondario, cui sarebbe stato affidato il compito 
di modellare le parti decorative del monumento, può spiegarsi riportando l'etù 
di questo a qualcuno dei successori di Augusto, presso i quali il fondatore dell'Im
pero fu tenuto in graude onore e venerazione. 

Il giudizio intorno al pregio di questa opera d'arte sarà più maturo, quando 
essa potd ammirarsi nel suo insieme. Mi basta oggi affermare nel 1lI0do pitl reciso, 

Fig. 12. Schizzo d'un bassorilievo del Palazzo dci Conservato ri: Marco Aurelio in 'luadriga trionJ:1Ie. 

che i framlllellti da me designati appartengono tutti al IlIedesimo monumento per 
pl'Oporzioni e particolari tecnici ed artistici. Se i pezzi riferibili ai cavalli ed al carro 
non sono l1Iolti, SOltO per altro bastevoli ad eseguire, ave si voglia, il calco in 
gesso della quadriga (I). Tale compito potd essere facilitato in seguito, quando i pros
simi scavi di Ercolano ci faranno ricuperare nuovi preziosi fral11ll~ellti di quest'opera 
d'arte, e forse il capo stesso dell'auriga, che giace ancora sotterra. Ciò dipende per 
altro dal piano regolato re delle operazioni di scavo, che auguro alla scienza sia f011-
elato sullo studio dei documf'llti, non gd su fantasiose argomentazioni. 

Con questa speranza e COIl la parola d'incoraggiamento di S. E. il Ministro 
Rava, cui ebbi l'onore di annunziare i risultati delle mie ricerche, in una sua recente 
visita al Museo Nazionale di Napoli, proseguirò i miei studi sulla quadriga erco
!;lIIese, che e il mOnullleIltO più grandioso della plastica antica in bronzo, a noi 
pervenuto. 

ETTORE GABRICI. 

(I) Secondo gli accorùi presi col Comlll. Gattini, pei lavori di ricomposiziolH:! e ~ i restauro del 
monumento, la parte tecnica è stata aftìdata al chiaro ingegnere-architetto Salvatore Cozzi, quella 
artistica al Sig. Michelangelo Pucetti. 


