
DUE SCULTURE 

E UN GRUPPO DI ARTE ELLENISTICA 

Nel 1914. in un terreno di proprietà del 

Duca Don Leopoldo T orlonia. situato nella 

località detta Sette Bagni. presso il VII mi

glio della via Salaria ( I). si scopriva un grande 

frammento di scultura antica in marmo pario 

(figg. 1-3). rappresentante una donna. vestita 

con un chitone e con un mantello, la quale era 

in atto di cadere in terra, ferita al petto da un 

colpo di lancia o di spada, infertole da una fi

gura maschile. situata al suo fianco, e di cui 

restavano soltanto alcuni avanzi delle gambe, 

aderenti al pezzo principale, e tre frammenti, 

(fig. 4), uno dei quali, però. (il primo a sini

stra) non è sicuro che appartenga al nostro 

gruppo, tanto che nel restauro non è stato 
considerato. 

Ambedue le figure poggiavano su di un uni

co basamento, lungo oltre m. 1.70, e di uno 

spessore variante dagli 8 ai 14 centimetri, rotto 

nelle parti più sporgenti e quindi oggi assai ir
regolare nei margini. 

Il Prof. G . Mancini, della R. Soprinten

denza alle Antichità di Roma, che illustrò la 

scoperta. notò subito (p. 24) : « l'avanzo di 

un colossale gruppo marmo reo, pregevolissimo 

nei riguardi dell' arte » simile all' altro notissimo 

« del Gallo e della sua donna. del museo Bon

compagni Ludovisi. Nel nostro gruppo - pro

segue il Mancini - trattasi però probabilmente 

di un'Amazzone. E si pensa a Pentesilea mo

rente, sostenuta da Achille: questa volta il 

guerriero è ancora combattente ». 

Ora il Mancini, forse a causa dello stato 

non buono di conservazione e delle gravi muti

lazioni subìte dal gruppo, non si accorse che la 

figura femminile altro non era se non una re

plica fedelissima e chiarissima della celebre 

Amazzone Borghese (fig. 5), con l'aggiunta 

delle parti della figura virile, che permettevano. 

almeno fino ad un certo punto. di ricostruire la 

scena e conducevano ad un altro paragone, an

ch' esso molto evidente e intimamente affine, cioè 

al gruppo del Menelao che sostiene il cadavere 

di Patroclo, esistente nella Loggia dei Lanzi in 

Firenze, con le altre repliche dello stesso grup

po, il torso di Pasquiqo. la testa del Museo 

Vaticano, i frammenti di Aquileia. ed altri 
frammenti minori (2). 

In tali condizioni, l'importanza del gruppo 

di Sette Bagni aumentava notevolmente ed as

sumeva un posto assai più ampio nella storia 

dell' arte antica. Si trattava, però, di trovare 

la figura maschile, l'Achille che uccideva Pen

tesilea, cioè una figura di guerriero. che per 

stile, per dimensioni e per fattura potesse stare 

a fianco della regina delle Amazzoni. 

Purtroppo nessun aiuto portavano le nume

rose figurazioni anteriori dello stesso mito nella 

pittura vascolare e nel rilievo (3). onde fin dal 

principio il motivo appariva nuovo ed originale, 

creato da un abile artista che aveva saputo su

perare difficoltà non lievi con una perizia e una 

valentìa veramente non comuni. 

Le mie ricerche, iniziate appena ebbi l'occa

sione di vedere il frammento del gruppo nel 

casale di Sette Bagni, ancora non ben ripulito 

193 



e frammisto ad altri pezzi di sculture, rinvenuti 

nelle esplorazioni infruttuose fatte dalla Dire

zione degli Scavi, per ritrovare le parti man

canti, hanno dato il migliore dei risultati. Non 

solo ho potuto rintracciare l'altra figura che era 

unita alla nostra nel gruppo originale, ma ho 

avuto la fortuna, insperata invero, di mettere 

le mani proprio sul pezzo materialmente man

cante della copia di Sette Bagni. 

Si tratta di un bel torso di guerriero, (figg. 
8-10), esistente nel Museo di Arte e di Storia 

della città di Ginevra, proveniente anch'esso da 

Roma, che ho potuto esaminare con tutta co

modità per la gentilezza del Direttore del Mu

seo, Prof. W. Deonna, il quale mi ha anche 

permesso di far eseguire delle nuove fotografie, 

secondo gli stessi punti di vista dell' Amazzone. 

Per lo studio poi del pezzo di Sette Bagni, 

ora in Firenze; debbo ringraziare l'attivo inte

ressamento preso dal Prof. Antonio Minto, So

printendente alle Antichità della Etruria, e la 

cortesia dell'attuale proprietario Sig. Cav. Ugo 

J andolo e dello spedizioniere Sig. G. Egidi, 

presso il quale il grosso frammento è rimasto 

lungamente in deposito. 

Ma prima di studiare il. gruppo nel suo in

[leme, esaminiamo i due pezzi separatamente. 

I. - IL TORSO DI SETTE BAGNI 

Ricavato da un sol blocco di marmo pario, 

nelle proporzioni di una volta e mezzo circa 

il naturale, questo colossale frammento di scul

tura si fa subito notare per la lavorazione ' po

tente delle masse, per la nat.'.lralezza dei movi

menti dell'infelice Amazzone cadente, per l'a

bile esecuzione del panneggio, trattato a pieghe 

piuttosto larghe e a forti sottosquadri, come si 

conviene ad una figura di notevoli proporzioni. 

Il corpo di Pentesilea, già caduto in ginoc

chio, si abbatte nell'istante della morte, appog

giandosi all'uomo che l'ha ferita; la giovane 
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donna veste un chitonisco, che le scende fino 

sotto al ginocchio, ripiegato con ampio qolpos 
intorno ai fianchi e aperto sul seno destro; sulla 

spalla sinistra esso termina con una corta ma

uica, divisa longitudinalmente e abbottonata. 

Una cinghia stringe il chitonisco alla vita, 

fermata con una fibbia nel mezzo, mentre un' al

tra cinghia sostiene la spada, ancora in foderata 

e pendente sul fianco sinistro. 

Dietro le spalle (fig. 3) scende un ricco man

tello, abbottonato insieme col chitonisco sulle 

clavicole, e lungo fino ai piedi; il che ci induce 

a credere' che non si tratti di un'Amazzone 

qualsiasi, ma della regina stessa delle Amaz

zoni, Pentesilea, come già il Mancini aveva 
supposto. 

Sull;omero sinistro rimangono aderenti ab

bondanti ciocche di capelli, il capo essendo 

fortemente inclinato da questa parte, come di

mostra la larga frattura, che arriva fino quasi 

alla metà della spalla, mentre dalla parte op

posta il collo è libero e nudo. 

La gamba sinistra, nella parte nuda, cioè 

dal ginocchio in giù, era lavorata a parte, e 

così pure, probabilmente, il piede destro, che 

doveva uscire da sotto il mantello, in quel 

punto spezzato e mancante, come tutto il ba

samento che sorreggeva le parti suddette. 

Dell'uomo rimangono: (fig. 2) la parte infe

riore della coscia sinistra, aderente al fianco 

destro della donna, e la gamba destra, rotta 

sotto il ginocchio e tenuta ferma da un grosso 

puntello parallelepipedo sotto la tibia e da un 

altro più piccolo sotto il tallone; il pollice è 
rotto; venature e muscoli sono leggermente ac

cennati nel piede e nella caviglia. 

Parecchi attacchi si osservano nel corpo di 

Pentesilea: un primo sulla spalla sinistra, ab

bastanza considerevole; un altro, di forma pa

rallelepipeda, circa a metà della spada; un 

terzo, molto più piccolo, in una piega del 

qolp{)s. Inoltre il panneggio è in alcuni punti ap-



Fig. I. - Amazzone Ji Sclte Bagni - Fronte. (FaI. R. Cabinello Uf/izi). 

pena sbozzato, cioè nelle parti che non si ve

devano, coperte dal corpo dell'uomo. Il piede 

sinistro di costui poggiava direttamente sul ter

reno, perchè l'altezza, dalla base alla frattura, 

corrisponde esattamente all' altezza della gam-

ba destra, dal tallone al ginocchio, che è di 

m.0.63. 
L'altezza complessiva della statua femmi

nile, senza il basamento, è di m. 1.15; col ba

samento, di m. 1.29; r ampiezza delle spalle 
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Fig. 2. - AmaLZone di Sette Bagni - Profilo deltro. (Fot. R. Gabinetto Uffizi ). 

è di m. 0.68; l'altezza della gamba destra del

la figura maschile, dalla pianta del piede alla 

frattura del ginocchio, è di m. 0.63; il piede è 
lungo m. 0.36; la distanza dal tallone destro 

alla frattura della coscia sinistra è di m. 1. 16. 

Queste misure dell'uomo corrispondono esat

tamente a quelle di mano antica del Menelao 

della Loggia dei Lanzi (figg. /4-/5) in Fi

renze e, secondo quanto ho potuto riscontrare 

sul gesso, anche a quelle del Pasquino. 

Si è detto fino dal principio che l'Amaz

zone di Sette Bagni è una copia della ce

lebre Amazzone Borghese, o, per meglio dire, 

che ambedue sono copie di un originale co

mune, dopo la scoperta di questa seconda es

sendo fuori di discussione che anche la Borghese 
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sia una copia. Ambedue infatti sono di marmo 

pario, ambedue certamente eseguite in Grecia 

sull'originale, ambedue venute in Roma per 

adornare ville o pubblici edifici. 

Ora, dopo la scoperta del pezzo di Sette 

Bagni, molte considerazioni si possono fàTe 

sull'Amazzone di palazzo Borghese, e molte 

delle vecchie congetture vanno abbandonate. 

Innanzi tutto, si era prestata troppa fede ai 

restauri, o, per meglio dire, non si era saputo 

prescindere da quanto di vero era rimasto nella 

suggestiva scultura, dopo le sopralavorazioni 

subìte per mano di un poco abile restauratore. 

Che le braccia, il collo, parte dell' elmo e 

del viso e il plinto fossero rifatti, si sa
peva (4), ma si immaginava il restauro abba-



Fig. 3. - Amazzon~ di Sette Bagni - Dorso. (Fol. R.. Cabine/Io Uffizil. 

stanza esatto nell'insieme, mentre un esame 

accurato della scultura doveva portare fin dal

l'inizio alle seguenti conclusioni (figg. 5 e 6): 

1.° Tutta la spalla destra, da sotto l'ascella 

al collo, è interamente rifatta. 

2. o La mammeìla destra e il fianco sono so

pralavorati al punto da non fornire più alcuna 

idea della conformazione originale (S). 

3.° Il braccio sinistro è rotto al di sopra del

la spalla, con asportazione di parte delle pie

ghe del chitone. 

4." Il collo è interamente rifatto, la frat

tura di esso essendo avvenuta proprio alla ba

se, con espansione verso la metà della spalla 

sinistra per la posa della testa, proprio come 

nell'Amazzone di Sette Bagni (Cf. fig. I). 

5. n Abrasione di vari puntelli sul corpo del-

la donna. 

6." Balteo ripreso in più punti. 

7." Spada mancante. 

8. n Basamento, con attacco delle ultime pie

ghe dell'abito, di restauro moderno. 

l? evidente che l'artista, che ebbe l'incarico 

di restaurare il pezzo, lo trovò in condizioni 

ben differenti da quelle in cui lo lasciò, e la 

scoperta del parallelo di Sette Bagni ci prova 

che, anche nel pezzo Borghese, al seno destro 

della donna doveva aderire un troncone della 

gamba sinistra dell'uomo, che l'artista o non 

capì, o preferì togliere per rendere la scul

tura più estetica. N e nacquero così la falsa in

terpretazione del movimento del braccio de-
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Fig. 3. - Amazzone di Sette Bagni - Dorso. (Fai. R. Gabinello Uffizi). 
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stro, col balteo poco felicementè ' rìpiegato a 

cartoccio sulla spalla, e il movimento incerto 

del braccio sinistro (6\ 

Ma la scoperta della nuova replica di Sette 

Bagni ci porta ad un' altra conclusione, an

cor più importante: la testa non appar'iÌene 

al corpo. Se fosse stata trovata insieme col 

corpo, o si sarebbe riunita esattamente, od 

avrebbe presentato mancanze di così poca en

tità da suggerire un restauro assai più vicino 

all'originale (7). Mentre, invece, appare ben 

chiaro che il restauro ha interamente falsato 

il motivo creato dall' artista, che era quello di 

una figura accasciata, nell' abbandono della 

morte, e quindi col capo reclinato sulla spalla 

sinistra e non rivolto in alto, verso il presunto 

cavallo che la trascinava o verso il nemico che 
l'aveva ferita (8). 

La controprova di quanto si è detto, si ha 

esaminando la testa Borghese di faccia, come 

ho potuto fare mediante il calco (fig. 7) esi

stente nel Museo dei Gessi dell'Università di 

Roma. N e viene di conseguenza una bella te

sta, forse di Minerva, del IV sec. a. Cr., scol

pita per essere veduta di prospetto, e un po' dal 

basso in alto, come tutte le statue in piedi, 

senza nessun indizio di scorcio, con l'occhio 

aperto e vivo, e non socchiuso e smorto, come 

si conviene ad una morente. 

Un severo pathos adombra gli occhi e la 

bocca della giovane dea, ma essa è ben lungi 

dal dolore vivo di chi è colpito a morte, quel 

dolore che, in forma varia e in varia accentua

zione, a seconda dell'età e dello stile, si ritrova 

nel giovanetto Patroclo di Firenze e nella 

donna galla della Collezione Ludovisi, per nqn 

parlare poi dei combattenti dei donari di Per

gamo, dei Giganti del grande Altare, del grup

po del Laocoonte, ecc. 

I capelli di questa testa di Minerva rien

trano ben pettinati con ciocche uniformi nella 

calotta dell'elmo, e non sono sconvolti come 
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quelli dell'Amazzone, dopo una dura batta

glia mortale. Per sovrapporla al corpo, il fa

cile restauratore aggiunse un collo sproporzio

nato e mal modellato, e restaurò la calotta ed 

il pennacchio del cimiero in un modo total

mente arbitrario. Già da tempo questa testa, 

senza dubbio opera di notevole valore, era 

stata attribuita a Scopa (v. nota 5) ed infatti 

i tratti caratteristici del grande artista si rico

noscono facilmente negli occhi molto incavati, 

nel setto nasale robusto, nel viso piccolo e ton

deggiante, nel collo grosso e quadro, e in ge

nerale in tut.to il pathos che anima la nobile 

figura. 

II. - IL TORSO DI GINEVRA 

Era già nota, come dimostra l'abbondante 

bibliografia citata dal Deonna nel suo Catalogo 

del Museo d'Arte e di Storia della città di Gi

nevra (9), l'importanza di questo bel torso (fi

gure 8-10) il quale era stato avvicinato già 

da lungo tempo al Pasquino, sebbene la mag

gior parte degli studiosi propendessero per ri

conoscervi una scultura d'arte pergamena, fa

cente parte di un gruppo, come il Pasquino 

stesso, il Gallo e la sua donna della Collezione 

Ludovisi, il Gallo morente del Museo Capito

lino ed altri, tanto che il Bienkowski UO) pen

sò che Attralo I. insieme con le statue dei Galli 

vinti, avesse dedicato anche quelle dei Greci 

vincitori, cui avrebbero appartenuto i pezzi sud

detti, quasi a fare pendant con gli altri. 

Sul torso di Ginevra, il Prof. Deonna mi 

ha fornito gentilmente le seguenti notizie: esso 

fu acquistato nel 1877 -78 dal Signor Duval 

presso un marmista di Roma, di nome Piroli, 

che aveva il magazzino in via delle Quattro 

Fontane, e fu pagato 2500 lire. Già prima 

era passato per le mani di diversi scultori, che, 

trovando difficile un restauro, se ne erano poi 

disfatti, considerandolo soltanto come un pez-



Fig. 4. - Frammenti rinvenuti insieme col gruppo di Sette Bagni: (Fol. Jand%). 

zo di marmo da utilizzare. Come provemenza 

si sa ~oltanto che fu scoperto nei dintorni di 

Roma, ma si ignora il luogo preciso. Il Duval 

ne fece dono, insieme con molte altre interes

santi sculture, al Museo di Ginevra. Prima 

che entrasse nel Museo, il torso era stato for

mato e ne esiste un calco al Louvre, e sembra 

che ve ne siano altri due esemplari, uno al 

Museo del T rocadero ed un altro al Museo 

di Lipsia. 

Le proporzioni sono di una volta e mezzo, 

circa, più grandi del vero, misurando m. 1 .38, 

dal!a frattura del ginocchio a quella del collo, 

m. 0.73 di ampiezza di spalle e m. 0.80 dalla 

frattura della gamba destra al muscolo iliaco. 

Il torso è giovanile, robusto, ma non eccessi

vamente muscoloso, modellato con elegante 

vigorìa, sobrio nelle masse e forse un po' duro 

nei movimenti, il che vuoi dire che non risente 

ancora di quella esuberanza di forme e di 

quella instabilità di superficie, proprie dell' arte 

pergamena inoltrata, e non invade troppo il 

campo della terza dimensione. 

Non presenta tracce di restauri nè di sopra

lavorazioni, salvo una pulitura accurata che 

gli ha dato una certa freschezza, che manca 

invece nel pezzo di Sette Bagni, ancora non 

oene ripulito dopo la scoperta. 

T anto la parte anteriore quanto la poste

riore sono lavorate con la stessa accuratezza, 

immaginando la figura visibile da tutti i lati; 

tuttavia il punto di vista principale resta sem

pre quello di prospetto, cioè quello secondo 

il quale la figura era collocata in origine. 

Prima osservazione importante è che il 

marmo risulta formato di grossi grani cristal

lini, ed è perciò pario e non pentelico, come 

hanno ritenuto molti (11), quindi identico a 

CJuello di Firenze. f:. interamente nudo e porta 

soltanto attraverso al petto e alle spalle un 
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Fig. 5. - Amazzone Borghese. (Fot. Loewyl. 

balteo che regge la spada, inguainata e ade

rente al fianco. Le fotografie riprodotte nelle 

figg. 8-10 danno esattamente le fratture e le 

mancanze: la testa manca interamente; il brac

cio destro è rotto subito sotto l'ascella; il si

nistro poco al di sotto dell' omero; la gam

ba destra sotto il ginocchio e la sinistra all' at

taccatura della coscia col tronco. 
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Una scaglia della spalla destra è riattacca

ta. Nelle fratture delle gambe, alcune anfrat

tuosità sono modernamente riempite con gesso, 

sicchè le pareti risultano quasi piane. Presenta 

inoltre i seguenti particolari, assai interessanti 

per la ricostruzione dei suoi atteggiamenti: 

I. o Dietro la schiena (fig. IO), verso la spal

la sinistra, rimangono tre puntelli parallelepi-



Fig. 6. - Amazzone Borghe.~ - Particolare. con l'indicazione dei restauri (Fol. Locwy). 

pedi, di grandezza digradante dall'alto verso 

il basso, i due superiori isolati e il terzo con 

avanzi di peli, che evidentemente apparten

gono alla criniera di un lungo cimiero di el

mo (12), simile a quello del Menelao della Log

gia dei Lanzi, pur prescindendo dai numerosi 
restauri subìti da questo gruppo (13). 

2. o N ella frattura posteriore del collo si 

nota l'ultimo lembo della calotta dell' elmo, di 

sotto al quale escono alcune piccole ciocche 

dei capelli del giovane. 

3.° Grande puntello parallelepipedo sull'an

ca sinistra, per sorreggere forse il braccio che 

scendeva inclinato e parallelo alla gamba. 

4.° Puntello cilindriforme in mezzo al petto, 

aderente al balteo, che doveva reggere l'elsa 

della spada, impostata come nel Menelao. 

L'esame stilistico di questo torso è stato 
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Fil!. 7. - Amazzone Borghese - Testa isolata. (Dal calco). 

fatto con notevole ampiezza dal Bienkowski, 

il quale lo ha incluso, secondo l'opinione co

mune, nell' arte pergamena, riconoscendovi uno 

dei donari di Attalo I. 
Abbiamo già visto per quali motivi questa 

datazione vada arretrata · di circa mezzo se

colo, cioè vada riportata all'incirca alla metà 

del III sec. a. Cr. 

Il Bienkowski ha illustrato anche altri torsi 

affini, tra cui quello già nell'Antiquarium Co

munale di Roma, ora nel nuovo Museo Mus

solini sul Campidoglio (14), il quale (fig. 13), 
sebbene molto simile per fattura e per propor

zioni al nostro, non è certo una copia, perchè 

ha una diversa inclinazione del corpo e una di

versa posa della gamba sinistra, più piegata in 

alto; sembra Ìnoltre più duro e più rigido di 

forme; anch' esso faceva parte di un gruppo, 

concepito con un atteggiamento simile a quello 
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di Ginevra, ed aveva presso a poco la stessa 

armatura, come si può vedere dal balteo sul 

petto e dagli attacchi dell' elmo sulle spalle. 

Esiste forse una piccola copia del torso dei 

Conservatori nella Collezione J acobsen (n. 

306) di Copenaghen, più frammentata, ma 

con le stesse particolarità. Infine nel Museo di 

Napoli (15) si conserva un torso di guerriero, 

che il Bienkowski ritenne in generale elleni

stico, mentre il Petersen lo credette piuttosto 

pergameno. 

Fra tutti questi, il solo pezzo di Ginevra si 

prestava fin dalle prime osservazioni ad es

sere riunito col frammento di Sette Bagni, sia 

per le dimensioni, sia per lo stile, sia sopratutto 

per la posizione delle gambe e delle braccia, 

con i puntelli che dimostrano gli attacchi e la 

connessione fra questo e il corpo dell'Amaz

zone. L'esame fatto sul posto, e a breve di-



Fig. 8. - T ono di Guerriero • Fronte. Museo di Ginevra. 

stanza, di ambedue i pezzi, l'identità della cOn~ 

formazione granulosa del marmo pario, la con~ 

nessione delle fratture delle gambe dell'uomo, 

e infine la medesima tecnica della scultura mi 

hanno convinto, nella prova unanIme dei fat~ 

ti e dei raffronti, che i due pezzi erano in antico 

materialmente uniti e formanti un gruppo solo. 

Quanto prima vi è speranza di poter eseguire, 
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Fig. 9. - Torso di Guerriero - Profilo destro. Mu.~o di Ginevra. 

mediante i calchi dei due pezzi. la ricompo

sizione completa. che riuscirà senza dubbio 

di notevole interesse. come fanno supporre i 
disegni eseguiti abilmente e accuratamente dal 

Cav. ltalo Gismondi. della R. Soprintendenza 

alle Antichità di Roma (figg. 11-12) nella 

stessa posa delle fotografie precedentemente 

pubblicate. per rimettere a posto tutti pezzi an

tichi. che sono per questo leggermente ombreg-
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giati. mentre le parti supplite sono lasciate In 

bianco. 

III. - IL GRUPPO 

Dai particolari indicati nella descrizione dei 

due frammenti. si può ricostruire quasi per in

tero la posizione delle due figure nella loro 

lotta mortale. L'aitante Achille. inferto alla 



Fig. IO. - Torso di Guerriero . Dorso. Museo di Ginevra. 

infelice Amazzone con una lancia o con un 

giavellotto il colpo terribile al petto, la prende 

per i capelli con la mano sinistra, e col braccio 

destro ne sostiene il corpo che si abbatte al 

suolo, ripiegato sul fianco, con la testa riversa 

sulla spalla, il braccio sinistro inerte o appena 

appoggiato al suolo, nell'ultimo sforzo di resi

stenza alla morte. 

Una tale ricostruzione d'insieme è fondata 

sulle prove seguenti: 

l. o Puntello dietro la spalla sinistra di Pen

tesilea, che si attaccava al braccio corrispon

dente di Achille, il quale con la mano soste

neva il capo abbandonato di lei. 

2.0 Altro puntello fra la spada e il fianco 

sinistro di Pentesilea, che reggeva il suo brac

cio cadente, in una posa simile a quella del 

giovane Patroclo (figg. 14-15) o a quella del-

205 



I . GiJmondì 

Fig. Il. - Il gruppo ricostruito - Veduta di profilo (Dis. l. Gismondi/ . 
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Fig. 12. Il g ruppo ricostruito - V d e uta frontale (D' I C' ... . .. mondi). 



la moglie del Gallo Ludovisi (figg. /8-/9). 
3. n Inizio della spalla destra di Pentesilea, 

che ci dà la posa del braccio medesimo, quasi 

orizzontale fino al gomito, e poi piegato ad an

golo retto, in atto di abbandono, anche qui sul 

tipo - anunettendo il restauro come giusto -

della moglie del Gallo Ludovisi. 

4. o Frammento del l' avamhraccio destro di 

Pentesilea, il quale dimostra come l'attacco con 

la mano di Achille avvenisse proprio nel pezzo 

mancante, fra l' omero e il gomito, nella stessa 

guisa del gruppo Ludovisi. 

5. 0 Piccolo puntello sul petto di Achille, 

che doveva aderire all'elsa della spada in

guainata. 

6. o Altro puntello sul fianco destro di Pen

tesilea, che si attaccava alla gamba sinistra di 

Achille, presso il muscolo gastrocnemio. Que

sta gamba era quella che sosteneva tutto il 

peso del corpo e si piantava saldamente sul 

terreno, come nel Menelao. Disgraziatamente 

questa parte del basamento è molto frammen

taria. 

7. o T re attacchi del l' elmo dietro le spalle 

di Achille, con la fine del lungo cimiero e 

parte della calotta di esso, con ciocche dei ca

pelli presso la frattura del collo. 

Le particolarità suddette permettono di ri

costruire con certezza la posa dei due com

battenti; come si è visto, sono serviti molto di 

aiuto per i raffronti i due gruppi del Menelao 

e Patroclo e del Gallo con la moglie, plJr sen

za entrare per ora in merito della loro mag

giore o minore affinità artistica e cronologica 

col nostro. 
Restano incerte le due teste, o, per meglio 

dire, la sola testa di Pentesilea, perchè per la 

testa di Achille abbiamo gli attacchi dell'elmo, 

la cui forma doveva essere molto simile a quella 

del Menelao (fig. /6) (6). 

Il viso guardava di faccia, rispetto all'osser-

208 

vatore, ma era piegato verso destra rispetto al 

torace, perchè gli attacchi del cimiero si tro

vano, non nel mezzo della schiena, bensì sulla 

spalla sinistra, il corpo essendo proteso verso la 

donna che sosteneva; esattamente come nel Me

nelao, secondo la giusta ricostruzione del capo 

fatta nel Museo di Dresda. 
L'eroe, vinta l'audace nemica, teme ancora 

dal di fuori un agguato, e perciò, pur soste

nendo il corpo di lei, non desiste dalla mischia, 

verso la quale tende lo sguardo, anche egli 

come il Menelao. Solo che il volto di Achille 

doveva essere sbarbato, giovanile, come tutto 

giovanile e robusto è il suo corpo, quantunque 

morbido, fresco, a differenza del Menelao, che 

ha già un corpo consunto dagli anni, con le 

vene tumide e fortemente accentuate nelle co

scie, nelle caviglie e nei polsi, con ' i muscoli 

più rilassati, con la superficie della pelle più 

ruvida e col torace in parte coperto da una 

corta tunica. 

Per la testa di Pentesilea, invece, può ri

manere il dubbio se fosse coperta dall'elmo o 

no. Secondo me la testa era scoperta, sia p~r

chè le ciocche che si osservano sulla spalla 

sinistra sono molto abbondanti ed evidentemen

te arruffate e disciolte, sia perchè non rimane 

alcun attacco del cimiero dietro le spalle, come 

si ha invece nell'Achille, sia infine perchè am

bedue le teste elmate avrebbero nociuto all'ef

fetto del gruppo e specialmente quella di Pen

tesilea, con l'elmo sconvolto nella perduta lotta 

mortale. f: probabile che l'elmo giacesse in un 

canto del basamento, là dove esso è mancante, 

adibito forse a puntello di qualche parte più 

debole. 
Riassumendo, dunque, le teste dovevano es

sere, una, quella dell' Achille, giovanile, vigo

rosa, sbarbata, con un grande elmo bene ador

no e cesellato; l'altra, quella di P entesilea, 

scoperta, sbandata su di un fianco, coi capelli 

disciolti e piuttosto aderenti al collo per il su-



Fig. 13. - Torso di guemero. Museo Mussolini. (Fo/. del Caverna/ara/al. 

dore della lunga mischia, represso dal brivido 

della morte; fra i capelli doveva penetrare, 

dietro la nuca, la mano dell' eroe che la sor

reggeva. 

Ho cercato, In tutto il materiale statuario 

a mIa conoscenza, due teste che rispondessero 

ai suddetti requisiti, ma non sono riuscito fi
nora a trovare nulla che si potesse conveniente

mente adattare; per non tardare più oltre la 

pubblicazione, ho preferito fermarmi al re

stauro dei corpi, dando per le teste una sem

plice ]inea del contorno, ispirata, per l'uomo, 

alla testa del Menelao, e per la donna, in par

te a queHa della Erinni addormentata del Mu

seo Na.zionale Romano (fig. 20) e in parte a 

quella della cosÌ detta Arianna del Museo 

medesimo (fig. 2/). 

CosÌ ricostruito il gruppo, vediamo in quale 
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Fig. 14. - Gruppo di Menelao e Patroclo - Fronte. Loggia dei Lanzi. (Fol. Alinaril. 

periodo, in quale cerchia dell' arte greca possa 

essere collocato. 

Circa lo stile del torso di Ginevra si può 

applicare a meraviglia il ragionamento fatto 

dal Lowy (17) a proposito del torso di Pasqui-
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no. Il Lowy, in questo studio fondamentale per 

l'arte ellenistica, ha dimostrato che il gruppo 

originale del Pasquino non può appartenere 

all' arte pienamente sviluppata dei re di Per

gamo, ma deve riportarsi agli inizi di tale pe-



Fig. 15. - Gruppo di Menelao e Palroclo - Fianco. Loggia dei Lanzi. (FaI . Alinori). 

riodo. e cioè poco dopo la metà del III sec. a. 
Cr. (18). 

Il Lowy fonda il suo ragionamento sulle due 

celebri sculture che abbiamo più volte esami

nato nel corso del presente articolo. e cioè il 

gruppo del Gallo che uccide la moglie (fi
gure /6-/7) e la Amazzone Borghese (fig. 4). 

Paragonando il gruppo del Gallo con quel

lo del Pasquino egli nota queste differenze, che 

riassumo schematicamente: 
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Fig. 16. - Testa di Menelao. Museo Vaticano. (Fot. A/inari). 

GRUPPO DEL GALLO 

Figura eretta: 
torsione molto accentuata e ineguale del 

corpo; 

movimento delle braccia in contrasto; 

testa molto contorta e di profilo. 

Figura cadente: 
-- torace di scorcio dal dietro in avanti. 

A mbed;Je le figure: 
masse contrapposte ad angolo. 

GRUPPO DEL PASQUINO 

Figura eretta: 
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asse del corpo uniformemente inclinato; 

ambedue le braccia abbassate; 

testa leggermente piegata sul busto. 

Figura cadente: 
- torace ancora un po' di faccia . 

A mbedue le figure: 

- masse parallelemente associate. 

« Stilisticamente queste differenze SCrIve 

il Lowy - significano nel Gallo un' arte più 

progredita, che affronta problemi formali più 

intricati ed ardui.. . Pare quasi manifesto nel 

gruppo Ludovisi l'intento dell' artista di andare 

in tutto più in là del gruppo di Menelao. 

pur ponendosi i medesimi problemi formali di 

quello. .. Se dunque a ragione traduciamo in 

termini cronologici le differenze della forma e 

della concezione artistica. l' originaÌe del Pa

squino non potrà discendere ad un periodo po-



Fig. 17. - Pf,rle di Sarcofago con Amazonomachia. 

(Coli. fandolo - Roma). 

steriore alle creazioni di Attalo negli ultimi 

decenni del secolo terzo, e probabilmente do

vrà ritenersi un po' più antico di quelle». 

Le stesse conclusioni il Lowy applica quindi 

all'Amazzone Borghese, di cui dimostra la 

stretta parentela di età e di mano, ciò che oggi 

diviene irrefutabile di fronte al due gruppi 

completati. 

Abbiamo . infatti in ciascun gruppo lo stesso 

atteggiamento di una figura eretta che sostiene 

un' altra cadente, riversa su di un fianco. Le 

figure erette poggiano una gamba saldamente 

sul terreno ed hanno l'altra un po' ripiegata in

dietro, col piede che sfiora appena la terra, quasi 

che l'azione li abbia colti durante il cammino; 

il corpo, sebbene ripiegato verso la figura mo

ribonda che sostengono, offre pur sempre una 

veduta frontale e specialmente il capo guarda 

di faccia con l'antica posa tradizionale. 

Le due figure cadenti sono ambedue ingi-

nocchiate e abbandonate fra le braccia dei loro 

\'alidi sostenitori, quantunque il loro corpo sem

bri ancora opporre una certa resistenza alla 

morte. La stessa flessione del corpo, la stessa 

posa delle gambe e delle braccia, lo stesso 

contrasto fra le forme nude e le vestite servono 

a variare la composizione dei gruppi. Soltanto 

nella posa del braccio destro si nota qualche dif

ferenza, dovuta al diverso atteggiamento della 

scena: nel gruppo del Pasquino, il Menelao 

sorregge amorosamente il giovane Patroclo (19), 

cosÌ crudelmente ucciso, mentre nel nostro grup

po, Achille tratta ancora Pentesilea come ne

mica, prendendola rudemente per i capelli e per 

il braccio, e trascinandola quasi in avanti, col 

baldo gesto del vincitore. 

Differenze queste che nulla tolgono alla cor

rispondenza perfetta della composizione fra i 

due gruppi, e servono invece di conferma che 

essi provengono da una stessa scuola e anzi, 
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Fig. 18. - Gruppo del Gallo Ludovi.i - Fianco. (Fol. Andcrsonl. 

dopo le osservazioni fatte, da un medesimo ar

tista, vissuto all'incirca nella metà del sec. III 
a. Cr. t evidente, infatti, come egli sia ancora 

estraneo a quella virtuosità e a quello spirito di 

innovazione, propri dell' arte pergamena piena

mente sviluppata, e si riattacchi invece alle ,for

me artistiche precedenti. 

L'atteggiamento delle figure , la trattazione 

del nudo, l'espressione del pathos nei volti non 
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hanno ancora raggiunto quella piena libertà del

l'arte di Eumene Il e di Attalo Il, che non di 

rado degenera in abuso. Specialmente la super

ficie dei corpi - e in ciò il raffronto fra l'Achille 

e il Menelao, da una parte, e i vari tipi dei Galli, 

dall' altra, riesce molto istruttivo - come in ge

nerale tutta la muscolatura sono sobrie, pure, 

l~gate piuttosto all' arte del IV sec., mentre 

più tardi queste leggi vengono interamente 01-



Fig. 19. - Gruppo del Gallo Ludovisi - Fianco. IFal. AnJerson). 

trepassate, sIa per una maggiore esperienza, 

sia per una più violenta, quasi morbosa, volontà 

di innovazione. 

Il nostro artista, dunque, è un seguace, sep

pure indiretto, del grande Lisippo e dovette ri

scuotere al suo tempo notevole fama, senza 

dubbio meritata, come possiamo giudicare noi 

stessi, se i suoi gruppi, ispirati alle mitiche lotte 

del mondo greco, furono più volte copiati. tre 

volte almeno, o quattro. quello di Menelao che 

sorregge il giovane Patroclo. due volte. e sen

za dubbio anch' esso di più. quello di Achille 
che uccide, Pentesilea (20). 

Si noti inoltre che tutti. o quasi tutti. furono 

eseguiti in Grecia, dinanzi agli originali, perchè 

sono scolpiti in marmo greco e quasi sempre 

pario, il che è lIna prova di più della loro no

torietà. Anche i Romani dovettero prediligere 
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Fig. 20. - T esla della Erinni Ludovisi. 

Museo Nazionale Romano. 

molto questa forma di arte, perchè li fecero 

trasportare, e forse anche copiare, espressamente 

per ornare i loro edifici di Roma e del Suburbio. 

Una domanda, anzi una serie di domande 

si affaccia alla mente dopo quanto si è detto: i 

due gruppi furono forse scolpiti per qualche 

circostanza speciale? erano essi due soltanto o 

di più? si debbono ritenere creazione isolata di 

un artista, oppure rientrano nella cerchia di 

un movimento artistico più complesso (2J 1, di 

CUI potrebbero far parte ad esempio altre opere 

(I) Notizie degli Scavi, 1915 p. 23 ss. (G. MANCINI.I. 

(2) LOEWY E., Sculture Ellenistiche, in: A usonia, voI. 

Il , fase. (Roma 1907) p. 77 ss.; Guida de/n. R. Mu,eo dello 
Stato in Aquileia, Vienna. 1911. p. 61. n. 77 (compilala dal 

MAIONICA). 

(3) Sollanlo in un sarcofago, già esislenle nel palazLO 

Altoviti (MATZ-DUHN. Antike Bildwerke in Rom, Lip

sia 1881-1882, Il n. 1220; ROBERT, Antike Sarkophag
Reliefs. Il tav. XVLI n. 112. p. 134, dove è dato erronea· 

mente per disperso ed ora nella Collezione J andolo in Roma, 

in procinto di essere inviato in America) si trova um gruppo 

(fig. 17) ra.ffiguranle un Greco che uccide una Amazzone. che 

ha qualche affinità col nostro nella composizione, quale risul 

terà in seguito. in base al restauro proposto. 

(4) Cfr. MATZ-DUHN, op. cito I n. 947; FRIEDE

RICHS -WOLTERS, Gip,abgii"e. Berlino 1885, n. 1400. 
(5) Il KLUEGMANN, che per primo commentò quesla 

scullura (Ann. ImI. 1872 p. 95 ss) aiutato nel suo studio da 
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Fig. 21. - Testa di fanciulla dormiente. Museo Nazionale 

Romano. (Fol. A"de"on). 

ben note, come la Menade di Dresda, la Ne

reide di Ostia, il Tritone del Vaticano, il grup

po di Artemide e Ifigenia di Ny-Carlsberg, 
ecc.? (22). 

Tutte queste domande richiedono uno stu

dio più ampio, che non è qui il caso di fare. 

A me basta di aver fornito qualche nuovo ele

mento con la ricomposizione di questo grup

po interessante, che viene ad aumentare le co

noscenze, non eccessive invero, che abbiamo 

sulla complessa arte ellenistica (23). 

GIUSEPPE LuCLI. 

uno scultore, onervò che la mammella destra era stata male 

ripassata (cfr. p. 101. n. I) onde era scomparsa la ferita che 

si trova sempre sul seno destro delle eroine ferite. Egli ri

tenne la scullura di uno stile più elevato e più sobrio di 

quello di Pergamo. e la allribuì, specialmente per i caralleri 

del viso, alla scuola di Scopa. 

(6) Questi movimenti fecero pensare ad alcuni (WELCKER, 

Rhein. Museum 1853 p. 275; Alte Denkmiiler V. p . 83; CON

ZE. Golting. gel. Anzcigen 1862. p. 1310 e 1868 p. 811; 
FRlEDERICHS, Bau,leine p. 25\ n. 432) che l'Amazzone 

fosse in allo di cadere da cavallo. impigliata col braccio de

stro nelle redini. ma lale ipotesi fu giustamente confutata dal 

KLUEGMANN (An". /nsl. 1872 p. 97 ss.) il quale dimostrè. 

invece che l'eroina doveva ritenersi in lolta con un avver

sario che la trascinava seco nella foga della lolla, avendola 

presa per il braccio destro e per i capelli, come in altre figu

razioni simili. 

(7) Solo il WOL TERS (Gipsabgii"e n. 1400) ebbe un 



fugace dubbio che la lesla non fosse perlinenle, ma nel com

menlo la considerò poi come anlica, 

(8) Cade quindi il suggeslivo parogone fallo dal LOEWY 

con la , lesla' del Menelao (Ausonia Il p. 80 e 83, fig. 4-5) e 

cadono anche i raffronli falli dal GIGLIOLI fra il voho e 

il seno dell'Amazzone Borghese e quelli della Nereide di 

Oslia Ubid. VIII p, 192). 

(9) DEONNA F .. Ville de Cénève. Musée d'Ari cl d'Hi

.• Ioire. Cala/ogue des SClI/pl:Jres anliques, Génève 1924 n. 65, 

p. 55-58 e fig, alla p. 56, All'elenco bibliografico dalo dal 

DEONNA si aggiunga : Ph%gr, Einzcla~fnahmen anlike;' 

Scuip/uren, Ser' e VII (1913) n. 1884-85 (teslo del NICOLE), 

(IO) BIENKOWSKI. Die Dars/ellungen der Callier 

in cler /rel/enischen Kllns/, Vienna, 1908 p. 16 55. Egli lul

lavia rilenne il gruppo del Pasquino come più anlico. e dell" 

slesso parere fu il NICOLE in: Phol. Einzclallfn, Serie VII. 

leslo, p. 16, 

(II) Cfr. CARTIER. Ca/a/ogue somma/re du Musée de 

l3eaux Art., n, 7; NICOLE G .• Phol. Einzcl. n. 1884-5; 

DEONNA. Ca/a/ogue des Scu/plure .• an/iques du Musée dc 

Cénève. p. 55. Già il BIENKOWSKI (op. ciI.) aveva sollevalo 

dubbi sulla qualilà del marmo. descrillo dal Carlier come for-

malo di gro .. ,i grani crislallini che il penlelico non ha e che sono 

invece propri del pario. " 
(12) Cfr. BIENKOWSKI, op. ciI. fig. 20; AMELUNG, 

Fuhrer durc/r die Anlil,en in F/orenz, Miinchen 1897 n. 5. 

(13) AMELUNG. op. cii, 

(14) BULL. COM. p. 137 s. e 357 n. 4. dove C. L. 
VISCONTI lo ha poslo a raffronlo. per la posa sollevala della 

gamba sinislra. con l'Alessandro Rondanini di Monaco ed ha 

(15) Cuida del Museo Naz. di Napo/i. Napoli 1908 n. 584; 

BIENKOWSKI. op. ciI. p, 18 n. 8, fig, 41 a . 

(16) Per la lesla già il BIENKOWSKI aveva proposlo un 

lipo affine a quella del Menelao e più precisamente una tesla 

Irovala presso Vellelri cd illuslrala dallo CHAUMEIX nei 

Mé/anges dc l'Eco/c FraTlçaise 1899 lav. Il p. 97; ma essa è 

evidentemenle un rilrallo e di elà alquanlo posleriore. 

(17) LOEWY E .• AusoTlia Il p. 78, 

(18) L'AMELUNG (Fiihrer durc/r die AnlikeTl in F/orenz • 

n. 5; Die Scu/p/uren cles Valicanisc/reTl Museum I. p. 362 e 

792> ha volUIO porlare il gruppo del Pasquino ancora piì. 

indielro, verso la fine del IV sec. a Cr .. ma la ricomposi

zione del nost~o gruppo dimoslra un'arle ed una perizia lecnica 

più progredila di quella dominanle nell'elà di Alessandro e 

dei Diadochi. 

(19) Per queslo gruppo è slala proposla anche un'ahra inler

prelazione, quella cioè di Aiace che sorregge il corpo di Achil

Ie . ma dopo le differenze nolale nel leslo fra le due figure virili, 

lale ipolesi non è più accellabile. 

(20) Una lale abbondanza di copie mi fa pensare che anche 

delle lesle del secondo gruppo qualche frammenlo sia rimaslo 

e che non debba es.ere difficile con ricerche più accurale •• pe

cialmenle nei magazzini dei Musei e nelle Collezioni priva le. 

di Irovare o l'una o l'ahra. o fors'anche ambedue, in merilo 

alle osservazioni falle più sopra. 

(2 J) Si ricordi il passo di Plinio. N al. Hisl. XXXIV, 91, 

che menziona un gran numero di artisli, i quali: a//r/clas au/em 

cl arma/os cl vena/ores. sacrifican/esque (f ecerunl). 

(22) Su questo gruppo si veda iI recenle sludio dello STUD

NICZKA. Ademis und Iphigenie, in: Abhondl. dcr Phi/.

His/. K/a5Se XXXVII, Nr. V (Leipzig 1926), 

(23) A queslo arlicolo ne seguirà un altro sul gruppo di Me· 

anzi creduto che raffigurasse lo stesso Alessandro e « che nt,lao e Palroelo. rellamenle complelato con l'aiulo dei peZLi 

l'originale sia forse da allribuirsi a Lisippo )'. di Firenze e di Aquileia. 

INTORNO AL CICOGNARA 

Di Antonio Cicognara, pittore e mlmatore 

cremonese del quale ci restano notizie dal 1482 

al 1500 (I), si suoi ricordare una pala della col

lezione Cologna a Milano; ma soltanto oggi 

essa è pubblicata per la prima volta e presen

tata in queste colonne (fig. I) agli studiosi (2). 

La composizione figurante la Madonna col 

Bambino fra due Sante, si svolge in un paesag

gio pietroso, con lontane rocce nel fondo, che 

nella sua aridità contrasta con il ricco trono del 

Rinascimento dove siede la Vergine, fiancheg-

giato da due mensole, fulgente di marmi poli

cromi e ricoperto di un bel velluto con trota" 

gliato nel cavo della nicchia. Trono del Rina

scimento ho detto, ma, per una curiosa compli

catezza di cui abusarono i pittori ferraresi, ador

no alla sua sommità di un piccolo vaso ansato, 

tutto riflessi metallici ed ai lati di festoni verdi 

con rossi nastri svolazzanti. Mi sono indugiato 

a descrivere questi particolari che rientrano nel 

gusto della scuola di Ferrara, anche prima di 

considerare le figure, per dimostrare come l'ar-
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