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Galati modello 

GIULIANA CALCANI 

Si è ormai conclusa la mostra sul Galata 
morente (figg. 1, 6, 10, 22, 25), organizzata 
dalla Direzione dei Musei Capitolini in seguito 
al restauro cui è stata sottoposta la statua 1• 

L'esposizione ha riproposto all'attenzione 
generale la vicenda storica e quella critica del 
famoso marmo romano. La scultura, insieme al 
gruppo del Galata che si suicida dopo aver uc
ciso la moglie (figg. 2-3, 22, 25) 2, copia, come 
è noto, una parte del donario fatto erigere da 
Attalo I, re di Pergamo, in ricordo della vit
toria del 228 a. C. In quell'occasione i Galati 
erano stati definitivamente sconfitti e l'episodio 
fu celebrato dal sovrano pergamena con l'enfasi 
determinata da anni di terrore e di minacce, 
ormai sopite. 

Probabilmente ad Epigono 3 fu commissio
nato il gruppo bronzeo che rappresenta i Galati 

1) M. MATTE!, Il Calata Capitolino (catalogo della 
mostra), Roma 1987. 

2) B. PALMA in, Museo Nazionale Romano, le Sculture, 
I, 5, pp. 146-152, n. 64. 

3) PLINIO, Nat.Hist., XXXIV, 84. 
4) Lo dimostrano i monumenti figurati, e come vedremo 

in seguito non c'è valenza negativa nell'iconografia del sui-

nell'atto di suicidarsi, cioè nel momento del
l'ammissione della disfatta: era loro costume, 
infatti, non cadere vivi nelle mani dei vincitori 4• 

Il donario di Attalo fu sistemato nel piaz
zale del santuario di Atena, edificio che lo stesso 
re aveva fatto ristrutturare. L'esposizione delle 
statue in quel luogo non era certo casuale: nel 
tempio sull'Acropoli di Pergamo la dea era in
fatti onorata come « portatrice di vittoria » 5. 

Nel 64 d. C. Nerone fece trasferire i bronzi 
dei Galati a Roma e li rinchiuse nella sua abi
tazione; Vespasiano curò in seguito che fossero 
restituiti alla pubblica fruizione, esponendoli 
nel Foro della Pace 6• 

Del gruppo di Attalo, che abbiamo perduto, 
non conosciamo l'iconografia d'insieme, né ab
biamo la certezza dell'esatta collocazione all'in
terno del Santuario pergamena. Anche la vi-

cidio (tale è invece l'interpretazione in H. J. SCHALLES, 
Untersuchungen zur Kulturpolitik der Pergamenischen Herr
scher im Dritten ]ahrhundert vor Christus, in IstForsch, 36, 
1986, p. 98, seguita anche da MATTE!, cit. nota 1, p. 52). 

5) R. BoHN, Das Heiligtum der Athena Polias Nikepho
ros, in Altertiùner van Pergamon, II, Berlin 1885. 

6) Vedi nota 3. 
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FrG. 1 - ROMA, Musei Capitolini: Galata morente. 

cenda che ha determinato la richiesta di copie 
in marmo non è del tutto chiara. Le ipotesi che 
tentano di risolvere quello che possiamo defi
nire « il problema pergameno », sono soltanto 
due e quindi possiamo provare a riassumerle 
brevemente. La prima 7 propone un gruppo di 
cinque statue, sistemate su una base rotonda, i 
cui resti sono visibili più o meno al centro del 
Santuario. La seconda 8 ricostruzione prevede 
invece un insieme di almeno tre statue, allineate 
su un basamento a forma di parallelepipedo, le 
cui tracce sono state trovate lungo il lato sud 
del piazzale. 

7) E. PETERSEN, in RM, 10, 1895, p. 136; A. SCHOBER, 
Das Gallier-Denkmal Attalos I in Pergamon, in RM, 51, 
1936, p. 104 sgg. ; Epigonos von Pergamon und die friihper
gamenische Kunst, in ]DAI, 53, 1938, pp. 126-149; In., 
Die Kunst von Pergamon, s.1., 1951; F. CoARELLI, Il grande 
donario di Attalo I, in I Galli e l'Italia, Roma 1978, 
pp. 231-234. 

8) W. Ki.iNZL, Friibellenistische Gruppen, s.l., 1968, 

Anche sull'esecuzione delle copie in marmo 
sostanzialmente i pareri sono riconducibili a 
due tendenze: una, propugnata da uno dei so
stenitori dell'esposizione su base rotonda 9, ri
tiene che il Galata Capitolino e l'altro del Mu
seo Nazionale Romano siano stati eseguiti per 
volontà di Giulio Cesare, prima quindi del tra
sporto a Roma degli originali in bronzo. Il dit
tatore avrebbe richiesto ad un atelier pergameno 
la copia in marmo del monumento per celebrare 
il trionfo sui Galli del 44 a. C. in modo ana
logo a quello tenuto da Attalo sui Galati. Non 
dimentichiamo che Galati e Galli appartenevano 

p. 118 sgg.; Io., Die Kelten des Epigonos von Pergamon, 
Wiirzburg 1971, pp. 15-18; R. WENNING, Die Galatertheme 
Attalos I, in Pergamenische Forschungen, 4, 1978; R. 
ÙZGAN, Bemerkkungen zum grossen Gallier Anatbem, in 
AA, 1981, pp. 489-510; SCHALLES, op, cit. a nota 4, pp. 52, 
76; MATTE!, op. cit. a nota 1, pp. 59-62. 

9) COARELLI, op. cit. a nota 7, p. 234. 
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F!G. 2 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Galata suicida con la moglie. 
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allo stesso gruppo etnico: quello Celta (PAUS. 
I, 4, 1), e ciò favoriva indubbiamente l'iden
tificazione ideale fra i due vincitori. L'elemento 
che ha fatto scaturire tale ipotesi è stato il par
ticolare luogo di ritrovamento delle due statue: 
il parco della Villa Ludovisi, a Roma. Quell'area 

in antico era infatti occupata dagli Horti Sal
lustiani, terreno che prima dello storico sap
piamo essere stato proprietà di Giulio Cesare. 
L'altra linea interpretativa prevede invece la da
tazione dei due marmi nell'età imperiale, cioè 
dopo l'arrivo a Roma degli originali di Epigono, 
fatto che, abbiamo visto, accadde nel 64 d. C. 

Sulla datazione e sull'ambiente di produ
zione del Galata Capitolino e di quello delle 
Terme, si continuerà comunque a discutere fin
ché le analisi in corso non stabiliranno la qua
lità del marmo. Se il marmo si rivelerà essere 
quello asiatico, le due sculture potrebbero es
sere state lavorate in Asia, prima della trasla
zione imposta da Nerone; se invece sarà rico
nosciuto come marmo lunense, cioè di Carrara, 
l'esecuzione dovrebbe essere avvenuta a Roma, 
quindi dopo il 64 d. C. 

Le due statue affiorano alla nostra cono
scenza dal 1623 10. Il 2 novembre di quell'anno 
i Ludovisi fecero redigere un'inventario del pa
trimonio in seguito alla morte del loro con
giunto più famoso, papa Gregorio XV. Nel
l'elenco delle sculture descritte all'interno del 
Palazzo Grande, nella Villa, sono comprese an
che quella del Galata suicida con la moglie e 
l'altra del Galata morente. La prima era collo
cata nella stanza detta « della Proserpina » per 
la presenza del gruppo di Bernini raffigurante il 
ratto della fanciulla da parte di Plutone. La se-

10) B. PALMA, I Marmi Ludovisi: Storia della Colle
zione, in Museo Nazionale Romano, le Sculture, I, 4, pp. 39-
43. 

11) ]. VON SANDRART, Sculpturae veteris admiranda, 
Ni.irberg 1680, tavv. e, h; PALMA, op. cit. a nota 10, p. 60, 
fìgg. 70-71. 

12) J. J. WINCKELMANN, Storia dell'arte presso gli an
tichi, in J. J. WINCKELMANN, Opere, Prato 1830-1840, IX, 
Il, par. 24; PALMA, op. cit. a nota 10, p. 114. 

13) F. PERRIER, Icones et Segmenta nobilium signo
rum, Roma 1638, tav. 32; PALMA, op. cit. a nota 10, p. 58. 

conda era stata posta nella stanza che immet
teva verso la scala a chiocciola. È significativo 
il fatto che già i Ludovisi avevano associato nel
l'esposizione il gruppo di Plutone e Proserpina 
con quello del Galata con la moglie, poiché 
dalla successiva critica artistica entrambi sa
ranno utilizzati come esempi di incipiente stile 
barocco: berniniano il primo, ellenistico il 
secondo. 

Nell'inventario del 1623 le due statue an
tiche non sono riconosciute come immagini di 
Galati, ma una è descritta come « Mario che 
ammazza la figlia e se stesso», l'altra come 
« Gladiatore morente». In seguito nel gruppo 
del Galata con la moglie saranno viste figure di 
coniugi suicidi per motivi politici: « Arria e 
Peto » 11, oppure sembianze di amanti sfortu
nati: « Canace e Macareo » 12, « Piramo e Ti
sbe » 13• Quest'ultima coppia proponeva una vi
cenda straordinariamente simile a quella della 
« Giulietta e Romeo » di Shakespeare, ma seb
bene fosse la più romantica fra le interpreta
zioni, non ebbe molto seguito. La definizione 
maggiormente usata fu quella di « Arria e 
Peto», personaggi conosciuti attraverso un epi
gramma di Marziale ed una lettera ai familiari 
di Plinio il Giovane 14• 

Meno variata è la vicenda esegetica del Ga
lata Capitolino che godrà fama costante di 
« Gladiatore» 15, intaccata di rado dalla più ge
nerica definizione di « Soldato ferito » 16 e nobi
litata dal Winckelmann che lo proponeva come 
« l 'araldo ateniese Artemocrito, massacrato da
gli abitanti di Megara » 11. 

Sarà Ennio Quirino Visconti 18 ad identifi
care le due sculture come Galati, in base agli 

14) MARZIALE, I, 13; PLINIO il Giovane, III, 16. 
15) Denominazione codificata dagli inventari Ludovisi 

(PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 39-53) e ribadita da artisti, 
letterati ed archeologi (MATTEI, op. cit. a nota 1, pp. 2-4). 

16) F. HASKELL, N. PENNY, Taste of the Antique. The 
Lure of Classica! Sculpture, 1500-1900, New Haven e Lon
don 1981, p. 330; MATTEI, op. cit. a nota 1, p. 8. 

17) J. J. WINCKELMANN, Briefe, Berlin 1952-1957, III, 
231-232; 522; MATTEI, op. cit. a nota 1, p. 8. 

18) E. Q. VISCONTI, Opere varie italiane e francesi, 
1831, IV, pp. 325-326; MATTEI, op. cit. a nota 1, p. 10. 
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elementi iconografìci che caratterizzano ed ac
comunano i personaggi: la capigliatura a cioc
che lunghe e scomposte, la folta barba ed i 
baffi, la collana a tortiglione (torques). Anche 
l'abbigliamento della donna e le armi degli uo
mini erano associati a quell'antica realtà etnica, 
descritta con spirito di parte, ma anche con acu
tezza, dagli storici greci 19• Fu proprio valoriz
zando le antiche testimonianze che il Visconti 
arrivò alla verità del soggetto. 

Qualche decennio più tardi, Heinrich 
Brunn 20 leggeva, nell'adunanza dedicata all'an
niversario del Natale di Roma, un discorso che 
codifìcava il nesso, oggi universalmente accet
tato, come abbiamo visto all'inizio, fra le sta
tue dei Galati e le celebrazioni del re di Per
gamo, Attalo I. 

Ci avviciniamo ormai al 1885, alla vendita 
alla Società Immobiliare, alla lottizzazione del 
parco; è una vicenda tristemente nota. 

La collezione fu in parte sistemata al piano 
terreno del nuovo palazzo che Rodolfo, erede 
unico del patrimonio Ludovisi e principe di 
Piombino, si era fatto costruire lungo Via Ve
neto dall'architetto Gaetano Koch. Carlo Lu
dovico Visconti 21 pubblicò la guida che descri
veva l'itinerario attraverso le quattro stanze, de
signate come « Museo Ludovisi »; il gruppo del 
Galata suicida con la moglie si incontrava nella 
seconda sala. 

Anche il nuovo palazzo fu però venduto, 
l'acquirente questa volta era la Banca d'Italia 
e le sculture dovettero cambiare nuovamente 
collocazione. Furono ospitate nel « Regio Mu
seo delle Terme Diocleziane », che oggi cono
sciamo come Museo Nazionale Romano; ma pas
sarono anni prima che il governo ne decidesse 
l'acquisto. Finalmente nel dicembre 1901 fu 
stipulato l'accordo fra le parti in causa. L'anno 
seguente alcune statue, fra le quali il gruppo 
del Galata con la moglie, furono esposte nel 

19) DIODORO SICULO, V, 28-29; PAUSANIA, XIX, XX, 
10. 

20) H. BRUNN, I doni di Attalo, in Annlst, XLII, 
1870, pp. 292-323. 

21) C. L. VrscONTI, Descrizione dei monumenti di scul
tura antica del Museo Ludovisi, Foligno 1891. 

chiostro, altre, la testa di Afrodite, il « trono », 

la Giunone e « l'Erinni dormiente » (fìg. 18), 
trovarono sistemazione in una saletta apposita 22. 

Il Galata morente ha subito una vicenda 
ancora più movimentata rispetto all'altro: già 
alla fine del Seicento era usato come pegno di 
debiti insoluti da Giambattista Ludovisi che lo 
cedette e lo riscattò almeno due volte da Don 
Livio Odescalchi 23• La scultura restò comunque 
proprietà degli Ode scalchi fìno al 1 716, quando 
fu ricomprata da Ippolita, l'ultima discendente 
diretta dei Ludovisi che andò in sposa a Gre
gorio Boncompagni. La principessa non ricol
locò il Galata morente nel Palazzo Grande della 
Villa, ma lo portò con sé nel Palazzo del ma
rito, in piazza di Sora. 

Qualche tempo dopo la statua fu acquistata 
dal papa Clemente XII che la destinò al Museo 
Capitolino. Era il marzo 17 3 7, ma le peripezie 
del Galata non erano ancora fìnite. Incluso nella 
nota del 29 febbraio 1797 che elencava oggetti 
d'arte ritenuti di particolare valore, la scultura 
fu inviata in Francia al seguito delle truppe na
poleoniche ed esposta a Parigi nel Musée Cen
trale des Arts. Vi rimase, come tante altre opere 
d'arte italiane, fino al 1815. L'anno seguente 
era di nuovo nel Museo Capitolino, al centro 
della sala che ancora oggi la ospita. 

Uno dei pregi del catalogo che commentava 
la mostra 24 è quello di aver raccolto ed ordi
nato le numerose copie, incise e scolpite, del 
« Gladiatore morente », eseguite dal Seicento 
in poi. È veramente sorprendente la quantità 
di stampe che ritraggono quell'immagine. La 
prima che si conosce risale al 1638 ed è inse
rita nella pubblicazione del Perrier, Icones et 
segmenta nobilium Signorum 25, fra le statue più 
belle di Roma. Anche in alcuni quadri di Gian 
Paolo Panini 26, il Galata è inserito fra statue 
ed architetture, riunite ad illustrare quei de
pliants su Roma antica. 

22) PALMA, op. cit. a nota 10, p. 193. 
23) PALMA, op. cit. a nota 10, p. 57. 
24) Vedi nota 1. 
25) PERRIER, op. cit. a nota 13, tav. 91. 
26) F. ARISI, Gian Paolo Panini, Roma 1986; MATTE!, 

op. cit. a nota 1, p. 6. 
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FrG. 3 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Ga
lata con la moglie. 

FIG. 4 - NEW YoRK, Metropolitan Museum: N. PoussIN, Il ratto 
delle Sabine, part. 

La fama della scultura del Capitolino è resa 
ancora più evidente dal numero di calchi e dalle 
riproduzioni a tutto tondo, ridotte nelle misure, 
ma fedelissime nei particolari. È questo il caso 
del bronzetto del Susini 27, oggi al Museo Na
zionale di Firenze, e del biscuit della Fabbrica 
Volpato 28, attualmente a Roma nel Palazzo dei 
Conservatori. 

Michel Mornier, un allievo dell'Accademia 
di Francia che soggiornò a Roma fra il 1672 
ed il 1682, eseguì invece una copia di marmo al 
vero, che fu inviata in Francia ad ornare i giar
dini di Versailles, dove ancora oggi si trova 29• 

27) MATTE!, op. cii. a nota 1, p. 2, fìg. 1. 
28) MATTE!, op. cit. a nota 1, p. 6, fìg. 2. 
29) A. DE MoNTAIGLON, Correspondance des directeurs 

de l'Académie de France a Rame avec le surintetans des 

Calchi furono eseguiti fìn dal 1650, anno 
in cui V elasquez ne chiedeva per forgiare bronzi 
da mandare al re Filippo IV di Spagna. Oltre 
che del Galata morente, fu praticato in quell'oc
casione un calco del Galata suicida con la 
moglie 30• Entrambe le sculture furono repli
cate in gesso ancora per Luigi XIV, e nel 1684 
ne furono calcati altri due esemplari per l'Ac
cademia di Francia a Roma 31. Quando, nel corso 
del Settecento, gli eredi Ludovisi negarono il 
permesso di trarre nuovi calchi dall' « Arria e 
Peto », èd il « Gladiatore morente » passava 
del Museo Capitolino al Musée Centrale des 

biìtiments, V, I, Paris 1887, p. 130; HASKELL, PENNY, op. 
cit. a nota 16, p. 329. 

30) PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 60-61. 
31) Vedi nota 30. 
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Arts, quei gessi servirono agli artisti come pro
totipo per altre repliche e come modello per i 
disegni. 

Alla fortuna del Galata Capitolino abbiamo 
più ampiamente accennato, ma quella del gruppo 
alle Terme non è da meno 32. Oltre alla stampa 
contenuta nel volume del Perrier già nominato, 
esistono incisioni del De Rubeis 33, di Episco
pius 34, di von Sandrart 35, di Piranesi 36 e del 
Magnan 37• Bronzetti furono eseguiti dal Ri
ghetti e dallo Zoffoli 3s, due discepoli di Giu
seppe Valadier. Anche Chateaubriand era inte
ressato all' « Arria e Peto », tanto che il 4 set
tembre 1828 chiedeva il permesso, che fu rifiu
tato, il trarne un calco 39• 

Fin qui è la serie di iconografie già note, 
riproposte in sintesi per dare l'idea della quan
tità di immagini circolanti, fin dal XVII sec., 
delle due statue di Galati. A quelle, che costi
tuirono delle vere e proprie esercitazioni acca
demiche sull'antico, possiamo aggiungere fatti 
che conducono ad espressioni più disinvolte, 
all'assimilazione concettuale e formale del mo
dello studiato. 

Dipingendo il « Ratto delle Sabine » 40, nella 
versione del Metropolitan Museum (fig. 4), 
Poussin aveva ben presente il Galata con la 
moglie (fig. 3 ). L'immagine è dipinta contro
parte rispetto al gruppo antico, ed è la figura 
maschile in piedi a destra che permette di rico
noscere il modello. Le uniche differenze fra il 
Galata delle Terme ed il « Romano » di Poussin 
consistono nel fatto che quest'ultimo è vestito 
con una improbabile corazza anatomica e porta 
calzari, e nella posizione dell'arma. Identica è 
la disposizione delle membra e lo scorcio del 

32) Vedi nota 10. 
33) J. J. DE Runms, Insignores Statuarum urbis Romae 

icones, Roma 1645, tav. 17; PALMA, op. cit. a nota 10, 
pp. 57-60. 

34) Jo. EPISCOPUS, Signorum veterum Icones, s.I., 
1671, tavv. 70, 78; PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 57-60, 
fig. 67. 

35) Vedi nota 11. 
36) F. PIRANESI, Statue antiche, Roma 1781, tavv. 20; 

PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 119-120, fig. 158. 
37) D. MAGNAN, Descrizione della città di Roma, Roma 

1779, tav. 56; PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 119-120. 
38) HASKELL, PENNY, op. cit. a nota 16, appendice; 

volto al di sopra della spalla. La donna acca
sciata ai piedi del personaggio dipinto ricorda 
invece solo come elemento compositivo la figura 
femminile compresa nel gruppo del Museo Na
zionale Romano. 

La suggestione dell'altra scultura, quella del 
Capitolino (fig. 6), sembra aver contribuito in
vece alla realizzazione di un quadro di J ean 
Germain Drouais (fig. 5), attualmente conser
vato a La Fére, nel Musée Jeanne d'Aboville. 
Dopo il 1785, il primo anno del soggiorno ro
mano, Drouais esponeva a Palazzo Mancini il 
« Soldato romano ferito » 41, detto anche « Gla
dia tote » o « Atleta morente ». Già la defini
zione del soggetto permette di proseguire su 
quella traccia anticq; in più ci sono elementi 
che, anche se con delle varianti, ricordano la 
statua del Galata Capitolino: la posizione del 
corpo; l'intreccio delle gambe; la vicinanza della 
mano destra, appoggiata su una specie di plinto, 
all'elsa di una spada; la mano sinistra stretta 
sulla gamba. È evidente il fatto che Drouais non 
voleva far trasparire il modello statuario e 
quindi ha rifinito il soggetto con uno studio al 
vero del corpo umano. Del Galata comunque 
deve aver fatto disegni, perché certi particolari 
sono troppo simili alla scultura per essere giu
stificati dalla sola memoria. Per esempio la posi
zione della spada rispetto al corpo del ferito e 
rispetto alla pedana che fa da base al perso
naggio stesso: nel dipinto, così come era nel 
marmo prima che si spezzasse, la punta della 
lama sporge di qualche centimetro. 

La sezione destra della base, così come pure 
il braccio da quella parte della statua del Galata 
morente, è di restauro 42• Le integrazioni sono 

L'Urbe, V, 1940, p. 1; PALMA, op. cit. a nota 10, p. 120. 
39) PALMA, op. cit. a nota 10, p. 164, documento 

n. 48, Allegato n. 10, pp. 213-214. 
40) J. COSTELLO, The Rape of the Sabine Women by 

Nicolas Poussin, in MetrMus], 8, 1947, pp. 197-204; s.a., 
Erly Poussin Masterpiece /or the Metropolitan, in Art 
News, 11, 1948, pp. 26, 46, fig. 27; A. BLUNT, Musée du 
Louvre: Exposition Nicolas Poussin, Paris 1960, pp. 86-
87, n. 51; Nicolas Poussin, Roma 1977-1978. 

41) David e Roma (catologo della mostra), Roma 1981, 
n. 56, pp. 206-207, ed ivi bibliografia precedente. 

42) PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 19-38; G. MARTEL
LOTTI in MATTE!, op. cit. a nota 1, pp. ·129-154. 



FrG. 5 - LA fÉRE, Musée Jeanne d'Aboville: J. G. DROUAIS, Soldato romano ferito. 

fIG. 6 - RoMA, Musei Capitolini: Galata morente. 



FrG. 7 - NAPOLI, Museo Nazionale: Galata morente. 

FrG. 8 - NAPOLI, Chiesa del Monte della Misericordia: CARAVAGGIO, Le Sette Opere di Misericordia, part. 

11 
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dovute ad almeno due interventi, non sappiamo 
quanto distanti fra loro nel tempo. Nei primi 
del Seicento sembra che la scultura, insieme al 
gruppo delle Terme, sia stata restaurata da Ip
polito Buzzi, lo scultore che fu sicuramente im
pegnato anche in altri interventi sui marmi Lu
dovisi 43• Il restauro ascrivibile al Buzzi è limi
tato al braccio destro del Galata Capitolino 
(figg. 1, 10), cioè all'arto che sostiene ancora la 
figura. Quel particolare, oltre che dalla logica 
del pezzo, poteva essere suggerito al Restaura
tore da un'altra statua di Galata (fig. 7) 44, af
fiorata a Roma già nel Cinquecento durante i 
lavori di costruzione del Palazzo Madama. At
tualmente il marmo è a Napoli, nel Museo Na
zionale e faceva già parte della Collezione Far
nese. 

Di quest'ultima scultura dovette ricordarsi 
il Caravaggio quando dipinse l'ignudo di spalle 
nelle « Sette opere di misericordia » 45 ( fig. 8). 
Quel personaggio in primo piano non può es
sere considerato semplice retaggio delle figure 

« quinta » di esercitazione più spinta rispetto 
ai nudi del « Martirio di San Matteo», né con
cepito come derivazione dalle personificazioni 
fluviali. Il modello si riconosce nel braccio pun
tato a terra per sostenere il busto, particolare 
che non è codificabile nella genericità di un tipo 
e che manca nelle immagini di divinità acqua
tiche. La cronologia proposta per il quadro na
poletano rende impossibile pensare al Galata 
Capitolino come modello per quella figura di 
ignudo: il Caravaggio era a Napoli nel 1607 e 
la statua fu trovata solo uno o due anni prima 
del 1623. Dunque non resta che pensare al Ga
lata scoperto nelle fondazioni del Palazzo Ma
dama, sicuramente visibile prima che il Pittore 
lasciasse Roma. 

Problemi di cronologia non si creano invece 

43) Y. BRUAND, La restauration des sculptures antiques 
du Cardinal Ludovisi, in MAH, LXVIII, 1956, pp. 397-418; 
PALMA, op. cit. a nota 10, pp. 22-25. 

44) B. PALMA, Il piccolo donario pergamena, in Xenia, 
1-2, 1981, pp. 45-84, n. 7, pp. 61-62, ed ivi bibliografia pre
cedente. 

45) R. LoNGl-II, Caravaggio, II ed. Roma 1977, p. 42, 
tavv. 74-77; Caravaggio e il suo tempo, Milano 1985, p. 44, 
fig. 13. 

46) David e Roma, cit a nota 41, n. 25, pp. 101-104, 

per un'altra interferenza del Galata morente del 
Capitolino nella pittura moderna: il nudo di 
spalle detto « Patroclo» 46 (fig. 9), di David. 
Secondo lo stesso David il quadro rappresente
rebbe lo studio di nudo dal vero, dipinto a 
Roma dopo il viaggio a Napoli del luglio-agosto 
1779. Sicuramente, come già abbiamo visto per 
Drouais, un modello umano sarà intervenuto 
ad ammorbidire quel nudo; ma l'iconografia del 
Galata Capitolino è rispettata, oltre che nella 
posizione del corpo, persino nella deposizione 
di armi sotto al personaggio dipinto (fig. 10). 
Tuttavia nella figura del « Patroclo » emergono 
elementi che non si giustificano né con lo stu
dio dal vero, né con la conoscenza di quella 
scultura antica: la massa scura dei capelli, per 
esempio, potrebbe essere agitata dal solo ri
cordo delle ciocche scomposte ed irsute del 

« Barbaro morente », se gli Ignudi dipinti da 
Michelangelo nella volta della Cappella Sistina 47 

non proponessero con maggiore evidenza quel 
particolare iconografico (fig. 11). Il disegno 4.'! 

nel Musée des Beaux Arts di T ours con un gio
vane visto di spalle (fig. 12) potrebbe segnare 
il passaggio dai nudi di Michelangelo alle ico
nografie ispirate all'antico; purtroppo l'attribu
zione del foglio a David è incerta. 

Il successo dei Galati nell'arte moderna fi
nisce col diventare quasi un revival se conside
riamo la fortuna che già in antico ebbe quel 
tema. 

Oltre che nel donario di Pergamo, i Galati 
erano protagonisti anche di uno dei gruppi bron
zei che lo stesso Attalo I dedicò sull'Acropoli 
di Atene. Il monumento è descritto da Pau
sania 49 che ricorda, oltre alla Galatomachia, una 
Gigantomachia, una lotta contro i Persiani ed 
una Amazzonomachia. Le statue, alte ciascuna 
due cubiti, cioè la metà di una figura reale, ani-

ed ivi bibliografia precedente. 
47) H. WoLFFLIN, Die Sixtinische Decke, in RepKWiss, 

XIII, 1890, p. 264; E. STEINMANN, Die Sixtine Kapelle, 
Miinchen 1901 e 1905, 1-II; C. DE ToLNAY, La volta della 
Cappella Sistina (Saggio d'interpretazione), in Bd'A, 1936, 
pp. 389-408; Io., Michelangelo II: The Sistine Ceiling, 
Princeton 1945 e 1949. 

48) A. SCHNAPPER, in RevLouvre, 6, 1974, pp. 381-
392, fig. 5. 

49) PAUSANIA, I, 25, 2. 



FIG. 9 - CHERBOURG, Musée Thomas Henry: J. L. DAVID, Patroclo. 

FIG. 10 - ROMA, Musei Capitolini: Galata morente. 
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fIG. 11 - CITTÀ DEL VATICANO, Cappella Sistina: MICHELAN
GELO, Ignudo (part. della volta). 

mavano insomma battaglie dove la storia s1 
specchiava nel mito. 

Che il sovrano dedicante sia da identificare, 
come già da altri è stato proposto 50, con il vin
citore del 228, è provato dal fatto che Pausania 
mette sempre il lettore in condizione di identi
ficare i personaggi che nomina; se risparmia par
ticolari sul dedicante, davanti al donario, è per
ché sta parlando ancora di quell'Attalo che ha 
presentato con dovizia trattando delle statue de-

50) B. SCHWEITZER, Das Origina! der sogenannten 
Pasquino-Gruppe, in AbhLeipzig, XLIII, 1936, p. 97 sgg.; 
S. HowARD, in AJA, LXVIII, 1964, p. 134 sgg.; A. GIU
LIANO, Arte greca. Dall'età classica all'età ellenistica, Mi
lano 1987, pp. 973-975. 

51) PAUSANIA, I, 8, 1. 
52) Vedi nota 20. 
53) PALMA, op. cit. a nota 44, pp. 45-84. 
54) P. MORENO, Formazione della raccolta di antichità 

nel Museo e Galleria Borghese, in CollSod, 5, II serie, 

gli Eponimi 51: il figlio di Attalo, nipote del Fi
letero, cugino di Eumene, cioè Attalo I, ap
punto. Sappiamo che quest'ultimo si recò ad 
Atene nel 201; abbiamo perciò anche l'anno in 
cui l'insieme di sculture fu votato. 

Come il gruppo di Pergamo, il donario di 
Attalo ad Atene è noto attraverso copie in 
marmo che riflettono parzialmente i quattro 
gruppi di battaglia. Già il Brunn 52 proponeva 
il primo nucleo di marmi che si è arricchito 
fino ad essere composto in forma di catalogo 
da Beatrice Palma 53• 

Fra le statue considerate copie di figure del
l'Amazzonomachia ce ne sono due, di piccole 
dimensioni, che potrebbero fornire un elemento 
rivelatore della disposizione dei gruppi; sareb
bero quella della Galleria Borghese 54 (fig. 13) 
e l'altra del Museo Nazionale Romano 55 (fig. 14 ). 
Entrambe mostrano Amazzoni a cavallo, in lotta 
con guerrieri appiedati. Nel primo caso si tratta 
di Greci 56, nel secondo di un Galata. Per spie
gare l'iconografia avvertita come anomala in un 
monumento che intendeva celebrare la sconfitta 
anche delle Amazzoni, si è pensato alla sovrap
posizione di significati operata dal copista: la 
figura dell'Amazzone trionfante sarebbe cioè da 
intendere come una personificazione di Roma 
che vince la barbarie 57• Ma il fatto che nella 
statuetta Borghese i guerrieri in difficoltà sono 
Greci e non Barbari, rende poco probabile la 
reinterpretazione in chiave romana. La dispo
sizione delle figure rende possibile una spiega
zione più semplice: il gruppo del Museo Na
zionale Romano è chiaramente orientato verso 
destra (fig. 14), mentre quello Borghese (fig. 13) 
incede verso sinistra; il primo comprende l'im
magine di un Galata, il secondo quella di Greci. 

1975-77, pp. 126-127; PALMA, op. cit. a nota 44, n. 19, 
pp. 74-75. 

55) L. DE LACHENAL, in Museo Nazionale Romano, le 
Sculture, I, 1, n. 111; PALMA, op. cit. a nota 44, n. 18b, 
p. 74. 

56) Non ci sono elementi iconografici che giustificano 
l'interpretazione come barbari ; così li interpreta invece Bea
trice Palma (vedi nota 54). 

57) PALMA, op. cit. a nota 44, pp. 74-75. 
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FrG. 12 - TouRs, Musée des Beaux Arts: J. L. DAVID (?), Nudo di spalle. 

La mostra di statuette pergamene è già stata 
concepita come un allineamento continuo su un 
basamento a forma di parallelepipedo, posto 
lungo il muro meridionale dell'Acropoli, al di 
sopra del teatro di Dioniso 58• Sono state evi
denziate inoltre ripetizioni di schemi all'interno 
delle quattro scene di battaglia, e ciò vuol dire 
che l'espressione delle singole figure era subor
dinata al ritmo compositivo dell'insieme. Per
ciò se immaginiamo quelle due statuette di 

58) Vedi nota 44 (in particolare pp. 48-50). 
59) PLINIO, Nat. Hist., XXXIV, 88. 
60) A. RuESCH, Guida illustrata del Museo Nazionale 

di Napoli, Napoli 1908, n. 303; PALMA, op. cit., nota 53, 
n. 2, pp. 57-58. 

f 
i 

Amazzoni come gli elementi terminali, da un 
lato e dall'altro, dell'Amazzonomachia, potrem
mo spiegare la figura del Galata nel gruppo 
delle Terme come il raccordo con la Galato
machia, e quelle dei Greci nel marmo Borghese 
come preludio alle lotte contro i Persiani. 

Un'altra delle copie del piccolo donario è 
stata da tempo proposta come immagine di una 
delle creazioni di Epigono, giudicata eccellente 
da Plinio 59: il gruppo con il fanciullo che acca
rezza la madre morta. Si tratta della scultura 
trovata a Roma durante i lavori per l'edifica
zione di Palazzo Madama, acquistata in seguito 
dai Farnese ed ora nel Museo Nazionale di Na
poli 60 (fig. 15), che mostra un'Amazzone morta, 
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FIG. 13 - ROMA, Museo e Galleria Borghese: Gruppo equestre con Amazzone e Greci. 

stesa al suolo sopra una lancia spezzata, con il 
braccio e la gamba destra rattratti. Il fanciullo, 
testimoniato nella statua Farnese da un disegno 
dell'Anonimo di Basilea del 1540 circa 61, già 
era stato asportato nel 1651, anno in cui si data 
il disegno raccolto da Cassiano dal Pozzo che 
pure riproduce la stessa Amazzone 62. I termini 

61) A. MrcHAELIS, Der Schopfer der attalischen Kampf
gruppen, in ]DAI, VIII, 1893, p. 122, fig. 2. 

62) C. C. VERMEULE, The Dal Pozzo Albani Drawings 
o/ Classica! Antiquities in the Ro;•al Library at Windsor 

cronologici per stabilire il momento di quell'in
tervento si restringono se prendiamo in consi
derazione il quadro con la« Peste di Asdod » 63, 
dipinto da Poussin dopo il 1630 (fìg. 16). In 
primo piano, al centro, si vede una donna 
morta distesa a terra con la metà sinistra del 
corpo rilassata, in opposizione all'altra metà 

Castle, Philadelphia 1966, n. 8227, fig. 14; PALMA, op. cit. 
a nota 44, fig. 2. 

63) BLUNT, op. cit. a nota 40, pp. 62-63, n. 23. 
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FIG. 14 - RoMA, Museo Nazionale Romano: Gruppo equestre con Amazzone e Galata. 

dove gamba e braccio sono flessi. Accanto al 
seno destro, raggiungibile per la posizione che 
il braccio ha assunto da quella parte, c'è un 
bambino che aderisce alla donna ormai esangue, 
carezzandola. La citazione è evidente e più che 
il disegno, del quale non conosciamo la colloca
zione nel momento in cui Poussin dipingeva il 
quadro, dovette essere la scultura, visibile a 
Roma, ad influenzare il pittore. Dunque fìno al 

64) B. ANDREAE, in HELBIG, Fiihrer durch die of!en
,tlichen Sammlungen klassischer Altertiimer in Rom, II, 

terzo decennio del Seicento l'Amazzone era com
pleta del fanciullo. 

L'immagine dell'Amazzone morta del Mu
seo Nazionale di Napoli, torna con lo schema 
inverso nella disposizione delle membra, su sar
cofagi. In quello del Museo Capitolino 64 la 
donna guerriera stesa al centro della faccia an
teriore della cassa (fìg. 17), stringe nella mano 
destra, distesa lungo il fìanco, l'ascia; mentre 

1966, n. 1228; G. Korn, H. SICHTERMANN, Romische Sar
cophage, Mi.inchen 1982, pp. 138-139, fig. 147. 



168 GIULIANA CALCANI [16] 

FIG. 15 - NAPOLI, Museo Nazionale: Amazzone morta. 

FIG. 16 - PARIGI, Musée du Louvre: N. PoussIN, La peste di Asdod, part. 
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FrG. 17 - ROMA. Musei Capitolini. Sarcofago con Amazzonomachia, part. 

Frc. 18 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Testa femminile (« Èrinni dormiente»). 
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FrG. 19 - TORINO, Biblioteca Reale: N. PoussIN, disegno dal sarcofago romano detto «Piccolo Ludovisi ». 

con la sm1stra, portata sopra la testa, impugna 
lo scudo. Certo sembrano più confacenti ad una 
Amazzone le armi esibite sui sarcofagi che non 
il bambino previsto in antico nella scultura 
Farnese. 

Forse anche nel grande donario di Attalo a 
Pergamo era previsto quel patetico gruppo della 
madre morta con il piccolo accanto. L'ipotesi è 
stato avanzata 65 sulla base della testa Ludovisi 
(fig. 18), nota come « Erinni dormiente», la 
cui iconografia effettivamente si presta a defi
nire una donna Galata morta. Se ammettiamo 
quel soggetto già inserito nel donario di Per
gamo, la statuetta compresa nella dedica ad 
Atene, quale conosciamo dal marmo di Napoli, 

65) PALMA, op. cit. a nota 2, n. 56, pp. 127-130. 
66) B. ANDREAE, Motivgeschichtliche Untersuchungen 

zu den Romischen Schlachtsarkophagen, Berlin 1956, pp. 13-
14, 43, tavv. 1-4. 

67) ANDREAE, op. cit. a nota 66, pp. 17-18, 40-46, 67-
72. 

avrebbe riassunto due schemi diversi, sperimen
tati per diverse figure di donne morte: una sa
rebbe quella realizzata da Epigono, l'altra quella 
prevista per Amazzoni cadute in battaglia. 

Altre figure su sarcofagi sono state spie
gate come derivazione dalle copie del piccolo 
donario pergamena, che non è sembrato però, 
giustamente, l'unico riferimento iconografico 66. 

Alcuni monumenti decorati con scene della 
Galatomachia, per tornare al tema iniziale del 
nostro discorso, sono stati invece raggruppati 
per l'identità dello schema figurativo, in rela
zione ad un unico modello 67• Si tratta del sar
cofago Amendola 68 dei Musei Capitolini, di 
quello già nella Villa Doria Pamphilj 69, poi tra-

68) ANDREAE, op. cit. a nota 64, n. 1215; KoCH, 
SICHTERMANN, op. cit. a nota 64, pp. 90-91, .fìg. 74. Vedi 
anche nota 66. 

69) KocH, SICHTERMANN, op. cit. a nota 64, p. 91, 
fig. 75. Vedi anche nota 66. 
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F1G. 20 - ROMA, Museo Nazionale Romano. Sarcofago con battaglia («Piccolo Ludovisi »). 

sferito nell'Antiquarium Comunale del Celio, 
dell'altro di Cava dei Tirreni 70 e dei due alle 
Terme: il « Piccolo Ludovisi » 71 e quello dalla 
Via Tiburtina 72. Il modello che si è pensato 
all'origine di quelle rappresentazioni sarebbe 
una pittura pergamena attribuita a Phyroma
cos 73. Non è da escludere che uno dei « car
toni » circolanti per le scene di battaglia fosse 
influenzato dalla produzione pittorica; tuttavia 
nella definizione di alcune immagini si avverte 

70) KoCH, SICHTERMANN, op. cit. a nota 64, p. 91, 
fig. 73. Vedi anche nota 66. 

71) DE LACHENAL, op. cit. a nota 55, I, 5, n. 23, 
pp. 49-53; KocH SrcHTERMANN, op. cit. a nota 64, p. 91. 
Vedi anche nota 66. 

72) L. Musso, in Museo Nazionale Romano, le Seul-

il contributo della scultura. Ovviamente quando 
parliamo di dipendenza di uno schema dalla 
pittura o dalla scultura, non dobbiamo dimen
ticare che il tramite per la copia da entrambe 
le tecniche è il disegno, passaggio che già di 
per sé appiattisce e sfuma le differenze icono
grafi.che dei modelli ispiratori. Comunque, ol
tre alla dipendenza, più volte osservata, del Ga
lata suicida al centro della faccia principale di 
quei sarcofagi, dalla statua di Venezia 74 che re-

ture, I, 8, 1, n. VI, 5, pp. 268-270; KoCH SICHTERMANN, 
op. cit. a nota 64, p. 91. Vedi anche nota 66. 

73) ANDREAE, op. cit. a nota 66, p. 74 sgg.; In., Stu
dien zur romischen Grabkunst, in RM, Ergiingungsheft, 9, 
1963, p. 32. 

74) PALMA, op. cit. a nota 44, n. 10, p. 65. 
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FrGG. 21-23 - Ricostruzioni grafiche di: part. del sarcogafo « Piccolo Ludovisi »; situazione espositiva di una parte del 
donario pergameno di Attalo I; part. del sarcofago con battaglia dei Musei Capitolini. 

plica un elemento del donario pergamena ad 
Atene, c'è il fatto che altre figure sugli stessi 
sarcofagi si spiegano soltanto con l'imitazione 
del tutto tondo, in quanto sono analizzate da 
diversi punti di vista. Quella del Galata seduto 
�ullo scudo con le gambe incrociate è scolpita, 
per esempio, di fronte sul sarcofago Amendola, 
su quello dell'Antiquarium del Celio e sull'esem
plare a Cava dei Tirreni; nel « Piccolo Ludo
visi » è visto di profilo; in quello dalla Via Ti
burtina è raffigurato di spalle. Un'altra imma
gine ricorrente, quella del Celta raffigurato in 
piedi, appare colta di spalle nel sarcofago Amen
dola, in quello dell'Antiquarium del Celio e nel 
« Piccolo Ludovisi »; nel sarcofago di Cava dei 
Tirreni è vista di fronte; mentre in quello dalla 
Via Tiburtina offre il profilo sinistro. Se per il 
barbaro seduto dobbiamo pensare alla deriva
zione dal Galata morente del Museo Capitolino 
o da quello in posizione analoga del Museo 
Nazionale di Napoli 75, il Celta in piedi impone 
il confronto con il Galata del Museo Nazionale 
Romano. L'unica differenza è data dalla man
canza della figura femminile sui sarcofagi; per 
il resto è analoga la posizione dell'uomo in piedi 
con le gambe divergenti ed il braccio destro sol
levato con la spada. 

Fermandoci a guardare un poco più a lungo 
uno dei sarcofagi finora considerati, il « Piccolo 
Ludovisi », possiamo specificare ancora un ele
mento di confronto con le sculture di Galati che 
conosciamo. Uno dei lati corti della cassa (fig. 
20) fu disegnato da Poussin (fig. 19) 76, il fianco 
opposto a quello contiene il particolare che ci 
interessa (fig. 21) e cioè i due Barbari. La posi
zione delle figure fra loro è più chiara in questo 
caso per l'essenzialità della composizione ed il 
nesso fra il Gallo in piedi e l'altro accovacciato 
torna in maniera più evidente rispetto alle scene 
convulse dei lati anteriori. Il fatto che alla figura 
in piedi sia sempre collegata una atterrata, ri
corda l'ipotesi di sistemazione per le statue del 
Galata Capitolino e per quella delle Terme, pro
posta da Filippo Coarelli 77. Infatti le due scul
ture sono state collegate fra loro (figg. 22, 25) 
dall'archeologo, proprio come i rilievi dei sar
cofagi mostrano (figg. 21, 23-24), e ciò con
ferma la situazione espositiva pensata per il do
nario a Pergamo. La ricorrenza della figura in 

75) Vedi nota 44. 
76) W. FRIEDLANDER, A. BLUNT, The Drawings of Ni

colas Poussin, London 1974, V, 5, p. 28, n. 302, tavv. 245, 
302. 

77) CoARELLI, op. cit. a nota 7, figg. 3-12. 
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FrGG. 24-25 - Ricostruzioni grafiche di: part. di sarcofago con battaglia dell'Antiquarium del Celio; situazione esposi
tiva di una parte del donario pergamena di Attalo I. 

piedi, nelle scene di battaglia su sarcofagi che 
contengono altri indizi di relazione con il do
nario di Atene, farebbe pensare che anche in 
quella Galatomachia di Attalo fosse previsto il 
barbaro in posizione preminente sui compagni. 

Purtroppo sfugge il rapporto iconografico 
fra il donario a Pergamo e quello ad Atene per 
la parzialità delle copie, finora trovate, dell'uno 
e dell'altro monumento. Più che coincidenza, 
emerge attualmente una sostanziale differenza 
concettuale fra i due gruppi, differenza che po
teva riflettersi anche nella forma. La prima de
dica a Pergamo isolava l'episodio in quel mo
mento attuale e significativo : la vittoria sui 
Galati alle foci del Caico. Ad Atene l'urgenza 
della celebrazione era stemperata dal richiamo 
intellettuale al mito e dal riferimento ad un'al
tra battaglia, quella contro i Persiani. Il primo 
donario era diretto alla popolazione che aveva 
subito, e quindi trionfato sui Galati; aveva cioè 
incidenza locale. Il secondo rilanciava valori 
panellenici da un palcoscenico internazionale. 

78) Il dato è stato desunto dall'evidenza iconografica 
dei sarcofagi e sembra dal tutto verosimile (cfr. PALMA, op. 
cit. a nota 44, p. 58). 

Inoltre non è trascurabile il fatto che il gruppo 
nel Santuario di Athena Nikephoros mostrava 
la conseguenza della battaglia vinta : il suicidio 
dei Galati; mentre quello sull'Acropoli di Atene 
prevedeva l'azione ancora in divenire. La stessa 
presenza di donne nel donario di Pergamo, una 
delle quali sostenuta dal capo Galata al centro 
della composizione, significava esprimere la sot
tomissione già avvenuta . Infatti sui sarcofagi 
con Galatomachia, le donne, che seguivano con 
i bambini gli uomini durante le guerre 78, sono 
raffigurate sui coperchi, o ai margini della fac
cia anteriore della cassa, sempre comunque in
sieme ai compagni già catturati. Entrambi i do
nati sembrano tuttavia coerenti nel sentimento 
di umanità che accompagna la raffigurazione dei 
Galati, presentati sì come vinti, ma fieri nella 
sconfitta. Erano monumenti che esprimevano un 
potere politico che si sentiva così forte da po
ter concedere pietà ai nemici. Lo stesso motivo 
animerà ancora la concezione dei rilievi della 
Colonna Traiana; pure in quel caso c'era spazio 
per le scene che muovono simpatia nei confronti 
delle donne Dacie deportate insieme ai bambini, 
dei loro uomini che si suicidano per evitare la 
cattura. Quel sentimento di pietà verso il ne
mico sconfitto decade invece nell 'arte ufficiale 
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dall'età di Marco Aurelio. Sulla colonna che 
racconta le imprese dell'imperatore filosofo, le 
scene dei soldati che infieriscono sui nemici mo
strano con evidenza il valore totemico, più che 
celebrativo, della rappresentazione. Se la co
lonna di Traiano era stata innalzata nel tempo 
della massima espansione di Roma, quella an
tonina era l'espressione di tempi in cui i barbari 
dovevano essere accolti entro i confini dell'im
pero, visto che non si riusciva a contenerne più 
la pressione 79. Il nemico era ancora minaccia 
viva e presente, nel momento in cui i rilievi 
raccontavano le campagne sostenute contro esso. 

79) L. HoMo, Le siècle d'or de /'empire romain, Paris 
1969 (per l'età traianea) ; A. S. L. fARQUHARSON, Marcus 
Aurelius. His Life and bis World, Oxford 1951 ;  F. CARRATA 
TuoMES, Il regno di Marco Aurelio, Torino 1953; A. BIR
LEY, Marcus Aurelius, London 1966; M. PAVAN, L'antichità 

Di qui la necessità di fissare, nella maniera più 
chiara possibile, l'immagine del barbaro scon
fitto, seguendo schemi di derivazione orientale, 
pensando che fino a quando le lance, le spade 
o i piedi stessi dei soldati romani, avessero im
mobilizzato i personaggi temuti, quelli sareb
bero dovuti soccombere anche nella realtà 80 • 

Non si trova più in quel contesto l'immagine 
del barbaro che sfugge alla schiavitù con il sui
cidio; quel gesto di libertà estrema, interpre
tato con rispetto nei donati di Attalo, trovava 
sui monumenti privati, i sarcofagi, l 'ultima 
messa in scena. 

classica, Roma 1977, cap. VIII. 
80) H. GoMBRICH, The Story of Art, London 1966; R. 

WrTTKOWER, Allegoria e migrazione dei simboli, London 
1977, ed. it., Torino 1987; S. MOSCATI, Il volto del potere, 
arte imperialistica nell'antichità, Roma 1978. 

Il presente articolo è stato presentato per la stampa dal prof. Paolo Moreno. 


