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In quest'anno 2002 il Museo Barracco ce
lebra il secolo. 1'8 febbraio del 1902, infatti, 
il barone calabrese Giovanni Barracco (1829-
1914), nota figura intellettuale e politica della 
Capitale a cavallo fra XIX e xx secolo, donò la 
sua collezione di scultura antica al Comune di 
Roma, per farne un Museo. 

Un dono prezioso, non solo per la qualità 
dei pezzi che compongono la raccolta, quasi 
tutti di notevole valore artistico, ma anche per 
il quadro storico di cui essi sono testimoni. Uno 
spaccato materiale e tangibile - anche se forse 
poco valutato - delle teorie e delle questioni ar
tistiche, delle menti e delle volontà che mossero 
il commercio antiquario fra il 1870, anno in cui 
si fa iniziare convenzionalmente la collezione, 
ed il 1914, anno della morte del senatore Bar
racco 1• 

Per quanto il filo conduttore che indirizzò 
Barracco nella determinazione della collezione 
sia chiaro e ben documentato (si trattava infatti 
di illustrare mediante opere di scultura l' evolu
zione artistica delle antiche civiltà mediterra-

nee), l'anima o le anime motrici delle scelte ar
tistiche rimangono ancora indistinte. 

I criteri di scelta delle opere d'arte che do
vevano comporre la raccolta, infatti, furono sug
geriti non solo da Barracco, ma anche dagli 
esperti che lo consigliavano negli acquisti 2• Fra 
questi ebbero particolare influenza il secondo 
Segretario dell'Istituto Archeologico Germani
co, Wolfgang Helbig, e Ludovico Pollak, per
sonaggio molto vicino al Senatore, che dopo 
la morte di quest'ultimo prese le redini del Mu
seo fino alla sua demolizione nel 193 8 3• 

Osservando i documenti relativi alla storia 
della collezione, si nota come i criteri d'acquisi
zione cambiarono con l'alternarsi dei consulenti 
di Barracco. Mentre negli anni iniziali si cerca
vano soprattutto i monumenti allora considera
ti come capisaldi dell'arte antica, in un secondo 
momento si privilegiò l'originalità artistica del 
pezzo. Anche le civiltà rappresentate mutarono: 
inizialmente gli acquisti di antichità egizie era
no assai numerosi, poi diminuirono notevolmen
te, mentre si contemplavano altre manifestazio-
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ni culturali, come l'arte palmirena. Alla fine, nel 
primo decennio del Novecento, il Museo non fu 
più solo di Scultura Antica: anche altri generi 
artistici (ceramica e affreschi) vennero a com
pletare il nucleo originale della collezione. 

Oggi, scarsi e frammentari sono gli stru
menti di ricerca decisivi per la storia della rac
colta Barracco. Il motivo va forse cercato nella 
volontà degli stessi committenti, preoccupati di 
non lasciare tracce del loro operato negli anni 
in cui il commercio antiquario cominciava ad 
essere controllato da norme legislative più seve
re 4; ma bisogna anche considerare che gli archi
vi, dopo la demolizione del primo Museo nel 
1938, sono stati trascurati o lasciati in abbando
no per lunghi periodi. 

È comunque grazie a questi archivi - com
posti da cataloghi, inventari, appunti e fotogra
fie, oltre che dai diari di Ludovico Pollak - che 
a cento anni di distanza è possibile ancora trac
ciare qualche segmento della linea evolutiva 
della collezione. Ben sapendo che l'intero pro
cesso degli acquisti, degli scambi e forse delle 
vendite rimane lacunoso, insieme ad alcuni dei 

'' Desidero esprimere la mia gratitudine al professor 
Fausto Zevi per i preziosi insegnamenti e per il sostegno a 
questo studio e all'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte per averlo accolto nella Rivista. Ringrazio inoltre la 
direttrice Maresita Nota ed il personale del Museo Barracco, 
senza la cui disponibilità la ricerca non avrebbe potuto essere 
effettuata. 

1) Queste date corrispondono, fra l'altro, ad un momen
to ben preciso e circoscritto dell'archeologia recente: gli anni 
compresi fra la proclamazione di Roma Capitale e l'inizio del
la Prima Guerra mondiale coincidono con il periodo di tran
sizione dall'archeologia "papale" e degli antiquari a quella 
"nazionale", caratterizzata dalla ricerca di un nuovo sistema 
legislativo e di tutela del patrimonio culturale. 

2) Fra i collaboratori scientifici di Barracco, si ricordano 
Wolfgang Helbig, Emanuel Loewy, Eugenie Strong, Oscar 
Pauvert de la Chapelle, Ludovico Pollak. 

3) Ludovico Pollak (Praga 1868-Roma 1943), noto stu
dioso ed intenditore di antichità ed opere d'arte, fu protago
nista di numerosi ritrovamenti in campo archeologico e parte
cipò attivamente alla vita culturale di Roma, dove visse dal 
1893 al 16 ottobre del 1943, quando fu arrestato dalle SS con 
tutta la famiglia e avviato ai campi di sterminio. Collezionista 
e mercante d'arte, ha lasciato preziosi scritti sulla vita cultura-

FrG. 1 - Giovanni Barracco. 

le romana a cavallo fra XIX e xx secolo (per la maggior parte 
conservati nell'Archivio del Museo Barracco, Fondo Pollak). 
Fra questi si ricordano in particolare i venticinque volumi dei 
Tagebiicher, scritti dal 1886 al 1934 (M. MERKEL GULDAN, Die 
Tagebiicher von Ludwig Pollak. Kennerscha/t und Kunsthandel 
in Rom 1893-1934, Roma 1988) ed il manoscritto Romische 
Memoiren (M. MERKEL GuLDAN, Romische Memoiren, Roma 
1994). Sulla sua vita e le sue attività, cfr. V. PERREITA, Ludwig 
Pollak: uno 'Swann romano', in C. RrESSNER, Gli autografi goe
thiani della raccolta Pollak, Roma 1978, pp. IX-XXVIII; J. B. 
HARTMANN, A proposito di 'Ludovico Pollak romano', in Stren
na dei Romanisti, 1985, pp. 287-316; M. T. NOTA SANTI (a cu
ra di), Museo Barracco. Storia della collezione, Roma 2000. 

4) Cfr. M. BARNABEI -F. DELPINO (a cura di), Le "Memo
rie di un Archeologo" di Felice Barnabei, Roma 1991, p. 160, 
in cui il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti lamen
ta l'atteggiamento spavaldo del barone calabrese, nonché Se
natore del Regno, che con gli acquisti sul mercato clandestino 
creava "imbarazzi" all'amministrazione statale. Per contro si 
ricorda che Giovanni Barracco, insieme con Auguste Dutuit e 
con Oscar Pauvert de la Chapelle, era preso ad esempio come 
l'unico collezionista vivente che ricercasse antichità per amore 
dell'arte e senza fini di lucro. 
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criteri e delle scelte che lo hanno determina
to. 

1. L'IDEA DI UNA COLLEZIONE DI SCULTURA AN

TICA 

Nel 1870, in seguito alla proclamazione del
la Capitale del nuovo Stato unitario, giunse a 
Roma il deputato Giovanni Barracco, fervente 
liberale e militante attivo della lotta antiborbo
nica (fig. 1). Rampollo di una nobile famiglia 
calabrese, Barracco era nato nei pressi di Cro
tone nel 1829 ed è a queste sue origini che Lu
dovico Pollak, in senso winckelmanniano, attri
buisce la conoscenza e la passione che hanno 
dato origine alla collezione di scultura antica 
che oggi costituisce il nucleo del Museo Barrac
co: «[. .. ] La solitaria colonna dorica, battuta dai 
venti e dalle tempeste, a Capo Colonna, unico 
resto del celebre tempio di Hera Lacinia, deve 
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FrG. 2 - CAPO COLONNA, Santurario di Hera Lacinia. 

5) L. PoLLAK, In memoria di Giovanni Barracco, Roma 
1929 (= ID., In memoria di Giovanni Barracco. Il dono di un 
Museo a Roma, in Capitolium, V, 1929, pp. 334-346). Cfr. an
che L. PoLLAK, Ein neues Museum in Rom, Neue Freie Presse 
1905 («Era di natura predestinato ad essere greco [ ... ]»). 

6) Giovanni Barracco visse a Napoli dal 1849 al 1860, 
anni in cui fu, tra l'altro, assiduo frequentatore della cerchia 
di artisti e letterati liberali che si riunivano nel celebre palaz
zo di Leopoldo di Siracusa alla Riviera di Chiaia. Finanziatore 
della Spedizione dei Mille, fu tra i dirigenti del plebiscito na
poletano e consigliere comunale di Napoli prima dell'Unità 

certamente aver esercitato una grande impres
sione sul vispo e intelligente ragazzo, nato nelle 
prossime vicinanze e deve aver suscitato nell'a
nimo suo idee e proponimenti che più tardi si 
tradussero in opere» 5 (figg. 2-3). 

Idee e proponimenti ebbero una base scien
tifica nella lettura degli autori greci e soprattut
to latini e di testi archeologici, iniziata durante 
l'educazione in Calabria. Questi studi sarebbe
ro stati più che sufficienti a soddisfare le aspira
zioni di un facoltoso erudito di provincia, se il 
trasferimento a Napoli e la conseguente ammis
sione nei circoli intellettuali più brillanti del 
momento non avessero dato un impulso inno
vativo ed originale alla sua tradizionale forma
zione di stampo classico 6• 

Fu proprio nella città partenopea, dove si 
stabilì nel 1849, e in particolare nella cerchia di 
Leopoldo di Siracusa, che Barracco incontrò 
Giuseppe Fiorelli, a cui si legò con una stretta 
amicizia. L'esempio e gli insegnamenti del gran
de archeologo napoletano furono decisivi per 
entrare in contatto scientifico e concreto con il 
mondo antico, fino a quel momento conosciuto 
soltanto attraverso i libri e le romantiche ve
stigia di Crotone. È ancora il Pollak a ricorda
re quanto l'esempio e l'influenza di Fiorelli ab
biano condizionato l'attività svolta più tardi da 
Barracco nel campo dell'archeologia, sia in ciò 
che riguarda gli interventi di protezione e valo
rizzazione del patrimonio culturale e ambienta
le promossi come senatore, come la Passeggiata 
Archeologica e la Legge Coppino per la tutela 
dei monumenti antichi, sia, probabilmente, nel
la scelta delle sculture per la collezione 7• 

d'Italia. Nel 1861, eletto deputato; si trasferì a Torino. Nel 
1886 fu nominato senatore del Regno. Sulla sua attività politi
ca, cfr. PoLLAK, In memoria cit. a nota 5; G. DELILLE, Archivio 
Barracco. Inventario sommario, in MEFRM, 88, 1976; C. FoR
NACIARI, in La Biblioteca di un Collezionista (= Roma Capitale 
1870-1911, 5), Venezia 1983; NOTA SANTI, op. cit. a nota 3, 
pp. 19-22. 

7) PoLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 6. Barracco tenne 
sempre esposta nello studio una copia del busto di Giuseppe 
Fiorelli realizzato da Tommaso Solari nel 1873. 
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FIG. 3 - IsoLA CAPO RizzuTo, Villa Barracco. 

L'avvio della raccolta si fa convenzional
mente iniziare nel 1870, anno in cui, giunto a 
Roma, Barracco si fece coinvolgere dai grandi 
scavi e dalla febbre dei ritrovamenti che carat
terizzano il primo quarantennio di Roma Capi
tale. Dalle notizie fino ad oggi pubblicate non 
sembra che negli anni trascorsi come deputato 
a Torino (1861-1865) Barracco avesse comin
ciato una raccolta di antichità egizie. Queste in
fatti, se non per la formazione classica, perlo
meno nel gusto costituivano inizialmente la sua 

8) Ibid. Quando nel 1893 Barracco pubblicherà insieme 
a Wolfgang Helbig il primo catalogo della collezione (G. BAR
RACCO- W. HELBIG, La Collection Barracco, Miinchen 1893), 
riserverà per sé la sezione delle sculture orientali, lasciando 
ali' archeologo tedesco tutta la parte di arte greca e romana. 

9) Allo stato attuale della ricerca, i contatti con Frohner 
sono testimoniati dal 1904 (cfr. S. BAKHOUM -M.-CH. HELL-

predilezione 8• Riguardo agli anni precedenti il 
1870, Pollak parla solo di una passione teorica 
per le antichità egiziane, ma non si può esclu
dere che qualche contatto con gli egittologi 
Barracco dovette averlo già all'epoca di Tori
no: per il momento contatti ed acquisizioni di 
antichità relativi sono verificabili solo per i de
cenni successivi, quando Barracco era in rela
zione con Ernesto Schiaparelli e con Wilhelm 
Frohner 9• Può però darsi che in quegli anni 
avesse approfittato per accrescere le sue cono-

MANN, Wilhelm Frohner, le commerce et le collections d'anti
quitées égyptiennes, in ]Sav, 1992, pp. 155-186). Precedente, 
invece, la collaborazione con Ernesto Schiaparelli, insieme al 
quale Barracco pubblica gli scavi dell'Iseo Campense (R. 
LANCIANI - E. ScHIAPARELLI - G. BARRAcco - O. MARuccHI, Le 
recenti scoperte dell'Iseo Campense, descritte ed illustrate con 
7 tavole litografiche e fototipiche, Roma 1883 ). 
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scenze egizie. 
Secondo le notizie fornite da Felice Barna

bei, la collezione iniziò casualmente a Roma, 
con l'acquisto di qualche frammento antico sul 
quale "riposare l'occhio" e cercare conferma 
delle notizie tramandate da Plinio il Vecchio 10

• 

Dall'acquisto sporadico di qualche marmo al
l'accettazione delle continue proposte che veni
vano dai commercianti di antichità il passo fu 
breve, tanto più che Barracco era uno di quei 
collezionisti che necessitano del possesso per 
cogliere il vero concetto dell'oggetto ll. 

Negli anni Settanta a Roma era ancora faci
le acquistare: il commercio di antichità non era 
illegale e nella cerchia aristocratica romana l' ac
quisto dei nuovi ritrovamenti era diventato qua
si uno sport in cui vinceva chi riusciva a procu
rarsi i pezzi migliori. Nella veste di biografo di 
Barracco, l'archeologo Ludovico Pollak insiste 
sulla modestia delle rendite dell'amico, ma que
sta descrizione è più in stile con la tradizione 
letteraria del tempo che con la realtà dei fatti: il 
De Cesare, infatti, più volte ritorna sull'abbon
danza delle sostanze del barone calabrese, fa
moso per essere «il più ricco signore del Re
gno» 12

• Queste sostanze, insieme alla possibilità 
di servirsi di consulenti esperti e capaci, fecero 
sì che la collezione divenisse presto una delle 
più quotate. 

Al pregio dei pezzi acquistati, si doveva ag
giungere la capacità di Barracco di esporre con 
gusto e di valorizzare le sculture esponendole 
alla luce migliore: l'appartamento al quarto pia
no di Corso Umberto 140 divenne meta di 
escursioni da parte degli appassionati, prima fra 
tutti la regina Margherita (figg. 4 e 5). Una col
lezione da appartamento, dunque, forse più ric
ca di altre, ma, come le altre che si formavano 
in quegli anni, destinata ad intrattenere gli ami-

10) BARNABEI-DELPINO, op. cit. a nota 4, p. 160. 
11) La comprensione istintiva ed immediata, che parte 

da una sensazione fisica ed origina l'irrefrenabile desiderio di 
impossessarsi di un oggetto per la riflessione critica, ha con
traddistinto molti antiquari nella storia, uno tra i primi il con
te di Caylus (A. SCHNAPP, La conquete du passé. Aux origines 

25 

FrG. 4 - Wo!fgang Helbig. 

ci e ad affrontare discorsi convenienti alla gente 
di cultura. Ma quando, come e grazie a cosa la 
collezione Barracco si trasforma in qualcosa di 
originale, di unico, degno di costituire un mu
seo con un programma dal senso compiuto? 

2. LA CONSULENZA SCIENTIFICA DI WOLFGANG 

HELBIG 

Primo consigliere di Barracco negli acquisti 
fu Wolfgang Helbig, in quegli anni secondo Se-

de l'archéologie, Paris 1983, pp. 238-242; I. AGHION, Caylus 
au travail, in Eutopia, 1993, II, 2, pp. 163-169). 

12) R. DE CESARE, La fine di un Regno, Milano 1969, p. 
57, dove s'intende, ovviamente, il Regno delle Due Sicilie; 
POLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 11. 



386 ELENA CAGIANO DE AZEVEDO [6] 



[7] PER UNA STORIA DELLA COLLEZIONE DI GIOVANNI BARRACCO 387 

ci 
] 
"' --o 

"' H 
(lJ 

a 
"' u 



388 ELENA CAGIANO DE AZEVEDO [8] 

FrG. 7 - ROMA, Appartamento Barracco a Corso Umberto, Antichità. 

gretario dell'Istituto Archeologico Germanico e 
personaggio di spicco nel mondo dell'antiqua
riato romano (fig. 6). 

I documenti che per gli anni della collabo
razione con Helbig contribuiscono a individua
re la fase formativa della collezione sono costi
tuiti dalle guide alle collezioni romane, realizza
te da Friedrich Matz e Friedrich von Duhn 
(1881) e da Wolfgang Helbig (1891), ed il pri
mo catalogo della Collezione Barracco, redatto 
da Barracco ed Helbig nel 1893 13

• 

Le prime due pubblicazioni sono abbastan
za problematiche, giacché è difficile comparare 
le sculture descritte con quelle facenti attual
mente parte della raccolta: si ha infatti l'impres
sione che Barracco non abbia tenuto nel Museo 
tutti i pezzi acquistati . Alcune descrizioni pub
blicate nelle guide più antiche non trovano in-

13) F. MArz-F. VON DuHN, A ntike Bildwerke in Rom 
mit ausschluss der grosseren Sammlungen, I, Leipzig 1881; W . 
HELBIG, Fuhrer durch die o/fentlichen Sammlungen klassischer 
Altertumer in Rom, I, Leipzig 1891; BARRAcco-HELBIG, op. cit. 
a nota 8. 

14) Si tratta della copia romana di un'opera ellenistica di 
IV-III secolo a.C., forse raffigurante Hermes, pubblicata in J. 

fatti riscontro con i pezzi oggi inventariati nel
la collezione. Questa supposizione troverebbe 
conferma in tre annotazioni rilevate nel corso 
della ricerca: in una ricognizione al Museo di 
Ginevra è stato trovato un torso proveniente 
dalla collezione Barracco 14; di un ritratto di 
Sofocle descritto da Pollak non vi è traccia nel
l'attuale Museo 15

; nelle fotografie dell'apparta
mento Barracco realizzate intorno al 1900 com
paiono alcuni pezzi che non si trovano nei suc
cessivi cataloghi della collezione (Fig. 7) 16

• 

Nella guida di Matz e von Duhn del 1881, 
sono presentati ventuno pezzi appartenenti a 
Barracco: di questi solo undici sono stati identi
ficati con certezza. L'impressione è che, in que
sta fase, le antichità di maggior valore fossero le 
egizie: già erano presenti la preziosa clessidra 
(MB 27) e la sfinge dell'Iseo Campense (MB 13). 

CHAMAY-J.-L. MAIER, Art grec. Sculptures en pierre du Musée 
de Genève, I, Mainz am Rhein 1990, n. 30, p. 29 (Inv. 8939) . 

15) Cfr. infra. 
16) L 'approfondimento dell 'analisi delle fotografie e 

un'ulteriore ricerca negli archivi conservati dalla famiglia Bar
racco potrebbero rivelarsi utili per un esame della questione. 

17) BARRACCO-HELBIG, op. cit. a nota 8, pp. 7-9. 
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FIG. 8 - «Testa del Diadumeno», ROMA, Museo Barracco 
(inv. MB 106). 

Per ciò che riguarda le sculture etrusche, 
greche e romane, mi sembra che si possa già 
notare la tendenza ad acquistare pezzi rappre
sentativi dell'evoluzione artistica classica. Que
sta prerogativa, caratterizzante il periodo della 
collaborazione con Helbig, sarà accentuata ne
gli anni successivi e costituirà il criterio di scel
ta della maggior parte degli acquisti: illustrare 
l'evoluzione dell'arte dall'oriente verso l' occi
dente secondo la teoria di Winckelmann è il 
manifesto programmatico di Barracco presen
tato nell'introduzione del catalogo del 1893 17

• 

La scelta dei pezzi è dunque volta ad indivi
duare i capisaldi dell'arte antica: fin dall'inizio 
troviamo il Marsia di Mirane (MB 97), l'Apollo 
tipo Kassel (MB 92), due copie della testa del 
Dorifora (MB 104 e MB 108) ed una del Dia

170), la cosiddetta Testa di Alessandro Magno 
(MB 157), la cagna ferita (MB 139) ed i ritratti 
dei filosofi (MB 153, MB 154, MB 155, MB 
161). Il criterio della scelta è chiaro ma, per 
quanto Barracco non abbia certamente rispar
miato fatica e denaro negli acquisti, mancano a 
mio avviso il gusto per il valore artistico dei 
pezzi e l'originalità the distingueranno una fase 
successiva dello sviluppo della collezione. Indi
cativo, a questo proposito, il confronto fra le 
due teste di Diadumeno MB 106 e MB 107: la 
prima, presente nella collezione già nel 1881 (e 
ancora intera nelle fotografie del 1893) costitui
sce una replica di qualità molto scadente se 
confrontata con la bella replica proveniente da 
Terracina acquistata da Pollak, che presenta 
una resa plastica della capigliatura veramente 
notevole (figg. 8 e 9). 

La stessa tendenza si può notare nelle scul
ture illustrate nel catalogo del 1893. Del resto, i 
giudizi dati sul Barracco confermano le sue ca
pacità di scegliere i pezzi più significativi nel-

dumeno (MB 106: fig. 8), il torso dell'Amazzo- F1G. 9 - «Testa del Diadumeno da Terracina», ROMA, Museo 
ne ferita (MB 102), l'Hermes Richelieu (MB Barracco (inv. MB 107). 
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l'ambito dell'arte classica mettendoli a confron
to con le notizie fornite dalle fonti antiche: «Sa 
supériorité vient de ce qu'à la connaissance par
faite des oeuvres d'art et des produits de !'indu
strie des anciens, il joint celle de la littérature 
grècque et latine. Il ne travaille pas de seconde 
main, il va droit aux textes et il sait les interpre
ter» 18

. 

Quando e perché i contatti con Helbig sia
no cessati è difficile dire: l'unico elemento fino
ra a disposizione potrebbe essere l'aneddoto ri
ferito da Margherita Guarducci, in cui si rac
conta di come Barracco nel dicembre del 1896 
avesse aiutato Helbig a districarsi nel cosiddet
to "affare del Diadumeno" scrivendo una lette
ra al fondatore della Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenaghen, Carl J acobsen, in cui si attestava 
l'autenticità della statua venduta dall' archeolo
go tedesco al mecenate danese 19

• Nel maggio 
del 1897, invece, Barracco si rifiutò di racco
mandare ancora una volta il Diadumeno a Ja
cobsen. Helbig, spiega la Guarducci, giustificò 
il rifiuto di Barracco, spiegando che il collezio
nista aveva chiuso i rapporti con J acobsen dopo 
avergli soffiato il cosiddetto Anacreonte (Sta
tuetta di Filosofo seduto, MB 161: fig. 10). Pri
ma di proseguire vorrei segnalare che la statuet
ta di Filosofo seduto compare già nel catalogo 
del 1893, nella tavola 64. Quindi le ipotesi sono 
due: o la statuetta dell' Anacreonte non deve es
sere identificata con la statuetta di Filosofo se
duto (MB 161) oppure l'acquisto risale ad un 
periodo precedente e dunque non ha niente a 
che vedere con l'episodio degli anni 1896-97. 

Pollak, molto più giovane di Helbig ed an
cora all'inizio della carriera, non osò mai accu
sare apertamente l'anziano archeologo: la Guar
ducci parla della «candida ingenuità» di Pollak 
che pensava che Helbig fosse stato ingannato 

. 18) F. CuMONT, Un collaborateur de Napoléon III: W . 
Froehner, in Revue des Deux Mondes, aprile 1931, p. 574. 

19) M. GuARDUCCI, La cosiddetta Fibula Prenestina. Anti
quari, eruditi, falsari nella Roma dell'Ottocento, in MemLinc, 
VIII, XXIX, 1980, 4, pp. 413-573. 

20) Ludovico Pollak giunse a Roma nel novembre del 

da chi gli aveva proposto certi affari; la Gul
dan, d'accordo con la Guarducci, aggiunge che 
Pollak non poteva sbilanciarsi, perché avreb
be mancato di rispetto ad un professionista di 
fama e più anziano di lui. 

In effetti, come è noto, gli anni Novanta 
non furono facili per il secondo Segretario del
l'Istituto Archeologico Germanico: una serie di 
scandali relativi alla sua mediazione nel com
mercio delle opere d'arte furono messi alla luce 
ed egli si ritirò a Villa Lante. In alcuni di questi 
scandali Pollak si schierò: nell'affare del Diadu
meno di Copenaghen fu addirittura lui che 
molto timidamente avvertì Jacobsen dell'ingan
no di cui era stato vittima. 

Certamente Pollak, e questo è evidente da 
tutto ciò che di lui conosciamo, era un uomo 
profondamente discreto, riservato e prudente. 
Non si può però escludere che nel distacco di 
Barracco da Helbig egli non abbia avuto un 
ruolo: l'episodio del rifiuto di Barracco coin
cide cronologicamente con la dichiarazione di 
Pollak circa la falsità del Diadumeno e con la 
sua prima introduzione nei salotti del Senatore. 

3. PRIMI CONTATTI DI POLLAK CON GIOVANNI 

BARRACCO 

Il 6 gennaio del 1894 Pollak, che era a Ro
ma da un mese e mezzo, si recò in visita da 
Emanuel Loewy a cui era stato raccomanda
to dal professor Wilhelm Klein, suo maestro a 
Praga: «Nachmittags bei Prof. Loewy. Ùber 
Wien und Rom gesprochen. Sehr liebenswiir
dig. Mr. Tyszkiewicz, principe del Drago, Bar
racco, Castellani» (Tagebuch, VI, 96 del 06.01. 
1894: figg. 11-12) 20

• Quel pomeriggio Loewy 
nominò al nuovo arrivato quattro dei più emi-

1893 con una borsa di studio. Il suo punto di riferimento nel
la Capitale era l'Istituto Archeologico Germanico e così, fre
quentando le adunanze e le visite guidate organizzate da Eu
gen Petersen alle collezioni vaticane e capitoline, poté veloce
mente inserirsi nel mondo dell'archeologia romana. 
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FrG. 10 - «Statuetta di filosofo seduto», ROMA, Museo Barracco (inv. MB 161) . 
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FIG. 11 - Ludovico Pollak in una foto d'archivio. 

nenti raccoglitori di antichità, ai quali l'allievo, 
che in quel periodo si dedicava alla conoscenza 
dei musei e delle collezioni romane, avrebbe 
potuto rivolgersi. Il giovane studioso non si fe
ce pregare e nell'arco di tre giorni approfittò 
pienamente dell'offerta: «Fri.ih zum principe 
del Drago im pal. Albani (quattro fontane) ge
gangen. Er zeigte mir Einiges von den Funden, 
war aber etwas argwohnisch. Schone alte Aus
stattung vieler Zimmer» (Tagebuch, VI, 97 del 
08.01.1894). «Dann zum Grafen Tyszkiewicz in 
Via Gregoriana 25. Ein iiuBerst liebenswi.irdiger 
Herr (Ende der sechziger Jahre), so daB die Be
fangenheit gleich verloren geht. Excellente Aus
tellung seiner wirklich herrlichen Vasen und 
Bronzen. Neuerwerbungen. Die weillgrundige 
Schale ... Ich fand Einiges, das mir schon be
kannt war. Es freute ihn, da ich es kannte ... 
zeigte mir einige von den Bronzen, die er ver
sperrt hielt. SchlieBlich wollte ich ihn nicht liin
ger aufhalten, er begleitete mich bis zur iiuEer
en Thiire u. hieB mich ofters, an Nachmittagen 
von 3 an wiederzukehren. Noch muE ich die 
herrliche Rom umfassende Aussicht von den 
Fenstern seiner Wohnung erwiihnen» (Tage
buch VI, 98-99 del 08.01.1894). 

E il giorno seguente: «Bei Castellani friih 

gewesen und seine reiche Sammlung leider nur 
fli.ichtig gesehen» (Tagebuch, VI, 99 del 09.01. 
1894). 

Su Barracco, il quarto collezionista nomina
to, non vi è nemmeno un accenno per due anni, 
fino al 1896. Come mai Pollak non registra al
cun contatto con il Senatore collezionista? Co
me mai non approfitta dell'opportunità offerta
gli da Loewy? 

Nonostante la possibilità di un ingresso for
male nella casa-museo di Barracco, il primo 
contatto con i pezzi della collezione è descritto, 
infatti, con il tono della clandestinità: «Durch 
Constantino Benvenutis, des scalpellino Ver
mittlung im Magazin von Barracco. Priichtiger 
Doryphoros Kopf Polyklets, Torso einer Ama
zone, 2 attische Marmorlekythen, der weibliche 
Kopf im Olympiastile u.v.A.» (Tagebuch VIII, 
141 del 07.02.1896). 

FrG. 12 - Coperta del Sesto volume dei Tagebiicher di L. Pol
lak, ROMA, Museo Barracco, Archivio, Fondo Pollak. 
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Frc. 13 - «Testa femminile pergamena», ROMA, Museo Bar
racco (inv. MB 178). 

L'entrata ufficiale negli ambiti salotti del 
barone calabrese non è registrata che l'anno se
guente gli episodi del Diadumeno: «Dann bei 
Barracco. Prachtige intime austellung seiner 
Antiken, die so zur vollen Geltung kommen. 
Ein wahrer Schatzkasten voli der prachtigsten 
und gro.Etentheils schon durch die Publication 
bekannten Sachen. Er schien wieder von der 
Gicht geplagt, denn er war nervos u. unruhig, 
so da.E ich bald weggieng» (Tagebuch X, 54 del 
04.07.1898). 

Questo secondo brano di Pollak presuppo
ne una conoscenza già avviata, che dunque de-

21) Non si sa a quale magazzino si riferisca Pollak, che 
ne parla anche in altri brani. Potrebbe trattarsi del pianterre
no che Barracco aveva preso in affitto nel Convento delle 
Suore Inglesi di Via S. Sebastianello. Qui erano depositate le 
sculture troppo grandi e pesanti, che non era possibile tra-

ve essere avvenuta tra il febbraio del 1896, 
quando l'archeologo s'introduce nel magazzino 
tramite lo scalpellino, ed il luglio del 1898 21

• 

A partire da questo incontro i rapporti fra i 
due s'intensificano. Incontri sempre più fre
quenti sono registrati nel 1899, ma non è chia
ro se i contatti fossero solo fra intenditori o se 
l'attività di consulenza di Pollak per Barracco 
fosse già iniziata 22

• La Guldan suppone che già 
nel 1898 e nel 1899 Pollak si fosse occupato di 
acquisire antichità per Giovanni Barracco: la 
Testa femminile pergamena (MB 178: fig. 13) 
e la Protome di leone fenicio (MB 59: fig. 14) 
è possibile infatti che siano entrate in quegli 
anni nella collezione 23

• 

Negli anni compresi fra la donazione della 
raccolta al Comune di Roma (1902) e la sua 

Frc. 14 - «Protome di leone fenicio», ROMA, Museo Barracco 
(inv. MB 59). 

sportare fino al quarto piano dell'appartamento in Via del 
Corso (PoLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 13). 

22) Brani dei Tagebucher, X, 180; XI, l; XI, 3; XI, 70; 
XI, 97; XI, 99. 

23) Cfr. infra. 
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apertura al pubblico nel 1905, gli incontri fra 
Pollak e Barracco sembrano essere concentrati 
specialmente suJ Museo di Scultura Antica che 
si andava allestendo nel nuovo edificio proget
tato da Koch sul primitivo tracciato di Corso 
Vittorio Emanuele II per ospitare la collezione: 
«Bei Barracco in seinem noch nicht eroffneten 
Museum. Sehr gute Lichtwirkung. 2 groEe Sale 
ziemlich voli» (Tagebuch, del 25.10.1904: fig. 22 
e 23). 

I numerosi brani dei Tagebiicher manifesta
no come il lungo lavoro di allestimento del Mu
seo abbia progressivamente consolidato l'unio
ne fra l'anziano barone calabrese ed il giova
ne archeologo di Praga. Ed è per questo sodali
zio che l'inaugurazione del Museo segna l'inizio 
di una nuova fase nella storia della collezione: 
a partire dal 1905, infatti, e fino alla morte di 
Barracco nel gennaio del 1914, ancora molte 
antichità entrarono a far parte della raccolta. E 
del loro acquisto si trova spesso riscontro nei 
diari del Pollak. 

4. GLI INTERVENTI DI POLLAK DAL 1899 AL 1914 

Gli anni 1904-1914 sono stati definiti dalla 
GuJdan «gli anni d'oro» di Pollak: è il periodo 
di maggior fortuna e successo nella vita dell' ar
cheologo e gli acquisti per il Museo di Scultura 
Antica ne sono una testimonianza. 

24) Nel 1910 Pollak e Barracco redigono la prima guida 
del Museo di Scultura Antica (G. BARRACCO -L. PoLLAK, Cata
logo del Museo di Scultura Antica. Fondazione Barracco, Roma 
1910), nella quale i pezzi sono illustrati in ordine cronologico, 
divisi secondo le civiltà di provenienza: arte egizia, assira, ba
bilonese, etrusca, greca, romana. Per la prima volta compaio
no dei numeri di inventario, da 1 a 206. Essi non sono stati 
attribuiti in occasione dell'esposizione museale del 1905 per
ché vi compaiono gli acquisti fino al 1909: pertanto fino a 
questo momento i numeri non sono indicativi della cronolo
gia d'acquisto dei pezzi. 

La prima lista delle nuove acquisizioni, dopo il catalogo 
del 1910, è il verbale dell'apertura dei suggelli redatto dallo 
stesso Pollak immediatamente dopo la morte di Barracco (L. 
POLLAK (a cura di), Inventario degli oggetti contenuti nel Mu
seo Barracco, Roma 12 marzo 1914). Dopo il 1914, i docu
menti inventariali aumentano, ma diventa più difficile distin-

Attraverso lo studio dei diari e dei docu
menti, tutti conservati negli archivi .del Museo 
Barracco, si è tentato di ricostruire l'apporto 
dato da Pollak al Museo Barracco sia con dona
zioni sia come mediatore 24

• Sono state contate 
trentuno opere entrate grazie ali' archeologo di 
Praga, di cui quattro sono doni di gran pre
gio 25

• Analizzando le date, in genere approssi
mative, ricavate dai Tagebiicher, si è visto che la 
maggior parte dei pezzi entrò negli anni com
presi fra il 1904/1905 ed il 1910: ventiquattro 
oggetti, di cui tre certamente acquistati nel 
1905 e otto nel 1907, l'anno più fertile, o for
se meglio documentato, della collaborazione di 
Pollak. Fra il 1910 ed il 1914 (anno della mor
te di Barracco), l'interesse del barone calabre
se per gli acquisti sembra diminuire e si conta
no solo sei pezzi, di cui solo uno databile con 
certezza al 1911: probabilmente in Barracco, or
mai malato e costretto a letto, la volontà di in
crementare la collezione con gli anni scema
va, mentre aumentava il desiderio di studiare e 
pubblicare. 

L'insieme di tutti questi pezzi dimostra il 
gusto di Pollak e la sua lungimiranza in campo 
scientifico: a lui infatti si deve la presenza della 
collezione di testimonianze di arte egea, di tutti 
gli originali greci, di sculture di arte palmirena 
e dell'intero gruppo di affreschi. Si descrivono 
gli acquisti in ordine tipologico, in modo che 
sia più facile osservare in che modo la collezio-

guere la linea di demarcazione fra le operazioni compiute da 
Barracco e quelle di Pollak. 

Più utili sono, invece, gli altri documenti presi in esame: 
i Tagebiicher e le Romische Memoiren di Pollak e le fotografie 
della collezione realizzate dopo il 1915 nel Museo di Scultura 
Antica. A questi si aggiungono alcune brevi pubblicazioni di 
Pollak ed in particolare lo scritto del 1929 in memoria di 
Giovanni Barracco (POLLAK, In memoria cit. a nota 5) , in cui 
sono contenuti quattro importanti elenchi di sculture entrate 
nel Museo tramite la mediazione di Pollak. 

25) Sono esclusi in questo elenco gli oggetti entrati nel 
Museo dopo la morte di Barracco, a partire dal rilievo con te
sta virile che si diceva provenire dall'Ara Pacis (MB 305). 
Questi ultimi sono stati censiti da chi scrive in Ludovico Pol
lak e il Museo Barracco: la donazione Nicod al Comune di Ro
ma, in BMusCom, XV, 2001, pp. 117-132. 
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ne di Barracco sia cambiata con l'intervento 
dell'archeologo praghese. 

a) Oggetti di arte egizia, assira, babilonese 

Nel 1905, anno di apertura del Museo di 
Scultura Antica, Pollak scrive: «im Museum 
wegen der Inschrifttafelchen» (Tagebuch XIV, 
133 del 04.02.1905). Le tavolette iscritte oggi 
presenti nel Museo sono otto tavolette sumere 
incise in cuneiforme (MB 229, 342-348 26

) con
tenute in un cofanetto donato a Barracco dal re 
Vittorio Emanuele. L'enigmatico appunto di 
Pollak si rivela interessante: oltre a chiarire che 
non sempre i pezzi citati da Pollak sono stati 
forniti da lui, offre un terminus post quem non 
per il dono del re. 

Dopo un soggiorno a Parigi, nello stesso an
no Pollak visitò Barracco e gli portò «die Insel
figur, das assyr. Relieffragment u. das egypt. 
Basaltfragm. als Geschenk fiirs Museum. Er ho
cherfreut» (Tagebuch XV, 115 del 1907): il 
frammento di basalto egizio è stato riconosciuto 
dalla Guldan nella Statuetta femminile MB 263, 
che nel testamento di Barracco, dove compare 
per la prima volta fra i pezzi del Museo, è cen
sita come «dono Pollak» 27

• 

Prima di analizzare le altre due sculture ci
tate nel brano del 1907, si ricordano altre tre 
opere egizie citate nei diari. Nell'ottobre del 
1908, di ritorno da un viaggio a Napoli in cui si 
era dato molto da fare 28

, Pollak annota: «bei 
Barracco. Das aegypt. Relief aus Neapel ange
kommen» (Tagebuch XV, 238 del 23.10.1908). 
Per questa coincidenza di date, la Guldan è 
convinta che il Frammento di rilievo egizio con 
un profilo maschile (MB 17) sia entrato nella 
raccolta grazie alla mediazione di Pollak 29

. Si 

26) Il numero di inventario MB 229 riuniva all'inizio 
l'intero gruppo; nel censimento del 1965 Carlo Pietrangeli as
segnò un numero a ciascun pezzo (MB 229, 342-348). 

27) MERKEL GULDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 3, p. 
191, nota 290. 

28) Tagebuch, XV, 236, del 14-17.10.1908. 
29) MERKa GULDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 3, p. 191. 

tratta di un frammento di calcare della XVIII 
dinastia, in cui si è riconosciuta l'immagine di 
Amenofi IV. Oltre all'eleganza e all'oggettiva 
bellezza della figura, la preziosità del pezzo sta 
nel fatto che il rilievo presenta ancora i colori 
originali. 

Un'altra notizia riguarda la Testa egizia di 
faraone (MB 21): «bei Barracco, der mich zum 
Urtheil iiber einen altaegyptischen Konigskopf 
aus Granit kommen lie.B (Ramses II?)» (Tage
buch, XV, 167 del 02.04.1908). Il giudizio di 
Pollak fu seguito e Barracco decise di acquista
re la testa. 

Nel 1915, in occasione del primo anniversa
rio della morte di Barracco, Pollak pubblicò un 
Coperchio di sarcofago egizio (MB 246) fra le 
nuove acquisizioni del Museo 30

. Il pezzo era 
stato acquistato a Parigi e può essere annovera
to nel gruppo di «alcune sculture egizie» 31 pro
curate da Pollak per l'amico negli anni compre
si fra il 1910 e il 1914 32

• 

Tornando ai pezzi citati nel brano del 1907 
come doni di Pollak, la Guldan ha identificato 
il rilievo assiro con il «Frammento di rilievo che 
raffigura una donna che porta una bisaccia a 
tracolla in marcia verso destra» (MB 56: fig. 
15): il rilievo è di fattura piuttosto rozza e l'im
magine non resa con eleganza. Credo che l'i
dentificazione della Guldan sia motivata dall' e
lenco del 1929 in cui Pollak ricorda il numero 
di inventario MB 56 fra le sue donazioni al Mu
seo. Dalla mia indagine risulta però che nell'e
lenco del 1929 si parla di una testa assira e non 
di una figura intera: sarei dunque propensa ari
conoscere il dono parigino nel Frammento di 
rilievo assiro con testa virile barbata volta a si
nistra, MB 55 (fig. 16); a comprovare questa 
mia ipotesi vi è l'indicazione nell'inventario re 

30) L. POLLAK, Nel primo anniversario della morte di 
Giovanni Barracco (Tre monumenti inediti del Museo Barrac
co), Roma 1915. 

31) PoLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 19. 
32) Cioè fra la pubblicazione del primo catalogo del 

Museo, in cui il pezzo non compare, e il testamento di Bar
racco in cui è citato per la prima volta. 
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datto da Pollak nel 1914, in cui la «piccola testa 
assira» MB 55 è indicata come dono Pollak, 
mentre la «piccola figura frammentata» (MB 
56) non presenta alcuna indicazione sulla pro
venienza. 

Con ciò non posso escludere che anche il 
frammento di rilievo con la donna in marcia 
MB 56 sia venuto da Pollak: insieme al fram
mento di rilievo con la testina maschile (MB 
55) e al Rilievo assiro con tre arcieri (MB 57), 
che pure compare per la prima volta nel catalo
go del 1910, la scultura si aggiunge alla colle
zione di rilievi assiri pubblicati nel catalogo del 
1893 (MB 47 -MB 54). 

b) Arte egea 

La figura insulare, il terzo dono di Pollak ri
cordato nel brano del 1907, è l'Idoletto femmi-

FIG. 16 - «Frammento di rilievo assiro con testa virile barba
ta volta a sinistra», ROMA, Museo Barracco (inv. MB 55) . 

F1G. 15 - «Frammento di rilievo che raffigura una donna che 
porta una bisaccia a tracolla in marcia vestro destra», ROMA, 

Museo Barracco (inv. MB 56). 

nile cicladico MB 71. Il fatto che sia stato dona
to da Pollak, così come la Testina virile mice
nea (MB 72) è un regalo di Frohner, è degno di 
attenzione: nella raccolta non compaiono altri 
pezzi di arte egea, segno che a Barracco non in
teressava un periodo della storia dell'arte che 
ancora non era considerato arte greca. Più all'a
vanguardia Frohner e Pollak, che tra l'altro era 
in contatto con Arthur Evans 33, mostrano di sa
per apprezzare le Jacies artistiche che in quegli 
anni venivano messe in luce. 

c) Originali greci 

«Gli attacchi ripetuti di gotta e la tarda età 
non gli [a Barracco] permisero più d'intrapren
dere lunghi viaggi e talvolta dovette rinunziare 
perfino a fare delle visite a Roma. Io lo sostituii 
in questa sua attività, per mero interesse di ami-
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co devoto, anzi devotissimo e comprai per lui a 
Roma a Napoli a Parigi e a Londra. Fra le scul
ture che così entrarono nel Museo dal 1905 al 
1914 citerò soltanto le più importanti [ ... ]». 

Nell'articolo in memoria di Giovanni Bar
racco scritto nel 1929, Pollak accenna al contri
buto da lui dato alla raccolta e presenta quattro 
elenchi di sculture entrate per suo tramite riel 
Museo. Il primo elenco comprende le sculture 
di arte greca e si conclude con una nota or
gogliosa: «Tutte queste sculture sono originali 
greche». Anche in questo caso Pollak è all'a
vanguardia e fornisce a Barracco le sculture 
autentiche. Con l'ausilio dei Tagebiicher si cer
cherà di proporre un elenco delle sculture gre
che entrate nel Museo Barracco per mezzo di 
Pollak. 

Un acquisto che viene tenuto nascosto nei 
diari ma di cui Pollak andava molto fiero fu 
quello di una «bellissima testa pergamena» 
(MB 178: fig. 13). La storia di questo acquisto 
viene rivelata solo molto più tardi, in una nota 
dell'articolo in memoria di Barracco e quindi 
nei ricordi di Pollak, le Memoiren, da cui si 
possono trarre alcune vivaci testimonianze del 
modo di condurre gli acquisti a Roma all'inizio 
del secolo: «Veramente interessante ed istrutti
va è la sto~ia di questa testa. Fui il primo a ve
derla nel mercato antiquario di Roma e ne feci 
subito parola al Barracco raccomandandogliene 
l'acquisto. Prima che il Barracco si decidesse, 
sopravvenne uno dei soliti attacchi di gotta e la 
testa venne acquistata dal dottor Hauser per il 
collezionista americano E. P. Warren. Hauser 
mandò subito al Furtwangler, che aveva fama 
di essere infallibile in cose d'arte soprattutto 
in America, una fotografia della testa [. .. ]» 34. 

Si prosegue il racconto dalle Memoiren: 
«Furtwangler telegraphirte: "falsch". Hauser 

33) Il cui nome compare nei Tagebiicher proprio in que
gli anni: cfr. il volume XIV relativo agli anni 1904-1906. 

34) POLLAK, In memoria cit. a nota 5, p . 14. 
35) MERKEL GuLDAN, Romische Memoiren cit. a nota 3, 

p. 49. 
36) PoLLAK, Ein neues Museum cit. a nota 5. 

verlor die Courage u. wollte den Kopf von Si
monetti nicht mehr iibernehmen. Als ich das 
erfuhr, lief ich eiligst zu Barracco u. beschwor 
ihn, den Kopf auf meine Verantwortung hin zu 
kaufen. Das geschah u. mit Freude stellte ihn 
Barracco in seinem Museum auf. Er ist im von 
mir gemeinsam mit Barracco 1910 publicirten 
catalogo del Museo di scultura antica unter n° 
178, Tafel zu p. 34 reproducirt. Kurze Zeit 
nachher ging Furtwangler bei einem Besuche 
Roms in's Museo Barracco. Als er dort zu sei
ner gro.Een Ùberraschung den Kopf sah, rief er 
in schonungsloser Selbstkritik aus: ich bin ein 
Esel gewesen» 35

• 

Il terminus ante quem per l'acquisto della 
testa è la primavera del 1905, perché la scultura 
compare anche in un articolo di Pollak sull'a
pertura del Museo Barracco }6

• Ma avvalendosi 
degli appunti trovati nei diari, la Guldan osser
va che nel 1898 Pollak registrò una serie di visi
te da Simonetti in coincidenza con i primi in
contri con Barracco 37

: «Bei Simonetti. Wichti
ges mitgetheilt» (Tagebuch X, 45 del 03.06. 
1898), poi un'altra visita da Simonetti (Tage
buch X, 48 del 15.06.1898), quindi Barracco si 
reca per due giorni di seguito da Pollak (Tage
buch X, 49 del 21-22.06.1898) e infine, di nuo
vo Pollak da Simonetti (Tagebuch X, 49 del 
23.06.1898). I dubbi di Furtwangler sulla falsità 
della scultura sono stati ridiscussi in tempi più 
recenti 38

• Se questi fossero fondati ci si trove
rebbe in uno dei pochi casi in cui l'occhio di 
Pollak avrebbe (involontariamente?) fallito. 

Seguendo cronologicamente gli acquisti ci
tati nei diari, si nota come Pollak, nel 1905, fos
se già padrone della situazione. L'iter seguito 
nell'acquisto di un Rilievo funerario con due fi
gure virili (MB 112), che non è riportato nell'e
lenco del 1929, si svolse in una decina di giorni: 

37) MERKEL GULDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 5, p. 194. 
38) W. HELBIG - H. SPEIER, Fiihrer durch die offentlichen 

Sammlungen klassicher Altertiimer in Rom, II, Tiibingen 
1964, n. 1936; C. PIETRANGELI, Museo Barracco di Scultura An
tica, Roma 1972', p. 124. La scultura è attualmente in corso di 
studio. 
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il primo a trovare la scultura fu Pollak che vide 
da Augusto J andolo un «frammento di rilievo 
greco con due giovani»; nei giorni seguenti in
contrò Barracco e lo convinse ad acquistare il 
pezzo; seguono poi dei brani di compiacimento 
per l'affare e la visita di Barracco e Pollak in 
Vaticano per confrontare il pezzo 39

• 

Nei giorni seguenti Pollak registrò un al
tro acquisto: «bei Barracco. Fiir ihn Sitzfigur 
bei Alberici erworben» (Tagebuch XIV, 128 del 
18.01.1905) 40

• La Statua funeraria seduta (MB 
120), un originale del IV sec. a.C. proveniente 
da Velletri, trovò posto nel Museo due giorni 
dopo: «bei Barracco im Museum weibl. Sitzfi
gur schon dort. Wir freuten uns des neuen Zu
wachses» (Tagebuch XIV, 129 del 20.01.1905). 
La soddisfazione di Pollak per il nuovo acqui
sto era giustificata anche dall'affare fatto pagan
do un originale solo ottocento lire 41

. 

Nell'elenco delle sculture originali greche 
redatto nel 1929, Pollak ricorda anche: il Torso 
femminile con peplo (MB 89); il Torso acefalo 
di Atena di stile severo (MB 78); il Rilievo ne
oattico con Vittoria (MB 125); il Rilievo funera
rio con scena di banchetto, rinvenuto a Roma 
(MB 118); e la Testina virile (MB 215), una bel
lissima scultura forse rappresentante Orfeo. 
Nelle bozze dell'articolo in memoria di Barrac
co, si ricorda anche il Torso di Apollo rinvenu
to negli Horti di Cesare (MB 100), oggi esposto 
nel cortile del Museo. Tutte queste sculture, ec
cetto la cd. Testina di Orfeo, furono acquistate 
prima del 1910, perché compaiono nella guida 
al Museo pubblicata in quell'anno da Pollak e 
Barracco. 

Fra le sculture originali greche del primo 
elenco è ricordata anche la grande "testa di Si-

39) Dai Tagebiicher, XIV, 123 del 06.01.1905; XIV, 125 
del 09-10.01.1905 ; XIV, 127 del 14.01.1905; XIV, 128 del 
17.01.1905. 

40) Augusto Alberici era un antiquario che aveva un ne
gozio di antichità in via Due Macelli e dà cui Pollak era solito 
servirsi: MERKEL GuLDAN, Romische Memoiren cit. a nota 3, p . 
147. 

41) Ibid.; PoLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 18. 
42) MERKEL GULDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 5, p. 191. 

done" (MB 248: fig. 19) di cui si parlerà in se
guito. 

d) Altre sculture di arte classica 

Nel 1909 Pollak menziona la Statuetta di 
Herakles-Melqart MB 63: «bei Barracco, wo 
der cyprische Herakles angekommen war» (Ta
gebuch XV, 286 del 14.05.1909) e poco do
po: «bei Barracco, der den cyprischen Herakles 
schon aufgestellt hat» (Tagebuch XV, 292 del 
25.05.1909). La Guldan suppone che la statuet
ta provenga da Napoli 42

• I diari non parlano 
dell'acquisto, ma la scultura compare nel secon
do elenco dei pezzi entrati per mediazione del
l'archeologo praghese 43

• La statuetta entra nel 
Museo Barracco con il numero di catalogo MB 
63 e si inserisce nell'inventario subito dopo la 
collezione cipriota presente nella collezione dal 
1893: siamo nel 1909 e l'Eracle cipriota costi
tuisce il terminus ante quem non per l'inventa
rio della collezione. 

Il Sarcofago strigilato rinvenuto sulla Via 
Appia, forse proveniente da S. Callisto (MB 
245), è anche un acquisto di Pollak e rappre
senta l'unica testimonianza di antichità cristiane 
presenti nel Museo 44

• Di esso non si parla nei 
diari, ma viene ricordato da Pollak in una pub
blicazione de lui stesso finanziata in occasione 
del primo anniversario della morte di Barracco 45

• 

A questa scultura se ne aggiungono altre 
tre, assenti nei diari ma ricordate nel secondo 
elenco del 1929: la Testa del Diadumeno di Po
licleto (MB 107: fig. 9) rinvenuta a Terracina, il 
Ritratto di Euripide (MB 154) portato da Palaz
zo Rospigliosi a Zagarolo e la Testa di atleta 

43) POLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 19. 
44) Seguono poi tre oggetti, cronologicamente più re

centi: il famoso mosaico con l'Ecclesia romana (MB 209), le 
formelle di Sorrento (MB 207 e MB 208) ed il capitello roma
nico (MB 245). 

45) PoLLAK, op. cit. a nota 30. 
46) PoLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 19. 
47) La testa fu in seguito attribuita all'Ara Pietatis; at

tualmente è in corso di studio. 
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FIG. 17 - «Rilievo con testa virile», ROMA, Museo Barracco 
(inv. MB 305) . 

(MB 88). Tutti questi pezzi furono acquisiti pri
ma della redazione del catalogo del 1910. 

Nel terzo elenco del 1929, che comprende 
le sculture donate da Pollak al Museo di Scul
tura Antica, si ricordano ancora una Testa di 
atleta (MB 252) ed il Rilievo con testa virile del
l'Ara Pacis (MB 305) 46

• La testa attribuita a una 
copia dell'atleta di Stephanos (MB 252) compa
re per la prima volta nel Verbale di apertura 
dei sigilli redatto sotto la guida di Pollak dopo 
la morte di Barracco. 

La storia del Rilievo con testa virile (MB 
305: fig. 17) è più dettagliata: la scultura è cita
ta per la prima volta in un'annotazione del dia
rio del 1910, quando Pollak registra un acqui
sto fatto per arricchire la propria collezione: 
«den Hochreliefkopf aus Viterbo von der Ara 

Pacis gekauft» (Tagebuch XVI, 109 del 24.10. 
1910) 47

• Un acquisto del genere, nel 1910, non 
poteva passare inosservato: un mese dopo Pol
lak si recò a visitare Roberto Paribeni, allora di
rettore del Museo delle Terme, e registrò: «VM 
in's Thermenmuseum mit dem Kopfe der Ara 
Pacis. Paribeni zeigte mir die neuen noch nicht 
public geoffneten Sale im 1. Stocke [ ... ] Wir 
stimmten in der Zugehorigkeit des Kopfes zur 
Ara Pacis iiberein» (Tagebuch XVI, 115 del 
12.11.1910). Si ricorda che in quegli anni l'Ara 
Pacis, appena riemersa dai sotterranei di Palaz
zo Almagià, veniva per la prima volta esposta al 
pubblico nelle sale del Museo delle Terme. Nei 
documenti dell'epoca di questo avvenimento si 
parla molto; la prima mostra del monumento 
nel maggio del 1911, l'anno successivo a quello 
di cui si parla, avvenne alla presenza di Hitler e 
da quel momento l'Ara Pacis riprese la sua fun
zione di opera d'arte ufficiale per cui era nata 
duemila anni prima. 

Nel 1915, poco prima dell'entrata in guerra 
dell'Italia, Pollak donò il rilievo al Museo di cui 
era diventato direttore onorario dopo la morte 
di Barracco: «im Museo Barracco das Ara Pa
cisfragment postirt» (Tagebuch XVII, 391 del 
22.04.1915). E poi: «bei Corrado Ricci wegen 
des Fragments der Ara Pacis, das ich dem Mu
seo Barracco schenkte» (Tagebuch XVII, 392 
del 26.04.1915). Successiva a questo evento è 
dunque la serie di fotografie del Museo di Scul
tura Antica, ancora oggi a disposizione degli 
studiosi, in cui il pezzo è esposto nella prima 
sala: questo segnala che la campagna fotografi
ca non è stata commissionata, come si credeva 
finora, da Barracco, ma da Pollak o dal diretto
re Settimo Bocconi in un periodo compreso fra 
il 1915 e il 1938, anno della demolizione del 
Museo. 

e) I rilievi palmireni 

Le prime notizie significative sui rilievi pal
mireni del Museo Barracco sono immediata
mente successive al ritorno di Pollak dal viaggio 
in Oriente del 1900 e si riferiscono alle antichi
tà che l'archeologo aveva acquistato in Oriente: 
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«Friih bei Barracco. In welch herrlicher Umge
bung wohnt der Mann. Lauter hochste Kunst» 
(Tagebuch XI, 121 del 01.07.1900). «Dann bei 
Barracco die palmyren. Reliefs gezeigt» (Tage
buch XI, 123 del 05.07.1900). È possibile, ma 
non dimostrato, che i rilievi citati siano gli stes
si annotati da Pollak in seguito ad un visita al 
barone Ustinoff a Jaffa il 19 aprile del 1900 48

• 

Secondo la Guldan questi rilievi non furo
no acquisiti da Barracco che molti anni dopo, 
quando il Diarista annota: «bei Barracco, der 
sehr schwach ist. Wir giengen in's Museum, um 
die neuaufgestellten Palmyrener zu sehen» (Ta
gebuch XVII, 25 del 06.02.1913) 49

• Attraverso 
l'indagine nei cataloghi, ho potuto notare che 
l'Altorilievo funerario MB 250 compare in una 
fotografia del catalogo del 1910: i rilievi palmi
reni, dunque, entrarono prima di quanto sup
ponga la Guldan ed io proporrei di leggere nel
l'annotazione del 1913 un accenno a qualche 
spostamento delle sculture palmirene. I rilievi 
palmireni MB 249 e MB 250 sono ricordati nel 
quarto elenco dei pezzi entrati nella collezione 
per merito di Pollak 50

• 

f) Affreschi romani 

Giovanni Barracco, seguendo l'ideologia 
goethiana della scultura "madre di tutte le arti" 
non si preoccupò di ampliare la raccolta con al
tri generi artistici. L'intera serie dei frammenti 
di affreschi romani presenti nel Museo com
prende cinque lotti, tutti acquistati da Pollak, 
ed è ancora in corso di studio. Non è mai stata 
pubblicata per intero e le uniche notizie circa 
gli acquisti e le provenienze si ricavano dai T a
gebiicher. 

È interessante notare come Pollak si sia 
procurato i cinque lotti tutti nello stesso an-

48) MERKEL GuLDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 3, p. 
188 nota 282, che, a p . 189 note 284-285, riflette sul fatto che 
Pollak avrebbe potuto vendere i rilievi portati dall'Oriente 
anche a Jacobsen tramite Paul Arndt a Monaco oppure a Pa
rigi all'archeologo Léon Heuzey. 

FIG. 18 - «Affresco romano con ermafrodito», ROMA, Museo 
Barracco (inv. MB 214). 

no, nel 1907: non trascurando l'ipotesi che pos
sa essersi trattato di una coincidenza dovuta a 
buone occasioni capitate contemporaneamente, 
ci si domanda se Pollak non abbia risposto ad 
una precisa volontà del committente o non sia 
stato addirittura lui ad operare la scelta, sugge
rendo a Barracco l'ampliamento della collezio
ne mediante gli affreschi. Comunque siano an
date le cose, gli affreschi del Museo Barracco 
costituiscono a mio avviso una delle testimo
nianze più vivaci ed immediate sulla raffinatez
za del gusto dell'archeologo praghese. 

I primi dipinti, in ordine di tempo, sono i 
due lotti di dodici e nove "frammenti incorni
ciati", rispettivamente MB 217 e MB 234, ac-

49) Ibid., p. 189. I rilievi sono ancora citati in occasione 
di una conversazione con Barracco qualche giorno dopo (Ta
gebuch, XVII, 28 del 12.02.1913). 

50) POLLAK, In memoria cit. a nota 5, p. 19. 
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quistati all'asta della collezione di Paolo Sarti, il 
cui catalogo era stato redatto da Pollak nel 
1906: «fiir Barracco das einst Sarti'sche Fres
coensemble bei Sangiorgi gekauft» (Tagebuch 
XV, 40 del 06.04.1907) e poi: «bei Barracco im 
Museum. Die Freskenfragmente einst Sarti an 
der Wand angebracht» (Tagebuch XV, 45 del 
22 .04.1907). 

Dopo le vacanze estive Pollak era solito 
compiere un viaggio di "ricognizione" a Napoli 
e Pozzuoli per cercare le ultime novità del mer
cato artistico locale. Così fece anche dall'll al 
15 ottobre del 1907 e la domenica seguente leg
giamo nei diari qualcosa sui risultati dell'impre
sa che, come al solito, rimane avvolta nel miste
ro: «das Fresko (Apoll) aus Capua fiir Barracco 
angelangt» (Tagebuch XV, 119 del 19.10.1907). 
L'affresco (MB 214: fig. 18) rappresenta un er
mafrodito nell'iconografia dell'Apollo citaredo 
e può essere annoverato fra i più bei ritrova
menti di Pollak 51

• 

Per ciò che riguarda il Frammento rappre
sentante un satiro (MB 211) 52 e quello con la 
menade (MB 212) le notizie sono ancora più 
scarse: «um 1/2 4 kam Barracco zu mir, die 
Frescofragmente abholen» (Tagebuch XV, 133 
del 25 .11.1907). 

Misteriosa rimane, invece, un'annotazione 
di due anni successiva, quando Pollak registra: 
«bei Barracco. Ihm das Fresco gebracht» (Tage
buch XV, 271 del 7 marzo 1909) 53• Anche quel
l'anno Pollak si era recato a Napoli (Tagebuch 
XV, 268-269 del 22-28.02.1909) , ma attualmen
te nel Museo Barracco non vi sono affreschi da 
correlare con questa notizia; il brano, del resto, 
non è chiaro, né parla di un acquisto o di 
un'acquisizione: potrebbe ricordare anche un 
restauro, una consulenza, o altro. Nel quarto 
elenco dei pezzi entrati nella collezione Barrac
co grazie alla mediazione di Pollak sono ricor-

51) MERKEL G uLDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 3 , p . 
191. 

52) L'autenticità di questo affresco è stata messa in di
scussione: cfr. la scheda inventariale del pezzo, redatta da 
Carlo Pietrangeli. 

26 

dati i cinque lotti di affreschi romani, con i nu
meri di inventario attuali 54

: bisogna pertanto 
escludere che manchino dei pezzi. Margarete 
Guldan ha messo in relazione i frammenti con 
satiro e con menade con la nota dei diari del 
1907; non vi è ragione di dubitare dell'esattezza 
del collegamento fra la notizia dell'acquisto e 
gli oggetti presenti nella collezione così come è 
stato proposto dalla Guldan, ma non si deve 
negare nemmeno l'ipotesi alternativa, cio,è che 
uno dei due affreschi sia quello di cu.i si parla 
nel 1909. 

g) A ntichità fenicie 

Dopo la pubblicazione del catalogo del 
1910, negli ultimi anni di vita di Barracco nuo
ve acquisizioni entrarono nel Museo grazie al
la mediazione di Pollak. Tre di queste furono 
pubblicate a spese del nuovo Direttore nel pri
mo anniversario della morte di Barracco 55

: per 
l'occasione, si trattava di tre monumenti fune
rari! Il Sarcofago strigilato (MB 245, dr. supra), 
il Coperchio di sarcofago egizio (MB 246) ed 
il Sarcofago antropoide (MB 248) . 

L'unico dei tre pezzi nominato nei diari è il 
Sarcofago antropoide (MB 248: fig . 19), un la
voro greco-fenicio della fine del v secolo a.C. 
con ancora tracce di colore. Nella guida del 
1910 l'anno di acquisto è detto essere il 1913, 
ma le notizie che si evincono dal diario riporta
no ad un periodo precedente. Nel gennaio del 
1910 Pollak annota le antichità viste durante 
una visita a Moritz Palffy a Palazzo Santacroce, 
fra le quali ricorda un «Kopf vom Sarkophag 
aus Sidon» (Tagebuch XVI, 6-7 del 15.01.1910). 
Secondo la Guldan, Palffy aveva già in pro
gramma di vendere questa testa, ma prima che 
il Diarista ritornasse ancora sull'argomento pas
sò quasi un anno 56

• La trattativa iniziò ufficial-

53 ) MERKEL GULDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 3 , p. 
191, nota 292. 

54) Po LLAK, In memoria cit. a nota 5, p . 19. 
55) POLLAK, op. cit. a nota 30. 
56) MERKEL GULDAN, Die Tagebiicher cit. a nota 3, p. 192. 
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mente il 1 ° gennaio del 1911 con una visita: 
«mit Marshall beim Grfn. Palffy wo er den 
Sarkophagkopf aus Sidon erstand. Dann bei 
Barracco. NM Palffy bei mir» (Tagebuch XVI, 
137 del 01.01.1911). Alla fine del mese il diario 
registra la conclusione dell'affare: «bei Bar
racco. Den angekommenen sidonischen Sarko
phagkopf besichtigt» (Tagebuch XVI, 146 del 
31.01. 1911). Interessante, ma non spiegato, è 
il passaggio della trattativa attraverso Marshall 
secondo una sequenza Pallfy-Marshall-Pollak
Barracco che vede ben due intermediari nel 
passaggio di proprietà della scultura. 

Una delle storie meglio documentate è quel
la della Protome di leone fenicio in alabastro 
(MB 59: fig. 14). Nelle Memoiren Pollak, par
lando dell'antiquario Pietro Stettiner, ricorda 
un aneddoto che vale la pena di citare per inte
ro, sia perché inquadra vivacemente l'acquisto 
della scultura, sia perché è un brano esempla
re dello stile narrativo di Pollak: 

Ein anderer Numismatiker Roms war der Comm. 
Pietro Stettiner. Das Haus via del Boschetto 68 gehorte 
ihm und er selbst wohnte im 2. Stocke, an den sich ein 
reizender kleiner Hausgarten mit alten Baumen an
schloE, der an den botanischen Garten der Universitat 
in Via Milano grenzte. Viele schone Stunden habe ich 
dort zugebracht. Stettiner selbst konnte nicht deutsch. 
Sein GroEvater war aus Deutschland nach Florenz ge
kommen und in groEherzogliche Dienste getreten und 
vom Judentum zum katolischen Glauben convertire. 
Stettiner selbst war Generalinspector im ital. Postmini
sterium und als solcher reiste er viel in ltalien herum u. 
kaufte Antiquitaten ein. Sein Hauptinteresse galt romi
schen Miinzen, von denen er eine bedeutende Samm
lung besaE. AuEerdem sah man bei ihm viele antike 
Sculpturen, Bilder u. dg!. 

Einst kam er von Sardinien u. erzahlte mir, daE er 
dort auf dem Lande einen groen Lowenkopf im Relief 
aus einem weillen Steine gesehen habe. Der Besitzer 
wollte ihn nur gegen ein Jagdgewehr mit 2 Laufen ein
tauschen. Stettiner fragte mich, ob er das thun solle. lch 
vermuthete sogleich, daE es sich um eine phonikische 
Sculptur handle und rieth ihm zum Tausche. Kurze Zeit 
hernach kam die Sculptur an. Es war de facto ein prach
tiger groEer archaischer Lowenkopf aus orientalischem 
Alabaster, eine phonikische Arbeit, auch der Provenienz 
aus Sardinien nach in jeder Hinsicht ein Unicum. Auf 
meinen Rat hin erwarb sie sogleich Barracco fiir sein 
Museum, in dem sie ein Hauptstiick bildet 57 . 

FrG. 19 • «Parte superiore del coperchio di un sarcofago an
tropoide», R OMA, Museo Barracco (inv. MB 248) . 

La Guldan propone di collegare l'acquisto 
ad un'enigmatica annotazione dei diari: «die 
phonikischen Lowenprotome aus orient. Alaba
ster von S. Antioco in Sardinien» (Tagebuch del 
19.12.1899). Nessun riferimento a Stettiner o a 
Barracco in questo contesto. La discrezione di 
Pollak non cade quasi mai in fallo anche nei ca
si in cui non si prevede l'esportazione: massima 
riservatezza, ma anche massima tensione del
l'archeologo che vuole mantenere la sua imma
gine ed il suo posto nel giro degli antiquari ro
mani. 

Interessante anche la data dell'annotazione, 
il 1899, perché conferma la supposizione della 
Guldan, per cui Pollak fu in rapporti commer
ciali con Barracco prima della fine del secolo. Il 
leone, che Pollak definisce «probabilmente l'u
nico pezzo sopravvissuto di scultura fenicia in 
Italia», una «rarità di prima grandezza», era 
nella collezione prima dell'apertura del Museo 
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FIG. 20 - «Testa di Sofocle», ROMA, Museo Barracco (inv. 
MB 153). 

di Scultura Antica, come si deduce dall'articolo 
di Pollak sull'inaugurazione del Museo 58

• 

h) Acquisti non verificabili 

Un episodio registrato da Pollak nei diari 
dimostra come gli acquisti di Barracco all'inizio 
del secolo fossero già pesantemente condiziona
ti dai suoi giudizi e di come egli, che in tutte le 
pagine pubblicate ricorda con enorme stima e 
affetto l'amico Senatore, avesse però qualche ri
serva sul suo conto: «NM gehe ich gerufen zu 

57) MERKEL GuLDAN, Romische Memoiren cit. a nota 3, 
pp. 152-153 . 

58) PoLLAK, Ein neues Museum cit. a nota 5. L'allusione 
al Museo, nell'ultima frase del brano tratto dalle Memoiren, 

Alcide in die LateranstraBe. Sehe dort eine Co
pie des Sophokleskopfes. Gehe hinaus um in 
den Flur zu schauen. Eben will Barracco, der in 
dem Haus einen Besuch gemacht hat, wegfah
ren. Er sieht mich, ich trete zum Wagen, um 
ihn zu gri.i.6en u. er fragt mich was ich hier 
thue. Ich erzahle ihm, da-6 ich hergerufen wur
de u. den Kopf kaufen wolle. Neugierig gewor
den steigt er aus, laBt sich von mir den Kopf 
zeigen u. kauft ihn mir weg. Ich hatte von ei
nem Senator ein anderes Benehmen erwartet» 
(Tagebuch, XI 179, 08.12.1900). 

La Testa di Sofocle in questione non mi 
sembra essere la stessa che oggi è esposta nel 
Museo (MB 153, fig. 20) : quest'ultima nel 1900 
faceva già parte della collezione, perché è sta
ta pubblicata nel catalogo del 1893. Barracco 
quindi non dovette conservare l'acquisto fatto 
da Alcide, che infatti non compare negli inven
tari del Museo. Viene dunque da pensare che 
Barracco abbia a sua volta rivenduto la scultura 
o che l'abbia comprata su commissione. Negli 
anni seguenti ci furono altri tentativi di vendita 
di oggetti da parte di Pollak a Barracco, ma 
nessuno di essi sembra aver avuto un esito posi
tivo. 

Uno di questi riguarda una Testa di Saffo 
che nel 1902 impegnò, secondo i diari, quattro 
giorni della vita dei protagonisti dell' archeolo
gia romana: il primo giorno Pollak alla ricerca 
di novità registra: «bei Micheli Sapphokopf» 
(Tagebuch, XIII, 43 del 15.06.1902) . Nei giorni 
seguenti, si mise in contatto con Walter Atne
lung (16.06.1902) e poi con Loewy: «Loewy bei 
mir wegen Sapphokopf. Hierauf bei Barracco 
eben deswegen. Er war im Bett. Er leidet an 
Gicht. Umgebung: Ein Bild von Lenbach, Assy
risches, Aegyptisches, Griechisches. Er lie-6 sich 
den Entwurf seines zu erbauenden Museums 
hereinbringen. Ich tadelte die Aufschrift scultu-

potrebbe essere un lapsus di Pollak, che ha cominciato a scri
vere i suoi ricordi nel 1940, dunque in età avanzata e molto 
tempo dopo gli eventi narrati. 
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FIG. 21 - G. KocH, Prospetto del Museo di Scultura Antica, ROMA, Corso Vittorio Emanuele II. 

ra antica comparata u. wiinsche eher griech. 
Motto» (Tagebuch, XIII, 44-45 del 17.06.1902). 

Probabilmente Barracco rifiutò la Testa di 
Saffo, perché il giorno seguente Pollak ricevet
te il fotografo Lucchetti. Qualche giorno dopo 
la testa non era stata ancora piazzata e Pollak 
si rivolse alla persona che più di tutte avrebbe 
potuto risolvere il problema: «mit Helbig we
gen Sappho gesprochen» (Tagebuch XIII, 45 

59) MERKEL GULDAN, Die Tagebucher cit. a nota 3, p. 
189. Un episodio dell'anno precedente registra solo: «Barrac
co die Kéipfe gezeigt. Ebenso Norton» (Tagebuch, XII, 55 del 
14.06.1901). Non è possibile sapere di cosa si tratti; sembra 
però che a Barracco il pezzo non sia interessato. 

60) C. }ACOBSEN, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 

del 18.06.1902) e di conseguenza la Guldan 
prende in considerazione J acobsen come pro
babile acquirente 59

• Una veloce ricerca nei cata
loghi della Ny Carlsberg Glyptotek non sembra 
però avvalorare questa ipotesi 60

• La testa po
trebbe anche essere rimasta nell'appartamento 
di Pollak. 

Questi brani, oltre a costituire una vivace 
testimonianza del modo in cui si muoveva il 

1907; F. PouLSEN, Catalogue o/ ancient sculpture in the Ny 
Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1951; F. JoHANSEN, Catalo
gue Greek portraits, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 
1992. La ricerca dovrebbe essere approfondita nei documenti 
d'archivio del Museo. 
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commercio delle opere d'arte all'inizio del se
colo, dimostrano come Pollak non interruppe 
i rapporti con Helbig in seguito all'affare del 
Diadumeno. 

Inoltre, se fosse esatta la supposizione del 
Nicolini sul condizionamento prodotto dal gu
sto antiquario dell'archeologo tedesco sul pro
getto del Museo di Scultura Antica di Koch del 
1905, troveremmo ancora una volta Helbig ac
canto a Barracco in una scelta ardita, famosa 
per il contrasto con i progetti umbertini ela
borati da Koch e con l'urbanistica caratteriz
zante il rione del Fiorentini in cui il Museo fu 
costruito 61

• 

5. IL MusEO DI SCULTURA ANTICA 

Come infatti è noto, nel 1902 Barracco ave
va donato al Comune di Roma la collezione, ot
tenendo in cambio, oltre l'onore della cittadi
nanza romana, un'area fabbricabile in fondo a 
Via del Consolato per costruirvi un Museo che 
ospitasse la raccolta (fig. 21) 62

• Il progetto del 
Museo fu affidato a Gaetano Koch che nei suoi 
disegni tenne presenti i desideri del proprieta
rio: un edificio in stile ionico, con pronao affre
scato seguendo lo stile delle pitture parietali 
etrusche, in cui l'attenzione doveva essere con
centrata sulla miglior forma di illuminazione 
delle sculture, laterale anziché dall'alto come 
era d'uso a quei tempi nei musei 63

. 

L'edificio era dotato di riscaldamento ad 

61) In La Biblioteca cit. a nota 6, p. 9. 
62) Come è noto, il Museo occupava all'incirca l'incro

cio di Corso Vittorio Emanuele II con Via degli Acciaioli e 
l'area adiacente attualmente sistemata a giardino. L'edificio, 
per niente apprezzato dai romani che lo chiamavano il "Mu
seo Vespasiano", fu demolito nel 1938 per l'apertura dell'ulti
mo troncone di Corso Vittorio Emanuele Il. 

63) Gaetano Koch aveva già lavorato con Giovanni Bar
racco per il riadattamento della Sala Umberto e della Biblio
teca (Sala Koch) a Palazzo Madama. Lo stesso Senatore, che 
negli anni 1887-1904 aveva esercitato la carica di questore 
nella Carnera Alta, documentò i lavori realizzati a Palazzo 
Madama sotto la sua supervisione (G. BARRACCO, Il Palazzo 
Madama in Roma sede del Senato del Regno, Roma 1904). 

aria e si sviluppava in due grandi sale longitudi
nali alle quali si aggiungeva lo studio di Barrac
co con la famosa biblioteca. Le sculture erano 
esposte su lunghi tavoli, su piedistalli e su men
sole e cornici a parete ed alcune poggiavano su 
basi mobili, in modo che il pezzo fosse visibile 
da ogni lato (figg. 22 e 23). 

Più volte nei taccuini Pollak accenna alla 
gotta che spesso costringeva Barracco a letto. 
Da quanto è dato sapere, è probabile che via 
via che la malattia avanzava, dal 1904 fino alla 
morte del Senatore nel 1914, e specialmente 
negli ultimi anni, fosse Pollak a gestire il Mu
seo e di conseguenza le scelte negli acquisti 64

• 

Nel frattempo il diarista frequentava quotidia
namente Barracco, che ora abitava in Corso 
Vittorio Emanuele 323, rimanendogli vicino e 
dimostrandogli, oltre alla stima, anche una for
te amicizia 65

. 

Dagli scritti in memoria di Giovanni Bar
racco, ma anche dai brani lasciati dai contem
poranei, si evince come Pollak fosse sincera
mente legato al vecchio collezionista, il quale 
dal canto suo apprezzava e stimava il suo com
petente amico: «NM lie.B mir Barracco telepho
niren u. ich war um 4 1/2 bei ihm wo auch auf 
seinen Wunsch sein Bruder Roberto eintraf. 
Ich war sehr bewegt als ich ihn auf dem Bette 
liegend das r. Auge verbunden fand u. er mir 
mit Miihe die abgemagerte Hand reichte. Er 
sagte da.B er den Tod nahen fiihle, worauf ich 
ihm diese triiben Gedanken ausreden wollte, 
was er nicht zugab. Es liege ihm aber am Her-

64) L. PoLLAK, "Urania Vortrag" (Vienna 1918), in M. 
MERKEL GuLDAN, Romische Memoiren cit. a nota 3, p. 195: 
«[ .. .] die letzten zehn Jahre des langen Lebens Barraccos bat
te ich das Gliick, die intime Freundschaft dieses seltenen 
Mannes zu genieEen». 

65) Ibid.: «[ ... ] Was ich ihm bieten konnte, stand nicht 
im Verhaltnisse zu dern, was er mir gab [. .. ] lch war gliicklich 
zu seinen FuEen sitzen u. seinen Worten lauschen zu diir
fen». Racconta MERKEL GuLDAN, Die Tagebucher cit. a nota 3, 
p. 187, come Pollak amasse circondarsi di amici più anziani 
di lui e di come, dopo la partenza da Roma dell'ambasciatore 
Alexander Nelidow e la morte di Gregor Stroganoff, la visita 
quotidiana a Barracco divenne una consuetudine che occupò 
tutti i suoi pomeriggi. 
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zen, dag seine Lieblingsschopfung das Museum 
in seinem Sinne weiter auch nach seinem T ode 
verwaltet werde u. da fande er (sagte er) keine 
geeignetere Person als mich, der ich alle seine 
Intentionen, seine Ideen und jedes Stiick des 
Museums u. der Bibliothek, wie kein dritter 
kenne. Er bat mich, sich des Museums anzu
nehmen u. er wolle in einem N~chtrage zur 
Schenkungsurkunde das Municipium bestim
men, mich als segretario tecnico anzusehen. Ich 
sagte, dag ich mit Freuden dieser Aufgabe 
mich unterziehe, um in seinem Sinne thatig zu 
sein u. fiigte hinzu, ich thue es natiirlich nur 
ohne Honorar. Er dankte mir u. weinte, schlief 
erschopft dann ein. Ich konnte nur mit Miihe 
meine tiefe Bewegung meistern» (Tagebuch, 
XVII, 170-172 del 29.12.1913). 

Confrontando il brano citato con il primo 
a disposizione, in cui Pollak appare introdursi 
quasi di soppiatto nel magazzino di Barracco, è 
chiaro che con il tempo l'attività del consulente 
si era estesa a tal punto da essere designato fu
turo direttore del Museo. E dai documenti ana
lizzati emerge come furono proprio l'amicizia e 
la stima reciproca, oltre che la comune passione 
per l'antico, a trascinare i due verso una colla
borazione così stretta che oggi è difficile scin
dere il contributo del consulente da quello del 
fondatore. 

Barracco morì il 14 febbraio del 1914. Alla 
sua morte, nonostante la richiesta di avere Pol
lak come direttore onorario del Museo fosse 
parte delle volontà testamentarie, il Comune di 
Roma, nel clima nazionalista che caratterizzava 
quegli anni, si oppose a che l'archeologo pra
ghese occupasse il posto che gli era stato asse
gnato dal fondatore del Museo. Attraverso l' e
same dell'esecuzione testamentaria, la Nota ha 
recentemente messo in luce il modo in cui, con 

66) NOTA SANTI, op. cit. a nota 3, pp. 37-40. 
67) I contatti di Pollak con Muiioz per lo spostamento 

della collezione sono ricorrenti fino alle pagine finali dell'ulti
mo volume dei diari, relativo all'anno 1934. Come è noto i 
taccuini degli anni successivi (1934-1943) non sono stati mai 

. . ,..._ . 

FrG. 24 - Giovanni Barracco a Sorrento. 

uno stratagemma legale, Roberto Barracco riu
scì a far eseguire le volontà dello zio 66

• 

Nel maggio del 1930 compaiono per la pri
ma volta, nei diari di Pollak, notizie relative al 
piano regolatore che doveva disciplinare l' aper
tura dell'ultimo tratto di Corso Vittorio Ema
nuele II e la conseguente demolizione del Mu
seo di Koch. Vani furono gli appelli ad Antonio 
Muiioz; la demolizione del Museo fu decretata 
e nel 1938 la palazzina Koch fu abbattuta 67

• La 
mancanza dei diari di Pollak relativi a quegli 

ritrovati. 
68) Così come è difficile dare una giustificazione a quel 

centinaio di opere giunte nel Museo in seguito alla scomparsa 
di Barracco nel 1914 (cfr. nota 24 e 25). 
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FIGG. 25-26 - ROMA, Museo Barracco alla Farnesina ai Baullari (primo allestimento), sale IV e V. 
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anni ci risparmia l'amara testimonianza della 
distruzione di quell'edificio su cui tanto si era 
lavorato ed il conseguente trasferimento della 
collezione nei depositi capitolini. 

Come è noto, nel 1948 le sculture di Bar
racco furono trasferite nel Palazzetto della Far
nesina ai Baullari, l'attuale Museo Barracco, do
ve tutt'oggi sono esposte (figg. 25 e 26) . Ma 
quel decennio di sospensione della vita del Mu
seo è tra le cause che hanno determinato anche 
l'interruzione della "memoria storica" della col
lezione. Questa lacerazione, unita alla più o me-

no volontaria mancanza di documenti sugli ac
quisti, ha fatto sì che oggi sia difficile distingue
re nell'insieme delle opere d'arte le diverse vo
lontà e le diverse menti che hanno operato e 
che hanno compiuto le scelte artistiche di ac
quisizione e formazione della raccolta 68

• 

Le indagini condotte finora indicano, tutta
via, come gli archeologi e gli intellettuali che 
collaborarono con il Senatore, con le loro di
verse teorie e la loro perizia nel commercio del
l'arte, abbiano modificato il percorso immagi
nato inizialmente da Giovanni Barracco. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Figg. 1, 3-5, 7-26: Archivio del Museo Barracco, Roma. 

Fig. 6: Istituto Archeologico Germanico, Roma. 
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