
Una statua di Galata  
a Palazzo Barberini  

Nel magazzino di Palazzo Barberini (MIR  
126083) è conservata una statua marmorea di  
Galata non del tutto sconosciuta alla critica ar-
cheologica, ma certo da tempo trascurata e che  
ci  è parso opportuno sottoporre ad una nuova  
discussione nell'ambito dello studio recente-
mente avviato dell'intero complesso dei mate-
riali scultorei appartenuti alla collezione Bar-
berini; la scultura si trovava in precedenza  
sulla balaustra della scala del giardino, come vi-
sibile in una fotografia Anderson risalente all'i-
nizio del secolo, recuperata presso l'archivio  
Alinari di Firenze (fig. 1), e poteva essere origi-
nariamente collocata nell'Appartamento d'In-
verni del cardinal Carlo Barberini i .  

La statua, alta m 1,565 2, si presenta fortemen-
te integrata; al restauro sono dovuti la testa e la  
spalla destra, soprattutto sul retro, con linea  di 
frattura che passa obliqua dal lato sinistro della  
base del collo fin sotto l'ascella. Qui il distacco  

di un frammento dell'integrazione ha messo in  

luce la superficie resa scabra per accogliere il  

pezzo di restauro; anche il braccio destro risulta  

moderno a partire dall'omero, mentre l'avam-
braccio sinistro è inserito col lembo del mantel-
lo sovrastante. Le gambe sono integrate sin  dal-
la  linea di frattura che passa nella parte alta  

delle cosce e nei glutei e taglia obliqua il man-
tello dall'altezza dei fianchi; ad un intervento  

moderno sono quindi da attribuire gran parte  

delle gambe, mantello, plinto coi piedi e soste-
gno roccioso. L'integrazione della gamba destra  

si compone di piú pezzi: una frattura regolare  

corre a metà della coscia, altre sotto il ginocchio  

e la caviglia; la gamba sinistra è lacunosa da  

metà polpaccio; una frattura orizzontale taglia il  

sostegno roccioso ed il mantello poco sopra l'or-
lo inferiore; le suture sono macchiate dall'altera-
zione del collante (probabilmente colofonia); la  
superficie del marmo è fortemente corrosa; una  
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1  Questi gli autori che, seppur brevemente, hanno sinora men-
zionato il Galata: MATZ-Dυην 1881, I, p. 317, n. 1094 ((Die 
Arbeit ist nicht übel, scheint mir jedoch äußerst verdächtig»); 

Ελ 2894 (P. ARNDT, G. LIPPOLD); BiaiKiwsKi 1928, p. 66 
s., fig. 118; NIERHAUS 1953, p. 54, tav. 1. Quanto  alla  colloca-
zione originaria, mi chiedo se sia possibile identificare la statua 
con il ««Giovine colla camisciola che sta in atto di correre, con 
tronco accanto con piedistallo simile», registrato nell'Anticamera 
del Camino da Girolamo Gianni e Carlo Antonio Maganini nel-
l'inventario compilato nel 1692 (ARONBERG-LAVI Ν 1975, p.  
447, n. 494).  

2  H. della testa: 0,20 m; h. della testa sino alla base del collo  
0,32 m; h. del torso 0,43 m; h. delle gambe 0,815 m; h. del plin-
to 0,5-0,6 m; la statua occupa così una posizione intermedia tra  

il  gruppo Ludovisi (h. m 2,11 m senza base e plinto) e l'altezza  

media di circa un metro accettata per le sculture del  «Piccolo  
Donarlo» (PALMA 1981, p. 50).  


