
IL GΆLΆΤΆ  CΆΪΙΈΈΙCΪΝ∆•  

MARINA MATTEI  

«iERMA.»  di  BRETSCIINEIDER  

: 



IL GALATA CAPITOLINO  
UNO SPLENDIDO DONO DI ATTALO 

MARINA MATTEI  

Coi  I CONTRIBUTI DI  
RΙTA DI MINO, MICHELE FRANCESCHINI, JAN KOSINKA E GIOVANNA MARTELLOTT Ι  

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA  



Il restauro e la pubblicazione del presente volume sono stati finanziati dall'Italgas. 
I lavori di restauro sono stati eseguiti sotto la Direzione tecnica della Soprintendenza 
ai Musei, Gallerie, Monumenti e Scavi del Comune di Roma - Musei Capitolini. 

Direzione dei lavori: Marina Mattei - Musei Capitolini. 
Restauro: Cooperativa Conservazione Beni Culturali. 
Fotografie: Araldo De Luca - Barbara Malter. 
Impaginato del testo e delle tavole: Tommaso Semeraro. 
Le strutture espositive nei Musei Capitolini sono dello studio « Il Laboratorio » s.n.c., 
così come í rilievi grafici. 
Hanno collaborato per le ricerche della documentazione: Marina Bertoletti, Lina 
Bonofiglio, Nicoletta Spada. 
Ha collaborato alla redazione del volume Marina Wappner. 

Si ringraziano: 
L'Istituto Archeologico Germanico 
L'École Française 
L'Accademia Americana 
La Calcografia Nazionale 
Il Gabinetto Nazionale delle Stampe 
L'Archivio Capitolino 
Il Gabinetto Comunale delle Stampe 
La Soprintendenza archeologica  di  Roma 

— Il Personale di custodia dei Musei Capitolini 
Un grazie particolare a tutti coloro che durante  il  lavoro sono stati prodighi di 

consigli e assistenza, particolarmente a: Maurizio Anastasi, Giuliana Calcani, Gabriella 
Caporuscio, Clara Cardarelli, Alberto Danti, Marilda de Nuccio, Wilfred Geominy, Euge-
nio La Rocca, Paolo Martelletti, Paolo Monti, Paolo Moreno, Anna Mura, Nadia  Petruc-
ci,  Stefano Priuli, Peter Rockwell, Elisa Tittoni, ;Daniela Velestino, Gisela Zander. 

La scultura è stata sollevata dalla base, durante  il  restauro, dalla ditta « Minguzzi », a 
titolo gratuito. 

ISBN 88-7062-639-3 
© Copyright « L'ERMA » di BRETSCHNEIDER -` Via Cassi"odoro 19 - ROMA 



SOMMARIO  

CAPITOLO I  
LA SCULTURA ATTRAVERSO IL TEMPO  

Dalla collezione Ludovisi all'acquisto per il Museo 	  
L'acquisto, il trasporto in Francia e la sistemazione nella sala 	 

Ρ 

CAPITOLO I I  
LA PROVENIENZA DAGLI HORTI SALLUSTIANI  	17  

CAPITOLO III  

CATALOGO  

La figura  	25  
La testa  	25  
Il plinto e le armi - le parti di restauro, la parte originale, lo scudo e la  

lavorazione  	29  
Il restauro del braccio destro: nuova proposta di posizionamento  	32  
Il disegno geometrico sul plinto  	33  
Considerazioni sulla struttura generale e determinazione dei punti di vista  

preferenziali nella rappresentazione  	35  

CAPITOLO IV  
L'INTERPRETAZIONE DEL SOGGETTO  

Le caratterizzazioni dei Galati  	39  

CAPITOLO V  

ATTRIBUZIONI DELLA SCULTURA AL MONUMENTO DI VITTORIA  

La politica di Attalo I e la raffigurazione dei Galati  	43  

CAPITOLO VI  
LE CONNESSIONI CON GLI ALTRI GRUPPI SCULTOREI  

I Galati del Museo delle Terme  	47  
Il torso di Dresda  	52  

La testa del Museo Chiaramonti  	54  

La testa (di Gallo?) del Museo Nazionale romano  	54  

La testa di Persiano del Museo delle Terme  	54  

V  



CAPITOLO VII  
LE IPOTESI RICOSTRUTTIVE DEI MONUMENTI PERGAMENI CON  
LE FIGURE DEI GALATI  

II monumento delle « Grandi Battaglie » 	  p. 57  
II monumento rotondo al centro della piazza  	58  
L'ipotesi del monumento rotondo con la collocazione « a stella »  	59  
Osservazioni e proposte per la collocazione  	59  
Alcune considerazioni sulla natura della scultura e sulla possibilità dell'asse-

gnazione ad un preciso ambito cronologico  	62  

TAVOLE 	  67-125  

IL RESTAURO  
di Giovanna Martelletti  
DΑΤΙ EMERSI NEL CORSO DELL'INTERVENTO  

Tecniche di esecuzione 	  p. 129  
Interventi di restauro integrazioni e manomissioni Interventi di restauro 

precedenti all'interramento  	132  
Ipotesi sulle condizioni della statua all'epoca del suo ritrovamento  	134  
Interventi riconducibili al restauro di Ippolito Buzzi (1622-1623)  	135  
Interventi precedenti al restauro seicentesco  	142  

SCHEDA DI RESTAURO  

Rilievi grafici - campionatura per analisi di laboratorio  	149  
Rimozione dei depositi superficiali  	150  
Asportazione delle stuccature  	150  
Trattamento delle integrazioni in marmo e dei frammenti  	150  
Trattamento delle parti metalliche  	150  
Restituzione del testo critico  	152  
Ricostruzione delle ciocche dei capelli  	152  
Operazioni inerenti la base e il plinto moderno  	152  

APPENDICE I  
L'ACQUISTO DEL GLADIATORE LUDOVISI PER IL MUSEO CAPITO-
LINO 
di Michele Franceschini  

	
157  

APPENDICE II  
IL GALATA LUDOVISI 
di Rita di Mino  	163  
SCHEDA DI RESTAURO 
di Jan Kosinka  	167  

VI  



Il restauro è motivo di conoscenza e  di  indagine sull'o 
ana  operazione conservativa. 

Secondo questo indirizzo sembra quanto mai opportuno 
ro per arrivare ad una conoscenza scientifica sempre píù co 
re conservate all'interno dei nostri Musei. 

Con  il  presente volume si chiariscono fondamentali a 
Musei Capitolini; e con  il  nuovo allestimento è possibile 
questo importante documento dell'arte antica. 

Mi auguro che tali acquisizioni siano proficue per un 
logici. 

era d'arte, oltre a costituire 

procedere  ai  lavori di restau-
pleta delle pregevoli scultu- 

petti di celebri sculture dei 
una visione più corretta di 

rogresso degli studi archeo- 
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LA SCULTURA ATTRAVERSO IL TEMPO 

Al centro della sala  del Museo Capitolino, isolata nel tempo e nello spazio una 
scultura marmorea di raffinata esecuzione e di particolare bellezza attrae lo sguardo del 
visitatore. 

Non occorre, a chi la ammira conoscere l'interpretazione  di  attributi e simboli tanto 
determinante per la comprensione di raffigurazioni di divinità o di personaggi mitici o di 
prctagonisti della storia antica. 

Tutta una serie di connotazioni di estremo valore descrittivo e di notevole immediatez-
za servono a rendere l'immagine di un combattente ferito, caduto sopra lo scudo, sul 
suc corno spezzato, con una ferita mortale nel costato. 

Chi lo osserva capisce che è un vinto, colto nell'attimo estremo di resistenza alla 
morte. Il volto duro, con espressione contratta evidenziata dalle rughe scolpite a rilievo 
sulla fronte mantiene inalterato un sentimento di fierezza, in perfetto accordo con la 
posizione del corpo. Il vinto si sorregge perché il corpo non si abbandoni, la mano 
sinistra stringe la coscia destra ripiegata, probabilmente, nel tentativo estremo di vincere 
il  dolore e di lenirlo mentre i muscoli del torace si gonfiano forse nello sforzo di 
mantenersi eretto. . 

ferito e lo scudo è sotto di lui così come  il  suo corno. Armi inutili, ormai, solo di 
ostacolo al suo lento, fiero accasciarsi. 
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Dalla Collezione Ludovisi all'acquisto per il Museo 

La scultura è stata riprodotta, dal Seicento ad oggi, in numerose copie sia in pietra sia 
in metallo 1 ; è stata ripresa su disegni e incisioni ed ha avuto un posto privilegiato nei 
manuali e nelle guide del museo 2 . La prima attestazione grafica, attraverso la quale 
possibile identificarla, risale all'anno 1638, quando il Perrier 3  la inserì tra le sculture più 
belle della città di Roma. Il commento sotto l'incisione (tal. I) lo dichiara « Myrmillo » 4  

ma l'indicazione della proprietà consente di riconoscervi il pezzo dell'inventario Ludovisi 
(datato 2 novembre 1623) 5 , allora collocato nella «  stanza  (per) andare alla Lumaca (del 
Palazzo Grande) ». È questa la prima menzione della scultura interpretata come « un 
gladiatore di marmo che more, lungo palmi 10 in circa, con un piedistallo di legnio 
dipinto e dorato, con un'arme del sig. Cardinale intagliata e dorata ». Nell'inventario 
di dieci anni posteriore (datato 28 gennaio 1633) 6, sempre nel Palazzo Grande, nella 
« terza stanza a mano dritta»  si  ritrova «una statua di un gladiatore ferito grande del 
naturale antico, 'sopra il suo piano di marmo con un corno e spada appresso colcato, con 
piedistallo di legnio finto di pietra velata, corniciato d'oro con l'arme del sig. Cardinale 
dorata ». 

Dalla comparazione dei due testi sembra si possa desumere la notizia di uno sposta-
mento, all'interno del Palazzo Grande Ludovisi, e una maggiore dovizia di particolari 
nell'inventarlo del 1633 in cui si segnala « corno e spada appresso solcato ». Non è chiaro 
se l'autore dell'inventarlo abbia voluto intendere che spada e corno (nella parte sinistra 
della base) fossero da ritenere aggiunti  in  un secondo tempo o se volesse evidenziare la 
presenza degli attributi, allora ritenuti propri di un gladiatore, all'interno della raffigu-
razione. 

Nel 1641 seguì comunque un terzo inventarlo nel quale compare ancora « quarta 
stanza a mano manca »:  «Statua  di un Gladiatore morente siede sopra la sua base di 
grandezza maggiore del naturale isquisito e di grande maniera ». 

Fu forse proprio la raffinatezza dell'esecuzione e la compiutezza dell'immagine a 
suggerire le numerose riproduzioni del soggetto che, come si è detto, veniva interpretato 
come gladiatore morente/gladiatore ferito. Anche il Velasquez. durante il suo soggiorno in 
Italia, nel 1650, fece « formare e gettare in bronzo alcune statue antiche » tra le quali 
anche quella del Gladiatore morente da inviare al' re  di   Spagna $. 

Allo stesso periodo deve forse essere assegnata la piccola riproduzione su bronzo 
eseguita dall'officina dei Susini (fig. 1) della quale oggi è conservata una sola copia, 
firmata, al Museo Nazionale di Firenze 9. . 

Con  il  passare del tempo la villa Pjnciana subi molteplici trasformazioni collegate alle 
alterne vicende della famiglia; tuttavia un posto di particolare privilegio sembrò conserva-
re sempre la scultura che è ancora presente all'interno del Palazzo Grande nell'inventarlo 
redatto per la ridefinizione dell'eredità di Nicola Ludovisi, Principe di Piombino risalente 
all'anno 1665 1 0, 

Con una descrizione: attenta si registra: « una statua nuda di marmo bianco a sedere 
in terra d'un Gladiatore ferito sotto la zinna dritta con la mano sinistra sotto il genocchio 
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Fig. 1 - Firenze, Uffici - Bronzetto dei « Susi-
ni » (sec. XVII) 
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e l'altra appoggiata in terra posa sopra base grande di legno colorito di noce con arme 
intagliata e dorata del sig.re  Card.le bon.me ». 

Ulteriori testimonianze relative alla permanenza nella collezione e alla immutata 
collocazione all'interno del Palazzo Grande sono contenute nel libro del Sebastiani " che 
secondo un costume del tempo descrisse, come un viaggiatore meravigliato, tutto quello 
che di notabile doveva aver visto nelle collezioni antiquarie romane. Del « famoso gladia-
tore ferito a morte » egli osserva che « esprime tanto quell'atto, che à gusto di chi intende 
è la più bella cosa di Roma, figurando più humano che marmo ». 

Nel decennio compreso tra il 1672 e  il  1682  si  trovava a Roma uno degli scultori 
allievi della Accademia di Francia, Michel Monier 12  che, avendo avuto modo  di  osserva-
re direttamente il gladiatore, ne scolpì una copia, dal vero, in marmo. Tale copia fu 
inviata nel 1684 in Francia e ancora oggi è conservata nei giardini di Versailles 13 . 

Le complesse vicende della famiglia, documentate da stime patrimoniali e da atti 
testamentari,  ci  consentono  di  seguire í passaggi di proprietà della scultura che fu eredita-
ta, dopo la morte della sorella Lavinia Ludovisi duchessa d'Atri, da Giambattista Ludovi-
si nell'anno 1682 14 . 

Una suggestiva raffigurazione compare nell'incisione di Francesco Aquila (attivo a 
Roma tra il 1690 e il 1740) in cui è resa una particolare simmetria tra la parte originale e 
la parte (attualmente  di  restauro) del plinto 15  (tav. II). 

Il Maffei, autore con il De Rossi di una delle « Raccolte di statue antiche e  moderne»  
nell'anno 1704, la commenta come  «statua  del gladiatore moribondo » e rende noto che 
al momento della riproduzione era ancora negli Orti Ludovisi. 

Di 11 a poco, tuttavia, il principe dovette privarsene e cederla in pegno, per pagare agli 
Odescalchi un debito insoluto di 1650 scudi 16 .  La  mancanza del pezzo nel Palazzo 
Grande è rimarcata in modo perfettamente corrispondente, dal Pinarolo nell'anno 1713: 
nel descrivere le « camere » del Palazzo Grande annota: « quivi era un Gladiatore mori-
bondo statua  singolare d'una maniera considerevole, la quale fu comprata dal Principe 
Don Livio Odescalchi Duca di Bracciano ... » ". 

Certo l'asseńza di un pezzo di simile valore doveva essere considerata assai disdicevo- 
le per la collezione e  il  principe doveva essere particolarmente interessato a riaverlo 
perché secondo quanto si legge in un atto di finta vendita pagò il debito e lo ricomprò 

Ma  il  gladiatore Ludovisi non tornò mai più nel Palazzo Grande della Villa Pincia  
na  19  poiché fu eredi?ató, nel 1715, d a  Ippolita Ludovisi Boncompagní duchessa di Sora 
che Io fece collocare, da solo, nel Palazzo Boncompagni in Piazza ' de Sora, al Parione. 

L'acquisto, i1 trasporto  in  Francia e la  sistemazione nella sala 

Il 29 marzo 1737, dopo lunghe trattative 2 0 fu acquistato da papa Clemente XII per il 
Museo Capitolino (cfr. infra M. Franceschini p. 157 ss.). 

In. questa occasione il Capponi,, segretario del Pontefice, fece realizzare  un  :basamento 
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Fig. 2 - Biscuit della fabbrica Volpato (coll. 
Cini - Palazzo dei Conservatori) 
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Fig. 3 - Nota delle opere consegnate ai Fran-
cesi (n. 94, Gladiatore morente)  
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ad imitazione di quello Michelangiolesco del Marco Aurelio e fece acquistàre  «il  soldato  
ferito in atto consirnile » perché costituisse un « pendant » all'interno del salone del  
Capitolino 21 .  

Dal momento in cui fu collocato all'interno del Museo fu fatto oggetto di grande  

ammirazione, di dotte dissertazioni e fu ritratto, dal vero o in piccali bronzetti e gessi in  

svariate occasioni.  
Se ne poteva acquistare « souvenir » nelle riproduzioni in ferro, argento o marmo  

pario allora comunemente vendute 22.  

Nel quadro dal titolo emblematico  «Roma  antica » commissionato a G. P. Panini  
(tav. VI) dall'ambasciatore a Roma di re Luigi XV (1753-1757) la scultura riveste un  

ruolo di particolare spicco in quanto è collocata in posizione centrale, sul suo basamento  

tra vedute architettoniche e reperti antichi che sintetizzano a livello ideologico il concetto  

della antica romanità 23 . Analoga importanza le viene attribuita in altri quadri dello stesso  

pittore (tal. VII).  
Si conserva anche memoria di un intaglio di Giovanni Pichler (1734-1796) eseguito  

probabilmente durante il suo soggiorno a Roma nella seconda metà del '700. Una riprodu-
zione è a Palazzo Braschi nella collezione di calchi « Paoletti » 24  mentre una replica, su  
disegno è anche nella collezione Cades 25  e testimonia l'uso dell'immagine — per il suo  
particolare significate — anche su cammei, gemme e, in generale, nella glittica e nella  
oreficeria.  

Il Piranesi, nel suo volume di raccolta delle statue antiche della città, del 1781 26'  

riproduce la convessità del plinto — come Francesco Aquila — e, in linea con  i  metodi  
interpretativi adottati in tutte le sue raffigurazioni dell'antico, tenta nella composizione  di 
« rifinire » con integrazione plastica le ciocche in modo da rendere la testa più volumino-
sa e meno disordinata (tal. III).  

Il gusto di riprodurre la scultura  in  ridotte proporzioni, è attestato dal « biscuit »  
della Collezione C ίni (inv. n. 348) nel Palazzo dei Conservatori, probabilmente opera  
della fabbrica Volpato, attiva tra il 1785 e il 1818 (fig. 2).  

La celebrità e il particolare valore testimoniale attribuito al pezzo dovettero essere tra  

le motivazioni che indussero ad inserirlo nella « Nota delli quadri, bronzi, busti, vasi e  
statue » del 29 febbraio 1797, consegnate ai Francesi, in base all'articolo XIII del trattato  

di Tolentino 27  (fig. 3). Portato al seguito, come singolare « Trofeo » della pompa napoleo-
nica che celebrò  il  trionfo sfilando sotto l'arco, fu poi collocato a Parigi nel Musée  
Centrale des Arts (inaugurato nel 1800) 28  dove rimase fino all'anno 1815. Si deve infatti  
al senatore Giovanni Patrizi, assistente al soglio pontificio, l'istanza al re Luigi XVIII per  
la restituzione di tutti i monumenti asportati.  

A tale proposito molto si adoperò il Canova allora direttore dei Musei romani. Così  
nel 1816 la scultura  tomb  a Roma e fu collocata nella « stanza del gladiatore moribondo  
o sia de' Monumenti ricuperati » sopra la porta della quale, a perenne ricordo, fu colloca-
ta  la  lapide a Pio VII meritevole per il recupero e per la nuova sistemazione 29 .  

Della volontà di  Pio VII di riorganizzare le collezioni capitoline e, in particolare di  
riassumere la figura del salvatore delle opere dalle spoliazioni francesi b memoria in un  
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Fig. 4 - Dipinto del De Angelis (1818), Biblio-
teca Vaticana (da Capitolium XXXIX, tal. 
XXIV) 
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Fig. 5 -  Da « Bottari », tay. LXVII  

dipinto del 1818 firmato da D. De Angelis 30, oggi alla Biblioteca Vaticana (fig. 4).  
In esso il papa è raffigurato all'interno della stanza tra le opere restituite alla collezio-

ne con, in primo piano sullo sfondo, la figura del pezzo che aveva dato il nome alla  

stanza forse perché tra gli altri ritenuto il più pregevole.  

Dai documenti fin qui riportati emerge costante, nel tempo e unanime, la interpreta-
zione della figura come gladiatore con la specificazione, diversamente riferita, del fatto  

che fosse ferito morente/moribondo.  

Ma già nel 1671 il Marchese di Seignelay in una sua lettera attribuì la raffigurazione,  

in modo più generico, ad un soldato ferito 31  e  il  Bottari 32  (figg. 5-6), ben ρíù tardi,  si  
meravigliò del fatto cha di una attenzione particolare fosse oggetto proprio un gladiatore.  

Il Winckelmann riteneva gli attributi sulla base aggiunti dai restauratori e, riconoscen-
do nel soggetto un greco, lo identificò con l'araldo ateniese Artemocrito massacrato dagli  

abitanti di Megara 33.  

GL1~ID ΠΑΤ fIl3ΙΡ' ΜΟ Il ΙIl  ~é i 
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Fig. 6 - Idem, tal. LXVIII 
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Fig. 7 - Incisione firmata Quarteley (dal  volu-
me  Les Galeries Publiques de l'Europe) 
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merito del Visconti l'aver riconosciuto che le fattezze dovevano essere quelle  di  un  
barbaro e precisamen τe di un Gallo 34.  

In modo singolare proprio mentre Pio VII inaugurava la nuova « sala del gladiatore »  

fiorivano studi e dissertazioni destinati a cambiare la nomenclatura consolidata.  

Mentre il Nibby 33  redigeva le sue « osservazioni » nelle quali, con ponderose argo-
mentazioni, dichiarava certa la teoria del Visconti e chiariva come la rappresentazione  

dovesse alludere alla vittoria sui Galati, il poeta Byron 36  dedicava un sonetto « al gladia-
tore moribondo  ». 

Gli autori delle guide del museo persistevano nella vecchia opinione.  

Così  il  Tofanelli nel 1823 37 , il  Platner nel 1837 38,  l'Armengaud nel 1856 (fig. 7) 39 , e  
il de Clarac (fig. 8) 40  nel 1851 riportavano tra quanto detto dai dotti autori l'unica notizia  

— che allora doveva rivelarsi di particolare importanza — dell'attribuzione del braccio  

destro (di restauro) a « Michelangelo Buonarroti » 41 .  
Questa tradizione presente  in  tutte o quasi le pubblicazioni del '700 e dell' '800  

LE GAIILUIS Γ, LESS~ 
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Fig. 8 - Dal De Clarac (tal. 869) 

Fig. 9 - Galata Capitolino (foto Alinari) 
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