
 

 

“RÒMISCHE MEMOIREN” DI LUDWIIG POLLAK:

L’ARCHEOLOGO, IL CONOSCITORE,

IL COMMERCIANTE D’ARTE ANTICA"

di LUISA Musso

Chi voglia in maniera sintetica definire la qualità e l’incidenza
del contributo di Pollak alla storia degli studi archeologici, si im-
batte subito in um situazione complessa e in parte anomala: essa
affonda le sue radici nel tipo di percorso professionale, non certo
‘convenzionale’ se valutato in un’ottica prettamente accademica e

rigidamente specialistica, che ne ha fatto un ‘esperto’ universalmen-

te riconosciuto ‘. Il profilo di Pollak archeologo e studioso viene in-
fatti a intrecciarsi strettamente, risultandone in fondo complemem
tare, con la figura di esperto d’arte, di collezionista, di commer-

ciante di oggetti antichi: attività queste che, nel quadro della sua
personalità professionale, non possono certo essere definite mar-
ginali. Anche le sue più celebri scoperte archeologiche sono tutte
da rapportare all’attività contemporaneamente svolta sul mercato
antiquario: basti solo ricordare quelle cui il nome di Pollak viene
immediatamente associato, il riconoscimento di una replica in mar-
mo dell’originale bronzeo dell’ALhena di Mirone nella statua ora al
“Liebieghaus” di Francofortez, la restituzione del braccio destro del

*LUDWlG POLLAK, Römisrbe Memoiren Künstler, Kunstliebbaber und Gelebmz,
1893-1943, a cura di Margarete Merkel Guidan, Roma 1994 (da ora in avanti abbreviato
Memoiren).

‘ A questo proposito ci sembra interessante rilevare l’assenza del ‘profilo’ di Pollak
nel mosaico di illustri archeologi di lingua tedesca recentemente edito: R LULLIES - W.
SCI-DERING (a cura di), Arcbà‘olagenbildnixxe. Porträt; und Kurzbiograpbien von Hani-
xebe» Archäologen deutscher Sprache, Mainz 1988. Pollak vi appare invero nominato solo
di sfuggita come allievo praghese di Wilhelm Klein.

2L. POLIAK, Die Albena der Marsyasgmppe Myroru, in «Jahrcshefte des österrei-
chischen archäologischen Instituts in Wien», 12 (1909), pp. 154-165. Per 1a ricostrur
zione del gruppo di Athena e Marsia si veda ora R… WÙNSCHE, Apoll fcbindet Marryas.
Über das Srbrecklicbe in der Kunxt. Adam Lenc/ebardls Elfenbeingmppe, :: cura di R
Baumstark : P. Volk, München 1995, pp. 20—26…

  



 

96 Luisa Mussa

 

Laocoonte grazie al ricongiungimento alla spalla di un frammento
rintracciato nella bottega di uno “scalpellino’” e, seppure di si-
gnificato più circoscritto al campo degli specialisti, il rinvenimento
di una kylix recante il nome del ceramista Hieron ". Scoperte di cui

è dato conto in puntuali, brevi e succinti articoli caratterizzati dalla

concretezza e dall’approccio ‘filologico’ (Pollak, della cui formazio-
ne culturale tutta tedesca andava orgoglioso, aveva studiato a Vien»
na presso il filologo classico ed epigrafista Eugen Bomann, allievo
di Mommsen), modello di meticolosità descrittiva, stringatezza tutta
fattuale e puntualità di scrittura che nulla concede alle astratte
speculazioni. E appunto nel legame alla concretezza dell’oggetto va
rintracciata la ragione dell’assenza, nella sua produzione matura, di
monografie d'insieme’, esprimendo egli anzi taglienti giudizi su
molti libri prodotti dalla « scienza cattedratica », in cui — sono
ancora sue parole —— « per lo più l’unica cosa originale è il titolo » °.
A questo rapporto di tipo positivistico con ‘l’opera d’arte’ si sposa
l’interesse, tipico dell’antiquario, per l’oggetto in quanto tale, sia
esso una fiaschetta beotica con la firma del ceramista7, o prodotti

decorativi come alcune lastrine d’avorio arcaiche 8, un rilievo di

’ Con significativa provenienza dalla via Labicana: L. POLLAK, Der rechte Arm des
1101500”, in « Mitteilungen des deutschen archäologischen Insdruts. Römische Abtei
lung», 20 (1905), pp. 277-282. Già l’anno successivo Georg Treu, direttore dell’“Al-
bertinum” di Dresda, venuto a conoscenza della scoperta, prowedeva con successo a
far montare il calco del nuovo frammento che Pollak gli aveva fano pervenire da Roma
su una copia in gesso dell’originale: I. RAUMSCHÜSSEL, Zur Rekonstruktion des Dwkoan
durch Georg Treu, in Dax Albertina»: vor 100 ]abren — die Skulpturenmmmlung Georg
Treu; (catalogo della mostra di Dresda, 1994—1995), a cura di K. Knoll, Dresden 1994,
pp. 277-280 (per le relazioni commerciali intercorse negli anni a cavallo del secolo tra
Pollak e la direzione dell’“Albertjnum” si veda infra, nota 14).

‘ L. POLLAK, Zwei Vasen au: der Werkxtat! Hieraus, Leipzig 1900,
’ Risale infatti al 1900 la sua unica monografia sull’officina del ceramista Hieron

(cfr. nota 4).
“Memoiren, p. 218.

7 Eine altbaiolixcbe Meislemase, ìn «Mitteilungen des deutschen archäologischen
Instituts. Römische Abteilung», 12 (1897), pp. 105411. Sulle singolari vicende che
hanno portato al suo recente ritrovamento si veda G. MFsstEo, Un ultimo “dono” del
conle Tyxkiewia, in « Xenia Antiqua», 1 (1992), pp… 187-194. L’interesse nutrito da
Pollak per la ceramica greca è tipico del periodo iniziale della sua attività di studioso:
nd 1893 aveva infatti discusso a Vienna la dissenan'one su un soggetto di pittura
vascolare.

xArcbaixrbe Elfenbeinreliefi, in «Mitteilungen des deutschen archäologischen In—
stituts. Römische Abteilung», 21 (1906), pp. 314-331.   …i, U
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singolare concezione” o uno strumento curioso quale l’anemoscopio
proveniente dall’Aventino ‘°.

L'altro, non secondario ma più discusso apporto di Pollak alla
storia della cultura archeologica va invece rintracciato sul versante
della sua attività di intenditore e mercante d’arte, svolta a Roma per
più di quarant’anni, e rapportato al ruolo da protagonista avuto
nella formazione e nell’incremento di collezioni private e pubbliche,

in Europa e anche oltreoceano. Ed è proprio la dimensione di
mercante d’arte a essere lumeggiata dalle informazioni contenute
nei principali autografi raccolti nel volume a cura di Margarete
Merkel Guidan: le Memoiren, alla cui redazione Pollak attese tra

il 1940 e il 1943, l’anno della sua deponazione, la conferenza tenuta
nel 1918 presso l’associazione culturale viennese “Urania”, lo scrit-
to Rämz'scbe Sammler datato 1934: il primo e l’ultimo ormai risa-
lenti agli anni dell’isolamento sociale imposto dal progressivo
affermarsi dell’antisemitismo e dalla crescente emarginazione anche
a livello professionale. I testi raccolti nel volume rappresentano una
sorta di integrazione alla lettura dei diari, quasi ogni giorno annotati
tra il 1893 (l’anno del suo arrivo a Roma) e il 1934, sui quali è già
uscita nel 1988 la monografia della Merkel Guldan: “ ma mentre i
diari, di cui sono andati smarriti gli anni successivi al 1934, co-
stituiscono uno strumento di lavoro elaborato ad uso personale, un
“collage" di fatti e awenimenti registrati Con distacco, questi au-
tografi rappresentano un mosaico di uomini individualmente ca-
ratterizzati, formulato in un lingxaggio meno arido da cui, grazie
alla distanza storica rispetto agli avvenimenti narrati, trapela come
il professionale autocontrollo del loro autore sia andato scemando.

" M. Ulmr, in «]ahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts in
Wien », 26 (1930), pp. 136-143. H rilievo non è oggi più ritenuto amico: vedi Lexicon
Icanogmpbimm Mytbalogiae Claxxicae (LIMC), II, Zürich-München 1984, p. 523, n. 146,
sv. Arex/Mars.

‘"L’anemomopia dell'arca di S. Uzzam, in «Bullenino della Commissione archeo»
logica comunale di Roma», 61 (1933), pp. 131—137.

" M. MERICEL GULDAN, Die Tagebücher von Ludwig Pallale. Kennerscba/t und Kw…»
bande! in Rom, 1893-1934, Wien 1988 (da ora in avanti abbreviato Tagebücher): il gran-
de interesse del libro risiede. oltre che nella sagace ricostruzione della complessa per-
sonalità di Pollak, nell’aver saputo restituire un avvincente spaccato della società, roma—
na ed europea, gravitante nel mondo del commercio delle opere d’arte e delle istituzioni
culturali straniere nella capitale, tirando le fila di quell’imreccio di rapporti —— culturali,
sociali e commerciali — che legarono Polla]: a molti dei protagonisti del tempo.
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Ingente fu il giro dj affari di Pollak, massimamente negli anni
d’oro anteriori allo scoppio della Grande guerra, e molto consi-
stente il numero delle opere antiche di cui fu mediatore per col-
lezionisti privati e raccolte pubbliche: difficile ne è la stima
quantitativa precisa, come impossibile, in mancanza del riscontro

con i documenti d’archivio dei musei, l’identificazione della mag-

gior parte degli oggetti. Tra i ricchi collezionisti privati per cui
Pollak, con abilità e tenacia, riusci a imporsi come agente di fiducia,

del milieu dell’aristrocrazia, della diplomazia di lingua tedesca e
della borghesia imprenditoriale, fa senz’altro spicco il nome del
produttore di birra danese Carl Jacobsen, già facoltoso cliente di
Helbig‘z. Decisivo fu anche il ruolo da lui svolto nell’incremento
della raccolta del “Museo di Scultura Antica” fondato dal barone
Giovanni Barracco, alla cui costituzione il senatore aveva in pre-
cedenza atteso valendosi soprattutto della consulenza di Helbig".
Nella fitta rete di relazioni commerciali intessute con i più impor-
tanti musei della Germania e dell’Austria (all"‘Albertinum” di Dre-
sda vendette ad esempio la celeberrima replica della “Menade
danzante” di Skopas“) particolannente significativa risulta la me-
diazione svolta per i Musei di Berlino, suggellata dall’incontro con
Wilhelm von Bode". Un capitolo essenziale è rappresentato dalla
collaborazione con il giovane storico d'arte Georg Swarzenski, nel
1906 chiamato alla direzione del nuovo Museo di scultura antica di
Francoforte“. Un’irreversibile battuta di arresto coincise con la
crisi economica succeduta alla prima guerra mondiale, e in parti-

" Tagebücher, spec. p. 131 ss.; Memoiren, pp. 22, 41, 90 note 3, 135 e 225 nota 31.
Per i fitti legami commerciali intercorsi n'a Helbig e Jacobsen si veda M. MOLTFSEN,
Wolfgang Helbig. brygger ]acabxenx age»! i Rom, 1887-1914, Kopenhagen 1987 (pub—
blicazione del carteggio conservato presso l’archivio della “Ny Carlsberg Glyptotek” di
Copenhagen).

" Tagebücher, spec. p. 187 ss… Alla morte del senatore (1914) e in adempimento
delle sue estreme volontà, Pollak ricevette dal Comune di Roma la carica di direttore

onorario del museo.
" Tagebücher; pp. 145—147… Si veda ora anche H. PROWANN, Die Entdeckung der

skapasiscben Minade, in Dax Albertina»: vor 100 jahren... cit., pp… 272276,
'5 Tagebücher, pp. 156—161; Memoiren, pp. 22, 51, 182 e 232…

“‘ Tagebücher, pp. 161-170; Memoiren, pp. 226 nota 31 e 227; cfr. anche F.C. BOL,
Die ersten Erwerbungen antiker Kunstfüi die Städliscbe Galerie Uebiegbaux — Museum
Alter Plaxti/e — und die Sammlung Funwà'ngler, in Begegnungen. Frankfurt und die
Antike, a cura di M. Herfort—Koch, U. Mandel e U. Schädler, Frankfurt a…M. 1994, pp.
323—336, spec… p… 327 s.
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colare alla chiusura del mercato tedesco determinata dall’inflazione.
La conseguenza fu che l’orizzonte commerciale di Pollak venne a
restringersi al mercato d’arte romano. A questa contrazione cor-
rispose tuttavia un allargamento di interessi per rispondere alle
esigenze della nuova clientela, formata soprattutto da antiquari.
Lumeggia la sua attività di commerciante d’arte il capitolo dedicato
ai costi delle opere, dove l’attendibilità delle cifre riportate scatu»
risce dalla pluridecennale pratica del mercato antiquario: «È cer-
tamente una cosa delicata [...] nominare i prezzi, poiché ciò
significa una vera e propria indiscrezione, ma dal momento che
quasi tutti i protagonisti non sono più in vita [...] queste notizie
rappresentano un importante contributo alla storia culturale del
nostro tempo »”. In queste pagine continua tuttavia a dominare
l’autocontrollo di Pollak, che mai indulge all’autocompiacimento di
rammentare il suo personale coinvolgimento negli acquisti, né lascia
trapelare il ruolo decisivo svolto, come intermediario, nella vendita

a celebri musei di opere di grande rilevanza: l’abitudine alla di-
screzione professionale è d’altronde il retaggio della radicata tra-
dizione commerciale di famiglia.

Non estraneo al suo innato spirito di collezionista, che appena
ventenne lo aveva portato a raccogliere autografi ed edizioni rare
di Goethe, fu l’interesse che lo stimolò a porre mano all’elabora-
zione di cataloghi di prestigiose collezioni private di arte antica:
primo in ordine di tempo il catalogo della raccolta di oreficerie
appartenute all’ambasciatore russo il Roma, Alexander Nelidow,

edito nel 1903, che valse a Pollak importanti riconoscimenti uffi-
ciali“, seguito nel 1910 dal secondo catalogo della collezione Bar-
racco”, e nel 1912 da quello della raccolta del conte Stroganoff".
I cataloghi di vendita e stime, per lo piü successivi“, testimoniano
l’allargamento dei suoi interessi e delle sue competenze a settori ed

” Memoiren, p. 157 s.

” Klassixcb-anti/ee Galdxcbmiedearbeiten im Besitze Sr. Excellenz A,]. van Nelidaw,
Ìeaixerl. mn. Batxcbafler in Rom, Leipzig 1903. Per questa pubblicazione Pollak ricevette
da parte di Francesco Giuseppe il (italo di Consigliere Imperiale.

" Catalogo del Museo di xcultma antica, Fondazione Barracm (in collaborazione con
Giovanni Barracco), Roma 1910.

m Piécej de choix de [« collection du Comte Grégoire Stroganaff tì Roma Roma 1912
(la sezione moderna è a cura di Antonio Mufioz).

“ Tagebücher, p. 388 (elenco).   



 

 

100 Luisa Mmm

epoche estranei alla primitiva specializzazione archeologica. Questa
sua competenza, universalmente riconosciuta nell’ambiente roma—
no, finì per trasformarsi in una sorta di esclusiva: « Quando c’era

qualche raccolta importante da illustrare, a Roma, si ricorreva sem-
pre al dottor Ludovico Pollak »“. Per il valore scientifico che Pollak
attribuiva a questa produzione è del massimo interesse quanto egli
scrive nelle Memoiren: « Fino al mio arrivo a Roma tutti i cataloghi
d’asta romani erano compilati in maniera al massimo grado ele-
mentare. Ogni oggetto vi era trattato pèle mèle, senza indizio di
elaborazione scientifica. [...] senza arrossire posso tranquillamente
affermare che in molti dei cataloghi da me redatti sono state gua-
dagnate alla scienza migliaia di opere importanti fino ad allora
sconosciute»? Di grande attualità suona l’osservazione che com-
pito primario dei collezionisti non è tanto l'allargamento del nu-
mero degli oggetti, quanto provvedere alla catalogazione di “tutti”
i materiali che compongono le loro raccolte non soltanto — precisa
Pollak —— di quelli più importanti“.

Alle pagine delle Memoiren è affidato il ricordo delle sue più
celebri scoperte archeologiche. Avvincente è la narrazione delle
circostanze legate alla scoperta dell’Athena di Mirone: coronamen—
to, come da Pollak stesso riconosciuto in età avanzata, del suo

impegno di studioso”. Wolfgang Helbig, il conte polacco Michael
Tyszkiewicz e l’antiquario romano Francesco Martinetti, ai quali il
conte Stroganoff si era rivolto dopo la scoperta della statua per
un’autorevole expertise, all’unanimità bollarono la splendida testa,
intatta, come falsa. Pollak, venuto casualmente a conoscenza della

statua solo vent’anni dopo, cercò di persuadere il conte dell’ec—
cellente qualità dell’opera, degna di ricevere un posto di spicco
nella sua collezione; Stroganoff, secondo la sua indole caparbia-
mente insensibile alle altrui sollecitazioni, la cedette invece al suo
“mastro di casa” e amministratore, che subito la rivendette allo
stesso Pollak. Di lì a poco la folgorante illuminazione che gli per-

" A… ]ANDOLO, Le memorie d’un nntiquario, Milano 1935, p. 25 ; cfr. ID., Antiquaria,
Milano 1947, p. 363.

” Memoiren, p. 137.

“Memairen, p. 219,

”Memoiren, p. 227; cfr. Tagebücher, pp. 58-62.  



”Römische Memoiren” di Ludwig Polla/e 101

mise di riconoscerla come la replica dell’originale bronzeo di Mi-
rone, celeberrimo già nell’antichità e invano a lungo ricercato in
repliche di età romana dalle precedenti generazioni di studiosi. Non
meno singolari sono le vicende connesse con il riconoscimento di
una replica del Vulneratux deficienx di Kresilas in una statua a quel
tempo in vendita presso l’antiquario Ugo ]andoloz". Presa cono-
scenza del corpo acefalo e conservato a pezzi, Pollak immediata-
mente intuì trattarsi di un’opera importante, copia romana di una
scultura greca della seconda metà del V secolo a.C.: « La cosa ——
scrive Pollak rivivendo nel ricordo la forte emozione di allora —
mi continuò a tormentate, finché improvvisamente mi ricordai di
aver notato fra le molte sculture dell’antiquario una testa elmata
[...] corsi da ]andolo, cercai la testa, la posizionammo sul corpo,

al quale si adattava perfettamente; il marmo era identico. Nessun
dubbio, i due pezzi si combaciavano ». La vicenda è tuttavia legata
a un insuccesso commerciale: la statua giunse al “Metropolitan
Museum” attraverso la mediazione di John Marshall, al prezzo di
circa un milione di lire di allora, senza che Pollak prendesse parte
all’affare, e senza neppure che egli potesse dare notizia al mondo
scientifico della sua intuizione. L’opera venne infatti pubblicata nel
1929 da Gisela Richter, che vi riconobbe Protesilao 27.

A giudizio di Pollak ciò che massimamente conta è possedere
il fiuto innato dell’intenditore, il sagace intuito accompagnato da un
sicuro istinto nei giudizi, quello che egli stesso definisce come
“Hair", la “Spiirnase”2a insomma, indispensabile per discernere

istintivamente il vero dal falso: «Questo è un misterioso dono
divino, cosi come uno nasce con un talento poetico o artistico >>,

viene ribadito con fermezza nelle sue memon'e. « Orator fit, poeta
nascitur »”. Anche persone prive di istruzione possono possedere

2"Memairen, pp. 140 e 161.
” Cfr… Tagebücher, pp. 205-207, con i riferimenti alla letteratura archeologica. G,

Despinis ne ha recentemente proposto l’idendficazione con un altro eroe greco, Pala-
medez Zur Deutung des xagenannten Protexilao: in New York, in Kamm. Festschrift Emil
Berger, Basel 1988, pp. 87-90; ritorna sul nome di Protesilao ]. DÖRIG, Deinaménès, in
«Antike Kunst», 37 (1994), n. 2, pp, 68-74…

" Cfr, A. JANDODO, Le memorie d’un antiquario, cit., p. 243: «Il dotlor Pollak ba
nase! questa è la frase che ho sentito ripetere più volte… Infatti gli basta un colpo
d’occhio per esprimere un giudizio»,

"Memairen, p. 50.
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questo dono: « Tutta I’erudizione acquisita con fatica non serve a
nulla: al contrario, in determinate circostanze, può rivelarsi noci-

va » 3°. È solo su un terreno per sua natura predisposto che possono
attecchire e fruttificare le conoscenze acquisite con lo studio, cor-

roborato dalla memoria. Alla figura del conoscitore si attagliano alla
perfezione le parole impiegate per tratteggiare la personalità del-
l’artista Joseph von Kopf di cui Pollak curò, dopo la morte dello
scultore, il catalogo della collezione: «Chi può sottrarsi all’incan-
tesimo e alla poesia indicibile del frammento, che di continuo sti-
mola @ costringe alla riflessione, all’integrazione, al chiarimento,

spesso dicendoci più di un’opera conservata intatta? »“.

Del fiuto di Pollak nel discernere il falso dal vero e della sua
acribia di giudizio, sposata a una sagace cautela, possono ulterior-
mente testimoniare due casi meno noti: il primo è rappresentato da
un pregevole ritratto di filosofo già facente parte della sua colle-
zione, legato da Margarete Süssmann Nicod, ultima erede di Pollak,
al Museo di Ginevra, solo del tutto recentemente ‘riabilitato’ dal

giudizio di “falso rinascimentale” ”; il secondo da una bella testa

giovanile barbara di età romana pubblicata da Pollak nel catalogo
di vendita della collezione Joseph von Kopfz” pur rilevandone
l’apparente analogia con i ritratti di Lucio Vero, egli ben si guarda
dal proporre un’affrettata identificazione con i ritratti di questo
personaggio come invece, sono suggestione della somiglianza, han-
no ripetuto gli archeologi delle successive generazioni fino a che,
in tempi relativamente recenti e avendo a disposizione un ben
diverso bagaglio di strumenti di comparazione, l’ipotesi non è stata
definitivamente smantellata“. Augusto ]andolo, Che del fiuto istin-
tivo di Pollak fu testimone diretto, cosi lo ritrae: « Credo che egli,

a differenza di molti suoi colleghi, non sia mai rimasto vittima di

nessuna trappola di falsificatori, per una certa cautela che accom-

1” lbidem.
" Memoiren, p. 203…

" E, VOUTIRAS, "Sa/e/eageneiotropbox": lm porlrai! de pbilampbe d'époque belléni»
slique, in «Antike Kunst », 37 (1994), n. 1, pp. 52-61.

” ]asepb uan Kopf al; Sammler. Bexcbreibung der von ihm hinterlanenen Sammlung,
Roma 1905, p. 8, n. 23. rav. 4.

“ K. FITTSCHEN, Zum angeblichen Bildnix dex Lucius Verus im Tbenflen-Muxeum, in
«Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts », 86 (1971), pp. 214-252.  
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pagnò tutte le sue azioni e per essersi mantenuto al corrente di

quanto si fabbricava nell’ombra. [...] Egli è passato dalle biblio-

teche ai retrobottega degli antiquari, dalle sale dei Musei alle fu-

cine dei falsificatori » ”.

Le Memoiren si aprono con il capitolo, purtroppo mutilo delle

pagine iniziali, sui falsi. Sul versante archeologico, del massimo

interesse i casi del diadumeno: di Copenaghen e del trono di Bo-

ston. Prima ancora che venisse consultato Adolf Furtwängler, Pol-

lak, in visita alla Gliptoteca della capitale danese, dichiarò

“inorridito” a Jacobsen la falsità della statua del diadumenas“, da

Helbig recuperata in un magazzino di marmi dell’antiquario Mar»

tinetti e da lui venduta allo stesso Jacobsen“. Del tutto opposta è

invece la reazione di Pollak al cospetto del trono di Boston. Ven-

duto a Edward Perry Warren per la cifra di 165.000 lire da Paul

Hartwig assieme a Francesco Martinetti, affiancati nell’affare da

Helbig, si è in tempi recenti fatta strada la convinzione che si tratti

di un falso eclatante, materialmente eseguito su commissione da

Martinetti, consulenti i due archeologi tedeschi, a imitazione del

trono Ludovisi in quegli anni acquistato dallo Stato italiano“. Seb—

bene sia stato riferito che Pollak, nei suoi anni tardi, si fosse con-

vinto trattarsi di una contraffazione”, quello Che di lui possediamo,

proprio nelle pagine delle Memoiren intitolate “Opere antiche fal-

samente ritenute contraffatte” (redatte tra il 1940 e il 1943), è un

categorico giudizio di autenticità. L’entusiasmo, registrato nei diari,

” A. JANDOLO, Le memorie d'un antiquario, cit., pp. 242 s. e 245. Una delle rare

eccezioni è costituita dal monumentale sarcofago in tufo con decorazione dipinta ac—

quistato nel 1898, grazie alla mediazione di Pollak, dai Musei di Berlino: amica la cassa,

ma contraffatta la decorazione pittorica, come riconosciuto da Andreas Rumpf (cfr.

Tagebücher, p. 152; si veda anche M.P. BAGuONE, L'attività dei mercanti d’une romani

rullo scorcio del XIX xecolu. Il cam del sarcofago dipinto dalla tamba 8 di Civitataxtellana,

in «Archeologia Classica », 43 [= Mixcellanea etmxan’talica in onore di Maxsimo Pal-

lom'na, 1991], pp. 725-760). Cfr. anche il caso del rilievo cit. supra, nota 9.

”Memoiren, p. 135; cfr… Tagebücher, pp. 101-105.

” Sulla vicenda si veda anche M. GUARDUCCI, la cosidetta Fibula Prenextina. An-

tiquari, eruditi e falsari nella Roma dell'Ottocento, in « Memorie dell’Accademia Na-
zionale dei Lincei», s. 8', 24 (1980). n. 4, p. 507 ss.

” M. GUARDUCCI, op. cit., p. 506 s.; ID., Il msiddello Trono di Boston, in «Bollettino

d’Arte», s… 6', 72 (1987), n. 43, pp. 49-62; ma cfr. ora M. MOLTIBEN, Una nota sul Trana

Ludovisi e sul Trono di Boston: la "connection" danexe, in « Bollettino d’Ane », s. 6', 76

(1990), n… 64, pp. 27-46, spec. p. 36 ss.

“ M. GUARDUCCI, Il msiddetfo Trono di Boston, dt., pp. 54 e 58.  
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che nel 1906 gli aveva suscitato la conoscenza diretta della scultura
quando ancora si trovava presso Edward Warren nella sua resi-
denza inglese di Lewes House 4°, è come amplificato, nella distanza

ancora nitida del ricordo, nelle Memoiren“: «Mai una scultura
amica mi ha fatto una tale impressione. Certo nel frattempo si era
manifestato qualche dubbio, e se non erro E.A. Gardner e il mio
maestro praghese Wilhelm Klein dubitavano della sua autenticità,

ma io lo persuasi ben presto e in maniera definitiva del suo errore.
Questo errore poteva unicamente nascere in persone che non ave-
vano avuto modo di vedere l’originale»42.

Con la valutazione del ‘conoscitore’ va messa in rapporto la sua
posizione critica nei confronti dell’ambiente accademico ufficiale,

rappresentato da quei « bonzi cattedratici » “, boriosi detentori della
“pura scienza”“‚ con cui le frizioni risalgono già ai tempi dello
studio di Pollak a Vienna: gli attriti avuti con Otto Benndorf furono
infatti all’origine del suo definitivo allontanamento dalla carriera
accademica, Con Adolf Furtwängler, ordinario all’Università di
Monaco e considerato infallibile nei suoi perentori e autoritari giuf
dizi, allora riconosciuto come l’eminenza grigia dell’archeologia,
ebbe dissapori nella vicenda legata al riconoscimento dell’Athena
mironiana", e dissensi nati dal categorico giudizio di falsità da
questi espresso a proposito dell’Hermes Odescalchi“ e della testa
femminile in stile pergamene che Pollak avrebbe poi assicurato alla
collezione Barracco‘". Non si sottraggono ai suoi strali né Walter
Amelung48 né il vecchio e autorevole Franz Studniczka, per la

‘“ Tagebücher, pp. 113-115.
" Memoiren, p. 47 5.

"E ancora nella sezione “Antiquare in Italien”, recante la data del 17 febbraio
1940: « Tutti i sospetti su questa scultura, appartenente al novero delle più belle che
l’antichità ci ha trasmesso, si infransero miseramente» (Memoiren, p. 232).

"La definizione è uscita dalla penna di Pollak: Memairen, p. 137.
“ Non differente è il tono apenamente dispregiativo con cui Augusto Jandolo tratta

di questi « barbuti e barbosi protoquaqueri », i cui «lambicchi culturali » spesso con-
ducono a «madomali errori» (A. JANDOLO, Anliquaria, cit., p… 85.).

"Memoiren, p. 225 s…; cfr. Tagebücher, p. 60.
J"Memoirm, p. 49 s.; cfr… Tagebücher, pp. 142-144. Sull’Hen-nes Odefcalchi, in

realtà un puniche assemblato nel XVIH secolo, si veda ora M. MOLTESEN, Agte, falxk,
eller mid! imellem, in «Meddelclser fm Ny Carlsberg Glyptotek », 44 (1988), pp. 69-93.

” Memoiren, p. 49; cfr. Tagebù'rber, p. 194.
48Memoiren, p. 45.  
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pubblicazione sul prestigioso «Jahrbuch >> dell’Istituto Archeologi-
co di Berlino di due statue femminili in stile arcaico che si rive»
larono a Pollak essere di mano di Alceo Dossena”. La non celata
soddisfazione nel ‘cogliere in castagna’ eminenti colleghi è senz’al-
tro conseguenza dello scoperto atteggiamento di diffidenza che
molti dei paludati rappresentanti della scienza accademica esibi-
vano nei confronti degli ‘esperti’ di antichità legati al commercio”.
Esplicita a questo proposito è da parte di Pollak la teorizzazione
della dicotomia tra la figura del “Kenner” e quella del “Gelehrter”.
Compito del “Kenner" è l’elaborazione di cataloghi specialistici:
spesso non presi nella dovuta considerazione e anzi guardati con
un certo disprezzo dagli esponenti dell’archeologia ufficiale che
tuttavia li utilizzano senza citarli, essi invece presuppongono ap-
profondite conoscenze tecniche in campi tra loro distanti, grande

pazienza e passione per gli oggetti".

Sono appunto il gusto e il piacere per l’oggetto a costituire
l’anello di congiunzione tra il conoscitore e il suo interlocutore
ideale, il collezionista privato. L’ammirazione e la stima incondi-
zionate nutrite da Pollak per figure quali Tyszkiewicz, Stroganoff,
Nelidow e Barracco addirittura lo spinsero ad auspicare che lo
Stato volesse provvedere, « sotto ogni aspetto e con tutti i mezzi »

all’incoraggiamento del collezionismo privato”. Così, se grande è il

“Memoiren, p. 44.

”Di ciò si lamenta anche Augusto ]andolo, che al proposito ricorda come pure il
“sublime” Winckelmann fosse stato amico di tutti gli antiquari romani (A. ]ANDOLO,
Antiquaria, cit., p. 855).

"Memoiren, pp. 218-220.

” Tagebücher, p. 214. Evidentemente del tutto opposto il punto di vista dei più
soleni e scrupolosi funzionari dello Stato italiano, in particolare dell'irreprensibile Felice
Barnabei, in servizio pressa la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti dalla sua
costituzione fino al 1900: il conflitto sono con Helbig a proposito dello ‘scandalo’ del
Museo di Villa Giulia nascondeva in realtà ben più radicate ragioni di attrito, messe allo
scoperto dalla politica di salvaguardia dell'integrità delle grandi collezioni e di tutela del
patrimonio archeologico nazionale perseglita, sotto la guida di Barnabei, dall'ammini-
strazione delle Antichità a danno, in primo luogo, della « potente organizzazione del
commercio antiquario»: F. BARNABEI, Le "Memorie di un archeabgo", a cura di M.
Barnabei e F. Delpino, Roma 1991, spec. pp. 19 ss., 158 ss. : 218 ss. A questo proposito
non si può tacere i.l durissimo ‘parere' espresso da Roberto Paribeni in data 18 giugno
1922, con ogni probabilità in risposta a un sollecito inviato dal Ministero, contenuto in
Lre fogli dattiloscritti con intestazione “K Soprintendenza ai Musei ed agli Scavi della
Provincia di Roma” (Archivio delle Opere d’Arte del Museo Nazionale Romano, pratica
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compiacimento per celebri collezioni legate allo Stato, altrettanto
intensa è la delusione per la vendita all’asta delle raccolte da lui
studiate: la collezione Stroganoff nel 1925 ” e quella Nelidow bat—
tuta all’asta a Londra nel 1931”; mentre venato di amarezza è il

racconto dell’occasione perduta di poter acquisire in blocco per la
sua città natale Praga la collezione Lansdowne, andata all’asta nel

1930”. I collezionisti, afferma con orgoglio, sono a loro modo dei

geniali precursori che, soprattutto nel campo delle arti minori,
battono nuove strade, solo a distanza di tempo percorse dai con-

servatori delle raccolte pubbliche”: << Molti oggetti d’arte vennero
salvati, fatti conoscere e cosi resi accessibili a tutti» ”.

Ma ciö che più rimane impresso nella memoria del lettore sono
i profili degli uomini protagonisti della vita culturale di Roma,
frutto in non pochi casi di assidue frequentazioni. Scorrono i ritratti
di collezionisti stranieri dai nomi prestigiosi, quali il conte polacco
Michael Tyszkiewicz, << aristocratico dalla testa ai piedi » 58, del pa-
triota francese e milionario Auguste Duruit, cosi male in arnese che,

n. 315). Se ne riportano alcuni stralci: (( Per quanto possa dolermene per l’autore di darti
studi nelle discipline che io coltivo, non v'ha dubbio che il giudizio che io come cittadino
e come funzionario debbo pronunciare sul conto del Sig. Ludwig Pollak deve essere
nettamente sfavorevole. […] il solo fatto di assumere alle volte la toga dello scienziato,
alle volte il sacco del rivendugliolo toglie alla figura del Pollak quella limpidezza & quella
rertìlineità di condotta che debbono conciliare il rispetto degli altri. Ma il tono della
corrispondenza trovata in casa del Pollak mostra anche con quanto insidioso dispregio
delle nostre leggi sia stata esercitata tutta l’attività commerciale che intorno al Pollak si
raggruppava. [...] È vero che egli sia stato invitato (e fu imprudenza colpevole) a
riordinare suppellettili antiche e a dar consigli in alcuni Musei dello Stato, come anche
& vero che =:in abbia fatto dei doni a pubblici Musei Italiani, ma ognuno vede come
queste prestazioni e questi doni potevano essere molto utili ad ammantare nelle vesfi
dello studioso munifico e disinteressato la figura meno simpatica del commerciante e del
coutrabbandiere. Né tutti i doni fatti dal Pollak possono compensare la perdita della
Atena di stile mironìano emigrata a Francoforte, non senza sua sicura cooperazione ».
Debbo la conoscenza del documento alla cortesia della dott.ssa Marina Sapelli.

”Memoiren, p. 229; cfr. Tagebücher, p. 232.

“Memoiren, p. 217.

S’Memoirerl, pp. 242-245.
S“Memoiren, p. 188 s.
” Memoiren, p. 233; cfr. A.JANDOLO, Antiquaria, cit., p. 10: «.. con piena coscienza

posso affermare che se qualche Galleria dello Stato è rientrata nel possaso di opere
pregiate o di qualche raro esemplare dimenticato e negletto, si deve alla generosa e
silenziosa offerta di coloro che dell’antiquaria imesem mm) il fascino e ne custodirono
il decoro con religiosa devozione».

”Memuiren, pp. 189 s. e 220 s.; cfr. Tagebücher, pp. 217-219.  
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a incontrarlo per strada, si era quasi tentati di fargli l'elemosina”,
del banchiere americano John Pierpont Morgan, assediato da una
schiera di venditori appartenenti a ogni classe sociale che facevano
anticamera nell’albergo in cui era solito scendere a Roma °°, del-
l’anziano senatore Giovanni Barracco, verso cui Pollak nutri sem-
pre, al di là della reciproca stima (: cordialità che improntò il loro
rapporto, una profonda deferenza“, del Collezionista di gemme
Oscar Pauvert de la Chapelle, ultimo rampollo di una nobile fa-
miglia di ugonotti, di cui il passante che si fosse imbattuto nella sua
persona, di apparenza modesta ma mobilitata dal profilo di un
Cesare, non avrebbe potuto sospettare che in tasca custodisse una
manciata di preziose gemme antiche“, di Augusto Castellani“, di
influenti agenti di musei stranieri, quali John Marshall e Edward
Perry Warren“ (che, precisa Pollak, grazie all’immensa disponibi-
lità di denaro rovinarono il mercato europeo rendendo impossibile
la concorrenza). Giganteggia la severa figura del ricchissimo conte
russo Gregor Stroganoff‘”, poliedrico collezionista sorretto da una
profonda cultura, gran conoscitore di arte antica, austero ma al

contempo eccentrico e imprevedibile, << un vero grand seigneur vec-
chio stile nel comportamento e nell’abbigliamento >>, imparentato
con la casa imperiale russa, a un tempo liberale e autoritario, ap-
passionato dei suoi oggetti di cui tuttavia, a seconda dell’umore,

non esitava a sbarazzarsi e sul cui valore aveva idee proprie che
nessuno osava contraddire, ma anche distaccato e superiore alla
notizia di un acquisto sbagliato, solitario e austero nelle abitudini
di una vita segnata da tragedie familiari °°. Un posto di primo piano

” Memoiren, pp. 151 s. e 201 s.
“Memoiren, pp. 236-239; cfr. Tagebücher, pp. 179484.
“Memoiren, pp. 195-197; cfr. Tagebücher, pp. 1877197. Fu Pollak, a distanza di

quindici anni dalla sua morte, a pubblicare un’accurata biografia del senatore: In me-
maria di Giovanni Barmcco (28 aprile 1829 - 14 gennaio 1914). Nel centenaria della ma
nam'ta, Roma 1929.

“Memoiren, pp. 191-193.
‘”Memnirm, pp. 193-195,
“Memoiren, pp. 232-234; cfr. Tagebücher, pp. 1097111 e 127-131.
“Memoiren, pp. 209-211 e 221—229; cfr. Tagebücher, pp. 85-91.
“’Il-oso. burbero ai limiti della misantropia @ intollerante, e del pari signorile,

munifico e generoso. in ogni caso sempre tratteggiato come un originale & stravagante
gentiluomo. Tagliente il giudizio che ne ha lasciato Augusto ]andolo: «11 Come Gre-
gorio Stroganoff era russo di fede ortodossa, ricco di molti milioni, ma più ricco ancora
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spetta anche a Wolfgang Helbig 57 che, più anziano di circa tren-
t’anni, al momento dell’arrivo di Pollak a Roma godeva di conso—
lidata fama di infallibilità. Sebbene a quel tempo non detenesse più
la carica di secondo segretario dell’Istituto Archeologico Germa—
nico, Helbig rimaneva una figura di indiscussa autorità nell’am-
biente archeologico e nel mercato di antichità. Quando, appena
laureato, Pollak si trasferì a Roma, comprese subito che avrebbe

dovuto fare i conti con l’affermato studioso, l’autorevole intendi-

tore, il brillante intellettuale. A prescindere dalla valutazione scien—

tifica, quello che della personalità di Helbig colpi Pollak erano la
disinvoltura (amante della vita e del vino ce lo descrive), lo spirito

mondano, l’ospitalità: l’elegante salotto di Helbig a Villa Lante,
animato dalla personalità della sua intelligente consorte russa, era
aperto a un’élite internazionale composta da artisti, collezionisti,

politici e filosofi (Nietzsche), storici (Mommsen), teste coronate e

liberali. Fu d’altra parte Helbig ad aprire a Pollak le porte della sua
carriera di intenditore d’arte presentandolo all’ambasciatore russo
Alexander Nelidow, che affidò al giovane studioso la catalogazione
e l’edizione della sua raccolta. Il fatto che una specie di vera e
propria società d’affari per la compravendita di cose antiche, un
“triumvirato”, come la definisce Pollak, fosse stata costituita da
Helbig con Martinetti e Tyszkiewicz“, non significa affatto che
Pollak lo ritenesse uno spacciatore di false antichità, spregiudicato
e senza scrupoli“. Non ci si può figurare niente di più distante dalla

di una stravaganza spesso inopportuna e, talvolta, molesta e aggressiva» (A. ]ANDOLO,
Antiquaria, cit., p. 235; cfr. anche Le memorie d'un antiquario, cit., p. 59 ss.),

“Memoiren, pp. 89-91; cfr. Tagebücher, pp. 98-105.
“ «... [re incettatori di cose amiche, i quali si erano coordinati per fare i loro affari

@ detrimento dell’amministrazione pubblica. [...] Questi signori avevano costituito una
solida società per venire in possesso di quanto di più pregevole in fatto di antichità
potesse capitare sul mercato di Roma» (F. BARNABEI, Le "Memorie di un arcbealogo”,
cit., p. 162). Non è pertanto privo di fondamento il giudizio che del conte Tyszkiewicz
dà Augusto ]andolo, descrivendolo come persona non scevra di «furbizia e di abilità,
velata da qualche ombra mercantile », che « sapeva anche, al momento opportuno, trarre
profitto e lucro da scambi che concludeva con sagace discernimento» (A. ]ANDOLO,
Anliquan'a, cit., p… 242); cfr. anche [£ memorie d'un antiquario, cit., p… 26: «Freddo,
un po’ calcolatore […] si annoiava dell’oggetto che aveva comperato un giorno con
entusiasmo, e allora cercava di disfarsene con guadagno. Anima più di mercante che
di amatore, quest‘aristocratico! ».

“° Cfr. M. GUARDUCCI, IJ cosidetta Fibula Prenextina. Antiquari, eruditi e falmn'
nella Roma dell'Ottocento, cit., p. 486 ss.; secondo le sprezzanti parole di Felice Bar-  
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mondana personalità di Helbig della meschina natura dell’antiqua-
rio romano Cavalier Francesco Martinetti, il “sor Checco” come lo
chiamavano a Roma, di cui tuttavia Helbig era consigliere e ad-
dirittura amico, scontroso e diffidente, aweduto e oculato fino

all’avarizia, pungememente definito da Pollak “re degli incettato-
ri”7°, rintanato nella sua angusta bottega «come ragno in agguato
nel suo buco»“.

Da questa caleidoscopica galleria di ritratti, da questa proces—
sione di personaggi raccolti con la stessa passione con cui il co-
noscitore Pollak collezionava oggetti d’arte, esce un affresco vivido
ed efficace, non avaro di annotazioni curiose e spesso gustose,

dell'ambiente romano di antiquari, archeologi, eruditi e collezionisti
(«A Roma il collezionare si respira per cosi dire nell’aria » scrive
Pollak nella conferenza all"‘Urania”7Z): un awinceme e inedito
spaccato della vita culturale in buona parce ‘non ufficiale’ di Roma,
da lui, romano di elezione, tratteggiato servendosi come canovaccio

della fitta rete di relazioni sociali e professionali personalmente
intrecciate con i protagonisti di questo mondo cosmopolita, nella
rievocazione delle serate trascorse a casa di aristocratici collezionisti
e cultori di cose antiche, cosi come delle pressoché quotidiane
puntate, a mezzogiorno, lungo la strada che dall’Istituto Archeo»
logico Germanico lo riconduceva a casa, alle botteghe, alle “grotte”
e ai “bugigattoli” dei piccoli antiquari. Il ventaglio di questo cam—
pionario umano si estende da chi socialmente e culturalmente con-
tava a quanti degli oggetti d’arte erano i semplici intermediari o
venditori, dal titolato di antico lignaggio al rigattiere dotato del
celebre “naso”. Anche se sempre leggera e a tratti arguta nel gusto
per le piacevolezze aneddotiche, la narrazione non nasconde il

nabei, Helbig addirittura avrebbe trasformato la sede dell’Istituto Archeologico Ger-
manico «in una specie di bottega di amicaglìato» (F. BARNABEI, Le "Memorie di un
archeologo”, cit., pp, 159 e 218 ss.). Per un più equilibrato giudizio si veda H. LEHMANN,
Wolfgang Helbig (1835-1915), in « Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts.
Römische Abteilung», 96 (1989), pp. 7-86…

70Memoiren, p. 134.
“ A. ]ANDOLO, Le mzmon'e d’un anliquario, cit., p. 38; cfr. F… BAKNABEI, Le "Me»

marie di un archeologa”, cit., p. 162. Su Mzm‘nem‘ si veda M… GUARDUCCI, la cosidetta
Fibula Prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell’Ottocento, cit., p. 472 ss.;
Il temm di via Alessandrina. Catalogo délla Martia, Roma 1990, Milano 1990.

"Memoiren, p. 188.
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senso di struggente nostalgia per quel mondo profondamente uma—
no, nelle sue convenzioni sociali come nelle eccentricità dei suoi
protagonisti, in cui ancora a sprazzi si poteva respirare l'atmosfera
del secolo passato, per sempre spazzata via dagli sconvolgimenti
della storia recente. La stessa nostalgia combinata alla ricca rievo—
cazione aneddotica e al gusto per l'episodio faceto, l’attenzione
rivolta alla topografia umana della città, evidente nella precisione
con cui sono indicati i palazzi e le strade che fungono da fondale
agli avvenimenti narrati”, contraddistinguono quell’altro tipico
prodotto di questo genere letterario che sono i due volumi di
memorie pubblicati dall’antiquario romano, amico e collega di Pol-
lak per lunghi anni, Auguste ]andolo“, analoghi nella composizione
e financo nel tipo di prosa, anch'essi contenenti una messe por-
tentosa di informazioni, spesso curiose o divertenti”.

Dietro le quinte di questo ‘teatro’ cosmopolita della cultura
capitolina vanno rintracciate le forti aspirazioni di integrazione so-
ciale nutrite da Pollak, realizzate in particolare attraverso la par-
tecipazione attiva alla vita culturale della colonia di lingua tedesca
a Roma e la conoscenza e frequentazione dei ricchi forestieri di
passaggio. Dalla sua esperienza sociale e dalla sua testimonianza
intellettuale, dalla rievocazione di un’esistenza fittamente intessuta
di relazioni, si può enucleare un tassello della vita culturale di
un’epoca cruciale, quasi mezzo secolo di cronaca degli ambienti
colti della società romana: «Il microcosmo dei collezionisti nel
macrocosmo della città eterna », come appunto lo ebbe a definire
Ludwig Pollak 76.

” Si tratta in effetti di un’area abbastanza circoscritta, gmxxa modo compresa tra
Villa Ludovisi, il Pincio, il Corso e Fontana di Trevi, dove appunto aveva bottega la
maggior parte degli antiquari e per lo più risiedevano i collezionisti stranieri…

" A Pollak, «l’amico [...] più caro tra i forätieri », ]andolo dedica alcune pagine
de Le memorie d'un antiquario, cit., pp. 241-245…

" Cfr. nota 22. È interessante come anche Jandolo provveda a inserire, nel volume
Antiquaria, un prospetto di quotazioni (in questo caso si riferiscono a opere di pittori
ottocenteschi: pp. 399-402) recante l’indicazione «Prezzi d’altri tempi (cioè di prima
della Grande Guerra) e prezzi d’oggi (dell’immediato secondo dopoguerra)».

7"Memoiren, p. 188.  


