
PIERA BOCCI PACINI - PAOLA CASSINELLI LAZZERI 

LA SERIE DEGLI IMPERATORI ROMANI 
NELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI 
E GLI ESORDI DI CARLO LASINIO 

Carlo Lasinio, nato a Treviso nel 1759 e morto 
a Pisa nel 1838, è una figura significativa della grafica 
nel periodo di passaggio fra il Settecento e l'Ottocen
to. Egli firma una vasta ed eterogenea produzione di 
stampe con soggetti storici, di riproduzione di opere 
d'arte, folcloristici, umoristici e caricaturali, traman
dandoci anche ricordi e aspetti della vita fioren
tina. Questa sua attività così feconda continua an
che quando nel 1807 gli viene affidato il compito di 
Conservatore del Camposanto Urbano di Pisa che il
lustrerà in un volume di stampe in varie edizioni. 

Proprio per la complessità della sua attività ci 
limitiamo qui a considerare solo gli esordi della sua 
opera grafica a Firenze, dove si trasferì dopo un 
brevissimo e poco documentato apprendistato com
piuto a Venezia sotto il pittore Giovan Battista Men
gardi. 

La prima notizia dell'arrivo dell'artista a Firenze 
si trova in una lettera del 29 ottobre 1779 inviata dal 
direttore della Galleria degli Uffizi Giuseppe Ben
civenni Pelli al Granduca Pietro Leopoldo per pre
sentare "Carlo Lasinio, giovane trevisano, che si 
trattiene da qualche mese a studiare e lavorare in 
questa R. Galleria con molta capacità, e con molta 
applicazione, e trasporto per l'arte sua" (vedi Appen
dice, n. 1). Nella stessa lettera il Pelli incluse anche 
un disegno, raffigurante un "idolo etrusco" che il 
perugino Francesco Zanetti voleva vendere: " lascerò 
alla R.A.V. il decidere quello che creda il migliore 
suo servizio, ed intanto, acciò possa aver idea di 
quest' Anticaglia unisco un disegno esatto della me
desima fatto da Carlo Lasinio" (fig. I). Lo stesso sog
getto sarà più tardi disegnato anche dal Marchissi 
(fig. 2) . 

È importante sottolineare subito 1'assoluta fedeltà 
e precisione con cui il Lasinio si propose di copiare 
gli originali antichi, evidente sia nelle prime opere 
che in quelle della maturità: e il disegno dell' " idolo 
etrusco" dello Zanetti è il primo lavoro che mostra 
questo suo interesse per la riproduzione. 

Pochi mesi più tardi il giovane trevigiano eseguì 
un altro disegno, oggi perduto, per un'incisione di 
Pietro Pisani sull'ara di Alcesti (fig. 3), opera fatta 
trasportare da Luigi Lanzi dalla Villa di Castello 
alla Galleria nel 1779 e riprodotta più tardi anche dal 
Gozzini (fig· 4).1 ) 

Carlo Lasinio dopo questi esordi pose la sua can
didatura al Granduca per riprodurre tutte le opere 
famose di pittura e scultura conservate a Firenze 
coll'intenzione, come vedremo in seguito, di conti
nuare la serie di sculture edita già nel Museum Flo
rentinum curato da Francesco Gori, e poi interrotta 
nel 1762. 
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I - FIRENZE, ARCHIVIO SOPRINTENDENZA PER 
I BENI ARTISTICI E STORICI - CARLO LASINIO 

IDOLO ETRUSCO IN BRONZO (DISEGNO) 
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2 - FIRENZE, UFFIZI, BIBLIOTECA 
GIUSEPPE MARCHISSI: GUERRIERO ETRUSCO IN BRONZO 

(DISEGNO) 

Il Lasinio, infatti, consapevole del grande successo 
ottenuto da quest' opera, sperava, continuandola, di 
acquistare fama più rapidamente. L'imponente pub
blicazione, come dimostrano documenti conservati 
presso l'Archivio della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di Firenze (vedi Appendice, n. 3) 
venne infatti prenotata da nobili fiorentini e stranieri 
già prima della sua uscita. 

Lo stesso Lasinio, parlandone ancora in fase preli
minare col Granduca, promise di dare "le stampe 
ai SS. Associati ogni due mesi" (vedi Appendice, 
n. 2), e numerose lettere inviate a Giuseppe Benci
venni Pelli nel 1779, cioè pochissimi mesi dopo 
l'arrivo del Lasinio a Firenze, documentano già la 
sua attività per questo lavoro. 

Sfortunatamente mancano i disegni e le stampe 
dai quadri, nonostante che i documenti testimonino 
come le pitture venissero volta a volta consegnate dal 
primo custode, per ordine del Bencivenni Pelli, al 
Lasinio. Tuttavia i dipinti non sono chiaramente 
identificabili, come si può vedere sia nel documento 
n. 4, in cui il Lasinio affermava di voler " far la copia 
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del quadretto di Monsù Studio esistente nella Camera 
di Madama" (vedi Appendice, n. 4),2) sia in quello 
seguente (vedi Appendice, n. 5) quando chiedeva il 
permesso di copiare " Nella Camera detta de Fiam
minghi Adamo ed Eva di 3) ... Soggetto in tavola di
pinto ad oglio ... C.a da il Bambino che ride 4) ... 

Soggetto in pietra, solo mezzo busto": e purtroppo, 
dato che le incisioni non sono più state trovate, non 
è stato possibile definire con più precisione le caratte
ristiche tipiche dello stile iniziale del Lasinio. 

Come incisore del Lasinio abbiamo già menzionato 
Pietro Pisani, anch' egli un veneto, che gravitava 
presso la corte leopoldina a Firenze, e che i documenti 
testimoniano attivo anche come scultore. 

Pietro Pisani s) nacque a Treviso nel 1740 e ivi 
studiò scultura con il fratello Giovanni presso la 
scuola di Giovanni Marchiori. Non si conosce con 
precisione l'anno del suo arrivo a Firenze, ma è 
noto che dopo un apprendistato con lo scultore inglese 
Francis Harwood,6) si avvicinò all'ambiente gran
ducale, studiando presso la Galleria sotto la guida 
di Innocenzo Spinazzi.7) 

Non si può escludere che il Pisani ed il Lasinio si 
conoscessero già prima di cominciare a lavorare assie
me a Firenze, essendo nati nella stessa città. Una 
lettera scritta da Pietro Pisani il 13 novembre 1781, 
mentre si trovava occasionalmente a Treviso, attesta 
l'esistenza di una grande familiarità ed amicizia fra 
i due, difficile da ritrovarsi in persone unite unica
mente da motivi di lavoro: il Pisani si rivolge al Lasi
nio chiamandolo "Amico Caris.mo" (vedi Appen
dice, n. 6) e gli parla della sua casa a Treviso rassicu
randolo sui costumi della giovane moglie "Paolina 
di Sebastiano Liberali", che il Lasinio aveva sposato 
prima di partire per Firenze e che si trovava ancora 
a Treviso, come lo stesso Lasinio precisò più tardi 
in una lettera (già citata da Fabia Borroni Salvadori 8», 
inviata al Bencivenni Pelli il 26 agosto 1786. 

I primi esperimenti di grafica di Carlo Lasinio di 
cui conserviamo traccia furono realizzati con la 
tecnica dell' acquaforte, grazie alla quale l'artista riu
sciva ad esprimersi con grande libertà. Inoltre, essendo 
sempre attratto dagli effetti luministici e chiaroscu
rali, ottenne buoni risultati ricoprendo e ripetendo 
più volte la morsura della lastra nell' acido ed usando 
il bulino soltanto per rifinire o per aggiungere ele
menti che creano in tal modo effetti tonai i differenti. 
L'incisione a bulino infatti consentiva al Lasinio di 
avere un maggiore controllo sul risultato finale e gli 
offriva l'opportunità di evidenziare i toni chiaroscurali 
desiderati. 

Per motivi analoghi, in epoca successiva, il Lasinio 
utilizzò talvolta anche la puntasecca, soprattutto nelle 
ombre. I segni ottenuti con tale tecnica risultano infatti 
alla stampa morbidi e compatti e danno forma a 
lievissime sfumature e a delicati passaggi chiaroscurali. 

L 'acquaforte e il "poin tillé ", tecnica mista di 
tradizione veneta, perfezionata e utilizzata soprattutto 
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3 - MILANO, CIVICA RACCOLTA BERTARELLI - PIETRO PISANI: ARA DI ALCESTI 
(INCISIONE TRATTA DA UN DISEGNO DI CARLO LASINIO) 

==-====;:;+:-===~-- --~----. 
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4 - VINCENZO GO ZZINI: ARA DI ALCESTI (INCISIONE) 
(da L. LANZI, Opere Postume, Firenze 1817, pp. 166 e 167) 

da Francesco Bartolozzi 9) nel Settecento, fu sempre 
legata agli interessi tonali e coloristici del Lasinio, 
dal !fl0~~nto che tutti quei piccolissimi puntini, 
9.uas1 umtI fra loro, disegnano le figure ed i paesaggi 
In un'atmosfera morbida e levigata dalla luce. Nella 

prima fase della sua attività di artista, questa fu la 
tecnica che egli scelse e che non tralascerà mai del 
tutto, come si può vedere anche nel volume sulle 
Pitture a fresco del Campo Santo di Pisa eseguita 
(nella sua prima edizione) nel 1812. 
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La continua ricerca di effetti chiaroscurali e lumi
nistici portò tuttavia il Lasinio ad occuparsi anche del 
colore e soprattutto delle tecniche calcografiche a 
colori già esistenti o di nuova sperimentazione. 

Interessante dovette essere l'incontro che egli ebbe 
con Edouard Gautier Dagoty,IO) incisore francese 
trasferitosi a Firenze nel 1783 con la moglie Mary 
ed il suo collaboratore Pietro Labrelis.") Il Dagoty, 
che portò in Italia la tecnica dell'incisione a colori 
a lastre multiple, inventata in Francia da Christopher 
Le Blond nel 1737,'2) e perfezionata alcuni anni più 
tardi da suo padre Jacques Fabien Gautier Dagoty, 
al suo arrivo a Firenze cominciò ad incidere alcuni 
quadri famosi della città, come la 'Madonna della 
Seggiola ' di Raffaello 13) conservata a Palazzo Pitti, 
riuscendo però ad attirare solo uno scarso interesse 
da parte del pubblico. 

La tecnica dei Le Blond-Dagoty consisteva nella 
realizzazione di più lastre che venivano ripetutamente 
messe sotto il torchio dopo aver ricevuto diverse 
inchiostrature. Lo scopo principale di questo nuovo 
procedimento era quello di abbreviare i tempi ed i 
costi di produzione, ma, a causa della scarsa speri
mentazione, non aveva ancora offerto risultati soddi
sfacenti e ciò diminuiva ulteriormente l'interesse degli 
artisti, dei committenti e degli editori nei confronti 
della nuova tecnica stessa. 

Carlo Lasinio, che conosceva il metodo calcografico 
utilizzato fin dall' inizio del Seicento per realizzare 
stampe colorate grazie all'uso di lastre incise all'acqua
forte o al bulino, non si fece spaventare né dalla poca 
fortuna che le stampe del Dagoty avevano avuto, 
né dalla morte dell'incisore francese, ed iniziò ad 
incidere nel 1783 una nuova serie di riproduzioni 
tratte da dipinti famosi della Galleria e dalle collezioni 
di musei privati fiorentini (come per esempio quelle 
di Palazzo Corsini, Palazzo Panciatichi o Palazzo 
Torrigiani), con la nuova tecnica a colori dei Le 
Blond-Dagoty, sotto la guida di Pietro Labrelis, 
riponendo tutta la sua attenzione più sul risultato 
tecnico che non su quello stilistico. 

Il Lasinio non abbandonò mai questa tecnica ed 
infatti la utilizzò nuovamente nel 1789 per realizzare 
la prima serie de Gli Autoritratti della Real Galleria 
di Firenze. 

Sempre alla prima parte dell'attività del Lasinio 
a Firenze risale quella serie di incisioni relative ai 
ritratti degli imperatori romani che voleva riallacciar
si - come già detto - al Museum Florentinum del 
Gori, dove comparivano raffigurate appunto le statue 
della Galleria, ma non i busti imperiali. 

Una lettera del 27 novembre 1779 testimonia infatti 
che il Lasinio ed il Pisani chiesero formalmente al 
Granduca il permesso di continuare a riprodurre i 
busti, i rilievi ed i quadri della Galleria "che fino 
al presente non furon dati alla Luce" (vedi Appen
dice, n. 8). 

Nel Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi sono 
state recuperate (in uno o due esemplari) trentaquattro 
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stampe conservate nella Sezione Iconografica sotto i 
nomi dei singoli imperatori. Dalla numerazione ripor
tata sulle incisioni è stato possibile riconoscere che si 
trattava di un' opera, anche se incompleta (mancano 
infatti i numeri VII, XI, XIV, XX, XXI, XXIII, 
XXXV e XXXXI), e quindi si sono continuate le 
ricerche presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze dove, grazie all' interessamento di Artemisia 
Calcagni e Lucia Chimirri, sono stati ritrovati due 
volumi rilegati dal titolo "Raccolta degli Imperatori 
Romani incisi in rame fino a Costantino Magno cavati 
dai busti originali Della Real Galleria di Firenze con 
un estratto il più interessante delle loro vite Opera 
Nuova Tomo Primo Da Giulio Cesare Fino a Domi
ziano, Con Privilegio di S.A.R. Il Gran Duca di 
Toscana L'Anno MDCCLXXX Nella Stamperia 
Allegrini alla Croce Rossa Vendesi in Firenze presso 
Pietro Pisani Scultore Veneziano Direttore di detta 
opera al prezzo di Paoli 15 Fiorentini il Tomo". 

I due esemplari, benchè presentino un uguale fron
tespizio, tanto da fare erroneamente supporre a Fabia 
Borroni Salvadori che si trattasse di un volume unico, 
sono differenti fra loro. Il primo (B.N.C.F. Pal. 
35.1.1.5), con rilegatura settecentesca, non è com
pleto e arriva fino alla tavola n. XLIV; mentre il 
secondo (B.N.C.F. Pal. 4.2.6.1), rilegato con copertina 
più recente, è corredato di tutte e 50 le stampe. 

Risulta peculiare che sul frontespizio appaia come 
data di pubblicazione proprio il 1780, che invece 
sembra essere piuttosto la data iniziale del lavoro, 
sia per le domande espresse al direttore della Galleria 
sia per l'indicazione dell'anno apposta sulle singole 
incisioni: la maggior parte di esse porta infatti la 
data del 1780 (tavv. nn. I-XXIV), alcuni esemplari 
invece quella del 1781 (tavv. nn. XXV-XXXIII) 
ed altri ancora quella del 1782 (tavv. nn. XXXIV
XXXXIII) e del 1783 (tav. n. XXXXIIII). In effetti 
il volume completo conserva in tutto quattro fronte
spizi che dimostrano come l'opera fosse uscita a fa
scicoli separati con date che vanno in progressione ; 
il primo ed il secondo fascicolo sono del 1780, il terzo 
del 1782 ed il quarto del 1785. L'opera del Lasinio si 
interrompe alla tavola XXXXIIII, a metà dell'ultimo 
tomo, e le incisioni vennero in seguito continuate 
fino al completamento del volume ad opera del dise
gnatore Giovanni Torricelli 14) e dell'incisore Cosimo 
Zocchi. ' 5) 

In queste opere è difficilmente valutabile l'apporto 
del Pisani, dato che ciascuna stampa riporta il nome 
del Lasinio sia come disegnatore che come incisore. 
Resta aperto il problema di chi abbia scritto le pagine 
di commento relative alle figure imperiali che sono 
di tono generico e mancano di particolari riferimenti 
agli esemplari riprodotti. Non si sa se la collaborazione 
dei due artisti nei ritratti imperiali si configuri col 
Pisani direttore e curatore della sola parte scritta, 
sebbene le poche lettere di questi rimasteci mostrano 
incertezze ortografiche e compositive che sono di 
ostacolo a tale supposizione. L'unica certezza si può 
ricavare dal frontespizio che rammenta l'attività del 
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Pisani come ammlmstratore : .. Vendesi in Firenze 
presso Pietro Pisani ... al prezzo di Paoli 15 ... ". 

Le incisioni dei singoli busti 16) presentano in alto 
a destra un numero romano progressivo (che abbiamo 
seguito nel testo) i sono raffigurati su di un peduccio 
posto su di un piano ed hanno un breve plinto su cui 
è l'iscrizione col nome dell'imperatore. Sotto il foglio 
è la firma "Carlo de Lasinio del. e scolpì - In 
Firenze 1780 (1781 o 1782 o 1783) - Con Privilegio 
di S.A.R.". Sotto la raffigurazione compare una 
fascia rettangolare con al centro lo stemma della fami
glia a cui il Lasinio dedicò le singole incisioni i si 
trattava per lo più di nobili che gravitavano nell'ambito 
della corte di Pietro Leopoldo ed erano fiorentini e 
toscani, trevisani e veneti, bolognesi ed emiliani, 
torinesi, oltre a due stranieri: il conte Filippo 
d'Harrsch e Massimiliano d'Egger .. Signore di 
Trejbach ". Di solito queste dediche vengono ripe
tute sulle stampe di due imperatori diversi, quasi 
costituissero pendant. 

La tecnica con cui sono realizzate le incisioni è 
quella della prima maniera, cioè dell'acquaforte e 
bulino. 

La serie è stilisticamente assai notevole per la forte 
espressione data ai volti e per i ricchi giochi chiaro
scurali dei drappeggi e dei manti. Ciò doveva essere 
particolarmente congeniale al Lasinio se in alcuni 

casi di busti a torso nudo egli preferisce rivestirli 
ugualmente di corazza e mantello, non amando eviden
temente le superfici lisce e prive di forti effetti chiaro
scurali. Nelle sue ultime incisioni invece (nn. IXXXX
XXXXIIII) si nota una realizzazione più generica 
e di effetto, che non ha permesso di identificare i 
prototipi in Galleria. Si può perciò pensare che i 
profili dei volti derivassero da tondi (cfr. n. IXXXX) 
o da monete e medaglie (cfr. n. XXXV), poi giustap
posti a busti di invenzione. 

Questa stessa maniera venne portata avanti anche 
dal T orricelli, tanto che per la testa di Costantino 
non fu usato il busto ancor oggi presente agli Uffizi, 
ma ci si riallacciò al tipo delle figure immediatamente 
precedenti. In effetti il Costantino (n. XXXX) 
assomiglia così da vicino a Costantino Cloro (n. 
XXXV II II) da far pensare che sia stata usata la stessa 
lastra, appena ritoccata, per realizzare la testa i ed 
anche se non si tratta della medesima acquaforte, 
Aureliano (n. XXXXVII) non è troppo dissimile 
da Claudio II (n. XXXXVI). I profili di questi' 
ultimi busti hanno inoltre una caratterizzazione più 
vicina a moduli settecenteschi che non agli originali 
romam. 

Dal punto di vista grafico i busti marmorei dise
gnati dal Lasinio sono assai vicini a quelli inseriti 
nella descrizione disegnata della Regia Galleria coor-

5 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DISEGNI E STAMPE 
PARTICOLARE DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI CON I BUSTI DI CESARE E DI AUGUSTO (INCISIONE) 

(dalla copia preparatoria dell 'album di B.V. De Greyss, tav. 4494 F) 
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FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DISEGNI E STAMPE 
G. D. CAMPIGLIA, DISEGNI DALLA SERIE DEI DODICI CESARI CON DIDASCALIA NEL RETRO : 

6 - GIULIO CESARE (INV. N. 9938 F) j 7 - CALIGOLA (INV. N. 9961 F) j 8 - GALBA (INV. N. 9964 F) 

9 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DISEGNI E STAMPE 
GIUSEPPE MARCHISSI: BUSTO DI GIULIO CESARE 

(DISEGNO INV. N. II0024 S) 

dinata dal De Greyss, la cui edizione principale è 
conservata a Vienna, ma di cui esiste al Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi una copia preparatoria 
a disegno 17) che si può datare negli anni immediata
mente precedenti all'incendio della Galleria avvenuto 
nel 1762, in quanto già ultimata nel 1759 (fig· 5). 
Anche in questi disegni è un ricco gioco di chiaro
scuro non solo nei manti, ma anche nel trattamento 
dei volti. 

Nella nostra ricerca al Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi (GDSU) abbiamo inoltre recuperato una 
serie di disegni dei dodici Cesari a cura di Gian 
Domenico Campiglia (un esemplare dei quali ripro
dotto a fig. 6), autore anche delle tavole per il Museo 
Capitolino di Roma del 1740-1762 e per il Museum 
Florentinum del 1730-1762. Le figure sono presentate 
solo con la testa o parte del collo e delle spalle e non 
riproducono esclusivamente esemplari fiorentini, come 
si può vedere per esempio dal Nerone con barbula 
ripreso dal Museo Capitolino. Manca in questi busti 
qualsiasi accentuazione plastica dei volti resa attraver
so il chiaroscuro, ma domina invece la rappresenta
zione lineare che seguiva la moda mediata dalle illu
strazioni di oggetti a carattere scientifico, come 
mostrano la tradizione del Museo Capitolino e del 
Museum Florentinum. Del resto, questo stesso linea
rismo nelle teste, non solo degli imperatori, ma anche 
delle imperatrici, verrà ripreso in maniera ancora più 
accentuata nei disegni del Marchissi (fig. 9), eseguiti 
a sussidio dell 'inventario della Galleria nel 1784. 

I busti imperiali del Lasinio sono inoltre corredati 
da una datazione che risulta utile per verificare quando 
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alcuni pezzi entrarono in Galleria rispetto a quelli 
già esemplificati nelle tavole del De Greyss, ed avere 
c?sì un ulteriore elemento per la storia della colle
Z1One. 

I disegni del Campiglia (figg. 6-8), dell ' Arrighetti 
per il De Greyss e del Marchissi (figg. 9-11) sono 
stati sempre tenuti presenti ed usati per certi casi di 
difficile soluzione : abbiamo utilizzato infatti queste 
due serie imperiali anche per quel che concerne l'iscri
zione col nome dell'imperatore, non sempre corri
spondente alle odierne identificazioni; 18) in tal modo, 
con questi nuovi dati messi a confronto con gli inven
tari precedenti e coevi,' 9) abbiamo potuto ripercorrere 
con maggiore facilità gli intricati e non sempre risol
vi bili problemi relativi ai singoli busti, la cui discus
sione viene trattata per ciascun imperatore nella 
seconda parte qui di seguito. 

Al di là dell'interesse specifico per la Galleria di 
Firenze, legato anche alla nuova sistemazione museale 
di Pietro Leopoldo, la serie del Lasinio segna la 
ripresa di un genere che aveva trovato la sua più 
vasta diffusione proprio all'indomani della pubblica
zione delle vite dei Cesari di Svetonio: e il mano
scritto di Fermo 20) della metà del XV secolo risulta 
già corredato da ritratti imperiali. Questi sono inseriti 
al limite sinistro della pagina, iscritti entro uno spazio 

rettangolare e tagliati all' altezza della vita, avvolti 
in manti, o con corazze vistosamente decorate, con 
le mani che tengono a volte delle insegne. Alla base 
della raffigurazione, il rigo iscritto sembra quasi 
fare parte integrante della immagine stessa. 

Oltre a questo manoscritto ed a ipotizzabili taccuini 
di disegni con imperatori sul tipo di quelli raffigurati 
nell'esemplare di Fermo, esisteva sin dal 1320 la 
Historia Imperialis del Mansionario, di cui resta un 
manoscritto illustrato con i busti dei singoli impe
ratori. Questi ricordano da vicino le monete antiche: 
la testa dell'imperatore è rappresentata di profilo 
con corona radiata o corona di alloro e l'inizio del 
busto è compreso in una doppia circonferenza che 
funge da cornice con l'iscrizione del nome dell'impe
ratore. 

La massima fioritura delle serie imperiali si ha 
nell'Italia Settentrionale, già nel 1300, grazie all'in
fluenza petrarchesca evidente nei motivi degli uomini 
illustri scelti a decorare il Palazzo Carrara a Padova, 
ove dovette lavorare anche quell' Altichiero, che rea
lizzò ritratti imperiali sulla facciata di un palazzo di 
Verona. A Mantova poi, Mantegna, di cui si ricordano 
i tondi con raffigurazioni imperiali nel Palazzo Ducale, 
insieme con Andrea de' Pasti fanno scuola con il 
loro amore per la classicità. 

" 
il 

'rk . 
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Seguendo i pnml esempi, nati proprio sulla base 
letteraria e numismatica, anche a Firenze, oltre ad 
i singoli ritratti imperiali a cura di Luca della Robbia e del Ghirlandaio, abbiamo una serie di 12 Cesari 
attribuibile alla bottega di Desiderio da Settignano, 
eseguita per lo studio di Giovanni dei Medici. 

Il Middeldorf 21) ricorda come Gregorio di Lorenzo 
già nel 1472 avesse portato, insieme con una Madonna, 
dodici teste d'imperatori a Napoli: il che dimostra 
come già all' epoca esistessero repliche della serie di 
Desiderio da Settignano. Il Middeldorf mette insieme 
varie serie imperiali che in maniera più stringente 
o più labile possono riallacciarsi alla bottega di 
Desiderio da Settignano. Per la serie in pietra serena 
ovale, assai più corsiva, il Middeldorf, per il fatto 
che gl'imperatori hanno alla base del collo un lieve 
accenno di drappeggio, pensa però ad un'altra deri
vazione: egli esclude infatti la diretta ripresa da mo
nete romane, come avverrà invece in Pisanello e nel 
Bellini, nei cui disegni si nota come il profilo termini 
alla base del collo con un andamento spezzato, 
tipico della raffigurazione monetale. Per queste serie, 
che dovevano avere una certa poli cromia, il Middeldorf 
pensa ad una derivazione pittorica; ma le scriventi 
sarebbero più propense ad interpretare le serie rettan
golari come derivate o in maniera diretta o piuttosto 
in maniera indiretta dai taccuini di disegni, che la 
Schmitt 20) ipotizzava derivati dagli esemplari dise
gnati nel codice di Fermo, cui sembra riallacciarsi 
fra l'altro anche la serie con le particolari e strane 
decorazioni delle corazze. Per i tipi di imperatori 
inseriti nei tondi, invece questi potrebbero rifarsi 
in senso lato alla già ricordata Historia Imperialis 
del Mansionario. Ricordiamo, accanto ai numerosi 
esempi già riportati dal Middeldorf, anche la lastra 
rettangolare con Nerone al Poggio Imperiale termi
nante alla base del collo con l'attacco della spalla su 
cui è un motivo decorativo e che poteva aver fatto 
parte di una serie completa. 

Una serie di rilievi è conservata anche a Mantova, 
dove, nei primi decenni del Cinquecento, il Tiziano 22) 
nel Palazzo Duçale creò per la Sala degli Imperatori 
tele che rappresentavano gli imperatori fino all'altezza 
dei fianchi: alcuni di essi ricordano solo nelle teste 
le reali effigi imperiali e, pur essendo oggi perduti, 
dalle copie rimaste si deduce che dovevano essere 
tra loro legati da interrelazioni nel volgersi delle 
teste. 

In età mani eristica questo stesso motivo di impe
ratori cosÌ collegati si ritrova nei busti di bronzo per 
lo studiolo di Cosimo I a Firenze,23) creato a tal fine 
dal Tetrode, autore anche di altri bronzi di deriva
zione classica. 

Sempre a Firenze, Bocchi e Cinelli 24) ricordano 
nel cortile di Casa Salviati i 12 Cesari in bronzo su 
disegno di Baccio Bandinelli. 

Agli inizi del Seicento si ricorda ancora un ritratto 
a olio di Cesare eseguito da Rubens 25) per una serie 

dei 12 Cesari: la sola testa era inserita in un ovale 
con legenda nella parte inferiore dell' ampia cornice. 

Questo stesso interesse per l'antico, che aveva 
visto nelle collezioni cinquecentesche unire a busti 
antichi altri di ricostruzione allo scopo di completare 
la serie svetoniana, darà adito ad una ricca esempli
ficazione di busti moderni: da quelli eseguiti da T. 
Della Porta 26) per il cardinale Alessandro Farnese 
(oggi nel Palazzo di Caprarola), a quelli di G. B. 
Della Porta nella Villa Borghese al Pincio, dove si 
nota l'unione, particolarmente amata in quel periodo, 
di marmi bianchi con quelli colorati o porfidi, riscon
trabile peraltro anche in una serie posteriore - degli 
inizi del 1600 - collocata nelle nicchie della Sala 
degli specchi del Palazzo Borghese in Campo Marzio. 

Esempi di busti marmorei moderni che raffigurano 
i 12 Cesari sono largamente diffusi a Roma: una 
serie, oggi conservata ai Musei Capitolini, fu elabo
rata per il Teatro della Villa Doria Pamphilj; 27) 
mentre un'altra ornava le nicchie del semicerchio 
della villa stessa e a tutt'oggi ne restano solo tre 
esemplari. Nella Villa Ludovisi - secondo quanto 
ipotizzato da L. de Lachenal - 28) dovevano esservi 
ugualmente due serie dei 12 imperatori, oggi rispetti
vamente nel vestibolo dell' Ambasciata USA a Roma 
e nel Casino dell' Aurora. 

Allo stesso modo, i principi Gonzaga a Mantova,29) 

per le nicchie che adornavano il Palazzo del giar
dino a Sabbioneta, avevano utilizzato una serie di 
12 Cesari. 

Un'altra serie, ascrivibile anch'essa ai primi anni 
del Seicento, è conservata nei Musei di Berlino, 
mentre della metà del secolo sono alcuni esemplari 
di una serie fiorentina, realizzati con profili di porfido 
su ovali di verde di prato, oggi al Victoria and Albert 
Museum.30) 

Se vogliamo rimanere nel campo della grafica che 
più decisamente ci interessa, al di là delle ricchissime 
incisioni di monete romane di Enea Vico ed altri, 
esistono anche serie dei 12 Cesari che sono più vicine 
ai rilievi quattrocenteschi che abbiamo brevemente 
trattato: come per esempio quella di Marco Antonio 
Raimondi, 31) che si riallaccia ad una tipologia più 
propriamente vicina alla moneta e, volendo, ai proto
tipi derivati dal Mansionario; mentre lo Schiami
nossi,31) in schemi rettangolari più prossimi ai tipi 
derivati dal codice di Fermo, presenta imperatori 
riccamente vestiti ed ornati. 

Lo Schiavone 31) incide dodici imperatori sontuo
samente vestiti entro una cornice ovale che fa parte 
di una elaborata struttura architettonica, mentre le 
teste sono rivolte l'una verso l'altra, ovvero nello stesso 
senso. 

Un'altra serie sempre cinquecentesca, ma più vasta, 
è quella eseguita da Martino Rota 32) intitolata" Im
peratorum Caesarumque vigintiquattuorjeffigies a Iulio 
usque ad Alexandrum Severum ex antiquis marmo
ribus ac numismatis desumptae" che si conserva 
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all' Albertina di Vienna. In questa raccolta i busti 
vengono realizzati con tratti di maniera quasi carica
turale, anche se in alcuni casi è evidente una ripresa 
diretta da modelli scultorei. In effetti negli esemplari 
passati velocemente in rassegna, se alcuni imperatori 
mostrano nel volto caratteristiche loro peculiari, altri 
sono trattati in maniera più incerta, a volte duplicati 
e diversificati solo dal nome, se non addirittura pre
sentati co~ una iconografia attribuibile anche ad altri 
personaggI. 

Il programma del Lasinio si inserisce nel rinnovato 
interesse per l'antico che si ha nel Settecento, ma 
egli nelle sue incisioni segue una strada molto lontana 
dai precedenti appena analizzati: infatti copia con 
fedeltà gli originali scultorei della Galleria e non li 
inserisce in insiemi decorativi, ma li riproduce sem
plicemente con una precisione documentaria che 
appare senza dubbio più vicina e consona agli ideali 
scientifici del tempo. 

In effetti, possedere non solo alcuni ritratti romani, 
ma tutta la serie completa degli imperatori era una 
esigenza dei tempi nuovi. È quindi perfettamente 
credibile che si auspicasse di continuare l'opera del 
Gori ad esaltazione delle collezioni granducali, adesso 
che la serie imperiale fiorentina era stata completata 
e poteva stare alla pari con qudla capitolina, che, 
negli appunti del Lanzi,;3) costituiva il termine di 
paragone costante. 

Non a caso il Bianchi nel ms. 20 de11a Biblioteca 
degli Uffizi 34) osservava: "I busti sostengono tutti 
teste antiche a riserva di due, ma non già tutte le 
teste posano su busto antico, e perciò alcune di queste 
teste sono più grandi del naturale perché una volta 
servivano a statue colossali trovate sole e raccomodate 
su i busti, per fare la serie compagna". 

Una lettura degli elenchi dei ritratti romani negli 
inventari medicei del Seicento, che qui abbiamo 
riportato, testimonia sia della genericità delle descri
zioni che dell'uso che di essi si faceva in quel tempo. 
Infatti in via Larga, a Pitti, nel Casino di San Marco, 
nella Vi lla di Pratolino, ecc., teste e busti venivano 
usati a scopo decorativo, posti per lo più sopra le 
porte da soli o incastonati in un motivo decorativo, 
come ad esempio nel cortile di Palazzo Medici Riccar
di in cui essi erano inseriti in tondi circoscritti dal
l'emblema laurenziano dell'anello col diamante e 
con le piume.35) 

La prima raccolta di ritratti della Galleria doveva 
quindi consistere per la maggior parte in teste antiche 
se, secondo quanto ci rivela il conto di Antonio Fan
celli (vedi Appendice, n. 9), alcune di queste nel 1619 
vennero da lui " apichate " su peducci. 

Il. movimento di attrazione della Galleria iniziò 
a~saI presto se nel " Guardaroba 535" (Archivio 
dI Stato .di Firenze, da ora in poi citato come ASF) 
che ~ontlene ,un inventario di Palazzo Pitti del 1638 
(vedI Appendzce, n. 12) in un foglietto volante incluso 
nel testo si ricorda come siano state consegnate al 

custode Bianchi " due teste ... co' 10r busto di mar
mo antico fiurate due donne che una cola Testa coro
nata [ ... ] alte b 11", mentre nel 1642 viene inviata 
anche " la testa di porfido d 'imperatore antico " , 
che noi identificheremo con quella in basalto nero, 
già descritta nell'inventario della Galleria del 1704 al 
n. 201 come " testa di porfido nero", poi negli inven
tari più recenti considerata di basalto e corrispondente 
al n. 29 del II volume di catalogo del Mansuelli. 
La testa è considerata da tutti antica ; in tal caso la 
ritroviamo nell'inventario dei mobili del Casino di 
San Marco elencati nel 1619 (ASF Guardaroba 373: 
vedi Appendice, n. lO) in cui è detto : (c. 145) " Una 
testa fino al collo di porfido al naturale di Silla cavata 
da una testa antica di marmo avuta da S.A. Serenis
sima il 18 di gennaio al Giornale 164". 

Sempre nello stesso " ASF Guardaroba 535" di 
Palazzo Pitti (cfr. Appendice, n. 12) si ricorda poi nel 
1642 il passaggio in Galleria di " quattro teste di mar
mo antiche con suo busto alte b. I in circa che tre 
posano su una base di marmo mistio e l'altra di marmo 
bianco sopra alle porte del salone " (detto delle 
Nicchie). 

Altri invii di ritratti romani in Galleria sono men
zionati nella" Guardaroba 741 " all'epoca di Ferdi
nando II (vedi Appendice, n. 15): vedi in proposito 
una" Testa di marmo bianco alta ~ con suo pe
duccio di marmo verde e bianco rappresentante 
donna (consegnata) a Gio(vanni) Bianchi custode 
della Galleria ne 12 dicembre (1670) ". 

Nel 1671 dal Casino di San Marco, a seguito della 
morte del cardinale Carlo, passa in Galleria una serie 
cospicua di teste (vedi Appendice, n. 16) come testi
moniato dalla sigla Ga equivalente a Galleria scritta 
a lato dei pezzi, mentre la sigla G.R. indica la Guar
daroba dove fu invece inviata la "testa di marmo 
di Viteglio Imperatore alto b. I con suo peduccio ". 
In questo inventario è da rilevare inoltre come i numeri 
che vengono premessi a sinistra dei pezzi siano solo 
numeri d'ordine progressivi, mentre quelli a destra 
indichino il valore dei singoli marmi. 

Si può notare come in questi inventari raramente 
si osi dare un nome alle singole teste antiche: esse 
infatti saranno giustamente interpretate solo grazie 
alla conoscenza numismatica che viene approfon
dendosi nel corso del 1700, sebbene in alcuni casi 
esistano ancora incertezze, tanto che alcuni personaggi 
passeranno sotto false denominazioni prima della loro 
corretta interpretazione. 

Il primo inventario della Galleria in cui i ritratti 
compaiono elencati con un presunto nome è que110 del 
1676,36) purtroppo particolarmente sintetico, poiché 
non riporta nemmeno le misure dei pezzi, ma dà 
solo un elenco di nominativi. Questo inventario fu 
fatto fare dal Granduca Cosimo III, dopo la morte 
del cardinale Leopoldo, quando i busti della sua 
collezione o, almeno, gran parte di questi passarono 
in Galleria. Un giornaletto della Galleria del I ~77 37) 
testimonia in effetti di uno scambio di ritratti romani 
tra la villa del Poggio Imperiale e la Galleria, da 
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quest'ultima a Palazzo Pitti, dalla cui" sala dell'Ap
pamondo " p~ssano in , Galleria alc~n~ ritra,tti tra cui il 
Traiano (vedi Appendlce, n. 13) già identificato dalla 
Capecchi,38) cui si aggiunge quello di Lucio Vero 
(vedi Appendice, n. 13) ugualmente con il busto in 
pietra dura. Grazie ad un appunto manoscritto del 
Pelli 39) possiamo riconoscere nel n. 188 dell'inventario 
della Galleria del 1784 il busto di vecchio velato, allora 
esposto nel Gabinetto delle iscrizioni, e oggi corri
spondente al pezzo di cui in Mansuelli II, fig. 27. 

Abbiamo notizie nel Carteggio d'Artisti, secondo 
quanto riporta anche G. Capecchi,4o) di un .. Pup
pieno che V.A.S. (Leopoldo) tiene nella sua Galleria" 
ed in effetti il Pupieno con busto in pietra dura 41) 
proviene da Palazzo Pitti, secondo quanto riportato 
da una nota manoscritta del Pelli.39) 

Oltre ai pezzi ricordati nel .. Giornaletto" citato 
nell' eredità di Leopoldo, si ricordano anche tre teste 
di putti con busti moderni alti b. 1 simili .. che una 
dicono essere di Nerone da giovinetto". 

Quest'ultimo si può identificare, come fa la Ca
pecchi, con il ritratto c.d. di Nerone bambino (Man
suelli II, n. 60) che sarà segnalato in Galleria col 
n. 2°51 già nell'inventario del 1704, mentre l'altro 
bambino probabilmente col c.d. Annio Vero di cui 
in Mansuelli II, n. 120. 

Visto che il nostro argomento sono i busti imperiali, 
ritorneremo in altra sede sugli altri busti di Leopoldo 
come la Cleopatra, oggi al Museo Archeologico inv. 
14216, o la Berenice (Mansuelli II, n. 18), entrata 
in Galleria nel 1704 col n. 95, e divenuta incognita 
(n. 134) nell'inventario del 1784. 

Oltre a questi, altri ritratti entrarono anche in 
periodi successivi in Galleria da Pitti, come la Giulia 
figlia di Augusto (Mansuelli II, n. 42), la Lucilla 
oggi di nuovo a Pitti,42 ) l'Augusto con busto in onice 
(Mansuelli II, n. 47), la Saffo la cui testa (Mansuelli 
I, n. II) era montata sul busto della c.d. Marciana 
(Mansuelli II, n. 85). 

Il cardinale Leopoldo stesso in una lettera, che 
riporta G. Capecchi, precisa di avere nel suo appar
tamento teste antiche su busti di alabastro, .. onde 
desidererei che fusse così per accompagnare le altre". 

Probabilmente è proprio per questo motivo che i 
ritratti antichi acquistati presso i Ludovisi dal cardi
nale Leopoldo, secondo quanto ci precisa il Carteggio 
d'Artisti, oggi fortunatamente per questa parte edito, 
passarono al fratello Ferdinando - e direttamente 
in Galleria - per lasciare integra la collezione nel 
Salone di Palazzo Pitti che privilegiava l'uso dei busti 
in pietra dura, la cui lavorazione costituiva il vanto 
delle fabbriche medicee. 

Una certa cautela si impone tuttavia, perché se 
Leopoldo codificò, come osserva la Capecchi, l'asso
ciazione fra marmo bianco e pietra dura, nonché fra 
testa antica e busto moderno, tuttavia questa corre
lazione era già stata largamente utilizzata anche in 
precedenza, come si deduce dai documenti di eredità 
che qui abbiamo riportato. Purtroppo un'indagine sui 

busti moderni, che non è stata ancora effettuata, 
sarebbe oltremodo auspicabile. 

Anche la differenza esistente tra le forme dei peducci 
che sorreggono i busti suggerisce fasi cronologiche 
diverse tra quelli in por toro con iscrizione nel plinto 
(come ad esempio quelli di Augusto, di Traiano, di 
Antinoo, di Lucio Vero pertinenti alla collezione del 
cardinale Leopoldo), ed altri con tabelle a forma di 
pelte (come il Gallieno: Mansuelli II, n. 44; o il 
c.d. Costantino: Mansuelli II, n. 169). 

Non è stato infatti finora sottolineato come questo 
movimento sinecistico verso la Galleria effettuato 
da Pietro Leopoldo di Lorena abbia avuto in realtà 
un cospicuo precedente sotto il regno di Cosimo 
III.43) Infatti questi, non solo fece venire dalla Villa 
Medici di Roma, come è ampiamente noto, la Venere, 
l'Arrotino ed i Lottatori nel 1677 per arricchire la 
Tribuna, ma convogliò in Galleria tutta una serie di 
statue tratte da palazzi e giardini medicei da Firenze 
e dintorni. 

Un gruppo di documenti di archivio si aggiunge 
ora a quanto edito dal Lankheit sui restauri eseguiti 
dal Foggini che trovano una motivazione in questo 
nuovo arricchimento della Galleria. Oltre al Foggini, 
cui vennero affidati i restauri delle statue, alcuni conti, 
che qui si presentano per la prima volta nella loro 
interezza, attestano l'opera di un altro scultore, cioè 
di quel Francesco Franchi, il cui nome sarebbe stato 
invece, secondo il Lankheit, Isidoro.44) I conti del 
Franchi mostrano con quanta disinvoltura gli scultori 
dell' epoca sostituissero teste e busti: in effetti, come 
abbiamo già osservato, la collezione più antica di 
ritratti romani si componeva per la maggior parte di 
teste isolate che risultano tali ancora nell'inventario 
della Galleria del 1704, mentre ritornano inserite in 
busti nel successivo inventario del 1753, che segna 
appunto gli incrementi ed i mutamenti avvenuti nel 
cinquantennio intercorso. 

Degli stessi anni di Cosimo III abbiamo un altro 
gruppo di documenti (vedi Appendice, n. 23) di diffi
cile interpretazione, forse per mancanza di ulteriori 
fogli che il quadernuccio inserito nel volume •• ASF 
Guardaroba l l 16 " peraltro indicava e che potrebbero 
forse trovarsi anche rilegati in un' altra filza che però 
non siamo riuscite finora ad individuare. Tre elenchi 
di teste imperiali vengono riportati in due volumi 
dell' ASF: le descrizioni sono assolutamente identiche, 
ma i riferimenti alla c. 279 assicurano altresì che 
nell' .. ASF Guardaroba l II6 " e nell' .. ASF Guar
daroba 1074" si tratta di un medesimo lotto di marmi. 
Tuttavia non è chiaro il meccanismo dei passaggi: 
sembrerebbe che il Bianchi custode della Galleria 
dovesse passare le teste a G. del Nobolo, guardarobiere 
di Pitti. Da osservare inoltre che il terzo elenco parla 
di un passaggio alla Guardaroba Generale in una 
data successiva poco credibile, perché di solito il 
meccanismo consisteva nel trasferire un oggetto in 
prima fase alla Guardaroba Generale che pensava 
poi a smistarlo altrove, mentre qui si parla già di 
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destinare i ritratti alla Galleria. Se noi studiamo le 
diciture che descrivono le varie teste, osserviamo 
altresì che queste ritornano identiche non solo in 
questi tre documenti, ma anche nella "Guardaroba 
932 " (vedi Appendice, n. 18), in cui è 1''' Inventario 
di tutti i mobili esistenti nel Palazzo dei Pitti nel 1687 
di SAS consegnati a G. del Nobolo": infatti alla 
c. 128 troviamo "due teste di marmo senza busti 
di due femmine ... Due simili ... di due giovanetti" 
e l'ultimo pezzo "un busto di marmo bianco con 
peduccio di marmo mischio verde e senza testa"; 
nella c. 139 troviamo "una simile d'una femmina 
laureata ... " e dopo: "una simile grande quanto 
il naturale senza busto d'un giovine con suo peduccio 
simile alta bI: moderna". 

La testa di donna che apre la serie potrebbe aver 
fatto parte del lotto (vedi Appendice, n. 18: c. 128v) 
di "otto teste di marmo con busti simili che sei 
d'homini e due di donne con loro peducci alti il tutto 
b 1.8 in circa per ciascheduno". 

Purtroppo non è facile riconoscere di che teste si 
tratti, ma in base a queste equivalenze risulta piut
tosto strano il loro arrivo a Palazzo Pitti dalla Gal
leria: ma in attesa di ulteriori documenti sospendiamo 
il giudizio su questo argomento. 

Ricordiamo tuttavia che nello stesso " Guardaroba 
I I 16 " il Bianchi "deve dare " una testa con busto 
antico di Filippo il Vecchio, un busto di marmo 
mischio con testa di Lucilla e un busto di filosofo 
con ISCrIZ10ne greca. 

In questo caso abbiamo alcune testimonianze che 
provano che questi marmi sono segnati nell'inventario 
del 1753 (Filippo il Vecchio n. 202, Lucilla n. 71, 
Solone n. 22) per cui il "deve dare" del Bianchi 
sembra piuttosto un "dare" alla Galleria, dato che 
i pezzi potrebbero essere passati a lui dopo la chiusura 
dell'inventario del 1704, effettuata il 30 giugno. 

In effetti sappiamo dal Lanzi che Filippo il Vecchio 
era da gran tempo in Galleria; per il filosofo pensiamo 
al Solone (Mansuelli II, n. 22) che ha una iscrizione 
greca e che ritorna in un elenco di restauri del Franchi 
del 1708 (" rattacai la testa al busto di Solone e rifeci 
tre pezzi due nel collo e il naso "); mentre per la Lu
~illa . sappiamo dal Pelli che l'esemplare con busto 
m pIetra dura proveniva da Pitti, dove fu riportata 
nel 1780 dopo l'acquisto per la Galleria di una nuova 
Lucilla dalla collezione del marchese Guadagni. Il 
busto, oggi a Pitti, ha ancora il busto mediceo di 
breccia rossa con cui fu disegnata tra le statue di 
Galleria al foglio 4535 F dell'album del De Greyss 
(GDSU) con la dicitura di Lucilla. 
. Un'ulteriore prova del significato del " deve dare .. 

s~ trova nella c. 143 dell ' " ASF Guardaroba 1262 ", 
n~alen~e all'anno 1717, in cui si legge che" Francesco 
BIanchI custode della Galleria deve dare una chimera 
in bronzo ... " : ed in effetti in quell' anno la Chimera 
etrusca entrò in Galleria dalla Guardaroba per essere 
esposta nel Corridoio di Mezzogiorno. 

Se Cosimo III "per orgoglio e vanità", come 
insinua il Galluzzi, aveva ordinato "una miglior 
disposizione per la sua Galleria e in essa riunì quanto 
il cardinale Leopoldo aveva cumulato di più scelto 
ed elegante " per "far risaltare la sua grandezza", 
un medesimo incremento alla Galleria venne dato, 
seppure per motivi diversi e dettato da nuove istanze 
culturali, da Pietro Leopoldo di Lorena. Tralasciando 
di trattare del rivolgimento con cui trasformò la 
Galleria (e che è stato di recente oggetto di un con
vegno di studi), presentiamo qui un documento ine
rente al nostro soggetto, che dimostra come egli 
abbia perseguito una medesima politica di scambio e 
di accentramento in Galleria da ville e palazzi, anche 
per quello che riguardava i busti degli imperatori. 
È già stato evidenziato come lo scultore del periodo 
sia stato lo Spinazzi, al quale, all'indomani dell'incen
dio della Galleria del 1762, furono dati da restaurare 
i busti rovinati e come si debbano a lui quei supporti 
sul tipo di erme che sorreggono le teste recuperate 
dopo il disastro. 

In effetti in quegli anni, il desiderio di completare 
la serie di tutti gli imperatori fu molto pressante se il 
Lanzi stesso osservava come con piccoli ritocchi si 
potesse operare su una testa di età romana per riuscire 
ad ottenere il volto di un imperatore. 

Anche alcuni busti moderni, che probabilmente 
avevano avuto tut!' altro significato e tutt' altro scopo, 
vennero messi a far parte dell'insieme, inseriti fra gli 
imperatori, come ad esempio la testa ritenuta del 
giovane Erennio, ma in realtà quattrocentesca ed 
annoverata di recente fra le opere della cerchia di 
Donatello. Il Lanzi nella sua La Real Galleria 45) 

parla della " serie dei Cesari schierata nel Corridore .. 
che il Principe " ha fatto ridurre in miglior sistema. 
Vi ha aggiunto circa quaranta busti parte comperati, 
parte trasferiti da' suoi palazzi e dalle sue ville, cedendo 
alla istruzione pubblica ciò che faceva una sua privata 
delizia. Così sostituite le vere immagini alle false, 
supplite molte delle mancanti, e cresciuto il nu
mero delle teste fino a I IO, si è ordinata una serie, 
fino a Gallieno, che per poco non si può dire com
piuta ". 

L'importanza della serie fiorentina è anche testi
moniata dalle copie in bronzo eseguite dal Soldani 
per il principe regnante del Liechtenstein, in cui, 
oltre al Cicerone, all' Agrippa e al Seneca, figuravano 
anche i ritratti degli imperatori Augusto, Vitellio 
ed Adriano, considerati dal Fittschen nati da una 
eterogeneità di modelli. In realtà essi si devono con
siderare come vuole il Tietze-Conrad, almeno per 
le teste, copie dei busti fiorentini, dal momento che 
i baffi e la barbula dell'Ottaviano sono attestati anche 
nel disegno del Lasinio, e costituiscono una riprova 
dei danni causati all' epidermide marmorea di questi 
ritratti dalle continue rilisciature eseguite nei secoli. 

P.C.L. - P.B.P. 
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GIULIO CESARE (fig. 12) 

La testa ed il busto su cui è la scritta IVL. CAESAR corri
spondono perfettamente al Giulio Cesare n. 32 del II 
volume di catalogo del Mansuelli 46) con testa in bronzo 
e busto marmoreo. L'unico dato diverso nell'incisione del 
Lasinio rispetto al prototipo consiste nell' accentuazione 
delle clavicole. 

La sequenza inventariale indicata dal Mansuelli è 
tuttavia errata. La testa in bronzo doveva trovarsi in Galle
ria già nel 1676: infatti in un manoscritto dello stesso 
anno,'9) in cui - oltre all'inventario delle monete - nelle 
ultime pagine sono riportati anche gli inventari dei bronzi 
e dei marmi, sotto la dicitura .. Indice dei Metalli antichi " 
al n. 384 è elencata una .. Testa creduta di Cesare", 
mentre sotto il titolo di .. Marmi Moderni" è indicato 
al n. 53 un .. Giulio Cesare, così stimato". Se verifichiamo 
questi dati sulla base dell'inventario del 1704,'9) al n. 42 
troviamo questa definizione riferita ad una testa virile: 
.. Un busto con testa, e peduccio in marmo bianco romano, 
alto B II.6 rappresenta il ritratto di Giulio Cesare restau
rato modernamente In parte". Quanto alla testa di Cesare 
in bronzo, nel medesimo inventario del 1704 risulta ancora 
presente al n. 2921 .. Una testa con collo di bronzo antica, 
che rappresenta Giulio Cesare alto B 1/2": la misura 
del pezzo, corrispondente a circa 30 cm, equivale a quella 
attuale. A lato del numero non esiste il contrassegno di 
una lineetta, comune invece a tutti quei pezzi che vennero 
riscontrati all'epoca dell 'inventario successivo, ed in effetti 

in esso né questa testa bronzea né l' altra, in marmo, di 
Cesare sono più nominate. 

Prendendo invece il successivo inventario, del 1753,19) 
tra i marmi, al n. 37, leggiamo : .. Un busto con peduccio 
di marmo bianco, in oggi con testa di bronzo alto B. I s.8 
rappresenta il ritratto di Giulio Cesare, restaurato moder
namente in parte. Inventario vecchio N° 42 ". 

Le due descrizioni inventariali corrispondenti al n. 42 
non sono uguali: infatti il busto del 1704 è alto" b.l s.6 " 
e quello del 1753 misura .. B.l s.8" (come sarà in tutti 
gli inventari successivi): inoltre emerge un altro dato che 
costituisce una novità rispetto alla descrizione dell'inven
tario precedente e cioè che il busto di marmo è " in oggi 
con testa di bronzo". Si può pertanto ipotizzare che la 
testa in marmo descritta nel 1676 come" Giulio Cesare, 
così stimato" presentasse alcuni dubbi di identificazione 
e che sia stata perciò sostituita con un'altra testa, di bronzo, 
dopo il 1704. 

Un documento d'archivio (vedi Appendice, n. 22) 
conferma i dati desunti dal controllo inventariale, attestan
doci un restauro dello scultore Franchi: egli fu pagato 
in data 16 Gennaio 1708 per aver "rattaccata testa di 
bronzo al busto di Giulio Cesare". 

Inoltre prima dell'incendio della Galleria avvenuto nel 
1762, un busto di Cesare, esattamente corrispondente a 
quello del Lasinio, compare disegnato dall' Arrighetti 
(fig. 5: Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, da ora 
in poi abbreviato: GDSU n. 4494 F) nell'album della 
Galleria a cura del De Greyss, databile prima del 1759.47) 

G. Bianchi nel 1759 nel suo Ragguaglio delle antichità 
e rarità che si conservano nella Galleria Mediceo-Imperiale 
di Firenze 48) descrive il busto con queste parole: .. La 
testa di questo grand'uomo ... non è altrimenti di marmo, 
come tutte le altre, ma di bronzo grande anch'essa al 
naturale, ben conservata, e di bellissima patina coperta ... 
Ma manifesto è pure lo calvizio ... ". 

Nessun dato relativo ad un possibile restauro ci viene 
dato dal Bianchi nemmeno nel suo ms. 20,49) segno che il 
restauro è avvenuto in un periodo anteriore al 1753, ma 
dopo il 1704. Nel manoscritto il Bianchi annotava: .. Ce
sare - Testa di bronzo grande al naturale ben conservata 
e con bella patina. La margravia di Bavai mi disse che la 
compagna è a Berlino .. . " .50

) 

La descrizione del 1753 è ripresa pari pari nell'inventario 
1769 19) al n. 29, mentre nel 1784 19) al n . 15 si ricorda 
.. Un busto di marmo bianco, con peduccio simile e testa 
di bronzo di Giulio Cesare alto B.l s.8. Inv. suddetto 
n.29" · 

Il Pelli 51) nei suoi appunti preliminari per l'inventario 
del 1784 notava la provenienza del nostro busto dall'Inven
tario Antico,52) mentre il Lanzi in un altro manoscritto 53) 
osservava acutamente : .. Giulio Cesare in bronzo moderno 
dicesi copiato dall' antico che esiste nel Museo Casali". 

Il Marchissi che disegnò i busti per corredare l'inventa
rio del 1784, rappresentò questo con la scritta IUL-CAESAR 
(GDSU n. II 0024: fig . 8). 

Nell'inventario del 1825,'9) infine, il pezzo viene espunto 
dai marmi e inventariato nella .. classe III " tra i Bronzi 
al n. 2613. 

II 

AUGUSTO (fig. 13) 

La testa ed il busto dell'incisione del Lasinio corrispon
dono completamente al n. 39 del catalogo del Mansuelli . 
Sotto il busto è riportata l'iscrizione AUGUSTUS . 
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La sequenza inventariale proposta dal Mansuelli con
duce fino al n. 38 dell'inventario della Galleria dell'anno 
I753. In realtà possiamo andare anche oltre questa dat~: 
infatti, alla fine della descrizione inventariale del I753, è rI

portato il numero 43, corrispondente all'~~ventari~ I?rece
dente del I704, dove leggiamo una descriZIOne (pOI ripresa 
pari pari nell'inventario successivo) che dice così: "Un 
Busto con testa di marmo bianco, e peduccio di marmo 
rnistio alto B.I S.9, rappresenta il ritratto di Augusto con 
paludamento all' anticha ". Per il nostro busto si potrebbe 
forse risalire fino all'inventario della Galleria del I676 in 
cui sono elencati al n. 7: testa di Augusto creduta tale, 
e al n. I7: testa di Augusto. 

Il busto, disegnato dall' Arrighetti (GDSU n. 4494 F), 
è ricordato così dal Bianchi nel suo Ragguaglio: 54) " Augu
sto in età provetta, venerabile per la maestà e per la deco
rosa grandezza, ed esprimente un gran monarca: forma 
fuit eximia, et per omnes aetatis gradus, venustissima, scrisse 
Svetonio. Si vedano pure nel nostro marmo tutte l'altre 
fattezze espresse, che questo storico gli attribuisce, capello 
le&gerr:nente increspato, ciglia folte ed unite insieme, orec
chie piccole e naso a summo eminentior, at imo deductior, 
che tutto insieme il valor dell'artefice comprender fa, il 
quale seppe così nel viso scolpir la somiglianza, oltre 
all' aver lavorato il marmo con eccellenza" . 

. In relazione all'inventario del I784, l'Augusto fu 
d1Segnato dal Marchissi (GDSU n. IIOO28) . 
Qu~sto Augusto, o meglio Ottaviano, con barbula e 

leg~e~l baffi, a secondo di quanto conferma il disegno del 
LaSInIO, è quello che fu copiato dal Soldani ; in realtà 

mide marmorea. Anche la parte di busto, seppure accor
ciata all' altezza delle spalle dal Soldani, deriva da questo 
stesso esemplare, assunto come prototipo. 

III 

TIBERIO (fig· 14) 

Sotto il busto è l'iscrizione TIBERIUSj per questa inci
sione testa e busto corrispondono entrambi al n. 43 del 
catalogo di G. A. Mansuelli . 

La catena inventariale restituita dal Mansuelli è corretta 
ed arriva fino all'inventario del I704, dove il pezzo è 
indicato al n. 48; anche il Pelli (9) ne conferma la pro
venienza dall'Inventario Vecchio (cioè quello del I704) . 

Nell 'inventario della Galleria del I676 Tiberio non è 
ricordato: infatti vi giunse solo nel I677, per uno scambio, 
dalla Villa dell ' Imperiale, secondo quanto testimoniato 
dal Giornaletto delle Gallerie 1646-1688: 55) "Una testa di 
marmo con peduccio simile fatta per Tiberio". 

Il Campiglia ci ha lasciato un disegno (GDSU n. 9960 S) 
della testa, conservata fino alla base squadrata del collo; 
mentre il Cinelli in un suo manoscritto 56) lo nomina come 
busto. 

Prima dell 'incendio della Galleria fu descritto nel Rag
guaglio 57) dal Bianchi come: "Tiberio con occhi grandi 
c faccia decorosa, come lo figura Svetonio. Il ritratto a mio 

... V//I 
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credere è scolpito sul principio del suo governo, ricono
scendosi in quel volto una virilità fresca e robusta e non 
una vecchiezza languida". 

Il busto ritorna identico in un disegno dell' Arrighetti 
(GDSU n. 4496 F) ed in uno, di qualche decennio più 
tardo, del Marchissi (GDSU n. 110032). 

Il Lanzi ne La Real Galleria ... 58) dice: "Il Tiberio 
in marmo è bello, ma non uguaglia quello del 3° Gabi
netto che è in bronzo ", oggi conservato al Museo Archeo
logico di Firenze (inv. n. 1641). La notizia riferita dal 
Mansuelli a proposito della Filza XIII, 1780, 26 59) riguar
da sì un Tiberio venuto con altri ritratti dal Guardaroba 
della Real Villa dell'Imperiale, ma poichè nel testo si 
precisa: "rappresentano come credesi i seguenti perso
naggi", tra cui un Tiberio, non è detto che una volta in 
Galleria il pezzo non abbia preso un'altra denominazione. 

IIII 

CALIGOLA (fig. 15) 

Sotto il busto è l'iscrizione CALIGULA. Corrisponde esat
tamente sia per la testa che per il busto al n. 55 del cata
logo del Mansuelli. 

La sequenza inventariale riportata dal Mansuelli è 
esatta ed arriva fino al 1704 col n. inv. 49: tuttavia il 
pezzo risulta già attestato nell'inventario del 1676 al n. 61 
(" Caligola "). 

Da osservare che nel 1753 al n. 43 l'inventario recita: 
" Una testa con l'attaccatura del collo al petto, con busto 
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di marmo bianco romano, e peduccio di marmo mi
stio alta B.l S.9, rappresenta il ritratto di Caligola, ossia 
Caio Cesare, con paludamento eroico, Inv. vecchio 
n. 49 ". 

In questo tempo è descritto dal Bianchi nel Ragguaglio 50) 

e disegnato dall'Arrighetti (GDSU n. 4497 F) con testa 
e busto uguali a quelli del Lasinio, nonché agli odierni. 

Tuttavia l'inventario del 1704 al n. 49 riportava una 
descrizione ben diversa: "Una testa con l'attaccatura 
del collo al petto di marmo bianco romano, con peduccio 
di marmo mistio alta s. 18 rappresenta il ritratto di Caio 
Cesare " : l'altezza di s. 18 equivale a circa 52 cm, il che 
fornirebbe una conferma all'ipotesi, di recente già pro
spettata da L. Giovannini,61) che la testa provenga dalla 
collezione Ludovisi. 

Se la parte antica inserita nel busto moderno misura 
- secondo Mansuelli - cm 36, ne deriva che Caligola in 
origine doveva avere un busto a petto nudo più ampio, 
poi scalpellato per inserire la testa nel busto odierno: 
il che confermerebbe la descrizione del Falconieri: "Testa 
di Caligola con parte del Petto" .62) 

Il Campiglia (GDSU n. 9951 S: fig. 9), contrariamente 
a quello che fa per gli altri imperatori, in questo caso 
disegna una testa con parte del petto: per cui dovette 
eseguire il disegno prima del 1753, quando la testa non era 
ancora giustapposta al busto. Il che avalla una volta di 
più la sua provenienza dalla collezione Ludovisi.63) 

Un documento dell' ASF Guardaroba II27 (vedi Appen
dice, n. 20) attesta come il restauro sia avvenuto tra il 
17II-1712 ad opera dello scultore Franchi: "al busto 
di Caligola gli messi la testa, ritoccai il busto in alcuni 
luoghi rifecci tre pezzi, gli fecci l'orecchio destro, gli 
rattaccai il pieduccio, gli feci le lettere, e per assettar 
questo levai la testa e pieduccio da altro busto" . 

v 
CLAUDIO (fig. 16) 

Sotto il busto è la iscrizione CLAUDlUS; l'incisione corri
sponde per la testa ed il busto al Claudio n. 57 del catalogo 
del Mansuelli, tenuto conto che le labbra sono di restauro. 

Il Mansuelli ripercorre i dati inventariali fino al 1704, 
ma nell'inventario della Galleria del 1676 al n. 95 trovia
mo ugualmente una testa "stimata di Claudio". Il busto, 
con il nome dell'imperatore, è disegnato dall'Arrighetti 
(GDSU n. 4497 F) senza varianti, e così nei decenni 
successivi è ripreso dal Marchissi (GDSU n. II0038). 

Il Bianchi così lo menziona nel Ragguaglio: 64) ,. Claudio 
scolpito vivamente per quel balordo che ce lo descrivono 
le storie", mentre il Pelli ricorda nel suo Ristretto 65) che 
proviene dall'inventario vecchio cioè da quello del 1704. 

Poiché il ritratto di questo imperatore risulta già nel
l'inventario della Galleria del 1676 e poiché anche il busto 
è antico, siamo propensi con la Giovannini 66) a considerare 
questo ritratto come il •• Claudio busto antico proveniente 
dalla Collezione Ludovisi " . 

V I 

NERONE (fig. 17) 

Il busto, che reca la scritta NERO, corrisponde alla testa 
ed al busto pseudo-antichi che Mansuelli riporta al 
n. 178, pur essendo nell'incisione tagliato più in alto 
quasi per dare al busto moderno un aspetto più antico. 
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La successione inventariale riportata dal Mansuelli ri
sale fino al n. 52 dell'inventario della Galleria 1704: "Un 
busto con testa di marmo bianco e peduccio di mistio 
alto B. 1 2/5 circa, rappresenta il ritratto di Nerone, 
armato all'antica ". Lo Spence 67) lo descrive in una 
lettera del 1732 soffermandosi a esaminare: " The Medusa 
head on his breast-plate is very good work, and very 
well hits a passage in Virgil (Aen., VIII, 438) ", ciò che 
può aver tenuto presente proprio il falsario! 

Il pezzo è presente nel manoscritto del Cinelli 68) ed è 
nominato nell'inventario della Galleria del 1676 al n. 63 
con la scritta : " (Testa) di Nerone " . 

Nei disegni del Campiglia (GDSU n. 9963 S) il Nerone 
corrisponde all'esemplare del Museo Capitolino con bar
bula, volto verso sinistra: non sarà inutile ricordare che 
il Ca~piglia aveva lavorato a Roma per l'edizione dei 
volurru sul Museo Capitolino usciti tra il 1740-1762. 

L'Arrighetti lo disegna nella condizione attuale (GDSU 
n. 4498 F) e così dopo di lui fa il Marchissi (GDSU 
n. ~ 1004I). Il Bianchi lo ricorda nel Ragguaglio; 6<) il 
Pelh nel suo Ristretto 70) osserva: " Nerone adulto. Inven
tario Vecchio"; il Lanzi nel suo manoscritto 71 ) scrive: 
"Questa testa è veramente antica ancorché assai mal
t~attata e dal tempo e anche dagli insulti fatti alla memoria 
di Nerone dopo la sua morte" . La Giovannini 72) ricorda 
come nel Carteggio di Artisti si menzioni un busto di 
~e!one "con la testa sola antica " acquistata dai Ludo
VISI e B: Palma e L. de Lachenal 73) nella pubblicazione 
I marmz Lu~ovisi dispersi identificano a ragione proprio 
questo con 11 Nerone di cui abbiamo parlato. 

---~ 
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In quanto al cosiddetto Nerone fanciullo (Mansuelli 
n. 60) In Galleria dal 17°4, anzi in Tribuna come osserva 
il Pelli, 74) la Capecchi 75) pensa possa trattarsi di un acqui
sto del cardinale Leopoldo, essendo questo censito nel 
l'inventario della sua eredità: tuttavia questo non può 
valere per il " Gaio Nero" pervenuto in Galleria "dallo 
Stanzone del Serenissimo Sig. Leopoldo" nel 1677, in 
quanto la lettura dell'elenco nel Giornaletto delle Gallerie 
1646-1688 va corretta in quella di "Lucio Vero" (per 
il quale si rimanda alla relativa scheda). Il Lanzi in un 
suo manoscritto 76) lo dice: "Nerone fanciullo busto di 
alabastro Aggiunto alla serie nel 1781": in effetti nel 17°4 
il pezzo fu esposto in Tribuna (n. 2051), dove si trovava 
ancora nel 1769 (n. 1225), mentre nel 1784 (n. 35) fu inse
rito nella serie degli imperatori del Corridore a Levante. 

Disegnato dal Marchissi (GDSU n. 110042) col nome 
di Nerone, viene così ricordato dal Bianchi nel suo 
Ragguaglio 77): "Un'altra testa di Nerone minore della 
suddetta si conserva in questa Galleria, che ce lo rappre
senta in età puerile". 

VII 
GALBA (fig. 18) 

L'incisione, con l'iscrizione GALBA, sembra corrispon
dere al busto, di cui in Mansuelli al n. 175, pseudo
antico, oggi non più considerato un imperatore. 

Il Mansuelli riporta solo il numero d'inventario del 1914, 
ma in realtà il pezzo è stato a lungo esposto in Galleria 
con la denominazione di Gaiba. 
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Ne .a~biamo la sicurezza in base ad un disegno del 
CamI;l1gha (q.DS:U n .. 9964 S), su cui dietro il foglio 
a lapis .fu scntto m antico, anche se non necessariamente 
dallo stesso disegnatore: GaIba. Ciò è confermato anche 
da un altro disegno, dell'Arrighetti (GDSU n. 4499 F), 
che 'riproduce il busto Mansuelli 175 con lo stesso nome. 

Invece, su un disegno posteriore del Marchissi (GDSU 
,n. 1.10044) appare contrassegnato come GaIba il busto 
c,?rn~pon~ente a.l Ma.nsuelli ~. 67, che nei primi inventari 
di Gallena era considerato ignoto e che nell'inventario 
del 1784 al n. 34 dei busti è descritto invece come GaIba. 
Fa fède di questo' passaggio di denominazione la Bozza 
~ell~in:ventar~o ·del 1784 78). che al n. 34 scrive GaIba, con 
~l nman.do':al .n. 174 deIrmven~ario precedente del 1769, 
.me.ntre iJ Pelh nel ~uo manoscntto preparatorio all'inven
tano 79) accanto al nome GaIba annota: 'Incognito nel 
'Corridore' ! . . . 

_ Il.pro-cedi~ènto opposto si verifica per il GaIba Man
~uelh ~ . 175 che nell'inventario del 1704 ha il n. 54 ed 
e ~escntto come GaIba, analogamente al n. 47 dell'inven
tan? del 175.3 e al n. 39 dell'inventario del 1769; mentre 
!lell m~entano del 1784 '11 n. 193 esso diventa" un uomo 
mcogmto romano" e così ancora sarà nominato nell'in
ventario del 1825 al n. 352. 

È quindi di quest'ultimo ritratto che parla il Bianchi 
nel s.uo Ragguaglio Bo) quando osserva: " GaIba di maestro 
medio'cre, 'che non_ P1;lÒ cornpet~:re' con l'eccellenza delle 
teste; che l~ prec~dono, e di quelle c~e gli vengono dopo". 
Conferma mfatti la nostra riCostruZ1One una lettera di J. 
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Spence 81) dal Gran Tour del 1734: in occasione della 
sua visita in Galleria nota: " GaIba there has J anus head 
on his breast-plate " _ 

Nell'incisione del Lasinio vediamo accentuate le caratte
ristiche di durezza e di severità del volto e cambiato il 
ductus dei capelli sulla fronte: queste peculiarità avvici
nano l'incisione del Lasinio ed il disegno del Campiglia 
(fig. 6) al ritratto di Nerva. Questa somiglianza trova una 
plausibile spiegazione nel ricordo che R. Richardson 82) 

ci lasciò di una sua visita in Galleria avvenuta nel 1722 
sotto la guida del Bianchi, e in cui il GaIba apparve al 
viaggiatore " very rare, if not unique GaIba: not so good 
a head by much as the GaIba my father has " ... " Howe
ver afterwards upon Discourse, and comparing the head 
with the medals, Bianchi was convinced This was not a 
GaIba, but a Nerva done in Provinces". 

Il Lanzi ne La Real Galleria 83) conferma quanto siamo 
venuti dicendo: " Nuovo è il GaIba, invece dell'incognito 
che ne occupava il tE0sto " e nel manoscritto della Biblio
teca Uffizi n. 38 4) datato 1780, parlando del GaIba 
precedente riprodotto dal Lasinio, così si esprime: " GaIba 
è ritocco e piuttosto falso. Migliore è quello di Villa Me
dici" . 

Il GaIba di cui trattiamo era già nominato anche nel 
manoscritto Cinelli.8s) 

Lo stesso Lanzi 86) riassume a proposito del GaIba una 
lettera del 4 giugno 1672 di Ottavio Falconieri a Leopoldo 
in cui si dice che da alcuni mesi per consiglio del Camelli 
aveva proposto al Granduca una testa di marmo di un 
GaIba" ch'era in mano d'un particolare, e nel medesimo 
tempo che aveva avvisato il dubbio che egli aveva del
l'antichità di essa"; e aggiunge: "Per chiarirne poi 
della verità feci vederla a Paolo Naldini scultore il quale 
ha opinione d'intendente assai in questa materia ed aven
domi egli allora assicurato che la testa era antica, ma che 
solamente era stata ritocca in qualche luogo non ho voluto 
lasciarmi fuggire dalle mani l'occasione che mi si è offerta 
per via del Cammelli di poterla avere al prezzo di s 15 
riflettendo che benché la testa abbia questa imperfezione 
è tanto rara, ch'è bene di averla in qualsivoglia modo per 
aggiungere la serie della Galleria del Ser.mo Granduca 
nella quale manca". 

Come si vede, dunque, alcuni dubbi erano stati espressi 
sull'autenticità del ritratto fin dal momento dell'acquisto, 
sebbene esso non compaia, almeno col nome di GaIba, 
nell'inventario del 1676. 

Quindi anche se il ritratto è moderno, la sua esecuzione 
risale sicuramente agli inizi del 1700, o nel caso in cui 
anche la testa, cui fa riferimento il Falconieri, sia questa 
stessa, addirittura al 1600. Ciò sembrerebbe confermato 
anche dal busto loricato conservato nella villa del Poggio 
Imperiale e schedato al n. 27, già nell'inventario del 1632, 
e che è considerato dal Saladino 87) della stessa mano di 
quello degli Uffizi. Il busto dell'Imperiale, elencato come 
anonimo nei primi inventari, solo in quello del 1872 è 
denominato: Giulio Cesare. 

Le parole del Richardson 88) circa la presenza di un busto 
simile nella collezione paterna, testimoniano della germi
nazione di vari altri falsi da uno stesso prototipo. 

VIII 

OTTONE (fig. 19) 

L'incisione reca l'iscrizione OTHO. 
Testa e busto corrispondono al n. 179 del catalogo 

del Mansuelli che lo inserisce tra gli pseudo-antichi. 
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Egli ne riporta la sequenza inventariale fino al 1704, 
dove al n. 55 dell'inventario leggiamo: "Una testa con 
attaccatura del collo al petto, e peduccio di marmo simile, 
alta b. I S. I, rappresenta Ottone". Invece, nell'inven
tario successivo del 1753 al n. 49 si ha: "Un busto con 
testa di marmo bianco, e peduccio di marmo misto alto 
b. I s.9 con clamide eroica, rappresenta Ottone. Inv. 
vecchio 55". 

Questo sta a significare che Ottone doveva avere testa 
e parte del petto come il Caligola, e che è stato trasfor
mato in una testa con busto paludato proprio negli stessi 
anni: cioè dal 1704 al 1753. R. Richardson, che visitò 
la Galleria nel 1722, parla di "busto di Ottone raro cui 
manca il naso", per cui sembra che già nel 1722 il ritratto 
fosse completo di busto. 

Questa supposizione oggi può essere suffragata da un 
documento dell' ASF Guardaroba II27, in cui lo scultore 
Franchi in proposito scriveva: "Gli messi la testa, lo 
ritoccai in alcuni luoghi, gli rimessi il pieduccio, gli fecci 
le le~tere e per assettar questo busto levai la testa o pie
dUCCiO da altro busto". 

Nella situazione nuova dopo il 1753, il busto è raffi
gurato nell'Arrighetti (GDSU n. 4500 F) con la scritta 
OTHO, ed è ricordato dal Bianchi nel suo Ragguaglio 89) 
come "testa rarissima". 

Lo stesso Bianchi, in un manoscritto del 176634) osser
vava: ". Questa è la prima delle tre teste d'Imperatore 
fam~se 10 Europa la seconda è il Caracalla del Campi
dogho e la Terza è il Vitellio in casa Durazzi a Genova. 

Dice mio padre che le ha esaminate tutte e tre che il 
nostro Ottone e il Vitellio di Genova sono del medesimo 
Artefice" e, trattandosi di falsi, questo potrebbe proprio 
essere vero! 

È interessante ricordare che il Lanzi ne La Real Gal
leria 90) osserva " L'Ottone, il migliore secondo Winkel
mann di quanti ve ne siano al mondo", ed in un suo 
manoscritto 91 ) precisa: "Winckelmann in un suo itine
rario che manoscritto conservasi nella Biblioteca Albani 
qualifica questo ritratto come il più bello di Ottone che 
allora esistesse, suppone in oltre che questo e pochi altri 
conosciuti fossero lavorati fuori di Roma. Il Capitolino 
e l'Albano sono più rozzi". 

Il Pelli nel manoscritto preparatorio all'inventario del 
178492) ricorda come Ottone provenga dall'Inventario 
Vecchio del 1704 ; tuttavia esso non è attestato nell'inven
tario del 1676. Ma nel Giornaletto delle Gallerie 1646-
1688 93) tra le "Teste ricevute dal Imperial" nel 1677 
appare" Una Testa di marmo con peduccio simile fatto 
per Ottone", e il Bocchi ne Le bellezze della città di Fi
renze94) del 1677 ricorda proprio un Ottone nella Galleria. 

Il busto è disegnato anche dal Marchissi (GDSU 
n. II 0045) nello stato attuale. 

IX 

VITELLIO (fig. 20) 

L'imperatore disegnato dal Lasinio con la scritta 
VITELIUS non trova oggi riscontro in Galleria. 
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n Vitelli o pseudo-antico n. 180 del catalogo di Mansuelli 
risulta in Galleria fin dal 1704, dal momento che nell'in
ventario di quell' anno al n. 57 si legge : "Una testa con 
attaccatura del collo al petto di travertino, con peduccio 
di marmo misti o alto B. l'' (non 2 come in Mansuelli), 
"rappresenta il ritratto di Vitellio" . 

Un Vitellio è ricordato anche nel manoscritto del 
Cinelli,95) e il Pelli nel suo Ristretto g6) accanto al Vitellio 
scrive un rimando all'Inventario Vecchio del 1704. Nel
l'inventario della Galleria del 1676 tra le teste moderne 
è segnata anche quella di Vitelli o, per cui si può presu
mere che in quell' epoca il pezzo fosse già in Galleria. 

Nella scheda dell'inventario del 1753 al n. 50 si de
scrive "Un Busto di marmo mistio e peduccio simile 
con testa di travertino alto B. I : rappresenta Vitellio 
Imperatore, con paludamento romano. Inv. vecchio 

n. 57"· ' 1 1" · . . Le misure nsu tano ugua l nel due mventan; tuttavia 
nel primo si parla di " una testa con attaccatura del collo 
al petto di travertino", nel secondo di "un busto di 
marmo misti o ". Queste diversità di descrizione, unite 
al cambiamento di materiale evidente nel busto "di 
mistio" (che agevolmente corrisponde all'attuale busto 
di Grechetto), trovano spiegazione nella nota di pagamento 
dell'anno 1711-1712 dello scultore Franchi (vedi Appen
dice, n. O) che dichiara di essere intervenuto nel busto 
di Vitellio "che è di mischio, lo ritoccai, e lo lustrai 
gli messi la testa, rataccai un pezzo rataccai il peduccio, 
e feci le lettere, e per assettar questo levai la testa e pie
duccio da un altro". Quindi il Franchi ha immesso la 
testa di travertino su un busto di " mischio" tratto insieme 
con il suo peduccio da un altro esemplare, e in questa 
versione il pezzo si è conservato fino ad oggi: infatti il 
busto di portasanta equivale facilmente a quello di " mi
schio" citato. Nell'ASF Guardaroba 750, il 26 giugno 
1671 "una testa di marmo di Viteglio Imperatore alto 
b. I con suo peduccio " passa dall'eredità del Card. Carlo 
Decano in Galleria e la ritroviamo schedata nell' ASF 
Guardaroba 741, c. 373, fra i beni del Granduca Ferdi
nando II. Quindi pensiamo che la testa, che oggi appar
tiene al Vitellio, sia quella riprodotta in Mansuelli al 
n. 180, pseudo-antica, provemente dal Casino di San 
Marco. 

n Bianchi nel Ragguaglio 97) cita: " testa grande e grossa 
per l'abbondanza della carne, qual si conviene ad un 
parassita che dissipava". 

L'Arrighetti lo disegna nello stato attuale (GDSU 
n. 4500 F) con la scritta VITELIUS, e così il Marchissi 
(GDSU n. 110046). 

n Lanzi ne La Real Galleria ... gB) ricorda un Vitellio 
pregevolissimo ed in un manoscritto 99) osserva: "n 
Vitellio antico è rarissimo, il celebre di Casa Giustiniani 
e quel di San Marco di Venezia son moderni. L'un di 
marmo l'altro di bronzo" (questa frase è stata poi can
cellata) e in un inserto dello stesso manoscritto 100) ricorda 
come in Galleria esistesse solo un Vitellio. 

In effetti il cosiddetto Vitellio, di proporzioni minori 
del vero, su busto loricato moderno policromo, raffigurato 
in Mansuelli al n. 156 e che era in Galleria col n. 2033 
fin dal 1704, viene ricordato dal Pelli 101) correttamente 
in Tribuna senza alcuna denominazione, ma solo come: 
"Testa d'Imperatore con clamide a più colori ". 

Nonostante che il Lasinio rigorosamente raffigurasse 
solo pezzi presenti in Galleria, tuttavia per questa incisione 
non troviamo un confronto preciso nè con il Vitellio dal 
Poggio Imperiale,102) nè con un secondo a Pitti.103) È 

interessante tuttavia osservare che nella serie dei dodici 
Cesari, il Campiglia (GDSU n. 9956 S) disegnò una 
testa che corrisponde strettamente, anche per la torsione 
verso sinistra, a quella del Lasinio. 

Si può forse a questo proposito riprendere l'ipotesi 
di K. Fittschen,104) in base alla quale tutte le repliche del 
Vitelli o sarebbero da considerarsi moderne, in quanto 
risalirebbero all' esemplare veneziano del cosiddetto Vitel
lio Grimani: e forse fu proprio per la sua eccezionale fama 
che sia il Campiglia che il Lasinio ne riprodussero un 
esempio tra i loro disegni. 

X 

VESPASIANO (fig. 21) 

n busto corrisponde a quello oggi in Galleria, ripro
dotto in Mansuelli alle figg. 71 a, b (scheda n. 70). n 
Mansuelli ne ricostruisce il percorso inventariale fino al 
1704 quando portava il n. 58, ma si può risalire ancora 
più indietro, fino all'inventario del 1676 ove è attestato 
al n. 15. 

n Bianchi lo ricorda nel Ragguaglio : 105) "Vespasiano 
bellissima testa colla fronta di rughe piena, occhi incavati, 
naso aquilino, guance larghe, e quasi quadrata ", e final
mente "vultu veluti nitenti come lo dice Svetonio". 

In età vicina al Bianchi è disegnato nell'album del 
De Greyss dall' Arrighetti (GDSU n. 4501 F) con testa 
e busto uguale all 'odierno, e più tardi dal Marchissi 
(GDSU n. 110047). 

n Lanzi nel manoscritto 38 della Biblioteca degli Uffizi 
scrive: "È nella serie e nell' andito" .106) 
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XI 

TITO (fig. 22) 

L'incisione, su cui è scritto TITUS, corrisponde alla testa 
ed al busto Mansuelli fig. 70, scheda n. 7I. 

Secondo gli inventari riportati dal Mansuelli la testa 
ed il busto erano già in Galleria nel 1704 col n. 60. Il 
Lanzi ne La Real Galleria ... 107) dichiara: " Tito e la 
Giulia era n già in Galleria " e il Pelli rimanda all' " In
ventario Vecchio " .108) 

Anche il Cinelli 109) lo ricorda nel suo manoscritto: 
e in effetti nell ' inventario di Galleria del 1676 al n. 31 
è segnata una " Testa di Tito ". 

Il Bianchi nel Ragguaglio IlO) ricorda il busto di Tito: 
"deliz;ia del mondo: e veramente in questo ritratto si 
trova maestà, bellezza e grazia, doti attribuite a quel 
buon Principe da Svetonio " . 

Ne~l'album del Marchissi testa e busto sono uguali agli 
attuah (GDSU n. 110048), ma cosÌ già risultava nell'album 
del I?e Greyss (GDSU n. 4502 F) su disegno dell'Arri 
ghettI, d?v7 però la testa appare leggermente volta a destra. 
Il CamPIgha (GDSU n. 9962 S) riproduce un volto simile, 
che tuttavia per lui non doveva rappresentare Tito se 
sul retro recava la scritta " Claudio " e il Tito fu 
disegnato in un altro foglio, con volto paffuto (GDSU 
n. 9968 S). 

XII 

DOMIZIANO (fig. 23) 

L 'incisione, con la iscrizione DOMITIANUS, equivale alla 
testa ed al busto Mansuelli n. 74. Le piccole varianti 
nel busto sono evidentemente dovute al gusto del Lasinio, 
che accentua il patetismo del gorgoneion alato, decora i 
capezzoli del petto della corazza ed il riquadro dello scollo. 
Il Mansuelli ripercorre la trafila inventariale fino al n. 71 
dell' inventario della Galleria del 1704: egli pensa però che 
per un certo tempo il pezzo dovette essere stato rimosso, 
ma senza dubbio si tratta di un errore poiché la sequenza 
inventariale senza smagliature assicura che il busto è 
sempre stato in Galleria. La filza dell' Archivio SBASFi 
da lui citata come filza XIV, 1781, 15, anziché 7, tratta 
di un busto di Domizia inv. 1322 passato dalla Real 
Galleria al Reale Palazzo di Residenza : mentre •• un 
busto di Domiziano con panno alto 5/6 " vi era passato 
nel I 780.11I) 

Il Cinelli nel manoscritto trascritto dallo Heikamp 112) 

ricorda questo Domiziano, e cosÌ il Richardson. Il3) 

La testa del Domiziano fu disegnata dal Campiglia, 
poi dall' Arrighetti e infine dal Marchissi (GDSU, rispetti
vamente nn. 9965 S, 4503 F, 110051). 

Il Bianchi la cita nel suo Ragguaglio, Il4) ma se non esi
stesse il disegno dell ' Arrighetti che ne testimonia la pre
senza in Galleria, saremmo tentati di pensare ad un altro 
busto, tanto la sua descrizione è fuorviante . 

Il Lanzi lo menziona ne La Real Galleria .. . Il5) ed il 
Pelli lo dice nel suo Ristretto1l6) proveniente dall'Inventario 
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Vecchio (che per lui è evidentemente quello del 17°4); 
tuttavia lo si trova in Galleria già elencato al n. 29 del
l'inventario del 1676 come: "Domiziano così stimato". 

XIII 

NERVA (fig. 24) 

L'incisione, con la scritta NERVA, corrisponde alla testa 
ed al busto n. 79 fig. 75 del Mansuelli, che ne presenta 
un percorso inventariale continuo fino al n. 63 dell'inven
tario del 1704. 

Il Pelli 1I7) in un manoscritto conferma la provenienza 
del Nerva dall'Inventario Vecchio e il LanZl lo ricorda 
ugualmente ne La Real Galleria ... 1I8) senza offrire nessun 
dato di rilievo. 

Il Bianchi nel Ragguaglio 1I9) osserva: "Nerva venera
bile per età e per vecchiezza col suo gran naso aquilino, 
che forse troppo grande apparirà a chi non considera 
nell'istesso tempo che tutta la veste è maggiore del vero ". 

Il pezzo è disegnato dall'Arrighetti (GDSU n. 4503 F) 
e dal Marchissi (GDSU n. 110055) nella stessa situazione 
odierna. 

Risulta altresì presente nel manoscritto del Cinelli,120) 
e nel Richardson I2I) ma non compare invece nell'inven
tario del 1676, per cui dovrebbe essere pervenuto in 
Galleria tra questa data ed il 1704. 

Potrebbe tuttavia riferirsi a questo ritratto la lettera 
di Francesco Falconieri nel Carteggio d'Artisti 122) del 
12 agosto 1673, in cui si ricorda che "Ercole scultore 
[Ercole Ferrata] ha una testa antica di Nerva Imperatore 
stimata assai bella dal Sig. Camelli, ma è malamente 
restaurata nel naso e nel busto ... ": poiché il brano con
tinua ancora parlando di un restauro da farsi fare al Fer
rata, è verosimile che la testa sia entrata in Galleria qualche 
anno più tardi, dopo tali interventi di risarcimento. 

XIV 

TRAIANO (fig. 25) 

L'incisione, che reca l'iscrizione TRAIANUS, corrisponde 
al ritratto Mansuelli n. 82, che l'Autore considera già in 
Galleria nel 1704, dato che compare nell'inventario di 
quell'anno col n. 64. Ma due teste di Traiano sono già no
minate ai nn. 60 e 68 dell'inventario della Galleria del 
1676. Il Lanzi nel suo volume 123) ricorda" Tre Traiani 
che erano nel Museo" ed in un manoscritto 124) aggiunge: 
" Tre teste una delle quali è tra i busti colossali del Corri
dore di mezzodì". 

In effetti anche nell'album del Marchissi relativo ai 
busti imperiali del 1784 abbiamo tre disegni di Traiano: 
il n. 110056 corrispondente a Mansuelli n. 181; l' 110069 
che equivale al Mansuelli n. 83, e il 110057 relativo al 
nostro busto. 

Il Pelli 125) nel suo manoscritto di preparazione all'in
ventario del 1784 specifica: "Traiano testa Tribuna; 
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Traiano busto Inventario vecchio", quest'ultimo corri
spondente al nostro, cui si riferisce anche il Bianchi nel 
suo Ragguaglio 126} dal momento che questa testa con busto 
compare anche tra i disegni dell' Arrighetti (GDSU 
n. 4504 F) . 

Essendo quindi la testa di Traiano moderna (Man
suelli n. 181) ed il nostro busto i ritratti di più antica data 
in Galleria, è ad uno di questi due pezzi che allude il 
francescano Bonaventura Bisi 127} quando scrive al cardi
nale Leopoldo che il Marchese Cospi di Bologna ha com
prato per lui cinque pezzi di marmo, tra i quali il prin
cipale è la testa di Traiano: "quella mi pare molto bella 
e dicono essere antica" . 

G. Capecchi 128} identifica con il nostro esemplare 
quello acquistato dal cardinale Leopoldo, dal momento 
che il Giornaletto delle Gallerie 1646-1688 129} riporta uno 
scambio di teste marmoree avvenuto tra Palazzo Pitti 
e la Galleria, tra cui in particolare: " Una testa di marmo 
con panni di Alabastri di diversi colori fatta per Traiano ". 

Il ricordo degli alabastri di diversi colori oggi con
siderati: " marmo nero del Belgio, onice e breccia verde" 
ci assicura che si tratta dello stesso Traiano, la cui testa -
comprata dal Cospi - fu inserita in un busto seicentesco, 
e che quindi questo è quello passato in Galleria da Pitti 
nel 1677 venendo "dallo stanzone del Segretario del 
Signor Cardinale Leopoldo ". 

Se confrontiamo questi dati con l'inventario del 1676, 
vediamo che in esso al n. 60 risulta una sola testa di 
Traiano, evidentemente corrispondente a quella Mansuelli 
n. 181, che il Pelli dice provenire dalla Tribuna. 

xv 
ADRIANO (fig. 26) 

L'incisione, con la scritta HADRIANUS, trova un preciso 
confronto nella testa e nel busto Mansuelli n. 91; ne è 
stata ricostruita la sequenza inventariale da cui deduciamo 
che il " ritratto di Adriano, armato all'antica, con manto 
sulla spalla destra" non ha avuto cambiamenti, nonostante 
la didascalia che si ripete uguale nel tempo e che, eviden
temente, parlando di spalla destra allude a chi guarda, 
anziché alla spalla dell'imperatore, come si converrebbe. 

Nel 1704, come dice l'inventario, il pezzo era già in 
Galleria col n. 66; l'Arrighetti lo riproduce nel medesimo 
aspetto dell'attuale, e con la scritta HADRIANUS, nell'album 
dei disegni di Galleria (GDSU n. 4504 F) e cosÌ più 
tardi il Marchissi (GDSU n. 100062). 

Il Bianchi nel Ragguaglio,'30} dopo la descrizione del 
busto, aggiunge : "potranno i conoscitori due altri ritratti 
esaminare, uno in età giovanile, qual si osserva ancora 
nelle medaglie, posto di riscontro al suddetto, e l'altro 
per la sua mole situato in luogo opportuno. Superiore di 
bellezza a tutti e due e rimpetto a questo vi è la moglie 
Sabina della medesima grandezza e lavoro". 

L'Adriano giovane, riconducibile al Mansuelli n . 102, 
già elencato nell'inventario del 1676 al n. 57, è ugual
mente riprodotto nell'Arrighetti (GDSU n. 4558 F) con 
la scritta HADRIANUS, e nel Marchissi (GDSU n. IIo061); 
l'altro, l'Adriano colossale, è disegnato dall' Arrighetti 
(GDSU n. 451 I F) di fronte a Sabina ed era già presente 
ne~ 1704 col n. II6. Poi, insieme con la Sabina, il 31 gen
nalO 1795 venne tolto dalla Galleria 131} e rimesso allo 
"Scrittoio delle R. Fabbriche", per essere poi in seguito 
spostato a Boboli.132} 

N~ll'inventario del 1676 abbiamo elencati 5 ritratti 
dell'Imperatore o per lo meno considerati di Adriano: 

" IO Adriano, 45 Adriano, 57 Adriano giovine, 81 Adriano, 
133 Testa di Adriano mezzano". Uno di essi deve corri
spondere a quello riprodotto dal Lasinio: abbiamo infatti 
nell'ASF, nel Carteggio di Artisti, filza XVII, c. 31, 
in data 29 ottobre 1651, una lettera di Leonardo Agostini, 
il quale informa di . aver. trovato "una bellissi!lla figura 
vestita di un putto 10 abIto consolare, che a mio credere 
potrebbe essere uno dei nipoti ~i :\u~usto .Caio o Lucio( 
gli manca la tes~a, una m.a~o . co piedi .. È ~I altezza. ~alm~ 
4 e di quella pietra noblhsslma che SI chiama EgiZia di 
color verde scuro ... ", evidentemente corrispondente alla 
figura Mansuelli n. 51, e aggiunge "si è ritrovato tra le 
altre cose di bellezza simile alle altre una testa di Hadriano 
di grandezza come il Germanico J\ntonino e !v'Iarco ~~r~
lio. La testa è intera che non gh manca mente, VI e ti 
busto armato con una testa di Medusa in petto, ma è 
separata dal collo e rot.to in tre pezzi ". Le. fratture testi
moniano, oltre al particolare della testa di Medusa, che 
si può trattare del nostro esemplare. La testa, come è 
detto nella introduzione, è stata replicata in bronzo dal 
Soldani. 

XVI 

ANTONINO PIO (fig. 27) 

L'incisione, con la scritta ANT. PIUS, corrisponde in tutto 
al busto Mansuelli n. 107. 

Il Mansuelli ripercorre la catena inventariale del pezzo 
fino al 1704. 
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L'Arrighetti lo disegna nel suo album della Galleria 
(GDSU n. 4507 F) nella stessa situazione odierna; il Bian
chi nel suo Ragguaglio 133) osserva come sia "alle medaglie 
somigliantissimo, e di eccellente maestro" e ancora nel 
ms. 20 '34) ripete: "benché i ritratti di Antonino Pio siano 
al mondo comuni questo è de migliori che si vedano". 

Il Marchissi ce ne darà un nuovo disegno (GDSU 
n. 110065). 

Possiamo quindi considerare che questo ritratto sia stato 
sempre in Galleria almeno a partire dal 1704, tanto è 
vero che il Lanzi ne La Real Galleria 135) dirà: "non han 
sofferto cangiamento così Antonino Pio e Faustina ". 

Nell'inventario della Galleria del 1676 al n. 25 è ricor
dato un Antonino Pio e al n. 92 una Testa di Antonino 
Pio: perciò possiamo presumere che in quell'anno l'impe
ratore fosse già in Galleria. È menzionato anche nel ms. 
Cinelli '36) e nello Spence.137) 

Nel Carteggio di Artisti,'38) in una lettera del 23 ottobre 
1666 di Leonardo Agostini, è detto che il gruppo di 
Amore e Psiche proveniva " dove furon trovate le teste 
di Germanico, di Antonino Pio, di M. Aurelio, di Pupieno 
che V.A.S. tiene nella sua Galleria ", mentre in una pre
cedente del 27 agosto 1651,'39) sempre lo stesso Leonardo 
Agostini diceva : " ... Il Signor Pietro è venuto a casa per 
vedere le teste con il Sig. Mananno, una di esse rappre
senta Germanico e di quel personaggio non ho voluto 
solo che questa, l'altra Antonino Pio e la terza M. Au
relio .. . ": il fatto che esse siano costate 150 scudi ci assi
cura che la compra è realmente avvenuta. 

XVII 

MARCO AURELIO (fig. 28) 

L'incisione corrisponde perfettamente alla testa e al 
busto del cosiddetto Marco Aurelio giovane (Mansuelli 
n. 129). Sotto il busto è la scritta M. AURELIUS. 

La sequenza inventariale riportata dal Mansuelli arriva 
fino al n. 155 dell'inventario del 1704 che recita : "Due 
busti con teste e peducci di marmo bianco, antichi, che 
uno alto b. 1 2/5, e l'altro b. 1 s. 6, rappresentano ambedue 
il ritratto di Marco Aurelio, uno da giovanetto e l'altro 
più adulto con poca barba e paludamento all'antica". 
Nell'inventario 1753 al n. 67, che porta il riferimento al 
precedente inv. 155, cambiano di 6 cm le misure (b. 1 
e s. 8 anziché s. 6) e la didascalia dice "Marc' Aurelio 
adulto " ; allo stesso modo il pezzo viene riportato nel 
1769 al n. 59, mentre nell'inventario 1784 al n. 68 
è detto: "Marco Aurelio Giovane con lanugine al 
mento " . 

Il secondo Marco Aurelio di cui si parla nell 'inventario 
del 1704, ritorna nell'inventario 1753 al n. 72: " Un busto 
con testa di marmo bianco, alto b. 1 1/2 rappresenta 
Marc'Aurelio da giovane con paludamento all'antica. 
Inv. vecchio n. 155 " . Nel 1769 esso acquista il n. 64 
ed è descritto come: "M. Aurelio da giovane, con palu
damento all' antica ". 

Il riferimento al n. 64 ci assicura che nel 1784 al n. 72 
ritorna il medesimo busto, ma con diversa attribuzione, 
essendo ora considerato "Lucio Vero da Giovane", 
il che corrisponde a Mansuelli n. 190. 

Questo scambio iconografico mostra come la dicitura 
Marco Aurelio nell'inventario non sia senza equivoci; 
infatti già il Pelli in un suo manoscritto dopo aver ricor
dato un " M . Aurelio giovinetto testa e busto antico pro
veniente da Pratolino " ' 40) cita un "Marco Aurelio 
vecchio" ed un "Marco Aurelio adulto" con la dida
scalia: "inventario vecchio già Commodo". 

Anche il Marco Aurelio giovane (Mansuelli n. 117) 
che viene così descritto negli inventari 1914 (n. 191), 
1825 (n. 268) e 1784 (n. 66), nel 1769 (n. 212) era consi
derato " Commodo da giovane" e così nel 1753 (n. 223) 
e nel 1704 (n. 160). 

Il Bianchi nel suo Ragguaglio '4') del 1759 ricorda 
" Marco Aurelio colla gran barba ricciuta e intrecciata .. . " 
e ancora: " 5 ritratti in marmo di questo Principe vi sono 
nella Galleria, ma però di età differente: gran riprova della 
somma stima e venerazione che verso questo buon Prin
cipe in ogni tempo ebbe Roma. Tre di questi ritratti al 
naturale arricchiscono la serie, discosti nella loro situazione 
opportuna: il primo colla gran barba quale l'abbiamo nelle 
medaglie della XV Tribunicia Potestà, o sia dall'anno 
decimoquinto fino all'ultimo; il secondo con poca barba 
dall'anno X al XV dell'Impero; il III tra 15 e 20 anni 
di sua età giovanile quando "virilem togam sumpsit 
quinto decimo anno aetatis " e per avventura di 18 che fu 
adottato da Antonino". 

Abbiamo già osservato come l'album del De Greyss fac
cia da riscontro al Bianchi : vi troviamo disegnati dall' Ar
righetti (GDSU n. 4519 F) il già ricordato Marco Aure
lio (Mansuelli n. II7) con la scritta KOMMOD[US]; mentre 
il Lucio Vero (Mansuelli n. 190) è raffigurato in Arrighetti 
(GDSU n. 4554 F) con la scritta M. AURELIUS, seguendo 
come abbiamo già osservato la didascalia dell'inventario 
del 1753 (n. 72); invece il Marco Aurelio vecchio (Man
suelli n. 122) è raffigurato nell'Arrighetti (GDSU n. 
4507 F) con il nome relativo M: AUR:. 
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Il busto del Lasinio, corrispondente al Mansuelli n . I29, 
è disegnato dall 'Arrighetti (GDSU n. 4508 F) con la 
scritta M. AURELIUS. 

Avremmo cosÌ 4 busti di Marco Aurelio anziché 5 
come vuole il Bianchi ; il Lanzi tuttavia, anche se in un 
periodo posteriore in un manoscritto, I42) osservava: " Mar
co Aurelio quattro busti in età diverse e in tutti si scorge 
quella ugualtà che Marco Aurelio dicesi aver mostrato 
sin dai primi anni per qualunque accidente prospero o 
avverso" e sempre il Lanzi ne La Real Galleria 143) scrive : 
" Copiosissima è la famiglia di Marco Aurelio che occupa 
tutto il corridore di mezzo. Egli vi è raffigurato giovinetto, 
quindi in età matura, e finalmente vecchio ; e in poca di
stanza è la statua di un Apollo, ove pretendesi che sia 
egli medesimo, rappresentato in forme di Nume " . 

Questa statua è ricordata anche dal Bianchi nel Rag
?uaglio,'44) che attribuisce la figura intera e quasi tutta 
Ignuda a Marco Aurelio, per cui contando anche questa 
avremmo appunto i 5 ritratti di M. Aurelio. 
. ~iù complesso diventa il problema volendo risalire più 
I~dl~tro nel tempo ; la statua di Marco Aurelio risulta 
gIà In Galleria nel I676, infatti nell'Indice dei Marmi 
antichi 145) è ricordata al n. 5 come " Figura nuda con testa 
laureata", mentre fra i ritratti di Marco Aurelio si ricor
dano ? pe~zi ,: " n. I9 M arco Aurelio giovine, n. 7I Marco 
J\ur~ho gIOVIne, n. 76 M arco Aurelio, n. 80 M . Aurelio 
gIOVl1~etto, n. 84 Marco Aurelio, n. I34 Testa di Marco 
~ureho I?ezzana"; d 'altra parte non è indicato nessun 
rt!ratto ~I Co~modo ed un solo Lucio Vero, per cui molti 
dI questI peZZI avranno avuto in seguito altri nomi. 

Sappiamo dal Carteggio d',Artisti che un ~arco A~~e li~ 
fu acquistato per la GallerIa ,nel I66~ dal Ludovlsl : .Sl 
tratta in questo caso, secondo l elenco rIportato da OttavlO 
Falconieri,I46) di un " Marco Aurelio Giovane col busto 
antico bellissimo ". 

La Giovannini non si sente di scegliere tra i pezzi in 
Galleria quello acquistato da Ferdinando II, ma, i!l base 
alle considerazioni fin qui esposte, ci sembra che 11 pro
blema possa restringersi tra I ritra,tti giovanil~ ~e1l'impera : 
tore e quelli che erano conSideratI nella tradIZione e negli 
inventari più antichi una raffigurazione di M arco Aurelio, 
essendo questo noto fin dal momento dell'~cquisto com.e 
un ritratto dell ' imperatore. In base a questi presuppo~t.l, 
due sono i busti tra cui può essere cercato quello LudovlSl : 
il primo è il Marco Aurelio (Mansuelli n. I29) che non ha 
il nome nel disegno dell ' Arrighetti, ma è considerato 
tale dal coevo Bianchi nel suo Ragguaglio, viene scelto 
come prototipo dell' imperatore nella serie del Lasinio 
ed ha la particolarità di aver la testa ed il busto scolpiti 
in un sol pezzo, per cui l'antichità del busto, una volta 
ammessa quella della testa, diveniva automatica. 

Il secondo possibile ritratto è l'attuale Lucio Vero 
giovanile (Mansuelli n. I90) , che nel disegno dell ' Ar
righetti ha la didascalia col nome di M . AURELIUS e 
che come tale era noto fino a che nell'inventario del 
I784 viene descritto come Lucio Vero. Questo ritratto 
è in ottimo stato di conservazione e la testa è scolpita 
nello stesso tipo di marmo del busto. È interessante notare 
come la critica più accreditata abbia considerato i due 
busti come non antichi : il che costituisce una dimostra
zione dei falsi che entrarono fin dal XVII secolo nelle 
più prestigiose collezioni di antichità. 

XlIX 

LUCIO VERO (fig. 29) 

L 'incisione, con la scritta LU. VERUS, rappresenta il 
Lucio Vero n. I23 del catalogo del Mansuelli. Il busto 
è preso di tre quarti, per cui non si vede la testa applicata 
sulla corazza, ma solo lo spallino di questa sulla cui 
superficie il pittore aggiunge delle squame. Il panneggio 
del manto è identico a quello attuale e cosÌ la testa, per 
cui non sussistono dubbi che il Lasinio abbia rappresen
tato proprio questo busto. 

Il M ansuelli ricostruisce la catena inventariale del ri
tratto fino al I704. 

Il M archissi ce ne dà un disegno (GDSU n. I Io082), 
e cosÌ l'Arrighetti (GnSU n. 4509 F) con la scritta 
L. VERUS. Il Bianchi 147) nel Ragguaglio scrive: " assomi
glia alle medaglie e ai marmi, mercé forse la barba parti
colare e l'accigliosità " . 

Il Cinelli I4B) nel suo manoscritto nota : " L. Vero antica 
la testa". Si può trovare una testa d~ Luci? yen? già 
nell'inventario del I676 al n. 23, ma gh autOrI Citati non 
si riferivano evidentemente a questa in esame, perché nel 
Giornaletto delle Gallerie 1646-1688 149) è ricordato uno 
scambio tra la Galleria e la Villa di Poggio Imperiale, 
per cui nel I677: " Una testa di marmo con busto simile 
e peduccio di mistio rosso fatta per Lucio Vero " passò 
dalla Galleria alla Villa e venne sostituita con un ritratto 
" cavato dal Palazzo dello Stanzone del Serenissimo Signor 
Cardinale Leopoldo ", cioè da Pitti, che consiste in " Una 
testa di marmo con busto dell'Istesso e sotto di Alabastro 
fatta per Lucio Vero ". Il Lucio Vero, di cui abbiamo 
restituito la lettura al posto di quella Gaio Nero proposta 
dalla Capecchi,I50

) viene cosÌ ad aggiungersi al busto di 

4 I 
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Traiano e a quello di Antinoo con petto nudo di proprietà 
del cardinale Leopoldo che passarono in Galleria. La 
tunica ed il paludamento in marmo bianco del Lucio 
Vero con la corazza in onice compongono un busto secen
tesco che fa da pendant strettissimo a quello di Traiano 
(vedi scheda XIV), ugualmente con paludamento in onice, 
così come il busto del Nerone fanciullo (Mansuelli n. 60) 
con drappeggio in onice su busto marmo reo attribuito 
dalla Capecchi al cardinale: cosa che dimostra il gusto 
raffinato di quest'ultimo nell'aver voluto dare un tono 
unitario a busti probabilmente appartenenti ad uno stesso 
salone della sua reggia. 

In quanto al secondo busto di Lucio Vero (Mansuelli 
n. 121), questo non risulta presente né nell'inventario 
del 1784 né nella relativa Bozza dell'inventario, per cui 
non può essere quello di cui si ha notizia essere giunto 
nell'aprile 1780 in Galleria dalla Villa di Poggio Imperiale, 
secondo quanto ci assicura la filza XIII, 1780, 26 dell' Ar
chivio SBASFi. 

In effetti questo secondo busto nell'inventario del 1825 
al n. 277 porta un rimando al Giornale 1784 ... 1825 151), 

che ci assicura della sua provenienza dalla Villa Medici 
di Roma. 

Si può tuttavia trovare una spiegazione per il busto 
proveniente dalla Villa di Poggio Imperiale e non più 
presente in Galleria, in quanto un'altra filza (la XIV, 
1781,36 sempre dell'Archivio SBASFi) ricorda un baratto 
tra la ~alleri~ ed il conte Pandolfini, in base al quale la 
Galleria acquistava un busto di Socrate per la serie dei 
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filosofi, dando in cambio un Lucio Vero; che in tal caso 
sarà stato proprio quello pervenuto dalla Villa di Poggio 
Imperiale In quegli stessi anni e non ancora inventariato. 

XIX 

COMMODO (fig. 30 ) 

Il Lasinio incide il busto, con la scritta COMMODUS, 
nel 1780 e questa data è significativa, perché la prima 
menzione del busto nella versione odierna (equivalente 
al Mansuelli n. 131), si ha nell'inventario della Galleria del 
1784. Le vicende di questo pezzo sono già state rico
struite da chi scrive 152). In effetti la testa di questo per
sonaggio era già in Galleria nel 1704 (n. 190) e nel 1753 
(col n. 192) fu montata su un altro busto, come risulta da 
un disegno dell'Arrighetti (GDSU n. 4535 F). 153) 

Lo Heikamp 154) ricorda come tutti e tre gli album di 
disegni a cura del De Greyss fossero stati consegnati 
il 6 giugno 1959, ma si può aggiungere che sul verso 
del foglio 4511 F dell'Arrighetti esiste la seguente nota: 
"A dieci marzo 1759 Term: Arrighetti" e sul reeto: 
" T ommaso Arrighetti disegnatore di tutto il coritoio 
e Riceto del Galeria di Sua M:I:R: Firenze". 

Evidentemente il busto fu danneggiato, come altrove 
ho già dimostrato, dall'incendio della Galleria del 1762: 
nella filza XIII, 1780, 98, dell'Archivio SBASFi a pro
posito dell'acquisto del Commodo giovane (Mansuelli, 
n. 128) dalla collezione Salviati, si osserva: "Nella R. 

-
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Galleria c'era la testa di Commodo già adulto, ma rovinata 
assai dall'incendio ". 

La testa, identificata in questo momento come quella 
di Commodo, fu poi ripristinata con l'inserimento in 
un altro busto; i lavori di restauro iniziarono già nel 1777, 
come ci testimonia la filza X 1777, 71, del medesimo 
Archivio, per cui alla data dell' incisione del Lasinio, 
il pezzo poteva già essere esposto in Galleria, tanto da 
comparire nel 1784 nel nuovo inventario ed essere dise
gnato negli stessi anni dal Marchissi (GDSU n. 110085). 

xx 
PERTINACE (fig. 31) 

Ha la scritta PERTINAX e la testa ed il busto corrispon
dono al ritratto di cui in Mansuelli al n. 132. Secondo 
l'Autore il pezzo era in Galleria fin dal 1704 col n. 252: 
ma questo riferimento è errato e va corretto col n. 163, 
a proposito del quale si legge : "un busto con testa ... 
rappresenta il ritratto di Pertinace da vecchio con barba 
I unga e pall udamen to all' an tica " . 

Il Lanzi nel ms. 38 ]55) dirà: "Stimatissima è questa 
testa perché più finita che le poche altre che veggonsi 
altrove. È affatto simile a quella della statua di Pertinace 
posseduta dal Cavaceppi ". Nel 1676 essa è elencata nel 
relativo inventario della Galleria al n. 51 come P. Pertinace ; 
nel 1677 ]56) è ricordato genericamente dal Bocchi "Un 
Pertinace " e il Richardson ]57) che pubblica il suo volume 
nel 1722 dice "Pertinax, and Didia Clara, Busts also " . 
La testa poteva tuttavia essere già da tempo in Galleria 

J!f - JYEfl ,'" J),ni-' 
.%r enlù"" . 

se all' ASF nel Guardaroba 375, inserto 404, del IO feb 
braio 1619, in un conto di restauri di Vincenzo Giugni, 
è nominata: "Testa di un Pertinace a cui ho rifatto il 
naso " (vedi Appendice, n. 9). Il Pelli 158) lo ricorda nel
!'Inventario Vecchio; lo nomina già il Bianchi nel Rag
guaglio 159) dicendolo " Senex venerabilis" e nell'album 
del De Greyss è disegnato da Claudio Valvano (GDSU 
n. 4520 F) e appare con testa e busto corrispondenti 
all'attuale e con la scritta PERTINAX. Più tardi con la stessa 
denominazione sarà ripreso in un disegno del Marchissi 
(GDSU n . 110088). 

XXI 

DIDIO GIULIANO (fig. 32) 

Il busto, con la scritta DID. IULIANUS, corrisponde 
a quello attualmente in Galleria riprodotto al n. 133 del 
catalogo del Mansuelli, che ne ripercorre il corso inven
tariale a ritroso fino al 1704, quando aveva il n. 164. 
Tuttavia possiamo pensare che esso fosse già prima in 
Galleria, dal momento che è ricordato al n. 39 dell'inven
tario del 1676 col nome che poi porterà sempre : Didio 
Giuliano. 

In proposito le testimonianze sono univoche : il Pelli 160) 

ne riconduce l'origine all'Inventario Vecchio; il Lanzi 161) 

ne La Real Galleria dice " Il Pertinace è lo stesso siccome 
il Didio". 

A proposito dell ' identificazione del ritratto con quello 
di Didio Giuliano, il Lanzi in un manoscritto 162) osservava 
" Unica testa a mia notizia di Giuliano. Elle devon essere 
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rarissime, sì perché regnò poco, sì perché Severo non 
s'impegnò per la memoria di Didio, come fu per quella 
di Commodo, che mise anche fra gli dei "; e altrove 163) 

aveva scritto: .. Didio Giuliano è qui e manca in Campi
doglio ". 

Anche il Bianchi lo ricordava nel Ragguaglio, '64) mentre 
Claudio Valvano lo disegna nell'album del De Greyss 
(GDSU n. 4520 F) con testa e busto uguali all'attuale, 
senza tuttavia scriverne il nome; mentre il Marchissi 
appone al disegno la dicitura DID[IUS] IULIANUS (GDSU 
n. 110087). 

XXII 

PESCENNIO (fig· 33) 

L'incisione, secondo quanto è scritto nella didascalia, 
rappresenta PESCENIUS. 

Il pezzo è menzionato per la prima volta nell'inventario 
del 1784 al n. 82: .. Un busto con testa di marmo bianco 
a peduccio di marmo mistio di Pescennio alto b. I s. 12 ". 
Il Mansuelli, citandolo erroneamente, menziona la filza 
1780, XIII, 26, dei busti provenienti da Poggio Imperiale, 
tra cui è elencato .. un Pescennio alto b. I s. 17 ". '65) 

La provenienza del busto dalla villa di Poggio Imperiale 
è confermata dalla Bozza dell'inventario 1784 '66) che al 
n. 82 ricorda: .. Pescennio Vedasi Imperiale"; anche il 
Pelli 1fi7) scrive la provenienza Imperiale e annota "dub
bio ", in seguito cancellato. I dubbi del Pelli erano anche 
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quelli del Lanzi che ne La Real Galleria 168) scrive: .. Nuo
vo è il Pescennio, ma dubito se antico". Il Pescennio 
venne dall'Imperiale 1'1 I aprile 1780, tanto che il Lanzi 
in un suo manoscritto '69) datato 27 gennaio 1780 aveva 
scritto: .. Pescennio manca nel museo Reale, è in Campi
doglio". Il disegno del Marchissi (GDSU n. II 0086) 
che illustra i ritratti descritti nell'inventario 1784, dà 
un busto simile al Mansuelli n. 196. Il Lasinio invece dà 
un disegno della testa identica all'attuale, ma su un busto 
diverso, con corazza a squame. La spiegazione delle diffe
renze si può trovare nella data apposta dal Lasinio al 
busto (cioè 1780) e nelle misure che corredano i dati del 
ritratto proveniente dall'Imperiale, cioè b. I s. 17 (anziché 
b. I S. 12, come sarà nell'inventario). L 'esattezza delle 
misure dell'inventario è in controvertibile, per cui si può 
pensare che il Lasinio abbia raffigurato il pezzo come si 
presentava appena giunto dall'Imperiale, prima ancora 
di essere sottoposto ad un restauro che ne avrebbe cam
biato completamente il busto, secondo quanto già appare 
nel 1784, data la testimonianza dell'inventario e del disegno 
del Marchissi. 

XXIII 

SETTIMIO SEVERO (fig· 34) 

Porta l'iscrizione SEPT. SEVERVS e corrisponde al busto 
Mansuelli n. 191; qui se ne ricostruiscono i passaggi 
inventariali fino al 1753 dove il pezzo ha il n. 216; ma 
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in realtà, come si deduce da questa descrizione, esiste 
anche il rimando al n. 167 dell'inventario precedente, 
del 1704. Una testa di "Settimio Severo tutta antica, 
bella" è ricordata anche nel manoscritto Cinelli,170) 
nonché dal Bocchi 171) nel 1677 ed infine dall'inventario 
della Galleria del 1676 al n. 21. 

Il Bianchi così ne parla nel Ragguaglio: 172) " Settimio 
Severo, testa pure bellissima spirante vi vezza e movimento 
colla barba secondo l'uso di quei tempi; ma che ritiene 
alquanto del barbarico, vi si scorge la fierezza di cui lo 
tacciano gli storici ma nel medesimo tempo esprime maestà 
e grandezza d 'animo". È disegnato dall'Arrighetti (GDSU 
n. 4522 F) con testa e busto uguale e la scritta SEVERUS. 
Il Lanzi in un suo manoscritto 173) annota: "nella serie 
e nell'andito"; il Pelli 174) ne dà la provenienza dall'Inven
tario Vecchio; ed il M archissi (GDSU n. II0134) lo 
disegna anche lui con la scritta SEPT. SEVERUS. 

XXIV 

ALBINO (fig· 35) 

Il disegno del Lasinio propone un busto con iscrizione 
ALBINUS, oggi non più considerato tale. Esso corrisponde, 
solo per quello che riguarda la testa, al ritratto Mansuelli 
n. I I 3. La sequenza inventariale riportata dal Mansuelli 
si arresta al 1753, ma il cosiddetto Albino si trovava già 
in Galleria nel 1704; l'inventario di questo anno infatti 
così lo descrive al n. 166: "Un busto con testa di Ala
bastro romano e peduccio di mistio alta b. I S. 3 rappre
senta il ritratto di Albino da vecchio, con barba, petto 
nudo e un poco di panno su la spalla". L'inventario 
del 1753 al n. 218 dice: " Una testa con busto d'alabastro 
romano ... " per poi riproporre invariate la descrizione 
e le misure. E così al n. 207 dell'inventario 1769 e al n. 88 
dell'inventario 1784, fino al n. 288 dell'inventario 1825 
con descrizione più ampia, anche se sostanzialmente con
vergente con le precedenti. 

Il Bianchi nel 1759 nel suo Ragguaglio 175) ricorda 
" Albino, colla sua barba crespa e corta, cogl'indizi della 
bravura militare nella testa e negli occhi ... è di bellissimo 
alabastro con tutto il petto antico". Al Bianchi fa riscontro 
il disegno, sempre nell'album del De Greyss, di Filidauro 
Rossi (GDSU n. 4521 F) che presenta una testa e un 
busto uguali all' attuale, ma senza alcuna didascalia. Il 
Pelli nel Ristretto 1?6) non fa il nome di Albino ma cita 
solo .. Testa e busto in alabastro, Inventario vecchio" 
e il Lanzi ne La Real Galleria 177) conferma: "Albino e 
Caracalla, i due Geti non son variati". Il Marchissi nello 
stesso periodo dà un disegno simile al busto attuale 
(GDSU n. II0095). 

La sequenza inventariale ed i disegni ci assicurano 
dunque che l'Albino ha sempre avuto l'aspetto attuale, 
e pertanto nel caso dell'incisione in oggetto dobbiamo 
pensare ad una variazione dovuta al gusto del Lasinio 
che preferì gli ampi e mossi panneggi al troppo semplice 
nudo. 

Se nei riscontri inventariali siamo giunti fino al 1704, 
un'ulteriore notizia si ricava però dal Giornaletto delle 
Gallerie 1646-1688/ 78) in cui si legge: "Teste ricevute 
d.al Imperiale in cambio del di contro", tra le quali è 
fl.cordat~ " Una testa di Alabastro Orientale con peduccio 
dI breccIa colore scuro fatta per Albino". La menzione 
dell' alabastro è così sufficiente ad assicurarci che si tratta 
proprio del busto in questione che viene così ad inserirsi 
fra quelli della Galleria già nel 1677. 
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XXV 

GET A (fig. 36) 

L 'incisione rappresenta GETA, secondo quanto ci dice 
l'iscrizione sulla base. 

Il problema d.ei ritra.tti di Geta in qa~leria.è ~ssai ~om
plesso, perché s'IntreccIa con quello del fltratti dI GallIeno, 
con cui spesso il personaggio veniva scambiato. . 

Abbiamo già altrove 179) trattato del busto M~nsuellI 
n. 149 cui questo sembra rifarsi, nonost~n~e c~e ti .bust~ 
nudo sia stato, come altre volte nel LaSInIO, flvestlto dI 
una corazza con spallino e di un manto sovrapposto. Se 
ammettiamo questa variazione del Lasinio, vediamo che 
la testa rivolta a destra con il mento sporgente, la barba 
corta che si allarga sotto il collo, la fronte divisa al centro 
da un'ampia solcatura orizzontale, avvicinano i due volti. 
I baffi che oggi sono appena visibili, risultano invece evi
denti anche nel disegno dell' Arrighetti (GDSU n. 4523 F) 
che riporta la scritta GETA, così come in quello del Mar
chissi (GDSU n. IIo092). 

Abbiamo supposto che nell'inventario 1784 il Geta 
n. 149 del catalogo Mansuelli lasci il posto al Geta, prima 
considerato Gallieno, n. 125. L'album dei disegni del Mar
chissi segue l'inventario della Galleria del 1784, ma non 
ne sappiamo con precisione l'anno di esecuzione. Ora la 
data apposta dal Lasinio al Geta dimostra da un lato che 
questo busto nel 1781 era ancora in Galleria, e d.all'altro 
che i disegni del Marchissi devono risalire a pnma del 
1784, se in quell'anno, secondo quanto abbiamo supposto, 

45 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



il Geta non era più in Galleria, e vi ritornerà solo il 3 
febbraio 1795, secondo quanto dichiarato dal Giornale 
1784... 1825. ISo) 

XXVI 

CARACALLA (fig. 37) 

L'incisione corrisponde, nella testa e nel busto, al 
pezzo Mansuelli n. 140, di cui è stato ricostruito l'iter 
inventariale dal n. 213 del 1914 fino al n. 215 del 1753; 
in realtà il busto era già in Galleria nel 1704, lo troviamo 
infatti nominato al n. 170 di questo inventario come: 
Il Busto con testa e peduccio di marmo bianco romano, 
alto b. 1 S. 3 rappresenta il ritratto di Caracalla, con poca 
barba e manto alla reale". 

Il Bianchi lo descrive nel Ragguaglio 181) " Caracalla con 
quella acciglia tura e increspatura di volto, che si vede 
nelle me~aglie battute verso gli ultimi tempi, quando già 
avea laSCiato quella piacevolezza, e giocondità che lo 
rendeva amabile a genitori, accetto al popolo, grato al 
senato, come lo descrive Sparziano, e certamente non 
sarebb~ così. fa~ile il ri~onoscerlo nelle medaglie dei primi, 
e deglt uluml tempi, quando voltu etiam truculentior 
factus est ... È osserva bile il voltar della testa, comecché 
a mio credere alquanto caricata ... ". 

L'Arrighetti disegna il Caracalla (GDSU n. 4522 F) 
con testa e busto identici alla scultura odierna. Il Lanzi 
lo segnala 182) nel suo manoscritto e osserva che tra le 
teste di questo Il incise da mano piuttosto comune" è 

celebre quella di Palazzo Farnese che sembra scolpita 
nei tempi di Adriano: Il Altre ne ho vedute assai belle 
non poche mediocri"; il Pelli nel suo Ristretto 183) osserva : 
Il Caracalla Inventario vecchio". Il Marchissi lo disegna 
(GDSU n. 110°94) nel suo album degli imperatori. 

Nell'inventario della Galleria del 1676 al n. 67 è men
zionato un Il Caracalla". 

Sappiamo dalle lettere già citate di O. Falconieri, ,84) 

che nell'acquisto di sculture eseguito da Ferdinando II 
nel 1669 era anche un Il Caracalla testa e busto an
tico ". 

Ora il busto Mansuelli n. 140 corrisponde a questa 
descrizione perchè testa e busto sono scolpiti in un solo 
blocco. La Giovannini ,85) propone con un margine di 
dubbio che possa trattarsi di questa testa, ma ci sembra 
che le perplessità possano essere fugate dalla sequenza 
inventariale che ricorda sempre il nome dell'imperatore 
e dal fatto che questo tipo di Caracalla era chiaramente 
riconoscibile, mentre, come abbiamo visto, il problema 
dell'iconografia si pone per Geta che viene scambiato 
talora anche con Gallieno, ma mai con il fratello, almeno 
in questo caso e nella situazione degli Uffizi. 

XXVII 

MACRINO (fig. 38) 

L'incisione, che reca la scritta MACRINUS, raffigura 
il ritratto riprodotto nel catalogo di Mansuelli al n. 154. 
Il Lasinio indulge s:llo a sottolineare il capezzolo sulla 
corazza. 

Il Mansuelli come primo termine inventariale pone il 
n. 96 nell'inventario della Galleria del 1784. Nella descri
zione inventariale più accurata del 1825 si sottolinea come 
la clamide sia in Il alabastro cotognino". Ma già nella 
descrizione del 1784 il paludamento in onice rossastro 
è denominato Il clamide in alabastro". Questo dato è 
importante, perché serve a distinguere almeno questo 
tra i busti dei cosiddetti Macrino segnati nell'inventario 
del 1784 ai nn. 94, 95 e 96. 

Di questi ritratti solo per il n. 95 si ha il rimando all'in
ventario precedente del 1769 con il n. 253, per cui possiamo 
percorrere a ritroso la sequenza inventariale fino all'inven
tario del 1704 (n. 168): questo busto si può identificare 
nel c.d. Macrino, Mansuelli n. 166, che quindi si trovava 
in Galleria già nel 1704. Inoltre, poiché in questo inven
tario il c.d. Macrino viene solo considerato come un 
Il Huomo di mezza età con poca barba, e abito alla con
solare" potrebbe anche essere stato da prima in Galleria, 
dal momento che nell'inventario 1676 sono nominate 
genericamente alcune teste barbate incognite. Anche il 
Lanzi non ravvisava in questa testa i tratti di Macrino, 
se in un manoscritto che porta la data del 27 gennaio 
1780186) osservava a proposito del ritratto dell'imperatore: 
Il È all'Imperiale, manca nella serie". 

N elIo stesso manoscritto in altra pagina 187) egli annotava: 
" Macrino, veda si in questi busti con barba ora lunga e 
ora corta ciò che pur si osserva in Roma paragonando 
fra loro i tre più conosciuti di Campidoglio, di V. Albani 
e di V. Pinciana". 

Lo stesso Lanzi ne La Real Galleria ... del 1782188) 
scriverà: " I Macrini sono aggiunti di fresco, e con quella 
diversità di barba, che pur notasi nelle sue medaglie 
sincere" . 

Il Pelli nel manoscritto preparatorio dell'inventario 
1784 ISg) osserva: Il Macrino con lunga barba Imperiale. 
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Macrino con barba tagliata Ricetto vecchio. Macrino 
con clamide rossi cci a Pitti". 

La Bozza per l'inventario del 1784190) riporta i numeri 
d'inventario che i pezzi prenderanno nel 1784, con accanto 
le provenienze che avallano e precisano quelle del Pelli: 
infatti al n. 94 dei busti, corrispondente ad un Macrino, 
è data la provenienza dall'Imperiale. A questo proposito 
si può ricordare come un .. Macrino alto b. 1 s. 13 ,. 
risulti in effetti nell' elenco dei busti pervenuti l'II aprile 
1780 dalla Villa di Poggio Imperiale alla Galleria (secondo 
il documento conservato nell' Archivio SBASFi, filza 
XIII, 1780, 26). 

Ritornando alla Bozz a dell' inventario 1784 su citata, 
al n. 95 è schedato un secondo Macrino, di cui si dà 
come provenienza l'Inventario Vecchio, e al n. 96 un terzo 
Macrino con provenienza Pitti. L'incisione del Lasinio 
raffigura quindi il .. Macrino con clamide rossiccia" 
che proviene da Palazzo Pitti ed è disegnato anche dal 
Marchissi che vi appone inoltre la scritta MACRINUS 
(GDSU n. 110109). Il c.d. Macrino che corrisponde al 
n. 166 del Mansuelli non è ricordato dal BianchI nel suo 
Ragguaglio, né è disegnato dall' Arrighetti, mentre il 
~archissi in un ulteriore disegno (GDSU n. 110099) 
Cl propone un altro busto con la stessa scritta MACRINUS, 
(fig. 8) che non compare nel Mansuelli, ma che oggi è di 
Il:uovo nel III corridoio della Galleria, così come il n. 225 
nporta al n. 94 dell'inventario del 1784. 

XXVIII 

DIADUMENIANO (fig· 39) 

L'incisione, con la scritta DIADUMENIANUS, corrisponde 
perfettamente alla testa e al busto del c.d. Diadumeniano 
riprodotto in Mansuelli al n. 50. La sequenza inventariale 
riportata dal Mansuelli conduce fino al n. 212 del 1753, 
in cui si dice: .. Una testa antica romana con busto di 
marmo bianco e peduccio simile alto b. 1 1/6 rappre
senta Diadumeniano Imperatore in età infantile, con palu
damento avvolto, ripreso sul petto". 

Il Mansuelli in proposito osserva che il busto è moderno 
e che riguardo alla testa "è antica solo la protome con la 
parte anteriore della chioma, tutto il resto è moderno" . 

In base a questa osservazione del Mansuelli che riporta 
la misura della testa in cm 25, potremmo pensare che la 
testa fosse già presente nell'inventario precedente del 
1704, dal momento che qui al n. 803 si legge: .. Una 
testa di marmo antica alta b. 1/3 in circa incastrata in un 
piano di marmo nero, rappresenta Diadumeniano Cesare, 
con cornice attorno al detto piano di marmo giallo alta 
s. II .8 larga b. 1/2". 

Il n. 803 come riferimento inventariale non ritorna 
in nessuna delle descrizioni del 1753, per cui è verosimile 
che la testa abbia cambiato tra il 1704 ed il 1753 l'aspetto 
originario per diventare il pezzo che oggi conosciamo, 
come conferma il documento (vedi Appendice, n. 22) 
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di recente recuperato, in cui il Franchi precisa come nel 
1708 .. il busto di Diadumeniano rifeci il collo e rifeci 
mezzo la testa". Tali parole trovano così alla luce di 
queste osservazioni una facile spiegazione. 

Del resto lo stesso si potrebbe postulare per il Seneca, 
Mansuelli n. II, murato nella Sala delle Iscrizioni, di cui 
il Mansuelli osserva che la " testa resecata posteriormente 
poteva aver fatto parte di una doppia erma". Il Mansuelli 
segue la catena inventariale del Seneca fino al n. 227 del 
1784, ma è possibile trovare ancora menzione del ritratto 
nell'inventario del 1704 al n. 807: .. una testa di Seneca 
alta b . 1/2 in circa, incastrata sopra di un piano di marmo 
nero ". 

Del cosiddetto Diadumeniano del Lasinio abbiamo un 
disegno nella situazione attuale deU'Arrighetti (GDSU 
n. 4524 F), anche se senza il nome, ed una descrizione del 
Bianchi nel Ragguaglio: 191) .. Diadumeniano in età puerile. 
Questo è il vero suo ritratto e non quello del Pr0p'0sto 
Gori ... ", e lo stesso nel ms. 20 '92) conservato nella BIblio
teca degli Uffizi che è di qualche anno posteriore al 
Ragguaglio, racconta come questa seconda testa molto 
bella sia stata lasciata dal Gori alla sua morte e che "per 
essere da detto gran Antiquario stimata un Diadumeniano 
lo posi in questo logo, che gli appartiene per la storia 
come Diadumeniano .... Se la testa da Gon per Diadu
memano tenuta mostri l'età di 12 anni (l'età in cui fu 

ucciso) chi è dotato della luce lo può vedere, a me pare 
che ne abbia più di 30." . 

Il Lanzi ne La Real Galleria 193) dirà: "Il Diadume
niano v'era ancor prima" e in un manoscritto 194) in data 
27 gennaio 1780 osserva: .. Due dissomigliantissimi " 
(dando in ciò ragione al Bianchi) e ancora 195) "la testa 
è una delle antiche medi cee secondo me molto dubbia". 
Tuttavia nell'inventario 1676 il pezzo non è nominato, 
almeno come Diadumeniano. 

Il Pelli nel Ristretto 196) segna solo: .. Diadumeniano 
Inventario Vecchio ". Il pezzo è disegnato anche dal 
Marchissi (GDSU n. 110101) che vi appone la scritta 
DIADUMEN[IANUS] . 

XXIX 

ELIOGABALO (fig. 40 ) 

L'incisione reca l'iscrizione ELIOGA : , mentre il busto 
non trova riscontro in Galleria, per la testa si può - in 
via solo ipotetica - pensare a quella Mansuelli n. 64. 

Questo ritratto infatti nel periodo più antico, era con
siderato Eliogabalo: come tale ne parla il Bianchi nel 
Ragguaglio,'97) e lo dimostra il disegno dell' Arrighetti 
(GDSU n. 4525 F) che porta la corrispondente iscrizione 
ELAGABALU[S]. 

Questo busto nella situazione attuale era in Galleria 
fin dall'inventario del 1704 che lo descrive appunto come 
Eliogabalo ed è ricordato come tale anche nel manoscritto 
del Cinelli. ,gB) Quindi all'epoca dell'incisione del Lasinio, 
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il Mansuelli n. 64 era l' Elioga baIo della Galleria: lo tro
viamo così citato fino al n. 198 dell'inventario del 1769, 
mentre nel 1784 (al n. 132) viene descritto come" guer
riero incognito " e nel 1825 (n. 214) come" M. Antonio". 
Potremmo perciò pensare che il Lasinio abbia accentuato 
il volgersi della testa verso destra e creato un busto di 
maniera, visto che l'ampia corazza liscia poteva non essere 
di suo gusto. 

Nell'inventario della Galleria del 1784 al n. 98 troviamo 
nominato quello che era allora considerato il vero Elio
gabalo, cioè il busto Mansuelli n. 69, disegnato dal Mar
chissi (GDSU n. IIOI08), mentre il rimando alla filza 
XIII, 1780, 63 dell 'Archivio SBASFi ne menziona l'ac
quisto dal marchese Capponi avvenuto il 13 luglio 1780 per 
la premura del Lanzi di completare la serie imperiale, dal 
momento che egli ne La Reai Galleria 199) affermava: 
" L 'Elagabalo fu già una bellissima testa del miglior 
secolo ; questa se men bella è più vera " e negli appunti 200) 
aveva scritto: "Falso nella serie: a Poggio Imperiale 
ve n'è una testa un po' logora, ma vera". 

Nelle trattative col marchese Capponi, due teste della 
sua collezione, staccate dai rispettivi busti e corrispondenti 
al Druso, Mansuelli n. 48, e all'Eliogabalo in questione, 
vennero barattate con altrettanti pezzi - purtroppo finora 
rimasti ignoti - della Galleria, mentre un terzo esemplare 
fu regolarmente comperato: si trattava di una "testa e 
busto di Carino, coperto di tartaro nericcio ", corrispon
dente al Mansuelli n. 101, disegnato dal Marchissi (GDSU 
n. 110126) con la scritta CARINUS. 

Il Mansuelli giustamente osserva che sempre nel 1780 
(Archivio SBASFi, filza XIII, 1780, 26) un Eliogabalo 
era pervenuto in Galleria dal Poggio Imperiale: tuttavia 
sembra evidente che il Lanzi non lo ritenesse tale, per cui 
può essere stato schedato come un ignoto. Infatti dei dieci 
busti passati in Galleria dall'Imperiale, dal Ristretto 
del Pelli 201) abbiamo confermata la provenienza solo per 
tre di essi e cioè per il Pescennio, il Macrino con lunga 
barba e la cosiddetta Foemia (?). L'ulteriore notizia di 
archivio (Archivio SBASFi, filza XIII, 1780, 98) citata 
dal Mansuelli al n. 128 a proposito di Eliogabalo non 
rientra invece nel problema dei ritratti di questo impe
ratore, perché riferisce solo di un acquisto dal Duca 
Salviati di due teste, cioè di quella di Commodo gio
vane e di Giulia Mesa "avola di Eliogabalo". 

:xxx 
ALESSANDRO SEVERO (fig. 41) 

L'incisione con l'iscrizione: ALEX. SEV. rappresenta il 
cosiddetto Alessandro Severo riprodotto in Mansuelli 
n. 151, con l'unica variante, ascrivibile al gusto del Lasinio, 
dell'aggiunta sulla corazza di una testa di Gorgone. 

Il busto è disegnato anche dal Marchissi (GDSU 
n. IIOI07). Il Lanzi ne La Reai Galleria .. . 202) osserva: 
". Ebbesi di Roma un maraviglioso busto in veste civile 
~l Alessandro Severo (il busto Mansuelli n. 147) che si 
flunì al busto di lui loricato" ed in un manoscritto 203) 
precisa : " Il busto loricato è bello, ma l'altro con veste 
civile è venuto ultimamente da Roma è tutto d'un pezzo 
bellissimo rappresenta il giovane". 

.Nel 1759 il ritratto è descritto dal Bianchi nel Raggua
gilO 204) e negli stessi anni è disegnato dall' Arrighetti con 
testa e busto corrispondenti agli attuali e la scritta: 
ALEXANDER SEVERUS (GDSU n. 4525 F) . 

Il busto era quindi da tempo in Galleria, come fa fede 
la sequenza inventariale, riportata dal Mansuelli, che risale 
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fino all'inventario del 1704 col n. 178. Possiamo tuttavia 
presumere che rispetto a tale documento il ritratto fosse 
almeno già da qualche decennio in Galleria: è ricordata 
infatti una testa di " Alessandro Severo bello" nel mano
scritto del Cinelli (1677-1682) trascritto dallo Heikamp/05) 
ed è menzionato come "testa di Alessandro" al n. 37 
dell'inventario della Galleria del 1676 tra i nn. 36 e 38 
che corrispondono a due ritratti di Giulia di Severo. 

XXXI 

MASSIMINO (fig. 42) 

L'incisione, con la scritta MAXIMINUS, corrisponde alla 
testa e al busto Mansuelli n. 153. 

Il Mansuelli ne segue la catena inventariale fino al 
n. 312 dell'inventario del 1825, ma era gia descritto 
nell'inventario del 1784 al n. 104 con il rimando alla 
filza XI, 26, del 1778 (Archivio SBASFi) che, come osser
vato già dal Mansuelli, ricorda l'acquisto del pezzo da 
Gaspero Gaddi il 5 maggio 1778. 

Il Lanzi ne La Reai Galleria ... 206) osserva: "Nuovi 
sono i due Massimini" e in un manoscritto 207) aggiunge 
" Massimino. Nella serie vi è un busto con questo nome, 
di età giovanile, e perciò manifestamente falso. Il vero 
Massimino ha il nome di Treboniano Gallo, su le cui 
medaglie fu restaurato, e con poca mutazione può tornar 
Massimino" e nello stesso manoscritto 208) più avanti 
sotto la voce Massimino Trace: "Montfaucon che vide 
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questa testa nel museo Gaddi cap. 25 p. 359 la considera 
come unica nel suo Diario Italico. Ora esiste anche in 
Campidoglio opera di scarpello non elegante, ma così 
ben esprime le fattezze di un volto barbaro". Il Montfau
con nel suo Diarium Italicum del 1702 aveva scritto: 
"Musaeum Gaddii visimus ... statuae non paucae, 
icones: in iis caput cum humeris Maximini Imperatoris 
raritate se praestantia insigne, nusquam simile exstare 
putatur tI. 

Secondo il Pelli il ritratto è: "Massimo che era T re
boniano Gallo ".2(9) Poiché entrambi i pezzi sono un 
acquisto Gaddi, forse l'autore si confonde (cfr. la scheda 
XXXII su Massimo). Il Massimino "d'età giovanile" 
che nomina il Lanzi è il Massimo dell'inv. 1784 al n. 107: 
"Busto di Massimo più giovane. Filza XI, 1778, a 26 ".210) 

Il Pelli nel suo Ristretto 211) conferma: "Massimino 
Gaddi tI. 

Il Marchissi disegnò invece il busto (GDSU n. 110117) 
con la scritta MAXIMUS. 

XXXII 

MASSIMO (fig· 43) 

L'incisione, che reca l'iscrizione MAXIMUS, corrisponde 
alla testa e al busto Mansuelli n. 194 con paludamento 
e balteo su busto nudo, in questo caso sostituito dal Lasinio 
-con una corazza a squame. Questo non è che un altro dei 
casi in cui il Lasinio evita le rappresentazioni del nudo, 
volto com' è alla ricerca di maggiori effetti decorativi. 

5° 
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Il Marchissi, quasi negli stessi anni, disegna il busto 
(GDSU n. IIOII5) nella situazione attuale, ciò che costi
tuisce un' altra prova della variazione operata dal Lasinio. 
La serie inventariale inizia nel 1784 col n. 106, la deno
minazione di Massimo ed il rimando alla filza XI, 1778, 
26 (Archivio SBASFi) dove si dà notizia di alcuni ritratti 
acquistati da Gaspero Gaddi, tra cui "un busto di 
Treboniano Gallo", a cui fu aggiunto, con la grafia del 
Pelli, all' epoca direttore della Galleria: " Ora Massimo". 

Il Lanzi in un suo manoscritto 212) osserva: "Le teste 
di Massimo sono rarissime. In Villa Albani c'è una statua 
vestita alla militare o è di Massimino? Dei due busti il 
minore. - [la frase è stata cancellata] Sono rari di pari 
grado". Più avanti negli stessi apfunti manoscritti 2

13) 

il Lanzi precisava: "Massimo è ne Campidoglio e qua 
manca". Poiché su di un foglio del manoscritto del Lanzi 
è la data 1780 e l'acquisto Gaddi è del 1778, questa è 
un' ulteriore prova che il ritratto in un primo tempo non 
era considerato Massimo: ciò che il Pelli conferma nel 
suo Ristretto alla voce "Massimo Gaddi". Infatti al 
momento dell'acquisto il pezzo fu considerato "Trebo
niano Gallo". 

L'incisione del Lasinio con la nuova denominazione 
di Massimo è del 1781. 

Il Lanzi nello stesso manoscritto 2 14) sotto Treboniano 
Gallo, l'attuale Massimo, scriveva "falso come ho no
tato", e poiché oggi il ritratto è considerato appunto 
un falso antico, abbiamo così un'ulteriore prova dell'acu
tezza di giudizio del Lanzi. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



N.XXX1/1 

44 

XXXIII 

GORDIANO IL VECCHIO (fig· 44) 

L'incisione, con la scritta GORDIANUS AF.P. riproduce 
il ritratto Mansuelli n. 157, o meglio la sola testa; perché 
il busto è diverso: il Lasinio, come abbiamo visto in altri 
casi, rifuggeva dalla raffigurazione del nudo, per cui non 
desta meraviglia che abbia rivestito il corpo con corazza 
e manto. D'altra parte, la testa Mansuelli n. 157 è sempre 
stata in Galleria con il suo busto nudo: il Mansuelli stesso 
ne ricostruisce le variazioni inventariali fino al 1704 
quando aveva il n. 34. Fu solo dal 1784 che il busto (al 
n. 108) viene considerato di Gordiano Africano il Vecchio, 
perché negli inventari precedenti, pur avendo le stesse 
misure che ci confermano che si trattava dello stesso pezzo, 
è descritto come un .. busto con testa e peduccio di marmo 
bianco, antica, alto b. I s. 2, rappresenta giovane nudo 
con poca barba con tracolla alla spalla destra, e poco panno 
sù la sinistra". T ale descrizione risalente al 1704 (n. 34) 
è ripetuta nell'inventario del 1753 al n. 26, mentre nel 
1769 al n. 19 è detto: .. Un busto di marmo bianco, con 
testa e peduccio di marmo bianco all'antica, naso e ciglio 
ri~esso, collo raggiustato, busto rotto [non tozzo come tra
scrttto nel Mansuelli] e sconquassato, alto b. I S. 2, 
rappresenta un giovane nudo con poca barba, con tra
colla alla spalla destra, e poco panno su la sinistra, inv. 
su~d. n: 26 " . Nel periodo, più antico, a partire dal 1704, 
è mfattl il busto Mansuelli n. 160, considerato poi di 

incognito dall'inv. 1784 ad oggi, ad essere identificato 
come Gordiano Africano il Vecchio. 

Quindi il Bianchi nel suo Ragguaglio quando parla di 
" Gordiano Africano il Vecchio, molto simile alle meda
glie " ,21 5) allude al busto Mansuelli n. 160 e non a quello 
raffigurato dal Lasinio. 

Il Marchissi dà un disegno del busto M ansuelli n. 157 
(GDSU n. II0122) con la scritta GORDIANUS AFR. SEN. 
Ed è a questo che allude pure il Lanzi in un suo manoscrit
to 216) quando dice : " Questo busto che tutto è antico, 
ignudo, ma con traversa come in altri Cesari benché 
da altri dato per dubbio è dei più sinceri della raccolta. 
Molto simile nelle fattezze al busto del Campidoglio ha 
più verità di questo per la ca lvizie e per certo rilassamento 
di cute intorno agli occhi, che ben convengono alla sua 
grand ' età". 

In una lettera nel Carteggio d'Artisti 217) del 19 dicembre 
1671, Ottavi o Falconieri ricorda che in una serie di busti 
scelti in casa dell' Agostini .. era anche una testa di Gor
diano Africano con busto e piede antico ": tuttavia, sic
come nel 1700 il busto era considerato di ignoto, non si 
sa quale possa essere stato, tanto più che il Querci ripren
dendo la notizia 218) conferma: .. Testa di Gordiano 
Affricano con busto e piede tutto intiero", il che non 
ritorna per il busto attualmente considerato Gordiano 
in Galleria, né per quello stimato dell' imperatore negli 
inventari più antichi. 
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GORDIANO AFRICANO FIGLIO (fig· 45) 

Secondo la didascalia che il Lasinio appone all'inci
sione, "mancando il busto in marmo, [è stato] cavato 
dalla medaglia del Real Gabinetto" di S.A.R. Sotto 
il busto è la scritta GORDIANUS. AF. F. 

XXXV 

BALBINO (fig. 46) 

Anche in questo caso, il Lasinio dovette riprendere 
l'imperatore da una moneta, perché il busto mancava 
in Galleria. 

XXXVI 

PUPIENO (fig· 47) 

L'incisione reca la scritta PUPIENUS. 
Il volto chiaramente vuoi rappresentare il cosiddetto 

Pupieno di cui in Mansuelli ai nn. 152 e 155: tuttavia 
non è chiaramente riconoscibile il prototipo, anche perchè 
molto probabilmente il Lasinio ricostruisce, come ha fatto 
anche altre volte, un busto di maniera. 

Il Mansuelli dà una incerta ricostruzione della tra fila 
inventariale del cosiddetto Pupieno (vedi nel catalogo al n. 
155) che va letta così: n. 264 dell'inventario della Galleria 
del 1914 che corrisponde al n. 315 dell'inventario 1825, 
e a sua volta risale al n. I II dell'inventario 1784, poi 
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al n. 188 dell'inventario del 1769, al n. 206 dell'inventario 
del 1753 ed infine al n. 180 dell'inventario del 1704. Questo 
busto è disegnato nella condizione attuale sia dall' Arri
ghetti (GDSU n. 4527 F) con il nome dell'imperatore, 
che dal Marchissi (GDSU n. 110112). Il Bianchi così 
efficacemente lo descrive nel suo Ragguaglio 219) : Il In 
quel volto si scorgono i contrassegni del colore, e la vi
vezza degli occhi, la risoluta guardatura, e la prontezza 
dell' atteggiamento ... ". 

Il Pupieno Mansuelli n. 152 invece è testimoniato in 
Galleria solo nell'inventario del 1784 al n. I IO, ed è 
disegnato unicamente dal Marchissi (GDSU n. 110124). 

Il Pelli 220) nel suo Ristretto elenca: "Pupieno Inven
tario Vecchio" corrispondente al ritratto Mansuelli n. 155, 
e " Pupieno Pitti ", lasciandoci così una indicazione della 
provenienza dell' altro ritratto. 

Il Lanzi in un manoscritto 221) dichiara: "Pupieno 
testa rarissima, quello del Capitolino è falso. Vi è in serie 
e all'Imperiale" e più avanti: 222) "Pupieno vi son due 
busti immagini di quella indole militare che dipinge la 
storia augusta". Altrove 223) aggiunge: "Di Pupieno uni
ca è la statua di Villa Albani bella quantunque abbia del 
pesante. Le due teste di Galleria e la terza del Poggio Im
periale sono delle più vere". Sempre il Lanzi ne La Real 
Galleria ... 224) scrive: "Nuovo ... è uno de' due busti di 
Pupieno ", il che ci assicura che nel 1782 il busto da Pitti 
era già in Galleria: quindi il Lasinio, che data il suo dise
gno nel 1782, potrebbe aver rappresentato o l'uno o 
l'altro dei due pezzi. 

.#'XXXf/7 
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L'inclinazione della testa del Pupieno del Lasinio ricorda 
quella dell' esemplare del Poggio Imperiale, 225) mentre 
la disposizione dei capelli ricalca quella del ritratto di 
Pitti, cui si avvicinano anche le pupille volte verso l'angolo 
interno dell'occhio e la barba divisa al centro in due parti, 
sebbene il volto risulti meno allungato e più massiccio, 
come in Mansuelli n. 155. 

Non ci sentiamo quindi di considerare questo ritratto 
copia esatta di nessuna delle due teste dei cosiddetti Pu
pieni della Galleria. 

XXXVII 

GORDIANO PIO (fig. 48) 

L'incisione raffigura, come dice la scritta, " GORD[IANUS]: 
PIUS" ovvero Gordiano III. 

Non troviamo un esatto parallelo nel Mansuelli n. 195, 
tuttavia il disegno di questo imperatore eseguito dal 
Marchissi (GDSU n. IIOII3) (fig. 7) quasi negli stessi 
anni del Lasinio ci assicura che il ritratto cambiò più 
tardi il busto e che la testa è stata pesantemente ritoccata, 
tanto che gli esegeti l'hanno considerata moderna. 

L'inventario della Galleria del 1825 descrive al n. 316 
un busto corrispondente all'attuale, mentre diverso appare 
nell' inventario del 1784 sotto il n. 212: "Una testa con 
poca armatura di marmo bianco, clamidato di marmo 
mistio e peduccio di marmo giallo di Gordiano Pio alto 
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b. I 1/3". Nella colonna a margine è una notazione a 
proposito del marmo bianco che dice : " ora nero, ora 
clamide di marmo bianco" . In questa descrizione non c'è 
nessun rimando ad un numero d 'inventario precedente, 
per cui la testa deve essere entrata proprio in quegli 
anni in Galleria, ed il Lasinio con la data apposta alla sua 
incisione ci assicura che il ritratto si trovava là già prima 
del 1782. 

Infatti il documento citato dal Mansuelli informa che 
i compilatori dell'inventario del 1784 non hanno trovato 
menzione del busto né negli inventari vecchi né nelle filze 
dal n. I al n . XVII. 

Il Lanzi nel ms. 38,226) che è del 178o, conferma: " Gor
diano minore. È nel Capitolino qui manca": infatti il 
Gordiano III, Mansuelli n. 163, era noto allora come 
Diadumeniano. 

Nella Bozza dell'inventario 1784 227) al II2 è scritto 
"Gordiano Pio. Vedasi ... " : la citazione purtroppo 
non è stata completata. Tuttavia possiamo osservare che 
il Pelli nel suo manoscritto in preparazione dell'inventario 
del 1784,228) anche se non mette i numeri che avranno 
solo in seguito, dopo l'inventariazione, giustapposti ai 
pezzi, sistema i busti in un ordine che sarà poi quello 
seguito più da vicino nell'inventario stesso. In questo 
caso rispetto all'inventario del 1784 che scheda "IlO 

Puppieno, III Puppieno, II2 Gordiano Pio, II3 Tran
quillina, II4 Filippo il vecchio ", il Pelli scrive nell'ordine: 
"Puppieno, Puppieno, Gordiano III, Filippo il vecchio, 

.lV~ x x PZ7J: 
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Tranquillina ".: potremmo così s~pporre c~e il suo qor: 
diano III cornsponda al nostro ntratto e ncavare qumdi 
per esso la provenienza .. Pitti ". 

XXXVIII 

FILIPPO IL VECCHIO (fig· 49) 

L'incisione rappresenta la testa ed il busto di Filippo 
il Vecchio raffigurato in Mansuelli al n. 162, con la sola 
variante che il busto è in controparte; l'iscrizione recita 
PHILlP[PUS]: PAT[ER]. 

Il Lanzi ne La Real Galleria 229) osserva: "il Filippo 
v'era da gran tempo". Un documento (vedi Appendice, 
n. 23) recuperato nell' ASF e già discusso nell'introduzione, 
nomina un ritratto con testa e busto antichi di marmo di 
Filippo il Vecchio nel 1704: si può pensare perciò che 
il pezzo sia giunto in Galleria da Palazzo Pitti dopo la 
chiusura dell'inventario dello stesso anno. 

Il Mansuelli ripercorre la sequenza inventariale fino al 
n. 202 dell'inventario del 1753. Il Bianchi nel suo Raggua
glio 230) così lo descrive: .. Filippo padre, o il vecchio che 
dir si voglia, testa estimabile, e per la rarità, e per il la
vorio, che per quei tempi può dirsi di buon maestro ... ". 

L'Arrighetti in un suo disegno sulla Galleria (GDSU 
n. 4529 F) lo raffigura nella condizione attuale, con l'iscri
zione PHILIPUS SEN.231

) 

Ugualmente il Marchissi (GDSU n. II0120) ce ne dà 
un disegno, mentre il Pelli nel suo manoscritto 232) pre
paratorio all'inventario del 1784 lo ricorda, citando come 
provenienza l'Inventario Vecchio. 

l'f. I 
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XXXVII II 
FILIPPO FIGLIO (fig. 50) 

L'incisione rappresenta, secondo la didascalia, PHI
LlPPUS F. 

In realtà la sola testa trova uno stringente confronto con 
il frammento di rilievo con profilo di uomo volto a destra 
e incoronato del c.d. Augusto (cfr. Mansuelli n. 176). 
Il frammento era inventariato nel 1784 col n. 225, senza 
nessuna indicazione del numero avuto in precedenza. 

Tuttavia nell'inventario del 1769, .. nel Ricetto che 
introduce in Galleria", sono enumerate (al n. 234) "tre 
teste con collo in profilo di mezzo rilievo di marmo bianco, 
incassate nel muro in tre incavi di stucco, che una ... di 
femmina incognita, e l'altre due ritratti incogniti di 
Giovani Laureati alte s. 12 per ciascuna" e al n. 238 
.. nel vuoto che forma una porta finta nel muro a mano 
sinistra ... del detto ricetto in più ... dentro e attorno di 
fuori stanno incastonati l'infrascritti bassi-rilievi ed iscri
zioni antiche cioè ... due teste in profilo a basso rilievo 
di marmo, che una di Giovane Laureato ... ". 

In effetti in un disegno di Filidauro Rossi della Sala 
delle Iscrizioni (GDSU n. 5573 F) in un medaglione 
di stucco posto sopra l'iscrizione di c. MANNEIVS I THEV
DOSIVS, in alto, entro un arco, dal lato sinistro è un profilo 
che corrisponde al nostro. 

Il Lanzi nel suo manoscritto,233) tante volte citato, a 
proposito di "Filippo Iuniore" scrive: "manca nel Museo 
Reale ", per cui può darsi che il Lasinio, per completare 
la serie imperiale, abbia preso una testa generica con 
corona di alloro, aggiungendovi poi un busto di maniera. 
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XXXX 
TRAIANO DECIO (fig. 51) 

Il Lasinio rappresenta l'imperatore di profilo, con una 
corona di alloro e la didascalia TRA. DECIUS. 

Il Traiano Decio, Mansuelli n. 170, è inventariato in 
Galleria nel 1825 col n. 319, proviene da Villa Medici in 
Roma come ci assicura il Giornale della Galleria cominciato 
nel 1784 (c. 20 n. 26), ed arrivò a Firenze il 9 agosto 1788. 

Il Traiano Decio rappresentato nell'Arrighetti è ugual
mente diverso poichè rappresenta una testa con barba 
e baffi (GDSU n. 4529 F).234) 

Non possiamo tuttavia escludere che il Lasinio abbia 
comunque disegnato un ritratto già esistente in Galleria 
e poi passato con alcuni altri al Museo Archeologico, ove 
un restauro eccessivamente purista ha eliminato tutte le 
" sovrastrutture " divenute ormai storiche rendendo così 
i pezzi difficilmente riconoscibili (nel caso particolare, 
cfr. l'esemplare del Museo n. 14II2 ?),235) tanto più che 
non esiste nemmeno una documentazione fotografica dei 
ritratti prima di tale intervento di restauro. 

XXXXI 
TREBONIANO GALLO (fig. 52) 

L'incisione, con l'iscrizione TREBONO. GALLO (in cui 
il nome è espresso in dativo, anzichè in nominativo, e 
costituisce una particolarità comune a un piccolo gruppo 
di busti di questa serie, fino al n. XXXXIV), non trova 
un confronto tra i ritratti del Mansuelli. Si veda la scheda 
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n. XXXII per lo scambio avvenuto nelle denominazioni 
tra Massimo e Treboniano Gallo. 

Il Lanzi nei suoi appunti manoscritti 23<\) scrive : "falso 
come ho notato". Potrebbe quindi anche essere stato 
questo il Treboniano di cui parla il Lanzi, poi eliminato. 

Comunque gli ultimi ritratti incisi di questa serie, tutti 
con corona di alloro e visti di profilo, non trovano esatte 
corrispondenze e lasciano aperto il problema della loro 
identificazione. Abbiamo pensato anche alla possibilità 
di ritratti a tutto tondo di imperatori in pietre dure, ma 
questi, riprodotti nel volume del Museum Florentinum 
dedicato alle gemme e curato dal Campiglia,237) non sono 
corrispondenti ai nostri esemplari. Tuttavia nell 'inven
tario del 1784 sono elencati alcuni ritratti di imperatori 
coronati di lauro, come il n. 147, esposto nel Gabinetto 
delle miniature, alto una trentina di cm in pasta verde, 
e il n. 156, busto di imperatore coronato e barbato alto 
circa 30 cm, per cui non è escluso che il Lasinio possa 
aver davvero trovato alcuni modelli in Galleria, anche se 
i volti di profilo con corona rievocano immediatamente 
delle immagini monetali. 

XXXXII 

OSTILIANO (fig· 53) 

L'incisione porta la scritta OSTILIANO . 
Il Lanzi, nei suoi appunti manoscritti che sono del 

1780/38) annota: " Decio e Ostiliano qui mancano, sono 

55 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



54 

in Campidoglio". Questa osservazione potrebbe essere 
superata dal fatto che il Lasinio data la sua incisione nel 
I782, per cui questo potrebbe essere un ritratto acquistato 
negli ultimi anni antecedenti l'inventario del I784, in 
cui tuttavia nessun ritratto di Ostiliano viene menzionato; 
nè esso compare nei disegni della serie imperiale del 
Marchissi. 

XXXXIII 

VALERIANO (fig· 54) 

L'incisione, con la scritta VALERIANO, non trova confronti 
fra i marmi di Galleria. 

Il Lanzi nei suoi appunti manoscritti sulla serie impe
riale 239) scrive: "Valeriano manca nel Capitolino, lo 
credo il Filippo di questa serie, ma può lasciarsi per la 
gran somiglianza che vedasi anche in molte lor medaglie". 
In effetti il busto ricorda quello del Filippo, Mansuelli 
n. I62, e vagamente anche i tratti del volto si ispirano a 
tale esemplare. 

XXXXIIII 

GALLIENO (fig· 55) 

Sul peduccio è l'iscrizione GALIENO. 
Ci si può meravigliare del fatto che in queste ultime 

immagini imperiali, ultime anche in ordine cronologico 
visto che questa risale al I783, i nomi degli imperatori 
siano indicati con il dativo anziché con il nominativo, 
quasi ciò stesse a significare non il ritratto marmoreo di 
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un imperatore, ma una immagine ricavata da più pro
totipi "per l'imperatore stesso". 

Questo tipo di Gallieno non è tra i busti di Galleria; 
il ritratto di Gallieno ha una complessa problematica 
su cui mi sono già soffermata 240) e su cui dovrò ritornare, 
ma questa immagine del Lasinio in età matura è quella 
più tipica per l'imperatore. 

XXXXV 

CLAUDIO II (fig. 56) 

XXXXVI 

AURELIANO (fig· 57) 

XXXXVII 

PROBO (fig. 58) 

XXXXVIII 

DIOCLEZIANO (fig. 59) 

XXXXIX 

COSTANTINO CHLORO (fig. 60) 

XXX XX 

COSTANTINO IL GRANDE (fig. 6I) 
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Per tutte queste figure, ad eccezione di Costantino 
il Grande, non sono sicuramente mai esistiti prototipi 
in marmo nella Galleria, come si desume dagli Inventari 
e dalle guide. 

Abbiamo già notato che il busto, oggi considerato di 
Valente, all'epoca passava per Costantino, eppure nem
meno in questo caso ci si è rifatti ad un originale marmoreo, 
segno evidente che i modelli per questi disegni dovettero 
essere altri. 

Si noti infine come questi ultimi sei imperatori pre
sentino le iscrizioni sul peduccio in italiano, anziché in 
latino. 

P.B.P. 

Il testo è stato curato per la parte che riguarda Carlo Lasinio 
da Paola Cassinelli Lazzeri, che ha sostenuto su questo argomento 
una tesi di laurea a Firenze con Anna Foriani Tempesti (che 
qui si ringrazia per i consigli di cui è stata prodiga), e per la 
parte archeologica da Piera Bocci Pacini. Le autrici esprimono 
la loro gratitudine ad Artemisia Calcagni e a Lucia Chimirri 
del Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze per la loro preziosa disponibilità. 

I ) L. LANZI, Opere Postume, Firenze 1817, I, pp. 334 e 
335, con disegno della scena eseguito da Vincenzo Gozzini 
(vedi fig. 4) j IDEM, La Real Galleria di Firenze accresciuta e 
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riordinata per comando di S .A.R. l'Arciduca Granduca di 
Toscana, ristampa anastatica, Firenze 1982, pp. 166 e 167. 
L'ara, conservata nella Galleria degli Uffizi (G. A. MAN
SUELLI, La Galleria degli Uffi z i. Le Sculture, I, Roma 1958, 
pp. 145-147, tav. n. II6), vi fu trasferita dalla Villa di Castello 
nel 1779 (Archivio della Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici di Firenze (d'ora in poi citato come: Archivio 
SBASFi), filza XII, 1779, inserto 40j Archivio SBASFi, 
filza V, 1772, inserto 33). Il Lanzi interpretò il mito che vi 
era riprodotto come quello di Alcesti, mentre oggi si rico
nosce piuttosto in questa scena il sacrificio di Ifigenia 
(S. DE CARO, Ifigenia in Aulide su una brocca fittile di Pompei, 
in Bollettino d'Arte, 23, 1984, p. 39 e ss. con bibliografia 
precedente). 

2) Il quadretto di Monsù Studio esistente nella Camera 
di Madama non si trova riportato nel volume di GIUSEPPE 
BIANCHI intitolato: Catalogo dimostrativo della Reale Galleria 
Austromedicea di p,:renze come era nell' aprile dell'anno 1768 
(Biblioteca degli Uffizi, ms. 67, con cartine topografiche della 
stanza di Madama). L 'opera è stata recentemente presa in 
esame da P. BAROCCHI, G. GAETA BERTELÀ, in AnnPisa, 
s. III, XIV, 4, 1986, p. II17 e ss. 

Tuttavia, grazie ad un manoscritto conservato all' Archivio 
SBASFi, filza XII, 1779, inserto 78, c. 33, è stato possibile 
conoscere il nome dell' artista detto "Monsù Studio H: 
" Nella camera di Madama il secondo quadretto di Van 
Lint detto M.ù Studio H . 

3) BIANCHI, op. cit., ms. 21, c. 219: " Alberto Dure, questa 
è una delle cose più fresche che si vedino in tale maestro 
questi una volta erano due sportelli che servivano in una 
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Chiesa di Vello, città di Fiandra, comprati da Ferdinando 
Medici nel passar per detto luogo". 

La tavola riprodotta dal Lasinio, benchè non sia stata 
recuperata, può essere identificata con l'opera di Durer 
descritta dal Bianchi. 

4) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 133. Nel 1782 il 
Lanzi ricorda nel Gabinetto de' Fiamminghi .. il S. Simone 
di CarI in Dolce": probabilmente si tratta proprio dell' opera 
che voleva riprodurre Carlo Lasinio. 

5) Per Pietro Pisani vedi U. THIEME, F. BEcKER, Allge
meines Lexikon der bildenden Kiinstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, XXVII, Leipzig 1933, p. 94; P. BoccI PACINI, 
Le statue classiche di Francesco I De' Medici nel giardino di 
Pratolino, in RIASA, s. 3, 8-9, 1986-1987, p. 158• 

6) Per Francis Harwood vedi in generale AA.VV., Firenze 
e l'Inghilterra. Rapporti artistici e culturali dal XVI al XX 
secolo, Firenze 1971; M. ROANI VILLANI, Innocenzo Spinazzi 
e l'ambiente fiorentino della seconda metà del Settecento, in 
Paragone, 309, 1975, p. 53 e ss., in particolare p. 78, 
note 21-26. 

7) Per Francesco Spinazzi vedi ROANI VILLANI, art. cit.; 
P. BOCCI PACINI, I Busti romani dopo l'incendio della Galleria 
degli Uffizi, in Antichità Viva, anno XXIV, 1.2.3, 1985, 
p. 161; BOCCI PACINI, art. cito in nota 5, p. 156 e ss. 

8) F. BORRONI SALVADORI, Pittori del Settecento a Firenze 
o di persona o in effige, catalogo della mostra, Firenze 1984, 
pp. 12 e 13. 

9) Per Francesco Bartolozzi vedi A. DE VES ME, A. CALABI, 
Francesco Bartolozzi. Catalogue des estampes et notice bio
graphique, Milano 1900. 
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IO) F. BORRONI SALVADORI, Carlo Lasinio e la collezione 
degli autoritratti di Galleria, in Mitteilungen des Kunsthi
storisches Institutes in Florenz, 1984, XXVIII, pp. 112-II4. 

II) Non sono state trovate notizie su Pietro Labrelis e 
non si conosce il tipo di rapporto che esisteva fra l'artista 
francese ed il Lasinio. Senza dubbio il lavoro appena iniziato 
dal Dagoty in Italia fu continuato dal Labrelis e grazie all'ami
cizia col Lasinio fu possibile cominciare a diffondere anche in 
Italia la tecnica dell'acquaforte a colori a lastre multiple, 
come dimostrano alcune delle stampe eseguite nel 1784, 
dove compare la scritta .. Labrelis Impresse"; si veda per 
esempio la • Sibilla Samia ' del Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi (n. inv. 92012 st. se.), oppure' La famiglia del 
Pittore' dell' Albertina di Vienna (n. inv. Suppl. Kasten 32, 
unten). Sono stati inoltre trovati tre documenti che testi
moniano gli stretti rapporti che legavano a Firenze il Labrelis 
al Lasinio: si tratta di due lettere di Maria Dagoty moglie 
del defunto incisore (vedi Appendice, n. 7), e del certificato 
di nascita della seconda figlia di Carlo Lasinio, Chiara, 
nata a Firenze il 31.12.1791, nel quale il Labrelis compare 
come testimone. 

12) BORRONI SALVADORI, art. cit., pp. 9-II. 

13) Nel sopra citato articolo di Fabia Borroni Salvadori 
del 1984, alla nota n. 36 la studiosa dice che le due stampe 
del Dagoty che riproducono la • Madonna della Seggiola' 
di Raffaello presentano in alto a destra il numero romano 
.. I ", e propone quindi l'ipotesi che l'incisore francese 
volesse eseguire tutta una serie di opere da dipinti famosi. 
Fabia Borroni Salvadori precisa inoltre che questi due 
lavori sono conservati al Gabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi ed inventariati con i nn. 96039 e 96040. Contraria-
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mente a ciò che la studiosa afferma, i numeri romani non 
risultano nelle stampe citate, per cui si ritiene più probabile 
che il Dagoty incidesse senza un particolare programma 
nel realizzare volumi di stampe, ma che piuttosto desiderasse 
mostrare al Granduca ed ai nobili fiorentini le molteplici 
possibilità della sua nuova tecnica a colori, per aumentarne 
in tal modo la richiesta sul mercato. 

14) Per Giovanni Torricelli vedi THIEME-BECKER, op. cit., 
XXXIII, 1939, p . 305. 

15) Per Cosimo Zocchi vedi THIEME-BECKER, op. cit., 
XXXVI, 1947, p. 538. 

16) Le misure delle singole inclSloni sono : per il foglio 
mm 340 x 230, e per la lastra mm 270 x 200. 

17) D. HEIKAMP, La Galleria degli Uffizi descritta e dise
gnata, in Gli Uffizi. Quattro secoli di una Galleria. Atti del 
Convegno Internaz ionale di Studi, Firenze 1983, II, pp. 461-
488, con trascritta in Appendice (p. 491 e ss.) la .. Descrizione 
della Galleria del Serenissimo Granduca tt a cura di G. CINELLI, 
conservata nel fondo Magliabechiano della Biblioteca Nazio
nale Centrale di Firenze e datata dallo Heikamp tra il 1677 
ed il 1681. È a questo testo che ci si riferisce parlando del 
manoscritto Cinelli. 

18) BOCCI PACINI, art. cito in nota 5, pp. 155-163. 

19) Biblioteca degli Uffizi ms. 62 : Giornaletto delle Gallerie 
1646-1688. 

Biblioteca degli Uffizi ms. 78: Indice di medaglie, cammei, 
intagli, statue ed iscrizioni (compilate al tempo della morte 
del cardinal Leopoldo), 1676. 

Seconda copia del precedente, Biblioteca degli Uffizi ms. 
74 (1676). 

Alla fine di entrambi i manoscritti è un: Indice dei Marmi 
antichi e moderni. Statue. Teste (da qui in avanti abbreviato 
come Inventario 1676). 

Biblioteca degli Uffizi ms. 82: Inventario Generale di tutto 
quanto fu consegnato a Giovan Francesco Bianchi custode delle 
Gallerie di S.A.R. dopo la morte del di lui genitore dal 1704 
al 1714 (da qui in avanti abbreviato come Inventario 1704). 

Biblioteca degli Uffizi ms. 95 : Inventario delle Preziose 
A ntichità ed insigni memorie che si conservano nella magnifica 
imperial Galleria di Sua Maestà Cesarea, 1753 (da qui in 
avanti abbreviato come Inventario 1753). 

Biblioteca degli Uffizi ms. 98: Inventario Generale di tutte 
le antichità, pitture e altre preziose varietà che si conservano 
nella Real Galleria di S.A.R. Pietro Leopoldo I Arciduca 
d'Austria Gran Duca di Toscana, 1769 (da qui in avanti 
abbreviato come Inventario 1769) . 

Biblioteca degli Uffizi ms. I I I: Bozza dell'inventario di 
Galleria 1784 (d'ora in avanti citato come Bozza dell'inven
tario 1784). 

Biblioteca degli Uffizi ms. 463, I, Inserto III. Note dei 
busti antichi dei corridori: G. BENCIVENNI già PELLI, Ri
stre tto Generale di tutto ciò che esiste nella R. Galleria, fatto 
nel 1783 (d'ora in avanti citato come Ristretto). 

Biblioteca degli Uffizi ms. II 3: Inventario Generale della 
Real Galleria di Firenze compilato nel 1784 Essendo Direttore 
della Medesima Giuseppe Bencivenni già Pelli (d'ora in avanti 
abbreviato in Inventario 1784). 

Biblioteca degli Uffizi ms. 38, inserto VII. Serie di busti 
e delle teste degli Augusti, delle Auguste e de' Cesari che si 
conserva nella R. Galleria di Firenze paragonata alla serie del 
Campidoglio: L. LANZI, Studi sulla Galleria di Firenze (d'ora 
in avanti citato come Manoscritto Lanzi). 

Biblioteca degli Uffizi ms. II4: Giornale delle robe venute 
nella Real Galleria e respettivamente mandate altrove dalla 
medesima, cominciato il dì 10 novembre 1784, al 28 agosto 
1825 (d'ora in poi citato come Giornale 1784 .. . 1825). 

Biblioteca degli Uffizi ms. 175: Catalogo Generale della 
R. Galleria di Firenze, voI. IV, classe II. marmi, pietre e 
gessi, 1825 (d'ora in poi citato come Inventario 1825). 

20) K. FITTSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell'arte 
italiana, in Memoria dell' antico, Torino 1985, II, p. 390; 
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A. SCHMITT, Zur Wiederbelebung der Antike im Trecento, 
in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 
XVIII, 1974, p. 167 e ss. 

21) U. MIDDELDORF, Die Zwolf Caesaren von Desiderio 
da Settignano, in Raccolta di Scritti, III, 1981, pp. 257-269; 
cui si aggiunga G. CAPECCHI, La Collezione di Antichità del 
Cardinale Leopoldo dei Medici. I marmi, in Atti e Memorie 
dell' Accademia Toscana di Scienze, Lettere e Arti, la Colom
baria, XLIV, nuova serie, XXX, Firenze 1979, p. 125 e ss. 
(a p. 135 presenta" il bassorilievo pseudo-antico di Nerone, 
forse residuo di una intera serie dei dodici Cesari II)' 

Si ricorda ugualmente R. KULTZEN, • La serie dei dodici 
Cesari dipinta da Baldassarre Peruzzi' , nella casa di F. Buzio 
presso Palazzo degli Altieri in Roma, in Bollettino d'Arte, 
48, 1963, p . 50 e ss. 

22) H. E. WETHEY, The Paintings of Titian, III, Aberdeen 
1975, n. L, 12, figg. 31, 34-45, p. 43 e ss. (che cita le copie 
dei dodici imperatori eseguite verso il 1593 da A. Sadeler); 
R. PALLUCCHINI, Tiziano, Firenze 1969, p. 342 (che ricorda 
la serie di Cesari eseguita da J. Strada nel 1567). Vedi anche 
le placchette bronzee dei 12 Cesari che derivano dallo Strada 
e quindi da Tiziano in F. ROSSI, Placchette dei secco XV-XIX, 
Brescia 1974, p. IlO e ss. e la serie di scuola padovana del 
XVI secolo a p. 92. Inoltre F. EICHLER, E. KRIS, Die Kameen 
in Kunsthistorischen Museum, Wien 1927, nn. 357-368, con 
una serie in onice del XVI secolo. 

23) A. M. MASSINELLI, I bronzi dello stipo di Cosimo I 
dei Medici, in Antichità Viva, XXVI, 1987, p. 36 e ss., figg. 
9-20. 

24) F. BOCCHI, G. CINELLI, Le bellezze della città di 
Firenze, Firenze 1677, p. 374; questa è l'edizione ampliata 
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ad opera del Cinelli, mentre il testo originario del Bocchi 
è del 159I. 

25) M. JAFFÉ, Rubens and Italy, Oxford 1972, tav. I, 
quadro ad olio di Cesare; R. OLDENBOURG, Die Niederliin
dischen Imperatorenbilder im Kanigliche Schlosse zu Berlin, 
in Jahrbuch der K. Preussischen Kunstsammlungen, I, 1917, 
p. 193 e ss. 

26) I. FALDI, La Galleria Borghese, Le sculture dal secolo 
XVI al XXIX, Roma 1954, p. 49 n. 48 e p. 16 n. IL Vedi 
anche H. LADENDORF, Antikenstudium und Antikenkopie, 
Berlin 1958, cap. VI. 

27) R. CALZA, Antichità di Villa Doria Pamphilj, Roma 
1977: i busti rimanenti della serie dei 12 Cesari sono Augusto 
n. 460, Claudio n. 461, Tito n. 462. 

28) Museo Nazionale Romano, Le sculture (a cura di A. 
GIULIANO), I, 6. I marmi Ludovisi dispersi, Roma 1986, p. 259, 
VIII, n. 19, con una serie dei 12 Cesari del XVII secolo 
(schede di L. DE LACHENAL); p. 15 e ss., VII, nn. 3-6, con 
un'altra serie di Cesari. 

29) A. LEVI, Ritratti romani lavorati nel Rinascimento, 
in Historia, VI, 1932, pp. 276-291. 

30) J. POPE-HENNESSY, Catalogue oj Italian Sculpture in 
the Victoria and Albert Museum, London 1964, n. 619, 
p. 580. Vedi anche i nn. 234, 588 e 618. 

31 ) The lllustrated Bartsch, 27, New York 1978, voI. 14 
pa~te II, pp. 170-185, nn. 5°1-512: i Cesari di M . Raimondi; 
IbIdem, 38, New York 1983, pp. 120-132, nn. 98-IIO: i 
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Cesari dello Schiaminossi; Ibidem, 32, New York 1979, 
pp. II2-123: i Cesari dello Schiavone. 

32) A. BARTSCH, Le Peintre Graveur, 16, Vienne 1818, 
pp. 243-285; The Illustrated Bartsch, cit., 33, 1979, pp. 
39-63, tavv. nn. 31-55. 

33) Manoscritto Lanzi, c. 5: " Serie dei busti e delle teste 
degli Augusti, delle Auguste e dei Cesari che si conserva 
nella R. Galleria di Firenze paragonata alla serie del Cam
pidoglio H . 

34) Biblioteca degli Uffizi, G. BIANCHI, ms. 20, datato 
nel 1766: Descrizione della Real Galleria, c. 45. 

35) L. BESCHI, Le antichità di Lorenzo il Magnifico : 
caratteri e vicende, in Gli Ufftzi. Quattro secoli di una Gal
leria ... , cit., p. 161 e ss. 

36) Vedi nota 19. 

37) Biblioteca degli Uffizi, ms. 62 (Giornaletto delle Gal-
lerie 1646-1688), cc. 143-145. 

38) CAPECCHI, art. cit., pp. 136 e 137, nota 52. 

39) Ristretto. 

40) CAPECCHI, art. cit., p. 139, nota 61. 

41) G. A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, 
Il (da ora in poi citato soltanto come: MANSUELLI), Roma 
1961, n. 152. 

42) C. SALETTI, I ritratti antoniniani di Palazzo Pitti, 
Firenze 1974, tav. XXIII, p. 54 e ss. 

43) P. BOCCI PACINI, La Galleria delle statue nel granducato 
di Cosimo III, in corso di stampa in Antichità viva. 

44) K . LANKHEIT, Florentinische Barockplastik 1670-1743, 
Miinchen 1962, p. 345. 

45) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 33. 

46) MANSUELLI, n. 32. 

47) HEIKAMP, art. cit., p. 478, nota 41: i primi 3 albums 
degli Uffizi con i corridoi portano la data di consegna del 
6 giugno 1759. 

48) G. BIANCHI, Ragguaglio delle antichità e rarità che si 
conservano nella Galleria Mediceo-Imperiale di Firenze, 
Firenze 1759, p. 108. 

49) BIANCHI, ms. 20, cito in nota 34. 

50) BIANCHI, ms. 20, cito in nota 34, c. 45. 

5 I) Ristretto. 

52) Per Inventario antico (o vecchio) il Pelli ed il Lanzi 
intendono l'inventario della Galleria del 1704 (cfr. nota 19). 

53) Manoscritto Lanzi, inserto VIII, c. 5. 
54) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 109. 
55) Biblioteca degli Uffizi, ms. 62 (cfr. nota 19), c. 144. 
56) HEIKAMP, art. cit., Appendice, p. 514. 
57) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. I IO. 
58) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 34· 
59) Conservata nell' Archivio SBASFi. 
60) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. II 1. 
61) L. GroVANNINI, L'acquisto dei marmi Ludovisi per la 

Galleria degli Uffizi, in Annali Fondazione di Studio di Storia 
dell'Arte R. Longhi, Pisa 1984, p. 139 e ss.; per il Caligola 
pp. 150 e 151. 

62) L. GroVANNINI, Carteggio di Artisti dell' Archivio di 
Stato di Firenze, Lettere di Ottavio Falconieri a Leopoldo 
dè Medici, Firenze 1984, p. 252 e ss., con nota 19 a p . 253. 

63) Museo Nazionale Romano. Le sculture I, 6 ... , cit., 
p. 30 4. 

64) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 112. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



65) Ristretto. 

66) GIOVANNINI, Lettere di Ottavio Falconieri ... , cit., 
p. 251 e 55., con nota 24 a p. 253. 

67) J. SPENCE, Letters Irom the Grand Tour, 1732 (ed. 
London 1975), p. 143. 

68) HEIKAMP, art. cit., p. 514. 

69) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 113. 

70) Ristretto. 

71) Manoscritto Lanzi, c. 82V. 

72) GIOVANNINI, Lettere di Ottavio Falconieri ... , cit., 
p. 252. 

73) Museo Nazionale Romano. Le sculture I, 6 ... , cit., 
p . 103, fig. 5. 

74) Ristretto. 

75) CAPECCHI, art. cit ., p. 125 e 55. 

76) Manoscritto Lanzi, c. 267 i ABBÉ RICHARD, Description 
historique et critique de l' Italie, III, Paris 1770, a p. 215 
ricorda ancora il Nerone bambino tra i busti di piccole pro
porzioni in Tribuna. 

77) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 113. 

78) Bozza dell'inventario 1784, n. 34. 

79) Ristretto. 

80) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 114. 

81) SPENCE, op. cit., p. 143 i il commentatore alla nota 5 
osserva che il busto indicato dal Mansuelli come Gaiba 
non ha la testa di Giano sulla corazza, ciò che ora è invece 
comprensibile. 

82) R. RICHARDSON, An Account 01 Some 01 the Statues 
Bas-reliels, Drawings and Pictures in Italy with Remarkes, 
London 1722, p. 51. 

83) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 35. 

84) Manoscritto Lanzi, c. 5. 

85) HEIKAMP, art. cit., p. 514. 

86) Manoscritto Lanzi, c. 210. 

87) V. SALADINO, in G . CAPECCHI, L. LEPORE, V. SALA
DINO, La Villa del Poggio Imperiale, Roma 1979, n . 27, 
tav. XXXVIII, p. 77. 

88) RICHARDSON, op. cit., p . 45. 
89) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. Il5. 
90) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p . 35 . 
91) Manoscritto Lanzi, c. 82V. 

92) Ristretto. 
93) Giornaletto delle Gallerie 1646-1688, c. 144. 
94) BOCCHI, CINELLI, Le bellezze della città di Firenze, cito 

in nota 24, p . 108. 
95) HEIKAMP, art. cit., p. 515. 
96) Ristretto. 
97) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 116. 
98) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p . 35. 
99) Manoscritto Lanzi, c. 82V. 

100) Ibidem, inserto VIII, c. 5. 
101) Ristretto; AB BÉ RICHARD, Description historique ... , 

cit., p . 215: cita oltre al Vitellio del Corridoio, il Vitellio 
in Tribuna tra " Busti antichi di piccole proporzioni" . 

102) SALADINO, in CAPECCHI, LEPORE, SALADINO, op. cit., 
n. 43, p . 90 e 55. 

103) Gabinetto Fotografico della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici di Firenze, foto Bazzecchi. 

104) FITTSCHEN, art. cit ., p. 398 e 55., fig. 354. 

105) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. Il6. 

106) Manoscritto Lanzi, c. 5. 

107) LANZI, La Real Galleria .. . , cit., p. 35. 

108) Ristretto. 

109) HEIKAMP, art. cit., p. 515. 

IlO) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. Il7. 

II I) Archivio SBASFi, filza XIII, 1780, inserto 117, 
l'inventario del busto è il n . 1319. 

Il2) HEIKAMP, art. cit., p . 515. 

Il3) RICHARDSON, op. cit., p. 51 : "This a young one no 
good". 

Il4) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. Il8. 

Il5) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p . 35· 
II 6) Ristretto. 

Il7) Ristretto. 

II 8) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 35· 
II 9) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. Il8. 

120) HEIKAMP, art. cit., p . 515· 
121) RICHARDSON, op. cit., p. 51: "Nerva, a Bust larger 

than the life. Exceeding Rare". 

122) Archivio di Stato di Firenze (d 'ora in poi citato come 
ASF), Carteggio d'Artisti. 

123) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 35. 
124) Manoscritto Lanzi, c. 82. 
125) Ristretto. 
126) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. Il8. 
127) ASF, Carteggio d'Artisti" filza XV, c. 462. 
128) CAPECCHI, art. cit., p. 136 e 55., nota 52. 
129) Giornaletto delle Gallerie 1646-1688, c. 144. 
130) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 119. 
131) Giornale 1784 ... 1825, c. 154. 
132) F. GUERRIERI, J. CHATFIELD, Boboli Gardens, Firenze 

1972, fig. 172. 
133) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 121. 
134) Cfr. nota 34. 
135) LANZI, La Real Galleria ... , cit., p. 35. Nel suo ms. 38 

della Biblioteca degli Uffizi, c. 5r., il Lanzi scrive : "Anto
nino. Due busti. Una statua presso lo Spinazzi". 

136) HEIKAMP, art. cit., p. 515. 
137) SPENCE, op. cit., p. 144: "That bust of Antoninus 

Pius is perhaps the fin est of that emperor that extant though 
they are in very great number". 

138) ASF, Carteggio di Artisti, nel riassunto in Biblioteca 
degli Uffizi n. 250, cc. 42 e 43 . 

139) ASF, Carteggio di Artisti, filza XVII, c. 28. 
140) Ristretto. Sull'argomento si veda P. BOCCI PACINI, 

Le statue dei granduca Francesco I de' Medici, in RIASA, 
s. VIII, VIII-IX, 1985-1986, fig. 22. 

141) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p . 122. 
142) Manoscritto Lanzi, c. 83V. 

143) LANZI, La Reai Galleria ... , cit., p. 35. 
144) BIANCHI, Ragguaglio, cit., p. 52. 
145) Biblioteca degli Uffizi, ms. 74 corrispondente all'in

ventario del 1676. 

146) GIOVANNINI, Lettere di Ottavio Falconieri ... , cit ., p. 
252 e nota 21. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

l. - ASF, Miscellanea di Finanza A, 326, c. non nume
rata 

Altezza Reale 
L ' Idolo Etrusco, che offerisce a V.A.R. il supplicante Fran
cesco Zanetti, trovato di recente nel territorio di Perugia 
è uno dei pezzi più rari, e più curiosi che si conoscano per 
il Lavoro. Rappresenta una figura armata, alta un terzo di 
Braccio incirca con Scudo imbracciato. Perfetta è la conser
vazione, e la forma dell ' Armatura di un gusto singolare, e 
proprio di quella Nazione, come si vede d'altri piccoli Ido
letti del suo R. Gabinetto, inferiori però assaissimo a questo, 
a cui il tempo non ha fatto ingiuria, ma vi ha lasciato una 
patina smeraldina, molto stimata dagli Antiquari. 
Sarebbe adunque un pregievole acquisto per il d.o R. Ga
binetto un tal pezzo. Il Padrone ne pretende però scudi 
trecento, e dice di avere in Roma l'offerta di cento Zecchini. 
Se sia ciò vero non ho modo di chiarirlo, solamente dirò 
che il prezzo mi pare alto, e che il genio solo del Compratore 
è quello che può determinarlo a spendervi questa somma. 
Se io avessi dovuto stimare questi idolo, lo avrei valutato 
centocinquanta scudi, ma sentendo che l'ignoranza del 
Padrone del medesimo, il quale non ne conosce il merito 
vero, lo tenga pertinace nella sua pretensione, lascerò alla 
R.A.V. il decidere quello che creda il miglior suo servizio, 
ed intanto, acciò possa avere idea di quest'Anticaglia unisco 
un disegno esatto della medesima fatto da Carlo Lasinio giovane 
trevisano, che si trattiene da qualche mese a studiare e lavorare 
in questa R. Galleria con molta capacità, e con molta appli
cazione, e trasporto per l'Arte sua. 
E con profondo ossequio ho la gloria di confermarmi. 
D . V.A.R. Dalla R. Galleria Li 29 Ott.e 1779 

Umilissimo servo e suddito 
Giuseppe Bencivenni già Pelli 

Allegato alla lettera è il disegno del guerriero etrusco ese
guito dal Lasinio a matita nera su carta bianca (mm 460 X 
X 230 - stato di conservazione buono) . 

Questa ed altre lettere in parte significative si trovano anche 
all' Archivio SBASFi, Filza XII, 1779, ins. 62. Il bronzetto 
faceva parte del Gabinetto dei Bronzi Antichi e Moderni 
della Galleria ed è stato disegnato anche dal Marchissi (vedi 
supra alla fig. 2) nel suo volume di disegni I Bronzi Antichi 
della Galleria, Firenze 1784 (Biblioteca degli Uffizi ms. 235). 
Il bronzetto, di cui abbiamo recuperato la provenienza .. dal 
territorio di Perugia", è oggi conservato al Museo Archeo
logico con l'inv. n. 586 (vedi L. A. MILANI, Il R. Museo 
Archeologico di Firenze, Firenze 1912, p. 141, tav. XXX, e 
- da ultimo - F. RONCALLI, Il .. Marte" di Todi, Città 
del Vaticano 1973). 

2. - Archivio SBASFi, filza XIX, 1786, ins. 40, c. non 
numerata 

Altezza Reale 26 Agosto 1786 
Carlo di Gio. Paolo Lasinio di Treviso ormai stabilitisi in 
Firenze felice Dominio di V.A.R. supplichevole, e genu
flesso ai piedi dell'A. V.R. chiede alla clemenza Vostra pro
tezione, e socorso. Sette anni a questa parte, che appena 
unitosi in matrimonio con Paolina di Sebastiano de Liberali 
di Treviso, lasciandola alla casa Paterna, sen' venne nel 
inclita Cità di Fiorenza e con suoi lavori di Pittura visse 
inmezo ad imenze fatiche, e fatali combinacioni, sempre 
desideroso d'unirsi alla cara di lui Compagna, ne potè farlo, 
che otto mesi sono incautamente senza un avanzo di sorta 
alcuna ripieno di dolore e di disastri i pure la sola brama di 
ristabilirsi costì desideroso sempre di poter vivere, e morir 
s'abisognasse per l'A.V.R. Sovrano, e Padre degl'Infelici, 
fece un passo si grande. Carico di spese, impotente a pagar 
suoi debiti s'avede un'avenire il più disgraciato. Hà procu-

rato l'impossibile per farsi conoscere col dipingere, e incidere, 
ne ebbe giammai la sorte propiciai Ecolo aunque suplichevole 
per chieder al A. Vostra la gracia, e protecione di poter 
incidere e ricevere da Codesta Vostra Real Galleria tutto 
il resto mancante alla stupenda opera intitolata il Museo 
Fiorentino, cioè tutti gl'Iddoli Egizij, li Vasi Etruschi, e il 
restante di Statue e Bassirilievi che non furono incisi, tutto 
ciò per aprirsi una strada più favorevole, e lucrosa, per bene 
della sua Povera, e disgraciata nova Famiglia. 
E per tale Ojetto, suplichevole, chiede al A.V.R. un qualche 
picolo susidio per poter proveder rame, ed altro bisognevole 
per intraprendere un'opera si vasta, e vivere fino a tanto, 
che sijno terminati li primi rami : Così pure suplica l'A.V.R. 
e l'Augusta casa sua mille benedizioni che della grazia. 

Sudito fedele del A. V. Reale 
Carlo L asinio m.O p.A 

3. - Archivio SBASFi, filza XX, 1787, ins. 26 

Ill.mo Sig. e Pad.ne Col.mo 
Il Sig. Gio. Federico Loesch Consigliere Intimo assistente 
e segretario Intimo di S.A.S. il margravio regnante di Bran
deburgo ha umiliata a S.A.R. l'annessa supplica, con la quale 
come Direttore della libreria del Collegio di Anspach do
manda, che gli siano elargiti dalla Sovrana Munificienza i 
Tomi del Museo Fiorentino contenenti i Ritratti dei Pittori 
in aumento dei Primi Sei, che già ottenne in Dono da S.M. 
l'Imperatrice di Gloriosa Memoria. 
La R.A.S. per tanto mi ha ordinato di magnificare a VS. 
Ill.ma, che Ella acquisti suddetti volumi per tanto per tra
smetterli al prefato Sig.e Consigliere Loesch, al quale tosto
chè ne avrà fatta la spedizione darà l'opportuno avviso. 
E di poi Ella si compiacerà di rimettermi la nota delle spese 
che saranno occorse per l'acquisto e spedizione delli enunciati 
volumi, acciò possa esserne pagato l'importare dalla cassa 
della Reale Depositeria. 
Di V.S. Ill.ma 
Dalla Reale Segreteria di Finanze lì 16 Giugno 1787 

Dev.mo Obbl.mo Serv.re 
Luigi Di Schmidveiller 

4. - Archivio SBASFi, filza XII, 1779, ins. 78, c. 30 

Ill.mo Sig.e Direttore della Real Galleria 
Carlo Lasinio Veneto desiderando di far la copia del Qua
dretto di Monsù Studio esistente nella Camera di Madama ' " 
supplica V.S.Ill.a a concedergli la grazia col dargli ordine 
a SS. Custodi che lo stesso gli sia consegnato accertandola 
di aver tutta quella cura che si compete a che pieno di rispetto 
si vanta d ' esser suo obb.re Servitore. 

Grazia 
a dì 4 Agosto 1779 il p.mo custode somministri che si do
manda con le solite avvertenze 

Giuseppe Bencivenni già Pelli 
a dì detto fu consegnato il Quadro. 

5. - Archivio SBASFi, filza XII, 1779, IOS. 78, c. 41 

Sulla corrispondente: .. Per L'Illmo Sig. e Direttore Della 
Real Galleria " 

Illmo Sig.e Direttore della Real Galleria 
Carlo Lasinio Veneto Servo Rispetoss.o di V.S.Il1.ma Le 
fa istanza di volergli far la grazia d'accordargli i qui sotto 
accennati pessi di Quadri, ed altro, per farne la copia in 
Disegno. 
Perciò suplica la bontà di V.S. IlI. a volergli accordare accer
tandola. 
Camera detta de' Fiamminghi 
Adamo ed Eva ..• soggetto in tavola dipinto ad oglio 
C.a da Il Bambino che ride ... soggetto in pietra, solo mezzo 
busto 
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Camera de Disegni . . .. . . .. . ... . . . . . . .... .. .. . .. . . . . . 
S. Pietro Martire . .... .. .. .. . Soggetto in sboso del cel. 
Tiziano La Nostra Donna S. Giovanni Batta S. Vittorio 
sboso del d.to Tiziano 
La Nostra Donna col Bambin Gesù del C.re Antonio Alegri 
d.o il Coreggio 

Grazia 
a dì 24 7bre 1779 
il p.mo custode somministri uno alla volta i Quadri che si 
domandano con le solite avvertenze 

G. Bencivenni già Pelli 

a di d.o fu consegnato l'Adamo ed Eva in seguito fu conse
gnato il bambino che ride 

6. - Archivio Opera della Primaziale di Pisa, Inserto di 
documenti di Carlo Lasinio, c. non numerata 

Al Sig. Carlo de Lasinio 
Firenze 

Amico Ca.mo Treviso 13 9bre 1781 
lo ho ricevuto cara nostra la notizia delli assiosiati fatimi, 
e vi ringrazio destintamente vi prego di andare avanti con 
li lavori per finir il sommo, molte sono le cose che avrei a 
dirvi me son tante che sara meglio ghe aspeti a parlarvi 
abocha io frequento la casa di vostra moglie e posso dirvi 
che conoscho che vi voi molto bene: ede una ragazza di 
otimi costumi e di un bel spirito. 
Alamia venuta si discorerea molto conostra allegrezza adio 
caro amico vi prego li miei lavori fari a vernice dura come il 
solito sevolere risponder a queste fatte lasogitarcarta ferma 
inposta. 

Bologna adio adio Vostro Amico Pietro Pisani 
P.S. procurate le dediche per Finir il sommo 

7. - Archivio Opera della Primaziale di Pisa, Inserto 
di documenti di Carlo Lasinio, c. non numerata 

Fbbrio 1799 
lo appie sottoscritto a ricevere dal Sig. re Carlo Lasinio per 
mano del Sig. re Pietro Labrelia lire dieci - IO -, tanti ne 
paga a conto di suo dare a forma del Chirografo fattomi orto 
suo vero giorno, a me dette conto ed in fede dico 

Marie Dagoti m.o p.a 
Genn.o 1799 
lo appie pJrto scritta ò ricevuto dal Sig. re Carlo Lasinio 
Per mano del Sig. re Pietro Labrelis lire dieci - IO -, tani 
mi paga a conto di suo avere a forma del Chirografo fattomi 
sotto suo vero giorno, a me dette conto ed in fede dico, IO 

Marie Dagoti m.o p.a 

8. - Archivio SBASFi, filza XII, 1779, ins. 67, c. non 
numerata 

Alteeza Reale 
Pietro Pisani, e Carlo Lasinio, di Nazione Veneziani Umi
lissimi Servi, e Sudditi della RA.V. col più umile ossequio 
Lei rappresentano, come tra di loro avendo pensato di dise
gnare, a incidere la Serie di tutti i Busti, che esistono nella 
Galleria della RA.V. unitamente ad altri Bassi rilievi, e qua
dri che fino al presente non furon dati alla Luce. E siccome 
per far una tal opera sarebbe necessario servirsi d'alcuni 
Originali, i quali esistono nella Tribuna, della quale stanza 
è rise~vato. il dar. L~ ~icenza alla RA.V. per. ciò. Supplichiamo 
L.a di Lei Bemgmta, e Clemenza, voler CI concedere grazia 
di poter fare una Simile opera, come ancora di potersi servire 
di tali Originali, assicurando La RA.V. che in far tal Lavoro 
sarà osservata La maggior diligenza che mai sia possibile. 

Il ch~ ottenendo non mancheranno i supplicanti porger 
preghiera a Sua Divi~a Maestà non solo per la conservazione 
della RA.V. come di tutta La Re Sua Famiglia, che della 
Grazia 
C. lo Pietro Pisani mano propria 
C. lo Carlo Lasinio mano propria 
Il Direttore della Real Galleria, informi, e dica il suo senti
mento 
Lì 27 Novembre 1779 

C. Di Schmidveiller 

9. - ASF Guardaroba 375 
c. 906 Inserto IO, cc. 902-1001 

404 Primo 419 A di IO di febraio 1619 
La galeria di sua A.S. deve dare per avere 
restaurato lappiè anticaglie di parola di 
S.A.S. e del Cl.mo s.re Cava! Vincenzio 
Giugni e prima una testa di vecchio senza 
barba la quale lo attaccato insu il suo busto 
e glio rifatto il naso il mento e ataccata 

s. IO 

s. 7 

s. II 

s. 7 

s. 14 
s. 49 

s. 7 

s. 14 

in su peduccio 
scudi cinque per sue fatiche 
E piu una testa diu pertinace alla quale 
gliò rifatto il naso erattaccato il collo in 
due luoghi eapichata in suo peduccio 
per detta scudi quattro 
E piu una testa di un giovane apichata in 
sul peduccio e ridotto gli il naso e gli orecchi 
scudi tre 
E piu una altra testa di uomo con barba 
apichatola al suo busto, col suo peduccio 
scudi tre 
E più una testa di una giulia la quale lo 
apichata al suo busto col suo peduccio 
scudi tre 

segue di là 
E più un cupido a diacere che dorme al 
quale gliò rifatto uginochio ele dita grosse 
de piedi e il suo mebro e il naso e rifattoli 
la facciella e rattaccatoli labre e piedi scudi 
cinque 
E piu una fiurina di un vecchio a diacere 
la quale era tutta sconessa lo commessa 
insu una lavagnia e atacchatone lasu e glio 
ataccato le braccia e le gambe scudi quattro 

lo Chiarissimo fancelli scultore di mano 
propria 

Inserto II, c. dal 1002 al IlOI. 

c. 1006, 473 

L. 35 

L. 28 

L. 21 

L. 21 

L. 21 
L. 126 

L. 35 

A dì Pmo di Novembre 1620 

La Galeria di S.A.S. deve dare a me chiarissimo di Antonio 
fancelli squltore per la piè manifature di cinque teste con 
parola del Sig." Gio: 
s. 3 n ° I rifatoli il naso e ristuchata lire sette L. 7 
s. IO nO 2 Atachato il peduccio a uno pezzo di 

collo e rifato il naso lire venti quattro L. 24 
s. 7 n ° 3 Rataccato il collo e rifatto lorechio e 

il naso e ristuchata lire venti cinque L. 25 
8 nO 4 ratachato il Peduccio e rifattoli il naso 

e la zazzera di dietro e ristuchato il 
collo lire venti sei L. 26 

8 n O 5 ataccato il peduccio al capo e rifatto 
il naso e delle pieghe cherano rotte 
e stucchato li orecchi lire venti nove L. 29 

IO nO 6 Una testa atachata in sul collo e le 
spalle e rifatto il naso e li occhi lire 
venti otto L. 28 

lo chiarissimo fancelli mano propria 
139 

~ .... -------------------
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lO. - ASF Guardaroba 373 

INVENTARIO DEL 1619 DEI MOBILI AL CASINO DI S. MARCO 

c. 145 
Una testa fino al collo di porfido al naturale di Silla cavata 
da una testa antica di marmo avuta da S.A. Serenissima 
il 18 di gennaio al Giornale 164. 
Una testa d'un Imperatore di marmo con base si-
mile alta 2/3 aute come sopra 86 
Quattro teste di donna di marmo con busto e base 
simile di 1/3 incirca auta come sopra. 
Una Testa di marmo con suo busto ignudo sopra 
a una base di marmo antica di b. 1/2 auta come 
sopra 81 
Una testa con busto e base di marmo alta 1/2 incirca 
auta come sopra 86 
Una simile di marmo con busto e base simile signi-
fica un giovane alto b. 2/3 auta come sopra 86 
Una simile significa un • huomo antico' auta come 
sopra 86 
Una testa d'un imperatore di marmo con busto e 
peduccio di bronzo e base d ' ebano auta come sopra 86 
Una testa di marmo antica con busto e base simile 
di b. 3/4 in circa auta come sopra 86 
Una Testa di marmo di 1/2 rilievo antica affissa sopra 
un pezzo di legno nero alto 1/3 auta come sopra 91 
Una testa di marmo con busto alta 2/3 in circa auta 
come sopra .. . 

Il. - Biblioteca U ffizi, ms. 76 

INVENTARIO DELLA GALLERIA, TRIBUNA E ALTRE STANZE 
CONSEGNATO A BASTIAN BIANCHI COME CUSTODE DI ESSA 
FATTO QUESTO DÌ SUDDETTO 9 DE DICEMBRE 1638. 

c. I 

Nel Corridore di verso il Palazzo Vecchio. 
Cinquantadue teste di marmo, con suo busto e basetta~ 
parte di marmo e parte misti e, che sono di più personaggi 
huomini e donne, imperatori e consoli e imperatrici con sue 
sgabelloni intagliate a gambe di Arpia filettati d'oro, eccetto 
due Teste che posano in terrazzo. 

c. 6IV 
In sul Terrazzo. 
Dodici teste con lor busti di marmo con peducci simili di 
huomini e donne che una non ha peduccio. 

c. 63V 
Nello stanzino dei disegni. 
Quattordici teste di marmo con busti e peducci di huomini 
e donne antiche n O 14. 
Tre teste con sua busti senza peducci antiche di marmo. 
Due teste di marmo in una mezza cassa di marmo. 

12. - ASF Guardaroba 535 

ANNO 1638 : INVENTARIO A QUARTIERI DI PALAZZO PITTI 

Nella seconda camera che segue dopo quella delle udienze 

c. 4V 

Due teste di marmo di tutto rilievo sino a mezzo 
busto antiche che posano sopra a suddetti sgabelloni 24 

Nel Salotto che segue 

Due Teste di marmo bianco antiche che una con 
busto e base di marmo mistia e l'altra con busto 
di marmo mistio e base di marmo bianco 24 

N el Salone dell' A.S. detto delle Nicchie 

c. 42V 

Quattro Teste di marmo antiche con suo busto 
alte b. I in circa che tre posano su una base di marmo 
mistio e l'altra di marmo bianco sopra alla porta di 
detto salone 

c. 43r 
Nota autore: 
(dal lato opposto della pagina è scritto) 
Quattro teste di marmo di contro il marchese ... 
Malaspina comandate in G alleria anno 1643. 

Nell ' ultima camera dell' Appartamento nuovo che fa canto
nata. 

c. 49 
Una Testa di porfido d ' un Imperatore antico con 
busto di marmo bianco che posa su una base di 
marmo mistio alta b. 2 171 
- Di contro a dì 20 Gennaio 1642 la di contro testa 
di porfido d'imperatore antico si è mandata in 
Galleria d 'ordine del Sig. Marchese Malaspina 
anno 1642. 

c. 49 - [foglietto volante] 
A dì 29 Aprile 1636 Nella Galleria di SAS conse
gnate al Bianchi due Teste ... co lor busto di marmo 
antico fiurate due donne che una cola Testa coro
nata del medesimo marmo e lavoro. Sono alte 
b. I 1/2 

13. - Biblioteca Uffizi, ms. 62 

GIORNALE DI GALLERIA 1646-1688 

c. 142 1677 
Nota di Teste di marmo mandate alla villa Imperiale per 
ordine di S.A.S. 
Una Testa di marmo con busto simile e peduccio di mistio 
rosso fatta per un Lucio Vero. 
Unaltra simile con peduccio nero venato di giallo fatta per 
Adriano 
Unaltra Testa simile ma di Vecchio con peduccio rosso fatta 
per Marco Aurelio 
Unaltra testa simile con peduccio giallo fatta per unaltro 
marco Aurelio più giovane 
Un altra testa simile di marmo di un Vecchio con peduccio 
alta b I 1/4 
Unaltra testa simile una di femmina posa sopra un peduccio 
nero venato di giallo alta b I 1/4 

c. 143 
Teste ricevute dal Imperiale in cambio dell Dicontro 

Una Testa di marmo con peduccio simile fatta per un Tiberio 
Una Testa di Alabastro orientale con peduccio di breccia 
colore scuro fatta per Albino 
Una Testa di marmo con peduccio simile fatto per Ottone 
Una Testa simile ma di donna fatta per Plotina 

c. 144 1677 
Nota di teste cavate di Galleria mandate a palazzo nello 
stanzone del Serenissimo Sig. Cardinale Leopoldo con ordine 
di S.A.S. 
Una Testa di marmo di Vecchio con peduccio di breccia 
rosso venata di paonazzo fatto per Seneca 
Una Testa simile ma di donna con peduccio di breccia Colore 
scuro Incognita 
Unaltra Testa simile di donna con peduccio di breccia, 
Incognita 
Una Testa simile ma di Giovane con busto nudo e peduccio 
rosso fatta per Antinoo 
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c. 145 1677 
Nota di teste di marmo cavate dal dicontro stanzone e passate 
in Galleria nel luogo del dicontro per ordine di S.A.S. 
Una Testa di marmo con busto simile fatto per Seneca 
Una Testa simile di marmo di un Vecchio, Incognita. 
Una Testa simile ma di giovane con petto nudo fatta per 
Antinoo 
Una Testa di marmo con busto del Istesso e sotto di Ala
bastro fatta per Lucio Vero 
Una Testa di marmo con panni di alabastri di diversi colori 
fatta per Traiano 

14. - ASF Guardaroba 750 

GIORNALE 1666-1674, COMINCIATO IL 30 DI MARZO 1666 
GUARDAROBA GENERALE DEL SER.MO GRAN DUCA FERDI
NANDO II ... OGGETTI COMPRATI DAL PRINCIPE COSIMO, A 
SEGUITO DELL'EREDITÀ DEL CARD. DECANO CARLO DE' MEDICI 

Otto teste di marmo d ' Imperatori con loro 
peduccio di marmo di più sorti e grandezze 
alte b. I 1/3 in ca 8 
Una testa di marmo di marmo bianco rap-
presenta una donna con peduccio simile 
alta b. 1 1/2 inca 
Una testa con suo busto di marmo rappre
senta un giovinetto alto b. 1 con suo peduc
cio 

Tra gli oggetti rimasti In Guardaroba 30 giugno 1667 

c. 50 

247 

247 

373 

c. 62 

373 

373 

c. 209 

Una testa di marmo bianco alta 3/4 con 
suo peduccio di marmo verde e bianco 
rappresentante una donna 
Una testa di marmo alta 3/4 con suo pe
duccio di marmo leonato e bianco 
Otto teste di marmo con loro busto e pe
duccio simili alti b. 1 1/2 l'una che 5 
d 'Homini e 3 di donne 

Una testa di marmo di Viteglio Imperatore 
alto b. I con il suo peduccio 
Sei teste di marmo bianco con suo busto 
e peduccio alte b. 1 1/2 incirca fiurate 
Imperatori che due con due busti pe cia
scuna e una con busto d'Alabastro 
Due teste di marmo alte b l 1/2 in circa 
con suo peduccio simile rappresentante 
due Imperatori quali erano sopra le porte 
del Salone delle Commedie 

A dì 26 giugno 1671 
Oggetti rimasti in Guardaroba 

AGio : Bianchi custode della Galleria l'appiè sta
tue ch'erano nel Casino del Ser.mo et Ill.mo 
Cardinale Carlo Decano 
373 Dua teste di marmo bianco, che fanno dua 

teste per ciascuno delle 6 inventari ate a 
n. 140 dette Giane. 

373 Quattro teste di marmo con lor busto e 
peduccio alte b. 1 1/2 l'una che tre di 
donna e una d'huomo delle otto in detto 
Il8 

373 Una testa di marmo di Viteglio Imperatore 
alta B l con suo peduccio in detto n. 135 

15. - ASF Guardaroba 741 

8 

6 

GUARDAROBA GENERALE DI FERDINANDO II INIZIATO IL 
30 MARZO 1666 

66 

c. 141V 
.... . , 
Due Teste di marmo di donne che una grande con 
acconciatura stiacciata, l'altra con un ciuffo alto 
ricciuto da detto 
(cioè dall'inventario iniziato il 30 marzo 1666) 

Tre Teste di pietra di homo, con capelli e barba 
che una grande e l'altra con un dado di pietra sotto 
da detto 

Una testolina di marmo antica d'un vecchio da detto 
Una testa di marmo al naturale sino al busto da detto 

c. 215V 

Una testa di marmo antica con poco collo, quale 
stava sopra una porta del Cortile di Palazzo de' 
Medici di Via Larga da detto Inventario a ne 30 
Marzo 1666 

Una testa di marmo d'un Imperatore con base si
mile (nota autore : di marmo nero è la base del 
precedente, ma potrebbe semplicemente essere di 
marmo) alta 2/3 da detto 
Quattro Teste di donna, con busto e peduccio alte 
b. 1/3 incirca 
Una testa di marmo con suo busto nudo sopra una 
base di marmo alta b . 1/2 da detto 
Una testa con busto e base di marmo significa un 
omo antico alta B 1/2 da detto 
Una testa di marmo con busto e peduccio di bronzo 
d'un Imperatore e base d'ebano 
Una testa di marmo d'una femmina alta s. II con 
busto e peduccio da detto 
Una testa di marmo d'un giovane con capellatura 
ricciuta con busto e peduccio di marmo simile alta 
s. 1 I da detto 
Una testina d' un Imperatore con busto e base si
mile alta 1/3 da detto 
Una testa di marmo antica di mezzo rilievo d'un 
vecchio che il medo marmo ed il colore della car
nagione sopra un legno nero riquadrato 

c. 246v 

Una testa di marmo d'un Imperatore con suo busto, 
con un angiolino nel petto e sua base simile alta 
b. 2/3 da detto 
Una testa di marmo con suo busto di un Adriano 
quale stava nel palazzo dei Medici di Via Larga 
sopra la porta che va nel cortile da detto inv. o 

c·247 
(anno 1667) 
Una testa di marmo bianco alta 3/4 con suo pe
duccio di marmo verde e bianco rappresenta una 
donna, dal Signor Zanobi Betti comprata dall'Ere
dità del Card. Carlo Medici decano ne 30 giugno 
Una Testa di marmo alta 3/4 con peduccio di marmo 
leonato e bianco da detto 
(anno 1670) 
Una testa di marmo bianco alta 3/4 con suo peduc
cio di marmo verde e bianco rappresentI. donna a 
Gio: Bianchi custode della Galleria ne 12 Dicembre 

c. 372V 
Una testa di basso rilievo di Traiano Im
peratore alta s. 8 con adornamento di no
ce e riquadro intagliato con frontespizzio 
a castello tutto dorato da detto 
Otto teste di maJmo con loro busto e 
peduccio alte b. 1 1/2 di huomini e tre 
di donne da detto 

89 
89 

153 

154 

154 

154 

154 

154 

154 

154 

154 

153 

155 

57 

57 

394 

57 

16 
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c. 373 

Una testa di marmo di Viteglio Impera
tore alto b. I con il suo peduccio da detto 
Sei teste di marmo bianco con suo busto 
e peduccio alte B I 1/4 inc.a figurano 
Imperatori che due con due teste cia
scuna et uno con busto di Alabastro da 
detto 
Una testa di marmo bianco con sua ba
se alta b 1/2 rappresenla una femmina 
dal detto 

Figure teste vari rilievi si devono avere 
Due teste di marmo bianco che hanno 2 
teste per ciascuna delle 6 inventariate di 
contro a detto ne 26 giugno a n. 209 (no
ta au tore: si riferisce alla carta) 
Quattro teste di marmo con loro busto 
a peduccio alte b. l 1/3 l'una d 'Huomo 
delle 8 di contro descritte, al detto S. 
Bianchi 
Una testa di marmo di Viteglio Impera
tore alta B. l con suo peduccio 

Una testa di marmo di donna Incogni
ta cavata dal Barco da Francesco Melli 
guardiano di Pratolino ne 23 febbraio 
Prossimo 
D all' eredità del Cardinale Leopoldo 27 
di luglio 

Una testa di marmo di basso rilievo di 
profilo di un Nerone alta 1/2 larga 1/3 
da detto 
Una testa di marmo antica di un giovane 
con il busto e peduccio moderno alta 5/6 
da detta 
Una testa di marmo antica piccola di 
huomo senza barba con busto e peduc
cio moderno 
Una testa di marmo di femmina senza 
busto con peduccio di marmo mistio da 
detta 

Un busto di marmo di femmina senza 
testa alto 2/3 da detta 

5 teste di marmo antico al naturale con 
loro busti e peducci moderni da detta 

71 

209 

209/3 

16. - ASF Guardaroba 758 

INVENTARIO GENERALE DELL'EREDITÀ DEL CARDINALE CARLO 
DECANO. 13 GIUGNO 1667. 

Salone Terreno 

c. 2 
18 
G a 

Sopra 
22 
Ga 

Sopra 
24 
Ga 

la 

la 

Otto teste di marmo d'Imperatori con 
loro peduccio di marmo di più sorti e 
grandezze alte b. l 2/3 in circa 8 % ISO 

cornice della porta d'Udienza 
Una testa di marmo bianco rappresen
tante una donna con peduccio simile 
alta b. I 1/2 in circa I % 15 

Porta verso la porti cina 
Una testa in mezzo con suo busto di 
marmo rappresentante un giovanetto alto 
b. I con suo peduccio 

Salone che segue sul Prato 

c. 6 
Il8 
G.R 

Camera 
c. 8 
nO 135 
G .R. 

Otto teste di marmo con loro busto e 
peduccio simile alti b. l 0/2 l'una che 
5 d 'huomini e tre di donne n. 8 

del Portiere 

Una testa di marmo di Viteglio Impe
ratore alto b. I con suo peduccio I % 

N ella Loggetta della Corticina 
n O 140 Sei teste di marmo bianco con suo busto 
G .R. e peduccio alte b. l 1/2 in circa fiurate 

Imperatori che dua con due teste per 
ciascheduna e una con busto d 'alabastro 
detta le Giane 6 

In Galleria 
c. 18r 

310 Una testina di marmo bianco con suo 
G.R. ? busto alto 0 /2 braccio messa sopra una 

base rappresentante una femmina 

Nel Bosco 
c. 31 
n O 50 7 
G .R. 

c. 31V 

n O 508 

Dua teste di marmo alte B I 0/2 in circa 
con suo peduccio simile rappresentante 
un Imperatore et il Duca Alessandro 
primo 2 

Dua teste di marmo alte b. I 1/2 in circa 
con suo peduccio simile rappresentante 
Imperatori sopra le porte del Salone delle 
Commedie. 

320 

19 

180 

12 

So 

17. - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - Fondo 
Magliabechiano, Cod. XIII. 34 (1677-1682), G . Cinelli 

DESCRIZIONE DI PALAZZO PITTI 

c. 134 
Pervenendo nell' oscurità del silenzio avendo la certezza di 
alcune teste che sono una Faustina, da giovane, una Plautilla, 
un Britannico ancor giovanetto, un Marco Aurelio ed un 
Adriano: l'altre tutte in confuso passando. 

18. - ASF Guardaroba 932 

INVENTARIO DI TUTTI I MOBILI ESISTENTI NEL PALAZZO DEI 
PITTI NEL 1687 DI S .A.S. CONSEGNATI A G. DEL NOBOLO 

Nella III Camera che segue (alla camera delle udienze del 
Principe Ferdinando) con la finestra sulla Piazza. 

c. S7v 
Nove teste grandi più del naturale di marmo antiche, che 
tre con busti e peducci simili e sei moderni che rappre
sentano Imperatori et Antichi Romani, e tre di femmine. 
Nella settima camera che segue con la finestra sulla piazza 
e Porta in fine del Riscontro. 

c. 6gv 
Dieci teste di marmo con loro busti e peducci che quattro 
huomini e sei donne grandi quanto al naturale. 

c. 128v 
Nell' Appartamento con l'ingresso accanto al Suddetto. 
Nella prima stanza con Porta sulla stanza che serve guardia 
degli staffieri con 2 finestroni sul ballatoio che uno sopra 
alla Porta principale del Palazzo. 
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Otto teste di marmo con busti simili che sei di huomini 
e due di donne con lor peducci, alti in tutto b. 1.8 in circa 
per ciascheduno. 
Due teste di marmo senza busti di due femmine con suoi 
peducci di marmo giallo alte in tutto b. I per ciascheduna. 
Due simili una con un busto di marmo mischio rosso e bianco 
e l'altra con busto simile di marmo di due giovanetti con suoi 
peducci alte tutte b. I in circa per ciascheduna. 
Un busto di marmo bianco, con peduccio di marmo mi
schio verde e senza testa. 

c. 133r 
Nella Terza stanza che segue con finestre e porte sul Bal
latoio della Piazza. 
Una statua di marmo antica maggior del naturale con testa 
e busto di Antinoo con peduccio di marmo mischio alta 
in tutto b. 1 0/2. 
Una testa di marmo con busto di marmo mischio, maggiore 
del naturale e peduccio di marmo giallo alta il tutto b. 1 0/2 
Una simile con busto di marmo mischio, con peduccio di 
marmo giallo, alta b. 1 1/3 
Una simile minore del naturale che rappresenta un giova
netto con peduccio di marmo nero alta s 17 
Una simile d 'una Plautilla con peduccio di marmo rosso 
mischio alta b . 1 
Nella IV stanza che segue accanto alla libreria con finestra 
e porta sul ballatoio della Piazza. 

c. 139 
Otto Teste di marmo antiche grandi più del naturale che 
sette di huomini et una di donna con loro busti moderni 
di marmo mischi et peducci simili. 
Una testa di marmo con busto simile antico di Seneca con 
un tronco dal lato sinistro e peduccio di marmo mischio. 
Una simile d'una femmina laureata con busto e peduccio 
simile alta b. 1 1/6. 
Una simile piccola di un Vecchio alta b. 2/3 con peduccio 
di marmo giallo. 
Una simile grande quanto il naturale senza busto d'un 
giovane con suo peduccio simile alta b. l: moderna. 

19. - ASF Guardaroba 1099 

c. 774 
(Conto del muratore Billi in cui fra l'altro si legge:) 
.. . A di 23 giugno 1698 per aver fatto buche per mettere 
mensole per fare palchetti nella stanza acanto alle botteghe 
dove anno messo li busti di marmo ... 

20. - ASF Guardaroba mediceo 1127 

c. 995 
Lista di me Francesco Franchi di quanto devo 
avere dalla Galleria di S.A.R. per restaurazioni 
fatte di statue e busti di marmo principiate di set
tembre del 17II e finite di marzo del 1712 - per 
aver restaurato la statua del soldato Frijio devo 
avere cento cinquanta scudi, così restai d'accordo 
con l'Illmo Sig Marchese Incontri, Requiescat 
compresovi 26 scudi di marmo spesi del mio proprio. 150 
segue la statua del Laocoonte, rifeci la coda al serpe 
rattaccai una mano, rattaccai 5 dita rifeci un dito, 
che di questo mi si perverebbe scudi sette 7 --
segue la statua del filosofo gli rifeci il bastone alto 
due braccia, e due soldi, gli rifeci 5 pezzi, la ristuc-
cai e gli detti il colore, che di questa mi si perverebbe 
scudi dieci IO --

segue il Busto di Caligola, gli messi la testa, ritoccai 
il Busto in alcuni luoghi rifecci 3 pezzi, gli fecci 
l'orecchio destro, gli rattaccai il pieduccio, gli fecci 
le lettere, e per assettar questo levai la Testa, e 
pieduccio da altro Busto, scudi sette mi perverrebbe 7 - -
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segue l'altro busto d 'Ottone gli messi la testa, lo 
ritoccai in alcuni luoghi, gli rimessi il pieduccio, 
gli fecci le lettere e per assettar questo busto levai 
la testa e pieduccio da altro busto, 
scudi 4 mi si perverebbe 
segue l'altro busto di Vitellio che hè di mischio, 
lo ritoccai, e lo lustrai gli messi la testa, rata cc ai 
un pezzo rataccai il peduccio, e fecci le lettere, e 
per assettar questo levai la testa e pieduccio da 
altro. 
Busto, scudo sei 
segue l'altro Busto di Antonia gli messi la testa lo 
ritoccai nelle spalle, gli rataccai un pezzo, rifeci 
le lettere, e per questo levai la testa da altro busto 
che di questo mi si perverebbe scudi tre lire tre 
segue l'altro Busto di Agripina, gli rimessi la testa 
lo ritoccai in qualche luoghi, e gli messi il pieduccio 
e per questo levai la testa da altro busto, che mi si 
perverebbe scudi tre 
segue l'altro Busto incognito gli rimessi la testa, 
lo ritoccai, e gli rataccai il pieduccio, che di questo 
mi si perverebbe, scudi tre lire tre 
E più rataccai in due luoge il braccio ad una figu
rina della Tribuna, e gli rifecci 3 dita ad una mano, 
e gli rataccai altre dita scudi tre mi si perverebbero 
E più rataccai altre dita e qualche figura del Corri
doIO 
E più fecci due dita alla sinistra mano di quel Gio
vanni, che è sotto la Capella Reale 
E più rataccai il destro braccio in due luoghi ad una 
figurina del Palazzo del Sig. Duca Salvia ti 
E gli rataccai la testa, che fu rotta in tempo che vi 
dimorava il Sig.' Principe Elettore di Sassonia che 
di questa mi perverebbe uno scudo 

Tara 40 
Resta netto di tara 160 
A di 3 Marzo 1714 

lo Francesco Franchi ho ricevuto in più volte a 
conto del mio avere fino al di sudetto scudi 
centoventi 
E più ho ricevuto due migliara e mezza di gesso 
da formare dalla capella, lire - 50. 

21. - ASF Guardaroba mediceo 1127 

c. 1089 : Franchi scultore G.a 46 N . 166 
Firenze 3 Marzo 1716 

Conto di maestro Francesco Franchi con la Galleria 
di S.A.R. per aver restaurato varia cosa alle statue, 
Busti e altro di detta Galleria per avervi impiegato 
con l'ordine dell'Illmo. Sig.,e Marchese Bartolomeo 
Corsini sessantasei settimane continue, e quattro 
giorni che a ragione di una volta la settimana, così 
d 'accordo sono scudi centonovanta e lire 4 che io 
detto Francesco Franchi devo avere dico scudi 
Più devo avere scudi due di marmi di libra 500 che 
comprai per servizio di detta Galleria e mi feci dare 
il busto di Giulia Mamea 2 

lo Francesco Franchi ho ricevuto dalla Galleria 
di S.A.R. per conto del mio avere dal 28 settembre 
1715 fino al 27 Febbraio 1716 scudi 

22. - ASF Guardaroba mediceo II27 

c. 785: Franchi Scultore n. 141 
Firenze 16 Gennaio 1708 

Conto di Maestro Francesco Franchi con lo Scrittoio 
della Galleria di S.A.R. per aver restaurato più e 
diverse cose di scultura in detta Galleria - primo 

4 

6- -

I - l 

200 

120 
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feci 4 cartelline di marmo a 4 busti - incisi 12Q 
lettere o caratteri a più busti - rattaccata testa di 
bronzo al busto di Giulio Cesare - a busto incognito 
rattaccai la testa col pieduccio di due pezzi - riat
tacca i il pieduccio ad altro busto pure incognito -
rattaccai due testine - al Gruppo di Caligola rifeci 
due pezzetti, rattaccai la testa della femmina, forti
ficai il piede con grappa, e ristuccai alcune commet
titure - alla statua della Diana rattaccai in quattro 
luoghi la destra gamba rifeci un pezzo della sinistra 
gamba e la rattaccai in tre luoghi, il tronco in due 
luoghi, e la testa, e messi due grappe nella pianta -
al Satirino, o sia Faunetto rattaccai in due luoghi 
la sinistra gamba, in due luoghi il tronco, rattac
cai una mano e il piede - riattacai il pieduccio, 
cartella e testa al busto di Senocrate - rattaccai il 
pieduccio, cartella e testa al busto di Traiano Decio
rattaccai la testa al busto di Solone e rifeci 3 pezzi 
due nel collo, e il naso - il busto al Diadumeniano 
rifeci il collo, e rifeci mezzo la testa - e di tutte 
queste sopradette fatiche fatte da me Francesco 
Franchi mi si perviene scudi ventisei dico scudi 

23. - ASF Guardaroba I I 16 

c. 104 s 

Debitori e creditori 

170 4 

Francesco Bianchi nuovo custode della Galleria deve dare 
quant'appresso e questo è il suo primo conto 
A 26 Agosto q. pr.mo a 60. Un Busto di marmo antico con 
testa di Filippo il Vecchio Imperatore con base di marmo 
mistio alto B." I 1/5 
Una simile di marmo misto, con testa di marmo bianco 
antico che rappresenta Lucilla moglie di Lucio Vero Impe
ratore con peduccio di marmo misto alto B." I 3/5 
A 22 settembre q.o 0/2 a 68. Un Busto di marmo greco, 
con testa simile che rappresenta un filosofo con'iscrizione 
Grecha 

c. 279 s 
Francesco Bianchi custode della Galleria deve dare 13 giugno 
q. O/ I a 279. Una testa di marmo con busto simile di donna 
con suo peduccio alto B.a I S. 8 in cifca 
Due teste di marmo senza busto di due femmine con sua 
peducci di marmo giallo alte in tutto B. una in circa 
Due simili con busto di marmo misto rosso e bianco di due 

c. 279 d 
giovanetti con suo peduccio alti B. I in circa per ciasche
duna. 
Due teste di marmo antiche grande più del naturale, che 
una d'Imperatore, o senatore romano, ed una di donna con 
loro busti di marmo mistio e peducci simili 
Una simile d ' una femmina laureata, con busto e peduccio 
simile alta B I 1/6 
Una simile grande quanto il naturale d'un giovane senza 
busto con suo peduccio alto B. uno 
Una simile di marmo antica d 'una femmina grande quanto 
il naturale, con suo busto di marmo misto e peduccio simile 
alta B I 1/6 in circa. 
Un busto di marmo bianco con peduccio di marmo misto 
verde senza testa 

c. 338 d 
Giuseppe del Nobolo Guardarobiere del Palazzo de' Pitti 
deve avere 
A 13 giugno a 279 Una testa di marmo con busto simile di 
donna, e suo peduccio alto B. I S. 8 in circa 
Due teste simili senza busto di due femmine con sue peducci 
di marmo giallo alte in tutto B uno in circa. 

c. 341 d 
Giuseppe del Nobolo Guardarobiere del Palazzo de' Pitti 
deve avere e resta altro suo conto in q.'a a 338 
A di 13 Giugno q. o c. 279 . . . 
Due teste di marmo con busto di marmo misto rosso e bianco 
di due giovanetti, con sue peducci alte B. I in cifca per cia
scuna 
Due teste di marmo antiche grande più del naturale che una 
l' imperatore o senator romano e una donna con loro busti 
di marmo misto e peducci simili . 
Uno simile d'una femmina laureata, con busto e peducclO 
simile alta B. I 1/6 
Una simile grande quanto il naturale d' un giovane senza 
busto con suo peduccio simile alta B. I 

Una simile di marmo antica d'una femmina grande quanto 
il naturale con suo busto di marmo misto e peduccio simile 
alta B I 1/6 in circa 
Un busto di marmo bianco con peduccio di marmo misto 
verde senza testa. 

AFS Guardaroba 1074 

c. 55' 
A di 13 Maggio 1708 
Alla Guardaroba Generale e per detta a Anton 
Citerni per mettere in Galleria 
Una testa di marmo con busto simile di donna con 
suo peduccio alta Bo I S. 8 circa 
Due teste di marmo senza busto di femmine con 
suoi peducci di marmo giallo alte in tutto B. I in 
circa 
Due simili con busto di marmo mischio rosso e 
bianco di due giovanetti con suoi peducci alte b I 

incirca per ciascuno 
Due teste di marmo antiche grande più del natu
rale, che una d'Imperatore o senatore romano, e 
una di donna con loro busti di marmo mischio, 
e peducci simili 
Una simile di una femmina laureata con busto e 
peduccio simile alta B. I 1/6 
Una simile grande quanto il naturale senza busto 
d'un giovane con suo peduccio simile alta B I 

Una testa di marmo antico di femmina grande 
quanto il naturale con suo busto di marmo mischio, 
e peduccio simile alta B I 1/6 in circa 
Un busto di marmo bianco con peduccio di marmo 
mischio verde senza testa 
c. 279 

24. - ASF Finanze Vecchie 477, Inserto 1780 

14 Marzo 1780 

Re Guardaroba Maggiore 

Eccellenza 

2 

2 

I 

I 

I 

I 

a fine di arricchire la R. Galleria di maggior numero 
di busti e altri marmi che possano completare la serie di 
quelli che esistono vuole S.A.R. che. sia permesso al Signor 
Direttore della Gallena medeSima di scegliere e far portare 
dal Palazzo de' Pitti e dall ' Imperiale i busti che crederà 
più adatti per l'oggetto sopra indicato. Saranno poi rimesse 
dalla med.ma Galleria altrettanti busti nei luoghi donde 
saranno stati levati, fatta che ne sia la scelta, e rassettati che 
ne siano alcuni dello scultore Spinazzi. 
Tanto devo partecipare a V: E: perchè si compiaccia di 
ordinare che ne sia fatta la consegna secondo le richieste che 
le saranno fatte . 

E con ..• 
Sig. Giuseppe Bencivenni già Pelli 
Direttore della R. Galleria 
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Ill.mo Sig. Direttore 
S.A.R. a cui ho reso conto di quanto VS Ill.ma ne ha scritto 
colla sua del dì I I. del corrente approva che Ella scelga, e 
faccia trasportare dal Palazzo de Pitti, e dall'Imperiale i 
Busti e altri marmi, che possono completare e arricchire la 
serie di quelli che esistono nella R. Galleria, con che dalla 
medesima Galleria siano rimessi altrettanti busti nei luoghi 
donde saranno stati levati, fatta che ne sia la scelta, e rasset
tati che ne siano alcuni dello scultore Spinazzi. Sopra di 
che ho partecipato l'occorrente al Sig. Guardaroba Maggiore 
col quale ella potrà intendersela intorno all'oggetto suddetto. 
E' con ..... 

Eccellenza 
Avendo S.A.R. mostrato in voce di permettere che si scelgano, 
e si prendano dal Real Palazzo de' Pitti, e dalla Real Villa 
dell'Imperiale i Busti e gli altri marmi che possono comple
tare o arricchire le serie già esistenti in questa R. Galleria, 
io prego umilmente V.E. a ricevere gli ordini opportuni sopra 

7° 

di ciò, ed a spedirgli alla R. Guardaroba, acciò ne sia fatta 
la consegna secondo le richieste che le saranno avanzate, 
onde si possa eseguire la sovrana volontà nell'atto della co
mandata riordinazione di questo luogo senza ritardo. 
lo spero d ' essere in grado sicuramente di soministrare altret
tanti Busti, acciò l'ornato simetrico di detti Palazzi non ne 
soffra, ma ~~rebbe p~esentemente difficile a me, e al Sig. 
Abate LanZl 11 determmare con sicurezza i pezzi che possono 
occorrere, perché non tutti sono verificati, e quelli che si 
possono scartare dalla R. Galleria, perché non tutti sono risar
citi dallo Spinazzi. 
Frattanto con profondo ossequio ho l'onore di dirmi 
Di V.E. 

Dalla R. Galleria II Marzo 1780 
Al Sig. 
Consigliere 
Tavanti 
Sue mani 

Dev. ObbI. Servitore 
Giuseppe Bencivenni già 

Pelli 
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