RIVISTA DEL L 'ISTITUTO NAZIONALE D 'ARCHEOLOGIA
E STORIA DE L L 'ARTE,

S. III, VIII-IX, 1 985-86, pp. 151-203.

Le statue classiche di Francesco I de' .Medici
nel giardino di Pratoline
PIERA BOCCI PACINI

Il temperamento nevrotico e introspettivo
di Francesco I de' Medici e la sua passione
per le scienze, le arti, il soprasensibile tro
vano una realizzazione estrema nella villa e
nel parco di Pratolino. Secondo il Galluzzi,
storico fiorentino, Pratolino fu concepito di
rettamente nell'idea e nel primo disegno da
Francesco I stesso e realizzato in perfetta
convergenza di ideali e di intenti dal Buon
talenti tra il 1 569 e il 1 575.
In questo luogo di montagna il duca ama
va soggiornare con Bianca Cappello in luglio
e in agosto, allontanandosi dal caldo di Fi
renze. Oggi restano solo alcune rovine ed il
gigante Appennino eseguito dal Giambolo
gna, poiché il giardino fu trasformato nel
1 8 1 9 in un parco all'inglese e nel 1 822 anche
la villa fu distrutta.

La memoria di Pratolino è quindi affidata
a narrazioni di viaggiatori, a disegni e a
stampe.
In effetti, anche se il luogo era appartato
in mezzo a una foresta di abeti, era tuttavia
situato sulla vecchia strada bolognese, per
cui molti illustri visitatori si fermavano a
Pratolino nel loro viaggio per Firenze. Così
il Montaigne nel 1580, nel suo Journal de ·vo
yage en Italie, osserva che Pratolino ha qual
cosa di miracoloso e che il Duca ha usato
tutti i suoi cinque sensi per abbellirìo.
E Francesco Vieri nei Discorsi delle me
ravigliose. opere di Pratolino (Firenze 1586)
dice che « Pratolino, Giardino, Paradiso, sono
parzialmente sinonimi, il primo è un luogo
pieno di fiori, il secondo di piante, il terzo
di huomini, o dij o statue di essi ».

'' Ringrazio vivamente la dr. S. Meloni Trkulja, diret
tore del Gabinetto Fotografico degli Uffizi e l'operatore

tecnico A. Quattrone per le foto appartenenti alla Col
lezione degli Uffizi.

152

PIERA BOCCI PACINI

[2]

Ancora nel 1745 B . Sansone Sgrilli scrive Battisti) : in effetti in Pratolino si riflette
una Descrizione della Regia Villa di Prato tutto il dilettantismo scientifico di France
lino (cfr. a fig. 29 la sua pianta della Villa) . sco I mascherato in aspetti ludici.
Accanto ai narratori sono anche raccolte di
Sormontava la villa la statua del gigante
disegni come quelli dell'architetto tedesco Appennino sotto forma di « enorme » pen
Schickhardt, che riproducono le macchine soso gigante, che sorge dall'acqua e dalla
che muovevano la Samaritana, il meccani terra come un mostro preistorico di palude,
smo per la rappresentazione della caccia e ancor rivestito di muschio, di fango, di li
le canne dell'organo idraulico; quelli del cheni (B. Battisti) . All'interno del colosso
l'architetto Giovanni Guerra; quelli che ci erano delle grotte su cui erano dipinte delle
ha lasciato Stefano della Bella con vedute miniere e da lui scendevano le acque che
del giardino.
giungevano al prato fiorito di fronte alla
Nonostante la loro efficacia i disegni sono villa « ove erano da man diritta come da
tuttavia insufficienti a rendere il coinvolgi man manca 13 statue di marmo antiche le
mento in cui doveva trovarsi lo spettatore quali sono in tabernacoli di ferro coperti
in questi giardini di Armida, in mezzo a im di ellera e tramezzate di guglie coperte di
provvisi giochi d'acqua, ad effetti di luce che ellera altresì da ciascheduna banda fra sta
formavano arcobaleni artificiali, cullato da tue e guglie 26 in tutto 52 ». Così descrive
suoni dolcissimi, non solo dovuti al canto il prato dell'Appennino l'anonimo nel Codice
degli uccelli, racchiusi in una enorme voliera, Barberino conservato in Vaticano.
o al gorgoglio delle acque, ma anche pro
Se Pratolino si distingue, secondo il Vieri,
venienti da organi e da strumenti meccanici. per gli apparati tecnici « soprahumani », vi
L'artificio umano gareggiava con la na era tuttavia nelle grotte e nei giardini una
tura e l'acqua era l'energia meccanica che quantità di statue sia classiche che moderne
muoveva gli automi nelle grotte e che creava e tra queste ultime molte realistiche di tipo
i suoni in un potenziamento della forza crea rustico. Natura, arte e tecnica tendevano ir.
trice della natura. Tra gli alberi del giardino somma a compenetrarsi in Pratolino, come
si nascondevano gli accessi alle grotte, che avveniva in quelle artificiali grotte incrostate,
si scoprivano all'improvviso per gli stretti dove le sculture si muovevano ed emettevano
sentieri del parco in una visione tutta gio suoni, in mimesi delle creature naturali o
cata tra scenografia e metamorfosi (Hei degli uomini.
kamp) .
Ma tutto ciò aveva indubbiamente spirito
All'interno le grotte, in un accentuato gio e caratteri nordici, e proprio la traccia degli
co cromatico con i pavimenti, erano rive automi ci ha fatto risaltare questa polarità
stite di pietre preziose, di coralli, di madre culturale dell'orientamento di Pratolino (L.
perle con inserti di diaspro come in un mu Berti)'�.
seo mineralogico.
Il gocciolio pietrificato delle stalattiti, lo
La domanda su quali fossero le statue
scintillio dei minerali che coprivano le pareti
antiche
possedute da Francesco I a Pratolino
delle grotte, le torniture bizzarre delle chioc
si
è
posta
assai presto, se il Bencivenni Pelli
ciole marine e i cespi di coralli che spunta
vano rigidi e fragili come vetro, tutto rive
lava gli intimi segreti della natura e della
materia (Heikamp).
") E. BATTISTI, L'antirinascimento, Milano 1 962; L.
Francesco I è in carne ed ossa il proto BERTI, Il Principe dello Studiolo, Firenze 1967; D. HEI
KAMP, in Antichità Viva, VIII, 1969, p. 14 sgg.; L. ZANGHE
tipo di quei despoti della fantascienza che RI,
Pratolino, il giardino delle meraviglie, Firenze 1979;
Bacone descrive nella Nuova Atlantide (E. M. MASTRORocco, Le mutazioni di Proteo, Firenze 1 981 .
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gia si interrogava su questo argomento nel
suo Saggio del 1779 1• Egli prospettava tut
tavia una soluzione errata, in quanto, ricor
dando come tra le statue donate da Pio V
a Francesco dominassero figure di Muse, con
siderava come provenienti da Pratolino al
cune Muse edite dal Gori nel 1734 2•
Ma le statue viste dal Gori nella Galleria
in realtà sono strettamente legate agli inven
tari di quest'ultima, per cui un punto fermo
nella nostra argomentazione è proprio tratto
dalla considerazione che le statue rappre
sentate dal Gori siano del tutto estranee alla
vicenda di Pratolino.
G. Bianchi nel 1759 illustra e descrive
una situazione che trova una ulteriore con
valida nei disegni del De Greyss 3, il quale
rappresenta i « corridori » nello stato che
avevano prima dell'incendio avvenuto nel
Corridoio Occidentale nel 1 762.
L'avvento al trono di Toscana di Pietro
Leopoldo di Lorena provoca un vero terre
moto nell'assetto museale, secondo quanto
dice con efficacia P. Barocchi 4, in un saggio
che illustra le grandi mutazioni che alterano
la Galleria in questo periodo. Pure il Lanzi
osserva come la situazione della Galleria al
l'epoca del Gori venga presto modificata:
« Il prenosto Gori diede già al pubblico i
rami e le spiegazioni di queste statue in un
tomo del Museo Fiorentino, a cui avrò ri
guardo nelle mie citazioni. Egli però ne com
prese alcune che sono state o guaste dall'in
cendio. o rimosse dal gusto del nostro Prin
cipe, che in loro vece ne ha restituite altr�

più belle e più degne di questo luogo. Alcune
ne fece venir di Roma, altre dalle ville p resso
Firenze, cedendo in questa occasione ed in
molte altre alla pubblica istruzione ciò che
faceva una sua privata delizia » 5•
La nostra ricerca prende le mosse da que
sto momento. Infatti, anche se esiste più di
una documentazione relativa alle statue do
nate da Pio V a Francesco I, sia nel Carteg
gio d'Artisti all'Archivio di Stato di Firenze
(doc. 2) 6, che nella Biblioteca degli Uffizi
(doc. 1), e anche se lo Jestaz 7, pubblicando
la licenza di esportazione delle statue da Ro
ma a Firenze, ha ripreso la questione, è estre
mamente difficile dalle sole denominazioni,
legate per di più al gusto dell'epoca, risalire
ai possibili prototipi.
Gli inventari della villa di Pratolino, di
recente parzialmente editi 8, e comunque re
cuperabili nell'A.S.F., non forniscono alcun
aiuto, perché, mentre sono circostanziati per
i « mobili » che arredano la villa, non ricor
dano affatto, come del resto è consueto, le
statue disposte nel parco. Da essi (doc. 5)
- -__ __
si hanno quindi solo notizie di aICuni ri tr a t ti
imperiali che adornano in nicchie i frontoni
delle oorte all'interno della villa.
Del parco di Pratolino esistono molti di
segni di Stefano della Bella, ma solo in due
di questi 9 si possono notare alcune sculture
abbastanza chiaramente connotate, rispetti
vamente la statua di una figura femminile
velata (Gab. Dis. Stampe Uffizi, stampe reali
2362, 2363) e un busto panneggiato con seno
scoperto, la cui testa potrebbe identificarsi

1) G. BENCIVENNI PEL LI, Saggio istorico della Real
Galleria di Firenze, Firenze 1779, I, p. 132, II, note
LVIII-LIX.
2) A.F. GoRI, Museum Florentinum, III. Le statue,
Firenze 1734, tavv. XIV-XVIII.
3) G. BIANCHI, Ragguaglio delle antichità e rarità
che si conservano nella Galleria mediceo-imperiale di
Firenze, Firenze 1759; per i disegni del De Greyss cfr.
D. HEIKAMP, in AA.VV., Gli Uffizi, quattro secoli di
una Galleria, Firenze 1983, II, p. 478 e nota 41.
4) P. BAROCCHI, in AA.VV., Gli Uffizi cit., I, p . 90.
5) L. LANZI, Biblioteca Uffizi, Ms. 38 (in seguito cit.
LANZI, Ms. 38), inserto 6. Del Lanzi si veda pure La
Real Galleria degli Uffizi accresciuta e riordinata per
comando di S.A.R. l'Arciduca Granduca di Toscana, in

Giornale dei Letterati, Pisa 1782 (rist. anast. Firenze
1982), in seguito cit. LANZI, Galleria.
6) ASF, Carteggio d'artisti, I, inserto 36, c. 102; vedi
anche ASF, Mediceo del Principato 3289, cc. 65r, 66r,
67v, in cui è l'elenco delle 26 statue che si trovavano
nella Palazzina del Bosco di Belvedere e che vennero
inviate via mare a Francesco I .
7 ) B . JESTAZ, in MEFR, LXXV, 1963, p. 445 sgg.
8) L. ZANGHERI, Pratolino, il giardino delle meravi
glie, Firenze 1979.
9) B. S. SGRILLI, Descrizione della Regia Villa, fon
tane e fabb riche di Pratolino, Firenze 1741, in cui sono
due stampe leggibili per l'ampio formato; A. DE VESME,
Stefano della Bella, New York 1971, nn. 838-843.

_______
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FIG. 1 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe; STEFANO DEL LA BEL LA, Il Parco di Pratolino.

con la Cibele degli Uffizi (figg. 1-2). Abbando
nata quindi la speranza di rintracciare nella
documentazione d'epoca indicazioni utili al
reperimento delle statue in questione, la mia
ricerca si è concentrata sul periodo finale
della vicenda di Pratolino, cioè sugli anni in
cui si fa sistematico lo smantellamento de
gli arredi della villa e del parco, comprese
le statue moderne ed antiche fino all'uccel
liera 10, in vista della nuova sistemazione deJ .
la Galleria e del Giardino di Boboli voluta
da Pietro Leopoldo.
Una conversazione con Luciano Berti 11
mi ha confermato la validità del mio assunto,

essendo stata la villa, dopo la morte di Fran
cesco e di Ferdinando, abbandonata e tra
scurata, dati i nuovi interessi della corte,
per cui non vi sono avvenute trasformazioni
o incrementi degni di rilievo.
Nell'ambito dunque di una ricerca orien
tata sulla seconda metà del 1700, si sono
recuperati documenti d'archivio, trascritti in
Appendice (cfr. infra) da cui si sono potute
ricavare alcune notizie di statue provenienti
da Pratolino, i cui dati, in alcuni casi for
tunati, sono stati avvalorati dal confronto
con la Bozza de. l l'inventario del 1784 12, in
cui si conservano indicazioni di provenienza

10) C. DA PRATO, Firenze ai Demidoff. Pratolino e
S. Donato, Firenze 1886, p. 270; nella nota 1 ricorda

(ASF, RR. Fabbriche, f. 65, inserto 54) e si riferisce
a 22 carrettate.
1 1 ) Autore del volume Il Principe dello studiolo,
Firenze 1967.
1 2) Bibl. Uffizi, Ms. lii, in seguito cit. B ozza dell'in

.

come l'uccelliera fosse trasportata a Boboli nel 1778
insieme con molte statue che erano nei viali e nei
sotterranei cli detta villa. In realtà i documenti in no
stro possesso (cfr. cloc. 26) spostano il trasporto nel
giugno 1 776; il conto del trasporto è pagato il 16 luglio

ventario.

[5 ]
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FIRENZE,

Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e stampe: STEFANO DEL LA BEL LA, Il Parco di Pratolino.

non trascritte poi nell'inventario ufficiale, e
con il Ristretto del Pelli 13•
In un documento (doc. 10), riportato dal
lo Zangheri 14, il Consigliere Sauboin, in una
gita a Pratolino, osserva negli annessi della
Villa tre statue che gli sembrano più adatte
per il R. Giardino di Boboli, e più degne di
essere collocate nel medesimo che di restare
a Pratolino. Le tre statue ricordate sono
moderne, « ma in questa occasione quando
piacesse lo Scrittojo farebbe ancora traspor
tare a Firenze molti rottami di statue che
esistono in Pratolino dispersi nei varij sot
terranei, ove nulla contribuiscono all'ornato,

e finiscono di distruggersi. Questi frammenti
di statue potrebbero per ora riporsi nel nuo
vo Studio dello Scultore Spinazzi a S. lVIarco,
e consegnarsi al medesimo per mezzo di un
inventario. Quello che vi potesse essere di
buono potrebbe esser dal medesimo col tem
po restaurato, il rimanente potrebbe servire,
e di ornato per questo studio, per il quale
ogni oggetto rottame è capace, e potrebbe
ancora somministrare del marmo per restau
rare le altre statue » . La lettera è firmata da
Francesco Piombanti in data 3 maggio 1773 .
Anche se ci sono stati episodi precedenti,
la spoliazione del parco inizia in questo mo-

1 3 ) Bibl. U ffizi, Ms. 463, 1: G. BENCIVENNI PEL LI, Ri
stretto Generale di tutto ciò che esiste nella Galleria
fatto nel 1783, che contiene alcune note, o la indicazione
di cataloghi ed Indici compilati a parte, di vari generi
di cose. Al t itolo il Pelli stesso aggiunse in seguito:

il mio uso ». Il manoscritto, recuperato casualmente
dopo l'alluvione del 1966, è stato donato dalla Regione
Toscana alla Soprintendenza fiorentina ai Beni Artistici
e Storici. In seguito sarà citato 'Ristretto del Pelli ',
mentre sarà c itato Copia del Ristretto , il Ms. 463,4
pure nella B ibl. Uffizi, che ne è quasi un duplicato.
14) ZANGHERI, op. cit., p. 256, Il. 66.

Essendosi compilato il nuovo Inventario Generale nel
1784 questo ristretto d iv iene superfluo, fuori che per
«

'

'
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mento. È del 1772 infatti la Memoria di un
sopralluogo del Querci alle Reali Ville, con
elenco dei pezzi che potrebbero asportarsi
per essere esposti nella R. Galleria (doc. 8) .
A lato di alcune delle sculture ivi notate è
s critto « copiato » , il che farebbe pensare a
disegni. Il Pelli allude spesso ad una Miscel
lanea di disegni di statue della Galleria che
potrebbe anche portare a margine dei pezzi
alcune indicazioni preziose: in effetti nell'in
ventario di Biblioteca del 1 8 8 1 esiste ancora
l'indicazione di un libro di disegni di statue,
sarcofagi, urne, che risulta da allora disper
so, ma che non si dispera di rltrovare; pro
babilmente, come il volume di disegni dei
busti imperiali del Marchissi da me di re
cente recuperato, doveva completare l'Inven
tario del 1 784, secondo l'intelligente (ed an
cor attuale) piano del Pelli di un inventario
corredato da disegni.
È nel 1773 che avviene il trasporto più
massiccio, come documentano (doc. 11) al
cuni manoscritti che ricordano gli operai e
le paia di buoi impiegati. Tuttavia non ci
sono dettagli utili ai nostri fini: tra le statue
si nominano solo il Perseo e l'Esculapio, am
bedue di grande notorietà. Un dato signifl
cativo tuttavia si evince, ed è che le statue
di Pratolino in parte sono condotte a Boboli
e in parte nello studio dello Spinazzi alla
SS. Annunziata, mentre le statue del Gruppo

dei Niobidi provenienti da Villa Medici, an
cora chiuse in casse, vengono inviate alla
Pallacorda di Pitti; fortunatamente il grosso
arrivo da Villa Medici avverrà poi nel 1780:
quando nei documenti si trova il riferimento
a statue nello studio della SS. Annunziata,
viene favorita l'ipotesi di una provenienza
da Pratolino. In alcuni documenti (doc. 1 �)
si parla delle statue recuperate dopo aver
abbattuto le nicchie sul prato prospiciente la
Villa, nicchie in cui erano inserite, secondo
quanto ci dicono gli autori, ventisei statue,
disposte tredici per parte.
Il numero delle statue era dunque assai
rilevante; può darsi che maggiore fosse ii
numero di quelle che raggiunsero Firenze
(e in particolare il giardino di Boboli) rispet
to a quante abbiamo potuto identificare.
In effetti l'incremento che ha avuto il
Giardino, rispetto alla descrizione del Cam
biagi 15 ed all'elenco dei restauri dello Jansens
nel 1758 16, è assai cospicuo. Tuttavia, nono
stante una lunga ricerca di archivio, le carte,
di cui abbiamo offerto delle trascrizioni, solo
in minima parte forniscono indicazioni utili
al nostro problema, perché le notazioni sono
estremamente generiche e basate sulle ore
di lavoro piuttosto che direttamente sulle
opere. Certo, intensa risulta l'attività delb
Spinazzi giunto da Roma nel 1769 17, con una
collezione 18 e con le ,« sue carte intagliate » ,

1 5) G. CAMBIAGI, Descrizione dell'Imperial Giardino
Firenze 1757.
16) L'importante progetto d i restauro per le s tatue
di Boboli da parte dello Jans:'ls sarà presto edito da
chi scrive; esso offre un insieme p iù completo rispetto
alla Descrizione del Cambiagi.
1 7) S ullo Spinazzi vedi R. ROANI VILLANI, in Para
gone, XXVI, 309, 1975, p. 53 sgg., oltre ai seguenti do
cumenti, conservati in AS F, Miscellanea di Finanze
A 285, Scultura e Architettura, Innocenzo Spinazzi no
m inato scultore.
a) Lettera inviata all'Arciduca d'Austria e Granduca di
Toscana dal conte François Rosenberg il 15 maggio
1 770.

V.ra a volergli concedere l'opportuna licenza di poterle
far entrare in Firenze senza aggravio di gabella, ed
altro. Che della grazia Sua Altezza Reale essendosi
degnata con suo Motuproprio de' 21 novembre 1769
[Reg.· XIII a 75: fogli relativi] di ricevere al suo ser
vizio in qualità di scultore Innocenzio Spinazzi con la
provvisione annua di scudi 400 romani sino a che re
sterà al suo servizio, ed avendo in oltre accordato scudi
dodi...i simili il mese a un giovane lavorante per suo
aiuto [ Giuseppe Belli], ordina che si ponga sul ruolo
dei Provvisionati della sua generale Depositeria per le
somme sopraespressc, da principiare a decorrere dal dì
primo Dicembre ultimo passato. Dato in Firenze li 15
Maggio 1770.

Altezza Reale
Innocenzo Spinazzi scultore al servizio dell'Altezza Vo
stra umilmente l'espone, che avendo trasferito da Roma
assieme con la Niobe, altre cinque piccole casse con
sistenti in lavori di marmo, e carte intagliate servibili
per lo studio, supplica l'innata clemenza dell'Altezza

b) Lettera inviata all'Amministratore Generale dalla
Segreteria il 25 maggio 1 770.

di Boboli,

Da Innocenzo Spinazzi scultore al servizio di S.A.R. è
stata fatta istanza a introdurre senza gabella in questa
città vari lavori di marmo, e carte intagliate per uso
del suo studio, che egli ha portato da Roma in cinque

[7]
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piccole casse. Di commissione intanto di S.E. i l Sig.
Conte di Rosenberg ho l'onore di partecipare alle Sigg.
Loro Ili. me come la R.A.S. si è degnata di far grazia
al predetto scultore delle gabelle, che sarebbero dovute
per le robe suddette, al quale effetto si compiaceranno
di dar gl'ordini approvati in conseguenza . . . Di Segre
teria di Finanze 25 maggio 1770.

c) Inserto: « Aumento di scudi tre il mese accordato
a Giuseppe Belli aiuto dello scultore Spinazzi V.P.M.
del 27 gennaio 1774 n. 12 » . Minuta di lettera scritta
dallo Spinazzi a Mons. Angelo Fabroni in Pisa.
Non prima di ieri dall'Jll.mo Sig. Abate Valentini
mi fu consegnata la carta di codesta Ser.ma Corte ri
guardante le condizioni per il servizio, che dovrò pre
stare alla Medesima in qualità di scultore, e siccome
ne rilevo la somma clemenza di S.A.R. che si degna
compatirmi questo sommo onore, così infinite grazie
devo rendere a V.S. Ili.ma, dalla cui protezione lo ri
conosco e saranno in me eterne le obbligazioni.
Mi permetta per altro V.S. Ili.ma, che io umilmente
l'esponga tutto ciò, che trovo di divario tra li capi in
detta carta accordatimi, e quelli che io le avevo umi
liati, ed altri che in voce ebbi l'onore di seco concor
dare.
Il pr.o luogo mi si accorda l'annua pensione di scudi
400, e mi si spiegano romani, quando che mi vien sup
posto non esser questi di quella specie, che V.S. Ili.ma
si diede l'onore di spiegarmi che sarebbero ascesi alla
somma di scudi Romani 440; oltreché si sovverrà e
potrà riscontrare nel mio foglio che vi era anche la
particolarità di accrescimento in seguito di tal provvi
sione a proporzione del gradimento, perché compren
deva benissimo la parsimonia del medesimo in paragone
di ciò, che io lasciavo di attuale guadagno.
2° Si fissa una provisione del Giovane a soli scudi
romani dodici il mese, per la quale non è possibile
trovare giovane capace, che si muova da Roma tale
però, quale solamente puole servire alle intenzioni della
Corte, ed alla mia Opera; e dirò chiaramente che ap
pena forse si riuscirà per li scudi 16, fissandogli anche
il viaggio, e la casa, di cui non si parla in detta Carta,
come se ne parla per me, e mia Famiglia benché mi si
escluda il viaggio di ritorno, eccettuatene il caso del
fatto della Corte.
3° Benché s'incarichino di fornirmi i marmi necessari
per li lavori per servizio di S.A.R. è d'avvertirsi, che
manca l'espressione di fornirmi di Ferri ed altri attrezzi
necessari dello studio, che non è cosa per la mia borsa
di piccola rilevanza, se dovessi soccomberci.
Per ultimo sebbene resti persuaso della clemenza di
S.A.R. rapporto alla mia Famiglia in caso di mia de
ficienza dopo che per lungo servizio ne avesse gradite
le fatiche; però non è così in ordine alla discreta pen
sione vitalizia da me richiesta, ad accordarmisi almeno
dopo che si è S.A.R. compiaciuta di fissarmi il servizio
per anni dieci; mentre ne la provvisione che mi si as
segna mi mette in stato di accumulare per il restante
di mia vita, e per contrario la mossa, che io faccio non
è riparabile al mio ritorno dopo sviati li negozi.
Tanto stimo dovere umiliare a V.S. Ili.ma acciò con
la stessa sua benignità si compiaccia rifletterlo affinché
siano regali li suoi favori a tenore di quanto si com
piacque di dimostrarmi in voce, mentre pieno d'infinite
obbligazioni con la possibile stima, e rispetto mi dà
l'onore di ripetermi Di V.S. Ili.ma. Roma 16 JVbre 1769.

c) Copia della lettera scritta da Mons. Fabroni allo
Spinazzi in risposta alla precedente.
Sig. Spinazzi Padrone Reverit.mo
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Mi scusi, ma Ella prende una non buona strada per im
pegnare le b eneficenze del Principe in suo favore: ogni
Sovrano stabilisce le condizioni fondamentali; il di più
viene da se. Ella in vece di una casa avrà un Palazzo,
e vi potrà aver luogo anche il suo giovine. La casa è
quella stessa che fu assegnata a Gio: Bologna, e a Mas
similiano Soldani, e al Foggini il Vecchio, nomi tutti
grandi nella scultura. Accomoderò, l'augumento dei 3
scudi per il giovane, e assicuro Lei di dover sperare
le maggiori b eneficenze da S.A.R. alla quale però non
conviene fare un mondo di difficoltà, e dice, ma il Spi
nazzi non viene perché non si parla di pagare il viaggio
al Giovine, quando questo pagamento và di sua natura,
e molto più panni indecente di proporre, che si pensi
a provvederla di scalpello, e di martello, quando gl'istru
menti dell'Arte van coll'Artefice medesimo.
Gli augmenti di provvisione devono sperarsi da un
Principe Beneficentissimo, e le nostre speranze son
ben fondate. Ma non troverà mai che un Principe dica
quest'altr'anno vi darò 20 scudi di più, quest'altro tren
ta. Ho parlato della pensione alla Famiglia nel caso
e non vi sarà difficoltà.
A me piacerebbe moltissimo che Ella fosse tanto
coraggioso da risolversi a fare il viaggio per mare in
compagnia del Gruppo. Ella verrebbe sicuramente e
comodamente, e potrebbe portare quanta roba vuole
per se, e per la sua famiglia, ma ella è in libertà di
fare quel che le piace. S.A. anderà a Vienna alla fine
d'Aprile; a me preme ch'ella abbia incamminato e le
sue cose, e i suoi lavori prima di questo tempo; e per
questo l'esorto di partire dopo l'imbarco, o coll'imbarco
delle statue. Venendo a Livorno potrà subito presentarsi
al Sovrano in Pisa, e ricevere gli ordini. Sono Suo
dev.mo Serv.re Angelo Fabroni. Pisa, 24 Xbre 1769.
18) ASF, Miscellanea Finanze A 326: «Nota delle
statue e busti antichi che si ritrovano appresso di me
appiè sottoscritto [Innocenzo Spinazzi] ».
Una figura rappresentante Onfale con clava
scudi 150
in mano alta palmi sei romani
Una testa più grande del naturale rappresentante Cesare Augusto con suo busto di alabastro
130
Due figure una rappresentante Giove Faretrio, l'altra Esculapio alte palmi 2 e 1/2
80
16
Due termini alti palmi 2 e 1/2
Due detti d'Alabastro con le teste e piedi di
nero antico alti palmi due
30
Una figura rappresentante Seneca alta palmi 40
80
Due figure una rappresentante Cesare, l'altra
una Donna Augusta in figura di Cerere con
le sue rispettive Basi a forma di Ara, alte
Palmi due
40
Una figura in marmo greco rappresentante
Venere con Cupido al lato alta palmi due
35
Una detta rappresentante Sabina di Adriano
Imperatore con suo Busto grande al natu
rale
s 40
Un Bassorilievo di un Esculapio alto un palmo in circa con sua cornice
08
in tutto scudi

634

La nota, redatta nel 1771 è allegata alla supplica
che il Querci, direttore della Galleria, rivolge al Sovrano
per l'acquisto. Il Querci presenta anche le due perizie
del Patch e del d'Hancarville, che « secondo la sua intel
ligenza si è diffuso a ragionare sul merito di ciaschedun
pezzo ». La perizia è in francese ed è molto interessante
per la storia dell'archeologia.
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grazie all'intercessione del Fabroni, e che ora
si divide tra i molti restauri da eseguire:
dai busti imperiali danneggiati dall'incendio
del 1762 in Galleria 19 al restauro dell'Apollino
e dei Niobidi venuti da Villa Medici, dalle
Statue di Galleria 20 a quelle delle Ville Reali
e di Boboli, secondo il piano del nuovo as
setto del Giardino e della Galleria voluto da

Pietro Leopoldo. Lo Spinazzi infatti contro
firma in questi anni una quantità di man
dati di pagamento in cui, oltre al suo aiutan
te Giuseppe Belli 21, sono ricordati Pietro Bel
lini 22, come « giovane del sig.re Innocenzio
Spinazzi >>, Giovanni Nobili 23 che dal 177 1 la
vora con lui, il Kindermann 24 che presta
opera di formatore, Pietro Pisani 25, Miche-

19) Cfr. P. BOCCI PACINI, in Gli studiosi d'arte i n ono
re di Luisa Becherucci (
AntViva, XXIV, 1985), pp. 155163.
20) ASF, Miscellanea di Finanze A 325: Lettera del
12 giugno 1770 inviata da Francesco Piombanti al Segre
tario Schmidveiller.
[Lo scultore Spinazzi] sarà benissimo collocato die
tro la Piazza della SS. Annunziata nel luogo che oc
cupava il pittore Meucci, dove potrà avere il suo studio
di scultura, ed il quartiere, che quantunque un poco
ristretto, non ostante spero che potrà servire al suo
b isogno [ . .. . . . ] frattanto Spinazzi potrebbe lavorare
nella Galleria, ove ha una stanza con tutti i suoi arnesi,
e quando deve metter le mani alle statue della Niobe,
potrebbe farlo nella Palla a corda, trasportandovi solo
quelle di minor grandezza.
ASF, Finanze Vecchie 264 « Provvisionato della R. De
positeria per il totale del 2° quartale a tutto giugno
1781
AI n. 6: « I. Spinazzi L 666.13.4
21) ASF, Miscellanee di Finanze A 285: Lettera del
3 ottobre 1773 inviata dallo Spinazzi a Francesco Piom
banti, Segretario delle RR. Fabbriche.
[ . . . ] In esecuzione dei suoi ordini avendomi V.S.
Ill.ma richiesto del/i portamenti ed abilità del Sig. Giu
seppe Belli mio giovine di studio, le dirò, che da quando
s i giunse i n Firenze fino al presente, non ho avuta occa
sione di lamentarmi de' suoi portamenti, ed abilità
avendo i n tutto quello che spetta de' lavori di scultura
da farsi nello studio, operato con l'attenzione che si
richiede, e che da me gli è stato ordinato nelle occupa
zioni, che si sono avute, e si anno di presente, questo
è quanto gli devo, [ . . . ]. Casa 3 8bre 1773.

23) ASF, RR. Fabbriche, f. 1983, inserto 97; in una
lettera al Piombanti in data 17 luglio 1771 lo Spinazzi
dice:

=

"·

"·

Cfr. anche ASF, RR. Fabbriche 2222, rescritto del 1
gennaio 1774, che aumenta di tre scudi al mese la prov
visione del Belli (vedi al proposito anche supra nota
15). Più tardi, nel 1794, il Belli avrà uno studio di scul
tura in Boboli e controfirmerà i mandati di pagamento
dei suoi aiuti, tra cui Gaetano Crescioli e Francesco
Puliti; lo Spinazzi aveva allora come aiuto Gaetano Man
zuoli e Stefano Ricci, mentre per il Carradori lavora
vano Lorenzo Rosi, Angelo Marchi e Pietro Bellini (vedi
ASF, RR. Fabb riche 307, anno 1794, inserti 1, 12, 14, 19,
28). Per il periodo successivo, quando gli scultori di
venteranno i l Carradori e i l Belli, si veda anche ASF,
RR. Fabbriche 392, anno 1799, inserti 74, 77, 80, 83, 92.
22) Vedi ASF, RR. Fabb riche, f. 53, inserto 45: « a dì
18 luglio 1775, pagamento per li restauri del R. Giardino
di Boboli
e inserti 59, 63, 69; ibidem, f. 74, inserti 55,
69, 70, 71, 73, 75 1/2, 80, 81 , 83; ibidem, f. 73; ibidem,
f. 65, inserto 75; ibidem, f. 80, restauro delle statue in
Galleria nel 1778. Vedi anche G. CAPECCHI-C. LEPORE
V. SALADINO, Le sculture della villa di Poggio Imperiale,
Roma 1979, p. 32 sg. e nota 7.
»,

[ . . ] .in replica alla sua stimatissima i n data 14 lu
glio nella quale mi ricerca dell'abilità del Sig. Giovanni
Nobili scultore fiorentino, le dirò che essendomi portato
in vari luoghi, dove il medesimo ha fatto dei lavori si
di stucchi, come di copie di marmo ho trovato nei
medesimi esser lavorato con diligenza ed abilità . . .
Innocenzo Spinazzi. Il Piombanti risponde il 14 set
tembre alla supplica del Nobili e dice che può elargii
ciel lavoro o farlo lavorare presso lo Spinazzi: .[ . . . ] v i
sono tante statue da restaurare tanto i n Pitti, nell'Im
periale, a Pratolino che il solo scultore Spinazzi col suo
aiuto avrà b isogno di molti anni per rimetterle in buon
grado.
24) Il Kinclermann è soprattutto un formatore. Si
veda ASF, R R . Fabbriche, f. 53, inserto 50 del 25 luglio
1775 ( « Nicola Kinclermann per aver formato un serppe
con aver gettato in cera e assestato al suo posto quale
serppe deve situarsi in fachia all'aquile con il Ganimede
posto sopra il piatto della Nova Fontana eretta nel
Pomario di rimpetto al Caffeaus ) ; ibid., f. 65, inserto
85 del 26 novembre 1776, Giardino di Boboli ( « per aver
gettato una testa di gesso dei Tritoni che vanno all'iso
la ); ibid., f. 80, quartale del settembre 1778 ( « per aver
formato due torsi di capro di marmo antiche e rispet
tivamente formato li modelli di terra delle otto gambe,
due tronchi che servono per sostegno sotto al corpo e
due piani a scoglio con le sue due teste e due code
e suoi ornamenti consistenti in venti forme e datoli
l'olio cotto alle suddette forme e gettato sopra alle su
clette forme due getti per forma che uno dei suddetti
getti serve per mettere sotto ai punti e l'altro getto fu
messo assieme per la copia ) ; ibid., ff. 15, 22 e 26 per
Castello e ff. 19, 88; ibid., ff. 15, 16, cc. 109, 1 1 1 , 1 16, 135
(conti per due statue che va facendo per il Giardino
di Boboli), 123 ( si citano le forme dei capricorni in
Boboli).
Egli forma anche membra di Niobidi, come sarà illu
strato in un prossimo articolo sui restauri dei pezzi
eia Villa Medici.
25) ASF, RR. Fabb riche, f. 1987, Ordini e Rescritti
ciel 1775, inserto 60: supplica di Pietro Pisani al Gran
duca Pietro Leopoldo.
.

"

"

»

·

Altezza Reale, Pietro Pisani, di Nazione Veneziana,
umilissimo servo e suddito di V.A.R., con profondissi
mo ossequio le rappresenta come sono ormai da otto
in circa, che l'Oratore si ritrova in questa real domi
nante esercitando la professione di scultore con aver
dato più volte al pubblico qualche saggio della sua
abilità tanto in lavori di Marmo, che i n Bronzo, come
ancora in Cera, e trovandosi da due mesi in qua privo
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langelo Giovannozzi 2 6 segatore di marmi e il
fratello scalpellino; ancora dal 1775 lavora a
giornata sotto lo Spinazzi Andrea Sorelli 27
come pulitore di statue insieme con Antonio
Vecchi 28 e Lorenzo Rosi 29.
In alcuni casi alcune di queste note di
pagamento conservano il nome della statua 30
come in questo esempio : « fermato un filo
di rame a n. 3 statue che una è Scolapio che
era a Pratolino, altra nella statua dello stra
done . . . »; e ciò è stato un dato rilevante
nella nostra ricerca, perché ci ha permesso
di stabilire che certi marmi venivano dallo
studio della SS. Annunziata dove, come si
è detto, erano state portate le statue di Pra
tolino, ciò che è anche confermato dal Pelli
in un suo appunto manoscritto (doc. 9) .
Oltre a questi documenti, una nuova let
tura di una lettera dell'archivio degli Uffizi,
già ricordata dal Mansuelli, ha permesso di
attribuire una provenienza da Pratolino ad
un elenco di statue consegnate alla Galleria
dallo studio dello Spinazzi, visto che questi
pezzi non risultavano esistere prima di quel
momento in Galleria e che per alcuni di que
sti la Bozza dell'Inventario ed il Ristretto del

Pelli concordi menzionano un arrivo da Pra
tolino.
Nei documenti raccolti nell'Appendice
sono notizie di statue di cui non abbiamo
trattato (come i Consoli e una Giunone) per
mancanza di documenti di convalida, come
non abbiamo voluto precisare troppo rigi
damente il rapporto fra le statue e le loro
descrizioni (doc. 22) .
È interessante notare che, mentre le sta
tue della Galleria sono state copiate, dise
gnate, diffuse, hanno in una parola fatto
storia, quelle di Pratolino, con la fortunata
eccezione dei sarcofagi ricordati dal Gori,
sono rimaste isolate e dimenticate, per cui si
parla di alcune di loro al momento della sco
perta o quando erano esposte nel giardino
del Belvedere e poi, per lunghi secoli, riman
gono come perdute finché verranno rimesse
« a creare cultura » in Galleria o a Boboli
negli ultimi decenni del XVIII sec.

di lavoro ed aggravalo di debiti da esso contratti per
alimenti e per far degli studi, e perciò in circostanze
assai lacrimevoli ed avendo inteso che siano da farsi
per l'A.R. molti lavori tanto di restauri di statue che
di nuovo, che però genuflesso davanti al R. Trono di
S.A.R. Supplica . . .
La supplica è accompagnata da una lettera del se
gretario Piombanti in data 9 settembre 1775.
Pietro Pisani veneziano nell'annessa supplica doman
da di essere impiegato ne' lavori di scultore che occor
rono nel R. Giardino di Boboli per poter sussistere e
pagare i debiti che ha contratto per alimentarsi.
Lo scrittore sopra a questa domanda à l'onore di
esporre che in Boboli vi anno molte statue da restau
rarsi, al quale lavoro volendone veder la fine in un d:
screlo termine non possono supplire lo scultore Spi
nazzi il suo aiuto Giuseppe Belli e w1 giovin Bellini
che già si è preso con una giornata di L 2 il giorno.
Per terminare con qualche sollecitudine questi restauri
S.A.R. aveva approvato che lo scultore Spinazzi, a conto
suo, e senza che lo Scrittoio apparisse, procurasse di
ave1- da Roma un giovine capace, a cui dallo Scrittoio
sarebbe stata pagata una discreta mercede giornaliera
durante il lavoro.
Finora non si è trovato neppure in Roma un giovin
clze avesse i requisiti necessari e che non fosse in pre-

tensione di scultore. Perciò lo Scrittoio crederebbe che
frattanto potesse provarsi il Supplicante Pisani accor
dandogli una giornata di L 3 - - il giorno. Egli veramente
fino adesso ha fatto delle piccole figure in alabastro,
o gettate in b ronzo, lavoro molto diverso da quello di
restaurar le statue, ma siccome ha lavorato qualcosa
anche in marmo, così colla direzione dello Spinazzi è
facile che possa riuscire ancora nei restauri. E poi trat
tandosi di prenderlo a prova, e a giornata, quando non
riesca, non gli si farù torto nessuno a farlo cessare
da questo lavoro. E. Piombanti segretario. Approvasi
25 settembre 1775 Pietro Leopoldo
26) I Giovannozzi sono scalpellini: Sebastiano fa un
camino lavorato a Pitti (vedi ASF, RR. Fabbriche, f. 15,
15, c. 241), ma lavora con Michelangelo come segatore
nello studio dello Spinazzi (vedi ibidem, ff. 80 e 85;
ibidem 1 522, c. 48; ibidem, f. 15, 16, c. 134; ibidem, f. 103;
ibidem, f. 65).
27) ASF, RR. Fabbriche, f. 53, inserti 35, 43, 47, 49,
54, 61, 65, 69; ibidem, f. 65, inserto 49.
26) ASF, RR. Fabbriche, f. 53, inserti 39 1/2, 43, 45, 66;
ibidem, f. 65, inserti 49, 55, 62. A volte lavora anche Mat
teo Vecchi (vedi ibidem, f. 63, inserto 49).
29) ASF, RR. Fabbriche, f. 53, inserti 51, 55, 59, 61,
69; ibidem, f. 65, inserti 49, 55.
30) ASF, RR. Fabb riche, f. 65, inserto 87.

Vibia Aurelia Sabina (fig. 3) .

Nel Ristretto del Pelli (e vedi anche la
Copia del Ristretto) nella prima parte, scrit-
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ta dalla mano dello stesso direttore, al nu
mero d'ordine 1 13 del suo elenco, è menzio
nata come proveniente da Pratolino una
« Femmina velata restaurata per Cerere con
braccia moderne nel zoccolo vi è l'iscrizione :
VIBIAE AURE . . . . . .

SABINAE

D. MARCI AUG. F.
HELIODORUS LIB. ET . . . .
PROC. P .V.

».

·- ·;
1·

Potrebbe identificarsi nella Flora nello
studio dello Spinazzi (doc. 22) destinata al
la Galleria.
Nella Bozza dell'inventario del 1784 tra
le statue del « Salotto d'Ingresso » al n. 43 .
che tornerà nell'Inventario del 1 784 31, è de
scritta « Una figura di marmo bianco che
rappresenta una femmina romana velata con
spighe nella destra, e lettere nello zoccolo
che dichiaravano essere Vibia Aurelia Sabina
figlia di M. Aurelio Imperatore alta b . a 2
soldi 1 . Posa sopra un termine simile. V e
dasi » . L'annotazione purtroppo non è stata
completata, tuttavia il fatto che non sia ri
portato il numero dell'inventario precedente
assicura che la statua non era prima in Gal
leria. Questa supposizione è d'altra parte con
fermata dalla Filza XIX, 1 786, inserto 4, in
Archivio S.B.A.S. di Firenze, in cui troviamo
al n. 37 riportata « la femmina romana ve- -lata » nella « Nota dei capi descritti nel nuo
vo Inventario del 1 784 dei quali non è po
tuto trovarsi la rispettiva provenienza nel
1 769, riscontro del 1775 né in veruna della
Filze esistenti nelle mani del Direttore della
Real Galleria » .
Nell'Inventario del 1 784 a l n . 73, corri
spondente alla statua, è segnato a margine
« Rimessa in Guardaroba nel 1 798 » .
Infatti nel Giornale delle Robe, a c . 1 7 1
sotto l'anno 1 798 a dì 2 0 agosto, troviamo la
dicitura : « La R.0 Galleria rimette alla R."
Guardaroba una statuetta di marmo simile
alta B . 2 s. 1 di una femmina velata con spi
ghe nella destra e iscrizione nello zoccolo
Vibia Aurelia Sabina figlia di Marco Aurelio
Imperatore » 32•
Si può riconoscere questa statua tra quel
le di Galleria disegnate dal Vascellini per il

3 1 ) Bibl. Uffizi, Ms. 113: Inventario Generale .
( in seguito cit. Inventario del 1784).
32) Bibl. Uffizi, Ms. 1 14: Giornale delle Robe venute
nella Real Galleria (cfr. doc. 39); in seguito cit. Giornale
delle Robe.
.

·

FIG. 3
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FIRENZE, Palazzo Pitti: Statua d i Vibia Aurelia
Sabina.

. .
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Chiari alla tavola 3 3 , 1 33; infatti la donna ve-.
lata tiene spighe nella destra abbassata e
un rotulo nella sinistra alzata. Questa ipotesi
viene confermata dal fatto che nel volume 1
del Mongez-Wicar al n. 8 34 è rappresentata
una statua che corrisponde a quella del Chia
ri ed il Mongez nella relativa didascalia dice:
« La base de cette statue porte une dedicace
adressée à Vibia Aurelia, fille de Mare Aurèle.
L'artiste moderne qui a refait les bras et les
mains y a placé les attributs de Cérès, des
épis et des pavots » . Attualmente la statua
(inv. 965) si trova a Palazzo Pitti nella Sala
della Stufa.
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è tra le statue di Galleria 35 con la dicitura
« Vestale » .
L a statua si può identificare con quella
riprodotta in Mansuelli, II, n. 89, 36• Se non

S tatua panneggiata (fig. 4) .

Nell'elenco dei pezzi consegnati dallo Spi-.
nazzi alla Galleria (doc. 28) nel 1 778 è men
zionata « Una statua di don!Ja panneggiata " ·
,
A margine è scritto « La t�sta fu barattata e
postavi una della R. Gallt:r:ia » . La statua è
ricordata nella Bozza de.ll'.inventario del 1784
al n. 5 8 : « Una figura . �i.mile di marmo
bianco alta Ba 3 soldi 4. Rappresenta una_
femmina involta nel Pallio entro di cui tiene,
pure le mani con testa ornata a trecce » . n
rimando alla Filza XI, 22 assicura che si trat
ta della stessa statua. Nell'Inventario cùz'
1784 è riportata la descrizione della statua �d,
a lato è una denominazione illuminante_:
« Musa Polimnia » , seguita da un'altra indi
cazione: « Rimessa allo Scrittofo delle R:'
Fabbriche 1788, 27 agosto » .
Ancora nell'Inventario del 1825 l a sta
tua è chiamata Polimnia, meritre nel Chiari ,
,

··
33) G. CHIARI, Statue di Firenze, presso C. C hiari·
cartolaro, Firenze s.d. ( ma 1 795 circa, in base alle cbn-·
cordanze degli avvenimenti della Ga li eria), II, c on di se- .
gni di Gaetano Vascellini.
34) M. MoNGEZ-M. WICAR, Tableaux, Statues, Bas-re
liefs et Camées de la Galerie de Florence, dessinés par
M.W, avec explanation de M.M., l:IV, Paris 1 782: · �
35) CHIARI, op. cit., II, tav. 19.2.
36) G.A. MANSUEL L I, Galleria degli Uffizi. Le sculture,
I,II, Firenze 1 958 e 1 961 (in seguito cit. Mansuelli I o
II, con il numero di scheda).
·

11

FIG. 4 - FIRENZE,

Galleria degli Uffizi: Statua muliebre
panneggiata.
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ci fosse stata l'indicazione della filza non

avremmo potuto immaginare che si trattasse
di una statua come questa con « un corpo
da statua funeraria » per ripetere le parole
del Mansuelli. La testa, ritenuta pertinente
dal Mansuelli, era già stata acutamente rico
nosciuta di marmo diverso dal Diitschke 37:
il Mansuelli tuttavia nota come tutta la parte
inferiore del collo sia di restauro; ciò con
ferma la notizia della Filza, che però egli
non riporta, come non riporta la corrispon
denza dei numeri dei diversi inventari. A pro
posito, ci sembra, di questa statua, il Lanzi
in un appunto manoscritto, in cui è un elen
co parziale di statue con la corrispondenza
con le tavole del Gori 38 (che in questo caso
ovviamente manca) e senza alcun dato rela
tivo alla provenienza, così la descrive: « Don
na romana involta tutta nel suo pallio se
non quanto ne trae fuori una mano, il capo è
innestato, ma antico e tiene assai della Mar
ciana : il panneggiamento è degnissimo di
quell'età: simile statua di Sabina fu trovata
a Tolentino ed eretta nella piazza pubblica.
Il panneggiamento di ambedue è tal quale
nella Musa Polimnia del Vaticano » .
Lo stesso Lanzi evidentemente allude a
questa statua quando nella sua guida alla
Galleria 39 dice: << appresso due se n'incon
trano trasferite da una real villa, una Vesta,
e un Incognita, tutta involta nel Pallio ». In
questo caso la Real Villa sarà Pratolino.

S tatua 1nuliebre (fig. 5) .

Se i dati di provenienza delle statue si ri
cavano più facilmente dal Pelli che dal Lanzi,
tuttavia quest'ultimo 40, elencando le statue
del Corridore di Ponente, nomina, come ab
biamo visto sopra, subito prima dell'« Inco
gnita » , avvolta nel pallio, una « Vesta '' ·

37) H. DtirsCHKE, Antike Bildwerke der Uffizien in
Florenz, Leipzig 1878, n. 110, p. 69:
Romerin als Muse " ·
3 8 ) LANZI, Ms. 38, c . 80.
39) LANZI, Galleria, p. 5.
40) LANZI, Galleria, p. 44.
«

FIG.

5

-

FIRENZE,

Galleria degli Uffizi: Statua muliebre.
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Se per l'Incognita la provenienza da Pra
tolino può ritenersi certa, la stessa cosa vale
per la « Vesta » . L'Inventario del 1 784 se
gue un ordine topografico; quindi dovrem
mo incontrare la Vesta accanto all'Incognita
tutta involta nel pallio (e quest'ultima nell'in
ventario è al n. 58 : « femmina involta nel
pallio ») e proprio al numero seguente, al 59,
troviamo la seguente descrizione: « Una fi
gura intera di marmo bianco alta b. 3 che
rappresenta una vestale involta nel pallio con
patera nella sinistra » . La sequenza inventa
riale rimanda al n. 129 dell'Inventario del
1825 e al n. 30 dell'Inventario del 1 9 14, che
riportano alla statua muliebre n. 104 del
Mansuelli I, di cui non si hanno notizie pri
ma dell'edizione di Mongez- Wicar 4 1 , come
rileva lo stesso Mansuelli. Putroppo né il
Pelli nel suo Ristretto, né la Bozza indicano
la provenienza che, tuttavia, in questo caso,
si può ricavare, come abbiamo osservato, dal
Lanzi.
La Vestale è ricordata anche tra i « capi »
di cui non si sono trovate notizie negli inven
tari del 1769 né nelle Filze dall'I al XVIII
riportate nella Filza XIX 1786, 4 al n. 59
dell'Archivio S.B.A.S. di Firenze.
Il corridoio di ponente, infatti, era stato
gravemente danneggiato dall'incendio del
1762, per cui, come dice il Pelli in una sua
memoria del 1780 (doc. 30) , « il voto (delle
statue) che perirono nell'incendio è stato
riempito in parte con tre di quelle che ven
nero da Pratolino » , e il Pelli nel Ristret to
tra le statue dei corridori elenca, senza che
a fianco sia riportato il numero della corri
spondente tavola del Gori : « 55 Cibele, 57
Incognita: testa moderna, 58 Vestale: testa
moderna e patera con le dita moderne » , per
cui la sequenza topografica può avallare il
nostro assunto.

Venus genitrix (fig. 6) .

Di grande interesse, nello spoglio di que
sto materiale, risulta l'appunto di mano del

FIG.

16 3

6 - FIRENZE, Galleria deg li Uffizi: Statua di Venere.

Pelli su un minuscolo foglietto inserito nel
suo Ristretto tra due pagine, di cui la sinistra
ha al primo rigo il riferimento alla tav. 1 8
del Gori e l a descrizione della Musa di Atti
ciano. Il foglietto dice: « l'attitudine della
Musa di Pratolino ristorata è quello della
Venere Genitrice nelle medaglie di Sabina,
di Venere in quelle di Lucilla » .

4 1 ) MoNGEZ-WICAR, op. cit., I, p . 27.

1 64
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Nella Copia del Ristretto il Pelli, in cor
rispondenza delle tavole del Gori, rispettiva
mente riporta:
Tav. 18 Gori 28 Musa di Atticiano. Testa mano destra
braccio sinistro una parte della lira
moderna.
Tav. 14 Gori 29 Urania: testa braccia e piedi in parte
moderni.
Tav. 16 Gori 30 Altra Musa: braccio destro e mano si
nistra con testa moderna.
Senza riferimento al Gori
31 Altra simile: braccio destro, mano si
nistra, piede e pianta moderna. L'atti
tudine cli questa Musa è quella della
Venere Genitrice nelle medaglie di Sa
bina, di Venere in quelle cli Lucilla.

Noi identifichiamo questa statua con quel
la Mansuelli, I, 1 3 , di cui non si conosceva
fino ad oggi la storia e che, d'altra parte,
non è raffigurata dal Gori, mentre si trova
nel Chiari 42, tra le statue di Galleria con la
dicitura: Musa. Il fatto che precedentemen
te al nuovo restauro fosse ritenuta rappre
sentare una Musa contribuisce ulteriormente
ad avallare la sua provenienza dalla villa di
Pratolino.

Esculapio (fig. 7)

FrG. 7 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Statua di Esculapio.

Nel Ristretto del Pelli 43 al n. 17 è scritto
di mano dello stesso: « Esculapio : braccio
destro col bastone e pianta moderna » (Si
veda anche il doc. 22) . A fianco, sempre di
mano del Pelli, anche se scritto con altro
inchiostro, è segnalata la provenienza: « Da
Pratolino »; sotto è ancora una annotazione:
« vi è affatto simile a Roma negli Orti Far
nesiani. Ab : Bracci Me.0 degli Intagliatori
t. I , tav. 21 '' 4 4 • L'Esculapio è già riprodotto
tra le statue di Galleria dal Chiari, Parte II,
alla tavola 1 5,4 e attualmente si identifica fa
cilmente con la statua n. 1 8 dell'Asklepios

42) CHIARI, op.cit., Il, tav. 17.1 .
43) PE L L I, Ristretto: « Nota delle statue. Corridore " ·
44) L'esatto titolo del volume citato è : D.A. BRACCI,
Memorie degli antichi incisori che scolpirono i loro
nomi in gemme e cammei con molti monumenti inediti

di antichità Statue, Bassirilievi, Gemme, I, Firenze, Gae
tano Cambiagi stampatore Granducale, 1784, dove a
p. 184 sgg., in fondo al volume, alla tav. XXI è ripro
dotta la statua cli Esculapio «in hortis Farnesianis del
l'identico tipo dell'Esculapio di Firenze di cui si tratta.
»,
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tipo Giuntini nel Mansuelli I, che peraltro
annota: « la statua era a Villa Medici, e fu
trasportata a Firenze nel 1778 », citando a
questo proposito l'osservazione del Lanzi 45
nella sua guida alla Galleria: « l'Esculapio
vi è da un anno, statua di una semplice e
antica maniera, ma naturalissima che lo fa
pregiar più dell'altro, di cui tra poco » . Ma
il Lanzi, parla solo dell'arrivo recente della
statua. Più avanti infatti egli parlerà del
l'Esculapio unito con Igiea 46• Nel Ms. 38,
c. 8 1 r. 47 senza nessuna indicazione della ta
vola del Gori, il Lanzi scrive : « Un Esculapio
di greco stile piuttosto antico. La semplicità
del pallio e la forma de' calzari intrecciati
di funicelle gli accrescon rarità. Tale calza
tura diversa molto dalla caliga, vedesi anche
in un Esculapio della Farnesina ma quivi ha
più dell'elegante e men dell'antico » .
Vediamo quindi che i n questo caso, la
notizia della guida del Lanzi non contraddice
ouella del Pelli. Nella Bozza ddl'inventario
al n. 18 è descritto « Esculanio con serpe av
volto al bastone in linea col braccio destro,
alta b.a 3 1/2 , vedasi . . . » ma la citazione,
purtroppo non è stata completata.
lp,iea (fig. 8)

La statua di lgiea, descritta nella scheda
n. 21 del Mansuelli I e ivi riorodotta alla
fig. 25. è considerata dal Dli.tschke 48 presente
in Galleria già nell'Inventario del 1704 49 ed
il Mansuelli. sema ulteriori approfondimenti,
ripn·nde tale indicazione.
Nella bibliografia della statua egli ricorda
il Bianchi per la sua storia della Galleria del
1759 ed il Lanzi per la nuova guida della
Galleria del 1782; ma il Lanzi si limita a
menzionare una statua di Igiea senza nes-

suna ulteriore precisazione 53, mentre il Bian
chi chiaramente descrive una statua diver
sa 51 da quella riprodotta nel Mansuelli .

45)
46)
47)
48)
1704
49)
1704.

50) LANZI, Galleria, p. 44.
5 1 ) BIANCHI, op. cit., p. 94: « Salute figurala in piedi
vestita colla stola, tiene al braccio destro un grande
serpente avviticchiato, che poi sollevandosi, e più volte
graziosamente incurvandosi, accosta la bocca alla pa
tera posta nella sinistra mano della statua, dove mo
stra cli pascersi . . .

LANZI, Galleria, p. 39.
LANZI, Galleria, p. 44.
LANZI, Ms. 38, c. 8 sgg.: «
DUTSCHKE, op. cit., n. 177:

Statue e altri marmi
« Erwant im Inventare
».

».

Bibl. Uffizi, Ms. 82, in seguito cit. Inventario del

FIG.

8

·

FIRENZE,

Galleria degli Uffizi: Statua di lgiea.

».
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FIG. 9 - FIRENZE, Palazzo Pitti: Statua di lgiea (già agli
Uffizi alla metà del '700).

senta la dea Salute, con serpe nella sinistra,
che gli manca la mano destra » .
Nonostante la descrizione sembri corri
spondere alla Igiea Dtitschke-Mansuelli, no
tiamo tuttavia un dato molto rilevante rela
tivo all'altezza, che corrisponde approssima
tivamente a solo m 0,65, mentre la Igiea
Dlitschke-Mansuelli misura m 1,92. Le pic
cole dimensioni della statua, se giustificano
che venga descritta nella serie dei « Marmi
sparsi un po' dovunque » , rendono impos
sibile la corrispondenza tra questa e l'Igiea
Dtitschke-Mansuelli. Di questa statuetta non
abbiamo più traccia negli inventari succes
sivi.
Nell'Inventario del 1 753, al n. 205, è no
minata una seconda Igiea : « Una detta si
mile di marmo bianco alta b . 3 1/2 rappresen
tante la dea della Salute vestita di stola,
tiene un gran serpe avviticchiato con la de
stra, e patera nella sinistra alla quale la serpe
sta in atto di accostare la bocca per lam
bire » : nessun riferimento viene fatto per
questo pezzo all'inventario precedente. La
statua questa volta è di grandi dimensioni,
ma il serpe nella destra e la patera nella
sinistra discordano rispetto alla posizione
degli stessi attributi tenuti nella sinistra nel
la Igiea Dlitschke-Mansuelli (fig. 9) . Tale sta
tua può identificarsi con relativa facilità
nella figura riprodotta alla tav. XXIV (fig.
10) del Museum Florentinum del Gori (de
scritta dal Bianchi) e raffigurata anche nel
disegno del Corridore degli Uffizi F. 4523
dell'Arrighetti, da considerarsi anteriore al
l'incendio del 1762 52•
Non si sa invece a quale delle due statue
debba riferirsi il restauro eseguito dal Fog
gini 53 il 20 maggio 1716: « per aver rassetto
la statua della Salute, con rifarli le mani con
detto serpe e il posare con le punte dei pie
di », ma si potrebbe pensare alla seconda,

52) I disegni clell'Arrighetti e cli altri sulla Galleria
fanno parte della pubblicazione ciel De Greyss (cfr. no
ta 3) e sono conservati al Gab. Dis. e Stampe degli

Uffizi.
53) K. LANKHEIT, Florentinische Barockplastik, Miin
chen 1962, p. 273.

Ripercorriamo quindi la situazione inven
tariale, partendo dall'Inventario del 1704, in
cui al numero 3457 è descritta, tra i « Marmi
sparsi un po' dovunque », « Una figura di
marmo antica, alta b. 1 soldi 2 che rappre-
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dopo un probabile arrivo della statua da
Roma, dove come ricostruisce il Cristofa
ni 54, era stata comprata da Ferdinando de'
Medici.
Sembrerebbe confermare questa ipotesi
la notizia riportata nel Ristretto del Pelli al
n. 52 della « Nota delle statue grandi » , in
cui è scritto « Igea : testa, mezze braccia, e
piede in pianta moderna » , con al lato il ri
ferimento della tav. XXIV del Gori; la descri
zione del Pelli è così accurata che non lascia
equivoci : « Dea con serpente nella destra
che si protende verso la patera nella sinistra.
Il manto dalla spalla sinistra ricade in basso
e da dietro le spalle taglia davanti il corpo
a mezza vita. Insiste sulla gamba destra,
solleva la sinistra. Piccola cintura sotto i
seni » .
Questa stessa statua è designata dal Chia
ri (Parte II) , tra le statue di Galleria alla ta
vola 51 , con la denominazione di Prudenza.
Era posta nel corridoio di levante. Possiamo
dunque per questa statua avere una sequenza
inventariale completa; infatti la ritroviamo
descritta nell'Inventario del 17 69 55 al n. 1 94,
con riferimento al numero 205 dell'inventa
rio precedente, e nell'Inventario del 1 784 al
n. 5 3 , con riferimento al n. 1 94 di quello
del 1 769. A fianco di questo numero è la di
citura: « il 14 ottobre 1788 rimessa allo
Scrittoio delle Reali Fabbriche » 56• Da questo
momento la statua non è più in Galleria ed
attualmente si trova a Pitti.
Alla luce di questa situazione inventariale
si deve dedurre che la faiea Mansuelli n. 2 1
deve essere entrata i n Galleria dopo il 1 784,
dal momento che non è elencata nel Ristret-

54) M. CRISTOFANI, in Prospettiva, 20, 1980, p. 69 sgg.,
fig. 1 (disegno del Dosio della statua identificata come
una delle Muse del Giardino del Bufalo), fìg. 2 ( rappre
sentazione della statua oggi a Pitti), nota 8 (bibliografia
della statua). Cfr. anche BIANCHI, op. cii., p. 94; CI-IIARI,
op. cit. (disegno del Vascellini). Sempre alla nota 8 il
Cristofani dà una ricostruzione inventariale, che tutta
via non corrisponde a questa statua, ma a quella pre
sentata dal GORI, op. cit., tav. XXV, che la dice bipe
dale
Nell In ventario del 1784 quest'ultima statuetta
aveva il n. 97, essendo il 96 cancellato, ed era nel Ga«

».

'
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to del Pelli che è del 1 783, né nell Inventar io
del 1784 e nemmeno fra le figure del Chiari
'

FIG. IO

-

A.F. GORI, Incisione della statua di Igiea (da
Musewn Florentinum, tav. XXIX).

binetto delle Miniature. Il Ristretto del Pelli al n. 15
pone questa statua tra quelle piccole del Gabinetto delle
Miniature e riporta, a fianco della sua descrizione . la
tav. XXV del Gori, mentre alla tav. XXIV del Gori fa
corrispondere, tra le statue del Corridore, il n. 53, cioè
l'Igiea dell Inv entario del 1784.
55) Bibl. Uffizi, Ms. 98; in seguito cit. Inventario del
1769.
56) La notizia è replicata nella Filza XXI, n. 33 del
1788 nell'Archivio S.B.A.S. di Firenze.
'
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c. 5 1 , per cui si può dedurre che l'Igiea del
Mansuelli sia entrata a far parte della Gal
leria in data 28 settembre 1795.
A questo punto, illuminante risulta la let
tura del documento 25, in cui, in data 1 8
giugno 1776, s i ricorda la pulitura d i una
statua rappresentante la Dea Igiea esistente
nello studio della SS. Annunziata, cioè nello
studio dello scultore Spinazzi, da collocarsi
nel R. Giardino di Boboli . Evidentemente
la primitiva destinazione fu poi cambiata.
Se ricordiamo che nel 1776 una gran quantità
di materiale, tra cui l'uccelliera, fu trapian
tata da Pratolino a Boboli, non ci meraviglie
remo che lo stesso destino sia toccato alla
Igiea. La statua, come puntualizza il Man
suelli, trova una corri spondenza perfetta in
quella della collezione Valle disegnata da
Pierre Jacques e dal Lorch. Essa deve quindi
essere stata acquistata da Ferdinando, da cui
potrebbe essere stata data a Francesco e così
essere rimasta nel parco della villa di Pra
tolino fino al 1776, anno del suo trasporto a
Firenze, per esser posta in Galleria solo nel
1795.

Cibele (fig. 1 1).
FIG. 11

-

FIRENZE, Giardino cli Boboli : Statua cli C!bele.

che riproduce ancora quella del Gori, anche
se la datazione del Chiari, che non è segnata
nemmeno nel manoscritto della Bibl. More
niana, deve aggirarsi intorno al 1795.
Nel Giornale delle Robe, alla c. 5 1 , in
data 28 settembre 1795, è riportata questa
nota : « Dallo Scrittoio delle R. Fabbriche :
una statua antica di marmo bianco alta B . 3
e s. 8 della Dea Igea con patera e serpe
nella sinistra e tronco nella destra », che
viene posta « Nel Corridore di Ponente » I I ,
5 6 . Effettivamente nell Inventario del 1825 >1
al n. 56 troviamo la descrizione della Igiea
Mansuelli 2 1 con il riferimento al Gio rnale,

Nel documento n. 33, in data 10 febbraio
1781 sono elencati alcuni pezzi provenienti
dalla R. Villa di Pratolino; tra questi è men
zionata « una statua di marmo antica di
donna con cornuconia. Questa statua è tut
tavia nelle mani dello scultore Soinazzi a
disnosizione dello Scrittoio delle Fabbriche » .
La statua rientra infatti i n un lotto di
materiale mandato da Pratolino al Guarda
roba Generale, in data 3 1 agosto 1780, in
cui risulta « una statua di marmo antica di
donna con cornucopia » (doc. 32), secondo
quanto riscontra il guardarobiere di Prato
lino Vincenzo Pavoloschi in un inventario
del 1779.

'

57) Bibl. Uffizi, Ms. 175, in seguito cit. Inventario
del 1825.
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Nella B ozza dell'Inventario del 1784, con
l'indicazione della Filza XIV, inserto 7, che
corrisponde al documento n. 33 citato, al
n. 56 è riportata la seguente descrizione di
una statua sita in Galleria nel Corridore a
ponente : « Una Figura di marmo bianco in
tera alta b . a 2 soldi 1 2 . Rappresenta una
Cibele con dei Papaveri nella destra e due
cornucopi nella sinistra tutta panneggiata » .
I l Ristretto del Pelli al n. 5 5 dà alcune
indicazioni sul restauro della statua: « Cibe
le, testa moderna, braccio destro, mano si
nistra e piede destro con pianta » .
Nell'Inventario del 1 784, che replica l a
descrizione della Bozza e riporta l'indicazio
ne della Filza a margine della descrizione
del n. 56 della Cibele, si lel!.ge la seguente
notazione : « 1778, 27 Agosto. Rimessa allo
Scrittoio delle R. Fabbriche » . Infatti. nel
Giornale delle Robe,. alla stessa data, si ri
norta la medesima notizia. di cui troviamo
la documentazione anche nell'Archivio S.B.
A.S. di Firenze. alla Filza XXI dell'anno 1788 .
inserto 27 : « la R eal Galleria rim �tte allo
Scrittoio delle R. Fabbriche auanto apposto.
A dì 27 Agosto 1778 [ . . . . ] Una statua di Ci
bele in marmo bianco alta B . 2 s. 12 con
dei papaveri nella destra, e cornucopia dop
pia nella sinistra col n. 56 ». A lato è ag
giunto : « Nello stanzone del Teatro . o sia
in Fureria ». Quindi, la statua risulta messa
in un deposito provvisorio e non si trova
più in Galleria. Infatti, se controlliamo il vo
lume del Chiari 58, non troviamo la statua tra
quelle della Galleria, bensì tra quelle di Bo
boli.
Nel volume del Soldini 59, che è del 1789,
la statua non è disegnata tra quelle di Bo
boli, mentre nella guida del Chiari, che
dovrebbe essere del 1795 circa, essa vi è
presente.

58) CHIARI, op. cit., I, tav. 23.2: Giardino di Boboli,
Abbondanza, scultura antica
59) F.M. SOLDINI, Il Real Giardino di Boboli, Firenze
1789.
60) C. CANEVA, Il Giardino di Boboli, Firenze 1982,
«

».
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Se controlliamo tra le statue che si tro
vano attualmente in Boboli, possiamo rico
noscere la Cibele nella fig. 1 35 dell'opera del
la Caneva 60 e nella prima delle due statue
della fig. 206 del volume di Gurrieri-Chat
field 61• Secondo l'indicazione del Pelli, do
vremmo vedere nella statua vari restauri,
certamente dovuti allo Spinazzi.

Donna con testa moderna ovvero
l'Ercolanese (fig. 1 2) .

I documenti (n. 24) della Filza della Gal
leria degli Uffizi testimoniano in modo cer
to l'esistenza di una statua proveniente da
Pratolino esposta nel Giardino di B oboli.
Negli scambi di lettere a qwsto proposito .
tuttavia, la descrizione della statua è così
vaga che sembrerebbe difficile arrivare a
una identificazione. Riassumendo, gli el �
menti più significativi risultano consistere
nel fatto che si tratta di una statua vestita,
cui si è messa una testa moderna, di gran
dezza naturale, con i capelli legati dietro.
Oltre i dati riguardanti il tipo di statua,
abbiamo ulteriori elementi e cioè che la sta
tua era già in posto il 22 giugno 1776 e che
era stata collocata « nel principio del viale
Maestro sopra l'Isola » . Queste due ultime
notizie restringono il numero delle possibi
lità; infatti, se la statua era già in posto
nel 1 776 . essa poteva essere riprodotta non
solo nei disegni del Vascellini per il Chiari 62,
ma anche in quelli per ledizione del Giardino
di Boboli a cura del Soldini, che è del 1789.
Ora, nelle statue riprodotte nelle guide del
Chiari e del Soldini, si devono escludere
quelle già presenti in Boboli descritte dal
Cambiagi nella sua guida del 1757 63.
Il Cambiagi infatti, dopo aver nominato

p. 55.

6 1 ) F. GUERRIERI-J. CHATFIELD, Boboli Gardens, Firen
ze 1972.
62) CHIARI, op. cit., I: Giardino di Boboli.
63) CAMBIAGI, op. cit., p . 48.
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FIRENZE, Galleria degli Uffizi:
detta l'Ercolanese.

Statua muliebre

a mano sinistra del vialone le due statue in
pietra in atto di fare il gioco del Saccomaz
zone, dice: « altra coppia di Statue ne segue,

[20]

che quella a mano destra, una Vergine Ve
stale vien creduta, i cui panneggiamenti sono
molto ben condotti da Scarpella antico; la
testa, però, e le braccia sono in parte restau
rate, e comecchè sporge l'una mano avanti,
l'altra alla bocca, si potrebbe giudicare per
la ' Modestia ' » . La scultura è così chiara
mente descritta che si può identificare con la
' Modestia ' della fig. 1 3 1 di Gurrieri-Chat
field e della fig. 64 della Caneva, in cui sono
correttamente evidenziati i restauri della te
sta e degli arti superiori.
La statua è raffigurata dal Soldini alla
tav. XXVIII insieme con la « Menade >>, pres
so cui sta ancora, con la dicitura « Statue
di due Femmine, di mano antica, le quali si
trovano in ultimo luogo poste a mano destra
nello scendere lo Stradone dell'Isolotto in
Boboli " · Il Soldini 64 non riporta il nome di
« Modestia » dato dal Cambiagi a questa sta
tua (identificazione da noi accettata) , ma at
tribuisce invece quel nome ad un'altra scul
tura, corrispondente all'Ercolanese, che non
porta tuttavia « l'una mano avanti e l'altra
alla bocca » , come il Cambiagi erratamente
scrive, ma è ugualmente situata « lungo lo
stradone all'Isolotto di Boboli » (vedi tav. XV
del Soldini : fig. 1 3) .
La statua, riprodotta ancora dal Vascel
lini per il Chiari alla tav. 4 sullo sfondo di
Boboli, è disegnata proprio prima delle due
statue in pietra in atto di fare il gioco del
Saccomazzone che stanno « alle radici del
gran Stradone » .
La posizione i n cui s i trovava a Boboli
questa statua può quindi combaciare con
quella attribuita alla statua restaurata del
lo Soinazzi con una testa moderna.
Se noi consideriamo le statue oggi in Bo
boli non troveremo la statua raffigurata dal
Vascellini . ma se passiamo in rassegna le sta
tue della Galleria degli Uffizi non possiamo
non identificarla con l'Ercolanese a fig. 148
(scheda n. 146) del Mansuelli. La notizia che

64) SOLDINI, op. cit., p , 46.
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riporta il Mansuelli è che la statua viene in
Galleria dal Poggio Imperiale nel 1 870. In
realtà i punti di contatto con i disegni del
Vascellini sono stringenti : le uniche diffe
renze consistono nelle mani, in quanto la
mano destra portata al petto aveva l'indice
teso, che manca nella versione attuale, e la
mano sinistra aveva, a differenza di ora, il
pollice sporgente. Al di là di queste modeste
varianti dovute a successivi restauri, non re
stano dubbi sull'identificazione. Le misure
della statua (m 1 ,79 con la testa) si addicono
a una « testa al naturale » in cui i capelli
sono annodati dietro.
Del resto il percorso Boboli-Poggio Impe
riale - Galleria si verifica anche per altre sta
tue.
Vestale (fig. 14)

Un documento dell'Archivio di Stato di
Firenze, controfirmato dallo Spinazzi il 6
marzo 1776 parla di un pagamento per la
pulitura di una statua di Vestale esistente
nello studio della SS. Annunziata e destinata
a Boboli (doc. 23) .
La statua non ha una storia precedente a
questo momento, quindi è un marmo portato
da una delle ville per r�staurarsi nello studio
dello Spinazzi (doc. 22) .
In un documento (doc. 9) troviamo fra
le sculture tradotte nello studio dello Spi
nazzi tre Vestali provenienti dal « Teatro
dell'Apnennino » di Pratolino 65• Una statua
con la dicitura « Vergine vestale » è ricordata
anche nell'elenco delle statue donate da Pio V
a Francesco I .
L a statua s i può riconoscere i n quella di
segnata dal Vascellini per il Chiari alla ta
vola 6 del catalogo delle statue del Giardino
di Boboli e descritta come « Vestale che tiene
nelle mani una tazza in atto di qualche Sa65) ZANGHERI, op. cit., p. 160: « Fontana del Conta
dino ».
66) SOLDINI, op. cit., p. 49. Manca infatti anche in G .
VASCEL LINI, Statue e gruppi in bronzo e i n marmo che
sono in Firenze alla vista del pubb lico, Firenze 1777.

FIG. 13

-

F.M. SOLDINI, Statua muliebre ( da Il Real Giar
dino di Boboli, tav. XV ) .

crificio . D'antico Scalpello »; e dallo stesso
Vascellini nel volume del Soldini alla tav.
XIX con la scritta « Femmina coperta all'uso
delle Vestali; opera d'antico scalpello, lungo
lo Stradone all'Isolotto » (di Bo boli) (fig. 15) .
I l Soldini 66 testimonia come la statua non
esistesse prima in Boboli : « Rientrati nel
dritto Stradone, pressoché nell'estremità ver
so il grande Vivaio dell'Isola, ci si fa avanti
cammin facendo l'ultima Statua a man si
nistra, come del pari sono state tutte l'altre
finora descritte, la quale (unitamente all'aJtre
dirimpetto) prima non esisteva in questo po
sto. La Figura è di una Femmina cuoperta di
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miglior giudizio agli antiquari. Il panneg
gio e la delicatezza dello scalpello, con altri
pregi che si scorgono, fanno credere che as
solutamente sia di mano antica, benché non
abbiasene quanto al nome dell'Artefice al
cuna traccia » .
Questa statua, insieme a un'altra che ha
avuto le stesse vicende (vedi Ercolanese) , si
può riconoscere, seppure dubitativamente, in
una delle « due statuette di marmo bianco
rappresentanti due vestali » nell'inventario
del Poggio Imperiale 67, donde vengono ce
dute agli Uffizi secondo la richiesta di G.F.
Gamurrini del 1 873 68• In ogni modo la statua
si può agevolmente identificare nella Vestale,
oggi in Galleria, descritta dal Mansuelli I
al n. 147 (fig. 149) . Nella Copia del Ristretto
del Pelli, scritto prima dell'Inventario del
1784 69, al n. 43 è descritta « Vestale testa
moderna e patera con le dita » . A fianco il
Pelli cita la « Miscellanea dei Disegni » .
Busto colossale di Giove (fig. 16)

FIG. 14

-

FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Statua muliebre.

lunga veste, e di manto all'uso delle Vestali.
Ella tiene con ambe le mani una tazza piana;
dal che si potrebbe dubitare, ch'esser potesse
nell'atto di qualche Sacrificio, quantunque
non se ne dia per sicura questa da noi adom
brata interpretazione, lasciandone intanto un

La storia di questo busto ricalca quella
della Cibele. Infatti nell'Archivio della Gal
leria degji Uffizi è elencato tra i pezzi restau
rati dallo Spinazzi e presi in consegna dai
custodi della Galleria, secondo quanto ricor
da la Filza XI , 1778, inserto 22 ( doc. 28) ;
mentre nel primo elenco è ricordata la Ci
bele, nell'ultima parte « a dì 15 Aprile 1 778 >> ,
si menziona « e più un busto di marmo co
lossale d'un Giove » . Nel 178 1 . secondo il
doc. 34, il busto di Giove è in effetti in Gal
leria. come risulta dal fatto che lo Harwood
chiede di farne una copia. Nella Bozza del
l'inventario successiva a questa data in quan
to preparatoria per l'inventario generale del
1784. è ricordato sotto « Vestibulo II », al
n. 13, « Un busto con testa semicolossale di

67) Cfr. G. CAPECCHI-L. LEPORE-V. SALADINO. La Villa
di Pogeio Imperiale. Roma 1979. p. 36, nota 92 (LEPORÙ
68) Firenze. Archivio S.B.A S .. Filza del 1 873, pos . I ,
inserto 3 2 nel volume « Affari dell'anno 1890
69) Inserto
Nota delle Statue
>>.

«

>>.
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marmo bianco e peduccio simile di Giove
alto b.a 1 e soldi 1 3 . Posa sopra un pilastro
di marmo. Vedasi . . . » . Purtroppo anche qui
la citazione non è stata completata; tuttavia
la mancata menzione del numero dell'inven
tario precedente assicura che la testa è giun
ta da poco in Galleria. A conferma di questa
ipotesi, nella Filza XIX, inserto 4, dell'anno
1786, conservata nell'Archivio S.B.A.S. di Fi
renze, si ha il ricordo del Giove semicolos
sale al n. 13 della « Classe I I : Busti », nella
« Nota dei capi descritti nel nuovo Inventario
del 1784 dei quali non è potuto ritrovarsi
la rispettiva provenienza nell'inventario del
1 769 ». Tuttavia nel Ristretto del Pelli, sotto
la dicitura « Ingresso Nuovo sopra la corni
ce » , al n. 12, è descritto un « Busto semico
lossale di Giove » ed a fianco è l'indicazione
della provenienza: Pratolino. Nell'Inventario
del 1 784, a c. 37, al n. 13, è nominato ugual
mente nel « Vestibulo II » prima della Cibele,
e a fianco è la localizzazione « sopra i due
pilastri a quattro facce » , cioè sopra i celebri
pilastri con esemplificazioni di armi. A segui
to di questi fatti, cioè del restauro dello Spi
nazzi nel 1778, del successivo ingresso in Gal
leria e della notazione fortunatamente lascia
taci dal Pelli, possiamo considerare il busto
di Giove come un pezzo proveniente da Pra
tolino. Nell'Archivio di Stato di Firenze, nella
Filza di Guardaroba 75 del 1570, secondo il
Mansuelli, risulta a Firenze una testa di mar
mo antica di un Giove, che potrebbe essere
andata in quegli stessi anni a Pratolino nella
villa di Francesco I .
Trascurando tuttavia le testimonianze an
teriori del pezzo, edito al n. 4 1 del Mansuelli,
è interessante sottolineare come il Giove del
l'inventario 1784 n. 13 prenda nel 1825 il
n. 1 67, e come la descrizione, che nel 1 784
recitava « Busto con testa semicolossale di
marmo bianco e peduccio simile di Giove
alto b.a 1 s. 13 » , nel 1 825 invece renda l'im
magine della « tunica che fa un piccolo se
no nel petto e porta raccolto un manto sulle
spalle », il che corrisponde alla immagine
riprodotta dal Mansuelli, I, 4 1 . Al lato della

FIG. 15

-

lll

PRATOLINO

17 3

F.M. SOLDINI, Statua di Vestale (da op. cit.,
tav. XIX).

descrizione inventariale è il rimando al Gior
nale delle Robe del 1 784: in questo, alla c . 30,
in data 19 dicembre 1 79 1 , è annotato « Dallo
studio dello scultore Carradori fu mandato
alla Galleria un busto colossale di Giove tut
to nudo ». La notizia si può mettere in rela
zione con un documento conservato nell'ar
chivio della Galleria del 1796, in cui si parla
del restauro da parte del Carradori della
testa colossale di Giove e del proposito di
affiancarla con una testa di Nettuno in Bo
boli (doc. 40) . Questi dati risulterebbero in
comprensibili senza il ritrovamento di un
disegno del Marchissi F. 1 10091 (fig. 17) con
servato nel Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, che riproduce Giove con un busto
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FIG. 16 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto di Giove.

FIG. 17 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Gab. Disegni e
Stampe: MARCHESI, Disegno con Busto di Giove (F
110091 ).

nudo. Questo serve a spiegare sia la descri
zione del 1784 « Busto con testa '» sia quella
dell'Inventario del 1825 in cui si nomina la
tunica, evidentemente da ascriversi al nuovo
intervento del Carradori. Nel 1795 vengono
inviate a Boboli dalla Galleria 70 una serie di
busti, tra cui l'Adriano colossale, per cui non
meraviglia, alla luce di questa nuova modi
fica realizzata nel Giardino, di trovare il
busto che era stato del Giove utilizzato per
la testa del Giove Serapide di Boboli, raffi
gurato alla fig. 1 84 di Gurrieri-Chatfield.

rita, maggiore del naturale " · Il busto cor
risponde al n. 1 3 1 , fig. 1 30, del Mansuelli I :
« divinità muliebre '" ma il Mansuelli stesso
osserva come questa testa nel Settecento sia
stata considerata una Cibele e come essa sia
entrata in Galleria nel 1778, tanto è vero che
nel 178 1 fu copiata in Galleria dallo Harwood
(doc. 34) .
Il Pelli, nel suo Ristretto, pone la testa
nell'Ingresso Nuovo sopra la cornice accan
to alla testa di Giove colossale, al n. 1 3 , e
siccome di questa è data la provenienza da
Pratolino, questa potrebbe riferirsi, anche
se non è replicata, alla testa accanto.
Nella Bozza dell'inventario, sotto « Vesti
bulo II '" al n. 14, dopo quello di Giove, è
elencato il busto semicolossale di Cibele, con
la dicitura « vedasi », poi cancellata, per l'in-

Busto di Cibele (fig 1 8)

Le vicende del busto di Cibele sono pa
rallele a quelle del Giove. Nell'elenco dei
pezzi consegnati (doc. 28) dallo Spinazzi il
1 9 febbraio 1778 ai custodi della Galleria, è
ricordato : « Busto di Cibele con corona tur-

70) Firenze, Archivio S.B.A.S., Filza XXVII, 1795, 1.
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FIG. 19 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto di Athena.
FIG. 18 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto di Cibele
con corona turrita.

dicazione della Filza XI a 22 indicante la pro
venienza dallo studio dello Spinazzi, ove la
statua poteva essere stata trasportata da
Pratolino, non esistendo menzione di questa
negli inventari precedenti.
Nell'Inventario del 1784, sotto « Vestibo
lo II » , è riportata con le stesse parole, la
stessa indicazione e la notazione « stava con
il Giove sopra i due pilastri con panoplie » .
I n un disegno del Della Bella, riportato
anche dallo Sgrilli, del giardino di Pratolino,
sembra di poter riconoscere la Cibele con
la testa turrita su un busto diverso, drappeg
giato, con un seno nudo (fig. 2) .

cordato un « busto con testa e peduccio di
marmo bianco di Pallade, con elmo in testa
e petto armato, alta b. 1 .2. Posa sopra una
mensola intagliata, e tinta di bianco » . A fian
co della colonna con la descrizione è anno
tato : « Rimesso allo Scrittorio delle R. Fab
briche il 1 7 Settembre 1795 » . Nella B ozza
dell'Inventario è scritto : « Vedasi . . . »; l'in
dicazione poi, come in altri casi, non è stata
completata.
Nel Ristretto del Pelli, sotto il capitolo
IV (« Busti antichi, Camera della Scultura
mezzana ») è ricordato al n. 7 un « Busto di
Minerva proveniente da Pratolino », che si
può ipoteticamente riconoscere in un busto
oggi conservato a Palazzo Pitti.

Busto di Athena (fig. 19) .
Nell'Inventario del 1784, al n. 125, tra i
pezzi situati nel « Salotto d'Ingresso » è ri7 1 ) ASF, Imperiale e Reale Corte Lorenense, F. 1711,
cit. in ZANGI-IERI, op. cit., p. 257, doc. 67.

Busto di Diana (fig. 20) .

In un inventario della R. Villa di Prato
lino 71 è un riscontro di robe che da Vincenzo
Pavoloschi, guardarobiere della Villa, ven-
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FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto di Diana.

gono mandate al Guardaroba Generale in
data 31 agosto 1781 (doc. 32) , tra le quali è
una testa di Giunone.
Il Mansuelli identifica questo pezzo con
la testa di Hera (inv. 335) riportata al n. 130
(fig. 1 3 1 a, b) del suo volume I, affacciando
l'ipotesi che la testa sia pervenuta dalla villa
di Artimino o di Pratolino, citando la Filza
XIV, del 178 1 , n. 7, del 10 febbraio 178 1 .
Tuttavia la citazione non è riferita esatta
mente; infatti il documento dice: « Dalla R.
Villa di Artimino e Pratolino : Dodici busti
di diverse misure e rappresentanze 12 di que
sti sono riportati a S .A.R. fino dal Dicem
bre passato. E più le apposte robe venute
dalla R. Villa di Pratolino : Una statua di
marmo antico di donna con cornucopia, que
sta statua è tuttavia nelle mani dello scul
tore Spinazzi a disposizione dello Scrittoio
delle Fabbriche. Due busti di marmo, che

uno con testa di Giunone e l'altro con testa
di giovinetto. Il Busto con testa di giovinetto
passò a S.A.R. nel dicembre passato. Una te
sta e busto di donna augusta di marmo an
tico » .
I n realtà l a provenienza data dal Man
suelli alla Hera della Galleria degli Uffizi non
sembra attendibile. La testa di Hera è de
scritta nell'Inventario del 1 784, Articolo II,
Busti, Vestibulo I, n. 1 , c. 36: « Una testa
maggior del naturale di marmo bianco, con
peduccio di marmo simile, e busto di alaba
stro misto di Giunone; è alto il tutto b. 1 . 1 6.
Posa sopra un cornicione. Inv. del 1769 n.
2 16 » . A fianco una notazione : « Riattato e
rifatto il busto di marmo bianco » . L'Inven
tario del 1784 rimanda dunque a quello an
teriore del 1769; infatti in questo al n. 2 1 6
( c . 56) nel Ricetto che introduce in Galleria
dalla parte di Ponente è descritta : « una
testa maggior del naturale di marmo bianco
con attaccatura del collo al petto, e peduccio
simile, rappresenta Giunone con diadema in
testa, e veste di Marmo mistio, alta b. 1
s . 16, posa come sopra. Inventario Suddet
to n. 229 » .
Sempre nel Ricetto che introduce alla Gal
leria, nell Inv entario del 1 753 al n. 229 si de
scrive la testa con le medesime parole. Nel
l 'inventario vecchio, cioè in quello del 1 704,
al n. 224, nel Corridore dalla parte di po
nente. è descritta « Una testa maggiore del
naturale di marmo bianco con attaccatura
del collo al petto, antica, e peduccio di mar
mo bianco, alta in tutto b . 1 1/2 rappresenta
Giunone con diadema in testa, e veste di
marmo mistio » .
Come s i vede d a questa sequenza inven
tariale, la testa di Giunone è stata in Gal
leria fin dal 1704, quindi si può escludere
che essa sia mai stata a Pratolino. Nel Ri
s tretto del Pelli la testa in questione (essen
do nominata chiaramente quella di Cibele)
può identificarsi, nella serie IV dei Busti an
tichi, al n. 9 : « Testa con corona » dell'In
gresso nuovo sopra la cornice, di cui è data
la provenienza: « Dal Ricetto vecchio », il che
'
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conferma e le indicazioni :degli inventari e
l'autenticità delle informaziòni contenute nel
manoscritto.
Esclusa così la Giunone, resta aperto il
problema della identificazione di questo bu
sto . Per prima cosa osserviamo che nessuna
indicazione è data delle misure, percl.ò si
può pensare che si tratti piuttosto di un
busto a grandezza naturale. Nel Ristretto
del Pelli non è ricordato alcun busto di Giu
none proveniente da Pratolino, bensì una te- :
sta di Diana. Si potrebbe quindi pensare ad
una testa non sufficientemente caratterizzata .'
L'identificazione di questo-·pezzo con il coi-
rispondente dell'Inventario del 1 784 è stata
particolarmente ardua, ess endo diversa la
suddivisione topografi.ca data nel Ristretto
del Pelli e nell'inventario e diversi i numeri.
Nel Ristretto il busto di Diana, insieme con
un altro di Minerva proveniente da Pratoli:
no, è posto nella Camera della Scultura mez
zana, secondo un progetto che poi non fu
eseguito, in un insieme di 1 1 busti. Nella
Bozza, e poi nell'Inv entario del 1784, si ritro
vano gli undici busti (nn. 1 24-134) nel Salot
to d'ingresso : sono qui spariti i dati di pro
venienza e le descrizioni sono più ampie ri
spetto a quelle essenziali del Ristretto. I bu
sti non sono descritti nello stesso ordine;
tuttavia si è potuto restringere il numero
togliendo i due busti maschili (nn. 1 32-1 33),
quello moderno di Costanza Bonarelli (n.
1 29) , quello di Pallade (n. 1 25) , il busto fem
minile con indicazione del numero dell'in
ventario antico (n. 126) e quello di altra pro
venienza, il busto Gaddi (n. 1 30) . Il numero
poi è ulteriormente diminuito grazie ad al
tre identificazioni, quali il busto di donna
con lunghi buccoli (n. 1 34) denominata « già
Berenice » dal Pelli, identificabile con il n.
1 8 del Mansuelli I l .
I l busto di Diana del Pelli è descritto tra
quello di « donna con lunghi capelli e veste
di alabastro » (che corrisponde nell'IIi.ven
tario al n. 127: « Un busto di alabastro, con
testa di marmo bianco, ornata di capelli
lunghi sciolti, e peduccio di marmo nero, di
12

177

Donna avanzata, alto b. 1 ,3 ») ed il busto di
Costanza Bonarelli (n. 1 29) , secondo una se
quenza ripresa nell'Inventario del 1 784.
Diana verrebbe a essere il n. 128 di que
sto inventario (« Un busto con peduccio e
testa di marmo bianco con capelli legati die
tro, e camicia sul petto, di Donna incognita,
alto b. 1 ,6 ») , che corrisponde al n. 365 del
l'inventario del 1914 (riportato al n. 203 del
Mansuelli II come « Divinità muliebre », e
ivi considerato non autentico) e che nell'in
ventario del 1 825 è descritto (n. 397) come
« incognita di età matronale con lunghi ca
pelli rimboccati sopra una benda » .
Queste descrizioni ci fanno vedere come
la testa non avrebbe caratteri ben definiti,
per cui si può capire l'incertezza delle deno
minazioni. Questa ambiguità ci permette an
che di dubitare che si tratti della Giunone
consegnata al Guardaroba Generale nel 1789,
perché nell'elenco dei pezzi consegnati nel
1778 dallo Spinazzi alla Galleria (doc. 28) è
ricordato anche « un busto di marmo bianco
detto di Femmina che chiamo una Musa »,
per cui resta incerto se si debba vedere nel
nostro busto la Giunone del 1781 o non piut
tosto la Musa del 1 778, dal momento che la
Musa è consegnata alla Galleria, mentre la
Giunone va al Guardaroba generale e po
trebbe aver avuto quindi un'altra destina
zione.

Giulio Cesare (fi.g. 2 1 ) .

Nella Bozza dell'inventario del 1784, nel
Corridore di Levante, accanto al Giulio Ce
sare con testa in bronzo, è elencato al n. 1 6
u n Giulio Cesare più vecchio con la prove
nienza « Vedasi Pratolino » .
Il Pelli nel suo Ristretto, al capitolo III
(« Nota dei busti antichi nei Corridori ») ,
ricorda un « Giulio Cesare, testa e busto an
tico in marmo » ; a lato è riportata la pro
venienza da Pratolino. La descrizione del Pel
li è ripresa nell'Inventario del 1 784, c. 38,
allo stesso n. 16, senza che sia riportato il
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FIG. 21 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto ciel e.cl.

Giulio Cesare.

dato di origine; tuttavia, va sottolineato che
non è ricordato il numero dell'inventario
più antico come per la testa di Cesare in
bronzo, per cui si deduce che il busto deve
essere arrivato in Galleria negli anni intorno
al 1780. Del resto, in quell'anno il Lanzi 72,
a proposito di un suo elenco di imperatori,
alla voce Giulio Cesare scrive: « Vi era il
Giulio Cesare in bronzo moderno; ora ve
n'è un altro di marmo antico » .
L o Heikamp 73 riporta u n brano dell'in
ventario del 1 638 74, che ricorda: « otto teste
di marmo con loro busti del tutto rilievo,
grandi al naturale, con lor peducci sotto,
che sei d'imperatori, e due di femmine » .
E ancora al piano nobile sono ricordate « no
ve teste di marmo, che sei d'imperatori e
tre di femmine » .
In questo caso siamo così fortunati da
72) LANZI, Ms. 38, c. 34.
73) HEIKAMP, op. cit., p. 18.
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trovare addirittura la menzione di questo
pezzo nell'inventario stesso di Pratolino (doc.
29) , che elenca alla c. 1 1 3, il giorno 24 luglio
1 778 « nei Ripiani della terza e quarta bran
ca delle scale principali un busto di marmo
bianco alto b. 1 1/.i di Giulio Cesare e peduc
cio simile » .
Il pezzo d i cui si tratta s i identifica con
un busto di vecchio in Mansuelli, II, n. 25,
con la scritta Giulio Cesare e con una tra
dizione precedente che così lo identifica. In
base alla nostra ricostruzione si può esclu
dere quindi l'identificazione del Diltschke 75
di questo busto con uno di Galleria ripor
tato nell'Inventario del 1704. A proposito del
nostro ritratto, il Mansuelli ricorda come sia
elencato nella Filza XIX del 1786 sotto la
voce « Busti » al n. 16, tra i « capi descritti
nel nuovo inventario del 1784 dei quali non
è potuto ritrovarsi la rispettiva provenienza
nell'inventario del 1769 » ; ciò indirettamente
conferma gli altri dati relativi alla sua pro
venienza da Pratolino.

Marco Aurelio giovinetto (fig. 22) .

Nel Ristretto del Pelli è indicato come
proveniente da Pratolino un « Marco Aurelio
giovinetto. Testa e busto antico » . La Bozza
dell'inventario del 1784 al n. 67 dei busti de
scrive « Un busto e testa e peduccio di mar
mo bianco di M. Aurelio giovane, magro,
alto b. 1 s. 2 »; di seguito era scritto « Pra
tolino », dicitura cancellata e sostituita con
« Filza XI.22 » (doc. 28) , con un rimando cioè
all'elenco dei pezzi restaurati dallo Spinazzi,
in cui si ricorda in effetti « Un busto di Mar
co Aurelio giovane » . Ciò avvalora la nostra
ipotesi che i pezzi restaurati ed elencati in
questa Filza siano provenienti da Pratolino.
Il busto, seconda la sequenza inventariale,
corrisponde al n. 16 del Catalogo di Man
suelli, II.
74) ASF., Guardaroba Mediceo 532 bis.
75) DUTSCHKE, op. cit., scheda 63.
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FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto di Marco
Aurelio.

Nonostante che la situazione dei busti di
Marco Aurelio in Galleria sia resa più com
plessa dagli scambi di identificazione con
quelli di Lucio Vero, in questo caso non esi
stono problemi. Il busto infatti non si trova
tra i disegni della Galleria dell'Arrighetti,
mentre è copiato dal Marchissi 76, che dise
gna i busti imperiali in riferimento all'in
ventario del 1 784, purtroppo solo con qual
che denominazione e nessun riferimento alle
provenienze.
Una testa di Marco Aurelio giovane con
petto antico è documentata anche nell'elenco
di statue donate da Pio V a Francesco I (doc.
2) e potrebbe essere uno dei sei ritratti di
imperatori esposti nella villa di Pratolino
(doc. 5) .
76) Firenze, Uffizi, Gab. Dis. e Stampe, F. 1 10075.
77) Firenze, Archivio S.B.A.S., Filza XI, 1778, 26.
78) Firenze, Archivio S.B.A.S., Filza XI, 1778, 20.

FIG. 23

-
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FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto del c.d.
Massimo.

Massimo (fìg. 23) .

In Galleria si conservano due busti del
c.d. Massimo : il primo (Mansuelli, II, n. 1 94)
secondo le concordanze inventariali nel 1 784
aveva il n. 106 con indicazione della Filza
XI a 26 77, la quale indica un acquisto di busti
da Gaspero Gaddi. Tra questi erano un busto
di Massimino ed uno di Treboniano Gallo, al
lato del quale è una correzione di mano del
Pelli : « Ora Massimo » . Si può quindi esclu
dere questo busto.
Il c.d. Massimo invece, riprodotto in Man
suelli, II, n. 148, nel 1784 aveva il n. 1 07 con
indicazione della Filza XI a 20 78• Il numero
del documento di cui alla Filza XI, 1 778, è
tuttavia errato e va corretto con il n. 22.
Questo è infatti (doc. 28) l'elenco delle statue
restaurate dallo Spinazzi, tra le quali si leg
ge « Busto con petto nudo ritratto incognito
di uomo giovane » . Secondo la nostra sup-
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FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Medaglione con il
ritratto di Demostene.

pos1z10ne, il ritratto dovrebbe quindi pro
venire da Pratolino; infatti nel Ris tretto del
Pelli al n. 92 della« Classe IV, Busti antichi »
troviamo elencato sotto il « Massimino » Gad
di e il « Massimo » Gaddi un ulteriore « Mas
simo con petto antico » , su cui il Pelli anno
ta la provenienza « Pratolino » .
Nella Bozza dell'inventario del 1 784 al
n. 106 è indicato « Massimo » con la citazio
ne « Filza XI a 26 » e al n. 1 07 « Massimo
più giovane » col rimando alla « Filza XI a
22 » . Questa indicazione convalida una volta
di più la provenienza, per le sculture citate
nella Filza XI a 22, da Pratolino. La cita
zione riportata dal Mansuelli della Filza XIX,
4, 1786, annovera solo al n. 1 1 6 un busto
grande di marmo di un imperatore, di cui
non si era potuta trovare la provenienza

FIG. 25

-

FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Medaglione con il
ritratto di Pompeo.

né nell'inventario precedente, né nelle Filze
dalla I alla XVII .
Un'ulteriore prova che questo busto non
esisteva in epoca precedente in Galleria è
data dal fatto che non è rappresentato nei
disegni del De Greyss per la Galleria stessa,
mentre negli anni dell'Inventario del 1784 è
disegnato dal Marchissi (Gab. Disegni e Stam
pe Uffizi, F 1 101 16) .

Medaglioni con ritratto (figg. 24, 25)

Nell'elenco delle opere restaurate dallo
Spinazzi (doc. 28) nel 1 778, all'ultimo posto,
è « una medaglia ovata di marmo o simile
rapportandovi dentro una testa simile di alto
rilievo » .
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Il Pelli, nel suo Ristretto, nel Capitolo
Erme, scrive : « L'Anacreonte comprato dal
Vanni, 2 Incognito con meno barba del pre
cedente comprato dal Vanni » . Purtroppo il
Pelli mette solo un numero d'ordine, per cui
è difficile ricostruire quale possa essere l'in
cognito corrispondente nella Bozza dell'In
ventario. Tuttavia l'Anacreonte è al n. 219,
per cui l'incognito potrebbe ess�re il prece
dente, cioè il n. 2 1 8 corrispondente a « Una
testa ' d'un filosofo barbato con capelli legati
da un nastro e petto nudo tutto di marmo
bianco di incognito alto s. 19. F: XIII a 56 » 79.
La Filza corrisponde in effetti ad un acqui
sto fatto nel 1 780 da Lorenzo Vanni di due
teste di filosofi: il Lanzi dice di una che è
un Anacreonte mentre « la seconda, a detta
dello scultore, potrebbe venire un medaglio
ne assai buono ''· Se noi diamo credito al
Pelli, che in quegli anni era direttore, do
vremmo dire che la citazione della Bozza a
proposito dell'Anacreonte è sbagliata, per
ché essa rimanda sì alla Filza XIII, ma all'in
serto 70, che parla degli arrivi da Villa Me
dici, mentre la Filza 56, relativa agli acqui
sti Vanni . è ricordata sempre nella Bozza
a proposito dei nn. 223-224 relativi ai due
Medaglioni di Demostene barbato e di In
cognito, corrispondenti ai numeri 5 e 21 del
Mansuelli II.
A proposito di questi due medaglioni, in
vece, il Pelli, nel suo Ristretto,. nel capitolo
IV (« Busti antichi ,,) sotto la dicitura « In
torno al Bassorilievo di Galliena » , annota
« Demostene Pratolino; Medaglione con testa
di romano Pratolino forse » .
Poiché l o Spinazzi consegna un medaglio
ne prima dell'acquisto Vanni, è sicuro che
uno dei due, oggi in Galleria, proviene da
Pratolino, dal momento che l'acquisto Vanni
è di due teste barbate; il dubbio sarebbe

La storia del sarcofago è riportata dal
Mansuelli, I , n. 25 1 , che, seguendo la con
gettura del Pelli, attribuisce l'acquisto del
pezzo a Ferdinando per il fratello Francesco.
Il Gori 80 lo vede a Pratolino (docc. 7, 9) ; il Da
Prato afferma che si trovava nella Loggetta
di Esculapio 81• Più recentemente lo Zanghe
ri 82 lo pone nella Fontana del Contadino, in
una nicchia di lauri ove era un gruppo di
tre statue; la scultura di mezzo rappresen
tava un contadino che vuota il barile (oggi
a Boboli) , la cui acqua cadeva in un antico
sarcofago dove era raffigurata la caduta di
Fetonte.
Una documentazione d'archivio (doc. 21)
rivela come il sarcofago sia arrivato da Pra
tolino a Boboli il 6 febbraio 1 776, per pren
dere posto in Galleria il 26 ottobre dello
stesso anno. Nei due Ristretti del Pelli, nel
capitolo « Bassirilievi nel Vestibulo '" tra i
« Sarcofagi nel mezzo ,, è ricordato che la
Favola di Fetonte « è nel Vestibulo II » . Nel
l'Inventario del 1784, alla c. 7 1 , è al n. 1 0 con
l'indicazione della tav. XXXVII del Gori e
della Filza IX, 10.
Nel 1793-99 il sarcofago subisce il restauro
del Carradori (doc. 36, nel quale sono interes
santi osservazioni dell'allora direttore della
galleria, Puccini, sul criterio del restauro) .

79) Firenze, Archivio S.B.A.S., Filza XIII, 1780, 56.
80) A.F. GORI, Inscriptiones antiquae Graecorum et
Romanorwn quae exstant in Etrnriae urbibus, Floren
tiae 1744, III, tav. XXXVII (in seguito cit. GoRI, ln
scriptiones ) .

8 1 ) DA PRATO, op. cit., p. 240 con nota 1 .
82) ZANGHERI, op. cit., p. 160, fig. 239.
83) GoRI, Inscriptiones, tav. XXXVI; nel disegno man
ca la testa a cinque personaggi, per cui si deduce che
il sarcofago è stato pesantemente restaurato.

quindi possibile solo per il Demostene, di
cui invece il Pelli era sicuro.
Sarcofago di Fetonte con giochi sul re.tra
(fig. 26) .

Sarcofago con caccia calidonia (fig. 27) .

Il sarcofago di Meleagro, riportato in
Mansuelli, I , n. 254 a p. 236, è ivi identifi
cato con quello di Pratolino 83 disegnato dal

182

PIERA BOCCI PACINI

[3 2]

Gori; lo Zangheri 84 cita il sarcofago del Man
suelli n. 254, ma presenta erroneamente la
fotografia del n. 246 con lo stesso soggetto 85
e dice che doveva trovarsi nella vasca della
Ranocchia.
Il fatto che, come sottolinea il Mansuelli,
la superficie della fronte del sarcofago n. 254
sia disintegrata, fa pensare ad una lunga
esposizione all'aperto.
Il Mansuelli, a proposito del sarcofago
n. 246, afferma di non sapere se la notizia
del restauro dello Spinazzi si riferisca a que
sto sarcofago o al n. 254, ma in realtà essa
è in relazione al n. 255 : infatti nell'Inven
tario del 1 784 al n. 9 dei « Bassirilievi » alla
c. 7 1 è riferita la Filza XI a 22. Quindi, an
che se abbiamo ipotizzato, e poi comprovato,
che i restauri dello Spinazzi riguardano og
getti provenienti da Pratolino, in questo ca
so dobbiamo supporre che non si tratti di
nessuno dei due sarcofagi con caccia cali
donia oggi agli Uffizi, nonostante che la di
citura (« un sarcofago con bassorilievo nella
parte davanti rappresentante due fatti di Me
leagro ») possa addirsi al sarcofago in que
stione. Infatti il sarcofago « con suoi zoc
coli intagliati » al n. 9 dell'inventario, oltre
alla notazione della Filza relativa al restauro
dello Spinazzi, porta accanto' anche la nota
« stampato dal Gori tavola 23 »; e tale tavola
riporta il disegno del sarcofago conservato
nel palazzo presso S. Marco, che, secondo
l'ipotesi del Gori . riproduce il mito di Adone
e Venere. Il Pelli nella Copia del Ristretto,
nel capitolo « Bassirilievi », accanto al n.
XXIII della tavola del Gori, annota: « Ado
ne che si congeda da Venere o piuttosto la
caccia del Meleagro se non Fedra ed Ippo
lito », ciò che riporta al sarcofago Mansuelli
n. 255 con Fedra ed Ippolito.
Un altro fatto rilevante è che nell'Inve n 
tario del 1 784 non è riportato nessun sarco-

Si tratta del sarcofago n . 248 in Man·
suelli I , visto a Pratolino dal Gori 86, che ce
ne lasciò un disegno. In un manoscritto della
Biblioteca degli Uffizi (doc. 9) è conservato
un appunto che sembra di mano del Querci,
con un elenco delle statue di Pratolino sud
diviso topograficamente. In questo, sotto la
dicitura « Nel teatro dell'Appennino », è ri
cordato « Un pilo colla forza di Ercole assai
bello », a fianco è una notazione nella grafia
del Pelli : « È in Boboli » . Da Pratolino il
pezzo dovette essere portato allo studio del
lo Spinazzi, che lo ·restaurò, secondo quanto
apprendiamo da un documento del 1791 (doc.
35) ; e solo qualche anno dopo, come ci dice
il Giornale delle Robe, c. 47, in data 3 feb
braio 1 795, dallo Scrittoio delle Fabbriche
passò in Galleria insieme con altri materiali,
tra cui il Sarcofago con « Tritoni notanti
nell'acqua, portanti sul dorso delle Nereidi ,; ,
riprodotto in Mansuelli I, n . 249, che po
trebbe avere avuto la stessa provenienza. Nel
Giornale il sarcofago è chiaramente identi
ficato come « un Bassorilievo di marmo bian
co con due pezzi scolpitovi le fatiche d'Er
cole alto B• 1 s. 3 ; lungo B• 3 s . 2 » ; a lato

84) ZANGHERI, op. cit., p. 164, fig. 267; vedi anche DA
PRATO, op. cit., p. 266 sg.
85) Il Giornale delle Robe in data 1814 ricorda come
questo sarcofago sia stato fatto trasportare da S.A.R.

alla Galleria da Palazzo Pitti, ove serviva eia recipiente
ad una fontana sopra un terrazzo al primo piano, che
guardava il cortile delle colonne.
86) GoRI, Inscriptiones, tav. CXXVII.

fago con caccia calidonia; quindi il sarcofago
Mansuelli n. 254 da Pratolino deve essere en
trato più tardi in Galleria. In effetti, nel
Giornale delle Robe, che viene riportato dal
Mansuelli, alla c. 90, « A dì 1 8 9bre 1805 » e
con il numero d'inventario I I , 469 (lo stesso
che avrà nell'inventario del 1 825) , il sarco
fago di Meleagro viene consegnato alla Gal
leria « Dallo Scrittoio delle RR. Fabbriche » ,
cioè dall'ente cui fanno capo i n genere le
statue delle ville reali, compresa quella di
Pratolino.

Sarcofago con fatiche. d'Ercole (fìg. 28) .

Frc. 26

-

FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Sarcofago con la caduta di Fetonte, retro.

FIG. 27

-

FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Sarcofago con la Caccia calidonia.
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è riportato il numero 459 che avrà nell'in
ventario successivo del 1 825, e la dicitura
« Corridoio di levante » . In origine, secondo
quanto riporta lo Zangheri 87, possiamo tro
vare il nostro sarcofago presso la fonte di
Asclepio; in particolare l 'Aldovrandi raccon
ta: « Fons Aesculapii cum eius serpente ex
cuius ore exibat aqua, qui mittitur in vas
marmoreum antiquum in quo conspiciuntur
gesta et labores Herculis, quod vas a Ro
manis labrum appellatur » .

FIG. 28

[34]

Lo Sgrilli, due secoli dopo 88, conferma
(doc. 6) : « Escu.lapio che getta acqua in una
urna antica di marmo molto bella », e il Rug
gieri (doc. 7) , nella sua relazione del 1 764 a
proposito della Grotta di Esculapio, dice :
« Alla Pila di marmo figurato avanti a detta
statua vi sono delle figure rotte e le nicchie
a mensola sono in parte corrose e al labbro
della detta Pila vi sono delle sbocconcella
ture, il tutto antico e passabile » .

- FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Sarcofago con l e Fatiche d i Ercole.

87) ZANGHERR, op. cit., p. 179, che riporta il Ms. Al
droandi 136, della Bibl. Univ. di Bologna, c. 74r.

88) B. SANSONE SGRI L LI, Descrizione della R. Villa
fontane e fabbriche di Pratolino, Firenze 1741, p. 25.
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APPENDICE

DOCUMENTI
(in ordine cronologico)

1
BIBL. UFFIZI, Ms. 68/K: Inventario
di s tatue donate da S. Pio V al Principe D.
Francesco l'anno 1569.
-

c. 706 (già 96): « Inventario di statue donate da N.
S.'• all'IU.m0 et Ecc. mo S.' Principe di Fiorenza le quali
si trovano à la Palazzina nel bosco di Belvedere " ·

1
1
1
1

Erato Musa
Cerere
Mnemosine Musa
Prudenza

Vestite, et alte circa palmi 5

i Duoi termini di Donna vestiti, alti pal. 7
1 Urania

vestite et alte pal. 5

1 Proserpina, vestita, alta pal. 6
.
1 Abundanza
vestite, et alte pal. 8
1 Cerere
Antonino
1 Faustina

vestiti, alti pal. 9

Giunone vestita, alta pal. 8
1 Cerere pal. 7 alta, vestita
1 Uno Consolo Romano alto pal. 8
1 Bacchetta, alta p.' 9
1 Una Flora, alta p.' 9
1 Una pietà alta p.' 9

vestite

c. 701 (già 200): « Inventario d'anticaglie che si man
dano à Fior.'" dirette à Ostia al castellano di quella
fortezza perche ne segua l'ordine del cap.0 delle Galere
di S. Ecc.• 111.m•. A dì 2 d'ag'0 1569 >>.

N° casse 27
Nella cassa
"
"
"
"
"
,,

"
"
,,

Nella cassa N° 9
Un putto di mezzo rilievo in un pezzo di pilo antico.
Nella cassa N' 10
Una testa di Scipione col petto tutto moderno

Socrate termine
1 Giunone vestita alta pal. 8
1 Vergine vestale di med.m• altezza
1 Mnemosine
1 Polymnia

1 Polymnia
1 Euterpe
1 La Pietà

Testa d'un giovine no' conosciuto col petto tutto mo
derno.
Una Testa d'una Bacchetta col busto piccinino moderna.
Una testa piccinina col busto moderna
Una testa piccinina col busto moderna
Una testa fracassata senza busto

N'
N°
N°
N°

1
2
3
4 Anticaglia incassate già dal Cavaliere
Lalli
N° 5
N° 6
N° 7

Nella cassa N° 8 incassata per ordine del Amb."
Vitellio con petto tutto moderno.

Nella cassa N° 1 1
Geta col busto tutto moderno
Un torso di marmo, lungo un braccio
Una testa di femina no' conosciuta, tutta fracassata
Nella cassa N° 12
Cleopatra intera à giacere di più pezzi ristaurata, di
grandezza poco più di braccia 2
Nella cassa N' 13
Adriano col petto tutto moderno
Nella cassa N° 14
Marcello col petto tutto moderno
Nella cassa N' 15
La Felice col petto moderno.
Nella cassa N° 16
Una testa col petto moderno no' conosciuta
Nella cassa N° 17
Una Testa di maniera di Donna col petto d'alabastro
intarlato.
Nella cassa N° 18
Caracalla col petto moderno col suo peduccio spiccato
Nella cassa N' 19
Una Testa no' conosciuta di maschio col petto moderno
Nella cassa N° 20
Un busto antico:
Leguali XX casse, oltre al segno col N' sono anco mar
cate co' infrascrittj tre caratteri cioé A. P. F.
c.

201

E più un epitafio antico senza cassa

E più quattro Casse del lll.m° Cav.'• Montepulciano,
e più tre casse di ms. Ludovico Ciriegiuola.
c. 702 (già 199): « Inventario copiato da uno di ms.
Lelio Lalli di anticaglie dell'IIJ.m0 E.m• Principe di Fior."
n I, le quali già furono incassate dal Cavai" Lalli '"

Ganimede integro, d'altezza di braccia duoi et mezzo
La testa di Mare' Aurelio giovane, col petto antico
Antino col petto moderno
Mellagro col petto moderno
Bruto vecchio consumato col petto moderno
Un'ovato di mezzo rilievo col cerchietto di pietra senza
sue basi
Una testina antica,
Un fondo con una testa di basso rilievo moderna
Le quali sopradette anticaglie sono in sette casse di
N. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
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« Invent' copiato come di sopra d'anticaglie del
medm' rnm0 E. Principe Lequali s i sono incassate per
ordine dell'Ambasciatore di loro Ecc" Ill.me Ecc.m'.
Dì pr. d'Agosto 1569 con li loro numeri come di sotto ».
In cassa N' 12 Cleopatra intera a giacere d i più pezzi
ristaurata, di grandezza poco più che
dua braccia
In cassa N' 18 Caracalla col petto moderno
In cassa N' IO Scipione col petto tutto moderno.
In cassa N' 8 Testa d'un giovene no' conosciuta col
petto tutto moderno
In cassa N' 16 Una altra testa col petto moderno no'
conosciuta.
Questa no' s 'è trovata et
E più un'altra testa col suo
Ms Lelio credo possa
petto, no' conosciuta
esser
stata scritta per errore di mal m"0 [moderno ! ]
due volte
I n cassa N ° 1 9 E più una altra Testa no' conosciuta
col petto moderno
In cassa N' 11 Geta col petto tutto moderno
In Cassa N' 13 Adriano col petto tutto moderno
In Cassa N° 8 Vitellio col petto tutto moderno
In Cassa N° 14 Marcello col petto tutto moderno
In Cassa N' 20 Un Busto antico (col suo piede:
Cassa N° 12)

In

In Cassa N° 17 Una testa di maniera di Donna col
petto d'alabastro intarlato
In Cassa N° 15 La felice col petto moderno
In Cassa N. 11 Un torso di marmo, lungo un braccio
In Cassa N° 11 Una testa d'una femina no' conosciuta
senza busto, tutta fracassata
In Cassa N' 8 Una testa d'una bacchetta col suo busto
piccino moderna
Un'altra testa piccina col busto moderno
Et una testina piccina col petto moderno
Et una testina piccina fracassata senza
busto
In Cassa N' 9 Un putto di mezzo rilievo, in un pezzo
di pilo antico
senza cassa

Un epitaffio antico

2 - A.S .F., Carteggio di Artisti, c. 224 : In
ventario di s tatue donate da Pio V a Fran
cesco 1569.
Erato, Cerere, Mnemosune, Prudenza, vestite alte circa
palmi 5.
Giunone, Vestale, Mnemosune, Polimnia, Euterpe, Pietà,
vestite alte palmi 5.
Socrate Termine.
Due termini di donne vestite alte p. 7.
Proserpina vestita alta p. 6.
Abbondanza, Cerere, altra Giunone vestite alte p. 8.

89) Si tratta di carteggi, ed essendo ricordati anche
il Falconieri ed il Ramuzzi, si può pensare all'attuale
Carteggio di artisti conservato nell'A.S.F. Tuttavia in
questo sono riportati elenchi di statue donate a Cosimo
I, mentre l 'elenco di statue donate a Francesco I in
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Antonia [sic] e Faustina una Bacchetta, una Flora, una
Pietà, tutte vestite di p. 9.
Cerere vestita palmi 7.
Alle medesime qual'è scritto che si mandano a Firenze
il 2 Agosto 1569 in casse 27 delle prime 7 come si dice
appresso ciò che vi fosse racchiuso nelle altre, ciò che
siegue Vitellio con petto tutto moderno .
Testa di Scipione con petto tutto moderno similmente
di Geta.
Adriano Marcello la Felicità ( ? )
Caracalla oltre altre teste delle conosciute tutte queste
fino ra con petto moderno.
Di più una Cleopatra tutta intern a giacere di braccia
più di 2.
Altri torsi e pezzi di non valore.
N' p.' casse 7 Ganimede b. 2'/2.
Testa di M. Aurelio giovine con petto antico.
Antinoo.
Meleago [sic] con petto moderno.
2 ovati con teste dentro una moderna, una antica.

3 - BIBL. UFFIZI, Lanzi, Ms. 3 8 : Notizie
estratte dalla Filza della Segreteria Vecchia
nell'ottobre 1 775 89•
c. 223 v: Filza VII, 35 « Fascio di diversi indici cli
medaglie, di Musei, e illustrazioni di antichità ».
c . 224: « Ora s i aggiungono alcuni fogli ch'eran se
parati . . . 16. Inventario di statue donate da Pio V a
Francesco 1569 ».
Erato, Cerere, Mnemosine, Prudenza, vestite alte circa
palmi 5.
Giunone, Vestale, Mnemosine, Polimnia, vestite alte
palmi 8 e un Console romano palmi 8.
Urania, Polimnia, Euterpe, Pietà, vestite alte palmi 5.
Socrate Termine.
Due termini di donna vestiti alti p. 7.
Proserpina vestita alta p. 6.
Abbondanza, Cerere, altra Giunone vestite alte p. 8.
Antonia [sic] e Faustina, una Bacchetta, una Flora, una
Pietà, tutte vestite di p. 9.
Cerere vestita palmi 7.
Altre nelle quali è scritto che si mandano a Firenze
a 2 Agosto 1569 in casse 27: delle prime 7 casse si dice
appresso ciò che vi fosse racchiuso. Nelle altre ciò
che siegue.
Vitellio con petto tutto moderno. Testa di Scipione con
petto tutto moderno similmente di Geta. Adriano Mar
cello la Felicità Caracalla, tre altre teste non conosciute
tutte queste dette finora con petto moderno. Di più
una Cleopatra intera a giacere di braccia più di 2.
Altri torsi e cose di niun valore.
Nelle prime 7 casse Ganimede br. 2 1/z . Testa di M. Aure
lio giovine con petto antico. Antinoo, Meleagro con pet
to moderno. Bruto vecchio consumato con petto mo
derno. Due ovati con teste dentro una moderna, una
antica.

A.S.F., Mediceo del Principato 3289, f. 67, pur . essendo
molto vicino, non è uguale, come non è identico il la
sciapassare delle statue degli Archivi Vaticani riportato
da JESTAZ, in MEFR, LXXV, 1969, p. 458 sg.
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FIG. 29 - B.S. SGRIL LI, Pianta della Villa di Pratolino.

4 - A.S.F., Guardaroba Mediceo 132 del
Ser.nw Card. Don Ferdinando dei Medici
Granduca di Toscana dal 1587 al 1591 90•
c. 216: « Statue e figure teste, e bassi rilievi di marmo
e Pietra ,, 91•

Quattro teste di marmo con mezzi busti nelli
ovati sopra le porte del detto Inventario di Pra4
tolino a. 5
Cinque teste di marmo et mezzi busti sopra le
porte nel palazzo di pratolino dall'inventario di
n. 5
pratolino a 13
Nove teste di marmo quali si erano messe in
conto di figure et teste di gesso et terra Inv. 213
queste si riducano al loro dovere dall'inventari o
n. 9
di pratolino a. 8
Trentun termini di marmo acchomodati in più
luoghi.
Ventotto sepolcri che 19 di marmo e 9 di terra
di più grandezze.
Venti sei statue di marmo intere, in ovati di ferro

90) Edito in E. MUNTZ, Les Collections d'antiquités
des Médecis, in MemAclnscr, XXXV, 1895. Ringrazio il
dr. A. Vezzosi che gentilmente mi ha fatto controllare
le copie fotografiche del documento in corso di pub
blicazione in Pratolino. Convento di statue, nella col-

a graticole.

Due teste di marmo et mezzo busto sul vivaio

5 - A.S.F., Guardaroba 532 bis : Inventa
rio della Villa di Pratolino del 1638 92•
c. 5: Martedì mattina a dì 20 Aprile
Primo Piano - Salotto grande nuovo verso l 'Appennino

Due Vasi grandi d'alabastro con loro manichi
simili a viticci alti b. 1 1/3 incirca l'uno, che
uno anticho
Otto teste di marmo con lor busti di tutto rilievo,
grandi al naturale con lor peducci sotto, che 6
d'lmperatori ristaurati, e due di femmine

2
6
8

c. 16: Mercoledì mattina 2 Aprile
Nella Sala o vero salotto che volta verso Firenze
C i nque teste di marmo di tutto rilievo con lor

lana della Provincia di Firenze.
9 1 ) Si tratta probabilmente di antichità.
92) Gli stessi pezzi si ritrovano nell'inventario di
Pratolino del 1647 in A.S.F., Guardaroba 618 bis.
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busti e peducci simili, che 4 di Imperatori antichi
con i busti restaurati e una d'una femmina
c. 26: Secondo Piano
Nel Salone grande del secondo verso l'Appennino
Nove teste di marmo con lor busti, e peducci
grande al naturale che 6 d'Imperatori e 3 di
femmine sopra le porte

5

9

c.

31 : Giovedì mattina 22 Aprile
Nella Sala del secondo piano con la finestra verso
Firenze

Una testa di marmo con suo busto grande al
naturale ditutto rilievo anticha in terra

6 - B .S . SGRILLI, Descrizione della Regia
Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, Fi
renze 1 74 1 .
p . 9 : S i trova i n mezzo alla sopradescritta cancellata
di ferro altro cancello, posto in faccia al Palazzo, che
dà l'ingresso in un vastissimo prato di larghezza brac
cia 120, e di lunghezza braccia 180. Il contorno di questo
è abbellito con gran quantità di nicchie, tutte coperte
d'ellera, e d'altre frappe, e frondi . che sempre verdi
si mantengono, sostenute da cerchiate di ferro, entrovi
bellissime statue antiche di marmo.
p. 1 1 : Poco discosto dalla Cappella verso Ponente
vi è un Perseo in marmo . . . . . Questa statua è posta
in mezzo ad una ringhiera adornata con balaustri, e
sederi di pietra, e sotto vi è una grotta, ove ritrovasi
un Esculapio di marmo con la serpe in mano, che getta
acqua in un'urna antica di marmo molto bella.
p. 12: Nell'ingresso di detta grotta trovasi un bello,
e bene architettato vestibolo, ornato con due bellissime
colonne di verde antico.
p. 16: Accanto alla passata stanza se ne trova un'al
tra, in cui è una pila antica di granito orientale.
p. 24: Della Grotta sopra descritta di Cupido cam
minando verso levante si trova una scaletta, . . . . e
salita la detta scaletta, poco distante vi è una vasca di
figura esagona, volgarmente chiamata la vasca delle
ranocchie, presso alla quale si vede una bell'urna anti
ca, simile a quella della Grotta dell'Esculapio.
p. 25: Indi partendosi, e andando verso levante per
una viottola, che conduce in testa allo stradone delle
pile, trovasi un Contadino nel mezzo di due statue an
tiche tutte di marmo, il quale vuota un barile d'acqua
in un'urna pure antica, simile a quelle due già di sopra
descritte, cioè a quella dell'Esculapio, e delle ranoc
chie, le quali tre urne, o sarcofagi antichi di marmo
storiati, sono stati illustrati dal dotto, e celebre Sig.
Dottore Anton Francesco Gori, e dal medesimo ripor
tati nel volume terzo delle Inscrizioni antiche della
città della Toscana.

7 - A.S.F., Ville Re.ali 526, II, inserto 3 :
Descrizione della fabbrica, condo tti e fontane
dell'J. Villa di Pratolino dell'architetto G.
Battista Ruggieri del 1764.
c. 25: Conserva nuova di Giove. 88. II contadino che
anticamente dalla conserva suddetta portava l 'acqua
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alla statua suddetta di Giove da gran tempo non c'è
più . . .
cc. 39-40: 133. I Piedistalli delle nicchie di ferro delle
statue, che sono da una parte del Prato dell'Appen
nino sono tutti corrosi, e laceri, e similmente le statue
si trovano in simil grado.
Di dette statue ne manca tre intieramente ad una
manca il capo: e come le suddette nicchie sono da
una sola parte e fanno piuttosto bruttura che orna
mento al suddetto Prato, il meglio sarebbe il levare
affatto tutte le suddette nicchie, e far ritratto di quel
poco di ferro . . .
c. 78: Grotta d'Esculapio. 265. Alla Pila di marmo
figurata [con le fatiche d'Ercole] avanti a detta statua
vi sono delle figure rotte, e le nicchie a mensola sono
in parte corrose, e al labbro della detta Pila vi sono
delle sbocconcellature, il tutto antico e passabile.

cc. 115-116: Grotta delle Granocchie. 383. Le tre statue
attorno a detta fontana sono rotte, come ancora la
statua di Bacchino e Pila figurata sotto a detto.

8 - FIRENZE, ARCHIVIO S.B.A.S., 1772, Filza
V, n. 33.
a) Memoria del Querci a S.A.R. (senza data) .
Umilio a V.A.S. nelle ingiunte note il resultato delle
visite da me fatte in compagnia del sig." Giuseppe
Magni, e d'un Maestro della Guardaroba Generale nei
Palazzi e Ville dell'A.V. a tenore degli Ordini Reali com
municatimi per mezzo della Segreteria di Finanze con
Viglietto del 14 Xbre 1 770, e rinnovatimi con altro Vi
glietto degli 11 luglio 1771, in virtù de quali mi veniva
comandato d'osservare, e scegliere, e notare quanto in
detti Palazzi si riunisce di più bello in genere di Scul
tura, e pittura, ad effetto che tutti i capi di roba tra
scelti, fossero a suo tempo, e sotto l'approvazione, e
il beneplacito dell'A. V. trasferiti, e collocati nella sua
R. G.•.
E perché degnandosi V. A. R. scorrere coll'occhio
dette note, e forse trovandovi una troppo grande mol
tiplicita, e varietà di cose, non stimi ch'io sia trascorso
oltre i limiti a me prescritti, prego umilmente I'A. V.
a prendere in benigna considerazione le ragioni che a
così fare mi hanno mosso.
I La deliberata volontà di V. A. R. d'estrarre dalle
sue R. Ville, ciò che è degno d'esser vedute, ed ivi
sta quasi sepolto per arricchirne la R. G.•, dove i Fo
restieri possano con loro comodo trovare raccolto,
ciò che disperso resta inosservato ed occulto, questa
magnanima volontà dico, e questo nobile pensamento,
applaudito universalmente da tutti, mi ha renduto
animoso a non lasciar indietro cosa, che mi paresse
meritare qualche riguardo.
II Ne' meno mi ha mosso la considerazione dello
Stato presente della R. G.• la quale ancorchè ab
bondi d'ogni genere di rarità ha tuttavia bisogno d'es
sere ripurgata ed augmentata, non essendoVi stanza
alcuna senza escludere la stessa Tribuna. che non con
tenga molte cose degne d'essere rimosse e Sca1-tata.
III Una più forte ragione ancora è stata il prove
dere, che per ornare le tre stanze, le quali d'ordine
dell'Altezza Vostra si vanno ristaurando nella sua R. G.•
si richiederà gran copia di ricca suppellettile, la quale
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non può venire somministrata più opportunamente che
per tale via dal genio magnanimo di V. A. R.
IV Al che si aggiunge che non potendosi adesso de
terminare ne la quantità precisa, ne la qualità delle
cose che esigerà l'ornamentazione di dette tre stanze,
atteso che bisogna adottare il tutto al sito con buon
ordine, e simmetria, pareva necessaria l'avvertenza, che
la roba da aversi a suo tempo in vista, per disporla
convenientemente a Suoi Luoghi, piùttosto che man
care abbondasse.
Quando chè dunque l'AV. per questi ed altri migliori
riflessi, si degni approvare in tutte le sue parti la Scel
ta fatta nelle annesse note, io la prego umilmente a
comandare, che quanto in dette note è specificato, ed
espresso, stia sempre ad intera disposizione della R. G.',
alla quale debbano venire somministrate dalla Guarda
roba generale tutte e singole le cose ivi contenute a
misura che detta Galleria ne farà, secondo le circo
stanze, e il bisogno negli opportuni tempi, come a pié
delle istesse note è detto, istanza e domanda. Il qual'or
dine, e provvedimento parmi necessario, perché da una
parte resti assicurata la R. G.• di aver pronto innanzi
tempo ciò che le abbisogna, e dall'altra non vengano
ora, e tutte a un tratto smobolitate senza una prescn
tanea necessità diverse stanze delle R. Ville, per non
fare nella R. G.• un ammasso enorme, ed indigesto di
cose che sarebbe impossibile il ben custodirVi, e che
realmente non vi si potranno collocare, e disporre,
se non allora ché la fabbrica, sarà finita, e sarà pre
parato il Luogo per il quale si è avuto in pensier di
sceglierle, e destinarle.

b) Di seguito, sulla stessa carta, è la seguente
lettera del 10 ottobre 1 772 inviata dal
Querci a S.E. Tavanti 93•
Gli acclusi fogli contenenti il resultato delle visite
da me fatte d'ordine di S.A.R. nelle R. Ville, vengono
da me rimessi a V. E. perche si degni umiliargli alla
A.S .. e accompagnargli col suo favore acciocché le So
vrane determinazioni, che sono per venirne in conse
guenza, corrispondano pienamente al fine per cui le
dette visite, furono ordinate ed eseguite.

Seguono i fogli acclusi intitolati: « Nota
di diversi capi e generi trascelti per la R.
Galleria dai palazzi e Villa di S .A.R.e ».
VI

Nella stanza detta della spuma marina
Due busti uno d'uomo, ed altro di donna.
Nel!'Arsenale
Due statue ed alcuni busti.
Sotto l'Appennino
Una Testa di Giove
Una detta testa di donna
N° 9 statue diverse
N° 5 dette nel gran npiano del Giardino
Una detta nel giardino di sotto, accanto a una Fonte
(copiato)
Tutte queste statue e busti, che sono molto malte
nuti, e mal conservati, sarebbe degni anche a giudizio
dello scultore Spinazzi, che fu presente alla visita fatta
a questa R.' Villa, d'essere collocati nella R' Galleria;
onde si spera, che a suo tempo ne sarà fatta la con
segna alla d . • Galleria, secondo una miglior nota, e più
esatta, che detto Scultore si è incaricato di fare, dopo
aver meglio veduti i bisogni della medesima Galleria.

c) Lettera del 19 ottobre 1772 inviata dal se
gretario François al Direttore della R.
Galleria (il Querci) .
Alla rappresentanza con cui V. S. I!J.m• rende conto
a S. A. R. de i Pezzi di Scultura, Pittura ed altre cose
riunibili alla Galleria Regia, si è degnata di rescrivere:
S. A. R. approva, che tutti i pezzi di Scultura, e Pittura
descritti nell'annessa nota siano trasportati nella R.''
Galleria, e che ne segua la formale consegna di mano
in mano, che il Direttore della medesima ne farà l'op
portuna domanda alla Guardaroba Generale, in confor
mità di quanto si propone.

d) Lettera del 26 ottobre 1772 inviata da Ro
berto Pandolfini (del Guardaroba Gene
rale) al Querci.
S. A. R. con suo Rescritto da 14 andante, avendo
ordinato, che siano consegnati a codesta Real Galleria
tutti i pezzi di Scultura, e Pittura descritti nella nota
presentata alla R. A. S. da VS. IIJ.m• ne 10 novembre
andante; mi trovo in debito di dargliene questa Notizia,
con accennarle, che ne sarà fatta la formale consegna
di mano in mano, che ne sarà fatta l'opportuna di
manda a misura delle circostanze, che troverà di di
mandare or questo, or quel Capo.

9 BIBL. UFFIZI, Ms. 25: G.B.
tizie della Real Galleria 95, c. 237.
-

Dalla R' Villa di Pratolino (copiato) "
Nella Grotta detta d'Europa
Statua di una donna giacente
Due dette d'un Fauno e d'un Satiro di uguale grandezza
Una detta di donna sedente sopra un bue, cioè Europa
N° 5 statue di mezzana grandezza

93) Vedi biglietto della Segreteria di Finanze del 19
ottobre 1772 (cioè la lettera del François, qui di seguito).
94)
Copiato " può forse alludere a dei disegni.
95) Questo appunto potrebbe essere stato scritto dal
«

189

PEL LI,

No

Nel Palazzo di Pratolino, teste 96 n• X buone. Fra
queste due Giulie Pie, ed una Faustina.
Due vasi, uno antico bello, ed il compagno moderno.

Querci e raccolto dal Pelli. È replicato in Bibl. Uffizi,
Ms. 60, I, inserto 38, c. 2 1 1 .
9 6 ) In Bibl. Uffizi, M s . 60, è aggiunto « di marmo " ·
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Un basso rilievo moderno bello, e tre figure cli metallo
moderne.
Nel bosco
Una testa di donna incognita
Nel Parnaso
Una statuetta
Un vestito sedente
Nella ranocchia
Una statua
Nella maschera
Una Pallade
Una stimata Giunone bella
Nel villano
La caduta di Fetonte a basso rilievo in un pilo
Nel Teatrn dell'Appennino
Statue di donne n. 3
Vestali n. 3
Un bel nudo
Vestiti alla consolare e senatoria n. 4
Una testa di Giove
Un pilo colla forza di Ercole assai bello [di mano ciel
Pelli a fianco è la notazione: È in Boboli]
Un busto moderno di Cleopatra bello disteso in terra.
Nella stanza delle monizioni
Una testa di donna
Un torso di Fauno
Testa di Baccante assai bella
Testa con busto
Busto d'un giovinetto.
Sotto questa nota è scritto:
Così tutte queste statue
ristaurate, dove n'hanno bisogno, e ripulite dall'ingiurie
del tempo, possono collocarsi nella R. Galleria » .
A lato di mano del Pelli è l a seguente chiosa:
Tutte
o parte di queste statue sono state condotte a Firenze
nel 1775 e date allo Spinazzi scultore per risarcirle con
dottevi nel 1774 "·

un barile che resta a man destra della villa in luogo
appartato.
Siccome il predetto consigliere de Sauboin ha fatto
istanza allo Scrittojo, che queste statue se gli faccino
condurre a Boboli, così lo Scrittojo quando sua Altezza
Reale lo approvi domanda di poterle far levare dal
luogo ove sono, e farle trasportare a Firenze. La man
canza di queste statue non sarà molto sensibile in Pra
tolino, ove altre molte ne restano, e dove queste resta
no nascoste in mezzo agli alberi.
La spesa di questo trasporto volendolo fare con tut
ta la diligenza, e cautela necessaria potrà ascendere a
circa L. 140.
In questa occasione, quando piacesse lo Scrittojo
farebbe ancora trasportare a Firenze molti rottami di
statue che esistono in Pratolino dispersi in varj sotter
ranei, ove nulla contribuiscono all'ornato, e finiscono
di distruggersi.
Questi frammenti di statue potrebbero per ora ri
porsi nel nuovo Studio dello Scultore Spinazzi a S.
Marco, e consegnarsi al medesimo per mezzo di un
inventario.
Quello che vi potesse essere di buono potrebbe essere
dal medesimo col tempo restaurato, il rimanente po
trebbe servire, e di ornato per questo studio, per i l
quale ogni oggetto rottame è capace, e potrebbe ancora
somministrare del marmo per restaurare le altre Statue
Francesco Piombanti Segretario
Approvansi e Facciasi in tutte le parti come si pro
pone. Dato in Firenze li 3 maggio 1773. Pietro Leopoldo

«

«

10 A.S.F., RR Fabriche,. f. 1985, inserto
2 1 : Approvazione per il trasporto di alcune
statue da Pratolino in Boboli, Rescritto del
3 Maggio 1 773 97•
-

n.

Il Consigliere De Sauboin nella sua gita a Pratolino
osservò negli annessi di quella R. Villa tre Statue che
gli parvern più adatte per il R. Giardino di Boboli, e
più degne di essere collocate nel medesimo che di re
stare a Pratolino ove sono meno vedute, e più esposte
al danno dei diacci, e al pericolo di essere oppresse dalla
caduta degli alberi che spesso sono sradicati dai venti.
Queste statue sono un Perseo che conculca un drago,
e che resta prossimo alla cappella, un Esculapio in una
Grotta sotto allo stesso Perseo, ed un villano che vuota

1 1 a) ASF., RR. Fabbriche, f. 22 1 7 : Re
pertorio generale delle filze di negozi dello
Scrittoio delle Fabbriche dalla filza I alla
filza 26 dall'anno 1 739 all'anno 1 780.
-

[ Sotto la lettera P dell'indice ] : Pratolino. Filza 19.
1773. Pratolino: per il trasferimento in Boboli di tre
statue e perché sieno depositati nello studio di Scultu
ra i rottami di statue di quei sotterranei
21
[ Sotto la lettera B dell'indice ] : Boboli. Filza 19.
1773. Boboli perché vi sieno trasportate due statue cli
20
Pratolino.

b) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 3 8 : Quartale a
tutto dice1nbre 1773.
Xbre 1773. Trasporto delle statue dalla villa cli Pratolino al Giardino Reale di Boboli.
L. 428.3.4
A Lorenzo Vannini
92. 1 1 .4
A Luigi Bellini
25.10
A Eredi Lumachi
A Santi Bertini
126
s 672. 4.8

97) L'intitolazione del documento non è tratta dal
documento stesso, ma dall'In dice dei Rescritti dal 1763
al 1783 (A.S.F., RR. Fabb riche, f. 2222) dove è elencato
al n. 21. Il documento è anche riportato in ZANGHERI,
op. cit., p. 256, n. 66.

Conto di Opere e Spese fatte da me Lorenzo Van
nini Muratore per il trasporto delle statue dalla Real
Villa di Pratolino al Giardino Reale di Boboli dal dì
primo Novembre a tutto il dì 4 Dicembre 1773.
A dì 11 Gennaio 1774.
Conto di Andrea Baldassini per avere portato una
statua di Pratolino con due colonne di porfido portate
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in Boboli con quattro para di manzi a lire sette il
giorno che fanno 28 lire.
s. 28
Conto spese, e opere fatte da me Luigi Bellini le
gnaiolo per il trasporto delle statue, e altro dalla Real
Villa di Pratolino.
A dì 6 9bre ore 5
13 detto ore 6
20
ore 6
27
ore 6
4 Xbre ore 6
29
67: 13: 4
Elenco chiodi

191

Agli apposti Manifattori lire cinquecentoquarantasei
s. 4.8 per saldo del loro conto per il Quartale a tutto
Dicembre 1773 come dal mandato suddetto
428. 3. 4
A Lorenzo Vannini
92. 1 1 . 4
A Luigi Bellini
25.10
A Eredi Lumachi
sommano 546. 4. 8
c. 89 v.
15 Luglio 1774
122 A trasporto delle statue di Pratolino cioè a Santi
126 . .
Bertini
243

[ in fondo ] Chiodi al 36 per la Cassa di Esculapio.
J.M.J. 17ì3.
Lo scrittoio delle Real fabbriche di S .A.R. deve dare
agl'Eredi di Gaetano Lumachi magnano.
6 9mbre 1773. Conto di chiavarde di ferro per traspors. 30.12
tare le statue da Pratolino
Nota dei viaggi e giornate fatto dai seguenti lavor.ri
della Fattoria a portare le statue da Pratolino in
Boboli:
A portare la prima statua di Perseo con otto paia di
manzi [ seguono i nomi dei lavoratori ] . . . .
A portare la seconda statua di Esculapio . . .
A portare una statua scaricata alla Nonziata . . .
A portare la Pila che stava sotto Esculapio . . .
Ad andare a Firenze per la Treggia per caricare detta
Pila . . .

1 2 - A.S.F., RR. Fabriche 39, Quartale a
tutto marzo 1774 Villa di Castello.
-

A dì 8 Gennaio 1774. Per conduttura di n" 16 colonne
da Pratolino mandate da me Alessandro Nencioni a
Castello s. 10.

1 3 - A.S.F., RR. Fabbriche 40, Quartale a
tutto Giugno 1 774.
A dì 13 Giugno 1774. Per vettura di cinque colonne
portate col cavallo e baroccio per le scuderie della R.
Villa di Careggi, cavate da questa R. Villa di Pratolino,
e il condottiere, e Giuseppe Zuffarelli omo cli Alessan
dro Nencioni s. 4.

14
a) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 1 580 :
Libro Maestro delle Fabbriche dal 1763 al
1 779.
-

s. 229 s . : « Fabbriche diverse di S.A.R. Dare '"
1774 detto [ 28 marzo ] . Pagati per il trasporto di
546.4.8
alcune statue di Pratolino Us 70 q 241

b) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 1 5 1 5 : Entrate e
Uscite di Fabbriche dal 1774 al 1776.
c.

229
241

70 /'.
A trasporto delle statue cli Pratolino

1 5 A.S.F., RR. Fabbriche 191 : Giardini
Reali. Dal 1 739 al 1787.
-

Inserto I: « Nota delle statue che servono
ad ornamento entro il R. Giardino di Bo
boli » .
c . 3.
Nel luogo detto La Palla a Corda oltre le descritte
statue vi si trovano.
N. 2 Busti rappresentanti S: A: R: , uno di gesso ed
uno di terracotta. Statue venute da Pratolino.
N. 2 Statue rappresentanti Consoli Romani.
4 Statue; due rappresentanti donne vestite; una di
esse una matrona Romana, e !'altre rappresentante
un Contadino con un Barile in spalla, rappresen
tante di un Esculapio.

Nello stesso inserto
. « Memoria del Piombanti sul R. giardino di Boboli,
nmessa allo Scrittoio delle Fabbriche il dì 20 Gennaio
1775 '"
Finalmente vi sarebbe da trasportare in fondo al
viale della Cerchiata, ove termina alle mura, una statua
restando la fine di quel viale troppo spogliata.
Per collocarsi in questo Luogo potrebbe prendersi
l'Adamo ed Eva che sono ai boschetti di cedrati ove
da nessuno son viste; o quando ciò non piacesse si
potrebbe vedere se tra le statue di Pratolino ve ne
fosse alcuna capace per questo uso [a lato è scritto:
approvato ] .
Volendo S. A. R. anche un'Uccelleria in Boboli si
può trasportare quella che è ora inutilmente i n Pra
tolino

16 A.S.F., RR. Fabbriche, f. 2233 : Lettere
dal 1 773 al 1 777.
-

Inserto Firenze 1775 : Lettera del 23 mag
gio 1775 inviata da Innocenzo Spinazzi a
Francesco Piombanti.
Atteso la Commissione Ella mi ha dato di lavorare
in Marmo bianco le quattro Figure di Pietra, che ter-
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minano in code di Delfino, esistenti intorno l'Isola del
Real Giardino di Boboli, e dovendone io risarcire più
della metà per farle ritornare nella primiera figura,
quali poi potranno servire per modello per farsi le altre;
dovendo altresì lavorare appresso il restauro delle sta
tue sì di Marmo, che di Pietra della sud' Villa che
sono molte, come anche ultimare il ristauro della Nio
be, sarebbe necessario mi accordasse due Giovani La
voranti per ajuto, per ultimare li detti lavori con la
maggior prestezza possibile, . . .

17

-

A.S.F., RR. Fabbriche, f. 5 3 : Inserto

43.
A dì 3 luglio 1775. Spese fatte da me Andrea Sorelli
per servizio delle statue di Boboli.
17.4
Pece greca P. 4
3.4
Coperchio
1. 2.8
Spugne d. 3
13.4
Carbone
Per vitto di due giorni, e mezzo speso in Prato3. 4.4
lino dal sud0 Andrea
In Tutto 6. 1
Io Innocenzo Spinazzi approvo il suddetto conto.

1776

18
A.S.F., RR. Fabbriche, f. 58 :
Fabbriche dal n. 1 al 42.
-

tara
restano

2
63: 1 3 : 4

Io Vincenzo Pavoloschi per mio Padre Guardarobiere
M0.P•. L. 63.13.4.
c. 504
R.Q.
Quartale a tutto Settembre 1775
A trasporti di Statue dalla Real' Villa di Pratolino al
Giardino Reale di Boboli e Studio di Scultura

L. 372.l
c.

505. Quartale settembre 1775

Ristretto:
dell'Importare delle Seguenti Liste Settimanali di
Opere e Spese impiegate da Mastro Vannini Muratore
per il trasporto di diverse Statue dalla Real' Villa di
Pratolino al Giardino Real di Boboli, e Studio di Scul
tura.
Prima Lista segnata di n. 1 :
D: • segnata d i n: 2 :
D : • di n. 3
D : - di n. 4
D: di n. 5
D: di n. 6

L.

Somma totale

c . 478 - Spese d i giornata, e materiali impiegate da
me Alessandro Nencioni per il mantenimento de con
dotti e fontane ed altro della Real Villa di Pratolino
per servizzio di S.A. R. del di 9 fino al 16 7bre 1775

11

Per aver ripulito il condotto del ammannatc ;::be vi
era delle Barbe et altre Bagattelle nella grotta e spaz
ato tutte le pile dello Stradone
N .. 6 s. 6: -: -4
Op: di Alessandro Nencioni
N. 6 s 1 1 : -: -8
op: ' di M0 Simone Taiuti
N. 6 s 5: 10: op: ' di Benedetto Nencioni
s 1 : -: -4
Per carbone d 50
e

4
Per fattura di felce per coprire Op: ' di donne con
ore
G: '
G: '
G: '
G:'
G:'
G: '

65: 13: 4

53: 10: 101: 16: 8
80: 7 : 60: 10: 8
49: 16: 8
26:
372: 1 : -

L. 372: 1 : -

[Dopo dieci fatture che riguardano i lavori ai con
dotti e alle fontane riportiamo la fattura n. 1 1 ]

Anna Fantini
Maria Pagni
Nunziata Fantini
Maria Zuffanelli
Caterina Signori
Caterina Vannini

sommano

•

c. 466. Quartale a tutto settembre 1775
A Real Villa di Pratolino L. 397 . 1 1 .8

Il.

Per fattura di una carrettata che tornonno consu
mate per rincalzare le statue cioè di felce
G: ' 6 s. 2: -: Maria Fantini
Per conduttura di felce con il Barroccio per
aiutare caricare
G : ' 3 s 12: -: Giambattista Fantini
G : ' 3 s 3 : -: s 1:3:4
Per vitto del cane

6
6
6
6
6
6

s
s
s
s
s
s

4 : -: 4· - · 4 : -: 4 : -: 4 · -· 4 : -: -

A dì 4 ottobre 1775
Da Maestro Lorenzo Vannini sono state impiegate le
Opere, e Spese descritte nelle seguenti Note ed impor
tano Lire trecento settantadue, e soldi 1, ed in fede
Giò: Battista Ruggieri Architetto M0.P'.
c. 506
N°: 1
A dì 24: Luglio fino a tutto il di 29: 1775
Lavoro fatto alla R: Villa di Pratolino per essere
stato a fare la visita a tutte le statue che devono venire
a firenze di Ordine delle Ili.mo Sig." Segretario Piom
banti delle Scrittoio delle R: fabbriche di S: A: R: per
Avere Cominciato a fare il tirare e Cavare le nicchie
di ferro e cominciato a Calare Parte delle statue che
restano su il Prato delle a Ppennino

Muratori
Lorenzo Vannini m: re
Valente Belli m: re
Luigi Rinaldi m: re
Gaetano Leproni P: o

1
1
1
1

1
1
1
1

1 o o 4
o o o 3
o o o 3
1 o o 4

1
1
1
1

6: -.-.-

ss
ss
ss
cc

6: -.-.-

6: -.-.6: 1 .3.4.

Manuali
Lorenzo Iacopini m: le
Sabatino Martini m: le
Giuseppe Campi m: le
Carlo Bini m : le
Giuseppa Landini m.le

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0 0 0 3
o o o 3
o o o 3
o o o 3
o o o 3

s
s
s
s
s

3:-:3 : -: 3 : -: 3 : -: 3 · -· -

LE STATUE CLASSICHE DI FRANCESCO I DE ' MEDICI NEL GIARDINO DI PRATOLINO

[43]

1 1 1 o o o 3
Antonio Martini m: le
1 1 1 o o o 3
Giuseppo Cechrini m: le
1 1 1 o o o 3
Giuseppe Cheli m.le
Per N. 3 chiodi da incorentare

s
s
s

3:-:3:-:3 : -: 1: 1: o
60: 3 : 4
6:13:4
53: 10: -

somma
tara
restano
L. 53: 10

Io Vincenzo Pavoloschi per mio Padre Guardarobiere
M0: P•:
c.

507

19 3

Manuali
Lorenzo Iacopini m: le
Saba tino Martini m: le
Giuseppe Campi m: le
Carlo · Bini m: le
Giuseppe Landini m: le
Antonio Martini m: le
Giuseppe Cecherini m: le

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1.
1
1
1
1

Muratori
1
1
1
1 1

Lorenzo Vannini m: re
Valente Belli m : re
Lu!gi Rinaldi m: re
Gaetano Leproni m: re

1
1
1
1

o o 1 o

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

3
6
6
6

s
s
s
s

12: -: 12: - : 12
10

Manuali
Lorenzo Iacopini m: le
Saba tino Martini m: le
Giuseppe Campi m: le
Carlo Bini m: le
Giuseppe Landini m: le
Antonio Martini
Giuseppe Cecrerini m: le
Giuseppe Cheli m: le
Visidoro Bocchuccini m: le

1
1
1
1
1
1 1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6

s
s
s
s
s
s
s
s
s

6:
6:
6
6
6
6
6
6
6

s
s

4 1 - 8

somma
tara
restano

508

c.

509

Muratori

13

o o o o

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

6
6
6
6
6
6
6

somma
tara

85: 10
5:3

restano

80: 7

N: 4

Muratori
Lorenzo Vannini m : e
Valente Belli m: e
Luigi Rinaldi m: e
Gaetano Leproni po

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

o o o 3
1 1 o 5
1 1 o 5

1
1
1
1
l

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

s 12
s 10
s 10
s 8 : -6.8

1 1 0 5

Manuali
Lorenzo Iacopini m: le
Saba tino Martini m: le
Giuseppe Campi m: le
Giuseppe Landini m: le
Antonio Martini m: le

o 5
o 5
o 5
o 5
o 5

s.
s
s
s
s

5
5
5
5
5

1 .4

Gabelle di giesso

2 s 8 : -.-.6 s 12:
6 s 12:
6 s 10

s01nma
tara

66: - : -8:
5: 10: -

restano

60: 10: 8

L. 60: 10: 8
Io Vincenzo Pavoloschi per mio Padre Guardarobiere
M: P:
c.

1
1
1
1

s
s
s
s
s
s
s

A dì 14 Agosto fino a tutto il di 19 detto 1775
Lavoro fatto alle R: Villa al Pratolino Avere seguitato
a levane le statue sotto la Appennino a forza di tirare
e stracicate e condotte sopra alle istesso prato e aitato
caricare alle Caradore per mettere! sopra alle carro

101 .16.8

N: 3

1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6

1 .10

105 - 8
3 . 4

a di 7: agosto fino a tutto il dì 12 detto 1775
Lavoro fatto alla R: Villa di Pratolino per Avere Co
minciato a levare le statue che restano sotto la Appen
nino e sotto il tirane per straportarle fora e condurle
sopra alle prato e messe sopra Alli Assoni e vaggolate
con lavoro a giesso e disfattto tutti i sodi che restano
sopra allo prato dello Appennino dove era sopra le
statue.

Lorenzo Vannini m: re
Valente Belli m: re
Luigi Rinaldi m: re
Gaetano Leproni P: 0

1
1
1
1
1
1
1

43

L. 101 : 16: 8
Io Vincenzo Pavoloschi per mio Padre Guardarobiere
M: P:
c.

1
1
1
1
1
1
1

62

75
Chiodi da incorentare N. 8
Gabella di Giesso

1
1
1
1
1
1
1

Chiodi da incorentar N. 3

N: 2

A di 31: Luglio fino a tutto il di 5 agosto 1775
Lavoro fatto alla R' Villa di Pratolino per avere
levate tutte le nicchie di ferro e Calato tutte le statue
che sono su per il prato dello Appennino e messe sopra
alli assoni e vaggiolate con lavoro a giesso per potere
tenerle fisse sopra all'Assoni

1
1
1
1
1
1
1

510

N: 5

A dì 21: Agosto fino a tutto il di 26 detto 1775
Lavoro fatto alla R. Villa di Pratolino per avere
terminato di levare le statue delle Appennino e tutte
le statue e Busti e Pezzami che si conservano sotto la
Grotta della Sammaritana e messe sopra alli Assoni e
vaggiolate con lavoro a Giesso sopra ai detti Assoni
e aiutato caricare alle Carradore tutto finito
Lorenzo Vannini m: e
Valente Belli m: e
Gaetano Leproni P.0
Lorenzo J acopini m.le
Sabatino Martini m : le
Giuseppe Campi m: le

1
1
1
1
1
1

1
1·
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

o o o
1 1 o
1 1 o
1 1 o
1 1 o

3
5
5
5
5
1 1 ·0 5

s 12
s 10
s 8 : -6 : 8
s 5
s 5
s 5
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Giuseppe Landini m.le
Giuseppe Cecherini m.le

1 1 1 1 1 1 o 5
1 1 1 1 1 o 5
38

s
s

Inserto 67: « Giardini diversi . Per un manda
to di L. 1415.4.2 » .

5
5
55: 6: 8
5: 10

tara

49. 16 .8

restano

L. 49: 16 z
Io Vincenzo Pavoloschi per mio Padre Guardarobiere
M: P:
c.
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N: 6

A di 14 Aprile e A di 22 detto fino a tutto il di 26 detto
1775
Lavoro fatto allo studio della Sapienza e alla Palla
Accorda di Boboli dove è stato scharicato le statue ve
nute di Pratolino e curate e messe alle suo posto e
rizzate dove a ordinato il Sig.n Innocenzio Spinazzi
Scultore per tempo considerato in più volte servito per
metterle alle posto.
A di 14 Aprile fino a tutto il di 19 detto
Per N: 2 giornate di n: 7 manuali,
A di 21 Agosto fino a tutto il di 26"'0
Per n: 2: Giornate di N. 6 manuali

s.14
12
somma

26

I o Innocenzo Spinazzi Scultore di S: A : R : affermo
come sopra si contiene m.0p. •
L. 26: -: -

1 9 A.S .F. RR. Fabbriche, f. 53, Inserti
6 1 , 63, 67, 68, 69, 80: documenti a firma di
Innocenzo Spinazzi riguardanti il giardino
di Boboli.
-

Inserto 61 : « Nuovi lavori a Boboli

».

A dì 1 9 settembre 1775
Lo scrittojo delle Reali Fabbriche e Giardini cli
S.A.R. deve dare lire 18.13.14 ad Andrea Sorelli Pulitore
di statue per l'appresso lavoro fatto nel reale Giardino
di Boboli, cioè per la pulitura di una statua che dalla
Pallacorda è stata collocata sopra un Piedistallo sotto
l'Isola del Viale Maestro presso il Prato e più deve dare
al sud.0 lire 14.13.4 per aver ripulito una Figura di un
Console nel Viale Maestro sopra l'Isola a prezzi accor
dati dallo scultore di S.A.R.

Inserto 63: « Diversi Giardini. Per un man
dato di L. 2995 . 1 1 .8 » .
A dì 5 ottobre 1775
Lo Scrittojo delle R. Fabbriche e Giardini di S.A.R.
deve dare a un Pietro Bellini, come giovane del Sig."
Innocenzo Spinazzi scultore della R.A.S. le appresso
giornate impiegate per li restauri delle statue del reale
Giardino di Boboli che sono in tutto fino al prsente
giorno N.0 30 e mezzo.

A dì 28 ottobre 1775
Il Signor Leopoldo potrà consegnare lire 18 al Signor
Pietro Pisani per tante giornate impiegato nello studio
dello scultore di S.A.R. appresso li ristauri del R. Giar
dino di Boboli.

Inserto 68: « Giardini diversi. Per un man
dato di L. 835 .5 » .
I l d ì 31 ottobre 1775
Il Sig.r Ludovico Prucher consegnerà Paoli 28 a Lo
renzo Rosi per prezzo di pulitura di una statua di
Donna esistente nella Pallacorda di Pitti da collocarsi
nel Real Giardino di Boboli.
Il
gnor
dello
delle

Il dì 4 novembre 1775
Signor Leopoldo potrà consegnare Lire 15 al Si
Pietro Pisani per giornate impiegate nello studio
scultore di Sua Altezza Reale presso del restauro
statue del Reale Giardino di Boboli.

Inserto 69: « Nuovi lavori in Boboli. Per un
mandato di L. 963.88 » .
A dì 6 novembre 1775
Lo Scrittoio delle Reali Fabbriche e Giardini di
S.A.R. deve dare ad Andrea Sorelli lire 2 1 .6.8 per puli
tura di una statua rassembrante la Primavera, della
sua Base lavorata con qualche maschera, nel Viale di
mezzo sopra l'Isola, e più lire 5.6.8 per arruotare ed
allustrare il Muso Nuovo del Drago sotto il Perseo.
A dì 11 Novembre 1775
Il Signor Leopoldo potrà consegnare lire 18 al Si
gnor Pietro Pisani per tante giornate impiegate nello
studio dello scultore di Sua Altezza Reale appresso li
restauri delle statue del Real Giardino di Boboli.

Inserto 80:
A dì 23 Xbre 1775
Il Sig' Leopoldo potrà consegnare a Lorenzo Rosi
pulitore di statue pavoli dieci per ripulitura di un Con
sole esistente alla Pallacorda de' Pitti.

20 FIRENZE, ARCHIVIO S.B .A.S . , 1775, Fil
za VIII, 70.
-

I) Lettera del 12 novembre 1775 inviata
probabilmente da Francesco Piombanti a
Francesco Bonfini :
Il Gruppo che offerisce a V.A.R. l 'Isabella Nerli ve
dova Almeni domandandone nell'ingiunta dichiarazione
presentata doppo la supplica, il prezzo di scudi 600
liberi da qualunque spesa è opera di Vincenzo Danti
Perugino scultore, Architetto e Pittore di secondo ordi
ne che fiorì alla metà del secolo XVI al servizio di Co-
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simo I e del quale sono le due figure in marmo rappre
sentanti il Rigore e l'Equità che giacenti stanno in testa
agli Ufizi, ed altre essere anche in bronzo, sparse in
varj luoghi.
Esprime detto gruppo l'Onore che calpesta e tiene
legato sotto i piedi l 'Inganno ed è rammentata dal Va
sari, dal Borghini, e dal Cinelli essendo stato sempre
nella Famiglia Almeni, e tutti lodano la gran diligenza
con cui son lavorati i capelli ricci dell'Onore dicendo
che sono di maniera traforati che paiono naturali.
lo l'ho esaminato e l'ho fatto esaminare dallo scultore
Innocenzio Spinazzi, ed egli mi ha esposto in un suo
Biglietto in data del di 22 che ritengo appresso di me,
che il prezzo richiesto è giusto, e molto tenue, e che
tutto quello che sarà pagato di meno, sarà a vantaggio
del Compratore potendo l'Opera meritare molto di più.
Questo abile Professore però in più riscontri è com
parso alto nelle sue stime.
Nei Corridori della R. Galleria dalla parte di Po
nente ove successe l'incendio restano sei sodi sforniti
di statue i quali dovrebbero essere ripieni, acciocchè
questa parte rimanga ornata com'è quella di Levante.
Il meglio sarebbe che nella R. Galleria non venissero
collocate se non statue antiche di una decisa bellezza,
e di quelle venute in questi giorni dalla R. Villa di Pra
tolino, e che si vanno restaurando, alcuna forse sarà
degna di stare in questo Luogo come altra volta mi
farò l 'onore di rappresentare all'A.V.R.
Ma poiché tutti e sei i siti non si riempiranno con
queste statue, e il Gruppo del Danti cavato con molto
artificio da un sol pezzo di marmo è stimabile pro
porrei umilmente alla R.A.V. l'acquisto del med. nel
caso che la supplicante lo liberasse per 150 zecchini
o 200 al più. Ho chiesto in voce al Seg.'0 Piombanti se
questo gruppo potesse servire per il Giardino di Bo·
boli ed egli mi ha dichiarato di non ne avere precisa
necessità e mi ha soggiunto ancora che il denaro che
dovrebbe esso costare pagandolo il prezzo che ne viene
domandato, sarebbe meglio impiegarlo a far lavorare
qualche statua a piacimento, e ad occupare alcuno dei
giovani toscani i quali applicano alle sculture.
Quando adunque l 'Oratrice resti ferma nella sua
pretensione io sono convinto, che che dica lo Spinazzi,
che l'acquisto dell'Opera del Danti non convenga alla
A.V.R., tanto più ch'è d'uno Professore di cui altre
opere sono al Pubblico in questo Dominante.

la supplica da me informata nel di 12 ottobre p: p:
e di sentire dal Sig' Piombanti che detto gruppo po
tesse impiegarsi nel Giardino di Boboli hò l'onore di
replicarle avere adempito alla mia commissione, ed
apparirne il risultato dall'ingiunte carte che son le
repliche dei med.' in data del di 12 e 24 stante. Queste
spiegheranno a V.S. Ili.ma che la mentovata Dama si
limita ora a domandare zecchini dugento dell'opera di
Vincenzo Danti parendole che l'offerta che io gli feci
di zecchini 150 sia troppo tenue perché in voce mi ha
fatto intendere che hà avute delle simili offerte le qua
li hà ricusate e che il Sig.' Segretario delle Fabbriche
doppo sentito lo scultore Spinazzi giudica che il men
vato Gruppo sia opportuno per collocarsi in Boboli alla
fine del Viale lungo le mura in faccia alla vasca detta
dell'Isola.
Se S .A.R. si determina a fare un simile acquisto
concorro ancor io che convenga p;uttosto per il suo
giardino che per la R. Galleria ma in questo luogo al
meno desidererei che fosse riposta alcune delle statue,
meno guaste, e migliori venute di Pratolino per riem
pire i voti restati nel medesimo doppo l'incendio.
Del resto il prezzo di zecchini 200 che vole ciel suo
·
marmo la suddetta oratrice per quanto possa e ssere
il più forte, credo che sia nondimeno vantaggioso al
compratore perchè due Figure eguali a quelle delle
qual si tratta facendole di nuovo costeranno sempre
molto di più.

II) Lettera del 23 novembre 1 775 inviata
da Innocenzo Spinazzi all' « 111. Sig.r Pa
drone >> :

IV) Appunto di Francesco Piombanti da
tato 24 novembre 1775, indirizzato all'« 111.mo
Sig.r Padrone » , scritto in fondo a una lettera
della vedova Almeni, che qui non si riporta:

Avendo per sua commissione osservato nello studio
detto della Sapienza il gruppo di Marmo rappresentante
l'Onore che colpisce l'Inganno, opera di Vincenzo Dan
ti, le dirò averlo trovato di un lavoro molto faticato
e di buona scultura moderna, e che volendosi porre
nel R. Giardino di Boboli, sarei d'opinione di farlo
collocare al fine del Viale di fianco all'Isola sotto le
Mura, questo è quanto devo notificare a V.S: Illma:
per tale oggetto.

E nel attendere le sovrane risoluzioni pieno di ri
spetto mi confermo.

A lato della colonna della I pagina è an
notato.
Il Gruppo " di cui si tratta è stato comprato da
S. A. R. per collocarsi in Boboli nel sito proposto dal
Sig.' Seg10 Piombanti 16 Xbre 1775.
Il Gruppo è poi stato posto al principio del viale
che dall'Isola sale verso la Fortezza.
l i suddetto Sig.' Seg.10 Piombanti mi ha detto in
voce che hà l'ordine di darmi quelle statue che occor
rono per riempire la Galleria, lo che farà quando le
medesime saranno risarcite dallo Spinazzi
A di detto

V. S. Ili.ma si è degnato di domandarmi se io cre
devo che il Gruppo di Marmo di Vincenzo Danti che
si tratta di acquistare, potesse collocarsi in Boboli, e
potesse aumentare gli ornati di quel Giardino. Vera
mente con tutte quelle statue che vi son fatte ven!re
da Pratolino, allorché saranno restaurate, Boboli potrà
arricchirsi di un maggior numero di statue di quante
ne abbia mai avute.

III) Lettera del 25 novembre 1775 inviata
da G.B. Pelli a Francesco Bonfini:
Avendomi ordinato a voce V. S. Ili.ma d'intendere
le più ristrette pretensioni della Vedova Almeni intorno
al prezzo del Gruppo di marmo che offerì a S.A.R. con

98) Il gruppo rappresenta la lotta di Ercole: altrove
è specificato che è « l'Onore che calpesta l'Inganno ».
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Ma siccome questa scultura del Danti non è una
semplice statua, ma un gruppo composto di due figure
ho osservato che potrà essere molto opportuno per
collocarsi alla fine del Viale lungo le mura in faccia
alla Vasca detta dell'Isola. La Vasca dell'Isola ellittica
di figura, è incrociata da due Viali, il primo più lungo
parte dal Prato, prima detto dell'Uccellare, e va a ter
minare alla Porta Romana, questo è tutto ornato di
statue, e nel suo finale della Porta Romana è una sta
tua gigantesca rappresentante Perseo. L'altro Viale più
corto à nel suo principio un Gruppo di Valerio Cioli,
rappresentante un Contadino che getta il Mosto in un
tino, all'altra sua estremità lungo le mura non vi è più
niente, perché una p:ccola statua che vi era, per essere
troppo piccola si è levata, e si è posta dalla Porta Ro
mana.
Ora quando S. A. R. sia determinato di acquistare
il Gruppo del Danti, crederei che potesse fare assai
buona figura nell'estremità del viale predetto ove non
si possono collocare di quelle statue venute di Prato
lino, che per essere semplici statue, e non gruppi cli
figure resterebbero troppo isolate.
Questo è ciò che posso esporre a V. S. Illl.ma in
seguito alla sua domanda e col più rispettoso ossequio
mi confermo
Di VS. Ill.ma

b) A .S . F . RR. Fabbriche, f. 2222: Indice dei
Rescritti dal 1763 al 1783.
,

c. 124: Rescritti dell'anno 1773, n. 2 1 . Approvazione
per il trasporto di alcune statue da Pratolino in Boboli,
rescritto del dì 3 Maggio 1773.
Ibidem: Rescritti dell'anno 1775, n. 74. Gruppo cli
statue dello scultore Danti acquistato da S.A.R. per
Boboli e ordine di far passare nella R. Galleria alcune
statue cli Pratolino ciel dì 27 Novembre 1775.

c) A .S.F . RR. Fabbriche, f. 1987: Ordini e
rescritti del 1775.
,

n. 74, Rescritto del 27 novembre 1775 in
viato dal segretario di Finanze F .A. Bonfini
al Segretario delle Fabbriche (cfr. doc. 20 b) .
74. Acquisto gruppo del Danti per 200 zecchini
Devo significare a VS. Ili.ma che Sua Altezza Reale
ha approvato l'acquisto ciel gruppo ciel Danti di pro
prietà della Signora Isabella Almeni, e ha ordinato alla
Depositeria generale il pagamento ciel prezzo di 200
zecchini, onde potrà riceverne la consegna, e farlo col
locare in Boboli nel sito da lei proposto.
E qualora le statue trasportate eia Pratolino restino
inutili per il suddetto giardino, potrà farle passare in
Galleria, giacchè il Sig. Giuseppe Pelli le ha richieste
per il servizio della medesima.

2 1 - a) FI RENZE ARCHIVIO S.B.A.S., Filza
IX, 1776, 10.
,

I) Lettera non firmata del Pelli (la grafia
non è però sua) del 9 febbraio 1776 al « Sig.re
Segretario Francesco Piombanti » 99•
Essendo a passeggiare ieri mattina nel R. Giardino
di Boboli, mi incontrai a vedere che vi è stato traspor
tato dalla R. Villa di Pratolino un bel sarcofago che
rappresenta la Favola di Fetonte, e che fu pubblicato
in stampa dal Proposto Gori nel Tomo III della sua
raccolta d'antiche Iscrizioni evidenti in Toscana alla
Tav." XXXVII.
Osservai però che questo sarcofago ha un'altra fac
cia, e mi parve che in essa sia espresso il corso de
cocchi nel Circo, cli scultura alquanto meschina, e poco
rilevata, e con dei caratteri Latini.
La posizione del marmo non mi lasciò osservar bene
questa faccia, ma occorrerebbe studiarla, perché il sucl0
Gori non ne fà parola, e probabilmente non la vedde
per essere collocata al muro. Una tal circostanza però
merita considerazione, parendomi di ritrovar che ad
una scultura antica si sia aggiunta una più moderna
nei secoli bassi a motivo che avendo il lusso, e la de
cadenza delle cose romane sparsa la miseria, i privati
erano costretti secondo le loro idee a servirsi, ed a
guastare i bei monumenti per impiegarli nelle nuove
opere, che volevano fare.
Per questo sono a chiedere a VS. Ill:
che faccia
riconoscere dal Sig : " Spinazzi questo Pilo, perché os
servi se potesse ripulirsi, giudicando io che quando
senza deteriorarlo potesse levarsi il tartaro, e la bor
raccina che lo imbratta meritasse di essere riposto al
coperto, e custodito in questa R. Galleria ove non ab
biamo un pezzo di scultura, ne così grande, ne così
curioso.
S'Ella crede di partecipare a S.A.R. questo mio
sentimento lo faccia pure mentre non cerco che di
accrescere il decoro del Luogo, che mi è stato affidato,
e non desidero che la conservazione di un marmo eru
dito, e raro assai per la mole, e per il lavoro non solo
in questo Paese, ma in qualunque altro, il quale lasciato
all'intemperie dell'aria non può se non guastarsi mag
giormente, e perdersi in pochi anni.
m•

Sotto la lettera è scritto il seguente ap
punto:
Il Sarcofago di cui si tratta pare assolutamente es
sere lo stesso di quello che ha pubblicato il Panvinio
De Ludis circensibus (pag. 42 ecliz. di Padova 1642)
in f: per spiegare le corse dei Giuochi circensi, e che
dice che era in hortis Familiae Columnensium Card.
Borromei ad SS. Apostolos Romae Tutti i nomi di
questo marmo del Panvinio sono
Eutyones
Libi o
Liber

Iubilatore
Dicaeosine
Polifemus

Trofimion
Eugrammo

L'intaglio di cl0 Sarcofago è del 1580

99) Lettera riportata in A.S.F., RR. Fabb riche, f. 2233.

II) Lettera del 16 settembre 1776 inviata
da Francesco Piombanti al Direttore della
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R. Galleria
Pelli » .

«

Sig. Giuseppe Bencivenni già

1 97

c) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 2233 : Lettera
del 15 febbraio 1776 inviata da Innocenzo
Spinazzi al Segretario delle Fabbriche
Francesco Piombanti.

H o fatto esaminare allo scultore Innocenzio Spinazzi
il Sarcofago venuto da Pratolino, ne di cui bassi rilievi
si rappresenta la caduta di Fetonte, ed in un altra fac
cia una corsa di quadrighe; lo scultore Spinazzi lo
giudica di buona scultura greca, circostanza che unita
alla descrizione fattane dal Gori, pare che possa farli
meritare un posto nella Real Galleria.
Per questi motivi, e credendo VS. Ill.ma che questa
scultura sia degna della Real Galleria, ho ordinato allo
scultore Spinazzi di farla trasportare nella medesima;
tale quale è senza restaurarla e senza pulirla, giacché
ora non vi è tempo di fare un tal lavoro, che potrà
poi farsi con più sicurezza sul posto.
È però necessario che VS. Ill.ma per mezzo di un
Custode, o di Portinaro faccia concertare il giorno del
trasporto col pred0 Scultore all'oggetto che possa es
sere aperto i l corridore per dove sarà più comodo di
trasportarlo; e che poi si degni di avvisarmi di averlo
ricevuto. Non ho creduto necessario di parlarne a S.A.R.
giacché avevo l'ordine di consegnare alla R. Galleria
quelle sculture che potevano essere adattate alla me
desima.

Avendo osservato per ordine di V. S. Ili.ma un sar
cogafo [sic] antico lavorato attorno con Bassibilevi [sic]
trasportato dalla Real Villa di Pratolino a questa cli
Boboli, il detto benché in qualche parte corroso dal
tempo l'ò trovato essere di ottima scultura greca, e
molto particolare per l'erudizione rappresentandosi in
quelli Bassirilievi in uno la Caduta cli Fetonte con altra
Figura alludente al d0 soggetto, nell'altro alla parte
opposta la Corsa delle Quadrighe, che costumavano
farsi in Roma, nel Circo Agonale con alcuni Edifizi
dello stesso Circo, ed alcune parole Greche in diversi
posti delli Corridori, lateralmente due bassirilievi con
sistenti in un Uomo, che tiene per la Briglia un Ca
vallo; per il che mi parrebbe che potesse meritare di
essere collocato nella Real Galleria; questo è quanto
gli devo significare , . . .

Sopra all'intestazione è scritto di mano
del Pelli.

Inserto 121: Fogli relativi alla Galleria dal
1762 al 1776.

È pervenuto l'enunciato sarcofago, e n'è stato dato
riscontro al Sig.' Seg.10 Piombanti per suo discarico,
ed all'Ufficio delle Revisioni, e Sindacati.

A dì 26 Febbraio 1776. Noi appiè sottoscritti confes
siamo essere pervenuti alla R. Galleria per ordini del1'111.mo Sig." Segretario Piombanti un sarcofago di mar
mo alto B . • 1. 4 quattrini; lunga B" 1 114 , intagliato da
tutte e quattro le facciate, che era nel R. Giardino di
Boboli, trasportatovi dalla R. Villa di Pratolino, ed
in fede
Io Pietro Bastianelli m. propria
Io Domenico De Santi
mano propria

Mandata notizia ai sindaci
7 8bre 1776
Il sarcofago è alto B• 1 e quattrini 4
Lungo B• 3 soldi 1 5
Largo B 1 14

d) A.S.F., RR. Fab briche, f. 207.

b) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 64.
22

Inserto 39:
A dì 28 Maggio 1776. Il Sig.' Leopoldo [Prucher]
potrà consegnare lire quindici a Lorenzo Rosi pulitore
cli statue per pulitura di un Putto da collocarsi in una
fontana nel Giardino di San Marco e per pulitura di
una statua cli pietra venuta da Pratolino esistente intor
no all'Isola del Real Giardino di Boboli.
Dico Innocenzo Spinazzi m.0p."
Il Regio Scrittoio delle Reali Fabbriche deve dare
a me Romualdo Pintucci
6 Febbraio per portatura d'una pila storiata le
vata dalla Reale Villa cli Pratolino, e
20
condotta nel Real Giardino di Boboli
18
17 Maggio per trasporto cli due statue, e quattro
levate cli Pratolino, e portate in eletto
Giardino, con averle calate dalla loro
70
Basa, ed una levata dalla Grotta
so

90

A dì 28 Maggio 1776. Da Romualdo Pintucci sono
stati fatti i sopraddetti lavori ed importano lire ses
santotto ed in fede dico
7 anobi del Rosso Arch.

-

A .S .F., RR. Fabb riche, f. 207.

Inserto 121: Lettera del 1 marzo 1776 inviata
da G.B. Pelli a Francesco Piombanti.
Il desiderio di provvedere alla conservazione di due
pezzi di scultura che hanno de;la celebrità mi conduce
a portare a V. S. III.ma il presente incomodo . . .
E nel mentre che con tale occasione le rimetto la
ricevuta dei Marmi venuti dall'Imperiale e che visitam
mo nella Palla Corda di Boboli statimi consegnati dal
Sig: Innocenzo Spinazzi, e con perfetta stima mi con
fermo. Di V. S. Ill.ma.

Nello stesso volume è un foglio di mano
del Pelli con il seguente elenco.
Sarcofagi
La caccia di Adone nel Palazzo di S. Marco
Un Sacrifizio nell'Orto del Poggio a Caiano
Due altri sarcofagi ivi, uno dei quali rappresenta l'orgia
di Bacco
La Caccia cli Meleagro a Pratolino
Emblemi tratti dalla guerra di Troia a Arpeggi.
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Un altro elenco sembra di mano dello
Spinazzi.
Nota delle statue che si desiderano dal Sig: Diret
tore della Real Galleria per collocarsi nella medesima,
e sono
Un Esculapio
Una Baccante
Donna incognita vestita
Altra come sopra con velo
Una Flora, le dette cinque statue venute da Pratolino
esistono nello studio alla SS. Annunziata
Le qui sotto notate allo studio alla Pallacorda di Pitti
cioè
Una Vestale più grande del naturale
Una Donna velata

23

-

A.S.F., RR. Fabbriche, f. 64.
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Segue una lettera del 14 giugno 1776 in
viata a « S.E. Tavanti » , non firmata ma di
mano del Pelli.
Il Sig.' Seg.'0 delle Fabbriche con suo Biglietto in
data d'ieri mi richiede una testa di marmo di femmina
di moderna scultura ch'esiste in questa R. Galleria per
risarcire una delle statue che deve collocarsi nel R.
Giardino di Boboli.
In detta testa è un frammento di poco pregio che
senza far vuoto, essendovene assai in questo Luogo,
può a senso mio esser rilasciato per l'uso per cui si
domanda, onde nel partecipare a V. E. una simile istan
za la prego umilmente di esplorare l'animo di S.A.R.
se gli piaccia che segua la consegna di detto pezzo, e
se mi permette di fare lo stesso venendomi dal med.0
Sig.' Seg.'0 altre richieste giacché dubito che lo scul
tore Spinazzi possa aver bisogno di qualche altro mar
mo simile per lo stesso oggetto.
E col più profondo ossequio ho l'onore di dichia
rarmi.

Inserto 23: Giardini diversi, per un mandato
di L. 1522.8.

Segue ancora una nota dello Spinazzi, vi
stata dal Piombanti, in data 4 luglio 1776 .

A dì 6 marzo 1776. Il Sig.' Leopoldo ,[Prucher) potrà
consegnare lire 26.13.4 a Lorenzo Rosi per pulitura di
una figura rappresentante una Vestale tenendo in mano
sopra una patera il fuoco sagro esistente allo studio
della SS. Annunziata da collocarsi nel viale sopra
l'Isola del Real Giardino di Boboli. Innocenzo Spinazzi
m. op. a .

Io appiè sottoscritto ho ricevuto dalla R. Galleria
una testa di donna abbozzata di marmo b ianco grande
al naturale, con capelli legati dietro dicesi essere una
delle 68 teste segnate in una nota, nella Filza VI di
negozi sotto dì 10 Febbraio 1773 ed in fede. La suddetta
posa sopra ad una statua antica vestita venuta dalla
Real villa di Pratolino mancante della Testa, la qual
statua, dopo averla ristaurata, fù collocata nel princi
pio del Viale Maestro sopra l'Isola il dì 22 Giugno 1776.

24 a) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 2233, In
serto « Giugno, entro Firenze 1 776 » : Let
tera del 6 giugno 1 776 inviata da Innocenzo
Spinazzi a Francesco Piombanti.

c) A.S.F., Miscellanea di Finanze A 323 : Af
fari diversi riguardanti la Real Galleria.
Lettere diverse.

-

Innocenzo Spinazzi nell'atto che si fa devotissimo
Servitore dell'Ill.mo Sig. Francesco Piombanti lo prega
a volergli far consegnare dal Sig.' Pelli Direttore della
Real Galleria una Testa di Donna di scultura moderna,
per collocarla sopra ad una statua, venuta da Pratolino,
mancante di detta testa, che ora sta ristaurando nella
Pallacorda de' Pitti per coi locarsi nel Real Giardino
di Boboli, . . .

b) FIRENZE, ARCHIVIO S.B.A.S., Filza IX, 1776,
28: Lettera del 13 giugno 1 176 inviata da
Francesco Piombanti a Giuseppe Pelli.
Per resarcire una delle statue venute da Pratolino
mancante di una testa, e che deve collocarsi nel R.
Giardino di Boboli, secondo ciò che mi dice il S. Scul
tore Innocenzio Spinazzi, occorrerebbe una testa di
donna di scultura moderna esistente nella R. Galleria.
Quando VS. Ill.ma non ci abbia difficoltà La pregherei
a voler ordinare che fosse consegnata al predetto Spi
nazzi, parendoci che un fragmento di moderna scultu
ra, e di incerto autore non possa far vuoto nella R.
Galleria. Quanto prima VS. III.ma riceverà l'iscrizione
esistente nella chiesa sotterranea di S. Lorenzo . . .

Lettera del 14 giugno 1776 inviata da
Francesco Piombanti a « S.E. Angelo Ta
vanti » .
L a testa d i marmo della quale parla i l S . Direttore
Pelli nell'annessa lettera ( Eccellenza: il Sig. Seg. delle
Fabbriche con suo biglietto) è un rottame esistente
trà molti altri che ve ne sono nella R. Galleria, è
Lavoro moderno e sotto il mediocre.
Mancando una testa ad una delle statue venute cli
Pratolino, che si resarciscono per collocarsi in Boboli,
lo Scultore mi disse che avendo cercato trà i fragmenti
della R. Galleria vi era questa testa che poteva ridursi
per l'uso che abbisognava.
In conseguenza cli ciò l'ho richiesta al s .r Direttore
per accellerare i Lavori di Boboli, e per minorarne la
spesa, sicuro che la R. Galleria non fà neppure perdita
a dare per Boroli questo fragmento, che senza que
st'uso non poteva stare che in magazzino.
Questo è ciò che posso esporre a Vostra Eccellenza
sopra la richiesta che ho fatta al s.r Pelli, aggiungendo
che forse potrà abbisognare ancora per i restauri delle
statue qualche pezzo di marmo Lavorato, ma quando
ciò segua non si richiederà mai da questo Scrittoio
alla R. Galleria, altro che pezzi di marmo di nessun
pregio, solo buoni a impiegarsi come semplice marmo.
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E tanto è lontano che lo Scrittoio cerchi di far uso
di scultura o altro che abbia qualche pregio o merito
di esser conservato, che anzi coll'approvazione di Sua
Altezza Reale ha fatto portare alla R. Galleria statue,
iscrizioni, sarcofagi, e quanto gli è capitato in occa
sione dei nuovi Lavori; come ultimamente ha fatto di
una iscrizione antica, e di un pezzo di scultura che
esisteva nel Giardino del Casino di San Marco . . .

d) FIRENZE, ARCHIVIO S.B.A.S., Filza IX, 1 776,
28: Lettera del 1 7 giugno 1776 inviata da
FA Bonfìni al « Sig.e Direttore della R.e
Galleria » .
Devo significare a VS. III.ma, che Sua Altezza Reale
approva ch'Ella faccia consegnare allo Scrittojo delle
Fabbriche la testa di marmo richiesta dal Sig. Segre
tario Piombanti per adattarla ad una statua destinata
per il Giardino di Boboli, e l'istesso potrà fare agli
altri rottami, che si ritrovano nella R.le Galleria, quan
do le verranno richiesti dallo Scrittojo medesimo.

25 A.S.F., RR. Fabbriche, f. 64, inserto
47 : documento firmato da Innocenzo Spi
nazzi.
-

A dì 18 Giugno 1776. Il Signor Leopoldo Prucher po
trà consegnare lire sedici tredici e quattro a Lorenzo
Rosi per pulitura di una statua rappresentante la Dea
lgia esistente allo studio della S.S. Annunziata da col
locarsi nel Real Giardino di Boboli . . .

26 A.S.F., RR. Fabbriche, f. 65 : docu
menti firmati da Innocenzo Spinazzi.
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gate a ripulire una figura rappresentante Giunone quale
convenne lasciarla per farsi ripulire ad altro Ripulitore

Inserto 62: Giardino di Boboli. Per un man
dato di L. 3030.14.4.
A dì
Agosto 1776. Il Sig' Leopoldo potrà consegnare lire ventitrè 6 . 8 ad Antonio Vecchi prezzo di
pulitura di una statua rappresentante Giunone esistente
nello studio dello scultore accanto la S. S.m• Annun
ziata

27 FIRENZE, ARCHIVIO S.B.A.S. , Filza X.
1777, 80.
-

A dì 24 7bre 1777. Io infrascritto ho ricevuto dal
l'Ill.mo Sig. Pelli Direttore della Real Galleria una testa
di Donna in Marmo per doversi collocare sopra una
statua antica esistente nel mio studio, e destinz.ta per
la Sopraddetta Real Galleria. Innocenzo Spinazzi m0p•

Segue una nota non firmata, ma di mano
del Pelli.
In Baratto della detta testa ne hò ritirata un altra
forse moderna ch'era alla mentovata statua, onde così
pareggia il conto dell'Inventario essendo quella tra
�messa esistente nella camera delle gemme vecchie stata
consegnata a numero.
A dì d: La detta statua è venuta poi alla R. Galleria
nel successivo mese di Xbre come per ricevuta appa
risce.

-

Inserto 49: Boboli, Sandrini e Prucher. Per
un mandato di L. 3697 . 1 3 .
A d ì 2 8 Giugno 1776. I o Giuseppe Maroni ho ricevuto
dall' Sig' Leopoldo Prucher lire tre soldi sei e otto
tanti sono per sopra più alle giornate in piegate ner
levare l'ucceliera che era posta nello Reale Giardino
di Pratolino che sono giornate quattordici da collocarsi
nel Reale Giardino di Boboli.
A dì 13 Luglio 1776. Il Sig' Leopoldo Prucher potrà
consegnare lire tredici sei otto a Lorenzo Rosi prezzo
di pulitura di una statua raopresentante una Baccante
da collocarsi nel Real Giardino cli Boboli.
A dì 13 Luglio 1776. Il Sig' Leopoldo Prucher potrà
consegnare lire ventitre sei otto a Matteo Vecchi prezzo
di pulitura di una statua vestita esistente alla Palla
corda de' Pitti.

Inserto 60: Giardino di Boboli. Per un man
dato di L. 1 850. 1 .
A dì 30 Agosto 1776. I l Sig' Leopoldo Prucher potrà
consegnare lire tre a Lorenzo Rosi per giornate impie-

28 FIRENZE, ARCHIVIO S.B.A.S . , filza XI,
1 778, 22: Ricevute firmate da P . Bastianelli
e C. Pesanti.
-

A dì 19 Febbraio 1778. Noi appiè soscritti custodi
della R. Galleria abbiamo ricevuto dal Sig: " Innocen
zio Spinazzi gli appresso Marmi
Una statua di donna panneggiata [a margine è scritto:
dal Pelli la testa fù barattata e postavi una della
R. Galleria]
Un sarcofago con Bassorilievo nella parte davanti rap
presentante due fatti di Meleagro
Busto con petto nudo, ritratto incognito di Uomo gio
vane.
Busto di M. Aurelio giovane
Busto di Cibele con corona turrita, maggiore del na
turale.
A dì 15 Aprile
E più un busto di marmo colossale d'un Giove
Uno detto di Femmina che chiamo una Musa
Una Medaglia ovata di marmo o simile rapportatovi
dentro una testa virile d'alto rilievo
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29 A.S.F., Imperiale. e Reale corte Lo
renese, f. 1 7 1 1 : Inventario della Real Villa
di Pratolino, c. 1 1 3.
-

Nei ripiani della Terza e Quarta branca
delle Scale Principali.
A dì 24 luglio 1778.
Un busto di marmo bianco alto B 1 l.!.1 di Giulio Cesare
e peduccio simile

Due statuette di Apostoli con libro nella destra alte
B 1 1/3.
Una Statua al naturale d'un soldato addicere vestito
alla romana.
La suddetta roba proviene dallo Spinazzi scultore.
Attestasi da me infrascritto, che tutte le sudd.te
descritte robe, sono state consegnate dalla Real Gal
leria a S.A.R. il Gran Duca ed in fede Io Gaetano Ste
fani manu propria.

32 A.S .F., Imperiale e Reale Corte Lo
renese, f. 171 1 : Inventario della R. Villa di
Pratolino 100•
-

Salone della Galera con porta a destra
di detto Ripiano.
A dì 27 Luglio 1778.
Cinque busti di marmo bianco con tre di femmine, una
delle quali con collo staccato sopra la Porta senza
peduccio, due con peduccio entro a nicchie sopra le
porte, e due di uomini illustri, entro a nicchie come
sopra.
A dì 28 Luglio 1778
Un busto di marmo bianco, con ornamento, anzi pan
neggiamento sulla spalla sinistra e peduccio sotto di
marmo simile

c.

3, 178 1 :

A d ì 3 1 Agosto. Libro debitori. Da 43.
Una statua di marmo antico di donna con cornucopia
Due busti di ma1·mo che uno una testa di Giunone e
l'altra una testa di Giovinetto
Una testa e busto di marmo antico di donna augusta
c. 39. 1787
Un busto di marmo bianco rappresentante Console
n. 3610.

In fondo alla carta è seritto :
30 A.S.F., RR. Fabbriche, f. 207 : Inser
to 6, Fogli riguardanti la Galleria 1780. Me
nwria per S.A.R. 18 Aprile 1780 (con brani di
mano del Pelli, altri trascritti) .

Riscontro di roba che da Vincenzo Pavoloschi guar
darobiere di Pratolino vengono mandate a questa
Guardaroba Generale o che ne resta in qualunque altro
modo disposto che fanno credito al supposto.

Alla c. 3, dopo la descrizione della nuova
scala per la Galleria, si parla dei « Corri
dori » :

33 FIRENZE, ARCHIVIO S .B .A.S., Filza
XIV, 178 1 , 7 : Ricevuta firmata da Pietro
Bastianelli.

I corridori rimarranno sempre destinati a statue,
busti e pitture. Le statue sono quelle che vi erano, il
voto cli quelle che perirono nell'incendio è stato riem
pito in parte con tre di quelle che vennero da Prato
lino e in parte con alcune di minor proporzione; con
poche altre che potessero aversi da Roma i corridori
resterebbero perfettamente guarniti . . .

A dì 10 febbraio 178 1 . Noi appiè sottoscritti abbiamo
ricevuto le apposte robe le quali sono d'attinenza della
R. Villa d'Artimino, e Pratolino, sotto il suo vero giorno.
Dodici busti di marmo di diverse misure, e rappresentanze.
N.B . quattro di questi sono ritornati a S.A.R. fino
dal Dicembre passato.
Una Tavola di marmo bianco tutta commessa a formelle
fregetti e tondi di lapislazzuli, agate, etc.
E più le apposte robe venute dalla R. Villa di Pra
tolino.
Una statua di marmo antica di donna con Cornucopia
N.B. Questa statua è tuttavia nella mani dello scultore
Spinazzi a disposizione dello Scrittoio delle Fab
briche.
Due busti di marmo, che uno con Testa di Giunone
e l'altro con Testa di Giovanetto.
N.B . Il busto con Testa di Giovanetto passò a S.A.R.
nel dicembre passato.
Una Testa e busto di Donna Augusta cli marmo antica.

-

3 1 FIRENZE,
XIV, 178 1 , 1 5 .
-

ARCHIVIO

S.B.A.S.,

Filza

A d ì 7 Marzo 1781. Nota dei numeri dei marmi ed
altri mandati dalla Real Galleria al R. Palazzo di Resi
denza per ordine di S.A.R.
Una testa di donna con Petto nudo più grande del na
turale di marmo bianco con suo peduccio di marmo
giallo.
Una testa di Fauno di marmo bianco con pelle di capra
sulla spalla grande quanto al naturale, con peduccio
simile.
Una testa di marmo simile imperiale col busto armato
e manto sopra la spalla sinistra e peduccio simile.
Un busto d'un Filosofo con panno avvolto sulle spalle
e suo peduccio.

-

100) Riportato in ZANGHERI, op. cit., doc. 67, p. 257.
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Segue una nota di mano del Pelli :
Mandata la notizia ai sindaci cli ciò che è restato
alla R. Galleria il dì 9 luglio.

34 FIRENZE, ARCHIVIO S .B .A.S., Filza
XIV, 178 1 , 94,6 : Lettera del 3 settembre 1781
inviata da Francesco Harwood al Pelli.
-

III.mo Signore, Francesco Harwoocl scultore Inglese
supplica VS. III.ma ad accordargli la permissione di
potere fare improntare in terra i busti cli Giove e della
Cibele e del marito della Niobe da Niccolò Sinclermann
[Kindermann] , sotto la cli lui assistenza e quella dello
scultore Sig.r Spinazzi . . .

In fondo alla lettera è annotata l'autoriz
zazione del Pelli:
I l primo custode lasci improntare l e suddette teste
purché il Sig.r Spinazzi invigili che non restino mac
chiate, né guaste e con le altre solite assistenze.
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rarsi convenientemente, e che segando il secondo si
otterranno due Bassi rilievi da incastrarsi nel muro.
Quanto mi scrive lo scultore è vero, ed io medesimo
ho visitato questi marmi, ed ho osservato che risarciti
possono collocarsi per la scala cli questa real Galleria
ove servirebbero di erudito ornato.
Ho aclunque l'onore cli render conto cli ciò a VS.
III.ma per cui si degni parteciparlo a S.A.R. accioché,
approvando la mia Idea, sieno dati gli ordini, onde lo
Scrittoio delle Reali Fabbriche faccia la piccola spesa
che occorrerà per tale oggetto . . .

c) Ibidem : Lettera del 6 maggio 179 1 in
viata da A. Pontenani a G. Pelli.
Sua Altezza Reale, a cui ho fatto presente i l tema
dell'annessa lettera dal sig.re Direttore della Reale Gal
leria approva che siano restaurati i due sarcofagi esi
stenti nello s tudio dello Scultore Innocenzi Spinazzi,
che uno rappresenta le forze d'Ercole, e l'altro Deità
marine, e che questo sia segato, qualora ciò possa
riuscire senza detrimento, pei- ricavarne due bassi rilie
vi dovendo i suddetti marmi essere cli poi collocati per
la scala della Real Galleria come si propone il suddetto
Direttore.
In crJnseguenza cli che si rende necessal"ia che VS.
Ili.ma dia le convenienti disposizioni per l'adempimento.

Sotto è l'annotazione :
È stato eseguito.

35 a) FIRENZE, ARCHIVIO S.B.A.S., Filza
XXIV, 1 79 1 , 16,2 : Lettera del 29 aprile 1791
inviata da Innocenzo Spinazzi a G. Pelli.
-

Le fò noto essere nel Real Studio di scultura due
sai·cofagi da ristaurarsi li bassirilievi, uno de' quali in
diversi pezzi da potersi riunire mancante della cassa,
altro con la cassa molto pesante ed inservibile con suo
bassirilievo cli un solo pezzo li eletti cli ordinaria scul
tura, onde volendo provvedere VS. III.ma al risarci
mento delli detti Bassirilievi sarei cli opinione cli far
segare la cassa e lasciare libero il solo bassorilievo po
tendosi così con maggiore facilità collocarsi dove me
glio crederà proprio,

Sotto la lettera è scritto di mano del
Pelli :

36 FIRENZE, ARCHIVIO S.B .A.S., 1793-94,
Filza XXVI, 1 8 .
-

a) Lettera del 4 settembre 1793 inviata da
Onofrio Boni, direttore dello Scrittoio
delle RR. Fabbriche, a Tommaso Puccini,
direttore della R. Galleria.
Nella circostanza che il Sig.re Carradori scultore
addetto a questo Reale Scrittojo mi ha fatto noto cli
avei-e al suo termine i ristauri delle antichità a Lui
commessi, e in conseguenza cli desiderare qualche altro
lavoro per meritarsi utilmente insieme con i suoi Gio
vani la Pensione, che ritrae del R0 Erario. prego VS.
III.ma cli volermi indicare se per la R.< Galleria, cui
Ella sì degnamente presiede, potrebbe impiegare la di
Lui opera, compiacendosi nel dirmi le sue idee e farmi
noto altresì, se averà bisogno cli sollecitudine, acciò
io possa regolarmi riguardo al tempo, che per Rescrit
to Sovrano egli deve aver libero per lavorare in proprio.

Il primo rappresenta le forze d'Ercole, il secondo
deità marine.

b) Lettera del 5 settembre 1793 inviata da
T. Puccini a O. Boni.

b) A.S.F., RR. Fabbriche, f. 2009, inserto 66:
Lettera del 30 aprile 1791 inviata dal Pelli
al Segretario delle Reali Finanze Ales
sandro Pontenani 101•

Grato all'enteresse, che VS. Ili.ma dimos tra per il
luogo, al quale presiedo, ho l 'onore cli dirle, che tutte
le statue della R. Galleria sono ristaurate, ma pochis-

Mi avvisa lo scultore Innocenzio Spinazzi aver nel
suo studio due sarcofagi, uno dei quali rotto in più
pezzi rappresentante le forze d'Ercole, l'altro pesante
assai con Deità marine, che ambedue possono restau-

1 0 1 ) Nell'Archivio S.B.A.S. cli Firenze esiste la minuta
cli questa lettera, sulla quale lo stesso Pelli aggiunse
successivamente la postilla:
È stato approvato il pro
getto 5 n1aggio
"

».
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sime, che non meritano correzione nei loro ristauri .
Non cerco la perfezione, perchè so che difficilmente po
trei ottenerla da' i nostri artefici; ma vorrei almeno
togliere la mostruosità, che deforma all'aspetto anche
il bell'antico cui è annessa. Quindi è, che giudicherei
necessario, che il Sig: re Carradori venisse alla Galleria
per concertar meco la quantità, e qualità del lavoro,
che mi farei in dovere di significare a VS. Ili.ma, di
cui pieno di stima, e di rispetto mi soscrivo.

c) Lettera del 25 ottobre 1793 inviata da T.
Puccini a O . Boni.
In conseguenza di quanto VS. Ili.ma si degnò signi
ficarmi in rapporto ai ristauri di scultura, che occor
ressero per questa R. Galleria, niuno parmi più oppor
tuno, che quello di un'urna non meno bella di stile,
che erudita rappresentante da un lato la caduta di
Fetonte, i giuochi circensi dall'altro. Come io sono di
parere, che non si debbano rifare di nuovo le parti
corrose dal tempo, ma solo quelle, che mancano affat
to, e rendono il resto deforme; così crederei che que
sto lavoro non dovesse importar l'opera di molti mesi,
il che credo mio dovere di parteciparle all 'oggetto, che
VS.possa prendere le sue misure per imp'egare util
mente il Sig: re Carradori, di che mi si è dimostrata
soIle cita, . . .

ni

37 - A.S.F., RR. Fab briche, f. 201 5 : Ordi
e Rescritti 1 794.

a) Filza 27: Lettera del 28 maggio 1794 in
viata da Huart, Segretario della Corona,
a Onofrio Boni.
Sua Altezza Reale nostro Signore, a cui è stato reso
conto di quanto da VS. Ili.ma è stato rappresentato in
diversi oggetti di spesa, riguardanti le Reali Ville di
Pratolino, d'Arpeggi, dell'Imperiale. avendo preso in
considerazione che l 'effettuare di presente la remozione
e trasporto delle due Colonne di Verde antico, e del
Labro o Vasca di Granito Rosso Egiziano esistenti
nelle due Grotte di Pratolino, porrebbe questi preziosi
marmi in circostanza di giacere inutilmente nei Ma
gazzini, per non esservi pronta opportunità di degm1mente collocarli, vuole in conseguenza che per ora la
sua vigilanza si limiti a procurare, che questi pezzi di
rarità siano preservati e difesi da ogni pericolo di dan
no e di deperimento nel posto in cui sono. senza però
perderli di vista in quella qualunaue favorevole occa
sione che sia per presentarsi di valersene utilmente in
condecorazione delle sue Regie Fabbriche.
Allorché adunque se Le dia riscontro di credere
degnamente impiegabile l'uno o l'altro dei oggetti. la
R: A: S: vedrà con piacere le sue proposizioni. ed in
questo caso dipenderà anco da Lei il riprodurre la
Relazione e Perizia dell'Architetto Sig: Giuseppe del
Rosso per una conveniente surroga ai Marmi che oce

102) La lettera è riportata dallo Zangheri, op. cit.,
p. 280, n. 76.
103) Della grotta esistono i disegni della pianta e
dell'alzato.
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correrà rimuovere, giacchè i suoi pensieri, anco da Lei
applauditi sono stati in genere riguardati con soddisfa
zione . . . [parla quindi di Arpeggi e altre Ville] .

b) Filza 27: Lettera dell'8 marzo 1794 in
viata da Giuseppe del Rosso a Onofrio
Boni 102•
Mi trovo in dovere di renderle conto d'una commis
sione ricevuta relativa al trasporto in questo Domi
nante di diversi generi preziosi tutt'ora esistenti nella
R. Villa e Parco annesso di Pratolino, i quali consistono
1°: in due Colonnine di Verde Antico situate nelle
Grotte '°' di detta Villa 2°: d'una Bagnarola di Granito
Bigio di vaga forma 3° in diversi frammenti di Statue,
e Busti Antichi sparsi nel Parco suddetto.
[Si parla di come levare le colonne che reggono la
volta e andranno sostituite e la vasca che crede possa
passare da una finestra dopo averla demolita]
In ultimo, rapporto a diversi frammenti di Statue e
Busti• di Marmo esistenti nel Parco, di questi non oc
corre altro che impetrare la permissione Sovrana di
poter fare sul posto una Scelta di quelli che possono
meritare d'esser restaurati, dei quali Pezzi non saprei
precisamente determinarne il numero ma mi pare di
non ingannarmi indicandone almeno 12 che possono
esigere qualche riguardo . . .

e) Filza 27 : Lettera di Onofrio B oni a S.A.R.
(senza data) .
Umilio all'approvazione di V. A. R. alcune Proposi
zioni relative agli Stabili del Patrimonio della R. Co
rona. acciò voglia degnarsi di palesarmi sù queste le
sue Sovrane intenzioni.
Si compiacque !'A. V. R. prima di partire per Pisa
di mostrarmi il desiderio che aveva di trasportare a
Firenze le due Colonne di Verde Antico, che sostengono
la volta della Grotta di Pratolino; e di trasportare an
cora quel Labro, o Vasca a uso di Bagno di Granito
Rosso Egiziano esistente nell'altro Sotterraneo contiguo
detto della Samaritana
[ . . . . Spiega poi il progetto del Del Rosso e parla
delle altre Ville]

d) Filza n. 59, Corona: nota del 28 marzo
1794.
Pratolino R' Villa. Sulla sospensione della rimozione
delle due Colonne di verde antico, Vasca di Granito
Rosso egiziano esistenti nelle Grotte di Pratolino. non
averle in veduta quanto ad un più utile collocamento,
per altre Fabbriche, dietro la perizia dell'Architetto del
Rosso.
[Approvati invece i risarcimenti alle altre Ville]

38 - A.S.F., RR. Fabbriche 1 540: Entrate
e uscite di fab b riche di Stato 1 794-1795.
c. 79: Documento datato 29 dicembre 1794.
250
258 A spese per lo studio di scultura lire quarantasei,

soldi sei, e denari otto pagati al Sig.re Innocenzo Spi-
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nazzi, portò conti esso medesimo per l'importo di spese
minute consistenti in carbone, ferri, et altro allo studio
del Sig.re Spinazzi per la restaurazione di due sarco
faghi, a forma del conto in filza prima al n. 49 come
dal mandato segnato al n. 49.
46.6.8

A lato II 457 Corridoio a Levante
Una testa in faccia di un Fiume, con barba lunga,
e capelli simili, con un fragmento di figure· sopraposto,
in mezzo a due scogli alto B." I s. 5
A lato II. 191 sul sarcofago rappresentante la caduta
di Fetonte.

39 BIBL. UFFIZI, Ms. 1 14 : Giornale delle
Robe venute nella Real Galleria e rispettiva
mente mandate altrove dalla medesima co
minciato il dì 20 Novembre 1784 al 28 Agosto
1825, c . 47.

40 FIRENZE, ARCHIVIO S .B .A.S. , 1796, Fil
za XXVIII, n. 1 5 : Lettera del 1 0 maggio 1796
inviata a Onofrio Boni, non firmata, ma pro
veniente dalla R. Galleria.

A dì 3 Febbraio 1795. Dallo Scrittojo delle R. I .
Fabbriche.
Un Bassorilievo di marmo bianco in due pezzi scol
pitovi le fatiche d'Ercole alto B.• I s. 3 lungo B•: 3
s. 2
A lato II 459 Corridoio a Levante
Uno detto simile di marmo bianco venato di verde,
scolpitovi dei Tritoni notanti nell'acqua portanti sul
dorso delle Nereidi alto B.• I s. I lungo B.• 3 2/3

Avendomi lo scultore Carradori dedotto a notizia,
che sono terminati i restauri delle teste colossali di
Giove l 'uno di lavoro tondo, l'altra di basso rilievo,
prego VS. IIl.m• che voglia dar gli ordini opportuni
perché siano rimesse a questa R. Galleria. Nel tempo
istesso le ricordo di far sì che sia estratta dal Giardino
di Boboli la testa antica del Nettuno per essere posta
sopra un busto e qua collocata ad accompagnar quello
di Giove . . .

-

-

