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La Galleria delle statue nel Granducato di Cosimo III 
PIERA BOCCI PACINI 

Il Goti nel monumentale Museum Floren
tinum 1, dato alla luce nel 1734,  al tempo del 
Gran Duca Gian Gastone, nella illustrazione 
delle statue antiche presenta una panoramica 
della Galleria che segna il punto di arrivo di 
un processo di ampliamento e di arricchimento 
già iniziato, portato avanti e completato da 
Cosimo III . Stella Rudolph 2 ha messo felice
mente in luce come Cosimo, prima di diventare 
Gran Duca, avesse visitato le principali capitali 
d'Europa, e come, nel desiderio di emulare le 
corti straniere, una volta salito al trono, si fosse 
dedicato a riordinare la Galleria degli Uffizi 

1) A. F. GoRr, Museum Florentinum. III, Le statue, 
Firenze 1734, in seguito cit. GoRr, Museum. Per la figura 
del Gori vedi Raccolta d'elogi d'uomini illustri famosi 
compilati dai vari letterati fiorentini, Lucca 1770, p. 
DCXVIII. 

« per renderla sontuosa vetrina del mecenati
smo di famiglia ». La Rudolph riporta anche le 
parole del Galluzzi,  il quale notava « come l'in
temperanza cagionava a Cosimo III frequenti 
incomodi, e il Redi suo protomedico l'obbligava 
al passeggio . Paolo Falconieri uno di quelli uo
mini di genio della vecchia corte, e già confi
dente del Cardinale Leopoldo, insinuandoli di 
esercitarsi per la Galleria, gli fece nascere il 
desiderio di adornarla completamente e riunire 
in quel luogo quanto di più raro e di più per
fetto possedeva la Casa Medici sparsamente 
per le Ville e per i Palazzi » 3; la studiosa sot-

2) S. RuDoLPH, Mecenati a Firenze fra Sei e Sette
cento, in Arte Illustrata, VI, 1973, p. 213 sg. 

3) R. GALLUZZI, Istoria del Granducato di Toscana, 
Firenze 1781 ,  VIII, p. 73 cit. in RuDOLPH, art. cit. ,  
nota 15. 



222 PIERA BOCCI PACINI [2] 

tolinea ancora come, in base a questa politica; 
nel 1677 la Venere, i Lottatori e l 'Arrotino fos
sero stati trasferiti dalla Villa Medici di Roma 
ad adornare la Tribuna. Le osservazioni del Gal
luzzi hanno una portata anche maggiore e indi
cano in maniera puntuale quanto ci sforzeremo 
di dimostrare. 

In effetti se per le statue classiche della 
Tribuna ci sono stati esaurienti studi, si sono 
sottovalutati i successivi apporti nei corridoi 
della Galleria. La vicenda del trasporto da Villa 
Medici di Roma a Firenze delle statue, poi di
sposte in Tribuna, e del restauro a cura di Er
cole Ferrata furono già presentate dal Baldi
nucci 4 nella vita del Ferrata e poi riproposte 
dal Pelli 5 nel suo Saggio ed infine ripercorse 
dal Goldberg 6 con una ricca documentazione 
d'archivio. Egli riporta tra le altre anche una 
lettera del segretario di Cosimo III A .  Bassetti 
a T. Montauti, in cui si precisa che « vorrebbe 
adesso il Padrone serenissimo che il Sig. Ercole 
si contentasse di venire qua a risarcirle con al
cune altre che ne hanno bisogno » .  Ercole Fer
rata sarà assistito nel suo lavoro da G.  B .  Fog
gini e da C .  Marcellini . Finito il suo impegno il 
Ferrata esegue, sulla base di un calco in suo pos
sesso di una statua del Belvedere, scomparsa, il 
restauro della Venere Mansuelli I ,  1 89 7 e «  pre
sentò la scultura al Gran Duca che si era come 
al solito portato in Galleria per vedere operare 
quei maestri » 8• Un'altra lettera del Bassetti al 

4) P. BAROCCHI, Baldinucci, V, Firenze 1974, sotto la 
vita di E. Ferrata. 

5) G. BENCIVENNI PELLI, Saggio istorico della Real 
Galleria di Firenze, Firenze 1779 (in seguito cit. PELLI, 
Saggio). 

6) E. GoLDBERG, Patterns in late Medici Art Patro
nage, Princeton 1983 , p. 227 sgg. con la storia della 
lunga trattativa intercorsa tra gli emissari di Cosimo III 
ed il papa per l'estrazione delle statue da Roma. Il Gold
berg, a p. 17 tra le provenienze delle statue segnala anche 
l'Orto Botanico in Pisa, senza offrire precisazioni sulla 
notizia. L. ToNGIORGI ToMASI (cui si devono vari articoli 
sull'argomento: Il giardino dei Semplici dello Studio 
Pisano, in Livorno e Pisa: due città e un territorio nella 
politica dei Medici, Pisa 1980 e Immagini della natura 
e del collezionismo scientifico nella Pisa Medicea, in Fi
renze e la Toscana dei Medici, Atti del Convegno 1980, 
e che ha in progetto un libro sull'argomento) anticipa gen
tilmente che è a conoscenza solo di un pagamento per 

Montauti 9 dice che il Ferrata « finì l'opera della 
restaurazione delle tre statue molto bene, et 
ora va rintracciando quanto possa haver biso
gno della sua maestria fra li marmi antichi che 
si trovano in potere di questa Serenissima casa » .  
Ma il Baldinucci stesso 10 racconta come il Fer
rata interrompesse all'improvviso i lavori in Gal
leria : « Non ebbe già effetto lo stabilimento 
dello scultore in Firenze per accomodare l'al
tre statue » a causa della sua partenza per Roma 
per terminare la fontana del Portogallo « la
sciando il già intrapreso lavoro delle restaura
zioni » .  

Ancora il Baldinucci in altri scritti 1 1  precisa 
il passaggio dei lavori dal Ferrata al Foggini : 
« Intraprese anche l'artefice di cui parliamo [ il 
Foggini ] la restaurazione d'alcune statue anti
che, lasciate in dietro dal soprannominato Er
cole Ferrata, scultore milanese, dopo essersi 
trattenuto per lo spazio di più mesi a questo 
oggietto a Firenze; ché per l'avvenire niun al
tro pose mano negl'abbellimenti della Galleria 
sia di scultura che di architettura » .  Oseremmo 
anche dire di scenografia museale, osservando la 
pianta del Wright 12, in cui si nota come il cor
ridoio di levante termini con le due matrone 
sdraiate, già presenti in questa posizione nell'in
ventario di Galleria del 1 676  13, mentre il grup
po del Laocoonte, giunto a Cosimo III dall'ere
dità del card. Carlo Decano dal Salvatico del 
Casino di S. Marco nel 1 6  7 1  14, non sembra in 

carrettate di anticaglie tolte dal giardino alla metà del 
'700. 

7) G. A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi, I,  Le 
Sculture, Firenze 1958 e II, I ritratti, Firenze 1961, rispet
tivamente cit. MANSUELLI I e II seguiti dal numero delle 
figure. 

d) BAROCCHI, Baldinucci cit., V, p. 385 sg. 
9) R. LANKHEIT, Florentinische Barockplastik, Miin

chen 1962, doc. 123, p. 255 (in seguito cit. LANKHEIT). 
10) BAROCCHI, Baldinucci cit., V, p. 386. 
1 1 )  B. SANTI, Zibaldone Baldinucci, Firenze 1981,  II ,  

p. 469. 
12) E. WRIGHT, Some Observations made travelling 

through France, Italy and C. in the Years 1720, 1 721 and 
1722, London 1730. 

13) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 74 ( = Ms. 78) in seguito 
cit. Inventario 1676. 

14) ASF Guardaroba 758 c. 30v « 13 giugno 1667, 
Inventario generale del Card. Carlo Decano » .  
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quella data ancora sistemato nel posto che oc
cupa tutt'ora al termine del Corridoio di Po
nente davanti al cinghiale e al villano, in ri
spondenza all'idalina bronzeo da Pesaro siste
mato al termine del corridoio stesso verso mez
zogiorno. Il ritmo delle sculture classiche in
tervallate ai busti, attribuito all'età leopoldina, 
trova già ora la scansione che durerà fino ad 
oggi . 

Non per nulla nella sua stringata prosa il 
Galluzzi 

15 
osserva che « ordinò una migliore di

sposizione per la sua Galleria » mentre G.  Bian
chini 16 a proposito di Sebastiano Bianchi dice 
« uno eccellentissimo e peritissimo antiquario 
che con tale carattere ed impiego servì il Gran 
Duca di Toscana e direttore fu della Medicea 
Galleria, nella quale tutte quelle preziosissime 
e rarissime cose, che in esso vi si conservano, 
sì di Antichità come di Gemme, di Pitture, di 
Statue pose, e distribuì con quell'ordine, nel 
quale presentemente si vedono. » .  

Il duo Sebastiano Bianchi-G. B .  Foggini, 
che secondo il Gori era l'artefice del trasporto 
delle statue in Galleria, ha evidentemente lavo
rato fino alla ultima sistemazione delle statue 
nei corridoi. 

L'accrescimento del nucleo delle sculture 
classiche è vistoso in questi anni e ne possiamo 
seguire il percorso anche attraverso le descri
zioni dei viaggiatori stranieri in visita a Fi
renze. L'Addison che pubblica la sua prima edi
zione dei Remarks 17 nel 1705, in seguito ad un 
viaggio iniziato nel 1 699,  dopo aver citato al
cune delle nuove statue immesse nella Tribuna 
osserva: « le Grand Due a ordonné de prepa
rer una chambre spatieuse pour les anciennes 
Inscriptions, les Urnes, les Monuments et pour 
de semblables Collections d' Antiquité » ,  allu
dendo qua al Vestibolo della Galleria ordinato 
da Cosimo III e all'epoca non ancora eseguito; 

15) GALLUZZI, op. cit., ediz. 1822, libro 9, p. 98. 
16) G. BIANCHINI, Dei Gran Duchi di Toscana Ragio

namenti !storici, Venezia 1741,  p. 138. 
17) J. ADDISON, Remarques sur divers endroits d'Ita

lie, London 1705, ripubblicato nel IV volume del MISSON, 
V ed., p. 268 in francese. 

assai limitato è il numero delle statue cui egli 
accenna; delle nuove cita solo la Vestale col 
fuoco sacro anche se a Firenze dal 1 569 .  

Nel Dicembre 1707 nel Journal de Trevoux 
il padre Chamillard così si esprime nella tradu
zione dal francese conservataci dal Pelli 

18: 

« Certamente noi abbiamo molti viaggiatori che 
ce ne hanno fatte delle descrizioni amplissime 
e molto bene scritte, ma da alcuni anni in qua 
si è dato un altro ordine ed un'altra disposi
zione alle immense ricchezze che vi si custo
discono » .  

Questo passaggio si può cogliere abba
stanza bene controllando gli inventari di Gal
leria custoditi nella Biblioteca degli Uffizi, an
che se il primo di questi del 1 676 include già, 
come dimostra il Laocoonte di B .  Bandinelli, 
l 'eredità del card. Carlo e quella del card. Leo
poldo, tanto è vero che sulla costola dell'inven
tario stesso è significativamente scritto « dopo 
la morte del card. Leopoldo » .  

Più tardi è l 'inventario del 1 704 
19 

in cui 
i pezzi sono descritti in maniera più esauriente 
e corredati di misure; in questo sono senza dub
bio anche alcuni marmi dell'eredità del can. Bas
setti consistente in massima parte in medaglie 
e monete. 

Il Gori nel suo volume sulle statue, che 
comprende esclusivamente quelle di Galleria, in
clude un numero di sculture che supera di gran 
lunga quelle dell'inventario di Galleria del 1704 .  
Dobbiamo perciò per forza supporre che negli 
anni che vanno dal 1704 al 1 732 ,  anno in cui 
furono eseguiti i disegni del Campiglia per il 
volume del Goti (pubblicato due anni dopo) ,  
vi sia stato u n  ulteriore massiccio incremento di 
sculture che troveremo poi documentate nel
l 'inventario di Galleria del 1753 20• 

Seguendo le descrizioni della Galleria da 
parte di viaggiatori stranieri degli anni prece-

18) G. BENCIVENNI PELLI, Bibl. Uffizi, Ms. 65. 
19) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 82, in seguito cit. Inven

tario 1704. 
20) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 95, in seguito cit. Inven

tario 1753. 
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denti all'inventario del 17  5 3 ,  escludendo quelle 
del Raymond 21, del Lassels 22, del Misson 23 e 
dell'Addison della fine del 1600-inizi del 1700,  
troviamo di particolare interesse il volume dei 
Richardson padre e figlio 24 edito a Londra nel 
1722. In questo infatti è un lungo circostan
ziato elenco di statue e di busti della Galleria, 
cui spesso faremo riferimento, come pure alle 
lettere di J. Spence 25 scritte durante il Gran 
Tour effettuato tra il 1732 ed il 173 6 .  

M a  il documento più importante sullo stato 
della Galleria si ha nel Wright, che, oltre a fare 
schizzi di alcune statue incisi ad opera del Van
dergucht, dà una pianta dei corridoi in cui sono 
riportati i nomi delle singole statue e dei busti 
secondo la loro sistemazione topografica . La 
pianta, stampata nel 1 7  30 ,  risulta quindi coeva 
al volume del Goti ed offre un prezioso sup
porto conoscitivo per il periodo in questione 
(fig. 1 ) .  Dal 1739 al 1740 le lettere di C. de 
Brosse 26 descrivono il nuovo vestibolo decorato 
di urne, iscrizioni, bassirilievi, inseriti nei riqua
dri mentre vengono qui spostati i due cani mo
lossi prima considerati parte della caccia di cui 
facevano parte il cinghiale ed il villano. Di 
C. de Brosse riportiamo una significativa osser
vazione a proposito di Palazzo Pitti i cui appar
tamenti gli sono apparsi inferiori alle aspetta
tive, « mais il faut observer que la Galerie est 
un gouffre qui a englouti tout le plus beau et le 
meilleur » 26• 

Quanto alle vicende dei singoli pezzi, i dati 
che fornisce il Goti nella sua prefazione sono 
assai sommari. Egli infatti, dopo aver parlato 
delle sculture più insigni della Tribuna e avere 
affermato che il Fauno con i crotali (ricordato 

2 1 )  J. RAYMOND, An Itinerary contayning a Voyage 
made through Italy in the years 1646-47, London 1648. 

22) R. LASSELS, Voyage d'Italie, Lyon 1670. 
23) F. M. MrssoN, Voyage d'Italie, la I ed. 1687-88, 

con varie altre la V ed. Utrecht 1729. 
24) R. (senior and iunior) RICHARDSON, An Account 

of Some of the Statues, Bas-reliefs, Drawings and Pictures 
in Italy, with Remarks, London 1722. 

25) J. SPENCE, Letters /rom the Grand Tour, Mon
treal-London 1975, a cura di S. Klima. 

26) C. DE BROSSE, Lettres familieres écrites d'Italie 

nell 'Inventario del 1597) della Galleria 27 « in
ter antiqua monumenta Medicea supellectilis ab 
immemorabili fere tempore exstare Blanchius 
adfirmat », a proposito dell'Apollo Caelispex 
precisa che si trovava « in hortis Mediceìs, qui 
vulgo Boboli nuncupantur » e che insieme ad 
altre statue sarebbe stato tolto dall'aperto, dove 
si deteriorava, per opera di Bianchi e dì G. B .  
Foggini : « Utinam nulli hominum tum antìquo
rum, tum recentium in mentem umquam venìs
set statuìs exornare hortos » 28• L'auspicio ap
passionato del Goti non è fuori di luogo nem
meno dopo due secoli, dal momento che le sta
tue che furono da lui pubblicate, e che costi
tuirono una delle glorie della Galleria, sono 
state poi neglette per lunghi anni accatastate in 
Boboli! 

A proposito della menzione di S. Bianchi, 
provvisionato di Galleria e direttore del Gabi
netto delle Gemme, e di G. B .  Foggini, scul
tore e architetto dì corte, il loro intervento 
volto a togliere le statue dall'aperto per por
tarle in Galleria rientra felicemente nei piani 
di Cosimo III, secondo quanto ricordava il 
Galluzzi . Questa notizia del Goti trova una 
conferma in una raccolta di conti di artisti con
servata nell'Archivio di Stato di Firenze (Guar
daroba Mediceo 1123), tra i quali si trova un 
elenco di statue sottoposte a restauro del Fog
gini, edito dal Lankheit 29, per cui si può for
mulare l'ipotesi che i restauri siano stati effet
tuati proprio per le statue tolte dai giardini e 
dai palazzi medicei prima di presentarle ai visi
tatori nello splendore della Galleria. Nell'elenco 
i conti presentati dagli artisti sono riportati in 
breve e non comprendono tutti i restauri effet-

en 1739 et 1740, Paris 1885, p. 271; di recente anche C. 
DE BROSSE, Viaggio in Italia, lettere familiari, Roma 1973 , 
lettera XXXIV, p. 205. 

27) ASF, Guardaroba Medicea 190, c. 1377v (in se
guito cit. Inventario 1597) edito da F. CURTI, in Xenia, 
16, 1988, p. 120 (in seguito cit. CuRTI). 

28) GoRI, Museum, pp. xu, xrv. 
29) Archivio di Stato di Firenze (ASF), Guardaroba 

Mediceo 1 123 (in seguito cit. Guardaroba 1123), edito 
da K. LANKHEIT, Florentinische Barockplastik, Mi.inchen 
1962, p. 273. 
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tuati, come rivelano gli eccetera messi in fondo 
alle descrizioni e come conferma il conto auto
grafo del Foggini in Guardaroba 1127, che si 
riporta in appendice 30• Dalla lettura della lista 
nel Guardaroba 1123 risultava inoltre strano il 
restauro effettuato su due statue di Pallade, dato 
che in Galleria ne esisteva all'epoca una sola 
di marmo; il conto autografo rivela l 'errore ci
tando la statua della Vittoria (n. 5) al posto 
della duplicata Pallade. Un altro dato interes
sante si desume dalla descrizione del restauro 
della Giunone « che venne di Pratolino ». Essa, 
come ha osservato il Gasparri 31, era giunta a 
Firenze nel 1569 dal Belvedere e nell'Inventa
rio delle statue donate da Pio V a Francesco I 
sono ricordate due Giunoni finora non ricono
sciute 32. La notizia puntuale del Foggini, che 
lumeggia le vicende di questa statua, di cui 
fino alla pubblicazione del Gori si erano per
dute le tracce, trova un altro riscontro nelle pa
role del Goti al termine della sua prefazione : 
« nonnullae etiam, quae olim ornabant Hortos 
regiae Villae Mediceorum Principum, quae Pra
tolinum audit, in idem antiquitatis sacrarium 
translatae iussu nobilissimi Principis optimarum 
artium fautoris eximii Ferdinandi Magni Prin
cipis Etruriae, fratris Ioannis Gastoni ». Non 
sarà inutile ricordare che Ferdinando muore nel 
1 7 1 3 ,  quindi negli anni dei restauri del Foggini.  

Nella Guardaroba 112 7 accanto al Foggini 
troviamo attivo nel restauro delle statue un 
aiuto, cioè Francesco Franchi 33, che nel marzo 
1 7 1 6  rimette un conto per aver restaurato sta-

30) ASF, Guardaroba Medicea 1127, ins. 11, in se
guito cit. Ms. Foggini (per gli altri inserti si citerà Guarda
roba 1127). 

31) C. GASPARRI, I marmi antichi degli Uffizi. Col
lezionismo mediceo e mercato antiquario romano tra il XVI 
e il XVIII secolo, in Gli Uffizi, Quattro secoli di una 
galleria, I, Firenze 1983, p. 217 sgg. 

32) P. BOCCI PACINI, Le statue di Francesco I de 
Medici nel Giardino di Pratolino, in RIASA, s. III, VIII
IX, 1985-86, p. 151 sgg., doc. 1 e p. 185. 

33) LANKHEIT, p. 345, considera Francesco un nome 
falso per quello di Isidoro Franchi. Pur senza voler en
trare in merito alla questione, osserviamo che Isidoro 
Franchi compare in una serie di lettere datate 22 aprile, 
28 aprile, 2 e 9 giugno 1705 (ASF, Fabbriche Medicee 
161) sempre col titolo di «signore», mentre Francesco 

tue e busti di Galleria per sessantasei settimane 
continue; in un precedente conto, sempre nella 
Guardaroba 1127, lo stesso Franchi afferma di 
aver principiato a restaurare statue e busti di 
marmo nel settembre 1 7 1 1  e di aver terminato 
nel marzo 17 12. Oltre ad una serie di busti 
(che sono stati studiati altrove) , il Franchi men
ziona la statua del soldato frigio, il Laocoonte, 
il filosofo . E ancora nello stesso manoscritto, in 
data 1 6  gennaio 1708,  è un conto del Franchi 
per restauri a busti, alla Diana e al gruppo di 
Caligola con una donna, oggi al Museo Archeo
logico di Firenze . 

Accanto al lavoro di questi scultori sono 
documentati numerosi restauri di quadri della 
Galleria a cura di P. Pollini pittore e del Man
giacani « mesticatore », spesso in coppia 34, men
tre G. Picchi doratore tra il 1705 e il 1 7 1 7  
tinge e filetta di oro tredici basi nuove e ne 
rassetta un'altra 35 . Nel 1 7 1 1  è ricordata anche 
una base nuova per la « Chimera etrusca in 
bronzo venuta di Guardaroba » 36; la notizia 
trova riscontro in una memoria di viaggio di 
J. Spence del 173 6, in cui si ricorda come 
A .  Fontaine avesse scoperto il valore della Chi
mera che giaceva disprezzata « under a heap of 
rubbish tiel », per cui fu immessa in Galleria 37• 

Sempre nella Guardaroba 112 7 figurano al
cuni conti del muratore Giovanni Billi, che il 
29  febbraio 1 7 1 1 è pagato per aver operato 
« in Galleria a tramutar le statue »; il 1 3  giu
gno 1 705 per « rimuovere più statue in Gal
leria » 38 ; e il 3 1  marzo 17O5 per spese « di 

Franchi è presente in numerosi documenti dell'ASF sem
pre con la qualifica di «scultore» (cfr. Appendice II). 

34) ASF, Guardaroba 1107, 1108, 1112, 1123, 1127, 
1195 ecc. 

35) ASF, Guardaroba 1123, c. 17r: «a maestro G .  
Picchi tanti s e  l i  fanno buoni per havere tinto n. 13 base 
nuove e filettati tutte d'oro et altra rassetta in questo 
presente anno 1705 ». 

36) ASF, Guardaroba 1123, c. 47v: in data 27 feb
braio 1711 « per n. 8 canne di albero e ci presso [ . . . ] atte 
a fare da base per la statua». ASF, Guardaroba 1262: 
in data 12 gennaio 1717 « Francesco Bianchi custode della 
Galleria deve dare [ . . .  ] Una chimera di bronzo che rap
presenta un leone con testa di capra sopra le spalle con 
alcuni caratteri etruschi in una delle gambe davanti». 

37) SPENCE, op. cit., p. 126. 
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restaurar le statue della Galleria [ . . .  ] tanti se 
li fanno buoni per un conto datoci di opere fatte 
a condurre e tramutare le statue da 1 4  febbraio 
prossimo passato a tutto questo suddetto giorno 
come per il conto in fìlza n. 48  <lestamente si 
vede » 39• Il lungo tempo impiegato per questo 
lavoro, due mesi e mezzo, unito alla espressione 
« condurre » ,  fa pensare proprio a viaggi fatti 
per trasportare da ville e giardini medicei le 
sta tue in Galleria « a restaurare » .  

Ora, negli anni anteriori a questo, i conti 
del Billi riguardano esclusivamente lavori di 
muratura. Questa circostanza, unita ai docu
menti che fanno risalire al 1 8  aprile 1 705 i 
primi acconti al Foggini per la « restaurazione 
delle statue antiche che va facendo » 40 fa ipo
tizzare che la raccolta delle sculture classiche 
sia avvenuta proprio nel 1 705, anche se il la
voro del Foggini durò altri dieci anni, fìno al 
1 7 1 6 .  Potrebbe costituire una controprova il 
fatto che nell'Inventario del 1704 della Galleria 
non compaia quasi nessuna delle statue restau
rate dal Foggini (eccetto la Vittoria n .  5 ,  il Bacco 
e Fauno n. 1 0, il Narciso n. 1 5 ,  il Sacrificatore 
n .  2 1 ,  il Marsia n. 22) ,  anche se per molte di 
esse esistono prove della loro esistenza in col
lezioni romane alla fìne del '500 e del loro suc
cessivo passaggio in proprietà medicea .  Il vuoto 
di un secolo tra la prima documentazione ro
mana e quella della metà del '700 negli in
ventari della Galleria, con le indicazioni del 
Gori e l 'elenco dei restauri del Foggini, riceve 

38) ASF, Guardaroba 1127, c. 888: «A dl 29 Feb
braio 1711 .  Conto di giornate di muratori e manovali e 
altre spese fatte da me Giovanni Billi muratore queste 
giornate si sono fatte per le botteghe a matonare dove 
era di bisogno e ancora in fonderia e in Galleria a tramu
tare le statue con altri acconcimi di loghi comuni. Tuto 
per servizio della Galleria di S.A.R. ». Ibid., c. 626: 
«Conto della Galleria di S .A.R. con Gio: Billi muratore 
25 Aprile 1705: A dì 13 Giugno 1705. Queste giornate 
si sono fatte a disfare e rifare il focone in Bottega del 
Merlini e a rimuovere più statue in Galleria e altri ac
concimi ». 

39) Ibid., c. 9 .  
40) ASF, Guardaroba 1108, c. 4871·: dal 18 aprile 

1705 ogni mese G. B. Foggini riceve f. 70 « per restaura
zione delle statue di marmo de Corridori della Galleria » 
ovvero per « restaurazione delle statue antiche della Gal
leria » o « per risarcimento delle statue che va facendo» 

ora una prima spiegazione . Acquistate perso
nalmente dai Medici, le statue, disposte nelle 
loro proprietà private, trovano solo dopo il loro 
trasferimento in Galleria una continuità di do
cumentazione. 

Il Goti, a proposito del suo Apollo Cae
lispex (che corrisponde al Prometeo del Ms. 
Foggini: vedi scheda n. 12 ) ,  precisa che si tro
vava « in hortis Mediceis, qui vulgo Boboli nun
cupantur » e che sarebbe stato tolto dall'aperto 
dal Foggini insieme a S .  Bianchi. Questa testi
monianza è però smentita dagli inventari di Gal
leria, che assicurano che l'Apollo, che nel 1 784 
aveva il n .  5 e si trovava nel Vestibolo II, era 
nel 1 769 nel corridoio di levante, elencato al 
n .  55 dell'inventario come « Una fìgura intera 
di marmo bianco antica, alta b .  4, rappresen
ta Imeneo tutto nudo con face nella sinistra, 
che la tiene appoggiata sopra d'un tronco con 
un panno sopra il medesimo tronco. Inv. sudd. 
63 » ;  quest'ultimo numero ci permette di tro
vare la medesima statua nell'Inventario del 1753 
col rimando al n. 239 dell'Inventario del 1704, 
per cui almeno da quel momento la statua ri
sulta in Galleria . Ma nel precedente inventario 
del 1 676 non si trova, nelle pur brevi descri
zioni, una statua che sembri corrispondere a 
questa : il che conferma l 'affermazione del Goti, 
e quella di G. Cinelli in un manoscritto edito 
dallo Heikamp 41 solo per le pagine che riguar
dano la Galleria, tra le cui statue si ricordano 
« Imeneo di Boboli restaurato dal Pieratti . Gla-

fino a tutto dicembre 1705. Gli stessi pagamenti risultano 
anche in ASF, Depositeria 734: 10 scudi ( = 70 lire) per 
i mesi di aprile (c. 477), maggio (c. 467) e giugno (c. 487). 
In ASF, Guardaroba 1163, risultano ancora pagamenti 
mensili di 70 lire per il risarcimento di statue antiche 
della Galleria dal 1706 al luglio 1708. In ASF, Guarda
roba 1100, c. 37 del maggio 1716, è conservato un conto 
di scudi « 500 buoni a Gio Batta Foggini Arch.to in suo 
conto corrente tanti sono per aver restaurato più e diverse 
statue di questa Galleria fino a questo presente giorno, 
come distintamente si vedono descritte nel conto datoci e 
firmato come d'accordo col l'IIl.mo Sig.r Marchese Barto
lommeo Corsini in filza a n. 157 ». 

41 )  Firenze, Bibl. Naz. Centr., Magliabbecchiana, Cod . 
XIII, 34 (in seguito cit. Ms. Cinelli), edito in D. HEI
KAMP, La Galleria degli Uffizi descritta e disegnata, in 
Gli Uffizi. Quattro secoli cit., p .  508 sgg. (in seguito cit. 
HEIKAMP) .  
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diatore di detto luogo restaurato . Pluto di detto 
luogo restaurato » ,  confermando così per que
ste tre statue la provenienza da Boboli . Poiché, 
secondo lo Heikamp, il Cinelli redasse questi 
suoi appunti per un volume sulle bellezze di 
Firenze (peraltro mai edito) dopo il 16 77 e 
prima del 1681 42, le statue devono essere state 
trasportate in Galleria prima di quest'ultima 
data : figureranno poi nell'Inventario del 1704. 
Evidentemente il piano di Cosimo III era già 
organicamente predisposto se l'arrivo nel 1677 
delle statue nella Tribuna segna la prima signi
ficativa tappa di un processo di arricchimento 
della parte classica della Galleria, che si viene 
concretizzando nei decenni successivi, occupan
do quasi tutto il periodo del suo Granducato 
(1670-1723) .  

Sempre riguardo alle tre statue entrate in 
Galleria da Boboli secondo il Cinelli, oltre al 
cosiddetto Imeneo, nell'Inventario del 1704 si 
trova un Pluto, che correttamente lo Heikamp 
identifica con la statua inv. n .  237 (cioè « una 
figura intera di marmo bianco anticha, maggior 
del naturale, alta b .  4 2/s rappresenta Plutone 
tutto nudo, che con la sinistra tiene il cancer
bero che li siede ai piedi » ) , osservando come 
questa statua non sia più documentata negli in
ventari successivi della Galleria, ma ricompaia 
nel 1795 circa tra le sculture del cortile di Pa
lazzo Pitti, ove è descritta dal Chiari 43 come 
« Plutone dio dell'Inferno . di autore antico », 
e ove tuttora si trova 44• L'entità dei restauri, 
che riguardarono la testa, le braccia, le gambe 
e il Cerbero 45 può forse spiegare l'allontana
mento dalla Galleria. 

Quanto al « Gladiatore » ricordato dal Ci
nelli, si può identificare con la statua n. 128 
dell'Inventario del 1074, che ha la stessa de-

42) Gli appunti rilegati insieme possono essere, come 
già notava lo Heikamp, di periodi diversi. Nel Ms. Cinelli, 
p. 268, a proposito della lapide posta a Castello in onore 
di S. Maria Maddalena dei Pazzi, è citato come attuale 
l'anno 1680. 

43) CHIARI, Statue di Firenze, Firenze s.d. (ma 1795 
circa}, p. 3 (in seguito cit. CHIARI). 

44) F. GUERRIERI - J. CHATFIELD, Boboli Gardens, 
Firenze 1972, tav. 48 (che vi riconosce un «Plutone») e 

nominazione, tanto più che il Goti per questa 
statua (tav . LXXVII) e per quella del Soldato 
vicino al cinghiale specifica, nella prefazione al 
suo volume, che provengono dagli orti medicei 
denominati Boboli (in realtà erano a Pitti ) .  

Questa notizia del Goti trova una strin
gente conferma, anche per altri casi, nelle pa
gine ancora inedite del Ms. Cinelli, in cui è 
una accurata descrizione del Palazzo Pitti e sono 
nominate alcune statue classiche, che, oltre alle 
moderne, si trovavano nel cortile del palazzo : 
« nelle testate delle due logge [ . . .  ] e la facciata 
sono due altre statue di minor pregio altresì. 
Dalla destra vi è un colosso appoggiato alla 
clava con la pelle di leone in spalla [ l'Ercole 
lisippeo del tipo Farnese ] [ . . .  ] D'all'altra banda 
della loggia vi è una Faustina con un gladiatore 
che avendoli messo la sinistra mano sulla 
spalla e la destra il gladiatore che è ignudo 
il petto tocca e la femmina rivestita di bel
lissimi panni ed è questa ancora statua tutta 
antica e di pregio, benché con qualche parte 
modernamente restaurata » (c .  llOv). Que
sta scultura si può facilmente identificare con 
il gruppo di Marte e Venere, trasportato da 
Roma a Firenze nel 1570 46, che entrò a far 
parte della Galleria dopo il restauro del Fog
gini, come documentano il Goti e l'Inventario 
del 1753 (vedi scheda 11) . 

Altra statua che si può identificare grazie 
al Ms. Cinelli (cc. 152v-153r) è quella di Marte 
che si trovava a Pitti : « nella stanza ch'è in 
capo alla scala tornando, dalla quale la duplicata 
scala ch'è al pian di sopra conduce la lasceremo, 
e in un ridotto che su la destra col balaustrato 
di ferro corrisponde alquanto ci fermeremo a 
considerare quattro statue belle a meraviglia : 
la prima verso il cortile è la statua del gladia-

C. CANEVA, Il Giardino di Boboli, Firenze 1982, fig. 157 
(più giustamente interpreta come « Ercole e Cerbero », 
sottolineando che sono di restauro « testa, braccia, gambe 
e Cerbero») . 

45) Cfr. CANEVA, loc. cit. 
46) ASF, Lettere d'artisti, I, lettera del 5 giugno 

1570, riportata in H. DOTSCHKE, Antiken Marmorbildwer
ke der Uffi.zien in Florenz, Leipzig 1878, p. XIV (in seguito 
cit. DOTSCHKE). 
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tote alto b. 4 di serpentino di carsica pietra 
durissima di color turchinicchio che pende al
quanto nel nero, è la statua antica benché in 
qualche piccola parte restaurata ed è bella a 
meraviglia, ed oltre sua bellezza la qualità della 
pietra più pregiabile la rende. Nell'altro canto 
un altro colosso maggiore di 4 braccia che di 
un Bacco di bronzo è figura con una mano in 
alto sollevata e nella sinistra l'uve, delle quali 
ancora è coronato, è moderna questa statua, ma 
fatta con bell'arte da Benvenuto Cellini » .  

La qualità particolare della pietra, u n  ser
pentino di color nericcio, permette di identifi
care la statua con il Marte Mansuelli I ,  20, a 
proposito della quale il Goti osserva ( tav. LV) 
« che una volta stava a Pitti » .  Il Dutschke, 
n .  24, dice che essa era stata pubblicata dal 
Maffei 47 come esistente negli orti medicei, ma 
in questo caso si tratta di una statua in bronzo 
oggi agli Uffizi . La descrizione del Cinelli trova 
invece una ulteriore conferma alla c. 42 di un 
inventario ' a quartieri ' di Palazzo Pitti del
l 'anno 1638 4ll' in cui è ricordato : « Nel ricetto 
per andare alla Segreteria vecchia » dopo « Una 
figura di bronzo di Bacco sopra una base di la
voro. (?) 100 [ . . .  ] Una figura di marmo nero 
ignuda con una targa in braccio e morione in 
testa alta b .  4 circa. 99 » .  

L'inventario suddetto, accanto a questa sta
tua, ricorda la Diana che sarà restaurata dal 
Foggini : « Una figura di marmo antica con 
cane accanto che rappresenta Diana alta b. 2 1 /z 
incirca. 99 » .  A fianco della descrizione, alla 
carta di destra, è una importante precisazione : 
« Ricordo come il Sig. Marchese Gianlorenzo 
Malaspina a levate tutte le statue di questo ri
cetto e la mandate in Galleria e rimeso di al
tre » .  Tuttavia non è indicato quando le statue 
entrarono in Galleria (altrove altri spostamenti 

47) P. A. MAFFEI, Raccolta di statue antiche e mo
derne data in luce sotto i gloriosi auspici della Santità di. 
N.S. Clemente XI da D. De Rossi, illustrata colle sposi
zioni a ciascheduna immagine di P. A. Maffei, Roma 1704, 
tav. XXX (in seguito cit. MAFFEI) . 

48) ASF, Guardaroba 535, in seguito cit. Inventario 
Pitti 1638. 

effettuati dal Malaspina avvengono nel 164 3 ) :  
in effetti in un inventario di tutti i mobili esi
stenti a Pitti nel 1687 49 si ritrovano alcune sta
tue già nominate nel precedente inventario ed 
alcune nuove : « Nel suddetto ricetto con la 
porta a mano mancha che va nell'appartamento 
di Ser .mo Principe Ferdinando » era ancora 
« una figura di bronzo di tutto rilievo d'un 
Bacco sopra una base di muraglia alta detta fi
gura b .  4. Una simile di marmo nero nuda con 
targa in braccio e morione in testa alta come 
sopra posa sopra una base simile alla suddetta. 
Due figure di marmo entro a due nicchie alte 
b .  3 1/z per ciascheduna » .  Queste ultime sta
tue sono descritte più puntualmente nel Ms. Ci
nelli, cc . 153r e v: « a  fronte di queste due 
nicchie con ferriate sono due statue di marmo 
antico altresì. Sono amendue quanto il vivo, 
l 'una di una Venere che esce dal bagno è fi
gura [ . . .  ] » ;  e non occorrerà riferirsi ad una 
Venere accovacciata del tipo di Doidalsas, per
ché una Venere nuda in piedi con panno e an
fora del Vaticano è ugualmente detta dal Maf
fei, tav . IV, « Venere uscita dal bagno » .  Pos
siamo pensare per questa statua alla Venere 
con delfino, di cui il Goti non dà l'immagine, 
che compare per la prima volta in Galleria nel
l'Inventario 1753, e che sarà poi trasportata a 
Boboli, dove tuttora si trova 50• 

Il Cinelli descrive inoltre « l 'altra per una 
Vergine Vestale effigiata nella cui base alcune 
lettere benché male scolpite si veggono » .  In 
questo caso possiamo ricordare la Musa di At
ticiano, acquistata da Ferdinando de' Medici 
nel 1599, proveniente dalla Collezione del Bu
falo 51, riprodotta dal Goti (cfr. infra scheda 
n .  9), anch'essa inventariata per la prima volta 
nella Galleria nel 175 3, della cui iscrizione il 
Lanzi osserva « che è un misto di greco e di 

49) ASF, Guardaroba 932, c. 49v. 
50) Ritornerò altrove sulle statue edite dal Gori e 

disperse in musei e giardini fiorentini. 
51)  M. CRISTOFANI, Per la storia del collezionismo 

archeologico nella Toscana granducale, II, La Musa di At
ticiano, in Prospettiva, 20, 1980, p. 69 sgg. (in seguito cit. 
CRISTOFANI) . 
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latino » .  
Secondo l'Inventario Pitti 1638, c .  4lv, 

anche la musa di Atticiano, come il Marte, già 
in quell'anno era nel Palazzo : « nel terzo Ri
cettacolo che segue [ . . .  ] Una figura di marmo 
d'una donna vestita di maniera antica alta b .  3 
con strumento musicale di marmo simile » .  Sul 
margine destro della e. 41 v, in corrispondenza 
della descrizione delle tre statue succitate, com
pare il numero 99, che, secondo me, attesta una 
medesima provenienza, alludendo alla carta di 
un precedente inventario . Del resto, lo stesso 
numero è riportato accanto all'annotazione di 
altre due statue sempre nel terzo ricettacolo : 
« Una figura di marmo di 2 giovani ignudi, che 
una siede, e l 'altra ritta, che hanno in mano 
una palla, alte b .  2 1/z in circa. 99 » .  

Sempre a proposito di Palazzo Pitti, nel 
Ms. Cinelli, c .  l54v, è scritto: « Ora piegando 
in mano manca e nella sala delle nicchie ove i 
Palafrenieri intrattengonsi entrando, dieci nic
chie nel muro incavate sono, nelle quali altret
tante statue di marmo antiche del naturale mi
nori collocate si stanno; sono queste dalla si
nistra 

1° una Venere ignuda . . .  
20 ............. . .  
3° Uno zodiaco col capricorno a piedi, Sta

tua del Bandinelli » .  
Come si vede, l'elenco è incompleto e con

traddittorio rispetto alla dizione « statue di 
marmo antiche del naturale minori » .  

L'Inventario Pitti 1638, c.  42v, attesta « nel 
Salone dell'A.S .  detto delle Nicchie : Dieci sta
tue di marmo nelle nicchie di detta sala che la 
maggiore è alta b. 3 in e.a e la minore b. 2 
in e.a, che 7 sono figure di donne rappresen
tanti Venere e altre Dee e l 'altre n .  3 un Mer
curio, un Amorino e una ignuda. 26.10 » .  In 
questo salone lo stesso documento ricorda 
« quattro teste di marmo antiche con suo bu
sto alte b. 1 in circa che si posano su una base 
di marmo mistio e l'altra di marmo bianco so
pra alle porte di detto salone . 24.4 » .  Inoltre 
« due statuette di marmo alte circa b .  1 di un 
putto che finge di pisciare », identificabile nel
l 'Erote MANSUELLI I ,  129 (fanciullo con noci) 

e l'altra di « una donna vestita all'antica 26 » .  
Nella pagina di contro s i  testimonia come nel 
164 3, per volere del Marchese Malaspina, le te
ste passassero in Galleria. Nella stessa stanza 
ora citata era la statua MANSUELLI I ,  158, che 
fa parte della Collezione degli Uffizi ed è oggi 
in deposito presso il Comune di Firenze ; que
sta la descrizione : « Una figura di Porfido an
tica con testa e braccia di marmo bianco alta 
b. 11/z che rappresenta una donna che tiene 
in mano un mazzo di fori 28 » .  Accanto era 
« un puttino di marmo bianco ignudo che posa 
sopra una base simile rozza alto b. 11/z, 26 » .  

Nel Ms. Cinelli, c .  151, si legge : « Salite le 
scale che n. 4 sono con settanta scaglioni con 
dolce salita al p.0 piano conducono sul pianerot
tolo o ridotto che dir si vogliano si giunge . A 
mano destra si trova il salone dei forestieri è 
detto perché in questo appartamento gli Amba
sciatori delle corone come in lor stanze rice
vonsi [ . . .  ] da una parte sopra il cortile corri
sponde un cammino di mistio con sopra il Da
vid di Donatello . Dalla banda sono due altre 
statue di marmo : quella di man dritta è un 
Amore con l 'arco di mano di [s'interrompe ] 
l'altra è un Bacco con alcune uve in mano ed 
[vuoto] con un satirino per dietro, che furti
vamente ridendo l'uve gli toglie . Sono minori 
del naturale amendue ammirabili di mano e ma
niera moderna il Bacco del Bandinelli, l'Amore 
di . . .  » .  L'Inventario Pitti 1638, c. 5 ripete la 
stessa descrizione : « Una statua di marmo bian
ca figurata un Bacco alto b .  2 1 /3 con il braccio 
manco alto con una tazzetta in mano e nell'al
tra grappoli d 'uva con un satiro a piedi 26 » ,  
conservato « nell'ultima stanza dell'Apparta
mento » .  Il Bacco si può identificare con quello 
del Sansovino riprodotto dal Gori, tav. LIV 52. 

Tra i ritratti, il Ms. Cinelli, c .  134r, ac
cenna ad « una Faustina da giovane, una Plau
tilla, un Britannico ancor giovanetto, un Marco 
Aurelio ed un Adriano » .  

Il Ms. Cinelli, c .  175 ,  purtroppo tratta solo 

52) D. GALLO, Iacopo Sansovino, 7, Mostra Museo 
del Bargello, Firenze 1986. 
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rapidamente del giardino di Boboli, ma il Bac
chi 53 nel 1677, parlando dell'anfìteatro, aveva 
detto che « era adornato di nicchie tramezzate 
con alcune statue per render più superba di 
esso la vista » ;  poiché i disegni del giardino non 
ci hanno conservato nessuna vista delle statue, 
si è supposto che esse vi venissero poste solo 
in caso di feste e di rappresentazioni ; ma le no
tizie fin qui raccolte possono suffragare l 'esi
stenza di statue fino all'età di Cosimo III, come 
indirettamente conferma il Cinelli nell'amplia
mento dell'edizione del Bacchi 54 :  « E poiché di 
questo Palazzo e suo giardino molto vi sarebbe 
da dire non tanto per le camere, libreria e sta
tue di quello, come per le statue, fontane et al
tre delizie di questo » .  

D'altra parte, anche se questo particolare 
sinecismo di statue in Galleria è passato inos
servato, non è vero che non ne esista una do
cumentazione storica; infatti, oltre al Galluzzi, 
anche il Marucelli 55 osservava come Cosimo 
avesse deciso di abbellire la Galleria con quadri 
e statue . Oltre agli storici e ai viaggiatori, an
che i custodi di Galleria, come G. Bianchi, pre
sentano puntuali notizie ; questi, infatti, oltre 
che nel Ragguaglio 56, in un successivo mano
scritto 57 alla c. 5 così rievoca : « Il vestibulo fu 
ornato nel 1708 con tutti gli avanzi e fram
menti che in massa ed inculti esistevano » ;  e 
più avanti, alla c .  22, indica un terzo luogo di 
provenienza di sculture, a proposito del rilievo 
della Tellus dell'Ara Pacis : « portato a Firenze 
dal Duca Alessandro levato di Roma a tempi 
di Clemente VII e murato rimaneva nel Gabi-

53) F. Boccm, Le bellezze della città di Firenze, Fi
renze 1585. 

54) F. Boccm, Le bellezze della città di Firenze ed 
ora da me Giovanni Cinelli ampliate ed accresciute, Fi;
renze 1677, p. 135. 

55) RUDOLPH, art. cit. ,  nota 9 .  
56) G. BIANCHI, Ragguaglio delle antichità e rarità 

che si conservano nella Galleria mediceo-imperiale di 
Firenze, Firenze 1759 (in seguito cit. BIANCHI, Raggua
glio) .  

57) Firenze, Bibl. Uffizi, ms. 20  (in seguito cit. Ms. 
Bianchi). Oltre a questo è il Ms. 67, citato BIANCHI, Cata
logo Dimostrativo, con schizzi topografici della Galleria. 
Quest'ultimo dal titolo: Catalogo Dimostrativo della R. 

netto del Casino di S .  Marco dove nel 1706 fu 
da Cosimo III fatto levare, per collocarlo in 
questo vestibulo, ed essendo molto logoro fu 
raccomodato da Ercole Ferrata » .  

Nell'edizione ampliata del Bacchi del 16 77, 
a p. 101 il Cinelli, trattando della Galleria, dice : 
« le statue sono di numero molto maggiore es
sendosi in oggi notabilmente accresciuto, ed es
sendosi ripiena di statue anche l 'altra parte della 
Galleria e si vada tuttavia augumentando » .  Il 
Pelli 58 circa un secolo dopo fa un ampio qua
dro dell'arricchimento della collezione di Co
simo III,  riprendendo però in sostanza il testo 
del Goti a proposito della traslazione delle sta
tue da Pitti e da Boboli « per guarnire verosi
milmente il nuovo corridore di ponente » .  Ciò 
spiega il signifìcato dell'espressione « l 'altra par
te della Galleria » del Cinelli . Un'aggiunta di 
notizie si ha dal Pelli alle pp . 290, 291, 294, a 
proposito dei nomi dei restauratori : infatti ol
tre al Foggini e a Ercole Ferrata, egli ricorda 
Francesco Franchi di Carrara per il restauro del 
re frigio (Gori, tav. LXXX) ,  « che scolpì il suo 
nome con la data 1712 nella statua » ;  e Giu
seppe Piamontini . Alcuni documenti di recente 
editi 59 testimoniano infatti l'entità dell'opera del 
Franchi. Queste notizie, unite ai documenti d'ar
chivio che abbiamo segnalato, attestano il fer
vore di attività per il ripristino delle sculture 
antiche in Galleria . 

Concludendo ci sentiamo di fare nostra la 
valutazione del Pelli 60: « La fama ha fatto un 
processo un poco rigido a questo Sovrano e mi 
duole di non poterla convincere affatto di men-

Galleria Austromedicea di Firenze come era nell'Aprile 
del Anno 1768, è di recente in parte edito da P. BAROC
CHI - G. GAETA BERTELÀ, Per una storia visiva della Gal
leria Fiorentina, in AnnPisa, s. III, XVI, 1986, p. 1 1 17 sgg. 

58) PELLI, Saggio, I, p. 280 «per rendere più comuni 
ai forestieri le collezioni da lui fatte, ordinò che fossero 
trasportate nel luogo delle altre rarità della sua casa, e 
venne così a procurargli un aumento grandissimo » .  Cfr. 
anche nota a p. 281 e pp. 284, 285, 289. 

59) P. BOCCI PACINI - P. LAZZERI, Gli esordi di Carlo 
Lasinio e la serie degli imperatori romani della Galleria 
degli Uffizi, in Bd'A, in corso di stampa. 

60) PELLI, Saggio, I, p. 276. 
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zogna. Nonostante, per le cose che a me appar
tiene il dire, mi sarà facile il dipingerlo, come 
uno dei principi medicei che più applicarono 
ad amare questo luogo » .  Questo merito gli 
viene in realtà riconosciuto quasi unanimemen
te dal Goti al Noris che nella dedica dei Ceno
taphia Pisana 61 dice « hinc pictis tabulis, supe
riores Palatii aedes adornasti ; eximii operis sta
tuas, hoc est, vetusta Graecorum artificum mi
racula et Romanis Mediceorum aedibus urbe do
lente ne, an invidente dicam? Florentiam advec
tas Regii operis Museo intulisti, ac nuper vete
rum numismatum gaza ex remotiori Hispania 
trasmissa, avita Mediceorum cimelia grandi cum 
pretii tum etiam splendoris incremento locuple
tasti » .  Il Bianchini nei suoi Ragionamenti mo
stra chiaramente di distinguere il momento ope
rativo legato all'opera di Cosimo III da quello 
di riflessione e di divulgazione avvenuto ad 
opera del Goti nel suo Museum Florentinum 
sotto Gian Gastone. Infatti di Cosimo III egli 
dice che con la sua solita magnanima liberalità 
« lo stesso suo Regio Palazzo ed il famosissimo 
Museo Mediceo ornò ed arricchì di antiche pre
ziose statue, di medaglie, di gemme, e d'altre 
somiglianti erudite rarità fatte ancora portare in 
grandissimo numero fino di Spagna ed inoltre 
fece altresì trasportare di Roma e nello stesso 
suo Museo collocò la tanto celebrata ed ammi
rata statua rappresentante Venere » .  Invece 
Gian Gastone 63 che « voleva piacere a tutti e 
che sapeva quanto ammirabile ed insigne fosse 
il tesoro degli antichi monumenti che nella me
dicea Galleria si conserva sì per l 'abbondanza 
di essi che sono quasi innumerabili, e sì per la 
rarità incomparabili dei medesimi . . .  avendo in
teso che per le menti si aggirava di alcuni ge
nerosissimi cavalieri fiorentini di pubblicare per 
mezzo di bellissimi e finissimi rami e gemme e 

61)  E. NoRIS, Cenotaphia Pisana, Venezia 1681 ,  pre
fazione. 

62) G. BIANCHINI, Ragionamenti de' Gran Duchi di 
Toscana, Venezia 1741, p. 140. 

63) Ibid., p. 171 .  
64) R.  HERBIG, Barocke Restaurirung antiker Mar-

statue e altre si fatte cose, e d'illustrare con 
erudite annotazioni si rallegrò distintamente di 
questo pensiero . . . e piacere grande prenden
done . . .  » prima di morire ebbe la soddisfa
zione di vedere pubblicato il III tomo del Mu
seum Florentinum. 

L'elenco delle statue restaurate dal Fog
gini nel 1716, pubblicato da Lankheit, per con
cessione di quest'ultimo era stato già analizzato 
dallo Herbig 64, che aveva identificato le sculture 
cercando una corrispondenza con le statue degli 
Uffizi catalogate dal Mansuelli, tramite il riscon
tro dei restauri descritti . Al di là di molte iden
tificazioni accettabili, la metodologia dello Her
big risulta carente, perché non vengono presi 
in considerazione né gli inventari di Galleria, 
né le edizioni più antiche delle statue. A que
sto scopo, infatti, il Goti risulta una base pre
ziosa ed insostituibile per verificare l'elenco del 
Foggini, dal momento che il suo volume venne 
pubblicato a meno di venti anni di distanza dai 
restauri stessi . È quindi in base alle tavole del 
Goti che controlleremo le identificazioni pro
poste dallo Herbig: in effetti, sia il Lanzi 65 che 
il Pelli 66 nei loro appunti manoscritti sulle sta
tue di Galleria si basavano sul Gori, riportando 
ai lati delle loro descrizioni il numero delle ta
vole del Museum Florentinum. Il Pelli poi pre
mette ai suoi appunti un numero d'ordine che 
può trovare corrispondenza con i numeri del
l'Inventario del 1784 della Galleria. Sia il Lanzi 
che il Pelli esprimono inoltre il loro parere sui 
restauri delle singole statue . 

Ripercorriamo dunque l 'elenco delle statue 
restaurate dal Foggini, colle identificazioni dallo 
stesso proposte e premettendo il numero dato 
ad esse dallo Herbig. Per permettere un rapido 
confronto col testo del Foggini, esso è riportato 
in Appendice I colla stessa numerazione. 

morstatues in Florenz, in RM, 68, 1961, p. 187 (in seguito 
cit. HERBIG). 

65) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 38 (in seguito cit. Ms. 
Lanzi) .  

66) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms.  463 . 1 :  G .  BENCIVENNI 
PELLI, Ristretto Generale di tutto ciò che esiste nella Gal
leria fatto nel 1 783 (in seguito cit. PELLI, Ristretto) .  



[ 1 3 ]  LA GALLERIA DELLE STATUE NEL GRANDUCATO DI COSIMO III 233 

1. statua e onsolare. c;;;;,--;;;;-;;;-;;;;--;;;;;;-=-;;;;-;,;;-========;.=;;;;-_;;;-1;;;;'\'�.: ,,.,�--��---�\/-; _ l ,.. ..:\\..1-:l. Fl .. I 

L'equivalenza proposta dallo Herbig con 
l 'Augusto MANSUELLI II, 40 è valida, perché 
la statua è riprodotta dal GoRr, tav. LXXXV (fig. 
2). Il PELLI, nel suo Ristretto, con riferimento 
alla tavola del Gori osserva: « 12 [Inventario 
17 8 4 :  n .  13 ] due mezze braccia, il piede destro 
moderno » .  Ricordiamo che il Gasparri, p .  225, 
considera l 'Augusto come la statua inviata dal 
card. Cesi al Granduca Ferdinando nel 1586. 

Nell'Inventario 1597 della Galleria, alla 
c .  137v è ricordata tra le statue del Granduca 
Ferdinando I quella di un « Imperatore romano 
di marmo al naturale che ora » .  La dicitura, che 
è quella usata per l'Arringatore, presuppone un 

XC il 

I 

I 

I 
, 1  
I 
I 

FIG. 2 - F. GORI, Museum Florentinum, tav. LXXXV. 

FIG. 3 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XCI. 

gesto oratorio con il braccio destro allontanato 
dal corpo e la mano aperta. Si tratterebbe quindi 
di una figura togata, che la CuRTI identifica 
con l'Augusto in quanto è sempre descritto ne
gli inventari in atto di parlare . L'Augusto è 
alto m 2,10 e non può quindi dirsi al naturale, 
tuttavia anche la statua dell'Arringatore, mag
giore del vero, viene detta « al naturale » .  L'Au
gusto non è ricordato negli inventari prece
denti il 1753, per cui si può considerare entrato 
in Galleria dopo il restauro del Foggini, anche 
se non si può escludere che vi sia stato per un 
breve momento e poi traslocato altrove . 

La statua togata di più antica data in Gal-
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leria sembra infatti piuttosto da identificare con 
la figura virile bullata riprodotta dal GoRI, 
tav. XCI (fig. 3),  che è di piccole dimensioni (alt . 
b. 1 s .  17) e che nell'Inventario 1769 67 era col
locata nel « ricetto che introduce alla Galleria 
dalla parte di ponente » col n. 225 esposta sopra 
un'ara romana con iscrizione, la quale era già 
in Galleria nel 1753 (Inventario 1753, n. 239),  
quando la statua era nella IV stanza (ibid., 
n. 147). Nell'Inventario 1704 (n. 213) la sta
tua consolare era situata « nel corridore dalla 
parte di ponente » .  Questo togato è descritto 
in un documento del 166 7 68 come « uno con
sole vestito alto b. 1 3/4 » (cioè b. 1 s .  15, 
quindi corrispondente alla nostra) esposto nella 
loggia sotto la Galleria del Casino di S .  Marco 
e facente parte dell'eredità del card. Carlo De
cano . Una sigla accanto alla descrizione ci as
sicura che la statua era passata in Guardaroba. 
In un Giornale della Guardaroba Generale del 
Granduca Ferdinando II, in data del 16 giugno 
16 71 69, risulta trasferita in Galleria « una sta
tua di marmo alta b. 1 3/4 rappresentante un 
Console vestito . Inv. 469 » ;  la descrizione è 
preceduta dal n. 3 7 3, che fa riferimento alla 
carta dell'Inventario 16 71  della stessa Guar
daroba 70, in cui sono nominati oggetti che de
vono passare in Galleria al Sig. Bianchi . La sta
tua stranamente non compare nell'Inventario 
1676; raffigurata dal CHIARI , tav . 35,3, come 
Vestale, il 20 agosto 1798 71 viene allontanata 
dalla Galleria e rimessa in Guardaroba, donde 
probabilmente passò al Museo Archeologico 72• 

Questa statua sembra quindi essere estra
nea ai restauri del Foggini ed essendo più piccola 
del normale e con il braccio destro disteso lungo 
il corpo, sembra pure non da potersi identificare 
con la descrizione dell'Inventario 1596 che parla 
di un togato con il gesto di un orante. 

67) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 175. 
68) ASF, Guardaroba 758, c. 302, n. 469. 
69) ASF, Guardaroba 750, c. 209. 
70) ASF, Guardaroba 741 ,  c. 373. 
71 )  Inventario 1 784, n. 72 (annotazione a margine). 
72) L. A. MILANI, Il R. Museo Archeologico di Fi-

FIG. 4 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. LV. 

2 .  Baccante. 

Lo Herbig identifica il pezzo con la Danza
trice MANSUELLI, I, 106, che non era ai tempi 
del Foggini in Galleria. Proponiamo piuttosto 
la connessione con la Baccha del GoRI, tav . LV 

renze, Firenze 1912, che al n. 145 dà una breve indica
zione di una statua acefala di giovane romano con toga 
pretesta, bulla al collo e capsa ai piedi. Purtroppo, il ma
teriale marmoreo del Museo è in casse a Villa Corsini: 
perciò non abbiamo potuto verificare se si tratti veramente 
della nostra statua. 
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FIG. 5 - F . GoRI, Museum Florentinum, tav. XVI. 

FIG. 6 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. VI. 

(fìg . 4) ( = MANSUELLI, I, 69) , di cui il PELLI, 
Ristretto, con riferimento allo stesso Goti, scri
ve : « 21 Baccante, forse già una Musa. Due brac
cia moderne e testa riportata » .  Il Ms. Lanzi nota 
che la Baccante è denominata così per un arbi
trario restauro e conclude : « non le compete né 
uva né tirso giacché fu lavorata per una Musa. 
Ciò congetturasi dalla positura tranquilla e da 
un avanzo di tripode sul quale doveva appog
giare la lira e tuttora vi appoggia il piede » .  

La statua, come osserva il MANSUELLI, I,  
66 (p.  98: « cosiddetta Ariadne ») ,  è ripro-

per essa la proprietà Valle . È nominata come 
facente parte della Galleria per la prima volta 
dal Foggini : e in effetti risulta agli Uffizi solo 
a partire dall'Inventario 17 5 3 (n. 54),  per cui 
è un altro esempio di statua introdotta in Gal
leria da Cosimo III.  

3. Musa. 

Lo Herbig propone l'identifìcazione con al
cune statue edite dal Mansuelli non presenti 
nel Gori né, in Galleria, all'epoca del Foggini. 
Considerando invece le Muse proposte dal Gori, 
l 'unica con veste velata risulta quella di tav . XVI 
(fìg . 5) con due penne in testa, che compare per 
la prima volta agli Uffizi nell'Inventario 1753, 
Pubblicheremo altrove la storia di questa sta
tua, oggi a Pitti. 

-./ J 

dotta da E .  Vico nel 1570 e il Cavalleris indica , .. .o.-- c.-�.,,� ... ,. - ,,--·/-+-·(' 
-·�· 
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4. Pallade. 

Lo Herbig la considera corrispondente a 
quella MANSUELLI , I, 33, che solo più tardi 
entrò a far parte della collezione . Secondo MAN
SUELLI, p .  98, G. Bianchi la nomina nel suo 
Ragguaglio , dove in realtà a lungo e dettagliata
mente si descrive la statua di Athena, edita dal 
GoRI, tav. VI (fìg . 6), perduta poi nell'incendio 
di Galleria del 1762. È con questa statua che si 
identifica la Pallade restaurata dal Foggini, en
trata in Galleria in quel periodo ed inventariata 
solo nel 1 75 3 col n .  197. 

Il DuTSCHKE, p .  xrv , ricorda come nel 
1570 il Granduca avesse acquistato 26 statue, 
tra cui una Pallas, un Esculapio, 6 consoli, una 
Prudentia con veste nera, 3 o 4 Bacchi, per cui 
si può pensare che questa sia la Pallade che da 
una delle proprietà private del Granduca ora 
passa in Galleria . 

5. Vittoria. 

Dall'elenco dei restauri edito dal Lankheit 
risultava l'esistenza di una seconda Pallade, che 
non era tuttavia attestata negli inventari . Evi
dentemente il copista si era sbagliato : il conto 
autografo del Foggini parla infatti del restauro 
di una Vittoria, riprodotta dal GoRI, tav. LXX 
(fìg. 7) ,  che, come pensa il Gasparri (p. 224 
nota 48 ) , è molto probabilmente la « Vittoria 
Cesi », che dalla Sala delle Nicchie passò in Gal
leria, ove è attestata già nel 1597 . 

FIG. 7 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. LXX. 

FrG. 8 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XXXVII. 

r.===============;;;i · · 
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6. Gladiatore. 

Questa statua è correttamente interpretata 
dallo Herbig come l' Ares del tipo detto Bor
ghese in marmo nero, riprodotto dal GoRI, 
tav. XXXVII (fig. 8 ) , che si trovava già a Palazzo 
Pitti, ma che era stato visto nel 1722 in Galle
ria dal Richardson e dallo Spence. Il PELLI, 
Ristretto , riferendosi alla tavola del Gori, os
serva : « 25 Marte di marmo ferrigno color di 
basalto . Braccio e testa moderne » ;  ed il Ms. 
Lanzi: « Goti 37 Un marmo ferrigno, senza 
dir degli altri restauri il capo è moderno onde 
la statua poté rappresentare persona diversa » .  
Come abbiamo già osservato, il Marte entra ne
gli inventari di Galleria nel 1753 e resta espo
sto, come attesta anche la riproduzione nel 
CHIARI, tav. 10 ,2, fino al 12 novembre 1794, 
quando passa allo Scrittoio delle R. Fabbriche . 

7 .  Matrona. 

Lo Herbig identifica a ragione la statua con 
la Demetra MANSUELLI, I, 39, facilmente ri
conoscibile per la notazione del marmo colo
rato. Anche questa statua fa parte del lotto in
viato al Granduca nel 1570 ( « Prudentia in ve
ste negra ») ,  anche se entra a far parte degli 
inventari di Galleria, col n. 100, a partire dal 
1573.  A proposito dei restauri , così il PELLI, 
Ristretto, commenta la fìg. XC del Gori (fig . 9),  
che la riproduce : « Donna velata di marmo ferri-

FIG. 9 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XC. 

FIG. 10 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XIIII. 
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gno color di basalto . Testa, mani, piedi e pianta 
moderna di marmo bianco » .  Evidentemente al 
Pelli era sconosciuto il fatto che gli antichi usas
sero marmi di diversi colori per una stessa scul
tura. 

8 .  Urania. 

Lo Herbig pensa alla statua MANSUELLI, I ,  
37 ,  che corrisponde al  GoRr , tav. XIIII (fig . 10 ) ,  
a proposito della quale il PELLI ,  Ristretto, com
menta : « 29 [ in realtà sarà il n. 39 dell'Inven
tario 17 84 ] Urania, testa braccia e piedi con 
pianta moderna » .  Il Ms. Lanzi, ins . 6, sempre 
riferendosi alla stessa statua, annota : « Urania 
con globo e compasso simboli moderni com'è 
la testa e le braccia » e termina lodando il pan
neggio per la sua maestosità e somiglianza con 
quello dell'Urania del Museo Pio-Clementino . 
Anche questa statua compare per la prima volta 
in Galleria al n .  129 dell'Inventario 1753. 

L'Urania di cui parla il Foggini è probabil
mente questa, anche tenendo presente l 'importo 
di spesa per il restauro ; tuttavia, si ricorda che 
nel GoRI, tav. XV, è una seconda Urania, di 
piccole dimensioni, di cui ci siamo occupati al
tra volta 73, con la testa sicuramente moderna . 

9 .  Musa. 

Lo Herbig ha riconosciuto nella Musa con 
lira quella di Atticiano, corrispondente al GoRI, 
tav. XVIII (fìg . 1 1 ) ,  a proposito della quale il 
PELLI , Ristretto, chiosa : « 28 Musa di Atticia
no, testa, mano destra, braccio sinistro con parte 
della lira moderni » .  Più circostanziata è l 'osser
vazione del Ms. Lanzi : « Goti M. F. tav . 1 8 .  
Tersicore con lira nella sinistra e con iscri
zione nella base che dice Opus Atticianus Aphro
disienis invece che Aphrodisiensis . Il Senatore 
Buonarroti [ lo considerò ] uno degli esempi più 
antichi di minuto carattere . Il carattere è un 
misto di greco e di latino, di maiuscolo e di 
corsivo e la forma delle lettere corrisponde ot-

FrG. 1 1  - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XVIII. 

timamente alla barbarie della grammatica e della 
scultura » .  Anche questa statua è presente per 
la prima volta in Galleria nell'Inventario 17 5 3 
al n. 1 18 ,  anche se risulta acquistata presso 
Paolo del Bufalo da Ferdinando de' Medici fin 
dal 1 5  9 9 .  Il disegno che ce ne ha lasciato il 
Dasio mostra una testa diversa, per cui l 'attuale, 
secondo quanto dice il Pelli ed argomenta oggi 
il CRISTOFANI, p. 70,  deve essere s tata rifatta 
in epoca moderna, ma prima del restauro del 
Foggini, che si limita a secondari ritocchi. Ab-

73) P. Bocci PACINI, I busti romani dopo l'incendio 
della Galleria degli Uffizi, in AntViva, XXIV, 1985, 
p. 163. 
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FIG. 12 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XLVIII.  

biamo già veduto come, secondo la breve descri
zione del Ms. Cinelli, la statua prima di pas
sare in Galleria dovesse trovarsi a Pitti. 

10 . Bacco appoggiato al fauno. 

Il gruppo, in base alla descrizione del Fog
gini, corrisponde a quello di Dioniso con Sa
tiro in MANSUELLI , I, 132. Lo Herbig aveva 
già pensato a questa statua per il restauro delle 
due dita. Entrambi i gruppi di « Bacchus cum 
fauno » e « Bacchus cum Ampelo » del GoRI, 
tavv. XLVII-XLVIII (fig. 12),  erano in Galleria 
almeno dal 1704.  

- ----· ------- x :c X:\'11] � 

FIG. 13 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XXXVI. 

11. Marte e Venere. 

La descrizione del Foggini, come già aveva 
indicato lo Herbig, corrisponde al gruppo MAN
SUELLI, I, 160 e trova riscontro nel GoRI, 
tav. XXXVI (fig. 13),  in relazione alla quale il 
PELLI, Ristretto, annota: « 22 Marte e Venere, 
testa di Venere moderna e quella di Marte ripor
tata, braccia e gambe moderne » .  Il gruppo, ac
quistato a Roma nel 1570 e portato a Firenze, si 
trovava nel cortile di Palazzo Pitti prima di pas
sare in Galleria, ove compare per la prima volta 
nell'Inventario 1753 col n. 69 ,  anche se è già 
ricordato in Galleria dal Richardson nel 1722 
e dallo Spence nel 1734 .  
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FIG. 14 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. VIII. 

Il restauro del Foggini, a giudicare dal co
sto, non è rilevante : egli stesso precisa di « aver 
ritoccato parti altre volte restaurate » .  

1 2 .  Prometeo . 

È per lo Herbig l'Apollo di MANSUELLI , I ,  
122,  anche se lo studioso segnala la possibilità 
che possa trattarsi del MANSUELLI, I, 47 .  In 
realtà si tratta effettivamente della prima sta-

74) L. LANZI, La Real Galleria di Firenze accresciuta 
e riordinata per comando di S.A.R. l'Arciduca Granduca 
di Toscana, Pisa 1782 (rist. anast. Firenze 1982), in seguito 

tua, riprodotta dal GoRI , tavv. VIII-IX (fig. 14 ) ,  
con una face nella mano sinistra. I l  PELLI, Ri
stretto, al proposito commenta : « Apollo Caeli
spex : testa, braccia e gambe moderne » ;  il LAN
ZI, Galleria 74 : « Restaurato capricciosamente » .  
I l  nome di Prometeo è spiegato da BIANCHI, 
Ragguaglio, p. 62 : « Prometeo, figura maggiore 
del vero, ignuda e di maniera greca alza il brac
cio e la mano destra verso il cielo » .  Anche il 
Northall 75, nelsuo viaggio in Italia, del 1752,  
commenta : « Prometeo con il fuoco in mano 
indicando il cielo » .  Abbiamo già osservato come 
la statua si trovasse a Boboli e come fosse giunta 
in Galleria in un momento immediatamente pre
cedente al restauro del Foggini. 

1 3 .  Console. 

Preferiamo trattare più oltre il problema di 
questo tipo di statua ' consolare ', insieme ad 
altri esemplari consimili . 

1 4 .  Poppea. 

La Pompea di cui si parla nel Guardaroba 
1 123, nel Ms. Foggini figura correttamente 
come Poppea. D'altra parte sussiste l'oscilla
zione fra i due nomi; nel Ms. Bianchi, si 
osserva : « Pompea, moglie di Nerone, bella 
testa ben travagliata benché alle medaglie somi
gliante » .  Secondo lo Herbig si può identificare 
con il busto MANSUELLI, II,  54 , considerato 
appunto un ritratto di Poppaea, cosl identificato 
nella didascalia di un disegno dell'Arrighetti 
agli Uffizi (Gab. Disegni e Stampe, 4564 F),  in 
cui testa e busto appaiono nella situazione odier
na. Il busto era già presente in Galleria al 
n .  220 nell'Inventario 1704, in cui è però de
scritto come ritratto di ignota, mentre nell'In
ventario 17 5 3 al n. 9 3 ha già il nome di 
Poppea . 

cit. LANZI, Galleria. 
75) La citazione del Northall è tratta da un appunto 

del Pelli (Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 25) .  
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lL XXIl 1 

I -

NARCllS SV§ 
FIG. 15 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. LXXI. 

FIG. 16 - G. VAN DER GucHT, tav. 28 di WRIGHT, Some 
Observation. 

1 5 .  Narciso. 

Il Foggini ricorda di avere rifatto un dito a 
un Narciso, che, come ipotizza lo Herbig, equi
vale al MANSUELLI, I ,  83 , in quanto è ripro
dotto anche dal GoRI, tav . LXXI (fig. 15 ) ,  e pri
ma di lui dal Vandergucht nel libro del Wright 
(fig. 1 6) ed è nominato dal Richardson. Anche 
il BIANCHI, Ragguaglio , ricorda la statua con 
l 'appellativo di Narciso, con cui è descritta an
che nell'Inventario 1704 al n .  1 3 2 .  Il LANZI, 
Galleria, p. 42,  lo interpreta come un Nar-

16 

ciso e nel Ms. Lanzi, in riferimento alla ta
vola del Gori, è scritto : « Narcisso inclinato a 
specchiarsi statua di rarità uguale alla prece
dente [ la Ninfa sull'ippocampo ] .  È credibile 
che questa bella statua e bene anche riattata 
fosse in qualche giardino collocata sopra una 
fontana per migliorar espressione alla favola » .  

1 6 .  Filosofo. 

Il Foggini ne ricorda il restauro della mano; 
lo Herbig, sia pure dubitativamente, lo consi
dera come il Pedagogo dei Niobidi di MAN
S UELLI, I ,  77 .  Quest'ultima ipotesi è tuttavia 
da escludere, perché all'epoca del Foggini la 
statua era ancora a Villa Medici in Roma. La 
soluzione giusta è offerta dal GoRI, tav. XCVII 
(fig. 1 7 )  con una figura di « Philosophus » oggi 
a Palazzo Pitti. I Richardson ne danno una 
accurata descrizione ed è ricordata anche dallo 
Spence . 

A�hf?t/� .z.v...- _,,z.�:-1'ttllu11u· 1i11n1rlt1.1 '"'lrm �wl, 11/ .e�1n;1 fon1whun 7/lNrMt/t'r: S/q1uo1t. 
· • .fjur/J.1� Amn�ju:..n'/.1.u :;c111ùuu11,.Jua h�mì�u;, J'/.�kl'./. 
Ad càr-um .. d.<.ot/r.� �!.nd��-.:�;�:z�;��;�''f/,1'iV'ltv l:c� iO Jìlu.zo ,c,y1dt/Uu. 1/17u.1ldm1u-a.1 lii�/ . ../. .. .;. 

f,--�ç...v �: .J16,..y...,. in·y�éaJ,,Au.'tfall.-5' nl g-;.,.,....,.ta 
I-- ...____ __ - - -· - - .. _ 
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FrG. 17 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XCVII. 

FIG. 18 - F. GoRr, Museum Florentinum, tav. XIX. 

17 . Diana. 

•'. 

Per questa statua lo Herbig è incerto, per
ché oggi in Galleria non si trova una « Diana 
con arco e carcassa », ma il GoRr, tav. XIX 
(fìg. 1 8), il Bianchi e lo Arri ghetti ci assicurano 
che la Diana oggi a Boboli era all'epoca in Gal
leria. 

18. Salute. 

La stessa argomentazione del numero prece
dente vale per la Igea, che non è da identifì-

76) Cfr. Boccr PACINI, Le statue cit., p. 165 sgg. 

carsi con la MANSUELLI, I ,  21 allora a Prato
lino 76, ma con quella oggi a Pitti, riprodotta dal 
GoRr , tav . XXIV (.fìg. 19), che proveniva, come 
la Musa di Atticiano, dalla collezione di Paolo 
del Bufalo (cfr. CRISTOFANI, !oc. cit. ) e che com
pare in Galleria nell'Inventario 1 7  5 3 ,  anche se 
è già vista in Galleria dai Richardson nel 1722. 

19. Giove. 

Corrisponde, come vuole lo Herbig, alla sta
tua di MANSUELLI, I, 25, riprodotta dal GoRI, 
tav . I (fìg. 20), che entra in Galleria con l 'Inven
tario 1 7  5 3 al n. 204, anche se, come nota il 
Mansuelli, è ricordata in un documento del 1587 
(ASF, Guardaroba 132,  c. 216) come « Giove 
con fulgure in mano » .  Il PELLI, Ristretto, a 
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1�===============::::s:::=:\:.=:r317 Vaticano, ma giunge in Galleria all'epoca del 

FIG. 19 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XXI. 

FIG. 20 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. I .  

fianco della tav. I del Goti osserva: « 54 Giove 
testa e braccio destro mano sinistra e piede de
stro con pianta moderni » .  

20. Giunone. 

È correttamente identificata dallo Herbig 
con la statua MAN S UELLI, I, 17 ; è infatti pre
sente nel GoRI, tav . II (fìg. 21) , a proposito del
la quale il PELLI, Ristretto, annota : « 56 Giu
none, testa braccia e pianta moderne » .  Questa 

Gori da Pratolino, come dice il Foggini; compa
re per la prima volta in Galleria nell'Inventario 
1 753 col n. 203 (il riferimento al n. 492 del
l'Inventario 1 704 , riportato dal Mansuelli, è 
errato) . Insieme con il Giove è ricordata in 
Galleria dai Richardson nel 17 22. 

21. Sacrificatore. 

Lo Herbig lo identifica con la statua MAN
SUELLI, I,  133; in realtà, si tratta del « Camil
lus » riprodotto dal GoRI, tav. e (fig. 22), dise
gnato anche dal Vascellini per il CHIARI, tav. 
20.3. Il PELLI, Ristretto, a proposito della ta
vola del Gori scrive : « 51 Camillo forse una 
volta Mercurio, dal ginocchio in giù moderno » .  
Nella descrizione dell'Inventario 1 753 al n .  208 

stata proviene, come si è detto, dal Belvedere in c;..o.. c...,._r. ,., 
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fIG. 21 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. IL 

FIG. 22 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. C. 

è scritto : « Una figura intera al naturale di mar
mo bianco antica alta b. 3 1/z stata descritta con
sole e trovasi che rappresenta uno dei Cammilli 
detti giovani assistenti ai sacrifizi dei Romani 
con veste e pallio fino alle ginocchia, tiene ambo 
le mani sotto il detto pallio » .  Anche il MAF-

77) G. CAPECCHI, La collezione di antichità del Car
dinale Leopoldo de' Medici: i marmi, in AttiMemFirenze, 
XLIV, 1979, p. 25 sgg. 

FEI, tav . XXIV, chiama la statua « Camilla o 
sia ministro sacrificulo » .  La Capecchi 77, che 
giustamente identifica la statua oggi esposta in 
Casa Buonarroti con uno dei marmi dell'ere
dità del card. Leopoldo, notando come allora 
fosse mutila delle gambe e alta b .  2 1/z, quindi 
dì minori dimensioni, la considera già in Gal
leria e restaurata nel 1704.  Tuttavia, la descri
zione dell'Inventario 1 704 , n. 1 58 ,  non com
bacia con quella dell'inventario successivo se 
non nella parte finale; infatti all'inizio recita: 
« Una :figura fino al ginocchio di marmo bianco, 
alta b. 3 s .  1/z [ . . . ] » . Ad un esame attento ho 
potuto però osservare che la cifra dell'altezza 
risulta alterata : in effetti, in origine era scritto 
« b . 2 s .  5 [ ? ]  » equivalente a b. 2 1/z; succes
sivamente con un inchiostro diverso il 2 è cor
retto in 3 e il 5 in 1 /z, senza cancellare la s .  
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uno presso il Cavaceppi, il più simile a questo 
è in Palazzo Chigi » .  Il Wright lo vede in Gal
leria e ne dà uno schizzo (fig. 23 ) . 

1 · 22. Marsia. 

! '  
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FIG. 23 - G. VAN DER GucHT, tav. 29 di WRIGHT, Some 
Observation. 

FIG. 24 - F. GoRr, Museum Florentinum, tav. XIII. 

Pertanto, la statua era entrata in Galleria 
in anni successivi alla morte del card. Leopoldo, 
in quanto non risulta nell'Inventario 1 676 né 
negli elenchi del Ms. Cinelli; è invece attestata 
nell'Inventario 1 704,  che segna un termine post
quem per il restauro del Foggini, in seguito al 
quale si alterano i dati delle misure. 

Il Ms. Lanzi, in riferimento alla tavola del 
Goti, osserva : « statua di ottimo gusto greco, 
la testa è di Mercurio o di Ercole giovine. La 
veste è una specie di penula che gli cuopre an
cora le mani. È antico dalle gambe in su. Non 
può credersi col Gori un Camillo o giovane mi
nistro dei sacrifici non convenendo a tali statue 
né i capelli corti, né tal'età, né tal veste. Io 
credo che questo fosse un'erma terminata a co
lonnetta, e vestita dalla metà in su come di 
Ercole, ve n'è uno in Roma in Campidoglio 

Lo Herbig lo assimila alla statua di MAN

SUELLI, I, 56 ;  tuttavia bisognerà identificare la 
statua con quella del GoRI, tav. XIII (fìg. 24), 
già in Galleria assai prima dei restauri del Fog
gini e presente nell'Inventario 1 704 col n .  1 60 .  
L'altro Marsia, infatti, arriverà solo più tardi da 
Villa Medici in Roma. 

23. Esculapio. 

Lo Herbig mette avanti alcune supposi
zioni, ma l'Esculapio MANS UELLI, I, 1 8  è, se-

xm 
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FIG. 25 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. XXII. 

FIG. 26 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. 1111. 

condo una precedente ricerca (BocCI PACINI , 

Le statue cit . ,  pp. 1 64-1 65 ,  fìg. 7) pervenuto 
in Galleria da Pratolino all'epoca di Pietro Leo
poldo; e l 'Esculapio del GoRI, tav. XXIII ,  era 
in Tribuna almeno dal 1704 e di piccole pro
porzioni , per cui la spesa del restauro sarebbe 
eccessiva. Alla luce del nostro assunto che il 
Foggini per la maggior parte restauri statue en
trate in Galleria all'epoca di Cosimo III,  la sta
tua restaurata dal Foggini è probabilmente quel
la del GoRI, tav . XXII (fìg. 25) ,  raffigurante un 
Esculapio entrato in Galleria nell'Inventario 

1 753 col n. 22 1 ,  anche se verosimilmente fu in
viato al Granduca fin dal 1570.  

24-25 .  Consoli. 

Anche queste due statue verranno trattate 
più avanti, insieme a quella n. 1 3 .  

2 6 .  Leda. 

Il Goti raffigura due statue di Leda. La 
prima ( tav . III) è la MANSUELLI, I, 85,  prove
niente dalla collezione Cesi (GAS PARRI, p. 224 
nota 8 ) ,  già nella Sala delle nicchie a Palazzo 
Pitti, presente in Galleria già nell'Inventario 
1597 (CuRTI , p .  1 35)  e riprodotta anche dal 
CHIARI, tav. 14  ,3 . Il nostro interesse si appunta 
però sulla seconda (tav . IIII:  fìg. 2 6 ), la MAN-

.rn] I i 
I 
i 
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S UELLI, I ,  34, in cui, come osserva anche lo 
Herbig, risulta di restauro il braccio sinistro . 
Disegnata mentre si trovava a Roma e con
siderata una Venere sia dal De Cavalleris sia 
dal Perrier 78 ,  viene raffigurata nel 1 727 dal 
Montfaucon 79 con la didascalia « Leda di Ti
moteo, Villa Giulia a Roma » ;  l'ubicazione 
era evidentemente errata, tanto che lo stesso 
Montfaucon nel testo relativo alla tavola af
ferma esattamente « tirée de la vigne de Ju
les III » .  

La statua compare per la prima volta in 
Galleria nell'Inventario 1 753 con il n. 128 ed 
è riprodotta dal CHIARI, tav. 2 8 . 3 .  La statua è 
descritta dal Ms. Lanzi : « Goti tav. 4 Leda col 
cigno statua di mezzana grandezza replicata al 
Museo Capitolino e Albani » ,  dal PELLI, Ri
stretto : « 23 Leda, testa, braccia, parti del pan
no, capo del cigno e piede sinistro moderni » ;  
e dal BIANCHI, Ragguaglio. Con cautela citiamo 
l'Inventario Pitti 1 638, c .  190,  in cui sono ri
cordate « 2 figure di marmo bianco alte b. 1 in 
circa una è un Amorino a sedere con una co
lomba a piedi et una mano spiccata sopra il 
capo e l 'altra una Venere a sedere con un cigno 
a canto, nuda, che è posata su una base d'ara » :  
infatti, mentre la descrizione della Venere ap
pare calzante, la citazione come « figurina » e 
l'altezza di b .  1 contrasta con le misure della 
nostra Leda, che è alta b. 2 .  

2 7 .  Console. 

Una statua virile seduta è raffigurata dal 
GoRI, tav. LXXXII (fìg. 27)  e denominata « Sul
la dictator » .  Essa compare in Galleria per la 
prima volta nell'Inventario 1 753 col n. 1477 nel 
corridoio di levante, da dove risulta spostata nel
l 'Inventario 1 769, n.  2364,  nella Stanza del-

78) G. B. CAVALLERIS ,  Antiquae statuae Urbis Ro
mae, Roma 1587; F. PERRIER, Icones et segmenta, Ro
mae 1645, tav. 94. 

79) B. MoNTFAUCON, L'antiquité expliquée et repre
sentée en images, Paris 1719-24, I, tav. CIII, III, p. 168. 
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FIG. 27 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. LXXXII. 

l 'ermafrodito . Nella descrizione inventariale, 
che si mantiene inalterata, si parla di una fìgu
retta di marmo greco di un console romano as
siso con in mano una « carta avvolta » ,  alto b. 1 
s .  8 ,  cioè 84 cm; il Goti stesso precisa che si 
tratta di un « signum perparvum » .  Nell'Inven
tario 1 784 80 alla sez . IV, n. 34 si ricorda 
come la statua venga « rimessa » allo scultore 
Carradori il 14 aprile 1790;  in effetti, un do
cumento di quell'anno 81 conferma un restauro 

80) Firenze, Bibl. Uffizi, Ms. 113 (in seguito cit. 
Inventario 1 784). 

81) Firenze, Archivio S.B.A.S., Filza XXIII del 1790, 
ins. 20. 
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del Carradori a « N° 4 figurette, un Profeta, 
una vestale sedente, una detta d'uomo in piedi 
e altro simile sedente » .  Non si conosce l'en
tità del restauro del Carradori, che risulta tut
tavia evidente se confrontiamo la riproduzione 
del GoRI con l'attuale MANSUELLI , II ,  53 ,  in 
cui la testa è un'altra, diverso è il sedile, su cui 
era panneggiato un drappo, e alterate risultano 
ugualmente le mani. Nell'Inventario 1825 della 
Galleria 82 al n .  123  le misure sono anche leg
germente diverse (b.  1 s .  6 . 10 ) ,  ciò che testi
monia il mutamento avvenuto. 

Secondo il Goti l'importanza del pezzo con
sisteva nella testa : che rappresentava Silla, la 
quale risulta tuttavia « rifatta » nella descri
zione del restauro che ne dà il Ms. Foggini. 
Una testa dello stesso tipo di quella del « con
sole seduto » appartiene al « filosofo calvo » 
di Boboli, ma dalle proporzioni risulta im
possibile che possa trattarsi di quella sostituita 
dal Carradori. A proposito di questo restauro, 
lo Herbig, pur dichiarandosi incerto, pensa ad 
una statua di casa Corsini, ma il Goti ci offre 
un prezioso strumento di identificazione, facen
doci restare nell'ambito della Galleria. 

28 .  Gladiatore. 

La statua, pervenuta in Galleria da Boboli 
prima del 1 704, comparendo nell'Inventario di 
quell'anno col n. 128  già con questa denomi
nazione, si può identificare con la MANSUELLI, 

I ,  86  e con il « miles » del GoRI, tav . LXXVII 
(fig. 28 ) ,  a proposito del quale il PELLI, Ristret
to, annota :  « 39 soldato armato, testa riportata, 
braccio destro e sinistro, con scudo, pomo di spa
da e pianta moderna con i piedi » .  E il Ms. Lanzi 
scrive : « Statua militare che piegato a terra un 
ginocchio tiene il viso levato in alto e la destra 
elevata a difendersi. La scultura è di quel ge
nere che chiaman romano; la persona incognita, 
ma da un dardo che gli ha trapassato la coscia 
sinistra si argomenta essere stato un valoroso 
che non ostante lo spasimo della ferita proseguì 
a combattere e vinse » .  In nota il Lanzi ricorda 
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FIG. 28 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. LXXVII. 

l 'episodio di Cabria riportato da Cornelio Ne
pote. 

24 .  Console. 

A questo punto della nostra rassegna resta 
il problema di identificare i tre consoli sottopo
sti a restauro dal Foggini i quali corrispondono 
ai nn. 1 3 ,  24 e 25 della numerazione dello 
Herbig . 

Come primo elemento consideriamo la pian-

82) Bibl. Uffizi, Ms. 175. 
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ta dei corridori della Galleria del Wright (cfr. 
fìg. 1 ) ,  con il posizionamento delle varie figure di 
cui si riportano i nomi, di particolare importanza 
essendo edita nel 1 730 ,  dopo una visita a Fi
renze nel 1 720- 172 2 .  L'Augusto è chiaramente 
connotato nel corridoio di levante come « Augu
stus consul » , ma oltre all'Augusto sono segnate 
altre tre fìgure di « consules » rispettivamente 
il primo nel corridoio di levante tra due busti 
di Marco Aurelio, il secondo all'angolo del cor
ridoio verso Ponente di fronte al Marsia, ed il 
terzo nel corridoio di ponente tra il busto di 
Didio Giuliano_ e quello di Pertinace . 

Questo schizzo planimetrico ci assicura che 
oltre all'Arringatore « Tuscan Figure in cupper » 
ed oltre all'Augusto esistevano in Galleria al
tri tre togati. 

Nell'elenco dei suoi restauri il Foggini pre
cisa l'ubicazione di un togato oltre a quella del
l 'Augusto . Per questo aveva detto : « statua 

FIG. 29 - F. GoRI, Museum Florentinum, tav. LXXXVII. 

FIG. 30 - FIRENZE, Villa Medici a Castello: Statua di togato. 

consolare anticha collocata avanti alla porta che 
dal corridore della statua si passa a Palazzo Vec
chio » e poi un altro togato (n.  24) « Console 
collocato avanti la porta che è alla scala che 
viene dal corridore » .  Con ciò ci sembra che il 
Foggini connoti i due ingressi privati che per 
lungo tempo erano stati gli unici in uso : cioè 
quello proveniente da Palazzo Vecchio e quello 
che mediante il corridoio vasariano unisce la 
Galleria con Pitti. Anche quando è già eseguito 
il Vestibolo, la cui sistemazione si attribuisce 
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al Foggini, alla sommità dello scalone del Buon
talenti, che raggiunge da terra la Galleria dal 
lato Ovest, come si osserva nella pianta del 
Wright, si continua a parlare di « ingresso da 
Palazzo Vecchio » anche se si descriveva il ve
stibolo. 

Controlliamo sulle fonti posteriori i dati ri
guardo all'ubicazione dell'Augusto per verificare 
se in base agli stessi criteri si possa identificare 
il secondo togato. 

Il BIANCHI (Ragguaglio, p. 50)  descrive an
cora l'Augusto all'inizio del corridoio di Le
vante e nel suo Catalogo Dimostrativo alla c. 6 
egli segna nel suo schizzo topografico della Gal
leria un console di fronte ad una matrona ro
mana seduta. Sappiamo che le due matrone ro
mane sedute chiudevano in pendant una di 
fronte all'altra il corridoio, tanto che lo Cha
millard nella sua descrizione della Galleria parla 
delle statue di queste due femmine sdraiate 
negligentemente in atto di osservare a loro bel
l'agio le bellezze dei corridoi. 

Lo schizzo topografico del Bianchi trova 
una equivalenza nell'album della Galleria a 
cura del De Greyss ,  in un disegno (G.D.S .U .  
4495 F)  dell'Arrighetti che riproduce la  figura 
dell'Augusto presso il vano di una porta, men
tre il disegno precedente raffigura una delle ma
trone romane sedute . 

Seguendo lo stesso procedimento troviamo 
che il Bianchi (Ragguaglio, p. 86)  descrive uno 
« Scrinario con volume nelle mani e scrigno ai 
piedi » ,  dopo aver parlato dei bronzi del cor
ridoio di mezzogiorno e lo stesso nel suo Cata
logo Dimostrativo c .  23 segna a lato della porta 
che conduce al corridoio per Pitti uno scriniario 
accanto al busto di Didio Giuliano, stretta
mente corrispondente al Consul tra Didius Julia
nus e Aesculapius nella pianta del Wright. 

Nell'album del De Greyss (G.D .S .U .  4520 
F) l'Arrighetti riproduce lo stesso allineamen
to : il busto di Didio Giuliano è disegnato ac
canto ad una figura di togato, che corrisponde 
esattamente a quello riprodotto alla tav. 
LXXXVII del Goti (fig . 29)  e quindi si può iden
tificare col n. 24 dell'elenco del Foggini . 

Questo togato è documentato per la prima 

volta nell'Inventario di Galleria 1753 . Il PELLI , 
Ristretto, così la postilla: « Goti tav. 87 n° 6 ,  
Console : testa riportata e mezze braccia mo
derne. Nello scrigno leggesi OMI » .  Nella ta
vola del Gori manca lo scrigno, di cui però egli 
parla a p .  88 :  « in scrinio eius statuae viri con
sularis aliquot litteras deprehendi, quae etsi ve
tustate temporum non parum detritae sint, haud 
tamen ita fugerunt ut legi non possit Atticiai 
[ . . .  ] rudi quidem charactere, qui manifeste se
quiora saecula redolet. Huius statuae auctorem 
fuisse ex hac epigraphe coniicio Atticianum, 
qui Musam sculpsit cithara canentem » .  Il Goti 
termina· osservando come il ductus, la forma 
delle lettere e la mano trovino somiglianza con 
quelli della iscrizione della Musa di Atticiano, 
ma il Ms. Lanzi 83 confuta l'opinione del Gori . 

Questa statua il 27 agosto 1788  venne ri
mossa dalla Galleria e rimessa allo « Scrittorio 
delle Fabbriche » ,  da cui sarà traslata alla Villa 
di Castello, dove la descrive il Dt.iTSCHKE, 

n. 100 ,  e dove si trova tuttora (fig. 3 0 ) .  

1 3 .  Console. 

Il GoRI, tav . LXXXIV (:fìg. 3 1 )  riproduce an
cora un togato denominato « scriniarius » ,  sul 
quale il PELLI, Ristretto, osserva : « Goti 84, 
n° 41 : Togato, testa riportata, mani moderne » .  

Il Ms. Lanzi contesta l'appellativo di scri
niarius dato alla statua dal Gori « quasi fosse 
il servo custode delle scritture domestiche : 
Maffei l 'aveva già dato ad un altro togato di 
casa Massimi per simile scrigno che ivi è ser
rato a chiave ( tav. 1 3 1 ) .  Ma questo dei Mas
simi è un poeta per quanto indica la corona di 

83) c. 20 e nota 1 :  « si è meglio letta, solo scoperta 
in quest'ultimo tempo, liberandola dallo stucco ond'era 
coperta in gran parte, come C. ANTONI. Il soggetto sarebbe 
interessante se si riferisse al celebre Caio secondo dei tre 
Antoni tanto più che di lui non si ha ritratto in medaglie, 
come degli altri due fratelli. Ma non dee credersi che in 
tal luogo sia stato inciso il nome del soggetto non trovan
dosi d 'ordinario in simili appoggi di statue altro nome che 
dell'artefice. Tale credette il Gori il suo Atticiano, e per 
tale darei io questo C. Antonio [ . . . ] se la reticenza del 
terzo nome e la forma delle lettere non facessero sospet
tare l'impostura ». 
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alloro con lo scrigno delle poesie che Catullo 
ha chiamato capsula » .  Così afferma il Lanzi 
nella nota relativa alla descrizione della « sta
tua togata d'incognito con volume mezzo spie
gato nella sinistra. Ai piedi ha il solito scrigno 
per conservare scritture simili, e vi va annessa 
una lunga striscia di cuoio per tenerlo pensile. 
I vi stanno lettere che non si credono antiche » .  
La statua risulta al n .  4 3  dell'Inventario 1 784 , 
collocata all'inizio del Corridoio di Ponente di 
fronte al Marsia; il rimando al n. 1 3 6  dell'In
ventario 1 7  6 9 è errato e va corretto nel 146 ;  
sempre all'inizio dello stesso corridoio figura 
con il n. 157  nell'Inventario 1 753 , per cui la 
statua entrò evidentemente a far parte della 
Galleria prima di questa data. 

In effetti nella pianta della Galleria a cura 
del Wright (cfr . fig. 1 )  troviamo segnato all'in-
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FIG. 3 2  . F .  GoRI, Mz,seum Florentinum, tav. LXXXVI. 

FIG. 3 1  . F. GORI, Museum Florentinum, tav. LXXXIV. 

nesto del corridoio di mezzogiorno con quello 
occidentale un « consul » dirimpetto al Marsia 
per cui si può identificare con questo uno dei 
tre consoli restaurati dal Foggini. 

Rimossa dalla Galleria il 27 agosto 1788 ,  
come risulta da un'annotazione nell'Inventario 
1 784,  la statua verrà poi portata a Castello, 
dove il Di.itschke, n .  98,  l'ha descritta come 
pesantemente restaurata, con la testa e la mano 
destra moderne. 

25 .  Console. 

Nell'elenco del Foggini troviamo un'ultima 
figura di togato. In effetti nell'inventario di Gal-
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leria del 1 753  troviamo al n .  66 « una figura 
intera romana . . . rappresenta censore vestito 
alla consolare con barba lunga, con penna e 
stilo nella destra, e volume nella sinistra » .  

Questo si può identificare con l'Adriano, 
oggi di nuovo agli Uffizi (Mansuelli II,  9 3 ) ,  
dove è ritornato da Boboli ove era passato nel 
1 7 8 8 .  Mi occuperò altrove di questa statua, 
che è già stata identificata da V. Saladino 84 

con il « vir consularis » del Gori tav. LXXXVI 
(fig. 32 ) ,  cui è stata cambiata la testa. Anche 
questa statua compare per la prima volta nell'in
ventario di Galleria del 1 75 3 ;  per il volume nel
la sinistra e lo stilo nella_ destra è stata sempre 
designata come « censore ». Nel circostanziato 
elenco di statue esposte in Galleria presentato da 
Richardson nel 1722 il censore non è menzio
nato, mentre questo è descritto in una lettera 
di J. Spence accanto ad un busto di Antonino 
Pio ed infatti più tardi tanto l 'Arrighetti nel
l'album della Galleria (G.D.S.U .  4508 F) quan
to il Bianchi nel suo Catalogo Dimostrativo 
c .  1 5  lo disegnano vicino ad Antonino Pio ac
canto ad un busto di M.  Aurelio . 

In effetti nella pianta del Wright del 17  30 

nel Corridoio di Levante tra due busti di M.  Au
relio preceduti da Antonino Pio è attestato un 
« consul » ,  il terzo della serie. 

Di recente M. Horster 85, a proposito dei 
« Quattro Coronati » di Nanni di Banco, ha 
pensato a prototipi di imperatori romani, ci
tando le figure di togati del Goti di cui abbiamo 
discusso. In realtà, come si è visto, non è af
fatto detto che queste statue fossero già nel 
1 400 in Galleria; ciò non toglie, naturalmente, 
che vi potessero essere state altre statue che 
oggi non esistono più. Il MAFFEI (tav. LXVII ) ,  
ad esempio, nel 1 704 ricorda un togato nell'Ar
ciconfraternita della SS.  Annunziata acquistato 
dal Coke. I confronti della Horster quindi an
dranno più correttamente visti solo in linea ge
nerale come ispirazioni da statue di togati an
tiche o da figure di togati presenti più facil
mente e più diffusamente nei sarcofagi . 

84) V. SALADINO in G. CAPECCHI, L. LEPORE, V. 
SALADINO, La Villa del Poggio Imperiale, Roma 1977, 
p. 62. 

85) M. HoRSTER, Quattro coronati, in MKuHistFlo
renz, XXXII, 1987, p. 59 sgg. 



APPENDICI 

ASF Guardaroba mediceo 1 127 - inserto 1 1  

N. 157 Gall. 4 2  e 9 1 3  e 1054 Conto di 
G.B. Foggini architetto 

1)  A dì 30 giugno 1 7 1 5  la Galleria di 
S: A: R: deve dare per la rassettatura 
d'una statua Consolare antica collocata 
avanti alla porta che dal Corridore delle 
statue si passa a Palazzo Vecchio alla 
quale si è rifatto le braccia, e molti 
pezzi grandi di pieghe con moltissime 
delle piccole con averla rimessa tutta in
sieme ben fermata sopra uno zoccolo di 
pietra e rifattole un piede di marmo, e 
attaccatole una testa di Augusto 
Scudi centrotrenta 130 

2) 24 E più dee dare per la restaurazione di 
una statua d'una Baccante alla quale si 
è rifatto molti pezzi di pieghe fra grandi 
e piccole con ritoccarne di tutte e due 
le braccia 
scudi trentacinque 35 

3 )  3 E più deve dare per aver rifatto un 
gran pezzo di piega a una statua di una 
Musa vestita di velo 
scudi cinque 5 

4 )  4 E più per aver rifatto più pezzi di pie-
ghe a una statua rappresentante una Pal
lade 

scudi sei 6 

5 )  2 E più per aver rifatto una mezza corona 

129 

d'alloro alla statua della Vittoria 
scudi due 2 

178 

I 

129 somma a seguire 178 

6 )  4 E più deve dare per aver rifatto un 
mezzo piede alla statua di gladiatore in 
marmo di color di ferro con altro pezzo 
nel tronco e rattaccatole alcune parti 
smosse scudi cinque 5 

7 )  15 E più per aver rifatto diversi pezzi a 
statua di Matrona di marmo colorito 
con averle ritocco le braccia di marmo 
moderno e fattole le dita scudi venti 20 

8) 10 E più per aver restaurata la statua di 
una Musa rappresentante Urana alla 
quale si è rifatto un braccio due volte e 
rifattole la testa e ritoccole l'altro brac
cio pure moderno con moltissime pieghe 
scudi cinquanta 50 

9 )  8 E più per aver rifatto l e  dita delle mani 
e la lira ad un'altra statua di Musa col
locata dirimpetto alla sud." scudi do-
dici 12 

10) 1 E più per aver rifatto n.  2 dita al 
gruppo del Bacco appoggiato al Fauno 
scudi due 2 

1 1 )  1 2  E più per aver rimesso più dita e ritoc
cato le parti altre volte restaurate e ri
fatto altri pezzi al gruppo di Marte e 
Venere scudi venti 20 

12)  4 E più per aver rattaccato le  Braccia al 
Prometeo e rifattovi delle dita con altro 
pezzo scudi sei 6 

1 83 293 
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183 Somma a seguire 293 

13) 11 E più per aver restaurato un altra sta
stua di Console alla quale sè rifatto più 
pezzi di pieghe, rattaccato la testa e ri
fattogli un pezzo di capo e rattaccate le 
mani e rimesso un pezzo nella base scudi 
quindici 15 

14 )  2 E più per aver aggiustata e attaccata 
sopra un busto d'altra testa la testa 
d'una Poppea, con averle rifatto il naso 
scudi due 2 

15)  1 E più per aver rifatto un dito al Nar-
ciso scudi uno 1 

16)  2 E più per aver rattaccato e raggiustato 
la mano al filosofo scudi due 2 

17)  5 E più per avere alla statua della Diana 
rifatto l'arco e il carcassa e rattaccatole 
il braccio e riattacatole le dita scudi 
sette 7 

18) 22 E poi per aver restaurata la statua della 
Salute con rifarle le mani con detto 
serpe e il posare con le punte dei piedi 
scudi trentacinque 35 

19 )  12 E più per aver rimesso insieme e rat
taccato e ritocco in più parti le parti re
staurate della statua del Giove scudi se-
dici 16  

20) 18 E in più per aver rifatto molte pieghe 
con tutte le dita della mano sinistra alla 
Giunone, che venne di Pratolino scudi 
venticinque 

256 

25 

396 

256 somma a seguire 396 

2 1 )  4 5  E più per aver rifatto l e  gambe a l  sa
crificatore e rifattole più pezzi di pieghe 
scudi cinquanta 50 

22) 8 E più per aver rattaccato e rifatto al-
cuni pezzi, con il posare, e parte del 
tronco alla statua del Marsia 
scudi dieci 10 

23)  45 E più per aver restaurato la statua del 
Esculapio alla quale si è rifatto le dita 
della mano destra e una parte del serpe 
avvolto al bastone con tutte le gambe 
scudi cinquanta 50 

24) 50 E più per aver restaurato la statua d'un 
Consolo collocata avanti la porta che è 
alla scala che viene dal Corridore alla 
quale s'è rifatto la testa con le mani e 
moltissime pieghe 
scudi ottanta 80 

25) 40 E più per la restaurazione d'altra statua 
di Console alla quale s'è rifatto le mani 
con moltissime pieghe con altri pezzi per 
averlo rattaccato in più luoghi 
scudi cinquanta 50 

26) 20 E più per la restaurazione della statua 
della Leda 
scudi venticinque 25 

27) 12 E più per la restaurazione d'una sta
tuetta di un Console sedente alla quale 
si sono rifatti più pezzi e la testa 
scudi sedici 16 

28) 24 E più per la restaurazione di una statua 
d'un Gladiatore, quale s'è rimessa tutta 
insieme e rifattovi più pezzi 
scudi trentacinque 35 

500 Tutte le suddette restaurazioni sono 
state fatte a tutte mie spese sl di marmo, 
come d'altri materiali occorsivi 712 



ASF, Guardaroba medicea 127:  Maestro Francesco 
Franchi scultore in data 16 Gennaio 1708, 3 Marzo 
1734 e 3 Marzo 1716 ;  elenco autografo di restauri editi 
da chi scrive in Bd' A in corso di stampa in un articolo 
sui busti degli imperatori romani in Galleria (cc. 785, 
995, 1089) . 

ASF, Guardaroba medicea 1229, Entrate e Uscite. 
Quaderno di cassa della Galleria. 1713-1714,  c. lOr: 
« 5 Maggio 1714,  70/96 A Francesco Franchi. Portò 
detto conto per acconto delle Restaurazioni delle Sta
tue della Galleria » ;  « 15 Dicembre 1714,  37/90 por
tò conti Francesco Franchi scultore per resto e saldo 
d'ogni suo avere a questo suddetto giorno n. 42 
f.. 18 .5.12 » .  

ASF, Guardaroba medicea 1 1 23 ,  c.  27r: buoni a 
F. Franchi scultore, c. 46r: « 37 /90 a spese di restau
rar statue a F. Franchi » ;  « 70/ 1 1 3  a F. Franchi scul
tore per pezzi di marmo » ;  c. 48r: « 120/70 a Frane. 
Franchi scultore per spese di restauro statue della Gal
leria » e c. 49 : « 120/70 a Francesco Franchi scul
tore » ;  ASF, Guardaroba n. 1 188,  c. 173 :  « dicembre 
1 7 1 1  A spese di restaurar statue portò conto il Fran
chi scultore . . . . .  Io Francesco Franchi ho ricevuto . . . . .  » .  

ASF, Guardaroba Medicea 1 1 95, c.  1 0 :  « A  
Franc.° Franchi scultore, 29 Marzo 1710 » .  

ASF, Guardaroba 1 138, c. 11 :  31  Luglio 1709 : 
« 70/66 A Francesco Franchi scultore » .  

ASF, Guardaroba 1 1 96: 24 Dicembre 1 7 1 1  « per 
spese di restaurar statue portò conti Francesco Fran
chi » .  

ASF, Guardaroba 1 1 97, c .  7 1 :  « Francesco Fran
chi per acconto di suo avere luglio 1 7 1 1  »; c. 123 e 
c. 139r: « A  spese di pietre della R .  Cappella di 

II 

S .  Lorenzo portò conti Francesco Franchi per acconti 
di gialli di Carrara » e c. 139v:  « Io Francesco Franchi 
ho ricevuto lire 70 a conto di gialli che fo venire da 
Carrara » ;  e di nuovo a c. 159 r e v: « Io Francesco 
Franchi ho ricevuto lire 90 per averlo a saldo de Gialli 
di Carrara fatigli venire a ragione di lire 30 del migliaio 
che ò detto contanti mano propria » e c. 207 febbraio 
1712 :  F. Franchi portò conti per acconto delle Restau
razioni delle statue: « Io Francesco Franchi ho rice
vuto lire 70 a conto del mio avere ricevuti dal Sig. 
Giuseppe Veracini che a me dette contanti ed in fede 
mano propria » .  

ASF, Guardaroba 1204, c.  l l lr e c .  1 12 :  Francesco 
Franchi porta conti per la restaurazione delle statue 
che va facendo in Galleria nel 1713 .  Nessun conto del 
Franchi è controfirmato dal Foggini . 

L'insieme dei lavori del Franchi è sintetizzato in 
ASF, Guardaroba mediceo 1 1 00,  Debitori e Creditori 
della Galleria e della R. Cappella, in cui, a c. 36 ,  a 
16 gennaio 1708 si ricorda un conto di restauri di sta
tue e di cartellini e parole per Francesco Franchi scul
tore; un altro il 26 dicembre 17 1 1 ,  poi il 25 febbraio 
1712 ed il 12 dicembre 1714 « Buoni a spese di gesso 
della R. Cappella di S .  Lorenzo Santa sono per gesso 
somministrato a Francesco Franchi Carrarino per conto 
di suo fare ancora a c. 37 il 27 febbraio 1716  buoni 
a Francesco Franchi scultore per un conto di 66 setti
mane 1/2 fatte alla restaurazione di statue della Gal
leria a f, 20 la settimana » .  

Di nuovo, c .  69v: « Francesco Franchi scultore 
dee dare . . . . .  » e l'elenco comprende gli anni 1710,  
1712,  1713,  1714,  1715, 1716,  1717 e a c .  70r c.  120 
F. Franchi nel 1717,  15 ottobre a c .  20, nel 1718  30 
dicembre, 1720, 24 febbraio conto per saldo Francesco 
Franchi . 




