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fusioni in bronzo da marmi romani 
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I ritratti di Omero, Eschilo, Sofocle e di un 
personaggio di ancora incerta identificazione, 
da poco nuovamente esposti nel Museo Ar
cheologico di Firenze dopo il recente restauro 1, 
hanno rivestito nella letteratura archeologica 
un'importanza particolare come rare testimo
nianze di repliche in bronzo di età romana da 
originali appartenenti alla ritrattistica greca 2• 

Da tempo inseriti nelle tradizioni copistiche 
dei rispettivi archetipi, ed all'interno di esse 
spesso considerati tra gli esemplari maggior
mente significativi e di qualità>, i ritratti sono 
stati studiati anche nel loro complesso come 
'galleria' 

4, e ne viene generalmente accettata 
una datazione ali' età neroniana o flavia 5• Grazie 
ali' analisi approfondita della documentazione 
dell'epoca del ritrovamento è stata inoltre in 
tempi più recenti precisata la provenienza dei 
bronzi, dal mare al largo di Livorno nella zona 
delle secche della Meloria 6, e sono state rese 
note la data esatta e le circostanze del recupero, 

avvenuto nell'anno 1722 7: alcuni marinai, che si 
erano immersi per cercare di porre in salvo le 
mercanzie di una nave olandese in quel punto 
appena affondata, ripescarono inaspettatamente 
due dei ritratti, presumibilmente resti di un più 
antico naufragio nella stessa zona, e con succes
sive ricerche furono rinvenuti gli altri 8. 

È stata anche ripercorsa la vicenda museale 
dei ritratti, solo dal 1890 conservati nel Museo 
Archeologico: in un primo tempo esposti nella 
camera di Madama agli Uffizi, a seguito del 

riordinamento del Lanzi iniziato nel 1775 rima
sero collocati per oltre un secolo nel Gabinetto 
dei Bronzi antichi 9• 

In quest'ambiente, adiacente nella Galleria 
degli Uffizi al Gabinetto dei Bronzi moderni, il 
Lanzi aveva appunto raccolto i materiali anti
chi, ma è di estremo interesse riportare la sua 
impressione nei riguardi dei ritratti dal mare di 
Livorno: «Oltre i bronzi degli armadi meritano 
considerazione alcuni altri più grandi collocati 
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nel medesimo gabinetto, e specialmente un 
torso virile, e parecchie teste di proporzione na
turale, come quella di Tiberio, o anche mag
giore, come quella di Omero, e di altri Greci il
lustri, trovate già nel mar di Livorno. Vera
mente su l'antichità di queste ultime, e di poche 
statuette pubblicate dal Gori o da altri, può 
muoversi questione» 10• Il dubbio così espresso 
non fu raccolto, e l'antichità dei bronzi non 

* Desidero ringraziare in modo particolare il prof. Luigi 
Beschi, per la sua grande e generosa disponibilità e per i pre
ziosi consigli. Sono molto grata alla Soprintendenza Archeo
logica della Toscana per le nuove fotografie dei bronzi corte
semente concesse; ringrazio anche la dr. Antonella Romualdi, 
il dr. Giuliano de Marinis, e il sig. Marcello Miccio, che 
hanno agevolato in ogni modo il mio lavoro. Per le abbrevia
zioni usate cfr. l'elenco a p. 127 sg. 

1) Firenze, Museo Archeologico, Sala XIII, nn. inv. 
1646 (Omero), 1644 (Eschilo), 1645 (Sofocle), 1647 (perso
naggio sconosciuto). Per la bibliografia sui quattro ritratti cfr. 
infra, rispettivamente note 22, 41 ,  1 1 ,  28. L'esposizione nel 
Museo dopo il restauro è avvenuta nel quadro delle manife
stazioni per il V centenario della morte di Lorenzo il Magni
fico: A. ROMUALDI, in Itinerario Laurenziano, p. 16. 

2) In questo senso da ultimo A. STAHLI, Ornamentum 
Academiae: Kopien griechischer Bildnisse in Hermenform, in 
Ancient Portraiture, Image and Message (=ActaHyp, 4, 1992) ,  
p. 160; i l  gruppo fiorentino è indicato come l'unica serie nota 
di copie romane bronzee di ritratti greci, dopo quella della 
Villa dei Papiri di Ercolano. 

3) I ritratti sono stati ritenuti testimonianze più fedeli e 
importanti del tipo, proprio in quanto bronzei (e quindi con
siderati formati sugli originali); ad es. RicHTER, I, pp. 28, 122 
sg., n. 5 (Eschilo); 6, 129, n. 9 (Sofocle); 50, n. 8 (Omero: lo 
stesso giudizio era stato dato anche in BoEHRINGER, p. 1 12). 

4) In part. LoRENZ, p. 18 sg., n. XIII, tav. XI; BESCHI, p. 
50 sgg. 

5) Cfr. BESCHI, p. 5 1, e le datazioni riportate infra, note 
1 1 ,  22, 28. 

6) BESCHI, p. 52; CIACCI, p.  41 sgg. La provenienza così 
precisata è ripresa da M. MARTELLI, Archeologia subacquea in 
Toscana, e A. RoMUALDI, Livorno, in Archeologia subacquea 
(= Bd'A suppi. 4) ,  Roma 1982, rispettivamente pp. 37 e 55; 
vedi anche A. J. PARKER, Ancient Shipwrecks of the Mediterra
nean and the Roman Provinces (= BAR Int. Series 580), 1992, 
p. 244; S. GARGIULLO, E. OKALY, Atlante archeologico dei mari 
d'Italia, I, Liguria-Toscana-Lazio, Roma 1993 , p. 36 sg. 

Sulle secche della Meloria, BESCHI, p. 53 (con bibl.) ,  e 
successivamente R. MAZZANTI, M. PASQUINUCCI, U. SALGHETTI 
Druou, Il sistema secche della Meloria-Porto Pisano: geomorfo
logia e biologia marina in relazione ai reperti archeologici, in 
L'anno della Meloria, p. 9 sgg. 

7) BESCHI, p. 5 1  sgg., e Appendice documentaria A 1-7, 
p. 57 sg. , con le testimonianze archivistiche sulla vicenda; vedi 
anche CIACCI, p. 41 sgg. 

venne in seguito contestata negli studi di cui 
abbiamo brevemente tracciato la storia: tuttavia 
una più precisa analisi delle sculture dalla Me
loria conduce a conclusioni diverse. 

Nell'esame inizierò dal ritratto bronzeo di 
Sofocle (figg. 1, 2, 6, 11, 16, 21) , del tipo Late
rano 11 , il primo di cui ho avuto occasione di oc
cuparmi, nell'ambito di altre ricerche ancora in 

8) BESCHI, p. 52, e Appendice documentaria A 2, p. 57; 
CIACCI, p. 41. 

9) BESCHI, p. 51, nota 18. Per la presenza dei bronzi nel 
Gabinetto di Madama cfr. anche P. BAROCCHI, G. GAETA BER
TELÀ, Per una storia vùiva della Galleria fiorentina, in ASNP, 
s. III, XVI, 4, 1986, pp. 1 161 ,  1 163 , tav. CXXX (viene pub
blicato il Catalogo dimostrativo della Reale Galleria Austro 
Medicea di Firenze com'era nell'aprile dell'anno MDCCL
XVIII, redatto da G. BIANCHI); sulla sistemazione del Lanzi, 
M. GREGORI, Luigi Lanzi e il riordinamento della Galleria, in 
Gli Uffizi. Quattro secoli di una Galleria (=AttiConvint), Fi
renze 1983, II, p. 367 sgg., in part. p. 384 sg.; P. BAROCCHI, G. 
GAETA BERTELÀ, Lanzi; Pelli e la Galleria Fiorentina 
(1778-1797), in Prospettiva, 62, 1991, p. 29 sgg. 

10) L. LANZI, La Real Galleria di Firenze (=Giornale Pi
sano, tomo XLVII), Firenze 1782 (rist. anast. Firenze 1982), 
p. 65. Il Lanzi prosegue giustificando la presenza di pezzi 
dubbi nel Gabinetto di Bronzi antichi: «Ma se ne' medaglieri 
si conserva di qualche dubbia medaglia, anzi talora di qualche 
falsa per istruzione de' curiosi, a' quali era stata ne' libri rap
presentata per vera; non parrà strano, che lo stesso facciamo 
nelle altre anticaglie; specialmente quando ne' Gabinetti vi sia 
un catalogo, come in questo è, con quelle qualificazioni di 
·certo, o d'incerto, che mi son parure competere ad ogni 
pezzo». Non trovo per ora riscontro alla notizia data da A. 
RoMUALDI in Itinerario Laurenziano, p. 16, secondo la quale i 
ritratti furono «ritenuti in un primo tempo moderni, ipotesi 
riconosciuta già nel 1740 come errata»; se confermata, questa 
notizia (che contrasta in realtà con la documentazione dell'e
poca della scoperta riportata da BESCHI, Appendice documen
taria, p. 57 sgg., e da CIACCI, p. 41 sgg.), riguarderebbe un 
primo, precocissimo dubbio sull'antichità dei bronzi. 

1 1) Inv. 1645. Già riconosciuto come Sofocle dalla se
conda metà del XVIII secolo: BESCHI, p. 50, con l'indicazione 
della documentazione manoscritta, tra cui in part. Biblioteca 
degli Uffizi, ms. 44, c. 5v (Signa, Vasa, Instrumenta operis an
tiqui ex aere con/lata [...] anno MDCCLXXVI); ibid., ms. 105 
(L. LANZI, Il Gabinetto dei bronzi antichi, 1777) ,  c. 332 (cfr. 
anche CIACCI, p. 42\ nota 9); ibid., ms. 177 (Catalogo generale 
della R. Galleria d(Firenze, 1825: voi. VI, 1 ,  cl. III, n. 497) ;  
cfr. anche ms .  107, c. 14 (debbo quest'indicazione alla corte
sia della prof. Piera Bocci, che ringrazio). 

F. G. WELCKER, Sophokles, in Alte Denkmiiler, I, Gottin
gen 1849, p. 459; Io., Miscellen, in Alte Denkmiiler, V, Got
tingen 1864, p. 97; AMELUNG, Fuhrer, p. 277, n. 274; BER
NOULLI, I, pp. 137 n. 6, 139 (il bronzo è inserito in una prima 
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corso, confrontandolo con le repliche in marmo 
dallo stesso archetipo, che com'è noto prende il 

nome dalla statua stante da Terracina oggi al 
Museo Gregoriano Profano 12. La testa di que
st'ultima scultura (figg. 3 ,  8, 13 , 18) , di notevole 
livello stilistico e variamente datata tra l'età 
tardo-ellenistica e quella tardo-flavia o traia
nea Il, mostra una accurata riproduzione della 
capigliatura, pressoché integra, ad eccezione di 
piccoli completamenti in gesso: la disposizione 
delle ciocche sulla fronte e le tempie e su tutta 
la calotta cranica (si osservi in particolare la 
zona occipitale, fig. 8) , corrisponde esattamente 
a quella che si riscontra in altre repliche di qua
lità inferiore (ad esempio quelle al Museo Capi
tolino, n. inv. 538 14: figg. 4, 9, 14, 19; a Villa Al
bani, n. inv. 73 1 15, ed a Firenze, Galleria degli 
Uffizi 16) , e in una replica sinora inedita conser
vata a Siena, già collezione Chigi Saracini, oggi 
proprietà del Monte dei Paschi 17 (figg. 5, 10, 
15, 20) . Ponendo a confronto il Sofocle bron
zeo con queste repliche in marmo, si può osser
vare una chiara differenza rispetto a queste ul
time nella disposizione delle ciocche sulla tem
pia destra e al di sopra dell'orecchio, differenza 

raccolta di repliche); K. A. McDowALL, Some Greek Portraits, 
in JHS, 24, 1904, p. 82; LIPPOLD, p. 65; MILAN!, p. 174; AME
LUNG, Sofocle, pp. 121 ,  123, tav. 33; CROME, p. 6 sgg., fig. 4; 
BIEBER, p. 58 sg., fig. 180; HEKLER-HEINTZE, p. 58, n. 5;  RI
CHTER, I, p. 129, n. 9; LORENZ, p. 18 sg., n. XIII, 1, tav. XI,l 
(fine I secolo d. C.); CIACCI, p. 43, figg. 9,10; BESCHI, p. 50 sg., 
fig. l; PASQUINUCCI, in L'anno della Melorza, p. 46, fig. 17; Ro
MUALDI, in Itinerario laurenzzano, p. 16; VoRSTER, p. 156; MO
RENO, II, p. 642. 

12) Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, n. inv. 
9973. La bibliografia è raccolta in VoRSTER, p. 154 sgg., n. 67 
(che considera anche le altre sei repliche certe del tipo: p. 
156, nota 38); vedi anche A. LEWERENTZ, Stehende miinnliche 
Gewandstatuen im Hellenismus. Ein Beitrag zur Stilgeschichte 
und Ikonologie hellenistischer Plastik, in Antiquates, 5, 1993 , 
p. 248 sg., Kat. n. I, 17, e passim; L. Tomsco, Scultura greca 
del IV secolo, Milano 1993, p. 234 sg., fig. 293 (con proposta 
di attribuzione dell'originale a Kephisodotos II e Timarchos). 

13) Una datazione nella seconda metà del I secolo a. C. è 
sostenuta da VORSTER, p. 156 sgg.; in età claudia ponevano la 
scultura ScHEFOLD, p. 92, e H. S!CHTERMANN, Sophokles 
(= Opus Nobile 15) ,  Bremen 1959, p. 3 sgg.; C. GASPARRI, Una 
officina di copisti in età medio-imperiale, in The Greek Renais
sance in the Roman Empire, Congress London 1986, p. 97 

riscontrabile anche con grande evidenza nella 
parte occipitale, dove la capigliatura trattenuta 
dallo strophion si presenta a ciocche sottili solo 
lievemente ondulate, senza la netta suddivisione 
in ciocche mosse di diversa lunghezza visibile 
nelle teste di marmo: il Sofocle in bronzo non 
coincide quindi in tutti gli elementi con la tra
dizione copistica (e chi ha notato qualche di
screpanza ha infatti pensato ad una semplifica
zione del tipo) 18• Bisogna tuttavia considerare 
ancora un'ultima replica, quella del Museo Ca
pitolino, n. inv. 537 (figg. 7, 12, 17, 22, 23 ) , 
proveniente dalla collezione Albani e in prece
denza appartenuta alla raccolta formata da Vin
cenzo Giustiniani all'inizio del XVII secolo 19, che 
presenta numerose integrazioni moderne. Que
ste ultime sono costituite, oltre che dall'erma 
con iscrizione IIIN�APOC (composta di più 
parti) , dal naso, dal baffo sinistro, dall'intera 
parte posteriore della testa e dalla parte destra 
di essa (comprese anche le ciocche della capi
gliatura a lato della fronte e alcune della barba, 
come si osserva seguendo la linea di commes
sura dalla tempia alla base del collo) 20; non è 
difficile constatare che la testa di bronzo coin-

sgg., ritiene che la statua sia prodotto di un'officina attiva in 
età tardoflavia-traianea, di cui individua numerose opere. 

14) STUART ]ONES, p. 233 ,  n. 34; R.iCHTER, I, p. 129, n. 4, 
fig. 683 ; HELBIG4, 1352 (H. V. HEINTZE); VORSTER, p. 156. 

15) RICHTER, I, p. 129, n. 5, fig. 685; VouTIRAS, in Villa 
Albani, p. 176 sgg., n. 450, tavv. 104-105. 

16) RICHTER, I, p. 129, n. 8, fig. 685; VouTIRAS, in Villa 
Albani, p. 177, note 9 e 10. 

1 7) Palazzo Chigi Saracini, Accademia Chigiana, stanza 
degli argenti, n. inv. 609 (marmo; alt. m. 0,30; di restauro il 
naso). Il ritratto sarà da me più ampiamente pubblicato in al
tra sede, insieme ad altre sculture della raccolta; per l' autoriz
zazione sono grata alla direzione del Monte dei Paschi di 
Siena. 

18) Così VoRSTER, p. 156, che ritiene il bronzo fioren
tino una libera interpretazione del prototipo. 

19) Avvicinata al bustino iscritto di Sofocle del Vaticano 
per la prima volta da E. Q. V1scoNTI, Il Museo Pio Clemen
tino, VI, Roma 1792, p. 41 ;  BERNOULLI, I, pp. 86, 137; STUART 
]ONES, p. 232, n. 33 (con altra bibl.); R.iCHTER, I, p. 129, n. 3 ,  
fig. 681 ;  HELBIG4, 1352 (H. V. HEINTZE); VORSTER, p. 156. 

20) La recente pulitura della scultura ha consentito una 
più chiara lettura delle integrazioni. La testa è stata montata 
sull'erma con una lieve inclinazione a sinistra, che non ri-
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FIG. 1 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1645: Ritratto bronzeo di Sofocle dalla Meloria, fronte. 



[5] I RITRATTI DAL MARE DELLA MELORIA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE 73 

FIG. 2 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1645: Ritratto bronzeo di Sofocle dalla Meloria, retro. 



F1G. 3 - CirrA DEL VATICANO, Museo Gregoriano Profano, FIG. 4 - RoMA, Museo Capitolino, inv. 538: Ritratto di So-
inv. 9973: Testa della statua di Sofocle da Terracina, focle, fronte. 

fronte. 

FIG. 5 - SIENA, Palazzo Chigi Saracini, inv. MPS 609: Ri
tratto di Sofocle, fronte. 



FIG. 6 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1645: Ritratto bronzeo di Sofocle dalla Meloria, 
fronte. 

FIG. 7 - RoMA, Museo Capitolino, inv. 537: Ritratto di Sofocle, fronte. 



Frc. 8 - C1rrA DEL VATICANO, Museo Gregoriano Profano, 
inv. 9973 : Testa della statua di Sofocle da Terracina, retro. 

Frc. 9 - ROMA, Museo Capitolino, inv. 538: Ritratto di Sofocle, F1G. 10 - SIENA, Palazzo Chigi Saracini, inv. MPS 609: 
retro. Ritratto di Sofocle, retro. 



FIG. 1 1  - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1645: Ritratto bronzeo di Sofocle dalla Melo
ria, retro. 

FIG. 12 - RoMA, Museo Capitolino, inv. 537: Ritratto di Sofocle, retro. 



FIG. 13 - C1rrA DEL VATICANO, Museo Gregoriano Profano, 
inv. 9973: Testa della statua di Sofocle da Terracina, profilo 

destro. 

FIG. 14 - ROMA, Museo Capitolino, inv. 538: Ritratto di 
Sofocle, profilo destro. 

F1G. 15 - SIENA, Palazzo Chigi Saracini, inv. MPS 609: 
Ritratto di Sofocle, profilo destro. 



FrG. 16 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1645: Ritratto bronzeo di Sofocle 
dalla Meloria, profilo destro. 

FrG. 17 - RoMA, Museo Capitolino, inv. 537: Ritratto di Sofocle, profilo destro. 



FIG. 18 - C1rrA DEL VATICANO, Museo Gregoriano Profano, 
inv. 9973 : Testa della statua di Sofocle da Terracina, profilo 

sinistro. 

FrG. 19 - ROMA, Museo Capitolino, inv. 538: Ritratto di FIG. 20 - SIENA, Palazzo Chigi Saracini, inv. MPS 609: 
Sofocle, profilo sinistro. Ritratto di Sofocle, profilo sinistro. 



FIG. 2 1  - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1645: Ritratto bronzeo di Sofocle dalla 
Meloria, profilo sinistro. 

FIG. 22 - ROMA, Museo Capitolino, inv. 537: Ritratto di Sofocle, profilo sinistro. 
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cide nei particolari con la testa capitolina in 
maniera precisa ed inequivocabile, riprodu
cendo chiaramente anche le parti in quest'ul
tima restaurate in tempi moderni (le stesse parti 
appunto che non avevano trovato riscontro con 
le repliche integre). La conseguenza più logica 
è pensare che la testa di bronzo sia derivata 
dalla testa capitolina, che costituì il modello da 
cui vennero ricavate le forme per la fusione, se
condo la tecnica della cera persa indiretta 21• 

Riesaminiamo per secondo il ritratto bron
zeo di Omero, del tipo ellenistico 'cieco' 22 (figg. 
24, 26, 28, 29) . Il confronto con le repliche in 
marmo del tipo è agevolato in grande misura 
dalle belle riproduzioni di queste ultime in 
tutte le vedute principali contenute nel volume 
di Robert e Erich Bc:ehringer, ancora insostitui-

spetta la posizione del capo dell'originale; l'erma (che BER
NOULLI, STUART }ONES e R.ICHTER, foce. citt. a nota prec., sem
brano considerare almeno in parte antica) presenta sui lati e 
nell'angolo sinistro parti ricongiunte, ma appare comunque 
moderna (così anche v. HEINTZE, !oc. cit a nota prec.). Sull'i
scrizione vedi anche infra, p. 100. Ringrazio la Direzione dei 
Musei Capitolini per le nuove fotografie qui pubblicate, ese
guite da Barbara Malter. 

21 )  I quattro bronzi furono realizzati in questa tecnica 
(vedi infra G. DE MARINIS, I ritratti della Meloria: il restauro e 
le indagini chimico-fisiche); in generale sul procedimento tec
nico, rimasto invariato nelle linee essenziali dal!' antichità ai 
tempi moderni, cfr. EAA, II Suppi., 1971-1994, I, s.v. Bronzo, 
p. 739 sgg. (E. FORMIGLI) , e MoNTAGU, p. 55 sgg. 

Spiegare diversamente la coincidenza del ritratto restau
rato in marmo con il 

·
bronzo non è facile. Come lectio diffici

lior si potrebbe forse pensare che una ipotetica variante an
tica del tipo, oggi perduta, abbia guidato il restauro della te
sta capitolina in un periodo non esattamente precisabile, 
mentre in fondo al mare si trovava - in attesa di venire ripe
scata solo nel 1722 - un'altra copia bronzea antica della stessa 
variante; oppure bisognerebbe ipotizzare che, se antico, il 
bronzo fosse già conosciuto nel XVI-XVII secolo, avesse costi
tuito il modello per un pedissequo restauro del marmo, e sol
tanto in un secondo momento, durante un trasporto, fosse fi
nito in mare; ma se simili ipotesi possono forse con molta 
buona volontà essere considerate ammissibili per un caso iso
lato, è chiaro che se, come vedremo, analoghi problemi si 
prospettano anche per qualcun'altra delle teste bronzee dalla 
Meloria, il discorso diventa improponibile. 

22) Inv. 1646. Identificato come Omero già dalla metà 
circa del XVIII secolo (cfr. la documentazione in BESCHI, p. 50, 
nota 4);}.}. BERNOULLI, Ikonographisches, in ]dl, 11, 1896, p. 
161,  n. 8 (il bronzo è inserito in un primo elenco di repliche); 

FIG. 23 - ROMA, Museo Capitolino, inv. 537: Ritratto di Sofo
cle su erma moderna con iscrizione. 

· AMELUNG, Fuhrer, p. 276, n. 272; BERNOULLI, I, p. 10, n. 7 ;  
LIPPOLD, p .  94, nota 1; MILAN!, p. 174; W .  AMELUNG, Bildnis 
Homers, Erganz. -Heft zu Sokrates, 73, 1919, p .  8; AMELUNG, 
Sofocle, p. 123 , tav 33 b; P. ARNDT, testo ad ARNDT-BRUCK
MANN, 1019-1020 (1925) (datazione nel I secolo d. C.) ;  P. 
MARCONI, L'Omero di Verona, in Bd'A, 20, 1926, p. 169, fig. 
7; BOEHRINGER, p. 1 1 1  sg. ,,VI, tavv. 69-71 (ritenuta copia im
portante per la comprensione del prototipo ellenistico, e da
tata in età neroniana-protoflavia); CROME, p. 9 sgg.; L. LAU
RENZI, Ritratti greci, Firenze 1941, p. 137, testo al n. 1 13 ;  BIE
BER, p. 143 , fig. 598; HEKLER-HEINTZE, p. 72, n. 6; RICHTER, I, 
p. 50, n. 8, figg. 76-78; LORENZ, p. 19, n. XIII, tav. XI,3; E. 
BAYER, Fischerbilder in der hellenistischen Plastik, Bonn 1983 , 
p. 62, nota 196; CIACCI, p. 43, figg. 1-4; BESCHI, p. 50 sgg., fig. 
3 ;  PASQUINUCCI, in L'anno della Melorza, p. 46, fig. 15; Ro
MUALDI, in Itinerario laurenziano, p. 16, fig. a p. 15; MORENO, 
II, pp. 641 sg., 646, 719, figg. 683, 784; voN DEN HoFF, pp. 79 
nota 201, 107 nota 201,  figg. 109-110. 
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bile, pur con i necessari aggiornamenti 23 • Anche 
in questo caso è possibile individuare una re
plica in marmo con restauri moderni che corri
sponde con grande precisione al bronzo della 
Meloria: si tratta dell'Omero donato da monsi
gnor Francesco Bianchini nel 1728 alla Biblio
teca Capitolare di Verona, dove tuttora si con
serva 24 

'(figg. 25, 27, 30, 3 1) . Le peculiari carat
teristiche di quest'ultima replica, come la singo
lare lunghezza della capigliatura sul collo, e le 
ciocche che nella parte sinistra della testa rico
prono totalmente l'orecchio (particolari che 
non compaiono in nessun'altra delle repliche in 
marmo), si riscontrano identiche nel bronzo 
fiorentino 25 (figg. 29 e 3 1) , e le due sculture 
sono state infatti già accostate come esemplari 
simili 26; l'ampia integrazione circolare che inte
ressa la zona parietale sinistra del marmo vero
nese è anch'essa riprodotta esattamente nel 
bronzo, in cui coincide l'andamento delle cioc
che restaurate; nella parte sinistra della barba 
del ritratto marmoreo, sul mento, compare un 
taglio netto delle ciocche che si riscontra anche 
nel bronzo della Meloria. Lievemente diversa è 
nelle due teste la forma della punta del naso; 

23 ) Per le belle immagini delle repliche sino ad allora 
conosciute BOEHRINGER, tavv. 45-50, 59-68, 72-101 (a pp. 
148-151 le corrispondenze con il testo) ; da ultimo sul tipo 
dell'Omero ellenistico e la situazione delle repliche VON DEN 
HOFF, p. 107. 

24) BERNOULLI, art. cit. a nota 22, p. 161, n. 10; BER
NOULLI, I, p. 10, n. 9; MARCONI, art. cit., a nota 22, p. 164 sgg., 
figg. 1 -2;  BoEHRJNGER, p. 1 13 sg., VIII, tavv. 73-74 (con altra 
bibliografia); HEKLER-HEINTZE, p. 72, n. 8; RrCHTER, I, p. 50 
sg. ,  n. 10, fig. 75; BAYER, op. cit. a nota 22, p. 62, nota 196; 
VON DEN HoFF, p. 107. Le integrazioni in marmo sono costi
tuite dal busto panneggiato, dalla parte sinistra della calotta 
cranica, dalla punta del naso (per cui vedi anche infra, p. 100 
e nota 56); stuccature interessano le narici, il dorso del naso, 
il baffo sinistro, il labbro inferiore, una piccola parte dell' ar
cata sopracciliare destra; danneggiate e consunte in più punti 
le ciocche della capigliatura e della barba. 

Sulla collezione di mons. Francesco Bianchini ed i doni 
alla Biblioteca Capitolare di Verona cfr. I. FAVAREITO, Arte 
antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo 
della Serenissima (=Studia Archaeologica, 55), Roma 1990, p. 
259 sg., e UGLIETTI, in part. il Cap. VII, pp. 98- 1 1 1  (una ri
produzione del busto di Omero è a p. 176). 

Sono molto grata al prof. Fràncesco Uglietti e a don 
Giuseppe Zivelonghi, Vicebibliotecario della Biblioteca Capi-

nel bronzo le punte arrotolate delle ciocche 
della capigliatura lungo la tempia destra sono 
rese in maniera plastica e completa, mentre nel 

marmo della Biblioteca Capitolare appaiono 
danneggiate, ma sarà possibile spiegare in parte 
più avanti le cause di qualcuna di queste discre
panze 27 (figg. 28 e 30) . Da notare infine che il 
'bustino' panneggiato che completa il ritratto 
bronzeo coincide con precisione con la parte 
superiore del busto di restauro dell'Omero di 
Verona. 

Anche per l'Omero della Meloria sussiste 
quindi la concreta possibilità che debba consi
derarsi soltanto una fusione derivata dalle 
forme prese su una replica romana in marmo, 
integrata in tempi moderni: nel bronzo le fini 
incisioni presenti nella capigliatura al di sotto 
dello strophion, e in numerose ciocche anche 
della barba, sono con ogni probabilità dovute a 
rifiniture e ritocchi eseguiti sulla cera ottenuta 
mediante le forme. 

Per terzo consideriamo il ritratto bronzeo 
che appartiene ad un archetipo per cui non esi
ste ancora un'identificazione soddisfacente 28 

talare, per le cortesi informazioni. Ringrazio in particolare per 
l'aiuto e la cortese disponibilità il dr. E. Maria Guzzo; le 
nuove fotografie del busto di Omero sono state eseguite da 
Umberto Tomba. 

25) Per il bronzo fiorentino queste caratteristiche sono 
state messe in luce soprattutto da BOEHRINGER, p. 1 12,  e da 
MORENO, II, p. 642. 

26) Vedi il paragone fra le due sculture in BAYER, op. cii. 
a nota 22, p. 62, nota 196 (che parte dal bronzo fiorentino 
considerato la migliore replica del tipo, secondo la RrcHTER, I, 
p. 50, n. 8; cfr. anche supra, nota 3) ;  !'A. è seguita dal VON 
DEN HOFF, p. 107. 

27) Cfr. infra, p. 100 e nota 56. 
28) lnv. 1647. AMELUNG, Fuhrer, p. 276, n. 271;  BER

NOULLI, I, p. 137, nota 4, e II, p. 184; LIPPOLD, p. 65; AME
LUNG, Sofocle, p. 123 , tav. 33 a; ScHEFOLD, p. 128, 1 (replica 
flavia), p. 211 ;  ADRIANI, p. 162 sg.; G. LIPPOLD, Griechische 
Plast1k (= Handbuch der Archiiologie, III, 1) ,  Miinchen 1950, 
p. 328, nota 6; CROME, p. 3 sgg., figg. 1-2; G. M. A. RrcHTER, 
Greek Portraits, N, Iconographical Studies: a few Suggestions, 
Bruxelles 1962, p. 41 ,  tav. XXV, figg. 58-59; HEKLER-HEIN
TZE, p. 69, n. 1 a; LoRENZ, p. 19, n. XIII, 4, tav. Xl,4 (data
zione entro il I secolo d. C.); RrCHTER, Il, p. 242, figg. 
1670-1672; GAUER, p. 168, n. 8; J. FREL, Contributions à l'ico
nographie grecque, Praha 1969, p. 21 ,  nota 54; V. KRusE-BER-



84 MAlUA GRAZIA PICOZZI [16] 

FIG. 24 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1646: Ritratto bronzeo di Omero dalla Meloria, fronte. 
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FIG. 25 - VERONA, Biblioteca Capitolare: Ritratto di Omero su busto moderno, fronte. 
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FIG. 26 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1646: Ritratto bronzeo di Omero dalla Meloria, retro. 
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FrG. 27 - VERONA, Biblioteca Capitolare: Ritratto di Omero su busto moderno, retro. 



FrG. 28 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1646: Ritratto bronzeo di 
Omero dalla Meloria, profilo destro. 

FIG. 30 - VERONA, Biblioteca Capitolare: Ritratto di Omero su busto mo
derno, profilo destro. 

FrG. 29 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1646: Ritratto bronzeo di 
Omero dalla Meloria, profilo sinistro. 

FIG. 3 1  - VERONA, Biblioteca Capitolare: Ritratto di Omero su busto mo
derno, profilo sinistro. 
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(figg. 32 ,  34, 36, 3 7) , nonostante le numerose 
proposte avanzate. Coloro che hanno supposto 
potesse trattarsi di un poeta (soprattutto sulla 
base dell'identità degli altri componenti la 'gal
leria' del ritrovamento della Meloria) hanno 
proposto Callimaco 29, Apollonia Rodio 30 o il 

più antico Antimaco di Colofone31 ; altri hanno 
preferito riconoscervi un filosofo, Ermarco (in 
una versione diversa dal tipo conosciuto accer
tato dall'iscrizione) 32, o Democrito 33; più recen
temente, il ritratto è stato riesaminato senza ac
cogliere alcuna delle precedenti ipotesi34 • Nel 
lavoro in cui viene suggerita l'identificazione 
con Democrito è stata meritoriamente effet
tuata per la prima volta una accurata recen
sione delle repliche del tipo, in quella sede pre
sentate in numero di quattordici, per lo più an
che illustrate in maniera completa 35; dall'analisi 
dettagliata resa così possibile emergono interes
santi osservazioni. In una sola delle sculture, la 
testa a Roma, Palazzo Caetani (figg. 33 ,  35,  38, 
39) , datata in età tiberiana, viene individuata 

DOLDT, nota 388; CIACCI, p. 43 , figg. 5-6; BESCHI, p. 50 sg., fig. 
4; PASQUINUCCI, in L'anno della Meloria, p. 46, fig. 18; FRE
YER-SCHAUENBURG, p. 3 13 sg., n. 3 ,  p. 321 (è ritenuta replica 
poco significativa, ed è approvata la datazione flavia); Ro

MUALDI, in Itinerario laurenziano, p. 16; MORENO, I, pp. 236, 
323, 361, figg. 304, 409, II, p. 642; VON DEN HoFF, p. 79, nota 201. 

29) Per le identificazioni FREYER-SCHAUENBURG, p. 3 13;  
per Callimaco in particolare LIPPOLD, p. 66 sg.; P.  GRAINDOR, 
Bustes et statues-portraits d'Egypte romaine, Le Caire 1932, p. 
80 sg.; G. LIPPOLD, in GGA, 200, 1938, p. 156 (ree. a Graindor). 

30) AMELUNG, Sofocle, p. 123 (dubitativamente); SCHE
FOLD, p. 128 sg., n. 1, p. 2 1 1; CROME, p. 5 sgg.; RrcHTER, II, p. 
242; MORENO, !oc. cit. a nota 28. 

3 1) KRusE-BERDOLDT, nota 388. L' A. ritiene il prototipo 
del ritratto non posteriore al 300 a. C. 

32) ADRIANI, p. 162 sgg. (Ermarco tipo B); la Richter 
aveva inspiegabilmente diviso le repliche del tipo tra l' «Er
marco» e l'Apollonia Rodio: RrcHTER, II, p. 203 sgg., e 242; 
cfr. anche per la questione FREYER-SCHAUENBURG, p. 3 17 sg., 
note 19-22. 

33) FREYER-SCHAUENBURG, in part. p. 328 sgg.; l'originale 
è considerato di poco posteriore alla metà del IV secolo a. C., 
e l'identificazione fondata sull'affinità generale con i succes
sivi tipi ritrattistici di Epicuro e dei suoi seguaci (soprattutto 
l'Ermarco), che avrebbero riecheggiato l'immagine - sia pure 
di ricostruzione - del filosofo dell'atomismo, che tanto in
fluenzò la dottrina epicurea. Non esistono tuttavia elementi 
oggettivi che possano avvalorare l'ipotesi. 

una piccola variante iconografica nella disposi
zione della parte della capigliatura dietro l'orec
chio sinistro, che mostra una ciocca piatta con 
la punta rivolta verso il basso, anziché due cioc
che contrapposte 36: viene inoltre notata una 
sorta di affinità tra la forma del 'bustino' del 
'Democrito' bronzeo dalla Meloria (considerato 
di età flavia) e di quello nudo della testa Cae
tani 37 • 

Tra i quattro ritratti dalla Meloria il c.d. 
'Apollonia Rodio-Democrito' (lo individuere
mo convenzionalmente d'ora in poi con due 
delle denominazioni ipotetiche) è senz'altro 
quello in peggiori condizioni di conservazione: 
la capigliatura è danneggiata e non più leggibile 
in diversi punti, ma dietro l'orecchio sinistro 
(fig. 3 7) si nota una ciocca identica per forma a 
quella segnalata nella replica Caetani (fig. 39) . 
Un paragone più completo istituito con que
st'ultima scultura, lacunosa e con la superficie 
in parte consunta, soprattutto nella zona del 

mento, permette di rilevare nell'insieme sostan-

34) VON DEN HoFF, p. 79, nota 201 (che giustamente di
scute l'interpretazione della Freyer-Schauenburg; non do
vrebbe a suo giudizio trattarsi di un ritratto di filosofo). 

35) FREYER-SCHAUENBURG, in part. pp. 3 13-324, tavv. 
62-77. All'elenco delle quattordici repliche del tipo se ne deve 
aggiungere una da Luni, al Museo Civico Archeologico di La 
Spezia, inv. n. 52 (cfr. VON DEN HoFF, p. 79, nota 198, figg. 
59-60; la scultura non è inedita, ma pubblicata in A. PROVA, 
Marmara lunensia erratica, Mostra fotografica delle opere lu
nensi disperse, Sarzana 1983 , p. 141,  n. 45, ove è ritenuta un 
ritratto di filosofo di periodo adrianeo). 

36) Per la testa a Roma, Palazzo Caetani, cfr. ADRIANI, p. 
162 sg.; RrcHTER, II, p. 204, n. 6, figg. 1285-1287; GAUER, p. 
167, n. 2, figg. 32 e 34;  FREYER-SCHAUENBURG, p. 3 15 ,  n. 12, p. 
320, figg. 68-69 (la scultura è datata in età tiberiana; a p. 320 
è l'osservazione sull'andamento delle ciocche dietro l' orec
chio sinistro). Mancano il naso (che era stato integrato, come 
si vede dall'alloggiamento per il restauro), e parti dei padi
glioni degli orecchi; la superficie è consunta e scheggiata in 
alcuni punti. Il ritratto, rubato nel 1966, fu successivamente 
recuperato; sono molto grata all'Amministrazione Caetani per 
l'autorizzazione a farne eseguire nuove fotografie (a cura di 
Guido Guidotti). Ringrazio anche in particolare il dr. Luigi 
Fiorani, ed il sig. Osvaldo Carpifave per l'aiuto cortese sem
pre prestatomi nell'Archivio Caetani. 

37) FREYER-SCHAUENBURG, p. 3 15 ,  nota 6 (si osserva che 
la testa Caetani doveva essere inserita in un busto, analoga
mente al bronzo fiorentino). 
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F1G. 32 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1647: Ritratto bronzeo di personaggio ignoto dalla Meloria («Apollonio Ro
dio-Democrito»), fronte. 

ziali concordanze nell'andamento delle ciocche 
della barba: esiste soltanto una certa discre
panza nella resa dei baffi nella parte appena al 
di sotto del naso, che nel bronzo appare ben di
segnata e completa, mentre nella testa Caetani 
(almeno nell'attuale stato) è diversa, analoga a 

quanto è visibile nel resto della tradizione copi
stica 38• Le concordanze più significative si os
servano tuttavia a mio avviso nel disegno della 
parte posteriore della capigliatura, che nel ri
tratto bronzeo, per quanto si conserva, ripro
duce con precisione quello della testa Caetani 
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FIG. 33 - ROMA, Palazzo Caetani: Ritratto di personaggio ignoto («Apollonio Rodio-Democrito»), fronte. 

(figg. 34-35) , a sua volta differente in questa 
zona nell'andamento delle ciocche rispetto alle 

3 8) Per il disegno dei baffi nella tradizione cop1suca 
FREYER-SCHAUENBURG, tav. 62 sgg. Si potrebbe pensare ad un 
dettaglio aggiunto probabilmente sulla cera, a meno che non 
esistesse originariamente nella testa Caetani un completamento 
in stucco di quella zona, collegato forse al restauro del naso. 

altre repliche 39; infine la forma della parte del 

petto inserita nel 'bustino' panneggiato del 

3 9) Il confronto tra la parte posteriore della testa Cae
tani e quella delle altre repliche è possibile attraverso le foto
grafie pubblicate dalla FREYER-SCHAUENBURG, tavv. 63 , 65, 67, 
69 (testa Caetani), 71 ,  73, 75, 77. 
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FIG. 34 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1647: Ritratto di personaggio ignoto dalla Meloria («Apol
lonia Rodio-Democrito»), retro. 

bronzo coincide effettivamente con quella della 
zona conservata alla base del collo nella testa 
Caetani, evidentemente predisposta per l'inseri
mento in un busto non più conservato 40. Penso 
quindi che sia possibile affermare che anche 

per il terzo dei bronzi della Meloria sia stato in
dividuato il modello marmoreo. 

Il bronzo di Eschilo 41 (figg 40-43 ), parago
nato alle repliche in marmo finora disponibili a 
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FIG. 35 - ROMA, Palazzo Caetani: Ritratto di personaggio ignoto («Apollonio Rodio-Democrito»), retro. 

40) La replica da Luni (v. supra, nota 35) ha il merito di 
mostrare che l'originale doveva essere vestito di chitone ed hi
mation, resi in maniera differente rispetto al panneggio visi
bile nel ritratto bronzeo, che riproduceva evidentemente la 
parte superiore di un busto di restauro. Assai interessante è 
ricordare che la FREYER-SCHAUENBURG, p. 326, aveva notato la 
singolarità dei panneggi dell'Omero e del «Democrito» dalla 
Meloria, che «beide tragen eine auf der linken Schulter gefi
belte Chlamys», abbigliamento che non trova confronti tra i 
ritratti di filosofi e poeti (ed ora sappiamo perché), ed è «aus
serhalb des militarischen Bereichs hiichst ungewiinlich». L'A. 
pensava che questo inusuale abbigliamento sarebbe stato 
forse spiegabile «nur in einer iibergeordneten, bisher noch ni
cht fassbaren Thematik der Gesamtgalerie». 

4 1 )  Inv. 1644. ARNDT-BRUCKMANN, 405-406 (ancora indi
cato come «greco sconosciuto») ; AMELUNG, Fiihrer, p. 277, n. 
273 ; McDowALL, art. cit. a nota 1 1 ,  p. 82 sgg. (prima identifi
cazione con Eschilo); LIPPOLD, p. 66; MILAN!, p. 174; AME
LUNG, Sofocle, p. 123 sg., tav. XXXIV,b; CROME, p. 6 sgg., fig. 
5; LIPPOLD, Handbuch cit. a nota 28, p. 271, nota 5; BIEBER, p. 
58 sg., fig. 179;  G. HAFNER, Das Bildnis des Aischylos, in JdI, 
70, 1955, p. 105 sg., fig. l; HEKLER-HEINTZE., p. 29, n. 4; fu
CHTER, I, p. 122, n. 5, figg. 583 -585 (ritiene il ritratto la copia 
migliore del tipo); LORENZ, p. 19, n. XIII, 2, tav. XI,2; CIACCI, 
p. 42, figg. 7-8; BESCHI, p. 50, fig. 2; PASQUINUCCI, in L'anno 
della Meloria, p. 46, fig. 16; G. M. A. fucHTER, R. R. R. SMITH, 
The Portraits of the Greeks, Oxford 1984, p. 77 sg., fig. 42; E. 
VOUTIRAS, in Villa Albani, p. 75 (testo al n. 4 14) .  



FIG. 36 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1647: Ritratto bronzeo di personaggio 
ignoto dalla Meloria («Apollonio Rodio-Democrito»), profilo destro. 

FIG. 37 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1647: Ritratto bronzeo di personaggio 
ignoto dalla Meloria («Apollonio Rodio-Democrito», profilo sinistro. 



F1G. 38 - RoMA, Palazzo Caetani: Ritratto di personaggio ignoto («Apollonio 
Rodio-Democrito»), profilo destro. 

F1G. 3 9  - RoMA, Palazzo Caetani: Ritratto di personaggio ignoto («Apollonio 
Rodio-Democrito»), profilo sinistro. 
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FrG. 40 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1644: Ritratto bronzeo di Eschilo dalla Meloria, fronte. 
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F1G. 4 1  - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1644: Ritratto bronzeo di Eschilo dalla Meloria, retro. 
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FrG. 42 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1644: Ritratto 
bronzeo di Eschilo dalla Meloria, profilo destro. 

me note 42, non ha trovato puntuali confronti. 
Per quest'unica scultura non sono in grado si
nora di indicare l'esemplare usato come proto
tipo per la fusione, che resta ancora da rintrac
ciare: è chiaro infatti che a questo punto non 
abbiamo alcun motivo di ritenere che l'Eschilo 
abbia avuto un'origine diversa rispetto agli altri 
ritratti dalla Meloria. 

42) VouTIRAS, in Villa Albani, p. 74, nota 5,  riconosce 
dodici repliche del tipo: alle nove elencate e illustrate dalla 
RrcHTER, I, p. 122 sg., figg. 577-597, e alla piccola testa al Mu
seo Nazionale Romano ritenuta replica da LoRENZ, p. 45 sg., 
vengono aggiunte la testa ora al Louvre (che era stata reim
piegata per una statua di santo del Duomo di Firenze, per cui 
H. JucKER, Zwei wunderliche Heilige, in Boreas, 5, 1982, p. 
143 sg., tavv. 1 1 ,2 e 12, 1-2) ,  e una testa molto danneggiata, 
anch'essa come la precedente reimpiegata nel medioevo (E. 

F1G. 43 - FIRENZE, Museo Archeologico, inv. 1644: Ritratto 
bronzeo di Eschilo dalla Meloria, profilo sinistro. 

Russo, Testa barbata romana nel campanile di Pomposa, in 
Analecta Pomposiana, 10, 1985, p. 5 sgg., figg. 2-4); per il 
Voutiras non è replica la testa da Salona pubblicata in N. 
CAMBI, Antike Portriits aus Jugoslawien, Ausst. Frankfurt am 
Main 1988, p. 134, n. 141 ,  che potrebbe però a mio avviso ri
tenersi tale. A queste repliche si aggiunga l'esemplare al Mu
seo Archeologico di Firenze (ora in deposito a Villa Corsini al 
Prato), di cui una fotografia è pubblicata in J. FREL, Studia va
ria, Roma 1994, p. 108, fig. 99; anche la testa ugualmente in 
deposito a Villa Corsini, inv. 222 (Soprintendenza archeolo
gica per la Toscana, Fot. 38590/2; forse MILAN!, p. 3 18, n. 79) 
potrebbe appartenere al tipo, ma necessiterebbe di uno stu
dio specifico. Esiste inoltre una replica frammentaria alla 
Princeton University: B. S. RrDGWAY, Greek Sculpture in the 
Art Museum, Princeton University. Greek Originals, Roman 
Copies and Variants, Princeton 1994, p. 62 sg., n. 18.  Si se
gnala infine una bella erma marmorea di Eschilo, moderna, 
già nella collezione Azara ed oggi al Prado: B. CACCIOTTI, ]osé 
Nicolas de Azara: studi preliminari, in Bd'A, 78, 1993 , p. 46, 
nota 1 14, fig. 80. Bisogna osservare - senza entrare per ora 
nel merito della questione - che l'identificazione con Eschilo 
di questo tipo ritrattistico si basa ormai in particolare soltanto 
sulla sua presenza insieme al Sofocle (tipo Farnese) nella dop
pia erma di Palazzo Colonna. 
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Ci troviamo di fronte quindi a fusioni mo
derne, che nell'anno 1722 avevano già trascorso 
in fondo al mare un certo periodo di tempo 43, 
avendo avuto in sorte di non raggiungere il 
luogo cui erano destinate: per tentare di circo
scrivere l'epoca in cui presumibilmente furono 
eseguite, dobbiamo prima di tutto ripercorrere 
per quanto è possibile la storia dei modelli mar
morei che abbiamo individuato. 

Del Sofocle ora al Museo Capitolino cono
sciamo con sicurezza la vicenda soltanto a par
tire dalla sua pubblicazione tra le incisioni della 
Galleria Giustiniana 44 (fig. 44) , terminata nel 

1635 o al massimo nei primi mesi dell'anno 
successivo; l'incisione (che sembrerebbe ripro
durre specularmente il ritratto) non riportava 
l'iscrizione, che pure era con ogni probabilità 
già allora presente sull'erma 45 • Quest'ultima è 
ancora in seguito attestata nella collezione Giu
stiniani 46, ed era già pervenuta nella prima col
lezione del cardinal Alessandro Albani nel 

1721, anno in cui fu segnalata (ben riconosci
bile proprio attraverso l'iscrizione che veniva ri
portata) da E. Wright nel corso di una sua vi
sita a Roma 47; è noto il successivo passaggio 
nelle collezioni capitoline, a seguito della ven
dita della raccolta Albani a Clemente XII 48• Le 

43) Difficile, allo stato attuale delle conoscenze, poter 
trarre indicazioni, in base allo stato di conservazione dei 
bronzi, sul tempo da essi trascorso in mare; la differente con
servazione delle superfici è infatti in diretta dipendenza dalle 
diverse condizioni dei fondali marini e dai diversi popola
menti vegetali e animali. Per i fondali delle secche della Melo
ria cfr. L'anno della Meloria, in part. p. 46, dove si osserva 
che nella zona i sedimenti si formano assai velocemente (e 
«ricoprono ad esempio materiali del XVI secolo recentemente 
individuati fra Castiglioncello e il Fortullino») .  Si veda anche 
quanto osservato da DE MARINIS , infra, p. 125 e nota 8. 

44) Galleria Giustiniana, II, 33 ,2 (disegno e incisione di 
A. M. Vaiani: cfr. G. ALGERI, Le incisioni della «Galleria Giu
stiniana», in Xenia, 9, 1985, p. 96). La bibl. sulla collezione è 
ora raccolta in GASPARRI, p. 204 sg.; in generale, sulla genesi 
dei volumi illustranti la raccolta vedi anche L. FrcACCI, Galle
ria Giustiniana del Marchese Vincenzo Giustiniani, in Claude 
Mellan, gli anni romani. Un incisore tra Vouet e Bernini (Cat. 
Mostra), Roma 1989, p. 288 sgg., ed E. CROPPER, Vincenzo 
Giustiniani's «Galleria», in Cassiano dal Pozzo's Paper Mu
seum, II, Milano 1992, p. 108 (con la datazione del II volume 
della Galleria tra il 1636 e l'inizio del 163 7). 

FIG. 44 - Incisione dalla Galleria Giustiniana, II, 33 ,2. 

45) Il ritratto, a giudicare dall'andamento delle ciocche 
della capigliatura sulla fronte, dovrebbe essere stato ripro
dotto specularmente. Non meraviglia che l'iscrizione non 
compaia: nella Galleria Giustiniana non è riprodotta neppure 
l'iscrizione medievale sul busto di un noto ritratto ora an
ch'esso nel Museo Capitolino (Galleria Giustiniana, II, 16, l ;  
HELBIG4 , 1355; ]. BERGEMANN, Pindar. Das Bildnis eines kon
servativen Dichters, in AM, 106, 1991, p. 157 sgg., tav. 33 ,1 ) .  
Bisogna osservare inoltre che nell'inventario di  Palazzo Giu
stiniani del 1638, redatto dopo la morte del marchese Vin
cenzo, è segnalata «una testa antica ristaurata il naso d'un fi
losofo con petto a modo di termine con iscrittione greca con 
suo pieduccio di pavonazzo alta palmi 3 116 in circa», che do
vrebbe corrispondere alla nostra scultura (C. GASPARRI, Mate
riali per servire allo studio del Museo Torlonia, in MemLinc, 
XXIV, 2, 1980, p. 87, n. 362). 

46) G. A. CANINI, Iconografia cioè disegni d'immagini de 
Famosissimi monarchi; regi, filosofi poeti ed oratori del!' anti
chità, Roma 1669, p. 54, n. XXVIII (il busto è riprodotto 
completo di iscrizione); ]. VON SANDRART, Teutsche Academie 
der Bau- Bild- und Mahlerey-Kiinste, II, III, Niirnberg 1679, 
p. 40 sg. ; G. P. BELLORI, Veterum illustrium philosophorum, 
poetarum, rhetorum, ac oratorum imagines, Romae 1685, tav. 
59; ]. GRONOVIUS, Thesaurum graecarum antiquitatum, II, 
Lugduni Batavorum 1698, p. 60. 

47) E. WRIGHT, Some Observations made in Travelling 
through France, Italy & c in the Years 1 720, 1 721, 1 722, Lon
don 1730,  p. 3 14. 

48) In STUART JONES, p. 384 sgg., è pubblicato com'è 
noto l'inventario della collezione Albani allegato ali' atto di 
vendita: a p. 389, n. 73, compare !'«Erma di Pindaro col 
nome greco». 
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possibilità di ricostruire la storia del ritratto ca
pitolino anteriormente agli anni '30  del XVII se
colo sono invece per ora assai scarse, dal mo
mento che mancano elementi certi che consen
tano di collegarlo con le erme con il nome di 
Pindaro attestate per il XVI secolo, come quella 
rinvenuta nel 1550 insieme ad altre nella pro
prietà Altoviti in Villa Adriana, secondo una 
notizia peraltro priva di riscontri 49, o quella se
gnalata dal Ligorio come proveniente dalla via 
Sacra: una testa con corona di alloro, che venne 
in possesso del cardinal Rodolfo Pio da Carpi, e 
che fu disegnata dal Ligorio stesso 50• L'iscri
zione IIINilAPOC dell'erma capitolina, concor
demente ritenuta non antica sin dalla fine del 
'700, è stata attribuita al XVI secolo o all'inizio 
del XVII, e anchç: non antica appare l'erma, no
nostante i completamenti 51 (fig. 23 ) . Potremmo 
forse soltanto supporre che il restauro e l'iscri
zione siano stati eseguiti proprio su indicazione 
di un esemplare noto (quello Carpi?) ; in ogni 
caso si osservi che la parte destra integrata della 
testa fu scolpita riproducendo specularmente il 

49) L'ipqtesi di identificare l'erma capitolina con quella 
di Pindaro dalla proprietà Altoviti in Villa Adriana è di S. SA
VONA, in Pirro Ligorio, p. 43 , testo al n. 10; si deve però tener 
presente che di questo «Pindaro» tiburtino abbiamo notizia 
solo attraverso il Lanciani (Storia degli scavi di Roma e notizie 
sulle collezioni romane di antichità, II, ed. Roma 1990, p. 
124) ,  che fornisce un numero non corrispondente del K.AIBEL 
(JG, XN, n. 1 193) ,  come è stato già osservato da SAVONA, in 
Pirro Ligorio, p. 43, nota 2. 

50) SAVONA, in Pirro Ligorio, p. 43; alla fig. 64 è il  Pindaro 
disegnato da Ligorio, Taur. 23 , f. 349. La testa era molto dan
neggiata, secondo le notizie del Ligorio stesso, ed il disegno la 
riproduce, forse, dopo il restauro: oltre la corona d'alloro, 
sono visibili i lembi di una !_unga taenia che ricadono sul collo e 
sul petto dell'erma con iscrizione ITIN�APOI E>HBAIOI . 

51 )  E. Q. VISCONTI, Il Museo Pio Clementino, VI, Roma 
1792, p. 41 (ritiene falsa l'iscrizione); in seguito IG, XN, 
1890 (G. KAIBEL), p. 23'', n. 240"; inoltre BERNOULLI, I, p. 37  
(attribuisce l'epigrafe al XVI-inizi XVII secolo), e STUART JoNES, 
p. 232, n. 33 .  Sono molto grata alla prof. Maria Letizia Lazza
rini per aver discusso con me l'iscrizione. 

52) In maniera analoga, riprendendo specularmente la 
parte antica, fu restaurato il ritratto di Socrate, Museo Capi
tolino, Stanza dei Filosofi inv. 508: cfr. M. G. Prcozzr, in Li
sippo, l'arte e la fortuna (Cat. Mostra) , a cura di P. MORENO, 
Milano 1995, p. 260 sg., n. 4, 38.3 . 

lato sinistro antico 52, mentre la calotta, come 
abbiamo visto, mostra un disegno molto sem
plice delle ciocche, che appaiono lisce come 
poteva essere forse suggerito da altri ritratti co
nosciuti, ad esempio dalle copie del Sofocle del 

tipo Farnese 5}. 
Riguardo alla replica del ritratto ellenistico 

di Omero della Biblioteca Capitolare di Verona 
siamo certi che provenisse da Roma, e cono
sciamo i particolari della spedizione grazie ad 

alcune lettere del donatore, monsignor France
sco Bianchini, recentemente rese note 54 : siamo 
già in anni successivi al ritrovamento della Me
loria. È infatti del gennaio 1728 l'annuncio al 

canonico Giovanni Francesco Muselli del dono 
del busto per la nuova sede della Biblioteca del 
Capitolo 55, ed il ritratto condotto da Roma a 
Verona per via di terra attraverso l'Appennino 
giunse poi nell'autunno, purtroppo con dan
neggiamenti alla punta del naso e all'orecchio 
che avrebbero richiesto l'opera di un restaura
tore esperto 56• Non è certo strano che il Bian
chini, che com'è noto ben conosceva le colle-

53) Cfr. ad esempio il retro di una delle repliche del So
focle Farnese in ScHRÒDER, p. 57 sgg., n. 3 .  

54) UGLIETTI, p .  107 sgg. 
55) BCV, Cod. CCCCXXXVII, lettera 40, in UGLIETTI, 

p. 107. 
56) BCV, Cod. CCCCXXXVII, lettera 50 (Roma 6 no

vembre 1728): «Mi è stata molto sensibile la disgrazia acca
duta al nostro Omero, la quale io non avrei mai immaginato 
che potesse avvenirgli, perché in mia presenza fu tanto bene 
fermato . . .  Mi gloriava che questo da me mandato fosse più 
intero del Farnesiano. Ma ora che bisogna riattaccargli il 
naso, e più pezzi d'orecchio che Vs. ili. mi avvisa essersi stac
cati nel rotolarsi qua e là per la cassa, non avrà più quel privi
legio d'essere il più intatto. Tuttavia bisogna farli rimettere da 
qualche perito i pezzi che si sono ritrovati per la cassa à suoi 
luoghi [ . . .  ]»; il passo della lettera qui riportato è anche rias
sunto in UGLIETTI, p. 108. 

La punta del naso attualmente visibile nell'Omero di Ve
rona non sembra quella antica riattaccata, ma una nuova inte
grazione fatta in maniera il più possibile simile alla parte ori
ginaria danneggiata; per quanto riguarda lorecchio, il bordo 
sembra un poco ribassato e regolarizzato, in seguito alle 
scheggiature. C'è da chiedersi se non debbano risalire al dan
neggiamento nella cassa anche alcune scheggiature sulle cioc
che della capigliatura. 
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zioni romane di antichità ed il mercato antiqua
rio, fosse venuto in possesso a Roma di un ri
tratto di Omero che riteneva superiore a quello 
Farnese 57• Nessun documento purtroppo atte
sta la precedente provenienza di questa scul
tura: è possibile tuttavia avanzare un'ipotesi che 
può trovare qualche riscontro oggettivo. 

Tra i ritratti di Omero che nel XVII secolo 
erano noti per qualità nelle raccolte romane 
non va dimenticato quello in proprietà Caetani, 
inserito anche dal Silos tra i soggetti degli epi
grammi ispirati da numerose celebri sculture 
delle principali collezioni del tempo 58• Il ri
tratto sembra testimoniato negli inventari Cae
tani «con petto e peduccio» almeno a partire 
dal 162 1 ,  quando ancora si trovava nella resi
denza della famiglia presso il Tevere, «al
l'Orso» 59; compare, come vedremo, negli inven
tari secenteschi riguardanti le antichità poste a 
decorazione della successiva abitazione della fa
miglia, il palazzo sul Corso già Rucellai, è pre
sente tra le sculture della Galleria vendute, in
sieme a questo palazzo, a Francesco Maria Ru
spali nel 1713 60, mentre non viene più ricor-

57) BCV, Cod. CCCCXXXVII, lettera 41 (al Muselli), 
in UGLJETII, p. 107: «Ella vederà ch'è uno antico e bellissimo 
busto di Omero il poeta, di lavoro greco in marmo tanto ec
cellente, che non cede punto al famoso che si conserva qui in 
Roma nel Palazzo Farnese». 

58) I. M. S!LOS, Pinacotheca sive Romana Pictura et Scul
ptura (1673 ) ,  I-II (traduzione e commento a cura di M. BASILE 
BoNSANTE) , Treviso 1979, I, p. 230, epigramma 130, e II, pp. 
214,  391 .  

59)  Archivio Caetani, Roma, Mise. 95 (22), c .  83 : «Una 
testa di uno Homero filosofo con petto, e peduccio» (l'elenco 
delle sculture è allegato ali' atto costitutivo della primogeni
tura e del fidecommesso Caetani, in data 7 novembre 1621) .  
In generale sulle raccolte Caetani, poi in parte passate ai  Ru
spoli, P1cozz1, p. 236 sgg. Da segnalare che in un elenco più 
antico, riguardante una serie di sculture acquistate dai Cae
tani nel 1591 (P1cozz1, p. 238, nota 17), compare un 'Omero' 
«con petto nudo». Non sappiamo se possa trattarsi dello 
stesso pezzo che nell'inv. 162 1  non reca più questa specifica
zione; vedi anche infra, nota 83 . 

60) «Nota delle statue, e Busti esistenti nel Palazzo del
l'Ecc.mo Sig.re Prencipe di Caserta in Galleria», in ASR, Se
gretari e cancellieri della R.C.A. (not. A. Tartaglia), vol. 1961, 
anno 17 13 ,  parte 2", c. 506v, n. 14. 

61)  Archivio Storico Capitolino, 30 Notai Capitolini, 
uff. 17, not. A. B. Senepa, sez. XIX, vol. 88 (inventario fatto 

dato nell'inventario redatto alla morte di que
st'ultimo, nel 173 1  61 • Le modifiche dell'arredo 
scultoreo del palazzo divenuto proprietà Ru
spali, apportate dopo il 1713 (con lo sposta
mento al piano terreno, decorato con nuovi af
freschi, delle celebri sculture della Galleria Cae
tani) , avevano riguardato in realtà soprattutto i 
busti, con l'acquisto di nuovi esemplari, e la 
presumibile cessione di alcuni di quelli già Cae
tani 62• In seguito alla nuova sistemazione delle 
sculture l'Omero potrebbe essere venuto in 
possesso del Bianchini, direttamente o attra
verso altri passaggi di proprietà 63 •  È importante 
in particolare ricordare che numerosi busti ap
partenuti nel XVII secolo ai Caetani, passati ai 
Ruspali, al Vitali e venduti poi ai Musei Vati
cani, dove sono oggi conservati, recano ancora 
sul retro una numerazione in rosso, corrispon
dente alle segnature riportate nell'inventario 
della Guardaroba Caetani del 1662-1665 64; in 
quest'inventario compare «un busto d'un vec
chio con barba, et un cordone legato attorno 
alla testa, et alli capelli, seg.to n. 34» 65, che cor
risponde nella serie dei busti della Galleria a 

ad istanza del card. Bartolomeo Ruspoli, alla morte del prin
cipe Francesco Maria, 16 novembre 173 1:  tra i busti descritti 
con una certa accuratezza non compare alcun Omero). 

62) Sui cambiamenti della decorazione scultorea del pa
lazzo dopo il 1713 cfr. P1cozz1, p. 246; una ricerca nelle Filze 
di Giustificazioni del Libro Mastro di Roma dell'Archivio Ru
spoli (nell'Archivio Segreto Vaticano), riguardanti gli anni tra 
il 1713 e il 1730, non ha dato risultati relativi a vendite di 
sculture, mentre compaiono notizie e conti per restauri ed ac
quisti di busti, ed i pagamenti per i trasporti delle sculture (in 
particolare tra il 1714 e il 1715).  

63) Va osservato che non c'è alcuna menzione del busto 
di Omero già nella terza edizione di G. P. RossINI, Il Mercurio 
errante delle grandezze di Roma, tanto antiche che moderne, 
Roma 1715 ,  p. 61 sgg., che costituisce una delle principali 
fonti per i mutamenti nella disposizione delle sculture nel Pa
lazzo Ruspoli; sono però ricordati diversi busti antichi non 
meglio individuati. 

64) Sui problemi della numerazione P1cozz1, p. 25 1.  
65) Archivio Caetani, Roma, Mise. 193 (558): «Inventa

rio di tutte le robbe, e mobili esistenti nella Guardarobba e 
Palazzo [ . . .  ] dell'lli.mo Sig.re D. Francesco Caetani Duca di 
Sermoneta cav.re del Toson d'oro, e V. Rè al presente di Sici
lia [ . . .  ]» (controfirmato in data 6 settembre 1665) ,  c. 23v; cfr. 
anche un altro esemplare dello stesso inventario, Archivio 
Caetani, Roma, Mise. 194 (398), c. 9v. 
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FIG. 45 - C!rrA DEL VATICANO, Musei, Braccio Nuovo, inv. 
2253 : Ritratto di Tolomeo di Mauretania su busto moderno, 

fronte. 

quello più dettagliatamente descritto nell'inv. 
1688 (redatto dopo la morte di Filippo II Cae
tani) , come «Una testa di marmo d'un huomo 
vecchio con barba e capelli ricci con una corda 
ligata alli capelli, con busto di marmo con pan
negiamento attorno, e piedestallo di marmo 

66) Su quest'inventario in generale P1cozz1, p. 242; nel 
testo relativo alle sculture, pubblicato in Documenti inediti, 
II, l'Omero è a p. 394, n. 66. In base a questo ampio inventa
rio siamo sicuri che il busto dell'Omero fosse panneggiato; la 
corrispondenza con il «busto d'un vecchio [ . . .  ]» n. 34 del
l'inv. 1662-1665 è comunque certa. 

67) Loc. cit. supra, nota 60. 
68) Potrebbe essere simile la cifra 4 del n. 41 che com

pare sul retro di questo ritratto già Caetani, poi Ruspoli (P1-
cozz1, pp. 247, 250; Musei Vaticani, Braccio Nuovo, inv. 

FIG. 46 - C!rrA DEL VATICANO, Musei, Braccio Nuovo, inv. 
2253 : Ritratto di Tolomeo di Mauretania su busto moderno, 

profilo sinistro. 

tondo, alta palmi 3 in circa» 66: cioè l' «Homero 
tutto antico ben conservato testa bellissima, e 
rarissima» dell'elenco delle sculture della Galle
ria Caetani vendute nel 1713 67• Sul retro del 
busto della Biblioteca Capitolare sono visibili i 
resti di un numero di due cifre in rosso: della 

225 3) ;  l'anello cilindrico in ferro per il fissaggio del busto -
presumibilmente nella sistemazione Caetani - è anche simile a 
quello dell'Omero della Biblioteca Capitolare. 

Nell'inv. Caetani del 1662-1665 (supra, nota 65), lettera 
B, c. 23v, il busto di Tolomeo di Mauretania è così descritto: 
«Un busto da huomo giovane con barba, d'alt.a p.mi 3 114 
seg.to n°. 4 1»;  la corrispondenza nella serie dei busti della 
Galleria con l'inv. 1688 (supra, nota 66) è con il n. 73, p. 394, 
descritto anche in questo caso più estesamente, e meglio rico
noscibile: «Una testa con busto di un huomo giovane in 
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FIG. 47 - CirrA DEL VATICANO, Musei, Braccio Nuovo, inv. 
2253: Ritratto di Tolomeo di Mauretania, retro con numera

zione secentesca della Collezione Caetani. 

marmo, con poca barba e capelli radi, con una fettuccia in
torno alla testa, con petto nudo nel mezzo con panneggia
mento di quà e di là alle spalle». 

69) I materiali antichi del Palazzo sono in corso di stu
dio da parte delle dr. F. Taglietti, F. Francescangeli e I. Rea. 

70) Sono oggi nel palazzo Caetani ad esempio il gruppo 
di Ercole e il leone nemeo e il «putto che ride» (F. MATz, F. 
V. DUHN, Antike Bildwerke in Rom, I, Leipzig 1881 ,  rispetti
vamente nn. 127 e 2196?), presenti negli elenchi ed inventari 
Caetani dalla fine del XVI secolo (cfr. l'elenco delle sculture 
acquistate da G. F. Peranda nel 1591:  P1cozzr, p. 238, nota 
17; Documenti inediti, II, p. 173 ) sino al 1688 (Documenti ine
diti, II, p. 391 sg., nn. 3 0  o 33 ,  n. 48). È conservato ancora nel 
Palazzo anche il busto di Onorato IV Caetani ( 1542-1592), 
ben descritto nell'inventario del 1688, e quindi perfettamente 
riconoscibile (Documenti inediti, II, p. 391,  n. 5: «Una testa 
con busto di marmo con barba, collaro a lattuca col tosone di 
marmo colorito d'oro, con una cinta à traverso le spalle di 
diaspro rosso, con corazza, in su le spalle una testa di leone, 
con piedestallo tondo di pietra verde, d'altezza p.mi 3 1/2 in 
circa») .  Per una riproduzione fotografica del busto, cfr. G. 
CAETANI, Domus Caietana: Storia documentata della famiglia 
Caetani, II, Sancasciano Val di Pesa 1933 ,  tav. tra le pp. 128 e 
129. 

prima si conserva un tratto rotondeggiante, che 
può essere la parte superiore di un 3 ,  e la se
conda sembrerebbe un 4 (fig. 48) ; queste scarse 
tracce possono confrontarsi con la numerazione 
meglio conservata di altri ritratti già Caetani, 
come ad esempio quella che compare sul retro 
del busto di Tolomeo di Mauretania oggi nel 
Braccio Nuovo dei Musei Vaticani 68 (figg. 
45-47) . È quindi estremamente probabile che 
l'Omero di monsignor Bianchini sia effettiva
mente la stessa scultura che nel XVII secolo si 
trovava in proprietà Caetani. 

Nel Palazzo in via delle Botteghe Oscure, 
dove la famiglia Caetani pose la sua residenza 
dal 1776, è come abbiamo visto oggi conservata 
la testa dell"Apollonio Rodio-Democrito' , in
sieme a diversi materiali antichi di provenienza 
spesso non precisabile 69, tra cui si annoverano 
anche alcune sculture appartenute con certezza 
alla parte di raccolta del XVII secolo che non era 
stata venduta ai Ruspali insieme al Palazzo 70• Il 

ritratto, che dobbiamo pensare montato su bu-

F1G. 48 - VERONA, Biblioteca Capitolare: Busto di Omero, re
tro con tracce di numerazione. 
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sto, non ha caratteristiche specifiche che ne 
permettano un riconoscimento certo negli in
ventari secenteschi dei marmi Caetani 71 , né gli 
inventari del XVIII secolo sinora rintracciati of
frono indicazioni significative riguardo alle 
sculture antiche 72; tuttavia non è inverosimile 
pensare che quest'esemplare dell' 'Apollonio 
Rodio-Democrito', nel tempo danneggiato, pri
vato del busto e del restauro del naso, provenga 
anch'esso dalle più antiche raccolte della fami
glia, dopo aver seguito un iter analogo a quello 
delle poche sculture superstiti della collezione 
secentesca. 

Le notizie raccolte sui modelli marmorei dei 
bronzi della Meloria riconducono quindi a due 
collezioni romane di antichità, quella di Vin
cenzo Giustiniani, e quella della famiglia Cae
tani, formatasi soprattutto tra la fine del XVI ed 

i primi decenni del XVII secolo. Conosciamo 
meglio oggi, grazie a numerosi studi degli ul
timi anni, le vicende di alcune delle collezioni 

cinquecentesche romane di cui nella seconda 
metà del secolo era iniziata la dispersione, che 
confluirono in parte, spesso con passaggi inter
medi, nelle nuove importanti raccolte formatesi 

all'inizio del secolo successivo 73• Per quanto ri
guarda in particolare le imagines virorum illu-

71)  Negli inventari secenteschi sono numerosi i busti 
descritti in maniera generica. Cfr., a titolo di esempio, uno 
dei busti che compaiono nell'inv. 1 688 (Documenti inediti, II, 
p. 390, n. 1 1 ) :  «Una testa con busto di marmo, con piede
stallo tondo simile, con barba e capelli, d'altezza palmi 3 in 
circa, con panneggiamento nel busto di marmo», che po
trebbe anche essere identificabile con il nostro ritratto, ma 
evidentemente solo in via del tutto ipotetica. 

72) Nel XVIII secolo il gruppo di Ercole con il leone ne
meo (come abbiamo visto una scultura che rimase in pro
prietà Caetani sino ai giorni nostri) è segnalato nella Galleria 
della Villa di Cisterna: l'inv. del 1781 della villa (Archivio 
Caetani, Roma, Mise. 389 [456] , c. 132) indica genericamente 
nella stessa collocazione anche «quattro busti di marmo, uno 
dei quali con piedistallo di verde antico». Quest'ultimo po
trebbe essere il busto di Onorato Caetani che nell'inv. 1688 
aveva «un piedestallo tondo di pietra verde» ( cfr. supra, nota 
70) ; degli altri, evidentemente, nulla si può dire. 

73) Un riepilogo generale della situazione delle colle-

FIG. 49 - Erma della raccolta di Rodolfo Pio da Carpi (da 
STATIUS, Inlustrium virorum, tav. XXVIII). 

zioni romane in questo periodo di passaggio è in C. GASPARRI, 
Su alcune vicende del collezionismo di antichità a Roma tra il 
XVI e il XVIII secolo: Este, Medz'cz; Albani e altri, in Scienze del
l'Antichità, 1 ,  1987, p. 257 sgg. Si vedano anche le singole 
raccolte romane cinquecentesche in GASPARRI, p. 194 sgg. 

74) Cfr. in part. Pirro Ligorio, cui seguirà l'edizione del 
libro XLIV delle Antichità del Ligorio. 

75) STATIUS, Inlustrium virorum; sull'opera in generale 
M. KATZLMEIER-FRANK, Theodor Galles Zeichnungen zu Fulvio 
Orsinis Imagines: Der Codex Capponianus 228, Hamburg 
1993 ,  p. 40 sgg. 

76) F. URSINUS, Imagines et elogia virorum illustrium et 
Eruditor(um) ex antiquis lapidibus et nomismatib(us) expressa 
cum adnotationib(us) ex bibliotheca Fu/vii Ursini, Romae 
1570; sull'opera e le successive edizioni da ultimo KATZL
MEIER-FRANK, op. cit., p. 43 sgg.; C. GASPARRI, «lmagines viro
rum illustrium» e gemme Orsini, in Le gemme Farnese, Napoli 
1994, p. 85 sgg. 

77) Per bibliografia su A. Chac6n in generale vedi P. 
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FIG. 50 - Erma della raccolta di Rodolfo Pio da Carpi (da 
STAT!US, Inlustrium virorum, tav. XXXIX) .  

strium presenti m queste collezioni possiamo 
soprattutto ottenere informazioni, com'è noto, 
oltre che dalle opere di Pirro Ligorio 74, da 
quelle di A. Statius 75, Fulvio Orsini 76, A. Cha
c6n 77• Tra le collezioni del XVI secolo in cui 
sono attestati ritratti greci dobbiamo soffer
marci in particolare soprattutto su quella di Ro-

BALDASSARRI, Di Demostene oratore atheniese, in Prospettiva, 
64, 1991,  p. 4 ,  nota 52; i manoscritti che contengono disegni 
di ritratti di viri z'llustres (ampiamente utilizzati in Pirro Ligo
rio) sono a Roma, Biblioteca Angelica, n. 1564, e a Pesaro, Bi
blioteca Oliveriana, n. 59. Ringrazio Carlo Gasparri che mi ha 
consentito di consultare una copia fotostatica del manoscritto 
di Pesaro. 

FIG. 51 - Erma della raccolta di Rodolfo Pio da Carpi (da 
STATIUS, Inlustrium virorum, tav. XXXI). 

dolfo Pio da Carpi 78: come è stato da tempo os
servato, attraverso le incisioni dell'opera di A. 
Statius sappiamo che il cardinale possedeva tra 
l'altro erme riconoscibili come un Omero, un 
Eschilo, e un ritratto del tipo 'Apollonia Ro
dio-Democrito' 79 (figg. 49, 50, 5 1 ) . Abbiamo 
notato sopra che Ligorio ricorda anche un Pin-

78) Sulla raccolta GASPARRI, p. 199; si aggiungano S. 
CORSI, Le antichità Carpi a Ferrara. Cronaca di un acquisto, in 
Prospettiva, 69, 1993 , p. 66 sgg., e BROWN, p. 194 sg. 

79) LIPPOLD, p. 65 sgg. SrAT!US, Inlustrium virorum, ri
spettivamente tavv. XXVIII, XXXIX, XXXI; le tavole non 
hanno didascalie; non sappiamo quindi come i ritratti fossero 
all'epoca identificati. 
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daro Carpi, che tuttavia, come si è detto, diffi
cilmente può identificarsi con la scultura poi 
Giustiniani, anche se i restauri di quest'ultima 
potrebbero risalire al XVI secolo 80• Il fatto che 
nel gruppo della Meloria siano presenti tre ri
tratti dello stesso tipo delle erme Carpi non è 
sfuggito agli studiosi, che lo hanno considerato 
forse indicativo di una simile 'galleria' di ritratti 
antichi 81 ;  ora che ci interessa ricostruire la sto
ria dei modelli dei bronzi, è logico chiedersi se 
sia possibile che le incisioni in Statius rappre
sentino effettivamente i marmi che abbiamo in
dividuato, che sarebbero in questo caso appar
tenuti nel XVI secolo ad una stessa importante 
raccolta, e che forse già allora sarebbero stati 
disponibili per la riproduzione in bronzo. 

Non possiamo sinora evidentemente con
frontare con un marmo l'incisione dell'Eschilo, 
ma in ogni caso il bronzo della Meloria sembra 
assai differente; l'Omero rappresentato nell'in
cisione, con l'orecchio sinistro visibile, sembra 
molto diverso da quello che abbiamo indicato 
con probabilità come Caetani, che ha l'orecchio 
sinistro coperto dalla capigliatura; il ritratto in
ciso nello Statius del tipo 'Apollonia Rodio-De
mocrito' potrebbe essere identificato sia con 
l'esemplare Caetani, sia con altre repliche, ed è 
stato infatti anche proposto che possa trattarsi 
della replica di Palazzo Riccardi a Firenze 82• 

80) Cfr. supra, p. 100. In ogni caso sappiamo che anti
chità Carpi erano passate nella raccolta Giustiniani: GASPARRI, 
pp. 199, 204 sg., con bibl. 

81) LIPPOLD, p. 65 sg.; RICHTER, I, p. 123 , n. 9. 
82) La proposta è di KRusE-BERDOLDT, nota 388. 
83) Se si trattasse delle stesse sculture, bisognerebbe sol

tanto pensare che fossero state restaurate, in una situazione 
certo posteriore a quella Carpi, utilizzando le teste delle erme 
unite a busti di nuova fattura. Abbiamo visto (supra, nota 59), 
che alla fine del XVI secolo i Caetani possedevano un'erma di 
'Omero' col petto nudo; sarebbe suggestivo ipotizzare un 
passaggio Carpi,Caetani, con un successivo restauro della te
sta dell'Omero con un busto panneggiato; rimane però a ren
dere poco convincente quest'ipotesi la notevole differenza tra 
la testa Carpi nell'incisione e quella del marmo Caetani. 

84) VERMEULE, 1956, p. 45, fig. 24; VERMEULE, 1966, p. 
59, voi. IX, f. 64, n. 8847. In generale, per la parte della rac
colta dal Pozzo conservata a Windsor Castle, H. Mc BuRNEY, 
History and Contents o/ the dal Pozzo Collection in the Royal 

Non ci sono in realtà elementi inequivocabili 
per essere certi dell'identità delle teste ritratto 
delle erme di Statius con i marmi di cui ci occu
piamo; inoltre almeno in due casi, come si è vi
sto, le forme per la fusione dei bronzi della Me
loria vennero prese non da erme con il petto 
nudo, ma da teste montate su busti 83. Sulla base 
delle notizie che possediamo per il XVI secolo, 
possiamo quindi solo affermare che i modelli 
dei bronzi della Meloria non erano apparente
mente in quel periodo opere con certezza già 
note - o in ogni caso non abbastanza note da 
essere specificamente segnalate. 

Il XVII secolo vede invece il 'Pindaro' acqui
stare notorietà, evidentemente dopo la pubbli
cazione della Galleria Giustiniana; nello stesso 
periodo, o non molti anni dopo, ne venne ese
guito un disegno per il Museo Cartaceo di Cas
siano dal Pozzo 84 (fig. 52) . Il disegno è com
preso in una serie che presenta erme e busti ap
partenenti ad importanti raccolte secentesche, 
raffigurati convenzionalmente entro tondi 85, tra 
cui si riconoscono altri ritratti Giustiniani 86, e 
almeno un ritratto allora in proprietà Caetani 87; 
segnaliamo anche il disegno di un ritratto per 
cui non sono state avanzate sinora ipotesi di 
identificazione collezionistica, che raffigura a 
mio avviso un Eschilo 88 (fig. 53 ) , e dev'essere 
forse tenuto presente nella ricerca del modello 

Library, Windror Castle, in Cassiano Dal Pozzo. Atti del Semi
nario Internazionale di Studi, a cura di F. SOLINAS, Napoli 
1989, p. 75 sgg. (per il voi. IX vedi p. 82); N. TURNER, The 
Drawings of Testa after the Antique in Cassiano dal Pozzo's 
Paper Museum, in Cassiano dal Pozzo's Paper Museum, II, Mi
lano 1992, p. 140, propone sia pure con cautela di attribuire a 
Pietro Testa il gruppo di disegni di busti antichi di cui anche 
questo fa parte. 

85) VERMEULE, 1956, p. 44 sgg., voi. IX, nn. 8823-8856; 
VERMEULE, 1966, p. 58 sgg., ff. 40-73, nn. 8823-8856. 

86) Ad es., appartenevano alla raccolta Giustiniani i ri
tratti raffigurati nei disegni VERMEULE 1966, p. 58, f. 42, n. 
8825 («Pitagora»); p. 59, f. 61, n. 8844 («Lisia», in realtà il ri
tratto oggi al Museo Capitolino, Stanza dei Filosofi, inv. n. 
553, per cui infra, note 104 e 1 19), e f. 63 , n. 8846. 

87) Ad es., il ritratto VERMEULE, 1966, p. 59, f. 47, n. 
8830; Prcozz1, p. 259, nota 89. 

88) VERMEULE, 1966, p. 58, f. 40, n. 8823 (dove è indicato 
dubitativamente come «busto ritratto del tipo "Epicuro"»). 
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FIG. 52 - WINDSOR CASTLE, Royal Library: Disegno della raccolta dal Pozzo (voi. IX, f. 64, n. 8847) con il ritratto di 
'Pindaro' della Collezione Giustiniani. 
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FIG. 53 - WINDSOR CASTLE, Royal Library: Disegno della raccolta dal Pozzo (voi. IX, f. 40, n. 8823) .  
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non ancora rintracciato dell'Eschilo della Melo
ria. 

Dobbiamo soffermarci ora pm m generale 
sul problema delle riproduzioni moderne in 
bronzo di opere antiche, e specialmente delle 
copie bronzee di ritratti. Negli ultimi anni l'in
teresse per questo materiale è nuovamente dive
nuto vivo e attuale, nell'ambito degli studi sul 

gusto e la ricezione dell'antico nella cultura eu
ropea 89; nella vicenda storica dell'affermarsi e 
dello svilupparsi della moda delle riproduzioni 
bronzee a grandezza naturale di statue antiche, 
un momento fondamentale è rappresentato co
m' è noto dalla 'missione' a Roma di Francesco 
Primaticcio, che procurò per Francesco I di 
Francia le forme di molte importanti sculture, 
gettate poi in bronzo per la decorazione dei 
giardini del ricostruito castello di Fontaine
bleau 90• È stato messo in rilievo come la forma-

89) L'opera che ha riportato in primo piano queste pro
duzioni è soprattutto quella di HASKELL-PENNY. Tra i lavori 
che in precedenza hanno trattato i problemi delle copie in 
bronzo dall'antico si ricordano specialmente R. HALLO, Bron
zeabgiisse antiker Statuen, in ]dI, 42, 1927, p. 193 sgg., e H. 
LADENDORF, Antikenstudium und Antzkenkopie, Berlin 1958, 
p. 62 sgg., con altra bibl. In part., sulle copie e rielaborazioni 
moderne (anche in bronzo) di ritratti antichi, FnTSCHEN, 
spec. il cap. 3 («Studio dell'antichità. Il: copie da ritratti a 
tutto tondo»), p. 395 sgg. Sui calchi (anche in relazione alle 
copie bronzee) L. D'ALESSANDRO -F. PERSEGATI, Scultura e cal
chi in gesso. Storia, tecnica e conservazione, Roma 1987, spec. 
pp. 3 1  e 37. 

90) HASKELL-PENNY, p. 2 sgg., con bibl. ;  in part. B. Bou
CHER, Leone Leoni and Primaticcio's Moulds o/ Antique Scul
pture, in BM 123 , 1981 ,  p. 23 sgg.; I. WARDROPPER, Le voyage 
italien du Primatice en 1550, in BSocHistArtFr, 1981 ,  p. 27 
sgg. 

91) HASKELL-PENNY, p. 2. 
92) Sull'«Antico» e il suo rapporto con la ritrattistica 

antica FITTSCHEN, p. 397 sgg., con bibl. ;  da ultimo sull'intera 
produzione del bronzista A. HERSEY ALLISON, The Bronzes o/ 
Pier Jacopo Alarz�Bonacolsz; called Antico, in ]bKuHistSamml, 
89-90, 1993-94, p. 35 sgg. (le statuette in particolare a pp. 45 
sgg., 108 sgg.). 

, 93) HERSEY ALLISON, art. cit., pp. 54 sgg., 230 sgg.; im-
portante osservare che di alcune delle teste in bronzo è stato 
individuato il modello antico: è il caso ad esempio dell' Augu
sto e del Cesare del Seminario vescovile di Mantova (ibid. , p. 
230 sgg., n. 30, figg. 192-193 - per il modello marmoreo figg. 
194-195 -, e p. 235 sgg. , n. 33 ,  figg. 200-201 - per il possibile 
modello marmoreo figg. 202-203 ) ,  e del Marco Aurelio gio
vane del Paul Getty Museum, Malibu (ibid. , p. 257 sgg., n. 
39, figg. 217-218; non è riconosciuto il prototipo) ; quest'ul
timo ritratto non è una creazione dello scultore mantovano, 

zione mantovana del Primaticcio abbia contri
buito al costituirsi del gusto della riproduzione 
bronzea delle antichità 91 : alla corte di Mantova 
infatti aveva lavorato sino alla fine della sua vita 
( 1528) !"Antico' , e sono famose le sue copie di 
piccole dimensioni delle statue a quel tempo 
celebri 92 • Conosciamo sempre meglio, tuttavia, 
anche i suoi non pochi busti di bronzo a gran
dezza naturale, ispirati o direttamente derivati 
da ritratti antichi 93; e del resto a partire dai 
primi decenni del XVI secolo anche nell'am
biente artistico veneto ritratti antichi erano stati 
riprodotti in bronzo, come mostrano le teste 
bronzee poste in diretta relazione con alcuni 
dei gessi della collezione Mantova Benavides 94, 
i ritratti derivati da sculture romane attribuiti a 
Ludovico Lombardo 95 e una copia bronzea ve
neziana del Vitellio Grimani, forse un poco più 
tarda 96. 

ma è stato riprodotto da un marmo antico, ora a New York, 
Hispanic Society, come segnalato da K. FITTSCHEN, Uber ei
nige romische Portriits in Venedig: antike Vorbilder und neu
zeitliche Nachahmungen, in Congresso internazionale «Venezia 
e l'archeologia» (= Suppl. a RdA, 7) ,  Roma 1990, p. 205, figg. 
24-25; fo., The Bronze Bust o/ the «]oung Marcus Aurelius» by 
Antico and Its Antique Model, in GettyMus], 18, 1990, p. 1 13 
sgg. 

94) Sul problema dei gessi Mantova Benavides, da cui in 
diversi casi vennero tratte riproduzioni bronzee, FAVARETTO, 
p. 65 sgg. (con la pubblicazione dell'importante ricostruzione 
di una testa in gesso appartenente alla raccolta, ritenuta in 
questo caso non calco di un ritratto antico, ma di un'opera 
cinquecentesca, probabile modello da cui derivano bronzi 
come quello celebre del Bayerisches Nationalmuseum nel tipo 
del e.cl. «Adriano giovane» o «Lucio Vero»). Sulle riprodu
zioni bronzee di alcune delle teste Mantova Benavides di cui 
sono stati individuati anche i modelli marmorei FAVARETTO, p. 
67, con bibl. 

95) Si veda il busto bronzeo firmato da Ludovico Lom
bardo, il nipote di Tullio, oggi nella raccolta del principe di 
Liechtenstein, eseguito a Roma; il modello è un ritratto della 
metà circa del III secolo d. C. (FITTSCHEN, p. 399, figg. 
369-370; J. D. DRAPER, in Liechtenstein. The Princely Collec
tions, The Metropolitan Museum o/ Art. The Collections o/ the 
Prince o/ Liechtenstein, New York 1985, p. 212 sg., n. 134; 
AA.Vv., Die Bronzen der Fiirstlichen Sammlung Liechtenstein. 
Eine Ausstellung des Liebieghauses. Museum alter Plastzk in 
des Schirn Kunsthalle Frankfurt, Frankfurt 1986, p. 262 sg., n. 
59), ed i bronzi di Adriano alla National Gallery of Art di 
Washington e al Museo Archeologico di Venezia, attribuiti 
allo stesso scultore (FITTSCHEN, p. 399, figg. 372-373 ) .  

96) Cfr. i l  busto bronzeo del Museo Archeologico di 
Venezia, in FITTSCHEN, p. 405, fig. 356, comunque anteriore 
alla fine del XVI secolo. 
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A Roma è attivo già prima della metà del 
'500 lo scultore Guglielmo della Porta, della fa
miglia lombarda di artisti, che anch'egli prati
cava la riproduzione bronzea di sculture anti
che, dal momento che nel 1575 vendette al 
duca Farnese di Parma e Piacenza per otto
cento scudi cinque statue e sette busti con ri
tratti romani in bronzo 97, che sembra fossero 
stati comm1ss1onati ed eseguiti intorno al 

1560 98: nel documento della vendita sono speci
ficati i modelli antichi e le collezioni di apparte
nenza, e molte delle sculture sono state rintrac
ciate 99• Anche a Tommaso della Porta vengono 
attribuiti bronzi da ritratti imperiali antichi di 
marmo 100: in realtà sembrerebbe che le copie 
bronzee di ritratti greci non dovessero essere 

97) Per il documento di vendita si veda da ultimo L. 
AMBROSIO, Le sculture di Guglielmo della Porta nelle residenze 
/arnesiane, in I Farnese, p. 408 sgg., con ampia bibl. 

98) La proposta è di B. JESTAZ, Copies d'antiques au Pa
lais Farnèse. Les /ontes de Guglielmo della Porta, in MEFRIM, 
105, 1993 , p. 7 sgg., sulla base di un ulteriore documento 
concernente i bronzi, da lui datato appunto intorno al 1560: 
la commissione sarebbe stata di Pio IV per il Belvedere, ed alla 
morte del pontefice il successore Pio V li avrebbe restituiti nel 
1566 al della Porta. Cfr. AMBROSIO, in I Farnese, p. 4 1 1 .  

99) Per l e  identificazioni l a  situazione è sintetizzata da 
AMBROSIO, in I Farnese, p. 4 1 1 :  vengono presentati i busti 
bronzei di Lucio Vero, Caracalla bambino o pseudo Geta, 
Caracalla, Antinoo, tutti conservati a Napoli (ibid., p. 408 
sgg., nn. 189-192, con bibl). 

100) FITTSCHEN, p. 406, figg. 387-388 (bronzi attribuiti a 
Tommaso della Porta, riproducenti il busto Farnese di Cara
calla, Napoli, Museo Nazionale, 6033 ) .  Sullo scultore cfr. da 
ultimo G. PANOFSKY, Tommaso della Porta's 'Castles in the 
Air', in ]WCI, 56, 1993 , p. 1 19 sgg. 

101) Al XVI secolo può risalire una copia bronzea del 
e.cl. Omero nero, oggi conservata a Parigi, Musée Jacquemart 
André (!'«Omero nero» è esso stesso opera della prima metà 
del XVI secolo, ma per molto tempo ritenuta antica: vedi M. 
L. MoRRICONE MATINI, Il cosiddetto Omero della Galleria degli 
Uffizi, in RendLinc, s .  IX, III, fase. 2,  1992, pp. 164, 176 sg., 
con bibl., tav. III, fig. 4). Per la testa bronzea di Socrate del 
tipo A oggi nella Gliptoteca di Monaco, inv. 448, la cui anti
chità è molto discussa (quasi certamente è riproduzione da un 
modello antico che non è stato finora rintracciato) ,  può essere 
indicato solo un generico terminus ante quem, dal momento 
che è attestata a partire dal 1732-1753 nella collezione Bevi
lacqua: vedi L. FRANZONI, Per una storia del collezionismo. La 

nel XVI secolo altrettanto richieste come quelle 
dei ritratti romani 101• 

Bisogna attendere i primi decenni del XVII 
secolo per un'importante commissione di busti 
in bronzo di 'filosofi', quelli formati a Roma e 
fusi nel 1636 in Inghilterra per Carlo I dallo 
scultore francese Hubert Le Sueur, che realizzò 
anche numerose copie di statue antiche e di ri
tratti romani, in una voluta emulazione, a di
stanza di quasi un secolo, dell'arredo bronzeo 
del giardino di Fontainebleau 102• La maggior 
parte dei busti di Le Sueur, di notevole qualità, 
si conserva ancora oggi, in quella che era la Lo
wer Orangery di Hampton Court 103 ; uno di essi 
è stato formato da un noto ritratto della colle
zione Giustiniani (denominato Zenone nell'i-

collezione Bevi/acqua, Milano 1970, p. 53 ; sul problema del
l'antichità I. ScHEIBLER, Zum iiltesten Bildnis des Sokrates, in 
Mii]b, 40, 1989, p. 15 sgg., n. 4, figg. 13a-d, 1 1 ,  19. In CHR. 
BROCKHAUS (Hrsg.), G. LEINZ, Die Beschworung des Kosmos. 
Europiiische Bronzen des Renaissance (Ausstellung 6 Nov. 
1994-15 fan. 1995), Wihlelm Lehmbruch Museum, Duisburg, 
Duisburg 1994, p. 81 sgg., n. 15, è pubblicato e datato al XVI 
secolo un busto bronzeo erroneamente indicato come Lisia; il 
modello fu in realtà il ritratto ora al Museo Capitolino 
(STUART JoNES, p. 255, n. 88) , per cui vedi infra, p. 1 14 e nota 
104. 

102) Sull'attività di Hubert Le Sueur l'opera fondamen
tale è quella di CH. AVERY, Hubert Le Sueur, «the Unworthy 
Praxiteles» o/ King Charles I, in ]WalpoleSoc, XLVIII, 
1980-82, p. 135 sgg.; per i bronzi dall'antico in particolare p. 
148 sgg. (ripubblicato anche in CH . AVERY, Studies in Euro
pean Sculpture, II, London 1988, p. 145 sgg. ) .  Inoltre HA
SKELL-PENNY, p. 3 1  sg. (ed. it., p. 38;  in quest'edizione sono 
aggiunti i ritratti in bronzo dei filosofi). Da ultimo in generale 
sullo scultore M. G. BRESC-BAUTIER, L'activité parisienne 
d'Hubert Le Sueur sculpteur du roi (connu de 1596 à 1658), in 
BullSocHistArtFr, 1985, p. 35 sgg.; P. EVELYN, Hubert Le 
Sueur's Equestrian Bronzes at the Victoria and Albert Museum, 
in BurlMag, 137, 1995, p. 85 sgg. 

Sulle raccolte di Carlo I vedi D. HowARTH, Charles I, 
Sculpture and Sculptors, in The late King's Goods. Collections, 
Possessions and Patronage o/ Charles I in the Light o/ the 
Commonwealth Sale Inventories, London-Oxford 1989, p. 73 
sgg., con bibl . ,  in part. pp. 84 sgg., 108. 

103 )  AVERY, art. cit., pp. 149 sgg. , 180, n. 22, tav. 5 1 .  
Sono molto grata alla dr. G .  Campling, direttrice del Servizio 
Fotografico di Windsor Castle, per l'aiuto prestatomi nel far 
eseguire le fotografie dei bronzi di Hampton Court. 
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FrG. 54 - HAMPTON CouRr, Lower Orangery, RC inv. 133 1 :  H. LE SuEUR, Busto bronzeo di 'Zeno', da un ritratto della Colle
zione Giustiniani. 
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FIG. 55 - HAMPTON CouRT, Lower Orangery, RC inv. 1330: H. LE SuEUR, Busto bronzeo di 'Solon', dal ritratto di Eschilo della 
Collezione Farnese. 
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FrG. 56 - HAMPTON COURT, Lower Orangery, RC inv. 1327: H. LE SuEUR, Busto bronzeo di 'Homer(us)' dal ritratto della Col
lezione Farnese. 
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FIG. 57 - BRAUNSCHWEIG, Herzog Anton Ulrich-Museum: Bu
sto bronzeo (inv. Bro 257) dal ritratto di Omero della Colle

zione Farnese. 

scrlZlone sulla base aggiunta dallo scultore) 104 

(fig. 54) , mentre gli altri derivano da ritratti 
della collezione Farnese, come ad esempio l'E
schilo (che prende in questo caso il nome di 
Solone) (fig. 55) , e l'Omero (fig. 56) 105 •  Sempre 
da modelli della collezione Farnese, così impor
tante per gli studi di iconografia antica, e cioè 

FIG. 58 - BRAUNSCHWEIG, Herzog Anton Ulrich-Museum: Bu
sto bronzeo (inv. Bro 258) dal ritratto di Euripide della Colle

zione Farnese. 

dai marmi di Omero, Euripide, un greco scono
sciuto e un «generale ellenistico» 106, furono for
mati i bronzi oggi conservati nel Museo di 
Braunschweig, recentemente pubblicati ed asse
gnati alla prima metà del XVII secolo 107 (figg. 
57-60) ; la loro vicenda è tuttavia conosciuta 
solo a partire dalla fine del secolo, quando sono 
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FIG. 59 - BRAUNSCHWEIG, Herzog Anton Ulrich-Museum: Bu
sto bronzeo (inv. Bro 259) da un ritratto di greco sconosciuto 

(c.d. Solone) della Collezione Farnese. 

104) Per questo ritratto, passato nella collezione Albani 
ed ora nella Stanza dei Filosofi del Museo Capitolino, inv. 
553 (STUART }ONES, p. 255, n. 88), ritenuto da alcuni non an
tico, vedi ora VON DEN HOFF, p. 155, n. 2 (viene datato come 
copia in età antonina, se ne considerano due altre repliche, e 
l'originale viene identificato come il ritratto di Anassimandro; 
alla nota 5 è un elenco di repliche moderne) ;  per un altro 
esemplare in bronzo, forse anteriore, cfr. supra, nota 101.  

105) Sull'Eschilo Farnese ora al Museo Nazionale di 
Napoli, inv. 6139, R:rcHTER, I, p. 122, n. 4;  E. LA RoccA, in 
Museo di Napoli, I, 2, Roma 1989, p. 164, n. 80; sull'Omero, 

FIG. 60 - BRAUNSCHWEIG, Herzog Anton Ulrich-Museum: Bu
sto bronzeo (inv. Bro 260) dal ritratto di 'generale ellenistico' 

della Collezione Farnese. 

inv. 6023 , cfr. R:rCHTER, I, p. 50, n. 7, e Museo di Napoli, p.  
156, n. 20. 

106) Per la collezione Farnese (rimasta com'è noto a 
Roma sino al 1787) fondamentale soprattutto C1-1. R:rEBESELL, 
Die Sammlung des Kardinal Alessandro Farnese. Ein «studio» 
fiir Kunst und Gelehrte, Weinheim 1989 (per i ritratti in part. 
p. 152 sgg.) . Altra bibliografia in GASPARRI, p. 203. 

107) H. RrEGL, Herzoglisches Museum. Fiihrer durch die 
Sammlungen, Braunschweig 1889, p. 12, nn. 257-260; E. 
PAUL, Gefàlschte Antike van der Renaissance bis zur Gegen
wart, Wien-Miinchen 1982, p. 17 sg.; ora fondamentale l'edi-
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forse già segnalati nel castello dell'Herzog An
ton Ulrich von Braunschweig 108• 

A Parigi anche un raffinato amante dell'arte 
come Richelieu aveva fatto collocare sei teste di 
bronzo di personaggi greci, insieme a un Mar
cello, nella «petite galerie» del Palais Cardinal, 
come risulta dall'inventario del 1643 , successivo 
alla morte del cardinale 109 :  le teste erano «mou
lées sur l' antique», fatte venire da Roma, e pro
babilmente alcune di esse, come il Socrate e il 

«Demostene», ereditate dalla duchessa d' Ai
guillon, passarono alla morte di quest'ultima 
nella collezione di François Girardon, scultore 
di Luigi XIV, e in seguito nelle raccolte reali 1 10; 
l'esecuzione di buona qualità di un Socrate al 
Louvre (fig. 61 ) , forse identificabile con quello 
di Richelieu, con il taglio rotondeggiante del 
bustino nudo, � . lo spessore sottile del bronzo, 
sembra particolarmente vicina a quella dei ri
tratti della Meloria 1 1 1 • Lo stesso Mazzarino, che 
aveva raccolto antichità ed opere d'arte per Ri
chelieu e per il re 1 12, oltre che per suo proprio 
conto 113 ,  possedeva numerose opere in bronzo, 
tra cui degne di nota «quatorze testes de Philo
sophes et orateurs de bronze, avec leurs piedz 
d' estaux de mesme métal, sans bustes, prisées 

zione di U. BERGER-V. KRAHN, Herzog Anton Ulrich- Museum 
Braunschweig, Bronzen der Renaissance und des Barock, Kata
log der Sammlung, Braunschweig 1994, p. 120 sgg., nn. 75 
(Omero, dal marmo Farnese inv. 6023 ; LA ROCCA, in Museo 
di Napoli, p. 156, n. 20), 76 (Euripide, dal marmo Farnese 
inv. 6135, LA ROCCA, in Museo di Napoli, p. 164, n. 79), 77 
(ritratto di ignoto, c.d. Solone, dal marmo Farnese inv. 6143 ; 
LA ROCCA, in Museo di Napoli, p. 166, n. 84), 78 (generale el
lenistico, c.d. Demostene, dal marmo Farnese inv. 6141;  LA 
ROCCA, in Museo di Napoli, p. 166, n. 82, con altra bibliogra
fia). 

Sarebbe importante che venissero effettuate analisi di 
questi bronzi (come pure di quelli di H. Le Sueur). Da osser
vare che sia l'Omero di Braunschweig che quello di Le Sueur 
presentano busti lievemente differenti rispetto a quello di re
stauro dell'Omero Farnese i::he oggi vediamo (BERGER-KRAHN, 
op. cit. ,  p. 122 parlano di semplificazione del panneggio) .  

108) Sul problema della data d i  ingresso nella raccolta 
di Braunschweig BERGER-KRAHN, op. cit . ,  pp. 1 1 ,  122; vedi an
che Herzog Anton Ulrich von Braunschwezg. Leben und Regie
ren mit der Kunst (Ausstellung im Herzog Anton Ulrich - Mu
seum 1983), Braunschweig 1983, p. 154, nota 14. 

109) L'inventario alla morte di Richelieu è pubblicato 
da A. DE BorsLISLE, Les Collections de sculptures du Cardinal 

FrG. 61 - PARIGI, Musée du Louvre: Ritratto bronzeo di So
crate (inv. MR 1703 ) .  

de Richelieu, in  MemAntFr, XLII, 1882, p. 7 1  sgg.; a p. 85, 
nn. 27-3 3 ,  sono le sette teste di bronzo («Seneca», «Solone», 
«Marcello», «Diogene>>, <<Platone>>, «Socrate>>, «Demostene»). 

Sulle raccolte del cardinale (per la maggior parte conser
vate nel castello nel Poitou) cfr. da ultimo M. MoNTEM
BAULT -J. ScHLODER, L'album Canini du Louvre et la collection 
d'antiques de Richelieu, Paris 1988; cfr. anche GASPARRI, p. 
219. 

1 10) Sul problema in part. G. BREsc-BAUTIER, Les por
traits de la Bibliothèque de Richelieu au Palais-Cardinal, in Ri
chelieu et le monde de l'esprit, Paris Sorbonne 1985, p. 167 
sg.; M. MoNTEMBAULT, Les collections de Sculpture antique du 
cardinal de Richelieu, ibid., p. 171  sg.; B. D'OruvAL, Richelieu, 
Mécène et Collectionneur, ibid., p. 341 sgg.; a p. 342, nn. 
76-77 sono i busti bronzei di Socrate e di «Demostene» (que
st'ultimo è un'altra fusione dal marmo Farnese inv. 6141) .  
Sulla collezione di F. Girardon, ricca di bronzi, fondamentale 
F. SoucHAL, La collection du sculpteur Girardon d'après son 
inventaire après décès, in GBA, 82, 1973 (per teste ritratto 
bronzee in part. p. 47 sg., n. 48, p. 54, n. 62, p. 59 sg., nn. 
87-88, p. 70 sg., n. 152, p. 80, n. 187, p. 83 , n. 211 ) .  

1 1 1 )  Sarebbe molto importante conoscere le  analisi della 
lega bronzea del Socrate del Louvre. 

Un altro ritratto di bronzo, da tempo riconosciuto come 
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ensemble la somme de deux mil livres», come 
risulta dall'inventario del 1661 dopo la sua 
morte 114 • 

Filippo IV di Spagna aveva com'è noto in
viato V elazquez a

· Roma per la seconda volta 
nel 1649-50, per provvedere dipinti ed opere 
d'arte per l'Alcazar 1 15 • In quest'occasione ven
nero fatte eseguire le forme e i calchi di nume
rose sculture, una parte delle quali furono get
tate in bronzo a Roma 116: tra le forme commis-

fusione moderna da un marmo romano, presenta un taglio 
del busto simile: si tratta della «testa BraZ», oggi nei depositi 
dell'Ermitage a S. Pietroburgo, che A. Rumpf aveva giusta
mente indicato come riproduzione (comprendente le parti di 
restauro moderno) della copia romana di un ritratto greco 
oggi conservata nella Galleria delle Carte Geografiche dei 
Musei Vaticani, inv. 2850; cfr. A. RUMPF, Zur Florentiner An
tinoosbronze, in RM, 42, 1927, p. 245 sg., Bei!. 37 ,  a-c; G. LIP
POLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, III, 2, Ber
lin 1956, p. 485, n. 56, tav. 219;  P. LIVERANI, La Galleria delle 
Carte Geografiche in Vaticano, in Mirabilia Italiae, I, Modena 
1994 (a cura di L. GAMBI e A. PINELLI) ,  p. 391 ,  n. 478. Il ri
tratto apparteneva alla collezione Albani acquistata per il Mu
seo Capitolino, ed insieme ad altre erme-ritratto fu spostato 
dal 1816 in Vaticano (M. G. P1cozz1, Ha il cardinale Alessan
dro Albani comperato . . .  venti teste de' filosofi dal/i Verospi a 
scudi quaranta l'una, in BC, 93 , 1989-90, p. 466, nota 63) .  
Purtroppo le notizie sul bronzo, che fu reso noto da  O. 
Waldhauer quando ancora apparteneva alla collezione privata 
dell'artista O. Braz (0. WALDHAUER, Contributions à l'étude 
de l'histoire du portrait dans l'antiquité, I, Pétersbourg 1921 ,  
p.  5) ,  non ne consentono una datazione precisa: sono molto 
grata al dr. E. Mavleev del Museo dell'Ermitage per le infor
mazioni cortesemente fornitemi. Bisogna segnalare tuttavia 
che tra i ritratti disegnati nel voi. IX della raccolta dal Pozzo 
compare anche il modello ora in Vaticano della «testa Braw 
(VERMEULE, 1966, p. 60, f. 66, n. 8849), anch'esso quindi già 
noto nella prima metà del XVII secolo. 

1 12) Per Mazzarino come agente di Richelieu vedi MoN
TEMBAULT-SCHLODER, op. cit. ,  p. 38 sgg. 

113)  Sulle collezioni di Mazzarino a Roma e a Parigi (ci 
interessano evidentemente in part. le raccolte di sculture), da 
ultimo spec. A. LE PAS DE SÉCHEVAL, Aux origines de la Col
lection Mazarin: l' acquisition de la collection romaine du due 
Sannesio (1642-1 644), in JHistColl, 5,  1 ,  1993 , p. 13 sgg., e P. 
MICHEL, Rome et la formation des collections du cardinal Ma
zarin, in HistArt, 21-22, 1993 , p.  5 sgg. (lo stesso autore ha 
anche preparato una tesi inedita sulle collezioni di Mazzarino, 
sotto la direzione di A. Schnapper). In generale si veda an
cora M. LAURAIN-PORTEMER, Mazarin militant de l'art baroque 
au temps de Richelieu (1634-1642), in BSocHistArtFr, 1975, p. 
65 sgg., e EAD. , La politique artistique de Mazarin, in Collo
quio italo-francese «Il cardinal Mazzarino in Francia», (=Atti
ConvLincei, 35),  Roma 1977. 

sionate a Cesare Sebastiani, figlio di Sebastiano 
(che lavorava con la supervisione di Giuliano 
Finelli) , di cui è conservato il documento del 

pagamento finale in data 20 maggio 1653 , vi 
erano quelle di «dieci busti delli Caetani» 1 17 •  La 
notizia è assai interessante, anche se evidente
mente niente ci assicura che si tratti delle uni
che forme prese sui ritratti di que;sta collezione. 
Recentemente sono stati attribuiti alla serie di 
copie bronzee fuse a Roma e giunte in Spagna 

1 14)  L.-G. DE CosNAC, Les richesses du Palais Mazarin. 
Inventaire inédit dressé après la mort du Cardinal Mazarin en 
1661 , Paris 1885, p. 3 88 ,  n. 1628. Sappiamo che nel 1643 E. 
Benedetti (uno dei principali agenti di Mazzarino a Roma) 
aveva preparato l'invio di sedici teste di filosofi di bronzo per 
Mazzarino (quattordici delle quali sono con probabilità quelle 
ancora presenti nell'inv. 1661): LE PAs DE SÉCHEVAL, art. cit . ,  
p.  15.  Ringrazio la dr. Anne Le Pas de Sécheval per le infor
mazioni, e per avermi cortesemente fatto conoscere il testo 
della lettera di Benedetti a Mazzarino del 7 maggio 1643 (Pa
ris, Archives des affaires etrangères, Correspondance diplo
matique, Rome, 82, f. 169r), in cui Benedetti scrive che <<le 16 
teste de filosophi di metallo sono à buon termine, e de i più 
belli, che si trovino». 

1 15)  E. HARrus, La misi6n de Veltizquez en Italia, in Ar
chEspArte, 33 ,  1960, p. 109 sgg.; HASKELL-PENNY, p. 32 sgg.; 
E. HARRIS, Veldzquez, Oxford 1982, p. 141 sgg.; P. LEON, Die 
Sammlung klassischer Skulptur im Prado, in SCHRÒDER, p. 10. 

1 16)  HARRis, art. cit., in part. p. 1 1 9  sgg. 
1 17 )  ASR, 30 Notai Capitolini, Uff. 32, voi. 157, cc. 

712-7 13 :  « . . .  Idem n°. dieci teste formate dalli Gaetani con 
loro busti stabiliti come sopra p. scudi cinquantadoi b. 70 
m.ta . . .  ». Il documento è segnalato da MONTAGU, p. 224, no
ta 1. Si può avanzare l'ipotesi che le forme della testa di uno 
dei busti Caetani (e precisamente quella del Tolomeo di Mau
retania, per cui supra, p. 103 e nota 68) siano state utilizzate 
per completare la figura del discobolo della collezione di Ip
polito Vitelleschi, a sua volta formata per Filippo IV (cfr. 
MoNTAGU, p. 223 sg.; M. G. Prcozzr, Una collezione romana 
di antichità tra XVII e XVIII secolo: la raccolta Vitelleschi, in 
Bd'A, 80, 1993 ,  p. 70, e nota 36). Mentre questo lavoro era in 
bozze è apparso l'articolo di D. GASPAROTTO, Momenti della 

fortuna del 'Disco/oro Duncombe', in Prospettiva 75-76, lu
glio-ottobre 1994, p. 65 sgg.; a p. 69 !'a. suppone che all'e
poca del calco della statua del discobolo di Ippolito Vitelle
schi quest'ultima avesse una testa del tipo del Tolomeo di 
Mauretania, differente quindi da quella presente nel XVI se
colo, indicando di preferenza la replica a Woburn Abbey (per 
cui ora E. ANGELICoussrs, The Woburn Abbey Collection of 
Classica! Antiquities, Monumenta Artis Romanae XX, Mainz 
am Rhein 1992, p. 56, n. 24, figg. 1 17-120, 127). Segnalo per 
ora quest'interpretazione, riservandomi di tornare più ampia
mente sull'argomento, e sulla questione della testa del disco
bolo. 
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FIG. 62 - MADRID, Palazzo Reale, Sala del Trono: Ritratto 
bronzeo di 'Mario', dal 'Pindaro' della Collezione Giustiniani, 

fronte. 

in quest'occasione anche sei ritratti che si tro
vano ora nel Palazzo Reale di Madrid us. I mo
delli non erano però ritratti Caetani; anche in 
questo caso appartenevano alla collezione Giu
stiniani, e tra essi è un 'Mario' , così definito dal 

nome in bronzo sul peduccio, che in realtà non 
è altro che un'ulteriore riproduzione del Sofo
cle del Museo Capitolino, il 'Pindaro' Giusti
niani 1 19 (figg. 62-65) . Ponendo a confronto il 
bronzo dalla Meloria e quello di Madrid, si può 
osservare una sostanziale differenza del model-

FrG. 63 - MADRID, Palazzo Reale, Sala del Trono: Ritratto 
bronzeo di 'Mario', dal 'Pindaro' della Collezione Giustiniani, 

retro. 

lato e delle rifiniture, più netti e marcati nell' e
semplare spagnolo, che infatti ha un aspetto 
nell'insieme meno vicino all'originale marmo
reo. Le due sculture provengono evidentemente 
da ateliers differenti, che si servirono probabil
mente di forme prese in tempi diversi, forse 
non troppo distanti tra loro 120• 

L'orizzonte culturale ed artistico in cui 
committenti di altissimo rango richiedevano, 
spesso accanto a copie in bronzo di statue in-
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FIG. 64 - MADRID, Palazzo Reale, Sala del Trono: Ritratto 
bronzeo di 'Mario', dal 'Pindaro' della Collezione Giustiniani, 

profilo destro. 

1 18) M. L. TÀRRAGA BALDO, Contribuci6n de Veldzquez a 
la Enseiianza Academica, in Veldzquez y el arte de su tiempo, 
Madrid 1991, p. 69 sgg.; P. LEON, in SCHRÒDER, p. 14; a nota 
80 sono espressi dubbi senza specificazione. 

1 19) Le fotografie dei sei bronzi conservati ora nel Salon 
del Trono del Palazzo Reale di Madrid, pubblicate da TÀR
RAGA BALDÒ, art. cit., p. 69, figg. 3 -8, consentono di essere 
certi che almeno cinque di essi abbiano avuto per modello 
sculture Giustiniani: oltre al «Mario» (fig. 7) formato sul Pin
daro, c'è uno «Zeno» (fig. 5 ;  il modello è il ritratto già Giusti
niani della Stanza dei Filosofi del Museo Capitolino, Inv. 553 , 
STUART ]ONES, p. 255, n. 88: il pezzo fu riprodotto anche da 
Le Sueur per Carlo I, come abbiamo visto supra, p. 1 15 ,  nota 
104) ;  c'è poi il «Nerone» (fig. 3 ) ,  il cui modello è un'altra 
nota scultura Giustiniani, poi Albani ed ora al Museo Capito
lino, Stanza degli Imperatori (K. FITTSCHEN - P. ZANKER, Kata
log der romischen Portriits in den Capitolinischen Museen und 
den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom I, 

FIG. 65 - MADRID, Palazzo Reale, Sala del Trono: Ritratto 
bronzeo di 'Mario', dal 'Pindaro' della Collezione Giustiniani, 

profilo sinistro. 

Mainz am Rhein 1985, p. 35, n. 3 1 ) ;  anche per l'Apollo (fig. 
6), e la Saffo (fig. 7),  i modelli furono sculture Giustiniani 
(cfr. rispettivamente Galleria Giustiniana, 4 1 , 1  e 52, 1 ) ;  più 
difficile indicare un modello per l'ultimo bronzo, un ritratto 
del tipo c.d. Adriano giovane (fig. 4: sul tipo cfr. FAVARETTO). 
Sono particolarmente grata alla dr. Beatrice Cacciotti per 
l 'aiuto cortesemente prestatomi presso il Palazzo Reale di 
Madrid. 

120) Si .noti soprattutto che l'orecchio sinistro del 
bronzo di Madrid si presenta con il lobo tagliato obliqua
mente, riproducendo con esattezza lo stato odierno del 
marmo: nel bronzo della Meloria il lobo è completo, e se non 
ci furono interventi sulla cera, bisogna pensare che la forma 
fosse stata presa in un momento in cui l'orecchio era intero 
(integro o completato), quindi prima del lieve danneggia
mento. L'indizio cronologico che ne può derivare è sostan
zialmente assai tenue, e riguarda soprattutto la successione 
nel tempo dell'esecuzione delle forme della stessa scultura -
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tere, pm costose e impegnative, anche fusioni 
da ritratti di greci illustri 121 , per decorazione di 
ambienti di rappresentanza e presumibilmente 
di biblioteche 122, sembrerebbe soprattutto 
quindi quello della prima metà del XVII se
colo 123; una di queste commissioni non rag
giunse il suo ignoto destinatario, e finì in mare 
per il naufragio della nave trasportatrice 124, o in 
seguito all'alleggerimento del carico cui i mari
nai furono costretti durante una tempesta. La 
navigazione al largo di Livorno era passaggio 
obbligato per spedizioni da Civitavecchia (se, 
come è probabile, i nostri bronzi vennero ese-

prima quella che servì alla fusione del bronzo della Meloria, 
poi quella utilizzata per il bronzo spagnolo. Per quanto ri
guarda i calchi in gesso del Sofocle-'Pindaro' Giustiniani, poi 
Albani e infine Museo Capitolino, ricordiamo quello in pos
sesso del!' Algarotti, presentato da L. FAEDO, I calchi di scul
ture antiche di Francesco Algarotti, in Atti del Convegno inter
nazionale Venezia, l'archeologia e l'Europa, Venezia 27-30 giu
gno 1994, in stampa. 

121) Per HASKELL-PENNY, p. 35 sg., i committenti di se
rie di copie bronzee dall'antico sono di rango reale; comun
que anche le più eminenti famiglie della nobiltà europea 
erano in grado di ordinare riproduzioni di questo tipo, per 
cui occorrevano certo notevolissime possibilità economiche. 

122) Gli «uomini illustri» sotto forma di teste e busti in 
marmo trovavano posto negli studioli rinascimentali: ad esem
pio da ultimo B. PALMA, Alcune osservazioni sugli «uomini il
lustri>> dello studiolo Cesi, in Bd'A, 79, 1993 , p. 49 sgg. Nella 
seconda metà del XVI secolo, in una lettera a Cesare Gonzaga, 
Gerolamo Garimberto descrive ad esempio la sua Galleria 
«con una loggia di sotto e una libraria di sopra», nella quale 
oltre ai libri «di tutte le scienze e le arti» aveva collocato «per 
ordine secondo le dette scienze tanti testoni antichi di filosofi, 
mathematici, poeti e istorici» (anche in questo caso si trattava 
di marmi): vedi BROWN, p. 1 19. È tuttavia nei primi decenni 
del XVII secolo, soprattutto in seguito alle teorizzazioni di Ga
briel Naudé, che si diffonde il costume di adornare le biblio
teche con «ritratti di uomini illustri», spesso quelli degli au
tori antichi di cui si possedevano i libri: A. MASSON, La Biblio
thèque tempie des Muses au dix-septième siècle, in Humanisme 
actif, Mélanges d'art et de litterature o/ferts à Julien Cain, II, 
Alenchon 1968, p. 133 sgg.; A. SCHNAPPER, Le Géant, la !1� 
carne, la tulipe: Collections et collectioneurs dans la France du 
xvrr• siècle, I, Paris 1988, p. 1;13 sgg. 

123) Tra le raccolte più importanti del XVII secolo in cui 
erano presenti opere in bronzo (ma non apparentemente serie 
di ritratti), ricordiamo anche quella dell'arciduca Leopoldo 
Guglielmo d'Austria (in generale con bibl. K. GARAS, Die Ent
stehung der Galerie des Erzherzogs Leopold Wilhelm, in Jb
KuHistSamml, 63, 1967, p. 37 sgg.; EAo. ,  Das Schicksal der 
Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, in JbKuHist
Samml, 64, 1968, p. 181 sgg.), e quella, in gran parte più 
tarda, di Cristina di Svezia (da ultimo la bibliografia è riunita 

guiti a Roma, come romani erano i modelli) , 
che dovevano arrivare a Genova per proseguire 
per mare verso Marsiglia, e da lì per vie fluviali 
e di terra raggiungere l'interno della Francia, i 
paesi dell'Europa settentrionale e l'Inghil
terra 125; oppure il viaggio poteva continuare per 
mare, toccando la Spagna, ed attraverso lo 
stretto di Gibilterra ugualmente si raggiunge
vano dal nord la Francia ed il resto dell'Eu
ropa 126• In molti casi comunque le mercanzie e 
le opere d'arte provenienti da Roma venivano 
fatte arrivare a Livorno sia per mare che per 
terra, e da lì imbarcate su navi di maggiori di-

da E. BORSELLINO, Cristina di Svezia collezionista, in Collezio
nisti e mecenati nel '600 (= RicStArte, 54),  Roma 1994. Non 
conosco altre serie di copie bronzee di ritratti del XVII secolo 
anteriori a quella celebre di Massimiliano Soldani per il prin
cipe di Liechtenstein, realizzata sullo scorcio del secolo, e co
stituita da copie di ritratti celebri delle collezioni medicee 
(AA.Vv., Die Bronzen der Fiirstlichen Sammlung Liechtenstein 
cit. a nota 95, p. 2 12 sgg. , nn. 37-45). 

124) Non mi risulta per il periodo del XVI-XVII secolo un 
lavoro complessivo sui naufragi del Mediterraneo (simile a 
quello di A. Parker sui naufragi dell'antichità (op. cit. a nota 
6). Alcuni naufragi di carichi di opere d'arte nel Tirreno sono 
comunque noti: ad esempio quello di un carico di sculture 
del cardinale ]. du Bellay, affondato presso Piombino nel giu
gno 1550 (C. BERNARDI SALVETII, Il naufragio presso Piombino 
di un navile carico di «anticaglie» romane nel 1550, in L'Urbe, 
38,  1975, n. 6, p. 15 sgg.) ;  quello di un carico di tavole di ala
bastro e antichità varie che dovevano essere un dono del Car
dinal Ricci al re di Portogallo (S. DESWARTE RosA , Le cardinal 
Giovanni Ricci de Montepulciano, in La Villa Médicis, 2, 
Rome 1991 ,  p. 152); il naufragio nel mare di Genova in cui 
sembra perissero due alari di bronzo del!' Algardi, destinati a 
Filippo IV di Spagna (J. MoNTAGU, Alessandro Algardi, II, 
New Haven-London 1985, p. 409 sg., L. 129 e L. 130, con 
bibl. prec.; J.-LUIS CoLOMER-E. HARRIS, Two letters /rom Ca
milla Massimi to Diego Veldzquez, in BurlMag, 136, 1994, p. 
545 sgg., nota 8);  ed il più tardo naufragio di parte delle anti
chità del Marchese del Carpio (A. PEREZ SANCHES, Sabra la ve
nida a Espaiia de las coleciones del Marqués del Carpio, in Ar
chEspArte, 33 ,  1960, pp. 293-295; R. LoPEZ TORRIJOS, Colec
cionismo en la época de Veldzquez: el Marqués de Heliche, in 
Veldzquez y el arte de su tiempo cit., p. 27 sgg., p. 35 nota 40) 
Tra .i naufragi del!' Adriatico, si ricordi quello delle erme 
estensi: P. E. ARIAs, Le erme di Ravenna, in Jdl, 68, 1953 , p. 
102 sgg . .  

125) La via da Civitavecchia a Marsiglia (con scalo a 
Genova) ,  e poi per vie fluviali e per terra sino a Parigi fu se
guita anche per le grosse spedizioni di sculture destinate a Ri
chelieu: MoNTEMBAULT-SCHLODER, op. cit. , p. 34 sg. 

126) È questa la via seguita, ad esempio, per l'invio delle 
sculture richieste dal re di Francia Luigi XIV, che risalirono 
la Senna da Le Havre per giungere a Parigi (C. PINATEL, Les 
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mensioni e di diverse nazionalità per essere 
condotte alle varie destinazioni 127• Com'è noto 
antichità e opere d'arte di varia natura pote
vano essere esportate da Roma solo se munite 
delle relative autorizzazioni, il cui rilascio era 
regolato da norme che nel 1624 vennero rese 
più severe dal cardinal Camerlengo Ippolito Al
dobrandini 128• Lo spoglio dei Diversorum del 
Camerlengo per rintracciare le autorizzazioni 
all'esportazione rilasciate, effettuato alla fine 
del secolo scorso, ha fornito un gran numero di 
notizie, tra cui non si trovano tuttavia indica
zioni che possano essere messe in rapporto con 
i nostri bronzi 129; recentemente i problemi delle 
licenze sono stati ripresi, nel quadro della com
plessiva ricostruzione dell'operato dei commis
sari alle antichità a partire dalla prima metà del 

XVI secolo 130, ma altre informazioni sui permessi 
e le opere esportate potrebbero essere fornite 
solo da un nuovo riesame completo e sistema
tico dei documenti del Camerlengo, sempre 
ammettendo che nel nostro caso si trattasse di 

statues antiques des jardins de Versailles, Paris 1963 , p. 19 
sgg.) .  Le due strade per raggiungere l'Inghilterra, esclusiva
mente per mare o per vie fluviali e per terra attraversando la 
Francia sono descritte in R. W. LIGHTBOWN, The ]ourney o/ 
the Bernini Bust o/ Charles I to England, in BurlMag, 169, 
1969, p. 2 17 sgg. 

127) Per una carta con le principali linee di collega
mento marittimo con Livorno a metà del XVII secolo cfr. C. 
CIANO, Il Porto: gli strumenti commerciali e l'ospitalità, in Li
vorno, progetto e storia di una città tra il 1500 e il 1600, Pisa 
1980, p. 175. 

128) R. T. RIDLEY, To protect the Monuments: the Papa! 
Antiquarian (1534-1870), in Xenia antiqua, 1, 1992, p. 129, sui 
nuovi regolamenti restrittivi riguardanti scavi ed esportazioni. 

129) Il lavoro di spoglio fu intrapreso com'è noto da A. 
BERTOLOITI, e pubblicato a diverse riprese nell'Archivio sto
rico, artistico, archeologico e letterario ( l ,  1875-1876, p. 173 
sgg.; 2, 1877-1878, pp. 21 sgg., 145 sgg., 209 sgg., 266 sgg. , 
289 sgg.; 3 ,  1878-1879, pp. 171 sgg. , 281 sgg.; 4, 1880, p. 75 
sgg.) ,  e nella Rivista Europea - Rivista internazionale, 8,2, 
1877, p. 7 13 sgg.; per il periodo 1535-1571 cfr. anche B. ]E-

un carico regolare: è noto infatti che anche per
sonalità eminenti spesso non richiedevano le li
cenze necessarie, facendo uscire clandestina
mente sculture e dipinti u i .  

Non possediamo quindi sino a questo mo
mento testimonianze sull'invio dei nostri bronzi 
dallo Stato pontificio (sempre mantenendo 
un'ipotesi di provenienza romana di questi ul
timi) , né altre informazioni che possano essere 
poste in rapporto con una commissione di ri
tratti di questo tipo; e non resta che augurarsi 
che in futuro siano rintracciati documenti che si 
riferiscano a un carico di opere e bronzi mai 
giunto a destinazione, segnalandone la perdita, 
che possano chiarire gli interrogativi che ancora 
non trovano risposta. 

Dobbiamo quindi per ora limitarci ad aver 
sottratto i bronzi della Meloria agli studi di storia 
dell'arte antica m, fornendo soltanto una prima, 
generale serie di riferimenti che sembrerebbero 
con qualche probabilità ricondurne l'esecuzione 
nell'ambito della prima metà del XVII secolo m .  

STAZ, L'esportation des marbres de Rome de 1535 à 1571, in 
MAH, 75, 1963 , p. 415 sgg. 

130) RmLEY, art. cit., p. 1 17 sgg. 
13 1 )  È noto che questo sistema era sovente utilizzato 

anche da Mazzarino: ad es. vedi MICHEL, art. cit. a nota 1 13 ,  
p .  8 sg. 

132) Come è del resto già in passato awenuto nel caso 
di altri ritratti bronzei delle collezioni medicee: per limitarci 
ad un esempio, si veda il Tiberio del Museo Archeologico, 
inv. 164 1  (da ultimo G. LAHUSEN -E. FORMIGLI, Die romische 
Kaiserbildnisse der Biblioteca Vaticana, in RM, 100, 1993, p. 
181 sg., tav. 39, 1-4, con bibl.) . 

133) Nel nostro caso potrebbe evidentemente trattarsi 
anche di una delle prime serie di ritratti bronzei moderni di 
personaggi greci illustri - che possediamo probabilmente in
completa - ad essere commissionata ed eseguita, e la cronolo
gia potrebbe quindi eventualmente risalire un poco; ci si 
rende perfettamente conto della necessità di un approfondi
mento dei problemi, legato alla auspicabile disponibilità di 
maggiori informazioni di carattere tecnico sui bronzi della se
conda metà del XVI e del XVII secolo. 



Sofocle dalla Sofocle Museo Omero dalla 
Omero Biblio- «Apollonio Ro- «Apollonio Ro-

Eschilo dalla 
Melo ria Capitolino Meloria 

teca Capitolare, dio-Democrito» dio-Democrito» 
Melo ria Verona dalla Meloria Pal. Caetani 

Alt. totale 42,5 52 (compresa 42 54 (compreso 44 37,5 43 ,5 
l'erma) il busto) 

Distanza vertice-punta barba 32,2 32 30,1  3 1 ,5 27 27, 1  32,7 

Distanza strophion-ciocche infe-
riori della barba 29,5 29,9 28,2 28 

Distanza fronte (sotto la capiglia-
tura)-barba 24,5 24,5 25 

Distanza strophion-labbro inferiore 18,5 19  

Distanza fronte (sotto l a  capiglia-
tura)-labbro inferiore 14,3 14,5 15,2 

Distanza fronte-occipite 23,4 23 ,8 22,6 2 1 ,8 19,2 19,8 23 

Distanza angoli esterni degli occhi 9,8 10 9,9 9,9 9,6 9,7 9,5 

Larghezza bocca 4 4,5 4,5 4,5 4 3 ,7 4,5 

Lunghezza orecchio d. 6,7 6,5 7 ,8 7,8 6,5 6,6 

Lunghezza orecchio s. 6,7 6,5 6,5 6,5 

Si riportano per completezza le dimensioni in cm dei bronzi della Meloria e dei rispettivi modelli identificati; la lieve riduzione (ca. il 2%) che dovrebbe risultare dal passag
gio attraverso il calco non è in realtà sempre avvertibile. Bisogna tenere presenti tuttavia altri fattori (ad es. l'Omero e l"Apollonio Rodio-Democrito' sono danneggiati nella calotta 
cranica) , ma soprattutto esiste un'oggettiva difficoltà di ottenere misure precise di opere conservate in località diverse, prese quindi necessariamente in tempi differenti, sia pure 
con lo stesso calibro appoggiato per quanto possibile negli stessi punti (M. G. Picozzi). 



I ritratti della Meloria: 
il restauro e le indagini chimico-fisiche 

GIULIANO DE MARINIS 

Nel 1989-'90 i quattro bronzi in oggetto furono sot
toposti ad intervento conservativo presso il Centro di 
Restauro della Soprintendenza Archeologica per la To
scana, nel quadro della revisione sistematica delle colle
zioni del Museo Archeologico di Firenze; in occasione di 
tale intervento, i pezzi erano stati sottoposti pure, come 
di consueto, ad una serie di indagini chimico-fisiche, 
volte sia ad accertare lo stato di conservazione, e quindi 
a meglio mirare l'intervento, sia a chiarire gli aspetti 
della tecnologia di fabbricazione. Successivamente, nel 
1992, in occasione delle manifestazioni per il 500° anni
versario della morte di Lorenzo il Magnifico (nel corso 
delle quali i quattro ritratti furono anche riproposti al 
pubblico, con altri grandi bronzi del Museo, in una tem
poranea esposizione nei locali di nuova ristrutturazione 
del medesimo) 1, il Centro di Restauro mise a punto un 
programma organico standardizzato di indagini e docu
mentazione sui grandi e medi bronzi del Museo Archeo
logico 2, nell'ambito del quale fu completata la ricerca sui 
monumenti in oggetto. Ci è giunta quindi tanto più gra
dita e stimolante l'occasione, data dallo studio storico-ar
tistico da parte di Maria Grazia Picozzi, di dar conto dei 
dati acquisiti e di ridiscuterli alla luce del nuovo orienta
mento di attribuzione proposto, anche se, come si vedrà, 
è questo uno di quei casi (meno infrequenti, peraltro, di 
quanto oggi si creda), nei quali il contributo dell'inda
gine analitica non si rivela determinante per l'attribu
zione cronologica. 

L'INTERVENTO DI RESTAURO ' 

I quattro ritratti si presentavano, all'esame autoptico 
preliminare, in precarie condizioni di conservazione, 

conseguenti non solo alla permanenza in mare (della 
quale conservavano testimonianza diffuse incrostazioni 
calcaree, stabilmente concrezionate con prodotti di cor
rosione, ed aderenti alle superfici metalliche),  ma anche 
ad incauti tentativi di pulitura, effettuati in epoca non 
precisabile ' ,  riguardanti prevalentemente i volti, ma ta
lora anche zone più o meno ampie delle capigliature, 
eseguiti facendo ricorso a strumentazione meccanica di 
tipo grossolano, e soprattutto all'impiego di un acido 
forte per disgregare le incrostazioni calcaree. Il danneg
giamento indotto da esso interessava, in maniera varia
bile da un reperto all'altro, non solo le superfici, ma an
che, o in alternativa, la sottostante matrice metallica. Al
l'interno le 'puliture' erano state più sommarie, anche, 
molto probabilmente, per una minor quantità e mole di 
incrostazioni; nessuna traccia si poté riscontrare, comun
que, di eventuali terre di fusione. 

A seguito dei primi saggi di pulitura eseguiti sui 
quattro ritratti, analizzando mediante diffrattometria RX 
i campioni dei prodotti di alterazione, asportati a bisturi, 
si è avuta conferma di quanto osservato nell'esame au
toptico, essendo i prodotti instabili di corrosione variati 
da pezzo a pezzo: cerussite e paratacamite (n. 1646); pa
ratacamite (n. 1645); calcocite, covellite, cerussite, clo
ruri di piombo (n. 1647); paratacamite e cerussite (n. 
1644). Parimenti variati, seppure in minor misura, quelli 
stabili: cuprite in tutti i reperti, congiunta a malachite 
nel caso del n. 1644 e del n. 1645. Si era instaurato, in 
pratica, nella maggior parte dei casi, uno strato diffuso 
di prodotti di corrosione pulverulenti, situati al di sotto 
di un 'film' di minimo spessore formato da 'patine' rela- · 

tivamente stabili, costituitesi evidentemente durante la 
permanenza in mare. L'intaccare, anche solo accidental
mente, qUindi, nel corso della pulitura, tali 'patine', 
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avrebbe posto in luce i prodotti di corrosione incoerenti, 
con la conseguente perdita parziale o totale del model
lato, e ciò portava ad escludere nel modo più assoluto 
l'impiego di ulteriori reattivi chimici. Si sono pertanto 
adottati sistemi di pulitura meccanica, diversificati in 
rapporto allo stato di conservazione delle singole aree: 

- bisturi, nel caso di incrostazioni calcaree; pen
nino metallico, per l'asportazione dei prodotti di corro
sione in zone modellate; spazzolino rotante in setola, per 
le aree interessate da prodotti di corrosione pulverulenti, 
per quanto riguardava il n. 1645; 

- martelletto a percussione e bisturi, per la rimo
zione delle concrezioni calcaree ancora insistenti su 
barba e capigliatura; solo bisturi per la pulitura delle su
perfici piane; trattamento finale generalizzato, con spaz
zolino rotante in setola, seguito da consolidamento su
perficiale con Paraloid, nel caso del n. 1644; 

- martelletto a percussione e microsabbiatrice, per 
l'asportazione delle incrostazioni insistenti sulla parte 
posteriore e all'interno; bisturi in corrispondenza del 
volto; trattamento generalizzato con spazzolino metallico 
rotante, nel caso del n. 1647; 

- pulitura condotta prevalentemente a bisturi, per 
quanto concerneva il n. 1646. 

I risultati ottenuti - al di là, talora, di una difformità 
di aspetto tra i singoli reperti e tra parti stesse di un re
perto medesimo, indotta necessariamente dal diverso 
stato di conservazione originario, e conseguentemente, 
come si è visto, dal diverso trattamento - si possono de
finire senz'altro positivi rispetto alle situazioni di par
tenza, e ciò sia dal punto di vista della conservazione, 
che delle possibilità di lettura dei monumenti, specie re
lativamente alle capigliature. 

Data la situazione di generale stabilità conseguita, 
non si è reputato necessario né opportuno applicare al
cun protettivo, secondo una prassi, d'altronde, ormai ge
neralizzata presso il Centro di Restauro, presupponendo, 

1) Cfr. Itinerario laurenziano. 
2) Vedi in dettaglio, per tale programma, denominato 

«Lorenzo '92», G. DE MARINIS, La protome di cavallo Me
dici-Riccardi: il contributo delle indagini chimico-fisiche, in 
AA.Vv . , Studi in memoria di Enrico Paribeni, in corso di 
stampa. 

3 )  L'intervento fu diretto da Pier Roberto Del Francia, 
allora Direttore del Centro di Restauro, cui quindi si deve la 
maggior parte di quanto qui esposto, e fu eseguito da quattro 
diversi operatori: Renzo Giachetti (n° 1646), Ulisse Lazzeri 
(n° 1644), Gian Carlo Marini (n° 1645) e Giovanni Papi (n° 
1647). 

da un lato, una conservazione del reperto archeologico, 
dopo il restauro, in ambienti idonei dal punto di vista 
igrometrico e di temperatura, ma considerando anche il 
fatto che l'assenza di 'films' protettivi permette eventual
mente l'immediato evidenziarsi di risorgenti focolai di 
corrosione ciclica, e la loro tempestiva neutralizzazione. 

LE INDAGINI CHIMICO-FISICHE ' 

Oltre ali' analisi dei prodotti di corrosione, citata 
precedentemente, i quattro bronzi sono stati sottoposti 
ad indagine radiografica, nonché ad esami chimico-fisici, 
finalizzati, questi ultimi, soprattutto ad appurare la com
posizione della lega. 

In base alle radiografie appare evidente che lo spes
sore del getto è sensibilmente costante in tutti e quattro i 
pezzi, che non sono presenti difetti di fusione a livello 
superiore di bolle microscopiche, con l'esclusione quindi 
di ricolature o tasselli, ad eccezione del caso del n. 1645 
(guancia destra). Si nota invece, su tutte le teste, la pre
senza degli alloggiamenti dei chiodi distanziatori, dalla 
caratteristica forma a sezione rettangolare. 

L'esame radiografico conferma quindi quanto, pe
raltro, già rilevabile autopticamente, ossia il trattarsi di 
fusioni di buon livello tecnico, ottenute con il metodo 
della cera persa indiretta; numerosi e ben visibili i ritoc
chi sulla cera, sia, molto accurati, sul modellato, sia, più 
sommari, all'interno, mentre sembra potersi affermare 
una totale assenza di interventi 'a freddo'. L'eccellenza 
della tecnica fusoria è in apparente contrasto con il mo
destissimo rilevato del trattamento delle capigliature, 
fatto questo - a modo di vedere di chi scrive - spiegabile 
solo con un procedimento di calco da originali lapidei, 
forse già leggermente usurati in tali parti 6• 

Passando poi all'indagine chimico-fisica propria
mente detta, si riporta di seguito la tabella relativa ali' e
same delle leghe, effettuata in assorbimento atomico: 

4) Comunque in un momento anteriore, anche di poco, 
al fissaggio sugli attuali supporti. 

5) Per quanto qui-riportato;-chi-scrive-ha-sostanzialo- -
mente ordinato quanto discusso con Pier Roberto Del Fran
cia, Giovanna Luisa Ravagnan, e, soprattutto, Marcello Mic
cio; per l'elenco completo dei componenti dell'equipe di ri
cerca del «Programma Lorenzo '92», per i vari settori di com
petenza, vedi supra, nota 2; le indagini chimico-fisiche qui ci
tate si devono a Franco Giorgetti, oltre che al già citato Mar
cello Miccia; le indagini RX a Roberto Pecchioli. 

6) Ci conforta in tale ipotesi anche il parere, a suo tempo 
espresso sull'argomento, di Luigi Beschi e Licia Vlad Borrelli. 
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n. inv. 1646 1645 1647 1644 

Cu 70,71 70,37 7 1 , 1 1  72,40 
Fe 0,19 0,08 0,12 0 ,15 
Sn 2 ,86 2,04 2 , 10 2 ,54 
Zn 0,43 0,47 0,40 0,39 
Pb 24,63 25,61 25, 15 23 ,57 , 
Ag 0,243 0,219 0,229 0,218  
Ni 0,16 0 , 15 0,14 0 ,15 
Sb 0,52 0,55 0,5 1 0,44 

0,08 0,08 0,06 0,06 

I dati rilevati forniscono risultati di notevole inte
resse sia dal punto di vista composizionale, che per lo 
stretto rapporto che si evidenzia tra i quattro bronzi. 

Come si può osservare, infatti, la lega impiegata ri
sulta una ternaria (rame-piombo-stagno) ad elevato te
nore di piombo e bassissimo di stagno, composizione 
quindi a bassa temperatura di fusione, estremamente 
fluida, che ben si presta alla realizzazione di fusioni se
riali, ed offre elevate garanzie di getti privi o quasi di 
difetti. 

Ove si raffrontino, poi, i valori degli elementi costi
tuenti la lega vera e propria (Cu-Pb-Sn) , nonché quelli 
di traccia (Fe-Zn-Ag-Ni-Sb-Bi), appare immediatamente 
evidente come il metallo impiegato per la realizzazione 
delle quattro opere sia praticamente identico; i quattro 
ritratti dovettero quindi essere effettuati dalla stessa offi
cina, se non nell'ambito della stessa colata, certo a bre
vissima distanza di tempo l'uno dall'altro, utilizzando la 
medesima massa di materiale. 

Questi fin qui esposti, i dati oggettivi che risultano 
dai vari tipi di indagine sui bronzi in oggetto, tutti, pe
raltro, già rilevati precedentemente al nuovo porsi del 
problema della datazione, concretatosi in conseguenza 
delle ricerche di Maria Grazia Picozzi; riesamineremo 

7) Si tenga però presente che tale 'unicità' può essere 
dovuta alla mancanza di 'serie' sicure, o, al contrario, dalla 
mancanza di analisi su gruppi attendibilmente ipotizzabili 
come getti seriali. 

8) È comunque un dato di fatto, più volte riscontrato in 
ambiente sottomarino o subacqueo in generale, la quantità di 
esiti diversi nello stato di conservazione, che possono essere 
indotti su manufatti rameici, e metallici in generale, anche 
analoghi per materiale, e coevi, da tipi diversi di giacitura, an
che a brevissima distanza, e ciò a seconda del tipo di fondale 
(sabbie, limo, roccia etc.) e degli organismi vegetali e animali 
presenti: vedi per esempio il recente caso del complesso di 

ora, in rapida successione, quelli principali, analizzandoli 
anche nell'ottica della ridiscussione cronologica. 

Il dato indiscutibilmente più singolare è quello della 
quasi perfetta identità composizionale della lega dei 
quattro bronzi, caso più unico che raro nel panorama 
noto di analisi dei manufatti bronzei, sia antichi che 
post-classici 7, e che si motiva, come abbiamo detto, dal
l'unitarietà, anche temporale, di realizzazione dei monu
menti in esame, ciò che presuppone un'officina di un 
notevole livello tecnico, dotata di adeguate attrezzature e 
della possibilità di poter disporre unitariamente di note
voli quantità di metallo. Un atélier del genere è altret
tanto ben ipotizzabile agli inizi del XVII secolo, come 
pure in ambito romano imperiale, ed anche la possibile 
circostanza che i bronzi siano stati realizzati per calco da 
prototipi lapidei (quasi certamente marmorei), può go
dere della medesima ambivalenza, così come, infine, il 
presupponibile intento della committenza di acquisire 
una serie (verosimilmente più numerosa di quella a noi 
pervenuta) di 'personaggi illustri' .  

Nessun contributo valido può venire alla discus
sione cronologica dallo stato di conservazione, sia in 
quanto ne ignoriamo il quadro completo antecedente ai 
vecchi restauri, sia, soprattutto, in assenza di una casi
stica comparativa del comportamento di manufatti in 
lega rameica in ambiente sottomarino in relazione con la 
loro età originaria e di immersione '. 

La questione del tipo e composizione della lega, in
fine, merita una discussione più approfondita. Ad un 
primo esame, il tipo di lega potrebbe ben rientrare nel
l'ampia casistica nota di grandi bronzi di epoca romana 
imperiale, connotati dalla presenza di un'alta percen
tuale di piombo ', e l'apparente anomalia, nei nostri 
pezzi, di valori estremamente elevati relativi a questo 
metallo (24-25% ed oltre, rispetto ad una media mas
sima nota che si aggira intorno al 20%), troverebbe fa
cile spiegazione nell'esigenza di una massima fluidità per 
una fusione multipla. In ambito medievale e rinascimen
tale, al contrario, per quanto finora riscontrato (pur in 

Brindisi in G. ANDREASSI, Bronzi da Punta del Serrane 
(BdArch), Roma 1992 (due tra i pezzi più cospicui sono og
getto di intervento conservativo, alla data attuale - giugno 
1995 - presso il Centro di Restauro fiorentino). 

9) Cfr. M. LEONI, Elementi di metallurgia applicati al re
stauro delle opere d'arte, Firenze 1984, pp. 91-95; AA.Vv., 
Bronzi dorati da Cartoceto. Un restauro, Firenze 1987, pp. 
1 17-1 19, 122. 

10) Vedi in ultimo L. VLAD BORRELLI, Considerazioni su 
tre problematiche teste di cavallo, in Bd'A, 71,  1992, p. 70, 
nota 37 e passim. 

1 1 )  Cfr. per es. MoNTAGU, p. 55 sgg. 
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assenza di una casistica documentata almeno al pari di 
quella relativa ai bronzi antichi), ma anche in base alle 
teorizzazioni dell'epoca 10, il piombo non appare mai in 
percentuali alte. 

La lega dei nostri pezzi, peraltro, ad un più appro
fondito esame, presenta anche altre anomalie, che la ren
dono abbastanza atipica rispetto a quanto noto sia per il 
mondo antico, che per l'ambiente post-classico, quali la 
presenza di zinco (0,39-0,47%) in percentuale superiore 
al normale livello di traccia, ma inferiore a quello inten
zionale, e quello dell'antimonio (0,44-0,55 %),  presente 
anch'esso in una quantità di difficile interpretazione. 

In conclusione, qualora si accetti lattribuzione ai 
primi decenni del XVII secolo proposta su basi storico-ar
tistiche dalla Collega (e chi scrive, come archeologo, ri
tiene quasi inequivocabili gli argomenti addotti) ,  le spie
gazioni possibili rispetto ali' atipicità della lega in esame, 
in relazione alla presunta età di produzione, si riducono 
sostanzialmente a due, che peraltro non si escludono tra 
loro. La prima è che l'alto tenore di piombo derivi dal 
riutilizzo di manufatti di età romana imperiale, pratica, 
d'altronde, ampiamente testimoniata proprio nell'am
biente ed ambito cronologico ipotizzati per la realizza
zione dei quattro ritratti ";  le possibili obbiezioni a tale 
ipotesi sono costituite dalla percentuale comunque ano
mala di piombo, e dalla persistenza, in quantità awerti
bili, dello zinco, che non dovrebbe essere più presente 

dopo una lunga 'bollitura' ed elevata temperatura, quale 
quella necessaria per le rifusioni. Si potrebbe però facil
mente ipotizzare un'aggiunta di altri materiali, soprat
tutto di piombo, al fine di raggiungere la quantità neces
saria ed aumentare la fluidità del getto. 

Ma si potrebbe anche pensare che, proprio in rela
zione a quest'ultimo obbiettivo (legato forse, come già 
accennato, ad un numero di pezzi da realizzare superiore 
a quello pervenuto fino a noi), sia stata messa a punto 
dai fonditori, più o meno empiricamente, una lega che 
risulta abbastanza atipica per le nostre conoscenze, ma 
che rispondeva comunque alle caratteristiche volute. 

Come si era quindi accennato all'inizio di questo 
contributo, si deve concludere che il caso in esame è uno 
di quelli nei quali il dato analitico non può portare 
prove decisive in materia di attribuzione cronologica; si 
conferma, invece, quanto più volte fatto presente dal 
punto di vista metodologico, da quanti hanno operato 
ed operano presso il Centro di Restauro, ossia la scarsa 
validità, in sé, dei dati analitici come tali, ove l'indagine 
su un monumento antico non sia condotta in modo inte
grato con lo studio storico-artistico, archeologico, e ma
gari anche archivistico e documentario in genere, del 
monumento stesso, così che sia ben chiaro il tipo di do
manda posto dalle discipline scientifiche, ed il grado di 
attendibilità ed oggettività che esse possono fornire nella 
risposta. 
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