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Una pagina di storia del collezionismo cinquecentesco 

FLAVIA CORAGGIO 

Il recente riallestimento delle collezioni far
nesiane a Capodimonte ha riproposto al pub
blico e all'attenzione degli studiosi, quasi per 
intero, il gruppo di bronzi eseguiti su modelli 
antichi da Guglielmo della Porta ed acquistati 
dal duca Ottavio Farnese nel 1575 1

• 

L'iniziativa è senza dubbio meritoria se si 
pensa che le sculture, a lungo ritenute antiche, 
erano state nel tempo dislocate in sedi diverse 
e quindi sottratte, con lo smembramento del 
gruppo, alla propria storia, per molti versi rap
presentativa del gusto rinascimentale per l' anti
co. 

* L'opportunità di condurre questa ricerca, maturata 
durante la preparazione del catalogo delle sculture Farnese 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli di prossima 
pubblicazione, mi è stata offerta dal prof. Carlo Gasparri. De
vo alla sua guida e alla sua costante disponibilità i risultati del 
lavoro. 

Ringrazio il prof. Fa usto Zevi per aver accolto il testo in 
questa sede, il Soprintendente Archeologo per le Province di 
Napoli e Caserta prof. Stefano De Caro che ha favorito le ri
cerche, la prof. Stefania Adamo Muscettola per i preziosi sug-

L'occasione offerta da questo recupero si 
presta ad un ulteriore approfondimento della 
conoscenza di tali sculture e ad un supplemen
to di ricerca sull'intera serie dei bronzi farne
siani, mai ricostituita nella sua interezza e sul
la quale non sembrano essersi esaurientemente 
soffermati gli studi sulla collezione. 

È merito del Jestaz aver identificato i bronzi 
di Guglielmo della Porta, solo in parte noti da 
una precedente ricerca della Riebesell 2, parten
do dal riesame di due documenti 3: la minuta 
dell'atto di vendita delle sculture al duca Otta
vio, redatta il 15 aprile 1575 4, ed una lista ano-

gerimenti, la dott. Alessandra Villone della Soprintendenza 
Archeologica di Napoli per l'indispensabile collaborazione 
nella raccolta del materiale fotografico. Ringrazio inoltre le 
dott. Luisa Ambrosia e Linda Martino della Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici di Napoli per avermi fornito le foto
grafie dei bronzi del Museo di Capodimonte nonché il dott. 
Mario Cygielman ed i tecnici del Centro di Restauro della So
printendenza Archeologica della Toscana, E. Formigli, M. 
Miccio, R. Pecchioli, che hanno condotto le analisi sul bronzo 
della c.d. testa Lamberti. 
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nima e non datata già ricollegata dalla stessa 
Riebesell 5 al primo documento. Il J estaz rico
nosce in questo secondo testo un catalogo del
le sculture databile intorno al 1560, con le ca
ratteristiche di una proposta di vendita: vi so
no infatti indicati il peso e il prezzo di ciascuna 
ed i modelli antichi, scelti per la realizzazione 
delle copie fra le più importanti collezioni del 
tempo: Cesi, Maffei, del Bufalo, Carpi, della 
Valle, Capitolina, Vaticana. 

La lettura comparata dei due documenti 
configurerebbe dunque questa situazione: intor
no al 1560 Guglielmo della Porta ha eseguito 
ed offre ad un ignoto personaggio della casa Far
nese cinque statue: un Mercurio, simile a quel
lo del Belvedere; uno Spinario, replica di quello 
capitolino; un Ercole con serpenti su base isto
riata, replica di uno della Valle; una "Zingara", 
ovvero il Camilla capitolino; ed un Cupido, re
plica di uno del Bufalo. Oltre alle statue si pro
pongono anche quattro teste «con petto e pe
duccio», ovvero un Antinoo; un Lucio Vero ed 
un Elio Vero, repliche di quelli Carpi; un Ge
ta, replica di quello Maffei; infine una copia 
del Caracalla di proprietà del card. Cesi. 

L'atto di vendita, stilato circa quindici anni 
più tardi, presenta alcune variazioni: è esclu
so dall'acquisto il Cupido del tipo del Bufalo, 
mentre compaiono tutte le altre sculture, oltre 
ad una seconda copia dei busti di Antinoo ed 

1) Le sculture di Guglielmo della Porta nelle residenze 
/arnesiane, in I Farnese, Arte e collezionismo (Cat. mostra, a 
cura di L. FoRNARI SCHIANCHI, N . SPINOSA), Milano 1995, pp. 
408-416, nn. 189-195; La collezione Farnese di Capodimonte. I 
Bronzetti, a cura di L. AMBROSIO, F. CAPOBIANCO, Napoli 
1995, pp. 13-15, 41-43 n. 31; La collezione Farnese. Le arti de
corative, a cura di N. SPINOSA, Napoli 1996, pp. 74-76, n. 
2.85, a, b , c, d; 76 sg., n. 2.86; 78-80, n. 2.87. 

2) CH. RIEBESELL, Die Sammlung des Kardinal Alessandro 
Farnese. Ein "studio" /iir Kiinstler und Geleherte, Weinheim 
1989, pp . 51-88. 

3) B. JESTAZ, Copies d'antiques au Palais Farnèse, in 
MEFRM, 105, 1993, 1, pp. 7-48 con bibl. prec. 

4) W. GRAMBERG, Die Diisseldor/er Skizzenbiicher des 
Guglielmo della Porta, I, Berlin 1964, p. 107, n . 198. Cfr. Ap
pendice II. 

5) RIEBESELL, op. cit. a nota 2, 1, p. 198 sg. Cfr. Appendi-

Elio Vero e dell 'Ercole della Valle, quest'ultima 
senza base istoriata; inoltre nel documento il ri
tratto di Caracalla è definito come replica del
l'originale Farnese e non, come in precedenza, 
del tipo Cesi. 

La serie degli inventari farnesiani ci consen
te di conoscere la destinazione dei bronzi nel 
palazzo in Campo de' Fiori: i primi sei busti, di 
dimensioni superiori al vero pressoché identi
che, vennero collocati nel Salone grande, ad oc
cupare sei degli otto ovati disponibili 6; lo Spi
nario, il Mercurio, il Camilla e il Caracalla fu
rono sistemati nella Sala dei Filosofi 7, mentre 
in una stanza adiacente la Sala degli Imperato
ri trovarono posto i due Ercolini con serpenti 8• 

Emerge dunque non solo l'interesse attri
buito ai bronzi cfef della Porta, esibiti negii am
bienti più rappresentativi del palazzo al pari di 
prestigiosi originali antichi, ma anche l'ambi
zione collezionistica di possedere il maggior nu
mero di esemplari di un medesimo modello: i 
due Ercoli con serpenti accostati nello stesso 
ambiente, Geta e Caracalla di cui esistevano a 
palazzo busti marmorei antichi dello stesso ti
po ritrattistico 9, Antinoo ed Elio Vero in dop
pia replica. 

La collezione dei bronzi farnesiani, da 
quanto si evince esaminando i cataloghi inven
tariali, non comprendeva solo le copie dall'anti
co eseguite da Guglielmo della Porta, ma, oltre 

ce I, con correzione del peso del Mercurio riportata in JESTAZ, 
op. cit. a nota 3, p. 11 , nota 10. 

6) B. JESTAz, Le Palais Farnèse. L 'inventaire du Palais et 
des Propriétés Farnèse a Rame en 1644, in Le Palais Farnèse, 
Ecole Française de Rome, III, 3, Rome 1994, p. 185, n. 
4492. 

7) Ibid., pp. 186-188, nn. 4512, 4526, 4527, 4522 . 
8) Ibid., p. 186, n. 4511. Per le successive collocazioni 

dei bronzi a Palazzo Farnese, cfr. prospetto. 
9) Geta: Documenti inediti per servire alla storia dei Mu

sei d'Italia, a cura di G . FIORELLI. Monumenti della Pubblica 
Istruzione, I-IV, Firenze 1878-1880 (in seguito cit. Documenti 
inediti), I, p. 72, da identificare con il Caracalla fanciullo, 
MNN, inv. 6082: Le collezioni del Museo Nazionale di Napoli, 
I, 2, Le sculture, a cura dell'Archivio Fotografico Pedicini, 
Napoli 1989 (in seguito cit. Collezioni), p . 160, n. 48. Caracal
la , v. infra. 
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ad alcune sculture di piccolo formato uscite 
precocemente dalla raccolta 10

, anche due "te
ste" esposte almeno dalla prima metà del '600 
nella Sala dei Filosofi insieme al Caracalla di 
Guglielmo della Porta 11

• 

A queste va aggiunto un ulteriore busto in 
bronzo che, insieme ad un marmo apposita
mente tinto, completava l'allestimento delle nic
chie nel Salone grande 12

. 

A tale proposito sappiamo che già nel 1566 
la collezione annoverava una «testa di metallo 
con il petto» 13 a cui si aggiunsero successiva
mente le altre due, ma le descrizioni di cui di
sponiamo non indicano i soggetti rappresentati, 
impedendoci quindi di riconoscere questa scul
tura fra le tre estranee al gruppo eseguito da 
Guglielmo della Porta. 

Nel 1783, alla vigilia del trasferimento a 
Napoli dell'intero patrimonio artistico farnesia
no, dall'elenco delle sculture redatto da Dome
nico Venuti e Filippo Hackert risulta che le due 
teste, di cui si precisa che «una sembra antica, 
l'altra moderna», erano collocate in una stanza 
adiacente la Galleria dei Carracci; un'aggiunta a 
margine ne annota l'invio al restauratore Carlo 
Albacini per il rifacimento dei peducci 14

• 

È possibile a questo punto, alla luce di ulte
riori riscontri inventariali, verificare quale sia 
stato il destino dell'intera raccolta di bronzi, 
una volta giunta a Napoli. 

Il primo documento, datato al 1796, epoca 
in cui la collezione Farnese era collocata nella 

10) P . SÉNÉCHAL, Le premier inventaire des antiques des 
Palais Farn èse, in MEFRA, 108, 1996, pp. 241-264, p. 258 n. 
122, 129; Documenti inediti, I, p. 77. 

11) Inventario 1644: }ESTAZ, op. cit. a nota 6, p. 187, n. 
4522. 

Inventario 1650: ASN, Arch. Farn., b. 1853/ III, f. XII, 
4, c. 272 . 

Inventario 1697: Documenti inediti, II, p. 381. 
Inventario 1736: ASN, Arch. Farn., b. 1853/ III f. XII n. 

6, c. 46v. 
Inventario 1767: Documenti inediti, III, p . 189. 
Inventario 1775: Documenti inediti, III, p. 201. 
12) }ESTAZ, op. cit. a nota 6, p. 185, n. 4492. 
13) Inventario 1566: SÉNÉCHAL, op. cit. a nota 10, p. 25 , 

n. 27. 

Real Fabbrica della Porcellana, registra pun
tualmente il Mercurio, i due Ercoli, lo Spinario 
ed il Camilla 15; quanto ai busti, sono elencati il 
Caracalla, il Lucio Vero, le doppie repliche del
l'Elio Vero e dell'Antinoo, qui definito «egi
zio», un Annio Vero in cui si riconosce agevol
mente il c.d. Geta 16

• 

Rintracciamo poi anche gli altri tre bron
zi della collezione: un «Macrino», da identifica
re con il settimo busto del Salone grande ed al
tri due ritratti barbati, di cui si indica il recente 
rifacimento dei peducci in bigio morato 17

• Que
sti due ultimi sono infatti citati in un docu
mento autografo dell ' Albacini, ove è registrato 
l'intervento di restauro con la data di spedizio
ne a Napoli 18

; nella stessa nota si menzionano 
anche i restauri dello Spinario e del Caracal
la 19 _ 

Nel 1805 si registrano le prime gravi lacune 
fra i bronzi farnesiani: tra le sculture è inventa
riato solo l'Ercole con base istoriata, mentre fra 
i ritratti manca un busto di Antinoo 20

• Più tardi 
si perderanno le tracce delle due teste con pe
duccio in marmo bigio e del «Macrino», an
ch'essi a lungo confusi nelle raccolte archeolo
giche o dispersi in altre sedi. 

L'Ercole senza base istoriata rimase forse a 
Palermo, dove fu inviato insieme ad altre scul
ture e ai due busti con peduccio in marmo bi
gio nel 1806, in occasione della precipitosa fuga 
in Sicilia dei Borbone 21

; lo Spinario viene dubi
tativamente riconosciuto in un bronzo all'Ermi-

Inventario 1568: Documenti inediti, I, p. 76. 
14) Inventario 1786: P. MENNA, in ArchStProvNap, S. 

III, 13, 1974, p . 279. 
15) Documenti inediti, I, p. 173, n. 64; p. 174, nn. 65, 

66; p. 194, Il, 233 ; p. 187, Il. 172. 
16) Documenti inediti, I, p . 179 n. 113; p. 179, n . 112; p. 

201 , nn. 319, 320; p. 201, nn. 317, 318: p. 179, n. 111. 
17) Documenti inediti, I, p. 179, n. 114; p. 201, nn. 321, 

322. 
18) A. DE FRANCISCIS, in Samnium, 19, 1946, p. 5. 
19) Ibid., p. 4. 
20) Documenti inediti, IV, p . 206 sg. 
21) A. FILANGIERJ DI CANDIDA, Monumenti e oggetti d'arte 

trasportati da Napoli a Palermo nel 1806, in NapNob , 10, 1901, 
p. 14; F. CAPOBIANCO, in J Farnese cit. a nota 1, p. 413. 
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tage 22
, mentre resta ancora insoluta l'identifica

zione del Mercurio 23
• 

Il Camilla (fig. 1) e gli altri bronzi della se
rie eseguita da Guglielmo della Porta, finalmen
te recuperati ad un riesame complessivo, sono 
oggi esposti al Museo di Capodimonte, ad ecce
zione di un busto di Antinoo e di una replica 
dell'Elio Vero, collocati al Palazzo Reale di Na
poli 24_ 

Anche il busto del c.d. Macrino, dal 1929 
in deposito a Palazzo Madama 25

, è stato recen
temente trasferito a Capodimonte; l'identifica
zione è assicurata dall'incisione sul peduccio 
(FAR 114), corrispondente al numero d'inven
tario attribuitogli nel 1796 26

• 

Infine, una ricerca condotta nell'archivio 
storico della Soprintendenza Archeologica di 
Napoli ha consentito di rintracciare i due bu
sti con peduccio in marmo bigio: il primo, a 
lungo ritenuto un bronzo pompeiano o ercola
nese 27

, è stato in seguito erroneamente identifi
cato con un bronzo acquistato nel 1829 da un 
certo Lamberti ed era conservato nei depositi 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
come proveniente dalla Puglia 28

; il secondo, tra
sferito negli anni '30 a Palazzo Reale è attual
mente collocato senza indicazione di provenien
za, nell'arredo dello studio murattiano 29

• 

Il recupero delle due sculture, che si ag
giungono alla serie dei bronzi individuati dal 
Jestaz, e al busto del c.d. Macrino, insieme al-
1' opportunità di delineare più precisamente la 
fisionomia di questo ramo della Collezione Far
nese, così restituito al suo aspetto originario, 
sollecita il riesame di alcuni aspetti legati alla 

22) JESTAZ, op. cit. a nota 3, pp. 23-25. 
23) Ibid., pp. 19-21. 
24) Sul Camilla: RrEBESELL, op. cit. a nota 2, p. 56; JE

STAZ, op. cit. a nota 3, pp. 21-23. La scultura è riprodotta in E. 
PISTOLESI, Real Museo Borbonico, IV, Roma 1841, pp. 65-68, 
tav. X; A. DE RrNALDIS, Pinacoteca del Museo Nazionale di Na
poli, Napoli 1928, p. 388, n. 411. 

Sull' Antinoo a Palazzo Reale, inv. 532/1980: ]ESTAZ, op. 
cit. a nota 3, p. 30. 

Sulla replica dell'Elio Vero a Palazzo Reale, conservata 

FIG. 1 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA 
PORTA, Camilla. 

in deposito (inv. 145/50): ibid., p. 30 sg. 
25) JESTAZ, op. cit. a nota 6, p. 185, n. 4492. 
26) Documenti inediti, I, p. 179, n. 114. 
27) A. MIGLIOZZI - D. MONACO, Nuova Guida Generale 

del Museo Nazionale di Napoli, Napoli 1892, p. 71, n. 5606; 
Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli, a cura di A. 
RuESCH, Napoli 1908, n. 761. 

28) MNN, n. inv. 5606; A. DE FRANCISCIS, La testa Lam
berti, in Klearcos, X, 1968, pp. 92-96. I riscontri inventariali 
che ne documentano l'appartenenza alla collezione Farnese 



[5] SUI BRONZI DELLA COLLEZIONE FARNESE 27 

PROSPETTO DELLE COLLOCAZIONI DEI BRONZI A p ALAZZO F ARNESE 

1644 1650 1697 1736 1767 1775 1783 

Jestaz 1994 
b . 1853/ III, Documenti b. 1853/ III, Documenti Documenti 

Menna 1974 
XIl,4 inediti II XIl,6 inediti III inediti III 

Stanza Stanza Stanza 
Stanza Stanza 

2 Ercolini 
attigua attigua attigua Sala degli 

contigua 
Quinta 

appresso gall. 
Sala degli Sala degli Sala degli Imperatori 

alli gabinetti 
stanza 

dei Carracci 
Imperatori Imperatori Imperatori 

Anticamera Stanza 
Sala dei Sala dei Sala dei Ottava 

Mercurio 
Filosofi Filosofi Filosofi 

della Galleria contigua Salone 
dei Carracci alli ·gabinetti 

stanza 

Anticamera Stanza 
Sala dei Sala dei Sala dei Ottava 

Camillo 
Filosofi Filosofi Filosofi 

della Galleria contigua Salone 
dei Carracci alli gabinetti 

stanza 

Sala dei Sala dei Sala dei Galleria 
Stanza 

Galleria Galleria 
Spinario 

Filosofi Filosofi Filosofi dei Carracci 
contigua 

dei Carracci dei Carracci 
alli gabinetti 

Stanza Stanza 

Cupido 
attigua attigua 

Sala degli Sala degli 
Imperatori Imperatori 

7 busti di 
Salone 

Salone Salone 
Sala grande Sala grande Sala grande Salone '" 

bronzo grande grande 

Galleria 
Anticamera Stanza dei Carracci" 

«3 teste di Sala dei Sala dei Sala dei Galleria 
bronzo» Filosofi Filosofi Filosofi 

della Galleria contigua 
dei Carracci 

Stanza 

sono i seguenti: 
ASSAN, Sottoconto dei bronzi figurati (senza segnatu

ra): n. 722: «busto virile con sfolta barba e corta capellatura. 
Ha gli occhi un poco rivolti in sù. Ha una rottura che di so
pra dall'occhio sx va a finire all'occipite. Poggia sopra pie
duccio di marmo Africano. Alt. 0.42 I Ant. Inv. Br. Gr.». 

ASSAN 4 (anno 1819): Inventario delle statue di marmo 
e di bronzo esposte nei portici e gallerie di questo Regale Mu
seo Borbonico: 516, Farnese, n. galleria 21 : «busto di uomo 
con barba quasi rasa e corta capellatura, alto col pieduccio di 
marmo nero pal. 2 1/12». 

ASSAN 83 (anno 1849): Real Museo Borbonico, 1 ° In
ventario della Collezione delle iscrizioni del Toro ed Ercole 
Farnese • 2° Inventario della Collezione delle Statue di Bron
zo: n. 13 (n. galleria 21) [ASSAN 83° . copia del 1852 84°) 
Farnese: «busto di uomo con barba quasi rara, e corta capel
latura, alto col peduccio di marmo nero palmi due e un 
dodicesimo». 

29) MNN, n. inv. 5585. I riscontri inventariali che ne 
documentano l'appartenenza ai Farnese sono i seguenti: 

ASSAN 4 (anno 1819). Sieguono gli oggetti figurati in 

dei Carracci alli gabinetti appresso alla 
galleria 

bronzo, contenuti nel terzo Portico del lato orientale dell'Edi
ficio del Museo Rie Borbonico: n. inv. generale 518; n. galle
ria 23 : «Farnese · Busto di uomo clamidato con corta e riccia 
capellatura e barbette; alto col pieduccio di marmo nero pal. 
2». 

ASSAN 83 (anno 1849): Real Museo Borbonico• 1° In
ventario della collezione delle Iscrizioni del Toro ed Ercole 
Farnese. 2° Inventario della Collezione delle Statue di Bronzo 
(1849) : n. 15 (n. galleria 23): «Farnese • Busto di uomo clami
dato, con corta e riccia capellatura, barbette, alto, ·col pieduc
cio di marmo nero, palmi due». 

ASSAN, Duplicato sottoconto bronzi minuti (senza se
gnatura): n. inv. 5585 «Busto virile con capelli ricciuti. Ha le 
fedine che scendono fino allo attacco del collo e volge al
quanto la testa verso la sua sinistra. Poggia sopra pieduccio di 
marmo nero. Alt. 0.42 / Antico inventario dei Br. Picc. 15». 

ASSAN, sottoconto bronzi figurati (senza segnatura), n. 
progressivo 701, n. inv. 5585 «Busto virile con capelli ricciuti. 
Ha le fedine che scendono fino allo attacco del collo e volge 
alquanto la testa verso la sua sinistra. Poggia sopra pieduccio 
di marmo nero. Alt. 0.42 / Ant. Inv. dei Br. Picc. 15 [corretto 



FIG. 2 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Antinoo. 



FIG. 3 - NAPOLI, Palazzo Reale: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Antinoo. 
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storia artistica e antiquaria delle copie eseguite 
dal della Porta, le cui premesse sono offerte da
gli stessi documenti di compravendita. 

« ... LI DOI ANTINI SIMILI A QUELLO CHE FU TROVA
TO A CMTA LAVINIA AL TEMPO DI }ULIO III» 

Secondo il catalogo del della Porta redatto 
intorno al 1560, i due busti di Antinoo furono 
realizzato sul modello di un marmo rinvenuto a 
Civita Lavinia al tempo di Giulio III, quindi fra 
il 1550 e il 1555. Il giovane bitinio è rappresen
tato nello schema dell'Haupttypus'2, con gli at
tributi di Dioniso: nebride annodata sulla spalla 
sinistra ed una corona di foglie di edera e co
rimbi sormontata da un elemento parallelepipe
do (figg. 2,3 ). 

La proposta più recente, generalmente ac
colta", identifica il prototipo nel marmo espo
sto a Palazzo Pitti, sostanzialmente identico nel
le dimensioni e negli attributi, che però non 
presenta i corimbi fra le foglie della corona di 
edera e di cui è nota solo la precedente colloca
zione nella villa medicea di Castello 34

. 

Degli scavi_ cinquecenteschi a Civita Lavi
nia, l'antica Lanuvium, non sembra essere rima
sta traccia nelle fonti dell'epoca che ci sono 
pervenute, ma una notizia riferita da Pirro Li
gorio ne conserva senza dubbio il ricordo. Egli 
infatti, a proposito dei ritratti di Antinoo, seri-

a margine in «Bronzi Grandi»]»; a margine: «Trovasi nella 
Pinacoteca - 11/6/932 X Trasportata a Palazzo Reale di Na
poli». M. Morisco mi ha segnalato l'esistenza di questa copia 
del Sottoconto. 

30) MENNA, op. cit. a nota 14, p. 272: «cinque sono di 
bronzo [ ... ] tutti gli altri di marmo [ ... ] non potendosi consi
derare bene sopra di una scala pericolosa». 

31) Ibid., p. 277 : «[ ... ] Caracalla, copia di uno che esiste 
nella galleria di Campidoglio». 

32) Il busto replica il tipo nella variante A, contraddi
stinta da una ciocca ad uncino in corrispondenza dell 'occhio 
sinistro: v. K. F1ITSCHEN, in K. F1rrSCHEN - P. ZANKER, Katalog 
der romischen Portriits in den Capitolinischen Museen und den 
anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom. Kaiser und 
Prinzenbildnisse, I, Mainz am Rhein 1985, pp. 59-61 , n. 55; 
H. MEYER, Antinoos, Miinchen 1991, pp. 17-100. 

FIG. 4 - VENEZIA, Museo Archeologico: Busto di Antinoo. 

ve: «a Lanuvio città nella via Appia erano teste 
del petto et imagini intere coronate di Hedera 
come un Baccho. Et quella bellissima testa che 
è in casa Grimani à Venezia è una di quelle che 
fu trovata a Lanuvio» 35 • 

33) JESTAZ, op. cit. a nota 3, p. 30, nota 60; L. AMBROSIO, 
in I Farnese, Arte e collezionismo cit. a nota 1, pp. 408-411 , n. 
192. 

34) MEYER, op. cit. a nota 32, Kat. I, 21, pp. 44-46, tavv. 
21-22; H. R. GòITE, ree. a H. MEYER, Antinoos, in GGA, 250, 
1998, Heft 1-2, p. 37. 

35) P. GERLACH, in Il cortile delle statue. Akten des int. 
Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer, Rom, 21-23 
Oktober 1992, hrsg. von M. WINNER, B. ANDREAE, C. P IE
TRANGELI, Mainz 1998, p. 359, nota 17. R. LANCIANI, Storia de
gli scavi di Roma e delle collezioni di antichità, I-IV, 1902-
1912, III (1908), p. 22, menziona il pagamento di un Ercole 
«da Civita Lavinia» durante il pontificato di Giulio III, nel 
1551, a riprova di un'attività di scavo nel sito, finora non al
trimenti documentata. 



[9] SUI BRONZI DELLA COLLEZIONE FARNESE 31 

La breve ma circostanziata testimonianza 
offerta dal Ligorio si rivela ai nostri fini quanto 
mai preziosa, poiché l'inventario del lascito di 
Giovanni Grimani, compilato nel 1593, registra 
effettivamente l'esistenza di un busto giovanile 
con ghirlanda di foglie e pelle di capra annoda
ta sulla spalla sinistra 36

• 

Nel 1736, lo stesso busto è censito nell'in
ventario dello Statuario veneziano redatto dallo 
Zanetti, dove se ne indica la collocazione «nelle 
Sale armate dell'Eccelso consiglio de' Dieci», 
mentre una nota aggiuntiva ne segnala il succes
sivo trasferimento nella R. Accademia di Belle 
Arti 37

• Il disegno dello Zanetti a corredo della 
descrizione inventariale non solo ci permette di 
identificare con certezza il ritratto di Antinoo 
come quello indicato come modello dal della 
Porta, ma sorprendentemente fornisce una chia
ve di lettura all'esecuzione in doppia replica del
le copie in bronzo: sul marmo infatti mancano 
uno dei corimbi della ghirlanda ed una zampa 
della nebride, evidentemente danneggiate in an
tico, mentre le due repliche in bronzo riprodu
cono in un caso l'originale con le medesime la
cune 38

, con l'integrazione del corimbo e della 
zampa ferina. Questo dettaglio evidenzia il pre
supposto fondamentale delle fusioni del della 
Porta, realizzate con l'intento di riprodurre fe
delmente ii modello antico nella sua specifica 
individualità, intento peraltro già dichiarato ne-

36) C. A. LEVI, Le collezioni veneziane d'arte e d'antichi
tà dal secolo XIV ai nostri giorni, Venezia 1900, p. 13. 

37) M. PERRy, The statuario pubblico o/ the Venetian Re
public, in SaggzMem, 8, 1972, p. 147, Appendice A; p. 252, f. 
140 (A). Il busto è indicato ancora all'Accademia di Belle Arti 
di Venezia da L. DIETRICHSON, Antinoos, eine kunstarchiiologi
sche Untersuchung, Christiania 1884, p. 217, n. 77, e da F. DE 
LA MAZA, Antinoo el ultimo dios del munda clasico, Mèxico 
1966, p. 367. In seguito è stato trasferito alla Ca' d'Oro: PER
RY, art. cit., p. 128, A, ed infine al Museo Archeologico di 
Venezia. 

38) L. AMBROSIO, in Hadrien. Trésors d'une Villa Impé
riale, Cat. mostra Parigi, a cura di J. CHARLES-GAFFIOT, H. LA
VAGNE, Milano 1999, p. 269 sg., n. 109. 

39) Il Meyer segnala un'ulteriore replica dei bronzi far
nesiani al Museo Archeologico di Venezia, dove attualmente 

gli atti di compravendita («Statue e teste [ .. .] si
mile alle propie antiche [. .. ]») ma in parte oscu
rato alla nostra percezione dalla natura econo
mica dei documenti stessi. L'orientamento rigo
rosamente filologico seguito dall'artista, che in 
seguito osserveremo anche in altre esecuzioni, 
si affianca così alla produzione di bronzi ispira
ti all'antico, dalla variante alla libera interpre
tazione, che tanta fortuna riscossero nel '500. 

Il busto Grimani si trova oggi al Museo Ar
cheologico di Venezia (fig. 4); l'ottimo stato di 
conservazione, se si eccettuano le lacune prima 
ricordate, e l'eccezionale qualità artistica giusti
ficano ampiamente la scelta del bronzista, mol
to meno l'oblio nel quale la scultura è stata tan
to a lungo relegata 39

• 

Quanto si evince da questa ricostruzione 
rende insostenibile l'ipotesi che dallo stesso ti
po ritrattistico utilizzato dal della Porta derivi
no il disegno del codice di Fossombrone e lo 
stucco di Villa Lante, come si è ripetutamente 
affermato 40

• 

In primo luogo il disegno, datato fra gli an
ni '20 e '30 del '500 41

, è evidentemente anterio
re al rinvenimento dell'Antinoo Grimani; inol
tre, pur trattandosi anche in questo caso di un 
Antinoo-Dioniso 42

, a sua volta fedelmente ri
prodotto in stucco a Villa Lante, esso presenta 
significative differenze negli attributi: ai lati del
la testa sono raffigurati grappoli d'uva, sulle 

ne è ignota l'esistenza; ma, a giudicare dalla fotografia pubbli
cata (MEYER, op. cit. a nota 32, p. 45, Taf. 143, 1), sembrereb
be viceversa trattarsi del busto in marmo della collezione 
Grimani. 

40) RIEBESELL, op. cit. a nota 2, p. 57; H. Lruus, Villa 
Lante al Gianicolo, Roma 1981, p. 182 sg., tav. 59 a, figg. 110-
111; MEYER, op. cit. a nota 32, p. 45, nota 150; GERLACH, op. 
cit. a nota 35, p. 359; contra: A. NESSELRATH, Das Fossombro
ner Skizzenbuch, London 1993, p. 196 sg., f. 88r, fig. 73. 

41) NESSELRATH, op. cit. a nota 40, pp. 37-39. 
42) FrITSCHEN-ZANKER, loc. cit. a nota 32, con elenco 

delle repliche con parallelepipedo a p. 61, note 23, 24; M. G. 
P1cozz1, in Catalogo della Galleria Colonna in Roma, a cura di 
F. CARINCI, H. KEUTNER, L. Musso, M. G. Prcozzr, Roma-Bu
sto Arsizio 1990, p. 138, n. 75 (testa moderna; manca il co
rimbo destro: replica dell'Antinoo da Civita Lavinia?). 
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spalle scendono due tenie, il busto nudo è pri
vo di nebride. 

Tuttavia, sulla ghirlanda vegetale compare 
lo stesso elemento parallelepipedo riprodotto 
sui due busti farnesiani e su diversi altri ritratti 
di Antinoo-Dioniso, elemento interpretato dal 
Meyer come sostegno per un attributo di Osiri
de 43

, a cui era stato assimilato Antinoo dopo la 
morte, come diffusamente attesta anche il testo 
geroglifico dell'obelisco sul Pincio 44. 

Il sincretismo che identifica Dioniso con l' e
gizio Osiride, documentato in età adrianea an
che dalla testa di Dioniso con serpente ureo 
proveniente dalla fonte Giuturna 45

, richiaman
do nella comune essenza del culto la rinascita 
post-mortem, evoca nell'apoteosi di Antinoo lo 
scenario in cui il giovane perì prematuramente 
annegando nel Nilo. Tale lettura non era ignota 
ali' antiquaria del secolo scorso, se gli inventari 
del Museo Borbonico indicano il bronzo farne
siano come «Bacco egizio» 46

• 

Il rinvenimento del gruppo di ritratti a Civi
ta Lavinia sottende un ulteriore motivo di inte
resse, dal momento che la notizia del Ligorio 
sembra ricondursi ad un'unica operazione di 
scavo, durante la quale tornarono alla luce un 
numero imprecisato di busti e statue raffiguran
ti il giovane amasio di Adriano. Ali' epoca la 
scoperta dovette avere una certa risonanza, poi
ché il della Porta si riferisce al suo modello ci
tandone il luogo di reperimento e non i pro
prietari, come accade per gli altri pezzi del cata-

43) MEYER, op. cit. a nota 32, pp. 45, 89-90. 
44) Ibid., Kat. I, E, 18, pp. 172 sg., 175-178; Der Obelisk 

des Antinoos, hrsg. von H. MEYER, Miinchen 1994; J. CHAR· 
LES-GAFFIOT, in Hadrien, Trésors cit. a nota 38, p. 350 sg., n. 
201. Sulla divinizzazione di Antinoo v. inoltre E. CALANDRA, 
Oltre la Grecia. Alle origini del filellenismo di Adriano, Napo
li-Perugia 1996, pp. 157-162. 

45) K. ScHAUENBURG, Pluton und Dionysos, in JdI, 68, 
1953, pp. 38-72, part. p. 71 sg., fig. 24; C. GASPARRI, in LIMC, 
III (1986), s.v. Dionysos I Bacchus, pp. 559 n. 259, 564; ri
guardo al sincretismo Dioniso-Osiride nel II secolo d.C., v. 
APULEIO, Metam., 11, 27 . 

46) Documenti inediti, IV, p. 206; ma già nel 1796 viene 
definito «Antinoo egizio»: Documenti inediti, I, p. 201, nn. 

logo, quasi la provenienza indicasse da sé il pre
gio del ritratto. 

Quell'antico ritrovamento può forse esse
re riferito ad un contesto archeologico preciso 
dalla lunga iscrizione rinvenuta a Civita Lavinia 
nel 1816 47

, che vi documenta l'esistenza di un 
luogo di culto dedicato ad Antinoo, l'unico te
stimoniato in Occidente 48

• L'epigrafe menzio
na infatti un collegio istituito nel 133 d.C., che 
aveva sede a Lanuvio nel Tempio di Antinoo, 
patrono con Diana del collegio stesso 49

• Il tem -
pio dedicato al giovane divinizzato, con le sue 
adiacenze ad uso degli aderenti ali' associazione, 
sembrerebbe il luogo più idoneo ad accogliere 
la serie di ritratti cui si riferisce il Ligorio che 
peraltro, essendo tutti contraddistinti dall'attri
buto della corona di edera, sembrano far riferi
mento allo specifico culto di Antinoo nell'ipo
stasi bacchica. 

«[. .. ] CARACALLA È SIMILE A QUELLO DEL lLL.MO 

FARNESE» 

Circa il busto bronzeo di Caracalla 50 (fig. 
5), definito nel catalogo come copia del busto 
Cesi, e successivamente, ali' atto della vendita, 
replica del busto F arnese, il J estaz ha avanzato 
alcune proposte che necessitano di un appro
fondimento 51

• 

Attraverso l'esame dei documenti di com
pravendita dei bronzi di Guglielmo della Por-

317, 310. 
47) CIL, XIV,1, 2112 . 
48) P. CHIARUCCI, Lanuvium, Roma 1983, p. 81 sg.; CA

LANDRA, op. cit. a nota 44, p. 160, nota 20; M. BONANNO ARA
VANTIN0S, in Adriano e il suo Mausoleo. Studz; indagini e inter
pretazioni, Catalogo Mostra, a cura di M. MERCALLI, Roma 
1998, p. 172 sg. ' 

49) Sul collegio di Lanuvio e l'interdizione dal suicidio 
degli aderenti, cfr. J. L. Vo1s1N, Apicata, Antinous et quelques 
autres. Notes d' épigraphie sur la mori volontaire à Rame, in 
MEFRA, 99, 1987, 1, pp. 262-267. 

50) L. AMBROSIO, in I Farnese. Arte e collezionismo cit. a 
nota 1, pp. 408-411, n. 191. 

51) JESTAZ, op. cit. a nota 3 , pp. 30, 37-41. 
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ta integrati dagli inventari farnesiani, lo studio
so conclude che il celebre Caracalla F arnese 52 

(fig. 6) fu acquistato dalla Collezione Cesi e 
non proviene dalle Terme Antoniniane come da 
tempo è stato sostenuto 53; egli ritiene inoltre 
che questo stesso busto fu trasferito nel '500 
dal palazzo in Campo de' Fiori in un'altra delle 
residenze dei Farnese e sostituito dalla copia in 
bronzo, acquistata proprio a questo scopo. Di 
conseguenza, il ritratto in marmo ammirato per 
secoli nel palazzo in Campo de' Fiori-sarebbe 
stato non già il busto, ma un'ulteriore replica 
della sola testa, anch'essa appartenente alla col
lezione 54 (fig. 7). Con il trasferimento a Napoli 
delle sculture farnesiane, vi giunsero il Caracal
la con busto, inviato secondo il Jestaz dall'igno
ta residenza in cui era collocato, oltre alla se
conda replica in marmo. 

Queste conclusioni cercano di conciliare le 
differenti descrizioni fornite da Guglielmo della 
Porta circa il bronzo di Caracalla, partendo dal 
presupposto, in realtà non necessario, che le 
due citazioni si riferiscano alla stessa fusione. A 
parere dello studioso, dunque il busto Cesi sa
rebbe stato acquistato dai Farnese nell'interval
lo di tempo trascorso fra le redazioni dei due 
documenti. 

Tale affermazione non è sostenibile poiché 
il Caracalla Cesi, a cui si fa riferimento nel pri
mo documento, com'è noto, fu donato nel 1622 
a Ludovico Ludovisi con una raccolta di teste e 
busti; acquistato in seguito dal Granduca di 
Toscana Leopoldo de' Medici in un lotto di tre-

52) MNN, n. inv. 6033; replica del I Alleinherrscher
typus: Le Collezioni cit. a nota 9, p. 158, n. 25. 

53) LANCIANI, op. cit. a nota 35, II, p. 182; C. GASPARRI, 
Sculture provenienti dalle Terme di Caracalla e di Diocleziano, 
in RIASA, s. III, VI-VII, 1983-84, p. 136. 

54) MNN, n . inv. 6088: replica del I Alleinherrscher
rtypus; testa antica su busto moderno; Le Collezioni cit. a nota 
9, p. 162 n. 53. 

55) B. PALMA VENETUCCI, Alcune osservazioni sugli "Uo
mini Illustri" dello studiolo Cesi, in BdA, s. VI, 79, 1993, pp. 
49, 52 ; G. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, II, Ro
ma 1961, p. 113, n. 140, fig . 140, a, b; replica del I Alleinher
rschertypus: FnTSCHEN-ZANKER, op. cit. a nota 32, p. 106, re-

dici ritratti, confluì nella Galleria degli Uffizi 
dov'è tuttora esposto 55

• L'identità delle due 
sculture va dunque esclusa, mentre il riferimen
to ai due diversi modelli nei documenti redatti 
dal bronzista deve indicare altrettante, distinte 
copie. 

Ciò non sorprende affatto, dal momento 
che tra la proposta di vendita e l'effettiva tran
sazione trascorsero almeno quindici anni, e che 
i due documenti, pur essendo collegati fra loro, 
non sono del tutto sovrapponibili, come è stato 
in precedenza osservato. 

Il rapporto fra modello antico e repliche, 
relativamente all'attività di bronzista di Gugliel
mo della Porta, assume nel caso del Caracalla 
rappresentato come "autocrate" un carattere di 
esemplarità, specie se osservato nel più ampio 
contesto dello studio dell'antico nel Rinasci
mento. È appena il caso di ricordare che a que
sto tipo ritrattistico si ispirarono Michelangelo 
per la realizzazione del Bruto ed il Cellini per 
il ritratto di Cosimo I 56, testimoni d'eccezione 
dell'interesse verso tale modello, per altri versi 
documentato da una vera smania collezionistica 
che ne richiese l'esecuzione di innumerevoli co
pie. 

Ali' epoca della stesura della proposta di 
vendita dei bronzi ai Farnese, che il Jestaz data 
intorno al 1560, l'unica replica conosciuta del 
ritratto di Caracalla, completa del busto antico, 
era quella di proprietà Cesi 57 e da questo mo
dello, evidentemente il più rappresentativo del 
tipo, l'artista aveva tratto una copia in bronzo 

plica n. 4. 
56) K. FrITSCHEN, Sul ruolo del ritratto antico nell'arte 

italiana, in Memoria dell'antico nell'arte italiana , II, a cura di 
S. SETTIS, Torino 1985, p. 410 sg., figg. 390, 408. 

57) Cfr. a questo proposito K. FnTSCHEN, Antik oder ni
cht-antik? Zum Problem der Echtheit romischer Bildnisse, in 
Festschrz/t /iir F. Brommer, Mainz am Rhein 1977, p. 99. È 
possibile che il busto in questione sia quello che il Ciampolini 
esaminò subito dopo il rinvenimento, nel 1489, per conto di 
Lorenzo il Magnifico: L. Fusco - G. CONTI, Giovanni Czampo
lini (d. 1505), a Renaissance Dealer in Rame and his Collection 
o/ Antiquities, in Xenia, 21, 1991, p. 13. 



FIG. 5 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Caracalla. 
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FIG. 6 - NAPOLI, Museo Nazionale: Busto di Caracalla (inv. 
6033) . 

FIG. 7 - NAPOLI, Museo Nazionale: Ritratto di Caracalla su 
busto moderno (inv. 6088). 

che andrà ricercata fra gli esemplari ancora pri
vi di attribuzione 58

• Quel modello di busto co
stituiva infatti un elemento di novità nella storia 
della ritrattistica antica, acquistando un valore 
estetico ed espressivo pregnante rispetto alla 
consueta funzione neutra di complemento del 
volto; la peculiarità del taglio ovale, su cui risal
tano le diagonali del panneggio ad intensificare 
il perentorio profilo della testa, non poté certo 
sfuggire ai cultori del genere, né al della Porta, 
che copiò infatti la replica completa. Pochi an
ni dopo, entro il 1566, i Farnese acquistarono 

58) A solo titolo di esempio, cfr. l'anonimo bronzo del 
Louvre, che si ritiene una copia del busto Farnese: FITISCHEN, 
in Memoria dell'antico cit. a nota 56, p . 406, fig . 386. 

il busto proveniente dalle Terme Antoniniane, 
che ali' epoca si trovava presso il Macaroni e 
che, secondo quanto testimonia l' Aldrovandi, 
era originariamente una statua intera, successi
vamente ridotta a busto perché danneggiata 59

• 

Nel taglio, l'ignoto restauratore seguì anche in 
questo caso il modello Cesi. 

Benché i busti Cesi e Farnese fossero ora ti
pologicamente uguali, il secondo divenne rapi
damente celeberrimo per l'eccezionale qualità 
formale che il della Porta non tardò a riprodur
re con una nuova fusione; fu proprio quest'uhi-

59) U. ALDROVANDI, Delle statue antiche che in tutta Ro
ma si veggono, in L. MAURO, Le antichità della città di Roma, 
Venezia 1558, p. 267. 
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mo il bronzo venduto ai Farnese, secondo l'e
splicita menzione nel contratto di vendita. 

Ma come si è detto, la collezione annovera
va un secondo ritratto in marmo di Caracalla, 
replica della sola testa, che doveva aver goduto 
nel '500 di una certa notorietà. Ne esisteva in
fatti una copia nella Collezione Grimani, men
tre un calco in gesso ed un'altra copia in mar
mo erano conservati nella collezione padovana 
di Marco Mantova Benavides. Si ritiene che il 
calco sia stato il tramite per l'esecuzione delle 
due copie in marmo 60 e per un'ulteriore replica 
in bronzo, già nell' Antiquarium della Residen
za di Monaco ed ora al Bayerisches National
museum, attribuita allo stesso Guglielmo della 
Porta 61

• 

Questi dunque eseguì almeno tre copie del 
ritratto di Caracalla nel tipo dell' «autocrate», 
ricavandole da diversi originali marmorei se
condo quello stesso spirito filologico già osser
vato per le repliche dell' Antinoo e che qui si 
palesa nello studio del soggetto attraverso la ri
produzione delle peculiarità formali di ciascun 
originale, aspetto non trascurabile per com
prendere appieno il significato di queste ricrea
zioni dall'antico. 

Per ricostituire compiutamente la trama 
delle vicende che videro alternarsi la fortuna 
dei diversi ritratti di Caracalla fin qui esamina
ti, è opportuno aggiungere che la testa in mar
mo della collezione Farnese fu utilizzata subito 
dopo il suo acquisto per completare una sta
tua colossale loricata, come è documentato da 
una stampa del De Rossi 62

• Il pastiche, che mo-

60) B. CANDIDA, I calchi rinascimentali della Collezione 
Mantova Benavides nel Museo del Liviano a Padova, Padova 
1967, p. 38 sg.; RrEBESELL, op. cit. a nota 2, p. 58. 

61) H. R. WEIHRAUCH, Die Bildwerke in Bronze und in an
deren Metallen. Bayerisches Nationalmuseum Munchen Kata
loge, XIII, 5, Miinchen 1956, pp. 125 sg., n. 156; FITTSCHEN, in 
Memoria dell'antico cit. a nota 56, fig. 384. 

62) D. DE Rossi, Raccolta di statue antiche e moderne da
ta in luce sotto i gloriosi auspici della Santità di N.S. Papa Cle
mente XI, Roma 1704, tav. LIV; B. DE MoNTFAUCON, L'anti
quité expliquée et représentée en figures, suppi. IV, Paris 1724, 
p. 6, tav. V; S. REINACH, Répertoire de la statuaire grecque et 

FIG. 8 - NAPOLI, Museo Nazionale: Statua colossale restaura
ta come Giulio Cesare (inv. 6039). 

romaine, II', Paris 1909, tav. 575,8. 
63) Inventario 1644: JESTAZ, op. cit. a nota 6, p. 188, n. 

4539; Inventario 1650: ASN, b. 1853/III, fase. XII, 4, c. 29v: 
identificata come Nerone; Inventario 1736: ASN, b. 1853/III, 
XII, 6, c. 4lr; Inventario 1767: Documenti inediti, III, p. 187; 
Inventario 1775: Documenti inediti, III, p. 198: identificata 
come Caracalla; Inventario 1786: MENNA, op. cit. a nota 14, p. 
301. La statua è anche descritta da F. Tm, Descrizione delle 
Pitture, Sculture e Architetture esposte al pubblico in Roma, 
Roma 1763 (ed. 1978), p. 110. La leggera sproporzione fra te
sta e corpo nella statua riprodotta dal De Rossi era già stata 
notata: cfr. J. J. BERNOULLI, Romische Ikonographie, II', 1894, 
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stra un'evidente sproporzione fra testa e corpo, 
è descritto in didascalia come «Marco Aure
lio Antonino Caracalla Imperatore nel Palazzo 
Farnese» e compare negli inventari a partire dal 
1626 63

• 

Questo impiego non fu certo propizio alla 
fama del ritratto, eclissato dal busto prove
niente dalle Terme Antoniniane, acquisito nel
lo stesso torno di tempo ed esposto con debita 
enfasi nella Sala degli Imperatori. 

L'integrazione della statua acefala, eseguita 
senza troppa cura, come risulta dall'evidente in
compatibilità delle due parti, rivela infatti l'in
teresse ormai secondario attribuito alla testa; la 
statua fu sistemata in una rimessa e sottratta 
per due secoli all'attenzione di quanti ammira
vano le sculture della collezione. 

Nel 1736 essa risulta già significativamen
te danneggiata, poiché priva di un braccio; fu 
quindi definitivamente derestaurata dall' Albaci
ni alla fine del '700 64

• Per restituire a ciascun 
elemento compiutezza formale, questi realizzò 
per la testa di Caracalla un busto speculare a 
quello originale 65 e completò la statua loricata 
con un ritratto di Cesare da lui stesso eseguito 66 

(fig. 8). Il modello per quest'ultimo, scelto fra i 
marmi farnesiani, fu la testa colossale prove-

p. 51, n. 11, p. 63; H. B. WIGGERS - M. WEGNER, Caracalla, Ge
ta, Plautilla, Macrinus bis Balbinus, Berlin 1971, pp. 42, 83. 

64) La mancanza di un braccio è segnalata nell'inventario 
del 1736: cfr. nota 62; DE FRANCISCIS, op. cit. a nota 18, p. 7; Do
cumenti inediti, I, p. 175, n. 73. 

65) Documenti inediti, I, p. 178, n. 93; IV, p. 186, n. 71. 
66) Documenti inediti, IV, p. 167, n . 21; MNN, n. inv. 

6039; RuESCH, op. cit. a nota 29, 1011. Più volte è stato propo
sto di riconoscere in questa statua loricata quella di Caracalla 
o Nerone menzionata negli inventari, mentre nessuna ipotesi 
è stata avanzata circa il ritratto: cfr. C. C. VERMEULE, Helleni
stic and Roman cuirassed statues. The evidence of paintings 
and reliefs in the chronological development of cuirass types, 
in Berytus, 13, 1959-60, p. 71, n. 304; ID., Cuirassed statues, 
suppi., in Be1ytus, 23, 1974, p. 23, n. 298 B; R. VINCENT, Les 
Antiques, in Le Palais Farnèse, I, 2, Rome 1981, p. 335; 
]ESTAZ, op. cit. a nota 6, p. 188, n. 4539. 

67) MNN, n. inv. 6038; Collezioni, p. 158, n. 27. 
68) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, p. 207, descrive nella 

niente dal Foro di Traiano 67
• 

«[ ... ] DOI ELLI VERI ET Lucro VERO [ ... ] SIMILI A 

QUELLI DEL CARDINALE DI CARPI; [ ... ] ET GET-

I A SIMILE A QUELLO DEL CARDINALE MAFEO» 

(figg. 9, 10, 11, 12) 

Non desta problemi il riconoscimento del
l'Elio e Lucio Vero della collezione Carpi 68

, 

oggi a Modena 69 (figg. 13, 14). Le due scultu
re con ogni probabilità furono acquistate dal 
duca di Ferrara Alfonso II dopo la morte del 
card. Rodolfo Pio da Carpi, grazie alla me
diazione dell'antiquario Alessandro de' Grandi. 
Esse non vengono esplicitamente citate nei do
cumenti relativi alla compravendita, ma un ano
nimo trattato di antichità conservato nell' Ar
chivio di Stato di Modena, menziona un famo
so ritratto di Lucio Vero appartenuto a Rodol
fo Pio ed acquistato dal duca Alfonso Il7°, at
testando una transazione che verosimilmente ri
guardò anche il busto di Elio Vero. 

La fama del Lucio Vero è testimoniata anche 
da Gerolamo Garimberti, che nella corrispon
denza con Cesare Gonzaga lo definisce «singula-

collezione Carpi i busti di Lucio Vero e «Annio Vero padre 
di Marco e Lucio Vero», in cui ritengo si debba individuare 
l'Elio Vero; in alternativa, come propone JESTAZ, op. cit. a no
ta 3, p. 30 sg., nota 62, si tratterebbe del busto indicato come 
«Lucio Vero più giovane [ ... ]», cfr. ALDROVANDI, loc. cit. 

69) RIEBESELL, op. cii. a nota 2, p. 58; JESTAZ, op. cit. a 
nota 3, p. 30 sg. Il Lucio Vero della collezione estense è una 
replica postuma dell'Haupttypus: M. WEGNER, Die Herrscher
bildnisse in antoninischer Zez't, Berlin 1939, pp. 60, 235, 281, 
287; K. FrTTSCHEN, Zum angeblichen Bildnis des Lucius Verus 
im Thermen- Museum, in JdI, 86, 1971, p. 215 sg., figg. 2, 4; 
F. C. ALBERTSON, The sculptured Portraits of Lucius Verus and 
Marcus Aurelius (A.D. 161-180). Creation and Dissemination 
of Portrait types, Diss. Bryn Mawr 1980, p. 387 sg., n. 34; sul
l'Elio Vero della collezione estense cfr. N. HANNESTAD, The 
Portraits of Aelius Caesar, in ARID, VII, 1974, p. 97 sg. nota 
25. 

70) S. CORSI, Le antichità Carpi a Ferrara. Cronaca di un 
acquisto, in Prospettiva, 69, 1993, pp. 66-69, fig. 4. 



FIG. 9 - N APOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Elio Vero. 



FIG. 10 - NAPOLI, Palazzo Reale: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Elio Vero. 



. ...,,. 

F1G. 11 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Lucio Vero. 



FIG. 12 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA PORTA, Busto di Caracalla fanciullo, c.d. Geta. 
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FIGG. 13-14 - MODENA, Museo Estense: Busti di Elio Vero e di Lucio Vero. 

nss1mo», suggerendone inutilmente l'acquisto. 
Fu comunque scelto come modello per il busto 
di un Giulio Cesare del Gonzaga, essendo «[. . .] 
il più bello che sia mai stato fatto» 71

• 

Sorprende per precocità e correttezza l'i
dentificazione del bel ritratto di Elio Vero, che 
nella puntuale rassegna dello Hannestad 72

, pro
prio a causa della precisa corrispondenza con la 
replica in bronzo del Della Porta, viene annove
rato fra le produzioni rinascimentali 73

• 

71) C. M . BROWN, Our accustomed Discourse on the An
tique, Cesare Gonzaga and Girolamo Garimberto: two Renais
sance Collectors of Greco-Roman Art, New York-London 
1993, p. 95 n. 59; p. 104, n. 82, fig . 26. 

72) HANNESTAD, op. cit. a nota 69, pp. 67-100. 
73) Ibid. , p. 97 sg. , nota 25. 
74) RIEBESELL, op. cit. a nota 2, p. 58; JESTAZ, op. cit. a 

Va escluso invece come modello del c.d. 
Geta, in realtà Caracalla fanciullo 74

, il busto del 
Museo delle Terme proposto dal Jestaz, di cui è 
nota la provenienza dalla Casa delle Vestali nel 
Foro 75

• 

Il Geta Maffei fu infatti acquistato dal Gon
zaga, come documenta una missiva inviatagli 
dal Garimberti, in cui quest'ultimo gli esprime 
il suo compiacimento per l'acquisto di quattro 
teste dal Maffei, raffiguranti la famiglia di Setti-

nota 3, p . 32 sg. Si tratta in realtà del ritratto di Caracalla nel 
I Thronfolgertypus , confuso con quello del fratello Geta a 
causa della straordinaria somiglianza; sul tipo, con aggiorna
mento dell'elenco delle repliche, FITTSCHEN-ZANKER, op. cit. a 
nota 32 , pp. 98-100, n. 86. 

75) E. TALAMO, in Museo Nazionale Romano. Le Sculture, 
1/1, a cura di A. GIULIANO, Roma 1979, p. 332 sg., n. 196. 
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mio Severo; fra queste è compreso un Geta, ri
tenuto così pregevole da valere da solo la spesa 
per le altre tre 76

• 

Il busto è attualmente irreperibile, ma ci ri
mane il giudizio espresso dal Garimberti, figura 
di largo prestigio fra gli esperti di antichità che 
agivano a Roma a metà del '500 per conto di fa
coltosi committenti, a qualificare il c.d. Geta in
sieme al Lucio Vero, non casualmente presi a 
modello dal della Porta, come esemplari tra i 
più significativi tra quelli conosciuti al tempo. 

«[ ... ] LI DOI ERCULI, UNO CON LA BASA STORIATO 
DELLA VITA DI ERCULO ET L'ALTRO SENZA STO
RIE SIMILE A QUELLO CHE ERA DEL CARDINALE 
DELLA V ALLE» (fig. 15) 

Un ulteriore elemento di novità fornitoci 
dai documenti di compravendita dei bronzi è 
costituito dalla notizia secondo cui il modello 
dell'Ercole fanciullo che strozza i serpenti 77

, og
gi conservato agli Uffizi (fig. 16), erà apparte
nuto ai della Valle. La scultura, documentata 
nelle collezioni medicee dal 1589 78

, non è inve
ce menzionata nell'inventario della vendita del-

76) BROWN, op. cit. a nota 71, p. 107, n. 91. L'autore 
pubblica anche una missiva di Giovanni Antonio Stampa a 
Cesare Gonzaga in cui lo scrivente menziona lo stesso gruppo 
di ritratti lodandone la bellezza ed augurandone l'acquisto da 
parte del Gonzaga: ibid., p. 96 sg. 

77) E. PISTOLESI, Real Museo Borbonico, III, Roma 1839, 
pp. 500-516, tavv. LXXV-LXXVI; A. DE RINALDIS, Pinacoteca 
del Museo Nazionale di Napoli, Napoli 1928, pp. 387-388, n. 
410; CAPOBIANCO, in I Farnese, Arte e collezionismo cit. a nota 
1, pp. 411-413, n. 193; CH. RIEBESELL, Eine Herkulesstatuette 
des Guglielmo Della Porta, in Festschrzft fur Matthias Winner, 
Hrsg. V. v. FLEMMING-S. ScHÙTZE, Mainz am Rhein 1966, p. 
352 sg. e passim, fig. 1. 

78) G. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, I, 
Roma 1958, pp. 96-97, n. 63, fig. 60; RIEBESELL, op. cit. a nota 
2, p. 55. 

79) A. MICHAELIS, Romische Skizzenbucher nordischer 
Kunstler des XVI. Jahrhunderts. II. Ein Stich van Hieronymus 
Kock (Die Sammlungen della Valle), in JdI, VI, 1891, pp. 218-
238; A. NESSELRATH, Drei Zeichnungen van Marten van Heem
skerk, in Festschrz/t cit. a nota 77, pp. 252-263. 

80) S. ADAMO MuscETTOLA, Memorie antiche di Napoli 
ritrovata, in Prospettiva, 53-56, 1988-89, (=Scritti in onore di 

la raccolta Valle Capranica al card. Ferdinando, 
né compare nelle descrizioni delle residenze dei 
della Valle che ci sono pervenute 79

. 

Il tema dello Herakliskos in lotta contro i 
serpenti sembra aver goduto di una riscoperta 
precoce: la sua notorietà è infatti già attestata 
nel corso del '400, quando venne riprodotto 
sull'Arco di Castelnuovo a Napoli immedia
tamente sotto il ritratto all'antica di Ferrante 
d'Aragona, con un accostamento il cui signifi
cato ideologico e dinastico è stato esemplar
mente chiarito 80

• Benché la figura sia stata tra
sformata inferiormente in volute acantiformi, 
ne è chiara la derivazione dal tipo dell'Ercolino 
degli Uffizi, inginocchiato, con un braccio leva
to e l'altro abbassato alle prese con due serpenti. 

Nel corso del secolo successivo, incisioni ed 
inventari documentano un diffuso interesse dei 
collezionisti per questo soggetto 81

• Il Garimber
ti acquistò per la considerevole somma di cento 
scudi d'oro «un Hercole che strangola i serpi, 
trovato pochi mesi sono [ ... ] con tutti i pezzi 
conservati», che venne riprodotto dal de Caval
leriis 82 e che alcuni decenni dopo il Ferrucci ri
corderà come eccellente redazione del tipo sta
tuario, insieme a quella in bronzo di proprietà 
del vescovo Adriano Fusconi 83

. 

G. Previtali), I, pp. 239-242, fig. 6. 
81) Un catalogo delle repliche dell'Herakliskos nelle due 

varianti, seduto e inginocchiato, è pubblicato da F. P. ARATA, 
Lo Hercules infans dracones duo strangulans del Museo Capito
lino. Contributo all'iconografia imperiale d'età antonina, in BC, 
XCV, 2, 1993, n.s. IV, pp. 76, 80; sulla replica del tipo Uffizi 
oggi a S. Pietroburgo, rinvenuta nel '700: U. SCHADLER, Scavi 
e scoperte nella Villa dei Quinti/i, in La Villa dei Quinti/i.Fon
ti scritte e fonti figurate, a cura di A. R:rcc1, Roma 1998, p. 36, 
fig. 6, p. 82, n. 1, tav. 1,1. Cfr. inoltre per l'«Ercoletto che 
amazza la serpente pal. 3» a Palazzo Ceoli, L. DE LACHENAL, 
La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il pa
lazzo in Campo Marzio, in Xenia, 4, 1982, p. 86, n. 15; per al
tri esemplari documentati, v. infra. Sul tipo statuario, da ulti
mo: H. P. LAUBSCHER, Der schlangenwurgende Herakles, in 
JdI, 112, 1997, pp. 149-166. 

82) La scultura è oggi a Torino: L. MERCANDO, Per la 
storia del Museo di Antichità di Torino, in Xenia, 19, 1980, p. 
9 e fig. 4 a p. 90; C. M. BROWN, Major and Minor Collections 
of Antiquities in Documents of the Later Sixteenth Century, in 
AB, LXVI, 1984, pp. 502-504, figg. 15, 16. 

83) Ibid., p. 504. 



FIG. 15 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA PORTA, Ercole fanciullo che strozza i serpenti su base decorata a 
bassorilievi con fatiche di Ercole. 



FIG. 16 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Tribuna: Ercole fanciullo che strozza i serpenti su base decorata a bassorilievi con fati
che di Ercole. 
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Altri due Ercoli bambini sono disegnati da 
Pierre J acques 84 e dal Dosio 85

, mentre un'ulte
riore e meno nota variante, che presenta l'Erco
lino seduto su una roccia, figurava a Venezia 
agli inizi del Cinquecento nella Collezione Ca
pello ed in un altro esemplare a Roma, nella 
Collezione Paluzzi Albertoni 86

• 

Andrebbe poi adeguatamente chiarita l'in
teressante indicazione fornita dal catalogo del 
1560, relativa alla base istoriata eseguita per 
l'Ercole, di cui si precisa che era simile a quel
la di «m. Thomaso del Cavaliere», con cui il 
della Porta, insieme a Gerolamo Garimberti, 
aveva effettuato la stima dei marmi dei del Bu
falo venduti ai Farnese 87

. 

Le notizie sulla sua collezione forniteci dal-
1' Aldrovandi menzionano alcuni rilievi, tra cui 
una lastra con Ercole in lotta contro un centau
ro, un'ara ed otto basi di colonne «tutte inta
gliate con molti altri frammenti» 88

, ma non si 
soffermano purtroppo sul sostegno marmoreo 

· che attrasse l'attenzione del bronzista. 
Il nucleo originario della raccolta, contrad

distinta da una spiccata predilezione per gli ele
menti architettonici, era costituito da un grup
po di reperti che il precedente proprietario del-
1' abitazione dei Cavalieri, l'antiquario Giovan
ni Ciampolini, vi aveva lasciato. Tra questi, due 
basi di colonne provenienti dalle celle dei tem
pli di Marte Ultore e della Concordia, più volte 
disegnati nel corso del '500 89 e con tutta proba
bilità da individuare nel gruppo genericamente 
ricordato dall' Aldrovandi. 

Tale interesse fu in seguito autonomamente 
coltivato, come si rileva per altra via. Secondo il 

84) S. REINACH, L'album de Pierre ]acques, sculpteur de 
Reims. Dessiné à Rame de 1572 à 1577, Paris, 1902, f. 326. 

85) Ch. HOLSEN, Das Skizzenbuch des Giovannantonio 
Dasio, Berlin 1933, codex Berol. f. 2r (tav. II, 5 a). 

86) Collezioni di antichità a Venezia nei secoli della Re
pubblica, a cura di M. ZORZI, Roma 1988, p. 43, fig. 42 ; G . SPI
NOLA, Le sculture di Palazzo Albertoni Spinola a Roma e le colle
zioni Paluzzi ed Altieri, Roma 1995, pp. 47, 83, tav. XV, fig. 30. 

87) BROWN, op. cit. a nota 71, p. 193 . 
88) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, pp. 225-227 . 
89) Fusco-CONTI, op. cit. a nota 57, pp. 18, 39-40, nn. 2-3 . 

Panvinio infatti, nel gran numero di frammenti 
architettonici rinvenuti nel 1549 e attribuiti al 
Tempio di Vertumno, vi era la base della sta
tua della divinità, poi trasferita nell'abitazione 
di Tommaso Cavalieri 90

, cui pure apparteneva 
un'ara funeraria trapezoidale anepigrafe dise
gnata dal Dosio 91

• 

Tali premesse giustificano dunque una par
ticolare attenzione per la base copiata dal della 
Porta, decorata da sei riquadri entro i quali 
Eracle affronta otto delle tradizionali fatiche: la 
cerva cerinite, Gerione, Cerbero, il leone ne
meo, gli uccelli stinfalidi, le Esperidi, le cavalle 
di Diomede, l'Idra di Lerna; in un'ultima scena 
l'eroe, atteggiando una danza satiresca, porta al 
laccio una pantera. 

Generalmente si ritiene che la base rielabori 
autonomamente iconografie antiche 92

, ma que
st'ipotesi è decisamente in contrasto con le pre
messe ideali delle fusioni eseguite dal bronzi
sta, tutte riproduzioni fedeli di modelli antichi, 
scelti mai casualmente nel cospicuo patrimo
nio archeologico disponibile. Una creazione li
beramente ispirata ali' antico non sembra quindi 
coerente al contesto che andiamo esaminando, 
né trova fondamento nella puntuale indicazione 
del modello prescelto, che il della Porta doveva 
certamente considerare un originale. 

Un margine di dubbio permane appunto 
sull'effettiva antichità della base del Cavalieri, 
finora non identificata, che resta tipologicamen
te un unicum. Viceversa non mancano riscontri 
iconografici a documentare, soprattutto su sar
cofagi, l'impiego di un repertorio di schemi 
analoghi, pur nella varietà di redazioni cronolo-

90) LANCIANI, op. cit. a nota 35, II (1903), p. 204 sg. 
91) G. TEDESCHI GRISANTI, "Dis Manibus, Pilz; Epitaffi et 

Altre Cose Antiche": un codice inedito di disegni di Giovannan
tonio Dasio, in BdA, 18, 1983 , LXVIII s. VI, p. 92, c. 33v. 

92) ]ESTAZ, op. cit. a nota 3, 1993, pp. 27-28; A H. BoR
BEIN, Campanarelief Typologische und stilikritische Untersu
chungen , in RM, 14 Ergiinzungheft, Heidelberg, 1968, p. 164, 
nota 862: la base del della Porta si ritiene copia di una lastra 
Campana o del rilievo Medici; F. CAPOBIANCO, in I Farnese, 
Arte e collezionismo cit. a nota 1, p. 413; RIEBESELL, op. cit. a 
nota 77, pp. 352-354 e passim, figg. 1-3. 
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gicamente differenziate 93
, così come una simile 

scansione in riquadri compare sulla stele Borgia 
di età adrianea 94 e su un più tardo mosaico da 
Liria 95

• Quanto alla figura di Eracle con la pan
tera, essa sembra desunta da iconografie estra
nee al Dodekathlos, in cui l'eroe partecipa al 
thiasos dionisiaco 96

• 

L'associazione dei due distinti temi narrati
vi trova riscontro in un altro mosaico, rinvenu
to a Cartama, nei pressi di Malaga, anch'esso 
organizzato in riquadri con Dodekathlos intor
no all'emblema centrale. Al ciclo delle canoni
che dodici fatiche si accompagna un'ulteriore 
comparto in cui Eracle ebbro si appoggia ad un 
satiro, mentre una menade seminuda e coro
nata di foglie solleva le braccia 97

• L'inconsueto 
accostamento presente sulla base replicata dal 
della Porta potrebbe dunque ascriversi ad una 
tradizione iconografica meno nota piuttosto che 
ad un'invenzione rinascimentale, che avrebbe 
più ragionevolmente attinto ai tradizionali e 
ben conosciuti repertori della saga erculea. 

IL CUPIDO F ARNESE 

Si è già rilevato che nell'atto di compraven
dita del 1575 non è registrato il Cupido del Bu-

93 ) RIEBESELL, op. cit. a nota 2 , p . 56; cfr. il rilievo Medi
ci: PH. P. BOBER- R. RUBINSTEIN, Renaissance Artists and Anti
que Sculpture. A Handbook o/ Sources, Oxford-New York 
1986, p. 172, n. 136; J. BoARDMAN, in LIMC, V (1990), s.v. 
Herak les, p . 9, nn. 1714, 1715-1718; p . 10, nn. 1722, 1724, 
1725; p. 11, nn. 1730, 1734; p. 12, n . 1736. 

94) MNN, n. 6683; R. SANTOLINI GIORDANI, Antichità Ca
sali. La collezione di Villa Casali a Roma, in StMisc, 27, 1989, p . 
122, n . 67, tav. XI, con bibl. prec.; M. SAPELLI, in Il Museo ri
trovato , Roma 1999, p. 136, n. 56; P. ZANKER, Eine romische 
Matrone als Omphale, in RM, 106, 1999, p. 129 sg., fig. 10. 

95) G . LIPPOLD, Herakles-Mosaik von Lirio, in Jdl, 
XXXVII, 1922, pp. 1-17, Taf. 1; F . BROMMER, Herakles. Die 
zwolf Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur, Miin
ster/ Koln 1953, p . 53, Taf. 31; ZANKER, op. cit. a nota 94, p. 
130, fig . 11. 

96) Cfr. i molti casi in cui Eracle compare nel corteggio 
dionisiaco: C. G ASPARRI, in LIMC, III, (1986) , s.v. Dio
nysos/Bacchus, p. 549, nn. 106-111 ; p . 585, n. 207; p. 556, n. 
217 c. 218; p. 550, nn. 121; p . 558, nn . 246, 250, 251. 

falo compreso invece nel catalogo del 1560; tut
tavia il J estaz ritiene di poterlo identificare in 
una statuetta di Eros con le braccia alzate, con
servata oggi a Capodimonte e menzionata negli 
inventari farnesiani 98 (fig. 17). 

In realtà la scultura potrebbe essere stata 
acquisita alla collezione per altre vie, ma soprat
tutto, per essere riconosciuta come quella ese
guita dal della Porta, dovrebbe corrispondere 
ad un marmo della collezione del Bufalo. La 
prestigiosa raccolta, da tempo ricostruita dal 
Wrede, conservava un famoso Cupido acquista
to nel 1562 dagli stessi Farnese 99

, che per le no
tevoli dimensioni non può costituire il modello 
indicato nel documento, come osserva lo stesso 
J estaz 100

• Gli altri tre pezzi della collezione cui 
può essersi rifatto il bronzista sono un Eros che 
sorregge la clamide di Marte 101 e due Eroti dor
mienti menzionati dal Ligorio, «uno di marmo 
Pario Bianco, l'altro del Negro limense, i quali 
furono trovati nel monte delle rovine della casa 
di Proculo gran' dottore in leggi» 102

. Allo stato 
delle nostre conoscenze, il bronzo conservato a 
Capodimonte deve dunque dipendere da un al
tro modello, mentre si può ipotizzare che il del
la Porta abbia replicato piuttosto che l'anonimo 
marmo fiorentino, uno degli eroti dormienti dei 
del Bufalo, soggetto tanto apprezzato dai col-

97) E . HùBNER, Musaico di Cartamo, in A nnlnst, 34, 
1862, pp. 288-290, Tav. Q; J. BoARDMAN, in LIMC, IV, cit., 
s.v. Herakles, p. 14, n. 1742. 

98) ]ESTAZ, op. cit. a nota 3, p . 42 . È citato anche nell'in
ventario del 1650, b. 1853/ III, XII, 4 , c. 26v; DE R:!NALDIS, op. 
cit. a nota 24, p. 386 sg., n. 404, tav. 68; CAPOBIANCO, op. cit. a 
nota 77, p. 415 sg., n . 195; EAD., in La collezione Farnese. Le 
arti decorative cit. a nota 1, p. 80 sg., n. 2.88. 

99) H . WREDE, Der Antikengarten der del Bufalo bei der 
Fontana di Trevi, Mainz am Rhein 1982, (= Trierer Winckel
mann Programm, 4), p. 9. 

100) JESTAZ, op. cit. a nota 3, p . 42 . 
101) L. A. MILAN!, Il R. Museo Archeologico di Firenze, 

I, 1912, p . 323, n. 137, tav. 157; WREDE, op. cit. a nota 99, p. 
8, tav. 10,2-3 . 

102) R. LANCIANI, op. cit. a nota 35 , III (1908), p. 193; 
WREDE, op. cit. a nota 99, p. 9; P . BALDASSARRI, in Pirro Ligo
rio e le erme di Roma (= Uomini illustri dell'antichità , II), a 
cura di B. PALMA VENETUCCI, Roma 1998, p . 61 sg. 
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lezionisti dell'epoca da essere stato riprodotto 
dallo stesso Michelangelo come esempio di vir
tuosistica reinterpretazione dell'antico IO}. 

Il Cupido farnesiano, il cui atteggiamento 
ha destato non poche perplessità interpretati
ve 104

, è chiaramente riconoscibile come un ti
po di Amorino vendemmiante rappresentato 
in scene di genere di origine ellenistica ed in 
diverse varianti, soprattutto su gemme 105

• 

Tra i vari esemplari del tipo noti a tutto 
tondo 106

, il più vicino al bronzo farnesiano è at
tualmente conservato al Louvre 107 e proviene da 
Villa Borghese ws _ Recentemente si è proposto 
di identificarlo con un Cupido vendemmiante 
inciso dal Thomassin w9

, proprietà di un certo 
Luraghi nella seconda metà del xvr secolo, ma 
alcune evidenti incongruenze fra la riproduzio
ne ed il presunto modello inducono a diverse 
conclusioni. La stampa infatti riproduce l'intera 
pianta di vite verso cui si protende l' erote a rac
cogliere l'uva, mentre la scultura del Louvre 
conserva solo una modesta parte del tronco, cui 
è addossata una faretra, anch'essa molto diversa 
da quella rappresentata dall'incisore. Il Cupido 
Luraghi è infatti una diversa replica del tipo, e 
va identificato con il «Cupido legato a un arbo
re» acquistato da Carlo I d'Inghilterra insieme 
ad altre sculture della Collezione Gonzaga 1w. 

L'erote andò perduto nell'incendio di Whi
tehall del 1698, ma ne rimane uno schizzo suf
ficientemente indicativo 111

• 

È invece possibile ricostruire a ritroso la 
provenienza dell' erote del Louvre, a partire da 
un disegno seicentesco conservato agli Uffizi 
che ne costituisce la prima raffigurazione fra le 
sculture Borghese, dove è rappresentato già con 
l'integrazione di un arco retto nella mano sini
stra, e installato su un elaborato piedistallo a tre 
facce 112

• Così descritto: «un Cupido che tira 
l' archo alt p. 6 - piedistallo sotto triangolato e 
intagliato alt. p. 4 1/2», l' erote si rintraccia tra i 
marmi della Porta acquistati dai Borghese nel 
1609 113 ed egualmente è possibile individuarlo 
fra le sculture della bottega della Porta già dal 
1573 114

• 

Questo stesso erote, che risulta integrato 
anche in parte delle gambe, braccia ed estremi-

F1G. 17 - NAPOLI , Museo di Capodimonte: GUGLIELMO DELLA 

P ORTA, Cupido vendemmiante. 

tà inferiori delle ali ed è alto senza la base anti
ca m 1.20, coincide puntualmente nella descri
zione con un marmo posseduto da Gerolamo 
Garimberti 115

: «Un Cupido di palmi 5 che s'al
cia in piedi guardando in alto et alciando le 
braccia, tutto antico fuor che le gambe braccia 
et ali [. .. ]». 
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Nell'inventario dei marmi Garimberti offer
ti in vendita ad Alberto V di Baviera nel 1576 116 

l' erote non è elencato, a conferma dell'avvenuto 
passaggio ai della Porta, dai quali fu completato 
come Cupido saettante e sistemato sull'elabora
to piedistallo antico. Se quindi il bronzo Farne
se deriva dal modello antico conservato nella 
bottega della Porta, dove potrebbe anche essere 
stato eseguito, esso certamente non coincide 
con l'erote citato nel catalogo del 1560. 

In ogni caso, non si tratta di una replica fe
dele dell'originale marmoreo, dal quale si disco
sta per l'atteggiamento delle testa rivolta più 
decisamente verso l'alto e per le ridotte dimen
sioni delle ali, caratterizzandosi piuttosto come 
variante moderna del tipo, insieme all'identica 

103) Sulla controversa questione del cupido di Miche
langelo cfr. C. F. M. BROWN, The erstwhile Michelangelo slee
ping cupid in the Turin Museo di Antichità, in JHistColl, 5, 1, 
1993, pp. 59-63, note 2, 3; F. RAusA, in L'idea del bello. Viag
gio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, cat. mo
stra, Roma 2000, II, p. 257, n. 37. 

104) D. CoMPARETII, in BdA, II, 1923, pp. 458-461; RIE
BESELL, op. cit. a nota 21, p. 57; JESTAZ, op. cit. a nota 3, p. 43; 
CAPOBIANCO, op. cit. a nota 98, p. 80. 

105) Molto fedele al nostro modello un intaglio su onice 
in cui un Erote su una scala appoggiata alla vite porge grap
poli d'uva al compagno che da terra si protende sulle punte 
dei piedi con le braccia alzate: L. TONDO - F. M. VANNI, Le 
gemme dei Medici e dei Lorena nel Museo Archeologico di Fi
renze, Firenze 1992, p. 171 sg., n. 72, fig. 72, p. 221; cfr. an
che G. M. A RICHTER, The engraved gems of the Greeks, Etru
scan and Romans, II, London 1971, p. 42 n. 152 con fig.; An
tike Gemmen in deutschen Sammlungen, IV, hrsg. VON P. ZA
ZOFF, Wiesbaden 1975, p. 171, nn. 846, 848, Taff. 109, 846, 
848); in pittura cfr. N. BLANC-F. GURY, in LIMC, III, (1986) 
s.v. Eros/Amor Cupido, p. 1013, nn. 493, n. 499. Lo stesso ti
po di Erote è rappresentato su un frammento di sarcofago, in 
una analoga scena di vendemmia: D. BIELEFELD, Stadtromische 
Eroten-Sarkophage, II, Weinlese- und Enteszenen, Berlin 1997, 
p. 29 sg., Kat. 18, figg. 6-7. 

106) A MICHAELIS, in AZ, VIII, 1875, p. 58, n. 2; ID., 
Eros in der Weinlaube, in AZ, XII, 1879, pp. 170-177; S. A 
STRONG, in JHS, 28, 1908, p. 32 sg., n. 50, pl. XXII; torso da 
scavo: F. HETINER, in BJb, Heft LXVI, 1879, p. 80 sg. Taf. 
III; REINACH, op. cit. a nota 62, 448, 3; G. V. KIESERITZKY, Er
mitage. Museum der antiken Plastik, Petersburg 1901, p. 7, n. 
12. 

107) F. DE CLARAC, Musée de sculpture antique et moder
ne, t. IV-V, Paris 1850, pl. 282, 1460; RAusA, op. cit. a nota 
103, p. 187 sg., nn. 2-3 con figg. 

108) E. Q. VISCONTI, Sculture del Palazzo della Villa Bor
ghese detta Pinciana brevemente descritte, II, Roma 1796, 

replica cinquecentesca della collezione Estense, 
anch'essa in bronzo 117

• 

IL C.D. MACRINO 

L'apparato decorativo del Salone grande 
nel Palazzo Farnese comprendeva complessiva
mente diciotto ovati 118

, dieci dei quali, disposti 
sulle pareti lunghe, contenevano una serie di 
busti moderni in marmo, mentre nei rimanenti 
otto, che scandivano le pareti corte, come si è 
già osservato, erano alloggiati sei bronzi di Gu
glielmo della Porta (le doppie repliche dell'An
tinoo e dell'Elio Vero, il Lucio Vero e il c.d. 
Geta) ed il busto citato negli inventari napole-

stanza IX, n. 12; F. BoYER, Le mond des arts en l'Italie et la 
France de la Révolution et de !'Empire, Torino 1970, pp. 
197-202. 

109) MICHAELIS, in AZ, 1879 cit., p. 174, tav. 14,1; Ph. 
THOMASSIN, Antiquarum Statuarum Urbis Romae Liber Pri
mus, a cura di A GALLOTTINI, in BdA, vol. speciale 1995, p. 
93 sg., n. 45. Cfr. RAusA, !oc. cit., a nota 107. 

110) Sulle vicende della collezione C. GASPARRI, in EAA, 
secondo suppl. 1971-1994, II (1994), s.v. Collezioni Archeolo
giche, p. 215. 

111) A. H. Scorr-ELLIOT, The statues /rom Mantua in 
the Collection of King Charles I, in Bur!Mag, CI, 1959, p. 224, 
n. 38; MICHELIS, in AZ, 1875, cit., pp. 58, 68; ID. in AZ, 1879, 
cit., p. 172 sg., tav. 14,2; STRONG, !oc. cit. a nota 106. 

112) G. CONTI, Disegni dall'antico agli Uffizi 'Architettu
ra 6975-7135', in RIASA, S. III, V, 1982, p. 90 sg., cat. n. 249, 
tav. XCIX. 

113) DE LACHENAL, op. cit. a nota 81, pp. 58-60, inventa
riali, p. 91 [396], p. 94 [359]. 

114) H. GRAEVEN, La raccolta di antichità di Giovanni 
Battista della Porta, in RM, 1893, p. 240 n. 43: la citazione ri
ferisce genericamente di un cupido con piedistallo istoriato, 
ma questo è riconoscibile perché inventariato con la stessa 
statua di bronzo con cui compare nei documenti della transa
zione ai Borghese (cfr. nota prec.). 

115) BROWN, op. cit. a nota 71, p. 164 n. 25 (anno 1569). 
116) C. M. BROWN, "Verzeichnis etlicher Antiquitiiten, so 

von Herrn Kardinal von Trient iiberschickt worden". Paintings 
and Antiquities /rom the Roman Collection of Bishop Gerola
mo Garimberto Offered to Duke Albrecht V of Bavaria in 
1576, in Xenia, 10, 1985, p. 55 sgg. 

117) A. COLASANTI, L'Eros di bronzo della collezione 
Estense, in BdA, II, 1923, pp. 433-457 con commento di D. 
Comparetti alle pp. 458-461: sia il bronzo farnesiano che 
quello estense vengono attribuiti a Jacopo Bonacolsi; JESTAZ, 
op. cit. a nota 3, p. 42 sg. 

118) JESTAZ, op. cit. a nota 3, pp. 35-37. 



FIG. 18 - NAPOLI, Museo di Capodimonte: LUDOVICO LOMBARDO, Busto del c.d. Macrino. 
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tani come «Macrino» (fig. 18), l'unico fra gli al
tri tre bronzi disponibili della collezione che 
per tipologia si prestava a questa collocazione, 
cosicché per completare l'arredo delle nicchie 
si ricorse all'espediente di tingere un busto di 
marmo da uniformare alla serie, come si è pre
cedentemente rilevato. 

Il ritratto di «Macrino», di pregevole esecu
zione, rappresenta un uomo di età avanzata, 
con capigliatura cortissima e barba fluente, am
pio busto riccamente panneggiato, cui ben si 
addice la denominazione antiquaria con cui ci è 
pervenuto. Non sappiamo se tale pseudo-iden
tificazione risalga al '500, ma l'ipotesi è plausi
bile poiché pretesi ritratti di Macrino erano già 
circolanti 119 e nella stessa Collezione Farnese 
esisteva un ritratto in marmo così identificato 120

• 

Il busto di bronzo è la replica dell'unica fu
sione firmata da Ludovico Lombardo, conser
vata nella Collezione dei Principi del Liechten
stein 121

, nota in due ulteriori esemplari, al Lou
vre 122 e a New York sul mercato antiquario 123

. 

Sappiamo che nel 1546 il bronzista eseguì un 
faldistorio per Paolo III Farnese 124

: è dunque 
probabile che all'ambito di questi contatti vada 
ascritto l'acquisto del busto del e.cl. Macrino. 

119) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, pp. 135 (nello studio 
Cesi), 142 (nella collezione di Bindo A!toviti); due ritratti di 
Macrino sono disegnati dal Ciacconio, Roma, Biblioteca An
gelica, Ms. 1564, c. 234r: «M. Opelii Macrini effigies ex mar
morea statua in aedibus ill(ustrissi)mi cardinalis Caesii»; c. 
235r: «Macrinus Caesar ex antiquo prototypo marmoreo Ro
mae in aede pia» (indicazione gentilmente fornitami dal dott. 
M. L. Ubaldelli); un altro ritratto è citato nella collezione Lo
redan: H. FROSIEN-LEINZ, in E. WESKY - H . FROSIEN-LEINZ, Das 
Antiquarium der Miinchner Residenz, Miinchen 1987, p. 461 
sg., n. 82. 

120) Documenti inediti, I, p. 73: «Una testa dimagrino 
sul suo scabello». 

121) L. PLANISCIG, Venezianische Bildhauer der Renais
sance, Wien 1921, p. 323 sg., fig . 331; FITISCHEN, in Memoria 
dell'antico cit. a nota 56, p. 399, fig. 370; J. D . DRAPER, in Die 
Bronzen der Fiirstlichen Sammlung Liechtenstein, cat. mostra, 
Hrsg. H . BECK - P. C. Bm, Frankfurt a. M. 1986, p. 262 sg., n . 
59; M. GIANNATIEMPO LOPEZ, I bronzi lauretani di età sistina. 
Storia e restauro, Cinisello Balsamo 1996, p. 22 sg. 

122) FITISCHEN, in Memoria dell'antico cit. a nota 56, fig. 
371. 

M. Bergmann ne ha riconosciuto il model
lo in una testa marmorea di ignoto 125 databile 
intorno alla metà del III secolo d.C., acquistata 
a Roma nel 1890 ed ora a Copenaghen 126

. Il 
bronzista, come è stato osservato, ha completa
to il ritratto aggiungendovi il busto, integrando 
le lacune e ripristinando con maestria la super
ficie che sull'originale appare sensibilmente de
gradata. L'assoluta identità delle tre repliche ri
nascimentali ne assicura l'attribuzione allo stes
so Ludovico Lombardo; pertanto la recente 
proposta di riconoscere nel bronzo farnesiano 
un'opera di Guglielmo della Porta 127 deve esse
re sicuramente respinta. 

DUE RITRAm IN BRONZO DALLA SALA DEI FILOSOFI 

I due ultimi bronzi della Collezione Farnese 
erano esposti in coppia nella Sala dei Filosofi. 
Negli inventari sono menzionati genericamente 
come «teste», poiché forniti dello stesso tipo di 
petto trapezoidale di dimensioni ridotte, in un 
caso originale 128

, nell'altro eseguito ad integra
zione su modello del primo 129

• La percezione 
della complementarità dei due bronzi nell' arre-

123) J. D. DRAPER, in Liechtenstein - The Princely Collec
tions. The Metropolitan Museum o/ Art, cat. mostra, New 
York 1985, n. 134. 

124) DRAPER, loc. cit. a nota 121; GIANNATIEMPO LoPEZ, 
op. cit. a nota 121, p. 22. 

125) M. BERGMANN, ree. a PoULSEN, op. cit. a nota 126, 
in Gnomon, LIII, 1981, p. 189, n. 189. 

126) V. PouLSEN, Les portraits romains. De Vespasien à 
la Basse-Antiquité, II, Copenhague 1974, p . 183, n. 189. La 
BERGMANN, !oc. cit., riconosce un'ulteriore replica antica in un 
ritratto di Villa Albani (R. BOL, in Forschungen zur Villa Alba
ni, II, Berlin 1990, p. 177 sg., n. 203, Taf. 114-115), e respin
ge l'identificazione del ritratto di Copenaghen come Pupieno, 
proposta da B. HAARL0V, New identzfications o/ Third Century 
Roman Imperia! Portraits, Odense 1975, p. 13 sg., figg. a-e, ri
badita ancora da da S. Wooo, Roman Portrait Sculpture A.D. 
217-260, Leiden 1986, p. 128, n. 5. Cfr. anche FrrrSCHEN
ZANKER, op. cit. a nota 32, p. 127, nota 2, in cui si esclude l'i
dentificazione con Pupieno. 

127) AMBROSIO, op. cit. a nota 50, p . 97, n. 2.124. 
128) MNN, n. inv. 5585. 
129) MNN, n. inv. 5606. 



FIG. 19 - NAPOLI, Palazzo Reale: Busto di Adriano "giovane". 



FrG. 20 - NAPOLI, Palazzo Reale: Busto di Adriano "giovane". 
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do del palazzo rimase viva fino ali' epoca del lo
ro invio a Napoli, quando fu prevista la sostitu
zione dei vecchi peducci con basette uguali in 
marmo nero, le uniche realizzate da Carlo Al
bacini in questo materiale per la Collezione 
Farnese. 

Il primo busto 1Jo (figg. 19-21) è un replica 
rinascimentale di un tipo ritrattistico conosciu
to in un considerevole numero di copie, circa 
trenta, nella quasi totalità moderne e ritenute fi
no alla scoperta del prototipo antico a Tivoli 131 

frutto di una creazione cinquecentesca ispirata 
ad un ritratto giovanile di Lucio Vero 1J2_ 

La critica ha oggi largamente riconosciuto 
in questa testa giovanile un ritratto di Adria
no, accogliendo un'ipotesi molto dibattuta, a
vanzata per la prima volta dal Bracker e fonda
ta sul confronto fra il ritratto a tutto tondo e 
l'effigie dell'imperatore coniata sugli aurei della 
serie Lio m_ Il tipo monetale rappresenta l'impe
ratore con testa di profilo, capigliatura a fitti 
riccioli, lunghe basette, busto nudo con clamide 
ripreso di tre quarti e reca in legenda la sigla 
HADRIANUS AUGUSTUS PP COS III, che 
il titolo di Pater Patriae data dopo il 128 d.C. 

Il ritratto rinvenuto a Tivoli è conservato 
solo fino all'attacco del collo, ma, come si evin
ce dalla torsione a sinistra, doveva completare 
una statua in atteggiamento eroico, nuda e con 
la clamide secondo l'iconografia documentata 
dagli aurei 1J

4• 

L'identificazione con Adriano comporta tut-

130) MNN, n. inv. 5585; M. GELAS, Catalogue des sta
tues en bronze exposees dans une grande salle du Musee Bour
bon a Naples, Napoli 1820 p. 12, n. 23; O. BENNDORF, in O]h, 
IV, 1901, p. 170; A. Lurns, Tullio Lombardo and Idea! Por
trait Sculpture in Renaissance Venice, 1490-1530, Cambridge 
1995, p. 176, nota 23 . 

131) S. AURIGEMMA, Lavori nel Canopo di Villa Adriana -
I, in BdA, 40, 1955, p. 75 sg. , fig. 21. 

132) M. WEGNER, Die Herrscherbildnisse in antonini
scher Zeit, Berlin 1939, p. 229. 

133) J. BRACKER, in A ntPl, VIII, 1968, p. 80 sgg., figg. 11, 
13; contra, da ultimi, M. WEGNER, in O]h, 58, 1988, p. 69 sg. ; C. 
EvERS, Les portraits d'Hadrien, typologie et ateliers, Bruxelles 
1994, pp. 274-277; ID., Les portraits d'Hadrien: "Varius, multi-

tavia non poche difficoltà interpretative poiché 
l'imperatore, ali' epoca delle coniazioni già in 
età matura, è rappresentato visibilmente ringio
vanito e con una capigliatura a riccioli fitti e vo
luminosi estranea all 'iconografia ufficiale che ci 
è stata tramandata. 

Un primo orientamento della critica, volto a 

FIG. 21 - NAPOLI, Palazzo Reale: Busto di Adriano "giovane". 

plex, multzformis", in Hadrien, Trésors cit. a nota 38, p . 14, 
riproposto in: Adriano. Architettura e progetto, cat. mostra, a 
cura di B. ADEMBRI, A. MELUCCO VACCARO, A. M. REGGIANI, 
Milano 2000, p. 21 sg. 

134) Si è ipotizzato che la statua riprendesse il tipo del 
Diomede da Cuma: J. RAEDER, Die statuarische Ausstattung 
der Villa Hadriana bei Tivoli (diss.), Frankfurt am Main, 
1983, pp. 89-92 , Nr. I, 88, Taf. 1; S. F. SCHRÒDER, Katalog 
der antiken Skulpturen des Museo del Prado in Madrzd. Die 
Portriits, Mainz am Rhein 1993 , pp. 204-207; Io., Hadrian 
als neuer Romulus? Zum letzten Portriit Kaiser Hadrians, in 
MM, 36, 1995, pp. 292-297 . Da ultimo F. C. ALBERTSON, A 
Portrait o/ Hadrian as Diomedes, in Muse, 27128, 1993-94, pp. 
10-29. 
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chiarire queste apparenti anomalie, avrebbe in
dividuato una suggestiva relazione fra l'immagi
ne del "giovane" Adriano, a suo tempo iniziato 
ai Misteri eleusini, e la morte misteriosa e pre
matura del suo favorito Antinoo. Tale lettura 
coglierebbe un nesso fra culto salvifico e recu
perata giovinezza dell'imperatore a seguito del
la morte di Antinoo, che alcune voci, raccolte 
da fonti contemporanee, avevano sospettato 
non accidentale 135

• 

Viceversa, secondo la proposta avanzata da 
M. Bergmann 136

, il tipo monetale ~o riprende 
quello coniato ad Alessandria immediatamente 
dopo la designazione di Adriano come succes
sore di Traiano. Per le emissioni con l'effigie 
del nuovo Cesare si sarebbe utilizzato un ritrat
to giovanile di Adriano già disponibile, ovvero 
il tipo Tivoli. La stessa immagine sarebbe stata 
ripresentata molti anni dopo sugli aurei ~o, in 
occasione della designazione da parte di Adria
no del suo erede e successore Elio Vero, ben
ché il significato di questa scelta appaia alla 
stessa Bergmann difficilmente decifrabile. 

Da ultimo, lo Schroder ha ritenuto di indi
viduare nelle fattezze giovanili del tipo Tivoli e 
nel corrispettivo monetale dell'emissione ~o un 
ritratto del sovrano nelle vesti di nuovo Romo
lo, nel solco della tradizione idealizzante inau
gurata da Augusto con la statua di Primapor
ta 1J7_ 

Alle difficoltà di un'esaustiva esegesi del ti-

135) N. HANNESTAD, Roman Art and Imperia! Policy, 
Aarhus University Press 1986, p . 208 sg.; Io., Imitatio Alexan
dri in Roman Art, in Alexander the Great. Reality and Mith 
(= ARID, suppl. 20), Roma 1993, p. 65 con bibl. prec.; F. Co
RAGGIO, in Hadrien, Trésors cit. a nota 38, pp. 212-214, n. 59; 
EAD. in Adriano. Architettura e progetto cit. a nota 133, p. 240 
sg., n. 50. 

136) M. BERGMANN, Zu den Portriits des Trajans und Ha
drian, in Italica MMCC, a cura di A. CABALLOS, P. LEON, Sevilla 
1994-1997, pp. 143-146, figg. 7-10. 

137) ScHRÒDER, Hadrian cit. a nota 134, pp. 293-297, tav. 
31. 

138) FITTSCHEN, op. cit. a nota 121, p. 403, nota 52. 
139) Elenco delle repliche: SCHRÒDER, Katalog cit. a nota 

134, p. 207; HANNESTAD, Imitatio cit. a nota 135, p. 68, nota 28; 

po ritrattistico, che hanno originato percorsi di 
ricerca paralleli, si aggiungono alcuni interroga
tivi legati alla storia della sua riscoperta ad ope
ra della cultura antiquaria rinascimentale. 

Non si è ancora identificato con certezza il 
modello a cui si rifecero i copisti moderni ali' o
rigine della lunga serie di repliche, testimonian
za del significativo successo del tipo maturato 
nel corso del '500 e protrattosi nei due secoli 
successivi. Si è infatti osservato che le Kaiserga
lerien prevedevano frequentemente, accanto al 
ciclo dei dodici cesari svetoniani, serie minori 
ma non meno ricercate, come quella compren
dente Caracalla, Antinoo e l'Adriano "giova
ne" IJ8' quest'ultimo certamente identificato con 
un personaggio di · spicco dell'antichità, se per 
assicurarsene un ritratto si ricorse a copie indi
rette, come attesta la scarsa qualità di quasi tut
ti gli esemplari noti 139

. 

Questo stesso modello entrò certamente in 
circolazione prima della realizzazione della re
plica bronzea oggi al Bayerisches Nationalmu
seum di Monaco, attribuita a Tullio Lombardo 
e perciò databile entro il 1532 140

, e del rilie
vo Orsini-Albani 14 1 appartenuto al card. Jacopo 
Sadoleto, morto nel 1547. Escludendo l'unico 
esemplare di provenienza documentata, rinve
nuto a Villa Adriana da pochi decenni, si è più 
volte indicata la replica del Museo del Prado 
come possibile Urbild moderno 142

, benché tut
t'oggi non siano chiari il momento ed il luogo 

LuCHs, loc. cit. a nota 130; S. Fox, Le antichità del Palazzo e del
la Villa Altieri, in XeniaAnt, V, 1996, p. 186, n. 26; S. ANDROS
sov, in Hadrien, Trésors cit. a nota 38, p. 268 n. 108, riproposto 
in: Adriano. Architettura e progetto cit. a nota 138, p. 266 sg., n. 
56; Napoli, Museo di Capodimonte, NA, inedito; Monaco, An
tiquarium: E. WESKY, in WESKY-FROSIEN-LEINZ, op. cit. a nota 
119,pp. 245-347,n.212. 

140) WEIHRAUCH, op. cit. a nota 61, p. 77 sg., n. 102; 
LUCHS, op. cit. a nota 130, p. 108 sg. 

141) M. BERGMANN, in Forschungen zur Villa Albani. Ka
talog der Bildwerke, I, Berlin 1989, pp. 197-201, n. 61, taw. 
111-113; C. GASPARRI, "Imagines virorum illustrium" e gemme 
Orsini, in Le gemme Farnese, a cura di C. GASPARRI, Napoli 
1994, p. 86. 

142) ScHRÒDER, Katalog cit. a nota 134, pp. 204-207. 
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in cui essa entrò nel circuito della notorietà 143
• 

Dal confronto fra le due repliche antiche 
oggi conosciute, cui si aggiunge una testa con 
parte del petto comparsa recentemente sul mer
cato antiquario, ora alla University of Missou
ri-Columbia 144

, emergono alcune differenze di 
esecuzione, anch'esse oggetto di differenti va
lutazioni: nell'esemplare da Villa Adriana il bul
bo oculare è liscio, i baffi rimangono appena 
accennati, il mento sembrerebbe rasato, mentre 
il ritratto del Prado mostra le pupille incise ol
tre ai baffi più folti e al mento coperto dalla 
barba. La terza replica antica si affianca tipo
logicamente a quella proveniente da Tivoli, ma 
presenta la barba sul mento. Queste variazioni 
formali, se non dipendono dal degrado della 
superficie originaria, come pure è stato sugge
rito 145

, sembrerebbero derivare da uno scarto 
cronologico fra i ritratti, suggerito comunque 
non solo dal trattamento delle pupille che, co
m' è noto, cominciano ad essere precisate con 
l'incisione nel marmo solo nella tarda età adria
nea, ma anche dalla fisionomia più "matura" 
della testa del Prado. 

Il bronzo farnesiano, a differenza della mag
gior parte dei marmi moderni, indirettamente 
dipendenti dalla variante del Museo del Prado, 
replica fedelmente il tipo Tivoli, riproducendo
ne anche il bulbo oculare liscio secondo una 
modalità insolita per i bronzi; la dipendenza da 
un modello antico è inoltre suggerita dal busto 
nudo su cui è panneggiata la clamide, secondo 
l'iconografia degli aurei Llo. 

La recente individuazione fra i calchi della 
collezione veneta Mantova Benavides di una 

143) SCHRÒDER, Hadrian cit. a nota 134, p. 292, nota 2. 
144) F. Mc GrLL, Acquisitions 1988-1990, in Muse, 

23/24, 1989-90, p. 116; ALBERTSON, op. cit. a nota 134, pp. 10-
29; M. LAUBENBERGER, Das Portriit eines jungen Romers. Eine 
Neuerwerbung, in JbKuHistMusWien, l, 1999, p. 280 sg., fig. 
263. 

145) ALBERTSON, op. cit. a nota 134, p. 14 sg. 
146) I. FAVARETTO, La fortuna del ritratto antico nelle col

lezioni venete di antichità: originali, copie e 'invenzioni', in 
BdA, 79, 1993, s. VI, pp. 65-72. 

replica dell'Adriano giovane 146 offre ulteriori 
elementi alla ricostruzione della vicenda anti
quaria del busto Farnese, confermando inoltre 
il diffuso interesse dei collezionisti per il tipo 
ritrattistico 147

• 

Il calco evidenzia una puntuale corrispon
denza con la replica Farnese, sia nella resa dei 
particolari fisionomici e della barba che nella 
forma del trapezoidale del petto, su cui la cla
mide ricade in due lembi distinti; il solo ele
mento di differenziazione è costituito dall'inci
sione delle pupille, eseguita anche su altri calchi 
della collezione, indipendentemente dagli origi
nali che ne sono privi 148

, e certamente intesa a 
conferire una maggiore efficacia realistica alle 
riproduzioni in gesso. 

Si è ritenuto che questo calco non sia sta
to ricavato da un modello ma sia il prodotto 
di una originale creazione rinascimentale, ese
guito per la fusione di copie in bronzo 149

• La 
puntuale riproduzione del ritratto di Adriano 
nel tipo Llo lo inserisce viceversa a pieno titolo 
nel filone copistico, mentre l'esecuzione stessa 
del calco, sottoposto a ritocchi come l'aggiun
ta delle pupille ed esposto nel museo personale 
del Mantova Benavides con una patina di co
lore che ne dissimulava la materia, sembra con
traddire l'ipotesi che si tratti di una forma da 
fusione 150

• 

In ogni caso, qualunque sia il rapporto fra 
il calco Benavides ed il busto F arnese, sia esso 
di reciproca dipendenza o di autonoma deriva
zione, essi risalgono certamente ad un medesi
mo originale marmoreo, nella versione attestata 
a Tivoli. 

147) I calchi si ritengono realizzati fra il 1527 ed il 1543: 
CANDIDA, op. cit. a nota 60, p. 96. 

148) Il calco Benavides, ricavato dal ritratto di Domizia
no appartenente alla collezione Farnese n. inv. 6058, presenta 
l'incisione delle pupille assente sull'originale: CANDIDA, op. cit. 
a nota 60, n. 2, figg. 3-4; per lo stesso trattamento cfr. anche n. 
7, figg. 13-14. 

149) FAVARETTO, op. cit. a nota 146, p. 68 sg. 
150) E. SCHWARZENBERG, ree. a CANDIDA, op. cit. a nota 

60, in Gnomon, 42, 1970, p. 610. 
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Quel modello, oggi perduto, potrebbe esse
re l'Adriano "giovane" disegnato dal Rubens in 
una magnifica riproduzione della quale non era 
stato finora identificato il soggetto 151

• Colpisce 
nel disegno la sensibilità per l'accento vagamen
te patetico che anima la creazione originale e 
che risulta irrimediabilmente offuscato anche 
nelle migliori copie moderne. 

Un ruolo significativo nel catalizzare gli in
teressi antiquari per il prototipo antico fu certa
mente svolto dal bronzo Farnese, esposto nella 
Sala dei Filosofi tra i busti di maggior pregio, 
ma la straordinaria fortuna copistica del tipo ri
trattistico, oltreché dall'apprezzamento per i va
lori formali, fu certamente alimentata dall'iden
tificazione che gli era stata attribuita. 

Un caso a sé è costituito dal rilievo Albani, 
eseguito nei primi decenni del '500 utilizzando 
l'iconografia di Adriano nel tipo ~o; la variante 
di una corona di edera tra i capelli ne giustificò 
l'identificazione con il poeta Persia, che non 
ebbe iiltro seguito; si è tuttavia osservato che, 
trattandosi di un falso 'consapevole', il rilievo 
dovette essere realizzato sulla base di un model
lo monetale 152

• 

A conferma di tale ipotesi, soccorre la pre
ziosa corrispondenza tenuta da Fulvio Orsini 
con Torquato Bembo, figlio del celebre cardi
nale, e con Vincenzo Pinelli, suo fiduciario a 
Padova nel corso delle lunghe e complesse trat
tative che assicurarono allo stesso Orsini molti 
manoscritti rari appartenuti alla biblioteca del 
Bembo, talvolta attraverso scambi con materiale 
scultoreo. 

Da questi documenti, grazie alla dettagliata 
descrizione fornitane dal Pinelli, si apprende 
che Torquato Bembo possedeva un aureo del 

151) M. VAN DER MEULEN, Rubens copies a/ter the Anti
que, London 1994-1995, II, p . 148 sg., n. 128; III, fig. 249. 

152) BERGMANN, in op. cii. a nota 141, p . 199 sg. 
153) P . De NOLI-!AC, La Bibliothèque de Fulvio Orsini, Pa

ris 1887, Appendice II, pp. 410,411 , 418. Il rovescio descritto 
dal Pinelli all 'Orsini presenta un tipo finora non documentato: 
figura sedente con vittoria in mano e legenda IOVI.VICTORI; 
cfr. P. STRACK, Untersuchungen zur romischen Reichspriigung 

tipo ~o, e che l'Orsini gli donò una «bellissima 
testa di marmo di Adriano giovine» con piena 
consapevolezza della corrispondenza fra il ri
tratto monetale e quello a tutto tondo 153

• 

Non c'è alcun dubbio quindi che nel '500 
la questione dell'Adriano "giovane", almeno a 
livello iconografico, era già stata risolta, men
tre una plausibile ipotesi suggerisce che sia sta
to proprio il ritratto dell'Orsini il modello del 
bronzo farnesiano. Giunto a Padova in dono a 
Torquato Bembo, poté essere replicato in gesso 
come tarda acquisizione del Museo Mantova 
Benavides. 

Le lettere che qui ci interessano risalgono al 
1575 e al 1581, ma è possibile retrodatare la 
corretta identificazione del ritratto come Adria
no già alla metà del secolo, quando l'Aldrovan
di, descrivendo la Collezione del card. Pio da 
Carpi 154 osserva: «In una stanza avanti li sudetti 
due studi [ ... :] la quinta di Adriano, appresso la 
quale ne viene un'altra, pure di Adriano piu 
giovane, quando anca non era imperatore, et 
ciò si conferma, perche tiene il Perizonio, et 
non ha veste Imperatoria [ ... ]»; a casa di El.iria-
lo Silvestri vede inoltre «[ ... ] la testa de l'Impe-
ratore Hadriano giovanetto [ ... ]» 155

, mentre nel 
Palazzo del Gaddi figurano «Traiano et Adria
no l'uno vecchio, et l'altro giovane» 156

• 

Nella prima menzione, oltre all'accostamen
to dei due ritratti relativi alla giovinezza e ma
turità di un imperatore molto amato dai colle
zionisti (si pensi alle lunghe serie ritrattistiche 
di Marco Aurelio), è significativo l'accenno al 
«perizonio», cioè alla clamide che doveva com
pletare la statua di Tivoli; la reiterata descrizio
ne di ritratti giovanili esclude il riferimento ad 
uno dei tipi ufficiali, essendo Adriano divenuto 

des II ]hs. n. Ch., II, Die Reichspràgung zur Zeit des Hadrian, 
Stuttgart 1933 , p. 28 sg., tav. 5, nn. 285 , 331, 354-356, 357a; 
inoltre cfr. H. MATTINGLY, Coins o/ the Roman Empire in the 
British Museum, London 1923, III, p. CXVI sg. e passim; p. 3 07, 
n. 529, tav. 57, n. 12. 

154) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, p . 207. 
155) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, p. 276. 
156) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, p. 188. 



58 FLAVJA CORAGGIO [36] 

imperatore in età matura, subito dopo la sua 
adozione. 

Anche nella Collezione Garimberti figurava 
«Un Adriano giovane, del naturale, nudo con 
un panno alle spalle, ha testa, braccia e gambe 
moderne [ ... ]» 157 , una evidente ricostruzione fi
lologica elaborata su un torso antico. 

Per motivi che ci sfuggono, fu lo stesso 
Orsini, ancora una volta interprete oltreché 
catalogatore del patrimonio ritrattistico anti
co, ad inserire l'Adriano "giovane" nel novero 
dei viri illustres, con una pseudo-identificazio
ne: un disegno del codice Capponiano 228 rap
presenta infatti il ritratto di Adriano nel tipo 
ilo come Alcibiade 158 (fig. 22). Dall'edizione 
definitiva delle Imagines 159 risulta che il sogget
to inserito nel catalogo, forse ricavato da una 
gemma dell'Orsini 160

, era stato così identificato 
sulla base di un confronto con una corniola del 
card. Bembo con le immagini di Socrate ed 
Alcibiade. 

Quest'ultima identificazione accoglie una 
delle tradizioni antiquarie cinquecentesche che 
riconoscevano come propria di Alcibiade un'im
magine barbata e con folta chioma, sul tipo ri
prodotto dal Ligorio nel codice di Torino 161

• 

Nel disegno del Galle, come nella stampa edita 
dal Faber, è inoltre disegnata la clamide che 
scende ai lati del collo, esattamente come sul 
busto Farnese e suJ calco Benavides, a riprova 
della loro comune derivazione da un modello 
antico. 

L'inaspettata e ad oggi incomprensibile de
viazione dal solco di una collaudata esegesi fon
data sull'oggettivo riscontro iconografico del 
repertorio numismatico, in favore di un acco-

157) C. M. BROWN, in AB, LXVI, 1984, p. 501; ID., op. cit. 
a nota 71 , p. 162, n. 7. 

158) Ms. Vat. Capponiano 228, f. 91; M. KATZLMEIER
F RANK, Theodor Galles Zeichnungen zu Fulvio Orsini Imagines. 
Der Codex Capponianus 228, Mi.inster-Hamburg 1993, p. 112, 
n. 4. Sulle edizioni del cod. Capponiano cfr. GASPARRI, op. cit. a 
nota 141 , pp. 85-100; B. CACCIOTII, in L'idea del bello cit. a no
ta 103, p. 623 sg., n. 22 . 

159) I. FABER, Ioannis Fabri Bambergensis in Imagines Il
lustrium, ex Fulvii Ursini Bibliotheca, Commentarius, Anversa 

stamento pur suggestivo, segna la perdita di 
un'acquisizione che verrà faticosamente recupe
rata solo dopo alcuni secoli. 

A corollario dell'excursus sulla fortuna di 
questo ritratto, creato in antico assecondando 
una scelta ancora non del tutto chiarita, aggiun
geremo che la gemma antica inserita nel sigillo 

FIG. 22 - RoMA, Biblioteca Vaticana: Cod. Vat. Capp. 228, 
f. 91 , T. GALLE, "Alcibiade". 

1606, p . 7, n. 4. 
160) Probabilmente l'intaglio citato dal Faber era stato 

confuso con un vetro elencato nel lascito testamentario del
l'Orsini: P. DE NoLI-IAC, Les collections d'antiquités de Fulvio 
Orsini, in MAH, IV, 1884, p. 171 n. 382: «Vetro con testa di 
Alcibiade giovane, ligato in oro con colore di sardonia, da Lu
ca orefice». 

161) A. A. AMADIO, in Le erme tiburtine, I, 1, a cura di B. 
PALMA VENETUCCI, Roma 1992, pp. 93-95 , fig . 146. 



[37) SUI BRONZI DELLA COLLEZIONE FARNESE 59 

imperiale di Ludovico IV, ultimo sovrano caro
lingio, recava l'immagine di Adriano nel tipo 
i:10 162

, secoli prima della sua riscoperta in epo
ca rinascimentale. 

Non sappiamo purtroppo chi si ritenesse 
effigiato su tale simbolo di potere, benché pro
babilmente il significato attribuito all'immagine 
si risolvesse nel generico richiamo ali' antichità 
romana. 

Sappiamo invece che in età post-unitaria il 
bronzo Farnese venne identificato come ritrat
to di Gioacchino Murat 163 e che nel 1932 fu in
viato a Palazzo Reale, dove lo studio murattia
no offriva in questa prospettiva una collocazio
ne più adeguata. Non si tratta d'altra parte di 
un'interpretazione isolata: il Poulsen, esaminan
do una replica dell'Adriano giovane a Rossy 
Priory, non esita a definire questo «tipo Murat» 
una falsificazione di età napoleonica come tutto 
il gruppo di repliche conosciute 164

• 

Il secondo busto in bronzo della Sala dei 
Filosofi è noto come "testa Lamberti" 165 (figg. 
23-24). 

Il ritratto raffigura un uomo di età avanzata, 
dal volto marcatamente allungato con gli zigo
mi sporgenti rispetto alle guance infossate e ai 
solchi labionasali; l'ampia fronte è corrugata ed 
il collo con pomo d'Adamo ben evidenziato è 

162) H . GEBHART, Gemmen und Kameen, Berlin 1925, p. 
131,fig. 185,p. 130. 

163) A. SOGLIANO, I rimutamenti del Museo Nazionale di 
Napoli, in RendAccNapoli, 18, 1904, p . 352. 

164) F. PouLSEN, Greek and Roman Portraits in English 
Country H ouses, Oxford 1923, ed. Roma 1968, p. 23 sg., fig. 27. 

165) MNN, n. inv. 5606; O. BENNDORF, in O]h, IV, 1901 , 
p. 170; RuESCH, op. cit. a nota 29, n. 761; A. H EKLER, Die Bildni
skunst der Griecher und Romer, Stuttgart 1912, XXXIX, tav. 
225 b; R. BIANCHI BANDINELLI , in Dedalo, VIII, 1927-1928, p . 
18, fig . p . 23; K. KLUGE - K. LEHMANN HARTLEBEN, Die antzk en 
Grossbronzen, Berlin-Leipzig 1927, II, p . 30 sg., Taf. VIII; L. 
CuRT!US, in A ntike, V, 1929, p . 209, Abb. 23; C. ANTI, in StEtr, 
IV, 1930, p. 169 sgg.; A. RUMPF, ree. KLUGE-LEHMANN, op. cit. 
supra, in PhilWSchrz/t, LIII, 1933 , p. 130; R. PARIBENI, Il ritrat
to nell'arte antica, Milano 1934, tav. LXXXV; V. PoULSEN, in 
ActaAk@b, XIV, 1943, p . 83; A. DE FRANCISCIS, in Klearchos, X, 
1968, pp. 79-96; Collezioni, p. 140, n. 215 ; K. FITTSCHEN, Ri
tratti antichi nella collezione di Lorenzo il Magnifico ed in altre 

pure attraversato da rughe parallele. Il naso è 
pronunciato, gli occhi con palpebra superiore 
stretta hanno l'iride ricavata nel getto e profi
lata a freddo ; anche le pupille, molto evidenti e 
a pelta, sono già previste in fusione; le folte 
sopracciglia aggettanti sono rifinite in ciocche 
minori; la barba, che copre con i baffi il labbro 
superiore e giunge al pomo d'Adamo, è realiz
zata con fitti tratti verticali e paralleli. · La ca
pigliatura è organizzata in ciocche portate ver
so la fronte e le tempie, che si sovrappongono 
con andamento curvilineo. Sono frutto di inte
grazioni moderne il busto, eseguito su model
lo della replica dell'Adriano tipo Tivoli con cui 
era esposto, e la sommità della calotta cranica 166

• 

Il bronzo si individua con certezza negli 
inventari farnesiani dalla prima metà del '600, 
ma un disegno, datato ai primi anni del secolo 
e attribuito alla scuola del Rubens, mostra la 
testa ancora priva del busto, identificata come 
C. Servilius Ahala, indicandone l'appartenenza 
ai Farnese 167

• 

Il disegno riproduce a sua volta una delle 
Imagines del codice Capponiano 228 disegnate 
da Theodor Galle 168 (fig. 25) e, grazie al com
mentario del Faber all'edizione del 1606, ap
prendiamo che il ritratto, collocato fra le anti
chità farnesiane, era appartenuto un tempo al 
card. Pietro Bembo 169

• Lo stesso Faber inoltre 

collezioni del suo tempo, in La Toscana al tempo di Lorenzo il 
Magnifico, Convegno di Studi, Firenze-Pisa-Siena, 1992-1997 , 
p . 19 sg., tav. 9, fig . 3. 

166) L 'inquadramento stilistico e cronologico del ritratto 
sarà presentato nel catalogo delle sculture Farnese del Museo 
Nazionale di Napoli in preparazione a cura di C. Gasparri. 
Presso il centro di restauro della Soprintendenza Archeologica 
della Toscana sono in corso le analisi sulle leghe utilizzate per 
la fusione e sulle modalità di degrado del metallo che offriran
no ulteriori elementi di valutazione del bronzo. 

167) Po ULSEN, op. cit. a nota 165, p. 83, fig . 20 a p . 81 ; 
VAN DER MEULEN, op. cit. a nota 151, II, p. 238 sg., n . 211 ; III, 
nn. 431,432 . 

168) Ms. Vat. Capponiano 228, f. 118; M. KATZLMEIER· 
FRANK, op. cit. a nota 158, p. 235, n. 136. 

169) FABER, op. cit. a nota 159, p . 2: «C. Servilij Ahalae 
(cuius aeneum ex statua antiqua caput apud Farnesium Card. 
Hodie extat)»; pp. 74-75, n . 132: «Imago Servilii Ahalae ex nu
mo desumpta est argenteo, cuius pars anterior L. Iunij Bruti, 
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FIGG. 23-24 - NAPOLI, Museo Nazionale: Busto del c.d. C. Servilius Ahala. 

ipotizza, sulla base di un malinteso passo di Ci
cerone in cui vengono menzionate le imagines 
di Bruto e Servilio, che il bronzo farnesiano, co-

qui urbis liberator fuit, effigiem exhibet; ut videri possit is nu
mus à M. Bruto Caesaris percussore cusus, quod constet eum 
Servilio propinquum fuisse , quippe cuius mater ex Servilia fa
milia fuerit. Cicero lib. 2. Philipp. Imaginum meminit C. Servi
lij Ahalae, et L. Iunij Bruti, que in Capitolio extabat. Unde cre
dibile est, imaginem aliam, cum ex aere sit, esse ea ipsam, 
quam Cicero describit: cum eiusdem sit magnitudinis et artifi
cij, cuius illa Bruti quae hodie in Capitolio cernitur [ .. .]»; pp. 
49-50 n. 81: «[ .. . ] Scribit Plutarchus in Capitolio dedicatam 
fuisse L. Bruti statuam, gladium nudum manu tenentis; [ ... ] 
Eiusdem statuae Cicero quoque 2. Philippica his verbis com
meminit: Etenim si auctores ad liberandam patriam desidera
rentur illis auctoribus, Brutos ego impellerem, quorum uter-

me il e.cl. Bruto Capitolino 170
, fosse la testa-ri

tratto di un'antica scultura onoraria 171
. 

È superfluo sottolineare il valore storico-

que L. Bruti imaginem quotidie videret, alter etiam Ahalae. 
etc. Et fortean eius statuae caput, fuit aeneum illud, quod ho
die in Capitolio visitur , multis abhinc annis a Rudolpho Pio 
Cardinali Carpense illic dedicatum: sicut etiam fieri potest, ut 
alterius statuae, nempe Ahalae, fuerit caput illud aeneum, 
quod olim Petri Bembi fuerat, et hodie in Pinacotheca Cardi
nalis Farnesii inter alias mu!tas venerandae antiquitatis reli
quias asservatur [ ... ]». 

170) Sul Bruto Capitolino cito i più recenti contributi: 
W. H. GRoss, Zum sogenannten Brutus, in Hellenismus in Mit
telitalien, hrsg. van P. ZANKER, Gottingen 1976, pp. 564-580; 
M. LESNIZKAJA, Das sog. "Brutus" Bildnis aus dem Konservato
renpalast zu Rom, in WissZBerl, 31, 1982, pp. 243-245, figg. 1-
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FIG. 25 - ROMA, Biblioteca Vaticana: Cod. Vat. Capp. 228, 
f. 118, T. GALLE, "C. Servilius Ahala". 

simbolico di cui veniva a caricarsi il presunto 
ritratto di Servilius Ahala, l'uccisore di Spurio 
Melio, che questa ricostruzione immaginava ac
comunato al propugnatore delle libertà repub
blicane con il tributo di una statua sul Campi
doglio, ed il prestigio derivante al possessore di 
un bronzo idealmente gemello del Bruto Capi
tolino. La potenza evocativa dei due ritratti era 
ulteriormente esaltata dalla notorietà di un de
nario d'argento recante sulle due facce le effigi 

4; F. HASKELL- N. PENNY, L'antico nella storia del gusto, trad. 
R. Pedio, Torino 1984, pp. 211-214, n. 14, fig. 84; M. CrusTOFA
NI, I Bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 311 sg.; C. PARISI 
PRESICCE, Il Bruto Capitolino: ritratto ideale di un "vir Illustris", 

FrG. 26 - I. FABER (1606), tav. 132: "C. Servilius Ahala". 

di Bruto e Servilio, coniato da Marco Iunio 
Bruto, discendente del primo console ed impa
rentato per via materna alla gens Servilia, la cui 
testimonianza iconografica aveva assicurato l'i
dentificazione dei due bronzi 172

. A completare 
la ricostruzione archeologica, esemplare e forse 
unica per l'epoca, le fonti sembravano offrire 
opportuno fondamento, rivelando l'originario 
contesto ideologico e topografico dei preziosi 
cimeli. 

in BC, XCVIII, 1997, pp. 43-110. 
171) Cfr. nota 169. 
172) R. CANTILENA, in I Farnese, Arte e collezionismo cit. 

a nota 1, p. 430 sg., n. 219. 
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Anche in questo caso, un ruolo di spicco 
nel suscitare gli interessi antiquari fu rivestito 
dall'Orsini, che possedeva un esemplare del de
nario repubblicano dal quale fu ricavata la se
conda immagine di Servilio Ahala riportata nel 
Codice Capponiano 173

, complementare a quella 
del ritratto farnesiano a tutto tondo; ma è pro
babile che egli abbia raccolto una tradizione 
anteriore alla sua opera di sistemazione, poiché 
la collezione veneta dei Loredan comprendeva 
già nel 1567 i ritratti di Bruto ed Ahala 174 • D'al
tra parte, la notorietà del bronzo è certamente 
già consolidata intorno alla metà del secolo, 
quando nella bottega dei della Robbia furono 
eseguite due immagini clipeate derivanti dal 
medesimo modello 175

• 

Sulla scia di questa riscoperta, le gallerie di 
viri illustres si arricchirono di pretesi ritratti di 
Servilio, come ci documenta il Ciacconio per la 
Collezione di Giovanni Antonio e Vincenzo 
Stampa (fig. 27) 176 , o come si evince dall'inven
tario Mantova Benavides, che oltre a documen
tare nella collezione un ritratto di Servilio Aha
la, ne riporta brevemente le gesta 177

• 

La celebrità del ritratto di Bruto, ininterrot
ta sin da quando figurava nella raccolta del 
card. Rodolfo Pio da Carpi, fu assicurata dal
lo stesso proprietario con il lascito dell'antico 
bronzo al popolo romano; esposto alla pubblica 
fruizione sul Campidoglio, esso veniva nel con
tempo restituito alla sede originaria in ossequio 
al riconosciuto magistero dell'antichità. 

Sorte diversa toccò al Servilio Ahala, la cui 
fortuna declinò con l'edizione definitiva delle 
Imagines. Non fu prevista infatti la stampa del 
disegno che ritraeva il bronzo farnesiano, men-

173) Ms. Vat. Capponiano 228, f. 217; VAN DER MEULEN, 
op. cit. a nota 151, II, p. 238 sg.; PARISI PRESICCE, op. cit. a nota 
170, p. 56 sg. 

174) H. FROSIEN-LEINZ, in WESKY-FROSIEN-LEINZ, op. cit. 
a nota 119, p. 461 sg., n. 82, trascrive: «Brutus è Staia (?)» per 
un'evidente incomprensione del testo. 

175) FrTISCHEN, op. cit. a nota 165, p. 19 sg., tav. 9, figg. 
1-2. 

176) Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Ms. 59, f. 24. L'indi
cazione mi è stata gentilmente fornita dal dott. M. L. Ubaldelli. 

tre fu utilizzato per l'incisione il ritratto desun
to dal denario dell'Orsini, certo per la più pro
bante valenza documentaria della fonte numi
smatica (cfr. fig . 26) 178

• Un'eco della notorietà 
goduta un tempo dalla presunta iconografia di 
Servilio si coglie ancora nel repertorio del San
drart, in cui figura il suo ritratto monetale 179

, e 
in un intaglio su gemma appartenuto alla Colle
zione di Cristina di Svezia 180 che una stampa 

FrG. 27 - PESARO, Biblioteca Oliveriana, Ms. 59, f. 24: Ciacco
vio, c.d. ritratto di Servilio Ahala. 

177) I. FAVARETTO, Andrea Mantova Benavides. Inventa
rio delle antichità di Casa Mantova Benavides, 1695, in BMus 
Padova, LXI, 1972 (1978), p. 66. 

178) FABER, op. cit. a nota 159, tav. 132. 
179) J. v. SANDRART, Die Teutsche Akademie. Zweyten 

Theils, zweytes Buch von der Scultura oder Bildereykunst, II 
(1679), 3, tav. N. 

180) O. NEVEROV, Dai tesori d'arte di Cristina di Svezia , in 
Xenia, 7, 1984, p. 92, fig. 37 a. 
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del XVII secolo identifica come Servilio Ahala, 
mentre una copia moderna del bronzo farnesia
no, acquistata a Roma nel 1752 per il conte di 
Leicester Thomas Coke, figura oggi al Museo 
di Holkham Hall come «Bruto» 181

• 

L'esame dei bronzi farnesiani consente di 
osservare da una prospettiva privilegiata il rap
porto fra ricerca antiquaria e collezionismo nel
la seconda metà del XVI secolo. Le fusioni rea
lizzate da Guglielmo della Porta costituiscono, 
infatti, un repertorio significativo degli orienta
menti del gusto e, per quanto ci è stato consen
tito indagare tra le righe del catalogo e dell'atto 
di vendita che le accompagnano, ci documenta
no il grado di competenza filologica raggiunta 
nell'approccio all'opera antica. 

Le riproduzioni di originali già celeberrimi 
come lo Spinario e il Camilla, o esemplari della 
tipologia cui appartengono come lo Herakli
skos, si accompagnano alla base del Cavalieri, 
una rarità forse nota solo in ristretti circoli di 
conoscitori, insieme alla più tradizionale cita
zione delle glorie imperiali rappresentata dai ri
tratti. Anche in questo caso la scelta è guidata 
sia dalla fama del prototipo (ma anch'essa si 
fonda su criteri di rarità o di eccellenza quali
tativa) che dalla sua eccezionalità rispetto alla 
categoria che rappresenta, come l' Antinoo della 
Collezione Grimani. 

L'artista opera non tanto nell'esecuzione 
dei bronzi, rispetto ai quali viceversa rinunzia a 
qualunque personale intervento di reinterpreta
zione, quanto nella selezione dei modelli, certo 
potendo contare su una committenza in grado 
di apprezzare la qualità delle scelte 182

• 

I bronzi farnesiani, che si aggiungono al 

181) PARISI PRESICCE, op. cit. a nota 170, p. 64, fig. 20. 
182) Sulla committenza dei bronzi di Guglielmo della 

Porta cfr. JESTAZ, op. cit. a nota 3, pp. 15-17. 

gruppo realizzato da Guglielmo della Porta, si 
inseriscono nella medesima temperie culturale, 
ma soprattutto costituiscono una diretta testi
monianza del percorso talora accidentato attra
verso cui si andava ricostruendo il patrimonio 
ritrattistico antico. 

Al saldo fondamento scientifico delle iden
tificazioni costituito dal repertorio numismati
co, si sovrapponevano, con esiti talora sorpren
denti, suggestioni e forzature certo non estra
nee alla volontà di autorappresentazione del 
potere familiare, come si può desumere dalla 
contrapposizione Bruto-Servilio e più in gene
rale dalla volontà di assicurarsi, accanto ai pre
ziosi originali, copie degli esemplari più apprez
zati negli ambienti antiquari. Il fervore di que
sta competizione trapela dalle notizie sui pas
saggi di proprietà delle sculture e alcuni dati 
emersi dall'esame dei bronzi nel più ampio con
testo delle antichità farnesiane permettono di 
ricostruire un momento saliente nella formazio
ne della raccolta di ritratti. 

Sappiamo infatti che nella collezione pado
vana di Marco Mantova Benavides si conserva
vano due calchi ricavati dai ritratti farnesiani, 
quelli di Domiziano e Caracalla, oltre al gesso 
del e.cl. Adriano giovane. 

Non è documentato un rapporto diretto fra 
l'umanista padovano e la famiglia Farnese e ciò 
rende plausibile l'ipotesi che i calchi, come le 
copie in marmo del Caracalla cui si è prece
dentemente accennato, siano stati eseguiti nel 
Veneto prima che gli originali confluissero nel
la celebre collezione romana. Alcune singolari 
coincidenze indirizzano la ricerca verso un'altra 
raccolta veneta, quella del card. Bembo. È no
ta infatti l'amicizia che legava quest'ultimo al 
Mantova Benavides, coltivata sulla base dei co
muni interessi antiquari e in qualche modo fa
vorita dalla contiguità delle rispettive residen
ze padovane 183

, come pure la circostanza che i 

183) I. FAVARETTO, Arte antica e cultura antiquaria nelle 
collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma 1990, pp. 
103-107. 
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FIG. 28 - NAPOLI, Museo Nazionale: Ritratto maschile, c.d. L. 
Iunio Bruto (n. inv. 6178). 

Farnese attinsero alla Collezione Bembo quan
do il figlio Torquato ne iniziò la dispersione 
contro le volontà testamentarie del padre 184

, ac
quistando la celebre testa di Antinoo 185 e, come 
ora sappiamo, il preteso ritratto di Servilio Aha
la. 

Un ruolo decisivo nella gestione di queste 
trattative fu certamente svolto da Fulvio Orsini, 
bibliotecario e conservatore delle antichità della 

184) S. EICHE, On dispersa! o/ Cardinal Bembo's collec
tion, in MittKuFlor, XXVII, 1983, p. 355. 

185) MNN, n. inv. 6030; RrEBESELL, op. cit. a nota 2, p. 63 
sg.; G. PRISCO, in I Farnese, Arte e collezionismo cit. a nota 1, p. 

FIG. 29 - NAPOLI, Museo Nazionale: Ritratto maschile, c.d. 
Giulio Cesare (n. inv. 6063). 

famiglia Farnese, che abbiamo già visto intratte
nere fitte relazioni con Torquato Bembo e che 
negli stessi anni otteneva da quest'ultimo gem
me, monete e manoscritti, nonché cinque fram
menti della c.d. Tabula Bembina 186

. 

La collezione del card. Bembo, descrittaci 
dal Michiel negli anni '30 del '500, comprende
va una serie di teste in marmo: Bruto, Caracal
la, Aureliano, Antinoo, Marcello, Giulio Cesare, 

399 sg., n. 180. 
186) A. LINTOTI, ]udicial Re/orm and Land Re/orm in the 

Roman Republic, Cambridge 1992, pp. 66-67. 
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Frc. 30 - NAPOLI, Museo Nazionale: Ritratto maschile, c.d. L. 
Iunio Bruto (n. inv. 6181). 

Domiziano 187
• Apprendiamo poi dall'Aldrovan

di 188 che la Collezione Farnese intorno al 1550 
contava un numero esiguo di ritratti, ma nel 
1566 tale numero si era accresciuto notevol-

187) M. M1CHIEL, Notizia d'opere di disegno. Pubblicata e 
illustrata da D. Jacopo Morelli. Seconda edizione riveduta ed au
mentata per cura di Gustavo Frizzoni, Bologna, 1884, p. 53. 

188) ALDROVANDI, op. cit. a nota 59, pp. 145-159. 
189) SÉNÉCHAL, op. cit. a nota 10, p. 252 n. 34 op. 256 n. 

100. Le due teste che gli inventari definiscono genericamente 
come ritratti di Bruto, in base alle caratteristiche iconografiche 
che li contraddistinguono, dovevano essere attribuiti rispetti-

FrG. 31 - NAPOLI, Museo Nazionale: Ritratto maschile, c.d. 
Domiziano (n. inv. 6058). 

mente. Secondo l'inventario di quell'anno, essa 
comprendeva fra le nuove acquisizioni la testa 
di un Bruto 189 (fig. 28), oltre a quella acqui
stata dai del Bufalo nel 1562 190 (fig. 30), di un 

vamente a L. Iunio Bruto, instauratore della repubblica 
(MNN, n . inv. 6178, rilavorato su modello del Bruto capitoli
no, cfr. Collezioni, p. 166, n. 89; PARISI PRESICCE, op. cit. a nota 
169, p. 58 sg., fig. 15) e a M. Iunio Bruto, il cesaricida (MNN, 
n . inv. 6181; WREDE, op. cit. a nota 99, p. 10, RIEBESELL, op. cit. 
a nota 2, p. 40). Cfr. nota successiva. 

190) Documenti inediti, II, IV; WREDE, op. cit. a nota 99, 
p. 10. 
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FrG. 32 - NAPOLI, Museo Nazionale: Testa ideale rilavorata 
come ritratto , e.cl. Marcello (n. inv. 6042). 

Giulio Cesare 191 (fig. 29), del Domiziano da cui 
era stato tratto il calco Benavides 192 (fig. 31), 
una testa ideale rilavorata come ritratto e per
venutaci con la pseudoidentificazione di Mar
cello 193 (fig. 32), e probabilmente contava an
che un interessante ritratto del IV secolo d.C., 
con ogni verosimiglianza ritenuto un imperatore 

191) SÉNÉCHAL, op. cit. a nota 10, p. 515, n. 21; potrebbe 
trattarsi della testa su busto cinquecentesco MNN, n. inv. 6063 . 

192) SÉNÉCHAL, op. cit. a nota 10, p. 254, n . 58; MNN, n . 
inv. 6058; Collezioni, p . 158, n . 31. 

193) SÉNÉCHAL, op. cit. a nota 10, p. 254, n. 56; il busto 
manieristico, probabilmente riferibile all'officina del della Por
ta , ne documenta l'acquisizione in quegli anni; gli inventari del 
Museo Nazionale lo registrano come «Marcello»: MNN, n . 
inv. 6042; Documenti inediti, IV, p. 186, n. 81; Collezioni, p . 
158, n. 28. 

FIG. 33 - NAPOLI, Museo Nazionale: Ritratto maschile (n. inv. 
6183). 

della tarda romanità 194 (fig. 3 3). È ragionevole 
cogliere in questa fitta trama di corrispondenze, 
l'esito dell'acquisto dell'intera serie posseduta 
dal Bembo negli anni in cui i Farnese, attraver
so un'oculata politica di acquisti, si assicurava
no gli esemplari più prestigiosi disponibili sul 
mercato 195

• Il gruppo di ritratti, numericamente 

194) MNN, n. inv. 6203; testa antica su busto moderno. 
Ho riattribuito alla collezione Farnese il ritratto, di cui era er
rato in n. inv. ed ignota la provenienza. Cfr. Documenti inediti, 
I , p . 200, F 307; IV, p. 187, n. 94; J. MEISCHNER, in AA, 1986, 
Heft 2, p. 237 sg., fig. 15. 

195) LANCIANI, op. cit. a nota 35, II, p. 160: acquisto dai 
Fabii; ibid., I, p. 177: acquisto dai Sassi; ibid. , II, p. 125: testa 
colossale da Spoglia Christi; Documenti inediti, II, IV: acquisto 
dai del Bufalo; F. V ACCA, Memorie di varie antichità trovate in 
diversi luoghi della città di Roma, scritte da F. Vacca, 1594, in F . 
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esiguo, si contraddistingue infatti sia per la qua
lità artistica che per l'interesse dei personaggi 
rappresentati o creduti tali, tutti molto richiesti 
per le gallerie dell'epoca. 

L'acquisto fu forse dilazionato nel tempo: 
mancano infatti nell'inventario del 1566 il bron
zo del c.d. Servilius Ahala e le teste di Antinoo 
e Caracalla, documentati nella collezione negli 
anni successivi 196

; ma in alternativa all'ipotesi 
che siano stati acquistati in un secondo momen
to, possiamo immaginare che fossero in deposito 
nella bottega di Giovanni Battista de Bianchi, 
"scultore stipendiato" dei Farnese, cui fu affida
to continuativamente per almeno un ventennio 
l'incarico di restaurare le antichità della collezio
ne 197

• Il bronzo fu infatti integrato del busto, la 
testa di Antinoo venne impiegata per completa
re una statua acefala destinata all'arredo della 
Galleria dei Cartacei, con quella di Caracalla, 

come si è detto, si restaurò una statua loricata. 
L'episodio, che si inserisce nella vasta rete 

di committenze ed intermediazioni sottese al
l'attività collezionistica nel '500, apre dunque 
uno spiraglio sui modi e i tempi dell'allestimen
to della raccolta dei ritratti farnesiani e contri
buisce nel contempo alla ricostruzione del com
plesso intreccio di istanze che orientarono la ri
cerca di ritratti di pregio artistico, storico ed 
antiquario. Tanto più significativa appare quin
di l'attenzione rivolta dai Farnese anche all'e
sterno dell'ambiente romano quando, grazie al
la preziosa mediazione di Fulvio Orsini, potero
no inserirsi nel prestigioso circuito collezionisti
co veneto ed assicurarsi la galleria di ritrtti anti
chi appartenuti al grande umanista Pietro Bem
bo, a loro volta frutto dello stesso appassionato 
interesse per il recupero del patrimonio figura
tivo dell'antichità. 

APPENDICE I 

STATUE E TESTE DI METALLO GETTATE SIMILE ALLE PROPIE ANTICHE IN ROMA 

In primis uno Mercurio simile a quello di Belvedere, pesa 
lib. 780, scuti ducento d'oro [...] 200 

Il nudo che si cava la spina simile a quello in Canpedoglio, 
pesa lib. 350, scuti cento cinquantad'oro [.._] 150 

Uno Erchole simile a quello della Valle, con una basa isto
riata simile a quello di messer Thomaso del Cavaliere, 
pesa lib. 500, scuti cento cinquanta d'oro [ ... ] 150 

Una Zingara simile a quella di Campodoglio, pesa lib. 
400, scuti cento cinquanta d'oro [ .. .] 150 

NARDINI, Descrizione di Roma antica , Roma 1771 , mem. 104, 
XVI-XVII: acquisto dai Cesarini. 

196) A partire dall'inventario datato al 1650: ASN, Arch. 
Farnesiano, b . 1853/ III, XII, n . 4, c. 27r; c. 29v. 

197) Sulla bottega di restauro per la casa Farnese: RIEBE

SELL, op. cit. a nota 2, pp. 59-64, la quale, a p . 63 sg., propone 

Uno Cupido simile a quello in casa del Bufalo, pesa 
lib.125, scuti cento d'oro [...] 100 

Un Antino con il petto e pedutio simile a quello trovato a 
Civita Lavinia al tempo de Julio Illoo, pesa lib. 200, 
scuti cento cinquanta d'oro [...] 150 

Uno Lutio Vero con il petto e pedutio simile a quello in 
casa il R.mo Carpi; pesa lib. 200, scuti cento cinquan
~ 1m 

Uno Elio con il petto e pedutio simile a quello in casa del 

quest'ipotesi per la testa di Antinoo che nel 1581 risulta già re
staurata. Sappiamo comunque che Torquato Bembo, nella pri
mavera dello stesso anno, vendette ancora al card. Farnese 
«medaglie e marmi»: cfr. W. CRAWFORD, in Publications of the 
modern language association of America, 28, 1913, p. 591. 
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R.mo Carpi; pesa lib. 170, scuti cento d'oro [...] 100 

Uno Getta con il petto e pedutio simile a quello in casa 
del Mafeo, pesa lib. 100, scuti cento d'oro [ .. .] 100 

. Uno Caracalla simile a quello in casa del Rev.mo Cesis, 
pesa lib. 100, scuti cinquanta d'oro [...] 50 

APPENDICE II 

Adi' 25 aprile 1575 in Roma 

Le statue e teste con il petto e peducio finiti di metal
lo fate da /rate Gulielmo della Porta et vendute per mezo 
de Mons. R.mo Rufino all'Ill.mo et Ecc.mo Signor Duca di 
Parma e di Piacencia per il precio scritto qua sotto. Il no
me delle statue e teste è in prima 

Il Mercurio simile a quello che era in Belvedere al tempo 
de la /e. me. di Paolo III; 

e più la Cingera et il Nudo che si cava la spina simili a 
quelli di Campodoglio,· 

e più li dai Erculi; uno con la basa storiato della vita di 
Erculo et l'altro senza storie simile a quello che era 
del cardinale della Valle; 

e più li doi Antini simili a quello che fu trovato a Civita 
Lavinia al tempo di Julio III; 

e più li doi Elfi Veri et Lucio Vero /ilio ali ditti, simili a 
quelli del cardinale di Carpi;-

e più Caracalla e Getta: Caracalla è simile a quello del 

lll.mo Farnese, et Getta simile a quello del cardinale 
Ma/eo. 

Le sopraditte teste sonno numero sette, le statue son
no numero cinque. Il precio delle sopraditte opere sonno 
scudi otto cento da pagarsi in questi modi; cioè ducento 
ala mano contantz; li sei centi in doi page, trecento in ter
mine di sei mesi prossimi da venire, li altri trecento in ter
mine di altri sei mesi; et de ditta pagamento Sua Ecc.tia 
darà una poliza di bancho del Mag.co Ms. ]eronimo Cevo
li. Et de ditta pagamento de ditte statue et teste il Mag.co 
Signor Gherardo, viceduca di Castro, sborsa in contanti di 
presente al detto /rate Gulielmo scudi doicento di moneta, 
il quale ne farà ricevuta. L'altri sei cento il detto Signor 
Gherardo si obliga per vigorè de la presente come si /usse 
un contratto in /orma camere pagarle al detto /rate o sai 
heredi in termine di doi semestri prosimi da venire, cioè 
trecento scudi per ogni semestre. Et in fede del vero il so
pradetto Signor Gherardo sottoscriverà la presente di sua 
propria mano. 

ADDENDUM 

Mentre il testo era in stampa, ho preso visione del 
contributo di K. FITISCHEN, Zur Herkun/t und Datierung 
der 'Testa Lamberti' im Nationalmuseum van Neapel, in 
Antzke Portriits-Zum Gedà'chtnis van Helga von Heintze, 
Hrsg. H . von Steuben, 1999, che oltre a ricostruire la vi
cenda antiquaria della e.cl. testa Lamberti, ne propone 
una datazione al II secolo d.C., riconoscendovi la replica 
di un modello più antico, risalente al I secolo a.C. 
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