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I. I DOCUMENTI D'ARCHIVIO (P.B.P.) ,,, 

Il Palazzo creato da G . Vasari per Cosi
mo I accanto a Palazzo Vecchio, per accoglie
re il complesso delle Magistrature della città, 
con Francesco I e B. Buontalenti prende «tutta 
un'altra aura ed una diversa accezione interna
zionale [. . .] segna la vittoria della fantasia sulla 
burocrazia» 1• Se al piano terreno resteranno gli 
«uffici», al primo piano saranno trasportate dal 
Casino di S. Marco le varie maestranze artigia
ne di orefici, falegnami, lavoranti in pietre dure, 
dalla «fonderia» alla zecca, con un nesso tra ma
nifattura e manufatto artistico. L'antica «guar
daroba» stipata di preziosi, lo studiolo asfittico 
e segreto danno luogo alla Galleria, la cui defi
nizione sarà registrata nel vocabolario della Cru
sca nel 1691 come «stanza da passeggio e dove si 
tengono pitture, statue e altre cose preziose» 2• Il 
corridoio creato dal Buontalenti sui tre lati del-
1' edificio si configura come uno spazio museale 
in progress sentito come un unico percorso, tan
to da essere chiamato «corridoio» o «corridore», 

senza diversificazione dei tre segmenti in cui si 
articola. Su questo corridoio si affacciano le va
rie sale, che col tempo si moltiplicheranno cam
biando anche la qualità del contenuto, dalle ar
mi e dagli strumenti matematici e geografici alle 
porcellane e ai dipinti. 

Al susseguirsi dei marmi degli dei e degli 
eroi del passato corrisponde nel registro supe
riore del corridoio la serie pittorica degli uomi
ni illustri, mentre il soffitto affrescato a grotte
sche accenna all'araldica della famiglia medicea. 
Il completamento della galleria delle statue lun
go i tre lati del corridoio degli Uffizi: quello di 
levante, quello meridionale e quello occidenta
le come si presentano all'epoca di Cosimo III 
sono stati già indagati in questa Rivista (cfr. no
ta 8). Abbiamo in quel contesto presentato la 
pianta distributiva del Wright relativa ai marmi 
nei corridoi, databile negli anni del suo viaggio 
tra il 1720 e il 1722. Oggi possiamo affermare 
come il W right abbia in realtà utilizzato una 
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analoga versione in italiano 3 elaborata all'inter
no della stessa Galleria, forse attribuibile a Se
bastiano Bianchi (fig. 1). La sicurezza di ciò è 
data anche da uno schizzo preliminare con in
certezze corrette nella versione definitiva (fig. 
2). Lo stesso manoscritto contiene altri schiz
zi della Galleria da cui possiamo dedurre una 
datazione precedente al Wright (figg. 3-4). In 
effetti nel lato verso l'Arno è segnalata «E. 
Camera del Ermafrodito» al posto della prece
dente denominazione Camera di Madama. Sap
piamo che l'Ermafrodito fa parte dell' acqui
sto Ludovisi, trattato dal card. Leopoldo per 
il Gran Duca Ferdinando II. Colbert che nel 
1669 aveva seguito la vendita per conto di Lui
gi XIV 4, in visita agli Uffizi due anni dopo, ne 
nota la sistemazione e permette di datare la 
pianta prima del 1704, quando l'Ermafrodito 
sarà registrato nell'inventario nella sala adia
cente alla Tribuna. Lo schizzo della pianta ge
nerale delinea la Tribuna dopo l'arrivo della 
Venere, dell'Arrotino e dei Lottatori avvenuto 
nel 1677. In base a questi elementi la sistema
zione della Galleria di Cosimo III trova ora una 
più esatta collocazione negli anni tra il 1677 ed 
il 1704. 

In base ai dati offerti da questi schizzi pla
nimetrici e a numerose testimonianze archivi
stiche e librarie è parso opportuno segnalare 
le tappe precedenti alla realizzazione finale di 
questo progetto, legato anche al cambiamento 

,., Per i documenti citati nel testo cfr. infra, Appendice I; 
per le schede bibliografiche cfr. infra, Appendice II. Le foto 
sono della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firen
ze, che qui si ringrazia. 

1) L. BERTI, L'«intreccio degli Uffizi», in P. B AROCCHI - G. 

RAGIONIERI , Gli Uffizi quattro secoli di una Galleria, Atti 
Conv. Int. di Studi (Firenze 20-24 settembre 1982), Firenze 
1983, da qui in avanti citato Gli Uffizi quattro secoli, pp. 1-15. 

2) G. NENCIONI, La 'Galleria' della lingua, in Gli Uffizi 
quattro secoli, p. 17. 

3) Biblioteca Centrale dell'Archiginnasio di Bologna, 
ms. B 107, cc. 251v-252r, 253v-254r, 255r, 255v-256r. Si rin
grazia la dott . Cristiana Morigi Govi, direttore del Museo Ci

. vico Archeologico di Bologna, per il gentile aiuto. 
4) B. P ALMA , I marmi Ludovisi, in A. GIULIANO, Museo 

Nazionale Romano, Roma 1983 , I, 4, p. 55 e doc. 18, p. 100. 

di residenza dei Granduchi che spostano la loro 
abitazione da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti. 
Quando Francesco I smantella l'antiquarium 
del padre nella Sala delle Nicchie a Palazzo Pit
ti, egli sistema statue e busti soltanto lungo il 
corridoio di levante. In questo i due punti chia
ve risultano la «testata» all'arrivo da Palazzo 
Vecchio e la «cupola», cioè la Tribuna al centro 
(fig. 5). Non per niente alla testata è il gruppo 
antico, ricco tuttavia di valenze simboliche, di 
Ercole che vince il centauro (fig. 6) , completato 
dallo scultore restauratore G. B. Caccini. I re
stauri del gruppo sono stati ampiamente studia
ti, ma presentiamo qui l'esemplare relazione dei 
lavori descritti di pugno di G. B. Caccini e le 
diatribe con i suoi aiuti (doc. 1) . Dopo questo 
restauro un altro documento (doc. 4) ricorda 
sempre nel 1595, dopo «le spese per restaura
re ercle», come si dia a G. B. Caccini un pezzo 
di marmo per restaurare «una femmina antica 
più del naturale» e si resta incerti se questo ser
va alla «Flora» (doc. 5), all'epoca denomina
ta «femmina antica» o «Venere», o ad un'altra 
figura «di Venere venuta di Roma nel 1589» 
(docc. 2-3) 5, a meno che essa non si possa iden
tificare con la Flora stessa. A proposito del 
gruppo del Centauro sappiamo che questo fu 
issato dalla finestra in Galleria direttamente 
dalla Piazza; per la Flora 6 esistono meno pro
blemi; tuttavia, forse perché non faceva parte 
delle statue già sistemate nel corridoio, viene 

Le lettere di Colbert da Parigi sono indirizzate all'abate di 
Bourlemont e a Errard, residenti a Roma. 

5) ASF, Guardaroba Medicea (d'ora in poi abbreviato 
GM) 30 e 132, edite da E. M0NTZ, Les collections d'antiques 
formées par !es Médicis, in MemAcinscr, XXXV, Paris 1895, 
p . 66: «1589. Una Venere di marmo mandata a Firenze a 
S.A.S. per M. Marenzio» e p. 78. 

6) F. CuRTI, La primitiva esposizione di sculture antiche 
nella Galleria degli Uffizi: proposte di identificazione, in Xenia, 
16, 1988, interpretava già la «Flora di marmo con il grembo 
pieno di fiori» come Pomona n. 17, figg . 2-3 . Il Gran Duca 
nel 1602 invia in Spagna un dono di 7 statuine d'argento, pre
sumibilmente copie di esemplari di Galleria: un «claudiatore» 
(gladiatore), un «Satirino», due «Venere nude», una «Idea 
Pomona», una «Diana», un «Morgantino»: ved. ASF, GM 
263, c. 122. 
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FIG. 1 - BOLOGNA, Biblioteca Centrale dell'Archiginnasio, ms. B 107, cc. 251v-252r: Schema della sistema
zione della Galleria degli Uffizi nei primi anni del regno di Cosimo III. 
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FrG. 2 - BOLOGNA, Biblioteca Centrale dell'Archiginnasio, ms. B 107, cc. 255v-256r: Schizzo preliminare per lo 
Schema della sistemazione della Galleria degli Uffizi nei primi anni del regno di Cosimo III. 

[4] 
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F1G. 3 - BOLOGNA, Biblioteca Centrale dell'Archiginnasio, ms. B 107, cc. 253v-254r: Schema della Galleria degli 
Uffizi tra il 1677 e il 1704. 
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FIG. 4 · BOLOGNA, Biblioteca Centrale dell'Archiginnasio, ms. B 107, c. 255r : Schizzo planimetrico generale della 
Galleria degli Uffizi. 
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F1G. 5 - The Royal Collection, S.M. la Regina d'Inghilterra: J. ZOFFANY, La Tribuna degli Uffizi. 

disposta in Galleria «come sentra» (doc. 6)7. La 
statua, quando sarà disposta nel disegno della 
pianta del corridoio dal Wright 8, sarà l'ultima 
del corridoio di levante, per cui G. Capecchi 9 

7) G. CAPECCHI, Una statua in Boboli: la fortuna e le di
sgrazie di «Flora», in L'Artista, 1997, p. 70 sgg. 

8) E. WRIGHT, Some Observations Made in Travelling 
through France, Italy & c. in the Years 1720, 1721 and 1722, 
London 1730, p. 397, edito per la prima volta in P. Boccr PA
CINI, La Galleria delle statue nel Granducato di Cosimo III, in 
RIASA, s. III, XII, 1989, fig. 1. A. PARRONCHI, Opere giovanili 
di Michelangelo, Firenze 1981, voi. II, p. 62 e p. 78, nota 24, 
aveva indicato una pianta della galleria conservata a Bologna 

pensa che si trovasse sin da questo momento 
sul lato meridionale. Si può osservare che in 
questo primo periodo il passaggio più significa
tivo è quello che lega la Galleria a Palazzo Vec-

in un manoscritto settecentesco di Marcello Oretti: «Pitture 
di Toscana 1774». 

9) G. CAPECCHI, Per una immagine della Galleria di Fer
dinando I (159 7): l'allestimento della raccolta di statue, in Ma
gnificenza alla Corte dei Medici, Cat. Mostra Firenze 24 set
tembre 1997 - 6 gennaio 1998, Milano 1997 (da qui in avanti 
citato Magnificenza), pp. 320-328; CuRTI, art. cit. a nota 6, n. 
22, p. 120, nota 51 e fig. 9. 
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FIG. 6 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: la testata del corridoio settentrionale con il gruppo di Ercole in lotta col centauro, 
restaurato da G. B. CACCINI. 
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FIG. 7 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (4495F): T. AruuGHETil, Disegno dell'ingresso del passaggio 
dalla Galleria degli Uffizi verso Palazzo Vecchio (da DE GREYSS, 1759). 

chio (fig. 7), non essendo ancora i primi Medici 
saldamente attestati a Palazzo Pitti, per cui 
sembra più probabile che la Flora sia stata si
tuata in questo ingresso. 

Avalla questa ipotesi anche la sistemazione 
dell'Arringatore 10 proprio davanti a questo in
gresso, secondo quanto si ricava dal Bacchi (ve
di scheda 1). Questa statua sarà spostata in età 
successiva dopo che i Medici avranno in Palaz
zo Pitti la loro residenza abituale 11 ed il cor
ridoio vasariano (fig. 8) acquisterà maggiore 
importanza e dignità; infatti non è più solo un 

10) L'Arringatore, così definito da Lanzi, denominato 
allora Scipione di bronzo, entrerà in Galleria «in su la base di 
bronzo in dì 20 giugno 1588» (ASF, GM 132). 

11) L. BALDINI GIUSTI, Una «Casa da Granduca» sulla 

16 

corridoio di scorrimento da cui si spostano da 
Pitti in Galleria e viceversa tavoli e statue, ma 
un percorso da cui anche i visitatori più ac
creditati, dopo aver presentato le proprie cre
denziali al Gran Duca, passeranno a visitare la 
Galleria. Come sottolinea D. Heikamp 12

, il ca
rattere privato della Galleria si rispecchia anche 
nei suoi accessi «orientati orizzontalmente e 
non verticalmente; [la Galleria] è proiettata in 
una sfera ideale, essa era separata dal mondo 
degli uffici e delle botteghe, situati ai piani in
feriori dell'edificio». Possiamo aggiungere che 

collina di Boboli, in AntViva, XIX, 1980, 3, p. 37 sgg., part. 
42 . 

12) D. HEIKAMP, La galleria degli Uffizi descritta e dise
gnata, in Gli Uffizi quattro secoli, II, p. 472. 
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FrG. 8 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: veduta dello scalone vasariano dopo l'a ttentato (si noti a sinistra traccia di 
un'antica apertura). 

[10] 
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FIG. 9 - FIRENZE, Biblioteca degli Uffizi (ms. 67, c. 5): G. BIANCHI, Disegno della testata del corridoio settentrionale 
degli Uffizi (da Catalogo Dimostrativo, 1768). 
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FIG. 10 - FIRENZE, Biblioteca degli Uffizi (ms. 67, c. 6) : G . BIANCHI, Disegno della testata del corridoio settentrionale 
degli Uffizi con la porta di Palazzo Vecchio e le scale delle botteghe (da Catalogo Dimostrativo, 1768), 
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FIG. 11 - FIRENZE, Biblioteca degli Uffizi (ms. 67, c. 4): G. BIANCHI, Pianta generale del corridoio degli Uffizi con 
la scala vasariana e la scala di comunicazione dalla Fonderia al Corridore (da Catalogo Dimostrativo, 1768). 

[12] 
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FrG. 12 - FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale: G . RuGGIERI, Pianta del primo piano degli Uffizi con il corridoio vasariano 
presso le stanze della Fonderia al limite destro in basso e la duplice scala che sale in Galleria, 1742. 

B. Buontalenti alla distesa orizzontale dei pia
ni nobili univa funzionali collegamenti verti
cali per cui, come nel Casino di S. Marco, sca
lette interne univano la Galleria alle botteghe. 
Per esempio le sale delle armature erano colle
gate ai laboratori artigianali sottostanti secon
do quanto emerge anche dai disegni dimostra
tivi di G. Bianchi 13 (figg. 9-11), che nella pian
ta generale della Galleria, pur approssimativa, 
disegna sette scale. Tra queste particolarmen
te importante risulta, oltre a quella della Zecca 

13) Per una storia visiva della Galleria fiorentina. Il Cata
logo Dimostrativo di G. Bianchi del 1768, in AnnPisa, XVI, 
1896, p. 1117 sgg., part. tav. CXXVIII, p. 1159 con planime
tria dall'ultima rampa e adiacenze della scala vasariana; I cor
ridoi, in AnnPisa, s. III, XXIV, 1, 1994, p. 397 sgg. 

14) HEIKAMP, art. cit. a nota 12, II, pp. 507-509 con fig. 
39. 

(fig. 12), nello stesso corridoio occidentale, do
po l'ingresso recuperato da Cosimo III, quella 
adiacente alla scala vasariana dal particolare 
percorso curvilineo con la scritta: «Scala di co
municazione della Fonderia al Corridore». La 
Fonderia, descritta da Heikamp '4, arrivava in
fatti dal piano terreno fino ad affacciarsi all'an
golo meridionale del corridoio occidentale con 
la Sala dei Nicchi, secondo quanto evidenzia la 
pianta del Ruggieri riportata da Heikamp. An
che oggi nella sala adiacente al vasariano ove 
era l'affresco del Bimbacci è un frammento di 
scala che porta al tetto. 

Presso la Fonderia vera e propria era un 
cortile: potremmo anche pensare che fosse pos
sibile da uno dei piani della Fonderia accedere 
al corridoio vasariano, che comunque resta l'in
gresso principesco. Ali' epoca tutta questa ul
tima zona del vasariano doveva presentarsi in 
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maniera diversa dall'attuale: si apriva verso la 
Fonderia in uno slargo proiettato sull'Arno, an
che oggi esistente, se pur non visibile, e dal lato 
opposto era un cortile adibito agli artigiani. An
che le scale sono state più volte rimaneggiate: 
nella pianta del Ruggieri si può vedere come 
non arrivino sulla soglia della Galleria, ma sia
no articolate in due rampe con ripiani. Abbia
mo ricordato la scala della Zecca da dove sa
ranno condotti «in corridoio» i pilastri con tro
fei d'armi di Ferdinando I. G. Capecchi (vedi 
nota 9) accenna alla sistemazione dei due pila
stri con i riquadri del cosiddetto testamento di 
Cesare a formare un ingresso monumentale dal 
lato meridionale. In attesa della documentazio
ne prospettata e non presentata, potremmo an
che pensare ad una incorniciatura all'interno 
del corridoio vasariano, secondo quanto sarà 
più tardi ripetuto nel «Ricetto» allo sbocco del
la scala buontalentiana, al centro del corridoio 
occidentale della Galleria. I documenti di archi
vio prospettano l'importanza che rivestivano 
per Ferdinando I le statue dei Niobidi acquista
te poco dopo il loro ritrovamento nel 1583, tan
to che ne porta i gessi a Firenze, all'indomani 
della successione a Francesco I, come ricordo e 
rimando delle statue esposte a Villa Medici di 
Roma. Le «15 figure» di gesso, appena arrivate 
a Firenze, sono sistemate nelle stanze o appar
tamento del corridoio, insieme al «cavallo», il 
quale è similmente «in sul corridoio». L'interes
se di Ferdinando è testimoniato dalla cura con 
cui vengono rimessi insieme e ristuccati i vari 
pezzi che sono affidati ad Antonio di Annibale 
Marchissi «scultore nelle sue stanze nel corrido
re» 15

• Nel luglio 1591 si fanno panche, per po-

15) Per Antonio di Annibale Marchissi scultore ASF, 
GM 169, anno 1591 e GM 184; vedi anche ASF, GM 144, c. 
2040; ASF, GM 163, c. 2012. 

16) ASF, GM 210, c. 100v. 
17) Ibid., c. 105r. 
18) ASF, GM 222, inserto 3, c. 207. Vedi anche ASF, 

GM 210, c. 52: la stanza dei modelli dove Giulio D'Alfonso 
dipinge il cielo a grottesche ed un fregio in basso; ASF, GM 
222, inserto 2, con descrizione ampia e circostanziata del mo-

sarvi su le figliole della Niobe (fig. 13) di gesso, 
in bottega di Jacopo Ligozzi pittore «sotto la 
galleria» e altrove «in galleria di sotto statoci su 
lui et un lavorante della medesima professione 
quivi fermanosi»; altrove si era detto «a fare 
uno tramezzo nella galleria pichola per testa o 
sotto la galleria a più figure di gesso nominate 
Niobe». 

Insieme con le statue di gesso erano venuti 
anche pezzi di porfido, probabilmente con que
sti si fanno «le panche» o «panchette» o «17 
basi»; infatti alcune figure di Niobidi erano sta
te replicate. 

Nel 1600 16 dalla bottega dei tedeschi che la
vorano l'ebano nasce un incendio per cui si risi
stema il tetto, vi si mettono sopra «dei vasi di 
terra per acqua» 17 e si nettano: «la tribuna, la 
camera dei Ritratti, la Fonderia e perfino i ferri 
della palla terrestre del giardino» 18

• 

Nel 1605 poi si segnalano le botteghe nuove 
della Galleria dirimpetto al lungarno e nel 1607 
quelle verso il giardino 19 chiuso da un cancel
lo 20 e «s'imbianca per tutto il corridoio sino a 
Pitti e tutta la Galleria di quà e di là ad alcune 
stanze vecchie e nuove e alcune botteghe» 21 e si 
dà «il colore a tutta la cornice delle stuoie del 
corridore da Pitti» 22

• 

In base a questi lavori, che abbiamo som
mariamente indicato, si può dedurre l'impor
tanza sempre maggiore che assume il corridoio 
vasariano, che si pone come uno spartiacque 
della Galleria «di quà e di là»; le botteghe si 
spostano a mano a mano verso il giardino, sic
ché la parte meridionale della Galleria prospi
ciente al nuovo ingresso diviene un luogo da 
abbellire. Cosimo II, restaurate le stuoie del 

bile dei modelli filettato d'oro su verde. Si mette anche la fo
glia a 54 luci di cristallo di monte al sopracielo dello studiolo 
in Tribuna. Vedi Ibid., inserto 5, c. 471. 

19) ASF, GM 274, anno 1607. 
20) ASF, GM 236, inserto 7, c. 661: Francesco di Filip

po magnano fa una chiave nuova per aprire il cancello «dove 
si va nel giardino». 

21) ASF, GM 292, c. 215. 
22) Ibid., c. 191: è l'anno 1611, regna Cosimo II. 
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F1c. 13 - FrRENZE, Galleria degli Uffizi: Sala dei Niobidi. 

corridore che va a Pitti, spende nel «far portoni 
di Galleria a Pitti e da Pitti in Galleria» 23 e ci 
sono «spese di guardia per le porte di Galle
ria» 24. 

Fin dal 1611 sono elencate opere per «basi 
di granatiglia servino per 5 statue» 25

• Il numero 
potrebbe far pensare alle 5 statue che, in base 
all'elenco della Guardaroba Medicea del 1597, 

23) ASF, GM 344, c. 126r: l'anno è il 1617. 
24) ASF, GM 337. 
25) ASF, GM 308, c. 369, il torniao è Bartolomeo San

tini. Fin dal 1606 ASF, GM 274, era un progetto per 4 basi 
affidate a Camillo D'Ottaviano il cui figlio rinunzia all'inca
rico. Per le basi abbiamo considerato solo quelle in cui si 

risultavano ancora senza basi e cioè il cacciato
re, il cinghiale, i due molossi e la statua di Ve
nere seduta con Cupido poi espunta ed oggi in 
Boboli 26

• 

Non è possibile seguire lo sviluppo della 
Galleria senza occuparci anche degli scultori 
che vengono alla ribalta nei vari documenti co
me restauratori di statue antiche. 

parlava di statue, infatti alcune si trovavano anche nel!' Ar
meria ove nel 1612 si ricordano «16 base in triangolo»: ASF, 
GM 323. 

26) P . BocCI PACINI, Alcune statue classiche passate dalla 
Galleria degli Uffizi a Boboli, in Boboli 90, Conv. Intern. di 
Studi, Firenze 1991, 2, pp. 655-666. 
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Segnaliamo per primo Francesco di Anto
nio Casella (doc. 7) perché, anche se i suoi la
vori di restauro non sono particolarmente si
gnificativi, egli esegue busti degli stessi soggetti 
di quelli che eseguirà C. Fancelli. All'epoca i 
busti di F. Casella furono destinati per la villa 
di Artimino, ma potrebbero oggi trovarsi in 
Galleria, o a Pitti, o tra i pezzi considerati anti
chi del Museo Archeologico di Firenze. Si veda 
per esempio il fauno n. 14211 del Museo Ar
cheologico che risale al n. 1972 dell'inventario 
di Galleria del 1704. 

In un documento troviamo il nome di un 
altro componente della famiglia Casella, cioè 
Battista di Giorgio Casella 27

, nato a Lavagna e 
abitante a Livorno, che faceva camini e tavolini 
per il Palazzo di Pisa. 

Il nostro Francesco restaura due teste di 
marmo antiche (doc. 7), minori del naturale, di 
un fauno e di un centauro denominate anche 
«due fauni» (doc. 8). Dai documenti (doc. 8) 
emerge un dato interessante, cioè come le teste 
vengano «cavate di galleria sotto chiave dall' ar
meria», attestando così come alcune sculture 
potessero trovarsi in luoghi diversi dal corri
doio e dalla Tribuna. Da ciò si evince anche 
che alcuni marmi, chiusi in armadi, potevano 
essere inventariati dopo il loro restauro per cui 
tra questi potremmo anche trovare sculture di 
antica proprietà medicea. Nel 1604 (doc. 9) F. 
Casella restaura 3 teste di cui 2 antiche. 

Nel 1606 un altro documento (doc. 10) ri
corda alcuni restauri affidati ad Orazio Mochi: 
tra l'altro gli viene dato un pezzo di marmo alto 
circa un metro (m 1,05; largo m 0,51 e grosso 
m 0,33); il 7 settembre 1606 egli aveva preleva-

27) Di lui resta una lettera scritta di sua mano a Pisa, un 
pagamento di tavolini per il medesimo Cosimo Latini «Prov
veditore de la Galleria di S.A.S.» in data 8 di Aprile 1595, in 
cui si definisce «lo Maestro Batta di Giorgio Casella di Lava
gna»: vedi ASF, GM 195, inserto 2, c. 156. 

28) ASF, GM 254, c. 88r: 1 modello di terra di un S. 
Gio: vestito di ... alto 3/4; 4 modelli di cera di S. Giovanni alti 
3/5, 1 simile colorito al naturale e uno simile ignudo per la di
mostrazione dell'ossatura; in ASF, GM 254, c. 79r, in data 7 

FIG. 14 - Tue Royal Collection, S.M. la Regina d'Inghilterra: 
J. ZoFFANY, La Tribuna degli Uffizi, particolare. 

to anche dei modelli 28
, tra cui un s. Giovanni 

ignudo «per la dimostrazione dell'ossatura». 
Sembra di capire che gli venga affidato un torso 
antico di proporzioni minori del naturale detto 
di Ercole ed una testa antica per farne una figu
ra, oltre ad un bustino antico da completare 
con una testa femminile. Altri documenti (docc. 
11-12) attestano ulteriori lavori che non riguar
dano la scultura antica. Nello stesso volume 
dell'ASF, Guardaroba Medicea 254 dell'anno 
1609, troviamo per la prima volta il nome di 
Chiarissimo di Antonio Fancelli, la cui figura è 
stata in parte ricostruita da C. Pizzo russo 29

, che 
fra le altre opere moderne gli ha attribuito il 

settembre 1606 nella lista dei lavoranti. Per·O. Mochi, artista 
e commettitore di pietre dure, vedi A. M. Grusn, Il Museo 
dell'Opificio delle Pietre Dure, Firenze 1978, p. 318, e A. 
BROOK, Orazio Mochi 1571-1625, in Il seicento fiorentino , Cat. 
Mostra Firenze 1987, Firenze 1987, voi. Biografie, pp. 128-
129. 

29) C. PIZZORUSSO, A Boboli e altrove, Firenze 1989, p. 
94 sgg., figg. 54, 84 , 85, che ne ricostruisce la figura in base ai 
marmi moderni; vedi anche DBI, s.v. 
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FIGG . 15-16 - FIRENZE, Museo Archeologico: Bustino, già nella Tribuna della Galleria degli Uffizi. 

putto con delfino oggi a P . Pitti. Dai documenti 
riportati, al «putto di marmo moderno [ ... ] da 
un fonte» (docc. 13, 15) si aggiungono un «bu
sto dalla cintola in su di un Bacchetto» ed una 
testa antica di «Venere men del naturale con 
suo peduccio d'Africano per fare il suo busto». 
Si può notare come ferva in Galleria l'opera di 
completamento delle teste un tempo «apicate ai 
peducci», cui si vuole dare un busto. Ulteriori 
note d 'archivio (docc. 14-16) precisano che il 
Fancelli ha avuto dall'Opera di S. Maria del 
Fiore due pezzi di marmo per fare i due busti 
ed in uno (doc. 16) è un altro particolare, cioè 
che la testa del Bacchetto o Fauno è grande 
quanto il naturale e che egli ha «rifatto i capelli 

30) ASF, GM 365, 1618, c. 27: «un panno di velluto 
rosso per Venere sul tavolino dei ritratti di Madama dove si 
dà audienza». 

erosi dinanzi e di dreto e fattogli il suo busto 
che ha una pelle in su la spalla». Altrove (doc. 
17) il Fauno è chiamato «pastorello», per cui 
dovremmo immaginare una testa fanciullesca 
con una pelle sulle spalle: questo sarà conse
gnato in Galleria «sul terrazzo» e così sarà per 
il «busto un po' men del naturale» di Venere 
(doc. 15), mentre il Putto con delfino, di cui si 
precisa che «gli si dette pocho abbozzato», vie
ne consegnato nella Camera di Galleria dove si 
dà udienza, cioè nella c.d. camera di Madama 
sul corridoio meridionale. Nel 1618 tuttavia sul 
tavolino ricoperto da un panno di velluto rosso 
sarà una Venere 30

, mentre il putto con delfino 
sulla spalla e targa con arma medicea dal tavolo 
della sala è spostato su uno sgabello, deputato a 
presentarsi in quella che ora diventa la prima 
sala di Galleria a chi vi si inoltra dal corridoio 
vasariano. Purtroppo per i busti sul terrazzino 
non ci soccorrono gli inventari: sappiamo solo 
che sono dodici con «peducci simili», dalla Ve-
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nere del Fancelli si potrebbe supporre «d' Afri
cano», e che fra loro era il «termine di marmo 
d'un vecchio con un pecorino in spalle e una 
mezzinina in mano», raffigurato nel Museum 
F lorentinum del Gori 31

• 

Per il fauno o pastorello si potrebbe pen
sare ad un busto riprodotto dallo Zoffany nel 
suo quadro della Tribuna nel palchetto subi
to dietro la Venere medicea (fig. 14). Questo 
sembra di potersi identificare con quello (figg. 
15-16) oggi al Museo Archeologico inv. 14186 
(purtroppo non visibile, di cui esistono alcune 
istantanee, prima dell'imballaggio per il deposi
to di Palazzo Corsini), in cui è possibile legge
re il vecchio n. inv. 1210, che riporta all'inven
tario di Galleria del 1769, da cui si ricava la 
catena fino al n. 2040 dell'inventario del 1704 32

• 

Dopo questo primo periodo di attività il 
Granduca Cosimo II risolve (doc. 18) d'inviare 
il Fancelli a Monaco di Baviera a imparare a 
lavorare di cera, per tornare poi a Firenze a 
studiare sotto la disciplina dell'allievo del Sig. 
Cav. Gian Bologna, da identificarsi in Pietro 
Tacca 33

• I pagamenti sono di L. 137.1 (docc. 19-
26), per cui sono facilmente riconoscibili e si 
possono seguire dalla fine dell'Aprile 1610 fino 
al 1617 quando egli è di nuovo presente a Fi
renze. Dai resoconti apprendiamo solo i conti 
ed i cambiamenti di valuta tramite Luca Torri
giani (doc. 20) di Norimberga, di cui spesso la 
corte si serve anche per l'acquisto di diamanti, 
che paga a Giovanni Hertnit di Monaco (doc. 

31) Già segnalato in A. M. MASSINELLI, Bronzi e antica
glie nella Guardaroba di Cosimo I, Museo Nazionale del Bar
gello, Firenze 1991, p. 136, disegnato da D. Campiglia e M. 
A. Corsi in A. F. Gom, Museum Florentinum, Firenze 1734, 
tav. LXI, segnalato in terrazza nell'Inventario di Galleria del 
1635-1654 (Uffizi, Inventario di Galleria, ms. 76, c. 6lr); nel
la seconda camera sul terrazzo nel ms. del 1638 in G.A. 
MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, I-II, Roma 
1958-1961 (da qui in avanti MANSUELLI I per le sculture e 
MANSUELLI II per i ritratti e gli inventari riportati), II, p. 
172. Nel ms. Uffizi 78 del 1676 è al n. 71; nel 1704 al n. 
312; nel 1753 al n. 1476; nel ms. del 1769 al n. 2363; nel 
1784 al n. 73; nel 1825 al n . 101; passa poi al Museo Arch. 
di Firenze, inv. 13795. Oltre al Gori ne parla G. BIANCHI, 
Ragguaglio, Firenze 1759, p. 224; un'incisione in G . CHIAIU, 

20). Non si sa niente dell'apprendistato del 
Fancelli a Monaco, ma certamente devono esi
stere delle lettere in quegli anni da ricercarsi 
nell' ASF nel Mediceo del Principato, da cui si 
potrà ricostruire l'attività del nostro in Germa
nia. Il fatto che in Germania dovesse imparare 
a lavorare di cera per poi stare sotto P. Tacca 
può far pensare ad un alunnato di bronzista, 
ma al suo ritorno troviamo ancora C. Fancelli 
alle prese con «una testina di un putto antica di 
marmo rifattogli il naso e le spalle una tutta di 
alabastro e l'altra di marmo bianco e del me
desimo alabastro finto un panno di un impera
tore consegnato a S.A. e di sua commissione 
disse che io mi facessi pagare dalla Galleria» 
(doc. 27). 

In effetti il 4 novembre 1617 (doc. 28) lo 
scultore è pagato per aver fatto un busto di 
marmo a una testina antica «di molto prezzo» 
per S.A., messa e consegnata nella Tribuna. 

Si potrebbe pensare per quest'ultima opera 
ad Annio Vero (fig. 17) che è presente in Tri
buna dal 1635 34, mentre un esempio di manto 
di pietra dura si ha in un busto nudo antico di 
Antinoo che S.A. manda nel 1687 in Galleria, 
presente oggi a Palazzo Pitti 35

• 

Il ritorno dalla Germania di C. Fancelli non 
sembra casuale, perchè coincide con l'arrivo a 
Firenze di un gruppo di statue dalla Villa Medi
ci di Roma, per cui possiamo pensare che ci sia 
un nesso tra i due avvenimenti. 

A questo punto prende importanza alla cor-

Le statue di Firenze, 1792 (II Uffizi), tav. 35, 2; L. A. MILA· 
NI, Il Real Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912, p. 
320, n. 110. G. PELLI, Bibl. Uffizi , ms. 463,1, ne segna i re
stauri: Pane sopra termine, cappello moderno, mano destra, 
braccio sinistro, parte del termine. 

32) L'altezza è di m 0,36. Il busto nel 1825 era ancora in 
Galleria. 

33) In Il Seicento fiorentino cit. a nota 28, Biografie, s.v.: 
Pietro Tacca (1577-1640), scultore, fonditore dal 1592 nella 
bottega del Gian Bologna, la cui direzione fu assunta poi dal 
figlio Ferdinando. 

34) MANSUELLI, II, fig. 104; inv. Tribuna 1635, ibid., p . 
167, n. 251. 

35) H. MEYER, Antinoos, Miinchen 1991, tav. 20; Palaz
zo Pitti, Sala di Bona, n. 919. 
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FrG. 17 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Tribuna: il c.d. Annio Vero con busto, attribuibile a C. FANCELLI (?). 
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te medicea il fratello del Granduca, Carlo dei 
Medici. Nel 1615 egli si reca a Roma per rin
graziare il papa della promozione al cappello 
cardinalizio: è un avvenimento che viene predi
sposto con cura 36

; infatti i preparativi per il suo 
arrivo previsto per la quaresima si protraggono 
fino a Pasqua. Si mettono a posto le stalle e si 
chiede «che abbia un poco di appartamento in 
cotesto Palazzo della Trihità» e che si addobbi
no le sale con damaschi e broccatello e da Fi
renze arrivano oltre a botti di vino, a lenzuola, 
a coltroni, a paramenti, ad argenterie, anche gli 
ordini sul modo di servire la tavola del cardina -
le. Dopo il suo soggiorno romano tutti questi 
colli ritornano a Firenze 37 e siccome si sono fat
ti acquisti per sedie, 126 sgabelli, 40 paia di 
panche, 30 tavolini per attrezzare il giardino 
per le visite, dopo la partenza del cardinale, tut
to il materiale viene venduto a diversi rigattie
ri Js_ Si distingue il legname che va a Domenico 
Veralli rigattiere di Monte Giordano e la roba 
di ferro «vecchia e non più buona» che va a 
«Ventura da Campagnatico hebreo»: «scalda
letti, casse per pistole, proffumini, modelli di 
piombo per fontane». Nello stesso periodo, evi
dentemente anche per fare ordine nel giardino, 
vengono trasferite a Firenze alcune sculture: 

robbe del Giardino della Trinità dei Monti mandate a 
Firenze lì 30 d'ottobre 1616 

2 statue di due putti piccole che tengono in mano 2 
orsetti 

1 Bachante senza braccia 

36) ASF, Mediceo del Principato, 3882 «Notizie varie 
intorno all'andata del Card. Medici la prima volta a Roma 
nell'anno 1616. Notizie intorno alla casa e giardino della Tri
nità dei Monti». 

37) ASF, Depositeria Generale Antica 1521. 
38) Vedi nota 36, c. 240 e cc. 244 e 257 con «Nota delli 

marmori et altre pietre che si trovano in uno stanzino nel 
giardino». 

39) C. GASPARRI, La collection d'antiques du cardinal Fer
dinand, in La Villa Médicis, 2, Roma 1991, p. 479 con note 
141 e 143. Allude all'arrivo dei marmi da Roma anche ASF, 
GM 362, c. 209: «a dì 9 di settembre 1617: S'è tratto dalli 
[ .. . ] a far passare dall'arsenale di Pisa a dì 13 maggio a Rinal
do Bottini [trasportatore] assi seco di giugno a Francesco 
Bottini [di Galleria] per le statue di Galleria L 8». 

1 Baccho a sedere senza braccia 
1 Femmina vestita più del naturale 
1 Femmina che mostra essere una Minerva 
1 statua nuda senza testa 
1 statua con una gamba sola 
1 Merchurio al naturale 
1 pezzo di basso rilievo 39

. 

Nel 1618 inizia l'impresa del restauro se
condo quanto riferiscono i documenti d'archi
vio, che segnalano prima il trasporto da Boboli 
in Galleria del Bacco seduto di Villa Medici «su 
alla Galleria con due puttini di marmo» (docc. 
29-30). Gli stessi facchini trasportano anche 
una statua antica d'alabastro (doc. 32) e, poiché 
poi si parlerà di Vesta, possiamo anche dedurre 
che alabastro stia qui a significare marmo gre
co. I puttini di marmo devono essere ugual
mente i «2 putti di marmo che tengono due ca
gnoli in braccio alti palmi 2 2/3» ai nn. 40-41 
dell'inventario del 1598 di Villa Medici 40

, che 
sembrano da identificarsi tra i capi del Magaz
zino 41 della Galleria, ove sono descritti nel 1620 
come «2 puttini di marmo che abbracciano un 
orso alti in circa b 1», consegnati da Cosimo 
Salini il cui figlio gli disse: «non avere riscon
tro», quindi di non essere stati inventariati in 
precedenza; e che il 20 novembre 1621 risulta
no «mandati a Pitti alla Serenissima Arcidu
chessa», che li invia a sua volta nella sua villa di 
Baroncelli 42

• 

Il restauro del Bacco (fig. 18) è dettagliato 
in un conto dello stesso Fancelli 43 e la statua, 

40) F. BOYER, Inventario delle masseritie et altre robbe 
che si trovano nel palazo et giardino ... alla Ternita de Mon
ti .. . a di 22 di giugno 1598 in Roma, in BCH, 1929, pp. 256-
270. 

41) ASF, GM 391, Capi del magazzino della Galleria 
1620-1633, c. 12v. 

42) Sono testimoniati infatti in un inventario della Villa 
di Poggio Imperiale, · ASF IRC 1622, segnalato in G. CAPEC
CHI -L. LEPORE -V. SALADINO, La Villa di Poggio Imperiale, Fi
renze 1978, p. 170, inventario del 1780, mentre ne esiste uno 
precedente del 1768 in cui è segnato tuttavia solo «Putto di 
marmo con cane». 

43) P. Bocci PACINI, Alcuni restauri del Carradori nella 
Galleria di Firenze, in CritArte, LV, 1991, 5-6, p. 83. 
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F1G. 18 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (4539F) : T . AruuGHETTI, Disegno del Bacco seduto da Villa Medici, 
restaurato da C. FANCELLI (da DE GREYSS, 1759). 

distrutta nell'incendio del 17 62 44
, è già stata og

getto di studio 45
; dispiace tuttavia che il Fancel

li non ne dichiari la collocazione in Galleria. 
Per Vesta 46 già Michaelis aveva ipotizzato una 
provenienza dal Belvedere, ripresa attualmente 
da C. Gasparri 47

• Essa non era prima ricordata, 
probabilmente proprio per il suo pos1z1ona
mento «nel giardino dei Pitti». Da una replica 

44) MANSUELLI, I, scheda append. 6, p. 83 sgg. 
45) P . MORENO, Argomenti lisippei, in Xenia, 8, 1985, p. 

21, osserva come il disegno della testa del Campiglia in Gori 
sia diverso rispetto a quello di Pierre J acques. 

del conto (doc. 34) sappiamo che la statua è 
stata condotta per il corridore in Galleria (doc. 
33) e si ha la precisazione «vicino alla tribuna». 
Questa notazione dà conto dello spostamento 
della statua che si trovava prima in quella sede, 
cioè la statua d'un Ottaviano (doc. 32), altrove 
anche «uno Ottaviano imperatore». Si era già 
discusso se «l'imperatore che ora» potesse esse-

46) MANSUELLI, Il, fig. 134. 
47) C. GASPARRI, I marmi antichi degli Uffizi, in Gli Uffi

zi quattro secoli cit. a nota 1, I, p. 225, con bibl. prec. 
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re l'Ottaviano Cesi, secondo quanto aveva ipo
tizzato C. Gasparri 48

; ed ora abbiamo la confer
ma che la statua, in Galleria dal 1597 49

, fosse 
stata trasportata a Boboli, poi restaurata di 
nuovo dal Foggini ed entrata a far parte degli 
inventari di Galleria solo a partire dal 1753, co
me si era già scritto in questa Rivista 50

• La Ve
stale accanto al sacro fuoco è messa, non a ca
so, ad indicare la Tribuna. 

Dopo questi restauri di statue nel 1618-20 
troviamo C. Fancelli intento a numerosi lavori 
su teste antiche e busti di difficile attribuzione. 
Alcuni sono restauri imprecisati sui volti in cui 
ha rifatto i nasi e gli occhi (docc. 35-38). Altri 
invece sono busti: uno (doc. 38) è dichiarato 
«di marmo bianco alabastrato» come il peduc
cio e si potrebbe pensare a un marmo greco, 
utilizzato per una testa antica maggior del natu
rale; per un'altra testa antica non meglio speci
ficata «fa un busto con decussi» (doc. 36), lette
ralmente con una decorazione a linee incrocia
te. Si potrebbe ipotizzare che si trattasse del 
c.d. Alessandro Severo con busto a squame 51 

(fig. 19) presente in Galleria fin dagli inventari 
del 1704 52 e attestato anche nel 1678 nelle Car
te Strozziane I serie XI, nonché nell'inventario 
di Galleria del 1676 53

• Poiché Fancelli è con
siderato allievo di G. B. Caccini, avrebbe potu
to rifarsi al bustino in marmi colorati del c.d. 
Vitellio (fig. 20) di quest'ultimo, con corazza 
ugualmente squamata. Varie somme sono desti
nate al Fancelli sempre per teste antiche (docc. 
35-36), sicché non è chiaro se siano anticipi per 

48) Ibid., p. 225 e nota 50, il c.d. console nei rami del 
Cavalleriis. 

49) CURTI, art. at. a nota 6, p. 2, n. 22, p . 120, fig. 9. 
50) BOCCI P ACINI, art. cit. a nota 8, n. 1 «statua consola

re», su cui si è ipotizzato che, in un primo tempo in Galleria , 
potesse essere traslocata altrove e riproposta all'epoca di Co
simo III. 

51) MANSUELLI, II, fig . 151. 
52) Ibid., II, p. 180, Il . 178. 
53) P . BOCCI P ACINI-P. CASSINELLI LAZZERI, La serie de

gli Imperatori Romani nella Galleria degli Uffizi , in BdA, 

il suo conto più dettagliato del 1619-20 (doc. 
37). I restauri di Fancelli di statue e busti sono 
evidentemente funzionali ad un ampliamento 
della Galleria: in effetti negli anni 1619-20 fer
vono lavori di ristrutturazione. Basterebbero a 
documentarlo i cospicui conti di magnani e ve
trai: il magnano fa «3 telai di ferro per una co
lonna e l'altra alla testata del corridoio» ed an
cora lavori «in fra le colonne alla testata del 
corridoio» 54 ed i vetrai si danno da fare «per le 
invetriate da farsi in testa al corridoio». Ovvia
mente la testata del corridoio non è più la vec
chia testata verso il passaggio a Palazzo Vec
chio, ma il lato Sud ove è la facciata monumen
tale verso l'Arno, aperta dai due lati, verso il 
passaggio vasariano per Palazzo Pitti, da dove 
Cosimo II, tirato su un bel carretto intagliato, 
era trasportato in Galleria, non senza essersi 
prima inginocchiato alla finestra che dal corri
doio guardava sull'interno di S. Felicita 55

• Ma il 
28 febbraio 1621 (1620 anno fiorentino) muore 
Cosimo II ed i lavori che pure fervevano in 
Galleria si arrestano all'improvviso; eppure la 
stessa Granduchessa ora reggente del figlio de
cenne Ferdinando, scrivendo al Giugni di «ri
durre la spesa per la Galleria ad una somma li
mitata», confessa tuttavia «Voi sapete di già che 
il Granduca vuole reformare la Galleria» 56; 
chiede inoltre di ·«giornalmente licenziare qual
cheduno, come segatori e gente simile per non 
bavere in un giorno solo a farlo» . In effetti a 
corte si verificano molti licenziamenti di artisti, 
dal Callot al Bilivert 57

• 

1988, s. VI, 50-51 , LXXIII, p . 49, fig. 41, con Appendice Do
cumentaria 9: due conti di restauro di teste di C. Fancelli nel 
1620 con in più il restauro di un «Cupido» e di una «fiurina 
di vecchio a diacere commessa su una lavagna». 

54 ) ASF, GM 362. 
55 ) L. BERTI, Il Portico, Romanzo storico, Firenze 1998, 

pp. 425-426. 
56) ASF, G M 332, inserto 3, c. 251, in data 27 Dicem

bre 1620; e ASF, GM 433. 
57 ) BERTI, op. cit. a nota 55 , p . 453 . 
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F1G. 19 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: il c.d. Alessandro Severo, in Galleria dal 1704 (n. 88), con busto di C. FANCELLI (?). 
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FIG. 20 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: il c.d. Vitellio di Galleria, con il busto in pietre dure attribuito a G. B. 
CACCINI. 
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Frc. 21 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 
(4545F): T. ARRIGHEITI, Disegno del Guerriero ferito 

(da DE GREYSS, 1759). 

Hanno invece migliore sorte i gioiellieri e 
gli scultori 58 occupati nei ritratti del defunto: 
Vincenzo Zanobi forma e getta l'immagine di 
Cosimo II 59

• Francesco di Giovanni Bianchi 
consegna al Nigetti quattro modelli di cartape
sta cavati dal naturale in pietra e Tommaso di 
Baldo Fedeli da Urbino (docc. 41-42, 44-45) si 
cimenta in una serie di ritratti in porfido. Già 
dal 1619 infatti aveva avuto una commissione 
dal Bali Giugni 60 per una testa in porfido (doc. 

58) L'ultimo lavoro del Fancelli nel 1622 è di due statue 
di Grazie a Boboli finora non riconosciute (doc. 40), mentre 
per il Vulcano di Boboli attribuitogli non ci sono documenti 
d'archivio. 

59) ASF, GM 411, c. 1. 
60) ASF, GM 362, c. 400. 
61) Gli Uffizi. Catalogo generale, Firenze 1980, p. 1085. 
62) ASF, GM 407, c. 75v, 27 Marzo 1623. 

17 

41). Nel 1622 (doc. 42) chiede il pagamento 
per il ritratto che è terminato del Gran Ferdi
nando I, identificato da K. Langedijk in quel
lo degli Uffizi, inv. del 1914, n 48 61

• In quest'o
pera tuttavia risulta coinvolto un altro scultore 
di Galleria, cioè Orazio Mochi (doc. 12) 62

, che 
è pagato per il modello della «testa del Gran 
Duca Ferdinando al cielo quale l'ha fatta di 
porfido Tommaso Fedeli». Oltre a fare ritrat
ti in porfido sembra che T. Fedeli ne abbia fat
to anche uno in marmo per la Granduchessa, 
dato che il prezzo non è equiparabile a quello 
dei lavori in porfido (doc. 44). T. Fedeli, oltre 
alla fattura di una testa in porfido con busto 
armato e collare a lattuga di Cosimo II (doc. 
45) 63

, lascia testimonianza di avere anche ese
guito restauri di teste antiche in marmo, conse
gnate in Galleria. 

Accanto al Fedeli lavora in Galleria sui 
marmi antichi Francesco di Orazio Mochi, che 
evidentemente deve aver preso il posto di C. 
Fancelli, il quale pure è ricordato nel 1629 nel-
1' Accademia del Disegno 64 • Francesco Mochi è 
presente in vari volumi del Guardaroba Medi
ceo (docc. 46-54) 65

, ma si è rilevato che molti 
pagamenti sono riepilogati nei suoi conti auto
grafi (doc. 53 ). Cominceremo ad analizzare le 
statue più facilmente riconoscibili: «una figura 
ginocchione» si può identificare con «la statua 
del guerriero ferito» (fig. 21), di cui il Beschi 66 

ha ricostruito le vicende collezionistiche, già in 
Galleria nel 1597. Dall'elenco dei restauri di 
statue di F. Mochi (doc. 53) si può ipotizzare 
che questa figura, citata per prima, si trovasse 
in realtà all'estremità Nord del corridoio; per la 
«femmina di porfido» dovremmo pensare alla 
Demetra di marmo nero (fig. 22), inviata al 

63) Galleria degli Uffizi, Inv. del 1914, n. 47. Gli Uffizi. 
Catalogo generale cit. a nota 61, p. 1081. 

64) ASF, AD 93, c. 85r, in PrzzoRusso, op. cit. a nota 29, 
p. 101. 

65) Vedi ASF, GM 436, 437, 441. 
66) L. BESCHI, La statua del guerriero ferito, in Gli Uffizi. 

Studi e Ricerche, 9, Firenze 1992. 
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Granduca nel 1570, «Prudentia in veste negra», 
che entra a far parte degli inventari di Galleria 
nel 1753, evidentemente per un periodo immes
sa in Galleria e poi espunta 67

• La testina del sa
tiro può identificarsi con la testa di quello espo
sto in terrazza con pecorino in spalla e mezzini
na in mano (fig. 23) ( vedi nota 31). La Diana 
con la tigre (fig. 24) doveva già avere le braccia 
e la testa di restauro, se egli si limita ad interve
nire sulle dita, probabilmente della mano sini
stra, e sull'animale, il cui restauro risulta anche 
oggi visibile 68

. Per la Venere potremmo pensare 
alla statua seduta di Venere genitrice con putto 
in braccio (figg. 25-26), che M. Cristofani pensa 
abbia fatto parte della Collezione Cesi e sia sta
ta scelta dal Gian Bologna 69

• La Venere era già 
presente in Galleria nel 1597 secondo F. Curti 
(vedi nota 6). Secondo l'ordine del documento 
di F. Mochi ci troveremmo con l'ultima grande 
scultura alla fine del corridoio orientale con il 
restauro delle due «dita alla mana della fiura 
che dà al porcho». 

Pensiamo inoltre che alcune teste senza bu
sto all'epoca in Galleria siano state poi espunte 
e sistemate in modo decorativo nel Ricetto; la 
testa maggiore del naturale con corona, ricorda
ta nello stesso doc. 53, riporta infatti al disegno 
de Greyss UGDS 4572 F (fig. 27a) e risale tra
mite gli inventari al n. 224 dell'inv. del 1704 70

, 

in cui è descritta come «una testa maggiore del 
naturale, con attaccatura dal collo al petto, anti
ca [ ... ] rappresenta Giunone con diadema in te
sta e veste di marmo mistio»; essa può conside
rarsi già segnalata nell'inventario di Galleria del 
1676, tra le «5 donne incognite con diadema». 
Tuttavia nella testa Mansuelli I, fig. 131, si pos
sono notare le grandi proporzioni ed il grosso 
diadema, valutato come un'aggiunta del copista 
dal Mansuelli stesso. Oggi questa osservazione 

67) MANSUELLI, I, fig. 39. BocCI PACINI, art. cit. a nota 8, 
n. 7. 

68) MANSUELLI, I, fig. 102. 
69) M. CrusTOFANI, Per una storia del collezionismo ar

cheologico nella Toscana granducale. Doni e acquisti di statue 
antiche nella seconda metà del XVI secolo, in Le arti del Princi-

del Mansuelli trova una sua giustificazione per 
il riscontro con la corona che sormonta lo stem-
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ì 
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FrG. 22 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: la Demetra in marmo 
nero (foto della seconda metà del XIX secolo). 

palo Mediceo, Firenze 1980, p. 26; BOCCI PACINI, art. cit. a no
ta 26, p. 659. 

70) MANSUELLI, II, p. 182, n. 224, raffigurata alla fig. 131 
del vol. I; oggi in deposito presso la Galleria del!' Accademia 
di Firenze. 
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ma della famiglia Colloredo, in una cappella 
della SS. Annunziata a Firenze, opera certa di 
F. Mochi 71

• La testa minore del naturale su bu
sto nudo, con crocchia di capelli sul retro, può 
vedersi nel disegno de Greyss UGDS 4578 F 
(fig. 27b): di questa è stato già seguito l'iter dal
la Galleria a Palazzo Pitti 72

• Il Traiano (Man
suelli II, fig . 83) di grandezza maggiore del na
turale esposto nel Ricetto (de Greyss, UGDS 

FIG. 23 - FIRENZE, Museo Archeologico: il Satirino. 

71) M. C. FABBRI, Cappella Colloredo nella Santissima 
Annunziata, in Cappelle barocche a Firenze, a cura di M. GRE
GORI, Milano 1990, pp. 86-87, figg. 5-6. Per ulteriori notizie 
su F. Mochi si veda Il Seicento fiorentino cit. a nota 28, voi. 
Disegno, Incisione, Scultura, Arti minori, pp. 479-481, con bi
bliografia relativa. 

457 6 F: fig. 27 c) potrebbe identificarsi per i 
moduli cacciniani con il busto imperiale esegui
to da F. Mochi. In effetti questo è menzionato 
fino dall'inv. del 1704 in Galleria ed è stato 
confuso con il Cicerone (Mansuelli II, fig. 3 3) 
presente negli inventari solo dal 1753 e anch' es
so esposto nel Ricetto (de Greyss UGDS 4572 
F: fig. 27a) . 

In un altro documento (doc. 47) F. Mochi 
attesta di aver fatto un busto di marmo per una 
testa di porfido «nominato Pompeo e conse
gnato a m 0 B. Bianchi quale si è messa in sul 
terrazzino». L'unica testa in porfido oggi pre
sente in Galleria è quella di un ignoto la cui ca
tena inventariale riporta al 1704, n. 201 : «Una 
testa anticha di porfido nero posta su di un bu
sto con sottoveste di marmo bianco, e manto 
sopra alla consolare di mistio» 73

• Nel 1676 nel 
manoscritto Bibl. Uffizi 78 è citato al n. 90 «te
sta di porfido nero ritratto». 

Un documento del luglio 1626 presenta la 
fattura per il busto di un satirino e per una te
sta di femmina su un busto antico. Tra i marmi 
del Museo Archeologico esistono alcune figure 
come il satiro Inv. 14176, che però risulta in 
Galleria solo dal 1784 (n. 145), quando viene 
donato da S.A., che tuttavia poteva esserne in 
possesso da tempo. Anche un busto di Ercole 
con una specie di clamide terminante con nodo 
di zampe di leone è presente al Museo Archeo
logico, erratamente assegnato alla Collezione 
Cepparello, dal momento che nello stesso nu
cleo è il satirino con mezzinina di cui si è det
to. 

Accanto a F. Mochi è anche D. Pieratti di 
cui Pizzorusso ha ricostruito la personalità: nel 
1647 risulta che egli ha già terminato la statua 
del gladiatore, ma non ci sono ulteriori precisa-

72) P. BOCCI PACINI, Nota museologica su alcuni ritratti 
romani agli Uffizi, in Prospettiva, 57-60, 1989-1990, p. 353, 
fig. 6, edita in C. SALEITI, I ritratti antoniniani di Palazzo Pitti, 
Roma 1974 , tav. VII. 

73) MANSUELLI, II, pp. 181-201 e fig. 30. 
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Frc. 24 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: la Diana con pardo, restaurata in parte da F. MoCI-u, in Galleria dal 1597. 
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F1G. 25 - D. CAMPIGLIA, Disegno di Venere e Cupido (da Goru, 
Museum Florentznum, III, 1734, tav. XXXII). 

zioni 74
• In questo momento si lavora anche alla 

Cappella dei Principi a S. Lorenzo e spesso gli 
scultori di galleria sono attivi anche in cappella: 
anche D. Pieratti fa una figura di un mezzo 
braccio per essere doppiata in diaspro nel Ci
borio 75 e si occupa di marmi antichi dal 1626 al 

74) ASF, Scrittoio delle R. Fortezze e Fabbriche medi
cee 141 , c. 67, 11 Aprile 1647: tratta inoltre delle due statue 
fatte dal fratello per la grotta di Pitti. Nel volume precedente 
dell'ASF 140, nell'inserto 1635, i Pieratti hanno l'appalto per 

FIG. 26 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 
(4549F): T . ARRIGHETII, Disegno di Venere e Cupido 

(da DE GREYSS, 1759) . 

1653, quando restaura due putti della Tribuna 
(docc. 59-60). A lui si può ascrivere anche un 
busto segnalato nell'inventario del 1676 come 
«Ritratto del Pieratti» (Mansuelli II, fig. 201: 
qui fig. 28), che riprende moduli della testa del
lo Zelo in Boboli (fig. 29). 

2 statue della grotta «[ ... ] poi che li pagano per li 4 gladiatori 
che si devono fa re per il teatro». Si trova poi nell'inserto 1631 
il documento della lite fra i due fratelli. 

75) ASF, GM 404 , inserto 8, c. 742 . 
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FIG. 27 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi: Disegni di sculture della Galleria degli 
Uffizi (da DE GREYSS 1759): a) testa con corona e e.cl. Cicerone Mansuelli II, fig. 33 (UGDS 4572 F); 
b) testa su busto nudo (UGDS 4578 F); e) c.d. Traiano (UGDS 4576 F); d) il Cicerone di R. CuR-

RADI (?) (UGDS 4577 F). 

[30] 
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FrG. 28 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Busto di c.d. Barbaro, forse da attribuirsi a D. PrERATTI. 



264 PIERA BOCCI PACINI -VERA LAURA VERONA [32] 

Tra i vari artigiani occupati in Galleria ab
biamo già evidenziato Raffaello di Orlando, che 
si scrive sempre «Pittore», ma che in realtà fa 
pittura di artigianato minore, dora mobili o 
carrozze (doc. 58). I suoi conti sono però inte
ressanti perché egli dichiara nel 1628 (doc. 56) 
di aver dipinto «4 basi che c'è sopra statue». 
Avevamo già osservato che erano state fatte cin
que basi, ma Raffaello ne dipinge quattro. Si 
potrebbe pensare che essendo stato asportato 
l'Ottaviano era avanzata una base. In data 9 
maggio 1629 è un altro conto dello stesso Raf
faello d'Orlando «per aver ritocco di colori a 
olio e verniciato le due base del corridore in te
sta dove son sopra li due cani» (doc. 57), come 
risulta dall'inventario del 1638 in cui i Molossi 
sono segnati subito dopo il gruppo di Ercole e 
il centauro. 

Nello stesso volume di Guardaroba 76 è un 
conto del 1636 per un falegname che «ha ras
settato 2 sgabelloni da statue e rimessi dove do
vei eran tutti guasti i quali sono nella cantona
ta in testa della Galleria». Possiamo pensare 
tuttavia di trovarci ora nel corridoio meridiona
le e che i lavori, se pure a rilento, proseguano 
per completare la zona che aveva solo un ango
lo decorato e fornito di statue che bastava, a chi 
entrava in Galleria da Palazzo Vecchio, per una 
veduta d'insieme e per l'accesso alla stanza di 
Madama, ma che era inadeguato per chi entra
va in Galleria dal vasariano. 

La sala di Madama poi, ove si custodivano i 
gioielli di M. Cristina, madre di Cosimo II, non 
era in asse con il corridoio meridionale, ma ri
sultava più interna rispetto alle stanze che si 
aprivano sul corridoio orientale. Tra la stanza 
di Madama ed il corridoio meridionale il soffit
to era affrescato con un pergolato che formava 
come un atrio. Il de Greyss nel disegno UGDS 
4511 F (fig. 30), sia pure cento anni più tardi, 

76) ASF, GM 453, inserto 3, c. 263 . 
77) I corridoi cit. a nota 13, tav. CXIV, c. 18. 
78) ASF, GM 432, inserto 5. 

FIG. 29 - FIRENZE, Giardino di Boboli: Testa dello Zelo di D. 
PIERATII. 

mostra come la vetrata verso l'Arno rientri, tan
to che si è costruito un'intelaiatura lignea più 
interna che forma un dente per raccordarsi col 
muro esterno del corridoio meridionale; nel 
punto di sutura è un architrave ligneo decorato 
con ritratti e così è pure nei disegni di G. Bian -
chi 77

, per cui la zona si presentava come finita, 
tanto che in un conto si nomina «un lastrico 
davanti la porta che va al corridore», cioè nello 
spazio antistante alla camera di Madama 78

• Un 
altro documento assicura che Raffaello d'Orlan
do lavora «in cantonata in testa della Galleria». 

Un conto del 1634 79 ricorda «tre tele line 
date a nostri maestri per mettere alle 9 panate e 
tende alla testata del corridoio». Anche se un 
altro conto 80 ricorda «l'impannatono alla testata 

79) ASF, GM 481. 
80) ASF, GM 499. 
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del corridore che guarda Arno al primo piano», 
si potrebbe mettere in relazione la ripartizione 
in nove con il conto di Agnolo di Giuliano Go
ri pittore 81 del 1644 «a spese straordinarie di L 
45 per Opere Nove a lire cinque il giorno messe 
a fare alcuni fregi per il corridoio» (5 x 9 = 45). 
Questo spiegherebbe perché, quando si ripren
de la decorazione dei soffitti, si inizi dalla parte 
terminale del corridoio occidentale, essendo 
quello meridionale già affrescato. 

In questi anni Ferdinando, raggiunta la 
maggiore età, porta avanti con decisione il pro
gramma paterno. Verso il 1640 troviamo operai 
a rassettare il corridoio vasariano che fa grandi 
crepe e nello stesso anno è segnalato un conto 
«per aver imbiancato il corridore da Pitti alla 
Galleria e per aver fatto la stiera di colonne di 
pietra da basso al corridore della Galleria con 
un filetto nero» 82 ed altrove 83, sempre nel 1640, 
si sono fatte le «invetriate a tutte le finestre del 
corridoio e scalone che va nella Galleria». 

Ugualmente massiccio risulta l'intervento 
per le finestre della Galleria con occhi di vetro 
comprati a casse da Venezia ed ugualmente so
no al lavoro legnaioli come L. Pandolfini e G. 
B. Brini, che fanno i telai di noce per le inve
triate. Illuminante sui lavori che sono in corso è 
il conto di G. B. Brini che fa «23 telai di noce 
in vetriate servite per il corridoio e sono n. 126 
squadre e più per un telaio di noce che ito di
rimpetto Alexandro Magno», che secondo i 
successivi inventari si trova proprio nel corri
doio di Mezzogiorno 84

• 

Il lavoro relativo alle invetriate ed agli sga -
belloni continua: nel 1644-1645 troviamo attivo 
Federigho di Zanobi Conti 85 «intagliatore», che 

81) ASF, GM 597, c. 890. 
82) ASF, GM 492, c. 262: le colonne vengono da Castel

nuovo dell'Abate. Cosimo II aveva visitato di persona il luogo 
in cerca di alabastro trasparente: dopo la sua morte ricoprono 
i pezzi di colonne già scoperti e i pezzi già tagliati dal masso 
per fare i tavolini. Nel 1620 siccome non hanno soldi per por
tarli a Firenze li concedono per la fabbrica della Madonna di 
Montalcino: ASF, GM 433, c. 34. 

fa sgabelloni di noce tutti intagliati «tanto dren
to quanto fuora con cartelle e cartoni e zampe 
di leone e cornice da capo con intagli tutti finiti 
e puliti e lustrati per ordine dell'Ill.mo Marche
se Giov. Lorenzo Malaspina». La descrizione 
evidenzia il consueto tipo attribuito all' Allori. 

Accanto a F. Conti è al lavoro un altro in
tagliatore, Jacopo Maria Foggini, che rivela di 
intagliare sgabelloni «conformi ad uno che mi 
fu dato per mostra [. .. ] e detti sgabelloni ser
vono per posarvi sopra teste di marmo per la 
Galleria all'ordine del Marchese Giov. Lorenzo 
Malaspina». I lavori del Foggini non sembra
no dalle descrizioni dei conti così rifiniti come 
quelli di F. Conti. In effetti troviamo ali' ope
ra anche Mattio Fiordivilla «mettidoro» o «do
ratore», che stucca, vernicia, colora di noce e 
dora gli stessi sgabelloni. Nel 1646 in un suo 
conto Fiordivilla ricorda di aver dorato anche 
due basi di statue. Queste sono descritte da un 
altro falegname, A. Balatri, che presenta un 
conto per «7 basi d'albero d'asse di 0/4 alte b 2 
grosse b 1 1/8 con cornice doppia che rigira in
torno da capo e da piede e altre sue apparte
nenze come si vede pulite e stuccate servono 
per statue di marmo sul corridore e mandate in 
Galleria dal sig. Marchese Malaspina». Altrove 
il numero delle basi è ampliato a 13 e «l'imba
samento scorniciato» è detto alto s 12. 

Ma più significativo ancora è il suo conto 
112 (v. nota 85) per uno sgabellone del solito 
tipo «serve per tenere una testa di marmo del
la Galleria che si fa di nuovo daccordo con 
l'Ill.mo Signor Marchese Giov. Lorenzo Mala
spina». Purtroppo il computo degli sgabelloni è 
impossibile perché i conti conservati in lettere 

83) ASF, Depositeria Generale Antica 1044, c. 983, 7 
Dicembre 1640. 

84) ASF, GM 492 , c. 304: la testa è quella completata 
con busto in marmo greco dal Caccini; vedi ASF, GM 170, c. 
353r; ASF, GM 114, in cui il busto risulta eseguito già nel 
1584. 

85) ASF, GM 491 e 492, con i conti dei vari falegnami. 
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sciolte nell'ASF, Guardaroba Medicea 491, non 
sono completi; tuttavia A. Foggini ne fa 17 che 
potrebbero essere dorati da Fiordivilla, il quale 
ne ha 16 al suo attivo, mentre F. Conti ne fa al
meno 8. Quindi avremmo anche da questi dati 
incompleti e di difficile lettura: 13 basi di statue 
più due del 1646 e almeno 24 sgabelloni. 

Nell'ASF, Guardaroba Medicea 492, in un 
conto di A. Balatri è la fattura per un ottangolo 
«serve per un putto che dorme di marmo nero, 
in Galleria». La descrizione estremamente par
ticolareggiata fa riconoscere la base che sostie
ne il putto in marmo nero che saranno ripro
dotti un secolo dopo nel foglio UGDS 4510 F 
dell'album del de Greyss. «Il Cupido di parago
ne anzi uno Ercole», registrato nel 1574 a P . 
Pitti «nella stanza accanto alla cappella», trasfe
rito poi in Tribuna, donde nel 1631 viene tolto 
per essere disposto nella sala di Madama, sem
bra adesso trovare una nuova disposizione sulla 
lunga base nel corridoio meridionale, dove ri
sulterà attestato in seguito. 

Un altro conto di A. Balatri ricorda come 
questo avesse «rifatto uno studiolo di noce 
grande con figure di bronzo che era a Pitti ri
masto insieme e ritto in Galleria nella stanza 
degli Appamondi fermato con le sue vite rimes
so le figure, rincollato più pezzi rotti e risalti e 
aggiustatolo a lungo e donò ordine Giovanni 
Bianchi». 

È interessante vedere espunto da Pitti il 
mobile di Cosimo I di cui A. M. Massinelli ha 
seguito l'iter da Palazzo Vecchio, al Casino e 
poi a Pitti e adesso nel 1650 in Galleria. Questo 
spostamento di per sé indica il cambiamento di 
gusto verso un genere di mobile che Francesco 
I si era portato dietro al Casino e che, per il 
nuovo allestimento progettato da D. M. Mar
mi 86, viene espunto dalla «residenza» di Pitti 
per essere immesso tra le «an'ticaglie» di Galle
ria, dove la sua presenza sarà attestata dall'in
ventario del 1676. 

Palazzo Pitti, che nella sua prima fase non 
era stato abitualmente abitato, tanto che ancora 
il cardinale Carlo, pur avendo un appartamen
to, preferiva risiedere nel Casino, si appresta a 
diventare una vera e propria reggia con tutte le 

sale necessarie ad una corte: nel 1638 si costi
tuiscono ad opera di Alfonso Parigi due sale 
come la Sala di Venere e la Sala Verde accanto 
alla centrale Sala delle Nicchie. La Sala delle 
Nicchie stessa perde la sua valenza museale di 
statuario, simbolo del prestigio mediceo. Infatti 
nel Diario di corte di F. Settimanni (vol. IV) si 
ricorda come nel 1625 «nel Salone delle Figure 
si recitò una Commedia ed entrarono 50 perso
ne», nel 1628 come il Duca ricevesse il Cardi
nale Ludovisi «a mezzo il Salone delle Figure» 
e che nel 1635 l'ambasciatore di Francia «fu 
riaccompagnato per tutto il salone». Un altro 
avvenimento può aver dato luogo alla ristruttu
razione: in effetti il 25 ottobre 1638 si attaccò il 
fuoco a Palazzo Pitti nella soffitta a tetto sopra 
al Guardaroba e sopra il salone «[ ... ] e pareva 
che abbruciasse tutto il Palazzo [ ... ] tutta la sof
fitta del Salone diventò cenere». Un inventario 
di Pitti (ASF, Guardaroba Medicea 525) regi
stra ancora nel 1637 «il Paramento di damasco 
rosso a opera grande con vaso [e altrove «e fio
ri»] tramezzato tra telo e telo di teletta d'oro e 
raso turchino a fogliami di vergole bianche e 
turchine, e gira per tutte braccia 78 compreso 
sopraporte, sopranicchie e sottonicchie in tutto 
18 pezzi foderato di tela rossa tagliato in tele 
per amore delle nicchie». Descritto dal Pezzano 
con i colori dello stemma mediceo, il paramen
to doveva trovarsi nella sala fin dall'origine e 
dare all'insieme l'apparenza di uno scrigno pre
zioso, da cui emergevano le statue nivee dalle 
nicchie nere fasciate dal paramento. Probabil
mente fu tolto .in occasione dell 'incendio o nel 
1640, quando la volta del salone dovette essere 
assicurata con due catene, visto che le prece
denti si erano spezzate. Le vicende del corti
naggio si possono seguire nei suoi rifacimenti e 
spostamenti (ASF, Guardaroba Medicea 843, 
inserti 6 e 11) poiché è sempre ricordata la sua 
primitiva funzione: «che prima serviva al Salone 

86) P. BAROCCHI - G. GAETA BERTELÀ, Arredi principeschi 
nel Seicento fiorentino. Disegni di Diacinto M. Marmi, Torino 
1990. 
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delle Nicchie a Pitti» ovvero «ed è quello che 
stava nella Sala delle Nicchie». 

Nell'inventario di Palazzo Pitti in ASF, 
Guardaroba Medicea 535 del 1638, si può co
gliere in maniera evidente lo spostamento degli 
oggetti: il mobile erudito di Cosimo è situato 
nella «sala V che fa cantonata» insieme ad una 
serie di sculture di cui alcune un tempo nella 
Sala delle Nicchie e che di là passeranno in 
Galleria. A margine dell'inventario infatti in più 
occasioni, a lato di busti e statue, si registra: 
«Ricordo come il signor marchese Lorenzo Ma
laspina a levato tutte le statue di questi ricetti 
e la mandate in Galleria e rimesso di altre». 
Gianlorenzo Malaspina è guardarobiere mag
giore dal 1643 al 1649, cioè proprio negli anni 
in cui inizia il nuovo ampliamento della Galle
ria degli Uffizi, a partire dal corridoio meridio
nale. In questi anni in effetti, come vedremo, 
non solo da Palazzo Pitti ma anche da Palazzo 
Vecchio e dalla stessa armeria agli Uffizi saran
no spostati in Galleria marmi e bronzi. Alcuni 
marmi arrivano direttamente da Roma: nello 
stesso Guardaroba 491 del 1641 (inserto 6, 
conto 44, c. 564v), il 7 di febbraio, si ricorda 
«pagati a Lorenzo Biliafi di Cons. tanti pagati a 
detto navicellaio che a condotto di Livorno una 
statua è greca, pagato a facchini che andarono a 
navicelli quale fu messa nel corridoio fra l' altre 
s 33». In quello stesso volume 87 con una data 
presunta nel 1640 è un conto di: 

Spese fatte da me Monanno Monanni 
per mandare a Fiorenza una stato
ua di un Appollo antica per servi
zio di SAS. Pagato al Sig. Niccola 
Menghini una dobla per sua diritti 
per visitare detta statoua et per ot
tenere licenza di mandarla fora da 
Roma 

Per una cassa grande di legno grosso 
per incassare detta statoua et per 
traverse messe dentro per fermare 

87) ASF, GM 491, inserto 4, c. 348. 

Scudi 3 

88) ASF, GM 583, Guardaroba del Taglio, c. 169v, in 
data 30 agosto 1646. 

detta statoua in detta cassa fra le-
gname et facchino et chiodi Scudi 8 

Per aver fatto levare detta statoua della 
Nichia et metterla in terra et met-
tere cavalletti s 80 

Per haver condotto detta statoua a Ripa s 3 O 
Per fare una patente per barcarla per 

Bollo della cassa et altre spese di-
verse s 80 

Scudi 12 . 90 

Un altro documento in ASF Guardaroba 591 
(c. 117r) del 1 di Agosto 1643 conferma: 

A spese per custode della Galleria lire ottantasei per 
dare al Signor Monanno Monanni guardaroba del S. 
Cardinale dei Medici in Roma tanti spesi per noi in man
dare da Roma a Firenze una statua di un Apollo messo 
nel Corridore alla cura di Bastiano Bianchi come per 
conto in filza 86. 

Ed ancora altrove 88 si ricorda: 

Da SAS L'appiè statua mandataci il Sig. Monanno 
Monanni Guardaroba in Roma dell'emintentissimo e 
Revmo Sig. Cardinale Carlo fatta venire l'Illmo Sig. Mar
chese Gio: Lorenzo Malaspina Guardaroba Maggiore 
d'ordine datoli in voce il Ser.mo Gran Duca sud0 in filza 
a Il. 120 

00/00 Una statua di marmo bianco al naturale anti
ca che rappresenta un Apollo nudo con un pannicino in 
spalla e nel braccio alta b 3 1/6 con il piano dove la po
sa n 1 

158 consegnata a Gio: di Bastiano Bianchi guardia
no di Galleria quale l'ha messa in Galleria rincontro alla 
Fonderia di SAS. A Gio Bianchi guardiano della Galleria 
di SAS l' appiè datoli in più volte come al libro delle 
Campagne alle carte che si noterà sotto per mettere nella 
Galleria nuova che fa aggiungere il Sig. Marchese Gio: 
Lorenzo Malaspina Guardaroba Maggiore e tutto si è 
fatto di comandamento di detto Sig. Marchese. 

Dal libro delle Campagnie segnato A a 311 e fu sino 
a 22 Aprile 1644 a libro di Bastiano Bianchi suo padre 

207 Una testa di marmo con il suo busto armato di
cono essere l'effigie del G. Duca Ferdinando con suo 
peduccio pur di marmo alta b . .. n 1 

Da dette Campagnie in dicto a detto Bastiano a 
480 

c. 170v Robe che vanno in deposito(?) a Gio: Bian
chi guardiano della Galleria e datoli come si dice nel 
principio dalle Campagnie segnate A a 490 

00/00 Una testa con busto nudo di marmo che mo
stra un huomo senza barba con naso grande con suo pe-
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ciuccio tondo alto b 1 in circa et è quella che era sulla 
porta di porfido che si esce dal primo cortile e si entra 
nell 'andito la quale non è inventariata. 

Dalli Camp.e segnata A a 492: 
Una colonna di pietra verde macchiata con sua base 

di marmo biancho grossa b 1/2 lunga b 1/8 in circa. 

Il Guardaroba Mediceo 563 dell'ASF (c. 
158v) segnala il passaggio di consegna tra Ba
stiano Bianchi e il figlio Giovanni che prende il 
suo posto in Galleria nel 1646: 

[ ... ] stato eletto da SAS senza essere fatto nuovo in
ventario, ma per stare alla consegna fatta a detto Bastia
no levato dal Quaderno A 0/ 2 al 214 [ ... ]. 

Una testa con busto di marmo che rappresenta un 
satiro che ride con le corna e una pelle di leone legata al 
collo dinanzi [ ... quadri ... ]. 

Una statua di marmo bianco al naturale antica che 
rappresenta un Apollo nudo con un panno in spalla e 
sul braccio alta b 3 1/3 con il piano a dove posa. 

[Dopo una serie di quadri riprende:] 
Una testa con busto armato del G. Duca Ferdinan

do. 
Una testa di marmo con busto nudo d 'un huomo 

senza barba con naso grande alta b 1 con il peduccio 
Una colonna di pietra verde. 

Possiamo ricordare a questo punto che 
Mattia Fiordivilla proprio nel 1646 aveva dora
to due sgabelli per statue 89

• 

Nello stesso ASF, Guardaroba 563 Debitori 
e Creditori del 1640-1646 (c. 25v) è detto: 

Bastiano Bianchi custode della Galleria di SAS deve 
dare [evidentemente ricevuta] a dì 28 gennaio 1640 per 
l'apposta robe haute da noi come al Quaderno A Primo 
[ ... ]. 

89) ASF, GM 491, dal 1643 si trova Matteo Fior di Villa 
a dare di gesso, profilare d'oro e tingere di color di noce sga
belli, sgabelloni, sedie. Nell'inserto 5, conto 129 del 26 feb
braio 1643 è detto «due sgabelloni del corridoio». Nell'inser
to 9, c. 847 a dì 5 di settembre 1646 si precisa «due sgabello
ni da statue». Il conto è replicato in ASF, GM 599, c. 18 a dì 
7 settembre 1646. 

90) M. SFRAMELI, in Splendore di pietre dure, Firenze 
1988-1989, n. 1, p. 7 4 e fig. a p. 75. La statuetta era già stata 
segnalata in Galleria nell'inventario dei marmi moderni del 
1676 edito da MASSINELLI, op. cii. a nota 31, n. 19: «Venere 
con cupido di porfido piccola». 

91) L'elenco ricorda il G. Duca Ferdinando descritto in 
ASF, GM 535 di Palazzo Pitti del 1638: vedi BOCCI PACINI, 
art. cii. a nota 8, p. 229 nota 48. Si veda ASF, GM 525 sem-

1641 Una Venere di porfido con un puttino allato ai 
piedi che tiene per mano detta Venere e per dell'altra 
mano tiene per l' ale un colombo o altro che sta sopra 
una basetta con lettere ebraiche alta 0/3. 

1643 Dua statue di marmo bianco che una figurata 
un Bacco alta b 2 0/3 col braccio manco alto con tazzoli
na in mano e nell'altro grappoli d'uva e un satiro a piedi 
con sua basa, l'altra figurata un mercenario [evidente
mente una trascrizione errata per Mercurio] che posa so
pra basa tonda con un tronco sopra il fianco 

5 teste di porfido una d'un Imperatore antico e basa 
di marmo mistio altro il Serenissimo G. Duca Ferdinan
do II con loro busti di marmo bianco e altra il gigante 
Golia con la faccia al naturale e busto di marmo fatto a 
scaglie c~n pelle finta di leone al collo e basa di marmo 
mistio alto b 1 2/3 e altro il Ser. G. Duca Cosimo I alto 
b 1 2/3 n 5 

Una basa d'albero quadra con la cornice da capo e 
da piè alta b 1 0/2 e alta b 1 tinta di noce 

Dua teste di marmo bianco busti e base simile che 
in una vi sono queste lettere M.T.C. l'altra figurato un 
vechio col naso rifatto e capelli e barba ricciuta 2. 

La prima statua è la Venere con puttino a 
lato, riconoscibile nella statuetta di porfido ros
so alta cm 26 con sulla base la scritta in let
tere greche con il nome dell'autore Pier Ma
ria Serbaldi, detto il Tagliacarne, famoso per le 
sue riprese dall'antico. La statuetta, oggi al Mu
seo degli Argenti, era registrata in Tribuna dal 
1704 90 e adesso ne anticipiamo l'ingresso in 
Galleria nel 1641. 

È anche interessante osservare che entrano 
a far parte della Galleria i busti medicei 91

, che 
poi nella sistemazione leopoldina saranno di
sposti nel nuovo ingresso. Si può osservare che, 

pre di Palazzo Pitti del 26 febbraio 1637 (s.f.), quindi coevo, 
in cui sono elencati i pezzi che entreranno in Galleria, cioè lo 
stipo, le 4 teste di porfido, il Bacco del Sansovino: vedi cc. 
36r e v. Le due teste di Ferdinando I e di Cosimo II appaiono 
sempre insieme, così è anche in ASF, GM 494: «131 dua teste 
con lor busto di rilievo tutto di porfido». In questo Guarda
roba, c. 50v, in data 31 ottobre 1643 si replica l'elenco dei 
pezzi che da Pitti sono mandati in Guardaroba e da lì in Gal
leria. Alla c. 74r, in data 1650 è descritto lo «stipo erudito» e 
gli elenchi di materiali passati in Galleria si susseguono a c. 
93v 1'8 aprile 1656 e c. 94r il 12 giugno 1656, fino a c. 135v 
del 26 novembre 1661. 

92) V. SALADINO, Sculture antiche per la reggia di Pitti, in 
Magnificenza cit. a nota 9, p. 310, nota 7. 
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F1G. 30 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (UGDS 4511 F): T . ARRJGHEITI, Disegno del Corridoio meridionale 
degli Uffizi con ingresso alla Sala di Madama e all'Armeria. Sono visibili il Bruto di Michelangelo, l'Erote in marmo nero e la 
Costanza Bonarelli del Bernini; ai lati della porta le paraste, il Pan e il Busto di fanciullo dall'eredità del card. Leopoldo (da DE 

GREYSS, 1759). 

non a caso, sono costruiti in porfido come im
peratori romani. Queste teste si trovavano all' e
poca nella quinta ed ultima camera di Palazzo 
Pitti ove era anche il mobile «erudito» di Cosi
mo con monete e bronzetti, quasi ultima tappa 
prima di essere allontanate dalla Reggia. Per il 
satiro che ride la descrizione è così dettagliata 
che possiamo facilmente riconoscerlo nel dise
gno de Greyss (fig. 30) ai lati della porta della 
stanza di Madama: risulta attestato in Galleria 
nell'inventario del 1704 (n. 90) e grazie alla ca
tena inventariale si può seguire il suo percor
so fino al Museo Archeologico di Firenze (inv. 
13729). 

Per la statua venuta di Roma, sempre carat
terizzata come «Apollo nudo con un pannicino 
sulla spalla e sul braccio alta b 3 e 1/6», cioè m 
1,90, non abbiamo altra scelta che pensare al-
1' Apollo citaredo (fig. 31), poiché le misure ec
cezionali lasciano adito a pochi dubbi. La lira è 
in gran parte di restauro per cui si può capire 
che non fosse facilmente identificabile ed una 
volta si parla di Apollo col suo basamento, evi
dentemente importante, perché vi poggiava lo 
strumento. Se l'Apollo fosse stato presente nella 
Sala delle Nicchie 92 a Palazzo Pitti non si spie
gherebbe il bisogno di Francesco I di ordinare 
al Caccini un Apollo con lira (fig. 32). Come 
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FIG. 31 - FIRENZE, Palazzo Pitti, Sala delle Nicchie: l'Apollo 
con lira inviato da Roma (Palazzo Madama?) nel 1640. 

tutta una serie di statue colossali, l'Apollo sarà 
espunto dalla Galleria nella nuova sistemazione 
di Cosimo III. Una volta in Galleria la statua 
è disposta di fronte alla porta della Fonderia, 
cioè presso il corridoio vasariano, quasi a chiu
dere il percorso della Galleria all'epoca di G. 
L. Malaspina. Oltre a questa statua venuta di 
Roma l'elenco dà una serie proveniente da Pa
lazzo Pitti. Per primo ricordiamo il c.d. Mercu
rio, citato erroneamente come Mercenario, ma 
ben descritto nell'inventario di Palazzo Pitti in 

FIG. 32 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: l'Apollo musico su 
torso del Sauroctonos; restaurato da G. B. C ACCINI, con pie

distallo di M. FERRUZZI. 

ASF Guardaroba 494 (v. nota 91). Di questa 
statua Luigi Lanzi ricorda: 

[ .. . ] su cui si fece il modello in bronzo della R. Galle
ria Farnese. La testa rapportatovi è giudicata della prima 
bellezza [ ... ] il corpo è di Bacco [ ... ] perché si appoggia a 
una Nebride [ ... ] tiene incrociate le gambe [fig. 33]. 

Dovremmo dunque, in base a queste circostan
ziate descrizioni inventariali, sostituire a questo 
Mercurio supposto in Galleria fin dal 1597 
quello correttamente identificato da D. Hei-
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FIG. 33 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: il c.d. Mercurio, in 
Galleria dal 1640. Si noti il restauro a 'commesso'. 

93) H EIKAMP, art. cit. a nota 12, II, p . 517, nota 357. 
94) SALADINO, art. cit. a nota 92 , p . 312; D . GALLO, Jaco

po Sansovino. Il Bacco e la sua fortuna, Firenze 1986. 
95) C. CANEVA, Il Giardino di Boboli, Firenze 1982, fig . 

113 p. 52 . Vedi anche PIZZORUSSO, op. cit. a nota 29, fig . 105 e 
fig. 106 con Busto di Ferdinando II attribuito a R. Curradi. 

96) Forse il Gladiatore con scudo del Pieratti elencato al 
n. 5 dell'inv. 1676 tra i marmi moderni (?). Poi seguito secon
do il Cinelli dal Gladiatore (inv. 1704, n. 124) di tipo lisip
peo, posto nel corridoio grande accanto al primo per essere 
poi esposti nel Ricetto (UGDS 4574 F). 

kamp 9> nell'inventario del 1704, n. 165, alto an
ch'esso più del normale (b 3 e 7) con borsa nel
la sinistra, petaso in testa e poco panno sulla 
spalla destra, oggi a Pitti (Diitschke 9). 

L'altra statua è da identificarsi nel Bacco 
del Sansovino 94

• Oltre alle teste in porfido me
dicee è anche il busto del c.d. gigante Golia che 
si può identificare col busto oggi in Boboli at
tribuito a Raffaello Curradi 95

• A quest'ultimo 
artista si potrebbe anche pensare per il busto 
con le lettere MTC (Marco Tullio Cicerone), vi
sto che aveva lasciato una testa dello stesso a 
S.A. (vedi doc. 55). Nell'inventario di Galleria 
del 1704 (n. 29) è attestato un busto che rap
presenta Cicerone moderno; lo stesso si ritrova 
nell'inventario del 1753 (n. 286); è visibile inol
tre nel disegno del de Greyss UGDS 4577 F 
(fig. 27 d) ed ha leggibili sul peduccio le lettere 
MTC; nel 1769 è ancora in Galleria con il n. 
271. Dopo questa data molte teste con busti in 
pietre dure fatti da artisti ormai superati saran
no inviate a Palazzo Pitti, dove troviamo anche 
il nostro Cicerone. 

Il 20 luglio 1647 in ASF Guardaroba 620 
sono spese straordinarie «in conduttura di una 
statua di marmo da Pitti alla Galleria»; il conto 
è replicato due volte nell' ASF, Guardaroba 615 
senza nessuna ulteriore specificazione, ma si ag
giunge «e messa fra le altre alla cura di Gio: 
Bianchi». Anche il Guardaroba 494, che è il 
Giornale della Guardaroba di Palazzo Pitti dal 
163 7 al 1661, non segnala la statua che è inviata 
dall'architetto di corte G. B. Balatri, per cui 
viene il dubbio che sia una statua non elencata 
nel palazzo, magari in Boboli e forse di difficile 
esegesi 96

• 

In ASF Guardaroba 557 del 31 ottobre 
1643 si precisa: «il tutto consegnato a Bastiano 
Bianchi guardiano di Galleria per mettere [ ... ] 
dalla banda del giardino [ .. .] per accrescimento 
della Galleria» ed il 31 maggio 1644 (ASF, 
Guardaroba Medicea 599) sono ricordate man
ce «a due huomini che mutorno da un logo ad 
un altro statue del corridoio tutto d'ordine del 
Sig. Marchese Malaspina». In ASF Guardaroba 
563 iniziato il 19 settembre 1640, dopo gli og
getti da Pitti, risultano 
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FIG. 34 - VIENNA, Osterreichische Nationalbibliothek: Disegno della testata settentrionale della Galleria degli Uffizi dopo il 
1640 con le due Vestali (da DE GREYSS 1759). 

dati in prestito alla Galleria: 
un'urna di marmo bianco lavorato di qua e di là con 

festoni di basso rilievo con una cartella in mezzo con 
queste lettere CCL Ianua/ rio vix XXIII, alta b 2/3 larga 
b 0/ 2 

Un David di Bronzo alto b [ .. .] di marmo di mano 
di Donatello 

Dua statue che rappresentano due donne a sedere 
appoggiate senza piedi e senza mani che erano nella 
grotta grande nel giardino de' Pitti 

Una figura di marmo intera che rappresenta S. Gio
vanni alta b 2 0/2 in circa. 

Dua busti di marmo con sue teste che erano nella 
stanza dei vasi. 
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Per i primi due pezzi possiamo avere altre 
delucidazioni dal volume di Guardaroba ASF 
583 che a proposito dell'urna riporta: 

con una cartella in mezzo con le precise parole cava
te presente il Sig. Marchese Malaspina dallo stanzino se
greto dei danari che è sotto la Guardaroba la quale non 
è inventariata perché non si poteva entrare 

[e] 

un Davit di bronzo alto b [ ... ] di mano di Donatello 
levato di sulla colonna di porfido che su il pianerottolo 
della scala al piano del salone dei Gigli che va su in cam
panile quale credo non sia stata inventariata D alle Cam
pagne a 212. 

Questi due pezzi sono quindi provenienti 
da Palazzo Vecchio e potremmo immaginare 
che ci sia stata confusione con il David del Ver
rocchio. A proposito delle due donne com;~
gnate a B. Bianchi un altro documento recita: 
«erano nella grotta grande del giardino di Bo
boli». Le due donne (fig. 34) non si trovavano 
in origine nella grotta grande del Buontalenti 
terminata nel 1593 97

, ma vi potevano essere sta
te portate in un momento successivo e poteva
no stare nella seconda camera ove sono affre
schi di antichità classiche, tra cui in basso Palla
de Atena e ai lati due riquadri architettonici, 
che potevano fare da sfondo alle due donne se
dute. La particolare posizione semisdraiata le fa 
facilmente identificare con le due matrone oggi 
agli Uffizi. Per la prima, da considerarsi Igea, 
C. Gasparri ha già supposto la provenienza dal
la collezione di Ippolito d'Este, comprovata og
gi dal restauro che ha rivelato la coda del leone 
mimetizzata sul piano di base. Per la seconda 
dobbiamo escludere la Giulia Mammea seduta 
di Villa Medici (inv. 303 Boyer) 98

, perché risul
ta ancora nel bosco nell'inventario del 1671; 

97) D. HEIKAMP, La Grotta grande del giardino di Pitti, 
in AntViva, 1965, IV, n. 4, p. 27 sgg. 

98) GASPARRI, art. cit. a nota 39, II, p. 223. 
99) HEIKAMP, art. cit. a nota 12, II, pp. 497-498. 
100) ASF, GM 645, c. 87. 
101) Francesco Neri vi dà l'intonaco per dipingervi so-

18 

per cui si può ipotizzare che le d\le statue risal
gano entrambe allo stesso acquisto del Card. 
Ferdinando nel 1572. Non sarà inutile trovare 
le due statue considerate come Vestali, inserite 
negli inventari di Galleria fin dal 1676, una ac
canto all'altra con la stessa dicitura ed i numeri 
2 e 3. Nel 1704 la coppia avrà lo stesso numero 
41, così nel 1753 n. 36, nel 1769 n. 28, nel 1784 
prenderanno i numeri 11 e 12 ·e nel 1825 i nu
meri 143 e 144. 

Dopo la morte del Duca di Urbino arriva a 
Firenze una ricca serie di armi per cui Ferdi
nando concepirà una nuova sala, in cui sarà 
esposto l'Idolino che, dopo il 1640 sarà trasferi
to sulla sua base nel corridoio di mezzogiorno. 
Lì lo osserverà il Cinelli 99

, che lo segnala «in te
sta all'altro corridore che allo Scipione dell' al
tra testata corrisponde». Il Cinelli segnala an
che «un david moderno figura intera quanto il 
naturale con la testa di Golia a' piedi e la fion
da in mano: è opera del nostro Donatello». 

Negli anni 1643-1649, in cui G. L. Malaspi
na è Guardaroba Maggiore, si completa l' arre
do della Galleria fino allo sbocco del corridoio 
vasariano: «fino al cancello di ferro che è sul 
corridoio dal portone che va a Pitti» 100 (fig. 
35) . 

Nel 1655 si lavora ancora nel corridoio me
ridionale per completare la stanza nuova del
l'Armeria 101

, ma nello stesso tempo si fanno in
vetriate «con 18 sportelli con legname e ferra
menta per una invetriata sopra l'arco delle Sup
pliche» 102

• 

Evidentemente inizia ora un piano organi
co di duplicazione del corridoio orientale: non 
possiamo non ricordare che accanto a Ferdi
nando II è anche il fratello Leopoldo, che con
tribuisce con i suoi molteplici interessi a questa 

pra, Piermaria di Raffaello Gherardi Pittore vi dà di minio e 
lacca, mentre Agnolo Gori (ibid., c. 75r) ha dipinto la stanza 
nuova accanto ali' Armeria e messo a oro cornice e pittura in 
detto luogo e lavorato alla grotta in detta stanza. 

102) ASF, GM 645, c. 47v. 
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FrG. 35 - FIRENZE, Archivio di Stato, Miscellanea di Finanze A 320: Pianta del corridoio occidentale degli Uffizi con «il divisorio 
fatto di nuovo» dopo l'incendio di Galleria del 1762. 

realizzazione. Tanto per fermarci ad un aspetto, 
i soffitti affrescati del corridoio occidentale do
ve si esaltano le arti e le scienze toscane devono 
il loro programma a Ferdinando del Maestro, 
bibliotecario dello stesso Cardinale 103

. Nel 1658 
i pittori partono dalla Loggia dei Lanzi, dove 
era stato sistemato un ulteriore cancello di ferro 
«in testa al corridoio», per proseguire al contra
rio fino all'incrocio con il corridoio meridiona
le 104_ 

Nel 1658 il conto di uno scalpellino 105 illu-

103) HEIKAMP, art. cit. a nota 12, II, p. 523. 
104) ASF, GM 653, c. 216, 25 ottobre 1656. 
105) ASF, GM 653, c. 260, 29 aprile: «20 scalini e più 

un pilastro con suo archo sopra murato al principio della sca
la nuova: pilastro doppio al principio della scala che fa canto
nata e più a' due pilastri e archo sopra a detti pilastri che so-

stra i lavori per la nuova scala che «arriva in sul 
ricetto», ove sono posti una porta di noce gran
de ed un cancello (fig. 36). Nel 1663 106 viene 
raccontato che «sono state rassettate 48 base la
vate stuccate e confitte» e questo prova l' accre
scimento dell'arredo statuario. Nel 1669 il pavi
mento del corridoio un tempo in mattoni, come 
ricorda Skippon (v. scheda 9), sarà sostituito 
con marmi bianchi. 

I documenti raccolti mostrano come sia sta
to laborioso e complesso il solo lavoro d'am-

no murati in capo a detta schala che arriva in sul ricetto e più 
per 6 pilastri murati nel ricetto e più per 4 pilastri [. .. ] e più 
per archi murati sopra gli aovati e più per 3 aovati murati nel 
ricetto grande sopra alla porta e più listra murata su per la 
schala nuova dove si posa la volta». 

106) ASF, GM 653, c. 731, 23 maggio. 
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FrG. 36 - FIRENZE, Gabin~tto Disegni e Stampe degli Uffizi (UGDS 4571 F): F. Rossi, Disegno dell'ingresso dalla 
scala buontalentiana (da DE GREYSS, 1759). 
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FIG. 37 - FIRENZE, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (UGDS 4570 F): T . AruuGHETTI, Disegno del e.cl. 
Rilievo di Galliena nel Ricetto di Galleria (da DE GREYSS, 1759). 
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pliamento del corridoio dell'antica Galleria e 
come questo sia stato realizzato a mano a ma
no, spesso anche con vistose alterazioni nell' ar
redo. Ci siamo poi limitati alla parte più ester
na della Galleria, cioè al «corridoio», così de
finito nel suo insieme creando non poche dif
ficoltà di interpretazione in mancanza di uno 
sguardo generale. Abbiamo notato infatti come 
la Galleria fosse un tempo saldamente unita a 
Palazzo Vecchio ed i viaggiatori ce ne danno 
un'ampia conferma. Lo spostamento della Reg
gia a Palazzo Pitti e l'uso più frequente del cor
ridoio vasariano hanno di fatto costretto a in
globare nel percorso della Galleria il lato meri
dionale, sicché l'insieme durante il periodo di 
G. L. Malaspina assunse una forma a L (v. Las
sels, scheda 6). In questo periodo il corridoio 
meridionale con i grandi bronzi antichi e mo
derni, l'Erote in marmo nero, forse la Demetra 
«in veste negra», la Venerina in porfido rosso 
ed il c.d. Golia, di contro ai lati bianchi di mar
mi, doveva presentarsi in un aspetto che non ha 
più uguagliato. 

Dopo la c.d. fase Malaspina la Galleria dalla 

forma ad L passa a quella di un II, come sostie
ne J. Addison (v. scheda 11). Via via che il cor
ridoio allunga la sua portata si spostano gli ac
cessi verticali: la scala «buontalentiana» arriva 
fino al piano della Galleria col monumentale ri
cetto, di cui sono segnalati gli «aovati» che non 
risultano nei successivi disegni del de Greyss. 
Se Cosimo III arrederà in maniera più comples
sa e più ricca il Ricetto, già nel 1664 Philip 
Skippon vi vede aléuni rilievi, tra cui annota 
quello con uomo e cavallo (c.d. rilievo di Gal
lieno) (fig. 37), segno di un continuo incessan
te lavoro di arricchimento e di abbellimento. I 
punti cardine del corridoio di Francesco I era
no l'ingresso verso Palazzo Vecchio e la Tribu
na; Cosimo III fa del Ricetto incrostato di mar
mi antichi entro suggestivi riquadri il suo nuovo 
fastoso ingresso alla Galleria. La Tribuna anche 
per lui resta il cuore degli Uffizi, ma sarà vio
lentemente alterata con l'apporto delle statue 
classiche da Villa Medici, che prendono il posto 
dei preziosi naturalia et artzficialia di Francesco 
I, sì da manifestare l'impronta della sua perso
nalità. 
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II. I LIBRI DI VIAGGIO (V.L.V.) 

I libri dei viaggiatori offrono un importante 
contributo per la conoscenza di Firenze e della 
Galleria. A confronto con i dati estratti da do
cumenti di archivio spesso il viaggiatore presen
ta una veduta d'insieme sintetica e quindi più 
capace di visualizzare il tutto. Di solito le de
scrizioni degli Uffizi prendono avvio dall'aspet
to esterno dell'edificio: partono dai piani più 
bassi, dove si trovavano gli uffici delle Magi
strature; considerano poi il primo piano, occu
pato dalle botteghe degli artigiani e si conclu
dono in alto con la Galleria. Il percorso di visi
ta, quale risulta dalle attestazioni prese in esa
me, sembra escludere una univoca e incontro
vertibile direzione di marcia: se la provenien
za più antica è quella da est, attraverso il pas
saggio da Palazzo Vecchio, l'ingresso che pren
derà via via più importanza, per chi ha il pri
vilegio di arrivare dalla residenza privata dei 
Granduchi 107

, proviene dal corridoio vasariano. 
I movimenti all'interno del corridoio appaio
no comunque liberi: ne abbiamo conferma se
guendo gli spostamenti dei viaggiatori su e giù 
per la Galleria, considerata «an open walk free 
for any man to come into» 108

, mentre per visi
tare i cabinets c'era la necessità di farseli aprire 
da un custode. 

Il primo testo analizzato non è una relazio
ne di viaggio, bensì quella che J. Schlosser ha 
definito la prima vera guida della città di Firen
ze 109

: si tratta del libro di Francesco Bacchi, Le 

107) HEIKAMP, art. cit. a nota 12, Il, p. 472 . 
108) J. RAY, Observations Topographical, Mora!, & 

Physiological,· Made in a Journey through Part o/ the Low
Countries, Germany, Italy, and France, London 1673, p. 332. 

109) J. SCHLOSSER MAGNINO, Die Kunstliteratur, Wien 
1924, ed it. Firenze 1992, pp. 371-372. 

110) Interessante appare la notazione aggiunta dal Ci
nelli a proposito di questa statua: «Vestito di toga grande al 
naturale, ha nel lembo della Veste alcune lettere da molti giu-

bellezze della città di Firenze, di cui presentiamo 
i passi che interessano l'argomento in questio
ne, distinguendo, così come è nel volume, il 
testo del Bacchi (1591) dalle aggiunte di Gio
vanni Cinelli, apportate nell'edizione ampliata 
e accresciuta del 1677. Negli anni in cui il Boe
chi scrive (v. scheda 1) l'ingresso in Galleria 
proviene da Palazzo Vecchio e la prima statua 
che si presenta al visitatore, collocata dunque 
in una posizione chiave rispetto a chi entra, è 
quella dello Scipione, cioè dell'Arringatore 110

• Il 
Bacchi cita un numero di statue minore rispet
to all'inventario del 1597 edito da F. Curti 111

. 

In effetti, si resta in dubbio se si tratti di omis
sione di alcune statue o di una reale ricognizio
ne. Alcuni elementi sembrerebbero comprovare 
questa ultima ipotesi. Si presenta uno schema 
di quali statue potessero essere sistemate nel 
corridoio di levante nel 1591 e la posizione di 
alcune di esse (fig. 38). La descrizione della Po
mana sembra confermare l'ipotesi di F. Curti 
che questa sia la statua descritta nell'inventario 
del 1597 come Flora 112

• In effetti anche i dise
gni (riportati da F. Curti) di G. B. Marmi con 
la veste resa in maniera leggera sembrano suf
fragare tale ipotesi. Tra le statue F. Bacchi ri
corda anche il Giocolatore, che può identificar
si nel Fauno con cembali 113

, avallando la propo
sta di F. Curti e confermando la presenza della 
statua nel corridoio 114 ben prima che la sua fa
ma venga accresciuta dallo spostamento in Tri-

dicate Etrusche antiche» (F. BoccHI - G. CrNELLI, Le bellezze 
della città di Firenze, Firenze 1677, p . 101). 

111) CuRTI, art. cit . a nota 6, pp. 115-124. 
112) CuRTI, art. cit. a nota 6, Il. 17, nota 17 e MANSUELLI, 

I, fig . 120. 
113) CuRTI, art. cii. a nota 6, n. 11, e MANSUELLI, I, fig. 

51. 
114) Biblioteca degli Uffizi, ms 78, inv. 1676, n. 10: 

«Fauno con crotali». 
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buna: il «Cabinet de son Altesse», cioè di Cosi
mo III, dove la statua è ricordata nel 1684 115

• 

Anche i Molossi, che nell'inventario del 1638 
prenderanno posto accanto al Centauro, sono 
dal Bocchi sistemati dal lato meridionale del 
corridoio, accanto al Villano, opera tardo-antica 
oggi perduta, e al Cinghiale ellenistico, all'epo
ca avvicinati a formare un gruppo di caccia, ri
petendo la sequenza della Sala delle Nicchie 116

, 

che a sua volta replicava la sistemazione del 
Belvedere. L'allestimento del gruppo è confer
mato dallo Schickhardt: egli ricorda che il Cin
ghiale e il Cacciatore stavano in prima linea, al
l'inizio cioè del corridoio di mezzogiorno, men
tre i Cani risultano già spostati in testa alla Gal
leria verso Palazzo Vecchio, come del resto si 
evince anche dall'inventario del 1597 117

• Si ri
corda che, ali' epoca in cui scriveva Bocchi, la 
Galleria consisteva solo nel corridoio di levante; 
egli la considera come il corrispettivo in alto 
delle stanze dei Magistrati che si trovavano in 
basso. Il raccordo del corridoio vasariano, che 
secondo Bocchi nasce da Palazzo Pitti, al piano 
della Galleria avviene mediante un «superbo 
arco di volta». 

Tra le aggiunte del Cinelli particolare rilie
vo riveste l'osservazione che riguarda l' incre
mento delle statue in Galleria, che riflette la po
litica di acquisizioni messa in atto dal Gran Du
ca Cosimo III 118

: proprio nel 1677 giungono da 
Roma le statue della Venere dei Medici, del-
1' Arrotino e dei Lottatori, che vanno ad arric
chire la Tribuna 119

• 

115) J. ALAZARD, L'Abbé Luigi Strozzi: correspondant ar
tistique de Mazarin, de Colbert, de Louvois et de la Tuilière, 
Paris 1924, p. 134; F. HASKELL- N . PENNY, Taste and the Anti
que. The Lure of Classica! Sculpture, 1500-1900, New Haven
London 1981, ed. it. Torino 1984, n. 39, p . 298. 

116) M. DALY DAVIS, La galleria di sculture antiche di 
Cosimo I a Palazzo Pitti, in AA.Vv., Le Arti del Principato Me
diceo, Firenze 1980, pp. 42-43, nota 54. 

117) C. HiiLSEN, Ein deutscher Architekt in Florenz 
(1600), in MittKuFlor, Il, 1912-1917, p. 178 (che pubblica in 
parte gli appunti del viaggio che porta Heinrich Schickhardt 
a Firenze nel 1600); CURTI, art. cit. a nota 6, p. 120, n. 2. 

118) Cfr. al riguardo i contributi di S. RuDOLPH, Mece-
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FIG. 38 - Schema del corridoio di levante della Galleria degli 
Uffizi nel 1591 (desunto dalla lettura di F. Bocchi: v. scheda 1). 

Una descrizione significativa da parte di un 
viaggiatore che anticipa la moda del Grand 
Tour è quella offerta da Fynes Moryson 120

, il 
quale nel suo itinerario di viaggio passa da Fi-

nati a Firenze tra Sei e Settecento. Aspetti dello stile Cosimo 
III, in Artill, VI, 1973, pp. 213-228; M. CHIARINI, Il granduca 
Cosimo III dei Medici e il suo contributo alle collezioni fioren
tine, in Gli Uffizi quattro secoli cit. a nota 1, pp. 319-329; 
Bocci PACINI, art. cit. a nota 8, pp. 221-256. 

119) E. GoLDBERG, Patterns in late Medici Art Patronage, 
Princeton 1983 , pp. 227-251. 

120) Fynes Moryson (1566-1630) dal 1580 condusse gli 
studi a Cambridge, ma dal suo Itinerary risulta che fin dalla 
tenera età egli desiderava conoscere i paesi stranieri. Ottenuta 
nel 1589 la licenza di viaggio, spese i due anni successivi a 
Londra e in visite presso amici in campagna, per prepararsi 
alla sua spedizione. Essa ebbe inizio nel 1591 e lo vide impe-
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renze nel 1594. Egli aveva intrapreso la spedi
zione sul continente nel 1591, proprio nell'anno 
in cui veniva pubblicato il libro di F. Bacchi. 
La descrizione di Moryson (v. scheda 2) non 
tiene forse ancora in conto quello che diventerà 
un testo illustre, a quel tempo appena uscito; 
essa infatti risulta in verità un po' vaga a causa 
della genericità dei riferimenti topografici. Il 
punto di partenza è comunque chiaro: trovan
dosi in Piazza della Signoria Moryson entra in 
Palazzo Vecchio dove ammira il Tesoro dei Du
chi, cioè la Guardaroba degli Argenti con 13 
armadi con ori e argenti; poi evidentemente, 
senza che egli se ne renda conto, passa nella 
Galleria degli Uffizi dove vede molte camere e 
gallerie, con un «dolce prospetto sull'Arno», 
adorne di quadri e statue notevoli per l'arte e il 
pregio. Poiché Moryson ha già descritto Palaz
zo Pitti, il ricordo del «dolce prospetto sull' Ar
no» sembra alludere ad un affaccio dal corri
doio di mezzogiorno. Sembra che Moryson per
corra disordinatamente la Galleria, usando un 
itinerario che lo porta a vedere anche il teatro, 
cui si accedeva peraltro anche attraverso una 
scaletta e un passaggio dalla Tribuna. Poi passa 
al piano inferiore e ammira gli artigiani che la
vorano preziosi tavoli di pietre dure. Da qui ri
sale per un'altra scaletta alle sale dell'Armeria 
sul piano della Galleria, ove ammira spade, ar
mature e oggetti esotici 121

• Segna infine «il stu-

gnato per i sei anni successivi a visitare l'Europa e in partico
lare dall'ottobre 1593 l'Italia. Si spinse anche in Oriente, alla 
volta di Gerusalemme, Tripoli, Aleppo, Antiochia e Costanti
nopoli, dove ebbe rapporti di ospitalità con l'ambasciatore in
glese Edward Barton. In seguito fu in Scozia e in Irlanda, do
ve prese parte alla vita politica del paese. Progettò di scrivere 
una relazione sulle dodici nazioni visitate, ma strappò il ma
noscritto e decise di dedicarsi ad una stesura più breve delle 
sue esperienze: un resoconto in cinque parti in latino, di cui 
tre completate nel 1617, che, tradotte in inglese, vennero 
pubblicate. Cfr. Dictionary o/ National Biography (DNB), 
London 1908-1909, XIII, pp. 1069-1071. 

121) Cfr. D. HEIKAMP, Mexico and the Medici, Florenz 
1972; Io., art. cit. a nota 12, II, App., p. 506, figg. 45-46. 

122) G. GAETA BERTELÀ, La Tribuna di Ferdinando I de' 
Medici. Inventari 1589-1631, Modena 1997. 

123) John Evelyn (1620-1706), nato da una buona fami-

diol' del gran Duca», che è da interpretarsi co
me la Tribuna, arricchita degli oggetti che era
no nello studiolo di Francesco I a Palazzo Vec
chio 122

• 

John Evelyn 123 soggiorna a Firenze nell'ot
tobre 1644 e nel suo diario troviamo annotata 
l'immancabile visita agli Uffizi (v. scheda 3 ): la 
costruzione viene osservata dal basso, al livello 
delle arcate, per poi salire al primo piano, dove 
sono le botteghe degli artisti, e terminare nella 
Galleria, definita «renowned Ceimeliarcha, or 
repository». La data 1644 è particolarmente si
gnificativa perché coincide con l'allestimento 
del corridoio meridionale ad opera di Gianlo
renzo Malaspina 124

. La menzione delle statue 
infatti, includendo «the Scipio, the Boare, the 
Idol of Apollo brought from the Delphic Tem
ple, and two triumphant columnes», fa già in
travedere che il viaggiatore si trova nel lato sud 
della Galleria. Il testo di Evelyn fornisce inoltre 
la prima attestazione della esposizione dell'Ido
lino nel corridoio meridionale; questa statua in
fatti, pur essendo a Firenze fin dal 1630, era 
stata sistemata nell'Armeria granducale, dove è 
ricordata dai relativi inventari del 1631 e del 
1639-1640. Questa è quindi la prima testimo
nianza del passaggio della statua nel corridoio, 
oltre a costituire il primo testo in cui si usa il 
termine «Idol» 125

• 

glia, nel 1637 intraprese lo studio delle leggi. Nel 1641 si ar
ruolò nell'esercito olandese, tornando in patria alla vigilia del
lo scoppio della guerra civile; ma dopo tre giorni trascorsi 
nell'esercito del re, si ritirò nella proprietà di famiglia, dedi
candosi ad apportarvi migliorie. Fra il 1643 e il 1647 viaggiò 
per la Francia e per l'Italia; di questi viaggi rimane un Diario, 
che fu pubblicato per la prima volta nel 1818. Nel 1647 Eve
lyn sposò la dodicenne figlia di sir Richard Browne, amba
sciatore inglese a Parigi. Nel 1652 si trasferì con la moglie nel 
Depford, dove trascorse oltre quarant'anni, occupandosi di 
studi e di giardinaggio, in compagnia di amici scienziati, dato 
che fu uno dei promotori e dei primi membri della Royal So
ciety. Cfr. DNB cit. a nota 120, VI, pp. 943-947. 

124) Cfr. supra. 
125) La statua fu scoperta nel 1530, esposta intorno al 

1540 nella Villa Imperiale di Pesaro e trasferita già prima del 
1609 nell'Armeria del Palazzo Ducale nella stessa città. Il 29 
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Dopo un viaggio a Roma, nel 1645 Evelyn 
torna nuovamente a visitare la Galleria. Al suo 
ingresso egli ricorda «at least 40 ranks of por
phyry», altre statue e 28 figure intere. Le pareti 
risultano poi decorate da dipinti; in ultimo egli 
nomina dei rilievi. Tali rilievi messi insieme al
le paraste evidenziano una sistemazione monu
mentale, di cui ha già accennato G. Capecchi 126

; 

probabilmente l'autore si trova all'interno del 
corridoio vasariano, che risulterebbe quindi de
corato di dipinti e di basi di porfido su cui po
tevano stare 28 figure, forse da identificare nei 
17 /18 calchi in gesso dei Niobidi. Sembra im
portante evidenziare che solo a questo punto 
Evelyn fa esplicitamente riferimento a due gal
lerie, per cui egli si troverebbe nel corridoio va
sariano, prima della porta di accesso alla Gal
leria. La descrizione precedente potrebbe far 
immaginare dunque la sistemazione scenografi
ca dell'ultimo tratto del corridoio vasariano, in 
quella sorta di stanza ricavata nel pianerottolo, 
dove potevano essere stati collocati, a formare 
un sensazionale colpo d'occhio, i gessi dei Nio
bidi posti sui blocchi di porfido. 

Tale ipotesi può essere suffragata anche dal
la testimonianza di Bernard de Monconys (v. 
scheda 4), la quale a distanza di un anno se
gue parallelamente il testo di Evelyn: Monconys 
conferma la sistemazione prefigurata dal viag
giatore che l'ha preceduto a proposito delle pa
raste, che solo l'inventario del 1676 menziona 
davanti alla porta della stanza di Madama 127

• 

Egli ricorda inoltre lo stesso tipo di statue citate 
da Evelyn, nello stesso ordine e numero. L'uni-

luglio 1630 Francesco Maria II della Rovere decise di spedirla 
insieme a tutta ]' Armeria a Firenze a Ferdinando II, come do
no per le nozze della nipote Vittoria della Rovere con il 
Granduca di Toscana. Cfr. L. BESCHI, L' "Idolino" di Pesaro, 
in M. G. CIARDI DuPRÈ DAL POGGETTO, Urbino e le Marche 
prima e dopo Raffaello, Firenze 1983, pp. 398-405. La defini
zione «Ido!» compare in effetti anche nel testo dello Schott, 
ma solo nell'edizione inglese del 1660. Per quanto riguarda i 
tralci di vite, staccati nel 1656 e deposti in Armeria, si veda 
Giornaletto di Galleria, Bibl. Uffizi, ms. 62, c. 40: «Ricordo 
qui di 16 maggio 1656 si è messo in opera nella stanza nuova 
dell'Armeria dua tronchi di bronzo che fingono di vite, quali 

co elemento di distinzione è costituito dalla ci
fra 18 riferita ai gessi: essa poteva essere rag: 
giunta includendo tra i calchi dei Niobidi le ri
petute repliche di uno stesso gesso o altri pezzi 
non facenti parte del gruppo, ma ugualmente 
avvicinati o considerati appartenenti ad esso, 
come ad esempio la statua dei Lottatori. Il nu
mero 28 riportato da Evelyn potrebbe costitui
re evidentemente un errore di stampa o una svi
sta, essendo parlante il contesto e vistose le ul
teriori corrispondenze. Anche i 107 gradini, sa
liti dal Monconys prima di accedere in Galleria, 
sono ipotizzabili in questo senso se si ricorda la 
presenza di una scala che dalla Fonderia porta
va al piano superiore. Essa è ancora ben visibile 
nel disegno con la pianta della Galleria annesso 
da G. Bianchi al suo Catalogo Dimostrativo 128

: 

la maggiore lunghezza di tale scala è resa evi
dente dalla forma circolare, che va a incrociare 
il corridoio vasariano. 

Una volta entrati in Galleria i due viaggiato
ri ricordano il corridoio di levante con 24 sta
tue e 50 teste antiche, oltre a pezzi moderni 
quali il Bacco di Michelangelo e quello del San
sovino, ma considerato del Bandinelli. Nel cor
ridoio meridionale essi vedono invece la testa 
femminile opera del Bernini e un Cupido, il cui 
materiale sembra marmo pario a Evelyn, pietra 
di paragone a Monconys: si tratta con tutta pro
babilità della statua di Erote in marmo nero 129

. 

Nel punto più lontano da qui, nella testata del 
corridoio di levante verso Palazzo Vecchio, vie
ne da entrambi i viaggiatori indicata la statua 
di Ercole e il centauro, ora affiancata dalle due 

andavano alla Statua di bronzo che venne da Orbino messe 
nella grotta di detta con ordine dell'llim0 Sig. Guard• Maggiore». 

126) CAPECCHI, art. cit. a nota 9, p. 325. 
127) Biblioteca degli Uffizi, ms. 74, inv. 1676 pubblicato 

in MASSINELLI, op. cit. a nota 31: le paraste sono poste ai lati 
della porta della stanza di Madama. 

128) BOCCI PACINI, art. cit. a nota 13, pp. 397-437, tav. 
CVII. 

129) Cfr. la scheda redatta su questo pezzo da P. BocCI 
PACINI, in AA.Vv., Giovinezza di Michelangelo, Firenze-Milano 
1999, n. 42, p. 320, con bibl. prec. 
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FlG. 39 · FIRENZE, Gabinetto G. P. Vieusseux: Frontespizio da RAYMOND (1648). 

donne sedute. Evelyn e Monconys conferma
no dunque i dati desunti dai documenti e dagli 
inventari di galleria 130

: Evelyn risulta il primo 
viaggiatore ad evidenziare questo nuovo allesti
mento, seguito un anno dopo dal Monconys. 

Al 1646 risale infatti il primo viaggio di 
Monconys a Firenze; egli vi farà ritorno nel 

130) Cfr. supra. 
131) G. BIANCHINI, Dei Gran Duchi di Toscana Ragiona

menti Istorià, Venezia 1741, pp. 91-113. Ricordando l'opera
to di Ferdinando II, a p. 96 Bianchini riporta la notizia di un 
premio, una collana d'oro e una medaglia con il motto Prae-

1664, sempre bendisposto a intrattenere rap
porti con gli scienziati e gli intellettuali della 
corte, come Evangelista Torricelli o Vincenzo 
Viviani, allievi di Galileo, a proposito dei qua
li scrive Giuseppe Bianchini nei suoi Ragio
namenti !storici Bi, quando tratta di Ferdinando 
II e della protezione accordata alle scienze e 

mia Virtutis, concesso dal Gran Duca a Torricelli per una sua 
scoperta. Sempre Bianchini riferisce che lo stesso Torricelli in 
un suo libro stampato a Firenze nel 1644 fa riferimento a 
questo episodio parlando dei «vetri da lui con nuova maniera 
ritrovati, e lavorati , per l'uso si de' microscopj, come dei can-
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alle arti dal granduca e dal fratello Leopoldo. 
La rispondenza di informazioni tra i testi 

di Evelyn e di Monconys permette di ricono
scere una pratica diffusa di rimandi, se non ve
re e proprie appropriazioni, da una relazione 
di viaggio all'altra, all'interno di un genere let
terario sempre più in voga, di una letteratura 
odeporica tout court. 

Tale osservazione può riferirsi anche al caso 
di un altro viaggiatore, John Raymond m, che 
effettua il viaggio a Firenze nel 1646. La sua re
lazione di viaggio, seguendo uno schema ormai 
familiare, in quanto ripete formule destinate a 
divenire topoi del genere letterario, propone il 
puntuale resoconto delle cose notevoli da lui vi
ste. Il testo inoltre viene pubblicato sotto la te
stata Il Mercurio Italico (fig. 39), che può essere 
considerato una sorta di rivista specializzata in 
tema di viaggi e quindi modello di riferimento 
anche per altri viaggiatori, come succederà nel 
caso dell'edizione inglese del testo di F. Schott. 

Dopo aver parlato di Palazzo Vecchio, Ray
mond annota l'aspetto esterno e lo sviluppo ver
ticale degli Uffizi (v. scheda 5); quindi passa alle 
statue dell'Idalina, dell'Arringatore e alle due 
paraste; infine afferma che a destra del corridoio 
della Galleria ci sono varie stanze, le quali rac
chiudono una gran quantità di ricchezze. Nuo
vamente si intravede un percorso che parte dal 
corridoio meridionale, dove ora campeggiano i 
grandi bronzi che egli cita; infine nomina le pa
raste prima di voltare a sinistra ed entrare nelle 
varie stanze che si affacciano sul corridoio orien
tale. Potremmo quindi ipotizzare che le paraste 

nocchiali». Monconys infatti insiste più volte nei suoi incontri 
con Torricelli sul tema ricorrente delle lunettes. 

132) John Raymond (1627-?). 
133) Vedi nota 120. 
134) Richard Lassels (1603?-1668) compì la sua forma

zione ad Oxford, dove presumibilmente si conformò, alme
no esteriormente, alla fede anglicana; ma poi si trasferì a 
Douai, collegio che rientrava nei confini dei Paesi Bassi, al
lora spagnoli. Cattolico fervente, egli difese infatti la religio
ne romana e il papa. Dopo la fine della guerra fra Inghilter
ra e Spagna, un'ondata di giovani aristocratici inglesi rifluì 

fossero già a questa data (1646) sistemate ad in
corniciare la porta della stanza di Madama (v. 
Skippon). Questi sono in effetti gli anni in cui 
Gianlorenzo Malaspina è occupato a sistemare il 
corridoio meridionale m, di cui si presenta uno 
schema con la sistemazione approssimativa dei 
pezzi (fig. 40). 

Di grande interesse appare la testimonianza 
di Richard Lassels IJ

4 (v. scheda 6). Egli ha fatto 
cinque viaggi in Italia come tutore di giovani 
aristocratici e il suo volume, che risulta edito a 
Parigi, esce postumo nel 1670. Il frontespizio 
del libro (fig. 41) informa inoltre che questo 
«little orphan book», come viene anche definito 
nella dedica, è «newly printed», lasciando im
maginare che esistano altre edizioni. Il testo è 
preceduto da una dedica indirizzata da S. Wil
son, amico e compagno di viaggio dell'autore: 
«to the Right Honorable and most truly Noble 
Lord Richard Lord Lumley Vicount Waterford 
& c.». Si tratta di uno dei nobili al cui servizio 
Lassels ha lavorato, divenuto esperto viaggiato
re egli stesso e quindi ben degno di patrocinare 
l'edizione del libro. Sarebbe interessante inda
gare negli archivi di famiglie inglesi, alla ricerca 
di eventuali manoscritti, poiché l'importanza di 
Lassels è stata in realtà finora sottovalutata: egli 
muore nel 1668 ed i suoi viaggi risalgono ad un 
periodo compreso tra il 1649 e il 1665. Più pre
cisamente analizzando la descrizione della Tri
buna possiamo notare che egli si sofferma a de
scrivere lo studiolo di Ferdinando I ed il tavolo 
ottagonale di Ferdinando II, che ci offre l'im
mediato termine post quem per la visita agli 

sul continente per compiere il proprio viaggio di formazio
ne. Lassels trovò dunque una professione, lavorando come 
accompagnatore di molti giovani nobili. Egli venne in Italia 
cinque volte, probabilmente fra il 1649 e il 1665. La sua 
opera fu pubblicata postuma nel 1670. Da p. 24 a p. 69 Las
sels ricorda i diversi punti da cui è entrato in Italia nei suoi 
cinque viaggi, per poi iniziare la descrizione della penisola. 
Cfr. DNB cit. a nota 120, XI, pp. 602-603; A. L. SELLS, The 
Paradise o/ Travellers, London 1964, p. 227; G. TREASE, The 
Grand Tour. A History o/ the Golden Age o/ Trave!, New 
York 1967, p.1. 
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F1G. 40 - Schema della testata nord e del corridoio meridionale della Galleria degli Uffizi all'epoca di Gianlorenzo Mala
spina. Sono segnalate solo le statue ricordate dai viaggiatori e dai documenti d'archivio. 
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FrG. 41 · FIRENZE, Gabinetto G. P. Vieusseux: Frontespizio da LASSELS (1670). 

Uffizi, essendo stato portato in Tribuna nel 
1649 IJ5_ Perciò sarebbe auspicabile avere l'edi
zione di eventuali manoscritti conservati in In
ghilterra anche per verificare l'ipotesi di una 
precisazione cronologica all'interno del testo. 

135) Vedi R. LASSELS, The Voyage o/ Italy, or A Com
pleat Journey through Italy, Paris 1670, pp. 172-173. I docu
menti sono pubblicati da D. Heikamp, che riporta anche la 
descrizione dello Studiolo di Ferdinando I fatta da Cinelli nel 

Richard Lassels dunque, con la sua perma
nenza di un mese in città, ha modo di fare co
noscenza con diverse bellezze di Firenze. La 
sua descrizione degli Uffizi, abbastanza diffusa 
e ordinata, costituisce la prima guida coerente 

Cod. Magi. XIIl, 34 con la Descrizione di Firenze, conservato 
alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Cfr. D. HEIKAMP, Zur 
Geschichte der Uffizien-Tribuna und der Kunstschriinke in Flo
renz und Deutschland, in ZKuGesch, XXVI, 1963, pp. 193-268. 
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della Galleria in lingua inglese ll6_ Egli pone su
bito in evidenza il lato touristico di questo luo
go, facendo uso dell'aggettivo «famous» e sot
tolinea che esso è «so frequently visited by all 
strangers», individuandolo come meta predilet
ta dei viaggiatori a Firenze. Lassels fornisce una 
precisazione importante riguardo l'accesso in 
Galleria e la visita nei corridoi: «at your entran
ce in this Gallery, you see a Vast long Room 
made like an L: on the left hand of this Gallery, 
there runs a perpetua! glass window» m_ La 
pianta della Galleria viene chiaramente indicata 
a forma di L 138, essendo i due lati costituiti dal 
corridoio meridionale e da quello orientale. 
L'osservazione che le finestre si trovano a sini
stra permette inoltre di riconoscere un percorso 
di visita, inverso rispetto a quello più antico, 
che accede ora dal vasariano per terminare nel 
corridoio di levante, con climax a sorpresa, una 
volta varcata la porta che immette dal corridoio 
nella Tribuna. Lassels ricorda poi le statue che 
fiancheggiano i corridoi, senza altra specifica
zione se non il numero che ammonta a circa un 
centinaio, per condurre infine il lettore all'inter
no di cinque cabinets pieni di gioielli prezio
si, di dipinti e di altre rare curiosità. Fra le sta
tue Lassels nomina a titolo esemplificativo so
lo quelle di cui ha memoria: Leda, Diana, Bac
co, Ercole, Gladiatore IJ9' Arringatore, David di 
Donatello, Cupido in marmo nero; inoltre le te
ste di Cicerone, di Seneca, di Michelangelo 

136) Cfr. J. S. WHITEHEAD, The Noblest Collection of Cu
riositys': British Visitors to the Uffizi, 1650-1789, in Gli Uffizi 
quattro secoli cit. a nota 1, p. 290. 

137) LASSELS, op. cit., pp. 160-161. 
138) Anche Palazzo Pitti viene assimilato ad una lettera: 

«the design of it (for it is not yet ali quite built) is to be a per
fect Roman H, with double Roomes on ali sides». LASSELS, op. 
cit., p. 179. Del resto "la maniera rustica" della facciata colpi
sce l'attenzione di un altro viaggiatore, Jean Huguetan: 
«L' Architecture est semblable à celle de Luxembourg, mais 
!es pierres en sont taillées d'un beau rustique raboteux, ce qui 
est bien entendu: au lieu qu'à Luxembourg, !es pierres y sont 
polies & ressemblent à des grands fromages de Gruyere po
sez l'un sur l'autre, ce qui choque !es yeux delicats» (J. Hu
GUETAN, Voyage d'Italie curieux et nouveau, Lyon 1681, p. 37). 

139) La precisazione che il Gladiatore sta in una posi
zione di difesa («on his guard») permette di identificarlo con 

Buonarroti in bronzo 140 e di Bruto. Sembra in
teressante notare la coesistenza di bronzi anti
chi e moderni all'interno del corridoio meridio
nale, dove i frequenti spostamenti, effettuati del 
resto in tutto il percorso della Galleria, faranno 
approdare nel 1711 anche la Chimera 141

• 

Il libro Italy in its Origina! Glory, traduzio
ne inglese ad opera di Edmund Warcupp, pub
blicata a Londra nel 1660, del testo di François 
Schott 142

, a sua volta rimaneggiato più volte, an
che dal fratello dell'autore Andrea, risale nella 
narrazione al 1600 circa, data della prima edi
zione del volume, pubblicata ad Anversa (fig. 
42). Il testo ha avuto in effetti una storia edito
riale molto lunga e complessa 143

• Nell'edizione 
più antica che si è potuto rintracciare (1601), 
dopo la descrizione di Palazzo Pitti viene ricor
dato il corridoio vasariano, ma non si fa cenno 
alla Galleria degli Uffizi: «praeterea latens cur
riculum, qua tuta, et clam ad alterum Palatium 
Princeps transfertur» 144

• È solo nella traduzione 
inglese del 1660 che le raccolte fiorentine strap
pano a Schott, il quale menziona anche le bot
teghe degli artigiani al primo piano degli Uffizi, 
un riconoscimento encomiastico per la passione 
collezionistica della casata medicea, la cui ric
chezza resta ineguagliata a confronto con gli al
tri principi della cristianità (v. scheda 7). Egli 
entra da Palazzo Vecchio e con l'espressione 
«from whence» correla la trattazione della Gal-

il guerriero ferito studiato da L. Beschi. Cfr. MANSUELLI, I, 
figg. 86 a-b; L. BESCHI, La statua del guerriero ferito, in Gli Uf 
fizi. Studi e ricerche cit. a nota 66. 

140) Si tratta del busto considerato un autoritratto del
l'artista, in realtà opera di Daniele da Volterra. Cfr. U. PRO
CACCI, La casa Buonarroti a Firenze, Milano 1965, tav, 127. 

141) Cfr. la testimonianza di Spence citata in Bocci PA
CINI, art. cit. a nota 8, p. 226, nota 37. 

142) François Schott (1549-1622), sacerdote di Anversa. 
143) Per la fortuna del testo di Schott cfr. E. S. DE 

BEER, François Schott's "Itinerario d'Italia", in The Library, 
XXIII, 2-3, 1942, pp. 57-83; E. CHANEY, Il Grand Tour e l'e
voluzione del libro di viaggio, in A. WILTON - I. BIGNAMINI (a 
cura di) , Grand Tour: il fascino dell'Italia nel XVIII secolo, Mi
lano 1997, p. 99. 

144) F. SCHOIT, Itinerarium nobiliorum Italiae regionum, 
urbium, oppidorum, et locorum, Vicentiae 1601, p. 173 . 
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Frc. 42 - FIRENZE, Gabinetto G. P. Vieusseux: Frontespizio da ScHOIT (1660). 

leria a quella del palazzo. Schott annota che 
da Palazzo Vecchio la Galleria invita ad una vi
sita delle meraviglie, ivi custodite per la loro 
ricchezza, rarità e antichità. Tale visita sembra 
procedere dal corridoio meridionale; delle oltre 
80 statue disposte nella Galleria vengono infatti 
ricordate quelle dell'Idolino e dell'Arringatore. 
Schott passa poi alla descrizione di ogni sala, 
davanti a cui rimane attonito per la varietà degli 
oggetti degni di essere osservati; la precisazione 

145) John Ray (1627-1705), naturalista inglese che, in 
compagnia e con l'aiuto di un ricco discepolo, Francis Willu
ghby, compì numerosi viaggi all'estero. Il Willughby, moren
do nel 1672, gli lasciò una pensione e l'incarico di educare i 

che le stanze si trovano sul lato destro del corri
doio conferma un percorso proveniente da sud. 
Come si è già ricordato il testo risulta modella
to sull'esempio del viaggio di Raymond pubbli
cato nel Mercurio Italico. 

Ispirato invece ad interessi naturalistici, si 
compie nel 1664 il viaggio in Italia del botanico 
J ohn Ray 145

, il quale si mette in cammino insie
me agli allievi ed amici Willughby, Skippon e 

figli e di completare e pubblicare le proprie opere zoologiche. 
Nel 1667 Ray era stato nominato membro della Royal Society; 
egli è uno dei principali precursori di Linneo. Cfr. DNB cit. a 
nota 120, XVI, pp. 782-787. 
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Bacon. L'ubicazione della Galleria del Grandu
ca è percepita come strettamente dipendente da 
Palazzo Vecchio, da cui è possibile_ passare (v. 
scheda 8). Anche Ray, come altri viaggiatori, 
fornisce una visione dal basso verso l'alto della 
fabbrica degli Uffizi e si spinge fino a conside
rare i sotterranei, dove, come se fossero canti
ne, sono situate le stalle. Segue la menzione del 
portico, sotto il quale si passeggia; quindi delle 
botteghe al primo piano per gli artigiani a servi
zio del Granduca e, in alto, della Galleria vera e 
propria, «where in an open walk free for any 
man to come into stand many ancient and some 
also modem Statues». Le statue però non sono 
menzionate. 

L'opportunità di conoscere i resoconti dei 
due compagni di viaggio induce ad un confron
to e alla considerazione di un ideale dialogo fra 
questi touristi di più di tre secoli fa. Degno di 
nota infatti è anche il testo di Philip Skippon, il 
quale racconta di essersi recato con Ray a caval
lo a Dover, il 17 aprile 1663, per incontrarvi 
Mr. Willughby e Mr. Bacon con due servitori e 
dare inizio così al loro viaggio 146

• La descrizione 
della Galleria di Firenze (v. scheda 9) ricalca da 
vicino quella di Ray, ma con maggiore precisio
ne informa che la costruzione è posta tra Palaz
zo Vecchio e il fiume Arno; sopra le stalle sot
terranee si snoda il portico, nelle cui stanze so
no gli uffici per le gabelle; al primo piano (con
siderato in realtà secondo) sono situati gli allog
gi degli artigiani; sopra si trova la Galleria, che 
secondo Skippon abbraccia i tre lati dell'edifi
cio. Quindi questa è la prima evidenza che lo 

146) La compagnia entra in Italia il 4 ottobre 1663 e ar
riva a Firenze solo nel luglio 1664, soggiornandovi fino alla fi
ne di agosto. Si possono agevolmente seguire le tappe del 
percorso italiano con le relative date: il viaggio è costellato di 
precisi riferimenti cronologici, tra i quali piace ricordare i 
bills of health, documenti rilasciati dalle autorità cittadine che 
attestano la sanità dei viaggiatori. Trascriviamo il bollettino 
della salute stilato il 7 maggio 1664 al momento dell'imbarco 
da Napoli per Messina e riportato da Skippon nel testo: 
«Gratis. Parte da questa inclyta e fedelissima Citta di Napoli, 
Sano e libero d'ogni sospetto di mal contagioso per gratia di 
Nostro Sign. Iddio, della sua madre santissima concetta senza 
peccato Originale di santo Gennaro, e d'altri Santi suoi Pro-

scalone "buontalentiano" è già completato e 
che il corridoio di ponente fa parte del per
corso della Galleria. Egli definisce quest'ultima 
come un parallelogramma, evidentemente met
tendo in risalto la pari lunghezza dei lati est e 
ovest. Skippon ripete che la Galleria si snoda 
lungo «three sides» dell'edificio e puntualizza 
che il p'avimento è in mattoni, mentre «the roof 
[is] painted with the famous men of Florence». 
Nel nuovo ingresso di ponente dovevano già 
essere sistemati alcuni rilievi a costituire quel
lo che sarà il Ricetto di Galleria, in cui già è 
presente il famoso rilievo del guerriero con ca
vallo, da identificarsi in quello oggi nel cortile 
dell'Aiace a Pitti 147

, che era sistemato in que
sta zona della Galleria, come testimonia il dise
gno dell'Album di V. de Greyss UGDS 4572 F. 
Puntuale è anche la descrizione delle statue: 
egli visualizza l'allestimento del corridoio me
ridionale ricordando la testa bronzea che ritrae 
Michelangelo, l'Erote nero, l'Arringatore, il Pa
ride seduto, poi bruciato nell'incendio del 1762, 
e l'Idolino. Annota inoltre la presenza di rilievi 
e sarcofagi, che saranno poi sistemati in manie
ra decorativa nelle sale del Ricetto corredati da 
epigrafi. Infine cita le due paraste, le quali dun
que in questa data (1664) si trovavano davanti 
alla Stanza di Madama, se non vogliamo consi
derare che fosse~o già in questa situazione nel 
1646, quando Raymond le cita dopo l'Idolino e 
l'Arringatore (v. supra). 

L'elenco delle curiosità contenute nei ricet
ti della Galleria non evidenzia la specificità dei 
luoghi che fungono da contenitori; tende ben-

tettori, l'infrascritto per andare al sottoscritto luogo: perciò 
dunque capiterà, si potrà con esso conversare, e contrattare 
dandoli libera e sicura prattica, & in fede & C. Datum Nea
poli in Tribunali Sancti Laurentii die 7 mensis Maii, Anno 
1664 Filippo Skippon d'lngleterra d'anni 22 incirco, giusta 
statura, Capelli Castagni. P. Messina» (P. SKIPPON, An Ac
count o/ a ]ourney Made thro' Part o/ the Low-Countries, Ger
many, Italy, and France, [London], [17 .. ), p. 609). 

147) Vedi P. BOCCI PACINI, Documenti citati, in Gli Uffi
zi. Studi e Ricerche, 13, Firenze 1994, fig. 1 p. 40 e doc. 53 p. 
60: in data 17 ottobre 1580 Francesco I fa venire da Roma a 
Firenze «un servo che tiene un cavallo di mezzo rilievo mag
gior del naturale». 
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sì a isolare i pezzi, che vengono esaltati perché 
rari o preziosi. Anche per questo aspetto, che 
pure è proprio della ricerca di tipo naturali
stico, lo stile tassonomico della narrazione di 
Skippon richiama quello di Ray, con un tratto 
che si coglie soprattutto nella parte dedicata al-
1' Armeria, accompagnata da disegni esplicativi 
ed istruzioni per l'uso delle armi. 

Nel 1671 si compie il viaggio in Italia del 
Marchese di Seignelay 148

, più conosciuto come 
figlio del ministro francese Colbert. A Ferdi
nando II è appena succeduto nel 1670 Cosimo 
III: Jean Baptiste Colbert viene a Firenze con 
lettere per la corte e per Luigi Strozzi, che co
me agente al servizio del Cardinal Mazzarino 
era stato abile nel soddisfarne la passione colle
zionistica 149

• 

Il giovane marchese per prima cosa visita 
le 33 botteghe degli artigiani al primo piano de
gli Uffizi: qui spiccano i preziosi lavori in pie
tre dure, esempi di quella produzione tipica
mente fiorentina, che è uno dei maggiori vanti 
del Granducato (v. scheda 10). Dalle boutiques 
Colbert passa in Galleria, forse imboccando 
una delle numerose scale che collegano le bot
teghe al piano superiore. Egli non specifica il 
collegamento usato per raggiungere il secondo 
piano, né accenna al Ricetto, ma permette di 
dedurre un accesso dal lato occidentale. Anche 
la descrizione della Galleria riflette l'avvenuta 
estensione del percorso ai tre lati. 

Colbert illustra la presenza di due corridoi 
simili, della stessa lunghezza, che corrono paral
leli, uniti in fondo da un breve tratto che forma 
un cul de sac. Quella che egli definisce prima 
Galleria corrisponde al lato ovest, confermando 
con ciò che l'ingresso è situato da questa parte. 
Il corridoio occidentale è già arricchito di sta-

148) Jean Baptiste Colbert, Marchese di Seignelay (1651-
1690), uomo politico francese. Fece carriera nella Marina, fi
no a diventare Ministro di Stato. Cfr. Dictionnaire biogra
phique /rançais contemporain (DBF), Paris 1954-, IX, pp. 190-
191. 

149) La corrispondenza, intrattenuta fra Parigi e Firenze 

19 

tue e di busti antichi e moderni, tra i quali egli 
ammira un busto di Cicerone, una statua di 
Narciso ed il Laocoonte di B. Bandinelli, porta
to dal Casino mediceo di S. Marco proprio nel 
1671. Poi Colbert vede la statua dell'Ermafro
dito, giunto a Firenze nel 1669 dalla collezione 
Ludovisi e a cui due anni dopo si dedicherà 
la vecchia Camera di Madama 150

• Nella stessa 
stanza egli nomina un rilievo con un bagno di 
Diana, opera dello scultore Moschino e an
ch'esso proveniente dal Casino, e il Bruto di 
Michelangelo, di cui viene notato il non finito. 

Visitate le tre stanze dell'Armeria, il viaggia
tore si sposta nel corridoio di levante, che ha 
perso il predominio all'interno della Galleria: a 
suo dire non vi si trova niente di interessante, se 
non la Tribuna. La statua di Ercole e il centauro 
viene ricordata da Colbert in una stanza, consi
derando la testa del corridoio come un vano. 
Nella stanza vicino al passaggio verso Palazzo 
Vecchio è custodito l'altare destinato alla Cap
pella dei Principi in S. Lorenzo. È proprio tra
mite quel passaggio che il visitatore, terminato 
il percorso in Galleria, scende alla Guardaro
ba degli Argenti di Palazzo Vecchio. Uscito infi
ne su Piazza della Signoria, egli osserva l'edifi
cio dall'esterno e dal basso, soffermando la pro
pria attenzione sull'aereo percorso vasariano che 
permette la comunicazione da Palazzo Vecchio 
a Palazzo Pitti e da qui al Forte di Belvedere. 

Colbert documenta il primo personale ap
porto di Cosimo III all'interno dei corridoi: egli 
nomina infatti il Laocoonte del Bandinelli ed il 
rilievo del Moschino, entrambi rimasti nel Pa
lazzo del Casino dopo la morte del card. Carlo 
(1666) ed ora dal nuovo Granduca ed erede del 
Cardinale, Cosimo III, trasportati in Galleria, 
insieme ad altre statue e busti imperiali non ri
cordati da Colbert 151

• Questi apporti documen-

dal 1656 circa e continuata dopo il 1661, una volta morto 
Mazzarino, dai ministri del re Luigi XIV, è riportata da ALA
ZARD, op. cit. a nota 115. 

150) Vedi supra. 
151) P . BocCI PACINI, Nota in margine a Boboli 90, I, in 

Prospettiva, 95-96, 1999, pp. 59-74. 
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tano dunque come Cosimo III, pur attuando 
una politica di continuità, fin dagli inizi inter
venga con personali innovazioni all'interno del
la Galleria. 

Sarà il viaggiatore Joseph Addison 152
, all'i

nizio del XVIII secolo, a codificare l'avvenu
to prolungamento della Galleria anche al terzo 
corridoio, individuando nella lettera II la for
ma più corretta da avvicinare alla pianta de
gli Uffizi: «The Gallery itself is made in the 
Shape of an L, according to Mr. Lassels; but, 
if it must needs be like a Letter, it resembles 
the Greek II most» 153 (v. scheda 11). 

In effetti l'obiettivo principale del viaggio di 
Addison è quello di seguire le orme dei poeti 
antichi 154: egli si interessa ai monumenti e alle 
antichità, mettendo in relazione i luoghi visitati 
con i versi dei · poeti latini; un viaggio poetico 
ed archeologico dunque, in un paese dove con
tinui sono i rimandi e le associazioni agli au
tori classici. La trattazione della Galleria offre 
ampio spazio alla descrizione dei busti imperia
li, la cui iconografia ufficiale viene avvicinata a 
quella delle monete. Addison apprezza in modo 
particolare il busto di Alessandro nel corridoio 
meridionale, la testa in porfido di un fauno e 
quella del dio Pan, collocata a lato della Stanza 
di Madama. Tra le statue ricorda la Vestale po
sta di fronte alla Tribuna, l'Arringatore, l'Idoli
no, il Cinghiale, il Cacciatore, Narciso, Amore e 
Psiche, acquistati nel 1669 dalla collezione Lu
dovisi, e Flora. La maggior parte delle statue 

152) Joseph Addison (1672-1719), studente al collegio 
di Charterhouse, strinse amicizia con Richard Steele, insieme 
al quale avrebbe collaborato nel Tatler e nello Spectator. Viag
giò sul continente grazie ad una pensione annua, ricevuta co
me premio per una composizione poetica, dedicata a Charles 
Montagu, suo patrono. A Roma fu suo cicerone Francesco Fi
coroni. A Firenze, insieme a George Dashwood e Thomas 
Dereham, fu spesso in compagnia del Duca di Shrewsbury. 
Cfr. C SEGRÈ, Itinerari di stranieri in Italia, Milano 1938, p. 
144; P. SMITHERS, The Li/e o/Joseph Addison, Oxford 1954; J. 
INGAMELLIS (a cura di), A Dictionary o/ British and Irish Tra
vellers in Italy, 1701-1800, New Haven-London 1997, pp. 
9-10. 

153) J. ADDISON, Remarks on Severa! Parts o/ Italy & c. 
in the Years 1701, 1702, 1703, London 1705, p. 410. 

citate sono contenute nel corridoio meridiona
le, dove sono affiancate da opere moderne, già 
descritte da «several others», e dal Morfea in 
marmo nero, sulla cui descrizione Addison si 
dilunga, producendo esempi e rimandi ai poe
ti latini. La ricognizione del corridoio termina 
con i due pilastri con armi, posti ad una delle 
estremità dello stesso, di fronte alla Stanza di 
Madama. Quindi il visitatore viene introdotto 
all'interno di alcune «chambers of curiosities» e 
continuando il percorso da sud a nord visita 
per ultima la Tribuna, dove Cosimo III ha rac
colto i marmi più prestigiosi di Villa Medici: la 
Venere, l'Arrotino e la «lotta» 155

, sconvolgendo 
così l'aspetto cinquecentesco della Wunderkam
mer. In precedenza infatti i marmi consistevano 
in una serie omogenea di statue di piccole di
mensioni che, come ha osservato M. Cristofa
ni 156, erano tutte giocate sul tema infantile (Bac
co, Ercole, Eros rappresentati come putti). An
che i restauri di numerosi Eroti della Tribu
na sottolineano questo aspetto. Cosimo inoltre, 
dopo aver esteso in modo compiuto la superfi
cie museale al terzo corridoio, si dedica a ren
dere monumentale il nuovo ingresso della Gal
leria: «The Great Duke has ordered a large 
Chamber to be fitted up for old Inscriptions, 
Urns, Monuments, and the like Sets of An
tiquities. I was shown several of them which 
are not yet put up». Se le nuove accessioni ere
ditarie del 1676 e del 1699, provenienti dalle 
collezioni del card. Leopoldo e di Apollonio 

154) Addison visita anche la Biblioteca Laurenziana e ne 
consulta il catalogo: il manoscritto dell'Eneide di Virgilio 
conservato a Firenze compete per antichità con quello Vati
cano. 

155) La collocazione della statua a Villa Medici è così 
descritta in ASF, GM 779, c. 330v, 1671: «Camera seconda 
verso la Trinità. Una lotta di due figure di marmo antica mi
nore del naturale posta sopra un tavolotto con trespoli sotto 
con un sopratavolino come appresso. Un sopratavolino con 
tre cascatelle di corame d'oro e torchino con frangie attorno 
di corame». 

156) M. CRISTOFANI, Le statue antiche della Tribuna, in 
Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei, Firenze 
1980, p. 400. 
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e .dt,,7 . Thc farnous Gallcry [thlt of .thc old Palacc] is foch a Rcpo1t-
. tory of Raritics lying all togcthcr, as is not (I bclicvc) to be 
m:11:d1'd in a\l Euro_pe. Thc Figur~ of thc 
(~=tlkry is this. Th1.: uCual Entrancc is thro' 
l'hc Lobl,y on 0111.: fide, mnrk'd with thc.: Lct
rcr [aJ; thc \Valls of it are all fct round, 
from bottom to top, with Statucs, Bufts, 
D;ìt1o-R.clic\'o's, and ~miquc lr'lfcriprions. Thc Lcngth of r.:ich 

... ';'' -p~;,t! \Ving of thc Gillcry is two hundrcd and tcn of my P=1ccs *, 
:';.:1;:,:(~ 1 thc.: \Vholc f1.:~· ~ound on all fidcs with Statue& and _Bufis; m~my 
ìé;,d b-j ftw- of thcrn :idnurably good, and orhcrs· having their Value for 
.... :! 1'ri.ih ti) thcir Rarity. • 
;;./;;~~~,. Thet:~ is a Seri~s o_f thc Roman Empcrors from J1dius, down 

to Galltemts, all ·cxccpt aboLtt fix; ~nd the Emprcilè~ of many 

FIG. 43 - Schizzo planimetrico della Galleria degli Uffizi (da WRIGHT, 1730). 

Bassetti, ancora nell'inventario del 1704 risulta
no disposte in vari luoghi della Galleria, Addi
son documenta il piano organico di sistemazio
ne del Ricetto, che prevede già la collocazione 
di alcuni pezzi all'interno di riquadri e stucchi, 
in un programma decorativo, quale sarà visua~ 
lizzato dai disegni del de Greyss. Il viaggiatore 
coglie ormai l'insieme dei tre corridoi, che con
fronta con un Il. 

Il gioco di considerare l'edificio per mezzo 
di lettere dell'alfabeto è diventato un accredi
tato topos, se L. Berti (v. nota 1) si riallaccia 
in maniera raffinata all'antica storiografia, para
gonando la Galleria ad una «U ad angoli retti, 
in cui la prospettiva scorre lunghissima, tesa 

157) Edward Wright (?), medico di professione, la cui 
data di nascita potrebbe fissarsi nell'ultimo decennio del XVII 

secolo; quella di morte dopo il 1758, anno in cui pubblicò un 
trattato. Accompagnò nel Grand Tour l'astronomo George 
Parker. Cfr. G. CusATELLI (a cura di), Viaggi e viaggiatori del 

e continua, da poter soddisfare postumamente 
anche un Paolo Uccello». 

Tale evidenza sarà infine chiarita visivamen
te da E. Wright 157

, che oltre alla famosa pian
ta con l'indicazione topografica delle statue 158

, 

pubblicherà un piccolo schizzo stilizzato della 
Galleria, inserendolo tra le righe della pagina 
(fig. 43): vi si vedono i tre corridoi e l'ingres
so con vestibolo (a) dalla scala buontalentiana 
in uso per tutto il Settecento, fino alla succes
siva riforma leopoldina, che rivoluzionerà ulte
riormente la sistemazione della Galleria degli 
Uffizi e prolungando lo scalone vasariano por
terà di nuovo l'accesso dal lato orientale del 
corridoio. 

Settecento in Emilia e Romagna, Bologna 1986, pp. 444-448; 
CHANEY, art. cit. a nota 143, p. 106: le tavole del libro furono 
incise da Gerard van der Gucht, su disegni dello stesso Wri
ght; lNGAMELLIS, op. cit. a nota 152, pp. 737-738, 1022. 

158) Pubblicata in Bocci PACINI, art. cit. a nota 8, p. 225. 
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APPENDICE I 

Documenti d'Archivio 

G. B. CACCINI 

1. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 195 - Inserto 1 

c. 93 

Giovanni Caccini chiede siano pagati Giovanni Cerre
tani e per lui Gherardo di Francesco fiammingo suo huo
mo che lavorano in Galeria 

A dz' 28 di Agosto 1595 
Molto magnifico mr Cosimo 159 piaceva a VS piacerà 

far pagare Scudi cinquanta di moneta ha Mr Giovanni 
Cerretani; e per lui a Gherardo di Francesco fiammingo 
suo huomo, e li pagherete li Scudi cinque la settimana che 
mi sono stati assegnati a la nostra listra di Galleria in sino 
detta somma che ne ricevero servitio, che e quanto mi oc
corre con che gli bacio la mano e prego N. Signore la pre
servi felice 

Di casa di Firenze al/i dz' suddetti Scudi 50 
Di VS molto magnifico 
Al/. mo servitore 
Giovanni Caccini 

[Di lato a sinistra:] tara di questo conto. D'accordo 
visto detta fattura da Gio Bologna e Valerio Cioli Scudi 
40. 

Il 5.G. Duca 
De dare oggi questo dz' 8 di luglio 1595 Scudi 200 di 

monete di Lire sette per Scudo a me Giovanni di Michela
gnolo Caccini scultore che tanti sono per la fattura d'un 
Centauro antico statomi consegnato di Galleria per parola 
del molto Il!. 5. Emilio Cavalieri più tempo fa, il quale era 
prima cominciato a restaurare nel tempo che io lavoravo 
in Galleria a giornate, e per che la mente di SAS fu che si 
finisse a stima era statomi consegnato con l'Ercole abboz
zato della prima sbozzatura come da scarpellino, e da me 
in alcuni luoghi, e il Centauro non era restaurato niente 
in luogo nessuno, al quale gli mancava tutto detto Ercole 
che l'ammazza, eccetto che il piè ritto, e le dita del manco 
che vi sono antichi; a quali s'è rifatto alcuni pezzuoli, e 
tutto il resto dell'Ercole l'ho fatto di nuovo, e tutto d'um
pezzo e de grande al naturale incirca, e al Centauro gli ho 

rifatto la testa di nuovo e quasi tutto il petto con tutte dua 
le braccia eccetto che una mano del braccio ritto, e di più 
se rifatto la coscia ritta di dreto con lo stinco di nuovo, e 
della compagna se rifatto lo stinco co' certi pezzi della co
scia, e ancora se rifatto lo stinco alla zampa manca dinan
zti con altri pezzi su per la coscia e a !altra zampa ritta si 
gliene /atti alcuni pezzi, e di più se fatto un pezzo di terga 
del Centauro, e tutta la sua coda di nuovo, e ancora se fat
to di nuovo un pezzo di pelle del !ione che è grande con 
altri pezzetti che mancavano su per le pelle, e la basa di 
detto Ercole, e Centauro, se incassata drento a un lastrone 
di macigno che viene arreggere il tutto e le dette fatture 
sono messe insieme co' perni; e piombo e mestura a tutte 
mie spese, eccetto che il marmo che ve ito per restaurarlo 
il quale l'ho hauto dal Ministro di Galleria in più pezzi e 
cosz' il lastrone di macigno, e per che è stata cosa assai dzf 
ficile a comporre insieme questo gruppo ha cagionato mol
to perdimento di tempo, e spesa in aiutz; il quale è difficile 
a dimostrare, e però dico che tutte queste fatiche, per ha
verle io provate non se ne vie(n) manco detti dugento Scu
di. Scudi 200, tara Scudi 40, resto Scudi 160 
Giovanni Caccini ma' propria 

c. 97 

A dz' 11 dicembre 1595 
In vista della presente si dichiara per me Francesco 

Cerretani come la verità e che Giovanni Cerretani mio fra
tello a riceuto per mani di Gherardo darchael fiammingo 
Scudi cinquanta di moneta di L 7 luno il quale Gherardo 
lia (li ha) riscossi dal 5. Cosimo Ministro di Galleria di 
SAS e lui lia pagati per conto di mr Giovanni Caccini ac
conto di quello che deve al su padrone Gio: Cerretani che 
per essere cosi' la verità et il detto mio fratello asente Io 
Francesco ho fatto l' opere di mia per mano questo sopra
detto giorno e fanno in Firenze. 

Io Gerardo di Francesco d'Archel fiamingho ho rice
vuto la sopraditta somma di Scudi cinquanta del! sopradit
to Sig. Cossimo. 

159) Cosimo Latini, Ministro della Galleria. 
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c. 99 

Molto magnifico mio oss.mo 
Piacera a VS pagare all'apportatore di questa che sarà 

Mariotto nipote di Francesco lustratore in Galleria il re
stante dei denari che io son creditore del Centauro che più 
fa ho restaurato per SAS ma quali sono ventiotto parte a 
me pagato li cinquanta che dice la mia poliza al cerretano 
ho quello che sarà si no mi rapporto a lei e a sua libri sa
ranno ben pagati e gliene terrò hobligo ne sendo questa 
per altro gli bacio la mano pregandogli di N.S. re ogni sua 
felicità 

Di Casa alti 10 di ottobre 1595 
Di 5. A//ett. 
Servitore Gio: ni Caccini 
Il suddetto a nome Mariotto di Lorenza detto il rosso 

2. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 124 (1589) 

c. 103 

A G. Caccini per restaurare una Venere venuta di 
Roma 

3. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 149 (a. 1587) 

c. 89v 

A dz' 27 luglio 1589 
Marmi bianchi consegnati a Gio Caccini Se. per re

staurare una Venere di marmo venuta di Roma tutta per 
parola d'Emilio Cavalieri 

4. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 366 (1614-1618) 

c. 18r - 1595 

Un pezzo di marmo bianco diviso in 2 pezzi consegna
to a Gio Caccini scultore per restaurare un centauro anti
co 

c. 23v - anno 1595 

Spese per restaurare anticaglie d'un ercle devono dare 
a dz' 26 aprile un pezzo di marmo buoni di quelli avanzati 
da pavimento della Tribuna in 2 pezzetti diviso consegna
to a Gio. Caccini scultore restauratura in più luoghi un 
centauro antico a SA come al quaderno avere marmi 250 

160) Edito da BOCCI PACINI, op. cit. a nota 147; edito di 
nuovo da CAPECCHI, op. cit. a nota 7, p. 82 nota 5 

A dz' 31 d'agosto li infrascritti marmi bianchi conse
gnati a Gio Caccini per restaurare una figura femmina an
tica di marmo più del naturale cioè un pezzo di n ° 4 lun
gh. b 1 0/4, largo b 0/2, grosso b 2/2. 

5. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 194 - inserto 6. 

c. 567 

A dz' 12 marzo 1598 
Restauro di una Venere 160

. 

6. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 210 

c. 25v 

[È replicato il conto] della figura consegnateli di 
Galleria di parola di 5. Altezza anco marmo e messa in 
Galleria come sentra [1599 e] addz' 30 di maggio: L 12 
p.p. a Giovan e 7 compagni facchini per aver condotto di 
casa di Giovanni Caccini scultore in testa via della Scala 
sino in galleria una statua restaurata il suddetto come si è 
detto di sopra cioè la se messa in galleria come al quader
no 50. 

FRANCESCO D'ANTONIO CASELLA 
SCULTORE 

7. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 241 

c. 65 

Addz' 24 gennaio 1602. 
Spese per restaurare anticaglie di marmo. 
A Francesco d'Antonio Casella Scultore per aver re

staurato 2 teste di marmo antiche minore del naturale una 
di un fauno fattoli il busto e peduccio di suo marmo e una 
d'un centauro fatto il peduccio [ ... ] consegnato al principe 
[?] in camera come al q 627. 

8. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 254 

c. 17v 

Addz' 24 di Novembre 1603. 
Ricordo come semandato per bastiano di Francescho a 

Ma 0: Francescho dua teste di marmo di dua fauni per re
staurarli d'ordine di SAS. 

Restaurate e consegnate a VA. propria in Galleria. 
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c. 24r 

A dz' 5 di febbraio 1603 
Ricordo come di parola del Sig. Giugni s'è dato a re

staurare a Francesco Casella scultore lappié teste moderne 
e antiche per fargli il suo busto sie cavate di galleria sotto 
chiave de/armeria. 

Una testa d'uno imperatorino rotto il naso, antica 
Una dea o Venere antica rotto il naso 
Una testa d'uno Fauno moderno tutte rese restaurate 

18 di maggio 1604 e messe in Galleria tra le altre 

9. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 257 

c. 68v 

[1604) Spese per restaurare anticaglie devono dare 
addì 29 di maggio L 92 pagati a Francesco Casella scultore 
sono per averci restaurato 3 teste, 2 antiche e 1 moderna 
meno del naturale fattoli petti e peducci a sue spese. Con
segnate in Galleria fra !'altre a L 28 l'una e L 8 per il co
sto del marmo Consegnate in Galleria a SAS quaderno F 
67, c 64 13.1 

Nota che queste anticaglie moderne andorno alla villa 
Ferdinandea a Artimino per via di Guardaroba 

Addì 27 di novembre L 150 si/anno buoni a France
sco d'Antonio Casella per aver restaurato 4 teste che due 
antiche e due moderne di marmo fattoli busto e peduccio 
cavate di Galleria e consegnate in Guardaroba Generale 
di parola di SA per mandarle a Artimino restaurò a sue 
spese come al quaderno F 237 c 107 21.3 

1605 A dì 23 di maggio L 88 si fanno buoni a France
sco Casella scultore per averci restaurato 3 testine antiche 
e moderne cavate di galleria e fattovi busto e peduccio a 
sue spese e consegnate in Guardaroba mandarno a Artimi
no come al q.no 377 a c 107 161 12.4 

O. MOCHI 

10. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 254. Copialettere della 
Galleria e ricordi. 

c. 89r 

A dz' 17 di settembre 1606 
Ricordo come se dato a Orazio Mochi scultore 

!appie robe 
Un torso di marmo antico meno del naturale 

duno ercole che vi manca la testa, braccia e gambe n 1 

Una testa di giov.e tutta da restaurare ad un 
torso per un ercole ed è antico n 1 

Un deschetto da scultri che si gira in bilico con 
3 piedi n 1 

Un pezzo di marmo bianco per restaurare ad 
un Erchole di n. 7 lungho b 1 s 15 largo s 117 gros-
so s 11 alcune di simili pietre 7 n 1 

Un bustino piccolo d'una femminina per farvi 
la testa moderno 

11. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 327 

c. 36r 

1 Aprile 1615 
A Orazio Mochi scultore 13 pezzi di modellini piccoli 

di cera e 2 di terra del «Noli me tangere» per farli fare a 
Cristoforo Milanese di gioie per un tabernacolo di cristallo 
orientale 

12. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 327 

c. 75v 

2 7 Marzo 1623 
A Oratio Mochi scultore Lire 105 per il modello della 

testa del G. Duca Ferdinando al cielo la quale l'ha fatta di 
porfido Tommaso Fedeli 162

• 

161) Vedi ASF, Guardaroba Medicea 263, c. 263. Il 31 
di maggio 1604 una lettera al Sig Bastiano Sacchettini (Guar
darobiere sotto V. Giugni) registra il passaggio: 

mandasi costà 5 corbelli entravi !infrascritte statue meno 
del naturale restaurate cavate di Galleria [. .. ] e per via di ricor
do si mandano costà [ .. .] alla Villa Ferdinandea a Dionigi Mar
mi[ ... ] 

Teste con busto e peduccio di marmo 
Una testa di marmo greco d'un fauno antica con busto e 

peduccio moderno 

to 
Una testa d'uno Imperatorino antico con busto come det-

Una testa d'un bachettino moderna con busto come detto 
Una testa d'una Venere antica con busto come detto 
Una testa di un satiro con busto tutta antica e peduccio 

moderno. 
La replica del documento si trova anche in ASF, Guar

daroba Medicea 254, cc. 3lr e 31v. 
162) Ripetuto a c. Slr. 
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CHIARISSIMO D'ANTONIO FANCELLI 

I PERIODO DI ATTIVITÀ 

13 . ASF, GUARDAROBA MEDICEA 254. Copialettere della 
Galleria 

c. 133v 

A dì 1 di luglio 1609 
Chiarissimo d'Antonio Fancelli scultore di parola del 

cav. Giugni se gli è dato lappiè statae per restaurare per 
Rescritto di SAS cioè 

Una testa al naturale d'un Baachetto anticha che non 
ha dinanzi alcuni capelli erosi di dreto con pocho chollo 
per farne un busto dalla cintola in su 

Un putto di marmo moderno abozzato a buon termi
ne alto b 1 113 che ha un dal/ino in ispalla e uno scudo in 
mano da una /onte 

Due ristaurate in galleria fra latre 
Haute dì 8 gennaio 
Una testa di marmo anticha d'una Venere men dal 

naturale con suo peduccio dafichano [d'Africano] per ri
staurare e per farli il suo busto 

14 . ASF, GUARDAROBA MEDICEA 277 

c. 73 

A dì 23 di Novembre 1609 L 31 s 6.8 se li/anno buo
ni per valuta di 2 pezzi di marmo bianco consegnato a 
Chiarissimo d'Antonio scultore [dall'Opera di S. Maria 
del Fiore] restauratoci teste antiche tutte a sue spese e da
re come al q. 257 dare detto. 

rato di sua spese di marmi e fattura d'un busto restaurato
vi una testa antica al naturale d'un pastorello con una pel
le al busto consegnata in Galleria nel terrazzo tra !'altre e 
monta L 77; 

L 105 per aver fatto un puttino al naturale intero con 
un da/fino sulla spalla. E questo se li dette poco abbozzato 
con una targha in mano con arme di palle consegnato nel
la camera di Galleria su un tavolino d'ebano 

L 70 per fattura d'un busto a sue spese di marmo d'u
na Venere un po meno del naturale consegnato sul detto 
terrazzo come al q 257 'C 318 Scudi 36 

c. 318v 

Chiarissimo d'Antonio Fancelli scultore deve dare al 
18 di Novembre Lire 21 a buon conto di figure che restau
ra di marmo come al quaderno 188 [. .. ] 
[Elenco di contabilità] 

A dì 23 di Novembre L 31 .6.8 si/anno buoni all'ope
ra di S.M. del Fiore per valuta di due pezzi di marmo 
bianco per restauratone le di contro teste. [Si replica il 
conto 15 del 23 di novembre]. 

16. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 285, inserto 8 

c. 860 

Viene replicato il conto 14, tuttavia ne trascriviamo 
il primo restauro scritto in modo più chiaro. 

A dì 22 di settembre 1609 
[. . .] per aver ristaurato una testa anticha grande 

quanto naturale di marmo rifattogli i capelli dinanzi e di 
dreto e fattogli il suo busto che ha una pelle in su la spalla 
e fattolo arrotare e atacatoci il suo peduccio [ ... ] 163

• 

17. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 292 

c. 257 

28 Novembre 1609. Ulteriore replica del conto sen-
15 . ASF, GUARDAROBA MEDICEA 277 za ulteriori elementi: i due pezzi di marmo sono stati uti

lizzati per le teste; per il busto del pastorello si precisa 
c. 161 v solo restaurato al sopra a una testa anticha al naturale. 

Spese per restaurare anticaglie di marmo 
1609 Addì 23 di Novembre L 252 li si fanno buoni a 

Chiarissimo d'Antonio Fancelli scultore per averci ristau- Il PERIODO A MONACO 1610-1617 

163) Il conto 14 è ancora ripetuto nell'inserto 9, c. 862, 
con il dettaglio di L 18 per il pezzo di marmo di un fauno an
tico e L 13.6.8 per la testa della Venere antica. 

18. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 307, inserto 5 

c. 427 

1610. Lettera all'Illmo Cav. Vincenzo Giugni Guar
daroba Maggiore di SAR da parte di Belisario Vinta: 
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Il Ser. 1110 Gran Duca nostro Padrone, havendo resolu
to, che Chiarissimo Fancelli fiorentino scultore - exibitore 
di questa, vadia a Monaco in Baviera, a imparare a lavora
re di cera, mi ha comandato d'ordine di VS, che gli dia 
viatico per sino a Monaco, et che ponga ancora qualche or
dine, che habbia denari; da farsi le spese per il tempo, che 
s'haverà a fermar là, che havendo a imparar un'Arte, sarà 
/orse per qualche mese, seben egli si vuol industriare d'im
parare quanto prima: et di quanto prima tornarsene a ser
vir qua, et a farsi valentissimo scultor sotto la Disciplina 
d'Allievo del Sig. Cav. Gian bologna; et non essendo que
sta per altro effetto, le bacio le mani; et loro AR desidera
no ch'egli vadia via senz'indugio 

Da Pisa lz' 18 Aprile 1610 
Di V.S. Illma Serv. Aff"'0 

Belisario Vinta 

19. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 305, libro P (regnante 
Cosimo II, Vincenzo Giugni) 

c. 44v 

[1610] Chiarissimo d'Antonio Fancelli 
schultore deve dare a dz' 30 d'Aprile sino in dì 
28 per 60 di moneta portò contanti per suo via
tico per andare a Monaco a lavorare per impara
re a lavorare a cera 

e a dz' 17 luglio L 25 di moneta s 5 per lui a 
rede di Luca Torregiani portò Alessandro Ghe
rardini consegnò per al tante che detti hanno 
fatto pagare in Monaco da loro Torregiani a det
to per uno del Sig. Gio: Hertinit gli alimenti del 
mese di maggio e giugno passati come a U" 39 
in questo c 57 

e a di' 10 di settembre 25 di moneta e 25 
per lui a Rede di Luca T orregiani portò Cam
millo del Chiaro cond' e per aitanti che detti 
hanno fatto pagare in Monaco da loro medesimi 
a detto Fancielli per via del Signor Gio: Hertinit 
per gli alimenti del mese di luglio e agosto pas
sato et e a uscita 46 in q 67 

c. 45r 

60 

25.5 

25.25 

111.3 

Chiarissimo di contro de havere per tanti consegnate
lo per debitore al libro Turchino segnato O in c 71 '64 

20. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 307, inserto 5 

c. 534 

Ricevute danton/ancelli di duamesate di maggi e giu
gno 1610. 

c. 506 

Confessa il S: Chiarissimo d'Antonio Fancelli scultore 
fiorentino bavere ricevuto dal S. Gio [altrove scritto per 
intero Giovanni] Hertnit [il nome qui è scritto in bella 
grafia] di Monaco fiorini diciotto di cratie LX per fiorino 
quali sono per Scudi dodici d'oro di cratie 90 che detto 
Hertnit gli paga d'ordine de mi Rede di Luca Torrigiani di 
Norimberga, quali dissano farlo d'ordine de loro di Firen
ze, dato lettera de 28 Aprile, dissano ad istantia dell'Illmo 
S.' Cavalier Vicentio Giugni, Guardaroba Maggior del 
Ser.mo Gran Duca di Toscana et sua Sig 0 Illma d'ordine 
del detto Ser.mo Gran Duca, et per esserne rimborsati dal 
sudetto S: Cavalier Giugm; et per fede della verità, ne sarà 
sottoscritta la presente prima quietanza questo dz' 31 mag
gio 1610. 

21. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 307, inserto 5 

c. 535 

[Lo stesso sussidio in data 20 giugno 1610 in Mona
co]. 

Io Chiarissimo d'Antonio Fancelli scultore ho ricevu
to pe il mese di giugno fiorini 18 da S. Giovanni ertnite 

22. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 307, inserto 7 

c. 616 

Lo stesso sussidio in data 11 agosto in Monaco 

c. 617 

Altro sussidio il dì 10 luglio 1610 in Monaco [da 
Giovanni Hertinitz] 

c. 677 

Altro sussidio per 1 ottobre 1610 in Monaco. 

c. 678 

Altro sussidio per 1 settembre 1610 in Monaco. 

164) Infatti in fondo nell'indice è ripetuto 111.3 . Alle 
cc. 60v e 6lr sono replicati i conti per il mese di luglio (17 
luglio) . 
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23. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 311 

c. 1 

Indice libro Rosso P 16'. 

24. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 316. Debitori e Credito
ri in contanti (G. D. Cosimo II) 166 

c. 8v 

Chiarissimo Fancelli scultore deve dare per tanti con
segnati per debito al libro Darè segnato R. In questo alla 
c. 11 137.1 

Ch.mo Fancelli deve havere a dz' 24 di settembre 
137.1 

25. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 319 

c. 9 

1611. Chiarissimo Fancelli conto di 13 7.1 

c. 5v 

1614 Chiar."'° Fancelli scultore deve havere a di' 18 di 
settembre L 13 7 soldi 1 se li fanno buoni per ordine di 
SAS dato in voce a lo Cav. Giugni e questa medesima in
tenzione hebbe SAS sino nel principio che se li cominciò 
quando andò a imparare a lavorar di cera in terra toedesca 
et di presente ne ha rinnovato l'ordine e vuole S A farli 
questo donativo 

Conto in f za 511 q 7 spese n. 66 13 7.1 

III PERIODO DI ATTIVITÀ: OTTOBRE 1617-1621 

27. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 335, inserto 9 

c. 824 

A dl 31 di ottobre 1617 
Il S. Gran Duca de dare ame chiarissimo fan

celli scultore per la fattura di di [sic] ristaurare una 
testina di un putto antica di marmo rifattogli il na
so e le spalle una tutta di alabastro e !altra di mar
mo bianco e del medesimo alabastro finto un pan
no di un imperatore consegnate a sua AS e di sua 
commissione disse che io mi facessi pagare dalla 
Galleria e della quale ne dimando Scudi venticin-

26. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 330. Debitori e Credito- que 25 
9 ri della Guardaroba in contanti 167 

c. 4v 

Chiarissimo Fancelli scultore deve dare a dz' 26 di Set
tembre L 13 7 s 1 per tanti che li consegna il libro vecchio 
S, havere 13 7.1 

165) È segnato a c. 13 il sussidio L 111.3: infatti alla c. 
13v è il conto di 137.1 che ritorna puntualmente per il rim
borso del sussidio ricevuto a Monaco per settembre e ottobre 
1611, dopo che il 29 ottobre 1610 gli è stato aumentato il sus
sidio di L 25 e 5 soldi (qui è scritto Ertivet, altrove anche 
Itertnet). 

166) Inizio del volume: 28 settembre 1617. 
167) Inizio del volume: 26 settembre 1613. 
168) La somma totale dei restauri di anticaglie di Galle

ria risultava di 2894 s 15 .4, con l'aggiunta di questa spesa 
2910.15.4: le date confermano che questi ultimi documenti. ri
guardano il medesimo busto. 

169) Il conto è replicato alla c. 89 in data 2 di giugno 
1618. I conti di restauro del Fancelli sono in 3 volumi, cioè 
ASF, Guardaroba Medicea 343, 350 (con un conto autografo; 
già parzialmente edito in BocCI PACINI, op. cit. a nota 43, pp. 
83 e 351. 

Tara 

R 16 

28. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 343. Debitori e Credito
ri della Galleria di Cosimo II 

c. 149v 

1617 Spese per restaurare anticaglie devono dare leva
te da libro giallo al quarta/e foglio 60 

e Addl 4 di Novembre pagate a Chiarissimo Fancielli 
scultore 

Sono per aver fatto un busto in marmo a una testina 
antica di molto prezzo per SA messa e consegnata nella 
Tribuna presente al quaderno secondo avere Se 16 168 

29. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 351. Listre e conti di 
Galleria 

c. 81r 169 

A dz' 26 di maggio 1618 
Fa buono a Giovanni Antonio di Iacopo 

Tosetti [?] con 7 compagni L 8 sono per aver 
condotto di bovoli nel giardino dei Pitti in Gal-
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leria una statua di marmo antica d'un bacco per 
essere li scomoda se li danno L 8 

più soldi 13.4 per averci portato di detto su 
alla galleria due puttini di marmo in listra 89 13.4 

30. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 343 

c. 150r 

1618 a dz' 2 di giugno 

8.13.4 

Per Antonio di Jacopo 18 facchini per aver portato da 
bovoli alla Galleria una statua di un baccho antico per re
staurare come segnata in Galleria al q 89 

e addz' 19 di Giugno [. . .] si fanno buoni a Antonio 
Generotti con compagni per cera bianca, mastico, biacca, 
cinabro e altro per restaurare 

31. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 351 

c. 140r 

A dz' 19 di luglio 1618 
Spese per restaurare anticaglie 

s 1.8 di cera per stucchi 
s 3.68 di mastice scelto come stucco 
s 12 di biacca 
10 tanto cinabro e olio di noce tutto per stuccare anticaglie 
di Galleria per mano di Masietto Tosini 

32. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 351 

c. 255 

a dz' 1 di ottobre 1618 
Fa buono a Giovanni di Piero con 10 e poi con 12 

compagni fachini al Ponte Vecchio L 22 sono per aver con
dotto dal giardino dei Pitti alla Galleria una statua antica 
d'alabastro condotta per il Corridore e dalla Galleria con
dotta un altra statua d'uno Ottaviano 

In fede portatola in bovoli tutto di comando di SAS 
In listra 256 170 

33. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 350, inserto 2 (conto 
autografo) 

c. 175 

A dz' 2 di gennaio 1618 (s./) 
Il Ser. 1110 Gran Duca deve dare a me chiarissimo /an

celli scultore Scudi trentacinque per aver ristaurato una 

statua di marmo nominata la dea Vesta e rz/attogli il naso 
e una mana e le dita del altra et a tutte le pieghe della ve
ste che erano rotte rz/atte e ridottala al pulito scudi 35 

E più deve dare per avere ristaurato un bacco anticho 
che sta a sedere glia rz/atto tutte dua le braccia intere e il 
membro e la testa di un gattopardo e la zampa di detto 
animale cosi' fatto il collo di detta statua e per detto 
Scudi 68 

34. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 351 

c. 410r 

A dz' 23 di febbraio 1618 (s./) 
Spese per restaurare anticaglie di L 476 creditore 
Chiarissimo Fancelli scultore sono 

L 168 per aver restaurato una dea veste di alabastro greco 
bianco rifattoli un pezzo di braccio à dove stende la mano 
sopra al fuoco il naso e in alcuni passi le pieghe ridotta a 
per/etione quale si cavò dal giardino dei pitti e si condusse 
in Galleria vicino alla Tribuna 
L 308 per aver restaurato un bacco a sedere antico fattoli 
le braccia naso !animale e altre restaurazione messo in gal
leria e si cavò di bovoli 

c. 419r 

Speso per restaurare anticalie L 57.19.10 
L 3 di mastice scelto per Chiarissimo Fancelli per re

staurare anticaglie, L 49.11.10 tutto d'acqua /orte fiaschet
ti data a una figura di una dea veste antica che in Galleria 
e L 5.8 per tutto di cera bianca 

c. 420v 

A dz' 23 di febbraio 1618 (s./) 
Spese per restaurare anticaglie L 10.8.4 sono per L 

5.17 di gesso per formare per Chiarissimo fancelli per mo
delli L 2.15.4 e più sorte di vasami per detto L 1.16 di sa
pone per una statua "'. 

170) Infatti il conto è replicato alla c. 256 con una preci
sazione utile: una statua di uno ottaviano imperatore. Il conto 
è replicato in ASF, Guardaroba Medicea 343 , c. 282 . 

171) ASF, Guardaroba Medicea 343, è replicato il con
to. Per la dea Vesta si aggiunge «le pieghe del panno e altre 
occorrenze». ASF, Guardaroba Medicea 350: «[ ... ] rifattoli il 
naso e una mana e le dita dell'altra et tutte le pieghe della ve
ste che erano rotte le ho rifatte e ridottole al pulito». Per il 
Bacco, nell'ASF, Guardaroba Medicea 343: «e testa d'anima
le»; nell'ASF Guardaroba Medicea 350: «gli ho rifatto tutta 
dua le braccia intere e il membro e la testa di un gattopardo e 
la zampa di detto animale così fatto il collo di detta statua». 
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35. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 362 

c. 375 

8 di febbraio 1619 (s./) 
Speso per restaurare anticaglie L 39 e 5 sono per pen

nelli d'imbiancatore, setole da fare, pomicie, filo di ferro 
tutto per restaurazione di figure antiche messe in opera da 
maestro Francesco Bottini [inserviente di Galleria] L 39.5 

c. 418 

80/23 A dt' 29 di febbraio 1619 (s./) 
Speso per restaurarsi anticaglie di L 119 gli si fanno 

buoni a Chiarissimo di Antonio Fancelli scultore per aver 
restaurato più teste e figure antiche di galleria e rifattogli 
nasi dita orecchi e busti e altre fatture in tutto dico di co
me siano di SAS o del Sig. Cav. Giugni come destinato si 
vede per il suo conto a saldo e basato d'accordo con esso 
fui L 119 

Conto in filza n 504 Scudi 17 

36. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 370 

c. 25v 

1618 - Acconti a C. Fancelli per 10 voci fino al 
1620 

c. 26r 

laddt' 29 di febbraio 
È replicato il conto precedente di Scudi 17, q P 419, 

c 80 per restaurazione di alcune teste e busti di figure di 
marmo [ ... ]. 

1620 e addt' 9 di Gennaio L 93 
se li fanno buoni per un conto saldato di restaura

mento di anticaglie di più sorte come tutto si vede al libro 
Pe 321 a e 80 Se 13.2 

172) Infatti in ASF, Guardaroba Medicea 351 sono i 
conti delle statue di Bacco e Vesta e in questo Guardaroba 
3 70 alla c. 80v si replicano i conti del n. 36. 

173) Edito in Boccr PACINI - CASSINELLI LAZZERI, op. cit. 
a nota 53, p. 64. 

174) Si replicano i conti di cui supra al n. 36, offrendo 
maggiori dettagli, come si vede dalla c. 80 (80/25) che ritor
na. 

E a dt' 13 di febbraio L 182 se li fanno buoni per un 
busto con decussi restaurato una testa anticha come al q P 
358 dare e 80 Se 26 

E a dt' 22 di febbraio L 21 se li fanno buoni per averci 
restaurato una testa antica per la Galleria come al libro 
351 Scudi 3 172 

37. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 375, inserto 10 

c. 906 

10 di febbraio 1619 m 

38. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 372 174
• 

c. 321r 

A dt' 9 di Gennaio 1620 
In fondo al volume "libro verde P" 

80/25 Spese per restaurare anticaglie di Lire 93 a creditore 
Chiarissimo Fancelli se li fanno buoni per havere re
staurato n 6 teste di marmo biancho antiche che parte 
li ha rifatto il naso che parte l'orecchi et altri membri 
tarato da conto con detto L 93 

c. 358r 

A dt' 13 di febbraio 1620 
Fa fede al libro verde P 

Scudi 13 Lire 2 

80/25 Spese per restaurare anticaglie Lire 182 al creditore 
Chiarissimo di Antonio Fancelli scultore tali se li fan
no buoni per la fattura di un busto e uno peduccio di 
marmo biancho alabastrato a una testa antica magior 
del naturale ordinatoli dall'Illmo di parola del Padro
ne come per il conto in filza n 737 Lire 182 

Scudi 26 

39. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 372. (Replica ancora del 
n. 36) 

c. 381v 

A dt' 27 di febbraio 1620 
80/25 Fa buono a Chiarissimo di Antonio Fancelli anzi fa 

buono al libro verde P Spese per restaurare anticaglie 
Lire 21 et creditore Chiarissimo Fancelli scultore tan
ti se li fanno buoni per aver rassettaci una statua co
me al conto in filza 755 L 21 
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40. ASF, POSSESSIONI 4119 (anni 1619-1621) 

[1621] 
A Chiarissimo Fancelli scultore per fattura di due sta-

tue"' Scudi 530 

TOMMASO DI BALDO FEDELI 

41. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 370 

c. 134v 

A dì 27 di febbraio 1619 (s.f) e poi 1620 [ .. . ] per una 
testa di porfido di commeJJione del Sig. Bali Giugni 

42. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 433 (copialettere - 1622) 

c. 20v 

Supplica di Tommaso Fedeli scultore li espone come 
ha terminato un ritratto di porfido maggiore del naturale 
del Gran Ferdinando I felice memoria ordinati dall'Altez
za paterna in gloria et atorno a detta opera e suo modello 
vi ha consumato con l'aiuto continuo di un suo fratello 27 
mesi. 

43 . ASF, GUARDAROBA MEDICEA 413 

c. 44 (inserto 1) 

24 luglio 1621 
Ser.mo Gran Duca Tommaso Fedeli devo avere delle 

celentm0 Sig. Don Antonio duchati 30 per aver fatto un 
mortaio di por/zdo cavato sotto e sopra sicome l'altezza sua 
era visto p O supp O la A. sua mi vogli far gratia a ordinare 
al Sig. Vingezio Giugni chio sia sadisfatto che di tutto gra
tia [ ... ]. 

c. 490 (inserto 5) 

Vincenzo di Zanobi Brocchi formatore impronta del 
G. Duca Cosimo per Fedele del Nero, io Tommaso Fedeli 
ho fatto la seguente preghiera perché non sapeva scrivere 

30 novembre 1622 

44. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 397 

c. 70r 

A Tommaso Fedeli Lire 360 per aver fatto una testa 
di porfido del G.D. Ferdinando I 

c. 208v 

26 luglio 1622 
A Tommaso Fedeli L 32 per fare una testa di porfido 

del ritratto del G. Duca Cosimo salito al cielo come della 
S. per la Granduchessa 

45. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 403 176 

c. 25 (inserto 3) 

A dì 15 di settembre 1624 
A Tommaso Fedeli di Baldo Fedeli da Urbino squlto

re [L] 140 per valuta di un mortaio di porfido con due pe
stelli fatto per il G. Duca Ferdinando 140 

c. 244 (inserto 3) 

A dì 28 di settembre 1624 
Ser.mo G. Duca di Toscana de dare a me Tommaso di 

Baldo Fedeli da Urbino per la piè fattura e cioè per mani
fatura di un ritratto di porfido del Ser.mo G. Duca Cosimo 
II con colore a capricho con suo busto armato 177 et piè ed è 
tutto di porfido. Per aver fatto formarealcuni ritratti per 
far da detto modello compresovi ancora 2 abbozzature di 
porfido quale si reperì [ = ruppe] nel lavorare et non fu 
per il mio difetto, per aver restaurato una testa di marmo 
antica e posta su un busto d'alabastro, per aver restaurato 
un putto di marmo antico et di più aver rassettato un put
to che era in molti pezzi di alabastro e postavi una testa su 
petto ne pretendo ducati 600 

Io Tommaso Fedeli 

c. 452 (inserto 5) 

31 maggio 1625 
Ser. Gran Duca 
Tomaso Fedeli scultore da Urbino deve avere da VSA 

Scudi 50 quali sono per aver fatto il ritratto del Ser. G. 
Duca Cosimo II felice memoria quale e tutto a tutte sue 
spese Scudi 50 

175) Le statue non sono state identificate fra quelle di 
Boboli. 

176) Replicato in ASF, Guardaroba Medicea 412. 
177) II conto è replicato in ASF, Guardaroba Medicea 

412 , c. 150r: «et collare a lattuga». 
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FRANCESCO DI ORATIO MOCHI 

46. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 412 

c. 87v 

2 giugno 1624 
A Francesco di Oratio Mochi scultore Lire 34 a suo 

conto a fare il ritratto del voto del Ser.mo Cosimo al Cielo 
che va nell'altare d'oro che se manda a Milano pe farsi 
con/orme a quello che è stato /atto di pietre et oro accia 
resti qua quella memoria et tutto di parola di Matteo Ni
getti architetto L 34 

47. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 403, inserto 7 178
• 

c. 603 

Al dz' 30 di Aprile 1626 
Lo Scrittorio della Ghalleria di SAS deve dare amme 

Francischo di Oratio mochi schultore Scudi 20 per fattura 
di un busto di marmo quale vi è sopra una testa di porfido 
nominato pompeo consolo romano et detta lo consegniata 
a m0 Bastiano Bianchi quale si è messo in sul terrazzino. 

c. 674 179 

249 I q. Pi 0/3 77 A dz' 21 di luglio 1626 lo scrittorio 
della Ghalleria di SAS deve dare amme /rancesco mochi 
schultore per la pie porto e prima per /atura di un busto di 
marmo con suo piede fatto per una testa di uno satirino di 
marmo anticha S 22 

e più per fattura di una testa di femmina /atta di mar-
mo per un busto S 12 180 

c. 132r 

9 maggio 1626 
Francesco di Oratio Mochi a dz' 9 di maggio seli fanno 

buoni per fattura di un busto di marmo fatto a una testa 
di porfido nominato pompeo consolo romano per servizio 
di SAS come al P 0/3 a 3 7 dare Scudi 25 

178) Replicato in ASF, Guardaroba Medicea 431, c. 
37v. 

179) Replicato in ASF, Guardaroba Medicea 431 con ri
ferimento al conto in fattura n. 249. 

180) Il conto è replicato in ASF, Guardaroba Medicea 
428, con aggiunte. 

c. 141v 

[Ripete questo conto e aggiunge:] 
A dz' 4 di luglio Scudi 24 pagati a Francesco Mochi 

scultore per fattura di un busto di marmo /atto a una testa 
di un Ercole antico come al q a 64 

A dz' primo di agosto Scudi 35 pagati a Francesco di 
Oratio Mochi scultore per fattura di un busto di marmo 
fatto alla testa di satiro et altro q"0 a 77 Scudi 5 

48. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 431 

c. 37v 

Replica il conto del busto di marmo di Pompeo. 

c. 77v 

1 Agosto 1626. Replica il conto del busto del satiri
no e della testa di femmina 

49. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 436 

15 novembre 1627. Ministro della Galleria Giovanni 
Saliti. Debitori e Creditori 

cc. 49v e 61v 

Sono riportate le rate del conto di Lire 280 che corri
spondono ai 40 ducati del conto autografo al doc. n. 53 

c. 61v 

[1628] A dz' 22 di luglio Lire 84 pagati a Francesco 
Mochi per fattura di più modelli in cera per ordine di det
to Scudi 12 

50. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 437 

c. 143 

15 novembre 1627. Replica del pagamento relativo 
al conto al doc. n. 53 

c. 163 

Rata di pagamento a F. Mochi per aver rassetto più 
teste di marmo da giugno 1627 a novembre e febbraio 
con la dicitura: per teste di marmo per servizio dela galle
ria. 
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51. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 453, inserto 3 

c_ 192 

[1627] Ha fatto per S. Lorenzo modelli di cera e terra 
e formato di gesso un apostolo per farlo in pietra dura [fir
mato Nigetti] . 

52 . ASF, GUARDAROBA MEDICEA 441 

c. 32r 

Replica del conto per fattura di due busti per teste 
antiche e per modelli in cera. 

53 . ASF, GUARDAROBA MEDICEA 432, inserto 3 

c. 207 (conto 57) 

16 novembre 1627 
La Galleria di SAS de dare questo di' 
A me Francesco di Orazio Mochi isqultore per havere 

restaurato e messo insieme più /iure e teste con loro busti 
e piedi di marmo come si dichiarerà in questo 

E prima dee avere ducati 14 da corda 
con Illmo Sig. Bali Giugni con patto che de
va rassettare gli appiè pezzi che e un cento 
anca una fiura ginocchione grande quanto 
il naturale - una femmina di porfido - un 
busto di alabastro - fatto la testa a mano a 
un satiro a uso di termine e accomodato un 
piede a un busto di marmo che a la testa di 
porfido daccordo come sopra ducati 14 

Per haver fatto altre fatture cioè un 
busto di alabastro cotognino a una testa di 
femmina maggiore del naturale e accomo
datovi il suo piede e tutta ristaurata che 
aveva guasto il viso » 6 

Per un altra testa di una donna con 
una corona in chapo tutta ristaurata e ri-
messo pezzi alla testa e accomodata in sul 
piede è la detta maggiore del naturale 

E per haver /atto a una testa minore 
del naturale un busto di marmo biancho 
tutto ignudo e la detta testa no vera il capo 
per di dreto e messo un pezzo di marmo e 
fatto le trecce e assettatura di capo e fattogli 
di nuovo il piede e tutta messa insieme 

E per havere ristaurato una diana che 
in Galleria e rifatto a una mano tutte le di-
ta e rzfatto un orecchio alla tigre e messo 
un pezzo al petto di detto 

E più per havere assettato una Venere 
'che è in Galleria rifattogli un piede con un 
pezzo di gamba coperta da un panno e fatto 

» 3.10 

» 6 

» 2.10 

un pezzo di piano sotto detto piede e tutto 
fermo e tinto ducati 5.10 

E più per haver rimesso insieme n ° 
quindici busti cioè alchuni appichato le te
ste alchuni rifatto il naso e a tutti appichato 
il piede con dua perni » 5.10 

E per havere rzfatto dua dita alla mana 
della /iura che da al porcho che è in su la 
calleria » 4 

in tutto 
Tara che giudica il Nigetti architetto 

resta 

54. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 432, inserto 4 

c. 371 conto 119 

43.4 
3.4 

40 

La ghalleria di SAS de dare oggi questo di' 22 di aprile 
1628 amme Francescho di Oratio Mochi schultore per la 
fattura di dua busti /atti per dua teste antiche maggiori 
che il naturale di marmo et le dette sono una testa di uno 
imperatore et la ltra di uno consolo finite et imperniate so
pra li detti busti 
avere duchati 36 
tara 6 
resta 30 

RAFFAELLO CURRADI 
poi Fra' Giovanni da Rovezzano 

55. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 480 

c. 67 

SA ha comandato che io mandi a VS Illma l'inclusa 
scrittura /atta da Raffaello Curradi perché la recuperi tutto 
quello che si contiene in detta scrittura. Il libro dei segreti 
lo mandi qua per la prima occasione che SA lo leggerà vo
lentieri e si passera il tempo. 

Faccia pagare alla madre di detto Raffaello 4 Scudi il 
mese dalla Guardaroba 

Con tutta l'anima bacio a VS Illma le mani 
Di San Quirico li' 21 Giugno 1635 
Di VS Illma 
Dev. hum. Servitore 
Provveditore Guerrini 

21 giugno 1635 18 1 

181) È la data in cui diventa cappuccino. 
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Ser. Gran Duca 
Raffaello Corradi lassa a SAS tutti li danari del rima

nente della stima fatta della stata di porfido di Scudi dumila 
e più lassa altri lavori che non sono stimati come di un 
Gran Duca Cosimo primo abozato busto di asai grandezza e 
più lassa una testa di un Duca Alessandro abozata e più las
sa una testa di un Cicerone abozata più lassa una testa di un 
Satimio Severo abozata e più lassa una testa di un davit, e 
unaltra testa picolina di un pontefice Antica col busto di 
porfido abozato, e più lassa una testa di marmo abozata di 
un ritratto di VAS" e più lassa un vasseto di porfido a bon 
termine che lo pò finire garzone e più lassa certi disegni An
tichi di valentomini: prosperina [Proserpina] e architetture 
e più lassa un libro di segreti scritti pieno di cose curiosse e 
nove che sono il numero di dumila segreti ben conti e più 
lassa un libretto di milizia di versione di pochi lavoranti e 
batterie [?] e più lassa una vecchia di 75 anni sua matignia 
con patti che lei abbi da campare e stia sola come la deside
ra la d" dona Mad 0 Angola Corradi e a questi anni messi 
gabella cento Scudi che non ho pagato ne navei la carità et 
se avessi altro di vostro io ve! dirò per l'amor di Dio Inse
gnerem !arte a chi li piacera. Che con facilita si parola saro 
obligato a pregare la M. Dio per vostro acetato capucino 
Raffaello Corradi poverino. 

RAFFAELLO D'ORLANDO GHERARDI (?) 
doratore 

56. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 432, inserto 8 

c. 732 

2 gennaio 1628 
[ .. . ] per aver dipinto n° 4 base per statue con filetto 

d'oro e tutte verniciate sono nel corridore che ci è sopra 
statue sono nel conto di teste. 

57.;ASF, GUARDAROBA MEDICEA 453 . 

c. 94, inserto 2 

A dz' 9 di maggio 1629 [lungo conto autografo]. 
La galleria di SAS deve dare per aver ritocco di colori 

a olio e verniciato le due base del corridore in testa dove 
sono sopra li dua cani [poi dà di verde a un armadio e 
dentro rosso carminio con tutti suoi sportelli e quadrelli 
in bottega di Berto archibusiere] [. .. ] a dz' 12 luglio 1631 
Per aver fatto una cartella di carta Imperiale per sopra a 
una porta in fonderia e scritta di lettere maiuscole di auto
ri dell'arte della medicina: e ancora pittura di cartelle in 
fonderia [1631]. Ha fatto /are un rame per fare intagliare 

cartelle per aver /atto stampare 200 carte sempre per la 
fonderia e aver dipinto 30 /agli e tutte scritte con lettere 
maiuscole [ ... ] dato di bicollo e poi di gesso da oro uno as
sito nella stanza della fonderia . 

c. 263, inserto 3 

addz' 8 maggio 1636 
La galleria deve dare a dz' 14 detto per aver rassettato 

dua sgabelloni da statue e rimessi dove dovei eran tutti 
guasti i quali sono nella cantonata in testa della galleriaLi
re 23 

per aver ridato di color di noce a 2 porte grande in 
fonderia di detta galleria [ ... ] 

58. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 462 

c. 54r 

[1634-35] per aver tocco d'oro in più luoghi della 
fonderia e per aver dipinto /ornelli [ ... ]. 

DOMENICO PIERATTI 

59. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 653 

c. 20r, inserto 1 

A dz' 28 di febbraio 1653 
Io Domenico Pieratti scultore per havere rassettato a 

un putto di marmo un piede et una mano rifattogli le dita 
di marmo et finite et ancora ad un altro putto rifattogli le 
dita di una mano in marmo, e ristuchato et aggiustato co
me hanno a stare per ordine del Illmo Sig. Marchese Cer
bon del Monte Guardaroba generale di SAS e questi putti 
sono nella Tribuna in Galleria di SAS et in questo sono 
stato sei giornate in mie stanze a farli detti risorgimenti in 
marmo e quatro giornate in detta galleria per aggiustargli 
e finirli et sono giornate dieci e di questo domando Scudi 
sette 

Umilmente servitore di SS. Illma 
Domenico Pieratti 

60. ASF, GUARDAROBA MEDICEA 645 

c. 47v 

8 di marzo 1653 
Pagati a Domenico Pieratti scultore sono per aver ras

settato un putto di marmo e altro nella Tribuna di SAS in 
tutto Scudi 7. 
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APPENDICE II 

Libri di viaggio 

Scheda 1 

F. BoccHJ - G. CINELLI, Le bellezze della città di Firenze, 
Firenze 1677, pp. 100-106 e 112-113 182 (ed. Firenze 
1591, pp. 45-51 e 56-57). 

Ora perché sopra questi nobili Edifizi} spaziosi per lo 
lungo, ed ancora per lo largo egli ci sono molte stanze, 
dalla parte verso Oriente nel più alto luogo ha fatta il 
Gran Duca Francesco una Galleria cast' magnifica, e cast' 
regia che piena di statue, antiche la maggior parte Gre
che trasportate quivi da Roma ed altre parti, di pitture 
nobilissime, e di preziosissimi arnesi; delle più sovrane 
bellezze è oggi di vero al Mondo notabil maraviglia. [ ... ] 
Allo spazio, che è da basso de' Magistrati; risponde in al
to la lunghezza della Galleria. Si veggono in questa da 
LXXX. Statue 18

' di mirabile artifizio: non è noto il nome 
degli artefici (perocche sono antiche) quantunque tutte 
siano bellissime. [. .. ] 

Le Statue sono di numero molto maggiore essen
dosi in oggi notabilmente accresciuto, ed essendosi ri
piena di statue anche l'altra parte della Galleria, e si 
vada tuttavia augumentando; [ .. . ] 

In testa della Galleria verso il Palazzo '84 si vede una 
statua di bronzo, stimata, che alle fattezze, ed al sembian
te sia uno Scipione 18

', Vestito di toga grande al natura
le, ha nel lembo della Veste alcune lettere da molti 
giudicate Etrusche antiche, che sembra, che favelli pub
blicamente, con prontezza cosi' viva, cosi' fiera [ ... ]. 

A man destra poscia si vede una Dea Pomona 186
, ve-

182) Il carattere in neretto nel testo indica le parti ag-
giunte dal Cinelli nel 1677 all 'edizione del Bocchi del 1591. 

183) Nel numero sono compresi busti e statue intere. 
184) Si tratta evidentemente di Palazzo Vecchio. 
185) CuRTI, art. cit. a nota 6, n. 5. 
186) Ibid., n. 17 e MANSUELLI, I, fig . 120. 
187) Cfr. CuRTI, art. cit., n. 8 e MANsUELLI, I, fig . 85a. 
188) CuRTI, art. cit., n. 11 e MANSUELLI, I, fig. 51. 

lata di panni sottilissimi; di bellissima grazia, con frutte 
in mano, con ghirlandetta in testa, ammirata dagli artefi
ci sommamente. 

Dirimpetto a questa è una Leda ignuda di stupendo 
artifizio 187

. Si mostra in atto di temere, e stimolata da 
vergogna con una mano si cuopre le partz; onde la donna 
arrossa, quando si scuoprono: l'altra tiene al petto col 
piegare al quanto le gambe con dolce maniera, che pare, 
che sia di carne, e non finta [. .. ]. 

Al terzo della Galleria si vede un Giocolatore 188 con 
sembiante lieto, di robusta disposizione [. .. ]. 

Nel mezzo poi della Galleria sono due Bacchi, uno 
antico 189 di somma bellezza, stimato rarissimo da gli arte
fici; ed uno che è moderno del Buonarroto '90 

[ .. . ]. Nella 
man destra tiene una tazza, nella sinistra una pelle di ti
gro, ed a canto un Satirino, che chiusamente cerca di 
mangiargli l'uve, che tiene in mano, con tanta grazia, che 
isprimere con parole non si potrebbe. Ci è appresso una 
Venere antica 191 di Marco [sic] Greco di mirabil sem
biante, di pronta attitudine: si mostra nobile in vista, e 
come nel vivo si vede, altresz' è leggiadra vaga, e graziosa. 
È lodato altra modo un Apollo 192 di sovrano arti/izio: e 
come che in alcuna parte da moderna mano sia stato ri
staurato, è tuttavia commendabile, anzi sovrano. Bellissi
ma è una Diana 19> con panni adorna da cacciatrice: la 
quale in gentile attitudine pare, che atteggi la persona, e 
leggiadramente si muova: ed è ammirata da tutti gli arte-

189) Cfr. CuRTI, art. cit., n. 23 e MANsuELLI, I, fig . 117. 
190) Oggi al Museo del Bargello. 
191) Cfr. CURTI, art. cit., n. 20 o 21 e DALY DAVIS, art. 

cit. a nota 116, p. 40. 
192) Cfr. CuRTI, art. cit., n. 24 e MANSUELLI, I, fig. 23. 

Vedi anche S. BRUSINI, Un Apollo musico nella Firenze di 
Francesco I, in AntViva, XXXI, 1992, 3, pp. 26-32. 

193) Cfr. CURTI, art. cit., n. 9 e MANsuELLI, I, fig . 102. 
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/ici per lo stupendo arti/izio che in essa si conosce. Oltra 
questo ci ha un 
Bacco 194 di Marco [sic] Greco, fatto con mirabil lavoro, 
con sua zampogna, con una pelle di tigro, con uve, e 
pampanz; ed un picciol Fauno à canto: si mostra in vista 
si lieto, e si piacevole, che diletta l'occhio à maraviglia, e 
da gl' artefici è tenuta opera di sovran valore. In testa ver
so Arno si vede un 

Vill~no 195 in atto di menar le mani, e di ferire: e pa
re che di vero si muova in fiera, e stizzosa attitudine. 
Questi è 'riputato di arti/izio maraviglioso anzi stupendo: 
si vede in esso gran movenza, prontezza singolare, ed un 
attegiar la persona con si viva maniera [. .. ]. Il Porco sal
vatico 196

, il quale egli affronta, à ragione è stimato di pari 
bellezza: ed in sua condizione così è raro, così è mirabile, 
che /a risovvenire altrui di sua fiera natura, quando è con 
danno di chi assale ne' luoghi alpestri affrontato. Appres
so è maraviglioso l' arti/izio, che si scorge in due 

Cani 197
, che pare con la testa in alto, che abbaino: 

perche, come si vede nel vivo corpo di questo animale, 
così la testa, le zampe, il petto, ed ogni altra parte verso 
di se sono con/ormz; ed à quellz; che sono vivz; simili 
molto, e naturali. Egli ci ha altra ciò di somma bellezza 
una testa di un Adriano, fatta con tanta industria, che di 
vero par viva: ed una Faustina altresi: ed un Ottone, ed 
un Pertinace, ed un Severo ammirati dagli artefici som
mamente [ ... ]. Oltra ciò ha /atto ritrarre il Gran Duca 
Francesco da Cristo/ano dell'Altissimo dal petto in su 
tutti gli uomini più notabili; che sono nel Museo del 
Giovio, e molti altri; e molti: i quali messi al principio 
della volta della Galleria fanno vista così ricca, così ador
na, cosi' regia, che non par di vero, che in cosa umana si 
possa vedere arnese, che sia più sovrano. Sono da CCC 
quadri; e più in/ino ad ora [ ... ]. 

Nel mezzo della Galleria è una Cupola, la quale da 
tutti è chiamata Tribuna [ ... ]. 

Appresso col disegno di Giorgio Vasari è stato fatto 
un CORRIDORE 198

, come piacque al Gran Duca Cosimo 
di regia magnificenza: il quale nascendo dal Palazzo 199 

dove fa residenza il Gran Duca con un superbo arco di 
volta si congiugne col piano della Galleria, e scendendo à 
basso all'altro piano cammina tutto lo spazio sopra gli 
edi/izij' nuovi; e seguendo suo viaggio lungo Arno, con al
tiera vista passa sopra il Ponte Vecchio [ ... ] e penetrando 
poscia alcuni privati edifizi} riesce à vista della Chiesa di 
Santa Felicita, e si conduce alla fine al bellissimo Palazzo 
de' Pitti. [ ... ] 

194) Cfr. CURTI, art. cit., n. 26 e MANsUELLI, I, fig. 132. 
195) Cfr. CURTI, art. cit., n. 27 e MANSUELLI, I, App. n. 4, 

fig. 324. La statua andò distrutta nell'incendio di galleria del 
1762. 

196) Cfr. CURTI, art. cit., n. 29 e MANSUELLI, I, fig. 50. 

Scheda 2 

F. MORYSON, An Itinerary Written by Fynes Moryson 
Gent., London 1617, p. 150 (ed. Glasgow 1907-
1908, vol. I, pp. 321-322) 

In the corner o/ this market piace is the Senators 
Pallace, so called, because the Senale was wont to meete 
there in the time o/ the free State, but now it is the 
Dukes pallace, & the second that he hath within the 
Citie. Therein I saw a Cat o/ the Mountaine, not unlike 
to a dog, with the head o/ a black colour, and the back 
like an hedghog, a light touch whereof gave a very sweet 
sent to my gloves. Here they shewed us (as they use to 
shew to curious stranger) the Dukes Treasure (as they cal 
it) namely, vessels o/ gold and silver, Roses hallowed by 
the Pope (which these Princes hold /or rich presents); 
many chambers and galleries, having a sweet prospect up
on the Arno, and adorned with pictures and statuaes, no
table /or the matter, art, and price; a most /aire looking 
glasse; a Theater /or Comedies; one table o/ Porphery 
valued at /ive hundred Crownes; another o/ Jasper stone, 
valued at faure hundred Crownes, a table then in the 
workmans hands unper/ected, the Jewels whero/ they val
ued at /zftie thousand Crownes, and the workmanship at 
twelve thousand Crownes. Moreover, they shewed us the 
pictures o/ the Popes o/ the house o/ Medicz;- rich swords 
and hats, and a lather o/ silver to mount into the Coach; 
and many notable antiquities; and certaine birds o/ India, 
with many other beautz/ull things which they use to 
shew to curious strangers, and /or the same expect some 
reward o/ them in curtesie. [ ... ] Here they did shew us 
the Dukes study, called Il studio!' del gran Duca [ ... ]. 

Scheda 3 

J. EVELYN, Diary and Correspondence, London 1859, 
vol. I, pp. 97-98 e 194 (ed. London 1906, vol. I, 
pp. 106 e 224). 

Under the Court o/ Justice is a stately arcade /or 
men to walke in, and over that, the shops o/ divers rare 
artists who continualy worke /or the greate Duke. Above 
this is that renowned Ceimeliarcha, or Repository, where
in are hundreds o/ admirable antiquities, statues o/ mar
ble and metta!, vasas o/ porphyrie, & c.; but amongst the 
statues none so /amous as the Scipio "'0, the Boare 201 the 

197) Cfr. CuRTI, art. cit., n. 2 e MANSUELLI, I, figg. 48-49. 
198) È il corridoio vasariano. 
199) Palazzo Pitti. 
200) V. nota 185. 
201) V. nota 196. 
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Ido! o/ Apollo 2°
2
, brought /rom the Delphic Tempie, and 

two triumphant columnes 203
• Over these bang the pic

tures o/ the most famous persons and illustrious men in 
arts or armes, to the number o/ 300, taken out o/ the 
Museum o/ Paulus ]ovius. [. .. ] 

Visiting the Duke's repository againe, we told at 
least 40 ranks o/ porphyry and other statues, and 28 
whole figures, many rare paintings and relievos, 2 square 
columns w th trophies. In one o/ y' galleries, 24 /igures 
and 50 antiq heads; a Bacchus o/ M. Angelo and one o/ 
Bandinelli;- a head o/ Bernini"'', and a most lovely Cu
pid 20

' o/ Parian marble; at the /urther end, two ad
. mirable women sitting 206

, and a man fighting w th a cen
. taur ' 07 

[ ••• ]. 

Scheda 4 20
" 

B. DE MoNCONYS, ]ournal des Voyages de Monsieur de 
Monconys, Lyon 1665-1666, voi. I, p. 109. 

Apres diner ie /us voir les galeries, où il /aut monter 
107 degrez: il y a dans la premiere 46 Bancs de porphire, 
& 18 /igures entieres, le tout sur des pieds d'estail peints, 
& dorez; plusieurs beaux tableaux & bas relie/s, & deux 
colomnes quarrées toutes taillées de trophées contre la 
porte qui mene à l'autre galerie, où il y 24 figures & 50 
testes antiques, hors un Bacchus de Miche! Ange; une au
tre de Baccio Bandinellt; & une teste de Bernin, qui ne 
deshonore pas la galerie. Il y a aussi un Cupidon de pier
re de Parangon. Au fond sont deux tres-belles Matrones 
assises, & un homme qui tue un Centaure; quantité de 
Venus, de Leda, de Pan; & sans plus particulariser elles 
sont toutes excellentes [. .. ]. 

Scheda 5 

J. RAYMOND, An Itinerary Contayning a Voyage Made 
through Italy, in the Yeare 1646, and 1647, London 
1648, pp. 31-34 e 36. 

]ust against it is Palazzo Vecchio, at the entrance 
stands two Colosses, the one o/ David, the other o/ Her
cules trampling on Cacus, the /irst o/ Michael Angelo, 
which in my judgement comes short o/ the other, though 
he the more famous statuary. Within is a Court set about 
with Pillars o/ Corinthian worke; Above is a very spa-

202) Per la statua dell'Idolino vedi supra BESCHI, op. cit. 
a nota 125. 

203) Cfr. supra nota 127 e MANSUELLI, I, figg. 2-3. 
204) Si tratta del ritratto di Costanza Bonarelli, visibile 

nel disegno di T. Arrighetti, in B. V. DE GREYSS, Inventario il
lustrato della Galleria degli Uffizi, 1759, Firenze UGDS 4511 F. 

205) V. nota 129 e disegno cit. a nota prec. 

cious Hall with divers Statues, and amongst them those 
o/ two Popes, Leo the tenth, and Clement the seventh, 
o/ the family o/ the Medicis; the apertenants o/ this lodg
ing are very great, and costly, but it being not so /re
quented as i/ the Court were kept there, every thing 
looseth its luster. 

Where/ore having speedily dispatcht the sight hereof; 
that which requires a week to observe well, is at band: I 
meane that richest o/ Treasures, the great Dukes Gallery. 
In the lower story sit the Courts o/ ]ustice, with an ar
cade to walk in on each side. Above are the shops o/ 
divers Artisans which work continually /or the great 
Duke. In the uppermost part is contained as many won
ders as things, Some to be admir' d /or their preciousnesse 
and art, others /or their rarity and Antiquity. On each 
side o/ the Gallerie are ranged Statues, to the number o/ 
/ourescore and odde, o/ which /or Antiquity I pre/erre 
the Idoll"'' brought /rom the tempie o/ Apollo, at Del
phis, with this verse on the Pedistall. Ut potui huc veni 
Delphis & fratre relicto. 

As likewise that o/ Scipio Africanus 210
, holding up 

bis Gowne under bis arme, according to Ciceros words. 
Nobis quidem olim annus erat unus ad cohibendum 
brachium toga constitutus, & ut exercitatione ludoque 
campestri, tunicati uteremur. After these I may reckon 
the two triumphant Pillars 211

; /rom whence they were 
taken I know not; but their worke speaks them Roman. 
Over the statues bang the Pictures, some Prototypes o/ 
the most famous men o/ the moderne times, on the one 
side Schollars, on the other souldiers. 

At the right band o/ this gallerie are severa!! stanzas 
full o/ curiosities, into which whosoever enters is aston
isht at the quantity o/ wealth; con/us' d with the variety 
o/ things worth observation [ ... ]. 

From the said gallery is a Corrider; or private pas
sage to the Palazzo de Pithi, on the other side o/ the riv
er; where the Duke keeps bis Court [. .. ]. 

Scheda 6 

R. LASSELS, The Voyage o/ Italy, or A Compleat ]ourney 
through Italy, Paris 1670, pp. 160-162 e 177-178. 

The Gallery o/ the old Fallace. Ibis is that Gallery 
so /amous, and so /requently visited by alt Strangers. At 

206) Cfr. MANSUELLI, Il, figg . 52 a-6 e 168 a. 
207) Cfr. CURTI, art. czi., n. 1 e MANsuau, I, fig. 126. 
208) Si ripercorrono in parallelo i pezzi citati da Eve-

lyn. 
209) V. nota 202. 
210) V. nota 185. 
211) V. nota 203. 
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your entrance into tbis Gallery, you see a Vast long Room 
made like an L: on tbe le/t band o/ tbis Gallery, tbere 
runs a perpetua! glass window; on tbe otber side are set a 
row o/ Pictures in great, o/ those o/ tbe Medicean Family: 
under tbe windows, and also under tbe said Pictures stand 
a row o/ curious Marble Statues, ancient ones a/l and o/ 
prime bands. Over tbe said windows and Pictures runs a 
dose row o/ less Pictures, representing to tbe !ife tbe most 
/amous men o/ later times /or leaming and Armes; tbe 
Souldiers being on the right band, and tbe Schollers on 
tbe le/t. Tbe Statues a/oresaid are well nigb a bundred in 
alt, but alt rare ones: Some wbereo/ I yet remember, and 
tbey are these: Tbat o/ Leda 212

, o/ Diana 21J, o/ Bacchus 214 

o/ Hercules, o/ the Gladiator m standing on bis guard, o/ 
Sci pio Africanus 216 in Brass, shewing tbe ancient babit 
and dress o/ tbe old Romans, /arr di/ferent /rom our 
modes: tbat o/ a little young youth 217 in brass, witb bis 
Sword in bis band: tbat o/ a little boy sleeeping 218 upon a 
touchstone: Tbe bead o/ Cicero in marble: tbat o/ Seneca: 
tbe Head o/ Michael Angelo Bonarota in Brass 21

', o/ bis 
own band making: in fine, tbe bead o/ Brutus 220 one o/ 
Caesars murderers [ ... ]. 

From hence I was let into tbe long Corridor, or 
dose Gallery, wbicb runs /rom tbe New Fallace to tbe 
Old, aver tbe River, and aver tbe tops o/ bouses; /or tbe 
space o/ half a mile, witb many turnings and windings. 
Its very use/ul /or the Prince wben be will go see bis pre
cious Treasure in tbe old Pallace, or else go privately and 
bear bow Justice is ministred tbere [ ... ]. 

Scheda 7 

F. SCHOIT, Italy in its origina! Glory, Ruine and Revival, 
London 1660, pp. 95-96. 

Opposite unto tbe Piazza stands tbe Royal Palace o/ 
tbe Duke, at tbe entrance into wbicb, stands a Colossus 
o/ David, made by Michael Angelo, and anotber o/ Her
cules treading on Cacus; witbin is a stately Court set 
about witb Pillars o/ Corinthian Work, and aver tbem 
painted tbe /amous deeds o/ Cosmus tbe great Duke and 
all tbe places subject unto tbat Dutchy, above tbem is a 
spatious Hall witb divers Statues, among them one o/ 
Pope Leo the tentb, anotber o/ Pope Clement the sev
entb, botb o/ the Family o/ the Medicies, /rom whence 
the Dukes gallery invites a view, in the lower story 
whereo/ sit the Courts o/ ]ustice, with an Arcade to 

212) V. nota 187. 
213) V. nota 193. 
214) V. nota 194. 
215) Cfr. nota 139. 
216) V. nota 185. Lassels aggiunge un'osservazione sul 

vestito romano. 
217) L'insistenza sulla qualità della giovinezza sembra al-

walke in, on each side above are the shops o/ the Dukes 
Artisans. In the uppermost part are preserved as many 
wonders as tbings, some to be admired /or their richness, 
rarity and Art, others /or their antiquity. On each side o/ 
the Gallery are placed above 80. Statues, among them 
that o/ the Idol 221 brought /rom the Tempie o/ Apollo at 
Delphos with this verse on the Pidestal. Ut potui huc 
veni Delpis & fratre relicto. And that o/ Scipio 
Africanus 222

, holding up bis Gown under bis Arm are 
most admirable, aver the Statues bang the Pictures o/ tbe 
most /amous Scbolars ahd Souldiers o/ the modern times. 

At the right band o/ tbis gallery are severa! Stanzaes 
o/ Curiosities wbich none can behold without astonisb
ment at the ricbness and variety o/ observeable tbings. 
[ .. . ] From the said Gallery is a Corridor or private pas
sage [ ... ] to the proud Palace Pitti. [ ... ] 

Scheda 8 

J. RAY, Observations Topographical, Moral, & Physiologi
cal,· Made in a Journey tbrough Part o/ tbe Low
Countries, Germany, Italy, and France, London 
1673, p. 332. 

Tbe Great Dukes Gallery is in tbe old Palace, a 
handsome pile o/ building. Under ground as it were in 
Cellars are the Stables: above them /air Portico's or 
Cloysters to walk in. Above the Portico's are shops /or 
alt manner o/ Arti/icers to work in /or tbe Great Duke. 
The uppermost story is tbe Gallery properly so called; 
where in an open walk /ree /or any man to come into 
stand many ancient and some also modern Statues. 
Round about on each side tbis walk bang the pictures o/ 
many Princes and otber persons, wbo bave been /amous 
in the world /or learning or valour. [ ... ] 

Tbe chie/ Rarities are lockt up in Closets o/ wbicb 
we saw /our. [ ... ] 

Scheda 9 

P. SKIPPON, An Account o/ a ]ourney Made tbro' Part o/ 
the Low-Countries, Germany, Italy, and France, 
[London 17 .. ], pp. 636-637. 

Tbe grand duke's gallery is a stately building, con
sisting o/ tbree sides, and is o/ a parallellogram figure; it 

ludere al David bronzeo di Donatello, con la spada in mano. 
218) V. nota 205. 
219) Cfr. supra nota 140. 
220) Si tratta del Bruto di Michelangelo, per cui vedi il 

disegno dell'Album de Greyss cit. a nota 204. 
221) V. nota 202. 
222) V. nota 185. 
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is between the old palace and the river Arnus; under
neath are the duke's stables, and aver most part o/ it a 
neat cloister or portico, where are many rooms /or of/i
cers belonging to the gabels, & c. In the second story are 
fair rooms where the best artists live, who work /or the 
great duke; and in the third and highest story, is that 
which is properly the gallery, and goes the three sides o/ 
the building; it is o/ a handsome breadth and the fl.oor is 
pav' d with brick, but the roof painted with the /amous 
men o/ Florence, noted /or learning or arts. On each szde 
are placed on pedestals, many ancient and modern heads 
and statues in marble, and some in brass. There are sev
era! large pictures o/ princes, and in small /rames, some 
pictures o/ famous men in the world; those we took 
notice of where ]o. Acutus Anglus, King ]ames, O. 
Cromwell,· and among the statues we observ'd these, an 
old stone relievo work, being a man leading a borse"', a 
curious brass head o/ Mich. Angelo 224

, and this under
written, sat magnum tua sola loco addit imago. A Cupid 
in black marble lying on bis back"'. A Roman orator in 
brass 226

, Paris in marble, sitting and holding an appie in 
bis left hand227_ A marble statue 228 on a pedestal rarely 
wrought with basso relievo work in brass, on which is 
this verse. Ut potui huc veni Delphis et Fratre relicto. 
Many other ancient Greek and Roman heads. On an old 
stone is inscrib'd Q. GARGENNIUS L. F. SCA CELER 
FLORENTIA MIL COH XI PR VIX. A. XXIV MIL. 
A. VI. H.S.E. On a hollow stone (probably a sepulchre) 
is old relievo work, and this written, ALEDIAE MAR
CIAE FILIAE DULCISSIMAE... III. DIEB. XII. ALE
DIUS TROFIMICENUS ET AELIA MARINA PAREN
TES BENEMERENT. FECERUNT"'. Two old square 
pillars 230 wrought with armour, & c. There are severa! 
closets in the gallery, and we saw four or five of them, 
which had many rarities in them [ ... ]. 

Scheda 10 

J. B. CoLBERT, MARQUIS DE SEIGNELAY, L'Italie en 1671, 
Paris 1867, pp. 204-206 e 207. 

]'ai commencé par visiter les boutiques des ouvriers, 
dont la plu part travaillent en jaspe de rapport; il y a tren-

223) C.d. rilievo di Galliena. Cfr. nota 147. 
224) V. nota 220. 
225) V. nota 205 . 
226) V. nota 185. 
227) Statua di Paride perduta nell'incendio di Galleria 

del 1762. Cfr. CURTI, art. cit., n. 6, anche se è incerta tra Pari
de seduto e Marco Aurelio; e MANSUELLI, I, App., fig. 325. 

228) V. nota 202. 

te-trois boutiques en tout; l'on m'y a montré des tables 
qu'on a travaillées durant dix ou douze ans, à ce qu'on dit. 
On me fit voir aussi de petites statues de jaspe qui ne se 
font qu'en sept ou huit ans. On m'a fait voir quelques ta
bles de ces sortes d'ouvrages qu'on estime 1500 écus. ]'ai 
vu encore dans ces boutiques de la menuiserie /art propre
ment travaillée, entre autres choses une cauronne de fl.eurs 
si bien faites que les Jeuilles ne sont guere plus épaisses 
que les naturelles. De ces boutiques, je suis passé dans la 
première galerie du grand-duc; il y en a deux parailles et 
de mème longueur, batz'es chacune sur la mème rue, l'une 
sur la droite et l' autre sur la gauche, etant jointes par le 
bout de cette rue qui fait en cet endroit un cul-de-sac. 
Dans la première galerie, je vis quantité de statues et de 
bustes anciens; les plus beaux sont: un buste de Cicéron, 
un Laocoon de Bambinello [sic] m et un Narcisse. De cet
te première galerie, je suis entré dans une chambre où j'ai 
vu une très-belle figure d'un hermaphrodite 232 un bas-re
lief de marbre qui représente un bain de Diane, qui est 
d'un sculpteur nommé Moscino, et un buste de Brutusm 
commencé par Michel-Ange et qu'il a laissé impar/ait. De 
cette chambre, j'ai été dans trois cabinets qui sant les uns 
en suites des autres, tous remplis d' armes anciennes et de 
plusieurs armes à la turque [ .. .]. De ces cabinets d' armes je 
suis passé dans la seconde galerie, où je n'ai rien vu de 
/art remarquable paur les statues ni pour les bustes. Dans 
le milieu, il y a un grand cabinet fait en dome, qui a huit 
Jaces 234 

[ ... ]. ]'ai été de ce cabinet, qui est au milieu de la 
seconde galerie, dans une autre chambre où je n'ai vu rien 
de remarquable qu'une statue d'un Hercule qui cambat un 
centaure 235. De celle-là, j'ai été dans une autre où j'ai vu 
l'autèl qui doit ètre à la chapelle où sont les tombeaux des 
grands-ducs. [ .. . ] Après avoir été dans cette dernière cham
bre, je suis descendu à la garde-robe du grand-duc, où l' on 
m' a montré quantité d' argenterie et de vaisselle d' or et 
d'argent. [ ... ] Du vieux palais, je suis sorti dans la grande 
piace et j'ai remarqué cette tour btitie en l'air sur les cré
neaux du vieux palais, et qui n'a aucun Jondement. ]'ai 
aussi vu du mème lieu la galerie et la communication qu'il 
y a de ce vieux palais au Palais Pittz; et de là, à la Jorteres
se qui est au-dessus, si bien que, par le moyen de cette 
communication, les grands-ducs peuvent aller, sans ètre 
vus, d'un bout de la ville à l'autre, cette petite galerie qui 
traverse l'Arno joignant le vieux palais au nouveau. [ .. .] 

229) Cfr. nota 151. 
230) V. nota 203. 
231) Si tratta del Laocoonte di B. Bandinelli. 
232) Per la statua dell'Ermafrodito cfr. MANSUELLI, I, 

fig. 53 . 
233) V. nota 221. 
234) Si tratta della Tribuna. 
235) V. nota 207 . 
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Scheda 11 

J. ADDISON, Remarks on Severa! Parts o/ Italy & c. in 
the Years 1701, 1702, 1703, London 1705, pp. 410-
422. 

But' tis the Jamous Gallery of the Old Palace, where 
are perhaps the noblest Collections o/ Curiosities to be 
met with in any Part of the whole World. The Gallery 
itsel/ is made in the Shape of an L, according to Mr. Las
sels; but, z/ it must needs be like a Letter, it resembles 
the Greek II most. It is adorned with admirable Pieces o/ 
Sculpture, as well modern as ancient. Of the last Sort I 
shall mention those that are rarest either /or the Person 
they represent, or the Beauty of the Sculpture. Among 
the Busts o/ the Emperors and Empresses, there are these 
that follow, which are all very scarce, and some of them 
almost singular in their kind: Agrippa, Caligula, Otho, 
Nerva, Aelius, Verus, Pertinax, Geta, Didius Julianus, 
Albinus extremely well wrought, and, what is seldom 
seen in Alabaster, Gordianus, Africanus the elder, Elio
gabalus, Galien the elder, and the younger Pupienus. I 
have put Agrippa among the Emperors, because he is 
generally rang'd so in Sets o/ Medals, as some that Jollow 
among the Empresses have no other right to the Compa
ny they are joined with: Domitia, Agrippina Wz/e of 
Germanicus, Antonia, Matidia, Platina, Mallia Scantilla, 
Jalsly inscrib'd under her Bus! Julia Severi, Aquilia Sev
era, Julia Maesa. I have generally observ'd at Rame 
which is the great Magazine o/ these Antiquities, that the 
same Heads which are rare in Medals, are also rare in 
Marble, and indeed one may commonly assign the same 
Reason /or both, which was the Shortness o/ the Emper
or' s Reigns, that did not give the Workmen time to 
make many o/ their Figures; and as the Shortness o/ their 
Reigns was generally occasioned by the Advancement of 
a Riva!, it is no wonder that nobody worked on the Fig
ure o/ a Deceased Emperor, when his Enemy was in the 
Throne. This Observatzòn however does not always hold. 
An Agrippa or Caligula, /or Example, is a common 

236) Cfr. l'osservazione nel Catalogo Dimostrativo di G. 
Bianchi in i corridoi cit. a nota 13, p. 433 (c. 100v): «L'Adis
son parla di tale statua, legge male l'iscrizione, leggendo Mu
sis in cambio di Del/is, e poi scrive che non l'intende. Nel
l'opere di Pietro Bembo tale iscrizione è stampata»; Fo.: 
·«Cosa invero curiosa, ma lo credo sbaglio di memoria». Cu.: 
«Potrà riscontrarla come ho detto nel opere di Bembo, ma 
Adisson è un viaggiatore ardito, e si vedrà nella testa di 
Alessandro il Macedone. Questa, è una delle più celebri teste 
del Europa tutta, e della Galleria, da tutti ricercata, ed ammi
rata. Alcuni sono di parere che rappresenti Alessandro ferito 
nel impresa di osseriana altri quando escì moribondo dal 
fredde acque del Cimdo, fiume di Cilicia, che sui Indes quasi 

Coin, but a very extraordinary Bust; and a Tiberius a 
rare Coin, but a common Bus!; which one would the 
more wonder at, i/ we consider the Indignities that were 
offer'd to this Emperor's Statues a/ter his Death. The 
Tiberius in Tiberim is a known Instance. 

Among the Busts o/ such Emperors as are common 
enough, there are severa! in the Gallery that deserve to 
be taken notice o/ /or the Excellence o/ the Sculpture; as 
those o/ Augustus, Vespasian, Adrian, Marcus Aurelius, 
Lucius Verus, Septimius Severus, Caracalla, Geta. There 
is in the same Gallery a beautzful Bust of Alexander the 
Great, casting up his Pace to Heaven, with a noble Air 
of Grief or Discontentedness in his Looks. I have seen 
two or three antique Busts o/ Alexander in the same Air 
and Posture, and am apt to think the Sculptor had in his 
Thoughts the Conqueror's weeping /or new Worlds, or 
some other the like Circumstance o/ his History. There is 
also in Porphyry the Head of a Fawn, and o/ the God 
Pan. Among the intire Figures I took particular notice o/ 
a Vesta! Virgin, with the Holy Pire burning be/ore her. 
This Statue, I think, may decide that notable Controversy 
among the Antiquaries, whether the Vestals, after having 
receiv' d the Tonsure, ever suffer' d their Hair to come 
again; /or it is here full grown, and gather' d under the 
Veil. The brazen Figure of the Consul, with the Ring on 
his Finger, reminded me o/ Juvenal's majoris pondera 
Gemmae._Ih_exe_ is_anQth_e.LS_tat_u_e_in_B.r.ass,_s_up_p_Qs_e_d_t_o~-
be of Apollo, with this modern Inscription on the 
Pedestal, which I must confess I don't know what to 
make o/, Ut potui huc veni musis " 6 et fratre relicto. I 
saw in the same Gallery the famous Figure o/ the wild 
Boar, the Gladiator, the Narcissus, the Cupid and Psy-
che, the Flora, with some modern Statues that severa! 
others have described. Among the antique Figures there 
is a fine one o/ Morpheus in Touchstone. I have severa! 
observed, that this God is represented by the ancient 
Statuaries under the Figure of a Boy asleep, with a Bun-
dle of Poppy in his Hand. I at /irst took it /or a Cupid, 
'tilt I had taken notice that it had neither Bow nor 

esangui rex exceperunt, o pure piangente, ed il Cielo riguar
dante per l'acquisto di nuovi mondi. Dato per vero che 
questo sia di Alessandro Macedone il ritratto, il che è difficile 
il provare per mancanza di medaglie. Mio padre era di senti
mento che così lo scultore lo avesse rappresentato per oc
cultare il difetto della natura che avea nelle spalle tale monar
ca, come si sa che lo rappresentò Lisippo. Al Sig.re Adisson 
piacque tale pensare del Padre mio, che lo accompagnava nel
lo esame della Reale Galleria, ma la posa nei suoi scritti come 
sua propria riflessione, e dice ancora di avere veduti in Roma 
tre altri di questi ritratti, io gli ho colà espressamente ricer
cati, e non gli poteva trovare, e nessuno mi seppe dire dove 
esistessero». 
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Quiver. I suppose Dr. Lister has been guilty o/ the same 
Mistake, in the Re/lexions he makes on what he calls the 
sleeping Cupid with Poppy in bis Hands. [. .. ] 

'Tis probable they chose to represent the God o/ 
Sleep under the Figure o/ a Boy, contrary to al! our mod
ern Designers, because it is that Age, which has its Re
pose the least broken by Cares and Anxieties. Statius in 
bis celebrated Invocation o/ Sleep, addresses himsel/ to 
him under the same Figure. [ ... ] 

I never saw any Figure,. o/ Sleep that was not o/ 
black Marble, which has probably some Relation to the 
Night, that is the proper Season /or Rest. I should not 
bave made this Remark, but that I remember to bave 
read in one o/ the ancient Authors, that the Nile is gen
erally represented in Stone o/ this Colour, because it 
/lows /rom the Country o/ the Aethiopians; which shows 
us that Statuaries had sometimes an Eye to the Person 
they were to represent, in the Choice they made o/ their 
Marble. There are stil! at Rome some o/ these black Stat
ues o/ the Nile which are cut in a kind o/ Touchstone. 
[ ... ] 

At one End o/ the Gallery stand two antique marble 
Pillars, curiously wrought with the Figures o/ the old Ro
man Arms and Instruments o/ War. A/ter a full survey 

237) Per i bronzetti del Bargello vedi MASSINELLI, op. cit. 
a nota 31, pp. 67-69; e Villa Medici. Il sogno di un cardinale, 

o/ the Gallery, we were led into /our or five Chambers 
o/ Curiosities that stand on the Side o/ it. The /irst was a 
Cabinet o/ Antiquities, made up chie/ly o/ Idols, Talis
mans, Lamps, and Hieroglyphics. I saw nothing in it that 
I was not be/ore acquainted with, except the /our /ollow
ing Figures in Brass. 

I. A little Image o/ Juno Sispita, or Sospita [. .. ]. 
Il. An antique Model o/ the /amous Laocoon m and 

bis two Sons, that stands in the Belvidera at Rome. This 
is the more remarkable, as it is intire in those Parts 
where the Statue is maim' d. It was by the help o/ this 
Model that Bandinelli /inished bis admirable Copy o/ the 
Laocoon, which stands at one End o/ this Gallery. 

III. An Apollo or Amphion [ ... ]. 
IV. A Corona Radialis [ .. . ] . 
The two next Chambers are made up o/ severa! arti

/icial Curiosities in Ivory, Amber, Crystal Marble, and 
precious Stones, which al! Voyage-Writers are full o/ In 
the Chamber that is shown fast stands the celebrated 
Venus o/ Medicis. [ ... ] 

The Great Duke has ordered a large Chamber to be 
/itted up /or old Inscriptions, Urns, Monuments, and the 
like Sets o/ Antiquities. I was shown severa! o/ them 
which are not yet put up. [ .. . ] 
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