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Con la sesta edizione del progetto Piccoli Grandi Musei,
l’attenzione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,

volta alla conoscenza e valorizzazione del territorio, si con-
centra sulle immediate adiacenze del capoluogo toscano.
Le aree suburbane della Città sono lì a testimoniare, con
le immagini spesso stridenti di un paesaggio in buona par-
temodificato, le contraddizioni dell’età contemporanea in
cui la massiccia urbanizzazione che ha caratterizzato il
comprensorio fiorentino a partire dal secondo dopoguerra
si misura con un passato nel corso del quale quelle stesse
zone erano riservate a luoghi di delizia per l’otium delle
più illustri e nobili famiglie fiorentine, prima fra tutte
quella dei Medici, che qui edificavano magnifiche resi-
denze, rifugio dalle fatiche dei commerci e della politica,
privilegiati ‘paradisi’ per il riposo e la quiete.
Come di consueto compito delle guide che accompagnano
il progetto Piccoli Grandi Musei è quello di illustrare le
emergenze culturali che, nel caso del territorio preso in esa-
me, fanno riferimento ad un patrimonio storico di parti-
colare rilievo in cui si intersecano aspetti artistici, archi-
tettonici ed ambientali unici nel loro genere, ai quali l’En-
te Cassa non ha mancato di assegnare negli anni il valore
aggiunto di interventi specifici come restauri, attività di ri-
cerca e pubblicazioni che hanno contribuito a fornire una
migliore percezione di realtà così vicine ma non sempre
messe a fuoco nella giusta considerazione che meritano.

Michele
Gremigni
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze
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Il progetto Piccoli Grandi Musei giunge alla vi edizio-ne e continua l’opera di valorizzazione del ricchissimo
patrimonio museale, archeologico ed artistico della nostra
regione. Quest’anno è protagonista il territorio a nord-
ovest di Firenze, con la rete di ville e giardini e con le te-
stimonianze degli insediamenti etruschi che ne fanno un
luogo esclusivo.
La Toscana è uno straordinario contenitore di cultura,
dove una “millenaria civiltà cittadina” ha prodotto una
densità di testimonianze e di manufatti artistici che de-
vono essere valorizzati e resi fruibili.
Questo progetto punta ad avvicinare e a far conoscere que-
sta straordinaria ricchezza che è non solo una grande op-
portunità di crescita culturale e di contatto con la bellez-
za ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo da
potenziare in tutti i suoi aspetti, con la consapevole de-
terminazione di possedere qualcosa di unico.
Quest’anno il progetto include anche il Museo Richard
Ginori dellaManifattura di Doccia, allargando lo sguar-
do su un importante settore del mondo produttivo che ha
segnato in profondità la nostra regione.
La Regione Toscana ribadisce l’impegno a sostenere
un’ampia azione di valorizzazione e di visibilità dei pro-
pri giacimenti culturali, mobilitando le tante competen-
ze ed i molteplici protagonisti di un’operazione fonda-
mentale per la crescita del nostro territorio.

Enrico Rossi
Presidente
Regione
Toscana
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“P iccoli Grandi Musei” è ormai diventato un ap-
puntamento importante per valorizzare i gioiel-

li del nostro territorio cosiddetti “minori”, ma non per
questo privi di fascino e di storia.
Il progetto di quest’anno, dedicato alle ville e ai giardini
nei dintorni di Firenze, è molto interessante perché in-
tende far conoscere i complessi architettonici rurali delle
più illustri e nobili famiglie fiorentine, prima fra tutte
quella dei Medici, e le testimonianze archeologiche della
Piana e delle colline a nord-ovest di Firenze. Beni pre-
ziosi del nostro ricchissimo patrimonio culturale.
Circondate da splendidi parchi e giardini, le ville medi-
cee, ma non solo, sono una grande ricchezza per i fioren-
tini ma anche per i turisti. Firenze è una città che offre
molto al visitatore, anche al di là delle sue meraviglie più
conosciute e celebrate: ai capolavori degli Uffizi o di Pa-
lazzo Pitti, allo splendore del Duomo o di Palazzo Vec-
chio, immersi nell’atmosfera rinascimentale che ancora si
respira lungo le strade del centro, si deve aggiungere an-
che la straordinaria bellezza delle ville e dei loro tesori
disseminati sul territorio e quasi sempre fuori dai tradi-
zionali tour guidati della città.
Villa Corsini a Castello, con i reperti etruschi ritrovati
durante gli scavi delle tombe della Mula e della Monta-
gnola e una meravigliosa statua in marmo di età roma-
na raffigurante un Apollo saettante, esposta per la pri-
ma volta al pubblico dopo quasi un secolo, il percorso tra
specie rare di agrumi nel giardino della Villa di Castel-

Matteo Renzi
Sindaco del
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lo, la pala del Botticelli con l’ Incoronazione della Ver-
gine ospitata a Villa della Petraia: sono solo alcuni esem-
pi che dimostrano come Firenze riservi non poche sorpre-
se se si esce dal suo centro storico.
Visitare queste splendide ville significa scoprire un pezzo
di storia che per essere goduto fino in fondo va assapora-
to in ogni sua parte con calma, senza fretta, pena la man-
cata attenzione del particolare, del dettaglio che ne ca-
ratterizza gli interni e gli esterni e fa di ognuna un luo-
go particolarmente affascinante. Aprire le loro porte al
pubblico consente di differenziare l’offerta turistica e pun-
tare su un turismo di qualità che va alla ricerca di luo-
ghi particolari e sconosciuti ai più.
Grazie dunque al progetto “Piccoli Grandi Musei”, che
ci permette di ripercorrere secoli di storia e di visitare com-
plessi monumentali che, con la loro straordinaria bellez-
za, hanno caratterizzato il nostro passato e segnano il no-
stro presente.



Nel Marzo di 181 anni or sono nasceva la Cassa di Ri-
sparmio di Firenze. Era il 1829. Da poco era salito al

trono granducale Leopoldo ii di Lorena. Si apriva per la
Toscana una stagione di riformismo moderato (o di con-
servatorismo intelligente se così si preferisce dire) impronta-
to a filantropismo e a paternalismo, caratterizzato da gran-
de attenzione agli equilibri sociali e al benessere comune.
I cittadini eminenti che chiesero e ottennero l’autorizzazio-
ne sovrana all’apertura della banca (Gino Capponi, Cosi-
mo Ridolfi, Pier Francesco Rinuccini fra gli altri) voleva-
no che l’istituto di credito aperto nel luglio del 1829 al pian-
terreno di Palazzo Medici Riccardi, fosse al servizio della
città. Ne favorisse lo sviluppo, ne orientasse la crescita, ne
guidasse il destino. Così è stato in effetti, come dimostra il
libro sui 180 anni di storia della Cassa di Risparmio recen-
temente pubblicato per le cure di Isabella Napoli.
LaCassadiRisparmio (comeazienda finoa ieri, comeFon-
dazione oggi) ha accompagnato Firenze nella Modernità.
Attraverso l’arco di quasi due secoli si è adoperata affinché
la città avesse il Palazzo delle Poste e i mercati rionali, le
linee tranviarie e l’edilizia scolastica, la Biblioteca Nazio-
nale, l’acqua potabile, l’aeroporto. Ha cercato di favorir-
ne, con metodo con sagacia e quasi sempre con successo, la
vocazione commerciale, industriale, artigianale, finanzia-
ria, turistica. Possiamo dire che la Cassa di Risparmio ha
interpretato, spesso ha anticipato, le attese dei cittadini.
A questo genere di riflessioni mi inducono i volumi che le
mie righe introducono: Ville e giardini nei dintorni di
Firenze affascinante percorso attraverso la Firenze delle

Antonio
Paolucci
Presidente
del Comitato
Scientifico
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dimore granducali, dei parchi, delle “minori” emergenze
artistiche ed archeologiche, delle antiche manifatture sto-
riche; L’antiquarium di Villa Corsini a Castello, im-
mersione del tutto imprevista e perciò tanto più seducen-
te, nella statuaria e nella suppellettile etrusca ma soprat-
tutto romana oggi finalmente fruibili, per finanziamen-
to della Fondazione Cassa di Risparmio, sia dal punto di
vista scientifico che museografico.
All’estate del 2010 l’attenzione si concentra dunque sui te-
sori che la periferia di Firenze ancora conserva. Negli an-
ni scorsi argomento privilegiato sono stati i Piccoli Gran-
di Musei della provincia toscana: in Valdelsa, in Val-
darno, in Mugello. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la
Fondazione di Michele Gremigni e, prima di lui, del mio
amico Edoardo Speranza, ha capito per tempo, in accordo
e in condivisione di cultura e di obiettivi con gli uffici del-
la tutela e con le amministrazioni civiche, che il futuro del
patrimonio storico fiorentino e toscano è una questione di
conoscenza, di valorizzazione e di fruizione diffuse. I tem-
pi nuovi ci obbligano a vincere questa scommessa davvero
strategica. Pena il deperimento per asfissia, per congestione
e per degrado sia della città capoluogo che del suo territorio.
Noi vogliamo che Firenze sia conosciuta frequentata e
amata per la Primavera di Botticelli agli Uffizi e per il
David di Michelangelo alla Accademia, ma anche per i
limoni di Castello che incuriosirono Montaigne, per il
Niobide e per l’Arianna dell’Antiquarium di Villa Cor-
sini, per le porcellane del Museo della manifattura di
Doccia a Sesto Fiorentino.
Abbiamo lavorato molti anni, con pazienza, con metodo
e con qualche apprezzabile risultato, per preparare la stra-
da al graduale raggiungimento di questo obiettivo. Il
viaggio da percorrere è ancora molto lungo ma un risul-
tato come questo è per tutti noi motivo di consolazione e
di incoraggiamento.



Questa edizione del programma “Piccoli GrandiMu-
sei” – promossa e resa possibile, come le altre, dal-

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze – guarda a Ovest
di Firenze: e non poteva non farlo, dopo aver rivolto agli
altri punti cardinali attenzioni e programmi negli anni
passati.
Ma, a esser franchi, lo sguardo rivolto a Ovest s’imbatte in
una discontinuità sensibile fra il passato e l’attualità, fra
l’antico assetto del contado di ponente e il tumultuoso svi-
luppo della periferia novecentesca, fra le eccellenze impres-
se al paesaggio e al costruito dall’azione di antichi gover-
nanti (in primis dei Medici) e le sovrapposizioni confuse e
stranianti che, a partire dalla viabilità e dalle infrastrut-
ture, hanno alterato l’aspetto complessivo di questo nobile
territorio. È quindi uno sguardo che deve distinguere, ri-
sarcire virtualmente l’immagine nella sua pienezza origi-
naria, soffermarsi con amorosa intelligenza su quanto – e
non è poco – resta ancor oggi non solo in essere, ma anche
nella godibilità pubblica e nella cura privata.
A partire dalla formidabile triade delle ville medicee del-
la zona di confine con Sesto: Petraia, Castello, con villa
Corsini che ha conosciuto negli ultimi anni un progressi-
vo sostanziale recupero grazie al restauro e all’esposizione
di pezzi antichi provenienti dagli Uffizi e qui ritrovati,
catalogati e studiati. Il compimento di questa bella impresa,
che ha richiesto l’impegno di tanti – a partire dal mio pre-
decessore Antonio Paolucci – ha permesso alla villa (col pa-
trimonio archeologico ivi depositato) di riemergere grazie
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agli studi, ai restauri, alle sistemazioni architettoniche e
museografiche comprendenti accrescimenti emigliorie qua-
li il restauro del Dio fluviale del Tribolo e l’acquisto sul
mercato antiquario dellaTesta di cavallo di Giovan Bat-
tista Foggini proveniente dalla vasca nel giardino.
Altre ville, altri musei, altri luoghi privilegiati per l’in-
contro con la natura e con l’arte costellano il percorso: è
diritto di ognuno scoprirli, sul territorio e sul catalogo. Da
parte mia, e dei colleghi che validamente hanno parteci-
pato ai lavori rendendo possibile questa capillare e mira-
ta valorizzazione di luoghi e opere nella loro competenza,
si può solo rinnovare l’apprezzamento per l’iniziativa del-
l’Ente: e non solo perché introduce migliorie permanenti
e conferisce attrattive temporanee, ma anche, e forse so-
prattutto, perché distribuisce su un largo pubblico il be-
neficio immateriale della consapevolezza.
Se le ville medicee e i luoghi d’arte della Piana non ri-
scuotono la popolarità – in termini di visitatori – cui
avrebbero diritto in forza della loro bellezza intrinseca e
delle cure loro dedicate, dipende infatti principalmente
dalla difficoltà di far uscire il loro apprezzamento dalla
ristretta cerchia territoriale d’immediato riferimento, co-
me il quartiere o il paese. E non in competizione con at-
trazioni centrali come le Gallerie degli Uffizi o dell’Ac-
cademia (abbiamo dismesso l’illusione, nata e cresciuta
negli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, di dirotta-
re su pur qualificate mete secondarie il turismo di massa),
ma in aggiunta ad esse per i visitatori più informati e col-
ti, e come obiettivi di un pubblico fiorentino e toscano,
che ha o dovrebbe avere gli strumenti per andarsi a cer-
care i tesori disseminati nella propria terra. L’iniziativa
inviterà chi non ne ha l’esperienza diretta di familiariz-
zare con le novità degli ultimi anni, dalla sistemazione del-
le magnifiche fontane cinquecentesche di Castello e Pe-
traia alle colture introdotte nei giardini, dal sempre più

cristina acidini
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ricco allestimento di villa Corsini all’attivazione della bi-
blioteca dell’Archivio del Frutto e del Fiore presso villa Pe-
traia. Spingendosi, chi voglia, fino a Poggio a Caiano,
dov’è l’importante museo della Natura Morta, o alla ben
tenuta Ferdinanda ad Artimino.
L’azione promossa dall’Ente lascerà il segno, ne siamo cer-
ti, in forma di duratura ed efficace affezione a un retag-
gio culturale in senso lato del cui pregio, inoltrandoci nel
xxi secolo, si è sempre più convinti.





L’Antiquarium
di Villa Corsini
a Castello



Niccolò Mogalli da Giuseppe Zocchi,
La villa Corsini a Castello



Villa Corsini a Castello
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La villa Corsini a Castello è situata proprio al centro di
uno spazio dove si intersecano le strade che portano a

est verso la villa medicea La Petraia e a nord verso la villa
Reale, tra la piana e i monti della Calvana. La villa, nota co-
me “I Rinieri”, fu menzionata nel ���8 da Giorgio Vasari,
nelle Vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architetti, che
ricordava collocata nel parco una statua raffigurante una di-
vinità fluviale, commissionata dal proprietario Cristofano
Rinieri allo scultore Niccolò Tribolo mentre questi, per con-
to di Cosimo i dei Medici, attendeva alla decorazione del-
le fontane nel giardino della confinante villa La Petraia.
Della dimora dei Rinieri, che aveva inglobato la casa da
signore degli Strozzi, rimangono oggi visibili la facciata a
est, quella che guarda verso la ragnaia o giardino selvati-
co, le colonne con capitello ionico al piano superiore,
quelle inglobate nei pilastri del cortile messe in luce du-
rante i restauri degli anni Ottanta, nonché le finestre in-
feriori della facciata principale e di quella a sud verso il
prato, caratterizzate da mensole decorate a foglie d’acqua
ed ispirate all’arte di Michelozzo.
Dopo vari passaggi di proprietà, nel ����, Lucrezia Ri-
nuccini, moglie del marchese Filippo Corsini – membro
dell’Accademia della Crusca e allora consigliere di Cosi-
mo iii dei Medici – acquistò da Ottavia della Stufa, ve-
dova di Lorenzo Lanfredi, la villa e i poderi per seimi-
laottocentoottanta scudi e per mille scudi anche il pre-
zioso giardino all’italiana.
Il marchese Filippo Corsini si assunse l’onere di ammo-
dernare la villa ed affidò il progetto e la direzione dei la-
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vori a Giovanni Battista Foggini, architetto, scultore e re-
stauratore della corte medicea.
Grazie ai documenti conservati nell’archivio della fami-
glia Corsini è stato possibile ricostruire le varie fasi del-
l’intervento, che si svolse tra il ���8 e il ��0�, ed anche il
ruolo attivo rivestito dal proprietario che era nello stesso
tempo impegnato nella costruzione del palazzo di via del
Parione. Giovanni Battista Foggini, estroso e geniale in-
terprete della tendenza razionalista del Settecento che si
andava affermando a Firenze nell’architettura e nell’arte,
riuscì a creare un complesso monumentale unitario, pur

La facciata
principale
della villa

l’antiquarium di villa corsini a castello
��



mantenendo intatte le parti più antiche che sembrano
compenetrarsi armoniosamente a quelle nuove. A questo
proposito il miglior esempio è dato dall’innesto tra il pro-
spetto a sud e quello a ovest, completamente rinnovato
secondo un gusto originale che si richiama solo in parte
a quello della facciata principale. Questa venne arricchi-
ta da un fastigio con l’orologio, sormontato da un tim-
pano: ai lati del fastigio si dipartono due corte balaustra-
te di ispirazione rinascimentale, che sono decorate alla
sommità da due vasi di terracotta verniciati di bianco. Le-
sene e specchiature ai lati del portone d’ingresso, que-
st’ultimo bugnato e coronato da un balcone, sul quale si
affaccia una finestra con al di sopra lo stemma nobiliare,
le cornici di stucco delle finestre al piano superiore sor-
montate da festoni svolazzanti, le finte finestre mistilinee
sopra a quelle inferiori, concorrono a movimentare la fac-
ciata che si configura oggi come un vero e proprio gioiel-
lo dell’architettura tardo-barocca a Firenze.
Le aiuole triangolari antistanti all’ingresso e i due pilastri
di confine, rivestiti della roccia spugnosa della cava di Pie-

tramarina – la stessa che è
stata utilizzata per la quinta
del giardino alla francese
creato dal Foggini all’inter-
no – costituivano parte inte-
grante del complesso archi-
tettonico, come è possibile
vedere oggi ormai solo nel-
l’incisione di Niccolò Mo-
galli ripresa da Giuseppe
Zocchi.
L’oratorio che si apre sulla
fronte principale, dedicato
ai SS. Cosma e Damiano,
conserva ancora miracolosa-
mente intatta la decorazione

L’altare della
cappella,
opera di
Passardo
Passardi
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Il giardino di Villa Corsini

l’antiquarium di villa corsini a castello
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Il giardino della villa Corsini, costruito in due principali fasi tra Cinquee Seicento, rappresenta un chiaro esempio della diffusione di un modo di
disporre e di un tipo di giardinaggio, chiaramente identificabile, che po-
tremmo definire mediceo.
L’architettura della villa è disposta parallelamente a via della Petraia, con
un andamento longitudinale che è imposto dall’antica viabilità; il giardino
segue questo allineamento. Le tre parti che lo compongono con grande chia-
rezza declinano il vocabolario consueto degli elementi costituenti i giardini
medicei – ovvero il selvatico a nord, l’esedra con le Quattro Stagioni ad est
e il giardino di fiori geometrico a sud – inserendosi nell’architettura dell’e-
dificio in maniera del tutto atipica.
La vicinanza con i giardini medicei di Castello e Petraia è geografica, ma in
qualchemodo anche storica: possiamo infatti immaginareNiccolòTribolo im-
pegnato aCastello spostarsi di poche centinaia dimetri e giungere, anche a pie-
di, ai Rinieri, studiarne il vivaio e impreziosirlo con la statua di un Fiume. È
Vasari che ci suggerisce questa riflessione, scrivendo: «Fece il Tribolo alla vil-
la di Cristofano Rinieri a Castello, mentre che attendeva alle fonti del Duca
[…] sopra un vivaio che è in cima a una ragnaia, in una nicchia un fiume di
pietra bigia grande quanto il vivo, che gettò acqua in un pilo grandissimo del-
la medesima pietra». Il grande vivaio di cui parla Vasari, circondato dal fol-
to selvatico, esiste ancora e si offre al visitatore con un’atmosfera di mistero.
Dopo l’acquisto della proprietà, strategicamente situata al centro dei possedi-
menti medicei, nel 1697 Filippo Corsini incaricò Giovan Battista Foggini di
ampliare l’edificio, modificandone le proporzioni e «stabilendo un dialogo di-
retto con il giardino e con il paesaggio intorno mediante precisi rapporti pro-
spettici». Foggini trasformò allora l’edificio quattrocentesco, lasciando tutta-
via convivere alcune porzioni preesistenti con l’impostazione barocca della nuo-
va architettura. Anche il giardino mantenne il selvatico, ma venne probabil-
mente del tutto modificato sul fronte est con il cosiddetto “contorno del prato”,
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pensato da Foggini, su suggerimento di Filippo Corsini, come un grande mu-
ro fontana in pieno gusto seicentesco. Il progetto di Foggini sviluppò in ma-
niera autonoma l’idea del committente, creando anche una lunga panca che
corre lungo l’esedra, fornendo così – come ad esempio nel caso della villa Gam-
berana a Settignano – anche uno spazio con alto valore scenico e teatrale, che
appare predisposto per far sedere gli spettatori di una rappresentazione.
Sotto la guida del Rapa, capogiardiniere nelle dimore granducali che aveva
compiuto un aggiornamento professionale in Francia, sempre Foggini in-
tervenne nel selvatico, nel quale venne aggiunta una fontana dalle forme
ariose che quasi preludono al Rococò, come è stato notato. La fonte integra i
due livelli del bosco e li unifica con il segno doppio delle scale, ispirate alle
architetture zoomorfe del Buontalenti. Il selvatico subisce poi un’ulteriore tra-
sformazione in direzione del “bosco all’inglese”, ovvero del bosco irregolare.
Questa modifica è documentata nella pianta di inizio Novecento di Inigo
Triggs, che ci mostra una serie di percorsi sinuosi che affiancano il rigoroso
asse di simmetria del selvatico. Questo tipo di sovrapposizione di una com-
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posizione irregolare sulle antiche geometrie era frequente nell’Ottocento e di-
mostra l’attenzione e il rispetto di chi interveniva in questi contesti.
A sud si apre il geometrico giardino di fiori, che si può ammirare dall’inter-
no della villa. Il prezioso disegno delle aiuole geometriche appare quasi iden-
tico all’attuale nel rilievo di Inigo Triggs, ma assai diverso in un cabreo set-
tecentesco che fornisce numerosi dettagli del giardino e che lo rappresenta co-
me un parterre diviso a croce con fontana circolare al centro (nella stessa po-
sizione attuale): difficile è pertanto valutarne la precisa datazione.
Lungo la facciata est della villa, il prospetto posteriore, sono piantate viti,
mentre il grande stanzone per agrumi separa l’esedra dal selvatico. Dal cor-
tile della villa, quando i portoni sono occasionalmente aperti, si può com-
prendere il rapporto spaziale che collegava, in maniera stringente, la villa al
suo giardino e al territorio. Un’asse passa dal cortile e si allunga nella stra-
da antistante e poi nel viale ad est.

Mariachiara Pozzana
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a stucco dell’altare. Gli angeli che
reggono ghirlande e quelli con gli
strumenti della passione di Cristo
che incorniciano l’altare sono attri-
buiti a Passardo Passardi, che colla-
borò strettamente con il Foggini in
tutte le parti della villa che furono
oggetto della ristrutturazione.
Il cortile interno, sul quale si affac-
cia il salone e dal quale si diparte la
scala che porta alla galleria e alle stan-
ze del piano superiore, costituisce
una delle parti più spettacolari e che
significano al meglio le doti origina-
li di Giovanni Battista Foggini. Le
pareti esterne ritmate dalla sequen-
za dei solidi pilastri e scandite da par-
tizioni geometriche regolari che si ri-
petono uguali su tutti i lati, le cor-
nici delle finestre, l’arco centrale del-
la porta volta ad est impreziosito al-
la sommità da una sorta di cartiglio,
il corridoio interno con volte a cro-
ciera su lesene addossate alle pareti, se da un lato sem-
brano utilizzare al meglio gli aspetti mutevoli della luce,
dall’altra contribuiscono anche a infondere all’occhio un
senso di grande tranquillità e riposo che arriva fino al-
l’interno di ognuno di noi.
Il grande salone a pianta rettangolare, utilizzato per feste
e per spettacoli, è stato concepito su due piani con i bal-
concini che dalla galleria e da alcuni vani vi si affacciano
dentro come in una quinta di teatro. All’interno il porta-
le d’ingresso, sormontato da un busto all’antica – opera
dello scultore Giovanni Camillo Cateni – collocato su
una mensola in una cavità circolare, è incorniciato da
mensole e da volute ad altorilievo che si raccordano nel-
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la parte superiore con il balconcino e con la portafinestra
incorniciata e sormontata da un fastigio a timpano con al
centro uno stemma circondato da volute. La parete d’in-
gresso è sottolineata ai lati da motivi a doppia esedra su
due ordini. La parte del salone opposta all’ingresso, che
si affaccia sul giardino all’italiana, è articolata da una sor-
ta di pronao, che si ripete anche all’esterno e che ricorda
quasi l’architettura rinascimentale del Palladio, con dop-
pio ordine di colonne architravate, mentre le pareti late-
rali sono sagomate in esedre da cui si dipartono due stret-
te scale a chiocciola che si collegano con la parte superio-
re. Questa è illuminata dal grande finestrone ogivale che
costituisce il fulcro della facciata a sud.
Dal giardino si dipartono due corte scalinate affrontate l’u-
na all’altra che permettono di varcare il pronao esterno e di
entrare direttamente nel salone. Il soffitto del salone è de-
corato al centro dagli stemmi dipinti delle famiglie Corsini
e Rinuccini, intrecciati fra loro e sollevati in trionfo da put-
tini e dalle personificazioni della Fama trombettiera. L’opera
deve essere attribuita ad Alessandro Ghirardini e a Rinaldo
Botti, come testimoniano i documenti d’archivio con la vi-
vace corrispondenza intercorsa tra il marchese Filippo Cor-
sini ed il suo maestro di casa don Giuliano Leonardi.

Giovanni
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Le pareti del salone sono decorate da quattro affreschi di
Niccolò Contestabili, un pittore di Pontremoli attivo al-
la corte di Firenze, che nel �80� furono sostituiti a quelli
originari di Niccolò Lapi. Raffigurano romantici paesag-
gi campestri inquadrati da boschi e da alberi maestosi, in
tono con l’atmosfera della villa di campagna, nei quali si
muovono figurine di pastori e di giovani contadinelle. Sul-
lo sfondo di queste larghe vedute della campagna sono sta-
ti inseriti alcuni monumenti archeologici famosi, con in-
tento quasi filologico: possiamo riconoscere la tomba di
Cecilia Metella, il tempio della Sibilla a Tivoli, il mauso-
leo dei Plautii a Pontelucano e il tempio di Ercole a Cori.
Lo stesso pittore realizzò i quadretti monocromi che or-
nano le sovrapporte del salone con scene che richiamano
in parte le Stagioni. Nel salone ogni soluzione architetto-
nica e pittorica tende ad accogliere e a sfruttare al massi-
mo la luce e l’aria del giardino e della campagna intorno.
Le stanze al pianterreno attigue al salone e quelle al piano
superiore conservano sulle pareti e sul soffitto le decora-
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zioni pittoriche eseguite da Bartolomeo Spigaglia agli ini-
zi dell’Ottocento, quando la villa subì un grosso intervento
di ristrutturazione. I motivi decorativi, di qualità mode-
sta ma assai gradevoli, richiamano il teatro, la musica e il
paesaggio campestre. Particolare interesse rivestono le de-
corazioni del soffitto delle stanze al primo piano eseguite
a tempera su di una tela fissata su di un supporto ligneo.
Durante la Seconda guerra mondiale Villa Corsini fu re-
quisita dalle truppe tedesche, poi dagli Alleati ed in ulti-
mo dai reparti italiani appartenenti alla Divisione Folgo-
re. Restituita ai proprietari, questi l’affittarono alle Suore
Dorotee che volevano impiantarvi un educandato. Nac-
que allora un contenzioso con il commissario per gli alloggi
del Tribunale di Firenze che l’assegnò a varie famiglie di
sfrattati. Nel ���0 la villa fu acquistata dalla famiglia Co-
stoli e da Galliano Boldrini: quest’ultimo nel ���8 donò
la sua parte al Demanio. È interessante rilevare che nel

���� il complesso della vil-
la venne richiesto per adi-
birlo a sede dell’Accademia
di Belle Arti: coerente-
mente a tale vocazione, la
villa ha recentemente ospi-
tato alcune sessioni di in-
segnamento di pittura e di
fotografia di scuole prove-
nienti dalla Russia, grazie
alla collaborazione fra la
Fondazione Romualdo
Del Bianco e il Polo Mu-
seale fiorentino.
Dal ���8 dunque la villa è
di proprietà del Demanio
che alla metà circa degli
anni Ottanta l’assegnò al-
la Soprintendenza ai Beni
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Villa Corsini a Castello: storia e restauri
architettonici
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Le prime notizie riguardanti la villa risalgono al secolo xv quando figu-ra essere proprietà della famiglia Strozzi. Il complesso di Villa Corsini
non aveva ancora forme e volumetrie attuali, ma si presentava come un’a-
bitazione signorile di tipo rurale con annesso edificio per lavoratore e gran-
de terreno coltivato ad orto, ulivo e vite. Con l’esilio di Palla Strozzi, che
possedeva già dal 1422 la vicina villa La Petraia, conseguente al rientro a
Firenze nel 1434 di Cosimo il Vecchio che a sua volta era stato esiliato per

un anno, la proprietà fu ven-
duta alla famiglia Rinieri vici-
na ai Medici. Con Cristofano
Rinieri vengono effettuati i pri-
mi lavori di trasformazione e
prende forma il primo corpodel-
la villa. La casa da signore e
quella da lavoratore vengono
riunite con la realizzazione di
un cortile porticato con loggia
superiore le cui colonnine ioni-
che sono ancora in parte visibi-
li inglobate in alcuni pilastri del
loggiato ed in ambienti al pri-
mo piano. È durante questo pe-
riodo che Niccolò Pericoli detto
il Tribolo e Pierino da Vinci
realizzano il giardino “mura-
to” che si estende a sud della vil-
la e quello nella parte nord, che

Il fastigio con l’orologio della facciata
esterna e sotto lo stemma nobiliare



oggi non si presenta più nelle sue forme originarie. Nel 1571 troviamo la
villa appartenente ai Sangalletti dai quali passa, nel 1597, ai Donati. Do-
po altri numerosi passaggi entra a far parte nel 1618 dei possedimenti gran-
ducali di Cosimo II de’ Medici. In seguito viene ceduta ai Cervieri e poi,
con lascito testamentario, ai Padri Gesuiti di S. Giovanni. Nel 1697 tro-
viamo villa e podere di proprietà di Ottavia della Stufa vedova di Loren-
zo Lanfredini. È in tale data che Lucrezia Rinuccini, moglie del Marche-
se Filippo Corsini, acquista villa e podere, mentre il consorte si accolla le
spese di ristrutturazione ed ammodernamento dell’immobile affidando l’in-
carico, tre anni dopo, a Giovan Battista Foggini.
Il Foggini ridisegna la facciata principale sovrapponendosi alla struttura
cinquecentesca con l’aggiunta di
lesene e decori a stucco. Al cen-
tro realizza un portone inqua-
drato da stipiti a leggero bugna-
to e sormontato da un balcone.
Sempre sull’asse centrale viene
realizzato un alto corpo con co-
ronamento a timpano che so-
vrasta il cornicione, spezzato in
corrispondenza del medesimo, e
fiancheggiato da ambedue i lati
da una balaustra adorna di va-
si. Nel cortile, di impianto cin-
quecentesco, costruisce un log-
giato aperto su tre lati dove le ori-
ginarie colonnine ioniche, come
innanzi ricordato, sono inglo-
bate da pilastri, mentre il quar-
to lato presenta una facciata
scandita da lesene ed archi ciechi.
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Anche la facciata prospi-
ciente il giardino “mura-
to” viene ridisegnata: al
piano terra quattro fine-
stre riccamente decorate in-
quadrano un loggiato con
due colonne centrali da cui
si accede al giardino stesso
attraverso una scala a dop-
pia rampa; al primo pia-
no altre quattro finestre
con ricco timpano a volu-
te in stucco inquadra in-
vece un’ampia finestra ad
arco ribassato larga quan-
to il sottostante loggiato.
Dal loggiato, attraverso un
piccolo vestibolo dove vie-
ne riproposto il tema delle
due colonne, si accede ad
un salone a doppio volume
su cui si aprono sette fine-

stre balaustrate ed una balconata per l’orchestra. Il salone, cuore e fulcro
della villa, è coperto da una volta a botte con dipinto al centro lo stemma
dei Corsini e Rinuccini. Alle pareti paraste alternate a decorazioni a stuc-
co, che incorniciano le aperture, inquadrano affreschi raffiguranti paesag-
gi campestri con monumenti classici. Il Foggini intervenne, se pur in mo-
do minore, anche sulla facciata di levante, dove però, soprattutto a piano
terra, sono ancora evidenti le finestre cinquecentesche sorrette da mensole.
Anche il giardino fu riprogettato dal Foggini. Mentre il giardino posto a
sudnon subì grandi trasformazionimantenendo l’impianto voluto dalTri-
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bolo, la parte di levante fu completamente trasformata. Qui il Foggini rea-
lizzò un grande prato delimitato da un’esedra formata da una panca scan-
dita da alti plinti sui quali piccole vasche si alternavano alle statue delle
quattro stagioni scolpite da Isidoro Franchi tra il 1702 ed il 1703. L’esedra
è interrotta al centro da dove partiva un lungo viale alberato le cui tracce
sono ancora oggi riconoscibili. La parte settentrionale del giardino, dove nel
Cinquecento era presente una ragnaia, fu quella che subì maggiori tra-
sformazioni. Foggini inserì all’inizio del giardino una fontana composta
da una vasca decorata con teste leonine e sormontata da una testa di ca-
vallo da cui sgorgava acqua. Ai lati della vasca costruì due rampe ad an-
damento curvilineo che si aprono a ventaglio verso due spazi circolari che
ospitano tavoli in pietra, quasi fossero salotti all’aperto. Sempre nella par-
te nord del giardino, dopo un grande bacino rettangolare che risale all’im-
pianto del Tribolo, un fondale in muratura, tuttora esistente, incornicia-
va la statua di un dio fluviale eseguita dallo stesso Tribolo, il cui originale
è oggi ospitato nel salone della villa. Il giardino termina con un grande spa-
zio circolare, forse una cavallerizza. Davanti alla facciata principale furo-
no realizzate due grandi aiuole semicircolari che terminano con due pila-
stri sormontati da vasi della stessa fattura di quelli posti sulla balaustra in
sommità della facciata e che delimitano il viale di accesso alla villa.
La villa rimase proprietà dei Corsini fino alle seconda metà del secolo xx,
avviandosi però verso una lenta decadenza sia nella struttura che nel giar-
dino. Durante la Seconda guerramondiale il complesso di Villa Corsini fu
requisito prima dai tedeschi, poi dagli alleati ed infine da reparti italiani
appartenenti alla Divisione Folgore. Dopo la guerra i Corsini, ancora pro-
prietari, affittarono la villa alle Suore Dorotee. A seguito di una disputa
legale per la requisizione della villa da parte del Comitato per gli alloggi
del Tribunale di Firenze vi furono collocate quattro famiglie che occupa-
rono il primo piano fino alla fine degli anni sessanta.Nel 1960 la proprietà
della villa passò alla famiglia Costoli e all’ingegner Galliano Boldrini. Nel
1968, alla morte del Commendator Costoli, la vedova offrì in vendita allo
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Stato la sua parte, mentre l’ingegner Boldrini offrì in donazione, sempre
allo Stato, la sua quota a condizione che la villa fosse adibita aMuseo Na-
zionale o ad altro fine di interesse pubblico.Nel 1971 fu formalizzato il pas-
saggio al Demanio che consegnò la villa all’allora Soprintendenza ai Mo-
numenti la quale iniziò il recupero della struttura con interventi che inte-
ressarono le coperture, la facciata, la limonaia ed il riordino del giardino.
La limonaia fu utilizzata dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto-
rici come deposito di affreschi staccati provenienti dal territorio. Nel 1989
la villa passò in consegna alla Soprintendenza Archeologica della Toscana
che la utilizzò come deposito delle proprie collezioni. Nel 2001 vengono ef-
fettuati i lavori di restauro del cortile e del portico, dello scalone e della gal-
leria superiore, lavori che si concludono nel 2005. È in quell’anno che par-
te del complesso architettonico ed il giardino passano all’attuale Soprin-
tendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologi-
co e per il PoloMuseale dellaCittà di Firenze.Negli anni dal 2007 al 2008
inizia una serie di lavori di recupero che si concretizzano nel restauro ar-
chitettonico e nell’adeguamento impiantistico di tre sale a piano terra po-
ste a sinistra del salone; durante i lavori sono riportate in luce le decora-
zioni originali. Nel salone vengono sistemate le sculture classiche.Negli an-
ni 2008-2009 altri lavori interessano cinque sale al primo piano e la bal-
conata dell’orchestra. Anche in queste sale è riportata in luce l’originaria
decorazione delle pareti, nonché il colore originale di alcuni soffitti lignei.
Sempre in questi anni si intraprende uno dei maggiori interventi che han-
no interessato la villa: il restauro della facciata. Il restauro, oltre al conso-
lidamento lapideo e dell’intonaco, ha consentito, previ saggi sulla muratu-
ra, di ritrovare i colori originali della superficie intonacata e delle decora-
zioni, restituendo alla facciata, quinta architettonica sulla via per Villa La
Petraia, quella luminosità certamente voluta dal Foggini. Il restauro del-
la facciata è stato inaugurato nel gennaio 2010mettendo in opera per l’oc-
casione una nuova illuminazione della stessa offerta da Silfi. Nell’occasio-
ne sono state anche recuperate le due aiuole verdi semicircolari davanti al-
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la villa. Negli anni a partire dal 2007 sono stati effettuati anche diversi in-
terventi atti alla messa in sicurezza della villa e del giardino con l’incre-
mento del sistema antintrusione e la realizzazione dell’impianto rilevazio-
ne fumi e del sistema di telecamere a circuito chiuso che confluisce in un
centro di visualizzazione posto in alcuni ambienti a piano terra. Il giardi-
no ha ritrovato le sue forme originarie attraverso specifici interventi di ma-
nutenzione ancora in corso.

Mauro Linari
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Archeologici della Toscana per essere adibita a deposito
delle collezioni lapidee del Museo Archeologico di Fi-
renze. Dalla fine del �00� il parco ed una gran parte del-
l’edificio sono stati consegnati dal Demanio alla Soprin-
tendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Fi-
renze.

Scritta ritrovata
al piano terra
durante
il restauro
che conferma
l’uso della villa
durante
l’ultima guerra

Particolare delle
decorazioni del
soffitto delle
stanze al primo
piano
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Il Museo Archeologico di Firenze
ed i marmi antichi conservati
a Villa Corsini a Castello

«Una singolare categoria di Sfollati-Senzatetto, che
costituiscono una preziosa raccolta di sculture

classiche greche e romane attendono una decorosa siste-
mazione». Queste parole scritte nel ���� sulla rivista Arte
Mediterranea da Antonio Minto, archeologo direttore del
Museo Archeologico di Firenze e fondatore dell’Istituto di
Studi Etruschi ed Italici, risultano particolarmente effica-
ci ad illustrare la situazione in cui si trovava la collezione
dei marmi antichi del museo ben prima di essere trasferi-
ta, alla metà degli anni Ottanta, nei locali sotterranei del-
la villa Corsini a Castello insieme a numerosi ed insigni
monumenti lapidei della civiltà etrusca che un tempo era-
no esposti nel Museo Topografico Centrale dell’Etruria.
La collezione dei marmi si era formata alla fine dell’Otto-
cento quando nel Palazzo della Crocetta, sede del Museo
Archeologico appena costituito, si erano andati racco-
gliendo grossi nuclei di sculture che in gran parte erano con-
servate nei depositi della Galleria degli Uffizi. La maggior
parte delle statuette e dei busti di piccole dimensioni pro-
venivano dall’allestimento originario della Tribuna degli
Uffizi che fu smontato in occasione della nuova sistema-
zione della Galleria voluta dai Lorena alla fine del Sette-
cento. Numerose erano le statue, anche di grandi dimen-
sioni, che erano pervenute nei depositi fiorentini a segui-
to dello smontaggio della villa romana sul Pincio dove Fer-
dinando i aveva raccolto una straordinaria collezione di
antichità. A queste si aggiungevano anche marmi dei qua-
li ignoriamo tuttora la provenienza ma che dovevano aver
fatto parte di vari contesti collezionistici di Firenze e del
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territorio. I documenti di archivio ci restituiscono l’im-
magine di depositi dove le statue antiche erano ammassa-
te in maniera caotica insieme a sculture moderne, a men-
sole e frammenti architettonici, a parti di caminetti e a pie-
tre di vario tipo. In quegli anni, nell’ottica di dare vita ad
un grande museo che raccogliesse tutti i marmi antichi
presenti nella città, si cercò di privilegiare la quantità, qual-
che volta a discapito della qualità dei singoli pezzi. Gran
parte delle sculture che vennero assicurate al museo furo-
no esposte nelle arcate di sostruzione del corridoio coper-
to che univa il Palazzo della Crocetta a quello degli Inno-
centi mentre altre furono collocate lungo i viali del giar-
dino: le tavole che illustrarono la guida del Museo Ar-
cheologico redatta da Luigi Adriano Milani nel ���� co-
stituiscono per noi una preziosa testimonianza. Nel ����
quando iniziarono i lavori per l’ampliamento del Museo
Topografico che prevedevano la contrazione di una larga
parte del giardino e la chiusura delle arcate seicentesche per
ricavare i nuovi spazi – i lavori verranno poi completati so-
lo nel ���0 – le sculture furono ricoverate nei magazzini.
In quei primi decenni del xx secolo la collezione dei mar-
mi si era arricchita a causa dei numerosi acquisti voluti da
Luigi Adriano Milani e poi dallo stesso Antonio Minto.
Tra il ���� ed il ���0 erano pervenute al Museo Archeo-
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logico ��0 epigrafi assieme a numerosi altri marmi che
avevano fatto parte dell’allestimento del Ricetto delle Iscri-
zioni, voluto da Cosimo iii dei Medici e poi smontato in
quegli anni per creare nuove sale di esposizione per i di-
pinti. Negli anni Cinquanta alcuni capolavori della scul-
tura greca, romana ed etrusca furono collocati nel salone
del Palazzo degli Innocenti dove furono sorpresi dall’allu-
vione del ����. Antonio Minto nell’articolo sopranomi-
nato sottolineava il fatto che i marmi dovessero essere col-
locati con criteri scientifici ma anche con gusto estetico,
in ambienti architettonici severi e ben illuminati nella con-
vinzione che questa preziosa raccolta dovesse servire – e
questo è oggi anche l’intento di tutti noi – come oggetto
di studio per archeologi, storici dell’arte e giovani allievi
delle Scuole d’Arte. Grazie all’apporto determinante del-
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e alla fattiva colla-
borazione tra le istituzioni museali della città, sarà ora pos-
sibile che i giovani, i cittadini e i visitatori meno frettolo-
si possano imparare a conoscere queste preziose testimo-
nianze dell’antichità classica che dopo più di mezzo seco-
lo finalmente vedono di nuovo la luce a Villa Corsini a
Castello.
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I - Cortile
La folla di sculture che circonda il visitatore sin dal suo in-
gresso sul cortile, offre un’ottima sintesi delle vicende col-
lezionistiche che portarono alla concentrazione, proprio in
questo luogo, di un nucleo così significativo di opere an-
tiche. Sarcofagi etruschi, frutto di acquisti ottocenteschi
effettuati dal Museo Archeologico fiorentino, si affianca-
no, infatti, a statue marmoree appartenute ad antiche col-
lezioni fiorentine, come la Cariatide e l’Eracle, provenienti
da Palazzo Cepparello. Dei sei sarcofagi, ben cinque pro-
vengono da Tuscania, dove furono rinvenuti all’interno di
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uno stesso sepolcro monumentale, appartenuto, come re-
citano le iscrizioni che li accompagnano, alla gensdegli Sta-
tlane. Le tombe, compiuti esempi dell’arte funeraria etru-
sca di epoca ellenistica, si segnalano per la complessità e
l’originalità dei soggetti raffigurati sul fronte della cassa,
nei quali è possibile riconoscere scene ambientate nel mon-
do degli Inferi, come suggerisce la presenza di serpenti ala-
ti o di divinità psicopompe come Turms. All’allestimen-
to originario delle collezioni di via della Colonna, voluto
da Luigi Adriano Milani, apparteneva il capitello a teste
figurate, nelle quali lo studioso riconosceva le effigi dei
Dioscuri, Giunone e Venere Feronia. Se, oggi, si è molto
più incerti sull’esatta identificazione dei personaggi, è, in-
vece, fuori di dubbio che in questo splendido esempio di
decorazione architettonica vada riconosciuto un prodot-
to di botteghe vulcenti fortemente influenzate da prototi-
pi magnogreci, databile fra fine iv e iii secolo a.C. Di non
minore importanza anche i marmi sistemati in questo pri-
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mo ambiente di visita. La Cariatide, infatti, è una delle de-
cine di statue di identico soggetto, che ornavano l’attico
del Foro di Augusto, inaugurato nel � a.C. L’opera, giun-
ta a Firenze assai precocemente (forse sin dagli inizi del
xvi secolo), riproduce con rara sensibilità il modello atti-
co del v secolo a.C. che sostiene la loggia dell’Eretteo, di
cui restituisce la possente monumentalità e armonia. Un
vigoroso busto in marmo di restauro, sapiente lavoro di in-
tegrazione di uno scultore purtroppo ignoto del xvi seco-
lo, sorregge, invece, la colossale testa di Ercole, anch’essa
appartenuta alla collezione Cepparello. Proprio per le sue
dimensioni, notevolmente superiori al vero, in questo mar-
mo, nel quale è evidente la suggestione lisippea filtrata at-
traverso le esperienze dell’arte ellenistica italica, si dovrà for-
se riconoscere parte di una grandiosa statua di culto.

I sarcofagi e gli altri monumenti della collezione etrusca so-
no esposti temporaneamente a Villa Corsini in attesa della
loro definitiva collocazione nei locali del Museo Archeologi-
co Nazionale in via della Colonna.
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Il percorso di visita si snoda in
senso antiorario, partendo
dal sarcofago a sinistra dell’entrata

�. arte etrusca
Sarcofago
terzo quarto del secolo iii a.C.
nenfro; cm ��×�00×�� (cassa),
cm �0×�00×�� (coperchio)
Tuscania, località Rosavecchia
(inv. MA n. 84286)
Il sarcofago maschile riporta sul co-
perchio il defunto recumbente, sulla
cassa due draghi marini si affrontano
ai lati di un volto di Medusa. Partico-
larmente interessante l’iscrizione sul
bordo della cassa: non solo collega
Larth Statlanes al padre Vel, permet-
tendo di ricostruire in parte l’albero
genealogico della tomba di Tuscania,
ma ci informa del suo ruolo comema-
ru dei baccanti e dei Catha. Il sarcofa-

go tuscaniese fornisce quindi impor-
tanti elementi al dibattito sulla diffu-
sione del culto di Dioniso nell’Etruria
del iv e iii secolo a.C.

�. arte etrusca
Sarcofago
inizidel secondoquartodel secolo ii a.C.
nenfro; cm ��×���×�8 (cassa),
cm �8×���×�� (coperchio)
Tuscania, località Rosavecchia
(inv. MA n. 84274)
Cassa di forma quadrangolare decora-
ta sulla fronte da due kete affrontati ai
lati di un motivo vegetale centrale. Il
coperchio è ornato da una figura ma-
schile recumbente: nella testa si può
individuare una marcata idealizzazio-
ne nel gusto della produzione elleni-
stica del ritratto patetico. Il sarcofago
proviene dalla tomba degli Statlane e
sul lato destro della cassa l’iscrizione,
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dedicata al defunto Laris, testimonia
dei legami che l’aristocrazia locale, at-
traverso rapporti matrimoniali, man-
tiene con le gentes dell’Etruria setten-
trionale e interna (in questo caso con
i Calisna, una famiglia presente a
Monteriggioni, Chiusi e Perugia e già
nota anche a Tuscania).

�. arte etrusca
Statua femminile
età ellenistica
nenfro; h cm ���
(inv. MA n. 76194)
La statua risulta acquistata nel �8�� dal
Museo Archeologico di Firenze ed
esposta nella sala di Toscanella-Tusca-
nia. Il naso e il mento sono fortemen-
te scheggiati, manca il piede destro e
in generale la superficie è abrasa e dan-
neggiata in più punti. La donna raffi-
gurata è avvolta in un ampio mantello
che trattiene con il braccio sinistro,

mentre il destro rimane lungo il corpo
e si appoggia al bracciolo dell’alto tro-
no su cui è seduta. Il podio circolare è
decorato da un motivo a onde che in-
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corniciano una rosetta centrale, nella
metà inferiore è lavorato come per es-
sere inserito in una base. Si può sup-
porre una destinazione funeraria.

�. arte etrusca
Sarcofago
primo quarto del secolo iii a.C.
nenfro; cm ��×���×�� (cassa),
cm ��×�0�×�� (coperchio)
Tuscania, località Rosavecchia
(inv. MA n. 84276)
Sarcofago maschile, il defunto togato è
raffigurato sul coperchio nell’attitudi-
ne tipica semirecumbente, appoggiato
sul braccio sinistro. La cassa è decorata
da due kete affrontati ai lati di una pa-
tera ombelicata. Il sarcofago presenta
tre iscrizioni, sul bordo della toga, sul
bordo del coperchio e su quello della
cassa. La provenienza è accertata dalla
tomba della gens Statlane di cui il de-
funto sembra essere il capostipite. La fi-

gura appare nobilitata da un’evidente
idealizzazione ed è stretto il collega-
mento con la coeva produzione tarqui-
niese, tanto da far pensare a un’opera di
maestranze itineranti.

�. arte etrusca
Sarcofago
secoli iii-ii a.C.
nenfro; cm ��×���×�8 (cassa),
cm ��×���×�8 (coperchio)
Tuscania, località Rosavecchia
(inv. MA n. 84278)
Sul coperchio è raffigurato il defunto,
semisdraiato e avvolto in un mantello
alzato a coprire la spalla sinistra. La
cassa è decorata da un tipo di Scilla
piuttosto diffuso tra iv e i secolo a.C.,
la cui testa deborda dalla cornice e se-
gna il punto centrale della scena: la
creatura mostruosa conserva il torso
femminile ma gli arti inferiori sono
trasformati in due lunghe code pi-
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sciformi che si avvolgono in doppia
spirale. Dal punto in cui si inserisco-
no sul bacino spuntano una coppia di
ali e due protomi di cane, fedele me-
moria della descrizione omerica. La
roccia che intende scagliare rende an-
cora più selvaggia questa figura così

spesso diffusa come simbolo funera-
rio in ambito etrusco.

�. arte etrusca
Sarcofago
secoli iii-ii a.C.
nenfro; cm ��×��8×�� (cassa),
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cm 80×��8×�� (coperchio)
Tuscania, località Rosavecchia
(inv. MA n. 84289)
Il sarcofago è ben conservato: la cassa
non è lavorata, mentre sul coperchio
è raffigurata la defunta che, semi-
sdraiata, appoggia il gomito sinistro su
due cuscini. I piedi si appoggiano su
una riproduzione di tetto fastigiato e
decorato con doppie volute legate da
una fascia. Su uno dei due spioventi si
legge l’iscrizione funeraria dedicata a
Ramtha. La donna è vestita con un chi-
tone con alta cintura e un mantello,
indossa un paio di orecchini, una col-
lana e un’armilla a triplice giro. Il vol-
to è integrato ma conserva l’originale
eleganza, incorniciato dai capelli pet-
tinati in lunghe ciocche e sorretto dal-
la mano con le dita intrecciate. Ramtha

era sepolta nella tomba della gens Sta-
tlane, i cui sarcofagi furono acquista-
ti in blocco dal museo fiorentino.

�. arte etrusca
Capitello
secoli iv-iii a.C.
nenfro; h cm ��
Vulci
(inv. MA 75279)
Esposto da Luigi Adriano Milani nel-
la sala xix del Museo Topografico nel
Museo Archeologico di Firenze, il ca-
pitello proviene dagli scavi effettuati
dal Ferraguti e dai fratelli Campanari
a Vulci, nella necropoli dell’Osteria,
alla fine dell’Ottocento. La tomba di-
pinta, oggi non più individuabile, pre-
sentava una camera unica con il soffit-
to sorretto da pilastri. Lo stile compo-
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sito utilizza cespi di acanto in corri-
spondenza delle volute e volti femmi-
nili e maschili sui quattro lati: le figu-
re femminili indossano orecchini a ro-
setta e una collana, mentre gli altri por-
tano un copricapo di foggia orientale.
Milani interpreta le figure in senso cto-
nio, adatto all’ambito funerario, iden-
tificandole come i Dioscuri, Giunone
e Venere Feronia. In effetti il volto con
berretto frigio è molto diffuso come
decorazione di antefisse templari o sar-
cofagi ed è variamente interpretato co-
me Attis o divinità femminile.

8. arte etrusca
Sarcofago
fine secolo iv-inizi secolo iii a.C.
nenfro; cm ��×���×�0 (cassa),
cm ��×�0�×�8 (coperchio)
Tarquinia
(inv. MA n. 75268)
Acquistato nel �8��, proveniente da

Tarquinia. La defunta è raffigurata di-
stesa e vestita di una tunica e un am-
pio mantello di cui sorregge un lembo
nella mano destra. Il coperchio di-
spluviato ha due testate a forma di tim-
pano che presentano, ciascuna, una te-
sta femminile sul columen e due anatre
presso gli spioventi; queste ultime, con
il becco appoggiato sul dorso, sono ti-
pici simboli femminili, spesso associa-
ti alla sfera funeraria. Sul lato lungo
principale della cassa vi sono un uomo
e una donna nell’attitudine tipica del
banchetto che in questo caso si svolge
negli Inferi, come indicano i serpenti
alati. Giocano al kottabos: l’asta è al cen-
tro della scena e l’uomo sta preparan-
do il tiro con la coppa. Sul lato oppo-
sto Turms, l’Ermes etrusco, è indivi-
duato dal caduceo, mentre accanto a
lui una Lasa, un demone etrusco, sta
leggendo le sorti della defunta: i due
hanno accompagnato la defunta nel
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suo ultimo viaggio. Sui lati brevi due
demoni femminili alati consegnano
una stoffa e un balsamario con discer-
niculum, utilizzato per suggere le goc-
ce profumate dallo stretto contenitore.

�. arte romana
Statua femminile, tipo Cariatide
fine secolo i a.C.
marmo bianco; h cm ��� (con plinto)
(inv. MA n. 13708)
Da Palazzo Cepparello, già esposta nel-
l’arcata iii del giardino e poi nel Salo-
ne del Nicchio del Museo Archeolo-
gico di Firenze. Di restauro la testa con
metà del collo e parte delle ciocche la-
terali. Numerose le integrazioni e il
plinto è antico ma inserito in una ba-
se moderna. La statua gravita sulla
gamba sinistra: indossa un peplo con
lungo apoptygma dal quale emerge il
kolpos arcuato; sulle spalle è appoggia-
to un mantello. La figura replica la ko-
re D delle Cariatidi dell’Eretteo. La
fortuna del tipo statuario crebbe pres-
so i Romani soprattutto grazie alle re-
pliche nel Foro di Augusto e a Villa
Adriana. Alcune copie conservano una
patera nella mano, in cui il restauratore
della replica fiorentina ha immagina-
to una fiaccola accesa. La nostra statua
viene avvicinata al gruppo delle Ca-
riatidi del Foro augusteo e questa af-
finità potrebbe essere confermata dal-
la provenienza romana, se è vero che
la statua fa parte delle sculture antiche
acquistate a Roma da Jacopo Salviati
per abbellire il suo palazzo fiorentino.

�0. arte romana
Testa colossale di Eracle
secolo ii d.C.
marmo bianco con venature grigie; h
cm ��� (testa e collo h cm ��)
(inv. MA n. 13706)
Già a Palazzo Cepparello, la testa co-
lossale completa del busto compare
nell’arcata iv del giardino del Museo
Archeologico di Firenze. Il busto è un
restauro moderno in marmo lunense;
la testa posteriormente è solo sbozza-
ta. La testa maschile barbata, dalla
corta capigliatura a ciocche disposte
irregolarmente, è volta verso sinistra.
Spiccano le cavità orbitali infossate e
le bozze frontali rilevate. Il tipo è sta-
to collegato con alcune raffigurazio-
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ni di Eracle di chiara influenza lisip-
pea, tuttavia il collegamento è me-
diato da opere di iii secolo a.C., so-
prattutto una testa colossale conser-
vata a Sparta (Grecia). La testa fio-
rentina doveva appartenere ad una
statua di culto, verosimilmente sedu-
ta, di un santuario non identificato.
Notevolissimo è il busto moderno
con leonté, opera di un artista del tar-
do Rinascimento finora non indivi-
duato.

��. arte romana
Colonna
secolo ii d.C. (?)
marmo cipollino; cm ���×��
(inv. MA n. 81027)
La colonna risulta acquistata nel ��0�
da Luigi Adriano Milani ed esposta
nelle prime arcate del Museo Archeo-
logico di Firenze. Documenti di ar-
chivio inducono a ritenere che facesse
parte del lotto di sculture provenienti
dal teatro di Ferento (Viterbo).

� - cortile
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II - Salone
Il salone si presta magnificamente ad accogliere il nucleo
più significativo della statuaria classica della villa. La de-
corazione del fastoso ambiente, infatti, è articolata in ario-
si paesaggi raffiguranti celebri architetture antiche del La-
zio. In alcune di queste vedute, attribuibili alla mano di
Niccolò Contestabili, pittore pontremolese attivo a Fi-
renze nei primi anni del xix secolo, sono infatti facilmente
riconoscibili il cosiddetto tempio della Sibilla a Tivoli, il
mausoleo dei Plautii a Pontelucano e il tempio di Ercole
a Cori. È, dunque, in questa cornice nostalgicamente vo-
tata alla celebrazione del mondo antico, che sono sistemati
autentici capolavori quali l’Apollo citaredo, replica ro-
mana di un’abile reinterpretazione ellenistica di prototi-
pi tardoclassici, laPeplophoros di Palazzo Cepparello, mo-
numentale scultura ispirata ad un archetipo di fine v se-
colo a.C., o lo Zeus, interessante rielaborazione di epoca
imperiale di modelli stilistici e iconografici del iv secolo
a.C. Non può stupire trovare, fra questi capolavori della
statuaria classica, opere celeberrime, come la statua del fi-
glio di Niobe, una delle sculture del gruppo rinvenuto nel
��8� a Vigna Tommasini, a Roma. È ben noto, infatti,
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ii - salone

che il ciclo, portato a Fi-
renze negli anni Settanta
del xviii secolo, è oggi si-
stemato nella sala apposi-
tamente realizzata agli Uf-
fizi da Pietro Leopoldo,
dove però non troviamo la
scultura oggi a Villa Corsi-
ni, sostituita all’epoca da
un’altra di analogo sogget-
to già in possesso delle col-
lezioni granducali. Fulcro
visivo dell’intera sala è,
però, l’Arianna dormiente,
senza alcun dubbio la scul-
tura più celebre fra quelle
attualmente conservate
nella villa. La fama che eb-

be la scultura fra xvii e xviii secolo, quando era sistema-
ta in un padiglione appositamente realizzato nei giardini
di Villa Medici sul Pincio, è ben attestata dalle numero-
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se, ammirate descrizioni che ritrovia-
mo nei diari del Grand Tour romano;
a tale notorietà non sfuggì neppure
Velázquez che riprodusse la statua fio-
rentina, una delle tre note del tipo, su
una celebre tela risalente al ���0 og-
gi al Museo del Prado. È fuor di dub-
bio che la grandiosa figura di marmo,
squisito esempio di plastica antonina
da un modello del ii secolo a.C., rie-
sca con sorprendente abilità a resti-
tuire l’impressione di languore e di
abbandono che pervadono il corpo
addormentato di Arianna, nascosto
da una veste sottile il cui panneggio è
descritto con virtuosistica cura. An-
che in una panoramica generale delle
sculture esposte in questa sala, non è
possibile evitare di ricordare la colos-
sale figura in porfido rosso, databile all’età adrianea e pro-
veniente dal Foro Romano: un vero e proprio caposaldo
nella storia della scultura romana realizzata in questo dif-
ficile e pregiato materiale. Di non minore importanza la
figura seduta del filosofo epicureo Ermarco, il migliore
esempio conservatoci di un prototipo scultoreo elabora-
to alla metà del iii secolo a.C. e destinato ad abbellire il
giardino (kepos) ateniese dove si tenevano gli insegnamenti
del filosofo. Accanto alle sculture antiche il salone ospita
anche alcuni esempi “moderni”, fra i quali spicca la figu-
ra di Fiume del Tribolo, opera tra le più significative del-
lo scultore e architetto fiorentino protagonista del Ma-
nierismo toscano, tanto da meritare anche il ricordo da
parte del Vasari. La statua da fontana, realizzata intorno
al ���0, era destinata ad ornare una fonte della “ragnaia”,
l’attuale giardino settentrionale della villa, dove oggi è sta-
to collocato un calco.
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Il percorso di visita prosegue all’in-
terno del salone in senso antiorario

��. francesco sandrini (?)
(attivo a Firenze nella cerchia del Fog-
gini)
Protome equina
secolo xviii
marmo; lungh. cm ��
(inv. s.n.)
La testa equina è pertinente ad una fon-
tana disegnata da G.B. Foggini per Vil-
la Corsini. La fontana era collocata
presso un boschetto di lecci e riceveva
l’acqua dalla soprastante riserva. Il di-
segno del Foggini è un importante
esempio di architettura nell’ambito dei
giardini scenografici: il complesso de-
riva dalla tradizione buontalentiana ma
se ne distanzia per la concezione am-
plificata dall’impiego delle doppie sca-
le. La scelta di far scaturire l’acqua da

una protome equina si inserisce in un
raffinato gioco di rimandi classici abi-
tuali a Filippo Corsini, proprietario
della villa e membro dell’Arcadia. Ol-
tre all’omaggio al nome del Corsini (l’e-
timologia di Filippo è greca e legata a
hippos ‘cavallo’), la protome allude al
mito di Pegaso, che con un colpo di
zoccolo fece scaturire la fonte Ippo-
crene. L’identificazione dello scultore
è stata possibile grazie a confronti sti-
listici e a un documento che attesta il
pagamento di Francesco Sandrini per
comprare «un pezzo di marmo per fa-
re una testa di cavallo per una fonte di
Castello».

��. arte romana
Ermarco
seconda metà secolo i d.C.
marmo bianco; h cm �00
(inv. MA n. 70989-92250)



Luigi Adriano Milani l’acquista nel
�8�8 da un privato. Mancano il naso,
i margini dei padiglioni auricolari, par-
te dell’avambraccio e della mano de-
stra, parte delle dita della mano sini-
stra, parte del rotolo e la punta del pie-
de destro. La statua rappresenta un uo-
mo anziano, barbato, calzato e vestito
con mantello, seduto su una panca pri-
va di spalliera. La testa con il collo è
riapplicata e volta a sinistra. L’avam-
braccio sinistro, avvolto nel mantello,
poggia in grembo e la mano regge un
rotolo. L’identificazione con il filosofo
epicureo Ermarco è basata su un’erma
bronzea iscritta dalla Villa dei Papiri
(Pompei) e conta una dozzina di re-
pliche. Il tipo statuario è noto invece
dalla replica fiorentina e da una sta-

tuetta acefala di Ostia. L’originale è
datato al periodo successivo la morte
di Epicuro o dello stesso Ermarco (cir-
ca ��0 a.C.), il quale è seduto su una
semplice panca e quindi gerarchica-
mente inferiore al maestro. La replica
fiorentina è datata all’età flavia, sulla
base del confronto con i rilievi dell’arco
di Tito.

��. arte romana
Epicuro
seconda metà secolo i-inizi secolo ii
d.C.
marmo bianco; h cm 8�
(inv. MA n. 70990-92251)
Luigi Adriano Milani l’acquista nel
�8�8 da un privato. La parte anterio-
re del plinto è integrata; mancano la te-
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sta con il collo, il braccio destro, la ma-
no sinistra, una parte del polpaccio de-
stro ed entrambi i piedi, nonché par-
te delle volute laterali e dei leoni del
trono. Sulla coscia destra rimane un
frammento del rotolo che doveva te-
nere in mano. Si tratta di un uomo an-
ziano, calzato e vestito del solo man-
tello ricadente sulla spalla sinistra, con
l’avambraccio sinistro poggiato in
grembo; il trono indica un personag-
gio eminente. A giudicare dalla ten-
sione dei muscoli del collo e delle spal-
le il volto doveva essere leggermente
piegato a destra e proteso in avanti. Il
ritratto di Epicuro, identificato sulla
base di un’erma bronzea iscritta (Na-
poli) e una doppia erma iscritta (Mu-
sei Capitolini, con Metrodoro), è no-
to da �� repliche della testa e �� fra
statue e statuette. L’originale risale agli
anni intorno alla morte del filosofo
(���-��0 a.C.). La replica fiorentina
è datata fra la seconda metà del i e gli
inizi del ii secolo d.C.

��. arte romana
Ninfa
datazione incerta: secolo i a.C. o se-
colo ii d.C.
marmo bianco; h cm ���
(inv. MA n. 13851)
La statua è priva della testa e delle brac-
cia; la parte inferiore è antica e riap-
plicata ed è solidale con una porzione
del plinto, inserito in una base mo-
derna. Tra le pieghe delle vesti si in-
travede la predisposizione per l’inseri-

mento delle parti mancanti. La gam-
ba portante è quella sinistra, il torso
ruota e si inclina leggermente, en-
trambe le braccia erano abbassate. La
donna indossa un leggero chitone, cin-
to sotto i fianchi, che lascia scoperto il
seno sinistro. Sulla spalla destra è ap-
poggiato il lembo di un mantello che
avvolge la figura raccogliendosi sul
braccio sinistro. Alcuni particolari ac-
comunano la nostra a un gruppo di
statue che gli studiosi suddividono in
due filoni: uno di ispirazione classica
e un altro orientato verso il tardo elle-
nismo, ambedue basati su prototipo
di fine v secolo a.C. Vi sono repliche
provenienti dai ninfei di Efeso e Mi-
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leto e ciò ha suggerito di riconoscervi
una ninfa. La scultura fiorentina è sta-
ta variamente inquadrata: tarda età el-
lenistica o età traianea.

��. arte romana
Niobide
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ���
(inv. MA n. 13864)
Da Villa Medici. Di restauro il naso,
parte del labbro inferiore, l’avambrac-
cio destro con la mano (le dita sono
cadute) e la parte inferiore della base
con parte delle rocce. L’avambraccio
sinistro, la gamba e il piede destro sem-
brano originali e riapplicati. La statua
raffigura un giovane nudo gradiente
verso sinistra, con la testa volta indie-
tro e verso l’alto, in atto di salire su una

roccia. Il braccio sinistro è alzato e av-
volto in una clamide. Si tratta di uno
dei figli di Niobe, colto mentre cerca
di schivare le frecce di Apollo e Arte-
mide. Del mito si conoscono almeno
due redazioni scultoree: il gruppo più
numeroso è rappresentato da una nu-
trita serie di repliche dipendenti da un
unico gruppo originale; la nostra sta-
tua fa parte proprio di questo gruppo,
le altre statue, provenienti da Vigna
Tommasini a Roma, forse la zona de-
gli Horti Lamiani, sono oggi conser-
vate agli Uffizi. La datazione dell’ori-
ginale è dibattuta: la critica si divide tra
il iv secolo a.C. avanzato e il tardo el-
lenismo. Nella tradizione copistica si
distinguono almeno tre serie di repli-
che: quella cui appartiene la nostra sta-
tua è la più numerosa ed è stata asse-
gnata alla prima età antonina.

��. arte romana
Peplophoros, cosiddetta Demetra Cep-
parello
fine secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ���
(inv. MA n. 13704)
Già in Palazzo Cepparello, fu acqui-
stata da Luigi Adriano Milani nel �88�
e collocata nel giardino del Museo Ar-
cheologico di Firenze e poi nel Salone
del Nicchio. La testa è collegata al
tronco mediante una porzione di re-
stauro; sono moderni le braccia e i pie-
di e integrate le pieghe della veste. Il
manto dietro la spalla destra è inte-
grato e regolarizzato. Il plinto è mo-
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derno. La statua gravita sulla gamba
destra: la donna indossa un chitone
manicato, aggiunta moderna, con pe-
plo e mantello. Il restauratore ha inte-
grato nella mano destra un tulipano e
nella sinistra una torcia accesa, ma l’as-
se fra i seni assicura che in origine le
braccia erano abbassate. La testa, leg-
germente rivolta verso sinistra, ha un
volto pieno e le chiome ondulate so-
no avvolte in un sakkòs. La statua è sta-
ta avvicinata a sculture di età classica
e alla Demetra tipo Uffizi. Il parallelo
più vicino è però con una statua di Pa-
lazzo Braschi, il cui prototipo è di v
secolo a.C.; questa copia sarà di fine ii
secolo d.C. La pertinenza della testa è

stata contestata, ma è stato provato che
in età rinascimentale e secentesca l’af-
finità con la cosiddetta Saffo Albani
determinò una certa fortuna per la no-
stra statua.

�8. arte del xvi secolo
Testa di Arianna addormentata
secolo xvi
marmo bianco; cm ��×��,�
(inv. MA n. 13727)
Rinvenuta da Luigi Adriano Milani
nel �88� nei magazzini del Museo del
Bargello. La testa è lavorata, per l’in-
serimento sulla statua, in un unico
blocco che comprende il collo, il man-
tello che vela il capo e il braccio destro
con la spalla; i piani di congiunzione
sono predisposti per l’applicazione al
torso e lavorati a gradina. La testa fu
eseguita forse nel corso del Cinque-
cento per essere apposta sulla statua di
Arianna, testimoniando una conside-
revole sensibilità verso i canoni classi-
ci e una spiccata fedeltà all’Arianna va-
ticana. Il momento della sua rimozio-
ne non è noto. Un quadro del Veláz-
quez che ritrae l’Arianna fiorentina
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sotto la loggia della Cleopatra a Villa
Medici attesta che essa era ancora col-
locata sulla statua a metà del xvii se-
colo. L’integrazione della testa attua-
le fu realizzata prima della fine del Set-
tecento: un’immagine dello scorcio di
secolo mostra la statua ancora collo-
cata a Palazzo Pitti a sostituzione già
avvenuta.

��. arte romana
Arianna addormentata
metà del secolo ii d.C.
marmo bianco (torso), marmo vena-
to (parte inferiore del corpo); h cm ���
(parte antica lungh. cm �0�)
(inv. MA n. 13728)
Da Villa Medici nel ��8� la statua
giunge a Firenze e dopo alcuni pas-

saggi viene acquistata dal Museo Ar-
cheologico e collocata nel giardino e
infine nel Salone del Nicchio. La par-
te antica si limita al torso e alle por-
zioni del giaciglio aderenti al busto,
mentre le gambe e la roccia sottostan-
te sono di restauro. Moderni il resto
del giaciglio e il plinto. La figura è rap-
presentata nel sonno, distesa con il
braccio destro posato sul capo e la
gamba destra sopra la sinistra. Indos-
sa un chitone che lascia scoperti en-
trambi i seni e parte del ventre, un am-
pio mantello vela il capo e il dorso e si
avvolge attorno alle gambe. Si tratta
di Arianna, abbandonata da Teseo su
una roccia dove sarà trovata da Dio-
niso. Oltre che dalla copia fiorentina,
il tipo è noto da una esemplare in Va-
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ticano, mentre un’altra statua al Pra-
do (Madrid) si differenzia dalle altre
due per il chitone. Le repliche di Fi-
renze e Madrid restituiscono la posi-
zione originaria, più naturale, per-
mettendo di datare il prototipo al ii
secolo a.C. La copia fiorentina risale al-
la metà del ii secolo d.C. La testa re-
clinata all’indietro è frutto di un re-
stauro eseguito forse da Francesco Car-
radori nel corso del ’�00; un ulteriore
intervento, più limitato, fu compiuto
nel �8�� da Lodovico Colivicchi, di
cui si legge la firma incisa sulla roccia
dietro la spalla destra.

�0. joseph gott
(Londra ��8�-Roma �8�0)
Arianna
inizi del secolo xix
marmo bianco; cm ��×�� (inv. s.n.)
Questa riproduzione della statua di
Villa Medici è stata acquistata recen-
temente sul mercato antiquario. Pur
mancando dati certi sulla data della
sua esecuzione, la statuetta attesta che

già agli inizi dell’800 l’Arianna aveva
subito un intervento di sostituzione e
integrazione della testa.

��. arte romana
Togato
prima metà del secolo ii d.C.
porfido egiziano; h cm �8�
(inv. MA n. 90307)
Da Villa Medici, già nella collezione
del cardinale Dalla Valle. La statua,
priva di testa, braccia e piedi, è ri-
composta da quattro parti; altri fram-
menti sono riapplicati sulla veste, men-
tre alcune integrazioni moderne sono
riconoscibili all’altezza del petto. I fo-
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ri indicano probabilmente parti di re-
stauro perdute, come nella mano sini-
stra, dove rimane un elemento in
piombo. La statua raffigura un perso-
naggio togato stante, che gravita sulla
gamba destra: il braccio sinistro era in
avanti, piegato all’altezza del gomito,
mentre il destro era disteso lungo il
fianco. La toga è caratterizzata da un
ampio sinus che ricade in numerose
pieghe. La scultura raffigura certa-
mente un imperatore, dato il materia-
le pregiato e le dimensioni colossali.
La statua, datata ad età adrianea, fu
completata con una testa di Settimio
Severo, oggi non più rintracciabile,
forse in marmo di colore diverso. Il
torso fiorentino ha molte affinità con
una statua rinvenuta presso la Curia e
sappiamo che il cardinale Dalla Valle
possedeva terreni nella zona dei fori
imperiali, per questo è possibile che
anche la nostra statua provenisse da
uno degli edifici affacciati sul Foro Ro-
mano.

��. arte romana
Apollo citaredo
primi decenni del secolo ii d.C.
marmo bianco forse italico; h cm ��
(inv. MA n. 13819)
Le braccia, la gamba sinistra e la cetra
sono di restauro. Anche la testa della
serpe e la parte posteriore della base
sono integrate, mentre il naso e le lab-
bra sono rifatti in stucco. La superfi-
cie appare rilavorata in età moderna.
La scultura apparteneva alla collezio-

ne di Ferdinando de’ Medici e fu a lun-
go conservata a Roma. La statua, di di-
mensioni inferiori al vero, raffigura
Apollo intento a suonare la cetra. Il
dio è nudo, la testa è rivolta legger-
mente verso l’alto e a destra, i capelli
sono raccolti in trecce che formano
una sorta di nodo sulla sommità. Apol-
lo si appoggia ad un tronco cui si av-
vinghia una serpe, la gamba sollevata
sorregge la cetra e il dio pizzica le cor-
de con la mano destra, mentre con la
sinistra stringe uno dei corni. Lo sguar-
do sembra perdersi in un’espressione
estatica e le labbra leggermente di-
schiuse alludono forse ad un canto. Lo
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schema iconografico ritorna puntuale
in una statua conservata a Venezia. Il
modellato esile e manierato rimanda a
un prototipo del tardo ellenismo (ii-i
secolo a.C.) e la copia fiorentina, per
l’assenza di iridi segnate e il ridotto ri-
corso al trapano nel trattamento delle
chiome, sembra riferibile ai primi de-
cenni del ii secolo d.C.

��. arte romana
Atena
secolo i d.C.
marmo bianco; h cm ��8
(inv. MA n. 13853)
Già nel coretto del Museo Archeolo-

gico di Firenze. Il plinto e le braccia
sono di restauro e rimangono visibi-
li i fori per le integrazioni. La figura
gravita sulla gamba destra e veste un
peplo laconico fissato da fibule sulle
spalle, con ampio risvolto ricadente
sui fianchi. L’egida garantisce l’iden-
tificazione come Atena. La posizione
del braccio sinistro è assicurata dalle
dita poggiate sul fianco; il braccio de-
stro è stato restaurato in età moder-
na con uno scettro di cui rimane l’im-
pugnatura a forma di civetta. Si trat-
ta di una replica dell’Atena Cherchel-
Ostia: dal numero delle repliche con-
servate si deduce un prototipo celebre
di età tardo classica o anche una crea-
zione eclettica di età tardo-ellenisti-
ca. La statua fiorentina è un’opera di
buona qualità, probabilmente del ii
secolo d.C. Testa e collo sono anti-
chi, ma non pertinenti e rimandano
ad un’immagine di Afrodite, il cui
prototipo potrebbe datarsi al iv co-
me al ii secolo a.C. La copia romana
è un lavoro di età tardo augustea o
giulio-claudia.

��. arte romana
Zeus
secolo i a.C. (testa non pertinente, se-
colo ii d.C.)
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 13812)
Perdute le braccia e la parte anteriore
del piede destro e di parte della base.
La statua è ricomposta in tre parti e il
naso, il braccio destro e la spalla sono
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di restauro. Raffigura un uomo stan-
te, che gravita sulla gamba destra: è ri-
tratto nudo, a eccezione di un manto
che copre la schiena e si avvolge in-
torno all’avambraccio sinistro, men-
tre ai piedi calza sandali a suola bassa.
Il volto è idealizzato e capelli, baffi e
barba sono caratterizzati da ciocche
corte e mosse, segnate dal trapano cor-
rente. I capelli sono trattenuti da una
benda che conserva i fori per l’inseri-
mento di elementi metallici. L’aquila
presso il piedistallo a forma di tronco
garantisce l’identificazione con Zeus,
ma della statua sono note altre due re-

pliche acefale (nel Museo Nazionale
Romano e nel Museo Archeologico di
Cracovia) e in quella romana vi è un
delfino, che rimanda al dio Nettuno.
Non è dunque possibile risalire ad un
modello, si preferisce considerare la
statua una creazione eclettica forse di
i secolo a.C., ispirata a prototipi clas-
sici e tardo-classici. La testa invece, che
già Enrico Paribeni considerava non
pertinente, è della seconda metà del ii
d.C. e richiama il tipo iconografico
dello Zeus di Otricoli.

��. arte romana
Asclepio
seconda metà del secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 13751)
Già nella collezione romana del Car-
dinale Ippolito d’Este, fu poi acqui-
stata dal Cardinale Ferdinando de’
Medici. La testa, le due braccia e i pie-
di sono perduti; numerosi fori per per-
ni indicano integrazioni oggi perdute,
come la mano appoggiata sul fianco
sinistro. La figura gravita sulla gamba
destra ed è avvolta in un mantello che
lascia in parte scoperto il petto, a rive-
lare un fisico giovanile. Il braccio de-
stro era staccato dal corpo e il sinistro
si appoggiava a un bastone. Si tratta in
effetti di un tipo statuario noto da al-
tre tre repliche conservate a Venezia,
Weimar e Argo (Grecia). La statua gre-
ca conserva la testa originale, giovane
e imberbe, che propone un’iconogra-
fia anomala per Asclepio: l’identità del
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dio è confermata dal serpente attorci-
gliato attorno al bastone, presente nel-
le repliche di Argo e Venezia. Carlo
Anti propose di riconoscervi la statua
di culto di Asclepio a Trezene, opera
in bronzo che Pausania attribuiva a Ti-
moteo. Oggi è confermata la datazio-
ne del prototipo nella prima metà del
iv secolo a.C, la copia fiorentina è ri-
feribile a età antonina.

��. arte romana
Artemide tipo Colonna
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��0
(inv. MA n. 13863)

La statua è acefala, mancante del brac-
cio destro, della spalla e braccio sini-
stro, con parte del seno e del rimboc-
co del peplo sotto l’ascella. Le gambe
sono di restauro e la parte moderna
comprende anche base e tronco di so-
stegno. Alcune pieghe sono predispo-
ste per l’inserimento di perni per i re-
stauri. La testa ha un ovale regolare,
con chiome spartite al centro della
fronte e legate sulla nuca. La scultura
raffigura Artemide incedente con gam-
ba sinistra avanzata, vestita di peplo
non cinto, in origine lungo fino ai pie-
di, aperto sul lato destro e trattenuto
dal balteo della faretra. La statua è co-

�� ��

��
ii - salone



pia del tipo cosiddetto Colonna dalla
statua eponima ora a Berlino, che ri-
scosse grande favore in età romana a
giudicare dalle numerose copie perve-
nuteci. Ai tratti severi dell’acconcia-
tura si affianca un energico inseri-
mento del corpo nello spazio: la com-
mistione di elementi stilistici ha sug-
gerito che il tipo fosse la restituzione
tardo-classica di un modello più anti-
co in bronzo, forse di scuola policle-
tea, datato tra metà iv e inizi iii seco-
lo a.C. La copia romana è del ii seco-
lo d.C.

��. niccolò pericoli detto
il tribolo
(Firenze, ��00-���0)
Allegoria di fiume
���0-���0 (?)
pietra serena; h cm �00
(inv. GR n. 11689)
Niccolò Pericoli realizzò questa statua
negli anni ’�0 del Cinquecento. Ce ne
parla il Vasari, il quale si sofferma su
questa fontana realizzata per la villa di
Cristofano Rinieri e collocata in una
nicchia in cima a una “ragnaia” (un
lecceto). La scultura presenta un’ine-
dita composizione verticale che sarà
poi sviluppata dal Giambologna e in
età barocca. Più in generale si nota il
riferimento a modelli michelangiole-
schi, anche nell’adozione del nonfini-
to, specialmente nelle zone di raccor-
do con il piano di fondo della nicchia
e il basamento ricoperto di spugne. La
scelta della pietra serena è funzionale

al tema rappresentato: questo tipo di
materiale è più deperibile in una col-
locazione esterna, quale era quella pre-
vista per la statua, così da aumentare
l’effetto mimetico e la fusione tra Ar-
te e Natura. La statua è oggi collocata
in luogo riparato, dopo aver subito un
lungo e complesso lavoro di ripulitu-
ra e restauro.

�8. giovanni camillo cateni (?)
(Firenze, ����-����)
Busto all’antica
secolo xviii
marmi policromi
(inv. s.n.)
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La testa è ispirata al ritratto dell’im-
peratore Caracalla (���-��� d.C.)
della collezione Farnese (Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli). Il
modellato del volto e i chiaroscurati
riccioli dei capelli e della barba tro-
vano qualche correlazione con lo sti-
le dei dodici Cesari, immagini mar-
moree che lo scultore Giovanni Ca-
millo Cateni fornì all’inizio del ��0�
al marchese Corsini per la Villa a Ca-
stello.
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III-V - Sale del Ricetto delle Iscrizioni
Alla metà del Settecento, a seguito del nuovo allestimento
voluto da Cosimo iii e realizzato da Giovan Battista Fog-
gini nei primissimi anni del secolo, tutta l’area che ai tem-
pi nostri dal Corridoio di Ponente immette verso l’uscita,
costituiva in realtà l’ingresso della Galleria, come testimo-
nia l’inventario figurato commissionato da Francesco Ste-
fano di Lorena all’abate Benedetto Vincenzo De Greyss
(tra il ���0 e il ����). Le incisioni di Tommaso Arrighet-
ti e Filidauro Rossi hanno riprodotto in modo puntuale le
pareti del Ricetto decorate dal Foggini con una sapiente
tessitura di epigrafi, statuette, bustini, ritratti, sarcofagi ed
urnette cinerarie entro profilature architettoniche di pietra
serena. Il fulcro della decorazione delle due pareti princi-
pali era costituito rispettivamente dalla lastra dell’ara Pacis
con la raffigurazione della Tellus e da un bellissimo altori-
lievo con la figura di uno scudiero col suo cavallo, facente
parte in origine di un monumento funerario romano del-

Antonella
Romualdi

Una delle sale
dedicate
al Ricetto delle
Iscrizioni
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la tarda età traianea. Con l’avvento di Pietro Leopoldo e con
il nuovo assetto dato da Luigi Lanzi alla Galleria, venne
creato il nuovo vestibolo d’ingresso, che rimarrà tale fino
ai nostri giorni mentre la Sala delle Iscrizioni o Ricetto del-
le Iscrizioni, verrà chiamata dallo stesso Lanzi, nella nuova
pianta della Galleria del ��8�: «Ingresso vecchio ornato
d’Iscrizioni, e Busti di Filosofi, ed altri uomini illustri». Lui-
gi Lanzi infatti, che considerava la vecchia sistemazione del-
le epigrafi «come poste alla rinfusa, e a simmetria di gran-
dezze, come si suol ne’ musei privati», aveva suddivise quel-
le greche da quelle latine e queste ultime in �� classi di ap-
partenenza, a seconda dell’argomento, costituendo una sor-
ta di Corpus Inscriptionum: «son’ordinate in classi su l’e-
sempio del veronese, e de’ romani», come recita la guida del-
la Galleria. L’ordinamento del Foggini iniziò così a subire
grandi mutamenti già a partire dall’epoca di Pietro Leo-
poldo. Come scrive l’antiquario della Galleria, «le teste de-
gli uomini illustri furono disposte parte in basi antiche, par-
te in mensole, parte in ermi; parte anche a maniera di bas-
sorilievi sono applicate alle pareti». In mezzo alla Sala del-
le Iscrizioni, a quel tempo, spiccavano le statue di Ercole
che uccide il centauro, già collocata nel Corridoio di Le-
vante, e il «meraviglioso Torso, che fece una volta l’onore
della Galleria Gaddi», per citare lo stesso Lanzi, acquistato
nel ���8. Agli inizi dell’Ottocento venne ricavata un’altra
sala, chiudendo una terrazza preesistente dove vennero poi
esposte molte statue antiche tra le quali l’Ermafrodito dor-
miente. Negli anni ���� e ���0 tutto questo vecchio alle-
stimento, che ormai non incontrava più il gusto dell’epo-
ca, venne completamente rimosso e l’antico vestibolo fu
trasformato per creare nuove sale destinate ad accogliere le
pitture: ben ��0 epigrafi e quant’altro vi era d’antico fu tra-
sferito al Museo Archeologico, mentre nello stesso tempo
veniva ricavata nel Corridoio di Levante la sala � dove tro-
varono posto alcuni dei pezzi smontati considerati parti-
colarmente degni di pregio. La raccolta delle epigrafi pro-



Le epigrafi di Villa Corsini

l’antiquarium di villa corsini a castello
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L’epigrafe (dal greco antico ϵ’πιγραφη′, scritto sopra) è un testo espostopubblicamente – salvo rare eccezioni – su un supporto di materiale
non deperibile (principalmente marmo o pietra, più raramente metallo o
supporti occasionali come muri, vasi, ancore, ecc). L’intento del testo è so-
litamente quello di tramandare la memoria di un evento storico, di un
personaggio o di un atto. Le iscrizioni potevano, dunque, essere esposte sia
in luoghi chiusi (sepolcri, edifici pubblici), che all’aperto (luoghi di ritro-
vo cittadino, facciate di edifici sepolcrali, monumenti) e i caratteri pote-
vano essere incisi, dipinti ed eseguiti in bronzo o a mosaico.
Generalmente le iscrizioni venivano realizzate in lettere maiuscole. A ca-
ratterizzarle, però, non era solo lo stile della scrittura ma anche l’adozione
di particolari registri linguistici, improntati generalmente a concisione e so-
lennità, in funzione del contenuto, del contesto e dello scopo comunicativo.
La tradizione epigrafica è, in maggior misura, caratteristica della civiltà
classica greca e romana e testimonia il diffuso grado di alfabetizzazione
raggiunto da queste società: senza un tale presupposto le epigrafi non
avrebbero potuto assolvere la funzione di comunicazione pubblica cui
erano principalmente destinate.
Sono giunte a noi circa trecentomila iscrizioni latine, solo una piccola par-
te dell’insieme originario che, distribuito sul vasto territorio dell’Impero ro-
mano, è invece valutato dagli studiosi in diversi milioni di esemplari.
La collezione di Villa Corsini costituisce un eccellente campione poiché il
carattere delle iscrizioni è decisamente eterogeneo: prevalgono le epigrafi
di contenuto funerario, ma non mancano documenti di carattere sacro,
pubblico ed onorario, tra i quali primeggiano per il loro valore storico i



due elogia arretina che celebrano la carriera politica e le imprese di Ap-
pio Claudio Cieco e di Quinto Fabio Massimo. Questi due documenti,
copie di età augustea di quelli collocati nel Foro di Augusto a Roma, fu-
rono ritrovati ad Arezzo tra il xiv e il xvi secolo. Cinque epigrafi della
collezione, inoltre, appartengono al nucleo delle ventidue iscrizioni por-
tate a Firenze dall’Africa Proconsolare dal professore di Medicina prati-
ca straordinaria, botanico ed esperto antiquario pisano Giovanni Pagni,
durante il suo soggiorno a Tunisi negli anni 1666-1667, dove, inviato su
indicazione del medico personale di Ferdinando ii, Francesco Redi, pre-
stò con successo il suo servizio presso il bey della città. La mobilità di me-
dici e scienziati toscani, in effetti, fu particolarmente viva durante il ’600,
nel corso dei rapporti amichevoli della famiglia medicea con la corte tu-
nisina.

Paola Grandinetti

iii-v - sale del ricetto delle iscrizioni
��

Alcune epigrafi nella vecchia sistemazione nel giardino del Museo Archeologico
di Firenze
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veniente dagli Uffizi nella sistemazione del Museo Ar-
cheologico voluta da Antonio Minto venne collocata, co-
me un vero e proprio Lapidarium, entro le arcate della ter-
razza coperta che sovrastava allora i nuovi locali del Museo
Topografico, dal Palazzo della Crocetta fino a quello degli
Innocenti. Ogni arcata era scandita alla base da un pilastro
che sosteneva una scultura antica, oppure una testa di tipo
ideale o un ritratto romano. Negli anni Ottanta, a seguito
dei lavori di ristrutturazione del Museo Archeologico, il
Lapidarium e l’intero allestimento della terrazza furono
smontati ed i pezzi giacquero per molti anni nelle cantine
della Villa Corsini a Castello. Una mostra realizzata nel
�008 – l’allestimento è divenuto ora permanente – ha re-
cuperato dall’oblio una parte delle epigrafi e dei marmi del
Ricetto delle Iscrizioni.
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Il percorso prosegue nelle sale
dedicate al Ricetto delle Iscrizioni
della Galleria degli Uffizi.
Nella prima sala,
in senso antiorario

��. arte romana
Sarcofago con eroti aurighi
seconda metà del secolo ii d.C.
marmo italico; cm 88×��×��,�
(inv. Uffizi 1914 n. 378)
Il sarcofago infantile, a cassa rettango-
lare e angoli arrotondati, riproduce in
rilievo una corsa di carri guidati da amo-
rini alati. Lungo il pannello frontale,
delimitato lateralmente dallemetae (co-
lonne attorno alle quali giravano i car-
ri dentro il circo) si svolge, da sinistra a
destra, la gara tra quattro pariglie. In
ultima posizione è la biga di un amori-
no scortata in secondo piano da un put-
to hortator (colui che spronava e gui-
dava nella giusta traiettoria i cavalli);
sotto di essa, a sottolineare l’impeto del-

la corsa, giace rovesciata sull’arena
un’anfora. Davanti a questa si trova un
carro che ha subito il naufragium: il ca-
vallo è pericolosamente inclinato in
avanti mentre il conducente è ritratto
seduto a terra nel momento della ca-
duta o del successivo rialzarsi; sullo sfon-
do dell’incidente si riconosce un altro
piccolo hortator munito di frustino.
Conduce la corsa la biga di un putto
che tiene le redini con una mano e bran-
disce il nerbo con l’altra; la segue di-
presso una seconda, ugualmente con
cavalli lanciati al galoppo, il cui auriga
si volge indietro per osservare il nau-
fragium della terza pariglia; sotto il suo
carro è raffigurato un erote disteso a ter-
ra. Sullo sfondo della scena è riprodot-
ta con alcuni dei suoi elementi la spina,
ovverosia il basamento in pietra, deli-
mitato dalle metae, che divideva il cir-
co romano nel senso della lunghezza.
Si distinguono infatti sulla destra un ar-
chitrave su colonne sormontato da due
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delfini contrapposti che hanno in grop-
pa due amorini, e sulla sinistra un se-
condo epistilio (ovarium), sul quale si
contano quattro uova di pietra che ser-
vivano a tenere il conto dei giri svolti in-
torno alla spina. Sui lati brevi del sar-
cofago sono raffigurati rispettivamen-
te la partenza di una biga, e la fase con-
clusiva della gara, simboleggiata da un
amorino che regge un ramo di palma.
La scena riprodotta, la cui simbologia
è stata variamente interpretata, è tipica
di una serie di sarcofagi infantili, pro-
dotti a Roma tra il ii e il iii secolo d.C.
e caratterizzati da una notevole unità
tecnica e, soprattutto, compositiva. Il
nostro sarcofago, per via del rilievo ta-
lora piuttosto alto, della densità e viva-
cità della composizione, nonché di al-
cuni particolari quali l’incisione delle
pupille e delle iridi dei personaggi ri-
tratti, si data alla piena età antonina.

�0. arte romana
Frammento dell’elogio per Avilius Te-
res, auriga del circo di Caligola
prima metà del secolo ii d.C.
marmo; cm �8,�×��
Roma, presso Castel S. Angelo
(inv. Uffizi 1914 n. 661)
Il frammento costituisce soltanto una
piccola parte di una grande iscrizione
onoraria circense in marmo greco di
almeno �� linee. La ricostruzione dei
diversi pezzi portò al riconoscimento
di un’importante epigrafe latina: l’e-
logio dell’auriga Avilius Teres, liberto
di Lucius Avilius Planta, del quale si

enumeravano le vittorie, le singole ge-
sta e le innovazioni da lui apportate
nella tecnica della corsa dei cavalli. La
sua carriera si svolse nell’età di Adria-
no e Antonino Pio, militando nelle fa-
zioni russata e prasinadel circo. Il fram-
mento fiorentino costituiva la parte
superstite dell’inizio del testo e con-
tiene l’elenco parziale dei nomi dei ca-
valli accompagnati dal nome della raz-
za e dal numero delle vittorie che essi
avevano guadagnato nelle gare soste-
nute dal loro auriga Teres.

��. arte romana
Iscrizione funeraria di un colonus
secolo ii d.C.
marmo; cm ��×��,8
iscrizione: g(aius) umbricius/g(ai)
f(ilius), sca(ptia tribu), canso/co-
lon(us) adlect(us) /d(ecreto)

�0
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d(ecurionum) florent(inorum)/si-
bi et/volturniae/g(ai) filiae/ter-
tullae/uxori
“Gaius Umbricius Canso, figlio di
Gaius, della tribù Scaptia, colono as-
sociato per decreto dei decurioni fio-
rentini, pose e dedicò (il monumento)
per sé e per la moglie Volturnia Ter-
tulla, figlia di Gaius”
San Casciano
(inv. MA n. 88048)

��. arte etrusca
Urnetta con scena di trasporto
agli Inferi
inizi del secolo i a.C.
alabastro; cm ��,�×��,8
(inv. MA n. 6310)
Si tratta della fronte, mutila dell’intero
lato sinistro, di un’urna cineraria etru-
sca. Reca riprodotto in altorilievo il

viaggio di una defunta verso l’oltre-
tomba, all’interno di un carro (carpen-
tum) trainato da una coppia di muli. La
donna, velata e sdraiata, si affaccia col
busto dal mezzo di trasporto, la cui
struttura, ornata da disegni geometrici
incisi, è sovrastata da un telone abbel-
lito al centro da un motivo floreale sti-
lizzato e rifinito lungo i bordi da fran-
ge ritorte a torciglione. A destra del car-
pentum, delimitati da una colonna che
probabilmente era presente anche sul
lato sinistro frammentario, si distin-
guono tre figure: un bambino che gui-
da gli animali, un ragazzo che tiene in
mano uno specchio chiuso e un uomo
in sella a un cavallo rivolto in senso con-
trario alla direzione del carro. Sul lato
opposto della scena seguono il carro i
familiari della defunta: un personaggio
maschile ed un bimbo munito di ba-
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stone, che l’uomo cinge teneramente
per la spalla destra. Il limite superiore
della lastra cineraria è composto da un
fregio a più elementi disposti a fasce pa-
rallele su differenti livelli. L’iconogra-
fia della rappresentazione centrale è ti-
pica delle urne cinerarie prodotte a Vol-
terra agli inizi del i secolo a.C. All’in-
terno di tale produzione la nostra si se-
gnala per la freschezza e la morbidezza
del modellato oltreché per l’abbon-
danza dei particolari descrittivi.

��. arte romana
Stele di Grantanius, soldato della xii
coorte urbana
secolo ii d.C.
travertino; cm ���×��
iscrizione: d(is) m(anibus)./gran-
tanius/scaptia (tribu) macer/flo-
rentia,/mil(es) coh(ortis) xii/urb
(anae), (centuria) c(a)eserni/vix

l’antiquarium di villa corsini a castello
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(it) ann(is) xxii/mil(itavit) ann
(is) v./ex tes(tamento) p(oni)
ius(sit)
“Agli Dei Mani. Grantanius Macer,
della tribù Scaptia, originario di Fi-
renze, soldato della dodicesima coor-
te urbana, (centuria) di Caesernius,
visse ventidue anni, ne militò cinque.
Tramite testamento ordinò che venis-
se posta (la stele)”
rinvenuta a Roma lungo la via Latina
(inv. s.n.)

��. arte romana
Dedica monumentale di un curator rei
publicae
inizio del secolo iv d.C.
pietra grigia; cm ��×��8
iscrizione: [---]ianam basilicam / [---]
frolius(?) caecilianus cur(ator)
r(ei) p(ublicae) fecit
“[---] Frolius (?) Caecilianus ammini-
stratore dello Stato, costruì con il pro-
prio denaro una basilica [---] ianam”
(inv. s.n.)
L’iscrizione, composta da tre frammenti
combacianti della parte destra di un epi-
stilio in pietra grigia, fu rinvenuta da
Giovanni Pagni in Tunisia.

��. arte romana
Sarcofago con scena di compianto di un
bambino
seconda metà del secolo ii d.C.
marmo italico; cm ��,�×8�,�×��,�
(inv. Uffizi 1914 n. 381)
Risultano perduti larghi tratti dell’orlo
superiore, mentre i lati minori presen-
tano linee di frattura nel senso dell’al-
tezza. La superficie è dovunque assai
consunta e i particolari sono spesso per-
duti. La fronte del sarcofago raffigura
una scena complessa al centro della qua-
le si trova un fanciullo sdraiato sul fian-
co sinistro. Simmetricamente, sono vi-
sibili diversi personaggi tra i quali si ri-
conoscono due figure piangenti più pic-
cole e due donne sedute a capo velato.
Due fanciulli, con torce rovesciate,
chiudono la scena del lato principale. Si
tratta di una scena di compianto (con-
clamatio) molto diffusa sui sarcofagi in-
fantili. Il putto giacente sul lettino (kli-
ne) ripete lo schema dell’Eros dormen-
te. La figura posta a sinistra della kline,
dai tratti fisionomici ben caratterizza-
ti, è invece una prefica. Il bambino al
centro, raffigurato come se si fosse ad-
dormentato dolcemente sopra un letto
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comodo ed elegante, viene compianto
dalla madre e da un’altra donna della fa-
miglia. In secondo piano, sono ricono-
scibili la figura della nutrice e di un gio-
vinetto, forse un compagno di giochi,
un servo ed il pedagogo. Non si pos-
seggono dati sulla provenienza e le vi-
cende di questo pezzo. Il rilievo basso,
di gusto classicistico, suggerisce una da-
tazione nell’ambito della seconda metà
del ii secolo d.C.

��. arte romana
Elogium di Quinto Fabio Massimo il
Temporeggiatore
età augustea
bronzo, marmo (cornice, non perti-
nente); cm ��×�0
iscrizione: [q(uintus)fabius],/q(uinti)
f(ilius), maximus./dictator bis,
co(n)s(ul) (quinquiens), ce[n]/sor,
interrex (bis), aed(ilis) cur(ulis),
/q(aestor)(bis),tr(ibunus)mil(itum)
(bis), pontifex, augur./primo consu-

latu ligures sub/egit, ex iis
triumphavit.tertioet/quartohan-
nibalem, compluri/bus victoris fe-
rocem,subsequen/docoercuit.dic-
tator magistro/equitum minucio,
quoius popu/lus imperium cum dic-
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tatoris/imperioaequaverat,etexer-
citui/profligato subvenit et eo no-
mi/ne ab exercitu minuciano pa/ter
appellatus est. consul quin/tum ta-
rentum cepit, triumpha/vit. dux ae-
tatis suae cautissi/mus et re[i] mili-
taris peritissimus/habitus est. prin-
cepsinsenatu[m]/duobuslustrislec-
tus est
“QuintoFabioMassimo, figliodiQuin-
to. Due volte dittatore, cinque volte
console, censore, due volte interré, edi-
le curule, due volte questore, due volte
tribunomilitare, pontefice, augure.Du-
rante il primo consolato sottomise e
trionfò sui Liguri. Durante il terzo e
quarto consolato, incalzando Anniba-
le, fiero di molte vittorie, lo tenne a fre-
no.Nelperiodo incui fudittatore, andò
in soccorso al generale della cavalleria
Minucio, il cuipotere il popoloaveva re-
so pari a quello del dittatore, e al suo
esercito sconfitto e per questa ragione
fu chiamato padre dall’esercito Minu-
ciano (di Minucio). Durante il quinto
consolato conquistò e trionfò su Ta-
ranto.Fuconsiderato il comandantepiù
avveduto della sua epoca ed il più esper-
to di arte militare. Per due quinquenni
ebbe il titolo di primo senatore”
Arezzo
(inv. MA n. 87839)
L’elogium in onore di Q. Fabio Mas-
simo (���-�0� a.C.), politico e gene-
rale romano di origini patrizie, che ri-
coprì per cinque volte la carica di con-
sole, divenendo anche dittatore, reca
l’elenco di tutte le sue cariche. Tra le

gesta più meritevoli viene ricordato il
trionfo sui Liguri del ��� a.C. e l’epi-
sodio avvenuto durante il suo man-
dato come dittatore in cui seguì An-
nibale, puntando, come è noto, al suo
logoramento mediante una tattica di
guerriglia finalizzata a stremarne le
forze, da cui l’appellativo di Cuncta-
tor (Temporeggiatore).

��. arte romana
Iscrizione funeraria di Racilia
Eutychia
secolo ii d.C.
marmo; cm ��×���
iscrizione: d(is) m(anibus)./racilia
eutychia/fecit cn(eo) racilio/te-
lesphoro patro/no et coniugi
cum/qua vixit annis xxi mensi/bus
vii, et cn(eo) racilio fruc/tuoso
filio qui vixit annis x/mensibus
viii diebus xxii horis/v, et sibi et
raciliae fructuosae fi/liae natu-
rali idemque sociae,/et libertis li-
bertabusque posterisque/eorum.
et si quis huic monimento post
me/aliquam controversiam face-
re volu/erit aut de nomine au-
ferre, inferet aera/rio p(opuli)
r(omani) ((sestertium)) v m(ilia)
n(ummum). in fronte p(edes) xiis,
in agro p(edes) xii. h(uic) m(onu-
mento) d(olus) m(alus) a(besto)
“Agli Dei Mani. Racilia Eutychia fece
(il monumento funerario) per se stessa,
per il suo patrono e marito Gneus Ra-
cilius Telesphorus, che visse con lei ven-
tunoanni e settemesi, per il figlioGneus



Racilius Fructuosus, che visse dieci an-
ni, otto mesi, ventidue giorni e cinque
ore, e per la figlia naturale ed anche as-
sociata Racilia Fructuosa, e per i liber-
ti, le liberte ed i loro posteri. E se qual-
cuno dopo di me vorrà recare qualche
disputa nei riguardi di questo monu-
mento o cancellare i nomi, versi all’era-
rio pubblico sesterzi �000. Il monu-
mento misura dodici piedi e mezzo di
larghezza, e dodici di profondità. La fro-
de sia lontana da questo monumento”
Roma
(inv. MA n. 87893)
Lastra “a fenestelle” rotta in due fram-
menti ricomposti.

�8. arte romana
Elogium di Appio Claudio Cieco
età augustea
bronzo, marmo (cornice, non perti-
nente); cm ��×��,�0
iscrizione: appius claudius/c(ai)

f(ilius) caecus./censor, co(n)s (ul)
bis, dictator, interrex (ter-
tium),/pr(aetor) (bis), aed(ilis)
cur(ulis) (bis), q(uaestor), tr (ibu-
nus) m(ilitum) (tertium). com/plu-
ra oppida de samnitibus cepit./sabi-
norum et tuscorum exerci/tum fu-
dit. pacem fieri cum <p>yrrho/re-
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ge prohibuit. in censura viam/ap-
piam stravit et aquam in/urbem ad-
duxit. aedem bellona[e]/fecit.
“Appio Claudio Cieco, figlio di Caio.
Censore, due volte console, dittatore,
tre volte interré, due volte pretore, due
volte edile curule, questore, tre volte
tribuno militare. Conquistò molte città
dei Sanniti. Sbaragliò l’esercito dei Sa-
bini e quello dei Tusci. Proibì che ve-
nisse fatta la pace con il re Pirro. Du-
rante la sua censura costruì la via Ap-
pia e portò l’acqua in città. Costruì il
tempio di Bellona”
Arezzo
(inv. MA n. 87840)
L’elogium (iscrizione celebrativa) in
onore di Appio Claudio Cieco (��0-
��� a.C.), politico e letterato romano
di nobili origini, è costituito dall’e-
lenco delle cariche ricoperte da questo
importante personaggio. Segue la de-
scrizione delle gesta più significative:
viene ricordata la sua partecipazione
alle guerre sannitiche, la costruzione
del primo acquedotto e il fatto che egli
dette inizio ai lavori della strada che
da lui prese il nome, la via Appia (re-
gina viarum), prima grande strada mi-
litare che collegava Roma a Capua.

Al centro della sala,
da destra a sinistra

��. arte del xvi-xvii secolo
Urna di figliastro e matrigna
secoli xvi-xvii
marmo bianco; cm ��,�×�0,�

iscrizione: philaetius privignus/et
duseris noverca/in vita vix credi-
bile/unanimes, mortui hac eadem
urna/concordes requiescunt
“Il figliastro Philaetius e la matrigna
Duseris, concordi, cosa appena credi-
bile (a dirsi), in vita, concordi da mor-
ti in questa stessa urna riposano”
(inv. s.n.)
Urna marmorea rotonda biansata. Già
vista a Firenze, alla villa La Petraia di
Castello. L’iscrizione viene considera-
ta pseudo-antica.

�0. arte del xvi-xvii secolo
Urna di figliastro e matrigna
secoli xvi-xvii
marmo bianco; cm ��×�8
iscrizione: d(is) m(anibus)/philonici
privigni et/dyscheriae nouer-

��



cae;/cineres heic conditi,/pristini
odii memores,/una renuunt com-
misceri
“Agli dei Mani del figliastro Philonicus
e della matrigna Dyscheria; le ceneri
qui conservate, memori dell’antico
odio, si rifiutano di mescolarsi insieme”
(inv. s.n.)
Urna marmorea rotonda biansata. Già
vista a Firenze, alla villa La Petraia di
Castello. L’iscrizione viene considera-
ta pseudo-antica.

��. arte romana
Busto di Ercole
secolo ii d.C.
marmo italico; h cm ��,� (busto h cm
��,�)
(inv. s.n.)
Ad essere raffigurato è un uomo bar-

bato con i capelli fluenti. Il lavoro a
trapano riconoscibile nella barba e nei
capelli contribuisce a creare un mar-
cato contrasto chiaroscurale. Alla ba-
se del busto di restauro è riconoscibi-
le l’iscrizione moderna che identifica
nel personaggio il semidio Ercole. La
testa, unica parte antica, ripropone in
forme patetiche esasperate, il model-
lo dell’Eracle Epitrapezios, un sogget-
to di probabile scuola lisippea che co-
nobbe grande fortuna nella copistica
di età imperiale. La piccola testa fio-
rentina non sembra da considerare una
replica fedele dell’archetipo, quanto
un esempio di una libera reinterpreta-
zione del modello, nel quale sono abil-
mente accentuate l’impostazione tea-
trale e la mimica del volto. Sulla base
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dei tratti stilistici l’opera può essere da-
tata all’epoca antonina (ii secolo d.C.).

��. arte romana
Dedica di Quintus Mattius Primus al-
la dea Caelestis
secoli ii-iii d.C.
pietra calcarea; cm ��×��
iscrizione: caelesti aug(ustae)
sac(rum)./q(uintus) mattius pri-
mus/ad ampliationem/templi et
gradus/donavit (denarios) cxxv./
vot(um) sol(vit) lib(ens) ani(mo)
“Sacro a Caelestis Augusta. Q(uintus)
Mattius Primus donò per l’amplia-
mento del tempio e della gradinata ���
denari. Grato, volentieri compì il voto”
proveniente da Tuccabor, trasportata
a Firenze da Giovanni Pagni tra il ����
e il ����
(inv. MA n. 87816)
Lastra in pietra calcarea, ricomposta
da tre frammenti e incompleta al mar-
gine inferiore.

Nella seconda sala,
da destra in senso antiorario

��. arte romana
Rilievo con Ganimede
fine del secolo i d.C.
marmo italico; cm �8,�×��,�
(inv. MA n. 13724)
Il rilievo, racchiuso entro una cornice
arabescata, è ritenuto pertinente alla te-
stata di un piccolo sarcofago, o più pro-
babilmente un ex voto, e raffigura al
centro il bel Ganimede munito di asta.
La figura indossa sul capo il tipico ber-
retto frigio ed è vestita soltanto di una
clamide gettata sopra le spalle e raccol-
ta sull’avambraccio sinistro. Il corpo del
giovane è rappresentato di prospetto,
inginocchiato con la gamba sinistra su
di uno sperone roccioso; il suo volto, di
profilo, è intento a osservare la grande
aquila che incombe minacciosa dietro
di lui e che poco dopo lo rapirà por-
tandolo sull’Olimpo. Sulla destra del
rilievo, ai piedi di un albero, è seduta la
personificazione di un fiume, ritratta
come un vecchio barbato che tiene a
destra un’asta e poggia l’altro braccio
su di un vaso da cui fuoriesce dell’acqua.
La peculiarità dell’opera, che si segna-
la per la finezza del modellato e per il
preciso lavoro di ritocco a scalpello, è
data proprio dall’insolita associazione
iconografica del ratto di Ganimede con
l’allegoria del dio del fiume. Tale con-
nubio trova ragion d’essere soltanto se
si considera la credenza diffusasi in epo-
ca tardo ellenistica e romana che iden-
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tificava Ganimede con la costellazione
dell’Acquario, credenza dalla quale pro-
babilmente si sviluppò la variante del
mito che considerava il giovane troia-
no dio delle fonti del Nilo. Proprio a sif-
fatta valenza di Ganimede come divi-
nità delle acque, legata al Nilo, allude-
rebbe la presenza del dio fluviale bar-
bato ritratto nel rilievo.

��. arte romana
Dedica agli imperatori Settimio Severo,
Caracalla e Geta
��8-�0� d.C.
marmo asiatico; cm ��,�×��
(inv. MA n. 88103)
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Iscrizione greca che riporta un im-
portante documento relativo ad un’as-
sociazione sacra di artisti consistente
nella dedica, eseguita da parte del fi-
losofo alessandrino Lucio Settimio
Tryphon, archiereus a vita del dio e
dell’imperatore Caracalla, di una sta-
tua di Dioniso Kateghemon a Setti-
mio Severo, Caracalla e Geta e a Giu-
lia Domna.
Nell’annunciare l’atto solenne della
dedica, l’officiante elenca per ordine,
come testimoni e garanti del suo atto,
i funzionari dell’associazione in carica:
arconti, segretari, giureconsulti, logi-
sti, che sono tutti artisti.

��. arte etrusca
Urnetta etrusca con l’eroe con l’aratro
secolo ii a.C.
terracotta; cm ��×��×�8 (cassa), cm
��×��×�0,� (coperchio)
(inv. MA n. 86308)
L’urna è priva della sua chiusura ori-
ginale. Il coperchio, attualmente asso-
ciato alla cassa, rappresenta una de-
funta distesa sul fianco sinistro, avvolta
nel mantello e con la testa appoggiata
su due cuscini. A differenza della cas-
sa, che conserva soltanto tracce del-
l’ingubbiatura, il coperchio reca ampie
zone di superficie in cui è ancora pos-
sibile osservare l’originaria policromia,
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evidente sopratutto nella veste, cam-
pita in bianco, e nella zona sottostan-
te il corpo, dipinta in colore porpora.
La cassa presenta sulla fronte, unica
parte decorata, la raffigurazione di una
scena di lotta, dominata al centro dal-
la figura di un personaggio maschile
nudo; l’eroe è rappresentato di spalle
mentre brandisce il timone di un ara-
tro contro un avversario ormai soc-
combente, armato di spada e corazza,
che tenta di proteggersi dai colpi con
lo scudo. Ai lati, altri due guerrieri ar-
mati di spada e scudo sembrano ac-
correre in soccorso del compagno. I
due pezzi, privi di dati di provenien-
za, appartengono alla tarda produzio-
ne chiusina di urne cinerarie fittili rea-
lizzate a matrice, a noi nota grazie ad
un elevatissimo numero di repliche da-
tabili fra il ii ed il i secolo a.C. desti-
nate a soddisfare le esigenze di una
committenza di limitate possibilità
economiche. Differenti letture sono
state avanzate per questa rappresenta-
zione, che propongono ora l’identifi-
cazione con l’episodio dell’eroe attico
Echetlo, comparso sul campo di bat-
taglia di Maratona, ora con un mito

locale legato alle lotte sociali che in-
fiammarono l’Etruria nel corso del ii
secolo a.C.

��. arte romana
Dedicamonumentale all’imperatoreCa-
racalla
���-��� d.C.
pietra calcarea; cm ��×���
iscrizione: imp(eratori) caes(ari)
m(arco) aurelio [severo antonino
pio felici aug(usto) pa]rth(ico)
max(imo) britann(ico) [max(imo)
pont(ifici) max(imo) trib(unicia)
pot(estate) xiiii (?) co(n)s(uli) iii
p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) di-
vi septimii severi pii arab(ici)
adiab(enici) pa]rt(hici) max(imi)
britan[nici max(imi) filio imp(era-
toris) caes(aris) l(ucii) septimii ge-
tae pii aug(usti) britannici fratri
divi m(arci) antonini germ(anici)
sarm(atici) nep(otis) divi antoni-
ni pii pron(ipotis) div]i hadriani
abnepotis [divi traiani parth(ici)
adn(epotis)---]/egrilius c[- - -] le-
gem sacram [- - - et di]atonis et
exedris cum statuis [domini nostri
---]
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“All’Imperatore Cesare Marco Aurelio
Severo Antonino Pio Felice Augusto,
Partico Massimo, Britannico Massi-
mo, Pontefice massimo, potestà tri-
bunizia xiiii (?), tre volte console, pa-
dre della patria, proconsole, figlio del
divo Settimio Severo Pio, Arabico,
Adiabenico, Partico Massimo, Bri-
tannico Massimo, fratello dell’impe-
ratore Cesare Lucio Settimio Geta Pio
Augusto Britannico, nipote del divo
Marco Antonino Germanico Sarma-
tico, pronipote del divo Antonino Pio,
figlio del pronipote del divo Adriano,
pro-pro-pronipote del divino Traiano
Partico (…) Egrilius C(…) legge sa-
cra (…) e con riempimenti interni e
con esedre con statue, nostro signore
(…)”
proveniente da Tuccabor in Tunisia e
trasportato a Firenze da Giovanni Pa-
gni tra il ���� e il ����
(inv. MA n. 88075)
L’iscrizione conservata, pertinente al-
la parte inferiore di un epistilio, si con-
giungeva con altri due frammenti,
non trasportati a Firenze, e fu rico-
struita sulla base di un’iscrizione fram-
mentaria gemella ritrovata nello stes-
so luogo. Si tratta di una dedica al-
l’imperatore Caracalla, e riguarda un
edificio di ignota identificazione, in
cui tuttavia possiamo rintracciare la
presenza di esedre e statue. Attraver-
so la titolatura di Caracalla il docu-
mento si può datare con precisione al
���-��� d.C.

��. arte romana
Dedica sacra a Numisius Martius
ii secolo a.C.
travertino; cm ��×��
iscrizione: [nu]misio mar[tio]/m (ar-
cus) terebonio(s) g(ai) l(ibertus)
/donum dat libens/meritod
“A [Nu]misius Martius. Marcus Te-
rebonius, liberto di Gaius, dà il dono
grato in riconoscenza”
proveniente da Roma
(inv. MA n. 87823)
Piccola base in travertino.

�8. arte romana
Iscrizione funeraria di L. Valerius Felix
secolo ii d.C.
marmo; cm ���×��
iscrizione: d(is) m(anibus). l(ucius)
valerius felix fe/cit sibi et aeliae
elpidu/ti coniugi suae item/liber-
tis libertabusque /posterisque eo-
rum/et cominiae chrysidi con/iu-
gi suae./h(uic) m(onumento)
d(olus) m(alus) a(besto)
“Agli Dei Mani. Lucius Valerius Fe-
lix fece per sé e per sua moglie Aelia
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Helpidus parimenti ai liberti e alle li-
berte e ai loro discendenti e a sua mo-
glie Cominia Chrysis. Sia lontana la
frode da questo monumento”
(inv. MA n. 87929)
L’iscrizione è incisa su una lastra mar-
morea “a fenestelle”, rotta in quattro
frammenti ricomposti.

��. arte romana
Sarcofago con eroti che trasportano le ar-
mi di Ares
prima metà del secolo ii d.C.
marmo greco bianco; cm ��,�×���
(inv. Uffizi 1914 n. 159)
La fronte è ricomposta da due fram-
menti, mentre le fiancate, applicate mo-
dernamente, non sono probabilmente
pertinenti. La testa del terzo erote da si-
nistra è perduta; di restauro risultano
invece larghi tratti della cornice supe-

riore. Il rilievo era in origine la fronte
di un sarcofago di bambino. Al centro
sono raffigurati due amorini clamida-
ti, che sostengono una corona legata da
due nastri. All’interno di questo clipeo
doveva essere dipinta un’iscrizione,
scomparsa, con il nome del fanciullo
defunto e dei suoi cari. Ai lati due ero-
ti reggono un’asta mentre, nell’angolo
sinistro, e due amorini nudi sollevano
una corazza, sotto la quale è visibile un
elmo. Fra i sarcofagi di infanti, quelli
raffiguranti amorini metallurghi impe-
gnati nella fabbricazione delle armi di
Marte, costituiscono uno dei gruppi
più rari e controversi nell’esegesi. Se
non sembra vi possano essere dubbi sul-
la derivazione del tema iconografico dai
fregi con amorini metallurghi del Tem-
pio di Venere Genitrice riferibili al re-
stauro traianeo, maggiore incertezza vi
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è sui motivi che giustificano l’accosta-
mento di un soggetto tanto singolare
con il funus acerbum di un fanciullo.
Secondo l’interpretazione recentemen-
te avanzata da R. Turcan, gli amorini,
esseri mitologici appartenenti al cor-
teggio di Venere, accostati alle armi di
Marte, simboleggerebbero l’esorcizza-
zione della violenza (compresa quella
della morte prematura), in nome di Ve-

nere. Si tratta di un discreto lavoro di
bottega di età adrianea.

Al centro della sala,
da destra a sinistra

�0. arte romana
Iscrizione funeraria per un sevir augu-
stalis
secoli i-iii d.C.
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marmo; cm ��×��
iscrizione:d(is)m(anibus)/sex(to)cor-
nelioeutyco/viviroaug(ustali) idem
q(uin)q(uennali). /hilaruslib(ertus)
patrono /b(ene) m(erenti)
“Agli Dei Mani. A Sextus Cornelius
Eutycus seviro augustale e allo stesso
tempo quinquennale. Il liberto Hilarus
al suo patrono benemerente”
proveniente da Ostia
(inv. s.n.)
Urna funeraria rettangolare.

��. arte romana
Urna del vicario Eutyches
secolo ii d.C.
marmo; cm �8×��
iscrizione: d(is) m(anibus)/euty-
ch/etis fecit/hermeros/vicario
“Agli Dei Mani di Eutyches: Herme-
ros fece per il suo vicario”
(inv. s.n.)

��. arte romana
Iscrizione funeraria per Popillia Ianuaria
secoli ii-iii d.C.
marmo bianco; cm �0×��
iscrizione: popillia c(aiorum duo-
rum) l(iberta)/ianuaria/vix(it)
ann(is) xxiii
“Popillia Ianuaria, liberta di due Gaii
visse ventitre anni”
proveniente da Roma
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(inv. s.n.)
Urna marmorea rettangolare.

��. arte romana
Figura virile, cosiddetto Ulisse
secolo ii d.C.
marmo italico; h cm ��,� (parte anti-
ca h cm ��)
(inv. MA n. 14004)
La piccola scultura raffigura un giova-
ne uomo con la gamba destra avanza-
ta, armato di una spada. La figura, dal-
l’agile muscolatura, è vestita da un chi-
tone che nella parte anteriore ricade si-
no al fianco sinistro, coprendo il torso
e la gamba sino al ginocchio. La veste è
affibbiata sulla spalla destra e riportata
sulla sinistra con un risvolto che cinge
la base del collo. Il torso, una delle po-
che parti antiche della scultura, mostra
significative assonanze con un ben no-
to tipo statuario, forse raffigurante Ulis-
se, testimoniato da ben cinque repli-
che, fra le quali spicca la copia acefala
di età tardo repubblicana dalla villa im-
periale di Sperlonga. Da questo mo-
dello la scultura fiorentina, insieme a
un gruppo di altre opere di epoca im-
periale raffiguranti sempre l’eroe ome-
rico, si distingue per la presenza del chi-
tone che, a differenza di quanto accade
nell’archetipo, nasconde per intero il
corpo del combattente. La piccola scul-

tura propone un tipo iconografico de-
rivato da modelli tardo ellenistici, fre-
quentemente utilizzato nell’arte di pri-
ma e media età imperiale per raffigura-
re Ulisse impegnato nell’impresa del
Palladio. La testa, la parte sotto le gi-
nocchia e la base, di restauro moderno,
hanno ben interpretato quanto restava
dell’originaria statuetta.
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Robert Dudley: la scienza della navigazione
al servizio dei Medici

Una lapide posta nel 1895 dal biografo Giovanni Temple Leader ricorda,
in via della Vigna Nuova, l’edificio in cui abitò a Firenze nella prima

metà del Seicento RobertDudley (1573-1649), duca diNorthumberland.Geo-
grafo e ingegnere navale, nel 1606 il Dudley aveva lasciato moglie e figli in
Inghilterra per trasferirsi a Firenze presso il casatomediceo, al servizio del qua-
le sarebbe restato per ben 44 anni. Al momento della morte il Dudley lascerà
al Granduca Ferdinando ii (1610-1670) l’eccezionale collezione di strumen-
ti scientifici che era andato raccogliendo in vita, oggi in parte conservata pres-
so l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze: calcolatori di maree,
teodoliti, misuratori di angoli, rilevatori di posizioni stellari, rose dei venti,
quadranti e compassi entrano pertanto nel patrimonio mediceo nel 1649 per

essere immediatamente colloca-
ti nella Sala delle Matematiche
dellaGalleria degliUffizi assie-
me agli altri oggetti che compo-
nevano la collezione. Tra l’al-
tro, molti di questi strumenti,
ideati dallo stesso Dudley, era-
no stati realizzati da Charles
Whitwell, uno dei più rinoma-
ti artefici britannici.
Forte di una eccezionale prepa-
razione in matematica, geogra-
fia e astronomia, Dudley era ri-
nomato per la non comune ca-
pacità di padroneggiare in mo-
domagistrale le conoscenze, teo-
riche e pratiche, legate alla na-
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vigazione. Ciò emerge, in partico-
lar modo, nel monumentale Del-
l’arcano del mare, il testo che, de-
dicato a Ferdinando ii e stampato
a Firenze nel 1646, avrebbe im-
pressionato i lettori soprattutto per
la straordinaria serie di mappe che
conteneva, tale da farne il primo
atlante marittimo al mondo; al te-
sto che illustrava le notevolissime co-
noscenze dell’autore nella scienza
navale con relativa costruzione di
strumenti e progettazione di im-
barcazioni anche innovative, per
esempio l’allestimento di una flotta
composta da scafi di cinque taglie
diverse, facevano infatti da corredo
130 mappe originali dell’intero
mondo conosciuto, disegnate da lui
medesimo. Realizzate in scala differente, le carte erano precedute da una de-
scrizione che di ogni luogo forniva una serie di informazioni generali.
Del resto, in questo lavoro il Dudley metteva a frutto anche le esperienze di
navigazione compiute negli anni precedenti il trasferimento a Firenze, come
quando per conto del governo inglese aveva raggiunto le Indie occidentali pro-
ducendo tra l’altro unamappa diTrinidad e delle coste del SudAmerica.Giu-
stamente considerato una pietra miliare della cartografia e della scienza na-
vale,Dell’Arcano del mare sottolineava il ruolo che, proprio anche attraverso
l’opera del Dudley, il casato mediceo andava ritagliandosi accanto alle gran-
di potenze marinare dell’epoca. Nello spiccato interesse per il mare che i Me-
dici avevano sempre mostrato si colloca anche l’attività che il Dudley era an-
dato svolgendo per bonificare le paludi fra Pisa e il mare e, soprattutto, per
ingrandire e sistemare il porto di Livorno. Sebbene la città labronica fosse da

iii-v - sale del ricetto delle iscrizioni
��

Robert Dudley, Dell’Arcano del mare,
Firenze, Stamperia Cocchini, ����



tempo oggetto dell’attenzione dei
Medici e il traffico portuale in co-
stante aumento, con l’affidamen-
to dei cantieri navali al Dudley
Livorno andò dotandosi di at-
trezzature moderne e di alta qua-
lità. Nominato capitano del por-
to, il Dudley collaborò alla co-
struzione del molo Cosimo e al
rafforzamento delle difese urbane.
Tuttavia, miglior prova delle pro-
prie capacità ilDudleydettenel set-
tore della costruzione di imbarca-
zioni, anche di innovativa e rivo-
luzionaria concezione: affidatagli
la realizzazionedell’arsenalemari-

no, egli progettò nuove efficientissime galere per la guerra contro i barbareschi,
un vascello a vela quadra e remi di nuova concezione; risale al 1608 la costru-
zione di un galeone di eccezionali dimensioni e mezzi difensivi, il San Giovan-
ni Battista, i cui 64 cannoni dovevano costituire il più chiaro monito possibile
per i Turchi. È in questo settore che appare la scienza e l’inventiva del Dudley,
che si preoccupò anche di disegnare nuovi tipi di remi, capaci di dare maggiore
forza al colpo con risparmio di energia da parte degli addetti.Nel processo di tra-
sformazione che coinvolge all’inizio del ’500 l’architettura navale, alDudley de-
ve essere riconosciuto un ruolo importante; favorito dalla notevole esperienza per-
sonale edallapossibilitàdi lavorareper contodi committenti importanti, egli con-
tribuì al progresso della scienza della navigazione inmaniera determinante: car-
tografia, strumentazione, costruzioni portuali e navali hanno ricevuto dalla sua
pur turbolenta esistenza un importante contributo. Si spegnerà nellaVilla aCa-
stello, successivamente acquistate dai Corsini, il 6 settembre 1649, come ricorda
ancor oggi la targamurata sulla sua facciata: era proprio questa infatti l’elegan-
te dimora che Cosimo ii aveva rilevato e messo a disposizione del Dudley.

Giovanni Di Pasquale

La targa commemorativa di Dudley, sulla
facciata di Villa Corsini
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VI - Scalone monumentale
Lasciate le sale dedicate al Ricetto delle Iscrizioni, si per-
corre lo scalone monumentale, che conduce al piano no-
bile. Qui, nel mezzanino, il visitatore si imbatterà in al-
tre tre sculture antiche, fra le quali spicca una raffigura-
zione del Genius Augusti. È questa una rara effige del ge-
nius protettore dell’imperatore inteso anche come alle-
goria della fecunditas (abbondanza). La statua fiorentina,
databile all’età antonina, sembra conoscere solo un’altra
replica, oggi a Palermo.

Fabrizio
Paolucci
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Sul ripiano della scala,
da destra a sinistra

��. arte romana
Statua femminile
secoli i-ii d.C.
marmo bianco; h cm ��0
(inv. MA n. 13852)
Già collocata nel giardino del Museo
Archeologico di Firenze. La testa è di re-
stauro, così come il braccio sinistro cui
mancano le dita (i fori indicano l’in-
casso dei perni); la mano destra è an-
ch’essa restaurata. Numerose le inte-
grazioni lungo le pieghe della veste. La
figura femminile indossa un chitone
manicato e cinto sotto il seno. Il volto
ha un ovale allungato e la bocca aper-

ta; gli occhi sono resi con linee profon-
damente incise. I capelli si spartiscono
al centro della fronte cadendo morbidi
sulle tempie a nascondere le orecchie.
Una tenia circonda la testa e completa
l’acconciatura. La figura risulta nel com-
plesso piuttosto anonima nella resa e
poco riconoscibile nel volto, tuttavia la
mano destra stringe un elemento cilin-
drico con un piccolo foro. L’oggetto è
frammentario, ma vi si può riconosce-
re un aulòs e quindi supporre che si trat-
ti della raffigurazione di una Musa, Eu-
terpe, cui si faceva risalire l’invenzione
dello strumento musicale.

��. arte romana
Genius Augusti
secolo ii d.C.
marmo; h cm ��8
(inv. MA n. 13862)
Le mani sono perdute, così come l’e-
stremità del mantello. Il giovane im-
berbe indossa una tunica manicata e un
mantello che sale a coprire le spalle e il
capo. La mano sinistra stringeva una
cornucopia, di cui rimane l’estremità
appoggiata alla spalla. Al collo indossa
un torquesmentre ai piedi calza sandali
annodati conuna fasciaornata.Sulplin-
to vi è un piccolo altare attorno al qua-
le si avvolge una serpe. L’iconografia ri-
corda il Genius Augusti: la cornucopia,
l’altare con serpe e la testa coperta ri-
mandano infatti al tipo del Genius del
pater familias che, con l’istituzione del
culto pubblico del Genius Augusti, nel
� a.C., verrà esteso a incarnare il Genius
protettore dell’imperatore. L’assenza

��
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della toga e la presenza del torques han-
noreso incerta l’identificazionedellano-
stra statua, facilmente confondibile con
la raffigurazione del Bonus Eventus.
Tuttavia un confronto palermitano ha
ridato verosimiglianza all’interpretazio-
ne come genius imperiale. La datazione
è in ogni caso di piena età antonina.

��. arte romana
Copia di una Cariatide dell’Eretteo
secoli i-ii d.C.
marmo bianco; h cm ���,� (senza plinto)
(inv. MA n. 248145)
Di restauro sono la testa con il collo, le
braccia e il plinto circolare, con i piedi
e la parte terminale del panneggio. Una
grande frattura è ricomposta a metà

schiena, le due parti sono fissate sul re-
tro da una grappa metallica, un’altra
grappa fissa sul retro anche la parte in-
feriore. La statuetta, dall’ampio peplo
con apoptygma appena mosso e il lun-
go chitone, mostra una solida volume-
tria cilindrica, la cui pesantezza è atte-
nuata dalle numerose pieghe verticali.
Si tratta di una replica ridotta di una
delle Cariatidi dell’Eretteo: le famose
fanciulle dell’Acropoli di Atene conob-
bero grande fortuna in epoca imperia-
le anche grazie all’utilizzo di loro copie
nel Foro di Augusto e poi a Villa Adria-
na. Questa fiorentina sembra riprodur-
re la quarta Cariatide, ma senza seguir-
la in ogni dettaglio. La fattura non ec-
celsa rimanda alla media età imperiale.

�� ��
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VII - Galleria dei ritratti ideali
Le sale del piano nobile, recentemente restaurate e ripri-
stinate nel loro elegante decoro neoclassico, ospitano una
scelta di ritratti e teste ideali provenienti, nella quasi to-
talità, da antiche collezioni fiorentine. Le opere oggi si
presentano sistematicamente derestaurate, prive, cioè, del-
le integrazioni (busto, orecchie, naso e mento) che erano
state apposte in età rinascimentale e barocca per conferi-
re piena leggibilità e godibilità alle sculture. Restituite ad
una pretesa “purezza” archeologica, secondo i criteri di
restauro in voga nel secondo dopoguerra, le numerose te-
ste oggi a Villa Corsini hanno conosciuto travagliate vi-
cende espositive che, per lungo tempo, le hanno allonta-
nate dalla fruizione del pubblico. Si è cercato di restitui-
re, con questa esposizione, visibilità ad almeno un nucleo
di ritratti, particolarmente significativo per qualità e ra-
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rità. Il percorso è organizzato secondo un criterio crono-
logico, che accompagna il visitatore dagli anni che vedo-
no il nascere di un ritratto fisionomico, in periodo tardo
classico (fine v-iv secolo a.C.), all’affermarsi del realismo
di epoca repubblicana, per giungere, infine, alla ritratti-
stica di età imperiale. Fra i modelli più antichi sono da
annoverare alcuni esempi di ritratti di “ricostruzione”,
ovvero effigi di celebri poeti, filosofi e retori di epoca ar-
caica, immaginate secondo cliché iconografici che ben
poco avevano a che fare con la reale fisionomia del per-
sonaggio. È questo il caso, ad esempio, del ritratto di un
retore non meglio identificato che, nel suo aspetto di uo-
mo barbato e accigliato, non è poi troppo distante dalla
testa ideale di Asclepio che lo affianca. L’affermarsi di un
ritratto fisionomico, ben attestato già nell’Atene degli ul-
timi anni del v secolo a.C., ci è, invece, testimoniato dai
volti di celebri personaggi come Erodoto o Iperide. Alla
temperie artistica tardo classica (fine del iv secolo a.C.)
potrebbe essere ricondotto invece il potente ritratto di lot-
tatore, come suggeriscono le orecchie gonfie e tumefatte,
non immune dalle influenze del modello offerto dall’E-
racle lisippeo.



Il percorso di visita procede nella
galleria in senso orario

��. arte romana
Testa ideale
secolo ii d.C.
marmo italico; h cm �8
(inv. s.n.)
Il volto in marmo, ben conservato,
rientra in una produzione piuttosto dif-
fusa di volti cosiddetti “ideali”. Non vi
sono, infatti, tratti caratterizzanti che
lascino propendere verso l’identifica-
zione con un tipo ritrattistico preciso.
È il volto di un uomo maturo, dai lun-
ghi capelli ondulati, che sulla fronte
formano un alto ciuffo e si spartiscono
quasi simmetricamente. I lunghi baffi
incorniciano la bocca piccola e carno-
sa, mentre la barba, lavorata con am-

pio uso del trapano corrente, sembra
accennare ad una bipartizione proprio
sotto il mento. Gli occhi sono ravvici-
nati, disegnati da linee profonde. Vol-
ti simili si vedono spesso associati ad
Asclepio. Se il prototipo è di chiara im-
postazione classica, la copia romana è
databile al pieno ii secolo d.C.

�8. arte romana
Testa ideale
secolo ii d.C.
marmo bianco, forse greco; h cm ��
(inv. MA n. 13738)
La testa appare ben conservata, taglia-
ta sotto il collo probabilmente per es-
sere inserita in un busto moderno. Il
volto è quello di uomo maturo, bar-
bato, incorniciato da morbide ciocche
che formano un corto ciuffo nella par-
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te centrale della fronte. La bocca pic-
cola e carnosa quasi si perde nel gioco
di luci e ombre formato dai lunghi baf-
fi; la barba è resa in riccioli corti e
schiacciati. Gli occhi sono ravvicina-
ti, non particolarmente segnati. La te-
sta sembra subire una leggera torsione
verso destra e verso l’alto. Un volto co-
me questo è solitamente catalogato co-
me “ideale”, senza particolari conno-
tazioni. Il sottile cercine, che si perde
sotto i riccioli della parte anteriore del-
la capigliatura, ma spunta sulla nuca,
potrebbe rimandare ad un tipo di
Asclepio. Il prototipo in ogni caso è
databile al iv secolo a.C. e la copia ro-
mana, in cui si nota l’uso del trapano
corrente, è degli inizi del ii secolo d.C.

��. arte romana
Apollo
inizi del secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm �8
(inv. MA n. 13718)
Già collocata da Luigi Adriano Mila-
ni nel giardino del Museo Archeolo-
gico di Firenze sotto l’arcata i, la testa
fu acquistata nel ��0�, in un lotto di
reperti provenienti dal teatro di Fe-
rento (Viterbo). È facile riconoscervi
il volto sereno di Apollo, quasi rapito
in un’estasi contemplativa: la bocca se-
miaperta, gli occhi grandi, allungati e
disegnati da linee decise. Il modellato
morbido del volto è incorniciato dal-
la massa di capelli che sulla fronte pre-
sentano una scriminatura centrale,

mentre un diadema sottile suddivide
i riccioli corti e lavorati delle tempie,
dalla parte alta della calotta, pettinata
in ciocche ordinate. Una frattura in-
terrompe l’elaborata acconciatura che
sulla nuca prevedeva due trecce anno-
date fra loro e verosimilmente conti-
nuava libera fin sulle spalle. Il proto-
tipo si può collocare nel tardo classi-
cismo, mentre la replica romana è da-
tabile tra i e ii secolo d.C.

�0. arte romana
Eracle o pugile (?)
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 13759)
Già esposto nell’arcata vi del Museo
Archeologico di Firenze e identificato
come Eracle lisippeo. Il volto è quasi

��



completamente privo del naso e la su-
perficie è scheggiata in più punti; vi è
una lacuna nella parte posteriore. Si
tratta di un uomo maturo, dai capelli
corti e riccioluti e la barba folta, ma
anch’essa corta. Due lunghi baffi in-
corniciano una bocca piccola e carno-
sa, leggermente dischiusa. Lo sguardo
intenso e patetico, con brevi rughe agli
angoli degli occhi disegnati da profon-
de linee incise, è caratterizzato da ar-
cate sopracciliari quasi gonfie, che
scendono a coprire parzialmente gli
occhi. Nonostante la perdita del col-
lo, si osserva una leggera rotazione del-
la testa e ciò spiega l’identificazione ot-
tocentesca con l’Eracle cosiddetto epi-
trapezios, opera di Lisippo e datata al
iv secolo a.C. Tuttavia il piccolo orec-
chio gonfio a sinistra suggerisce un’i-
dentificazione con il tipo ritrattistico

del pugile, anch’esso presente nel re-
pertorio lisippeo. Questa replica si da-
ta al ii secolo d.C.

��. arte romana
Erodoto
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 13776)
Già esposta da Luigi Adriano Milani
nell’arcata vii del giardino del Museo
Archeologico di Firenze. Il ritratto del-
la collezione fiorentina è conservato in
forma ermaica, rimangono le tracce
dei tagli netti per gli incassi e delle ri-
lavorazioni delle superfici. Testa e bu-
sto sono ricomposti, ma nel comples-
so il ritratto risulta ben conservato.
Nella letteratura archeologica il volto
di Erodoto è identificato grazie a una
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doppia erma iscritta conservata a Na-
poli, dove lo storico di Alicarnasso è as-
sociato a Tucidide. Altre due erme
iscritte, con il solo Erodoto, sono a Na-
poli e a New York, e con quest’ultima
la replica fiorentina ha maggiori affi-
nità. Il ritratto è caratterizzato da una
folta barba suddivisa in due ampi boc-
coli, mentre i capelli sono resi a cioc-
che lisce semilunate. Il volto intenso
colpisce per gli occhi acuti in un at-
teggiamento severo. Il prototipo è sta-
to datato nella prima metà del iv se-
colo a.C., dunque un ritratto idealiz-
zato e concepito dopo la morte. L’er-
ma fiorentina si data al ii secolo d.C.

��. arte romana
Iperide
secolo ii d.C. (?)
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 89041)
Donato nel ���� al Museo Archeolo-
gico di Firenze dal Conte Giancarlo Co-
nestabile della Staffa, di Perugia. Il ri-
tratto è in forma ermaica; non vi sono
tracce di restauro, manca il naso. Del-
la figura intera rimane il mantello, che
copre ambedue le spalle; l’attitudine
della testa, leggermente piegata in avan-
ti, ha suggerito che il prototipo fosse se-
duto. Non vi sono erme iscritte che
identifichino l’oratore ateniese, tutta-
via, combinando la notizia storica di
statue erette in onore di Iperide dopo il
�0� a.C., si è pensato di individuare in
una doppia erma di Compiègne Iperi-
de e Frine, la bella etèra che egli difese

dall’accusa di empietà. Il ritratto ma-
schile di questa doppia erma è molto
diffuso e sappiamo che in età romana
era noto e studiato il discorso per Fri-
ne. In ogni caso i dubbi persistono e il
volto rimane di incerta identificazione,
ma i tratti fondamentali di questo uo-
mo di mezza età con il volto lungo, gli
zigomi evidenti, la barba e i capelli trat-
tati in piccoli riccioli e la bocca ampia
con labbra sottili, gli occhi stretti e le
sopracciglia folte e arcuate, suggerisco-
no che si tratti di un uomo di studio.

��. arte romana
Erma
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. s.n.)
Priva del naso e del labbro superiore,

��



l’erma ha subito una mutilazione net-
ta nella parte alta della calotta cranica,
altre lacune sono visibili sul lato sini-
stro e nella parte inferiore della barba.
Gli incassi laterali confermano che si
tratta di un’erma, del tipo diffuso di
“divinità barbata”. Il volto allungato
colpisce per lo sguardo fermo e inten-
so dei grandi occhi, con palpebre mar-
cate e sovrapposte negli angoli esterni.
La bocca è semiaperta e le labbra sono
separate da una fessura profonda. Due
lunghi baffi si confondono con la bar-
ba, raccolta in ciocche ondulate, desi-
nenti in ampi riccioli. L’acconciatura
complessa tenta di domare la gran
massa di capelli, che sulla fronte si sud-
dividono in una scriminatura centra-
le raccogliendosi in riccioli sulle tem-
pie; mentre nella parte posteriore una
sottile tenia divide le ciocche più lun-

ghe e pettinate che scendono fin sulle
spalle. Invano si è tentato di indivi-
duare la divinità evocata: Ermes, Dio-
niso o Zeus. Il prototipo è classico, an-
che se nel caso delle erme vi è spesso
un’aura arcaistica e conservatrice; que-
sta replica, per l’uso discreto del tra-
pano corrente, può datarsi alla prima
metà del ii secolo d.C.

��. arte romana
Stratega
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm �8
(inv. MA n. 13741)
Già nell’arcata iv del giardino del Mu-
seo Archeologico di Firenze. Mancante
del naso e con il lato destro del viso
profondamente abraso; il taglio netto
al di sotto del collo suggerisce una ri-
lavorazione per adattare la testa a un
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busto moderno. La definizione gene-
rica di stratega inserisce il nostro in
una schiera di uomini barbati con el-
mo, solitamente corinzio, calzato sul
capo ma sollevato a lasciare libero il vi-
so. Lo stratega fiorentino è caratteriz-
zato da una torsione del collo piutto-
sto accentuata, cui la bocca semiaper-
ta – con una profonda fessura a sepa-
rare le labbra – conferisce drammati-
cità: di certo il prototipo va ricercato
nelle scuole scultoree di età ellenistica.
Questi tratti patetici hanno valso al-
l’ignoto guerriero, negli inventari di
fine ’800, l’appellativo di Aiace, con
riferimento ad uno schema che ritro-
viamo anche nel gruppo del Pasquino
raffigurante Aiace con il corpo di
Achille o, più probabilmente, Mene-
lao e Patroclo. Gli occhi grandi e ben
disegnati, con le palpebre incise, così
come la fitta trama dei riccioli della
barba, ottenuta con l’uso discreto del
trapano corrente, fanno propendere
per una datazione al ii secolo d.C.

��. arte romana
Ritratto di filosofo
secoli i a.C.-i d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 13773)
Già esposto nell’arcata iv del giardino
del Museo Archeologico di Firenze e
identificato con Euripide. Quasi com-
pletamente privo del naso, il ritratto è
stato rilavorato nella parte posteriore.
Il volto dallo sguardo intenso e severo
è caratterizzato dalle poche ciocche su-

perstiti di una calvizie incipiente, di-
sposte sulla sommità della testa; late-
ralmente i capelli si allungano in cioc-
che ondulate che si confondono con le
basette e la barba. Quest’ultima è resa
a morbide e lunghe ciocche che si rac-
colgono in brevi riccioli. I baffi lun-
ghi incorniciano la piccola bocca car-
nosa, mentre gli occhi sono disegnati
con incisioni profonde. Il ritratto si in-
serisce nella serie di volti di intellet-
tuali greci, tuttavia, se il prototipo si
colloca tra fine v e iv secolo a.C., è più
difficile identificare a quale personag-
gio si riferisca, dal momento che la re-
sa della calvizie rimanda a Euripide,
ma la forma squadrata del viso lo av-
vicina ad Aristotele. La replica di età
romana non mostra segni evidenti di
trapano corrente, perciò si daterà alla
prima età imperiale.
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��. arte romana
Ritratto di filosofo o poeta
secolo iii d.C. (?)
marmo italico; h cm ��
(inv. MA 13775)
Già esposto da Luigi Adriano Milani
sotto l’arcata vii del giardino del Mu-
seo Archeologico di Firenze e inter-
pretato come Crisippo. Il volto è ben
conservato, ma sulla calotta cranica so-
no evidenti i segni delle suture e inte-
grazioni. I tagli profondi nella parte
alta della testa indicano che il blocco
di marmo era forse stato lavorato ini-
zialmente per far parte di una mem-
bratura architettonica. Non è possibi-
le ricostruire un tipo ritrattistico spe-
cifico: lo sguardo severo, reso più in-
tenso dalle sopracciglia leggermente
arcuate, le iridi e le sacche lacrimali
profondamente incise, indizi di un’età
avanzata, sono segni che si possono
adattare ad un uomo di lettere, forse
un filosofo. Il neo a rilievo sullo zigo-
mo destro non aiuta nell’identifica-
zione, ma la tenia sottile, che si lega in

un vistoso nodo sulla nuca, ha fatto
pensare al tipo del sacerdote. Un pos-
sibile modello di riferimento è nei ri-
tratti di poeti arcaici, tipo Omero, ca-
ratterizzati dalla stessa tenia. In ogni
caso le profonde incisioni e il model-
lato suggeriscono una datazione al-
meno al iii secolo d.C.
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VIII-X - Le testimonianze dal territorio:
dal periodo villanoviano all’età romana
La valle dell’Arno a ponente di Firenze costituisce il mar-
gine orientale del bacino fluvio-lacustre di Firenze-Pra-
to-Pistoia, una depressione intermontana che si è forma-
ta nel Pleistocene inferiore (circa due milioni di anni fa),
a seguito di eventi geologici che hanno interessato l’Ap-
pennino settentrionale. Oggi, quest’area appare a tutti gli
effetti un distretto strategico, sia per la notevole concen-
trazione demografica che per le intense attività economi-
che che vi si concentrano, determinando forti e costanti
esigenze di potenziamento infrastrutturale.
In particolare, la piana di Sesto Fiorentino, dopo un lun-
go periodo di abbandono, fin dagli anni Ottanta è stata
oggetto di una forte espansione edilizia che tuttora con-
tinua. In occasione dei primi lavori, nel ��8�, emerse già
chiaramente che la piana – considerata da sempre un ter-
ritorio paludoso e quindi inadatto agli insediamenti uma-
ni più antichi – durante le epoche preistoriche era stata al
contrario un bacino attivo, ricco di acque, favorevole al-
l’agricoltura e alla pesca e per questo appariva occupata
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da una fitta rete di impianti insediativi, inseriti in un fun-
zionale rapporto uomo-ambiente, quasi senza soluzione
di continuità dal Mesolitico (circa diecimila anni orsono)
fino all’età romana.
La necessità di conciliare la tutela e la conoscenza del pas-
sato con le esigenze di una rapida e veloce antropizzazio-
ne si è concretizzata gradualmente in un “sistema” di ar-
cheologia preventiva – in seguito applicato anche fuori
dai confini comunali sestesi –, che ha consentito di indi-
viduare e scavare negli anni aree di grande interesse ar-
cheologico, recuperando straordinarie informazioni sul-
la storia più antica di questo territorio.
Mentre sui rilievi collinari è documentata la presenza uma-
na già nel Paleolitico medio (Scandicci, Monteferrato,
Impruneta, Cerbaie, Montelupo), la piana fiorentina ri-
sulta occupata durante il Mesolitico, con prime signifi-
cative tracce di insediamenti stabili nel Neolitico ed un
più intenso popolamento durante l’Eneolitico, mentre
forti connessioni con la cultura del Campaniforme sono
attestate a partire dagli ultimi secoli del iii millennio a.C.
Durante l’età del Bronzo, le aree insediative vanno pre-
valentemente ad occupare di nuovo luoghi già utilizzati
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in precedenza. Per questo periodo storico, uno dei dati più
recenti e interessanti è quello relativo alla porzione di pia-
na compresa oggi fra Prato e Campi Bisenzio, nell’area che
si estende fra il piede del rilievo della Calvana ed il corso
del Bisenzio, in prossimità del borgo di Gonfienti; qui, le
indagini archeologiche preventive – in occasione della co-
struzione dello scambio intermodale a servizio dell’Inter-
porto della Toscana Centrale e del nuovo asse stradale
Mezzana-Perfetti Ricasoli – hanno restituito vaste por-
zioni di aree insediative, che attestano una stabile occu-
pazione durante l’età del Bronzo medio e recente, con
straordinari materiali che confermano già per queste epo-
che forti legami con l’area padana, mentre sono stati ad
oggi individuati solo rari frammenti ceramici di probabi-
le orizzonte villanoviano.
Se allarghiamo lo sguardo nella circostante piana Firenze-
Prato, le testimonianze di orizzonte villanoviano sono in-
vece assai più consistenti e suggeriscono la presenza di nu-
clei insediativi diffusi in corrispondenza di aree legger-
mente rilevate – e quindi ben drenate – rispetto alla pia-
na, oltre che sui margini della piana stessa. Ad esempio, in
area pratese, a Baciacavallo, si può ipotizzare una presen-
za stanziale fra la fine del ix e la prima metà dell’viii seco-
lo a.C., come attestano consistenti e significativi materia-
li, quali porzioni di anse del tipo a corna tronche e cave
oppure a maniglia a pseudo tortiglione, oltre a ceramiche
decorate a pettine con motivi angolari e meandriformi. Le
necropoli dell’viii secolo a.C., scavate alla fine dell’Otto-
cento nel centro di Firenze, suggeriscono l’esistenza di aree
insediative collocate in prossimità di un punto di attra-
versamento dell’Arno, a conferma dell’importante ruolo
di collegamento svolto anche in antico dall’area fiorenti-
na, che deve la sua vitalità proprio all’ubicazione strategi-
ca su un importante asse stradale, in corrispondenza di un
possibile guado sul corso del fiume. Nella piana di Sesto
Fiorentino, le recenti indagini – soprattutto quelle legate
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al completamento del Polo
Scientifico dell’Università di Fi-
renze – hanno restituito strati-
grafie ed elementi strutturali di
età villanoviana, che documen-
tano ancora una volta una pre-
senza umana stanziale, diffusa e
organizzata in piccole comu-
nità, come sembrano suggerire
anche le quattro sepolture di
Madonna del Piano – tombe a
pozzetto, tombe a fossa e sepol-
ture a fossa contenenti i resti di
un bove e di un cane – e i cin-
que pozzetti di incinerati di Val
di Rose, tre dei quali forse riu-
niti in un’unica cavità. Questi
due complessi di sepolture, ri-
feribili ad un periodo compre-
so fra la metà e la fine dell’viii
secolo a.C., sono caratterizzati da corredi piuttosto ricchi
e – per quanto riguarda l’insieme di Val di Rose – con ci-
nerari tutti decorati. In particolare, il cinerario biconico del-
la tomba 1 presenta due serie di elementi meandriformi,
realizzati a traforo prima dell’essiccazione dell’argilla, men-
tre la ciotola di pertinenza conserva tracce della decora-
zione a lamelle metalliche applicate.
Il modello insediativo per piccoli gruppi, distribuiti nel
territorio e organizzati con aree sepolcrali di pertinenza,
sembra essere stato generalmente adottato non solo nel-
l’età del Ferro, ma anche nella successiva età orientaliz-
zante etrusca ed oltre, come dimostra anche la necropoli
di Palastreto, ubicata in corrispondenza del versante col-
linare di S. Lucia alla Castellina che domina il centro di
Quinto Fiorentino, una delle più estese dell’Etruria set-
tentrionale, utilizzata dalla metà dell’viii al vi secolo a.C.,
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con sepolture ad incinerazione entro pozzetti ricavati in
buona parte nella roccia; o come dimostrano alcune at-
testazioni di impasti da Il Neto, un bronzetto votivo e so-
prattutto una porzione di terracotta architettonica a testa
di pantera da Olmicino, in area sestese, da collegare alla
decorazione plastica di un edificio – certo importante,
seppure ad oggi non esistono elementi certi per conside-
rare sacra piuttosto che residenziale la funzione del con-
testo di appartenza –, specchio di una alta società genti-
lizia che in questo periodo si sta costituendo.
In piena età orientalizzante etrusca, infatti, una straordi-
naria fioritura caratterizza in particolare il territorio seste-
se ed il vicino territorio artiminese: questo fenomeno è fa-
cilmente apprezzabile attraverso le strutture monumenta-
li dei tumuli – sono note le tombe della Montagnola e del-
la Mula a Sesto Fiorentino; quelle di Montefortini, di Bo-
schetti e di Prato Rosello fra Comeana ed Artimino – ed i
corredi funerari di pertinenza, che annoverano produzio-
ni locali e importazioni di lusso, con ceramiche di parti-
colare originalità, metalli e avori in quantità e di qualità
eccezionale, vetri, ambra, gusci di uova di struzzo. Si deve
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pertanto ipotizzare l’esistenza e la presenza stabile di una
classe egemone, che detiene il controllo delle terre, delle
attività che vi si svolgono e soprattutto delle strade che le
attraversano, dove transitano gli uomini, le merci (mate-
rie prime e merci lavorate), le idee, le opportunità di co-
noscenza e di apertura culturale, svolgendo in sintesi una
funzione di riferimento all’interno dei collegamenti com-
merciali fra ambiti territoriali anche lontani, collegamen-
ti peraltro evidenziati dalle testimonianze archeologiche.
Questa vasta porzione di territorio deve infatti la sua straor-
dinaria vitalità all’ubicazione strategica per i collegamen-
ti, in particolare verso l’area bolognese ed i mercati del-
l’Adriatico, anche attraverso quella parte di piana oggi no-
ta come Gonfienti, nella valle del Bisenzio, dove – non a
caso – in età arcaica viene fondato un nuovo centro, ur-
banisticamente pianificato, che deve la sua stessa esisten-
za alla collocazione sulla principale via di transito fra il ter-
ritorio fiesolano – Fiesole si afferma infatti come centro
egemone per quest’area – e l’Etruria padana.
Il centro etrusco di Gonfienti è ubicato all’estremità del-
la pianura pratese compresa fra il fiume Bisenzio, il tor-
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rente Marinella e il piede del rilievo della Calvana con
l’altura di Pizzidimonte, da dove provengono sia il bron-
zetto di offerente recuperato nel ���� e conservato dal
�8�� fra le antichità etrusche del British Museum di Lon-
dra, sia il bronzetto n. �� del Museo di Firenze, recente-
mente identificato, attraverso una rilettura dei dati d’ar-
chivio, come l’“idolo” recuperato nel ��80 dal cappella-
no Sanesi. La scoperta di questo nuovo importante inse-
diamento è stata determinata dalla radicale trasformazio-
ne a cui è stata sottoposta l’area, a partire dalla metà de-
gli anni Novanta, nell’ambito dei lavori di realizzazione
dell’Interporto della Toscana Centrale e del suo conse-
guente potenziamento infrastrutturale.
Le – seppur limitate – indagini archeologiche svolte ad og-
gi hanno portato alla luce assi stradali ortogonali e aree
abitative drenate da profondi canali perimetrali, che sem-
brano realizzate in forme modulari, organizzate secondo
le note esemplificazioni di Marzabotto e di Roma arcaica.
Uno degli edifici residenziali indagati in modo più esau-
stivo, che supera abbondantemente i mille metri quadra-
ti di superficie ed è costituito da una serie di ambienti che
si affacciano su un cortile quadrangolare aperto e com-
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pluviato, ha restituito lo strato di crollo del tetto, con te-
gole e coppi, ma anche coppi di colmo, tegole dipinte e te-
gole converse trapezoidali; in particolare, sono state recu-
perate quattro antefisse tardo-arcaiche, con teste plastiche
di menadi di pregevole fattura, incorniciate entro un gran-
de nimbo a conchiglia con baccellature radiali, che im-
maginiamo collocate in corrispondenza dei quattro ango-
li del portico, come la posizione di caduta e la connessio-
ne con le tegole trapezoidali sembrano indicare. Dagli am-
bienti del complesso residenziale, ove ipotizziamo la zona
della casa destinata al ricevimento ed al convivio, provie-
ne l’esemplare più prestigioso di ceramica di importazio-
ne, la grande coppa attica a figure rosse attribuita a Dou-
ris o alla sua scuola (���-��0 a.C.), che suggerisce l’eleva-
to livello economico e sociale della comunità di Gonfien-
ti e ne sottolinea l’inserimento all’interno di una estesa re-
te di contatti commerciali e culturali, ulteriormente raffor-
zati dalle ragguardevoli attestazioni di ceramica attica, pre-
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sente con alcuni frammenti a figure nere riferibili agli ul-
timi decenni del vi secolo e con numerose kylikes a figure
rosse e a vernice nera databili entro il v secolo a.C.
I materiali, rinvenuti all’interno delle diverse aree resi-
denziali di Gonfienti ove l’indagine è progredita, sono so-
stanzialmente quelli tipici di un contesto domestico: for-
me da mensa, da dispensa e da cucina in impasto, tipiche
dell’Etruria fra vi e v secolo a.C., affini a quelle note nel
medio e alto Valdarno; produzioni piuttosto standardiz-
zate di ceramica depurata, che richiamano per gli aspetti
tecnici e morfologici i coevi contesti di area etrusco-pa-
dana; una notevole quantità di vasellame di bucchero, per
lo più riferibile a produzioni locali, come sembra di po-
ter evincere dalle argille, oltre che dalla presenza di alcu-
ne forme particolari realizzate sia in bucchero che in im-
pasto, come i grandi bacili su alto piede – attestati in un
vasta gamma di dimensioni – ed i kyathoi con anse a cor-
na tronche e cave, diffusi ancora nel vii secolo nel terri-
torio toscano a nord dell’Arno, a Gonfienti massiccia-
mente attestati in contesti di vi secolo, sia in bucchero
che in argilla depurata.
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Si percepisce l’esistenza, tra la metà del vi ed il v secolo a.C.,
di una forte omogeneità culturale che caratterizza l’area di
Gonfienti e dei siti distribuiti lungo l’Arno, la Val di Sieve
e la Val di Bisenzio (affluenti di destra dell’Arno), fino a rag-
giungere l’Etruria padana, come peraltro attesta in modo as-
sai efficace la coerente diffusione delle cosiddette pietre fie-
solane, che costituiscono un elemento sostan-
ziale di identità per le comunità che gravitano
in questo preciso ambito territoriale e all’in-
terno delle quali una citazione particolare me-
rita il cippo di Settimello, uno degli esempla-
ri più significativi sia per la monumentalità che
per l’elaborazione decorativa.
La vastità dell’intervento urbanistico pianifi-
cato a Gonfienti si deduce anche dall’analisi
del territorio circostante, dove sono stati iden-
tificate porzioni di regolari canali di drenag-
gio a cielo aperto riferibili all’età arcaica, che
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si intersecano in perfetta coerenza con
l’orientamento urbanistico di base
dell’insediamento etrusco, determi-
nando una sorta di “partizione agra-
ria”; l’area in questione, fortemente
condizionata dai problemi idrogeo-
logici che interessano tutto il com-
prensorio determinandone le scelte
insediative, era stata pertanto sotto-
posta ad una accurata sistemazione
idraulica, coerentemente con quanto
avveniva in area urbana, all’interno
di un processo di gestione centraliz-
zata di tutto il comprensorio. I cana-
li, che formavano una maglia di sud-
divisione dello spazio in appezzamenti

modulari, sfruttando la naturale pendenza del terreno e le
sue fondamentali caratteristiche idrogeologiche, assolve-
vano nello stesso tempo a funzioni di drenaggio, addu-
zione e distribuzione dell’acqua, tali da consentire l’utiliz-
zazione ottimale di questa parte di pianura. All’interno
della maglia drenante sono stati identificati tre pozzi di
forma cilindroide, rivestiti da una camicia di ciottoli,
profondi fra i �00 ed i �80 centimetri. Il recupero – nella
sedimentazione ghiaiosa che ne costituisce la base – di due
oinochoai del tipo “etrusco-padano”, decorate a fasce li-
neari e motivi fitomorfi a vernice bruno-rossastra, riferi-
bili ad una produzione diffusa in area padana e ormai ben
attestata anche nell’Etruria settentrionale interna, in par-
ticolare fra Mugello e medio Valdarno, documenta l’uti-
lizzazione del sistema dei canali drenanti e dei pozzi al-
meno nella prima metà del v secolo a.C., in contempora-
nea con la permanenza nell’adiacente area urbana.
Ancora una volta viene confermata l’esistenza di un rap-
porto privilegiato con l’area padana: il Bisenzio segna in-
fatti una via naturale verso il valico di Montepiano – fa-
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cilmente accessibile per la moderata altitudine che supera
di poco i �00 metri – e quindi verso l’area bolognese. At-
traverso la Val di Setta si raggiunge Marzabotto, il centro
“gemello” di Gonfienti, con il quale fra vi e v secolo a.C.
quest’ultimo condivide la vocazione di controllo di ampi
territori, delle relative reti viarie, degli scambi commer-
ciali. Gonfienti appare nello stesso tempo punto di arrivo,
da una parte della viabilità interna che univa l’Etruria me-
ridionale a Chiusi e alla val di Chiana, a Firenze (con il gua-
do dell’Arno), a Sesto Fiorentino, a Calenzano-Travalle,
dall’altra della via fluviale che dalla costa tirrenica risaliva
il corso dell’Arno, e infine punto di partenza dell’attra-
versamento transappenninico e del raggiungimento della
costa adriatica, a salvaguardia degli interessi di Fiesole, di
Artimino e delle rispettive ampie reti di collegamento, che
privilegiano le valli fluviali, in particolare in direzione di
Volterra e verso la costa grossetana.
Dalla fine del v secolo, la piana di Gonfienti viene ab-
bandonata, forse anche a seguito di variazioni climatiche
piuttosto elevate, caratterizzate da forti piovosità, che po-
trebbero aver vanificato le opere di bonifica del territo-
rio; da questo momento, le tracce di vita sembrano piut-
tosto spostarsi nelle zone collinari, più sicure da tutti i
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punti di vista, mentre alcuni frammenti pertinenti ad una
kelebe di produzione volterrana, databile agli inizi del iii
secolo a.C., recuperati nel corso di recenti indagini sotto
il Palazzo Vescovile di Prato, potrebbero essere giustifi-
cati dall’ubicazione dell’area del Duomo sulla conoide del
Bisenzio, ad una quota di circa venti metri al di sopra di
quello dei livelli etruschi di Gonfienti, in quell’epoca co-
perti da stratificazioni alluvionali.
Si tornerà a vivere più stabilmente in questi territori du-
rante l’età romana, quando si registra una presenza gene-
ralizzata sia nelle aree di pianura già note, sia nelle zone
di collina e di altura.
Viene fondataFlorentia e il territorio centuriato acquisterà
un nuovo impulso con l’età augustea. Strategica appare
ancora una volta la viabilità, con la Cassia Clodia, parte
integrante della centuriazione della colonia, come dimo-

strano i toponimi Terzolle, Quarto, Quin-
to, Sesto e Settimello, che indicano la di-
stanza miliare dal centro di Firenze. In par-
ticolare, nella zona di Settimello – l’antica
Ad Septimum –, oggi nel territorio di Ca-
lenzano, si conserva un ninfeo ottagonale
con probabilità riferibile ad una villa o ad
una statio, con reperti che documentano
l’uso dei luoghi dal i secolo d.C. al tardo
impero. Dalla vicina località Il Neto, pro-
viene una stele funeraria di età imperiale,
perfettamente conservata, con frontone de-
corato da kantharos e tralci d’edera a rilie-
vo e con tabella iscritta c.sa(l)feio.cle-
menti.festus.lib, sostenuta da una colon-
na con delfini ai lati. Questa iscrizione, at-
tribuibile ad una importante sepoltura, sarà
senz’altro da collegare ad una necropoli ubi-
cata lungo la via Cassia Clodia, in prossimità
dell’incrocio con la valle del torrente Mari-
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na, snodo stradale già strategico per la viabilità più antica,
come dimostrano i rinvenimenti di periodo etrusco, qua-
le il cippo di Settimello precedentemente ricordato.
La Cassia non doveva passare lontano da Gonfienti, do-
ve – nell’area del cosiddetto scalo merci – un edificio di
età romana e alcune sepolture documentano una impor-
tante presenza a partire dal i secolo ed almeno fino al iii
secolo d.C. A questo proposito, è utile ricordare che – in
un’area forse vicina – sarà da identificare lamansio ad So-
laria, ubicata alla nona pietra miliare dal foro di Floren-
tia, come la Tabula Peutingeriana sembra documentare;
forse ricollegabile a Solaria potrebbe essere l’edificio re-
centemente messo in luce in via Bresci, al confine fra Pra-
to e Calenzano, utilizzato in parte per scopi artigianali fi-
no alla tarda età imperiale.
Le aree artigianali sono ovviamente situate in zone ben
servite dalla rete viaria, quale condizione essenziale per
l’approvvigionamento delle materie prime e per la rapi-
da consegna delle merci prodotte. In quest’ottica vanno
lette le novità emerse a seguito delle indagini effettuate
nel �00� a Galciana, nell’area destinata ad accogliere il
nuovo ospedale di Prato, dove un tratto di strada glarea-
ta (i secolo a.C.-i secolo d.C.) e l’adiacente area artigia-
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Il cippo di Settimello

Acquistato nel 1903 come proveniente da Villa Gamba a Settimello
(comune di Calenzano) e già collocato nel giardino del Museo Ar-

cheologico di Firenze, sopra il tumulo di Casal Marittimo, poi nella Sa-
la dei Faesulani. Cippo fune-
rario del tipo B delle “pietre fie-
solane”, presenta una forma
prismatica su base parallelepi-
peda: il coronamento è a forma
di cipolla, mentre la decora-
zione sulle facce della base e del
corpo è resa a bassorilievo e
comprende girali, palmette e
fiori di loto. Gli spigoli sono co-
stituiti da quattro leoni eretti,
in altorilievo, quasi a tutto ton-
do, con testa retroflessa, crinie-
ra a fiammelle e coda ripiega-
ta, aderente al dorso. Nella
parte inferiore la leggera ra-
stremazione indica l’inseri-
mento in una base monolitica.
Il cippo di Settimello si pre-
senta come l’esemplare piùmo-
numentale delle pietre fiesola-
ne, ma fortemente anomalo ri- Il cippo di Settimello
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spetto ai tipi più
diffusi. Con il
termine “pietre
fiesolane” si in-
dica una classe di
segnacoli funera-
ri diffusi nell’a-
gro fiorentino-
fiesolano nel tar-
do arcaismo, rea-
lizzati in arena-
rie locali, pro-
dotti per la mas-
sima parte da po-
che singole botte-
ghe operanti in
un’area abba-
stanza ristretta e

legate anche a maestranze itineranti. Tale produzione è destinata alla
committenza del cetomagnatizio rurale ma si può considerare anche pro-
babile espressione di schemi collegati alla nascente formazione urbana di
Fiesole. La classificazione Magi-Nicosia ha evidenziato tre tipi princi-
pali: stele trapezoidale con più riquadri figurati oppure con un solo ri-
quadro; stele ovoide-cuoriforme; cippo parallelepipedo con due sottova-
rianti. La diffusione della classe è estesa ad un ampio tratto della media
valle dell’Arno con le convalli afferenti, ma il massimo addensamento si
osserva nelMugello e Val di Sieve, territorio di cui, per tutta l’epoca etru-
sca, Fiesole costituisce il naturale polo di gravitazione economica, cultu-
rale e politica. Le pietre sono spesso decorate con scene interpretate nel-
l’ottica dell’autorappresentazione aristocratica: scene di banchetto o di
compianto funebre, oppure figure isolate, spesso guerrieri che probabil-

Il Tumulo di Casale Marittimo nel giardino
del Museo Archeologico di Firenze, con in cima il cippo
di Settimello in un’immagine di inizio ’900



mente presuppongono un nuovo genere di classe militare di alto rango,
legata all’organizzazione politica in distretti distribuiti sul territorio.
Da un lato si è sottolineato il valore delle pietre come fossile guida per la
lettura della tipologia del popolamento di quest’area; dall’altro, se ne è
tentata una lettura in parallelo con il modello di sviluppo della società
etrusca nella seconda metà del vi secolo a.C. L’individualità dei monu-
menti fiesolani è essenziale per la comprensione di fenomeni omologhi al
di là dei valichi appenninici. La peculiarità del cippo di Settimello si espri-
me anche e soprattutto sotto l’aspetto della scelta decorativa: i paralleli
più convincenti sono stati trovati in pochi esemplari, un cippo rinvenu-
to a Pistoia presso il Palazzo dei Vescovi (anch’esso decorato con leoni) e
uno proveniente da via dei Bruni a Firenze, ambedue terminano con una
forma a cipolla anche se più piccola e più globulare. Il filone di ricerca
più recente tende a collegare il cippo di Settimello alla produzione di bot-
teghe marmorarie attive a Pisa e Volterra, specializzate nella realizza-
zione di monumenti con basi che hanno agli angoli leoni rampanti. Il
cippo doveva costituire il sema di un grande tumulo funerario: stando
alla diretta testimonianza di Luigi Adriano Milani, fino al 1835 il pro-
prietario della villa di Settimello dove era conservato il cippo era lo stes-
so marchese Uguccioni Gherardi, proprietario dell’altra villa, quella de-
nominata La Mula, dove si conserva la superba tholos. Per questo sa-
rebbe logico localizzare la tomba del nostro cippo nell’area delle grandi
necropoli principesche orientalizzanti e arcaiche pedemontane traQuin-
to e Sesto Fiorentino.

Stefania Berutti
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nale costituita da tre fornaci per la
produzione di ceramica e laterizi
– il bollo rettangolare con iscri-
zione c.boi.q.f., conservato su un
dolio, potrebbe riferirsi proprio ad
uno dei proprietari delle fornaci –
sembra da mettere in relazione con
il tracciato della via Cassia, un’e-
co del quale rimane nel toponimo
della non lontana Pieve di S. Ip-
polito in Strada.
Nel territorio di Calenzano, delle
varie attestazioni di età romana si
ricordano, lungo l’asse di collega-
mento verso il Mugello, il sito di
Casa Zerino (dal i secolo d.C. alla
fine del iv-inizi del v secolo d.C.) e la fattoria di Monte-
domini (dal i secolo d.C. all’età tardo-imperiale), che ha
restituito un “magazzino” di anfore (una di tipo Dressel
�-�� di produzione betica per il trasporto del garum) ed
un interessante gruppo di utensili da lavoro in ferro.
In area sestese, delle numerose tracce della fase romana so-
lo alcune sono visibili: è il caso del complesso di via degli
Olmi, con strutture in opus incertum e reperti che con-
sentono di datarne l’uso all’interno di un arco cronologi-
co molto ampio, dagli inizi del i secolo a.C., senza solu-
zione di continuità fino alla prima metà del ii secolo d.C.
Fra i materiali, oltre a frammenti ceramici appartenenti
a varie classi (piatti in vernice nera, bicchieri in pareti sot-
tili e coppe in presigillata italica, sigillata italica e tardo-
italica, piatti e coppe in sigillata africana A), sono stati
rinvenuti lucerne e vetri, tra cui un frammento con bol-
lo monetale di Nerone, che trova confronti esatti nel ter-
ritorio di Bagno a Ripoli. Il complesso, dopo un periodo
di probabile abbandono, fu parzialmente riutilizzato nel
corso del iii secolo d.C., forse fino agli inizi del iv, come
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sembrano testimoniare alcune monete di Alessandro Se-
vero, Gordiano iii, oltre ad alcuni esemplari di probabi-
le età costantiniana.
Ben valorizzato e visitabile è l’edificio di età romana (por-
zione della pars urbana con pareti conservanti tracce di in-
tonaco dipinto e porzione della pars rustica con pozzo, ma-
gazzini, dolia seminterrati), messo in luce nel corso delle
indagini stratigrafiche preventive nell’area di via Petrosa,
in occasione della costruzione di un nuovo centro com-
merciale. Fra i reperti, oltre alle consuete ceramiche di uso
domestico, una collana d’oro a maglia piatta, perfetta-
mente conservata, testimonia l’alto livello di vita dei pro-
prietari.
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La Tomba della Mula
Il tumulo artificiale che racchiude la tomba della Mula si
innalza imponente dal livello naturale della pianura che
si estende lungo l’alto corso dell’Arno, tra Firenze e Sesto
Fiorentino, all’altezza dell’abitato di Quinto.
Questo imponente monumento funerario è conosciuto da
oltre cinque secoli e la sua scoperta risale, verosimilmen-
te, agli anni tra il ��8� e il ��8�, come si deduce dalle due
date incise sopra lo stipite destro della porta d’ingresso.
Con ogni probabilità la scoperta della tomba coincise con
l’edificazione, sulla sommità del tumulo, del primo nu-
cleo dell’odierna Villa Pecchioli, detta appunto Villa del-
la Mula, nome che pare essere collegato alla tradizione di
un vecchio detto popolare della zona che recita: «Tra Quin-
to, Sesto e Colonnata giace una Mula d’oro sotterrata».
È interessante sottolineare che la villa, sorta sul luogo di
una più antica torre medievale, è ricordata nei documenti
d’archivio già dal ���0. Sappiamo inoltre che appartenne
fino al xv secolo ai Della Tosa e passò quindi ai Dei, pro-
prietari di molte case in Firenze nel quartiere di Santo Spi-
rito. Si racconta che Filippo Brunelleschi, imparentato con
la famiglia Dei, prima di dare inizio ai lavori per la costru-
zione della cupola di Santa Maria del Fiore, avesse visitato
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questo e altri monumenti etruschi
della zona, forse le vicine tombe del-
la Montagnola e di Villa Solaria, e
che poi abbia commentato: «Ai pie-
di di Monte Morello esistono dei tu-
muli a forma d’uova di struzzo».
La pianta della parte centrale della
villa è riportata anche in un disegno
cinquecentesco di Giorgio Vasari il
Giovane, mentre l’intero comples-
so è raffigurato in un quadro, con-
servato nella Galleria Palatina, di-
pinto intorno al ���0 da Baldassar-
re Franceschini detto il Volterrano,
la cosiddetta “Burla del Vino”, do-
ve il Pievano Arlotto Mainardi, par-
roco della Chiesa di San Cresci pres-
so Pratolino, famoso per il suo spi-
rito e le sue burle, compare accan-
to ad una tavola imbandita all’a-

perto, proprio di fronte alla Villa della Mula, che nel suo
aspetto esterno non sembra molto diversa da come la ve-
diamo oggi. Lo stesso dicasi del disegno su carta, opera di
Baccio del Bianco (��0�-����), che conferma la grande
popolarità della Mula già nel Seicento.
Nel xviii secolo la villa fu acquistata dai Guardini, “bec-
cai” del popolo di San Niccolò. I beccai, che derivano il
loro nome da quello del becco, il maschio della capra, era-
no i macellai, così detti perché nel Medioevo la carne di
becco era la sola di cui si facesse uso comunemente. È in-
teressante sottolineare che gli scavi recentemente esegui-
ti nella tomba hanno evidenziato l’esistenza, nel riempi-
mento soprastante l’originario piano di calpestio della ca-
mera, di molte ossa animali che, unitamente alla “so-
pravvivenza” di ganci di ferro alle pareti, ne confermano
un passato utilizzo come macelleria.

Giorgio Vasari
il Giovane,
pianta della
Villa Berardi,
detta della
Mula. Firenze,
Gabinetto
Disegni e
Stampe degli
Uffizi
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Solo nel �88� la villa venne acquistata da Alessandro Gar-
bi che nel ��0� la lasciò in eredità alla nipote Enrica Ben-
cini, moglie dell’avvocato Edmondo Pecchioli, antenato
degli attuali proprietari.
In un periodo imprecisato la tomba fu trasformata in can-
tina e quest’ultimo riutilizzo implicò notevoli modifiche
strutturali: la più rilevante è senz’altro rappresentata dal
riempimento dell’originario dromos di accesso alla tom-

Baldassarre
Franceschini,
detto il
Volterrano,
“La burla del
pievano Arlotto”
(���0 ca.).
Firenze, Galleria
Palatina
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ba e dalla creazione di una sca-
la che collegava la “cantina”
con il piano terra della villa.
Un’aggiunta moderna era an-
che la banchina lungo il peri-
metro interno della tholos, pro-
babilmente costruita proprio
per facilitare l’alloggiamento
delle botti. La cantina risulta-
va areata dall’alto mediante un
“pozzo di luce” posto in corri-
spondenza del centro della cu-
pola, anche se leggermente
asimmetrico rispetto all’asse
della struttura, attualmente co-
perto con una muratura a mat-
toni. La parete nord fu inoltre
rinforzata da un contrafforte,
anch’esso in mattoni, per una

larghezza di circa � metri.
In un passo delle Lezioni sopra il Burchiello, edite a Fi-
renze nel ����, opera dell’accademico fiorentino Gio-
vanni Antonio Papini, la villa viene già ricordata per la sua
cantina ma anche, ed è ciò che più ci interessa, per il ri-
cordo ancora vivo degli straordinari ritrovamenti che si-
curamente vi erano stati effettuati al momento della sco-
perta. Vi si legge infatti: «[…] è ben noto essere Quinto
luogo distante da Firenze cinque miglia, e in cotal luogo
avvi una villa, detta La Mula […] la quale ha una fre-
schissima cantina dove si conserva il vino in tanti orci di
terra. Ora sotto di questa si dice essere un tesoro […]».
La grande tomba, coperta a falsa cupola, costituisce la più
ampia tholos finora nota dell’architettura italica prero-
mana: la camera, circolare, ha infatti un diametro inter-
no di circa �0 metri, mentre il diametro esterno del tu-
mulo misura circa �0 metri. Per questo la Mula è consi-

La tomba
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derata, a ragione, uno degli esempi
più notevoli dell’architettura fune-
raria etrusca del periodo orientaliz-
zante, senz’altro appartenuta ad una
famiglia “principesca” di straordi-
naria ricchezza.
Dell’antico corridoio di accesso si
conserva e si riconosce agevolmente
l’ultimo tratto, con pareti costruite
con lastre e blocchi di alberese posa-
ti in orizzontale, ma senza un ordi-
namento a filari regolari, ed una co-
pertura a falsa volta ottenuta utiliz-
zando file di grandi lastroni progres-
sivamente aggettanti verso l’alto.
Sulla parete sinistra del dromos si apre
un pozzo che sembra essere stato sca-
vato nello spazio originariamente oc-
cupato da una cella laterale: uno sti-
pite dell’affaccio al pozzo, quello di sinistra, e il lastrone
d’architrave sembrano infatti costituire ciò che rimane del-
la struttura dell’ingresso di questa ipotetica cella laterale.
La porta di accesso alla tholos, preceduta da due ante, en-
trambe molto danneggiate, è sormontata da un architra-
ve monoblocco ed inquadrata da due grandi stipiti, an-
ch’essi monoblocco, sporgenti rispetto alla linea perime-
trale delle pareti della camera. Internamente la porta è
sormontata da un trapezio di scarico, costituito da la-
stroni, che ha la funzione di raccordo tra il dromos, retti-
lineo, e il perimetro curvilineo della tholos.
Le pareti della camera si innalzano direttamente dal suo-
lo col tipico profilo curvilineo che caratterizza l’andamento
della copertura a pseudocupola che, in questo caso, rag-
giunge un’altezza complessiva di circa �,88 metri, ed è co-
stituita da spicchi verticali, successivi e quasi giustapposti,
di pietre lunghe e basse. L’alzato si modella circolarmen-
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te per aggetti ridotti al minimo, qua-
si rasati, sino ad un’altezza di �,��
metri dal suolo; a partire da questa
altezza le lastre impiegate, collocate
in piano secondo una disposizione
poligonale, risultano essere, tenden-
zialmente, di minore spessore. Per
queste sue particolarità, e soprattut-
to per le ridotte dimensioni delle la-
stre e la limitata altezza dei filari che
costituiscono gli alzati, la struttura
della tomba della Mula richiama da
vicino quella della tholos di Mon-
tefortini presso Comeana.
È comunque indubbio che la pecu-
liarità più evidente che caratterizza la
Mula rispetto alle coeve tholoi orien-
talizzanti dell’Etruria è rappresenta-
ta dalla mancanza del pilastro cen-

trale che, viceversa, generalmente è presente in costru-
zioni simili. Va sottolineato che, anche supponendo che
in origine la tomba ne fosse fornita, il pilastro non dove-
va avere funzione portante, né servire in alcun modo a ga-
rantire la stabilità della struttura; il significato prevalen-
temente simbolico del pilastro centrale in questo tipo di
tombe è peraltro evidente anche nei casi in cui esso è pre-
sente, come accade ad esempio nella vicina tholos della
Montagnola, dove è stato possibile documentare che l’e-
norme lastrone che chiude la copertura sulla sommità non
poggia sul pilastro che, tra l’altro, essendo di materiale
più tenero (tufo della vicina Calenzano), non ne avrebbe
potuto sopportare il peso.
Gli interventi, recentemente eseguiti all’interno della tom-
ba dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della To-
scana, si erano resi necessari per verificare la stabilità del-
le strutture, soprattutto all’interno della camera, in cor-
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rispondenza del “pozzo di luce” che comunica con il piaz-
zale lastricato antistante la villa, e nel dromos dove preoc-
cupavano le copiose infiltrazioni d’acqua.
Lo scavo è stato preceduto da interventi di pulitura delle
pareti del dromos, per verificare quanto rimaneva dell’o-
riginaria struttura: in massima parte è risultato che le mu-
rature moderne si sono solo appoggiate a quelle antiche,
senza danneggiarle; le manomissioni maggiori sono state
quelle subite dalle ante dell’ingresso, demolite perché, evi-
dentemente, intralciavano l’accesso delle botti.
I lavori di scavo hanno interessato sia la camera funeraria che
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il tratto di dromos conservato e sono stati fi-
nalizzati a mettere in luce il piano di calpestio
originario, che risultava ingombrato da uno
strato di riempimento di circa �0-�0 centi-
metri, al di sopra del quale era posizionato un
pavimento a mattoni. L’intero riempimento
è stato asportato e, con esso, la banchina lun-
go le pareti la cui costruzione risaliva al perio-
do in cui la tomba era adibita a cantina.
L’esito più straordinario di tale intervento è
stato l’inaspettato ritrovamento, sul piano
di calpestio antico, di resti del corredo della
tomba che, per quanto terribilmente fram-
mentari, ne attestano l’originaria ricchezza.
Fra questi, oltre alle armi in ferro, ai minu-
ti frammenti di lamina d’oro e di gusci di
uova di struzzo, colpisce anzitutto la qualità
e la quantità degli avori, sia scolpiti ad alto
o bassorilievo, sia incisi, sia a traforo: del re-
sto una notevole presenza di questa classe di
materiali è tipica delle tombe orientalizzan-

ti del medio Valdarno.
Tra gli avori scolpiti a tutto tondo, si ricorda una proto-
me di cavallo fornita alla base di un perno e di una cer-
niera di ferro, dal che si deduce che fosse pertinente ad
una statuetta sulla quale era imperniata in modo da ri-
sultare mobile. Di grande interesse è anche il felino ac-
covacciato, purtroppo privo della testa, verosimilmente
una pantera, almeno a giudicare dalla rappresentazione del
pelame a cerchielli concentrici. Tra i pezzi a tutto tondo
si segnala anche una figura femminile, la cui struttura è
affine a quella delle cariatidi che sostengono i calici ebur-
nei e quelli di bucchero frequentemente attestati nei cor-
redi delle tombe orientalizzanti. La figura femminile è
rappresentata stante, con una lunga veste stretta in vita da
una cintura, le mani aderenti ai fianchi che trattengono

Figura
femminile



due girali dalle quali nasce una grande palmetta. L’atteg-
giamento, con le mani che stringono le girali, ha un raf-
fronto puntuale in una figurina analoga dalla tholos di
Montefortini a Comeana, anche se quest’ultima ha una
resa meno accurata.
Di notevole fattura sono anche alcuni elementi relativi al
rivestimento di recipienti, per lo più cofanetti o pissidi,
ma anche situle: si tratta di placchette curvilinee o piane
che venivano applicate, mediante perni d’osso o di avo-
rio, su supporti di altro materiale, in gran parte di legno,
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ma in qualche caso anche metallici. Le placchette sono de-
corate a bassorilievo o ad incisione con fasce orizzontali
dove sono raffigurate teorie di animali reali e fantastici,
stanti e gradienti, palmette e figure umane.
Dal punto di vista tecnico si deve sottolineare come al-
cuni metodi di lavorazione, in particolar modo quello a
traforo, presuppongano una larga disponibilità di mate-
ria prima; questa tecnica prevede infatti un notevole “spre-
co” del prezioso materiale, di cui peraltro venivano uti-
lizzate anche le schegge, residuo della prima lavorazione,
probabilmente per le decorazioni accessorie. Basti pensa-
re ai molti elementi decorativi, destinati all’intarsio, co-
me pelte e figure geometriche, rinvenuti in gran numero
anche nella tomba della Mula.
La frequenza di questi beni di lusso, come anche di pre-
ziosi ornamenti d’oro e di gusci d’uovo di struzzo deco-
rati ad incisione, pone il problema se tali oggetti siano
giunti in Etruria già finiti, o se ad arrivare siano state le
materie prime grezze, assieme ad artigiani che disponevano
di conoscenze e abilità tecniche tali da poter produrre in
loco i vari manufatti, secondo i desideri dei committenti.
La massiccia presenza di avori decorati nell’Etruria set-
tentrionale rende legittimo pensare proprio all’arrivo in
quest’area di maestranze specializzate.
L’analisi stilistica degli avori della tomba della Mula ha
inoltre consentito di individuare varie mani, tanto da far
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supporre che alcuni pezzi, come le figure a tutto tondo ed
alcune placchette a bassorilievo, siano opera di un mae-
stro, un caposcuola colto di fresca memoria orientale,
mentre le altre siano attribuibili a suoi allievi. Riguardo
all’attività di questi artefici, rimane aperto il problema di
come, e attraverso quali vie, si approvvigionassero delle
preziose materie prime.
L’altro grande tema proposto da questi materiali è senza
dubbio quello del luogo della loro produzione, recente-
mente ipotizzata a Chiusi da Francesco Nicosia. Tutta-
via, non sembra importante tanto identificare con preci-
sione un centro, quanto piuttosto delimitare l’area di
espansione di questi prodotti e quanto esercitassero la lo-
ro influenza su altri tipi di produzioni.
Gli oggetti venuti alla luce, che costituiscono appena una
minima parte del corredo della monumentale tholos, ri-
salgono ad una facies cronologica e culturale omogenea
(��0-��0 a.C. = orientalizzante maturo) e consentono di
collocare la costruzione della tomba negli anni centrali
della seconda metà del vii secolo a.C.
La tomba ha subito nei secoli, dall’Ellenismo al Rinasci-
mento, manomissioni e saccheggi, testimoniati dai moltis-
simi frammenti ceramici e di vetro rinvenuti nel riempi-
mento soprastante l’antico piano di calpestio della camera.
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��. arte romana
Apollo saettante
metà secolo ii d.C.
marmo greco; h cm �8�
(inv. MA n. 13719)

Le superfici accuratamente levigate
visibili in più punti (naso, mantello,
dita etc.) erano destinate ad acco-
gliere integrazioni non più conser-
vate e testimoniano della lunga e
complessa storia collezionistica del-

l’opera che, a partire dalla fine del
xix secolo, era ospitata nel Salone del
Nicchio del Museo Archeologico di
via della Colonna. Successivamente
spostata in una delle arcate del giar-
dino, come attestato dalle guide del
Museo e dalle riproduzioni fotogra-
fiche degli anni Venti e Trenta del
Novecento, la colossale statua fu in-
fine trasferita nel deposito di Villa
Corsini in seguito alla risistemazio-
ne del Museo Archeologico resasi ne-
cessaria dopo i danni subiti dall’al-
luvione del 1966. Da allora l’opera è
stata difficilmente visibile sia per il
pubblico che per gli studiosi, anche
a causa del suo precario stato di con-
servazione, che ha reso necessario un
complesso lavoro di ripristino e con-
solidamento conclusosi da poco.
Ad essere raffigurato, di dimensioni
maggiori del vero, è Apollo, colto nel-
l’atto di tendere un arco che il dio im-
pugnava con la sinistra. Il corpo, nu-
do e slanciato, è parzialmente coper-
to solo da un manto che dalla spalla
destra,doveè affibbiato, attraversa tra-
sversalmente il petto per poi avvolge-
re la spalla sinistra e ricadere sulla schie-��

XI - Balconata dell’orchestra
Fabrizio Paolucci

Dopo le sale dedicate alle ricerche archeologiche nel territorio, che occupano
l’ala orientale del primo piano, il percorso espositivo relativo alla collezione
dei marmi antichi prosegue nella balconata dell’orchestra e negli spazi successivi.
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na. La veste nasconde in parte anche
una sottile cinghia che corre paralle-
lamente al mantello per terminare sul
fianco sinistro dove, probabilmente,
sorreggeva un oggetto non conserva-
tosi. La sistematica levigatura subita
dalla superficie del torso e delle gam-
be non compromette la lettura della
nitida struttura muscolare del dio, il
cui volto, dai tratti sublimi e idealiz-
zati, è rivolto in avanti, quasi a fissare
il bersaglio al quale è destinata la sua
freccia. La gamba sinistra, protesa in
avanti, conferisce alla figura l’impres-
sione di un rapido movimento che ri-
sulta, però, come bloccato dalla rigi-
da impostazione degli arti e della te-
sta. La capigliatura, scriminata al di
sopra della fronte, scende con ciocche
fluenti ai lati del volto, per poi con-
fluire in una crocchia sulla nuca. Ben
riconoscibile, fra le chiome, è una
stretta fascia che corre al di sopra del-
la fronte. È stato solo grazie al recen-
te intervento di restauro e alle meti-
colose analisi che lo hanno accompa-
gnato, condotte dal dipartimento di
chimica dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, che la testa ha resti-
tuito le tracce di un’insospettata poli-
cromia, ancora ben riconoscibile nel-
la resa delle pupille disegnate a polve-
re di carbone. Le tracce di pigmenti
gialli (litargirio e goethite) rinvenuto
nei solchi più profondi dei capelli non
lasciano, invece, dubbi sull’originaria

colorazione bionda delle chiome, in
alcuni punti ravvivate da sfumature
rossastre ottenute con l’ematite.
Con un piccolo sforzo di immagina-
zione è, quindi, possibile restituire al
volto del dio i suoi originali colori che,
come di consueto accadeva nella scul-
tura antica, costituivano il necessario
completamento di un’opera in mar-
mo. La “scoperta” risulta tanto più
importante se si considera il limita-
tissimo numero di sculture di sogget-
to apollineo che abbiano preservato
resti della loro colorazione; fra queste
si ricordano alcune repliche del tipo
dell’Apollo Kassel che, similmente a
quanto attestato anche per il marmo
oggi a Villa Corsini, hanno restituito
modeste tracce di un pigmento rosso
nei capelli. La statua presenta solo
marginali elementi integrati moder-
namente, come, ad esempio, il brac-
cio sinistro a partire dal gomito e par-
te del destro. Quasi certamente per-
tinente è anche la testa che, oltre ad
essere compatibile con il resto della
figura per dimensioni e varietà del
marmo, presenta alla base del collo
una linea di frattura irregolare perfet-
tamente coincidente con quella del
busto. Nei tratti limpidi del volto, nel-
le labbra leggermente dischiuse e nel
taglio quasi metallico delle sopracci-
glia, è facilmente riconoscibile il mo-
dello dell’Apollo Liceo. Il celebre ca-
polavoro della scultura attica di età
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tardo classica, dubitativamente attri-
buito alla mano di Prassitele, sembra
offrire il confronto più diretto anche
per la resa dell’acconciatura, che pre-
senta numerose assonanze con quel-
la dell’Apollo Fiorentino. Se la testa
sembra, quindi, riconducibile a un ti-
po particolarmente apprezzato nella
tradizione copistica romana, il corpo
è ben lontano dall’essere una replica
di quel celebre capolavoro attico. L’A-
pollo Liceo, infatti, era raffigurato in
un momento di molle abbandono,
con il braccio destro levato sopra il ca-
po e il corpo, dall’andamento sinuo-
so, appoggiato a un sostegno laterale
posto sulla sinistra. Se si accetta l’ori-
ginaria pertinenza della testa, ci tro-
veremmo quindi dinanzi a un singo-
lare ed interessantissimo pastiche di
età romana che ha unito, ad un’effi-
ge del dio derivata da un prototipo
del iv secolo, il corpo di un Apollo ar-
ciere che, per il suo movimento bloc-
cato e l’obbligata lettura laterale che
impone allo spettatore, sembra ispi-
rarsi a modelli ed esperienze scultoree
di periodo severo (inizi v a.C.). Raf-
figurazioni di Apollo saettante che ri-
propongono analoghi tentativi di re-
cupero di modelli arcaici o severi non
mancano su rilievi marmorei e in ter-
racotta di età augustea e giulio-clau-
dia, anche se in nessun caso possiamo
trovare dirette rispondenze al tipo te-
stimoniatoci dalla scultura fiorenti-

na. Più vicina all’esemplare in esame
è, invece, l’iconografia dell’Apollo ar-
ciere che, come già rilevava il Milani,
ritroviamo sulle fronti di sarcofagi di
età antonina decorati con il mito del-
la strage dei Niobidi.
La testa, per l’evidente ricerca di un
marcato contrasto chiaroscurale nel-
la descrizione delle chiome e per l’u-
so disinvolto del trapano corrente
nella resa delle chiome, sembra an-
ch’essa presupporre una cronologia
di pieno periodo antonino (metà ii
secolo d.C.); nessun indizio stilisti-
co e formale può, invece, essere de-
sunto dal corpo, la cui superficie ori-
ginaria, sopravvissuta soltanto in po-
chi punti, è stata sbassata di alcuni
millimetri. Le proporzioni dell’ope-
ra, superiori al vero, potrebbero far
pensare ad un uso cultuale della sta-
tua, anche se non si dovrebbe del tut-
to escludere la possibilità di un’ori-
ginaria sistemazione della scultura
nella decorazione di un frontone. Le
dimensioni, la presenza di ampi in-
cassi antichi sulle spalle e sulla schie-
na recanti all’interno evidenti tracce
di ruggine e la mancanza di fori di in-
nesto alla base dei piedi potrebbero,
infatti, essere altrettanti indizi a fa-
vore dell’originaria appartenenza del-
l’Apollo fiorentino alla decorazione
statuaria di un edificio templare di
età romana, forse ornato proprio con
il mito dei Niobidi.



XII - Sala dei piccoli marmi della Tribuna
Fin dal suo primo allestimento, sul finire degli anni Ot-
tanta del xvi secolo, la Tribuna fu considerata il fulcro del-
l’intera Galleria, uno spazio elitario, nel quale erano gelo-
samente custoditi le rarità e gli oggetti più preziosi appar-
tenenti al Granduca. È difficile, oggi, riuscire a immagi-
nare la sovrabbondanza e l’eterogeneità degli oggetti che,
fra xvii e xviii secolo, furono sistemati all’interno del-
l’Ottagono ideato dal Buontalenti: quadri e sculture anti-
che erano affiancati ad armi, minerali preziosi a strumen-
ti scientifici, fossili a bronzetti rinascimentali e classici. Co-
me testimonia il celebre quadro di Johan Zoffany, realiz-
zato negli anni Settanta del Settecento appena prima del-

la trasformazione dell’origina-
rio arredo, la Tribuna era inte-
ramente occupata da un fanta-
smagorico museo composto da
oggetti di ogni genere ed epo-
ca, nel quale veniva meno ogni
criterio espositivo che non fos-
se quello della rarità e la bel-
lezza dell’oggetto. Parte inte-
grante di questo “sistema” era-
no gli scaffali, il “palchetto” no-
to dagli archivi, che correvano
ad altezza d’uomo lungo le pa-
reti dell’Ottagono. Questi scaf-
fali, probabilmente disegnati
dal Buontalenti al pari delle sei
mensole che sorreggevano i
grandi bronzi che li intervalla-
vano, furono realizzati da un
intagliatore di nome Dionigi
Nigetti, mentre le dorature fu-
rono affidate a un certo mae-

Fabrizio
Paolucci
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stro Bartolo da Venezia. Se nulla rimane dei sostegni, è
possibile, invece, ricostruire parte dell’originario arredo
scultoreo che tali scaffali sorreggevano. I decenni centrali
del Settecento coincisero con l’estrema fase di vita della
Tribuna comeWunderkammer, un periodo che, fortuna-
tamente, coincide con una straordinaria serie di docu-
menti, di archivio e figurati, che consentono di individuare
con buona verosimiglianza le opere un tempo in Tribuna
ed oggi disperse per i depositi dei musei fiorentini. Sono,
infatti, questi gli anni in cui vengono redatti due inventa-
ri sistematici (quello del ���� e quello del ����), ai quali
si vengono ad aggiungere due celebri capisaldi iconogra-
fici nella storia della Tribuna: i disegni dell’album del De
Greyss, realizzati fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Set-
tecento, e il già ricordato quadro dello Zoffany. È sulla ba-
se della comparazione fra dati desunti dagli inventari e di-
segni che si è giunti a riconoscere oltre una ventina di scul-
ture di piccole e medie dimensioni, originariamente col-
locate su quattro delle otto pareti della Tribuna, le sole ad
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essere state raffigurate nell’album del De Greyss oltre alla
nicchia di fondo, pressoché priva, però, di sculture mar-
moree. La selezione, inoltre, è stata limitata ai soli marmi,
perché molti dei bronzi antichi e rinascimentali che af-
fiancavano queste sculture nell’arredo originario, sono og-
gi esposti nel Museo Archeologico di Firenze e nel Museo
Nazionale del Bargello. Nonostante queste limitazioni, il
nucleo di sculture visibili a Villa Corsini offre comunque
un importante contributo per poter ricostruire il fasto del-
la Tribuna così come appariva alla metà del xviii secolo. I
piccoli busti, le statuine e i gruppi sono il frutto di atten-
te scelte collezionistiche, che hanno privilegiato noti tipi
ritrattistici imperiali o modelli ben noti nella statuaria di
grandi dimensioni (come gli Asclepi o le Veneri Pudiche).
Il valore attribuito a questi preziosi e rari esempi della scul-
tura di piccole dimensioni di età romana è, inoltre, evidente
negli attenti restauri e nelle preziose integrazioni che, spes-
so, fanno ricorso a costosi marmi colorati e pietre semi-
preziose per rendere i busti e le vesti dei personaggi raffi-



gurati. La policromia dei marmi doveva, evidentemente,
riecheggiare i delicati intarsi colorati degli stipi, degli ar-
madi e degli scrigni che popolavano le pareti, rifulgendo,
al pari degli smeraldi, delle acquemarine e dei topazi lì con-
servati, alla debole luce riflessa dalle migliaia di gusci di
ostriche sistemati sulle volte della cupola. Dopo essere sta-
te per secoli oggetto di ammirazione nel cuore della Gal-
leria granducale, sul finire del Settecento, nel quadro del-
la razionalizzazione dei criteri espositivi voluta da Luigi
Lanzi, le piccole sculture furono progressivamente allon-
tanate dalla Tribuna. Questi interessantissimi esempi del-
la scultura antica caddero così in un cono d’ombra che
portò a una illogica divisione delle opere fra i depositi del
Museo Archeologico Nazionale e la Galleria degli Uffizi e
che finì col relegare la preziosa collezione lontano dagli oc-
chi dei visitatori, ai quali è adesso restituita dopo quasi due
secoli di oblio negli ambienti restaurati di Villa Corsini.
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La visita prosegue in senso antiorario
a partire dal pannello

�8. arte romana
Sileno
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��,�
(inv.MAn. 14209; inTribuna: inv.Uf-
fizi 1753n. 1663, inv.Uffizi 1769n. 1203)
Il busto ritrae un personaggio anzia-
no e barbato che indossa sul petto nu-
do una pelle animale, annodata sulla
spalla destra, che lascia scoperte en-
trambe le braccia. Sul viso, dal mo-
dellato mosso e nervoso e dalle iridi e
pupille dipinte di nero in età moder-
na, due lunghi baffi terminanti a ric-
ciolo incorniciano la bocca del perso-
naggio, sovrapponendosi alla folta bar-
ba. Quest’ultima è formata da sei lun-
ghe volute di ricci, disposte simmetri-

camente ai lati del mento. La testa è su-
periormente calva: un ciuffo di capel-
li sovrasta l’ampia fronte percorsa da
rughe in rilievo, mentre altre brevi
ciocche ondulate si riconnettono dal-
le tempie alla barba e definiscono, con
un rendimento più piatto e schemati-
co, l’occipite. Il capo è cinto da una
corona formata da pampini e grappo-
li che, in corrispondenza delle tempie
e del vertice della testa, sono trattati
con un rilievo quasi a tuttotondo. L’i-
conografia della scultura è quella tipi-
ca del Sileno (figura mitologica legata
al corteo di Dioniso) derivata da pro-
totipi di età ellenistica. Non è tuttavia
possibile istituire per la nostra testa di-
pendenze o analogie più puntuali. La
ricerca di effetti chiaroscurali (nel trat-
tamento di chioma e barba nonché
delle superfici del viso) e l’uso massic-
cio del trapano consentono di ascrive-
re il pezzo all’avanzato ii secolo d.C.

��. arte romana
Ritratto femminile
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. s.n.; in Tribuna: inv. Uffizi 1753
n. 1665, inv. Uffizi 1769, n. 1205)
La testa, lievemente voltata a destra,
ritrae le fattezze di una donna in età
giovanile, dalla chioma minuziosa-
mente resa. Sopra la bassa fronte, i ca-
pelli ondulati si ripartiscono ai lati del-
la scriminatura mediana per poi rac-
cogliersi in una treccia rilevata che in-
cornicia orizzontalmente il capo. Sul
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retro la stessa si dispone in verticale so-
pra la nuca, inserendosi entro quattro
file serrate di trecce (rese geometrica-
mente con sottili tratti incisi) che si
avvolgono sulla testa a formare un tur-
bante rastremato verso l’alto. Quattro
brevi ciocche ricadono sul collo e la
nuca della donna, il cui volto presen-
ta le palpebre, le iridi e le pupille be-
ne evidenziate. La figura indossa una
leggera tunica: dalla spalla destra rica-
de un lembo di manto che arrotolan-
dosi sul davanti poco sopra il petto ri-
copre l’omero sinistro ricadendo in-
dietro sulla spalla corrispondente. Il
ritratto, verosimilmente di carattere
privato, è databile in virtù della com-
plicata capigliatura a turbante agli an-
ni centrali del ii secolo d.C.

�0. arte romana
Ritratto virile, cosiddetto Platone
secolo i d.C.
marmo greco; h cm ��
iscrizione della base del busto: πλατων

(inv. Uffizi 1914 n. 410; in Tribuna:
inv.Uffizi 1753 n. 1667; inv.Uffizi 1769
n. 1207)
Ad essere raffigurato è un anziano nu-
do caratterizzato dalla barba fluente, i
baffi ed un piccolo pizzo sul mento.
L’uomo è calvo ad eccezione di una
ciocca di capelli sul retro. La testa è ri-
volta leggermente a sinistra verso l’al-
to ed è cinta da un diadema. Manca-
no il naso ed una parte del labbro su-
periore. Questi elementi erano stati re-
staurati modernamente per poi essere
rimossi in tempi moderni. Esteso è l’u-
so del trapano, utilizzato per rendere i

l’antiquarium di villa corsini a castello
��8

��

�0



xii - sala dei piccoli marmi della tribuna
���

dettagli del viso come le rughe della
fronte e degli occhi. Il ritratto è ri-
conducibile al tipo di Platone in età
senile, il cui originale greco data alla se-
conda metà del iv secolo a.C., mentre
la replica in esame deve essere ancora
riferita al i secolo d.C. L’iscrizione sul-
lo zoccolo che serve da plinto, incisa
con caratteri irregolari ed apicati, non
è antica, ma fu aggiunta in età mo-
derna.

��. arte romana
Satiro giovane
secolo ii d.C.
marmo italico, alabastro (base); h cm
��,� (busto cm ��,�)
(inv.MAn. 14186; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1670, inv.Uffizi 1769n. 1210)
Ad essere raffigurato è un fanciullo con
la testa rivolta a sinistra. Il lavoro a tra-

pano riconoscibile nei capelli contri-
buisce a creare un marcato contrasto
chiaroscurale e suggerisce una datazio-
ne dell’opera all’avanzato ii secolo d.C.
La testa, unica parte antica, è cinta da
una corona di pampini, mentre, tra le
ciocche, sono riconoscibili due fori de-
stinati, con ogni probabilità, ad acco-
gliere delle piccole corna. La figura è
vestita da una pelle di pecora, come
suggerisce la testa dell’animale visibile
sul petto. I Satiri, soggetto riprodotto
assai di frequente nell’arte classica, era-
no divinità agresti con la parte supe-
riore del corpo umana e il volto carat-
terizzato da tratti ferini, come le corna
e le orecchie aguzze, riconoscibili an-
che nell’esemplare in esame.

��. arte romana
Satiro
secolo ii d.C.
marmo bianco, serpentina moschinata
(peduccio); h cm ��,� (busto cm �0,8)
(inv.MAn. 14176; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1675, inv.Uffizi 1769, n. 1215)
Ad essere raffigurato è un giovane uo-
mo con la testa, unica parte antica, ri-
volta a destra. Si nota un uso esteso del
trapano per la resa dei capelli fluenti.
Il personaggio presenta le orecchie ap-
puntite e gli occhi incisi rivolti verso
il basso. Il volto, caratterizzato da un’e-
spressione maliziosa, presenta lunghi
baffi che coprono il labbro superiore.
L’uomo veste una pelle di animale an-
nodata sulla spalla destra. La punta del
naso e la parte destra della barba sono

��



integrazioni moderne. Dal suo vesti-
to, una pelle di capra, e dalla forma
delle orecchie è possibile riconoscere
nel personaggio un satiro. Per le sue
caratteristiche stilistiche e formali, la
testa fiorentina sembra databile all’a-
vanzato ii secolo d.C.

��. arte romana
Venere con specchio
secoli i-ii d.C.
marmo italico, marmo africano (va-
so); h cm ��
(inv.: MA n. 13998; in Tribuna: inv.
1753 n. 1676, inv. Uffizi 1769, n. 1216)
La statuina raffigura una giovane fi-
gura femminile, nuda e stante, che pre-
senta di restauro ambedue le braccia
all’altezza dei seni, la gamba sinistra si-
no a metà coscia e la destra al di sotto

del ginocchio. La testa, volta appena a
sinistra, è forse pertinente. I capelli,
ondulati, sono trattenuti da una ben-
da e divisi da una scriminatura me-
diana. Sul retro la chioma è annodata
sulla nuca a mo’ di fiocco per poi ri-
cadere in una grossa ciocca sopra la
spalla destra. La figura si guarda entro
uno specchio, tenuto con la mano di-
ritta; il braccio opposto è disteso lun-
go il corpo e appoggia il palmo sul-
l’orlo di un alto vaso, di restauro. La
gamba corrispondente è flessa e pog-
gia su un basso gradino che sostiene
anche il vaso. L’iconografia della sta-
tuetta richiama, nel torso e soprattut-
to nella gamba sinistra avanzata, l’am-
pia gamma di Afroditi prodotte in am-
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biente ellenistico e romano sulla scia
dell’Afrodite Cnidia scolpita dall’arti-
sta greco Prassitele nel iv secolo a.C.
Tali raffigurazioni che colgono la dea
durante il bagno e la toilette, godette-
ro in età imperiale di enorme popola-
rità. L’esemplare in esame, per le ca-
ratteristiche stilistiche e formali, sem-
bra riferibile al primo periodo impe-
riale.

��. arte romana
Serapide
secolo ii d.C.
marmo bianco, serpentina moschina-
ta (base); h cm ��,� (busto cm �8,�)
(inv.MAn. 14172; inTribuna: inv. 1753
n. 1677, inv. Uffizi 1769, n. 1217)
La testa del dio, di forma quadrango-
lare, è incorniciata da una capigliatu-
ra che dalla sommità del capo ricade
compatta e pesante fino al collo con
ciocche terminanti a ricciolo. Sul ver-
tice della testa, è presente in rilievo un
disco forato adibito a supporto del ka-
lathos, (misura del grano simbolo di
fertilità) attributo del dio di origine
egizia. Alla capigliatura si raccordano,
senza soluzione di continuità, i baffi
dalle estremità rivolte verso l’alto e la
barba, bipartita nel centro e mutila
della parte inferiore. Sia la barba che
i capelli, lunghi e folti secondo l’ico-
nografia tradizionale di Serapide, so-
no resi a ciocche morbide e ondulate,
chiaramente delineate dai solchi trac-
ciati col trapano. Gli occhi, malinco-
nici, hanno le palpebre, l’iride e la pu-

pilla incisi. Il busto è nudo sul petto
e la spalla destra, mentre un lembo di
mantello ricopre la spalla sinistra e la
parte inferiore del torso.
I vari tipi iconografici del dio, si dif-
ferenziano in particolari quali la di-
sposizione dei capelli, il numero di
ciocche sulla fronte e la decorazione
del kalathos e furono con ogni proba-
bilità ispirati a diversi modelli elleni-
stici tra i quali il grande simulacro ve-
nerato nel Serapeion di Alessandria.
Analogie più puntuali si possono isti-
tuire con una testa da Aquileia. Le ca-
ratteristiche stilistiche del bustino, e
l’impiego del trapano consentono di
inquadrare la scultura nella piena età
antonina.
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��. arte romana
Afrodite ed Eros
secolo ii d.C.
marmo bianco, marmo nero (plinto,
masso e piedistallo); h cm ��
(inv.Uffizi 1914 n. 553; in Tribuna: inv.
1753 n. 1678, inv. Uffizi 1769, n. 1218)
La figura femminile stante è nuda, ha
la testa cinta da un diadema e i capel-
li annodati sulla fronte e sotto l’occi-
pite. La donna porta la mano destra
sotto il fianco sinistro, mentre nell’al-
tra stringe due pomi. A sinistra è rico-
noscibile un fanciullo seduto sopra un
masso, il quale sorridendo solleva la
testa verso di lei. Dietro la gamba de-
stra della donna è posto un vaso sul
quale è gettato un panno. La figura

femminile è da ricondurre a un tipo
genericamente ispirato ad alcuni dei
modelli statuari di Afrodite più noti
nel mondo antico (Afrodite Capitoli-
na, Anadyomene e Medici). Le due fi-
gure, originariamente indipendenti,
sono state montate su di una base di
terracotta verniciata in nero. La con-
dizione della superficie rende difficile
stabilire se l’Afrodite sia antica oppu-
re opera del manierismo cinquecente-
sco; sicuramente antico invece è il tor-
so del putto, databile alla fine i secolo
a.C.-inizi i secolo d.C. ed ispirato a
modelli ellenistici. Come suggerisce la
forma della base, l’assemblaggio del
gruppo deve essere avvenuto nel cor-
so del xviii secolo.

��. arte romana
Cibele in trono
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��,�
(inv.MA n. 14001; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1728, inv.Uffizi 1769, n. 1268)
La statuina ritrae la dea Cibele assisa
in trono con due leoni disposti ai lati.
La testa dei due animali, le zampe an-
teriori del leone destro e il corpo del-
la divinità, dalla cintola in su, sono di
restauro. Il braccio sinistro della dea è
reclinato in avanti ad accarezzare uno
dei due leoni; quello destro è piegato
verso l’alto e tocca con la mano una
corona a forma di torre (corona mura-
lis) posta sulla testa. La figura indossa
vesti ioniche: un leggero chitone cin-
to sotto il seno da una fascia e, sotto la
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corona, l’himation, un lungo mantel-
lo che ricoprendole il capo, scende di-
ritto lungo le spalle per poi disporsi
trasversalmente su grembo e gambe
con un morbido panneggio. L’abito e
l’atteggiamento conferiscono alla dea
un’aura di sacralità e compostezza at-
tenuata soltanto dalla disposizione
asimmetrica delle gambe.
L’iconografia della scultura è la più co-
mune tra quelle che ritraggono Cibele,
divinità frigia di derivazione neolitica,
venerata col nome di Gran Madre, il cui
culto fu trasmesso dapprima in Grecia
e poi, nel �0� a.C., a Roma. Benché la
raffigurazione della dea assisa tra i leo-
ni si affermi in ambiente microasiatico
già nel vi secolo a.C., l’archetipo che

servì da effettivo modello per le nume-
rose statuineprodotte in età romana im-
periale si può individuare nell’esempla-
re perduto che Agoracrito scolpì nel ��0
a.C. e nelle successive repliche e varianti
di esso realizzate in epoca ellenistica. La
parte antica del nostro pezzo sembra ri-
velare un mediocre prodotto ascrivibi-
le alla prima età imperiale.

��. arte romana
Asclepio
secolo ii d.C.
marmo; h cm ��
(inv. MA n. 13995; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1737, inv.Uffizi 1769, n. 1277)
La figura (ricomposta da tre parti tut-
te antiche e coerenti) si mostra stante,
col peso del corpo scaricato sulla gam-
ba sinistra e la destra flessa e portata un��
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po’ in avanti. Un mantello (himation)
drappeggiato intorno alla vita poco so-
pra l’ombelico, avvolge il dio sino ai
piedi, lasciando scoperti soltanto il tor-
so, dai muscoli rilevati, e il braccio de-
stro. Il manto ricade sul davanti con un
caratteristico lembo triangolare, risa-
le la spalla sinistra, celando per intero
il braccio corrispondente, e riscende
verticale lungo il fianco sino toccare
l’omphalos, qui collocato presso il pie-
de della divinità. Il braccio destro, di-
steso e leggermente scostato dal cor-
po, stringe l’estremità di un bastone,
sul quale è avviluppato con tre spire
un serpente, animale sacro al dio.
L’iconografia della nostra statuina non
rientra con precisione in nessuno dei ti-
pi statuari individuati tra le numerose
raffigurazioni stanti di Asclepio, tipi
che, sebbene nel complesso assai simi-
li, si distinguono tra loro per l’atteg-
giamento della figura e la resa del man-
tello. Per l’impostazione generale e per
alcuni particolari, quali la ricaduta
triangolare del lembo dell’himation e
la mano sinistra portata dietro la schie-
na, alcuni studiosi la ritengono una va-
riante del tipo Klein-Glienicke, una
creazione eclettica di età romana do-
cumentata oltre che dal pezzo in esa-
me anche da una statua conservata a
Villa Albani e da una di Cirene. L’evi-
dente utilizzo del trapano nel tratta-
mento di capelli e barba, delle pieghe
del manto, e l’incisione delle iridi de-
gli occhi, consentono di datare la sta-
tuina alla piena età antonina.

�8. arte romana
Figura femminile (Musa?)
secoli i-ii d.C.
marmo bianco; h cm �8,�
(inv. MA n. 13996; in Tribuna inv. Uf-
fizi 1753n. 1740, inv.Uffizi 1769, n. 1280)
Ad essere rappresentata è una giovane
figura femminile stante, che insiste sul-
la gamba destra. La testa è girata ver-
so sinistra; i capelli, spartiti sulla fron-
te in due bande rigonfie e ondulate,
sono legati da una breve fascia e avvi-
luppati in duplice crocchia (sopra il
capo e sotto l’occipite) con due trecce
che ricadono sul dorso. La figura in-
dossa un mantello e un lungo chitone,
che scende fino ai piedi lasciandone
scoperta l’estremità. Il braccio sinistro,
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parzialmente di restauro, è piegato in
avanti e regge un globo; quello destro,
restaurato nell’avambraccio, è disteso
lungo il fianco ma scostato da esso. At-
tualmente la statuetta è priva della ma-
no, la quale, stando alla descrizione
presente sull’inventario degli Uffizi del
�8��, stringeva il doppio flauto. Si può
pertanto ipotizzare che la scultura raf-
figurasse una Musa, Euterpe, musa
della poesia lirica, sempre ritratta col
flauto, oppure Urania, musa dell’a-
strologia, i cui attributi erano il globo
e il bastone. In ogni caso, l’abbiglia-
mento della figurina è caratteristico di
un tipo di sculture dai tratti arcaiciz-
zanti che ritraggono non solo le dee
delle arti, ma anche Tyche (Fortuna)
e Nemesi, oltre a Cariatidi e semplici
fanciulle (korai). La statuetta in esame
denuncia la fortuna di questo tipo ico-
nografico nella prima età imperiale.

��. arte romana
Ritratto virile, cosiddetto Vitellio
secolo i d.C.
marmo italico bianco, marmo policro-
mo(busto);hcm�8(parteanticacm��)
(inv.Uffizi 1914 n. 558; inTribuna: inv.
Uffizi 1753 n. 1746, inv. Uffizi 1769, n.
1286)
Il capo, antico e rivolto a destra, ritrae
un uomo glabro in età matura, origi-
nariamente identificato con l’impera-
tore Vitellio. Il viso si caratterizza per
lo sguardo severo e per le rughe dise-
gnate ai lati del naso, alla radice delle
sopracciglia e all’angolo esterno degli

occhi. I capelli, corti e diradati sulle
tempie, sono compatti e aderiscono a
calotta sulla testa. Il busto è di fattu-
ra moderna; indossa la tunica, una co-
razza a squame (che in origine recava
applicato sul torace un mascherone
giallo con ali di drago) e un mantello
(paludamentum), raccolto sulla spalla
sinistra e fermato da una fibbia. L’i-
conografia più prossima all’esempla-
re in questione si ritrova nel busto del-
lo pseudo Vitellio Grimani, inqua-
drato nel filone realistico della tarda
età adrianea (ii secolo d.C.) e raffigu-
rante un personaggio ignoto ma ben
caratterizzato sul piano fisico e psico-
logico. Ciononostante, alcuni parti-
colari come la diversa torsione della
testa, il rendimento della capigliatura
con ciocche appena tratteggiate, e so-
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prattutto l’assenza delle iridi e delle
pupille incise, allontanano il nostro
Vitellio dal tipo Grimani facendo pro-
pendere per una cronologia ancora en-
tro il i secolo d.C.

80. arte romana
Asclepio
secolo ii d.C.
marmo; h cm ��,�
(MA n. 14004; in Tribuna: inv. Uffizi
1753 n. 1749)
Ad essere raffigurato è un uomo stan-
te avvolto con un manto che lascia sco-
perta la parte superiore del torso. La ve-

ste è raccolta intorno al braccio sini-
stro, da dove ricade con un lembo si-
no all’altezza dei fianchi. Il manto è
descritto con un panneggio lineare e
nitido che forma, all’altezza dell’in-
guine, una piega arcuata. Il peso del
corpo è scaricato sulla gamba sinistra,
mentre la destra, flessa, è leggermente
arretrata. L’uomo si appoggia anche
su un bastone, attorno al quale si av-
volge una serpe, posto lungo il fianco
destro. Il volto, dai tratti generici e
convenzionali, è inclinato verso destra
ed è caratterizzato da una folta chio-
ma leonina, da barba e baffi. Nel brac-
cio destro sorregge un piccolo piatto
colmo di oggetti sferici, mentre in
prossimità del piede sinistro è ricono-
scibile l’omphalos.
La piccola statua, nonostante le di-
mensioni e le integrazioni, offre una
fedele replica del tipo di Asclepio de-
finito convenzionalmente Giustini da
una replica oggi al Museo Nuovo Ca-
pitolino. La fortuna del tipo icono-
grafico nel mondo romano, testimo-
niata dal gran numero di copie perve-
nuteci, si spiega, forse, con il prestigio
del modello, evidentemente statua di
culto in uno dei santuari di Asclepio.
La datazione dell’archetipo è contro-
versa ed è riconducibile alla seconda
metà del v secolo a.C o ai primi de-
cenni del iv secolo a.C. Per il suo mo-
dellato nitido e sobrio, la statuetta sem-
bra databile dei primi decenni del ii
secolo d.C.
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8�. arte romana
Amorino arciere
decenni finali del secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA 13813; in Tribuna: inv. Uffizi
1753 n. 1752, inv. Uffizi 1769 n. 1292)
Ad essere raffigurato è un fanciullo ala-
to nudo che posa il peso sulla gamba
sinistra, mentre la destra è leggermen-
te arretrata e flessa. Il braccio sinistro,
ricostruito, è teso verso l’alto, mentre
il destro è piegato all’altezza del petto.
La testa, rivolta anch’essa in alto a si-
nistra, è quasi appoggiata sulla spalla.
La capigliatura, che ricade scomposta
con ciocche rese con profondi solchi
di trapano ai lati del viso, è raccolta in

un nodo al di sopra della fronte. I trat-
ti del volto, privo di ogni caratterizza-
zione, sono ottenuti con un sistema-
tico ricorso all’uso del trapano per la
resa della bocca e delle narici.
La moderna integrazione della scultu-
ra come amorino arciere attestata dal-
la faretra posta accanto al sostegno è
corretta. Eros, infatti, doveva essere
raffigurato nell’atto di tendere l’arco
verso l’alto in un gesto che ritroviamo
in altre, rarissime, repliche di questo ti-
po iconografico. È probabile, comun-
que, che lo schema sia derivato da mo-
delli tardo-ellenistici della piccola pla-
stica bronzea di generica ispirazione li-
sippea, ripresi poi nella scultura deco-
rativa di epoca imperiale. L’esempio
fiorentino, per l’esteso ricorso a solchi
di trapano nella resa delle chiome e dei
particolari del volto, sembra riferibile
ai decenni finali del ii secolo d.C.

8�. arte del xvi secolo
Ritratto virile, cosiddetto Vespasiano
secolo xvi
marmo bianco, serpentino verde (pe-
duccio); h cm ��,�
(inv.MA n. 14198; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1753, inv.Uffizi 1769, n. 1293)
Il busto raffigura un uomo di età ma-
tura con la testa leggermente rivolta a
destra. I capelli, corti e diradati sopra
le tempie, sono resi con brevi ciocche
ondulate disposte in modo da confe-
rire alla chioma degli effetti chiaro-
scurali. Il viso è percorso da numero-
se rughe lungo la fronte, alla radice del-
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le sopracciglia e agli angoli esterni de-
gli occhi. In questi ultimi si notano le
pupille e le iridi rese ad incisione. Sul
busto sono visibili la tunica, lo spal-
laccio destro della corazza e il paluda-
mentum, raccolto sulla spalla sinistra e
fermato sulla spalla opposta tramite
una fibula.
Il personaggio ritratto è stato identifi-
cato negli inventari sette-ottocenteschi
con l’imperatore Vespasiano (��-��
d.C.). In particolare, una maggiore af-
finità si riscontra con quelle effigi di
dell’imperatore nelle quali i tratti gros-
solani sono ingentilite e filtrate da un
gusto classicistico. Nonostante le so-
miglianze con i ritratti di Vespasiano
noti dalla monetazione, per le sue ca-
ratteristiche stilistiche e formali il bu-

stino sembra da doversi ritenere un la-
voro del xvi-xvii secolo.

8�. arte romana
Serapide
metà del secolo ii d.C.
marmo italico, serpentina moschina-
ta (peduccio); h cm ��,� (busto cm
�0,�)
(inv.MAn. 14184; in Tribuna: inv.Uf-
fizi 1753 n. 1755, inv. Uffizi 1769, n.
1295)
Ad essere raffigurato è un uomo adul-
to barbato con i capelli fluenti che
scendono fino alle spalle. La testa è leg-
germente inclinata a destra. La capi-
gliatura che scende dal sommo del ca-
po in lunghe ciocche pesanti sfiora le
guance, copre la fronte con tre ricci a
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fiamma e si unisce ai lati del volto con
la lunga barba spartita al centro. Sul-
la sommità della testa si riconosce un
foro. Gli occhi sono grandi con la pu-
pilla e l’iride segnate dal trapano. Il
torso è vestito da un panneggio che co-
pre la spalla sinistra e la parte inferio-
re. I ricci che coprono la fronte, il fo-
ro sulla testa che potrebbe essere un
indizio per l’inserimento di un kalathos
o di un alto modio, la barba e i lunghi
capelli permettono di riconoscere nel
busto fiorentino una raffigurazione di
Serapide, dio guaritore accomunato
ad Asclepio. I caratteri stilistici situa-
no la scultura in età antonina, nel-
l’ambito di una tradizione iconografi-
ca e stilistica del dio caratterizzata da
una vena fortemente patetica.

8�. arte romana
Ritratto femminile
secolo ii d.C.
marmo bianco, serpentina moschina-
ta (base); h cm ��
(inv. MA n. 14167; in Tribuna: inv.
1753 n. 1757, inv. Uffizi 1769, n. 1297)
Il bustino, pressoché integro, raffigu-
ra una donna di età matura che volge
la testa a sinistra, quasi di profilo. La
chioma, spartita al centro della bassa
fronte, si dispone a onde parallele e
compatte che aderiscono al capo. La-
sciando scoperti soltanto i lobi delle
orecchie, i capelli si portano sul retro
della testa, dove sono raccolti in una
crocchia oblunga che dalla nuca si spin-
ge sino al vertice della testa. La figura

veste una sottile tunica; sulle spalle è
adagiato un manto, che dopo aver av-
volto lateralmente le braccia, si anno-
da sotto il seno con un grande fiocco.
Il viso rappresentato, nel quale si indi-
vidua una certa ricerca psicologica, ri-
corda nelle fattezze dei lineamenti, ol-
treché nella caratteristica capigliatura,
la ritrattistica degli anni dell’impera-
trice Faustina Minore. Per tali ragioni,
anche il nostro bustino può essere da-
tato alla tarda età antonina.

8�. arte del xvi-xvii secolo
Ritratto di principe giulio-claudio
secolo xvi-xvii
materia vetrosa (?) colorata di verde
(testa), giallo antico (busto e collo),
serpentina moschinata (peduccio); h
cm ��,�
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(inv.MAn. 14166; in Tribuna: inv.Uf-
fizi 1753 n. 1764, inv. Uffizi 1769, n.
1304)
Il bustino ritrae un personaggio ma-
schile che volge la testa un poco a de-
stra. Il volto, dall’ovale allungato, è
incorniciato da corti capelli, che for-
mano sull’ampia fronte una frangia
rigida e regolare. Il capo dell’uomo è
cinto da una corona d’alloro legata
poco sopra la nuca. Il busto è vestito
con tunica e corazza, cui si sovrap-
pone una clamide (raccolta sulla spal-
la sinistra e fermata sulla destra da una
fibula circolare) che lascia scoperta
l’armatura.
La testa è, con ogni probabilità, deri-
vata da un calco eseguito su un origi-

nale bronzeo, di cui si è cercato di ri-
produrre anche la coloritura. Singola-
re è il tipo di materiale utilizzato per
ottenere questo pseudo-antico rinasci-
mentale, un resistente impasto a ma-
trice vetrosa nel quale sono riconosci-
bili numerose bolle d’aria che confer-
mano l’avvenuta colatura all’interno di
una matrice.

8�. arte romana
Asclepio
secolo ii d.C.
marmo; h cm �� (parte antica cm ��)
(inv. MA 14000 in Tribuna: inv. Uffi-
zi 1753n. 1770, inv.Uffizi 1769, n. 1679)
Il manto, avvolto intorno alla vita e ri-
portato sulla spalla sinistra, lascia sco-
perto un torso virile dalla muscolatu-
ra possente. Il braccio destro era por-
tato in basso, lungo il corpo, mentre
il sinistro, interamente nascosto dal
panneggio, è appoggiato all’altezza del-
l’anca. La veste ricade con un ampio
lembo triangolare sino al ginocchio
della gamba sinistra, leggermente fles-
sa ed arretrata.
La testa coronata e il bastone con la
serpe consentono di identificare la pic-
cola statuetta come l’effige del dio del-
la medicina Asclepio. L’opera non è
priva di interesse poiché propone
un’insolita commistione fra due tipi
statuari ben noti. La resa del manto,
avvolto intorno ai fianchi e con la ca-
ratteristica ricaduta triangolare, e la si-
nuosa impostazione della figura ri-
mandano, infatti, al tipo convenzio-
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nalmente noto come Campana; la po-
sizione del braccio sinistro, completa-
mente avviluppato dalla veste e ap-
poggiato all’anca, è, invece, tipica del
tipo Giustini, una delle iconografie del
dio più diffuse nella copistica di età ro-
mana. La scultura fiorentina sembra
quindi un lavoro di età imperiale, che
sovrappone a un prototipo statuario
come quello Campana, anch’esso, pe-
raltro, una creazione eclettica di età
tardo-ellenistica, un elemento icono-
grafico mutuato dal più autorevole
modello del dio Asclepio.

8�. arte romana
Ritratto virile, cosiddetto Othone
secolo i d.C.
marmo bianco (testa), giallo antico
(manto); h cm �0,�
(inv. 14173 in Tribuna: inv. Uffizi 1753
n. 1777, inv. Uffizi 1769 n. 1317)
Ad essere raffigurato è un uomo im-
berbe con la testa leggermente rivolta
a sinistra. Le pupille degli occhi sono
incise. La figura veste un panneggio
all’eroica, annodato sulla spalla destra
con una fibula. Il ritratto, tradizional-
mente identificato con Othone mo-
stra effettivamente alcune affinità con
le effigi di questo imperatore note dal-
le monete. Assai simile è anche la pet-
tinatura caratterizzata da corte ciocche
che ricadono ordinatamente sulla
fronte. Per le sue caratteristiche for-
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mali ed iconografiche la piccola scul-
tura potrebbe essere datata ancora nel-
l’ambito del i secolo d.C.

88. arte romana
Ritratto femminile, cosiddetta Livia
secolo ii d.C.
marmo bianco, alabastro verdognolo
(tunica), nero antico (cintura e sottoba-
se), portasanta (manto e contorno infe-
riore del busto), serpentina moschinata
(foderadelmanto), alabastro fiorito (ba-
se), giallo antico (cartelletta); h cm �0
(inv.MAn. 14180; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1784, inv.Uffizi 1769, n. 1324)
La testa, montata su busto forse perti-
nente, ritrae una giovane donna iden-
tificata negli inventari settecenteschi
con Livia, moglie dell’imperatore Au-
gusto. L’acconciatura della donna, trat-

tenuta da una benda modanata, risul-
ta spartita sulla fronte in due bande on-
dulate che, rialzate lateralmente all’al-
tezza delle orecchie, sono conchiuse
sulla nuca da un semplice nodo. Il vi-
so, dai tratti sfumati, è reso con un ri-
lievo delicato e con lievi passaggi di pia-
ni che contrastano l’effetto pittorico
della chioma. Non è da escludere che
il capo, per via dell’acconciatura e per
il volto, privo di caratteri fisionomici
precisi, fosse pertinente al simulacro di
una divinità. Soprattutto la pettinatu-
ra della donna, infatti, richiamando
quella delle dee di matrice tardo-elle-
nistica derivate da modelli classici (nel-
la fattispecie prassitelici) si ritrova as-
sai simile nel repertorio delle teste idea-
li di divinità, muse e ninfe prodotte in
età imperiale. La figura indossa un leg-
gero chitone, cinto sotto il seno da un
fiocco e aperto all’altezza degli omeri,
al quale si sovrappone un mantello get-
tato sulle spalle. Il trattamento della
chioma, con ciocche ben separate in
cui risultano risparmiati alcuni ponti-
celli per conferire un maggiore effetto
coloristico, denuncia un sistematico ri-
corso al trapano che consente di data-
re la testa all’età antonina.

8�. arte romana
Ritratto femminile
secoli i a.C.-i d.C.
marmo bianco, rosso portasanta e ros-
so brecciato (manto), alabastro verdo-
gnolo (panneggio), alabastro fiorito
(base); h cm �0,� (busto cm ��)
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(inv.MA n. 14216; in Tribuna: inv. Uf-
fizi 1753n. 1786, inv.Uffizi 1769, n. 1326)
Ilbusto fiorentino rappresentaunadon-
na di età giovanile. I capelli fluenti sono
condotti sul vertice del capo, ove si an-
nodano, mentre due piccole ciocche
scendono lungo le tempie.Gliocchinon
possiedono le pupille incise. La donna
veste una larga tunica resa in alabastro
verdognolo, aperta sulle spalle e legata
al centrodelpetto. Sopradi essa, ladon-
na indossa un manto di colore rosso che
copre la spalla sinistra e una parte del
petto. Il ritratto sembra avvicinabile al-
la ritrattistica ufficiale di Livia, moglie
di Augusto, di cui riprende il tipo di ac-
conciatura. Sulla base di tali elementi
sembra possibile riconoscere in questo
piccolo ritratto l’effige di un’anonima
contemporanea dell’imperatrice.

�0. arte romana
Afrodite di Afrodisia
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv.MAn. 13997; inTribuna: inv.Uf-
fizi 1753n. 1791, inv.Uffizi 1769, n. 1331)
La statuetta raffigura il simulacro di
una figura femminile stante, ritratta
con le braccia piegate e le mani prote-
se in avanti. Il corpo, dalla rigida strut-
tura cilindrica, indossa un lungo chi-
tone pieghettato, al quale si sovrap-
pone l’ependytes, pesante casacca isto-
riata sorretta da bretelle, che inizia al
di sotto del seno e termina oltre le gi-
nocchia. Un ampio mantello (hima-
tion), trattenuto sul capo da una co-
rona a forma di torre, incornicia l’in-
tero corpo sino ai piedi, mentre sul
petto risalta una collana con un gran-
de pendente formato da una palmet-
ta e un crescente lunare.
Benché simile nell’impostazione ge-
nerale all’Artemide efesia, l’identifi-
cazione della nostra statuetta con l’A-
frodite di Afrodisia (divinità diffusa
in età ellenistica nell’omonima città
caria dell’Asia Minore come assimila-
zione locale di un’antica divinità ana-
tolica, la Grande Madre) è resa certa
dai decori riprodotti sull’ependytes. I
motivi sono, infatti, reiterati nelle di-
verse repliche del tipo, sebbene con
piccole variazioni dovute al numero
delle fasce istoriate e alla loro relativa
disposizione sulla sopravveste. L’e-
pendytes in questione è abbellito da
quattro bande orizzontali che ripro-
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ducono nell’ordine i busti del Sole e
della Luna, le Tre Grazie con le cor-
nucopie emblema di abbondanza,
Afrodite che cavalca un animale ma-
rino e infine tre Amorini alati con un
arco. Tali raffigurazioni, realizzate a
rilievo, simboleggiano rispettivamen-
te il dominio della dea sul mondo del-
la natura (allegorie di Cielo, Terra e
Mare) e la sua valenza amorosa (Ero-
ti). Il ritrovamento di numerosi si-
mulacri simili di piccolo formato ne
conferma l’ampia diffusione nell’am-
bito del culto privato in età imperia-
le, diffusione verosimilmente favori-
ta dall’assimilazione della divinità ca-
ria con la romana Venere Genitrice.

��. arte romana
Ritratto di giovane
fine del secolo ii d.C.
marmo bianco, serpentina moschina-
ta (base); h cm �� (busto cm ��,�)
(inv.MAn. 14202; inTribuna: inv.Uf-
fizi 1753n. 1793, inv.Uffizi 1769, n. 1333)
Ad essere raffigurato è un giovane col
viso paffuto e i capelli corti. L’uomo
indossa una corazza al centro della qua-
le è presente un mascherone raffigu-
rante una Medusa. È probabile che la
testa, per le sue dimensioni, abbia fat-
to parte del fregio di un sarcofago. Il
tipo di acconciatura, che richiama
quella del giovane Marco Aurelio, sug-
gerisce per il piccolo ritratto, unica par-
te antica, una cronologia nei decenni
centrali del ii secolo d.C.
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XIII - Sala della ritrattistica
tardo-repubblicana e imperiale
Vero e proprio trait d’union fra la tradizione ellenistica
del ritratto e il filone realistico italico può essere conside-
rata la splendida testa di sacerdote isiaco, ispirata a mo-
delli attici della metà del i secolo a.C. reinterpretati alla
luce del realismo di tradizione italica. Un esempio elo-
quente di quest’ultimo filone può essere, invece, ricono-
sciuto in un ritratto di uomo anziano e calvo, risalente ai
decenni centrali del i secolo a.C., i cui tratti cascanti e ru-
gosi del volto sono restituiti con impietosa oggettività.
Una patina sublime ed idealizzata del classicismo augu-
steo pervade invece le effigi dei dinasti Giulio-Claudi, co-
me testimonia lo splendido ritratto di Tiberio, riferibile
a un tipo creato negli anni immediatamente seguenti la
sua ascesa al trono (�� d.C.) e in uso ancora agli inizi del
decennio successivo. Sono, però, soprattutto i ritratti fem-

I busti della
collezione del
Museo
Archeologico
Nazionale di
Firenze allestiti
lungo il viale
centrale del
giardino

Fabrizio
Paolucci



minili del i e ii secolo d.C. presenti nell’esposizione di
Villa Corsini ad offrire alcune delle migliori prove del gu-
sto ritrattistico di quegli anni. Non si può, infatti, fare a
meno di ricordare il nitido ritratto di Sabina, moglie di
Adriano (���-��8 d.C.), o, ancora, i raffinati volti di età
antonina, veri e propri capolavori di introspezione psico-
logica. Queste opere, raffiguranti ricche dame vissute nei
decenni centrali del ii secolo d.C., sono databili con un
buon margine di sicurezza proprio grazie alle complesse
acconciature, che replicano le pettinature adottate dalle
imperatrici del periodo e testimoniateci dalla monetazio-
ne. Spicca, fra queste, l’effige di un’ignota, vissuta negli
anni di Faustina Maggiore (��8-��� d.C.), giunta sino a
noi ancora sul suo busto originale coperto da una sottile
tunica. Le dinamiche e le tendenze della ritrattistica del
medio e tardo impero sono rappresentate da splendide te-
ste maschili, come ad esempio l’effige di un giovane Ca-
racalla, e femminili. In particolar modo, il rarissimo ri-
tratto di una domina riferibile all’avanzato iv secolo d.C.
dalla caratteristica acconciatura “a turbante”, vero e pro-
prio capolavoro della scultura del periodo per forza espres-
siva e vigore plastico, chiude idealmente questo rapido
viaggio nella ritrattistica greca e romana, un percorso co-
stituito da una selezione di opere ridotta quanto a nume-
ro (poco più di una ventina), ma estremamente signifi-
cativa per la sua qualità.
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Il percorso prosegue da destra in
senso antiorario

��. arte romana
Sacerdote (?)
secolo i a.C.
marmo italico; h cm �8,�
(inv. MA. n. 14091)
È il ritratto di un uomo anziano e cal-
vo, con la testa leggermente rivolta a
destra. Sulla testa ha una benda a dop-
pio cordone; la fronte è alta e spazio-
sa, gli occhi sono piccoli e sottolineati
da profonde occhiaie. La bocca, sot-
tile con le labbra serrate, è inquadra-
ta da due fossette. La cavità alla base
della nuca e la vena temporale in ri-
salto segnano una resa più efficace ri-
spetto alla parte frontale. La calvizie
e la benda rimandano al tipo del sa-
cerdote e il confronto è con un fa-

moso esempio ateniese datato a metà
i secolo a.C. In effetti il nostro si in-
serisce in una serie di ritratti italici
provinciali di età tardo-repubblica-
na: forse in questo caso sarà stato pro-
dotto di un’officina romana che la-
vorava direttamente su modelli tar-
do-ellenistici, adattandoli alle esi-
genze della committenza. Tuttavia,
in mancanza di dati più precisi, è pro-
babile che la rilavorazione sia di epo-
ca moderna.

��. arte romana
Ritratto virile
secolo i a.C. (?)
marmo italico; h cm ��
(inv. MA n. 14095)
Privo del naso e delle labbra, le soprac-
ciglia, un tempo restaurate, hanno su-
bito uguale sorte. È il volto di un uo-
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mo calvo e dalle guance cascanti e il col-
lo robusto che indicano l’età avanzata.
La testa è rivolta verso la propria destra
e leggermente verso l’alto. Il ritratto si
può considerare parte integrante di
quella serie di uomini caratterizzati co-
me anziani e calvi, prodotti nelle bot-
teghe romane e italiche in età tardo-re-
pubblicana. Anche in questo caso, co-
me spesso accade, l’ispirazione realisti-
ca è ben espressa soprattutto nei volu-
mi del cranio e nella resa della parte po-
steriore, con il “rotolino” accennato sul-
la nuca. Le orecchie, molto attaccate al-
la testa, ancorché prive delle parti spor-
genti, sembrano comunque non finite
e contribuiscono a collocare il ritratto
nell’ambito di un’officina di medio li-
vello.

��. arte romana
Ritratto virile
secoli i a.C.-i d.C.
marmo italico; h cm �8
(inv. MA n. 89040)
Dono del Duca Conestabile della Staf-
fa. Il volto, privo del naso, dove si no-
ta il foro utilizzato per la perduta inte-
grazione, e dalla superficie particolar-
mente rovinata, presenta evidenti i se-
gni del restauro. Il nostro ignoto si in-
serisce in una serie di ritratti privati, di
uomini caratterizzati come anziani e
spesso calvi, o di mezza età e dai volti
particolarmente ossuti. Gli zigomi
sporgenti, la fronte bassa e le labbra sot-
tili e serrate rimandano ad una testa
conservata a Copenhagen. La tratta-

zione dei capelli, formati da ciocche
sottili, semilunate e pettinate in una
sorta di vortice sulla nuca, ha fatto pen-
sare a un ritratto di età traianea, quan-
do questo tipo di acconciatura viene
adottato dall’imperatore e riflesso nei
volti dei suoi ufficiali. In effetti, proprio
la testa di Copenhagen induce a cre-
dere che si tratti di un originale della
prima età imperiale, epoca cui Traia-
no si ispira e di cui riprende anche l’au-
stera pettinatura.

��. arte romana
Ritratto virile
�0-�0 a.C.
marmo italico; h cm �8
(inv. MA n. 14017)
Privo del naso, del mento e di una par-
te del cranio, nella lacuna la superfi-
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cie appare rilavorata in epoca recente
per l’inserimento dell’integrazione. Il
ritratto raffigura un uomo anziano,
grasso, con la fronte e le tempie ormai
prive di capelli. La fronte è alta e sol-
cata da due rughe, gli occhi, legger-
mente sporgenti, sono sottolineati da
profonde occhiaie e da numerose pic-
cole rughe laterali. Il nostro si avvici-
na ad una serie numerosa di ritratti di
uomini anziani, databili nella secon-
da metà del i secolo a.C. a Roma e in
altri centri italici, caratterizzati da uno
stile realistico di ispirazione tardo-el-
lenistica. Prodotto in una officina ur-
bana, probabilmente per realizzarlo è
stato utilizzato un modello di testa
completa di capelli, successivamente
rilavorata per ottenere l’effetto del-
l’incipiente calvizie.

��. arte romana
Tiberio
secolo i d.C.
marmo italico, forse lunense; h cm ��
(inv. MA n. 14054)
Privo del naso e di gran parte della nu-
ca; orecchie lacunose; le parti sporgenti
erano state restaurate in antico, come
si deduce dai fori. La parte inferiore
del collo è tagliata e levigata. Le carat-
teristiche fisionomiche permettono di
riconoscere un ritratto di Tiberio con-
cepito probabilmente subito dopo l’a-
scesa al trono e utilizzato ancora fino
agli anni attorno al �0 a.C. Il ritratto
sembra aver subito un intervento in
epoca moderna per attenuare i segni
della vecchiaia, che tuttavia rimango-
no nelle rughe attorno agli occhi e sul-
la fronte o nella resa dei muscoli fac-
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ciali. Lo schema di capelli sulla fronte
indica che si tratta di una replica del
tipo Copenhagen ���; in particolare
il ritratto fiorentino è molto vicino al
cosiddetto Tiberio Lansdowne, con-
servato al Getty Museum di Malibu.

��. arte romana
Ritratto di giovane
secolo ii d.C.
marmo italico; h cm ��
(inv. MA n. 14160)
Il naso è mancante e il collo è tagliato
per essere adattato ad un busto mo-
derno. Il volto è quello di un giovane
dal viso ovale, allungato, la bocca pic-
cola dalle labbra carnose, ancora da ado-
lescente, gli occhi grandi e disegnati con
linee profondamente incise, sia nelle
iridi che nelle palpebre. Le sopracciglia

leggermente arcuate separano la breve
distanza dalla frangia, resa a ciocche
ravvicinate, semilunate e che si divido-
no al centro in una piccola forcella. La-
teralmente le ciocche lasciano scoper-
te le orecchie allungate, mentre sulla te-
sta aumentano di volume e si dispon-
gono sovrapponendosi e formando un
andamento a vortice appena accenna-
to. Questo tipo di pettinatura avvol-
gente è tipico dei ritratti di età traianea,
dove il più classico modello dell’impe-
ratore viene ripreso e adattato soprat-
tutto ai ritratti di bambini e adolescenti.

�8. arte romana
Ritratto femminile
secolo ii d.C.
marmo bianco; h cm �0
(inv. MA n. 14144)
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Il volto femminile è privo del naso e
tagliato appena al di sotto del mento;
la superficie è scheggiata in più punti,
tuttavia è ancora apprezzabile il mo-
dellato morbido del volto giovanile,
dalla bocca piccola e carnosa e gli oc-
chi grandi e distanti. Ciò che cattura lo
sguardo è l’acconciatura, costituita da
piccoli riccioli che incorniciano il viso,
mentre il resto dei capelli è suddiviso
in ciocche e raccolto nella parte poste-
riore dove, con l’aggiunta di trecce,
spesso posticce, si crea un elaborato chi-
gnon. Tre trecce completano la petti-
natura formando una sorta di diade-
ma. La nostra sconosciuta sembra aver
ripreso una pettinatura piuttosto dif-
fusa in età tardo repubblicana, in ogni
caso la datazione di questo ritratto non
è anteriore al ii secolo d.C.

��. arte romana
Sabina
metà del secolo ii d.C.
marmo italico; h cm ��
(inv. MA n. 91230)
Il volto rovinato non ha conservato
buona parte del naso, il mento è dan-
neggiato, così come il labbro inferio-
re, una cicatrice attraversa il sopracci-
glio sinistro; nella parte posteriore la
superficie è spaccata secondo due pia-
ni incidenti. La frattura appena sotto
il mento è netta. La donna raffigurata
è nota: si tratta di Vibia Sabina, mo-
glie dell’imperatore Adriano. Nei va-
ri tipi di ritratto che si conoscono, la
bella imperatrice ha spesso i capelli di-

visi sulla fronte, con una scriminatu-
ra centrale. Il viso ovale e pieno ha una
bocca piccola e occhi grandi e ravvici-
nati, incorniciati dalla linea incisa che
unisce il naso con le arcate sopracci-
liari. L’iride è segnata, così come le pal-
pebre, lo sguardo tuttavia sembra as-
sente o assorto, avvolto in un’atmo-
sfera sospesa. L’acconciatura nascosta
dal velo e incoronata da un alto dia-
dema suggerisce infatti che questo sia
il tipo di ritratto elaborato in onore di
Sabina dopo la sua morte; è la Diva
Sabina che osserva imperturbabile.

�00. arte romana
Ritratto femminile
secolo ii d.C.
marmo bianco italico; h cm ��
(inv. MA n. 14127)
Il naso manca e l’acconciatura ha su-
bito due profonde fratture, una supe-
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riore e una posteriore; appena al di sot-
to del mento il volto è stato tagliato e
presumibilmente adattato ad un busto
moderno. Non è possibile identificare
con certezza la bella dama ritratta, tut-
tavia il morbido modellato del volto, le
fossette ai lati della piccola bocca e gli
occhi allungati, con iridi e palpebre in-
cise, uno sguardo reso più profondo
dalle arcate sopraciliari prominenti, in-
ducono a riconoscere un personaggio
di pieno ii secolo d.C. L’acconciatura
è anch’essa diffusa a partire dell’età
adrianea: la fronte è incorniciata da
lunghi capelli con scriminatura cen-
trale, questi si raccolgono sulle tempie
e poi sulla nuca e scompaiono sotto
una sorta di toupet costituito da un tri-
plice giro di trecce. Si nota, sul lato de-
stro della testa, come le ciocche ven-

gono annodate per poter essere meglio
inserite nell’acconciatura posticcia.

�0�. arte romana
Busto con ritratto femminile
fine del secolo ii-inizi del secolo iii
d.C.
marmo bianco italico; h cm ��
(inv. MA n. 14150)
Il naso è mancante e sul mento, come
sulla fronte, la superficie è danneggia-
ta, ma il busto è integralmente antico,
fatto raro nella letteratura archeologi-
ca. La giovane donna ci appare dun-
que vestita con palla e mantello, con
il capo rivolto leggermente verso la sua
destra. Non è possibile un’identifica-
zione certa. Il modellato morbido e la
forma triangolare del viso, la bocca pic-
cola e ben disegnata, così come gli oc-
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chi, di cui si distinguono le incisioni
delle iridi, sembrano ricordare il tipo
più semplice dei ritratti di Faustina
Maggiore. L’acconciatura potrebbe
suggerire una datazione più precisa:
sulla fronte i lunghi capelli si divido-
no nella scriminatura centrale e van-
no a raccogliersi dietro le orecchie.
Dalla nuca parte quindi un’ampia trec-
cia che raggiunge la sommità della te-
sta, ricordando quella che viene defi-
nita “acconciatura a elmo”, tipica del
iii secolo d.C. Si può supporre che l’il-
lustre sconosciuta sia vissuta tra la fi-
ne del ii secolo d.C. e gli inizi del se-
colo successivo.

�0�. arte romana
Ritratto femminile
secoli ii- iii d.C.
marmo bianco; h cm �8
(inv. MA n. 14056)
Il volto è piuttosto danneggiato: il na-
so è mancante e un occhio è scheggia-
to, così come la superficie ampiamen-
te rovinata. Risulta spezzato l’angolo
inferiore destro dell’acconciatura,
mentre al di sotto del collo l’usuale
frattura netta sembra suggerire un riu-
tilizzo in età più recente. Si tratta del
volto di una donna matura, con un
leggero accenno di doppio mento e le
guance morbide. Gli occhi grandi han-
no le iridi segnate da linee nette, men-
tre il disegno generale delle palpebre ri-
sulta profondamente inciso. I capelli
sono trattati a lunghe ciocche, riprese
e fermate sopra le tempie e poi raccol-

te in un ampio chignon riportato in ci-
ma alla testa, in un’acconciatura piut-
tosto informe, che probabilmente pre-
vedeva l’uso di una sottile retina di
contenimento. Il ritratto appare nel
complesso non particolarmente cura-
to; la resa degli occhi e in generale il
modellato del volto fanno pensare ad
una datazione tra la fine del ii e gli ini-
zi del iii secolo d.C.

�0�. arte romana
Caracalla
fine del secolo ii-inizi del secolo iii
d.C.
marmo italico; h cm �8
(inv. MA n. 81026)
Dal teatro di Ferento (Viterbo), ac-
quistata da Luigi Adriano Milani nel
��0�. Perduto il naso e parte della ca-
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lotta superiore, mento spezzato e su-
perficie del collo tagliata e probabil-
mente adattata a un busto moderno.
La testa, di proporzioni maggiori ri-
spetto al vero, raffigura il primogeni-
to di Settimio Severo e Giulia Dom-
na. Il giovane Caracalla è qui ritratto
in un aspetto ancora non indurito dal
truce sguardo che caratterizza la sua
immagine imperiale. Il volto rotondo
è caratterizzato dai grandi occhi, con
iridi profondamente incise e sopracci-
glia accentuate. I capelli sono resi a
ciocche che formano grossi riccioli che
incorniciano il viso e si raccolgono sul-
la nuca. Sulla fronte due riccioli ribel-
li si innalzano leggermente; proprio
questo tratto è una delle caratteristi-
che salienti che permette di indivi-
duare nella nostra una replica del co-
siddetto tipo dell’Arco degli Argenta-
ri, datato tra il ��8 e il �0� d.C.

�0�. arte romana
Ritratto femminile
secolo iv d.C.
marmo bianco; h cm ��
(inv. MA n. 13845)
Le integrazioni della parte posteriore
destra e del naso sono state rimosse, co-
sì come il busto cui la testa era stata
molto probabilmente adattata, come
si deduce dalla frattura netta sotto al
collo. Il volto femminile presenta una
complessa acconciatura: una treccia ri-
piegata più volte a formare una sorta di
corona attorno alla testa, copre le orec-
chie ed è resa a piccole fiammelle in-
trecciate. A fiammelle strette e paralle-
le sono pettinati anche i capelli sulla
frangia. Il volto è quello di una donna
caratterizzata come anziana dal doppio
mento, dalle guance cascanti e dalle ru-
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ghe agli angoli della bocca. Gli occhi
sono molto grandi, dalle iridi e sacche
lacrimali profondamente incise; l’arco
sopracciliare è reso accuratamente e si
distingue la leggera peluria. Questo ri-
tratto di dama ignota è stato messo a
confronto con volti severi di donne del-
la tarda età imperiale, ma la resa degli
occhi spinge verso una datazione a età
valentiniana.

�0�. arte romana
Ritratto virile
inizi del secolo iv d.C.
marmo italico; h cm ��
(inv. MA n. 14134)
Il volto appare ben conservato, ad ec-
cezione del naso. Il taglio netto al di
sotto del collo doveva adattare il ri-
tratto ad un busto moderno. Non è
possibile stabilire un’identità precisa
per questo giovane dai tratti forte-
mente caratterizzati: gli occhi grandi e
segnati da linee profonde, sia nelle iri-
di che nelle sacche lacrimali. La corta
peluria sul labbro superiore incornicia
le guance e si apre in brevi riccioli la-
vorati dal trapano corrente a formare
una barbetta che ricopre solo il men-

to e risale, spettinandosi, nelle basette
laterali. I capelli sono resi in grosse
ciocche che sulla nuca formano una
sorta di pettinatura a scalare, mentre
sulla fronte si appiattiscono nella scri-
minatura centrale. Lo sguardo fisso,
leggermente rivolto verso l’alto e ver-
so destra, e il viso lungo, rettangolare,
ricordano famosi volti di età costanti-
niana ed è forse a questa che possiamo
datare anche il nostro giovane.
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XIV - Sala dei ritratti “all’antica”
Nel Rinascimento il contatto ed il colloquio con gli uo-
mini illustri dell’Antichità costituivano parte integran-
te della vita di ogni giorno dell’uomo “moderno”. Le
immagini degli imperatori romani, dei filosofi e dei poe-
ti non potevano mancare nello studio o nella bibliote-
ca dell’uomo di lettere o del collezionista di oggetti an-
tichi. A molti artisti furono commissionate così vere e
proprie serie di ritratti di marmo, di piccole dimensio-
ni, che raffiguravano gli imperatori romani – le serie
dei dodici Cesari esemplate sulle Vite dei Cesari di Sve-
tonio – ma che, pur ispirandosi in maniera abbastanza
precisa ai modelli antichi, venivano poi trasformati se-
condo il gusto e lo stile di ogni singolo scultore e forse
anche del committente stesso. Alabastri, onici, marmi
colorati e pregiati utilizzati per il busto e per il peduc-
cio, rendevano le serie dei ritratti “all’antica” ancora più
preziose.
Alla collezione dei marmi del Museo Archeologico di
Firenze appartengono otto ritratti “all’antica” di picco-
le dimensioni, di imperatori, tutti con la testa cinta da
una corona di lauro e sicuramente opera di un unico
scultore che aveva una grande conoscenza delle fonti ico-
nografiche antiche. Pur liberamente interpretati dal-
l’artista è possibile riconoscere le immagini di Cesare (?),
di Augusto, di Tiberio, di Nerone, di Claudio, di Ve-
spasiano, di Domiziano, dello pseudo Vitellio. La se-
quenza dei numeri di inventario posta sul retro del bu-
sto testimonia una lunga vita all’interno di una colle-
zione prestigiosa. Tutti conservano un cartellino di un
tipo attestato nell’Ottocento con la scritta «Imperiale»,
che rimanda alla collezione della villa del Poggio Impe-
riale, dove peraltro in un inventario del �8�8 sono atte-
stati dodici busti di Cesari, che finora non sono stati re-
periti. Considerata la circolazione ininterrotta di opere
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delle raccolte medicee fra gli Uffizi, Pitti, Boboli e le vil-
le granducali non è improbabile che si possa riconosce-
re all’interno della serie confluita a Villa Corsini la «te-
stolina con busto e basetta di marmo, una testolina di
un giovane inghirlandato con busto e basetta di marmo,
una testolina di Vitellio imperatore con parte di busto
e sua basetta» nominate nell’inventario della Guardaro-
ba di Cosimo i del ���0.
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Il percorso prosegue da destra
in senso antiorario

�0�. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��,�
(inv. MA n. 14206)

�0�. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��
(inv. MA n. 14208)

�08. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm �0
(inv. MA n. 14210)
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�0�. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm �8
(inv. MA n. 14221)

��0. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��
(inv. MA n. 14224)

���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��
(inv. MA n. 14227)
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���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��
(inv. MA n. 14229)

���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��,�
(inv. MA n. 14231)

���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm �0,�
(inv. MA n. 14225)
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���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm �8
(inv. MA n. 14235)

���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm ��
(inv. MA n. 14239)

���. arte del xvi secolo
Ritratto “all’antica”
secolo xvi
marmo; h cm �8
(inv. MA n. 14243)
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Itinerario nel territorio da Careggi
a Castello, nei dintorni
delle ville medicee

Nelle zone di Careggi e di Castello si identifica princi-
palmente l’edilizia moderna, che fa capo al vasto com-

plesso dell’ospedale e all’area industriale e commerciale del-
la piana, quelle costruzioni che soprattutto negli anni Cin-
quanta e Sessanta del Novecento hanno stravolto l’antico
tessuto rurale e abitativo e quelle che continuano a detur-
parlo ancora oggi. Di questo tessuto rimangono tuttavia
vive testimonianze che, insieme alle importanti ville, fan-
no di Careggi e Castello zone di grande interesse storico e
artistico. Fin dall’antichità romana queste terre erano sta-
te intensamente popolate, come testimoniano i nomi dei
luoghi che facevano riferimento alla distanza in miglia dal-
la città di Firenze – Terzolle, Quarto, Quinto, Sesto e Set-
timello – o il nome stesso di Castello, che deriva dal latino
castellum, termine con il quale si indicava la struttura adi-
bita a raccogliere le acque dell’acquedotto romano per Fi-
renze. Dal Medioevo poi, lungo la strada che portava a Pra-
to, iniziarono a nascere, su pendii collinari che scendono
da monte Morello, piccoli insediamenti rurali, presso i qua-
li vennero a sorgere edifici religiosi e “case da signore”. L’at-
tenzione da parte dei Medici, iniziata nel Quattrocento ma
proseguita nei secoli successivi, ha consolidato l’espansio-
ne nella zona, che si è confermata luogo privilegiato di sog-
giorno estivo per la borghesia cittadina.
Da Careggi si possono raggiungere le ville medicee di Pe-
traia e Castello percorrendo la moderna via Reginaldo
Giuliani, che ricalca all’inizio il tracciato dell’antica stra-
da per Sesto e Prato, oppure seguendo un percorso on-
dulato, a volte tortuoso, che si snoda lungo le piccole vie
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alle pendici delle colline. Abbandonate le strade traffica-
te e rumorose si potrà andare – magari a piedi – per anti-
che vie di campagna circondate da muretti in pietra o da
recinzioni di dimore signorili (talvolta decorate con i ca-
ratteristici graffiti), interrotte da tabernacoli agli incroci
o da piccole chiese costruite per accogliere il viandante.
L’itinerario prende inizio dalla piazza di Careggi. Con
questo nome oggi si indica il quartiere nel quale sorge il
più vasto ospedale della città, ma si ritiene che la sua ori-
gine derivi da campus regi, ovvero il possedimento reale,
definizione che sarebbe stata data alla zona già prima che
i Medici vi facesse costruire la celebre villa. Segno delle
arcaiche radici è la cosiddetta torre di Careggi, edificio di
impianto trecentesco con torre merlata, rimaneggiato nel
Cinquecento e quindi, nel ����, inglobato nel convento
delle oblate di Santa Maria Nuova, che qui si erano tra-
sferite dal convento fiorentino. Nel Novecento, infatti, la
struttura ospedaliera di Santa Maria Nuova era apparsa
ormai insufficiente e si decise di acquistare un vasto ap-
pezzamento sulla collina di Careggi – i cui edifici, com-
presa la villa medicea, vennero riconvertiti in strutture sa-
nitarie – per erigere nuovi e moderni padiglioni (iniziati
nel ���� e costruiti per lo più negli anni Trenta) che com-
pongono il nucleo fondamentale dell’attuale ospedale. In
quel momento le oblate trasferirono a Careggi la loro ca-
sa madre, portandovi pregevoli opere d’arte, in gran par-
te provenienti dalla precedente sede: tavole del Tre e Quat-
trocento (tra le quali spicca una attribuita a Giottino), di-
pinti e sculture che vanno dal Rinascimento al Settecen-
to, oggetti liturgici e devozionali. Un recente progetto
museale prevede la riunificazione in un’unica sede del pa-
trimonio di Santa Maria Nuova.
Dalla piazza di Careggi, procedendo lungo il viale Pierac-
cini si può scorgere, seminascosta tra le piante, la villa me-
dicea di Careggi, residenza prediletta dai Medici nel Quat-
trocento e sede dell’Accademia Platonica fondata da Mar-
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silio Ficino, circondata e quasi “schiacciata” tra i padiglioni
dell’ospedale. Scendendo invece verso il torrente Terzol-
le, ci si può immergere in un territorio che mantiene an-
cora tracce del suo ricco passato. In via delle Gore – nel cui
nome si rammenta l’antico sfruttamento del torrente tra-
mite le gore, le condotte d’acqua create per far muovere i
mulini – appare il profilo del complesso detto Loggia dei
Bianchi, composto da una grande casa da signore, costruita
attorno a una torre medievale, e da un oratorio edificato
agli inizi del Seicento (questo purtroppo in stato di semi
abbandono). L’origine del nome di questo insediamento
si fa risalire a una compagnia di penitenti – detti “bianchi”
poiché indossavano tipiche vesti bianche con cappuccio –
che si era fermata in prossimità di un tabernacolo con un
affresco dedicato a Maria, eretto sulla strada che conduce
alla pieve di Sant’Andrea a Cercina. Alla fine del Cinque-
cento il complesso venne acquistato da un mercante ber-
gamasco residente a Firenze, Bernardo di Giovanni Coro-
na da Ponte, il quale fondò l’oratorio incorporandovi l’an-

La loggia dei
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tico tabernacolo. Preceduto
da un portichetto su colonne
(con panche in pietra desti-
nate al ristoro dei viaggiato-
ri), l’oratorio si distingue per
l’elegante cupoletta emisferi-
ca, coperta con piccole tego-
le di laterizio. All’esterno so-
pravvivono a mala pena indi-
zi dei graffiti policromi, men-
tre l’aula interna conserva gli
affreschi (��0�) di un pitto-
re dell’ambito di Bernardino
Poccetti, Ulisse Giuochi, il
quale intervenne anche nel
quattrocentesco affresco raf-
figurante la Madonna con il
Bambino aggiungendovi l’ef-
fige del committente.
Da via delle Gore si può rag-
giungere via della Quiete e quindi la villa della Quiete, an-
tico palagio che Cristina di Lorena elesse a suo ritiro (com-
missionando a Giovanni da San Giovanni una decorazio-
ne con La Quiete pacifica i Venti che ne decretò il sopran-
nome) e che quindi, nel ���0, Eleonora Ramirez de Mon-
talvo destinò a dimora di campagna per la congregazione
da lei fondata, che raccoglieva laiche devote dette Montal-
ve. Dalla via delle Montalve, nello slargo che da accesso al-
la chiesa, si diparte un muro più alto scandito da finestri-
ne quadrate, quel che rimane del collegamento aereo, fat-
to costruire da Cristina di Lorena, tramite il quale si pote-
va raggiungere, dalla Quiete, il vicino convento detto di
Boldrone, prima che la villa venisse dotata di una propria
chiesa (��8�). Del convento di San Giovanni Battista, fon-
dato nel ���� da Boldrone di Guardino, pellegrino fran-
cese, rimangono pochi resti, ad esclusione di un semplice
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loggiato con colonne e capitelli in pietra: passato ai camal-
dolesi e quindi alle monache dello stesso ordine, il mona-
stero venne soppresso nel �808 e poi adibito ad abitazioni.
Poco oltre il monastero, sulla via di Boldrone si incontra la
casa del Canto dei Pecori, nella quale è stato recentemen-
te scoperto un interessante ciclo di affreschi trecenteschi,
ricondotti alla cerchia del cosiddetto Maestro delle Imma-
gini domenicane – con scene di vita in villa, scene allego-
riche ed episodi bellici – significativa testimonianza artistica
ma anche attestazione della società che al tempo sceglieva
di abitare questi luoghi. L’interesse che questi luoghi rive-
stivano è confermato dal tabernacolo di Boldrone, una pic-
cola costruzione a pianta esagonale alle cui pareti un arti-
sta affermato quale il Pontormo aveva affrescato una Cro-
cifissione con la Madonna e san Giovanni, un San Giuliano
e un Sant’Agostino, dipinti citati da Giorgio Vasari e sui
quali la critica contemporanea ha posto molta attenzione.

Gli affreschi, staccati nel
���� per motivi di conserva-
zione (ora esposti all’Acca-
demia delle Arti del Dise-
gno), sono evocati da una co-
pia moderna. Il tabernacolo
è posto all’incrocio con via
dell’Osservatorio, così detta
dalla costruzione voluta agli
inizi del Novecento da don
Raffaele Stiattesi, parroco di
Santa Maria, che aveva ap-
punto allestito nei pressi del-
la chiesa un celebre osserva-
torio, dove aveva riunito
strumenti metereologici e si-
smografi, distrutto durante
la seconda guerra mondiale.
Ad interrompere la ripida sa-
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lita della via si apre uno slargo con la piccola chiesa di San-
ta Maria a Quarto, documentata già nel Duecento, ma più
volte rimaneggiata.
Dal tabernacolo di Boldrone breve è la distanza da via del-
la Petraia, lungo la quale sorgono la villa Corsini, e la vil-
la della Petraia, ricca di decorazioni e circondata da un
elaborato giardino. Davanti alla villa Corsini, una targa
posta nel �00� all’ingresso della villetta detta del Bel Ri-
poso ricorda che vi abitò Carlo Lorenzini, noto come Col-
lodi, negli anni in cui scriveva Pinocchio, per il quale tras-
se spunto e ispirazione proprio dai luoghi e dai personaggi
con i quali ebbe modo di venire in contatto.
Oltre la villa della Petraia, è la chiesa di San Michele a Ca-
stello. Ricordata già nell’xi secolo, venne in gran parte re-
staurata nel primo Seicento per intervento granducale e
quindi nel Settecento. Nella chiesa si riunivano la Com-
pagnia della Vergine e la Compagnia dei Battuti di San
Michele, fondate fra Tre e Quattrocento. Nell’oratorio
della Compagnia dei Battuti – recentemente restaurato –
è l’affresco con SanMichele Arcangelo sconfigge Lucifero di-
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pinto nel ���� dal Volterrano su commissione di don Lo-
renzo dei Medici.
L’esterno presenta un’architettura assi semplice, frutto
dei successivi rimaneggiamenti. All’interno sono opere di
varie epoche, tra le quali una Madonna in trono con san
Lorenzo e santo Stefano riferita a Pacino di Bonaguida e,
sulla cantoria, un organo realizzato nel �8�� dal pistoie-
se Nicomede Agati.
Dietro alla Petraia si intravede la villa di Quarto (detta
anche Paxton o della Granduchessa), grande dimora si-
gnorile, appartenuta a Girolamo Bonaparte e poi al prin-
cipe Anatolio Demidoff, che ne modificò l’aspetto; i
Capponi, che la acquistarono nel �8��, la restaurarono
cercando di ripristinare le forme seicentesche. Oltre-
passata la villa di Castello, nota anche come villa Rea-
le, sede dell’Accademia della Crusca, la via di Castello
incrocia via Giovanni da San Giovanni – dove si trova
la villa il Pozzino, trasformata nel Seicento dai Grazzi-
ni, che affidarono la decorazione del cortile a Giovanni
da San Giovanni – e poi via di Bellagio – dove si trova
la villa le Brache.

Antica casa
colonica nella
zona di Careggi
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Villa Medici a Careggi

N el 1417 Giovanni di Bicci acquistò a Careggi una vasta proprietà
con terreni agricoli. Fu una delle dimore preferite da Cosimo il

Vecchio, che affidò i maggiori interventi architettonici aMichelozzo, che
vi lavorò probabilmente dal 1434 al 1440, trasformando l’edificio in una
vera villa, pur conservando in parte il carattere di fortilizio medievale.
Cosimo il Vecchio vi istituì, intorno al 1459, la sede dell’Accademia Pla-
tonica fiorentina, fortemente sostenuta da Lorenzo il Magnifico, fonda-
ta per favorire lo studio del pensiero e dei testi di Platone e frequentata
dai maggiori Umanisti. Dopo la morte di Lorenzo (1492), la villa vide
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vari passaggi di proprietà tra i Medici, fino a Cosimo i, che la fece deco-
rare dal Pontormo e dal Bronzino (affreschi perduti). Pervenne quindi
al cardinale Carlo de’ Medici, che promosse trasformazioni nell’edificio
e nel giardino e commissionò alcuni affreschi a Michelangelo Cinganel-
li, nel salone del pian terreno (Storie di Rinaldo e Armida tratte dalla
Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso), in uno studiolo e nella log-
getta aperta al primo piano e in una grotticina sotterranea (1617-1618).
Ancora utilizzata dagli ultimiMedici e dai Lorena, nel 1780 la villa ven-
ne venduta e quindi acquistata dalla famiglia Orsi, che nel corso del-
l’Ottocento la affittò a vari personaggi della società inglese, tra i quali l’am-
basciatore della corona britannica Henry Edward Fox, quarto lord Hol-
land. Questi vi ospitò il pittore George Frederick Watts, che affrescò in
una loggia del pian terreno Il medico di Lorenzo il Magnifico gettato
nel pozzo della villa di Careggi (1845). Nel 1848 la villa fu acquistata
da Francis Joseph Sloane, che modificò il giardino creando il parco al-
l’inglese. Sloane modificò in parte anche l’edificio e il decoro degli inter-
ni secondo un gusto eclettico e romantico. Alla morte di Sloane (1871), la
villa subì passaggi, finché pervenne nel 1936 all’Arcispedale di SantaMa-
ria Nuova, divenendo una delle proprietà dell’amministrazione ospeda-
liera fiorentina. Attualmente è proprietà della Regione Toscana, che in-
tende restituirla ad usi prevalentemente culturali.

Lucia Mannini
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Villa la Quiete

I l trecentesco Palagio di Quarto, dal 1438 fu del condottiero Niccolò daTolentino e dal 1453 di Pierfrancesco de’Medici. Dopo alcuni passaggi
di proprietà, nel 1627 la villa venne acquistata dalla granduchessa Cri-
stina di Lorena, che la trasformò nel suo ritiro. Fu lei a commissionare a
Giovanni da San Giovanni la decorazione della loggia con La Quiete
che pacifica i Venti (1630 circa), soggetto che dette alla villa il nome che
ancora oggi mantiene. Nel 1650 venne ceduta da Ferdinando ii a donna
Eleonora Ramirez di Montalvo, che trasformò la Quiete nella sede della
congregazione religiosa da lei fondata, le Minime Ancelle della Santissi-
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ma Trinità, presto note come le Signore Montalve, che si dedicarono da
laiche a una vita di devozione e all’educazione delle fanciulle. Dal 1679
ne divenne protettrice la granduchessa Vittoria della Rovere, che affidò a
Pier Francesco Silvani l’incarico di costruire la chiesa (1686-1688), poi
ornata da importanti opere d’arte. Dal 1716 al 1743 protettrice delleMon-
talve fu Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina, che vi risie-
dette dal 1723, commissionando interventi architettonici e opere d’arte.
Nel 1726 le Montalve commissionarono a Benedetto Fortini e Giovanni
Filippo Giarrè un ciclo decorativo a fresco per le due sale terrene dove ri-
siedeva la loro protettrice. Dopo i Medici, Pietro Leopoldo sostenne la
Congregazione. L’attività del Regio Conservatorio delle Montalve alla
Quiete terminerà negli anni Settanta del Novecento. Nel 1992 il Con-
servatorio è stato definitivamente estinto e la proprietà della villa è pas-
sata all’Università degli Studi di Firenze. È in corso un ulteriore passag-
gio alla Regione Toscana, che ha in progetto un nuovo utilizzo della vil-
la per scopi culturali e museali.
La villa ospita un notevole patrimonio artistico, che si compone di im-
portanti opere dell’arte che vanno dal xiii al xviii secolo, alcune della qua-
li realizzate per la Quiete, altre provenienti dal soppresso monastero del-
le Montalve di San Jacopo a Ripoli. Di grande interesse è anche il giar-
dino all’italiana, che mantiene i caratteri rinascimentali.

Lucia Mannini
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Villa medicea della Petraia

L’antico palagio da signore divenne una grande dimora grazie ai la-vori voluti da Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici. Fu quindi Co-
simo i ad affidare la ristrutturazione del giardino e della villa a un grup-
po di ingegneri e artisti guidati da Niccolò Tribolo. L’edificio fu pro-
gressivamente ampliato, dapprima per opera del Tribolo (1538-1550), poi
di Vasari (dal 1550) e infine del Buontalenti (1588-1593). Nella prima
metà del Seicento si deve al principe don Lorenzo de’ Medici la commis-
sione di alcuni affreschi al Volterrano, dei quali sopravvive solo la Vigi-
lanza e il Sonno. Con Pietro Leopoldo di Lorena viene rimaneggiato il
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giardino e vengono condotte nuove decorazioni murali, tra le quali gli
affreschi di Giuseppe Maria Terreni e Giuseppe Del Moro. All’epoca di
Elisa Baciocchi risalgono gli affreschi di gusto neoclassico riferibili a Lui-
gi Catani (1810). Nel 1919 la villa di Castello passa dai Savoia allo Sta-
to italiano.
Dal 1972 la villa è concessa in uso all’Accademia della Crusca, fondata
nel 1583 per lo studio della lingua italiana. Nella sala delle pale sono con-
servati i cimeli storici e artistici più importanti della storia dell’Accade-
mia, come le “pale” dipinte sulle quali gli accademici facevano apporre
il loro nome, la loro impresa emblematica e un motto.
Alle spalle della villa si apre il giardino – i cui lavori iniziarono nel 1537
sotto la guida del Tribolo – che si sviluppa secondo un denso programma
simbolico, tradizionalmente attribuito a Benedetto Varchi, col quale si
intendeva celebrare il granducato di Cosimo i e il buongoverno mediceo.
La lettura delle diverse parti del giardino, articolate su vari livelli, è og-
gi complessa. Il percorso figurato partiva dal livello più alto, il selvatico,
con lecci e cipressi e al centro la grande riserva d’acqua dominata dalla
statua dell’ Inverno/Appennino. Da qui si scende nel giardino all’ita-
liana, dove si incontra la grotta degli animali, ambiente artificiale de-
corato con animali “pietrificati”. Nell’asse centrale del giardino è un gran-
de parterre per fiori diviso in aiuole, con al centro la fontana, ideata dal
Tribolo, sormontata dalla scultura diErcole e Anteo di Bartolomeo Am-
mannati. Nel giardino è una delle più importanti collezioni di agrumi
in vaso d’Europa, comprendente esemplari di oltre trecento anni di vita.

Lucia Mannini
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Villa medicea di Castello

Antico edificio fortificato, di cui resta ancora la grande torre centra-
le, venne completamente ristrutturato per volere di Cosimo i sotto la

direzione di Davide Fortini, in vista del passaggio della proprietà al fi-
glio, il cardinale (futuro granduca) Ferdinando, che ne prenderà posses-
so dal 1568. Ferdinando i concluse la ristrutturazione intorno al 1594.Nel
1589 la villa era stata assegnata a Cristina di Lorena, moglie di Ferdi-
nando, che affidò la decorazione del cortile a Cosimo Daddi, che vi di-
pinse (1591-1594) le Gesta di Goffredo di Buglione, presunto antenato
di Cristina di Lorena. Il figlio di Cristina di Lorena e Ferdinando i, il

Giardino della villa di Castello, veduta generale
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principe don Lorenzo de’ Medici, che utilizzò la villa dal 1634, fece com-
pletare la decorazione commissionando al Volterrano il ciclo dei Fasti
medicei (1636-1643), uno dei maggiori episodi della pittura fiorentina
del Seicento. Col passaggio ai Lorena nel 1737, la Petraia fu assegnata co-
me residenza al reggente principe Marc de Bauveau Craon. Dopo l’U-
nità d’Italia, durante la breve stagione di Firenze capitale, la Petraia di-
venne una delle residenze preferite dal re Vittorio Emanuele ii di Savoia
e da sua moglie morganatica Rosa Vercellana, contessa di Mirafiori, no-
ta come la Bella Rosina. In occasione del matrimonio, nel 1872, del figlio
della coppia, Emanuele diMirafiori, con Blanche de Larderel, venne rea-
lizzata l’imponente copertura in ferro e vetro del cortile, che venne così
trasformato in un salone da ballo. L’intera villa cambiò quindi fisiono-
mia, venendo arricchita di un decoro e di un arredo tardo ottocentesco di
spiccato gusto borghese.
Il giardino della villa, anche se modificato tra la fine del Settecento e l’i-
nizio dell’Ottocento, presenta ancora oggi una struttura molto vicina a
quella cinquecentesca ideata al tempo di Ferdinando i su tre terrazzi: il
livello inferiore ha un disegno geometrico; il terrazzo intermedio è occu-
pato da una grande peschiera; il terrazzo a livello della villa ha da un la-
to un giardino pensile, detto “piano della Figurina” dopo che nel 1788 vi
venne sistemata laVenere/Fiorenza del Giambologna, realizzata per la
fontana che il Tribolo aveva ideato per la villa di Castello (l’originale del-
la scultura è all’interno).

Lucia Mannini
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Adriano, Publio Elio (Italica ��-Baia ��8
d.C.)
Imperatore romano dal ��� al ��8 d.C.
Proveniente da una famiglia dell’aristo-
crazia provinciale legata da legami di pa-
rentela con Traiano (v.), Adriano sposò
Vibia Sabina (v.), nipote dell’imperato-
re, e fu da questi, privo di eredi, adotta-
to in punto di morte. Adriano decise di
interrompere la politica espansionistica
del suo predecessore per consolidare
l’impero rinunciando alle conquiste più
recenti e rafforzando i confini. Profon-
damente attratto dalla cultura e dalla fi-
losofia greca, Adriano improntò il suo
impero al buon governo, costruendo
città e infrastrutture o migliorando quel-
le esistenti, riformando l’amministra-
zione pubblica e la legislazione, svilup-
pando la cultura e le arti come strumento
di coesione sociale. Anch’egli privo di
discendenti, adottò dapprima Lucio Elio
Cesare e, dopo la morte di questi, Gaio
Aurelio Antonino (v. Antonino Pio).

Afrodite
Nel mondo greco, Afrodite è la dea del-
l’amore, della fertilità, della bellezza,
identificata a Roma conVenere (v.). Nel-
le fonti letterarie, due diverse versioni
sono date della sua nascita: in Esiodo,
Afrodite nasce dalla spuma del mare in
cui caddero i genitali di Urano, evirato
da Crono, mentre in Omero ella è figlia
di Zeus (v.) e di Dione. Sposa di Efesto,
la dea ebbe tuttavia numerosi amori, fra
cui il dio Ares (v.) ed i mortali Adone e
Anchise, da cui ebbe il figlio Enea. Il cul-
to della dea era celebrato in numerosi
santuari del mondo greco, dove poteva
assumere valenze e connotati diversi. Fra
di essi, si possono ricordare i santuari di
Pafo e Amatunte a Cipro, dove la dea fu
trasportata dopo la nascita dai venti ma-
rini, di Afrodisia in Asia Minore, dove
era venerata con una particolare statua di
culto, e di Erice in Sicilia.

Agoracrito (secolo v a.C.)
Scultoreoriginariodell’isoladiParo, fual-
lievo di Fidia, con cui collaborò, secondo
alcuni studiosi, all’esecuzionedi alcune fi-
gure della decorazione scultorea del Par-
tenone. La letteratura antica gli attribui-
sce una scultura colossale della dea Ne-
mesi per il santuario attico di Ramnunte.

Aiace
Hanno questo nome due diversi eroi del-
la mitologia greca, entrambi guerrieri
achei coinvolti nella guerra di Troia. Il
nome di Aiace figlio di Oileo, di Locri,
per quanto eroe valoroso in numerosi
episodi dell’Iliade, è legato soprattutto,
anche nell’iconografia, al ratto di Cas-
sandra presso il Palladio (v.), che gli val-
se l’ira e la punizione di Atena (v.). In-
vece Aiace figlio di Telamone, re di Sa-
lamina, è dopo Achille l’eroe più forte
dello schieramento acheo. Defraudato
da Ulisse (v.) delle armi di Achille (che
proprio lui aveva riportato, morto, dal
campo di battaglia), destinate da Teti al
più valoroso dei combattenti achei, fu
colpito da pazzia e fece strage delle man-
drie dei greci; incapace di sostenere la
vergogna del proprio gesto si tolse infi-
ne la vita gettandosi sulla propria spada.

Alabastro
Si indicano con questo nome due diversi
tipi di roccia sedimentaria: l’alabastro ges-
soso,diffuso inItalia, edicuièpresenteuna
varietà pregiata nella zona di Volterra, di
colore bianco, bianco-avorio, giallo chia-
ro o giallo-bruno, compatto e traslucido,
e l’alabastro calcareo, analogo al primo per
aspetto e caratteristiche fisiche, ma prove-
niente dall’Oriente. A questo secondo ti-
poappartiene l’alabastro fiorito, caratteriz-
zato da macchie simili a infiorescenze.

Amore
Corrispondente latino del dio greco Eros
(v.).
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Anta
In architettura, pilastro (v.) posto all’e-
stremità di una struttura muraria.

Antefissa
Elemento architettonico posto a chiu-
sura di un filare di coppi.

Antonino Pio (Lanuvio 8�-Lorium ���
d.C.)
Imperatore romano dal ��8 al ��� d.C.
Senatore di origine gallica, Gaio Aure-
lio Antonino fu adottato in età già avan-
zata da Adriano (v.), cui successe. Pur
avendo avuto quattro figli dalla moglie
Annia Galeria Faustina (v.FaustinaMag-
giore), continuò la consuetudine istitui-
ta da Nerva, e adottò in vista della suc-
cessione Marco Annio Vero (v. Marco
Aurelio) e Lucio Vero. Come il suo pre-
decessore, evitò una politica espansioni-
stica, e fu costretto a difendere l’Impero
dalla crescente pressione dei popoli bar-
bari. In politica interna, cercò di man-
tenere la coesione dello stato romano in-
novando la legislazione vigente, ridu-
cendo la pressione fiscale e istituendo or-
ganizzazioni di sostegno per gli indigenti.

Apollo
Nella mitologia greca, Apollo è figlio di
Zeus (v.) e di Latona, e fratello di Arte-
mide (v.). Presiede alla musica, alla poe-
sia, alla luce, alla divinazione, è legato al
mondo pastorale ma è anche capace, con
l’arco e le frecce, di inviare la morte, co-
me nel mito di Niobe (v.Niobide). Nu-
merosi i miti relativi ad Apollo, tra cui
l’uccisione del serpente Pitone a Delfi,
l’agone musicale con Marsia, gli amori
per i giovinetti Giacinto e Ciparisso e per
Cassandra. Fra i santuari dove veniva tri-
butato il culto ad Apollo, i più impor-
tanti furono Delo e Delfi; dopo la vitto-
ria su Antonio ad Azio,Augusto (v.) gli co-
struì un tempio sul Palatino, e il suo cul-
to assunse notevole importanza anche a

Roma. Apollo è rappresentato nella sta-
tuaria e nella ceramografia come un gio-
vane bellissimo, munito dell’arco, oppu-
re colto nell’atto di suonare la cetra, tal-
volta in compagnia delleMuse (v.).

Apoptygma
Il termine indica, in greco, un’ampia pie-
ga formata dal panneggio della veste.

Architrave
Elemento architettonico orizzontale, si-
nonimo del meno comune epistilio (v.).

Arenaria
Si indicano con questo termine diverse
varietà di pietra sedimentaria, i cui gra-
nuli hanno la dimensione della sabbia e
sono tenuti insieme da una matrice com-
posta da carbonato di calcio, silice od os-
sido di ferro. Di facile lavorazione per la
sua scarsa durezza, e di gradevole aspet-
to, l’arenaria ha trovato spesso impiego
in ambito scultoreo e architettonico; fra
le diverse varietà utilizzate si ricordano
la pietra serena, di colore grigio, e la pie-
tra forte, di colore giallo.

Ares
Figlio di Zeus (v.) e di Era, Ares è nella
mitologia greca il dio della guerra, e cor-
risponde al Marte italico e romano. Rap-
presentato in genere armato di scudo,
lancia e spada e protetto dalla corazza e
dall’elmo, in epoca arcaica appare come
uomo barbato, mentre dall’epoca classi-
ca sono numerose le rappresentazioni
anche come giovane imberbe. Ares rap-
presenta nei poemi omerici la forza bru-
tale, cui si contrappongono diversi mo-
di di combattere, rappresentati da un’al-
tra divinità guerriera, Atena (v.). Abi-
tante della Tracia, regione semiselvaggia
e ai confini della civiltà greca, egli è pa-
dre delle Amazzoni, temibili donne guer-
riere, e di Deimos e Phobos, la Paura e
il Terrore, avuti da Afrodite (v.), che lo
accompagnano sul campo di battaglia.
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Arianna
Figlia di Minosse e di Pasiphae, Arian-
na si innamorò perdutamente di Teseo,
giunto a Creta per liberare Atene dal-
l’obbligo di inviare in sacrificio al Mi-
notauro ogni nove anni sette giovani e
sette fanciulle, e lo aiutò a trovare la stra-
da all’interno del Labirinto abitato dal
mostro donandogli un gomitolo di filo,
che l’eroe srotolava procedendo all’in-
terno dei cunicoli. Fuggita con Teseo da
Creta, fu da lui abbandonata, immersa
nel sonno, sull’isola di Nasso, dove la vi-
de Dioniso (v.), che la condusse all’O-
limpo facendola sua sposa.

Aristotele (Stagira �8�-Calcide ��� a.C.)
Figlio del medico in servizio presso la
corte macedone, Aristotele si recò gio-
vane ad Atene per entrare nella scuola di
Platone (v.), dove rimase fino alla mor-
te del maestro. Successivamente fu in-
caricato da Filippo ii di Macedonia di
occuparsi dell’educazione del figlio Ales-
sandro e, dopo la sua ascesa al trono,
tornò ad Atene dove fondò una propria
scuola, il Liceo. I suoi scritti, in parte
pervenutici, dedicati alla logica, alla fi-
sica ovvero alla filosofia della natura, al-
la metafisica, alla retorica, alla poetica, al-
l’etica e alla politica, hanno influenzato
profondamente la storia della filosofia
fino all’epoca moderna.

Artemide
Figlia di Zeus (v.) e Latona, e sorella di
Apollo (v.), Artemide è la dea della cac-
cia, dei boschi, dei luoghi e degli animali
selvaggi e, come Apollo è personifica-
zione della luce solare, ella è personifi-
cazione della Luna. Armata di arco e frec-
ce, eternamente vergine, è una divinità
orgogliosa e vendicativa, che punisce con
la morte gli affronti, come nei miti rela-
tivi a Niobe (v.Niobide), Tizio, Orione
e Atteone. Uno dei maggiori luoghi di
culto di Artemide si trovava a Efeso, do-

ve la dea era venerata in un’immagine
particolare, caratterizzata da una rigida
frontalità e da una veste decorata da una
complessa simbologia. Nell’arte, men-
tre in epoca arcaica è rappresentata, spes-
so alata, come Signora degli Animali, in
epoca classica ed ellenistica si preferisce
il tipo di divinità cacciatrice giovane ve-
stita di corto chitone (v.).

Asclepio
Figlio di Apollo (v.) e della ninfa (v.) Co-
ronide, Asclepio è nella mitologia greca il
dio della medicina, corrispondente a Ro-
ma ad Esculapio. Subito dopo la nascita
fu affidato dal padre al centauro Chirone,
che si occupò della sua educazione. Fra i
luoghi di culto del dio sono importanti
soprattuttoCos,doveoperò ilmedico Ip-
pocrate, ed Epidauro, dove si praticava la
guarigione attraverso l’incubazione, ov-
vero attraverso l’interpretazione dei sogni
inviati dal dio al malato durante il sonno
all’interno del santuario. Nell’arte, Ascle-
pioè ingenere rappresentatocomeunuo-
mobarbato,di etàmatura, vestitodiman-
tello senza tunica, caratterizzatodaun lun-
go bastone e dal serpente.

Atena
Figlia diZeus (v.) e di Metis, Atena è una
divinità guerriera, armata della lancia,
dell’elmo e dell’egida (v.), vergine, cor-
rispondente all’italica Minerva. Secon-
do la leggenda, venuto a sapere che da
Metis, incinta, avrebbe avuto una figlia
e successivamente un figlio che lo avreb-
be spodestato, Zeus la inghiottì e, al ter-
mine della gestazione, Atena uscì già
adulta e armata dalla testa del padre, lan-
ciando un grido di guerra. Protagonista
della lotta contro i Giganti, interviene
spesso nel mito in aiuto di eroi suoi pro-
tetti, comeUlisse (v.) edEracle (v.). Ate-
na è tuttavia protettrice anche delle arti
dell’intelletto e dell’ingegno: la filatura,
la tessitura, la ceramica e la scultura, la
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filosofia. Era la divinità patrona di Ate-
ne dove, sull’Acropoli, aveva il suo mag-
giore santuario. Un’immagine di culto
di Atena, il Palladio (v.) compare nei
poemi omerici.

Attis
Nella mitologia greca, Attis è un dio fri-
gio compagno di Cibele (v.). Numerosi
e discordanti sono i miti relativi alla sua
nascita e alle sue vicende: il nucleo prin-
cipale, precedente a Ovidio, ruota at-
torno al suo rapporto con un essere er-
mafrodito, Agdistis, per amore del qua-
le egli cadde in un eccesso di follia, du-
rante il quale si evirò. Secondo Ovidio
invece, egli era un giovane bellissimo che
Cibele volle tenere al suo servizio, a con-
dizione che rimanesse vergine; innamo-
ratosi tuttavia di una ninfa (v.), Attis fu
reso pazzo da Cibele e si evirò.

Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano
(Roma �� a.C.-Nola �� d.C.)
Primo imperatore romano. Pronipote di
Cesare (v.), fu da lui adottato e nomina-
to erede: dopo la sua uccisione nel ��
a.C., Ottaviano divenne il continuatore
della sua politica, prefiggendosi in prima
istanza di punirne gli assassini, e si con-
quistò il favore del Senato superando il
rivale Antonio. Dopo la vittoria su An-
tonio ad Azio nel �� a.C., che segnò la
fine delle lotte di potere della tarda re-
pubblica e delle guerre civili, Ottaviano
consolidò progressivamente il proprio
potere personale, proponendo una re-
staurazione della repubblica che di fatto
portò all’instaurazione del principato,
attraverso una graduale modificazione
delle strutture statali e un accentramen-
to di poteri nella sua persona, senza tut-
tavia negare le prerogative del Senato. A
queste modifiche istituzionali corrispo-
se una riorganizzazione di tutti gli aspet-
ti della vita politica e sociale dello stato
romano, un programma di edilizia pub-

blica sia a Roma che nelle provincie, l’e-
spansione dei confini dell’Impero verso
l’Europa centrale. Privo di eredi maschi
dopo la morte dei nipoti, Gaio e Lucio,
nati dalla figlia Giulia, Augusto adottò
Tiberio (v.), figlio di primo letto della
moglie Livia (v.).

Aulòs
Strumento musicale ad aria composto
da due tubi, muniti di fori con i quali
veniva modulato il suono e da una im-
boccatura a bulbo con ancia – sottile lin-
guetta mobile la cui vibrazione produce
il suono –, diffuso in Grecia ma di un ti-
po comune a molte culture del mondo
antico. Ne esistevano diverse varietà, con
caratteristiche sonore diverse.

Balteo
Con questo termine si indicava in lati-
no sia una cintura in metallo che veniva
usata per chiudere l’armatura o fermare
la veste sia, in modo più specifico, una
bandoliera in cuoio da indossare infila-
ta alla spalla e che serviva a portare ap-
pesa al fianco la spada corta.

Basilica
Nel mondo romano, si indicava con que-
sto termine un edificio pubblico, solita-
mente costituito da un’aula rettangolare
divisa in navate da colonnati, con l’ac-
cesso generalmente su uno dei lati lun-
ghi e sul lato opposto un podio soprae-
levato, chiamato tribunal, sul quale era-
no conservate immagini sacre. Nata in
epoca repubblicana per ospitare attività
commerciali, la basilica si modificherà
gradualmente fino al tardo impero, quan-
do la tipologia architettonica fu adattata
alla celebrazione del culto cristiano.

Berretto frigio
Copricapo di forma conica, con l’estre-
mità arrotondata e rivolta in avanti ver-
so la fronte. Originario della Frigia, in
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Asia Minore, nell’arte greca e romana è
caratteristico di personaggi legati all’O-
riente come ad esempio il dio Mitra, le
Amazzoni, i Persiani.

Bonus Eventus
Personificazione, nel mondo romano,
del ‘buon risultato’.

Bucchero
Ceramica di produzione etrusca, carat-
terizzata dal colore nero sia in frattura
che in superficie, che si presenta, nei mi-
gliori esemplari, lucente e sottile a imi-
tazione del vasellame metallico. Diffusa
a partire dai centri dell’Etruria meridio-
nale, in particolare Caere, dal secondo
quarto del vii secolo a.C., verrà prodot-
ta fino al v secolo a.C., ma con esem-
plari di qualità progressivamente sem-
pre più scadente.

Busto
Rappresentazione scultorea parziale del-
la figura umana, comprendente essen-
zialmente la testa e una parte del torso,
che a seconda delle epoche poteva esse-
re tagliato poco sotto al collo, sotto le
spalle, alla base del torace, oppure giun-
gere fino alla vita.

Caduceo
v. Ermes.

Calice
Contenitore per liquidi di forma aperta,
composto da una coppa sostenuta da un
alto stelo con base circolare.

Caligola, Gaio Giulio Cesare Germanico
(Anzio ��-Roma �� d.C.)
Imperatore romano dal �� al �� d.C. Fi-
glio di Germanico e di Agrippina Mag-
giore e discendente dalla famiglia diAu-
gusto (v.), dopo la morte del padre ven-
ne adottato da Tiberio (v.) in vista della
successione al trono, nel segno della con-

tinuità con il fondatore dell’Impero. Il
suo regno fu tuttavia improntato a scel-
te politiche in contrasto con quelle dei
predecessori, caratterizzate da un asso-
lutismo di stampo orientale e da atti di
crudeltà eccessiva, che gli alienarono il fa-
vore del Senato e dell’esercito fino alla
congiura che ne causò la morte.

Capitello
Elemento architettonico strutturale, che
collega un elemento verticale – in gene-
re una colonna (v.), ma anche un pilastro
(v.) – con un elemento orizzontale, det-
to architrave o epistilio (v.). Nel mondo
antico, la forma del capitello e il suo ap-
parato decorativo erano codificati in re-
lazione all’ordine architettonico, ovve-
ro alle norme che regolavano in un si-
stema armonico la composizione archi-
tettonica. Si distinguono dunque il ca-
pitello dorico, semplicemente geometri-
co, il capitello ionico, decorato da volute
(v.), il capitello corinzio, con decorazio-
ne di foglie di acanto, il capitello tusca-
nico, variante italica del capitello dorico,
il capitello composito, commistione di ti-
pi diversi frequente in epoca romana.

Caracalla,Marco Aurelio Antonino (Lio-
ne �88-Carre ��� d.C.)
Imperatore romano dal ��� al ��� d.C.
Figlio di Settimio Severo (v.) e di Giulia
Domna, Caracalla divenne imperatore
alla morte del padre insieme al fratello
Geta (v.), che fece uccidere dopo un fal-
lito tentativo di divisione dell’impero. Il
suo breve regno, concluso dalla sua uc-
cisione, fu segnato dalla necessità di con-
tinue spedizioni militari e dalla crisi fi-
nanziaria che portò ad un peggioramento
della situazione economica. La Consti-
tutio Antoninianadel ��� d.C., che este-
se la cittadinanza a tutti gli abitanti del-
l’Impero con importanti conseguenze
politiche e sociali, è da considerare l’at-
to più importante del suo principato.
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Cariatide
Elemento architettonico strutturale ver-
ticale, che costituisce una forma parti-
colare di colonna (v.), configurata a fi-
gura femminile, in genere una kore (v.),
che sostiene con la testa il peso dell’epi-
stilio (v.), senza mostrare sforzo o soffe-
renza, a differenza del corrispondente
maschile, il telamone. Il nome appare le-
gato alle donne della città di Carie nel Pe-
loponneso, deportate in schiavitù dagli
altri Greci come punizione per l’appog-
gio fornito dalla città ai nemici Persiani.

Carradori, Francesco (Pistoia ����-�8��)
Scultore e restauratore, Francesco Car-
radori si formò a Firenze e successiva-
mente a Roma, in un ambito culturale
tardo-barocco fortemente influenzato da
tendenze classiciste. Ispirate all’antico so-
no già le sue opere giovanili, piccoli grup-
pi scultorei a tema mitologico e rilievi
eseguiti a Roma. Successivamente egli si
cimentò nella realizzazione di copie di
opere classiche, alcune delle quali oggi a
Palazzo Pitti, e nel restauro di marmi an-
tichi per la collezione granducale.

Cateni,GiovanniCamillo (Firenze ����-
����)
Scultore di epoca barocca, fu attivo a Fi-
renze dove ottenne commissioni sia per
opere destinate all’ambito profano, sia a
quello sacro: intervenne ad esempio, in-
sieme ad altri artisti, nel completamento
della decorazione, iniziata da Antonio
Novelli nella prima metà del Seicento,
della chiesa di San Gaetano in piazza An-
tinori, raro esempio di complesso baroc-
co ancora integro di Firenze.

Cercine
In senso stretto, panno avvolto in modo
da formare un anello, da posare sulla te-
sta per sostenere un peso; può indicare
per traslato una qualsiasi benda avvolta
intorno alla testa o un’acconciatura com-

posta da ciocche disposte in circolo at-
torno al capo.

Cesare, Gaio Giulio (Roma circa �00-��
a.C.)
Nato da famiglia senatoria ma priva di
influenza per la morte prematura del pa-
dre, Cesare seppe coagulare intorno a sé
il favore popolare, grazie al quale intra-
prese una brillante carriera politica. Il pat-
to stretto con Pompeo e Crasso, noto co-
me primo triumvirato, degenerò nella
guerra civile. Cesare riuscì a prevalere su-
gli avversari e stabilire il proprio potere
personale, governando lo stato attraver-
so la nomina a dittatore e accentrando su
di sé diversi incarichi statali. Accusato di
voler stabilire una monarchia, cadde vit-
tima di una congiura senatoria.

Cetra
Strumento a corda composto da una cas-
sa di risonanza provvista di due elemen-
ti a forma di corno che sorreggevano una
sbarra trasversale, su cui erano tese le cor-
de. Queste ultime, in numero variabile
a seconda delle epoche, erano pizzicate
con un plettro.

Chitone
Indossato sia dagli uomini che dalle don-
ne, il chitone è una veste composta da un
panno rettangolare avvolto e drappeg-
giato sul corpo, fermato in genere da spil-
le lungo i fianchi e le braccia e da una
cintura in vita, esistente sia nella varian-
te lunga fino al ginocchio sia in quella
lunga fino a terra.

Cibele
Dea orientale, di origine anatolica, com-
pagna diAttis (v.), legata al culto della fe-
condità e rappresentata con coronamurale
(v.) e accompagnata da leoni, spesso de-
signata con l’epiteto di Grande Madre. Il
suo culto si diffuse nel v secolo a.C. nel
mondo greco, dove fu avvicinata e assi-
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milata aDemetra (v.), e assunse una no-
tevole importanza nel mondo romano,
soprattutto nel periodo imperiale.

Cinerario
Presso le culture che praticano il rito fu-
nerario della cremazione, contenitore de-
stinato a raccogliere e conservare i resti
combusti del defunto. Il termine può es-
sere usato come sinonimo di urna (v.),
che tuttavia indica più spesso, ma non
necessariamente, un contenitore paral-
lelepipedo.

Cippo
Elemento verticale in pietra o meno co-
munemente in altro materiale, in genere
compostodaun fusto, variamenteconfor-
mato e decorato, e da un bulbo ingrossa-
to da infiggere nel terreno, il cippo può
rivestire diverse funzioni: delimitare con-
fini, segnalare distanze, indicare la posi-
zione di una sepoltura e mantenere viva
la memoria del defunto (v. anche sema).

Clamide
IndumentooriginariodelNorddellaGre-
cia, che conobbe tuttavia una vasta fortu-
na anche nel mondo romano, la clamide
è un corto mantello di lana, in genere in-
dossato sulla spalla sinistra e fermato sul-
la spalla destra con una fibula (v.).

Claudio (Lione �0 a.C.-Roma �� d.C.)
Imperatore romano dal �� al �� d.C. Zio
diCaligola (v.), quando fu acclamato im-
peratore dai pretoriani nel �� d.C. era
già piuttosto maturo e non si era distin-
to particolarmente nella carriera politi-
ca, preferendo dedicarsi agli studi stori-
ci. Completò la conquista della Britan-
nia; stabilì nuove provincie e promosse
riforme dell’amministrazione affidando
nuovi incarichi al ceto equestre, ampliò
la cittadinanza e dette stimolo all’edili-
zia pubblica e alla costruzione di infra-
strutture. I suoi ultimi anni, segnati da

lotte di potere all’interno della famiglia
imperiale e dall’influenza della moglie
Agrippina, hanno offuscato l’immagine
che ce ne hanno trasmesso le fonti.

Colivicchi, Lodovico o Luigi
Scultore e restauratore attivo a Firenze.
Scarse le notizie biografiche sul suo con-
to: oltre all’intervento, documentato
dalla sua firma, sull’Arianna addor-
mentata pervenuta nelle collezioni del
Museo Archeologico, si ricorda la sua
candidatura per il restauro del gruppo
di Ercole e Caco di Baccio Bandinelli
(�8��), e la compilazione di una nota
indirizzata all’Accademia di Belle Arti
con la menzione di sculture da restau-
rare (�8��).

Colonna
Elemento architettonico verticale in ge-
nere con funzione portante, ma utiliz-
zabile anche isolato con funzione deco-
rativa o celebrativa, a sezione circolare,
formato generalmente da una base, un
fusto e un capitello (v.), elemento termi-
nale di raccordo con l’epistilio (v.). Nel
mondo classico, le proporzioni e la for-
ma della colonna erano codificati se-
condo gli ordini architettonici, con tre
tipi principali: quella dorica, priva di ba-
se e con il fusto scanalato, di proporzio-
ni non snelle, quella ionica, con base mo-
danata talvolta decorata da rilievi, fusto
scanalato e slanciato, e quella tuscanica,
analoga alla dorica ma con il fusto liscio.
Dal tardo ellenismo si diffusero tipi di-
versi, di maggior impegno decorativo,
come ad esempio la colonna tortile.

Columen
Con questo termine latino si indica il tra-
ve di colmo del tetto del tipo a due spio-
venti, che poteva essere coperto alle estre-
mità con elementi in terracotta con la du-
plice funzione di proteggere il legno e di
decorare il triangolo frontonale.
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Cornucopia
Composta da un corno ovino da cui fuo-
riesce abbondanza di fiori e frutti, la cor-
nucopia è un attributo di divinità e per-
sonificazioni, legate in genere all’idea di
fertilità e felicità.

Corona murale
Ornamento per la testa conformato co-
me una cerchia muraria provvista di tor-
ri, attributo, in epoca ellenistica, di al-
cune divinità femminili, come ad esem-
pio Cibele (v.).

Crisippo (Soli �8� o ���-Atene �08 o �0�
a.C.)
Filosofo greco di scuola stoica, della qua-
le fu guida dopo la morte di Cleante, fu
autore prolifico soprattutto nel campo
della logica, della fisica e dell’etica; dei
suoi scritti si sono conservati solo alcu-
ni titoli e sparsi frammenti in opere di al-
tri autori, ma fu considerato nell’anti-
chità uno dei maggiori esponenti dello
stoicismo, che difese dalle posizioni po-
lemiche di epicurei e neoaccademici.

Demetra
Dea greca della terra coltivata, sorella di
Era e Estia, strettamente legata nel cul-
to alla figlia Persefone. Nel mito, Per-
sefone venne rapita da Ade, dio degli In-
feri, e portata nel regno dei morti. La
madre, disperata per la sua scomparsa,
una volta venuta a conoscenza dell’ac-
caduto decise di non esercitare la sua fun-
zione divina, rendendo sterile la terra fi-
no a che la figlia non le fosse stata resti-
tuita. Nonostante l’intervento di Zeus
(v.), Persefone non poté tuttavia torna-
re sulla terra, perché aveva mangiato nel-
l’aldilà alcuni chicchi di melagrana, le-
gandosi così al regno dei morti. Gli dei
decisero dunque che Persefone avrebbe
trascorso con Ade sei mesi l’anno, e con
la madre i restanti sei, corrispondenti al
rigoglio primaverile ed estivo della ve-

getazione. Il culto delle due dee, rap-
presentata l’una in forma matronale e
l’altra come una kore (v.), era diffusissi-
mo nel mondo greco e romano.

Dioniso
Figlio di Zeus (v.) e di Semele, Dioniso
era il dio del vino e dell’estasi orgiasti-
ca, connesso in generale con la fecon-
dità, la vegetazione e il ciclo vitale del-
la nascita e della morte, corrisponden-
te al latino Bacco, ma protettore anche
del teatro nelle sue diverse forme. Nu-
merosi i racconti mitici che lo vedono
protagonista, spesso infliggendo puni-
zioni a mortali che intendono opporsi
alla diffusione del suo culto. Il suo cor-
teggio è composto da Satiri, Sileni (v.)
e Menadi, ovvero donne invase dal dio.
Il suo culto era diffuso sia in Grecia che
a Roma, e assunse in alcuni casi forme
di critica dell’ordine sociale, tanto da
indurre il Senato, nel �8� a.C., a proi-
birne la celebrazione. Rappresentato in
epoca arcaica come un uomo barbuto e
sontuosamente abbigliato, con conno-
tazioni orientali, nell’epoca classica e in
quella ellenistica si diffuse anche l’ico-
nografia di Dioniso come giovane im-
berbe.

Dioscuri
Con questo nome, che in greco signifi-
ca letteralmente ‘figli di Zeus’, vengo-
no indicati i due gemelli mitici Casto-
re e Polluce, figli di Leda e fratelli di
Elena e di Clitennestra. Essi sarebbero
stati concepiti in una stessa notte, quan-
do Leda si unì sia con Zeus (v.) che con
suo marito Tindaro, e sarebbero se-
condo alcune versioni del mito en-
trambi figli di Tindaro, secondo altre
l’uno figlio del dio e l’altro dell’uomo
mortale. Quando Castore morì e Zeus
concesse a Polluce l’immortalità, que-
st’ultimo l’accettò solo a patto di po-
terla condividere con il fratello. I Dio-
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scuri sono protagonisti di numerosi rac-
conti mitici come valorosi combatten-
ti, e secondo racconti leggendari com-
paiono a sostegno degli eserciti in al-
cune battaglie storiche, come quella del
lago Regillo, quando intervennero a fa-
vore dei Romani.

Discerniculum
Spillone originariamente utilizzato, co-
me indica l’etimologia, per dividere i ca-
pelli.

Domiziano, Tito Flavio (Roma ��-��
d.C.)
Imperatore romano dall’8� al �� d.C.
Figlio di Vespasiano (v.), succedette al
fratello Tito dando una svolta autocra-
tica all’impero in contrasto con la poli-
tica di rispetto formale del Senato attuata
dai predecessori. La sua politica gli ini-
micò l’aristocrazia, che promosse diver-
se congiure giungendo infine alla sua uc-
cisione.

Dromos
Il termine, di origine greca, indica nel
linguaggio archeologico il corridoio di
accesso alla camera funeraria di una se-
poltura ipogea.

Echetlo
Eroe attico, dalle sembianze di un con-
tadino, apparve sul campo di battaglia
di Maratona, seminando la morte nelle
schiere persiane per poi scomparire mi-
steriosamente.

Egida
Il termine deriva dal greco aighìs, che si-
gnifica ‘pelle di capra’, e indica sia lo
scudo diZeus (v.), coperto appunto dal-
la pelle della capra Amaltea che lo ave-
va allattato da bambino, sia la corta co-
razza che Atena (v.) porta sul petto, or-
nata dalla testa diMedusa (v.) e da ser-
penti.

Elogium
Il termine latino viene usato per indica-
re un’iscrizione celebrativa, redatta in
prosa o in versi, delle gesta di un perso-
naggio, onore in genere tributato dopo
la morte ma talvolta anche a persone vi-
venti. Poteva accompagnare un’imma-
gine scultorea del personaggio celebrato.

Ependytes
Elemento del vestiario femminile, com-
posto da una rigida sopravveste ornata,
attributo di alcune divinità, come l’A-
frodite (v.) venerata ad Afrodisia e l’Ar-
temide (v.) di Efeso.

Epicuro (Samo ���-Atene ���/��0 a.C.)
Filosofo greco, fondò una scuola che da
lui prese nome, prima a Mitilene e a
Lampsaco e successivamente ad Atene,
in cui era consentito l’accesso anche a
donne e schiavi. Il suo insegnamento,
giuntoci attraverso lettere, frammenti
delle sue opere restituiti dalla Villa dei
Papiri di Ercolano, e compendi succes-
sivi, predicava una dottrina della natura
di tipo materialistico, che spiegava i fe-
nomeni fisici in base alla dottrina degli
atomi ma soprattutto, sul piano etico, la
distinzione fra piaceri necessari e piace-
ri superflui e la pratica della filosofia per
il raggiungimento della felicità attraver-
so la liberazione dalle passioni.

Epistilio
Il termine, dal greco ‘al di sopra della co-
lonna’, indica in architettura un ele-
mento orizzontale della trabeazione, ed
è sinonimo del più comune architrave.

Eracle
Figlio di Zeus (v.) e di una donna mor-
tale, Alcmena, Eracle – corrispondente
in latino ad Ercole – è forse il più im-
portante eroe della mitologia greca e ro-
mana, protagonista di numerosissimi mi-
ti, continuamente arricchiti dall’età più
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arcaica fino alla fine del mondo antico.
Il nucleo principale delle sue vicende ruo-
ta attorno al ciclo delle dodici fatiche, ma
sono presenti anche altre imprese, che ve-
dono sempre l’eroe protetto e incorag-
giato daAtena (v.) e attaccato da Era, mo-
glie di Zeus. Dopo la morte, sulla quale
esistono differenti versioni nelle fonti, l’e-
roe fu assunto fra le divinità dell’Olim-
po. Rappresentato talvolta come giova-
ne imberbe, talvolta come uomo matu-
ro, Eracle è contraddistinto dalle sue ar-
mi: la clava, l’arco e la leontè (v.).

Eretteo
Con questo nome si indica nella lettera-
tura archeologica un edificio sacro del-
l’Acropoli di Atene, costruito fra il ���
ed il �0� a.C. dall’architetto Filocle per
riunire diversi culti antichissimi, fra cui
quelli tributati a Cecrope, Eretteo e Pan-
drosia, personaggi mitici legati alle ori-
gini dell’Attica. L’edificio, di ordine io-
nico (v. capitello e colonna), è un unicum
nell’architettura sacra greca, presentan-
do una pianta composita, con diversi ac-
cessi e ambienti su più livelli dedicati ai
diversi culti, fra cui spicca per eleganza
decorativa la cosiddetta Loggia delle Ca-
riatidi (v. cariatide).

Erma
Tipo scultoreo composto da un pilastri-
no, spesso con la rappresentazione dei ge-
nitali maschili, sormontato da una testa
diErmes (v.), posto in Grecia a protezio-
ne di incroci, strade, proprietà. In epoca
romana, si diffusero erme con ritratti di
personaggi proposti come modello di vi-
ta – poeti, filosofi, condottieri – che eb-
bero grande diffusione come elementi
decorativi di abitazioni e giardini.

Ermarco (circa ���-��0 a.C.)
Filosofo greco, fu discepolo e successo-
re diEpicuro (v.) alla guida della sua scuo-
la filosofica.

Ermes
Figlio di Zeus (v.) e di Maia, corrispon-
dente a Mercurio nel mondo romano e
a Turms nel mondo etrusco. Era consi-
derato il dio protettore dei commerci, dei
viaggiatori e dei pastori, ma aveva anche
la funzione di accompagnare negli Infe-
ri le anime dei trapassati. Era rappresen-
tato sia come fanciullo che come uomo
maturo barbato; suoi attributi sono il ca-
duceo, ovvero il bastone da araldo ter-
minante in alto con l’immagine di due
serpenti intrecciati, ed i calzari alati.

Erodoto (Alicarnasso circa �8�-m. ��0
a.C.)
Storico originario della Ionia, fuggì dalla
patria in seguito ad una rivolta contro il
tiranno di Alicarnasso, e viaggiò a lungo
visitando Egitto, Mesopotamia, Mace-
donia, Grecia, prima di trasferirsi a Turi
in Magna Grecia. Scrisse le Storie, in no-
ve libri, che narrano le vicende della lotta
dei Greci per la libertà contro l’invasione
persiana. Per la sua intenzione di attener-
si ai fatti osservati personalmente o riferi-
ti da testimoni affidabili viene considera-
to il fondatore del metodo storiografico,
perfezionato successivamente da Tucidi-
de. Nei suoi scritti emerge un vasto inte-
resse etnografico per gli usi e le consuetu-
dini delle popolazioni non greche.

Eros
Divinità greca dell’amore, corrispon-
dente a Roma a Cupido o Amore. I mi-
ti relativi alla sua nascita sono estrema-
mente numerosi, e ne fanno ora una po-
tenza naturale precedente agli dei dell’O-
limpo, figlio del Caos primordiale o del-
la Notte, ora il figlio diAfrodite (v.), con-
cepito da Ermes o da Ares (v.). Colpisce
con i suoi strali eroi e mortali, facendosi
spesso beffe di loro e inducendoli ad amo-
ri infelici o impossibili. Nell’iconografia,
è rappresentato come un bambino, o co-
me un adolescente, spesso alato, armato
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di arco e frecce, oppure di una fiaccola
con cui infiamma i cuori. In epoca elle-
nistica e romana all’immagine di Eros co-
me singola divinità si va sostituendo una
schiera di amorini o eroti, spesso rappre-
sentati collettivamente nel corteggio di
Afrodite o con le armi di Ares.

Erote
v. Eros.

Euripide (Salamina circa �8�-Pella �0�
a.C.)
Tragediografo greco, numerosi sono gli
aneddoti riferiti alla sua vita, spesso frut-
to della speculazione biografica successi-
va e da non ritenere autentici. Della sua
produzione ci restano diciassette trage-
die, che testimoniano l’intensa opera di
innovazione delle strutture del dramma
attico nel segno della sperimentazione
tecnica e della spettacolarizzazione della
messa in scena da un lato, dell’indagine
sull’uomo, sul suo spessore emotivo e sul-
la sua complessità dall’altra. Queste scel-
te, costituendo una rottura con la prece-
dente tradizione, gli attirarono numero-
se critiche, tanto da indurre Aristofane a
ridicolizzarlo inserendolo come perso-
naggio in alcune delle sue commedie.

Euterpe
Nella mitologia greca, una delle Muse
(v.), protettrice del flauto; il suo nome
significa ‘colei che rallegra’.

Ex voto
Con questa espressione latina, entrata
anche nella lingua italiana, si indica un
dono offerto ad una divinità, letteral-
mente a seguito del compimento di una
richiesta o di una preghiera.

Faustina Maggiore, Annia Galeria (�0�-
��� d.C.)
Imperatrice romana, moglie di Antoni-
no Pio (v.). Il marito la fece proclamare

Augusta nel ��8 e, dopo la sua morte,
fece celebrare in suo onore giochi ed eri-
gere statue. I suoi figli non divennero
imperatori, ma Antonino Pio designò a
succedergliMarco Aurelio (v.), che ave-
va sposato sua figliaFaustinaMinore (v.),
e Lucio Vero.

Faustina Minore, Annia Galeria (Roma
���-Halala ��� d.C.)
Figlia diAntonino Pio e diFaustinaMag-
giore (v.), sposò Marco Aurelio (v.), cui
dette tredici figli, uno dei quali, Com-
modo, ruppe la tradizione del principa-
to adottivo succedendo al padre. Rice-
vette molti onori sia in vita che dopo la
morte.

Fibula
Accessorio del vestiario antico, diffuso
sin dall’età del Bronzo e fino alla fine del-
la classicità, corrispondente all’odierna
spilla di sicurezza e composta da un ar-
co, da una molla, dall’ago vero e proprio
e da una staffa per assicurarlo. Nel cor-
so dei millenni, ha subito una continua
evoluzione, che ha interessato la forma,
la decorazione – soprattutto dell’arco –
ed i materiali in cui venne prodotta –
bronzo, ferro, argento, oro, con parti in
ambra, corallo, pietre dure, smalto.

Foro
Spazio pubblico a cielo aperto, caratte-
ristico delle città di fondazione romana,
in cui si concentravano le funzioni am-
ministrative, politiche e commerciali.

Ganimede
Nella mitologia greca, Ganimede è un
giovinetto bellissimo di stirpe reale, ra-
pito da Zeus (v.), in persona o nella for-
ma di un’aquila, che lo portò sull’O-
limpo dove divenne coppiere degli dei.

Genius Augusti
Nella religione romana, il genius è uno
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spiritoprotettore dell’individuo, cui si tri-
butavaunculto inambitoprivato; in epo-
ca imperiale la personificazione dello spi-
rito protettore dell’imperatore, il Genius
Augusti, ebbe un culto pubblico.

Geta, Lucio Settimio (Milano �8�-���
d.C.)
Imperatore romano dal ��� al ��� d.C.
Figlio di Settimio Severo (v.) e di Giulia
Domna, Geta fu associato al trono in-
sieme al fratello maggioreCaracalla (v.)
dal padre, per poi succedergli dopo la
sua morte. L’ostilità fra i due fratelli tut-
tavia portò ad un tentativo di divisione
dell’Impero da parte di Caracalla, e suc-
cessivamente alla morte di Geta per ma-
no di alcuni centurioni dell’esercito.

Giallo antico
v.Marmo.

Girale
Voluta (v.) composta da tralci e altri mo-
tivi vegetali.

Giunone
Dea romana, moglie di Giove (v. Zeus)
e corrispondente alla greca Era, rappre-
sentata in forme matronali. Originaria-
mente legata al ciclo lunare e alla triade
protettrice della città insieme a Giove e
Minerva, proteggeva le donne legitti-
mamente maritate, accompagnandole
nei momenti importanti della loro vita,
ad esempio con l’epiteto diGiunone Pro-
nuba nel matrimonio e come Giunone
Lucina nel parto.

Gott Joseph (Londra ��8�-Roma �8�0)
Scultore originario dello Yorkshire, Jo-
seph Gott si formò a Londra entrando
nella Royal Academy Schools, prima di
trasferirsi, nel �8��, a Roma, dove visse
e lavorò fino al termine della sua esi-
stenza. Fra i suoi soggetti prediletti spic-
cano i ritratti “all’antica” (v.), spesso ete-

ree figure di giovani donne in costume
greco o romano.

Gradina
Tipo di scalpello utilizzato in scultura,
caratterizzato da una lama dentellata.

Grazie
Le Grazie, in greco Cariti, sono tre divi-
nità sorelle, legate forse in origine alla
vegetazione e successivamente alla bel-
lezza e all’arte, vicine per questo alleMu-
se (v.). Nell’arte, sono rappresentate co-
me tre giovani nude che si tengono ab-
bracciate per le spalle.

Himation
Elemento del vestiario greco, l’himation
è un ampio mantello portato sia dagli
uomini che dalle donne, che si usava
drappeggiare intorno al corpo senza cu-
cirlo né fermarlo in alcun modo.

Incisione
Tecnica artistica che prevede la realizza-
zione di un disegno su una superficie du-
ra, eseguito sia meccanicamente attra-
verso strumenti a punta, sia chimica-
mente attraverso sostanze corrosive.

Ingubbiatura
Strato di argilla molto fine, applicato co-
me rivestimento della superficie cerami-
ca, in modo da renderla più liscia e
uniforme.

Iperide (Atene circa ��0-Cleone ��� a.C.)
Oratore greco, acceso sostenitore della fa-
zione antimacedone al tempo delle cam-
pagne di Alessandro Magno. Secondo la
tradizione, dovendo difendere l’etera Fri-
ne dall’accusa di empietà ne mise in mo-
stra la bellezza per convincere i giudici.

Kalathos
Il termine, in greco, designa un tipo di
vaso, che è attributo del dio Serapide (v.).
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Kantharos (plurale kantharoi)
Contenitore per la consumazione di li-
quidi, caratterizzato da una vasca piutto-
sto profonda e da due anse impostate ver-
ticalmente in genere sopraelevate rispet-
to all’orlo, spesso associato al vino e aDio-
niso (v.), di cui è uno degli attributi.

Kelebe (plurale kelebai)
Forma vascolare originariamente legata
al consumo del vino, che in essa veniva
mescolato con acqua in occasione del
simposio. In epoca ellenistica in Etruria,
e soprattutto a Volterra e nel suo terri-
torio, si diffondono kelebai espressa-
mente prodotte per essere utilizzate co-
me cinerario (v.).

Ketos (plur. kete)
In greco, il termine può indicare sia un
pesce di grandi dimensioni sia un mostro
marino.

Kolpos
In greco, ‘seno, piega’, riferito nel lin-
guaggio archeologico al panneggio di un
abito.

Kore
In greco ‘fanciulla’. Nel linguaggio ar-
cheologico, si designa in genere con que-
sto termine un tipo scultoreo diffuso in
Grecia dalla metà del vii secolo a.C. fi-
no all’inizio del v secolo a.C., rappre-
sentante una giovane donna in posa ri-
gidamente frontale, con i piedi uniti e le
braccia disposte lungo i fianchi oppure
con un braccio proteso in gesto di offer-
ta, vestita di peplo (v.) oppure di chitone
e himation (v.).

Kottabos
Gioco di abilità di origine siciliana, ma
diffuso anche in Grecia e in Italia fra gli
Etruschi e le popolazioni indigene del
Meridione, consistente nel colpire un
bersaglio, in genere un piattello in bron-

zo posto in bilico sulla sommità di un’a-
sta, con una goccia di vino lanciata con
l’ausilio di una coppa a due manici, la
kylix (v.).

Kyathos (plurale kyathoi)
Forma vascolare per liquidi, caratteriz-
zata da una vasca aperta di forma tron-
coconica e da una sola ansa in genere so-
praelevata rispetto all’orlo.

Kylix (plurale kylikes)
Forma vascolare per il consumo del vi-
no, legata al simposio, caratterizzata da
una vasca molto espansa ma bassa, prov-
vista di due anse orizzontali impostate
poco sotto l’orlo e in genere sostenuta
da un alto piede a tromba.

Lasa
Nel mondo etrusco, si indicano con que-
sto nome, spesso accompagnato da
un’ulteriore epiteto, alcuni esseri divini
rappresentati come giovani donne, in ge-
nere nude ma talvolta vestite, alate o ap-
tere, associate spesso con Turan, la dea
corrispondente alla greca Afrodite (v.).

Lastra “a fenestelle”
Particolare tipologia di iscrizione fune-
raria, composta da una lastra in marmo
con al centro il testo vero e proprio e, ai
lati di esso, due aperture strette e allun-
gate con funzione di finestrelle, posta in
genere al di sopra della porta di una tom-
ba a camera.

Leontè
Spoglia del leone nemeo, ucciso da Era-
cle (v.) nel corso di una delle dodici fati-
che, di cui l’eroe si vestì da quel mo-
mento in poi, facendone uno dei suoi
attributi caratterizzanti.

Livia Drusilla (�8 a.C.-�� d.C.)
Moglie in prime nozze di Tiberio Clau-
dio Nerone, esponente della classe sena-
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toria, cui dette due figli: Tiberio (v.) e
Druso. Nel �8 a.C. Augusto (v.), riuscì a
farla divorziare dal marito e a sposarla
mentre era incinta del secondo figlio:
questo matrimonio e la successiva ado-
zione di Tiberio da parte di Augusto det-
te origine alla famiglia giulio-claudia, che
tenne l’Impero fino alla morte di Nero-
ne (v.).

Marco Aurelio (Roma ���-Vindobona
�80 d.C.)
Imperatore romano dal ��� al �80 d.C.
Di famiglia senatoria e imparentato con
Antonino Pio (v.) – di cui sposò succes-
sivamente la figlia, Faustina Minore (v.)
– fu da questi adottato per volere di
Adriano (v.) insieme con Lucio Vero. Il
suo impero, segnato dalla crescente pres-
sione delle popolazioni barbariche e dal-
la necessità di continue spedizioni mili-
tari, che lo videro spesso impegnato in
prima persona, fu improntato al buon
governo in campo fiscale, amministrati-
vo e giuridico. L’imperatore, come te-
stimonia anche un’opera letteraria giun-
taci a suo nome, i Colloqui con se stesso,
cercò di adeguarsi alla figura del princi-
pe giusto teorizzata dai filosofi stoici di
cui era seguace.

Marmo arabescato
v.Marmo.

Marmo lunense
v.Marmo.

Marmo
Roccia metamorfica composta prevalen-
temente da carbonato di calcio, utilizza-
ta per la realizzazione di opere scultoree
e architettoniche. Oltre al marmo bian-
co, traslucido e splendente, presente sia in
Grecia che in Italia – soprattutto sulle Al-
pi Apuane, dove si estraeva ilmarmo lu-
nense e ilmarmo arabescato, con venatu-
re grigio scuro – esistono numerose va-

rietà di marmi colorati, fra cui si posso-
no ricordare il giallo antico, estratto in
Africa e caratterizzato dal colore giallo
con venature dal giallo scuro al rosso al
bruno, il nero antico, sempre di origine
africana, compatto e di colore scuro, il
portasanta, proveniente dall’Oriente, di
colore rosa con venature scure, la serpen-
tina moschinata, di colore verde.

Marte
Divinità italica corrispondente al greco
Ares (v.).

Matrice
Forma in negativo di un oggetto, spesso
in legno o in gesso, da cui possono esse-
re tratte numerose copie. Con questo si-
stema venivano realizzati in serie nel
mondo antico diversi tipi di manufatti
artigianali, ad esempio lucerne ed ex vo-
to (v.), ma anche urne funerarie (v.urna).

Mausoleo
Originariamente riferito alla tomba mo-
numentale di Mausolo, satrapo della Ca-
ria, realizzata ad Alicarnasso nella prima
metà del iv secolo a.C., il termine è ve-
nuto successivamente ad indicare, per
estensione, qualsiasi monumento fune-
rario di grandi proporzioni, eretto an-
che con l’intento di celebrare la figura
del defunto.

Medusa
Nella mitologia greca, le Gorgoni erano
tre sorelle figlie di divinità marine abi-
tanti dell’estremo Occidente, di cui so-
lo l’ultima, Medusa, era mortale. Il loro
aspetto mostruoso, caratterizzato da zan-
ne di cinghiale e da una capigliatura
composta da serpenti, era capace di tra-
mutare in pietra chiunque le guardasse.
L’eroe Perseo, con l’aiuto di Atena (v.),
si avvicinò a Medusa osservandola nel ri-
flesso del proprio scudo e grazie a que-
sto stratagemma riuscì ad affrontarla e a
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ucciderla tagliandole la testa. L’immagi-
ne della testa di Medusa, considerata ca-
pace di allontanare gli influssi negativi,
era utilizzata nell’arte antica per decora-
re vasi ed edifici, e orna l’egida di Atena.

Modio
Unità di misura di capacità in uso nel
mondo romano per aridi, soprattutto ce-
reali.

Mosaico
Tecnica artistica consistente nella rea-
lizzazione di opere figurative attraverso
l’accostamento di piccoli cubetti, detti
tessere (soprattutto in pietra ma anche
in altri materiali), posti su una superfi-
cie piana (sia pavimenti che superfici
murarie) e fissati con calce. La tecnica
subì notevoli variazioni fra il iv secolo
a.C. ed il iv secolo d.C., che interessa-
rono sia gli aspetti tecnici – forma e mi-
sure delle tessere, materiali, preparazio-
ne delle superfici – sia quelli prettamente
figurativi.

Musa
Figlie di Zeus (v.) e di Mnemosine, per-
sonificazione della memoria, le nove
Muse sono le divinità, collegate adApol-
lo (v.), che presiedono al pensiero in tut-
te le sue forme: dispensano in dono agli
uomini la saggezza, l’eloquenza, l’ispira-
zione poetica, proteggono la musica, il
teatro, il canto, la poesia, l’astronomia.

Nenfro
Varietà di tufo vulcanico presente nel
Lazio settentrionale, di colore grigio o
rossastro.

Nero antico
v.Marmo.

Nerone, LucioDomizio (Anzio ��-Roma
�8 d.C.)
Imperatore romano dal �� al �8 d.C. Fi-

glio di Gneo Domizio Enobarbo e di
Agrippina Minore, fu adottato dallo zio
Claudio (v.) quando questi sposò sua ma-
dre. Alla morte di Claudio, cui forse non
fu estraneo un intervento di Agrippina,
Nerone gli successe appena diciasset-
tenne. Dopo un primo periodo di mo-
derazione e di ossequio per il Senato, Ne-
rone impresse al proprio principato una
svolta assolutistica e autoritaria, ucci-
dendo o costringendo al suicidio nume-
rosi personaggi della propria famiglia e
del proprio entourage e indulgendo in
eccessi feroci e grotteschi; il malconten-
to per il suo governo esplose in rivolte e
nella proclamazione di Galba, e Nerone
preferì darsi la morte.

Ninfa
Le ninfe sono divinità minori dei boschi,
delle acque, delle aree campestri, delle
grotte, delle montagne, rappresentate
con le sembianze di leggiadre fanciulle.

Ninfeo
Complesso architettonico, sacro alle
Ninfe (v.), spesso derivato dall’elabora-
zione e regolarizzazione, con l’aggiunta
di prospetti absidati e colonnati, di luo-
ghi naturali caratterizzati dalla presenza
di grotte o cascate.

Niobide
Niobe, moglie di Anfione, era madre,
secondo la maggior parte delle fonti, di
sette figli e di sette figlie, i Niobidi, an-
che se tradizioni diverse ne indicano un
numero maggiore (fino a venti) o mi-
nore (fino a cinque). Vantandosi della
sua numerosa prole, si ritenne superio-
re a Latona, madre solamente di Apol-
lo e Artemide (v.) i quali, per punirla,
uccisero con l’arco e le frecce tutti i suoi
figli. Niobe, distrutta dal dolore, ven-
ne tramutata in roccia, senza che le la-
crime smettessero di uscire dai suoi oc-
chi.
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Nonfinito
Tecnica artistica, utilizzata in scultura,
che consiste nel lasciare alcune parti del-
l’opera appena sbozzate, con i segni del-
la gradina (v.) o non levigate, nell’intento
di sottolineare un messaggio espressivo.

Oinochoe (plurale oinochoai)
Vaso per versare il vino, analogo alla
brocca, con corpo generalmente globu-
lare, ansa verticale spesso sopraelevata
rispetto all’orlo, imboccatura trilobata o
a becco.

Omphalòs
In greco ‘ombelico’; con questo termi-
ne viene indicata una pietra sacra, di for-
ma conica, che si trovava nel santuario
di Apollo (v.) a Delfi, ed era ritenuta po-
sta al centro del mondo.

Opus incertum
Tecnica edilizia di epoca romana, uti-
lizzata dal ii secolo a.C. alla metà del i
secolo a.C. L’opera muraria è composta
da un nucleo in cementizio (malta me-
scolata con pietre e ghiaia) con un para-
mento esterno composto da piccole pie-
tre di forma poliedrica disposte in mo-
do da offrire esternamente una superfi-
cie il più possibile piana.

Othone,Marco Salvio (circa ��-Brescello
�� d.C.)
Imperatore romano nel �� d.C. Allon-
tanato nel �8 d.C. da Roma da Nerone
(v.) per l’interesse dell’imperatore per
sua moglie Poppea Sabina, Othone giun-
se al soglio imperiale nel corso della ri-
volta militare che portò al suicidio del-
lo stesso Nerone e al cosiddetto anno dei
quattro imperatori, in cui si successero
rapidamente Galba, Othone e Vitellio,
proclamati e deposti nel corso di lotte di
potere che solo Vespasiano (v.), nel �0
d.C., riuscì a reprimere e controllare.

Palladio
Statua di Atena (v.) conservata a Troia,
presso cui si rifugiò Cassandra nel ten-
tativo di sfuggire alla violenza di Aiace
Oileo (v. Aiace). Numerose sono le leg-
gende relative a questa immagine di cul-
to, che sarebbe stata trafugata da Ulisse
(v.) e Diomede, oppure condotta da
Enea in Italia, o ancora sarebbe rimasta
a Troia. Nella tradizione iconografica, il
Palladio è una scultura di piccole di-
mensioni, che rappresenta la dea stante,
rigidamente frontale, con lo scudo leva-
to e la lancia in posizione di attacco.

Paludamentum
Mantello corto, simile alla clamide (v.),
indossato dai generali romani.

Pars rustica
Parte della villa romana in cui venivano
svolte le attività produttive, in genere le-
gate allo sfruttamento dell’agricoltura:
poteva essere composta da rimesse, can-
tine, frantoi, alloggi per i servitori.

Pars urbana
Parte padronale e residenziale della villa
romana, che acquisì con il passare del
tempo una sempre maggiore importan-
za sulla pars rustica (v.), sviluppandosi fi-
no a comprendere numerosi ambienti di
soggiorno e di rappresentanza (bibliote-
che, terme, teatri), spesso in relazione
scenografica con l’ambiente circostante
attraverso terrazze, giardini e belvederi.

Patera
Coppa piatta e poco profonda, priva di
manici, usata per l’offerta di liquidi alle
divinità. Viene definita ombelicataquan-
do al centro della vasca presenta un ri-
gonfiamento, in genere corrispondente
ad una cavità nella superficie esterna, uti-
lizzabile anche per maneggiare salda-
mente il vaso.
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Pegaso
Mitico cavallo alato uscito fuori dal col-
lo diMedusa (v.) uccisa da Perseo.

Peplo
Indumento femminile, contrapposto al
chitone (v.) per la sua maggiore austerità
e semplicità, composto da un panno ret-
tangolare fissato con spille sulle spalle e
ricadente in modo piuttosto rigido e sen-
za drappeggi sul corpo.

Peplophoros
Nella letteratura archeologica, si designa
con questo termine una figura femminile
vestita di peplo (v.).

Pietra serena
v. Arenaria.

Pilastro
Elemento architettonico con funzione
analoga alla colonna (v.) ma a sezione
quadrangolare.

Pisside
Il termine indica nel linguaggio archeo-
logico un contenitore, in ceramica o in
altro materiale, provvisto di coperchio,
in genere di piccole dimensioni, analo-
go per funzione ad uno scrigno per og-
getti preziosi o pregiati.

Platone (Atene ���-��� a.C.)
Filosofo greco, allievo di Socrate. Compì
viaggi fuori da Atene, fra cui alcuni in
Magna Grecia, dove tentò di realizzare
uno stato retto da un filosofo, attraver-
so l’amicizia con Dione, vicino al tiran-
no di Siracusa Dionisio il Giovane. Il
suo pensiero, che ha influenzato profon-
damente, insieme a quello del suo allie-
vo Aristotele (v.), la cultura occidentale
antica e moderna, ci è noto da alcune let-
tere e da un gruppo di opere in forma di
dialogo, che trattano di numerosi temi,
soprattutto etici, ma anche di retorica,
politica, logica, fisica.

Plinto
Elementodi formaparallelepipeda inpie-
tra, con funzione di basamento, utilizza-
to sia in architettura che in scultura.

Porfido
Roccia di origine vulcanica, molto com-
patta e resistente; la varietà egiziana, di
colore porpora e particolarmente pre-
giata per la difficoltà di lavorazione, ven-
ne in età imperiale riservata a monu-
menti legati alla celebrazione dell’impe-
ratore e della sua famiglia.

Portasanta
v.Marmo.

Prassitele (secolo iv a.C.)
Scultore celeberrimo nell’antichità, pre-
diligeva la scultura in marmo piuttosto
che la fusione di bronzi, e la rappresen-
tazione di divinità giovanili, dalle forme
slanciate e dalle pose instabili. Della sua
opera conosciamo numerose repliche (v.)
di età romana. Dal trattato di Plinio il
Vecchio sappiamo che faceva dipingere
le proprie opere dal pittore Nicia con ve-
lature di colore e con una vernice tra-
sparente che dava splendore alle parti
nude delle figure.

Protome
Dal greco ‘taglio davanti’, indica una
rappresentazione parziale di una figura,
soprattutto animale ma anche umana,
limitata alla sola testa e al collo.

Prototipo
Nella letteratura archeologica relativa al-
la scultura antica, si indica con questo
termine, o con il sinonimo archetipo,
l’opera d’arte originale da cui deriva una
serie di repliche (v.).

Ragnaia
Sistema di uccellagione attraverso ragne,
ovvero reti sottili, tese fra gruppi di al-
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beri e, per traslato, il bosco in cui si pra-
tica tale sistema, o in generale un bo-
schetto selvatico.

Recumbente
v. Sarcofago.

Replica
Nella letteratura archeologica relativa al-
la scultura antica, si indica con questo ter-
mine un’opera realizzata riproducendo
un prototipo (v.) o archetipo più antico; si
trattava di una pratica assai diffusa nel
mondo romano, quando gli estimatori
dell’arte greca alimentavano un fiorente
mercato di botteghe di copisti, spesso a
loro volta artigiani di altissimo livello, che
si ispiravano, introducendo talvolta va-
rianti e adattando i prototipi alle esigen-
ze dei committenti, a capolavori famosi.

Rilievo
Tecnica scultorea in cui la rappresenta-
zione emerge dal fondo di un blocco sen-
za staccarsi da esso; si parla di basso rilievo
quando le figure sono modellate per me-
no della loro metà, e di alto rilievo quan-
do invece esse aggettano rispetto al fon-
do per più di metà, con la possibilità di
parti realizzate a tutto tondo.

Ritratto “all’antica”
Rappresentazione basata su modelli anti-
chi, diffusa a partire dal Rinascimento,
spesso adattata al gusto dell’arte contem-
poranea e alle richieste dei committenti.

Ritratto ideale
Si indica con questa espressione una rap-
presentazione umana priva di connota-
zioni fisiognomiche reali, e quindi di fat-
to astratta e idealizzata. Appartengono a
questo gruppo le immagini di divinità
del periodo classico.

Sabina, Vibia (circa 8�-���/��� d.C.)
Pronipote di Traiano (v.), sposò Adria-

no (v.), divenendo imperatrice al mo-
mento della sua ascesa al trono.

Sakkòs
Acconciatura femminile, diffusa nel
mondo greco, in cui i capelli venivano
raccolti in basso sulla nuca, avvolti in
una sottile tela o in una rete.

Sandrini, Francesco (attivo a Firenze alla
fine del secolo xvii e nella prima metà del
secolo xviii)
Membro di una famiglia di scalpellini di
lunga tradizione, in possesso di una ca-
va a Fiesole, fu scultore piuttosto noto
nella sua epoca, ottenendo commissio-
ni per la realizzazione di sculture so-
prattutto destinate alla decorazione ar-
chitettonica di nobili palazzi fiorentini e
all’arredo dei loro giardini.

Sarcofago
Cassa sepolcrale, soprattutto in pietra ma
anche in altri materiali, come la terracot-
ta, destinata a contenere il corpo di un
defunto, connessa – a differenza dell’ur-
na (v.) – con il rituale dell’inumazione.
Poco utilizzati nel mondo greco, i sarco-
fagi sono invece presenti in Asia Minore,
in Etruria, in Magna Grecia, e anche a
Roma, dove si diffondono a partire da ra-
ri esemplari nel ii secolo a.C. per trovare
grande fortuna in epoca imperiale e con
l’avvento del cristianesimo. Varie pote-
vano essere le forme e le decorazioni del-
la cassa vera e propria – parallelepipeda o
ovale, liscia o decorata da rilievi (v.) – e
del coperchio – conformato a tetto di-
spluviato o fastigiato (ovvero coronato da
una ricca ornamentazione), ad altare, con
il defunto rappresentato disteso (recum-
bente) o semidisteso (semirecumbente).

Satiro
I Satiri sono demoni maschili legati al
mondo di Dioniso (v.), con tratti umani
misti a tratti ferini.La loro iconografia su-
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bisce una evoluzione segnata dalla pro-
gressiva attenuazione della parte animale:
si passa dunque da rappresentazioni per
metà con sembianze di cavallo o di ca-
prone, a rappresentazioni umane ma con
zoccoli di animale, fino a giungere a figu-
re in cui della parte ferina resta soltanto la
coda e le orecchie, ma con il volto carat-
terizzatoda tratti camusi finoal grottesco.

Scilla
Nella tradizione mitica, fanciulla tra-
mutata in mostro marino da Circe o da
Anfitrite per gelosia o rivalità in amore.
Nell’iconografia, ha il volto e il torso di
una giovane donna, ma la parte inferio-
re del corpo, da cui sporgono all’altezza
della vita cani feroci, a forma di una o più
code di pesce.

Sema
In greco ‘segno, segnale’, è sinonimo nel-
la letteratura archeologica di cippo (v.)
funerario.

Semirecumbente
v. Sarcofago.

Serapide
Divinità legata all’oltretomba e al ciclo
vegetativo, il cui nome e le cui funzioni
divine derivano dal dio egizio Osiride-
Api, introdotta da Tolomeo i, primo re-
gnante greco dell’Egitto dopo la con-
quista di Alessandro Magno. Rappre-
sentato barbuto e di età matura, di for-
me opulente, con l’attributo del kalathos
(v.) o delmodio (v.).

Serpentina moschinata
v.Marmo.

Settimio Severo (Leptis Magna ���-Ebu-
racum ��� d.C.)
Imperatore romanodal���al���d.C.Di
origine africana, percorse la carriera sena-
toria fino a diventare governatore di una

provincia. Dopo la morte di Commodo,
succeduto al padreMarco Aurelio (v.), gli
eserciti stanziatinellediverseprovinciedel-
l’Impero proclamarono contemporanea-
mente diversi imperatori, fra cui Settimio
Severo, che riuscì ad imporsi sui suoi av-
versari dopo un lungo periodo di lotte in-
terne. Il suo regno segnò un profondo
cambiamento delle strutture politiche e
amministrative dell’Impero, con una for-
te accentuazione dell’elemento militare.

Sileno
Nella mitologia, sono indicati con que-
sto nome i Satiri (v.) di età anziana.

Sinus
Sinonimo del greco kolpos (v.).

Situla
Contenitore legato al mondo cerimo-
niale, generalmente in metallo ma diffu-
so anche in ceramica, di forma cilindri-
ca o troncoconica con la parte rastrema-
ta in basso, in genere provvisto di uno o
due manici mobili incernierati sull’orlo.

Stratega
Comandante militare greco.

Stucco
Composto plastico di calce, gesso e pol-
vere di marmo, utilizzabile per la realiz-
zazione di ornati e, nel restauro, per pic-
cole integrazioni.

Tenia
Benda sottile di cui è rappresentato cin-
to il capo di particolari personaggi, fra cui
poeti, vincitori di agoni, sacerdoti.

Tetto fastigiato
v. Sarcofago.

Tholos
In greco ‘cupola’, il termine indica ge-
neralmente, nel linguaggio archeologi-
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co, una particolare tipologia di edificio
funerario, con camera a pianta centrale
coperta a falsa cupola con blocchi di pie-
tra progressivamente aggettanti, a cui si
accede mediante un dromos (v.), e co-
perta da un tumulo (v.).

Tiberio (Roma �� a.C.-Miseno �� d.C.)
Imperatore romano dal �� al �� d.C. Fi-
glio di Livia (v.), si distinse sul campo
militare in campagne in Oriente e in
Germania e, dopo la morte dei nipoti di
Augusto (v.), Gaio e Lucio, fu adottato
dall’imperatore, cui successe dopo la sua
morte. Inviso all’aristocrazia senatoria,
di cui furono espressione i maggiori sto-
rici dell’epoca, come Tacito e Svetonio,
ci è stato tramandato con un’immagine
sostanzialmente distorta, che non tiene
conto delle sue capacità come coman-
dante militare e come amministratore.

Timoteo (attivo tra il ��0 e il ��0 a.C.)
Scultore, collaborò alla realizzazione del-
la decorazione del tempio diAsclepio (v.)
a Epidauro e forse del Mausoleo (v.) di
Alicarnasso.

Toga
Abito caratteristico del cittadino roma-
no, composto da un tessuto di forma se-
micircolare, che si portava appoggiato
sulla spalla sinistra e avvolto intorno al
corpo con due giri, uno aderente e uno
panneggiato in modo morbido. In gene-
re bianca, poteva essere orlata o decora-
ta in base allo status di chi la indossava.

Togato
Nella letteratura archeologica, perso-
naggio abbigliato con la toga (v.).

Torques
Collare o girocollo in metallo attorto –
da cui deriva il nome – tipico delle po-
polazioni celtiche e successivamente dif-
fuso anche fra i romani.

Traforo
Tecnica artistica che consente di otte-
nere un disegno forando e ritagliando
una superficie in metallo, legno, avorio
o altro materiale, in modo da far emer-
gere la figura o il motivo decorativo de-
siderato eliminando il fondo ad esso cir-
costante.

Traiano, Marco Ulpio (Italica ��-Seli-
nunte di Cilicia ��� d.C.)
Imperatore romano dal �8 al ��� d.C.
Di famiglia senatoria della Betica, in Spa-
gna, fu adottato da Nerva e divenne do-
po la sua morte il primo imperatore di
provenienza provinciale. Il suo regno vi-
de il raggiungimento della massima
espansione territoriale dell’Impero ro-
mano, con la conquista della Dacia, ce-
lebrata nei rilievi (v.) della Colonna
Traiana, dell’Armenia, della Mesopota-
mia e dell’Assiria. Dal punto di vista del-
la politica interna, si distinse per l’otti-
ma amministrazione dello stato, tanto
da essere celebrato come optimus prince-
ps nella tradizione letteraria.

Trapano corrente
Strumento per la lavorazione della pie-
tra, che utilizza il moto rotatorio di una
punta per la realizzazione non solo di fo-
ri circolari, ma anche di solchi lineari.

Travertino
Roccia sedimentaria calcarea, di colore
variabile dal bianco avorio al giallo, spes-
so con venature di tonalità più scura, dal-
la superficie piuttosto porosa, utilizzato
in architettura sia per strutture portanti
che per rivestimenti.

Tribolo, Niccolò Pericoli detto il (Firen-
ze ��00-���8)
Scultore, si formò nella bottega di An-
drea Sansovino, ma fu influenzato an-
che dall’opera di Michelangelo. Attivo a
Roma, dove lavorò al monumento fu-
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nebre di Adriano vi, a Bologna, nella ba-
silica di San Petronio, ma soprattutto a
Firenze. Dopo il ���� fu infatti al servi-
zio di Alessandro e Cosimo de’ Medici,
per cui progettò e realizzò giardini e fon-
tane per le ville di Castello e della Petraia
ed intervenne nella sistemazione del giar-
dino di Boboli. Non meno importante,
anche se per noi inafferrabile, il suo con-
tributo nell’apprestamento degli appa-
rati, per loro natura effimeri, in occasio-
ne di importanti eventi legati alla dina-
stia medicea, come le nozze di Alessan-
dro con Margherita d’Austria e quelle di
Cosimo con Eleonora da Toledo.

Tumulo
In senso stretto, accumulo di terreno po-
sto sopra una sepoltura. Si designa tut-
tavia per traslato con questo termine una
particolare struttura architettonica a de-
stinazione funeraria, a pianta circolare,
caratterizzata in genere da una parte ipo-
gea, in cui trova sepoltura il defunto con
il suo corredo, e da una parte elevata,
spesso in forme monumentali, ricoper-
ta di terra.

Turms
Divinità corrispondente in Etruria al gre-
co Ermes (v.).

Ulisse
Corrispondente in greco a Odisseo, è
uno dei più importanti eroi della mito-
logia antica. Il nucleo principale della
sua storia, attorno a cui fiorirono ver-
sioni alternative, aggiunte, rimaneggia-
menti, è contenuto nell’Odissea, che nar-
ra il suo peregrinare nel viaggio di ritor-
no dalla guerra di Troia. È caratterizza-
to soprattutto come uomo ingegnoso e
astuto – sua è infatti l’idea di espugnare
Troia con lo stratagemma del cavallo li-
gneo –, ma anche desideroso di cono-
scere e di sperimentare – come nell’epi-
sodio delle Sirene, in cui pur di ascol-

tarne il bellissimo ma pericoloso canto
decide di farsi legare dai compagni al-
l’albero della nave.

Urania
Nella mitologia greca, una delle Muse
(v.), protettrice dell’astronomia; il suo
nome significa ‘celeste’.

Urna, urnetta
Presso le culture che praticano il rito fu-
nerario della cremazione, contenitore de-
stinato a raccogliere e conservare i resti
combusti del defunto. Come per il sar-
cofago (v.), connesso invece con il rito
inumatorio, varie possono essere la for-
me e le decorazioni della cassa e del co-
perchio.

Venere
Divinità latina dell’amore e della vege-
tazione, corrispondente alla greca Afro-
dite (v.), venerata con diversi epiteti di-
vini e con diversi aspetti, anche assimi-
landola con divinità locali, come ad
esempio Feronia, dea italica dei boschi e
delle sorgenti. Il culto di Venere Geni-
trice, cui Cesare dedicò un tempio nel
�� a.C., divenne particolarmente im-
portante nel corso della prima età impe-
riale in virtù del suo legame con la gens
Giulia.

Vespasiano, Tito Flavio (Rieti �-�� d.C.)
Imperatore romano dal �� al �� d.C.
Originario della Sabina, percorse la car-
riera senatoria fino a divenire governa-
tore. Dopo la morte di Nerone e il pe-
riodo turbolento che vide succedersi e
morire rapidamente imperatori procla-
mati in diverse parti dell’Impero, riuscì
a imporre il proprio potere personale e
a riportare l’ordine. Il suo regno, im-
prontato da frugalità e misurazione, fu
un periodo di buona amministrazione e
moderate riforme sociali e amministra-
tive.
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Vitellio, Aulo (��-�� d.C.)
Imperatore romano nel �� d.C. Perso-
naggio di rango senatorio, fu acclamato
imperatore, dopo la morte diNerone (v.),
dalle legioni del Reno che comandava,
nel corso del cosiddetto anno dei quat-
tro imperatori, ma non sopravvisse alle
lotte di potere che si scatenarono fra le
diverse parti dell’esercito, e che portaro-
no alla supremazia di Vespasiano (v.).

Voluta
Elemento decorativo composto da un
motivo curvilineo o a spirale che si av-
volge intorno ad un fulcro centrale.

Zeus
Nella mitologia greca, è posto al som-
mo della gerarchia degli esseri divini, di
cui è re e, per molti, padre. Protagoni-
sta di numerosi miti e racconti, che nar-
rano spesso dei suoi amori con dee o con
donne mortali, è legato al cielo, alla ma-
nifestazione della potenza degli ele-
menti, al fulmine e alla pioggia, presie-
de all’ordine fisico del cosmo e a quello
morale, vigilando sul rispetto dei giura-
menti e dei doveri e garantendo l’ordi-
ne sociale.
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