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GABRIELLA TASSINARI 

I DISEGNI DI GEMME APPARTENUTI A LEOPOLDO ZUCCOLO 
(1760/61-1833) 

l. I disegni di gemme tra le carte di Leopoldo 
Zucca/o 

Vari studi hanno tracciato un quadro interessante 
di Udine (e del Friuli) nell'ultima parte del XVIII 
secolo-prima del XIX secolo 1: un clima di rinnova
mento culturale e di presa di coscienza del proprio 
patrimonio artistico; un ambiente favorevole allo 
studio e alla speculazione artistica; un"'élite" intel
lettuale, ristretta ma non provinciale, vivace, 
aggiornata, in rapporto con i centri maggiori; un'in
tensa elaborazione di scritti dedicati alle arti figura
tive; un attivo collezionismo; la ripresa di interesse 
per l'antico; il gusto neoclassico apprezzato e radi
cato. 

Tuttavia in questo variegato panorama ancora ben 
pochi sono i dati sicuri sulle collezioni glittiche (di 
molte non rimane alcuna traccia), sulla diffusione e 
sulla circolazione di gemme e improntez. Dunque 
questo vuol esser un contributo per chiarire alcuni 
aspetti al fine di ricostruire una realtà conosciuta 
finora in modo marginale. 

In tale prospettiva acquistano una valenza parti
colarmente interessante i 23 disegni che riproduco
no gemme, conservati tra le carte di Leopoldo 
Zuccolo (Udine 1760 o 1761 - 30 settembre 1833), 
ai Civici Musei di Udine, al Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe. 

In una prima analisi3 si sono stese alcune consi
derazioni sulla fisionomia della collezione e sui 
disegni non antichi, per lo più riproducenti le opere 
di incisori dell'epoca dello Zuccolo. In questa sede 
si descrivono e esaminano i singoli disegni , fornen
done un catalogo completo4. Alcuni dati e osserva-

zioni saranno inevitabilmente ripetute rispetto al 
precedente studio; ma comunque si è cercato di 
rimandare a quanto sviluppato in quella sede, soprat
tutto riguardo agli incisori, di cui qui si ricordano 
solo alcuni aspetti essenziali. 

Un primo quesito concerne l'attribuzione di que
sti disegni a Leopoldo o piuttosto al fratello Santo. 
In confronto alla messe di notizie attinenti a 
Leopoldo, non sono certo molte quelle relative a 
Santo, pittore, ornatista e incisore, che aveva botte
ga a Udine (in Borgo di Treppo, n. 1726)5. 

Come "il più bravo di quei tempi" Santo viene 
lodato in riferimento ai suoi dipinti nella "stanza dei 
venti" (così chiamata per le decorazioni parietali di 
scene mitologiche rappresentanti i venti principali) 
di Palazzo Antonini - Belgrado, di Udine, attuale 
Palazzo della Provincia, ottimo esempio della moda 
decorativa che si richiama all'antico6. 

Santo e il fratello Giuseppe vengono definiti 
"ornatisti di gran merito"7. Ai due fratelli si devono 
gli stucchi con motivi decorativi (sfingi, girali, aqui
le) nel salone centrale del Palazzo Poli ti -
Camavitto, a Udines; sempre a Udine, le decorazio
ni di Palazzo Florio, di cui non si trova traccia9, e del 
tutto probabilmente quelle - stucchi e fregi geome
trici - di Palazzo del Giudice-Rocchis'o. 

E a volte sono di Santo i disegni che accompa
gnano i rinvenimenti di Aquileia''· 

Sappiamo che Santo soggiornò a Firenze, si tro
vava a Roma verso il 1786-1788, vi dimorò a lungo 
e tornò quando Leopoldo aveva circa 30 annil 2. 
Secondo Buora13 è del tutto probabile che a Santo si 
debbano questi disegni di gemme, giunti a noi attra
verso le carte del fratello. 



459 GABRIELLA TASSINARI 460 

Nel mio precedente studioi4 sottolineavo che nes
suno di questi disegni riproduce gemme antiche di 
Aquileia (che pure, restituite dal suolo in gran quan
tità, Leopoldo poteva almeno in parte conoscere) o 
pezzi della cospicua collezione di gemme classiche 
e post-classiche, conservata ai Civici Musei e 
Gallerie di Storia e Arte di Udine. Inoltre conclude
vo che a Roma risiedevano tutti gli incisori "moder
ni", che firmano le gemme riprodotte nei disegni. 
Però ricordavo anche che le opere dei più famosi 
incisori (quali appunto il Pichler e il Marchant), una 
volta immesse sul mercato, ampiamente circolava
no, diffuse con le impronte. 

L'estrema varietà di motivi riscontrata su questi 
disegni non consente di evidenziare un "comune 
denominatore", un filo conduttore per interpretare in 
modo univoco criteri e scelte dell'autore. In altri ter
mini, il complesso non risulta assolutamente omoge
neo: quasi tutti i disegni sono rifiniti, curati, persino 
nelle ombreggiature, ma qualcuno è solo abbozzato; 
alcuni raffigurano gemme famose, altri, pezzi che 
non si riescono neanche a identificare; infine ci sono 
casi in cui lo stesso esemplare è riprodotto due volte. 

Dunque, poiché è una questione interessante, ma 
purtroppo insoluta, si è deciso di trattare questi dise
gni come un insieme appartenuto - dato certo - a 
Leopoldo, non escludendo che il nucleo di "ambito 
romano" sia costituito da disegni eseguiti dal fratel
lo Santo. 

Questi disegni dimostrano una notevole maestria 
e sono fedelissimi (l 'unica eccezione, il n. 6, è dovu
ta- a mio avviso- ad incomprensione della scena), 
quasi sempre anche nel mettere le firme. 

È una qualità rimarchevole la corrispondenza di 
questi disegni con le gemme stesse. Infatti tra le que
stioni più dibattute dagli studiosi di glittica dei seco
li XVI e prima metà del XVIII (prima cioè della gran 
diffusione delle impronte tratte da intagli e cammei) 
vi sono le difficoltà incontrate per la rappresentazio
ne grafica delle gemme, la buona o cattiva riuscita 
delle incisioni che corredavano le pubblicazioni di 
collezioni glittiche e soprattutto la loro fedeltà nel 
renderlets. I disegnatori e gli incisori di tavole pren
devano grandi libertà nel riprodurre le pietre incise, 
provocando alterazioni, più o meno notevoli, della 
composizione, interpretandola e modificandola 
secondo il gusto personale e lo stile dell'epoca. 
Pertanto, è lecito un ragionevole scetticismo riguar
do le antiche incisioni poiché di frequente esse non 
rispettano la realtà e, se le indicazioni fomite dagli 

antichi studiosi sono insufficienti, esse non consen
tono, o non rendono comunque facile, l'identifica
zione delle gemme. 

Dunque è degno di attenzione che l'autore di que
sti disegni copi con scrupolosa precisione l'icono
grafia della pietra originale e che la sua interpreta
zione personale non la snaturi. 

La descrizione è condotta sul disegno. Si è ritenu
to utile fornire, accanto al disegno della gemma, 
l'immagine del pezzo identificato, sia nelle collezio
ni di calchi sia, quando esiste, la sua riproduzione 
nella tavola del testo antico. Sono infatti non solo 
documenti significativi della temperie culturale e 
artistica della loro epoca, ma anche dati che arric
chiscono quel quadro friulano - lacunoso - relativo 
alla presenza e circolazione delle gemme. 

2. Leopoldo Zuccolo 

Per meglio delineare alcuni aspetti del contesto 
socioculturale in cui si situano i disegni, è necessa
rio soffermarsi brevemente sull'attività di Leopoldo 
Zuccoloi6, una figura in vista della cultura friulana 
di quel periodo e che ha suscitato di recente interes
se. 

Numerosi dati si ricavano dai suoi manoscritti, 
uno dei quali, ancora inedito, reca una sua ampia 
autobiografia, definita "noiosa e lamentosa"t7, ma 
ricca di preziose notizie sull'ambiente artistico udi
nese e sui personaggi da lui conosciuti. 

Personalità versatile, strana, introversa, in un 
certo senso complessata e "disturbata"ts, lo Zuccolo: 
il suo carattere probabilmente gli impedì di valoriz
zare pienamente le sue molteplici qualità. Coltivò 
numerosi interessi: suonò diversi strumenti musica
li, fu accanito lettore di ogni sorta di libri, massime 
i classici, scrisse, ma non pubblicò, poemetti eroici, 
sonetti, anacreontiche, storie e anche un "romanzo 
domestico". Ma soprattutto dimostrò passione e pro
pensione per la pittura e amò l'arte, facendone pro
fessione e ragion di vita. 

Tra i suoi maestri quello che ha rivestito un ruolo 
maggiore è Giovanni Battista de Rubeis (Tarcento 
17 43-1819), pittore di modesta levatura, ritrattista (e 
autore di un interessante volume per cogliere le 
fisionomie), restauratore, incisore, medaglista, ispet
tore alle opere d'arte, collezionista, studioso apprez
zabile, culturalmente aggiomatot9. De Rubeis ebbe 
l'incarico di compilare un catalogo delle opere pit-
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toriche esistenti nei luoghi pubblici di Udine, docu
mento di fondamentale importanza per la storia del
l' arte in Friuli. 

Dopo aver frequentato l'Accademia di Venezia, lo 
Zuccolo si diede alla libera professione e insegnò 
pittura nel collegio dei Barnabiti. Questo incarico gli 
apriva le porte di molti salotti udinesi: dato da sotto
lineare, per ricordare la fitta rete di relazioni dello 
Zuccolo e quindi meglio comprendere il contributo 
che i suoi disegni portano ai fini di un'indagine sulla 
diffusione e circolazione delle immagini glittiche in 
quell'ambiente culturale. 

Manca ancora uno studio sistematico sulla produ
zione pittorica dello Zuccolo, considerata di mode
sto valore, vastissima, ma solo in parte firmata: pale 
d'altare, ritratti ad olio o a lapis, quadretti sacri, 
disegni, incisioni. Non ebbe fortuna né come pittore, 
né come restauratore (giudicato "infelice"); di que
sto si dolse, lamentandosi nella sua autobiografia -
ciò che appunto compromette il valore documenta
rio del testo -, ritenendo di esser sottovalutato, rim
proverando i suoi concittadini, colpevoli di non 
amare l'arte e di servirsi troppo degli artisti strani e
n. 

Non diede alle stampe neanche il suo manoscritto 
sui pittori friulani (1790)20 che riveste notevole inte
resse, per le notizie e lo sforzo di sintetizzare la poe
tica dei vari artisti in pochi giudizi, personali e basa
ti solo su ciò che aveva visto. 

Seguace e propugnatore dell'ideologia del neo
classicismo, lo Zuccolo espose un riassunto delle 
teorie neoclassiche, informando anche del clima cul
turale a Udine e in Friuli, nel suo breve trattato didat
tico, Riflessioni pittoresche (1793), corredato da una 
raccolta di teste prese dai pittori friulani, disegnate 
dallo Zuccolo e incise ad acquaforte dal Percoto. 

La sua appassionata e incondizionata ammirazio
ne per il mondo greco e romano non solo lo portò a 
studiare e approfondire il contatto con l'antichità2I, 
ma anche a dare un contributo fondamentale all'o
pera di scoperta e tutela dei beni archeologici. Infatti 
lo Zuccolo fu uno dei protagonisti della ripresa di 
attenzione per l'antico nel Friuli e in particolare ad 
Aquileia, per la quale nutrì sempre grande e vivissi
mo interesse. Zuccolo si adoperò a favore della 
"rinascita" di Aquileia, tanto da esser nominato 
direttore degli scavi e conservatore del museo 
Eugeniano di Aquileia, dal 1807 al 1813. I suoi 
manoscritti danno preziose informazioni sulla sua 
attività di scavo ad Aquileia e a Zuglio Carnico, 

dove dal 181 O era responsabile degli scavi. Zuccolo 
rileva monumenti con minuziosa precisione, registra 
i ritrovamenti, non trascurando alcuna categoria; 
grazie ai suoi accurati disegni, alle scrupolose 
descrizioni, accompagnate anche da note tecniche, è 
stato possibile identificare i manufatti e collegare i 
dati di archivio con l'oggetto. Inoltre informa riguar
do alla fondazione del museo Eugeniano, ispirata 
dalla volontà di raccogliere e esporre i reperti del
l' antica grandezza aquileiese, nonché da una nuova 
concezione di museo22. 

Ben inserito nell'ambiente artistico e intellettuale, 
Zuccolo godeva della stima e amicizia di vari noti 
personaggi (ricordiamo solo il dotto archeologo 
poli grafo Angelo Maria Cortenovis) e fu legato da 
un solidissimo rapporto con il conte Variente/ 
Variante/V ergendo Percoto (Percotti o Percotto) 
(Udine 12 agosto l 7 51 - Manzano 16 novembre 
1839)23 "pittore, incisore in rame e celeberrimo in 
gemme"24, come scrive lo stesso Zuccolo. Percoto ci 
ha lasciato gli Otia ruris, una raccolta di numerose 
piccole calcografie2s, d'invenzione o tratte da vari 
artisti, tra cui appunto lo Zuccolo. Le opere dello 
Zuccolo - tutte tradotte in acquaforte - sono spesso 
invenzioni; si tratta per lo più di teste e busti di 
uomini, di donne e di bambini. 

Zuccolo, Percoto e il loro amico Girolamo 
Asquini avevano ideato un volume di incisioni 
riproducenti gli affreschi sulle facciate dei palazzi 
udinesi. A tale progetto non realizzato, a causa dei 
costi troppo elevati, possono esser collegate delle 
acqueforti in miniatura eseguite dal Percoto. 

Per quanto riguarda più specificamente la glittica, 
va ricordato l'incontro tra lo Zuccolo e un famoso 
collezionista, il conte Gregorio Bartolini, studioso di 
letteratura patria, che aveva raccolto nella casa di 
Udine una pregevole collezione di medaglie, cam
mei e altro. Bartolini " ... Era amante di incisioni in 
gemme e di cose greche e bramava d'acquistarne 
cognizioni ... si cominciò a prendere i getti delle cor
gnole antiche, ed io uno alla volta ero incaricato di 
esaminarle, e di dettarli tutto il bello, ed il brutto 
ch'entro vi fosse ... "26. 

Inoltre Percoto era andato a Vienna e a Roma, 
come dice lo Zuccolo, "di continuo osservando, 
modellando, incidendo in gemme"27. 

È forse un'ipotesi azzardata che le due lettere 
PE (?) su due disegni incompiuti (nn. 12, 22) siano 
riconducibili al Percoto, quasi fossero una prova, 
un'esercitazione? 
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3. Il ruolo delle collezioni di calchi tratti da intagli 
e cammei 

Non è purtroppo possibile ricostruire il metodo di 
lavoro dell'artista: se per disegnare in modo così 
esatto la gemma egli utilizzasse la relativa riprodu
zione grafica - cioè per le "antiche" gemme quelle 
incisioni che corredavano le pubblicazioni glittiche 
del XVI-XVIII secolo - o l'impronta ricavata dalla 
pietra. 

Per quanto riguarda intagli e cammei degli inciso
ri "moderni", che firmano le gemme disegnate, 
hanno indubbiamente svolto un ruolo determinante i 
calchi in diversi materiali tratti dalle loro opere, che 
circolano, si vendono, proliferano e divengono vei
colo essenziale per la conoscenza e la diffusione 
delle opere stesse. In linea generale, tendo ad esclu
dere una visione diretta delle pietre originali, antiche 
e non, da parte dell'autore dei disegni in esame. Lo 
conferma anche il confronto della gemma col dise
gno: questo - fedelissimo- risulta tratto non dall'o
riginale ma dall'impronta. 

Che forma di documentazione essenziale e decisi
va siano stati i calchi è quasi scontato; è noto che 
questo degli Zuccolo è il periodo deljloruit della pro
duzione dei calchi: un 'attività commerciale assai fio
rente, ma anche una fabbricazione privata, forse più 
intensa di quanto si immagini. E prova la pratica 
familiare con le impronte, di cui viene apprezzata la 
funzione, la testimonianza dello Zuccolo a proposito 
delle lezioni date al conte Bartolini: l'artista prende
va le impronte delle corniole antiche e le esaminava. 

Tra le varie manifatture che a Roma- capitale del 
mercato antiquario europeo e del Grand Tour, ege
mone centro glittico, fonte inesauribile di gemme 
grazie agli scavi che ne fornivano grandi quantità -
svolgevano un'intensa attività commerciale, vi è 
quella fondata dal tedesco Christian Dehn (Y ssedom 
1696- Roma 1770)28 e proseguita da Faustina, unica 
figlia del Dehn, e dal marito Francesco Maria Dolce. 
Dehn, prendendo personalmente le impronte dei 
pezzi e formando lui stesso le paste vitree, radunò 
una collezione ricca di più di 5000 intagli e cammei, 
paste vitree antiche e impronte dei migliori esem
plari delle più celebri raccolte italiane ed europee. 
La bottega del Dehn era notissima per la produzione 
di calchi di cammei e intagli in zolfo rosso (preva
lentemente) e in gesso. 

Indispensabile accompagnamento da vendere 
insieme alle serie dei calchi la Descrizione !storica 

del Museo di Cristiano Denh ... 29 (Roma 1772), pub
blicata da Francesco Maria Dolce: un catalogo di più 
di 2000 impronte in zolfo, diviso in tre tomi, ognu
no composto da dieci cassette, contrassegnate con 
lettere dell'alfabeto e con numeri - tomo I (A-K), 
tomo II (L-V) e tomo III (W-FF) - contenenti le 
impronte numerate; nel testo la descrizione corri
sponde alle impronte. 

L'opera del Dolce ha suscitato giudizi negativi3o, 
soprattutto in relazione alle sue spiegazioni, talvolta 
appesantite da notazioni erudite; è stata bollata come 
senza valore, priva di senso critico, dilettantesca; 
comunque essa fornisce dati senza dubbio interes
santi. 

Poche sono le raccolte conservate in Italia e all'e
stero uscite dalla bottega Dehn-Dolce3I; una è custo
dita presso il Medagliere delle Civiche Raccolte 
Numismatiche di Milano32, frutto di una commissio
ne eseguita, nel 1772, da Giovanni Pichler per il 
principe Alberico XII Barbiano di Belgiojoso 
d'Este. La divisione della raccolta in classi, disposte 
secondo il soggetto rappresentato, corrisponde alla 
sistemazione e descrizione del catalogo del Dolce; i 
calchi sono pressoché tutti di zolfo rosso. Si farà qui 
sempre riferimento a questa raccolta, personalmente 
esaminata, perché in corso di studio da parte della 
scrivente. 

La continuità dell'azienda Dehn-Dolce venne 
assicurata dai figli di Francesco Maria Dolce e di 
Faustina Dehn, incisori di pietre dure, il più noto dei 
quali era Federico (Roma 1766-1849). La sua 
Descrizione di dugenta gemme antiche nelle quali si 
contiene un saggio del vario disegno usato dalle più 
colte Nazioni, divise queste in quattro tavole da 
Federico Dolce, opera utilissima per la gioventù stu
diosa delle Belle Arti (Roma 1790, 1792) era accom
pagnata da quattro scatole, a forma di libro, conte
nenti ognuna 50 impronte descritte, in scagliola. 
Purtroppo non è possibile indicare se una gemma dei 
disegni in esame compare anche in questa collezio
ne di calchi, perché nessuna è pubblicata33. 

Tra le grandi collezioni ottocentesche di calchi in 
scagliola, emerge quella realizzata da Tommaso 
Cades (Roma 1772-1840)34, che vantava una lunga 
esperienza nel preparare calchi di cammei e intagli, 
antichi e moderni. La più conosciuta serie Cades di 
calchi - disposti in scatole a forma di libro accom
pagnate da spiegazioni manoscritte - è quella con
servata presso l 'Istituto Archeologico Germanico, a 
Roma, con relativo manoscritto. Un'altra inedita, 
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costituita da sessanta contenitori, è conservata pres
so il Medagliere delle Civiche Raccolte Numisma
tiche di Milano35: la numerazione non corrisponde a 
quella romana e di frequente cambiano le spiegazio
ni del manoscritto. 

La cospicua collezione di Bartolomeo Paoletti 
(Roma 1757-1834) e del figlio Pietro (1785-1844/5) 
è costituita da 7189 matrici in vetro, tratte da intagli 
e cammei, antichi e moderni, accompagnate da un 
catalogo manoscritto; databile nella sua attuale com
posizione tra il 1834 e il 1844, è al Museo di Roma 
di Palazzo Braschi36. I Paoletti conseguirono una 
sorta di "monopolio" delle matrici di vetro, indi
spensabili per produrre e commerciare le serie di 
calchi per cui erano famosi, rilevando nel 1821 lo 
studio dei Dolce e acquistando la collezione di 
matrici della famiglia dei Pichler. 

Dunque, non è casuale la corrispondenza che si 
viene a stabilire tra queste collezioni di calchi. 

Estremamente diffusa, in particolar modo in 
Germania37, la cospicua dattilioteca del tedesco 
Philipp Daniel Lippert (1702-1785)38 in Italia è visi
bile in riproduzione fotografica solo all'Istituto 
Archeologico Germanico, a Roma, chiuso in tutto il 
periodo della stesura del presente studio39. Perciò 
sarà segnalato solo se una pasta vitrea dello stesso 
esemplare disegnato si trova nella raccolta di belle 
paste vitree che molto probabilmente vengono dal
l' officina del Lippert o di sua figlia, conservata al 
Martin-von-Wagner-Museum dell'Università di 
Wiirzburg. A Dresda Lippert aveva trovato (e protet
to il suo segreto) una nuova composizione, una sorta 
di smalto bianco, con cui otteneva impronte ben 
chiare. Furono vendute tre serie ordinate e commen
tate di 1000 impronte ciascuna: nel 1755 e nel 1756 
(con testo del famoso filologo Christ) e nel1762 (del 
filologo Heyne ); seguirono una scelta di 2000 pezzi 
e un supplemento (1767; 1776). Da sottolineare che, 
come di frequente, manca una divisione tra pezzi 
antichi e moderni. 

Spesso gli esemplari disegnati da Zuccolo sono 
presenti anche nel noto catalogo compilato da R.E. 
Raspe, che descrive la collezione di 15800 paste di 
vetro colorato, smalti bianchi e zolfi, accurate 
repliche di cammei e intagli, antichi e moderni, 
eseguite dai Tassie. James Tassie (1735-1799) e 
suo nipote William ( 1777 -1860), che portò avanti 
l' attività40, erano i più famosi riproduttori di 
gemme sul mercato inglese: successo ottenuto 
presso un vasto pubblico grazie alle qualità della 

pasta vetrosa inventata da Tassie e usata per le sue 
copie di gemme. 

Ora è possibile visionare le immagini della straor
dinaria collezione di Tassie - che acquistò anche le 
28000 impronte riunite da Philipp von Stosch ( 1691-
1757)- conservata a Londra, al Victoria and Albert 
Museum, sul sito del Beazley Archive di Oxford4I. 

È parso opportuno e utile indicare tutte le colle
zioni di calchi in cui l'esemplare disegnato compa
re, riportando le descrizioni dell'epoca, spesso tra
scritte fedelmente; quelle del Raspe - di solito bre
vissime o quasi assenti - sono state fomite (tradotte 
dall'inglese e dal francese) solo quando utili. Il 
modo in cui le gemme erano spiegate, interpretate e 
anche discusse non solo è emblematico della cultura 
del tempo, ma costituisce una fonte da cui può avere 
attinto lo Zuccolo. 

4. Le gemme identificate 

4.1 Le gemme "antiche"42 

l. In v. n. 586 (fig. l) 
Testa maschile di profilo a sinistra. La barba e i capel
li che circondano il viso sono resi con riccioli a unci
no; i lunghi capelli sono fini e ondulati nella parte 
superiore, sono intrecciati e legati intorno alla testa 
quattro volte e poi cadono ondulati dietro. Il busto è 
tagliato all'attacco del braccio. 
È del tutto probabile che l'originale sia un intaglio in 
corniola, portato con sé dalla Grecia, alla metà del XV 
secolo dal Cardinale Giuliano Cesarini, poi passato 
nella collezione di Fulvio Orsini. 
Considerato l'influsso decisivo esercitato da Fulvio 
Orsi n i (Il dicembre 1529 - 18 maggio 1600)43 nella 
successiva ricerca antiquaria e l'importanza e le parti
colari vicende della sua opera (che Zucco1o può ben 
aver visto) è opportuno dedicarvi un certo spazio. 
Protagonista della cultura del XVI secolo, grande 
umanista, personalità versatile, studioso di vasta dot
trina, bibliofilo, collezionista, bibliotecario e conser
vatore delle raccolte dei Farnese, nonché esecutore dei 
loro programmi collezionistici, autore di una vasta 
produzione scientifica che comprende l'edizione di 
lirici e storici greci e latini, il commento di rilevanti 
testi epigrafici, fondamentali opere di numismatica, 
Orsini è noto come il padre dell'iconografia antica. Le 
sue raccolte di antichità - manoscritti e libri, sculture 
(quasi esclusivamente ritratti), epigrafi, monete, 
gemme - appaiono funzionali ai filoni delle sue inda
gini storiche e antiquarie; sono concepite come stru
menti di conoscenza e supporto alla ricerca. Così 
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Fig. l. lnv. n. 586. "Platone"'. Disegno di una gemma, 
appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

molte gemme sono effigi di "uomini illustri" o pretesi 
tali. 
L'apporto più significativo dato dall'Orsini all'identifi
cazione dei ritratti dei grandi personaggi del mondo 
greco e romano è rappresentato dal metodo rigoroso 
che traccia regole tuttora valide per la ricerca. Molto 
complessa e innovativa è la sua opera - Imagines et 
elogia virorum illustrium et Eruditor(um) ex antiquis 
lapidibus et nomismatib(us) expressa cum adnotiatio
nibus ex bibliotheca Fu/vii Ursini, Romae 1570 - frut
to dello sforzo di definire e sistemare criticamente le 
immagini degli uomini illustri del passato. Per ogni 
personaggio sono raccolte fonti letterarie, testimonian
ze epigrafiche, raffigurazioni monetali, scultoree, glit
tiche. Il rigore filologico e la ricchezza di riferimenti 
eruditi fanno sì che il riconoscimento sia quasi sempre 
documentato e in molti casi sia corretto. Ma anche 
Orsini si sbaglia su alcune teste. 
Una nuova edizione - un tentativo di revisione e 
ampliamento - delle Imagines fu stampata nell598 ad 
Anversa: Illustrium Imagines ex antiquis Marmoribus 
Nomismatib(us) et Gemmis expressae quae extant 
Romae maior pars apud Fulvium Ursinus Theodorus 
Gallaeus delineabat Romae ex Archetypis incidebat. Si 
tratta di 151 tavole incise in rame sulla base di un' am
pia serie di disegni, tratti in prevalenza da gemme e 
monete, realizzati da Theodorus Galle (Gallaeus), 
sotto il controllo dell'Orsini, che apponeva le identifi-

Fig. 2. "Platone ". Intaglio, già nella collezione di Fulvio 
Orsini. Illustrium Imagines ex antiquis Marmoribus Nomisma
tib(us) et Gemmis expressae quae extant Romae maior pars 
apud Fulvium Ursinus Theodorus Gallaeus delineabat Romae 
ex Archetypis incidebat, Antverpiae 1598, tavola 112 (da 
ZwrERLEIN-DIEHL 1986,fig. 71). 

cazioni ai disegni. Le tavole furono edite senza testo, 
solo con il nome del personaggio, l'indicazione del
l'oggetto rappresentato e il suo proprietario. 
Giustamente insoddisfatto di questa semplificazione, o 
meglio impoverimento della sua ricerca iconografica, 
Orsini pensò a una nuova edizione, corretta nella parte 
grafica e nel testo esplicativo. La terza edizione delle 
Imagines uscì ad Anversa nel 1606, sei anni dopo la 
morte dell'Orsini, per opera di Johann Faber che uti
lizzò la serie di rami del Galle, ampliata ·di altre 17 
tavole: Ioannis Fabri Bambergensis, Medici Romani, 
in Imagines Illustrium ex Fu/vii Ursini Bibliotheca, 
Antverpiae à Theodoro Gallaeo expressas, Commen
tarius. Ad Illustrissimum et Reverendissimum Domi
num Cynthium Aldobrandinum Cardinalem S. Georgij, 
etc. 
Ignoriamo quanto il testo di Faber, dopo la lunga fre
quentazione con l'Orsini e le sue collezioni, rielabori il 
dotto commento dell'Orsini e quanto sia dovuto al suo 
apporto personale. Comunque questa edizione costitui
sce il repertorio iconografico più completo- 168 ritrat
ti di personaggi illustri presentati in ordine alfabetico 
ed è perciò presa come punto di riferimento. 
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Le edizioni delle Imagines accreditano una serie di 
volti destinati a entrare nella cultura visiva, ma anche 
originano equivoci ed errori, chiariti solo più tardi. 
Se nelle Imagines del 1570 per ricostruire le fisiono
mie degli uomini illustri è quasi assente il ricorso alle 
gemme dell 'Orsini44, nell ' edizione del 1606 33 sog
getti vengono identificati sulla base di rappresentazio
ni glittiche, di cui 30 appartenenti all'Orsini. Varie 
identificazioni dei personaggi sulle gemme sono con
vincenti, ma altre risultano - ciò dipende in parte 
anche dalla natura del materiale - arbitrarie o erronee. 
Infatti, seguendo la concezione del suo tempo, l'Orsini 
riconosce il personaggio rappresentato, leggendo il 
nome inciso sulla gemma. Oppure può risultare dubbia 
l' identificazione basata sulle fonti letterarie. 
Per quanto riguarda la gemma disegnata, essa è pubbli
cata nella tav. 112 dell'opera del Gallaeus (fig. 2) con il 
seguente commento del Faber (pp. 64-65): "Imago 
PLATONIS repraesentata est ex gemma sarda, sive 
Corniola pulcherrima, form(a)e ovalis, et insignis artifi
cij; quam abhinc CL. annis Cardinalis lulianus 
Caesarinus, Pontificius in Fiorentino Concilio legatus, 
attulit ex Graecia. Est autem cornata, et barbata, sicut 
reliquae Platonis imagines; cum scribat Aelianus, pri
mam inter Platonem et Aristotelem dissensionem super 
capillis barbaque fuisse, quod Aristoteles, contra hoc 
Platonis institutum et morem, tonderi et radi soleret. 
Huic imagini perquam similis est illa, quae in Corniola 
artificiosissime incisa conspicitur, quae fuit olim 
Prosperi Cardinalis Sanctae Crucis; quae praeter 
Platonis imaginem, habet quoque aliam Socratis magi
stri eius. In Herma, qui capite truncatus est, haec legun
tur: 11AATQN AIIILTONm: AE>HNAIOL. Quae ipsa 
Laertius confirmat, dun eum Athenis patre aristone in 
vico Collytteo natum scribit, anno secundo Olympiadis 
octuagesirnae, Archonte Aminia. Exstat insuper in mar
more, apud Fulvium, eiusdem Platonis effigies, stupen
di artificij: cui et alia valde similis, apud eumdem, in 
Corniola pulcherrima visitur, quae Platonem iam senem, 
annos (ut videtur) natum octuaginta et unum repraesen
tat, quo tempore scriptitans obijt anno primo 
Olympiadis CVIII. In eadem Corniola non solum lata .
Platonis frons videri potest, ob quam Platonis nomine, 
cum prius Aristocles vocatus esset, affectus est; sed et 
lati eius humeri, unde eum nonnulli nomen sortitum esse 
à Graeca voce volunt. Eidem opus Silanionis egregij sta
tuarij in Academia statua fuit dedicata; et Cicero in 
Bruto meminit statuae, quam ipse habuit, his verbis: 
Tum in pratulo propter Platonis statuam consedimus, 
etc." 
Dunque il personaggio viene interpretato come 
"Platone"; il fatto che avesse una fluente capigliatura e 
fosse barbato sembrava corrispondere alla descrizione 
del filosofo fornita da Eliano (Aristotele, in contrappo
sizione a Platone, portava capelli corti). 
L' inventario dell'ingente patrimonio artistico dell'Or
sini, lasciato - come noto - ai Farnese, datato al 1600, 

descrive ogni pezzo, nominando le persone da cui è 
stato comprato e la spesa45. Sono due gli esemplari che 
possono corrispondere alla gemma in esame: una è 
descritta come "corniola con testa di Platone, ligata in 
oro, dalli medemi" [Cavalieri]46, l'altra come "cornio
la in anello con testa di Platone, dal Sig. Gio. Martino 
San Marsal"47. 
La collezione glittica di Orsini annoverava oltre 400 
pezzi; lo studioso ne andava fiero : orgoglio giustifica
to, perché alcuni esemplari sono di altissima qualità. Il 
nucleo principale è ora al Museo Nazionale di Napoli; 
un altro consistente è conservato all'Ermitage48. Ma la 
gemma disegnata si colloca tra quelle che non sono 
attualmente rintracciabili49. Infatti il nostro pezzo non 
va assolutamente confuso con quell'intaglio in cornio
la con testa di Platone, dalla collezione Orsini, ora al 
Museo Nazionale di Napoli50. L'equivoco può sorgere 
perché Orsini identificò più effigi di Platone. Nelle 
Imagines del 157051 viene rappresentato Platone: in 
alto una gemma con l' immagine di un uomo barbato di 
profilo con capelli cinti da tenia e la scritta, Platone, in 
lettere greche; in basso un'erma acefala con epigrafe in 
greco, relativa a Platone. 
Il Platone dell'intaglio in corniola al Museo Nazionale 
di Napoli è un altro; il disegno è pubblicato nell'edi
zione delle Imagines del 159852: una testa di profilo 
con fronte stempiata e solcata da rughe, lunga barba, 
capelli ondulati che coprono le orecchie e scendono in 
riccioli sul collo, busto panneggiato. 
A sottolineare la rilevanza del Platone del disegno udi
nese va ricordato che esso compare anche - come dise
gno e come incisione - tra le teste raffigurate da Luca 
Vorsterman I, un giovane incisore che lavorò per Pietro 
Paolo Rubens53. 
L' antica denominazione di "Platone" per il tipo rap
presentato sulla gemma si affermò, ma non in modo 
del tutto univoco. 
La riprende il Dolce nel suo prolisso ed erudito com
mento54: "PLATONE Filosofo esso fu nativo di Atene, 
di prima si chiamò Aristocle, datogli il nome di Platone 
per la sua faconda eloquenza, fu Discepolo di Socrate: 
Si sognò Questi, che aveva nel suo grembo un piccolo 
Cigno, che allora incominciava a spuntar le penne, 
vennegli nel seguente giorno condotto Platone, 
esclamò esser egli il Cigno, e che doveva essere un 
famoso Filosofo, Paus. nell'Acaja: Essendo andato 
Platone in Siracusa, per aver risposto a Dioniso 
Tiranno, che credeva di esser andato a trovare un 
Uomo da Bene, corse pericolo di essere occiso; fu per 
altro di ordine di Dionisio venduto, e di poi da altri 
ricomprato: Esso fu il Principe della Filosofia 
Accademica: Disse egli il Primo, che l'Anima degli 
Uomini fosse immortale: Scrisse molti libri, e lasciò 
molti discepoli : Naqque nell'Olimpiade 88., morì l' an
no primo della l 08. Olimpiade, essendo invitato ad un 
convito di Nozze: Visse nelli Anni del Mondo 3575. 
avanti dell'Era Cristiana 387. Esso Diog. Laer. lib.3.; 
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Fig. 3. "Platone". Calco di zolfo rosso 
della collezione Dehn-Dolce, tomo II, 
scatola 18 (S), n. 21. Milano, Medagliere 
delle Civiche Raccolte Numismatiche. 
Foto Medagliere. 

Fig. 4. "Platone ". Calco di scaglio la 
della collezione Cades, scatola 18, n. 899. 
Milano, Medagliere delle Civiche Rac
colte Numismatiche. Foto Medagliere. 

Fig. 5. "Bacco". Pasta vitrea. Martin
von-Wagner-Museum dell'Università di 
Wiirzburg (da ZwtERLE!N-DtEHL 1986, tav. 
125, n. 716) . 

Questa Pasta sunta da un antico Intaglio in Corniuola 
rapresenta la Testa in profilo di esso Platone" (fig. 3). 
Come Platone è interpretata l'impronta Cades che si 
trova tra i calchi della maniera greca, seconda epocass 
(fig. 4). 
Ma nella collezione di calchi Paoletti vengono utiliz
zate due identificazioni in modo interscambiabile: 
un'impronta in gesso nella raccolta all'Istituto d'Arte 
di Firenze è definita come Platone56, mentre una matri
ce in vetro è spiegata come "Bacco lndiano"57. 
Ancora busto arcaistico di Bacco è l'esegesi proposta 
dalla Zwierlein-Diehl per una pasta vitrea dello stesso 
esemplare nella raccolta del Martin-von-Wagner
Museum dell'Università di Wiirzburg, proveniente 
dall'officina di Lippert, che infatti aveva espresso l'i
dentificazione del suo calco con la corniola dell'Or
siniss. La stessa studiosa data l'originale al secondo 
quarto del II secolo d.C., non escludendo, per lo stile, 
anche l'epoca adrianea59 (fig. 5). 
Ma va sottolineato che questa corniola dell'Orsini ha 
suscitato numerose imitazioni, contribuendo così a 
diffondere l'immagine, ma anche a insinuare dubbi 
sull'antichità delle stesse. 
Già Faber (cfr. supra) menzionava una replica in cor
niola di proprietà di Prospero, cardinale della Santa 
Croce. Un'altra replica in onice è citata nel testo del 
Lippert60; pezzo che secondo la Zwierlein-Diehl 
potrebbe esser un intaglio in sardonica zonata, definito 
come Dioniso e inserito tra le gemme grecoromane, 
dalla collezione Blacas, al British Museum61 . 
Un altro esemplare è un intaglio in corniola, posto in 
un anello d'oro moderno, descritto come testa di 
Poseidone o Dioniso e datato al tardo I secolo a.C. - I 
secolo d.C., possibilmente a età augustea; dono di Mr. 

Le Roy Strausberger, Belle Meade, è conservato a 
Princeton, The Art Museum, Princeton University62. 
Va ricordato anche, per le strettissime somiglianze, un 
intaglio, noto da calchi e matrici vitree, definito come 
"Biante"63. È del tutto probabile che sia lo stesso inta
glio in sarda spiegato come testa di Dioniso dalla col
lezione Blacas, ora al British Museum64; ascritto alle 
gemme grecoromane65, è invece ritenuto dalla Zwier
lein-Diehl una moderna imitazione66. 

2. Inv. n. 588 (fig. 6) 
Un guerriero inginocchiato verso sinistra, forse ferito, 
con elmo e scudo rotondo decorato da un gorgoneion ; 
nella mano tiene la lancia; dietro lo scudo si vede la 
parte terminale del fodero della spada; le pieghe della 
corta tunica sono rese attraverso linee. 
Arbitrario apparirebbe definire l'esemplare preciso qui 
disegnato. Infatti questa iconografia - riconducibile 
all'ambito delle pietre italiche - si ritrova pressoché 
identica su più gemme; le variazioni sono essenzial
mente costituite dallo scudo, che può o no essere deco
rato sull'orlo e al centro, dali' emblema, di solito un 
gorgoneion . 
Ricordiamo ad esempio - alcuni pezzi sono acquistati 
sul mercato antiquario romano - un intaglio in cornio
la a Berlino (tra le pietre italiche)67, le gemme vitree di 
Monaco68 e di Hannover (II-I secolo a.C.)69 e i pezzi di 
Vienna, datati al II secolo a.C.?O. 
Una pasta vitrea identica al disegno si trova nella rac
colta del Martin-von-Wagner-Museum dell'Università 
di Wiirzburg71 (fig. 7). Secondo la Zwierlein-Diehl72 
l'originale è una sarda perduta, il cui calco figura nella 
dattilioteca del Lippert senza indicazione del possesso
re73, ed è pubblicato dal Lippold come "italisch"74. 
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Fig. 6. Inv. n. 588. Guerriero inginoc
chiato. Disegno di una gemma, apparte
nuto a Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di 
Udine, Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe. Foto Museo. 

Fig. 7. Guerriero in ginocchiato. Pasta 
vitrea. Martin-von-Wagner-Museum del
l 'Università di Wiirzburg (da ZwiERLEIN
DtEHL 1986, tav. 28, n. 131). 

Fig. 8. Guerriero inginocchiato. Calco 
di scaglio/a della collezione Cades, scato
la 13, n. 642. Milano, Medagliere delle 
Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

Invece fornisce un'informazione basilare relativa ad 
un esemplare (lo stesso del Lippert e del disegno di 
Udine?) presente nella collezione del Tassie, il testo 
del Raspe: si tratta di una corniola, di proprietà del 
Duca di Marlborough 75. 
La pluralità delle repliche di questo tipo glittico è testi
moniata anche dalla presenza di più matrici in vetro 
della collezione Paoletti, tutte uguali, ma diversamen
te spiegate nel catalogo: "Un Soldato ferito"76, "Ales
sandro ferito-Greco Etrusco"77, "Alessandro il Mace
done ferito"78. 

Fig. 9. Inv. n. 581. Gruppo di due amori e una fanciulla 
(Psiche?). Disegno di una gemma, appartenuto a Leopoldo 
Zuccolo. Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe. Foto Museo. 

Anche nella raccolta di calchi Cades al Medagliere 
delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano vi 
sono due impronte tra i calchi di gemme antiche della 
maniera greca, seconda epoca, spiegate come "Soldato 
in atto di difendersi sotto un assedio" e "Eroe greco in 
atto di difesa"79 (fig. 8). 

3. In v. n. 581; In v. n. 590 (figg. 9-1 O) 
A destra siede un Amore nudo (rappresentato come 
ragazzo) su un blocco di roccia e tiene sulla parte supe
riore della gamba destra una cetra con una mano al pon-

Fig. 10. Inv. n. 590. Gruppo di due amori e una fanciulla 
(Psiche?). Disegno di una gemma, appartenuto a Leopoldo 
Zuccolo. Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe. Foto Museo. 
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Fig. 11. Amore, Anterote e Psiche. Calco di zolfo rosso della 
collezione Dehn-Dolce, tomo l, scatola 9 (!), n. 94. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

ticello; non suona, ma guarda un gruppo che sta venen
do verso di lui. Un amore bambino nudo si muove fret
tolosamente, suonando il doppio flauto, conducendo 
una fanciulla, probabilmente Psiche. Ma la fanciulla 
rimane ferma in piedi, timida; sopra una tunica porta un 
mantello di stoffa pesante, sotto la quale si vede dise
gnato il braccio sinistro. I capelli della fanciulla sono 
pettinati sulla fronte in una breve frangia, sulla nuca 
con un minuscolo chignon. Linea di terreno. 
L'esemplare disegnato dovrebbe essere una pasta 
vitrea già appartenente alla famosa collezione Stosch, 
tratta- secondo il Dolce- da un intaglio antico in cor
niola, ora perduta. 
Per quanto riguarda l'identificazione della scena si 
rileva qualche discordanza. 
Winckelmann supponeva che la fanciulla fosse 
Psiche80, ipotesi seguita dal Lippert, che possedeva il 
calco nella sua dattilioteca8l. 
Sulla stessa linea si pone il Dolce nel suo erudito com
mento82: "In questa Pasta sunta da un antico Intaglio in 
Corniuola si osserva Amore sedente, quale suona la 
Lira di Apollo, Anterote, quale suona la doppia Tibia, e 
Psiche, quale si sta sentendo: Psiche si tiene per 
l'Anima, Amore con la lira di Apollo per l'Armonia, e 
Anterote è quello, che modera li trasporti troppo vee
menti di Amore" (fig. 11). 
Se il Raspe83 nella sua breve spiegazione dell' esem
plare eseguito dai Tassie ricorda che è un'antica pasta, 
in possesso del Re di Prussia, i due cupidi e l'ipotesi di 
Winckelmann e Lippert, ancora come "Amore, Psiche, 
ed Anterote" è data l 'impronta nella collezione Cades84 
(fig. 12). 

Fig. 12. "Amore, Psiche, ed Anterote ". Calco di scaglio/a 
della collezioné Cades, scatola l l , n. 545. Milano, Medagliere 
delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto Medagliere. 

Fig. 13. Gruppo di due amori e una fanciulla (Psiche?). Pasta 
vitrea. Martin-von-Wagner-Museum dell'Università di Wiirz
burg (da ZWIERLEIN-D!EHL 1986, tav. 41, n. 202). 

Ben diversa è l'interpretazione nel catalogo manoscrit
to della collezione di matrici in vetro Paoletti: "La 
Madre delle Muse ascoltando un concerto eseguito 
dalli Cori delli Genj Musicali"85. 
Più di recente la Zwierlein-Diehl, che pubblica una 
pasta vitrea, già di Lippert, nella raccolta del Martin
von-Wagner-Museum dell'Università di Wiirzburg 
(fig. 13), ritiene che la fanciulla sia probabilmente 
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Psiche86, mentre la Maaskant-Kleibrink, per la pasta 
vitrea conservata al Rijksmuseum G.M. Kam a 
Nijmegen, interpreta la figura come un giovane peda
gogo87. 
Le due studiose divergono anche riguardo alla datazio
ne. La Zwierlein-Diehl, in base a una sottile, minuzio
sa analisi stilistica sottolinea l'alta qualità della 
gemma: il morbido modellato delle figure ben propor
zionato, l'uso di punti rotondi, per i dettagli (ad esem
pio i riccioli degli amori, i malleoli, le dita dei piedi) 
depone a favore di una datazione vicino alla prima età 
augustea; la studiosa conclude assegnando la gemma 
all'ultimo terzo del I secolo a.C., probabilmente agli 
inizi. Invece la Maaskant-Kleibrink data il pezzo al 
XVIII secolo, considerandolo un bell'esempio di gusto 
neoclassico. 

4.2 Le gemme non antiche 

4. Inv. n. 577 (fig. 14) 
Busto di guerriero di profilo verso destra, con naso 
diritto, la bocca carnosa leggermente aperta, barba 
folta e ricciuta. L'elmo è particolarmente decorato: 
nella calotta una Nike che guida una coppia di cavalli 
in corsa, nella visiera un ippocampo e nel paranuca un 
cane. Capelli lunghi e ondulati fuoriescono dall'elmo, 
scendono sul collo incorniciato dal bordo di una tunica 
e da una collana a grani rotondi; a sinistra dietro la 
testa una figura femminile nuda stante, in atto di solle
vare la veste. 
Non si hanno elementi per stabilire se il disegno è trat
to dall'intaglio in ametista al Museo Archeologico di 

Firenze - il più famoso - o da una delle altre versioni 
del tutto analoghe. 
Potrebbero indurre ad escludere che sia qui raffigurato 
l'intaglio fiorentino il fatto che la barba è arrotondata e 
non a punta aguzza e non sono segnati i numerosi ric
cioli che danno un effetto di puntinatura a "chioccio
la". Un altro indizio è che non figurano i due segni letti 
davanti al profilo fiorentino; ma è meno determinante: 
infatti ricordiamo che in due casi (nn. 8, 13) non sono 
segnate le firme del Pichler. 
Questo soggetto è noto alla tradizione antiquaria come 
"Massinissa". Per primo aveva suggerito questa identi
ficazione Leonardo Agostini, pubblicando l'intaglio in 
ametista (di sua proprietà, poi passato nelle collezioni 
medicee e ora appunto al Museo Archeologico di 
Firenze) nella sua opera Le gemme antiche figurate nel 
165788 (fig. 15). 
Questo è l'erudito commento dell' Agostini, riproposto 
invariato nelle successive edizioni dell'opera89: "Si è 
riscontrato colla rarissima corniola della Dattiloteca 
Barberina, nella quale è intagliato lo stesso Re a sede
re, cò tre figliuoli avanti: due de' quali fanno mostra di 
spezzare una verga, scrittavi quella sua volgar senten
za: Unitas fortis, divisio fragilis. Appruovano inoltre 
questo ritratto i caratteri Punici, e l'acconciatura della 
barba, oltre il vedersi in età senile, dicendosi che di 
ottanta anni generasse figliuoli. Per tal cagione da 
alcuno credevisi scolpita Venere; affermando Strabone 
essere i Numidi, più degli altri barbari, inclinati a' pia
ceri venerei. Nella falda dell'elmo vi è il cane, secon
do che egli teneva. cani ferocissimi in guardia della sua 
persona. La biga dinota senza dubbio la celebrazione 
de' giuochi fatti da questo Re; il cavallo marino è sim-

Fig. 14. Inv. n. 577. "Massinissa ". 
Disegno di una gemma, appartenuto a 
Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

Fig. 15. "Massinissa ". Intaglio già 
nella collezione di Leonardo Agostini, ora 
al Museo Archeologico di Firenze (da DE 
ROSSI, MAFFEI 1707-09, vol. I, tav. 95). 

Fig. 16. "Massinissa ". Calco di zolfo 
rosso della collezione Dehn-Dolce, tomo 
II, scatola 20 (V), n. 37. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte 
Numismatiche. Foto Medagliere. 
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Fig. 17. "Massinissa ". Intaglio di Carlo Costanzi. Calco di 
zolfo rosso della collezione Dehn-Dolce, tomo Il, scatola 20 
(V), n. 38. Milano, Medagliere delle Civiche Raccolte 
Numismatiche. Foto Medagliere. 

Fig. 18. "Massinissa ". Intaglio di Domenico Landi. Calco di 
scaglio/a della collezione Cades, scatola 43, n. 122. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

bolo di Nettuno per essere la Numidia sul mare 
Africano, dove è il Seno Numidico; e tali cavalli, e 
mostri marini si riscontrano in medaglie di alcune città 
di Sicilia, per esser elle collocate sul mare". 
Grazie al prestigio e all'autorità di cui godeva 
l' Agostini - esperto e famoso antiquario e collezioni
sta di antichità - e al successo incontrato dall'opera 
una fonte accreditata e apprezzata - questa interpreta
zione dell'intaglio in esame divenne punto di riferi
mento nella successiva discussione sul problema del
l 'identità del!' enigmatico personaggio. 

Viene dunque ripresa da Paolo Alessandro Maffei nella 
sua ristampa - arricchita - del!' opera del!' Agostini; e 
lo studioso aggiunge le sue considerazioni90: "La virtù, 
e la varia fortuna di questo illustre Principe sono 
abbondantemente registrate da Livio; sicché non è 
d'uopo ridirne quì gli accidenti, essendo l' istoria nota 
ad ogn 'uno. Il suo valore fu di gran pregiudizio alle 
armi Romane, quando fu nemico della Repubblica, e 
confederato co' Cartaginesi; all'incontro recò alle 
medesime gran vantaggio, allorchè si strinse in lega 
con Scipione, e armossi contro Cartagine" . 
Dei tre calchi di Massinissa nella raccolta Dehn-Dolce, 
uno riproduce l'intaglio fiorentino91 , un altro un inta
glio di Carlo Costanzi92 e il terzo probabilmente l'e
semplare disegnato (fig. 16). Ovviamente il Dolce 
menziona l' Agostini: "MASSINISSA Rè di Numidia 
rapresenta questa Pasta sunta da un Intaglio in 
Calcidonia: Vi è incisa la Testa in profilo armata di 
Elmo, sovra il quale vi è una Vittoria sovra il suo carro 
condotta da una Biga, alludendosi alle vittorie riporta
te da questo Rè: Vi è incisa anche un ombra: L'Agostini 
p.p. ann. alla tav.66. suppone, che essa Ombra sia 
Venere, dicendo, che li Numidi fossero molto dediti a' 
piaceri Venerei, e di più, che esso Massinissa fosse di 
Venere sì amante, che di Anni ottanta procreasse 
Figliuoli; ma la più commune oppinione de ' prattici 
Antiquari dice, che essa sia l 'Ombra di Sofonisbe, 
quale di continuo lo perseguitasse"93. 
Completamente diversa invece la spiegazione del cata
logo manoscritto relativa ad una matrice in vetro nella 
collezione Paoletti: "Candaule, e la Moglie, che si 
denuda per entrare nel bagno94. 
L' intaglio fiorentino vanta un'ampia bibliografia95, fu 
riprodotto nelle pubblicazioni a stampa e nei calchi96; 
per quanto riguarda la sua cronologia è datato ipoteti
camente a età ellenistica97, ritenuto un lavoro rinasci
mentale98 o forse seicentesco99. 
Il "Massinissa" ha conosciuto una notevole fortuna 
iconograficaiOO; fu replicato in cammei e intagli, fir
mati e non; tra i vari incisori ricordiamo, oltre al già 
citato intaglio di Carlo Costanzi (1703-1753)101 
(fig. 17), un altro di Domenico Landi (1688-1775)102 
(fig. 18) e un cammeo di Benedetto Pistrucci (1783-
1855)103. Attestano l'interesse per questo soggetto 
anche le riproduzioni in altri materiali, come un meda
glione in avorioi04. 

5. Inv. n. 573 (fig. 19) 
Leandro con i lunghi capelli nuota - è visibile la parte 
superiore - attraverso il mare indicato dalle onde e da 
due del fini. Ero l'aspetta affacciata alla finestra della 
torre e tiene una fiaccola. 
È qui rappresentata la romantica storia di un amore tra
gico105. Durante una festa di Afrodite nella città di 
Sesto, sul! 'Ellesponto, Leandro, giovane di A bi do, 
situata sulla sponda opposta, si innamorò di Ero, sacer
dotessa della dea. Per incontrarsi con Ero, Leandro 
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Fig. 19. Inv. n. 573. Leandro ed Ero. Disegno di una gemma, 
appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

Fig. 20. Leandro ed Ero. Calco di scaglio/a della collezione 
Cades, scatola 8, n. 387. Milano, Medagliere delle Civiche 
Raccolte Numismatiche. Foto Medagliere. 

Fig. 21. Leandro ed Ero. Calco di zolfo rosso della collezione 
Dehn-Dolce, tomo II, scatola 15 (P), n. 63. Milano, Meda
gliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto Medagliere. 

attraversava lo stretto ogni notte, guidato dalla fiacco
la che la fanciulla accendeva in cima alla torre sulla 
riva. Ma una notte il vento spense la fiaccola e Leandro 
fu sopraffatto dal mare mosso. Quando al mattino Ero 
lo trovò ai piedi della torre, si uccise accanto al cada
vere dell'amato. 
Tra i diversi materiali che raffigurano, con poche 
varianti, gli elementi salienti dell'episodio- la traver
sata notturna ed Ero sulla torre (talvolta, come nel caso 
in esame, Leandro è preceduto da due delfini, che 
l'aiutarono nell'impresa) - vi sono varie gemme. 
Purtroppo è impossibile stabilire quale è disegnata 
dallo Zuccolo. Infatti tra le poche gemme note anche 
da immagine106, la più simile è un intaglio in corniola 
datato all'ultimo quarto del I secolo a.C.I07, di cui 
rimane il calco Cades nella collezione conservata al 
Medagliere di Milano, tra i calchi della maniera greca, 
prima epoca: "Leandro che passa a nuoto l'elesponto 
per ritrovare la sua bella Ero" IO& (fig. 20). Ma induco
no a dubitare sia la stessa gemma del disegno alcuni 
particolari diversi : i delfini, il tetto della torre, il gesto 
di Leandro, la minor porzione di mare. Inoltre il calco 
Cades è invertito rispetto alla riproduzione dello 
Zuccolo e sarebbe una strana eccezione tra i disegni, 
tutti da impronte. 
È lo zolfo sempre dello stesso originale quello così 
spiegato nel catalogo del Dolcei09: "ERO' Amante di 
Leandro sovra una Torre, con una lumiera in mano, 
facendo lume a detto Leandro, quale nuota nel passare 
l'Elesponto: Intaglio antico in Corniuola preso in 
Pasta" (fig. 21). 
La notorietà di questo esemplare - una pasta vitrea- è 
dovuta al fatto di esser appartenuta alla famosa colle
zione Stosch. Pertanto è stato pubblicato dal 
Winckelmann che descrive la scena in una "pasta anti
ca", incisa in antico stiJeiiO. Il calco era presente nella 
dattilioteca del Lippertiii e in quella del Tassie: il 
Raspe segue il testo del Winckelmann e aggiunge che 
è di proprietà del re di Prussiall2. Tra i pezzi del Tassie 
ve ne sono altri due molto simili al disegno dello 
Zuccolo: il primo- un intaglio in cornioJaii3 - è a mio 
avviso identificabile con una matrice in vetro Paoletti, 
indicata nel catalogo manoscritto della collezione 
come: "Leandro ricevuto da Ero"114. Del secondo 
esemplare il Raspe non fornisce alcun datoiis. 
Quindi, sulla scia delle linee di lettura qui seguite -
l'assoluta fedeltà dei disegni dello Zuccolo tranne l'ec
cezione segnalata (il n. 6) - questo disegno documen
terebbe un'altra gemma ancora con la scena di Ero e 
Le an dro. 
Per cercare di fornire dati alla individuazione delle 
fonti usate dallo Zuccolo per i disegni delle sue gemme 
si è già brevemente analizzata la Recueil di Miche! 
Philippe Lévesque de Gravelle che pubblicava una 
gemma del tutto simile, priva di qualunque indicazio
nell6. Se giustamente Reinach sospetta dell'antichità 
della pietra del Gravelle 117, e molti degli esemplari di 
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Stosch sono stati identificati come non antichi, ritengo 
che sicuramente non è antica neanche la gemma dise
gnata dallo Zuccolo. 
Infine, va rilevato come questo è un esempio partico
larmente evidente della difficoltà di definire le gemme 
in base ai soli disegni. 

6. Inv. n. 587 (fig. 22) 
A destra una figura maschile stante di prospetto, nuda 
con il mantello sulle spalle e che gli scende lungo il 
fianco, alza il braccio e si volge a guardare un termine 
di Priapo posto tra vari ramoscelli sopra una colonna, 

Fig. 22. Inv. n. 587. "Sacrificio Fallico''. Disegno di una 
gemma, appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udi
ne, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

a sua volta collocata sopra un tripode. Nella parte sini
stra due figure femminili vestite, stanti: una con un 
vaso(?) in una mano e nell'altra un lungo oggetto poco 
chiaro, la seconda con il viso girato verso il centro 
della scena e in mano un oggetto non identificabile. 
L'originale, disperso, viene indicato come un intaglio 
in calcedonio nelle spiegazioni delle due collezioni di 
calchi in cui il pezzo è presente: del Dehn-Dolce e di 
Tassie. In particolare il Raspell8 nel suo catalogo for
nisce la spiegazione- una baccante, un'altra donna e 
un fauno o pastore che sacrificano a Pan o Priapo, il cui 
termine è sopra un alto piedistallo sotto un albero - e il 
riferimento al Lippert119. Dunque questo calco figura
va anche nella dattilioteca del Lippert. 
Un'altra impronta, in zolfo rosso, è posta in una cas
setta di 50 calchi da diverse collezioni, di provenienza 
sconosciuta, conservata a Bonn, Akademisches Kunst
museum120 (fig. 23). 
La scena è piuttosto complessa e Zuccolo non l'ha 
completamente capita, fraintendendo alcuni oggetti e 
particolari. Perciò questa è l 'unica volta che il disegno 
non è del tutto fedele. Ad esempio non ha compreso o 
comunque ha reso male gli oggetti: una donna tiene in 

Fig. 23. "Sacrificio Fallico". Calco di zolfo rosso. Bonn, Aka
demisches Kunstmuseum. Foto Museo. 

una mano abbassata una brocca e nell'altra un tirso; 
l'altra donna è posta su un rialzo roccioso: con una 
mano trattiene la veste, nell'altra ha una patera con tre 
protuberanze, interpretate dal Dolce come falli. Così, il 
giovane è nudo; ciò che ha in mano è reso in modo 
strano: Zuccolo ha pensato- e così disegnato- al man
tello ricadente, Dolce ad un pedum. 
Sembra quindi particolarmente interessante riportare la 
spiegazione del Dolce e anche il paragrafo introduttivo 
alla sezione dei "Sacrificj Fallici", in cui è appunto 
inserito questo calco, sebbene appaiano qui ben giusti
ficati i giudizi negativi espressi sul libro. 
"I Sacrificj Fallici furono dalli Ateniesi ordinati, e 
seguiti dopoi dalli altri Popoli; Avevano essi Ateniesi 

Fig. 24. "Sacrificio Fallico". Calco di zolfo rosso della colle
zione Dehn-Dolce, tomo IL scatola 14 (0), n. 17. Milano, Meda
gliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto Medagliere. 
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malamente ricevuto, o affatto scacciato il dio Bacco, 
onde per tale disprezzo venne alli Uomini un male 
nelle parti genitali, ebbero ricorso all'Oracolo, quale 
disse, che sarebbero liberati da tal malore, qualora 
avessero con riverenza ricevuto tal Dio, perciò gli 
Ateniesi sudetti istitpirno tali Sacrificj Fallici, Nata/. 
Con t. Mito/. Li b. 5. fogl. 15 2121. 
"Questo Intaglio in Calcidonia transuntato in Pasta 
rapresenta altro Sacrificio Fallico: si osserva un 
Tripode, sovra il Tripode una grossa Colonna con molti 
aborettii22, e in mezzo un Termine di Priapo: Un Uomo 
nudo con il Pedo in mano mirando esso Termine, una 
Donna vestita con un vaso in mano, e un Tirso inalbo
rato, e altra Donna con una Patera, e Bacino con tre 
Falli sopra, solamente devo dire rapporto a tale 
Intaglio, che il Tripode era anche proprio di Bacco, 
Ateneo lib. 2."123 (fig. 24). 

4.3 Gemma di cui non può esser determinata l'anti
chità 

7. Inv. n. 588 (fig. 25) 
Busto maschile barbato di profilo a destra; fronte alta, 
naso diritto, sopracciglia evidenziate, barba e capiglia
tura folte; sulle spalle sono segnate le pieghe del pan
neggio, 
Si può individuare l'esemplare disegnato in un calco in 
gesso (mm. 25x20) definito come "Senocrate", nella 
serie dei "Filosofi Greci, e Latini avanti Cristo", in una 
scatola in forma di libro, rivestita di carta marmorizza
ta, della raccolta eseguita da Pietro Paoletti, conserva
ta all'Istituto d'Arte di Firenzei24 (fig. 26). 

Fig. 25. Inv. n. 588. "Senocrate". Disegno di una gemma, 
appartenuto a Leopoldo Zucca/o. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

Non si dispone di elementi per affermare l'antichità 
dell'originale, che probabilmente è un intaglio. 

Fig. 26. "Senocrate ". Calco in gesso della collezione di 
Pietro Paoletti. Istituto d'Arte, Firenze (da BERNARDINI, CAPUTO, 
MASTROROCCO 1998, p. 54, n. 135). 

4.4. Gemme non antiche firmate 

4.4a. Intagli e cammei di Giovanni Pichler 

Si è già sottolineatoi2s come sia quasi scontato 
che la maggior parte delle gemme - firmate - dise
gnate riproducano opere di Giovanni Pichler (Napoli 
l gennaio 1734 - Roma 25 gennaio 1791 ), il più 
celebre incisore di quel periodo. Ricordiamo solo 
che il suo repertorio era vario ed ampio, il suo stile 
ammiratissimo, la sua attività molteplice; il suo 
talento gli procurava infinite commissioni e lauti 
guadagni, gli garantiva stima unanime e rapporti 
stretti con i personaggi più potenti e prestigiosi del 
tempo, di cui spesso eseguiva i ritratti. 

Il Pichler imitava così fedelmente l'antico che 
spesso le sue opere erano vendute come antiche ad 
un prezzo molto alto. Ma i biografi sostengono che 
l'artista non "ingannava" per avidità di guadagno, 
ma per punire i presuntuosi che avevano criticato i 
suoi lavori (cfr. oltre). 

Circolavano serie di calchi, in zolfo rosso o in 
scagliola, delle opere del Pichler (a volte preparate 
dallo stesso artista per la vendita); oggi rimangono a 
documentare i numerosi originali dispersi; nessuna è 
interamente editai26. Nel 1790 il Pichler fissò una 
scelta dei suoi lavori a 200 impronte numerate e 
accompagnate da un catalogo stampato con breve 
spiegazione. Più ricchi di indicazioni rispetto a quel
le del catalogo del 1790 sono gli elenchi della rac-
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colta di 127 calchi di zolfo rosso, tratti da pietre inci
se dal Pichler dal 1766 al febbraio del 1782 (fermi
nus post quem non), conservata presso il Medagliere 
delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milanoi27. 
Proprio per le possibilità che questa raccolta offre, 
ad essa si fa qui riferimento. 

8. Inv. n. 580 (fig. 27) 
Scena di sacrificio ad Esculapio e a Pan: una figura 
maschile nuda inginocchiata sacrifica il serpente sul
l' ara, accanto è un'altra figura femminile panneggiata 
in piedi; sullo sfondo un'erma di Pan, a destra un albe
ro a cui è appesa una testa d'ariete. 
Si tratta di un intaglio in corniola del Pichler, firmato 
nell'esergo IIIXAEP (nel disegno, stranamente, non lo 
si riporta), inciso molto probabilmente nella primavera 
dell771; disperso, ne rimangono i calchil28 (fig. 28). 
Il Pichler lo definisce come un sacrificio alla Salute, 
copiato da una gemma; nella sua spiegazione nella rac
colta di calchi milanese, l'incisore specifica che è da 
un intaglio antico ed eseguito per Milady Stanley. Si 
tratta di Margaret Owen di Penrhos, Anglesey, che 
sposò nel 1763 Sir John Thomas Stanley, di Alderley 
Park, e che morì nel 1816; lady Stanley venne anche 
ritratta dal Pichler in un intaglio in cornioJai29. 
Contrasta con la definizione del Pichler, quella del 
manoscritto Cades di Roma 130: "Sagrifizio fatto da 
uomo e donna ad erma di Pane. Da pittura moderna. 
Sarda." (fig. 29). 

Fig. 27. lnv. n. 580. Scena di sacrificio. Disegno di un intaglio 
di Giovanni Pichler. Già appartenuto a Leopoldo Zuccolo. 
Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

Fig. 28. Scena di sacrificio. Calco di zolfo rosso di Giovanni 
Pichler dal suo intaglio; prima cassetta, n. 42. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

Fig. 29. Scena di sacrificio. Intaglio di Giovanni Pichler. 
Calco di scaglio/a della collezione Cades, scatola 47, n. 351. 
Milano, Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

E stranamente non viene attribuito al Pichler il calco 
dell'intaglio nella raccolta Dehn-Dolcel3I: "Altro 
Sacrifico A BACCO credo, che voglia rapresentare 
questo antico Intaglio in Sardonica transuntato in 
Pasta; vi è incisa una Colonna, alla quale è appeso un 
Fallo, sopra alla Colonna una Testa di Satiro, avanti vi 
è un'ara coronata con fuoco sopra, il tutto sotto un 
alboro, ad un ramo del quale vi stà appeso un involto, 
inoltre vi è inciso un Uomo nudo inginocchiato avanti 
all'ara, ponendo sovra il fuoco un Serpe, e una Donna 
in piedi panneggiata, quale declama con un dito in aria: 
Li Falli, e li Serpi si usavano ne' Sacrifici di Bacco, 
Clem. Ales. nell'annot. ad Gent. pag. 9., e la Testa di 
Satiro allude a Satiri Compagni di Bacco" (fig. 30). 
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Fig. 30. Scena di sacrificio. Intaglio di Giovanni Pichler. 
Calco di zolfo rosso della collezione Dehn-Dolce, tomo II, sca
tola 13 (N) , n. 51. Milano, Medagliere delle Civiche Raccolte 
Numismatiche. Foto Medagliere. 

Presente nella raccolta del Tassiel 32, questo intaglio è 
citato nei testi relativi al Pichlerl33 e pubblicato134. 

9. Inv. n. 571 (fig. 31). 
Busto di Ulisse, torso di prospetto, viso di profilo verso 
destra, con pileo, barba, folti e lunghi capelli ; sul bal
teo la firma IIIKAEP (in realtà IIIXAEP). 

Fig. 31. Inv. n. 571. Ulisse. Disegno di un cammeo di 
Giovanni Pichler. Già appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici 
Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto 
Museo. 

490 

Fig. 32. Ulisse. Cammeo di Giovanni Pichler. Londra, British 
Museum (da DALTON 1915, tav. VII, n. 193). 

Il disegno riproduce un cammeo in onice conservato al 
British Museuml 35 (fig. 32). 
Nella serie dei calchi del Pichler del 1790 egli dà l'in
dicazione che è stato copiato dall ' anticol 36. Così è 
ripetuto nell'elenco di opere del Pichler dato dal 
RollettJ37. 
Invece diversa è la definizione nel manoscritto della 
raccolta Cades, in relazione al calco: "Busto d 'Ulisse, 
cammeo d ' invenzione" l38 (fig. 33). 

Fig. 33 . Ulisse. Cammeo di Giovanni Pichler. Calco di sca
glio/a della collezione Cades, scatola 47, n. 339. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 
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Di questo cammeo è conservata una riproduzione nella 
collezione Tassie139, una matrice di vetro in quella 
Paoletti140. 
Si è già ricordato141 che una delle sole due opere rima
ste in Lombardia del famoso Antonio Berini (1770-
1861 ), incisore allievo del Pichler, è un cammeo del 
tutto analogo a questo. 

10. Inv. n. 583 (fig. 34) 
Figura maschile stante di tre/quarti; la testa è calva e 
barbata, il corpo è in gran parte avvolto in un ampio 
panneggio; due linee di terra. 
L'originale, disperso, è spiegato dal Pichler come un 
intaglio in corniola con il poeta Eschilo, di sua inven
zione142; e lo sottolinea, poiché l'ideazione di nuovi 
soggetti non è certo frequente nel repertorio degli inci
sori di questo periodo. 
L'intaglio era creduto antico; perciò, nella serie dei cal
chi del Pichler del1790, si trova con l'abbozzo vicino, 
cioè con l'impronta da esso ricavata in fase di esecu
zione, affinché non si dubiti sulla sua realizzazione143. 
Infatti per punire coloro che lo avevano criticato, il 
Pichler incideva una pietra, cavandone le impronte 
durante i vari stadi di lavorazione; e il burlato, acqui
stata la pietra del Pichler, si vantava di possedere un 
pezzo antico. 

Fig. 34. Eschilo. Inv. n. 583. Disegno di un intaglio di 
Giovanni Pichler. Già appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici 
Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto 
Museo. 

Fig. 35. Eschilo. Intaglio di Giovanni Pichler. Calco di sca
glio/a della collezione Cades, scatola 47, n. 348. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

È ripetuto che questo intaglio era ritenuto antico sia dal 
Rollett144 sia nella spiegazione relativa al calco, pre
sente nella raccolta Cades145: "Eschilo, statua inventa
ta dall'autore già creduto antico. Corniola." Ben più 
scarna l 'indicazione del Cades nella raccolta di 
Milano: "Eschilè Poeta greco"146 (fig. 35). 

11 . n. 570 (fig. 36) 
Busto di Cupido volto verso destra, un nastro tra i 
capelli ricciuti, con la spalla sporgente e le ali sulla 
schiena, firmato IIIKAEP, nel campo, in verticale. 
L'originale è disperso; possiamo definire che è un 
cammeo e invenzione del Pichler, grazie alla spiega
zione del manoscritto della collezione Cades: "Busto 
di Cupido, invenzione dell'autore. Cammeo. 
IIIXAEP"147. Assai più breve, ma diversa l'indicazione 
della collezione Cades milanese: "Genio"148 (fig. 37). 
Menzionato nell'elenco delle opere del Pichler149, pub
blicato come calco150, questo cammeo è stato imitato 
anche in un intaglio eseguito da un figlio del Pichler, 
Giacomo (Roma 22 giugno 1778 - Milano 1815) 151. 
Nel disegno la firma è posta dietro e non davanti e 
scritta I1IKAEP, come sempre. Il motivo di questa 
"negligenza" è un quesito irrisolto. 

12. Inv. 579 (fig. 38) 
Il disegno va forse interpretato come un lavoro di 
copia, eseguita in modo un po' sommario da chi lascia 
la sua sigla: BE?/PE?. Queste iniziali compaiono 
anche nel disegno abbozzato n. 14; perciò non si esclu
de l'ipotesi che l'autore di entrambi i disegni non sia lo 
Zuccolo. 
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Fig. 37. "Genio". Cammeo di Giovanni 
Fig. 36. Cupido. /nv. n. 570. Disegno di Pichler. Calco di scaglio/a della col/ezio
un cammeo di Giovanni Pichler. Già ne Cades, scatola 47, n. 340. Milano, 
appartenuto a Leopoldo Zucca/o. Civici Medagliere delle Civiche Raccolte 
Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e Numismatiche. Foto Medagliere. 
delle Stampe. Foto Museo. 

13. Inv. n. 57415~ (fig. 39) 
Apollo stante nudo tiene davanti a sé Giacinto nudo 
colpito a morte. 
Giacinto I 53 era il giovinetto amato da Apollo e dal dio 
involontariamente ucciso durante un esercizio del 
disco. Sulla sua tomba, scavata da Apollo, spuntò il 
fiore che reca sui petali il segno di dolore. Secondo 
altre versioni Zefiro o Borea, per gelosia, avrebbero 
fatto deviare il disco che colpì Giacinto. Uno stretto 
legame unisce Apollo al bell'efebo; infatti le due figu
re non sono sempre facilmente distinguibili. I materia
li pervenuteci - la maggior parte databile tra la fine del 
VI e la metà del III secolo a.C.- sono soprattutto vasi, 
seguiti dalle gemme. Raffigurano gli amori di Giacinto 
e Apollo o Giacinto e Zefiro. Comunque sono tutti ben 
diversi dali' iconografia seguita dal Pichler. 
L'unica documentazione relativa a questa gemma, 
dispersa, è costituita dal Rollett e da un calco Cades. 
Rolletti54 dà la spiegazione della scena - Apollo e 
Giacinto -l'indicazione che si tratta di un intaglio, ma 
non la pietra, e la firma - ITIXAEP -. 
Nella collezione Cades al Medagliere delle Civiche 
Raccolte Numismatiche di Milano, tra le opere del 

Fig. 39. Apollo e Giacinto. lnv. n. 574. Disegno di un intaglio 
di Giovanni Pichler. Già appartenuto a Leopoldo Zucca/o. 
Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

Fig. 38. Cupido. lnv. n. 579. Disegno di 
un cammeo di Giovanni Pichler. Già 
appartenuto a Leopoldo Zucca/o. Civici 
Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe. Foto Museo. 
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Fig. 40. Apollo e Giacinto. Intaglio di Giovanni Pichler. 
Calco di scaglio/a della collezione Cades, scatola 46, n. 263. 
Milano, Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

Pichler, è collocato il calco di questo intaglio: 
"Giacinto ed Apollo"155 (fig. 40) . 
Va sottolineato che questa impronta non è presente 
nella più nota collezione di calchi Cades, quella 
dell'Istituto Archeologico Germanico a Roma. 
Si è già avuto modo di rilevare questa anomalia e il 
problema della composizione delle diverse serie 
Cades. In particolare solo nella collezione Cades mila
nese figurano due calchi delle opere eseguite da Carlo 
Giuseppe Grassi, incisore in pietre dure e orefice mila
nese attivo nella seconda metà del XVIII secolo, in 
rapporto con Giovanni Pichler e con i fratelli Pietro ed 
Alessandro Verri 156. Un altro significativo esempio. 
Nella collezione Cades del Medagliere il numero di 
impronte di opere di Antonio Berini - che dalla natia 
Roma si trasferì a Milano, dove lavorò fino alla morte 
- è maggiore: diciannove rispetto alle otto della colle
zione Cades dell'Istituto Archeologico Germanico a 
Roma157. Entrambi i casi sembrano trovare la spiega
zione nelle esigenze del mercato lombardo a cui la col
lezione Cades era destinata: si inserisce un incisore 
milanese come il Grassi o si aumenta la presenza delle 
impronte delle opere di un incisore attivo a Milano 
come il Berini. 
Ma il caso dell'Apollo e Giacinto del Pichler è netta
mente diverso. Allo stato attuale della ricerca non si 
hanno elementi per spiegarlo. 
Sorge spontaneo il quesito: dove l'autore di questo 
disegno ha visto il calco dell'intaglio? Va anche notato 
che ha omesso la firma del Pichler. 

14. lnv. n. 584 (fig. 41) 
La stessa scena, ma solamente schizzata, come fosse 
una brutta copia. 

Fig. 41 . Apollo e Giacinto. lnv. n. 584. Disegno di un intaglio 
di Giovanni Pichler. Già appartenuto a Leopoldo Zuccolo. 
Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

Anche in questo caso, come nel precedente n.12, l'o
pera del Pichler si pone come un modello da imitare. 

4.4b. L'intaglio di Nathaniel Marchant 

15. Inv. n. 592 (fig. 42) 
Busto di Pericle, volto di profilo verso destra, con 
barba e capigliatura ricciuta, elmo attico; sul taglio 
del busto è scritto IIEIIIKAHL, al di sotto è firmato 
MARCHANT. 
Si tratta di un intaglio in sarda bruna, firmato nel 
campo MARXANT in lettere greche, databile al 1780-
89158, montato in un anello d'oro, già nella collezione 
del famoso Sir Richard Worsley, a quel tempo residen
te britannico a Venezia, ora in quella del conte di 
Yarborough. 
Nathaniel Marchant (circa 1739-1816)1 59, celebre inci
sore inglese, dimorò a Roma dal 1772 al 1788, svol-
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Fig. 42. Pericle. lnv. n. 592. Disegno di un intaglio di 
Nathaniel Marchant. Già appartenuto a Leopoldo Zuccolo. 
Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

gendo varie attività nel commercio e nel restauro di 
antiche gemme, producendo molti e begli intagli per 
numerosi e prestigiosi committenti. Marchant descrive 
attentamente la scultura antica- copiata fedelmente in 
questo intaglio - proveniente da uno scavo nel 1780, 
ora ai Musei Vaticanii60, portando i riferimenti lettera-

Fig. 43 . Pericle. lntaglio di Nathaniel Marchant. Calco di sca
glio/a della collezione Cades, scatola 54, n. 674. Milano, 
Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche. Foto 
Medagliere. 

ri e usando i termini eruditi, per spiegare l'elmo più 
alto del solito, corrispondente alla peculiare forma 
della testa di Pericle; è questo un tipico esempio di 
quella serietà dell'incisore, per cui egli era considerato 
come uno studioso di antichità dai suoi contemporanei. 
L'impronta di questo intaglio è presente nella colle
zione di Tassiei6I e in quella di calchi Cades, a Roma 
con questa spiegazione: "Testa di Pericle col nome 
scritto sul busto IIEIIIKAHl:. Dal marmo vaticano. 
MARCHANT"I62, a Milano: "Pericle. marmo del 
Vaticano"I 63 (fig. 43). 

4.4c. L'intaglio di Giacinto Frey 

16. Inv. n. 575 (fig. 44) 
Apollo attraversa la volta celeste alla guida del carro 
del sole, tirando le redini dei cavalli scalpitanti, prece
duto da Aurora, che si invola fuggendo i raggi splen
denti del sole e gettando rose sulla terra. È accompa
gnata da un amorino, che porta in mano una fiaccola 
accesa, identificato come Phosphorus (o Esperio), la 
stella della mattina. Circondano il carro di Apollo un 
gruppo di donne danzanti, identificate come le Ore. 
Nel campo, a destra in basso la firma FREY. 
L'intaglio riproduce fedelmente il celebre affresco, 
dipinto da Guido Reni, tra il 15 gennaio e 1'8 agosto 
1614, per il cardinale Scipione Borghese, nipote di 
Paolo V, che si trova sul soffitto, inserito in una ricca 
cornice di stucchi, del Casino dell'Aurora, a Palazzo 
Pallavicini Rospigliosi, a Romai64. 
Questo è l'intaglio più famoso tra i pochi conosciuti di 
Giacinto Frey (Roma, 27 febbraio 1761-1824 ca.)I6S, 

. . . 

Fig. 44. L'Aurora di Guido Reni. lnv. n. 575. Disegno di un 
intaglio di Giacinto Frey. Già appartenuto a Leopoldo Zuccolo. 
Civici Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 
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Fig. 45. L'Aurora di Guido Reni. Disegno di un intaglio di 
Giacinto Frey. Calco di scaglio/a della collezione Cades, scato
la 56, n. 795. Milano, Medagliere delle Civiche Raccolte 
Numismatiche. Foto Medagliere. 

incisore non tra i più noti, membro di una famiglia 
svizzera di artisti stabilita da lungo tempo a Roma. 
L'intaglio è disperso; rimane la documentazione dei 
calchi della collezione Cades, di Roma (''L'Aurora, 
copia della pittura di Guido Reni nel Palazzo 
Rospigliosi. FREY F.")I66 e di Milano ("L'aurora pre
ceduta dal sole. pittura di Guido"I67) (fig. 45). 
È firmata da Frey la statua di Roma sedente, in porti
do rosso e in giada, con bassorilievi in argento dorato, 
guarnizioni in argento e bronzo dorati, con cammei del 
Pichler, una straordinaria opera celebrativa del papa 
Pio VI, progettata ed eseguita dalla bottega di Luigi e 
Giuseppe Valadier, terminata nel 1786, ora conservata 
al Louvrei68. 

4.4.d La gemma di Christian Friedrich Hecker 

17. lnv. n. 572 (fig. 46) 
Testa di Alessandro Magno (o Lisimaco ), di profilo a 
destra, con capelli fluenti e coma di Zeus Ammone, fir
mato in basso HEKEP. 
È questo un disegno particolarmente interessante per
ché riproduce una gemma non altrimenti conosciuta di 
un noto incisore, Christian Friedrich Hecker (Dresda 
circa 1754- Roma 1795). Quindi, da una parte aggiun
ge un'opera al novero dei lavori dell'Hecker, dall'altra 
ripropone ma lascia irrisolto l'interrogativo riguardo 
alle modalità secondo cui l'autore dei disegni in esame 
li ha eseguiti. 
Per realizzare questa gemma - probabilmente un inta
glio - Hecker si deve esser servito come modello di 
un'impronta di un intaglio del suo maestro Giovanni 
Pichler, grazie al quale l'incisore ottenne le sue prime 
commissioni 169. Infatti la gemma di Hecker è presso-

Fig. 46. Alessandro Magno o Lisimaco. lnv. n. 572. Disegno di 
una gemma di Christian Friedrich Hecker. Già appartenuto a 
Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udine, Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

ché uguale a un intaglio in corniola firmato IIIXAEP, 
databile alla primavera del 1771170, spiegato dal 
Pichler come testa di Lisimaco, copiata da una meda
glia antica, per Lord Lincoln (fig. 47). 

Fig. 47. Lisimaco. Calco di zolfo rosso di Giovanni Pichler 
dal suo intaglio; prima cassetta, n. 3. Milano, Medagliere delle 
Civiche Raccolte Numismatiche. Foto Medagliere. 
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Lisimaco, satrapo di Tracia, prese possesso dell'Asia 
Minore occidentale e delle relative zecche, dove per 
diversi anni vennero emessi coni nel nome di 
Alessandro. Nei tetradrammi di Lisimaco, databili dal 
306 al 281 a.C., sul diritto figura il ritratto di 
Alessandro divinizzato con le coma di Zeus Ammone. 

5. Le gemme non identificate 

18. Inv. 576 (fig. 48) 
A destra un giovane stante nudo, con petaso e un man
tello dietro la schiena, si appoggia ad un bastone pian
tato per terra. Dona una lepre o un coniglio ad una 
donna, vestita con un chitone, seduta su una roccia 
sotto un albero, che ha una mano un poco alzata come 
per prendere l'animale. Linea di terra. 
Il caso costituito da questo disegno non è facilmente 
risolvibile. 
Infatti il riferimento preciso potrebbe essere un inta
glio in corniola, inserito dal Furtwangler tra i buoni 
lavori di età ellenistico-romana, della collezione von 
Bose, ora a Berlinol71. 
Una pasta vitrea della stessa corniola si trova al 
Martin-von-Wagner-Museum dell'Università di Wiirz
burg, e quindi già nella raccolta di Lippert172 (fig. 49). 

Fig. 48. lnv. 576. Un giovane dona un animale ad una donna. 
Disegno di una gemma, appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici 
Musei di Udine, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto 
Museo. 

Fig. 49. Un giovane dona un animale ad una donna. Pasta 
vitrea. Martin-von-Wagner-Museum dell'Università di Wiirz
burg (da ZWIERLEIN-DIEHL 1986, tav. 81, n. 463). 

La Zwierlein-Diehl rileva lo stile classicistico, con ele
menti lineari e calligrafici nei visi e nella veste della 
fanciulla. 
La composizione è senza dubbio identica al disegno di 
Udine, ma alcuni particolari sono diversi: la posizione 
delle gambe del giovane, il bastone a cui egli si appog
gia che non termina con un pomo rotondo, il gesto 
delle braccia della donna, l'albero. 
La non piena corrispondenza disegno/gemma è dovuta 
ad una modifica, ad una libera aggiunta di dettagli da 
parte dell'autore (ma si è visto che solo nel n. 6 la sua 
interpretazione personale travisa la reale figurazione) o 
proprio ad un differente esemplare? 
Del resto la scena non risulta unica. Costituisce un 
altro buon confronto, con varianti (ad esempio un tem
pio al posto dell'albero) un intaglio in corniola, datato 
al III-II secolo a.C., della collezione Fels di Corfù, ora 
a Monaco 173. 

19. Inv. n. 588 (fig. 50) 
Busto maschile di profilo verso destra, fronte bassa, 
naso lungo e diritto, baffi e barba folta, pettinatura a 
riccioli, busto tagliato all'altezza delle spalle. 
Nell'ambito dei ritratti di Marco Aurelio e Commodo, 
presenti sulle gemme antiche e non, i vari elementi 
caratteristici e comuni inducono prudentemente a non 
stabilire l'originale riprodotto in questo disegno. 
Ci si limita perciò ad indicare alcuni dei riferimenti più 
preCISI. 
Nella raccolta di calchi Cades di Milano vi sono due 
impronte tra i calchi di gemme antiche, della maniera 
latina, prima epoca, spiegate come "Elio Vero" e "Elio 
Cesare"I74 (figg. 51-52). 
Nel Museum Florentinum del Gori - un'opera monu
mentale, che illustra esemplari della dattilioteca medi-
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Fig. 50. Jnv. n. 588. Marco Aurelio o 
Commodo. Disegno di una gemma, 
appartenuto a Leopoldo Zuccolo. 
Civici Musei di Udine, Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

Fig. 51 . "Elio Vero". Calco di scaglio
la della collezione Cades, scatola 36, 
n. 1760. Milano, Medagliere delle Civi
che Raccolte Numismatiche. Foto Meda
gliere. 

Fig. 52. "Elio Cesare ". Calco di scaglio/a 
della collezione Cades, scatola 39, n. 1920. 
Milano, Medagliere delle Civiche Raccolte 
Numismatiche. Foto Medagliere. 

cea e di altre private fiorentine - simili sono un intaglio 
in corniola con Marco Aurelioi75 e un altro in giacinto 
con Commodot76. 

20. Inv. n. 592 (fig. 53) 
Doppio busto di profilo verso sinistra: la testa virile, 
imberbe, ha i capelli lunghi, mossi e fluenti e le coma 
di Zeus Ammone; quella femminile un diadema (?) tra 
i capelli. 
Da una ricerca bibliografica quanto più possibile 
minuziosa ed esaustiva (anche al di fuori del repertorio 
glittico) è emerso un dato particolarmente interessante 
e sconcertante: l'unicità, almeno per quanto mi consta, 
di questa figurazione. 
Sono infatti diversi i pochi Capita-iugata presenti sulle 
gemme; e non sono note simili immagini di Alessandro 
divinizzato con gli attributi di Zeus Ammone e la 
madre Olimpia né del ritratto di un sovrano ellenistico, 
come Alessandro-Ammone, con la consorte. 

21. lnv. n. 582 (fig. 54) 
Busto maschile di profilo verso sinistra, naso pronun
ciato, occhio grande, bocca carnosa leggermente pie
gata all'ingiù, capelli a ciocche lunghe e irregolari; un 
ramo frondoso davanti al busto e al di sotto. 
Questa testa, piuttosto strana, presenta delle caratteri
stiche tali che fanno dubitare della sua antichità. 

22. lnv. n. 578 (fig. 55) 
Busto maschile di profilo verso sinistra, capelli cinti da 
una tenia (?). 

Fig. 53. Jnv. n. 592. Capita-iugata. Disegno di una gemma, 
appartenuto a Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Foto Museo. 

23. Inv. n. 585 (fig. 56) 
Busto maschile di profilo verso destra, mento sporgen
te, capelli lunghi (?). 

Entrambi i disegni risultano schizzi, abbozzi; è perciò 
impossibile riconoscere· le gemme riprodotte. 
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Fig. 54. Inv. n. 582. Busto maschile. 
Disegno di una gemma, appartenuto a 
Leopoldo Zuccolo. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

Fig. 55. Inv. n. 578. Busto maschile. 
Disegno di una gemma, appartè{zuto a 
Leopoldo Zucca/o. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 

Fig. 56. Jnv. n. 585. Busto maschile. 
Disegno di una gemma, appartenuto a 
Leopoldo Zucca/o. Civici Musei di Udine, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. 
Foto Museo. 
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NOTE 

' Senza entrare nel merito di un'analisi del clima culturale in 
Friuli in questo periodo, si citano alcuni contributi - una scelta 
ovviamente parziale - sull'argomento: REALE 1989; BERGAMINI 
1996; FURLAN 1996; BERGAMINI 1997; BERGAMINI 2001; BUORA 
2004; PASTRES 2004. 

2 Cfr. BUORA 1983,passim; BUORA 1991, pp. 20-21; Bucco 

1991, pp. 23-27; BUORA 1993, pp. 142-143; BUORA 2006, pp. 
146, 148, 150; TASSINARJ 2007, pp. 367-368 

3 TASSINARJ 2007. In particolare in quella sede sono stati ana
lizzati i nn. 4-5, 8-11, 15-17. In BuoRA 2006 vengono pubblica
ti tutti i disegni, mentre in BuoRA 1993, p. 145, i nn. 8-11, 13, 
15, 17, 19 e in BuoRA 2004, p. 265, fig. 2, il n. 15 . 
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4 Non viene preso in esame il disegno Inv. n. 591, invenzio
ne di Leopoldo Zuccolo. 

5 Si veda RosSITTI 1981, pp. 88-89 (è pubblicata anche una 
sua acquaforte con Medusa; anno 1806); BERGAMINI , 
BERGAMINI 1983, p. 265; TONUTTO 1997, p. 112 (Santo figura tra 
i soci ordinari dell'Accademia Agraria di Udine, nell818). Cfr. 
anche le note seguenti. 

6 BARTOLINI, BERGAMINI, SERENI 1983, p. 372 (per un esame 
del palazzo, ibid., pp. 357-372); BuoRA 2004, p. 266, p. 277, nt. 
22. 

1 BARTOLINI, BERGAMINI, SERENI 1983, p. 385. 
8 BARTOLINI, BERGAMINI, SERENI 1983, pp. 146-148; AGOSTO 

1999, pp. 407-408. Il palazzo, di notevole importanza storica, 
prima in abbandono, è stato acquistato dall'Università di Udine, 
restaurato, messo a norma per la mutata funzione e destinato a 
sede degli uffici giudiziari. Cfr. AGOSTO 1999. 

9 BARTOLINI, BERGAMINI, SERENI 1983, p. 197. 
IO BARTOLINI, BERGAMINI, SERENI 1983, p. 385. 
11 VIGI FIOR 1993, p. 91, nt. 24; BUORA 1997, p. 151, nt. 42. 

Santo, ad esempio, come "architetto" si occupa del preventivo 
per l'accomodatura del tetto della Chiesa di Aquileia: VIGI FIOR 
1993, p. 90, nt. 20. 

12 BuoRA 1993, p. 138, nt. 4, p. 143; BUORA 2004, p. 263; 
BUORA 2006, p. 152. 

13 BUORA 1993, p. 143; BUORA 2004, p. 277, nt. 5; BUORA 
2006, p. 152. Secondo lo studioso (BuoRA 2004, p. 266, nt. 22, 
p. 277) le illustrazioni di monumenti funerari della decorazione 
della sala dei venti di Palazzo Antonini-Belgrado, di Udine, non 
presenti ad Aquileia né in Friuli, sono mutuate direttamente da 
quaderni di schizzi e appunti eseguiti durante il soggiorno roma
no di Santo. 

14 TASSINARI 2007, pp. 367-378. 
" Sui vari aspetti di questo problema si rimanda a TASSINARI 

I 994, pp. 33-36 e passim; Daktyliotheken 2006, pp. 110-120 (D. 
STANTE). 

" Per una più esaustiva analisi di Leopoldo Zuccolo si riman
da a SERENI 1968; ZUCCOLO 1976; ROSSITTI 1981, pp. 74-76, 
109; BERGAMINI, BERGAMIN I 1983; BUORA 1993; VIGI FIOR 
1993,passim; FURLAN 1996, pp. 116-118; BERGAMINI 1997, pp. 
135-136; BuoRA 1997; Napoleone e Campoformido 1997, pp. 
316-320, XV. l l, XV.l2, XV.l4, XV.20; TONUTTO 1997, pp. 39, 
111-112, 121; GIOVANNINI 2000; BERGAMINI 2001, pp. 21, 25, 
30, nt. 39; GIOVANNINI 2004, cc. 464-465; PASTRES 2004, pp. 
321-322; BUORA 2006, pp. 146, 150-154. 

11 BERGAMINI 2001, p. 25 . 
18 FURLAN 1996, p. 118. 
19 Sul de Rubeis, cfr. ROSSITTI 1981, p. 105; GOl 1991; 

FURLAN 1996, pp. 115-116; BERGAMINI 1997, pp. 135-136; 
BERGAMINI 200 l, p. 24; PASTRES 2004, pp. 320, 330-331, 
nt. 18. 

20 Edito e analizzato in BERGAMINI, BERGAMINI 1983. 
" Lo Zuccolo fu molto interessato anche alla scoperta di 

Ercolano; lesse il primo tomo della pubblicazione e si dedicò 
alla copia di "paesetti" e "vignette" ercolanesi, con piccole figu
re: BUORA 1993, p. 140; FURLAN 1996, p. 124 nt. 73. 

" Riguardo all'operato archeologico dello Zuccolo, si veda 
SERENI 1968; ZUCCOLO 1976; BUORA 1993, pp. 144-151; BUORA 
1997; Napoleone e Campoformido 1997, pp. 316-320, XV.11 , 
XV.l2, XV.l4, XV.20; GIOVANNINI 2000; GIOVANNINI 2004, cc. 
464-465. Secondo la Giovannini nello Zuccolo va ravvisato il 
punto di partenza di un'evoluzione storica e culturale ricca di 
fermenti e esiti. 

23 Sul Percoto cfr. ROSSITTI 1981, pp. 73-76; BARTOLINI, 

BERGAMINI, SERENI 1983, p. 240; BERGAMINI, BERGAMINI 1983, 
passim; BERGAMINI 1997, p. 136 (bibliografia essenziale). 

24 FURLAN 1996, p. 117. 
25 Tra queste incisioni merita di esser segnalata - per i rap

porti con Santo Zuccolo - un'effigie della Madonna del monte 
sopra Cividale del Friuli, che si trovava appunto "Presso Santo 
Zuccolo al n. 1726 in Treppo" (mm 120x85): RossJTTI 1981, p. 
75. 

26 REALE 1989, p. 66; BUORA 1993, p. 142; BUORA 2006, p. 
146. 

21 BUORA 1993, p. 143, nt. 40. 
28 Su Dehn e l'attività della manifattura Dehn-Dolce, cfr. 

DEHN, DOLCE 1772, pp. IX-XVI; RASPE 1791, pp. LII, LIV, 
LVIII; ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 12; PIRZIO BIROLI STEFANELLI 
199la; PIRZIO BIROLI STEFANELLI 199lb; TASSINARI 2000, pp. 
73 -80; Mythologica et Erotica 2005, pp. 79-80, 252-253; 
Daktyliotheken 2006, ad indicem; GAGETTI 2007; TASSINAR! c.s., 
ove ulteriore bibliografia. 

29 Qui abbreviato DEHN, DOLCE 1772. 
30 ZAZOFF, ZAZOFF 1983, p. 170; PIRZIO BIROLI STEFANELLI 

199la, pp. 276-277; TASSINARI C.S . 
31 Per una lista di tali raccolte, cfr. TASSINARI c.s. 
32 TASSINARI 2000, pp. 73 -80. 
33 Un'edizione del 1792 dell'opera di Federico Dolce è a 

Trieste, al Museo Sartoria. Per una prima analisi di questa rac
colta e un elenco delle altre - pochissime - conservate si veda 
TASSINARI C.S. 

34 Su Tomrnaso Cades, figlio del famoso incisore Alessandro 
(Roma 1734-1809), e sulla realizzazione delle sue serie di cal
chi cfr. RIGHETTI 1952, p. 41, p. 80, nt. XIV; BULGARI 1958-59, 
vol. I, p. 224; Daktyliotheken 2006, ad indicem (bibliografia 
essenziale). 

35 Notizie essenziali in TASSINARI 2003, pp. l 03-104, ove 
anche bibliografia. 

36 Sui Paoletti e la loro collezione, cfr. da ultimo, TASSINARI 
2005a, p. 226; PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, pp. 13-24, ove 
numerosi riferimenti bibliografici precedenti. Per ora è stato 
edito solo il primo dei tre volumi della collezione Paoletti del 
Museo di Roma (impronte di intagli e cammei dall'antichità al 
XVI secolo). 

37 Si veda Daktyliotheken 2006, pp. 76-77 (V. KocKEL). 
38 Su LIPPERT, cfr. ZAZOFF, ZAZOFF 1983, pp. 142, 149, 153-

164 e passim; ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 13-17; Dakty/io
theken 2006, ad indicem (bibliografia essenziale). 

39 Analogamente non è accessibile la collezione di calchi 
Cades; pertanto è stato dato il riferimento solo quando realmen
te vista. 

40 Sui Tassie cfr. ZAZOFF, ZAZOFF 1983, p. 132, nt. 216, pp. 
171-174 e passim; ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 17- 19; TASSINARI 
2003, pp. 100-102; Daktyliotheken 2006, ad indicem (bibliogra
fia essenziale). 

41 www.beazley.ox.ac.uk. 
42 Senza entrare nel merito di una questione nota, tormentata 

e sempre dibattuta - gemme antiche/non antiche - si è qui pre
ferito non pronunciarsi sulla datazione di alcuni esemplari raffi
gurati sui disegni. Infatti, come dimostrerà l'analisi seguente, 
vari elementi inducono a concludere che è più prudente sospen
dere il giudizio relativo all'antichità. 

43 Per un'analisi dei diversi aspetti della figura dell'Orsini 
(vicende biografiche, formazione culturale, attività nell'ambito 
della tradizione antiquaria romana, opere, biblioteca, collezioni) 
si rimanda a DE NOLHAC 1887; GASPARRI 1994; GASPARRI 1995; 
CELLINI 2004. 
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44 Perciò la Cellini ritiene che probabilmente a quell 'epoca la 
collezione glittica dell'Orsini fosse ancora allo stato embriona
le: CELLfNI 2004, p. 475. 

" DE NOLHAC 1884 (è pubblicata la copia manoscritta con-
servata a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana). 

46 DE NOLHAC 1884, p. 159, n. 129. 
47 DE NOLHAC 1884, p. 167, n. 316. 
48 NEVEROV 1982; CELLfNI 2004, pp. 477-482. 
" Gasparri (GASPARRI 1994, p. 99, nt. 29) osserva che non è 

stato affrontato il problema del momento e delle modalità d'usci
ta di gemme e marmi dell'eredità Orsini dalle proprietà Farnese. 

50 GASPARRI 1994, p. 93, fig. 123 = GIOVE, VILLONE 1994, p. 
142, n. 115 = CELLfNI 2004, p. 480, n. 60 (inv. 26071 ). 

51 Pp. 52-53 = CELLfNI 2004, pp. 392-393, fig. 167. Per un 
esame delle varie immagini di Platone, cfr. CELLfNI 2004, pp. 
390-395. 

52 GASPARRI 1994, p. 98, fig. 135 = CELLfNI 2004, pp. 393-
394, fig. 170. 

53 VAN DER MEULEN 1975, p. 185, C.20a-b, figg. XVIII A-B. 
Sullo stretto rapporto tra Vorsterman I e Rubens, che poi si dete
riorò, per cui queste incisioni devono esser state finite prima che 
l'artista lasciasse lo studio di Rubens alla metà del 1622, ibid., 
pp. 45-46. . 

" DEHN, DoLCE 1772, tomo II, S, p. 85, n. 21 (lo zolfo è nella 
cassetta corrispondente). 

55 CADES Milano, cassetta 18, n. 899. 
56 BERNARDfNI, CAPUTO, MASTROROCCO 1998, p. 60, n. 109. 
57 PIRZIO BIROLI STEFANELLI2007, tomo IV, p. 305, n. 316. 
58 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 243, tav. 125, n. 716. Ii riferi

mento a Lippert è: LIPPERT II 2, 178; LIPPERT II 356. 
59 ZWIERLEfN-DIEHL 1986, p. 243, tav. 125, n. 716, ove nume-

rose osservazioni stilistiche. 
60 LIPPERT I, 2, 165; LIPPERT II, 357. 
61 WALTERS 1926, p. 170, tav. XXI, n. 1553. 
62 FORBES 1982, p. 65, tav. 13, n. 47. 
63 BERNARDINI, CAPUTO, MASTROROCCO 1998, pp. 52-53, n. 

82; PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo II, p. 141, n. 309 
(matrice vitrea Paoletti). 

64 WALTERS 1926, p. 170, tav. XXI, n. 1554. 
65 WALTERS 1926, ibid. 
66 ZWIERLEfN-DIEHL 1986, p. 243, n. 716. 
67 FURTWÀNGLER 1896, p. 47, tav. 9, n. 585. 
68 BRANDT, SCHMIDT 1970, p. 157, tav. 151, nn. 1587-1589. 
69 SCH0LTER, PLATZ-HORSTER, ZAZOFF 1975, p. 42, tav. 24, n. 

102. 
70 ZWIERLEIN-DIEHL 1973, p. 68, tav. 22, n. 121 (intaglio in 

sardonica zonata); ZwiERLErN-DIEHL 1979, p. 55, tav. 28, n. 748 
(vetro). 

71 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 91, tav. 28, n. 131. 
72 ZWI ERLEIN-DIEHL 1986, ibid. 
73 LIPPERT I, 2, 463. 
74 LIPPOLD 1922, p. 176, tav. LIII, n. l. 
75 RASPE 1791 , p. 436, n. 7487. 
76 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo II, p. 155, n. 540; 

tomo IV, p. 309, n. 384. 
77 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo III, p. 234, n. 413 . 
78 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo IV, p. 292, n. 83. 
79 CADES Milano, rispettivamente scatola 13, n. 642, scatola 

20, n. 996. 
80 WrNCKELMANN 1760, cl. II, p. 144, n. 784. 
81 LIPPERT I, 371. 
82 DEHN, DoLCE 1772, tomo I, 9, p. 100, n. 94 (lo zolfo è nella 

cassetta corrispondente). 

83 RASPE 1791 , p. 403, n. 6897. 
84 CADES Milano, scatola Il , n. 545 (maniera greca, seconda 

epoca). 
85 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo l, p. 45, n. 204. 
86 ZWIERLEfN-DIEHL 1986, p. 127, tav. 41, n. 202. 
87 MAASKANT-KLEIBRfNK 1986, pp. 86-87, n. 170. 
88 AGOSTIN! 1657-69, vol. I, tav. 66. 
89 Sul problema, per certi aspetti complesso e intricato, delle 

varie edizioni dell 'opera dell ' Agostini e delle traduzioni, cfr. 
TASS!NARI 1994, pp. 41-43. 

90 DE ROSSI, MAFFEI 1707-09, vol. I, p. 120, tav. 95. 
91 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, V, pp. 101-102, n. 39. 
92 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, V, p. l 0 l, n. 38. 
93 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, V, p. 101, n. 37. 
94 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo III, p. 239, n. 459. 
95 Si rimanda a RETNACH 1895, pp. 21-22. 
% Si rimanda a CASAROSA 1990. 
97 TONDO, V ANNI 1990, pp. 174, 207, n. 99. 
98 LIPPOLD 1922, p. 183, tav. CIV, n. 7 (indicato come una 

testa di Ares, in sardonica). 
99 MICHELI 2000, pp. 550-551, n. IO. 
100 Quasi dieci esemplari sono presenti nella collezione Tassi e: 

RAsPE 1791, pp. 560-561, nn. 9623-9631 (l'intaglio fiorentino è 
il n. 9624). 

101 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, V, p. l 0 l, n. 38; CASAROSA 
1990, pp. 361-362, fig. 12 (zolfo); PIRZIO BIROLI STEFANELLI 
1993, pp. 36-37, n. 10, fig. 49 (matrice in vetro Paoletti). 

102 CADES Milano, scatola 43, n. 122. Su Domenico Landi, 
incisore lucchese a Roma, reputato uno dei migliori del suo 
tempo, si rimanda solo a BULGARI 1958-59, vol. II, p. 38. 

103 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1989, I, p. 25, n. 41 , tav. 4b. 
104 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1993, pp. 36-37, n. 10, fig. 47. 
105 Per un esame della storia di Leandro, delle fonti, delle raf

figurazioni sulle varie classi di materiali, si rimanda a CAPRINO 
1961; BROMMER 1976, pp. 156-158; KOSSATZ-DEISSMANN 1997, 
ove bibliografia. 

106 Nell'elenco di gemme dato dal Brommer (BROMMER 1976, 
p. 157) sono segnalate alcune pubblicazioni, senza immagine. 

107 KOSSATZ-DEISSMANN 1997, p. 385, n. 23. 
108 CADES Milano, scatola 8, n. 387. 
109 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, P, p. 51, n. 63. Lo zolfo è col-

locato nella cassetta corrispondente. 
110 WINCKELMANN 1760, cl. II, p. 322, n. 335. 
Ili LIPPERT II, 93. 
112 RASPE 1791 , p. 517, n. 8795. 
1n RASPE 1791 , p. 517, n. 8796. 
114 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2007, tomo II, p. 136, n. 219. 
115 RASPE 1791 , p. 517, n. 8797. 
116 TASSfNARI 2007, pp. 376-377, ove un'analisi dei giudizi 

contrastanti sull'opera di Lévesque de Gravelle. Poiché questo 
testo è molto raro si fa riferimento a Salomon Reinach che lo 
ripubblica (per questa gemma: RETNACH 1895, p. 82, tav. 79, n. 
66). 

117 RETNACH 1895, p. 82, n. 66. 
118 RASPE 1791 , p. 318, n. 5262. 
119 LIPPERT I, 982. 
120 Dakty/iotheken 2006, p. 143, p. 145, fig. 3 (V. KOCKEL). 
121 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, 0, p. 28. 
122 Alboretti (nelle correzioni in fondo). 
123 DEHN, DOLCE 1772, tomo II, 0, pp. 28-29, n. 17. 
124 8ERNARDfNI, CAPUTO, MASTROROCCO 1998, pp. 54-55, n. 

135, p. 144, n. 135. 
125 TASSfNARI 2007, pp. 376-377. A quel testo si rimanda anche 



511 GABRIELLA TASSINARI 512 

per le notizie biografiche essenziali sul Pichler e i principali e 
più recenti riferimenti bibliografici. 

'
26 Per un esame delle collezioni di impronte del Pichler, cfr. 

TASSINARI 2000, pp. 18-19; TASSINAR! 2001, pp. 93-94; 
TASS!NARI 2005a, pp. 213-214; TASS!NARI 2005b, pp. 15-18. 

'
27 La collezione, in fase di pubblicazione da parte della scri

vente, è stata parzialmente edita (TASSINARI 2001). Sulle sue 
caratteristiche, TASS!NARI 2000, pp. 9-14, 19-20 e passim; TAS
SINARI 2001, pp. 87-89, 92-94,96-97. 

'" Pichler 1790, n. 151 ; TRUBE, TRUBE 2005, p. 194. Al 
Medagliere di Milano: prima cassetta, n. 42 (un'immagine in 
TASS!NARI 2000, p. IO, fig. l; TASS!NARJ2001, tav. XVI, fig. 1). 

129 Cfr. TASSINAR! 2001 , pp. 110-111, tav. XX, fig. 20; 
TASS!NARI 2005b, pp. 34-35, fig. IO. 

JJo CADES Roma, libro 63 , n. l 05, Inst. Neg. 55230. Invece 
nella raccolta Cades milanese l'intaglio è spiegato come "Sacri
fizio ad Esculapio". 

''' DEHN, DOLCE 1772, tomo II, N, p. 23, n. 51. 
132 RASPE 1791, p. 498, n. 8476. 
lll DE ROSSI 1792, p. 47; ROLLETI 1874, p. 35, n. 172. 
134 LrPPOLD 1922, p. 186, tav. CXLIX, n. 7 (calco). 
'" DALTON 1915, p. 28, tav. VII, n. 193. 
JJ

6 Pichler 1790, n. 177. 
137 ROLLETT 1874, p. 28, n. 102. 
JJ

8 CADES Roma, libro 65, n. 272, Inst. Neg. 55245. Invece è 
indicato solo come Ulisse nella raccolta Cades milanese ( cas
setta 47, n. 339). 

139 RASPE 1791, p. 791, n. 15526. 
140 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1990, pp. 55-56, fig. 9. 
141 TASS!NARI 2007, p. 371. 
142 Pichler 1790, n. 75. 
143 Pichler 1790, n. 75, n. 76 (l'abbozzo). 
144 ROLLETI 1874, p. 28, n. 2. 
145 CADES Roma, libro 65, n. 270, Inst. Neg. 55.245. 
146 CADES Milano, scatola 47, n. 348. 
147 CADES Roma, libro 65, n. 240, Inst. Neg. 55.242. 
148 CADES Milano, scatola 47, n. 340. 
149 ROLLETI 1874, p. 24, n. Il. 
'
50 LIPPOLD 1922, p. 184, tav. CXXIV, n. 7. 

'
5

' TASS!NARI 2007, p. 372, ove riferimenti bibliografici. 
'" Per questioni logistiche, ali' epoca della stesura del contri-

buto pubblicato in TASSINARJ2007, non era stato possibile visio-

nare la collezione Cades di Milano, l'unica che conservi il calco 
di questa gemma. 

'
53 Per un esame della figura di Giacinto, la storia, le fonti, le 

rappresentazioni sui diversi materiali, cfr. CAPRINO 1960; 
VILLARD, V!LLARD 1990. 

154 ROLLETI 1874, p. 30, n. 36. 
'" CADES Milano, scatola n. 46, n. 263. 
156 TASSINARI 2003, pp. 103-104. 
157 TASS!NARI 2006, p. 31. 
158 SEIDMANN 1987, pp. 62-63, cat. n. 94, fig. 99, cui si riman

da per un'analisi di questo intaglio. Per altre considerazioni, 
TASS!NARI 2007, pp. 373-375. 

'
59 Per un'analisi dell'artista, SEIDMANN 1987. 

160 HELBIG 1963-724, I, pp. 55-56. 
161 RASPE !791,p. 793 , n.15571. 
162 CADES Roma, libro 66, n. 354, Inst. Neg. 75.2063. 
163 CADES Milano, scatola n. 54, n. 674. 
'
64 PEPPER 1984, pp. 228-229, Cat. n. 40, fig. 67, cui si riman

da per un 'analisi del dipinto, dei documenti, dei disegni e delle 
incisioni ad esso relativi. 

165 TASS!NARI 2007, pp. 375-376, ove bibliografia. 
'
66 CADES Roma, libro 67, n. 483 , Inst. Neg. 75.2068. 

167 CADES Milano, scatola 56, n. 795. 
168 Da ultimo, GoNZALEZ-PALACIOS 1997, pp. 82-87 (in parti

colare per Frey, pp. 83, 87). 
'
69 Per qualche osservazione sulla produzione di Hecker -

nella quale bene si inserisce questa gemma -, cfr. TASSINARI 
2007, pp. 372-373. Per un'analisi di Hecker si rimanda a SATIEL 
BERNARD!NI 1988. 

17° Collezione dei calchi del Pichler al Medagliere di Milano, 
prima cassetta, n. 3. Ci sono altre teste di Lisimaco, con gli attri
buti di Zeus Ammone, incise dal Pichler; ma questo intaglio è il 
riferimento più diretto. 

171 FURTWÀNGLER 1896, p. 255, tav. 50, n. 6875. 
172 ZWIERLE!N-DIEHL 1986, p. 184, tav. 81, n. 463 . 
173 BRANDT, SCHMIDT 1970, pp. 51-52, tav. 98, n. 850. 
174 Rispettivamente CADES Milano, scatola 36, n. 1760, scato

la 39, n. 1920. 
175 Goru 1731-32, I, tav. 147 (= REINACH 1895, p. 19, tav. 9, n. 

J47). 
176 GORI 1731-32, I, tav. 153 (= REINACH 1895, p. 19, tav. 10, 

n. 153). 
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DEHN C., DoLCE F. M. 1772 = Descrizione !storica del 
Museo di Cristiano Dehn dedicata alla Regia Società 
degli Antiquari di Londra per l 'Abate Francesco Maria 
Dolce, dottore del! 'una, e del! 'altra Legge, e Pastore 
Arcade con il nome di Delco Erimantio, Roma. 
EAA = Enciclopedia del! 'Arte Antica, Classica e Orien
tale, Roma 1958-

FORBES B.A. 1982 = Catalogue ofEngraved Gems in The 
Art Museum, Princeton University, Ann Arbor-Michigan. 
FURLAN C. 1996 = Cultura antiquaria, storiografia arti
stica e "riflessioni pittoresche" in Friuli nel! ' età dei 
Tiepolo, in Giambattista Tiepolo 1996, pp. 107-124. 

FURTW À.NGLER A. 1896 = Beschreibung der geschnittenen 
Steine im Antiquarium, Berlin. 
GAGETTI E. 2007 = Impronte di Laocoonte a Milano, in 
Laocoonte in Lombardia. 500 anni dopo la sua scoperta, 
a cura di G. SENA CHIESA con E. GAGETTI, Milano, pp. 
193-219. 

GASPARRI C. 1994 = «Imagines virorum illustrium» e 
gemme Orsini, in Gemme Farnese 1994, pp. 85-100. 

GASPARRI C. 1995 = La glittica della collezione Farnese, 
in I Farnese. Arte e Collezionismo, Catalogo della Mostra 
(Colorno, 4 marzo - 21 maggio 1995; Napoli, 30 settem
bre- 17 dicembre 1995; Monaco di Baviera, l giugno- 27 
agosto), a cura di L. FORNARI SCHIANCHI, N. SPINOSA, pp. 
132-138. 
Gemme Farnese 1994 = Le gemme Farnese, a cura di C. 
GASPARRI, Napoli. 
Gemme incise 2006 = Le gemme incise nel Settecento e 
Ottocento. Continuità della tradizione classica, Atti del 
Convegno di studio (Udine, 26 settembre 1998), a cura di 
M. BuoRA (Cataloghi e Monografie Archeologiche dei 
Civici Musei di Udine, 7), Roma. 
Giambattista Tiepolo 1996 = Giambattista Tiepolo: forme 
e colori. La pittura del Settecento in Friuli, Catalogo della 
Mostra (Udine, 14 settembre - 31 dicembre 1996), a cura 
di G. BERGAMINI, Milano. 
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GrOVANNINI A. 2000 = "Casare/le di bronzo" aquileiesi 
nelle opere edite e nei documenti d'archivio di 
Giandomenico Berta/i e Leopoldo Zucca/o, «AquilNost», 
71 , cc. 421-500. 
GrovANNINI A. 2004 = Le istituzioni museali pubbliche di 
Aquileia: spunti per uno studio delle fasi storiche. I. Dal 
Museo Eugeniano ali 'I. R. Museo dello Stato e agli allesti
menti di Enrico Maionica, «AquilNost», 75, cc. 457-518. 
GIOVE T., VILLONE A. 1994 =Elenco delle gemme espo
ste, in Gemme Farnese 1994, pp. 139-148. 
Gor P. 1991 = s.v. De Rubeis Giovanni Battista, in Di
zionario Biografico degli Italiani, 39, Roma, pp. 240-242. 
GoNZALEZ-PALACIOS A. 1997 = L'oro di Valadier. Un 
genio nella Roma del Settecento, Catalogo della Mostra 
(Roma, 29 gennaio- 8 aprile 1997), a cura di A. GoNzA
LEZ-PALACIOS, Roma. 
GoRI A. F. 1731-32 = Museum Florentinum ... , I-II. Gem
mae antiquae ex Thesauro Mediceo et privatorum Dacty
liothecis Florentiae, Florentiae. 
HELBIG W. 1963-724 = Fiihrer durch die offentlichen 
Sammlungen klassischer Altertiimer in Rom, Tiibingen. 
KOSSATZ-DEISSMANN A. 1997 = s.v. Hero et Leander, in 
LIMC VIII, Suppl., pp. 619-623. 
LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 
I-VIII, Indices, Ziirich- Miinchen, 1981-99. 
LIPPERT = Dactyliothecae Universalis signorum exemplis 
nitidis redditae Chilias sive Scrinium Milliarium Primum. 
Delectis gemmis antiquo opere scalptis plerisque eisque 
fere hodie praedicatione et notitia multorum in amni 
Europa clarissimis exemplo de museis in massa quadam 
terrea candida petito expressit ordinavit edidit Philippus 
Dan. Lippert Dresd. Stilum adcommodabat intellegendis 
que per coniecturam argumentis litteras nonnullas prae
fatus quoque de rei gemmariae veteris gratia singulari 
Joh. Frider. Christius Prof Artium Publicus, Lipsiae 1755 
(LIPPERT I); Dactyliothecae Universalis ... Chilias Altera ... 
expressit ordinavit edidit Philippus Dan. Lippert Dresd. 
Stilum adcommodabat ... Joh. Frider. Christius, Lipsiae 
1756 (LIPPERT II); Dactyliothecae Universalis ... Chilias 
Tertia ... expressit ordinavi t edidit Philippus Dan. Lippert 
Dresd. Stilum adcommodavit Christian Glottob Heyne, 
Lipsiae 1762 (LIPPERT III). 
LIPPOLD G. 1922 = Gemmen und Kameen des Altertums 
und der Neuzeit, Stuttgart. 
MAASKANT-KLEIBRINK M. 1986 = Description of the 
Collection in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen. 
The Engraved Gems. Roman and Non-Roman, Nijmegen. 
MICHELI M.E. 2000 = La Glittica al tempo di Giovan 
Pietro Bellori, in L'Idea del Bello. Viaggio per Roma nel 
Seicento con Giovan Pietro Bellori, Catalogo della 
Mostra (Roma, 29 marzo - 26 giugno 2000), II, Roma, pp. 
543-561. 
Mythologica et Erotica 2005 = Mythologica et Erotica. 
Arte e Cultura dall 'antichità al XVIII secolo, Catalogo 
della Mostra (Firenze, 2 ottobre 2005 - 15 maggio 2006), 
a cura di O. CASAZZA, R. GENNAIOLI, Firenze. 
Napoleone e Campoformido 1997 = Napoleone e 
Campoformido 1797. Armi, diplomazia e società in una 

regione d'Europa, Catalogo della Mostra, (Passariano, 12 
ottobre 1997 - 11 gennaio 1998), a cura di G. BERGAMINI, 
Milano. 
NEVEROV O. J. 1982 =Gemme dalle collezioni Medici e 
Orsini, «Prospettiva», 29, pp. 2-13 . 
PASTRES P. 2004 = La storiografia artistica in Friuli 
nell 'Ottocento, in Tra venezia e Vienna 2004, pp. 318-333. 
PEPPER D. S. 1984 =Guido Reni. A complete Catalogue 
of his works with an introductory text, Oxford. 
Pichler 1790 = Catalogo d'impronti cavati da gemme 
incise dal Cavaliere Giovanni Pichler Incisore di Sua 
Maestà Cesarea GIUSEPPE II. 1790. 
PIRZIO BIROLI STEFANELLI L. 1989 =Roma, Museo della 
Zecca. I modelli in cera di Benedetto Pistrucci, 
Monografia del Bollettino di Numismatica, 1-2, Roma. 
PIRZIO BTROLI STEFANELLI L. 1990 = Roman Gem 
Engravers of the Eighteenth and Nineteenth Centuries: 
The Present State of Research, «Jewellery Studi es», 4, pp. 
53-58. 
PIRZIO BIROLI STEFANELLI L. 1991a = Note in margine 
alla "Descrizione !storica del Museo di Cristiano Denh " 
di Francesco Maria Dolce, in Collezionismo e ideologia. 
Mecenati, artisti e teorici dal classico al neoclassico, a 
cura di E. DEBENEDETTI, Roma, pp. 273-284. 
PIRZIO BIROLT STEFANELLT L. 1991b = s.v. Dolce, inDizio
nario Biografico degli Italiani, 40, Roma, pp. 392-393. 
PIRZIO BIROLI STEFANELLI L. 1993 =Medaglioni in avorio 
del primo Settecento nel Museo Oliveriano di Pesaro, 
«Studia Oliveriana», n. s. XIII. 
PIRZTO BIROLT STEFANELLI L. 2007 = La collezione 
Paoletti. Stampi in vetro per impronte di intagli e cammei, 
I, Roma. 
Preziosi 1991 = Preziosi. Oreficeria sacra e profana dai 
Civici Musei di Udine, a cura di G. BERGAMINI, Udine. 
RASPE E. rl791 = A Descriptive Catalogue of a Generai 
Collection of Ancient and Modern Engraved Gems, 
Cameos as well as Intaglios, taken from the most 
Celebrated Cabinets in Europe, and cast in Coloured 
Pastes, White Enamel, and Sulphur by James Tassie, 
Modeller, arranged and described by R.E. Raspe; and 
illustrated with Copper-Plates. To which is prefixed an 
Introduction o n the various Uses of this Collection, the 
Origin of the Art of Engraving an Hard Stones and the 
Progress of Pastes (Catalogue raisonné d'une collection 
générale, de pierres gravées antiques et modernes ... ), 
London. 
REALE I. 1989 = Ritratto di un mecenate: Antonio Barto
lini, «Ricerche di Storia dell'Arte», 37, pp. 63-72. 
REINACH S. 1895 = Pierres gravées des Collections 
Marlborough et d 'Orléans, des Recueils d 'Eckhel, Gori, 
Levesque de Grave/le, Mariette, Millin, Stosch ... , Paris. 
RrGHETTI R. 1952 = Incisori di gemme e cammei in Roma 
dal Rinascimento all'Ottocento, Roma, senza data (ma 
1952). 
ROLLETI H. 1874 = Die drei Meister der Gemmoglyptik 
Antonio, Giovanni und Luigi Pichler, Wien. 
RossiTTI V. 1981 = Dizionario degli incisori friulani , 
Bologna. 
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SATTEL BERNARDINI L 1988 = Ein Gemmenschneider der 
Goethezeit, «Xenia», 15, pp. 73-98. 
SCHLÙTER M., PLATZ-HORSTER G., ZAZOFF P. 1975 = 
Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. IV. 
Hannover, Kestner-Museum, Wiesbaden. 
SEIDMANN G. 1987 = Nathaniel Marchant, Gem-Engraver 
1739-1816, «The Wa1pole Society», 53, pp. 1-105. 
SERENI L. 1968 = Leopoldo Zuccolo direttore del Museo 
Eugeniano e degli scavi di Aquileia, in Aquileia, Numero 
Unico per il 45° Congresso della Società Filologica 
Friulana, Udine, pp. 157-172. 
TASSINARI G. 1994 =La riproduzione delle gemme attra
verso le incisioni nei secoli XVII e XVIII e alcuni intagli 
raffiguranti Vulcano o un fabbro, «XeniaAnt», 3, pp. 33-
72. 
TASSINARI G. 2000 =Il carteggio tra l'incisore di pietre 
dure Giovanni Pichler, Padre Giuseppe Du Fey ed il 
Principe Alberico Barbiano di Belgiojoso d'Este, 
Materiali. Studi. Ricerche, 18, Milano. 
TASSINARI G. 2001 =La collezione di impronte di intagli 
e cammei di Giovanni Pichler nel Medagliere delle 
Civiche Raccolte Numismatiche di Milano: i ritratti, 
«NotMilanm>, 67-68, pp. 87-136. 
TASSINARI G. 2003 = Carlo Giuseppe Grassi, incisore in 
pietre dure e orefice milanese della seconda metà del 
XVIII secolo, «Archivio Storico Lombardo», 129, s. XII, 
9, pp. 75-113. 
TASSINARI G. 2005a = Lettere di una celebre famiglia di 
incisori di pietre dure: i Pichler, «Acme», 58, I, gennaio
aprile, pp. 187-240. 
TASSINARI G. 2005b =I ritratti dei viaggiatori del Grand 
Tour sugli intagli e i cammei di Giovanni Pichler, 
«Bollettino del C.LR. V. L (Centro Interuniversitario di 
Ricerche sul Viaggio in Italia)», gennaio-giugno, anno 
XXVI, 51, l, pp. 9-79. 
TASSINARI G. 2006 = Incisori in pietre dure e collezionisti 
a Milano nel primo Ottocento: il caso di Antonio Berini e 
Giovanni Battista Sommariva, in Gemme incise 2006, pp. 
27-49. 
TASSINARI G. 2007 =I disegni di gemme di Leopoldo Zuc
colo: qualche osservazione, «Antichità Altoadriatiche», 
64, pp. 367-381. 
TASSINARI G. c.s. =La "Descrizione di dugento gemme 
antiche" di Federico Dolce a Trieste, «AttiMusTrieste», 
22, in corso di stampa. 

TONDO L., V ANNI F.M. 1990 =Le gemme dei Medici e dei 
Lorena nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze. 
TONUTTO A. 1997 = L'Accademia di Udine dalla caduta 
della Republica di Vènezia ali 'unione del Friuli al Regno 
d'Italia (1797-1866), Udine. 
Tra Venezia e Vienna 2004 = Tra Venezia e Vienna. Le arti 
a Udine nel! 'Ottocento, Catalogo della Mostra (Udine, 19 
novembre 2004- 30 aprile 2005), a cura di G. BERGAMINI, 
Milano. 
TRUBE C., TRUBE G.W. 2005 = Giovanni Gherardo De 
Rossi, Der romische Edelsteinschneider Giovanni Pichler 
(1734-1791). Eine Biographie. Nachdruck der ita!,ieni
schen Ausgabe aus dem Jahre 1792 (mit deutscher Uber
setzung und Erlauterungen von Christa und Gert Wilhelm 
T rube), Ki:iln-Weimar-Wien. 
VAN DER MEULEN M. 1975 = Petrus Paulus Rubens 
Antiquarius Collector and Copyst of Antique Gems, 
Alphen aan den Rijn. 
VIGI FIOR A. 1993 = Étienne Marie Siauve, «Antichità 
Altoadriatiche», 40, pp. 83-1 O l. 
VILLARD L, VILLARD F. 1990 = s.v. Hyakinthos, in LIMC 
V, pp. 546-550. 
WALTERS H.B. 1926 = Catalogue ofthe Engraved Gems 
and Cameos Greek, Etruscan and Roman in the British 
Museum, London. 
WINCKELMANN J.J. 1760 = Description des Pierres 
gravées du feu Baro n de Stosch dediée a so n Eminence 
Monseigneur le Cardinal Aléxandre Albani par M. 
l'Abbé Wìnckelmann Bibliothecaire de son Eminence, 
Firenze. 
ZAZOFF P., ZAZOFF H. 1983 = Gemmensammler und 
Gemmenforscher. Von einer noblen Passion zur 
Wissenschaft, Miinchen. 
ZoccoLO L. 1976 = Contributo di Leopoldo Zucca/o 
all'archeologia aquileiese, «Aqui!Nost», 47, cc. 195-202. 
ZWIERLEIN-DIEHL E. 1973 = Die antiken Gemmen des 
Kunsthistorischen Museums in Wien. L Die Gemmen von 
der minoischen Zeit bis zur friihen romischen Kaiserzeit, 
Miinchen. 
ZWIERLEIN-DIEHL E. 1979 = Die antiken Gemmen des 
Kunsthistorischen Museums in Wien . Il. Die 
Glasgemmen. Die Glaskameen, Miinchen. 
ZwiERLEIN-DIEHL E. 1986 = Glaspasten im Martin
von- Wagner-Museum der Universitiit Wiirzburg, I, 
Miinchen. 

Gabriella Tassinari 
Via E. Morosini 27/a, 20135 Milano 

e-mail: gabtass@libero.it 


