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Pierluigi Panza

Sulla Provenienza e il reStauro  
di marmi antichi dal “muSeo PiraneSi”

alla mostra “le arti di Piranesi” inaugurata il 28 agosto 2010 
presso la Fondazione giorgio cini di venezia furono esposte 
opere realizzate da adam lowe1 a partire da oggetti incisi da 
giambattista Piranesi nella sua raccolta Vasi, candelabri, cippi, 
sarcophagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi2 (figg. 1, 2): una 
raccolta di 112 tavole di oggetti antichi (o, meglio, all’antica) 
che erano conservati a palazzo tomati, nella bottega della 
famiglia Piranesi o in altre collezioni romane e che, a quella 
data, erano in parte già stati venduti a nobili di vari paesi 
europei. l’incisione di alcune di queste tavole era in atto sin dal 
1774, ma il volume intero fu pubblicato da Francesco Piranesi 
nel 1778 subito dopo la morte del padre. Siamo ora in grado 
di ricostruire la provenienza e muovere alcune osservazioni sui 
restauri di alcune opere tra quelle raffigurate e rimaste a palazzo 
tomati sino al 1783, anno in cui furono vendute a gustavo iii 
di Svezia.
dopo la morte dell’”architetto veneziano” giambattista, il 9 
novembre del 1778, la responsabilità della bottega fu assunta 
dal figlio maggiore, Francesco il quale, come primo atto, fece 
stendere una stima dei beni del padre3. in quell’occasione il 
notaio michelangelo clementi, il perito gardellini, lo statuario 
giuseppe angelini e il cartaro Petrosellini compilarono un 
inventario dei beni “dell’equitis Jo B. Piranesi”. entrarono 
nella casa-bottega di trinità dei monti e trovarono centinaia 

di marmi, busti, cippi, capitelli, statue, fregi, candelabri e 
frammenti sparsi nelle stanze4. la raccolta di statuaria, secondo 
Angelini, non aveva prezzo, e venne definita “una raccolta 
d’affezione”. 
Questa raccolta era organizzata in sei stanze: camera del 
cavallo, dei vasi, del gande camino, della fontana, del piccolo 
camino e delle stampe5. naturalmente conteneva pezzi che 
stavano per essere pubblicati nella raccolta Vasi, candelabri, 
cippi come il ”gran candelabro” (illustrati al n. 100 e 101), il 
“cornucopio ornato di fogliami” (n. 98 e 99) e il “vaso di gran 
mole” (n. 34 e 35) che finirono a Stoccolma6. conteneva poi un 
altro centinaio di pezzi che sarebbero finiti a Stoccolma, alcuni 
dei quali pure raffigurati nella raccolta Vasi, candelabri, cippi ma 
in gruppi scultorei differenti: è il caso dei tre putti con faci 
rovesciate, due dei quali comparivano al n. 107 della raccolta 
accanto al candelabro realizzato per il sepolcro di giambattista 
(che poi andò al louvre senza i putti)7. c’erano camini, vasi, 
urne, altari e frammenti architettonici che potevano essere 
assemblati a richiesta secondo la fantasia propria di Piranesi8. 
era una collezione di vasto interesse, come attestano varie 
testimonianze, tra le quali la lettera del nobile inglese James 
Bucknall grimston al fratello, da roma, del novembre 1771: 
“it is immense the sum of  money he has got by the Statues, 
vases, tripods”9. Negli anni ’60 e ’70, infatti, “l’officina 

1 Le Arti di Piranesi. Incisore, antiquario, vedutista, de-
signer, dal 28 agosto al 21 novembre 2010. mo-
stra ideata e allestita da michele de lucchi, a 
cura di P. gagliardi e g. Pavanello, con consu-
lenza di J. Wilton-ely. gli oggetti piranesiani 
sono stati realizzati dalla factory Factum arte 
di adam lowe.

2 G.B. Piranesi, Vasi, candelabri, cippi, sarcopha-
gi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi…, 2 voll., 
roma 1778. raccoglie 112 tavole dedicate cia-
scuna a un importante acquirente o mecenate, 
delle quali 8 di Francesco. la preparazione del 
catalogo è documentata in atto già nel 1774.

3 Francesco si era assunto la responsabilità del-
la bottega con atto notarile il 7 luglio 1798. Si 
veda: Biblioteca apostolica vaticana, codice 
Ferraioli, 926, ff. 188r-241v. alla morte del pa-
dre, Francesco aveva, secondo un documento, 
17 anni: è lo “Status animarum” di Sant’an-
dea delle Fratte. documento che, però, sba-
glia l’età proprio di giambattista, attribuen-
dogli, nel 1778, 56 anni. infatti, questo atto 

potrebbe essere stato copiato da una registra-
zione del 1775 citata da a. PamPalone, in Ar-
tisti e artigiani a Roma, I: dagli Stati delle Anime 
del 1700, 1725, 1750, 1775, a cura di e. De-
BeneDetti, roma 2004, p. 107 (Studi sul Sette-
cento Romano, 20) e da m. Bevilacqua, Pirane-
si. Taccuini di Modena, roma 2008, i, p. 276 (alla 
data 1758). Francesco sarebbe nato nel 1759 e 
dunque aveva 20 anni. altre fonti anticipano al 
1756 la data di nascita.

4 Inventarium Bonorum hered.bo.me. Equitis 
Jo.B.Piranesi. Die prima Dicembri 1778, inventario 
dei rami, in e. Scatassa, Giovanni Battista Pira-
nesi, capodistria 1911, p. 26; Inventario del notaio 
Michelangelo Clementi, 1778, archivio di Stato di 
roma, citato in F. Borsi, Il Campo Marzio dell’an-
tica Roma, roma 1972, p. 67.

5 Denombrement des marbres qui se trouvent dans la 
Maison du Chev. Francesco Piranesi … Statues, Bu-
stes, Bas-reliefs, Vases, Candelabres, Colonnes, Cippes, 
Trepieds, Animaux et Pierres precieuses (Stockholm 
national museum archives, d’ora in poi 

nmSK, ms. h ii a, 74), databile dopo l’agosto 
1783, comunque entro il settembre 1785. regi-
stra 90 pezzi del museo Piranesi suddivisi nelle 
stanze di palazzo tomati.

6 il “gran candelabro” è il n. 100, 101 di G. Pi-
ranesi, Vasi, candelabri, cippi, cit., e corrisponde 
al n. 1 del Catalogo della Collezione di Marmi anti-
chi e di differenti Gessi della Colonna Trajana Offer-
ti alla Maestà di Gustavo Terzo Re di Svezia dal Cav. 
Francesco Piranesi”, firmato il 4 dicembre e spe-
dito l’8 dicembre 1792 (nmSK, ms. h ii a 75); 
il “cornucopio ornato di fogliami”, n. 98, 99 di 
Vasi, candelabri, cippi, cit., corrisponde al n. 20 
del Catalogo, cit.; il “vaso di gran mole” è il n. 
34-35 di Vasi, candelabri, cippi, cit., e corrisponde 
al n. 36 del Catalogo, cit.

7 Si veda c. GasParri, La Galleria Piranesi da Gio-
van Battista a Francesco, in “Xenia”, 3, 1982, pp. 
91-107. in Catalogo, cit, sono al n. 46: “due 
amorini in piedi, o due genie del sonno con ser-
to in mano” e al n. 63.

8 a.m. leanDer touati, Gustav III’s Museum of  
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Piranesi, come notavano gli stessi contemporanei, lavorava a 
ritmi spasmodici”10.
Quattro anni dopo la morte di giambattista Piranesi, tuttavia, 
il 27 dicembre 1782 il figlio Francesco iniziò una lunga 
corrispondenza con carl Fredrik Fredenheim, alto funzionario 
per le antichità della corte di Svezia, allo scopo di diventare 
agente della corona Svedese per le antichità11. lo scopo era 
anche quello di vendere i pezzi rimasti in bottega ed altri ancora.
Possiamo prima seguire alcuni aspetti di questa cessione, per 
poi analizzare più da vicino i pezzi già citati. Fin dalla prima 
lettera del 27 dicembre del 1782 a Fredenheim, Francesco 
Piranesi si palesò come conoscitore di monumenti antichi e 

Antiquities, arlov 1993.
9 m. Bevilacqua, Piranesi, i Taccuini di Modena. Nel-

la mente creativa del genio, in Piranesi, cit., i, p. 16.
10 Ivi, p. 17.
11 Correspondence Fredenheim- Piranesi, in national 

library of  Sweden, Kungliga Biblioteck, d’o-
ra in poi nlS, ms. ep. F 7 4, 1 e 2, dal 1782 al 
1788. da qui in poi si citano nel testo diretta-
mente le date della corrispondenza, che riman-
dano sempre a questo carteggio. Si veda an-
che il Diario di Fredenheim (nlS, ms. i.f. 19 i, 
1), sino al 1796, citato anche in a.m. leanDer 
touati, Gustav III’s, cit., p. 27 sgg.

12 lettera del 27-12-1782 (Correspondence Freden-
heim- Piranesi).

13 Si veda r. caira lumetti, La cultura dei Lumi tra 
Italia e Svezia. Il ruolo di Francesco Piranesi, roma 
1990, p. 38.

14 lettera del 11-3-1783 (Correspondence Fredenheim- 
Piranesi).

15 Correspondence Fredenheim-Piranesi, f. 169r-v.
16 Catalogo della Collezione di Marmi Antichi e di diffe-

renti Gessi della Colonna Trajana Offerti alla Maestà 
di Gustavo Terzo Re di Svezia dal Cav. Francesco Pi-
ranesi (NMSK, ms. H II A). È la stima firmata il 
4 dicembre 1792 di tutti i pezzi venduti (la più 
attendibile), di giuseppe angelini, questa anche 
con luoghi di provenienza e nomi dei restaura-
tori intervenuti, che arrivò a Stoccolma il 4 gen-
naio del 1793. esistono altri due elenchi del-

la vendita, il Denombrement, cit. e il Catalogue de 
la Collection de marbre antiques, et de différents pla-
tres de la Colonne Trajane offerte à Sa Majesté le Roi 
de Suède Gustavo III par François Piranesi, 20 set-
tembre 1785 (nlS, ms. S. 20). Questo è identi-
co al Catalogo del 1792, ma senza le provienenze 
e i nomi dei restauratori e i pezzi sono suddivi-
si secondo le stanze di palazzo tomati.

17 B. cavacePPi, Raccolta d’antiche statue, busti, bas-
sorilievi ed altre sculture ristaurate, 3 voll., roma 
1768-1771, n.n.

18 G.G. Bottari, n. FoGGini, Museum Capitolinum, 
4 voll., roma 1750-55; G.G. Bottari, Sculture e 
pitture sagre, estratte dai cimiterj di Roma, pubblicate 
già dagli autori della Roma sotterranea, 3 voll., roma 

1 Tripode bronzeo realizzato nel 2010 da Adam Lowe e dall’Atelier Factum Arte 

2 Particolare del fusto del Candelabro realizzato nel 2010 in gesso 
 da Adam Lowe e dall’Atelier Factum Arte
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chiese di poter avere un ruolo a roma: “Je crois, monsieur, 
que de sujet il ne seroit pas extravagant que de devenir agent, 
n’y etant pas personne ici chargée des affaires du roi”12. tanto 
che quasi subito, il 17 febbraio 1783, il re lo nominò agente13 
come risulta dalla lettera di Fredenheim dell’11 marzo 1783: 
“le comte de Schefer, President de la chancelerie royale, vous 
enverra lui même les lettres patentes du roi et les instructions 
necessaires”14. il 2 aprile Piranesi ringraziava Fredenheim che gli 
rispondeva il 4 aprile illustrandogli i compiti, così sintetizzabili: 
Francesco doveva occuparsi di tutte le Belle arti come unico 
agente, informare il re per gli acquisti (attraverso cataloghi), 
organizzare l’invio dei pezzi a Stoccolma, seguire le pratiche 
delle tasse da versare.
l’anno successivo gustavo iii di Svezia effettuò il suo viaggio 
in italia. contrariamente a quanto si aspettava, e nonostante un 
intenso scambio di lettere con Fredenheim, Piranesi non riuscì 
ad occuparsi del soggiorno del re, affidato invece allo scultore 
Sergel che accompagnò il monarca negli atelier e osteggiò 
l’acquisto del museo Piranesi di palazzo tomati. Solo nella 
lettera a Fridenheim del 18 gennaio 1784, infatti, Francesco 
può riferire che il re era andato a visitarlo nella sua bottega; 
anche se, “essendo giunto all’improvviso”, lui non si trovava là. 
“il vit tous mes marbre avec satisfaction […] et il m’a promis 
d’y revenir un’autre fois. on m’a dit d’ailleurs qu’on pense déjà 
de prendre de ma collection plusieurs morceaux”. e ribadì: 
“après l’eloge que le Pape se daigna me faire en publique 
assemblée, et qu’on aura vous déjà communiqué, les affairs ont 
pris un plus bon ton”. e’ un rilievo di qualche importanza, 
poiché si intuisce che l’acquisto della collezione Piranesi sta 
per avvenire anche grazie all’influenza di Pio VI, più che per 
vera e propria scelta di gusto. tanto che il primo acquisto 
di gustavo a roma riguarda, su suggerimento di Sergel, il 
gruppo delle Muse radunate e integrate da giovanni volpato, 
e non il museo Piranesi. in una lunghissima lettera, il 4 giugno 
1784, Fredenheim cerca di dare rassicurazioni a Francesco 
sull’acquisto anche dei “suoi marmi”, le cui condizioni di 
vendita verranno fissate il 7 settembre: sono le due carte del 
“Projêt des conditions propostes au chevalier de Piranesi”. vi 
si dice, al primo punto, che il re vuole graziosamente accettare, 
a condizioni stabilite, l’offerta di Piranesi di tutti i suoi marmi 

antichi ovvero statue, busti, bassorilievi, candelabri, colonne, 
vasi, cippi, trepiedi “conformement au catalogue presenté 
au roi à rome” e con essi anche gli 80 calchi della colonna 
traiana e il candelabro appena acquistato, “tout en bon état et 
les restaurations faites avec soin”. il secondo punto riguardava 
l’impegno di far giungere la collezione a Stoccolma entro 
l’anno successivo (1785) nonché le spese di assicurazione. Si 
aggiungeva che gli sarebbe stata concessa una pensione annua 
di 650 riksdalers (scudi) dalla Banque de hambourg. il terzo 
comma riguardava la spedizione, che doveva partire da livorno 
e arrivare a Stoccolma senza danni, condizione “principale et 
indispensabile” per ricevere i pagamenti. il quarto comma 
dell’accordo stabiliva che a Piranesi venivano dati altri 650 
riksdalers per l’imballaggio e la spedizione15 
il museo del padre venne dunque venduto per 6.253 zecchini; 
uno zecchino era pari a duecento baiocchi, circa due scudi. 
la collezione valeva dunque oltre 12mila scudi (per 96 lotti, 
molti erano busti rifatti). un prezzo medio, ma si aggiungeva 
la pensione annua di 650 scudi. nel gennaio del 1785 Piranesi 
scriveva che l’arrangiamento delle casse era ormai avanzato 
e attendeva solo l’arrivo a livorno della fregata che doveva 
proseguire con i marmi per Stoccolma. nella lettera del 29 
giugno scriveva che il console di livorno assicurava l’arrivo 
dei marmi (a parte i numeri 52 e 57 del successivo Catalogo del 
1792)16. l’assicurazione da roma a Stoccolma costava 500 scudi, 
ovvero meno di un ventesimo della collezione; altri 260 scudi 
furono spesi per il restauro (sempre abbastanza sottocosto).
i restauri dei pezzi vennero effettuati a roma. Più che marmi 
antichi restaurati, si tratta di assemblages di frammenti antichi 
inseriti in elementi realizzati ad hoc secondo il gusto dell’epoca e 
il genio bizzarro della bottega Piranesi. i più furono risistemati 
andando oltre la regola “aurea” del più noto restauratore di 
quei giorni, Bartolomeo cavaceppi, il quale sosteneva che, in 
un pezzo restaurato, la parte nuova non dover essere maggiore 
dell’antica. “convien avvertire ancora perché il diletto sia 
sostanziale, e non immaginario, che nelle cose ristaurate sia 
maggiore la parte antica della moderna. ridicola cosa sarebbe 
voler di un naso, o poco più comporre una testa; di un Piede, 
una Figura […]. desidero che in un lavoro siano i due terzi 
antichi, e che non siano moderne le parti più interessanti”17. 

1737-54.
19 F. Ficoroni, Antiquae gemmae, roma 1757.
20 P.F.H. D’Hancarville, Collection of  Etruscan, 

Greek and Roman antiquities from the Cabinet of  the 
hon.ble W. Hamilton, 5 voll., napoli 1766-67.

21 a.c.P. caylus, Recueil d’antiquités Egyptiennes, 
Etrusques, Grecques, Romaines et Gauloises, 7 voll., 
Paris 1752-67.

22 B. de montfauçon, L’antiquité expliquée et repre-
sentée en figures, 15 voll., Paris 1719-24.

23 Sono il Denombrement, cit. e il Catalogue, cit., en-
trambi in francese.

24 Catalogo, cit.
25 la testa di nerone n. 67, in Denombrement, na-

turalmente senza effettiva conoscenza, viene 

poi citata nel Catalogo proveniente, ovviamen-
te, da uno scavo avanti il tablino della domus 
aurea.

26 “non posso ricordarmi, che vi sia altro di stam-
pato nell’opera dei vasi di mio Padre fuori che i 
tre già annunciatigli; cioé il corno d’abondan-
za, uno de candelabri, il gran monumento con 
l’apollo, e la musica celeste dove mio Padre ha 
dettagliato genissimo nelle descrizioni dei stes-
si rami tutti i simboli e il merito del lavoro. Pro-
babilmente vi saranno di vasi; ma ella li può 
confrontare colla carta in mano avendo l’origi-
nale avanti gl’occhi”. e concludeva: “Per dirle la 
verità io non ho più alcun disegno de’ miei mar-
mi”, Notizie su gli acquisti fatti dal Re di Svezia per li 

Marmi del Cav. Piranesi, lettera, 8 dicembre 1792, 
citato in a.m. leanDer touati, Gustav III’s, cit., 
p. 53.

27 Si possono confrontare anche con l’elenco di 
luoghi e monumenti costantemente frequentati, 
nel ms. campori 1523, a e B, Biblioteca estense 
di modena (Bemo), ora in m. Bevilacqua, Pira-
nesi cit., i, p. 168 e l’edizione anastatica nel ii vol. 
(il taccuino a, c. 60): “villa Borghese / campi-
dolio scale antiche dentro / S.apostoli / Barbe-
rini / la rotonda / tre colone / villa albani 
/ Batisterio / S.giorgio / Palatino / Sotto l’ar-
co di titto / villa medici - o colona / capo di 
Bove / dentro / vasca a cassa / festone […] reo 
/ vi […] / S.lorenzo / 2 colona / Pamphili”.
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la bottega Piranesi va ben oltre la regola, attenendosi al solo 
principio che ci sia qualcosa di antico, o più pezzi insieme 
nell’opera venduta. il resto è integrato. le fonti per effettuare 
questi reintegri sono le iconografie diffuse a bottega, che 
vengono esaltate con fantasia, e qualche riferimento libresco 
già presente nei testi di giambattista, come le descrizioni di 
opere antiche contenute nei volumi dell’abate Bottari18, di 
Francesco Ficoroni19, di d’hancarville20, del conte di caylus21 o 
di Bernard de montfauçon22.

Per osservare più da vicino i risultati di queste procedure 
sperimentate sui pezzi del museo Piranesi venduto a gustavo 
iii vale la pena soffermarsi, anzitutto, su quelli che compaiono 
anche nelle incisioni della raccolta Vasi, candelabri, cippi.
Francesco Piranesi non mette mai in dubbio logica e autenticità 
dei pastiches. come nelle didascalie che accompagnano i pezzi 
raffigurati nella raccolta del 1778, così nei cataloghi di vendita 
dei marmi del museo a gustavo iii questi vengono presentati 
come “pezzi antichi”, al massimo “integrati”, “ristorati”; ma 
sono pastiches all’antica. vasi, candelabri e busti che costituiscono 
i 96 lotti (quasi tutti di un solo elemento) venduti a Stoccolma 
sono infatti, per lo più, assemblaggi. 
nelle lettere che accompagnano l’acquisto del 1785 non si 
fa mai riferimento alle provenienze; nei primi due cataloghi 
relativi alla vendita, databili dopo l’estate del 1783 e nel 1785, 
queste non figurano23. Si indica solo la stanza di palazzo tomati 
nella quale erano collocati, e rarissimamente il nome dei 
restauratori; le provenienze relative a frammenti inviati saranno 
stabilite solo sette anni dopo la vendita24. il tema dell’autenticità 
emergerà con chiarezza, dunque, solo nel 1792 dopo la morte 
di gustavo iii, quando Fredenheim, nell’organizzare le 
collezioni sotto il nuovo reggente carlo di Sudermania, porrà il 
problema dell’origine dei pezzi dei 96 lotti acquistati. ma molte 
delle indicazioni fornite sulle provenienze sono da ritenersi 
approssimative o ‘aggiustate’25.
mentre nella raccolta del 1778 la provenienza dell’opera incisa era 
indicata nella didascalia (per quanto da accertare), nei pezzi inviati 
a Stoccolma in un primo tempo non viene richiesta, anche perché 
sono stati visti nell’atelier Piranesi da gustavo iii e da Sergel. Solo 
nella stima del 4 dicembre 1792 ci si sforza di indicarla26. cosa 
che avviene sulla base delle conoscenze del perito angelini e del 
ricordo di Francesco Piranesi. che spesso millanta. 

nonostante la dubbia ricognizione, vediamo quali provenienze 
vengono indicate. il luogo maggiormente citato è villa 
adriana: dei 96 lotti di cui si accenna alla provenienza, ben 17 
provengono da Villa Adriana e altri sei più specificamente da 
Pantanello. Sono quelli degli scavi di gavin hamilton, con il 
quale giambattista collaborava. da fuori Porta San Sebastiano 
ne provengono sei; dal Foro romano e da campo vaccino due, 
specificatamente, e altri in maniera più generica; tre da Capo 
di Bove e altrettanti da fuori San giovanni. tutti gli altri pezzi 
provenivano dall’aventino, Bocca della verità, casa Barberini, 
centocelle, domus aurea, navicella, Palestrina, Porta latina, 
San giorgio in velabro, San Sisto vecchio, tor Pignattara, via 
appia (due pezzi), villa di cassio a carciano, villa Fonseca a 
San giovanni e Paolo, villa mattei, villa di mecenate a tivoli, 
villa medici, villa Palombara. altri, più genericamente, da 
“roma vecchia” e un frammento dal tevere, precisamente a 
marmorata, da dove giambattista prelevava l’acqua nel 1764-
66 per il cantiere di Santa maria del Priorato27.
anche secondo l’archeologa anne-marie leander touati, “a 
good number of  the archaeological provenances are not only 
too convenient to be credible, but are also given as the site 
to discovery for antique imitations (fakes?)”28. un esempio è 
quello del busto ritenuto Tito: “the modern portrait of  titus 
[…], said to have been found close to the Baths of  titus; the 
modern bust representing caracalla […], supposed to come 
from the roman Forum, close to the arch Septimus Severus; 
the bust of  nero […], allegedly excavated close to the domus 
aurea, and so on”29. ma il Busto di Tito non lo rappresenta, per 
quanto lo stesso Fredenheim credesse ciò.
Se paragoniamo queste provenienze indicate nel 1792 dei pezzi 
venduti nell’85, con quelle dei pezzi compresi nella raccolta 
Vasi, candelabri e cippi del 1778, nel complesso appaiono simili.30 
anche in Vasi, candelabri, cippi i maggiori luoghi antichi di 
provenienza sono villa adriana e Pantanello, complessivamente 
citati 23 volte su 112 pezzi. gli altri sono Santa maria maggiore 
(con palazzo gaetani), sei pezzi; campo vaccino (due) e per un 
solo pezzo Santa Susanna, tempio della Fortuna in Preneste, 
tor Pignattara, via appia fuori Porta San Sebastiano, via 
labicana, Sepolcro di Sant’elena, villa cenci sulla via appia, 
villa di Pompeo magno ad albano, villa tuscolana di cicerone31.
dagli scavi degli anni settanta, pertanto, il magazzino dei 
Piranesi non si era arricchito e, inoltre, se nel ’92 si dovevano 

28 a.m. leanDer touati, Gustav III’s, cit., p. 52.
29 Ibidem.
30 l’archeologa svedese touati nota differenze: 

“as a matter of  fact, while giovannni Battista 
Piranesi exhibits a clear tendency to claim pre-
stigious find contexts for the objects entered in 
his Vasi, candelabri, etc. the provenances given 
by Francesco are generally much less fanciful” 
(a.m. leanDer touati, Gustav III’s, cit., p. 54).

31 tra i luoghi della roma moderna, invece, i pez-
zi incisi in Vasi, candelabri, cippi si trovano in gran 
parte al museo capitolino (5), museo del collegio 
romano (5), museo clementino (3) museo Kir-

cheriano (6) villa albani (7), villa Borghese (4), vil-
la casali vicino a Santo Stefano rotondo (3).

32 Si veda P. Panza, Antichità e restauro nell’Italia del 
Settecento, milano 2005.

33 londra, British library, museum townley ar-
chive, 7/1033.

34 Ibidem, 7/936.
35 Sono citati dalla touati perché rinvenuti in altri 

documenti svedesi.
36 Piranesi, Letter on the Muses, citata in a.m. lean-

Der touati, Gustav III’s, cit., p. 56.
37 altri acquisti della Svezia dal Pacilli sono legati 

alle Muse che gustavo iii acquistò da volpato, 

e provengono da palazzo niccolini in Banco di 
Santo Spirito.

38 “molti pezzi del medesimo furono trovati nella 
villa adriana e ristorato da malatesta e lucarel-
li” (Catalogo, cit.).

39 B. cavacePPi, Raccolta, cit., iii, n.n.
40 Piranesi to Gustav III, aprile 23, 1785, nel ms., 

uppsala universitets-bibliotek, citato in a.m. 
leanDer touati, Gustav III’s, cit., p. 56.

41 “Piantato e base di un candelabro di superba 
maniera, il compagno sta nella villa mattei, e fu 
acquistato

Sottomano” (Catalogo, cit., n. 6).
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42 “cinerario grande sostenuto in alto da 4 zam-
pe di leone ed in mezzo un anima baccellata 
ed il piantato di fronde a lingua. ii monumen-
to consiste in un ordine di colonne corintie col 
suo architravo, fregio e cornice. nella parte da-
vanti è rappresentato probabilm[ente] il genio 
di roma, che sostiene l’ingresso di una grotta, 
dentro la quale si vede la lupa con romolo e 
Remo. Lateralmente due figure di donne, una 
col pedo, l’altra con foglie di canne, e il vaso 
dell’acqua rappresentante due najadi. indietro 
forse il Fico ruminale. chi sa che non sia una 
idea del monumento, che veneravisi sul Palatino 

ai tempi de ré, detto il lupercale. lateralmen-
te ed intorno fra le colonne de mascheroncini, 
che hanno gettato acqua dalla bocca, che è fora-
ta. e perciò cosa credibile, che abbia servito di 
fontana. nei lati à due ninfe a piedi con conchi-
glie alle mani. dietro un Silvano, dio degli orti 
con frutti in mano. al di dentro è vuoto e diviso 
in cinque partimenti. alto in tutto p. 42 e largo 
p. 3 100 z. già molto detto nella nota. la vasca 
fu trovata verso S. giorgio in velabro e rimessa 
sotto. le zampe di leoni trovate in villa adriana 
unitamente al piedestallo” (Catalogo, cit., n. 51).

43 “un vaso di differente forma con manichi fora-

ti, e baccellati a tortiglione sorpassanti la cima, 
vuoto, ed ornato di canefore, arabeschi, e teschi 
di Bove; tutto di maniera etrusca, e di elegante 
scultura. Sostenuto da un piedestallo con iscri-
zione antica, alto in tutto p. 53. 150 z. Questo 
vaso stragrande di bella forma differenti dagli al-
tri si rende particolare per la vaghezza de’ mani-
chi, lavorato a basso rilievo di gran fatica, e dalla 
cariatide etrusca esce tutto il rabesco. Fu trovato 
nella villa adriana vicino al teatro Bulgarini e ri-
storato da m. Parasseau”, Catalogo, cit., n. 25.

44 ora al nmSk, n. 27 e 28.
45 ora al nmSk, n. 33 e 34.

asseverare provenienze ormai dimenticate o poco chiare, si 
faceva riferimento sempre ai vecchi scavi del padre, specie a 
quelli con hamilton.
Francesco Piranesi appare informato sul mercato antiquario, 
ma un po’ millanta. tanto che diverse sue attribuzioni saranno 
poi disattese da Fredenheim in favore di altre più accurate. il 
gusto dell’epoca privilegiava pezzi all’antica, di stile adrianeo, 
e in tal modo venivano predisposti i frammenti scavati prima 
della vendita. la cultura del restauro dell’epoca era ispirata 
alla logica espressa dai libri di cavaceppi e casanova32. come 
consigliava cavaceppi, i pezzi si potevano adattare per oltre 
un terzo; ma la bottega Piranesi appare più spregiudicata: i 
suoi sono pezzi moderni di gusto antico o frammenti antichi 
riassemblati. Del resto, lo stesso Giambattista dalla fine degli 
anni sessanta faceva restaurare pezzi in bottega in maniera 
disinvolta, come testimoniano alcune lettere. la sua bottega, 
come annotava il 27 maggio del 1769 vincenzo Brenna 
scrivendo a charles townley “è ora si piena di marmi, e 
antichità, che non mi giungerebbe nuova sentire un giorno, 
che fosse caduta la sua abitazione; candelabri, cammini are 
sepolcri, e sì misti di cose, che chiunque vi entra a vedere esce 
fuori senza testa”33. il suo modo disinvolto era noto. Quando 
pubblicò il suo Essay on Prints, William gilpin raccontava così 
l’operato di giambattista: “rapido e voluminoso artista, ma non 
così corretto”. Bartolomeo cavaceppi lo chiamava il “cavaliere 
Pasticci”. il 4 dicembre 1773 lo stesso giambattista scrisse una 
lettera a Firenze a townley spiegandogli i suoi metodi: “Plinio 
ci dice: il tale fu celebre ne’ corpi, l’altro nella schiena, l’altro 
nelle gambe: quanto vale a dire, che le altre parti eh non sarebbe 
meglio, che mancassero pezzi a quella statua alla villa medici, 
perché superiori sono i petti, o torsi alle altre parti, e così le 
teste non sono eguali al restante?”34.
Sotto Francesco questa disciplina peggiorò e i pezzi venivano 
restaurati rapidamente prima di essere messi nelle casse. al 
rifacimento di bottega lavoravano un insieme di operatori citati 
nel Catalogo del ’92; Pietro Bracci (un solo pezzo restaurato), 
lorenzo cardelli (2), Bartolomeo cavaceppi (2), il granjaquet 
(2), alessandro lippi(4), gioacchino lucarelli (1), annibale 
malatesta (8), decisamente il più impegnato nei rifacimenti dei 
busti che vanno a Stoccolma, e Pietro Pacilli (3). altri sono 
giovanni crosati, Pierantoni, maximilien laboreur e giovanni 
grossi35. citati nel Catalogo del ‘92, ma non espressamente nel 

ruolo di restauratori bensì di antiquari, venditori, mediatori o 
già proprietari dei pezzi, compaiono anche i nomi di Belisario 
amidei (antiquario), monsignor de Bernis, l’antiquario 
cappellarin, il conte lorenzo del medico, Francesco Ficoroni, 
vincislao di Frascati ben quattro volte, due volte gavin 
hamilton e anche leoncini, il duca mattei, olivieri, il Parasseau, 
lo scalpellino vinelli e l’abate ennio Quirino visconti. non 
tutti i pezzi inviati a Stoccolma erano stati scavati dalla bottega 
dei Piranesi: alcuni provenivano da acquisti presso terzi, come, 
ad esempio, quello di cavaceppi presso gli eredi vitelleschi 
assieme ad altri 40 pezzi36. altri dodici tra i marmi venduti a 
gustavo iii erano stati acquistati attraverso Pietro Pacilli (1716-
1772), che li aveva presi da palazzo Barberini: sono elencati 
dal numero 80 (busto di Antonino Pio, fig. 3) al n. 88 (Busto 
di Marco Agrippa) del Catalogo…: “tutte comprate dal Pacilli in 
casa Barbarini per uno spoglio del museo e dal Pacilli stesso 
ristorate”, scrivono gli stessi Francesco e angelini. nel Busto 
di Antonino Pio le integrazioni sono evidentissime, segno che il 
Pacilli o la bottega Piranesi operarono con approssimazione37.
tra tutti questi antiquari-restauratori, Belisario amidei e Pietro 
Bracci erano i più noti, e Bracci era assoldato per speciali 
commissioni. ma Piranesi lavorava soprattutto con annibale 
malatesta. Questa predilezione si spiega anche esaminando il 
restauro del candelabro n. 91 del Catalogo38: malatesta restaura, 
ovvero realizza, le maggiori figure ex-novo, mentre Gioacchino 
lucarelli si occupa dell’ornato; cura anche l’ornato delle 
colonne che finiscono a Stoccolma nel 1778, quando il re le 
acquista presso monsignor marefoschi. Questo testimonia che 
anche nel restauro erano previste specializzazioni. cardelli e 
il granjaquet, ad esempio, sembrano specializzati per lo più 
nel rifacimento delle parti decorative, ovvero erano quasi dei 
subalterni della bottega.
in cosa consistevano i restauri dei pezzi inviati a gustavo iii? 
le ampie integrazioni erano necessarie per dare un’identità 
a teste, busti e frammenti e assecondare il gusto, sebbene 
causassero la diminuzione dei prezzi, anche del 50 per cento. 
e questo è uno dei motivi per il quali la collezione Piranesi 
risulta solo mediamente costosa per essere di 96 lotti, ed è 
il motivo per il quale Fredenheim, nelle sue lettere, sembra 
interessato più all’acquisto e alla spedizione dell’Endimione di 
proprietà del conte centini e di marefoschi (costo 4000 scudi, 
richiesta iniziale 8000) che all’intera collezione dei Piranesi pari 
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3 Bottega Piranesi, Busto di Antonino Pio. Stoccolma, national museum
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a 6.253 zecchini (circa 12000 scudi). cavaceppi spiega bene 
questo aspetto economico: “una bella testa imperiale, che 
non abbia altro ristauro che la punta del naso, l’estremtà delle 
labbra, e qualche altra piccola cosa, se il restauro è ben fatto, 
suol valutarsi ordinariamente zecchini cinquanta. Se poi la 
medesima fosse affatto intatta, potrebbe stimarsi il doppio”39.
gustavo iii, visitando nel 1784 la collezione di villa negroni, 
espresse il desiderio di acquisirne una parte; l’anno dopo 
giuseppe Staderini la offrì al re per 15.000 scudi, ma Piranesi 
scrisse che si dovevano aggiungere altri 3.500 scudi per il 
restauro. approssimativamente, dunque, il costo del reintegro 
è da calcolarsi almeno intorno a un quinto di quello di vendita40. 
i marmi Piranesi sono valutati nella media; un po’ al di sotto se 
si considerano le valutazioni più alte per i candelabri. Spesso di 
due candelabri se ne ricavava uno, oppure i due pezzi restavano 
separati, come ricorda la voce numero 6 del Catalogo41. del resto 
i busti “antichi” di Piranesi sono evidenti pastiches: teste antiche 

sono montate su busti diversi, attraverso integrazioni nuove del 
collo con vari particolari rifatti ed alterazioni esagerate. nelle 
statue femminili piacevano labbra strette e sottili, piccole, 
e le statue venivano ritoccate per ottenere questo effetto (lo 
suggerisce anche cavaceppi). Si privilegiava un viso un po’ 
triangolare per simulare la giovane età, il mento assottigliato, 
le guance fini (mai la pesantezza della donna più adulta), lo 
sguardo insieme austero e privo di emozione diretta, il capo 
leggeremente proteso verso l’osservatore. 
Per quanto riguarda le superfici, esse venivano in gran parte 
rifatte, anche se cavaceppi sconsigliava di lavorare troppo 
con “la rota”. inoltre, si poteva seguire il disegno originale o 
adattarlo per rendere il pezzo maggiormente attrattivo. É il 
caso dell’urna cineraria trasformata in fontana (fig. 4), n. 51 del 
Catalogo42; rifatta in superficie è anche l’anfora monumentale 
(fig. 5) n. 25 del Catalogo restaurata dal Parasseau43.
Per quanto solo una eventuale analisi scientifica potrebbe 

4 Bottega Piranesi, “Cinerario grande”. Stoccolma, national museum
 

5 Bottega Piranesi, Vaso adrianeo. Stoccolma, national museum
 

46 nmSk n. 180, posizione 24, il primo a destra 
entrando nella sala.

47 “il signore” è “carlo morris cavaliere inglese”, 
al quale è dedicato.

48 nmSk n. 179, posizione 15 nella sala, alle spal-
le dell’Endimione.

49 Bemo, ms. campori 1523, a e B, ora in m. 
Bevilacqua, Piranesi. Taccuini di Modena, roma 
2008, i, p. 231; ii, riproduzione anastatica del 
relativo disegno (taccuino B, c. 11). i taccuni 
sono databili tra gli anni quaranta e cinquanta.

50 le tavole al quale si riferiscono sono dedicate 
a “Sua eccellenza il Signor conte di lincoln” 

e alla “marchesa margarita Sparapani gentili 
Boccapadule”.

51 ciò si rileva dai nomi della “iscrizione urBanus 
et FaBia vern, cioè figli di servo nati in casa del 
padrone e di urBanus. auG. n. veBn. et, FaBia. 
successa, liberti d’uno degli augusti”.

52 Vasi, candelabri, cippi, cit.; nel Denombrement, cit., 
e nel Catalogue, cit., non si accenna al restauro.

53 G.B. Piranesi, Ragionamento apologetico in difesa 
dell’architettura Egizia e Toscana, in Diverse manie-
re dì adornare i camini, roma 1769, p. 33.

54 nmSk n. 188, posizione 14.
55 È dedicato al “Signor odoardo Knight cavalie-

re inglese” e al “Signor cav.re giovanni Scaven 
capitano nel primo reggimento della guardia 
reale all’attuale Servizio di Sua maestra Brittan-
nica”.

56 Piranesi. Taccuini di Modena, cit., p. 295.
57 G. GasParri, Galleria Piranesi, cit., p. 97.
58 Secondo a.m. leanDer touati, Gustav III’s, 

cit., p. 55, era stato acquistato presso un’altra 
collezione privata.

59 “candelabro n. 107 dedicato al cavaliere inglese 
charles morris”.

60 “due amorini in piedi, o due genie del sonno 
con serto in mano, e la face rivolta all’ingiù, alto 
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due piedi. Sotto di uno vi è un cippo con iscri-
zione e figura di un putto, che va appresso al un 
giumento, alto p. 2. l’altro è una base ornata di 
alloro ed edera, alta p. 2. 26 z. Furono questi ri-
trovati nella vigna moroni fuori la Porta S. Se-
bastiano” (Catalogo, cit., n. 46). e al n. 63: “63 
amorino dormente col serto e la face di me-
diocre maniera sostenuto da un cippo con iscri-
zione, preferiolo e patera, alto p. i3. 10 z. Se ne 
ignora la provenienza” (ivi). le due voci sono 
uguali in Denombrement, cit., n. 46 e n. 63.

61 n. 181 del catalogo, alla destra della sacerdotessa, 
nella posizione 22 della pubblicazione del museo.

62 nell’inverno del ’74-75 vende a roger newdi-

gate alcune antichità e il 6 maggio del 1775 i due 
grandi candelabri (ora all’ashmolean museum 
di oxford).

63 Se ne parla in un lungo elenco di vasi e altri pez-
zi: “candelabro delle grue inciso, e Pubblicato 
[aggiunto sopra: d’agosto] l’anno 1774” (Bemo, 
ms. campori 1523, a e B, ora in m. Bevilac-
qua, Piranesi, cit., i p. 236; ii, riproduzione ana-
statica del relativo disegno: taccuino B, c. 16).

64 G.B. Piranesi, Vasi, candelabri, cippi, cit., n. 25-26.
65 Catalogo, cit., n. 91.
66 Bemo, ms. campori 1523, a e B, ora in m. Be-

vilacqua, Piranesi, cit., ii, riproduzione del rela-
tivo disegno (taccuino B, c. 13).

67 Si parla della grotta a bassorilievo su una parete 
della cosiddetta fontana “dans la quelle on voix 
le louve alaitante romolus et remus” (Denom-
brement, cit., n. 51).

68 “cinerario grande sostenuto in alto da 4 zam-
pe di leone ed in mezzo un anima baccellata 
ed il piantato di fronde a lingua. ii monumen-
to consiste in un ordine di colonne corintie col 
suo architravo, fregio e cornice. nella parte da-
vanti è rappresentato probabilm[ente] il genio 
di roma, che sostiene l’ingresso di una grotta, 
dentro la quale si vede la lupa con romolo e 
remo”.

69 Ibidem.

accertare alcune integrazioni in maniera definitiva, forti 
integrazioni risultano evidenti nei pezzi. i due ermafroditi 
presentati al n. 95 del Catalogo del ‘9244 sono in realtà uno 
antico e uno moderno, com’era consuetudine. Secondo touati, 
ciò risulta anche negli eros al n. 46 dello stesso Catalogo45. in 
superficie i pezzi venivano lucidati con cera mista a polvere 
di marmo ma questa lucidatura non ha superato il passare 
del tempo. naturalmente, Francesco non voleva che fosse 
riconosciuto l’antico come diverso dal nuovo; viceversa, 
Fredenheim pare interessato a questa distinzione e deplorava 
il “troppo restauro”. Tuttavia, le figure acquistate da Gustavo 
iii sono poco lucide, e tale opacità lascia dunque intendere 
che furono restaurate nella seconda metà del Xviii secolo, 
molto a ridosso della vendita. anche i piedistalli erano stati 
appositamente realizzati secondo il gusto del secolo.
vediamo ora più da vicino i pezzi venduti a Stoccolma nel 
1785, documentati nel Catalogo del 1792, ma già raffigurati nelle 
incisioni della raccolta Vasi, candelabri, cippi del 1778.
il “celebre” lorenzo cardelli è il restauratore del “gran 
candelabro”, al n. 100 e 101 di Vasi, candelabri, cippi, poi n. 1 

del Catalogo del ’92; nel 1783 si trovava nella camera dei vasi di 
palazzo tomati. in un primo catalogo di vendita, il Denombrement 
(databile dopo l’estate del 1783) al n. 1 il “gran candelabro” 
(fig. 6) figura nel lotto insieme a due colonne in bianco e nero.
È lo stesso candelabro oggi collocato alla sinistra della statua 
di sacerdotessa nella Sala delle antichità del national museum 
di Stoccolma (fig. 7) con ippogrifi tartarughe e teste di ariete46, 
così descritto in Vasi, candelabri, cippi: “candelabro antico 
geometricamente disegnato, che si vede nel museo del cav. 
Piranesi, alto palmi 12, once 10 […]. nel piantato di questo 
candelabro posano tre ippogrifì reggenti la cimasa che forma il 
basamento. Su questa triangolare forma vedonsi tre tartarughe, 
quasi in atto di sostenere la base circolare delle tre teste d’arieti 
come vittime sagre ed allusive al soggetto, che stanno nello 
stesso tempo come di guardia a tutta 1’opera, investendo il 
paniere forse a Silvano dedicato; in questo vedonsi fiori, frutti 
e frondi intrec ciati a guisa di caulicoli; e nel mezzo s’innalza 
un fusto ossia tronco circondato da fogliami e varj uccelli che 
formano vago intreccio fino alla ben intesa e delicata patera”. 
Quindi l’ammissione (strana): “Questo candelabro o Signore 

6 Bottega Piranesi, “Gran Candelabro”. 
Stoccolma, museo gustav iii

7 I due candelabri pastiche di Giovan Battista e della 
bottega Piranesi. Stoccolma, museo gustav iii, atrio
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è stato da me risarcito nelle sue mancanze, e voi stesso dopo 
averlo ben considerato come uomo di abilità e gran giudizio in 
queste arti ne approvate l’opera”47. nella tavola 101, segnala la 
provenienza da Pantanello (fig. 8); invece, nel Denombrement si 
dà solo il prezzo di vendita, pari a 750 zecchini. nel Catalogo del 
‘92 non compare più come restaurato da giambattista, bensì 
“ristorato dal celebre lorenzo cardelli”; a Piranesi va ascritta 
la realizzazione e a cardelli il restauro dell’opera. 
Questo candelabro è un vero pastiche, con elementi antichi 
di età romana e altri del Xviii secolo. dall’analisi, antichi 
appaiono gli ippogrifi che reggono la prima mensola sopra la 
quale sono le tartarughe moderne; del Xviii secolo sembrano 
anche le teste di ariete con foglie di acanto (un classico del 
gusto piranesiano), mentre forse è antico il cesto di frutta. 
Secondo touati il fusto è del Primo impero, mentre la patera 
è sicuramente fatta in bottega. “Questo è un pezzo capitale 
per la bizzarria, e leggiadria dell’ornato, ed anche raro per la 
grandezza”, si legge nel Catalogo: è certamente uno dei pezzi 
che meglio esprime l’estetica piranesiana così come descritta 
nel “ragionamento apologetico” premesso alla raccolta Diverse 
maniere d’adornare i Cammini del 1769.
il cosiddetto “cornucopio con testa di cinghiale”48, n. 20 del 
Catalogo del ‘92, che corrisponde all’incisione n. 98 e 99 in Vasi, 
candelabri, cippi, si trovava nel 1783 nella camera dei vasi di 
palazzo tomati (fig. 9), come si legge nel Denombrement, ove lo 
si valuta 400 scudi.
il primo disegno di questo “rhyton” è presente a matita rossa 
(con tratti rettilinei a sanguigna) addirittura nei taccuini 
campori (fig. 10) conservati a modena49 con un’angolatura 
differente rispetto a Vasi, candelabri, cippi dove lo si definisce 
“monumento antico di marmo ritrovato fra le rovine di un se-
polcro su la via appia vicino a capo di Bove nella villa cenci. 
Questo monumento è adornato ne’ suoi quattro lati d’intagli e 
fi gure d’ottima maniera, e per la sua forma bizzarra”50. Questa 
insistenza sulla bizzarria finirà in secondo piano nei cataloghi 
di vendita. era stato eretto, secondo giambattista, per riporvi 
le ceneri dei servi e famigliari di qualche imperatore51. la 
parte superiore è adornata con “una cornucopia d’egual 
forma di quelli che si chiamavano uri, de’ quali i romani si 
servivano nelle mense e ne’ libami. esso comincia con una 
testa di cinghiale, d’onde nascono frondi, rose, steli, i quali 
vanno serpeggiando nel corpo del vaso con altri ornamenti. 
nel basamento evvi l’urna nella quale erano riposte le ceneri 
delle suddette due persone. Questo sepolcro è stato ritrovato 
nella via appia vicino a capo di Bove nella vigna cenci, e 
si conserva nel museo dell’autore”. ma nel Catalogo del ‘92, 
dove sono richieste le provenienze, quella già indicata in Vasi, 
candelabri, cippi incredibilmente sparisce e si cita un “cornucopio 
grande ornato di fogliami, che termina con una testa di cignale, 
vuoto di dentro e sostenuto da una base ornata di festoni, 
alta in tutto palmi 7. 400 zecchini”. il costo è praticamente 
raddoppiato. il pezzo, restaurato dal malatesta (un dato che 
compare solo nel catalogo del 1792)52 è da ritenersi all’antica, 
fatta salva l’iscrizione sepolcrale del tutto originale. Questa 

cornucopia barocca è un esempio di quanto giambattista 
affermava nel “discorso apologetico”, introduttivo alle Diverse 
Maniere d’adornare i Cammini: “un artefice, che vuol farsi credito, 
e nome non dee contentarsi di essere un fedele copista degli 
antichi, ma su le costoro opere studiando mostrar dee altresì un 
genio inventore, e quasi dissi creatore; e il greco, e l’etrusco, e 
l’egiziano con saviezza combinando insieme, aprirsi dee l’adito 
al ritrovamento dì nuovi ornamenti, e di nuovi modi”53. un 
ragionamento, che non è rivolto all’integrazione, ma al nuovo, 
e va letto in parallelo al Parere su l’architettura del 1765. 
il terzo pezzo venduto a Stoccolma che troviamo in Vasi, 
candelabri, cippi, è il vaso-urna con leone che sbrana un toro54, 
n. 36 dei cataloghi di vendita e n. 34-5 in Vasi, candelabri, cippi: 

8 giovan Battista Piranesi, “Gran Candelabro” (in g.B. Piranesi, Vasi, 
candelabri, cippi, sarcophagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi…, roma, 1778, 
ii, n. 100 e 101)
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70 È la posizione del pezzo n. 102 nel pieghevo-
le del catalogo del museo, ma nel database del 
nmSk, al suo corrispettivo, risulta solo la lapi-
de sottostante.

71 Catalogo, cit., n. 34.
72 Denombrement, cit., n. 34.

73 “Questa statuetta di buona maniera fu trova-
ta da monsr hamilton in uno scavo della villa 
adriana circa quel tempo” (Catalogo, cit., n. 4). 
analoga è la descrizione in Denombrement, cit., n. 
4: “Petite statue achillea”.

74 Catalogo, cit., n. 55.

75 nell’inventario del nmSk al n. 56 troviamo 
solo l’iscrizione dell’ara.

76 a.m. leanDer touati, Gustav III’s, cit, p. 91.
77 Denombrement, cit., n. 56.
78 a.m. leanDer touati, Gustav III’s, cit., p. 92.
79 Catalogo, cit. n. 37.

si trovava nella camera dei vasi di palazzo tomati nel 1783. 
anche su quest’oggetto c’è una certa differenza di descrizione 
nel passaggio da Vasi, candelabri, cippi dove è così illustrato: 
“vaso cinerario antico di marmo di gran mole, che si vede nel 
museo del cav. Piranesi. tanto questo che il suo piedestallo 
è ornato di sculture e d’intagli elegantissimi. nel mezzo del 
bassorilievo è figurata la Musica celeste indicata dal globo che 
ha a’ piedi, e dalla lira che tiene in mano; ad essa fanno onore 
due Donzelle, una genuflessa, e un’altra in piedi che gli porge la  
libazione. le due maschere laterali sono simboli delle medesime. 
Il Leone poi che opprime il Bue significa la debolezza della 
vita umana atterrata dalla forza della morte”55. lo si descrive 
con un piedestallo alto palmi 14 e non si parla di restauro. 

anche in Denombrement, non compare il nome del restauratore, 
che è granjaquet, né la provenienza. Solo nel Catalogo è così 
presentato: “vaso di gran mole alto in tutto piedi 9. Questo 
è un insigne monumento. il coperchio ha sopra un leone che 
sbrana un toro. il resto è baccellato e ornato. nel devanti del 
vaso avvi un bassorilievo di buona scultura rappresentante 
Apollo Citaredo con due figure di donne, una genuflessa avanti 
di lui, l’altra che sembra fare a lui una libazione. vi sono altresì 
lateralmente due maschere di fauni. la parte di dietro è ornata 
di pampini e clave che li sostengono. Per manichi due gran 
cornùcopj traforati, che reggono frutti e fiori sostenuti da altre 
due teste di fauni coronabili tondo del vaso è tutto baccellato, 
ed il piede è riccamente ornato. Sotto base cannellata e ornata 

9 giovan Battista Piranesi, “Cornucopio con testa di cinghiale” (in g.B. Piranesi, 
Vasi, candelabri, cippi, sarcophagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi…, roma, 
1778, ii, n. 98 e 99 )

10 giovan Battista Piranesi, Cornucopia con testa di cinghiale (in Taccuini Campori, 
modena, Biblioteca estense, ms. campori 1523, B, c 11)
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di sfingi, ippogrifi e arabeschi. 1000 zecchini […]. Fu trovato a 
tor Pignattara e ristorato da mr granjaquet”.
i putti con faci rovesciate, ovvero i due eros che comparivano in 
Vasi, candelabri, cippi al n. 107, ai piedi del candelabro fatto per il 
sepolcro di Giambattista e che passò ai Braschi, da qui confiscato 
da Napoleone e finito al Louvre56 senza i putti57, nel Catalogo sono 
indicati al n. 46 e al 63.58 Si trovavano nella camera del grande 
camino (il terzo, il n. 63, risulterebbe invece nella camera della 
fontana). Secondo Vasi, candelabri, cippi il candelabro proviene 
“una volta a pezzi dismessi nel Palazzo del duca Salviati alla 
longara”59: è il “lume perpetuo antico di mirabil lavoro” che 
“dovrà collocarsi sopra magnifico piedistallo rotondo dinanzi 
la tomba del cav. Piranesi nella chiesa della certosa”. non 
si specifica degli amorini. Nel Catalogo, i primi due putti (n. 
46), si dice provengano da “vigna moroni” all’inizio della via 
appia (quindi non dallo stesso luogo del candelabro, che era 
un assemblaggio già nel 1778); il terzo (n. 63) viene qui definito 
“di provenienza sconosciuta”. Più che malafede, crediamo ci sia 
approssimazione nel ricordo60.
il grande candelabro al numero 91 del Catalogo, oggi sulla 
parete opposta all’Endimione61, con due ibis o gru, è un esempio 
di assemblaggio ispirato al candelabro newdigate, n. 25 e 
26 di Vasi, candelabri, cippi, allora già venduto in inghilterra a 
newdigate62. Quest’ultimo compare anche in un elenco dei 
taccuni di modena, attribuito da mario Bevilacqua alla mano 
di laura Piranesi63. il candelabro newdigate vero e proprio lo 
si dice ritrovato “nello scavo fatto l’anno 1769 nel sito detto 
Pantanello due miglia lontano da tivoli, posseduto dalla 
famiglia de’ sigg. lolli, ed ora anticamente detto sito un lago 
appartenente alle delizie della villa adriana”, prosciugato “con 
grande spesa dal sig. gavino hamilton”. come altri pezzi, anche 
questo era posseduto da Piranesi ed era stato fatto “ristaurare 
con sua direzione”, prima di venderlo al newdigate64. Quando 
si tratta, nel 1792, di dichiararne la provenienza (il candelabro 
non figura nel Catalogue e nel Denombrement), è circa la stessa, 
ma, più genericamente, villa adriana, non Pantanello. Si 
ammette che è un evidente assemblaggio di elementi: “un 
candelabro. molti pezzi del medesimo furono trovati nella villa 
adriana e ristorato da malatesta e lucarelli”65. al contrario di 
giambattista, Francesco sembra solo coordinare questi restauri 
e non eseguirli direttamente. i due ibis o gru ai lati del fusto 
sono un esempio di quel gusto per l’assemblaggio e la bizzarria, 
quella stessa volontà di “superare gli antichi” espressa nel 
Ragionamento apologetico. le zampe di leone, molto simili a quelle 
del newdigate e ad altri, fanno supporre un lavoro imitativo di 
bottega.
anche l’altare o urna su un piedistallo a quattro gambe con 
testa leonina (fig. 4), la cosiddetta fontana, n. 51 del Catalogo, 
è rimasta invenduta molto tempo nella bottega Piranesi. una 

prima menzione, il disegno a matita rossa, è nei taccuini di 
modena66 quindi probabilmente entro il 1750; ma nel tempo 
subisce modifiche nell’aspetto e nella descrizione. L’enfasi con 
la quale si definisce la sua appartenenza alla romanità attraverso 
la descrizione del lupercale nel Denombrement67, scompare nella 
successiva descrizione del Catalogo68. dove il soggetto diventa 
un’allusione: “chi sa che non sia una idea del monumento, che 
veneravisi sul Palatino ai tempi de ré, detto il lupercale”69. 
Si specifica, nel ’92, la presunta provenienza: “Alto in tutto p. 
42. e largo p. 3. 100 z. la vasca fu trovata verso S. giorgio 
in velabro e rimessa sotto. le zampe di leoni trovate in villa 
adriana unitamente al piedestallo”. È un riassemblaggio di 
vecchia fattura.
i busti, le statue e altri particolari diversi da camini, vasi, 
candelabri, tripodi, urne venduti a Gustavo III non figurano 
nelle raccolte del 1769 e del 1778, ma per alcuni di essi si possono 
fare dei collegamenti. l’ibis con il ragano ai piedi70, n. 34 del 
Catalogo, era nella camera dei vasi di palazzo tomati insieme a 
quelli incisi per Vasi, candelabri, cippi: è l’’“ucello ibis con le ali 
aperte con il ragano ai piedi. Su d’uno scoglio, alto in tutto p. 
3 e largo p. 2. Sostenuto da una base antica istoriata di poco 
valore. 150 z”. nella stima si dice che fu “trovato a Pantanello 
e ristorato da malatesta e cavaceppi”71. Per i pezzi restaurati da 
quest’ultimo, c’è da pensare che Francesco abbia fatto solo da 
tramite per la vendita. come al solito, in Denombrement (sempre 
n. 34) non compare il nome del restauratore, ma solo il prezzo 
(150 zecchini) dovuto per la “base istorieé”72.
la “Statuetta achillea con stivaletti militari e trofei ai piedi, 
clamide e corona di alloro in testa, alta p. 3, 40 z”, n. 4 del 
Catalogo si trovava nella Sala del cavallo di palazzo tomati; 
nella stima del ’92 angelini indica che, come molti vasi e 
frammenti, fu scavata da hamilton a villa adriana73. anche 
questo pezzo (fig. 11) è una composizione di vari elementi: 
le gambe con i sandali achillei sono di provenienza diversa 
dal busto e sono utilizzati per conferire un valore economico 
alla scultura e assecondare il gusto del tempo. lo stesso può 
dirsi per la corazza “casualmente” riposta su un sostegno: la 
clamide è aggiustata o aggiunta, così il braccio destro. la testa 
inghirlandata con un alloro lo trasforma in un achille.
Se si dà, infine, solo uno sguardo ad altri busti e statue 
della vendita, si noterà che il sistema di assemblaggio è più 
spregiudicato. l’opera al numero 55 dei cataloghi di vendita, 
“Figura di un giovanetto nudo, che scherza con un cigno che 
ha in bocca un serpente alto p. 3 retto da un tronco con foglie 
a acque di mediocre scultura. Sostenuto da un ara che à una 
iscrizione…”, si dice trovata a roma vecchia. “in oggi sono 
stati trovati i compagni da vincislao; egli à avuti il Papa”.74 
dunque, siamo al solito insieme diviso tra più proprietari. 
analoga è la descrizione del pezzo in Denombrement  Piranesi 

80 “Quattro busti bene osservati dall’abb.te vi-
sconti e altri” (ivi, n. 50).

81 Ibidem; si veda anche r. caira lumetti, La cul-
tura dei Lumi, cit.; F. Borsi, Il Campo Marzio, cit.; 

P. Panza, Antichità e restauro, cit.
82 Biblioteca apostolica vaticana, codice Ferrajo-

li f. 254r-v, 246r.
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aveva collocato questa figura (fig. 12) nella Stanza della 
Fontana. È un assemblaggio per componenti: a un torso antico 
è aggiunta una testa di giovane. Braccio e gamba sono nuovi. 
completamente aggiunto è il motivo della lotta tra il cigno 
e il serpente che si trovano sopra le foglie di palma. nuovi 
sono anche la base e il tronco sul quale il giovane poggia la 
mano. del resto, anche la giulia di tito sotto la forma di Venere 
Marina (n. 22 del Catalogo) ha ai piedi un cavallo e un delfino che 
appaiono aggiunti.
Busti e teste sono anche più audaci. il Busto di Caracalla, 

numero 5675 è secondo l’archeologa touati che lo ha studiato76 
l’unico dove i pezzi saldati corrispondono. era nella sala della 
Fontana di palazzo tomati77. il Catalogo riporta la descrizione 
del ritrovamento per attestarne l’antichità: “Busto di caracalla 
con corrazza sostenuto da un ara che ha l’iscrizione davanti, 
patera e preferitolo nei lati. alto p. 2. 10 z. Fu trovato in 
campovaccino vicino all’arco di Settimio Severo da leoncini, 
gentiluomo dell’ em.o Bernis”. il n. 49 del Catalogo., ovvero il 
“Busto di una sabina”, proviene anch’esso dalla Sala del grande 
camino e il drappeggio risente della volontà di uniformare i 

11 Bottega Piranesi, “Statuetta achillea”. Stoccolma, national museum 12 Bottega Piranesi, Giovane con cigno. Stoccolma, national museum
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motivi: rappresenta un classico montaggio del Xviii secolo. 
Quando le teste erano più antiche, si cercavano soluzioni ancor 
più raffinate, con armature e drappeggi. Per Touati l’opera 
corrispondente al n. 54 del Catalogo è una versione moderna di 
una statua imperiale dell’età giulio claudia, inserita in un busto 
moderno ispirato all’età adrianea78.

abbiamo dato conto delle principali modalità di “restauro” o 
assemblaggio dei pezzi che facevano parte dei 96 lotti venduti 
a gustavo iii nel 1785, con particolare riguardo per quelli già 
documentati in Vasi, candelabri, cippi. Si tratta di una vendita 
spregiudicata, come abbiamo visto sin dalla prima fase, alla 
quale fece seguito un trattamento dei pezzi conforme all’epoca, 
assai disinvolto. i pezzi del museo Piranesi non sfuggono ad 
audaci pratiche, come quella dell’assemblaggio che lo stesso 
Francesco ammetteva: “il busto è antico, ma la terra l’avea 
consumato in qualche parte, onde bisogna riunire in ogni parte 
il consumato”79.
Francesco aveva bisogno di soldi. dopo la morte del padre 
la bottega aveva perso prestigio, lui aveva fatto realizzare la 
costosa statua dell’angelini e impegnato alcuni beni; non era 
riuscito a pagare la dote della sorella annamaria che si dovette 
monacare e durante queste trattative morì l’altra sorella, laura, 
lasciando una bambina. nel marzo dell’86 sarebbe morta anche 
la madre, angelica Pasquini.
dopo questa vendita, e dopo il viaggio di Fredenheim in italia 
(1789), nel 1791 i rapporti tra Francesco e il re di Svezia erano 
ancora molto stretti; dai documenti s’intuisce che gustavo iii lo 
teneva in alta considerazione. ma dopo la morte del re, durante 
il celebre ballo in maschera, Fredenheim chiederà a Piranesi di 
definire con più esattezza la provenienza dei 96 lotti dei marmi 
acquistati: era infatti deciso a valutarli nell’ottica della formazione 
di una raccolta per il nuovo reggente, carlo di Sudermania. nel 
’92 Fredenheim, nella corrispondenza, chiese insistentemente 
a Francesco di ricorrerere a competenze più specifiche per 
definire la provenienza dei pezzi che gli aveva venduto sette anni 
prima. competenze, invita Fredenheim, da cercare “non solo da 
scalpellini”. in particolare, allude ai bibliotecari della vaticana. 
nelle sue risposte, Piranesi tranquillizzò Fredenheim facendo il 
nome del curatore del museo Pio clementino, ennio Quirino 
visconti80.
Proprio per assolvere al compito richiestogli, Francesco chiamò 
allora ancora una volta lo scultore e accademico di San luca 
Angelini per stendere un definitivo e preciso catalogo della 

vendita e la relativa stima; è da questo documento che abbiamo 
ricavato le provenienze e i nomi dei restauratori. Si tratta 
tuttavia di un catalogo-stima basato sulla memoria, perché sono 
già passati sette anni dalla vendita; viene composto sulla base 
dei precedenti Catalogue e Denombrement, arricchiti da ricordi e 
perizie dell’angelini e, soprattutto, dello scultore-restauratore 
annibale malatesta, che per tanti anni aveva servito a bottega. 
Il 4 dicembre del 1792 Angelini firma così questo Catalogo della. 
Collezione di Marmi antichi e di differente Gessi della Colonna Trajana, 
che è la stima della collezione di marmi antichi e dei gessi già 
presenti nella bottega di palazzo tomati e venduti in Svezia 
e che Francesco l’8 dicembre spedisce a Stoccolma. angelini 
si firma perito Scultore e Professore dell’Accademie di San 
luca e della gran Bretagna81: “io sottoscritto essendo stato 
chiamato dagli eredi Piranesi per far la descrizione e stima di 
tutti i marmi ristaurati, che da ristaurarsi subito dopo la morte 
del cav.re gio. Batta Padre lì 16 novembre 1778, considero e 
giudico che il prezzo di zecchini seimila duecento cinquantatre 
per la porzione di essi, di cui fece acquista la maestà di gustavo 
iii, compresivi gli ottanta pezzi dei gessi della colonna trajana 
unici nel suo genere sì per il merito e lavoro che per il pregio di 
antichità e loro ristaurazione corrisponde al totale della stima 
da me fattane con quella discretezza ed onestà che è solita in 
tali perizie. in oltre essendomi stato ricercato dall’illmo Sig.re 
cav.re Francesco Piranesi residente di Svezia in roma, se la 
loro provenienza era esatta come si vede nel catalogo, avendolo 
io maturamente essaminato, non ho trovato che ridirvi, tanto 
più per aver avuta molta familiarità ed unione in genere di 
antichità col fu gio Batta cav.re Piranesi Padre. in Fede questo 
dì 4 decembre 1792”.
dopo la vendita di Stoccolma, a palazzo tomati rimase ben 
poco del museo Piranesi; in un foglio, Francesco annota solo 
qualche antichità82. la corte di Svezia, invece, continuò gli 
acquisti; una lettera del 23 luglio 1794 di Piranesi al funzionario 
di corte reuterholm suggerisce l’acquisto della collezione 
del restauratore Pacetti, questa volta subito stimata da ennio 
Quirino visconti. ma di lì a pochi anni i rapporti tra Francesco 
e la Svezia si sarebbero complicati. Soprattutto dopo che lui, 
diventato spia al servizio della Svezia, inviò i due fidi aiutanti 
di bottega mori e Pasquini (che era suo zio) nel regno delle 
due Sicilie per inseguire e spiare il barone d’armefelt, inviso 
alla corona. ma i due si fecero scoprire e vennero processati e 
condannati.


