
UNA TESTA DELL'HERΜΕS TIPO LUDOVISI 
NELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI 

Una recente autopsia d' un busto (Figg. 1 - 5) già noto della Galleria degli Uffizi  
mi ha fornito lo spunto per segnalare le seguenti osservazioni 1 . Il busto, registrato  
nell'inventario del 1914 con il numero 21, è esposto su un'alta mensola della parete  

nord del primo pianerottolo dello scalone de lla Galleria degli Uffizi. È stato citato  

da parecchi studiosi 2, ma la sua collocazione è stata sempre un ostacolo per un  

esame p'ù accurato. L'altezza totale, insieme al busto moderno, è 0,63 m, l'altezza  

massima della parte antica  0,25  m e l'altezza del viso 0,15 m. La distanza tra gli  

angoli interni degli occhi è 0,03 m; tra gli angoli esterni 0,094. La larghezza della  

bocca è 0,046 m.  
La testa è di marmo bianco a grana fine, con venature grigie, greco secondo  

Mansuelli; il peduccio di marmo, più bianco con venatura grigie ed ondulate,  

probabilmente lunense.  
Il peduccio col cartiglio ed il  busto con la parte inferiore del collo sono separati  

in due pezzi. Di restauro sono: il  naso con la radice, quasi tutto il sopracciglio  

sinistro, la parte mediana del labbro superiore e due larghi tasselli della parte  

superiore del collo congiunti sotto il mento  3 . Il resto del collo ed il busto sono  

' Vorrei ringraziare il Professor Luigi Beschi de lla Università di Firenze, che con squisita gentilezza  

ha voluto con ogni mezzo agevolare le mie ricerche, la Direttrice de lla Collezione di Sculture della  
Galleria degli Uffizi, dottoressa Piera Bocci-Pacíní, che mi ha trasmesso preziose notizie circa la storia  

antiquaria della testa e la Prof.ssa Th. Stefanidu Tiveriu.  

2  Durscκκε 1878, 4 n. 13; Ε  A  83, 84 (p. Arndt); Llr'oLD 1950, p. 179 n. 1; MANSUELLI 1961, p.  
77, n. 78, fig. 78.  

3  Il restauro della testa, eseguito con un marmo a grana fine di colore pili grigiastro, diverso da  

quello del busto, è stato effettuato prima dell'aggiunta del busto stesso, probabilmente nel cinquecente,  

come lascerebbe pensare il suo lavoro accurato.  


