
NUMMORUM IMAGINES CIRCUMDATAE SUNT ARMIS

ET TROPAEIS ET AQUILIS AD ORNATUM 

ANTONIO COCCHI INVENTARIA LE MONETE DEGLI UFFIZI

CON LE INCISIONI DEL PICCINI ALLA MANO5 

Ii 5 febbraio 1738 dalla corte di Vienna giunge a Firenze la notizia ufficiale della 

nomina di Antonio Cocchi a Regio Antiquario del Gabinetto delle monete e delle gemme 
della Real Galleria, in sostituzione del 'custode' Sebastiano Bianchi'; nell'occasione yen-

gono sbaragliati formidabili concorrenti come Ridolfino Venuti, che diventerà antiquario 
papale, e il fiorentino Anton Francesco Gori che, proprio in quegli anni, stava preparando 

la catalogazione delle monete per la monumentale opera del Museum Florentinum 2 di cui 

erano già usciti i volumi delle gemme e delle statue. 
Gil aspiranti alla prestigiosa carica erano sostenuti da influenti personalità della cultu-

ra, tra quelli a favore del Gori si ricorda Pio Nicola Garelli, medico e bibliotecario impe- 

riale alla corte di Vienna 3, perché avrà parte nella vicenda di di trattiamo4. 

Al posto degli abati e dei canonici a dirigere biblioteche e musei Sono ora 'di moda' 
medici e scienziati che antepongono alla mera erudizione una preparazione scientifica e 
classificatoria. D'altra parte il Cocchi, passato daIl'Università di Pisa aflo Spedale di Santa 
Maria Nuova a Firenze, aveva già ricevuto dallo stesso Gian Gastone de' Medici <<come 
persona idonea e di molta letteratura>> l'incarico di catalogare con Giovanni Targioni Toz-

La storia del volume Nuinismata aerea maxilni moduli, primique duodeciin Angus/i ex aura dudum 

Romae in caenohio Carthusiae, nunc Viennae Austriae in gaza Caesarea [Roma 17271 si deve in particolare 

a P. Bocci Pacini, e quella delta sua riedizione nella II parte del Nuinismata Cimelii Caesarei Regii Austriaci 

Vindobonensis, Vienna 1754-55 si deve a C. Gambaro. 

FILET! MAZZA, TOMASELLO 1996, pp. xxxvi- XXXVII. 

2 GORI 1740-1741, 1742. 
Il bolognese Garelli (1670-1739) aveva seguito it padre a Vienna, chiamato dall'imperatore Leopoldo in 

veste di medico particolare. Lo stesso Pio Nicola, laureatosi in medicina net 1696, era diventato primo medico 

dell'arciduca Carlo che accompagna net 1705 in un viaggio dove si distingue per aver guarito ii re del Porto-

gallo. Net 1712 a Vienna diviene consigliere imperiale e medico personale dell'imperatore, che net 1723 lo 

nomina prio bibliotecaria. 
Ii legame tra i due b documentato anche da alcune lettere conservate presso la Biblioteca Marucelliana 

di Firenze (d'ora in poi BMF). Alle due missive del 1738 segnalate dalla Giuliani (GIULIAN! 1987, pp. 39-40) 

se ne aggiungono altre sei che datano dal 1735 at 1739 (BMF, ms. B VII 13), vd. GAMBARO 2004c, p. 264. 
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