
OSSERVAZIONI SUL COSIDDETTO 'PRIAPUS GALLINACEUS' 

Nell'ingente patrimonio di disegni e stampe che costituisce it Fondo Corsini, un 
gruppo di disegni dall'antico, smembrati in due volumi collocati in sedi diverse, si rive-
la come un intenessante documento della cultura antiquaria del XVII secolo 1 . Si tratta 
infatti di un repertorio figurativo che comprende le riproduzioni di una serie di materiali 
antichi eterogenei, definiti all'epoca "anticaglie", come lucerne, pesi, brocche, bilance, 
fibule, anelli, strumenti per cerimonie religiose e sculture di piccolo formato e prefe-
ribilmente in bronzo. Questi oggetti, piü accessibili economicarnente delta statuaria in 
marmo niservata ad una elite facoltosa, attrassero l'attenzione degli antiquari del Seicen- 
to che ii utilizzarono come fonte di informazione per la comprensione del passato 2 . La 
raccolta e la catalogazione dei reperti con riferirnenti relativi al proprietario e talvolta 
alla provenienza, vennero spesso finalizzate non solo alla pubblicazione delle collezio-
ni private ma anche di monografie illustrate specifiche per alcune categorie, come ad 
esempio le lucerne, con evidente fine didattico 3 . La principale difficoltà per una defini-
zione della natura del gruppo di disegni dei due volumi 158 H 16 e 158 117 del Fondo 
Corsini, già in precedenza catalogati da chi scrive, è dovuta alla mancanza di annotazioni 
che probabilmente erano state redatte separatamente e in seguito disperse. Questi dise-
gni facevano parte delta collezione di grafica del cardinale Filippo Antonio Gualtiero 
(Gualtieri) (1664-1728) che li aveva a sua volta acquistati dal Priore Francesco Antonio 
Renzi (1644ca-1714). Ii nome di quest'ultimo è legato alla famosa vendita at municipio 
di Lipsia di un numero considerevole di disegni di artisti italiani del XVII secolo e di 
stampe, molti dci quali appartenuti a Cristina di Svezia, avvenuta net 1714. Ii cardinale 
Neri Corsini (1685-1770) acquistd la notevole biblioteca e la collezione di grafica del 
cardinale Gualterio dopo la sua morte nel 1728. Un certo numero di reperti raffigurati 

Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, F.C. 129038 a! 129063 del 158 H 16 e Roma, Biblioteca 

deII'Accademia dei Lincei e Corsiniana, F.C. 130785 a! 130911 del 34 K 18 (158 1 7). L'appartenenza del 

disegni al medesimo nucleo originario è stata accertata in un precedente studio da chi scrive cfr. FILERI 1991. 
2 Sul collezionismo di instrun?enta e picco!i bronzi alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento cf-. 

SPAROTTO 1996, pp. 312-317; FRANZONI 2008, p. 169 SS.; VAIANI 2009, pp. 157-158; cfi. anche CIS0TTO 

NAL0N 1990, p. 68 ss. 
LICETI 1621: BARTOLI, BELLORI 1691. 

' Sul Priore Renzi, figura poco nota ma attivissima sul mercato d'arte romano Ira la fine del XVII e lini-

zio del XVIII secolo. cfr. da ultimo GIJERRIERI 2009-2010, pp. 53-65. 
PEZZINI BERNINI 2001, pp. 70- 76; PROSPERI VALENTI RODINO 2004, pp. 37-41. So! cardinale Gualte-

rio (Gua!tieri) e Ic sue collezioni FILERI 2001; ANDREANI, ANTETOMASO 2002; FILERI 2002; MORELLI 2002; 
GIORDANO 2003. 
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