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I
, importanza dei documenti raccolti in questo volume si lega strettamente a quella della 
famiglia Giustiniani, cui si deve la straordinaria collezione di scultura e pittura la cui 

consistenza ê vividamente illustrata dagli inventari qui presentati (in particolare per quanto 
concerne le raccolte di scultura): la celebratissima Galleria Giustiniana, gia in gran parte ospitata 
nel Palazzo difamiglia a Sant'Eustachio. 

Dal 1359 governatori dell'isola di Chio per conto della Repubblica di Genova, i Giustiniani 
avevano costruito la loro fortuna sul commercio e sulle imprese mercantili soprattutto nella Focea; 
ma neZ 1566, a seguito della ormai incontenibile pressione turca, Giuseppe Giustiniani si trasferi a 
Roma ove giã risiedeva ii cognato, ii Cardinale Vincenzo (1519-1582). 

Le fortune anc Joe finanziarie della famiglia si accrebbero considerevolmente durante il 
soggiorno romano, ed ii giovane marchese Vincenzo (1564-1.63 7), straordinaria figura di 
umanista, critico d'arte e mecenate, diverrã l'iniziatore della raccolta di opere d'arte, che 
trovarono collocazione nelle sale del Palazzo acquisito ancora in via di costruzione nel 1590: la 
Galleria Giustiniana ospiterã, oltre a fenomenali dipinti, alcune tra le piü celebri sculture antiche 
tra le quali l'Hestia Giustiniani, il sarcofago con scene di battaglia, ii ritratto di Eutidemo di 
Battriana. Lo stesso Vincenzo Giustiniani volle che le centinaia di opere della sua collezione di 
scultura venissero illustrate nei due volumi di incisioni La Galleria Giustiniana', opera di 
notevolissimo impegno finanziario e straordinaria qualitd formale, i cui rami sono per volontd 
testamentaria dello stesso marchese tuttora custoditi nella cittã di Genova. 

La "continuata fabrica del Palazzo ", opera di Giovanni Fontana con successivi ampliamenti 
realizzati sotto la sovrintendenza di Francesco Borromini, proseguJfebbrilmente sotto i discendenti 
della famiglia Giustiniani, ma i debiti sempre piu ingenti causarono la progressiva e inarrestabile 
alienazione della collezione, che pure Vincenzo Giustiniani aveva inteso tutelare con le strette 
disposizioni contenute nel suo testamento, presentato tra l'altro in queste pagine. Principale 
beneficiario delle vendite sara nell'800 il Torlonia, che con le sculture Giustiniani costituirà il 
nucleo principale della sua collezione: ma la dispersione all'estero di parte della raccolta non pote 
comunque essere evitata. 

Gli inventari qui raccolti ci aiutano a seguire le complesse vicende ereditarie della collezione 
Giustiniani: alla metd del XIX secolo solo pochi frustuli della raccolta rimanevano nel Palazzo a 
Sant'Eustachio, e nell'aprile del 1900 l'edificio, ristrutturato pochi anni prima da nuovi proprietari, 
sara rilevato dalla Cassa di Risparmio di Roma. Sin dal 1898 principale affittuaria dell'edificio era 
la Massoneria italiana, che vi collocO la sede del Grande Oriente d'Italia. Essofu residenza del capo 
provvisorio dello Stato durante la Costituente (1946-48), ma solo in anni recenti, con la Presidenza 
di Giovanni Spadolini, il Senato della Repubblica Italiana pote definitivamente ottenere dal 
Demanio dello Stato l'assegnazione di Palazzo Giustiniani: oggetto di recenti restauri esso ospita 
oggi, oltre ad uffici parlamentari e sale di rappresentanza, gli appartamenti privati della 
Presidenza. 

La liberalità dell'attuale Presidente, Nicola Mancino, ed il concreto interessamento del Senato 
della Repubblica, nelle persone dei Sena tori Questori Maria Rosaria Manieri, Luigi Grillo e 
Giovanni Lorenzo Forcieri, hanno reso possibile la pubblicazione di questo volume. Al Segretario 
Generale del Senato, Prof Damiano Nocilla, vada ilpiü sentito ringraziamento per la sua generosa 
e lucida collaborazione.

ZI importanza dei documenti raccolti in questo volume si lega strettamente a quella della 
famiglia Giustiniani, cui si deve la straordinaria collezione di scultura e pittura la cui 

consistenza è vividamente illustrata dagli inventari qui presentati (in particolare per quanto 
concerne le raccolte di scultura): la celebratissima Galleria Giustiniana, già in gran parte ospitata 
nel Palazzo di famiglia a Sant'Eustachio. 

Dal 1359 governatori dell'isola di Chio per conto della Repubblica di Genova, i Giustiniani 
avevano costruito la loro fortuna sul commercio e sulle imprese mercantili soprattutto nella Focea; 
ma nel 1566, a seguito della ormai incontenibile pressione turca, Giuseppe Giustiniani si trasferì a 
Roma ove già risiedeva il cognato, il Cardinale Vincenzo (1519-1582). 

Le fortune anche finanziarie della famiglia si accrebbero considerevolmente durante il 
soggiorno romano, ed il giovane marchese Vincenzo (1564-1637), straordinaria figura di 
umanista, critico d'arte e mecenate, diverrà l'iniziatore della raccolta di opere d'arte, che 
trovarono collocazione nelle sale del Palazzo acquisito ancora in via di costruzione nel 1590: la 
Galleria Giustiniana ospiterà, oltre a fenomenali dipinti, alcune tra le più celebri sculture antiche 
tra le quali l'Hestia Giustiniani, il sarcofago con scene di battaglia, il ritratto di Eutidemo di 
Battriana. Lo stesso Vincenzo Giustiniani volle che le centinaia di opere della sua collezione di 
scultura venissero illustrate nei due volumi di incisioni «La Galleria Giustiniana», opera di 
notevolissimo impegno finanziario e straordinaria qualità formale, i cui rami sono per volontà 
testamentaria dello stesso marchese tuttora custoditi nella città di Genova. 

La "continuata fabrica del Palazzo", opera di Giovanni Fontana con successivi ampliamenti 
realizzati sotto la sovrintendenza di Francesco Borromini, proseguì febbrilmente sotto i discendenti 
della famiglia Giustiniani, ma i debiti sempre più ingenti causarono la progressiva e inarrestabile 
alienazione della collezione, che pure Vincenzo Giustiniani aveva inteso tutelare con le strette 
disposizioni contenute nel suo testamento, presentato tra l'altro in queste pagine. Principale 
beneficiario delle vendite sarà nell'800 il Torlonia, che con le sculture Giustiniani costituirà il 
nucleo principale della sua collezione: ma la dispersione all'estero di parte della raccolta non poté 
comunque essere evitata. 

Gli inventari qui raccolti ci aiutano a seguire le complesse vicende ereditarie della collezione 
Giustiniani: alla metà del XIX secolo solo pochi frustuli della raccolta rimanevano nel Palazzo a 
Sant'Eustachio, e nell'aprile del 1900 l'edificio, ristrutturato pochi anni prima da nuovi proprietari, 
sarà rilevato dalla Cassa di Risparmio di Roma. Sin dal 1898principale affittuaria dell'edificio era 
la Massoneria italiana, che vi collocò la sede del Grande Oriente d'Italia. Esso fu residenza del capo 
provvisorio dello Stato durante la Costituente (1946-48), ma solo in anni recenti, con la Presidenza 
di Giovanni Spadolini, il Senato della Repubblica Italiana poté definitivamente ottenere dal 
Demanio dello Stato l'assegnazione di Palazzo Giustiniani: oggetto di recenti restauri esso ospita 
oggi, oltre ad uffici parlamentari e sale di rappresentanza, gli appartamenti privati della 
Presidenza. 

La liberalità dell'attuale Presidente, Nicola Mancino, ed il concreto interessamento del Senato 
della Repubblica, nelle persone dei Senatori Questori Maria Rosaria Manieri, Luigi Grillo e 
Giovanni Lorenzo Forcieri, hanno reso possibile la pubblicazione di questo volume. Al Segretario 
Generale del Senato, Prof. Damiano Nocilla, vada il più sentito ringraziamento per la sua generosa 
e lucida collaborazione. 



he importance of the documents collected in this volume lies in the importance of the Giustiniani 
family, to which we owe the extraordinary collection of sculpture and painting so vividly 

illustrated by the Inventories presented here (in particular the sculpture): the highly celebrated Galleria 
Giustiniana, formerly housed mostly in the family Palazzo at Sant'Eustachio. 

Since 1359 the Republic of Genoa's governors of the island of Chios, the Giustiniani built its 
fortune on trade and mercantile enterprises, especially in Phocaea; but in 1566, the pressure from the 
Turks had become so great that Giuseppe Giustiniani moved to Rome, where his brother in law, 
Cardinal Vincenzo (1519-1582), was residing. 

The family's fortunes, economic and otherwise increased significantly during its stay in Rome, 
and the young marchese Vincenzo (1564-1637) an extraordinary figure, humanist, all critic and 
patron founded the art collection to be placed in the rooms of the Palazzo acquired, while still 
under construction, in 1590: the Galleria Giustiniana was to contain, in addition to spectacular 
paintings, some of the most famous of all ancient sculptures, including the Hestia Giustiniani, the 
sarcophagus with battle scene, the portrait of Euthydemus of Bactria. The same Vincenzo Giustiniani 
wanted the hundreds of works in his sculpture collection to be illustrated in the two volumes of 
engravings titled La Galleria Giustiniana; a work of notable economic commitment and 
extraordinary formal quality, its copperplates are, according to the terms of the marchese will, still 
kept in Genoa. 

The "never-ending construction of the Palazzo" - the work of Giovanni Fontana, subsequently 
modified under the supervision of Francesco Borromini - continued apace under subsequent 
generations of Giustiniani. However, the ever more burdensome debts caused the progressive and 
inexorable selling off of the collection that Vincenzo Giustiniani had sought to protect with the strict 
dispositions of his will, the text of which is given in this volume. The principal purchaser was, in the 
19th century, the Torlonia family, and the Giustiniani sculptures became the nucleus of their own 
collection. Nevertheless, the dispersion abroad ofpart of the collection could not be avoided. 

The inventories published here help us to follow the complex hereditary history of the Giustiniani 
Collection. In the middle of the 19th century only a few pieces of the collection remained in the 
Palazzo at Sant'Eustachio, and in April of 1900 the building, renovated afew years before by the new 
owners, was taken over by the Cassa di Risparmio di Roma. Since 1898 the main tenant of the 
building was the Italian Freemasons, who used it as headquarters of the Grande Lodge of Italy. This 
was the residence of the provisional head of State during the Constituent Assembly (1946-48), but only 
in recent years, with the Presidency of Giovanni Spadolini, the Italian Senate was able definitively to 
obtain Palazzo Giustiniani from the State. Recently restored, the building today houses, as well as 
parliamentary offices and reception rooms, the private apartments of the prime minister. 

The generosity of the current Presidet, Nicola Mancino, and the concrete interest of the Italian 
Senate, in the persons of Senator Quaestors Maria Rosaria Manieri, Luigi Grillo and Giovanni Lorenzo 
Forcieri, have made possible the publication of this volume. To the Secretary General of the Senate, 
Professor Damiano Nocilla, is due the most heartfelt thanks for his unstinting and intelligent co-
operation.
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Giustiniana, formerly housed mostly in the family Palazzo at Sant'Eustachio. 

Since 1359 the Republic of Genoa's governors of the island of Chios, the Giustiniani built its 
fortune on trade and mercantile enterprises, especially in Phocaea; but in 1566, the pressure from the 
Turks had become so great that Giuseppe Giustiniani moved to Rome, where his brother in law, 
Cardinal Vincenzo (1519-1582), was residing. 

The family's fortunes, economic and otherwise, increased significantly during its stay in Rome, 
and the young marchese Vincenzo (1564-1637)— an extraordinary figure, humanist, ari critic and 
patron — founded the art collection to be placed in the rooms of the Palazzo acquired, while still 
under construction, in 1590: the Galleria Giustiniana was to contain, in addition to spectacular 
paintings, some of the most famous of all ancient sculptures, including the Hestia Giustiniani, the 
sarcophagus with battle scene, the portrait of Euthydemus of Bactria. The same Vincenzo Giustiniani 
wanted the hundreds of works in his sculpture collection to be illustrated in the two volumes of 
engravings titled La Galleria Giustiniana; a work of notable economic commitment and 
extraordinary formal quality, its copper plates are, according to the terms of the marchese's will, still 
kept in Genoa. 

The "never-ending construction of the Palazzo " - the work of Giovanni Fontana, subsequently 
modified under the supervision of Francesco Borromini - continued apace under subsequent 
generations of Giustiniani. However, the ever more burdensome debts caused the progressive and 
inexorable selling off of the collection that Vincenzo Giustiniani had sought to protect with the strict 
dispositions of his will, the text of which is given in this volume. The principal purchaser was, in the 
19th century, the Torlonia family, and the Giustiniani sculptures became the nucleus of their own 
collection. Nevertheless, the dispersion abroad of part of the collection could not be avoided. 

The inventories published here help us to follow the complex hereditary history of the Giustiniani 
Collection. In the middle of the 19th century only a few pieces of the collection remained in the 
Palazzo at Sant'Eustachio, and in April of 1900 the building, renovated a few years before by the new 
owners, was taken over by the Cassa di Risparmio di Roma. Since 1898 the main tenant of the 
building was the Italian Freemasons, who used it as headquarters of the Grande Lodge of Italy. This 
was the residence of the provisional head of State during the Constituent Assembly (1946-48), but only 
in recent years, with the Presidency of Giovanni Spadolini, the Italian Senate was able definitively to 
obtain Palazzo Giustiniani from the State. Recently restored, the building today houses, as well as 
parliamentary offices and reception rooms, the private apartments of the prime minister. 

The generosity of the current Presidet, Nicola Mancino, and the concrete interest of the Italian 
Senate, in the persons of Senator Quaestors Maria Rosaria Manieri, Luigi Grillo and Giovanni Lorenzo 
Forciert, have made possible the publication of this volume. To the Secretaiy General of the Senate, 
Professor Damiano Nocilla, is due the most heartfelt thanks for his unstinting and intelligent co- 
operation. 



I
, importance des documents rassemblés dans ce volume est strictement liée a celle de la famille 

Giustiniani, a laquelle nous devons 1 'extraordinaire collection de sculptures et de peintures dont 
l'ampleur est entiérement illustrée par les inventaires cl-exposés (en particulier pour ce qui concerne la 
collection de sculptures).' la trés célébre Galerie Giustiniana, en grande partie déjà mise en place dans 
le Palazzo defamille auprés de Saint Eustache. 

Des 1359 en tant que gouverneurs de Pile de Chios pour le compte de la République de Genes, les 
Giustiniani avaientfondé leurfortune sur le commerce et les entrep rises marchandes enparticulier en 
Phocée; mais en 1566, a la suite de la pression turque devenue irrepressible, Giuseppe Giustiniani se 
transféra a Rome oil vivait son beau-frere, le Cardinal Vincenzo (1519-1582). 

Les avoirs de la famille ainsi que la fortune financiere s 'accrurent considérablement au cours 
de leur permanence a Rome, et le jeune marquis Vincenzo (1564-1637), humaniste extraordinaire 
critique d'art et mécéne, devient l'initiateur de la collection d'ceuvres d'art, abritées dans les salles du 
Palazzo acquis en 1590 alors qu'il était encore en construction: la Galerie Giustiniani comprend 
alors, outre les merveilleuses peintures, certaines des sculptures antiques plus célébres dont l'Hestia 
Giustiniani, le sarcophage décoré de scenes de batailles et le portrait d'Euthydéme de Bactriane. 
Vincenzo Giustiniani en personne voulut que les centaines d'ceuvres de sa collection de sculptures 
fussent illustrées dans les deux volumes d'incisions de "La Galleria Giustiniani ", oeuvre d'une qualite 
rigoureuse et exceptionnelle quifut notamment un énorme engagement financier et dont lesplanches 
gravées par la volonté testamentaire du marquis en personne, sont encore conservées dans la ville de 
Genes.

Le "chantier permanent du Palazzo ", réalisé par Giovanni Fontana et successivement modiflé 
sous la direction de Francesco Borromini, se prolongera fievreusement avec les descendants de la 
famille Giustiniani, tandis que les dettes toujours plus importantes deviendront la cause de 
l'aliénation progressive et incessante de la collection que Vincenzo Giustiniani avait voulu 
sauvegarder par des dispositions trés strictes contenues dans son testament, présenté entre autre dans 
ce volume. Au dix-neuviéme siécle le grand beneficiaire des ventes sera la famille Torlonia, dont le 
noyau principal de sa collection sera constitué des sculptures Giustiniani: toutefois il jut impossible 
d'éviter la dispersion vers l'etranger d'unepartie de la collection. 

Les inventaires recueillis dans ce volume nous aident a suivre les complexes vicissitudes de 
l'hérédité de la collection Giustiniani: vers la moitié du XIXéme siécle, seals quelques fragments 
demeurérent au sein du Palazzo de Saint Eustache, et en avril de l'an 1900, l'edfice, restructure 
quelques annees auparavant par les nouveaux proprietaires, sera releve par la Cassa di Risparmio di 
Roma. Des 1898, le principal locataire jut la Maçonnerie Italienne, qui y établit le siege du Grande 
Oriente d 'Italia. L 'edflcefut aussi la residence du chef de 1 'état provisoire au cours de la Constituante 
(1946-48), cependani le Sénat de la Republique Italienne ne put que réceinmenI au cours de la 
Présidence de Giovanni Spadolini, obtenir par le Domaine de 1'Etat, l'attribution definitive du Palazzo 
Giustiniani: objet de restaurations récentes, il abrite aujourd'hui, outre les bureaux du Parlement et 
les salles de representation, les appartements prives de la Présidence. 

La libéralité du Président actuel, Nicola Mancino, et l'intérét effectf du Sénat de la Republique, 
dans la personne des Sénateurs Questeurs Maria Rosaria Manieri, Luigi Grillo et Giovanni Lorenzo 
Forcieri, ontpermis la publication de ce volume. Nous presentons nos plus sincéres remerciements au 
Secrétaire general d'Etat, Prof Damiano Nocilla, pour sa collaboration riche etperspicace.

ZI importance des documents rassemblés dans ce volume est strictement liée à celle de la famille 
Giustiniani, à laquelle nous devons l'extraordinaire collection de sculptures et de peintures dont 

l'ampleur est entièrement illustrée par les inventaires ci-exposés (en particulier pour ce qui concerne la 
collection de sculptures): la très célèbre Galerie Giustiniana, en grande partie déjà mise en place dans 
le Palazzo de famille auprès de Saint Eustache. 

Dès 1359 en tant que gouverneurs de l'île de Chios pour le compte de la République de Gênes, les 
Giustiniani avaient fondé leur fortune sur le commerce et les entreprises marchandes en particulier en 
Phocée; mais en 1566, à la suite de la pression turque devenue irrépressible, Giuseppe Giustiniani se 
transféra à Rome où vivait son beau-frère, le Cardinal Vincenzo (1519-1582). 

Les avoirs de la famille ainsi que la fortune financière s'accrurent considérablement au cours 
de leur permanence à Rome, et le jeune marquis Vincenzo (1564-1637), humaniste extraordinaire, 
critique d'art et mécène, devient l'initiateur de la collection d'oeuvres d'art, abritées dans les salles du 
Palazzo acquis en 1590 alors qu'il était encore en construction: la Galerie Giustiniani comprend 
alors, outre les merveilleuses peintures, certaines des sculptures antiques plus célèbres dont l'Hestia 
Giustiniani, le sarcophage décoré de scènes de batailles et le portrait d'Euthydème de Bactriane. 
Vincenzo Giustiniani en personne voulut que les centaines d'oeuvres de sa collection de sculptures 
fussent illustrées dans les deux volumes d'incisions de "La Galleria Giustiniani ", œuvre d'une qualité 
rigoureuse et exceptionnelle qui fut notamment un énorme engagement financier et dont les planches 
gravées par la volonté testamentaire du marquis en personne, sont encore conservées dans la ville de 
Gênes. 

Le "chantier permanent du Palazzo", réalisé par Giovanni Fontana et successivement modifié 
sous la direction de Francesco Borromini, se prolongera fiévreusement avec les descendants de la 
famille Giustiniani, tandis que les dettes toujours plus importantes deviendront la cause de 
l'aliénation progressive et incessante de la collection que Vincenzo Giustiniani avait voulu 
sauvegarder par des dispositions très strictes contenues dans son testament, présenté entre autre dans 
ce volume. Au dix-neuvième siècle, le grand bénéficiaire des ventes sera la famille Torlonia, dont le 
noyau principal de sa collection sera constitué des sculptures Giustiniani: toutefois il fut impossible 
d'éviter la dispersion vers l'étranger d'une partie de la collection. 

Les inventaires recueillis dans ce volume nous aident à suivre les complexes vicissitudes de 
l'hérédité de la collection Giustiniani: vers la moitié du XLXème siècle, seuls quelques fragments 
demeurèrent au sein du Palazzo de Saint Eustache, et en avril de l'an 1900, l édifice, restructuré 
quelques années auparavant par les nouveaux propriétaires, sera relevé par la Cassa di Risparmio di 
Roma. Dès 1898, le principal locataire fut la Maçonnerie Italienne, qui y établit le siège du Grande 
Oriente d'Italia. L'édifice fut aussi la résidence du chef de l'état provisoire au cours de la Constituante 
(1546-48), cependant, le Sénat de la République Ltalienne ne put que récemment, au cours de la 
Présidence de Giovanni Spadolini, obtenir par le Domaine de l'État, l'attribution définitive du Palazzo 
Giustiniani: objet de restaurations récentes, il abrite aujourd'hui, outre les bureaux du Parlement et 
les salles de représentation, les appartements privés de la Présidence. 

La libéralité du Président actuel, Nicola Mancino, et l'intérêt effectif du Sénat de la République, 
dans la personne des Sénateurs Questeurs Maria Rosaria Manieri, Luigi Grillo et Giovanni Lorenzo 
Forcieri, ont permis la publication de ce volume. Nous présentons nos plus sincères remerciements au 
Secrétaire général d'État, Prof. Damiano Nocilla, pour sa collaboration riche et perspicace. 
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Premessa 

II preserite lavoro era nato come studio della Galle-
na Giustiniana, ossia dei due volumi di stampe ripro-
ducenti sculture e qualche quadra delta collezione 
omonima. Ben presto, in corso d'opera, la mole di do-
cumenti inediti riemergenti dagli archivi ha iniziato ad 
incombere schiacciando it progetto ariginaria, ma 
d'altra parte aprendo squarci di conoscenza vastissimi 
ed inesplarati su un mondo traboccante di riferimenti 
culturali. 

Le origini stesse del fondatore della collezione, it 
marchese Vincenzo, risalenti alle imprese mercantili 
condotte a Focea e a Chios dal )UV secolo, le ragiani 
politiche ed economiche dell'ascesa delta sua fami-
glia, ma anche la sua stessa vita, che ha attraversato 
con discrezione i pifi grandi centri di potere dell'epoca 
negli anni della Controriforma, si prestano a ricerche 
amplissime. 

La cultura e la sensibilita di Vincenzo Giustiniani 
crearono on patrimania che egli affidô al posteri con 
trepidaziorie, cercando di tutelarlo quanta piü possibi-
le. Net suo testamento legO ad un istituto fidecommis-
saria, con formule che gli parvero ferree, le sue colle-
zioni d'arte e con scrupolo pedante indicà la linea ere-
ditaria. 

Le umane vicende, propria quelle dalle quali vole-
va assicurarsi, travolsero perô ben presto la sua creatu-
ra, con un avvicendarsi vieppid frenetico (soprattutto 
net secolo scorso) di eredi, vendite, cause e sentenze 
sul patrimonia e la primogenitura. La lettura degli in-
numerevoli atti giudiziari (Fonda appassianante per 
esperti di diritto e di araldica), come delle carte dell'ar-
chivia di famiglia, richiama in vita una folla molteplice 
che irrampe straboccante davanti ala studioso e recla-
ma orlando, in forza di documenti, la sua attenzione.

Si è dovuto di necessità suddividere il lavoro in due 
volunil e licenziare in questa prima parte i documenti, 
materiale giã di per sé voluniinosa e in gran parte me-
dito che cansentaria di delineare le vicende della cal-
lezione di scultura, e quelli inerenti la Gallenia 
Giustiniana, riservando alla seconda parte il bra 
commenta. 

Net medesimo prasiegua si travehi anche lo studio 
delle sculture, mentre si precisa che le vicende della 
raccolta pittarica ne sono state escluse. Si segnala co-
munque che in genere gli inventari delle statue men-
zionati in questa testa sano accampagnati a preceduti 
da quelli relativi ai quadri. Quindi, seguendo be indica-
zioni fomite, chi a questi fosse interessata pub ricercar-
li alla medesima collocazione. 

E un piacere ringraziare quanti, secondo le bra 
campetenze, con ampia disponibilitâ hanno varia-
mente contribuito alla realizzazione di questa lavoro: 
Giulia Fusconi, Giuliana Alger!, Daniela Candilia, 
Augusta Pompea, Michele Di Sivo, Luigi Fiarani, 
Osval'do Carpifave, Giovanni Contardi, Tonino 
Mancini, Luca Borsi, Franca Pensiera. 

Si ringraziana inoltre per la collahorazione la 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della 
Liguria, la Sopnintendenza Archeobogica di Roma, 
b'Archivio di Stato di Roma, la Fondazione Camillo 
Caetani, be amministraziani Odescabchi, i Padri 
della Delegazione di Terra Santa, l'Archivio 
Centrale di Stato di Roma, l'Archivio Stonica 
Capitalina, la Biblioteca dell'Accademia 
Nazianale dei Lincei, la Biblioteca Casanatense e 
la Biblioteca Nazianale "Vittoria Emanuele" di 
Roma. 

Ad Amelia Rizzi e a Fabio Pompili, comites longi iti-
nenis et labonis, la mia sincera gratitudine.
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Avvertenze 

Quantunque nelle buste del Fondo Giustiniani 
all'Archivio di Stato di Roma e in queue del-
1'Archivio Giustiniahi Bandini della Fondazione 
Camillo Caetani, siano talvolta riportati brani o co-
pie intere degli inventari qui trascritti, si sono 
sempre verificati sugli originali inseriti negli atti 
notarili, per le garanzie che offrono di attendibi-
lità. Per Jo stesso motivo si è proceduto al control-
10 totale delle fonti, anche quarido fossero gia sta-
te da altri pubblicate. E il caso ad esempio dell'in-
ventario del 1638, sinora edito limitatamente alle 
sculture confluite nella collezione Torlonia; 1 di 
quello del 1793, rintracciato finalmente non solo 
nei documenti del Fondo Giustiniani all'A.S.R., 
ma anche nei rogiti del notaio Auditor Camerae 
Paleani; dell'Indicazione del 18112. 

Le trascrizioni seguono i testi originali, sgram-
maticature e refusi inclusi, sui quali per lo pKi non 
si è intervenuto né con correzioni, né con segna-
lazioni quali il consueto sic!, per evitare un ecces-
sivo appesantimento del testo. In taluni casi, 
quando l'errore poteva risultare fuorviante, si so-
no inserite delle note di chiarimento. 

Nelle trascrizioni si ê modificata la punteggiatu-
ra secondo i criteri moderni ed a questi si è inoltre 
adeguato l'uso delle maiuscole.

Entro parentesi quadre si è posta la nume-
razione inesistente nel documento originale, 
ma indispensabile per operare i riferimenti 
ed elaborare la tabella di concordanze. Le 
parti omesse, poiché non inerenti l'oggetto 
della ricerca, sono segnalate da puntini di so-
spensione analogamente definiti da parentesi 
quadre. 

Non essendo uno studio finalizzato all'edizio-
ne diplomatica dei documenti, si è omesso di 
sciogliere abbreviazioni, troncamenti e sigle 
(peraltro qui sempre tutti elementari). Questa 
scelta si conforma alla tradizione giA invalsa in 
pubblicazioni di carattere consimile (ad es. 
Documenti inediti; GASPARRI) ed evita di oppri-
mere la lettura con un troppo frequente inseri-
mento di parentesi. 

Si precisa, una volta per tutte, che con l'e-
spressione Galleria Giustiniana resa in corsivo 
Cl Si riferisce ai volumi di stampe, mentre la me-
desima in carattere tondo indica la collezione 
tout cour. 

Gli inventari dal titolo in tutte lettere maiusco-
le corrispondono a quelli redatti per fini ereditari 
e consentono di seguire immediatamente la tra-
smissione della line a primogeniturale.
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Inventario 16— 
INVENTARIO 1667 

Inventario 1670 
Inventario 1674 

G. Algeri, Le incisioni della "Galleria Giustiniana", in Xenia, 9, 1985, pp. 71-99. 
A. Banti, Europa milleseicentosei. Diario di viaggio di Bernardo Bizoni, Milano-Roma 
1942. 
V. Giustiniani, Discorsi sulle arti e sui mestieri, a cura di A. Banti, Firenze 1981. 
F. Boyer, Le monde des Arts en Italie et la France de la Révolution et de l'Empire, 
Biblioteca di Studi Francesi, Torino 1969. 
Causa promossa per i quadri e le statue del Palazzo Giustiniani (1814).1^0^^0^ 
Caetani, b. 377, filza 5842, fs. 1839]. 
Bozza di compromesso redatta al tempo di Leonardo Benedetto per la vendita di statue 
[A.SR., Fondo Giustiniani, b. 127]. 
Vendita con patto di redenzione tra Vincenzo Giustiniani e Giovanni Torlonia (1816). 
[A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 15, anno 1816]. 
Lettera da Vincenzo Giustiniani a Camillo Massimi relativo alla Galleria Giustiniana. 
[A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 1378, f. 423]. 
Bozza di contratto tra Andrea Giustiniani e Giovanni Giacomo De Rossi per la stampa 
dei rami. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 33]. 
Polizza ed obbligo di Giovanni Giacomo De Rossi per la stampa dei rami della Galleria 
Giustiniana a favore di Andrea Giustiniani (11 Agosto 1665). [A.Ai?., Fondo Giustiniani, 
b. 7, fs. 33]. 
Contratto di vendita con patto di redenzione tra Vincenzo Giustiniani e Giovanni 
Torlonia. 22.6.1816, [A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 15, anno 1816]. 
Documenti inediti per servire la storia dei musei d'Italia, Roma-Firenze 1878-80, 4 voli. 
Copia dei libri mastri con i mandati di pagamento effettuati per la Galleria Giustiniana. 
[A.Ai?., Notai Auditor Camerae, prot. 3898, ff. 591r-608v]. 
V, Giustiniani, Galleria Giustiniana del Marchese Vincenzo Giustiniani, Roma s.a., 2 
voli. 
A. Gallottini, La Galleria Giustiniana. Nascita e formazione, in RendAccLinc,. serie rx, 9 
1998, pp. 233-270. 
C. Gasparri, Materiali per servire allo studio del Museo Torlonia di scultura antica, in 
AttiAccLinc. Memorie, s. vili, 24, 2, Roma 1980. 
Filippo Aurelio Visconti, Indicazione delle sculture del Palazzo Giustiniani, Roma 1811. 
Proibizione di vendita delle sculture della villa a S. Giovanni. [A.A.i?., Camerale n 
Antichità e Belle Arti, b. 6, fs. 189]. 
Inventario redatto da Andrea Giustiniani. [A.Ai?,, Notai Auditor Camerae, prot. 1377; 
A.Ai?. Fondo Giustiniani, b. 10; Fondazione Caetani, storico, b. 30, fs. 507]. 
Inventario dei beni a Bassano [Odescalcbi, il L 9, n. 2]. 
Inventario dei beni a Bassano [Odescalcbi, il. L 9, n. 2], 
Inventario redatto per Carlo Benedetto. [A.Ai?., Notai Auditor Camerae, prot. 3911, 
ff. 273-719]. 
Inventario dei beni a Bassano [Odescalcbi, n. L 9, n. 2], 
Inventario dei beni a Bassano [Odescalcbi, li. L 9, n. 2], 
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Inventario 1678 Inventario dei beni a Bassano [Odescalchi, ii. L 9, n. 21. 
IZVYEI\ITARJO 1684 Inventario redatto per Vincenzo. {A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4261, f. 337 ss.; 

A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 27, f. 51 ss.1. 

Inventario 1717 Inventario dei beni a Bassano [ Odescalchi, V. B. 21. 
JNI7EI\TTAR10 1757 Inventario redatto per Girolamo Vincenzo. [A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 41461. 
INI/EIVTARTO 1793 Inventario redatto per Benedetto. [A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4914; A.S.R., 

Fondo Giustiniani, b. 1331. 
Inventario 1802 Inventario delle sculture a Palazzo Giustiniani. [A.S.R., Camerale ii, Antichità e Belle Arti, 

b. 6, fs.190]. 
Inventario 1812 Inventario dei beni a Bassano [ Odescalchi, x. A. 61. 
IIVVEIVTAPJO 1824 Inventario redatto per Benedetto. [A.S.R., Tribunale Auditor Sanctissimi, AP 491. 
II\TVENTARJO 1857 Inventario redatto per Pantaleo Vincenzo {A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, vol. 

710, f. 493 55.; A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 1261. 
Inventario 1900 Inventario redatto da Luigi Savignoni. [A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direzione 

Generale Antichitâ e Belle Arti, Divisione ii, 1925-28, b. 1781. 
Inventarlo 1983 Inventario redatto da Marina Sapelli Ragni [Archivio della Soprintendenza Archeologica 

di Roma, Palazzo Massimo]. 
LETAROUILLY P. LETAROUILLY, Edifices de Rome moderne, ou recueil des palais, maisons, églises, cou-

vents et autres monuments publics et particuliers les plus remarquables de la yule de 
Rome, Bruxelles s.d. (Liege 1849); 11, Bruxelles s.d.; in, Bruxelles 1866 (Liege 1849); atlanti 
i-us, Liege 1853. 

Lettera 1802 Lettera inerente la concessione di vendita di sculture nella Villa a S. Giovanni. [A.S.R. 
Carnerale ii, AntichitC e Belle Arti, b. 61. 

Memoriale 1 Memoriale in causa romana tra Andrea Giustiniani e Paola Giustiniani sulla questione 
delle matrici. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 33, n. 51. 

Memoriale 2 Memoriale in causa romana tra Andrea Giustiniani e Paola Giustiniani sulla questione 
delle matrici. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 33, n. 51. 

PACETFI I V. PACETTI, Giornale riguardante li principali affari e negozi del suo studio di scultura 
ed altri suoi interessi particolari incominciato dall'anno 1 773 fino all'anno 1803 
[B.UA., manoscritto 321]. 

PACETFI II V. PACETrI, Giornale delle cose pill ilnportanti dipertinenza di V Pacettifin ora scritto in 
fogli volanti; ma di questa epoca in poi si rportano p. alfabeto a seconda delle loro ca-
sate, o sieno cognomi rispettivi questo dl 15 maggio 1803 [A.M.C.R., b. 654/51. 

PERCIER-FONTAINE CH. PERCIER - P.F.L. FONTAINE, ('hoix des plus célëbres maisons deplaisance de Rome et de 
ses Environs, Paris 1809. 

PERUGI GIUSEPPE Lurovico PERUGI, I Giustiniani di Ghio-Roma, Roma 1915, in Araldica e Diritto, 
n. 1, fs. 1. 

Relazione 1802 Relazione al Cardinale Doria Pro Carnerlengo, 24 Ag.to 1802. [A.S.R., Camerale II, 

AntichitC e Belle Arti, b. 6 fs. 1891. 
Restauro 1 Mandati per restauri pagati nel 1638. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 20, fs. 151. 
Restauro 2 Perizia per II restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni. [A.S.R., Fondo Giustiniani, 

b. 9, fs. 781. 
Restauro 3 Preventivo per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni. [A.S.R., Fondo Giustinia- 

nib. 10,fs. 121. 
Restauro 4 Fattura per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni. [A.S.R., Fondo Giustiniani, 

b. 10]. 
Restauro 5 Fattura per il restauro di sculture nel giardino a Porta del Popolo, in quello a S. Giovanni 

e nel palazzo a S. Luigi (10. 10.1670). [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 20, Is. 131. 
Restauro 6 Fattura per ii restauro di sculture nel giardino a Porta del Popolo (20.2.1671). {A.S.R., 

Fondo Giustiniani, b. 20, fs. 131. 
Restauro 7 Fattura per il restauro di sculture nel palazzo a S. Luigi (23.10.1677). [A.S.R., Fondo 

Giustiniani, b. 20, fs. 131. 
Restauro 8 Preventivo per il restauro di sculture (20.2.1681). [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 20, Is. 131. 
Restauro 9 Fattura per il restauro di sculture nel palazzo a S. Luigi (9.2.1684). [A.S.R., Fondo 

Giustiniani, b. 20, fs. 131.
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Inventario 1678 
INVENTARIO 1684 

Inventario 1717 
INVENTARIO 1757 
INVENTARIO 1793 

Inventario 1802 

Inventario 1812 
INVENTARIO 1824 
INVENTARIO 1857 

Inventario 1900 

Inventario 1983 

Letarouilly 

Lettera 1802 

Memoriale 1 

Memoriale 2 

Pacetti I 

Pacetti II 

Percier-Fontaine 

Perugi 

Relazione 1802 

Restauro 1 
Restauro 2 

Restauro 3 

Restauro 4 

Restauro 5 

Restauro 6 

Restauro 7 

Restauro 8 
Restauro 9 

Inventario dei beni a Bassano [Odescalchi, n. L 9, n. 2], 
Inventario redatto per Vincenzo. ÍA.SR., Notai Auditor Camerae, prot. 4261, f. 337 ss.; 
A.SR., Fondo Giustiniani, b. 27, f. 51 ss.]. 
Inventario dei beni a Bassano [Odescalchi, V. B. 2], 
Inventario redatto per Girolamo Vincenzo. [A.SR., Notai Auditor Cainerae, prot. 4146], 
Inventario redatto per Benedetto. [A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4914; A.S.R., 
Fondo Giustiniani, b. 1331 
Inventario delle sculture a Palazzo Giustiniani. [4. Vi?., Camerale n, Antichità e Belle Arti, 
b. 6, fs.190]. 
Inventario dei beni a Bassano [Odescalchi, x. A. 6], 
Inventario redatto per Benedetto. [A.S.R., Tribunale Auditor Sanctissimi, AP 491. 
Inventario redatto per Pantaleo Vincenzo [AV.i?,, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, voi. 
710, f. 493 ss.; A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 126]. 
Inventario redatto da Luigi Savignoni. [A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti, Divisione n, 1925-28, b. 178], 
Inventario redatto da Marina Sapelli Ragni [Archivio della Soprintendenza Archeologica 
di Roma, Palazzo Massimo], 
P. Letarouilly, Édifices de Rome moderne, ou recueil des palais, maisons, églises, cou- 
vents et autres monuments publics et particuliers les plus remarquables de la ville de 
Rome, Bruxelles s.d. (Liège 1849); n, Bruxelles s.d.; m, Bmxelles 1866 (Liège 1849); atlanti 
i-m, Liège 1853. 
Lettera inerente la concessione di vendita di sculture nella Villa a S. Giovanni. [A.SR. 
Camerale il, Antichità e Belle Arti, b. 6]. 
Memoriale in causa romana tra Andrea Giustiniani e Paola Giustiniani sulla questione 
delle matrici, [AV.i?., Fondo Giustiniani, b. 33, n. 5]. 
Memoriale in causa romana tra Andrea Giustiniani e Paola Giustiniani sulla questione 
delle matrici. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 33, n. 5]. 
V. Pacetti, Giornale riguardante li principali affari e negozi del suo studio di scultura 
ed altri suoi interessi particolari incominciato dall'anno 1773 fino all'anno 1803 
[B.U.A., manoscritto 321], 
V. Pacetti, Giornale delle cose più importanti di pertinenza di V. Pacetti fin ora scritto in 
fogli volanti; ma di questa epoca in poi si riportano p. alfabeto a seconda delle loro ca- 
sate, o sieno cognomi rispettivi questo dì 15 maggio 1803 [A.M.C.R., b. 654/5]. 
Ch. Percier - P.F.L. Fontaine, Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de 
ses Environs, Paris 1809. 
Giuseppe Ludovico Perugi, I Giustiniani di Chio-Roma, Roma 1915, in Araldica e Diritto, 
n. 1, fs. 1. 
Relazione al Cardinale Doria Pro Camerlengo, 24 Ag.to 1802. [AV.i?., Camerale n, 
Antichità e Belle Arti, b. 6 fs. 189]. 
Mandati per restauri pagati nel 1638. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 20, fs. 1 Si- 
Perizia per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni. [A.S.R., Fondo Giustiniani, 
b. 9, fs. 78], 
Preventivo per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni. [AVJ?., Fondo Giustinia- 
ni b. 10, fs. 12]. 
Fattura per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni. [A.S.R., Fondo Giustiniani, 
b. 10], 
Fattura per il restauro di sculture nel giardino a Porta del Popolo, in quello a S. Giovanni 
e nel palazzo a S. Luigi (10.10.1670). [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 20, fs. 13]. 
Fattura per il restauro di sculture nel giardino a Porta del Popolo (20.2.1671). [A.S.R., 
Fondo Giustiniani, b. 20, fs. 13]. 
Fattura per il restauro di sculture nel palazzo a S. Luigi (23.10.1677). [A.S.R., Fondo 
Giustiniani, b. 20, fs. 13]- 
Preventivo per il restauro di sculture (20.2.1681). [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 20, fs. 13]. 
Fattura per il restauro di sculture nel palazzo a S. Luigi (9.2.1684). [A.SR., Fondo 
Giustiniani, b. 20, fs. 13]. 
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Restauro 10 Fattura per ii restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni (1.8.171 5).{A SR., Fondo 
Giustiniani, b. 18, fs. 291. 

Restauro 11 Fattura per dei restauri nel palazzo a S. Luigi (22.10.1719). [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 
165, mandato 2771. 

Restauro 12 Fattura per ii restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni (18.1.1723). [A.S.R., Fondo 
Giustiniani, b. 231. 

Romanapraetensa reviviscentiaefideicornissi Causa sul fidecommisso Giustiniani in relazione ai debiti contratti dal-
la primogenitura. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 1231. 

SuiIcaT J. VON SANDRART, L 'Accademia todesca della Arch itettura Scultura e Pittura: Oder 
Teutsche Academie derEcilen Bau-Bild undMahlerey Kunste, Nurnmberg 1675-9, 2 you. 

Sentenza Sentenza sulle matrici della Galleria Giustiniana [A.S.R., Tribunale Auditor Cainerae, 
Ufficio 8, prot. 51021 

Situazionepatrimoniale 1812 Elenco dei beni alienati da Vincenzo Giustiniani dal 1796 al 1812. 
Testainento Testamento di Vincenzo Giustiniani. [A.S.R., Notai dell'Archivio Urbano, sez. i, prot. 3431. 
Vendita Bonaparte Trattative e polizza d'acquisto di sculture giâ Giustiniani tra Luciano Bonaparte e i Musei 

Pontifici. [A.S.R., Camerlengato i, titolo iv, b. 42, fs. 2021. 
Vendita Camuccini Vendita effettuata dal principe Giustiniani a Vincenzo Camuccini [A.C.S., Archivio 

Torlonia, scatola 266, fs. 130.141. 
Vendita Torlonja 1 e 2 Attestazioni di vendite effettuate da Vincenzo Giustiniani a favore di Giovanni Torlonia 

[A. CS., Archivio Torlonia, scatola 266, fs. 130.141.

16 

Restauro 10 Fattura per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni (1.8.1715).114.5.1?., Fondo 
Giustiniani, b. 18, fs. 291. 

Restauro 11 Fattura per dei restauri nel palazzo a S. Luigi (22.10,1719). [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 
165, mandato 277]. 

Restauro 12 ' Fattura per il restauro di sculture nel giardino a S. Giovanni (18.1.1723). [A.S.R., Fondo 
Giustiniani, b. 23]. 

Romana praetensa reuiviscentiae fldeicomissi Causa sul fidecommisso Giustiniani in relazione ai debiti contratti dal- 
la primogenitura. [A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 123]. 

Sandrart J. von Sandrart, LAccademia todesca della Architettura Scultura e Pittura: Oder 
Teutsche Académie der Edlen Bau-Bild und Mahlerey Künste, Nürnmberg 1675-9, 2 voll. 

Sentenza Sentenza sulle matrici della Galleria Giustiniana [A.S.R., Tribunale Auditor Camerae, 
Ufficio 8, prot. 5102] 

Situazione patrimoniale 1812 Elenco dei beni alienati da Vincenzo Giustiniani dal 1796 al 1812. 
Testamento Testamento di Vincenzo Giustiniani. [A.S.R., Notai dell'Archivio Urbano, sez. 1, prot. 3431 
Vendita Bonaparte Trattative e polizza d'acquisto di sculture già Giustiniani tra Luciano Bonaparte e i Musei 

Pontifici. [A.d.i?., Camerlengato 1, titolo tv, b. 42, fs. 202], 
Vendita Camuccini Vendita effettuata dal principe Giustiniani a Vincenzo Camuccini [A.C.S., Archivio 

Torlonia, scatola 266, fs. 130.14], 
Vendita Torlonia le 2 Attestazioni di vendite effettuate da Vincenzo Giustiniani a favore di Giovanni Torlonia 

[A.C.S., Archivio Torlonia, scatola 266, fs. 130.14], 



Fonti manoscritte 

AC'S., Archivio Torlonia, scatola 104. 
A.C.S., Archivio Torlonia, scatola 197. 
A. CS., Archivio Torlonia, scatole 266-268. 
A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichitâ e Belle Arti, divisione II, 1925-28, bb, 178-179. 
A. CS., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichitã e Belle Arti, divisione II, 1929-33, bb, 186-187. 
A CS. ,Ministero Pubblica Istruzione Dir. Gen Antichita e Belle Arti divisione ii 1934 40 bb 297-298.  
A CS Ministero Pubblica Istruzione Dir. Gen Antichita e Belle Arti divisione ii 1944/55 bb 73-75 . 
A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichitã e Belle Arti, divisione II, 1953/59, b. 219. 
A.C'.S., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen, Antichita e Belle Arti, Esportazione, 1891/97, b, 202. 
Angelica (Roma, Biblioteca Angelica), manoscritto 1744, ff. 33-44. 
Archivio Odescaichi, II L 9. 
Archivio Odescaichi, V B 2. 
Archivio Odescaichi, X A 6. 
Archivio Odescaichi, xiii a 12. 
A.S.R., Archivio Albani, prot. H. 

A.S.R., Camerale i, titolo iv, b. 42, fs. 190. 
A.S.R., Camerale i, titolo iv, b. 42, fs. 232. 
A.S.R., Archivio Camerale H, b. 6, fs. 190. 
A.S.R., Fonda Giustiniani, bb. 1-31. 
A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 33. 
ASK, Fondo Giustiniani, bb. 41-44. 
A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 50. 
A.S.R., Fondo Giustiniani, bb. 57-58. 
A.S.R., Fondo Giustiniani, b. 103. 
ASK, Fondo Giustiniani, b. 110. 
A.S.R., Fonda Giustiniani, b. 123. 
ASR., Fondo Giustiniani, bb. 126-128. 
A.S.R., Fonda Giustiniani, b. 133. 
ASK, Fondo Giustiniani, bb. 135-136. 
A.S.R., Fondo Giustiniani, bb. 139-140. 
A.S.R., Fando Giustiniani, b. 154. 
A.S. -R., Fondo Giustiniani, b. 157. 
A.S.R.., Fonda Giustiniani, bb. 160-166. 
A.S.R.. Fonda Giustiniani, bb. 187-188. 
A.S.R., Fonda Giustiniani, bb. 201-208. 
ASK, Fonda Giustiniani, bb. 217-219. 
A.S.R., Fonda Giustiniani armadi A,B,C,D. 

A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 699, 
A.S.R, Notai Auditor Camerae, prot. 13664368. 
A.S.R,, Notai Auditor Camerae, prot. 1376-1379. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prat. 1383-1384.

Fonti manoscritte 

1929-33, bb. 186-187. 
1934-40, bb, 297-298. 
1944/55, bb, 73-75. 
1953/59, b. 219, 

A CS., Archivio Torlonia, scatola 104. 
A.CS., Archivio Torlonia, scatola 197. 
A.CS., Archivio Torlonia, scatole 266-268. 
A.CS., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, divisione n, 1925-28, bb, 178-179- 
A.CS,, Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, divisione n, 
A.CS., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, divisione n, 
A.CS., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen, Antichità e Belle Arti, divisione ir, 
A.CS., Ministero Pubblica Istruzione, Dir, Gen. Antichità e Belle Arti, divisione n, 
'A.CS., Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, Esportazione, 1891/97, b, 202. 
Angelica (Roma, Biblioteca Angelica), manoscritto 1744, ff. 33-44. 
Archivio Odescalchi, n l 9. 
Archivio Odescalchi, v b 2. 
Archivio Odescalchi, x a 6. 
Archivio Odescalchi, xlii g 12. 
A.S.R., Archivio Albani, prot. II. 

Camerale i, titolo iv, b. 42, fs. 190. 
Camerale i, titolo iv, b, 42, fs. 232. 
Archivio Camerale n, b. 6, fs. 190, 

A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
AS.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
AS.R. 
AS.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
AS.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 
A.S.R. 

Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 
Fondo Giustinian 

bb. 1-31. 
b. 33. 
bb. 41-44. 
b. 50. 
bb. 57-58. 
b. 103. 
b. 110. 
b. 123. 
bb. 126-128. 
b. 133. 
bb. 135-136. 
bb. 139-140. 
b. 154, 
b. 157. 
bb. 160-166. 
bb. 187-188, 
bb, 201-208. 
bb. 217-219. 

armadi a,b,c,d. 
Notai Auditor Camerae, prot. 699- 
Notai Auditor Camerae, prot. 1366-1368, 
Notai Auditor Camerae, prot. 1376-1379- 
Notai Auditor Camerae, prot, 1383-1384. 
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A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 1417-1420. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 1426-1427. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3215. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3276-3279. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3291-3294. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3868-3869. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3894. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3896-3900. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3904-3905. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3911. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4137-4139. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4146-4147. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4154-4155. 
A.S.R., Natal Auditor Camerae, prot. 4261-4263. 
A.S.R., Natal Auditor Camerae, prot. 4911-4915. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 5336. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 5511-5515. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 5518. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 6007. 
A.S.R., Notai del Distretti Riuniti di Roma e Velletri, Archivio dei Trenta Notai Capitolini, prot. 442-443. 
A.S.R., Segretari della Reverenda Camera Apostolica, 918. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 4, anno 1851. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 4, anno 1855. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 4, anno 1856. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, anno 1848. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, anno 1851. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 15, anno 1816. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, anno 1851. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, prot. 702. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, prot. 704-706. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, anno 1857, prot. 710. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, prot. 807. 
A.S.R., Tribunale Civile Auditor Camerae, b. 4669. 
A.S.R., Tribunale Civile Auditor Camerae, bb. 4905-4923. 
A.S.R., Tribunale Civile Auditor Camerae, bb. 5100-5103. 
A.S.R., Tribunale della Reverenda Camera Apostolica, prot. 1366-1368. 
A.S.R., Tribunale della Sacra Rota, bb. 1711-1713. 
A.S.R., Tribunale della Sacra Rota, Decisioni, b. 6. 
A.S.R., Tribunale Auditor Sanctissimi, 49. 
A.S.R., Archivio Odescaichi, Bassano, b. 427. 
A.S.R., Archivio Albani prot. ii. 
A.S.C., sez. 27 prot. 35. 
A.S.C., sez. 45 prot. 149. 
A.S.C., prot. 214. 
A.S.C., b. 531, fs. 383-384. 
Fondazione Caetani, b. 14, fs. 232 storico. 
Fondazione Caetani, b. 24, fs. 411 storico. 
Fondazione Caetani, b. 27, fs. 465 storico. 
Fondazione Caetani, b. 30, fs. 507, 509, 525, 840-866 storico. 
Fondazione Caetani, b. 37, fs. 931, 937, 939 storico. 
Fondazione Caetani, b. 38, fs. 952 storico. 
Fondazione Caetani, b. 81, fs. 463 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 315, fs. 1431-1433 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 355, fs. 1534 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 356, fs. 1545 amministrativo.
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A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 1417-1420, 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 1426-1427. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3215. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3276-3279. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3291-3294, 
A.SR., Notai Auditor Camerae, prot. 3868-3869- 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3894. 
A.SR., Notai Auditor Camerae, prot. 3896-3900. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3904-3905- 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 3911- 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4137-4139. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4146-4147. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4154-4155. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4261-4263- 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 4911-4915. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot. 5336. 
A.S.R., Notai Auditor Camerae, prot, 5511-5515. 
A.SR., Notai Auditor Camerae, prot. 5518. 
A.SR., Notai Auditor Camerae, prot. 6007. 
A.S.R., Notai dei Distretti Riuniti di Roma e Velletri, Archivio dei Trenta Notai Capitolini, prot. 442-443. 
A.SR., Segretari della Reverenda Camera Apostolica, 918. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 4, anno 1851. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 4, anno 1855. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 4, anno 1856. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, anno 1848. 
A.SR., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, anno 1851. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 15, anno 1816. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, anno 1851- 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, prot. 702. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, prot. 704-706. 
A.S.R., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, anno 1857, prot. 710. 
A.SR., Trenta Notai Capitolini, Ufficio 37, prot. 807. 
A.S.R., Tribunale Civile Auditor Camerae, b. 4669. 
A.SR., Tribunale Civile Auditor Camerae, bb. 4905-4923. 
A.SR., Tribunale Civile Auditor Camerae, bb. 5100-5103. 
A.SR., Tribunale della Reverenda Camera Apostolica, prot. 1366-1368. 
A.S.R., Tribunale della Sacra Rota, bb. 1711-1713. - 
A.SR., Tribunale della Sacra Rota, Decisioni, b. 6. 
A.S.R., Tribunale Auditor Sanctissimi, 49- 
A.S.R., Archivio Odescalchi, Bassano, b. 427. 
A.S.R., Archivio Albani prot. il 
A.S.C., sez. 27 prot. 35- 
A.S.C., sez. 45 prot. 149- 
A.S.C., prot. 214. 
A.S.C., b. 531, fs. 383-384. 
Fondazione Caetani, b. 14, fs. 232 storico. 
Fondazione Caetani, b. 24, fs. 411 storico. 
Fondazione Caetani, b. 27, fs. 465 storico. 
Fondazione Caetani, b. 30, fs. 507, 509, 525, 840-866 storico. 
Fondazione Caetani, b. 37, fs. 931, 937, 939 storico. 
Fondazione Caetani, b. 38, fs. 952 storico. 
Fondazione Caetani, b. 81, fs. 463 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 315, fs. 1431-1433 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 355, fs. 1534 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b, 356, fs. 1545 amministrativo. 



Fondazione Caetani, b. 376, fs 
Fondazione Caetani, b. 377, fs 
Fondazione Caetani, b. 379, fs 
Fondazione Caetani, b. 380, fs 
Fondazione Caetani, b. 381, fs 
Fondazione Caetani, b. 382, fs 
Fondazione Caetani, b. 383, fs 
Fondazione Caetani, b. 390, fs 
Fondazione Caetani, b. 427, fs 
Fondazione Caetani, b. 531, fs

1819 amministrativo. 
1832, 1839 amministrativo. 
1864, 1872 amministrativo. 
1890 amministrativo. 
1892 amministrativo. 
1893 amministrativo. 
1895 amministrativo. 
1921 amministrativo. 
2072-2077 amministrativo. 
383 amministrativo.
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Fondazione Caetani, b. 376, fs. 1819 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 377, fs. 1832, 1839 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 379, fs. 1864, 1872 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 380, fs. 1890 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 381, fs. 1892 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 382, fs. 1893 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b, 383, fs. 1895 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 390, fs. 1921 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 427, fs. 2072-2077 amministrativo. 
Fondazione Caetani, b. 531, fs. 383 amministrativo. 



I. Storia degli studi 

Nonostante le ampie potenzialità che le collezione 
Giustiniani di antichità e di pittura rivestono per gli 
studi sull'arte, antica come moderna, ii collezionismo 
e la storia della grafica d'arte, in sostanza per la cultura 
europea, manca a tutt'oggi un lavoro specifico sia sul-
la collezione che sull'opera grafica, la Galleria 
Giustiniana, la quale ne illustra i soggetti ritenuti mi-
gliori. Sono apparsi infatti solo saltuariamente, sebbe-
ne di recente con sempre maggior frequenza, contri-
buti e studi. 

La Galleria Giustiniana cronologicamente è 
dunque la prima fonte per lo studio della collezio-
ne. La datazione di quest'opera e discussa in GAL-

LOTF TNT. 

Circa la consistenza del patrimonio i documenti si-
nora editi SOflO: 

FILIPP0 AURELTO VIscoNTI, Iñdicazione delle sculture 
del Palazzo Giustiniani, Roma 1811, con qualche re-
fuso nella corrispondenza tra pezzi scultorei e numero 
della stampa relativa. 

VINCENZO PACETTI, Descrizione delle sculture tenute 
nei Palazzi della Rotonda e nella Villa al Laterano, 
1793, in Documenti inediti, iv, 1880, pp. 418-443. II te-
sto rappresenta la trascrizione dell'inventario del 1793, 
documento del quale perô non venne indicata la collo-
cazione e che perciO e rimasto sino ad oggi senza yen-
fica per quanti se ne sono successivamente serviti. 

Purtroppo analogamente incontrollabili sono le no-
tizie desumibili da ADOLF MICHAELIS, Ancient Marbles 
in Great Britain, Cambridge 1882. 1 sOoi riferimenti a 
cessioni di sculture nel corso del xviii secolo a Lord 
Pembroke, quantunque probabilmente esatte, non so-
no suffragate dall'indicazione di alcuna fonte ed han-
no determinato la loro pedissequa nipetizione. 

Un catalogo delle antichità presenti a Palazzo 
Giustiniani flu redatto per motivi di tutela nel 1900 da 
Luigi Savignoni, ispettore del Museo Nazionale

Romano e trasmesso al Direttore di quel Museo il 
15.5.1900 (A. C. S., Ministero Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti, divisione ii 
1925-28, b. 178). Un esemplare pressoché identico a 
questo, ma attribuito senza prove a G.E. Rizzo, Si trova 
anche alla Soprintendenza Archeologica di Roma, in-
sieme ad un fascicolo di studio pii analitico. 

In una lettera datata 17.10.1902, nella stesSa busta 
all'A.C.S., nisulta infatti che un catalogo delle sculture 
Giustiniani nell'omonimo palazzo fu commissionato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione a Giulio 
Emanuele Rizzo. Ii relativo corredo fotografico, realiz-
zato dall'ing. Giovanni Gargiolli (150 foto, cornispon-
denti a tre copie di cinquanta scatti) fu consegnato il 
30 giugno 1902 al cavalier Angelo Pasqui, allora facen-
te funzione di Direttore generale del Museo Nazionale 
Romano ed andO a coStituire poi la sezione su Palazzo 
Giustiniani al Gabinetto Fotografico Nazionale. 

Ritengo dunque che l'elenco con osservazioni sullo 
Stato di conservazione delle sculture e sul loro valore 
sia l'opera del Savignoni, mentre le schede pin analiti-
che siano lo studio eseguito poi dal Rizzo e che ver-
ranno da lui successivamente elaborate nei due artico-
ii Sculture antiche del Palazzo Giustiniani, in Bul-
lettino della Corn missione Archeologica Comunale, 
1904, pp. 3-66; 1905, pp. 3-61. 

Bisogna aspettare la fine degli anni '50 perché nuo-
vamente si appunti l'interesse sulla collezione 
Giustiniani. FERDINAND BOYER, in La mise en vente des 
antiques Giustiniani, edito dapprima in Bulletin de 
l'Institut Napoleon, Paris, gennaio 1953, quindi in Le 
monde des Arts en Italie et la France de la Revolution 
et de 1 Empire Biblioteca di Studi Francesi Torino 
1969, pp. 225-234, presenta un tentativo di ricostruzio-
ne delle vicende della collezione (sia di scultura che 
di pittura), nei primi decenni del 1800. In questa occa-
sione appare anche l'estratto in francese dell'inventa-
rio del 1808.

1. Storia degli studi 

Nonostante le ampie potenzialità che le collezione 
Giustiniani di antichità e di pittura rivestono per gli 
studi sull'arte, antica come moderna, il collezionismo 
e la storia della grafica d'arte, in sostanza per la cultura 
europea, manca a tutt'oggi un lavoro specifico sia sul- 
la collezione che sull'opera grafica, la Galleria 
Giustiniana, la quale ne illustra i soggetti ritenuti mi- 
gliori. Sono apparsi infatti solo saltuariamente, sebbe- 
ne di recente con sempre maggior frequenza, contri- 
buti e studi. 

La Galleria Giustiniana cronologicamente è 
dunque la prima fonte per lo studio della collezio- 
ne. La datazione di quest'opera è discussa in Gal- 
lottini. 

Circa la consistenza del patrimonio i documenti si- 
nora editi sono: 

Filippo Aurelio Visconti, Indicazione delle sculture 
del Palazzo Giustiniani, Roma 1811, con qualche re- 
fuso nella corrispondenza tra pezzi scultorei e numero 
della stampa relativa. 

Vincenzo Paceth, Descrizione delle sculture tenute 
nei Palazzi della Rotonda e nella Villa al Luterano, 
1793, in Documenti inediti, rv, 1880, pp. 418-443. Il te- 
sto rappresenta la trascrizione dell'inventario del 1793, 
documento del quale però non venne indicata la collo- 
cazione e che perciò è rimasto sino ad oggi senza veri- 
fica per quanti se ne sono successivamente serviti. 

Purtroppo analogamente incontrollabili sono le no- 
tizie desumibili da Adolf Michaelis, Ancient Marbles 
in Great Britain, Cambridge 1882. I suoi riferimenti a 
cessioni di sculture nel corso del xvm secolo a Lord 
Pembroke, quantunque probabilmente esatte, non so- 
no suffragate dall'indicazione di alcuna fonte ed han- 
no determinato la loro pedissequa ripetizione. 

Un catalogo delle antichità presenti a Palazzo 
Giustiniani fu redatto per motivi di tutela nel 1900 da 
Luigi Savignoni, ispettore del Museo Nazionale 

Romano e trasmesso al Direttore di quel Museo il 
15.5.I9OO iA.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti, divisione 11 
1925-28, b. 178). Un esemplare pressoché identico a 
questo, ma attribuito senza prove a G.E. Rizzo, si trova 
anche alla Soprintendenza Archeologica di Roma, in- 
sieme ad un fascicolo di studio più analitico. 

In una lettera datata 17.10.1902, nella stessa busta 
zWA.C.S., risulta infatti che un catalogo delle sculture 
Giustiniani nell'omonimo palazzo fu commissionato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione a Giulio 
Emanuele Rizzo. Il relativo corredo fotografico, realiz- 
zato dall'ing. Giovanni Gargiolli (150 foto, corrispon- 
denti a tre copie di cinquanta scatti) fu consegnato il 
30 giugno 1902 al cavalier Angelo Pasqui, allora facen- 
te funzione di Direttore generale del Museo Nazionale 
Romano ed andò a costituire poi la sezione su Palazzo 
Giustiniani al Gabinetto Fotografico Nazionale. 

Ritengo dunque che l'elenco con osservazioni sullo 
stato di conservazione delle sculture e sul loro valore 
sia l'opera del Savignoni, mentre le schede più analiti- 
che siano lo studio eseguito poi dal Rizzo e che ver- 
ranno da lui successivamente elaborate nei due artico- 
li Sculture antiche del Palazzo Giustiniani, in Bui- 
lettino della Commissione Archeologica Comunale, 
1904, pp. 3-66; 1905, pp. 3-61. 

Bisogna aspettare la fine degli anni '50 perché nuo- 
vamente si appunti l'interesse sulla collezione 
Giustiniani. Ferdinand Boyer, in La mise en vente des 
antiques Giustiniani, edito dapprima in Bulletin de 
l'Institut Napoléon, Paris, gennaio 1953, quindi in Le 
monde des Arts en Italie et la France de la Révolution 
et de l'Empire, Biblioteca di Studi Francesi, Torino 
1969, pp. 225-234, presenta un tentativo di ricostruzio- 
ne delle vicende della collezione (sia di scultura che 
di pittura), nei primi decenni del 1800. In questa occa- 
sione appare anche l'estratto in francese dell'inventa- 
rio del 1808. 
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