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La pubblicazione del nostro Bollettino, così come è stato conce-
pito e perfezionato nel tempo, assume ormai l’importante funzione di
narrare l’intera attività dell’anno concentrando su Palazzo Pitti, e sulle
inesauribili risorse storiche ed artistiche dei suoi musei, un’attenzione
che ha il merito di preservare l’identità di questo monumento, la sua
centralità nel tessuto museale di Firenze, le sue innumerevoli risorse
che gli Amici di Pitti alimentano con generosa partecipazione. 

Basta scorrere le pagine del ‘volume’ che qui si presenta per va-
lutare la ricchezza dei contributi scientifici offerti da studiosi di rango
e tutti rivolti a far luce su argomenti strettamente connessi al patrimo-
nio del Palazzo; testimonianze scaturite, fra l’altro, dal nutrito programma
di incontri che son sempre occasione di aggiornamento e di scambio
sulle questioni dibattute in ambiti specialistici. Il calendario delle visi-
te e delle gite conferma d’altra parte l’impegno dell’Ufficio nel corri-
spondere, quanto più è possibile, alle richieste dei soci; mentre il ‘dia-
rio’ fornito dai responsabili dei diversi musei consente di valutare in
modo analitico tutte le attività e gli interventi conservativi accaduti du-
rante l’anno: eventi cui la nostra Associazione ha spesso partecipato
con un decisivo contributo. 

Come ho avuto occasione di sottolineare in sede di Assemblea, la
situazione amministrativa seguita alla riforma ministeriale sta richie-
dendo un certo sforzo nel mantenere la posizione che la nostra Asso-
ciazione si è guadagnata nel tempo – penso soprattutto alla tempo-
ranea e non risolta sospensione della sezione musicale e alla futura
collocazione della nostra biblioteca –, ma proprio le pagine di questo
Bollettino possono costituire una testimonianza circostanziata di quan-
to sia efficace la nostra presenza e quanto essa potrà contribuire alla
conoscenza e alla qualificata promozione di tutto il complesso museale,
mantenendone l’organicità storica. A questo proposito, fa piacere con-
statare che non si è interrotto il progetto della ‘Collana dei cataloghi
di Palazzo Pitti’, che sempre meglio nel tempo si rivela uno strumento
sicuro per la valorizzazione del patrimonio artistico di Pitti e per la di-
fesa della sua individualità. Grazie a Eike Schmidt che ne ha assicurato
la continuità, sono stati avviati il volume II del Catalogo dei dipinti del-
la Galleria Palatina, Le Scuole dell’Italia centrale 1530-1600, a cura
di Anna Bisceglia e Serena Padovani; e il volume dedicato alle Sculture
moderne di Boboli, a cura di Mara Visonà (che ne dà conto in questo
numero del Bollettino). E speriamo che riprenda il suo corso il volume
sulle Sculture antiche di Boboli, dopo la scomparsa di Vincenzo Sa-
ladino che lo aveva condotto finora insieme a Gabriella Capecchi.

L’edizione di questo Bollettino dà infine conto, in forma di vera e pro-
pria cronaca, della giornata che ha riunito gli Amici per festeggiare i
vent’anni dell’Associazione e collegare ad essa il ricordo, in noi sem-
pre vivissimo, di Marco e Françoise, compagni di viaggio ancora ca-
paci di trasmetterci modelli di buon operare.

Il Presidente
Carlo Sisi

Presentazione
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Talvolta può accadere che le vicende storiche abbiano il soprav-
vento su quelle artistiche, quando a prevalere sono la drammaticità de-
gli eventi e l’amor patrio fino al supremo sacrificio per la difesa della
libertà. Questo ha fatto sì che ci si sia dedicati poco o niente all’arte e
alla committenza a Firenze al tempo dell’ultima, sfortunata ed effime-
ra repubblica, durata solo tre anni, dalla seconda cacciata dei Medi-
ci, avvenuta il 16 maggio del 1527, dieci giorni dopo l’inizio del sac-
co di Roma, all’agosto del 1530, quando la città capitolò dopo un
assedio durato dieci mesi.

La repubblica, subito proclamata, si richiamava ai dettami del Sa-
vonarola, martire e profeta per tanti Fiorentini, e si era posta, sin dal
1528, sotto la protezione di Cristo Re, a cui era stato dedicato il fre-
gio sopra la porta principale del palazzo della Signoria, e, due anni
dopo, in pieno assedio, il fastigio col monogramma di Cristo sopra la
porta dell’Udienza, opere, entrambe, del legnaiolo e architetto Bac-
cio d’Agnolo, capomaestro dell’Opera di palazzo.

Il periodo repubblicano sarebbe stato segnato da un profondo le-
game fra gli ideali civili e quelli religiosi, con processioni e cerimonie
nelle chiese, nella Sala del Maggior Consiglio o per le vie cittadine,
ma anche con l’adozione, da parte della ricostituita magistratura dei
Dieci di Libertà e Pace, incaricati degli affari diplomatici e militari, di
ogni misura atta alla difesa della libertà così fortunosamente riacqui-
stata.

Del clima patriottico e di mobilitazione di ogni cittadino, inquadra-
to dalla magistratura dei Nove nelle file della Milizia e Ordinanza fio-
rentina, corpo volontario poi impegnato principalmente per l’ordine
interno e il presidio, ma anche in battaglia, può dare un’idea quanto
affermato dalla Signoria all’ambasciatore veneziano Cappello prima del
20 agosto 1529. All’accordo fra papa Clemente VII e l’imperatore Car-
lo V d’Asburgo, alla conseguente mobilitazione dell’esercito imperia-
le e pontificio per una guerra ormai inevitabile, il Gonfaloniere Carducci
e i Priori avevano risposto: «Noi siamo non solamente per esporre le
facoltà nostre, ma eziandio per morire, noi vecchi istessi, con le armi
in mano alle mura e per difesa di questa patria.».

Fra i primi provvedimenti vi era stato l’ammodernamento delle mu-
ra trecentesche, che in origine erano state un formidabile baluardo
ma che, con il successivo perfezionamento delle artiglierie, necessi-
tavano di bastioni di rinforzo e della trasformazione delle torri delle
porte, scapitozzate, in ‘cannoniere’, peraltro già fatta attuare dal pon-
tefice poco prima dell’avvento della repubblica.

In questa fase iniziale, i Nove chiamarono diversi architetti, inge-
gneri e uomini d’arme a pronunciarsi. Fra di loro vi fu anche Miche-
langelo che, nel 1528, eseguì diversi disegni e progetti di fortificazio-
ne, oggi conservati a Casa Buonarroti, che si segnalano per l’originalità
delle forme avvolgenti dei bastioni, poi non realizzati, a differenza di
quelli, in terra, di cui non ci sono pervenuti i progetti, che sostennero
validamente l’assedio intorno a San Miniato al Monte e in altri luoghi.
Il Buonarroti venne poi nominato dai Dieci “Generale Governatore so-
pra le fortificazioni” ma dovette trovarsi in difficoltà se la Signoria ritenne
doverlo inviare a Ferrara, fra la fine di luglio e i primi di agosto del
1529, dal duca Alfonso I, ad aggiornarsi sulle architetture militari del-
l’ultima generazione che circondavano la città estense. Il sovrano gli

In difesa della “dolce libertà”. 
Artisti e committenti in Firenze al tempo dell’assedio (1529-1530)
Alessandro Cecchi
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1. Andrea del Sarto, Madonna col
Bambino, San Giovannino e
Sant’Elisabetta (Sacra Famiglia
Medici), Firenze, Galleria Palatina.

commissionò la pittura di una Leda col cigno, a
cui Michelangelo lavorò saltuariamente durante
l’assedio, come attesta un foglio con studi a ma-
tita rossa per la testa, conservato a Casa Buo-
narroti. Il sommo artista, mal consigliato, ebbe poi
un momento di debolezza e di sbandamento, che
lo portò, il 21 settembre del 1529, ad abbando-
nare Firenze per Venezia, col proposito di recarsi
in Francia. Sarebbe rientrato, venendo perdo-
nato, entro il 23 novembre, prima che l’assedio
si chiudesse anche dal lato di Prato e di Fieso-
le. Non poté pertanto occuparsi, come afferma-
to dalle fonti, della protezione con materassi del
campanile di San Miniato, fatto segno, in sua as-
senza, dall’artiglieria imperiale che cercava di
neutralizzare i due pezzi posti sul campanile con
cui il bombardiere Lupo sparava sull’accampa-
mento dei nemici, facendone strage.

Se l’Assunzione di Ridolfo del Ghirlandaio per
l’oratorio dei Battilani venne danneggiata dall’umidità arrecata da un
deposito di fascine per la costruzione dei bastioni e dovette essere
rifatta (si trova oggi nei Musei di Stato di Berlino), la previsione del-
l’assedio, nell’autunno del 1529, comportò una drastica decisione ai
fini della difesa, con conseguenze devastanti per il patrimonio archi-
tettonico e storico artistico di Firenze. Fu deciso infatti, per far terra bru-
ciata e sgombrare il tiro, di distruggere i borghi e i monasteri sorti en-
tro un miglio dalle mura cittadine, complessi ricchi di affreschi del
Perugino come San Giusto degli Ingesuati oppure di una rilevanza ar-
chitettonica degna di San Lorenzo o di Santo Spirito, come la chiesa
e il monastero agostiniano di San Gallo, fuori della porta omonima,
dove sorgeva la casa del pittore Puligo, morto di peste nel 1527. Cit-
tadini come il pittore Giuliano Bugiardini, abitante presso la Porta a Faen-
za, e religiosi degli Ordini interessati dal provvedimento furono costretti
ad evacuare le loro residenze, destinate alla rovine e all’incendio, con
tutto quanto era trasportabile. Così molte pale d’altare del Perugino, del
Ghirlandaio, di Filippino Lippi, del Granacci e di altri artisti, oggi con-
servate nelle collezioni statali fiorentine, presero la strada di mona-
steri all’interno delle mura, come San Jacopo tra’ Fossi, nel Quartiere
di Santa Croce, o San Giovanni Battista della Calza a Porta Romana.
Si salvò dalla distruzione l’affresco col Cenacolo di Andrea del Sarto
a San Salvi che, a quanto narra il Vasari, i guastatori fiorentini, colpiti
dalla bellezza dell’opera, non si sentirono di distruggere. Non altret-
tanto accadde ai rilievi dell’incompiuta Tomba di San Giovanni Gual-
berto, lasciati a San Salvi alla mercé delle truppe nemiche che li van-
dalizzarono, decapitando le figurine delle Storie del Santo,
raffinatamente intagliate da Benedetto da Rovezzano.

Prima dell’inizio dell’assedio, nell’ottobre del 1529, o nei primi tem-
pi, fino a dicembre, quando la morsa dei nemici non era sufficiente-
mente stretta, lasciando varchi di qua d’Arno, diversi cittadini, fautori
dei Medici, avevano lasciato Firenze, cercando rifugio nella vicina e
ospitale Repubblica di Lucca o altrove. Fu questo il caso di Pierfran-
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2. Andrea del Sarto, Capitano traditore
impiccato per un piede, Firenze,
GDSU, 330 F.

cesco Borgherini, che lasciò la moglie Margherita Ac-
ciaiuoli a difendere le celebri pitture della loro camera nu-
ziale, opera di Andrea del Sarto, Granacci, Pontormo e
Bachiacca, divise fra collezioni italiane e la National Gal-
lery di Londra, dalla rapacità di Battista della Palla, agen-
te di Francesco I di Francia e fervente repubblicano, ami-
co di Michelangelo, che li voleva per inviarli, come poi
fece, con altre opere, al sovrano.

Anche artisti legati ai Medici come Baccio da Mon-
telupo e il Bandinelli rimasero a Lucca, mentre il Vasari
con lo scultore Silvio Cosini scelsero di trascorrere a Pi-
sa il tempo dell’assedio.

Fra i filomedicei vi fu chi, come Ottaviano de’ Medi-
ci, mecenate e protettore di artisti, decise di rimanere a
Firenze, venendo ‘sostenuto’ con altri, cioè condannato
alla residenza coatta, perché “sospetto allo Stato”. Nel-
l’imminenza di questa incarcerazione, il Medici aveva la-
sciato libero Andrea del Sarto di disporre della Madon-
na col Bambino, San Giovannino e Sant’Elisabetta (fig.
1) impropriamente detta la Sacra Famiglia Medici: «Fi-
nito che ebbe questo quadro, Andrea lo portò a messer
Ottaviano; ma perché essendo allora l’assedio attorno a
Firenze, aveva quel signore altri pensieri, gli rispose che
lo desse a chi voleva, scusandosi e ringraziandolo som-
mamente. Al che Andrea non rispose altro se non: “La
fatica è durata per voi, e vostro sarà sempre”. “Vendilo (ri-
spose messer Ottaviano), e serveti de’ danari: percioc-
ché io so quel che io mi dico”. Partitosi dunque Andrea,

se ne tornò a casa: né per chieste che gli fussino fatte, volle mai dare
il quadro a nessuno; anzi fornito che fu l’assedio, ed i Medici tornati in
Firenze riportò Andrea il quadro a messer Ottaviano, il quale presolo
ben volentieri e ringraziandolo, glie lo pagò doppiamente.» (Vasari).

Nella bottega di Andrea erano allora un giovane Francesco Salvia-
ti, autore di “una tavoluccia di un boto” di un soldato scampato alla mor-
te nel suo alloggiamento, e Bernardo detto il Buda, autore degli affre-
schi su disegni del Sarto (fig. 2), già sulla facciata della Mercatanzia verso
la Condotta e raffiguranti tre capitani mercenari traditori passati al ne-
mico, impiccati per un piede. Degli stessi erano stati apprestati dei ma-
nichini, nella medesima posa, posti sul bastione di San Miniato, di fron-
te al nemico, con l’iscrizione: “Per fuggitivo, ladro e traditore”. Vittore
Ghiberti, discendente del Lorenzo, autore delle porte del Battistero, ave-
va invece dipinto «nella facciata della principal camera della casa [di
Giovanni de’ Medici in Via Larga, sede del Gonfalone Lion d’oro], pa-
pa Clemente in abito pontificale e col regno in testa, in sulla scala delle
forche, al quale fra Niccolò della Magna a guisa di giustiziere dava la
spinta, Jacopo Salviati a uso di battuto gli teneva la tavoluccia innanzi
agli occhi, e l’imperadore a sedere con una spada ignuda in mano, che
sulla punta aveva scritto queste parole: Amice, ad quid venisti?» (Vasari).

Un futuro artista militava fra i mercenari come Cristofano Gherardi
detto il Doceno, nella compagnia del capitano Giovanni Turini dal Bor-
go; altri dovevano essere inquadrati nelle file della Milizia e Ordinan-
za fiorentina sotto il comando di Stefano Colonna da Palestrina, co-
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3. Pontormo, Martirio dei Diecimila,
Firenze, Galleria Palatina.

me ogni cittadino dai quattordici anni in su, e come Benvenuto Celli-
ni, poi passato al servizio del papa. Diversi fiorentini si fecero ritrarre ar-
mati in difesa della patria, come attestano un disegno del Sarto del
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi raffigurante un ignoto a figu-
ra intera, munito di uno spadone a due mani, e il celebre Ritratto di Fran-
cesco Guardi in abito da soldato del Pontormo (Los Angeles, Getty Mu-
seum of Art), che fa la guardia di notte ad un bastione, con la sua lancia
e la spada, nei suoi abiti più eleganti, assurto a simbolo dell’impegno
nella difesa della libertà repubblicana.

La pittura di questo periodo avrebbe rispecchiato questi valori e
lo attesta il Martirio dei Diecimila, sempre del Pontormo (fig. 3), dipin-
to per le donne dello Spedale degli Innocenti e specchio della volontà
dei Fiorentini di difendere, fino al martirio e all’olocausto, la libertà di
una Repubblica che si era posta sotto la protezione di Cristo e che
sarebbe stata certamente da lui soccorsa ‘in extremis’ come ritene-
vano, illudendosi, i Piagnoni.

Fra le commesse ufficiali va ricordata quella di una nuova bandie-
ra del Gonfalone Vipera del Quartiere di Santa Maria Novella, dato
che quella portata in battaglia venne concessa alla famiglia per es-
sere posta nella distrutta chiesa di San Pier Maggiore, sulla sepoltura
del valoroso capitano della Milizia Piero di Poldo de’ Pazzi, morto in
combattimento all’età di soli 26 anni.

La città, tradita dal suo Governatore generale, il perugino Malatesta
Baglioni, avrebbe capitolato il 12 agosto 1530, dopo che a Gavinana
Francesco Ferrucci era stato sconfitto e ucciso, mentre accorreva in
soccorso della patria, per spezzare l’assedio.

Fra le vittime indirette dell’assedio vi sarebbe stato Andrea del Sar-
to, con la bottega piena di opere da consegnare, poi liquidate dalla
vedova, l’amata Lucrezia del Fede: «Laonde, o fusse per questo so-
spetto [che fosse affetto dalla peste] o pure perché avesse disordi-
nato nel mangiare dopo aver molto in quell’assedio patito – scrive il
Vasari – si ammalò un giorno Andrea gravemente; e postosi nel letto
giudicatissimo, senza trovar rimedio al suo male e senza molto go-
verno, standoli più lontana che poteva la moglie per timor della pe-
ste, si morì, dicono, che quasi nissuno se n’avide…».
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1. Cigoli, The Last Supper, 1602-03;
pietre dure, cm 45 x 54; Florence,
Palazzo Pitti, Cappella Palatina, altar. 

The Last Supper in the Palazzo Pitti by Lodovico Cigoli (1559-1613)
is small in scale but large in significance (fig. 1)1. The work reflects in
the realistic, noisy conception of the theme and the grand, monumen-
tal design – with a concise definition and almost symphonic balance
of the figures and their movements and expressions – its context in a
Medici commission and, as well, the painter’s historical role in Tuscan
art. Cigoli is celebrated, from Filippo Baldinucci in the late seventeenth
century onward, as one of the leaders in the reform of Florentine painting
from the elegant stylization of Mannerism to the realistic and dramatic
idiom of the Baroque2. The work exemplifies Cigoli’s mature style and,
at the same time, carries a story regarding its creation, particular
technique, and related depictions. In this essay, after reviewing history
of the work, we shall consider the treatment of the theme, the preparatory
drawings, a hitherto unknown but related composition study, and the
influence on some later Florentine paintings of the subject. 

Cigoli’s Last Supper in the Palazzo Pitti
Miles Chappell
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2. Cigoli, The Last Supper, 1591. Now
destroyed; formerly in Sant’Andrea
Apostolo, Empoli. 

The Last Supper relates in technique,
history, and purpose to two major projects
undertaken by the Medici Grand Dukes in
the late sixteenth century, the Cappella dei
Principi in the church of San Lorenzo in
Florence and its elaborate ciborium. These
commissions are well documented and
have been studied in detail3. In the 1560s,
Cosimo I conceived of a pantheon for the
Medici Grand Dukes and members of the
family that became the large octagonal
chapel, located behind the choir, between
the Old Sacristy and the New Sacristy with
Michelangelo’s monuments. Through the
1570s and 1580s, Francesco I continued the
planning and work. Significant progress took
place under Ferdinando I who early in his
reign, from 1588, dedicated himself to what
would be his most elaborate architectural
project. The chapel took shape with a plan
and elevation by Bernardo Buontalenti, Don
Giovanni de’ Medici, and Matteo Nigetti; the
decorations consisted of elaborate sculpted

tombs, bronze statues, and pictorial ornament in the prestigious
materials of inlaid stones, pietre dure. These paintings were made after
designs by the leading painters in Florence by artisans working in the
studio especially created for this purpose by Ferdinando in 1588 in
the gallery of the Uffizi4. Work on the chapel project continued through
the seventeenth century and was largely completed by the time of
the death in 1743 of the Palatine Electress Anna Maria Lodovica de’
Medici.

The sumptuous ciborium, an elaborate, multi-level altar in prestigious
materials, was to be located in the central apse framed by a colossal
arch. In 1599, Ferdinando I established a competition for the design
of the altar and in 1604 chose the definitive model designed by Buon-
talenti, Don Giovanni and Nigetti. Known today in colored drawings and
various pietre dure panels, the ciborium consisted of a base with land-
scapes, an altar table decorated with figures, ornamental vases, Cigoli’s
Last Supper and, rising to the cornice, a tall Eucharistic shrine in the
form of a temple, richly decorated with ornament in inlaid stones and
two panels each with a Head of Christ5. The unfinished altar and its
decorations in inlaid stones were displayed from the seventeenth cen-
tury onward in a room in the Uffizi known as the “Stanza del ciborio”.
There the work was seen by visitors to Florence and described in
exceptional terms, even as the “eighth wonder of the world”6. In 1779,
the ciborium was dismantled and some of the parts were stored in the
Pitti Palace. Around this time, the Cappella Palatina was created, and
Cigoli’s Last Supper, its purpose now re-designated from grand cibo-
rium to royal chapel, was adapted to the front, a kind of permanent
antependium, of the new altar of 1785, its present location7.

Cigoli was much involved in the plans and decorations for the Cap-
pella dei Principi. According to the biography of 1628 by his nephew
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3. Cigoli, Composition Study; pen,
tinted washes, black chalk, 
mm 268 x 455; private collection.

Giovanni Battista Cardi, Cigoli served the Grand Duke for five or six
years preparing designs and supervising the artisans who made the
pictures in inlaid stones8. Thus, his participation in the project probably
began in 1597 and lasted until early 1604, when he left Florence to work
in Rome. Cigoli made some designs for the decoration of the ciborium
by June of 1603 and received payments on 5 July and 18 October for
coloring a wax figure of an apostle and for several tinted and now lost
drawings made as models for images in pietre dure: a Last Supper, two
drawings of a Head of Christ, an Annunciation after the venerated four-
teenth-century painting in SS. Annunziata, a landscape, decorative
panels, and other drawings of unspecified subjects9. Cigoli’s Last
Supper, which was probably designed in 1602-03, was reproduced
in pietre dure in 160510. With luminous light and color, an almost heraldic
symmetry, and narrative clarity, Cigoli’s Last Supper – as known in
the pietre dure painting and the small detail of the 1604 drawing of
the ciborium – appears to have been conceived as a visual and icono-
graphical focal point of the altar11. 

In composition, the Last Supper for the ciborium (fig. 1), though
limited by the pietre dure technique to generalized contours for figures
and forms and bold modeling by contrast of lustrous colors, is
surprisingly elaborate. The enclosed space is crisply defined by framing
red drapes, the back wall of panels surmounted by the striped curtain,
and the orthogonals and transversals of the decorated floor that
forcefully emphasize the perspective. Random details – the lighted
chandelier, the long table parallel to the picture plane, the white cloth
with the prominent pattern of the carefully creased squares, the basin,
and a small dog – contrast with the formal disposition of figures balanced
behind and at the ends of the long table that is parallel to the picture
plane. Expressing the narrative almost like an opera, the figures
comprise two sextets, each united by calculated contrapuntal
relationships in poses, expressions and dynamic gestures, which
balance Christ in the center. 

Cigoli took much inspiration in the design of the scene from earlier
Florentine sources. He drew upon the tradition of lateral disposition
of the figures as significantly treated by Giotto, developed by artists
such as Castagno, Ghirlandaio, and Perugino, and transformed by
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4. Cigoli, Figure Study of an Apostle;
red chalk, black chalk, white chalk,
blue paper, mm 417 x 267; private
collection.

Leonardo into a dynamic, dramatic scene12. The
studied, harmoniously balanced depictions by Fra
Bartolommeo at San Marco, Raphael as known in
Marcantonio Raimondi’s engraving, and Andrea
del Sarto at the Monastery of San Salvi must have
been important examples for Cigoli. He would have
known contemporary Mannerist paintings by artists
such as his teacher Alessandro Allori with elaborate
settings and numerous figures of servants and
observers13. He chose, however, the realism,
simplicity and clarity of his other teacher Santi di
Tito. In their works, both artists followed the artistic
ideals of the Tridentine reforms of the late sixteenth-
century church, accuracy, modesty and piety14.
These ideals distinguish Cigoli’s earlier Last Sup-
per of 1591 (now destroyed; Empoli, Sant’Andrea
Apostolo; fig. 2)15. In the composition, strong
highlights from the hanging lamp reveal the large
deep room, with servants in the background, and
the dramatic interaction of Christ and the apostles
around the table. Some twelve years later and
typical of his working methods, Cigoli returned to
this painting to adapt many figures and details for
the ciborium’s Last Supper. 

Cigoli’s Last Supper, though executed in inlaid stones, can be said
to reflect in its visual harmony, sonorous color and introspective mood
some of the almost contradictory aspects of Florentine Baroque paint-
ing. While we can say that the work for the ciborium exemplifies Heinrich
Wölfflin’s now classic visual characteristics of Renaissance art (linearity,
planarity, enclosed form multiplicity, clarity), we also observe his
Baroque aspects in the arrangement of the interactive figures (recession,
unity, and a certain unclearness, that is, implied positioning). “How
transitional” the famous professor might have observed thereby
underscoring Cigoli’s synthesis of old and new ideas. “How Neo-High
Renaissance” Ellis K. Waterhouse might have added thereby evoking
an essential characteristic of seventeenth-century Florentine painting16.
How expressive of the new “poetica degli ‘affetti’” Mina Gregori might
remark clarifying the character and intent in the art of the Florentine
Baroque whose fortuna critica over four centuries has seen an early
celebration, extended criticism, and current re-appraisal17. 

The preparatory drawings also reflect traditional working methods
and Cigoli’s new concerns, particularly for realistic depictions of figures
shaped by light and atmospheric shadow. The development of the
composition emerges from a few recently identified studies18. One
would expect that the artist made rapidly drawn pen sketches of the
composition – as Cigoli made for paintings such as the Emperor
Heraclius Carrying the Cross of 1594 and the Martyrdom of St. Stephen
of 1597 – but none are known. Instead, only two elaborate drawings,
similar in design and carefully finished, document a nearly definitive
composition. One study, known only from a modest illustration, appears
to be forcefully, perhaps impetuously, drawn in pen and wash19. Another
drawing, recently on the art market, shows greater control in the
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5. Cigoli, Figure Study of an Apostle;
black chalk, white chalk, blue paper,
mm 284 x 212; Paris, Musée du Louvre,
Département des Arts Graphiques,
inv. 900.

6. Cigoli, Figure Study of an Apostle,
black chalk, white chalk, blue paper,
mm 265 x 200; Paris, Musée du Louvre,
Département des Arts Graphiques, 
inv. 901. 

definition with pen and careful tinting with colors that correspond
generally with those of the pietre dure panel (fig. 3).20 Such a drawing
may have served for the preparation of the model used by the artisans
in inlaid stones. In both drawings, the apostles respond to Christ
with individual gestures of surprise, questioning, interaction, and
devotion.

A few preparatory figure studies can be identified. The foremost
young apostle at the left, seen from the side wearing a pink robe and
blue mantle and with one hand on the table and the other gathering
his robes, is adapted from his counterpart in the 1591 painting, a figure
only partially seen at the left in the second plane (fig. 2). For the
transformation, Cigoli appears to have re-used an early drawing, only
recently rediscovered, of the whole figure (fig. 4)21. While the early
drawing shows an angular, slightly attenuated, graceful figure
reflecting Cigoli’s youthful interest in Pontormo, his transformed
counterpart, besides being more naturalistic and robust, assumes
greater prominence in the panel through the whole figure and the
emphasis on the gesture of the hand on the table and the head seen
more in profile. Cigoli then studied the lower half of the figure in the
carefully-shaded detail drawing with concerns for realism and light-
and-shade relationships in the hands, legs, feet and folds of the
robes22. Two studies in black and white chalks on blue paper of a half-
length figure facing right, though made at the same moment for
another, specific purpose as will be discussed below, appear to have
been adapted for figures of the apostles. The drawing of the old man
with crossed arms and hands (fig. 5) served for the young beardless
apostle immediately at the left of Christ and in reverse for the bearded
apostle at the right23. In the same technique and perhaps after the
same model – a figure type appearing in contemporary paintings by
Cigoli – the study of the bearded man with joined fingers was used,
in reverse, for the old apostle standing near the right end of the table
(fig. 6)24. While not documented by figure studies, other apostles are
adapted from the 1591 painting: Judas, his money pouch prominent,
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7. Cigoli, The Last Supper, 1603-1609
ca; pen, brown ink, brown wash, traces
of black chalk, mm 277 x 434;
Staatliche Museen zu Berlin, KdZ
28362.

who remains at the right in both representations but in the panel,
turns inward to Christ with a defensive gesture and expression; and
the apostle terminating the group at the right end of the table is now
more fully seen. 

There are significant relationships between Cigoli’s Last Supper
for the ciborium and a hitherto unrecognized composition drawing
in Berlin (fig. 7)25. The panel and the drawing compare in the closed
room, high ceiling, parallel back wall, two-level scheme of decora-
tion with a lower paneled wall surmounted by the striped curtain, the
motif of the chandelier, framing drapes, the animal in a comparable
location, the lateral disposition of Christ and the apostles behind and
around the table, the cloth with a pattern of creased squares, and
the types and poses of many figures, and the framing curtains. At
the same time, the Berlin drawing shows significant differences: instead
of groups, the apostles are isolated single figures behind the table;
the line of figures is framed by apostles seen in profile at the ends;
Judas appears in front of the table; the chandeliers (now two), while
more elaborate in design, have individual designs for each stem;
and the animal is a cat. Moreover, a particular location is implied by
the shape of the scene – a rectangle with two lunettes – and the details
of the architectural setting with two gothic vaults and a Crucifix in the
spandrel. 

These relationships lead to interpretations regarding authorship
and purpose. For artist, we propose an attribution to Cigoli. The
draftsmanship compares with his style of drawing figures in pen and
shading with wash and with his manner of using linear aids for the
architectural details26. Some preparatory drawings can be proposed.
The already mentioned studies of half-length figures in the Louvre (figs.
5-6) appear to have been made for the poses and expressions of the
apostles at the left of Christ and at the right of the composition. A recently
discovered figure study in red and black chalks appears to be
preparatory for the figure of Judas (fig. 9)27. The finished character of
the drawing, distinguished by an absence of corrections or changes,
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8. Cigoli, Figure Study of an Apostle,
1603-1609 ca; red chalk, black chalk,
mm 393 x 257; private collection.

suggests that the drawing is a confident copy after an earlier, now
unknown model. Thus, in terms of purpose, we infer that drawing was
made for presentation to a patron from the careful definition of forms
and illumination, precise delineation of the architecture with a straight
edge and compass, the two designs for the chandeliers, and the
high degree of finish. While relating to Cigoli’s drawings of the Last
Supper for ciborium in compositional details and probably dating from
the same time, the Berlin drawing is more likely an independent
preparatory study for another purpose. Because the architectural
setting can be identified as the refectory of the Conservatorio di San-
ta Maria degli Angiolini in Florence, the Berlin drawing appears to
document a hitherto unknown and never executed commission to
Cigoli for a large painting of the Last Supper. The sparse knowledge
of the refectory – renovated in the seventeenth century as is known
from the history of Matteo Rosselli’s painting discussed below – does
not preclude the possibility, such a commission to Cigoli remains to
be documented. The project could have been in progress around
1602-03 and led to the preparatory drawings, such as the studies
for the apostles in the Louvre which, in turn, were adapted for the scene
created for the ciborium 
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We must necessarily consider the visual relationships of the Berlin
drawing to works by Matteo Rosselli (1575-1651), an artist whom Luisa
Vertova characterized as the «indefesso autore di Cene nelle prime
decadi del Seicento»28. A disciple of Gregorio Pagani (1558-1605)
and also Domenico Passignano (1559-1638) – both good friends of
Cigoli – Rosselli certainly knew Cigoli in Rome and in Florence in the
early seventeenth century, and often took inspiration from Cigoli’s
works in his own painting29. This is certainly the case with Rosselli’s
large oil painting of the Last Supper (before 1614, San Pier Martire
refectory, Florence) that displays striking debts in composition and
many details to the Berlin drawing30. Equally specific are the
comparisons with his fresco and its architectural setting in the Con-
servatorio di Santa Maria degli Angiolini in Florence. Long considered
lost, this painting, which is signed and dated 1631, was rediscovered
and published by Luisa Vertova in 1965 and has been recently
restored31. Also comparable in many details are Rosselli’s frescoes
of 1616-18 in the Convento delle Oblate di Careggi and of 1634 in
the Convento di Montesenario32.

At the same time, there are telling differences between the Berlin
drawing and Rosselli’s depictions of the Last Supper: the settings in
a deep room, the disposition of the apostles in groups, the individual
figure types and poses, and the presence of numerous servants and
domestic details associated with a dinner. Particularly noteworthy dif-
ferences regarding Rosselli’s conception of the subject are the divine
apparitions at the Last Supper: the Virgin in Glory with the Flaming Heart
(San Pietro Martire) and the cherubs with symbols of the Passion in
the lunettes and – instead of Christ on the Cross – a cherub with a
cartouche bearing an inscription in the spandrel (Angiolini). Also
contrasting is Rosselli’s distinctive style of drawing in pen and wash
with broad line, dark ink, elaboration of forms and contours, and dense
passages of hatching, and a liberal use of dark wash33. While the
differences in design and draftsmanship make an attribution to Rossel-
li of the Berlin drawing untenable, the comparisons in details invite
explanation.

For the visual appeal of the depiction of the theme, the importance
of the patron, and the prominence of the image on the ciborium for
the Cappella dei Principi, Cigoli’s Last Supper likely created a demand
in Florence for replicas, copies and derivations. The Berlin drawing may
have been conceived as his own large-scale variation. Matteo Rossel-
li certainly knew both works. It appears that around 1613, the time of
Cigoli’s death, Rosselli used the Berlin drawing for the Last Supper in
San Pietro Martire. At some point, he also used the drawing for the
Angiolini commission but did not complete it until 1631. In these and
several other depictions of the subject, Rosselli transformed Cigoli’s
balanced, calm, Del Sarto-like scene into dynamic Baroque depictions.
In recalling Cigoli’s depictions for the Cappella dei Principi and in the
Berlin drawing, Rosselli may have conceived of his paintings as
homages to the Medici commission or, more likely, to the artist. For
its importance and influence, Cigoli’s Last Supper, now in the Cap-
pella Palatina, warrants a place between Poccetti and Rosselli in
histories of depictions of the subject in seventeenth-century Floren-
tine painting. 
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Abstract
L’Ultima Cena del Cigoli (1559-1613) per l’altare della Cappella

Palatina è un’opera piccola di dimensioni ma grande per importanza.
Progettata nel 1602-3 e realizzata in pietre dure nel 1605, è un esem-

pio significativo dello stile maturo del maestro, e ha una storia com-
plessa quanto alla creazione, alla tecnica e alle versioni derivate.

L’Ultima Cena era destinata al ciborio della Cappella dei Principi
in San Lorenzo, voluta da Cosimo I come il pantheon dei granduchi e
dei membri della famiglia Medici. Il sontuoso ciborio a più livelli, in
materiali preziosi, doveva essere collocato nell’abside centrale, entro
un’arcata grandiosa. Nel 1599, Ferdinando I indisse una gara per il pro-
getto dell’altare, e nel 1604 ne scelse il modello definitivo del Buonta-
lenti, Don Giovanni de’ Medici e Matteo Nigetti. 

Il ciborio (del quale rimangono oggi alcuni disegni colorati e vari
pannelli in pietre dure) non ebbe mai la destinazione prevista. Fu col-
locato a partire dal secolo XVII agli Uffizi in un ambiente denominato
“Stanza del ciborio”, dove fu visto da visitatori della Galleria e descrit-
to in termini ammirativi, addirittura come “l’ottava meraviglia del mon-
do”. Nel 1799 il ciborio fu smontato e alcuni elementi furono trasferiti
in Palazzo Pitti, nel tempo in cui veniva allestita la Cappella Palatina nel-
la sua sistemazione definitiva. L’Ultima Cena del Cigoli fu allora riuti-
lizzata come antependium del nuovo altare della cappella granduca-
le, costruito nel 1785.

La composizione è legata a più antiche versioni fiorentine, da Giot-
to a Andrea del Castagno, a Ghirlandaio e a Perugino, fino alla tra-
sformazione realizzata da Leonardo in una dinamica scena dramma-
tica. Ma si ispira anche alle opere armoniose ed equilibrate di Fra’
Bartolomeo in San Marco, all’incisione del Raimondi da Raffaello, al Ce-
nacolo di Andrea del Sarto a San Salvi. Inoltre, rivela l’influsso dei
maestri del Cigoli, Alessandro Allori e Santi di Tito. Come i suoi con-
temporanei, Cigoli segue i principi della riforma Tridentina che dove-
vano ispirare la raffigurazione dei temi sacri: precisione, semplicità e
pietà. Sono ideali che distinguono anche le altre rappresentazioni di
questo soggetto, come il suo dipinto del 1591 (ora distrutto) e quello
della Galleria Palatina.

L’importanza dell’originaria commissione medicea, e la posizione
privilegiata nel ciborio, fecero di questa composizione un modello per
varie derivazioni, ad esempio ad opera di Matteo Rosselli.

L’Ultima Cena del Cigoli, per l’ideazione, la vicenda storica, e l’in-
fluenza, è un esempio significativo, anche se forse poco conosciuto,
della pittura barocca a Firenze.
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Introduzione
Quando Bastian Eclercy venne in Galleria Palatina a presentare il

progetto della sua intelligente, bella e utile mostra Maniera, Pontor-
mo, Bronzino und das Florenz der Medici da farsi allo Städel Museum
di Francoforte sul Meno nella primavera del 2015, chiedendo in prestito
due opere di Pontormo, il pensiero è subito corso alla possibilità di
uno scambio. 

Non che gli scambi siano sempre necessari o auspicabili: la scel-
ta di prestare un’opera importante del museo non deve mai basarsi
sul calcolo economicistico di cosa se ne può ricavare ma deve esse-
re fondamentalmente basata sulla valutazione dell’iniziativa cui si pre-
sta, sulla qualità scientifica della mostra. Prestare a una mostra frutto
di studi agguerriti fa progredire le conoscenze e mette in valore l’o-
pera stessa. Dovrebbe essere l’unica ragione vera di un prestito. La
mostra di Francoforte aveva questi requisiti ma la Palatina si sarebbe
privata di due opere molto note e il museo tedesco era tale da poter util-
mente operare uno scambio che risarcisse tale mancanza, aggiun-
gendo qualcosa alla collezione permanente di Pitti.

Passando, dunque, in rassegna i molti capolavori che il museo con-
serva mi è tornato in mente che Marco Chiarini aveva messo a fuoco
il transito fiorentino dell’altarolo con le Storie della Vera Croce di Adam
Elsheimer e aveva carezzato l’idea di riportarlo a Firenze, in Galleria Pa-
latina, per una mostra. I suoi più fidi amici e collaboratori come Sere-
na Padovani me lo avevano raccontato. Il finissimo studioso di pittura
fiamminga e olandese condivideva il gusto di Cosimo II per le tavo-
lette oltremontane, per le immagini preziose da osservare da vicino,
indugiando con lo sguardo e immergendosi nelle profondità verdi dei
paesaggi o nel buio degli interni di osteria alla ricerca di dettagli che si-
curamente furono eseguiti dai maestri d’Anversa e di Bruxelles con de-
vota precisione e con l’aiuto della lente e di pennelli sottilissimi.

Guardando la pittura del grandissimo Elsheimer è ben compren-
sibile che il granduca desiderasse una delle sue opere, già allora mol-
to costose e ricercate. Alla strepitosa perizia esecutiva il pittore fran-
cofortese univa una dimensione eroica del racconto, una grandiosità
di composizione capace di racchiudere agevolmente in una lastrina
d’argento di pochi centimetri – nell’ apoteosi celeste dello scompar-
to centrale dell’altarolo ad esempio – le più vorticose e monumentali
invenzioni tizianesche senza che nel restringimento vada perso al-
cunché della magniloquente oratoria e della ricchezza della compo-
sizione. Chi conosca le sale della Alte Pinakothek di Monaco non po-
trà non ricordare la memorabile parete dedicata al pittore, l’attrazione
magnetica che esercitano le sue notti infinite e i suoi incendi deva-
stanti.

In una Roma dove le pale d’altare erano la tappa obbligata per qual-
siasi maestro che volesse conquistarsi un posto e segnare il proprio
ruolo nel mondo dell’arte, il francofortese rimpicciolisce fino a una mi-
sura minima i suoi formati e solo in questi trova la sua vera dimensio-
ne espressiva. Non riesco a pensare a nessun altro pittore che abbia
praticato con risultati altrettanto esaltanti questo formato se non a un al-
tro tedesco, a noi assai più vicino, e cioè a Paul Klee che nel breve spa-
zio di un foglio di taccuino crea città oniriche, paesi favolosi e costru-
zioni meravigliose senza che lo spazio si riveli mai troppo esiguo.

Le Storie della Vera Croce di Adam Elsheimer: 
vicende, collezionismo e fortuna nella Firenze del Seicento 
Vincent Rudolf, Donatella Fratini 
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1. Adam Elsheimer, Altarolo della Vera
Croce, 1603-1605, Francoforte, Städel
Museum.

Ottenuto il prestito in virtù della sua sto-
ria fiorentina pregressa, non bastava tutta-
via esporre a Pitti l’altarolo, bisognava dar
conto al pubblico del perché di questa pre-
senza. Le lunghe trattative di Cosimo II per
acquisire l’opera erano proseguite per an-
ni al punto tale che il granduca morirà po-
co dopo l’arrivo a Firenze del suo Elsheimer
e se lo potrà godere per ben poco. Tutti i do-
cumenti che raccontano questa storia sono
stati ristudiati da due giovani ma già ag-
guerriti studiosi, uno tedesco – Vincent Ru-
dolf – e una italiana – Donatella Fratini – co-
me era d’uopo visto che la vicenda si
svolgeva a cavallo tra due paesi. Da questo
riesame è scaturita una rilettura di tutta la
faccenda con alcune puntualizzazioni, pic-
cole ma preziose, come la messa a fuoco
del misterioso diacono e mercante spa-

gnolo Giovan Gastone Perez che ebbe per le mani le lastrine del pittore
francofortese. Si è capito è personaggio da approfondire ancora, con
caratteristiche forse non rarissime a Roma, nella metropoli cosmopo-
lita di primo Seicento, ma che potrà riservare in futuro qualche sorpresa.

Inoltre qualche ulteriore luce si è potuta gettare anche su alcune
altre opere già attribuite ad Elsheimer negli inventari medicei e che get-
tano qualche ancor vago spiraglio sulla fortuna del pittore a Firenze. 

Lo scambio con lo Städel Museum, dedicato infine alla memoria
di Marco Chiarini, ha dunque arricchito, grazie all’impegno entusia-
stico dei due ricercatori, le nostre conoscenze. Si è potuto presenta-
re al pubblico l’altarolo con un ampio pieghevole (generosamente of-
ferto dagli Amici di Pitti) che comprendeva la descrizione dell’opera
approntata per il granduca e, anche, il regesto documentario relativo
all’acquisto dell’opera.

Ciò su cui non si è riusciti a procedere oltre è invece il momento del-
la dismissione dalle collezioni ducali. È ben chiaro che il gusto per El-
sheimer era un gusto estraneo all’ambiente fiorentino – si pensi alla
stroncatura dell’opera da parte del Cigoli –, una passione del gran-
duca che i suoi eredi forse non condivisero appieno. Poiché il pittore
era molto apprezzato si considerò che il cambio avrebbe fruttato ope-
re di prima qualità. E ci si può consolare di questa perdita pensando
che se davvero il duca di Arundel mandò per l’altarolo elsheimeriano
il ritratto di Holbein ora agli Uffizi, il cambio fu almeno alla pari. Ma re-
sta il fatto che nel panorama, quasi perfettamente esaustivo della pit-
tura di primo Seicento nelle Gallerie degli Uffizi, quella di un Elshei-
mer è una mancanza dolorosa.

Matteo Ceriana

Le prime notizie sull’Altarolo della Vera Croce di Adam Elsheimer1

(fig. 1) risalgono al 1612, due anni dopo la morte del pittore di Fran-
coforte. L’opera si trovava in possesso di un nobile spagnolo residen-
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2. Disegno dell’Altarolo della Vera
Croce con la cornice originale, 1612,
Firenze, Archivio di Stato, Miscellanea
Medicea 93/III, ins. 111, c. 192.

te a Roma, Juan Pérez, che nel 1619, al termine di una lunga trattati-
va, la cedette a Cosimo II de’ Medici2. Dopo l’arrivo nelle collezioni
medicee si perse però ogni traccia del piccolo altare portatile. Le set-
te lamine di rame argentato che lo componevano riapparvero solo
agli inizi del Novecento, disperse in varie collezioni private. In parti-
colare, due dei sette pannelli vennero immessi sul mercato antiqua-
rio dai Duchi di Norfolk e ciò ha fatto supporre che l’opera fosse arri-
vata in Inghilterra grazie a un loro illustre avo, Thomas Howard, conte
di Arundel, forse in seguito a un dono o a uno scambio con la corte
medicea3. Nel 1981 lo Städel Museum di Francoforte, dopo essere
entrato in possesso di quasi tutte le parti del piccolo polittico, è riu-
scito ad acquistare l’ultimo pezzo mancante4, riunendo infine i diversi
scomparti in una cornice che riproduce la struttura originale, ormai per-
duta e desunta da un disegno antico conservato presso l’Archivio di
Stato di Firenze5 (fig. 2).

Il complesso così ricomposto comprende un pannello centrale di
dimensioni maggiori con l’Esaltazione della Croce (fig. 3) al centro di
un consesso celeste popolato di santi e angeli, mentre sullo sfondo,
in un virtuosistico gioco di luci, è incoronata la Vergine Maria. Lo scom-
parto centrale è fiancheggiato da sei scene che illustrano la scoperta
miracolosa e la riconquista della Vera Croce di Cristo: procedendo dal-
l’alto a sinistra in senso antiorario, compaiono La partenza di Sant’E-
lena per Gerusalemme, La rivelazione dell’ebreo, Il ritrovamento del-
le tre croci, Il miracolo della Vera Croce, L’imperatore Eraclio riporta
la Vera Croce a Gerusalemme e infine L’ingresso di Eraclio nella Città
Santa (figg. 4-9).

Lo stile dell’opera, caratterizzato da un’estrema finezza composi-
tiva, è ancora fortemente radicato nella tradizione pittorica tedesca
ma presenta al tempo stesso soluzioni che evidenziano un confronto
attento con la vivace scena artistica romana del primo decennio del
Seicento. L’analisi stilistica dell’altarolo suggerisce infatti una data-
zione tra il 1603 e il 1605, nel pieno del soggiorno romano di Elshei-
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3. Adam Elsheimer, Pannello centrale:
Esaltazione della Croce, Francoforte,
Städel Museum.

4. Adam Elsheimer, Pannello laterale
sinistro: Partenza di Sant’Elena per
Gerusalemme, Francoforte, Städel
Museum.

mer, quando il registro formale dell’artista si orienta verso la riduzio-
ne graduale delle dimensioni della figura umana e verso una maggio-
re monumentalità del paesaggio. 

Nato a Francoforte nel 1578 e formatosi presso il pittore Phillip Uf-
fenbach6, Elsheimer aveva raggiunto Roma nell’Anno Santo 1600, al
termine di un viaggio che aveva avuto come tappa intermedia Venezia.
Nella Serenissima, l’artista si era fermato per circa un anno, lavoran-
do a stretto contatto con Johann Rottenhammer7 (1564-1625), un pit-
tore bavarese specializzato in piccoli dipinti su rame destinati a una
committenza privata, col quale aveva condiviso il gusto per il croma-
tismo squillante e smaltato, di ascendenza düreriana e altdorferiana,
e la predilezione per le composizioni in diagonale assiepate di figure.
Le opere di Elsheimer collocabili nel soggiorno lagunare, come la Sa-
cra Famiglia con San Giovannino (Berlino, Gemäldegalerie) e Il bat-
tesimo di Cristo (Londra, National Gallery), rivelano inoltre un attento
studio delle atmosfere crepuscolari, accese da riflessi e bagliori lu-
minosi, di Tintoretto, Bassano e Veronese.

Giunto nell’Urbe, Elsheimer si era a sua volta specializzato nella pro-
duzione di dipinti su rame di piccolo formato destinati ai gabinetti di cu-
riosità di raffinati collezionisti quali il cardinale Del Monte e il cardina-
le Scipione Borghese. A confronto con la variegata situazione artistica
romana d’inizio secolo, il pittore aveva rimesso in discussione alcuni
elementi fondanti del proprio linguaggio figurativo: le sue opere data-
bili tra il 1600 e il 1610 mostrano infatti un’attenta riflessione in merito
ad alcuni problemi specifici, come la teoria del colore, l’unità dell’im-
pianto compositivo e il rapporto figura-paesaggio. Un momento cru-
ciale in questa graduale evoluzione stilistica è segnato proprio dal-
l’Altarolo della Vera Croce, che costituisce il lavoro più ambizioso di
questi anni. In esso, la tavolozza si schiarisce sensibilmente, abban-
donando i forti contrasti luministici del periodo veneziano. I paesaggi
sono ariosi e dipinti nella gamma del blu e del verde, analogamente
a quelli creati negli stessi anni da Gillis van Coninxloo8 (1544-1607) e
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5. Adam Elsheimer, Primo pannello
inferiore: Rivelazione dell’ebreo,
Francoforte, Städel Museum.

soprattutto da Paul Bril9 (1553/54-1626), che è senza dubbio una figura
di riferimento fondamentale per il giovane Elsheimer. L’incontro con Bril,
forse favorito dal Rottenhammer10, è stato infatti decisivo sia per il pas-
saggio a un segno più analitico, sia per l’uso della luce radente ed
essenziale, che conferiscono alle vedute di Elsheimer una nitidezza
e un rigore ottico prodigiosi.

Riguardo ai problemi compositivi, l’attenzione dell’artista sembra ri-
volta prevalentemente alla ricerca di un equilibrio armonico nella di-
stribuzione delle diverse parti dell’immagine. In quasi tutti gli scomparti
dell’altarolo continuano a prevalere le composizioni impostate lungo
un’ideale linea diagonale, di probabile matrice veneziana, che portano
però lo sguardo a convergere verso la scena centrale con l’Esaltazio-
ne della Croce (fig. 3), dove la sapiente resa della luce permette di evo-
care una visione eterna e metafisica della sfera celeste. Qui, la raffi-
gurazione dell’empireo come uno spazio infinito che si avvolge a spirale
attorno alla divinità, già sperimentata da Elsheimer nella Lapidazione
di Santo Stefano della National Gallery of Scotland di Edimburgo, ri-
corda le invenzioni di Johann Rottenhammer per la piccola Incorona-
zione della Vergine alla National Gallery di Londra, dipinta attorno al
1595 per Camillo Borghese11, e suggerisce interessanti raffronti con
le composizioni dinamiche del pittore bavarese e le sue apparizioni so-
vrannaturali di angeli entro un turbinio di nubi.

Cosa ancor più importante, nei sette pannelli dell’altarolo si assi-
ste a una diminuzione del numero delle figure e a una loro collocazio-
ne entro vasti scenari paesistici, in cui la vegetazione nordica cede il
posto a quella della campagna romana disseminata di resti archeo-
logici. Non a caso, le opere compiute negli anni tra il 1600 e il 1605/1606
appaiono dominate dall’incontro con i temi religiosi della Chiesa ro-
mana, vuoi per assecondare i gusti della committenza locale, vuoi per
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6. Adam Elsheimer, Secondo pannello
inferiore: Ritrovamento delle tre croci,
Francoforte, Städel Museum.

la concomitante conversione di Elsheimer alla religione cattolica, che
lo portò su posizioni vicine all’«austero moralismo neostoico» dell’u-
manista e filosofo Giusto Lipsio12. L’artista sembra assorto, in questo
momento, in una riflessione profonda sul rapporto tra storia sacra e
natura, tra l’universo vivo del mondo naturale e l’eternità del glorioso
passato della Roma cristiana. Articolate vedute con monumenti anti-
chi compaiono in alcune scene del ciclo, come la Partenza di Sant’E-
lena per Gerusalemme (fig. 4), dove si vede forse uno scorcio del fiu-
me Tevere e della chiesa di Santa Sabina sull’Aventino, e il Miracolo
della Vera Croce, dove l’azione si svolge entro un edificio classicheg-
giante con statue, colonne e un sarcofago paleocristiano con eroti
reggenti un clipeo o un festone, assai prossimi ad alcuni esemplari
del III-IV secolo13 (fig. 7). Elsheimer abbandonerà questa direzione
solo attorno al 1606, quando il suo interesse per la presenza umana
verrà drasticamente ridimensionato e cederà il passo al gusto paesi-
stico attento al dato naturale. Una svolta, quest’ultima, favorita pro-
babilmente dalla frequentazione del medico di Bamberga Johannes
Faber, archiatra pontificio e socio dell’Accademia dei Lincei, e della
cerchia di scienziati riunita attorno al cardinale Federico Cesi. Il cam-
biamento nel modus operandi dell’artista di Francoforte è peraltro stret-
tamente connesso al processo di affermazione del paesaggio come
genere autonomo. Senza dubbio, Elsheimer possedeva una vena nar-
rativa favolistica e fantastica che lo avvicinava a Paul Bril, tanto nella
tecnica minuta quanto nella scelta di presentare lo spazio come un
microcosmo in continuo mutamento, dove la natura è sentita come
una presenza viva. Tuttavia, sia Elsheimer che Bril fecero tesoro del-
le novità di Annibale Carracci e della classicità solenne dei suoi pae-
saggi, che trasfigurava qualunque elemento contingente del reale in
una visione eterna e ideale.

Le
 S
to
rie
 d
ell
a V
er
a C
ro
ce
 d
i A
da
m
 E
lsh
eim

er
: v
ice
nd
e, 
co
lle
zio
ni
sm
o 
e f
or
tu
na
 n
ell
a F
ire
nz
e d
el 
Se
ice
nt
o

27



7. Adam Elsheimer, Terzo pannello
inferiore: Miracolo della Vera Croce,
Francoforte, Städel Museum.

Le dimensioni ridotte delle Storie della Vera Croce indicano che l’al-
tarolo era destinato alla devozione privata di un singolo individuo o di
un gruppo di persone, forse una confraternita o un oratorio. Il sogget-
to sacro è infatti legato alla diffusione postridentina del culto della Ve-
ra Croce di Cristo e l’iconografia è basata su due momenti della leg-
genda, noti come Inventio crucis e Exaltatio crucis, incentrati
rispettivamente sul ritrovamento della reliquia della Croce e sulla sua
riconquista da parte dell’imperatore Eraclio.

Come è noto, la leggenda della Vera Croce si era formata, a parti-
re dal IV secolo, su un’eterogenea raccolta di testi scritti e racconti
orali, che avevano dato origine a tre distinte tradizioni14. Dopo la mor-
te di Costantino si era diffusa anzitutto una breve storia del ritrovamento
della Croce da parte di Sant’Elena, alla quale avevano contribuito in
special modo, ma con versioni tra loro contrastanti, Eusebio di Cesa-
rea, Sant’Ambrogio, Rufino, Paolino di Nola e Sozomeno. Tutti costo-
ro concordano sul fatto che Elena, giunta a Gerusalemme, aveva in-
terrogato gli abitanti della città riguardo al luogo di sepoltura della
Vera Croce e lo aveva poi identificato grazie a un segno del cielo. La
Croce, disseppellita assieme a quelle dei due ladroni, era stata poi
individuata, secondo Sant’Ambrogio, in base a un titulus posto su di es-
sa, oppure, secondo altri autori, grazie a un evento miracoloso, tal-
volta descritto come la guarigione di una donna malata, talaltra come
la resurrezione di un uomo defunto. Alcune fonti menzionano anche l’in-
tervento del vescovo di Gerusalemme, Macario, nella scena del Mi-
racolo della Croce.

I primi riferimenti alla leggenda di Giuda Ciriaco risalgono invece
a una tradizione orale, forse di provenienza siriana, risalente al V se-
colo. La nuova versione del ritrovamento della Vera Croce negava
che il luogo dove essa era sepolta fosse stato individuato grazie a un
intervento divino e attribuiva invece la rivelazione a un ebreo di nome
Giuda, che si sarebbe poi convertito al Cristianesimo assumendo il
nome di Ciriaco.

Ancora più tarda è la diffusione della leggenda dell’esaltazione del-
la Croce, che si diffuse a partire dal VII secolo, grazie soprattutto al rac-
conto dell’abate carolingio Rabano Mauro. La storia narra come il per-
siano Cosroe, fatta incursione nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, si
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8. Adam Elsheimer, Quarto pannello
inferiore: Eraclio riporta la Vera Croce a
Gerusalemme, Francoforte, Städel
Museum.

era impossessato della reliquia della Vera Croce e l’aveva condotta con
sé nel suo ritorno in patria. In seguito, l’imperatore bizantino Eraclio ave-
va sconfitto Cosroe in battaglia, riconquistando la reliquia e ricondu-
cendola trionfalmente a Gerusalemme. Giunto di fronte alla porta del-
la città, egli non era tuttavia riuscito a varcarla e un angelo, comparso
nel cielo fiammeggiante, lo aveva esortato a spogliarsi di tutte le sue
ricchezze e a portare la Croce sulle spalle, seguendo l’esempio di
Cristo.

Nel XIII secolo, Jacopo da Varagine conferì alle tre leggende una
sistemazione unitaria e vi aggiunse la storia del Legno della Croce che,
secondo alcune credenze popolari risalenti al XII secolo, si riteneva na-
to sulla tomba di Adamo.

La veridicità della leggenda venne tuttavia posta apertamente in
dubbio da Lutero, che attaccò il culto delle reliquie della Chiesa di
Roma, soprattutto quelle della Vera Croce, accusando il clero di ido-
latria e corruzione. Le posizioni intransigenti dei riformatori protestan-
ti indussero la Chiesa Cattolica, da un lato, a riaffermare la propria
autorità intensificando il culto delle reliquie, dall’altro, a verificare le fon-
ti patristiche per avvalorare la legittimità storica del sistema liturgico del
Cattolicesimo15. Con la prima edizione emendata del Breviarium Ro-
manum pubblicata nel 1568, prese quindi avvio una profonda revi-
sione dei testi sacri che mirava a espungere dalla storiografia ufficia-
le tutte le varianti non riscontrate nelle fonti antiche. Il Breviarium
propugnava in sintesi il ritorno alla tradizione patristica del IV secolo,
che escludeva la leggenda di Giuda Ciriaco e includeva invece l’in-
tervento del vescovo Macario e il riconoscimento della Vera Croce
per mezzo di un miracolo, solitamente la guarigione di una donna ma-
lata. 

Il dibattuto processo di affermazione del nuovo approccio ‘filolo-
gico’ culminò con papa Gregorio XIII, che conferì al cardinale Cesa-
re Baronio l’incarico di comporre una redazione ufficiale delle storie sa-
cre: nacquero così gli Annales Ecclesiastici, una monumentale raccolta
delle fonti scritte e archeologiche della letteratura religiosa, pubblica-
ta a Roma tra il 1588 e il 1607. In seguito al coinvolgimento del Baro-
nio, l’Inventio Crucis venne normalizzata in una sola e univoca versio-
ne, consegnata ai posteri dalla Bolla papale del 10 maggio 1602, in
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cui comparivano il vescovo Macario e l’inferma guarita. L’Exaltatio Cru-
cis veniva invece ufficializzata in una redazione esemplare che com-
prendeva la figura del vescovo di Gerusalemme, Zaccaria, fatto pri-
gioniero da Cosroe e liberato da Eraclio. In questa versione epurata,
era proprio il Vescovo a esortare Eraclio all’umiltà di fronte alle porte
chiuse di Gerusalemme, eliminando di colpo l’apparizione sovranna-
turale dell’angelo ammonitore.

I cicli figurativi della seconda metà del Cinquecento, come quelli
dell’Oratorio del Crocifisso (1578-1582) e della cappella di Sant’Ele-
na in Santa Croce in Gerusalemme (1590-1593), si adeguarono ai
nuovi dettami liturgici cercando di adattarli a una tradizione iconogra-
fica ormai secolare e consolidata. In essi, scomparve qualunque rife-
rimento alla leggenda medievale del Legno della Croce e alle aggiunte
non suffragate da testi autorevoli. Tuttavia, alcuni elementi offrirono
maggiori resistenze: la figura di Giuda Ciriaco, ad esempio, lungi dal-
l’essere eliminata, venne assimilata entro la versione di Paolino da
Nola, in cui si narrava che Elena, giunta a Gerusalemme, aveva inter-
rogato i Giudei rabbini della città per conoscere il luogo di sepoltura
della Vera Croce di Cristo. Giuda Ciriaco venne perciò trasformato in
un ebreo sapiente. Anche l’apparizione dell’angelo ammonitore di fron-
te alla porta di Gerusalemme continuò a essere una presenza fissa nel-
la produzione artistica successiva, accanto alla nuova figura del ve-
scovo Zaccaria.

Se analizziamo ora l’iconografia dell’altarolo di Elsheimer, possia-
mo stabilire che la limitazione del soggetto alle sole Inventio Crucis
ed Exaltatio crucis è riferibile alla revisione storiografica operata dal Ba-
ronio. Valutata nel suo insieme, tuttavia, l’impostazione dell’opera de-
nuncia fonti iconografiche estranee alla produzione romana, che an-
dranno verosimilmente ricercate a Venezia e in Germania. 

La rivelazione dell’ebreo, che è ancora apparentemente debitrice
della leggenda di Giuda Ciriaco, si può ricondurre, come abbiamo vi-
sto, al racconto di Paolino da Nola. Elsheimer mostra infatti, in questa
scena dell’altarolo (fig. 5), l’ebreo inginocchiato di fronte a Elena, raf-
figurata nell’atto di interrogarlo. Nell’opera, non c’è alcun accenno al-
le torture che l’uomo, secondo la versione tradizionale, avrebbe subi-
to per confessare il luogo dove era sepolta la Croce. Anche la scena
del Miracolo della Vera Croce, che raffigura la resurrezione di un de-
funto di fronte a Sant’Elena e al vescovo Macario (fig. 7), è ispirata di-
rettamente alla versione di Paolino da Nola. La divergenza dell’episo-
dio rispetto alla versione ufficiale fissata nella Bolla papale del 1602 non
pone necessariamente un termine ante quem per l’esecuzione dell’o-
pera. Se è infatti vero che su questo punto la maggior parte dei pitto-
ri si adeguò alle indicazioni delle autorità ecclesiastiche, continuaro-
no a esistere delle eccezioni direttamente legate alle fonti patristiche,
in particolare allo stesso Paolino da Nola. Ne è un esempio l’Inventio
Crucis di Pieter van Lindt dipinta nel 1637 per la Cappella del Croci-
fisso in Santa Maria del Popolo, dove il Miracolo della Vera Croce ri-
trae la resurrezione di un uomo, anziché la guarigione di un’inferma.

Il programma iconografico appare scarsamente in linea con gli
assunti postridentini anche nella scena del Ritorno di Eraclio a Geru-
salemme (fig. 8), dove sia l’angelo ammonitore che il vescovo Zac-
caria compaiono entro una nube, restituendo una versione sovranna-
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turale dell’episodio che niente ha in comune con quella ufficiale. Il ri-
quadro centrale dell’Esaltazione della Croce, infine, è iconografica-
mente indipendente da quello dei cicli pittorici precedenti, dove la Cro-
ce viene solitamente adorata dai protagonisti della leggenda. Al
contrario, Elsheimer la pone come abbiamo visto al centro di una vi-
sione celeste che include, in primo piano, i personaggi del Vecchio e
del Nuovo Testamento e, sullo sfondo, l’incoronazione della Vergine.
Si è perciò ipotizzato che la particolare impostazione di questa sce-
na presentasse delle affinità con la tela di analogo soggetto, oggi per-
duta, dipinta da Pieter Paul Rubens tra il 1601 e il 1602 per la cap-
pella di Sant’Elena in Santa Croce in Gerusalemme16. Andrews ha infatti
ravvisato nella scelta del soggetto squisitamente allegorico un rifles-
so del De cruce libri tres, pubblicato nel 1593 ad Anversa da Giusto
Lipsio17.

L’altarolo di Francoforte sarebbe insomma debitore tanto della va-
stissima letteratura religiosa romana, quanto di quella altrettanto nu-
merosa e sfaccettata del Nord Europa, conteso tra cattolici e protestanti.
Fino a questo momento, tuttavia, nulla è emerso sull’ignoto destinata-
rio dell’opera. L’unico dato certo è la già menzionata presenza dell’al-

tarolo nel 1612 tra i possedimenti del Pérez,
che la critica tende a non considerare il com-
mittente del dipinto ma solo un collezionista-
mercante; punto, quest’ultimo, che dovrà
essere oggetto di ricerche più approfondi-
te. Il nome completo dell’hidalgo si ricava
dal registro dei mandati di Piero Guicciar-
dini18, dove l’acquisto dell’opera da parte di
Cosimo II è annotato nel 1619 con un pa-
gamento in favore del «signor Arcidiacono
Giovan Gastone Perez», da identificarsi con
l’arcidiacono Juan Gastón Pérez19 (1567-
1644), originario di Ayera, non lontano da
Huesca. La biografia dello spagnolo è sta-
ta ricostruita esaustivamente per quanto ri-
guarda gli anni trascorsi in patria ma è an-
cora estremamente lacunosa riguardo alle
vicende italiane, né pare che sia stato trac-
ciato un collegamento tra i documenti spa-
gnoli e quelli della vendita dell’altarolo di El-
sheimer al Granduca di Toscana.

Da quanto sappiamo, il Pérez si era tra-
sferito a Roma nel 1597 ed era entrato in
contatto con l’ambiente dei carmelitani scal-
zi di Santa Maria della Scala. Ad esso è ri-
collegabile, attraverso alcuni documenti, an-
che Paul Bril, che tra il 1613 e il 1626 risulta
concessionario del canone di vari immobi-
li di proprietà dell’ordine religioso20, forse in
cambio di qualche lavoro eseguito per la
chiesa. Vale inoltre la pena ricordare che,
secondo una recente ipotesi, lo stesso El-
sheimer potrebbe aver frequentato la spe-

Le
 S
to
rie
 d
ell
a V
er
a C
ro
ce
 d
i A
da
m
 E
lsh
eim

er
: v
ice
nd
e, 
co
lle
zio
ni
sm
o 
e f
or
tu
na
 n
ell
a F
ire
nz
e d
el 
Se
ice
nt
o

31

9. Adam Elsheimer, Pannello laterale
destro: Ingresso di Eraclio a
Gerusalemme, Francoforte, Städel
Museum.



zieria della chiesa carmelitana allo scopo di approfondire le proprie co-
noscenze di chimica e medicina21.

Poco o nulla sappiamo invece della collezione di dipinti riunita a Ro-
ma dal Pérez. Il pittore Agostino Tassi, che fece da mediatore tra lo spa-
gnolo e la corte fiorentina nella prima fase delle trattative per la ces-
sione dell’altarolo, descrisse nel 1612 il gentiluomo come una persona
«che se deleta asai de pitura»22: definizione alquanto lusinghiera, che
ci fa pensare al Pérez come a uno dei numerosi ‘dilettanti’ dediti al mer-
cato di opere d’arte nella Roma d’inizio Seicento, ma che non aggiun-
ge granché al suo profilo biografico.

Nel 1611, pur essendo ancora residente a Roma, lo spagnolo ave-
va acquistato il titolo di coadiuvatore dell’arcidiacono di camera della
cattedrale di Huesca con l’intenzione, che emerge anche dal carteg-
gio diplomatico della corte fiorentina23, di far ritorno in Spagna. Il suo
progetto venne tuttavia rimandato per l’insorgere di difficoltà econo-
miche pressanti, che devono aver inciso non poco sulla sua decisio-
ne di vendere l’altarolo.

Si spiega così come il Pérez, pur di concludere la vendita, abbia ab-
bassato il prezzo dall’iniziale cifra esorbitante di 4000 scudi24, che con-
tribuì a far fallire le trattative già assai compromesse dall’expertise ne-
gativa del Cigoli nel 1612, a quella sensibilmente più bassa, ma pur
sempre notevole, di 800 scudi25. La cessione andò in porto dopo ben
sette anni, nel 1619, grazie alla mediazione provvidenziale del cardi-
nale Francesco Maria del Monte, grande estimatore di Elsheimer e del-
la pittura nordica in generale26.

Con la cospicua somma così ottenuta, l’arcidiacono poté finalmente
intraprendere il tanto sospirato ritorno a Huesca, dove fu un fervente
devoto e un benefattore del distrutto convento carmelitano di San Al-
berto, inaugurato nel 1627 e decorato con opere da lui stesso porta-
te da Roma. Tra queste ultime, le cronache locali27 menzionano un
piccolo retablo in ebano dedicato all’Invenzione della Santa Croce,
avente sette «láminas» dipinte, quella centrale di dimensioni maggio-
ri delle altre, che era stimato «tres mil escudos de plata» e si trovava
nel 1679 all’interno di una sacrestia o oratorio intitolato alla Santa Cro-
ce, sede di un’omonima confraternita. Come si evince da queste in-
dicazioni, si tratta sicuramente di una copia dell’altarolo di Elsheimer28,
di cui non si hanno attualmente altre notizie: essa non risulta infatti iden-
tificabile né presso il locale Museo di Huesca29, dove sono state rico-
verate altre copie di dipinti italiani appartenute al Pérez, né presso la
vicina chiesa parrocchiale di Angüés y Velillas, dove furono spostati gli
arredi della chiesa di San Alberto30, poi andati distrutti durante la Guer-
ra Civile spagnola. Vista tuttavia la qualità piuttosto scadente delle ope-
re giunte sino a noi31, esiste la possibilità che il copista di cui l’arci-
diacono si servì fosse tutt’altro che un pittore di eccelsa levatura.

La versione originale dell’altarolo venne spedita a Firenze il 28 di-
cembre 161932, ma i documenti non forniscono alcuna informazione
sulla sua destinazione esatta all’interno delle vaste collezioni di Cosi-
mo II33. Dal carteggio precedente l’acquisto, sappiamo che il Gran-
duca intendeva inserire un’opera di Elsheimer nel novero dei capola-
vori della Tribuna degli Uffizi34, ma al momento non siamo in grado di
dire con certezza se questa sia stata l’effettiva collocazione delle Sto-
rie della Vera Croce. 
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Non troviamo alcuna conferma del passaggio dell’altarolo neppu-
re in un altro luogo emblematico del collezionismo di Cosimo II, ovve-
ro la quadreria da lui allestita nella loggia principale di palazzo Pitti35,
odierna Galleria delle Statue della Galleria Palatina. Le ricostruzioni
di tale ambiente espositivo sono basate sulla descrizione contenuta nel
Diario di corte di Cesare Tinghi, aiutante di camera del Granduca,
che annota brevemente l’evento in data 27 settembre 162036: 

«Sua Altezza era tornato ad abitare le stanze di sopra del Palazo de’
Pitti, e li venne a memoria un bel pensiero che una loggia in sul piano di
dette stanze, di lunghezza di passi 75, Sua Altezza in quattro giorni la
fece diventare una bella Galleria adorna di molte fighure et teste di
marmo in su piedistallo di noce tochi d’oro et la si fece parare di quadri
di piture di mano de’ magior valenti uomini che sieno stati al mondo,
cioè di Rafaello da Urbino, di Lionardo da Vinci, di Tiziano, del Pollaiolo,
d’Andrea del Sarto, del Vinitiano, di Giorgione, del Parmigiano et de’
moderni, del Bronzino, del Cigolli, di Santi di Tito, del Passignano, del
Bilivelti et del Roselli et di molti altri pitori de’ nostri tempi, et sono tutte
piture di storie, ritratti, cavalli et simile altre cose di garbo et oltre
l’adornò di segiole di bellissima foggia con belli intagli et molte dorature
fatte alla indiana, et molti belli sgabelli tutti miniati d’oro et molte altre
cose belle et graziose. Onde Sua Altezza S. se ne pillia gusto et
piacere, et sono tutte cose che erono per il palazo in qua et in là, che
non se ne aveva un godimento nessuno, le quale vallono molte millia di
scudi». 

La testimonianza del Tinghi è piuttosto lacunosa e sbilanciata ver-
so i grandi nomi del passato, come dimostra una lista di dipinti prele-
vati dalla Guardaroba e inviati a Pitti tra il 18 settembre e il 2 ottobre 162037

che attesta, pur non potendosi considerare esaustiva né pertinente in
toto alla Galleria, una raccolta alquanto eterogenea, in cui non man-
cavano paesaggi, nature morte e scene di genere di piccole dimensioni,
che l’aiutante di camera non si diede alcuna pena di elencare. La mag-
gior parte di queste opere venne poi rimandata alla Guardaroba nel-
l’aprile del 1621, a breve distanza dalla morte del Granduca avvenuta
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10. Cornelis van Poelenburgh, Tobiolo
e l’angelo, 1620-1624 ca., Firenze,
Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina.

11. Cornelis van Poelenburgh, San
Giovanni Battista, 1620-1624 ca.,
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria
Palatina.



12. Nastagio Fontebuoni, Predica del
Battista, 1619-1620, Firenze, Gallerie
degli Uffizi, Galleria Palatina.

il 28 febbraio di quell’anno: a quanto pare, il nuovo ambiente di svago
del palazzo non incontrò il favore di Cristina di Lorena e Maria Mad-
dalena d’Austria, reggenti durante la minore età di Ferdinando II.

L’elenco di dipinti inviati a Cosimo II appare peraltro piuttosto coe-
rente con il quadro attuale delle nostre conoscenze sul collezionismo
del Granduca, improntato a una decisa apertura verso gli stili e i ge-
neri più innovativi della scena artistica dell’Urbe38. Con lui entrò infatti
a far parte delle raccolte medicee il nucleo più cospicuo dei paesag-
gi nordici, in particolare di Paul Bril, Cornelis van Poelenburgh e Anto-
nio Tempesta, assieme alle prime significative acquisizioni di dipinti
di genere, nature morte, pitture su pietra e tele di pittori caravagge-
schi. Sappiamo inoltre che il Granduca, ammiratore e protettore di scien-
ziati del calibro di Galileo Galilei, coltivava interessi scientifici e pos-
sedeva una collezione di oggetti ad essi collegati. Nei primi mesi del
1620, egli prelevò personalmente alcuni dipinti dallo stanzino di Fran-
cesco I in Palazzo Vecchio39, con la probabile intenzione di riutilizzarli
in un Gabinetto di curiosità collocato nei mezzanini tra il quartiere d’e-
state e il quartiere d’inverno di palazzo Pitti (odierna sala dei cammei del
Museo degli Argenti). Anche se i documenti attestano che questa par-
te dell’edificio venne completata solo nel 1627, essa potrebbe infatti es-
sere stata ideata e progettata alcuni anni prima, dal momento che, nel
corso del 1620 e del 1621, i registri della Guardaroba continuano a
documentare l’invio a Pitti di oggetti insoliti, come conchiglie «di ma-
dre perla dipinte e colorate a fogliami e fiere con oro alla indiana»40.

Aldilà di queste supposizioni, gli scarsi documenti che registrano
la presenza del piccolo altare nelle collezioni medicee attestano so-
lamente che, il 3 agosto 1623, le sette piastre di rame si trovavano
nelle soffitte segrete di Pitti, già prive della cornice di pero originale,
in attesa di essere montate su «una bellissima cornice tutta di pietra»41.

Nella scelta di un sontuoso ornamento in pietre dure si è visto un
possibile indizio della trasformazione dell’opera in un reliquiario che
avrebbe dovuto conservare un frammento della Vera Croce42, acqui-
stato dai Medici in quegli anni. L’altarolo potrebbe quindi aver avuto
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13. Jacob Pynas, Predica del Battista,
1608-1610 ca., Firenze, Gallerie degli
Uffizi, Galleria Palatina.

un tipo di apprezzamento non solo squisitamente formale, ma anche
devozionale, soprattutto da parte delle Reggenti, che erano partico-
larmente attente al culto delle reliquie. Resta il fatto che il 2 ottobre 1626
esso venne donato dal giovane Ferdinando II al cardinale Carlo de’ Me-
dici43, fratello del defunto Cosimo II, che fu senz’altro l’esponente del-
la famiglia che più ne seguitò i gusti collezionistici. Dopo il 1626, per
quanto sinora noto, gli inventari non ci restituiscono altre informazio-
ni sulle Storie della Vera Croce. Le ipotesi in merito alla loro cessione
ai Duchi di Norfolk restano tuttora aperte; ci sembra tuttavia utile sot-
tolineare che il passaggio nelle collezioni del Cardinale getta qual-
che ombra sulla probabilità di un loro invio in Inghilterra come con-
tropartita del ritratto di Holbein che il duca di Arundel donò a Cosimo
II nel 162044.

Per concludere, sarà opportuno passare velocemente in rasse-
gna le altre opere attribuite a Elsheimer, o ispirate ai suoi più celebri
dipinti, che entrarono nelle raccolte dei Medici nel corso del Seicen-
to, a riprova dell’interesse tutt’altro che episodico dimostrato da que-
sti ultimi verso il pittore tedesco45. Si deve forse allo stesso Cosimo II
l’acquisto della serie di dieci Santi46 (figg. 10-11) del pittore fiammingo
Cornelis van Poelenburgh (1594/1595-1667), che viene solitamente da-
tata tra il 1620 e il 1624, durante gli ultimi anni del soggiorno italiano del-
l’artista. Si tratta di una replica fedele della serie originale di Elshei-
mer, oggi divisa tra Petworth House (Egremont Collection) e il Musée
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14. Andrea Commodi (attr.),
Autoritratto, 1595-1600, Firenze,
Gallerie degli Uffizi, Corridoio
Vasariano.

Fabre di Montpellier47, che ha conservato a lun-
go l’attribuzione al pittore di Francoforte negli in-
ventari medicei.

Sempre a Cosimo II risale probabilmente
l’acquisizione della Predica del Battista (fig. 12),
opera del fiorentino Nastagio Fontebuoni48

(1571-1626), oggi conservata presso la Galle-
ria Palatina, e del dipinto omonimo (fig. 13) del
fiammingo Jacob Pynas49 (1592-1650), an-
ch’esso in Palatina, che cita peraltro le Storie
della Vera Croce nel particolare con il gentiluo-
mo di spalle, in primo piano, ispirato a quello
dell’Interrogazione dell’ebreo nell’altarolo di
Francoforte (fig. 5). Alla prima metà del Seicento
è databile anche una copia da un altro dipinto
di Elsheimer, San Lorenzo preparato per il mar-
tirio della National Gallery di Londra, che si tro-
va attualmente in deposito presso il Palazzo Co-
munale di Bibbiena50 (fig. 15). La tela, opera di
un ignoto artista fiorentino prossimo alla maniera
del Curradi, entrò nella Galleria degli Uffizi nel

182551, forse da un convento soppresso, ed è una trasposizione su
grande formato del quadretto originale, che potrebbe però derivare dal-
l’incisione di Pieter Claesz Soutman52.

Al granducato di Cosimo III risale invece l’acquisto del cosiddetto
Autoritratto di Elsheimer53 (fig. 14), oggi agli Uffizi, e di un piccolo ra-
me raffigurante San Lorenzo in abito di diacono, il cui ingresso venne
annotato nei registri della Guardaroba il 22 agosto 169754. Mentre il pre-
sunto Autoritratto, un unicum sia per tecnica che per formato nel cor-
pus elsheimeriano, è stato recentemente attribuito alla mano di Andrea
Commodi55, il piccolo dipinto con San Lorenzo risulta oggi perduto o
non identificato. Esso venne esposto in Galleria assieme al compa-
gno fino al 19 novembre 179656, quando gli inventari ne registrano il
ritorno alla Guardaroba. È possibile che il piccolo rame sia stato sot-
tratto o venduto durante il Governo francese della Toscana. Si può in-
fatti escludere che si tratti dell’analogo dipinto del van Poelenburgh,
che era incorniciato assieme alla già citata serie di Santi e conserva-
to nella Villa medicea di Castello fino al 19 maggio 179657. La descri-
zione e le misure, che tengono probabilmente conto di una piccola cor-
nice lignea, coincidono invece approssimativamente con quelle delle
varie versioni dell’opera, presenti a Karlsruhe, Molesworth, Belvoir
Castle e Montpellier, quest’ultima come abbiamo visto identificata con
l’originale di Elsheimer.

Purtroppo, ci risulta oggi estremamente difficile tracciare una map-
pa dei collezionisti di questi piccoli quadretti su rame, tanto preziosi
quanto rari, che erano custoditi gelosamente dai loro proprietari e
considerati già dai contemporanei come uno status symbol dell’alta so-
cietà. Come ricorda Giulio Mancini nelle sue Considerazioni sulla pit-
tura58, queste opere erano soprattutto «in mano di prencipi o di persone
che, acciò non gli sien levate di mano, le tengon ascose». Solo i pro-
gressi della ricerca documentaria e archivistica potranno quindi re-
stituirci un quadro esaustivo della fortuna collezionistica di Elsheimer.
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15. Artista fiorentino del XVII secolo,
San Lorenzo preparato al martirio,
Bibbiena, Palazzo Comunale (in
deposito dalle Gallerie degli Uffizi).

Ringraziamenti: Aixa álvarez Almazán, Andrea Biotti, Maria Celia
Fontana Calvo, Cristina Gabbrielli, Elena Fumagalli, Benedetta Matucci,
Susana Villacampa Sanvicente.

1 Adam Elsheimer, Storie della Vera Croce, 1603-1605, olio su rame argenta-
to, cm 133,6 x 107 (con cornice), Francoforte sul Meno, Städelsches Kunstinstitut
e Städelscher Museumsverein. Su Adam Elsheimer si rimanda alla monografia fon-
damentale di K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Paintings, Drawings, Prints, Phaidon,
Oxford 1977 (tr. ted. aggiornata: K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Werkverzeichnis
der Gemälde, Zeichnungen und Radierungen, Schirmer/Mosel, München 1985) e
al più recente Im Detail die Welt entdecken. Adam Elsheimer 1578-1610, catalogo
della mostra (Francoforte – Edimburgo – Londra, 2006), a cura di R. Klessmann et
al., Edition Minerva, Wolfratshausen 2006, con bibliografia precedente.

2 I documenti sull’acquisto sono stati pubblicati per la prima volta da H. WEIZ-
SäCKER, Adam Elsheimer: Der Maler von Frankfurt, vol. II, Beschreibende Verzeich-
nisse und geschichtliche Quellen, s.e., Berlin 1952 e da A.M. CRINò, An unpublished
Document on the Frame of Adam Elsheimer’s Tabernacle, «The Burlington Maga-
zine», CVII (1965), pp. 575-576. Regesto completo in K. ANDREWS, Adam Elshei-
mer: Werkverzeichnis, cit.

3 Sulle vicende collezionistiche dell’altarolo si veda K. ANDREWS, Adam Elshei-
mer: Paintings, cit., pp. 146-147 n. 16.

4 Sulla ricomposizione dell’altarolo si veda M. WADDINGHAM, Elsheimer’s Frank-
furt Tabernacle: Discovery of the Final Piece, «The Burlington Magazine», CXXIII
(1981), pp. 346-350.

5 ASF, Miscellanea Medicea 93/III, ins. 111, c. 192, pubblicato per la prima
volta in A.M. CRINò, op. cit.
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6 Per le notizie biografiche su Elsheimer si vedano K. ANDREWS, Adam Elshei-
mer: Paintings, cit.; E. PARLATO, Elsheimer (Ehltzeimer), Adam, s.v. in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. XLII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1993,
pp. 528-531.

7 Su di lui si veda Hans Rottenhammer: begehrt – vergessen – neu entdeckt,
catalogo della mostra (Lemgo-Praga, 2008-2009), a cura di H. Borggrefe, Hirmer,
München 2008, con bibliografia precedente.

8 Su di lui si rimanda al recente contributo di M. PAPENBROCK, Landschaften
des Exils: Gillis van Coninxloo und die Frankenthaler Maler, Böhlau, Köln 2001,
con bibliografia precedente.

9 Su di lui si veda il recente contributo di F. CAPPELLETTI, Paul Bril e la pittura di
paesaggio a Roma, 1580-1630, Bozzi, Roma 2006, con bibliografia precedente.
Sui rapporti tra Elsheimer e i pittori fiamminghi a Roma si veda R. KLESSMANN, Fra-
gen zur Ausbreitung und Wirkung der Werke Elsheimers, in Adam Elsheimer in Rom:
Werk, Kontext, Wirkung, atti del convegno di studi (Roma, 2004), a cura di A. Thiel-
mann-S. Gronert, Hirmer, München 2008, pp. 179-196; Roma – naturaleza e ideal:
paisajes 1600-1650, catalogo della mostra (Parigi-Madrid, 2011), a cura di A. Ube-
da de los Cobos-S. Loire, Museo Nacional del Prado, Madrid 2011.

10 La collaborazione tra Rottenhammer e Bril è attestata nel 1596 dal piccolo
dipinto con Cristo in casa di Marta, oggi conservato nel Museo Civico di Treviso
(inv. P377), che reca sul retro la seguente iscrizione: «1596 Gio Rotenhamer a imi-
tazione di Giacobo da Ponte dipinse, Paolo Bril dipinse il paesagio» (L. MENEGAZ-
ZI, Il Museo Civico di Treviso. Dipinti e sculture dal XII al XIX secolo, Pozza, Vene-
zia 1964, pp. 217-220).

11 Hans Rottenhammer, cit., pp. 101-104.
12 E. PARLATO, op. cit., p. 530.
13 A titolo puramente esemplificativo, si citano i sarcofagi marmorei con eroti ala-

ti reggenti un clipeo, oggi conservati presso il Museo Nazionale Romano (Inv. 229694)
e presso Palazzo Altemps (Inv. 427225).

14 Sulla leggenda della Vera Croce si rimanda a due utili compendi: C. HUESSLER,
De Cruce Christi, Paderborn, München 2006; B. BAERT, A heritage of Holy Wood. The
Legend of the True Cross in Text and Image, Brill, Leiden 2004. 

15 Sull’iconografia della Vera Croce nell’età della Controriforma si veda M. LU-
ZIETTI, Culto e rappresentazioni della Croce nell’età della Controriforma. Itinerario nei
territori dello Stato Pontificio, Tesi di Dottorato, Università la Sapienza, Roma A.A. 2011-
2012. Su Cesare Baronio si veda C. HEUSSLER, Storia o leggenda: l’invenzione e l’e-
saltazione della Vera Croce e Cesare Baronio, in Arte e committenza nel Lazio nel-
l’età di Cesare Baronio, atti del convegno internazionale di studi (Frosinone-Sora 2007),
a cura di P. Tosini, Gangemi, Roma 2009, pp. 241-254.

16 S. WEPPELMANN, Rubens: die Altarbilder für Santa Croce in Gerusalemme in
Rom, Agenda-Verl., Münster 1998, con bibliografia precedente.

17 K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Paintings, cit., pp. 25-27.
18 G. CORTI, Il ‘registro di mandati’ dell’ambasciatore granducale Piero Guic-

ciardini e la committenza artistica fiorentina a Roma nel secondo decennio del Sei-
cento, «Paragone», XL (1989), 473, pp. 108-146, a p. 144 n. 2.

19 Su di lui si veda M.C. FONTANA CALVO, El desaparecido colegio de San Al-
berto de Huesca y la arquitectura carmelitana, «Argensola», 121 (2011), pp.
207-272.

20 E. BORSOOK, Documents of Santa Maria della Scala, «The Burlington Maga-
zine», XCVI (1954), pp. 270-275.

21 I. BALDRIGA, Le virtù della scienza e la scienza dei virtuosi: i primi lincei e la
diffusione del naturalismo in pittura, in Caravaggio nel IV centenario della cappel-
la Contarelli, atti del convegno internazionale di studi (Roma, 2001) a cura di C.
Volpi et al., Petruzzi Stampa, Città di Castello 2002, pp. 197-208. EAD., L’occhio
della lince: i primi Lincei tra arte, scienza e collezionismo (1603-1630), Accademia
Nazionale dei Lincei, Roma 2002, p. 175.

22 Lettera di Agostino Tassi in Roma al segretario del Granduca Lorenzo Usim-
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bardi in Firenze, 25 agosto 1612, ASF, Mediceo del Principato 3506, c.n.n.; per la
trascrizione si veda il compendio di K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Werkverzeich-
nis, cit.

23 Lettera di Piero Guicciardini in Roma a Cosimo II in Firenze, 4 dicembre 1619,
ASF, Mediceo del Principato 3334, c. 751r: «L’opera è diligente, lodata et insi-
gne, e la più bella che quel pittore abbia fatto; egli la stimava circa tremila scu-
di, però egli è indebitato e gli conviene ora con qualche disastro partirsi di Ro-
ma, sì che io crederei che con un migliaio di scudi al più si potesse sperare di
cavarla». 

24 «A questo s’aggiugne che lo spagnuolo, che ne è patrone, ne domanda quat-
tromila scudi quando chi gliene desse quattrocento forse non li spenderebbe tutti
bene» (doc. cit. nota 5).

25 La somma è riportata nel ‘Registro di mandati’ di Piero Guicciardini; G. COR-
TI, op. cit., p. 144 n. 2.

26 Z. WAŹBIŃSKI, Il cardinale Francesco Maria del Monte 1549-1626, 2 voll.,  Olschki,
Firenze 1994.

27 Documenti citati in M.C. FONTANA CALVO, op. cit., p. 251.
28 Vari disegni tratti dai pannelli dell’altarolo si trovano a Francoforte, Düssel-

dorf e Parigi, a testimonianza della fama e dell’accessibilità dell’opera; si veda J.
JACOBY, Die Zeichnungen von Adam Elsheimer. Kritischer Katalog, Städel Museum,
Frankfurt am Main 2008, pp. 188-191, 284-293.

29 Catalogo del Museo Provincial de Huesca: sección de pintura, «Argenso-
la», 39 (1959), pp. 209-228; Fondos pictoricos del Museo de Huesca, «Argenso-
la», 40 (1959), pp. 319-330.

30 M.C. FONTANA CALVO, op. cit., p. 251.
31 Al Museo di Huesca si conserva ancora una copia della Vergine delle Gra-

zie, l’immagine acheropita che si venerava nel santuario di Santa Maria del Carmi-
ne Maggiore a Napoli, e una seconda immagine dello stesso dipinto che include
un ritratto del Pérez, entrambe riconducibili alla mano di un ignoto pittore spagno-
lo (Fondos pictoricos, cit., p. 323 n. 106, p. 321 n. 97).

32 Si veda il regesto documentario in K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Werkver-
zeichnis, cit.

33 Secondo un’ipotesi avanzata da Marco Chiarini, l’altarolo di Francoforte sa-
rebbe stato invece conservato nelle stanze private del Granduca; M. CHIARINI, Adam
Elsheimer e i pittori fiorentini del primo Seicento, «Prospettiva», 57-60 (1989-1990),
pp. 205-212. Al momento, tuttavia, non si sono trovate conferme documentarie in
proposito.

34 Lettera di Andrea Cioli in Firenze a Curzio Picchena in Firenze, 9 dicembre
1619, ASF, Mediceo del Principato 3334, c. 753r: «dice Sua Altezza che sopra la pro-
posizione di quei quadri di che si parla nell’inclusa, Vostra Signoria Illustrissima ri-
sponda al detto ambasciatore Guicciardini che egli ne sia col Cardinale dal Monte
e che se all’uno et all’altro di loro paiono cose degne di essere riposte nella Tribu-
na dell’Altezza Serenissima, e che se possano avere a prezzo più che onesto, si
piglino e mandino quanto prima a questa volta».

35 M. MOSCO, Dalla loggia alla galleria: l’antica galleria di Cosimo II a Palazzo
Pitti, in La Galleria Palatina. Storia della quadreria granducale di Palazzo Pitti, ca-
talogo della mostra (Firenze, 1982) a cura di M. Mosco, Centro Di, Firenze 1982,
p. 31; E. FUMAGALLI, Il granducato di Cosimo II (1609-1621) e la reggenza (1621-
1628), in Il giardino del Granduca. Natura morta nelle collezioni medicee, a cura
di M. Chiarini, Edizioni Seat, Torino 1997, p. 43; M. CHIARINI, Cosimo II e l’inizio del-
la quadreria, in Palazzo Pitti. L’arte e la storia, a cura di M. Chiarini, Nardini, Firen-
ze 2000, pp. 66-70. Le ipotesi finora avanzate circa la ricostruzione della Galleria
di Cosimo II non tengono conto del fatto che Matteo Botti morì solo pochi giorni
prima del Granduca; perciò, i dipinti provenienti dalla sua eredità non potevano
far parte di quelli selezionati nel settembre 1620.

36 C. TINGHI, Diario, BNCF, Gino Capponi 261, vol. II, cc. 270v-271r.
37 Quaderno segnato B della Guardaroba Generale di SAS, ASF, Guardaroba

Medicea 373, c. 377avere-dare, 388dare. Le due liste sono state aggiunte fuori
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posto all’interno del registro, sotto una data cronologicamente posteriore. L’invio a
Pitti è registrato tra il 18 settembre e il 2 ottobre 1620; il rientro in Guardaroba av-
venne il 20 aprile 1621. I documenti, a quanto pare inediti, verranno pubblicati in
un prossimo saggio dedicato alla Galleria di Cosimo II. 

38 Si vedano E. FUMAGALLI, Collezionismo mediceo da Cosimo I a Cosimo III: lo
stato degli studi e le ricerche in corso, in Geografia del collezionismo: Italia e Fran-
cia tra il XVI e il XVIII secolo, atti delle giornate di studio in onore di Giuliano Bri-
ganti, (Roma, 1996), a cura di O. Bonfait – M. Hochmann, École Française de Ro-
me, Roma 2001, pp. 239-255; Collezionismo mediceo e storia artistica, vol. I., Da
Cosimo I a Cosimo II, 1540 – 1621, a cura di P. Barocchi, G. Gaeta Bertelà, SPES,
Firenze 2002, tomo II, pp. 647-648, con bibliografia precedente.

39 Per la ricostruzione di questo ambiente e i documenti sul prelievo dei dipin-
ti dello stanzino di Francesco I si veda V. CONTICELLI, Lo studiolo di Francesco I e
l’alchimia: nuovi contributi storici e iconologici, con un carteggio in appendice (1563-
1581), in L’art de la Renaissance entre science et magie, atti del convegno (Pari-
gi, 2002), a cura di Ph. Morel, Somogy Éd. d’Art, Paris 2006, pp. 207-268.

40 ASF, Guardaroba Medicea 435, c. 190avere.
41 Si veda il regesto documentario in K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Werkver-

zeichnis, cit.
42 M. ROSSI, Francesco Bracciolini, Cosimo Merlini e il culto mediceo della cro-

ce: ricostruzioni genealogiche, figurative, architettoniche, «Studi secenteschi», XLII
(2001), pp. 211-276.

43 Si veda il regesto documentario in K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Werkver-
zeichnis, cit.

44 Hans Holbein il Giovane, Ritratto di Sir Richard Southwell, 1536, olio su tavola,
cm 47,5 x 38, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Inv. 1890 n. 1087.

45 Non si tiene conto, nell’elenco che segue, dei disegni attribuiti a Elsheimer
nelle collezioni fiorentine, sui quali si rimanda a J. JACOBI, op. cit.

46 Cornelis van Poelenburgh, Dieci Santi, 1620-1624 ca., olio su rame, Firen-
ze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. 1890 nn. 8260-8267, 1093, 1095; sull’opera
si veda la scheda di M. Chiarini in La Galleria Palatina e gli appartamenti reali di
Palazzo Pitti: catalogo dei dipinti, a cura di M. Chiarini – S. Padovani, Centro Di, Fi-
renze 2003, vol. II, pp. 289-90.

47 Adam Elsheimer, San Lorenzo, 1605 ca., olio su rame, cm 9 x 7 (cm 20 x
17,5 con cornice), Montpellier, Musée Fabre, Inv. 825.1.57. L’opera è stata donata
al museo da François-Xavier Fabre nel 1825.

48 Anastagio Fontebuoni, Predica del Battista, 1619-1620, olio su rame, cm
19,2 x 25,5, Firenze Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Inv. Palatina 1912 n. 366; sul-
l’opera, citata in un inventario mediceo del 1623, si veda G. PAPI, Scheda n. 89 in Ca-
ravaggio e caravaggeschi a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, 2010) a cura
di G. Papi, Firenze 2010, pp. 298-299.

49 Jacob Pynas, Predica del Battista, 1608-1610 ca., olio su tela, cm 88,8 x
117, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Inv. Palatina 1912 n. 431; sul dipinto
si veda la scheda di M. Chiarini in La Galleria Palatina e gli appartamenti reali, cit.,
vol. II, p. 316.

50 Artista fiorentino del XVII secolo, San Lorenzo preparato per il martirio, olio
su tela, cm 180 x 200, Bibbiena, Palazzo Comunale, in deposito dalle Gallerie de-
gli Uffizi, Inv. 1890 n. 5905. Il dipinto è già stato segnalato da K. ANDREWS, Adam
Elsheimer: Paintings, cit., p. 143 n. 9.

51 Supplemento II al catalogo generale della R. Galleria di Firenze del 1825. Clas-
se I, pitture (1825), BdU (Biblioteca degli Uffizi), ms. 174/II, n. 2705: «Anonimo – Mar-
tirio di S. Lorenzo. Nel centro del quadro sta in piedi un personaggio vestito di gial-
lo con turbante in capo; alla sinistra San Lorenzo vestito di camice che viene spogliato
dai manigoldi. In alto un angiolo che gli porta la palma. A destra una statua di Er-
cole e due sgherri che attizzano il fuoco sotto la graticola. Tela alta braccia 3 - lar-
ga braccia 3 1/2».

52 Sull’incisione del Soutman e sulle altre derivazioni a stampa dall’opera di El-
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sheimer si veda K. ANDREWS, Adam Elsheimer: Werkverzeichnis, cit. La stampa è
l’unica a non essere in controparte rispetto al dipinto originale.

53 Il dipinto (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Corridoio Vasariano, inv. 1890 n.
1784) è un olio su tela di cm 64 x 48. L’opera è stata utilizzata come modello per
tutti i successivi ritratti di Elsheimer, quali l’incisione di Simon Frisius e quella di
Hendrick Hondius.

54 Sia il presunto Autoritratto che il San Lorenzo in abito di diacono sono men-
zionati nei seguenti inventari: ASF, Guardaroba Medicea 1026, c. 52v; BdU, ms.
82, c. 111 nn. 911, 1803; BdU, ms. 95, cc. 207r, 255v, nn. 2466, 3156; ASF, Corte
dei Conti 71, nn. 2806, 3264; BdU, ms. 113, cc. 207, 268, nn. 306, 25; AdGF, filza
XXVIII (1796-1797), inserto 79, n. 306; BdU, ms. 114, c. 63r.

55 G. PAPI, Scheda n. 86, in Caravaggio e caravaggeschi, cit.
56 BdU, ms. 113, cc. 207, 268, nn. 306, 25; AdGF, filza XXVIII (1796-1797), in-

serto 79, n. 306.
57 BdU, ms. 114, c. 63r.
58 G. MANCINI, Considerazioni sulla pittura [1614-1621], ed. a cura di A. Ma-

rucchi, commento di L. Salerno, Roma 1956, vol. I, p. 228.
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Probabilmente, Francesco Maria Antonio Luigi Adamolli detto Lui-
gi Ademollo (1764-1849)1 cominciò a sentir parlare di Firenze già dal
1776, quando nei suoi anni di formazione milanese seguì il corso di
Ornato del maestro ticinese Giocondo Albertolli, presso l’Accademia
di belle arti di Brera. Gli allievi di quest’ultimo, fra cui il nostro, copia-
rono i suoi disegni e ornati progettati per la Villa toscana del Poggio
Imperiale, dove Albertolli lavorò come ideatore degli stucchi dal 1770,
prima di ottenere la cattedra braidense. La casualità delle opportu-
nità mecenatistiche e lavorative volle che, circa due decenni dopo, la
stessa carriera artistica di Luigi si avviasse felicemente proprio a Fi-
renze, dove cominciò a esser noto come l’Ademollo o Adamollo.

Egli nacque a Milano, nel pieno tempo delle riforme illuministe del
governo asburgico di Maria Teresa d’Austria, che intensificò le infra-
strutture, le architetture e l’incentivazione degli studi con l’istituzione
di Accademie e Scuole tecniche. Tra il 1784 e il 1788 si formò a Ro-
ma, capitale dell’Antico e meta del Grand Tour, successivamente l’im-
pronta illuministica del Granducato lorenese in Toscana, con Pietro Leo-
poldo, Ferdinando III e Leopoldo II, fece da sfondo al principio della
sua carriera artistica fiorentina. 

Qui Ademollo fu artista di corte, lavorò per committenze private
ed ecclesiastiche e sia l’uomo che l’artista furono in grado di attraver-
sare, durante un cinquantennio, gli avvicendamenti politici in Toscana.

Il 9 settembre 1791 l’Ademollo fu incaricato, con un rescritto uffi-
ciale, di dipingere la regia cappella di palazzo Pitti: 

«… rendo intesa VS. Illma come S.A.R. Vuole che la Cappella pubblica
al suo R. Palazzo di Residenza sia sollecitamente dipinta dal Professore
Sig. Luigi Ademollo secondo i disegni resultanti dai quattro diversi
bozzetti approvati da Essa R.A.S. e che le accompagno, acciò li
restituisca alla consegna e custodia del pregiato Ademollo.» 2

Secondo i primi rescritti fu dunque Pietro Leopoldo a scegliere il pro-
gramma iconografico della Cappella Palatina. Purtroppo i disegni pre-
paratori citati nel documento ci sono ignoti, ma vi sono altri documen-
ti grafici e archivistici dell’artista e della cancelleria lorenese, utili a
contestualizzare la storia di questa commissione artistica. 

Le pitture di Ademollo furono progettate e approvate attraverso
alcuni rescritti reali, tra il 17 novembre ed il 3 Dicembre 1791. Questi
sono gli unici documenti che citano espressamente il tema iconogra-
fico generale della Cappella ossia «diversi fatti della Vita di Gesù
Christo», qui riferiti alle scene da impiegarsi per la Cantoria ed il coretto
reale destro. Le carte in questione si riferiscono alle pratiche per la
decorazione ad intarsio o pittura per la Cantoria della Cappella Pala-
tina, compito che fu amministrato da Guglielmo Libri, Direttore dello
Scrittoio delle Reali Fabbriche. Nonostante i temi religiosi scelti siano
stati frutto della volontà sovrana, traspare una chiara fiducia e rispet-
to professionale per la ricerca ideativa del pittore sui «suoi disegni di
pittura in bassorilievo […]», che si dicono espressi «secondo il pen-
siero del Professore Luigi Ademollo». Non a caso, il nostro fu diretta-
mente interpellato nella scelta del tipo di decorazione per la Canto-
ria, ma l’architetto Bernardo Fallani comunicò al Libri «che il Pittore della
suddetta Cappella Sig.re Luigi Ademollo non ha voluto esternarmi il suo
sentimento a quale si appiglierebbe di detti de pensieri»3. La neutra-

Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti alla corte degli 
Asburgo-Lorena. Parte I – Fonti per la storia dei dipinti nella Cappella Palatina
Egle Radogna
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1. L. Ademollo, Vestibolo della
Cappella Palatina di Palazzo Pitti,
Lunetta parietale con David, 1792-1793
(foto Kunsthistorisches Institut in
Florenz, Max-Planck-Institut,
0573761z_p).

lità dell’artista fu poi premiata, poiché il Libri
sembra in qualche modo guidare la scelta so-
vrana e promuovere il lavoro pittorico del mi-
lanese, rispetto all’intarsio ligneo, peraltro in li-
nea con i temi cristologici eseguiti nel resto
della Cappella; e anche in quanto si sarebbe
trattato di un lavoro più veloce ed economico4.

Le vicende del programma iconografico
ademolliano sono inoltre un’interessante do-
cumentazione del Dipartimento delle finanze
lorenesi. In effetti, la prima parte della com-
missione ademolliana del 1793 sancì un mo-
dello ufficiale dei rapporti economici fra lo Scrit-
toio delle Reali Fabbriche e gli artisti da
ingaggiare nei lavori granducali. Quella di Ade-
mollo fu infatti una delle iniziali commissioni pit-
toriche ordinate nel novero delle sistemazio-
ni granducali lorenesi. Tra il 9 ed il 19 marzo
si svolsero gli accordi sul pagamento da con-
cedere al pittore, risolvendo su un ribasso di
duecento scudi fiorentini rispetto ai tremila pro-
posti inizialmente dall’artista. Questa sorta di
incidente diplomatico fu il caso pilota che portò
i cancellieri dello Scrittoio a concordare pre-
ventivamente all’inizio dei lavori il prezzo del-

l’opera di pittori, scultori e architetti «estranei allo Scrittoio […] previa
l’esibizione dei pensieri, disegni, bozzetti, modelli…»5.

Le pitture della cappella Palatina furono affidate ad Ademollo nel
novero delle sistemazioni lorenesi che investirono palazzo Pitti dal 1737,
con l’arrivo di Francesco Stefano di Lorena e dell’arciduchessa d’Au-
stria Maria Teresa d’Asburgo alla guida del Granducato di Toscana.

Nel 1766 Pietro Leopoldo fermò la dispendiosa costruzione di una
nuova Cappella Imperiale, progettata dall’architetto Ignazio Pellegrini
nell’area dell’attuale “piazzale di Bacco” in Boboli, appositamente crea-
to, e ordinò il più razionale adattamento del “salone di Apollo”6, da
non confondere con l’omonima sala del ciclo cortonesco dei pianeti nel
Quartiere di rappresentanza al piano nobile. Questo salone era inve-
ce posto nell’ala sud del cortile maggiore di Pitti, parte dell’ala che al
1658 risultava già abitata da Cosimo III de’Medici e Marguérite d’Or-
leans7. L’aspetto tardo barocco e mediceo del salone di Apollo con i
seicenteschi affreschi di Jacopo Chiavistelli, poi ritoccati da Vincen-
zo Meucci, fu così rinnovato e riprogettato come cappella di corte: la
futura Cappella Palatina. Il Granduca padre ordinò a questo punto a
Luigi Ademollo di dipingere la cappella, dopo il successo dei suoi de-
cori nel Teatro della Pergola, e l’artista così ricorda tale circostanza:
«quest’ordine veniva da Leopoldo primo ma fu eseguito sotto Ferdi-
nando III il qual sovrano si prende a piacere di veder lavorare e di-
scorrere con l’artefice…»8.

Tali pitture furono un tangibile segno di continuità fra il governo
leopoldino e quello di cui prese le redini il giovane Ferdinando III (1791-
1799; 1814-1824), che con l’Ademollo instaurò un rapporto di stima e
fiducia, servendosene come pittore di corte, seppure nei brevi perio-
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2. L. Ademollo, particolare angolare
della volta della Cappella con
l’Assunzione della Vergine (foto
Kunsthistorisches Institut in Florenz,
Max-Planck-Institut, 0573861z_p).

di intervallati dagli intermezzi borbonici e
napoleonici. Luigi ritrovò peraltro forse fa-
miliarità, nonchè una propria coerenza po-
litica di conservatore, nel servire la stessa
famiglia reale che governava la “sua” Mi-
lano asburgica con Maria Teresa, la ma-
dre del granduca di Toscana. Il nostro im-
portò le nuove istanze neoclassiche
lombarde à la page, presentandosi peral-
tro come allievo braidense, in cui era allo-
ra maestro di Pittura Giuliano Traballesi che
proprio a Pitti dipinse il Gabinetto Tondo tar-
do settecentesco di Maria Luisa di Spagna. 

Alla base di questa prima committenza granducale vi fu dunque
un intreccio di dinamiche tra diplomazia e mecenatismo che sembra
già chiaro dalla vittoria di Luigi nel concorso che, tra 1788 e 1789, lo
portò a Firenze per dipingere il Teatro della Pergola9. Tale occasione
fu la miccia che accese la curiosità intellettuale del milieu culturale
fiorentino nei confronti di Ademollo, cui offrì poi a ruota l’occasione di
altre commissioni rilevanti. 

Tra il febbraio e il maggio del 1790 il milanese decorò alcuni am-
bienti della Villa extraurbana di Torre a Cona, per il marchese Carlo
di Folco Rinuccini (1742-1790), con soggetti di storia profana e roma-
na, come le medaglie con storie di Attilio Regolo. Mentre nell’ottobre
di quello stesso anno il nostro fu impegnato a dipingere, per conto di
Teresa Grazini o Grazzini nei Bartolini Baldelli, una galleria con il Trionfo
di Alessandro Magno in Babilonia nella sua Villa Il Pozzino a Castello,
in zona collinare sopra Firenze. Quest’ultima commissione ebbe con
tutta probabilità un peso politico nel promuovere l’artista poiché il con-
sorte della Grazzini era il Senatore Luigi di Anton Vincenzo Bartolini Bal-
delli 1745 -1800)10. Questi fu cavaliere di Santo Stefano e senatore,
ricoprendo proprio nel 1790 cariche elevatissime nei ranghi lorenesi.
Ce ne dà comunicazione scritta l’architetto Giuseppe Del Rosso che ne
elenca i titoli: «Consigliere granducale, Soprintendente delle RR. Pos-
sessioni e Amministrator Generale del Patrimonio e beni della Coro-
na di Toscana per Sua Maestà Apostolica». 

Quindi, non soltanto è plausibile ipotizzare un rapporto diretto fra
il senatore e Pietro Leopoldo, ma pure una forte fiducia istituzionale.
Considerazione che è ancor più avvalorata dal ruolo interno che Bar-
tolini Baldelli ottenne nel Consiglio di Reggenza per il controllo del
governo toscano, alla partenza del granduca per Vienna, sempre in
quel 179011.

Vi fu poi l’elogio da parte dello storico Giuseppe Pelli Bencivenni,
Direttore della Regia Galleria degli Uffizi (1775-1793), che nel 1790
segnalò nel suo diario delle Efemeridi le scene dipinte da Ademollo nel-
la Villa a Castello. Bencivenni fu poi fautore dei restauri in situ degli
affreschi di Giovanni da San Giovanni, sempre affidati al nostro, coa-
diuvato dal chimico Giovanni Valentino Fabbroni, fra 1790 e 179112.

Il consenso nei confronti dell’artista milanese nel frattempo cresceva
ed il mecenate e marchese fiorentino Giuseppe Ginori pensò di de-
stinargli una borsa di studio e soggiorno a Roma per la realizzazione
di una coppia di tele: la Morte di Germanico e la Continenza di Scipione. 
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3. L. Ademollo, particolare della
cornice d’imposta della volta della
Cappella, 1792-1793 (foto
Kunsthistorisches Institut in Florenz,
Max-Planck-Institut, 0573866z_p).

La famiglia nobiliare toscana dei Ginori fu per Ademollo un altro
importante interlocutore, poiché ebbe rapporti e incarichi diplomatici
diretti per conto degli Asburgo Lorena. Dunque, è plausibile suppor-
re che la sua iniziazione come pittore di Corte per i Lorena fu senz’al-
tro un’occasione preparata dalla sua precedente rete di mecenati,
uomini politici e di cultura locale che portarono il riflesso del suo suc-
cesso agli occhi del Granduca Pietro Leopoldo, fino a richiamarlo dal
soggiorno romano, comandato dal Ginori per venire a dipingere la Cap-
pella Palatina di Pitti. 

L’intervento decorativo del milanese interessò per intero l’ambiente
religioso ma fu completato in due fasi, la prima delle quali, terminata al-
l’inizio del 1793, comportò il grosso della realizzazione: ovvero i due fin-
ti arazzi che giganteggiano sulle pareti laterali, la volta a botte, i mono-
cromi delle cantorie e il coretto destro. La seconda parte dei lavori si colloca
nel 1822-23, ovvero quando venne finito di costruire il coretto sinistro
della Cappella, dipinto nello stesso anno da un Ademollo maturo.

Sui tempi e i modi della commissione ademolliana per la Cappella
Reale vi sono svariate fonti documentarie, come la presentazione dei
disegni progettuali il 17 novembre e 3 dicembre 179113.

A questo proposito esistono quattro piccoli disegni di formato qua-
drangolare, finora inediti, che è lecito collegare al piano iconografico
per la Cappella Palatina. Nel 2014 chi scrive ha rintracciato queste ope-
re, giunte nel 2009 nella collezione grafica Mc Crindle della National Art
Gallery di Washington, già proprietà di Joseph Feder Mc Crindle col-
lezionista (1923-2008). Il fondo Joseph F. Mc Crindle Papers, 1877-2013
è oggi custodito presso lo Smithsonian Archives of American Art, do-
ve si conserva la traccia d’acquisto dei disegni ademolliani acquisiti dal-
la NGA all’asta di Christie’s nel 2009. Le tempere illustrano Storie di Mo-
sè e Noè e, come indicato nella scheda d’asta da Gerard Guitrooy (Art
Resource), potrebbero essere relative alle pitture per palazzo Pitti14. Tut-
tavia non sappiamo se queste tempere furono parte dei disegni allegati
dall’artista al progetto decorativo presentato a Pietro Leopoldo nel 1791,
considerando forse più lecito presentare i soggetti per le grandi sce-
ne parietali invece che le aree di contorno a monocromo. Ciò non to-
glie che i disegni Mc Crindle richiamino i monocromi della Genesi e
ciò rende ipotizzabile un loro uso, come bozzetti preparatori o ripro-
duzioni successive, in linea con le scene della Cappella.

La datazione di questo ciclo pittorico è confermata da uno scam-
bio epistolare intercorso fra il nostro ed i committenti senesi, Giusep-
pe Venturi Gallerani di Siena e Filippo Sergardi Biringucci, sui lavori
in corso a Firenze in Villa Rinuccini e nella Cappella Palatina, causa
del ritardo per le future commissioni senesi. 
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Luigi trovò, nei due nobili, degli interlocutori per le proprie riflessioni
professionali e artistiche, sull’accoglienza a Firenze e sui dubbi ca-
gionati dal suo lavoro, così come e soprattutto per le invidie dell’en-
tourage artistico locale.

In una prima missiva rivolta dall’artista all’architetto Giovanni Gani,
messo della famiglia dei mecenati senesi Venturi Gallerani, il pittore scri-
ve in data 20 febbraio 1792 che «nella Capella Riale sarò occupato buo-
na parte dell’estate ventura». Nella copia di lettera al Nobil Uomo Si-
gnore Filippo Sergardi, (Firenze, 1792 a 2 marzo) e copia di lettera di
Ademollo al Signore Venturi Gallerani, (Firenze 1792 a 20 febbraio)
Luigi descrive invece i tempi morti di lavoro, nella stagione invernale:
« …ed io qui nella Cappella Reale ho temporeggiato fin’ora con studi
e con ornamenti aspettando la migliore stagione per l’importante …».
Ancora l’8 febbraio 1793 scrive al nobile Gallerani che «La mia Cappella
mi à al sommo ritardato l’affari miei, ed è più d’un mese che per delle ine-
zie bisogna che la vadi osservando fino alla totale appertura…»15.

Come espresso nei propositi dell’Ademollo, i lavori alla Cappella
Reale, in corso già da marzo, proseguirono nell’estate del 1792 e fu-
rono terminati l’anno seguente, come si riscontra pure dai pagamenti
finali datati 9 marzo 179316. L’epoca dei lavori è avvalorata poi da quan-
to Ademollo scrive nei suoi Cenni biografici, ricordando lo sdegno ama-
ro di Ferdinando III di Lorena per l’esecuzione capitale di Luigi XVI,
avvenuta il 21 gennaio 1793, come un fatto concomitante alla sua com-
missione nella Cappella Palatina.

Finora gli studi sono stati poi concordi nel dichiarare il 1823 come
data per una seconda e terminale fase dei lavori di decorazione ade-
molliana, nel coretto sinistro della cappella Palatina (Facchinetti e Chia-
rini, 2000; Di Pede, 2010)17. Alcune inedite carte dello Scrittoio delle
Fortezze e Fabbriche Lorenesi testimoniano però che, sempre per vo-
lontà di Ferdinando III, Ademollo decorò il nuovo coretto già entro l’au-
tunno del 1822. Mentre al 1823 sono attestati dei lavori di pulitura e spol-
vero della Cappella. 

Un primo ordine direttoriale dallo Scrittoio certifica che nel 1822:
«Il Pittore Ademollo prosegue a dipingere drento in Cappella e Prin-
cipiato a Intonacare Il Coretto». Del 19 ottobre è invece la nota in cui
si ricorda che: «Al nuovo Coretto nella Cappella Il Pittor Ademollo va
continuando le pitture esterne, e sta ultimando l’intonaco dentro al
Coretto, e meta [ndr: metà] dell’andito contiguo». In novembre avven-
ne poi il passaggio e la continuazione dei decori nella parte interna
del coretto e anche di questo avvenimento abbiamo una fonte coeva
a precisarlo: «al Nuovo Coretto nella Cappella ultimate le pitture della
parte esterna, e disfatto il ponte, e principiato nell’interno»18. 

Il ciclo pittorico della Cappella Palatina è il primo esempio osser-
vabile di pittura murale sacra di Luigi Ademollo, considerando che la
critica storica cita sue opere antecedenti, nelle chiese del bresciano
e del bergamasco, di cui però finora non è emersa traccia19. 

Giunto a Firenze, tra il 1788 e 1789, era stato abile a dimostrare
nel Teatro della Pergola un potente estro figurativo e creativo, tra il
profano ed il mitologico, appreso negli anni di apprendistato con lo sce-
nografo Luigi Rodriguez. Parimenti, nelle successive commissioni pri-
vate, fra 1790 e 1791, dette prova di conoscere altrettanto soggetti di
storia tardo-antica. 
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4. L. Ademollo, particolare della
decorazione a monocromo.

Non a caso, il linguaggio religioso ademolliano si configurò innan-
zitutto per l’imitatio classica, la cultura archeologica e greco-romana,
piuttosto che nella riproposizione di stilemi formali tardo barocchi. 

L’arrivo dell’artista in Toscana lo vide infatti già preparato a insce-
nare episodi biblici ed evangelici travestiti da stoici soggetti storici,
arricchiti di un sostrato decorativo mediato fra esiti tardorinascimen-
tali e cultura neoclassica lombarda. Particolarità del suo stile fu quel-
la di investire la pittura sacra di quelle suggestioni iconografiche, frut-
to della sua esperienza artistica: scenografia, vedutismo archeologico
e pittoresco, riferimenti alla statuaria classica, ad esotismi e a sensi-
bilità preromantiche. Durante la parentesi degli anni di pontificato di Pio
VII, Gregorio Barnaba Chiaramonti (1800-1823), la pittura religiosa ade-
molliana espresse la personale convinzione dell’artista nel dichiarare
l’autorevolezza spirituale e temporale del mondo ecclesiastico, inse-
diato e poi spodestato dal potere rivoluzionario e napoleonico. 

Nei casi in cui invece la committenza ebbe matrice privata o poli-
tica, Ademollo alternò al contesto della Roma Antica quello mitologi-
co, in cui si permise di accogliere scene ludiche e rituali pagani di
età ellenistica o spingersi verso rappresentazioni mediorientali. Co-
me molti altri artisti attivi in epoca neoclassica, Ademollo si adattò
dunque ad un doppio registro iconografico, fra raffigurazioni religio-
se e laiche, connaturando entrambe di una forte lettura arcaizzante.
Bassorilievi, grisaglie, maschere, erme e personaggi panneggiati al-
l’antica che ben esprimono quel suo pensiero, costante anche duran-
te la parentesi napoleonica in Toscana, di essere «poco atto al mo-
derno»20 ma versatile a cogliere il gusto e le sensibilità della
committenza21.

Il cantiere della Cappella Palatina si situa inoltre in una forbice tem-
porale significativa: appena due anni dopo lo scoppio della Rivolu-
zione Francese e frutto della commissione di un governo illuminato d’im-
pronta mitteleuropea. Nel Granducato di Toscana non sembra di fatto
avvertirsi la battuta d’arresto nei confronti delle commissioni di pittura
sacra che interessa invece buona parte della penisola nel momento
di trapasso dalla parentesi illuministica al periodo napoleonico. Tut-
tavia gli anni di Papa Pio VI, Giovanni Angelo Braschi (1775-1799), man-
tennero vivo il circuito di produzione artistica sacra ravvivatosi a Roma.
Ne furono interpreti quei pittori che espressero l’insorgere delle nuo-
ve tendenze neoclassiche e davidiane, ma con lo sguardo attento al-
la tradizione manierista-michelangiolesca. Si tratta di fatto di quelle stes-
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5. L. Ademollo, Crocifissione, parete
laterale destra, 1792-1793.

se suggestioni stilistiche che Luigi importò nello scenario artistico fio-
rentino di fine XVIII secolo, forte anch’egli di un’educazione neoclas-
sica, tra l’ambiente lombardo e quello romano. 

La visione scenografica e antichizzante dell’Ademollo fu quindi per-
cepita come un’assoluta novità in Toscana, se si pensa al linguaggio
tardo barocco nella tavola con la Vestizione di Santa Bona dipinta nel
1792 dal pittore romano Antonio Cavallucci, per la cattedrale di Pisa.
Cavallucci lavorò anche a Roma oltre al viterbese Domenico Corvi, a
Giuseppe Cades, a Gaspare Landi e ai toscani Pietro Benvenuti e
Giuseppe Collignon, attivi specialmente nella realizzazione di pale d’al-
tare, privilegiando tuttavia toni più manierati, rispetto all’Ademollo di pa-
lazzo Pitti. 

Più simili i toni aulici fra il nostro e il collega braidense Giovanni
Battista Dell’Era, tra i quali ulteriori interscambi stilistici sono suggeriti
dalla permanenza fiorentina di entrambi, nel 178922. Dell’Era fu auto-
re nel 1795 di un bozzetto con la scena biblica di Ester e Assuero,
per la pala d’altare della Cappella del Rosario, nella chiesa di San
Martino ad Alzano Lombardo. Vi lavorò mentre era a Roma, meta fre-
quente anche per il giovane Ademollo, ed epoca in cui si instituì un
circolo di artisti, denominato “Accademia dei Pensieri” e organizzato
dai pittori Felice Giani e Michael Köck attorno al 1790. 

Questo ambiente culturale espanse l’interesse verso il Sublime e
fino ai primi stimoli preromantici in atto, fra la fine del XVIII e gli inizi
del XIX secolo, unendo in dialogo italiani come Benvenuti, Sabatelli,
Bossi, Cattaneo e Dell’Era con vari artisti nordici, fra cui Angelika Kauff-
mann, Abilgaard e John Flaxman23. Di fatto, la forza espressiva e gra-
fica di Ademollo collima con gli esiti estetici di Felice Giani, Bartolo-
meo Pinelli e Vincenzo Camuccini. Ciascuno sperimentò la lettura
drammaturgica dell’Antico in incisioni ad acquaforte che il nostro, nel-
la fattispecie, iniziò ad eseguire a partire dal 1794. Sono questi gli an-
ni in cui il milanese cominciò a riprodurre stampe dei suoi soggetti ar-
tistici nel Catalogo delle tavole sacre, profane, storiche e poetiche
inventate e pittoricamente incise ad acqua forte dal celebre pittore
Luigi Ademollo24.

Ademollo orchestrò una decorazione completa e articolata degli
spazi, a partire dall’anticamera di cappella con temi dell’Antico Te-
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6. L. Ademollo, Entrata di Cristo in
Gerusalemme, parete laterale sinistra,
1792-1793.

stamento, come Profeti e cariatidi in finto bronzo (fig. 1), mentre la vol-
ta a padiglione fu occupata da un bassorilievo con Arca di Noè. 

Entrando nella cappella, al centro della volta a botte è rappresen-
tata l’Assunzione della Vergine, attorniata da uno sfondo di panoplie
con mescolanza di simboli e decori profani, come calderoni e tripodi,
le cui protomi taurine si ritrovano nelle sue acqueforti pubblicate, a par-
tire dal 1808, nel volume degli Spettacoli dell’Antica Roma e in forma
sciolta, oggi custodite nelle collezioni di grafica del Rijksmuseum di Am-
sterdam e al British Museum di Londra25. Il complesso delle scene è
impreziosito da un fregio a grisaglia che delimita l’imposta della volta
con una desertica carovana di cammelli ed altre figure arabeggianti,
mentre finti capitelli corinzi inquadrano i coretti, il tutto steso con rapi-
de pennellate di colore, dal marrone all’ocra fino all’oro dato a conchiglia
(figg. 2-4). 

Gli episodi biblici proseguono poi con il Trionfo di David, Mosè e
il serpente di bronzo, Profeti, angeli ed altri soggetti disposti a fregio
monocromo sotto le due grandi scene cristologiche, lungo la canto-
ria e la loggia per l’orchestra. Nello spazio retrostante l’altare vi sono in-
serite, sempre a monocromo, un’Ultima cena, Cristo nell’orto dei Get-
semani, Orazione degli Apostoli e angeli cerofori da ambo i lati. Gli
affreschi parietali sono invece costituiti da due grandi pannelli rettan-
golari laterali, dipinti a mo’ di quadri riportati, dove vengono affresca-
te le scene sacre di maggior rilievo e impatto estetico, incorniciate da
un motivo a foglie d’acanto dorato. 

Le suggestioni del mondo antico fanno qui la loro prima compar-
sa e Ademollo, reduce dallo studio dei marmi classici, restituisce visioni
tratte dai sarcofagi romani, come dalle colonne rostrate di Antonino e
Traiano. Si noti infatti la presenza dei soldati romani e dei suonatori
con il cornu e la buccina, tipici strumenti a fiato a girale e adoperati
nelle parate militari o cerimonie26. 

Esse rispondono alla prima tranche stilistica di Ademollo, con quei
tratti solenni ed impetuosi assorbiti dallo stoico neoclassicismo del pit-
tore francese Jacques-Louis David (1748-1825). Mellini (1974) eviden-
ziò la dipendenza della Crocifissione di Pitti dal davidiano Giuramento
degli Orazi nella raffigurazione dell’aulica forza degli uomini, contrap-
posta all’aperta sensibilità del contesto femminile. La ripresa dallo stile
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7. L. Ademollo, Coretto destro,
Maddalena penitente, 1792-1793 (foto
Quattrone).

tragico e severo davidiano si evidenzia per la dicotomia del mondo bru-
tale maschile, altro da quello femminile che soccombe e risiede, stati-
co e abbandonato nelle figure panneggiate, a destra della composi-
zione. 

A questo apparente rigore si affiancano però anche fasti e dram-
mi di personaggi in cui non vi è traccia del “bello ideale”, con scene
dispiegate fino a distorcerne le reali proporzioni. Del tutto assente è
la “nobile semplicità e quieta grandezza” auspicata da Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) nella sua idea neoclassica, che Luigi in-
vece vivifica, esaltando nei suoi scenari classici il senso di pàthos, di
cui si colorano le terrene e pungenti emozioni umane da lui illustrate.
Il dramma sacro della Crocifissione di Cristo sul Golgota è infatti espres-
so da timbrici accenti chiaroscurali e da un’atmosfericità pesante. La
gravità del corpo di Cristo sovrasta la piramide visiva degli uomini che
innalzano le croci sul pendio collinare, con l’impeto di un gruppo di ma-
rinai che issa le vele di un vascello. Aspetti teatrali, richiamati anche
nelle sue Viae Crucis ad olio e tempera e legati allo stile delle affolla-
te crocifissioni nordiche tra XV e XVI secolo, con dolenti, carnefici,
cavalieri o centurioni, come nella Cappella Palatina, e ancora parerghe
fra donne, vecchi e bambini piangenti.

Per la Crocifissione vi sono anche confronti e ascendenze, segna-
late dallo studio di Daniela Vasta, che vede la macchina ademolliana
in legame alla Salita al Calvario, nella chiesa di San Giovanni in cana-
le di Piacenza, opera del piacentino e neoclassico Gaspare Landi. Lad-
dove quest’ultimo sembra richiamare Ademollo, per la resa patetica
e scenografica del complesso iconografico cristologico27. Chi scrive
concorda con quanto osservato da Mellini, nel ritrovare in Ademollo
un impianto monumentale e michelangiolesco delle figure, esemplifi-
cato dalla larga pennellata di stampo rubeniste, nonché l’attenzione
a certi esiti coloristici plumbei o dettagli del quotidiano, come il cesti-
no da lavoro, cari alla pittura lombarda (fig. 5)28.
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8. L. Ademollo, Coretto destro,
Pastorella alla fonte, 1792-1793 (foto
Quattrone).

Sul versante sinistro si trova invece l’Entrata di Cristo in Gerusa-
lemme, in un’ambientazione esotica e festante, con palme, alberi ver-
deggianti e colori caldi, marcati dal verde al giallo, al rosso, all’aran-
cio (fig. 6). Questo soggetto iconografico si ritrova in una simile tipologia
in un album di acqueforti, edito nel 1838 e intitolato La vita di Gesù
Cristo ed Eccidio di Gerusalemme29. Benché le stampe siano tarde
rispetto alla commissione della Cappella Palatina, si segnala che la
tavola VIII, con l’Entrata di Cristo in Gerusalemme, va a riprendere
l’impostazione formale della stessa scena affrescata dall’artista in gio-
ventù nel palazzo Pitti. Ademollo è infatti abile a convertire il tratto sciol-
to dei disegni e delle incisioni nella prestezza di pennello, evidente
nei decori di palazzo Pitti e nei più tardi dipinti del 1825 nella Chiesa
di San Giovanni Evangelista, opera che con la Regia Cappella osser-
va una stretta dipendenza.

Le scene nei coretti destro e sinistro completarono, in due riprese
cronologiche separate, il programma iconografico. Le lunette parie-
tali nel coretto settecentesco ospitano una Maddalena penitente e adia-
cente la scena bucolica di una pastorella che fa abbeverare il greg-
ge (figg. 7-8); mentre sulla volta sembra svolgersi un’Assunzione, con
una figura femminile elevata da un angelo. Sul parapetto del coretto
sinistro si ripetono, come già nel destro, le grisaille con putti reggi fe-
stoni e nel vano interno del piccolo coro vi sono, a parete, i soggetti del-
le Pie donne al sepolcro ed il Noli me tangere. Mentre la resurrezione
di Cristo è richiamata dal versetto di Matteo scritto in lettere capitali
dorate sul soprapporta: «Venite ad me omnes qui laboratis, et onera-
ti estis, et ego reficiam vos.»30. Infine, sulla volta, un ovale racchiude
le tre virtù teologali: la Fede centrale ed ai lati, sinistro e destro, la Ca-
rità e la Speranza.

Quanto ai monocromi della Cappella Palatina, questi accolgono
le scene dell’Antico Testamento raccordando, dal punto di vista visi-
vo e narrativo, l’insieme. Le due ampie scene, disposte lungo lo zoc-
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9. L. Ademollo, Coretto sinistro,
decorazione a monocromo della volta,
part. (foto Quattrone).

colo delle pareti laterali, illustrano Mosè e il ser-
pente di bronzo e una scena di Trionfo. Alcune
tele fissate a parete rivestono invece la cantoria
con episodi del Vangelo fra cui, a partire dal primo
ordine di bassorilievi, troviamo da sinistra verso de-
stra: la Chiamata di San Pietro, la Cacciata dei ven-
ditori dal tempio, la Moltiplicazione dei pani e dei

pesci. Al centro campeggia la scena di Gesù fra di Dottori o Predica
di Gesù al tempio e la Resurrezione di Lazzaro. Al di sotto della can-
toria, in controfacciata si trova un pannello centrale con l’Adorazione
del vitello d’oro, mentre a tergo della struttura organaria campeggia
un ovale con una possibile interpretazione di Euterpe, musa della mu-
sica, come suonatrice di organo e ulteriore simbolo di un luogo dedi-
cato all’esercizio musicale, oltre che liturgico. Anche le pitture nei di-
simpegni finora sono rimaste in disparte rispetto ai temi centrali; si tratta
di un gruppo di grisaglie a tempera, dislocate nelle zone di passag-
gio fra i coretti, inclusa l’anta lignea della porta di accesso al lato sini-
stro. Ademollo rappresentò l’Adorazione del vitello d’oro, la Statua di
Dagon, dio filisteo, che va in frantumi davanti all’Arca e Storie di Cai-
no e Abele, giocate a mo’ di finti arazzi e accentuata intensità di pen-
nellate pastose a tratto fugace, marca del suo periodo ottocentesco
(fig. 9). 

Complessivamente, nel ciclo pittorico della Cappella Palatina si evi-
denziano chiaramente le due maniere dell’artista, ben visibili nel raf-
fronto dei coretti. Esse sono un valido esempio dell’elaborazione ita-
liana del linguaggio di arte sacra, nei primi decenni dell’Ottocento:
tematica integrante dell’espressione artistica di Ademollo, letta prima
in senso neoclassico e poi con taglio preromantico e purista. Il gran-
de ciclo di pitture dimostra come le scene eseguite fra 1791 e 1793
appartengano alla fase in cui il tema sacro assume in Luigi connota-
zioni profane, enfatiche e in cui la narrazione è fortemente suggestio-
nata dall’Antico. Il coretto sinistro, eseguito nel 1822-23, mostra la
predilezione del pittore per una pittura religiosa dai toni pauperistici
e primitivi. 

Alla luce degli studi qui presentati, le scene cristologiche dipinte
nella Cappella Regia di Pitti sono perciò il perno iniziale di un ciclo di
produzione pittorica sacra che Ademollo ramificò capillarmente in ter-
ritorio toscano, in contesti privati ed ecclesiastici, dalla fine del XVIII
e nel corso dei primi quattro decenni del XIX secolo31. Così come la pre-
senza artistica del milanese in Toscana ebbe risonanza fra i suoi con-
temporanei assai più di quanto tramandato nei resoconti critici e sto-
riografici fra XIX e XX secolo. La sua figura va dunque inserita fra quegli
artisti, pionieri nell’innestare lo stile neoclassico in Toscana, tra l’ulti-
mo decennio del XVIII e la prima metà del XIX secolo, assieme alla
rosa di nomi già consolidati come Luigi Catani, Pietro Benvenuti e Lui-
gi Sabatelli.

Questo lavoro presenta una rielaborazione di alcuni argomenti della tesi dot-
torale Da Milano a Firenze: la carriera di un artista. Luigi Ademollo 1764-1849, Voll.
I-III, discussa da chi scrive nel 2016, presso l’Università degli Studi di Genova, tu-
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tor Prof.ssa M.G. Montaldo. S’intende documentare in questa sede l’inizio della
stagione artistica di Luigi Ademollo a Palazzo Pitti, a partire dalla sua prima com-
missione nella Cappella Palatina. 

1 ACM (Archivio del Capitolo Metropolitano di Milano), Registro dei Battesimi
di San Salvatore, 1689-1787, c. 319r. Questo è il vero nome dell’artista in linea con
quanto scrisse egli stesso nel primo capoverso della sua autobiografia presentan-
dosi come «Adamolli, detto per lo piu Ademollo […]». Il cognome “Ademollo” verrà
ufficializzato dalla famiglia, stanziatasi ormai in Toscana, solo all’atto di battesimo
dell’ultimo figlio di Luigi, Stefano, che ricevette i sacramenti nel Duomo di Arezzo
nel 1803. 

2 ASFi, SFF, L, (Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi) filza
2010, fasc. 144, ff. 41, 43 (1791, settembre 9); ivi, fasc. 188, f.s.n. (1791, novem-
bre 17); ibidem, ff. 42, 26.(1791, dicembre 3); L. ADEMOLLO, Cenni biografici del
pittore Luigi Ademollo scritti da lui stesso, «L’arte, giornale letterario, artistico, tea-
trale di Firenze», 98, 26 novembre 1851, p. 389; F. FACCHINETTI, La cappella Palati-
na, in Palazzo Pitti. L’Arte e la Storia, a cura di M. Chiarini, Firenze, Nardini Editore,
2000, pp. 201-210; E. SPALLETTI, “… Avvertendo che S.A.R. vuole la pittura chiara”.
Il rinnovamento dell’arte e la promozione granducale nella Firenze di Ferdinando
III (1791-1799): un primo bilancio, in Pittura italiana nell’Ottocento, Atti del convegno
del Kunsthistorisches Institut in Florenz Max-Planck Institut (Firenze, 7-10 ottobre
2002), a cura di M. Hansmann, M. Seidel, Venezia, Marsilio Editori, 2005, p. 121,
nota 139.

3 ASFi, SFF, L, filza 2010, fasc. 144, ff.26 (1791, dicembre 3) e sgg. (1791, no-
vembre 17).

4 Ivi, ff. 26 (1791, novembre 17).

5 ASFi, SFF, L, filza 2013, fasc. 43, cc. sciolte, s.n. (1793, 9-19 marzo).
6 F. FACCHINETTI, op. cit., pp. 201-202.
7 Cfr. Archivio di Stato di Firenze, Mostra documentaria e iconografica di Palazzo

Pitti e Giardino di Boboli, catalogo della mostra (aprile-giugno 1960), Firenze, Ti-
pografia Giuntina, 1960, pp. 4-5, 31-32, note 126-128; C. CRESTI, La Toscana dei
Lorena. Politica del territorio e architettura, Milano, Editore Amilcare Pizzi, 1987,
pp. 76-77, 169, nota 3; L. BALDINI GIUSTI, Il primo periodo lorenese (1737-1799): la
Reggenza e i Granduchi Pietro Leopoldo e Ferdinando III, in Gli Appartamenti Rea-
li di Palazzo Pitti. Una reggia per tre dinastie: Medici, Lorena e Savoia tra Grandu-
cato e Regno d’Italia, a cura di M. Chiarini, S. Padovani, Firenze, Centro Di, 1993,
p. 69. La Baldini Giusti segnala pure come l’ambiente della futura Regia Cappella
fosse occupato negli anni della Reggenza come deposito per la biancheria. Cfr.
F. FACCHINETTI, op. cit., p. 201.

8 L. ADEMOLLO, op. cit., p. 389.
9 Sull’intervento ademolliano nel Teatro della Pergola si leggano gli interventi

di Marcello Fagiolo in Lo “spettacolo maraviglioso”. Il Teatro della Pergola: l’opera
a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, Archivio di Stato, 6 ottobre – 30 dicem-
bre 2000), a cura di M. De Angelis, E. Garbero Zorzi, L. Maccabruni, P. Marchi, L.
Zangheri, 2000; M. ALBERTI, A. BARTOLINI, I. MARCELLI, L’Accademia degli Immobili
“Proprietari del Teatro di Via della Pergola in Firenze”. Inventario, Roma, Ministero
per i beni e le attività culturali, 2010.

10 ACF (San Casciano), Archivio Rinuccini, stanza 5 e 6, Quaderno di Cassa
per gli Interessi Comuni: 1776 al 1790, c. 482r, note spesa di entrata e uscita, 1790,
31 maggio; ASS (Archivio di Stato di Siena), Archivio Venturi Gallerani, tomo XC-
VII, ins. 1, cc. sciolte s.n., r/v; ivi, filza IV, c. 174v.; A. Ademollo, Gli Spettacoli nel-
l’Antica Roma descrizione istorica del dottore Agostino Ademollo, Firenze, a spe-
se dell’autore, 1837, p. 343; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 389; L. GUIDELLI, La famiglia
Rinuccini e la Villa di Torre a Cona, Tesi di laurea, Università degli Studi di Siena,
Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Arezzo, relatrice prof.ssa M. L. Madonna,
a.a. 2008/2009, pp. 142-143.

11 Sul profilo storico biografico del Senatore Bartolini Baldelli e del marchese Gi-
nori, cfr. G. DEL ROSSO, Osservazioni su la basilica fiesolana di S. Alessandro, Firenze,
Da’ Torchi Grazioliani, 1790, p. XXXIII, nota 27; ASFi, Ceramelli Papiani, n. 443,
Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza, n. XII, 17, Raccolta Sebregondi; G. MAG-
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GIO, Notizie bibliografiche del marchese Bartolini Baldelli, Firenze, Tipografia al-
l’Insegna di S. Antonino, 1869; V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana,
Vol. I-VI, 1-2 (appendici), Milano 1928-1956, p. 525 (vol. I); M. AGLIETTI, Le tre nobiltà.
La legislazione del Granducato di Toscana (1750) tra Magistrature civiche, Ordine
di Santo Stefano e Diplomi del Principe, Pisa, ETS, 2000, pp. 218, 319; G. TROTTA,
Pergine Valdarno. Architettura, arte, territorio, 2002, pp. 89-135. S. VITALI, C. VIVO-
LI, Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell’Archivio
Centrale di Stato di Praga, Roma, Ministero per Beni Culturali e Ambientali, Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999, pp.
272-273, nota 254. 

12 BNCF, G. P. Bencivenni, Efemeridi, Serie II, Vol. XVIII (1790), diario f 18, ot-
tobre 1790, fondo NA 1050 I-II, pp. 3878v-3879r; ASS, Archivio Venturi Gallerani, Fil-
za IV, cc. 174v.; A. ADEMOLLO, op. cit., p. 343; D. MORENI, Notizie istoriche dei con-
torni di Firenze dalla Porta al Prato fino alla Real Villa di Castello raccolte dall’Abate
Domenico Moreni socio colombario, Vol. 1, Firenze, per Gaetano Cambiagi stam-
patore granducale, 1791, pp.117-118; E. REPETTI, Notizie e guida di Firenze e de’ suoi
contorni, Firenze, coi Tipi di Guglielmo Piatti, 1841, p. 450; F. FANTOZZI, Nuova gui-
da ovvero descrizione storico-artistico-critica della città e contorni di Firenze, Firenze,
per Gius. e Fratelli Ducci, 1850, p. 759; L. ADEMOLLO, op. cit., p. 389; G. CAROCCI, I
contorni di Firenze: illustrazione storico-artistica, Firenze, Galletti e Cocci, 1875, p.
65; G.L. MELLINI, op. cit., pp. 68, 70, nota 29; A. CONTI, I Dintorni di Firenze: arte,
storia, paesaggio, Firenze, La casa Usher, 1983, p. 43; F. BORRONI SALVADORI, A
passo a passo dietro a Giuseppe Bencivenni Pelli al tempo della Galleria, «Rasse-
gna storica toscana», XXIX, 1, gennaio-giugno 1983, pp.3-53, Ibidem, XXIX, 2, lu-
glio-dicembre 1893, pp. 153-206. Sui rapporti con Ademollo si vedano le pp. 180-
187.

13 ASFi, SFF, L, filza 2010, fasc. 188, f.s.n., (1791, novembre 17); ivi, ff. 42, 26
(1791, dicembre 3).

14 NGA (National Gallery of Art, Washington USA), Images, Joseph F. Mc Crind-
le Collection; CHRISTIE’S, Fine Arts Works on Paper, A0003, n. 152, New York, 2009,
p. 54; A. MINTER, A Finding Aid to the Joseph F. McCrindle Papers, 1877-2013, in
the Archives of American Art, Smithsonian Archives of American Art, Washington
D.C., 2013, June 2, pp. 7-8.

15 ASS, (Archivio Venturi Gallerani), tomo XCVII, ins. 1, cc. sciolte; C. DANTI,
Per l’arte neoclassica e romantica a Siena, «Bullettino Senese di Storia Patria»,
Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1981, pp. 124, 126, note 35,41. 

16 ASFi, SFF, L, filza 2013, fasc. 43, cc. sciolte s.n.; S. PINTO, The Royal Palace
from Lorraine Period to the present day, «Apollo», CVI, 187, September 1977, p. 220;
E. COLLE, I mobili di Palazzo Pitti: il primo periodo lorenese, vol. 2, Firenze, 1992,
pp. 38-40, 49, nota 98; E. SPALLETTI, op.cit, pp. 121, 138, nota 142. 

17 Cfr. M.A. DI PEDE, Restauri. I coretti della cappella palatina, «Bollettino Ami-
ci di Palazzo Pitti 2010», Firenze, Polistampa, 2010, pp. 72-73.

18 ASFi, SFF, L, filza 3192, fasc. 196; filza 3193, sottofasc. Ordini e lettere all’anno
1823, c.s.s.n.; F. FACCHINETTI, op. cit., pp. 205, 206. 

19 Le citazioni sono presenti in P. BUCARELLI, Ademollo (Ademolli) Luigi, sub
voce; Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 1 (1960); G. BOLAFFI, Ademollo Luigi,
sub voce, Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’XI
al XX secolo, vol. I, Torino, Giulio Bolaffi Editore, 1972, p. 18; K.G. SAUR, Ademollo
(Ademolli) Luigi, sub voce, Allgemeines Künstler-Lexicon, Die Bildenden Künstler
aller Zeiten und Völker, München-Leipzig, Saur Verlag, 1992, pp. 375-376.

20 Cfr. G. L. MELLINI, Notti romane e altre congiunture pittoriche tra Sette e Ot-
tocento, Firenze, Vallecchi, 1992, p. 344. È quanto scrive Ademollo nel 1811 al
Maire della Comunità di Lucignano nel Dipartimento dell’Arno Gian Pietro Capei, per
giustificare nelle pitture del palazzo consiliare la preferenza accordata ai soggetti
storici e a partiti decorati a grisaglia. Di questa commissione già Mellini aveva ri-
trovato menzione in una missiva di Ademollo a Canova, inviata il 4 settembre 1811. 

21 Sugli esiti stilistici si vedano: G.L. MELLINI, Apertura per Luigi Ademollo, «Ar-
te Illustrata», 57, 1974, pp. 53-71; E. SPALLETTI, La pittura dell’Ottocento in Tosca-
na, in La pittura in Italia. L’Ottocento, 1991, a cura di E. Castelnuovo, Milano, Elec-
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ta, pp. 295-296; A. DESIDERI, op. cit., pp. 6-37; D. Vasta, La pittura sacra in Italia
nell’Ottocento. Dal Neoclassicismo al Simbolismo, Roma, Gangemi Editore, 2012,
pp. 15-17, 25-28, nota 38.

22 Cfr. G. CAPITELLI, Quadri da altare: pittura sacra a destinazione pubblica, in
L’Ottocento in Italia. Le arti sorelle. Il neoclassicismo 1789-1815, a cura di C. Sisi,
Milano, Electa, 2005, pp. 41-45, fig. 32; F. BORRONI SALVADORI, op. cit., pp. 180-187.
La loro presenza fiorentina è segnalata ancora una volta nel diario del Direttore
delle Regie Gallerie degli Uffizi Bencivenni: BNCF, G.P. Bencivenni, Efemeridi Se-
rie II Volume XVII (1789) pp.3339v, 3340r/v,3341.

23 Cfr. A. O. CAVINA, Felice Giani e la cultura di fine secolo 1758-1823, vol. I,
Milano, Electa, 1999, pp. 34-36. Il resoconto di questi cenacoli artistici ci proviene
dalle vivide descrizioni del contemporaneo Arcangiolo Migliarini (Rudolph, 1977). 

24 Cfr. A. ADEMOLLO, Gli Spettacoli… cit., p. 346. Si tratta del volume che il fi-
glio Agostino ed il padre pubblicarono in Firenze a proprie spese: A. ADEMOLLO,
Catalogo delle tavole sacre, profane, storiche, e poetiche inventate, e pittoricamente
incise ad acqua forte dal celebre pittore Luigi Ademollo, Firenze, 1837.

25 RMA (Rijksmuseum, Amsterdam), Rijksprentenkabinet, Aankoop uit het F.G.
Waller-Fonds:nn. RM001 – 452702 – 471717; BML (British Museum, London), De-
partment of Prints and Drawings, n. 1980, 0126.79.

26 Cfr. A. ADEMOLLO, Gli Spettacoli… cit., pp. 125-126. Agostino fornisce una
descrizione dell’uso romano di questi strumenti a fiato, spesso dipinti nelle scene
dell’Ademollo.

27 Cfr. D. Vasta, La pittura sacra in Italia nell’Ottocento… cit., p. 131. 
28 L. ADEMOLLO, op. cit., pp. 381-382, 389-390, 401- 402; G.L. MELLINI, op. cit.,

1974, p. 54; F. FACCHINETTI, op. cit., pp. 201-210; A. CONTINI, O. GORI, Dentro la Reg-
gia. Palazzo Pitti e Boboli nel Settecento, Firenze, Edifir, 2004, pp. 16, 23-28, 31-
34, 47-49; E. SPALLETTI, op. cit., p.131.

29 Chi scrive ha rintracciato due esemplari rilegati del volume in folio La Vita di
Gesù Cristo ed Eccidio di Gerusalemme invenzioni pittoricamente incise all’ac-
quaforte del pittore Luigi Ademollo, edito a Firenze nel 1838 : un primo presso il
GDSU (Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi) a Firenze, Vol. n. 105609, ff. 1 –
30; un secondo presso il Museum of Fine Arts di Boston, MFA (Museum of Fine Arts,
Boston, USA), Europe Prints and Drawings, William A. Sargent Fund, Accession Num-
ber: 1999.598. 7 Si conserva inoltre una stampa sciolta presso la National Gallery
of Art di Washington, negli Stati Uniti: NGA, Washington D.C., USA, Alisa Mellon Bru-
ce Fund, 2004.89.1.

30 “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Dal
Vangelo secondo Matteo, 11, 28).

31 Sul versante sacro dell’arte di Luigi Ademollo si veda il contributo di A. De-
sideri, Luigi Ademollo e il sacro, «Artista. Critica dell’arte in Toscana», 2004, pp.
6-37.

Lu
ig
i A
de
m
ol
lo
, p
itt
or
e i
n 
pa
laz
zo
 P
itt
i a
lla
 co
rte
 d
eg
li 
As
bu
rg
o-
Lo
re
na

55



Nelle collezioni della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti sono
presenti tre dipinti di Felice Casorati che segnalano una preferenza ac-
cordata dalla Commissione, istituita nel 1924 per selezionare gli ac-
quisti sotto l’illuminato governo di Ugo Ojetti, nei confronti delle mani-
festazioni dell’arte contemporanea, nell’ambito delle quali il pittore
piemontese aveva ormai assunto la funzione di protagonista. Lo stra-
niero (1830), quadro di grandi dimensioni raffigurante una scena di con-
versazione ambientata su uno sfondo di mare e sospesa in un dialo-
go metafisico, fu acquistata alla XVII Biennale di Venezia; la Natura
morta con rape (1938), dipinta secondo il dettato cézanniano di una
forma tendente all’astrazione, pervenne in Galleria dalla XXI Biennale
veneziana; mentre la Ragazza di Pavarolo (1938), lirica evocazione
di un paese molto amato e più volte raffigurato in pittura, fa parte del-
la generosa donazione di Leone Ambron che a più riprese destinò al-
le collezioni di Pitti i capolavori della sua collezione, a cominciare dal-
le tele di Fattori, di Signorini, di Lega1. Una piccola antologia che però
è in grado di documentare una stagione dell’attività di Casorati, gli
anni trenta, che lo vede artista affermato nel panorama dell’arte fra le
due guerre e coinvolto in un’impresa che riguarda Firenze: nel 1933
disegna infatti le scene e i costumi per la Vestale di Spontini rappre-
sentata nell’ambito del Maggio Musicale, collaborazione che avvierà
tra l’altro la sua intensa attività di scenografo. Ci sono dunque valide ra-
gioni, compresa quella di una traccia molto evidente lasciata in città dal
suo insegnamento nello stile di alcune raffinate pittrici, per ripercor-
rere la vicenda artistica di Casorati in margine alla bellissima mostra
curata da Giorgina Bertolino ed allestita negli spazi della Fondazione
Ferrero di Alba2, che ormai da tempo ospita iniziative espositive mi-
rate ad approfondire, con contributi scientifici di alto livello, i temi e i
protagonisti dell’arte italiana del XX secolo. 

Casorati nasce a Novara nel 1883 e nel corso di un’infanzia “bea-
ta”, come lui stesso la ricorda, cambia spesso città a seguito degli in-
carichi assunti dal padre ufficiale del Corpo d’Amministrazione: nel 1895
è a Padova dove allestisce il suo primo atelier e debutta, nel 1904, al-
la Mostra d’arte al circolo filarmonico artistico; nel 1907 è a Napoli,
dove frequenta la Pinacoteca di Capodimonte e trova occasioni per an-
dare a Roma per studiare nelle sale dei Musei Vaticani; nel 1911 è a Ve-
rona, dove vivrà sino al 1918 in contatto e amicizia con gli artisti che
gravitavano intorno a Ca’ Pesaro. In questi anni di giovinezza opero-
sa e dedita anche allo studio del pianoforte (per una vocazione musi-
cale che influenzerà in seguito molti soggetti della sua pittura) Caso-
rati debutta anche alla Biennale di Venezia del 1907 esponendo il Ritratto
di signora (collezione privata) ovvero l’effige elegante e misteriosa
della sorella Elvira, denso di rimandi alla storia dell’arte e al museo,
l’opera che per prima, secondo Lionello Venturi, evidenzia l’antitesi
fra arcaismo e modernità, tra realismo e stile astratto anticipando, at-
traverso l’ “intuizione spettrale della realtà”3, gli esiti metafisici che ca-
ratterizzeranno la produzione dell’artista fra le due guerre. Votatosi
definitivamente alla pittura, Casorati dimostrerà infatti una spiccata sen-
sibilità nei confronti dei modelli mitteleuropei coniugati con lo studio
diretto dei maestri del cinque e seicento, da Tiziano a Velàsquez agli
olandesi, e ne dà subito prove di notevole maturità ne Le vecchie co-
mari (1908-9; Verona, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti), Le ere-

Percorso di Felice Casorati
In margine alla mostra di Alba (25 ottobre 2014-1 febbraio 2015)
Carlo Sisi
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Felice Casorati, Bozzetto di scena
teatrale per l’opera “La vestale”.

ditiere (1910; Rovereto, Mart), Bambina che
gioca su un tappeto rosso (1912; Gent, Mu-
seum voor Schone Kunsten), dipinti che su-
sciteranno pubblici apprezzamenti nelle im-
portanti esposizioni di Venezia e di Roma. 

L’improvvisa morte del padre, nel set-
tembre del 1917, segna per Casorati un de-
cisivo mutamento esistenziale col trasferi-
mento della famiglia a Torino, città
d’elezione dove avrebbe trascorso gli an-
ni a venire fra le mura della casa-studio di
via Mazzini ed entro il milieu intellettuale che
annoverava, fra gli altri, il musicista Alfredo
Casella e Piero Gobetti, autore ed editore

della prima monografia illustrata dedicata all’amico (Felice Casorati
pittore, 1923). Proprio in virtù del fervido scambio di pensieri e pro-
getti, lo studio dell’artista, trasferito successivamente in un altro mes-
sogli a disposizione da Riccardo Gualino, diventa luogo di insegna-
mento (la ‘Scuola Casorati’, 1923), polo culturale significativo nella vita
artistica torinese del tempo intorno a cui si consoliderà, a partire dal
1929, una nuova generazione di artisti riconosciuta come i ‘Sei di To-
rino’ e composta da Carlo Levi, Gigi Chessa, Francesco Menzio, En-
rico Paulucci, Nicola Galante e Daphne Mabel Maugham, nipote del-
lo scrittore W.Somerset Maugham, che Casorati sposerà nel 1931. A
Torino il pittore aveva debuttato con l’imponente Ritratto di Maria An-
na De Lisi (1918; collezione privata) ritenuto un’allegoria della pittu-
ra incentrata sullo sguardo “allarmante” della donna che intendeva al-
ludere ad una visione estetica non semplicemente ottica ma interna
e mentale, “centro organico, onde ogni cosa è fatta irreale e indeter-
minata”4 pur entro la nitida scansione prospettica, pierfrancescana,
dello spazio circostante. Una pittura di matrice intellettuale, ben in-
trodotta nella poetica del ‘realismo magico’, che troverà una solidale
accoglienza nel circolo eletto della famiglia Gualino, celebrata nei
tre impassibili ritratti di Riccardo (1922; collezione privata), finanzie-
re e mecenate collezionista d’arte antica e moderna, di Cesarina Gur-
go Salice (1922; collezione privata), sua moglie e musa della danza,
e del figlio Renato (1923-24; Viareggio, Istituto Matteucci), ritratto
“secondo un’invenzione ripresa dagli antichi”5. Questo trittico familiare
ci tramanda il clima culturale e poetico che contraddistingueva un
sodalizio non limitato all’esercizio della pittura ma che avrebbe coin-
volto Casorati nell’arredo e nella decorazione plastica e cromatica
del teatrino privato, inaugurato il 27 aprile 1925 con un concerto di-
retto da Louis Fleury primo di sette rappresentazioni che includeran-
no la Grande Suite dall’Histoire du soldat di Stravinskij, diretta da Ca-
sella, e in seguito i saggi di danza della scuola diretta da Bella Hutter
e Raja Markmann (1926-28), ai quali partecipava anche Cesarina Gua-
lino, e la prima rappresentazione in Italia dell’École des maris di Mo-
lière con la regia di Jacques Copeau (1929)6. 

Questa felice stagione di intenso e fruttuoso dialogo fra le arti si ri-
flette con coerenza nella pittura di Casorati, particolarmente rivolta ad
introdurre nelle composizioni suggestioni musicali, come avviene nel
Concerto (1924; Torino, RAI), “armonia collettiva di tanti corpi senza pe-
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so, immersi in una atmosfera luminosa e trasparente”7; in Raja (1924-
25; collezione privata), duplice ritratto delle sorelle danzatrici sodali
di Cesarina; nel Ritratto di Alfredo Casella (1926; collezione privata), fol-
gorante trasposizione figurativa del carattere del musicista; in Beetho-
ven (1928; Rovereto, Mart), condensato dei temi casoratiani con ful-
cro sullo spartito musicale. Nell’allestimento del teatrino Casorati era
stato affiancato dall’architetto Alberto Sartoris col quale collaborerà al
progetto di una ‘strada commerciale’ presentato alla III Biennale delle
Arti Decorative di Monza (1927): un impegno che dimostrava l’ampiezza
degli interessi dell’artista che infatti sarà titolare, nel biennio 1928-1929,
della cattedra di Arredamento e decorazione interna dell’Accademia
Albertina di Torino, occasione di impegno didattico ma anche di stimolo
a nuove sperimentazioni come, nell’ambito della grafica, l’utilizzazio-
ne di smalti, della lavagna, delle formelle in gesso. 

Sono questi anche gli anni della costante presenza alle Biennali
di Venezia (1928, 1930, 1932, anche in qualità di membro della Com-
missione per gli inviti) dove Casorati espone gli esempi d’una rinnovata
concezione pittorica in cui il colore, rispetto alla funzione astraente
del disegno, assume valenze espressive di grande suggestione, come
si vede negli Scolari (1927-28; Palermo, Galleria d’Arte Moderna ‘Em-
pedocle Restivo’), L’astemio: scherzo (1929-30; collezione privata), Ri-
tratto di fanciulla o Primavera (1930; Genova, Galleria d’arte moderna),
Lo straniero (1930; Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte moderna
di Palazzo Pitti). Nel 1933 Casorati è invitato da Guido Maria Gatti, se-
gretario generale del Primo Maggio Musicale Fiorentino, a curare le sce-
nografie e i costumi de La vestale di Gaspare Spontini, un impegno che
lo porterà in seguito a firmare, fra il 1933 e il 1954, ventuno spettacoli
su commissione del Teatro alla Scala, dell’Opera di Roma, della Fe-
nice di Venezia, del Teatro Massimo di Palermo. In questa attività di-
mostra una spiccata propensione per il balletto e in particolare le co-
reografie di Aurelio M.Millos, per un ampio repertorio d’opera lirica
(Monteverdi, Purcell, Mozart, Wagner, Strauss, Debussy, Bartòk, Mon-
temezzi), mentre con gli autori a lui contemporanei (Casella, Dalla-
piccola, Ghedini, Malipiero, Petrassi) instaura un dialogo che il più
delle volte sfocia in amicizia e stima reciproche8. 

Le opere degli anni Trenta dimostrano dunque una maggior pro-
pensione verso gli effetti costruttivi del colore, verso soluzioni di con-
trasto fra ombra e luce entro cui la sagoma delle figure acquisisce più
intense sfumature sentimentali, maggiori affondi nell’aura di mistero o di
sospensione emotiva proveniente dagli spiriti metafisici del trascorso
‘realismo magico’. Ne sono esempi significativi , oltre il ricordato Lo stra-
niero, le Ragazze di Nervi (1930; Venezia, Ca’ Pesaro), Daphne a Pa-
varolo (1934; Torino, GAM), Donna davanti alla tavola (1936; Bologna,
Collezioni della Cassa di Risparmio di Bologna), Ragazza a Pavarolo
(1937; Rovereto, Mart); mentre si fa strada nella poetica casoratiana
un’astrazione formale che introduce nuove suggestioni entro l’atem-
porale narrazione degli eventi ora incentrata su creature inermi e dia-
fane, gravate da una silente sofferenza, ora espressa nei corpi impuberi
ed emaciati, ora nei gesti sospesi in ineffabili dialoghi, ora negli sguar-
di profondi ed interroganti, come si osserva in Icaro (1936; Detroit, De-
troit Institut of Arts), Clelia (1937; Rovereto, Mart), La carità di San Mar-
tino (1939; Zurigo, Kunsthaus), Narciso (1941; collezione privata). 
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Nell’ambito della sua attività artistica, coronata anche da ricono-
scimenti internazionali (esposizioni a Monaco di Baviera e a Boston),
Casorati si impegna nella promozione dei giovani artisti aprendo con
Enrico Paulucci, nel 1934, la Galleria della Zecca a Torino dove pre-
senta, tra gli altri, Filippo De Pisis, Afro e gli astrattisti del Milione, di-
mostrando un’apertura che conferma il variegato contesto intellettua-
le ed estetico nel quale sin da giovane si era trovato ad agire e delinea
altresì il profilo di una militanza che fu stimolo e alimento all’impegno
dell’artista nei molteplici campi della creazione artistica. Alla Bienna-
le di Venezia del 1952 vengono esposti trentasei dipinti scelti quali sno-
di principali di un lungo itinerario che, in quell’occasione, richiamava
la necessità di un confronto con le tendenze in atto sulla scena con-
temporanea, in particolare con l’astrazione e le sue diverse manife-
stazioni. Casorati avverte profondamente l’occorrenza di quel dialo-
go, a suo modo intrapreso in dipinti come Eclissi di luna (1947; collezione
privata), e Donna sdraiata (1951; Udine, Museo d’Arte Moderna e Con-
temporanea), e lo esplicita nella trama simbolica di un sogno da lui stes-
so narrato in un incontro al Gabinetto Vieusseux, il 12 gennaio 1953.
Si immagina, invisibile uditore, all’interno della sua sala alla Biennale,
tra visitatori, ex allievi, professori e critici d’arte che si alternano a ra-
gionare sulla “inattualità dell’arte di Casorati”, giudizio al quale con-
trappone la sua fiducia nel presente avvertito quale “periodo di ger-
minazione”9, ampio bacino in cui l’artista è convinto di poter collocare
le proprie opere ora contraddistinte da un sintetismo che pare rag-
giungere un punto di equilibrio tra le campiture nette della pittura astrat-
ta e il sedimento figurativo peculiare dell’artista. Unica dialettica pos-
sibile per chi, come Casorati, aveva attraversato da protagonista i
richiami all’ordine dell’arte fra le due guerre, indagando con intenso
lirismo le molteplici analogie della forma.

Felice Casorati muore a Torino il 1° marzo 1963.

1 Cfr. Le collezioni del Novecento 1915-1945. Presentazione antologica, cata-
logo della mostra, a cura di E. Spalletti, CentroDi, Firenze 1986, p. 124. ,

2 Felice Casorati. Collezioni e mostre tra Europa e Americhe, catalogo della
mostra a cura di G. Bertolino, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano 2014.

3 Si veda in Felice Casorati 1883-1963, catalogo della mostra, a cura di M.M.
Lamberti e P. Fossati, Fabbri, Milano 1985, p.17.

4 P. GOBETTI, Felice Casorati pittore, Piero Gobetti Editore, Torino 1923, p. 97.
5 Si veda in F. Casorati, catalogo della mostra, a cura di L. Carluccio, Edizioni

Centro Culturale Olivetti, Ivrea 1958, p. 102.
6 V. CRESPI MORBIO, Felice Casorati alla Scala, Grafiche Step Editrice, Parma

2016, p. 14.
7 F. Casorati cit, p. 106.
8 CRESPI MORBIO cit., p.16.
9 F. CASORATI, [A Venezia…], testo della conferenza tenuta al Gabinetto Vieus-

seux a Firenze, 12 gennaio 1953, pp.159, 164).
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1. Veduta del Giardino di Boboli.

ricordando Vincenzo Saladino

La visione della magnificente decorazione murale di età medicea
e lorenese offerta dai quattro volumi dedicati al fasto diffuso nella reg-
gia di Palazzo Pitti e in altre residenze medicee1 non può dirsi completa
se non si affronti un catalogo altrettanto sistematico e dettagliato del
grandioso insieme della statuaria moderna del Giardino di Boboli, che
sarà completato dalle sculture antiche, avviato da Vincenzo Saladino
e Gabriella Capecchi.

Allo stesso modo dell’antica villa romana, il Giardino unisce l’ar-
chitettura del palazzo alla cornice naturale, ne prolunga le linee pro-
spettiche, conduce lo sguardo dall’edificio alla collina del Belvedere,
come sperimenterà chi affacciandosi dal primo piano del palazzo co-
glierà l’unità inscindibile fra il cortile, la terrazza, il prato, il Vivaio di
Nettuno fin su, alla statua della Dovizia (fig. 1).

Perfetto manuale di arte dei giardini, nonché sintesi della cultura
fiorentina, in cui si compongono natura e artificio, Boboli è da con-
siderarsi, preceduto dal giardino di Castello ideato, come il “primo
Boboli”, dal Tribolo, il modello più riuscito, esistente in Italia e in Eu-
ropa, della nascita del giardino-museo all’antica, glorioso esempio
della creazione di un patrimonio umanistico senza uguali, un Giar-
dino sorto per raccogliere collezioni di statue antiche e moderne, che
sebbene popolino diversi sistemi chiusi, non sfuggono al disegno d’in-
sieme e all’assialità delle prospettive come elementi ordinatori a cui
erano sottoposti anche gli elementi vegetali. A questo proposito ci-
to il lucido pensiero progettuale di Baccio Bandinelli: «le cose che

Fasto di Corte. La statuaria nel Giardino di Boboli a Firenze.
Progetto del catalogo delle sculture moderne
Mara Visonà
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2. Giulio Parigi, Figura allegorica della
Primavera o di Aprile, Firenze,
Biblioteca Marucelliana, Disegni, vol. E
n. 85.

si murano, debbono essere guida, e superiori a quelle che si pian-
tano»2.

La varietà degli architetti, degli scultori, dei restauratori, dei mate-
riali compresenti secondo un suntuoso gusto neo-ellenistico e dei te-
mi rappresentati dalle fontane delle più varie tipologie, dalle grotte, dal-
le statue isolate, dai gruppi raffiguranti episodi singolari costituisce la
grande attrazione del Giardino su cui si sono orientate le ricerche dei
direttori e studiosi che hanno riservato alle sculture il meglio del loro sa-
pere. L’ampia letteratura scientifica, che ha preso avvio nel secolo scor-
so per proseguire ancora oggi, permette di avanzare nelle indagini e
di approfondire tematiche inedite. Sono dunque indeferibili la revisio-
ne e l’aggiornamento delle ammirevoli “fatiche” condotte dagli spe-
cialisti e dai decani degli studi sulla scultura, che, sappiamo, distin-
guono l’elevata tradizione della scuola fiorentina. Oltre a ciò, il lavoro
di catalogazione sta necessariamente alla base di ogni azione di tu-
tela e valorizzazione di tale delicata materia qual è la scultura destinata
ad arredare spazi all’aperto o ambienti come le grotte, particolarmen-
te onerose per la loro conservazione.

Il catalogo delle sculture di Boboli si inserisce nel grandioso piano
di pubblicazione de I cataloghi di Palazzo Pitti coordinato da Serena Pa-
dovani. In concomitanza con tale progetto, nell’ambito delle lezioni, del-
le esercitazioni e dei convegni tenuti da chi scrive presso il Dipartimento
di Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze
è nata e si è sviluppata l’idea di avviare un’indagine capillare delle
sculture moderne del Giardino ripercorrendone le vicende dalla metà
del Cinquecento, periodo di fondazione, fino all’età lorenese. «È eser-
cizio da conoscitori», per citare un’espressione di Mina Gregori, che
ha impegnato e impegnerà, oltre a me stessa, gli autori delle schede
di catalogo (Rita Balleri, Sabrina Mancuso, Giorgia Simoncelli, Alessia
Sisi, Lorenza Zampa).

Secondo lo schema adottato per i volumi dei cataloghi dei dipin-
ti della Galleria Palatina3, l’articolazione delle schede delle opere e dei
complessi statuari è modulata in modo da tracciare la storia del pro-
cesso creativo dell’opera in esame, la commissione, le sue vicende
esterne e la sua fortuna, dati seguiti dalla lettura critica. È altresì da
rilevare, per ciò che concerne la metodologia della ricerca e della pre-
sentazione delle sculture, che l’ordine delle schede sia scandito se-
guendo gli interventi dei committenti medicei e lorenesi, considera-
to che le sculture, gli allestimenti delle fontane e delle grotte si
intrecciano in un’unica trama con il gusto del principe. Gli illustri com-
mittenti erano quasi sempre i granduchi, affiancati dai loro consi-
glieri ed architetti di Corte, ad eccezione, per quanto si conosca, di
Eleonora di Toledo, che acquistò l’intero complesso di Pitti e delle “Se-
renissime Tutrici”, Cristina di Lorena e Maria Maddalena d’Austria, che
continuarono con scelte personali i decisivi interventi promossi da Co-
simo II e realizzati da Giulio Parigi, autore dell’estensione del “nuo-
vo” Boboli attraverso il tracciato assiale imperniato sul Viottolone. Al
genio del Parigi si deve, oltre alla scelta e al disegno di apparati scul-
torei (fig. 2)4, l’orchestrazione delle sculture antiche e moderne e la
correlata selezione degli scultori e dei restauratori, campo di ap-
profondimento, in assenza di studi monografici, che si avvarrà di un
nuovo sguardo sulla figura dell’architetto, che conferì al Giardino
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3. R. Cantagallina, Veduta del
Viottolone da Porta Romana, 1641,
collezione privata.

una nuova spazialità estesa oltre la misura cinquecentesca fornen-
do agli architetti francesi le possibilità concettuali e tecniche per su-
perare il limite dell’orizzonte (fig. 3).

Il progetto, di cui illustro, anche se concisamente, le linee metodo-
logiche essenziali su cortese invito degli Amici di Palazzo Pitti, di Se-
rena Padovani e del Comitato scientifico della collana I cataloghi di
Palazzo Pitti, si propone, come si è detto, di realizzare il catalogo scien-
tifico di ogni singola statua e complesso statuario. Esso sarà uno stru-
mento di studio di cui la comunità degli studiosi nazionale e interna-
zionale sente l’esigenza anche in relazione al primato che la scultura
fiorentina da giardino, con la sua ricchezza d’invenzioni struttive e de-
corative, ha raggiunto fra le arti. I criteri di catalogazione che abbiamo
messo a punto, e che ho esposto come premessa fondamentale, si
basano sulle commissioni delle singole personalità dei granduchi me-
dicei e lorenesi che, di volta in volta, hanno allestito e apportato rile-
vanti mutamenti nell’assetto del Giardino, anche in relazione ai programmi
iconografici e letterari, che hanno trovato espressione in settori del Giar-
dino più o meno estesi o circoscritti. Un esempio di notevole interesse
era l’insieme, ora non chiaramente percepito, delle marmoree statue
di genere, più grandi del naturale, di Valerio e di Giovan Simone Cioli
(fig. 4), disposte in un apparato scenografico unico per la scelta dei sog-
getti, che comprendevano anche una coppia di Nani, voluto da Ferdi-
nando I al bordo del Vivaio di Nettuno sul principale asse prospettico
e per il quale le schede del catalogo rispettano l’unità della ideazione.

Il ricchissimo patrimonio, presente oggi nel Giardino, ammonta a
duecentoottantotto sculture, di cui novanta antiche; di tutte disponia-
mo di immagini a vedute plurime riprese nella campagna fotografica
promossa da Alessandro Cecchi, già direttore del Giardino, e da De-
tlef Heikamp e realizzata dal Kunsthistorisches Institut di Firenze. Il pro-
getto si occupa, dunque, della storia delle duecento moderne, ma
non sono escluse quelle opere che vi hanno trovato posto tempora-
neamente, come la Fontana dell’Arcobaleno di Bartolomeo Ammannati,
mirabilmente fatta allestire sulla terrazza che sovrasta il cortile per vo-
lontà di Ferdinando I, o che vi sono pervenute da altri giardini medi-
cei o che viceversa hanno trovato nuove collocazioni nella Galleria
degli Uffizi o nelle sale di Pitti come, per citare un esempio, il Mercu-
rio di Pietro Francavilla, proveniente dalla collezione di Duccio Man-
cini, collocata nel Viottolone e ora nella Galleria Palatina. Le schede
di quelle sculture, che non appartengono all’allestimento odierno del
Giardino, trovano posto in un’Appendice a loro dedicata.
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4. Milton Gendel, La Fonte della
vendemmia di Valerio e Giovan Simone
Cioli in una fotografia del 1982.

In merito agli spostamenti delle sculture, si ricordi l’intervento di Fran-
cesco Stefano di Lorena, causa di una traumatica trasformazione, che
mutò gli allestimenti della Galleria degli Uffizi, come delle ville e dei giar-
dini medicei. Da queste collezioni si attinse per scegliere marmi, che
potevano completare le serie degli Uffizi, mutando l’assetto anche di
Boboli5. Simili spostamenti continuarono con le iniziative prese da Pie-
tro Leopoldo, che per queste si affidò, come è noto, a Luigi Lanzi. Al-
le testimonianze dei viaggiatori, delle incisioni e dei disegni, vanno
aggiunti i documenti attraverso cui è possibile comporre un quadro più
completo delle trasformazioni di Boboli. In queste mutazioni, anche i
Niobidi, trasferiti dal giardino di Villa Medici a Roma, erano stati de-
stinati in un primo tempo al Giardino di Boboli.

Se l’allestimento delle statue, delle sculture da fontana e all’inter-
no delle grotte è il valore primario di Boboli, il binomio di scultura e giar-
dino costituisce una relazione vincolante per comprendere l’effettivo
valore artistico di questo sito, in cui si fondono arte, spettacolo, scien-
za e tecnologia idraulica e agronomica. Un argomento di grande ri-
lievo è quello delle fontane, da quelle più semplici ad altre più com-
plesse, come l’Isola, veri e propri elementi paesaggistici in dialogo con
lo spazio architettonico e per la cui progettazione la Corte medicea
detenne il primato nella scelta degli autori, dei temi e nella disposi-
zione delle sculture, elementi questi subitaneamente apprezzati e ri-
chiesti in Europa. La nitidezza architettonica delle fontane risonanti di
acque, la voluttuosa bellezza degli Amorini hanno ispirato i pittori, tra
cui il Volterrano, autore di un dipinto, destinato al cardinale Giovan Car-
lo de’ Medici, ambientato nello sfondo del cortile di Palazzo Pitti e del-
la Fontana del Carciofo immersi nella misteriosa ombra violetta del Giar-
dino (fig. 5)6.

Il Giardino di Boboli si connota anche per una particolare serie di
statue con soggetti di genere rappresentati in marmo o in pietra, a cui
abbiamo accennato. La prima statua in senso assoluto è l’inusitato
Villano con la botticella di Giovanni Fancelli, su modello di Baccio
Bandinelli, voluto da Eleonora di Toledo, a cui hanno fatto seguito i
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5. Baldassarre Franceschini detto il
Volterrano, Musico e cantore moro sullo
sfondo del cortile e del Giardino di
Boboli, 1662 circa, collezione privata.

“Villani”, compresa la Lavacapo, eseguiti da Valerio e Giovan Simone
Cioli, le “Villane” e i “Cacciatori” di Domenico Pieratti, i “Danzatori
grotteschi” di Romolo Ferrucci del Tadda e i “Giochi popolari” dello stes-
so Romolo e di Giovan Battista Capezzuoli, quasi presenza perpetua
dei riti campestri, oltre a insiemi statuari a grandezza naturale rappre-
sentanti violente azioni di caccia di Giovan Battista Pieratti, immersi
nel folto dei boschetti chiamati “Labirinti” e a fonti di eccentrica inven-
zione come la “Fontana dei Mostaccini”, utile ai cacciatori per richia-
mare i volatili. Altrettanto peculiare è la presenza delle raffigurazioni de-
gli animali, molti i cani, anch’essi a grandezza naturale, a evocazione
degli antichi Horti di Roma, in cui erano sistemate centinaia di statue
della cui varietà sia nei materiali impiegati, che nei soggetti rappre-
sentati, resta testimonianza la mostra tenuta nel 2007 nel Giardino di
Boboli, dal titolo Il giardino antico da Babilonia a Roma7.

Oltre, dunque, a racchiudere i capolavori di importanti scultori di di-
verse età, fonti d’ispirazione anche per la pittura, Boboli è la testimo-
nianza dell’interesse nutrito dai principi medicei e lorenesi per la sta-
tuaria antica, per la cui conservazione e integrazione si formarono figure
di scultori-restauratori come Giovanni Caccini, Valerio Cioli, Andrea
di Michelangelo Ferrucci e nel Settecento Giovan Battista Foggini, Vit-
torio Barbieri, Francesco Janssens e Innocenzo Spinazzi, per citare
alcuni dei più noti.

La magnificenza di questo museo a cielo aperto si rispecchia nel
catalogo, facendo comprendere quale sia la storia della scultura a Fi-
renze in tre secoli e il significato delle iniziative dei granduchi.
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Felice Casorati, Bozzetto di scena teatrale per l’opera “La vestale”.

Giovan Bernardino Azzolino (Cefalù, 1572 – Napoli, 1645)
Anima dannata, cera policroma, ebano, h cm 26 x 15,5 x 6

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei Granduchi, inv. A.s.e. 1911, n. 181



Adam Elsheimer, Altarolo della Vera Croce, 1603-1605, Francoforte, Städel Museum.



Adam Elsheimer, Pannello centrale: Esaltazione della Croce,
Francoforte, Städel Museum.

Adam Elsheimer, Pannello laterale sinistro: Partenza di
Sant’Elena per Gerusalemme, Francoforte, Städel Museum.

Adam Elsheimer, Quarto pannello inferiore: Eraclio riporta la
Vera Croce a Gerusalemme, Francoforte, Städel Museum.

Adam Elsheimer, Terzo pannello inferiore: Miracolo della Vera
Croce, Francoforte, Städel Museum.



L. Ademollo, Crocifissione, parete laterale destra, 1792-1793.

L. Ademollo, Coretto destro, Maddalena penitente, 1792-1793 (foto Quattrone).



1 Fasto di corte. La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lore-
na, a cura di M. Gregori, voll. I-III, Firenze 2005-2007; ivi, a cura di R. Roani, vol.
IV, Firenze 2009.

2 ASF, Guidi 528/32, n. 1, Lettera di Baccio Bandinelli a Jacopo Guidi, Firen-
ze, 11 febbraio 1551, in G.G. BOTTARI, S. TICOZZI, Raccolta di lettere sulla pittura, scul-
tura ed architettura scritte da’ più celebri personaggi dei secoli XV, XVI, e XVII, 8 voll.,
Milano, Per Giovanni Silvestri, 1822-1825, vol. I, 1822, pp. 92-94 (I ed. G. G. Botta-
ri, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da’ più celebri
personaggi dal Secolo XV al XVII, 7 voll., Roma, Eredi Barbiellini Mercanti di libri e
stampatori a Pasquino, 1754-1773, vol. I, 1754, p. 67).

3 I dipinti della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali. Le Scuole dell’I-
talia Centrale 1450-1530, a cura di S. Padovani, Firenze 2014, primo volume del-
la serie.

4 Gabriele CAPECCHI, Il Giardino di Boboli. Un anfiteatro per la gioia dei Gran-
duchi, Firenze 1993, immagini non numerate. Il disegno, di cui non è accertato il
legame con Boboli, è un esempio dell’inventiva del Parigi nella progettazione di
sculture.

5 P. BOCCI PACINI, Alcune statue classiche passate dalla Galleria degli Uffizi a Bo-
boli, in Boboli 90, atti del Convegno Internazionale di studi per la salvaguardia e la
valorizzazione del giardino (Firenze, 9-11 marzo 1989), a cura di C. Acidini Luchi-
nat, E. Garbero Zorzi, Firenze 1991, pp. 655-666.

6 A. GRASSI, Ritratto di suonatore di liuto con cantore moro (Pambollito e Gio-
vannino moro), in M.C. FABBRI, A. GRASSI, R. SPINELLI, Volterrano. Baldassarre Fran-
ceschini (1611-1690), Firenze 2013, pp. 244-247, cat. 76.

7 Il giardino antico da Babilonia a Roma. Scienza, arte e natura, catalogo del-
la mostra (Firenze, 8 maggio-28 ottobre 2007), a cura di G. di Pasquale, F. Pao-
lucci, Livorno 2007.
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I visitatori che hanno avuto l’opportunità di entrare nel Coretto gran-
ducale di Santa Felicita si saranno resi conto che questa chiesa fu ri-
strutturata dall’architetto Ferdinando Ruggeri per essere vista dall’al-
to1. La struttura architettonica dell’insieme appare infatti costruita in
funzione del balcone granducale inteso come palco reale di un tea-
tro: il grande teatro della fede nel corso dell’anno liturgico. Ma, pro-
prio come a teatro, lo spettacolo era doppio. Se il presbiterio, dove si
svolgevano le funzioni2, era il punto primario a cui riferire uno sguar-
do devoto, dalla parte opposta, in controfacciata, la famiglia dei sovrani
catturava gli sguardi di molti: ricetti più o meno nascosti all’interno
delle mura della chiesa celavano nella penombra preghiere alternate
ad occhiate, pensieri e sussurri. In un precedente articolo pubblicato
in questa stessa sede ho già descritto questo spazio privilegiato per
i Granduchi e la loro Corte3, spazio che comprendeva anche il Palco
che lo sormonta e che era riservato alle “Signore Nobili Cameriste”4.
Di tutti gli altri affacci nella chiesa di Santa Felicita non si è mai parla-
to. Si tratta di aperture nel paramento murario interno poste sopra la
porta d’ingresso, lungo i fianchi della navata e nel presbiterio, ovvero
di grate, finestrine, finestroni, oblò e gelosie. Di chi fossero gli sguar-
di che si incrociavano da questi affacci tra presbiterio, Coretto gran-
ducale, Palco delle Cameriste, navata, ci è rivelato dai documenti re-
periti nell’Archivio Storico della chiesa di Santa Felicita, Parrocchia
granducale5.

– Come si evince dalle figg. 1 e 2, nella fabbrica settecentesca ri-
sultano gli affacci che elenco qui di seguito6:

– Coretto dei Conti Capponi, passato ai Granduchi nel 1779 (v. sche-
da). 

– Coro superiore delle Monache (oggi privato delle grate e tam-
ponato); nel 1739 divenne Coretto delle Cameriste.

– Coretto per le Monache “impedite”, convalescenti e malate, di-
venuto – dopo la Soppressione del Monastero (11 ottobre 1810) – Co-
retto del Priore quando questi abitava la “Canonica antica” (v. scheda).

– Coretto per le Monache Corali, posto di fronte al Coretto dell’or-
gano Contini; le gelosie sono state rimosse e conservate, per al-
logarvi nel 1995 l’organo Zeffirini proveniente dalla chiesa di San
Giorgio alla Costa. Dopo la Soppressione divenne Coretto del Prio-
re quando questi risiedeva nella ‘Canonica nuova’. In origine que-
sto spazio faceva parte del “Coro antico” gotico che si apriva
sulla chiesa con un arcosolio (v. scheda).

– Finestrone dei quattro Curati; prima del 1810 serviva alle Converse
(v. scheda).

– Affaccio per la Badessa, parete del transetto destro, dava sul pre-
sbiterio (v. scheda).

– “Occhio della Badessa”, con vista sull’interno della Sagrestia (v.
scheda).

– Finestrino del Priore malato (v. scheda).
– Finestrone del “Quartiere del Predicatore”, con vista sul Coro

della Cappella Maggiore (v. nota 6).
– Coretto dell’organista di fronte a quello delle Corali (v. scheda).
– Coretto dei Conti Guicciardini che, dal 1815, estesero l’accesso

a tutti gli altri “Signori Nobili Operai dell’Opera di Santa Felicita”
(v. scheda).

Sguardi su Monache e Granduchi: gli undici Coretti di Santa Felicita
Maria Cristina François
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1. Fianco della chiesa che guarda a
sud. Rielaborazione di un disegno
dell’arch. P. Degl’Innocenti.

Il Coretto dei Conti Capponi
Il Coretto Capponi posava sulla Cappella omonima. Nel 1525, an-

no della costruzione, si rese necessario intervenire sulla Cappella sot-
tostante che era stata commissionata dai Barbadori a Filippo Brunel-
leschi. In quell’anno ne acquistò il patronato Ludovico Capponi, che
le dette l’assetto attuale. Della cinquecentesca “Stanza con vista sul-
la Chiesa, dei Signori Conti Capponi” non resta traccia: le ristruttura-
zioni dell’architetto Ferdinando Ruggeri, operate tra il 1736 e il 1739,
la riformularono nel suo aspetto di balcone chiuso da gelosie. I Cap-
poni restarono proprietari della loro “Stanza” fino al 6 marzo 1779, da-
ta in cui i Lorena chiesero loro di lasciarla allo scopo di ingrandire il bal-
cone granducale, che raggiunse così le dimensioni odierne. Si suppone
che da quella data le monache offrissero ai Capponi un altro ambien-
te privilegiato, dal quale permettere alla nobile famiglia di seguire dal-
l’alto le liturgie.

Il Coretto delle “Monache impedite” (1739), poi “Coretto del Priore”
(1810)

Il piccolo Coretto era posto al di sopra di una porta laterale, oltre-
passata la Cappella Capponi, protetto da una gelosia dorata. Era ri-
servato alle monache che per ragioni di salute o di età volevano par-
tecipare alle liturgie ma senza allontanarsi troppo dalle loro stanze
(fig. 3). Questo Coretto, essendo collocato nell’angolo nord-ovest del-
la chiesa, era esattamente a mezza distanza tra gli spazi riservati alle
monache anziane (settore ovest) e quelli destinati alle monache malate
(settore nord). Infatti al primo piano, nel settore del Monastero che guar-
dava a ovest – subito dopo l’appartamento della Badessa – si trova-
vano le celle delle monache Seniores, seguite più a sud dal dormito-
rio detto del “Giovanato”: le Seniores non dovevano così fare scale
per raggiungere questo affaccio, né compiere un lungo percorso per
gli androni dei due chiostri. Quanto alle monache malate, il Coretto, per
loro conforto, era situato accanto all’“Apotecha” e allo “Spedalino”, due
ambienti adiacenti lungo il lato nord del “chiostro piccolo”. 

Con la Soppressione del Monastero il piccolo Coretto venne adibi-
to a “Coretto del Priore”, perché più prossimo alla “Canonica antica”7.
A questa altezza cronologica anche un “finestrino” permetteva al Prio-
re di comunicare col Granduca al suo arrivo nel balcone con la Corte.
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2. Fianco della chiesa che guarda a
nord. Rielaborazione di un disegno
dell’arch. P. Degl’Innocenti.

Il Coretto delle Monache Corali
Le monache Corali cantavano, protette da una grata, in un ambiente

claustrale del primo piano, detto “Coro antico”, e da questo, essendo
tenute in grande considerazione, avevano il privilegio di un affaccio
in chiesa che guardava direttamente il presbiterio. Prima della ristrut-
turazione settecentesca della chiesa, il “Coro antico” conservò sempre
la sua struttura originale gotica8. Era aperto nell’angolo tra presbiterio
e transetto destro e aveva, di conseguenza, due grandi affacci conti-
gui a forma di finestroni centinati e forniti di grate lignee, oggi tampo-
nate.

Questo primo Coro risaliva al 13619; di forme gotiche, non subì mai
grandi rifacimenti, se non la sostituzione delle grate nel 1626: «grate
che erano di legno senza pietre tutte rotte, sudicie, schife, che una
stia dove si tiene a ingrossare i polli di lordezza ne perdeva, e quel
che più importa, non si teneva più insieme, et i correnti, che per di so-
pra la sostenevano, erano tutti usciti dal muro, et erano in procinto di
ruinare affatto, con pericolo che le monache andassino in precipitio e
maxime in occasione di funtioni»10. Il Priore Santi Assettati, redattore
di questa cronaca di morte fortunatamente solo annunciata, eviden-
zia qui il fattore spettacolare del dramma che poteva compiersi davanti
agli occhi di tutti.

Il Coretto settecentesco delle Corali coincideva in parte – cfr. fig.
3 – con il Coro gotico, ben più vasta struttura che impegnava il primo
e il secondo piano dell’edificio conventuale e prendeva luce da alti fi-
nestroni a ogiva aperti sul chiostro; vi erano annesse una “Sagrestia del
Coro” e una Cappellina della Madonna11.

A partire dal 1739, fu costruito per le otto Corali di quell’anno il bal-
cone che vediamo oggi in cornu Epistolæ, cioè di fronte all’organo Con-
tini, sopra la Cappella di S. Giovanni decollato (fig. 4).

Secondo le Costituzioni dell’Ordine Benedettino al quale esse ap-
partenevano, le Corali, nel caso avessero meno di trent’anni, prima di
entrare in Coretto passavano sotto gli sguardi di controllo della Badessa,
della Priora o Vicaria e del Padre Spirituale, che verificavano che non
avessero «ricci, ciuffi, acconciature di veli, cose di colore, e altre più
preziose […] poiché tutte queste cose partoriscono mali effetti»12. Que-
sto perché la giovine consacrata a Dio doveva deporre «tutte le deli-
zie, e tutte le vanità nelle vesti, usando soltanto le nere, o fosche, o bian-
che, ma non di seta, e con tal modestia e umiltà»13. Inoltre, in tempo
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3. Coretti corrispondenti al primo piano
del monastero.

di Avvento e Quaresima, vigilavano che fossero «ab-
bassate le tele a tutte le grate» perché il “Ministero
Angelico”, cioè “l’Esercizio del Coro”, era conside-
rato il principale esercizio spirituale, «riflettendo che
la Monaca va a lodare l’Augustissima Trinità e va a
frammischiarsi cogli Angeli»14. Grazie a un Breve
Pontificio15, si permise eccezionalmente alle Corali
di scendere nel transetto sinistro, per unire le loro vo-
ci a quelle dei Chierici, sotto la sorveglianza del lo-
ro Padre Spirituale che le accompagnava e le os-
servava da vicino, mentre la Madre Badessa, dietro
la grata del suo affaccio nel transetto destro, le se-
guiva con sguardo vigile.

Il finestrone dei quattro Curati
Al di sopra del balcone delle Corali c’è un fine-

strone a cui le Converse accedevano tramite una
scala che saliva dal “Coro antico”; le Converse abi-
tavano infatti nel quartiere sud-est del monastero,
dalla parte dell’Orto. Questo alto e scomodo affac-
cio arrivava fino ai “soffittoni”. 

Quando il monastero fu soppresso e il “Coro an-
tico” fece posto alla “Canonica nuova”16, nel maggio
del 1814, le soffitte furono sistemate per i Curati che
lì andarono a vivere, usando come loro affaccio quel-
lo che era stato in precedenza il finestrone delle Con-
verse. Di questi giovani sacerdoti ci sono giunti, sul-
le pareti della loro abitazione, disegni, firme e graffiti,
ora non più visibili perché coperti, nel 2016, da pan-
nelli di cartongesso (fig. 5).

L’affaccio per la Badessa nel transetto destro
La Madre Badessa seguiva le funzioni di chiesa da un affaccio

con grata – al primo piano – aperto all’interno del “Coro antico”; uno
scalino murato sotto questa apertura fungeva da inginocchiatoio. Da
questa postazione privilegiata, situata alla stessa quota del Coretto del-
le Corali, poteva seguire non solo le liturgie, ma anche le monache
che cantavano a poca distanza, alla sua sinistra. Questa sorta di in-
ginocchiatoio in muratura esiste ancora e corrisponde a quella parte
del “Coro antico” che fu trasformato in “Guardaroba del Priore” dopo
la Soppressione napoleonica del Monastero17. L’affaccio – che corri-
spondeva al muro del transetto destro – è stato però tamponato alla
fine del secolo scorso per non disperdere nel presbiterio, durante l’in-
verno, il calore del riscaldamento.

La finestra tonda o “Occhio della Badessa”, in Sagrestia
Nella Sagrestia rinascimentale di S. Felicita vi sono in alto, sopra

la trabeazione, quattro finestre circolari: una di queste, posta nella
parete ovest, è oggi tamponata. Era questa un altro affaccio riservato
alla Badessa in corrispondenza del “Coro antico”. L’“Occhio della Ba-
dessa” (così era chiamato) serviva a controllare i movimenti di Sagre-
stia, sia dei Curati che del Priore, perché – occorre ricordarlo – era
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4. Porzione del pianterreno fra chiesa e
monastero.

tale il potere delle Badesse di Santa Felicita che spettava a loro la no-
mina dello stesso Parroco: «le Badesse esercitavano le funzioni [di Par-
rocchia e di Cura delle Anime] per mezzo de’ Sacerdoti Cappellani
da Loro, e dal Capitolo Monastico eletti, istituiti e confermati»18; inol-
tre questo monastero godeva – grazie a una Bolla Pontificia dell’8
gennaio 1059 – dello straordinario Privilegium perpetuum di non di-
pendere dal Papa, ma dal Vescovo fiorentino, il quale si impegnava per
parte sua a esercitare su questo convento di Santa Felicita solo un “blan-
dum dominium”19 e, dentro le mura dello stesso monastero, investiva
la Badessa di un grande potere, «per mezzo degli anelli d’oro che le
poneva in dito e della consegna del Pastorale d’avorio»20.

Finestrino del Priore malato
Una volta che fu soppresso il monastero e che il Governo napoleo-

nico cedette il passo alla Restaurazione lorenese (1814) iniziarono, sot-
to gli auspici del Granduca Ferdinando III, i lavori di ristrutturazione
degli ambienti parrocchiali. Dal 1814-1815 «si fanno acconcimi per tut-
ti quegli stabili» dell’ex monastero rimasti di pertinenza della Parroc-
chia21; contemporaneamente si procede a restaurare chiesa, sagrestia,
torre campanaria, quartiere del Predicatore, “Schola de’ Cherici”, Com-
pagnia del SS.mo Sacramento e annessa Stanza mortuaria. Furono
due Priori – Don Giovanni Bernardoni (dal 1844 al 1849) e soprattutto
Mons. Niccolò Del Meglio (dal 1849 al 1860) – che realizzarono il rin-
novamento di tutti questi ambienti22; dobbiamo quindi a quest’ultimo
l’aver aperto, nel pilastro destro della Cappella Maggiore, questo affaccio
che metteva in comunicazione il suo appartamento col presbiterio, da
cui poteva seguire le funzioni e da cui poteva anche avere un perfetto
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5. Alcuni graffiti presenti nei soffittoni
del monastero.

controllo di tutta la chiesa: da questo finestrino, infatti, il Parroco prote-
stò contro la cattiva abitudine del Re Vittorio Emanuele II di fumare il
sigaro anche nel Coretto dei Sovrani23. Al presente, questo finestrino è
tamponato, ma se ne intravede la collocazione nello stretto ingresso di
un appartamento privato, all’ultimo piano della Canonica odierna.

Il Coretto dell’organista
L’organo che ancor oggi vediamo nel Coretto in cornu Evangelii è

stato attribuito al cortonese Giovanni Battista Contini, allievo del cele-
berrimo Onofrio Zefferini da Cortona24. 

Durante lo ‘spettacolo’ delle liturgie, l’organista dalla sua postazio-
ne accompagnava in alternatim la voce delle Corali (in alto nel loro
Coretto), dei Chierici cantori (nel Coro ligneo dietro l’altar maggiore), dei
Sacerdoti ufficianti (nel presbiterio), non di rado i cantanti e strumenti-
sti della Cappella musicale di Pitti e le stesse ‘canterine’ di Corte, tra
cui Arcangiola Paladini e la sua grande maestra Francesca Caccini25.

Solo dopo la chiusura del Convento di clausura, non sussistendo
più i problemi che potevano derivare dagli eventuali sguardi che le mo-
nache, dietro le grate del loro Coretto, avrebbero potuto rivolgere al-
l’alzatore dei mantici e all’organista –ragion per cui entrambi erano sem-
pre stati celati ai loro occhi – lo storico strumento fu ruotato di 180°
dai Fratelli Tronci di Pistoia, tra il 1814 e il 1815. Fu così che l’organo
e chi lo suonava furono resi visibili a tutti volgendo il clavier dalla par-
te del ‘pubblico’ installato nei Coretti; anche la teatralità dell’insieme
venne sottolineata dalla ricca “mostra in legno dorato rispettosa dello
stile settecentesco della chiesa del Ruggieri”, costruita dai Tronci26.

Il Coretto dei Conti Guicciardini, Sigg. Nobili Operai dell’Opera
La famiglia dei Conti Guicciardini, patrona di questa chiesa da tem-

po immemorabile, aveva dal 1366 una sua uffiziatura nella Cappella
Maggiore; godette ben presto di una sua posizione autonoma per as-
sistere alle liturgie, come pure di un accesso personale nella chiesa del
quale è testimonianza la prima porta di fianco nel lato nord. Il timpa-
no della porta, ora murata, è impreziosito, infatti, dallo stemma con le
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tre guicciarde: questo ingresso conduceva al Coretto di famiglia.
Mentre nel 1814, aboliti gli amministratori napoleonici (i Santesi),

l’amministrazione del patrimonio di S. Felicita era stata affidata al Par-
roco, l’anno seguente il Granduca Ferdinando III passò l’incarico a due
Operai dell’Opera. Quando i Guicciardini furono anch’essi nominati
Operai, il loro Coretto accolse gli altri nobili rappresentanti di questa
istituzione, per cui venne denominato anche “Coretto degli Operai
dell’Opera” (quali i Mannelli, i Rosselli Del Turco…). Grazie alla posi-
zione privilegiata di questa “stanza in chiesa” e grazie alla loro nomi-
na granducale, gli Operai dell’Opera ebbero il grande privilegio di ve-
dere più da vicino il Granduca e la sua Corte.

1 P. DEGL’INNOCENTI, M. JODICE, La Chiesa di Santa Felicita, «Centro Studi Quar-
tiere S. Spirito», Firenze, Tip. S.T.A.F., 1972, p. 6.

2 M. LOMBARDI, Religione e teatralità nella Firenze granducale, «Granducato»,
6, 1977, pp. 51-65.

3 M.C. FRANçOIS, Il Coretto dei Sovrani in S. Felicita: documenti e ipotesi, «Ami-
ci di Palazzo Pitti, Bollettino 2012», pp. 62-80.

4 Oggi le tre aperture con grata del Coro delle Cameriste risultano tamponate
da cartongesso.

5 La citazione parziale di alcuni documenti in questo articolo è dovuta all’attua-
le chiusura dell’Archivio Storico Parrocchiale (ASPSF). Dopo le mie dimissioni da Ar-
chivista di Santa Felicita (rassegnate il 6 maggio 2016), l’Archivio non è stato an-
cora ufficialmente riaperto.

6 Dall’elenco escludo i due affacci demaniali, e cioè Il Coretto granducale e il
Palco delle Nobili Cameriste, già da me studiati (v. nota 3). Escludo anche l’affaccio
del “finestrone del Predicatore”, considerata l’interessante mole documentaria rela-
tiva a questo tema la cui trattazione rimando al prossimo Bollettino, dove prenderò
in considerazione la predica e la lettura teologica e politica delle opere d’arte poste
davanti allo sguardo degli spettatori-ascoltatori, tra i quali – nei tempi forti di Avvento
e Quaresima – gli stessi Granduchi con la Corte, riuniti nella chiesa di Santa Felicita.

7 La “Canonica antica”, situata sopra la Cappella Mortuaria, si affacciava sulla
Piazza di S. Felicita.

8 Lo si deduce dalla presenza di affreschi parzialmente conservati.
9 ASF, Conventi Soppressi, 83, filza 112, Libro Memoriale (1357-1405), c. 96r. Fu

pagato 224 Fiorini dalla Badessa Gostanza di Lapo de’ Rossi che lo fornì anche di
“prospere, gratichole e dipinture”. Resti delle “dipinture” a fresco sono ancora vi-
sibili nella parete a est (quella che guardava il transetto) e raffigurano: un Virdolorum
fra la Vergine e S. Giovanni e un’Annunciazione con monaca inginocchiata, nella
tipica postura del committente. Questi affreschi sono stati differentemente attribui-
ti: Francesca Fiorelli Malesci pensò a Niccolò di Pietro Gerini, mentre Ugo Feraci li
riferì – nella sua tesi di laurea – a Niccolò di Tommaso.

10 ASPSF (Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita), Sezione Biblioteca del-
le Memorie, Ms.720, redatto dal Priore Santi Assettati, c. 177r, a. 1626.

11 Attualmente il “Coro antico” è ricostruibile grazie ad alcune piantine dell’Ar-
chivio Storico della chiesa: misurava circa m 10x5. Nella “Sagrestia del Coro” si con-
servavano i Corali per il canto Gregoriano (S. LOMBARDI, I Codici musicali di Santa Fe-
licita a Firenze, «RIMS – Rivista Internazionale di Musica Sacra», Nuova Serie, XXXII,
1/2, LIM, 2011, pp. 85-124). Nella Cappellina della Madonna – oggi “Stanza delle
Anime” – si rilevano sotto lo scialbo tracce di decorazioni murali (parete nord della
stanza) segnate da contorni incisi.

12 Lettera Pastorale di S. Carlo Borromeo alle Monache, Milano, 6 novembre
1610.

13 Ibidem.
14 C. BASSI, Costituzioni ed Ordini dati dall’illustrissimo, e reverendissimo mon-

signore Colombino Bassi, Tip. Domenico Ciuffetti, 1717, pp. 29-30.

72

Sg
ua
rd
i s
u 
M
on
ac
he
 e 
Gr
an
du
ch
i: 
gl
i u
nd
ici
 C
or
ett
i d
i S
an
ta 
Fe
lic
ita



15 Questa autorizzazione speciale fu loro concessa da un Breve di Benedetto XIII
a partire dal 1768.

16 Solo intorno al 1860 fu terminata la “Canonica nuova”, che venne inaugurata
dal giovane Parroco Niccolò Del Meglio, mentre il vecchio Priore – Giuseppe Ba-
locchi – si rifiutò di lasciare l’antica.

17 La stanza detta dal 1815 “Guardaroba del Priore” è oggi chiamata “Stanza del-
la Guardaroba” e, fino ad ora, è fortunatamente rimasta intatta sia nella muratura che
nei suoi arredi. Così pure la “Stanza delle Anime” e la “Guardaroba degli Operai
dell’Opera” (oggi chiamata “Stanza del Tesoro”), patrimonio giunto miracolosamente
ai nostri giorni.

18 ASPSF, Ms. 728, Capitolo III, p. 106.
19 Ivi, p.82.
20 Ibidem.
21 Possessi riconosciuti e approvati da Pio VII in un Breve del 29 maggio 1815.
22 Questi ambienti sono rimasti fondamentalmente inalterati fino a tutto il 2012.
23 Così racconta una Cronaca di Santa Felicita redatta dal Curato Cesare Gan-

ci nel 1868.
24 S. LOMBARDI, L’organo attribuito a Giovan Battista Contini nella Chiesa gran-

ducale di S. Felicita a Firenze (1583-1585), «Arte organaria italiana – Fonti, docu-
menti e studi». V, 2013, pp. 347-384.

25 Musici e cantanti di Corte erano posizionati, durante il periodo mediceo, in
un palco effimero innalzato nella Cappella di S. Giovanni decollato (sotto il Coretto
delle Corali) e, durante il governo lorenese, nel transetto destro.

26 S. LOMBARDI, op. cit., pp. 354-355. La tesi dell’“organo ruotato alla maniera mo-
derna” è provata dai documenti reperiti in ASPSF, Sez. Amministrativa, ms. 324,
cc. 61r e segg.
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Attività dei Musei di Palazzo Pitti



1. L’immagine prescelta per la
comunicazione della mostra Gemme e
Gioielli dei Medici, TOKYO,
Metropolitan Teien Art Museum, 22
Aprile – 5 Luglio 2016:
Bronzino (Agnolo di Cosimo Tori,
Firenze 1503-1572)
Ritratto di Maria di Cosimo I de’ Medici 
olio su tavola, cm 52,8 x 38,5 
inv. 1890 n. 1572
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria
delle Statue e delle Pitture

Mostre

Gemme e Gioielli dei Medici
Tokio, Metropolitan Teien Art Museum, 22 aprile – 5 luglio 2016.

Nell’ambito del programma di eventi per le celebrazioni dei 150 anni
dalla firma del Trattato di amicizia e di commercio tra Italia e Giappone, le
Gallerie degli Uffizi hanno organizzato, in collaborazione con la Tokyo Me-
tropolitan Foundation for History and Culture, il Tokyo Metropolitan Teien
Art Museum, la TBS, l’Asahi Shimbun e con il patrocinio dell’ambasciata
italiana in Giappone, la mostra Gemme e Gioielli dei Medici, che si è tenuta
presso il Metropolitan Teien Art Museum di Tokyo dal 22 aprile al 5 luglio 2016.

La mostra è stata curata da Maria Sframeli, già direttore del Museo
degli Argenti (ora Tesoro dei Granduchi) e da Riccardo Gennaioli, con la
collaborazione, per la parte giapponese, del prof. Masumi Ishinabe.

Nel percorso della mostra sono stati affiancati 20 ritratti dei membri
della famiglia Medici a 60 gioielli medicei, a creare uno stimolante confronto
fra le montature dei gioielli indossati dalle dame del Cinquecento e quelle
delle gemme antiche dalla preziosa raccolta di cammei ed intagli medi-
cei, che le vicende storiche hanno portato oggi ad essere divisa fra il Mu-
seo degli Argenti (ora Tesoro dei Granduchi) e il Museo Archeologico di
Firenze. I ritratti raffiguranti i Granduchi e le Granduchesse di Firenze e la lo-
ro famiglia, nei loro abiti di corte, costituiscono una preziosa risorsa per la
ricostruzione dell’aspetto di quei gioielli, sfoggiati per secoli nei cerimo-
niali di corte o mostrati, non senza orgoglio, a visitatori eccellenti. 

Tra le opere in mostra, ricordiamo il Ritratto di Maria di Cosimo I de’
Medici del Bronzino (Agnolo di Cosimo Tori, Firenze 1503-1572), inv. 1890

n. 1572, (fig. 1), esposto per la prima volta in Giappone e
prescelto come immagine simbolo per la comunicazione
della mostra. 

La mostra si è posta il duplice obiettivo di testimoniare
le scelte operate in questo particolare settore dai Grandu-
chi toscani e dai principi cadetti di Casa Medici in tre se-
coli di storia e di rinnovare nel colto pubblico giapponese
l’interesse per questo particolare ambito artistico, di non im-
mediato approccio ma certamente consono alla raffinata
sensibilità orientale.

Splendida Minima. Piccole sculture preziose nelle collezioni
medicee: dalla Tribuna di Francesco I de’ Medici al teso-
ro granducale
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti – Tesoro dei Gran-
duchi, 21 giugno – 2 novembre 2016

Questa esposizione è stata dedicata ad una particola-
re classe di manufatti di grande valore artistico e raffina-
tezza, sebbene di ridotte dimensioni: piccole sculture a tut-
to tondo in pietre preziose, di epoca ellenistico romana, per
secoli al centro dell’interesse collezionistico dei Medici e
oggi in gran parte patrimonio del Tesoro dei Granduchi del-
le Gallerie degli Uffizi.

La mostra, a cura di Valentina Conticelli, Riccardo Gen-
naioli e Fabrizio Paolucci, è stata promossa dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo con le Galle-

Tesoro dei Granduchi (già Museo degli Argenti)
a cura di Irene Arrighi
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2. Arte romana; Antonio Gentili
(Faenza, 1519 – Roma, 1609)
Ritratto di Augusto del Tipo “Prima
Porta”
testa: prima metà del I secolo d.C.
busto: 1580
faïence (testa); oro e argento (busto);
agata orientale (base)
inv. Gemme 1921, n. 759
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei
Granduchi

rie degli Uffizi e Firenze Musei – Civita Group. Le molteplici immagini di que-
ste “piccole magnificenze” all’interno del catalogo scientifico che ha ac-
compagnato l’esibizione ingannano l’occhio, illudendolo di possedere di-
mensioni ben più importanti. Questo paradosso «fa capire come il grandioso
non debba essere necessariamente grande e come la monumentalità non
sia sempre legata all’effettivo formato di un’opera» (Eike D. Schmidt, Di-
rettore delle Gallerie degli Uffizi).

Il percorso della mostra si è aperto con alcuni importanti esempi di
questi piccoli formati scultorei di epoca classica, realizzati a tutto tondo
con pietre preziose, e mettendo in risalto la loro stupefacente vicinanza,
in termini iconografici e formali, alla grande plastica del periodo. Come nel
caso del Ritratto di Augusto del Tipo “Prima Porta”, inv. Gemme 1921, n. 759
(fig. 2), in diretto confronto con una replica marmorea dello stesso tipo.

Una grande passione per questo genere di sculturine in pietre dure
fu propria di Francesco I de’ Medici, che ne possedeva una nutrita colle-
zione e si impegnava ad incrementarla commissionando la ricerca a Ro-
ma di marmi e pietre adatti alla creazione di busti. Teste antiche in pietre
dure furono così assemblate su busti in alabastro orientale, scolpiti nelle
botteghe di corte e impreziositi da panneggi e acconciature d’argento
dorato. Questa collezione fu destinata da Francesco I all’arredo della Tri-
buna (descritto nell’inventario del 1589), uno “scrigno delle meraviglie”
nel cuore degli Uffizi.

Al merito di Cosimo III si deve in seguito l’inserimento delle opere dello
zio Leopoldo nell’arredo sempre più sfarzoso della Tribuna, che ci viene
testimoniato, nel suo massimo splendore, dai puntuali disegni dell’atlante del-
la Galleria, diretto da Benedetto Vincenzo De Greyss. Partendo dalla testi-
monianza di questo preziosissimo documento, nell’ultima sezione della mo-
stra, si è tentata la ricostruzione a grandezza naturale dell’allestimento
tardo-settecentesco di uno dei palchetti della Tribuna degli Uffizi.

Restauri
Gli interventi di restauro, compiuti nel corso del 2016 sulle opere

delle collezioni del Tesoro dei Granduchi, hanno interessato principal-
mente un settore molto raro dell’arte della glittica: quello delle piccole
sculture in pietre dure, che, in occasione della mostra Splendida Mi-
nima. Piccole sculture preziose nelle collezioni medicee: dalla Tribuna di
Francesco I de’ Medici al tesoro granducale, sono state oggetto di im-
portanti interventi di manutenzione e restauro, condotti da Paolo Bel-
luzzo, Jennifer Di Fina, Martina Fontana e Mari Yanagishita. Un conside-
revole numero di piccole sculture era in un mediocre stato di conserva-
zione: molte opere presentavano alterazioni delle colle e degli stucchi, uti-
lizzati in origine per l’assemblaggio delle varie parti; il naturale invec-
chiamento dei materiali aveva reso particolarmente fragili e poco tenaci
i punti di connessione tra gli elementi, che rischiavano di staccarsi. In
qualche caso, alcuni elementi in pietra dura erano fissati tra loro con perni
interni in ferro, ormai ossidati; ciò comprometteva anche la leggibilità
dell’opera, nel caso di parti in cristallo di rocca, la cui trasparenza faceva
intravedere il suddetto perno.

Nel corso degli interventi di restauro si è provveduto allo smontaggio
parziale degli elementi in pietra dura, nei casi in cui i vecchi incollaggi
non garantivano più la corretta conservazione delle opere, rimuovendo le
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4. Giovan Bernardino Azzolino (Cefalù,
1572 – Napoli, 1645)
Anima dannata
cera policroma, ebano
h cm 26 x 15,5 x 6
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei
Granduchi, inv. A.s.e. 1911, n. 181

3. Età imperiale
Mano sinistra
Calcedonio; argento dorato
Lungh. cm 7,5
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei
Granduchi, inv. Gemme 1921, n. 826

colle e sostituendole con nuovi incollaggi di resina epossidica. Successi-
vamente si è provveduto alla pulitura degli elementi in pietra e degli ele-
menti metallici; si è poi proceduto alla pulitura delle superfici ricoperte di
smalti che si presentavano generalmente integri e ben adesi ai supporti
metallici, dimodoché non è stato necessario procedere al loro consolida-
mento. I vecchi perni in ferro sono stati sostituiti con analoghi perni in
plexiglass, materiale inerte e trasparente, di particolare efficacia nel mon-
taggio degli elementi in cristallo di rocca.

In occasione di questi lavori di restauro, sei fra le piccole sculture ap-
partenenti alle collezioni del Tesoro dei Granduchi sono state analizzate
dal Laboratorio scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure (Andrea Cagni-
ni, Monica Galeotti, Simone Porcinai, Alessandra Santagostino Barbone)
con tecniche di indagine non invasive e nell’assoluto rispetto dell’integrità
delle opere.

In particolare, l’esame del Ritratto di Augusto del Tipo “Prima Porta” (ve-
di fig. 2) ha avuto esiti interessanti poiché ha portato ad escludere che il
materiale che costituisce la parte azzurra dell’opera sia turchese, come
ritenuto in precedenza. Le indagini hanno invece evidenziato che il ma-
teriale azzurro è un vetro non trasparente, che sarebbe un analogo della
faïance egiziana, materiale composito, ottenuto per fusione di sabbia, un
fondente ed un minerale in rame che presenta un aspetto del tutto simile
a quello del turchese. 

Fra gli altri restauri, importante è stato l’intervento sull’opera Anima dan-
nata, Inv. A.s.e. 1911, n. 181 (fig. 4) di Giovan Bernardino Azzolino, in ce-
ra policroma e ebano. L’opera è stata interamente restaurata in occasio-
ne del prestito alla mostra Ribera, Master of Drawing, tenutasi al Museo
National del Prado di Madrid dal 22 novembre 2016 al 19 febbraio 2017
e al Meadows Museum di Dallas dal 12 marzo al 11 giugno 2017.

Nel corso dell’intervento, condotto da Shrin Afra, è stata eseguita una
campagna diagnostica, prelevando un micro campione dalle lamine pre-
senti nella parte inferiore dell’opera che ha consentito di individuare la na-
tura del materiale utilizzato dall’artista: la mica, un silicato particolarmente
fragile. Si è poi proceduto a smontare la teca e la ceroplastica che sono sta-
te trattate separatamente. Dopo la rimozione meccanica delle efflorescenze
superficiali sulla ceroplastica, è stata eseguita la pulitura e sono stati con-
solidati i frammenti vacanti. Infine, gli elementi in mica sono stati consolidati

lungo le piegature e raddrizzati con spatola calda.
Per quanto riguarda la teca, gli specchi ed il vetro sof-

fiato sono stati puliti e, per attutire i movimenti tra il vetro e
la cornice lignea, è stata creata un’integrazione sul vetro.
La teca è stata poi pulita e consolidata, le fratture sul re-
tro e le fessure perimetrali stuccate. Infine la cornice in ra-
me dorato è stata pulita e protetta con cera.

Un altro restauro è stato condotto su uno degli ogget-
ti in ambra più belli ed interessanti del museo: l’opera che
nell’Inventario della Guardaroba di Ferdinando II è citata
come “una fontana d’ambra gialla con suo piede di rame
dorato che fa vinaio”, la Fontana da vino, inv. Bg. Ambre
1917 I n. 95 (fig. 5) della manifattura di Königsberg, da-
tata al secondo decennio del XVII secolo; la presenza di
piccoli fori in varie parti della fontana e l’esistenza, di pic-
coli tubicini che corrono all’interno di tutta l’opera, così
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come verificato con l’aiuto di una radiografia, conferma che
l’opera fosse utilizzata come una fontana, dalla quale zam-
pillava il vino destinato ai commensali. 

Prima dell’intervento, alcuni elementi in ambra pre-
sentavano problemi di stabilità e si evidenziava l’opaciz-
zazione delle superfici in ambra e di quelle in metallo,
dovuta all’accumulo di polvere ed ai processi di ossida-
zione. Con l’intervento di restauro, condotto da Jennifer Di
Fina, si è provveduto a consolidare le parti instabili in am-
bra ed a rimuovere lo sporco superficiale e i prodotti di
corrosione del metallo. Purtroppo non è stato possibile
rimuovere i vecchi incollaggi, in quanto l’impiego di sol-
venti, come anche la rimozione meccanica, avrebbero
creato dei danni irreversibili.

Eventi 
Nell’ambito del progetto “Ambasciatori dell’Arte” EC or-

ganizzato dai Servizi educativi del Polo Museale della To-
scana, il Museo ha accolto gli alunni delle scuole fiorenti-
ne e toscane che, dal primo al 30 aprile 2016, hanno
accompagnato gratuitamente i visitatori nelle sale, illu-

strando le opere anche in lingua straniera. 
“Ambasciatori dell’Arte” è una versione ampliata di un progetto inizia-

to nel 2004 e noto come “Communicating Art”, che è andato crescendo ne-
gli anni per il numero delle classi che vi hanno aderito. Ha coinvolto que-
st’anno più di mille studenti, continuando a rappresentare un valido
strumento per educare al patrimonio e sviluppare nelle giovani generazioni
il “sentimento di appartenenza ad una tradizione culturale comune e di
 corresponsabilità nella tutela”; non solo, ma si è proposto anche, in mol-
tissimi casi, come una prima risposta del mondo dei musei all’applicazio-
ne della legge della “Buona Scuola” in merito ai percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro. Gli Stage Scuola Lavoro e Percorsi di Alternanza vogliono
combinare la preparazione scolastica con le esperienze fatte nel mondo
del lavoro e valorizzare l’autonomia scolastica, affidandole il compito di
individuare le imprese adatte a completare la formazione professionale dei
propri allievi e di stabilire gli obiettivi del progetto formativo.

Le nozioni storico-artistiche e le competenze linguistiche trasmesse agli
studenti nel corso dell’anno si sono trasformate, così, in un solido baga-
glio culturale che gli allievi, dopo un lavoro di rielaborazione e di sintesi,
hanno trasmesso al pubblico: l’essere chiamati personalmente a presen-
tare il Museo e le sue opere ha suscitato nei giovani, insieme alla consa-
pevolezza che ciò di cui parlano appartiene anche a loro, il senso del ri-
spetto e quindi il desiderio di conservare e tramandare un bene comune.
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5. Manifattura di Königsberg, 
Fontana da vino, 
secondo decennio del XVII 
ambra gialla e bronzo dorato
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Tesoro dei
Granduchi, inv. Bg. Ambre 1917 I, n. 95
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Mostre 2016
Ospiti a Palazzo Pitti. Il Polittico della Santa Croce di Adam Elsheimer

(Galleria delle Statue, 24 febbraio – 5 giugno 2016) a cura di Matteo Ce-
riana 

Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici (Palazzo Pitti, Andito
degli Angiolini 9 maggio – 11 settembre 2016), a cura di Anna Bisceglia,
Matteo Ceriana, Simona Mammana

Karl Lagerfeld – Visions of Fashion (Galleria Palatina 15 giugno – 23
ottobre 2016), a cura di Eric Pfrunder e Gerhard Steidl

Restauri 2016
Annibale Carracci, Cristo in gloria e santi, cm 194x142,5, olio su tela,

inv. 1912 n. 220
Dosso Dossi, Ninfa e satiro, cm 57,8x83,2, olio su tela, inv. 1912-147
Antoon Van Dyck, Ritratto del cardinale Guido Bentivoglio, cm 195x147,

olio su tela, inv. 1912 n. 82 
Scuola italiana sec. XVII, Il venditore di occhiali, cm 214x140, olio su

tela, Inv. Poggio Imperiale 1860 n. 2028
Giorgio Gandini del Grano, Madonna con Bambino e santi,

cm 178x182, olio su tavola, inv. 1890 n. 5486
Maniera di Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, Ecce homo,

cm 63x48, olio su tavola, inv. 1890 n. 6223
Salvator Rosa, Battaglia, cm 95,6x145,3, olio su tela, inv. 1890 n. 8385
Antiveduto Gramatica, La buona ventura (copia da Simon Vouet),

cm 97,5x134,5, olio su tela, inv. 1912 n. 6
Caravaggio, Ritratto di un cavaliere di Malta, cm 118,5x95,5, olio su

tela, OdA 1911 n. 717
Lucas Cranach, Ritratto femminile, cm 38x26,5, olio su tavola,

Poggio imperiale 1860 n. 55
Giorgione, Le tre età dell’uomo, cm 62x78, olio su tavola, inv. 1912

n. 110
Alessandro Rosi (disegnatore), La Fede (o la Speranza divina),

cm 410x315, arazzo filaticcio, stame, inv. Arazzi n. 550
Anonimo pittore fiorentino della prima metà del XVII secolo, Ritratto

di nano con cane, cm 172x115, olio su tela, inv. 1890 n. 5244
Scuola di Alessandro Allori, Ritratto di Bianca Cappello, cm 95,5x70,5,

olio su tavola, 1890 n. 2240
Scuola francese del XVI secolo, Ritratto di Caterina de’ Medici, cm

194x100, olio su tela, inv. 1890 n. 2448
Ignoto fiorentino, Ritratto di Gian Gastone de’ Medici, cm 76x63, olio

su tela, inv. 1890 n. 2681
Anonimo fiorentino del XVII secolo, Ritratto del nano Gabriello

Martinez, cm 104x134, olio su tela, inv. 1890 n. 5244 
Domenico e Valore Casini (attr.), Ritratto di Odoardo Farnese con un

cane, cm 158x121, olio su tela, inv. 1890 n. 2476
Anonimo pittore toscano del XVII secolo, Banchetto grottesco, cm

174,5x234, olio su tela, inv. 1890 n. 5147
Eberhard Keilhau, detto “Monsù Bernardo”, e bottega, Venditori

ambulanti di castagne (o Allegoria dell’Autunno o Allegoria del gusto e
dell’udito), cm 117x174, olio su tela, inv. 1890 n. 6996

Faustino Bocchi, Estate, cm 37x52, olio su tela, inv. Castello n. 1002
Faustino Bocchi, Inverno, cm 37x52, olio su tela, inv. Castello n. 1004

Galleria Palatina
a cura di Elena Marconi
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Faustino Bocchi, Inverno, cm 37x52, olio su tela, inv. Castello n. 1005
Anonimo fiorentino della prima metà del XVII secolo, Ritratto di

giocatore con palla, cm 179,5x104,5, olio su tela, inv. 1890 n. 5292
Faustino Bocchi, Gatto mammone, cm 88x117, olio su tela, inv. 1890

n. 6842
Adriaen Pietersz van de Venne (da), Due cantastorie vagabondi, cm

167x118, olio su tela, inv. 1890 n. 5304
Giovanni Mannozzi detto Giovanni da San Giovanni (cerchia di),

Bacco fanciullo, cm 94x73, olio su tela, inv. 1890 n. 5171
Cornice cm 202,5x149
Otto consolles e panchetti, inv. MPP nn. 11878-85, MPP nn. 11719-

11720, 11724-25, 11729-30, 11733-11740
Giovanni Bilivert, Apollo e Marsia, cm 184x176, olio su tela, inv. 1912

n. 22
Tiziano Vecellio, Ritratto di gentiluomo (cornice), cm 90x70, olio su

tela, inv. 1890 n. 5211

Altre attività del museo
(eventi, apertura spazi museali, didattica)

18 febbraio 2016 – Incontro con l’Elettrice Palatina (Galleria Palatina,
Sala di Bona)

Dal 6 aprile al 15 agosto 2016 – Visite al Cucinone mediceo di
Palazzo Pitti, a cura del personale della Galleria Palatina. 

16-17 aprile 2016 – Visite guidate dei Servizi Educativi del Polo
museale della Toscana. In occasione del Festival dei Bambini si sono
tenute le visite guidate alle antiche cucine della Reggia di Pitti, con
distribuzione ai bambini di materiale didattico.

2 luglio 2016 – Visite guidate alla mostra Buffoni, villani e giocatori
alla corte dei Medici, articolate su quattro percorsi di lettura ispirati alla
mostra: “Il Popolo dei Piccoli”, “Il riso nelle corti e per le strade”, “Il
gioco”, “Villani e cacciatori”, con l’ausilio di un pdf interattivo a cura del
Dipartimento Educazione e Ricerca e di Andrea Biotti (Galleria Palatina). 

2-3 dicembre 2016 – Visite guidate con esperienza tattile ad alcune
sculture e letture di testi antichi, a cura del personale della Galleria
Palatina e del Dipartimento di Accessibilità delle Gallerie degli Uffizi. In
occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

23 dicembre 2016 – Gran Galà delle debuttanti (Galleria Palatina,
Sala Bianca). Ente promotore: Fondazione ANT Italia Onlus.
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La galleria ha continuato anche nel 2016 la sua consueta attività di te-
nuta e gestione dei vari settori amministrativi e scientifici in ogni campo
di intervento: eventi, presentazioni di restauri e di volumi particolarmente
interessanti per il museo. 

Per quanto riguarda i programmi futuri, come conservatrice del Mu-
seo, avrei intenzione di dedicarmi soprattutto ad una migliore collocazio-
ne delle opere d’arte macchiaiole (La Rotonda Palmieri di Giovanni Fat-
tori in primis) e poi di collocare in tempi brevi una selezione delle opere
del Novecento nelle ultime sale di Galleria, non avendo intuito alcun inte-
resse per la creazione, un tempo prevista, di uno spazio ad esse dedica-
to all’ultimo piano del Palazzo, il piano detto degli “Occhi”. Ma potremmo
sempre accontentarci (si fa per dire, vista la qualità delle opere) di una
rinnovata selezione, magari da aggiornare via via, in modo da consentire
al pubblico almeno una parziale visione di questo patrimonio non ancora
estratto del tutto dal buio dei depositi. 

Era mio intento, e continuerò su questa linea, approfittare di altri even-
ti (in particolare con un percorso Moderna-Costume) per cogliere le oc-
casioni per la presentazione a “paso doble” delle opere più recenti, di cui
evidenziare corrispondenze o assolute diversità.

Simonella Condemi

Mostre

Tra arte e moda – Ottocento alla moda (Sala del Fiorino, 19 maggio – 24
luglio 2016), testi a cura di Maria Luisa Frisa, Enrica Morini, Stefania Ric-
ci, Alberto Salvadori.

Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici (Andito degli Angiolini,
19 maggio – 11 settembre 2016), testi a cura di Anna Bisceglia, Matteo
Ceriana e Simona Mammana.

Labirinto Alinari (Saloncino delle Statue, 22 giugno – 24 luglio 2016),
a cura di Cristina Acidini; 

Tempo Reale e tempo della realtà – Gli orologi di Palazzo Pitti dal XVIII
al XX secolo (13 settembre 2016 – 8 gennaio 2017, prorogata al 5 marzo
2017), testi a cura di Enrico Colle e Simonella Condemi. 

La mostra sulle macchine del tempo, destinate ai vari ambienti di Pa-
lazzo Pitti oggi destinati a museo, ha inteso far conoscere questi partico-
lari complementi di arredo, nei quali forma e contenuto fanno parte di per-
corsi culturali paralleli (arte e scienza), entrambi degni di una riflessione
critica.

Infatti, oltre all’ involucro che si potrebbe attestare sia come oggetto
d’arte che come un manufatto scultoreo, è bene evidenziare (e la mostra
lo ha fatto con molta attenzione, concedendo al meccanismo pari dignità
espositiva quando possibile) anche come alcuni di questi oggetti siano sta-
ti valutati ed apprezzati soprattutto grazie al lavoro del maestro orologiaio,
che ha creato e messo in funzione meccanismi complessi, utilizzando tal-
volta le recenti scoperte tecniche nel campo della scienza.

Il valore del tempo comporta una riflessione complessa, un tale ven-
taglio di coordinate culturali che sarebbe davvero impossibile poter pen-

Galleria d’arte moderna
a cura di Simonella Condemi
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sare di presentarle tutte: la mostra si è posta quindi l’obiettivo di eviden-
ziare l’oggetto d’ arte nella sua complessa particolarità in dialogo con di-
pinti, elementi di arredo che con il contenitore del tempo hanno avuto una
stretta relazione o ne hanno suggerito l’evoluzione.

Gli orologi che si presentavano in mostra fanno parte delle collezioni del
Palazzo, documentano il gusto e gli interessi delle tre dinastie (Medici,
Lorena, Savoia) che qui hanno regnato, ma attestano anche il valore e la
particolarità di un ornamento di arredo che veniva offerto in dono da altri
sovrani stranieri, per incontri diplomatici oppure eccezionali eventi di am-
bito familiare come un matrimonio oppure una nascita.

Lo strumento attesta anche il trascorrere dei giorni per quella nume-
rosa classe lavorativa che aveva tra i suoi compiti anche quello di mante-
nere integro ogni arredo presente nelle stanze di Palazzo Pitti e nella sua
imponente guardaroba.

Gli orologi sono sempre rimasti nel palazzo. Quando si è interrotto il fun-
zionamento, sono stati lasciati intatti, affidandone lo studio a esperti spe-
cialisti nel settore che si sono astenuti da manomissioni ai meccanismi.
La raccolta si è dunque mantenuta quasi integra nella sua veste e funzio-
ne organica.

La mostra ha progettato di mettere l’accento su questi aspetti attraverso
una significativa scelta di tali oggetti d’arte (circa cinquanta, rispetto ad
un patrimonio totale di 200 esemplari) selezionati in base alla forma e de-
stinazione d’uso ed ambientati in una suggestiva scenografia di arredi e di-
pinti coevi.
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Per introdurre ai vari utilizzi degli orologi si è pensato di presentare un
corollario di strumenti e macchine atte a misurare il tempo (inteso anche co-
me meteorologia e come scansione musicale) – come il barometro, la bus-
sola, la rosa dei venti, la meridiana – ed anche alcuni strumenti che fanno
da corredo a queste macchine di precisione, come il temperatore, le ghie-
re, le lancette etc.

Musica
Per quanto attiene al tempo musicale, si ricorda che gli ambienti de-

stinati alla mostra erano stati rispettivamente il Salone da Ballo e la Sala del-
la Musica del Quartiere d’Inverno. 

E dal momento che i tempi musicali erano i più ricercati dai padroni
di casa, si è ritenuto importante dedicare una sezione al rapporto tra il
tempo e la musica, esponendo proprio nella sala del Quartiere d’Inverno
dedicata alla musica molti orologi musicali, che ben si accordano con i sog-
getti degli affreschi dipinti da Antonio Tempesti sulla nascita della Musi-
ca ed il suo mito, in un ambiente che all’epoca di don Antonio de’ Medici
aveva ospitato, il 6 ottobre 1600, la ‘prima’ dell’Euridice di Iacopo Peri
eseguita dalla Camerata dei Bardi, da cui i monocromi qui presenti, de-
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dicati al mito di Orfeo ed alla scomparsa nell’Ade della sua sposa. 
Nella Sala, inoltre, sono dipinti il richiamo di Ulisse da parte delle Sirene

e l’invenzione della musica da parte di Hermes dal guscio della tartaruga.
E qui il collegamento con il motto mediceo FESTINA LENTE viene natura-

le; come è venuto naturale quello tra il tempo come misura oraria ed il
tempo con cui si suona la musica.

Subito all’ esterno della Sala da Ballo si può notare infatti una sorta di
bussola in forma di timone, con una ruota ove stavano scritte le diverse mu-
siche per danzare, che attraverso un meccanismo a leva venivano co-
mandate nel voltone sovrastante la sala, dove stavano i musicisti.

Una sorta di juke box ottocentesco, che ancora oggi testimonia come
si faceva musica, con quali modalità, gli spazi delle orchestre etc.

D’altronde, la modernità stava incalzando anche all’interno dei palaz-
zi di antico lignaggio. Si ricorda che nel 1897, per festeggiare il Principe
di Napoli, venne proiettata proprio in Pitti una sorta di lanterna magica
con uno dei primi filmati destinati ad omaggiare un sovrano.

Considerata la grande importanza di questi passatempi musicali al-
l’interno del Palazzo, si è inoltre deciso di restaurare uno strumento parti-
colarmente importante come l’Orchestrum, un complesso e particolare
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no spazio un organo, un fortepiano verticale ed un rullo con impressa
un’aria musicale. 

Questo piccolo capolavoro, giunto a Palazzo Pitti dall’Austria, veniva
e viene tuttora alimentato e diretto da un orologio che ne definisce i tem-
pi musicali e del suono attraverso i comandi orari del suo strumento di
pertinenza, costruito insieme sia per misurare il tempo che per fare fun-
zionare l’orchestra ad intervalli orari precisi [fig. … e tav. …]

Tempo e moda
Questa sezione evidenziava il rapporto tra moda, orologi, destinazio-

ne d’uso ed inoltre la loro funzione di gioiello, sia per gli uomini che per le
donne.

Quest’ultima parte, particolarmente ispirata dal costume del XIX se-
colo, ha visto esposti orologi da polso e da panciotto, in linea con un per-
corso di vita orientato verso le nuove abitudini lavorative ed i tempi moderni
della velocità e ripetizione dei gesti.

Due manichini, vestiti con abiti d’epoca custoditi nei depositi della
Galleria del costume, hanno testimoniato l’uno l’eleganza del gentiluomo
e l’altro quella femminile.

È stato inoltre dedicato un ampio spazio a tutti quei complementi –
ombrellini, guanti, sciarpe, cravatte – che erano simbolo preciso di ele-
ganza per entrambi i sessi, oltre a definire in maniera molto particolare lo
stile di una persona.

Il tempo era anche quello che dettava i principi del corretto modo di ab-
bigliarsi a seconda che si dovesse uscire di giorno, di pomeriggio, di se-
ra oppure vestirsi per andare a dormire: tutte occasioni in cui la tipologia
degli abiti da indossare o degli accessori doveva necessariamente ade-
guarsi agli orari nonché all’occasione.

A questa prerogativa è stata dedicata soprattutto la sezione degli oro-
logi da polso e da altre forme di indosso personale, come per le nobildonne
l’uso di cinture à la chatelaine, dove le dame appendevano chiavi, og-
getti da belletto e piccoli segnatempo, che così si portavano alla vita co-
me dei ciondoli. Come è evidente, anche questi talvolta preziosi comple-
menti di arredo dovevano essere à la page e seguire quindi le indicazioni
delle tendenze della moda come decorazione, complemento per gli abiti
oppure in forma di anello, spilla etc., divenire un vero e proprio ornamen-
to, con il compito di accompagnare gli indumenti più importanti del guar-
daroba maschile e femminile 

Restauri

Restauro dell’Orchestrum
Inv. Mobili Palazzo Pitti 1911, n. 20977 (mobile) e 20978 (orologio)
Organo impiallacciato di mogano, applicazioni di legno intagliato e

dorato, metallo, cassa di orologio in legno dorato; manifattura viennese e
Cristian Seyffert, primo quarto del XIX sec.

cm 215x144x58 (mobile); cm 67x40x25 (orologio)
Restauratore: Simone Beneforti
Inizio lavori: 16/06/2016
Fine lavori: 30/08/2016
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Notizie storiche: Il monumentale arredo proviene dalla Villa di Sala Ba-
ganza (il 10 dicembre 1867 con mandato n. 1025) e reca sul quadrante del-
l’orologio la firma del suo esecutore “Christian Seyffert in Wien”, che fu l’au-
tore anche del meccanismo dell’organo (pure sulla cassa metallica
dell’organo è inciso il nome di “Christian Seyfferte Vienna”).

Seyffert fu un affermato orologiaio attivo a Vienna durante i primi de-
cenni dell’Ottocento quando nella capitale dell’Impero Asburgico si diffu-
se la moda, iniziata verso la fine del secolo precedente, per gli automi
con suoneria e per gli organi a rullo (chiamati in tedesco FLOTENUHR), per i
quali anche Mozart e Beethoven avevano composto varie musiche.

A palazzo Pitti l’organo meccanico fu così descritto nell’inventario del
1911:

«Un mobile di mogano, alto m. 2,15, largo m. 1,40, profondo m. 0.45 tut-
to riccamente guarnito di cornice a forma di palme, borchie, ghirlande e
strumenti musicali intagliati e dorati. La decorazione esterna del mobile rap-
presenta tre spartiti sul davanti e due laterali, i quali si aprano a guisa di
sportelli, con basi e capitelli di legno intagliato e dorato, ornati da listelli
di mogano su trasparente di seta gialla. Nella parte inferiore il mobile ha
altri cinque spartiti con intagli e trasparenti simili. Internamente ha un ar-
monium a cilindro con canne, organo, soffietto della fabbrica Christian Seyf-
fert in Wien»; seguiva, sotto il numero 20978, la descrizione dell’orologio
«tutto di legno intagliato a forma di lira, sormontato da corona e masche-
rone che posa sopra all’armonium suddetto della stessa fabbrica».

Presentazione di libri

Roberto Giovannelli, Memorie di un convalescente pittore di provin-
cia – Appunti autobiografici di Niccola Monti, pittore pistojese, scritti dal
1839 al 1841; presentazione del volume a cura di Alberto Boralevi, Carlo
Sisi, Ettore Spalletti; Edizioni Polistampa; Saloncino delle Statue, 29 apri-
le 2016.

Visite guidate

Visite accompagnate all’appartamento della Duchessa d’Aosta (Quar-
tiere d’Inverno), inserito nel percorso espositivo di Firenze Capitale, dal 1
dicembre 2015 al 3 aprile 2016 (ogni martedì e sabato mattina).
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1. Manto di corte in velluto rosso,
appartenuto ad Adelaide Ristori, part.

Il 2016 è stato un anno di pausa delle attività istituzionali visibili dall’e-
sterno, quali mostre, conferenze, prestiti per mostre; ma non per questo
può dirsi un anno di inattività.

La selezione Donne protagoniste del Novecento, che ha avuto molto
successo, si è protratta da dicembre del 2013 fino ad aprile 2017, troppo
tempo per dei manufatti tessili; ma nel frattempo il direttore Eike Schmidt ha
stipulato un accordo triennale con Fondazione Pitti Immagine Discovery –
Centro di Firenze della Moda Italiana, con un programma di collaborazio-
ne incentrato su mostre, organizzate da Pitti Immagine e dal museo. 

Nel 2016 ci siamo inoltre resi conto della forte potenzialità che sussi-
ste nella possibilità di formulare progetti culturali comuni condivisi con la
Galleria di Arte Moderna, che possono sfociare in una feconda collabo-
razione anche istituzionale, presentando al pubblico interpretazioni formali
diverse ma complementari tra i diversi linguaggi artistici. 

Per quanto riguarda le attività che solitamente si svolgono fuori dagli
spazi espositivi, come i depositi e i laboratori di restauro, è stata conclu-
sa la prima tranche di revisione e manutenzione dei capi conservati in de-
posito, e precisamente dei costumi di scena della Sartoria Tirelli, che si
trovano adesso in attesa di essere trasferiti nella nuova ala del deposito, in-
sieme con altre collezioni (Marandino, Lavarini, ecc.). Non si sono inoltre
fermate le nuove acquisizioni pervenute sotto forma di donazioni di pri-
vati, che ci offrono generosamente i loro tesori nonostante la nostra pre-
cisazione, prima di stilare l’atto che sancisce la cessione del bene a fa-
vore del museo, di non essere in grado di ipotizzare né quando né come
il capo verrà esposto. 

Tra le nuove acquisizioni, la più significativa è senza dubbio il manto
di corte (fig. 1) che abbiamo scoperto essere appartenuto, e pertanto in-
dossato, dalla famosa attrice di teatro Adelaide Ristori, di origine geno-
vese. Costei, dopo grandi successi, nel 1886 abbandonò la scena e di-
venne dama di corte della Regina Margherita. Passato dal commercio
antiquario di Milano, il manto è stato da noi attentamente visionato prima
che Gianfranco Grimaldi lo acquistasse per farne dono al museo.

Museo della Moda e del Costume (già Galleria del Costume)
a cura di Caterina Chiarelli
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2. Gonna in raso avorio; si noti, nella
parte alta, il pannello in tela di cotone.

Si tratta di un esemplare in velluto rosso, interamente ri-
camato a motivi floreali, in laminato di metallo dorato passan-
te attraverso il velluto. Mentre la parte centrale è attraversata
da piccoli fiori disposti a file regolari che si intersecano in dia-
gonale, lungo i bordi vi è un motivo smerlato cui si uniscono
palmette chiuse e foglie di quercia, mentre, verso l’interno, maz-
zi di fiori alternati a fiori che partono da un unico stelo pre-
sentano un andamento fluttuante.

Il manto, che era fermato sulle spalle attorno al collo, ve-
niva indossato sopra un completo di giacca e gonna in raso
avorio. Mentre la gonna che ci è pervenuta (fig. 2), per la fog-
gia con il volume accentuato sul dietro e lo strascico, confer-
merebbe una datazione appena oltre la metà degli anni Ot-
tanta, del giacchino non c’è traccia; questo doveva essere
aderente e lungo fin sotto i fianchi e doveva coprire la parte
alta della gonna caratterizzata da un pannello in tela di coto-
ne, cui si unisce il raso. Destinato a venir occultato dal giac-
chino, il pannello in tessuto diverso impediva lo sfregamento
del metallo e la conseguente consunzione del tessuto che si
sarebbe verificato qualora anche quella parte della gonna fos-
se stata in raso ricamato. 

La gonna presenta gli stessi motivi decorativi del manto,
ma in formato ridotto e ricamato con tecnica diversa. Il raso
è più delicato del velluto e non avrebbe quindi supportato un

ricamo con laminato passante attraverso il tessuto, che ben presto sa-
rebbe stato reciso. Le laminette sono tutte fissate dal davanti.

La densità del decoro e una certa ripetitività e rigidità stilistica ne con-
fermano la cronologia. Il fasto e la solennità del manto lo rendono idoneo
alla destinazione: la corte Sabauda. 

In stato di conservazione relativamente buono, verrà sottoposto ad in-
tervento di restauro.

Tra le donazioni più consistenti e dense di significato si annoverano
quelle degli accessori di Giuliana Schlatter; fra le sue splendide collezio-
ni di borsette, cuffie, oggettistica varia, si celano anche pezzi meno si-
gnificativi ma inscindibili da un contesto scelto dalla donatrice e pertanto
insigniti anch’essi di un numero inventariale. È infatti una regola che si esten-
de a tutte le donazioni, quella di acquisire talvolta opere apparentemente
di minor valore ma ricche di testimonianza storica e di vita.



1. Agostino Ubaldini (attr.), Nano
musicante (dopo il restauro).

Il saluto della Responsabile del Giardino
A distanza di qualche mese dal mio arrivo a Boboli, inoltro con piace-

re agli Amici di Palazzo Pitti un breve indirizzo di saluto.
È stato, questo trascorso, e continua ad essere un tempo denso di

scoperte, di incontri, di confronti e lavoro, che quotidianamente si fanno
substrato di consapevolezza di un luogo tanto straordinario quanto com-
plesso.

Quella cura costante e silenziosa che il Giardino richiama a sé da sem-
pre, insieme alla sua crescita ed evoluzione, mi stanno insegnando a trac-
ciare i profili della sua identità. È un percorso che non si può affrontare
da soli e sono grata alle persone, colleghi e collaboratori, che stanno con-
dividendo con me il loro sapere e la loro esperienza.

Sono grata anche, da fiorentina seppure adottiva prima ancora che da
Coordinatore del Giardino, alla presenza gioiosa ed appassionata dei vo-
stri Soci, che, insieme a quella di altri Volontari, ogni settimana anima di “ope-
roso entusiasmo” le stanze verdi di Boboli, con gesti e azioni che raccon-
tano di un legame profondo del Giardino con la sua città ed i suoi abitanti.

Questo è un luogo che parla di radici e di ricordi familiari, oltre che di
una storia antica e indubbiamente significativa nell’arte e concettualità
del giardino.

È questo senso di appartenenza che mi auguro di poter contribuire a
coltivare, insieme al suo straordinario patrimonio culturale, botanico, arti-
stico, di cui siamo tutti custodi.

A tutti Voi, alla gentilezza e generosità intellettuale che si traducono
negli atti concreti che l’Associazione Amici di Palazzo Pitti da tempo com-
pie in favore di un così straordinario patrimonio di bellezza, un pensiero
riconoscente ed un saluto cordiale.

Bianca Maria Landi

Restauri 
Restauro della scultura denominata Vulcano, situata nel Prato delle Co-

lonne (attualmente allo Stanzonaccio
Inv. Boboli Sculture n. 215
Statua in marmo bianco di Chiarissimo d’Antonio Fancelli, databile tra

la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII.
Restauro: Francesca Piccolino Boniforti 
Direttore dei lavori: Alessandra Griffo
Restauro effettuato con fondi statali
Inizio lavori: 29/10/2015
Fine lavori: 24/05/2016
È in via di ultimazione la copia della scultura a cura dello Studio Galleria

Romanelli, Borgo San Frediano, 70 – Firenze 

Restauro della scultura denominata Architettura, situata nel Prato del-
le Colonne 

Inv. Boboli Sculture n. 231
Statua in marmo bianco attribuita a Giovan Simone Cioli e databile tra

la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII.
Restauro: Nike Restauro Opere d’Arte di Louis D. Pierelli e Gabriella To-

nini 

Giardino di Boboli
a cura di Delfina Scalzitti
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Direttore dei lavori: Alessandra Griffo
Restauro effettuato con fondi statali
Inizio lavori: 05/07/2016
Fine lavori: 07/10/2016

Restauro della scultura denominata Contadino con la botticella, situa-
ta nel Prato delle Colonne (attualmente allo Stanzonaccio)

Inv. Boboli Sculture n. 232
Statua in marmo bianco attribuita a Giovanni di Paolo Fancelli, data-

bile al 1554 circa
Restauro: Stefano Landi e Anne Katrin Potthoff 
Direttore dei lavori: Alessandra Griffo
Restauro effettuato con fondi statali
Inizio lavori: 02/09/2015 (Stefano Landi), 27/10/2015 (Anne Katrin

Potthoff)
Fine lavori: 15/07/2016 (Stefano Landi); 01/09/2016 (Anne Katrin Potthoff)
È stata realizzata una riproduzione in marmo a cura della ditta Uno-

cad con sede ad Altavilla Vicentina, consegnata in data 28/06/2016.

Restauro della scultura denominata Nano musicante (senza strumen-
ti musicali), situata all’esterno della Limonaia (attualmente allo Stanzonaccio)

Inv. depositi del Museo Nazionale del Bargello (p. 100, Inv. 1)
Statua in marmo attribuita ad Agostino Ubaldini
Restauro: Daniela Manna 
Direttore dei lavori: Alessandra Griffo
Le spese di restauro sono state sostenute dagli organizzatori della

mostra Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici (Galleria Palatina e
Andito degli Angiolini, 9 maggio – 11 settembre 2016), nella quale la scul-
tura è stata esposta.

Restauro della scultura denominata Nano musicante (con sonagli e cas-
setta), situata all’esterno della Limonaia (attualmente allo Stanzonaccio)

Inv. depositi del Museo Nazionale del Bargello (p. 100, Inv. 2)
Statua in marmo attribuita ad Andrea di Michelangelo Ferrucci 
Restauro: Daniela Manna
Direttore dei lavori: Alessandra Griffo
Le spese di restauro sono state sostenute dagli organizzatori della

mostra Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici (Galleria Palatina e
Andito degli Angiolini, 9 maggio – 11 settembre 2016), nella quale la scul-
tura è stata esposta.
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2. Andrea di Michelangelo Ferrucci
(attr.), Nano musicante con sonagli
(dopo il restauro).





Attività dell’Associazione





Giovedì 12 gennaio Paola D’Agostino
Orsanmichele Visita alla chiesa e al museo

Giovedì 19 gennaio Alessandro Cecchi e Daniela Parenti
Uffizi Sale di Botticelli e del primo Rinascimento

Venerdì 20 gennaio Alessandro Cecchi e Daniela Parenti
Uffizi Sale di Botticelli e del primo Rinascimento

Mercoledi 25 gennaio Alessandro Cecchi e Daniela Parenti
Uffizi Sale di Botticelli e del primo Rinascimento

Giovedì 11 febbraio Elisabetta Nardinocchi
Museo Horne Museo Horne e Casa Vasari

Martedì 23 febbraio Sandra Vavale
Palazzo Pitti, Firenze capitale. I doni e le collezioni del Re

Galleria d’arte moderna

Giovedì 25 febbraio Simonella Condemi
Palazzo Pitti, Firenze capitale. I doni e le collezioni del Re

Galleria d’arte moderna

Martedì 15 marzo Giovanni Serafini
Palazzo Pitti, Il Rigore e la Grazia: La Compagnia di San Benedetto Bianco 

Museo degli Argenti nel Seicento fiorentino

Lunedì 21 marzo Alessandro Grassi
Chiesa San Firenze Visita della chiesa

Lunedì 11 aprile Laura Rossi Galanti e Barbara Affolter
Ven. Arciconfraternita Visita al Museo e Archivio storico

della Misericordia

Venerdì 15 aprile Laura Rossi Galanti e Barbara Affolter
Ven. Arciconfraternita Visita al Museo e Archivio storico

della Misericordia

Martedì 19 aprile Giancarlo Paba
Fiesole, Villa Il Roseto Visita alla Fondazione Michelucci e al giardino

Giovedì 21 aprile Giancarlo Paba
Fiesole, Villa Il Roseto Visita alla Fondazione Michelucci e al giardino

Mercoledi 27 aprile Ludovica Sebregondi
Palazzo Strozzi Da Kandinsky a Pollock. Le Collezioni Guggenheim tra Europa 

e Stati Uniti

Giovedì 28 aprile Ludovica Sebregondi
Palazzo Strozzi Mostra Da Kandinsky a Pollock. Le Collezioni Guggenheim tra Europa 

e Stati Uniti

Martedì 3 maggio Laura Baldini
Palazzo Pitti Visita al Cucinone Mediceo

Visite
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Giovedi 19 maggio Ludovica Sebregondi – M° Francesco Giannoni
Oratorio di San Niccolò Visita dell’Oratorio e concerto d’organo

del Ceppo

Martedì 24 maggio Laura Baldini
Palazzo Pitti Visita al Cucinone Mediceo

Martedì 7 giugno Daniela Parenti
Uffizi Fece di scoltura di legname e colorì. La scultura del Quattrocento 

in legno dipinta a Firenze

Martedì 14 giugno Marzia Faietti e Pierluca Nardoni
Gabinetto Disegni e Stampe Sguardi sul Novecento. Disegni di artisti italiani tra le due guerre

degli Uffizi

Mercoledi 15 giugno Silvia Barlacchi
Palazzo Pitti, Cucinone Mediceo Cosa bolle in pentola: nella cucina del Principe, dedicato ai bambini 

dei soci.

Giovedì 16 giugno Daniela Parenti
Uffizi Fece di scoltura di legname e colorì. La scultura del Quattrocento 

in legno dipinta a Firenze

Martedi 21 giugno Anna Bisceglia e Simona Mammana
Palazzo Pitti, Buffoni, villani e giocatori alla corte dei Medici

Andito degli Angiolini

Giovedì 8 settembre Valentina Conticelli
Palazzo Pitti, Splendida Minima. Piccole sculture preziose nelle collezioni medicee: 

Museo degli Argenti dalla Tribuna di Francesco I de’ Medici al tesoro granducale

Giovedi 15 settembre Silvestra Bietoletti
Villa Bardini Doppio ritratto Antonio e Xavier Bueno

Martedì 20 settembre Alessandro Cecchi
Chiesa di Santa Maria Novella Visita agli Affreschi di Paolo Uccello

Giovedì 29 settembre Valentina Conticelli
Palazzo Pitti, Splendida Minima. Piccole sculture preziose nelle collezioni medicee: 

Museo degli Argenti dalla Tribuna di Francesco I de’ Medici al tesoro granducale

Martedì 4 ottobre Elena Mazzocchi
Ospedale Innocenti Visita al Nuovo Museo dell’Ospedale degli Innocenti

Mercoledì. 19 ottobre Stefano Filipponi
Ospedale Innocenti Visita al Nuovo Museo dell’Ospedale degli Innocenti

Giovedì 27 ottobre Enrico Colle
Palazzo Pitti, Tempo reale e tempo della realtà. Gli orologi di Palazzo Pitti dal XVIII 

Galleria d’arte moderna al XX secolo

Martedì 15 novembre Nadia Marchioni
Uffizi Scoperte e massacri. Ardengo Soffici e le Avanguardie a Firenze



Martedì 22 novembre Enrico Colle
Palazzo Pitti, G Tempo reale e tempo della realtà. Gli orologi di Palazzo Pitti dal XVIII 

alleria d’arte moderna al XX secolo

Martedì 29 novembre Nadia Marchioni
Uffizi Scoperte e massacri. Ardengo Soffici e le Avanguardie a Firenze

Giovedì 1 dicembre Ludovica Sebregondi
Palazzo Strozzi Ai Weiwei. Libero

Lunedì 5 dicembre Maria Donata Mazzoni
Basilica di San Lorenzo Donatello, Pulpito della Passione

Martedì 6 dicembre Maria Donata Mazzoni
Basilica di San Lorenzo Donatello, Pulpito della Passione
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Giovedì 26 gennaio Carlo Sisi
Milano, Palazzo Reale Rubens e la nascita del Barocco; novità a Brera

Mercoledì 3 febbraio Carlo Sisi
Milano Hayez; visita al nuovo Museo della Pietà Rondanini

Mercoledì 9 marzo Carlo Sisi
Padova Fattori; Donatello nella Basilica del Santo

5/6/7/8 maggio Carlo Sisi
Monaco di Baviera
Visita della città, dei musei e del Castello di Nymphenburg

Martedì 13 settembre Carlo Sisi
Siena Visita ai luoghi meno noti della città

Giovedì 13 ottobre Gerardo De Simone
San Gimignano Visita al BEGO – Museo Benozzo Gozzoli

Martedì 8 novembre Carlo Sisi
Padova L’Impressionismo di Zandomeneghi

Gite e viaggi



98

Lunedì 18 aprile Paolo Biordi, viola da gamba
Palazzo Pitti Intermezzo musicale in occasione 
Sala delle Nicchie della presentazione dell’altarolo 

di Adam Elsheimer 

Martedì 27 settembre Giusi Del Nord soprano, Francesco Tomei 
Giardino di Boboli viola da gamba, Giovanni Bellini tiorba
Prato dell’albero Musiche sul prato in occasione 

della celebrazione del XX Anniversario 
dell’Associazione

Martedì 20 dicembre Giusi Del Nord soprano, Pablo Escobar 
Palazzo Pitti chitarra
Galleria Palatina, Saluto musicale in occasione 
Sala di Bona dell’Assemblea Generale dei Soci

Anche nel 2016, purtroppo, l’attività musicale degli Amici di Palazzo Pit-
ti è stata forzatamente ridotta, limitandosi a sottolineare alcuni eventi di par-
ticolare importanza, senza poter riprendere quella consuetudine di cicli
concertistici che ha sempre costituito una delle peculiarità più significati-
ve dell’Associazione.

Il perdurare delle difficoltà sorte riguardo all’uso della Cappella Pala-
tina e del suo organo – per la soluzione delle quali siamo ancora in atte-
sa di risposte – ha impedito la ripresa di Organa sonent!, la prestigiosa ma-
nifestazione promossa da Ilaria Guidi e curata da James Gray, giunta nel
2014 alla sua VII edizione; inoltre, le mutate disposizioni sull’uso degli
spazi museali hanno reso molto più complessa per le Associazioni come
la nostra, sotto il duplice aspetto economico e organizzativo, la realizza-
zione di concerti e manifestazioni di questo tipo.

I recenti contatti con la Direzione delle Gallerie degli Uffizi sembre-
rebbero tuttavia preludere a uno sviluppo positivo della situazione a par-
tire dal 2018; non resta che sperare che queste previsioni si avverino.

Concerti



Martedì 11 ottobre Paolo Spigliati
Teatro del Rondò di Bacco L’arte e la maternità divina

Dalla conferenza del prof. Paolo Spigliati L’Arte e la “Maternità divina”
(11 ottobre 2016):

L’arte, in molte sue espressioni, più spesso di quanto si pensi, annuncia
e segnala le cose vere meglio di sette sentinelle in vedetta
(Bonaventura da Bagnoregio, Legenda Major Sancti Francisci)

L’arte è creazione. Essa profetizza, anticipa, racchiude, esprime, ri-
vela, offre.

La più antica immagine della Natività di Gesù la troviamo fissata in un
affresco che trovasi nella catacomba di Santa Priscilla in Roma. 

In tutte le raffigurazioni nelle quali la Madre ed il Figlio reciprocamen-
te si guardano, il cerchio degli affetti è stretto fra loro. Tutta l’attenzione
della Madre è per il Figlio, tutto l’amore del Bambino è per la Madre. Nul-
la li distoglie o li attrae oltre i loro volti. Nessun interesse all’infuori di loro
due. 

In altre opere balza invece evidente l’atteggiamento regale e solenne
di Maria che, ricordando le parole dell’Angelo, ‘sa’ di essere la Madre di
Dio fatto uomo. Così che lo sguardo di lei è rivolto lontano, ben oltre il Fi-
glio. È questa l’iconografia bizantina della Madonna Odigitria, appellati-
vo che sta ad indicare “colei che conduce, che guida”. 

Altrove il pittore ci mostra che l’espressione della Madre è umile ed
affettuosa, ma il Bambino rivolge lo sguardo lontano: non l’atteggiamento
intimo, commovente per il legame Madre-Figlio, ma un superamento de-
gli affetti personali in proiezione verso tutta l’umanità. 

Molte sono le raffigurazioni della Maternità divina nelle quali il pittore
ha intuito e inteso esprimere l’universalità del messaggio cristiano: gli oc-
chi della Madre o del Figlio, o di ambedue, guardano verso l’umanità intera,
a significare che nessuno è privato della luce divina.

Conferenze
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Lunedì 18 aprile Presentazione dell’altarolo 
Palazzo Pitti, di Adam Elsheimer con le Storie 

Sala delle Nicchie e della Vera Croce, in prestito dallo 
Galleria delle Statue Staedel Museum di Francoforte 

sul Meno (dedicato alla memoria 
di Marco Chiarini)
Concerto del m° Paolo Biordi 
(viola da gamba)

Mercoledì 22 giugno Carlo Sisi e Nicoletta Miari Fulcis
Villa di Maiano Visita alla villa, giardino e fattoria 

Martedì 27 settembre Celebrazione dei 20 anni
dell’associazione

Giardino di Boboli, Concerto
Prato dell’albero e Limonaia Colazione conviviale

Visite guidate

Martedì 20 dicembre Assemblea Generale dei Soci 
Palazzo Pitti Concerto 

Galleria Palatina, Sala di Bona

Eventi particolari
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Nel 2016 la nostra Associazione ha raggiunto un importante traguar-
do: sono passati infatti vent’anni da quando un gruppo di persone, lega-
te dal comune amore per un luogo a cui da sempre dedicavano studi ed
affetti, dettero vita al sodalizio degli Amici di Palazzo Pitti.

Fra i soci fondatori – di cui facevano parte i direttori dei musei di Pitti
e Boboli e i due Soprintendenti – figuravano studiosi di spessore interna-
zionale come Detlef Heikamp, che dell’Associazione fu il primo presiden-
te; a lui seguì Marco Chiarini, che, con il sostegno prezioso della moglie
Françoise, dedicò sempre agli Amici un’attenzione costante; ed oggi Car-
lo Sisi prosegue una tradizione che vede affidata la Presidenza a chi, per
esperienza di lavoro e per inclinazione personale, abbia sempre mante-
nuto con Pitti un rapporto speciale. 

In una luminosa giornata settembrina, nella splendida cornice del Giar-
dino di Boboli così caro a Marco e Françoise, la ricorrenza è stata cele-
brata alla presenza di tanti Soci, e anche di molti ospiti e simpatizzanti,
che hanno partecipato con gioia e con affetto a questa – è proprio il ca-
so di dirlo – “riunione fra Amici”, insieme a Michele e Andrea Chiarini e
a Jacqueline Pouncey, sorella di Françoise, appositamente giunta da Lon-
dra.

Carlo Sisi e la sua vice Laura Baldini hanno accolto le autorità giunte
in rappresentanza delle istituzioni pubbliche: Federica Giuliani, Presiden-
te della Commissione cultura del Comune di Firenze, ha consegnato una
pergamena di riconoscimento per i meriti dell’Associazione in campo cul-
turale; Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale, ha fatto dono del
Gonfalone della Regione Toscana, accompagnato da un volume pubbli-
cato dalla Sezione toscana dell’ADSI. 

Sono intervenuti Cristina Acidini, già Soprintendente per il Polo Museale
Fiorentino e oggi Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, che
fu tra i soci fondatori dell’Associazione, ed Eike Schmidt, Direttore delle Gal-
lerie degli Uffizi, delle quali fanno oggi parte i musei di Palazzo Pitti. 

Presenti anche alcuni funzionari e dirigenti dell’Amministrazione dei Be-
ni Culturali: ricordiamo fra gli altri Paola Grifoni, Segretario regionale (og-
gi in pensione), e Stefano Casciu, già collaboratore di Chiarini in Galleria
Palatina e oggi Soprintendente per il Polo Regionale Toscano.

Gli Amici hanno vent’anni
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A tutti gli ospiti è stato fatto omaggio del distintivo dell’Associazione,
creato per l’occasione da Alberto Parigi e consegnato ai Soci. 

È stato presentato il Bollettino 2015, dedicato a Marco Chiarini, a cui
ha fatto seguito un ricordo commosso e commovente da parte dell’edito-
re Mauro Pagliai, che fu anch’egli fra i soci fondatori dell’Associazione. 

L’evento si è svolto in uno dei prati intorno all’Isola, adiacente a quel-
lo dove nel 2015 fu messo a dimora un cedro in memoria di Françoise Chia-
rini; un altro cedro è stato piantato qui, a distanza di un anno, in memoria
di Marco. 
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La parte “ufficiale” della celebrazione, organizzata e coordinata da Wan-
da Butera insieme a Serena Martini, si è conclusa, come è consuetudine
fra gli Amici di Palazzo Pitti, con un intrattenimento musicale: il soprano Giu-
si Del Nord ha cantato melodie popolari celtiche e francesi, accompagnata
da Giovanni Bellini alla tiorba e Francesco Tomei alla viola da gamba,
che hanno eseguito anche brani strumentali di musica barocca. Fra gli
applausi di un pubblico entusiasta, gli artisti hanno concesso diversi fuo-
ri-programma.

I festeggiamenti sono poi proseguiti nel suggestivo spazio della limo-
naia, dove lo staff della segreteria – con Gabriella, Francesca, Pamela,
Nicola, Paola e Franca – ha organizzato una splendida colazione conviviale
per tutti i Soci: alle bravissime volontarie e ai giardinieri di Boboli, che
hanno prestato come sempre un valido aiuto, vanno i nostri ringraziamen-
ti più affettuosi.

Nel pomeriggio è stata offerta ai Soci un’opportunità per la quale dob-
biamo esser grati a Paola Maresca e Giorgio Galletti: i due architetti – di
cui è nota la profonda conoscenza dei giardini storici, e di Boboli in parti-
colare – hanno guidato due gruppi di persone lungo due diversi itinerari:
l’uno, con Giorgio, alla ricerca dei capolavori architettonici ed artistici del
giardino; l’altro, con Paola, alla scoperta dei significati occulti che accre-
scono il fascino di alcuni dei suoi luoghi più emblematici.

Una splendida conclusione, una giornata per ricordare e da ricorda-
re.

(L.B.)
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Nel ventesimo anniversario della fondazione dell’Associazione Amici di
Palazzo Pitti, ricordo con piacere quando mi fu chiesto di aderire a que-
sta iniziativa, condivisa con tanti comuni amici.

Il mio contributo è stato fin da subito quello di collaborare a produrre
il Bollettino annuale dell’Associazione, organo efficace di comunicazione
fra tutti i soci e amici, che offre un resoconto dettagliato delle attività svol-
te dai musei di Pitti e dall’Associazione stessa ed è arricchito da preziosi
contributi scientifici. Questo mi ha consentito di avvicinarmi ancora di più
a due persone eccezionali, Marco e Françoise Chiarini, che ricordo sem-
pre con stima e affetto.

Ora il loro ruolo è svolto con passione e competenza da un valido
gruppo di soci, che ringrazio sentitamente per la dedizione e l’impegno.

A tutti gli amici e collaboratori e alla nostra Associazione vanno i miei
più sinceri auguri per un sempre maggior successo.

Mauro Pagliai
Editore e Socio fondatore

Un ricordo, un saluto



In memoria del marito, l’ex Soprintendente Giuseppe Marchini, la mo-
glie Laura donò nel dicembre 1996 la “Biblioteca Marchini”, il nucleo ori-
ginario della Nuova Biblioteca Palatina degli Amici di Palazzo Pitti, a cui il
soprintendente Antonio Paolucci destinò come sede una bella sala pros-
sima all’Andito degli Angiolini, al piano della Galleria del Costume; l’inau-
gurazione avvenne nel febbraio 2000, dopo la catalogazione dei volumi
e delle miscellanee del suddetto fondo. 

Negli anni si sono aggiunti altri volumi, provenienti dalle singole
 biblioteche del Palazzo (Galleria d’Arte Moderna, Galleria del Costume,
Museo degli Argenti, Ufficio Documentazione), da Istituzioni bancarie, da
Musei fiorentini e nazionali, da qualche mirato acquisto dell’Associazio-
ne, nonché dalla generosità di numerosi donatori ed amici che, nel tem-
po, hanno contribuito ad accrescere la biblioteca anche con qualche sin-
golo volume; cospicue e significative, in particolare, le donazioni Chiarini,
Baldasseroni, Maresca Mazzoni, Mei Gentilucci e Vertova Nicolson. 

Attualmente sono a disposizione sia la catalogazione cartacea che quel-
la digitale, che consentono un’agile consultazione a tutti i soci e a chiun-
que ne faccia richiesta. 

Per arricchire ulteriormente questa “piccola ma preziosa bibliote-
ca” – come l’ha definita Franca Favara, una delle principali artefici di tale
ambiziosa realizzazione – sono auspicabili nuove donazioni, che ne ac-
crescano il patrimonio librario offrendo a tutti gli studiosi di storia dell’arte
una sempre maggiore disponibilità di consultazione.

I primi 20 anni della nostra biblioteca 
a cura di Paola Pecoraro Lo Schiavo
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Piccola Antologia



Si pubblica qui un affettuoso ricordo letto da Bernardino Osio in occasione
della Giornata in memoria di Marco Chiarini organizzata dall’Istituto Centrale
per la Grafica (Roma, febbraio 2016) 

Conobbi Marco Chiarini nell’ormai lontano 1974, quando svolgevo le
funzioni di coordinatore al Cerimoniale della Repubblica al Ministero de-
gli Esteri. In tale veste fui incaricato di accompagnare a Firenze, per visi-
tare l’esposizione “Gli ultimi Medici. Il tardo Barocco a Firenze. 1670-1743”,
l’allora Ministro degli Esteri di Cuba: un comunista matricolato che guar-
dava con silenziosa indignazione l’arte sfarzosa e decadente degli ultimi
sovrani della dinastia che fece grande Firenze. Marco Chiarini – che era
stato l’organizzatore e l’anima di quella mostra – ci accompagnò nella vi-
sita con la consueta cortesia e con spiegazioni chiare, essenziali ma esau-
rienti. Simpatizzammo subito; ma la nostra amicizia si approfondì l’anno
successivo quando, trasferito a Buenos Aires, acquistai ad un’asta, per poi
donarlo in ricordo di mio padre Umberto Osio alla Galleria Palatina, un bron-
zo, che si credeva perduto, di Giovanni Battista Foggini, appartenuto al-
l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici e ora misteriosamente rie-
merso nella Pampa.

Marco per l’occasione organizzò nella Galleria Palatina, il 17 giugno
1976, una bella cerimonia alla presenza commossa di mia madre e di tan-
ti comuni amici fiorentini.

Da allora non persi l’occasione di mantenere con Marco una costante
corrispondenza e di visitarlo ogni qualvolta tornavo in Italia, nel suo uffi-
cio a Palazzo Pitti o nella sua bella ospitale casetta, posta proprio ai con-
fini con il Giardino di Boboli e, si può dire, quasi all’ombra dei suoi plata-
ni granducali.

La nostra amicizia si trasformò a partire dal 1978, quando venni de-
stinato all’Ambasciata d’Italia a Parigi, in un rapporto anche di lavoro e
collaborazione, in vista della ricerca e della valorizzazione scientifica del-
le opere d’arte italiane disperse dalle varie vicende storiche all’estero.

Iniziammo così con Marco, accompagnato dalla competentissima con-
sorte Françoise, l’esplorazione dei depositi dei musei francesi di provincia,
sempre ricevuti con grande cortesia dai rispettivi direttori, ben felici di
mostrarci degli autentici capolavori, quasi sempre frutto delle ruberie na-
poleoniche e abilmente ringuattati da Napoleone nei musei di provincia, al-
lora così remoti da sfuggire alle azioni di recupero e di rimpatrio ordinate
dal Congresso di Vienna del 1815 e per le quali tanto si adoperò il gran-
de Canova.

Visitammo così con Marco i depositi dei musei di Nancy, di Le Mans,
di Amiens, di Grénoble: scoprimmo molti bei quadri mai prima ben studiati,
ai quali Marco diede delle indiscutibili attribuzioni.

Furono, queste, giornate di grande interesse: sotto la guida di Marco
appresi tante notizie su pittori a me del tutto ignoti ma che Marco conosceva
alla perfezione, soprattutto quelli del suo amato Seicento fiorentino.

Fu proprio in occasione della visita nel 1981 a Grénoble che il diretto-
re di quel museo Pierre Gaudibert, dichiaratosi del tutto inesperto di arte
antica, chiese a Chiarini di curare il catalogo scientifico del fondo italiano
del suo museo.

Marco di buon grado accettò, nonostante gli fosse arrivata l’eco dei sot-
tili malumori dei gufi annidati al Louvre, indispettiti di questa invasione ita-
liana in agro alieno, per altro da loro molto poco lavorato. Ma Marco, con

Ricordando Marco Chiarini. Storia di un’amicizia
Bernardino Osio
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la sua innata ironia e tolleranza (così romana! non era certo “fumino” co-
me tanti fiorentini!) non se ne preoccupò eccessivamente.

Il catalogo venne poi presentato solennemente a Grénoble nel 1988 do-
po che il museo ebbe terminato il restauro dei quadri italiani. Da Ginevra
venne per l’occasione l’ambasciatore d’Italia Gianfranco Pompei che ave-
va patrocinato, con molto entusiasmo, l’iniziativa al tempo della sua mis-
sione diplomatica a Parigi.

Ma la collaborazione prestata da Marco alle attività culturali dell’Am-
basciata d’Italia in Francia non si limitò alla riscoperta del nostro patrimo-
nio sepolto all’estero. Era quella l’epoca delle mostre d’arte da realizzarsi
sulle basi di un accordo culturale fra Italia e Francia (accordo per fortuna
non più rinnovato perché dette mostre diedero, come principale e inop-
portuno risultato, l’inasprirsi dei contrasti fa i due Paesi anziché il cemen-
tarne l’amicizia). 

Detto accordo culturale prevedeva una mostra all’anno: una volta a Ro-
ma e l’anno successivo a Parigi. Rifiutato nel 1980 dai francesi il tema,
proposto dalla Farnesina, della pittura astratta italiana degli anni ’30-’40,
proponemmo allora, peraltro come da loro richiesta, una mostra “de pa-
trimoine”. Marco suggerì quella del “ritratto italiano del Settecento”, tema
che piacque alla Farnesina, meno assai ai gufi parigini «giacché il ritratto
del Settecento è solamente francese», ma che alla fine dovettero accet-
tarlo. A Chiarini venne affidato il catalogo e la scelta dei quadri, che il
pubblico e la critica francese non capirono, malgrado la straordinaria bel-
lezza dei ritratti di Batoni, Fra’ Galgario, Solimena, Ghezzi. La mostra ven-
ne inaugurata nel 1981 nel Grand Palais a Parigi. Ci resta però il magnifi-
co catalogo curato dal nostro Marco che ancora una volta si mostrò fedele,
perfetto servitore dello Stato e del suo – nostro – patrimonio storico arti-
stico.

Vennero poi gli anni dei miei trasferimenti in America Latina, in Ecua-
dor e Perù e quindi si diradarono i nostri incontri, salvo che nei periodi di
congedo quando si ripeterono le deliziose soste mie a Firenze e alla ca-
sa dei Chiarini a Sticciano. Non mancarono i soggiorni di Marco e Françoi-
se all’Argentario e sul Lago di Como, che piacque loro immensamente, spe-
cialmente per le visite alle numerose chiese medievali e barocche sparse
sulle rive del lago e su nelle vallate. Marco, sempre con il suo occhio for-
midabile, scoprì affreschi del Fiammenghino connessi con disegni pre-
paratori esistenti nelle collezioni dell’Accademia di Bucarest.

E veniamo alla Romania, che fu l’ultima impresa di ricerca editoriale che
proposi a Marco e che egli condusse in porto, come sempre, puntualmente
e alla perfezione. Ero in quegli anni (2001-2008) Segretario Generale del-
l’Unione Latina, organizzazione internazionale che raggruppava ben 35
Paesi che riconoscevano nella latinità le radici della loro identità. In un
mio viaggio a Bucarest, per il centenario di quella Accademia Nazionale,
scoprii l’esistenza nella loro biblioteca di una grossa collezione di dise-
gni antichi, moltissimi dei quali italiani e pochi francesi, mai studiati se
non da esperti locali poco aggiornati.

Marco accettò di slancio di compiere a Bucarest una visita di esplo-
razione e, dopo aver constatato l’importanza della collezione, accolse la
proposta dell’Unione Latina di farne il catalogo scientifico. Nacque così
un bellissimo, denso catalogo, stampato a Firenze con la consueta ele-
ganza dal Centro Di e arcigradito all’Accademia di Romania; la sua pre-
sentazione fu coronata da un’esposizione dei più bei disegni a Bucarest
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e, successivamente, a Firenze nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Per la
preparazione del catalogo feci assieme a Marco, sempre accompagnato
da Françoise, ben tre viaggi a Bucarest e rimasi allora sorpreso dalla com-
petenza, da autentica storica dell’arte, mostrata da Françoise, degna fi-
glia di suo padre, il grande Philip Pouncey. Così come mi colpì l’onestà
intellettuale di Marco: ogni tanto ci si trovava, nelle ospitali sale dell’Ac-
cademia di Romania, dinanzi a qualche disegno problematico, di difficile
decifrazione: Marco, con grande modestia, invece di arrampicarsi sugli
specchi e trovare nomi di artisti peregrini e sconosciuti anche al gregge
colto, come fanno spesso molto storici dell’arte, affermava: «Non lo so.
Ci sarà poi qualcuno più esperto di me che saprà riconoscere l’autore!».

La preparazione del catalogo di Bucarest fu anche l’occasione, feli-
cissima per me, di incontrare e conoscere, grazie a Marco, Alessandra Mar-
chi Pandolfini, proprietaria e anima del Centro Di. Grande amica dei Chia-
rini, divenne pure amica mia, indimenticabile per la sua intelligenza, per
il suo gusto infallibile, per la sua ammirevole autentica “fiorentinità”. Per non
parlare della sua generosità e bontà: quando vennero i tempi tristi per
Marco e Françoise, quando le tante infermità bussarono alla loro porta,
l’amica Alessandra cercò in tutti i modi di alleviare le loro pene con la sua
costante presenza e la sua naturale allegria. Devo ai Chiarini questa bel-
la amicizia, svanita anch’essa troppo presto, poco dopo la morte di Françoi-
se e poco prima di quella di Marco.

Vidi ancora Marco quel 29 settembre scorso, quando gli Amici di Pa-
lazzo Pitti presentarono due quadri, uno dello Zuccari e l’altro dello Zoffany,
provenienti dalle riserve della Galleria Palatina e fatti restaurare in ricor-
do di Françoise. Marco parlò brevemente ma bene e, soprattutto, era mol-
to commosso.

Fu l’ultima volta che lo vidi; ci sentimmo però varie volte per telefono,
ma non osai più venire a Firenze a visitarlo perché compresi che stava
rapidamente declinando e non volevo consumare le sue forze con le mie
inutili chiacchiere.

Ma non posso concludere senza affermare che devo all’amicizia di Mar-
co molti dei momenti più felici della mia vita.
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L’Associazione Amici di Palazzo Pitti
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L’Associazione Amici di Palazzo Pitti si è costituita
nell’aprile 1996 con lo scopo di promuovere una mi-
gliore conoscenza del complesso di Palazzo Pitti
e del Giardino di Boboli. Le attività comprendono
soprattutto visite a settori specifici del Palazzo e del
Giardino, visite alle mostre temporanee, conferen-
ze e concerti. Si organizzano anche gite a musei
e mostre a Firenze e fuori città che sono collegati
in qualche maniera con il Palazzo, la sua storia e
le sue collezioni.

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale per
poter svolgere servizi di volontariato ed è senza sco-
po di lucro. Collabora nella gestione e nella cata-
logazione della Nuova Biblioteca Palatina, situata
presso la Sezione Didattica di Palazzo Pitti. L’As-
sociazione contribuisce ad incrementare la Biblio-
teca, sia con donazioni che con acquisti, per crea-
re un fondo il più possibile esauriente sulle collezioni
del Palazzo. Inoltre il gruppo di volontarie lavora con
le Direzioni dei Musei di Pitti collaborando a mo-
stre e progetti vari, fornendo anche un servizio di
traduzione.
Nel 2005 si è costituito un gruppo di soci volontari
per affiancare i giardinieri in Boboli nella manuten-
zione di alcuni settori del giardino, ora estesa al giar-
dino della Villa di Castello.

Ogni anno vengono finanziati uno o più restauri di
opere conservate nelle collezioni, sia per conto di
singoli soci, sia dell’Associazione.

Dal 2002 viene pubblicato il Bollettino degli Amici con
contributi varii e un resoconto delle attività svolte.

I soci ricevono un programma mensile al quale pos-
sono partecipare su prenotazione e hanno libero in-
gresso a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli su pre-

sentazione della tessera associativa, ora esteso a
tutti i musei statali fiorentini. Per chi desidera so-
stenere maggiormente l’Associazione esiste la pos-
sibilità, sia per persone singole che per istituzioni,
di farsi soci sostenitori.

L’ufficio, situato vicino alla Biblioteca viene gestito
da un piccolo gruppo di volontarie. È aperto mar-
tedi e giovedi, ore 10-12.30. Per informazioni con-
tattare la segreteria al 055 2658123. L’ingresso è
accanto a quello della Galleria del Costume nel l’atrio
della Meridiana.

SOCI FONDATORI
Cristina Acidini Luchinat, Kirsten Aschengreen Pia-
centi, Laura Baldini Giusti, Evelina Borea, Carlo Car-
nevali, Marco Chiarini, Françoise Pouncey Chiarini,
Giovanni Conti, Alessandro Coppellotti, Detlef
Heikamp, Mario Augusto Lolli Ghetti, Giancarlo Lo
Schiavo, Anna Maria Manetti Piccinini, Alessandra
Marchi Pandolfini, Silvia Meloni Trkulja, Marilena Mo-
sco, Serena Padovani, Mauro Pagliai, Sandra Pin-
to, Carlo Sisi, Maria Grazia Trenti Antonelli, Tatia Vol-
terra.

CONSIGLIO DIRETTIVO
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(Consigliere), Artemisia Calcagni (Consigliere),
Alessandro Cecchi (Consigliere), Detlef Heikamp
(Consigliere), Serena Martini (Consigliere), Silvia
Meloni Trkulja (Consigliere), Serena Padovani (Con-
sigliere), Gabriella Rousseau (Consigliere), Gian-
carlo Lo Schiavo (Consigliere – Tesoriere).
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